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Focus su pace e diritti
Il Romani sale sul palco

Iniziativa del Festival con Pax Christi e Fotocine Casalasco con gli studenti in auditorium
Intervento online di don Fabio Corazzina. Al termine i canti «Sciur padrun» e «Bella ciao»
di DAVIDE BAZZANI

n CASALMAGGIORE È stata una
mattinata di eventi sul tema dei
diritti quella cui ha dato vita ieri
nell’auditorium Santa Croce il
Polo Romani, con la partecipazione online di don Fabio Corazz ina, carismatico parroco di
Fiumicello (Udine), già coordinatore di Pax Christi, testimone
di pace e non violenza. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della
15esima edizione del Festival dei
diritti 2021, intitolata «Risvegli», grazie alla collaborazione
con le altre scuole del territorio,
insieme a Pax Christi con Fotocine Casalasco 1966 aps, e al sostegno di CSV Lombardia Sud e
del Comune di Casalmaggiore.
Introdotti dal docente Stefano
Prandini gli studenti hanno inizialmente presentato il lavoro di
approfondimento svolto nel
corso dell’anno sui temi di guerra e migrazioni, caporalato,
cambiamenti climatici e diritti
delle donne. Il tutto attraverso la
descrizione di mostre fotografiche e la proiezione di lavori di
gruppo. Ecco una riflessione sui
tentativi di migrazione lungo le
rotte balcaniche, per poi passare
allo sfruttamento dei braccianti

IN BREVE
DONAZIONE PICCINELLI

OGGI AL DIOTTI
LA PRESENTAZIONE
DEI QUADRI
n Oggi alle 16.30, al Museo
Diotti di Casalmaggiore, verrà
ufficialmente presentata al pubblico la donazione della signora
Adelma Rosa Piccinelli in memoria
del marito Aldo Piccinelli. Oggetto due pregevoli dipinti, la
«Vergine aureolata di stelle» e la
«Speranza». La donazione, presentata dall’assessore alla Cultura Marco Micolo, sarà illustrata
dallo storico dell’arte Ulisse Bocchi, mentre Valter Rosa, conservatore del Museo, spiegherà i
criteri della nuova collocazione.

CASALMAGGIORE

MULTE NON PAGATE
RISCOSSIONE COATTA
PER 12 CITTADINI

Il prof Prandini ha illustrato i cartelloni sulla pace

L’intervento da remoto di don Fabio Corazzina

in agricoltura e a una riflessione
sulla recente Conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici del 2021 di Glasgow.
Ma si è parlato anche di sfruttamento minorile e dei contenuti
della Dichiarazione universale
dei diritti umani.
Una panoramica a 360 gradi che
ha introdotto all’incontro virtuale con don Corazzina, nato a
Castenedolo nel 1960, diventato
prete nel 1984. Stimolato dalle
domande degli studenti, don

corre poi fare «proposte concrete e assumersi delle responsabilità». Don Corazzina, sempre a proposito di armi, si è soffermato sul fatto che nelle sue
zone di origine c’erano fabbriche che costruivano mine antipersona: «A un certo punto c’è
stata una presa di coscienza di
lavoratori e sindacati e grazie ad
una legge che ha consentito la
riconversione delle aziende e
all’adesione dell’Italia, nel 1997,
al trattato per l’eliminazione di

Fabio ha detto che per cambiare
le cose che non vanno «occorre
il coraggio della denuncia partendo dalla conoscenza della
realtà. Abbiamo impiegato 60
anni per dimostrare che a Ghedi
sono presenti delle bombe atomiche e questo è successo solo
perché su una pagina Facebook
è stata pubblicata una foto del
sesto stormo con un Tornado,
alcuni militari e una bomba B61.
Tutto fino a quel momento era
stato posto sotto segreto». Oc-

questi ordigni, si è smesso di
produrli». Le cose, insomma,
possono cambiare. Al termine,
introdotti dalla dirigente Daniela Romoli, studenti e docenti
hanno eseguito brani di musica
popolare: «Sebben che siamo
donne», «Gli scariolanti»,
«Sciur padrun da li beli braghi
bianchi» e «Bella ciao delle
mondine» come riflessione sull’articolo 1 della Costituzione:
«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».

Casalasco Il Natale che accende le piazze
Oggi in diverse località artisti di strada, burattini, stand gastronomici e la discesa di Santa Lucia

n Il Comune di Casalmaggiore ha approvato il ruolo
per la riscossione coattiva di
12 sanzioni amministrative
non pagate comminate con
ordinanze – ingiunzioni, relative ad illeciti amministrativi
(escluse le violazioni al codice
della strada) accertati nel periodo 2019-2020, per un importo complessivo di 2.218,67
euro.

PIADENA DRIZZONA

SERATA LUDICA
CON GIOCHI
DELLA TRADIZIONE
n Al Don Stuart Pub di Piadena Drizzona, mercoledì, dalle
20 alle 23, a cura di Concass e
Azienda speciale consortiile
Oglio Po di Viadana, «Scommesse sconnesse», serata ludica con giochi in scatola e della
tradizione, a cura di Energia
ludica asd. Un momento conviviale per giocare e divertirsi.

CA’ D’ANDREA
n Oggi diversi appuntamenti
prenatalizi. A Casalmaggiore alle 15.30 in piazza Garibaldi «Impronte di Natale», spettacolo
dell’associazione Santa Federici. Presenti anche gli alpini con
un gazebo con vin brulè e castagnaccio. Alle 16.30 «Magica notte di Santa Lucia», lo spettacolo
del fuoco e le filastrocche di
Arianna Novelli e Giov anna
Anversa, con l’artista saltimbanco Tarinii Ferrari. Alle 17 in
teatro «Appeso a un filo», spet-
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tacolo di marionette. A Martignana alle 15 in piazza «Aspettando Santa Lucia»: bambini in
compagnia del Mago Dorian
lanceranno verso il cielo i palloncini con le proprie letterine.
Ci saranno castagne, vin brulé e
cioccolata calda. «Stelle sulla
terra» distribuirà «Il dolce delle
stelle». A Gussola dalle 10, in
piazza Comaschi, mercatino dei
creativi e delle opere dell’ingegno, stand gastronomici, slitta di
Babbo Natale, asinelli del Centro
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Natura Amica. Si potranno scrivere le letterine a Santa Lucia e
ritirare il mazzetto del fieno per
l’asinello. Dalle 14 laboratorio
per bambini, alle 17 accensione
del grande albero e alle 17.15 esibizione del Coro di Gussola e
delle allieve di canto della maestraLara Ferrari. Prevista anche
l’esposizione delle Fiat 500 del
Fiat 500 Club Italia. A Piadena
Drizzonadalle 15 mercatini in
piazza e alle 18 discesa dal campanile di Santa Lucia.

SALA POLIVALENTE
OGGI TOMBOLATA
CON LA SOMS
n Alle 21 di oggi nella sala polivalente di Ca’ d’Andrea, in
piazza della Vittoria, tombolata
a cura della Soms. Nell’ex asilo
resterà aperta la mostra di pittura di Fabio Galetti e l’esposizione di presepi di Gabriella Pederneschi. Gli orari di visita sono dalle 15 alle 17.

