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Giornata informativa sulle dinamiche del sonno
Sabato 28 marzo dalle 15 alle 19

presso Dormire&Salute a Modena - via Emilia Est 423 - tel. 0598383226
La corretta fisiologia del sonno e l’importanza del sistema letto

Sarà presente un fisioterapista che sarà a vostra completa
disposizione per consigliarvi sulla scelta del Sistema Letto ideale.

Il sonno è un bene vitale
durante il quale

avvengono importanti
processi rigenerativi

sia per il corpo
che per la mente

Affidate il riposo
in buone mani.

La salute
è un bene prezioso.

Non mancare

C
Il Vescovo Francesco
al mondo giovanile

Provaci!
arissimo, che grande gioia e consolazione
poter pregare il nostro Signore! Non so se
sei d’accordo, se anche tu hai fatto questa
esperienza. Certo non sempre si ha tutta

questa consapevolezza: in molte situazioni infat-
ti, anche se si ha voglia di pregare, la pigrizia e le
cattive abitudini prendono il sopravvento sui de-
sideri. A volte ci si stanca, perché o non “sentia-
mo” nulla a livello emotivo, o ci sembra di non
essere ascoltati, o ancora, ci percepiamo distanti
da Dio e quindi incapaci, inadatti o addirittura
indegni. Tutte queste sono difficoltà reali, con le
quali si fa i conti continuamente, per tutta la vita,
ma per fortuna non è solo con la buona volontà o
le emozioni forti che si incontra il Signore, occor-
re anche coltivare l’umiltà, andando dove Egli si
fa trovare e mettendosi in un atteggiamento di
ascolto, dialogo e ricerca. Chiedo allora a te, e a
me per primo: a chi siamo soliti chiedere aiuto, e
per che cosa? Chiediamo anche per altri o solo per
noi stessi? E siamo più abituati a chiedere “favo-
ri” o ci interessano le relazioni autentiche? In

quali occasioni ci sentiamo di dover ringraziare?
Chi ringraziamo, e perché? Con che frequenza ci
capita di chiedere scusa? Di che cosa? Quali sono le
persone che apprezziamo e frequentiamo di più, e
per quali motivi? In cuor nostro, troviamo motivi di
apprezzamento più nelle persone di successo, nei
ricchi e potenti, oppure in coloro che senza fare
rumore compiono il bene, sono fedeli alla loro
missione, si impegnano ad amare Dio e i fratelli?
Sono domande che possono farci bene, per com-
prendere meglio il nostro modo di essere, di amare
e di pregare. Gesù ai suoi discepoli ha detto di stare
bene attenti, perché “dov’è il tuo tesoro là sarà
anche il tuo cuore” (Mt 6,21). A quale tesoro, fino
ad oggi, ho impegnato il mio cuore, i miei pensieri,
le mie scelte e le mie azioni? Se troverai il tuo tesoro
nei riconoscimenti personali, nella ricchezza, nel

potere, nella prevaricazione, sappi che anche il
tuo cuore sarà lì; se invece il tuo tesoro lo troverai
accanto ai fratelli - soprattutto i poveri -, nella
preghiera, nel perdono autentico, nella semplici-
tà, nel sacrificio personale per un bene maggiore,
nella misericordia, nell’umiltà e nel silenzio, allo-
ra anche il tuo cuore sarà là , proprio dove si trova
anche Dio. Carissimo, il grande dono di poter
pregare il nostro Signore va tenuto vivo, come
ogni relazione, fatto crescere e maturare, e per
questo la Provvidenza ci mette ogni giorno nelle
condizioni di poter accedere a tesori immensi
attraverso i quali è possibile incontrare il Signore:
la Sua Parola, i Sacramenti, in particolare la
confessione e l’Eucarestia e l’incontro con le
persone. Se farai questo, il Signore parlerà anche
al tuo cuore, e la gioia sarà così grande che viverla
anche solo per un istante potrà dare senso a tutta
la tua vita. Provaci, ne vale la pena!

Il tuo Vescovo

Lo chef pluristellato Massimo Bottura con i ragazzi del Cfp Nazareno
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Bianco Emilia IGP
Pignoletto DOC
Pignoletto DOC fermo

L’11 giugno la giornata della Santa Sede
Ravasi: dialogare con tutti
“Dobbiamo dialogare con tutti gli altri padiglioni, e quindi
idealmente con tutti gli Stati, perché in ognuno di essi esiste
una presenza cattolica”, precisa il cardinale Gianfranco
Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura e
commissario generale della Santa Sede all’Expo. Pur non
essendo uno Stato, infatti, la Santa Sede celebra - come tutti
gli Stati presenti alla kermesse milanese - il suo “national
day”: la data scelta è l’11 giugno, con un momento istituzio-
nale e un’edizione speciale del “Corti-
le dei Gentili”. Gli eventi promossi
dalla Santa Sede sono di due tipi:
caritativi e spirituali. Il primo evento
caritativo è organizzato da Caritas
Internationalis, in programma il 19
maggio. Anche la Cei celebrerà a Mi-
lano la Giornata del Creato, all’interno
del padiglione della Santa Sede, il 5
settembre. “Speriamo che ci sia già
l’enciclica del Papa sull’ecologia”, l’au-
spicio del porporato.

www.expoholysee.org

“C’è un piccolo compendio di una visione cristiana del
mondo” nelle quattro tappe che verranno proposte ai visita-
tori del Padiglione della Santa Sede, così monsignor Domenico
Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazio-
ni sociali illustra la presenza della Chiesa a Expo. Il viaggio
virtuale che verrà proposto ai visitatori dell’esposizione di
Milano si può incominciare in anteprima, in rete, grazie al sito
internet www.expoholysee.org e all’account Twitter
@expoholysee. “L’invito è quello di andare già a dare un’oc-
chiata – conclude – per arrivare preparati ad un appuntamento
strategico non solo per la ripresa del Paese, ma anche per la
costruzione di un mondo più a misura d’uomo”.

don Ermanno Caccia

presenza di un padiglio-
ne della Santa Sede
all’Expo di Milano non
è certo una novità, giac-

ché da Pio IX a Benedetto
XVI i Papi hanno sempre vo-
luto prender parte alle esposi-
zioni internazionali per mani-
festare l’intenzione della Chie-
sa di far sentire la propria voce
e offrire la sua testimonianza
sui temi delicati e densi di
futuro che di volta in volta
sono stati proposti dalle Espo-
sizioni, soprattutto negli ulti-
mi decenni.
La politica culturale della San-
ta Sede si mantiene, perciò,
coerente nel confermare l’im-
portanza dell’essere presente
e prender parte ai dibattiti sul-
le questioni cruciali relative
alle modalità di abitare il pia-
neta e di custodirne il futuro.
D’altra parte, le manifestazio-
ni internazionali sono un’oc-
casione propizia per proporre,
anche attraverso il linguaggio
estetico e le opere d’arte che la
fede cristiana ha saputo gene-
rare nei secoli, in modo origi-
nale e creativo, il proprio mes-
saggio culturale e spirituale.
Per l’Expo di Milano, in parti-
colare, la Santa Sede intende
concentrare l’attenzione dei
visitatori sulla rilevanza sim-

bolica del nutrire e sulle
potenzialità di sviluppo antro-
pologico del tema, compreso
nella sua ampiezza e comples-
sità.
Il padiglione della Santa Sede
avrà come titolo due brevi ci-
tazioni bibliche: “Non di solo
pane” e “Dacci oggi il nostro
pane”, affermazioni che ri-
mandano, appunto, sia ad una
visione ampia e integrale, non
riduttiva, dei bisogni umani,
sia ad una concretezza che non

dimentica la quotidianità con
le sue emergenze ed esigenze.
Le quattro dimensioni
evidenziate sia nel Theme
statement sia nell’allestimen-
to del Padiglione,  – un giardi-
no da custodire, un cibo da
condividere, un pasto che edu-
ca, un pane che rende Dio pre-
sente nel mondo – fanno rife-
rimento evidentemente anche
a precise affermazioni e prese
di posizione di Papa France-
sco.

Nel Messaggio per la Giorna-
ta Mondiale dell’Alimentazio-
ne 2013, ad esempio, così scri-
veva: “È uno scandalo che ci
sia ancora fame e malnutrizio-
ne nel mondo! Non si tratta
solo di rispondere ad emer-
genze immediate, ma di af-
frontare insieme, a tutti i livel-
li, un problema che interpella
la nostra coscienza personale
e sociale, per giungere ad una
soluzione giusta e duratura.
[…] La sfida della fame e del-
la malnutrizione non ha solo
una dimensione economica o
scientifica, che riguarda gli
aspetti quantitativi e qualitativi
della filiera alimentare, ma ha
anche e soprattutto una dimen-
sione etica ed antropologica.
Educarci alla solidarietà signi-
fica allora educarci all’umani-
tà: edificare una società che
sia veramente umana vuol dire
mettere al centro, sempre, la
persona e la sua dignità, e mai
svenderla alla logica del pro-
fitto”.
La presenza all’Expo 2015 e il
messaggio che la Santa Sede
propone ai milioni di visitatori
costituiscono, pertanto, un
appello e un invito a riscoprire
le dimensioni della solidarietà
e della fratellanza per impara-
re insieme a custodire il piane-
ta e dare un futuro di speranza
all’umanità.

La Chiesa ad Expo

Copertina

Il 28 marzo a Firenze, con “Italia 2015”, seconda tappa di avvicinamento all’Esposizione Universale

La

“La radice di tutti i mali è l’inequità”, ha detto France-
sco citando l’Evangelii gaudium nel suo messaggio a
Expo: “No, a un’economia dell’esclusione e della
inequità. Questa economia uccide”. La Terra, ha
aggiunto, “non è un’eredità che ci hanno lasciato i
nostri genitori, ma un prestito che ci fanno i nostri figli
affinché la custodiamo e la facciamo andare avanti per
restituirla a loro”.

cardinale
Gianfranco Ravasi

Sull’edizione
digitale il

videomessaggio
di Papa

Francesco
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per il 2015
energia pulita

Duna-Corradini partecipa alla realizzazione del Padiglione Italia a Expo 2015

Eccellenza di casa nostra
Annalisa Bonaretti

una di quelle aziende
dove la gente lavora e
non ama farsi notare
all’esterno, è quello che

si chiama uno stile sobrio
eppure è un fiore all’occhiel-
lo della nostra imprenditoria.
E’ la Duna-Corradini e la
conosciamo tutti perché sta
da tempo immemorabile sul-
la provinciale per Modena,
eppure in pochi sanno cosa
produce e l’elevata qualità dei
suoi prodotti. Sono poliuretani
e resine epossidiche frutto di
ricerca e innovazione al ser-
vizio di applicazioni industria-
li.
Duna-Corradini ha una lunga
storia alle spalle: lavora nel
settore chimico dal 1957 quan-
do la fondò Gustavo
Corradini.
“Il laboratorio chimico – di-
cono dall’azienda – è il cuore
del nostro lavoro intellettua-
le, è il centro dove il nostro
sapere e la nostra tecnologia
incontrano le esigenze dei
clienti attraverso la formula-
zione e l’elaborazione di nuovi
prodotti e di nuove soluzioni
create su misura. Per noi in-
novazione non è solo ricerca
e sviluppo, è anche trovare la
tecnologia più appropriata per
ciascuno dei nostri clienti,
fornire assistenza tecnica e
verificare le prestazioni del
prodotto. Duna sostiene
un’idea di business etico e
sostenibile e per questo si
impegna nel ricercare quoti-
dianamente le soluzioni mi-
gliori nel rispetto dei vari in-
teressi in gioco”.
Duna-Corradini è uno dei pro-
tagonisti silenziosi di Expo
2015, infatti partecipa alla
concretizzazione del Padiglio-
ne Italia fornendo il materia-
le per realizzare le matrici di
calcestruzzo che compongo-
no le facciate architettoniche
del Padiglione Italia. Sono
realizzate tramite una nuo-
vissima tecnica che permette
di ottenere forme tridimen-
sionali, ricavandone dettagli
anche minimi della superfi-
cie e di estrarre forme com-
plesse, partendo da matrici di
materiale sintetico termoin-

durente, Corafoam, nelle quali
viene colato cemento fluido.

Innovazione verde
Dopo il getto, le matrici ven-
gono rimosse manualmente
e, se opportunamente trattate
con un agente di distacco,
possono fornire superfici di
aspetto costante per oltre 100
impieghi. 
Il progetto architettonico del
Padiglione Italia prevede la
realizzazione di una struttura
complessa, che richiama le
forme di una foresta ramifi-
cata, ispirandosi al concept
di “Vivaio Italia” ed “Albero
della Vita” ed assumendo le
sembianze di un albero/fore-
sta.
Uno dei temi conduttori fon-
damentali dell’Expo di
Milano sarà l’innovazione e
Padiglione Italia si presenta
come un’occasione per valo-
rizzare la capacità innovativa
delle imprese e incoraggiare
lo sviluppo di prodotti
sostenibili e di tecnologie
green, verde: l’intera super-
ficie esterna e parte degli in-
terni infatti saranno costituiti

da pannelli di cemento
biodinamico, il nuovo mate-
riale progettato dall’innova-
zione di Italcementi.
Sotto i raggi del sole, il prin-
cipio attivo presente nel ma-
teriale consente di “cattura-
re” alcuni inquinanti presenti
nell’aria, trasformandoli in sali
inerti. L’invenzione non solo
permette di mantenere il ce-
mento pulito nel tempo, neu-
tralizzando quegli agenti in-
quinanti che procurerebbero
una decolorazione della su-
perficie, ma è anche in grado
di depurare l’aria, assorben-
do ed eliminando spontanea-
mente smog, vernici, spray e
altri contaminanti. Per man-
tenersi pulito il materiale sfrut-
ta la fotocatalisi, una reazio-
ne fotochimica generata dal-
le proprietà fotoattive del
biossido di titanio: la luce (so-
lare o artificiale) viene assor-
bita dal biossido di titanio
che a sua volta attiva le mole-
cole di ossigeno presenti nel-
l’aria. L’ossigeno attivato
agisce sugli agenti inquinan-
ti, scindendoli e trasforman-
doli in nitrati e carbonati, che

vengono poi facilmente lava-
ti via con l’acqua piovana.

Cemento mangia-smog
Basta un sottile strato di que-
sto materiale per attivare il
processo di auto-pulizia del-
la superficie e dell’aria che la
circonda, tanto che il “cemento
mangia-smog” si usa ormai
anche per la pavimentazione
di strade.
Oltre ad aver dimostrato la
capacità di decomporre gli
scarichi delle automobili, il
nuovo materiale prevede an-
che l’utilizzo per l’80% di
aggregati riciclati, contribuen-
do in maniera significativa
ad un’edilizia sempre più eco-
sostenibile.
Il nuovo materiale presenta
una fluidità tale da consentire
la realizzazione di forme com-
plesse; grazie alla sua parti-
colare lavorabilità esso può
penetrare nei casseri di
Corafoam fino a formare il
disegno finale del pannello,
garantendo una straordinaria
qualità superficiale.
L’Esposizione Universale del
2015 è una grande opportuni-
tà di rilancio per l’Italia, che
permetterà al nostro Paese di
valorizzare le nostre
numerosissime eccellenze
produttive, tecnologiche e
scientifiche ed il Padiglione
Italia, grazie al candore dei
suoi rami in cemento
biodinamico, rimarrà nel fu-
turo come luogo-icona del-
l’Esposizione Universale del
2015. 

Annalisa Bonaretti

C’è molto di Carpi all’Expo: oltre a Cmb e a Duna Corradini,
anche una persona discreta e capace, che alle tante parole
preferisce il riserbo e i fatti. Stiamo parlando di Luigi Verrini,
un passato da professore di Marketing dei prodotti agro-
alimentari all’Università Cattolica di Milano, direttore del
Consorzio del Parmigiano-Reggiano, presidente della Cassa
di Risparmio di Carpi, presidente della Fiera di Modena e un
presente, tra le varie collaborazioni, in un “gruppo di
volontariato” per l’Expo. Una sorta di grande saggio con
compiti piuttosto delicati che, se non si sanno, si possono
facilmente intuire. L’Italia gioca una partita molto importan-
te, compresa la sua reputazione e la sua immagine davanti al
mondo. L’Expo potrebbe diventare – e speriamo effettiva-
mente lo possa essere – una sorta di “tappa del Rinascimento
italiano”, con quello scambio planetario di esperienze e
conoscenze dove verranno coinvolte anche le scuole. E in
questo aspetto è presumibile che Luigi Verrini, professore
autentico, estimatore dei giovani, abbia avuto un ruolo im-
portante. Saranno 800 mila gli studenti che a Milano presen-

teranno intuizioni e suggeri-
menti, un vero e proprio patri-
monio a disposizione di tutti.
Infatti, nel tempo, le Esposi-
zioni Universali sono cambia-
te e da vetrine industriali sono
diventate tappa fondamentale
di un percorso culturale di cre-
scita e di cambiamento sicura-
mente del Paese che le ospita
ma anche di tutti gli altri. Non
si chiama universale per caso.
Verrini fa parte di un gruppo -
più che con anagrafe avanzata,

un evergreen – voluto per dare visibilità a cose e aspetti che
senza il contributo di questi grandi saggi non permetterebbe-
ro di avere una giusta percezione del nostro Paese e, soprat-
tutto, di quanto il Paese conservi e preservi di qualità della
vita. Ovvio pensare alla gastronomia ma sarebbe riduttivo,
l’Italia è anche cultura, arte, bellezza, vita di relazione,
aspetto, questo, che ci contraddistingue e da non sottovaluta-
re. Nel nostro Paese la qualità di vita, nonostante una crisi che
continua a mordere e a togliere fiducia, è ancora alta e questo
grazie a tanti fattori, non ultimo la nostra generosità, il nostro
spirito di accoglienza e quella curiosità che fa dell’italiano un
popolo particolarmente intelligente. Nonostante i nostri limi-
ti, evidenti.
Il gruppo dei saggi, invisibile perché non è stato presentato
anche se è nella cabina di regia dell’Expo, avrà dunque il
compito di far conoscere il meglio del nostro Paese, compresi
quel rispetto per il prossimo che ci accompagna da secoli e
che fa parte della nostra storia collettiva ma che ha anche
contribuito a forgiare la nostra individualità. Ci appartiene, e
questo è un privilegio che va fatto conoscere.
Sicuramente il tema scelto “Nutrire il Pianeta. Energia per la
Vita” è di particolare gradimento a Luigi Verrini che, forte
della sua esperienza, ama dire che “senza i nostri lieviti non
ci sarebbero prodotti buoni. E i prodotti buoni sono quelli in
equilibrio”.
Siamo orgogliosi che Carpi stia dando un eccellente contribu-
to di qualità all’Expo, magnifica vetrina per l’Italia e, soprat-
tutto, grande opportunità. Ricordiamo che, anche in questa
sfida, si vince o si perde tutti insieme. Arriveremo lunghi, con
il fiato corto, ma possiamo essere certi che l’Italia, alla fine,
farà un figurone.

Luigi Verrini fa parte di un gruppo ristretto
che sta lavorando dietro le quinte

Un evergreen per un nuovo
Rinascimento italiano

Copertina

E’

Luigi Verrini
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 STRUTTURA ANTISISMICA
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ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 

Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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Un futuro ipotetico in cui dovesse serrare i battenti una scuola
d’infanzia di ispirazione cristiana

Cari genitori, a settembre
la scuola chiude

Open day
Scuola Figlie della Prov-
videnza di Santa Croce
Sabato 28 marzo dalle 10
alle 12 Open day per la
sezione del Nido Primave-
ra (2-3 anni).

Istituto Sacro Cuore
di Carpi
Open day per il nido d’in-
fanzia Paul Harris sabato
28 marzo dalle 9.30 alle
12.30.

E’ possibile contattare le
scuole Fism per visite e
informazioni.

Benedetta Bellocchio

osa succederebbe se nel
tanto declamato siste-
ma integrato 0-6, lo
stesso sistema preso a

modello nella nuova riforma
Renzi, venissero a mancare
da un anno all’altro un paio di
scuole paritarie di ispirazio-
ne cristiana? La domanda è
utile per capire il ruolo e il
valore di questi istituti ma
anche cosa significhi davve-
ro “sistema integrato”. La ri-
sposta è illuminante. “Il terri-
torio non riuscirebbe a
riassorbire la richiesta – pre-
cisa Stefania Gasparini, as-
sessore all’Istruzione del
Comune di Carpi –. Dobbia-
mo ancora fare i conti però
posso dire con sicurezza che
sulla scuola d’infanzia riu-
sciamo a dare risposta al 100%
delle domande solo grazie al
sistema integrato. Ma il pro-
blema non è solo economico,
ci tengo a precisarlo, perché

Maria Silvia Cabri

“La mia nonna abita lontano ed è bello trovarne una qui che
ti insegna!”. “A 64 anni, dopo tanti anni passati tra officine
meccaniche e mestieri vari, sentirmi chiamare Prof da dei
ragazzini mi riempie il cuore di gioia e orgoglio”. A parlare
sono Giorgia, alunna della III G della scuola secondaria di
primo grado Fassi di Carpi e Mauro Balboni, pensionato e
volontario del circolo Gorizia. Due generazioni a confronto,
due tempi della vita, il passato e il futuro, uniti dallo stesso
progetto: “Dall’alba al tramonto… un filo per non perderli”.
“Per il terzo anno consecutivo abbiamo realizzato l’iniziativa
in collaborazione con i volontari del Gorizia, e con il supporto
di molte aziende tessili del territorio che ci fornoscono
gratuitamente il materiale - spiega Fabiana Vaccina, docen-
te di matematica e scienza, ideatrice del progetto e responsa-
bile della funzione strumentale per il disagio -. Obiettivo è
coinvolgere i ragazzi più ‘fragili’ o soli, dare loro un punto di
riferimento e preservarli il più possibile dai pericoli della
rete”. Il progetto si articola in due laboratori: quello dedicato
a ricamo, cucito e uncinetto, per le ragazze, e quello di
meccanica per gli alunni maschi. Circa 60 gli studenti coin-
volti, dalla prima alla terza media, per due ore a settimana ad
imparare il mestiere. Ilaria sta ricamando a punto croce una
tovaglietta per la festa della mamma, Melissa invece sta
realizzando una borsetta all’uncinetto. Lavorano sotto la
guida paziente e attenta di quattro volontarie del circolo: nel
loro passato il lavoro in maglieria e la passione per il ricamo.
“Le ragazze si affidano a noi - spiegano Nilla Magnani e Ida
Berni -, ogni lezione fanno progressi, è una gioia trasmettere
questa passione”. “Passare questo tempo con loro fa ringio-
vanire”, proseguono Franca Manicardi e Anna Marchi. Al
piano superiore gli alunni imparano come cambiare la camera
d’aria di una bicicletta o smontare un motore: “è più bello e
istruttivo che giocare alla playstation”, commenta Marco.
“Sono come spugne, imparano velocemente e ci riempiono di
energia”, concordano Azio Malaguti e Giandomenico
Mettifogo. Tra alunni e “maestri” si è creato un sodalizio e
una volta terminato il corso con tanto di attestato, i ragazzi
vanno al circolo e trascorrono del tempo insieme. Oppure si
scambiano messaggi e fotografie su facebook. “Non è solo
‘rendimento scolastico’ – prosegue l’insegnante Vaccina -:
porli in condizione di realizzare qualcosa con le proprie mani
aumenta la loro stima e migliora il rapporto con gli altri.
Durante i laboratori sono educati, rispettosi, attenti. Per
questo vorrei proporre di traslare la loro competenza manuale
in una sorta di valutazione scolatica o credito formativo”.
Mentre lavorano con l’uncinetto o con gli attrezzi da officina,
i ragazzi si concentrano ed esprimono il loro entusiasmo: per
due ore hanno dimenticato il cellulare. Questa è già una
grande conquista.

C

molto spesso si fa leva su
questo per far comprendere
la presenza delle scuole
paritarie; c’è invece anche una
questione di principio per cui,
al di là dei posti, l’offerta
diversificata è un valore, per
le famiglie e per gli insegnan-
ti stessi che hanno un con-
fronto a 360 gradi”.
Ipotizzando la chiusura di una
sezione, in qualche scuola
delle quindici di ispirazione
cristiana (8 tra Carpi e Novi,

6 su Mirandola e Concordia e
1 a Rolo), dunque, “vorrebbe
dire che il comune, oppure lo
Stato, deve aprire una sezio-
ne in più, aumentare i posti in
convenzione in qualche altra
scuola, insomma rimettere
mano all’impianto comples-
sivo. Peraltro – osserva
Gasparini – anche nella rifor-
ma Renzi non mi sembra si
prevedano posti in più, quan-
to piuttosto queste stesse lo-
giche di integrazione territo-

riale”. C’è poi il tema del-
l’appoggio ai disabili, dell’ac-
coglienza di tutti, del mante-
nimento di un sistema fonda-
to sull’uguaglianza e non su
scuole di serie A e serie B,
cose che, al di là della speci-
ficità di ogni istituto, sul-
l’Unione sono garantite, e non
senza fatiche da parte delle
scuole paritarie che devono
lavorare su standard altissi-
mi. Insomma qui da noi la
scuola funziona perché con-
vivono e collaborano scuole
statali e paritarie – comunali,
private e di ispirazione cri-
stiana. “L’esempio del nostro
Coordinamento pedagogico e
del Patto per la scuola è la
miglior risposta a chi muove
polemiche”, e se il perno è la
scuola statale, il passaggio
successivo e fondamentale è
l’aiuto reciproco e la presen-
za di proposte che hanno alla
base impianti educativi soli-
di e significativi.

