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Il gioco di squadra che fa tessitura relazionale 

E’ IL VILLAGGIO CHE EDUCA 

Decisiva la qualità della proposta formativa 

“E’ il villaggio che educa”, questo il motivo di fondo 

che ci sta interpellando ora e ci accompagnerà nei 

prossimi mesi. Si pone accanto al filo conduttore del 

gruppo di Redazione e di chi partecipa alla vita del 

giornale di EroStraniero: l’identità. 

  

Tutto il gruppo sociale può e deve essere partecipe 

dell’opera educativa perchè, come si dice, per formare 

una persona 

 “ci vuole l’intero villaggio”. Allora dobbiamo pensare 

alla capacità del gruppo di agire in sinergia e, 

naturalmente, alla qualità della prestazione formativa 

del gruppo sociale stesso.  

  

E’ necessario un gioco di squadra che possa produrre 

una proficua e bella tessitura dei tanti rapporti e 

apporti di cui il giovane ha bisogno. Questo a 

sviluppare in lui sia l’appartenenza alla compagine 

sociale, che il suo esserci in modo proficuo ed utile. 

  

Intendiamo con questo sottolineare la necessità di 

ricomporre in compagine solidale di intenti educativi  

(e non solo) i singoli, le famiglie, le associazioni e, 

naturalmente, le agenzie educative del territorio: 

parrocchie, polisportive, luoghi di ritrovo……..Chi vive 

con noi e fra di noi, partecipa inevitabilmente a questa 

impresa. E’ quanto mai necessario ascoltare ed 

indirizzare bambini e ragazzi. Porsi in cammino 

quotidiano con loro. 

 

TESSITURA INTERGENERAZIONALE  

TESSITURA INTERCULTURALE 

  

Non dimentichiamo adulti ed anziani, con bambini e 

ragazzi.  

Ci interessa l’ambito intergenerazionale: il vero luogo 

dove si possono tessere scambievoli ed utili relazioni. 

La Consulta dell’Integrazione delle Terre d’Argine, 

nella riunione tenutasi in parrocchia a Cibeno, ha 

evidenziato l’urgenza di farsi carico di utili azioni per 

la formazione e l’educazione. 

  

Il giorno di Pasqua sono andato all’incontro della 

associazione Spazio d’incontro degli Immigrati, su invito 

del presidente Aziz Rabat, particolarmente sensibile ad 

un coinvolgimento delle famiglie della sua e delle altre 

associazioni, per un adeguato impegno:  attivare la 

comunicazione e trovare le convergenze, in 

particolare nel raccordo famiglia-scuola. Era presente 

il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. 

Non molto prima era avvenuto il fatto di via 

Bellentanina: il pestaggio notturno di una coppia, da 

parte di un gruppo di sbandati, con la reazione della 

ragazza, esperta di arti marziali. 

 COMUNICAZIONE CULTURA LAVORO 

  

Cultura del fare, cultura dell’essere. Nel numero 18 di 

maggio 2019 abbiamo riportato la mostra delle ACLI di 

Carpi sulle opere di Adriano Boccaletti, riguardanti il 

lavoro negli aspetti formativi della persona (vedi sul sito 

del Comune di Carpi: carpidiem erostraniero). 

Ricordiamo come ce lo inquadra l’articolo 4 della 

Costituzione:“…una attività od una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della 

società…”  

  

Lavoro come diritto e dovere, per essere su una 

carreggiata di proficuo impegno per sé e per gli altri, 

con gli altri. Per potersi dedicare a costruire presente 

e futuro, mantenersi, costituire una famiglia. Percorsi 

di vita concreti per fare fronte alla crisi di speranza 

lavorando e ricevendone soddisfazione. 

 

L’IMPEGNO EDUCATIVO SUL CAMPO 

Questo ed il successivo sono i due capoversi principali 

dell’editoriale di maggio 2017, dopo il fattaccio dei bus  

da città prelevati nella notte del 21 aprile 2017 a far 

danni  in città, in particolare contro una scuola: il 

Meucci-Cattaneo. 

  

Riportiamo una frase racchiusa tra virgolette: “Quel 

che è suo figlio e nostro studente sono la stessa 

persona: lavoriamo insieme!”. E’ uno scambio in un 

dialogo insegnanti-genitori. Serve una comunicazione 

che sappia essere, anzitutto, reciproco ascolto. Che 

sia ascolto ed accompagnamento delle giovani 

generazioni. 

 

Ma quale tipo e quale qualità di presenza ha l’adulto 

verso bambini e adolescenti, sul territorio, nel loro 

quotidiano? 

Quanto  è  riferimento,  esempio?  Quale accoglienza, 

La Redazione di EroStraniero il giornale in un momento di 

condivisione con l’ospite. Da sinistra seduti: Milena Vecchi, 

Valeria Magri,  Renzo Gherardi, Mario Orlandi, Danilo Baraldi. 

In piedi: Aziz Rabat, Raffaele Facci. 
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Poi è stata la volta di Aziz Rabat, sopracitato presidente 

della associazione Spazio d’incontro degli Immigrati, 

che raccoglie, in prevalenza, persone di origine 

nordafricana. 

  

Lunedi 24 giugno, incontro-intervista con Margherita e 

Pierangela Baschieri, a casa loro, viale Focherini, a 

Carpi.  La storia loro e della loro famiglia fra arte, 

educazione ed ospitalità. 

  

Stelio Gherardi, storico maestro a Novi ed autore del 

vocabolario di Novese era stato raggiunto, a maggio, a 

casa sua a Novi, da Valeria Magri con Milena Vecchi e 

Renzo, suo fratello. 

  

Da settembre contiamo di avere tra noi:  

  

Moshen Briki, presidente della Consulta Immigrazione 

delle Terre d’Argine; 

  

Maria Peri, nipote di Odoardo Focherini; 

  

Maria Cristina Sandona’, collaboratrice del preside delle 

scuole medie Focherini che, tra l’altro, ci dirà della sua 

esperienza alla scuola di Italiano del Consolato di 

Chicago; 

  

Annalisa Vandelli, reporter ed autrice della mostra “ Vi 

lascio la Pace”, al liceo “M. Fanti”, a Carpi. 

                                                                                                                             

Raffaele Facci 

Direttore responsabile     

raffaele.facci@gmail.com  

prossimità, disciplina praticano gli adulti? 

  

I ragazzi continuano molto spesso, ad indicare nella 

famiglia la “cosa più importante nella vita”. 

 

Su questa ed altre lunghezze d’onda c’è il nostro 

impegno, sia come operatori del giornale EroStraniero, 

che nella nostra pratica quotidiana personale. In 

particolare, alcuni di noi agiscono direttamente un 

ruolo educativo e formativo con le giovani generazioni a 

scuola, in famiglia, sul territorio. Sentiamo la necessità 

di comunicazione, scambio e di un maggiore raccordo. 

 

IL NOSTRO IMPEGNO 

  

Da allora, il nostro impegno si è ampliato. Le scuole 

carpigiane sono sempre più interlocutrici attive di 

EroStraniero.  

Lo potete riscontrare dalla rubrica fissa Lavorando con 

le scuole, dove, insegnanti e allievi offrono contributi 

significativi, a partire dal lavoro in classe.  

  

Abbiamo comunque deciso, riscontrandone la necessità, 

di dedicarci da ora, per il prossimo anno scolatico, al 

tema  

“E’ il villaggio che educa”, per porre al centro 

dell’attenzione 

la necessità di una presenza degli adulti che sono 

ricercati  

dai ragazzi, in quanto bisognosi di avere riferimenti. 

Adulti, capaci di raccordarsi tra loro, in una 

progettualità educativa condivisa. 

  

IL PERCORSO DELLA GENTE DEL GIORNALE IN QUESTE 

SETTIMANE 

  

Come sapete, a scadenza quindicinale, il gruppo di 

Redazione si ritrova con un ospite significativo per i 

nostri percorsi. 

Negli ultimi tempi abbiamo incontrato la professoressa 

Manuela Santi del liceo” M. Fanti |”di Carpi, con una 

sua studentessa, Chiara Selmi. Parliamo della 4T, la 

classe con la quale siamo stati in percorso, questo anno. 

Aziz Rabat 

http://www.erostraniero.it/
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CONSIDERAZIONI E COMMENTI DAI NOSTRI LETTORI 

Riportiamo due messaggi tra i tanti pervenuti, perché significativi per il nuovo tema affrontato dal gruppo di 

Redazione: 

Oggi nelle società occidentali a proposito del rapporto 

tra generazioni si parla di crisi, di “fatica di futuro”. 

Con l’allungamento dell’età media della popolazione il 

rapporto tra le generazioni risulta più esteso nel tempo, 

ma il rafforzarsi dell’individualismo porta alla 

chiusura, alla curvatura sul presente, ad un mancato 

investimento sul domani, di cui la nostra bassa 

natalità è il segno più eclatante. 

 

Poiché non siamo sicuri di garantire ai nostri figli lo 

stesso benessere e la stessa sicurezza che abbiamo 

avuto noi, tendiamo a non alimentare troppe 

speranze nei giovani, per paura che si “illudano”. 

 

Così facendo però impoveriamo quella fiducia di 

fondo nella vita che è la base della continuità 

generazionale. Per definizione il futuro non può essere 

certo, può essere solo alimentato, promesso, ed è sotto 

questo aspetto che occorre ripensare il “patto 

generazionale”, cioè quel patto più o meno implicito 

che regola i rapporti e gli scambi tra le generazioni. 

 

 Il legame tra le generazioni è fecondo quando non si 

limita alla trasmissione di beni materiali, ma quando è 

animato dalla logica della promessa. 

 

Un adulto non può garantire ai propri figli, ai propri 

nipoti, ai propri studenti, ai propri collaboratori un 

futuro sicuro. Può, invece, promettere la propria 

attenzione, il proprio interesse, la propria cura, può 

esercitare l’arte di trasmettere la vita: 

un’implicita speranza nell’avvenire, la consapevolezza 

che la vita umana cresce se la si coltiva, che il cammino 

dell’uomo chiede pazienza, coraggio, dono di sé, che 

tutti in questa avventura si continua ad imparare, che 

ogni generazione è risorsa e vincolo per l’altra. 

 

Un patto intergenerazionale fecondo richiede linee di 

azione, per operare sulle condizioni organizzative ed 

economiche della vita sociale.                                                                                                                             

Oggi in Italia si tratta di chiedere nuove politiche per 

la famiglia e per il lavoro, una rinnovata attenzione 

alle reti sociali, al valore della partecipazione, alla 

sostenibilità ambientale, ad un’educazione che aiuti le 

persone ad orientarsi alla ricerca del bene, del vero, 

del bello, dell’amabile. 

 

 Occorre uno slancio di generosità per alimentare il 

senso del noi, per fare sentire le nuove generazioni - e 

le diverse culture - dentro un cammino comune, dentro 

una storia dove il bene di tutti interpella la 

responsabilità di ciascuno. 

 

Si tratta, per riprendere papa Francesco, di accogliere e 

coltivare una dinamica sociale dove si cerca di far 

prevalere l’unità sul conflitto, e dove lo sguardo 

d’insieme è necessario per valorizzare le singole 

parti. 

