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pellegrinaggio verso Santiago
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Giovedì 19 giugno ore 21

Solennità
del Corpus Domini
Santa Messa presieduta dal Vescovo
e Processione eucaristica presso la parrocchia
del Corpus Domini a Carpi

Lasciarsi trasformare
uesta sera, ancora una volta, il Signore distribuisce per noi il pane che è il suo Corpo, Lui si fa
dono. E anche noi sperimentiamo la “solidarietà
di Dio” con l’uomo, una solidarietà che mai si esaurisce, una solidarietà che non finisce di stupirci: Dio si fa
vicino a noi, nel sacrificio della Croce si abbassa
entrando nel buio della morte per darci la sua vita, che
vince il male, l’egoismo e la morte. Gesù anche questa
sera si dona a noi nell’Eucaristia, condivide il nostro
stesso cammino, anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene
la nostra vita anche nei momenti in cui la strada si fa
dura, gli ostacoli rallentano i nostri passi. E nell’Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella
del servizio, della condivisione, del dono, e quel poco
che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa
ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende nella nostra povertà per trasformarla.
Chiediamoci allora questa sera, adorando il Cristo
presente realmente nell’Eucaristia: mi lascio trasformare da Lui? Lascio che il Signore che si dona a me, mi
guidi a uscire sempre di più dal mio piccolo recinto, a
uscire e non aver paura di donare, di condividere, di
amare Lui e gli altri?
Papa Francesco – Solennità del Corpus Domini 2013
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Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Loda il Signore, Gerusalemme
Domenica 22 giugno
Letture: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10,16-17;
Gv 6,51-58
Anno A – IV Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Beato Angelico, Istituzione dell’Eucaristia
(1441-42), Firenze, San Marco

Dal Vangelo secondo Giovanni
quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si
misero a discutere aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse
loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve
il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il
mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il
Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane
vivrà in eterno».

In

La festa del Corpus Domini esprime l’antico e radicato amore per l’Eucaristia, per il corpo e il sangue
del Signore. La Chiesa venera in quel pane e in quel
vino il corpo e il sangue di
Gesù, perché ancora oggi
lo si possa incontrare. Potremmo aggiungere che in
quel pane e in quel vino
non c’è il Signore presente
in qualsiasi modo, vi è presente come corpo “spezza-

to” e come sangue “versato”, ossia come colui che
passa tra gli uomini non conservando se stesso, ma donando tutta la sua vita, sino
alla morte in croce, sino a
quando dal suo cuore non
uscì “sangue ed acqua”. Non
risparmiò nulla di se stesso.
Nulla trattenne per sé, sino
alla fine. Quel corpo spezzato e quel sangue versato
sono di scandalo per ognuno di noi e per il mondo,

abituati come siamo a vivere per noi stessi e a trattenere il più possibile della nostra vita. Il pane e il vino,
che più volte durante la santa liturgia ci vengono mostrati, contrastano con l’amore per noi stessi, con l’attenzione scrupolosa che abbiamo per il nostro corpo, con
la meticolosa cura che poniamo per risparmiarci e per
evitare impegni e fatica.
Tuttavia, essi ci vengono

donati e continuano ad essere spezzati e versati per
noi, perché siamo liberati
dalle nostre schiavitù, perché sia trasformata la nostra
durezza, sgretolata la nostra
avarizia, intaccato l’amore
per noi stessi. Il pane e il
vino, mentre ci strappano
da un mondo ripiegato in se
stesso e condannato alla solitudine, ci raccolgono assieme e ci trasformano nell’unico corpo di Cristo.

L’apostolo Paolo, riconoscendo la ricchezza di questo mistero al quale partecipiamo, con severità ammonisce di accostarsi con timore e tremore perché:
“Chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il
calice del Signore sarà reo
del corpo e del sangue del
Signore. Ciascuno pertanto
esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di
questo calice” (1 Cor 11,28).

Ma dopo questo esame chi
mai di noi può avvicinarsi? Sappiamo bene quanto
siamo deboli e peccatori,
come cantiamo nel Salmo:
“Riconosco la mia colpa e
il mio peccato mi sta sempre dinanzi” (Sal 50,5). Ma
la liturgia ci viene incontro e mette sulle nostre labbra le parole ispirate a quelle
del centurione: “O Signore, non sono degno di sedere alla tua mensa, ma di’
soltanto una parola ed io
sarò salvato”. Di’ soltanto
una parola: è la Parola del
Signore che invita ad accostarsi e che rende degni,
perché è una parola che
perdona e guarisce. Alla
tavola del Signore si giunge dopo l’ascolto della Parola, dopo che il cuore è
stato da essa purificato e
riscaldato. C’è allora come
una continuità tra il pane
della Parola e il pane dell’Eucaristia. E’ come
un’unica mensa in cui il
nutrimento è sempre lo stesso: il Signore Gesù, fattosi
cibo per tutti.
Monsignor
Vincenzo Paglia
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Copertina
Benedetta Bellocchio
prima domanda posta a
due pellegrini rientrati
dal Cammino di
Santiago non poteva
che essere sui piedi. È così che
scopro che ad Auro Po “fanno
male” dopo quegli 800km e
più, mentre quelli di Andrea
Galavotti (mi dice non senza
un briciolo di orgoglio) “sono
perfetti”. Due amici, in questo
come in altro molto diversi,
accomunati dal desiderio di
percorrere per intero, a piedi,
l’itinerario che da Saint Jean
Pied de Port, in Francia, porta
a Compostela nella cattedrale
intitolata a San Giacomo Apostolo.
Aspettare 15 anni per realizzare un desiderio, trovando un
mese a disposizione – quel
maggio 2014 appena conclusosi – non è cosa da poco,
soprattutto se si è in due, ma in
questo caso i sogni coincidevano. “Scegliersi il compagno
giusto è importante” e così è
stato, racconta Auro, 50 anni,
della parrocchia di Sant’Agata,
che prima di partire ha ricevuto dal suo parroco la benedizione del pellegrino e il monito: “dovevo vivere questo pellegrinaggio nella preghiera”.
Un viaggio deciso un anno
prima, per il quale Andrea si è
allenato, ha perso 11 chili, “ma
all’ultimo momento ci sono
stati problemi; sembrava che
tutto dovesse saltare”, per la
malattia di un figlio col ricovero in ospedale: “abbiamo
pensato di aspettare fino all’ultimo e le cose si sono sistemate, posticipando il viaggio
di una settimana. Siamo passati – osservano – dalla paura
alla gioia e questo ha dato una
spinta ulteriore”.
A Saint Jean, ai piedi del versante francese dei Pirenei e
tappa iniziale del “camino
frances”, itinerario più conosciuto tra i diversi possibili, si
respira un’atmosfera di attesa:
il paesino pullula per la presenza di 400 pellegrini
trepidanti per le prime tappe,
tra cui una durissima, 1200
metri di dislivello in poco più
di 20km”. Ma cosa si vive in
questi paesi sperduti? “Si respira un clima di fraternità
universale per la presenza di
persone da tutto il mondo –
osserva Andrea –, ci si sente
fratelli, anche in virtù, per
molti, della stessa fede. Il clima è semplice e familiare, si
condividono le tappe, le soste
negli ostelli e anche momenti
come i pasti o la preghiera”.
Certamente è questo uno degli
aspetti più arricchenti del cammino, gli fa eco Auro, “pur
nella diversità delle motiva-

Auro Po e Andrea Galavotti
hanno percorso a piedi gli 800km
del Cammino di Santiago
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“Il cammino esteriore non è
altro che il riflesso di un cammino interiore. Il pellegrino
abbandona la vita di ogni
giorno e si reca in un altro
luogo per cercare di dare
un senso
a
questa
quotidianità, anche se ciò
può sembrare un paradosso.
Una volta che il cammino si
è concluso, il pellegrino torna al proprio luogo di origine, al posto in cui vive. Egli
però non è più lo stesso; sicuramente molte cose sono
cambiate nel profondo del
suo cuore”.
II° Congresso Mondiale di Pastorale dei Pellegrinaggi e Santuari (Santiago di Compostella,
27-30 settembre 2010)

Passo dopo passo, fratelli

Andrea Galavotti

zioni che animano ciascun
pellegrino – c’è chi viene per
ragioni religiose e chi per
agonismo, chi per desiderio di
solitudine chi per condividere
un’esperienza forte – vi è la
possibilità di uno scambio fecondo con le persone. Dal semplice augurio di ‘buon cammino’ a inizio giornata, si può
giungere a scoprirsi reciprocamente in un dialogo profondo sulla propria vita”.
Auro e Andrea hanno voluto
viverlo nel modo più vicino
alla tradizione e alla motivazione, anche spirituale, che li
animava, seppure con sensibilità diverse. Hanno dormito
nelle strutture gestite dalle parrocchie e dai volontari, mangiato in modo frugale e partecipato alle catechesi e ai momenti di preghiera che sovente venivano proposti negli
ostelli. “Ma lo stesso modo in
cui ci hanno accolto è stata per
noi una catechesi sull’accoglienza”, osserva Auro nel raccontare il supporto ricevuto in
un momento di grande affaticamento fisico, “da quei vo-

Auro Po

lontari che nemmeno ti conoscono ma vedono e accolgono
il tuo bisogno. Anche la sofferenza, ci hanno spiegato, fa
parte del cammino”.
La preghiera, vissuta sia a livello personale che comunitario, ha dato un forte contributo
permettendo di approfondire
il senso spirituale di questo
viaggio. La natura, con la sua
bellezza silenziosa, aiuta a innalzare la lode al Creatore:
“Non essendo molto abituato
a pregare – racconta Galavotti
– sono partito con una grande
curiosità e mi sono avvicinato
progressivamente alla liturgia
delle ore, al rosario, alla messa. Così la preghiera, da dimensione sconosciuta è diventata un incontro, un desiderio
quotidiano”.
Giorno dopo giorno il gruppo
di chi cammina si compone e
si disfa, ci sono tappe in solitudine e altre che scivolano
via tra chiacchiere leggere,
salite durissime e la gioia degli arrivi coi piedi stanchi, ogni
sera. “Avvicinandomi alla
meta il sentimento era contra-

1800 sono gli edifici, sia
religiosi che laici, di
interesse storico lungo il
percorso visitato ogni
anno da più di 190mila
pellegrini, dichiarato nel
1987 dal Consiglio
d’Europa come il primo
“itinerario culturale
europeo”, cosa che ha
permesso di finanziarne e
segnalarne tappe e iniziative. Tutt’intorno, intere
comunità vivono di questo
turismo religioso, accolto
sia dalle parrocchie lungo
il percorso, ben organizzate con il volontariato o
legate alla Confraternita,
sia da soggetti municipali
o privati. L’itinerario si
svolge quasi interamente
su sentieri, pochissimi
tratti sono su strada, il
tutto ben segnalato,
mantenuto integro dagli
stessi volontari che curano
le diverse tappe.

stante poiché sapevo che il
pellegrinaggio sarebbe terminato. Ma il Vescovo di
Santiago, che ha voluto che ai
pellegrini italiani fosse proposta una particolare meditazione, mi ha aperto gli occhi e mi
ha fatto capire quale era la
meta autentica e il motivo
vero” chiarisce Andrea, la preghiera su quella che la tradizione indica come la tomba di
San Giacomo. “Un combattimento interiore”, quello degli
ultimi giorni, anche per Auro,
che all’arrivo si scioglie in un
abbraccio con il compagno,
silenzioso e troppo intenso per
essere raccontato: “siamo entrati da un ingresso laterale,
per recarci direttamente a pregare e ringraziare. Quest’anno, abbiamo scoperto, ricorrono anche gli 800 anni del
pellegrinaggio fatto da San
Francesco a Santiago, coincidenza non cercata che ha arricchito di senso il nostro cammino”.
Il saluto coi pellegrini incontrati lungo il viaggio, in un
ultimo intreccio, il ritiro della

compostela, il documento che
attesta il viaggio compiuto –
ricordo prezioso insieme alla
“credenziale” (nella foto) piena di timbri, una sorta di passaporto la cui firma impegna il
pellegrino al rispetto di un preciso modo di vivere il Cammino – poi una breve visita a
Finisterra, prima del rientro.
E dopo? “Il rischio che tutto
torni come prima è presente,
come accade in tutti i pellegrinaggi – commenta Andrea –
ma questo è costato particolare fatica, preparazione. Avendo riscoperto la preghiera personale mi sono riproposto di
mantenere un certo stile, anche in famiglia, nella mia
quotidianità. E quando mi accorgerò di averne ancora bisogno tornerò, il mio sogno è di
fare il cammino con mia moglie o con qualcuno dei miei
figli”. “Molte esperienze di
vita ci cambiano e un tale pellegrinaggio è occasione importante. La fatica ti rimane
dentro – osserva anche Auro
Po – e proprio per questo quanto sperimentato ci mette più
tempo a svanire. Si tratta certamente di mettere a frutto le
motivazioni, i significati, e
come si sono consolidati lungo il viaggio”.
Il ritorno è anche un momento
bello: se il filo coi propri cari
non si è mai spezzato – nell’apprensione per il figlio rientrato in ospedale, nel contatto
via social network con parenti
e amici – il ritorno dopo un
mese è anche commovente,
perché la quotidianità della tua
vita, le persone, iniziano a
mancarti. “Quelli che incontri
te lo chiedono, ma non riesci
mai a raccontare tutto, è un
racconto che riemerge a
pezzetti”, osserva Auro. “In
famiglia sapevano quanto ci
tenessi e mi han chiesto se le
mie aspettative fossero state
soddisfatte – conclude Andrea
–. Ho avuto molto più di quanto avrei pensato”.
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Speciale parrocchia di

Vallalta

22 giugno '14

Riapre al culto la chiesa parrocchiale di Vallalta,
la prima nel territorio della Bassa dopo il terremoto
chiesa parrocchiale di
Vallalta riaprirà al culto
sabato 21 giugno alle
17 nel corso della solenne liturgia che sarà
concelebrata dai Vescovi
monsignor
Francesco
Cavina e monsignor Douglas
Regattieri.
Con impegno ed entusiasmo
la comunità è alle prese con i
preparativi in vista di questo
importante momento di festa, che costituisce la prima
riapertura di una chiesa nel
territorio della Bassa appartenente alla diocesi di Carpi.
Mentre un gruppo di volontari si sta adoperando per completare le pulizie e l’allestimento all’interno dell’edificio, sono in programma alcuni momenti comunitari di preghiera. “C’è grande attesa osserva il parroco don Carlo
Bellini - per poter finalmente
varcare, dopo due anni, l’ingresso della casa del Signore.
C’è però anche la consapevolezza di essere, per così dire,
fortunati rispetto alle parrocchie vicine perché la nostra
chiesa è ormai recuperata e
gli altri ambienti, anche se
non del tutto e con qualche
ristrettezza, sono stati comunque sempre utilizzati. Da questa consapevolezza è così nata
la volontà di aprirsi alle esigenze di spazio da parte degli
altri, con modalità che stiamo valutando, venendo comunque incontro a chi è ancora in difficoltà”.

La

Lavori
Prima del terremoto, fra il
2008 e il 2009, la chiesa era
stata oggetto di un restauro e
consolidamento, che ha consentito all’edificio di assorbire le azioni sismiche nel
maggio 2012 e quindi di poter riparare i danni con interventi locali. Il progetto post
terremoto è stato curato dagli
ingegneri Fausto e Marco
Gandini e dall’architetto Silvia Pongiluppi mentre i lavori sono stati eseguiti dalla
ditta Buia Nereo srl di Parma.

