
LA
 MEMORIA DEL BENE

GIORNATA DEI GIUSTI

Numero unico a cura del Comitato Giardino dei Giusti di Calvisano

SABATO 6 MARZO 2021
PROGRAMMA

nel rispetto delle normative anticovid vigenti,

alle ore 10,30 presso il Giardino dei Giusti (via S. Michele)
Dedicazione dell’albero ai GIUSTI DELLO SPORT: 

 GINO BARTALI, EMIL ZÁTOPEK, VERA CÁSLAVSKÁ, YUSRA MARDINI
Diretta sul canaleYoutube di Ideando - Calvisano

Tutta la cittadinanza è invitata a collegarsi.
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PRONTI A RIPARTIRE
Dal 2015 esiste a Calvisano, nello spazio verde 
all’ingresso dell’abitato, un luogo particolare che non 
può passare inosservato nemmeno al più distratto dei 
passanti: il Giardino dei Giusti del Mondo, col suo “varco” 
attraversato  dall’uomo che libera la farfalla (simbolo 
dell’anelito umano verso il BENE), i cippi e gli alberi 
dedicati ai Giusti di ogni tempo. Qui la nostra Comunità 
onora, il 6 marzo di ogni anno (Giornata Europea dei 
Giusti), uomini e donne coraggiosi che si sono opposti ai 
totalitarismi, alla violenza della guerra, della mafia e del 
razzismo in nome della giustizia e della dignità umana, 
mettendo a disposizione di questo  ideale  ciò che la natura e la sorte avevano posto nelle loro mani. 
Nel 2020, considerando l’approssimarsi delle OLIMPIADI, il Comitato aveva scelto  di onorare figure 
di GIUSTI DELLO SPORT  che, ad un certo punto della loro carriera, hanno  anteposto i valori più alti 
dell’umanità al proprio successo sportivo.
A febbraio tutto era pronto per l’evento, quando, inaspettata e tragica, si è abbattuta su di noi la 
pandemia. Organizzata e realizzata la serata introduttiva alla celebrazione (di cui alla prossima 
pagina trovate la cronaca e le immagini) il lock down ha interrotto ogni attività. Anche ora la situazione 
sanitaria ci mantiene nell’incertezza, ma il Comitato per il Giardino intende  portare a termine il 
progetto  dedicato ai Giusti dello Sport. Sarà un momento fortemente simbolico, testimonianza della 
resilienza della nostra  comunità che non vuole rinunciare alla MEMORIA DEL BENE, di cui anche 
senza clamore mediatico, è intessuta la storia. 

Per questo, sabato 6 marzo 2021, si terrà presso il Giardino  (naturalmente nel rispetto delle misure 
di sicurezza) la cerimonia della piantumazione dell’albero dedicato ai GIUSTI DELLO SPORT: Gino 
Bartali, Emil Zatopek, Vera Caslavska e Yusra Mardini che si sono dimostrati esemplari non solo 
negli stadi, ma anche nella società.

UN VALORE ANTICO
Il rapporto tra sport e società civile ha una lunga storia. Sono due mondi che spesso si sono 
incrociati in un contesto storico drammatico,  come dimostrano le esperienze di vita   degli atleti che 
presentiamo nel nostro giornalino.  Nell’antica Grecia le Olimpiadi si svolgevano presso santuari  
dedicati a divinità quali Giove per Olimpia o Apollo per Delfi. Uno spazio sacro, dunque, quello dello 
sport, che implicava addirittura la sospensione assoluta delle guerre.
Sappiamo che oggi sarebbe da ingenui sperare che le manifestazioni sportive sospendessero 
per qualche giorno dei conflitti armati, anzi, sappiamo che talvolta vengono strumentalizzate. Ma 
siamo anche convinti  che lo sport può farsi tramite di un messaggio di denuncia della guerra, 
delle ingiustizie  e della dittatura come  nel caso di Vera Cáslavská ed Emil Zátopek o sfruttare la 