  

Costanza Ricchi 

IL SENSO DEL NOI 
Le “promesse” tra le generazioni 

Articoli interessanti....Coinvolgente! 

Coinvolgente perché l'ho letto con la consapevolezza 

che mia madre è straniera.  

  

Ragazzo di prima superiore 

A casa di Margherita e Pierangela Baschieri. Il momento del thè 

con i ragazzi del gruppo TAC (Testa Attaccata al Collo). 

Un momento di incontro e scambio intergenerazionale. 
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Bel giornale, ben scritto. Ci si potrebbero aggiungere 

delle piccole storie degli alunni del Vallauri, oltre a 

quelle già presenti. Complimenti!  

Aggiungo che, essendo io straniero, mi ha fatto 

emozionare e immedesimare nelle storie delle persone.  

 

16 anni 



Essere presenti, restare 

TRA LIBRI E VITA C’E’ UN PONTE  
dopo la caduta del ponte Morandi 

Massimo Recalcati incontra le scuole in Valpolcevera 

Al teatro Govi di Bolzaneto, in Valpolcevera - Genova, si 

è tenuto venerdi’ 21 giugno, un incontro organizzato 

dalla dirigente scolastica Elena Tramelli, tra lo 

psicoanalista e scrittore  Massimo Recalcati e le scuole 

maggiormente colpite dal crollo del ponte Morandi.  

  

“Cosa può fare una buona scuola?”, questo il titolo 

dell’incontro. 

 

Dice Elena Tramelli:“Ho scritto a Recalcati, lo scorso 

novembre, una lettera per invitarlo qui. Questo 

territorio ha problemi storici, mancanze di psicologi e 

assistenti sociali, da qui la fatica ad aiutare docenti e 

studenti dopo il crollo…” E poi, rivolgendosi a 

Recalcati, la dirigente aggiunge: “ti ho scritto perché 

abbiamo bisogno davvero di un ponte per il futuro, di 

investimenti, soprattutto per le nostre scuole. Abbiamo 

bisogno di solidarietà, un ponte di persone che diano 

supporto allo slancio che già c’è in questo territorio”. 

 

Recalcati risponde attraverso alcuni punti fondamentali 

che, a mio avviso, si dovrebbero attualizzare non solo 

nel territorio di Polcevera, ma in ogni scuola. Il discorso 

di Recalcati è un richiamo chiaro alle nostre 

responsabilità di adulti ed educatori, nei confronti delle 

nuove generazioni. 

 

Qui di seguito i punti toccati da Recalcati: 

 

“Noi abbiamo dimenticato i nessi profondi tra i 

concetti di scuola e cura e sempre di più 

associamo la scuola all’azienda. La missione 

della scuola è istituire processi di formazione, 

cioè dare forma generativa alla vita”. 

“Dove c’è cultura c’è amore per la vita, perché 

la cultura emancipa la vita dalla cultura di 

morte. E ricordatevi che la scuola non è solo 

luogo di distribuzione di informazioni, ma è un 

luogo di cura. Quando un insegnante ha mezza 

classe insufficiente, deve interrogarsi su come sia 

stata la sua azione didattica. La cultura è un 

grande strumento di apertura, di allargamento 

degli orizzonti. I libri sono esperienza di vita 

che ci aprono al mondo. Il libro tiene aperto 

l’orizzonte del mondo, perciò coincide con la 

vita, non è il suo contrario. Tra libri e vita c’è 

un ponte”. 

  

 “A tutti voi, colpiti dalla tragedia del ponte, 

dico che la prima cosa da fare di fronte a una 

tragedia, è restare. La forma più radicale di 

cura in una comunità, è restare. Essere presenti 

è il primo principio della cura. Il secondo 

principio è non confondere il volto con il 

numero, e penso alla quotidianità didattica. La 

scuola dovrebbe presidiare la differenza tra il 

numero e il volto, quando si giudicano i ragazzi e 

le loro storie. Siamo in un tempo in cui la cattiva 

cultura della medicalizzazione della vita ha 

invaso la scuola. Un linguaggio economicistico e 

iper diagnostico è entrato nella nostra scuola. 

Quanti studenti sono definiti iperattivi, o con 

deficit o con disturbi alimentari. No. Sono nomi 

propri di persone, non diagnosi. Nella memoria 

del nome c’è un principio attivo della cura”. Il 

riferimento, per questo studioso, è papa 

Francesco quando dice di  considerare i migranti 

come storie e non come numeri. 

  

“Il terzo principio è coltivare la divergenza 

nella scuola, non dobbiamo raddrizzare gli 

alunni. Per esempio, a uno studente che ha 10 in 

lettere e una insufficienza in matematica, il 

docente di matematica deve dare 6, cioè deve 

accentuare la differenza, non imporre un 

raddrizzamento. Questa è una riforma che si può 

fare, la propongo ai dirigenti”. 

 

E infine, ha concluso lo psicanalista “noi essere umani 

siamo fatti per nascere più volte. È sempre possibile 

ricominciare”. 

 

Valeria Magri 

 
Fonte: 

Agenzia di Stampa Nazionale DiRE – Martina Mazzeo 

Disegno del nuovo ponte sulla Valpocevera 

a cura di Renzo Piano 
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Carlo e Antonio Zappador 

VITE DA ESULI 2 
Cinquant’anni tra Istria, Unione Sovietica e Italia 

SECONDA PARTE (vedi EroStraniero n.18) 

  

Abbiamo raccontato, nel numero precedente, la storia 

di Carlo Zappador, partito per la guerra da Verteneglio 

in Istria nel 1916, militare dell’impero austroungarico e 

tornato al paese d’origine con la moglie russa, nel 1933. 

Ed è qui che nasce, nel 1939, il loro ultimo figlio, 

Antonio, nel momento in cui scoppia la seconda guerra 

mondiale. 

 

Con la guerra c’è una recrudescenza, in questi luoghi, 

dei soprusi e delle violenze fasciste e naziste, 

soprattutto nelle grandi città, come Pola e Fiume. 

Verteneglio, per fortuna, è un paesino poco importante, 

fuori mano e viene risparmiato da queste violenze. 

 

 Ma la guerra è guerra. Quando, nel 1943/45 la 

situazione militare volge a favore dei partigiani 

jugoslavi comandati da Tito, i soprusi, le violenze e 

gli omicidi si concentrano, indifferentemente, sugli 

anticomunisti e sugli italiani in generale e non si 

limitano alle grandi città. Anche Verteneglio ne è 

coinvolta. 

 

E’ il terribile periodo delle foibe, che è una vera e 

propria pulizia etnica. E’ in questi giorni che si fissa 

nella mente di Antonio, un’immagine che rimarrà un 

ricordo indelebile: il fratello maggiore che saluta i 

genitori, perché sta per scappare da queste brutture e 

la mamma piangente, che si ripete in russo:” Non vedrò 

mai più mio figlio!! Non vedrò mai più mio figlio!!”. 

 

Il fratello baciandolo, gli dice:” Ora sei tu il capo 

famiglia”. Di lui non si saprà più nulla per vent’anni, 

quando giungeranno sue notizie dal Venezuela. 

L’altro fratello verrà fatto prigioniero e languirà in un 

campo di concentramento titino. Lo rivedranno 

tornare scaricato, come un mucchio di stracci, da un 

carro agricolo, affetto da una malattia infettiva che 

l’aveva coperto di piaghe (contagerà anche Antonio) e 

che lo ridurrà  psicologicamente prostrato. Siamo nel 

1946/47. 

 

Qualche anno dopo, un altro accadimento  si imprimerà 

nella mente di Antonio, come il precedente. Lui sta al 

balcone a guardare un amico che se ne sta andando a 

casa quando, improvvisamente, sente delle urla nella 

piazzetta sottostante. Ci sono due persone con un 

trench bianco (la divisa della polizia politica titina), che 

stanno accoltellando un uomo imbiancato di farina. E’ 

un italiano che lavora nel mulino accanto ed è un 

attivista per la difesa dei diritti degli italiani. 

Istintivamente Antonio sbotta in un urlo di terrore, ma 

quasi    contemporaneamente,    si   sente   afferrare   e 

trascinare a terra, al riparo del parapetto di mattoni, 

dalle braccia robuste del padre. Se i poliziotti 

l’avessero individuato, quasi certamente, tutti gli 

Zappador avrebbero fatto una brutta fine. 

 

Nei mesi immediatamente successivi, Antonio e altri 

ragazzi del paese “si divertono” a compiere piccoli atti 

di sabotaggio contro il regime. Uno di questi, la rottura 

di un vetro protettivo di una foto pubblica di Tito, 

metterà ulteriormente in pericolo la sicurezza della 

famiglia e la libertà del piccolo Antonio, che rischia di 

essere internato in riformatorio. 

 

E’ la goccia che fa traboccare il vaso. La famiglia, che 

aveva resistito in questa situazione difficilissima per sei 

anni e che resisterà per altri quattro, nel 1951 decide di 

mandare Antonio in Italia, come d’altra parte avevano 

fatto negli anni precedenti e stavano facendo allora, 

moltissimi istriani. 

 

Un medico compiacente prescrive ad Antonio un 

intervento chirurgico urgente, da effettuarsi 

nell’ospedale di Trieste e il giorno dopo, la famiglia si 

prepara alla partenza. Ed è proprio in questo 

frangente che per lo stress e la paura accumulati, 

Carlo viene colto da infarto. Antonio parte ugualmente 

con la madre, ma proprio a cavallo del confine tra la 

zona B presidiata dagli jugoslavi, e la zona A presidiata 

dagli  anglo-americani perde il contatto con la mamma 

Antonio Zappdor nella sua casa 
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N° 3 SETTEMBRE 2018 

farlo, come gli raccomanda caldamente il suo maestro, 

anche leggendosi accuratamente tutti i manifesti appesi 

ai muri della città. Impara a memoria un libro senza 

titolo e senza finale: “Ventimila leghe sotto i mari”, 

trovato casualmente per strada. Consegue il diploma 

della scuola di avviamento professionale, impara il 

mestiere di tipografo, che poi, farà per tutta la vita. 

Deve anche sottostare per due anni, senza sopportarla, 

alla dura disciplina di un seminario. 

 

Nel 1955, papà Carlo e mamma Olga, che da quattro 

anni non vedevano i figli, si trasferiscono, passando 

per Trieste, al Villaggio San Marco, a Fossoli di Carpi.  

Trieste-Italy_border 

e si ritrova, solo, a correre nei trenta metri che lo 

dividono dalla libertà inseguito dalle guardie titine,  

mentre, a lui di fronte, un militare americano di 

colore, lo incita ad accelerare la corsa. 

 

Ma Antonio, non ha mai visto un uomo nero in vita sua 

e viene colto da un ulteriore, indicibile, attacco di 

paura: le sfide che la vita gli sta proponendo sono 

troppe e troppo sconvolgenti. 