Alzatevi,
porte antiche

La Regione Emilia Romagna
ha finanziato i lavori per un
importo di 400 mila euro. Per
quanto riguarda le volte, sono
stati realizzati interventi di
“scuci e cuci” - ovvero di
sostituzione dei conci non più
solidali con l’apparecchiatura muraria originale con elementi di recupero o nuovi elementi connessi con malta -,
di consolidamento mediante
materiali
compositi
fibrorinforzati a matrice
polimerica (Frp) e rifacimento delle volte crollate con
mattoni di foglio successivamente rinforzati sempre con
Frp. Si è ripristinato l’appoggio nelle travi lignee e nelle
capriate con la realizzazione
di mensole metalliche e le
stesse capriate sono state rinforzate mediante l’inserimento
di piastre d’acciaio in corrispondenza dei nodi. Nelle
murature si sono inseriti tiranti metallici con funzioni
strutturali di collegamento,
contenimento, rinforzo, e consolidamento, e si sono realizzate ammorsature angolari
tramite scuci e cuci, tra la
parete esterna sud a fronte
della strada e i muri divisori
delle cappelle laterali. Lo scuci
e cuci è stato eseguito anche
sulle lesioni del campanile,

Carta

Corrente

insieme alla sostituzione dei
solai e all’inserimento di una
tralicciatura metallica, con
profili angolari in corrispondenza degli spigoli interni della
torre campanaria resa solidale con la muratura e con la
nuova fondazione per far sì
che le eventuali sollecitazioni sismiche siano assorbite
integralmente dalla struttura
metallica stessa.

don Carlo Bellini

Sicurezza
Se allo sguardo l’architettura
si presenta come prima, nella
sostanza l’edificio esce dai
lavori ben diverso. “Alcuni spiega don Bellini - hanno
espresso timore a venire in

chiesa, e questo è comprensibile visto che gli edifici che
hanno maggiormente subito
il terremoto sono appunto le
chiese e che forse ci si è abituati a frequentare strutture e
ambienti provvisori che ispirano maggiore fiducia. Vorrei però sottolineare che l’intervento di riparazione ha
permesso di ottenere un consistente miglioramento sismico e che oggi l’edificio è sicuro”. Dunque, per rassicurare chi ancora nutre qualche
timore saranno disposti all’interno alcuni espositori che
spiegano nel dettaglio i particolari tecnici dei lavori, così
come si sta preparando un’agile pubblicazione che illustra
la storia della chiesa e il suo
patrimonio artistico per favorire una “riappropriazione”
di questi spazi da parte della
comunità. E proprio in questi
giorni le opere d’arte vallaltesi
stanno rientrando dal centro
di raccolta e cantiere di primo
intervento del Palazzo Ducale
di Sassuolo. Fra queste anche
la pala del XVIII secolo raffigurante Sant’Ignazio che tornerà sulla parete di fondo
dell’abside.
Con la diocesi
di Cesena-Sarsina
Su impulso di monsignor
Douglas Regattieri, nativo di
Vallalta, è sorto all’indomani
del terremoto un legame di
amicizia e di vicinanza con la

Sabato 21 giugno
ore 17

Solenne concelebrazione
per la riapertura
della chiesa
parrocchiale di Vallalta
Presiedono il Vescovo
di Carpi monsignor
Francesco Cavina,
e il Vescovo di
Cesena-Sarsina monsignor
Douglas Regattieri
diocesi di Cesena-Sarsina, che
si è impegnata con diverse
iniziative a raccogliere e a
devolvere un importante contributo di solidarietà (250 mila
euro) a sostegno della parrocchia. Contributo che in un
primo momento avrebbe dovuto coprire le spese per la
costruzione di una chiesa provvisoria ma che, dopo l’inserimento di Vallalta fra i primi
undici progetti per la riapertura
in diocesi finanziati dalla Regione Emilia Romagna, è stato destinato al recupero del
corpo degli edifici addossato
sul lato destro della chiesa,
fra cui l’ex teatrino - costo
stimato intorno ai 200 mila
euro - e delle opere artistiche.
A testimonianza di questa sollecitudine fraterna per la comunità di Vallalta, sarà presente alla riapertura della chiesa, oltre a monsignor
Regattieri, anche una delegazione della Chiesa cesenate.
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Virginia Panzani

CronaCarpi
Annalisa Bonaretti
arà per togliersi di dosso
una comprensibile tensione, sarà perché iniziare con una battuta
serve a catturare l’attenzione
e un sorriso dei presenti, sta
di fatto che alla sua prima
conferenza stampa in qualità
di presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
Giuseppe Schena, alla destra del presidente uscente
Gianfedele Ferrari, se ne è
uscito con un “ci sono due
Papi, e adesso qui due presidenti”. Il paragone non vuole
essere irriverente, ça va sans
dire; prende subito la parola
Ferrari che si definisce “il
presidente passato”. Sarà anche vero, ma i 13 anni passati
alla guida della Fondazione
hanno lasciato un segno profondo.
“In un contesto caratterizzato da crescenti difficoltà sociali, la Fondazione ha rappresentato un sostegno rilevante e un’iniezione di fiducia alla tenuta e allo sviluppo
del territorio – sottolinea
Ferrari -. Dovendo tirare le
somme della mia lunga esperienza come presidente, mi
conforta pensare ai tanti progetti che è stato possibile realizzare e al fatto che la Fondazione abbia sempre fatto la
sua parte. Il rammarico nel
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Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi: presentato il bilancio 2013 e il
passaggio di consegne tra il presidente uscente Ferrari e il neoeletto Schena

S

I Fondi accantonati, a
tutela della futura attività
di erogazione, ammontano complessivamente a
14.042.083 euro.
Giuseppe
Schena
e Gianfedele
Ferrari

Nel segno della continuità
concludere questa avventura
si lega alle persone, dai consiglieri alla struttura, con le
quali ho avuto il piacere di
lavorare e condividere momenti importanti. Sono sicuro che il nuovo presidente e il
nuovo consiglio di amministrazione, in questo momento economico-sociale difficile, condurranno la Fondazione con grande dedizione e
determinazione, affinché possa essere, sempre più, motore
di sviluppo per la nostra comunità. Auguro al presidente
buon lavoro, ai due consigli
buona fortuna”

E’ poi la volta del segretario
generale Enrico Bonasi prendere la parola e presentare il
bilancio d’esercizio dello scorso anno. Al 31 dicembre 2013
il patrimonio netto dell’ente
era di 321.644.623,73 euro,
aumentato di 2.398.394,62
rispetto all’anno precedente.
Bonasi spiega che, pur nel
contesto della perdurante crisi economica, il bilancio della Fondazione ha nuovamente registrato una significativa
attività di sostegno al territorio, grazie alla politica degli
accantonamenti condotta negli anni e a una definizione

costante dell’asset allocation
del patrimonio finanziario, in
risposta alla pesante volatilità
dei mercati di riferimento.
Le risorse a favore del territorio, nell’esercizio 2013, raggiungono la somma di
6.404.126 euro e privilegiano interventi di carattere sociale, quale risposta al protrarsi della crisi economica e
agli eventi sismici del maggio 2012. Gli aiuti alle necessità sociali del territorio ammontano infatti a 4.427.279
euro, passando dal 55% nel
2011 (67% nel 2012), al 70%
del totale erogazioni.
“I numeri presuppongono lavoro – osserva Bonasi -: lavoro svolto con grande
collegialità dei vari organi. Il
presidente Ferrari è sempre
stato presente: in 13 anni sarà

mancato, forse, a due-tre riunioni. Era qui alle nove di
mattino, tutte le mattine, fino
alle 12.30. La porta del suo
ufficio era sempre aperta. Un
ringraziamento per la dedizione e la cortesia che il presidente ci ha riservato in questi anni”.
Dal bilancio di missione
emerge che la Fondazione CrC
ha definito come prioritari gli
interventi nei settori dell’istruzione, con la costruzione di
nuove strutture scolastiche,
il consolidamento antisismico
di quelle esistenti e le attività
di qualificazione didattica;
della salute pubblica, con il
potenziamento delle strutture e delle attività dell’ospedale Ramazzini e del sociale,
attraverso il sostegno al
volontariato locale e la con-
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ferma del Fondo Anticrisi in
aiuto alle famiglie e ai lavoratori del territorio colpiti dalla
crisi occupazionale.
La Fondazione ha inoltre finanziato la costruzione di due
moderne strutture polifunzionali di aggregazione sociale e produzione/fruizione
culturale a disposizione delle
comunità di Novi e di Soliera.
Alla fine della conferenza
stampa, piccolo colpo di scena: Schena, che ha ammesso
di possedere sia “la superbia
che l’incoscienza, ma questa
volta ha prevalso l’incoscienza, ci voleva troppa superbia
per pensare di sostituire in
toto il presidente Ferrari”,
dichiara che Attilio Bedocchi
ha rinunciato alla nomina in
consiglio d’amministrazione.
Fino a qualche giorno prima
voci accreditate lo davano
come vicepresidente dell’ente guidato dall’ex sindaco di
Soliera, poi qualcosa deve
essere cambiato. Rimpiazzare la sua professionalità e la
sua probità non sarà facile.
Tra l’altro era l’unico a rappresentare il mondo economico. Bedocchi, infatti, è stato apprezzato direttore di sede
della Cassa di Risparmio di
Carpi e da quando è in pensione è consulente di
Blumarine. La persona giusta al posto giusto insomma,
ma qualcosa non è andato per
il verso giusto e lui ha lasciato prima di cominciare. Non
ci resta che sperare in una
scelta del nuovo consigliere
meditata a dovere.

Carpi

Giorgio
Verrini

Ecco il nuovo
consiglio
Paolo Gelli

Cristian Rostovi

Si è insediato il 16 giugno, con una riunione presso la sala
Mori di Palazzo Pio, il Consiglio comunale di Carpi. Nell’occasione è stato eletto Davide Dalle Ave come presidente
dell’assise, e sono stati nominati i capigruppo dei partiti.
Paolo Gelli per il Pd, Cristian Rostovi per Nuovo Centro
Destra-Fratelli d’Italia, Eros Andrea Gaddi per il Movimento 5Stelle, Giorgio Verrini per Carpi Futura e Massimo
Barbi – e non il candidato sindaco Roberto Benatti – per
Forza Italia (con Lega e Carpi del Fare). Vicepresidente del
consiglio comunale scelto tra l’opposizione è Giorgio Verrini.
Aprendo la seduta Bellelli ha presentato le sue linee
programmatiche, affidate ad una lunga relazione, invitando a
mantenere il dibattito consigliare sempre vicino ai cittadini,
“alle loro preoccupazioni e alle loro speranze”. Lavoro e
sociale gli ambiti privilegiati, “ambizione” una delle parole
chiave del suo discorso, insieme a partecipazione ed ascolto.
Obiettivo operativo, maggiori sinergie tra i comuni visto
anche il superamento delle provincie.

Massimo Barbi

Eros Gaddi
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Dalle emergenze sisma e alluvione al sostegno delle start-up:
questi i campi di intervento di “Fare bene”, associazione di volontariato
attiva a Carpi e collegata a Etimos Foundation

Tutto fa crescere
Luigi Lamma
are bene”, un nome e
un programma per
un’associazione di
volontariato che opera
in diversi contesti critici, come
l’area del cratere del sisma
del 2012, per sostenere e
favorire le opportunità del
microcredito. “Fare bene”,
costitutitasi ufficialmente a
Padova lo scorso anno, è presieduta dal carpigiano Fulvio
Ferrarini, ed è attiva anche a
Carpi, in quanto al centro
dell’area sismica, con due
sportelli aperti presso le sedi
di Lapam e della Cooperativa
il Mantello.

“F

Ci spiega più precisamente
che cos’è Fare Bene?
E’ un’associazione di
volontariato che rientra nelle
disposizioni della legge quadro 266 del 2001. Senza fine
di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei
propri aderenti, persegue fini
di solidarietà attraverso la
realizzazione di processi di
inclusione sociale, lavorativa e finanziaria e di promozione della cittadinanza sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli e
svantaggiate della popolazione.
Chi sono i vostri partner
principali?
Di fatto siamo impegnati a
realizzare le stesse finalità di
Etimos foundation, che si
occupa di finanza ed economia sociale, e della Fondazione Zancan, attiva nel settore delle politiche sociali ed
educative, dei sistemi del
welfare e dei servizi alla persona. Il tutto in stretta collaborazione con Microcredito
per l’Italia che opera su tutto
il territorio nazionale ed ora
anche nelle zone del cratere
sisma dell’Emilia Romagna.
Che cosa vi proponete, esattamente?
Cerco di riassumere così:
ascolto, assistenza e accompagnamento gratuiti a soggetti esclusi dal sistema sociale e finanziario, anche con
il ricorso al microcredito; for-

mazione per volontari e operatori sociali che svolgano
attività coordinata con quella
dell’Associazione; attività di
orientamento e formazione
professionale e all’auto-impiego per i soggetti in difficoltà; sensibilizzazione sui
problemi dell’esclusione sociale e finanziaria e loro patologia (sovra indebitamento,
usura, eccetera). Le prestazioni fornite dagli aderenti
sono a titolo gratuito. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e
autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto
patrimoniale con l’associazione.
Servizio assolutamente volontario, dunque…
Il valore del servizio volontario porta ogni associato a realizzarsi nel “fare per gli altri”. E’ un impegno graduale,
concreto, disinteressato, costante nell’accorgersi degli
altri, a mettersi al passo di chi
fa più fatica, sostenendo nella quotidianità iniziative di

Etimos Foundation è una
fondazione di partecipazione. Si propone come
incubatore di progetti e imprese nell’ambito della
microfinanza e dell’inclusione finanziaria. Specializzato in micro finanza, oggi
è attivo sia in ambiti post
emergenza che come strumento di sviluppo e welfare
in contesti segnati dalla crisi economica e da fenomeni
di disagio sociale.
MxIT-Microcredito per
l’Italia è nata nel 2011, ha
come unico socio Etimos
Foundation e si configura
per finalità operative come
impresa sociale.
Fare bene è un’associazione di volontariato costituita
a Padova il 21 settembre
2013.

Fulvio Ferrarini

equa ridistribuzione delle risorse.
Come intervenite con
Microcredito per l’Italia?
Microcredito per l’Italia si
configura, per finalità operative, come un’impresa sociale, ed ha come socio unico
Etimos Foundation che è una
fondazione di partecipazione
alla quale aderiscono quasi
300 organizzazioni, italiane
e straniere: istituzioni di
microfinanza e cooperative di
produttori, associazioni, uni-

Fides et Labor
E’ un progetto di finanza sociale promosso dalla Diocesi di Carpi per sostenere
l’avvio di attività esercitabili nel territorio della Diocesi, promosse da giovani o da
giovani famiglie, che risultano escluse dal
sistema del credito bancario per ragioni connesse alla mancanza di garanzie o a situazioni di precarietà, ma che
intendono diventare economicamente autosufficienti e
interagire nel tessuto sociale ed economico attraverso
l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma nuova o già
esistente. Il prestito massimo previsto è di 10 mila euro, la
modalità di restituzione è personalizzata. Partner tecnici
del progetto sono Lapam e Banca Popolare dell’Emilia.
Info: www.carpi.chiesacattolica.it
Avere Credito
E’ il progetto di microcredito promosso
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi attraverso la Fondazione Casa del
Volontariato ed ha come partner la Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Avere Credito prevede la concessioni di prestiti di piccola
entità (fino ad un massimo di 4 mila euro) a soggetti che
non hanno accesso ai finanziamenti bancari, perché non
sono in grado di offrire le garanzie che abitualmente
vengono richieste per ricevere credito. può essere richiesto
da cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di
soggiorno residenti nei Comuni di Carpi, Novi di Modena
e Soliera con un reddito ISEE pari o inferiore a 30.000
euro. Info: www.casavolontariato.org

versità, scuole e istituti di
promozione sociale, cooperative, botteghe del commercio equo, Ong, istituti di credito, fondazioni, enti pubblici e religiosi, enti di ricerca,
associazioni (in Italia ed Europa).
Nella zona del sisma qui in
Emilia come siete intervenuti?
Microcredito a partire dal
gennaio 2013, è intervenuto
garantendo circa 300 soggetti, tra imprese e famiglie, per
un importo prossimo ai 6 milioni di euro, in convenzione
con banche locali. Soprattutto con la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna (che ha
erogato il 95% dei
finanziamenti). I centri
d’ascolto (a Carpi sono due)
e i comitati di prevalutazione
hanno esaminato più di 800
casi (anche per semplice consulenza economico/finanziaria famigliare). L’attuale
operatività dei centri d’ascolto
ha ampliato i criteri di selezione estendendo i potenziali
interventi alle zone alluvionate ed alle start-up. Per questo Microcredito per l’Italia è
un interlocutore importante
per le pubbliche amministrazioni e le altre esperienze di
volontariato del territorio. In
tal senso ci permettiamo rivolgere un appello ai mezzi
di comunicazione, alle autorità ed ai responsabili
dell’associazionismo locale
per un più ampio e rinnovato
spirito di collaborazione.

