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Fanin, la vita buona e santa di un laico
 
[Alberto Di Chio]

 

DI ALBERTO Di CHIO Anche di Giuseppe Fanin è aperto presso la Congregazione dei Santi il processo canonico di

beatificazione: il suo sacrificio risale ad un periodo difficile della nostra storia. Era il 4 novembre 1948 quando questo

giovane sindacalista di chiara connotazione cristiana fu ucciso da un gruppo di militanti comunisti di San Giovanni in

Persiceto: aveva solo ventiquattro anni ed era laureato in Agraria all'Università di Bologna. In quel periodo era aspra

la contrapposizione politica, il clima di odio e rancore dovuto alle ideologie che avevano inquinato gli spiriti e portato

anche nelle nostre terre a situazioni di chiusura e di polemica assoluta. Osservando la vita di Giuseppe Fanin, si può

comprendere meglio quello che Papa Francesco ha scritto nella esortazione Caudete et exultate: la vocazione del

cristiano è la santità, anche nelle circostanze feriali del battezzato chiamato ad unire fede e coerenza di vita

quotidiana. Era sindacalista e dirigente dell'associazione cattolica Adi. Si parlava in quegli anni di una triplice fedeltà:

alla Chiesa, alla classe operaia, alla democrazia. Fedeltà alla Chiesa era la necessaria volontà di comunione e di

obbedienza alla Chiesa di Pio XII, dell'Azione Cattolica, del laicato chiamato ad incarnare nelle realtà temporali il

Vangelo professato. Ieri come oggi, era difficile un atteggiamento di unità nella vita tra la fede proclamata nella Chiesa

e le vicende della politica, della economia, dei valori fondamentali su cui si costruisce l'esistenza umana. Il movimento

dei lavoratori alla ricerca di condizioni di giustizia e di solidarietà richiedeva un comune sforzo: la tentazione della

violenza poteva portare a laceranti conflitti: i cristiani dovevano operare per una società di giustizia e di libertà per

tutti. La dottrina sociale della Chiesa presentava con evidenza vie alternative alla lotta violenta di classe pur

professando la certezza di poter edificare una società in cui ogni uomo vale ed ha una sua imprescindibile dignità. La

Chiesa doveva mostrare di credere e di operare per una vera democrazia, pur nella fatica di una coerenza chiamata

ad essere in alcuni momenti anche eroica. Giuseppe Fanin, giovane e aperto alle problematiche reali del suo tempo,

non ebbe paura di un impegno in prima persona: nella Chiesa, nella famiglia, nelle amicizie, negli affetti,

nell'associazionismo organizzato, nella vita spirituale coltivata con convinzione, nella serena normalità del suo

rapportarsi con tutti: sentiva di realizzare una chiamata alla santità derivante dalla ricchezza del battesimo operante in

lui e per mezzolui. Quel 4 novembre 1948, mentre camminava lungo la strada pregando il suo Rosario, fu chiamato

all'eroismo più grande: l'offerta della vita al suo Signore per i fratelli che egli serviva. Il suo sangue ha confermato un

impegno per la libertà, la giustizia, la riconciliazione tra le classi sociali: un impegno laicale di santità da cui la Chiesa

non si può sottrarre se vuoi essere fedele alla Parola del suo Signore e Maestro.
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promozione
 

Tanti rinvii ma non saltano i più attesi derby di giornata
 
[Redazione]

 

REGGIO EMILIA. Diversi rinvi, causa impraticabilità dei campi, in Promozione. In campo alle 14.30 il Bre- scello che

cercherà il sorpasso - e dunque il primo posto - nella sfida esterna di Viarolo confidando in una débàcle del Borgo San

Donnine in casa del Castellana Fontana. Confermati per le 14.30ider- by Luzzara-Montechio e Ca- stelnovese-

Meletolese e Bib- biano San Polo dove i padroni di casa avranno bisogno di fare punti per risalire la classifica. Nel

gironesi partirà alle 14.30 con il derby fra Atletico Montagna e Vezzano che verrà disputato sul sintetico di Casteinovo

Monti. Cambio di campo anche per la trasferta della Riese che si sposterà a San Prospero per affrontare la

Modenese. Parola d'ordine vincere per la Ca- salgrandese che sarà impegnata nella difficile gara casalinga contro il

Persiceto 85. Al termine della partita della Casalgrandese, sempre sul sintetico di Villalunga, alle 17 avrà inizio il derby

Arceta- na-FalkGalileo.
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Botte e minacce all`ex moglie, custodia cautelare per un 35enne
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

-SAN GIOVANNI - ERA GIÀ in carcere a Ferrara dalla fine di novembre e, nei giorni scorsi, gli è stata notificata, dalla

stessa polizia penitenziaria, un'altra custodia cautelare. Il provvedimento arriva in seguito a una indagine da parte del