Carri titini  a Trieste, 1948 

A Trieste, mentre la mamma ritorna a casa in Istria, in 

corriera, per accudire il babbo, Antonio viene preso in 

custodia in un istituto religioso, che raccoglieva i tanti 

ragazzi che si trovavano, in quegli anni, abbandonati e 

senza protezione. E’ qui, che Antonio fa un incontro 

incredibile, in una sala giochi: un suo fratello 

maggiore, che era scappato in Italia qualche tempo 

prima inseguito dalle guardie titine e che era stato 

dato per morto, è ospite, anche lui, in questa 

struttura. 

In questo istituto, in terra italiana, comincia per 

Antonio una vita nuova. Impara a leggere e scrivere in 

italiano. Infatti, nell’Istria jugoslava si insegnava solo 

lo  slavo  e  si parlava  solo il dialetto veneto. Riesce a 

Carlo e Olga Zappador in cucina al villaggio  

fotografati da Antonio 

Questo è stato campo di smistamento per ebrei e 

prigionieri politici destinati ai campi di sterminio 

nazisti e successivamente, sarà sede della Nomadelfia 

di Don Zeno. Nel 1956, chiamano i figli  a raggiungerli. 

 

Antonio, che a diciassette anni non ha mai preso un 

treno, parte da solo, alle otto di sera, con un 

accelerato da Trieste e arriva alla stazione di Carpi alle 

sei della mattina successiva. Ha fame, sete, sonno ed è 

stanco morto. C’è un nebbione di quelli che si tagliano 

col coltello e questo accresce il suo stato di ansia: lui, 

non ha mai visto la nebbia in vita sua. Esce sul 

piazzale antistante, nel silenzio più assoluto e con 

visibilità zero. Non ha neppure un’idea, di dove sia 

questo Villaggio San Marco. Non gli resta che 

aspettare….. e aspetta a lungo: verrà pure qualcuno!! 

  

Ad un tratto, finalmente, l’esistenza di qualcuno si 

manifesta con il rumore degli zoccoli di un cavallo e 

relativo carretto. E’ condotto da un uomo 

imbaccuccato, il quale gli si rivolge in dialetto, con 

voce stentorea : ” Mo te chi it ? ” (Ma tu chi sei?). 

Antonio, oltre a non essere mai stato su un treno e 

non aver mai visto la nebbia, non capisce, 

ovviamente, una parola di dialetto. Per fortuna ha con 

sé  un  biglietto  con  su  scritto  il  suo  nome  e  la  sua 
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destinazione. Lo porge allo sconosciuto che gli risponde 

con una seconda, incomprensibile allocuzione : ”A i ò 

capì” (Ho capito), facendogli cenno di salire. 

 

I sei chilometri che separano la stazione dal Villaggio 

vengono percorsi in silenzio. Si sentono solo gli zoccoli 

del cavallo e il ruzzolare delle ruote. Non si vede quasi 

nulla, ma quel po’ che si vede è solo campagna deserta. 

Alla fine, il cavallo si ferma e il cocchiere sbotta col 

suo incomprensibile gergo: “A sòom arivè”. Antonio, 

stavolta, anche senza capire le parole, ne capisce il 

senso: è arrivato alla sua nuova dimora. Entra nel viale 

di accesso e si incammina piano verso……. non sa cosa, 

non sa dove. Ma ecco che, dalla nebbia, spunta una 

figura umana: suo padre. 

 

Ci sono quattro immagini che, come fotografie, restano 

nella mente di Antonio, quali testimoni 

dell’adolescenza e della prima giovinezza: 

- quella dell’addio del fratello maggiore alla famiglia,  

- quella dell’omicidio del povero uomo infarinato, 

perpetrato dai poliziotti titini, 

- quella della corsa verso il confine di Trieste,   

- questa, del padre che gli corre incontro è la quarta 

ed ultima. Da questo momento, finiscono adolescenza e 

prima giovinezza e incomincia la vita dell’uomo 

Antonio. 

 

Anche questo scorcio di vita non sarà facile. Gli istriani, 

in Italia,  sono accolti male ovunque. Gli italiani, li 

considerano stranieri e non hanno nessuna voglia di 

dividere la loro povertà con i nuovi venuti. Ci sono poi, 

ragioni politiche di ostilità: i comunisti, li considerano 

fascisti, perché pensano che avrebbero dovuto 

restare nel paradiso  comunista. Non sanno che le 

persecuzioni di Tito sono ispirate, anche e forse 

soprattutto, da un odio etnico nei confronti degli 

italiani. Ma tant’è. Questa è ora la situazione. 

 

Nel Villaggio San Marco ci sono 7/800 persone, tutte 

provenienti dall’Istria e tutte più o meno in attesa di 

partire per posti più sicuri: molti andranno nelle grandi 

città italiane, molti all’estero in Australia, negli Stati 

Uniti, in Venezuela. Per altri, il destino è restare a 

Carpi e tra questi c’è la famiglia Zappador. 

Per alcuni anni Antonio fa tutti i mestieri possibili e 

immaginabili: il manovale scavatorista, il manovale da 

muratore, i turni di notte in un oleificio di Modena con 

stressanti viaggi in bicicletta e in treno, finché nel 

1959, finalmente, trova un posto nella tipografia 

carpigiana Garuti e Gualdi, dove fa ben quattro anni di 

apprendistato, come era d’uso in quegli anni. 

 

  Piano piano, anche superando più o meno dichiarate 

ostilità da parte di parecchi carpigiani, si inserisce nel 

nostro tessuto sociale, instaura parecchie amicizie, tra 

cui quella col birocciaio che l’ha portato dalla stazione 

al Villaggio: si tratta di Ciccio Silingardi, persona 

stimata per la sua simpatia, per la sua schiettezza, e 

per i suoi molteplici interessi nel campo dello sport, 

della musica, della poesia e del dialetto. 

  

Si sposa con una ragazza carpigiana che gli darà due 

figli. Scrive poesie (anche in dialetto carpigiano), che 

saranno molto apprezzate e otterranno prestigiosi 

riconoscimenti. Coltiva la sua grande passione per la 

musica, facendosi abituale frequentatore del teatro 

municipale e di ogni avvenimento musicale nei paraggi. 

Si appassiona alla collezione di opere d’arte e di 

antiquariato e ne riempie la casa.  

 

Penso che ora, si senta di far parte integrante di questa 

città. “Ti senti cittadino carpigiano Antonio?” gli 

chiedo, a conclusione di questa lunga chiacchierata. 

“Amo Carpi, che mi ha adottato, ma noi, profughi 

istriani siamo sempre esuli in patria. In fondo però, noi 

uomini siamo tutti, una piccola parte di qualcun 

altro”, mi risponde. 

 

Certo che, a ripensarla oggi, la vicenda di questa 

famiglia è quasi incredibile. E’ una vita da stranieri. 

 

Carlo nasce straniero in patria, quando l’Istria è parte 

dell’impero asburgico; è straniero in Unione Sovietica; 

è cittadino nel proprio paese per breve tempo, nel 

periodo peggiore della storia europea.  

 

L’approdo in Italia dovrebbe essere la fine di tutto 

questo e invece, anche qui, si ritrova ad essere 

considerato straniero. 

Mario Orlandi 

marioorlandi123@gmail.com 

Matrimonio al Villaggio San Marco 
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N° 3 SETTEMBRE 2018 

Nelle immagini qui presentate vediamo l’interno di una 

classe di bambini delle Scuole Elementari  “ Villaggio 

San Marco” , a Fossoli di Carpi, negli anni 1960/61 

situato all’interno del vecchio Campo di 

Concentramento divenuto poi,  luogo di elezione della 

Comunità di Nomadelfia,  di Don Zeno Saltini. 

  

Il Maestro Olinto Lugli supervisiona gli alunni durante 

alcune esercitazioni effettuate alla presenza delle 

autorità cittadine, come ci viene riportato dalla intera 

documentazione dell’evento, dal fotografo carpigiano 

Gasparini. 

  

Dalle foto si evince che è sicuramente un giorno 

importante. Si vogliono senz’altro festeggiare o 

ricordare momenti particolari per questa comunità, 

come dimostrato anche dalle innumerevoli bandierine 

appese al soffitto dell’aula. 

  

Il tutto all’insegna della compostezza, della diligenza 

che caratterizzava l’educazione impartita a quei 

tempi, dai maestri. 

  

I bambini sono sì, tranquilli e ordinati, ma sappiamo 

che atmosfera aleggia nelle loro rispettive casette?  

  

Probabilmente alcuni di loro sono nati all’interno del 

Villaggio, altri nella ormai lontana Istria.  

Di certo, in famiglia si parla ancora  della causa che li 

ha portati ad arrivare fin lì. 

  

 I famigliari ne parlano spesso, sicuramente, perché i 

cittadini di Carpi non hanno ancora digerito “ 

l’invasione”  di queste persone provenienti da un 

paese a regime comunista, anche se loro sono di 

sinistra da sempre. 

Loro,  vengono etichettati  come “  vecchi fascisti,  

come usurpatori dei nostri terreni, dei lavori che ci 

appartengono, delle amicizie che sono solo nostre”. 

 

Il tempo smorzerà questi attriti. Solo lo spirito 

collettivo porterà poi, ad una più matura 

integrazione. 

 

CHE COSA TRARNE 

  

Tutti questi tristi fatti avrebbero dovuto insegnarci 

che le disgrazie nessuno se le va a cercare. 

Succedono. E per sopravvivere, tante persone fanno 

cose che bisognerebbe etichettare per quello che 

sono. Epiche. 

  

Abbandonare la propria terra che ti ha ospitato per una 

vita intera. Abbandonare quelli che erano i tuoi amici, i 

tuoi parenti solo,  perché qualcuno ha deciso che tu non 

puoi stare nello stesso posto con loro, perché loro 

vogliono comandarti. E basta! 

  

Allora dai fondo a tutte le tue risorse:  fai debiti, 

attraversi deserti, solchi mari in burrasca dopo aver 

subito soprusi di ogni genere. Poi finalmente, riesci ad 

arrivare in una terra che si professa essere cristiana, 

accogliente, integrante, ma che ti guarda come colui 

che ti vuole prendere tutto. 

  

 Senza rendersi conto che già questo è un sopruso, una 

offesa incredibile. Loro hanno bisogno soltanto di essere 

accettati per quello che sono! Uomini e non bestie!   

 

 

Danilo Baraldi 

Redazione di Parolamente 

mcberry_db@libero.it  

Fondo Archivio Fotografico Gasparini.  

Centro Etnografico, Comune di Carpi 

SCUOLA VILLAGGIO SAN MARCO A.S. 1960 / 61 

LA FOTO DI 

QUESTO NUMERO 
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Campo di prigionia, di concentramento, di accoglienza per don Zeno poi… 

 IL VILLAGGIO SAN MARCO       
 a Fossoli di Carpi. Storia e vita dei profughi giuliano-dalmati 

Tra le pochissime testimonianze scritte, relativamente 

al Villaggio San Marco, spicca questo libro di 

centocinquanta pagine di Maria Luisa Molinari: 

“VILLAGGIO SAN MARCO – VIA REMESINA 32 – FOSSOLI 

DI CARPI - Storia di un villaggio per profughi 

giuliani”.   

 Fa riemergere dopo anni di oblio, una storia 

collettiva, di cui sono protagonisti quegli italiani che 

giungono a Fossoli di Carpi dall’Istria e dalla 

Dalmazia, per cominciare da zero la propria 

esistenza. 