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA
CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 - Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Valter Caiumi, amministratore delegato del
gruppo Emmegi, componente del Consiglio affari
economici della Diocesi di Carpi, è il nuovo
presidente di Confindustria Modena.
Prioritaria la capacità di progettare il cambiamento

A modo mio
Annalisa Bonaretti
ome previsto, è Valter
Caiumi il nuovo presidente di Confindustria
Modena per un mandato
quadriennale, da qui al 2018.
Nato a Carpi il 20 gennaio 1963,
sposato e padre di tre figli,
Caiumi è amministratore delegato del gruppo Emmegi di
Soliera. Su 822 voti, 782 sono
andati a lui, una percentuale
molto alta che conferma la scelta fatto l’aprile scorso quando il
parlamentino degli industriali
modenesi aveva votato a maggioranza assoluta – 35 voti su
39 – Caiumi, in ballottaggio con
il mirandolese Claudio
Reggiani, l’altro candidato
emerso dalle consultazioni.
All’assemblea di Confindustria,
dopo i saluti e i ringraziamenti
di rito, Caiumi ha parlato come
ama fare, con chiarezza e quella
lungimiranza
che
lo
contraddistingue.
“Oggi – ha sostenuto ricordando il suo predecessore Pietro
Ferrari – raccolgo un’eredità
di grande valore ed è presente in
me la consapevolezza della responsabilità che questo incarico comporta.
Da oggi toccherà a me rappresentare la nostra realtà imprenditoriale, sarà mio compito raccoglierne e amplificarne le necessità, ma sarà soprattutto mio
compito agevolare la progettazione del futuro delle nostre
imprese. Consentitemi di interpretare questo nuovo ruolo a
modo mio, scombinando, ovviamente in senso buono, i riti e
le procedure istituzionali”.
Una scelta precisa, che denota
la volontà di Valter Caiumi di
presentarsi per quello che è, un
imprenditore abbastanza fuori
da quegli schemi a cui, in ambito locale, siamo abituati. Ed è
un complimento.
Il neopresidente ha presentato
le sue idee “ragionando secondo una macro suddivisione temporale scandita in tre fasi e per
obiettivi portanti”. Ha affermato che il tratto distintivo del suo
mandato è “la capacità di progettare il cambiamento”.
Un cambiamento, un miglioramento che dovrà riguardare sia
il fronte interno, per rendere più
innovative le performance di
Confindustria sia il versante
esterno, “politico”, per far sì
che venga riconosciuto in maniera definitiva all’associazione il ruolo fondamentale di

Valter Caiumi
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motore dello sviluppo.
Caiumi ha illustrato il percorso
attraverso il paradigma temporale del “prima”, del “durante”
e del “dopo”.
Prima
“E’ la fase di identificazione
del vissuto delle nostre imprese
negli ultimi anni – ha
puntualizzato Caiumi – ovvero,
la crisi mondiale, la decrescita
infelice, la bassa produttività,
la contrazione del manifatturiero, le avversità naturali”.
Durante
“E’ la fase – ha precisato il
neopresidente – della progettazione e della realizzazione del
processo di miglioramento che
porteremo avanti nel corso del
mio mandato. I punti chiave
sono: migliorare noi stessi; innovare il sistema di rappresentanza delle imprese; la fusione
di Confindustria di Modena, di
Reggio Emilia e di Bologna; la
‘manifattura intelligente’; l’Europa; il capitale umano; la ricerca e l’innovazione; l’internazionalizzazione; le infrastrutture; il rapporto con le istituzioni;
e non ultima, l’etica”.
Dopo
“Tutto quello che progettiamo
ora e che insieme a voi riusciremo a realizzare – ha annunciato
Caiumi – è propedeutico alla
fase successiva del mio mandato. Consentitemi ora una fuga in
avanti, una sorta di ‘ritorno al
futuro’. Lasciatemi immaginare che tipo di associazione vorrei consegnare a chi verrà dopo
di me. Un’associazione più proiettata sui bisogni reali delle
imprese e più presente sul territorio, sicuramente un’associazione più forte e più coesa. Ma
soprattutto un’associazione che
sappia davvero offrire alle sue
imprese gli strumenti per gestire il futuro in un contesto in cui
il fattore tempo è determinante
perché il nostro futuro è già
oggi. Ed è questa la ragione per
cui mi auguro di poterci al più
presto chiamare Confindustria
Emilia”.

CronaCarpi
Annalisa Bonaretti
rapporti tra Russia e
Ucraina potrebbero
portare a un inasprimento delle sanzioni
economiche. La Russia è, per
noi, un partner commerciale
fondamentale”, se ne esce così,
con queste affermazioni sincere e vere, Anna Molinari
alla conferenza stampa a San
Pietroburgo per l’evento Elle
Fashion Days Project. Accanto a lei il figlio Gianguido
Tarabini, amministratore
unico di Blufin, non fa una
piega perché condivide le
considerazioni della madre.
Le riprende a freddo al ritorno a casa sottolineando che
“agli americani non piace
molto essere criticati, ho anche pensato che, per noi, avrebbe potuto esserci qualche problema sul mercato Usa, ma
così non è stato. Sta di fatto –
precisa Tarabini – che gli Stati
Uniti con la Russia hanno un
rapporto commerciale molto
basso rispetto al valore complessivo, ma per noi europei
è tutt’altro. I russi comperano
molto made in Italy sia a casa
loro sia quando viaggiano;
per noi sono una risorsa, la
nostra situazione è molto diversa rispetto a quella degli
americani. Bisogna stare attenti a chi ha le spalle più
larghe di te. Adesso Putin e
Obama non si guardano più
negli occhi per vedere chi è il
più forte e stanno tornando
sui loro passi. Era ora, anche
se le crisi nel mondo non
mancano, e penso all’Iraq.

“I

Dalla Russia alla Cina. Renzi
è appena rientrato da un
viaggio trionfale in Estremo Oriente. A Shanghai ha
invitato gli imprenditori e
gli italiani tutti ‘ad avere
coraggio e a impegnarsi a
cambiare’. Ha aggiunto che
‘si deve fare di più per esportare’ e ha puntualizzato che
‘chi delocalizza non è un
fuggitivo. Meglio, va bene
internazionalizzare le imprese per renderle globali’.
L’interscambio Italia/Cina
vale 33 miliardi di euro l’anno, ma è sbilanciato: 23 per
la Cina, 10 per l’Italia. Cosa
può fare la politica per agevolare l’impresa?
I problemi sono tanti e difficili da risolvere e non so se
Renzi riuscirà a realizzare le
sue bellissime promesse. Noi
siamo soffocati dalle tasse,
siamo soffocati dal costo del
lavoro eccessivo, abbiamo una
valuta altissima per un Paese
messo come il nostro, un
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Grande successo della sfilata Blumarine alla Sala dei Marmi del Museo
Etnografico Russo di San Pietroburgo. Applausi per la collezione Autunno/
Inverno 2014-2015 di Anna Molinari, ma anche le riflessioni di Gianguido
Tarabini sui mercati internazionali e sul Belpaese

Dalla Russia con passione
mercato interno che continua
a soffrire. La mia azienda
ancora resiste, non so ancora
per quanto. In Italia i diritti
occupano troppo spazio, i
doveri molto meno; le altre
nazioni sanno cosa sono i diritti, ma conoscono anche i
doveri. Credo semplicemente che, nel nostro Paese, i
nodi siano arrivati al pettine.
Se le cose non cambiano, le
aziende o delocalizzano o
chiudono. Lo vediamo anche
da noi. Molti, moltissimi miei
colleghi carpigiani producono all’estero.
Nel mondo c’è, sempre secondo Renzi, ‘una fame fortissima d’Italia’. Lo crede
anche lei?
E’ vero. Noi siamo amati quasi
ovunque. In Russia ci adorano per il buon gusto, il saper
vivere; anche gli americani ci
amano. Non siamo amati, invece, in Europa dove siamo
considerati terroni, cialtroni,
la terra della mafia e del
mandolino. Francia e Germania soprattutto vedono prevalentemente i nostri difetti
ma i paesi, come le persone,
hanno pregi e difetti. L’Italia
è una nazione che ha dato
tanto alla civiltà, al mondo.
Adesso che è tempo di calcio
e di mondiali, voglio fare una
piccola considerazione che
però è significativa. Noi abbiamo vinto quattro mondiali, il Brasile cinque. Loro sono
un Paese sterminato, noi piccolino. E, aggiungo, non valiamo neanche un granché
tatticamente. Però vinciamo.
Quando c’è da metterci il cuore, noi ci siamo. Penso ai
mondiali del 1982 e a quelli
del 2006: le nostre squadre
erano tecnicamente inferiori,
eppure il cuore ci ha fatto
vincere. E’ questo nostro lato
che i tedeschi non ci perdonano, ma... le alleanze con la
Germania non ci portano bene.
Chiaro il ragionamento. Passiamo all’affaire Expo e al
Mose. Scandali su scandali,
eppure c’è un’Italia pulita
che produce e crea ricchezza. Secondo lei il made in
Italy andrebbe aiutato di
più e portato ad esempio?
Sì. Vede, c’è una ragione se

Impresa Edile

Anna Molinari
e Gianguido Tarabini
a San Pietroburgo

ci sono tante tangenti e io
credo che la troppa burocrazia sia la madre della corruzione. Burocratizzare tutto è
anche un modo per creare artificiosamente posti di lavoro
inutili; vorrei si prendessero
ad esempio i Paesi anglosassoni: poche regole precise,
da rispettare anche perché,
là, c’è la certezza della pena.
Tornando al made in Italy,
alla moda soprattutto, preciso che sta entrando troppo
pesantemente la mano sporca
della finanza. Non credo ci
sia corruzione, ma la finanza
c’è e non è positivo. Si vende
a un fondo che poi rivende a
un altro fondo. E anche qua
Blumarine resiste. Fino a quando, non so.
Riforme, è la parola sulla
bocca di tutti. Quali riforme per incrementare il Pil e
far ripartire l’occupazione?
Va sburocratizzato questo
Paese, ma la vedo dura, c’è
una lobby di potere fortissima. Va realizzata una riforma sul lavoro, il fisco deve
essere più giusto, chiaro e
leggero. Aggiungo uno stop
agli sprechi e sottolineo l’importanza di lasciare due soldi
in tasca alla gente. Siamo tassati troppo e male, soldi ce ne
sono pochi e anche se aumenta l’imposizione fiscale, bisogna non dimenticare che il
100% di zero è zero. In Italia
servono riforme, non proclami.
La crisi strutturale ha modificato irreversibilmente i

modelli economici e sociali
contagiando rapidamente
l’economia reale. Mancanza di occupazione e minori
opportunità per il futuro; è
necessaria una trasformazione radicale e ritengo che
solo un approccio innovativo possa offrire risposte
adeguate. Quale il suo pensiero?
La realtà è complessa e va
scrutata senza ipocrisia. Ad
esempio, c’è gente che non
lavora per comodità, gode di
un certo benessere e non vuole rischiare, oppure c’è chi
non si adatta a fare lavori più
umili rispetto alla preparazione che ha. C’è chi un lavoro non lo cerca nemmeno, ma
questo non significa che in
tanti lo cerchino e, purtroppo, non riescano a trovarlo.
Poi ci sono le aziende che
delocalizzano, vanno via e
quindi non assumono. E manca
la meritocrazia, perciò viene
meno la mobilità sul lavoro.
L’Italia deve cambiare, deve
diventare un Paese come gli
altri industrializzati dove il
lavoro puoi perderlo con facilità ma poi ne trovi un altro
con altrettanta facilità. Parlo
come imprenditore: io, una
persona in gamba, non la
manderei mai via e se ricevesse offerte da altri farei di
tutto per trattenerla. Siamo
alle solite, qui da noi ci sono
tanti diritti mentre i doveri
sono sempre degli altri.
Carpi deve connettersi con
i “grandi sistemi” (la Regione, Milano, le più im-

portanti città europee). Che
fare? Cosa si aspetta dalla
nuova amministrazione?
Connettersi è fondamentale,
da soli non si arriva da nessuna parte. Francamente non so
cosa aspettarmi dalla nuova
amministrazione, ho conosciuto personalmente il sindaco e
gli auguro il meglio possibile. La mia famiglia è impegnata in città con Blumarine
ma anche con il Touring che
non è solo un bene della famiglia Tarabini/Molinari. Un
albergo in centro è un servizio alla città, pensiamo solo
alle partite di calcio, alle persone che arrivano ancora a
Carpi e sanno di trovare un
hotel storico, all’altezza delle aspettative. Mi rendo conto delle difficoltà che un’amministrazione deve affrontare, soprattutto del carico burocratico del post terremoto,
ma anche loro devono sapere
delle nostre difficoltà di imprenditori e cittadini.
Recentemente avete cambiato agenzia di comunicazione: quanto conta la comunicazione nel vostro settore?
Moltissimo, è un mondo che
si basa sulla comunicazione.
Abbiamo cambiato perché era
necessario farlo: l’agenzia di
pubbliche relazioni di prima
era ben agganciata in Italia
che fino a una manciata d’anni fa era il nostro mercato di
riferimento. Adesso la situazione si è capovolta e il 7080% del fatturato proviene
dall’estero. Il nuovo gruppo
è strutturato con uffici in tutto il mondo ed è adatto alle
nostre nuove esigenze. Non
nascondo che il cambiamento non è stato facile, mi affeziono alle persone con cui
lavoro, ma adesso siamo tutti
carichi: le novità portano nuove energie e questo è uno dei
lati positivi del cambiamento.
Se gli imprenditori hanno il
coraggio di cambiare – e a
onor del vero lo fanno continuamente per rimanere sul
mercato – speriamo solo che
la politica prenda esempio da
loro. Così l’Italia tornerà a
fare l’Italia.
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La carpigiana
Maria Luisa Caselli
alla direzione di
Confagricoltura Modena
Maria Luisa Caselli,
carpigiana, avvocato da oltre
10 anni in associazione, è il
nuovo
direttore
di
Confagricoltura Modena.
L’associazione modenese di
Confagricoltura, dunque, diventa la prima in Italia ad
avere una donna sia alla presidenza che alla direzione.
MariaLuisa Caselli è dal 2002
in Confagricoltura Modena,
prima come collaboratore direzione, poi come capoufficio
presso l’ufficio paghe di sede
e, dal 2013, rientrata da una
maternità, come vicedirettore. “Posso dire di essere nata
e cresciuta professionalmente qui – sottolinea Caselli – e
che conosco molto bene il
mondo dell’agricoltura. Le
priorità che ci aspettano come
associazione? Senza dubbio
continueremo a chiedere di
sburocratizzare l’agricoltura,
Maria Luisa Caselli

un settore che, nonostante
abbia delle peculiarità estremamente caratterizzanti (ad
esempio è legato alla
stagionalità ed agli eventi atmosferici), viene trattato sotto il profilo della burocrazia e
delle tasse alla stregua degli
altri settori, con evidenti
penalizzazioni. Le aziende
agricole non possono essere
considerate uguali alle altre
tipologie di imprese”.
Caselli diventa direttore di
una struttura che conta 70 dipendenti, una sede centrale e
nove uffici di zona: “I miei
colleghi sono la mia risorsa
ed il mio punto di forza, e
solo grazie a loro sarò in grado di migliorare ulteriormente la struttura e renderla più
solida di quanto già non sia –
puntualizza Caselli -. C’è grande affiatamento tra direzione
e presidenza, la conoscenza,
la collaborazione e la giusta
sinergia tra me e la presidente è già consolidata. Siamo la
prima Confagricoltura in Italia con due donne alla guida?
Speriamo sia di buon auspicio, di certo assicuriamo il
massimo impegno per le imprese associate del nostro territorio, così duramente colpito negli ultimi tempi da catastrofi naturali”.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Isa Aldini riconfermata presidente Avo per il prossimo triennio

Quel bicchiere d’acqua fresca…
Annalisa Bonaretti
anti insegnamenti e altrettante soddisfazioni”, così sintetizza il
suo mandato triennale di presidente Avo, Associazione
Volontari Ospedalieri, Isa
Aldini, riconfermata recentemente nella carica fino al
2017. Quelli appena passati
sono stati anni impegnativi
ma ricchi e registrano la grande
soddisfazione di lavorare “in
un gruppo piuttosto affiatato”.
In ospedale la presenza dei
volontari Avo è una costante.
Sono una settantina ma arrivano a circa ottanta con i ragazzi in stage; le donne in età
pensionabile sono in netta
maggioranza; con delicatezza e premura avvicinano malati e famigliari. L’impegno è
aiutare i degenti a mangiare,
ma c’è ben altro. Accoglienza, vicinanza, empatia, insomma la capacità di dare conforto con un sorriso, piccoli gesti, una parola e, spesso, in un
silenzio denso di dolce umanità.
“La nostra – spiega Isa Aldini
– è una scelta impegnativa:
l’incontro costante con la fragilità, la malattia, la sofferenza non è facile da gestire,
ma desidero precisare che è
molto di più quello che riceviamo di quello che diamo”.
La conclusione di un mandato e l’inizio di un altro è il
momento ideale per tracciare
un bilancio: da una parte gli
obiettivi raggiunti, dall’altra
i desideri da trasformare in
fatti. Un punto forte dell’associazione e un “pallino” di
Isa Aldini è la formazione,
ma anche i giovani sono un
punto fermo. “In assoluto, per
me, l’aspetto più significativo degli anni passati è stato il
contatto con i giovani che partecipano all’attività associativa con il Progetto Volo e
con Le officine della solidarietà. I giovani – sottolinea –
sono quello a cui credo maggiormente e sono talmente stimolanti! A loro dico che il
volontariato, l’Avo, sono una
scuola di vita. In stage abbiamo avuto più ragazzine di
ragazzi, quando ho dei ma-

Isa Aldini
e Rosanna Borali

“Quando vado nei
reparti con i giovani, gli
anziani si illuminano”.

