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Maggio: mese dell’azione giovani

Cari amici,
Stiamo arrivando alla fine dell’annata ed il mese di maggio ci vede impegnati nell’organizzazione
del 38° Premio Ghirlandina per l’edizione 2021.
Il Premio sarà consegnato alla “Casa delle Farfalle”, una struttura che accoglie bambini allontanati
temporaneamente dalle proprie famiglie di origine quando le istituzioni ne ravvedono l’esigenza di
tutelarli da situazioni complesse. In allegato trovate la locandina dell’evento in cui ci sono tutte le
informazioni.
L’evento sarà ripreso dalla rete televisiva TRC e trasmesso in differita (sarà mia cura informarvi del
giorno e orario della messa in onda).
Veniamo pertanto agli appuntamenti per questo mese:
Sabato 8 maggio 2021 ore 17:30: “38° Premio Ghirlandina” presso la “Sala delle Vedute” del
Castello dei Pio. Seguirà un piccolo aperitivo presso il “Caffè Martini” in Corso Cabassi. Purtroppo
a causa delle norme anti covid l’accesso alla sala e all’aperitivo è stato contingentato ad un numero
massimo di persone. Per tale motivo siamo a malincuore costretti a limitare le prenotazioni ad un
numero massimo di 10 soci che saranno individuati in base all’ordine di arrivo della prenotazione.
Vi manderò come di consueto l’invito all’evento e chi ha intenzione di partecipare deve rispondere
subito (tramite il sito e non per telefono). Sempre a causa di queste imposizioni l’evento sarà solo
per i soci.
Sabato 15 maggio 2021 ore 9:00: Convention sull’ Ambiente organizzato dal Rotary Club di Carpi
in collaborazione con AIMAG e con il Patrocino del Comune di Carpi “Vestiamoci di VerdeRiflessioni sul rapporto tra tessile e ambiente” presso il Circolo Cabassi in via Genova, 1 . Anche
in questo caso il numero di soci che possono partecipare all’evento è limitato a 20.
Giovedì 20 maggio 2021 ore 21:00: su piattaforma zoom il Rotaract di Carpi insieme al Rotaract
di Gonzaga-Suzzara e il Rotaract di Guastalla hanno organizzato un service divulgativo durante il
quale si parlerà di autismo con la partecipazione di specialisti che lavorano nel distretto ospedaliero
di Guastalla. Invierò il link per assistere alla serata.
Martedì 25 maggio 2021 ore 21.15: Consiglio direttivo congiunto della squadra di Mauro
Cantaroni e la squadra entrante di Mauro Bernini.
Un caro saluto
Carpi, 1 Maggio 2021

Il Segretario
Marica Mestieri

Buon Compleanno a: Caiumi Massimiliano e Graziano Malagoli (5/5), Mestieri Samuela (15/5), Boraldi Daniele (23/5) e
Rebecchi Franco (31/5).

.
Presidente: MAURO CANTARONI •Via Abetone 20, Carpi • tel. 059 695121• cell. 338 6431510 m.cantaroni@studiopederzoli.it
Segretario: MARICA MESTIERI •Via Trasporti n.2a, Carpi • tel. 059 657001 • cell. 348 4081539 • marica@samasped.com
Prefetto: BARBARA ZANAGA • Corso Cabassi n. 39, Carpi • tel. 059 6329474 • cell. 348 5531136 • avv.b.zanaga@gmail.com

38°

PREMIO GHIRLANDINA - I VINCITORI
1984 “L’anello”
Giornale di poesie redatto da studenti liceali
Rotary Club Modena