popolarità ottenuta nell’impegno per nobili cause, come 
hanno saputo fare  Gino Bartali e Yusra Mardini di cui 
parliamo quest’anno.
In questi casi, lo spirito della competizione connaturato 
allo sport viene vissuto nel suo significato  originario 
di “cum petere” , cioè come “un andare insieme” verso 
un obiettivo comune, superando l’idea che l’avversario 
debba essere annientato.   L’agonismo sportivo diventa 
così un’ideale agorà dove ci si confronta e si dialoga tra 
pari e l’impegno  degli atleti si sublima nella profonda  
emozione del gesto coraggioso che appartiene ai veri 
campioni.
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SERATA  GIUSTI  DELLO SPORT  
L’11 febbraio 2020, il Comitato di Calvisano ha promosso, presso la Sala delle Tele, un incontro 
per conoscere i Giusti dello Sport. Per l’occasione è stato invitato lo scrittore Riccardo Gazzaniga 
che vive a Genova dove concilia la sua vita professionale (fa il poliziotto) con quella di romanziere. 
Nella serata ha presentato il suo libro “Abbiamo toccato le stelle” che raccoglie venti storie di 
campioni e campionesse capaci di andare oltre lo sport per segnare la storia.  Pubblicato nella 
narrativa ragazzi è, senza dubbio, anche un libro per adulti. Infatti, queste vicende che raccontano 
gesti straordinari non solo in termini sportivi, ma anche umani, parlano a tutte le età.
A coordinare l’incontro, dopo il saluto del presidente Ruggero Bresciani, Michele Lobaccaro che ha 
coinvolto il numeroso pubblico presente in sala proponendo alcuni stralci di un video, disponibile 
anche su YouTube, in cui 4 giovani sportivi calvisanesi hanno parlato dei Giusti che verranno onorati  
sabato 6 marzo prossimo nel nostro Giardino.  Alberto Cornelio, ciclista per anni impegnato ad alto 
livello, ha ricordato Gino Bartali; Stefano Migliorati mezzofondista sugli 800 metri, campione italiano 
agli assoluti del 2017, ha raccontato di Emil Zátopeck; la giovanissima ginnasta Giada Tracconaglia 
ha presentato Vera Cáslavská; Benedetta Zoni, nuotatrice medaglia di bronzo agli italiani giovanili di 
Riccione, ha raccontato la recente odissea di Yusra Mardini.
Lobaccaro e Gazzaniga hanno saputo calare i presenti nei contesti storici legati ad ogni Giusto, 
intercalando i racconti con le immagini e arricchendo la serata con due brevi testimonianze filmate 
di Gioia Bartali, nipote di Gino, e di Yusra Mardini. 
L’evento, organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale ed il patrocinio del Comune di 
Calvisano, ha visto l’intervento del Consigliere delegato allo sport Giambattista Treccani e di Caterina 
Lovo Gagliardi assessora alla cultura, che ha esortato il pubblico a leggere il libro.
Una serata ricca di spunti e riflessioni che non possono lasciarci indifferenti. Il libro stesso, che 
ha riscosso grande interesse presso il pubblico, si conclude invitando i lettori a lasciarsi  ispirare 
da queste storie nella scelta di fare la cosa giusta anche quando non è la più facile. “Forse, scrive 
Gazzaniga, non vinceremo medaglie, ma saremo campioni anche noi”. Campioni di umanità!
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GINO BARTALI
Gino Bartali era un ragazzino come tanti. Non amava molto  
la scuola. Avrebbe preferito lavorare, come suo papà, che di 
lavori ne faceva un mucchio, ma anche così i soldi a casa non 
bastavano.
Non ama la scuola, Gino, fino a quando non gli regalano una bici 
per andarci; allora la sua vita cambia e va a scuola contento come 
se andasse al mare. Gli piacciono le strade lunghe, soprattutto 
le salite. Quando fa le gare con gli amici, vince sempre lui.
Finita la scuola dell’obbligo, va a riparare le biciclette  nella 
bottega del Casamonti, che lo nota e comincia a spingerlo al 
ciclismo.
E poi le prime gare nella squadra del G.S. Aquila, le prime 
vittorie. Gino diventa sempre più bravo e capisce che il ciclismo, 
alla fine, è questo: imparare a resistere, sopportare uno sforzo.
A soli 22 anni vince il suo primo Giro d’Italia. È impegnato 
nell’Azione Cattolica, coi giovani, per far capire loro l’importanza 
della fede. Ha una speciale devozione per Santa Teresa, che 
pregava nella Chiesa del Corpus Domini di Milano, Santa 
Teresa che aveva dietro la testa quell’aureola gialla dorata che 
gli sembrava che girasse come la ruota di una bicicletta!
Un altro Giro d’Italia, il Tour del France, e Ginettaccio, come lo chiamano per il suo carattere rude e 
un po’ scontroso, è ormai diventato il re della montagna. Anche il fascismo tenta di accalappiarselo, 
ma lui rifiuta di fare la tessera del fascio. Nel ’40 scoppia la guerra, e tutte le gare vengono annullate. 
I fascisti cominciano a perseguitare gli ebrei, a mandarli nei campi di concentramento, come pure 
chi li aiuta.
E Gino, allora, nasconde una famiglia intera di ebrei, i Goldenberg. Prima in casa, poi in cantina: è 
piccola e inospitale, la cantina di Bartali, ma salva la vita a 4 persone. Anche il suo amico, cardinale 
Dalla Costa, a Firenze, ha messo in piedi una rete clandestina che lavora per aiutare gli ebrei e 
ha un falsario di fiducia che fabbrica documenti falsi per farli scappare in America. Sono preziosi, 
i documenti falsi: possono salvare la vita. E nemmeno in questa occasione, Gino si tira indietro: 