Commissariato di San Giovanni in Per- siceto legata a episodi di persecuzione nei confronti dell'ex moglie. L'uomo, un

35en- ne di Persiceto, non sopportava la separazione dalla moglie, 33enne, barista, e continuava a infastidirla e a

minacciarla pesantemente. Per questo fu arrestato dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto con l'accusa di atti

persecutori. Il 35enne, tra l'altro, aveva addirittura cercato di entrare all'intemo dell'abitazione della donna, sfondando

una finestra. L'ex moglie, però temendo per la sua incolumità e quella del figlio, si rivolse immediatamente ai militari

dell'Arma. Che intervennero scovando il 35enne nascosto nel giardino dell'abitazione all'interno della casetta

giocattolo del figlio. PRIMA di questo episodio la donna si era recata anche al Commissariato di Persiceto

denunciando la sua situazione. La signora aveva chiesto la separazione dal marito violento, stanca di sopportare

continui soprusi. Perché, secondo quanto dichiarato dalla moglie, oltre a maltrattarla, offenderla, minacciarla con un

coltello, picchiarla, l'uomo pretendeva prestazioni sessuali forte del fatto che la casa fosse intestata a lui. Da lì partì

un'indagine da parte della polizia che è sfociata in una perquisizione in cui fu trovato il coltello usato dal 35enne per

minacciare l'ormai ex compagna. Pier Luigi Trombetta
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Troppi incidenti in quell`incrocio
Granarolo I residenti di via Tartarini protestano: Serve una rotonda

 
[Matteo Radogna]

 

di MATTEO RADOGNA

-GRANAROLO- I VETRI sparsi dappertutto dell'ultimo incidente, i segni di gesso sull'asfalto lasciati dalle forze

dell'ordine. L'incrocio tra la San Donato e via Tartarini è spesso teatro di tamponamenti e di scontri tra auto e mezzi

pesanti. Al punto che ieri si è svolta l'ennesima manifestazione di protesta per segnalarne la pe- ricolosità. A guidare

una trentina di persone c'erano il capogruppo dell'opposizione Carlo Trenti e il consigliere Giuseppe Minissale. LA

MANIFESTAZIONE è l'ennesima testimonianza di vicinanza ai cittadini, che ancora una volta si trovano davanti

un'amministrazione sorda che non vuole guardare in faccia alla realtà - sbotta Trenti -. Come opposizione

responsabile vicina alla gente ci sentiamo in dovere di portare all'attenzione dell'opinione pubblica il problema che si è

creato in questo incrocio via Pari Opportunità - San Donato - via Tartarini. Noi lo avevamo già previsto e scritto nelle

osservazioni alla variante al piano operativo comunale che in quella zona, a fronte del nuovo carico urbanistico che

ancora a oggi non è completo, sarebbe stato opportuno realizzare la rotonda come per altro esiste in entrata al paese.

TRENTI attacca il primo cittadino Daniela Lo Conte: II problema esiste e non può essere liquidato come il sindaco mi

ha risposto nell'interrogazione demandando la responsabilità all'inosservanza delle norme di comportamento degli

utenti della strada. Tutto questo è inaccettabile. PRONTA LA REPLICA del sindaco Daniela Lo Conte: I tré incidenti

che si sono verificati hanno dinamica analoga: non è stato osservato lo stop sulla via Tartarini. Quindi i tecnici hanno

valutato di mettere un lampeggiante a richiamare ulteriormente l'attenzione in vista dello stop. Il sindaco illustra inoltre

altri interventi in programma a breve. Tra una decina di giorni - conclude infatti il primo cittadino - inizieranno lavori di

asfaltatura della via San Donato e il progetto approvato prevedeva già un miglioramento dell'intersezione che però

nulla ha a che vedere con la mancata precedenza, ma con la necessità di migliorare la viabilità per il comparto nuovo

quando sarà completato. Cosa che tra l'altro era già stata approvata e che i consiglieri conoscono.
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Archimede, nuovi strumenti per lo studio del clima
 
[P.l.t.]

