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La città
intelligente
Rotary, Aimag e scuole
per la sostenibilità
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Mirandola

Fondazione
virtuosa
Poche spese
e buone donazioni
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Commercio

Le nuove
risorse
Aprire negozi
è ancora possibile
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Associazioni

Parlare
fa bene
I progetti di Apt
per i pazienti tiroidei

Luigi Lamma

ra sì. Si può esultare, si
deve ringraziare come mai
prima d’ora è avvenuto in
questa piccola diocesi di

Carpi. Un suo figlio, “uno, il mi-
gliore di noi…”, Odoardo
Focherini, sarà proclamato bea-
to, il primo beato per la Chiesa di
Carpi, perché è passato attraver-
so la porta stretta del martirio in
odium fidei. In odio a quel bene
supremo che ha plasmato e illu-
minato tutta la sua esistenza, ogni
scelta, ogni conflitto interiore
anche il più lancinante per la sua
coscienza retta e limpida, come
può essere stato l’ultimo: aiutare
o non aiutare questi fratelli ebrei
perchè “se tu vedessi come li
trattano…”. Ecco il suo sì, con-
sapevole, non frutto di uno slan-
cio di generosità ma maturato
giorno per giorno, attingendo alla
sorgente inesauribile dell’amo-
re: Gesù, presente in mezzo a noi
nella sua Chiesa, nell’Eucaristia
e con la sua Parola. “Non c’è
amore più grande che dare la vita
per i propri amici”: come per
Cristo così per Odoardo questa
parola è si è fatta realtà. Sono
passati diciotto anni (1994) da
quando, sullo slancio della pub-
blicazione delle lettere dal carce-
re e dal campo di concentramen-
to da parte di don Claudio Pontiroli,
il vescovo Staffieri diede vita prima
ad una commissione
diocesana di studio e poi
istituì il tribunale per l’in-

O
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“Un grande evento,
sorgente di grazia e di consolazione.
Il nuovo beato è segno indiscusso della
fecondità della nostra Chiesa locale,
ma è anche un forte richiamo a non lasciare
inaridire le radici e a ritornare ad una
testimonianza coerente, chiara, coraggiosa
ed ecclesiale della nostra adesione a Cristo”

Monsignor Francesco Cavina, vescovo di Carpi

Fedele laico, sposo e padre,
Giusto tra le Nazioni, ora la Chiesa
ha riconosciuto il martirio
in odio alla fede
di Odoardo Focherini
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Sarai
il nostro
Beato

Sarai
il nostro
Beato

VENERDì  25 MAGGIO 2012  ALLE 18.30
Santa Messa presso la Chiesa di San Nicolò a Carpi

Seguirà cena-buffet presso

con la partecipazione di Roberto Bignoli cantante di musica cristiana
e di Antonio Diella Magistrato e per dieci anni presidente nazionale Unitalsi

UNIONE NAZIONALE ITALIANA
TRASPORTO AMMALATI A LOURDES
E SANTUARI INTERNAZIONALI

Programma a pagina 12
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

A cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

su Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitv

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre

Prossima puntata
Giovedì 17 maggio ore 21.30

Replica domenica 20 maggio alle ore 8.30
Tra le notizie: la beatificazione di Odoardo Focherini, la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione

cristiana al luna park, il centro Up-prendo dell’Oratorio cittadino, la Festa degli incontri dell’Acr,
la catechesi ai disabili e tanto altro ancora

In

Ascensione del Signore

Ascende il Signore
tra canti di gioia
Domenica 20 maggio
Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

 quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] 15e disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. 16Chi crederà e sarà battez-

zato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
17Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno
lingue nuove, 18prenderanno in mano serpenti e, se berran-
no qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le
mani ai malati e questi guariranno».
19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio.
20Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre
il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola
con i segni che la accompagnavano.

Celebriamo in questa dome-
nica la festa dell’Ascensio-
ne di Gesù al Cielo. Festa
grande perché è un momento
di transizione fondamenta-
le; d’ora in poi niente sarà
più come prima perché la
presenza del Signore nel
mondo cambia radicalmente
stile. Prima Gesù era il Dio
incarnato che camminava con
gli apostoli e faceva loro da
maestro e guida. Era colui
che ci svelava il volto del
Padre e il suo amore per noi.
Ora diventa colui che è assiso
alla destra del Padre e inter-
cede per noi, diventa il Si-
gnore di tutti e per tutti, per-
ché diventa una presenza uni-

L’annuncio pasquale di Padre Franco De Carlo:
oltre la paura, ritornare ad essere discepoli

Un nuovo inizio
quali i narratori stessi appar-
tenevano. Leggere i Vangeli
in sinossi, cioè confrontan-
doli, è importante quindi, sia
per cogliere quei tratti della
persona di Gesù che un evan-
gelista sottolinea in modo più
marcato rispetto agli altri, ma
anche per far risaltare come
noi viviamo l’evento della re-
surrezione. I Vangeli infatti
richiedono una risposta da
parte di chi li legge, non si
accontentano di trasmettere
un sapere in modo
nozionistico.
Uno dei tratti caratteristici
della finale del Vangelo se-
condo Marco è l’insistenza
sull’aspetto della paura pro-
vata dalle donne, sulla incom-
prensione profonda del dise-
gno di Dio. Se Matteo ci parla
di “timore e gioia grande”,
Marco ci riporta che le donne
“furono terrorizzate”, alla vi-
sta del giovane e chiude l’epi-

sodio (versetto 8) riferendo
che non dissero niente a nes-
suno, sempre a causa della
paura. Essa rimane - costante
dell’esistenza umana - per-
ché Marco volutamente non
risolve tutte le tensioni che il
testo si porta dentro. In que-
sto modo interroga, richiede
di prendere posizione.
Se il Vangelo di Marco pre-
senta più di altri l’aspetto della
paura e dell’incomprensione,
non possiamo però sostenere
che sia questo l’unico aspetto
che Marco vuole portare alla
nostra attenzione.
La novità grande dell’annun-
cio che il giovane rivolge alle
donne non sono infatti le pa-
role “fu resuscitato”, già Gesù
infatti, lo aveva annunciato
(Mc 8, 31), ma la modalità
con cui potranno cercarlo e
fare di nuovo esperienza di
Gesù. Il tema del “cercare
Gesù” è uno dei fili rossi che

Marco ha disseminato nel suo
Vangelo e che proprio in que-
sto finale vuole recuperare.
L’annuncio è che Gesù è sem-
pre davanti a noi (“vi prece-
de in Galilea”), per guidarci,
come un pastore che affron-
ta per primo i pericoli che
possono insidiare la vita del-
le sue pecore. Questo finale
è anche un invito a rifare
tutto il percorso, quindi a ri-
leggere l’intero Vangelo alla
luce della resurrezione,
riscoprendo così che l’atteg-
giamento del discepolo è
quello di far risuonare con la
propria esistenza tutte le pa-
role che Gesù ha speso dalla
Galilea (cioè l’inizio della
sua predicazione) in poi.
* Settore Apostolato Biblico

Garofalo, Ascensione di
Cristo (1510-20), Roma

G
Padre Franco
De Carlo

versale. D’ora in poi tutti
possiamo puntare ad una co-
munione con lui tramite la
preghiera, la mediazione del-
la Chiesa e i Sacramenti.

Tiziano Maini *

iovedì 19 aprile si è
tenuto il tradizionale
incontro di Pasqua or-
ganizzato dal Settore

di apostolato Biblico. Padre
Franco De Carlo, biblista del-
la Pontificia Facoltà teologi-
ca Teresianum di Roma, ci ha
aiutati a toccare con mano gli
effetti che la resurrezione di
Gesù ha nella vita di ciascuno
di noi. Pur concentrandosi sul
Vangelo ascoltato durante la
veglia pasquale di quest’an-
no (Mc 16, 1-8), la riflessio-
ne è partita dal confronto con
gli altri Vangeli e la lettera di
San Paolo ai Corinzi. Chiun-
que nel nuovo testamento
abbia raccontato la resurre-
zione, ha osservato, lo ha fat-
to in un modo particolarissi-
mo ed originale, frutto, an-
che, delle storie e delle fati-
che vissute dalle comunità alle
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Una famiglia allargata

Una bellissima giornata di festa al Luna park per l’arrivo
del Vescovo e la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana, che ha visto insieme la comunità dei giostrai e
tanti fedeli della Diocesi di Carpi

Pietro Guerzoni

utta la comunità
diocesana era stata in-
vitata a partecipare sa-
bato 12 maggio alla ce-

lebrazione che Monsignor
Francesco Cavina ha presie-
duto al luna park. Sono stati
amministrati i sacramenti del
Battesimo, Comunione e Cre-
sima a 34 persone tra bambini,
ragazzi e giovani in un clima
particolarmente gioioso. Il
Vescovo, accompagnato da don
Luca Baraldi ed alcuni diaco-
ni, è stato accolto dalle fami-
glie del luna park con
il desiderio di condi-
videre la loro vita e
il loro lavoro. A que-
sta dimensione di ac-
coglienza si è som-
mata quella comple-
mentare della comu-
nità diocesana, rap-
presentata in primo
luogo da monsignor
Cavina, ma anche da
coloro che hanno ani-
mato la messa, così
come da alcuni fe-
deli, richiamati dal-
l’invito.
L’incontro tra que-
ste due realtà, l’una
sempre in movimen-
to, l’altra profonda-
mente radicata nel
territorio, è stato vis-
suto in un clima più
che famigliare. “È
molto significativo -
ha sottolineato il Ve-
scovo durante l’ome-
lia - che oggi il no-
stro incontro con
Gesù avvenga in un
luogo per voi di la-
voro e per molti di
divertimento e svago: oggi que-
sto luogo è tempio del Signore.
Del resto è sempre più difficile
- ha proseguito il Vescovo -
incontrare nella nostra vita
persone che vogliano veramente
il nostro bene, che ci amino
veramente per quello che sia-
mo se non Gesù stesso. Acco-
gliamo dunque la Sua presen-
za che si manifesta anche at-
traverso la dolcezza dei sacra-
menti che sono per noi un dono
di pace e consolazione”. Il Ve-
scovo ha sottolineato la spe-
ciale accoglienza a lui riserva-
ta ed ha espresso il desiderio di
poter provare anche alcune delle
attrazioni del luna park. Pro-
babilmente, dopo questa dichia-
razione l’assemblea ha seguito
la celebrazione con ancora più
attenzione, attirata dalla cura
che monsignor Cavina dimo-
strava nei confronti della co-
munità itinerante. Non è raro

purtroppo che essa, e i suoi
giovani in particolare, sia anti-
cipata dal pregiudizio delle
comunità civili in cui si inseri-
sce temporaneamente, e que-
sto rende difficile se non im-
possibile una sincera accoglien-
za. In questo senso, durante la
preghiera dei fedeli è stato fat-
to un particolare riferimento al
mondo della scuola, perché i
giovani incontrino insegnanti
liberi da pregiudizi. Al termi-
ne della messa è stato letto un
messaggio di Mamma Teresa,
che avrebbe desiderato parte-
cipare, ma che è stata impedita

da problemi di salute, colpa
“dell’anagrafe” ha scritto.
L’opera di Mamma Nina si è
dimostrata un ulteriore aggan-
cio di amicizia tra la comunità
diocesana e quella dei
lunaparkisti. La cordialità e l’ac-
coglienza delle famiglie che
hanno vissuto i sacramenti è
proseguita con un rinfresco, ma
la vera sorpresa doveva ancora
venire. Il Vescovo infatti ha
voluto effettivamente salire su
alcune delle giostre tra lo stu-
pore generale, piacevole sor-
presa per un gesto che ha
senz’altro contribuito a perfe-
zionare quella dimensione di
accoglienza già sperimentata
prima e durante la celebrazio-
ne. Un messaggio positivo lan-
ciato da questo gesto contro i
pregiudizi e i timori diffusi nei
giorni scorsi a proposito della
sicurezza del luna park.

T

Benedetta Bellocchio

La casa in cui mi viene offerto
un buon caffè è accogliente e
ben arredata, con i ricordi di
viaggio, i quadri, le foto delle
figlie, il pc e i giocattoli. L’uni-
ca differenza è che ha le ruote
e si sposta da una città all’al-
tra. Lorenzo Bardini insie-
me alla moglie Cinzia
Stacchio, di professione fa il
giostraio. Metà giornata sta
appeso come un funambolo
alla ruota panoramica, l’altra
metà invita gli altri a salire
sulla grande struttura dalla
quale è possibile toccare il
cielo.
Come tanti, la coppia è di
Bergantino, in provincia di
Rovigo, “paese delle giostre”
in cui quasi tutta la popolazio-
ne attiva, o le costruisce o le
porta in giro. Segue le orme
del padre – il nonno invece
aveva un negozio di alimenta-
ri – che nel dopoguerra, con lo
scoppiare di un vero e proprio
boom nel settore, decise di
dedicarsi a questo mestiere.
Da quando aveva quattordici
anni, a parte i mesi più freddi,
gira l’Italia quasi ogni setti-
mana.
“Il bello di questo lavoro è
che sei a contatto con le per-
sone – spiega Lorenzo – per
farle divertire”. Essere in fe-
sta per gli altri, però, non è
sempre facile, “per noi è una
professione e questo significa
che viviamo tutte le
problematiche che sono sottese
a ogni lavoro. Poi è chiaro
che, come fanno tutti, le pro-
prie difficoltà bisogna lasciarle
qui in casa. Il nostro compito
è far stare bene gli altri”. Il
che, ultimamente, non è così
facile: “anche noi subiamo la
crisi – aggiunge – come con-
seguenza di chi è in crisi, in
fondo. Il divertimento è con-
siderato un bene superfluo e
quindi l’affluenza è in netto
calo. Ultimamente non vedo
un futuro per questo mestie-
re”.
Per rendere l’idea: quando
Lorenzo era un bambino, a
Bergantino 120 famiglie su
duemila anime erano giostrai.
Oggi uno dei più grandi pro-
duttori mondiali ha dovuto
chiudere bottega e solo una
ventina di famiglie hanno scelto
di proseguire in questa vita.
“Per alcuni questa è davvero
la loro vita, per altri è lavoro.
L’impostazione cambia – os-
serva Bardini – io sto bene a
casa, nel mio paese, là sono le
mie radici, mentre per altri
l’esistenza è tutta un viaggio.
Certo, per tutti è un lavoro
senza sosta ma quando il la-
voro ti piace le difficoltà si
superano”.
Sono un’ottantina le famiglie

con giostre, i chioschi e le
attrazioni varie presenti nel
luna park attualmente in sosta
a Carpi.
La giornata inizia come quel-
la di tutti, accompagnando la
figlia a scuola: “ormai in ogni
città – spiega la moglie Cinzia
– abbiamo i contatti e la pos-
sibilità di reinserire i nostri
bambini nelle classi in cui sono
già stati, così si ritrovano con
i loro vecchi amici; credo che
nonostante la difficoltà dei
continui distacchi ci sia un
valore aggiunto in relazioni”.
La mattinata dei genitori “ruo-
ta” intorno alla giostra, il ma-
rito appeso a controllare ogni
singolo pezzo, la moglie in
mille commissioni e impegnata
a preparare, contemporanea-
mente, pranzo e cena. Perché
dal primo pomeriggio si è ope-
rativi, la grande festa si apre e
fino a tarda notte bisogna es-
sere lì, concentrati.
Poche le interruzioni nel ca-
lendario annuale, osserva Lo-
renzo: “qualche periodo al
mare, in cui di solito faccio i
lavori di grande manutenzio-
ne, poi l’inverno nella nostra
casa, con le famiglie”. Per loro
questa professione ha com-
portato scelte difficili: “a par-
te Chiara l’ultima nata, che

invece ci segue, abbiamo vo-
luto che le altre due figlie fre-
quentassero la scuola normal-
mente e potessero beneficiare
della continuità negli studi,
quindi rimanevano con i non-
ni e ci raggiungevano il fine
settimana”. Si trattava di la-
sciarle libere anche nel deci-
dere il loro futuro: “avrei vo-
luto che cambiassero strada,
ma finora non è stato così. A
loro ho tolto tanto, la presenza
dei genitori, non so se ho fatto
la scelta giusta”. Le orme di
papà e mamma sono però di
stimolo: una di loro, studian-
do all’università e collaborando
con la Fondazione Migrantes,
sta lavorando a un progetto
per sostenere la
scolarizzazione, andando in-
contro alle esigenze dei ra-
gazzi e delle famiglie in mo-
vimento.
E l’accoglienza da parte delle

L’accoglienza, la gioia, la festa e
la fede. Nella vita di un giostraio
c’è tanto da condividere

Aria di casa

Lorenzo e Cinzia Bardini con le tre figlie. Al centro, la più
piccola, Chiara, ha celebrato la sua Prima Comunione

città com’è cambiata? “I co-
muni costruiscono, non c’è più
spazio e pian piano le giostre
sono state relegate alle zone
periferiche”.
Ovviamente l’incidente
carpigiano “ha letteralmente
messo al tappeto” il luna park
e le famiglie che hanno visto,
da un giorno all’altro, messo
in discussione l’impegno di
una vita.
Ma la giornata con il Vescovo
ha decisamente riportato la gio-
ia, osservano Cinzia e Loren-
zo. “Non solo per aver potuto
celebrare i sacramenti in un
modo così bello e pieno di
senso, ma perché la sua visita
dal primo all’ultimo momen-
to – la bellissima Messa, la
visita delle attrazioni, il pran-
zo insieme – è stata un segna-
le di amicizia e di appoggio a
noi e al nostro lavoro”.

Sempre in cammino
Come tanti lunaparkisti, i Bardini raccontano con disponibilità questa scelta professionale.
“Dove e quando possiamo noi facciamo entrare tutti. Ci piace far conoscere il nostro lavoro
e il nostro modo di essere. La gente ha ancora molti pregiudizi”. È contenta della preparazione
ai sacramenti Cinzia Stacchio, che ha coordinato il percorso e tiene i rapporti con le diocesi
e la Fondazione Migrantes. Ricorda le parole del presidente monsignor Giancarlo Perego
lette in occasione della celebrazione dal diacono Stefano Croci – alla Commissione diocesana
Migrantes da lui diretta il merito di portare avanti l’iniziativa: “la presenza del Vescovo sia
segno di un’attenzione e di una visita sempre più diffusa nelle nostre parrocchie a chi, per
lavoro, è continuamente in cammino”. A monsignor Cavina è stata donata anche l’immagine
della Madonna della Strada, protettrice di chi viaggia.
Per i fieranti e i circensi esiste un sussidio speciale che si affianca ai catechismi Cei,
incarnando i contenuti di fede dentro questo stile di vita così particolare, vocato a portare in
giro la gioia e il divertimento. Lo scopo, aiutare i ragazzi a scoprire che è Gesù la vera gioia
di ogni uomo, e che tutti sono chiamati a essere itineranti per annunciare il suo Vangelo. San
Giovanni Bosco è il loro patrono: lui che da piccolo fu un giocoliere insegna che questi luoghi
non sono per l’evasione, ma spazio privilegiato per crescere nell’amore.

Una famiglia allargata

Copertina
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Marzo 1996, i componenti del tribunale diocesano da sinistra Antonio Prandi, Maria Peri, don Claudio Pontiroli, monsignor Luigi Benetti,
monsignor Bassano Staffieri, monsignor Rino Bottecchi, Brunetta Salvarani, Germano Rustichelli, don Luigi Bertolla

Benedetto XVI ha autorizzato la promulgazione
del decreto di martirio in odio alla fede del Servo di Dio Odoardo Focherini.
Monsignor Cavina: “Sorgente di grazia e di consolazione per la nostra Chiesa”

E’
ufficiale: Odoardo
Focherini è martire in
odio alla fede e sarà
beatificato.

La notizia è stata diffusa dal
Bollettino quotidiano della
Santa Sede giovedì 10 mag-
gio 2012: il Santo Padre Be-
nedetto XVI ha autorizza-
to la Congregazione per le
Cause dei Santi a promulgare
il decreto riguardante il mar-
tirio in odium fidei del Servo
di Dio carpigiano Odoardo
Focherini.
“Oggi, 10 maggio 2012 - re-
cita il comunicato - il Santo
Padre Benedetto XVI ha ri-
cevuto in Udienza privata Sua
Eminenza Reverendissima il
Signor Card. Angelo Amato,
S.D.B., Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei
Santi”. Nel corso di questa
udienza, il Sommo pontefice
ha autorizzato la Congrega-
zione a promulgare, tra gli
altri, il decreto riguardante
“il martirio del Servo di Dio
Odoardo Focherini, Laico,
nato a Carpi (Italia) il 6 giu-
gno 1907 e ucciso, in odio
alla Fede a Hersbruck (Ger-
mania) il 27 dicembre 1944”.
“Si tratta – ha commentato
monsignor Francesco
Cavina – di un grande even-
to, sorgente di grazia e di
consolazione per la nostra
Chiesa locale. Il nuovo beato
è segno indiscusso della

Il Postulatore padre Califano

Grande soddisfazione
“Con l’autorizzazione alla
promulgazione del decreto che
riconosce il martirio in odio
alla fede di Odoardo Focherini
da parte del Santo Padre la
Postulazione ha di fatto ulti-
mato il suo lavoro, tutti i passi
successivi spettano al Vesco-
vo e alla diocesi di Carpi”. E’
particolarmente soddisfatto
padre Giovangiuseppe
Califano, il francescano Postulatore della Causa di
beatificazione di Odoardo Focherini, dopo aver letto il Bol-
lettino della Santa Sede di giovedì 10 maggio perché insieme
a quella del Servo di Dio carpigiano, altre due cause seguite
dalla Postulazione francescana hanno raggiunto importanti
traguardi: il martirio dei Servi di Dio Federico Bachstein e 13
Compagni, dell’Ordine dei Frati Minori, uccisi, in odio alla
Fede, a Praga (Repubblica Ceca) il 15 febbraio 1611 e le virtù
eroiche del Servo di Dio Raffaello Delle Nocche, Vescovo di
Tricarico, Fondatore delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico,
morto a Tricarico il 25 novembre 1960.
“Ora passeranno alcuni mesi per la pubblicazione del decreto
che deve anche essere tradotto in latino, intanto il Vescovo
diocesano – prosegue padre Califano – prenderà contatti con
la Segreteria di Stato e con il Cardinale Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi per
definire la data e la sede del rito di Beatificazione. Il buon
esito di una causa di beatificazione è frutto dell’impegno e del
lavoro dei miei predecessori, in particolare padre Luca De
Rosa e poi di chi a livello diocesano si è fatto carico di tenere
viva la memoria e di raccogliere la documentazione relativa
al Servo di Dio, quindi il mio pensiero carico di riconoscenza
va a don Claudio Pontiroli. Mi auguro che la Chiesa di Carpi
possa vivere con entusiasmo e con gratitudine a Dio la
beatificazione di Odoardo Focherini”.