arrotola i documenti, li infila nel tubo del telaio sotto 
il sellino e parte come un lampo, arrampicandosi 
sulle montagne per portare i documenti da Firenze 
ad Assisi. E dopo qualche giorno, da Genova, con 
quei documenti in tasca, qualche ebreo sale su una 
nave verso l’America. 
Certo che ha paura, Gino, quando parte: la paura lo 
insegue, ce l’ha sempre dietro, solo che lui cerca 
di correre più veloce di lei. Ogni tanto i soldati 
tedeschi lo fermano per perquisirlo, ma quando lo 
riconoscono, gli chiedono un autografo, e a volte 
persino di fare un giro sulla sua bici. E lui li lascia 
fare, tanto mica lo sanno che si portano gli ebrei a 
spasso sotto il sedere! 

Dopo la guerra, altre sfide e altre vittorie gli valgono il soprannome di “intramontabile” e infine 
l’amicizia/rivalità con un altro campione, Fausto Coppi, il “Campionissimo”. 
Solo nel 2013, quando a Gerusalemme viene dichiarato “Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem, 
viene alla luce la storia di questo uomo coraggioso che ha rischiato la vita per salvare chi veniva 
ingiustamente perseguitato. Un campione dello sport che ha mostrato come in certi momenti non 
si possa restare indifferenti: bisogna mettersi in gioco e fare la cosa giusta. Anche se, come amava 
dire, “il bene si fa, ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca”

Gino Bartali a Calvisano il 16/10/1971, premiato dal sindaco Varinacci
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LA PRIMAVERA DEL ‘68
Accostiamo due atleti cecoslovacchi, tra i più grandi del XX secolo, che sono rimasti fedeli agli 
ideali dello sport rifiutandosi di asservirlo alla propaganda ideologica del regime sovietico. 
Entrambi devono aspettare il 1989, con la caduta del muro di Berlino, per tornare liberi, essere 
riabilitati  e nominati dal loro paese i due più importanti atleti del secolo scorso.

