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voler ben guardare, certe feste, certe ricorrenze non
hanno mai molto appassionato, per la facilità con cui
vengono usate, consumate per poi finire nel dimenticatoio.
Se è innegabile il diritto a festeggiare, sbandierare

tricolore e bandiere della squadra del cuore, specie per una
piccola squadra promossa nella massima serie, in conside-
razione del gioco e di ciò che ha meritato sul campo, questa
“festa” ricorre nel bel mezzo di altre feste che rischiano di
passare come roba “da vecchi” e da “nostalgici”: la recente
ricorrenza del 25 aprile e il 1° maggio che sono e rimangono
snodi essenziali del cammino del nostro Paese.
Giorni in cui si è fatta la storia e che hanno oggi sempre
meno testimoni. Festeggiare un lavoro che non c’è e che fa
fatica ad essere garantito a tutti mette a dura prova un
orgoglio nazionale che gli italiani, in fondo, non hanno mai

coltivato come tesoro prezioso.
È vero, si voglia o no, noi siamo italiani. Quelli che l’inno
nazionale l’hanno imparato guardando le partite di calcio e
che godono dello sventolare del tricolore, ogni quattro anni
ai mondiali o in occasione di promozioni calcistiche. Sia-
mo quelli che non lesinano di sottolineare i difetti  e che non
sanno valorizzare appieno le loro grandi capacità in campo
scientifico e tecnologico. Quelli che delle ricorrenze ama-
no soprattutto la possibilità di “fare il ponte”; che guardano
quasi infastiditi e stupiti le manifestazioni in ricordo delle
vittime del lavoro ingiusto e illegale.
Valori come la libertà, la democrazia, la difesa dei diritti di
tutti e la responsabilità verso i doveri, il modo di concepire
e gestire il lavoro, valori che oggi sono patrimonio di tutti,
li diamo per scontati. Ma non è così.
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Domenico Delle Foglie *

divorzio breve sancisce
in Italia la vittoria della
“società liquida”, in cui
anche l’amore è liqui-

do come lo è la relazione, come
lo sono la convivenza e il ma-
trimonio. E’ la vittoria di
Zygmunt Bauman, il sociologo
polacco di origini ebraiche,
padre della “modernità liqui-
da”. E’ la sconfitta (meglio
riconoscerla subito) di quanti,
noi  compresi, ci siamo consa-
pevolmente attardati a consi-
derare il valore della nostra
antropologia come universal-
mente riconosciuto e condivi-
so. Non avevamo capito che la
profezia di Bauman non si pro-
iettava su un futuro lontano,
ma era lì a portata di anni e di
giorni.
Ora anche l’Italia ha il “suo”
divorzio breve, celebrato come
una vittoria della laicità, del
riformismo e della modernità.
O se non altro, come un sem-
plice mettersi al passo dei tem-
pi e di quell’Europa maestra
nello sbriciolare le relazioni,
nell’assecondare ogni forma
di individualismo in nome dei
“nuovi” diritti (percepiti e di-
venuti tali sotto la spinta del
desiderio).
Ci soffermiamo un istante sul-
le parole profetiche di
Bauman: “La relazione tra due
persone segue il modello del-
lo shopping e non chiede altro

che le capacità di un consuma-
tore medio, moderatamente
esperto. Al pari di altri prodot-
ti di consumo, è fatta per esse-
re consumata sul posto (non
richiede addestramento ulte-
riore o una preparazione pro-
lungata) ed essere usata una
sola volta. Innanzitutto, la sua
essenza è quella di potersene
disfare senza problemi. Se ri-
tenute scadenti o non di piena
soddisfazione le merci posso-
no essere sostituite con altri
prodotti che si spera più sod-
disfacenti […] ma anche se
mantengono le promesse, nes-
suno si aspetta da esse che
durino a lungo; dopo tutto,
automobili, computer o tele-
foni cellulari in perfetto stato
e ancora funzionanti vengono
gettati via senza troppo ram-
marico nel momento stesso in
cui le loro versioni nuove e
aggiornate giungono nei ne-
gozi e divengono l’ultimo gri-
do. Perché mai le relazioni
dovrebbero fare eccezione alla
regola?”. Ecco la domanda alla
quale tentare di dare una ri-
sposta. Ma a chi spetta questa
risposta? Non ci si venga a
dire che spetta solo ai creden-
ti. Piuttosto, ci piacerebbe
ascoltare la risposta di tutti i

promotori, parlamentari e non,
della legge sul divorzio breve.
Chiediamo troppo? Un legi-
slatore deve solo adeguarsi con
le leggi alle conseguenze so-
ciali delle scelte individuali, o
dovrebbe scavare nelle moti-
vazioni che causano quelle
conseguenze?
Forse chiediamo troppo a chi
insegue la modernità come è
stata raccontata dai soliti auto-
ri delle fiction tv, da alcuni
cattivi maestri in servizio per-
manente effettivo e da una pre-
sunta intellighenzia (di sini-
stra o destra non ha alcuna
importanza) che ha deciso di
coniugare le più alte dosi di
liberismo con il massimo del-
l’individualismo derespon-
sabilizzante. Ed ecco il risul-
tato: una legge che consente,

