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Ambien t e Dalla Marcegaglia
1.300 borracce per gli studenti
Presentata ieri mattina in municipio la donazione agli istituti Diotti e Marconi dei contenitori di alluminio
Iniziativa del consigliere Fazzi: «Dopo gli scioperi del clima ho chiesto un sostegno concreto all’az ien da»

di DAVIDE BAZZANI

n Nel corso dei prossimi dieci
giorni ai 1300 studenti degli Isti-
tuti comprensivi Marconi e
Diotti di Casalmaggiore verran-
no distribuite borracce ecologi-
che in alluminio, grazie all’id ea
del consigliere comunale A l-
berto Fazzi, sostenuta dal Co-
mune e realizzata dalla Marce-
gaglia, sotto il titolo di «Scuole
Plastic Free». «È una bellissima
iniziativa che va nella direzione
della salvaguardia dell’ambien -
te e che spinge a tenere compor-
tamenti corretti», ha osservato
ieri, in sala consiliare, il sindaco
Filippo Bongiovanni. Presenti i
ragazzi della terza F della media
Diotti. «Abbiamo avuto il sug-
gerimento dal consigliere Fazzi
del Listone e il pieno appoggio
d e l l’ingegner Roberto Ferrari,
membro del consiglio di ammi-
nistrazione della Marcegaglia e
Chief Operating Officer della
Divisione Tubi», ha aggiunto il
primo cittadino. Fazzi ha spie-
gato di essere stato stimolato
dagli scioperi del clima: «Sono
andato a parlare con l’ingegn er
Ferrari che ha compreso subito il
senso dell’iniziativa. La plastica
monouso può essere sostituita
da queste borracce in alluminio,
della capienza di mezzo litro».
Sui contenitori sono impressi i
loghi di Comune e Marcegaglia e
la scritta «Let’s Save the World
together», «Salviamo insieme il
mondo». Ferrari ha osservato
come Marcegaglia sia sensibile
al tema dell’ambiente: «La no-
stra mensa non eroga più botti-
glie di plastica, ma i dipendenti
prelevano acqua da un dispen-
ser con contenitori riutilizzabili.
Ora si può stimare che con que-
ste borracce in alluminio, in cin-
que anni, il conto positivo tra
CO2 emessa e risparmiata sarà
di oltre 200 tonnellate. Peraltro
l’alluminio è un materiale estre-

mamente riciclabile». Il sindaco
ha fatto notare che «l’iniz iat iv a
si sposa con quanto l’a mm i n i-
strazione porta avanti insieme a
Padania Acque con la diffusione
di erogatori di acqua microfil-

trata nelle scuole». La dirigente
del Diotti Cinzia Dall’Asta ha
suggerito l’idea che la terza F,
«che da tempo portava avanti
l’idea delle bottiglie riciclabili, si
faccia ambasciatrice della con-

Senghor. Al Polo Romani
Scrittori e videomaker
Due corsi per studenti
n Due nuove interessanti
iniziative rivolte agli studenti
d el l’Istituto di istruzione su-
periore Giovanni Romani di
Casalmaggiore. A presentarle
è Paolo Segalla, curatore del
concorso Senghor per testi
letterari e altre forme espres-
sive, con il sostegno dell’a s-
sessore alle Politiche Giovanili
del Comune di Casalmaggiore,
Sara Manfredi,
«St iamo organizzando —
spiega Segalla — un corso di
scrittura autobiografica che
verrà seguito da Umber to
Maiocchi del Centro Psico So-
ciale di Casalmaggiore. L’i n-
tento è quello di portare i ra-
gazzi a guardarsi dentro, a ri-
flettere del loro passato, del
presente e del futuro, facendo
un lavoro di autoanalisi calata
però nel contesto in cui si vi-

ve». Perché è evidente che
l’esistenza di ciascuno è forte-
mente condizionata dall’a m-
biente in cui è nato e in cui
porta avanti la propria esi-
stenza. «Pensiamo alla storia
di Samia Yusuf Omar, l’at let a
somala che partecipò alle
Olimpiadi di  Pechino nel
2008, e che stava cercando di
raggiungere l’Occidente, dopo
aver preso una carretta del
mare che dalla Libia l’av r ebbe
dovuta portare in Italia. Pur-
troppo lei non ce l’ha fatta. Il
contesto in cui viveva l’ha
portata a questa tragica fine»,
osserva Segalla.
Il primo incontro di presenta-
zione si terrà martedì 18 feb-
braio, dalle 14.30 alle 16.30, al
Romani. Gli altri due saranno
il 3, il 10 e il 17 marzo, sempre a
partire dalle 14.30 per due ore.

