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Un bimbo con la magliet-
ta rossa riverso sul bagna-
sciuga. Un bimbo di tre anni, 
si chiamava Aylan e arrivava 
da Kobane, località assediata 
dall’Isis. Un viaggio, speranze 
affi  date ad un viaggio, a una 
fuga, fi nite in tragedia.

Aylan non è il bambino 
con le mani alzate nel ghetto 
di Varsavia e neppure la bam-
bina che fugge in Vietnam. 
C’è una fondamentale diff e-
renza tra immagini dramma-
tiche: al momento dello scat-
to loro erano vivi. 

Abituati ai nostri selfi e, 
pensiamo che tutto sia fi n-
zione, fi lm, fi ction, ma qui 
siamo davanti  a un’enorme 
catastrofe umanitaria di fron-
te alla quale siamo seriamente 
interpellati.

Quella foto ci richiama la 
soff erenza innocente, ingiusta 
di una vita “mancata”. L’emo-
zione, qualche lacrima, ma 
poi?

Quella soff erenza è pugno 
nello stomaco, ci dovrebbe 
togliere il respiro e persino la 
parola.

Che cosa si può dire anco-
ra? Abbiamo sentito in questi 
mesi le diverse dichiarazioni 
sull’emergenza migranti, ci 
siamo chiesti varie volte come 
mai l’Europa fosse così lenta 
nel prendere decisioni. Ab-
biamo discusso sulla necessi-
tà o meno di accogliere queste 
persone rispetto al problema 
incessante di garantire lavoro 
alla nostra gente.

Oggi quel bimbo, è ostag-
gio! Di chi dice che simili sce-
ne non sono tollerabili, che 
questi viaggi della dispera-
zione devono essere comun-
que accettati. Ma è ostaggio 
anche di chi con foga urla che 
ciò che è successo deve essere 
evitato, non lasciando parti-
re i profughi, ma aiutandoli 
laggiù. Così quel bambino 
diventa simbolo strumentale 
delle nostre discordie, delle 
nostre opinioni, delle nostre 
incapacità, della vergogna. 

Viviamo questi viaggi, 
come se dovessimo trovare il 
colpevole che sta all’origine 
di questo nostro fastidio. E il 
colpevole lo abbiamo trova-
to: è il disperato che scappa 
dall’inferno. E’ lui che si per-
mette di venire a disturbare 
l’equilibrio della nostra esi-
stenza quotidiana. 

Ma è così diffi  cile capire 
la disperazione di questa gen-
te? Perché non siamo più in 
grado di capire che di fronte 
al nulla della violenza, della 
sopraff azione, c’è ancora chi 
dice che un domani diver-
so è possibile e che quindi si 
arrischia in viaggi dramma-
tici mettendo a repentaglio la 
propria vita?

È possibile che il fatto di 
non aver provato questa espe-
rienza ci renda così insensi-
bili?

Siamo ammalati? Penso 
di sì, e di una malattia di cui 
diffi  cilmente un medico pos-
sa diagnosticare le cure. È la 
freddezza del cuore! Quella 
foto di Aylan, le immagini di 
mamme disperate di cui non 
conosciamo il nome, riesco-
no ancora ad arrivare al no-
stro cuore? 

Voglio sperare da cri-
stiano, ancor prima che sa-
cerdote, che ci siano ancora 
persone il cui cuore non sia 
del tutto pietrifi cato e che 
comprendano che Aylan non 
è solo un’immagine, una foto 
di cronaca. Seppur dura, 
quell’immagine ci aiuti a 
comprendere la disperazione 
e a mettere tutti i nostri inte-
ressi e la cura per l’uomo pri-
ma di altri interessi.

Il mondo sul quale do-
vremmo contare e sul quale 
iniziare il miglioramento, è il 
nostro cuore! Per cambiare lo 
sguardo malato, non c’è altra 
via che cambiare noi stessi!

Per fortuna nostra, l’uo-
mo ha un grande ideale e un 
aiuto per andare dritti al pro-
prio cuore: Gesù! 

Ermanno Caccia
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L’assessore all’istruzione Stefania Gasparini 
interviene sul sistema scolastico dell’Unione

SCUOLA

Amministrazione e Istituti uniti 
per una scuola di qualità

In attesa del suono della campanella...

 Tra conferme e nomine, gli Istituti superiori
si preparano al nuovo anno scolastico

SCUOLA
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Maria Silvia Cabri

Mancano ormai pochi gior-
ni all’inizio dell’anno sco-

lastico. C’è fermento nell’aria: 
i ragazzi si godono gli ultimi 
giorni di vacanza, i genito-
ri provvedono ad aggiornare 
l’equipaggiamento necessario 
e il personale docente si pre-
para alla nuova avventura. 
Un dato accomuna i quattro 
istituti superiori carpigiani: 
l’aumento del numero degli 
iscritti. Il liceo Fanti annovera 
1552 alunni, suddivisi nei di-
versi indirizzi. Sia gli studenti 
che le classi sono in aumento: 
62 quelle totali; sono uscite 10 
quinte ed entrano 14 prime, 2 
allo scientifi co, 4 al linguisti-
co (di cui una Esabac), 3 alle 
scienze umane, 2 all’economico 
sociale, 3 di scienze applicate. 
A giugno i non ammessi sono 
stati 43, mentre a settembre 9 
i giovani che non hanno supe-
rato gli esami di riparazione. Il 
corpo docente è quasi al com-
pleto; ci sono stati alcuni spo-
stamenti e alcune immissioni 
in ruolo. “La dirigente Alda 
Barbi ha avuto il trasferimento 
da noi – sottolinea la vice pre-

side Cristina Reggiani – e di 
questo siamo tutti molto con-
tenti e sereni. Alcune aule sono 
state tinteggiate in modo da 
rendere più gradevole la per-
manenza a scuola e sono state 
rese più moderne le dotazioni 
informatiche di alcuni labora-
tori. Partiamo con i migliori 
auspici!”. Aumento di studenti 
e classi anche all’Itis, che conta 

quest’anno quasi 1000 iscrit-
ti e passa da 36 a 41 classi del 
diurno, cui si aggiungono le 3 
classi del corso serale, una in 
più rispetto allo scorso anno. 
Meccanica e chimica sono gli 
indirizzi che hanno registrato 
i maggiori aumenti. “Ciò pone 
nuove esigenze in tema di spazi 
– spiega la vice preside Simona 
Montorsi – è stato necessario 

rivedere la sistemazione delle 
aule: al posto della biblioteca 
sono state realizzate due aule 
e sono stati modifi cati gli spa-
zi del laboratorio di fi sica”. Sei 
sono i docenti entrati in ruolo 
a almeno 6 i supplenti, nelle 
varie discipline. “In particolare 
- continua Montorsi - il grosso 
problema è dato dalla mancan-
za di docenti di italiano per il 
biennio, in quanto la graduato-
ria a livello provinciale è esau-
rita. Ora attendiamo il termine 
ultimo per le nomine di fase 
B, il 15 settembre, ma siamo 
fi duciosi di partire al comple-
to”. Dal 1 settembre è entrato in 
carica il nuovo preside Paolo 
Pergreffi  , che conserva la reg-
genza all’Istituto comprensivo 
di Nonantola. Nominati invece 
i due reggenti che sostituiran-
no la preside Margherita Zana-
si: al Vallauri è stato assegnato 
Federico Giroldi, già preside 
del comprensivo Carpi Nord, 
e al Meucci Marcello Miselli, 
già dirigente del comprensi-
vo di Soliera. 682 gli iscritti 
all’Ipsia, oltre 50 in più rispetto 
all’anno scorso, con l’aggiunta 
di 2 classi per il corso Moda. 
Buono anche l’andamento de-
gli esami di settembre: solo 
un 10 per cento dei rimandati 
non è stato promosso. “Siamo 
soddisfatti dell’aumento del-
le iscrizioni – dichiara il vice 
preside Natale Pacenza – ma 
si pone il problema degli spazi: 
le aule che abbiamo non basta-
no. Una classe è di 34 alunni 
e forse la collocheremo in bi-
blioteca e per le altre opteremo 
per sistemazioni a rotazione”. 
Inoltre sono ancora parecchie 
le cattedre scoperte: almeno 
12 nelle varie discipline. “Ho 
già incontrato il nostro nuovo 
reggente - prosegue Pacenza 
-: è il preside che ci voleva per 
la nostra scuola, un ingegnere 
meccanico, che quindi ben co-
nosce le peculiarità dei nostri 
indirizzi”.

Tendenzialmente stabile 
l’andamento delle iscrizioni 
al Meucci: in aumento quelle 
al professionale (Cattaneo), 
in fl essione invece l’indirizzo 
di amministrazione fi nanza 
e marketing, mentre si con-
ferma buono il gradimento 
del settore turismo. Novità di 
quest’anno, la ripartenza dei 
corsi serali: “stiamo svolgendo 
in questi giorni i colloqui con 
i potenziali studenti del secon-
do periodo (III e IV) – spiega il 
vice preside Davide Lusetti – e 
auspichiamo di poter rientrare 
presto a regime con il corso di 
studio”. 8 sono le immissioni in 
ruolo di fase A e si è in attesa 
delle nomine dei supplenti, 
per garantire la completezza 
dell’organico. “Il nuovo reg-
gente – conclude il vice preside 
– è stato docente qui da noi per 
tre anni, conosce bene l’istituto 
e le sue dinamiche. Siamo mol-
to contenti della sua nomina”.

ne al quale vogliamo in ogni 
modo tranquillizzare le fami-
glie che nelle off erte forma-
tive dell’Unione non sussiste 
alcun riferimento al riguardo. 
E poi il problema dei preca-
ri”. Ma l’assessore Gasparini 
è ottimista sulla possibilità di 
ottenere esiti positivi: “come 
amministrazione comunale 
abbiamo proposto agli Isti-
tuti superiori di realizzare 
una collaborazione sempre 
più stretta tra noi e loro e tra 
loro stessi, come già abbiamo 
messo in pratica con il Tavo-
lo per l’adolescenza e il Patto 
per l’uso dei laboratori per i 
ragazzi disabili”.

M.S.C.

“Siamo propositivi, ini-
ziamo l’anno scolastico con le 
migliori intenzioni”. Queste 
le parole di Stefania Gaspa-
rini, assessore alle politiche 
scolastiche del Comune di 
Carpi, dopo il primo incon-
tro con i nuovi dirigenti e 
reggenti degli Istituti carpi-
giani, avvenuto il 7 settembre. 
“In provincia vi è un ridotto 
numero di dirigenti disponi-
bili – prosegue l’assessore -, 
ed è necessario ricorrere alla 
reggenza. Peraltro ci sono 
stati assegnati reggenti di alta 
qualità e ho già avvertito una 
buona collaborazione tra i 
docenti”. Il sistema proposto 
è il medesimo dello scorso 
anno: nell’ambito del Pat-
to per la scuola dell’Unione 
Terre d’Argine tutti gli inter-
venti istituzionali e scolastici 
saranno fi nalizzati a operare 
in sinergia per una scuola di 
qualità e valore. “Certo, ci 
sono problematiche da risol-
vere: l’aumento delle iscri-
zioni dei bambini disabili, 
che necessitano particolari 
attenzioni, e il contempora-
neo calo delle risorse com-
plessive. La tensione relativa 
al tema del gender, in relazio-

Stefania Gasparini

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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Come avviene la nomina in Diocesi
IRCUn invito all’inizio del nuovo annoUFFICIO SCUOLA

Sosteniamo la passione educativa

per costruire positive relazio-
ni facendo rete con i diversi 
soggetti educativi - famiglia, 
parrocchia, gruppi associativi 
- per la realizzazione del patto 
di corresponsabilità che ogni 
scuola deve proporre alle fa-
miglie. 

All’inizio del nuovo anno, 
accogliamo l’invito di Papa 
Francesco a rinnovare quella 
passione educativa che ci fa 
essere testimoni di vita e di 
speranza per dare fi ducia ai 
giovani. “La scuola è uno de-
gli ambienti educativi in cui si 
cresce per imparare a vivere, 
per diventare uomini e donne 
maturi, capaci di percorrere 
la strada della vita... Sarà ma-
estro solo chi saprà intessere 
relazioni positive orientate al 
bello e al bene comune”.

Antonia Fantini
Direttore dell’Uffi  cio diocesano 

per l’educazione e la scuola

La campanella torna a suo-
nare. Iniziamo questo anno 

scolastico riprendendo alcune 
delle tante novità che hanno 
costellato l’anno 2014-2015. 
Dopo 15 anni di autonomia 
scolastica, i cambiamenti pro-
posti dai decreti sulla “Buona 
Scuola” e il concomitante av-
vio del sistema nazionale di 
Valutazione (Snu), portano 
alla ribalta il Piano dell’Off erta 
Formativa di ciascuna scuola 
che necessita di essere rivisto e 
integrato alla luce del Rappor-
to di autovalutazione che ogni 
istituto è chiamato a sperimen-
tare. E’ una scommessa impor-
tante che non si vince a tavoli-
no, perché chiede alle singole 
scuole una rilevante capacità 
di rielaborazione progettuale 
a partire dalla valutazione in-
terna per attivare poi un piano 
di miglioramento. Lo scopo di 
questo procedimento è chia-
rito nella Direttiva n. 11/2014 
“l’idea di fondo è quella di fa-
vorire il coinvolgimento attivo 
e responsabile di ogni scuola, 
fuori da ogni logica di adem-
pimento formale. Un buon 
processo valutativo consente 
a ogni istituzione scolastica di 
qualifi care il proprio servizio 
educativo”. 

Mi preme sottolineare che 

le scuole del “nostro territorio” 
non si troveranno impreparate 
ad avviare le disposizioni con-
tenute nella circolare e nella 
Direttiva sopra citata perché 
nel corso degli anni sono sta-
te investite, col sostegno delle 
istituzioni territoriali, risorse 
e professionalità per una pro-
gettualità orientata a scelte di 
potenziamento, di nuove spe-
rimentazioni e di diff usione 
delle buone pratiche. E’ pur 
vero che sotto la spinta di con-
tinue trasformazioni sociali e 
culturali, la scuola deve essere 
pronta ad interpretare nuove 
sfi de educative e attrezzarsi 

rapidità nelle nomine e la ga-
ranzia che gli insegnanti di re-
ligione godano della fi ducia del 
Vescovo. Quest’ultimo aspetto 
è particolarmente importante 
perché insegnare religione cat-
tolica implica che l’insegnante 
sia in grado di trasmettere la 
testimonianza di un creden-
te e proporre un modello di 
vita secondo i principi cri-
stiani, senza la pretesa di im-
partire lezioni di catechismo. 
Quindi l’insegnante di religio-
ne, più degli insegnanti di altre 
materie, deve avere la capacità 
di coinvolgere alunni prove-
nienti da famiglie di credenti, 
non credenti o di altre religio-
ni e di stabilire con loro un 
positivo rapporto che li aiuti a 
crescere secondo sani principi 
e conoscere le radici storiche 
del cristianesimo. Inoltre non 
si dimentichi che l’insegnante 
di religione, a diff erenza degli 
altri docenti, è chiamato ad 

Con il primo di settembre 
è iniziato il nuovo anno 

scolastico e le scuole stanno 
aff rontando i numerosi pro-
blemi organizzativi, didattici 
e burocratici che preludono 
all’inizio delle lezioni il 15 set-
tembre.

Uno dei problemi più ur-
genti è la nomina degli in-
segnanti per permettere un 
regolare inizio delle lezioni. 
Tra loro vi sono anche gli in-
segnanti di religione che ad 
oggi sono stati tutti nominati 
e che quindi stanno già svol-
gendo il lavoro di program-
mazione didattica indispensa-
bile per l’inizio delle lezioni.
Penso valga la pena accenna-
re al particolare meccanismo 
che regola la nomina degli in-
segnanti di religione e che ha 
permesso di avere già da ora il 
numero dei posti di insegna-
mento interamente coperti.
Occorre sapere infatti che, in 
base ad una intesa che inter-
corre tra il Ministero dell’I-
struzione e la Conferenza 
Episcopale Italiana (Cei), 
spetta alla Diocesi proporre 
gli insegnanti di religione in 
accordo con le scuole a cui 
compete la loro assunzione 
per l’intero anno scolastico.
Questo meccanismo permette 

Ordine di scuola Numero Percentuale
 docenti alunni avvalentisi
  di religione
Scuole dell’infanzia 11 76%
Scuole primarie 20 80%
Scuole secondarie 1° 11 78%
Scuole secondarie 2° 17 64%

Il convegno
Come di consueto, sarà 

il convegno aperto a docen-
ti, personale della scuola ed 
educatori, ad aprire il nuovo 
anno di attività promosso 
dall’Uffi  cio per l’educazione 
e la scuola. Si terrà venerdì 
9 ottobre dalle 15.30 alle 19 
presso l’istituto Nazareno a 
Carpi. “Scuola: crocevia di 
incontri e culture” questo 
il tema, che sarà introdot-
to da Alessandro Zappalà, 
responsabile nazionale di 
Missio Giovani. Ai presenti 
sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 

Considerazioni sugli insegnanti di religione

impartire un insegnamento 
che le famiglie o lo studente 
possono decidere se seguire o 
no e quindi diventa molto im-
portante, e a volte decisivo, il 
rapporto che l’insegnante rie-
sce a stabilire con l’alunno.

Nella tabella qui sotto sono 
indicati il numero dei docen-
ti di religione e la percentuale 
degli alunni che hanno scelto 
di avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica nella 
Diocesi di Carpi.

Agli insegnanti indicati in 
tabella sotto riportata sono 
da aggiungere gli insegnanti 
di classe delle scuole prima-
rie e dell’infanzia (sia statali 
che paritarie) che, in possesso 
dell’idoneità, hanno scelto di 
insegnare religione nella pro-
pria classe.

Silvano Fontanesi
Direttore dell’Uffi  cio diocesano 

per l’insegnamento della reli-
gione cattolica

Antonia 
Fantini
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ASSEMBLEE ORGANIZZATIVE FNP 
EMILIA CENTRALE

Si terrà giovedì 1 ottobre 2015 presso la sala Gorrieri di Pa-
lazzo Europa (MO) l’Assemblea Organizzativa e Programmati-
ca della FNP CISL Emilia-centrale. L’assemblea è un momento 
di particolare importanza per la Federazione Pensionati della 
Cisl che, con cadenza biennale, coinvolge i quadri dirigenzia-
li in una valutazione del lavoro svolto e nella progettazione di 
prossimi e ulteriori obbiettivi.

Quella in calendario segue al Congresso straordinario di 
accorpamento dei territori di Modena e Reggio Emilia, e con-
cluderà il percorso delle assemblee di zona che si terranno nei 
prossimi giorni nelle diverse Rappresentanze Locali Sindacali 
(R.L.S.). All’evento parteciperanno i delegati e i dirigenti sinda-
cali della Federazione dei Pensionati della CISL i cui associati 
sono oltre quarantottomila  tra pensionate e pensionati.

Tema principale dell’Assemblea sarà la riorganizzazione 
territoriale tramite le Rappresentanze Sindacali Locali per ri-
lanciare la vertenzialità sociale nei Comuni, nei Distretti socio 
assistenziali e sanitari, al fi ne di garantire maggiori e migliori 
livelli di assistenza e prestazioni sanitarie ottimali soprattutto 
alle fasce più deboli, ai pensionati ed ai non autosuffi  cienti.

Come raff orzare la presenza della FNP sul  territorio con-
siderando che l’aggregazione dei pensionati e dei cittadini che 
scelgono il sindacato per la salvaguardia dei propri diritti è 
qualcosa che è sempre più messo in discussione. Una riorga-

nizzazione che tenda a rinnovare l’idea stessa di sindacato e a in-
centivarne l’azione. Un sindacato nuovo, quindi, che non si isoli 
sulle proprie posizioni, aperto al confronto ed alla concertazione 
con tutti i soggetti sociali, politici ed istituzionali, che si muo-
va quotidianamente sul territorio, che formuli proposte concre-
te per il superamento dei problemi. Un sindacato che rivendica 
maggiore confronto con il Governo sul problema di assicurare 
pensioni adeguate, la rivalutazione delle medesime all’infl azione, 
l’equiparazione della no tax area per lavoratori e pensionati. Un 
sindacato che si confronti sui nuovi rischi di impoverimento che 
derivano dalla disoccupazione di lunga durata, e dalla precarietà 
del lavoro. Quanto detto si concretizza nella proposta di Legge di 
iniziativa popolare “per un fi sco più equo e giusto” che la CISL sta 

promuovendo su tutto il territorio nazionale per rappresentare 
l’urgenza di riscoprire una sana classe politica e di Governo 
capace di destinare risorse per lo sviluppo del Paese, contra-
stando fortemente l’evasione fi scale e la corruzione presente in 
modo diff uso nella politica e nell’apparato burocratico.

In preparazione dunque dell’Assemblea Territoriale Fnp 
Emilia Centrale, si svolgeranno 12 ASSEMBLEE di zona:
11 settembre mattino GUASTALLA 
11 settembre pomeriggio CORREGGIO 
14 settembre pomeriggio VIGNOLA
15 settembre mattino REGGIO EMILIA
15 settembre pomeriggio PAVULLO
16 settembre mattino  CASTELNOVO MONTI
16 settembre pomeriggio MIRANDOLA
17 settembre mattino assemblea SASSUOLO-SCANDIANO
17 settembre pomeriggio MODENA
18 settembre mattino  MONTECCHIO
21 settembre mattino CASTELFRANCO EMILIA
23 settembre pomeriggio CARPI

Successivamente seguiranno l’assemblea organizzativa del-
la CISL Emilia-Centrale  il  7 ottobre,  quella indetta dalla FNP 
Regionale il 19 ottobre, mentre il 27 e 28  ottobre si terrà l’as-
semblea della CISL REGIONE EMILIA ROMAGNA.

A conclusione di questa lunga serie di momenti dedicati 
alla programmazione organizzativa della nostra associazione 
sindacale si terrà a Riccione dal 10 al 12 novembre l’Assemblea 
Organizzativa Nazionale della Cisl.  

La Segreteria FNP Emilia Centrale                                                                                                                    

Primo Piano
IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

L’imprevedibilità di Papa Francesco: 
segno di contraddizione 

Dio, che con il suo Spirito vi-
vifi ca le ossa aride di cui parla 
Ezechiele. L’imprevedibilità di 
papa Francesco è la stessa im-
prevedibilità dello Spirito. 

Ci si stupisce perché in-
contra nemici della Chiesa. 
Ma nel Vangelo c’è scritto che 
i parenti di Gesù andavano a 
cercarlo perché dicevano che 
andava con chi alzava il go-
mito, con le donne di strada 
e con i peccatori. Dicono di 
Francesco che off ende la ve-
rità, dimenticando che Gesù 
fu condannato a morte anche 
per essere andato contro il 
legalismo della legge ebraica, 
a cominciare dal rispetto del 
sabato, contestando chi ne 
faceva un giogo da mettere 
sulle spalle alla povera gente.

C’è la freschezza di Dio 
nell’aria nuova che ha porta-
to papa Francesco. Talvolta 
è una brezza che accarezza il 
cuore. Tal altra è vento che 
scuote e sferza come faceva-
no i profeti nelle loro invetti-
ve. Ascoltare la voce di Dio, 
con sorridente gratitudine, è 
l’unico modo per non sederci 
in scranno a difendere Dio da 
se stesso.

C’è una trasmissione in radio 
che si chiama “Il bianco e il 

nero”, ovvero la vetrina degli 
opposti. Nemmeno provarci 
a cercare un punto di grigio, 
una qualche mediazione, un 
compromesso... o è bianco o è 
nero. Appunto. Penso spesso 
che questo titolo potrebbe be-
nissimo adattarsi a quello che 
sta succedendo tra i cattolici, e 
la società in generale, nei con-
fronti del Papa. Se da una parte 
assistiamo ad un crescendo di 
consenso, che rasenta il tifo 
sportivo, non mancano, dall’al-
tra, voci critiche che spesso si 
trasformano in veri e propri 
atti di accusa. “Diversamente 
colto” lo ha defi nito un gior-
nalista in vena di leggerezze, 
prendendo da quel diversa-
mente abile che di solito usia-
mo per i portatori di handicap.

Un Papa che parla con 
assoluta disinvoltura del de-
monio, come nessun Papa e 
tanto meno prete faceva più 
da tempo, ma che telefona 
a Marco Pannella, durante 
una delle sue pseudo quare-
sime, come si fa con l’amico 
che hai salutato la sera prima. 
Un Papa che sorride ironico 
quando si aff erma che Dio è 
cattolico, ma che ribadisce la 
cattolicità andando a pescare 
i cardinali dagli estremi con-
fi ni del mondo e lasciando a 
bocca asciutta chi già il galero 
se l’era preparato nell’arma-
dio. Un Papa che parla del-
la famiglia ma che non vuol 
giudicare l’omosessuale in 
cerca di Dio… Un Papa che 
dice giustamente che i sacra-
menti non hanno prezzo, ma 
si scorda di dire che la Chiesa 
è cresciuta con la carità dei 
fedeli. Un Papa che parla con-
tinuamente di tenerezza, ma 

che spesso tratta gli uomini 
di Chiesa come faceva Gesù 
coi mercanti del tempio. 

Insomma un vivaio di im-
prevedibilità, che fa sussulta-
re di esultanza i più, ma che 
fa sacramentare tanti altri. 
Convinti, quest’ultimi, che il 
protagonismo del Papa, i suoi 
pronunciamenti e il fascino 
della sua personalità siano sì 
trascinanti, ma anche subdoli 
nemici della verità. 

Il giornalista si domanda: 
ma i cardinali che lo hanno 
eletto lo conoscevano in que-
sta veste così dirompente? 
La risposta è probabilmente 
aff ermativa se è vero che già 
nel 2006, quando alla fi ne 
fu eletto Benedetto XVI, fu 
solo per il suo rifi uto se non 
fu scelto già allora il cardinal 
Bergoglio. 