anche in barba agli eventuali
figli, di sciogliere il vincolo
matrimoniale (civile s’inten-
de) in sei mesi. Perché i tempi
moderni richiedono velocità
decisionale, secondo il mantra
politico del momento. Veloci-
tà in politica e velocità nella
vita di ogni giorno.
Arrivati a questo punto, in at-
tesa di un’altra pagina della
contrattualistica come gli an-
nunciati “accordi
prematrimoniali”, non sareb-
be meglio per la società civile
(e politica) gettare via la ma-
schera e rinunciare
definitivamente all’istituto del
matrimonio? E di conseguen-
za rivisitare in profondità il
cosiddetto diritto di famiglia,
partendo proprio dal trionfo
dell’individualismo? Ovvia-

mente siamo certi che non ac-
cadrà, perché è più comodo
conservare il simulacro del
matrimonio e depotenziarlo
progressivamente con le leggi
e con la cattiva narrazione.
Sino a renderlo impalpabile.
In questo contesto giuridico e
sociale friabile, cresce la re-
sponsabilità dei credenti nei
confronti del matrimonio.
Cosa impedisce che il matri-
monio (anche nella sua dimen-
sione civile) diventi un patri-
monio precipuo dei credenti?
Siamo sinceri, non è già così
nei fatti? Sappiamo bene che
una visione del genere può
apparire rivoluzionaria, ma
non è stato forse il cristianesi-
mo a incardinare i valori del
matrimonio e della famiglia
nel mondo moderno? Poiché
la cultura della post-moderni-
tà li ha rottamati, non sarà
nostro il compito di conser-
varne il seme? In fondo non
sarebbe che una pagina, mo-
derna, della resistenza
dell’ethos cristiano. Che nes-
suna legge dell’uomo può
schiacciare e spazzare via.
In un futuro neppure tanto re-
moto, forse si chiederà, a pro-
posito dei cristiani: da cosa li
riconoscerete? Anche dal fat-
to che hanno scelto il matri-
monio e hanno accettato il ri-
schio di mettere al mondo i
figli. Pensateci, gente, pensa-
teci.

*Direttore Sir

Approvata la legge sul divorzio breve

Bauman ha vinto?Il

Mariolina
Ceriotti Migliarese

La famiglia
imperfetta
Incontro a Modena
Un gruppo nutrito di
associazioni che hanno
come soggetto la famiglia
e la sua tutela presentano
giovedì 7 maggio alle 21
a Modena, presso
l’Auditorium Pier Camillo
Beccaria (via Razzaboni,
80,  c/o Hera Spa), l’incon-
tro “Giovani, famiglia e
società”, con Mariolina
Ceriotti Migliarese che
presenta il suo libro “La
Famiglia Imperfetta. Come
trasformare ansie & proble-
mi in sfide appassionanti”.
L’ingresso è libero.

Copertina
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Simone Giovanelli

iovedì 7 maggio alle
21 presso l’oratorio cit-
tadino Eden si terrà il

Convegno di pastorale gio-
vanile della Diocesi di Carpi,
intitolato “Straordinario per-
ché di tutti: le dinamiche e lo
stile dell’oratorio”, che avrà
come relatore il pedagogista
e docente dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore,
Pierpaolo Triani.
In vista di questo appunta-
mento Simone Ghelfi, diret-
tore della Pastorale giovanile
diocesana, chiarisce il con-
cetto di oratorio: “alla base di
tutto deve esserci la consape-
volezza di un ambiente
educativo quale spazio di an-
nuncio evangelico
nell’ordinarietà, non solo quin-
di accogliente, ma vario e
orientato alla missione – spiega
Ghelfi –. L’oratorio non è
semplicemente un ‘pezzo’
della parrocchia, ma è la mo-
dalità con cui la parrocchia
struttura la sua pastorale ri-
volta ai bambini e ai ragaz-
zi.”
Parlando di oratorio, quindi,
è bene pensare non solo e non
tanto al luogo, allo spazio fi-
sico, quanto piuttosto al com-
plesso di attività educative
per i bambini e i ragazzi, e
soprattutto allo stile e alle
dinamiche che in esso si de-
terminano, quali vie di in-
contro e annuncio evangeli-
co. “Non possiamo vincolare
la nostra idea di oratorio a
strutture, attività o dimensio-
ni predeterminate: ciò che fa
la differenza – osserva Ghelfi
– è lo stile che si cerca di
mettere in campo, uno stile di
prossimità che, posizionan-
dosi il più possibile
nell’ordinarietà del quotidia-

no, cerca di armonizzare an-
che proposte e percorsi diffe-
renziati, mettendo al centro i
bambini e i ragazzi con i loro
bisogni e le loro aspirazioni.”
Lo stesso convegno, che si
ispira al documento “Labora-
torio dei talenti” sul valore e
la missione degli oratori nel
contesto dell’educazione alla
vita buona del Vangelo, tema
degli orientamenti pastorali
di questo decennio, intende
valorizzare tale idea. Solo così
allora l’oratorio prende cor-
po e cuore, al di là delle di-
mensioni, e questo grazie ad