 

Nel lasso di tempo compreso tra il 1944 e la fine 

degli anni cinquanta ha luogo, quel complesso 

fenomeno comunemente definito come “esodo 

giuliano-dalmata”, ovverossia, l’abbandono delle 

terre poste alla frontiera orientale dell’Italia, da 

parte di oltre 250.000 persone. 

  

Le cause contingenti di questo esodo sono da ricercarsi 

nei processi storici che hanno attraversato la Venezia 

Giulia, tra il primo e il secondo dopoguerra, in 

concomitanza con l’esplosione della problematica 

definizione dei confini, tra Italia e Jugoslavia. 

Le origini del problema risalgono, in realtà, alla 

politica portata avanti dal regime fascista a partire 

dal 1923, quando si intende giungere ad una vera e 

propria assimilazione forzata della popolazione 

slava, basata sull’annientamento della identità 

nazionale slovena e croata che, fino ad allora, aveva 

convissuto con quella italiana. 

  

Gli slavi risponderanno, in tempo di guerra animati 

fondamentalmente da un desiderio di rivalsa, con gli 

stessi metodi e con altrettanta violenza, che culminerà 

con l’orribile fenomeno delle foibe (foibe, sono le 

naturali, profonde fenditure carsiche, in cui 

venivano gettate le vittime, a volte ancora vive).  

  

In questo contesto finale, i comunisti Titini giungono 

ad una sostanziale identificazione tra fascisti e 

italiani  e perseguiteranno, indistintamente, sia gli 

esponenti compromessi col regime, che gli italiani senza 

idee politiche specifiche, sia gli scomodi testimoni delle 

vittime delle foibe, ed alla fine, anche i componenti del 

CLN (Comitato di Liberazione Nazionale), considerati 

competitori nell’opposizione alle forze fasciste ed 

anche un possibile polo di attrazione, per gli italiani 

contrari all’annessione della Venezia Giulia allo Stato 

Jugoslavo. 

 

In realtà, quello che viene chiamato “esodo giuliano-

dalmata” è una estrema semplificazione di un 

fenomeno molto complesso e articolato iniziato con 

una prima migrazione dal territorio di Zara, nel 

1944, per effetto dei bombardamenti alleati sulla città, 

cui ne segue una seconda, dalla città di Fiume, nella 

primavera del 1945, che era stabilmente occupata 

dagli jugoslavi.  

  

Si concluse poi, in due grandi tappe, in concomitanza 

del Trattato di pace del 1947 ( cessione alla 

Jugoslavia delle province di Pola, Fiume e Zara, e 

delle isole di Cherso e Lusino, nascita del territorio 

libero di Trieste, suddiviso in zona A e zona B), e del 

Memorandum di Londra del 1954 (annessione di 

Trieste e della zona A, all’Italia. Cessione della zona 

B e di Capodistria, alla Jugoslavia). 

  

Il primo motivo che spinge migliaia di famiglie a 

partire è senza dubbio la paura, causata dal generale 

clima di intimidazione e di violenza attuato durante il 

Nel momento in cui, in questo numero del giornale compaiono due articoli che riguardano storie particolari 

accadute nel Villaggio, ci è parso doveroso riportare una sintesi del libro, qui rièprodotto, per averne un quadro 

complessivo. 
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governo dei poteri popolari jugoslavi; paura che 

diventa angoscia, a causa del tentativo delle autorità di 

arginare l’esodo con metodi coercitivi e poi terrore, 

quando viene collegata dalle persone, al fenomeno 

delle foibe. 

 

E comunque, i motivi sono anche altri: il forte senso di 

identità nazionale, l’attaccamento ad un insieme di 

valori, di tradizioni, di lingua e di cultura ed infine, 

una scelta di campo di libertà politica divenuta 

impossibile in un paese comunista, che 

automaticamente ne preclude ogni possibilità di 

sopravvivenza. 

  

A seguito di questo grande esodo vengono allestiti in 

Italia 109 campi profughi e si creano le associazioni 

giuliane, sorte spontaneamente, per sostenere il 

peso materiale e morale del post-esodo.  Se la 

sistemazione materiale dei profughi viene attuata 

correttamente e in tempi, tutto sommato, accettabili, 

l’integrazione dei profughi nel tessuto sociale 

italiano, si configura ovunque, invece, molto 

difficile, sofferta e complessa. 

  

Innanzitutto, manca ai cittadini italiani 

un’informazione corretta, sulle motivazioni 

dell’esodo e sulle caratteristiche dei profughi.  

  

Accade loro di essere considerati, spesso 

ingiustamente, anche a causa della diversità di 

linguaggio e di abitudini, a cui i profughi sono 

tenacemente attaccati, emigrati jugoslavi in cerca di 

fortuna, in Italia. 

  

Poi, c’è l’importante e cruciale questione politica: si 

diffonde, infatti fra gli italiani, l’errata convinzione 

che i profughi giuliani siano tutti fascisti. E’ 

evidente, come questo fatto degeneri in problema, 

soprattutto nelle zone come la nostra, a forte 

presenza comunista. 

 

Per contro, superata l’ostilità iniziale, tra molti 

profughi e la Democrazia Cristiana, anche in 

rapporto alla fortissima religiosità della grande 

maggioranza dei giuliani, s’instaura una relazione di 

scambievole utilità. 

  

A Carpi, i primi profughi arrivano nella primavera del 

1944 provenienti da Zara, seguiti nel 1947 da un 

secondo scaglione, giunto da Pola e Rovigno: la grande 

maggioranza arriva tra il 1954 e il 1960. Per molti di 

questi, Carpi sarà solo un luogo di transito, perché 

soprattutto nella prima fase, i profughi si trasferiscono 

in altre città italiane o emigrano in altri paesi, 

soprattutto in America latina. 

 

Attivo dal Giugno 1954 fino al Marzo 1970, il Villaggio 

San Marco è ubicato in  Via Remesina, 32 a Fossoli di 

Carpi, in una struttura nata nel Maggio del 1942 per 

ospitare duemila prigionieri di guerra inglesi.  

Dopo l’armistizio dell’8 Settembre del 1943, il 

campo è occupato dalle truppe naziste ed adibito a 

campo di concentramento per deportati politici e 

razziali, che prenderanno la strada dei campi di 

sterminio nazisti.  

  

Nel Maggio del 1947, il campo viene abitato dalla 

comunità dei Piccoli apostoli di Nomadelfia, animata 

dal sacerdote carpigiano Don Zeno Saltini, che si 

occupa dell’accoglienza dei minori in difficoltà e 

privi di famiglia.  

  

Da luogo di dolore e di morte, si trasforma da questo 

periodo in poi, in luogo di vita e di solidarietà. Questa 

luminosa esperienza si conclude, almeno per Fossoli 

diCarpi, nell’Agosto del 1952 (Nomadelfia, si trasferirà 

nel Grossetano), a causa di difficoltà economiche e per 

l’ ostilità dei vertici democristiani e della curia romana.  

  

Nel Giugno 1954, in concomitanza col secondo grande 

esodo dei profughi provenienti dalla zona B dell’Istria, 

ceduta alla Jugoslavia, il campo viene trasformato e 

diventa il Villaggio San Marco.  

  

Consta di 40 casette, per un’ospitalità complessiva di 

800-900 persone. L’intento è quello di non creare una 

comunità di assistiti, ma una comunità 

autosufficiente, in cui ogni famiglia provvede per 

proprio conto al proprio mantenimento. Stimolata a 

questo traguardo dal lavoro all’esterno, per gli 

uomini ( incentivato a sua volta dalla legge n°137 del 

1952, che si concretizza nella possibilità di lavoro 

per i profughi alla Magneti Marelli, alla Manifatttura 

Tabacchi ed alla Fiat di Modena)  ed a quello 

domiciliare, per le donne. 

 

Il vecchio campo, con struttura a baracche a vano 

unico, tipica dei luoghi di prigionia militare viene 

riadattato ricavandone all’interno appartamenti di 70-

90 metri quadrati, ognuno con: due camere da letto, 

una cucina-tinello, bagno con acqua corrente, lavandino 

e  gabinetto,  riscaldamento  con  stufe  a  legna, tutti i 

Interno del Villaggio San Marco 
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locali imbiancati di fresco. Insomma, una sistemazione 

abbastanza confortevole, in rapporto alla condizione 

media degli alloggi degli anni ‘50. 

 

Sarà questo un altro motivo di attrito coi fossolesi 

che, mediamente costretti a vivere in misere 

abitazioni, se non in veri e propri tuguri, si vedono 

superati dai nuovi arrivati nel comfort abitativo. 

  

Il villaggio è dotato di strade asfaltate, di un 

ambulatorio medico, di un laboratorio di falegnameria e 

di una vera e propria falegnameria meccanica, che 

produce mobili in serie per alberghi e per l’esercito ed 

un laboratorio di lavorazione alimentare di cipolle e di 

pesce. 

  

Ci sono anche: un asilo ed una scuola elementare con 

sistema a pluriclassi intitolata a San Giovanni Bosco, 

tutte attività gestite dagli stessi profughi. La presenza 

di una chiesetta adattata a tale funzione da Don Zeno 

induce la diocesi, ad elevare il sito a parrocchia con il 

nome di San Giovanni Evangelista. 

 

In pratica, si tratta di un vero paese autosufficiente, 

con un proprio direttore, un microcosmo separato, 

sia da Fossoli che da Carpi.  

  

E questa situazione per molti aspetti favorevole ai 

profughi, alfine di superare lo stress della forzata 

emigrazione, accentua ancor più il distacco fra i 

profughi e gli autoctoni. 

Il numero degli ospiti del villaggio arriva a quota 400 

nel 1956, per scendere progressivamente a circa 

250, alla chiusura del Marzo 1970. 

  

In effetti il desiderio di trovare una sistemazione 

definitiva inserendosi stabilmente nel tessuto sociale 

carpigiano, nonché il grande fermento edilizio degli 

anni sessanta, con la costruzione di una palazzina con 

37 appartamenti di edilizia popolare agevolata in Via 

Nuova Ponente, destinata appositamente ai profughi, 

favoriscono il progressivo sgombero e la conclusione 

della vicenda del Villaggio.  

 

Mario Orlandi 

marioorlandi123@gmail.com 

La campana sale al campanile del villaggio 

Bambini al Villaggio San Marco 

Foto di Renzo Gherardi, Dettaglio del campo, 1995 
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Conservare nella mente, conservare nel cuore 

PAROLE CARICHE DI VITA 
Novi e il dialetto Novese, alla ricerca delle radici. 

Intervista a Stelio Gherardi 

In redazione, ad EroStraniero, si sente spesso parlare di 

identità e di radici. Capita  che, negli incontri con gli 

ospiti, si tocchino temi legati al territorio ed a 

determinati fenomeni di carattere culturale. 

 

Riceviamo apporti da ospiti che risiedono nel nostro 

territorio, ma che provengono da altri Paesi, oppure, da 

ragazzi stranieri che frequentano le scuole di Carpi. 