Alle scuole Fassi il progetto “Dall’alba
al tramonto” con alunni e pensionati

Io ti insegno,
tu mi dai energia

Fotogallery sull’edizione digitale

Scuola

Fabiana
Vaccina

con le
alunne e la
volontaria

Franca
Manicardi

Le scuole Fism sono scuole
inclusive a tutti gli effetti,
“ce l’hanno nel Dna delle
loro carte di fondazione, in
quanto nate per i bisogni dei
bambini poveri e fragili di
fine Ottocento e di inizio No-
vecento, perché sanno dif-
fondere attenzione inclusiva
nelle competenze dei docen-
ti, attuando fino in fondo la
legge 517/1977 che ricorda
che i bambini sono dell’inte-
ra scuola, perché accolgono
le persone comunque esse
siano, vedendo in esse sem-
pre un dono e una presenza
insostituibile”. Così su Av-
venire del 10 marzo erano
descritte le scuole Fism.
Ma quale la loro specificità,
quali le differenze rispetto
ad altri istituti? “Innanzi tut-

to non è nei costi. Rispetto
ad altre città in cui le rette
sono molto più alte, qui non
c’è una differenza marcata
tra le scuole d’infanzia Fism,
che si stanno impegnando a
contenerle al massimo, e le
altre – osserva Stefania
Cucconi, coordinatrice Fism
per il territorio diocesano -;
la differenza è nel servizio:
in un sistema in cui la qualità
nel suo complesso è altissi-
ma, le scuole se la giocano
sui valori e sul progetto
educativo. Il tipo di atten-
zione al bambino, nel suo
sviluppo integrale (e dunque
anche spirituale), il rapporto
con il territorio e con la par-
rocchia, l’accoglienza della
famiglia nella sua totalità sono
i valori fondanti”. Non si tratta

solo di mettere il bimbo al
centro, né di metterci il rap-
porto tra i bimbi o con le
insegnanti, né di offrire un
ambiente ricco di stimoli,
questo è alla base di tutte le
scuole.
“C’è invece una dimensione
di comunità che tocca tutte
le età e la relazione tra esse.
È vitale l’idea che gli adulti,

Novi e Mirandola

Paritarie: una necessità
Alla domanda su cosa accadrebbe se, di punto in bianco, chiudessero le scuole dell’infanzia
paritarie, Paola Cavicchioli, dirigente titolare della direzione didattica di Mirandola e
reggente per l’istituto comprensivo Gasparini di Novi, ha fornito due diverse risposte
corrispondenti a due diverse situazioni. Per quanto riguarda Novi, “se la paritaria dovesse
chiudere - spiega la professoressa Cavicchioli - la scuola statale sarebbe in grado di assorbire
l’utenza, dato che l’anagrafe è in progressivo calo per la crisi e come conseguenza del
terremoto”. Nel comune di Mirandola, invece, “non si registra alcun calo anagrafico -
sottolinea la dirigente -. Dunque le scuole paritarie, la Don Adani nel centro città e quelle
frazionali di Quarantoli e Mortizzuolo, risultano assolutamente indispensabili a garantire,
insieme alle cinque scuole statali che ospitano 16 sezioni, tutte al massimo della capienza, il
servizio scolastico prescolare a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni. L’unica sede dove eventualmen-
te - osserva la dirigente - ci sarebbe lo spazio per aprire altre sezioni (sempre che l’Ufficio
scolastico mettesse a disposizione le insegnanti, ndr) è quella di San Martino Spino, peccato
però che lì i bambini scarseggino”, oltre al fatto che la distanza chilometrica da Mirandola non
facilita di certo le iscrizioni dal centro città. Virginia Panzani

tutti, che ruotano intorno a
questi piccoli hanno un ruo-
lo fondamentale: al centro
c’è questa relazione
educativa, l’idea che ci sono
persone che prendono per
mano il bambino e insieme
lo accompagnano. L’inse-
gnante, certo, ma anche la
mamma e il papà nella speci-
ficità dei loro sguardi, i non-
ni, e perché no, le suore e il
parroco che incontra e coin-
volge la famiglia in un pro-
getto ancora più grande che
si apre all’esterno. In questa
ottica – conclude Cucconi –
si concretizza davvero quel
che ha ricordato il Papa al
mondo della scuola: per edu-
care un bambino ci vuole un
villaggio”.

B.B.

Stefania
Cucconi

Inclusive e accoglienti
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CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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LE LUNE 2015 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

Dal  28/01/2015  
Dal  26/02/2015  
Dal  28/03/2015  
Dal  27/04/2015   

a l  19/02/2015
al  20/03/2015
al  18/04/2015
al  18/05/2015

Il 29 marzo alle 11 alla Libreria
La Fenice il libro di Mauro D’Orazi
e Anna Maria Ori

“Carpi 1943-45 fra
Guerra e resistenza”
Domenica 29 marzo 2015 alle 11 presso la
Libreria La Fenice di Carpi sarà presentato il
nuovo libro di Mauro D’Orazi e Anna Maria
Ori, “Carpi 1943-45 fra Guerra e Resistenza”
(160 pagine, 24 euro), edito nella ricorrenza del
70° anniversario della fine della 2ª Guerra
Mondiale.
Molte le parti in dialetto basate su testimonian-
ze di chi c’era o dei figli di chi c’era; rarissime
immagini inedite recuperate nei cassetti dimen-
ticati di tante case.
Secondo gli autori, “non è il ‘solito’ libro di
storia... a 70 anni dalla fine delle guerra”. Tanti
preziosi contributi di storici, scrittori, collezio-
nisti e appassionati degli eventi delle nostre
zone: Nerino Barbieri, Graziano Malagoli,
Dante Colli, Romano Cavaletti, Massimo
Loschi, William Lugli, Dina Malavasi, Susetta
Arletti, Sandra Cipolli, Jolanda Battini, Florio
Magnanini, Giovanni Taurasi, Gianni
Manfredini, Cesare Galantini, Paolo Forti,
Alberto Lodi, Alcide Boni, Donatella Bonini,
Franco Guidetti, Gianfranco Guaitoli, Don Ivo
Silingardi, Alberto Pio Foresti, Lucia
Armentano, Mario Orlandi e Alberto Savani.
Tra i vari episodi, “Vi racconto Dalla Zuanna”, 
in cui don Ivo Silingardi rievoca il Vescovo;
poi, da non perdere, “Vigilio Federico Dalla
Zuanna. 
L’eroe di Limidi, Medaglia d’Oro al Merito
Civile. Quando l’amore per Dio si sublima
nell’amore per il prossimo” di Nerino Barbieri.

Cronaca

uò una “conoscenza
condivisa” essere uno
strumento idoneo a ri-
portare il valore della

persona al centro di un nuovo
modello di organizzazione
aziendale? E’ possibile che
questo cambiamento,
innanzitutto culturale, possa
alimentare un’energia positiva
per vincere le sfide di una com-
petizione sempre più
agguerrita? Sono solo alcune
delle domande al centro del
convegno che si terrà martedì
31 marzo a Carpi (Auditorium
A. Loria ore 20.45) promosso
dall’associazione Argonauti,
dal marchio d’impresa “La co-
noscenza condivisa”, dal pro-
getto Fides et Labor della Dio-
cesi di Carpi e dall’Ufficio
diocesano di pastorale sociale
e del lavoro.
Lo stimolo ad approfondire
questo approccio innovativo
per venire incontro alle diffi-
coltà delle aziende a rinnovarsi
per stare sul mercato viene dal-
lo studio di Guido Zaccarelli
poi confluito in un libro dal
titolo “La conoscenza condivi-
sa - Verso un nuovo modello di
organizzazione aziendale”

“La conoscenza condivisa nelle
aziende. La persona come risorsa

al centro dell’organizzazione”.
Martedì 31 marzo alle 20,45

Sala della Biblioteca Multimediale
“A. Loria” a Carpi

Introduce Nicola Marino
Direttore Ufficio pastorale Sociale e del Lavoro –

Diocesi di Carpi

Interventi
Guido Zaccarelli

Professore di informatica a contratto - Dipartimento
di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica
“Dal taylorismo alla Wiki Azienda, un pianeta
globale dove ogni persona è parte della globalità”

Giuseppe Torluccio
Professore di Economia degli Intermediari Finanzia-

ri Dipartimento di Management - Università di
Bologna, Presidente del Consiglio Etico del progetto

Fides et Labor
“Dai Managers agli MBAs, alle persone: l’evolu-
zione dell’approccio relazionale nell’economia”

Giovanni Arletti
Presidente Chimar spa, Vice Presidente Nazionale

Aipec, Delegato Piccola Industria Confindustria
Modena e Delegato Confindustria Modena Distret-

to di Carpi
“La Conoscenza per una nuova forma di

Welfare Aziendale”

Conclusioni
Valter Caiumi

Presidente Confindustria Modena
“Lo stato di salute delle nostre imprese”

Modera Luigi Lamma, giornalista

A Carpi confronto tra studiosi e imprenditori in un convegno
sul valore della persona al centro dell’organizzazione delle aziende

Condividere le conoscenze
(Franco Angeli, 2013). Secon-
do Zaccarelli la condivisione
delle esperienze è fonte
ispiratrice e dimensione essen-
ziale per fare crescere l’identi-
tà del gruppo e consentire alle
persone di sentirsi attrici pro-
tagoniste e parte attiva del cam-
biamento all’interno del-
l’azienda, ed è capace di spa-
lancare le porte alla reciproca
attivazione dei processi di ap-
prendimento.
Nel corso del convegno che
sarà introdotto da Nicola Mari-
no e moderato da Luigi Lamma,
con Guido Zaccarelli, interver-
ranno Giuseppe Torluccio,
docente universitario e presi-
dente del Consiglio etico del
progetto Fides et Labor della
Diocesi di Carpi, Giovanni
Arletti, presidente Chimar e
delegato Confindustria Distret-
to di Carpi e Valter Caiumi,
presidente Confindustria di
Modena. Relatori di assoluto
rilievo che si confronteranno
sul tema sia dal punto di vista
delle conoscenze di economia
e di management sia dal punto
di vista delle esperienze di in-
novazione e cambiamento por-
tate avanti dagli imprenditori.

P

Valter
Caiumi

Giovanni
Arletti

Giuseppe
Torluccio
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Carlo Zini, presidente Cmb e Ancpl, Associazione nazionale cooperative di
produzione lavoro, parla di mercato, esuberi, fusioni, corruzione, Expo

Gestire la complessità
Annalisa Bonaretti

gni volta che sentiamo
parlare, nel bene e nel
male, di cooperative,
edilizia, grandi opere,

Expo, non possiamo non pen-
sare a Cmb, fiore all’occhiel-
lo della città, un colosso che
in questi anni difficili - anni
horribiles soprattutto per
quanto riguarda l’occupazio-
ne - se la sta cavando piutto-
sto bene grazie a una gestione
attenta e alla diversificazione.
Il merito va a una squadra
equilibrata e capace, ma sen-
za dubbio il presidente, Car-
lo Zini, ha avuto e continua
ad avere un ruolo fondamen-
tale.
Con lui, nel suo ruolo di pre-
sidente Ancpl, Associazione
nazionale cooperative di pro-
duzione lavoro, abbiamo avuto
uno scambio su quanto sta
avvenendo nel mondo delle

coop, alla luce dei 200 licen-
ziamenti della Coop Costru-
zioni di Bologna, gli ultimi
dopo una lunga serie che ha
visto il modello coopera-
tivistico andare in piena crisi.
Zini spiega una delle ragioni
determinanti, “molte coope-
rative di costruzioni lavora-
vano solo in Italia, chi opera
anche all’estero, chi sta nelle
esportazioni  comincia a ve-
dere positivo. Noi come Cmb,
anche per l’estero, ci siamo
focalizzati sugli ospedali.
Avevamo un progetto per la
Libia, ma per fortuna non
abbiamo iniziato niente di
concreto, siamo in fase di at-
tesa per l’Algeria; siamo con-
sapevoli che quei Paesi stan-
no vivendo momenti partico-
larmente delicati e difficili.
Noi, comunque, siamo pron-
ti”.
Ricette magiche Zini ammet-
te di non conoscerne, la di-
mensione delle cooperative è
un aspetto, non l’unico aspet-
to. “Adesso di parla tanto di
fusioni e io dico ‘perché no?’,
irrobustirsi è importante ma
siamo davvero sicuri che la
fusione sia l’unica possibilità
di salvaguardare i posti di la-
voro? Non si può - e non mi
piace - ridurre tutto a uno, la
complessità non può venire
ridotta così. Ci sono dei pro-
cessi industriali - sottolinea -,
ognuno deve fare le proprie

valutazioni”. Le scelte ver-
ranno di conseguenza.
Carlo Zini ribadisce che le
aggregazioni non sono l’uni-
ca alternativa e che comun-
que non sempre possono es-
sere la risposta, “non sono di
per sé la soluzione degli
esuberi, è questo il vero tema
sul tappeto.  La realtà fonda-
mentale - precisa - è la situa-
zione del mercato interno ca-
lato del 50%. Dietro a questo
fatto c’è, purtroppo, il dram-
ma della disoccupazione. Noi
stiamo facendo di tutto per
limitarla, per rendere la si-
tuazione meno dolorosa pos-
sibile, ma è un’impresa. Ab-
biamo davanti ancora alcuni
anni complessi e, anche dopo,
nulla sarà più come prima”.

Questo non deve essere un
freno e per uomini come Zini,
veri e propri guerrieri che non
si fanno intimorire pur sa-
pendo rispettare l’avversario,
le difficoltà sono uno sprone.
D’altronde, nel ruolo che oc-
cupano, non può che essere
così: hanno l’obbligo morale
di guardare avanti con tutta la
fiducia possibile, mettendo in
campo tutte le capacità esi-
stenti, e anche qualcuna in
più. Fermo restando che Zini
sostiene che “non c’è fusione
che tenga perché è impossi-
bile pensare a posti di lavoro
che non ci sono più. Il nostro
impegno è gestire le situazio-
ni arrecando la minor soffe-
renza possibile alle persone
coinvolte. Il clima che respi-
riamo - ammette senza na-

invece dire che era un mini-
stro attivo, attento alle asso-
ciazioni”. Sulla necessità di
un mercato più trasparente
non ha dubbi, “il nostro mon-
do – puntualizza – non può
che beneficiarne. L’importante
è che non si blocchi, visto le
ultime vicende. E’ essenziale
che il nostro comparto si ri-
metta in moto, è sempre stato
una locomotiva e deve ripar-
tire per il bene del Paese”.
Vanno ripensate anche le gare
al massimo ribasso, criterio
dannoso a legalità e traspa-
renza. Trasparenza necessa-
ria per ripartire come si deve.
Solo così sarà vera ripresa, le
imprese sane potranno com-
petere con onestà su un mer-
cato che ha bisogno di pulizia
e di competenza più che mai.
Però non basta: vanno ina-
sprite le pene per il reato di
corruzione, ma soprattutto si
fa necessaria una rivoluzione
culturale per snellire la mac-
china burocratica. Meno pas-
saggi vuol dire meno control-
lori, perciò meno opportunità
per corrotti e corruttori. Era
già risaputo duemila anni fa
quando Tacito osservava
“Corruptissima repubblica,
plurimae leges”, perché in una
repubblica molto corrotta le
leggi sono moltissime. Nean-
che avesse avuto in mente
l’Italia, quando lo scrisse.
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gruppobper.it

Tu vuoi comprare casa, noi ti aiutiamo a farlo.
Fino al 31 dicembre 2014, il Gruppo BPER ti offre una promozione sui mutui per l’acquisto della tua casa con spread a partire da 1,85%*. Chiedi un preventivo in filiale, anche per gli importi superiori al 50% del valore dell’immobile.
Inoltre, se hai già un mutuo presso un’altra banca, ricorda che con la surroga puoi trasferirlo senza spese. Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.

*L’ 1,85% di spread è offerto su un mutuo di 20 anni, fino al 50% del valore dell’immobile.

Cronaca

Cattive notizie

In Emilia-Romagna, nel
giro di una manciata d’an-
ni, la situazione delle coo-
perative edili si è fatta tra-
gica.
Oggi in regione operano
circa 80 cooperative che,
in larga parte, fanno capo
a Legacoop; in totale oc-
cupano 7mila addetti.
Di queste, 57 stanno fa-
cendo uso di ammortizza-
tori sociali; 6mila i lavo-
ratori coinvolti.
Sono 24, per un totale di
2.500 addetti, le coopera-
tive sottoposte a procedu-
re concorsuali.
Sono fallite la Cesi di Imola
(375 milioni di euro di de-
biti); la Iter di Lugo di
Romagna; la Orion di
Reggio Emilia; la Coope-
rativa di Reggiolo (150 mi-
lioni di euro di debito).
Le reggiane Coopsette
(esposta per 560 milioni di
euro) e Unieco (esposta
per 600 milioni di euro),
due colossi che sembrava-
no intoccabili dalla crisi,
hanno ristrutturato il de-
bito rivolgendosi ai tribu-
nali.

La buona notizia

Nei giorni scorsi Coop Ita-
lia ha comunicato che i
consigli d’amministrazio-
ne di Coop Adriatica, Coop
Estense e Coop Consuma-
tori Nordest, rispettivamen-
te nelle loro sedi di Bolo-
gna, Modena e Reggio
Emilia, hanno assunto, con
voto unanime, una delibe-
ra di indirizzo che dà il via
al progetto di fusione. Con
questa scelta si vuole con-
tribuire a sostenere e
rilanciare ruolo ed effica-
cia della missione coope-
rativa. La nuova nata rap-
presenterà una grande co-
operativa con 2.600.000
soci, 4,2 miliardi di fattu-
rato, 334 punti vendita di
cui 45 ipermercati, 19.700
dipendenti al netto delle
società controllate e par-
tecipate, le quali operano
nei settori finanziario e
assicurativo, del turismo,
della comunicazione, del-
le librerie e dell’immobi-
liare.

O

Carlo Zini

scondere le criticità - è da
dopoguerra, ma i segnali di
ripresa ci sono. Abbiamo toc-
cato il fondo e se anche la
risalita non sarà facile, ci sarà.
Per quanto riguarda la nostra
regione è vero, gli ultimi mesi
sono stati davvero molto pe-
santi per il nostro mondo, ma
se i problemi sono arrivati
più tardi forse è perché ci
sono realtà più solide che al-
trove”.
Un reale ottimismo lo mani-
festa per l’Expo, “sono con-
vinto che ci arriveremo bene
– osserva -, almeno per le
strutture immediatamente at-
tinenti. Non sarà così per le
strutture di contorno, ma dob-
biamo tener presente il gap
infrastrutturale del nostro
Paese. Non possiamo pensa-
re che, con l’Expo, si siano
risolti tutti i problemi italia-
ni. Ma per quanto riguarda il
sito vero e proprio, non ho
dubbi, faremo una bella figu-
ra”.
Inevitabile parlare di Ercole
Incalza; Carlo Zini ammette
di averlo conosciuto, di aver-
lo incontrato in varie riunioni
associative e di essersi fatto
di li l’idea di un uomo “riser-
vato. Dicevano che era com-
petente, ma la mia conoscen-
za era limitata e non posso
aggiungere altri aggettivi ol-
tre a riservato. Di Lupi posso
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IL PINOT NERO
CENA DEGUSTAZIONE

Mercoledì 1 aprile 2015 ore 20.30

MENU
Aperitivo di benvenuto con Pinot Nero V.B

Hamburgher Trendy
Antipasto

Flan di zucca in salsa di caprino, fegatelli di pollo in salsa al marsala
Rosè Luretta on Attend les Invites 2011

Primo
Passatelli affumicati in brodetto di funghi e profumo di foie-gras

Pinot Ludwing 2012 Elena Walch
Secondo

Agnello in crosta di pistacchi, salsa al cassis, polenta corvino,
spuma di peperone dolce

Pinot Nero Villa Nigra 2012 Colterenzio
Pinot Nero Mazzon riserva 2011 Girlan

Dessert
Torta al cioccolato al 70%,salsa frutti di bosco, crumble

Pinot Nero passito Eretico 2007  Cantrina
Caffè

La quota 40 euro per i soci AIS e 50 euro per i non soci
Iscrizioni Paolo Benetti cell: 347 6662682 –

benetti.paolo.ing@gmail.com
Mirco Bellucci cell: 335 5883435 – conoscereilvino@gmail.com

Annalisa Bonaretti

una decina d’anni l’uf-
ficio di Carpi della
Camera di commercio

di Modena ha dimezzato l’at-
tività, dunque una decisione
era inevitabile. Come spiega
il direttore Stefano Bellei
prendendo in esame i certifi-
cati di origine necessari per
l’esportazione, “Carpi ha re-
gistrato un crollo. Abbiamo
assistito a un calo prima pro-
gressivo, poi repentino” e
questo segnala bene lo stato
dell’economia locale.
E’ vero che parte del calo
dell’operatività è dovuto al-
l’utilizzo sempre più massic-
cio di internet, ma la diminu-
zione effettiva c’è stata no-
nostante il nostro sia, per
importanza, il secondo comu-
ne della provincia.
Sulla funzione delle Camere
di commercio sarebbe neces-
sario un approfondimento.
Servono ancora? Se sì, vanno
modificate? E adesso che le
Province non ci sono (quasi)
più, che senso hanno delle
Camere di commercio pro-
vinciali? Insomma, al propo-
sito i quesiti sono numerosi e
le risposte ancora vaghe, ma
sta di fatto che qualcuno che
si occupi di internaziona-
lizzazione delle imprese, pro-

Chiude l’ufficio di via Rovighi della Camera
di commercio, ma il Comune si dice disponibile
a trovare una soluzione

Servire l’impresa
mozione, assistenza e
finanziamenti, informazione
economica, certificazione di
qualità ci deve essere. Che
poi debba esserlo la Camera
di commercio, è tutto da ve-
dere.
Ma sta di fatto che, finché
restano, sarebbe auspicabile
che un ufficio rimanesse an-
che in città. Perché andare a
Modena per un certificato che
non si può fare per via tele-
matica vuol dire spostare una
persona per mezza giornata:
costi su costi che un’impresa,
oggi, fatica a sostenere.
L’ufficio di via Giulio Rovighi
chiuderà a fine aprile e que-
sto è un ulteriore impoveri-
mento del territorio, ma una
soluzione va cercata per non
far ricadere sulle aziende il
peso di una scelta fatta da
altri e subita da molti.
“Noi abbiamo parlato con le
istituzioni 18 mesi fa – osser-
va Giorgio Vecchi,
vicepresidente della Camera
di commercio –, poi abbiamo
sollecitato l’assessore di com-
petenza ma ancora non c’è
stata risposta. Voglio aggiun-
gere che la Camera di com-
mercio di Modena è tra le
prime 12 virtuose a livello
nazionale tra costi e servizi. I
tagli che subiamo portano a
una riorganizzazione che non

facciamo a cuor leggero. È
abbastanza avvilente che il
secondo comune della pro-
vincia non abbia la possibili-
tà – o la capacità – di mante-
nere i servizi che siamo chia-
mati a dare. Carpi ha già per-
so la sede distaccata del Tri-
bunale di Modena, cos’altro
perderà?”, si chiede un Vec-
chi, carpigiano doc, preoccu-
pato, oltre che sinceramente
dispiaciuto. Ma la soluzione
potrebbe essere dietro la por-
ta: se ci si saprà accontentare,
un ufficio per il disbrigo del-
le pratiche si troverà.
Ha lo spirito giusto per trova-
re la risposta il vicesindaco
Simone Morelli, assessore
all’Economia, Commercio e
Agricoltura. “E’ vero, abbia-
mo avuto la notizia di una
possibile chiusura della sede
camerale all’epoca della giunta
Campedelli, noi abbiamo dato
la disponibilità a trovare una
soluzione ma eravamo in at-
tesa di notizie certe che non
ci sono state fino a un mese
fa. Noi chiediamo solamente
che il presidente della Came-
ra di commercio Maurizio
Torreggiani, il vicepresidente
Vecchi e il direttore Bellei ci
dichiarino le loro necessità e
noi ci adopereremo per risol-
verle. Questo lo faremo per-
ché ci stanno a cuore le nostre

imprese e non vogliamo cre-
are loro ulteriori problemi.
Però – prosegue Morelli –
dobbiamo sapere se hanno la
necessità di 100-200 metri o
di 20, la nostra risposta non
può essere la stessa davanti a
richieste differenti. Posso
anticipare che un ufficio lo
metteremo a disposizione da
subito”. L’ideale sarebbe allo
Sportello Impresa di via
Manicardi, ma lì gli spazi sono
scarsi. Ovviamente il Comu-
ne darà lo spazio, ma sarà
cura della Camera di com-
mercio mettere a disposizio-
ne il personale, almeno due-
tre volte la settimana. E che
sia personale di qualità.