L.L.

Le norme per il rito di Beatificazione

La Congregazione per le Cause dei Santi ha diramato nel
2005 alcune nuove disposizioni in merito ai riti di
Canonizzazione e di Beatificazione. In particolare per i riti
di Beatificazione, che è sempre un atto pontificio, dispone
che:
• sia celebrata da un rappresentante del Santo Padre, che di

norma sarà il Prefetto della Congregazione delle Cause
dei Santi;

• si svolga nella diocesi che ha promosso la Causa del
nuovo beato, o in un’altra località ritenuta idonea;

• su richiesta dei Vescovi e degli Attori della Causa, atteso
il parere della Segreteria di Stato, il rito di Beatificazione
potrà svolgersi in Roma.

• il medesimo rito, infine, si svolgerà nella Celebrazione
Eucaristica, a meno che particolari ragioni liturgiche
suggeriscono che esso si tenga nel corso della celebrazio-
ne della Parola o della Liturgia delle Ore.

Sarà Beato

fecondità della nostra Chiesa
locale, ma è anche un forte
richiamo a non lasciare inari-
dire le radici e a ritornare ad
una testimonianza coerente,
chiara, coraggiosa ed eccle-
siale della nostra adesione a
Cristo. Infatti, quanti più sono
i doni, tanto più cresce la re-
sponsabilità e tanto più verrà
chiesto. E’ stata l’ultima fati-
ca di don Claudio Pontiroli –
conclude monsignor Cavina
– che ora più vicino al Servo
di Dio, partecipa alla nostra
gioia ed insieme intercedono
per noi”. Nei prossimi giorni
è previsto anche l’incontro di
monsignor Cavina con i
famigliari di Odoardo
Focherini.

L.L.

Speciale

Odoardo Focherini

Le tappe della Causa

La notizia della promulgazione
del decreto è l’atteso compi-
mento del Processo di
Beatificazione, avviato nel
1994 dall’allora Vescovo di
Carpi monsignor Bassano
Staffieri, con l’istituzione di
una prima commissione per
raccogliere documenti e te-
stimonianze. Successivamente
nel marzo del 1996 viene in-
trodotta la Causa di
Beatificazione e costituito il
Tribunale diocesano per in-
dagare le virtù del Servo di
Dio. Il 26 maggio 1998 in
Cattedrale la chiusura del pro-
cesso diocesano e la presen-
tazione del decreto di nomina
del Postulatore presso la Con-

Biografia
Una vita intensa
Odoardo Focherini nasce a Carpi (Modena) il 6 giugno 1907.
Cresce nella realtà ecclesiale carpigiana, in compagnia di
giovani come Zeno Saltini, futuro sacerdote fondatore di
Nomadelfia. Nel 1930 sposa Maria Marchesi: tra il 1931 e il
1943 nascono i sette amatissimi figli. Nel 1934 viene assunto
dalla Società Assicurazione Cattolica di Verona come agente e
poi ispettore presso l’agenzia di Modena. Nel 1936 diventa
presidente dell’Azione Cattolica Diocesana, dopo aver ricoper-
to incarichi associativi nelle diverse branche. Contribuisce
inoltre alla nascita dell’Unitalsi a Carpi, oltre che alla costitu-
zione del primo Gruppo Scout cittadino. Tra il 1930 e il 1942
Focherini è regista e cronista dei Congressi Eucaristici che
segnano profondamente la vita religiosa e sociale del tempo.
Fervente apostolo della
stampa quale mezzo di dif-
fusione dell’ideale evan-
gelico, fonda il periodico
“L’Aspirante” (che segna
l’inizio della stampa cat-
tolica per ragazzi in Ita-
lia) e collabora con “l’Os-
servatore Romano” e
“L’Avvenire d’Italia” di
Bologna. Di quest’ultimo,
uno dei pochi quotidiani
non schierati a favore del
Regime fascista, assume
l’incarico di amministra-
tore delegato nel 1939.
Nel 1942 inizia l’attività
a favore degli ebrei per-
seguitati: insieme all’ami-
co sacerdote Don Dante
Sala, Odoardo organizza una rete di aiuti per consentire agli
ebrei l’espatrio clandestino in Svizzera, dopo averli rassicurati
e forniti di denaro e documenti falsi. Nel marzo del 1944
Focherini viene arrestato e condotto nel carcere di S. Giovanni
in Monte a Bologna, poi trasferito nei Lager di Fossoli e di Gries
(Bolzano), dove continua l’opera di aiuto spirituale e materiale
a favore dei compagni di prigionia. Nel settembre 1944 viene
deportato in Germania nel campo di Flossenburg e poi nel
sottocampo di Hersbruck, dove muore il 27 dicembre 1944. Di
questi terribili mesi rimane la testimonianza preziosa del corpus
di oltre 160 lettere che Odoardo, clandestinamente e non, ha
fatto pervenire alla moglie, alla madre, agli amici.

F.M.

Maggio 1998, una sessione
di lavoro del tribunale

gregazione delle Cause dei
Santi nella persona di padre
Luca De Rosa.
La proclamazione delle virtù
eroiche di Odoardo giunge
attesissima dopo il titolo di
“Giusto fra le genti” attribui-

to dallo Stato d’Israele nel
1969 e la Medaglia d’Oro al
Merito Civile conferita dalla
Repubblica Italiana nel 2007.
Odoardo Focherini era già
stato proposto durante il Con-
vegno Ecclesiale di Verona

nel 2006 come figura di laico
adulto nella fede, impegnato
a servizio della Chiesa e del
bene dell’uomo, senza distin-
zioni di credo e di condizione
sociale.

padre
Giovangiuseppe Califano
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Grande gioia è stata espressa dall’Azione cattolica italia-
na e dall’associazione diocesana di Carpi che rispetto a
questo laico di Ac invitano a riconoscerne la “straordina-
ria testimonianza di fede”. “Ringraziamo il Signore di
questo, è un segno bello per la nostra Diocesi – ha
osservato la presidente carpigiana di Ac Ilaria Vellani –
ma anche un compito; Focherini ci sta davanti e traccia
una via da percorrere”.
A intervenire sul sito nazionale www.azionecattolica.it è
Paolo Trionfini, storico carpigiano e vicepresidente na-
zionale del settore Adulti che ricorda il legame di Focherini
con l’associazione, a partire dagli anni della formazione
– insieme, tra gli altri, a Zeno Saltini, futuro fondatore di
Nomadelfia – all’interno della Gioventù di Azione Cat-
tolica di cui divenne presidente, fino all’impegno per
riorganizzare i circoli giovanili cattolici chiusi d’autorità

Monsignor
Bassano Staffieri

Un tesoro
di vita

Luigi Lamma

o gioito e ringraziato il
Signore che ha voluto
corrispondere al desi-
derio di tutti i fedeli

della diocesi di Carpi, e non
solo, di vedere riconosciuto
il martirio del Servo di Dio
Odoardo Focherini”. Con
queste parole cariche di af-
fetto monsignor Bassano
Staffieri, vescovo emerito di
La Spezia-Sarzana-Brugnato,
ha voluto condividere  con la
Chiesa di Carpi la gioia per
l’annuncio della chiusura della
causa di beatificazione di
Odoardo Focherini. “Fin dai
primi giorni del mio episcopato
a Carpi ho avuto la possibili-
tà di incontrare questa figura
attraverso libri e testimonianze
– prosegue monsignor Staffieri
– e mi sono fatto l’idea di
essere di fronte ad un grande
personaggio della storia con-
temporanea con una dimen-
sione sia locale che naziona-
le. Ho avuto la netta sensa-
zione di avere incontrato un

tesoro di vita che tutti siamo
chiamati a raccogliere come
eredità e ad imitare. Ora poi
può essere assunto come rife-
rimento e protettore per l’in-
tera città e diocesi di Carpi”.
Il dialogo con monsignor
Staffieri, sempre affabile e
attento alle persone, va ai ri-
cordi dei momenti più signi-
ficativi che sono rimasti im-
pressi nella memoria, in par-
ticolare i lunghi dialoghi con
don Claudio Pontiroli e il
pellegrinaggio in Terra Santa
del marzo del 1995 dove ebbe
modo di conoscere e parlare a
lungo con i famigliari pre-
senti. La visita al museo del-

l’Olocausto e la cerimonia di
conferimento dell’onorificen-
za di “Giusto fra le Nazioni”
restano un’esperienza inde-
lebile e diedero una spinta
ulteriore al Vescovo per av-
viare la causa di beatificazione.
“Ho avuto l’onore – ricorda
monsignor Staffieri – di in-
trodurre la causa di
beatificazione, e qui non pos-
so dimenticare l’apporto di
monsignor Luigi Benetti, di
don Claudio, dei famigliari e
di tutti i collaboratori dell’in-
dagine storica e del tribunale
diocesano. Già allora ero per-
suaso che, pur con i tempi
della Chiesa, Odoardo

Focherini non poteva non es-
sere proclamato beato per il
martirio e per la sua statura di
credente. Quando lessi la pri-
ma volta le lettere rimasi col-
pito, ebbi la sensazione di
essere di fronte ad un ‘gigan-
te’, capace di testimoniare, in
un contesto drammatico come
il carcere e il campo di con-
centramento, amore e speranza
cristiana alla moglie, ai figli e
ai collaboratori dell’Avveni-
re. Egli rappresenta per i cre-
denti di oggi un esempio di
fedele laico che ha santifica-
to ogni realtà della sua vita a
cominciare dalla famiglia
come sposo e padre, poi nel
lavoro, nel servizio alla Chiesa
e nell’impegno sociale nel
quotidiano cattolico fino al-
l’eroica scelta di mettere a
repentaglio la propria vita per
la salvezza degli ebrei perse-
guitati”.
Infine il saluto al vescovo
monsignor Cavina, ai sacer-
doti e ai fedeli della diocesi di
Carpi con l’assicurazione che
“ogni mattina ricordo Odoardo
Focherini e Mamma Nina, ai
quali mi affido e che insieme
a tutti voi amo per la loro
testimonianza di fede e di
carità”.

Monsignor Douglas Regattieri

Fatti per la santità
Esprimo la mia gioia nell’accogliere la notizia della dichiara-
zione del martirio del Servo di Dio Odoardo Focherini.
L’aspettavamo tutti da tempo con ansia e trepidazione. Ora è
arrivata e sicuramente il cammino verso la dichiarazione di
santità del martire Odoardo è più vicino. Gioisce la Chiesa di
Carpi e con lei quanti hanno conosciuto Odoardo. Questo
passo in avanti nella causa di beatificazione sollecita tutti noi
ad essere “degni” di questa grazia di Dio. Perché io penso che
la santità dichiarata dalla Chiesa e proposta ai fedeli di tutto
il mondo sia un dono grande. Abbiamo bisogno infatti di
avere e tenere davanti a noi degli esempi alti di vita cristiana.
Siamo fatti così. L’ha affermato anche il grande Sant’Agostino:
se questi e queste, perché non anch’io? Prego perché questo
evento trovi la Chiesa di Carpi in atteggiamento non solo di
ringraziamento ma anche di solerte impegno per un’autentica
crescita spirituale di tutti i suoi membri.

+ Douglas Regattieri, vescovo

ontinua dalla primaC Sarai il nostro beato

“H

Aprile 1996, in Cattedrale la solenne apertura della fase
diocesana del processo di beatificazione, monsignor
Staffieri saluta i figli di Odoardo Focherini

Monsignor Elio Tinti

Esempio luminoso
Anche monsignor Elio Tinti è raggiante per la notizia. “Dopo
tanta lotta – osserva – finalmente questo cammino giunge a
buon fine”. Ricorda come non vi fosse accordo, inizialmente,
sulla morte di Odoardo Focherini  in odium fidei e che fu
necessario, per far proseguire la causa, chiarire tutti i dubbi.
“Così è stato – afferma – e in questo tempo che è trascorso
sono state tante le occasioni per ripercorrere la vita di Focherini
e incontrare tante realtà che lo hanno amato e ricordato, tra
tutte don Claudio – aggiunge non senza commozione – che in
paradiso ha continuato la sua opera. Ho atteso moltissimo
questo momento, anzi me l’aspettavo perché era nell’aria,
sapevo che tutte le resistenze erano state risolte. Quando ho
saputo del parere favorevole ho gioito per la Chiesa di Carpi”.
Monsignor Tinti ricorda che in occasione della sua Visita ad
Limina presso il Santo Padre parlò di Odoardo Focherini
direttamente con Benedetto XVI che “si innamorò di questa
figura. Il Papa era molto d’accordo sulla beatificazione poi-
ché – conclude – lo vedeva come un esempio davvero lumi-
noso per il giorno d’oggi e anche io sono convinto che sia
proprio così”.

B.B.

Speciale

Odoardo Focherini

Giugno 2007, monsignor Tinti e monsignor
Reggattieri in Cattedrale in occasione del
centenario della nascita di Odoardo Focherini

troduzione della causa di
beatificazione che concluse
la fase diocesana nell’aprile
del 1996. Sono stati anni
fervidi di studio, di continua
raccolta di documenti e di
tracce, di eventi, di approfon-
dimenti, dal 50° anniversario
della morte (1994) al cente-
nario della nascita (2007), ogni
appuntamento ha lasciato il
segno confermando sempre
di più la statura umana e cri-
stiana del personaggio e il

valore di una memoria che,
ben lungi dall’esaurirsi, pare
nutrirsi ogni volta di una nuova
linfa spirituale e morale. Que-
sto evento di grazia straordi-
nario come lo ha definito
monsignor Cavina è destina-
to a scuotere la comunità ec-
clesiale e civile perché saran-
no portate inevitabilmente a
confrontarsi sul significato da
assegnare oggi alla realtà del
martirio, della fede e della
memoria. Saremo interpella-

ti sul valore del sacrificio
personale per il bene dell’al-
tro e per il bene comune per-
ché “chi salva un uomo salva
il mondo intero”, sulle esi-
genze della fede che va rinvi-
gorita attraverso una nuova
evangelizzazione, sull’urgen-
za della memoria che deve
ritrovare la sua forza nel ri-
cordare queste figure in un
“tempo senza visioni o con
poche visioni o poche idee, in
questo tempo che è abitato da

un revisionismo istintivo che
tutto rimpicciolisce”. In pre-
parazione al grande Giubileo
del 2000 Giovanni Paolo II
dedicò una speciale attenzio-
ne ai martiri del XX secolo,
istituì una commissione che
raccolse oltre dodicimila
dossier di testimoni giunti da
tutte le diocesi del mondo e
affermò: “La generazione a
cui appartengo ha conosciu-
to l’orrore della guerra, i
campi di concentramento, la

persecuzione. [...] L’esperien-
za della seconda guerra mon-
diale e degli anni successivi
mi ha portato a considerare
con grata attenzione l’esem-
pio luminoso di quanti, dai
primi anni del Novecento sino
alla sua fine, hanno provato
la persecuzione, la violenza,
la morte, per la loro fede e
per il loro comportamento
ispirato alla verità di Cristo.
E sono tanti! La loro memo-
ria non deve andare perduta,

anzi va recuperata in manie-
ra documentata”. Ecco un’al-
tra felice intuizione del beato
Giovanni Paolo II che si rea-
lizza in pieno, andando oltre
la memoria documentata,
Odoardo Focherini è stato uno
di questi esempi luminosi, la
sua beatificazione è un dono
per illuminare il cammino di
ogni persona, delle famiglie,
della Chiesa e della società
intera.

Luigi Lamma

dal regime fascista e alla presidenza dell’Azione Catto-
lica diocesana che arriva nel 1936.
Della sua profonda fede, dell’abbandono alla Provviden-
za rimane una traccia indelebile nelle oltre 160 lettere
fatte uscire clandestinamente dai vari campi di prigionia.
“In quello che rappresenta il suo testamento spirituale –
ricorda Trionfini – ha lasciato detto: «I miei sette figli...
vorrei vederli prima di morire... tuttavia, accetta, o Si-
gnore, anche questo sacrificio e custodiscili tu, insieme
a mia moglie, ai miei genitori, a tutti i mie cari... Dichiaro
di morire nella più pura fede cattolica apostolica romana
e nella piena sottomissione alla volontà di Dio, offrendo
la mia vita in olocausto per la mia Diocesi, per l’Azione
Cattolica, per il Papa e per il ritorno della pace nel
mondo»”.

L’Azione cattolica
“Gioia e commozione”



Corte di Villa Canossa.

CORTE DI VILLA CANOSSA.
VITA DI CITTÀ, ARIA DI CAMPAGNA.
A pochi passi dal centro di Carpi, ma circondate dal verde: le abitazioni 
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contatto con la natura.
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L’ERBOLARIO
fino al 31 maggio

La Tisanoreica® e’ una dieta
proteica che permette di nutrire
l’organismo con completezza, an-
che in una fase di squilibrio come
quella del dimagrimento.

LA TISANOREICA® FA PER TE
La Tisanoreica® e’ uno strumento
che viene perfettamente modulato e
personalizzato con l’assistenza del
medico e di professionisti qualifica-
ti: per ottenere il dimagrimento nel
rispetto del benessere e delle carat-
teristiche individuali della persona.

C

Annalisa Bonaretti

lima di sagra paesana
quello della Festa di
primavera organizzata
da Apt, Associazioni

Pazienti Tiroidei, a San Mari-
no. Moltissimi i presenti at-
tratti dalla finalità della serata
– sostenere l’associazione –
e, non guasta, dalla buona
cucina di Franca, Ida, Vanna,
Loredana e le altre signore
che, oltre alla generosità, han-
no le qualità delle rezdore di
una volta.
Tanti gli amici della giovane
associazione nata un anno e
mezzo fa e già così attiva:
grazie a cene, mercatini e pic-
cole donazioni è riuscita in
due grandi imprese: l’acqui-
sto di un ecografo per il repar-
to di Medicina dove lavora
l’anima di Apt, Giampaolo
Papi, presidente onorario e
responsabile dell’Endo-
crinologia nel reparto diretto
da Carlo Di Donato e il fi-
nanziamento di un contratto
con la dottoressa Emanuela
Magnani per sostenere le at-
tività del reparto di Medicina.
Altre novità sono in arrivo a
testimoniare la vivacità di una
associazione che ha saputo
subito ritagliarsi uno spazio
significativo nel mondo del
volontariato. E questo grazie
alla credibilità e alla disponi-
bilità di Papi, ma anche per-
ché ha saputo coinvolgere
persone eterogenee, basta guar-
dare come è formato il consi-
glio direttivo presieduto da
Orazio Mercurio e che ha
come tesoriere un pezzo da
novanta come Franco
Mestrieri.

Tornando alla cena, la presen-
za più significativa è stata in-
dubbiamente quella del Ve-
scovo che ha rivolto agli in-
tervenuti un saluto e un rin-
graziamento perché fare
volontariato significa essen-
zialmente una cosa: volere
bene. Poi monsignor Fran-
cesco Cavina si è recato in
cucina per conoscere le cuo-
che facendo loro sapere e ca-
pire, più con una affettuosa
gestualità che con le parole,
l’importanza del loro ruolo e
la sua gratitudine per quanto
stavano facendo.
Tra i presenti il parroco di San
Marino, don Jean Marie
Vianney, parecchi medici tra
cui l’oncologo Fabrizio
Artioli, presidente di Amo, il
neurologo Mario Santangelo,
consigliere di Alice, l’otorino
Maurizio Negri, padre fon-
datore di Asi, Stefano
Cencetti, già direttore del
Policlinico. In rappresentan-
za della politica Alberto
Bellelli, assessore alla Sanità
e Giliola Pivetti, consigliere
comunale.

ciso di dare il mio apporto”.
Per Monia Mescoli non deve
essere stato facile ritagliare
quel pomeriggio alla settima-
na visto che lavora da 12 anni
all’ufficio formazione e
supervisione degli operatori
di una grande cooperativa so-
ciale di Modena e fa anche
libera professione.
“Mi rendo conto – precisa
Mescoli – che quattro sedute
non sono una terapia, ma pos-
sono essere un sollievo ed
educare le persone agli aspetti
psicologici. I conflitti, tutto
quello che è irrisolto trova un
corrispettivo di espressione nel
corpo. Va bene la medicina,
ma c’è anche altro. La mia
intenzione è aprire finestre di
riflessione sul proprio vissu-
to, stuzzicare a una ulteriore
possibilità di riflessione”. Spera
e  crede, Monia Mescoli, che
questi incontri con i pazienti
possano dare piccoli frutti, tra
l’altro la patologia tiroidea,
come tutte quelle dove sono
coinvolti gli ormoni, ha una
ricaduta importante sugli aspet-
ti psicologici. “La psicotera-
pia non è una bacchetta magi-
ca – precisa  Mescoli -, ma
può aiutare tanto”.
Ed è stata questa l’intenzione
di Apt quando ha accolto di
buon grado la proposta di
Monia di donare parte del suo
tempo a quei malati che riten-
gono di avere bisogno di un
sostegno, o anche solo di un
ascolto autentico. Può sem-

Generosi e vincenti

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi

ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini, amanti del
gusto e dell’olfatto che vogliono allargare  la gamma del loro sapere
Gli Antipasti freddi: 7° lezione sabato 19 maggio 2012

Inizio ore 15.00-18.00, costo 40 euro a lezione
posti limitati • per prenotazioni

 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani

collaborando con lo  chef e degustando insieme il risultato.