T

Il vertice associativo
Isa Aldini, presidente (e
consigliere regionale);
Rosanna Borali (anche nel
collegio regionale dei
probiviri) e Loretta Sironi
vicepresidenti; alla segreteria Lauro Gasparini e
Maria Teresa Gallo, quest’ultima pure tesoriere.

schi li mando in Ortopedia
per fargli vedere i traumatizzati
così, dico loro, ‘andate più
piano in motorino’. Per lo stage
sono previste minimo 20 ore,
ma c’è chi si ferma ben di più.
A loro si aggiungono gli scouts
che sono con noi da ottobre a
ottobre. La loro presenza è
frutto del rapporto che abbiamo da quattro-cinque anni con
le parrocchie. Ho avuto la
fortuna di essere presidente
proprio quando si è festeggiato il 25° di attività dell’Avo – ricorda Aldini - e se è
vero che è stato un lavoro in
più, è ancor più vero che è
stata un’opportunità bellissima”.
Aldini sostiene di credere
molto alla collaborazione tra
associazioni e, pur nella consapevolezza della complessità, precisa “noi persevereremo”.
Per il prossimo mandato
l’obiettivo è triplice: consolidare, riuscire a preparare qualcuno a diventare presidente,
favorire il ricambio generazionale, in perfetta sintonia
con le indicazioni nazionali.
I volontari Avo sono presenti
praticamente in tutti i reparti:
mancano Pediatria perché i
bambini, grazie al cielo, non
sono mai lasciati soli anche

se Aldini vorrebbe “dei giovani che giocassero con i piccoli ricoverati”; Ostetricia
perché “è difficile che una
mamma, appena partorito, non
abbia nessuno”; Cardiologia
perché “i degenti stanno poco
e,
di
solito,
sono
autosufficienti. Però – precisa la presidente rieletta – il
primario, il dottor Cappelli,
dice di volere una presenza la
più costante possibile, anche
solo per parlare. Io dico sempre che, di fame, in ospedale
non si muore, di solitudine sì.
Credo che lui la pensi come
me”. In Chirurgia e Urologia
i volontari Avo vanno solo a
chiamata mentre garantiscono la presenza in Medicina 1
e 2, Neurologia, Lungodegenza. Rari i passaggi in
Oncologia, ma i volontari
vanno ovunque, Rianimazione
compresa, per gli auguri nei
periodi delle festività. Buoni
i rapporti con il personale sia
medico che infermieristico.
L’impegno per Isa e i suoi
volontari è totalizzante,
l’empatia con i degenti il punto
di arrivo – e spesso di partenza -, ma per continuare a operare in ospedale devono per
forza di cose imparare a schermarsi per non fare entrare
dentro il dolore e la sofferenza che incontrano quotidianamente. “Durante il servizio non dobbiamo portare
6.365 le ore trascorse nel
2013 accanto ai degenti del
Ramazzini; l’attività di segreteria ha visto i volontari
impegnati per 638 ore. Il
turno del mattino va dalle
10 alle 13.30; quello del
pomeriggio dalle 16 alle 19.

niente da casa, ma anche niente
dall’ospedale a casa”, questo
non ci stanchiamo mai di ripetercelo. Però, quando ci sono
dei giovani, si fatica molto a
non lasciarsi coinvolgere. Quei
ragazzi avvicinati in corsia
fai fatica a lasciarli lì”.
I volontari Avo percorrono i
lunghi corridoi ed entrano nei
reparti sempre in coppia, tutti
i giorni della settimana, domenica compresa, ma solo la
mattina. “Almeno nel pomeriggio di festa – spiega Aldini
– speriamo che i famigliari
abbiano il tempo per i loro
cari ospedalizzati”.
Tra gli obiettivi del suo secondo mandato, Isa spera di
riuscire a organizzare le visite nelle strutture protette. Sono
andati alla Tenente Marchi
subito dopo il terremoto, quando il Ramazzini è rimasto
chiuso. Una realtà, quella delle
strutture protette, che le è
particolarmente cara perché
è proprio lì, prima al Quadrifoglio poi al Carpine, che è
iniziato il suo volontariato.
“Andavo a trovare mia suocera – racconta -; con gli anziani ospiti si crea un rapporto molto bello visto che si
prolunga nel tempo. Nelle
strutture protette succede un
po’ quello che accade in Dialisi dove trovi sempre le stesse persone. Ed è questa continuità che aiuta a creare un
legame”.
Sono proprio i rapporti la vera
ricchezza dell’Avo: tra i volontari, con il personale
ospedaliero, con i famigliari
e, naturalmente, con i malati.
Sono loro il centro di tutto,
perciò sia benedetto “chi avrà
dato loro anche solo un
bicchier d’acqua fresca”. Proprio questo è stato il tema
dell’intervento di monsignor
Francesco Cavina a uno dei
tanti incontri formativi organizzati dall’associazione. “Lo
sentiamo molto vicino – conclude Isa Aldini – un approdo
sicuro per ciascuno di noi”.
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Avis: inaugurata la nuova sede

Un dono per la città

Maria Silvia Cabri
Tante le persone presenti sabato 14 giugno all’inaugurazione
della nuova sede dell’Avis in via Nuova Ponente che ospita
Avis e Aido locali. Donatori, rappresentanti di altre Avis,
autorità civili e religiose. “Siamo una squadra lunga 61 anni
- ha affermato il presidente Fabio Marani -. La ricerca di una
nuova ‘casa’ è durata ben dieci anni, ma ora per la prima volta
l’Avis ha una sede di sua proprietà”.
“Questa struttura - ha proseguito - è un dono per tutta la città:
non solo un centro di raccolta sangue, ma un punto di
riferimento per la collettività”. Sul palco anche Eugenio
Davolio, presidente Aido Carpi, don Carlo Malavasi, in
rappresentanza del vescovo monsignor Francesco Cavina,
Giuseppe Schena, presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, Claudio Vagnini, direttore del distretto
sanitario di Carpi, che ha auspicato sinergie con l’ospedale,
sull’esempio della recente casa della salute di Novi, Maurizio Pirazzoli, presidente Avis provinciale e Andrea Tieghi,
presidente Avis regionale che ha consegnato un assegno di
1250 euro donati da un benefattore. Presenti anche l’ex
sindaco Enrico Campedelli e il sindaco Alberto Bellelli,
alla sua prima inaugurazione ufficiale: “la realizzazione di
questo progetto è simbolo della Carpi che vorrei: grintosa,
determinata e vittoriosa”. In segno di riconoscenza per le
tante donazioni ricevute, sono state scoperte due targhe con
incisi i nomi dei benefattori: imprenditori privati e tante Avis
“consorelle”, che nel momento del terremoto si sono immediatamente attivate a favore di Carpi.
450 mq di superficie, ampia sala prelievi con nove poltrone,
quattro nuove macchine per il plasma di cui una reversibile,
zona bar, zona bimbi. 5500 i prelievi effettuati nel 2013, con
una media di 20 al giorno. In totale l’operazione è costata
430mila euro, nei quali rientrano anche i 65mila euro per
l’acquisto del diritto di superficie fino al 2031, donati dall’Avis
di Brescia.

dott. Franco Mestieri
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Maria Silvia Cabri
è concluso con la tradizionale festa di fine anno
Ero Straniero, il corso
di lingua e cultura italiana rivolto agli immigrati adulti, che si è svolto da ottobre
2013 a giugno 2014. Giunto al
suo quarto anno consecutivo di
attività, il progetto di integrazione è in crescita costante, sia
per il numero delle persone
coinvolte che per quello delle
iniziative messe in campo.
Quasi 500 ore di lezione, 182
iscritti di 23 nazionalità diverse, e 40 volontari coinvolti. “Per
la stragrande maggioranza i
nostri alunni sono donne - spiega Francesca Rosselli, coordinatrice del progetto -: 87,4% a
fronte del 12,6% di uomini. Un
dato importante in questo momento storico: le donne sentono sempre più l’esigenza di imparare, e di integrarsi del nuovo
mondo in cui vivono”.
Il progetto è nato come una
“scommessa” di alcune associazioni di Carpi, Azione cattolica, Unione donne italiane,
Masci e Cooperativa sociale il
Mantello, che hanno deciso di
impegnarsi per un obiettivo
comune: favorire l’integrazione tra stranieri e italiani e tra
stranieri stessi.
“Oggi possiamo sicuramente
dire che quella scommessa è
stata vinta! Ero Straniero - prosegue Francesca -, non è solo
insegnamento della lingua italiana ma anche trasmissione di
cultura, storia, tradizioni. Durante ciascuna lezione non si
impara solo a leggere e a scrivere, ma ci si conosce, ci si
confronta, si impara gli uni dagli altri diventando, in questo
modo, anche amici”.
Un progetto interculturale, per-
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Bilancio positivo per la quarta edizione di Ero Straniero,
progetto linguistico e culturale per adulti immigrati

Integrazione è relazione
ché fa incontrare italiani e stranieri e, da quest’anno, anche
alcuni giovani stranieri da tempo in Italia hanno tenuto delle
lezioni. E’ intergenerazionale,
perché gli allievi hanno età
molto diverse tra loro e perché
i volontari coinvolti vanno dagli studenti ai pensionati; infine è un progetti interassociativo,
in quanto ai quattro enti
fondatori se ne sono affiancati
altri, come il Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi e Fondazione Casa del
Volontariato, per un sostegno
anche economico.
Otto i corsi di quest’anno, l’ultimo aperto a Fossoli presso il
circolo La Fontana, che hanno
impegnato 25 docenti, buona
parte di quei volontari che, con
altre 11 persone impegnate in
attività di coordinamento e segreteria e 6 in servizio di baby
sitting gratuito per i figli delle
studentesse, costituiscono la
vera forza propulsiva del progetto. Tra le 23 nazionalità coinvolte, il più alto numero di partecipanti è quello formato dai
cittadini pakistani (31,5%), seguiti dai marocchini (17,55).
Più inferiori i corsisti ucraini
(7,7%) e indiani (7%). Presente
al suo primo incontro pubblico
anche Milena Saina, assessore
all’immigrazione: “l’abbattimento delle barriere linguistiche è importante; il futuro parte
da qui”.
“Tante le iniziative realizzate
quest’anno – proseguono Zoe

Corradi, Mario Orlandi e
Maurizio Truzzi, docenti volontari –: due laboratori di rinforzo linguistico presso gli Istituti Vallauri e Meucci, un corso base di informatica in collaborazione con l’Università Libera Età Natalia Ginzburg e un
laboratorio di autonarrazione”.
Ogni anno inoltre viene sviluppato un argomento culturale
legato al territorio: per questa
edizione è stata scelta la vita di
Mamma Nina. A questo proposito, la festa di fine anno è stata
organizzata proprio nel giardino della Casa della Divina Provvidenza. “Non ci fermiamo mai

La scialuppa che si deve calare è l’abbraccio accogliente
ai migranti: fuggono dall’intolleranza, dalla persecuzione, dalla mancanza di futuro.
Nessuno volga lo sguardo altrove. La carità, che ci è testimoniata dalla generosità
di tanta gente, è il nostro modo
vivere e di interpretare la vita:
in forza di questo dinamismo, il Vangelo continuerà a
diffondersi per attrazione.
Papa Francesco alla Cei
- conclude Francesca -: è nata
la testata giornalistica online
Ero Straniero Il Giornale: in
tal modo Ero Straniero è entrato a far parte della Rete dei
Media Interculturali dell’Emilia
Romagna. Un nostro desiderio:
creare un numero del giornale
in una vera e propria redazione”. Vi aspettiamo dunque!
hicadv.it
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Dagli studenti le parole del cuore

“Mi sento
in famiglia”

Inderjit
Singh

Accanto ai docenti e organizzatori volontari di Ero Straniero,
c’erano anche loro, i diretti protagonisti, e hanno portato la loro
testimonianza.
Inderjit Singh, 23 anni, originario dell’India e Asmaa
Chaquir, 43 anni, del Marocco,
hanno età e provenienze diverAsmaa
se. Ma li accomuna un’esperienza
Chaquir
importante, l’aver frequentato i
corsi di Ero Straniero, e il profondo senso di riconoscenza verso
i promotori.
“Sono in Italia da due anni e
mezzo - esordisce il giovane
Singh -, e sono molto grato alle
docenti che con pazienza mi
hanno insegnatola lingua italiana. Con loro mi sento come in
famiglia. Ho studiato tanto, anche a casa; ora lavoro come giardiniere e riesco ad interagire con i miei datori di lavoro. Certo,
quando mi parlano in dialetto faccio un po’ fatica, ma le mie
insegnanti hanno promesso che mi insegneranno anche quello!”.
Trattiene con difficoltà le lacrime Chaquir Asmaa, accompagnata dalla sua bimba: “sono in Italia da 16 anni; ho tanto
desiderato un progetto come questo, che mi consente di comunicare con le altre persone. Sono profondamente grata a tutti i
volontari per ciò che hanno fatto: per noi non è semplicemente
apprendere l’italiano, è molto di più. Ho imparato la vostra
lingua, ma anche a fare le lasagne e i rosoni. Quando sono qui mi
manca la mia famiglia, ma quando sono in Marocco, mi mancano i miei amici italiani. Grazie di cuore”.
M.S.C.
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Benedetta Bellocchio
è conclusa, con gli in-

per i ragazzi
Si contri
dell’Acr e per i giovanissimi, con i giochi delle
Parrocchiadi, con gli ultimi
momenti formativi e di preghiera, la festa diocesana dell’Azione cattolica. Spostata
per il secondo anno a Cibeno
di Carpi, ha visto la partecipazione di tanti soci e simpatizzanti, sia alle conferenze
che alle occasioni più di svago e di convivialità. Significativi i Vespri presieduti dal
Vescovo monsignor Francesco Cavina nel primo fine
settimana, così come la partecipazione viva dei sacerdoti domenica 15 giugno, alla
preghiera e poi alla cena alla
quale, per tradizione, l’associazione li invita per fare festa insieme.
I diversi incontri hanno permesso di sviluppare, nella
diversità delle sottolineature
offerte dai relatori, un tema
complesso come quello della
fraternità letta come “antidoto alla globalizzazione dell’indifferenza”, spaziando
dall’aspetto civile e sociale a
quello ecclesiale. Ma è stato
possibile anche farne esperienza concreta vivendo assieme i vari momenti di festa,
pensati per fasce di età ma
anche per ritrovarsi tutti come
associazione e come Chiesa,
osserva il presidente Alessandro Pivetti nel tracciare un

La festa dell’Azione cattolica occasione
di approfondimento ed esperienza concreta di fraternità

La sfida di tenere insieme

primo bilancio.
Quali sottolineature sul tema
sono emerse in maniera significativa lungo i diversi
momenti formativi?
Il professor Antonio Papisca
ha messo in luce che l’elemento della fraternità sta dalla parte dei doveri, il che significa che parlare di diritti
della persona umana va di

biamo avuto la riconferma che
la nostra associazione deve
tenere sempre in tensione dimensione parrocchiale,
diocesana, nazionale... e internazionale: solo all’interno
di una comprensione di sé
come popolo di Dio esteso al
più ampio orizzonte ecclesiale possibile si può essere
veramente incisivi nel piccolo delle nostre realtà, senza
perdersi, senza sopravvalutarsi
o avvilirsi. Inoltre, l’idea, più
volte ripresa dai relatori, che,
secondo Papa Francesco, la
Chiesa non sia una sfera ma
un poliedro ci permette di tenere insieme cammini personali e di fede anche molto
diversi tra loro.
Che bilancio si può fare della festa, pensando alla partecipazione, alle iniziative
svolte, ecc?
La festa è stata molto partecipata e ha visto un buon numero di presenze, nonostante il
secondo fine settimana sia
stato meno felice dal punto di
vista climatico. Ci ha impressionato positivamente la partecipazione costante alle conferenze e anche alle iniziative infrasettimanali, che era
un po’ una scommessa. Avevamo come obiettivo non solo
quello di riflettere sul tema
fraternità ma anche di
riscoprire, dopo tempi postsisma molto complicati, la
gioia di stare assieme, di parlare, di rivedere amici e di
cenare e fare festa, e devo
dire che questo si è verificato.

pari passo col dover farsi carico della difesa dei diritti altrui. Il teologo Carmelo
Torcivia ha spinto il tema della
fraternità sulla strada della
riforma della Chiesa voluta
dal Concilio Vaticano II. La
Chiesa, e noi in essa, deve
tener presente e riscoprire il
proprio essere “Popolo di
Dio”. Se il termine “comunità” si può prestare a letture di

tipo esclusivo, la fraternità,
per i cristiani, aggiunge profondità teologica e spirituale
all’essere assieme, al fare
comunità: abbiamo capito che
la fraternità o è universale o
non è – prosegue Pivetti –.
Monsignor Giancarlo Perego
e il professor Ugo De Siervo,
nell’incontro che si è svolto
domenica 15, hanno messo in
luce che la storia della modernità ha molto investito sulla
libertà, poco invece, in concreto, sull’uguaglianza, e quasi
niente sulla fraternità. Dei tre
principi della rivoluzione francese il più dimenticato è proprio quello dell’essere fratelli, vero e proprio antidoto ad
una
cultura
della

marginalizzazione e dello scarto...
A quali sviluppi può aprire
questo percorso? Ci sono
delle attenzioni che come
Ac è possibile cogliere, per
sostenere sempre meglio il
cammino dei laici e della
Chiesa locale?
Un primo frutto della festa è
senza dubbio quello della
riscoperta di legami costitutivi
che riceviamo e che fondano
la nostra identità; in questo
senso, la fraternità è ancora
prima dei diritti personali e
per questo va difesa e fatta
crescere: ne va della nostra
identità umana e cristiana. Dal
punto di vista ecclesiale, ab-

I biglietti vincenti della sottoscrizione a premi
biglietto n. 1663 – 1° premio: NOTEBOOK G1 HP 250biglietto n.
4550 – 2° premio: TELEVISORE TV LED 323†LG 32LN520Bbiglietto n.
0396 – 3° premio: BUONO ACQUISTO Cosmetici presso Farmacia
S.Caterinabiglietto n. 5549 – 4° premio: VIDEOCAMERA digitale
SAMSUNG Q20biglietto n. 2443 – 5° premio: TABLET 73†START 703
3Gbiglietto n. 5818 – 6° premio: SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY
YOUNGbiglietto n. 3191 – 7° premio: ASPIRAPOLVERE a carrello
HOOVER TSBE2003biglietto n. 4508 – 8° premio: FERRO da Stiro a
Caldaia POLTI 507 PRObiglietto n. 1058 – 9° premio: MACCHINA
CAFFÈ KRUPS DOLCEGUSTO KP1002Kbiglietto n. 3983 – 10° premio: n 18 BOTTIGLIE di Vino della Cantina di S.Crocebiglietto n. 3645
– 11° premio: n 12 BOTTIGLIE di Vino della Cantina di S.Crocebiglietto
n. 5456 – 12° premio: COFANETTO REGALO SMARTBOX “Addio
stress per due”

La formazione dei laici continua, l’estate dell’Ac non è
mai un tempo vuoto. Quale
il senso dei campi estivi?
Abbiamo individuato un filo
che può tenere insieme le tappe formative principali di
quest’estate. Si tratta di un
filo logico, ma anche spirituale: se alla festa abbiamo
riflettuto sulla chiamata ad
essere fratelli per costruire
un popolo - che è più del
semplice essere cittadini - ai
campi approfondiremo il tema
della pace sociale lasciandoci guidare dai quattro pilastri
che Papa Francesco ha indicato come principi correttivi
in grado di realizzare giustizia e pace, nella storia e nelle
culture di tutti gli uomini della terra. Posso anticipare che
alla due giorni del 20 e 21
settembre, infine, ci concentreremo sul passo successivo, vale a dire la Chiesa “in
uscita”, per programmare un
nuovo anno pastorale in grado di mettere al centro delle
nostre attività le cinque azioni che il Santo Padre indica
per una Chiesa “in missione”. Sono quelle al numero
24 di Evangelii Gaudium:
“Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare,
fruttificare e festeggiare!”.
Dentro questi verbi c’è molto
per costruire un cammino futuro appassionante e coinvolgente.