Confcommercio: Giorgio Vecchi
verso la candidatura a presidente
Dopo essere stato due volte presidente di Confcommercio
Carpi e dopo due mandati come presidente provinciale, pare
proprio che Giorgio Vecchi si prepari al grande passo e si
candidi alla presidenza provinciale dell’associazione. Al
momento niente è ufficiale e non si conoscono altre eventuali
candidature. Sarebbe la prima volta, in 70 anni di storia di
Confcommercio, che un carpigiano – se vincerà ovviamente
– sarà al timone dell’associazione. Un buon segnale per Carpi
che ha già il presidente di Confindustria Modena, Valter
Caiumi e il presidente dei Giovani sempre di Confindustria,
Marco Arletti. Perderemo servizi per strada, ma la qualità
delle persone, quella proprio la manteniamo. Alta.

Venerdì 20 marzo si è tenuto a Novi di Modena un incontro
pubblico, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sul
tema della sicurezza, della prevenzione e della collaborazio-
ne con le forze dell’ordine. Presente all’evento il sindaco
Luisa Turci insieme ad oltre un centinaio di cittadini. “L’at-
tività di contrasto ai reati predatori svolta dai Carabinieri
attraverso le indagini e i servizi di pattugliamento deve essere
affiancata da alcuni comportamenti posti in essere da parte
dei cittadini per prevenire i furti e, a lungo andare, rappresen-
tare un deterrente verso gli stessi. Tra questi si annoverano -
ha spiegato il comandante della Compagnia Carabinieri di
Carpi, capitano Vito Massimiliano Grimaldi - la stretta
collaborazione tra i vicini di casa, la tempestiva segnalazione
di persone e mezzi sospetti al 112 o al 113, l’impiego laddove
possibile di sistemi di sicurezza passiva ed, infine, assumere
alcune semplici precauzioni nella vita quotidiana”.

E.V.

In

Dopo Bellissima e Anna è
arrivato Ninfea, il terzo pro-
fumo Blumarine. Un nome
evocativo che ben foto-
grafa l’Anna Molinari  di
oggi. “Non è vero che una
donna ami un solo profu-
mo, una donna ne può
amare tanti – osserva -. Io,
ad esempio, amo le cose
belle ed è nato Bellissima.
E so di essere orgogliosa e
vanitosa, così è nato Anna.
In questo momento pre-
vale, su di me, la tenerez-
za che fa comunque parte
della mia personalità et
voilà Ninfea. Questo fiore
mi ha catturato; è vero
che mi identificano come
la regina delle rose, ma io
amo tutti i fiori. Oggi ho
scelto le ninfee, che tra
l’altro ho messo nel mio
laghetto, perché secondo
me rappresentano la te-
nerezza, uno dei sentimen-
ti che amo di più e nel
nostro mondo, attualmen-
te, ce ne sarebbe un gran

bisogno. Un profumo, mi
creda, non nasce mai da
mere leggi di mercato o da
un naso, nasce da un’esi-
genza, da uno stato d’ani-
mo. Come un abito, più di
un abito, resiste nel tempo,
per questo bisogna avere
sentimento e chiarezza d’in-
tenti. Ninfea è l’Anna di oggi,
con i suoi bisogni, i suoi
sogni, le sue aspettative, i
suoi desideri. Vorrei coprire
tutto e tutti con la tenerez-
za”.
Il nuovo profumo Blumarine
appartiene alla famiglia fio-
rito-agrumato con testa in
arancia, cuore in lavanda e
ninfea, fondo in vaniglia. Par-
ticolare anche il tappo, pro-
fumato, e gradevole ogget-
to, con una stellina argentata
al centro in cui ci si può
specchiare. Quasi si entras-
se nel mondo magico delle
ninfee, paesaggi d’acqua e
di riflessi, colori cangianti
fatti di luce. Impossibile non
andare con la mente alle

Ninfee di Monet, capaci,
come scrisse il critico
Leymarie, di esprimere con-
cretamente la trasparenza e
la vibrazione dello spazio, il
luminoso volgere del sole, il
moto della luce che è la
festa e la vita eterna della
natura.
Non ci porterà a Giverny
questo profumo, ma è co-
munque capace di regalarci
quell’impressione tanto cara
al maestro dell’Impressioni-

Ninfea, il nuovo profumo di Blumarine, si sta imponendo sul mercato

Dedicato alla tenerezza

Cronaca

A Novi incontro coi Carabinieri
Sicurezza e collaborazione
A Novi incontro coi Carabinieri
Sicurezza e collaborazione

smo quando, in un’acqua
torbida eppure purissima,
dipingeva con una tavoloz-
za di una ricchezza immensa
le ninfee. Fedeltà e libertà
inventiva, visione e un toc-
co speciale come solo un
grande artista sa dare. Anna
Molinari, amante dell’arte
e, in particolare, della pit-
tura, si sarà fatta guidare
anche da queste suggestio-
ni quando ha deciso di re-
alizzare il suo nuovo profu-
mo che sta avendo un gran
successo.
“A Milano come nel resto
d’Italia  lo stiamo venden-
do benissimo”, conclude
Anna Molinari che anche
questa volta, ha fatto cen-
tro. Ha avuto “il naso” di
intuire i bisogni della gente
e ha creato un profumo
che richiama la tenerezza.
Sentimento antico, da
riscoprire. Due gocce die-
tro le orecchie, una ai polsi
possono aiutare.

A.B.

Ninfea, il nuovo profumo di Blumarine, si sta imponendo sul mercato

Dedicato alla tenerezza

Maurizio Torreggiani

Giorgio Vecchi
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omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

“Buon compleanno Liga” è un appuntamento fisso che lega
già da due anni il gruppo musicale carpigiano degli Happy
Hour e  Apt, Associazione Pazienti Tiroidei. Infatti lo scorso
anno, nella splendida cornice del Teatro Comunale di Carpi,
gli Happy Hour si sono esibiti per raccogliere fondi da
destinare ad Apt. Quest’anno la magia si è ripetuta con la
preziosa collaborazione di Josè Fiorilli e con il contributo
speciale di un ottetto d’archi.
L’Associazione Pazienti Tiroidei onlus ha compiuto appena
quattro anni di vita e tante cose ha già fatto per i pazienti
affetti da malattie della tiroide e per l’ospedale di Carpi.
“Mi è particolare caro rappresentare oggi Apt - ha detto al
pubblico del Teatro Comunale Giampaolo Papi, presidente
onorario dell’associazione introducendo lo spettacolo assie-
me a Marica Mestieri, tesoriere della onlus – perché è
costituita da persone splendide, che pur lavorando per molte
ore al giorno trovano il tempo e la forza per dedicarsi al
volontariato”. La presidente, Giovanna Goldoni, è una di
quelle, e lei, come ha sottolineato Papi, rappresenta una
regola piuttosto che un’eccezione.
Il progetto da finanziare per il quale è stato organizzato lo
spettacolo è un progetto di ricerca.
L’ospedale di Carpi, come ha ricordato Papi, endocrinologo
di razza, è già da alcuni anni polo didattico per la Scuola di
Specializzazione di Endocrinologia dell’Università Cattolica
di Roma. Ciò rende particolare lustro alla sanità carpigiana e
permette scambi scientifici molto importanti tra l’Università
Cattolica di Roma (una delle più prestigiose università italia-
ne) e l’Azienda Usl di Modena. L’Associazione Pazienti
Tiroidei intende mettere a frutto la presenza del polo didattico
per l’Endocrinologia presente a Carpi per promuovere la
ricerca sulla diagnosi e la cura delle malattie tiroidee. Per tale
motivo, ha ottenuto l’attivazione di un assegno di ricerca.
A presentare il progetto al pubblico del Teatro Comunale è
stata Rosamaria Paragliola, endocrinologa e dottore di
ricerca in Endocrinologia presso il Policlinico Gemelli di
Roma. “E’ un onore per me essere qui a Carpi” - ha affermato
emozionata - e ringrazio l’associazione per aver finanziato la
ricerca sui tumori tiroidei familiari”.
Portando i saluti del sindaco e del consiglio comunale di
Carpi, l’assessore alla Sanità Daniela Depietri ha sottoline-
ato l’importanza del mondo del volontariato per la società in
generale e per la sanità carpigiana in particolare.
Al termine dello spettacolo, tutti gli spettatori erano in piedi,
a ballare al ritmo delle canzoni di Ligabue: uno spettacolo
nello spettacolo. Anche perché ballavano noti e seri profes-
sionisti, medici che, dimenticando il camice bianco, si sono
fatti prendere da una serata straordinariamente ricca di ener-
gia, ritmata da un valore fondante della nostra comunità, la
solidarietà.

A.B.

Un Teatro Comunale al completo per lo
spettacolo di raccolta fondi per Apt

Tra musica e ricerca

Vendita di ovetti pasquali per
aiutare suor Agnese a Huaraz
“Amici del Perù”
Sabato 28 marzo dalle 8 alle 20 presso
l’ingresso principale dell’ospedale
Ramazzini di Carpi, l’associazione “Amici
del Perù” venderà ovetti pasquali. Il rica-
vato servirà per aiutare la mensa scolasti-
ca della missione di suorAgnese Lovera
a Huaraz in Perù.

Cronaca

non accettano la malattia del
figlio. Si riscontrano diversi-
tà nel comportamento degli
adulti secondo la nazionalità.
“Noi – commenta Adriana
Borghi – trattiamo tutti con la
stessa attenzione, ma se i ge-
nitori italiani sono
superansiosi, agitati, destabi-
lizzati e destabilizzanti, i ge-
nitori stranieri, soprattutto i
pakistani, sono meno ansio-
si, si lasciano guidare più fa-
cilmente ma le differenze
culturali sono evidenti e non
sempre facili da colmare.
Ovviamente noi rispettiamo
sempre le esigenze alimenta-
ri, ma non è questo il punto,
occorre spiegare con estrema
delicatezza la malattia e le
cure. Questo però vale per
tutti i genitori. I bambini, in-
vece, di solito reagiscono bene,
interagiscono molto e, anche
se ospedalizzati, giocano”.
Che Dio li benedica!
Lo sforzo è far vivere loro,
anche in un reparto
ospedaliero, una vita il più
normale possibile. Nessun
bimbo, nessun adolescente,
nessuna famiglia deve attra-
versare la malattia da solo.
Deve trovare compagni di
viaggio per condividere quella
che sicuramente è una espe-
rienza dolorosa, forte, che però
non va relegata a qualcosa al
di fuori della vita. Anche una
serie televisiva può aiutare a
far sentire i protagonisti meno
soli e, con un cambio di pro-
spettiva, può indicare la stra-
da da seguire: anche negli
ospedali si può ridere perché
gli ospedali possono andare
oltre la cura del corpo e di-
ventare luoghi di vita. Oltre
alla malattia c’è tutto il resto:
amore, amicizia, sogni, spe-
ranza. E una fiducia da co-
struire, passo a passo, con chi
sa prendersi cura di un essere
umano più fragile.

Annalisa Bonaretti

nche nella malattia è
possibile trovare un
senso, è questo il si-
gnificato del libro di

Albert Espinosa diventato una
trasmissione televisiva di suc-
cesso, “Braccialetti rossi”.
Non è facile dare significato
al dolore soprattutto quando
a essere colpito dal male è un
bambino o un adolescente,
ma rompere il tabù è stato
importante anche se, va det-
to, questa serie televisiva non
fotografa gli ospedali di oggi.
Si sofferma a parlare soprat-
tutto della prima giovinezza
e lo fa con garbo, ma “Brac-
cialetti rossi” offre lo spunto
per una riflessione. Abbiamo
provato a farla con due medi-
ci ospedalieri, Fabrizio
Artioli, direttore della Medi-
cina oncologica del Ramazzini
e del Santa Maria Bianca e
Adriana Borghi, direttore
della Pediatria dell’ospedale
di Carpi.
Andando oltre libro e trasmis-
sione, Artioli sottolinea “la
necessità di umanizzare gli
ospedali. Ma quando si parla
di ospedali bisognerebbe to-
gliere la parola umanizzazione
perché dovrebbe essere sot-
tintesa, dovrebbe essere insita
nella medicina, ma non è sem-
pre così. I problemi – osserva
– ci sono. Noi viviamo in
ospedali in cui il paziente non
è al primo posto perché su
tutto c’è l’organizzazione.
Faccio un esempio concreto:
al Ramazzini mancano spazi
comuni per i degenti, penso a
salottini per i malati e i
famigliari. I nuovi ospedali
prevedono spazi comuni per
la socializzazione che va con-
siderata parte della terapia.
Noi medici non dobbiamo mai
dimenticare che sono quattro
gli aspetti a determinare la
persona: corpo, psiche, ani-

ma, socialità. Anche noi me-
dici dovremmo dedicare più
tempo ai pazienti, è di questo
che c’è bisogno per creare
una relazione, ma purtroppo
ce ne è sempre troppo poco: il
40% di una visita è dedicato
alla parte informativa e alla
burocrazia. Vorremmo fare
diversamente, ma i ritmi ci
impongono tutto questo”.
Dodici letti in reparto, cinque
culle di assistenza neonatale,
è questa la Pediatria del
Ramazzini che ha aperto le
porte al volontariato, infatti
operano due onlus, una loca-
le, Casina dei Bimbi, e una
nazionale, Abio. Obiettivo di
entrambe fare compagnia ai
piccoli degenti, aiutarli a
socializzare e soprattutto di-
strarli. I volontari hanno un
ruolo importantissimo soprat-
tutto per ingannare le attese
prima di una visita o di un

esame, come spiega Adriana
Borghi.
In reparto sono maggiormen-
te presenti i bambini perché,
precisa Borghi, “gli adolescen-
ti si ammalano di meno: fino
ai sei anni ci sono più bambi-
ni ammalati, dai sei ai dieci
meno e dai dieci ai sedici
molto meno. Quando abbia-
mo degli adolescenti cerchia-
mo di metterli in una stanza
da soli per rispettare la loro
privacy, abbiamo due stanze
con un solo letto e cerchiamo
di riservarle a loro”. Con i
piccoli ricoverati non ci sono
problemi particolari, l’atten-
zione del personale medico e
infermieristico è alta come
l’accoglienza, ma le difficol-
tà non mancano con i genito-
ri, apprensivi, stressati – ed è
comprensibile –, non sempre
comprensivi verso chi lavo-
ra, spesso arrabbiati perché

A

Bambini e adolescenti in ospedale: cosa si fa e cosa si potrebbe fare per migliore l’assistenza

Cuore a cuore, mano nella mano

Fabrizio Artioli Adriana Borghi

Giovanna Goldoni, Giampaolo Papi,
Carlo Di Donato, Rosamaria Paragliola
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ome si ottiene una casa
popolare? Non sono i
Comuni a decidere tut-
to. Il “verbo” è la leg-

ge regionale, la 24 del 2013,
che norma l’accesso e la per-
manenza nell’Edilizia residen-
ziale pubblica (Erp) a partire
dalle leggi nazionali vigenti,
in termini di cittadinanza, re-
sidenza, situazione economi-
ca, proprietà, ecc. In loco si
“regolamenta” l’accesso a se-
conda delle necessità più spe-
cifiche di un territorio, deci-
dendo le priorità e dunque i
criteri di precedenza. Da noi
il patrimonio Erp è gestito
dall’Azienda casa Emilia-
Romagna (Acer). “Sono dun-
que tre i soggetti che si in-
trecciano”, osserva Arianna
Agnoletto, responsabile del-
l’Area Inclusione e Casa del-
l’Unione Terre d’Argine.
Un regolamento, quello ap-
provato a febbraio dal Consi-
glio delle Tda, aggiornato ri-
spetto a quello del 2013, vero
cambio epocale poiché si ini-
ziò a lavorare in termini di
Unione.  “Si può dire che è
stato validato da un anno di
sperimentazione sul campo e
aggiornato rispetto alla nuo-
va legge regionale e al nuovo
Isee”.
La domanda si può presenta-
re sempre e le graduatorie
escono ogni sei mesi così da
ridurre le attese e rendere
possibili eventuali integra-
zioni. “Nel ‘92 quando arri-
vai io si aggiornavano ogni
quattro anni e tutto quel che
succedeva in questo arco di
vita non era considerato. Ma
la cosa – precisa – toccava
meno di 300 persone. Oggi
abbiamo solo su Carpi 800
domande presentate, di cui
645 valide”.
Esse vengono ordinate a par-
tire dai punteggi stabiliti nel
regolamento, “costato grandi
fatiche. Anche l’aspetto del
lavoro che sta dietro ogni
convalida non è marginale.
Non si tratta di un numero ma
di persone, siamo un servizio

che ha come orizzonte l’in-
clusione sociale, la risoluzio-
ne dei problemi abitativi e
della povertà. Cerchiamo quin-
di di identificare le condizio-
ni di maggiore fragilità”. L’età,
l’invalidità e l’handicap, la
presenza di minori, i nuclei
numerosi. Ovviamente, sem-
pre, la presenza di uno sfrat-
to. “Con il Fondo salvasfratti
siamo riusciti a evitare 59
esecuzioni, ma poi i
finanziamenti finiscono e non
si può fare nient’altro”, os-
serva Agnoletto.
Gli alloggi sono assegnati a
chi è ai vertici della
graduatoria, “si tratta di per-
sone con maggiore necessità

tra un insieme di nuclei tutti
aventi diritto – precisa – pur-
troppo il patrimonio di oggi
non è più conforme alla situa-
zione attuale, che richiede
anche alloggi più grandi. L’as-
segnazione è un’alchimia”. Per
dare un’idea, di quei 619 di-
sponibili, se ne liberano una
trentina l’anno. “Ora ne ab-
biamo 11 da uno o due perso-
ne, sette medi,  uno solo per
sette persone”. Un patrimo-
nio tarato su una società a
piena occupazione e con li-
mitati casi di disagio sociale,
paradigma oggi sbagliato,
ammetteva già Roberto
Solomita, assessore ai servi-

zi sociosanitari delle Tda su
Notizie “perché non è giusto
dare molto a pochi, e agli altri
nulla”.
C’è chi denuncia l’abusivismo,
“ma Acer - precisa Agnoletto
- controlla sempre attentamen-
te le condizioni per la perma-
nenza nell’alloggio e invia
l’elenco di chi è in decaden-
za. Oggi è aumentata la
morosità, non è possibile ri-
manere se non si paga  per più
di tre mesi l’affitto, che ha un
canone medio di 124 euro e
che serve poi per
ristrutturazioni o acquisto di
nuovi alloggi”. Pochissime
dunque le possibilità in que-
sto senso.

Le regole per chi vi abita sono
molto rigide: “Non si può
condividere l’abitazione con
altri, c’è il diritto al subentro
da parte dei figli in caso di
morte dell’inquilino solo nel
caso si abbia l’autorizzazio-
ne ad abitare nell’alloggio da
almeno 4 anni”. Tempi di
permanenza? “Non è scritto
da nessuna parte che la casa è
concessa a tempo, come si
farebbe? Se uno rispetta le
regole e ha i requisiti per re-
starvi, la casa popolare – con-
clude Arianna Agnoletto – è
data per la vita di quella fami-
glia”.

Benedetta Bellocchio

Benedetta Bellocchio

vita certe volte ti porta
lontano da dove vorre-
sti, da dove ti impegni

per farla andare. Le storie
personali prendono forma in
un succedersi di eventi di cui
non sempre è possibile rin-
tracciare le cause. È così per
molti dei residenti nelle co-
siddette case popolari, allog-
gi di edilizia pubblica desti-
nati ai nuclei più in difficoltà.
“Io sono stata fortunatissima”
dichiara subito Teresa (i nomi
sono di fantasia) accoglien-
domi in casa sua. In realtà la
sua condizione di ragazza ma-
dre, un figlio piccolo e nes-
sun lavoro stabile, la colloca
veramente tra le priorità nel-
l’assegnazione delle abitazio-
ni. Il suo appartamento è pic-
colo, ma “è grande per noi
due, è stato risistemato prima
del mio arrivo e io l’ho subito
personalizzato. Ho Isee zero
perché non ho lavorato, ma
se trovassi qualcosa sarei a
posto. Avere una casa senza
il pensiero di un affitto gra-
voso mi permette di utilizza-
re i soldi che mi danno gli
assistenti sociali per le altre
spese, il condominio e le bol-
lette. Vorrei poter ricambiare
facendo dei lavori di manu-
tenzione per il Comune, non
mi piace prendere soldi per
far niente”. Poco distante da
lei vive una signora anziana,
a cui dà un piccolo aiuto rice-
vendo in cambio dieci o venti
euro, mentre esattamente di
fronte, nel lungo corridoio, si
apre la porta di una famiglia
straniera. Nello stesso spazio
in cui Teresa sta con suo fi-
glio, abitano in cinque, tre
figli tra i 21 e i 9 anni. “Siamo
qui da quindici anni: siamo
stati i primi stranieri ad abita-
re in questo palazzo. Non ce
ne sono tanti altri, in realtà”.
In Italia da più di trent’anni,
la loro situazione è radical-
mente cambiata quando il
marito ha perso il lavoro. “Fa-
ceva il sarto, pagavamo 700

euro d’affitto, ma erano altri
tempi, ad un certo punto non
siamo riusciti più a pagare.
Ora sono malata e devo pren-
dere tante medicine, i soldi
poi servono per mandare i
figli a scuola”. Con orgoglio
parla dei suoi ragazzi, quella
di mezzo al liceo classico e il
grande studia per una qualifi-
ca professionale.
Con lei c’è Assunta, una si-
gnora anziana che vive in via
Pezzana da 35 anni; alcune
delle donne del palazzo la
aiutano con le faccende. Ori-
ginaria dell’Irpinia, arrivò qui
invogliata dalla sorella che
aveva un negozio di alimen-
tari in una frazione di Carpi:
“giù avevamo molti possedi-
menti, abbiamo venduto per
poter salire al nord, visto che
avevamo le macchine da ma-
glieria e c’erano prospettive
di grossi guadagni. Si lavora-
va tanto, poi hanno iniziato a
dirmi che le maglie erano trop-
po strette, non andavano bene
e non le pagavano, così i soldi
che avevamo da parte li ab-
biamo usati per mangiare. Poi

in Irpinia è venuto il terremo-
to, durante la riparazione del-
la casa mio fratello è morto
per una malattia grave: così –
conclude – è finito tutto quel
che avevamo da parte”.
Anziani o adulti soli, qualche
nucleo famigliare poco com-
patibile con le dimensioni di
questi appartamenti tarati,
come avevamo già segnalato
su Notizie, su un tipo di disa-
gio profondamente diverso da
quello che c’è oggi. Persone
in difficoltà per motivi vari,
alcuni “scontano” le loro col-
pe, per altri semplicemente la
ruota “ha girato male”. Qui
ognuno pensa per sé, osser-
vano tutti quasi a volersi pro-
teggere, ma allo stesso tempo
il legame tra vicini di casa e
di sorte permette di far fronte
alle difficoltà del quotidiano.
Una signora ha messo dei
vasetti sul davanzale, “vorrei
farlo anch’io” osserva Tere-
sa e guarda giù nel grande
spazio verde. “Non sarebbe
male se ci fosse qualche tavo-
lo e qualche gioco per i bam-
bini”.

In quattro anni le domande sono quasi raddoppiate.
E solo il 5% degli aventi diritto la ottiene

Se l’assegnazione
è un’alchimia

La difficoltà di risollevarsi economicamente. Per molti la casa
popolare è una boccata d’aria e occasione per ripartire

È finito tutto ciò che
avevamo da parte

C

Rami minacciano la fermata dell’autobus
Gli alberi sulla strada sono pericolosissimi, raccontano i
residenti delle case popolari, e nessuno se ne prende cura;
uno è stato cavato dopo che una signora è stata ferita in
volto, mentre quando c’è vento forte tanti pendono perico-
losamente verso il cortile e l’edificio. Proprio sopra la
fermata dell’autobus dei pezzi dondolano, in attesa di
cadere. “Da anni facciamo domanda ma non riceviamo
risposta. Che vengano almeno a tagliare le parti più basse,
che vengono colpite dai mezzi pesanti. Cosa dobbiamo
aspettare, che qualcun altro si faccia male?”.
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

La
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Frazioni, Cispadana e giovani:
il sindaco Benatti fa il punto della situazione

Città in prospettiva
E’

Cronaca

stato presentato nei
giorni scorsi in consi-
glio comunale il bilan-

cio 2015 del comune di
Mirandola. È l’occasione per
fare il punto su temi “caldi”
per la vita della città, impe-
gnata in un ampio e comples-
so processo di ricostruzione
post-terremoto. Al sindaco
Maino Benatti abbiamo ri-
volto domande su alcuni dei
principali ambiti di investi-
mento previsti.