Il 7 maggio il Convegno diocesano di pastorale giovanile sul tema degli oratori

Apertura accogliente

Educare e servire nel tempo estivo
Formazione educatori
A corollario del convegno di Pastorale giovanile, sono in
programma tre serate formative per gli educatori di Centri
estivi, Grest ed Estate ragazzi dal titolo “Educare e servire nel
tempo estivo”. Si terranno presso l’Oratorio Eden il 14, 21 e
28 maggio dalle 18.45 alle 22.30, e saranno incentrate,
rispettivamente, su “Animazione come metodo educativo”,
“La responsabilità e lo stile del gruppo educatori”, “Il Vange-
lo domenicale al centro dell’estate”.

G

una “presenza”: quella degli
educatori, del parroco e di
tutte le persone che vivono e
frequentano la parrocchia con
attenzione educativa.
L’apertura accogliente, quindi,
è un fattore fondamentale per
la realizzazione di un orato-
rio, ed è una delle linee guida
che il convegno intende fa-
vorire. “Non basta però apri-
re la porta a tutti indistinta-
mente per essere accoglienti,
anzi, se poi non ci si prende
cura, in diversi modi e con le
possibilità date, di chi si ac-
coglie, in realtà l’oratorio da
luogo per tutti diventa luogo
di nessuno, o solo di qualcu-
no, e così non si annuncia
proprio nulla di buono. È la
presenza che ci fa accoglienti
– conclude Simone Ghelfi – e
se questa presenza è anche
evangelica allora si può an-
nunciare la Buona Notizia. A
questo serve una precisa e
costante, ma anche semplice
e feriale, intenzionalità
educativa”.
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per il 2015
energia pulita

Molto vicino a quello di Simone
Ghelfi è il parere del responsabile
nazionale della pastorale giovani-
le don Michele Falabretti. Gli
oratori corrispondono ad un insie-
me di attività educative per i gio-
vani, anche se non si tratta di una
situazione standardizzata: “gli ora-
tori – osserva – sono fondamental-
mente legati, per nascita, alle par-
rocchie, ma i momenti educativi
vanno oltre alla catechesi parroc-
chiana”. Parliamo quindi di un in-
sieme di relazioni, che possono svilupparsi sia tramite una
partita a pallone, sia tramite un momento di preghiera, purché
il tutto entri in un progetto educativo che miri a far crescere
insieme i bambini. “Accanto allo sport, solitamente con la
presenza di articolazioni del Csi, molto sviluppata, oggi in
Italia, è l’area dei laboratori, soprattutto quelli riguardanti
l’espressività come il teatro, la musica”.  A questo proposito
don Michele fa notare che, a livello storico, negli oratori era
spesso presente una sala cinematografica, adibita anche a
teatro, e che oggi queste sono molto meno utilizzate. Il
responsabile nazionale racconta inoltre che gli oratori possie-
dono un’importantissima funzione di accoglienza per stra-
nieri e persone in difficoltà, ed è per questo che “spesso vi
vengono organizzati corsi di alfabetizzazione per persone
straniere”. Un’ulteriore sottolineatura rispetto all’idea di
oratorio come luogo aperto, come già evidenziava Ghelfi. Da
entrambi è emerso che non è fondamentale la presenza di
tutte, o tante attività perché si possa parlare di oratorio, ma
certo è importante che ogni attività sia occasione di cura verso
i ragazzi che vogliono vivere appieno quegli spazi e opportu-
nità, per loro, di crescita umana e spirituale.

S.G.

Don Michele Falabretti
Il fattore fondamentale
sono le relazioni

Don Michele Falabretti

La preghiera in famiglia
Monsignor Cavina a Novi il 3 maggio

“Quando la famiglia prega insieme, rimane insieme” (Papa
Francesco). Domenica 3 maggio, alle 15.30, presso la scuola
d’infanzia parrocchiale di Novi sarà presente il Vescovo
monsignor Francesco Cavina per una conversazione sul tema
“La forza della preghiera in famiglia”. L’incontro, organizzato
dalla Pastorale familiare diocesana, è rivolto a tutti gli adulti e
le famiglie della Diocesi. Sarà garantito il servizio baby sitter.

