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5 febbraio 2013
Comunicato stampa
Appuntamento con la Storia
Seconda serata lunedì 11 febbraio con “La Campagna di Grecia”
Prosegue a Castelnuovo del Garda “Appuntamento con la Storia”: ciclo di incontri
sugli eventi storici dell’Italia con filmati, immagini di repertorio, testimonianze dei
reduci e commenti.
Lunedì 11 febbraio alle 20.30, nella sala civica XI Aprile 1848, la seconda serata, dal
titolo 1940-1943 - La Campagna di Grecia: una tragedia dimenticata.
«I filmati sono molto belli e aiutano la divulgazione di episodi storici rilevanti del
nostro Paese – sottolinea Davide Sandrini, assessore alle Politiche giovanili e alle
Associazioni –. E l’ampia partecipazione al primo appuntamento, dedicato alla
Campagna di Russia, conferma l’ottima qualità della proposta. L’iniziativa costituisce
un ottimo esempio di quanto possono fare bene le Associazioni d'Arma: promuovere
la conoscenza della storia, soprattutto fra le nuove generazioni».
La Campagna italiana di Grecia ebbe inizio il 28 ottobre 1940, quando le truppe del
Regio Esercito italiano, partendo dalle proprie basi albanesi, entrarono in territorio
ellenico. Le forze greche riuscirono a contenere l'offensiva iniziale italiana e
successivamente anche a contrattaccare. La guerra di posizione in montagna si
trascinò fino all'aprile 1941.
La rassegna si concluderà lunedì 4 marzo. In occasione della vicina ricorrenza dell’8
marzo verrà affrontato il tema 1848-1918 - Le donne nei momenti difficili della
Patria. È con l’Ottocento che la donna torna alla ribalta soprattutto nella sua veste di
lavoratrice. Come testimonia il documentario, la sua forza lavoro, mai venuta meno
nella storia, solo ora comincia ad avere un importante peso sociale in piena società
industriale, soprattutto dal punto di vista economico e produttivo in senso stretto.
La rassegna è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Castelnuovo del Garda - ANA sezione di Verona, il Circolo culturale
“M. Balestrieri” e la biblioteca comunale.
Le serate, ad ingresso libero, sono aperte a tutta la cittadinanza e si concludono con
un rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Castelnuovo. I film-documentari sono adatti
alla visione dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