Risorse per le frazioni: pro-
vocatoriamente, il rischio
non è quello di creare servi-
zi doppi e disperdere risor-
se per il rilancio della città e
del suo centro?
Le zone del territorio comu-
nale più danneggiate sono si-
curamente il centro storico
ma anche le frazioni. Abbia-
mo l’obbligo di ricreare gli
spazi e i servizi che necessi-
tano alle frazioni stesse, al
rinsaldamento delle comuni-
tà. Per questo ci sono progetti
importanti da realizzare: le
poste a Mortizzuolo, il piano
di recupero per la “corte” a
Gavello, la nuova palestra a
Quarantoli, la ciclabile per
San Giovanni Dosso a
Trabucchi, e così via.

Per quanto riguarda la
Cispadana, quanto incide
l’attuale situazione delle in-
frastrutture e della viabili-

tà locale sul rilancio del ter-
ritorio dopo il sisma e gli
effetti della crisi?
La Cispadana è  una infra-
struttura importante per lo
sviluppo futuro del nostro ter-
ritorio, sia come volano per
creare lavoro, sia perché av-
vicinerà  il nostro distretto
all’Europa e al mondo. Cer-
tamente deve essere costruita
al meglio, in modo trasparen-
te e secondo le regole, ma al
più  presto.

Parlando di politiche gio-
vanili, cosa trovano in città
gli adolescenti e cosa invece
manca, in termini di luoghi,
opportunità, legami col ter-
ritorio?
In una comunità  tutti devono
essere protagonisti della cre-
scita serena e importante de-

gli adolescenti, che vivono
un  periodo delicato: scuola,
famiglia, parrocchia, associa-
zioni, il comune. Questo si-
gnifica mettere a disposizio-
ne tante opportunità. Purtrop-
po molto spesso gli adole-
scenti crescono da soli “in
compagnia” di computer,
internet e videogame. A
Mirandola ci sono importanti
servizi per i giovani: sportivi
(piscina, palestre, campi spor-
tivi) culturali (biblioteca, te-
atro, circoli culturali), poi
centri estivi, centro famiglia,
centro ragazzi. Sicuramente
manca una sala cinematogra-
fica e per questo sarà impor-
tante continuare il lavoro per
favorire l’apertura di una
multisala.

Laura Michelini

“Come realtà associative eco-
nomiche, siamo stati convo-
cati nei giorni scorsi insieme
a tutte le altre organizzazioni
del territorio dall’amministra-
zione comunale per la pre-
sentazione del bilancio - spiega
Stefano Fabbri, segretario di
Lapam Confartigianato per
Mirandola e Area Nord -.
Come Rete Impresa Italia che
riunisce Lapam, Cna,
Confesercenti e Confcom-
mercio, a livello provinciale
nei mesi scorsi abbiamo in-
viato alle amministrazioni
comunali una lettera in 11
punti su diversi temi impor-
tanti, declinati in ogni comu-
ne in base alle diverse realtà,
chiedendo un incontro di con-
fronto – continua Fabbri -.
L’incontro non è mai arriva-
to, mentre ci sarebbe piaciuto
essere convocati come asso-
ciazioni di categoria per di-
scutere anche dei punti prin-
cipali del bilancio, così come
è avvenuto negli anni scor-
si”.
Per quanto riguarda la
Cispadana, Lapam è ferma
sulla sua posizione, “al di là

delle ultime vicende
giudiziarie, per cui se qual-
cuno ha sbagliato, la Magi-
stratura farà il suo corso –
come commenta Fabbri –. La
Cispadana è un’arteria indi-
spensabile, che sia un’auto-
strada o una superstrada l’im-
portante è che la si faccia e il
più in fretta possibile. Il tes-
suto produttivo locale ne ha
necessità”.
In merito al centro storico e al
piano organico presentato dal
comune di Mirandola, Lapam
ha una sua posizione anche
critica: “L’idea di lavorare su
direttrici nord–sud ed est–
ovest per rilanciare il centro e
le sue funzioni è sicuramente
interessante”; importante è
anche per l’associazione l’in-
tervento dei privati accanto
al pubblico, la logica di inter-
venti per stralci, la previsio-
ne di contributi e fiscalità di
vantaggio per chi rientrerà in
centro. “Riteniamo però che
per attrarre residenza e attivi-
tà commerciali sia necessa-
rio assecondare due elementi
determinanti: la mobilità di
accesso e i servizi ad essa

connessi, come i parcheggi.
Senza questi due elementi che
devono essere disegnati e re-
alizzati contemporaneamen-
te alle opere edilizie e di ur-
banistica, c’è il rischio che
tutte le successive iniziative
siano poco incisive”. A Lapam
non piace l’idea dei parcheg-
gi esterni al centro, anche se a
ridosso: “Sono interessanti per
chi decide di passare del tem-
po libero in centro, ma nella
quotidianità costituiscono un
ostacolo che spinge i consu-
matori verso altre direzioni”.
Infine, una nota critica anche
verso l’idea di estendere gli
spazi pedonalizzati in centro:
“Riteniamo che gli attuali si-
ano sufficienti e non ci pare
una buona idea, in questo
momento, estenderli”.

L.M.

Lapam Area Nord per il bilancio e… rilancio

Mobilità e servizi

Maino Benatti

Stefano
Fabbri

Virginia Panzani

n progetto ambizioso
e sovradimensionato
per la città? Non sono
pochi i mirandolesi a

chiederselo riguardo al “ri-
torno” della biblioteca comu-
nale nella sua storica sede in
piazza Garibaldi. Ci sarà tem-
po per il confronto diretto il
prossimo martedì 7 aprile nel
corso di un incontro aperto
alla cittadinanza sul tema della
ricostruzione degli edifici pub-
blici. Intanto, è possibile far-
si un’idea del progetto, giun-
to alla fase finale, che punta
al recupero del complesso di
piazza Garibaldi, composto
dal convento di San France-
sco, già sede del liceo classi-
co, e dal contiguo immobile
che prosegue su via Verdi.
Oltre 4 mila metri quadrati,
nel cuore della città, com-
prenderanno la biblioteca, l’ar-
chivio storico, un centro
multimediale, e altri spazi di
aggregazione, con particola-
re riguardo per i giovani. “La
spesa - spiega Roberto
Ganzerli, assessore alla
Valorizzazione del territorio
e Ricostruzione - ammonta a
7 milioni e 900 mila euro, di
cui circa 3 milioni e 300 mila
euro sono stati stanziati dalla
Regione Emilia-Romagna. Il
comune di Mirandola mette-
rà la somma rimanente. Al
momento, siamo in trattativa

con la Regione per ottenere
un contributo dall’Unione
Europea intorno ai 2-2,5 mi-
lioni di euro che sarebbero
scalati dal costo a carico del
comune”. Un investimento,
dunque, notevole, che l’am-
ministrazione considera tra le
proprie priorità, come fonda-
mentale opportunità per il
centro storico. “Il progetto è
sì ambizioso - afferma
Ganzerli - ma non
sovradimensionato perché la
città rappresenta il punto di
riferimento nell’Area Nord,
per un bacino di circa 100
mila abitanti. Si pensi, ad
esempio, all’importanza del-
la biblioteca per il polo scola-
stico di Mirandola che è fre-
quentato da ragazzi di tutte le
zone limitrofe. Quando ra-
gioniamo per dimensioni -
sottolinea - dobbiamo basar-

ci su di una prospettiva che
non sia strettamente
mirandolese ma più ampia.
La città ha bisogno di essere
attrattiva, ospitale, perché, non
dimentichiamolo, la gente oggi
si muove molto più facilmen-
te”.
Un ultimo aspetto merita di
essere citato, ovvero il servi-
zio che sarà offerto nella nuova
biblioteca. Pare infatti che non
sia previsto un aumento del
personale, mentre si punta a
potenziare la collaborazione
con il volontariato, già attivo
ora presso la sede tempora-
nea della biblioteca in via 29
maggio. Ciò che auspicano
gli utenti, fra cui in particola-
re gli studenti, è che i volon-
tari siano adeguatamente for-
mati perché la loro presenza
sia davvero un valore aggiunto
per la biblioteca.

Il complesso di piazza Garibaldi
prima del terremoto

A Mirandola si presenta il progetto che riporterà
la biblioteca in piazza Garibaldi

Un “grosso” investimento

U

Se negli ultimi mesi hanno
aperto a Mirandola due nuovi
locali - di cui uno in centro
storico - tuttavia, soprattutto
in inverno, la città appare piut-
tosto sguarnita per i giovani
dal punto di vista ricreativo.
Se poi con “giovani” ci si rife-
risce agli adolescenti, grosso
modo tra i 14 e i 18 anni, il
panorama si fa desolante, con-
siderando che al momento è
inagibile il centro giovanile
parrocchiale presso l’orato-
rio e si attende che il circolo
Arci Aquaragia riapra la sua
sede. Si nota che i giovanissi-
mi tendono a spostarsi - o
meglio sono trasportati dai
genitori - nelle zone limitrofe,
come nella bassa mantovana,
dove vi sono locali più
“calibrati” sulla loro fascia
d’età o verso Modena e Carpi
per andare al cinema. Rimane
in corsa il progetto della

multisala, come rassicurano
dall’amministrazione comu-
nale - la variante al Psc è stata
approvata, l’area e il privato
che realizzerà la struttura ci
sono - ma la sua concretiz-
zazione non è prevista nel-
l’immediato. Così come non è
imminente il recupero del com-
plesso di piazza Garibaldi che
accoglierà la biblioteca co-
munale. Promette bene il pro-
getto che riguarda le attività
presso la palestra Brunatti,
gestite dall’Associazione ge-
nitori per le scuole di
Mirandola, anche se al mo-
mento ha coinvolto per lo più
i bambini, mentre la rassegna
Nuovo Cinema Brunatti, in
collaborazione con il circolo
Pacchioni, ha proposto film
più appetibili per gli adulti.
L’offerta di luoghi di aggre-
gazione è così prevalentemen-
te coperta dalle associazioni,

cattoliche e non, e dai gruppi
sportivi, che operano, però,
per la loro stessa funzione, su
di un piano innanzitutto
educativo e di impegno attivo.
Restano in qualche modo ai
margini i ragazzi che non fre-
quentano queste realtà asso-
ciative. Di frequente li si vede
dispersi in piccoli gruppi in
alcuni punti della città o il
sabato sera fuori dal fast food
e presso il parcheggio
dell’Ipercoop. D’altra parte,
osservano gli educatori, non è
facile intercettare i “gusti”
dei ragazzi, che appaiono a
dir poco sfuggenti. Si è infatti
provato ad organizzare, da più
parti, iniziative che potessero
attirare e coinvolgere gli ado-
lescenti, ma non sempre le
adesioni sono state all’altezza
delle aspettative.

V.P.

Quali luoghi per i giovani?
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Maria Silvia Cabri

frizzante e piena di
entusiasmo mentre rac-
conta le sue esperien-

ze e quelli che sono i suoi
programmi futuri. Valentina
Pepe, 29 anni, una laurea in
Mediazione interculturale e
Lingue a Modena e una in
Cooperazione internazionale
presa alla Sapienza di Roma,
operatrice di Porta Aperta, dal
prossimo mese sarà investita
di un ruolo nuovo per il Cen-
tro: “responsabile della pro-
gettazione”. È stata lei,  lo
scorso 18 marzo a Bologna, a
rititrare i 3 mila euro del pri-
mo premio provinciale del
concorso intitolato a Marco
Biagi, vinto dall’associazio-
ne carpigiana.
“Si tratta di un riconoscimen-
to importante - spiega ancora
emozionata -; il nostro opera-
to è stato apprezzato e con il
premio realizzeremo un pro-
getto dedicato agli adolescen-
ti”. Tre gli obiettivi specifici
del programma: fornire ai gio-
vani opportunità educative e
per il tempo libero, attraver-
so percorsi e laboratori, al
fine di promuovere uno stile
di vita sostenibile ed attento
al non spreco e al riutilizzo
delle risorse. In secondo luo-
go, attivare un percorso so-
cio-educativo personalizzato
per adolescenti con difficoltà
di socializzazione e a rischio
emarginazione, ed infine pro-
muovere la costruzione di
relazioni sociali con gli altri e
con l’ambiente, educando al

Valentina Pepe, 29 anni, ha ritirato un premio per
Porta Aperta dove sarà responsabile della
progettazione: “presto un’iniziativa per gli adolescenti”

Spazio di crescita
E’

Porta Aperta ha vinto a livello provinciale il premio
Marco Biagi-il Resto del Carlino per la solidarietà
sociale. Oltre mille le domande presentate dalle varie
associazioni della regione per la IX edizione del con-
corso il cui obiettivo è quello di ricordare la figura del
giuslavorista Marco Biagi e di premiare le realtà che
hanno fatto della solidarietà, del reinserimento e della
formazione lavorativa la propria bandiera.
Oltre a Porta Aperta, sono stati attribuiti 1000 euro a
cinque associazioni di Mirandola: Associazione genito-
ri per la scuola di musica della Fondazione Carlo e
Guglielmo Andreoli; Associazione malati oncologici;
Associazione Volontari Acquaragia; Croce blu; La No-
stra Mirandola - solidarietà e cultura.

iamo ristoratori, chia-
mati a ristorare l’ani-
ma”. Così Massimo
Bottura, chef

pluripremiato e prestigioso
ambasciatore della cucina ita-
liana moderna, si è rivolto
agli allievi del Centro di for-
mazione professionale
Nazareno di Carpi, lunedì 23
marzo all’auditorium San
Rocco per la presentazione
del suo libro “Vieni in Italia
con me”, nell’ambito della
rassegna Ne Vale la Pena. Gli
oltre venti ragazzi, con la loro
divisa bianca da cuoco, han-
no partecipato con attenzio-
ne ed entusiasmo alla serata,
rapiti dalla personalità eclettica
di Bottura, titolare dell’Oste-
ria Francescana di Modena, il
ristorante più blasonato d’Ita-
lia, ma anche dalla sua sem-
plicità e professionalità. Du-
rante l’incontro, mentre spie-
gava l’origine della sua pas-
sione culinaria, nata “sotto il
tavolo della cucina della non-
na mangiando tortellini cru-
di”, condita da vari aneddoti,
più volte Bottura ha interagito
con i giovani studenti. Tre le
parole chiave che hanno più
colpito i giovani: passione,
ossessione e studio. Passione
e amore per la cucina; osses-
sione per la qualità delle ma-
terie prime e una tensione
continua ad imparare.
“Il nostro lavoro richiede
molto impegno e preparazio-
ne. Non dovete mai smettere
di studiare. La cultura porta
alla conoscenza, che a sua
volta apre la coscienza e svi-
luppa il senso di responsabi-
lità. A questo punto siamo
tenuti a restituire agli altri
ciò che abbiamo imparato. La
cucina è un gesto sociale che
tanto può fare per il territo-
rio”. Immediato il riferimen-
to all’Expo di Milano, quan-
do, al Refettorio Ambrosiano,
un team di 40 cuochi guidato
da Massimo Bottura prepare-
rà il cibo di riciclo dell’even-
to, per quattro cene di benefi-
cenza.

Varie le domande che i ra-
gazzi del Nazareno hanno ri-
volto a Bottura: “ha mai pen-
sato di mollare tutto?”, ha
esordito Fatima Abid del
Marocco. “Cosa ne pensa della
cucina molecolare?”, ha pro-
seguito Cristian Ricciardi,
mentre Iana Ursachi gli ha
chiesto della scelta tra le sue
due grandi passioni, la cuci-
na e la musica.
“Una lezione di cucina fuori
dai canoni - commenta il co-
ordinatore Claudio Ciresola
-. Siamo orgogliosi dei nostri
ragazzi: il Nazareno si con-
ferma sempre più un trampo-
lino di lancio verso il mondo
del lavoro. Alimentiamo i
sogni dei giovani, ma ovvia-
mente sono necessari il loro
impegno e la passione”. Tan-
ti gli ex allievi che, terminata
la scuola, hanno trovato im-
piego in giro per il mondo:
Cina, Australia, America,
Francia, Inghilterra. “Noi li

sproniamo a questo - prose-
gue il direttore Luca
Franchini -: prendere ‘la va-
ligia’ e fare esperienza al-
l’estero, per poi tornare in
Italia e continuare a mante-
nere alta la tradizione della
nostra cucina”. E così è stato:
due ex allievi della Nazareno,
Denis Bretta e Fabio
Galletta, dopo varie esperien-
ze in vari ristoranti, da anni
lavorano alla Francescana di
Modena.
“Coltivate il sogno - ha con-
cluso Bottura sempre rivol-
gendosi ai futuri chef -. Il
passato e la tradizione sono
importanti per proiettarsi nel
futuro, con energia. Acquisi-
te le esperienze ma poi
trasformarmatele nei vostri
sogni. E mi raccomando: vi
aspetto a Milano per condivi-
dere insieme l’esperienza della
cucina solidale. Venite a pro-
vare, sarete i benvenuti”.

Maria Silvia Cabri

Gli allievi del Nazareno hanno incontrato
lo chef pluristellato Massimo Bottura

Passione, studio e talento
al servizio dei sogni
“S

tà di Porta Aperta e mi sono
da subito sentita parte di una
nuova famiglia. L’associazio-
ne mi sta dando l’opportunità
di crescere insieme ad essa,
sperimentando un settore,
quello della progettazione, che
è in fieri e necessita di essere
potenziato. Ma sono certa che
sapremo mettere a frutto le
grandi potenzialità di Porta
Aperta anche in questo cam-
po”. Tra gli obiettivi dell’ope-
ratrice vi è quello di fare del-
l’associazione un punto di ri-
ferimento per tutta la comu-
nità anche a livello culturale:
“nella realtà del nostro terri-
torio, estesa ma accessibile, è
ancora possibile promuovere
uno stile di vita ispirato a
determinati valori e un circo-
lo virtuoso di scambio e inte-
resse su tematiche che posso-
no coinvolgere tutti i sogget-
ti, per una comunità sempre
più aperta, accogliente e so-
stenibile”.

Massimo Bottura con due allieve

Iana Ursachi

Pierluigi Senatore, Luca Franchini, Alberto Bellelli,
Sergio Garuti, Massimo Bottura e Andrea Aldrovandi

L’esperienza della fede, da cogliere nell’invito del Vescovo a
lanciarsi nell’amicizia con Dio, accompagna e illumina i tanti
ambiti in cui i giovani non rinunciano a spendersi con impegno,
coraggio e determinazione. Il lavoro, lo studio, il servizio agli
altri diventano spazi in cui giocare con amore la propria vita.

Carità

dialogo, all’espressione di
potenzialità, alla responsabi-
lità, alla cooperazione e al
lavoro di gruppo.
Il Centro di ascolto e di acco-
glienza di arricchisce così di
una nuova giovane figura di-
namica: “per tanti anni mi
sono concentrata sul tema dei
rifugiati - racconta Valentina
-; poi l’anno di servizio civile
mi ha fatto conoscere la real-

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
LITURGIA PENITENZIALE DIOCESANA

Sabato 28 marzo alle 18.30
presso l’oratorio cittadino
Eden a Carpi si tiene la litur-
gia penitenziale diocesana
per ragazzi e giovani pre-
sieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. A seguire la cena
per tutti, sempre all’orato-
rio, e alle 21 la festa della
Palma d’oro. La liturgia ani-
ma la Giornata mondiale
della gioventù (Gmg) che
ogni anno si celebra a livel-
lo diocesano. Ragazzi e gio-
vani sono invitati ad incon-
trarsi, a confessarsi, e a fare
festa, stringendosi attorno
al Vescovo e ai tanti sacer-

doti presenti, vivendo così una
significativa esperienza ec-
clesiale. Il Vescovo ha invia-
to ai suoi giovani un messag-
gio (pubblicato in copertina)
per esortarli a coltivare la pre-
ghiera, attraverso quei “teso-
ri immensi” che permettono
di incontrare il Signore, in

particolare la Parola, l’Eu-
caristia, la Confessione. “Se
farai questo, il Signore par-
lerà anche al tuo cuore, e la
gioia sarà così grande che
viverla anche solo per un
istante potrà dare senso a
tutta la tua vita. Provaci –
conclude –, ne vale la pena!”.
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avori sostanzialmente
conclusi in Commissio-
ne Affari sociali per la
riforma del Terzo set-

tore. Il testo sarà trasmesso a
tutte le altre commissioni com-
petenti per permettere loro di
esprimersi con un parere, a
seguito dei quali, dopo le even-
tuali modifiche il ddl delega
potrà essere inviato all’Aula.
Il lavoro in Commissione è
stato particolarmente denso:
iniziato mesi fa con una so-
stanziale spaccatura fra mag-
gioranza e opposizione, è pro-
seguito con una maggiore col-
laborazione, che ha visto im-
pegnati sui testi in modo parti-
colare i deputati del Pd e quelli
del Movimento Cinque Stelle.
Edoardo Patriarca, parla-
mentare carpigiano, da sem-
pre impegnato in questo setto-
re, ne evidenzia le novità e la
ricaduta sui giovani. “Va dato
merito al Governo di aver im-
presso un’accelerazione in
questa direzione. Si tratta di
una vera e propria riforma ‘co-
stituzionale’, nel senso che
ridisegna l’architettura della
società civile riformando il ti-
tolo primo libro secondo del
Codice civile”.

Quali le logiche di fondo del-
la riforma e quali le novità?
Anzitutto va detto che questa
riforma è attesa da più di un
decennio da parte di associa-
zioni e cooperative sociali e
del più vasto mando chiamato
terzo settore.
Rafforza da una parte la liber-
tà di associazione eliminando
inutili orpelli burocratici, e
dall’altra offre una chiara de-
finizione di quelle organizza-
zioni che si dichiarano di terzo
settore e dunque meritevoli di
agevolazioni fiscali. La legge
prevede, finalmente, un Codi-
ce unico per il terzo settore, un
registro nazionale di tutte le
organizzazioni del non profit,
la rivisitazione dei tutta la nor-
mativa fiscale e delle
agevolazioni previste per le
erogazioni liberali, la
stabilizzazione del 5 per mille
e nuove regole per accedervi,
un organismo di controllo e

vigilanza, il rilancio dell’im-
presa sociale nei settori dei
cosiddetti  beni comuni, un
rinnovato slancio alle dinami-
che di co-progettazione e
coproduzione di welfare tra
enti locali e organizzazioni di
terzo settore. Insomma è una
sfida impegnativa che vedrà
dopo l’approvazione della leg-
ge delega l’emanazione di una
serie cospicua  di decreti at-
tuativi in carico al governo, e
un investimento di risorse eco-
nomiche nel settore. Questio-
ne, questa, assai dolente come
si può immaginare.

Rispetto al Servizio civile in
cosa è migliorativa? Cosa si-
gnifica “certificazione delle
competenze”?
La novità è che il Servizio
civile diverrà universale, cioè
disponibile a tutti i giovani
che ne faranno richiesta. L’am-
bizione è di raggiungere quota
100mila nel 2017, quota mini-

ma visto che già oggi la richie-
sta tocca gli 80mila, istanza
inevasa in questi anni per man-
canza di risorse e per scarsa
lungimiranza politica. Nel
2012 sono partiti 12mila ra-
gazzi, nel 2013 nessuno, nel
2014 poche migliaia, nel 2015
contiamo di far partire 50mila
giovani. Una inversione di ten-
denza di grande valore e che
vuole investire nel futuro. Il
servizio civile è anzitutto una
esperienza formativa, una
scuola di cittadinanza, di vici-
nanza ai territori, un servizio
nei settori dei “beni comuni”,
dal welfare alla cultura. Una
sfida per il terzo settore e per
gli enti locali che dovranno
evitare che tutto si riduca a
servizi di facchinaggio, segre-
teria telefonica, fotocopie ecc
ecc. Come talvolta è accaduto
in questi anni. Ecco, il buon
servizio civile aiuterà i giova-
ni ad acquisire competenze e
abilità utili anche per entrare
nel mercato del lavoro.
Ma queste vanno certificate
dagli enti così da essere poi
riconosciute e utilizzate dai
giovani: questo un obbligo per
tutti gli enti, procedura non
prevista dalla normativa at-
tuale.

Quale è il ruolo del Terzo
settore oggi in un’Italia che
stenta a riprendersi dalla
crisi e che non è immune
dalla cultura dell’indifferen-
za e dello scarto? In che sen-
so possiamo pensare il Ter-

zo settore come spazio per
costruire inclusione e cura
dell’altro?
L’ultimo censimento Istat sul
terzo settore offre dati che la-
sciano di stucco. Nonostante
la crisi il mostra una capacità
anti ciclica potente: più di 4
milioni i volontari attivi,
12mila imprese sociali,
900mila occupati cresciuti in
questi anni, 80 miliardi circa
le risorse attivate, 4% il con-
tributo al pil. I settori più pra-
ticati, inaspettatamente, sono
quello sportivo e culturale, a
seguire quello dell’assistenza.
A me piace dire che il terzo
settore è un soggetto privato a
vocazione pubblica. Senza il
suo impegno a sostegno delle
categorie più colpite dalla cri-
si il paese sarebbe esploso,
avremmo assistito a forti con-
testazioni sociali. È una realtà
capace di tessere e ritessere
relazioni tra le persone, è un
soggetto che contrasta attiva-
mente la povertà che colpisce
tante famiglie e tanti minori.
Ma  il terzo settore dovrà cam-
biare, meno campanilismi e
più rete, più trasparenza nella
gestione delle proprie risorse
economiche, rapporti di rispet-
to e autonomia con gli enti
locali con i quali va rafforzata
una alleanza che penso strate-
gica per il futuro delle politi-
che socio del nostro paese. La
legge 328 indicava una pro-
spettiva che va ripresa con
decisione. Insomma buona
politica e buon terzo settore!

