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pensieri dalla redazione_
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L'oratorio e la parrocchia, da piccoli.
La Dinamo e l'Assi per il calcio, un po'
piu' grandicelli, magari con una puntata in piscina. E poi i circoli per arrivare un po' piu' grandi dentro ad
un'associazione che ti permetta di
esprimere, attraverso il lavoro di un
gruppo di volontari, le tue passioni. E
poi i rioni. E poi chi dà il suo tempo a
favore del ricordo della Resistenza e
della Memoria o anche solamente per
organizzare un torneo. Insomma,
senza l'attività volontaria la nostra
qualità della vita sarebbe molto, ma
molto piu' bassa. Questo, la dice
lunga sull'importanza di tale segmento del quale il Pipine' si è sempre
occupato e che l'ha portato a decidere di farne un numero speciale in
occasione del Natale 2005 dedicando
la copertina a Maria Laura Ziani,
icona del volontariato faentino. Noi ci
sentiamo molto vicini a queste modalità di approccio alla città, anche se
l'augurio è che tali attività di volontariato siano sempre meno a significare
quanto il nostro sistema economicosociale copra tali gravi carenze arrivando a non sentire piu' la necessità
di tali sostegni. Sarebbe certamente
una società con meno volontari ma
sicuramente piu' equa e piu' giusta.
Giordano Sangiorgi
Direttore Responsabile Pipine'
PPnè <n°18> 1 - 31 dicembre 2004
direttore responsabile giordano sangiorgi
la redazione
valter dal pane - giordano sangiorgi - fabrizio
turrini - alberto visani - siro lusa - antonietta
innocenti - francesco tassi - riccardo isola claudia baldini - nino drei - maria viteritti elio pezzi - gabriele bagnolini - simona
sangiorgi - tiziano conti - giuseppe sangiorgi
amministrazione - roberta barberini
organizzazione e distribuzione
fabrizio turrini - antonietta innocenti
elaborazione grafica: cater
stampa Litografica Group - Faenza
infoppnè e-mail: postaxppne@tin.it
Si ringraziano quanti hanno collaborato alla
realizzazione di questo numero e tutti gli
sponsor che ci sostengono.

GIA’ PUBBLICATI
Il Pipinè ha sempre avuto grande
attenzione verso il volontariato,
infatti abbiamo parlato di:
N° 1 - Compilation Yatra di Mani Tese
N° 2 - Emergency
N° 3 - Amnesty International
N° 4 - Telefono Blu
N° 5 - Ass. Papa Giovanni XXIII
N° 6 - AVIS
N° 7 - S.O.S Donna e Centro di
aiuto alla vita
N° 8 - Mercatino di solidarietà
N° 9 - Le mense dei poveri
N° 14 - Associazione gemellaggi
d’Italia, Cosmopolite, Comitato
d’Amicizia e Italia-Nicaragua
Abbiamo inoltre realizzato speciali
su cinema, sport e altri argomenti
dove il volontariato è centrale.
Come si può vedere, una ricca scelta di articoli ai quali aggiungere
questo numero speciale.

Volontariato
Maria Laura Ziani
3
Commercio equo-solidale
Volontariato sociale e BCC
4
Infermieri nel mondo
Associazione Italia-Cuba
5
Circoli storici
6
Circoli Arci
Nuovi circoli
7
Vivifaenza - dicembre 2004
Appuntamenti nei circoli 8-9
Caritas
10
Bibliografia
11
Nuovo volontariato
12
Consulta del volontariato 13
Volontariato editoriale
Come si costruisce la pace 14
Volontariato in breve
15
In copertina: Maria Laura Ziani, fondatrice di Mani Tese; sullo sfondo:
alcune bancarelle delle Associazioni
di Volontariato faentine durante la
festa delle Associazioni.

Si ringrazia per la collaborazione:

agenzia di
comunicazione integrata
con il patrocinio del Comune di Faenza
con il sostegno di Banca di Credito Cooperativo
Unione Cooperative e Ascom
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la copertina_

MARIA
ZIANI
Una donna che ha vissuto per gli altri
Maria Laura
Ziani e’ stata
la faentina
che per prima
ha coinvolto
il
mondo
laico nelle
azioni di solidarietà,
creando lo
spunto per la nascita di vari organismi di volontariato.
Originaria di Dovadola, già fin da
ragazza si abituò a vivere in mezzo
alle privazioni.
Fu madre e insegnante ma soprattutto educatrice.
Dopo il 1964, anno in cui l’Italia
cominciò ad avvertire interesse per
le problematiche dei paesi in via di
sviluppo, si attivò per la costituzione del Comitato Faentino per la
lotta contro la fame, diventato negli
anni successivi Gruppo Manitese di
Faenza.
Fu Stracciaiola dei poveri: girava
due pomeriggi alla settimana a raccogliere carta insieme a un anziano
sordo che spingeva un carretto.
Ha vissuto per scelta tra gli stenti
nel disprezzo del lusso proprio perché preferiva privare di qualcosa se
stessa pur di aiutare i bisognosi;
dell’odierna società civile non ne
tollerava ingiustizie e disuguaglianze.
La generosità e il senso di condivisione verso i bisognosi l’hanno

accompagnata per tutta la vita fino
all’ultimo respiro: il suo cuore grande da tempo bizzoso smise di battere proprio al termine di una giornata di lavoro tra la sua gente.
Due anni fa la Sala delle
Associazioni di via Laderchi le è
stata intitolata ad eterna memoria.

