
Speciale Castelsangiovanni

Si festeggia il patrono
Appuntamenti fino amercoledì

Per la sfilata sono attese a Castelsangiovanni
più di 3.500 persone. Ci sarà anche unamostra
con immagini e documenti sulla Grande guerra

CASTELSANGIOVANNI -Lepennenere
di Castelsangiovanni festeggiano
san Giovanni con l’occhio già ri-
volto al mese di settembre quan-
do, da venerdì 4 a sabato 6, la città
capoluogodellaValtidoneospiterà
l’edizione2015dellaFestaGranda.
Raccogliendo il testimone da Pia-
nello, dove il radunoprovinciale si
tenne lo scorso anno, il gruppo
guidatodaGrazianoZoccolan,no-
minato castellano dell’anno nel
2012, è già al lavoro da diversime-
si per arrivare preparato al grande
eventopercui si calcola chepossa-
noarrivare incittàpiùdi 3.500per-
sone. «Contiamodi ultimare i pre-
parativi entro la fine di luglio», di-
cono dal Gruppo alpini, i cui nu-
meri nonspaventano lamacchina
organizzativa. «La festa - prose-
guono gli alpini di Castelsangio-
vanni - sarà cardioprotetta e la
dottoressa Daniela Aschieri, pri-
mario del reparto di cardiologia
delnostroospedale, ha conferma-
to lapresenza inpiazzaXXSettem-
bre con un gazebo di Progetto Vi-
ta».
Il momento clou sarà la sfilata

lungo leviedella cittàdel 6 settem-
bre.Tra i vari eventi inprogramma
ci saràadesempio l’inaugurazione
del monumento al cappello alpi-
no che già da diverso tempo è sta-
toposizionatoalla rotondadelpo-
lo logistico, benvisibiledachipro-
viene daMilano.
«Durante la tre giorni di Festa

Granda -diconoancora gli alpini -
nei locali attigui al teatroVerdi sarà
allestita una mostra che ricorderà
l’inizio della Grande guerra, di cui
quest’anno ricorre il centenario.
Noi alpini nondimentichiamochi
perse la vita in quel terribile con-
flitto, combattuta in condizioni
terribili per l’altezza delle trincee,
poste anche a mila metri di altez-
za.Unodegli episodi chevogliamo
ricordare è quello legato al com-
battente austriaco, e grande con-
quistatoredi cime, Innerkofler che
fu ucciso da un alpino semplice
mentre con altri arditi cercava di

sorprendereunapostazione italia-
na. Gli alpini - ricordano le penne
nere castellane - recuperarono il
corpoprecipitato inundirupoegli
diedero sepoltura congli onori, ri-
conoscendone il valore.Valore che
agli alpini venne a loro volta rico-
nosciutodaiRussi».Durante la tra-
gica ritirata, a Nicolajewka il 26
gennaio 1943, gli alpini riuscirono
a sfondare l’accerchiamento russo
aprendosiunvarcoverso la salvez-
zae facendocosì ritirare il nemico.
Il comando supremo russo, nel
bollettino di guerra numero 630,
precisò che «soltanto il Corpo di

armata Alpino Italiano deve con-
siderarsi imbattuto in terraRussa».
Questi saranno quindi alcuni

dei contenuti dellamostra che ac-
compagnerà l’evento di inizio set-
tembre. Nel frattempo nelle setti-
mane scorse le penne nere castel-
lane hanno preso parte al raduno
nazionale tenutosi a L’Aquila. Tra
loroc’eranoanche i cantori del co-
ro AnaValtidone i quali si sono e-
sibiti diretti dal mestro Dino Ca-
puano a Paganica, un centro a cir-
ca sei chilometri dal capoluogo. In
questo paese le penne nere valti-
donesi contano parecchi amici vi-

sto che dopo il terremoto del 2009
prestarono il loro prezioso aiuto
partecipando alla ricostruzione.
«Prima della sfilata a L’Aquila - di-
cono i partecipanti alla trasferta -
c’è stato il tempo per visitare il
centro storico della città così du-
ramentecolpitadal terribile sisma.
La ricostruzione procede a rilento
e forse non sarà mai completata».
Durante il corteo le penne nere
valtidonesi hanno sfilato al segui-
todello striscione, sostenuto tragli
altri da Luigi Fellegara tra i fonda-
tori del gruppo castellano, che
portava impressa la scritta “il do-

vere di ricordare, il piacere di rico-
struire” ideata dai commilitoni di
Sarmato.