Amato sulla teoria del gender
È disponibile sul sito diocesano l’audio dell’incontro con
Gianfranco Amato, dal titolo “Teoria del gender. Quali rica-
dute su famiglia e libertà di educazione?” promosso dall’as-
sociazione Scienza&Vita di Carpi-Mirandola e dagli Uffici
diocesani per la pastorale familiare e per l’educazione e la
scuola. Il DVD integrale della conferenza si può richiedere a
Fotostudioimmagini Concordia, tel. 0535 55331; e-
mail info@fotostudioimmagini.it

Copertina
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Blumarine celebra il Carpi F.C. 1909 con una polo
dedicata alla promozione in serie A.

La polo, realizzata in piqué di cotone con logo
in strass e scritta “Grazie A tutti”, è disponibile

in Edizione Limitata sul sito e-commerce
del marchio e nella boutique monomarca di Milano

situata in Via della Spiga 30, che ha dedicato
una delle sue vetrine a questa speciale occasione.

Una maglia per festeggiare questo importante
successo in perfetto stile Blumarine.

Da indossare e collezionare per un look da serie A!
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Un traguardo storico per la scuola d’infanzia paritaria
Varini di San Possidonio che festeggia i 50 anni di attività

L’orgoglio della parrocchia
Maria Silvia Cabri

965–2015: un anniver-
sario importante per la
scuola d’infanzia pari-

taria Silvia Beatrice Varini di
San Possidonio. Domenica
17 maggio il personale della
scuola, gli alunni, attuali e
del passato, le famiglie e l’in-
tera comunità si riuniranno
per festeggiare i 50 anni di
quella che rappresenta una
vera e propria istituzione, for-
temente radicata nella realtà
storica del paese.
La struttura è stata edificata
al posto del vecchio teatro,
sull’area ceduta gratuitamente
allo scopo da Lino Varini, in
memoria della figlia Silvia
Beatrice, e il 20 giugno 1965
è stata inaugurata e benedetta
dall’allora Vescovo di Carpi
monsignor Artemio Prati.
Fino al 1992 la scuola ha ope-
rato con personale religioso,
le suore canossiane, poi riti-
rate dall’ordine per mancan-
za di religiose. Ma i parroc-
chiani non si sono arresi: hanno
costituito un’Associazione di
sostenitori per garantire l’or-
ganizzazione e l’amministra-
zione dell’istituto.
Attualmente il funzionamen-
to della scuola è garantito dal
presidente, il parroco don
Aleardo Mantovani, dal di-
rettore didattico Norberto
Mazzoli, tre maestre, un’in-
serviente e una cuoca, e da
volontari che fanno parte del
Comitato di gestione. Dal 2008
alle tre sezioni miste si è ag-
giunta la sezione nido prima-
vera; attualmente sono circa
50 gli alunni iscritti.
“Il 2015 è un anno importan-
te per la Varini - spiega Ste-
fania Cucconi, coordinatri-
ce del distretto di Carpi e
Mirandola -. Due sono i pro-
getti più significativi: la
riqualificazione degli spazi
verdi e i festeggiamenti per i
cinquant’anni della scuola”.
Il Comitato di gestione ha
infatti deciso di dedicare un’in-
tera giornata di festa all’isti-
tuto, sottolineando il valore
aggiunto che esso porta alla
parrocchia: il momento in cui
i figli iniziano a frequentare
la scuola, diventa l’inizio di
un’appartenenza di tutta la
famiglia alla comunità par-
rocchiale, da cui prendono
forma diversi servizi ma so-
prattutto nascono e si coltiva-
no nuove amicizie.
“Il grande valore aggiunto
della Varini – prosegue – è il
suo ambiente familiare, e an-
che l’aspetto comunitario che
non si limita ai bambini, ma
coinvolge i genitori”.
“Ho scelto per mio figlio que-
sta scuola – racconta Giulia
Guidetti – per la validità del
progetto educativo e per lo

stretto legame con la realtà
parrocchiale, molto attiva e
sensibile nel sostenere la scuo-
la”. Un istituto a cui tutti i
cittadini sono legati, come
mostrano le varie testimonian-
ze raccolte: “la mancanza di
una scuola materna parroc-
chiale, sul nostro territorio, è
stato sempre un problema
molto sentito, sia da parte dei
parrocchiani che dei parroci -
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Festeggiamo insieme il 50esimo
della Scuola Materna S.B.Varini
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Il parroco don
Aleardo Mantovani
“La nostra scuola è
il nostro tesoro”