2003 Anna Malavasi
Soprano
Rotary Club Mirandola

1985 Gruppo Scout
Rotary Club Mirandola

2004 Elena Benedetti
Fisico ricercatore
Rotary Club Vignola - Castelfranco - Bazzano

1986 Luca Vignali
Diplomato in oboe
Rotary Club Vignola-Castelfranco-Bazzano
1987 Don Giancarlo Suffritti
Comunità “L’Angolo” per il recupero di tossicodipendenti
Rotary Club Sassuolo
1988 Scuola delle Figlie della Divina Provvidenza
Istituto per bambini audiolesi
Rotary Club Carpi
1989 Giancarlo Amidei
Scultore
Rotary Club Frignano
1990 Carlo Guaitoli
Diplomato in pianoforte
Rotary Club Modena
1991 Paolo Ventura
Medico ricercatore
Rotary Club Mirandola
1992 Antonio Sgroi
Scultore incisore
Rotary Club Vignola-Castelfranco-Bazzano
1993 Anna Silingardi e Michele Chiappo
Missionari in Camerun
Rotary Club Sassuolo
1994 Don Ivo Silingardi
Fondatore istituto Nazareno
Rotary Club Carpi
1995 Andrea Candeli
Diplomato in chitarra classica
Rotary Club Frignano
1996 Claudia e Livia Caffagni
Diplomate in liuto e flauto
Rotary Club Modena
1997 Enrico Goldoni
Diplomato in pianoforte
Rotary Club Mirandola
1998 Gianni Zanasi
Regista
Rotary Club Vignola-Castelfranco-Bazzano
1999 Andrea Neviani
Fisico ricercatore
Rotary Club Sassuolo
2000 Paolo Fantini
Fisico ricercatore
Rotary Club Carpi
2001 Mutina Art sas
Gruppo di giovani, progetto di impresa ceramica e ricerca storica
Rotary Club Frignano
2002 Stefania Passamonte
Diplomata in pianoforte
Rotary Club Modena
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2005 Dario Tazzioli
Scultore
Rotary Club Sassuolo
2006 Don Francesco Cavazzuti
Missionario
Rotary Club Carpi

con il patrocinio

Club Carpi

2007 Claudia Giannelli
Ricercatrice
Rotary Club Frignano
2008 Marcello Pinti
Ricercatore universitario
Rotary Club Modena L.A. Muratori
2009 Simone Soria
Ricercatore sperimentale informatico
Rotary Club Modena
2010 Gabriele Vincenzi
Maestro di violino
Rotary Club Mirandola
2011 Andrea Trincia
Imprenditore
Rotary Club Vignola - Castelfranco - Bazzano
2012 Matteo Macchioni
Musicista, diplomato pianoforte e tenore
Rotary Club Sassuolo
2013 Toy Models
Start Up
Rotary Club Carpi
2014 Fabio Soci
Ingegnere ricercatore
Rotary Club Frignano
2015 Marino Neri
Illustratore e fumettista
Rotary Club Modena L.A. Muratori
2016 Giorgio Mattei
Medico, Ricercatore, Musicista
Rotary Club Castelvetro di Modena Terra dei Rangoni
2017 Anna Cantini
Architetto
Rotary Club Modena
2018 Elena Veronesi
Biologa e ricercatrice
Rotary Club Mirandola
2019 Allicia Galli
Direttore d’orchestra e musicista
Rotary Club Vignola - Castelfranco - Bazzano
2020 Stefano Borghi
Musicista
Rotary Club Sassuolo

ore 17,30
8 maggio 2021

Sala delle Vedute
Castello dei Pio
CARPI

CANALE 11 e 15
DIGITALE TERRESTRE

CANALE 518

PIATTAFORMA SKY

ROTARY DEL GRUPPO GHIRLANDINA

La Casa delle Farfalle

Rotary Club di Mirandola
Rotary Club Modena
Rotary Club Carpi
Rotary Club Sassuolo
Rotary Club Vignola-Castelfranco E.-Bazzano
Rotary Club Frignano
Rotary Club Modena L. A. Muratori
Rotary Club Castelvetro di Modena
Terra dei Rangoni