Altre persone delle Istituzioni, hanno contribuito con 

informazioni in merito ai luoghi delle Terre d’Argine ed 

alla loro storia. Ci sembra importante accogliere tutti 

questi contributi relativamente all’oggi, senza però 

dimenticare il tempo passato. 

 

Fondamentale è anche acquisire la consapevolezza che, 

per meglio comprendere l’attualità di questo nostro 

Paese, è importante tornare al passato, non per un 

fattore nostalgico, ma per sapere da dove veniamo, 

quali sono le nostre radici, a che punto siamo arrivati e 

perché. Il passato ci collega al presente, ne fa parte, 

definisce la nostra identità di oggi. In questo intreccio 

tra passato e presente incontriamo noi stessi e la 

nostra comunità. 

 

Stelio Gherardi, già maestro alle scuole elementari di 

Novi di Modena e studioso, ricercatore della storia 

locale, ha scritto un libro dal titolo “Memorie novesi. 

Viaggio nel passato e nel dialetto novese alla ricerca 

delle nostre radici”. Dice Gherardi, nella parte 

introduttiva del testo: “Un libro che ci riporta ad un 

tempo passato compreso tra il 1860 e il 1960, 

contraddistinto da avvenimenti importanti per il nostro 

Paese: l’unificazione del nuovo Stato italiano, la 

nomina del territorio a comune autonomo, ed infine la 

conquista dei diritti civili e della democrazia”. Un libro 

storico comprendente il dizionario novese, molto 

prezioso e ricco, costituito di parole, ma non solo, 

anche di spiegazioni ed immagini. Una ricerca di parole 

dialettali, una raccolta del dialetto, svolta nell’arco di 

un ventennio. “E’ il tentativo - dice Gherardi -  di dare 

voce ad una cultura, tradizionalmente, privata della 

possibilità di esprimersi, di affrontare una piccola 

storia di un angusto ambiente rurale…” 

 

Noi, di EroStraniero, siamo andati da Stelio Gherardi 

per sentire dalla sua voce il racconto di questo lavoro. 

Abbiamo colto con piacere, in questo studioso,  

autenticità, spessore intellettuale e storico, una ricca 

testimonianza di un’epoca passata che, non possiamo 

dimenticarci di trasmettere alle nuove generazioni, 

affinchè abbiano la consapevolezza e la cura delle 

loro radici, così importanti nella costruzione 

dell’identità collettiva e personale. 

Ed ecco, a seguire, l’intervista. 

 

Lei ha scritto “Memorie novesi”. Ci racconta la storia 

di questa sua ricerca? da dove parte e perché?  

E’ cominciato scolasticamente. Ho vinto un concorso a 

Vicenza nel 1953, con sede assegnata a Valdagno. Ci fu 

un primo incontro con il direttore didattico fatto in 

dialetto, anche l’omelia  del parroco era quasi tutta in 

dialetto. Ho iniziato così la mia carriera, utilizzando il 

dialetto veneto. Poi, sono stato trasferito a la Danada 

(la Dannata), una località a due km da Novi di Modena, 

che raccoglieva gli scolari  della campagna. Arrivavano 

a scuola in bicicletta od a piedi; parlavano il dialetto e 

tante volte chiedevano di tradurre termini di storia, 

geografia … in dialetto. Così ho iniziato a fare un elenco 

delle parole e per 4 anni ho continuato ad interessarmi 

di questo dialetto che i bambini parlavano in casa. 

 

Ho trovato questa sua frase nel libro: 

“Un visino che s’illuminava era uno stimolante invito 

a non abbandonare questa via, chiarire tradurre un 

termine italiano con il corrispondente dialettale …”  

Qui sta parlando di  la Dannata, scuoletta in mezzo ai 

campi … mi viene in mente Don Milani e la scuola di 

Barbiana … anche lui raccoglieva i bambini della 

campagna, figli di contadini. 

 

Era il dopo guerra, c’era tanta miseria, i bambini 

venivano a piedi. Con il dialetto si doveva convivere. Da 

noi  l’uso  del  dialetto  non era come  nel Veneto, dove  

Stelio Gherardi 
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era sentito come segno di distinzione, per loro era 

comprensibile e lo usavano molto. Per noi, invece, il 

dialetto era un segno di avvilimento, di povertà ed 

ignoranza, per cui si cercava di evitarlo, si parlava 

italiano ma si finiva anche per dire strafalcioni. 

 

Lei dice che “… era anche attratto dai problemi 

grafici e fonetici che, una lingua esclusivamente 

orale poneva, nel momento di fissarla e di 

codificarla…” Questo suo lavoro è diventato una 

raccolta di parole vive e quindi testimonianza di una 

cultura e specchio di un tempo? 

Sicuramente. Il problema consisteva nel fatto che non 

esisteva niente di scritto in dialetto, nemmeno negli 

archivi. Da noi … sempre si voleva scrivere in italiano, ci 

si sentiva svalutati ad esprimersi in dialetto e le 

persone volevano parlare in italiano. Io, nella mia 

ricerca ho trovato, in dialetto, le lettere della zia 

Marina … la zia le ha conservate come ricordo, le uniche 

cose che abbiamo trovato in dialetto.  

 

Lei parla di memoria collettiva “… è una 

documentazione orale … parole create dalla dura 

vita della nostra gente e quindi reperti… per 

ricomporre un mosaico organico della nostra 

comunità contadina. Conoscenza del territorio”. 

Aveva trovato altri vocabolari… quello mirandolese 

del Meschieri e quello modenese del Neri. Gli altri 

vocabolari non coincidevano con il novese, perché? 

Era in dubbio se continuare o abbandonare l’idea di 

fare quello novese, invece poi decise di farlo. Perche 

era importante fare il dizionario novese? 

E’ vero quello novese era molto diverso. L’ho fatto per 

vari motivi: per capire l’ambiente di Novi(Mo), la sua 

storia, il clima, le preghiere popolari, i canti, gli 

aneddoti; per dare un’idea dell’ambiente e 

dell’atmosfera in cui si viveva. A quei tempi erano 

ambienti chiusi, separati, le separazioni dei vari 

territori erano importanti. Per esempio: prima 

dell’Unità d’Italia per andare al mercato a Rolo di 

Reggio Emilia od a Moglia di Mantova, a tre od a 4 km, si 

doveva pagare il dazio; il forestiero era visto con 

sospetto, ed era quindi pericoloso andarvi, le risse 

erano frequenti e documentate, e certe parole 

dialettali erano diverse: “Me peder me meder” a Novi 

di Modena, “Me padar me madar” a Rovereto, di Novi di 

Modena.    Novi di Modena, poi, ha escluso nelle parole, 

la zeta. 

 

Perché queste diversità da un paese all’altro, anche 

se vicinissimi? 

Noi eravamo un ambiente di confine, il Lombardo, il 

Reggiano… il Secchia separava. Le separazioni dei vari 

ambienti era strettissima e questo è durato anche dopo 

la seconda guerra. 

 

Lei dice anche che “… l’interesse al fenomeno 

linguistico della nostra comunità non fu tuttavia di 

natura teorica od astratta o di semplice curiosità… 

era   l’aspetto  umano,  sociale,  ambientale  che  ne 

scaturiva ad incoraggiare un maggior 

approfondimento… dietro quindi ogni voce 

cercheremo di penetrare il più possibile in un agire, 

in un vissuto intenso, di uomini e di donne di un certo 

ambiente e di un determinato periodo”. Quindi, Lei 

intende dire che dietro ad ogni parola dialettale c’era 

comunque un riferimento alla vita, c’era un 

determinato vissuto, diverso da quello di un paese 

vicino? Era diverso anche se vicino. E’ così? 

Infatti, non è un semplice vocabolario.  Ci sono 

riferimenti ai modi di pensare e di vivere in quel posto,  

e  comprende anche l’etimologia. 

 

Quindi c’è un collegamento con la realtà sociale, con 

la vita della gente? 

Sottolineo  che, eravamo un Paese povero, di confine, 

marchesato di Carpi, dove si usava un linguaggio rude, e 

dove i termini per picchiare ed offendere la gente 

erano moltissimi. 

 

Lei parla nel libro di speranza… che questa ricerca 

possa continuare un dialogo avviato tanti anni fa… per 

essere ancora vicino ai giovani. La pensa ancora così 

oggi? 

 

Vi racconto un’esperienza che ho fatto dal 2013. Sono 

stato nelle scuole elementari e medie, per presentare, 

attraverso  video  proiezioni, com’era  il passato…  quali 

erano gli elementi positivi della storia locale. 

 

Cosa intende per elementi positivi? 

Il discorso è complesso. Raccontavo di una natura più 

originale, più semplice. Ho proiettato immagini di 

boschi, di pesci, di rondini che, ora, non si vedono quasi 

più.   

  

Pagina di “Memorie Novesi” 
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Con questi bambini di oggi, usava anche le parole del 

dialetto? 

No, il discorso era tutto in italiano. Ma facevo qualche 

riferimento anche al dialetto. Poche parole. In questi 

incontri con gli alunni c’erano elementi di storia 

generale e poi, inserivo elementi di storia locale. 

 

Quindi si inseriva nelle lezioni di storia 

dell’insegnante? 

Si, alle scuole elementari e medie. 

 

Come hanno reagito i bambini? Erano interessati? 

Si, tantissimo. Una cosa che mi ha meravigliato! 

Facevano domande e partecipavano. Erano interessati, 

soprattutto, ad immagini locali che, loro, non 

conoscevano e ad alcuni aspetti della comunità. Era 

importante la conoscenza della comunità nella quale 

loro vivevano.  

 

C’erano anche bambini stranieri? 

Si, soprattutto cinesi. 

 

Che rapporto hanno con la comunità locale? 

Fanno comunità per conto loro. Ho notato che ci sono 

anche, stranieri di altri Paesi.  Questi si aprono 

maggiormente. 

 

Nelle classi nelle quali è stato, come reagivano i 

bambini stranieri ai suoi stimoli? 

Osservavano, ascoltavano, non intervenivano, erano 

curiosi. 

 

Lei ha fatto un lavoro sulla comunità locale. Secondo 

Lei, è importante parlare ai giovani avvicinandosi a 

loro, raccontandola? Recuperare quel passato, 

macinare le cose, farli entrare nelle immagini di quel 

tempo trascorso,  perché imparino a conoscerlo? 

E’ stato per me importante far capire loro che, ciò che 

hanno ora, non è conquista del papà e della mamma, 

ma di un lavoro continuo anche di altri, di sacrifici e 

patimenti del passato, che è stato un processo, 

un’evoluzione continua, un raggiungimento nel tempo.  

 

Che cosa ne pensa lei di questo diverso modo di 

educare oggi rispetto al passato? 

Oggi i bambini hanno tutto subito. Allora, si 

inventavano giochi, si stava con amici, cugini … tutti 

giochi che ci si inventava, ci si divertiva tutti insieme. 

 

Oggi manovrano smartphone, tablet ecc. ma perdono 

qualcosa secondo lei? 

In parte ci guadagnano come abilità mentali,  

acquisizioni in immagini, ma perdono in immaginazione 

e creatività. Notavo anche che, in ogni ciclo scolastico 

che veniva avanti, c’era meno volontà di fare, meno 

voglia di impegnarsi nelle cose.  Ho fatto anche il 

direttore di colonia, andavo con i bambini in montagna, 

ero sempre in contatto con loro anche in estate. 