Agesci
Virginia Panzani
preannuncia speciale
l’estate per i rover e le
scolte dell’Agesci. All’inizio di agosto si terrà
infatti la route nazionale, che
porterà oltre 30 mila giovani
dai 17 ai 21 anni, provenienti
da quasi 1.500 gruppi italiani, a riunirsi nel parco regionale di San Rossore (Pisa).
All’iniziativa, che è giunta
alla terza edizione e che accoglierà anche 200 scout stranieri, hanno aderito nove clan
della Zona di Carpi. “Dal 1 al
6 agosto in tutte le regioni
italiane - spiega Federica
Borelli del gruppo Medolla
1, incaricata di Zona per la
branca rover e scolte (R/S) si svolgeranno circa 450 campi
mobili, che confluiranno a San
Rossore per il grande campo
fisso in programma dal 7 al
10 agosto. I ragazzi cammineranno in ‘unità di formazione’, cioè in particolari route
costituite da due o più comunità provenienti dall’Italia e
dal mondo e vivranno esperienze di dialogo, di riflessione, di confronto e di festa”.
Diverse le modalità con cui
parteciperanno i clan della
Zona di Carpi. “Alcuni, cioè
Carpi 2, Carpi 4, Rolo 1 e
Medolla 1 - sottolinea Federica Borelli - accoglieranno
in loco altri clan di varie regioni italiane. Da qui parti-
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I clan Agesci della Zona di Carpi si preparano all’importante
appuntamento della route nazionale di agosto

Si

Strade di coraggio
ranno per il campo mobile a
piedi con cui, attraverso quattro diversi percorsi, giungeranno a Bologna, uno dei punti
di raccolta a livello regionale
e di partenza dei mezzi di
trasporto per San Rossore. I
clan Carpi 1, Carpi 5, Carpi
6, Mirandola 1 e Mirandola 2
saranno invece ospitati in altre regioni”. Al centro della
route il tema del coraggio,

che già durante l’anno tutti i
clan sono stati chiamati a trattare e a sperimentare attraverso la forma tipica, per la
branca R/S, del cosiddetto
capitolo e la scelta di una
delle cinque “strade del coraggio” proposte a livello
nazionale (il coraggio di amare, di essere Chiesa, di essere
cittadini, di farsi ultimi, di
liberare il futuro). “I capitoli

Nei giorni scorsi l’uscita “dei partenti” dei clan
Carpi 1, Carpi 3 e Carpi 4, cioè dei ragazzi prossimi alla conclusione del percorso di clan, ha fatto
tappa presso l’ex campo di Fossoli e a Budrione.

dei clan ed in particolare le
azioni di coraggio compiute
sul territorio - spiega Stefano Prandi, capoclan del Carpi
4 e incaricato di Zona per la
comunicazione - sono stati
pubblicati in tanti blog e raccolti su un unico sito,
stradedicoraggio.it. Questi
materiali e ciò che i rover e le
scolte hanno raccontato nei
forum regionali sono serviti

come base per la stesura della
bozza di un documento che
prende il nome di Carta del
coraggio. La bozza sarà discussa nel corso delle route
locali per evidenziare eventuali modifiche, idee e mozioni, di cui si faranno portavoce a San Rossore i rappresentanti, o alfieri, scelti dalle
comunità partecipanti a ciascuna route. Al campo fisso -
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aggiunge Prandi - i rappresentanti avranno infatti il compito di mettere a punto e di
stendere il testo definitivo e
condiviso della Carta del coraggio, che sarà letta durante
la cerimonia conclusiva e sarà
l’impegno con cui i clan torneranno a casa, a servizio del
loro territorio e del Paese”.
La Carta del coraggio sarà
infine consegnata dai rappresentanti nazionali dell’Agesci
alle istituzioni civili e religiose d’Italia.
L’incontro a Fossoli
Queste le unità di formazione, composte dai clan della
Zona di Carpi e da quelli ospiti,
che vivranno la route locale
verso Bologna dal 1 al 6 agosto: Treviso 7, Livorno 3 e
Livorno 10 con il Carpi 2
della parrocchia di San Francesco; San Niccolò di Celle 1
(Perugia) con il Carpi 4 della
parrocchia di Quartirolo;
Roma 89, Cremona 3, Venafro
4 (Isernia) con il Rolo 1;
Ancona 1 e Genova 26 con il
Medolla 1. Carpi 2, Carpi 4 e
Rolo 1, insieme ai relativi clan
ospiti, faranno tappa a Fossoli
sabato 2 agosto. Qui si terranno alcune attività comuni,
in particolare presso l’ex campo, e una veglia serale. E’
previsto inoltre l’incontro con
il Vescovo monsignor Francesco Cavina.

San Giuseppe Artigiano
Agesci Carpi 3
Costruttori di pace

Domenica 8 giugno, solennità di Pentecoste, il gruppo scout
Carpi 3 della parrocchia di San Giuseppe si è ritrovato per la
messa insieme alla comunità nel cortile dietro la Chiesa. Don
Luca Baraldi, parroco e assistente del gruppo per il primo
anno, ha celebrato sull’altare costruito in questi giorni dagli
esploratori/guide del Reparto Benassi.
Don Luca ha invitato i ragazzi a credere nella Pace e a invocarla

con la preghiera e nelle azioni quotidiane, così come il Papa ci
ha chiesto ed ha testimoniato in quello stesso giorno pregando
con i leader di Israele e dell’Autorità Nazionale Palestinese.
Nella preghiera dei fedeli è stato ringraziato il Signore per
l’anno appena trascorso, per le famiglie e per i capi, generoso
esempio di servizio per la crescita dei ragazzi. E’ stato anche
ricordato come il 2014 sia l’anno del 45° anniversario di

fondazione del gruppo, avvenuta nel 1969.
Dopo la celebrazione i ragazzi, capi e famiglie hanno condiviso il momento della cena a conclusione dell’anno scout
(anche se il bello dei campi arriverà tra qualche settimana!)
e in seguito la Comunità Capi si è riunita per progettare le
linee educative future.
Matteo Casalgrandi
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Mirandola Concordia
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San Possidonio

Confermati gli assessori, ma uno in meno

Rudi Accorsi (53 anni) ha scelto la sua giunta, e l’11 giugno
scorso si è svolto il primo consiglio comunale con il giuramento. Sostanzialmente confermati gli assessori della precedente amministrazione, con l’eliminazione di uno e la
redistribuzione delle deleghe. Il Sindaco le avrà in materia di
urbanistica e ricostruzione, polizia municipale, personale e
organizzazione, agricoltura, politiche sociali e della salute,
comunicazione e informazione. Assente giustificata, Eleonora
Zucchi, 30 anni, vicesindaco e assessore a scuola, rispetto
dell’ambiente e promozione del territorio, innovazione, nuove tecnologie, reti informatiche. Dopo aver conosciuto i Frati
di Rio Saliceto, è infatti partita per una missione in Centro
Africa, subito prima delle elezioni, dove operano le suore
francescane missionarie
del Verbo incarnato, che
Rudi Accorsi
sono le stesse impegnate
in parrocchia a San
Possidonio. Il suo rientro è previsto tra un paio
di mesi. Vasco Gherardi,
54 anni tra pochi giorni,
ha le deleghe su sicurezza e protezione civile,
lavori pubblici e arredo
urbano, commercio e attività produttive; Carlo
Casari, 64 anni, è assessore a sport, volontariato
e gemellaggio, bilancio.
B.B.

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 ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

A Concordia un polo d’avanguardia
Lunedì 16 giugno posa della prima pietra
C’era monsignor Douglas
Regattieri, lunedì 16 giugno
a benedire la prima pietra del
nuovo stabilimento che sorgerà, nelle campagne tra
Concordia e Vallalta, ad opera della Topcon, multinazionale giapponese del gruppo
Toshiba, un’azienda già presente nel territorio. Un “polo
tecnologico d’avanguardia
mondiale dei sistemi ottici
applicati alla meccatronica
stradale e agricola”, così definisce il nuovo complesso il
Sole24Ore, un investimento
da 60 milioni di euro in cinque anni che dovrebbe portare 500 posti di lavoro, impiegati su un’area stimata in 127
mila mq con 33 mila mq di
edifici.
Presenti, oltre al presidente e
ad di Topcon Positioning
System, Ray O’Connor, i vertici regionali e locali. Si tratta di un progetto, spiegano
dalla Regione, che “si inserisce nel solco del nuovo Piano regionale delle attività
produttive, tra politiche per
l’innovazione
e
per
l’attrattività territoriale”, il
cui avvio è frutto di un protocollo siglato con l’assessorato alle Attività produttive di
Gian Carlo Muzzarelli, ora
sindaco di Modena, che di
fatto “anticipa l’idea dei con-

Foto di Antonella Cardone, sulpanaro.net

tratti di insediamento e sviluppo della proposta di legge
della Giunta per la promozione degli investimenti
(attrattività). Nel protocollo
sono racchiuse le intenzioni
dell’azienda e le possibilità
di collaborazione con la rete
regionale per l’alta tecnologia (Aster, laboratori,
tecnopoli, ivi compreso il
nuovo
tecnopolo
biomedicale di Mirandola).
La domanda di Topcon
Infomobility sul bando regionale ‘Ricerca, innovazione e crescita’ per un
cofinanziamento di ricerca è
stata accolta, per un contributo di 505.575 euro”.

Atto vandalico a Concordia
Sulla targa a don Golinelli

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno è stata distrutta
la targa dedicata a don Marino Golinelli. I frammenti sono stati
depositati vicino ai bidoni dell’immondizia. Impossibile, vista
la collocazione, che si sia trattato dell’urto involontario di
un’auto. Trovare il colpevole sarà difficile; ma è già stata
commissionata una nuova targa, che sarà presto riposizionata.

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

C

opertina

Commozione e ricordi hanno accompagnato il pensionamento
di Patrizia Camurri, storica docente di matematica al Da Vinci di Carpi

Speciale

Scuola
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Premiati i vincitori del concorso nazionale
“Nati per vincere – famiglia e disabilità”

Il nuovo capitolo della mia vita

Sentirsi tutti uguali

Al centro Patrizia Camurri circondata dai colleghi

Maria Silvia Cabri
sono insegnanti che lasciano un ricordo indelebile negli alunni e nei
colleghi. Che piacesse o
meno la matematica, una cosa è
certa: nessuno studente potrà
mai dimenticare Patrizia
Camurri, per 30 anni docente
di matematica all’Itis da Vinci
andata in pensione con la fine di
questo anno scolastico. Una
persona piena di energia, solare, professionalmente preparata e umanamente capace di creare coi suoi alunni un rapporto
che andava al di là delle formule matematiche. “Ai miei studenti ripetevo sempre: ‘potete
anche non amare la matematica, ma dovete imparare due cose
fondamentali: l’educazione e il
rispetto per gli altri’”, esordisce.
Tanti i ricordi, gli aneddoti, che
la professoressa potrebbe raccontare. A partire dalla sua scelta di studiare matematica all’università: “in realtà volevo
fare lingue, per questo mi sono
iscritta al liceo scientifico. Poi,
dopo la maturità, il professor
Lando Degoli, vero e proprio
mito per tutti, ha suggerito a
mio padre di farmi studiare matematica. Questa sua affermazione mi ha così lusingata e
onorata, tanto era il rispetto che

Ci

avevo per lui, che ho seguito il
suo consiglio!”. Parlando dei
suoi colleghi, Camurri utilizza
il termine “amici”. “La perdita
della preside Maria Capone –
racconta – mi ha profondamente toccata: mi sono resa conto
che quando parlo di collaboratori, colleghi, in realtà parlo di
amici. Quindi non lascio la
‘scuola’, perché gli amici non si
lasciano mai. Lascio solo l’in-

segnamento, gli alunni; non perché non provassi più entusiasmo, ma perché è giusto garantire il ricambio generazionale.
E poi così potrò finalmente dedicarmi alla mia famiglia!”.
Grandi progetti attendono infatti l’insegnante: a inizio luglio suo marito, Gaetano
Rubbini, conosciuto sui banchi del liceo, conseguirà la sua
seconda laurea, e a inizio set-

La festa con i colleghi
“Sempre così, a modo tuo, professoressa Patti”: così inizia la
lettera di saluto che i colleghi dell’Itis hanno dedicato a Patrizia
Camurri per la festa del suo pensionamento. Al tal fine, hanno
rielaborato ad hoc alcune canzoni: “A modo tuo”, un divertente
rifacimento di “My Way” di Frank Sinatra, realizzato da Vanda
Gambaiani, Nicoletta Borsari, Fabrizia Galli e Alessandro
Dallari, ha sottolineato con ironia la sua determinazione, e al
contempo il suo ruolo fondamentale nella organizzazione della
scuola, unito all’interesse umano e professionale per studenti e
colleghi. Poi è stata la volta di “Dalle un mattarello”, scritta da
Stefano Covezzi sulle note di “Datemi un martello”, che ha
messo in luce le passioni della festeggiata: l’insegnamento e la
cucina. Lo stesso tono, tra l’ironico e l’affettuoso, è stato usato
da Alberto Prandi, poeta ed ex-docente del Da Vinci che per
l’occasione ha scritto l’“Ode a Patrizia”. A nome di tutti gli
studenti, il cantante Stefano Cattini ha emozionato la docente
con la versione speciale di “My way”, diventata “Her way”.
“Patrizia ha trattenuto a fatica le lacrime – conclude la vice
preside Simona Montorsi - e noi colleghi non dimenticheremo
le sue parole: ‘ho sentito intorno a me un affetto unico, che vale
tutti e trenta gli anni passati al Da Vinci. Grazie con tutta la voce
del cuore’”.
M.S.C.

tembre insieme voleranno in
Canada dalla loro figlia maggiore, che sta per dare alla luce
la loro prima nipotina. “E’ tutto
calibrato alla perfezione - prosegue -. Dopo un 2013 cupo e
triste, segnato dalla perdita della preside e di don Lino
Galavotti, nostra guida spirituale da sempre, questo 2014 è
pieni di fuochi d’artificio!”. I
festeggiamenti per il suo
pensionamento hanno convolto
tutti: alunni, ex studenti, colleghi. Sabato 14 giugno presso la
parrocchia di Limidi, il parroco
e insegnante don Antonio Dotti e altri cinquanta, tra colleghi
ed ex colleghi, hanno organizzato un pranzo per ricordare il
percorso fatto insieme. E la
scuola, le mancherà? “E’ ancora troppo presto per dirlo – conclude –. Ma chiudo questo importante capitolo della mia vita
con la coscienza serena, consapevole di avere sempre dato il
massimo nel mio lavoro. Resta
dentro una grande ricchezza che
sempre mi accompagnerà”. E a
tutti quelli che l’hanno conosciuta in questi anni resterà il
ricordo di questa professoressa
spumeggiante, “specializzata in
dolci”, come ricorda lei stessa,
capace di donare sorrisi e deliziare ogni consiglio di classe
con una torta sempre diversa…

RIVALUTAZIONE
PENSIONI e BONUS

nella piattaforma unitaria confederale
Prenderà avvio nei prossimi mesi in tutto il paese una
forte iniziativa confederale sui temi della previdenza e
dell’evasione fiscale.
Secondo la piattaforma unitaria in corso di maggiore
definizione, è senz’altro necessario ripristinare l’equità
del sistema previdenziale e vanno affrontati con urgenza
i problemi legati alla tutela dei giovani e all’adeguatezza
delle pensioni anche per le future generazioni di pensionati; occorre risolvere il problema di decine di migliaia
di lavoratori e lavoratrici che hanno perso il lavoro e che,
per effetto degli ultimi interventi sulle pensioni, si trovano in situazioni di pesantissima incertezza rispetto al
momento del pensionamento.
Ma sarà necessario centralizzare anche la questione delle
rivalutazioni delle pensioni; la tutela del potere d’acquisto delle pensioni è un principio fondamentale del nostro
sistema previdenziale.
L’attuale sistema di indicizzazione è insufficiente, occorre individuare meccanismi più idonei a compensare