In realtà c’è una risposta 
molto più semplice per spie-
gare perché a capo della Chie-
sa cattolica sta un uomo che il 
mondo ammira, che tutti in-
vidierebbero avere come capo 
di Stato, che i cittadini sogne-
rebbero di vedere anche tra i 
politici… E questa risposta 
sta nei disegni misteriosi di 

                DIO TU E LE ROSE   di Brunetto Salvarani

Il ciliegio
Ecco Angelo Branduardi, milanese di pro-

vincia, classe 1950, cantautore storico. Forte di 
un solido studio del violino al conservatorio 
e di fi gure di riferimento quali, ad esempio, 
Franco Fortini come docente di lettere alle 
superiori (“il mio indimenticabile maestro”, lo 
ricorda lui), la popolarità arriva con il terzo 
album, Alla fi era dell’Est (1976): la fi lastroc-
ca della title track, tratta dalla liturgia ebraica 
di Pesach, è destinata a divenire addirittura 
proverbiale, oltre a valergli il premio della 
critica discografi ca italiana (il titolo origina-
le, in ebraico, è Had gadià, e al posto del to-
polino branduardiano c’è un capretto). Il suo 
personaggio, raff orzato da una chioma folta e 
ricciuta che assieme al violino d’ordinanza lo 
proiettano su un menestrello dei tempi andati, 
si caratterizza per un timbro di voce acuto e 
quasi tremulo; completano il quadro il recu-
pero sapiente di modelli melodici fra il me-
dievale e il barocco. Al trentatré giri dell’esplo-
sione seguono, in una manciata di anni, altri 
due dischi che lo lanceranno defi nitivamente 
nell’olimpo cantautoriale: La pulce d’acqua 
(’77) e Cogli la prima mela (’79). I testi sono 
fi rmati dalla moglie, Luisa Zappa, e quasi tutti 
i brani rimandano a un clima di spiritualità 
non targata confessionalmente ma sempre 
sospesa e trasognata (“La sostanza – spiega 
– è che nella musica, secondo me, c’è il fatto 
dell’altrove, dell’aldilà, nel bene e nel male”). 

Qui presentiamo, da La pulce d’acqua, la 
splendida Il ciliegio, di cui riportiamo l’incipit, 
rielaborazione di una ballata britannica me-
dievale, Th e cherry tree carol, su un raccon-
to del Vangelo apocrifo dello pseudo-Matteo 
in cui si narra la fuga in Egitto di Giuseppe, 
chiamato a fronteggiare la gravidanza della 
sua sposa vergine, Maria, poco più che una 
bambina (nell’originale la pianta in questione 
era una palma, in Galilea molto diff usa).

A quanti gli chiedono quale sia il senso 
del pezzo, Angelo risponde: “Tolto ogni ri-
ferimento ai personaggi del Vangelo, la sto-
ria diventa più singolare. E’ come se fosse 

la natura a chinarsi, in quanto sarebbe lei il 
padre del bambino. Bisogna però notare che 
il vecchio chiama la donna suo ultimo fi ore, 
sa che sta per morire, e oltretutto è un giar-
diniere, così come le ciliegie sono un frutto. 
Allora è come se fosse adombrata qui una 
identifi cazione fra il vecchio e il ciliegio: il
vecchio è eff ettivamente il padre del bam-
bino, ma un padre già in parte morto, e che 
quindi intravede la propria trasfi gurazione in 
una pianta”. La vena spirituale dell’artista non 
verrà meno con il trascorrere degli anni: dal-
la colonna sonora del fi lm di Luigi Magni su 
san Filippo Neri, State buoni se potete (‘83), 
all’album di canzoni medievali sacre e profane 
Futuro Antico (‘96), fi no agli undici brani de 
L’infi nitamente piccolo (2000), incentrato in-
teramente su Francesco d’Assisi. “Vorrei - ha 
detto una volta Branduardi - che Dio fosse 
Qualcuno che così, semplicemente, senza re-
torica, mi aprisse le braccia e mi dicesse: ‘Tu 
non sei né bello né buono, hai un sacco di pro-
blemi, di dubbi e anche di peccati, ma vieni 
qui’. Vorrei che Dio mi accettasse con tutte le 
mie magagne e con il mio bagaglio di soff e-
renze. Dio è tutto fuorché lontano da me”. 

Già ero vecchio e stanco
per prenderla con me,
ma il vecchio giardiniere
rinunciare come può
all’ultimo suo fi ore,
se l’inverno viene già.

Già ero vecchio e stanco,
ma la volli per me
e il sorriso della gente
di nascosto accompagnò
il mio andare verso casa
e l’inverno viene già...

Lei era la più bella
che avessi visto mai:
sorrideva fra le ciglia
e il mio cuore riscaldava,
era l’ultimo mio fi ore
e l’inverno viene già… 
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Ne hanno parlato a Modena Bottura, Caselli e Fiore

Agromafi e, business 
da 15,4 miliardi

Coi piedi per terra
Il mondo agricolo visto da vicino: criticità e punti di forza
del settore secondo Gasperi e Nuzzaci

Annalisa Bonaretti

Raffi  che di vento, un cielo 
nero che non prometteva 

niente di buono, ma grazie al 
cielo Carpi è stata risparmiata; 
a un passo da noi colture de-
vastate. Novi, Concordia, San 
Possidonio, Mirandola, Sorba-
ra fi no ad arrivare a Massa Fi-
nalese, Finale Emilia, San Feli-
ce sul Panaro sono state colpite 
duramente sabato pomeriggio. 
Danni ingenti alle strutture e 
alle colture: alle pere, in pie-
no periodo di raccolta, ma 
anche uva, mele, cocomeri, 
pomodori, seminativo (mais e 
soia). Le organizzazioni hanno 
chiesto lo stato di calamità per 
un territorio che, dal 2012, è 
davvero martoriato. Terremo-
to, alluvione e adesso anche la 
tromba d’aria e una grandina-
ta con chicchi che arrivavano 
a due centimetri di diametro. 
Come dice Stefano Gasperi, 
neovicedirettore di Confagri-
coltura Modena, “manca solo 
l’invasione di cavallette, poi le 
abbiamo viste tutte, invasione 
della cimice asiatica compre-
sa”. Riesce a trovare un fondo 
d’ironia anche in momenti 
diffi  cili come questo, ma è lui 
il primo a essere preoccupato 
e a farsi carico della situazione.

Accogliere l’altro
Gasperi, segretario di Car-

pi e Bomporto dalla primavera 
2007 a inizio 2015, è diventa-
to prima  segretario di zona a 
Modena e dal primo settembre 
è stato nominato vicedirettore 
di Confagricoltura provinciale 
diretta dalla carpigiana Maria 
Luisa Caselli, da novembre a 
casa in maternità. (Felicitazio-
ni!) Gli anni trascorsi a Carpi 
hanno valorizzato le capacità 
di Gasperi che, giustamente, 
gli sono state riconosciute. La 
cimice asiatica non lo preoc-
cupa particolarmente, teme 
solo la reazione di qualche 
Paese, come è accaduto con la 
Francia per l’epidemia di xi-
lella che aveva colpito gli ulivi 
in Puglia. Più che un timore 
eccessivo, un protezionismo 
estremo. “Questa – osserva 
Gasperi – è l’Europa della bu-
rocrazia, non dei popoli e del 
commercio. Lo vediamo anche 
per quello che sta accadendo 

con gli immigrati. Ma non 
voglio parlare di macrotemi, 
voglio parlare di quanto fac-
ciamo noi, in agricoltura e nel-
le nostre zone. Da diversi anni 
accogliamo gli extracomunita-
ri e lo facciamo da prima degli 
altri. Sono persone che vivono 
accanto ai nostri agricoltori e 
lavorano con loro nelle stalle, 
nell’allevamento suini, duran-
te la raccolta della frutta e per 
larga parte del periodo estivo, 
impegnati in svariati attività. 
Da noi non c’è caporalato, gli 
extracomunitari, purché siano 
in regola e si comportino cor-
rettamente,  lavorano accanto 
agli italiani e con quello che 
abbiamo di più prezioso, le 
nostre famiglie, i  nostri ani-
mali, le nostre colture. Spesso 
– precisa Gasperi – abbiamo 
dato loro gli alloggi. Adesso 
– precisa – abbiamo anche ri-
chieste di lavoro in agricoltura 
da parte di nostri conterranei e 
questo è uno degli eff etti della 
crisi. E’ vero che, attualmente, 
per questioni burocratiche, 
è più semplice assumere un 
italiano che uno straniero”. 
Gasperi, da sempre attivo, a 
livello personale, nel mon-
do del sociale,  per dare una 
mano agli extracomunitari sta 
pensando di fare un accordo 
con una onlus per dare vita a 
una convenzione che potreb-
be semplifi care la burocrazia 
e permettere così a queste per-
sone di lavorare in regola. “Noi 
– sostiene – vorremmo fare di 
più con loro e con i nostri con-
nazionali in cerca di un’occu-
pazione, ma bisogna arrivare a 

concordare tariff e che possano 
accontentare tutti. Negli ultimi 
tre-quattro anni i costi di pro-
duzione sono aumentati molto 
– mi riferisco a manodopera, 
fi tofarmaci, concimi – e i mar-
gini per gli agricoltori, già così 
risicati, si sono assottigliati ul-
teriormente. Il dramma è che 
non ci sono capitali per fare 
investimenti importanti”. 

La politica del più forte
Gasperi si dice preoccu-

pato per una normativa che 
sta venendo avanti e dovreb-
be diventare esecutiva il pri-
mo gennaio 2016: riguarda 
la revisione delle macchine 
agricole. Come dire, l’obbligo 
di spendere altro denaro per 
potere lavorare, a uso e con-
sumo dei produttori di tratto-
ri e affi  ni, in grande crisi. In 
questo modo li si aiuterebbe a 
sopravvivere. Come sempre è 
il più forte che detta legge, ma 
questo può accadere fi nché il 
più debole non si arrabbia sul 
serio o, semplicemente, non ce 
la fa più e allora non ce n’è più 
per nessuno. 

Sui voucher sostiene che 
non c’è un utilizzo massiccio, 
che i sindacati dicono che è 
una sorta di lavoro nero, ma 
qui, commenta Stefano Gaspe-
ri, “non siamo in Meridione, 
ma in Emilia Romagna”.

Spiega le diffi  coltà burocra-
tiche a cui va incontro un im-
prenditore agricolo che vuole 
prendere qualcuno anche solo 
per 15 giorni: obbligatoria la 
visita medica per idoneità, poi 
occorre fornirlo di dispositivi 

zio Libera Terra Mediterra-
neo, una onlus che raggruppa 
cooperative sociali di Libera 
Terra, unite ad altri operatori 
che ne hanno sposato la causa. 
Nasce nel 2008 con l’obiettivo 
di mettere a fattor comune le 
attività agricole delle coopera-
tive e di aff rontare il mercato 
in maniera unitaria ed effi  cace.

I crimini agroalimentari 
determinano uno scenario nel 
quale i rischi per la salute dei 
consumatori si sommano ai 
pericoli per il regolare funzio-
namento del mercato. Le agro-
mafi e provocano gravissimi 
danni ai cittadini e ai produt-
tori onesti, espandendo il loro 
potere economico attraverso 
un inquinamento capillare del 
tessuto produttivo e distribu-
tivo. A questo sistema occorre 
saper opporre un argine cultu-
rale, politico e giudiziario. 

Slow Food ha presentato “I 
prodotti e i produttori di Ter-
ra Madre”: Slow Food è una 
grande associazione interna-
zionale no profi t impegnata a 
ridare il giusto valore al cibo, 
nel rispetto di chi produce, in 
armonia con ambiente ed eco-
sistemi, grazie ai saperi di cui 
sono custodi territori e tradi-
zioni locali. Ogni giorno Slow 
Food lavora in 150 Paesi per 
promuovere un’alimentazione 
buona, pulita e giusta per tutti. 
Terra Madre, poi, riunisce tutti 
coloro che fanno parte della fi -
liera alimentare e vogliono di-
fendere l’agricoltura, la pesca 
e l’allevamento sostenibili, per 
preservare il gusto e la biodi-
versità del cibo.

Un albero caduto sulla 
linea ferroviaria Modena-
Mantova l’ha interrotta per 
un’ora e mezzo nel tratto 
Rolo-Carpi. Una coppia di 
treni ha dovuto limitare la 
corsa - da una parte a Rolo, 
dall’altra a Carpi -, sosti-
tuita da autobus nel tratto 
mancante mentre per gli 
altri treni si sono registrati 
ritardi fi no a un’ora. In certi 
punti la Polizia municipale 
ha dovuto chiudere alcune 
strade ricoperte da alcuni 
centimetri di ghiaccio.

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

di protezione individuale quali 
tute, maglie, occhiali, scarpe 
antinfortunistica. Come dire, 
occorre fargli il corredo.

L’Europa della burocrazia
Pietro Nuzzaci, da set-

te mesi segretario area Carpi 
di Confagricoltura, confer-
ma quanto detto dal collega 
Gasperi e sottolinea come “il 
nostro settore si è impegnato 
a rendere produttive le campa-
gne pur avendo una pressione 
fi scale esagerata e una buro-
crazia altissima. Sono anni che 
la situazione è questa eppure 
l’agricoltura fa la sua parte, 
nel nostro settore c’è gente che 
lavora davvero. Ma la buro-
crazia – sottolinea Nuzzaci – 
è aumentata anche perché lo 
richiede l’Europa, ad esempio 
per ottenere la Pac gli adem-
pimenti, e di conseguenza le 
spese sono rincarate, peccato 
che siano diminuiti i contribu-
ti comunitari. Tra l’altro – pro-
segue Pietro Nuzzaci, l’Europa 
ha messo ai margini le aziende 
più piccole e nel nostro Paese 
la maggioranza delle aziende è 
di piccole se non piccolissime 
dimensioni”.

Nel nostro territorio, se-
condo Nuzzaci, nessuna pro-
blematica particolare se non 
un po’ di siccità che ha costret-
to ad irrigare di più e che ha 
ridotto di un po’ il calibro delle 
pere. Qualche problematicità 
invece per il settore lattiero-
caseario: l’embargo russo si fa 
sentire per il Parmigiano-Reg-
giano e un po’ anche per il set-
tore frutticolo mentre nessuna 
preoccupazione la dà l’uva che, 
tra l’altro, dovrebbe godere di 
un’ottima annata.

Alla domanda su quale è 
l’umore degli agricoltori, Pie-
tro Nuzzaci risponde con stile: 
“Siccome piove poco, hanno 
tantissmo da lavorare e non 
hanno tempo per lamentarsi”.

Strategie criminali sem-
pre più raffi  nate colpiscono a 
360 gradi una delle eccellenze 
italiane. Massimo Bottura ha 
aff rontato il tema domenica 6 
settembre ai Giardini Ducali: 
insieme a lui l’ex procuratore 
di Torino Gian Carlo Caselli, 
ora a capo dell’Osservatorio 
sulla criminalità agroalimen-
tare e Valentina Fiore di Libera 
Terra Mediterraneo.

Una fi liera che corre “dal 
produttore al consumatore”, 
per un giro di aff ari che nel 
2014 ha raggiunto 15,4 miliar-
di di euro. È questo il volume 
del crimine agroalimentare in 
Italia (dati del Rapporto Agro-
mafi e 2015). L’Osservatorio 
sulla criminalità agroalimen-
tare denuncia un aumento 
degli aff ari delle agromafi e in 
Italia del 10% solo nell’ultimo 
anno: un dato che dimostra 
quanto l’agroalimentare sia 
diventato un settore di inve-
stimento privilegiato per la 
malavita e quanto questa eco-
nomia sporca riesca a crescere 
nonostante la recessione eco-
nomica.

Caselli, procuratore di Pa-
lermo dopo le stragi del ‘92 e 
poi, fi no al dicembre 2013, a 
capo della Procura di Tori-
no, oggi presiede il comitato 
scientifi co dell’Osservatorio 
sulla criminalità nell’agricoltu-
ra e sul sistema agroalimenta-
re, istituito e promosso da Col-
diretti; Valentina Fiore, stretta 
collaboratrice di don Ciotti, è 
vicepresidente della coopera-
tiva Placido Rizzotto Libera 
Terra, e direttrice del Consor-
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Un vuoto pieno d’amore
Don Carlo Bellini, da un anno e mezzo cappellano al RamazziniSANITA’

Attualità

Felice ma pure di Correggio, 
persone che vengono da fuo-
ri Carpi perché sanno che qui 
potranno essere curate bene. Il 
problema degli ospedali picco-
li esiste – conclude don Carlo 
Bellini -, ma anche loro hanno 
una ragione di essere, sono un 
presidio importante per il ter-
ritorio, ma non si può credere, 
come si faceva una volta quan-
do la tecnologia non era quella 
di adesso, che basti un buon 
medico o un dottore conosciu-
to e fi dato per avere il meglio. 
La sanità deve obbligatoria-
mente andare in una certa di-
rezione, certi ospedali ti calano 
tra e mani”. Quello che conta 
davvero è che le risposte più 
valide, il cittadino, soprattutto 
chi è più fragile, possa trovarle 
in una sanità pubblica che non 
dimentichi la  sua ragion d’es-
sere.

Annalisa Bonaretti

Da un anno e mezzo don 
Carlo Bellini è il cappella-

no del Ramazzini, un’esperien-
za importante a cui dedica un 
intero giorno ogni settimana, il 
giovedì, e che si conclude con 
la messa celebrata in cappella.

Non ha dubbi nel defi nirla 
“una bella esperienza da cui ho 
imparato che, nel mio ruolo 
in ospedale, devi essere un po’ 
senza memoria. L’esercizio è 
quello di essere vuoto e di se-
guire l’insegnamento di Gesù 
‘ridete con chi ride, piangete 
con chi piange’. Quando sei al 
capezzale del malato ma anche 
quando giri nei corridoi devi 
dimenticare tutto, lasciare sta-
re tutto il resto”, la telefonata da 
fare, il messaggio da mandare, 
l’incontro che avrai una volta 
uscito di lì. “Puoi avere dei mo-
menti in cui non succede nien-
te – precisa don Carlo -, mo-
menti in cui tutto è tranquillo, 
ma tu devi rimanere sempre 
disponibile e pronto ad acco-
gliere chiunque arrivi”. Può es-
sere la condivisione della gioia 
di una persona guarita o di un 
genitore per una nascita, può 
essere la paura di chi deve af-
frontare un intervento chirur-
gico o la stupore misto a rabbia 

e a terrore di chi ha appena 
ricevuto una diagnosi infausta. 
In un microcosmo come può 
essere l’ospedale si incontrano 
tutte le emozioni che la vita of-
fre. “L’emozione – commenta 
don Bellini – ha bisogno di es-
sere agita e se c’è qualcuno che 
ti ascolta è meglio”.

Lui lo fa ogni giovedì quan-
do, con il camice per essere in 
sintonia con il luogo ma con il 
colletto da prete per essere ri-
conoscibile, entra al Ramazzi-
ni. Di episodi da raccontare ne 
avrebbe tanti, ma il suo natura-
le riserbo e il suo ruolo gli im-
pediscono di entrare nei par-
ticolari. Però si capisce che gli 
succede che qualcuno si sfoghi 
con lui anche con una certa 
veemenza. “Venga pur qui lei, 
proprio lei…” e via un torrente 
di parole, la rabbia mescolata 
alla paura di non farcela, al ter-
rore del dolore, e che sia il tuo 
o quello di chi ami poco im-
porta. Si incontrano situazioni 
estreme in ospedale e un sacer-
dote giovane come don Carlo, 
dall’aspetto mite e dal sorriso 
rassicurante, è una benedizio-
ne. “Io, quasi sempre, mi limi-
to ad ascoltare – racconta -, in 
defi nitiva è quello che la gente 
mi chiede, di essere empatico. 
Basta per farli sentire un po’ 

meglio anche se, purtroppo, i 
problemi non si risolvono”. Lui 
lo sa, si mette al fi anco di chi 
la Provvidenza gli ha messo 
accanto e fosse anche solo per 
qualche minuto, in quel tempo 
preciso, è lì solo ed esclusiva-
mente per lui/lei.

Con gli operatori sanitari 
parla poco e quando lo fa  è 
per cose attinenti al suo mi-
nistero. Diffi  cile, praticamen-
te impossibile che si parli di 
politiche sanitarie, “non ne 
avrei nemmeno la competen-
za – ammette don Bellini -, per 
quello io sono solo un normale 
cittadino. E come cittadino ri-
tengo che gli ospedali debbano 
off rire elevati standard di cura 
e di sicurezza, non è più il tem-
po di pretendere tutto dall’o-
spedale vicino a casa. Da una 
parte – precisa – si vorrebbe la 
comodità, dall’altra la certez-
za di essere curati al meglio e 
certe garanzie, per determinate 
patologie o specifi ci interventi, 
una piccola struttura non è in 
grado di darle, occorre rivol-
gersi là dove l’esperienza è tan-
ta e di livello”.

Al Ramazzini gli capita di 
incontrare conoscenti di vec-
chia data che non vedeva da 
tempo, “persone di Mirandola 
come me o della Bassa, di San 
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ASSOCIAZIONI

Massimo Gandolfi  nuovo direttore generale
Con Vecchi al timone
prima svolta in Confcommercio

solo all’interno dell’associa-
zione; ovviamente porterà, 
oltre alle sue doti, il suo stile 
che si intuisce diverso da chi 
lo ha preceduto. Nuova pre-
sidenza, nuova direzione: che 
qualcosa stia cambiando in 
Confcommercio è sotto gli 
occhi di tutti, d’altronde non 
potrebbe essere altrimenti. In 
un mondo che cambia, in una 
società dove il commercio, 
uno dei settori più in crisi, è 
in mutazione, è cosa buona 
e giusta adeguarsi ai tempi, 
e alle necessità che vengono 
avanti è saggio rispondere con 
le competenze adeguate.

A.B.

Il cambio di passo del-
la presidenza provinciale di 
Confcommercio ora è chiaro: 
il consiglio provinciale dell’as-
sociazione che si è riunito la 
sera del 7 settembre, ha nomi-
nato il nuovo direttore gene-
rale. Così Massimo Gandolfi , 
unico candidato sostenuto 
dalle sedi locali dell’associa-
zione, dal presidente provin-
ciale, il carpigiano Giorgio 
Vecchi e dai due vice, Bruna 
Lami e Massimo Malpighi, 
prenderà il posto di Claudio 
Furini, direttore generale di 
Confcommercio Modena per 
un quarto di secolo.

Gandolfi , commercialista, 
è professionista stimato non 

Giorgio Vecchi

Don Carlo Bellini

Aprirà i primi di ottobre, 
ma se i lavori andranno avanti 
spediti come sembra è ipotiz-
zabile anche fi ne settembre, 
insomma nemmeno un mese 
per rispondere alla curiosità e 
all’interesse che sta destando la 
prossima apertura di un outlet 
Blumarine a Carpi.

Ci saranno le collezioni 
di tutte le linee, compresi gli 
accessori, del gruppo guidato 
da Gianguido Tarabini e pro-
babilmente saranno presenti i 
prodotti di alcuni licenziatari, 
però rigorosamente delle sta-
gioni passate perché, appunto, 
è un outlet e non una bouti-
que. E Gianguido Tarabini, 
come la madre Anna Molina-
ri, fondatrice assieme al mari-
to Giampaolo Tarabini della 
griff e più prestigiosa del no-
stro territorio, ha il massimo 
rispetto dei propri clienti che 
vendono prodotti del gruppo 
a pochi chilometri di distanza 
dalla sede produttiva.

L’area messa a disposizione 
nell’immobile di proprietà di 
via Manzoni, ora in ristruttu-
razione, è di 300 metri. 

Dovrebbero rimanerne a 
disposizione parecchi altri in 
questo stabile che, con l’outlet 
Blumarine, cambia faccia e 
non solo per la ristruttura-
zione: prima ha ospitato ditte 
produttrici - Paper, Lepel, Za-
nichelli - e adesso diventa un 
prestigioso spazio di vendita 
al pubblico.

A.B.

Apre a Carpi in via Manzoni l’outlet di Blumarine
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Programmare il futuro
Il futuro della sanità visto dai due poli:
Stefano Galli e Stefano Cappelli, primari al Ramazzini

SANITÀ

Annalisa Bonaretti

Caduta verticale degli 
iscritti ai test di Medicina. In-
tanto si prevede che, nel 2020, 
con i pensionamenti dei nati 
nei primi anni ‘50, ci sarà ca-
renza di dottori. Mettiamo a 
confronto due generazioni di 
primari per un anticipo della 
sanità del futuro.

Il sentire del “vecchio”
Il primario più vecchio 

come anzianità di servizio e 
come età è Stefano Galli, di-
rettore dell’Unità operativa di 
Otorinolaringoiatria. E’ del 
1951 e, come dice senza troppi 
giri di parole, “potrei andare 
in pensione quando voglio”. 
Allora, perché resta? Anche in 
questo caso la risposta arriva 
puntuale: “Cerco di capire in 
che direzione va la sanità. Se 
sono utile rimango, altrimenti 
me ne vado. Il problema – sot-
tolinea – è che non ho ancora 
capito dove va la nostra sanità”.

Galli è sempre stato cer-
vello lucido e coscienza critica 
non solo del Ramazzini ma 
della sanità provinciale. Mo-
denese, dal dicembre 1989, 
per tre anni, responsabile del 
reparto, poi primario. Abita a 
Modena, ma ama Carpi più e 
meglio di un carpigiano e sof-
fre quando vede che le cose 
non funzionano come dovreb-
bero. Non ha paura di pren-
dere delle posizioni e ripete 
da tempo immemorabile che 
il “disastro della nostra sanità 
è stata la realizzazione dell’O-
spedale di Sassuolo, un misto 
pubblico/privato”. Lungimi-
rante, traccia un’idea di futuro: 
“Tra 10-15 anni, quando l’U-
niversità si sarà consolidata, 

Cappelli. E’ il più giovane tra 
i direttori di reparto; guida dal 
marzo 2010 l’Unità operativa 
di Cardiologia del Ramazzini. 
Classe 1962, orgogliosamen-
te di San Martino Spino, ama 
Carpi come sanno fare coloro 
che, dalla campagna, arrivano 
in città. Un aff etto autentico 
che dimostra quotidianamen-
te con il suo lavoro. Anche lui 
modi spicci, dice subito che 
i giovani sono determinanti 
“per l’entusiasmo e per il ba-
gaglio formativo diverso che 
hanno e che si trasforma in un 
modo diff erente di fare medi-
cina. Il loro impulso – precisa 
– è di approdare a nuove tec-
nologie che utilizzano con una 
naturalezza non riscontrabile 
in chi ha un’altra età. I giovani, 
almeno quelli del mio repar-
to, sono motivati e hanno una 
gran voglia di fare. Penso a 
ragazzi come Claudia Borghi, 
Annachiara Vermi, Carlo Rat-
ti, tutti bravi. Mi piace la loro 
capacità di approccio e quel 
loro aff rontare con entusiasmo 
il percorso professionale. San-
no maneggiare una tecnologia 
che va velocissima. In cardio-
logia – sostiene Cappelli – sia-
mo talmente avanti che non 
si sa più cosa inventare”. Ad 
esempio, la valvola aortica si 
impianta per via ipercutanea; 
se pensiamo alle coronarie, si 
fa il 70% in meno di bypass so-
stituiti da angioplastica e stent; 
anche per certi tipi di valvole 
cardiache non si apre più il to-
race ma si interviene per via 
arteriosa o per via venosa.

