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Disegni e messaggi dalla Polonia
La solidarietà nasce dalla canzone
Il brano “Never give up’
(’Non mollare mai’) di Paolo Iotti
rilanciata da un’insegnante
con una nuova versione

CASTELLARANO

Dalla Polonia una miriade di di-
segni e di messaggi di incorag-
giamento per far fronte all’emer-
genza del coronavirus. Ad inne-
scare questa simpatica quanto
toccante iniziativa è stata una
canzone composta da Paolo Iot-
ti, maestro di inglese nonché vi-
cesindaco di Castellarano, fina-
lizzata, in questo periodo di
espansione del contagio, a spro-
nare grandi e piccini a tenere
duro e guardare con fiducia il fu-
turo. «Due settimane fa - spiega
Iotti - ho pubblicato la canzone
«Never give up» («Non mollare
mai») che ho scritto per dare for-
za a ragazzi e adulti nei momen-
ti di difficoltà. Una canzone che
ho utilizzato anche per gli alun-
ni delle classi quarte e quinte
che l’hanno imparata e cantata
grazie alle lezioni online della

scuola primaria di Castellara-
no». «L’ho fatta sentire - prose-
gue Iotti- all’insegnante di ingle-
se Patrycja Lowigus, che vive e
lavora in Polonia; Patrycja oltre
che insegnante di inglese, è an-
che cantante dalla voce coinvol-
gente. Col suo aiuto, abbiamo
realizzato una versione di «Ne-
ver Give Up» che si trova anche

su youtube». Ecco la canzone
spiccare il volo e affermarsi in
breve tempo come un inno alla
resistenza e alla solidarietà vi-
sto che i bimbi di una scuola po-
lacca ascoltando «Never give
up» hanno inviato ai bambini di
Castellarano di disegni e i mes-
saggi di incoraggiamento».
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Da Scandauto
in dono latte
e pomodoro

Consegnati alla Croce Rossa
per le famiglie in difficoltà
Da Gresmalt 100mila euro

Il momento della consegna
SCANDIANO

La concessionaria Scandauto
dona mille litri di latte e 350 chi-
li di pomodoro alla nuova sede
della Croce Rossa di Scandiano.
I beni sono stati consegnati ieri
mattina dal titolare Max Margini
assieme alla compagna Elena
Diacci, ex consigliera comunale
nella città della Rocca tra le fila
del centrodestra. «In un momen-
to così delicato abbiamo voluto
dare un aiuto concreto alle fami-
glie scandianesi che versano in
difficoltà a causa di questo terri-
bile, silente virus. In queste setti-
mane purtroppo si aggrava la si-
tuazione di tante famiglie che
vedono assottigliarsi, se non
svanire, le proprie fonti di reddi-
to. I beni di prima necessità non
devono mancare mai a nessuna
famiglia. Scandauto da oltre 35
anni lavora sul territorio grazie a

tante famiglie scandianesi che
oggi più che mai in questo mo-
mento di emergenza un piccolo
aiuto solidale alle famiglie più bi-
sognose era doveroso. Ringra-
ziamo per la collaborazione Vin-
cenzo D’Ambrosio, presidente
della Croce Rossa di Scandiano
e Tiziana Giovanardi del ‘Buon
Samaritano’ che in prima perso-
na si occupa di consegnare i ge-
neri alimentari a tutti i bisognosi
e infinitamente grazie per la col-
laborazione all’amico Stefano
Bernardi del Conad di Scandia-
no».
E il Gruppo ceramiche Gre-
smalt – che ha stabilimenti e Ia-
no e Casalgrande – ha voluto so-
stenere le strutture sanitarie del-
le provincie di Reggio e Modena
attraverso la donazione di un
contributo complessivo di
100.000 euro.
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Uno dei coloratissimi disegni arrivati dai coetanei polacchi