Durante i primi cicli si facevano lavorate che poi, non si 

sono  più fatte;  vedevo che  andando  avanti, negli anni  

successivi perdevano interesse, invece durante i primi 

anni non si stancavano di lavorare. 

 

Ha fatto tante cose per interessare gli scolari. 

Si, ma poi c’è stato negli ultimi anni un calo di 

interesse.  Oggi, nascono in un mondo  frettoloso, 

superficiale, con molti stimoli, ma in realtà, quanto 

approfondimento c’è? 

 

Per tornare a questo suo libro, quali sono i termini 

dialettali a cui si sente particolarmente legato? 

Non saprei dirlo. Ho vissuto parlando italiano, fuori, ma 

in dialetto, in casa. Oggi, c’è un richiamo al dialetto. Il 

sindaco mi ha chiesto di recuperare la storia del 

carnevale ed anche alcuni discorsi sul dialetto, secondo 

la mia impostazione. 

 

Nel libro ci sono anche le spiegazioni delle parole 

dialettali, è un vocabolario ricco. 

Ci sono le immagini di Adriano Boccaletti. Sono 100 i 

suoi disegni. Ce ne sono anche alcune, di pittori novesi: 

filastrocche, cantilene, canti della risaia. 

L’intervista sta giungendo al termine, ma con lui 

continuiamo ad esplorare questo bellissimo libro. Con 

Stelio che accompagna la nostra curiosità, ci 

dimentichiamo del tempo che scorre. Ormai è quasi 

l’una e Stelio deve andare a ritirare i nipoti da scuola. 

Si proprio così … perché questo signore fa anche il 

nonno, un nonno sprint. 

 

Quando alla fine ringraziamo Stelio, lui ci dice: “Per 

me parlare di queste cose è un piacere” e per noi che 

abbiamo incontrato questa sua ricchezza, lo è stato il 

doppio. 

Grazie a Stelio Gherardi, prezioso testimone. 

Certamente, quel tempo da lui narrato ci appartiene e 

possiamo attingervi ogni qualvolta ne sentiamo il 

desiderio. Sarebbe importante,   anche, conservare 

nella mente e soprattutto nel cuore quelle parole, in 

dialetto, che Stelio ha pazientemente raccolto, parole 

cariche di vita. Solo così possiamo tornare alle nostre 

radici. 

 

Valeria Magri 

Da sinistra: Stelio Gherardi, Valeria Magri, Milena Vecchi 
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individui e gruppi che hanno origini e un patrimonio 

etnico, culturale, religioso e linguistico differenti.  

 

Diritto all’asilo: diritto di una persona di chiedere asilo, 

garantito dal rispetto delle norme stabilite dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di 

New York del 1967, relativi allo status di rifugiato, e a 

norma del Trattato sul funzionamento dell’UE. 

 

Discriminazione razziale: ogni distinzione, esclusione, 

restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore 

della pelle, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, 

che abbia lo scopo e l’effetto di annullare o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o 

l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali in campo politico, 

economico, sociale, culturale e in ogni altro settore 

della vita pubblica. 

 

Emigrante: Un residente (cittadino o straniero), in 

partenza o in uscita da uno Stato, che intende rimanere 

all’estero per un periodo superiore ad un anno. Nel 

contesto dell’UE, persona che, dopo aver avuto in 

precedenza la propria dimora abituale nel territorio di 

uno Stato membro, cessa di avere la propria dimora 

abituale in tale Stato, per un periodo minimo di dodici 

mesi. 

 

Flusso migratorio: Numero di migranti che attraversano 

un confine, in un determinato periodo di tempo, al fine 

di stabilire la propria residenza. Si dice “misto” quando 

include i rifugiati, i richiedenti asilo, i migranti 

economici e altri tipi di migranti. 

 

Integrazione: Nel contesto dell’UE, processo dinamico 

e bilaterale, di adeguamento reciproco, da parte di 

tutti gli immigrati e di tutti i residenti dei paesi 

dell’UE. 

 

Accordo di Schengen: Accordo fra alcuni Stati membri 

dell’Unione Europea (UE) e alcuni paesi terzi confinanti, 

per abolire gradualmente i controlli alle frontiere 

comuni e introdurre la libera circolazione, per tutti i 

cittadini degli Stati membri firmatari, degli altri Stati 

membri e dei paesi terzi. 

 

Asilo: Forma di protezione garantita da uno Stato sul 

suo territorio, basata sul principio del non-refoulement 

(espulsione/respingimento, ndr) e sui diritti del 

rifugiato, riconosciuti a livello internazionale o 

nazionale, concessa a una persona non in grado di 

chiedere la protezione dello Stato di cui ha la 

cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per 

timore di essere perseguitato per ragioni di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale, opinioni politiche.  Pietre angolari della 

legislazione sull’asilo sono: la Convenzione di Ginevra 

del 1951 e il Protocollo di New York del 1967. 

 

Assimilazione: Processo graduale, attraverso il quale, 

un gruppo di minoranza adotta i modelli di 

comportamento di un gruppo di maggioranza o della 

società di accoglienza ed alla fine, viene assorbito dal 

gruppo di maggioranza / dalla società di accoglienza. 

 

Catena migratoria: Pratica mediante la quale, coloro 

che si sono stabiliti sulla base del ricongiungimento 

familiare possono, a loro volta, patrocinare l’arrivo di 

altri familiari, coerentemente con gli obblighi previsti 

nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

 

Centro di accoglienza per richiedenti asilo: Area con 

strutture per l’accoglienza, il trattamento e il 

soddisfacimento dei bisogni immediati dei rifugiati o dei 

richiedenti asilo, al loro arrivo in un paese di asilo. 

 

Cittadinanza: specifico vincolo giuridico fra un 

individuo e il suo Stato di appartenenza, acquisito per 

nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, per 

scelta, matrimonio o altra modalità, a seconda della 

legislazione nazionale. 

 

Cittadino non comunitario: Persona che non è cittadino 

di uno Stato membro dell’UE (Norvegia, Islanda, 

Svizzera, Liechtenstein), ma non sono cittadini di paesi 

terzi, perché a loro è riconosciuto il diritto di libera 

circolazione. 

 

Dialogo interculturale: Scambio di vedute aperto, 

rispettoso e   fondato  sulla reciproca comprensione, fra 

GLOSSARIO SULL’ASILO E SULLE MIGRAZIONI 
EMN (European Migration Network) - Ministero dell’Interno 

CNR - Commissione europea 

Edizione italiana 2016  a cura di Manola Cherubini, Sebastiano Faro, Maria Sole Rinaldi 
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Ius sanguinis: Determinazione della nazionalità di una 

persona, sulla base della nazionalità dei suoi genitori (o 

di un solo genitore o di un genitore in particolare), al 

momento della nascita od al momento dell’acquisizione 

della nazionalità, da parte di quella persona (le due 

situazioni si verificano in momenti diversi nel caso di 

acquisizione dopo la nascita). 

 

Ius soli: Principio secondo cui,, la nazionalità di una 

persona, si determina sulla base del paese di nascita. 

 

Migrante di seconda generazione: Persona nata e 

residente in un paese in cui, almeno uno dei suoi 

genitori vi ha fatto ingresso come migrante. 

 

Migrante economico: Persona che lascia il proprio 

paese di origine per ragioni puramente economiche, che 

non sono in alcun modo collegate alla definizione di 

rifugiato, al fine di cercare di migliorare i propri mezzi 

di sostentamento. 

 

Migrante irregolare: Colui che, a seguito di un ingresso 

irregolare, della violazione delle condizioni di ingresso 

o della scadenza del titolo di ingresso e soggiorno, è 

privo di uno status giuridico nel paese di transito o nel 

paese ospitante. Nel contesto della UE, cittadino di un 

paese terzo, presente nel territorio di uno Stato 

dell’area Schengen, che non soddisfa, o non soddisfa 

più, le condizioni di ingresso stabilite dal Codice 

Frontiere Schengen od altre condizioni di ingresso, 

soggiorno e residenza, vigenti in quello Stato membro. 

 

Minore non accompagnato: Minorenne, che entra nel 

territorio degli Stati membri. senza essere 

accompagnato da un adulto responsabile per lui, in base 

alla legge od alla prassi dello Stato membro interessato, 

e fino a quando non sia, effettivamente, affidato alla 

cura di una persona adulta. Nel termine è incluso, 

anche, il minorenne che è stato lasciato senza 

accompagnamento, una volta entrato nel territorio 

degli Stati membri. 

 

Multiculturalismo: Politica, che fa proprio il principio 

della diversità culturale e sostiene il diritto di diversi 

gruppi culturali ed etnici, di mantenere distinte 

identità culturali, garantendo loro un accesso equo alla 

società, includendo i principi costituzionali e i valori 

condivisi, prevalenti nella società. 

 

Naturalizzazione: Qualsiasi modalità di acquisizione, 

dopo la nascita, di una nazionalità non 

precedentemente posseduta dalla persona interessata 

che, necessita di una richiesta da parte della persona 

stessa o di un suo legale rappresentante e di un atto di 

concessione della nazionalità, da parte di un’autorità 

pubblica. 

 

Permesso di soggiorno: Autorizzazione rilasciata dalle 

autorità di uno Stato membro dell’UE che, consente ad 

un  cittadino  non comunitario di soggiornare secondo la 

normativa nazionale, sul proprio territorio, in 

conformità delle disposizioni del Regolamento (UE) 

265/2010.  

 

Regolarizzazione: Nel contesto dell’UE, procedura 

mediante la quale, viene concesso uno status giuridico 

riconosciuto ai cittadini di paesi terzi, irregolarmente 

presenti nel territorio. 

 

Respingimento: Rifiuto di ingresso, opposto ad una 

persona che, non soddisfa tutte le condizioni di 

ingresso, stabilite dalla legislazione nazionale del paese 

al quale l’ingresso è stato chiesto. 

Nel contesto dell’UE, rifiuto di ingresso alla frontiera 

esterna UE, nei confronti di un cittadino di un paese 

terzo, in quanto non soddisfa tutti i requisiti di 

ingresso. 

 

Richiedente asilo: Persona che, cerca la sicurezza da 

persecuzioni o danni gravi in un paese diverso dal 

proprio ed in attesa di una decisione, sulla domanda per 

ottenere lo status di rifugiato, ai sensi delle norme 

giuridiche internazionali e nazionali. Nel contesto 

dell’UE, persona che ha presentato domanda di 

protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra e in 

merito alla quale, non sia ancora stata presa una 

decisione definitiva. 

 

Rifugiato: Persona che, per il giustificato timore di 

persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, 

opinione politica o appartenenza ad un determinato 

gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cittadinanza 

ed a causa di tale timore, non può o non vuole avvalersi 

della protezione di detto paese. NB: Il 20 giugno è la 

giornata mondiale del rifugiato. 