Anche Cappelli, appena ri-
entrato dal congresso europeo 
di cardiologia che si è svolto a 
Londra dal 29 agosto al 2 set-
tembre, teme che la sanità stia 
andando troppo verso il priva-
to e questo porta a inevitabili 
distorsioni. “Deve rimanere il 
più possibile nel pubblico – in-
siste convinto -, ma deve essere 
capace di utilizzare le tecnolo-
gie più avanzate e i nuovi far-
maci. Credo molto al sistema a 
rete e spero che migliori anche 
se, guardando come funziona 
negli altri Paesi, non possia-
mo lamentarci. Sono convinto 
che gli Hub e gli Spoke siano 
necessari gli uni agli altri e 
che la collaborazione debba 
continuare a migliorare per 
garantire risposte sempre più 
effi  caci. Ricordiamoci che il 
fi ne è il paziente, non il potere 
o il denaro. Io – conclude Ste-
fano Cappelli – credo che Car-
pi giochi un ruolo importante 
nella rete ospedaliera provin-
ciale e potrà addirittura pesare 
di più. Ma a chi programma 
la sanità del futuro voglio fare 
una raccomandazione: la via-
bilità fa parte della sanità”. Pa-
role sante.

la nostra sanità sarà in mano 
agli universitari. Che – ag-
giunge con un briciolo di iro-
nia rivolta all’attuale strapotere 
della politica – non è detto sia 
la cosa peggiore. Lo dico per 
due ragioni: le facoltà stanno 
andando nella direzione del-
le fusioni, la prima sarà tra la 
Medicina di Modena e quella 
di Bologna, poi, a mio avviso, 
si arriverà a coinvolgere anche 
Parma e Ferrara. Per quanto 
riguarda gli ospedali, a breve 
avremo Baggiovara e il Policli-
nico riuniti in un’unica ammi-
nistrazione e chi sarà più forte 
si impossesserà di tutto. Visto 
che l’Università è più forte, è 
evidente che strada si prende-
rà. Sassuolo resterà pubblico/
privato anche se, secondo me, 
è destinato a ruotare sempre di 
più nell’orbita Baggiovara/Po-
liclinico. Poi – aggiunge – re-
sta il territorio (gli ospedali di 
provincia, ndr) che si arrangia”. 
I “piccoli” ospedali non avran-
no vita facile, almeno non tut-
ti, anche se Carpi non dovreb-
be correre rischi particolari. Si 
parla sempre più di area vasta 
sia nel settore sanitario che in 
quello universitario, prima o 
poi si arriverà a concretizzare 

questa idea che, di per sé, non 
è né buona né cattiva basta che 
non si faccia solo perché com-
porta risparmi. Un’eccessiva 
frammentazione è sbagliata 
esattamente come lo è una as-
soluta centralizzazione. 

Adesso che i grandi vecchi 
della sanità modenese sono 
andati in pensione e che, ap-
punto, nel giro di cinque anni 
tanti altri li seguiranno, è più 
facile per gli amministratori 
– quelli degli aff ari di bottega, 
non quelli della programma-
zione e della progettualità al 
servizio del cittadino – fare 
quello che vogliono. Ed è per 
questo che occorre la massima 
attenzione; vigilare è compito 
di ciascuno di noi.

Galli teme, in futuro, che 
le scelte saranno più politiche 
che cliniche e che si vada ver-
so una medicina sempre più 
privata: “Se un ticket costa 30 
euro e una visita che puoi fare 
subito ne costa 50, dimmi tu 
dove vai?”.

Entusiasmo ed esperienza
Come tutti i vecchi sag-

gi guarda con benevolenza i 
giovani colleghi e precisa che 
fanno un gran bene alla sanità. 

“I giovani hanno entusiasmo, 
voglia di proporsi e di impor-
si; quelli di mezza età cercano 
di sopravvivere e i più vecchi 
si dimostrano i più disponibili 
anche perché sono a un passo 
dalla pensione. Ovviamente 
è una semplifi cazione. Non le 
amo molto perché ritengo che, 
alla fi ne, la diff erenza la fac-
cia soprattutto la qualità della 
persona, ma certo posso aff er-
mare che un chirurgo giovane, 
non più giovanissimo, è sem-
pre meglio di uno anziano. In 
sala operatoria bisogna saper 
gestire l’emergenza, è impor-
tante avere entusiasmo ma lo 
è altrettanto avere esperienza. 
Io – prosegue Stefano Galli – 
sono contento quando lavoro 
con medici giovani. Il più gio-
vane che ho in reparto è una 
dottoressa che rientra proprio 
adesso dopo un anno di ma-
ternità: è Caterina Bruzzi, una 
under 40 piena di passione per 
il nostro mestiere”.

L’auspicio per il futuro è 
che si usi intelligenza ma an-
che buon senso. “Trovare la 
strada giusta – conclude Ste-
fano Galli – non sarà facile, la 
riforma Bindi ha fatto parecchi 
danni perché prevale l’azien-
dalità sulla professionalità. Ci 
vogliono le Aziende, ma non 
possono prevalere sul resto, le 
scelte aziendali devono essere 
subordinate alla capacità, non 
all’appartenenza. Per la nostra 
sanità locale mi auguro che al 
Ramazzini restino le specia-
lità e che le decisioni vengano 
prese per essere davvero utili al 
territorio, perciò ai pazienti e ai 
professionisti che ci lavorano”.

Il cuore del giovane
Galli, l’anziano, ha gran-

de stima del giovane collega, 
primario come lui, Stefano 
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“Una grossa perdita per il nostro ospedale è stata la scom-
parsa di Carlo Carapezzi; primario di Medicina, direttore di 
Dipartimento, aveva un’idea ‘universale’ della sanità ed era 
diventato un riferimento importante non solo per noi medi-
ci del Ramazzini ma per tutta la provincia di Modena, e ol-
tre – osserva Stefano Galli -. Aveva l’autorevolezza, le qualità 
professionali, le doti umane e l’abilità politica per guidare al 
meglio il nostro ospedale”. Purtroppo la malattia se l’è portato 
via troppo presto.

“Modestia e consapevolezza – indica Stefano Cappelli -  
queste le doti di un medico, qualunque sia la sua età. I giovani 
sono fantastici, ma se devo trovare loro un difetto, ecco, direi 
che noi più vecchi abbiamo uno spirito di sacrifi cio che loro 
non hanno”.

In Italia l’età media dei medici è 56 anni. Troppo elevata.

Troppi
o troppo pochi?

Periodo di test per accede-
re ad alcune delle più richieste 
facoltà universitarie; il numero 
programmato crea ansia ai ra-
gazzi e ai loro famigliari perché 
l’esito della selezione li indirizze-
rà in una strada o in un’altra, in-
somma, è in grado di cambiare 
la loro vita.

Medicina è una delle facoltà 
ritenute ancora oggi estrema-
mente interessante perché, come 
dicono i dati, a cinque anni dalla 
laurea il 95%  dei giovani risul-
ta occupato. Ma è un fatto che 
qualcosa deve essere successo se, 
dopo il boom di iscrizioni ai test 
del 2013 (84.165), nel 2014 si è 
arrivati a 64.187 e quest’anno 
il numero è sceso a 60.639. 24 
mila studenti in meno in due 
anni vorrà pure dire qualcosa.

Attualmente in Italia i me-
dici sono 400 mila e c’è chi so-
stiene siano troppi. Non è così 
se si considera che, nel giro di 
cinque anni, andranno in pen-
sione moltissimi dottori, quelli 
nati dal 1950 al 1954 che fanno 
parte dei famosi baby boomers, i 
fortunati fi gli degli anni ‘50-ini-
zio ‘60.

Passeremo da troppi medi-
ci a pochi medici? L’Italia, nel 
corso degli anni, ha dimostrato 
di essere un Paese che fatica a 
programmare e anche qui non 
fa eccezione. La demografi a, poi, 
pare essere una scoperta degli ul-
timi tempi e la fatica della sanità 
e del sociale nello stare al passo 
con le necessità lo dimostra.

Il problema dell’età dei me-
dici riguarda tutti, anche la 
nostra città e il nostro ospedale. 
Basta dare un’occhiata ai prima-
ri del Ramazzini per vedere che, 
nel giro di qualche anno, molti 
andranno in pensione e, allora, 
cosa succederà dei reparti’? E, 
soprattutto, sarà un buon moti-
vo per ridurre le specialità?

A.B.

Stefano CappelliStefano Galli
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Concorso per gli artisti emergenti
dell’Emilia-Romagna

MUSICA

Note di legalità

Curiosità che “vengono a galla”
Alla festa in piazza Gregorio Paltrinieri si è raccontatoCAMPIONI

poco a crescere, perché mio 
padre era titolare della piscina 
di Novellara e fra qualche gior-
no lo sarà anche per quella di 
Carpi (20 settembre). Quindi 
io ero sempre in acqua. Un pa-
dre che ha saputo conciliare il 
ruolo paterno e quello di tecni-
co: mi ha sempre dato consigli 
utili. Certo, consigli da parte di 
un padre, ma anche da parte di 
uno che conosce bene il nuoto”. 
Passando invece all’altro ramo 
genitoriale, Gregorio svela che 
la madre non sa nuotare: “As-
solutamente no. Ci abbiamo 
provato a farle passare la paura 
ma è stato inutile. Penso abbia 
paura anche a lavarsi i denti”. 
La chiacchierata si sposta sul 
piano sportivo e sull’intensità 
degli allenamenti: “mi alleno 
tutti i giorni, a volte anche la 
domenica. Più o meno 2,5 ore 
alla mattina e altrettante al 
pomeriggio, per un totale di 
5 ore”. Se facessimo un rapi-
do conto, potremmo dire che 
Greg nuota circa 4mila chilo-
metri all’anno.

Ma cosa pensa uno mentre 
nuota così a lungo? “Beh ascol-
to molto la musica prima delle 
gare. E in acqua mi ricanto le 
canzoni, di solito il ritornello”. 
Nelle recenti competizioni di 
Kazan tutti abbiamo assistito 
alla vicenda del nuotatore ci-
nese Sun Yang. Vincitore della 
gara degli 800 metri (argento a 
Gregorio) e prestigioso assente 
nella gara dei 1500 metri (in-
vece vinta dal nostro ragazzo). 
Ne abbiamo sentite di tutti i 
colori sulla sua assenza, ma 
cosa è realmente successo? “Io 
l’ho incontrato diverse volte, 
e abbiamo parlato spesso del-
le gare. Poi prima dei 1500 lo 
vidi. Si stava avvicinando a me 
per dirmi qualcosa. Non so se 
volesse dirmi la verità, ma al-
tri due cinesi lo hanno portato 
via di forza e non l’ho più visto. 
Probabilmente la verità non la 
sapremo mai”. Che avesse pau-
ra di Gregorio? “Io credo di sì. 
Non per vantarmi (applausi 
dal pubblico), ma quando ha 
visto che negli 800 metri sono 
quasi riuscito a batterlo, secon-
do me ha capito di avere tro-
vato un degno rivale. Poi nei 
1500, che è la mia gara, sapevo 
bene di essere superiore e direi 
lo sapesse anche lui. Resta si-
curamente uno dei favoriti per 
le olimpiadi di Rio 2016, ma 
sta diminuendo le prestazioni. 
Continua a vincere aumentan-
do i tempi, mentre io al contra-
rio li diminuisco. E ormai sono 
vicino al suo record del mon-
do”. Dopo l’intervista il palco è 
stato scena di una staff etta tra 
personalità carpigiane: pre-
senti il tecnico del Carpi F.C. 
1909, Fabrizio Castori (che ha 
donato la maglia numero 9 a 
Paltrinieri), il cantante Paolo 
Belli, il sindaco Alberto Bellelli 
ed il presidente della regione 
Stefano Bonaccini.

Simone Giovanelli 

Il 2 settembre scorso il cam-
pione del mondo di nuoto 

Gregorio Paltrinieri è stato 
festeggiato dalla città di Carpi 
e dalla regione Emilia-Roma-
gna. Il nuotatore carpigiano, 
classe 1994, non è stato sola-
mente premiato e riconosciu-
to, ma anche intervistato dal 
giornalista di QN e inviato di 
SKY, Leo Turrini. Un sipariet-
to divertente, che ha mostrato 
il carattere socievole del cam-
pione ed ha rivelato curiosità 
nascoste, relative anche agli 
ultimi campionati mondiali 
disputati a Kazan (dove Greg 
ha conquistato una medaglia 
d’oro nei 1500 stile libero ed 
una d’argento negli 800). Una 
delle novità uscite dal casset-
to di Gregorio è la passione 
per i libri gialli: “Devo essere 
sincero – confessa sorriden-
do – avevo comprato 3-4 li-
bri gialli prima dei mondiali. 
Tanto li leggerò tra una vasca 
e l’altra, mi dicevo. Purtroppo 
non ne ho letto neanche uno. 
Mi è sempre piaciuto legge-
re, ma ho sempre avuto poco 
tempo a causa della scuola, dei 
compiti e ovviamente il nuoto. 

il vincitore della sezione Mu-
sica libera- Free Music! No 
mafi a! E’ previsto anche un 
concerto dedicato ai premia-
ti delle passate edizioni del 
concorso, in apertura della 
manifestazione del Mei a ot-
tobre 2015.

Il concorso off re premi 
in denaro per i primi classi-
fi cati di ogni sezione. Vengo-
no inoltre realizzati: il cd La 
musica libera. Libera la mu-
sica - VI edizione, con le can-
zoni vincitrici e menzionate 
dalla giuria e un calendario 
di concerti, legati ai festival 
dei partner aderenti, in cui si 
esibiranno i vincitori. I vinci-
tori verranno intervistati da 
RadioEmiliaRomagna (www.
radioemiliaromagna.it), la 
radio web della Regione, e dai 
media partner. Le esibizioni 
dei vincitori verranno riprese 
da Lepida Tv e riproposte sul-
la tv digitale terrestre (canale 
118). Per info: Cleoni@regio-
ne.emilia-romagna.it tel.051-
5275692.

Not

C’è tempo fi no al 30 set-
tembre per iscriversi al concor-
so regionale “La musica libera. 
Libera la musica”, che alla sua 
sesta edizione si espande ab-
bracciando un tema di grande 
attualità con la sezione specia-
le Musica libera, dedicata alla 
legalità e contraddistinta dal 
logo “Free Music! No mafi a!”.

E’ cresciuta la rosa dei 
partner aderenti (da 9 della 
passata edizione a 12) e an-
che le sezioni musicali a cui 
iscriversi, con la nuova sezio-
ne dedicata all’Hip Hop. Ci 
saranno inoltre nove palchi 
per le esibizioni dei vincitori 
e menzionati dalla giuria, che 
saranno messi a disposizione 
dai vari partner, appartenenti 
a festival e realtà musicali tra 
i più interessanti della regio-
ne.

Momento “clou” di questa 
edizione sarà la realizzazione 
di una serata sul tema della 
legalità, in cui si alterneranno 
sul palco gruppi musicali ed 
ospiti del mondo della cul-
tura e dello spettacolo, e du-
rante la quale verrà premiato 

La scoperta di una studentessa
di Grosseto

ASTRONOMIA

Una stella variabile 
sconosciuta

do di variabilità. 
Si tratta della stella GSC 

5765-1271.
Sara sta svolgendo il suo 

tirocinio formativo presso 
l’Osservatorio Astronomico 
del dipartimento di Scienze 
Fisiche, della Terra e dell’Am-
biente. 

Una volta completato il 
lavoro di analisi, la nuova va-
riabile è stata censita nel Vsx 
(International Variable Star 
Index), il più autorevole data-
base dedicato a questi ogget-
ti, dove adesso compare con 
la nuova sigla 000-BLR-996, 
con Sara Marullo citata tra gli 
scopritori.

La passione, lo studio pre-
miano sempre… parola di 
Sara Marullo.

Barbara Arsuffi  

Nella notte del 19 agosto 
è stata individuata una stella 
variabile fi nora sconosciuta. 
Protagonista della scoperta è 
Sara Marullo, laureanda del 
Corso in Fisica e Tecnolo-
gie Avanzate dell’Università 
di Siena che ha condotto, da 
casa sua in provincia di Gros-
seto, una sessione osservati-
va dedicata allo studio di un 
asteroide. 

Durante l’analisi delle im-
magini che ha catturato in 
quella notte, è emersa la va-
riazione di luminosità di una 
stella nel campo inquadrato 
dal telescopio mentre inse-
guiva l’asteroide. Si trattava di 
una stella ancora sconosciuta 
come variabile; si è reso quin-
di necessario un successivo 
lavoro, che ha permesso di 
determinare il tipo e il perio-

la striscia SPADE di Myriam Savini 

Ora più che mai ho bisogno 
di momenti in cui staccare e i 
libri mi aiutano”. Un  ulteriore 
interesse espresso sul palo di 
Piazza Garibaldi, è quello per 

l’architettura, che si collega 
benissimo alla nuova piscina 
della città, sorta sulle “rovine” 
della precedente: “La mia pas-
sione per il nuoto ci ha messo 

ph Matilde Michelini
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I coniugi Ouzzine e la loro amicizia
con la comunit di Novi

INCONTRI

hanno sostenuti quando abbia-
mo deciso di aprire, partendo 
da zero, un’impresa di pulizie. 
Grazie al passaparola, l’attività 
si è avviata bene”. Fra gli amici, 
vi è poi un vicino di casa che 
presenta a don Zanoni Khalid 
perché gli venga affi  dato qual-
che lavoro da fare in parroc-
chia. La diversità di cultura e 
di religione è un dato di fatto, 
ma sia i due giovani, sia quanti 
incontrano a Novi, sono dispo-
nibili a viverla come terreno 
per “un confronto costruttivo - 
aff erma Khalid - che si basa sul 
rispetto reciproco”. L’amicizia 
dunque si allarga, compren-
dendo le famiglie e i bambini 
della scuola d’infanzia parroc-
chiale frequentata da Nor, ed è 
anche tramite la mediazione di 
suor Angela, una delle religio-
se dell’asilo - “per me quasi una 
madre” osserva Khalid - che, 
dopo il terremoto, la famiglia 
si stabilisce nell’abitazione 
presso la parrocchia. “Non è 
facile imparare ad accettare gli 
altri senza volerli cambiare - 
ammette Khalid - ma per me 
è l’unica strada per un mondo 
di pace. Certo, siamo noi adul-
ti ad avere le diffi  coltà maggio-
ri, non così invece i bambini, 
come nostra fi glia, che è nata a 
Carpi e dice di essere italiana”. 
“Io sono orgogliosa delle mie 
origini e del mio essere musul-
mana - aggiunge Souhad -, nel-
lo stesso tempo, è qui che ho la 
mia casa ed è qui che voglio 
costruire il futuro mio e della 
mia famiglia. Con la disponibi-
lità, se potremo farlo - conclu-
de - ad aiutare chi ha bisogno”. 

Not

Insieme costruiamo
un mondo di pace

Quella di Khalid e Souhad 
Ouzzine, giovani sposi 

marocchini, e di Nor, la loro 
bambina, non è semplicemente 
un positivo esempio di integra-
zione, bensì una storia di lega-
mi di amicizia che si intreccia-
no e si ampliano nel tempo. Da 
quasi tre anni la famiglia, di 
religione musulmana, risiede 
presso il centro parrocchiale di 
Novi, di cui Khalid e Souhad, 
che gestiscono una loro impre-
sa di pulizie, sono i custodi, oc-
cupandosi della manutenzione 
e del verde. A questa sistema-
zione - “godono della stima di 
tutti” sottolinea don Ivano Za-
noni - sono approdati dopo un 
lungo e non facile percorso, da 
quando, cioè, nel 2002 Khalid 
giunge in Italia, per lavorare 
nell’edilizia a Novi, seguito nel 
2005 da Souhad. “Siamo arri-
vati da regolari - racconta Kha-
lid - con una situazione alle 
spalle diversa da quella tragica 
che vivono oggi tanti immi-
grati. Non siamo stati costret-
ti a scappare dalla guerra, ma 
avevamo fi n da giovanissimi 
il progetto di venire in Italia, 
dove già erano emigrati alcuni 
famigliari e amici, per miglio-
rare la nostra vita”. L’impatto 
con la nuova realtà, tutta da 
conoscere e in cui costruire un 
proprio spazio, si rivela però 
molto duro. Khalid lavora fi no 
a 15 ore al giorno, per lo più 
insieme a connazionali, “senza 
avere la possibilità né di impa-
rare l’italiano né di guardarmi 
intorno”, racconta. Viceversa, 
Souhad riesce a frequentare 
corsi di lingua, di cucina e da 
badante, ma l’occupazione che 
ha, poche ore, non le garanti-

sce molto. Così passano alcuni 
anni, fi no a che si fa sentire la 
crisi nel settore dell’edilizia 
e Khalid perde il lavoro. Nel 
frattempo, una grande gioia 
riempie la vita dei due sposi, 
la nascita della piccola Nor. 
Le spese aumentano ma Kha-
lid trova solo lavori saltuari. 
“Abbiamo trascorso due anni 
molto diffi  cili - spiega Souhad 
- anche perché non avevamo 
famigliari ad aiutarci. E’ stato 
allora che abbiamo incontra-
to Porta Aperta e la Caritas di 
Carpi e di Novi. Queste perso-
ne - sottolinea con emozione - 
ci hanno dato un grande aiuto, 
come se fossimo loro fratelli”. 
In particolare, prosegue, “ci 

“Quanti compiono atti 
di terrorismo non sono veri 
musulmani - aff erma deci-
so Khalid -. Il Corano non 
insegna queste cose, al con-
trario i suoi princìpi sono 
simili a quelli che i cristiani 
chiamano i dieci coman-
damenti”. “Il Marocco è un 
Paese in cui c’è libertà nella 
pratica religiosa - prosegue 
Souhad - e le donne pos-
sono decidere se portare il 
velo o no. Siamo tornati lì 
quest’estate e abbiamo tro-
vato un grande sviluppo, 
soprattutto grazie all’opera-
to del nostro Re”. “Speria-
mo di cuore - concludono 
entrambi - che il Marocco 
prosegua su questa strada. 
Purtroppo, le notizie che 
vengono dai Paesi vicini 
sono preoccupanti”. 

“Chiacchierata” con don Zanoni
sulla vita della parrocchia

ANNO PASTORALE

Rinnovato impegno
di accoglienza
Si avvicina per la parrocchia 

di Novi la festa del Patro-
no San Michele Arcangelo, 
insieme all’inizio del nuovo 
anno pastorale. Un’occasio-
ne, questa, per toccare, in una 
chiacchierata con il parroco 
don Ivano Zanoni, vari aspet-
ti e attività alla luce delle tre 
“linee guida” della catechesi, 
della liturgia e della carità. In 
quest’ultimo ambito, così esor-
disce don Zanoni, “mentre 
proseguono gli aiuti alimenta-
ri nella quinta zona pastorale, 
rivolti, al momento, a 55 fami-
glie, la parrocchia continua a 
sostenere un Progetto Gemma 
tramite il Centro di aiuto alla 
vita Mamma Nina di Carpi”. 
A proposito di sostegno alla 
vita nascente, sottolinea, “gli 
educatori volontari del Grest 
di quest’estate hanno accettato 
di devolvere in benefi cenza la 
‘gratifi ca’ per il loro servizio, 
contribuendo all’attivazione di 
un altro Progetto Gemma. E’ 
stato davvero - commenta - un 
bel gesto di generosità”. Un ser-
vizio prezioso è, naturalmente, 
anche quello di quanti si dedi-
cano alla catechesi dei fanciul-
li, attraverso il percorso tradi-
zionale e l’Acr, e degli adulti, 
all’interno del cosiddetto grup-
po Coa. E proprio nel coinvol-
gimento degli adulti consiste, 
secondo don Zanoni, una delle 
diffi  coltà maggiori nell’ambito 
della catechesi. Non di rado, 
infatti, osserva, “si ha l’impres-
sione che si deleghi alla par-
rocchia la trasmissione della 
fede ai fi gli. Si continua ad in-
sistere perché i genitori parte-
cipino alla messa domenicale 
delle 11.15, in cui si ritrovano 
tutte le classi di catechismo, si 

propongono incontri in prepa-
razione a ciascun sacramento 
dell’iniziazione cristiana, ma 
il problema rimane. Senza di-
menticare - aggiunge - che an-
che la ‘tenuta’ nella partecipa-
zione alla catechesi rivolta agli 
adulti non è scontata”. Tiene, 
invece, la frequenza alla messa 
domenicale, fra cui “quella del-
le 18, molto partecipata, anche 
perché è l’unica in orario ve-
spertino nella quinta zona pa-
storale. Inoltre - aggiunge - an-
che se la chiesa nuova ha una 
capienza ridotta, a detta dei 
fedeli, ci si trova bene perché 
favorisce il raccoglimento nelle 
celebrazioni e la preghiera per-
sonale”. Ampliando infi ne lo 
sguardo alla vita della Chiesa 
più in generale, l’anno giubila-
re dedicato alla misericordia, 
ne è convinto, don Zanoni, 
“sarà di stimolo ad un rinno-
vato impegno per l’accoglien-
za, da un lato nel potenziare la 
risposta concreta a chi chiede 
aiuto, e dall’altro nel suscitare 
un più profondo atteggiamen-
to di apertura. Ce lo chiedono 
- conclude - non solo i tanti 
fratelli che giungono qui da 
noi in fuga da situazioni di dif-
fi coltà, ma anche quanti sono, 
per così dire, ai margini della 
vita della Chiesa e delle nostre 
comunità”.

Not

Sagra di San
Michele Arcangelo
Verso il Giubileo
della Misericordia

La parrocchia di Novi 
organizza la Sagra patrona-
le di San Michele Arcange-
lo. Questo il programma. 
Triduo “Il Giubileo della 
Misericordia. Preghiera 
e rifl essioni sulla Miseri-
cordia di Dio”: mercoledì 
23 settembre alle 18, Santa 
Messa per tutte le famiglie 
della comunità, e alle 21 Ve-
glia di preghiera eucaristica 
“Il Giubileo della Miseri-
cordia”; giovedì 24 settem-
bre alle 18 Santa Messa per 
tutti gli ammalati e alle 21 
Veglia di preghiera eucari-
stica “Le parabole della Mi-
sericordia”; venerdì 25 set-
tembre alle 18 Santa Messa 
per i cristiani perseguitati 
e alle 21 Veglia di preghie-
ra eucaristica “Le Opere di 
Misericordia”. 

