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CASTELSANGIO-
VANNI - E’ partita
nelle scorse set-
timane, e si con-
cluderà alla fine
di questo mese,
l’avventura esti-
va per gli oltre
250 giovanissimi
iscritti al Grest
parrocchiale di
Castelsangio-
vanni. Per tene-
re a bada la “ca-
rica” dei piccoli
castellani ogni
giorno una
squadra di una
ventina di edu-
catori, cui si ag-
giungono volon-
tari della parroc-
chia, organizza-
no attività ludiche, uscite
fuori porta, attività sportive
e momenti di riflessione che
scandiscono tutta la giorna-
ta. «Si parte alle nove del
mattino con il primo mo-
mento di preghiera comu-
ne», racconta Matteo Bon-
giorni che insieme al semi-
narista Alessandro Mazzone
e a don Paolo Cignatta coor-
dinano le attività del Grest
parrocchiale. Quest’anno il
tema dominante è “Battiba-
leno, insegnaci a contare i
nostri giorni”. «Ogni lunedì
mattina - dice ancora l’edu-
catore - dopo il momento di
preghiera proiettiamo un fil-
mato che durante la settima-
na è stato preparato dai ra-
gazzi più grandi, quelli delle
scuole medie, sul tema del
tempo. In base agli spunti
proposti dal filmato co-
struiamo tutte le attività del-
l’intera settimana». Tra gli
appuntamenti fissi che ven-

gono proposti dagli organiz-
zatori ai piccoli iscritti vi so-
no ad esempio le mattine
trascorse in piscina (due vol-

te a settimana) e le uscite
fuori porta. In queste prime
settimane di Grest sono sta-
ti ad esempio visitati il san-

tuario di Ripaldina e quello
di Santa Maria del Monte,
dove gli educatori hanno al-
lestito una grande grigliata. I
partecipanti al Grest castel-
lano sono stati anche ospiti a
Cortemaggiore in occasione
della giornata dedicata ai
Grest dell’intera diocesi. Il
venerdì è invece una giorna-
ta particolare visto che il
Grest “trasloca” nelle vie e
nelle piazze di Castelsangio-
vanni. «Ogni venerdì - rac-
conta Matteo Bongiorni - gli
educatori si travestono in
base ad un tema prescelto e
viene organizzato il cosid-
detto “giocone” in giro per la
città». Il Grest parrocchiale
proseguirà anche per tutte le
prossime settimane fino al
29 di luglio, giorno durante il
quale calerà il sipario sulle
attività di Battibaleno. Qual-
che giorno prima, venerdì 22
luglio, l’oratorio parrocchia-
le san Filippo Neri ospiterà
la grande festa finale che
quest’anno avrà come tema
dominante la storia di La
Bella e la bestia, che sarà
portata in scena dagli stessi
partecipanti al Grest. La se-
rata inizierà con la messa in
collegiata alle 18 cui seguirà
la cena insieme e lo spetta-
colo di chiusura. Dal 26 lu-
glio al 5 agosto è in program-
ma invece per tutti i giovani,
dalla seconda media alla
quinta superiore, la vacanza
estiva a San Giacomo Val di
Vizze. Terminata la vacanza
comincerà invece la “mara-
tona” preparatoria in vista
della sagra di San Rocco che
ogni anno impegna decine
di giovani e volontari della
parrocchia.

Mariangela Milani

Tra gli appuntamenti fissi le mattinate in piscina e le gite fuori porta per conoscere il territorio

Grest a Castello,la carica dei 250
Per tutto il mese impegnati una ventina di educatori e volontari

CASTELLO-
Alcuni gruppi di
ragazzi
impegnati nel
Grest che
proseguirà fino
alla fine del
mese di luglio
con diverse
iniziative di
animazione
(f.Bersani)

I bambini protagonisti della processione
del Corpus Domini a Rallio di Montechiaro
Vendita benefica per raccogliere fondi per la ristrutturazione della chiesa
RIVERGARO - Ad aprire il cor-
teo della processione del
Corpus Domini un nugolo di
bambini con in mano i loro
cestini pieni di fiori. Petali
bianchi, rosa e gialli sono
stati sparsi per le vie del bor-
go di Rallio di Montechiaro
riportando in vita la storica
processione. Grande parte-

cipazione da parte degli abi-
tanti della frazione di River-
garo che al termine del mo-
mento religioso si sono ri-
trovati di fronte alla chiesa di
Sant’Ilario per la vendita be-
nefica delle torte preparate
dalle donne della parrocchia
e dei mazzetti di lavanda be-
nedetta.