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

brare poco, ma è tantissimo e
sicuramente è parte integran-
te di un percorso terapeutico.
Quanto dona Monia Mescoli
ad Apt è importante non solo
perché un supporto psicologi-
co lo è di per sé ma perché

dimostra che sono
tante le forme
possibili di
volontariato e  che
tutti, ma proprio
tutti, possiamo
fare qualcosa per
i nostri compagni
di viaggio. Quel-
li che vivono il
nostro tempo ac-
canto a noi e se
una malattia li
rende più fragili,
grazie agli incon-
tri che inevitabil-

mente la nuova situazione com-
porta, possono dare un valore
aggiunto alle loro vite. E alle
nostre. “Trovare una visone
più costruttiva a seguito di
una malattia è possibile – con-
clude Monia Mescoli -;la ma-
lattia è uno spartiacque tra un
prima e un dopo”. E il dopo
può essere decisamente mi-
gliore di quello che lo ha pre-
ceduto, basta avere chi ti cura,
chi ti sostiene. E crederci.

Bellelli ha rimarcato l’impor-
tanza del volontariato che con-
tribuisce a definire in maniera
forte l’identità sociale, poi la
parola è andata a Monia Me-
scoli, un altro asso nella ma-
nica di Apt. Monia è laureata
in Psicologia clinica e di co-
munità a Cesena nel 1998 e
specializzata in Psicoterapia
psicanalitica individuale del-
l’adulto. Mescoli, da un mese,
presso l’ufficio di Apt alla Casa
del Volontariato, offre gratui-
tamente il venerdì pomerig-
gio ai malati di tiroide, che
ritengono di averne bisogno,
alcuni colloqui. Al momento
si è stabilito un numero fisso
di incontri, quattro a cadenza
settimanale, poi si vedrà. “E’
il mio contributo a una asso-
ciazione che vede coinvolti
come volontari anche i miei
genitori – spiega Monia Me-
scoli -; ci siamo avvicinati per
vicende familiari. In casa ho
sempre sentito parlare del
volontariato e, da quando è
nata, di Apt, così è stato natu-
rale avvicinarmi. Poi ho sem-
pre visto l’impegno di amiche
di famiglia come Ida e Vanna,
persone volonterose che si
danno sempre un gran daffare
per gli altri pur avendo vite
lavorative e familiari piene.
In me è scattato qualcosa, an-
che il desiderio di restituire
quanto ho ricevuto in questi
anni incontrando, nel mio per-
corso di studio e di lavoro,
persone di cuore, così ho de-

Festa di primavera organizzata
a San Marino da Apt

Franco Mestieri, monsignor Francesco Cavini, Giampaolo Papi, Alberto Bellelli

Monia Mescoli
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

prio da quando esiste la Casa
del Volontariato, e spero che
questo ci aiuti ad instaurare
collaborazioni sempre più
strette. Sono del parere che
possano esistere tutte le asso-
ciazioni che si vogliono, ma
che ci sia bisogno di coordina-
re le forze per affrontare con
maggiore efficacia i problemi
della nostra comunità. Il
volontariato, pur essendo sus-
sidiario rispetto alle istituzio-
ni, può dare un grande aiuto e
può realizzare cose importan-
ti, ma per esplicare tutte le sue
potenzialità deve organizzarsi
sempre meglio”.
A quel punto l’intervento di
Nadia Bonamici del Centro
servizi del volontariato che ha

Domenica 20 maggio seconda edizione della manifestazione dedicata
al terzo settore. 36 associazioni coinvolte per una festa di tutta la cittàAnnalisa Bonaretti

a kermesse dell’anno
scorso ha fatto capire a
tutti quanto fanno le as-
sociazioni di

volontariato – l’introduzione
alla conferenza stampa di Gian
Fedele Ferrari, presidente di
quella Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi che ha gene-
rato la Casa del Volontariato -
. L’augurio che faccio è che i
prossimi anni attirino in que-
sto mondo più giovani perché
anche in questo settore il pas-
saggio generazionale è fatico-
so, ma ho fiducia. In questi
anni, come presidente della
Fondazione,  ho capito che il
volontariato è una realtà indi-
spensabile, ormai è una realtà
di cui l’Italia non può fare a
meno. Le mie non sono e non
vogliono essere parole pom-
pose, sono solo e semplice-
mente la verità”.
Un bel complimento per un
uomo che, come ha ammesso
lui stesso, si è accostato a que-
sto mondo “per lavoro”, nel
suo ruolo di presidente di un
ente che, prima di erogare
finanziamenti, cerca di cono-
scere e approfondire il perché
e il per come vengono richie-
sti. E spesso le domande pro-
vengono da associazioni di
volontariato, necessarie più
che mai in questa nostra socie-
tà. Senza di loro, ha ragione
Ferrari, si bloccherebbe il Pa-
ese, sicuramente la nostra città
che deve gran parte della pro-
pria qualità di vita alle tante
associazioni che, tutte insie-
me, potrebbero veramente cre-
are un modello di società soli-
dale, serena e piuttosto equili-
brata.
Dopo Ferrari, alla conferenza
stampa di presentazione della
Primavera del Volontariato, la
parola è andata all’ex presi-

dente della Casa del
Volontariato, Mauro
Benincasa. Per carattere
compassato, Benincasa si è
lasciato trasportare dall’entu-
siasmo soprattutto “per il fer-
mento e l’entusiasmo che si
vive all’interno della Casa del
Volontariato in questa fase di
preparazione della seconda
edizione di quella che è, in
definitiva, la festa del
volontariato carpigiano. Mol-
tissime associazioni propon-
gono qualcosa di più del con-
sueto banchetto informativo, e
si stanno organizzando per of-
frire alla città un momento di
autentica convivialità che di-
mostra tutto il valore del
volontariato per la comunità e
la soddisfazione che si ottiene
nel donare al prossimo. Grati-
fica anche constatare come la
Casa del Volontariato sia sem-
pre più un canale di collega-
mento tra il no profit e la città”.
Insomma, una bella risposta a
chi credeva che la Casa fosse
solo quattro muri e lui un am-
ministratore di condominio.

Non è così e questo grazie al
grande impegno profuso ma,
diciamolo, anche ai tantissimi
volontari che animano questa
Casa e che, da subito, hanno
sentito come loro.
Presente alla conferenza, nel
suo ruolo di presidente della
consulta C delle attività uma-
nitarie e socio assistenziali,
Carlo Alberto Fontanesi, pre-
sidente Ushac. “La Primavera
del Volontariato è un’ulterio-
re occasione di far conoscere
questo settore così importante
per tutti noi”. Da volontario
doc, ha colto un aspetto fonda-
mentale: l’iniziativa intensifi-
ca gli incontri tra le associa-
zioni, che comunque sono già
notevolmente aumentati pro-

“L
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detto chiaramente che, “se si
vuole arrivare alla cittadinan-
za, ai giovani, occorre una for-
ma di marketing. Bisogna sfrut-
tare le occasioni per dire che ci
siamo. Tra l’altro – ha sottoli-
neato – è molto importante che
le associazioni si conoscano ‘sul
fare’. Imparare a lavorare in
accordo è un punto d’arrivo ma
anche una base di partenza. La-
vorare in rete dà buoni risultati,
ma bisogna imparare a farlo”.
Ha fornito anche alcuni dati
interessanti per capire cosa rap-
presenta concretamente il
volontariato nel nostro distret-
to. “Le associazioni perenne-
mente in fermento – le ha defi-
nite proprio così – sono tra le
70 e le 80, sono oltre 120 se si

considerano quelle di promo-
zione sociale. Poi ci sono grup-
pi informali, non iscritti al Re-
gistro del volontariato provin-
ciale, ma esistono. La scom-
messa più forte della Casa del
Volontariato è tenerli tutti in
rete. La rete non fa per tutti,
ma la scommessa resta comun-
que questa”.
Vincerla è possibile e grazie
alla Casa del Volontariato e a
iniziative come questa di pri-
mavera lo si può fare prima.
Che il volontariato sia una ric-
chezza è indubbio, che vada
organizzato è altrettanto vero.
Ma ci sarà modo di riparlarne,
anche perché il tema è di gran-
de attualità, oltre che di enor-
me valore.

Primavera del volontariato

“Questa pregevole iniziati-
va che vedrà il suo cuore
lungo corso Fanti prosegue
il ragionamento iniziato qual-
che anno fa con le bancarel-
le del volontariato nel corso
del Natale – osserva Simone
Morelli, assessore al Cen-
tro storico -. Da allora le
cose si sono sviluppate e,
crescendo, sono arrivate a
rappresentare un momento
importante per la cittadinanza
nello splendido contesto del
centro storico. I volontari
animeranno la festa ciascu-
no con iniziative specifiche,
e questo è un dettaglio nien-
t’affatto secondario. Dato che
siamo alla seconda edizio-
ne, mi sento di affermare
che la città fornirà anche
questa volta un bell’esem-
pio di coesione sociale”.

“La Primavera del Volontariato - spiega Rosario Cardillo,
responsabile di MarketingCity Studio - ha arricchito il
cartellone carpigiano. Oltre a costituire un momento
celebrativo dell’insieme dei valori sociali che il no-profit
rappresenta, l’iniziativa si caratterizza come momento di
vivacità diffusa, nelle zone urbane tradizionalmente più
inclini a favorire l’aggregazione della cittadinanza. Sotto
questo profilo, il volontariato carpigiano ha già dato ampia
prova di saper interagire efficacemente con altre espressio-
ni della società interpreti di istanze diverse dal sociale,
quali l’economia.
Lo studio Marketing City, incaricato da Fondazione Casa
del Volontariato di coordinare la festa, riscontra ancora una
volta l’efficacia delle ‘contaminazioni’ che amplificano, a
beneficio della comunità intera, gli effetti positivi sulla vita
sociale e sul benessere della città indotti da un comune
impegno”.

Da sinistra: Simone Morelli, Mauro Benincasa, Nadia
Bonamici, Carlo Alberto Fontanesi e Rosario Cardillo

Casa del Volontariato di Carpi
Ecco il nuovo consiglio
Si è insediato giovedì 10 maggio il nuovo consiglio direttivo
della Fondazione Casa del Volontariato di Carpi dopo la
nomina, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi del Presidente, Lamberto Menozzi e del Vicepresidente
Marco Gasparini. Dopo aver ringraziato Mauro Benincasa
per il fondamentale apporto al lancio e al consolidamento
della Casa del Volontariato Lamberto Menozzi ha conferma-
to che si muoverà nella continuità portando avanti insieme al
Consiglio innanzitutto le iniziative già in cantiere come la
Primavera del Volontariato in collaborazione con il Comitato
organizzatore delle celebrazioni del Patrono di Carpi, dome-
nica 20 maggio. Altri due importanti progetti saranno presto
presentati alla città: il turismo di sollievo, un soggiorno di
vacanza ‘assistito’, dedicato alle persone parzialmente non
autosufficienti e ai loro familiari, e il lavoro di pubblica
utilità, che permette ai soggetti condannati per alcuni reati
relativi al codice della strada di sostituire la pena prevista con
la prestazione di attività non retribuite in favore della collet-
tività, da svolgere presso enti di volontariato. A tale proposito
è già stata firmata la convenzione con il Tribunale di Modena,
rappresnetato dal Presidente Vittorio Zanichelli.
Nel consiglio sono stati confermati Mauro Vescovini, Luigi
Lamma, Tonino Zanoli, Ercole Losi, Giuseppe Bellei
Mussini, anche il Sindaco revisore Mirco Beltrami  è stato
confermato.
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E’

sfitti a lungo. Anche se lui è il
presidente dei Giovani imprendi-
tori di Confcommercio e un altro
argomento d’attualità da trattare
è indubbiamente la questione gio-
vani/lavoro, ma è abbastanza par-
largli mezz’ora per capire cosa
può pensare sull’argomento. Cre-
diamo di non sbagliare se dicia-
mo che i giovani, per uscire da
questo stato di cose, non devono
aspettare che arrivi qualcosa, ma
devono prima di tutto prepararsi
bene per affrontare il mercato del
lavoro, poi “inventarsi” qualco-
sa. Assaporare il gusto della sfida
è molto meglio che rassegnarsi a
quello che si ritiene l’inevitabile
e che, invece, può non esserlo se
ci si mette veramente in gioco.

“Negozi sfitti in centro, qual è
la sua opinio-
ne?”
“Marzi è in una
delle posizioni
più belle in asso-
luto, Anceschi sta
soffrendo quello
che sta soffrendo
la piazza, lo di-
cono i locali pri-
ma occupati da
Denny Rose e da
Champion rima-
sti vuoti. Non sa-
rebbe mai suc-
cesso fino a un
paio d’anni fa. In
18 mesi c’è stato
un cambiamento
repentino; in al-
cuni casi noi ab-
biamo solo cal-
colato questo
cambiamento”.

“Cosa si può fare per cambiare
la situazione o, quantomeno,
evitare che peggiori?”
“Mantenere un po’ più vivo il
centro storico; per farlo non aspet-
tare le serrande abbassate e i ne-
gozi chiusi. Noi come commer-
cianti cerchiamo di portare avan-
ti qualche piccola iniziativa per
mantenere vivo il centro storico,
non c’è un ritorno economico
immediato ma è la cosa da fare”.

“Lei ha optato per il
franchising. E’ l’unico modo,

oggi, se si vuole
aprire un’atti-
vità commer-
ciale?”
“E’, secondo
me, la possibili-
tà per chi si vuo-
le mettere in gio-
co e non ha alle
spalle aziende
storiche. Con-
vertirsi al
franchising può
essere un’op-
portunità, ne
vanno apprez-
zati pregi e di-
fetti”.

“Li elenchi”.
Tra i pregi il fat-

to di avere a che fare con aziende
strutturate che conoscono in ma-
niera anticipata o tempestiva le
abitudini dei consumatori e, di con-
seguenza, il giusto posizionamento
della merce e del prezzo. Inoltre la
filiera è corta, dunque si riesce a
essere più competitivi. Con il
franchising si riesce ad avere un
know how altrimenti impossibile
da raggiungere perché manche-
rebbe il tempo per farlo. Tra i
difetti, ma più che un vero e pro-
prio difetto è una limitazione, la
minor libertà di azione”.

“Tra le tante tipologie commer-
ciali le manca una che va anco-
ra discretamente, la
ristorazione. Come mai?”
“E’ vero, ci sto pensando da tem-
po e mi piacerebbe molto metter-
ci le mani, ma a Carpi, ad esem-
pio, non esiste la pausa-pranzo.
Mancano le abitudini e, soprat-
tutto, i numeri. Per adesso Carpi
non è appetibile”.

“Oltre a corso Alberto Pio che
sta colonizzando, secondo lei
c’è qualche altro posto interes-
sante?”
“Fino a poco tempo fa abbiamo
valutato positivamente anche
piazza Martiri, ma lì non abbia-
mo avuto opportunità. Corso Al-
berto Pio è il posto migliore, ma
il pezzo pedonale è troppo corto.
Non basta l’offerta merceologica,
bisogna indurre la gente a rilas-
sarsi, a trovare piacevole, un vero
e proprio passatempo, il passeg-
giare tra i negozi. E’ così che si è
predisposti all’acquisto. Ritengo
che piazza Martiri possa tornare

a essere appetibile, ma deve cam-
biare qualcosa. Ad esempio, tutte
quelle vetrine delle banche spez-
zano troppo la passeggiata, le
banche potrebbero ritirarsi al pri-
mo piano dei palazzi e lasciare
spazio ad altre attività. Ma non so
se questo si potrà realizzare”.

“Lei ha aperto anche Upim in
via Cavallotti, poi ha chiuso
dopo poco. Dove ha sbagliato?”
“La posizione non era fortissima,
non era sufficiente come richia-
mo. Forse si poteva sopravvivere
ma…”.

“Capito, lei non è tipo da ac-
contentarsi della sopravviven-
za, vuole di più e allora meglio
chiudere un’attività se non dà i
successi sperati. Ma non si può
pensare che a Carpi, per il com-
merciale, resti solo corso Al-
berto Pio”.
“Se dipendesse da me, allarghe-
rei le fasce pedonali. La prima
cosa che farei è pedonalizzare
corso Roma. So che sono contrari
anche dei negozianti che chiedo-
no che i loro clienti possano arri-
vare lì in macchina, ma io la pen-
so diversamente. Piazza Garibaldi
sta crescendo, alcune iniziative
di intrattenimento hanno avuto
un discreto successo. C’è un’uni-
ca cosa che andrebbe migliorata,
il traffico di biciclette. Per il re-
sto, credo all’importanza di orga-
nizzare iniziative importanti e di
collaborare con player rilevanti
del mercato”.

“Spostiamoci da corso Alberto
Pio; cosa pensa del perimetro
del centro storico? Corso
Cabassi, via Petrarca, via
Carducci le dicono niente?”
“Mi dicono moltissimo, ma se
soffrono è per un paio di motivi:
le abitudini dei consumatori e
quelle dei commercianti. Vede, i
commercianti non hanno saputo
prendere dai centri commerciali
il buono che c’era da un punto di
vista organizzativo e alla stan-
dardizzazione di immagine do-
vevano rispondere con l’unicità.
Alla coercizione nell’aderire a
certe proposte/imposizioni noi
avremmo dovuto rispondere con
la coesione”.

“Fosse facile, è questo il grande
limite dei carpigiani, in qua-
lunque settore. L’amministra-

zione avrebbe potuto fare di
più?”
“Questo lo ha detto lei, non io”.

“Il commercio a Carpi – tranne
per corso Alberto Pio e poco
altro – è finito?”
“Rispetto ad altre città di analo-
ghe dimensioni, Carpi gode di un
grande appeal. Carpi può essere
un’ottima piazza. Noi stiamo
avendo ottimi risultati. Sa, è un
po’ come andare in barca a vela:
noi possiamo governare la vela,
non pretendere di governare il
vento. Il momento è complesso,
ma anche ora il commercio, a
Carpi, c’è. Resiste. Questa città è
una piazza sicuramente non faci-
le, ma credo ci sia ancora una
possibilità di spesa maggiore che
in altre parti. Ho detto maggiore,
in senso relativo”.

Già questo può bastare per rasse-
renarci un po’. Non invochiamo
lo shopping sfrenato degli anni
‘80 e nemmeno quello dei rug-
genti ‘60 e ’70, ma un consumo
consapevole e, perché no, capace
di gratificare cliente e venditore,
questo sì. Perché è anche così,
facendo girare un po’ di denaro e
un pizzico di buon umore, che si
corre in soccorso di questa socie-
tà. Sazia e disperata, certo, ma
con un enorme bisogno di ripren-
dersi quello che le spetta: fiducia,
fiducia, ancora fiducia. E la vo-
glia di azzardare, almeno un po’.
Anche in quest’ottica va il
workshop “Rilanciare se stessi e
il proprio business”, dieci strate-
gie per dare nuova linfa ai propri
affari e incrementare la motiva-
zione per raggiungere i propri
obiettivi voluto da Tommaso Le-
oni. “Il mondo del business è cam-
biato radicalmente e richiede a
ciascuno di noi di sviluppare nuo-
ve doti, anche di leadership. Que-
sti ultimi anni hanno impattato
enormemente sulla cultura e sul-
le consuetudini della società ob-
bligandoci a modificare abitudi-
ni e stili di vita ormai radicati nei
nostri schemi mentali e di com-
portamento, ma le crisi guidano
verso nuove opportunità. Dob-
biamo scegliere tra il restare a
galla o trovare il coraggio di cam-
biare per crescere”. Fin troppo
facile sapere da che parte ha scel-
to di stare lui, carpigiano d’ado-
zione. Milanese, di nascita e for-
mazione, non per caso.