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
adeguatamente la perdita di valore degli assegni pensionistici
evitandone il progressivo impoverimento.
Contemporaneamente è necessario raffinare gli strumenti
di lotta all’evasione fiscale e le risorse recuperate devono
essere destinate alla riduzione dell’imposizione fiscale per
lavoratori e pensionati e al sostegno delle politiche di
sviluppo.
Sicuramente positiva l’introduzione del “Bonus” di 80euro
che riteniamo debba essere reso “strutturale” anche per gli
anni a venire ed esteso ai pensionati, in ragione del fatto
che le pensioni sono gravate da un prelievo fiscale esage-

Si è conclusa con una giornata di festa la quinta edizione di “Nati
per Vincere? 2014 - La famiglia allena alla vittoria?”, incentrata
sul tema della famiglia. Il 4 giugno la scuola primaria Da Vinci
ha ospitato vari eventi rientranti nelle iniziative della rassegna:
gli alunni del comprensivo Carpi Due e delle altre scuole
cittadine hanno potuto vedere e provare il basket in carrozzina,
proposto dal Panathlon Modena, il karate dell’associazione
“Diversamente Karate”, l’espressione corporea, presentata dall’associazione “Luna Latina” di Castellarano, le attività
paralimpiche del Cip di Modena, e partecipare ai laboratori
proposti dalla Coop Scai di Carpi.
Tutto nell’ottica di coinvolgere i ragazzi in attività “diverse” da
quanto vivono quotidianamente.
“Diverse le attività, perché diverse sono le persone che le
propongono - commenta Nelson Bova, presidente de Il Tesoro
Nascosto, tra gli enti promotori -. Diverse per noi adulti, assolutamente ‘pari’ invece per i ragazzi. Proprio per questa ragione
riteniamo che iniziative come quelle proposte ogni anno da ‘Nati
per Vincere?’ debbano avere come target privilegiato i più
piccoli”.
La giornata conclusiva ha visto anche la cerimonia di premiazione
dei vincitori del concorso nazionale di racconti brevi e poesia
“Nati per vincere – famiglia e disabilità”, nelle due sezioni adulti
e under 18.
I primi classificati, cui è stato riconosciuto un buono dai 100
euro da spendere in libri alla libreria Mondadori, sono: Morena
Paolini (poesia adulti), Christian Zugni (racconto adulti),
Matteo Girolamodibari (poesia ragazzi) e Mihai Alexandru
Cruceru (racconto ragazzi).
Le opere sono state valutate dal Servizio Accoglienza Studenti
Disabili dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e dalla
giuria composta dai docenti Elisabetta Genovese, referente alla
disabilità, Giacomo Guaraldi ed Enrico Gilberti, responsabili
del servizio accoglienza studenti con disabilità. Guaraldi ha
premiato i vincitori mentre l’attrice Pina Irace, che già aveva
animato l’attività “Letture al buio”, ha letto alcuni brani delle
opere premiate.
All’iniziativa hanno partecipato anche studenti ed insegnanti
delle università americane del Kansas, del Missouri e del Texas,
in visita in Italia grazie al progetto del Victoria Language and
Culture.
M.S.C.

Scuola d’infanzia Mamma Nina

Okestate!

La Scuola d’infanzia “Mamma Nina”, a Fossoli di Carpi,
organizza un mare di attività per tutti i bambini.
Costi: 1 settimana 70 euro, 2 settimane 130 euro, 3 settimane 170 euro, 4 settimane 210 euro. Sconto 10% per i fratelli.
Sono aperte le iscrizioni fino ad esaurimento posti
Info: scuolamammanina@tiscali.it – 059 660630

rato e doppio rispetto alla media ocse.
E’ purtroppo spaventoso il livello complessivo dell’economia sommersa e dell’evasione fiscale: circa 180miliardi di euro per la sola evasione fiscale conservano il
primato assoluto del nostro Paese tra tutti i paesi dell’Unione Europea e oltre; di conseguenza, le necessità di
bilancio, determinano una inaccettabile, iniqua ed
ingiustificata condizione di appesantimento fiscale che
grava in particolare su redditi da lavoro dipendente e da
pensioni.
Ne siamo consapevoli: è la solita questione, è il solito
ritornello, ma siamo fiduciosi e veramente stiamo sperando che si possa intraprendere un cammino virtuoso
che permetta al Paese di recuperare questa cifra enorme
che permetterebbe, se recuperata, di destinare risorse
agli investimenti, rilanciare lo sviluppo, ridurre significativamente le tasse che gravano sui cittadini, sulle
imprese e, in particolare, sui lavoratori dipendenti e
pensionati.
(Nota: il testo redatto riporta alcuni passaggi della piattaforma nazionale unitaria)
Il Segretario Territoriale FNP
Luigi Belluzzi
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Con Libera da Casal di Principe per raccontare la voglia di riscatto dalla malavita

Il sapore della legalità
Multa a Porta Aperta

Prezzo “troppo basso” per
l’appartamento solidale?
Camilla Lugli
uesta storia inizia nel
1994 con due apparenti
sconfitte e trova in queste settimane il suo –
ancora parziale e mai scontato – esito in una vittoria. Le
sconfitte sono l’uccisione di
un prete che per amore del
suo popolo non aveva taciuto, don Peppe Diana, e la
sfiducia al sindaco Renato
Natale, amico di don Peppe.
La vittoria è quella ai ballottaggi per le amministrative di
Casal di Principe, che ha visto tornare Renato Natale alla
guida di una città da anni
commissariata per infiltrazioni
della camorra. Una vittoria,
perché “la rivoluzione – diceva Paolo Borsellino – si fa
nelle piazze con il popolo,
ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la
matita in mano. Quella matita, più forte di qualsiasi arma,
più pericolosa di una lupara e
più affilata di un coltello”.
Cosa è successo in questi
vent’anni lo hanno raccontato lo scorso 8 giugno a Carpi
due cittadini campani, Fran-

Q

co e Simmaco, in occasione
dell’incontro promosso dal
Presidio Libera Peppe Tizian
e da Bottega del Sole nell’ambito della rassegna Terra
Equa, cui hanno partecipato
un centinaio di persone.
Franco è un imprenditore,
costretto nei primi anni di attività a tenere basso il profilo
della sua azienda per non essere notato dai clan, fino a
quando non arriva la richiesta di pagare il pizzo. Franco
e il suo socio denunciano,
aprendo la strada ad arresti e
indagini: “lo Stato ci ha protetto”, è la sua conclusione.
Un gesto, il suo, che ha dato il
coraggio ad altri di denunciare.
Simmaco è un assistente sociale: mosso dalle esigenze
dei giovani disabili che incontra nel suo lavoro, ha avviato la cooperativa “Al di là
dei sogni”, ottenendo in gestione un bene confiscato a
Maiano di Sessa Aurunca.
Ogni anno centinaia di giovani accorrono da tutta Italia
per conoscere la storia di Alberto Varone, padre di famiglia al quale è dedicato il bene

confiscato, ucciso perché aveva scelto di non prestare la
propria attività al riciclaggio
dei clan. In questo podere,
come in tante altre terre confiscate, vengono coltivati i
prodotti del marchio Nuovo
Commercio Organizzato.
Vino, pane, mozzarelle, melanzane che Franco e Simmaco
hanno portato da Casal di
Principe a Carpi con grande
soddisfazione e commozione
di tutti i presenti. Cibi che
hanno il sapore della fatica
sana e onesta, del riscatto di
un popolo, della vittoria a lungo attesa.
Campo di Libera 2014
È aperto il bando di partecipazione al campo 2014 per
25 posti dal 20 al 26 luglio a
Montebello Jonico in Calabria.
Il Presidio di Libera “Peppe
Tizian” di Carpi, insieme al
Coordinamento regionale
Emilia-Romagna di Libera,
al Comune di Carpi e alla
Casa del Volontariato di Carpi,
promuovono un’esperienza di
volontariato e impegno civile in un campo estivo di lavoro all’interno del progetto “i

luoghi dell’accoglienza solidale nei borghi dell’Area
Grecanica” della provincia di
Reggio Calabria.
Il progetto mira a facilitare la
messa in rete di luoghi, associazioni e istituzioni per il
rafforzamento dell’accoglienza solidale mediante la
valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e a diffondere una cultura fondata sulla
giustizia sociale che possa
contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e
del ricatto, segno tangibile
del cambiamento da contrapporsi alla “mafiosità materiale e culturale” dilagante in
quei territori. E’ prevista la
partecipazione alla marcia “I
sentieri della Memoria a ricordo di Lollò Cartisano”, il
fotografo di Bovalino vittima
della
violenza
‘ndranghetista, che avrà luogo a Pietra Cappa, nel cuore
dell’Aspromonte.
Info: Libera Presidio “Peppe
Tizian” di Carpi – ref. Francesca
Notardonato
mail: presidio.carpi@libera.it

Colletta alimentare di sabato 14 giugno - Un risultato straordinario
4.770 tonnellate donate in un solo giorno durante la Colletta
Alimentare Straordinaria organizzata dalla Fondazione Banco
Alimentare Onlus in oltre 6 mila punti vendita in tutta Italia. Il
cibo donato verrà distribuito a 8.989 strutture caritative in tutta
Italia che assistono ogni giorno oltre 1.900.000 bisognosi. In
Emilia Romagna sono stati coinvolti 564 punti vendita nei
quali hanno operato circa 8 mila volontari con una raccolta di
537 tonnellate di alimentari. Circa 19 tonnellate sono state
raccolte tra Carpi e l’Area Nord.
“La Colletta Straordinaria di sabato 14 giugno – ha dichiarato
Andrea Giussani, presidente della fondazione Banco Alimentare - non poteva che avere una risposta straordinaria! Innanzitutto
da parte di chi l’ha sostenuta nella faticosa e rapidissima

organizzazione: le persone che indossavano lietamente la
pettorina gialla, come volontari della Colletta, erano più di
60.000. Abbiamo visto una silenziosa ma entusiasta mobilitazione per una Emergenza Alimentare troppo spesso ignorata:
senza clamore, vi è un popolo che sviluppa generosità e
operosità, vedendo e rispondendo al bisogno di ogni giorno.
Siamo certi che questa grande prova di realismo sarà recepita
anche dalle istituzioni, perché esse stesse, per le loro competenze, sappiano velocemente superare ogni complessità burocratica al solo scopo di dare immediata attuazione ai Programmi Italiano ed Europeo di aiuti alimentari, oggi ancor più
consapevoli di una priorità nazionale che il gesto della Colletta
Straordinaria ha indicato senza ombra di dubbio”.

Il progetto di housing sociale, iniziativa nata dalla collaborazione tra
Caritas e Porta Aperta, volta al
reperimento di appartamenti da mettere a disposizione di famiglie senza
alloggio, impossibilitate ad accedere
alle case popolari, non in grado di
accedere al normale mercato immobiliare, va sui giornali.
Non tanto, stavolta, per la bontà dell’iniziativa: anche Notizie
pubblicizza la richiesta di appartamenti per questa finalità
con un apposito box su ogni numero, nella speranza di
sollecitare qualche nuova adesione. Quanto per la multa,
recapitata dall’Agenzia delle Entrate all’associazione che li
gestisce – Porta Aperta, appunto – per aver acquistato “nel
pieno e totale rispetto delle norme”, “attraverso una agenzia
immobiliare, davanti ad un notaio”, precisa l’ente, un appartamento a un prezzo giudicato troppo basso rispetto a quello
minimo di mercato.
Regolarissimo tutto il procedimento, ma non il prezzo pagato
per l’appartamento, che è “costato” a Porta Aperta una
sanzione pecuniaria – e relative imposte - per una somma
complessiva di 4.357,07 euro, scese poi a 3.129,58, regolarmente pagate, dopo l’istanza di mediazione avviata tramite
avvocato.
Senza mettere in dubbio il lavoro dei funzionari, “crediamo
semplicemente che atteggiamenti di questo tipo – osservano
da Porta Aperta – costituiscano un maldestro disincentivo ai
progetti di ‘abitare sociale’, a fronte di un bisogno enorme di
case a basso (nel nostro caso nullo) prezzo. Di tale necessità
può essere chiesta ragione e prova ai servizi sociali del
Comune, ai centri di ascolto delle parrocchie, alla Croce
Rossa, a tutti coloro che incontrano quotidianamente famiglie in difficoltà, economica e non solo. Di fronte a siffatta
burocrazia – concludono – chi avrà ancora il coraggio di
‘osare’?” . E’ indubbio che la questione vada presa in mano,
magari anche dalla nuova amministrazione che tanto ha
promesso di impegnarsi proprio sul versante “sociale”, per
trovare strade alternative, ma efficaci, per sostenere le categorie più fragili.
B.B.

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO

LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308

Cultura e Società
Lasciato il lavoro Gian Paolo Camurri ha intrapreso una nuova avventura promuovere
la cultura, stimolare la lettura, aiutare l’editoria cattolica ad uscire nelle piazze

I libri, quei sassolini bianchi…
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Vendesi terreno

oggi agricolo, fronte strada a ridosso del
centro. Il lotto, di metri quadri 20.000, si trova
in zona Quartirolo a Carpi e viene proposto al
prezzo di 11,50 euro al metro quadrato.
Possibile frazionamento in lotti più piccoli.
Ottimo come investimento e coltivazione.

61 anni ho voluto intraprendere una nuova avventura anziché
cercare a tutti i costi di
reinserirmi nel settore tessile dove è sempre più difficile ritrovare una dignitosa
etica del lavoro”. La nuova
avventura di cui parla Gian
Paolo Camurri, sino a due
anni fa quadro di un’azienda tessile e scrittore per passione, è un impegno per promuovere la cultura e l’editoria cattolica con continuità e professionalità. A questo si aggiunge la collaborazione con Notizie per diffondere e sostenere il settimanale nelle parrocchie della
Diocesi.

gente nelle sagre, nelle feste parrocchiali e di associazione ma anche nelle feste di partito o negli ipermercati, come avvenuto alcune settimane fa al
Borgogioioso di Carpi, proponendo non solo i libri ma
anche gli strumenti di comunicazione che questa cultura sa produrre come il settimanale Notizie, sia cartacei
che on line. Senza dimenticare le mostre, bellissime
quelle di Itaca che parlano
di arte, fede, educazione, formazione.

Da dove nasce questo interessa per la cultura e l’editoria?
All’origine c’è la mia passione per la scrittura, sin da
ragazzo ho amato scrivere.
Un giorno mia moglie mi
portò il bando di un premio
per favole per bambini indetto dalla Fondazione
Picentia di Ponte Caiano
Faiano, Salerno. Ho partecipato e sono stato premiato. Era il 1983. Ho partecipato con buoni risultati a
vari premi con racconti singoli e nel 2000 Racconti di
Paese (Ibiskos Editore), è
stato premiato, pubblicato e
presentato alla Fiera del libro di Torino 2000. Poi nel
2008 ho partecipato ad un
altro concorso letterario con
Mister campanello (Il Filo

Pensi che ci sia adeguato
spazio per scrittori e case
editrici minori?
E’ difficile questa domanda
perché richiederebbe più risposte. Le difficoltà nel vendere i libri porta le case maggiori a proporre scrittori già
noti, quali calciatori, politici, scienziati, cuochi famosi
oppure lanciare un Reality
Show quale Masterpiece pur
di riuscire a vendere qualche copia in più. Fare investimenti richiede risorse e
queste poi devono ritornare. In questa situazione credo che la specializzazione
possa pagare. Il creare una
nicchia può portare risultati
buoni. Itaca ne è un esempio. Infatti nello sviluppare
la propria mission, la cultura cattolica, sa spaziare in

“A
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editore), che ha raggiunto la
4ª ristampa con circa duemila
copie vendute. Nel 2010 con
Cavelonte amore mio, altro
premio indetto dalla casa editrice Centro Studi Tindari
di Patti Sicilia. Questo amore per lo scrivere mi ha accompagnato durante il mio
percorso lavorativo, ero responsabile di produzione e
qualità alla Silanco, e mi ha
aiutato nei momenti di scoramento come valvola di sicurezza per non ‘scoppiare’
e ha funzionato.
Poi l’incontro con Itaca e
Pollycinolibri?
Itaca Libri è una casa editrice cattolica di Castel Bolognese che mi ha invitato

nell’agosto scorso al Meeting dell’Amicizia a Rimini,
dove gestisce lo spazio libri della manifestazione, per
proporre il mio romanzo
Mister Campanello. Così il
mio sogno ha cominciato a
prendere
forma:
Pollycinolibri. Ho presentato questo mio progetto
anche al nostro Vescovo
monsignor Cavina che mi
ha incoraggiato, è stata la
spinta definitiva per questa
avventura convinto che solo
attraverso i libri, la formazione, la cultura e nello specifico quella cattolica, possiamo riemergere e far respirare aria nuova alla nostra anima e alla nostra
mente.

Nel mese di giugno lo stand
di Pollycino Libri sarà presente alla sagra della parrocchia del Corpus Domini (20-22 giugno) e alla
Festa più pazza del mondo
(28-29 giugno).

