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Festa per i bambini con i pionieri della Croce Rossa

GIOCHI
I pionieri di
Croce Rossa
aspettano i
bimbi in sede

OGGI dalle ore 16.30, nella nuova sede di
Montecchio il comitato locale dei Pionieri
della Croce Rossa di Pian del Bruscolo,
organizzeranno una festa, tutta dedicata ai
bambini. «Per l’occasione abbiamo
preparato giochi a sorpresa — spiega
l’ispettore dei pionieri Roberto Morotti —
con musica, animazioni e laboratori. Con
questa festa — conclude Morotti —
vogliamo avvicinare i più piccoli alla Croce

Rossa. Ma soprattutto vorremmo che i
bambini imparino attraverso giochi
educativi a instaurare rapporti di amicizia e
di solidarietà, creando la forza comunitaria
del gruppo. Ecco perché vi aspettiamo
numerosi». La sede della Cri a Montecchio
si trova in via dell’Industria (zona
industriale). Per ulteriori informazioni
trelefonare al numero 334.6341158. Oppure
on line: www.crimontelabbate.it.

LA COMMEMORAZIONE

Il fante che sfondò la Linea Gotica

Un messaggio di pace dal reduce canadese tornato sui luoghi della guerra
-TAVULLIA-

A STORIA di Stan Scislowski, il fante canadese che nel ’44 sfondò la
Gotica insieme ai commilitoni
del reggimento Perth e che oggi 85enne è tornato in pellegrinaggio sulle orme dei compagni caduti in battaglia, ha emozionato tutti. La cerimonia di
commemorazione (foto sopra)
si è tenuta sulla collina di Montechiaro con il monumento
«Quota 204» a fare da scenario
al rito bilaterale italo-canadese
ha richiamato molta gente, tra
cui anche dei residenti che durante la guerra avevano poco
più di dieci anni e che, sessantaquattro anni dopo, hanno riconosciuto i paramenti militari ma non le facce dei reduci,
segnate oramai dal tempo. «Il
senso della cerimonia — ha
spiegato l’assessore comunale

L

Gianfranco Foschi — è quello
di non cancellare dalla memoria il sacrificio speso nel nome
della libertà. E’ importante tramandare alle nuove generazioni la coscienza di quanto sia costato vincere la guerra: apprezzeranno meglio il valore della
pace». Così i bambini delle
scuole elementari di Tavullia e
Padiglione (foto sotto), hanno
assisitito alla scopertura della
lapide in onore dei 29 Perth ca-

duti nella battaglia di fine agosto ’44 e hanno contribuito alla celebrazione suonando brani del repertorio partigiano e
intonato l’Inno di Mameli. E
sempre nell’ottica della rimembranza che il colonnello John
Mitchell, attaché militare
dell’ambasciata canadese in
Italia ha appuntato sul cuore
delle autorità presenti una coccardina rossa. «Rappresenta il
papavero — ha spiegato Mariangela Rondinelli, storica e

Un pomeriggio con la boxe
al PalaDionigi di Montecchio
OGGI dalle ore 17, al PalaDionigi di Montecchio, riunione
di pugilato imperniata sul match professionistico, pesi welter, tra Ottavio Di Leo e l’ungherese Jozsef Gerebecz. Di
Leo, che vive a Montecchio, ha già disputato quattro incontri tra i «pro» ed è imbattuto. In apertura cinque incontri
tra dilettanti pesaresi, fanesi e fermani.

interprete
dell’associazione
culturale che offre supporto
agli ex combattenti canadesi
in pellegrinaggio lungo i percorsi della guerra — che nella
tadizione anglosassone è l’unico fiore che nasce dal terreno
bagnato dal sangue dei soldati». L’occasione ha chiamato a
raccolta diverse autorità: il sindaco di Montelabbate Claudio
Formica, Palmiro Ucchielli e
il presidente dell’Anpi Giuseppe Scherpiani e anche Dan Mathieson, sindaco di Stratford
nella contea di Perth, il professor Montemaggi, presidente
del Centro di documentazione
della Linea Gotica (Info
0541/773373). Ulteriori informazioni sui canadesi, invece,
nei siti web: www.collectionscanada.ca/index-e.html
e
www.canadiansoldiers.com/htmlindex.htm.
Solidea Vitali Rosati

