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Valnure e Valdarda Il bacio a Castellarquato 
Nella Rocca Viscontea, venerdì  8 
dicembre, set fotografico per selfie 
natalizi “bacio sotto il vischio” 

Premio Savi: studenti 
chiamati a raccontare 
gli alpini caduti

Fabio Lunardini 

CARPANETO 
●  Il gruppo alpini ha fatto visita 
a due classi di terza media per 
spiegare il tema 2018 del concor-
so intitolato all’alpino Italo Savi, 
voluto dalla famiglia in memoria. 
La borsa di studio verrà data ai 
vincitori scelti da un’apposita giu-

ria composta da alcuni docenti, 
da alpini e dal dirigente scolasti-
co Monica Ferri. È la nona edizio-
ne del concorso. L’alpino Gian-
carlo Veneziani ha spiegato che 
quest’anno il titolo è “Il milite non 
più ignoto”: uno stimolo per ri-
cercare gli alpini caduti di Carpa-
neto e ricostruirne la storia, le 
emozioni e le speranze.  
Il capogruppo Aldo Rigolli ha fat-

to i saluti e i ringraziamenti inizia-
li alla scuola per la proficua colla-
borazione e alla famiglia Savi che 
sponsorizza l’evento: «La premia-
zione dei lavori svolti dagli alun-
ni verrà fatta durante la 67esima 
“Festa Granda” che avremo l’ono-
re di ospitare nel settembre 2018. 
Mi complimento da subito con i 
ragazzi che sempre partecipano 
alle nostre iniziative con entusia-

smo e interesse».  
Per l’occasione gli alpini hanno 
proiettato agli alunni il film dei re-
gisti Manuel Zarpellone e Giorgia 
Lorenzato intitolato “Cieli rossi - 
Bassano in guerra”, un film-docu-
mentario frutto di un lavoro pro-
fondo ed accurato, che ha richie-
sto due anni di ricerche e di studi 
e offre una visione completa e ine-
dita sui quattro anni del primo 
conflitto mondiale, realizzato con 
il sostegno della Regione Veneto 
e grazie alla collaborazione con 
la Struttura di Missione per gli An-
niversari di Interesse Nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e con numerosi enti e as-
sociazioni, tra cui l’Associazione 
Nazionale Alpini. A testimonian-
za del valore scientifico e storico 
dell’opera, che gode dell’esclusi-
va certificazione rilasciata dal Co-
mitato d’Ateneo per il Centenario 
della Grande Guerra, questo film 
è stato presentato in anteprima 
mondiale al Parlamento Europeo 
di Bruxelles nel novembre 2015. 
L’incontro con gli alpini sarà ripe-
tuto sabato prossimo, 2 dicembre, 
per permettere anche alle altre 
due classi di terza media di assi-
stere alla proiezione.

Alpini in classe per proiettare il film “Cieli rossi - Bassano in guerra” e per illustrare il concorso FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

Il concorso è intitolato “Il milite non più ignoto”, la premiazione 
sarà a settembre 2018 in occasione della Festa Granda

Gruppo di lettura  
per riflettere insieme 
di libri e cultura

CARPANETO 
● Si è costituito a Carpaneto il pri-
mo “gruppo di lettura” che si ritro-
verà in biblioteca a cadenza quin-
dicinale il sabato mattina. L’inizia-
tiva è stata presentata dal vicesin-
daco e assessore alla cultura Pao-
la Campopiano e dal giornalista e 
sociologo Paolo Mario Buttiglieri, 

coordinatore del gruppo. «L’ora-
rio stabilito sarà dalle 9,30 alle 
11,30 - ha spiegato Buttiglieri -. Du-
rante tali incontri ogni partecipan-
te può portare un testo appena let-
to, ad esempio tratto da un libro, 
da articolo di giornale o letto su in-
ternet, oppure anche una propria 
composizione, come una poesia 
o un racconto». I brani saranno let-
ti in gruppo e saranno il punto di 
partenza per riflessioni e conside-
razioni. I temi trattati saranno dun-
que i più disparati. «Discutere di 
un libro, in modo pertinente e pro-
fondo - ha spiegato Campopiano 
- significa spesso aprire una fine-
stra sulle proprie idee e i propri 
sentimenti, raccontare le proprie 
emozioni più intime. Serve inol-
tre a vivere relazioni sociali che 
vanno via via perdendosi, la riten-
go un’iniziativa stimolante». Il pri-
mo incontro è in programma sa-
bato 16 dicembre a partire dalle 
9,30._F.Lu