articolo di:
Francesco Tassi
giornalista

LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO A FAENZA
Sono molte di più di quanto una
buona memoria umana possa ricordare. Dunque che fare? Ho provato
ad orientarmi con la Guida alle
Associazioni di volontariato ma non
è stato molto più facile.
Quindi ho deciso di basarmi sulla
suddivisione del prezioso libretto…
Tre macrogruppi: Associazioni
Promotrici
della
Consulta,
Associazioni Aderenti al coordinamento della Consulta, altre
Associazioni del Distretto.
Infine con l’elenco alfabetico delle
associazioni ci facciamo “un’ idea
numerica” :oltre 140.
Scusate se è poco…. (f.t.)
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COMMERCIO EQUO SOLIDALE
Volontariato Sociale,
A sostegno del terzo mondo
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Il Commercio Equo e Solidale (CES)
ci offre la possibilità consumare in
modo diverso, rispettando i diritti dei lavoratori e
dell’ambiente, aiutando
in particolare i produttori
dei paesi più poveri, i più
svantaggiati dal mercato
globale, in mano a poche
multinazionali che arricchiscono i già ricchi abitanti del “primo” mondo.
Con il CES il rapporto con
i produttori è diretto, al
fine di evitare intermediazioni speculative: i
prodotti sono importati
direttamente dai paesi di
origine e distribuiti presso le botteghe sparse in
tutta Italia. Viene inoltre
dato particolare sostegno
ed incentivo alle coltivazioni biologiche e alle
produzioni eco-compatibili, nonché priorità ai
progetti che abbiano una
ricaduta sociale verso la
comunità in cui il produttore opera. Dal punto di
vista economico il CES si
caratterizza per il fatto
che spesso viene pagato un prefinanziamento al produttore e il
saldo avviene appena la merce arri-

va nei magazzini della centrale di
importazione. Ma la cosa più
importante è che il prezzo finale dei prodotti equi
e solidali viene stabilito
in accordo con il produttore e garantisce una
retribuzione dignitosa del
lavoro svolto, valorizza i
costi reali di produzione,
tiene in considerazione il
principio della parità di
retribuzione a parità di
lavoro svolto per uomini
e donne, è un prezzo stabile, non soggetto agli
sbalzi del mercato speculativo. A Faenza sono due
le botteghe del CES:
“Artigiani del Mondo”, in
corso Mazzini n. 109 e
“Altroconsumo” in via
Manara n. 11. Inoltre dal
6 al 24 dicembre in corso
Mazzini n. 107 sarà allestito un mercatino straordinario dell’equo e dell’artigianato africano. Da
segnalare infine anche il
magazzino della campagna di promozione del
CES
denominata
“Equoanch’io”, con annesso mercatino di mobili usati, in via Morgagni
n. 18. (Andrea Venturelli)

Solidarietà e BCC
Le BCC, nate dall’esperienza delle
Casse Rurali, continuano a proporsi
come ‘differenti’ dalle altre esperienze di credito, proprio in virtù dei
valori (solidarietà e mutualità diffusa) e dell’impegno concreto che ne
hanno determinato lo sviluppo.
È proprio nel DNA delle BCC la scelta di prendere parte a progetti specifici di promozione sociale: così, ad
esempio, il Credito Cooperativo
ravennate e imolese da sempre fornisce credito alle iniziative che producono un beneficio sociale per le
comunità locali. Tra queste, vengono privilegiate naturalmente tutte le
esperienze di assistenza e di volontariato locale, le iniziative sociali e
tutte le diverse espressioni di un
volontariato tese a costruire e moltiplicare occasioni reali di solidarietà.

articolo di:
Tiziano Conti
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INFERMIERI
NEL MONDO
Progetti e iniziative per
il supporto dei meno abbienti
Silvia, infermiera, nel
‘99, partì per una
esperienza umanitaria in Perù dove
trovò una situazione
di estrema povertà.
Al ritorno coinvolse le
colleghe per la realizzazione di un
ospedale a Yanama. Le iniziative per
ricavare il denaro necessario furono: mercatini, cene, donazioni…
Dal 2002 l’ospedale è funzionante:
36 posti letto, pronto soccorso e
ambulanza. Il gruppo si è poi allargato decidendo di proseguire l’attività
fondando
l’attuale
Associazione; sono aumentati i progetti di aiuto
e le iniziative per raccogliere
f o n d i .
L’attenzione
non è rivolta
solamente a
Paesi
del
“ T e r z o
Mondo”, ma

anche a realtà locali.
Attualmente
il ricavato è destinato a Suor
Jacinta, brisighellese missionaria in Etiopia
e per continuare a sostenere l’ospedale sulle Ande. Allestiamo una
mostra fotografica dal 4 al 11
dicembre nella Sala delle
Bandiere, Municipio di Faenza,
P.zza del Popolo.
Titolo della mostra fotografica:
Dalle Ande… all’Equatore, gli infermieri per la solidarietà raccontano….

solidarietà_

L’Associazione
Italia-Cuba
Cuba, da 45 anni, è sotto assedio. Il
bloquero imposto dagli americani, è
teso a isolare l’Isla Grande. In Italia,
40 anni, è nata l’Associazione
Nazionale di amicizia Italia-Cuba. Una
associazione di volontariato, che è
attiva anche nel Ravennate. Segretario
è un faentino, Floriano Bartolini. Il circolo ravennate di Italia-Cuba, da
tempo, è impegnato in attività di solidarietà, portate avanti in prima persona da un altro faentino, Rodolfo Dal
Pane. Gemellata con le province di
Sancti Spiritus e Camaguey, ItaliaCuba, è impegnata in un progetto di
informatizzazione di biblioteche, scuole, ospedali. Ogni anno, centinaia di
computer vengono inviati a Cuba e,
successivamente, messi in rete da Dal
Pane. L’unica fonte di entrate, è l’autofinanziamento, che avviene attraverso
il tesseramento e con momenti di
aggregazione, come ad esempio le
cene. Importante, quindi, è la presenza
di volontari. Per informazioni, o iscrizioni, è possibile telefonare ai numeri
0546620403, oppure 368412044.