 

-SAN GIOVANNI - GLI STUDENTI dell'Archimede di San Giovanni in Persiceto potranno studiare e verificare la

qualità dell'aria del loro territorio e divulgarne i dati. La novità si deve alla recente installazione sul tetto dell'edifìcio

scolastico di apparecchiature scientifiche. Attrezzature ora in dotazione alla scuola grazie all'assegnazione del

finanziamento del Programma operativo nazionale del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

sostenuto con fondi europei nell'ambito del progetto II clima e l'atmosfera. Gli strumenti sono stati presentati ieri alla

presenza, tra gli altri, del dirigente scolastico Mauro Borsarini, di tecnici del Servizio idro-meteo-clima di Arpae, di

fùnzionari Ausi, dipartimento di Sanità pubblica. Il progetto - spiega Borsarini - propone il potenziamento dei laboratori

scientifici della scuola con nuove strumentazioni e attrezzature per l'osservazione del clima e dell'atmosfera. Inoltre,

grazie alla nuova strumentazione acquistata con il finanziamento ricevuto, sarà possibile effettuare il monitoraggio

della qualità della nostra aria pollini compresi. E aggiunge: I dati saranno per la prima volta raccolti ed elaborati in

maniera informatizzata, elemento di novità per laboratori scolastici, con la possibilità di rappresentarli anche

graficamente. Le esperienze realizzate e i dati raccolti rielaborati saranno utili anche alla collettività perché divulgati in

ambiti esterni. p. 1.1.
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La neve non ferma i derbyssimi
dilettanti In Promozione se ne giocano quattro. In campo 26 club reggiani

 
[Federico Prati]

 

Federico Prati

SOLO 26 club reggiani dall'Eccellenza alla Terza categoria in campo (ore 14.30) nella domenica pal- lonara. Ieri

mattina la neve ha costretto il Crer a cancellare anche la sfida Folgore Rubiera-Nibbia- no: lo spicchio di campo del

Va- leriani nei pressi della tribuna era ancora ghiacciato rendendo impossibile lo sgombero. A LIVELLO provinciale

tutto sospeso, ad eccezione del recupero di Terza fra Collagna e Cavriago dirottato sul sintetico Cimurri: i rossoblù, in

caso di blitz, possono balzare in zona play-off. Fari puntati sulla Promozione con quattro di derby in agenda: serve

una svolta alla Casteinove- se-Meletolese, reduce da un poker di rovesci, che al Ristori attende un Bibbiano/San Polo

in lotta per il primato; ex di turno il punterò ospite Remigini. Punti tranquillità in palio fra Luz- zara e Montecchio con gli

ospiti privi del regista Lacerra e del baby Setti, entrambi squalificati. NEL GIRONEl'Arcetana si rifugia sul sintetico di

Villalunga per riprendere la marcia, ma dovrà piegare una FalkGalileo abbonata al segnonei tré precedenti del 2019.

Dopo il derby ad occhiali coi falketti, altro match particolare per mister Max Cavatorti che con l'Atletico Montagna

attende il Vezzano dove era stato ad inizio stagione nello staff tecnico del collega Massimo Vacondio. In Eccellenza la

Bagnolese presenta al Fratelli Campali la Coppa Italia vinta mercoledì e, fra un cerotto e l'altro, deve guardarsi dall'in-

guaiato Salso. PLOTONE quasi dimezzato per la seconda di ritomo in Prima categoria dove spicca il derby Boret- to-

Levante che si preannuncia ricco di gol nonostante l'assenza del bomber di casa Lorenzini. Poke- rissimo di sfide

Reggio-Modena fra i gironie D: la Virtus Liber- tas è chiamata al riscatto col Cam- posanto guidato dall'ex difensore

professionista Luppi. Le gare delle reggiane Eccellenza Bagnolese (36)-Salsomaggiore (16); Castelvetro (24)-

Campagno- la (21); Correggese (54)-Cittadella (26); Rolo (33)-Rosselli Mutina (21). Stop per neve a Folgore Ru-

biera-Nibbiano. Promozione Girone A: CasteInovese-Meletole- se (13)-Bibbiano/San Polo (38); Luzzara (26)-

Montecchio (27); Viarolese (27)-Brescello (39). Girone B: Arcetana (34)-FalkGa- lileo (21) sul sintetico di Villalunga

(ore 17); Atletico Montagna (18)-Vezzano (26) sul sintetico di Casteinovo Monti; Casalgrandese (19)-Persiceto (22);

Modenese (33)-Riese (22) sul sintetico di San Prospero di Modena. Rinviate per neve Baiso/Secchia-Scan- dianese e

Castellarano-Fabbrico. Prima categoria Girone B: Boretto (27)-Levante (21); Ghiare (24)-S.Ilario Madre- golo (6);

V.Calerno (17)-Viadana (23). Girone C: Cavezze (29)-Reggiolo (24); Ganaceto (23)-Quattro Castella (24); Povigliese

(16)-Vis S.Prospero (19); V.Camposanto (23)-Virtus Libertas (28). Rinviate per neve Barcaccia-S.Prospero Correggio

e Boca Barco-Rubiere- se. Girone D: Mutina Sport (10)-Via- nese (23). Rinvate per neve C.Ran- gone-Casalgrande,

Cerredolese- CdR e Levizzano-Pavullo. Terza categoria (recupero): Collagna (18)-Cavriago (26) sul sintetico Cimurri.
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