La riforma del Terzo Settore ha un’attenzione specifica ai giovani.
Patriarca: “senza l’impegno a sostegno delle categorie più colpite
dalla crisi, il paese sarebbe esploso”

Verso il servizio civile universale

L

Chi può presentare la domanda
Il Bando Nazionale di Servizio Civile Volontario è rivolto a
tutti i giovani che alla data di presentazione della domanda,
siano in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 18
e i 28 anni (compiuti al momento della domanda); essere
cittadini dell’Unio-
ne Europea; esse-
re familiari dei cit-
tadini dell’Unione
Europea non aventi
la cittadinanza di
uno Stato membro
che siano titolari
del diritto di sog-
giorno o del dirit-
to di soggiorno per-
manente; titolari
del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; titolari del
permesso di soggiorno per asilo; titolari di permesso per
protezione sussidiaria; non aver riportato condanna anche
non definitiva.
Sarà possibile presentare una sola domanda di candidatura,
per un solo progetto, scegliendo quello più rispondente alle
attitudini personali.

Tutti i progetti legati alla Diocesi di Carpi sono stati approvati
e dunque saranno dieci i posti di Servizio civile nazionale
disponibili per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vorranno
presentare la domanda. “La novità di quest’anno – spiega
Benedetta Rovatti di Caritas diocesana – è il maggiore
spazio dato anche agli stranieri, con particolari condizioni di
permesso di soggiorno. Il Servizio civile è prezioso in quanto
è una occasione di formazione
mirata alla crescita personale e
sotto certi aspetti anche pro-
fessionale dei ragazzi. Ma è
anche e soprattutto una oppor-
tunità di partecipazione alla vita
collettiva, in cui i giovani si
rendono utili agli altri, acqui-
sendo allo stesso tempo cono-
scenze e competenze pratiche
e misurandosi, spesso per la
prima volta, con un ambiente
di lavoro”.
I posti disponibili sono distri-
buiti su due categorie, il disa-
gio adulto – due posti presso
l’Associazione Porta Aperta
onlus, due presso la cooperati-
va sociale Il Mantello e due
presso l’Agape di Mamma Nina
– e l’area minori, con due posti
all’istituto Figlie della Provvidenza per le sordomute, uno
presso l’associazione Venite alla festa e uno all’Oratorio di
Mirandola. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari
in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
I giovani possono presentare domanda fino al 16 aprile alle
ore 14. Gli interessati possono prendere un appuntamento di
orientamento o presentare domanda: curiacaritas@tiscali.it;
tel. 059 644352; cell. 339 6872175).

Benedetta Bellocchio

Il bando 2015

Dieci posti
per la Diocesi

Il Servizio Civile
Nazionale impiega i
giovani in progetti mirati
a salvaguardare il
rapporto tra le istituzioni
e i cittadini, a favorire la
realizzazione dei principi
costituzionali della
solidarietà, dell’ugua-
glianza, del progresso
materiale o spirituale
della società a promuo-
vere lo sviluppo della
cultura, la tutela del
paesaggio, del patrimo-
nio storico ed artistico
della Nazione e la pace
tra i popoli.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Edoardo Patriarca

Carità



14 29 marzo '15

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it

Benedetta Bellocchio

recente il Movimento
per la vita italiano, ra-
dunando i rappresen-

tanti degli oltre 650 movimenti
locali, Centri di aiuto alla vita
e Case di accoglienza, ha elet-
to 24 membri del Consiglio
direttivo che guiderà il Mpv
nei prossimi tre anni. Tra essi,
unica per la nostra regione, la
finalese Antonella Diegoli,
presidente di Federvita Emilia-
Romagna, da sempre impe-
gnata in difesa della vita na-
scente.

Il Papa dice che i bambini ci
ricordano l’essere figli. Pre-
sto ce lo dimenticheremo del
tutto visto che oggi non riu-
sciamo più nemmeno a far-
ne. Com’è la situazione in
regione, si fanno ancora
bambini?
Al di là dei dati numerici, la
realtà della nostra regione si
inserisce senza sforzo – ahinoi
– nella più ampia situazione
di denatalità nazionale che
vede le famiglie italiane
fanalino di coda in Europa.
Diverse sono le condizioni
delle famiglie immigrate (so-
prattutto di area
magrebina) per le quali il ter-
zo figlio sta diventando una
moda – se vogliamo chiamar-
la così – dilagante. Se si prova
a chiedere loro il perché ri-
spondono candidamente che
così hanno gli assegni fami-
liari... Occorre dunque un la-
voro educativo sia sugli ita-
liani, perché si aprano alla vita,
sia sugli stranieri, perché vi-
vano in modo serio e respon-
sabile la loro maternità e pa-
ternità.  

“Questa società è triste, è
grigia perché è rimasta sen-
za bambini”: vedi sul terri-
torio, in relazione al tuo
impegno a favore della vita,
una crisi di speranza? Sia-
mo ormai in denatalità, al-
lora è vero che c’è questa
tristezza diffusa o è la solita
invenzione della Chiesa?
Certamente la mentalità che
sottende alla rinuncia al figlio
è causata da una mancanza di
speranza, da una fissazione
sul fotogramma del presente,

un po’ come se fossimo preda
di un selfie di eterna giovinez-
za. Quando poi questa rinun-
cia è di un figlio già
concepito, quando c’è la sop-
pressione di una vita umana,
oltre alla negazione abbiamo
la morte della speranza: nella
madre, nel padre, nella fami-
glia... Ho ancora negli occhi
un bimbetto di sei anni a cui,
tutto felice per l’arrivo di un
fratellino proprio nel momen-
to in cui imparava a leggere e
a scrivere, è stato rivelato dai
genitori che non sarebbe più
arrivato perché avrebbe com-
portato troppo sacrificio di
tempo e di denaro. Ha vissuto
da fratello la morte di quel
bambino già annunciato e il
suo futuro si è chiuso: non ha
imparato a legare lettere e sil-
labe; bloccato in quell’attimo,
ha perso la fiducia anche nelle
proprie capacità. Il futuro si
apre davanti all’arrivo di una
nuova vita: un bambino che
nasce porta con sé dinamismo
nella famiglia e nella società,
e questo è bellissimo. Ovvia-
mente meno bambini nasco-
no più la società è carente di

bellezza e di speranza, la clas-
sica metafora del gatto che si
morde la coda. Ci vuole co-
raggio per uscirne... Ricordo,
nel post sisma, lo sguardo degli
anziani che avevano perduto
tutto: spento, assente, vuoto.
Eppure si animavano quando
incontravano un bambino...

Perché nel 2015 parlare di
prevenzione dell’aborto fa
ancora così problema? Quali
risposte sono in grado di dare
oggi le nostre città?
Credo che la questione oggi
sia radicata più in profondità
rispetto a qualche tempo fa.
Da una parte c’è l’uso
indiscriminato di pillole post-
concezionali, sintomo di una
rinuncia a priori della tutela
della vita nascente, dall’altra
parte l’aumento di gravidan-
ze nelle minorenni che, in una
società dove dilaga
l’iperprotezione dalla gravi-
danza-malattia, sembra indi-
care una rivincita della natura
sul controllo, con fenomeni di
emulazione significativi.
La risposta è già in essere
attraverso le azioni di soste-
gno e accompagnamento del-
le mamme che i Centri di aiu-

to alla vita fanno quotidiana-
mente da oltre trent’anni: i
dossier annuali delle attività
dei Cav ne sono documento,
con centinaia di migliaia di
donne aiutate  e  migliaia di
bambini venuti al mondo gra-
zie alle loro mamme, che han-
no trovato col sostegno dei
volontari il coraggio di acco-
glierli.

Non occorre anche un lavo-
ro educativo?
Accanto a questa azione quo-
tidiana stanno nascendo le
nuove scuole delle mamme,
pensate dai Cav per una mi-
gliore e maggiore azione
educativa delle madri e delle
famiglie stesse. Ma è una ri-
sposta inadeguata se non tro-
va spazio là dove sarebbe uti-
le conoscere strumenti e ri-
sorse. La gravidanza è una
condizione naturale dell’es-
sere donna, aiutare a riscoprirla
 significa fare un’operazione
di prevenzione a tutto tondo.
Fornire ai genitori gli stru-
menti per comprendere fino
in fondo la bellezza dell’ac-
coglienza di un figlio signifi-
ca ridare speranza alla società
intera. Resta dunque un pro-
blema di informazione su stru-
menti e percorsi che esistono
e si sono rivelati vincenti in
realtà regionali limitrofe
(come l’educazione prenatale
in Veneto, Piemonte e Friuli)
e quindi di formazione di quel-
le realtà di servizio pubblico
che possono incidere maggior-
mente nelle dinamiche sociali
(medici di famiglia, pediatri
di base, operatori dei consultori
e dei centri famiglia).

Eletta nel direttivo del Movimento per la vita italiano, Antonella Diegoli
è l’unica rappresentante della nostra regione

“Il territorio aiuti a conoscere
strumenti e risorse”

“Il Mpv fronteggerà l’invasione
tecnologica su inizio e fine vita”
È Gian Luigi Gigli il nuovo presi-
dente del Movimento per la vita.
“Con il tema della vita ciascuno
deve  confrontarsi, se non altro per
l’interesse a che la propria vita sia
piena e tutelata – dichiara –. Sono
anche convinto che il richiamo insi-
stente di Papa Francesco a contro-
battere e contrastare ‘le periferie
esistenziali’ e ‘la cultura dello scar-
to’ rappresenti oggi l’orizzonte più
giusto nel quale far lievitare questa
speranza”. Tra i temi che il Mpv dovrà affrontare nel futuro
ci sono “senz’altro le sfide della tecnologia che, a differenza
della scienza, non è neutra. La scienza ci avvicina alla verità,
un tassello per volta; la tecnologia tende ad usare questa
verità, talora come esercizio di potere e non come servizio.
Saranno dunque i temi legati all’invasione tecnologica negli
ambiti dell’inizio e del fine vita ad occuparci. Con quest’ul-
timo in particolare dovremo confrontarci, in una società in cui
la piramide demografica si è rovesciata e il peso degli anziani
non autosufficienti diventerà sempre più evidente, imponen-
do la questione di come farsene carico”.

Di

Antonella Diegoli

Incontro per le coppie sposate
I cinque verbi di Papa Francesco
“Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare,
fruttificare e festeggiare”. Sono questi, in Evangelii gaudium,
i “cinque verbi” che Papa Francesco indica per una Chiesa
che vuole essere realmente missionaria. Sugli stessi verbi si
può misurare la capacità della famiglia, chiesa domestica,
di andare ad annunciare la gioia del Signore. Domenica 29
marzo a partire dalle 15.30 presso la parrocchia di Novi,
la commissione Coppia e famiglia dell’Azione cattolica
propone un incontro su questo tema, occasione per le
coppie sposate, per riflettere, alla luce del cammino percor-
so, sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio. Sarà
garantito il servizio di baby-sitting (info: famiglia Gherardi
059 688472 carlo.paola@alice.it; famiglia Fergnani 0535
51000 alain.fergnani@gmail.com).

Scienza&vita Carpi-Mirandola
Gender: genitori, attenti all’ideologia
Non si è ancora spenta l’eco della conferenza dell’avvocato
Gianfranco Amato sulla teoria del gender nelle scuole (Carpi,
domenica 15 marzo) che sono arrivate in queste ultime ore due
autorevoli conferme sulla necessità di aiutare i genitori e gli
educatori a prendere coscienza della gravità della questione.
Condividiamo il commento di Scienza & Vita nazionale sulle
parole del cardinale presidente Angelo Bagnasco nella
Prolusione al consiglio permanente della Cei, che “nella loro
corrispondenza con quelle pronunciate sabato 21 marzo da
Papa Francesco a Napoli, richiamano l’attenzione di tutti noi
sul pericolo che l’ideologia gender diventi il grimaldello che
scardina i modelli antropologici”.
“La questione educativa si pone con urgenza all’attenzione
delle famiglie, chiamate a vigilare sui programmi scolastici e a
riprendere in mano il proprio ruolo di genitori nell’ottica di una
vera alleanza educativa. Ma il problema investe anche la
politica, che non può lasciare che l’indottrinamento ideologico
sponsorizzato da poche lobby sia la base per la divulgazione di
contenuti che nulla hanno a che fare con uno sviluppo psicolo-
gico armonico dei bambini”.
“La teoria del gender è una ‘manipolazione da laboratorio’,
ricorda il cardinale Bagnasco, mentre il Papa evidenzia come
sia ‘uno sbaglio della mente umana che confonde’. Due riferi-
menti chiari che ci incoraggiano e ci chiamano a un supplemen-
to d’impegno e di attenzione cui non vogliamo sottrarci”.
L’associazione Scienza & Vita Carpi-Mirandola si mette a
servizio di tutti coloro che desiderano approfondire l’argomen-
to della teoria del gender.

Silvia Pignatti e Mario Santangelo
Co-presidenti Scienza & Vita Carpi-Mirandola

Gian
Luigi
Gigli

“I bambini sono in sé
stessi una ricchezza per
l’umanità e anche per la
Chiesa, perché ci richia-
mano costantemente alla
condizione necessaria per
entrare nel Regno di Dio:
quella di non considerarci
autosufficienti, ma biso-
gnosi di aiuto, di amore, di
perdono. E tutti, siamo
bisognosi di aiuto, d’amo-
re e di perdono”

Papa Francesco

Vita della Chiesa

Il 25 marzo giornata del nascituro?

“In diverse nazioni il 25 marzo si celebra la giornata per la
vita, indetta dalle Chiese locali ma anche da alcuni governi
– dichiara Giovanni Ramonda, responsabile generale
della Comunità Papa Giovanni XXIII –. Auspichiamo che,
come già proposto da don Oreste Benzi nel 2000, si possa
arrivare a stabilire una Giornata mondiale del nascituro
proprio nel giorno in cui Dio si è fatto uomo”.

“I bambini ci ricordano
un’altra cosa bella; ci
ricordano che siamo
sempre figli: anche se uno
diventa adulto, o anziano,
anche se diventa genitore,
se occupa un posto di
responsabilità, al di sotto
di tutto questo rimane
l’identità di figlio. Tutti
siamo figli. E questo ci
riporta sempre al fatto
che la vita non ce la
siamo data noi ma
l’abbiamo ricevuta. Il
grande dono della vita è il
primo regalo che abbia-
mo ricevuto”
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don Ermanno Caccia

pochi giorni dal suo
viaggio a El Salvador,
monsignor Vincenzo
Paglia, postulatore

della Causa di beatificazione
di monsignor Romero, chia-
risce il significato e la centralità
di questa figura per la Chiesa
di oggi. “Romero doveva es-
sere beatificato sotto il ponti-
ficato del primo papa
latinoamericano – commenta
–. Ora posso spiegare in pro-
fondità perché tanti ritardi:
Dio aspetta il Papa Francisco.
Dio ha scritto questa pagina
su ‘righe storte’ di tanti av-
versari. E se posso parlare
con un battuta irriverente: Papa
Francesco aveva bisogno an-
che di qualcuno a sostenerlo
in Paradiso”.

La causa che ha portato alla
beatificazione è stata piena
di difficoltà...
Sì. Quando nel 1997 divenni,
per caso fortuito, postulatore
della Causa, la situazione era
ingarbugliata e ferma. Una
delle prime iniziative che in-
trapresi fu chiedere un incon-
tro con Papa Giovanni Paolo
II. Sapevo delle perplessità
che circolavano sul conto di
Romero, tanti malintesi! Dopo
un lungo dialogo con il Papa,
lo stesso affermò:  “Romero è
nostro, è la Chiesa”: sapeva-
mo bene che la figura di
Romero era strumentalizzata
dalla sinistra. Risolto e ripre-
so il cammino, un ulteriore
stop alla causa furono le obie-
zioni sollevate da alcuni
presuli circa i presunti errori
teologici, questione della quale
fu investita la Congregazio-
ne della Dottrina della Fede.
Questo stop fu provvidenzia-
le in quanto prendemmo ad
analizzare  tutta la documen-
tazione: sermoni, scritti, la-
voro di anni…

E gli errori legati agli aspetti
sociali della vicenda di
Romero?
Grazie alla corposa ricerca
storica siamo riusciti a scio-
gliere anche i cosiddetti “er-
rori sociali” che ostacolava-
no il proseguimento verso gli
onori degli altari di monsignor
Romero. La sua dura opposi-
zione al potere era la logica
applicazione della dottrina
sociale della Chiesa, non c’era
nulla, e ribadisco nulla, in
rapporto con il marxismo. Si
tenga conto, a tal proposito,
del momento storico in cui si
inserisce e agisce la figura
del Vescovo Romero. In que-
gli anni El Salvador era un
paese piccolo, “sorvegliato
speciale” dagli Stati Uniti. La
contrapposizione tra destra e

sinistra ha portato a tensioni
anche all’interno della Chie-
sa, a Roma come in America
Latina. Un clima polarizzato
che ha visto anche i vescovi
divisi tra di loro, con il tema
molto delicato della teologia
della liberazione... In tutta
questa situazione la Causa era
“una piccola barca nel bel
mezzo di una terribile tempe-
sta”.

Lei è da poco rientrato dal
El Salvador. Cosa l’ha im-
pressionata di più?
Percepire che Romero è il
santo di tutto El Salvador.
Dagli eventi drammatici del-
l’uccisione del Vescovo, sono
passati molti anni. Questo
paese ha vissuto momenti dif-
ficili e oggi quel Vescovo è e
rappresenta il più robusto sup-
porto di tutto il popolo di El
Salvador. Romero non ha mai
odiato nessuno, nemmeno i
suoi avversari,  al contrario,
scegliendo i più poveri, ha
voluto insegnare a tutti che
un El Salvador più equo, so-
lidale, più attento verso i po-
veri e i bambini bisognosi è
possibile. Un paese che non
ama, che non considera i suoi
bambini più bisognosi come
una priorità, è come la fami-
glia in cui il padre e la madre
non sono impegnati, si di-
menticano dei loro bambini.
Romero è il testimone che si
oppone alla logica, oggi più
che mai attuale, che vorrebbe
che la forza e la violenza vin-
cano sempre. Monsignor
Romero ci dice che la vita
non può mai essere “cosa pri-
vata” ma è sempre un’offer-
ta.
E faccio una considerazione
finale: la beatificazione di
monsignor Romero in questo
momento, è per me la cosa
più provvidenziale per la Chie-
sa intera.

Romero non ha mai odiato
nessuno, nemmeno i suoi
avversari,  al contrario,
scegliendo i più poveri, ha
voluto insegnare a tutti che
un El Salvador più equo,
solidale, più attento verso i
poveri e i bambini bisogno-
si è possibile

monsignor Vincenzo Paglia

Nel Kivu la testimonianza di un altro pastore
a fianco del suo popolo e impegnato nella ricerca
della pace e della riconciliazione

Il vescovo delle due camicie
“Ci sono cose che non si
vedono bene se non con
occhi che hanno pianto”

Monsignor
Cristophe Munzihirwa

Magda Gilioli

hristophe Munzihirwa,
arcivescovo di Bukavu
(Sud Kivu – Repubbli-

ca Democratica del Congo),
oggi è considerato il “Romero
d’Africa” ma, tra la sua gente,
era famoso come il “vescovo
delle due camicie” per la po-
vertà in cui viveva e perché
aveva, appunto, due camicie e
due paia di pantaloni solamen-
te che si lavava personalmen-
te. Monsignor Christophe na-
sce nel 1926 a Walungu (re-
gione del Kivu), entra nella
Compagnia di Gesù e nel 1994,
è nominato Arcivescovo di
Bukavu. In questa stessa città
viene ucciso, due anni dopo,
per mano dei militari rwandesi
nella piazza che ora porta il
suo nome.
Fu una vera e propria esecu-
zione e, perché fosse di mag-
gior monito, il suo cadavere fu
lasciato per due giorni sul luo-
go del delitto.
Quale la colpa di questo Ve-
scovo che viveva da povero a
fianco dei più poveri? Quellla
appunto di vivere fra di loro e
di essere testimone dei conti-
nui soprusi con i quali veniva-
no ridotti in una miseria estre-
ma che toglieva loro la digni-
tà. Così ha iniziato a denun-
ciare con tutte le sue forze la
violenza contro gli inermi, le
donne, i bambini, i giovani,
costretti a fuggire dalle loro
case e chiedere ospitalità nei
giganteschi campi profughi,
dove avere salva la vita era già
una fortuna. Uomo dalle forti
convinzioni, contro ogni ipo-
crisia, viveva il dramma della
popolazione con compassio-
ne e partecipazione totale. De-
nunciava a gran voce la barba-
rie della guerra causata dalle
grandi ricchezze del paese.
Sapeva che continuando a de-
nunciare la verità aveva già
firmato la sua condanna a

morte. Sfruttando il suo status
di Vescovo, scriveva in modo
insistente e accorato ai potenti
delle nazioni dell’Occidente e
alle organizzazioni internazio-
nali descrivendo gli orrori di
una guerra dai loschi interessi
economici, in cui in fondo tan-
ti paesi erano implicati, anche
se non direttamente. Era dun-
que un personaggio scomodo,
a motivo del suo no assoluto
ad ogni forma di violenza e
della sua dedizione totale al
prossimo, sempre fedele alla

Suor Giovanna Gallicani
La pace è lontana
“Qui le cose si stanno complicando. L’eser-
cito congolese sta inseguendo in foresta gli
utu rwandesi che sono in Congo dal 1994”.
Così suor Giovanna Gallicani delle Picco-
le Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e
consorella di suor Anna Laberinti ci ag-
giorna sulla situazione del Paese. “Do-
vrebbero disarmarli, ma le notizie che rice-
viamo sono altre e la gente ha paura del peggio in un prossimo
futuro. Comunque per ora in apparenza qui in città tutto è
normale e le attività sono come al solito. Venti giorni fa hanno
ucciso, nella nostra diocesi, un sacerdote locale: aveva un
anno e tre mesi di Messa. Questo per dire che la pace –
conclude – è ancora molto lontana”.

Monsignor Munzihirwa per
il suo popolo era “mzee”,
anziano, un titolo che viene
dato solo a colui che
esercita con saggezza,
prudenza, coraggio e
tolleranza il suo ruolo di
guida nella società. Lui
stesso amava invece
definirsi “zamu”, sentinel-
la, custode del popolo e
della città. L’amore era per
lui unica strada al disarmo
ed alla ricostruzione. Per
questo ha fondato la sua
azione sul perdono, avendo
come esempio Cristo, che
ha perdonato e invitando
sempre a perdonare, certo
che soltanto questo eroico
atto del perdono è nella
logica della salvezza.

ricerca della verità. Nessuno
lo ascoltò e così, venne messo
a tacere definitivamente il 28
ottobre 1996. La guerra e l’in-
sicurezza oggi continuano tra
il disinteresse generale men-
tre, secondo le stime Onu, vi
sono stati tra i 4 e i 6 milioni di
morti negli ultimi venti anni.
Chi ha conosciuto questo mar-
tire ha commentato: “Se fosse
ancora vivo monsignor
Munzihirwa piacerebbe anche
ai non credenti, ai perplessi,
agli anticlericali…”.

Di rientro dall’America Latina monsignor Paglia
aiuta a comprendere meglio la figura del futuro
Beato: “evento provvidenziale” per la Chiesa

Romero è nostro

CA

Finestra sul Mondo

Un grande grazie
Ormai è diventata una tradizione la “pizzata” che nei primi
mesi di ogni anno viene organizzata dal Centro Missionario
con le volontarie e volontari che nell’anno precedente hanno
aiutato nelle varie attività di raccolta fondi per sostenere i
progetti dei missionari. Erano trentadue le persone che hanno
partecipato alla festosa serata nel corso della quale è stato
letto il rendiconto delle offerte raccolte e dei relativi progetti
realizzati. Don Fabio Barbieri e don Leonardo hanno
ringraziato tutti con una preghiera ed una benedizione.

Anniversario dell’associazione
Dieci anni di Solidarietà… Missionaria

I soci dell’Associazione Solidarietà Missionaria Onlus hanno
festeggiato, lunedì 23 marzo, i primi dieci anni di vita
dell’associazione nel corso della presentazione annuale del
bilancio e del rendiconto delle attività svolte e dei progetti
realizzati.