articolo di:
Fabrizio Rappini
giornalista
Giuliana, Silvia, Rossella, Milena, Cristina
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ILaCIRCOLI
STORICI
lunga tradizione

antiche società_
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delle società ricreative
Nella nostra città vi sono numerosi
circoli che svolgono attività socio
culturale e sportiva. Una breve presentazione dei più storici:
La Società di Mutuo e Soccorso
Cultura e Sport Polisportiva “I
FIORI” è nata il 21 marzo del 1861
dalla già esistente Società Amici
della Luna, fondata nel 1842. La
denominazione “I FIORI” deriva da
ciò che rappresenta il
21 marzo, cioè il
primo giorno di primavera. E’ a tutt’oggi tra le S.M.S. italiane più longeve (5°
dopo alcune Società
piemontesi). Ha svolto per molti anni,
fino al dopoguerra, il
compito di mutuo
assistenza a Soci
bisognosi e in alcune
occasioni
veniva
effettuata la tradizionale distribuzione Villa Franchi
del pane ai poveri.
Sul finire degli anni
cinquanta, assunse anche la denominazione di polisportiva ed ha
ancora in seno numerose sezioni
(Pallamano, Bocce, Tennis, Biliardo,
Pesca, Ciclismo, Calcio). In occasione della settimana dell’ospitalità,il
1° di settembre da oltre 30 anni
viene assegnato il premio LEON
D’ORO a persone distintesi nel
campo culturale e sociale. Dal 2004,
nel mese di Gennaio si svolge la
manifestazione “Faenza Cabaret”
concorso per giovani cabarettisti
premio “ALBERTO SORDI”. I Soci
iscritti al circolo I FIORI sono circa
1300. La sede si trova in Via Di
Sopra n.34.

La Società Villa Franchi nasce ufficialmente in Via Portisano nel 1891,
anno in cui un gruppo di una quarantina di persone, decide di fondare una società di fatto che viene
chiamata Cerchia ( termine popolare che indicava il perimetro che
separava la città dalla campagna).Da Cerchia la Società diventa
Franchi Bevitori ( il nome deriva dall’importanza
che i soci fondatori davano al
vino). Le origini
più
antiche
risalgono
al
1837 quando
venne istituita
la società di
Mutuo Soccorso
tra Falegnami e
Fabbri e in
seguito anche
quelle
fra
Operai. Dopo
cambi di sede e
traversie storiche la società si
trasferì nel luogo in cui si trova
oggi, in Via Salita n.2. I soci sono
circa 200 e solo da sette anni sono
state ammesse le donne. Fra le varie
attività svolte ricordiamo la pesca
sportiva, cicloturismo, gruppo micologico, gruppo biliardo e buracco.
La Riunione Cattolica “E. Torricelli”,
iniziò la sua attività nel 1898 nel
vecchio palazzo dei Conti Cavina
(attuale scuola elementare “T.
Gulli”), il 20 dicembre del 1906, 14
mesi dopo la costituzione della
“Cooperativa Casa del Popolo” e
l’acquisto dello stabile dei Padri
Celestini, si trasferì nell’edificio
dove ha tutt’ora la sua sede, anche

se in locali diversi. Nella sua lunga
vita la Torricelli è stata fucina di
tanti cattolici impegnati nella vita
pubblica, sociale e culturale della
città nelle varie professioni.
Attualmente conta 395 soci di cui
130 sono donne e si trova in Via
Castellani n.25. La Torricelli apre la
sede il pomeriggio e la sera per consentire ai soci e alle loro famiglie di
incontrarsi per conversare, leggere
(vi è una fornitissima sala di lettura), giocare, discutere, ecc; organizza feste, tornei di scacchi, biliardo,
gite culturali, pellegrinaggi e incontri formativi, mostre d’arte e visite
ad altre manifestazioni di interesse
generale.
Il Dopolavoro Ferroviario nasce a
Faenza nel 1926, in via Medaglie
D’oro. Nel 1947 si trasferisce nell’attuale sede in via S. M.
dell’Angelo n.24. Oggi conta circa
1500 soci di cui il 40% donne.
I gruppi all’interno sono 17 e svolgono le più svariate attività sociali,
ricreative e sportive.
Nel piccolo teatro vengono allestiti
spettacoli ,commedie, incontri con
l’autore, dibattiti e corsi di ballo. Nel
2005 si appresta al grande passo:
quello dell’acquisto dell’immobile
che risale al 1400, con l’auspicio di
lasciare alla città un riferimento storico importante.
Altri circoli: Circolo degli Impiegati,
La Riunione Cittadina, Il Gioco del
Pallone (ora circolo Macrelli), La
Fratti (sostituita dall’attuale Nuova
Europa).