Martedì 29 settembre, 
festa del Patrono, Santa 
Messa alle 9.30 e alle 18.30, 
quest’ultima presieduta dal 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, alla presenza 
delle autorità cittadine.

Sabato 26, domenica 
27 e martedì 29 settembre 
presso il centro parrocchia-
le Emmaus, pesca (a cura 
della Caritas) e gnocco frit-
to (a cura dell’Anspi).

Fra gli altri appunta-
menti previsti: sabato 26 
settembre alle 15 gara cicli-
stica 51° G.P. San Michele; 
mercoledì 30 alle 21 in chie-
sa “Memorie all’ombra del 
campanile: ricordi fotogra-
fi ci di 70 anni di vita par-
rocchiale”, video-proiezioni 
del maestro Stelio Gherardi.

Percorso in preparazione 
al matrimonio

Nell’anno pastorale ap-
pena trascorso, seguendo 
le direttive del Vescovo 
Francesco Cavina, si è te-
nuto in parrocchia a Novi 
un corso in preparazione al 
matrimonio. Cinque le cop-
pie che hanno partecipato, 
guidate dal parroco in una 
bella esperienza di appro-
fondimento delle proprie 
motivazioni di fede e sul 
signifi cato del sacramento. 

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio 
laboratorio adiacente al punto di vendita 
diretta utilizzando i migliori materiali sia 
nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

don Ivano Zanoni

Souhad, Nor e Khalid Ouzzine

Festa del Patrono 2014
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Defi brillatori per gli impianti sportivi
MIRANDOLA Un’importante donazione dalla Fondazione CrMirandola

Via libera alla fantasia

AREA NORD
Terza edizione del premio letterario
per bambini e ragazzi

dei soccorsi può essere di 7-8 
minuti, mentre il tempo per la 
sopravvivenza del cervello è di 
4 minuti”. Per questo è essen-
ziale “infondere la cultura sul-
le manovre di base per salvare 
una vita, che deve diventare 
patrimonio di tutti i cittadini”. 
Una grande spinta in tal senso 
viene dal legislatore, che con il 
decreto Balduzzi del settembre 
2012 e con un altro decreto del 
Ministero della Salute regola-
menta e di fatto rende obbli-
gatorio l’uso del defi brillatore 
nei centri sportivi a partire dal 
2016.

“L’idea di dotare i centri 
sportivi mirandolesi di defi -
brillatori e la formazione di 
cittadini al loro uso rientra in 
un più ampio progetto di edu-
cazione alla salute e all’attività 
sportiva per i cittadini di que-
sta comunità”. Marco Sgarbi, 
presidente della società Ge.Mi.
Sport, ha così commentato: 
“Grazie a questa donazione 
possiamo dire che tutti gli 
impianti sono dotati oggi di 
defi brillatore. È stata scelta la 
Ge.Mi.Sport perché è il sog-
getto che gestisce gli impianti 
pubblici di Mirandola”.

Laura Michelini

La scorsa settimana 31 cit-
tadini mirandolesi sono stati 
formati all’uso del defi brilla-
tore, dispositivo salvavita che 
permette, in caso di arresto 
cardiaco improvviso, di met-
tere in atto un anello di quella 
“catena della sopravvivenza” 
che consente di guadagna-
re tempo essenziale in attesa 
dell’arrivo dei soccorsi specia-
lizzati.

Sabato 5 settembre 31 alle-
natori, dirigenti e tecnici che 
ruotano intorno al mondo 
delle polisportive di Mirando-
la hanno frequentato il corso 
BLSDa (Basic Life Support 
Defi brillation), organizza-
to dalla Italian Resuscitation 
Council e condotto da Luca 
Gelati, coordinatore del Pron-
to Soccorso 118 dell’ospedale 
di Mirandola.

Il corso era parte integran-
te di un innovativo progetto 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola, che do-
menica 6 settembre ha donato 
sette defi brillatori alle palestre 
e ai campi sportivi pubblici 
della città. Alla cerimonia del-
la donazione, che si è svolta nel 
foyer del Teatro Nuovo, sono 
intervenuti il presidente della 

Fondazione CrMirandola Gio-
vanni Belluzzi; il direttore del 
Pronto Soccorso di Mirandola 
Stefano Toscani; Nunzio Bo-
relli per i medici di base; Luca 
Gelati; il segretario generale 
della Fondazione CrMirando-

la Cosimo Quarta; il presiden-
te della società sportiva Ge.Mi.
Sport Marco Sgarbi.

Toscani ha sottolineato che 
“l’arresto cardiaco improvviso 
colpisce in media 1 persona 
su 1.000 in un anno. Il tempo 

potrà presentare una favola, 
un racconto, una novella, una 
ricerca, un fumetto, un’ope-
ra audiovisiva, uno sport, un 
approfondimento scientifi co 
inerente al tema prescelto. Le 
opere dovranno essere pre-
sentate entro e non oltre l’8 
aprile 2016 e occorre iscriversi 
tramite una mail da inviare a 
diana.luppi@libero.it Ulteriori 
informazioni saranno messe a 
disposizione sul sito del giar-
dino “La Pica” e dell’ Ucman.  

L’Unione Comuni Mo-
denesi Area Nord in colla-
borazione con i Comuni di 
Mirandola e San Felice ed il 
giardino botanico “La Pica” ha 
organizzato per il terzo anno 
consecutivo il premio lette-
rario per opere inedite scritte 
in lingua italiana ed illustrate. 
Il tema scelto per quest’anno è 
“Dal seme… al frutto: il fi ore”. 
Il concorso è aperto a bambini 
e ragazzi di età compresa tra i 
3 ed i 16 anni e ciascun autore 

Il Comune di Concordia in 
collaborazione con la Proloco 
hanno organizzato due even-
ti per tutti coloro che hanno 
voglia di degustare qualcosa 
di nuovo. Il primo evento è 
“Exponiamoci” e si terrà saba-
to 19 settembre per le vie del 
centro storico a partire dalle 
17.30 con laboratorio culina-
rio per bambini, gara di sfo-
gline e sfoglini concordiesi e 
percorso enogastronomico, 
organizzato dai ristoratori del 
paese,  a pagamento con ticket 
da 1 euro per degustazione. Il 

Stuzzicabici ed Exponiamoci!
EVENTI A Concordia iniziativa per gli appassionati di enogastronomia

ne di Concordia: in ogni tappa 
si potranno degustare prodotti 
tipici della zona ed il percorso 
è di circa 13 km. La parteci-
pazione è a numero chiuso e 
occorre acquistare i biglietti in 
prevendita fi no al 13 settem-
bre presso bar Concordia di 
Listo, negozio Punto Bianco 
di Pitocchi, tabaccheria Poggi 
Barbara: i biglietti costano 15 
euro per gli adulti e 5 euro per 
i bambini fi no a 10 anni. La-
sciamo a voi la scelta di come 
gustare al meglio Concordia!

M.B.

percorso sarà accompagnato 
da vari gruppi musicali men-
tre in piazza della Repubblica 
si esibiranno i musicisti del-
la scuola di musica di Fossoli 
“Music Kitchen”. Domenica 

20 settembre con partenza alle 
8.30 da piazza Roma, si terrà la 
prima manifestazione “Stuz-
zicabici”: si tratta di una bici-
clettata enogastronomica con 
tappe nelle frazioni del Comu-

“Isola del vagabondo”: un 
luogo che non vuole essere 
una realtà “isolata”, ma anzi un 
centro di incontro, di scambio 
e di aff etto. Stiamo parlando 
del canile intercomunale di 
Mirandola, in cui trovano ac-
coglienza tanti amici fedeli a 
quattro zampe, capaci di dona-
re amore incondizionato. Pas-
seggiando per le vie dei nostri 
paesi è facile incontrare per-
sone che portano a passeggio 
i propri cani, oppure andando 
in pizzeria sempre più spesso 
si trovano aree specifi che per 
gli avventori accompagnati 
dai loro amici animali.  È an-
che vero che aumentano sem-
pre più gli abbandoni di gatti 
e cani lungo le strade; i più 
“fortunati” vengono lasciati in 
qualche canile o gattile. I moti-
vi per giustifi care questo gesto 
sono i più disparati: è cresciuto 
troppo, è troppo impegnativo, 
non so più dove tenerlo… ma 
gli animali non sono oggetti! 
A Mirandola, come in tanti 
altri comuni, presso il canile 
intercomunale “Isola del va-
gabondo”, la signora Anna, 
grazie all’aiuto di innumere-
voli volontari appartenenti ad 
un’associazione Onlus, riesce a 
dare amore ed aff etto a tutti gli 
animali accolti nella struttura: 

persone fortemente motivate 
che si prefi ggono di combat-
tere l’abbandono, il maltratta-
mento ed il randagismo. Cer-
to gli impegni sono tanti e c’è 
sempre bisogno di aiuto, che 
può essere prestato sotto mol-
teplici aspetti: off erta di cibo 
per gli ospiti della struttura o 
donazione di qualche ora del 
proprio tempo, soprattutto du-
rante la settimana, per la puli-
zia dei ricoveri degli animali, 
la somministrazione dei pasti, 
ma anche solo per coccolarli e 
per dimostrargli che non tutti 
gli esseri umani sono cattivi. 
Ogni cane o gatto ha una triste 
storia alle sue spalle, chi è stato 
abbandonato, chi maltratta-
to ma c’è anche chi ha perso 
il proprio padrone/padrona. 
Anna e i volontari sperano 
ogni giorno di poter trovare 
loro una casa accogliente con 
una famiglia premurosa che 
possa dargli l’aff etto tanto de-
siderato. Pertanto se qualcuno 
di voi avesse voglia di dedicare 
qualche ora del proprio tempo 
libero, contattate pure la si-
gnora Anna: le sarete di gran-
de aiuto ma lo sarete soprattut-
to per gli ospiti de l’“Isola del 
vagabondo”.

M.B.

Aiutando  i nostri
amici a quattro zampe

VOLONTARIATO
Il canile intercomunale di Mirandola
accoglie cani e gatti e cerca volontari

In primo piano Cosimo Quarta e Marco Sgarbi
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L’opera d’arte
Lorenzo Lotto, Cristo portacroce (1526 ca.), Parigi, Museo del Louvre. Nel Vangelo 

di questa domenica si legge che Gesù iniziò ad insegnare ai suoi discepoli che “il Figlio 
dell’uomo doveva soff rire molto, (...) venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere”, aggiun-
gendo infi ne “se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua”. L’atto del “portare la croce” è ben raffi  gurato in questa tela di Lorenzo Lotto, 
riempita quasi del tutto dalla fi gura di Cristo, schiacciato dal peso del legno e circondato 
dagli sgherri che lo tormentano. Il dolore di Gesù è tutto contenuto negli occhi, da cui 
sgorgano le lacrime, rivolti allo spettatore. Un “espediente”, questo, che riesce a rendere in 
modo effi  cace l’intento del grande pittore veneto, cioè favorire l’immedesimazione di chi 
osserva il quadro nel mistero della Passione del Signore.

Not

In cammino con la Parola
XXIV DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Camminerò alla presenza del Signore

nella terra dei viventi
Domenica 13 settembre

Letture: Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
Anno B – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i vil-
laggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interro-
gava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 

sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono 
Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 
E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva 
soff rire molto, ed essere rifi utato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risor-
gere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in 
disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro 
a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secon-
do gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, 
disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

In questo bellissimo brano 
incontriamo una delle pagine 
centrali del Vangelo di Marco. 
Gesù ha già compiuto la pri-
ma parte della sua missione, 
ha predicato alle folle, ha fatto 
miracoli ed esorcismi, ha mol-
tiplicato i pani e ora quasi si 
prende un momento di pausa 
per verifi care il risultato del-
la sua missione. Rimanendo 
da solo con i discepoli, chiede 
loro che idea si sia fatta la gen-
te di lui. La risposta è che so-
stanzialmente lo considerano 
un profeta, dunque un uomo 
di Dio. Ma a Gesù interessa 
soprattutto il pensiero dei di-
scepoli: che cosa hanno capito 
i suoi amici? Tante volte nel 
Vangelo la gente si chiede chi 
è Gesù ma ora è lui stesso che 
fa la domanda. L’interrogativo 
di Gesù ha attraversato i secoli 
e arriva fi no a noi con una for-
za che ci interpella. Il racconto 
della sua vita chiede di prende-
re posizione, prima di tutto tra 
le tante interpretazioni della 
fi gura del predicatore di Naza-
reth. Era un uomo buono, un 
genio, un rivoluzionario, un 
santo, un profeta, il Figlio di 
Dio? Tra i tanti modi di pen-
sare la fi gura di Gesù qual è 
il nostro? La questione non è 
solo di conoscere e compren-
dere le parole giuste della dot-
trina cristiana ma di chiedersi 
come Gesù parla alle parti più 
vitali della nostra esistenza. 
Pietro risponde bene che Gesù 
è il Cristo, il Messia, colui che 
tutti stavano aspettando per 
portare salvezza. Ma questo 
riconoscimento nasce dal fat-
to che Pietro ha lasciato che 
la sua vita fosse aff ascinata e 

commenta: “beato sei tu, Si-
mone, fi glio di Giona, perché 
né carne né sangue te l’hanno 
rivelato, ma il Padre mio che è 
nei cieli” (Mt 16,17). Nei ver-
setti che seguono Gesù si con-
fi da con i discepoli rivelando il 
suo futuro; comincia a parlare 
apertamente della sua morte e 
resurrezione e a far capire che 
la sua fedeltà andrà incontro 
alla soff erenza e questa è la via 
giusta da percorrere. Conosce-
re Gesù non è primariamente 
questione di parole ma stare 
con lui e condividere il suo 
stile; ad esempio Pietro non 
è pronto ad accogliere la via 
che Gesù sta annunciando. E’ 
importante che lasciamo che il 
Signore allarghi la nostra pro-
spettiva sulla vita e su di Lui. 
In ogni età dobbiamo essere 
disposti a crescere e a farci sor-
prendere da nuove prospettive 
che si aprono. In particolare il 
tema della soff erenza è da noi 
potentemente censurato. Il 
“pensiero secondo gli uomini” 
non contempla facilmente il 
passaggio attraverso la soff e-
renza, né per noi né per il no-
stro salvatore. Per questo Gesù 
raduna la folla e i discepoli per 
un fondamentale insegnamen-
to sul discepolato. Sono parole 
famose e diffi  cili: “Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi 
vuole salvare la propria vita, 
la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà”. Questa 
è la vera sfi da della nostra vita 
e la possibilità di comprendere 
la bellezza del cristianesimo.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

G come Gesù 

Parole in libertà…
RINNEGARE SE STESSI: non signifi ca disprezzo di 

sé, stimarsi poco e nemmeno è l’invito a una dura vita 
ascetica. Il cristianesimo parte da una positiva accettazio-
ne di se stessi. Rinnegarsi vuol dire non assolutizzare il 
proprio io, ma uscire da sé per entrare in relazione con 
Dio e gli uomini.

PRENDERE LA CROCE: questo famoso detto indica 
la necessità che chi segue Gesù e annuncia il Vangelo sia 
distaccato dalla propria vita e disposto anche a rischiarla. 
Non ha a che fare con l’accettare le normali diffi  coltà e 
soff erenze della vita, ma con la decisione irrevocabile di 
abbracciare il Regno di Dio fi no alle sue estreme conse-
guenze. 

SEGUIRE GESÙ: è una parola che ricorre spesso nei 
Vangeli e indica l’atteggiamento di chi cammina dietro a 
Gesù avendolo preso come suo maestro. Chi lo segue lo 
conosce sempre meglio, vive da vicino con lui e fi nisce per 
condividere il suo stile e il suo destino.

Per l’intelligenza uma-
na non è facile capire che 
Gesù/Dio sia anche uomo, 
dobbiamo essere suppor-
tati dalla fede. Infatti se 
Dio assume natura uma-
na, diventa anche me, te e 
ogni uomo, e porterà con 
sé per sempre la natura 
umana; se Dio è uomo 
e vive in tutti, noi 
lo incontriamo in 
ogni momento e 
in ogni rapporto 
con un uomo; se 
Dio è uomo in Cri-
sto, i suoi gesti, la sua 
parola, la sua vita umana 
diviene per noi modello 
da seguire. E’ Lui infatti 
che ci rivela chi è il Padre, 
ci mostra concretamente 
con la sua vita e con le sue 
opere come il Padre in-
tende amarci in modo che 
possiamo amarci tra noi 
facendo nostro il suo stile 
d’amare.

Gesù, Figlio di Dio, è 
quindi nostro fratello, per-
ché tolto il peccato è simile 
ad ogni uomo, ha avuto i 
nostri sentimenti, ha in-
contrato le nostre diffi  coltà, 
conosce i nostri problemi. 
Toccherà a noi nei momen-
ti diffi  cili della nostra vita 
accostarci fi duciosi a Lui e 
alla sua grazia, Egli certa-
mente saprà capirci e com-
patirci. E’ da ciò che Gesù 
fa dipendere la salvezza, 
dalla relazione intima che 
instauriamo con Lui stesso: 
“Io sono la luce del mondo, 
chi mi segue non cammi-
na nelle tenebre ma avrà 
la luce” (Gv 8,12), inoltre 
paragona se stesso alla vite 
e noi ai tralci, solo se rima-

niamo uniti a Lui potremo 
portare il frutto. In Gesù, 
Dio vuole assumere un vol-
to personale, Egli diventa 
un “Tu” che viene incontro 
ad ognuno di noi, interpel-
landoci. Cristo ha restituito 
a noi fi gli di Adamo la so-
miglianza con Dio. In lui 

la natura umana è stata 
assunta e innalza-

ta a dignità che è 
riversata su tutti 
i fi gli di Adamo, 
perché con l’in-

carnazione il Figlio 
di Dio si è unito a ogni 

uomo. Allora il “vivere mo-
rale” per un cristiano, la 
vita morale rimanda a Cri-
sto e consiste nel seguire 
e imitare lui, dopo averlo 
incontrato e conosciuto: 
questa è la base dell’impe-
gno morale. Conoscenza e 
adesione a lui creano il do-
vere morale, la regola che 
guida la vita del cristiano. 
Questo, però, non signifi ca 
che in Gesù si trovino già 
confezionate indicazioni di 
comportamento per orien-
tarsi circa i valori, i doveri, 
il bene, il male... Nessuno è 
dispensato dalla fatica per-
sonale della scelta, del di-
scernimento personale.

Il dono dell’incontro, 
della “grazia”, rende possi-
bile all’uomo l’obbedienza, 
gli dà la forza di compiere 
ciò che ha veduto, che ha 
conosciuto.

Risuoni dinnanzi alla 
parola Gesù, la domanda 
che Lui stesso fa a ciascuno 
di noi, suoi fratelli: “E tu 
chi dici che io sia?”.

Ermanno Caccia 

sconvolta da quell’uomo. Che 
grande fortuna è anche per noi 
poter dire: tu sei il mio salva-
tore. Questa interiore certezza 

non è frutto della nostra buona 
volontà ma dono dello Spirito. 
Nel brano del Vangelo di Mat-
teo “parallelo” a questo, Gesù 
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Intervista al cardinale Piacenza,
penitenziere maggiore

ANNO DELLA MISERICORDIA

Aborto e assoluzioneIl grande presente
Ricordo del cardinal Martini 
a tre anni dalla morte

ANNIVERSARI

Tre anni fa moriva il car-
dinal Carlo Maria Marti-

ni, per più di vent’anni guida 
pastorale dell’Arcidiocesi di 
Milano. Esperto biblista, sti-
mato pastore. Il ricordo di 
don Gianni Cesena, parroco 
dell’Unità Pastorale di Pe-
schiera Borromeo (Milano), 
segretario particolare del car-
dinal Martini per sei anni.

Dell’esperienza come 
segretario che cosa l’ha 
colpita di più? 
È diffi  cile sintetizzare, per-

ché con un vescovo del calibro 
di Martini si sono aff rontati 
tutti i temi fondamentali. Il 
primo aspetto che mi rimane 
è quello personale, di una co-
stante fi ducia nel lavoro che si 
svolgeva insieme, pur con ruo-
li diversi, e veniva ripagato da 
una scuola di pastorale che lo 
stare accanto a lui costituiva. 
Il suo approccio ai problemi 
era sempre più approfondito, 
più fresco, con punti di vista 
più ampi e diversi dalle picco-
le abitudini o visioni dei suoi 
collaboratori. Erano anche gli 
anni della sua presidenza al 
Consiglio delle Conferenze 
episcopali europee e quindi 
dell’importanza di Milano at-
traverso di lui, e poi l’apertura 
verso l’Est, la caduta del Muro 
di Berlino, l’ingresso di queste 
Chiese a pieno titolo nel mon-
do europeo.

Carlo Maria Martini fu 
da sempre legato al 
mondo missionario am-
brosiano. Famosi i suoi 
viaggi missionari, di 
questi cosa ricorda? 
Il suo grande senso di cu-

riosità nel cercare di vedere e 

don Gianni Cesena

cardinal Carlo Maria Martini

A tre anni dalla sua 
morte Martini lascia un 
vuoto o un’eredità? 
Io sono molto stupito del 

costante pellegrinaggio che 
c’è in Duomo sulla sua tomba, 
come sono stato colpito dalla 
presenza della gente nei gior-
ni della sua morte, dal molti-
plicarsi di rifl essioni e libri. La 
sua è un’eredità molto com-
plessa, non credo che si pos-
sa racchiuderla in pochi ele-
menti. Questa è una fortuna, 
perché vuol dire che ciascuno 
può prendere qualcosa e anda-
re avanti. È l’eredità di un Pa-
dre della Chiesa, come erano 
gli antichi Padri della Chiesa, 
perché la sua produzione - il 
suo pensiero, le sue omelie e 
direi soprattutto le lettere pa-
storali e la predicazione degli 
esercizi spirituali - è molto 
ampia. Poi ci sono tante altre 
iniziative: la Cattedra dei non 
credenti, la Scuola della Parola 
dei giovani... Martini però non 
si esaurisce in una battuta, in 
uno slogan o in un’iniziativa. 
È un patrimonio di ricchezza 
e lì bisogna ritornare, avendo 
la pazienza di rileggerlo, di ri-
prenderlo e di rimeditarlo.

EC

Il primo settembre Papa Fran-
cesco con una lettera inviata 

al  Presidente del Pontifi cio 
Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione 
all’approssimarsi del Giubileo 
Straordinario della Miseri-
cordia ha ribadito la gravità 
del crimine dell’aborto e per 
questo ha annunciato di aver 
“deciso, nonostante qualsiasi 
cosa in contrario, di concede-
re a tutti i sacerdoti per l’Anno 
Giubilare la facoltà di assolve-
re dal peccato di aborto quanti 
lo hanno procurato e pentiti di 
cuore ne chiedono il perdono”. 

La lettera del Papa vuole 
ricordare la grandezza della 
misericordia divina per chi si 
pente. Per comprendere me-
glio che cosa signifi ca questo 
gesto del Pontefi ce ci siamo ri-
volti al penitenziere maggiore, 
il cardinale Mauro Piacenza, la 
massima autorità della Chiesa 
cattolica per il tema delle in-
dulgenze e per le materie del 
“foro interno”, tra le quali ap-
punto l’aborto.

Eminenza, il Papa ha 
scelto di concedere a 
tutti i sacerdoti per l’An-
no Santo la facoltà di 
assolvere dal peccato 
dell’aborto sia le donne 
che coloro che lo pro-
curano: questo signifi ca 
che il Papa vuole riba-
dire la gravità di questo 
crimine e che non è re-
sponsabile solo la don-
na?
Per ogni aborto eff ettuato 

sono diverse le persone che 
cadono sotto la pena di sco-
munica. Certamente non è re-
sponsabile soltanto la madre, 
talvolta purtroppo vittima di 
gravi pressioni di persone e 
situazioni, ma anche il medico 
che pratica l’intervento come 
il personale infermieristico 
che lo assiste e il padre del 
bambino. Potrebbe addirittu-
ra darsi il caso in cui l’unica 
a non cadere sotto scomunica 
sia la madre proprio perché 
“costretta”. La disciplina ca-
nonica, che commina la pena 
della scomunica (can. 1398) 
cosiddetta latae sententiae 
(ovvero automatica) si propo-
ne di tutelare la vita umana, 
indurre i colpevoli al penti-
mento e quindi alla conversio-
ne. La pena è “medicinale”, per 
cui a chi è veramente pentito e 
se ne confessa con il proposi-
to di mai più commettere un 
tale crimine, recedendo dalla 
contumacia, la remissione del-
la scomunica non può essere 
negata(can. 1358 §1).

La remissione della sco-
munica per aborto procurato è 
riservata al Vescovo (can. 134 
§ 1), che può delegarla ad altri 
e si tratta del penitenziere dio-
cesano, dei vicari ma anche dei 

cappellani degli Ospedali, del-
le Carceri, degli itineranti e nei 
viaggi per mare. 

A proposito dei politici 
che propongono e ap-
provano leggi abortiste, 
sono anche loro da con-
siderare responsabili? 
Dovranno confessarsi 
per questo?
I politici che propongono 

ed approvano leggi aborti-
ste non cadono sotto la pena 
di scomunica in quanto non 
compiono direttamente e ma-
terialmente il delitto ma cer-
tamente hanno gravissima re-
sponsabilità morale, peccano 
e, pertanto, sono bisognosi di 
confessione.