Annalisa Bonaretti

il “signore” di corso Al-
berto Pio Tommaso Leo-
ni, milanese trenta-
seienne, da dieci anni a

Carpi grazie al matrimonio con
Manuela Sabbatini, compagna
di vita e socia nel lavoro. Entram-
bi laureati in Economia e com-
mercio, lui a Pavia e lei a Mode-
na, hanno un percorso lavorativo
complementare: lui come diret-
tore e amministratore finanza e
controllo in varie aziende di pic-
cola o media dimensione di sva-
riati settori (tessile, chimico-far-
maceutico, alimentare, meccani-
co, ceramico), lei con un percor-
so marketing presso la Panini (edi-
toria). Poi la svolta, “volevamo
fare qualcosa di nostro - spiega
Tommaso Leoni -, ci abbiamo
pensato e abbiamo ritenuto che il
franchising rispecchiasse le no-
stre necessità e offrisse buone
opportunità. Così ci siamo con-
frontati con questa realtà”. Ed
ecco che arriva, nel dicembre
2007, l’apertura di Tezenis in
corso Alberto Pio, a questo si
aggiunge un altro Tezenis al Gran-
de Emilia nel 2009. Oggi, a Carpi,
i negozi sono sei: ai primi due si
sono aggiunti, in città, Geox,
L’outlet del casalingo, Foto digital
discount, Prink e Tre. E’ prevista
un’altra apertura di telefonia,
sempre la Tre, a Modena in via
Farini. Per gestire “comodamen-
te” questo piccolo impero, un uf-
ficio sempre in corso Alberto Pio,
così basta aprire la finestra per
controllare il via-vai di clienti.
Ovviamente non è così, Tommaso
e Manuela gestiscono in tutt’al-
tro modo le loro attività, ma vo-
gliono essere il più presenti pos-
sibile nei vari negozi, con i 27
dipendenti che, ça va sans dire,
considerano collaboratori e a cui
cercano di lasciare la massima
indipendenza possibile “perché è
solo così che si cresce. Ma natu-
ralmente – precisa Tommaso Le-
oni – sanno di poter contare sem-
pre su di noi per qualsiasi cosa”.
Abbiamo voluto parlare con lui
in questo momento per cercare di
capire di più e meglio quello che
sta accadendo a Carpi, negozi
che chiudono, locali che restano

Chiude Marzi, il locale di Anceschi è ancora sfitto
come quelli che ospitavano Champion e Denny
Rose. C’è un futuro per il commercio in città?
E il centro storico è ancora appetibile?
Tommaso Leoni, sei negozi in franchising
solo a Carpi, afferma che le difficoltà ci sono,
ma non mancano le opportunità

Preparazione
non improvvisazione

“Il problema più pressante è
il cambio generazionale, mol-
to difficile da gestire. Un gio-
vane che vuole cimentarsi in
una nuova attività commer-
ciale ha bisogno delle ban-
che e a questo punto mi ritro-
verei a dire le stesse cose che
dicono tutti, le banche fatica-
no a dare credito. La crisi c’è,
le difficoltà ci sono – osserva
Giorgio Vecchi, presidente
Zona di Carpi e vicepresidente
provinciale di
Confcommercio -, ma a mio
modo di vedere il grande dan-
no lo fa la politica che, oggi,
non dà né certezze né stabili-
tà. La nostra realtà soffre, ma
dobbiamo essere sinceri, non
come altre realtà dissemina-
te nel Paese. Nell’aria c’è
grande angoscia, vorrei ci
fosse più speranza. Desidero
fare una puntualizzazione
sulle liberalizzazioni – pro-
segue Vecchi -: ci avevano
raccontato che sarebbe au-
mentata l’occupazione e ci
sarebbero stati vantaggi per i
consumatori, invece, anche
nella grande distribuzione, si
registra un calo di manodo-
pera dal 4 all’8%. E’ eviden-
te che qualcosa non va. Cre-
do che se qualcuno vuole ini-
ziare una nuova attività nel
commercio, si debba affida-
re al franchising”.
Alla domanda “Cosa ne pen-
sa di negozi storici che chiu-
dono, Marzi su tutti, ma an-
che Loretta con i suoi gioielli
e Anceschi che, da inizio anno,
ha ancora i locali sfitti per
quella che, per anni e anni, è
stata una delle più belle posi-
zioni di Carpi”, Giorgio Vec-
chi risponde affermando che
“se i negozi chiudono è an-
che perché, oggi, non è sem-
plice trovare imprenditori che
possano dedicare la vita al
commercio. Assistiamo a un
cambiamento costante e il
rischio reale è che ci si lasci
travolgere dalla sfiducia. Io
– sostiene Vecchi – ci credo
ancora, credo che nella no-
stra realtà il commercio tra-
dizionale possa ancora tro-
vare uno spazio soprattutto
perché in una dimensione
come quella di Carpi il rap-
porto tra commerciante e con-
sumatore ha ancora il suo
valore. A questo credo forte-
mente, ma credo altrettanto
fortemente che tutti dovrem-
mo fare la nostra parte: isti-
tuzioni, associazioni, impren-
ditori. Le nostre organizza-
zioni devono avere la capaci-
tà di essere in grado di dire se
quella determinata area può
sopportare un’attività di quel
tipo perché non ci si può più
permettere di andare a naso.
Le associazioni – conclude
Giorgio Vecchi – devono spe-
cializzarsi sempre di più, of-
frire le migliori consulenze e
affiancare lungo tutto il per-
corso l’imprenditore. Solo
così si rende forte un rappor-
to”.
Che si spera vincente.

A.B.

“La crisi la sentiamo e in ma-
niera molto forte – afferma
Luca Ascari, segretario Gio-
vani Imprenditori
Confcommercio Modena -. Le
possibilità di avviare un’atti-
vità sono sempre minori, i co-
sti aumentano in maniera
iperbolica. Penso ai consumi
energetici, alla Tia (Tariffa
Igiene Ambientale) e a tutto il
resto. In più c’è la questione
credito, sempre più difficile
da ottenere. Come
Confcommercio stiamo cer-
cando un accordo, qualcosa
troveremo”. Basterà?
“Oggi – conclude Luca Ascari
– si può ancora fare qualcosa,
ma non si fa più niente a caso”.
Non è un male.

Anna Molinari ospite all’università
La Sapienza di Roma

“Moda e stile ai tempi della globalizzazione: l’evoluzione
della creatività” è il tema di cui Anna Molinari, stilista e
direttore creativo Blumarine e Blugirl, ha parlato giovedì

10 maggio 2012 agli studenti di
eccellenza del corso di Scienze della
Moda e del Costume nell’ambito
del ciclo di seminari “I professioni-
sti della moda” per l’Anno Accade-
mico 2011-2012. Nel corso del-
l’intervento, Anna Molinari ha con-
diviso con gli studenti alcune rifles-
sioni sul significato di creatività, su
come tale concetto sia cambiato
nel corso degli anni e su quali siano
le caratteristiche che oggi vengono
richieste a un fashion designer o

aspirante tale. Da sempre attenta e sensibile alle esigenze
dei giovani, Anna Molinari crede fortemente nella
valorizzazione dei nuovi talenti che rappresentano il futu-
ro e l’innovazione del mondo della moda ed ha partecipa-
to con grande entusiasmo all’incontro con gli studenti
dell’Università di Roma.

Io c’entroIo c’entro
Tommaso Leoni
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Virginia Panzani

on un’iniziativa pub-
blica, aperta a tutta la
cittadinanza, è stato
presentato venerdì 11

maggio il bilancio 2011 della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola. Gremito
l’Auditorium del Castello dei
Pico per questa occasione a
cui non hanno voluto manca-
re le autorità civili e militari e
i rappresentanti delle diverse
realtà cittadine e dell’Area
Nord. A fare gli onori di casa
il presidente Edmondo
Trionfini che, evidenziando
la funzione di carattere sussi-
diario delle fondazioni ban-
carie, ha ricordato alcuni de-
gli interventi più rilevanti
deliberati nel 2011. Sempre
con un’attenzione particola-
re per le diverse urgenze di
carattere sociale del territo-
rio, come dimostra la realiz-
zazione dei nuovi locali del-
l’Ufficio Immigrazione pres-
so la Questura di Modena.
Un progetto, concretizzatosi
in sinergia con le altre tre
fondazioni bancarie della Pro-
vincia, ovvero Modena, Carpi
e Vignola - più alcuni istituti
di credito -, che lo stesso que-
store Giovanni Pinto ha pre-
sentato nel dettaglio.
“Gli ambienti attuali dell’Uf-
ficio Immigrazione - ha spie-
gato il Questore - sono insuf-
ficienti per le esigenze opera-
tive in rapporto ad un numero
di cittadini extracomunitari
più che triplicato nell’ultimo
decennio. E’ nato così nel 2008
il progetto di recuperare ed
adibire a nuovo ufficio i loca-
li del poligono di tiro e dei
depositi stampati”. Nel luglio
2010 l’allora questore Salva-
tore Margherito, rivolgendo-
si alle tre fondazioni e ad al-
cune banche, riusciva a
reperire i finanziamenti per
un totale di 574 mila euro (di
cui 40 mila da Mirandola e 80

Il bilancio 2011 della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
Tra i progetti realizzati, i nuovi locali dell’Ufficio Immigrazione della Questura

C

Dati alla mano
Come ha spiegato il segre-
tario generale Cosimo
Quarta, a circa 4 milioni di
euro ammontano comples-
sivamente i redditi e i pro-
venti ordinari dell’eserci-
zio dello scorso anno, men-
tre i costi di funzionamento
sono stati di circa 626 mila
euro, ovvero lo 0,51 per
cento del patrimonio netto
(121.330.651 euro al 31 di-
cembre 2011). Tale costo è
inferiore del 50 per cento
rispetto alla media delle fon-
dazioni delle medesime di-
mensioni. Per quanto riguar-
da le erogazioni, nel 2011
hanno raggiunto la cifra
complessiva di 2.166.847
euro, per un totale di 147
interventi. Sono stati privi-

legiati, secondo quanto pre-
vede lo Statuto, i progetti
ritenuti idonei allo svilup-
po socio-economico del ter-
ritorio di competenza che
corrisponde ai nove Comu-
ni dell’Unione Area Nord.
Cinque i settori rilevanti:
arte, attività e beni culturali
(479.387 euro), educazio-
ne, istruzione e formazione
(706.728 euro), volontariato,
filantropia e beneficenza
(373.260 euro), famiglia e
valori connessi (141.032
euro) e salute pubblica
(223.500 euro). Si sono in-
fine aggiunti i quattro set-
tori ammessi (crescita e for-
mazione giovanile, assisten-
za gli anziani, attività spor-
tive e protezione civile) con
interventi per complessivi
242.938 euro.

Giovanni Pinto

Dalla donazione del
mammografo digitale al-
l’ospedale di Mirandola
a quella di dieci lavagne
interattive alla Direzio-
ne didattica di Mirandola.
Dal finanziamento per la
ristrutturazione e
l’adeguamento di istituti
scolastici statali e paritari
a quello per le celebra-
zioni dei tre centenari
della storia di Mirandola.
Questi alcuni degli inter-
venti del 2011 citati dal
presidente Trionfini, sen-
za dimenticare
l’erogazione, per il se-
condo anno consecutivo,
del contributo di 100 mila
euro ad integrazione delle risorse previste dal Program-
ma Attuativo 2011 dell’Unione Area Nord e destinate al
Fondo sociale locale, con particolare riguardo ai lavora-
tori in difficoltà. Non è mancato infine uno studio sul
territorio dal titolo “Nuove prospettive per le agro-
energie”, realizzato in collaborazione con l’Università di
Bologna. Il docente Alessandro Ragazzoni e il giovane
ricercatore Marco Arruzza sono intervenuti per illu-
strarne le finalità. I risultati sono in corso di pubblicazio-
ne.

Cosimo Quarta

Marco Arruzza

Da sinistra Francesco Calcaterra, An-
tonio Zanasi, Giacomo Pavesi, Gio-
vanni Battista Costella e Nunzio Borelli

Sinergia di intentiSinergia di intenti

mila da Carpi). Nel luglio 2011
è il nuovo questore Giovanni
Pinto a prendere in mano le
redini del progetto. “Ho po-
tuto accertare - ha raccontato
- che i finanziamenti non era-
no sufficienti a coprire il qua-
dro economico complessivo
di 600 mila euro, a cui si
doveva aggiungere la realiz-
zazione del front-office. Per-
ciò ho avviato contatti con
tutti gli enti finanziatori chie-
dendo nuovi contributi. In
questa occasione ho per così
dire scoperto il ruolo delle
fondazioni. Io vengo dalla Sar-
degna e – ha ammesso Pinto -
benché queste realtà siano
presenti anche lì, non hanno
certo la vivacità che ho ri-
scontrato nel modenese”. Ot-
tenuti i nuovi finanziamenti -
fra cui altri 8 mila euro da
Mirandola e 10 mila da Carpi
- Pinto ha proceduto in meno
di un anno al completamento
dei lavori ed entro la fine del-
l’estate è prevista l’inaugura-
zione dei nuovi locali. “Mille
metri quadrati - ha sottoline-
ato il Questore - accoglieran-

no e accorperanno tutti gli
uffici destinati alle pratiche
di immigrazione. Numerosi
saranno i benefici. Basti dire
che la nuova sala d’attesa ha
una superficie più che dop-
pia, i servizi igienici sono at-
trezzati anche per i bambini
tramite una nursery, l’ingres-
so è autonomo e fornito di
riparo dalle intemperie du-
rante le attese prima dell’aper-
tura”. Il risultato raggiunto,
oltre ad ovviare ad esigenze
di carattere pratico e logistico,
assume inoltre una forte
connotazione in termini di
accoglienza verso quanti han-
no lasciato il loro paese alla
ricerca di un futuro migliore
per sé e per i propri famigliari.
Tramite i nuovi spazi, infatti,
come ha affermato Pinto, “in-
tendiamo presentare ai citta-
dini extracomunitari un volto
dignitoso della Questura e
nello stesso tempo accoglier-
li con la dignità che meritano.
Per questo a nome del perso-
nale della Polizia di Stato e
dell’utenza extracomunitaria
- ha concluso - rivolgo il più
sentito ringraziamento alla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e agli altri
enti finanziatori per l’atten-
zione e la sensibilità dimo-
strate”.

Allarme diabete
Il diabete mellito non insulino
dipendente è stato al centro
del convegno rivolto ai medi-
ci di medicina generale di
Mirandola che nei giorni scorsi
ha avuto come relatrici Luisa
Baraldi, Giovanna Calzolari
e Carmen Giovannone, tutti

medici specialisti. L’attenzio-
ne delle autorità sanitarie a
livello locale e su scala inter-
nazionale per la prevenzione
e la cura del diabete è ampia-
mente giustificata vista la cre-
scita esponenziale di questa
patologia, che risulta la quar-
ta causa di morte nella mag-

gior parte dei paesi ricchi. In
provincia di Modena i dati
sono in aumento se si consi-
dera che dai 15.457 pazienti,
seguiti dai medici di famiglia
nel 2008, si è passati ai quasi
18 mila nel 2010 con un im-
pegno costante dei medici stes-
si in collaborazione con i
Centri Diabetologici. L’arma-
mentario farmacologico è ric-
co e variegato e le nuove stra-
tegie terapeutiche possono
essere un valido aiuto per man-
tenere un buon controllo
glicemico. Inoltre le nuove
molecole possono incidere
sulla sazietà ottenendo un certo
calo ponderale, quanto mai
auspicabile in questa patolo-
gia. E’ bene ricordare che il
vero organo bersagliato della
malattia diabetica è il rene e
anche di nefropatia diabetica
si è parlato nel corso del me-
eting. A Modena e Provincia
sono stati 102 i pazienti en-
trati in dialisi nel 2010; in

Regione Emilia Romagna
sono stati 710 e di questi quasi
un quinto sono diabetici. I
trapianti di rene hanno tocca-
to, sempre nel 2010 il nume-
ro di 150 e 37 di questi sono
stati effettuati a Modena.

Ernia del disco 
Si è parlato di “Appropriatezza
nella gestione della patologia
discoartrosica-degenerativa.
Quali percorsi, quali terapie”
nel meeting organizzato nei
giorni scorsi a Medolla dal
Circolo Medico Merighi di
Mirandola. A condurre l’in-
contro Giacomo Pavesi, di-
rettore della Unità Operativa
di Neurochirurgia dell’Ospe-
dale di Baggiovara, insieme
ai suoi collaboratori France-
sco Calcaterra, Antonio
Zanasi e Giovanni Battista
Costella. Gli specialisti han-
no ricordato che nel 70% del-
le ernie discali dolorose, il
dolore si risolve nel giro di 40

giorni con una buona terapia
antalgica. E’ quanto mai
consigliabile quindi un atteg-
giamento conservativo
osservazionale lasciando alla
microchirurgia quelle realtà
cliniche che non hanno avuto
beneficio da una appropriata
terapia medica
antalgica. Rispetto agli accer-
tamenti radiologici è stato
sottolineato che la tac è utile
per fare diagnosi di stenosi
del canale lombare e la riso-
nanza magnetica vede bene
le ernie discali. A questo pro-
posito i dati di attività della

Neurochirurgia di Baggiovara
sono decisamente interessanti:
nel 2011 sono stati 212 gli
interventi con microchirurgia
per ernie discali lombari e
27 quelli per ernie discali
cervicali. Per stenosi del ca-
nale lombare sono stati 46 gli
interventi e 22 per le  stenosi
del rachide cervicale. Vivace
e intenso  il dibattito dopo le
relazioni dei neurochirurghi
che al termine della
serata hanno ricevuto una
medaglia del Circolo Medi-
co.

N.B.

Circolo Medico di Mirandola
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GIOVEDÌ 17 MAGGIO
• ore 20.30, Cattedrale

Messa da Requiem di Giuseppe Verdi
Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara
Maestro concertatore e direttore Renato Beretta
Coro dell’Opera di Parma diretto dal Maestro Emiliano
Esposito
Partecipano i cantanti:
Giovanna Donadini (soprano)
Raffaella Vianello (mezzosoprano)
Domenico Peronace (tenore)
Antonio De Gobbi (basso)
Saluto del vescovo di Carpi, Sua Eccellenza monsignor
Francesco Cavina
Conduce Pierluigi Senatore

VENERDÌ 18 MAGGIO
• ore 21, Teatro Comunale

Premio Mamma Nina “Amore oltre le bandiere”
Presenta il giornalista Nelson Bova
Partecipa il Coro Gospel Soul

SABATO 19 MAGGIO
• ore 10, Teatro Comunale

Festa degli studenti “Believe me”

• ore 19, Piazzale Re Astolfo
Fraternity Music Contest

• Ore 21, Piazza Garibaldi
Concerto degli allievi dell’Istituto Musicale Vecchi -
Tonelli. Ospiti: Corpo Bandistico di Sona e Banda di
Peschiera  del Garda

SABATO 19 MAGGIO
• Per tutta la serata dalle 20 alle 24 in Piazza Martiri

Downtown di Primavera
• alle ore 23 Spettacolo di fuoco e luci

DOMENICA 20 MAGGIO
Festa di San Bernardino da Siena
• Dalle 9,30 in centro storico

Festa del volontariato, la manifestazione dedicata al
Terzo Settore
Mercatino di Peter Pan

DOMENICA 20 MAGGIO
• Ore 17,15 dalla chiesa di San Bernardino da Siena alla

Cattedrale
Processione e, alle ore 18, Solenne Concelebrazione
eucaristica in Cattedrale presieduta da monsignor
Francesco Cavina

• Ore 21, Piazza Martiri
Sfilata di moda delle ditte carpigiane

• Ore 20,30, Cortile d’Onore di Palazzo Pio
Concorso di Danza Sportiva

VENERDÌ 25 E SABATO 26 MAGGIO
Io mi prendo cura di te
Seconda edizione della Giornata del CareGiver familiare

www.associazioni.comune.carpi.mo.it/festpatr/
PROGRAMMA

FESTA DEL PATRONO DI CARPI
14 ~ 22 MAGGIO 2011

con il patrocinio di COMUNE e DIOCESI di CARPI
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GRANDE PRANZO IN PIAZZA
Domenica 27 maggio
Carpi – Piazza Martiri

Domenica 27 maggio si tiene la manifestazione “500 a
Tavola”: alle 13 davanti a Palazzo Pio un pranzo comuni-
tario reso possibile dal contributo dei supermercati Conad
di Carpi e dalla collabora-
zione di Gruppo sportivo
A. Pagliani, Associazione
Sportiva Dilettantistica
G.S. Maratoneti
Carpigiana, Avis comunale
e Ushac. E’ necessario ac-
quistare i biglietti presso i
punti vendita Conad di
Carpi e le sedi di Gruppo
Sportivo A. Pagliani, Avis
comunale e Ushac: il co-
sto del biglietto sarà inte-
ramente rimborsabile con buoni spesa. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza. L’iniziativa avrà luogo anche in
caso di pioggia. Il programma completo della giornata su
www.carpidiem.it

Sabato 19 maggio al Teatro comunale il musical “Believe me”

Giornata degli studenti
La settima edizione della Giornata degli studenti, pro-
mossa dall’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuo-
la in collaborazione con il Comitato Festa del Patrono e
con il patrocinio del Comune di Carpi, si svolgerà sabato
19 maggio alle 10.30 presso il Teatro comunale. Due i
momenti, legati dal filo conduttore che è il tema della
speranza. Innanzitutto il musical “Believe me (Credimi)”
interpretato dagli studenti dell’istituto Da Vinci e del
liceo Fanti. Coordinamento e testi a cura di Paola Marzetti,
regia di Francesco Morri e Simone Olivieri. Con il
patrocinio di Banca del Tempo di Carpi e la collaborazio-
ne di Società Ginnastica La Patria 1879. A seguire la
presentazione dell’omonimo progetto “Believe me” in-
trapreso all’istituto Da Vinci e ideato da Ernesto Giocolano,
docente di religione cattolica. Un progetto che, attraverso
lo scambio di tempo – ore di “prestazione” – e di oggetti,
punta ad incrementare le relazioni fra le persone, valorizzando le potenzialità di ciascuno
e sostenendo chi è in difficoltà.

Premio Mamma Nina
Impegno
per l’Africa
Si terrà venerdì 18 maggio la serata dedicata al Premio Mamma Nina “Amore oltre le
bandiere”, istituito nel 50° anniversario della morte della carpigiana Marianna Saltini
(1889-1957), fondatrice della “Casa della Divina Provvidenza” che ha accolto e salvato
migliaia di fanciulle dall’abbandono morale e materiale e continua tuttora nella sua opera
assistenziale. La quinta edizione di questa iniziativa vedrà la premiazione di due enti
impegnati concretamente a sostegno del continente africano. A livello nazionale, l’asso-
ciazione “Crescerai” per il progetto a sostegno del Centro disabili fisici di Tanjomoha in
Madagascar (ritirerà il premio il testimonial Beppe Carletti, leader dei Nomadi) e, a livello
locale, l’associazione di solidarietà col Popolo Saharawi, Kabara Lagdaf ritireranno la
formella in scagliola artistica originale, realizzata dall’artista carpigiano Filippo Carnazza.
Presenta la serata il giornalista Nelson Bova, ad allietare gli spettatori il Coro Gospel Soul
di Carpi.
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Estate

Oratorio Cittadino Eden
Via S. Chiara, 18 • Carpi (MO)

tiprendo
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Per il periodo estivo il Centro Educativo Up-Prendo propone 
l’Estate ti Up-Prendo con percorsi per sostenere e motivare 
l’apprendimento di ragazzi delle scuole elementari e medie 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)  
e con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (DDAI) 

dell’Unione Terre d’Argine.