articolo di:
Antonietta Innocenti
redazione PPNE’
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I50CIRCOLI
ARCI
anni di aggregazione
PPNE’ è unico nel suo genere anche
perché riesce a contenere nelle sue
paginette tutta una serie di temi per
i quali non basterebbe
un’intera enciclopedia…
Prendiamo i circoli
ARCI, per esempio.
ARCI significa innanzitutto
Associazione Ricreativa Culturale
Italiana e nasce a Firenze nel maggio 1957 nel quadro di un progetto
che coinvolge le varie esperienze
associative delle Case del Popolo e
dei centri culturali e giovanili. Si
tratta di un’associazione la cui raison d’être principale è la promozione umana e civile e che per questo
opera nel campo della cultura, della
socialità, della solidarietà e dei diritti sociali.
In che modo?
Valorizzando, da un lato, lo sviluppo
delle forme associative, delle aggregazioni dei giovani nei loro linguaggi e degli anziani nello loro forme di

ricreazione e incoraggiando, dall’altro, la salvaguardia ed il recupero
del
patrimonio
artistico
ed
ambientale.
Faenza
conta
numerosi circoli
ARCI sparsi per
tutto il territorio, da Cosina
a Pieve Cesato, da Granarolo a
Fossolo, da Reda a S. Lucia. Ognuno
di essi ha lunghe e preziose storie di
impegno civile e di volontariato
sociale da raccontare, ma soprattutto conserva importanti esperienze
vissute da persone che hanno condiviso e che condividono anche oggi
valori fondamentali come l’uguaglianza, la parità di diritti e la cultura. Non resta che scoprirle…

articolo di:
Simona Sangiorgi
interprete

nuove aggregazioni_

“Nuovi circoli”
Nuovi circoli, fino a qualche anno fa
impensabili, si stanno affacciando
prepotentemente nel territorio
faentino. Capaci di essere unici e
originali, ognuno con una propria
storia e identità, seppur sfumate e
con diverse colorazioni. Ricordata
l'esperienza, anni fa, prima de
LaCasermaPasi, poi del Circolo
Nisida e quindi del Circolo Suq, isole
"felici" durate qualche anno, crediamo che qualche riga di segnalazione la meriti il gruppo che lavora
intorno
al
progetto
del
Luogocomune. Concerti di qualità,
incontri culturali di pregio e feste
divertenti e coinvolgenti, grazie ad
un grande dj come Picio, ne fanno
un mix veramente irripetibile e prezioso per il nostro tessuto cittadino.
A fianco meritano una citazione il
Capolinea, anomalo centro sociale
faentino, e la Casa della Musica che
ha trovato, oltre che nella sala prove
e nelle scuole di ballo, nella nuova
gestione del negozio di dischi
Mephisto, gestito dal bravo e competente Dima, uno degli organizzatori
di concerti e feste di maggiore competenza. Intorno, non si puo' non
citare la sala prove del Pavone d'Oro,
altro luogo di incontro di giovani
musicisti. Tutti luoghi con la capacità,
di rispondere a diverse necessità di
incontro e aggregazione.

Corso Mazzini, 38
FAENZA
Tel. 0546 22235
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ViviFaenza dicembre04
APPUNTAMENTI
NEI CIRCOLI
I FIORI
Sabato 11 dicembre
Pranzo U.N.V.S. - ore 12,30
Venerdì 31 dicembre
Veglione dell’Amicizia “Incontro 2005”
Martedì 4 gennaio
Befana ai figli dei Soci e bambini
Circoscrizione Borgo - ore 20,30
Mese di Gennaio
FAENZA CABARET - concorso per cabarettisti, II° ed. “concorso Alberto Sordi”

CIRCOLO TORRICELLI
Venerdì 3 dicembre - ore 21
incontro con Mons. R. Brunato
Mercoledì 15 dicembre - ore 21
Terza serata di immagini con l’autore
Sabato 15 gennaio
Viaggio a Venezia - Mostra di S. Dalì
Venerdì 28 gennaio
Cena con delitto in famiglia (per i soci)

I FRANCHI
Tutti i sabato sera si balla!
Venerdì 31 dicembre
Veglione di capodanno con danze e
spettacoli di cabaret, giochi pirotecnici e
giocolieri.

DOPOLAVORO FERROVIARIO
Tutti i giovedì: serata “Come eravamo”
6-7-8 dicembre - dalle ore 18
Mini fiera culinaria
24 dicembre - ore 21
Compagnia dialettale Berdondini
31 dicembre
Veglione tradizionale di capodanno
6 gennaio
Festa della Befana con burattini

mercoledì 1

lunedì 6

Sala Malmerendi - dalle ore 17,30 alle 20.00
PAROLE STUPEFACENTI 5
IN VINO VERITAS: EBBREZZA E VERITA'

SALA FELLINI - ore 21,15
I MARTEDI' DEL CINEMA D'ESSAI
LA SPOSA TURCA di F.Akin

CENTRO SOCIALE BORGO - ore 20,45
L'ALCHIMIA DELL'ANIMA

venerdì 10, sabato 11, domenica 12

mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3
CINEMA SARTI – ore 21,30
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "LIBERAZIONE
IERI, DIRITTI UMANI OGGI”. DOCUMENTI E
TESTIMONIANZE DELLA NOSTRA STORIA E
DEL NOSTRO PRESENTE
giovedì 2
OSTERIA DELLA SGHISA
CENA CON DELITTO
TEATRO COMUNALE A.MASINI - ore 21.00
ConTatto di Lino Cannavacciuolo

TEATRO MASINI FAENZA - ore 21.00
LUIGI DE FILIPPO
NON E' VERO, MA CI CREDO...
giovedì 9
CIRCOLO DEGLI ARTISTI - oe 21.00
GOOD FELLAS
TEATRO MASINI FAENZA - ore 21.00
IL CLOWN DEI CLOWN - DAVID LARIBLE
SCUSI VUOL PARTECIPARE?
OSTERIA DELLA SGHISA
CENA CON DELITTO
sabato 11

venerdì 3
LUOGOCOMUNE - ore 21,30
Contrazioni digital o sulle possibilità di incontro e interazione creativa tra l'uomo-fatto-dicarne e la macchina-digitale
sabato 4
CINEMA SARTI - ore 00,30
MIDNIGHT MOVIES - JACKIE BROWN
CAPOLINEA Centro Culturale Autogestito
BENEFIT ANIMALISTA