Certo è una bella sfida promuovere la cultura oggi…
Nel 2013 l’Istat ci dice che
circa il 60% degli italiani
non ha comprato neppure
un libro nell’arco di un anno.
Allora perché non portare i
libri tra la gente anziché attenderla in libreria? Questa
la
scommessa
con
Pollycinolibri. Tra la gente
ed in particolare, proponendo cultura cattolica, tra la

ogni ambito dello scrivere:
quindi dalla narrativa alla
saggistica, dalla letteratura
all’educazione civile e religiosa, dalle mostre agli incontri culturali. E così sia la
casa editrice come i propri
scrittori sanno proporsi anche al di fuori dai soliti canali di distribuzione.
Cosa ti ha spinto a rimetterti in gioco?
Sono convinto che oggi,
come
chiede
papa
Francesco, sia la Chiesa che
la politica devono opporsi
ad una società nella quale i
bisogni dell’altro lasciano
indifferenti un numero troppo
grande di uomini e donne e
contribuire a formare persone capaci di guidare la
società verso un futuro di
giustizia, che non trascura o
dimentica coloro che hanno
bisogno. Sono questi i motivi di fondo che sostengono
il mio impegno di credente
e che ritengo trovino una
possibilità di attuazione
nell’avventura di
PollycinoLibri. In questo
tempo che ci appare traboccante di emergenze di ogni
tipo ci risulta quasi impossibile comprendere che i libri sono i sassolini bianchi
che ci aiuteranno a liberare
quel desiderio di vivere che
risiede nell’anima di tutti.
L.L.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

ANTICHI GIOIELLI RUSSI
San Pietroburgo - Mosca e Anello d’oro
25 agosto -1° settembre 2014
Alberghi 4*+ - Pensione completa - voli di linea

In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica: IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi
Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman
Quota individuale: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420 euro - supplemento singola 370 euro)

Giugno 27 – 29
EINSIEDELN SAN GALLO
LUCERNA (Svizzera)

(accompagnati da Don Roberto
Bianchini)
Einsiedeln abbazia benedettina con la
Madonna Nera nel cuore della Svizzera,
La quota comprende: biglietti aerei in voli di linea – trasferimenti in pullman riservati; pensione
completa come indicato da programma; caraffe d’Acqua, The o Caffè inclusi ai pasti; guida; bigliet- alla scoperta di luoghi ricchi di storia e
to ferroviario di 2° classe con posti riservati. Inoltre comprende Tasse aeroportuali, visto consolare
spiritualità. San Gallo maestoso comrusso, polizza assicurativa sanitaria, polizza assicurativa annullamento viaggio, omaggio della guida plesso monasteriale dichiarato patrimoe la borsa da viaggio La quota non comprende: Bevande ai pasti non specificate – Mance ed extra
nio dell’Unesco.
personali – Facchinaggio – Tutto quanto non indicato sopra.

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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Dalla Bolivia l’appello di suor Celestina Valieri a cui ha risposto
la parrocchia di San Giuseppe Artigiano ma altri possono unirsi
a Bolivia, situata tra il
Brasile, Paraguay, Argentina, Cile e Perù, si
appoggia sull’altopiano
andino formatosi tra la
Cordigliera Occidentale e la
Cordigliera Orientale, comprende i quattro maggiori bacini originati da queste montagne di cui, molte cime superano i 6000 metri dal livello
del mare, mentre, nella parte
orientale è percorsa da
un’area piana utilizzata da
secoli come corridoio principale per attraversare il paese.
Potosì, una città di 135 mila
abitanti, situata a 4100 metri
di altitudine, ai piedi del Cerro
Rico nel sud-est della Bolivia,
è famosa per le immense miniere d’argento e, nel 1987, è
stata dichiarata Patrimonio
dell’Unesco per i suoi monumenti
industriali
e
architettonici. A settanta chilometri da Potosì si trova il
paese di Puna con la missione
delle Suore della Carità dove
opera suor Celestina Valieri.
Lo scorso autunno aveva scritto al Centro Missionario chiedendo di essere sostenuta per
un progetto a favore dei bambini della sua missione.

L

Carissimi, sono a chiedervi un
aiuto a favore dei bambini che
seguiamo nella nostra missione di Puna, situata a 3420 metri
di altezza, viviamo in un clima
secco da aprile a novembre ed
umido per il resto dell’anno a
causa delle piogge. Gli abitanti di Puna sono circa duemila
persone, la maggior parte migrano in Argentina o nelle città della stessa Bolivia per poter guadagnare qualcosa e
mantenere la famiglia che, normalmente è composta dai cinque ai dieci figli. La condizione di lavoro é piuttosto dura:
tutti lavorano il loro pezzetto
di terra piantando patate, fave,
mais, e un poco di frumento. Il
lavoro è faticoso perché la terra è secca e pietrosa, è necessario concimarla, innaffiarla
con sistemi rozzi facendo passare l’acqua nei terreni con
rigagnoli che partono dai fiumi. Gli aiutanti sono i buoi per
arare, gli asini per caricare e le
capre per concimare e tutti lavorano la terra, bambini, donne e uomini. Alle donne è dato
il compito di seminare, a mano,
perché loro possono fecondare anche i semi posti nella terra.
Il progetto per bambini e
adolescenti
Noi vediamo la necessità di

Detto e fatto
Dalla parrocchia di San
Giuseppe 3.116 euro
All’appello ha subito risposto la parrocchia di San Giuseppe Artigiano che attraverso varie iniziative dall’Avvento alla Quaresima ha
raccolto 3.116 euro per il
progetto di suor Celestina
che subito ha inviato i suoi
ringraziamenti.
L’ingresso della sala da ristrutturare

una formazione completa per
bambini del doposcuola e la
formazione a valori cristiani e
umani, vediamo la necessità
di
formarli
alla
socializzazione, all’alimentazione, di educarli alla salute e
all’igiene. Il salone multiuso
dove operiamo è molto precario, quando piove l’acqua entra dentro perciò abbiamo la
necessita di riparare il tetto, il
cornicione, e cambiare le tubature dell’acqua. Per le varie
attività abbiamo bisogno di
tavoli, sedie, materiale scolastico, libri e giochi didattici.
Per aprire le menti di questi
bambini così soli abbiamo
pensato di organizzare una gita
educativa per portarli a conoscenza dei luoghi storici del
paese ed anche per condividere, con altri bambini, momenti
di vita insieme. Inoltre, ogni
giorno, offriamo a cinquantasessanta bambini una meren-

da a base di latte o tè con un
panino per integrare la loro
scarsa alimentazione.
Per realizzare questi progetti
servono 500 euro per il materiale didattico, per la
ristrutturazione del salone euro
1500, per la merenda 250 euro,
250 per la gita scolastica e 500
per l’evangelizzazione.
Nel mese di ottobre abbiamo
partecipato al Congresso
Diocesano dell’Infanzia Missionaria, il tema del congresso
è stato “Bambino Potosino,
ricevi e e condividi la tua fede”.
I bambini erano duemila venuti da tutte le parti della diocesi: è stato un momento di
formazione molto bello e valido sia per il progresso sociale
e religioso dei bambini che
per una formazione missionaria solida. Vi ringrazio già da
ora per quello che potrete fare,
con affetto.
suor Celestina Valieri

Carissimi Amici della parrocchia di San Giuseppe, non
ho parole per iniziare questa
lettera perchè, davvero ci ha
commosso questa donazione. La vostra generosità ci
aiuta ad essere, a nostra volta, generosi con gli altri e
dare gratuitamente. Con questa vostra generosità si realizza “La moltiplicazione dei
pani” ed è vivere ciò che
Gesù ci insegna: condividere ciò che si ha con i più
poveri ed esclusi dal sistema mondiale. Presto ci metteremo al lavoro per sistemare il salone multiuso parrocchiale affinché non piova più dentro ed i bambini
non si bagnino più, poi compreremo il materiale necessario. Vi manderò le foto dei
lavori fatti, ancora grazie da
parte dei bambini, dei genitori, del sacerdote e di noi
suore missionarie, Dio vi ricompensi e vi benedica.
suor Celestina

Cena di solidarietà

Insieme per il Perù

Tutti insieme a cena, sabato
21 giugno, alle ore 20.30 Per informazioni e donazioni
presso la Sala della la sede dell’Associazione Onlus
Polisportiva di San Marino “Amici del Perù” si trova presso
di Carpi, per finanziare la la Casa del Volontariato della
mensa scolastica (comedor) Fondazione CRC in Viale
nella missione di Huaraz in Peruzzi, 22 a Carpi. L’ufficio
Perù dove opera suor Agnese è aperto al pubblico tutti i luLovera della Congregazio- nedì dalle 9 alle 12, referente
ne Figlie Nostra Signora del- del progetto di adozione a dila Pietà. Questa iniziativa è stanza è la signora Lara Ghelfi
un appuntamento fisso che 328.7077979, per donazioni
ogni anno viene organizzato CCBancario IT 03 Y 02008
dalla dinamica Lorena 23307 000100962945 presso
Merzi, presidente dell’As- Unicredit di P.za Martiri, per
sociazione Amici del Perù, tutte le informazioni Lorena
che ha nel cuore il volto dei Merzi 340 103 8852.
bambini e dei poveri che,
grazie a questa mensa, hanno un pasto garantito ogni giorno. La
missione di Huaraz a Monterrey, che si trova a 3200 metri di
altitudine tra le splendide Cordigliera Bianca e Cordigliera
Nera, dona al visitatore panorami mozzafiato ma se poi si volge
lo sguardo alla gente del luogo, si scopre quanto dura e misera
sia la vita di queste persone che sembrano esorcizzare tante
difficoltà con i loro tradizionali abiti multicolore. Suor Agnese
ha aperto, per le fasce più basse della popolazione un dispensario
ed una mensa che ogni giorno sfama un’ottantina di bambini ed
una trentina di adulti. Don Luca Baraldi, che è stato in visita lo
scorso anno, ricorda l’anziana donna che faceva otto chilometri
a piedi per andare a mangiare in questa mensa e si portava la
sportina dove metteva il cibo anche per il marito invalido e
allettato che l’attendeva a casa. Ecco perché è importante
partecipare a questa cena, per
Il costo per partecipare alla aiutare situazioni di questo gecena è di euro 15,00 ed il nere. Ma i bisogni non si fermamenù prevede maccheroncini no qui perché suor Agnese ha
al ragù al barolo, tigelle, sa- altri due progetti da sostenere, il
primo è creare il doposcuola
lumi, contorni, dolci, bevanper i bambini che frequentano
de. E’ obbligatoria la prenole scuole elementari-medie:
tazione presso Lorena 340 103
quando tornano nelle loro case
8852 o Dora 338 142 1127
non c’è la luce e non riescono a
oppure con la mail:
fare i compiti, dormono per teramicidelperu@virgilio.it enra senza la cena. Il doposcuola,
tro venerdì sera 20 giugno. grazie alla presenza di due insegnanti stipendiate, permetterebbe di fare i compiti, dei giochi formativi e di fare la merenda in
modo d’avere così una crescita adeguata. Il secondo è un
progetto di adozione a distanza rivolto a venticinque bambineragazzine che vanno dai tre ai sedici anni di età, sono orfane
oppure i genitori le hanno lasciate ai nonni o agli zii perché si
sono trasferiti a Lima in cerca di lavoro oppure sono state tolte
a mamme che hanno talmente tanti figli che non sanno come
fare a sfamarli. Sono ospitate in una casa-famiglia insieme a
cinque suore peruviane: ognuna di loro ha in carico cinque
bambine con cui formano una “famiglia”. Ogni gruppo
famigliare collabora nell’attività quotidiana che consiste nel
cucinare, lavare stirare, studiare per poi ritrovarsi tutte insieme
per mangiare e per partecipare ai corsi di cucito e di artigianato
che permetterà loro, quando usciranno, di avere un lavoro per
mantenersi. L’adozione a distanza di una di queste bambine
costa duecento euro mentre per il doposcuola, che costa seicento euro all’anno, ogni offerta è utile. Di cose da fare ve ne sono
tante perciò bisogna mettersi proprio all’opera…
M.G.

Sport
Centro Sportivo Italiano - Carpi, Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 - e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Estate… a nuoto
Attualmente nella piscina
comunale di Carpi la vasca
esterna è inagibile per la presenza del cantiere e viene utilizzata la vasca piccola interna, con apertura verso l’esterno. Questa vasca viene utilizzata sia per i corsi di nuoto
con corsie riservate durante
la settimana, che per il pubblico, al quale è riservato poi
l’uso nei giorni di sabato e
domenica.
Ricordiamo che l’avvio del
nuovo impianto è previsto per
settembre del 2015 e in quella data gli enti di promozione
che fino ad oggi hanno gestito le piscine Campedelli dovranno lasciare spazio ad un
nuovo gestore.
Corsi
Nonostante questo quadro di
precarietà il CSI di Carpi con-

tinua a proporre l’attività in
acqua con i corsi rivolti a
tutti, da zero a cento anni.
Nei mesi di giugno e luglio
(fino al 24), nei pomeriggi di
martedì e giovedì, a partire
dalle ore 16, CSI Nuoto organizza corsi Baby e SuperBaby,
Ragazzi, Giovani e Adulti che
comprendono davvero tutte
le categorie di età. In serata
inoltre si svolgono i corsi di
Fitness con aquagym, bike e
trekking.
Novità
La Scuola Nuoto CSI ha inoltre stipulato un accordo con
Extrafit, centro di fitness e di
diverse attività sito sulla Tangenziale Losi, per gestire a
partire da metà settembre la
piscina posta all’interno della struttura. Verranno proposti corsi di nuoto per bambini

e ragazzi a piccoli gruppi in
un ambiente rimodernato e
accogliente,
sempre
avvalendosi della collaudata
esperienza dei nostri istruttori. Uno spazio questo individuato per continuare a svolgere quella attività che vede
il CSI protagonista da 40 anni
e che ha coinvolto diverse
generazioni di apprendisti
nuotatori, di agonisti e di chi
cerca il benessere in acqua.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la sede
del Centro Sportivo Italiano
Casa del Volontariato via
Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/
685402
e-mail:
csicarpi@csicarpi.it
Le iscrizioni sono aperte anche presso la Piscina comunale nei seguenti orari: martedì e giovedì 16.15 – 21.15.
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Carpi Fc guarda avanti

Handball

Continua lentamente a prendere
corpo il Carpi che a partire da
metà luglio ad Acqui Terme comincerà a preparare la seconda
stagione in Serie B. Sarà molto
diverso tuttavia da quello capace
in questa stagione di racimolare
per 59 punti e 10 vittorie esterne Domenico Toscano
(secondo solo al Palermo per rendimento esterno), con tanti “gioielli” appetiti sul mercato e pronti a far le valigie e regalare alla società
biancorossa una cospicua plusvalenza. E’ il caso di
Riccardo Gagliolo pronto a dire si alla Sampdoria, di
Antonio Di Gaudio ambìto dal Sassuolo e di Gaetano
Letizia che tanto piace al Chievo. Dopo queste tre
illustri cessioni si potrà materialmente pensare a ricostruire una squadra che avrà nella zona del centrocampo
le variazioni meno rilevanti con Raffaele Bianco,
Lorenzo Lollo, Filippo Porcari e Luca Bertoni già
confermati. Tutti gli altri reparti saranno invece da
ricostruire quasi completamente: in porta si punterà
su un giovane talento (piace Provedel, classe ’94 del
Chievo) al quale verrà affiancato un estremo difensore esperto; in difesa con le conferme di Fabrizio Poli,
Nicolò Sperotto, Simone Romagnoli e l’inserimento
del giovane e promettente Sabbione si andrà alla
ricerca di un centrale esperto e di due esterni giovani
(piacciono Zampano e Bassoli sempre del Chievo).
Ma il reparto che necessità più innesti è certamente
quello avanzato con il solo Roberto Inglese sicuro
della conferma e i vari Ardemagni, Mbakogu e
Sgrigna che rientreranno alle rispettive squadre
detentrici dei loro cartellini. Ma prima di “aggredire
il mercato” la prima mossa dovrà essere certamente
quella legata alla scelta del nuovo allenatore: dopo la
rottura con Giuseppe Pillon e i tanti accostamenti ad
allenatori come Gautieri, Nicola e Mangia ad averla
spuntata parrebbe essere Domenico Toscano ex allenatore della Ternana.
E.B.

Freme il mercato anche in casa Handball
Carpi e a tenere banco è l’inaspettato
addio del capitano Pablo Marrochi. Il
centrale ventottenne italo-uruguayano
della Nazionale infatti si è accordato con
i campioni di Lussemburgo del Bascarage
allenati dall’Italiano Riccardo Trillini
firmando un biennale. Per nulla scoraggiato Claudio Cerchiari si sarebbe immediatamente “tuffato” alla ricerca di un
sostituto che possa essere di gradimento al
tecnico
Davide
Serafini e allo stesso
tempo non faccia rimpiangere Marrochi. I
nomi dei papabili per
raccogliere il testimone dell’ormai ex capitano di Carpi sarebbero quello del talento del Cologne classe
’96 Nicola Riccardi
(ambito da mezza Europa), o degli esperti Carrara, in questa stagione al Cassano
Magnago, e Tumbarello. Tutti italiani
insomma non potendo la società carpigiana
acquisire altri stranieri avendo utilizzato
il proprio “bonus” per confermare il terzino
sinistro Hrvoje Tojcic. Intanto arriva la
conferma ufficiale della prosecuzione del
rapporto con Terraquilia come main sponsor e allo stesso tempo l’annuncio del
sostegno (sarà lo sponsor sociale della
squadra) all’associazione onlus ForSte
che da anni si prefigge l’obbiettivo di
aiutare le famiglie che vivono il dramma
di avere i figli affetti da malattie legate a
malformazioni cardiache.