Educatori e psicologi specializzati ti aspettano con:
 > laboratori didattici per apprendere un metodo di 

studio con strumenti specifici (computer con software 
per la letto-scrittura, strumenti compensativi, mappe 
concettuali, libri digitali…)

 > divertenti attività ludico ricreative

La proposta si sviluppa in un modulo di due settimane 
con la possibilità di prolungare l’esperienza estiva 
all’interno dei campi gioco dell’Oratorio Cittadino Eden.

Iscrizioni
entro il 1° giugno

2012

2012

dal 18 al 29 giugno

Informazioni: 
Centro Educativo Hip-Hop Up-Prendo 
c/o EFFATÀ ONLUS 
via S. Chiara, 18 · 41012 Carpi (MO) 
Tel. (al pomeriggio)  059.651103 
Cell. Up-Prendo  331.8951612

arà il Teatro Eden di
Carpi ad ospitare mar-
tedì 22 maggio alle
21 la commedia mu-

sicale “Oltre il ponte” rea-
lizzata dalla scuola secon-
daria di primo grado di Rolo,
in collaborazione con l’Uf-
ficio diocesano per l’educa-
zione e la scuola e la Com-
pagnia teatrale I Maltagliati,
e con il patrocinio del Co-
mune di Rolo. Una “prima
assoluta” per questo spetta-
colo la cui regia è a cura di
Stefano Mantovani, docente
di religione cattolica, che è
anche l’autore dei testi e del-
le musiche - queste ultime
armonizzate da Luciano
Diegoli. Del cast fanno par-
te naturalmente gli alunni
della scuola media di Rolo, a
cui si sono aggiunti alcuni
“ex” alunni e genitori.
“La sceneggiatura – spiega il
professor Mantovani - è stata
ispirata da alcune idee e ri-
flessioni tratte dal libro di
Tobia. Il copione, pur sco-
standosi molto dal testo ori-
ginale, intende mettere in luce
diversi tratti del racconto
biblico come la fiducia del-
l’uomo in Dio, l’immigrazione
e la diversità che possono ge-
nerare contrapposizione e

S

Va in scena la commedia musicale della scuola media di Rolo

Costruendo un mondo di pace

Cultura e Società

chiusura, ma anche dialogo,
amicizia e collaborazione”.
Dalla commedia emerge dun-
que una proposta di vita ri-
volta non solo ai ragazzi ma
anche agli adulti, chiamati a
svolgere l’impegnativo ruo-
lo di educatori. “Con questo
mio terzo spettacolo – prose-
gue Mantovani – ho voluto
prendere in seria considera-
zione il tema dell’alterità, del-
l’accoglienza del fratello di-
verso, non solo per razza, ma
per idee e visione della vita.
Il nostro cuore deve recupe-

rare molto al riguardo. Credo
sia necessario – spiega - ri-
partire dalle piccole cose per
costruire una società in cui,
per dirla con una metafora, il
dialogo e la cooperazione fra
le persone possano fare da
fondamenta a quel grande
muro che è la pace”. In que-
sto senso, sottolinea
Mantovani, “assume una for-
te valenza simbolica il titolo
della commedia perché il
ponte è la metafora della co-
municazione cercata, rappre-
senta il mezzo per superare

un ostacolo, ciò che genera
una persona nuova in grado
di scegliere un cammino co-
mune, senza pregiudizi, tra
infinite direzioni possibili”.
Tutti sono perciò invitati ad
assistere a questo spettacolo
per il quale, conclude Antonia
Fantini, direttrice dell’Uffi-
cio per l’educazione e la scuo-
la, “va un grazie doveroso
agli studenti, al professor Ste-
fano Mantovani e a tutto lo
staff che ha contribuito alla
realizzazione del progetto”.

V. P.

“Donne ed economia a Carpi e dintorni”
Venerdì 25 maggio ore 21

Casa del Volontariato (Via Peruzzi,22, Carpi)

Presentazione di un’indagine conoscitiva volta a indagare il
rapporto della donna con l’economia in famiglia e nella
società, con la salvaguardia del bilancio familiare in tempo di
crisi, con gli istituti di credito

Programma
Saluti: Rachele  Imperia Allegretti, presidente Cif di Carpi
Presentazione dell’indagine: Nadia Lodi, presidenza nazio-
nale Cif
Partecipano: Chiara Spaggiari, Consulente del Lavoro; Simona
Melli, Ricercatrice; Loretta Cavazzuti, ex Funzionaria di
Banca;

Un invito speciale alle donne che hanno reso possibile la
ricerca. Informazioni: tel 059 681141

Un’indagine del Centro italiano femminile

In sintonia con il tema dell’8 marzo
2012 “Famiglia, lavoro, economia,
politica per una nuova Italia ed una
nuova Europa nel mondo”, il Centro
Italiano Femminile di Carpi ha re-
centemente svolto un’indagine, condotta in area carpigiana e
dintorni, per sondare l’interazione “Donne ed economia”.
Dopo il Convegno nazionale “Donna e società sostenibile –
Il Cif e le sfide dell’oggi”, l’associazione di Carpi intende ora
riflettere sul modo di “pensare femminile” in rapporto al-
l’economia ed all’utilizzo del denaro. In particolare, con
l’apporto di esperti, saranno considerati gli atteggiamenti e
gli stili comportamentali in famiglia e nella società rispetto al
denaro ed al consumo, l’accesso e la tipologia del rapporto
con gli istituti di credito e l’interazione tra sviluppo e condi-
zione della donna. Tutto ciò per conseguire, attraverso una
più ampia conoscenza, una maggiore consapevolezza del
ruolo della donna,  a partire dalle sue responsabilità e potenzialità,
sia in famiglia che nella società.
L’indagine, effettuata attraverso la distribuzione di questio-
nari, sarà un’ulteriore occasione per meglio comprendere
come le regole dell’economia domestica stiano alla base della
sostenibilità della società, al di là degli stereotipi culturali che
provengono da una rigida separazione di genere.

N.L.
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Speciale parrocchia di

San Francesco

ccompagnati da don
Roberto Bianchini,
parroco di San Fran-

cesco, siamo andati in
Uzbekistan, paese dell’Asia
centrale, indipendente dal
1991. Occupata in prevalen-
za dalla steppa e da zone
semidesertiche, la cosiddetta
via della seta inizia la sua
storia intorno al 1.000 avanti
Cristo, col sorgere dei centri
storici monumentali delle
antiche città di Khiva,
Buchara, Samarcanda e
Shakhrisabz, dove si innalza-
no i resti del palazzo di
Tamerlano, governatore di
Samarcanda. Le bellezze
architettoniche di queste cit-
tà sono caratterizzate dalle
moschee, dai minareti, dai
mausolei, dai caravanserragli
con tetti a cupola, adibiti oggi
a festosi bazar, e dalle impo-
nenti Madrase, istituti d’istru-
zione culturale e religiosa.
Nel corso della storia, le città
sono sempre risorte dai sac-
cheggi dei conquistatori, come
Gengis Khan e Alessandro
Magno, sviluppando e colti-
vando l’acceso gusto per l’arte,
le scienze e la filosofia. Tro-
varsi in un’oasi deserta, da-
vanti alle leggendarie e mi-
steriose Khiva e Buchara, è
un’emozione straordinaria,
quasi irreale, per le mura di
cinta argillose, del colore del
deserto, che proteggono le
cittadelle e le antiche fortez-
ze di architettura islamica.
A Khiva, è suggestiva la
Madrasa di Juma, con le sue
218 colonne lignee decorate
ed intagliate ed il minareto
Ichan Kala. I caravanserragli
pullulano di bancarelle va-
riopinte di prodotti artigiana-
li che ci hanno regalato mo-
menti di curiosità e diverti-

mento. La piazza principale
di Buchara, Lyabi, con la
Madrasa, è un luogo ricreati-
vo, molto animato da donne
in costume tradizionale e dai
denti dorati per sentirsi più
preziose, che chiacchierava-
no con noi compiaciute, sotto
i secolari alberi di gelso.

moso astronomo, ideatore di
un osservatorio su un colle
della città  in cui si conserva-
no i resti di un enorme sestan-
te per la mappatura delle stel-
le. Una cena speciale in una
casa tagika, tenuta all’inse-
gna della cordialità e del ri-
spetto per l’ospite, ci ha per-
messo di vedere lo stile sem-
plice e decoroso della vita
quotidiana locale. Era sera e
al nostro arrivo i bambini al-
legri e festanti ci correvano
incontro per la stradina
semibuia, come se per loro
fosse giorno. E di giorno gli
stessi bambini li vedevamo
uscire dalla Madrase in fila
per due, vestiti con la divisa
bianca e nera. La gente ci ha
mostrato una vita dignitosa,
non frenetica e consumistica,
dandoci l’idea di una quiete
ed una serenità che vengono
da una tradizione antica. Ab-
biamo dentro le immagini
commoventi dei contadini che
lavorano la terra con le mani
e strumenti antichi, delle ra-
gazze, dalle mani abili, che
tessono con pazienza ricami
di seta e cotone sui telai e a
Taskent, nella moderna capi-
tale di stile occidentale, uo-
mini e donne, intenti alla cura
dei monumenti e degli ampi
giardini. Non mancavano di
farci un saluto con l’inchino
e la mano sul cuore. Nel
contempo il dolce paesaggio
ci ha dato  la sensazione di
vivere nell’infinito, dove al
posto dell’orizzonte si con-
templano la terra ed il cielo
da sembrare una sola cosa.
Grazie di cuore a Don Rober-
to ed agli amici che hanno
partecipato a questo viaggio
incantevole e sorprendente.

Fiorenza Porta Brambilla

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211 - aclicarpi@tiscali.it
Orari (su appuntamento):

Lun 8.30 – 12.30;
dal Mar al Ven 8.30 -12.30

e dalle 14.30 -18.30

www.aclimodena.it

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per

titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un

amministratore interno e cercano un aiuto solo in materia
fiscale

• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del
modello Unico persone fisiche e trasmissione all’Agen-
zia delle Entrate

• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bolletti-

no o modello F24 e, se necessario, predisposizione della
dichiarazione ICI

• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE
e trasmissione diretta ad ACER e Asili nido

• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiara-

zioni fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le
associazioni

• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI

ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle presta-

zioni sociali agevolate: scegli la serietà e la competenza
degli operatori Caf Acli.

• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con
una efficiente rete di società convenzionate: le Acli
Service.

• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti
al Caf Acli. Fai come loro!

Viaggio in Uzbekistan per la comitiva guidata da don Roberto Bianchini

Verso Samarcanda
A

Un capolavoro mondiale è il
Mausoleo dei Samanidi a
Samarcanda, nota come la città
più bella e prosperosa
dell�’Oriente. Scenografica
è la piazza del “Registan”,
ovvero “il posto della sab-
bia”, circondata dalle Madrase
e minareti di Ulug Bek, fa-

VENERDÌ 18 MAGGIO
• Ore 8.15: Recita del S. Rosario
• Ore 8.30 e 17.30: S. Messa
• Ore 19.30: Apertura della Sagra

SABATO 19 MAGGIO
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva

DOMENICA 20 MAGGIO FESTA DI SAN BERNARDINO DA SIENA
• Ore 9.30: Prime Comunioni
• Ore 11.00-19.00: Santa Messa
• Dalle 17.15 nella chiesa di San Bernardino da Siena parteci-

pazione alle celebrazioni in onore del Patrono

DOMENICA 27 MAGGIO PENTECOSTE
• Ore 9.30: Santa Messa nella seconda comunione solenne
• Ore 11.00: Santa Messa con celebrazione degli anniversari di

matrimonio
• Ore 19.00: Santa Messa

SETTIMANA EUCARISTICA
Da lunedì 21 a venerdì 25 maggio
• Ore 9.45: Recita delle Lodi
• Ore 10.00: Santa Messa, Adorazione
• Ore 15.30: Esposizione, Adorazione
• Ore 17.00: Santo Rosario
• Ore 17.30: Santa Messa con Vespri
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Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30: Santa Messa. A seguire
Santo Rosario

Martedì e venerdì
Ore 21: Santo Rosario

Sabato
Ore 18.30: Santo Rosario
Ore 19: Santa Messa

Domenica
Ore 17: Santo Rosario

Mercoledì 30 maggio
Ore 20.30: Santa Messa presieduta da monsignor France-
sco Cavina. A seguire: Solenne Processione a chiusura del
mese mariano

Info: Parrocchia di San Marino tel. 059 684120

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19
Santo Rosario: ore 21

Ogni domenica
Santa Messa: ore 8.30-10-11.30-19
Santo Rosario: ore 18.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21

Domenica 20 maggio
Ore 19: Santa messa per ammalati e anziani, celebrazio-
ne del sacramento dell’Unzione degli Infermi

Venerdì 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola
Ore 21: Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Al termi-
ne processione con fiaccolata dalla chiesa al Santuario

Nei mesi estivi da giugno all’8 settembre
Sante Messe: sabato ore 19 e domenica ore 8.30

Info: Parrocchia di Campogalliano tel. 059 526924

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Santo Rosario
dal 7 maggio
Tutti i giorni alle ore 21 e
la domenica alle ore 17
con la preghiera del ve-
spro

Giovedì 31 maggio
Ore 20.45: Processione di
chiusura del mese mariano
dalla scuola elementare di
Santa Croce alla chiesa-
santuario.
La preghiera conclusiva
sarà presieduta dal vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina

Info: Parrocchia di Santa
Croce tel. 059 664016

Beata Vergine del Borghetto a Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario in chiesa e presso l’edicola mariana di via Tucci
Domenica
Ore 17: Santo Rosario in chiesa
Giovedì 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese mariano. Partenza dal capitello di
via Borghetto (all’incrocio con via Mazzone) e arrivo in chiesa

ella serata del 10 mag-
gio scorso si è svolta la
conferenza organizza-
ta da Teologia ed

Evangelizzazione - la onlus
che ha come scopo l’asse-
gnazione di borse di studio a
studenti di teologia - sul tema
La via della bellezza, via per
una nuova evangelizzazione.
Il relatore monsignor Gia-
como Morandi, vicario ge-
nerale della diocesi di Mode-
na, ha ricordato come l’arte
sia uno sbocco quasi naturale
del cristianesimo in quanto
anche l’ascolto della Parola
ha come obiettivo il vedere, il
contemplare il volto di Cristo
rivelatore di quello di Dio.
Più di un brano delle Scrittu-
re indica un percorso di que-
sto genere, a cominciare da
quello dei discepoli di Emmaus
(cfr. Lc 24,13-35). A partire
da queste premesse è possibi-
le parlare di arte cristiana,
un’arte che ha alla spalle una
lunga e complessa storia, ed
ha seguito vie diverse in Orien-
te e in Occidente.
Oggi, in una società straordi-
nariamente sensibile a tutto
ciò che si vede, pur essendo il
dialogo tra artisti e cristiane-
simo molto difficile, per le
caratteristiche tipiche dell’arte,
volta soprattutto all’espres-
sione del sé e (forse) poco

attenta alla ricerca della bel-
lezza, essa può ritornare ad
essere un mezzo importante
di comunicazione, in quanto
può mostrare più che dimo-
strare i contenuti della fede.
Specialmente l’arte simboli-
ca – dato che il simbolo con-
tiene in sé ciò che simboleg-
gia, pur senza esaurirlo – può
essere utilizzata per illustrare
i contenuti della fede cristia-
na. Molto probabilmente chi
vede non capisce ogni cosa (e
non tutto può essere rappre-
sentato), ma nessuno rimane
a mani vuote, perché uno dei
vantaggi dell’opera d’arte è
di parlare a tutti.
Il relatore ha poi proceduto a
illustrare in dettaglio una del-
le parteti della cappella

Redemptoris mater, voluta da
Giovanni Paolo II, ed esegui-
ta da Marko Ivan Rupnik,
come esempio di come possa
essere un’opera realizzata ispi-
randosi a questo tipo di crite-
ri. Nella parete dell’Ascesa,
ridotti al minimo gli elementi
decorativi, tutto è veicolo di
significato, dal colore (ad

esempio il blu della mandor-
la in cui è il Cristo asceso in
cielo ad indicare che ha por-
tato con sé la sua umanità),
alla scelta dei personaggi (ad
esempio Gioacchino ed Anna
presi ad immagine dell’amo-
re sponsale o Edith Stein
modello di martire e mona-
ca). Passando per la disposi-
zione e la caratterizzazione
delle figure, come il gioco di
sguardi degli apostoli che s’in-
trecciano in vario modo tra di
loro. Alcuni sono volti verso
Cristo, perché è solo nello
Spirito che si può confessare
che Gesù è il Cristo, mentre
altri si guardano l’un l’altro
per mostrare che ogni battez-
zato è portatore dello Spirito;
ogni apostolo poi ha un suo
abito, ma i mantelli di tutti
sono dello stesso colore, si-
mile a quello del Cristo, come
a dire che le caratteristiche
individuali sono diverse e tali
rimangono nella comunione
della Chiesa.
Nel corso della serata è più
volte emersa anche l’impor-
tanza dell’organizzazione e
della bellezza degli spazi da
utilizzare per la celebrazione
delle liturgie. Gli interventi
del pubblico presente hanno
mostrato quanto i temi tratta-
ti siano sentiti.

N

L’intervento di don Giacomo Morandi
alla serata promossa da Teologia ed evangelizzazione

Alla ricerca della bellezza

Vita della Chiesa

L’arte deve “rendere
percepibile e, anzi, per
quanto possibile, affasci-
nante il mondo dello spiri-
to, dell’invisibile, di Dio:
Deve dunque trasferire in
formule significative ciò che
è in se stesso ineffabile”
(Lettera di Giovanni Paolo II

agli artisti)
Quarto incontro di formazione

delle Caritas parrocchiali
RETI DI SOLIDARIETA’

Sinergie fra Servizi Sociali e Caritas parrocchiali
I volontari e gli operatori delle Caritas

parrocchiali incontrano gli assistenti dei
servizi sociali territoriali delle Terre d’Argine

e di Mirandola.
SABATO 26 MAGGIO ORE 09.30

CANONICA DELLA
PARROCCHIA DI S. POSSIDONIO

Uno spettacolo per Mamma Nina

Insieme nella danza
Va in scena giovedì 31 maggio alle ore 21, presso il Teatro
Comunale di Carpi, lo spettacolo di beneficenza a favore
dell’opera di Mamma Nina. L’evento è promosso da Maria
Michela Amato, direttrice dell’Accademia di Danza Arte e
Spettacolo, e coinvolgerà numerosi allievi di Carpi, Correggio
e Castelmassa (Rovigo). Inoltre si esibiranno in coreografie
di danze etniche anche gli ospiti e le suore delle Case di
Accoglienza, presenti sul territorio di Carpi e Modena. Con
questo spettaco-
lo si intende of-
frire alla citta-
dinanza di Carpi
la possibilità di
conoscere la
danza non solo
come pura
espressione tec-
nica ma soprat-
tutto come ser-
vizio formativo della persona, attraverso la conoscenza e la
consapevolezza del proprio corpo. L’evento è un ideale punto
di raccordo ove musica, canto e danza interagiscono in un
sinergico percorso di solidarietà.
Il costo del biglietto è di 15 euro. L’incasso sarà interamente
devoluto all’opera di Mamma Nina di Carpi. Prevendita
biglietti presso la segreteria dell’Accademia di Danza Arte e
Spettacolo a Correggio, in via Fratelli Cervi 5/a oppure la sera
dello spettacolo, dalle ore 18, presso la biglietteria del Teatro;
tel. 059 8756635; www.accademiadidanzacarpi.com;
info@accademiadidanzacarpi.com
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Sant’Antonio in Mercadello

Gita a Pisa

La parrocchia di Fossa in pellegrinaggio a Roma

Nei luoghi di San Massimo

el programma delle ce-
lebrazioni del 250°
della traslazione del

corpo di San Massimo Marti-
re, l’evento del pellegrinag-
gio a Roma dal 28 aprile al 1°
maggio è stato una bellissima
occasione per stare insieme,
riscoprire e consolidare i vin-
coli di amicizia e di fede che
ci legano come comunità. La
partecipazione è stata vera-
mente numerosa: ben 60 per-
sone in gran parte di Fossa,
alcune di altre parrocchie, tanto
che abbiamo utilizzato un se-
condo pullman.
Tappa centrale, momento ca-
rico di intensa commozione e
di profondo significato a sug-
gellare il legame che unisce
la comunità fossese a Roma,
è stata la preghiera e il canto
dell’inno ai Martiri, durante
la visita alle Catacombe di
Priscilla sulla via Salaria: da
qui infatti il corpo di San

Massimo fu esumato nel 1760
per poi arrivare alla chiesa
parrocchiale di Fossa  il 14
febbraio 1762.
Altro appuntamento forte del
pellegrinaggio la partecipa-
zione alla preghiera
dell’Angelus del Santo Padre
Benedetto XVI in Piazza San
Pietro, gremitissima e festo-
sa. Qui tutti abbiamo salutato
il Papa sventolando gioiosa-
mente la nostra bandiera, pre-
gando e cantando assieme a
tanti altri gruppi presenti di
molte nazionalità. Tanti an-
che i momenti religiosi e cul-
turali: significativa la visita
alle basiliche di San Pietro,
San Paolo fuori le mura, de-
dicate agli apostoli che han-
no fondato la Chiesa di Roma;
San Giovanni in Laterano, la
Cappella Sistina e i Musei
Vaticani.
Bellissime passeggiate a pie-
di ed escursioni in open bus

per il centro storico e a
Trastevere ci hanno fatto
ammirare le bellezze storico-
artistiche di questa stupenda
città.
A tutti è stato dato in omag-
gio un kit, composto da una
borsa a tracolla, un libretto
guida, un cappellino, una
piantina di Roma, che rimar-
rà per ciascuno un ricordo di
questa bellissima esperienza.
Durante il viaggio abbiamo
pregato e chiesto al Signore
la gioia dell’amicizia, di sa-
per apprezzare le buone qua-
lità di ciascuno, di saperci
adattare a tutte le circostan-
ze, di saper passare sopra i
difetti di tutti, di apprezzare
le opere del creato e dell’uo-
mo. Queste le intenzioni  che
ci hanno guidato e nonostan-
te la stanchezza accumulata e
gli inevitabili contrattempi,
al ritorno ci siamo trovati più
attenti gli uni verso gli altri.