 

Rotta migratoria: percorso geografico, lungo il quale i 

migranti ed i rifugiati si muovono attraverso “hub” (nodi 

principali), nelle aree di transito che vanno, dal loro 

paese di origine al paese di destinazione, viaggiando 

spesso in flussi migratori misti. 

 

Straniero: Persona che, non ha la cittadinanza (per 

nascita o per acquisizione) di un determinato Stato. 

 

Struttura di accoglienza: Tutti i tipi di locali, utilizzati 

per l’alloggio dei richiedenti protezione internazionale 

e di altre categorie di migranti e rifugiati. 

 

Visto: Autorizzazione o decisione di uno Stato membro, 

necessaria per il transito o l’ingresso ai fini di 

soggiorno, in uno Stato membro o in diversi Stati 

membri. 

 

Xenofobia: Atteggiamenti, pregiudizi e comportamenti 

che rifiutano, escludono e spesso diffamano altri 

individui, basati sulla percezione che, essi siano 

stranieri o estranei alla comunità, alla società o 

all’identità nazionale. 

Renzo Gherardi 
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L'Alternanza Scuola-Lavoro (oggi PCTO),  introdotta in 

tutti gli indirizzi superiori dal 2015,  mira ad arricchire 

la formazione degli studenti attraverso progetti di 

collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio.  

I giovani hanno così modo di  applicare conoscenze e 

competenze acquisite nella  pratica didattica ad ambiti 

diversi da quelli familiari, impegnandosi a risolvere 

situazioni concrete, vicine al mondo reale: i cosiddetti 

compiti di realtà. 

  

Per la 4T delle Scienze Umane del Liceo “M. Fanti” di 

Carpi, il compito di realtà è stato allestire presso il 

Liceo la mostra “Vi lascio la pace” della fotografa, 

giornalista e scrittrice  Annalisa Vandelli, già ospitata 

nella nostra città nel giugno 2018, presso lo spazio 

suggestivo della Pieve della Sagra. 

  

La sfida era fare dei locali della scuola uno spazio 

espositivo, aperto alla cittadinanza, per una occasione 

di cultura e di riflessione sulle tematiche di urgente 

attualità, proposte dalle immagini di Annalisa Vandelli, 

che si è misurata con alcune delle realtà più difficili del 

nostro tempo. 

 

La mostra è stata ri-pensata dagli alunni della 4T, che  

hanno curato autonomamente tutte le fasi di 

realizzazione, sotto la supervisione della stessa Vandelli 

e di Roberta Pè, responsabile dell'organizzazione e 

delle relazioni esterne. 

Gli studenti si sono occupati di tutti gli aspetti: gestione 

economica, rapporti con gli sponsor,  realizzazione 

grafica del materiale informativo e divulgativo, 

comunicazione e rapporto coi media e la carta 

stampata, allestimento artistico della mostra, 

organizzazione dell'evento inaugurale. 

Si sono sperimentati in ruoli inediti, facendo esperienze 

significative in diversi ambiti professionali.  

  

Nel periodo di apertura, dal 30 marzo al 4 maggio, la 

mostra è stata visitata da numerose classi degli istituti 

superiori carpigiani  e dalla cittadinanza,  in occasione 

delle visite guidate condotte dagli stessi alunni di 4T. 

  

L'esperienza ha offerto ai ragazzi occasione di mettersi 

alla prova, di verificare i loro interessi, di acquisire 

competenze utili anche in vista del futuro orientamento 

universitario o professionale. 

Ha proposto sfide emozionanti e preziose occasioni di 

crescita, suscitando pensieri e riflessioni. 

  

Di alcune di queste, danno conto gli articoli che 

seguono. 

   

Prof.ssa Manuela Santi 

Coordinatrice del Consiglio di classe della 4T del liceo 

Scientifico M. Fanti di Carpi – 2018/2019. 

LAVORANDO CON LE SCUOLE 
La collaborazione con le 5 scuole superiori carpigiane e la scuola per gli adulti CPIA (Centro Permanente Istruzione 

Adulti), si sviluppa ordinariamente attraverso le proposte di un articolo che, uno o più studenti, elaborano d'intesa 

col direttore. 

Il loro insegnante di italiano corregge e attribuisce un voto. Successivamente se ne valuta la pubblicazione. 

Ringraziamo per la collaborazione gli insegnanti di lettere: del Liceo “M. Fanti”, Maniela Santi - del Vallauri di 

Carpi, Vanni Bortoli - del Meucci-Cattaneo, Susanna Pedrazzini. 

Percorsi per 

LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Annalisa Vandelli e Manuela Santi con un gruppo di 4 T 
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Quando si parla di Alternanza Scuola Lavoro, si parla di 

acquisire nuove competenze, di imparare a rapportarsi 

con l'altro e con il proprio sé. 

  

È difficile guardare oltre la punta del proprio naso ed 

è altrettanto complesso guardarsi dentro. 

Quando non conosciamo noi stessi, è ancora più arduo 

entrare in relazione ed intendere il rapporto con 

l'altro come una ricchezza, come un dono. 

  

Se si tiene nascosta una parte di sé, si cela una 

meraviglia, la meraviglia che siamo noi, non solo 

come singoli soggetti, ma come groviglio di menti e 

di anime che formano un'intelaiatura. 

Questa è stata una delle sfide della 4T: capirsi. 

  

Non si vuole intendere questo viaggio come una ricerca 

solo del sé, ma come una collaborazione, come un 

gioco di squadra, alla base del quale ci devono 

essere sincerità e fiducia reciproca. 

  

Non è possibile pensare di lavorare con una persona 

con cui non si vuole entrare in empatia, di cui non si 

vogliono ascoltare le idee. 

  

Allora “Vi lascio la pace” è stata anche questo: cercare 

e riuscire ad ascoltarsi. 

Non è stato immediato o spontaneo, è stato frutto di 

un percorso che passa attraverso la conoscenza. 

  

In primo luogo, la conoscenza dei temi di attualità di 

cui tratta la mostra, poi la costruzione del rapporto che 

si forma tra noi, che pensiamo di essere fin troppo 

lontani da queste realtà, e solo successivamente la 

nostra consapevolezza che non siamo così distanti, che 

siamo parte integrante e fondamentale nel sistema 

del mondo. 

  

Non solo siamo una parte del mondo in generale, ma 

abbiamo un ruolo in qualsiasi ambito della nostra 

vita e questo progetto non fa eccezione. 

 

Si parla allora di gruppi, di squadre, di persone 

completamente diverse che devono prendere un'unica 

decisione che vada bene a tutti, non solo ai componenti 

del gruppo, ma anche agli altri gruppi. 

 

È stata una sfida continua, un perpetuo mettersi in 

gioco, non tanto per emergere, ma per fare emergere 

l'altro, quello che l'altro pensa, per giungere ad un 

fine comune. 

Quando si impara a stare in silenzio e ad ascoltare 

CAPIRSI, SFIDA IN 4T 
Non tanto per emergere, per far emergere 

L'obiettivo non era solo quello di realizzare una 

mostra, ma anche di provare a capire che cosa 

voleva dire essere gruppo, entrare in relazione con 

l'altro, che fosse un mio compagno di classe o il mio 

vicino di casa o qualcuno che viene da lontano. 

  

E' fondamentale capire questo per la vita di tutti i 

giorni, perché, quando si impara a stare in silenzio e 

ad ascoltare quello che ci viene detto, allora si 

percepisce il dialogo come uno scambio, come un 

accrescimento e l’altro, come un dono. Si abbattono 

le barriere ed i confini e si vive davvero il gruppo 

come un arricchimento. 

  

La 4T alla fine di questo percorso si è conosciuta di più, 

è cresciuta tanto, senza omologarsi.  

  

La 4T non ha solo un'identità, non ha solo una 

personalità. 

  

La 4T è una classe composta da individui diversi, con 

personalità diverse, con identità differenti ed è 

questo il suo punto di forza. Le caratteristiche di 

ognuno hanno dato un contributo al lavoro 

arricchendolo e rendendolo unico e particolare, ricco 

e pronto per essere condiviso con l'altro. 

  

--------------------- 

 
“L’emergere dell’altro, il riconoscimento dell’altro, l’adeguamento 

dell’altro sono diventati per me un’ossessione. Occorre che l’altro 

esista, altrimenti ci esponiamo alla violenza, all’esclusione, al 

rigetto. (…) Scoprire l’altro, vivere con l’altro, ascoltare l’altro, 

lasciarsi anche plasmare dall’altro: tutto questo non significa 

perdere la propria identità, rinnegare i propri valori, vuol dire 

concepire un’umanità plurale, non esclusiva.” 

  

Adrien Candiard. Pierre e Mohamed Algeria due martiri dell'amicizia , 

BO, EMI, 2018 

   

Ilaria Vignoni 

4T Liceo Scientifico “M. Fanti” di Carpi. 2018/2019 

Annalisa Vandelli in 4 T 
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È difficile. È difficile vedere il mondo dai nostri occhi. È 

difficile avere la consapevolezza di un futuro incerto. 

È difficile continuare a studiare sapendo che sarà 

arduo trovare un posto di lavoro che rispecchi i nostri 

studi. 

  

Non è semplice essere sicuri di sé, quando la società 

attorno a noi è in continuo movimento. Quando il 

nostro stesso corpo continua a cambiare.  

  

Non è semplice non cedere alle tentazioni, se quelle 

sono la chiave dell’approvazione.  

  

È complicato farsi strada nel mondo degli adulti. È 

complicato far capire alle persone che non siamo il loro 

pregiudizio.  

  

È complicato essere credibili, quando si da per 

scontato che noi non lo siamo. 

  

Mi chiedo quindi, perché viene reso tutto così 

complicato. Mi chiedo, perché gli adolescenti di oggi 

vengano visti così nullafacenti e svogliati. Sarà forse per 

il telefono in mano, le cuffie nelle orecchie o la 

mancata voglia di cooperazione?  

  

Gli adolescenti, secondo Aristotele, sono: “… passionali, 

irascibili e inclini a lasciarsi trasportare dai propri 

impulsi... se i giovani commettono un errore, è sempre 

per eccesso, dal momento che sono portati ad andare 

sempre oltre, così nell’amore come nell’odio od in ogni 

altra cosa. “ 

Eccesso è la parola più interessante di questa 

descrizione. Da adolescente posso assicurare che è 

tutto vero.  

  

È diverso però il modo in cui viene vista da noi e il 

modo in cui viene vista dal resto della società. Può 

essere inteso come eccesso il modo in cui noi sentiamo 

le nostre emozioni. Può essere un eccesso il tempo che 

usiamo sui Social Network od il nostro continuo sentirci 

vittime della società.  

  

Ma l’eccesso non è anche arte? Le chiese barocche o i 

dipinti manieristi. E se questo è vero, perché allora il 

nostro eccesso non può essere visto così? 

 

È forse invidia? La giovinezza arriva e passa in un battito 

di ciglia e sebbene sia difficile viverla, lo è ancora di 

più lasciarla.  

Forse è per quella ingenuità che da adulti si perde o per 

le occasioni di poter fare qualcosa di irresponsabile.  

 

Ma è proprio questo il punto. Lasciatecele fare queste 

esperienze. Lasciateci sbattere la testa contro il 

muro, lasciate che siano le nostre gambe a rialzarci.  