5x1000 a Solidarietà missionaria
Più di 5mila euro in Costa d’Avorio
Nell’anno 2014, l’associazione Solidarietà Missionaria Onlus
ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate 5.337,99 euro relativi
alle donazioni del 5x1000 degli anni 2011/2012. Il consiglio
direttivo ha così deciso di utilizzare questo importo per
finanziare la ristrutturazione della sala polivalente nella mis-
sione di Touba, in Costa D’Avorio, dove opera la missionaria
suor Ambrogia Casamenti. “La Comunità delle Suore Fi-
glie di Gesù esprime la propria riconoscenza – scrive –. Ci
avete così aiutato a rifare il tetto, imbiancare i muri della
nostra sala polivalente, rinnovare l’impianto elettrico, ag-
giungere dei ventilatori, acquistare una lavagna ed un tavolo
per le conferenze che verranno effettuate, per le lezioni di
scienze tecniche a favore dei nostri alunni e per incontri
formativi con diversi gruppi esterni alla missione”.
Per chi desidera sostenere i progetti dei missionari della
Diocesi in Africa, Asia, Europa, America Latina, è possi-
bile scegliere di destinare il 5x1000 sulla denuncia dei
redditi segnalando il codice fiscale di Solidarietà Missio-
naria: 90025230369.

Suor Giovanna
Gallicani
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Tirocinio curriculare presso
il sindacato pensionati Cisl

La FNP di Modena ha stretto una convenzione triennale con
l’Università di Modena e Reggio Emilia al fine di inserire
giovani attraverso un percorso di tirocinio formativo, indi-
viduando i corsi di laurea affini all’attività sindacale.
Il progetto di inserimento di studenti universitari si sviluppa
traendo spunto, forza e logica dal tema “Sviluppo, lavoro,
nuovo welfare, uguaglianza, benessere come fattori di
equilibrio generazionale”.
L’Italia attuale non è un paese né per giovani né per anziani.
La questione delle generazioni è critica. E’ una questione
storica complessa, sia nel destino delle nazioni, sia nel
destino delle famiglie, che ravviva il rapporto fra anziani,
genitori e figli.
E’ anche nel destino degli apparati produttivi e di servizio
del terziario, dove si concretizza il lavoro, che vuol dire
dignità e futuro delle persone. La Fnp si impegna quindi ad
affrontare i problemi dei giovani e degli anziani cercando di
sviluppare tra questi un rapporto sempre più stretto e vivace
fondato sulla solidarietà e sul riconoscimento costruttivo
dei caratteri originari delle reciproche aree di appartenenza.
La Fnp opera un’intensa attività di concertazione sociale e
di vertenzialità collettiva per favorire situazioni e soluzioni
sociali sempre più aperte e avanzate, per creare condizioni

di benessere per le famiglie e le singole persone, per affron-
tare i problemi riguardanti le diverse generazioni.
Considerando la crescita dei bisogni e della domanda sociale,
la Fnp colloca la propria azione nella sfera delle relazioni
politiche con le istituzioni assumendo la posizione d’inter-
mediario fra i soggetti pensionati, i ceti più emarginati, le
espressioni della sfera della povertà e lo Stato, le Autonomie
locali, e le forme di rappresentanza politica dei pubblici
poteri.
Questo progetto di inserimento in un percorso di alternanza
“scuola-lavoro” si inserisce nella “missione innovatrice” del
sindacato, anche attraverso l’introduzione e la rivitalizzazione
di linfa nuova al fine di individuare nuove idee per dare futuro

all’azione sindacale e diffondere un modello di concertazione
e contrattazione oggi così fortemente discusso e svuotato di
significato.
L’intergenerazionalità (“mai gli anziani senza i giova-
ni”) è l’orizzonte strategico attraverso il quale ricostru-
ire una nuova etica dei rapporti tra le generazioni con il
lavoro in comune. Il percorso di formazione/azione propo-
sto è volto a contribuire all’individuazione di obiettivi
comuni tra le generazioni, che consentano la reciproca
presa in carico, ciascuno con diversi bagagli di esperienza.
I giovani inseriti attraverso il tirocinio curriculare univer-
sitario all’interno della Federazione Nazionale Pensionati
della nostra provincia, saranno impegnati in attività di
studio, accoglienza delle persone che si rivolgono al sinda-
cato per il disbrigo di varie pratiche e servizi, affiancheran-
no gli operatori sui temi della tutela a favore delle persone
fragili, dell’equità sociale attraverso lo strumento del nuo-
vo Isee e collaboreranno più in generale con l’ambiente
sindacale.
Agli Studenti sarà presentato il proprio progetto formativo in
sinergia con gli studi effettuati e sarà  riconosciuto un
rimborso spese dall’organizzazione sindacale. Per informa-
zioni sulla convenzione, i corsi di laurea e l’attività, gli
interessati possono contattare la FNP Cisl di Modena al
numero 059 890846 o via mail all’indirizzo
pensionati.modena@cisl.it .

La Segreteria Territoriale

Limidi
Chiesa aperta
La chiesa a Limidi è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 19 per la
preghiera ed è visitabile la rappresentazione permanente
della passione, morte e risurrezione di Gesù, occasione per
contemplare ed entrare sempre più in profondità nel mistero
della Pasqua. Questi gli appuntamenti. Lunedì Santo, alle
18.30, la Santa Messa animata dai bimbi della scuola materna
parrocchiale Cavazzuti. Martedì Santo, la messa alle 20.30 e
a seguire la liturgia penitenziale per tutti gli adulti, con diversi
sacerdoti disponibili per le confessioni. Giovedì Santo alle
20.30 la Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi ai
genitori dei ragazzi della prima comunione, a seguire adora-
zione eucaristica. Venerdì Santo liturgia della Passione,
sempre alle 20.30. Tutte le celebrazioni sono precedute dal
rosario e dal vespro. Sabato Santo alle 22 la Veglia pasquale
con il canto animato dal coro parrocchiale. Domenica di
Pasqua le Messe sono alle 8, 10 e 11.30.

Novi
Confessioni
La parrocchia ha fissato questi orari per le confessioni:
giovedì 2 aprile alle 15 confessioni per i ragazzi; sabato 4
aprile alle 15 confessioni per tutti.

Santa Croce, Gargallo e Panzano
Settimana Santa insieme
Settimana santa in comune per le parrocchie di Santa Croce,
Panzano e Gargallo. Il triduo si apre a Gargallo, giovedì 2
aprile alle 21, con la Santa Messa in Coena Domini e adora-
zione eucaristica; venerdì, giornata di digiuno e astinenza, un
sacerdote sarà a disposizione tutto il giorno per le confessioni
a Santa Croce dove, alle 15, si terrà la Via Crucis. Alle 21 la
Liturgia della Passione, con adorazione della Croce e comu-
nione Eucaristica a Panzano. Sabato 4 aprile possibilità di
confessarsi a Gargallo per tutto il giorno; la Veglia pasquale
si terrà invece alle 22 a Santa Croce. Le Sante Messe nel
giorno di Pasqua e nel Lunedì dell’angelo si tengono nelle
diverse parrocchie con orario festivo.

Cattedrale
In preparazione alla Pasqua
Domenica 29 marzo alle 16 adorazione eucaristica in Sagra.
Lunedì 30 e martedì 31 marzo, mercoledì 1 aprile, in Sagra,
alle 9 Santa Messa, esposizione del Santissimo e Lodi, alle
11.30 ora media e reposizione del Santissimo; alle 16 adora-
zione eucaristica, alle 18.30 Santa Messa (sospesa il merco-
ledì santo).
Giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 aprile alle 9, sempre in Sagra,
Ufficio delle letture e lodi. Le confessioni sono possibili in
Sagra prima delle celebrazioni e durante tutta la giornata di
sabato 4 aprile.

San Giuseppe
Via Crucis in costume
Domenica delle Palme, 29 marzo, sarà occasione per ricorda-
re don Lino Galavotti con il lancio dei palloncini al termine
della messa. La giornata inizierà alle 9 con la benedizione
degli ulivi. Per il triduo, da Giovedì a Sabato santo alle 8.30,
in chiesa, recita dell’ufficio delle letture e lodi. La lavanda dei
piedi di Giovedì 2 alle 16 vedrà protagonisti i ragazzi che
faranno la prima comunione il prossimo maggio. Alle 20.30
Santa Messa in Coena Domini. Venerdì 3 alle 10, con parten-
za dal piazzale della chiesa, Via crucis in costume, animata
dai ragazzi del catechismo e delle associazioni, per le vie del
quartiere. Saranno raccolti i risparmi dei ragazzi destinati al
fondo di solidarietà istituito in parrocchia a sostegno di chi si
trova in situazioni di bisogno. Alle 20.30 celebrazione della
Passione del Signore. Sabato 4 i sacerdoti sono a disposizione
tutto il giorno per le confessioni; alle 22 solenne Veglia
pasquale.

Corpus Domini
Giornata di Adorazione
Sabato 28 marzo dalle 15 alle 23 si tiene in chiesa una
adorazione eucaristica prolungata. Domenica 29 marzo alle
9.30 da piazzale Gorizia benedizione dell’ulivo e processio-
ne. Sabato 4 aprile per tutto il giorno i sacerdoti sono dispo-
nibili in chiesa per le confessioni; alle 21.30 la Veglia
pasquale.

A Carpi due nuove religiose
Alloggeranno in Seminario

Sono arrivate martedì 24 marzo suor Marianna Chochior e suor Nirmala Francis, rispettivamente
38 e 39 anni, suore Serve dei Poveri del Beato Giacomo Cusmano, giunte nella nostra Diocesi
accompagnate dalla Madre generale suor Palmira Borzellino, da suor Caterina Micali, segretaria
generale, e da suor Teresa Florendo, consigliera. Subito l’incontro con monsignor Francesco
Cavina in Vescovado, che le ha accolte con gioia: “troverete a Carpi una realtà bella, con gente che
vi darà anche il cuore” ha detto loro illustrando la Diocesi ed evidenziandone in particolare la
dimensione giovanile attiva e presente. “Siamo religiose di voti semplici e perpetui – è questo il loro
carisma –, viviamo una vita fraterna di carità ad imitazione di Cristo povero casto e ubbidiente, in una
congregazione di vita apostolica, di diritto pontificio, chiamate a vivere la santità nella fedeltà del
carisma del Cusmano. Abbiamo come fine ‘predicare la fede con la carità delle opere’ per la salvezza
delle anime e la promozione integrale del Povero, a gloria di Dio”. Le religiose sono state accolte in
Seminario dove alloggeranno e dove mercoledì è stata celebrata la Messa, con cui hanno dato inizio
al loro servizio in Diocesi.

Concordia
Via Crucis vivente
Venerdì 27 marzo alle 21, a Concordia, si tiene l’ormai
tradizionale Via Crucis vivente. L’iniziativa è animata dai
giovanissimi della settima zona pastorale della Diocesi. Tutti
sono invitati a partecipare.

Vallalta
Confessioni
A Vallalta celebrazione comunitaria della Confessione mar-
tedì 31 marzo alle 20,30 e confessioni tutta la giornata di
venerdì 3 e sabato 4 aprile.

San Marino
L’ulivo alle famiglie del paese
Domenica 29 marzo alle 9.30 i ragazzi insieme ai catechisti
porteranno l’ulivo alle famiglie del paese; alle 10.45 benedi-
zione dell’ulivo, processione e Santa Messa. Le offerte rac-
colte, come frutto delle rinunce fatte in Quaresima, saranno
devolute al Centro di aiuto alla vita Mamma Nina.
Lunedì 30 marzo alle 20.30, Santa Messa seguita dalla
liturgia penitenziale. Giovedì 2 aprile alle 20.30, Santa Messa
nella Cena del Signore; venerdì 3 aprile alle 16, Via crucis per
tutta la comunità animata dai ragazzi del catechismo; alle
20.30 Liturgia della Passione del Signore. Sabato 4 aprile
dalle 16 alle 18.30 le confessioni; alle 21.30 Veglia pasquale.
Domenica 5 aprile, Pasqua di Risurrezione, Sante Messe alle
8 e 11. Lunedì dell’Angelo 6 aprile alle 11 Santa Messa.

Fossoli
Via Crucis meditata
Domenica 29 marzo la celebrazione delle Palme inizia dalla
Chiesa Madre alle 10 per poi arrivare al Circolo La Fontana
dove sarà celebrata la Messa alle 10.30. A seguire il lancio dei
palloncini. Giovedì Santo la Messa è alle 20, a seguire
adorazione in cappella fino alle 24; Venerdì Santo la Via
Crucis alle 15 per i ragazzi dell’Acr e alle 20 processione
dalla Chiesa Madre con Via Crucis meditata, a seguire la
Liturgia della croce. Sabato Santo la Veglia pasquale inizia
alle 22; domenica 5 aprile le Messe sono alle 10 e 11.30 nel
salone parrocchiale.

Vita della Chiesa

A destra suor Marianna
e suor Nirmala
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È sempre Pasqua!
Carissimi,

in questi giorni mi ha colpito accorgermi del cammino che
la Chiesa ci sta facendo compiere in questa quaresima tramite le
letture domenicali, soprattutto i vangeli.

È un continuo annuncio di Pasqua, ma non nel senso che
tra poco celebreremo la Pasqua, ma nel senso che è sempre Pasqua.

Nella domenica della Trasfigurazione siamo stati tutti
abbagliati dalla luce gloriosa del Signore sapendo che era una
manifestazione della sua divinità, un anticipo della gloria di
Pasqua e un annuncio di quella luce nella quale anche noi siamo
chiamati a entrare.

La domenica seguente Gesù dava l’annuncio della sua
risurrezione dicendo: Distruggete questo tempio e io in tre giorni lo
farò risorgere. In questo modo Dio si presentava come colui che è
capace di far ripartire la vita, di farci ricominciare, di riconciliarci
con lui, di farci rinascere. E tutto questo parla di speranza, di vita,
di Pasqua.

Infine domenica scorsa la frase: ‘Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo figlio…’ ci ricordava che la volontà di Dio per
ogni suo figlio non è la condanna e la morte, ma la salvezza e la vita.
E anche questo parla di Pasqua.

Dunque, è ancora quaresima, ma è già anche Pasqua. E’
Pasqua sempre, perché il Signore Risorto continua ad essere
presente nella nostra vita, nel mondo e nella storia.

Da qualche sera mi chiedo: ‘Oggi, quando è stata Pasqua
per me? Cosa ho fatto io perché oggi fosse Pasqua per qualcuno?
Quali delle mie azioni o parole sono state una testimonianza di
Pasqua?’

Nel farvi gli auguri di Pasqua spero che tutti riusciamo a
convertirci alla speranza, pur nelle fatiche del vivere quotidiano.

Buona Pasqua a tutti,
don Fabio Barbieri

Marzo

VENERDÌ 27: ASTINENZA
• Ore 21,00 Via Crucis cittadina

SABATO 28
• Ore 18,30 S. Messa in suffragio di don Sergio Galli

DA DOMENICA 29 MARZO
• Con l’entrata in vigore dell’ora legale, la S. Messa feriale e

festiva serale viene celebrata alle ore 19

DOMENICA 29: LE PALME -  BENEDIZIONE DELL’ULIVO
• SS. Messe ore 8 – 9,30 – 11,15 -19,00

Aprile

MERCOLEDÌ 1
• Ore 21,00 S. Messa Crismale – presiede il vescovo S.E.

Mons. Francesco Cavina

GIOVEDÌ 2: GIOVEDÌ SANTO
• Ore 15,00 Liturgia per i bambini del catechismo
• Ore 21,00 S. Messa nella Cena del Signore – presiede il

vescovo S.E. Mons. Francesco Cavina

VENERDÌ 3: VENERDÌ SANTO – DIGIUNO E ASTINENZA
• Ore 15,00 Via Crucis per i bambini del catechismo
• Ore 21,00 Celebrazione della Passione del Signore

SABATO 4
• Ore 21,30 Solenne Veglia della Pasqua

DOMENICA 5: PASQUA DI RESURREZIONE
• SS. Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 -19,00

LUNEDÌ 6: LUNEDÌ DELL’ANGELO
• SS. Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 -19,00

VENERDÌ 10
• Ore 19,00 S. Messa per Serra Carpi, Agape e riflessione sulla

famiglia

DOMENICA 12: DOMENICA IN ALBIS
• SS. Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 -19,00
• Ore 16,00 Prime Confessioni (1° turno)

DA MERCOLEDÌ 15 A VENERDÌ 17  APRILE
• dalle 8,00 alle 12 e dalle 15,00 alle 19,00 - Adorazione

Solenne

DOMENICA 19
• SS. Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 -19,00
• Ore 16,00 Prime Confessioni (2° turno)

Maggio

VENERDÌ 1: SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
• AGESCI: Uscita “S. Giorgio”
• Incontro di Primavera dei Castorini

LUNEDÌ 4
• Inizio iscrizioni al CAMPO GIOCO 2015

DA LUNEDÌ 4 A VENERDÌ 8
• Ore 21,00 S. Rosario in via Meloni di Quartirolo

VENERDÌ 8
• Ore 19,00 S. Messa per Serra Carpi e Adorazione Eucaristica

DOMENICA 10
• SS. Messe ore 8 – 9,45 – 11,15
• Ore 16,15 – 18,30 S. Cresima

DA LUNEDÌ 11 A VENERDÌ 15
• Ore 21,00 S. Rosario in via Tonelli

DOMENICA 17
• Ore 9,30 – 11,15 – 16,30 SS. Messe di Prima Comunione
• Ore 19,00 S. Messa

DA LUNEDÌ 18 A VENERDÌ 22
• Ore 21,00 S. Rosario in via Monte Bianco

MERCOLEDÌ 20: SAN BERNARDINO DA SIENA
PATRONO DELLA DIOCESI DI CARPI

SABATO 23: FESTA SOLIDALE DEL QUARTIERE

DOMENICA 24: PENTECOSTE FESTA SOLIDALE DEL QUARTIERE
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 19,00
• Ore 9,45 S. Messa di chiusura delle attività dell’AGESCI e

dell’Anno Catechistico
• Ore 11,15 S. Messa al Circolo Graziosi in occasione della

Festa del Quartiere

DA LUNEDÌ 25 A VENERDÌ 29
• Ore 21,00 S. Rosario in p.le Alpi

DOMENICA 31: SS. TRINITÀ
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 19,00
• Ore 20,30 Pellegrinaggio mariano a S. Croce

Giugno

VENERDÌ 5
• Serra Carpi - Pellegrinaggio a S. Croce, S. Messa e Agape

DOMENICA 7: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
• SS. Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 -19,00

LUNEDÌ 8
• Inizio Campo Gioco estate 2015. Partenza Campo Cresima

a Nomadelfia

Calendario delle attività  parrocchiali di marzo, aprile, maggio e giugno

Centro d’ascolto
Da più di un anno, grazie ad alcune volontarie e volontari,
ogni giovedì mattina la parrocchia offre alle famiglie residen-
ti nel territorio del nostro quartiere la possibilità di condivi-
dere i propri bisogni e trovare una
qualche forma di aiuto.
Sono 70 nuclei familiari accompa-
gnati per un totale di 200 persone.
La maggioranza di essi sono stra-
nieri ma un terzo è formato da per-
sone di nazionalità italiana e il loro
numero è in aumento.
Ad ogni nucleo familiare viene data
una sporta di generi alimentari (an-
che frutta e verdura) ogni due / tre
settimane o una volta al mese in
base al numero dei componenti.
Oltre ai generi alimentari è stato possibile distribuire anche
prodotti per la pulizia personale e della casa, medicine e
contribuire al pagamento di qualche bolletta.
Nel corso del 2014 questa iniziativa è stata sostenuta da
diversi contributi:
da privati 3851 euro
dalla festa del quartiere 1526 euro
dalla Caritas Diocesana 2000 euro
dal Gruppo Caritas Missioni della nostra parrocchia

4000 euro
dalla sagra parrocchiale 2000 euro
Abbiamo ricevuto aiuti anche da due supermercati che ci
danno le eccedenze di frutta e verdura e dalle due raccolte
alimentari fatte in parrocchia ina Avvento e in Quaresima.
Un grazie a tutti coloro che in vario modo contribuiscono a
portare avanti questa iniziativa.

Dal mese di febbraio abbiamo attivato il Progetto Gemma con
un ottimo risultato di adesioni.
Questo progetto è coordinato dal Centro di Aiuto alla Vita per
aiutare le mamme in attesa con situazioni di disagio familiare.
Abbiamo già inviato un primo contributo e questa è la lettera
di risposta.

La mamma da voi adottata ha 41 anni ed è di nazionalità
marocchina. Abita con suo marito e le loro due bambine di 12
e 8 anni in un alloggio in affitto. Entrambi i coniugi non
lavorano e quando la signora si è accorta di essere incinta si
è spaventata dal peso che una nuova gravidanza avrebbe
avuto sull’economia famigliare; ha considerato questo nuo-
vo bambino come un ulteriore problema alla già difficile
situazione famigliare e, sollecitata dal marito, si è recata a
malincuore in ospedale per prenotare l’aborto. Qui ha incon-
trato un’ostetrica che parlando con lei ha capito che questa
donna aveva dei dubbi su cosa stava facendo e quindi l’ha
informata dell’esistenza del nostro Centro. Durante il primo
colloquio con noi questa mamma ha avuto conferma di quali
erano le sue intenzioni più profonde: ci ha detto che lei voleva
tenere questo bambino! Ci ha anche detto che dopo averci
incontrato non si sentiva più sola e che era pronta anche a
convincere il marito, i cui dubbi erano legati esclusivamente
alle difficoltà economiche; in realtà infatti anche lui ama i
bambini ed è molto legato alle due figlie.
La gravidanza sta procedendo bene ed è circa a metà. Il
bambino dovrebbe nascere all’inizio di agosto e sarà un
maschietto (“un vero dono dal cielo!”, come ci ha detto la sua
mamma).
Questa vittoria della Vita è potuta avvenire grazie al vostro
aiuto e tutti noi ve ne siamo molto grati.
Acqui Terme, 17 marzo 2015

Paola  Amatteis
MpV - CAV Acqui Terme

Speciale parrocchia di

Quartirolo

La vita, “un vero dono dal cielo”
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Ha venduto più di 18 milioni
di libri in Italia e nel mondo,
è seconda solo a Oriana Fal-
laci. Suo il best-seller “Va’
dove ti porta il cuore”, edito-
rialista del Corriere della Sera,
Avvenire, Susanna Tamaro
ultimamente ha scritto storie
e fiabe per bambini, con un
occhio al mondo degli adulti.

Ha affermato che scrivere
storie, fiabe è più complica-
to. La semplicità obbliga a
rivedere anche il nostro
modo di comunicare?
Sì, scrivere storie con sog-
getti fiabeschi, ma non solo,
per adulti è più difficile. Com-
porta il fondere la fantasia e
la realtà. Il momento nel qua-
le viviamo è complesso an-
che nel comunicare valori
universali.

Nei suoi ultimi interventi

ribadisce la necessità della
semplicità, specie in riferi-
mento ai piccoli…
Io credo che chi educa abbia
il dovere di chiarire, anche
alle giovani generazioni, la
distinzione tra felicità e tec-
nologia, valorizzando l’uso
intelligente che si fa della tec-
nologia in ambito educativo.

Il domani non sarà solo tec-
nologia ma passerà, come è
sempre stato, da un’umanità
cercata, ritrovata e insegnata.

Il cerchio magico, Tobia e
l’angelo, Bart sono storie fia-
be per piccoli. E gli adulti?
Questi libri hanno storie rac-
contate ai piccoli, ma che
devono essere lette dagli adulti.
E’ l’uomo centrale, la sua
umanità. E si cresce insieme.
Crescere, educare i bambini,
crescendo come adulti, come
educatori con loro, distinguen-
do la realtà dalla fantasia.

Recentemente è intervenu-
ta sulla questione del gender
e sull’educazione sessuale
nelle scuole. Perché la ritie-
ne poco appropriata e
diseducativa?
Perché così facendo abolia-
mo, dimentichiamo il “pudo-

Il domani non sarà solo tecnologia ma passerà, come è sempre
stato, da un’umanità cercata, ritrovata e insegnata

Umanità e meraviglia
re”, elemento centrale per la
crescita di un bambino. To-
gliere, distruggere il pudore
significa sostanzialmente to-
gliere, privare di umanità i
nostri bambini. La scoperta
del proprio corpo, della pro-
pria sessualità è un percorso
che coincide con la scoperta
del pudore una scoperta che
ha i suoi tempi.

Cosa augura ai nostri bam-
bini, ai suoi piccoli lettori?
Di essere umani, di non di-
menticarsi mai della propria
umanità. Un’umanità sempli-
ce, che cresce di pari passo
con la meraviglia, lo stupore
elementi essenziali, compa-
gni di ogni uomo e che vor-
remmo far sparire per lascia-
re spazio alla tecnologia….

don Ermanno Caccia

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Sabato 28 marzo con il Cib
“Per favore non portateli ad Auschwitz”

Sabato 28 marzo alle 18 presso la libreria La Rocca a Carpi sarà
presentato il libro di Gianpaolo Anderlini “Per favore non
portateli ad Auschwitz”. All’evento, organizzato dal Centro
Informazione Biblica, sarà presente l’autore e con lui lo scrittore
Pietro Mariani Cerati.