“La Casa delle Farfalle” accoglie bambini allontanati dalla
propria famiglia di origine quando le istituzioni preposte
ravvedano la impossibilità o l’ incapacità temporanea della
famiglia stessa di svolgere le funzioni genitoriali in modo
adeguato.
In particolare la Comunità svolge funzioni riparative, di
sostegno e di recupero delle competenze e delle capacità
relazionali di minori in forte disagio.
Attualmente accoglie 9 minori di sesso maschile nelle
fascia di età compresa tra 6 a 14 anni.
Si connota per una attività tesa alla forte integrazione
delle competenze sociosanitarie con quelle psicoeducative.
Nello specifico accoglie bambini che presentano rilevanti
difficoltà psicologiche e relazionali e con seri problemi
comportamentali.
La “Casa delle Farfalle” è in primo luogo un contesto
di vita e di affetti fondato sulla comune responsabilità di
dare, ricevere e garantire ai suoi membri protezione, cura,
tutela ed educazione nella quale i minori hanno modo di
costruire/ricostruire ed esprimere la loro identità e la loro
personalità.
Essa diventa un luogo dove i ragazzi possono vivere, crescere, studiare, divertirsi e instaurare relazioni significative
con il gruppo dei pari e con gli educatori.
I gesti semplici e quotidiani, tipici e necessari per la conduzione di una famiglia, diventano terapeutici e fondamentali per lo stato di salute della persona.
Il bisogno di essere amato, di fondamentale urgenza per
un bambino, di essere accolto e voluto, all’interno di un
contesto familiare, porta a adottare, all’equipe di lavoro, un
metodo di intervento basato sul maternage e sul paternage, sull’acquisizione degli apprendimenti primari e della
specificità della cura.
La Comunità è dotata di un ambiente sano, sicuro e curato adatto a ben rappresentare l’idea di “casa” e di “famiglia”.
L’armonia della Struttura diventa una giusta disposizione
di tutto ciò che compone la “casa” (azioni e oggetti) idonea
a realizzare condizioni ideali di benessere.
La Comunità, inoltre, garantisce al bambino la possibilità di un adeguato inserimento nel contesto sociale del
territorio.
A tal fine la strategia educativa della Comunità trova
piena integrazione con quella scolastica, attribuendo
fondamentale importanza alla collaborazione con la scuola
per un’adeguata crescita cognitivo-comportamentale del
minore.
La Comunità si avvale, inoltre, di solide alleanze e collaborazioni con numerose realtà associative del territorio

I ROTARI MODENESI PER I
GIOVANI
Fondato dai Rotary modenesi
per i giovani agli albori degli
anni ottanta del secolo scorso,
costituito dai Club di Mirandola, Modena, Carpi, Sassuolo,
Vignola, Castelfranco Emilia,
Bazzano, Frignano, Modena
Ludovico Antonio Muratori,
Castelvetro Terra dei Rangoni,
il Premio Ghirlandina si è posto
come fine quello di destinare un
premio all’eccellenza di merito
dimostrata nell’operato di uno
o più giovani, di un gruppo di
giovani o di un ente che svolga
la propria attività nell’esclusivo
interesse della gioventù (a soggetti risiedenti nel territorio di
complessiva competenza
degli otto club costituenti).
A rotazione ogni Club viene
investito del compito di selezionare tramite commissione il
candidato ideale con l’intento
di incoraggiare, sostenere e
valorizzare i meriti di iniziative
giovanili nel campo della cultura, dell’arte, della scienza del
lavoro e di qualsiasi altra attività
che abbia raggiunto traguardi di particolare rilevanza ed
importanza o che si proponga di
raggiungerli anche con l’ausilio
del premio.

(sportive, culturali, artistiche, ecc.) e con quelle parrocchie
che la Cooperativa Sociale Nazareno, nata in seno all’esperienza educativa dell’Istituto Nazareno di Carpi da oltre 50
anni attivo sul territorio, è riuscita a costruire.
Si vuole in tal modo offrire a ciascun minore l’opportunità
di una sana crescita personale fisica e culturale insieme alla
possibilità di instaurare rapporti interpersonali che rafforzino la fiducia in se stessi e negli altri.
Vengono organizzati e proposti anche soggiorni estivi
ed invernali in località turistiche quali Courmayeur, Porto
Recanati ed altre.
La Comunità vive grazie all’impegno di un gruppo di
volontari che offrono il loro tempo libero nelle diverse
attività: dall’ accompagnamento a gite, all’aiuto nei compiti
scolastici e all’organizzazione di iniziative ludico-ricreative.
Si tratta di occasioni che consentono di realizzare
relazioni “speciali” che in alcuni casi, in maniera naturale,
evolvono in un rapporto più solido.
In conclusione compito fondamentale della comunità
resta comunque quello di sostenere e accompagnare il
processo di crescita e valorizzazione di un solido legame tra
famiglia di appoggio e ragazzo per assumere in un secondo
momento, attraverso il consolidamento della relazione, un
ruolo di intermediazione tra la famiglia e la rete.
In tal modo la Comunita’ si pone come un luogo/relazione in cui il minore può crescere in maniera sana e soddisfacente.

Cerimonia di premiazione
- Presidente Rotary Club Carpi
Mauro Cantaroni
- Governatore del Distretto 2072
Adriano Maestri
- Presidente Premio Ghirlandina
Maria Grazia Palmieri

- Sindaco di Carpi
Alberto Bellelli
Videoproezione “La Casa delle farfalle”
Seguirà aperitivo