Un altro corso sarà di video-
making. «Docente sarà Gig i
Bonfatti Sabbioni. Tre i giorni
di svolgimento: 5, 12 e 19 feb-
braio, sempre dalle 14.30 alle
16.30. Il primo sarà introdut-
tivo, nel secondo si parlerà di
come gestire la macchina da
presa, nel terzo di montag-
gio » .
Intanto, c’è tempo sino al 31

marzo per partecipare al se-
condo concorso promosso
dalla comunità per minori
Senghor di Vicoboneghisio in
collaborazione con la biblio-
teca civica Mortara, il centro
del fumetto Pazienza di Cre-
mona, il circolo Acli, il Fotoci-
ne Casalasco e l’as s ociaz ione
Ceramicarte col patrocinio del
Comune. L’iniziativa si rivolge

ai giovani, suddivisi per i testi
scritti in due fasce d’età: dai 14
ai 20 anni e dai 21 ai 28 anni
(categoria unica per gli altri
mezzi espressivi). Quest’anno
il tema da sviluppare è ‘Il con-
testo in cui viviamo, quello
che sei e che sarai’ e il libro di
riferimento è ‘Non dirmi che
hai paura’ di Giuseppe Catoz-
z ella . Tre le sezioni previste:
testi scritti, fumetti e altre
opere (video, foto, arti visive,
canzoni). Gli elaborati do-
vranno pervenire agli orga-
nizzatori entro il 31 marzo
2020. Premi ai primi 3 lavori
per sezione e riconoscimenti
anche per i quarti e quinti
classificati. Confermato il pre-
mio alla creatività intitolato a
Riccardo Visioli.
Pieno sostegno al concorso da
parte del giovanissimo asses-
sore Manfredi, 23 anni: «È una
bella iniziativa, anche perché
non si limita alla parte lettera-
ria, ma è aperta a qualunque
forma di espressività e di
creatività. Ognuno può espri-
mersi nel modo in cui prefe-
risce». D. B.
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L’assessore Sara Manfredi Paolo Segalla

IN BREVE
OGGI A MEZZOGIORNO
CAMPO SCUOLA
DI ATLETICA LEGGERA
I NAUGURAZION E
n A mezzogiorno di oggi si terrà
la cerimonia di intitolazione del
Campo Scuola di Atletica Leggera
di Casalmaggiore a Paolo Corna,
fondatore dell’Atletica Interflu-
mina. All’ingresso sarà svelato
«Lo Stelo», da un’idea di France -
sco Sbolzani e realizzato dal fab-
bro Silvio Azzi, con targa in mar-
mo della ditta Germani Guido e
Claudia, in perenne memoria di
Corna. Poi riflessioni e ricordi,
benedizione da parte di don Clau -
dio Rubagotti, taglio del nastro da-
vanti al nuovo Palaindoor.

PIADENA DRIZZONA
MEMORIA EBRAICA
OGGI IL CONCERTO
ALLA STAZIONE
n Per onorare il Giorno della
Memoria e commemorare le
vittime dell'Olocausto, alle
16.30 di oggi, nell’ambito del
Platina International Music Fe-
stival, promosso dal Comune di
Piadena Drizzona, dal Rotary
Club Piadena Oglio Chiese e da
L’Accademia di Asola, alla sta-
zione ferroviaria di Piadena si
terrà un concerto diretto da
Roberto Solci.

TORRICELLA DEL PIZZO
FESTA DEL PIPÈN
OGGI IL PRANZO
E LA POLENTA GRATIS
nOggi, a cura del Comitato Fie-
ra e del Comune di Torricella del
Pizzo, terzo e ultimo giorno del-
la quindicesima Festa dal pipén.
Il programma prevede per le 9 il
mercato dei prodotti tipici, alle
10 Saperi e sapori della tradizio-
ne, pranzo e alle 16 polenta pa-
sticciata gratis per tutti ed estra-
zione biglietti vincenti della lot-
teria. Aperti il Museo Amarcord
degli organetti meccanici e il
Museo di Storia Naturale.

CALVATON E
SAGRA DI SAN BIAGIO
GRAN CENONE
PRENOTAZIONI APERTE
n Ultimo giorno utile, oggi,
per prenotare la partecipazio-
ne alla sagra di San Biagio, pre-
vista sabato nella sala civica di
Calvatone, a cura della Pro loco
Bedriacum con il patrocinio del
Comune. Nell’occasione si ter-
rà una cena con risotto e spie-
do, con inizio alle 20. La quota è
di 20 euro, bevande escluse.
Info: Piet r o ( 335-8117244),
Gianni (335-5224438), Ros a
( 3 3 8 - 82 8 6 874 ) ,  E m a n u  e l a
( 335 - 6678547 ) .

TORN ATA
BORSA DI STUDIO
PER GLI ALUNNI
DELLE SUPERIORI
nLa giunta comunale di Torna-
ta ha assegnato a Kevin Zaganjori
una borsa di studio di 200 euro
riservata dal Comune agli alunni
delle scuole medie superiori.
Kevin ha ottenuto una media del
9.09/10 nel corso dell’anno sco-
lastico 2018-2019. La media do-
veva essere superiore all’8.

I ragazzi della classe terza F della scuola media Diotti ieri in sala consiliare con Bongiovanni, Fazzi, Ferrari, Dall’Asta e Guidelli FOTO OSTI

Bongiovanni, Ferrari, Fazzi, Guidelli e Dall’As t a Le borracce in alluminio fatte realizzare dalla Marcegaglia

segna delle borracce alla scuola
primaria». Idea accolta con pia-
cere dalla dirigente del Marconi
Sandra Guidelli: «Siamo molto
sensibili al tema ambientale:
abbiamo le api, un percorso di

biodiversità, il Piedibus, la tan-
genziale delle essenze. Insieme
possiamo realizzare azioni con-
crete importanti. Grazie per
aver coinvolto le scuole».
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