Si punta sui giovani

Don Luigi - Napoli

Insieme.
Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

Addio del capitano

E.B.
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Virginia Panzani
icorre domenica 22 giugno il 70° anniversario
dell’uccisione nei pressi di Fossoli (via dei
Grilli)
di
Leopoldo
Gasparotto, rappresentante di
spicco dell’antifascismo milanese, comandante delle Brigate Giustizia e Libertà della
Lombardia e medaglia d’oro
al valor militare alla memoria.
Fra le iniziative promosse dalla Fondazione ex Campo
Fossoli, in concomitanza con
il 70° dell’eccidio del Poligono di tiro di Cibeno (12 luglio
1944), sabato 21 giugno alle
21.30, presso il campo di
Fossoli, si terrà il reading
“Dove sono le mie montagne?”, tratto dal Diario di
Leopoldo Gasparotto, a cura
del Teatro dell’Argine. Sarà
presente alla serata il figlio di
Gasparotto, Pierluigi, da sempre impegnato a mantenere
viva la memoria del padre, a
raccogliere le tante testimonianze che lo riguardano e,
nello stesso tempo, a fare luce
sui drammatici eventi di 70
anni fa. Una memoria che per
Pierluigi Gasparotto affonda
le radici nei ricordi personali alimentati anche da una ricca
documentazione fotografica e
da filmati risalenti già ai suoi
primi mesi di vita - di un’infanzia gioiosa vissuta fino agli
otto anni con un padre dalla
straordinaria personalità. “Mio
papà era un uomo generoso,
retto, semplice, sportivo,
amante della sua famiglia, di
mia madre, e di me che ero il
loro primo e, allora unico, figlio, perché mio fratello Giuliano nacque l’8 marzo 1944
in Svizzera - racconta Pierluigi
Gasparotto -. Riversò sulla sua
famiglia e su di me in particolare un torrente di amore che
era un’invenzione di ore trascorse insieme, fra iniziative,
esplorazioni, viaggi, gite in

R

Cultura e Spettacoli
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Nel 70° anniversario dell’uccisione
di Leopoldo Gasparotto il ricordo del figlio Pierluigi

Una straordinaria umanità
tenda, aria aperta, campagna,
montagna, prati, scalate, sciate. In questa passione per la
montagna, da scout e poi da
alpinista ed esploratore, credo
che fosse molto simile a
Odoardo Focherini, così
come nell’amore per la famiglia e il prossimo, e in particolare per i giovani. Pur non
conoscendosi (Focherini giunse al campo di Fossoli il 5
luglio 1944, ndr), condivisero
una situazione e un destino
gravi, paralleli, simili seppure
a distanza, segno che avevano
convinzioni profonde e comuni”.
Tornando alle vicende storiche, cosa sappiamo oggi del
legame fra l’uccisione di suo
padre e l’eccidio di altri 67
internati del campo di
Fossoli al poligono di tiro di
Cibeno?
Lo sfoltimento del campo con
la partenza di massa del 21
giugno ‘44 per la Germania,
l’eliminazione di mio padre il
22 giugno, la strage di Cibeno
il 12 luglio furono aspetti collegati della reazione tedesca al
progetto di una fuga di massa
dal campo o attraverso una
ribellione o durante un trasfe-

Leopoldo Gasparotto

Pierluigi Gasparotto

rimento grazie ad un attacco al
convoglio con l’aiuto di partigiani esterni. Ci sono numerosi indizi in questo senso in
altrettanti diari e testimonianze, ad esempio quello di
Lodovico Belgioioso. C’erano rapporti precisi con Italo
Cortese, partigiano del gruppo della zona di Lecco, con il
quale furono mantenuti contatti durante tutto il periodo
della detenzione. Uno studio
parallelo di questi documenti
fornirà risposte esaurienti.
Molte infatti furono le fughe
durante i trasferimenti. Una
iniziativa di massa era ovviamente intollerabile e questo
spiega la reazione nazista.
Cosa si è scoperto sui responsabili dell’uccisione di

suo padre e della strage di
Cibeno? Permangono tuttora zone d’ombra?
Nell’immediato dopoguerra, a
ridosso dei fatti, una Commissione alleata condusse un’inchiesta approfondita. C’è chi
sostiene che gli esecutori furono individuati senza scampo e la loro mancata punizione
fu responsabilità della magistratura e della politica. E anche della polemica che preferì
l’indignazione al perseguimento delle responsabilità.
Appunto riguardo alla responsabilità della decisione di procedere alle esecuzioni, compresa la compilazione della
lista nominativa dei detenuti
da eliminare, una tesi sostiene
che sia da attribuire al Comando generale delle SS a Verona,

l’unico competente ad una decisione del genere. Mio nonno, padre di Leopoldo, Luigi
Gasparotto, che fu ministro
della guerra, istituì una Commissione per indagare, chiamata appunto Commissione
Gasparotto, e nel 1948 arrivò
ad un documento conclusivo
redatto dal Colonnello dei
Carabinieri Ugo Luca. Su tutto ciò sta lavorando Pier Gabriele Molari, figlio di Rino,
uno dei caduti di Cibeno. E’
necessario riprendere in mano
questi documenti, i più attendibili, perché i più vicini ai
fatti, e rileggerli, collegarli, e
riproporli. Aggiungo che
Commissioni militari alleate
indagarono su tutti i fatti verificatisi nelle zone di competenza e che i documenti sono
stati desecretati dal presidente
americano Clinton e attendono soltanto di essere analizzati, insieme con gli archivi delle SS e della GNR (Guardia
Nazionale Repubblicana, ndr).
Ovviamente è un lavoro comparativo lungo, metodico e
faticoso, oltre che costoso, ma
che va fatto. Forse è addirittura più importante raccogliere i
fondi per affrontare queste indagini e inchieste che svilup-

40° della Corale Savani
Un tripudio di musica e canto ha inondato il centro di
Carpi per festeggiare il 40° di attività della Corale
Savani diretta da Giampaolo Violi, successore della
maestra Luisa Cavazzoli. Nel pomeriggio di sabato 14
giugno diverse corali si sono alternate esibendosi davanti alla saletta della Fondazione Cassa di Risparmio dove
è allestita una mostra dedicata alla Corale Savani, poi in
serata il grande concerto che si è svolto al Circolo
Graziosi a causa del maltempo e non nella bella cornice
del chiostro di San Rocco.

APPUNTAMENTI
NOTTE IN BIBLIOTECA
Sabato 21 giugno
Carpi - Biblioteca Loria
Come anticipazione alla Festa
del racconto 2014, dalle 21 alle
24 va in scena la Notte dei racconti in biblioteca con un’ampia proposta di iniziative tra
letture, musica, fotografia e arte.
Ingresso libero.
Programma completo su
www.bibliotecaloria.it

OMAGGIO
A TULLIO ROMANO
Giovedì 19 giugno
Carpi - Cortile di San Rocco
Alle 20.45 l’Orchestra di fiati dell’istituto Vecchi-Tonelli, diretta dal
maestro Massimo Bergamini, si
esibirà nel concerto dal titolo “Omaggio a Tullio Romano”. Saranno eseguiti in prima nazionale tre brani
inediti su canzoni di Tullio Romano composti e arrangiati dagli allievi della classe di composizione del maestro Antonio Giacometti. Ingresso libero.

LA FINANZA NON E’ UN GIOCO
Giovedì 19 giugno
Modena - Forum Guido Monzani (via Aristotele 33)
A partire dalle 9 si terrà il convegno “Investire per bene - La
finanza non è un gioco: istruzioni per l’uso” organizzato da
Banca popolare dell’Emilia Romagna in collaborazione con
Etica Sgr (Gruppo Banca Etica). Saranno trattate alcune
problematiche controverse che riguardano l’attività del settore finanziario e bancario, affrontando in particolare il
tema del gioco d’azzardo patologico. Sono previsti gli
interventi di numerosi relatori. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Programma completo su www.eticasgr.it
nella sezione news ed eventi.

LA DAMA DELLA TORRE
Giovedì 19 giugno
Carpi - Palazzo dei Pio, Torre dell’Uccelliera e Cortile del Ninfeo
Riparte l’iniziativa de “La dama
della torre” che si tiene tutti i giovedì e venerdì fino al 29 agosto
dalle 21.30 alle 24. Uno spazio di
incontro per bambini, ragazzi e adulti
con una vasta scelta di giochi di
società per tutti, serate a tema, giochi di abilità, libri. Giovedì
19 giugno serata inaugurale con laboratori e attività di
giocoleria ed equilibrismo.

L’ANGOLO DI ALBERTO

Uomini, nomi, memoria
Sempre sabato 21 giugno,
alle 19, presso l’ex Sinagoga di via Rovighi, presentazione dell’edizione on
line del volume “Uomini
nomi memoria. Fossoli 12
luglio 1944”, curata da
Carla Bianchi, Metella
Montanari e Anna Maria Ori. Interverranno le
autrici. Ingresso libero.
pare un’altra ondata di indignazione.
Qual è il valore del Diario di
Fossoli non solo come memoria individuale ma anche
come fonte storica?
E’ lo scritto breve di un uomo
rimasto isolato da tutto e da
tutti, ripetutamente torturato a
San Vittore e all’Hotel Regina
a Milano e a Verona, per estorcergli le informazioni di cui
era in possesso, sorte comune
a tanti altri carcerati, e che non
rivelò. Un uomo che arrivato a
Fossoli, in nemmeno due mesi,
reimpara a osservare, a notare, ad apprezzare i rapporti
umani, e così proprio tramite
la scrittura, ricostruisce e
ricompone la sua personalità,
sempre lavorando ad una
riconquista di libertà, per sé e
per i suoi amici e compagni di
lotta. Tra le notazioni più commoventi, quella che riguarda
l’arrivo al campo di un ragazzo di 14 anni da Firenze, solo,
Marcello. E’ giugno inoltrato.
“La baracca lo adotta”, si legge sul diario. Sessantacinque
anni più tardi abbiamo ritrovato questo ragazzo, è
Marcello Martini, che fu poi
deportato in Germania, autore
anche lui di un libro di ricordi
edito pochi mesi dopo il Diario di mio padre. In quella
notazione Marcello si è riconosciuto, con incredibile emozione sua e nostra, a dimostrazione che il diario è veritiero e
che come tale è prezioso e
serve, alla grande memoria e
alle cose minute.

Agenda
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BENEDIZIONI
Giovedì 19 giugno il Vescovo si reca per la benedizione alle ore 17.30 presso la Cantina
e il maglificio Bassoli.

L’Arcivescovo
di Modena Lanfranchi
in ospedale

Curia Vescovile
Sede e recapiti

DIOCESI
Giovedì 19 giugno, solennità del Corpus Domini, alle ore 21 presso la chiesa del Corpus
Domini il Vescovo presiede la messa. A seguire, processione ed adorazione eucaristica.
Sabato 21 giugno alle ore 11 presso l’Istituto delle figlie della Provvidenza a Santa
Croce il Vescovo incontra le religiose e i religiosi della Diocesi.
Giovedì 26 giugno alle 10 a Quartirolo presiede l’incontro con i sacerdoti della Diocesi.

PARROCCHIE
Sabato 21 giugno alle ore 17 monsignor Francesco Cavina presiede la celebrazione in
occasione della riapertura della chiesa parrocchiale di Vallalta. Domenica 22 giugno
alle 11, celebra le Cresime per la parrocchia di Tramuschio (a San Giovanni del Dosso);
alle ore 17, Cresime a Cortile.
Sabato 28 giugno alle 18.30 presiede la Messa a Sant’Antonio in Mercadello e visita
la comunità parrocchiale.

INCONTRI
Venerdì 27 giugno partecipa alla Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna a
Bologna.
Sabato 28 giugno alle 12 presso la chiesa della Sagra presiede la Messa in occasione
della Festa più pazza del mondo organizzata da Comunione e liberazione

via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048
Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

L’arcivescovo di Modena e
Nonantola monsignor Antonio
Lanfranchi è stato ricoverato al
Policlinico di Modena per una
serie di accertamenti clinici e
successive terapie per il sopraggiungere di un problema di natura ematologica. E’ prevista una
prolungata degenza nel corso
della quale monsignor Lanfranchi
dovrà osservare assoluto riposo.
Ci uniamo all’invito della comunità diocesana modenese ad
accompagnare l’Arcivescovo con
la preghiera affinché il Signore
faccia riacquistare al più presto
la piena salute al suo pastore.

Giugno mese di anniversari di ordinazione

In festa con i nostri sacerdoti

28 giugno

Parrocchia di Sant’Agata
Cibeninfesta 20-29 giugno

Torna l’estate e torna anche Cibeninfesta, l’appuntamento
con la buona cucina, la musica e l’intrattenimento con il
quale la parrocchia di Sant’Agata-Cibeno è solita accogliere la stagione estiva, aprendosi a tutto il quartiere e non
solo. Sei sere di svago per incontrarsi e stare insieme, con
decine e decine di volontari all’opera nei vari stand e tanta
gente di ogni età a godersi un po’ di frescura all’ombra del
campanile, gustando le prelibatezze gastronomiche.
È questo il senso dell’evento, giunto alla quinta edizione, a
carattere totalmente ricreativo, così come tutto incentrato
sulle celebrazioni religiose è la tradizionale sagra di settembre, dedicata a Maria Madre di Dio, che viceversa chiude le
attività estive della parrocchia.
Tra gli appuntamenti in programma a Cibeninfesta spicca
quello di sabato 21 giugno, che vede la presenza di Giacomo Celentano, figlio del più noto Adriano e che ha deciso
di seguire le orme del padre intraprendendo la carriera
artistica, dando però alla stessa una accentuata caratterizzazione religiosa. Nelle sue canzoni infatti sono numerosi i
riferimenti alla propria esperienza di fede e sullo stesso
tema è incentrato anche il suo libro “La luce oltre il buio”,
che verrà presentato nel corso della serata. Celentano si
esibirà insieme alla moglie Katia Guccione nel corso de “Il
mio varietà”, presentato da Max Azzolini.
Consueto spazio alla musica per gli amanti del rock con i
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gruppi Blackadillacs (domenica 22 giugno), La Valigia di
Petr Eisler e i Foolish Mind (venerdì 27) e, per accontentare
anche gusti diversi, via alle danze sabato 28 giugno con il
D.J. Robby e i Guerzoni Boys, che coinvolgeranno il pubblico con i loro balli latini, di gruppo e il classico ballo liscio.
Altro atteso appuntamento è quello di chiusura, domenica
29 giugno, con il musical “La Bussola Perduta” che la
compagnia Carpiscout proporrà a Cibeno, dopo aver già
raccolto grandi successi in giro per l’Italia.
E a proposito di Italia, ovviamente non mancherà il
maxischermo per seguire le partite della nazionale ai mondiali.
Lo sport sarà presente alla festa anche con il torneo di
calcetto metropolitano 3 contro 3 all’interno della Canonic
Arena, allestita per l’occasione e decisamente meno movimentato, ma non meno sentito, è l’immancabile torneo di
briscola, in programma venerdì 27.
C.C.
Programma in allegato al giornale

Parrocchia
Corpus Domini

20-22 / 27-29 giugno

Il quotidiano
dei cattolici
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Don Benito Poltronieri (1953)
Don Mario Ganzerla (1959)
Don Rino Barbieri (1959)
Don Callisto Cazzuoli (1959)
Don Roberto Bianchini (1964)
Don Carlo Gasperi (1964)
Don Vico Allegretti (1980)
Don Luciano Ferrari (1954)
Don Nardino Burzacchini (1955)
Don Gianpio Caleffi (1957)
Don Francesco Cavazzuti (1958)
Don Rino Bottecchi (1958)
Don Gino Barbieri (1958)
Don Carlo Truzzi (1964)
Don Silvano Rettighieri (1964)
Don William Ballerini (1966)
Don Ivano Zanoni (1966)
Don Carlo Malavasi (1967)
Don Marino Mazzoli (1968)

*fonte Annuario diocesano 2008

L’anniversario di don Gasperi
Nella parrocchia di Sant’Agata Cibeno verrà ricordato il 50°
di sacerdozio di don Carlo Gasperi. Lunedì 30 giugno, alle
ore 20,30, sarà celebrata la messa di ringraziamento, nel
corso della quale verrà benedetta una nuova campana, donata
dal parroco, che andrà ad arricchire l’attuale concerto di
quattro campane posto sul campanile, così da rendere più
armoniose e complete le melodie. Sulla nuova campana
saranno impresse le effigie di sant’Agata e del beato Odoardo
Focherini.

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

Una copia 2,00(i.i) - Copie arretrate 3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO 48,00 (i.i)
ABBONAMENTO SOSTENITORE 70,00 (i.i)
BENEMERITO 100,00 (i.i)
ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

tracce.com

Sinergas

LUCE
SINERGAS
La nuova offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi
e ti fa risparmiare di più in base alle tue abitudini.
Puoi sceglierla bioraria o monoraria e sai sempre quanto spendi,
senza sorprese.
In più è tutta energia 100% verde solo da fonti rinnovabili.

PASSA A LUCE SINERGAS
   
      
  
di un fornitore da sempre vicino al territorio.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it

Offerta valida per il mercato libero.

ti tiene al fresco.