“La scuola è il giardino
della parrocchia, il tesoro,
la meraviglia più bella”.
Queste le parole con cui
don Aleardo Mantovani,
parroco di San Possidonio e
presidente e legale rappre-
sentante del Comitato di
gestione, descrive la scuola
d’infanzia paritaria parroc-
chiale Varini. “In questi 50
anni l’istituto ha lasciato un
profondo segno nella
comunità del paese -
racconta  -; è un autentico
punto di riferimento per
tante famiglie. Una scuola
valida, che offre un ottimo
servizio educativo agli
alunni, che fin dai primi
anni possono trovare un
punto fermo nella preghiera
e nei valori cristiani”. Don
Aleardo, che nel dopo sisma
del 2012 è stato ospitato nei
locali della scuola, data
l’inagibiltà della canonica,
ricorda le intere generazioni
di bambini cresciuti alle
Varini. “Le iscrizioni sono
un po’ in calo e vorrei che
le persone mostrassero più
interesse verso questa realtà
- conclude -. Ma la scuola si
conferma sempre nel suo
valore, anche di aggregazio-
ne: ogni giorno vedo
mamme e papà, nonni, che
non frequentano la parroc-
chia. L’incontro entro la
scuola diventa così una
occasione di conoscenza
reciproca e di educazione e
animazione cristiana”.

M.S.C.

ricorda Milvia Zona -. Già
negli anni ‘50 i cappellani
avevano visto in questo pro-
getto un duplice beneficio: la
scuola cattolica per l’infan-
zia e la presenza delle suore
in parrocchia. Il giorno del-
l’inaugurazione è stato spe-
ciale per noi: avevamo la scuo-
la, la nostra scuola, e aveva-
mo le suore, così preziose per
tutta la comunità. La Varini
prosegue l’opera educativa per
la quale è nata, ma perché
non pensarla ancora con le
suore?”.
Valerio e Celestina Varini
erano ragazzini quando la
scuola è stata costruita: “ave-
vamo finalmente un luogo
dove incontrarci ed essere
accolti dal sorriso delle suo-
re. Più tardi, da fidanzati, l’asi-
lo rimaneva il nostro punto di
ritrovo: preparavamo le fe-
ste, oppure ci incontravamo
semplicemente per parlare e
le suore erano diventate le
nostre direttrici spirituali. Ab-
biamo accompagnato in quella
scuola i nostri figli e ora, da
nonni, vediamo i nostri
nipotini correre nello stesso
cortile, frequentando una scuo-
la ristrutturata, più ampia e
spaziosa, ma rimasta con lo
spirito di sempre”.
“Per parlare di questa mera-
vigliosa esperienza occorre
partire dall’inizio - prosegue
Remo Zona, amministratore
della scuola fino al 1995 -:
ricordo noi giovani inpegnati
a pulire pavimenti e vetrate,
perché tutto fosse in ordine
per l’arrivo delle suore. Quan-
do, con grande dolore, abbia-
mo appreso del possibile riti-
ro delle religiose, ci siamo
attivati per conservare l’atti-
vità educativa: sono nati così
lo ‘Statuto della scuola ma-
terna’, preso come traccia da
altre scuole parrocchiali, e
l’Associazione sostenitori. E
la nostra opera ancora vive”.
Testimonianze toccanti che
dimostrano come la scuola
Varini sia, ancora dopo 50
anni, una realtà educante vera
e viva, capace di assolvere al
compito di insegnare e ac-
compagnare i bambini nel-
l’esperienza di vivere, per la
prima volta, la vita della co-
munità, piccola per età, ma
grande per numeri e per
potenzialità.

Monsignor Artemio Prati il giorno dell’inaugurazione della scuola

don Aleardo Mantovani

Copertina
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del valore dell’immobile
tae 1,51036% taeg 2,59*

CON un mutuo cosi’
ci metto la firma...

quota 100
Mutuo Socio

Se non lo sei già, diventa Socio di Banca Centro Emilia.
Oggi avrai un vantaggio in più. 
Scegli fra le nostre tre proposte

troverai tassi esclusivi a te dedicati.
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Dal 4 maggio riapre il bando Anticrisi sui comuni delle Terre d’Argine. A fronte
del contributo, la richiesta di impegnarsi in attività socialmente utili