Più di cinquanta torte so-
no state acuquistate andan-
do così a rimpinguare i fon-
di che tutto il paese sta cer-
cando di raccogliere in favo-
re dei lavori di restauro del-
l’amata Chiesa. La comunità
di Rallio di Montechiaro rin-
grazia, infatti, tutti i presen-
ti e le autorità civili e milita-

ri che hanno deciso di pren-
dere parte alla manifestazio-
ne. Un altro momento molto
atteso da tutti in paese ri-
guarda la celebrazione della
santa messa, domenica 17
luglio alle 17, da parte del vi-
cario generale diocesano
monsignor Giuseppe Illica.
A seguire si svolgerà una
speciale “Cena sotto le stel-
le” il cui ricavato sarà devo-
luto sempre per il restauro
della chiesa di Sant’Ilario. Le
iscrizioni dovranno perveni-
re entro domani.

Nicoletta NovaraI bambini che hanno animato la processione del Corpus domini

Gli organizzatori
della mostra

dedicata
all’Unità d’Italia
allestita a Travo

nella sala
polivalente

Presente una collezione di cappelli militari

Travo,mostra sui 150 anni 
dellUnità d’Italia con le copertine 
della “Domenica del Corriere”

CASTELSANGIOVANNI - Ecco gli studenti
promossi del liceo, indirizzo scienti-
fico e linguistico, Volta di Castelsan-
giovanni. I nomi degli studenti pro-
mossi sono quelli relativi alle prime
quattro classi, escluse quindi le quin-
te per cui sono in corso in questi gior-

ni gli esami di maturità arrivati or-
mai alle battute finali. Il liceo fa par-
te del polo superiore Volta della Val-
tidone che comprende anche Istitu-
to Professionale Casali, che ha sede
sempre a Castello, e Istituto Tecnico
(Igea e Itis) che ha sede a Borgonovo

Volta,liceo scientifico 
e linguistico: i promossi

LA PATTUGLIA DEGLI STUDENTI DELLE PRIME QUATTRO CLASSI DELL’ISTITUTO SUPERIORE

I A SCIENTIFICO
Luana Abbruzzini
Brega Vittoria
Martina Chiapponi
Giulia Franzini
Omar Marco Giorgio
Martina Maestri
Giovanni Maini
Giaira Merli
Yoanna Mihaylova
Serena Pizzocaro
Sara Scozzesi
Elisa Vitali
Romeo Zade
Lorenzo Zilioli

II A SCIENTIFICO
Elena Albanesi
Erica Albanesi
Andrea Bergonzi
Francesca Bottazzi
Mariagrazia Bozzi
Martina Cavaliere
Carlo Delli Carri
Natalie Ferrari
Luca Grisoli
Alberto Groppi
Vittorio Lupi
Riccardo Maccabruni
Camilla Maggi
Guido Magistrali
Giulia Malvicini
Mattia Meriggi
Ilaria Morelli
Sabrina Outmani
Asia Picchioni

Irene Pilla

III A SCIENTIFICO
Margherita Bensi
Marco Bersani
Manuel Bezzi
Ethan Braga
Marta Campagnoli
Francesco Carella
Carrà Andrea
Desiree Ferrari
Chiara Guarnieri
Surkaramjit Kaur
Amedeo Negroni
Elisabetta Pinotti
Alessandra Prevedini
Andrea Rossetti
Ilaria Rossini

IV A SCIENTIFICO
Marco Albanesi
Elena Armanetti
Eleonora Bassi
Eleonora Colantoni
Alessandro Delfanti
Laura Gazzola
Giacomo Grandi
Denis Hnatyuk
Manuela Mazzocchi
Michela Monteleone
Simone Pastorelli
Bianca Pavesi
Jennifer Pellegrino
Francesco Tosca
Cesare Zanoncelli
Chiara Zoccola

I B SCIENTIFICO
Gianluca Braga
Andrea Carrà
Chiapponi Edoardo
Leonardo Civardi
Francesco Dallanoce
Davide Fellegara
Simone Lorenzo Fugazza
Alessandro Gherardi
Lorenzo Groppi
Simone Lanzillotta
Giulio Stocchini
Virginia Sulfaro

II B SCIENTIFICO
Giulia Ampeli
Tommaso Balestrazzi
Diego Boggioni
Daniela Borgognoni
Alessandro Calvi
Andree Cavallari

Fabio Codecasa
Camilla Ercoli
Margherita Giovanetti
Marco Maffoni
Luca Molinari
Laura Strozzi

III B SCIENTIFICO
Ruggero Buffo
Cagni Francesca
Chiara Dellafiore
Engila Duda
Gianluca Ercoli
Annalaura Faggioli
Claudia Fanaletti
Antonio Felipe Ferrara
Stefano Follini
Gennari Letizia
Marco Ianni
Francesca Longobucco
Federica Losio

Andrea Maccabruni
Paola Mezzadra
Gabriele Riccardi
Iemima Alina Sterciuc
Alice Varesi
Arianna Varesi

