
COMUNITA’ MONTANA 
DELL’APPENNINO REGGIANO 

 
COMUNICATO STAMPA N. 27/2006 
Serata di solidarietà con il Pakistan terremotato lunedì 31 luglio a Castelnovo 
ne’ Monti. 
 
Prosegue l’iniziativa lanciata nell’inverno scorso in montagna, e poi ripresa a 
livello provinciale, per dare continuità agli aiuti per le popolazioni del  Kashmir 
e del Karakorum, nel nord del Pakistan, colpite dal fortissimo terremoto 
dell’ottobre 2005. 
 
Una serata di solidarietà è programmata per LUNEDI’ 31 luglio alle 21 
nella piazzetta della Luna in centro storico a Castelnovo ne’ Monti. 
 
Ospite d’onore della serata sarà Agostino Da Polenza che, dopo aver 
scalato nel 1983 il K2 dal versante nord, è ritornato in quelle zone più volte, 
con diverse spedizioni, fino a coprire il ruolo di capo spedizione nella 
iniziativa per la celebrazione del cinquantesimo della scalata del K2 che ha 
visto, nell’estate 2004, diversi alpinisti italiani di nuovo sulla vetta della 
seconda montagna del mondo ed ha offerto l’occasione a centinaia di 
appassionati di montagna di raggiungerne la base. 
 
Tra questi appassionati anche i castelnovesi Prospero Agostini e Fausto 
Giovanelli che hanno poi, in più occasioni, illustrato pubblicamente la loro 
esperienza, anche per pubblicizzare e sostenere l’iniziativa della Provincia, 
della Comunità Montana e dei comuni per la raccolta di aiuti in favore delle 
attività di soccorso attuate dal CESVI proprio in quei territori, sconvolti da un 
terremoto di eccezionale violenza nell’ottobre 2005. 
 
La serata del 31 luglio, che vedrà la presenza anche dei citati Prospero 
Agostini e Fausto Giovanelli, sarà l’occasione per fare il punto sulle iniziative 
di aiuto già avviate, anche col contributo dei montanari reggiani,  in un ideale 
abbraccio tra genti di montagne, da cui il titolo della iniziativa: “Appennino e 
Karakorum. Amicizia tra le montagne.”. 
Introdurrà l’evento Ugo Caccialupi, assessore comunitario alla solidarietà 
sociale. 
L’iniziativa gode della collaborazione del Comune di Castelnovo ne’ Monti e, 
in caso di maltempo, avrà luogo nel Teatro Bismantova. 
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