Perché ci vuole un per-
messo speciale per as-
solvere da questo pec-
cato?
La facoltà speciale, come 

ho già spiegato, è fi nalizzata 
a far comprendere la gravità 
del fatto compiuto: dal primo 
istante della sua esistenza, l’es-
sere umano deve vedersi rico-
nosciuti i diritti della persona, 
tra i quali il diritto inviolabile 
alla vita di ogni essere inno-
cente ed indifeso. Con la pena 
di scomunica la Chiesa non in-
tende in alcun modo restringe-
re il campo della misericordia. 
Semplicemente si evidenzia la 
gravità del crimine e il danno 
irreparabile causato all’inno-
cente ucciso, ai suoi genitori e 
all’intera società. Comunque è 
opportuno rifl ettere anche sul 
fatto che quando si dice che la 
Chiesa ha scomunicato qual-

cuno si dice una verità fi no 
ad un certo punto in quanto, 
in realtà, è la persona che, per 
propria decisione, si sottrae 
alla comunione con tutto il 
Corpo ecclesiale; è come se in 
un corpo fi sico si verifi casse 
una embolia. L’Autorità eccle-
siastica non fa che prenderne 
atto con le inevitabili conse-
guenze. Altro chiarimento da 
farsi è che i “media” in genere 
alimentano non poca confu-
sione nell’opinione pubblica, 
che fa molto presto a parlare di 
“scomunica”, di “scomunicati”. 
Per esempio, si dice sempre 
che i divorziati risposati sono 
“scomunicati”, ma questo non 
è e non è mai stato vero!

 Il Giubileo sarà un mo-
mento per molti di tornare 
alla Confessione sacra-
mentale, come devono pre-
pararsi i sacerdoti?

Anzitutto il sacerdote 
deve poter essere un assiduo 
e buon penitente per poter es-
sere un buon confessore. Sono 
molti gli splendidi esempi di 
santi sacerdoti dediti eminen-
temente all’amministrazione 
del sacramento della Ricon-
ciliazione ma, attese anche 
le circostanze attuali, mi pia-
ce ricordare il Santo Cura-
to d’Ars. E’ bene che un tale 
esempio porti oggi i sacerdoti 
a ridare al ministero della Ri-
conciliazione tutta quella im-
portanza che gli spetta. Il fatto 
stesso che un ingente numero 
di persone, per varie ragioni, 
sembra astenersi totalmen-
te dal confessarsi, è segno 
dell’urgenza di sviluppare tut-
ta una pastorale intelligente 
ed appassionata di questo sa-
cramento. Una tale situazione 
richiede che i sacerdoti si ren-
dano quanto mai disponibili 
per questo ministero del per-
dono, pronti a dedicarvi tem-
po fi no a attribuirgli una prio-
rità rispetto ad altre attività. I 
fedeli capiranno così il valore 
che viene attribuito a questo 
sacramento e saranno aiutati 
ad agire di conseguenza.

Angela Ambrogetti
(ACISTAMPA)

capire le altre culture, le altre 
Chiese, mai un pregiudizio nei 
confronti di espressioni diver-
se di Chiesa. Martini è stato 
in Bangladesh, Perù, Zambia, 
Camerun, Messico, Corea, Ve-
nezuela... Ma accanto a questo 
penso anche al dialogo interre-
ligioso, quindi a cosa signifi ca-
va collocare le Chiese missio-
narie all’interno di un mondo 
che, diversamente dal nostro, 
si confrontava costantemente 
con le grandi religioni o con 
lo spirito religioso dell’essere 
umano. Il cardinale era rispet-
tato, ascoltato e consultato, era 
un fratello tra i fratelli e crea-
va una migliore comunione 
all’interno dell’episcopato dei 
vari Paesi che visitavamo. 

cardinale
Mauro Piacenza

Ogni uomo vedrà la salvezza

Concluso il Congresso
nazionale dei teologi italiani

CONVEGNI

I teologi italiani hanno 
svolto  ad Assisi il loro Con-
gresso, puntando l’attenzione 
e il dibattito verso il Convegno 
Ecclesiale di Firenze 2015.  Il 
ventiquattresimo Congresso 
ha incentrato il suo dibattito 
sul tema “Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio! (Lc 3,6). 
Sulla soteriologia cristiana”, 
off rendo anche “un contribu-
to teologico al cammino della 
Chiesa italiana, impegnata in 
una rifl essione sul nuovo uma-
nesimo in Cristo”.

Centrale per il cristiane-
simo, il tema della salvezza è 
anche oggi in questione: per il 
contesto culturale-religioso in 
cui la si annuncia, per la diffi  -
cile scelta dei modelli con cui 
pensarla e dei linguaggi con 
cui esprimerla, per l’avvertita 
esigenza di ricomprenderla in 

relazione alla fi gura del Salva-
tore.

“Partendo da un’indagine 
sulle idee di salvezza che con-

trassegnano la cultura odierna 
e che hanno attraversato la 
vicenda del pensiero cristia-
no”, riferisce  l’Associazione, 
il punto centrale dell’evento è 
stato esaminare cosa la sote-
riologia “signifi chi per gli esse-
ri umani e per il mondo, alla 
luce del venire di Dio a Gesù e 
in Gesù. Facendo tesoro della 
rifl essione metodologica svol-
ta negli ultimi tre Congressi 
(2009, 2011, 2013), ci si è in-
terrogati sulle implicazioni di 
tutto ciò in ordine all’ontologia 
e in rapporto ad alcune impor-
tanti quaestiones disputatae”. 
Al Congresso ha portato il 
suo contributo il Vescovo Luis 
Francesco Ladaria, segretario 
della Congregazione per la 
Dottrina della Fede. 

EC

COMPLEANNO
Cento anni
per Ferdinando Dallari

A Limidi si è festeg-
giato un compleanno 
davvero speciale: i cento 
anni di Ferdinando Dal-
lari. A lui, che percorre 
ancora le strade del paese 
in sella alla sua bicicletta 
e che non manca mai alla 
messa domenicale, gli au-
guri e l’abbraccio di tutta 
la comunità parrocchiale.



Ecclesia
NOTIZIE  •  30  •  Domenica 13 settembre 201514

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare 
tempestivamente eventuali aggiornamenti.

CARPI CITTÁ

CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • Festi-
ve: 9.30 (cinema Corso), 8.00, 10.45, 12.00, 18.00 (chiesa della 
Sagra)

SAN FRANCESCO: Orario estivo in vigore dal 15 giugno 2015. 
Feriale: 08.30 (cappella) • Sabato pref: 19.00 (San Bernardino 
da Siena) • Festive: 10.30, 19.00 (San Bernardino da Siena). 
Orario invernale. Feriale: 08.30 (cappella) • Sabato pref: 19.00 
(San Bernardino da Siena) • Festive: 9.30, 11.00, 19.00 (San 
Bernardino da Siena) 

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30. Alle ore 10 nei giorni feriali: 
Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica fi no alle ore 12 (so-
spesa dal 16/7 al 14/9) • Sabato pref: 18.30 • Festive: 8.00, 9.30, 
11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Orario estivo in vigore dal 28 marzo 2015.
Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.30, 10.00, 11.30 
(sospesa in luglio e agosto). Orario invernale in vigore dal 25 
ottobre 2015. Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 8.30, 
10.00, 11.30

QUARTIROLO: Orario estivo in vigore dal 28 marzo 2015. Fe-
riale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festiva: 8, 9.45 (sospesa in 
luglio e agosto) 11.15, 19.00. Orario invernale in vigore dal 25 
ottobre 2015. Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festiva: 8, 
9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 recita 
Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato pref: 
19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Orario invernale.Feriale: martedì e gio-
vedì 19.00, venerdì 20.30 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 
11.15.Orario estivo per i mesi di luglio e agosto. Feriale: mar-
tedì e giovedì 19.00, venerdì 20.30 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
ve: 10,30

SANTA CHIARA: Feriale: ore 7 • Festiva: ore 7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: ore 7 • Festiva: ore 7.15
CIMITERO: Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 S. Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI  (presso la cappella): Feriali e sabato 

pref: ore 19 • Festiva: ore 9 • Dal Lunedì al venerdì dalle 18.30 
alle 19 recita del S. Rosario. 

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive ore 9.00

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.30, 
11.15

GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità di Bu-

drione) Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 9.30, 11.00
SAN MARINO: Feriale: lunedì e mercoledì 20.30 • Festive: 8.00, 

11.00
FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 - 11.30
CORTILE: Feriali e sabato prima festiva: 19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì) • 

Sabato e prefestive: 8.30 • Festive: 9.30-18.00. I frati sono dispo-
nibili per le confessioni tutti i giorni (ore 8-12, 15-19.30 tranne 
che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 10.00, 
11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Orario invernale. Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e giovedì 

19.00; martedì e venerdì 8.30 • Sabato pref: ore 18,00 • Festive: 
9.30, 11.15. Orario estivo. Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 
20.30; martedì e venerdì 8.30 • Sabato pref: ore 19,00 • Festive: 
10.00

NOVI E FRAZIONI 

NOVI: Orario invernale. Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 
8.30, 10.00, 11.15, 18.00. Orario estivo. Feriale: 18.00 • Sabato 
pref: 18.00 • Festive: 8.30, 10.00, 18.00

ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festiva: 8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

CONCORDIA: Feriale: 9.00 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festiva: 
8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11.00
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: solare invernale 17.30 - legale estiva 18.30 • Sa-

bato prima festiva: solare invernale 20.00 - legale estiva 20.30 • 
Festiva: 9.00, 11.00  

MIRANDOLA
CITTÁ: Orario estivo dal 15 giugno.
 Feriale: 7.00 - 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 9.00 

al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa 
di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 19.00 (centro 
di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-
12.00-19.00 (centro di comunità via Posta).

 Orario invernale dal 15 settembre. Feriale: 7.00, 8.30, 18.30 
(aula Santa Maria Maddalena); 9.00 al mercoledì (casa di ripo-
so) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 (aula 
Santa Maria Maddalena); 18.30 (centro di comunità via Posta) 
• Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00, 10.30, 12.00, 18.30 (centro di 
comunità via Posta); 10.00 (aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI

CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) • Festi-
va: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella 
dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella della ditta Acr 
Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 (centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale (Liturgia della Parola e Comunione 

Eucaristica): 19.00 • Sabato prima festiva: 16.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Orario estivo dal 15 giugno. Feriale: 

7.00 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00. Orario 
invernale dal 16 settembre. Feriale: 7.00 • Sabato prima festiva: 
17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30

MORTIZZUOLO: Orario invernale. Feriale: 18.30 (centro di co-
munità) • Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a Confi ne) • 
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità). Orario estivo: Feriale: 
19.00 (centro di comunità) • Sabato prima festiva: 19.00 (centro 
di comunità) • Festiva: 10.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima festiva: 
20.00 • Festiva: 10.00, 11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA: (presso la cappella della ditta Acr 
Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli): Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, mercoledì, 
giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato prima festiva: 
18.30 • Festiva: 9.30, 11.30. Orario estivo. Feriale: lunedì, mer-
coledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì 9.00 • Sabato prima fe-
stiva: 19.00 • Festiva: 9.30, 11.00

in tasca Orari delle Sante Messe

In festa all’Oasi La FrancesaCUSTODIA DEL CREATO

Giornata all’aria aperta
Grande partecipazione 

- tanti in bicicletta e tante 
famiglie - domenica 6 set-
tembre all’iniziativa che si 
è tenuta all’Oasi La France-
sa di Fossoli nella Giornata 
diocesana del creato. Caloro-
sa l’accoglienza dei volontari 
del Panda Club.Alla confe-
renza, in cui il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina è 
intervenuto con una rifl es-
sione sull’Enciclica Laudato 
si’ di Papa Francesco, erano 
presenti vari esponenti del 
mondo ambientalista locale. 
Coinvolgenti le attività che si 
sono svolte, come la libera-
zione di alcuni volatili curati 
presso il Centro di fauna sel-
vatica Il Pettirosso di Mode-
na. L’intervento del Vescovo 
è disponibile sul sito www.
carpi.chiesacattolica.it

Prossimo appuntamento, 
domenica 13 settembre alle 
16.30 nella chiesa di Santa 
Chiara a Carpi con la veglia 
di preghiera “Un umano rin-
novato, per abitare la terra”.

Not

Incontro delle religiose a Santa CroceVITA CONSACRATA

Comunione e fraternità

Le religiose della Diocesi 
si sono incontrate domenica 
6 settembre presso il Santua-
rio della Madonna dell’Aiuto 
a Santa Croce, per iniziare in-
sieme il nuovo anno pastorale, 
che cade in concomitanza con 
l’Anno della vita consacrata, 
invitate da don Rino Barbieri 
e dai parrocchiani. Le religiose 

hanno recitato insieme il Santo 
Rosario e i Secondi Vespri, al 
termine dei quali il parroco ha 
illustrato la storia dell’imma-
gine della Madonna dell’Aiuto 
e del Santuario. La parrocchia 
ha poi invitato le religiose ad 
un momento fraterno con la 
cena.  E’ stato un bell’incontro 
di comunione ecclesiale e tra le 

consacrate presenti. Più avan-
ti sarà defi nito il programma 
per il nuovo anno pastorale. 
In previsione c’è l’arrivo di al-
tre religiose che verranno ad 
arricchire la Chiesa locale e il 
numero di congregazioni re-
ligiose presenti nella nostra 
Diocesi. 

Notph Carlo Pini
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Solidarietà al lavoro   
Prosegue con successo il Progetto
proposto alle parrocchie della Diocesi

CARITAS

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

Sostentamento Clero
Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898
059 686707

Giovedì 10 settembre
In mattinata presiede il ritiro del Clero
Alle 19 presso la cappella di Villa Chie-
rici celebra la Santa Messa e la consa-
crazione della cappella

Venerdì 11 settembre
Alle 21 incontra il consiglio pastorale 
della parrocchia di San Francesco

Sabato 12 settembre
Alle 9 interviene al capitolo delle Mo-
nache Cappuccine
Alle 16.30 a Forlì, ordinazione episcopale di monsignor Erio 
Castellucci, Vescovo eletto di Modena

Domenica 13 settembre
Alle 10 presso la parrocchia di Santa Croce presiede la Santa 
Messa nella Festa regionale dell’Unitalsi
Alle 17 a Modena, in Cattedrale, concelebrazione nell’ingresso 
in Diocesi del Vescovo Erio Castellucci 
Alle 22 al Santuario di Puianello presiede la Santa Messa al 
termine del pellegrinaggio del giorno 13 di ogni mese

Lunedì 14 settembre
Alle 11 presso la Sala del Seicento in via Santa Chiara a Carpi, 
interviene alla conferenza stampa di presentazione del con-
certo “Non excidet Dominus” che si terrà il 26 settembre in 
Cattedrale

Martedì 15 settembre
Alle 20 a Modena conduce la conferenza dal titolo “La novità 
del pontifi cato di papa Francesco” per il Rotary Club

Mercoledì 16 settembre
Dalle 9.30 alle 10 interviene al programma “Detto tra noi” su 
Trc
Alle 19.30 incontra i delegati al Convegno Ecclesiale Nazio-
nale di Firenze

Venerdì 18 settembre
Dalle 10 alle 16 a Santa Croce presiede il Consiglio Presbite-
rale

Domenica 20 settembre
Alle 16 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano amministra la 
Cresima per la parrocchia di Fossoli

Maria Silvia Cabri

Essere un’antenna sul ter-
ritorio, per recepire i bisogni 
delle persone, comprender-
li, cercare soluzioni per ri-
solverli e non fossilizzarli. 
Questa è la linfa che anima la 
Caritas diocesana ed è anche 
l’intento alla base dei progetti 
nati negli ultimi anni. Dopo 
l’esperienza positiva del Pro-
getto Salute, fi nalizzato a for-
nire alle Caritas parrocchiali 
uno strumento economico 
in più per sostenere le spe-
se sanitarie delle famiglie in 
diffi  coltà, per il 2015 è stato 
lanciato il Progetto Lavoro. 
“Tutto ciò è possibile grazie 
ai proventi della Quaresima 
di Carità a favore dei poveri 
della Diocesi” spiega Bene-
detta Rovatti, vicedirettore di 
Caritas diocesana. Quest’an-
no, nella V domenica di Qua-
resima sono stati 13.098,30 
gli euro raccolti nelle parroc-
chie e consegnati alla Messa 
Crismale nelle mani del Ve-

scovo. “Nostro obiettivo - 
prosegue - è raccogliere nel-
le parrocchie e ridistribuire 
nelle parrocchie, perché sono 
le parrocchie ad avere le re-
lazioni più strette con le per-
sone e a conoscerne le diffi  -
coltà. Negli ultimi tre anni la 
generosità dei parrocchiani è 
sempre aumentata; quindi è 
doveroso il ringraziamento 
per questo grande sostegno e 
per la fi ducia data ai progetti 
della Caritas”. Iniziative che 
si rivolgono a vantaggio delle 
parrocchie stesse, cui spetta il 
compito di individuare le fa-
miglie in maggiore diffi  coltà, 
per dare loro un aiuto. Il rica-
vato dalla Quaresima di Ca-
rità, congiuntamente ad una 
cifra aggiunta da Caritas, è 
stato infatti destinato al pro-
getto “Solidarietà al lavoro”, 
che mira a sostenere le co-
munità parrocchiali nell’ac-
quisto di voucher attraverso 
i quali off rire possibilità di 
lavoro alle famiglie bisogno-
se seguite dai centri d’ascolto. 

“Le parrocchie della Diocesi 
hanno risposto in modo ina-
spettato, sono già 17 quelle 
che hanno aderito, mostran-
do molta serietà e interesse 
all’iniziativa”. Accompagnate 
passo a passo dalla Caritas le 
comunità hanno compilato i 
moduli per accedere al pro-
getto e hanno individuato i 
destinatari dei buoni-lavoro: 
alcuni sono stati impiegati 
in attività più pratiche, come 
lo svolgimento delle pulizie, 
aiuti nell’organizzazione delle 
sagre, attività di mediazione 
culturale per l’inserimento 
dei bambini al dopo scuo-
la, opere di educazione per 
i minori o ancora in attività 
eseguite in collaborazione 
con altre associazioni. “Cer-
to – spiega Benedetta – fare 
lavorare ‘un poco’ le persone 
in diffi  coltà non è esaustivo 
né risolve tutti i problemi, 
però il nostro orizzonte è 
fornire loro un’opportunità 
anche formativa, mettere in 
circolo la loro disponibilità e 

arricchire il loro curriculum 
con esperienze spendibili nel 
mondo del lavoro”. Il Proget-
to Lavoro è stato attivato il 4 
maggio e durerà un anno; al-
cune parrocchie lo hanno già 
esaurito, altre hanno optato 
per iniziative più continua-
tive. “E’ nostra intenzione 
riproporlo alle parrocchie – 
conclude Rovatti – come è 
accaduto per il Progetto Sa-
lute: attivato nel 2014, è sta-
to rinnovato fi no al 2016 in 
quanto abbiamo trovato altri 
fi nanziatori. Questa è la vera, 
autentica carità cristiana”.

I 50 anni della
Nostra Aetate

Tavola rotonda a ModenaEVENTI

La dichiarazione concilia-
re Nostra Aetate sulle relazio-
ni della Chiesa con le religioni 
non cristiane, compie 50 anni.  
L’Istituto superiore di scienze 
religiose “Beato Contardo Fer-
rini” di Modena, ha organizza-
to per venerdì 11 settembre a 
partire dalle 18 presso la sede 
in corso Canalchiaro, una tavola 
rotonda dal titolo “Non siamo 
più estranei ma amici e fratelli”. 
Titolo ripreso dalla recente di-
chiarazione di Papa Francesco 
al convegno dell’International 
Coucil of Christians and Jews. 
Alla tavola rotonda parteciperà 
Romina Gobbo, giornalista di 
Avvenire e di Famiglia Cristia-
na, che porterà il suo contributo 
dal titolo: “L’urgenza della pace 
in Terra Santa a partire dal viag-
gio di Papa Francesco”. Interver-
ranno anche Raniero Fontana 
teologo, fi losofo ed ebraista che 
parlerà della storia che attraver-
sa i confi ni dalla Terra Santa a 
Israele, e Brunetto Salvarani, te-
ologo, giornalista e scrittore car-
pigiano che tratterà la relazione 
“I 50 anni di Nostra Aetate: a 
che punto è il dialogo tra ebrei e 
cristiani”. Modererà la tavola ro-
tonda Luigi Cattani, docente di 
Letteratura ebraica e medievale 
e di storia delle religioni. 

Il documento conciliare 
nacque stante la necessità di ri-
stabilire l’amicizia con il popo-
lo ebraico dopo gli orrori della 
shoah, poi nella discussione 
conciliare prese forma diversa, 
fi nendo per aff rontare anche il 
rapporto con l’Islam e con le al-

tre grandi religioni.  
Ristabilire una relazione con 

il mondo ebraico era una prio-
rità: nel 1962, anno di apertura 
del Concilio, erano trascorsi 
appena vent’anni dalla terribile 
persecuzione nazista e l’orrore 
dell’Olocausto aveva spinto l’opi-
nione pubblica ad intraprendere 
un processo di autocoscienza 
sulla drammatica singolarità di 
quanto era avvenuto.   Anche 
nella Chiesa affi  orava la consa-
pevolezza degli errori che erano 
stati commessi nei 2000 anni di 
storia cristiana.  

Il desiderio di una dichiara-
zione sugli ebrei era già nelle in-
tenzioni di San Giovanni XXIII, 
che nel giugno del 1960 dopo 
un’udienza concessa al pen-
satore ebreo Jules Isaac, aveva 
istituito una commissione per i 
rapporti con l’ebraismo. 

Quello che si andava profi -
lando era un rapporto comple-
tamente diverso tra ebraismo e 
cristianesimo rispetto a quella 
che era stata la tradizione del 
secondo millennio della Chiesa 
latina. Si riconosceva la presen-
za di Israele nel piano della sal-
vezza e la sua importanza nella 
pedagogia divina, nelle tappe 
della storia della rivelazione, 
così come il vincolo unico e im-
prescindibile tra il popolo del 
Nuovo Testamento e la stirpe 
di Abramo. Oltre a deplorare 
le persecuzioni e tutte le mani-
festazioni di antisemitismo, la 
Nostra Aetate pose le basi di una 
rinnovata amicizia con il popolo 
ebraico.     EC

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di settembre

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghiera 
indica per il mese di settembre.

Universale: Perché crescano le opportunità di formazione 
e di lavoro per tutti i giovani. Per l’evangelizzazione: Perché i 
catechisti siano nella propria vita testimoni coerenti della fede 
che annunciano. Vescovi: Perché i movimenti e le associazioni 
si integrino volentieri nella pastorale organica della parroc-
chia.

L’Uffi  cio catechistico dio-
cesano organizza un percorso 
per la formazione continua di 
tutti gli operatori della cate-
chesi, educatori e animatori 
Azione cattolica, capi scout 
e responsabili gruppi giova-
ni o adulti. Filo conduttore 
dell’iniziativa, dal titolo “Con 
lo sguardo fi sso su Gesù”, è il 
tema della misericordia, in 
occasione del Giubileo straor-
dinario indetto da Papa Fran-
cesco. Il programma prevede 
quattro appuntamenti. 

Mercoledì 23 settembre 
don Maurizio Compiani, do-
cente di Teologia presso l’U-
niversità cattolica del Sacro 
Cuore di Cremona, interverrà 
su “La Parabola del Padre Mi-
sericordioso (Lc 15, 11-32)”. 

Giovedì 1 ottobre sarà la 
volta di don Luca Baraldi, di-
rettore dell’Uffi  cio liturgico 
diocesano, che tratterà “Il sa-
cramento della Penitenza”.

Il percorso riprenderà, 
poi, con gli stessi relatori nel 

Meditando
sulla misericordia

Il 23 settembre parte
il corso di formazione

CATECHESI

2016. Giovedì 28 gennaio don 
Maurizio Compiani aff ronterà 
il brano de “L’Ultima Cena di 
Gesù (Mc 14,12-25)”, mentre 
giovedì 4 febbraio don Luca 
Baraldi parlerà de “Il sacra-
mento della Eucarestia”. Gli in-
contri si tengono alle 21 presso 
il Seminario vescovile di Carpi 
(corso Fanti 44).

Benedetta Rovatti

Adorazione in ospedale
La consueta adorazione eucaristica presso l’ospedale Ra-

mazzini di Carpi si tiene giovedì 10 settembre dalle 8 alle 
18.15. A seguire la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione 
della Messa.
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Per riflettere sul ruolo della famiglia 

A dieci anni della morte
di monsignor Giuseppe Tassi

MIRANDOLA

Ricorre il prossimo 13 set-
tembre il decimo anniversario 
della morte di monsignor Giu-
seppe Tassi, parroco prima a 
Concordia dal 1971 al 1982 e 
poi a Mirandola, in due diversi 
mandati, fi no alla rinuncia per 
limiti di età avvenuta nel 1998. 
Due comunità, quella concor-
diese e mirandolese, che don 
Tassi ha sempre portato nel 
cuore, attraverso persone e 
gruppi con i quali ha intessuto 
profonde relazioni spirituali e 
di amicizia che si sono pro-
tratte e consolidate nel tempo. 
Per ricordare don Giuseppe e 
in particolare la sua “passione 
per la famiglia”,  la parrocchia 
di Santa Maria Maggiore in 
Mirandola, la parrocchia di 
Santa Giustina e la comunità 
Papa Giovanni XXIII, presente 
a Mirandola con la Casa fami-

Chiesa”. Sono previsti gli inter-
venti di don Carlo Truzzi, par-
roco di Santa Maria Maggiore, 
don Ivano Zanoni, direttore 
dell’Uffi  cio diocesano per la 
pastorale familiare, e la testi-
monianza di Paola e Matteo 
Vignato, accompagnati da don 
Giuseppe al matrimonio e alla 
scelta di dar vita ad una Casa 
Famiglia nell’associazione 
Papa Giovanni XXIII fondata 
da don Oreste Benzi. Un mo-
mento non solo commemora-
tivo, pensato per sottolineare 
la sensibilità pastorale che ha 
sempre animato don Tassi nei 
confronti del vissuto delle fa-
miglie ma anche, in particolare 
con la relazione che terrà don 
Zanoni, per rifl ettere sul Sino-
do dei Vescovi sulla famiglia, 
un importante evento che la 
Chiesa si appresta a celebrare il 

SCUOLA
di FORMAZIONE

TEOLOGICA 
“San Bernardino Realino”

PROGRAMMA
per l’anno 2015-2016

Tema che attraversa obliquamente tutte le materie:
“Nell’attesa della Sua venuta”

PRIMO QUADRIMESTRE

Sacra Scrittura: Libri Sapienziali
 I libri sapienziali sono Giobbe, Proverbi, il Qohelet (o Eccle-

siaste), il Siracide (o Ecclesiastico), la Sapienza. La letteratura 
sapienziale biblica è generalmente poco conosciuta. Sono li-
bri poco letti anche nella Liturgia e spesso sono i grandi in-
compresi delle Scritture. Il corso intende entrare in questo 
territorio nuovo e tracciare alcune linnee di lettura. Leggere-
mo, in particolare, alcune parti del libro della Sapienza.