Cultura e Società

Via libera dal Consiglio comunale di Carpi alla realizzazione
di un Giardino dei Giusti per ricordare uomini e donne che si sono
distinti per contrastare genocidi e persecuzioni di ieri e di oggi

resto anche Carpi avrà
il suo Giardino dei Giu-
sti. Lo ha stabilito il

Consiglio comunale appro-
vando all’unanimità una mo-
zione a firma del presidente
Davide Dalle Ave nella se-
duta del 19 marzo. Il docu-
mento impegna ora il Sinda-
co e la Giunta “ad istituire il
Giardino dei Giusti del Mon-
do anche a Carpi, individuando
una specifica area o specifi-
che aree verdi da destinare a
tale scopo; a predisporre Sta-
tuto e Comitato Scientifico
per individuare le figure da
commemorare con l’onorifi-
cenza di Giusto nel Mondo e
ad organizzare attività cultu-
rali, convegni e seminari sui
temi dei Giusti, per favorire
l’approfondimento e diffon-
dere la conoscenza e l’impor-
tanza di quanto fatto da loro
in vita”. Come anticipato da
Notizie (n. 10/2015) il pro-
getto del Giardino dei Giusti
è portato avanti a livello in-
ternazionale dall’associazio-
ne Gariwo, presieduta da
Gabriele Nissim e può con-
tare ora sull’adesione di nu-
merose città in Italia e nel
mondo. Un primo successo
ottenuto dall’organizzazione
è stata l’istituzione a livello

europeo della Giornata dei
Giusti fissata per il 6 marzo,
un’occasione per ricordare
tutti i Giusti che in ogni con-
testo di discriminazione, di
genocidio, di persecuzione.
Una città come Carpi, che ha
fatto della memoria una sua
specifica vocazione ideale e
culturale, che annovera tra i
suoi concittadini due Giusti
come don Dante Sala e il be-
ato Odoardo Focherini, che
vanta figure di spicco nella
lotta di liberazione, rientra a
pieno titolo in questo circuito
del bene. Questo progetto
consente di promuovere una
memoria sempre più allarga-
ta e condivisa perché non ha
come chiave di giudizio il
punto di vista ideologico con
cui spesso si leggono i fatti

della storia, specie quella più
recente, ma il valore delle
scelte individuali, degli esempi
positivi, che diventano mo-
delli da seguire anche per af-
frontare le sfide dell’attualità
che si chiamano legalità, giu-
stizia, discriminazione, per-
secuzione...
L’esperienza del Giardino dei
Giusti ha come destinatari
principali i giovani, essi de-
vono essere protagonisti a
pieno titolo del progetto, con
il coinvolgimento delle scuo-
le, dell’associazionismo, af-
finché abbiano sempre davanti
agli occhi gli alberi dei Giusti
che crescono insieme al loro
desiderio di pace, di giustizia
e di libertà, beni preziosi sem-
pre da custodire e coltivare
con cura.

I Giardini
dei Giusti in Italia
Le celebrazioni della Gior-
nata europea dei Giusti, il 6
marzo scorso, si sono svolte
in numerose città italiane. At-
traverso incontri, conferen-
ze, spettacoli, documentari,
libri e nuovi Giardini, è stato
possibile rendere omaggio a
tutti coloro che si sono battu-
ti e si battono contro i
genocidi e in difesa della di-
gnità umana. Così Assisi che
ha dato vita al proprio Giar-
dino dei Giusti nel cortile del
Vescovado, centro di una va-
sta rete di solidarietà che sal-
vò in Assisi circa 300 ebrei
dai campi di sterminio du-
rante la Seconda guerra mon-
diale. Un nuovo Giardino dei
Giusti è nato anche a
Orzinuovi: i primi alberi di
questo luogo di memoria sono
stati dedicati a Primo Levi,
Armin Wegner, Amneris
Manenti e ai monaci trappisti.
Attualmente in Italia sono
circa quaranta le città che
hanno aderito alla proposta
dell’associazione Gariwo
con la realizzazione di un
Giardino dei Giusti sul pro-
prio territorio.
Info: it.gariwo.net

P Eroi del beneEroi del bene

Un secolo di scuola a Carpi
Giovedì 26 marzo alle 15.30 presso la sala Bianca di Palazzo
Corso verrà presentato il volume “Fotostoria: un secolo di
scuola a Carpi”, alla presenza delle curatrici Anna Righi
Bellotti e Tiziana Maselli. Saranno presenti anche due degli
autori, Rossana Tagliavini e Romano Pelloni. Ingresso
libero e gratuito. A cura dell’Università Mario Gasparini
Casari.

Il 4 aprile la Desolazione di Maria
Sabato 4 aprile alle 18 pres-
so l’Aula liturgica di
Quartirolo di Carpi, incon-
tro vocale e strumentale del
Sabato Santo, “La Desola-
zione di Maria Santissima”
di Giuseppe Savani. Il con-
certo, a ingresso gratuito, è
tenuto dalla Corale G.P. da
Palestrina e promosso dal
Seminario Vescovile di
Carpi.

San Possidionio  
Festa di primavera

Domenica 29 marzo Festa di primavera a San Possidonio.
Dalle 9 alle 18, in piazza Andreoli, sarà presente il colorato
mercato di piante e fiori e quello degli artisti dell’ingegno.
Per i più piccoli ci sarà il laboratorio “creiamo il nido”, a cura
della falegnameria di Formulari Franco, che aiuterà i piccoli
nella creazione di un nido per uccelli, in legno.

Proiezione su don Giussani
Giovedì 26 marzo alle 21
presso la sala Loria di Carpi
sarà proiettato il documen-
tario “Don Luigi Giussani.
Il pensiero, i discorsi, la
fede”, realizzato in occa-
sione del decimo anniver-
sario della morte. L’even-
to, organizzato da Comu-
nione e Liberazione, si
aprirà con il saluto di
monsignor Francesco
Cavina.

Libera
Tanti a Bologna
900 nomi sono stati letti sabato
21 marzo, durante la manifesta-
zione contro la mafia organizza-
ta da Libera, associazione che
dal 1995 impegna la società civi-
le nella lotta contro il crimine
organizzato.  L’evento, per la
20esima edizione, ha preso vita
per le vie di Bologna partendo
dallo stadio fino ad arrivare alla
piazza VIII Agosto dove alcuni esponenti delle forze dell’or-
dine e delle istituzioni hanno iniziato la lettura dei nomi. In
200 mila erano presenti, tra cui molti studenti e ragazzi
appartenenti alle associazioni cattoliche.

Fotogallery
sull’edizione digitale
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Il libro più bello

Parrocchie Corpus Domini, Quartirolo, Gargallo, Panzano e Santa Croce

Informazioni nelle parrocchie della zona e iscrizioni al Corpus Domini (059/690425)

Visita alla
Sindone

Lourdes

Dopo l’esposizione al Castello dei Pico nel 2007 e a grande
richiesta di estimatori ed amici, la splendida collezione di
icone di Fernando Cazzuoli, medico e profondo conoscitore
dell’arte iconografica, dà nuovamente vita ad una mostra. “55
sante icone russe. Un percorso di arte e fede” sarà inaugurata
mercoledì 1 aprile alle 17.30, nell’Aula Santa Maria Maddalena
a Mirandola, con il patrocinio del comune e in collaborazione
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e la
parrocchia di Santa Maria Maggiore. L’allestimento segue un
preciso itinerario teologico che si sviluppa attraverso l’Anti-
co e il Nuovo Testamento, soffermandosi in particolare
sull’incarnazione, vita, pas-
sione e risurrezione di Gesù e
sulla multiforme iconografia
della Madre di Dio. “Più di 50
anni fa - racconta il dottor
Cazzuoli - acquistai da un’an-
ziana paziente di Mortizzuolo
una vecchia icona ormai an-
nerita dal tempo, che mi ave-
va incuriosito. Quella piccola
tavola di legno, una volta ri-
pulita, si rivelò essere un’ico-
na di scuola cretese-venezia-
na, risalente alla prima metà
del ‘500. Dopo questa sco-
perta cominciai ad interessar-
mi sempre più all’iconografia
e iniziai così la mia collezio-
ne”. Una ricerca che si è ac-
compagnata negli anni ad uno
studio continuo ed appassionante e ad un cammino di arric-
chimento personale. “Confesso di avere un profondo legame
affettivo con le opere che possiedo - sottolinea Cazzuoli - e
che sono per me oggetto di preghiera e di riflessione. Al di là
dell’aspetto puramente artistico e ben lungi dall’essere un
quid monetario, le icone trascendono infatti le immagini
stesse e sono una vera e propria irruzione del sacro qui ed
ora”. Questo patrimonio spirituale è dunque ciò che la mostra
offre ai visitatori, per ripercorrere la storia della salvezza in
un tripudio di colori e, soprattutto, di luce.
Apertura fino a domenica 19 aprile: sabato e domenica ore
10-13 e 16-19. Ingresso libero.

Virginia Panzani

A Palazzo dei Pio Aldo Manuzio e le sue innovazioni editoriali A Mirandola la mostra di icone
curata dal dottor Fernando Cazzuoli

Tripudio di luceC’ Il libro più bello
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Virginia Panzani

è chi, celebrandone il
cinquecentenario del-
la morte, ha definito
Aldo Manuzio “lo

Steve Jobs del Rinascimen-
to”. Il paragone, anche se ar-
dito - rischia di banalizzare la
diversità dei contesti storico-
culturali in cui i due hanno
operato -, tuttavia esprime bene
l’impatto suscitato dalle in-
venzioni di Manuzio in cam-
po editoriale. In questo dialo-
go tra passato e
contemporaneità si colloca la
mostra “I libri belli. Aldo
Manuzio e la xilografia” che
si inaugura sabato 28 marzo
alle 18 presso i Musei di Pa-
lazzo dei Pio e che costitui-
sce, insieme ad alcune inizia-
tive collaterali, l’omaggio al
grande umanista da parte del-
la città dove risiedette tra il
1480 e il 1489. Ed è allo stret-
to legame con Carpi e con
Alberto Pio, di cui Manuzio
fu precettore, che è dedicata
la prima sezione della mo-
stra. “I critici - ha spiegato
Manuela Rossi, direttore dei
Musei di Palazzo dei Pio, lo
scorso 20 marzo alla presen-
tazione della mostra - con-
cordano nel riconoscere
Manuzio nel personaggio raf-
figurato alla destra di Alberto
Pio nella cappella del Palaz-
zo. A Carpi egli concepì il
suo programma editoriale che,
anche se si concretizzò a Ve-
nezia, fu sostenuto economi-
camente dal principe suo al-
lievo”. Fra le innovazioni
manuziane, l’introduzione in
editoria del formato in ottavo
- in precedenza utilizzato dai
copisti per i libri di orazioni -
più piccolo e più economico.
“Fino ad allora - ha osservato
Manuela Rossi - i volumi era-
no enormi, pesanti, si legge-
vano appoggiati su di un leg-
gio e in un ambito scolastico.
Manuzio ebbe l’idea di stam-
pare libri che potevano esse-
re portati in viaggio e tenuti
in mano. Tutto questo può
sembrare scontato a noi abi-
tuati alle edizioni tascabili,
ma allora fu un cambiamento
epocale”. Grande importan-
za fu data inoltre ad un rinno-

vato rapporto tra testo e illu-
strazioni, tema della seconda
sezione della mostra che com-
prende il percorso della XVII
Biennale di Xilografia con-
temporanea, curata da Enzo
De Martino. Si potranno am-
mirare straordinari esempi di
xilografia nelle edizioni aldine,
come il fac simile del Polifilo,
considerato il libro più bello
del mondo con le sue 172
illustrazioni, affiancati, in una
sorta di confronto-omaggio,
ai più importanti xilografi ita-
liani, fra cui Licata, Spacal,
Veronesi e Paladino. Da par-
te sua Emilio Isgrò ha realiz-
zato per la mostra alcune opere

originali, le Cancellature,
dedicate al Polifilo e alle
Conclusiones di Pico della
Mirandola. “E’ significativo
- ha sottolineato Manuela
Rossi - che Carpi partecipi
alle celebrazioni del
cinquecentenario, in rete con
la città natale di Manuzio,
Bassiano in provincia di La-
tina, e varie istituzioni di
Venezia, anche grazie alla
propria specificità legata al-
l’illustrazione xilografica. In
questa, fino ad arrivare alla
più moderna grafica - ha con-
cluso - le aldine sono consi-
derate un punto di riferimen-
to imprescindibile”.

30 maggio
3 giugno

In autobus
Ogni giorno preghiera davan-
ti alla Grotta delle apparizio-
ni. Partecipazione alla Messa
internazionale e alle proces-
sioni per i malati e aux
flambeaux. Via Crucis e visita
ai luoghi natali di santa
Bernardetta. Quota compren-
siva di tutto: 400 euro, di cui
100 all’iscrizione.

Sabato 2 maggio

con partenza alle ore 6
dal Corpus Domini
Santa Messa nel Santuario
della Consolata, visita gui-
data e passaggio davanti
alla Sindone. Poi medita-
zione sulla passione di Gesù.
Quota per viaggio e pran-
zo, assicurazione e guida:
65 euro

Il piano dell’attività espositiva

E’ stato presentato il Piano poliennale dell’attività
espositiva dei Musei di Palazzo dei Pio definito dal
Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promo-
zione turistica ed economica del Comune di Carpi.
Per l’occasione sono intervenuti l’assessore Simone
Morelli e il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi Giuseppe Schena. Fondamen-
tale il contributo della Fondazione Cr Carpi che
sosterrà il programma triennale di mostre dei Mu-
sei con 270 mila euro, di cui 90 mila saranno
utilizzati per gli eventi del 2015, “I libri belli” e
“Costruire il tempio”, l’esposizione prevista a set-
tembre per i 500 anni dalla posa della prima pietra
della Cattedrale. Un progetto culturale di medio-
lungo periodo che, ha spiegato Morelli, “introduce
una nuova modalità di organizzazione legata ad
una visione strategica: accrescere la capacità attrat-
tiva di Carpi, con al centro il suo Palazzo, in
sinergia con ciò che è presente sul territorio per
declinarlo in altre forme e settori, sempre con uno
sguardo alla contemporaneità”.

Decreto Art Bonus

Il decreto Franceschini del maggio 2014
ha introdotto il cosiddetto Art Bonus,
un credito di imposta per favorire le
donazioni a sostegno della cultura per
il 2015 e il 2016.
La giunta comunale di Carpi ha indivi-
duato sei progetti a cui destinare le
donazioni: il restauro degli affreschi
della sala dello Zodiaco nel Torrione
degli Spagnoli; l’allestimento di Sala
Manuzio alla Pinacoteca dei Musei; il
restauro di un paliotto in scagliola e di
un dipinto di Bernardino Loschi dalla
chiesa di San Nicolò; la mostra “Co-
struire il tempio” e il percorso urbano
sui 500 anni della Cattedrale; il restau-
ro dei corali miniati della Biblioteca di
San Nicolò conservati alla Biblioteca
Loria; il restauro delle scenografie del
Teatrino di Emanuele Luzzati al Ca-
stello dei Ragazzi. Tutte le informa-
zioni sul sito www.carpidiem.it

Mirandola
Incontro sulla Sindone
Mercoledì 1 aprile alle 21 presso la sala della comunità in via
Posta a Mirandola si terrà l’incontro pubblico dal titolo
“Sindone. Un mistero che sfida la scienza”. Interverrà Giulio
Fanti, professore associato di Misure meccaniche e termiche
all’Università di Padova, che di recente ha pubblicato il
volume “La Sindone: primo secolo dopo Cristo!”. Grazie a un
progetto dell’Università di Padova è stato possibile sviluppa-
re metodi alternativi di datazione della Sindone basati sul-
l’analisi meccanica e opto-chimica. I risultati hanno prodotto
una data compatibile con l’epoca in cui visse Gesù.

Programma e informazioni
su www.palazzo deipio.it

Aldo Manuzio

Giuseppe Schena,
Simone Morelli,
Manuela Rossi
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Programma: Partenza da Carpi Stazione delle
Corriere Visita del Parco Sigurtà. Pranzo e visita

di Borghetto antico villaggio definito uno dei
borghi più belli d’Italia.

Visita

Parco Sigurtà
e Borghetto

Sabato 25 Aprile 2015

Dal 13 al 18 Maggio ultimi posti disponibili
Quota 830 euro da Modena

Parigi

Perché digiunare?
Sono all’ultimo anno delle superiori e i miei genitori mi hanno
spinto a scrivere questa lettera. Non ho ben chiaro il perché del
digiuno e delle penitenze in Quaresima. Molte amiche, ma anche
molti adulti a quanto vedo, colgono l’occasione dei “fioretti” per
mettersi a dieta, rinunciando magari ai dolci, ma mi sembra che
questo non corrisponda al significato e al motivo per cui questi
gesti sono nati. So bene che il digiuno è una pratica comune a
quasi tutte le religioni, ma la vedo come una cosa artificiale e
staccata dalla vita: non è meglio impegnare la vita in cose
concrete, oneste e buone, di cui oggi c’è tanto bisogno? E poi,
perché allora solo in Quaresima dobbiamo fare certi gesti e non
tutto l’anno?

Una studentessa

Carissima, grazie per le tue domande. Sì, la vita va impegnata
in progetti di onestà e la Quaresima non è l’unico tempo in cui
digiunare. Sacrificare il proprio corpo cioè sé stessi, la propria
persona, per interiorizzare un valore o il legame con Dio è
l’unica possibilità che conosciamo per diventare migliori o
voler raggiungere un obiettivo, cioè avere un futuro. Lo vivono
gli atleti, i monaci, gli amanti autentici. Può aiutarci una
citazione di Fabi-Gazzè-Silvestri: “chi vuole vincere impari
prima a perdere, chi vuol tenere prima deve sapere cosa lascia-
re, chi vuole insistere impari prima a cedere, chi vuole amare
prima deve imparare a rinunciare” (Come mi pare).
Nella Quaresima noi imitiamo Gesù nel deserto che vinse il
tentatore; vogliamo festeggiare con ancora più forza a Pasqua,
nella condivisione però: è in gioco la capacità di renderci
veramente sensibili ai bisogni dei poveri.
Nel Vangelo poi (Mc 2,18 ss), Gesù parla del digiuno dei suoi
amici come capacità di raccontare il suo sacrificio d’amore, ma
prima di tutto ci considera invitati alle sue nozze: un buon
motivo, direi, per non riempirsi la pancia prima della festa (il
meglio, insomma, deve ancora venire)!

Don Antonio Dotti, insegnante di religione

Lettere

Lunedi 1 giugno COLLEVALENZA.
A Collevalenza si trova il santuario dell’Amore
Misericordioso fondato da Madre Speranza.

E’ chiamata la “Piccola Loudes Italiana”.
Martedì 2 giugno TODI–ORVIETO.

Visita guidata a Todi ed Orvieto dove si conserva
il Corporale del Miracolo Eucaristico di Bolsena

Per scoprire i preparativi del prossimo
Anno Giubilare

PELLEGRINAGGIO A ROMA
8-9-10 SETTEMBRE 2015

con partecipazione all’Udienza del Papa

Don Nardino Burzacchini
Fece nascere San Giuseppe Artigiano

Il 19 marzo il Signore ha chia-
mato a sé don Nardino
Burzacchini, sacerdote della
Diocesi di Carpi e canonico
della Cattedrale. Le esequie
sono state celebrate il 21 mar-
zo presso la chiesa di San Giu-
seppe Artigiano. Nato nel 1932
a Concordia, fu ordinato sa-
cerdote nel 1955. Per i primi
dieci anni, il suo servizio alla
Diocesi si è svolto attorno alla
vita del Seminario come inse-
gnante, vicerettore ed insieme
assistente della Fuci (Federa-
zione Universitari Cattolici
Italiani).
Poi, per circa vent’anni si è
dedicato alla parrocchia di San
Giuseppe Artigiano, che ha
fatto nascere e crescere come
comunità e nelle sue strutture
principali, chiesa e casa
canonica. Sono seguiti un bre-
ve periodo come cappellano
all’ospedale e subito dopo un
lungo impegno nella Scuola
diocesana di formazione teo-
logica, come insegnante di re-
ligione e direttore dell’Ufficio
catechistico diocesano. Poi,
nuovamente in parrocchia,
come parroco a Limidi dal
1986 al 2001.
In questi ultimi anni don
Nardino ha svolto un impor-
tante servizio come confesso-
re, collaboratore a San
Bernardino Realino e difenso-
re del vincolo presso il Tribu-
nale ecclesiastico di Modena.
Dotato di una intelligenza vi-
vace ed acuta, è sempre stato
apprezzato come insegnante
in Seminario e nella scuola
statale, come membro del Tri-
bunale ecclesiastico, come
formatore dei giovani univer-
sitari, dei docenti cattolici e
come perno per lo sviluppo
della Scuola di formazione
teologica. Per la sua indole
molto riservata, don Nardino
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non lasciava facile accesso ai
suoi sentimenti e alla sua vita
privata. Trasformava questo
riserbo in momenti di ironia, a
volte pungente ma sempre ri-
spettosa;  manifestava se stes-
so nei suoi saluti festosi e ca-
richi di delicata letizia.
Abbiamo apprezzato la sua
dedizione ai tanti compiti affi-
dati, sempre vissuti con gran-
de fedeltà. Abbiamo visto se-
renità e distacco evangelico
dagli incarichi e dal bene com-
piuto. Anche negli ultimi gior-
ni in ospedale accoglieva vo-
lentieri, ma poi chiedeva solo
di ricevere l’Eucaristia e di
pregare con lui.
Trasportato nel reparto di lun-
ga degenza ha compreso che
la chiamata del Signore era
imminente ed ha ripetuto il
suo nuovo e deciso sì alla vo-
lontà di Dio.
Ai famigliari va un sentito gra-
zie per una presenza fedele,
costante, affettuosissima.
Le parole di Gesù “Bene, ser-
vo buono e fedele: sei stato
fedele nel poco; entra nella
gioia del tuo Signore” sono
una fotografia vera del nostro
fratello sacerdote Nardino.

Not

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Don Nardino Burzacchini

Panzano
Incontro del gruppo di preghiera

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano dome-
nica 29 marzo. Questo il programma: ore 16 Santa Messa, a
seguire Santo Rosario meditato, Adorazione e Benedizione
eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

La Redazione di Notizie con affetto è vicina
al sindaco Alberto Bellelli

per la scomparsa dell’amatissimo nonno
Alfredo Bulgarelli

figura di spicco del mondo politico carpigiano

Insegnanti “bolliti”

Ho letto con piacere la sintesi della riforma. Mancava però un
punto importante: gli insegnanti. Oggi sempre più “bolliti”,
stanchi e sfiduciati perché approdano al posto sicuro pratica-
mente a fine carriera. La categoria è tra le più colpite dalla
sindrome del “burnout”: secondo uno studio, le condizioni
“stressogene” cui sono sottoposti sono il rapporto con studen-
ti e genitori, le classi numerose, la situazione del precariato
che si protrae, la conflittualità tra colleghi, la delega da parte
delle famiglie, l’avvento delle nuove tecnologie, il continuo
susseguirsi di riforme, la retribuzione insoddisfacente e la
scarsa considerazione della categoria da parte dell’opinione
pubblica.
Se si volesse davvero fare una “buona scuola” il primo passo
sarebbe quello di non lasciare soli i docenti, avendo anche il
coraggio di indirizzare verso altri mestieri coloro che fanno
di questo ruolo un ripiego. Ci sono tanti giovani appassionati
che non riescono ad entrare nella scuola, non so cosa ne
pensino i diretti interessati, ma la prima urgenza per una
buona scuola sono i docenti.

Lettera firmata

Centro Universitario Cattolico
Borsa di studio
Il Centro Universitario Cattolico ha bandito un concorso
per l’assegnazione di 21 borse di studio triennali di 6.000
euro annui per l’anno 2015-2016. Possono presentare
domanda, entro il 15 maggio, giovani laici nati dopo il 31
dicembre 1983, il cui reddito personale complessivo lordo
non superi, per il 2015, la somma di 15mila euro. La borsa
di studio è riservata a laureati (con laurea di 2° livello o
quadriennale-quinquennale del vecchio ordinamento) presso
un’università italiana entro l’anno accademico 2013-2014,
con valutazione non inferiore a 104/110.
Per informazioni sul dettaglio del bando rivolgersi al
Referente diocesano, prof. Pier Giuseppe Levoni (tel. 059-
693793).