CINEMA SARTI - ore 0,30
MIDNIGHT MOVIES - KILL BILL vol. 1
lunedì 13
CINEMA ITALIA - LUNEDI' CULT MOVIE
CATWOMAN di Pitof - h. 21,30
martedì 14
SALA FELLINI - ore 21,15
SE MI LASCI TI CANCELLO di M.Gondry
mercoledì 15

sabato 4 e domenica 5
CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE - h 9- 18
CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO

RISTORANTE SAPORI - dalle ore 21.00
SAPORI DI MUSICA - ITALIANA E GOSPEL
VOICES OF JOY

ppnè -8-

Le iniziative dei commercianti
del centro per il Natale 2004

Via Seminario, 3 - Faenza
Tel. 0546 25163 Fax 0546 664328
www.gemos.it

Via Malpighi, 126 - Faenza
Tel. 0546 623918 Fax 0546 623911
www.astreasrl.it

Sabato 4 - tradizionale mercatino di
Natale in Piazza del Popolo
Domenica 5 - apertura straordinaria dei
negozi e mercato ambulante
Mercoledì 8 - Sagra del Torrone
Sabato 11- trenino di Natale e slitta
trainata da cavallo con Babbo Natale
Domenica 12 - apertura straordinaria
dei negozi e mercato ambulante
Sabato 18 - mercato ambulante
Domenica 19 - apertura straordinaria
dei negozi e mercato ambulante

ppne 18

25-11-2004

8:58

TEATRO MASINI FAENZA - ore 21.00
PAOLO ROSSI
IL SIGNOR ROSSI CONTRO L'IMPERO DEL MALE
giovedì 16 e venerdì 17
CIRCOSCRIZIONE CENTRO NORD - ore 20,30
DECORIAMO IL NATALE
sabato 18
CINEMA SARTI - ore 0,30
MIDNIGHT MOVIES - KILL BILL vol. 2
martedì 21
SALA FELLINI - ore 21,15
I MARTEDI' DEL CINEMA D'ESSAI
2046 di K.Way Wong
martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23
TEATRO MASINI FAENZA - ore 21.00
VICTORIA CHAPLIN - JEAN BAPTISE THIERREE
LE CIRQUE INVISIBLE
venerdì 31 dicembre 2004
PIAZZA DEL POPOLO - dalle ore 21.00
GRANDE FESTA DI CAPODANNO
CENTRO SOCIALE IL BORGO - dalle 20 alle 3
ASPETTANDO IL 2005
PALACATTANI - dalle ore 21.00
CAPODANNO D'ITALIA 2004-2005
in collaborazione con Radio 105
PALESTRA LUCCHESI
Grande festa di Capodanno con il Trio Italiano
TEATRO MASINI FAENZA - ore 21.00
FILODRAMMATICA BERTON
FRAZCO L'A VET E LOT
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ALTRI APPUNTAMENTI
MUSEO INTERNAZ. DELLE CERAMICHE
fino al 6-1-2005 - CERAMICHE ITALIANE DAL
XV AL XIX SEC.PER IL CORPUS DELLA MAIOLICA ITALIANA DI GAETANO BALLARDINI
CAPOLAVORI GIAPPONESI:
COSTUMI DI SCENA DI MADAME BUTTERFLY
scadenza 10 dicembre
8^edizione - MA ADESSO IO
concorso letterario nazionale femminile
TEATRO DEI FILODRAMMATICI
Org. della FILODRAMMATICA BERTON
sabato 4 - ore 21.00; domenica 5 - ore 15,30
FILODRAMMATICA BERTON E GENS
COSI' E' (SE VI PARE)
sabato 11, venerdì 17, sabato 18 - ore 21.00
domenica 12 e 19 - ore 15,30
FILODRAMMATICA BERTON
BELLA E LA BESTIA

Comune di Faenza
Casa della Musica
presentano

venerdì 31 dicembre

La Grande Festa
di Capodanno
in Piazza del Popolo
a Faenza
dalle 20,30 alle 1,30

da domenica 26 al 1° gennaio 2005
RACCOLTA DI NATALE
E MERCATINO DELL'USATO
da sabato 11 al 6 gennaio 2005
CHIESA DELL'ANNUNZIATA - PRESEPI IN BORGO

LEGENDA
TEATRO

MUSICA

CINEMA

TEMPO LIBERO

in coll.con:
Assessorato Cultura
e Politiche Giovanili
Comune di Faenza e con
Informagiovani Faenza

Spettacolo con l'Orchestra
Romagna Mia guidata dalla
cantante faentina Laura
Venturelli con balli di
gruppo, balli latino americani, musica anni '60'90 e liscio romagnolo e
tradizionale
Interventi di
Koppertoni e Sgabanaza
Vino e panettone per tutti

Via XX Settembre 25, Faenza (Ra) - Apertura Nuova Sede in Viale delle Ceramiche
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aiutare col Vangelo_
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CARITAS
Osservare, ascoltare, discernere
Osservare,ascoltare,discernere. Una sorta di motto
che costituisce l’ossatura
dell’azione della Caritas,
l’organismo pastorale della
Chiesa nato nel 1971 con
funzione pedagogica. Nata
per educare e formare la
comunità, la Caritas si è sempre
avvalsa di due punti di riferimento:
il Vangelo e il povero. Facendo tesoro di questi principi, nel 1992 mons.
Tarcisio Bertozzi, allora vescovo
della Diocesi di Faenza-Modigliana,
insieme a un gruppo di fedeli costituitisi nell’associazione “Farsi
Prossimo”, creò a Faenza, in via
Minardi, il “Centro di Accoglienza e
di Ascolto”. Il Centro, “realtàsegno” della carità della Diocesi,
accoglie e ascolta ogni persona
bisognosa, disagiata, in cerca di
riferimenti. L’opera del Centro di via
Minardi si avvale del contributo di
una sessantina di volontari, coordinati da tre operatori.
Gli ospiti che bussano
alla porta del Centro
vengono accolti e
ascoltati dagli operatori e dai volontari del
Centro; poi si cerca di
dare risposte al loro
disagio: un pasto
caldo (la piccola
mensa, familiare e
accogliente, è in via
Mura Mittarelli, nel
retro della chiesa di S.