Nino Ruosi

chi mi chiede notizie e
impressioni sul  pelle-
grinaggio in Terra San-
ta rispondo con questa

sintesi. A Cana abbiamo rin-
novato le nostre promesse
matrimoniali, nel fiume
Giordano le nostre promesse
battesimali, nel deserto ab-
biamo respinto le tentazioni
materializzatesi nei beduini
con le loro mercanzie, a
Betlemme celebrato la messa
di Natale, sul lago di Tiberiade,
invece, abbiamo tentato, sen-
za successo, di camminare
sulle acque. A Qumran il no-
stro pellegrinaggio è “andato
a rotoli”, Gerusalemme poi è
fantastica, da brividi! Scher-
zi a parte, don Marino
Mazzoli prima della parten-
za ci aveva fatto notare come
quello in Terra Santa sia il
pellegrinaggio per eccellen-
za: “Calpesteremo la terra che
Gesù stesso ha calpestato,
insieme a Maria ed agli apo-
stoli”. Aveva ragione.
La Terra Santa, per noi pelle-
grini, è una terra straniera,
ricca di contraddizioni sotto
ogni punto di vista. Eppure,
nonostante ciò, ci si sente a
casa propria. Terra dunque
straniera ma familiare, grazie
alla “bravura” dei nostri sa-
cerdoti, don Carlo Bellini e
don Marino Mazzoli, e alla
disponibilità della nostra gui-
da, palestinese ma con tra-

scorsi a Verona - forse capiva
anche il nostro dialetto.
Il nostro viaggio è iniziato a
Cesarea marittima, per pro-
seguire ad Haifa presso il
monte Carmelo, sulle tracce
del profeta Elia. Il 25 marzo,
giorno dell’Annunciazione,
per una fortunata coinciden-
za, eravamo a Nazareth, poi
sul monte Tabor e su quello
delle beatitudini, a Cafarnao,
sul lago di Tiberiade e a Cana.
Quindi sul Giordano e poi a
Qumran e a Gerico, interval-
late da un tuffo nelle ipersalate
acque del Mar Morto.
La santa messa celebrata nel
deserto tra Gerico e
Gerusalemme è stata un in-
treccio di sensazioni difficil-
mente descrivibili. Eravamo
nel luogo in cui Gesù fu ten-
tato dal demonio, forse, tra
quelli visitati, il paesaggio più
simile a quello di 2.000 anni
fa. In pratica vedevamo con i
nostri occhi ciò che Gesù stesso
a suo tempo vide. La commo-
zione ha colto tutti noi osser-
vando don Carlo e don Mari-
no che celebravano nella
medesima posizione in cui è
ritratto don Claudio Pontiroli,
nostro compaesano, nel ricor-
dino distribuito durante il suo
funerale.
Gerusalemme - a parte la de-
lusione per il clima che ci si
immaginava più mite - è fan-
tastica. I siti che coinvolgono

emotivamente sono infiniti e
non solo di tradizione cristia-
na, come ad esempio la spia-
nata delle moschee, il muro
del pianto e il museo del-
l’Olocausto. Per noi, però, i
luoghi simbolo sono in parti-
colare il cenacolo, sede di al-
cuni dei più importanti episo-
di su cui la nostra fede si
poggia, e la basilica del Santo
Sepolcro. Indimenticabile per
ognuno di noi sarà la Via crucis
tra le vie, i mercati e il caos di
Gerusalemme, lungo il per-
corso che Gesù stesso compì,
seppure in condizioni ben
peggiori della nostra prima di
essere crocefisso sul Calva-
rio.
Per la comunità di Mortizzuolo
si è trattato di un evento ecce-
zionale, l’adesione di così tanti
parrocchiani ha suscitato cu-
riosità e commenti in tutti gli
abitanti della frazione. Du-
rante il viaggio, non si parla-
va d’altro in paese, nei bar e
negli esercizi commerciali.
Il pellegrinaggio ha avuto
un’appendice a fine aprile con
una serata “amarcord” in tea-
tro a Mortizzuolo dove, tra
una portata e l’altra, sono sta-
ti proiettati video e foto del
viaggio per condividere an-
cora una volta i ricordi e le
emozioni della straordinaria
avventura che insieme abbia-
mo vissuto.

Stefano Bellodi

A

Il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
nel racconto dei partecipanti mortizzuolesi

Alle origini della fede

Vita della Chiesa

N

Il 25 aprile si è svolta la gita a Pisa organizzata dal Circolo Anspi Mario Gasparini Casari
e dalla parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello. Una bella giornata iniziata con qualche
nuvola grigia, ma  poi il sole e l’armonia del gruppo, formato da parsone di diverse età,
hanno reso il viaggio limpido e caldo come il sole di Pisa.
Il Circolo Anspi da anni ormai organizza viaggi in città d’arte italiane e unisce la
spiritualità del pellegrinaggio con la bellezza della cultura, il tutto contornato dalla buona
tavola dei prodotti tipici del luogo.

Sant’Antonio in Mercadello

Gita a Pisa
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O

Nonostante la pioggia
la parrocchia di Sant’Antonio

in Mercadello ha accolto
400 ragazzi per la

Festa degli incontri
del primo maggio

Forza, tutti all’Acr
(e la domenica a messa)!

rmai si sa: il clima nella
stagione delle piogge è
altalenante e all’inter-
no della stessa giornata

può cambiare anche più di una
volta. Così, di fatto, è accaduto
il primo maggio.
Ma questo non ha impedito di
festeggiare tutti insieme il gran-
de momento diocesano di tutta
l’Acr, la festa degli incontri.
Di incontri ce ne sono stati
davvero tanti: quasi 400 ra-
gazzi si sono ritrovati nell’ac-
cogliente - e, per l’occasione,
addobbata a festa – parrocchia
di Sant’Antonio in Mercadello
per giocare, divertirsi, pregare
e riflettere tutti insieme.
Nonostante la stagione quasi
autunnale (con tanto di neb-
bia) possa avere scoraggiato
qualcuno, chi ha perseverato è
stato premiato da una mattina-
ta all’insegna del bel tempo
che ha permesso di svolgere
tutte le attività all’aperto.

Abbiamo incontrato Bartimeo,
il quale ci ha aiutato a riflettere
su come il passaggio di Gesù
possa cambiare la nostra vita
rendendoci liberi e lasciandoci
alle spalle tutto quello che ci
impedisce di alzarci in piedi e
seguirlo.
Ma quello di Gesù non è stato
l’unico passaggio della gior-
nata: il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, in perso-
na, è passato a salutarci fer-
mandosi anche in qualche grup-
po di ragazzi delle medie, del-
le elementari e giocando con i
piccolissimi (ha persino lasciato
la sua impronta accanto a quel-
la dei bimbi, sulla strada che
porta a Gesù).
Per quanto riguarda il pomerig-
gio invece le condizioni atmo-
sferiche sfavorevoli ci hanno
impedito di concludere i vari
giochi all’aperto, ma il parroco
don Luca Baraldi ci ha messo
a disposizione tutti gli spazi al

chiuso che la parrocchia potes-
se offrire e siamo riusciti a con-
cludere non solo le attività con
la super-sorpresa preparata dalla
parrocchia di San Possidonio (è
quella a dare il nome all’artico-
lo), ma anche a terminare l’in-
tera giornata per i circa 60 ra-
gazzi delle medie che sono ri-
masti anche per cena.
Solo verso la fine della serata,
il sole ci ha fatto il regalo di
farsi vedere in modo tale da
farci andare a casa contenti (e
stanchi...) per avere vissuto una
“festa degli incontri” degna del
nome che porta!
I ringraziamenti verso la par-
rocchia ospitante, gli educatori
che hanno tanto lavorato per la
riuscita della giornata, il no-
stro Vescovo e tutti i ragazzi
presenti (ma anche quelli as-
senti), sono doverosi.
L’appuntamento ora è alla
fest’AC, non mancate!

E.D.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

FRA DISPERAZIONE
E SPERANZA

Di questi tempi non c’è nulla di più scontato che ascol-
tare le imprecazioni della stragrande maggioranza dei
cittadini. Tutti si lamentano: non ce la facciamo più! E,
guarda caso, non sono più gli operai e le categorie
svantaggiate della società a protestare contro i datori di
lavoro, come succedeva un tempo, ma sono imprendito-
ri, operai e pensionati insieme che mostrano segni
sempre più evidenti d’insofferenza, accompagnata ogni
giorno da segnali preoccupanti d’irrazionalità e ribellio-
ne. Ritorna in primo piano l’insegnamento dei padri
fondatori della nostra Repubblica: la ricchezza vera di un
paese è il lavoro e non la speculazione, che è servita
soltanto a togliere ricchezza a chi la produce, per darla a
personaggi del tutto inutili per la collettività. Tanto
inutili (se non dannosi) che, pur in presenza di una realtà
drammatica come quella attuale, non riescono a rinun-
ciare a nulla e continuano ad utilizzare il potere economi-
co o politico, ottenuto talvolta anche con mezzi subdoli,
per incrementare i privilegi della loro“casta”, sempre più
lontana e sorda rispetto ai bisogni della collettività. Tutto
ciò deve indurci a riflettere, a recuperare quell’equilibrio

che l’esperienza dovrebbe averci insegnato, ma che decen-
ni di governo irresponsabile ci hanno fatto dimenticare,
evitando scorciatoie insidiose. Con le ribellioni e le guerre
la società non ha mai fatto progressi e sono sempre state le
categorie più deboli della società a rimetterci maggior-
mente. Che fare allora? Ebbene la strada maestra ce l’han-
no insegnata i padri della Costituzione, che uscivano da
un’epoca di sofferenze inenarrabili e che pertanto erano
legittimati dalla loro esperienza a definire i principi
irrinunciabili del vivere civile.
Questi principi devono essere ricordati a gran voce a chi

governa il paese, tecnici o politici che siano. Innanzitutto
devono capire che occorre riportare al primo posto dei
loro progetti il lavoro: senza questa risorsa ogni progetto
risulta perdente. Poi occorre ricordare loro la Costituzio-
ne, in particolare gli articoli 3 e 4.
Mi sembra che, in questa fase storica gli ostacoli non
siano affatto diminuiti: si pensi, ad esempio, ai provve-
dimenti che dovevano favorire la mobilità e che invece
hanno alimentato la precarietà del lavoro, soprattutto per
i giovani, o alle attività dei finanzieri (e/o speculatori) e
delle banche che non mi pare abbiano portato un qualche
progresso materiale o spirituale alla società. La strada
che ha imboccato il nostro sindacato CISL e in partico-
lare l’FNP è invece segnata da tempo e in perfetta
sintonia con la Costituzione: bisogna innanzitutto rifor-
mare il sistema fiscale, affinché non gravi più quasi
esclusivamente su lavoratori e pensionati, come succede
ancora oggi, malgrado i proclami più o meno solenni, ma
adeguarlo alla realtà attuale in cui l’ingiusta distribuzio-
ne delle risorse premia le componenti parassitarie della
società e soffoca ogni possibilità di crescita dell’econo-
mia reale. E bisogna riportare il paese sulla strada segna-
ta, senza equivoci, dalla Costituzione.

Segretario Lega FNP di Vignola
Vincenzo Vandelli

Il cammino di fede dei castorini e lupetti di Santa Croce

Attenti, il Signore ci parla

“La Parola di Dio è vita”:
questo è stato lo slogan del
cammino quaresimale dei
castorini e lupetti della par-
rocchia di Santa Croce. Un
percorso iniziato nella riunione
di staff leggendo un articolo
di fra Carletto intitolato “Se-
gni di Speranza”. “Come
educatori – sottolineava il te-
sto - siamo chiamati ad essere
testimoni credibili del Cri-
sto, ad imbarcarci (come Pa-
olo) nella vita con i nostri
ragazzi, nel mare di questo
mondo. Una nave che non
scegliamo noi e con marinai
che neppure conosciamo, ma
ci vengono donati. … La no-
stra missione di portatori di
speranza e di gioia sono la
base del nostro essere scout:
‘donare senza contare’”.
L’obiettivo base, il motore di
ricerca è Cristo, questo ci rende
educatori-testimoni pur nelle
difficoltà, nelle
incomprensioni, nella chia-
mata del Signore ad essere lì,
nel branco, nella CoCa, nella
staff, Lui il Risorto in mezzo
ai suoi discepoli. Allora la
Quaresima diventa un tempo
forte per ricaricarsi di Lui,
tempo dell’ascolto, in cui
ognuno di noi può fermarsi

per riflettere, per guardarsi
dentro.
La domanda rivolta ai castorini
e lupetti, ma di riflesso ai
capi, è stata questa: com’è il
nostro cuore? Il Cuore di Cri-
sto è sconfinato, è purezza
d’Amore, è rifugio, è attesa
di chi non lo vuole, è amicizia
illimitata, il Suo cuore è Bon-
tà estrema. E il mio?
Così mentre nel pannello in
chiesa si costruiva il Cuore, il
nostro cuore prendeva forma
e colore attraverso la Parola
di Dio e ne diventava il cen-
tro dando forma e dimensio-
ne a ciò che normalmente
sorregge il Libro dei Libri: il
leggio. Costruito da Mani
Abili, il nostro magnifico leg-
gio è stato benedetto da don
Rino Barbieri durante la ce-
lebrazione eucaristica della
II domenica di Pasqua e ha
dato spunto per riflettere con
i capi su quanto sia necessa-
rio dare spazio al dialogo con
Dio. Ci sono venute in aiuto
le parole scritte da don Nicolò
Anselmi, direttore della pa-
storale giovanile della Cei:
“Chi vuole educare ha come
primo compito quello di ren-
dere bella, visibile, luminosa
la presenza di Gesù nelle va-

rie forme: nell’Eucaristia do-
menicale, nei Sacramenti,
nella Parola di Dio, nell’amore
fraterno, nell’attenzione a chi
è nel bisogno, nel servizio
gratuito e generoso alla so-
cietà, nella ricerca della pace,
nella preghiera, nella venera-
zione della Beata Vergine
Maria, nella contemplazione
dei Santi, nella conoscenza
della catechesi, nel rispetto
del creato, dono di Dio agli
uomini, nell’appartenenza
gioiosa alla Chiesa stessa,
famiglia di Dio, nella docile
obbedienza al Papa e ai ve-
scovi.” (Servire n. 3, 2010).
Sì, forse siamo sulla buona
strada noi castorini e lupetti
di Santa Croce! Nella tana
dei lupi adesso il Grande Li-
bro è al posto giusto e durante
la chiamata il Signore ci par-
la, come con i discepoli di
Emmaus. Ci chiede di ascol-
tarlo, lo chiede a tutti. Il canto
dell’Alleluia, preludio della
Beatitudine da Gesù procla-
mata a coloro “che pur non
avendo visto crederanno”, ora
è l’inizio di una lunga ed eter-
na caccia accompagnati pro-
prio da Lui. Attenti, Egli ci
parla.

Baloo

Vita della Chiesa
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alle Sorelle Cappuccine una riflessione sul legame
indissolubile tra missione e preghiera. Una riflessione
al centro dell’incontro promosso dalle Animatrici

missionarie nei giorni scorsi presso la chiesa di San Bernardino
da Siena nel 50° di professione religiosa di madre Giovanna
Catellani, missionaria in Thailandia.

Contemplazione e missione. Due termini apparentemente
antitetici. Sì, solo apparentemente, perché, nella dimensione
cristiana, formano una realtà armonicamente dinamica e
feconda.
La Chiesa, nel suo Magistero, ha sempre indicato
l’evangelizzazione come frutto della contemplazione di Dio,
la quale induce a condividere con i fratelli quanto gratuita-
mente ricevuto. Il punto luce, al quale è naturale fare riferi-
mento, è la proclamazione fatta dal Papa Pio XI a patrona
delle missioni di Santa Teresa di Lisieux: carmelitana
contemplativa, vissuta verso la fine dell’Ottocento e decedu-
ta a 24 anni, nove dei quali trascorsi in monastero. Alla
solenne proclamazione pontificia ci sembra poter abbinare un
grazioso bozzetto originale, attendibilissimo, riportato in una
biografia della Santa carmelitana. In una determinata zona
dell’Africa un missionario con ammirevole generosità stava
evangelizzando ma vi era un nutrito gruppo di abitanti locali,
sostenuti da un capoclan, che si opponevano all’impegno del
missionario. Una notte quel capoclan fu molto turbato da un
sogno: una giovane suora bianca, apparendo, gli disse parole
impegnative. L’indomani, per tempo, egli si recò dal missio-
nario, chiedendo di parlargli. Mentre entravano nell’abitazio-
ne del Padre, lo sguardo del capoclan fu calamitato da un
quadretto dozzinale posto su di un tavolino traballante, con-
tenente una foto di Santa Teresa del Bambin Gesù ed in preda
ad una forte commozione disse al missionario, indicando la
foto: “E’ lei, è lei che visto stanotte e mi ha detto: ‘Va’ da
veste nera (il missionario), lui ti dirà le cose vere che devi
fare’”. In questo aneddoto c’è la prova inconfutabile che la
vita della Santa di Lisieux aveva davvero un raggio estesissimo
di bene spirituale, ben oltre gli oceani.
Abbiamo colto questo spunto di riflessione per accostarlo con
ovvia logica a quanto avvenuto lo scorso 24 aprile nella
nostra chiesa di San Bernardino da Siena, dove, con un folto
gruppo di Animatrici missionarie, abbiamo pregato per il
dono di nuove e sante vocazioni e ringraziato il Signore per
il 50° di vita religiosa cappuccina-contemplativa della nostra
sorella Maria Giovanna Catellani. Un fiore germogliato nella
nostra terra carpigiana e poi trapiantato lontano in Thailandia,
dove si trova da 44 anni. La differenza che si evidenzia tra lei
e la Santa contemplativa francese c’è: quest’ultima non varcò
mai i limiti del proprio monastero, mentre suor Maria Gio-
vanna ha solcato i cieli con l’aereo, collezionando a migliaia
i chilometri… Ma Dio non calcola i chilometri che percorria-
mo o no, per Lui l’unico metro di misura è l’Amore!
Evangelizza chi prega,
prega chi ama,
ama chi accetta di ritmare i battiti
del proprio cuore sull’infinito di Dio!

Le Sorelle Cappuccine

L’incontro delle Animatrici missionarie
con le Sorelle Cappuccine

er la salute di questi
ammalati chiediamo
umilmente il vostro

aiuto”: con questo appello
inizia la lettera di suor Vale-
ria Amato, francescana mis-
sionaria del Cuore Immaco-
lato di Maria, responsabile
sanitaria degli ospedali di
Cumura e Quinhamel in
Guinea Bissau, che ha invia-
to, nei giorni scorsi, al Centro
Missionario. E con altrettan-
ta solerzia, il gruppo missio-
nario della parrocchia di
Sant’Agata ha risposto orga-
nizzando per domenica 13
maggio, in occasione della
festa della mamma, una ven-
dita di fiori il cui esito ha
portato alla raccolta di 562,30
euro da inviare a suor Valeria
che aveva scritto: “Carissimi
amici della missione di
Cumura, pace e bene, siamo
certi che in questi giorni ci
siete vicini con la preghiera
ed il ricordo. Ne sentiamo gli
effetti. Anche noi vi pensia-

Un aiuto dalla parrocchia di Sant’Agata per i malati di tubercolosi

Appello dalla Guinea Bissau

D
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Contemplative
in azione
Contemplative
in azione

mo e sappiamo che sempre
possiamo contare su di voi.
Nelle perplessità di un im-
prevedibile futuro dovuto alla
crisi politica, si aggiunge la
mancanza di farmaci per la
tubercolosi. L’obbligo di ri-
fornirci sarebbe dello Stato,
in effetti chi assume questo
compito è il Fondo globale.
Per questioni non chiare, già
da cinque mesi sono finiti i

farmaci e non ci vengono
ancora inviati. Preoccu-
pati, abbiamo già bussato
a diverse porte e qualcu-
no ci ha aiutato con un
quantitativo per arrivare
solo  a fine maggio. A
Cumura attualmente, tra bam-
bini e adulti, seguiamo 350
ammalati. Necessitiamo del
farmaco per il trattamento della
fase iniziale che dura due mesi
e si chiama Hrze. Il costo per
ogni ammalato, per coprire i
due mesi di trattamento, è di
21 euro. Gli ammalati aumen-
teranno nella misura in cui
anche tra i più lontani perce-
piranno che a Cumura sono
curati. Siamo fiduciosi nella

Divina Provvidenza che si
manifesta attraverso la vo-
stra generosità così noi non
avremo paura di accogliere e
curare. Grazie da parte nostra
e specialmente dagli amma-
lati assistiti e guariti”.
Non rimane che ringraziare il
gruppo missionario della par-
rocchia di Sant’Agata che,
grazie al lavoro e all’impe-
gno profuso, permetterà a suor
Valeria di curare 26 persone.

M.G.

