25 il Lodigiano

VENERDÌ 02 LUGLIO 2004

TRE GIORNI DI FESTA RICORDANDO LA STORIA DEL MONUMENTO

La Fornace svela la sua memoria
La Fornace di Corno Giovine celebra in tre giorni d’iniziative la sua
lunga e appassionata storia, da sempre
legata alla comunità locale.
Da venerdì 2 luglio fino a domenica 4, una serie d’incontri permetteranno di riscoprire i personaggi più significativi e il loro impegno profuso attorno al noto monumento corniolese. Si
chiamerà “La memoria svelata” la tre
giorni organizzata attorno alla Fornace
e ne saranno protagonisti l’artista Ilia
Rubini, l’Apt del lodigiano, il centro
culturale San Cristoforo di Lodi, l’associazione Don Luigi Sturzo di Corno
Giovine, la Banca Centropadana di
Guardamiglio, l’associazione Amici di
Santo Stefano Lodigiano, la Locanda
del Sole di Corno Giovine e il pubblico
che vorrà intervenire.
Come si diceva si inizierà venerdì
2 luglio alle ore 18.00, ricordando la
figura di don Luigi Savaré, per il merito del quale la Fornace fu riattivata nel
1903 diventando vera e propria “opera
sociale”.
Quel sacerdote – fanno sapere gli
organizzatori dell’iniziativa – tornerà
idealmente alla sua fornace nella forma
di una splendida raffigurazione di un
busto di bronzo realizzato da Ilia Rubini. Il vescovo di Lodi, monsignor Giacomo Capuzzi, anch’egli di origine

bresciana come don Savaré, verrà a benedire e inaugurare l’artistica opera per
un uomo che per la comunità locale è
già santo.
Sabato 3 luglio, sempre dalle ore
18.00, presso la Fornace, Ilia Rubini esporrà numerose sue opere con le quali
sono celebrati alcuni grandi personaggi
della nostra epoca, particolarmente attivi nelle iniziative a favore dei popoli
più bisognosi.
L’artista farà da “cicerone” durante la visita, col sottofondo musicale
proposto da alcuni componenti della
Filarmonica Castiglionese.
In seguito si discuterà su iniziative
benefiche di oggi ancora attive; come il
progetto “Codessarollo” in cui è impegnata la Banca Centropadana in Ecuador. La memoria cadrà poi su suor
Maura Cecconi, la religiosa che legò i
propri natali a Corno Giovine e che
operò in alcune missioni in Cina.
Domenica 4 luglio, infine, sempre
alla Fornace, saranno celebrati i 40 anni di attività della Pro Loco di Corno
Giovine, festeggiamenti ai quali non
mancherà di far registrare la propria
presenza anche Lorenzo Guerini, presidente uscente della Provincia di Lodi.

Il busto di don Savaré opera di Ilia