Ippolito), una scorta di alimenti, la doccia, la possibilità di un’assistenza medico-infermieristica. Piccole
cose in confronto al benessere odierno; enormità se
pensiamo alle condizioni di
tante persone che, in certi
casi, giungono a Faenza senza sapere dove andare e cosa fare. Il Centro
dispone di un punto medico e dieci
posti letto in via Minardi, oltre a tre
appartamenti dislocati a Faenza,
adatti ad offrire un alloggio duraturo per i casi più complicati.
Insomma, ogni ospite può trovare
risposta ai propri bisogni, incerando
il sorriso da parte di volontari, operatori, obiettori di coscienza e
ragazzi in Servizio Civile Volontario.
Un sorriso che, purtroppo, fuori dal
Centro troppo spesso raramente
trova.
Qualche numero – Nel 2003, sono
stati 1270 gli ospiti del Centro, di
cui 700 circa uomini. Il 90% di questi
sono stranieri, provenienti soprattutto
da
Moldavia,
Ucraina, Marocco,
Tunisia. Sono stati
effettuati 2124 colloqui personali, distribuiti 2140 pasti e
1151 sporte alimenti, erogati 1112
buoni doccia e 296
alloggi.

Laura, 25 anni, siciliana, a Faenza
da qualche anno, è stata la prima
ragazza a prestare Servizio Civile
Volontario presso il Centro di
Ascolto di via Minardi. Ecco qualche
sua impressione. “Già in Sicilia sentivo la necessità di misurarmi con
realtà difficili, che mi potessero rendere attiva verso il prossimo. Così,
al mio arrivo in Romagna, mi sono
rivolta alla Caritas, secondo la formula del Servizio Civile volontario
(25 ore settimanali per un anno,
ndr). In questo modo ho avuto la
possibilità di crescere professionalmente nel mondo del sociale, grazie
soprattutto alla formazione particolarmente curata della Caritas. Il mio
viaggio di solidarietà ha trovato
destinazione al Centro, dove mi
sono sentita subito a mio agio,
conoscendo pian piano la tipologia
del servizio che mi era richiesto, un
servizio che esalta i valori dell’amore, dei gesti più semplici. Una vera e
propria “promozione della carità”
nei confronti di persone che subiscono l’emarginazione e la povertà,
valorizzandone la diversità individuale. Spero che la promozione
umana possa essere sempre motivata dall’amore verso il prossimo,
riattualizzando continuamente il
centro dell’evangelizzazione.

articolo di:
Fabrizio Turrini
giornalista
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via Chiarini, 9 - 48018 Faenza (Ra) - Italia
tel. +39 0546.667644 - fax +39 0546.22902
email: info@galantiescaioli.it
In Galanti & Scaioli Srl le aziende trovano un partner fortemente specializzato in:
•
implementazione di sistemi gestionali
•
riduzione dei costi di gestione delle reti informatiche
•
creazione dei sistemi di accesso sicuro alle informazioni
La nostra mission consiste nel migliorare il livello competitivo delle imprese:
•
riducendo i costi di gestione
•
automatizzando i processi
•
favorendo l’accesso sicuro alle informazioni
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NUOVO
VOLONTARIATO
Il mondo della comunicazione
Il mercato
e l’attività sociale
Credo che una cosa meriti di essere
segnalata. Quella di un orientamento verso una sorta di “mecenatismo” culturale da parte di un’agenzia di comunicazione storica della
nostra città: Mpr. Si è partiti insieme
con un Pipine’ estivo tutto dedicato
al rock -andato via bruciato, come
si dice in questi casi- per proseguire con uno spot a favore del cinema
di qualità in centro storico, che si
vedrà tra poco sui nostri schermi
cinematografici , dopo che le riprese in centro hanno riscosso un grande interesse. Per poi proseguire in
questo momento verso la realizzazione di un progetto televisivo
denominato “Panchine” utile, divertendosi, a valorizzare i lati migliori
del mondo del calcio dilettantistico visto attarverso le esperienze del
Faenza Calcio. Una sorta di prodromo ci fu qualche anno fa quando
con l’agenzia Pubblica , su un’idea
del creativo Valter Dal Pane, si realizzò
il
progetto
“Faenza
Buonanotte”, grazie al supporto di
molti club faentini, nel quale fui
positivamente coinvolto, al lavoro
grafico di Monica Zani e al supporppnè -12-

_

ha trovato il logo
to dell’Amministrazione Comunale.
Alla fine si ricavo’ un bell’assegno
che fu consegnato al Centro “La
Serra” , che si occupa del reinserimento dei non abili nel mondo del
lavoro , durante una bella serata al
Teatro Masini. Oggi una delle cartoline realizzata da Monica Zani fa
bella mostra di sè nella copertina
dell’utlimo libro di Carlo Ferrini sui
“Ghiribizzi faentini” distribuito in
tutte le librerie ed edicole faentine.
Per questo ricordiamo quel bel progetto. E tutto ritorna, tra tradizione
e innovazione, tra voglia di utilizzare nuovi media ma allo stesso
tempo rivolgere unosguardo al territorio e alle sue necessità sociali e
alle sue urgenze culturali.
Un grande valore aggiunto che
merita di essere tenuto in considerazione. Chiunque lo faccia.