Mar mil

CASTELSANGIOVANNI - Si chiama “I
colori del bianco e del nero” ed è
un allestimento con cui i ragazzi
della prima Casali di Castelsan-
giovanni raccontano in 21 parole,
e altrettanti scatti fotografici, cosa
vuol dire per loro il termine inte-
grazione. Lamostra è stata allesti-
ta inun’auladell’istitutodi viaNa-
zarioSauro (alle spalledel vecchio
liceo) e potrebbe diventare un al-
lestimento permanente di cui
fanno parte anche alcuni oggetti
costruiti dagli alunnidiversamen-
te abili. «Anche questa è integra-
zione», spiega la docente Elisa
Ferrari che ha coordinato il pro-
getto cui ha collaborato anche il
fotografo Massimo Bersani. Oltre
a parlare di integrazione tra i po-

poli la mostra vuole indurre a ri-
flettere sulle mille sfaccettature
che questa parola può avere. Si
parte quindi da un pannello dove
i ragazzi della primaCasali hanno
inserito 21 termini che secondo
loro classificano l’integrazione:
pace, nostalgia, rispetto, sorriso,
lacrime, qualità, ecc. «Ognuno di
loro - spiega ancora la docente -
ha poi raccontato con una foto
ciascuno di questi termini». Ecco
quindi 21 fotografie che in un
click racchiudono il significato di

integrazione. Al termine del per-
corso espositivo ognuno può in-
teragire. I ragazzi hanno infatti la-
sciato alcuni piccoli post-it dove
il visitatorepuò scrivere le sue im-
pressioni e per poi lasciarli attac-
cati ad una lavagna. «I ragazzi, e-
splorando ledinamichegeopoliti-
che dei paesi del mondo - spiega
la docente Ferrari - hanno analiz-
zato il tema dell’integrazione in-
terrogandosi e traducendo in pa-
role chiave e immagini le sensa-
zioni positive e negative che que-

sto termine suscita in ognuno di
loro. Lo spettatore della mostra
viene coinvolto in un gioco di ri-
flessione e gli viene chiesto a sua
volta di esprimere ciò che per lui
significa questa parola». Il tema
scelto per la mostra non è casua-
le.
L’IstitutoCasali diCastelsangio-

vanni è infatti uno tra gli istituti
scolastici a più alta densità di a-
lunni stranieri, con più del 40%
degli iscritti che sono figli di im-
migrati. «Questa scuola - com-

menta la docente Ferrari - ha
sempre fatto dell’accoglienza un
tema centrale e propedeutico alla
preparazione professionale dei
ragazzi. In una società multietni-
ca i giovani sono chiamati ad es-
sere portavoce di messaggi di pa-
ce e di speranza, solo attraverso
un’analisi profonda delle proprie
radici culturali e la comprensione
delledifficoltàoggettive sapranno
costruire unmondomigliore». ù
Lamostra è stata inauguratadai

ragazzi insiemeallapresideMaria
Luisa Giaccone e rimarrà aperta
al pubblico finoalla finedi questo
mese per consentire a tutti i geni-
tori, e chiunque lo voglia, di visi-
tarla

m. mil

Il passaggiodella“stecca”della Festa
grandadegli alpini

Alpini al lavoro per la Festa granda
Dal4al 6 settembre l’appuntamentoprovincialedellepennenere

In mostra“I colori del bianco e del nero”:
occasione per riflettere sull’integrazione
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OFFICINAMULTIMARCHE
REVISIONE AUTOMOTO
CAMPER E FURGONI

VETTUREAZIENDALI SEMESTRALI / KM0
LANCIA YPSILON 5P 1.2 GOLD NEROMET/GRIGIO MET 2013

LANCIA YPSILON 5P 1.3 M-JET ELEFANTINO KM0 2014
LANCIA YPSILON 5P 1.3 M-JET GOLD 2013
LANCIA YPSILON 1.2 ELEFANTINO KM0 2014

