di Don Carlo, che fra le
tante doti era anche un
uomo di cultura letteraria, con una spiccata attitudine alla scrittura e al
linguaggio poetico. Nel
febbraio 2020 è uscito il
suo libro “Gocce di rugiada”, una raccolta di poesie e di riflessioni sulla vita.
È quindi sorta naturale l’idea di istituire un Premio Poesia intitolato a
Don Lamecchi: un concorso letterario che avrà
cadenza annuale, declinandosi su differenti tematiche e concetti che
hanno contraddistinto il
pensiero e la vita del sacerdote.
Il concorso si propone di
coinvolgere in primo luogo i giovani, suoi primi
interlocutori, ma in generale tutti coloro che desiderano conoscere meglio il messaggio e i valori rappresentati dal personaggio e che amano
esprimersi attraverso la
poesia.
Il concorso sarà artico-
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irripetibile identità, ciò
che siamo nell’essenza,
ciò che ci sentiamo di essere.
Sentirci chiamare per nome è come sentirci riconoscere per quello che
siamo, nella nostra unicità e insieme nell’uguale
umanità che condividiamo con tutti gli altri. Appunto anche con chi ci
chiama per nome.
Modalità di partecipazione. Per partecipare alla sezione adulti del
concorso, è necessario
inviare una mail a: pre
miopoesia@comune.sas
suolo.mo.it allegando la
seguente documentazione: scheda di iscrizione
compilata e firmata; file
in PDF contenente esclusivamente titolo e testo
della poesia, senza il nome dell’autore.
Per partecipare come
classe alla sezione ragazzi, l’insegnante di riferimento può chiedere
informazioni scrivendo
all’indirizzo: premiopoe
sia@comune.sassuolo.m
o.it. Tutti gli elaborati
dovranno pervenire entro il giorno 13 aprile
2021.
Le opere pervenute saranno valutate e selezionate da una giuria composta da esperti di letteratura e poesia e da persone che sono state vicine a Don Carlo, amici e
compagni di vita, oltre a
membri dell’Amministrazione. Seguirà poi la
pubblicazione dei testi e
un evento pubblico, durante il quale gli autori
delle opere vincitrici saranno premiati.
Regolamento su:
www.comune.
sassuolo.mo.it

lato in 2 sezioni, una rivolta alle scuole del territorio e una a cui possono partecipare gli
adulti maggiorenni.
Per le classi che desidereranno partecipare, si è
pensato ad un vero e
proprio progetto di conoscenza e avvicinamento
al linguaggio poetico,
che prevede lo svolgimento di laboratori condotti da esperti di poesia,
come momenti propedeutici alla creazione degli elaborati.
Tema del concorso: il tema della prima edizione,
scelto dall’Associazione,
è “Chiamami
per
nome”, titolo che riprende un atteggiamento caro a Don Carlo, che desiderava sempre conoscere il nome di coloro
con cui si relazionava,
fossero bimbi, ragazzi,
adulti, anziani.
“Voglio poterlo chiamare
per nome!”; in ciò stava
MARANELLO
la profonda consapevoBIKE TO WORK
lezza che nel nostro nome si raccoglie la nostra Al lavoro in bici per dimi-

nuire l’inquinamento: domande entro il 30 settembre.
Bike To Work: il
progetto. Il Comune di
Maranello mette a disposizione un contributo regionale per promuovere
nuove strategie per il
trasporto sostenibile negli spostamenti casa-lavoro. Ogni azienda, dopo aver manifestato il
proprio interesse, aderisce all’iniziativa sottoscrivendo un accordo con il
Comune di Maranello,
individuando i dipendenti
che intendono prendere
parte al progetto. Ad
ogni dipendente che
partecipa viene erogato
un incentivo kilometrico
relativo allo spostamento
casa-lavoro nella misura
massima di 20 cent/km
fino ad un massimo di
50 €/mese. Al fine della
quantificazione dei kilometri percorsi e dell’erogazione dell’incentivo,
ogni dipendente attiva
una specifica app gratuita sul proprio cellulare,
che verifica il tragitto e le
distanze percorse dall’abitazione alla sede del
lavoro, permettendo inoltre di quantificare le
emissioni di CO2 evitate.
Contribuisci al progetto!
Oltre al contributo regionale, le aziende del terri-
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torio possono scegliere
di sostenere ulteriormente l’iniziativa attraverso la
sponsorizzazione economica del progetto, e, in
questo modo, incrementare il proprio welfare
aziendale e contribuire al
percorso di sensibilizzazione del proprio personale sui temi della mobilità sostenibile e sull’esigenza della riduzione
delle emissioni di gas inquinanti.
Modalità di presentazione delle candidature.

Possono partecipare le
imprese che hanno sede
nel territorio comunale di
Maranello. Le candidature si potranno presentare
entro il 30 settembre
2021. L’amministrazione
comunale valuterà la
possibilità di riaprire i termini nel caso il progetto
fosse rifinanziato con risorse proprie o regionali.
Tutte le informazioni e il
modulo per aderire sono
disponibili su:
www.comune.
maranello.mo.it
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