a cura della
redazione PPNE’

La ricetta come
sempre è la semplicità: due emme
stilizzate in prospettiva a ricordare i colonnati di
piazza del Popolo
e tra di esse un
rombo a raffigurare l’area dal mercato ambulante di Faenza. Con questo
logo Andrea Bianchini, grafico di
Bologna, si è aggiudicato il primo premio del concorso per la realizzazione
del marchio per il mercato ambulante
faentino. Il concorso, lanciato dal settimanale Ppnè, dalle associazioni di
categoria Ascom e Confesercenti ed
ovviamente dal Comune di Faenza, ha
riscosso un grande interesse, infatti
ben settantaquattro sono stati i lavori presentati. L’iniziativa è ancor più
interessante se si tiene presente che è
la prima volta che dà una veste grafica ‘ufficiale’ per individuare immediatamente il mercato ambulante di
Faenza, quasi fosse un grosso centro
commerciale, anzi, un centro commerciale che accomuna molte realtà individuali. Tra i loghi presentati, inoltre,
premio speciale allo studente dello
Strocchi Alessandro Cucinelli e segnalazione per il lavoro di Chiara Epifani
Mazzotti. Al vincitore è andato un
assegno di cinquecento euro.
(da sottolatorre.it)
AUT
HOR
IZED
DEA
LER
2

004

Via Emiliani, 4/a - Faenza - Tel. 0546 668354
www.osteriadellasghisa.com
dalle 19,30 alle 2 di notte - Chiuso il mercoledì
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CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Insieme è meglio!
La Consulta faentina delle associazioni di volontariato si propone di
promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato in tutte le sue
forme ed in tutti i campi in cui è
mezzo di adempimento del dovere
di solidarietà sociale, sancito dalla
Costituzione della Repubblica.
Attualmente sono 72 le associazioni ad oggi coinvolte in qualità di
soci.
Più dettagliatamente la C.F.A.V.
promuove il sorgere di nuove iniziative e rafforza il volontariato esistente approfondendone la conoscenza e curando la diffusione

delle informazioni acquisite;interviene nella raccolta di aiuti,offre il
suo patrocinio alle attività delle
singole associazioni e cura rapporti
e scambi con altre istituzioni dello
stesso ambito.
Infine organizza e coordina progetti comuni insieme alle associazioni,
svolgendo al tempo stesso un ruolo
di rappresentanza presso le
Amministrazioni Pubbliche.
Ecco i progetti permanenti comuni
organizzati:
tavolo per l’anziano;
tavolo dell’ambiente;
tavolo per l’immigrazione;

tavolo della donna;
tavolo dei disabili;
tavolo per i rapporti con i gruppi e
le organizzazioni ecclesiali;
tavolo della solidarietà e della
pace.
Per tutte le associazioni che ne
fanno parte me anche a chi fosse
semplicemente interessato ogni
mese viene curata la pubblicazione
del giornalino del volontariato.
[Via Laderchi, 3 Faenza
tel.+fax 0546/27206
consultavolontariatofaenza@racine.ra.it]. (f.t.)
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VOLONTARIATO EDITORIALE
Come si
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Piccole pubblicazioni
ma grandi soddisfazioni
Una piccola segnalazione la merita un'altra forma di "volontariato" di grande
pregio e di grande
qualità.
Il "volontariato editoriale".
Se infatti quando ci
fermiamo in un bar a
prendere un caffè oppure in un piccolo punto di ristoro volante a sgranocchiare qualcosa non sappiamo
bene come fare a far passare quel
poco tempo, spesso ci vengono in
aiuto alcune pubblicazioni che per
lo piu' vengono realizzate grazie a
gli sforzi volontari di alcuni meritevoli eroi che meritano una citazione.
Oltre al Pipine', possiamo trovare
sparsi su un bel bancone di un bar Il
Cacofonico, divertente mensile
ricco generatore di stimoli, che
riesce ad uscire grazie al lavoro di
volontari appassionati come Marco
De Nobili e Paolo Mazzolani,
Stefania Mazzotti e la Tipografia
Fanti di Imola, ma poi anche
Vitaliana
Pantini, Giorgia
Perini e veramente
tanti
collaboratori
che ne fanno
un piccolo e
agile free press
veramente

unico nel panorama editoriale.
Da Ravenna, invece, una
citazione la meritano i due
di
Coolissimo,
Luca
Bendandi e Gianluca Achilli
che in poco tempo si sono
visti assegnare la palma di
free press piu' accreditato
della zona per gli appuntamenti "alternativi" nel nostro territorio. Bella grafica, bella impaginazione, belle news e belle scelte fotografiche e di inserzionisti ne fanno
un mensile stra-cult per il mondo
della notte locale pieno di contenuti. Tra gli altri free press non si puo
'non citare il bell'Essenthia, tutto
dedicato al mondo della natura e
del benessere. Un tentativo che
andrebbe ulteriormente incoraggiato. E poi: prima di correre fuori dal
bar per andare di corsa al lavoro
una sbirciata la meritano anche
tanti altri piccoli pieghevoli che ci
permettono di capire piu' a fondo
cosa accade intorno a noi. Anche
solo per questo meritano certamente,
tutt'insieme, una
nota di plauso e di
merito ben sapendo
che difficilmente
procurano reddito
ma nascono spesso
solo ed eslcusivamente da una grande passione. (gs)