IV B SCIENTIFICO
Marco Bernini
Riccardo Buzzi
Alice Alessandra Cadeo
Colombini Christian
Thomas Francesco Di Leo
Daiana Anna Ferrato
Matteo Fortunati
Giustina Gattoni
Cristina Guglielmetti
Mattia Maini
Beatrice Marcinnò
Laura Metti
Monica Mossi

Serena Pizzi
Preli Andrea
Martina Rossi
Stefano Scagnelli
Sara Vercesi

I D SCIENTIFICO
Davide Baldanti
Davide Bisi
Agnese Castellani
Gabriele Ferrari
Anna Malvicini
Giulia Molinelli
Davide Pochintesta
Roberta Restuccia
Mattia Rossi
Filippo Spezia
Luca Stoppini
Sofia Tramontini
Paola Varesi

II D SCIENTIFICO
Sara Badenchini
Tommaso Bogliardi
Francesco Boveri
Riccardo Brega
Beatrice Morandotti
Lisa Moroni
Sara Ida Mozzi
Mariateresa Nume
Camilla Poggi
Angelica Testori
Giulia Tornari

I C LINGUISTICO
Elena Bergami
Martina Bianchi

Livia Dedja
Xheni Dinaj
Arianna Finotti
Giulia Groppi
Xhesika Kriku
Lika Alessia
Giada Marchini
Federica Meriggi
Viola Moro
Maria Giulia Sannia
Tea Shabani
Victoria Surchicin
Giulia Veneziani
Giulia Vercesi
Monica Vidackovic
Maria Grazia Vitaloni

II C LINGUISTICO

Giorgia Bagnasco
Enela Beqiri
Gian Marco Bergonzi
Alice Bernini
Valentina Braga
Ilenia Campagnia
Claudio Colombetti
Federica Fanaletti
Alessandro Fornasari
Valentina Genta
Claudia Grassi
Lilla Angela
Natthanon Miritello
Laura Molteni
Martina Mozzi
Chiara Orlandi
Angela Thano

III C LINGUISTICO
Nicole Achilli
Valeria Bianchi
Martina Bisi
Emmagaia Bugoni
Alexandra Cristina Chirita
Denise Ferralis
Roberta Grazioli
Camilla Grossi
Allison Lilla
Valentina Luppini
Camilla Pozzi
Elena Visigalli

IV C LINGUISTICO

Federica Alberici
Anna Capuano
Alessia Cordini
Martina Mondini
Domenico Pascale
Chiara Riviezzi
Arianna Sidri
Veronica Stocchini
Chiara Verdi Brusati
Sonia Vitobello
Meridian Zade

I F LINGUISTICO
Linda Caprio
Marco De Cristofaro
Naomi Furlano
Irene Elena Lana
Camilla Oppizzi
Greta Randazzo
Maddalena Zaga

TRAVO - Marco Girometta,
Mauro Maffi, Fabio Agosti,
Roberta Ugaglia, Alessia
Saccomani, Paolo Baldanti e
Silvio Armani sono i nomi
degli organizzatori della
mostra sugli Alpini andata in
scena a Travo.

L’evento, che è sta-
to allestito nella sala
polivalente, è stato
realizzato in accordo
con il Comune le-
gandosi strettamen-
te agli avvenimenti
messi a programma
per i 150 anni dell’u-
nità d’Italia.

Gli organizzatori
hanno pensato ad un
percorso guidato a partire
da alcune pagine de “La do-
menica del Corriere” riferite
ad eventi storici di grande ri-
levanza per il corpo Alpini.
Seguendo il percorso si in-
contravano poi due bandie-
re: quella con lo stemma dei
Savoia e il tricolore attuale.

Tutta una sezione è stata
invece dedicata alla nascita
degli Alpini, dalle spiegazio-

ni della genesi del corpo, a
quelle del cappello, alla pri-
ma divisa del 1873, fino ai
simboli, ovvero il fregio e la
nappina.

Un tavolo è stato dedicato
esclusivamente ai cappelli

dei corpi dell’eserci-
to fra cui i bersaglie-
ri, i carabinieri, gli al-
pini, i paracadutisti,
gli elicotteristi e al-
cuni elmetti della
prima e della secon-
da guerra mondiale.
Infine uno spazio è
stato destinato ai ci-
meli storici e quindi
tute mimetiche, divi-
se di ufficiali, mo-

schetti, pistole coloniali, fo-
to d’epoca e medaglie d’o-
nore.

Sparse per tutta la mostra,
inoltre, numerosi scatti del-
le valli piacentine. A fare vi-
sita un discreto numero di
persone, nonostante il cal-
do, fra cui il sindaco Lodovi-
co Albasi e il vicesindaco Ro-
berta Valla.

n. n.

Una sezione
della

esposizione
dedicata alla
nascita delle

penne nere
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