 8 Martedì Venerdì 
 Dal 29 settembre 2015 al 24 novembre 2015 
 Don Alberto Bigarelli

Escatologia: Credo la vita eterna
 L’escatologia è la dottrina di fede relativa al destino fi nale 

dell’uomo e della creazione già espressa nei due grandi sim-
boli di fede: il Simbolo Apostolico e quello Niceno-Costanti-
nopolitano: ritorno a Cristo nella gloria, giudizio dei vivi  dei 
morti, inferno, purgatorio e la vita del mondo futuro in Dio. 
L’escatologia è particolarmente legata alla cristologia perché 
l’evento di Cristo, la sua morte e risurrezione sono la garanzia 
della salvezza dell’uomo.

 7 Martedì Venerdì 
 Dal 13 ottobre 2015 al 6 novembre 2015 
 Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

Sacra Scrittura: Scritti giovannei
 Gli scritti giovannei sono: il cosiddetto quarto vangelo e le tre 

lettere che portano il nome dell’apostolo. Anche l’Apocalisse 
rientra nell’area di infl uenza del pensiero giovanneo. Il Van-
gelo di Giovanni, in particolare, è stato presto considerato il 
pilastro privilegiato della fede cristologica. Il fervore mistico 
che pervade quest’opera non cessa di attirare ad essa tutti co-
loro che, da S. Agostino in poi, sanno trovare in questo libro 
l’ “acqua viva” capace di placare la loro sete.

 8 Martedì 
 Dal 1 dicembre 2015 al 9 febbraio 2016 
 Don Roberto Vecchi

Mariologia: Maria madre della Chiesa
 Il Vaticano II è il primo concilio a proporre una dottrina si-

stematica su Maria (LG 52-69). Il suo pensiero fondamentale 
suona: in qualità di redenta, di creatura della grazia di Cri-
sto, Maria è membro della Chiesa, ma in “qualità di “Madre 
del Figlio di Dio”, di “fi glia prediletta del Padre e tempio del-
lo Spirito Santo” (LG 53) sovrasta tutti i credenti. Secondo 
l’opinione del concilio la mariologia deve essere teocentrica 
e cristocentrica, deve mostrare in modo chiaro che tutte le 
aff ermazioni dogmatiche relative a Maria “sempre orientate 
verso il cristo, origine della verità totale, della santità e della 
pietà” (LG67).

 6 Venerdì 
 Dal 13 novembre 2015 al 18 dicembre 2015 
 Don Antonio Dotti

• I corsi si svolgono nelle aule del Seminario in Corso Fanti 44 
– Carpi (MO) – tel. 059 685542

• Inizio dei corsi 29 settembre 2015 e conclusione il 13 maggio 
2016.

• Gli studenti che intendono sostenere gli esami, di norma, 
debbono essere presenti a 2/3 delle lezioni.

• E’ possibile frequentare uno o più corsi soltanto.
• Le iscrizioni si possono fare il giorno stesso di inizio delle 

lezioni presso  la segreteria tel. 059 685542
• Festività natalizie dal 23 dicembre 2015 al 8 gennaio 2016.
• Festività pasquali dal 23 marzo 2016 al 5 aprile 2016.
• Orario degli incontri dalle 20,30 alle 22,30 
• L’incontro di venerdì 4 marzo 2016 è non si farà per permet-

tere a tutti di partecipare alle 24 ore per il Signore.

SCUOLA DI TEOLOGIA

Dopo la morte di don 
Giuseppe Tassi sono stati 
pubblicati cinque opuscoli 
che raccolgono tracce di 
omelie o articoli sui tem-
pi forti dell’anno liturgico 
(Avvento-Natale e Quare-
sima-Pasqua), sui Santi, sui 
Sacerdoti e sul Matrimo-
nio-Famiglia. In occasione 
dell’incontro di Mirandola 
verranno ristampati e mes-
si a disposizione dei pre-
senti. 

Si è svolto dal 17 al 23 ago-
sto il campo dei Giovanissimi 
di Concordia in Valdiporro, 
frazione di Bosco Chiesanuo-
va (Verona), organizzato dagli 
educatori con la supervisione 
del parroco don Franco Toni-
ni. Circa 80 le persone coin-
volte, fra educatori, ragazzi, 
“sguatteri”, personale della 
cucina. Il tema religioso e di 
rifl essione scelto per il campo 
di quest’anno è stato “la stra-
da” che ogni ragazzo aff ronta 
con il proprio zaino all’interno 
del quale custodisce le proprie 
idee, sentimenti, sensazioni. La 
strada non è semplice perché ci 
sono bivi, salite, incidenti, ed è 
grazie alle proprie scelte, fatte 
con la logica e con il cuore, e 

alle proprie capacità del sapersi 
reinventare, che si forma il ca-
rattere di ogni singolo indivi-
duo. L’ importante è non viag-
giare da soli e sentirsi parte di 
un tutto, essere alla continua 
ricerca dell’Alto e dell’Altro. Ol-

tre a questo percorso religioso, 
i ragazzi hanno svolto giochi di 
squadra, cantato, ballato e rea-
lizzato musical tutto grazie al 
lungo ed intenso lavoro svolto 
durante l’anno dagli educatori: 
ragazzi normalissimi, studen-

La generosità delle parrocchie 
Progetto “pozzo in Eritrea” per le Cappuccine di MendeferaMISSIONI

Martedì 1 settembre si è 
svolta presso la parrocchia di 
San Biagio di San Marino la 
tradizionale cena di benefi cen-
za, nell’ambito della Sagra par-
rocchiale. Sono stati raccolti 
1.120 euro per la costruzione 

prossimo ottobre e che sta su-
scitando interesse ed aspettati-
ve in tante persone. Al termine 
dell’incontro, il trasferimento 
presso il Centro di comunità 
di via Posta dove alle 19 sarà 
celebrata la messa di suff ragio 
(in caso di maltempo tutto il 
programma della giornata si 
svolgerà presso il Centro di co-
munità di via Posta).

L.L.

glia “Don Giuseppe Tassi” dei 
coniugi Vignato, hanno orga-
nizzato un incontro pubblico 
per sabato 12 settembre (inizio 
ore 16.30 presso la Casa Fami-
glia in via per Concordia 56) 
sul tema “La famiglia via della 

del pozzo nel convento del-
le Suore Clarisse Cappuccine 
di Mendefera in Eritrea. Un 
ringraziamento particolare a 
don Vianney per la sempre 
calorosa ospitalità ed a tutto il 
gruppo di volontari della par-

rocchia che hanno preparato la 
cena.

Sempre per il pozzo in 
Eritrea, sono stati realizzati 
tre mercatini con i prodotti 
del commercio equo solidale 
nell’ambito delle sagre nelle 

parrocchie di Limidi, Quar-
tirolo e Gargallo. E’ stato così 
possibile raccogliere 1.265 
euro per il pozzo, mentre a 
sostegno del commercio equo 
euro 603. Un grazie ricono-
scente per l’ospitalità ricevuta.

On the road 

Il campo dei Giovanissimi di Azione cattolicaCONCORDIA

ti universitari che credono in 
quello che fanno e sono grati-
fi cati semplicemente dal sapere 
che questi giovani, quando ri-
torneranno a casa, saranno più 
maturi.

M.B.
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Servizio e strada
Tante le esperienze 
per i clan della Zona

ESTATE

Quest’estate i rover e le 
scolte dell’Agesci Zona di 

Carpi hanno percorso strade 
diverse ma tutte accomunate 
dal coraggio di andare oltre 
e uscire dalle proprie sedi 
mettendosi alla prova e in-
contrando altre persone ed 
esperienze. Se la comunità 
del Limidi 1 ha prestato ser-
vizio con un campo di Libera 
a Gioia Tauro, il clan Carpi 3 
(San Giuseppe Artigiano) si 
è impegnato, a Bassano del 
Grappa  (Vicenza), a soste-
gno di varie attività presso 
una comunità di alloggio per 
immigrati richiedenti asilo.

Le altre comunità hanno 
invece scelto di vivere le loro 
route sulla strada. Le comu-
nità del Carpi 2 (San Fran-
cesco) e del Carpi 6 (Corpus 
Domini) hanno percorso in-
sieme ad inizio agosto i sen-
tieri alle pendici del Gran 
Sasso. L’impegnativa cate-
na del Lagorai in Trentino 
è stata la destinazione della 
comunità del Medolla 1, che 
contemporaneamente ha ri-
fl ettuto sul proprio senso di 
cittadinanza e sulla “Medolla 
che vorrei...”. Nella vicina val 
di Fassa e alle pendici del La-
temar i sentieri sono stati in-
vece battuti dal Rolo 1.

Il clan/fuoco del Miran-
dola 1 ha camminato lungo la 
caldissima costiera amalfi ta-
na vivendo l’ultimo giorno di 
route nel quartiere napoleta-
no di Scampia. Non da meno 
i ragazzi e le ragazze del novi-
ziato dello stesso gruppo che 
sono approdati sull’isola d’El-
ba scoprendone la bellezza.

La val Camonica e il lago 

d’Iseo sono stati invece la 
meta del clan/fuoco del Mi-
randola 2, mentre il loro no-
viziato ha percorso la mitica 
Val Codera, luogo fondamen-
tale per lo scautismo italiano 
per le avventure del gruppo 
delle Aquile Randagie. La val 
Codera è stata la meta anche 
del noviziato del Carpi 5 (San 
Bernardino Realino) e del 
clan/fuoco Carpi 4 (Quarti-
rolo), mentre il noviziato del 
Carpi 4 ha raggiunto il parco 
del Sasso Simone (Rimini) 
e testato le canoe costruite 
dagli stessi ragazzi presso la 
base scout nautica di Rimini. 
Verso il Lago Maggiore han-
no pedalato in sella alle loro 
biciclette i rover e le scolte del 
Carpi 1 (Cattedrale) parten-
do da Parma e concludendo 
l’avventura con una esperien-
za di canyoning. Infi ne, addi-
rittura all’estero sono volati i 
ragazzi e le ragazze del clan/
fuoco del Carpi 5 (San Ber-
nardino Realino) che hanno 
visitato l’Irlanda.

Un ringraziamento a tut-
ti i capi che si sono spesi con 
energia ed entusiasmo e un 
grazie speciale ai tanti assi-
stenti ecclesiastici che hanno 
accompagnato lungo il cam-
mino i nostri ragazzi.

Abbiamo appena fatto in 
tempo a svuotare gli zaini che 
già è tempo di ripartire, ma 
non abbiamo paura, perché 
col sostegno del Signore sap-
piamo che arriveremo sem-
pre un po’ più lontano sulle 
nostre strade.

Gli Incaricati di branca R/S 
della Zona di Carpi

Anche il clan del gruppo 
scout Limidi 1 ha parte-

cipato a un campo di Libera: 
come route estiva ha scelto 
infatti Polistena, paese situato 
nella piana di Gioia Tauro, in 
Calabria, controllata ormai da 
anni dalle famiglie ‘ndrine.

“E’ stata un’esperienza for-
mativa - racconta Martina 
Pasquali -, utile anche per in-
dirizzarci verso il futuro. Era-
vamo in 14, compresi i capi e 
l’assistente ecclesiastico don 
Antonio Dotti. Abbiamo lavo-
rato con altri due gruppi pro-
venienti dal nord Italia nei ter-
reni confi scati alla ‘ndrangheta 
ora coltivati dai volontari di 
Libera, insieme a membri della 
cooperazione Valle del Marro. 
Abbiamo conosciuto questa 
terra, dove puoi incontrare i 
‘boss’ per strada, ma anche ve-
dere alcuni bar recanti la scrit-
ta ‘qui non si off re’, come segno 
di ribellione alla criminalità”. 
Durante il campo i ragazzi 
hanno incontrato persone di 
spicco nella lotta contro le ma-
fi e, come il giornalista Michele 

Una nuova primavera

Il clan di Limidi al lavoro con Libera in CalabriaAGESCI

“Siamo tornati a casa con una 
sensazione non tanto di paura, 
ma di sgomento - prosegue -: 
la mafi a non è prerogativa del 
Sud, ma esiste anche da noi, 
solo che è più nascosta e dif-
fi cile da individuare”. Matteo 
Luzza, che ha perduto il fratel-
lo per mano della ‘ndrangheta, 
ha detto: “Vivete come se fosse 
ogni giorno il primo giorno di 
primavera”, il giorno della spe-
ranza, in cui tutto comincia a 
rinascere. “Forse - conclude 
Martina - siamo proprio noi 
a dover rendere ogni giorno 
il primo giorno di primavera, 
impegnandoci, informando-
ci e sfruttando ogni mezzo di 
comunicazione con la consa-
pevolezza di non poter risol-
vere il problema da soli, ma 
unendoci, nella nostra piccola 
realtà, per migliorarne una più 
grande che, troppo spesso, è 
stata ignorata e della quale tut-
ti facciamo parte, a prescinde-
re dalla regione d’Italia in cui 
viviamo”.

Maria Silvia Cabri

Un’esperienza sublime 
quasi quanto il cielo che ci so-
vrastava. Così vogliamo de-
scrivere i sette giorni di route 
che abbiamo trascorso come 
Clan spostandoci da una par-
te all’altra dell’Irlanda.

Fin dal nostro atterraggio 
ci siamo resi conto della bel-
lezza del paese dove ci trova-
vamo, ma soltanto osservan-
do il cielo e rifl ettendo sulla 
ragione per cui eravamo lì 
abbiamo realizzato di essere 
in route, a 2000 km da casa, 
in un luogo che non avrem-
mo mai pensato di poter rag-
giungere come clan.

Cork, Galway e Dublino 
sono tutte città straordinarie, 
ma il luogo più suggestivo 
sono state le Isole Aran.

Le due giornate trascorse 

a Inis Mor sono state quelle in 
cui si sono convogliate tutte 
le attività spirituali della rou-
te, come il Deserto e la Veglia 
alle Stelle. Durante il Deserto 
abbiamo avuto la possibilità 
di rifl ettere isolandoci nel-
la natura: di fronte un mare 
incredibile, alle nostre spal-
le prati verdissimi popolati 
solo da animali e sopra di noi 
il più bel cielo che avessimo 
mai visto. La Veglia alle Stelle 
non era, invece, iniziata nel 
migliore dei modi: nuvole, 
pur sempre stupende, oscu-
ravano il cielo notturno e le 
stelle erano per noi invisibili, 
ma in un tempo rapidissimo, 
impossibile per il nostro cie-
lo, le nuvole erano sparite e 
le stelle brillavano luminose, 
perfettamente riconoscibili 

grazie alla quasi totale assen-
za di luci artifi ciali. Questo è 
il cielo di Irlanda, un cielo va-
riabile, vivo, imprevedibile e 
assolutamente meraviglioso.

Il panorama mozzafi ato 
delle scogliere può riassu-
mere tutto ciò che abbiamo 
provato nel nostro breve 
soggiorno alle isole. Per via 
dell’irresistibile attrazione e 
del simultaneo terrore che 
provocavano sono state, in-
fatti, il punto di contatto tra 
le emozioni contrastanti e i 
pensieri altrettanto diversi 
con cui ci siamo confrontati: 
è proprio il rispetto e l’inte-
resse per la diversità ciò che 
maggiormente rispecchia la 
nostra comunità e trovare 
un luogo che incarni tutto 
questo è stato un bellissimo 

regalo.
Poi c’è stata Dublino, 

città cosmopolita che dal-
la imponente cattedrale di 
San Patrizio al rigoglioso 
e verdeggiante parco di St. 
Stephen Green ci ha regala-
to emozioni completamente 
nuove. Per noi esplorare la 
capitale irlandese come clan 
è stata un’esperienza total-
mente diversa da quelle fatte 
precedentemente: non ci era 
mai capitato di camminare 
tutti insieme lungo le vie di 
una metropoli così aff ollata e 
così grande. L’ultima giorna-
ta passata a Dublino è stata 
infatti una perfetta chiusura 
per il viaggio che avevamo 
alle spalle.

Irene, Martina,
Giacomo e Francesco

Il cielo d’Irlanda
La route del clan del Carpi 5 di San Bernardino Realino AGESCI

Albanese, don Pino de Masi, 
parroco di Polistena, da più 
di trent’anni attivo soprattut-
to con i giovani, e familiari di 

vittime della ‘ndrangheta, che 
hanno trasmesso con le loro 
parole, non solo il dolore, ma 
soprattutto una forte speranza. 

Clan Carpi 5
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”Lizzano in Belvedere
Santuario della Madonna dell’Acero

Oltre i 1200 metri, sulle 
montagne emiliane in pro-
vincia di Bologna, il Santua-
rio della Madonna dell’A-
cero si presenta con la sua 
caratteristica struttura: una 
possente torre quadrata cui 
poggiano una serie di mi-
nuscole case in pietra, non 
molto dissimili dalle case 
contadine del luogo.

Suggestiva la località che 
circonda il Santuario: im-
mense foreste di faggi e di 
abeti testimoni di uno spet-
tacolare scenario a precipi-
zio sulla valle del torrente 
Dardagna, magnifi camente 
modellata dalle acque.

La leggenda orale narra 
che due fanciulli sordomuti, 
mentre erano intenti a cu-
stodire il proprio gregge al 
pascolo, furono colti da un 
temporale e trovarono rifu-
gio sotto un enorme acero.

Durante l’imperversa-
re del maltempo apparve la 
Madonna che fece riacqui-
stare l’udito e la favella a uno 
di loro e comunicare che de-
siderava fosse in quel luogo 
venerata.

Per venire incontro a 
questo desiderio espresso 
in forma solenne con un 

miracolo, dapprima fu posta 
un’immagine sull’acero e suc-
cessivamente fu eretto intorno 
all’albero un piccolo tempio.

Di quell’albero oggi è ri-
masto solo un tronco custo-
dito all’interno della Chiesa, 
mentre fuori c’e un altro acero 

secolare a simboleggiare la 
fede che nutrono i cittadini 
delle località vicine che ogni 
anno festeggiano la Madonna 
il 5 agosto.

Luogo di preghiera e di 
meditazione, il Santuario 
conserva moltissimi ex voto 
accanto a quattro statue li-
gnee di grandezza naturale, 
fi nemente scolpite, chiamate 
“I brunori”, dono del con-
dottiero Brunetto Brunori, 
comandante della milizia 
repubblicana di Pisa, che se-
condo la leggenda riparò nel-
la chiesa durante lo scontro 
con Maramaldo nella batta-
glia di Gavinana del 1530.

   

Maria Silvia Cabri

Sono rientrati a casa carichi 
di energia e di voglia di fare. 
E soprattutto con una nuo-
va consapevolezza. Sono i 18 
giovani che dal 17 al 24 agosto 
hanno partecipato al campo di 
volontariato e formazione or-
ganizzato dal Presidio Libera 
Peppe Tizian presso il quartie-
re di Scampia a Napoli. Ascol-
tando i loro racconti, si evince 
come l’obiettivo dell’iniziativa 
sia stato pienamente raggiun-
to: diff ondere tra i giovani una 
cultura fondata sulla giustizia 
sociale che possa contrappor-
si a quella della violenza, del 
privilegio e del ricatto, rimar-
cando una volontà di essere 
"protagonisti" e di voler tra-
durre questo impegno in una 
azione concreta di solidarietà, 
responsabilità e condivisione. 
Attraverso le testimonianze, la 
voce, le esperienze e i luoghi 
mai raccontati, i ragazzi hanno 
conosciuto da vicino Scampia, 
il famoso quartiere di Gomor-
ra: un viaggio nelle viscere 
delle Vele, nel cuore della re-
sistenza portata avanti dalle 

associazioni territoriali per 
abbattere stereotipi e pregiu-
dizi. “Ho imparato moltissimo 
– esordisce Chiara Abrate – e 
ho superato molti pregiudizi: 
dall’esterno si ha un’immagi-
ne distorta, basata sulle serie 
tv. Come ci hanno conferma-
to alcuni compagni che sono 
stati in passato a San Cipriano 
d'Aversa e Casal di Principe, la 
Campania è molto avanti nel 
percorso di riscatto di un pas-
sato e di un presente non facili 
né comodi, è fi tta di realtà me-
ravigliose, come cooperative e 
associazioni, che con il loro la-
voro umilissimo, sconosciuto e 
apparentemente poco incisivo, 
stanno cambiando il volto dei 
loro territori ma soprattutto le 
vite delle persone. Ci ripete-
vano ‘continuate a venire qui, 
parlate di noi, ci date la forza 
per andare avanti e indebo-
lire sempre più la camorra’”. 
I carcerati hanno fi nalmente 
la possibilità di lavorare, e di 

farlo addirittura per un bene 
collettivo: mostrano ai ragazzi 
la scuola dismessa che è sta-
ta affi  data alle associazioni, e 
con orgoglio indicano i muri 
che hanno costruito, la pulizia 
che hanno fatto. Quella ormai 
è casa loro; e quando i giovani 

anche a seguito della confi sca 
erano sempre stati di fatto di 
proprietà indiscussa della ca-
morra, ora dai cancelli, che 
per scelta sono sempre aperti, 
entrano ragazzi che proven-
gono da ogni parte d'Italia 
per imparare come si resiste e 
come si reagisce alle strutture 
che anziché rendere un luogo 
più abitabile lo riducono a in-
vivibile. Entrano studenti uni-
versitari calabresi, che fanno 
la spola tra il bene confi scato 
e la casa famiglia per minori, 
e poi tra Napoli e la Calabria 
per contaminarsi di idee e di 
coraggio. Entrano cittadini del 
mondo, che si trovano a casa 
loro, perché quando una terra 
viene confi scata alla mafi a e 
diventa terra per la collettività, 
davvero diventa terra per tutti, 
dove si gioca con il calciatori 
dell'Afro Napoli United, dove 
si sfi da a ping pong il cinese 
che ti ha venduto le racchette, 
dove i trevigiani e i milanesi 
imparano a ballare la tamor-
riata. Sono entrati anche gli ex 
proprietari, con intimidazioni, 
minacce, furti: se ne sono do-
vuti andare.

Rinascita nelle Vele di Gomorra
I volontari di Libera a Scampia raccontano la loro esperienzaTESTIMONIANZE

glielo hanno fatto notare, rin-
graziandoli della possibilità di 
aver lavorato per qualche mat-
tina in loro compagnia, si sono 
commossi. “Il nostro compito 
è combattere il silenzio e la 
disinformazione - prosegue 
Silvia Franchini -: è necessario 

lottare insieme per debellare 
quello che io chiamo ‘il cancro 
dell’Italia’”. “Ho trovato un’an-
timafi a interessante - conclu-
de Mattia Cavani -, sganciata 
dai soliti temi, dal culto delle 
vittime, e più attiva nella lotta 
sul territorio”. Sui terreni che 
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che i “Laboratori creativi”: ac-
querello, ceramica e scultura, 
pittura su stoff a e legno e al-
tro. “Abbiamo ottimi rapporti 
con l’assessorato alla cultura 
del Comune, nonché con le 
associazioni che, come noi, 
hanno sede presso la Casa del 
Volontariato: anzi cerchiamo 
di lavorare trasversalmente, 
coinvolgendo le altre realtà 
e partecipando noi stessi alle 
loro attività”. Certo, un ele-
mento un po’ “limitante” è 
dato dalla programmazione 
pomeridiana degli incontri: 
“ci rivolgiamo principalmen-
te alle persone che hanno 
tempo libero - spiega Emidia 
Dotti - ma sempre più spes-
so ci chiedono di organizzare 
corsi alla sera, così da con-
sentire la partecipazione di 
un più ampio pubblico”. Lo 
scorso anno erano 300 gli 
iscritti: dal 2 settembre sono 
aperte le iscrizioni, che pre-
vedono il versamento di 10 
euro comprensivi della quota 
assicurativa. “Nel 2016 ricor-
re il centenario della nascita 
di Natalia Ginzburg - conclu-
de la responsabile -, stiamo 
preparando iniziative molto 
interessanti. Vi aspettiamo!”.

scenza, nella socializzazione 
così come per la qualità delle 
proposte programmatiche e 
la loro realizzazione, tramite 
autogestione e volontariato. 
L’inaugurazione del nuovo 
anno accademico è prevista 
per domenica 13 settembre: 
a partire dalle 16 nel cortile 
interno di San Rocco dopo la 
presentazione del program-
ma seguirà un momento di 
festa e musica con l’esibizione 
del quartetto “CarpiReMo” e 
la partecipazione del gruppo 
“Il contemporaneo” con Car-
la Artioli. “Abbiamo chiama-
to un gruppo di giovani mu-
sicisti - prosegue la referente 
- per unire i vari interessi e 
coinvolgere anche i ragazzi”. 
Varie solo le tematiche pre-
viste dal programma carpi-
giano: il cinema, con il ciclo 
“Il Novecento e la musica”, un 
viaggio nel mondo cinema-
tografi co alla scoperta delle 
colonne sonore dal fi lm muto 
al musical e la rassegna “Po-
meriggi animati” per bambi-
ni e famiglie. “Salute, natura 
e benessere”, ossia incontri 
con professionisti accreditati 
dell’Auls; lezioni di storia e 
fi losofi a, corsi di lingue stra-
niere e di computer. Ma an-

Arte, cultura, computer
e lingue straniere per ogni età

Domenica 13 settembre inaugura l’anno accademico 
dell’Università Libera Età Natalia Ginzburg

CULTURA

Maria Silvia CabrI

Un’università non per la 
“terza età”, ma per la “libera 
età”, ossia per tutti gli adulti, 
dai 18 agli oltre 100 anni. Si 
presenta così l’“Università 
Libera Età Natalia Ginzburg 
per l’educazione permanen-
te”, associazione di promozio-
ne sociale che organizza cor-
si, attività e progetti culturali, 
con l’obiettivo di favorire una 
conoscenza critica, costruire 
una cittadinanza attiva e po-
tenziare l’accesso alla cultura. 
Fondata nel 1997, l’Universi-
tà ha la propria sede princi-
pale a Modena e centri dislo-
cati a Carpi, Campogalliano, 
Novi e Soliera. “Come indica 
il nostro logo - spiega Emidia 
Dotti, referente di Carpi -, ci 
rivolgiamo a tutte le età del-
la vita, anche se privilegiamo 
un percorso rivolto agli adul-
ti che sono fuori dall’attività 
lavorativa, con particolare 
attenzione a coloro la cui for-
mazione è stata interrotta o 
carente e desiderano comple-
tarla o arricchirla”. Un’asso-
ciazione dunque aperta a tutti 
e a tutte le età, che costituisce 
una ricchezza per il territorio, 
nello scambio, nella cono-
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Un’attenzione costante all’uomo
Le visite pastorali e l’opera della Caritas guidata da Romana ZelocchiANNO 199230
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L’11 marzo 1992 si tiene 
l’incontro di Notizie con 

monsignor Bassano Staffi  eri 
per una valutazione dell’anno 
trascorso e un confronto sul 
futuro del giornale. In un cli-
ma cordiale e collaborativo, 
il Vescovo manifesta a tutti la 
sua gratitudine per “la setti-
manale fatica” che dà voce alla 
Chiesa di Carpi. Un profondo 
ringraziamento va al professor 
Romano Pelloni, che lascia 
dopo sei anni la direzione del 
settimanale, chiamato a Roma 
come vicepresidente nazionale 
dell’Age (Associazione Genito-
ri). Sempre nella stessa serata 
il Vescovo nomina direttore di 
Notizie Luigi Lamma, trenta-
duenne, già collaboratore del 
settimanale.

