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Protagonisti i ragazzi del liceo di Pesaro che hanno messo in scena un musical in collaborazione e il Comitato 3 ottobre per parlare di immigrazione e delle morti in mare

A l l’Einaudi a lezione della vera educazione civica
Il tutto è partito dall’esperienza che studentesse e docenti hanno fatto proprio nella località che ospita la Porta d’Europa, Lampedusa

CHIARI (gfd) Un momento in
grado di cambiare la vita.

Nella mattina di lunedì,
nella palestra dell’Istituto Ei-
naudi di Chiari si è parlato di
immigrazione, di diritti uma-
ni e soprattutto di altruismo.
Valori fondamentali che, af-
frontati dai giovani in ma-
niera pura e semplice, hanno
creato un qualcosa di ecce-
zionale: una lezione di edu-
cazione civica così profonda
che potrà per sempre rima-
nere impressa nella mente e
nel cuore di tutti i parteci-
pa nt i .

Alla presenza dell’ass ess o-
re alle Politiche scolastiche
Emanuele Arrighetti, gli stu-
denti della scuola capitanata
dalla dirigente scolastica Vi t -
torina Ferrari, infatti, hanno
potuto assistere allo straor-
dinario musical «Sotto lo
stesso cielo» degli studenti
del Liceo G. Marconi Pesaro,
al racconto delle loro com-
pagne di scuola che sono sta-
te a Lampedusa e hanno vis-
suto una incredibile espe-
rienza con il Comitato 3 ot-
tobre e anche le testimonian-
ze di Vito Fiorino e Ta re ke
Brhan e.

Ma andiamo con ordine:
dopo un anno di lavoro in
collaborazione con il Comi-
tato 3 ottobre, una delega-
zione di studentesse e inse-
gnanti dell'Istituto Einaudi di
Chiari, formata da Amb eta
G ojani, Angeli Rajinder,
Greta Cavalleri, Valeria Lot-
ta e Sabrina Corsini, ha par-
tecipato al percorso forma-
tivo proposto a Lampedusa
dal 30 settembre al 3 ottobre
2021.

Il Comitato Tre Ottobre è
un'organizzazione nata in se-
guito all’omonima strage

(ben 368 persone morirono a
800 metri dalla costa di Lam-
pedusa e da allora oltre 22
mila vite sono state spezzate

nel Mediterraneo) e ha
l’obiettivo di far riconoscere
tale data quale «Giornata del-
la Memoria e dell’Acco glien-

za» a livello europeo. Questo
è presieduto da Tareke Brha-
ne. La partecipazione dell'Ei-
naudi era stata possibile gra-
zie all'organizzazione della
dirigente Vittorina Ferrari e
alla passione dimostrata da
tutti gli studenti delle classi
5^ D Esabac e 5^ B TUR nel-
l'esprimere le loro riflessioni
sul tema in un video dal titolo
«Il filo della speranza», pre-
miato dal Comitato stesso.

A distanza di qualche me-
se, le ragazze che hanno vis-
suto un’intensa esperienza,
hanno voluto condividerla
con i compagni anche attra-
verso il musical «Sotto lo stes-
so cielo». I ragazzi della com-
pagnia del Kintsugi hanno
messo in scena la tragedia di

quella notte del 3 ottobre per-
ché «conoscere il fenomeno
migratorio, conoscere le sto-
rie e i sogni delle persone è
l'unico modo per capire dav-
vero la realtà che viviamo».

Commossa, la dirigente
scolastica: «Davvero grazie
per aver condiviso con noi
queste emozioni», ha riba-
dito al termine dello spet-
t a c o l o.

Infine non è potuta man-
care la testimonianza di Vito
Fiorino, la voce di chi quella
notte del 3 ottobre c'era ac-
compagnato dal presidente
che ha mai smesso di lottare
per la memoria e per fermare

le morti in mare.
«Di solito usciamo in mare

a mezzanotte e intorno alle
tre rientriamo in porto. Per
una pura casualità, la notte
del 3 ottobre 2013 decidem-
mo di rimanere a dormire in
barca. Eravamo al largo della
Tabaccara, quando a un certo
punto veniamo svegliati dalle
urla», ha raccontato Fiorino
che quella notte con una nave
da 9 (e già 8 a bordo) tornò
indietro con 47 persone sal-
vate dal mare. Ma in quella
tragica notte del 2013 furono
366 coloro che persero la vi-
t a.

Federica Gisonna

Da sinistra Tare-
ke Brhane, Vito

Fiorino e l’as -
sessore Arri-

ghetti e poi la
dirigente Vitto-
rina Ferrari con

l’a s s e s s o re

Organizzato dalla Pro Loco

In scena in Duomo lo spettacolo
«The Travel Gospel Tour»

CHIARI (gfd) E’ andato alla
grande lo spettacolo orga-
nizzato dalla Pro Loco in
o c c a s i o n e  d e l  g i o r n o
d e l l’Immacolata nell’a mb i-
to degli appuntamenti di
Nat a l e.

Mercoledì sera, in Duo-
mo, è andato in scena il
«The Travel Gospel Tour»
magistralmente eseguito
dai One Soul Project Choir.

L’Amministrazione del
sindaco Massimo Vizzardi
ha ringraziato il coro, ma
anche la Pro Loco che «sia
per il grande lavoro in ter-
mini di organizzazione de-

gli eventi natalizi cuciti su
misura per tutti sia per il
grande impegno per la
campagna vaccinale a sup-
porto dei cittadini».

Sempre presenti e pronti
a dare una mano anche gli
Alpini.

Sono ordinabili fino al 15 dicembre

Panettoni solidali per aiutare il Team Life
CHIARI (gfd) Come sostenere le iniziative del
Team Life sempre impegnato nella preven-
zione e nell’informazione sui tumori infan-
tili?

Sono arrivati i panettoni benefici che po-
tranno essere ordinati fino a mercoledì 15
d i c e mb re.

Ampissima è la scelta del gusto: pistacchio

con granella di pistacchio, pistacchio con
cioccolato bianco, gusto rocher, frutti di bosco
e, ovviamente, anche classico.

Il costo è di 25 euro. Per ulteriori in-
formazioni e per le prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente a Deborah Alberti
c o n t a t t a n d o i l  n u m e ro  d i  t e l e f o n o
338.1015144.

I protagonisti dello spettacolo in Duomo. In alto, a sinistra, il sindaco
Massimo Vizzardi

L’A.S.D. organizza percorsi a cavallo
e corsi interni nella propria struttura 

per la preparazione a gare Fitetrec Ante,
con riconoscimento al Coni
 in varie tappe regionali.

DOMA CLASSICA
ALTA SCUOLA SPAGNOLA

PASSEGGIATE - DOMA VAQUERA 
CORSI DI EQUITAZIONE

ATTACCHI

PENSIONE CAVALLI - DOMA - ADDESTRAMENTO

Urago d’Oglio (Bs)
Via Padana Superiore, 17 

Maria Giulia Stroppa Tel. 331.4478677
stroppamg@gmail.com

Immersa nel verde delle campagne di Urago d’Oglio, zona Paladù,
 nella nostra azienda si coltivano ortaggi e foraggi, oltre all’allevamento
 dei cavalli. Da qui si può ammirare il distacco fra la quiete della natura

e il caos della città, mentre il fiume Oglio fa sentire il suo gorgoglio.

Lo staff 
augura a tutti 
Buone Feste

 Affiliato Fitetrec Ante CONI 
Centro n. EXY8D
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