EMIL ZÁTOPEK
Emil Zátopek è stato  uno dei più grandi corridori della storia olimpica,  
passando alla storia dello sport con il soprannome di “Locomotiva 
Umana”, per quanto soffiava e sbuffava in corsa, con un’espressione 
di agonia sul volto. 
Eppure quest’uomo, ricordato per la sua poca grazia in corsa, è stato 
una figura umanamente unica.
Dal 1948 inizia a vincere ad altissimo livello, affermandosi come il 
corridore di fondo e mezzofondo più forte del mondo. Alle Olimpiadi 
di Helsinki del 1952  rischia di non partecipare: per protestare contro 
l’esclusione di un suo compagno sospettato di simpatie anticomuniste, 
Emil dice di no alla convocazione. E così la federazione torna sulla 
propria decisione. 
Zátopek vince l’oro sui 5.000 metri, sui 10.000 metri e nella maratona, 
facendo segnare  nuovi record olimpici in tutte e tre le discipline. Il 
trionfo è talmente eclatante e l’atleta è tanto amato in patria, che  la 
Federazione cecoslovacca è costretta ad abbandonare i propositi 
di punirlo. Zátopek continua a vincere, iniziando la sua parabola 
discendente solo alle Olimpiadi di Melbourne.
Ma non sta fermo e zitto nemmeno dopo il ritiro; nel 1968 è un aperto sostenitore delle riforme 
liberali della “Primavera di Praga”, firma il Manifesto delle Duemila parole e scende in piazza a 
lottare quando ad agosto i Russi rientrano a forza nel paese.  Un mese dopo, invitato d’onore alle 
Olimpiadi di Città del Messico, mentre i carri armati russi sono ancora nelle strade di Praga, dichiara: 
“Abbiamo perso, ma il modo in cui è stato stroncato il nostro tentativo appartiene alla barbarie. Però 
non ho paura: io sono Zátopek, non avranno il coraggio di toccarmi...”
Al ritorno a Praga, infatti, nessuno lo tocca, ma l’invasore sovietico gli fa pagare con la morte 
civile le sue proteste, confinandolo con la moglie sulle montagne e costringendolo a lavorare come 
spazzino, minatore nelle miniere di uranio in Siberia e addetto alle stazioni di servizio. 

VERA ČČÁSLAVSKÁ
Vera Cáslavská è stata una delle più grandi ginnaste: sette ori e quattro argenti la rendono la 
ginnasta con più vittorie a livello individuale. Il coreografo Boris Milec la inizia alla ginnastica e alle 
acrobazie e le insegna alcuni trucchi del mestiere.  Nel giugno del 1957, al campionato juniores, 

Vera conquista la sua prima medaglia d’oro: è l’inizio della sua 
carriera sportiva. Per 4 anni, tra il 1964 e 1968, è imbattibile (e 
imbattuta) al concorso individuale.
Per aver firmato il Manifesto delle duemila parole, è malvista dal 
regime sovietico e la sua partecipazione alle Olimpiadi di ottobre 
è in fortissimo dubbio.
Il permesso per andare in Messico le arriva quando non ci spera 
più e parte « determinata a sputare sangue pur di battere gli atleti 
che rappresentavano gli invasori».
E infila, uno dietro l’altro, una serie di successi clamorosi: oro nel 
concorso individuale, nel volteggio, nelle parallele, argento alla 

