
“A distanza ravvicinata” 

A cura del Circolo culturale PROGETTO COMUNITÀ  

 

Questo 2020 ! … entrerà nella nostra memoria per sempre, non soltanto però per la sofferenza 

e i defunti che abbiamo pianto, ma anche per la resistenza che stiamo sperimentando tuttora. 

La nostra comunità è stata toccata dal virus “covid-19”, da questa emergenza sanitaria che 

non ci vuole ancora lasciare e ogni volta che sentiamo la sirena di un’ambulanza proviamo 

una stretta al cuore e il nostro pensiero ci rende sì preoccupati, ma solidali gli uni verso gli 

altri, stretti in un abbraccio, sì virtuale ma molto forte. Dentro di noi sentiamo quel richiamo 

che non ci abbandona, di non mollare, di avere speranza, perché una piccola luce, anche se 

fioca, si intravede in fondo al tunnel. 

Nel nostro piccolo, come associazione, abbiamo sperimentato in questi mesi il nostro 

editoriale “A distanza ravvicinata” che, con argomenti e proposte culturali diversificate, ci 

auguriamo sia di vostro gradimento e possa raggiungere sempre più persone. 

Non vediamo l’ora di tornare alla cosiddetta vita “normale” e di ritrovarci in “carne ed ossa”! 

Con una certa nostalgia, ripensiamo ai nostri primi eventi di questo 2020, dalla visita guidata 

di gennaio al Campo di Fossoli e al Museo di Carpi, in occasione della Giornata della 

Memoria, agli incontri sulla letteratura di febbraio, purtroppo bruscamente interrotti. 

La ripresa delle attività sembrava arrivata con il mese di luglio, in cui abbiamo goduto di una 

ben riuscita lettura teatrale del romanzo dello scrittore Mattia Cattaneo, “Talento di Penna”; 

tale rassegna verrà ripresa prima possibile, in primis con la nostra giovane concittadina e socia 

del Circolo, Silvia Bolognini, con il suo primo libro “Come gocce sulla roccia” (disponibile 

su Amazon), che ci regala racconti “resilienti”. In collaborazione con il Comune e altre 

associazioni, a settembre, in occasione dell’ormai tradizionale “Weekend in famiglia”, 

abbiamo inoltre curato la presentazione della Costituzione e dei suoi valori ai neo-

maggiorenni del territorio, che si affacciano ora alla vita adulta: è stato un momento solenne 

e di festa per la nostra Città.  

Accogliendo da ottobre il “Polo delle Arti” al nostro interno, sono stati promossi dei corsi 

musicali svolti da professionisti competenti e che riprenderanno appena possibile, nel rispetto 

della normativa. Altre progettualità artistiche ci sarebbero ancora: non vediamo l’ora di 

potervele proporre! … 

In questo tempo di stasi, in cui siamo un po’ tutti pressoché fermi, ci stiamo preparando per 

nuove iniziative culturali, per valorizzare la nostra biblioteca e rinnovare altresì la nostra 

immagine; abbiamo bisogno di voi, della vostra partecipazione, del vostro desiderio di essere 

cittadini attivi, uniti a noi! Pensateci, fate “passaparola” e scrivete al nostro indirizzo mail 

progetto.comunit@gmail.com per diventare nostri Soci e, se avete idee o contributi da 

condividere e proporre, non esitate a contattarci … 

Grazie per l’attenzione e per averci fin qui seguito. 

Avanti tutta, insieme ce la faremo! 

Vi auguriamo festività serene nelle vostre case e di sperimentare l’importanza di fare più 

bella, tutti insieme, la nostra Comunità.  
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