Benedetta Bellocchio

a Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi
conferma il sostegno

alle famiglie colpite dalla ri-
duzione o dalla perdita del
lavoro attraverso il bando
Anticrisi, giunto alla quinta
edizione e con un’importante
novità: a fronte del contribu-
to, è prevista la partecipazio-
ne dei beneficiari ad attività
di “volontariato” e di pubbli-
ca utilità. Una sorta di cittadi-
nanza attiva,  impegno diret-
to per la collettività secondo
un progetto condiviso tra il
servizio sociale e il cittadino
stesso.
“Avevamo sottolineato, al
termine del bando 2014, come
occorresse ragionare, insie-
me alle istituzioni locali, su
interventi che uscissero dal
puro assistenzialismo per di-
ventare sempre più struttura-
ti, ottimizzando le risorse
messe a disposizione e, in
questo senso, il bando 2015
si presenta rinnovato nelle sue
modalità di assegnazione”
osserva il presidente della
Fondazione Cr Carpi Giusep-
pe Schena. Così, dopo la
mappatura, lo scorso anno,
dei bisogni espressi dal terri-
torio e la scelta di
canalizzazione diretta degli
aiuti (si provvede cioè a pa-
gare direttamente servizi e
utenze o voucher per acqui-
sto di prodotti), per un mag-
gior controllo e una riduzio-
ne della loro dispersione, ora
“il cittadino che riceve l’aiu-
to si trasforma da soggetto
passivo a soggetto attivo: di-
venta protagonista di un per-
corso di qualificazione per-
sonale o di utilità per la pro-
pria comunità”.
La volontarietà della parteci-
pazione al bando – che preve-
de anche l’indicazione degli
ambiti nei quali si ritiene di
poter spendere il proprio ser-
vizio alla collettività –, asso-
ciata al controllo e tutoraggio
sull’effettivo svolgimento
della mansione pattuita (per
un totale di circa 50 ore a
persona), sono la garanzia
della serietà e della traspa-
renza dell’intervento.
Ancora di più, dunque, que-
st’anno si vuole a costruire
“un vero e proprio patto so-
ciale che vincola l’erogazione
del beneficio alla sottoscri-

zione e al rispetto del proget-
to”, come chiarisce il sindaco
di Carpi Alberto Bellelli.
Progetto che è, per la perso-
na, occasione di inclusione
sociale, sviluppo di contatti e
reti interpersonali che permet-
tono di uscire dall’isolamen-
to e offrire una opportunità,
forse anche in vista di un fu-
turo, vero lavoro. “Nella no-
stra situazione, in cui non solo
gli edifici ma l’intero tessuto
sociale è scosso – gli fa eco
l’assessore al bilancio del

comune di Novi Giulia
Olivetti – offrire alle persone
la possibilità di inserirsi in un
circuito di relazioni è molto
importante”.
Questo tipo di intervento ha
come apripista la possibilità,
insita nel Decreto Poletti, per
chi riceve dall’Inps una mi-
sura di sostegno al reddito, di
prestare il proprio servizio e
godere di copertura assicura-
tiva Inail in deroga a quanto
previsto dalla legge quadro
sul volontariato. “Oggi – spie-

L Da semplici beneficiari

I dati del 2014

Nel 2014 sono state 1040 le domande accettate (359 le
escluse perché non coerenti col bando), di queste più della
metà (686) sono state presentate da persone con isee sotto
i 7500 euro. Prevalgono le famiglie con minori (da 1 a 3 in
particolare). Nel totale, il 52,3% sono italiani (+7 rispetto
agli anni precedenti), il 47,7% stranieri: a Carpi le due
percentuali si equivalgono e gli stranieri superano di poco
gli italiani, mentre a Novi e in particolare Soliera gli
italiani sono di più. Più del 65% dei beneficiari ha dai 31
a 50 anni, segue la fascia 51-60 (19%) e, dato abbastanza
inquietante, quella 21-30 (10%). Segno che il rischio di
perdere il lavoro è in agguato sin dai primi anni di impiego.

Come accedere
Il bando sarà aperto dal 4 maggio al 20 giugno e si
rivolge ai residenti nei comuni dell’Unione con un Isee
inferiore a 20mila euro e che stanno subendo una
documentata riduzione del reddito (o hanno perso il
lavoro dall’1 gennaio 2012 in poi), come conseguenza
della crisi economica. Le categorie di contributi sono
quattro: servizi socio-sanitari; educazione e formazio-
ne; gestione della quotidianità e inclusione sociale;
fruizione dei beni di prima necessità. Gli aiuti sono
erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili
secondo la graduatoria stilata.
Le richieste vanno rivolte agli uffici sociali dei Comu-
ni; la mancata partecipazione del beneficiario all’attivi-
tà di cittadinanza attiva concordata comporta l’esclu-
sione dalle edizioni successive.

Maria Silvia Cabri

Dall’indagine svolta tra gli ambulanti del mercato di Carpi è
emersa un’umanime lamentela: l’assenza di controlli nei con-
fronti degli stranieri.  Immediata la smentita da parte delle forze
dell’ordine. “L’accusa è assolutamente infondata - replica Mar-
co Maggi, comandante della Guardia di Finanza di Carpi -. I
controlli vengono eseguiti periodicamente e in maniera indistin-
ta nei confronti di tutti i commercianti, italiani o stranieri.
Controlliamo la regolare emissione di scontrini e le altre
adempienze fiscali con lo stesso rigore verso tutti”. Anche
Simone Morelli, assessore al commercio, esclude ogni tipo di
discriminazione: “Finanza e Polizia municipale eseguono rego-
larmente verifiche su tutti e di recente è stata eseguita un’inda-
gine a tappeto sui mezzi di trasporto degli esercenti commerciali:
si è valutato tutto, dal gas di scarico al rispetto di ogni procedura.
Come amministrazione prendiamo atto della richiesta di mag-
giori controlli, fiscali e amministrativi, e personalmente mi
impegnerò a sollecitare un maggiore presidio. Ma ciò con
riferimento sia agli italiani che agli stranieri”.