trave. Nella gara del corpo libero,  arriva prima a pari merito con la russa Larisa Petrick.
È in questo momento che Vera compie il gesto che segna la sua storia e anche quella dello sport: 
quando suona l’inno russo, china la testa e rifiuta di guardare la bandiera che rappresenta gli invasori 
del suo paese. Dirà più tardi: “Dalla prima nota dell’inno sovietico, l’inno di un paese il cui esercito 
occupava la nostra terra, ho inconsciamente abbassato la testa. È stato un gesto spontaneo, venuto 
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dal profondo del mio cuore, della mia anima”. L’immagine  arriva nelle case di tutti gli spettatori, 
nitida, potentissima. È una scena muta che vale più di migliaia di proclami.
Ma il coraggio si paga a caro prezzo sotto il regime sovietico. E al ritorno in patria è subito considerata 
persona non gradita: viene espulsa da tutte le competizioni, i viaggi in Occidente vengono cancellati 
«per motivi di salute», subisce interrogatori e perquisizioni. Comincia così la stagione del declino, la 
sua vita sarà una lunga parentesi quasi senza sport, lunga vent’anni.

YUSRA MARDINI
Yusra è una ragazza siriana, che oggi ha quasi 23 anni, ed ha un sogno: nuotare alle Olimpiadi. Cresce 
in una piccola città vicino a Damasco, dove vive con i genitori e le sorelle Sara, di qualche anno più 
grande, e Shahled, più piccola.

Il padre è istruttore di nuoto, Sara e Yusra imparano a nuotare 
prima ancora che a camminare. 
La vita di Yusra e Sara trascorre normalmente tra scuola, 
piscina, giochi con i cugini e visite dai nonni. Poi nel 2011 
cominciano in Siria le prime tensioni ed iniziano a cadere le 
prime bombe. La  famiglia è costretta a lasciare la propria casa, 
ma Yusra continua ad allenarsi in piscina e ha già raggiunto 
brillanti risultati gareggiando per la nazionale siriana: ha deciso 
che vuole essere una nuotatrice e vuole andare alle Olimpiadi.
Ma un giorno, mentre è in acqua, una bomba sfonda il tetto e 
cade nella piscina, poco lontano da lei. Miracolosamente non 
esplode, ma Yusra capisce che lì, in Siria, non c’è futuro per lei. 

Deve andarsene, lasciare i suoi amici, la sua scuola, il suo mondo. I genitori si convincono a lasciar 
partire lei e Sara per la Germania, dove vive un’amica.
Ma non è così semplice: quasi tutti i paesi hanno chiuso i confini ai profughi siriani. L’unica possibilità 
è attraversare in barca il braccio di mare che separa la Turchia dalla Grecia: pagando i trafficanti.
La mattina dell’imbarco vedono  la barca, è un gommone che non ispira nessuna fiducia, è fatto per 
7/8 persone e dovranno salirci in 20. Sara le dice: ”Se la barca affonda, tu pensa solo a nuotare. 
Dimenticati tutti gli altri, tu ed io dobbiamo nuotare e basta.” A bordo, è chiaro a tutti che il carico è 
troppo pesante e il gommone rischia di imbarcare acqua. Dopo pochi minuti, il motore si ferma: venti 
persone, fra cui donne e bambini, sono in balia del mare in tempesta. Quasi nessuno sa nuotare, i 
bagagli sono già stati buttati. Sara per prima si getta in acqua, subito seguita da Yusra, per alleggerire 
il carico e cercare di tenere il gommone in modo che non affondi.  La Grecia è vicinissima. Un pensiero 
si affaccia nella mente di Yusra: ”Potremmo nuotare, lasciare gli altri al loro destino. Non è colpa mia 
se non sanno nuotare. Ma come potrei vivere, dopo?”.
Rimangono alcune ore in acqua, accanto alla barca. Per fortuna alla fine il motore riparte e riescono 
tutti a raggiungere la costa. Il viaggio, però, non è finito. Si trovano in mezzo a ostilità e indifferenza: 
come quando, appena scampati al naufragio, assetati, entrano in un bar per comprare (COMPRARE, 
mica elemosinare!) una bottiglietta d’acqua e se la sentono rifiutare.
Passare i confini con la Macedonia, la Serbia, l’Ungheria, l’Austria e la Germania è pericoloso, è 
necessario affidarsi continuamente ai trafficanti e il rischio di essere fermati dalla polizia e rispediti 
indietro è sempre in agguato. Dopo mille traversie, le due sorelle riescono ad arrivare in Germania. 
Grazie a persone generose, vengono messe in contatto con un club di nuoto e tornano in piscina ad 
allenarsi. Ottengono lo status di rifugiate e Yusra viene selezionata per partecipare, nei 100 metri 
farfalla e stile libero, alle Olimpiadi di Rio del 2016 nella squadra dei rifugiati.
Decide così di diventare l’emblema di tutti i migranti, di essere la 
voce di tutti i rifugiati; combatte perché tutte le persone in fuga 
dalla guerra e dalla violenza siano trattate con umanità, dignità e 
rispetto.
Oggi vive a Berlino, insieme alla sua famiglia, è ambasciatrice 
per l’Alto Commissario per i Rifugiati, ha incontrato il Papa e ha 
parlato davanti alle Nazioni Unite; il suo obiettivo è partecipare 
alle Olimpiadi del 2021 a Tokyo. Ormai cittadina tedesca, può 
viaggiare in ogni paese del mondo: tranne il suo.