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”

Mese di aprile

DOMENICA 5 PASQUA DI RESURREZIONE
ore 10:00  “IL CARPINE”
LUNEDI 6 LUNEDI DELL’ ANGELO
ore 10,00: “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 11 ore 17,00: “IL CARPINE”
DOMENICA 12 ore 10,00: “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 18 ore 17,00: “ILQUADRIFOGLIO”
DOMENICA 17 ore 10,00: “IL CARPINE “
SABATO 25 ore 17,00: “IL CARPINE”
DOMENICA  22 ore 10,00: “IL QUADRIFOGLIO
le celebrazioni saranno officiate dal  Rev.  Sac. Don Gian Pio

Presso la Casa protetta Tenente Marchi le Sante Messe sono
celebrate tutte le domeniche alle ore 9.15 dai Missionari Servi
dei Poveri.
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All’Eden non conta il risultato, ma come ci si arriva: col lavoro di squadra

Educare al buon gioco
Lo sport è fondamentale

per la crescita dei gio-
vani, per questo al-

l’Oratorio cittadino ha preso
vita una nuova iniziativa che
unisce agli allenamenti di
pallone una continua atten-
zione educativa. Proprio at-
traverso il calcio alcuni alle-
natori, a titolo puramente
volontario, hanno deciso di
far crescere i bambini secon-
do le regole dello sport ma
senza l’ansia della competi-
zione. Gli allenamenti sono
settimanali, come in tutte le
società sportive, non è però
prevista la partecipazione ad
alcun campionato: “l’obietti-
vo è evitare il lato negativo
della competizione, per recu-
perare invece la semplicità
del gioco al parco” spiega
Michele Pescetelli, uno de-
gli allenatori. “Il fine setti-
mana di solito è pieno di im-
pegni, anche di lavoro e spes-
so i genitori non riescono ad
accompagnare il figlio alla
partita; per molti questo si-
gnifica dover rinunciare alla
bellezza di praticare questo
sport. Noi vogliamo facilita-
re l’accesso ai giovani, senza
oscurare chi non eccelle nel
calcio, ma dare spazio a tut-
ti”. Sono due gruppi di bam-
bini, dai 6 ai 13 anni, suddivi-
si per età, che sia allenano
una volta a settimana spiega
Pescetelli: “noi allenatori sia-
mo esperti e formati sia nel-
l’ambito tecnico e calcistico,
sia nell’ambito educativo.
Inizialmente abbiamo avuto
persone d’esperienza che ci
hanno dato alcune dritte per

la preparazione motoria”. La
pratica avviene nei campi da
calcetto dell’oratorio, ma la
speranza è di potere utilizza-
re il campo su prato (attual-
mente in lavorazione) alme-
no a partire da giugno.
“Abbiamo voluto costruire un
sistema inclusivo, che accom-
pagna al calcio e contempo-
raneamente educa allo stare
insieme, senza togliere la
possibilità di mantenere ulte-
riori impegni il sabato e la
domenica, come ad esempio
stare con la famiglia. Non
mancheranno comunque dei
tornei. Speriamo di riuscire
ad organizzarne uno fra qual-
che mese con l’arrivo della
bella stagione”.
L’iniziativa non può che es-
sere accolta con favore e l’im-
pegno volontario degli alle-
natori garantisce la cura ver-
so l’ideale di fondo: l’intento
di riportare l’entusiasmo ver-
so lo sport di squadra, senza
lasciare nell’ombra chi fa più
fatica.

Simone Giovanelli

“Colgo l’occasione che mi state dando per esprimere la mia
profonda amarezza, da carpigiano, per la brutta figura e per
aver perso una ghiotta occasione per dare visibilità alla nostra
società e al nostro movimento”: vice-presidente e fondatore
della pallamano carpigiana, Emilio Bonfiglioli è decisamen-
te irritato dalla vicenda della mancata diretta Rai per il “big
match” casalingo fra Terraquilia Handball Carpi e Handball
Romagna. “La Rai e la Federazione ci avevano designato per
la diretta televisiva anticipando, come dai loro accordi, la
partita al mercoledì sera alle 19. Peccato che a Carpi il Pala
Vallauri sia stato, da tempo, reputato non idoneo ad ospitare
dirette televisive e nemmeno eventi definiti di grande portata
di pubblico. In questa situazione di emergenza, visto il rifiuto
di Rubiera per il Pala Brusi già occupato da attività preceden-

temente fissate, abbiamo pro-
vato a chiedere l’intercessio-
ne delle preposte istituzioni
non trovando riscontri tangi-
bili. Morale, occasione sfu-
mata e figura poco decorosa
nei confronti del movimento
pallamanistico nazionale e dei
nostri sponsor che fanno sa-
crifici”.
Attraverso il sito la settimana
scorsa la società ha voluto

spiegare dettagliatamente la situazione, non senza una vena
polemica. “Noi polemica non l’abbiamo mai fatta - ribatte
Bonfiglioli -, e vi assicuro che non è la prima volta che
l’inadeguatezza della struttura che ospita le nostre partite
casalinghe ci mette in difficoltà. Non è nelle nostre peculia-
rità piangerci addosso, noi siamo abituati a fare il massimo
con quello che abbiamo. Tuttavia ci sembrava giusto e corret-
to che tutti coloro che fossero interessati potessero essere
messi al corrente di come sono realmente andate le cose”.
C’è chi parla di un esodo annunciato al termine della stagione
verso altri lidi, addirittura in maniera definitiva ma, chiarisce
Bonfiglioli, “di questo argomento non parlo. Io, la società
tutta, i giocatori e lo staff tecnico, siamo concentrati sul
campionato che ci vede, dopo la vittoria di sabato, in corsa più
che mai per la vittoria dello Scudetto. Per questo argomento
ci sarà tempo e spazio verso l’estate quando terminerà la
stagione”.

Enrico Bonzaznini

Handball Carpi senza palazzetto
L’irritazione del vicepresidente Bonfiglioli
per la mancata diretta tv

Occasione sfumata e
figura poco decorosa

Emilio Bonfiglioli

Universal
Volley
La Cec Universal Volley Carpi
perde l’opportunità di scalza-
re Pordenone dalla terza e ul-
tima piazza utile per qualifi-
carsi ai play off perdendo pro-
prio in casa dei friulani. Nel
prossimo turno, il ventunesimo,
Carpi andrà a far visita, nel
derby che si preannuncia in-
fuocato, alla Fanton Modena
Est dei tre ex Massimiliano
Astolfi, Christian Raimondi e
del cubano Cardona vincitrice
con merito a Ferrara per 0-3.
Anche i modenesi, dopo una
brutta fase di flessione in
concomitanza con l’inizio del-
l’anno nuovo, paiono essersi
definitivamente ripresi e ora
vorrebbero rientrare nella zona
play off. Sarà l’ultimo impe-
gno in campionato prima di
Pasqua per la compagine
carpigiana prima di tuffarsi nel-
l’avventura delle “Final Four”
di Coppa Italia di Serie B pre-
viste ad Aversa dal 3 al 5 Apri-
le e trasmesse in diretta dal-
l’emittente radiofonica Radio
5.9.

Verso Imola
Davanti ad un “Pala Vallauri” gremito ben oltre la propria
capienza massima, Terraquilia Handball Carpi sfodera una
prova maiuscola e batte Handball Romagna con il punteggio
di 24-19. Grazie a questa vittoria i carpigiani agganciano
Romagna in vetta alla classifica e ora si preparano a giocarsi
il passaggio diretto alle semifinali scudetto sabato 28 marzo
al “Pala Cavina” di Imola. Uno spareggio a tutti gli effetti la
sfida di questa settimana, ma tutt’altro che semplice per la
corazzata carpigiana che nell’ostico palazzetto imolese non
vince da oltre due stagioni. Nemmeno nella passata stagione
con il “fenomeno” Michele Skatar fra le proprie fila (autore
di ben 11 reti in quella partita) i carpigiani riuscirono ad avere
la meglio nei sessanta minuti regolamentari. Negli altri gironi
“ruggito” esterno di Bolzano che vince 23-29 in casa del
Pressano ipotecando il passaggio diretto alle semifinali, men-
tre nel girone C inaspettato tonfo dei campioni d’Italia in
carica del Fasano che vengono piegati a Siracusa col punteg-
gio di 22-21.

E.B.

Carpi Fc
Due partite per la serie A
La marcia del Carpi non conosce davvero
freni e nemmeno lo stop casalingo contro il
Pescara di due settimane fa pare aver “fiacca-
to” la foga agonistica degli uomini di mister
Fabrizio Castori che a Terni, vincendo per 0-
1 con la prima rete stagionale di Simone
Romagnoli, coglie la diciassettesima vittoria
stagionale e, approfittando i passi falsi di
Bologna e Avellino, consolida sempre più il
proprio primato in solitaria in classifica al-
lungando a +9 sul Bologna e +10 sul Vicenza.
Proprio i biancorossi veneti allenati da mister
Pasquale Marino saranno i prossimi avversari
del Carpi che farà visita al “Menti” con le
assenze di Fabrizio Poli per squalifica e di
Salvatore Molina impegnato con la Naziona-
le Under 21 di Luigi Di Biagio. Le buone
notizie per Fabrizio Castori riguardano i rien-
tri dalla squalifica dei “senatori” Aljaz Struna
e Lorenzo Pasciuti che il giudice sportivo
aveva fermato per un turno poiché ammoniti
da diffidati nella sconfitta casalinga contro
Pescara. Inoltre lo scampolo di gara concesso
al rientrante Jerry Mbakogu in Umbria ha
mostrato una fame di campo, da parte del
centravanti nigeriano, decisamente più forte
rispetto al ritardo di condizione causato dai
45 giorni di stop per la distorsione al ginoc-
chio riscontrata al termine della partita di
Trapani.

Al di la delle valutazioni sull’organico
carpigiano, la “cenerentola” Vicenza, ripescata
in estate dopo il fallimento del Siena, pare
non finire mai di stupire. Non solo l’incredi-
bile serie di undici risultati utili consecutivi,
ma anche gol, bel gioco e tanta voglia di
sognare visto il recupero “lampo” dell’attac-
cante Antonio Ragusa che andrà ad irrobusti-
re la faretra di frecce nel parco attaccanti del
tecnico ex Parma e Udinese.
Volgendo lo sguardo più a lungo raggio e
parlando dell’attesissimo derby infraset-
timanale casalingo contro il Bologna, vero e
proprio spareggio per la promozione diretta
in Serie A, la prevendita dei biglietti è stata
interrotta dopo soltanto due giorni di libera
vendita a causa dell’esaurimento istantaneo
dei tagliandi. Un vero e proprio record per la
società biancorossa che ora pare aver final-
mente aver trovato anche l’appoggio totale di
una piazza storicamente tiepida ma che ora
pare esser stata contagiata dall’incredibile
cavalcata di Filippo Porcari e compagni.

E.B.

Michele Pescetelli, Federico Gorni e Stefano Zanni

Raduno di Minirugby

Domenica 29 marzo dalle 10
presso i Campi della
Polisportiva San Marinese si
terrà il  Raduno Regionale di
Minirugby per bambini di età
dai 5 ai 12 anni. Sono state
invitate diverse squadre della
regione per un appuntamento
di sport e aggregazione di-
vertente da vivere e da guar-
dare.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

L come LAVORARE

Va molto in voga la parola “rinnovarsi”,
spesso legata anche al lavoro. Rinnovarsi

indica il mutare, il modificare le strutture, il cambiare
mentalità. Ricominciare, bella parola, ma che vuol dire in
sostanza applicata al lavoro? Vuol dire lavorare sodo!
Lavorare è sinonimo, a ben guardare, di rispondere, verbo
legato inesorabilmente ad una chiamata. E nel Vangelo
questa chiamata è ben presente. Il privilegio di chi è chia-
mato, è indicato nel Nuovo Testamento come un “lavorato-
re nella vigna”.
C’è un posto e un tempo, la nostra vita, che diventa spazio
di una possibilità di darsi da fare per il Regno, un Regno che
deve venire e realizzarsi. Ma il lavorare è anche segno di
operosità, che ci porta sovente a “trafficare”, e in questi
momenti di “traffici illeciti”, l’operare, il “trafficare” leci-
tamente per noi cristiani è mettere a frutto i propri talenti,
tutte le nostre qualità e capacità che il Creatore ci ha donato,
senza sotterrarne qualcuna o parte per paura.
Lavorare nelle pagine del Vangelo non è mai stato questio-
ne di età e di tempi come quei tali della parabola, alcuni
assunti all’alba e altri al tramonto. Quelli che il maestro
sceglie, sentono chiamarsi per nome mentre sono sul posto
di lavoro: per Pietro indaffarato con le reti da pesca in riva
al lago, al banco delle imposte per Matteo o magari sotto un
fico indaffarato a leggere il rotolo della legge come per
Natanaele.
Fede e lavoro sono un binomio, come lo sono fede e amore,
fede e famiglia, fede e politica. Sin dalle Scritture dell’ini-
zio, dove l’uomo fu posto “signore” del giardino, egli è stato
creato protagonista di possibilità.
Lui ti chiamerà sempre come sei al lavoro, perché a lui serve
un uomo, una donna così come sei tu: con i tuoi doni, con
la tua pazienza, la tua intelligenza, il tuo senso di responsa-
bilità. Conosce anche le nostre difficoltà, fragilità, i nostri
limiti ma non sono, per lui, motivi di tristezza e di selezione.
Allora, in quest’ottica, lavorare significa costruire. Signifi-
ca che la nostra vita, sul lavoro, nei rapporti, in parrocchia,
ritorna ad essere un grande cantiere, perché chi costruisce
non demolisce. Dio fa la terra, l’uomo ci mette il lavoro e
insieme gustano il frutto, e se ti chiedi il frutto di chi è, è
difficile rispondere… è tuo e di Dio insieme… e del pros-
simo!
Prossimo è colui che si fa vicino, colui che scorge la
sofferenza dell’altro e si ferma, sorregge, consola e condi-
vide colui che ama. E’ prossimo colui che risponde alla
mancanza di lavoro con un gesto di amore, andando vicino
a colui che cerca e condivide senza calcolo.
A pensarci bene non siamo noi a scegliere il lavoro, non
siamo noi a scegliere il prossimo, ma è una mano provvidente
che ci indica, che ci porta vicino all’essere “lavoratore
prossimo”. E tu, quale “lavoro” e quale “prossimo” chiedi?

don Ermanno Caccia

Dalla chiesa di Santa Chiara a Carpi partirà domenica
29 marzo alle 10.20 la processione delle Palme.

Arrivo al Cinema Corso, dove alle 10.45
sarà celebrata la Santa Messa.

PROCESSIONE
DELLE PALME

Alle 21 si tiene la Via crucis cittadina con partenza
dalla chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo

davanti alla chiesa della Sagra (percorso lungo via
San Bernardino, corso Alberto Pio, via Mazzini).

Le meditazioni sono a cura dei parroci della città.

VIA CRUCIS cittadina

Carpi, venerdì 27 marzo ore 21

Carpi domenica 29 marzo ore 10.20

PROCESSIONE
DELLE PALME

MESSA CRISMALE
Quartirolo di Carpi, mercoledì 1 aprile ore 21

Sabato 28 marzo alle 18.30 presso l’oratorio cittadino
Eden a Carpi si tiene la liturgia penitenziale

diocesana per ragazzi e giovani presieduta dal Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina.

A seguire la cena per tutti, sempre all’oratorio, e alle
21 la festa della Palma d’oro.

Carpi, sabato 28 marzo ore 18.30

Nella chiesa della Sagra alcuni sacerdoti saranno
disponibili tutto il giorno per le confessioni
Ore 21.30, Auditorium San Rocco a Carpi

Solenne Veglia pasquale

TRIDUO PASQUALE
Le celebrazioni

presiedute dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina

Giovedì Santo 2 aprile

Venerdì Santo 3 aprile

Ore 21, aula liturgica della Madonna
della Neve a Quartirolo

Santa Messa nella Cena del Signore

Ore 15, sala della comunità
in via Posta a Mirandola

Ore 19, Auditorium San Rocco a Carpi
Liturgia della Passione del Signore

Sabato Santo 4 aprile

Domenica 5 aprile
Pasqua di Resurrezione

Ore 10.45, Auditorium San Rocco a Carpi
Santa Messa nella Pasqua di Risurrezione

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ

LITURGIA PENITENZIALE
DIOCESANA

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ

LITURGIA PENITENZIALE
DIOCESANA

Nell’aula liturgica della Madonna
della Neve a Quartirolo il Vescovo

presiede la Messa Crismale.
Saranno ricordati gli anniversari di ordinazione

presbiterale: 25° per don Flavio Segalina,
70° per don Renzo Catellani e don Giovannino Levratti

Schola cantorum della Cattedrale
Triduo pasquale

La Schola cantorum della Cattedrale animerà i canti
durante le celebrazioni del Triduo pasquale secondo

questo programma: giovedì 2 aprile alle 19 nella
chiesa della Sagra; venerdì 3 aprile alle 19

nell’Auditorium San Rocco e alle 21 durante la Via
crucis alla Sagra; domenica 5 aprile alle 10.45

nell’Auditorium San Rocco.
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Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Domenica 29 marzo
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47
Anno B - II Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Marco

(… ) Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La
scritta con il motivo della sua condanna diceva: “Il re dei
Giudei”. (…) Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la
terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran
voce: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” , che significa: “Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo,
alcuni dei presenti dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno
corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna
e gli dava da bere, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene
Elia a farlo scendere”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto
spirare in quel modo, disse: “Davvero quest’uomo era Figlio
di Dio!”.

Nella Domenica delle Palme
leggiamo ogni anno la pas-
sione di Gesù secondo la re-
dazione di uno dei Vangeli
sinottici. Quest’anno sentire-
mo proclamare la passione
secondo Marco. Ogni evan-
gelista racconta gli ultimi
eventi della vita di Gesù se-
condo una sequenza tipica,
che è quella che conosciamo
bene, ma anche introducendo
delle particolarità che svela-
no l’intenzione propria del-
l’autore nel narrare il mistero
della morte e resurrezione.
Marco è di solito considerato
un narratore che non teme di
mostrare la cruda realtà della
passione, non risparmia ai suoi
personaggi, posizioni imba-
razzanti e riempie il suo rac-

AGENDA DEL VESCOVO

conto di particolari interes-
santi. Anche per questo var-
rebbe la pena di trovare il
tempo per leggere la passio-
ne con un po’ di tranquillità.
Un primo aspetto rilevante è
indicato dal verbo consegna-
re. Gesù è consegnato da
Giuda al momento del tradi-
mento, poi i sommi sacerdo-
ti lo consegnano a Pilato il
quale lo consegna ai soldati
perché lo crocifiggano. Gesù
è in balia degli uomini che,
ognuno con le sue motiva-
zioni, giudicano la sua vita e
vogliono condannarlo. Ma il
Vangelo lascia intuire che in
tutto questo si compie la vo-
lontà del Padre; nel linguag-
gio del Nuovo Testamento
un verbo al passivo può sem-

si fa strada comunque. Sia-
mo in buone mani.
Gesù consegnato è abbando-
nato anche dai suoi amici che
si mostrano timorosi di fronte
a questi terribili eventi. Rima-
ne solo e affronta la paura
della morte, come ogni uomo.
Ma nella preghiera si rivolge
con grande confidenza a suo
Padre, al quale sente di potersi
affidare totalmente. Troviamo
qui l’unica preziosa attesta-
zione della parola “abbà” ri-
portata nei Vangeli.
La scena del Getsemani ci fa
capire qualcosa di quello che
Gesù vive ma tutto il raccon-
to della passione ci vuole
mostrare chi è Gesù. I perso-
naggi che Marco descrive
hanno una loro opinione su
chi sia o almeno s’interroga-
no al riguardo. Il sommo sa-
cerdote chiede se Gesù sia il
Messia atteso, Pilato chiede
se sia il Re dei Giudei e così
lo chiamano i soldati che lo
deridono e lo torturano. Sen-
za volere usano parole che
affermano la verità, ma non
hanno un cuore capace di ca-
pire. Solo al momento della
morte il centurione riconosce
a nome di tutti: “davvero que-
st’uomo era Figlio di Dio”.
La salvezza viene dal ricono-
scere in Gesù crocifisso il
Messia, il Figlio di Dio.
Un gruppo di donne è presen-
te sempre: al momento della
morte, quando il corpo è de-

Riconosciamo il Messia

pre lasciare intendere che chi
davvero compie l’azione è
Dio: a ben vedere Gesù è
consegnato o meglio donato
dal Padre per la salvezza de-
gli uomini. Così anche San
Paolo nella lettera ai Roma-

ni: “Egli non ha risparmiato
il proprio Figlio, ma lo ha
consegnato per tutti noi” (Rm
8,32). Allora emerge l’idea
che nell’equivocità dei com-
portamenti e delle motiva-
zioni umane il piano di Dio

Lucas Cranach il vecchio, Crocifissione
e conversione del centurione (1536), Washington

“Davvero quest’uomo era Figlio di Dio”
(Mc 15,39)

Abbà: parola aramaica che
significa padre, in particola-
re nell’uso familiare e confi-
denziale. Nei Vangeli si tro-
va unicamente in Marco
(14,36). Nel Nuovo Testamen-
to è presente anche nella let-
tera ai Romani (8,15) e in
quella ai Galati (4,6). Pare
che i primi cristiani abbiano
ripreso questa invocazione
direttamente da Gesù. Anche
nell’Antico Testamento si
usava riferirsi a Dio come
padre ma Gesù ha rivelato
che l’essere padre è un aspet-
to decisivo del volto di Dio.

Figlio di Dio: è uno dei titoli
più importanti di Gesù e lo si
comprende anche sullo sfon-
do dell’Antico Testamento che
chiamava “figlio di Dio” il
messia, discendente atteso del
re Davide. Gesù è figlio di
Dio da sempre, lo rivela du-
rante la sua vita terrena con la
sua intimità e obbedienza verso
il Padre e viene glorificato
come figlio da Dio nella sua
passione e resurrezione.

posto nel sepolcro e al sepol-
cro vuoto; la loro testimo-
nianza collega la morte e la
resurrezione di Gesù perché
se la croce ci rivela chi è
Gesù, la resurrezione fa ini-
ziare una storia nuova in cui
il Signore è sempre presente
in mezzo ai suoi.

don Carlo Bellini

Giovedì 26 marzo
Benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 21 presso la Sala Loria a Carpi porta il saluto all’evento
organizzato da Comunione e Liberazione in occasione della
proiezione del documentario “Don Luigi Giussani. Il pensie-
ro, i discorsi, la fede”

Sabato 28 marzo
Alle 18.30 presso l’oratorio Eden presiede la liturgia penitenziale
diocesana per i ragazzi e i giovani nella Giornata mondiale
della gioventù

Lunedì 30 marzo
Alle 9 presso il Seminario vescovile guida la meditazione al
ritiro spirituale dei seminaristi di Carpi e Modena

Martedì 31 marzo
Alle 20.30 in Vescovado incontra gli aspiranti al diaconato

Giovedì 2 aprile
In Vescovado partecipa al pranzo con i seminaristi

Sabato 4 aprile
Alle 6.30 presiede il pellegrinaggio dal Corpus Domini a
Santa Croce nel primo sabato del mese

Dall’11 aprile il Vescovo cambia residenza: si trasferirà
da casa Camurri a casa Molinari, dove potrà accedere alla
mansarda messa a disposizione dalla stilista da un ingres-
so separato.
Il quarto trasloco in tre anni, un record di cui monsignor
Francesco Cavina avrebbe fatto volentieri a meno. Dal
suo ingresso in Diocesi, nel febbraio 2012, ha abitato in
Vescovado fino al sisma di maggio, poi, con l’inagibilità
del palazzo vescovile, si è trasferito a casa di Claudio
Rinaldi in via Fontana, in seguito a casa di Anna Molinari
in piazzale Bertesi, poi grazie alla generosità di Massimo
e Claudia Camurri, ha abitato per due anni e mezzo in via
Trento e Trieste. Adesso che, dopo la morte del professor
Camurri, la casa è stata venduta, monsignor Cavina è
costretto all’ennesimo trasloco. Prova gratitudine nei
confronti di chi, con vero spirito cristiano, lo ha accolto
in casa propria, affronta il disagio senza far trasparire
quell’amarezza che proverebbe chiunque in una situazio-
ne simile. La sua prima preoccupazione è dare stabilità

alle suore – la segretaria personale suor Eleonora, suor
Franca e suor Josita che accudiscono la casa – che vivono
assieme a lui, piccola comunità a cui il Vescovo tiene in
modo particolare.
Trasferiti anche gli uffici di Curia spostati in una palaz-
zina del complesso del Nazareno in via Peruzzi, dove il
Vescovo avrà un ufficio.
Va detto che monsignor Cavina ha affrontato questi
disagi con grande spirito di adattamento: proviamo a
immaginare cosa significa avere gli uffici di Curia sparsi
un po’ ovunque, non avere una sede se non provvisoria,
abitare in una casa che ti è stata messa cortesemente a
disposizione ma che comunque non è la tua.
Il Vescovo non ha mai chiesto nulla, ma le istituzioni
dovrebbero iniziare a pensare che un Vescovo senza casa
per tanto tempo non è un problema personale ma di tutta
la collettività. E dovrebbero farsene carico. Perché cin-
que sistemazioni diverse in tre anni sono davvero troppe.
Per chiunque.

A.B.

Dall’11 aprile monsignor Cavina cambia residenza
In attesa di rientrare in Vescovado
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