Ricorre il 20 maggio la Giornata
mondiale delle comunicazioni so-
ciali. Per la nostra Chiesa locale,
che ha sempre celebrato contem-
poraneamente anche la Giornata
diocesana di Avvenire, l’anno 2012
coincide con un piccolo cambia-
mento: la Giornata del quotidiano
cattolico è stata infatti posticipata
al prossimo ottobre, mentre rima-
ne l’appuntamento tradizionale di
giugno rivolto a tutti gli operatori e
animatori della cultura e della co-
municazione impegnati in Diocesi
e nelle parrocchie, che sarà un’oc-
casione per fare un bilancio del
proprio impegno in vista di un nuo-
vo anno e nuove sfide.
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uando la musica, pur
emessa dalla voce del
singolo, entra in una di-

mensione corale di cui non può
più fare a meno e all’interno
della quale le individualità si
muovono, si alternano in armo-
nia, ecco che nasce il gospel. Si
tratta di una musica originaria-
mente religiosa, tesa verso Dio,
ma pervasa di una componente
umana tangibile, che si esprime
in una particolare gestualità. “Il gospel ti coinvolge e non
puoi fare a meno di partecipare - spiega Alessandra Guerrini,
presidente dell’associazione musicale Gospel Soul. Una
musica corale e dunque ‘sociale’ nel senso che, pur essendo
in grado creare atmosfere intimistiche, trasmette all’ascolta-
tore il desiderio di condividere -. Ci si guarda intorno e il
coro non è più solo quello sul palco - continua Alessandra
Guerrini -, ma tutti i presenti che si muovono, battono le
mani e rispondono agli inviti dei coristi”. E così è stato lo
spettacolo che domenica 6 maggio l’ associazione musicale
Gospel Soul ha realizzato al circolo Graziosi. “Anche que-
st’anno - continua la presidente di Gospel Soul - la nostra
associazione ha proposto un evento a favore di associazioni
che operano nel sociale sul nostro territorio”.
L’anno scorso è stata realizzata uno spettacolo dedicato ai
diritti umani che ha totalizzato il tutto esaurito al Teatro
Comunale, permettendo all’associazione di devolvere un so-
stanzioso contributo a favore di Amo. Quest’anno la scelta è
stata quella di dare un aiuto concreto al lavoro quotidiano di

sostegno alle famiglie operato
da Caritas diocesana e Porta
Aperta. Per aiutare le famiglie
che stanno attraversando in que-
sto tempo di crisi situazioni di
particolare difficoltà è stata atti-
vata durante la serata una raccol-
ta di generi alimentari al quale il
pubblico ha aderito con grandis-
simo entusiasmo. Tale aiuto con-
creto, insieme al ricavato dei bi-
glietti della serata, sono andati

direttamente ai più bisognosi. Caritas e Porta Aperta hanno
registrato nel 2011 un deciso aumento di nuovi arrivi, che si
attesta oltre i 24 punti percentuali, un incremento che non
offre grandi spiragli positivi nemmeno per il 2012, ma che può
essere affrontato anche grazie alla certezza di persone dispo-
nibili all’ascolto e ad un aiuto concreto.
 Lo spettacolo presentato da Greta Bortolotti ha visto come
protagonisti non solo il Gospel Soul, diretto da Grazia
Gamberini e accompagnato dai musicisti della Gospel Soul
Band: Paolo Andreoli (piano), Emanuele Stassi (batteria),
Andrea Taravelli (basso) e Gianni Vancini (sax). Ma
anche il Gospel Soul Junior, l’anima giovane dell’associa-
zione musicale: il coro di voci bianche, composto da bam-
bini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 17 anni che hanno
ballato e cantato al ritmo delle canzoni gospel. Ospiti della
serata sono stati Will Roberson (coreografo, cantante,
ballerino e attore dell’International Cast di Broadway N.Y)
ed Elisabetta Sacchetti (cantante, interprete tra l’altro di
“Tosca amore disperato” dell’indimenticato Lucio Dalla).

Il Gospel Soul per la Caritas

Tutti in coro per un aiuto alle famiglie
Q
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Serata a  prenotazione obbligatoria (info: 059683336)

Maria Silvia Cabri

XIV Edizione del
Festival Internaziona-
le delle Abilità Diffe-

renti, che tanto successo e
interesse ha suscitato nella
cittadinanza, si è conclusa
martedì 15 maggio al Teatro
Comunale di Carpi, con un
bellissimo ed emozionante
spettacolo musicale, realiz-
zato dalla Scuola media Pio
in collaborazione con la Band
Scià Scià della Cooperativa
Nazareno e l’orchestra inter-
nazionale Spira Mirabilis. Gli
esecutori, professionisti e non,
ciascuno con il proprio baga-
glio di esperienze e di vissuti,
si sono cimentati con la V e la
VI Sinfonia di Beethoven. La
Scuola media carpigiana, rap-
presentata da una affiatata e
competente orchestra di tipo
tradizionale, si è sintonizzata
con la Band Scià Scià, com-
posta di giovani con abilità
differenti e con la Spira
Mirabilis, che costituisce un
insieme musicale del tutto
particolare, in quanto i musi-
cisti lavorano senza un diret-
tore d’orchestra: questi gio-
vani professionisti hanno come
progetto sperimentale la
condivisione del proprio per-
corso di studio, nel tentativo
di abbattere le barriere cultu-
rali che tengono così distanti
coloro che suonano e coloro
che ascoltano.
Dedizione, impegno e amore

per la musica rappresentano
il comune denominatore di
questi tre gruppi musicali, che
hanno trovato nella musica il
loro mezzo privilegiato di
espressione e il loro modo di
perseguire i propri sogni e di
realizzare i propri desideri.
A conclusione di questa edi-
zione del Festival merita di
essere ricordato, per la parti-
colare commozione che ha
suscitato, l’incontro di dome-
nica 6 maggio presso la Sala
Loria per la presentazione di
due libri molto diversi tra loro
nello stile e nel modo di rac-
contare ma che hanno come
tema comune l’essere stati
scritti da genitori di figli

Si è concluso il Festival delle Abilità Differenti
Il prossimo anno vi saranno “Magnifiche interferenze”

Riaccendere la speranzaLa

disabili. Gina Codovilli ha
presentato “Il mio principe”,
mentre Massimiliano Verga
ha parlato del suo “Zigulì”.
Gina Codovilli ha dichiarato:
“nell’affannosa ricerca della
guarigione, è Andrea che ha
guarito me”, mentre
Massimiliano Verga ha af-
fermato: “io ho avuto la for-
tuna di incrociare con il mio
racconto tanti racconti…così
non si tratta più di una voce
isolata e tante voci fanno un

coro e un coro non si può non
ascoltare”. E’ stato toccante
vedere come questi due geni-
tori così diversi abbiano
dialogato tra di loro e con il
pubblico, trovando un punto
d’incontro all’insegna dell’au-
tenticità e dell’amore per i
propri figli.
L’appuntamento è per la XV
Edizione del prossimo anno
che, siamo certi, ci riserverà
ancora tante  emozioni e sor-
prendenti esibizioni, com’è
avvenuto con la manifesta-
zione di quest’anno. “Magni-
fiche interferenze” sarà il tema,
anticipato nel comunicato
conclusivo: “i segni che ab-
biamo visto interferiscono con
una quotidianità apparente-
mente ricca e vivace, ma in
fondo inconcludente e sco-
raggiata, che non scioglie il
cuore. Ma un bel giorno – per
breve tempo, lo spazio di una
serata, un attimo…. –  il cuo-
re si riaccende, assetato, quan-
do, per qualche grazia del cielo,
si squarcia il velo dei pensieri
soliti  per far spazio all’im-
previsto. Siamo tutti diffe-
renti e tutti abbiamo bisogno
di queste interferenze che rom-
pono la consuetudine e
riaccendono nel cuore la spe-
ranza”.

Coro 2 My life
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Successo del convegno del Rotary con Aimag e le scuole superiori

Alla ricerca di una città più sostenibile

U

Cultura e Società

Annalisa Bonaretti

na città più digitalizzata
corrisponde a una città
più sostenibile? Una

domanda tosta a cui hanno
cercato di dare una risposta
gli studenti di quarta e quinta
del liceo Fanti a indirizzo
scientifico-tecnologico e la
quarta a indirizzo Fase dell’itis
Leonardo da Vinci.
Stiamo assistendo a una rivo-
luzione digitale: dalla pietra
al microchip, ma anche a cam-
biamenti quotidiani che han-
no modificato il nostro stile
di vita. Così i ragazzi si sono
messi in gioco e hanno spie-
gato ai loro compagni – pe-
raltro attentissimi, nessuno
colto a giocherellare con il
cellulare o a parlare all’orec-
chio del vicino – un presente
che per loro è del tutto nor-
male. Per chi ha il doppio o il
triplo dei loro anni non è pro-
prio così, anche se tutti ormai
beneficiamo delle comodità
acquisite.
Per chi voleva saperne di più
un’occasione ghiotta si è pre-
sentata sabato 12 maggio
quando, presso l’Auditorium
della Biblioteca Loria, si è

svolto il convegno organiz-
zato dal Rotary Club con
Aimag dal titolo “Città digi-
tale = Maggior sostenibilità?”.
Protagonisti gli studenti che
tra connessioni, accensioni e
perdite di campo di cellulari
hanno fatto capire ai presenti
che, ad esempio, le emissioni
dei telefonini di oggi sono
più basse di un terzo rispetto
a quelli di prima generazio-
ne, che è l’accensione il mo-
mento in cui il cellulare emette
più onde elettromagnetiche e
tanto altro. Incertezze nel
mondo scientifico circa le
conseguenze di uso – e abuso
– di telefonini.  I rischi ci
sono, ma si conoscono me-
glio quelli a breve termine
che quelli a lungo che, forse,
devono ancora manifestarsi
nella loro complessità.
Mirco Arletti, presidente di
Aimag, ha parlato di “una bella
iniziativa, ormai diventata un
appuntamento grazie al Rotary
che ogni anno la organizza
con noi e le scuole”.
Simone Tosi, assessore al-
l’Ambiente, si è congratulato
con gli studenti e i loro pro-
fessori “per il lavoro di ap-
profondimento su temi im-

portanti come la smart city, la
città intelligente”.
Antonio Dondi, direttore
generale Aimag, ha  osserva-
to come “per la nostra
multiutility un concetto fon-
damentale è fare cose sem-
plici in modo innovativo. Noi,
ad esempio, trattiamo cose
quotidiane come le acque e i
rifiuti, ma le tecnologie di cui
ci serviamo non sono mai

banali. Crediamo fortemente
all’importanza dell’innovazio-
ne e per farla utilizziamo in
buona parte le nostre risorse
interne. Abbiamo in azienda
molti giovani di valore, cer-
chiamo di offrire loro – e of-
frirci – opportunità. Per noi
ha grande importanza anche
il rapporto con le scuole, il
Rotary poi è un club di pro-
mozione sociale, dunque sia-
mo tutti attori diversi ma con
un qualcosa di importante che
ci lega”. E i risultati, piccoli
ma fecondi, ci sono.
“Oggi, ragazzi, avete fatto
parte di un progetto rotariano
– ha concluso Federico
Cattini, presidente del Rotary
Club Carpi -, ci avete aiutato
a capire cose che, da soli, non
saremmo stati in grado di ca-
pire”. Applausi generosi e grati
quelli degli studenti.
L’appuntamento di primave-
ra Rotary-Aimag-studenti ha
energia perché tenta di fare
una cosa importante: unire
mondi diversi per creare una
società nuova. E non perché
più o meno digitalizzata, ma
perché alla ricerca di una co-
noscenza ben più vera. Quel-
la con l’altro.
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Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Libri
“Sabrina non lo ha chiesto”
di Letizia e Nelson Bova

Il difficile rapporto tra i giovani e internet,
la libertà di pensiero e le tecnologie infor-
matiche sono i temi di “Sabrina non lo ha
chiesto”, il romanzo di Letizia e Nelson
Bova, pubblicato da Jar edizioni (pag.
185, 15 euro). Scritta a quattro mani da
un padre giornalista e da una figlia ado-
lescente, la storia vuole far divertire ma
soprattutto far riflettere sulle rete e le sue
illusioni. Il libro verrà presentato giovedì
17 maggio 2012 alle 17.30 a Bologna,
nell’aula magna Bentivoglio dell’Istituto
dei ciechi Cavazza, in via Castiglione 71.
Tutto il ricavato della vendita del volume sarà destinato a “Il
tesoro nascosto”, associazione di genitori con figli disabili di
cui Nelson Bova è presidente, e alle altre associazioni che
contribuiranno alla diffusione. “I personaggi, le storie, le
ambientazioni di ‘Sabrina non lo ha chiesto’ – spiega Nelson
Bova - nascono dai ricordi elaborati e romanzati della mia
adolescenza . L’elaborazione di questi ricordi, 30 anni dopo
sono diventati favole da raccontare a mia figlia, per farla
dormire. Abbiamo registrato con un  mp3 tutte le nostre
invenzioni fantastiche. Quando Letizia è diventata più grandicella
le abbiamo rielaborate,  unendo da due punti di vista inevita-
bilmente molto diversi il rapporto tra i giovani e le tecnologie, le
relazioni tra le persone ai tempi di internet nei telefonini, del
‘sono fisicamente qui ma in realtà non ci sono’, e  l’illusione
della democrazia della rete”.
Info: Il libro è reperibile a Carpi presso le librerie La Fenice
e Mondadori oppure direttamente presso la casa editrice Jar
Bologna e l’associazione associazione Il tesoro nascosto.
www.jaredizioni.it; www.iltesoronascosto.org

Eccolo di nuovo
Il Rotary premia Ruggero Po. Un meritato
riconoscimento a un giornalista carpigiano

Finalmente un giornalista. Bra-
vo, credibile, semplice. Così il
Rotary ha premiato con l’Al-
berto III Pio Ruggero Po per i
suoi indubbi meriti giornali-
stici.
Istituito dal Rotary Club di
Carpi, l’Alberto III Pio vuole
essere un riconoscimento de-
stinato a personalità che, nel
campo dell’arte, della lettera-
tura, della ricerca e dello sport,
si siano particolarmente distinte,
contribuendo a far meglio co-
noscere la nostra città, a pro-
muoverne lo sviluppo cultura-
le e a migliorarne l’immagine.
Il premio, alla settima edizio-
ne, è andato nel tempo acqui-
sendo sempre maggiore
rilevanza e prestigio per lo spes-
sore dei premiati e anche per-
ché oggi rappresenta  l’unico
riconoscimento assegnato a
nostri concittadini, essendo l’al-
tro premio, quello intitolato ad
Arturo Loria, riservato esclu-
sivamente alla più definita pla-
tea dei letterati.    Nelle due
ultime edizioni sono state pre-
miate Serena Daolio, soprano
che si esibisce sui più prestigiosi
palcoscenici del mondo e la
regista Liliana Cavani, che
tanto lustro ha dato alla nostra
città.
Quest’anno la   commissione,
appositamente costituita, ha
valutato numerosi curricula tutti
meritevoli di grande conside-
razione e ha concluso i suoi
lavori designando all’unanimi-
tà, quale destinatario del pre-
mio per il 2012, Ruggero Po
che si è detto particolarmente

felice di ricevere un premio
dai suoi concittadini. Che non
solo non l’hanno dimenticato,
ma lo ricordano all’inizio di
una carriera fatta di quotidiana
qualità, un passo alla volta ma
sempre nella giusta direzione.
Il premio, che consiste in un
bellissimo busto in bronzo di
Alberto III Pio di Savoia , Si-
gnore di Carpi, realizzato dal-
lo scultore Merighi,  è stato
consegnato  al vincitore, con la
solennità che merita, dal presi-
dente del Club Federico
Cattini, in una serata convi-
viale che si  è svolta presso lo
Sporting Club, alla presenza
delle autorità cittadine.

60 anni, carpigiano di genitori
carpigiani: Gino Po, “glorio-
so elettrauto degli anni 60”
con officina di fronte allo Sta-
dio e Lea Valentini, che molte
generazioni di ragionieri ri-
cordano come la segretaria del
Meucci, cui il Comune di Carpi
ha recentemente intitolato una
via a Cibeno (staffetta parti-
giana).
Giornalista radiofonico dal
1969 quando per Radio
Capodistria (all’epoca Jugo-
slavia) cominciò a seguire i
più importanti eventi musicali
in Italia. Era ancora in quarta
liceo scientifico, al Fanti, e da
allora gli studi ne hanno forte-
mente risentito.
Gli piace considerarsi “padre
fondatore” di Radio Bruno. Dal
1977, e per dieci anni, si occu-

pò dei programmi di informa-
zione tra i quali il longevo “Carta
Bianca” strutturato esattamente
come è oggi Radio Anch’Io.
Radio Anch’Io che, per inciso,
nasceva proprio in quei mesi
andando in onda, per la prima
volta, il 16 gennaio 1978.
Approdò in Rai nel 1987 con
un contratto a Radiodue 3131,
storico programma di Radio
Rai e allora diretto antagonista
di Radio Anch’Io, in onda con-
temporaneamente sull’Uno. Per
quella edizione, condotta da
Corrado Guerzoni, seguì una
serie di collegamenti settima-
na con le “realtà di frontiera”.
Memorabile una diretta dallo
Zen di Palermo che, proprio in
quell’occasione, salì agli ono-
ri delle cronache nazionali in
tutta la sua drammaticità.

Entrato in pianta stabile al Gr2,
in cronaca, nel 1991 divenne
presto una delle “voci” dei
giornali radio nazionali. G22-
Radio Sera agli inizi e poi, per
dieci anni, fino al 2009, delle
edizioni più importanti del Gr1
del primo mattino.
Nel 1999 tenne  a battesimo
Baobab, uno dei programmi
più longevi di Radiouno Rai.
Dal gennaio 2010 responsa-
bile e conduttore di Radio
Anch’Io; si occupa oggi pre-
valentemente di temi econo-
mici e politici di strettissima
attualità.
Nel 2011 ha vinto il Premio
Biagio Agnes come Giornali-
sta Radiofonico dell’anno.
Vincitori Enrico Mentana per
la Tv e Roberto Napoletano
per la carta stampata.

Ruggero Po
e Federico Cattini
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APPUNTAMENTI

PREVENZIONE CONTRO L’ICTUS
Sabato 19 maggio
Carpi – Atrio ingresso dell’Ospedale Ramazzini
In occasione del Mese della prevenzione contro l’ictus cerebrale,
l’associazione Alice organizza, in collaborazione i reparti di Neu-
rologia e Fisioterapia, un presidio di medici, infermieri e volontari
dalle 9 alle 12. Saranno effettuati gratuitamente test, fra cui quelli
di livello del colesterolo e glicemia e rilevazione della pressione
arteriosa. Info: www.alicecarpionlus.it

IL BATTAGLIONE ESTENSE
Domenica 20 maggio - San Possidonio – Municipio
Alle 11 un incontro pubblico in vista delle celebrazioni per i 150
anni dello scioglimento della Reale Ducale Brigata Estense. Inter-
vengono, fra gli altri, Elena Branchini Braglia, membro del Centro
Studi sul Risorgimento e sugli Stati Preunitari; Claudio Maria
Goldoni, presidente dell’associazione Francesco V e autore del-
l’Atlante Estense; Paolo Carraio, membro dell’associazione “Il
Frignano di Montecuccoli”, studioso di storia militare dell’ottocen-
to. Info: www.comune.sanpossidonio.it

CONCERTO GOSPEL
Venerdi 18 maggio
Mirandola – Oratorio della Beata Vergine della Porta
Alle ore 21.30 uno “strano” concerto, aperto alla città in uno
spazio piccolissimo, ma assai suggestivo: l’oratorio dedicato alla
Beata Vergine della Porta a Mirandola. Il concerto avrà inizio
dopo la recita del Rosario, e si terrà a porte aperte, dato l’angusto
spazio della cappella. Un’occasione per cantare sulla città con il
Faith Gospel Choir  e il maestro Nehemiah Brown

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

“V

Maria Silvia Cabri

iaggiano i viandanti,
viaggiano i perdenti più
adatti ai mutamenti.