  

E non giudicateci per questo, ma per come riusciamo 

ad andare avanti.  

  

* Non sappiamo che cosa significhi scordarsi di 

riavvolgere una cassetta e dover quindi aspettare prima 

dell’inizio del film.  

  

* Non sappiamo cosa si prova nel ricevere una lettera.  

  

* Non sappiamo cosa voglia dire passare le vacanze in 

colonia. 

  

* Non abbiamo la minima idea di cosa sia un movimento 

studentesco.  

  

E la cosa peggiore è che non abbiamo più la speranza 

di un mondo migliore.  

  

Ma abbiamo l’opportunità di viaggiare, di studiare tante 

lingue e di sperimentarle. Siamo in grado di parlare a 

mille chilometri di distanza. Abbiamo l’opportunità di 

conoscere ed essere informati in tempo reale.  

  

Perciò è giusto valutare una persona anche a seconda 

dell’epoca in cui è cresciuta. Per noi è normale 

preferire rimanere a casa per vedere una serie tv, 

piuttosto che uscire a fare una passeggiata.  

  

Noi, adolescenti di oggi, siamo gli adulti di domani e 

necessitiamo della fiducia e dell’approvazione degli 

adulti di oggi.  

  

Cerchiamo solo esempi da seguire, rincorriamo i 

nostri sogni ed a modo nostro, lottiamo per cambiare 

le cose. 

 

Chi, protestando in piazza per il cambiamento 

climatico, chi allestendo una mostra per andare oltre 

i confini del nostro paese e chi, scrivendo un articolo 

per difendere la propria generazione. 

 

Chiara Selmi 

4T Liceo Scientifico” M. Fanti “ di Carpi. 2018/2019 

Lasciate che siano le nostre gambe a rialzarci 

CERCHIAMO SOLO ESEMPI DA SEGUIRE 
… rincorrendo i nostri sogni 

L’invito è ad approfittare degli stimoli di Chiara ed Ilaria. 

Contiamo di proseguire nello scambio. 
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EroStraniero progetto che opera nell’Unione Terre 

d’Argine da ormai 9 anni, quest’anno didattico ha 

raggiunto i 219 iscritti di 16 differenti nazionalità, sono 

stati attivati 13 corsi di lingua e cultura italiana e 4 

corsi di cucito. Novità di quest’anno i corsi presso Novi 

di Modena e Rovereto. 

Coinvolti circa 50 volontari fra docenti, segreteria e 

redazione di EroStraniero Il Giornale. 

  

Le iniziative culturali dell’anno sono state rivolte alla 

conoscenza del territorio: 

  

- Seminario Conosciamo Carpi con la professoressa Anna 

Maria Ori. 

- Visite guidate al Teatro Comunale, al Vescovado e alle 

chiese di Santa Chiara e della Sagra. 

- Partecipazione allo spettacolo Storia del Rock presso il 

Teatro Comunale. 

-Visita alla Sala del Consiglio Comunale. 

 

Centrale il tema dell’Europa, affrontato in tutti i corsi e 

approfondito grazie all’incontro con il professor 

Giuliano Albarani organizzato in collaborazione con 

Università della Libera Età Natalia Ginzburg. 

  

Alla Festa di fine corsi hanno partecipato circa 150 

persone, importanti sono state le testimonianze dei 

corsisti che hanno raccontato la positiva esperienza di 

partecipazione alle lezioni ed espresso profonda 

gratitudine verso l’operato dei docenti volontari. 

  

Hanno presenziato il Sindaco Alberto Bellelli e il 

presidente della Casa del Volontariato Nicola Marino, 

entrambi hanno sottolineato l’importanza della 

collaborazione instauratasi con il Progetto e del servizio 

fondamentale che svolge sul territorio. 

  

Gli alunni si sono esibiti cantando l’Inno europeo e la 

canzone “Che sarà” di J. Feliciano accompagnati dalla 

chitarra di Matteo Manicardi che ha contribuito a dare 

la giusta atmosfera della festa con alcune sue canzoni. 

  

All’interno del circolo è stata allestita una mostra 

fotografica delle attività dell’anno e sono stati esposti 

gli elaborati dei corsi di cucito. 

  

Nel salutarci ci diamo appuntamento a settembre con la 

riapertura delle iscrizioni e tante nuove iniziative come 

il corso di ginnastica dolce e posturale in collaborazione 

con UISP Modena. 

 

Il Comitato di EroStraniero 

erostraniero@gmail.com 

FESTA DI FINE CORSI EROSTRANIERO 
Domenica 2 giugno presso il Circolo Ancescao Bruno Losi a Carpi 

si è svolta l’annuale consegna degli attestati di partecipazione 

agli studenti dei corsi 2018- 2019 
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Le allieve cantano l'inno europeo 

mailto:erostraniero@gmail.com


    22 www.erostranierocarpi.it 

EROSTRANIERO il giornale N° 19 LUGLIO 2019 

Pubblico presente alla assegnazione degli attestati ed alla festa 

Primo piano di una corsista che canta Alcuni docenti, volontari 

Insegnanti e  corsisti mostrano i loro attestati 

Momento della consegna degli attestati 

Il saluto del sindaco Alberto Bellelli 

Le corsiste che ringraziano 

Le allieve cantano l'inno europeo 

Il responsabile la redazione si racconta: 

Raffaele Facci, direttore di EroStraniero 

il giornale  

MOMENTI DI CONDIVISIONE ALLA FESTA DI “EROSTRANIERO” 



E’ stato un anno molto speciale, grazie a tutti coloro 

che hanno creduto in questo importante progetto, con 

tanto impegno, mettendoci non solo la testa, ma anche 

il cuore. 

 

Innanzitutto tengo a sottolineare che, EroStraniero, 

non è solo scuola per imparare la lingua italiana, che 

è fondamentale per imparare a comunicare in Italia, e 

poter accedere a tante opportunità. Diverse sono, 

infatti, le sfumature che lo compongo: l’accoglienza, 

l’amicizia, il sentirsi a casa propria, dove c’è sempre 

qualcuno per ascoltarti ed aiutarti. 

 

La vita à un percorso difficile e insieme tutto si può 

risolvere. E’ stato un anno peculiare, perché sono 

iniziati tanti corsi: 

  

1) lingua italiana, fondamentale per accedere al 

lavoro, oltre che per ottenere la cittadinanza 

italiana. I corsi sono stati 13, tra Carpi, Fossoli, Novi 

e Rovereto. 

Ne abbiamo fatto, anche alcuni sperimentali: 

2) un laboratorio per bambini di 5/6 anni, a cui hanno 

partecipato bimbi italiani e stranieri. 

3) corsi di cucito a mano, dove si sono sperimentati la 

sartoria, il ricamo, il patchwork e l’arredamento della 

casa. 

4) Abbiamo introdotto delle dispense di cucito per i 

principianti, fino ad arrivare al livello più difficoltoso, 

quello del confezionamento della giacca. 

 

Risultati ce ne sono stati.  Alle allieve che hanno 

frequentato il corso, abbiamo sottoposto un 

questionario con domande specifiche, riguardanti il 

livello di apprendimento delle tecniche lavorative e il 

gradimento  del lavoro. Queste informazioni sono state 

molto importanti, perché ci hanno permesso di capire 

gli errori e per contro,  in cosa migliorare. 

 

Inoltre, pensando ai principianti, abbiamo pensato di 

utilizzare, sia le dispense di cucito a mano che quelle 

a macchina, traducendole in francese, arabo, 

portoghese, inglese, affinché potessero capire ciò che 

veniva loro  spiegato e ne fosse più facile la 

comprensione, confrontandosi con  la loro lingua 

madre. 

 

Abbiamo visitato negozi all’ingrosso di tessuti ed 

accessori, sia per aprire la loro mente, far vedere loro 

un mondo nuovo, sia perché acquisissero contezza delle 

opportunità concrete di lavoro, che il corso offriva loro. 

Il prossimo anno, 2019/20, faremo corsi nuovi e 

sperimentali:  

 

A) Modellistica, studio e realizzazione di modelli. 

B) Sartoria, intesa come lavoro di aggiustatura. 

C) Rammendo della Maglieria: buchi, scalette, 

affiancando la conoscenza di tutto ciò che significa 

maglia (la costruzione, il taglio e la  cucitura), che è 

completamente diversa dalla lavorazione del tessuto. 

 

Nei nostri corsi utilizziamo macchine e materiali donati 

da persone di cuore, che in questo lavoro ci aiutano, ma 

avremmo bisogno anche dell’aiuto degli imprenditori. 

Noi mettiamo tutte le nostre competenze, ma servono 

aiuti concreti per sostenerci vicendevolmente; ad 

esempio, visitare le aziende, non in orario di lavoro, 

per far toccar con mano alle allieve, il mondo della 

moda. 

 

Sarebbe molto bello, in collaborazione con le istituzioni 

che rendono possibile la realizzazione di questo  bel 

progetto, poter assistere ad una sfilata, a Carpi.    

 

Colgo questa opportunità per ringraziare tutti i 

volontari/e che hanno partecipato alla realizzazione di 

questo progetto: i volontari/e che hanno impartito 

lezioni di italiano,  le volontarie dei laboratori che 

hanno donato il loro tempo e la loro esperienza,  le 

baby sitter, che hanno accudito i bimbi delle allieve 

durante le lezioni ed infine, ma non ultime, le 

istituzioni, in mancanza delle quali questo progetto 

non avrebbe potuto realizzarsi. 

 

Grazie a tutti ed arrivederci al prossimo anno 

scolastico. 

Nadia Rezzaghi 

La vita è un percorso difficile 

INSIEME TUTTO SI RISOLVE 
I risultati del corso di cucito con prospettive di sviluppo, 

a chiusura dell’ anno 2018/19 del progetto di EroStraniero 
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Progetto realizzato con il contributo di 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 9 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 
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EROSTRANIERO 
Diverse provenienze 

un’unica via 

Progetto per un 

insegnamento della lingua e 

cultura italiana a stranieri 

Progetto realizzato con il contributo di 

Con il Patrocinio di 

EroStraniero progetto, EroStraniero giornale 
Nascono da 4 realtà: Cooperativa Sociale Il Mantello, Unione Donne in Italia, Azione Cattolica Italiana, Movimento 

Adulti Scout Cattolici Italiani, che 9 anni fa diedero inizio a questa opera, che oggi conta circa 50 volontari, con 13 

gruppi classe, nel territorio. 

Successivamente, nacque il giornale. 

Il gruppo di redazione si incontra ogni 15 gg. con un ospite significativo per il percorso sull'identità, personale e 

collettiva, che è tema di fondo di un itinerario di riflessione a sviluppo della reciproca appartenenza, di nativi e non 

nativi, al nostro territorio. 

Comunicare e coltivare le relazioni, è intento primo del lavoro culturale del giornale. 

Rete dei Media Interculturali 

dell’Emilia Romagna 

    CONSULTA PER 

L’INTEGRAZIONE DEI 

CITTADINI STRANIERI 

DELL’UNIONE DELLE  
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BUONE VACANZE 

Foto di Renzo Gherardi, Gabicce Mare, 2014 
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