Appuntamento in biblioteca il 
sabato mattina, primo 
incontro il 16 dicembre alle 9,30

« 
Discutere per aprire 
una finestre su idee 
ed emozioni» 
(Paola Campopiano)

Iniziativa presentata da Paolo Buttiglieri e Paola Campopiano FFOOTTOO  LLUUNNAARRDDIINNII

Borse di studio consegnate ai 24 
studenti bravissimi di San Giorgio

SAN GIORGIO 
● Sono 24 gli studenti sangiorgini 
delle superiori che grazie alla loro 
alta media scolastica hanno potu-
to ricevere la borsa di studio mes-
sa a disposizione dal Comune. La 
consegna è avvenuta in modo uffi-
ciale nel salone d’onore del muni-
cipio davanti a una platea di ammi-
nistratori e genitori che hanno ap-
plaudito e si sono congratulati con 
i ragazzi per aver ottenuto una va-
lutazione media superiore a 8/10.  
I 24 “bravissimi” sono stati premia-
ti dalla vice sindaco Donatella Al-
beroni che ha evidenziato l’impor-
tanza dello studio e dell’impegno 
delle nuove generazioni a livello 
scolastico in vista del loro coinvol-
gimento nella società italiana del 
futuro. Ha concluso il proprio in-
tervento con una significativa cita-
zione dello storico avvocato fran-
cesce Edmond Le Berquier: «Le 
persone colte amano imparare, le 

persone ignoranti pretendono di 
insegnare». Il contributo economi-
co è quindi stato assegnato a Matil-
de Astorri, Francesco Botti, Marti-
na Curotti, Rachele Curotti, Giada 
Dallatomasina, Matteo De Meo, 
Matteo Debé, Chiara Dubrovich, 

Clarissa Facchini, Alberto Emanue-
le Fattore, Sarah Ferraiuolo, Syria 
Galli, Annalisa Lamberti, France-
sco Lucchetti, Giovanni Malchio-
di, Benedetta Mizzi, Cecilia Moggi, 
Livia Passeri, Gaia Romiti, Alessia 
Rossi, Alessia Rosa Maria Rossa, 

Il gruppo di studenti premiati dal vicesindaco Donatella Alberoni

Ragazze e ragazzi che hanno 
ottenuto una valutazione 
media superiore a 8/10

Carlo Solari, Elisa Solari, Emanue-
le Totaro.  
Il nuovo bando per ricevere i pre-
mi di studio rivolti agli studenti che 
hanno frequentato le scuole supe-
riori nell’anno scolastico 2016/2017 
scadrà il 15 il 15 febbraio 2018._NP

I pompieri sono accorsi all’agriturismo La Torre di Cavalieri

Incendio nel ricovero 
attrezzi di un agriturismo 
a Padri di Bettola

BETTOLA 
●  Un incendio è scoppiato nel 
tardo pomeriggio di ieri nel rico-
vero attrezzi dell’agriturismo La 
Torre di Cavalieri in località La 
Spessa di Padri Bettola. Diverse 
squadre dei vigili del fuoco sono 
accorse per circoscrivere l’incen-
dio e contenere i danni. 

All’interno del ricovero c’erano 
alcuni macchinari usati per i la-
vori agricoli. Ieri sera non era an-
cora chiaro cosa si è salvato e co-
sa è andato distrutto nel rogo. An-
che sulle cause è presto per ave-
re le idee chiare. I pompieri han-
no spento le fiamme con l’acqua 
e poi raffreddato il materiale bru-
ciato. Sembra che l’incendio non 
abbia toccato il corpo principale 
dell’agriturismo. Timori per il ri-
schio, poi scongiurato, che le 
fiamme raggiungessero la vege-
tazione circostante. 

Le squadre dei vigili del fuoco 
sono accorse per spegnere  il 
rogo, fiamme circoscritte