GIORNATA DEI GIUSTI 2021

Il Giardino cresce… e non solo gli alberi. 
In occasione della Giornata dei Giusti 2021, oltre alla presentazione delle quattro figure di sportivi 
esemplari scelte per la ricorrenza, verranno inaugurate alcune nuove opere, complementi attivi del 
Giardino stesso.

L’idea risale al 2019 ed è frutto della collaborazione, paziente e meticolosa, fra il Comitato 
(alcuni suoi membri professionalmente qualificati), la Scuola Secondaria dell’I.C di Calvisano e 
l’Amministrazione Comunale (grazie al fondo destinato alle aree verdi del Bando “Volontariato”). 

Con il progetto “Abitare i luoghi della Memoria” il Comitato aveva proposto alla scuola alcune attività 
laboratoriali, di progettazione tecnica e artistica, per dare la possibilità ai ragazzi di intervenire 
con idee e suggerimenti affinchè il Giardino dei Giusti potesse diventare un luogo da vivere ed 
abitare e non solo da visitare.  Il modo per vivere pienamente un posto, un gruppo, una realtà è la 
compartecipazione e la corresponsabilità e i ragazzi questo lo hanno capito: infatti, con l’aiuto e il 
prezioso contributo dei loro docenti, hanno saputo proporre idee interessanti, alcune anche molto 
bizzarre!

Fra le loro proposte un’apposita commissione ne ha scelto alcune particolarmente significative per 
rendere questo spazio frequentato e fruibile a tutta la comunità.

•	 Un’agorà.	  Un piccolo anfiteatro con posti a sedere, luogo che, come la piazza dell’antica 
Grecia, desti il desiderio di incontro e di scambio, la voglia di conversare, riflettere, fare pace. Ci 
auguriamo possa essere uno spazio utile alle scuole per fare lezioni all’aperto e attività didattiche 
accattivanti, una buona lettura, ascoltare e fare musica.

•	 Una	piccola	biblioteca	“Memoria	del	Bene”. Una casetta in legno piena di libri!    I libri serviranno 
a veicolare le storie di Bene, saranno a disposizione, in prestito, a tutti, per una buona lettura, nel 
Giardino o a casa propria e poi restituiti con la modalità del BookCrossing (dai termini inglesi book,  
libro  e crossing, passaggio). L’idea di base è di lasciare libri, affinché possano essere ritrovati e 
quindi letti da altri, che eventualmente possano commentarli e a loro volta condividerli.

•	 Targhe	esplicative. Perché risalti con maggior chiarezza ai concittadini ed ai visitatori il significato 
più profondo del Giardino dei Giusti. 