Dal punto di vista ecclesia-
le, il 1992 si caratterizza per le 
visite pastorali di monsignor 
Staffi  eri in alcune parrocchie 
della Diocesi. Dopo la celebra-
zione di apertura a Fossoli, si 
inizia il 23 febbraio a Budrione, 
seguono Migliarina (1 marzo), 
Santa Croce (8 marzo), Corti-
le e San Martino Secchia (15 
marzo), Sant’Antonio in Mer-
cadello (22 marzo), Gargallo 
e Panzano (29 marzo), San 
Marino (26 aprile), Limidi (20 
settembre), Rolo (11 ottobre), 
Novi (29 ottobre), Fossoli (8 
novembre), Rovereto (15 no-

vembre). 
Un grande “evento di Chie-

sa” che coinvolge credenti ma 
anche non credenti, nelle case, 
negli ambienti di lavoro e di 
svago, “togliendo vecchi pre-
giudizi e instaurando ovunque 
un clima di accoglienza e di 
rispetto”. 

“Penso sia questo l’aspetto 
nuovo di questa visita - sot-
tolinea monsignor Staffi  eri 
in un’intervista - “ringrazio il 
Signore che me l’ha fatto tro-
vare e i miei confratelli sacer-
doti che l’hanno reso possibi-
le… ho così potuto conoscere 
come vive concretamente la 
nostra gente”. Da parte sua, 
Notizie dedica, volta per vol-
ta, un ampio resoconto alla 
visita del Vescovo in ciascuna 
parrocchia, con i commenti e 
le rifl essioni dei parroci e dei 
membri delle diverse realtà 
associative. Attraverso il setti-
manale, le visite pastorali di-
ventano così anche motivo per 
approfondire ulteriormente la 
conoscenza reciproca all’inter-
no della Diocesi. 

Particolare risalto viene 
dato, poi, nel corso dell’anno, 
alle numerose iniziative pro-
mosse dalla Caritas diocesana. 
Un’opera riassunta nella bella 
intervista, pubblicata nel mese 
di luglio, a Romana Zelocchi, 
che qualche tempo prima ave-

Monsignor Dalla Zuanna,
Pristeg e il convegno diocesano

28 febbraio 1992: si ce-
lebra il 50° dell’ingresso in 
Diocesi di monsignor Vigi-
lio Federico Dalla Zuanna, 
“il Vescovo della Liberazio-
ne”, con una conferenza e un 
mostra fotografi ca. Notizie 
riporta un articolo di Odo-
ardo Focherini su L’Avvenire 
d’Italia, in cui esprimeva le 
sue impressioni sul nuovo 
eletto: “Sapevo che padre 
Vigilio era stato Generale 
dell’Ordine, predicatore apo-
stolico, un grande studioso 
che conosceva varie lingue 
e aveva girato mezzo mon-
do. Sono rimasto davvero 
sorpreso della sua modestia 
e bonarietà… E’ contento di 
dedicare la sua vita al servi-
zio pastorale… Nella nostra 
Carpi si troverà bene… E - 
concludeva Focherini - sarà 
molto amato!”. Gli interventi 
di Remo Rinaldi e di Pietro 
Alberghi a Carpi, di cui No-
tizie riporta i punti salienti, 
contribuiscono a rinnovare e 
ad ampliare gli studi sull’epi-
scopato del Vescovo cappuc-
cino.

5-7 ottobre 1992: una de-
legazione della Caritas dioce-
sana, di cui fanno parte don 
Douglas Regattieri, Roma-
na Zelocchi e Bruna Lodi, si 
reca in Croazia, accolta dalla 
Caritas di Zara, per allaccia-
re rapporti di solidarietà e di 
amicizia con una parrocchia 
locale, Pristeg. Zona di guerra, 
la chiesa è stata distrutta dai 
serbi, così come molte delle 
case, e la popolazione rimasta 
è duramente provata, quando 
non priva di tutto. Da Porta 
Aperta giunge un furgone pie-
no di viveri e indumenti, se-
guito da un Tir carico di beni 
di prima necessità. Si gettano 
così le basi per un “gemellag-
gio” che si è sviluppato negli 
anni successivi con il servizio 
di numerosi volontari dalla 
Diocesi di Carpi. Durante tut-
to il 1992 un’attenzione par-
ticolare è inoltre rivolta all’e-
mergenza umanitaria nell’ex 
Jugoslavia: il frutto della Qua-
resima di Carità, tramite le do-
nazioni di parrocchie e privati 
e il piccolo grande contributo 
delle scuole elementari - in 

totale oltre cinquanta milioni 
di lire - è devoluto alla popola-
zione di Rijeka (Fiume).

12-13 settembre 1992: 
l’anno pastorale 1992-1993 si 
apre con il convegno diocesa-
no “Pietre vive per la costru-
zione del Regno” rivolto a tutti 
gli adulti “che abbiano a cuore 
la vita della nostra Chiesa”, si 
legge su Notizie, e che “sono 
chiamati ad essere testimoni 
credibili”. Al centro delle due 

va dato le dimissioni dalla ca-
rica di direttore della Caritas 
diocesana per motivi di salute. 
Nel quinquennio guidato da 
lei, prima donna a dirigere un 
uffi  cio diocesano, “risposte de-
cise e concrete” sono state date 
ai bisogni dei poveri: una de-
cina di appartamenti ristrut-
turati, più quattro prefabbri-
cati, che ospitano 14 famiglie 
di immigrati - nell’aprile 1992 
si inaugurano due alloggi a 
Ponticelli di San Marino per 

accogliere altrettante famiglie 
di origine africana -, l’avvio di 
Porta Aperta che dà aiuto ad 
oltre 300 persone ogni mese; 
l’Osservatorio delle povertà, 
che muove allora i primi passi, 
l’istituzione del servizio civile, 
con nove obiettori in attività. 
“In particolare - aff erma Ro-
mana Zelocchi - ho avvertito 
subito l’esigenza di dar vita a 
Porta Aperta, perché era ur-
gente porre attenzione all’uo-
mo, di qualsiasi uomo si trat-
tasse. L’uomo è uomo, bianco 
o nero, cristiano o musulma-
no…. la Caritas è una risposta 
all’esigenza dell’uomo di essere 
felice. Chi ama è felice. Ecco 
perché non si può non spera-
re nella Caritas”. A raccogliere 
il testimone da Romana Ze-
locchi, con nomina vescovile 
del 18 giugno, è don Douglas 
Regattieri, che nel 1992 prose-
gue le iniziative della Caritas 
a sostegno della popolazione 
martoriata dalla guerra nei 
Balcani, e in particolare della 
parrocchia croata di Pristeg 
nella Diocesi di Zara. 

Not

L’ANGOLO DI ALBERTO

giornate è dunque posto 
l’annuncio della fede agli 
adulti. Intervengono monsi-
gnor Cesare Nosiglia, allora 
vescovo ausiliare di Roma, e 
monsignor Ernesto Vecchi, 
allora provicario della Dio-
cesi di Bologna. Oltre 250 i 
partecipanti, tra domande, 
proposte e confronto, attra-
verso lavori “forse un poco 
faticosi” ammette Notizie, 
“ma anche profi cui”.

Not

Trentesimo

Il saluto a Romana Zelocchi

Il convegno diocesano: monsignor Ernesto Vecchi, monsignor Bassano Staffi eri,
monsignor Cesare Nosiglia e don Douglas Regattieri
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“Squadra forte,
sfi diamo Bolzano”

Parla Vito Vaccaro 
di Terraquilia

HANDBALL

Sport

Le Piovre di Cavezzo e la nuova stagioneBASKET

Ragazze ai nastri di partenza

Le prime parole ufficiale 
dal raduno della Terraquilia 
Handball Carpi non poteva-
no che essere quelle del lea-
der biancorosso e della Na-
zionale Italiana Vito Vaccaro 
che si racconta sulle nostre 
pagine. 

Sei uno dei soli cinque 
superstiti dalla passa-
ta stagione, non solo 
un bell’attestato di sti-
ma ma anche una bella 
responsabilità non tro-
vi?
Certamente! Principal-

mente è una bella respon-
sabilità perché ora voglio 
ripagare sul campo l’investi-
mento fatto dalla società nei 
miei confronti. Nella passata 
stagione abbiamo vinto un 
solo trofeo e ora, più maturi 
e consci delle difficoltà del 

campionato, vogliamo sfi-
dare Bolzano per scudetto e 
coppa Italia. 

Sono arrivati dieci nuo-
vi giocatori e anche 
l’allenatore è cambia-
to. Come pensi possa 
influire sulla squadra?
Siamo professionisti e 

facciamo questo mestiere 
noi dobbiamo solo pensare a 
giocare, al resto pensa la so-
cietà. Coach Sasa Ilic si è pre-
sentato benissimo, di poche 
parole, schietto, preparato e 
ambizioso; è l’uomo giusto 
per la Terraquilia Handball 
Carpi. Per quanto riguarda 
i nuovi, la squadra è stata 
nettamente ringiovanita ma 
si tratta dei migliori giovani 
che c’erano in circolazione. 
Ragazzi con tanta voglia di 
integrarsi, lavorare e assapo-

rare il gusto della vittoria. Vi 
faremo divertire vedrete. 

In molti dicono tu pos-
sa essere il profilo 
adatto per indossare la 
fascia di capitano. Tu 
cosa ne pensi?
Sinceramente non ci pen-

so, io quando vado in campo 
do tutto per la maglia e se il 
coach dovesse decidere di af-
fidare a me la fascia io posso 
solo assicurare che farei ogni 
cosa in mio potere per ono-
rarla e farla uscire dal cam-
po sempre possibilmente con 
una vittoria. 

Al raduno e alla pre-

sentazione a Cavezzo 
grandi sono state le te-
stimonianze d’affetto e 
interesse da parte dei 
tifosi.
Sinceramente sono rima-

sto colpito. Tanta gente, tanti 
ragazzi e ragazze e tanti gior-
nalisti. C’è grande voglia di 
conoscerci e tutti da noi vor-
rebbero che portassimo per 
la prima volta nella storia lo 
scudetto in Emilia Romagna. 
Noi siamo qua per questo, 
per ripagare gli sforzi della 
società e far sognare e diver-
tire i nostri tifosi.

E. B. 

Con il raduno presso Villa 
Giardino a Cavezzo è partita 
uffi  cialmente la stagione 2015-
2016 delle “Piovre”. La squadra 
giallo nera, che farà il suo esor-
dio in campionato a Forlì sabato 
2 ottobre, è stata notevolmente 
raff orzata in sede di mercato 
senza dimenticarsi di consolida-
re il gruppo che le ha permesso 

la scalata sino all’A2. Visibilmen-
te soddisfatto è parso il dirigente 
Giancarlo Tampellini: “Il nostro 
obiettivo deve essere quello di 
fare attività in un ambiente sere-
no e positivo. Ringrazio sponsor 
e collaboratori per il loro co-
stante supporto” – ha proseguito 
Tampellini – “sarà importante 
remare tutti nella stessa direzio-

ne per superare le diffi  coltà che 
dovessero presentarsi”.

Una squadra giovane e ta-
lentuosa costruita attorno al 
capitano Valeria Zanoli che con 
la sua media età di 23 anni, si 
candida a protagonista assolu-
ta del campionato, sognando di 
tornare nella massima serie per 
“detronizzare” lo strapotere di 

Schio che ormai da otto stagione 
vince il campionato. Da segna-
lare infi ne il gemellaggio con la 
Terraquilia Handball Carpi uffi  -
cializzato mediante un comuni-
cato congiunto che unirà le due 
società, che condivideranno la 
stessa struttura per le partite ca-
salinghe, in eventi promozionali 
e benefi ci.                             E. B.

L’abbraccio 
della gente

Presentazione di
Terraquilia a Cavezzo

HANDBALL

sette reti. 
Non solo tanti segnali po-

sitivi dal campo per Sasa Ilic 
e i suoi ragazzi, ma una gran-
de dimostrazione d’aff etto da 
parte della gente che vede con 
sempre maggiore simpatia la 
squadra. Ne sono la testimo-
nianza i bagni di folla nelle 
presentazioni della rosa 2015-
16 a Cavezzo e Pomponesco 
avvenute lo scorso weekend. 
Nella cittadina emiliana a fare 
gli onori di casa la giunta al 
completo capitanata dal sinda-
co Lisa Luppi che ha aff ermato: 
“Non poteva esserci soddisfa-
zione maggiore per noi e per 
la nostra comunità che poter 
mettere a disposizione il nostro 

Settimane dure non sol-
tanto dal punto di vista della 
preparazione per la Terraquilia 
Handball Carpi che fra qual-
che giorno entrerà nella setti-
mana che porterà all’esordio in 
campionato fra le “mura ami-
che” nel derby contro la Nuova 
Era Casalgrande. Gli uomini di 
Ilic hanno dato buone indica-
zioni nell’amichevole disputata 
la settimana scorsa contro la 
United Bologna dell’esperto 
tecnico Giuseppe Tedesco. Un 
40-29 che ha sottolineato anco-
ra qualche meccanismo da re-
gistrate in fase di non possesso 
dato che nella passata stagione 
la media reti incassate era di 
23.4 a partita. Discorso inver-
so invece per l’attacco dove la 
squadra è parsa brillante, ci-
nica e decisamente più pronta 
rispetto ai felsinei. In grande 
evidenza l’ala della Nazionale 
Vito Vaccaro, che nonostante 
un attacco infl uenzale, ha con-
cluso la sfi da da top scorer con 

palazzetto ristrutturato e ram-
modernato ad una delle più 
belle realtà d’eccellenza dello 
sport della nostra Provincia. Ci 

auguriamo di poterci togliere 
tante soddisfazione e portare 
fortuna alla Terraquilia Carpi”. 

E. B.

Si è concluso mercoledì 2 
settembre a Fossoli con “At-
traversare i mari a piedi”, il 
circuito delle podistiche lega-
te alle sagre parrocchiali delle 
frazioni che circondano Carpi. 
Dopo Limidi, “Per i caradaun 
ad Limed”, Quartirolo, “Al gir 
ed Quartirol”, Cortile, “Quatro 
passi dopo cena”, e San Mari-
no, “La Madona di Pountzee”, 
la sagra di Fossoli ha accolto 
430 partecipanti alla corsa non 
competitiva che si è sviluppata 
su un percorso di oltre 8 chilo-
metri. Già da tempo, a questo 
circuito sono abbinate la coppa 
Csi, giunta alla quattordicesi-
ma edizione, e il terzo Trofeo 
Italiana Assicurazioni mes-
so a disposizione dall’agenzia 
Colarusso di Carpi. Il trofeo, 

La gioia dello stare
insieme… di corsa!

Con la sagra di Fossoli si è concluso
il circuito delle podistiche di frazione

CSI

assegnato alla società sportiva 
che ha presentato il maggior 
numero di podisti alle 5 ma-
nifestazioni, è andato alla Poli-
sportiva Cittanova che con 440 
presenze ha superato la Ma-
donnina a quota 259 e Podi-
stica Correggese con 158 par-
tecipanti; a queste due società 
sono andate le Coppe del Csi 
di Carpi. Numerose le società 
sportive che hanno partecipa-
to a questa manifestazione che 
nel complesso ha fatto registra-
re ben 2793 partecipanti con 
giovani e meno giovani, uomi-
ni e donne, che nel camminare 
o correre in compagnia e per il 
puro piacere del movimento, 
danno un ulteriore contenuto 
alle Sagre di frazione.
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per il 2015
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“Spaghetti e lambrusco la nostra ricetta”
Inizia con i camperisti la rubrica dedicata ai tifosiCARPI FC Il bilancio di Sogliano 

sul mercato
CARPI FC

“Con Castori abbiamo 
fatto il massimo”Parte una nuova rubrica 

all’interno della pagina spor-
tiva di Notizie e per le pros-
sime settimane si occuperà 
di andare ad analizzare e co-
noscere meglio tutti i gruppi 
organizzati piccoli o grandi 
che con passione seguono le 
vicende del Carpi Fc. In questa 
prima uscita ai nostri raggi x 
sono fi niti “Quelli del Camper 
biancorosso” che da due anni 
ormai a questa parte rendono 
più colorate sia le partite inter-
ne che le trasferte della com-
pagine biancorossa. 

Galasso Tirelli, cono-
sciuto da tutti come 
“Ciccio”, come è nata 
l’idea di seguire il Car-
pi in giro per l’Italia in 
camper?
E’ nata nel 2013, alla vigilia 

della semifi nale play off  d’an-
data contro il SudTirol. Noi, 
un gruppo di spensierati tifosi 
biancorossi con la sola passio-
ne per i nostri colori e la voglia 
di stare insieme per vivere la 
partita non solo nei novan-
ta minuti ma anche tutto ciò 
che c’è prima e dopo, abbiamo 
deciso di intraprendere quella 
trasferta con il mio camper e 
farci una sana mangiata per 
cercare di scacciare la tensione 
per quella partita così impor-
tante. Poi le cose andarono tal-
mente bene e quella modalità 

dall’immancabile lambrusco e 
vivere tutta la notte insieme a 
chiunque abbia voglia di con-
dividere con noi le vigilie di 
eventi così importanti. 

State raccogliendo 
grandi simpatie in giro 
per l’Italia?
Beh è un modo molto sim-

patico e amichevole di vivere 
il calcio e a noi i campanili-
smi non interessano. Abbiamo 
conosciuto il gruppo di ultras 
bolognesi denominati “Fore-
ver” e abbiamo in programma 
di vivere assieme la vigilia del 
derby Carpi vs Bologna.

Un parere sul mercato 
del Carpi e quali sono le 
tue sensazioni per que-
sta stagione?
E’ stato un mercato di pro-

fonda rivoluzione, sono arri-
vati diciotto giocatori nuovi 
e bisogna lasciare il tempo a 
mister Castori di rifondare un 
gruppo, perché solo un com-
plesso corale può togliersi del-
le soddisfazioni. A mio giudi-
zio le prime due partite sono 
molto poco indicative anche 
se i miglioramenti si sono vi-
sti col passare delle partite. Io 
sono positivo e penso che ab-
biamo tutte le carte in regola 
per fare l’ennesimo “miracolo” 
e centrare la salvezza”.

Enrico Bonzanini

di trasferta ci piacque talmente 
tanto che non siamo più riu-
sciti a smettere. 

Quanti siete a comporre 
questa colorata “ban-
da”?
Siamo una trentina di ef-

fettivi che partecipano alle 
nostre iniziative, ma abbiamo 
davvero un grande seguito con 
una “popolatissima” pagina 
facebook con oltre 1000 follo-
wer che partecipano ai nostri 
dibattiti sempre ovviamente 
riguardando la nostra squadra 
del cuore. 

Quali sono fattivamente 
le iniziative di cui parli?
Noi ci troviamo molto 

presto, anche tre ore pri-
ma della partita del Carpi e, 
mettendoci nel parcheggio 

dello stadio prima facciamo 
un aperitivo mangereccio e 
al termine della gara si parte 
con abbondante spaghetta-
ta e lambrusco per tutti. Ma 
tutti, non solo chi fa parte del 
nostro club ma chiunque si 
avvicini al nostro camper per 
parlare di calcio con corret-
tezza e rispetto, anche se ti-
fosi della squadra avversaria 
si vedono offrire da noi un 
piatto di pasta fumante e un 
bicchiere di buon vino. A noi 
il calcio piace viverlo così. 

Ci sono anche iniziative 
speciali mi pare di aver 
visto?
Sì! In occasione di tut-

ti i derby amiamo trovarci la 
sera prima per fare un’abbon-
dante grigliata accompagnata 

Dopo un mercato vissu-
to da protagonista con ben 
diciotto colpi in entrata e la 
diffi  coltà di raccogliere un 
“testimone” pesante come l’e-
redità di Cristiano Giuntoli, 
Sean Sogliano fa il suo primo 
bilancio dopo due mesi di la-
voro. 

Direttore, quali sono le 
sue considerazioni al 
termine di un mercato 
vissuto da protagoni-
sta?
Io ho solo fatto del mio 

meglio per mettere a disposi-
zione del mister un organico 
il più completo possibile per 
lottare per la salvezza che in 
questa prima stagione in Se-
rie A è il nostro unico obbiet-
tivo e pensiero. Un mercato 
non facile perché quando 
sono arrivato qui la rosa era 
composta da 10-11 elemen-
ti e una rosa è composta da 
almeno venticinque giocato-
ri. Ne sono arrivati diciotto 
e partiti due. Adesso sta al 
campo dire se il lavoro, che è 
stato comunque tanto, porte-
rà i frutti sperati.

Qual è stata la trattati-
va più complicata?
Lo sono state tutte e non 

lo è stata nessuna. Io non ho 
pregato nessuno per venire 
qui, un po’ perché non è nel 
mio stile ma soprattutto per-
ché noi abbiamo bisogno di 
gente motivata che sposa il 
progetto e si mette comple-
tamente a disposizione della 
nostra causa. Tutti i ragazzi 
che sono arrivati hanno vo-
luto fortemente questa ma-
glia. La trattativa certamente 
più complessa è stata quella 
legata a Federico Gino ma 
non per il ragazzo, tanto per 
intoppi burocratici legati al 
suo passaporto. Pensate che 
aveva talmente voglia di ve-
nire qui che ha dormito da 
solo in un albergo in zona 
chiamandomi tre o quattro 
volte al giorno per chieder-
mi se la sua vertenza si fosse 
risolta. 

Cosa è mancato al 

Sean Sogliano

Carpi nelle prime due 
giornate?
Esperienza e malizia. 

Oggettivamente a Genova 
abbiamo sbagliato tutto ma 
proprio per questo abbiamo 
capito quanto possa essere 
dura la Serie A. Già contro 
l’Inter abbiamo dimostrato 
di aver capito la lezione e in 
campo penso tutti abbiate 
visto quanto meritassimo 
quantomeno il pari. Contro 
lo Shaktar ci siamo tolti la 
soddisfazione di battere una 
squadra che da quando ha 
Mircea Lucescu in panchina 
ha vinto tanti campionati in 
patria e l’Europa League nel 
2009. Non male direi. Ora 
dobbiamo muovere la classi-
fi ca e andiamo a Palermo per 
giocarci le nostre carte. 

Molti mettono ancora 
in discussione Castori, 
lei cosa può dirci a ri-
guardo?
Sinceramente resto ab-

bastanza attonito di fronte a 
certe notizie che voi giorna-
listi pubblicate. Io e il mister 
ci sentiamo quotidianamente 
per il bene del Carpi e l’unico 
nostro pensiero riguarda il 
Carpi e centrare l’obbiettivo 
salvezza per cui non capisco 
come possiate pensare che io 
voglia mandarlo via. 

E. B.

Sfi da alla capolista

I biancorossi
al Barbera di Palermo

CARPI FC

Il Carpi, dopo la sosta per 
le qualifi cazioni europee della 
Nazionale, è pronto a riassa-
porare il “gusto” del campo 
nel tentativo di smuovere la 
classifi ca dopo due giornate 
senza punti. Mister Castori, 
in questa settimana di pausa, 
ha potuto conoscere meglio e 
lavorare tranquillamente con i 
tanti nuovi arrivati nell’ultimo 
giorno di mercato integrando-
li nel gruppo e trasmettendogli 
quella sua innata capacità di 
fare gruppo. 

In Sicilia dovrebbero tro-
vare spazio dal primo minu-
to i tanti neo arrivi. Fra i pali 
infatti molto probabile ci sarà 
l’esordio in maglia biancorossa 
dell’estremo difensore sloveno 
Vid Belec date le prime due 
sconfortanti prestazioni di 
Zeljko Brkic; nella linea difen-
siva a tre ci sarà l’esordio dell’ex 

Milan Cristian Zaccardo af-
fi ancato dai confermati  Igor 
Bubnjc e Riccardo Gagliolo. 
Linea di metà campo com-
pletamente rivoluzionata con 
soltanto Lorenzo Lollo con-
fermato come mezzala destra 
affi  ancato dai nuovi Gaspar 
Iniguez e Federico Gino che 
dovrebbero vincere la concor-
renza di Matteo Fedele e Luca 
Marrone. Ai lati a presidio del-
le fasce, confermati, Gabriel 
Silva a sinistra e Gaetano Le-
tizia sulla destra che dovreb-
be vincere il ballottaggio con 
Wallace. 

In avanti nonostante ora 
il “pacchetto attaccanti” vanti 
ben sei interpreti in rosa, do-
vrebbe essere confermata la 
coppia che ha iniziato il match 
del Braglia contro l’Inter con 
Matos a supporto di Lasagna. 
Tuttavia i dubbi permangono 

poiché diventa complicato far 
sedere per la terza volta con-
secutiva in panchina Antonio 
Di Gaudio dopo la rete contro 
l’Inter e quella costante capa-
cità di cambiare le partite in 
favore del Carpi ogniqualvol-
ta venga chiamato in causa. A 
tutto ciò va aggiunta una po-
stilla: per “Totò” la sfi da con-
tro il Palermo non è mai una 
partita normale. Per lui, nato 
calcisticamente nelle giovanili 
della squadra siciliana, il ro-
sanero è un colore particolare, 
che gli scalda il cuore, ma non 
per questo motivo è mai stato 

condizionato in campo. 
Palermo dunque deve di-

ventare la svolta per questo 
Carpi rinnovato dal Ds Sean 
Sogliano. Ma l’impresa di 
strappare punti alla capolista 
è tutto fuorché fantascienza: 
già nella stagione 2013-14 in-
fatti l’allora gruppo guidato 
da mister “Bepi” Pillon riuscì 
nell’impresa di battere a do-
micilio la squadra del Patron 
Zamparini grazie alle reti di 
Mbakogu (su rigore conqui-
stato da Di Gaudio) e Pasciuti. 