Un dato comunque è evidente: i ban-
chi più affollati sono quelli gestiti
dai pakistani. La merce è esposta sui
tavoli in modo disordinato, con car-
telli “tutto a 1 euro” e le clienti alla
ricerca dell’affare, consapevoli che
la spesa non supererà i 5 euro. Un
abito da bimba costa 1 euro e alla
richiesta di informazioni il vendito-
re spiega che “il capo è usato; do-
vrebbe essere stato lavato ma me-
glio lavarlo una volta in più”. L’in-
dicazione “merce usata” non com-
pare, e in merito nessuna spiegazio-
ne viene data dall’ambulante. Che

estrae un blocchetto e rilascia lo “scontrino fiscale” con timbro,
codice fiscale e partita Iva; a mano la data e il prezzo. Alla
domanda se ciò sia regolare sotto il profilo fiscale, cioè se si
rischi di prendere la multa, rassicura: “Tutto a posto”.
“Tecnicamente si tratta di uno scontrino ‘prestampato’, che gli
ambulanti possono utilizzare se sussistono certe condizioni -
spiega Alessandro Saldi, commercialista e socio dello Studio
Giacon & Associati -. Il cliente, nel momento in cui lo riceve, è
‘tranquillo’ rispetto a un eventuale controllo della Guardia di
Finanza. Ma per il venditore gli adempimenti non si esauriscono
qui: in quanto imprenditore e titolare di partita Iva, ha una
posizione fiscale registrata presso l’Agenzia delle Entrate, deve
quindi versare l’Iva e dichiarare i redditi generati dalla sua
attività. In termini pratici, ha l’obbligo di conservare le copie
degli scontrini emessi affinché possa determinare il debito di Iva
del periodo mensile o trimestrale ed effettuarne il versamento
all’erario”.
I blocchetti degli scontrini prestampati possono essere acquistati
esclusivamente presso rivenditori autorizzati: “si tratta infatti di
stampati fiscali  - prosegue Saldi - e il titolare è tenuto a segnalare
annualmente all’Agenzia dell’Entrate il numero dei blocchetti
venduti, le date di vendita e tutti gli estremi identificativi dei vari
acquirenti”.
Molti ambulanti affermano che, a fine giornata, trovano sotto i
furgoni o nei pressi dei bidoni, questi famosi blocchetti di
ricevute, buttati via o nascosti. “Sta alla coscienza dei venditori
la corretta conservazione della documentazione fiscale per poter
adempiere agli obblighi di legge - conclude il commercialista -
. È evidente che ‘disfarsi’ anzitempo delle copie degli scontrini
emessi, non provvedendo alla corretta liquidazione dell’Iva
nonché alla dichiarazione dei redditi conseguiti, configura un’eva-
sione fiscale”.

Mercato di Carpi: gli ambulanti chiedono
controlli. C’è merce usata non contrassegnata,
e poca chiarezza nelle ricevute fiscali

Quei “blocchetti”
buttati a terra

Cronaca

Alessandro Saldi

ga Roberto Solomita, sinda-
co di Soliera – possiamo ave-
re tra i soggetti disponibili
anche gli enti locali, che ne-
cessitano di personale ad esem-
pio per il verde pubblico, o
per il presidio di eventi e ma-
nifestazioni”. A Soliera 15-
20 aree verdi sono già state
assegnate a persone che vo-
lontariamente se ne occupa-
no. Canale principale, però,
sono le associazioni di
volontariato del territorio, per
le quali è prevista una riunio-
ne plenaria il 12 maggio pros-
simo.
Il fondo ammonta a 700mila
euro; sono meno dell’anno
scorso (erano 900mila), ma
era prevedibile un graduale
alleggerimento : “certo è frutto
di risorse diverse dal passato,
ma – ha ribadito Solomita –
non è l’unico fronte di inter-
vento. E posso anticipare che
dal bilancio consuntivo del-
l’Unione dei Comuni che sarà
presentato a breve e che ha
segno positivo, potranno ve-
nire future integrazioni”. Già
nel 2014, per coprire l’alto
numero di richieste, le Terre
d’Argine erano intervenute
con ulteriori 150mila euro.
Uno strumento che nacque
come eccezionale nel 2010,
ma che ormai è divenuto strut-
turale per il territorio: “la
Fondazione CR Carpi ha de-
ciso di dare continuità a que-
sto progetto di sostegno ai
cittadini in difficoltà occupa-
zionale – conclude Schena -.
I problemi economici perdu-
rano e il Fondo Anticrisi ha
consentito, in questi anni, di
tamponare effetti destabiliz-
zanti per le famiglie, riuscen-
do, di volta in volta, a evol-
versi”.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