Il Comitato ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con generosa partecipazione alla 
realizzazione del progetto, in particolare: Vivaio la Betulla, Architetto Sandro Amadei, Indigit, La 
Gioconda, Tecno Metal, Falegnameria Taffelli, Novaplex, Agritech e Pub Numero Uno.



CARTA DELLO SPORT
Martedì 11 febbraio 2020, nella Sala delle Tele, 
durante l’incontro con lo scrittore Riccardo 
Gazzaniga, il Comitato per il Giardino dei Giusti di 
Calvisano ha deciso di consegnare alle Associazioni 
Sportive che operano sul territorio la CARTA DELLO 
SPORT, un documento proposto e diffuso da GARIWO 
(l’organizzazione che promuove la nascita di Giardini 
in tutto il mondo) per favorire l’etica nello sport.
Nella competizione sportiva esiste sempre la 
possibilità di una contesa buona, che rafforza il 
carattere e la volontà dell’individuo ed educa al 
rispetto dell’avversario, e di una contesa cattiva, 
che esalta invece l’ego della superiorità e mira 
all’annientamento dell’altro. Oggi in un tempo pericoloso dove riemergono l’odio e i nazionalismi, 
dove in nome di una religione si commettono massacri, dove negli stadi si insultano gli atleti neri, 
dove ad un atleta arabo si impedisce di gareggiare e stringere la mano ad un israeliano, è necessario 
rilanciare i valori della contesa buona e positiva nell’agonismo sportivo.
Come la storia ha insegnato, qualche volta lo sport può salvare il mondo, perché i comportamenti degli 
atleti, dei tifosi e anche dei giornalisti sportivi possono influenzare positivamente la vita democratica 
nelle nostre società e rifiutare atteggiamenti razzisti e di discriminazione etnica, religiosa o di genere.
Esercitare lo sport con uno spirito olimpico aiuta la pace, la convivenza e semina il bene tra gli esseri 
umani.
Ecco perché è necessario raccogliere e divulgare le storie dei Giusti dello sport, per creare negli 
stadi e nei campi sportivi un sano spirito di emulazione.

ATTIVITA’  del  COMITATO
Il Comitato che opera per la gestione del Giardino  dei Giusti e l’organizzazione di eventi  collegati 
al tema della “Memoria del Bene”, collabora con il Comune, la Parrocchia, le Associazioni locali e 
soprattutto con la scuola.  Il messaggio che ci proponiamo di trasmettere  assume un valore  ancora 
più importante se recepito dalle nuove generazioni cui è affidato il compito di rendere migliore questo 
nostro mondo. Abbiamo trovato grande disponibilità  negli insegnanti cui è stato consegnato il video 
prodotto dagli atleti di Calvisano (ex alunni….quindi!) e nella Dirigenza  Scolastica che nella persona 
della dott.Marafioti ci ha onorato del suo interesse e della sua presenza alla serata dell’11 febbraio.
Quest’anno abbiamo sperimentato, con discreto successo, una nuova iniziativa: una sottoscrizione 
a premi cui ha dedicato passione e competenza la vicepresidente Emanuela  Manenti. Vogliamo qui 
ringraziare sentitamente gli sponsor (La Betulla, rist. Zanella, farmacia Pari Attilio, uff. scuola Boselli, 
Profumo di Casa, Osteria La Banca, Merli, estetica Lorena, Millericci, Non solo pane, Pub Numero 
Uno, acc. Elia, Vignoni Gomme) che 
hanno offerto i premi e tutti coloro 
che si sono adoperati per la vendita 
dei biglietti.    Sono gesti di solidarietà 
che possono sembrare piccoli, ma  
sono comunque importanti  se ci fanno 
sentire partecipi e protagonisti di una 
realtà come il Giardino che segnala 
il nostro paese a livello regionale 
con uno dei luoghi culturalmente più 
sensibili e attivi.

Chiunque desideri farne parte può 
rivolgersi alla segreteria ai numeri: 
3331202854 e 3335734529