E. B.
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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Silenzio in sala
Quattro proposte dall’inviata di NotizieMOSTRA DI VENEZIA

ragazza maltrattata ed oggetto 
di scherno da parte dei com-
pagni (al college le assegnaro-
no il premio come “Uomo più 
brutto”), che trovò nella voce 
lo strumento per riscattarsi ed 
emergere; ventunenne, dopo 
un concerto di Bob Dylan, gli 
disse: “Un giorno diventerò fa-
mosa”, “Tutti lo diventeremo” 
rispose il suo idolo. La Berg, 
dopo sette anni di lavoro, ci ha 
restituito la parte intima della 
Joplin fatta di lettere inviate 
alla famiglia ed agli amici; foto 
private e ricordi che i fratelli 
minori ed i componenti delle 
band hanno deciso di condi-
videre. E scorre la storia degli 
Usa, dell’emarginazione, del 
razzismo, dei concerti - come 
quello di Monterey - che vide-
ro per protagonista una  don-
na fragile, piena di vita, tra-
sgressiva, disperata e sensibile 
che sul palco si trasformava, 
ma che si arrese troppo presto 
alla droga.

4) “L’hermine” (ermellino) 
di C.Vincent- cosa conta avere 
una solida professione, essere 
rispettati, addirittura, temuti, 
nel ruolo di giudice, anzi di 
“Monsieur le President” come 
rimarca più volte Fabrice Lu-
chini (Bravo!), se vostra mo-
glie vi ha cacciato di casa, i 
collaboratori sparlano di voi, e, 
per giunta, durante il processo, 
avete 40 di febbre? Un incon-
tro (re-incontro) vi cambierà, 
vi farà sorridere e guardare al 
futuro con speranza e fi ducia 
(la seconda possibilità esiste, 
dunque, anche per i cuori ge-
lidi?). Raccontata da sguardi, 
con leggerezza, nonostante il 
caso di infanticidio aff rontato 
nel processo, è un esempio di 
commedia intelligente, ben re-
citata, attenta ai dettagli (non 
vi sfuggirà la sciarpa rossa...), 
che aff ronta anche il rapporto 
genitori-fi gli e l’invadenza dei 
cellulari (quanto può durare 
una conversazione senza esse-
re interrotti?).

Alla prossima quando sarà 
possibile tentare un bilancio. 

Buona visione.
Brunetta Salvarani

Il bello della Mostra è che si 
ha l’imbarazzo della scelta 

quando non si è presi da di-
sorientamento acuto, oppure, 
proprio per questo, si decide di 
fermarsi all’esterno delle sale 
perché coloro che frequenta-
no - o passano - per la Mostra 
sono, a volte, davvero  più inte-
ressanti, eccentrici, variopinti 
di qualsiasi rassegna in pro-
gramma: Concorso 72, Fuori 
concorso, Orizzonti, Settima-
na della critica...c’è da perdersi 
ed il tipico cinefi lo bulimico 
corre, corre, corre... spesso in 
gruppo, per accaparrarsi tutte, 
o quasi, le proiezioni. Anch’io, 
dunque: “Dal vostro inviato al 
Festival”, recitava una rubrica 
Rai quando il Festival era solo 
quello di Venezia, per cui non 
bisognava aggiungere altro. 
Oggi, invece, la concorrenza è 
forte, ma Venezia è Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinemato-
grafi ca, espressione della Bien-
nale, la più antica, per questo 
non può vantare concorrenti, 
né uguali. Un altro particolare 
che fa di Venezia un unicum: 
i fi lm in concorso - di fi nzio-
ne, animazione, documentari 
- sono anteprime assolute, ed 
anche opere prime, come nel 
caso, quest’anno de “L’attesa” 
di Piero Messina che si presen-
ta accanto a Leoni d’Oro come 
Sokurov e Bellocchio (alla 
carriera). E’ un Mostra che 
sta osando, infatti, così il di-
rettore Barbera: “Se è vero che 
un’intera generazione di cine-
asti (...) sta venendo meno per 
raggiunti limiti d’età, o blocchi 
creativi, o crescenti diffi  coltà 
di fi nanziamento, signifi ca che 
ci troviamo in un momento 
storico che sta ancora cercan-
do le sue stelle polari per riu-
scire ad orientarsi”. Dunque, 
solo qualche suggerimento 
poiché siamo al giro di boa, 
mentre scrivo.

Non volendo copiare la 
fortunata ed ormai consolida-
ta iniziativa di Gianni Ippoliti, 
qui al Lido, dal titolo “A ridate-
ce i sordi”, voglio, invece, solle-
citarvi a frequentare le sale per 
condividere racconti con chi 

li produce e con chi vi accom-
pagnerà a vederli, dividendo 
gli eventuali spettatori in ca-
tegorie che potrebbero essere 
(ma non solo): 1) esteti raffi  -
nati 2) cinefi li accaniti 3) ro-
ckettari impenitenti 4) amanti 
dell’happy end. 

1) “L’attesa” di Messina - il 
suggestivo lavoro iniziale della 
macchina da presa che esplo-
ra, scopriremo a poco a poco, 
che cosa - un crocifi sso ligneo 
- determina tutto il fl uire del 
fi lm, lento, dolente, sospeso in 
cui prende il sopravvento l’a-
spetto pittorico in ogni scena, 
con i colori scuri della notte - il 
lutto indicibile della protago-
nista - della processione della 
Settimana Santa con i fi guranti 
bianchi che paiono/sono fan-
tasmi alla luce delle candele; 
il sole accecante del maestoso 
paesaggio siculo che non porta 
calore nell’anima soff erente di 
Anna, un’intensa Juliette Bino-
che, che apprezziamo, anche, 
in alcuni dialoghi in italiano; 
questo è un altro vantaggio 
della Mostra: ascoltare le voci 
degli attori. In Italia, terra di 
ottimi doppiatori, quanto la 
fortuna, la bravura, il rigore, 
ad esempio, di Robert De Niro, 
sono stati spartiti con Ferruc-
cio Amendola? 

2) “Francofonia” di 
A.Sokurov - La sua laurea 
in Storia “pesa” in tutti i suoi 
fi lm, ed infatti, dodici anni 
dopo “Arca russa” con il suo 
unico, lungo pianosequenza 
attraverso i corridoi dell’Ermi-
tage, oggi il regista esplora le 
sale del Louvre durante l’occu-
pazione nazista raccontando 
il tentativo di un francese e di 
un tedesco di salvare, insieme, 
l’arte dalla possibile/prossima 
distruzione. Un inno, ben riu-
scito, all’Europa unita in nome 
della cultura.

3) “Janis” di Amy Berg 
(Fuori concorso). E’ la Joplin, 
icona del rock, morta per 
overdose nel 1970 a 27 anni 
(età fatidica per altri musici-
sti, ultima Amy Winehouse). 
Scopriamo, in questo docu-
mentario, la soff erenza della 

Quale pubblico, quali gusti 
Una ricerca su cinema e giovaniMOSTRA DI VENEZIA

impegnata nella produzione di 
volumi, che come scopo hanno 
proprio quello di “educare” alla 
cultura cinematografi ca. “Tipi-
co della Fondazione è stare in 
mezzo - sottolinea il presidente 
FEdS Davide Milani -, al mon-
do di produzione, esercizio, 
istituzioni e pubblico. Il Cine-
ma è un’esperienza culturale 
che sta a cuore alla Fondazio-
ne”.

La ricerca Rapporto Gio-
vani dell’Istituto Toniolo su 
Giovani e spettacolo con par-
ticolare attenzione al cinema, 
distribuzione e fruizione è sta-
ta realizzata in collaborazione 
con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore e il sostegno di 
Fondazione Cariplo e di Intesa 
Sanpaolo.

EC

A Venezia presso lo Spazio 
della Fondazione Ente dello 
Spettacolo (FEdS), nella cor-
nice della 72ª Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografi ca 
della Biennale di Venezia, si è 
discusso di giovani e cinema, 
anticipando la ricerca dell’Isti-
tuto Toniolo che ha presentato 
in anteprima alcuni dati della 
ricerca sul consumo dei fi lm 
da parte dei giovani.

Si è mostrato un quadro 
completo sulle abitudini, ma 
anche sui gusti, dei giovani 
(nati tra il 1982 e il 1994). Ad 
andare spesso al cinema, sono 
soprattutto i maschi, in par-
ticolare del Sud. Non vanno 
al cinema, invece, coloro che 
non se lo possono permette-
re. Altro fattore interessante 
è quello della vicinanza della 
sala cinematografi ca, il 32,8% 
ha dichiarato che la sala più vi-
cina dista meno di 5 km dalla 
propria casa. Al Sud sono ben 
67,9% che dichiarano di ave-
re invece un multisala vicino 
casa, la percentuale aumenta 
maggiormente al Centro e al 
Nord. La maggior parte prefe-
risce la sala più vicina a casa, se 
non ci vanno è perché è tecno-
logicamente arretrata. 

Sulla condizione delle sale 
è intervenuto il vicepresidente 
Anec, Luigi Grispello: “Dopo 
lo stop degli aiuti dello Stato 
alla ristrutturazione delle sale, 
ora sembra che la situazione si 
sia sbloccata e questo è molto 

importante”.
Fondamentale è la forma-

zione: “Ci vuole - sottolinea 
Maria Giuseppina Troccoli - 
un’educazione al cinema, per-
ché senza quella sarà diffi  cile 
far andare i giovani al cinema”. 
Infatti, secondo Domenico 
Dinoia Presidente di Fice-
Federazione Italiana Cinema 
d’Essai, “manca proprio la cul-
tura per vedere anche un certo 
tipo di fi lm, perché ad attirare 
il pubblico sono soprattutto 
grandi produzioni spettacolari, 
visti in sale supertecnologiche”.

Una formazione necessaria 
che viene sostenuta dalla Fon-
dazione Ente dello Spettacolo 
come confermato dal Diret-
tore Generale Antonio Urra-
ta che ha spiegato come l’area 
editoriale FEdS sia sempre più 

Immagini dall’Iran 
A Venezia il premio Bresson
al regista Makhmalbaf

CINEMA

In occasione della 72ª Mo-
stra Internazionale d’Arte Ci-
nematografi ca della Biennale 
di Venezia (2-12 settembre), la 
Fondazione Ente dello Spetta-
colo (FEdS) e la Rivista del Ci-
nematografo hanno conferito 
il Premio Robert Bresson 2015 
al regista iraniano Mohsen 
Makhmalbaf. 

Il Premio Robert Bresson,  
istituito nel 1999, viene asse-
gnato ogni anno alla Mostra di 
Venezia dalla Fondazione Ente 
dello Spettacolo e dalla Rivista 
del Cinematografo, in accordo 
con il Pontifi cio Consiglio del-
le Comunicazioni Sociali e il 
Pontifi cio Consiglio della Cul-
tura, al regista che abbia dato 
una testimonianza signifi cativa 
del diffi  cile percorso di ricerca 
del signifi cato spirituale dell’e-
sistenza. Nelle precedenti edi-
zioni è  stato attribuito a: Giu-
seppe Tornatore, Manoel de 
Oliveira, Th eo Angelopoulos, 
Krzysztof Zanussi, Wim Wen-
ders, Jerzy Stuhr, Zhang Yuan, 
Aleksandr Sokurov, Daniel 
Burman, Walter Salles, Maha-
mat Saleh-Haroun, Jean-Pierre 
e Luc Dardenne, Ken Loach, 
Amos Gitai e Carlo Verdone.

Il riconoscimento è stato 

consegnato da S.E. monsignor 
Claudio Maria Celli, presiden-
te del Pontifi cio Consiglio del-
le Comunicazioni Sociali, alla 
presenza del presidente della 
Fondazione Ente dello Spetta-
colo don Davide Milani. 

Le motivazioni: dopo esse-
re stato uno dei registi di punta 
del cinema iraniano degli anni 
Ottanta, già dagli anni No-
vanta incomincia un percor-
so di distacco graduale dalla 
politica del governo iraniano 
e aff ronta un’ulteriore tappa 
nella costruzione di una nuo-
va identità cinematografi ca. 
Autore da sempre sensibile ai 
confl itti politici e alle questioni 

socio- culturali del Mediorien-
te, Mohsen Makhmalbaf rifug-
ge dalla facile condanna verso 
i tanti despoti che opprimono 
la regione nonostante, esule 
con la moglie dall’Iran da ol-
tre dieci anni, abbia una lunga 
storia familiare dolorosa. Il suo 
cinema, scaturito dal contatto 
diretto con le prime esperienze 
artistiche sviluppatesi dopo la 
rivoluzione islamica del 1979, 
nasce dallo sforzo di coniugare 
temi religiosi e sociali in forma 
di apologhi e raggiunge con 
piena consapevolezza una raf-
fi gurazione esteticamente alta 
e simbolica della realtà.      

EC

LALALA VVVIGIGIGNENENETTTTTTAAA

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.comHo ereditato, insieme ad altri parenti, 
una casa in provincia di Modena. Abbiamo 
ricevuto una chiamata dalla ASL di zona, 
che ci informava di un esposto da parte di 
alcuni vicini, per il tetto in eternit, della casa 
ereditata. Chiedevano altresì una perizia per 
evidenziare lo stato del tetto. Volevo sapere 
se possono avanzare una richiesta del gene-
re e costringerci a fare dei lavori al tetto, se 
possiamo opporci o quantomeno dove posso 
documentarmi in merito.

Vi ringrazio per tutto quello che potrete 
fare.

Paola, Soliera (MO)

Risposta 
nel momento in cui viene fatta una se-

gnalazione all’Asl per la presenza di Eternit 

su un immobile è onere del proprietario con-
sultare un perito (geometra) per la valutazio-
ne dei provvedimenti opportuni, ovvero le 
precauzioni per la bonifi ca dello stesso.

Mohsen Makhmalbaf
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Massimo CamisascaLIBRI
Carisma dell’arte - La svolta di Paolo VI
Editrice La Scuola Brescia pp.64

Il regista Giuseppe Tornatore e la sua Sicilia

INQUIETI CERCATORI di Vito Magno

La forza del racconto

Ho girato dei fi lm che si avvi-
cinano al discorso che stiamo 
facendo. Rimasi molto colpito 
quando, per l’inaugurazione 
del Tertio Millennio Film Fest, 
il premio Bresson istituito dal-
la sezione cultura del Vaticano 
fu dato a un mio fi lm. Mi colpì 
molto la motivazione che fu 
data: il tema dell’aldilà, dove 
la materia della fede era stato 
aff rontata da un punto di vista 
insolito. Posso dire che se mi 
capitasse ancora di aff rontare 
temi vicini alla fede, in manie-
ra originale, lo farei. Una volta 
avevo un progetto che suggerii 
a qualche produttore, ma sul 
quale non ho ricevuto risposta. 
Volevo girare un fi lm sull’Ul-
tima cena. Doveva cominciare 
con l’arrivo degli apostoli alla 
cena e doveva terminare con la 
fi ne della cena. Tutto lì. Nessun 
produttore ha mai pensato che 
fosse un buon progetto. Io sono 
essenzialmente un curioso, e la 
curiosità mi apre a tutto.

Si è mai chiesto da dove 
viene il talento che ha?
Non lo so. Non so neanche 

se ho questo talento! Qualcuno 
dice che ce l’ho, ma io non lo 
so. E spero di non saperlo mai.

La Sicilia e il cinema. I 
due grandi amori di Giuseppe 
Tornatore. La Sicilia è la terra 
natale, il cinema la passione 
fatale. La Sicilia e il cinema de-
buttano nel suo ideale Nuovo 
Cinema Paradiso, si incarna-
no nell’uomo delle stelle e in  
Malèna e infi lano la “porta del 
vento” e un secolo di storia di 
Baarìa, un fi lm e un paese abi-
tati da un modesto pecoraio 
che alleva fi gli, fantasticando 
di armi e cavalieri. 

È nota la sua capacità, 
convalidata da un Oscar, 
di parlare al mondo po-
nendo attenzione su un 
piccolo centro di provin-
cia. Come spiega tanto 
successo?
Il segreto del successo di 

Nuovo Cinema Paradiso è do-
vuto al fatto che generazioni 
di persone in tutto il mondo 
hanno ritenuto la sala cinema-
tografi ca un luogo di educa-
zione. Un fi lm che parlava di 
questo era facile che suscitasse 
emozione. Il fenomeno Baarì a 
è più complesso. Il fatto che ri-
scuota successo penso dipenda 
da questo: raccontare la vita di 
un piccolo centro di provincia 
fi nisce per essere un mecca-
nismo di semplifi cazione che 
aiuta a capire come stavano le 
cose una volta nel nostro pa-
ese. Un piccolo centro di pro-
vincia è una nazione in scala 
ridotta!

Un rapporto particolare 
anche con l’aldilà. C’è 
una scena del fi lm Baa-
rìa in cui i presenti pre-
gano il nonno morente 
di portare i loro saluti ai 
parenti defunti!
Una scena fortemente re-

ligiosa! Il siciliano, persino 
quello che dice di non essere 
credente, tutto sommato crede 
che un dopo ci sia.

E lei?
Se dicessi di credere in 

Dio direi un bugia, ma se di-
cessi di non credere direi una 
bugia ancora più grande! Da 
ragazzo non ho avuto un rap-
porto continuativo con la re-
ligione, ma ho sempre avuto, 
sia durante l’adolescenza sia 
dopo, molti amici preti, anche 
se non condividevo molti loro 
ragionamenti. Quando poi da 
giovane, all’inizio degli anni 
Ottanta, nella zona chiamata il 
Triangolo della morte (Baghe-
ria, Casteldaccia e Altavilla) i 
preti presero posizione contro 
la mafi a, io ne fui orgogliosis-
simo. Importantissimo fu il 
discorso di Giovanni Paolo II 
ad Agrigento e le omelie del 
cardinale Pappalardo. Alcuni 
di quei preti erano quelli che 
conoscevo, che frequentavano 
i cine club che io organizza-
vo. Quello fu un momento di 
grande condivisione, di grande 
complicità con la chiesa rispet-
to ai temi che ci avvicinavano, 
sia pure nella diversità. Un’e-
sperienza importantissima.

Si sentirebbe di mettere 
il suo talento artistico a 
servizio della Chiesa?
Sono sempre attento a 

quello che mi succede intorno. 

Ha ancora senso parlare di 
dialogo tra cristiani e musul-
mani oggi? Non è forse vero che 
le Chiese cristiane del Medio 
Oriente soff rono un grande di-
sagio nelle relazioni quotidiane 
con i musulmani? Fino a che 
punto il dialogo tra esperti può 
favorire la riconciliazione tra 
popoli, religioni ed etnie? Come 
giustifi care le violenze dell’Isis in 
Iraq?  A queste domande prova 
a dare risposta il nuovo saggio 
edito da Elledici Cristiani e mu-
sulmani in dialogo. Storia - Te-
ologia - Spiritualità di Boutros 
Naaman e Edoardo Scognami-
glio.

Giornalisti, reporter e acca-
demici sono, oggi più che mai, 
schierati su due fronti: da una 
parte, infatti, troviamo gli scet-
tici e, quanti, vivendo giorno 
per giorno la fatica dell’incontro 
con l’altro, specialmente musul-

mano, hanno gettato la spugna 
e non credono assolutamente in 
una collaborazione tra credenti 
di religioni diverse, soprattutto 
fra cristiani e musulmani; dall’al-
tra, invece, ci sono persone di 
buona volontà - sia tra cristiani 
sia tra i musulmani - che tenta-
no, in modo semplice e duratu-
ro, ma pure critico, di costruire 
delle relazioni autentiche con 
il vicino di casa, nella speranza 
che i piccoli semi di speranza e 
di dialogo seminati nel terreno 
della solidarietà e dell’amicizia 
possano fi orire e dare grande 
frutto soprattutto per le nuove 
generazioni. È in questa prospet-
tiva che il testo rilegge il dialogo 
tra cristiani e musulmani oggi, 
avendo davanti non solo la dot-
trina dell’islâm, ma anche alcuni 
dati storici da rileggere critica-
mente e valutando quei segni 
di dialogo che un po’ alla volta 

si stanno aff ermando in molti 
Paesi a maggioranza musulma-
na, nonostante le informazioni 
mediatiche vadano da tutt’altra 
parte e mettano sempre in rilie-
vo l’impossibilità del dialogo tra 
cristiani e musulmani.  Il dia-
logo tra cristiani e musulmani 
è possibile nella misura in cui 
ciascuno di noi fa dell’amicizia 
fraterna il proprio stile di vita e 
si apre, nella fede e nella carità, 
al confronto sereno con l’altro 
che non è il nemico della porta 
accanto, bensì un fratello da in-
contrare e da sostenere.

dell’arte, all’atto creativo come 
espressione di trascendenza di-
vina e alla bellezza, “splendore di 
verità”. La rifl essione di Massimo 
Camisasca presenta le tappe più 
signifi cative di questo rapporto. 
Completano il volume un’analisi 
di Roberto Filippetti delle ope-
re in cui Caravaggio si dimostra 
capace di “carpire dal cielo dello 
spirito i suoi tesori” (per usare 
un’espressione montiniana) e una 
testimonianza della scultrice Pa-

Il Vescovo di Reggio Emilia-
Guastalla è il curatore di que-
sto pamphlet riguardante i testi 
dell’incontro sul messaggio di 
Paolo VI agli artisti promosso 
a Brescia dalla Fondazione San 
Benedetto nello scorso mese di 
giugno sono stati ora raccolti in 
un libro pubblicato dall’Editri-
ce La Scuola. Un’occasione per 
riscoprire la costante attenzione 
che Giovanni Battista Montini 
ha sempre avuto al messaggio 

ola Ceccarelli sull’importanza del 
messaggio di Paolo VI per la sua 
ricerca della bellezza. 

Boutros Naaman e 
Edoardo Scognamiglio:

LIBRI

Cristiani e Musulmani in dialogo.
Elledici – pp. 136 - € 9,90

Nell’ambito del Festival-
fi losofi a dal titolo “Ereditare”, 
sarà allestita presso il Palaz-
zo comunale di Modena (Sala 
del Fuoco e Sala del Vecchio 
Consiglio) la mostra “Io qui 
sottoscritto. Testamenti di 
grandi italiani” curata dal 
Consiglio Nazionale del No-
tariato. Fra i documenti es-
posti, appartenenti ad illustri 
personalità che si sono distinte 
dall’Unifi cazione ad oggi e che 
hanno promosso l’ingegno 
italiano nel mondo, ve ne 
sono due, in originale, riguar-
danti Odoardo Focherini. Si 
tratta del testamento del 1936 
e di quello scritto al campo di 
Fossoli nel 1944, concessi in 
prestito dall’Archivio della Me-
moria di Odoardo Focherini, 
dichiarato nel 2012 “di inter-
esse storico particolarmente 
importante” dalla Soprinten-
denza archivistica dell’Emilia 
Romagna. Il catalogo, edito in 
occasione della mostra, con-
tiene un contributo dedicato 
a Focherini, a cura di Maria 
Peri e di Odoardo Semellini, in 
cui si cita anche il testamento 
spirituale di Odoardo, che non 

LA RICETTA

Carpaccio alla Piero
Ricetta dello Chef

Diego Tommaso Contino

Ingredienti per 6 persone
600 grammi di Magatello di manzo aff et-

tato
3 cespi di Insalata trevisana, gr.100 gr. 

di Emmental grattugiato, 1 spicchio d’aglio, 
gr.20 Olio extravergine d’oliva, sale e pepe 
quanto basta.

Procedimento 
Fatevi aff ettare la carne dal vostro macel-

laio a fettine sottili come il prosciutto crudo. 
Mettete in una casseruola con l’olio, l’aglio 
schiacciato e l’insalata trevisana tagliata a 
spicchi, mantenendo i piccoli tosoli. Salate 
e pepate, lasciate rosolare a fi amma viva per 
cinque minuti, poi coprite con un coperchio 

e terminate la cottura a fi amma delicata.
Disponete la carne su un piatto da por-

tata, con le fette leggermente accavallate, co-
pritele con la trevisana stufata, poi cospargete 
con il formaggio grattugiato, irrorate il tutto 
con un fi lo d’olio, spolverate con pepe bianco 
macinato e servite subito.

Giuseppe Tornatore

I testamenti di Focherini

Al Palazzo comunale di Modena
la mostra “Io qui sottoscritto”

FESTIVALFILOSOFIA

è stato scritto da lui, bensì ri-
portato da alcuni testimoni di-
retti, fra cui il primo in ordine 
di tempo, il maresciallo dei 
Carabinieri Salvatore Becciu. 
L’inaugurazione si terrà gio-
vedì 17 settembre alle 18, alla 
presenza di alcuni famigliari di 
Focherini. La mostra sarà vis-
itabile fi no al 18 ottobre.

Not

Sul tema dell’ereditare al 
via il XV° Festivalfi losofi a

Si svolgerà dal 18 al 20 
settembre a Modena, Carpi 
e Sassuolo la XV edizione 
de il Festivalfi losofi a. Oltre 
200 appuntamenti, tutti gra-
tuiti, tra lezioni magistrali, 
mostre, concerti, spettacoli, 
letture, iniziative per bambi-
ni e cene fi losofi che, ispirati 
al tema scelto per quest’an-
no: “ereditare”. Tra gli illu-
stri ospiti, il fi losofo Enrico 
Berti, il sociologo Zygmunt 
Bauman, lo psicanalista 
Massimo Recalcati, la psi-
cologa Silvia Vegetti Finzi, il 
sociologo Richard Sennett, 
il neurofi sicologo Lamberto 
Maff ei, lo scrittore ed ex ma-
gistrato Gianrico Carofi glio, 
l’egittologo Jan Assmann, 
l’ambientalista Vandana Shi-
va con Massimo Cacciari, 
Umberto Galimberti, padre 
Enzo Bianchi, Nicla Vassallo, 
Marc Augé, Chiara Saraceno, 
Michela Marzano, Gustavo 
Zagrebelsky, Stefano Rodo-
tà. Il programma completo 
su www.festivalfi losofi a.it



12 Settembre 2015 dalle 16.00
CARPI C’È Che festa in centro!

Mostre
Light show
Fotografia

Street-food
Gastronomia
Golosità

Animazioni
Laboratori
Gonfiabili

Concerti
Dj set
Jazz

Concarpi eventi