Storie di migrazioni, esili, so-
lidarietà, accoglienze e
integrazioni”. E’ questo il ti-
tolo di un ciclo promosso dai
Comuni dell’Unione delle
Terre d’Argine, dedicato a
presentazioni di libri e incon-
tri con gli autori, con un parti-
colare filo conduttore: riflet-
tere sull’identità della nostra
comunità e sui suoi cambia-
menti.
Nell’ambito di queste
tematiche, si inseriscono le
vicende degli esuli giuliano -
dalmati del Villaggio San
Marco, narrate nel libro pre-
sentato sabato 5 maggio nei
locali dell’Ex Sinagoga, nel
terzo incontro intitolato “Esuli
in patria”. Si tratta di “Villag-
gio San Marco Via Remesina
32 Fossoli di Carpi. Storia di
un villaggio per profughi
giuliani” di Maria Luisa
Molinari.
Giovanni Taurasi, presiden-
te del Consiglio comunale di
Carpi, ha introdotto l’argo-
mento affermando che “que-
ste storie di migrazioni, esodi
ed esili vogliono raccontare la
storia della nostra comunità e
il modo in cui essa è mutata
nel tempo, anche in relazione
agli esodi a tappe, dovuti a
motivi politici, etnici, razziali
ed economici, che hanno inte-
ressato il nostro territorio. Al
tempo stesso, esse intendono
far uscire dall’ombra storie
umane e vicende collettive a
lungo ignorate.”.
Esempio paradigmatico di
questi eventi è rappresentato

dall’arrivo dei profughi
giuliano - dalmati, che dopo il
Memorandum d’intesa del
1954, che prevedeva la ces-
sione alla Iugoslavia della zona
B di Trieste e dell’Istria, han-
no abbandonato la loro terra,
case, averi, lavoro, parenti, la
loro stessa identità per pren-
dere la via dell’esilio verso l’
Italia, che era pur sempre la
loro patria, in quanto essi ap-
partenevano alle comunità ita-
liane di Zara, Fiume, Trieste e
penisola istriana. Una volta
giunta a Carpi, questa nume-
rosa e compatta comunità è

stata ospitata a Fossoli, nel-
l’Ex Campo di Concentramen-
to trasformato, con molta buo-
na volontà e spirito di adatta-
mento, nel Villaggio San
Marco.
“Rileggere la storia di quegli
anni e il dramma di quelle
persone - ha concluso Taurasi
-, riscoprire vicende che po-
chi conoscono, in modo spes-
so superficiale, è essenziale
per capire come si è passati
dalla diffidenza e conflittualità
iniziale verso l’insediamento
nel Villaggio San Marco, a un
lento ma positivo incontro tra
le due comunità, Fossoli e i
profughi giuliani; soprattutto
è essenziale ricostruire il pas-
sato per costruire il futuro. La

voce che emerge da quel pas-
sato e da quelle storie umane
e collettive può aiutarci a ri-
flettere sul nostro futuro”.
Marzia Luppi, direttrice del-
la Fondazione Ex Campo di
Fossoli, che ha collaborato
all’iniziativa, ha sottolineato
come “ questi testi siano, da
un lato, tardivi, in quanto han-
no lasciato la memoria sul
Villaggio in un cono d’om-
bra, sconosciuto ai più e, dal-
l’altro, precoci, perché sono
stati pubblicati a ridosso del-
l’istituzione nel 2004, del
Giorno del Ricordo, che com-

memora le vittime delle foibe
e dell’esodo giuliano -
dalmata, per riscoprire parte
della nostra storia dando voce
e visibilità a tanti drammi
umani individuali, tante vite e
testimonianze messe al cen-
tro degli eventi storici”.
Presentando il suo libro, Ma-
ria Luisa Molinari ha affer-
mato che esso “contiene un
racconto storico, i fatti con-
creti di quei 16 anni, che van-
no dal 1954 al 1970, la perce-
zione e le testimonianze e le
immagini di vita all’interno
del Villaggio San Marco”, e
ha aggiunto che “per capire la
realtà del Villaggio, per non
essere dei semplici turisti del-
la memoria, è importante ri-

costruire quel luogo
e quel periodo attra-
verso il ricordo triste
ma anche delicato di chi ha
vissuto quegli anni nell’ex
Campo, come i coniugi Piuca,
che sulla base dei ricordi, del-
le difficoltà, del senso di
estraniamento e del dolore
della separazione hanno rac-
colto nel loro libro, “I gatti di
Pirano. Dal mare istriano al
Campo di Fossoli”, le memo-
rie di tutta una vita.
Il romanzo, presentato lo scor-
so anno, racconta un’esisten-
za stravolta dagli eventi poli-

tici, il viaggio verso l’Emilia,
la vita isolata della comunità
giuliana, lo scoramento ini-
ziale e il lento maturare di un
cammino verso un’esistenza
sempre intrisa di nostalgia ma
accettata come inevitabile.
Memorie individuali e fami-
liari come specchio della vi-
cenda collettiva.
“Il difficile percorso verso l’in-
tegrazione tra la comunità
giuliana e la popolazione di
Fossoli - ha sottolineato Ma-
ria Luisa Molinari - è stato
condizionato, da un lato, dalla
diffidenza politica nei confron-
ti dei profughi istriani e dal
loro inevitabile connubio con
un luogo di tristissimi ricordi
per tutti i carpigiani; dall’al-

Tra le storie di migrazioni. Quelle dei giuliano-dalmati.
Il Villaggio San Marco luogo di incontro e di accoglienza

Esuli in patria
tro, dal fatto che il Villaggio
San Marco è rimasto per lun-
go tempo un microcosmo au-
tosufficiente e
autoreferenziale, con un inse-
diamento molto numeroso e
la tendenza, tipica dei centri
di raccolta profughi a conser-
vare usanze, lingua, mentalità
e a ricreare, almeno in parte,
quel mondo dal quale sono
stati sradicati.
Ciò che ha favorito l’integra-
zione sono stati due elementi:

la scuola e la chiesa e poi lo
sport, le attività commerciali,
il fiorire di piccole amicizie, i
momenti di festa e qualche
matrimonio”.
Nel corso dell’incontro Sara
Gozzi ha letto tre toccanti brani
dal libro dei coniugi Piuca,
sottolineando con grande in-
tensità e sensibilità la com-
mozione, la lacerazione di chi
lascia la propria terra in un
viaggio senza ritorno, la no-
stalgia struggente ma anche la
dolcezza di un incontro e la
forza di ricostruire un futuro,
che dal passato riceve solo
malinconia, dolore e rimpian-
to ma che è pur sempre un
futuro.

Maria Luisa Molinari
“Villaggio San Marco Via remesina

32 Fossoli di Carpi.
Storia di un villaggio per profughi

giuliani”
I Quaderni di Fossoli - EGA

Anna Malavasi, Marino Piuca
“I gatti di Pirano. Dal mare istriano

al Campo di Fossoli”
Aliberti editore

Panoramica del campo di Fossoli

Premi di studio 2012
della Fondazione CrC

Si svolgerà giovedì 24 maggio
alle ore 21, presso il Teatro Co-
munale, la consegna dei Premi
di Studio promossi dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi
per sostenere il merito degli stu-
denti, diplomati e laureati del
territorio, che si sono particolar-
mente distinti. L’ammontare
complessivo del premio raggiun-
ge quest’anno quota 103.200
euro. Anche l’edizione 2011 ha
confermato un cospicuo incre-
mento di iscrizioni. Gli studenti
in possesso degli alti requisiti
necessari per partecipare al con-
corso sono stati 148. Durante la
serata saranno inoltre premiate
le migliori Tesi sperimentali di
Laurea, conseguite presso l’Uni-
versità di Modena e Reggio
Emilia, in Ingegneria, Giurispru-
denza (premio avv. Donata Te-
sti) e Medicina e Chirurgia (pre-
mio prof. Carlo Carapezzi). La
cerimonia è condotta e animata
da “La strana coppia”, Enrico
Gualdi e Sandro Da Mura.

Una serata
con l’Unitalsi

Venerdì 25 maggio
l’Unitalsi organizza una
serata dal titolo “E’ bello
ritrovarsi dopo i pellegri-
naggi”. Alle 18.30 nella
chiesa di San Nicolò a Carpi
la celebrazione della San-
ta Messa. A seguire dalle
19.30 il buffet presso il
ristorante Wine & Wine
(via Bellini 1/b). Interven-
gono Roberto Bignoli,
cantautore di musica cri-
stiana, e Antonio Diella,
già presidente nazionale
Unitalsi e magistrato.
L’evento è aperto a tutti,
in particolare agli amici
ammalati e disabili. Per in-
formazioni e prenotazio-
ni: Paolo Carnevali 335
6374264; segreteria
sottosezione di Carpi, via
San Bernardino da Siena
14, tel. 059 640590 (mar-
tedì e giovedì ore 18-19.30).

Museo aperto
di sera

Sabato 19 maggio anche il
Museo al Deportato di Carpi
aderisce alla Notte dei Mu-
sei con l’apertura ad orario
continuato dalle 10 alle 23.
Alle 21.30 la visita guidata
ad ingresso gratuito.
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GIOVEDÌ 17 MAGGIO
FESTA DEL PATRONO
• Ore 20.30 – Carpi, Cattedrale – Mes-

sa da Requiem di Giuseppe Verdi

VENERDÌ 18 MAGGIO
INCONTRI
• Ore 10.30 – Carpi, Curia vescovile –

Collegio dei consultori

SABATO 19 MAGGIO
INCONTRI
• Ore 9 – Carpi, Seminario diocesano –

Commissione Regionale Diaconi
Permanenti

DOMENICA 20 MAGGIO
San Bernardino da Siena: patrono
della città e della Diocesi di Carpi
Gli appuntamenti religiosi in occa-
sione della Festa del patrono San
Bernardino da Siena sono a pagina
12.

SABATO 26 MAGGIO
PREGHIERA
• Ore 8.30 – Carpi, chiesa di San Fran-

cesco – Santa Messa per la Scuola
Sacro Cuore

INCONTRI
• Ore 9.30 – canonica San Possidonio

– Quarto incontro di formazione del-
le Caritas parrocchiali “Reti di soli-
darietà”

PREGHIERA
• Ore 20 – Carpi, Cattedrale – Veglia

diocesana di Pentecoste a cura della
Consulta delle aggregazioni laicali

DOMENICA 27 MAGGIO
INCONTRI
• Ore 16 – Carpi, chiesa di Sant’Ignazio

–Secondo incontro su Alcide De
Gasperi a cura della Commissione
spiritualità dell’Azione cattolica. In-
terviene la regista Liliana Cavani,
regista del film sullo statista cattolico
dal titolo “L’uomo della speranza”.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

CARPI - Via Peruzzi, 38 Tel. 059 689370 - Fax
059 6550219. Sito internet:
www.portaapertacarpi.it, E-mail:
segreteria@portaapertacarpi.it. Orari di apertu-
ra al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,30 alle 18,30.
MIRANDOLA - Via S. Faustino 130 Tel e Fax 0535
24183. E-mail: portaperta.mirandola@libero.it.
Orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e
venerdì dalle 10 alle 11,30.

RECUPERANDIA
Nuova vita alle cose - per uno stile
di vita più equo e sostenibile.

Via Montecassino 10h - Carpi.
Tel 059 643225 – fax 059 6329186.  E-mail:
recuperandia@portaapertacarpi.it. Orario di
apertura: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
16,30 alle 19; sabato dalle 9 alle 13.

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

Accanto all’organizzazione di pel-
legrinaggi ai santuari italiani ed
esteri, vi sono numerose proposte
di incontro con gli ammalati.

Sede di Carpi: via San Bernardino da Siena, 14 -
41012 - Carpi (MO), Tel e fax: 059 640590.
Orario: martedì - giovedì  17.30-19. Sede di
Mirandola: c/o Parrocchia del Duomo, via don
Minzoni 3, 41037 Mirandola (MO), Tel: 0535
21018 – Fax: 0535 27330. Orario: ogni sabato
dalle 9 alle 12.

UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Pa-
esi del mondo e coinvolge la co-
munità su progetti in loro soste-
gno.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e fax 059
689525. e-mail:
ufficiomissionario@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e il
martedì dalle 15 alle 18.

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ MISSIONARIA ONLUS
Legata all’attività del Centro Mis-
sionario diocesano, è un servizio
in più a favore dei missionari del-
la Diocesi di Carpi per offrire
possibilità aggiuntive di intervento.

Sede: c.so Fanti, 13 - Carpi. Tel e Fax 059
689525. e-mail: solmissionaria@tiscali.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LE MISSIONI
Nata nell’ambito del Centro Mis-
sionario per favorire la preparazio-
ne e l’invio di volontari presso le
missioni nei paesi in via di svilup-
po. A questo scopo organizza ogni
anno un corso di preparazione per
aspiranti volontari. Promuove ini-
ziative atte a finanziare i progetti
che verranno realizzati.

Sede: c.so Fanti, 13 - Carpi. Tel 340 2482552 e
Fax 059 689525. e-mail: vol.mission@tiscali.it
sito: www.volmission.it

Ogni settimana i recapiti di uffici, enti,
associazioni della Diocesi di Carpi

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO CATECHISTICO
Si occupa di sovrintendere alla
cura della catechesi nell’ambito
territoriale diocesano, sostenen-
done lo sviluppo in attuazione
degli orientamenti e delle linee
pastorali del Vescovo e in stretto
rapporto con le concrete esigen-
ze del popolo di Dio

Al fine di favorire la promozio-
ne e la qualificazione di alcuni
ambiti di intervento, vengono
costituiti nell’UCD specifici set-
tori e servizi: “Servizio per il
Catecumenato degli Adulti”
“Settore per l’Apostolato
Biblico”

Sede e recapiti: Curia Vescovile Carpi
e-mail: ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it
Orari: tutti i giorni previo accordo telefonico

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
Al “Settore per l’apostolato
biblico” dell’Ufficio catechisti-
co è affidato il compito di pro-
muovere iniziative che valoriz-
zino la presenza della Bibbia nel-
l’azione pastorale della Chiesa e
che favoriscano l’incontro diret-
to dei fedeli con il testo sacro.

Sede e recapiti: Curia Vescovile Carpi
e-mail: ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it
Orari: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO LITURGICO
Offre aiuti validi e concreti per
vivere la liturgia come fonte e
culmine dell’esistenza, e dunque
per riscoprire, a partire da essa, il
dono di Dio che è stato posto in
ciascuno.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

CARITAS DIOCESANA CARPI
Ha il compito di realizzare l’at-
tuazione del precetto evangelico
della carità nella comunità
diocesana e nelle  parrocchie.

Sede Legale: c/o Curia Vescovile
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

CONFERENZA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Porta aiuto a coloro che soffrono
e sono nel bisogno, creando un
rapporto personale e cercando di
rimuovere le cause del disagio.
Le nuove povertà sono all’atten-
zione della San Vincenzo, il cui
motto è: “Dare una mano colora
la vita”. È presente con diverse
Conferenze a Carpi, Mirandola e
Concordia.

Presidente Consiglio Centrale: c/o Irene Natali,
0535 22673
Sede legale: Via Saffi, 13 – Mirandola. Punto di
riferimento è la parrocchia, via Don Minzoni, 1/
3. La mail è: c.centralecarpi@alice.it.  

Gruppo di Preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Chiesa di San Bernardino da
Siena - Carpi

Domenica 20 maggio
Festa del Patrono

San Bernardino da Siena

Ore 15.15: Esposizione del SS.mo
Sacramento, Adorazione eucaristica,
Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 16.00: Santo
Rosario con San
Bernardino da Siena,
guidato da padre
Ippolito
Benedizione e con-
segna della statua
della Madonna di
Fatima alla famiglia
che, presente alla cerimonia, chiede
di portarla a casa
Ore 17.15: Preghiera dei Vespri pre-
sieduta dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina
A seguire Processione con il busto
del Patrono verso la Cattedrale
Ore 18.00: Santa Messa in Cattedrale
presieduta dal Vescovo

Tutti sono invitati a partecipare.

“Nulla ti turbi, nulla ti inquieti: il
nostro passato alla Misericordia di
Dio, il nostro presente all’Amore di
Dio, il nostro futuro alla Provviden-
za di Dio”. (Padre Pio)

Chiesa di Santa Chiara - Carpi

Festa di Santa Rita
da Cascia

Martedì
22 maggio

Sante Messe alle
ore 7, 11 e 18

Al termine
di ogni Messa

verranno
benedette le rose

che ognuno
porterà con sé.

Coro USHAC a San Marino
Domenica 20 maggio alle ore 17 il Coro dell’USHAC si esibirà con un
concerto nella Chiesa parrocchiale di San Marino in occasione della festa
delle Prime Comunioni e della festa del Patrono di Carpi.
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Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 17 MAGGIO
• Dalle ore 9.30 alle 12.30, Carpi, Vescovado: Udienze
• Ore 20.30, Cattedrale di Carpi: partecipa al concerto Messa

da Requiem di Giuseppe Verdi

VENERDÌ 18 MAGGIO
• Ore 8.30, Carpi, Ospedale: visita al reparto di oncologia
• Dalle ore 9.30 alle 12.30, Carpi, Vescovado: Udienze
• Ore 10.30, Carpi, Curia vescovile: Collegio dei consultori
• Ore 12.30, Carpi, Istituto Nazareno: partecipa al Saggio di

fine anno degli allievi
• Ore 21, Carpi, Teatro comunale: partecipa al Premio Mam-

ma Nina

SABATO 19 MAGGIO
• Ore 9, Carpi, Seminario diocesano: partecipa all’incontro

della Commissione Regionale Diaconi Permanenti
• Ore 17, parrocchia di Rovereto: Santa Messa con celebrazio-

ne delle Cresime

DOMENICA 20 MAGGIO
Solennità di San Bernardino da Siena
Patrono della città e della Diocesi di Carpi

Agenda

• Ore 10, parrocchia di Limidi: Santa Messa con celebrazione
delle Cresime

• Ore 17.15,  Carpi, chiesa di San Bernardino da Siena:
celebrazione dei Vespri e, a seguire, Processione

• Ore 18, Cattedrale di Carpi: Santa Messa in occasione del
Patrono

DA LUNEDÌ 21 A VENERDÌ 25 MAGGIO
• il Vescovo sarà a Roma per partecipare all’Assemblea

generale della Conferenza episcopale italiana

SABATO 26 MAGGIO
• Ore 8.30, Carpi, chiesa di San Francesco: Santa Messa per

la Scuola Sacro Cuore
• Ore 16, parrocchia di San Martino Spino: Santa Messa con

celebrazione delle Cresime
• Ore 20, Cattedrale di Carpi: Veglia diocesana di Pentecoste

DOMENICA 27 MAGGIO
• Ore 10.45, Cattedrale di Carpi: Santa messa con celebrazio-

ne delle Cresime
• Ore 16.30 e ore 19, parrocchia di Quartirolo di Carpi: Santa

Messa con celebrazione delle Cresime

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile

Corso Fanti 7 Carpi - Telefono 059 686707

I parroci sono invitati a far pervenire alla redazione eventuali modifiche:
tel 059 687068, fax 059 630238, e-mail redazione@notiziecarpi.it.

ORARIO SS. MESSE

Prima messa festiva: 17,00: casa protetta Quadrifoglio/Carpine
(p.zza Donatori di Sangue 1) • 18,00: Cattedrale • 18,30: S.
Nicolò • 19,00: S. Francesco • 19,00: Ospedale

Festive: 7,15: S. Bernardino da S. • 7,30: S. Chiara • 8,00:
Cattedrale, S. Nicolò • 9,00: Ospedale, Tenente Marchi •
9,30: Cattedrale, S. Nicolò, S. Francesco • 10,00: casa
protetta Quadrifoglio/Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) •
10,30: Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò, S.
Francesco • 12,00: Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00:
Cattedrale • 19,00: S. Francesco (La messa festiva delle 19
all’Ospedale è momentaneamente sospesa)

Prima messa festiva: • 19,00: Corpus Domini, Quartirolo, S.
Croce

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
9,45: Quartirolo • 10,00: Corpus Domini, Gargallo • 11,15:
Quartirolo, S. Croce • 11,30: Panzano, Corpus Domini

Prima messa festiva: 18,00: Cortile • 19,00: S. Bernardino R.,
Limidi

Festive: 8,00: Limidi • 9,30: S. Bernardino R, S. Martino Secchia
• 10,00: Limidi • 11,00: S. Bernardino R, Cortile • 11,15:
Limidi

Prima messa festiva: 19,00: S. Agata-Cibeno, S. Giu-
seppe Artigiano, S. Marino Ponticell i ,  Fossoli • 21,00:
Budrione

Festive: 8,00: S.Marino •  9,30:  S. Agata-Cibeno, S. Giuseppe
Artigiano • 10,00: Migliarina, Fossoli • 11,00: S.Marino, S.
Giuseppe Artigiano • 11,15:   S. Agata-Cibeno,    Budrione
• 11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

Prima messa festiva: 18,00: Rolo, Novi di Modena • 19,00: S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo, Rovereto •
17,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola
Duomo • 19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia,  S. Possidonio • 20,30:
Vallalta

Festive: 8,00: Concordia• 9,00: Vallalta • 9,30:  Concordia, S.
Caterina, Fossa, S. Possidonio 10,45: S. Giovanni • 11,00:
Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia • 11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 17,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

Non è mancato il riferimento alle amicizie mantenute, appro-
fondite – persino negli anni di lontananza di monsignor
Cavina – anche nelle difficoltà e il ringraziamento al Signore
per la fraternità sacerdotale che, ha sottolineato monsignor
Guizzardi, “dovrebbe caratterizzare tutti coloro che appar-
tengono al presbiterato, una famiglia con rapporti profondi di
stima, condivisione, corresponsabilità e attenzione recipro-
ca”.
Dal canto suo monsignor Cavina, al termine della Messa, non
ha nascosto “la sorpresa e la gioia”, “la bella emozione dal
punto di vista spirituale” data dalla presenza di tante persone,
che ha letto come un “segno di grande affetto”.  Nonostante
siano stati proprio i suoi “compagni di messa” a richiamargli
alla mente, in qualche occasione, il suo anniversario, ha
ricordato come il giorno dell’ordinazione sacerdotale – avve-
nuta il 15 maggio 1980 nella cattedrale di Imola, per mano del
Vescovo monsignor Luigi Dardani – sia assolutamente indi-
menticabile e ha ringraziato il Signore: “in questi trentadue
anni di sacerdozio non ho mai avuto ripensamenti sulla mia
scelta e sono profondamente felice, anche dell’episcopato.
Nonostante la fatica iniziale – si è rivolto ai fedeli e sacerdoti
della Diocesi di Carpi – il Signore mi ha dato la serenità e la
gioia di stare in mezzo a voi, e questo è frutto della Sua grazia
ma anche delle preghiere che da tante parti si elevano per il
mio ministero. Abbiate pazienza riguardo ai miei limiti e
difetti – ha concluso il Vescovo – perché dietro c’è un cuore
che vi vuole bene”.

Nella Messa per il 32° anniversario di ordinazione,
accanto a monsignor Cavina gli amici di sempre

Benedetta Bellocchio

artedì 15 maggio nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi,
monsignor Francesco Cavina ha celebrato la Messa in
occasione del trentaduesimo anniversario della sua
ordinazione sacerdotale. Oltre a religiosi e religiose,

sacerdoti, laici della Diocesi di Carpi, la sorpresa di poter
avere accanto a sé i compagni degli anni vissuti al Seminario
Regionale di Bologna, alcuni di loro amici sin dal liceo.
“Abbiamo la grande gioia di poter condividere con lui il dono
del sacerdozio – ha detto nell’omelia monsignor Stefano
Guizzardi, presbitero della Chiesa bolognese, al suo fianco
durante la celebrazione – che si è presentato a noi in tutta la
sua bellezza e profondità nonostante i nostri limiti, anzi
proprio dentro di essi si è manifestato con fecondità e poten-
za”.
Due le sottolineature riprese dalla Parola; la Pasqua che salva,
per mezzo dell’obbedienza di Gesù al Padre, rinnovando
l’umanità, nonostante le difficoltà che la Chiesa incontra
nella storia e, di fronte all’opposizione del mondo che non la
riconosce, la consapevolezza della vittoria di Cristo che è già
realizzata e che si manifesterà, data per mezzo dello Spirito:
“è ciò che tiene viva la speranza e la fiducia; la Chiesa è
sostenuta dallo Spirito Santo – ha osservato il sacerdote – e
noi, ministri della nuova alleanza, siamo consapevoli di
essere strumenti dello Spirito. Questo si esprime nella doci-
lità e nella gioia che permettono di superare le fatiche”.
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