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IL VIAGGIO DELLA SPERANZA

Monsignor Ghizzoni in Brasile
a visitare le missioni diocesane
INIZIATO IL 26 DICEMBRE e durerà visita al vescovo Dom André De Witte e alla
una ventina di giorni la visita che il
Casa della Carità dove operano Sr. Cristina, Sr.
vescovo mons. Lorenzo Ghizzoni
Nicoletta e la malgascia Sr. Philippine, il
compirà alle missioni diocesane in Brasile.
vescovo Lorenzo guiderà presso il Centro
Assai intenso è il programma. La prima tappa
pastorale quattro giorni di ritiro e incontro per
sarà San Salvador di Bahia, dove opera
tutti i missionari diocesani: sacerdoti, religiose
Antonina Neri di Cognento.
e laici. Infine, Mons. Ghizzoni
Mons. Ghizzoni visiterà poi le
visiterà a Feira de Santana
PRIMA TAPPA
parrocchie dove sono presenti
l’erigendo Seminario, la cui
sacerdoti diocesani: Ipirà,
costruzione è stata affidata a don
Il sacerdote
guidata da don Marco Ferrari;
Marco Ferrari, e un progetto
ha iniziato il tour
Tapiramutá da don Paolo
agricolo di RTM, dove opera
a Salvador
Cugini; Bonito – Utinga da don
Gianluca Gozzi di Novellara.
de Bahia
Fernando Imovilli; Nova
Redenção – Wagner dai Fratelli
PROPRIO DA QUESTA
della Carità don Riccardo Mioni e don Luigi
parrocchia, sempre nel periodo natalizio,
Gibellini; Ruy Barbosa da don Gabriele
partirà una delegazione guidata da don Nino
Carlotti.
Ghisi che incontrerà Gianluca Gozzi e don
Giancarlo Pacchin, che opera nella diocesi di
IN QUESTA LOCALITÀ, al centro della
Osasko, alla periferia di San Paolo.
grande diocesi brasiliana, oltre a compiere una
Gar

È
Lorenzo con i bambini di una scuola elementare in visita al Tralcio

senza ostacoli»
dalla generosità dei fratelli Fanticini
cavallo per i normodotati e avviamento per chi desiderasse avvicinarsi al mondo dell’equitazione,
oltre ad avere gli spazi per ospitare altri cavalli in pensione da
noi».

ma non manca nemmeno il pollaio con galline e capponi, due piccoli pony Artù e Cristal e Forrest
Gump (già il nome è un programma) un cavallo di 11 anni che nel
box non vede l’ora di fare la sua
passeggiata nel recinto nuovo appena montato. Sono disponibili e
appena inaugurati un campo in
Un vero covo di “lupetti” , visto sabbia di 20 per 40 metri, sei box
che Enrico e Lointerni,
quattro
renzo sono capi
paddock elettrificaGRANDE CURA ti e oltre 24 ettari
dell’Agesci (Associazione Guide e Scout Dotato di tecnologie dove cavalcare in liCattolici Italiani) e
bertà. Sono inoltre
all’avanguardia,
svolgono tuttora serpresenti spogliatoi
il centro è anche
vizi con i bambini.
con docce a serviun
agriturismo
Un’impostazione
zio della scuderia.
mentale che ben si
riflette anche nelle scelte profes- L’ASSOCIAZIONE. L’Associasionali e di vita che hanno fatto.
zione Sportiva Dilettantistica “Il
Tralcio” che regge il progetto si
LE STRUTTURE. Uno splendi- sta affiliando al Comitato Italiano
do casolare della nostra tipica ar- Paraolimpico ed è già parte del
chitettura rurale è stato ristruttu- Centro Sportivo Fiamma - Sport
rato e trasformato in uno spazio a Nazionale.
misura di disabile, privo di barrie- Ma la passione per questo progetre architettoniche, inserito in un to va oltre: in programma ci sono
ambiente dove è facile imbattersi la realizzazione di un agriturinella fauna selvatica: fagiani, lepri, aironi, cicogne e talvolta ca- smo, di uno spazio vendita dei
prodotti agricoli coltivati in azienprioli.
All’arrivo, è il “cucciolo” di casa da, che possiede anche una cantiAsso, un mega San Bernardo di na per ora riservata all'uso familia18 mesi, ad accogliere i visitatori, re, ma attrezzata di tutto punto.
Tutto ovviamente accompagnato
dalle più moderne attrezzature
tecnologiche sia in campo gestionale, ambientale che agricolo. I
computer e la domotica infatti risolvono i problemi di spostamento e gestione della vita quotidiana
e dell’attività commerciale e amministrativa, oltre a ridurre al minimo l’utilizzo di energia e gli
sprechi. Non solo attenzione quindi ai soggetti diversamente abili,
ma anche all’ambiente.
Peccato però che a sostenere iniziative di questa natura non ci siano contributi finanziari disponibili nemmeno a livello europeo, né
per le categorie protette, né per i
progetti a loro rivolti.
Ma a casa Fanticini da sempre sono il “rimboccarsi le maniche”,
l’intelligenza e la fede a far diventare le idee realtà, giorno dopo
giorno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web: www.iltralcio.org

PROMOZIONALE
PROMOZIONALE

SCONTI 20
30%
50
PER LUI

Caban microfibre “imbottiti”/Piumini ............................................€ 99,00
Abiti 100% lana “I.W.S.” velluto 100% cot.................................€ 170,00
Calzoni lana “I.W.S.” cotone pesante..............................................€ 35,00
Paltò 4 modelli “con antivento”.....................................................€ 160,00
Camicie “puro cotone”...............................................................€ 29,00
Giacche “con antivento”.............................................................€ 99,00

PER LEI

Camicette - gonne lana....................................................................€ 30,00
Calzoni “3modelli”........................................................................€ 35,00
Giacconi sportivi.............................................................................€ 60,00
Caban/Giubotti..............................................................................€ 90,00
Giacche lana/velluto.........................................................................€ 60,00

e-mail: puntomodanet@libero.it
P.zza della Vittoria, 1 - TTel.
el. 0522 434611
Fax 0522 454962 - REGGIO EMILIA