PANDA 1.2 LOUNGE GRIGIO MET 2014
PANDA 1.2 LOUNGE NERO 2014

500 1.2 LOUNGE ULTIMO TIPO KM0 2014
500 L 1.3 M-JET POP STAR VARI COLORI 2014

LANCIA DELTA 1.6 JTD 120CV GOLD
PELLE/BLUETOOTH CLIMATRONIC 08/13

LANCIA YPSILON 1.2 GOLD 2014
FOCUS 1.6 TDCI 115CV SW 11/201

USATO MULTIMARCHE
OPEL ANTARA 2.2 CDTI 4X4 COSMO 29000 KM 2012

PEUGEOT 207 1.6 HDI 110CV CABRIO 2008
147 1.9 JTD 5P PROGRESSION 2004

147 1.6 105CV 3P PROGRESSION 2004
156 1.9 JTD BERLINA DISTINCTIVE 12/2004

156 1.9 JTD SPORTWAGON 2003
166 2.4 JTD DISTINCTIVE FULL OPT 2002

GIULIETTA 1.6 JTD PROGRESSION 28000 KM 2013
PUNTO EVO 1.6 JTDM 120CV 5P EMOTION BIANCA 2011

BRAVO 1.4 90CV DYNAMIC 2009
GRANDE PUNTO 1.4 STARJET 5P EMOTION 2007

PHEDRA 2.2 JTD 128CV 7P NAVI 2004
LANCIA YPSILON 1.3 JTDM GOLD 09/2012
AUDI A3 2.0 TDI 140CV 3P GRIGIO MET 2004

VETTURE PER NEOPATENTATI
PUNTO CLASSIC 1.2 5P GRIGIO MET 33.000 KM 2010

GRANDE PUNTO 1.3 M-JET 75CV 5P DYNAMIC
GRIGIO MET 2007

OPEL MERIVA 1.3 CDTI 75CV OK NEOPATENTATI 2007
TERIOS 1.3 4X4 BIANCO 2001

APERTO DOMENICA MATTINA

GIULIETTA 1.6 JTD DISTINCTIVE
RESTYLING KM0 - 17”RAGGI
RUOTINO - MET - SENS. PARC

GIULIETTA 1.6 JTD-M 105CV
DISTINCTIVE

RESTYLING /AZIEN. 2014

MITO 1.3 M-JET 85CV S&S SERIE 2
KM0 - BIANCO/ NERO
OK NEOPATENTATI

PUNTO 1.3 M-JET 75CV STREET - KM0
VARI COLORI

PUNTOVENDITAAZIENDALI
MERCEDES

POLO 1.2TDI 75CV 5P 05/2013 BIANCO
LEGA - CD - COMPUTER CLIMA
VOLANTE PELLE CON RADIO

GOLFVII 1.6TDI DSG COMFORTLINE
11/2013 GRIGIO METALLIZZATO

NAVIGATORE - SEDILI RISCALDATI
VOLANTE IN PELLE - LEGA

BLUETOOTH - SENS. PARCHEGGIO

AUDIA1 1.6TDI 90CV SPORTBACK
AMBITION 11/2013 - 16”- BLUETOOTH
FENDI -TEMPOMAT - BRACCIOLO - S&S

AUDIA4 2.0TDI 150CVAVANT
AMBIENTE FULL OPTIONAL
VARI COLORI - ANNO 2014

Via Emilia P.na, 45 - Castelsangiovanni (PC) - Tel. 0523.849612 - Fax 0523.849418
hotelgritta@alice.it - www.hotelgritta.com

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

Sconto 20% sul totale

Hotel Ristorante Pizzeria

Crescendo di Mare Il Patto
della GrittaMinimo sette qualità di pesce

in base al pescato

VENERDÌ E DOMENICA

TUTTI I GIOVEDÌ SERA
Sorbetto al limone

€€ 2323,00,00€ 23,00
Escluse le bevande

Specialità
Focaccia di Recco
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P.le Gramsci - Tel. 0523/881974
Castel San Giovanni - PC

GELATERIA - PASTICCERIA ARTIGIANALE
LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO

LIBERTÀ
Sabato 20 giugno 201542