costruisce la pace
Di una cosa possiamo esser certi: le
organizzazione di volontariato
impegnate sul fronte della pace,
diritti umani, sviluppo e cooperazione del faentino non hanno nulla da
invidiare per proposte e progettualità ad altre di importanti città italiane. Si è appena concluso il Corso
per Mediatori Internazionali di Pace
a Bertinoro, giunto alla sua seconda
edizione, progettato e curato da
Pax Christi con altre associazioni,
con la partecipazione di enti locali e
la collaborazione dell’Università di
Forlì. Significativa in particolare la
presenza di studenti e giovani laureati da tutt’Italia con un numero di
richieste più del doppio superiore
alle iscrizioni ammesse. Mani Tese
ha appena festeggiato il suo primo
anniversario della Campagna “Equo
anch’io”. Impressionanti sono i
numeri della campagna: oltre 80 gli
esercizi commerciali che hanno
adottato la vendita di prodotti del
commercio equo solidale. Unica
esperienza in Italia per quantità dei
prodotti immessi nel mercato distributivo. Come non ritrovarsi per
merito di Altroconsumo a gennaio nel “tempio dell’expo” faentino: il Palazzo delle Esposizioni. Sarà
inaugurata martedì 11 gennaio
2005, alle ore 17, una mostra sul
lavoro minorile. Anche questo è
un’importante tassello nel mosaico
della costruzione della pace.
Giorgio Gatta
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VOLONTARIATO
IN BREVE
Il volontariato e la
Cds: per condividere i
Il volontariato faentino
biblioteca Zucchini

bisogni delle famiglie

a metà ottocento

L’idea che si possa avviare e gestire
una biblioteca con il volontariato è
una vecchia idea che è sempre stata
una “fissa” per chi ha condotto la
cooperativa di cultura popolare e la
biblioteca stessa. Una idea ritenuta
poco credibile, che ha addirittura provocato atteggiamenti e valutazioni
negative da parte dei bibliotecari professionali (sono arrivate persino lettere di protesta!); poi si è cominciato a
parlare di “personale non strutturato” da inserire con cautela e la necessaria preparazione in biblioteca. Oggi
di fronte ad una spesa pubblica che
dedica alle biblioteche meno che le
briciole, la disponibilità di volontari in
biblioteca è diventata una risorsa
essenziale. Ebbene la Biblioteca
Zucchini nei suoi ultimi trent’anni è
vissuta sempre con il dono del servizio volontario, espresso da alcuni soci
della cooperativa ma anche da tanti
altri, giovani e non, che hanno catalogato, collocato, ripulito i libri e le riviste della Zucchini.Vorremmo ricordarli uno per uno (alcune persone addirittura non ci sono più) per ringraziarli e per dire loro che la loro “incompetenza” , ma ancora più la loro passione sono stati doni incomparabili. Di
loro e di tanti altri avremo ancora
bisogno, sia per mantenere efficiente
la biblioteca sia per avviare nuovi servizi. (Everardo Minardi)

Il Centro di Solidarietà di Faenza
nasce e si sviluppa, a partire dal
1995, dalla volontà di creare un
luogo di condivisione ai bisogni
concreti delle famiglie.
Diversi sono i progetti e le opere
nate attraverso il Centro di
Solidarietà di Faenza. Fra queste, da
segnalare: in ambito educativo:
Circolino, attività di doposcuola per
ragazzi delle scuole elementari e
medie inferiori; Centro Ricreativo
Estivo (queste due opere coinvolgono complessivamente circa 200
ragazzi); Sportello Famiglia (che, in
collaborazione con i Servizi Sociali,
offre seminari di approfondimento
per educatori e genitori); per la
solidarietà: Banco di Solidarietà
(che distribuisce gratuitamente,
attraverso volontari, alimentari in
eccedenza a circa 300 famiglie in
situazioni di bisogno dell’area faentina); coordinamento locale della
Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare; solidarietà internazionale in partneriato con AVSI
(Associazione Volontari per il
Servizio Internazionale).
(Giovanni Frapoli, Presidente
Centro di Solidarietà di Faenza)

Volontariato nell’Ottocento non è
un termine in voga se non per coloro che in armi combattono per fare
l’Italia unita nelle varie guerre d’indipendenza e non sono certo pochi
se un manifesto stampato dal
Comune nel 1888 ne elenca, fra il
1848 ed il 1870, oltre 1.400.
Nel sociale l’assistenza è compito
della chiesa e dei tanti conventi ed i
singoli agiscono indipendentemente da ogni struttura. Una figura di
particolare rilievo, purtroppo oggi
dimenticata, è Francesco Babini fratello del famigerato don Babini parroco sanfedista faentino. Francesco
Babini, era residente a Roma dove
commerciava in canapa ed era
anch’egli un zelante papista, ma le
sue idee non gli impedirono mai di
aiutare in ogni modo i cospiratori
faentini detenuti a Roma o di passaggio per quella città.
Nino Drei - storico

25-11-2004

Pagina 16

COSTRUIAMO IL TUO FUTURO
Uffici: Viale Baccarini, 29/8 Sede: Via Mattarello, 2 - FAENZA
Tel. e Fax 0546 681885

ppnè -16-

Per gli articoli,
lettere, informazioni, inserzioni,
eventi e pubblicità telefonare:
Tel. 0546.24647
Cell. 349.4461825
E-mail:
giordano.sangiorgi
@lamiarete.com
postaxppne@tin.it
Dir. Resp.:
Giordano Sangiorgi
giordano.sangiorgi@
lamiarete.com Suppl. al n. 72 de
Il Grillo in Tasca,
reg. al Tribunale
di Ravenna

n18 01 dicembre - 31 dicembre 2004

ppnè

CERCA PPNÈ IL
PRIMO GIORNO
DEL MESE PRESSO:
le principali edicole
faentine, i più importanti luoghi di ritrovo e
presso gli inserzionisti
presenti in questo
numero.

8:58

le chiavi della città di faenza

ppne 18