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

Annalisa Bonaretti

n’inaugurazione in
grande stile quella del
Caseificio Oratorio

San Giorgio che il 23 aprile
scorso, nella ricorrenza di
san Giorgio martire, ha aperto
le porte a tanti invitati. Tra
loro, numerose autorità tra
cui il Vescovo, monsignor
Francesco Cavina che ha
raccontato di quando, alcuni
mesi fa, ha omaggiato il Santo
Padre dei nostri migliori pro-
dotti, il Lambrusco e il Par-
migiano-Reggiano prodotto
proprio dal Caseificio Ora-
torio San Giorgio, molto ap-
prezzato da Papa Francesco.
Monsignor Cavina si è
soffermato sull’importanza
del valore della cooperazio-
ne rispecchiata benissimo dal
Caseificio. “Non bisogna la-
sciarsi prendere dalla sma-
nia del guadagno a tutti i
costi – le parole del Vescovo
-; abbiamo il dovere di con-
segnare ai nostri giovani va-
lori e ideali senza i quali non
c’è ricchezza. Nella società,
in mezzo ai nostri giovani, ci
sono segni di morte, bisogna
evitarli. Abbiamo il dovere
morale di proporre e testi-
moniare valori ai nostri ra-
gazzi”.
Tra gli invitati l’assessore
regionale all’Agricoltura,
Simona Caselli, il consigliere
provinciale all’Agricoltura
Romano Canovi, il sindaco
e il vicesindaco di Carpi,
Alberto Bellelli e Simone
Morelli, il presidente del
Consorzio del Parmigiano-
Reggiano Giuseppe Alai, il
presidente e il direttore di
Confcooperative Modena
Gaetano De Vinco e Cristian
Golinelli. Quest’ultimo ha
espresso un giudizio lusin-
ghiero sul Caseificio Orato-
rio San Giorgio affermando
che “questa è cooperazione
vera. Lavorare – e soprattut-
to essere capaci di incassare
i crediti – è diventato sem-
pre più difficile, quando ca-
pita di non essere pagati an-
che le migliori aziende pos-
sono vacillare e questo suc-
cede in tutti i settori. E’ un
fatto – ammette – che il mondo
della cooperazione stia vi-
vendo un momento partico-

vi e vecchi magazzini con
scalere ricche di forme di
Parmigiano-Reggiano.
Il momento più emozionan-
te quando, all’ingresso, è stata
scoperta una targa con il nome
di tutti i presidenti del
Caseificio Oratorio San Gior-
gio. Attilio Redolfi, l’attua-
le presidente, assieme al
vicepresidente Emilio
Cavazzuti e agli altri soci/
consiglieri sa che i frutti di
oggi sono stati seminati ieri.
Gli agricoltori hanno più de-
gli altri questa consapevo-
lezza perché sono abituati ai
ritmi e ai tempi della natura.
Per questo sanno apprezzare
– e ringraziare – anche chi,
oggi, non c’è più. Questo
insegnamento è una bella te-
stimonianza: rispetto e gra-
titudine sono valori spesso
dimenticati e proprio per que-
sto è importante riproporli.
Davanti a quella targa, con
quell’elenco di nomi, nessu-
na nostalgia, ma una ulterio-
re spinta ad andare avanti,
animati dagli stessi valori di
chi ci ha preceduto.

Tante personalità all’inaugurazione del Caseificio
Oratorio San Giorgio il cui Parmigiano è stato donato al Papa

Testimoni di valoriU

Papa Francesco
in occasione della
Giornata della Terra

“Esorto tutti a vedere il
mondo con gli occhi di
Dio Creatore: la terra è
l’ambiente da custodire e
il giardino da coltivare.
La relazione degli uomini
con la natura non sia
guidata dall’avidità, dal
manipolare e dallo sfrutta-
re, ma conservi l’armonia
divina tra le creature e il
creato nella logica del
rispetto e della cura, per
metterla a servizio dei
fratelli, anche delle
generazioni future”.

Santa Croce
e Carpi-Sorbara
premiate al concorso
internazionale
di Vinitaly

Cantine
di gusto
Ci sono anche le cantine
Santa Croce e quella di
Carpi e Sorbara, entrambe
aderenti a Confcooperative
Modena, tra le aziende
premiate al 22esimo concor-
so enologico internazionale
del Vinitaly, che si è svolto
dal 12 al 16 aprile. La
Cantina Santa Croce ha
vinto la medaglia d’argento
con il suo Emilia Igt
Lambrusco Semisecco “Il
Castello” 2014, mentre la
Cantina di Carpi e Sorbara
ha conquistato una gran
menzione con il Lambrusco
Mantovano dop secco
“P1946” 2014.
Al concorso del Vinitaly,
considerato uno dei più
rigorosi al mondo, hanno
partecipato 2.585 vini
provenienti da 32 paesi.
Sono state assegnate com-
plessivamente 75 medaglie; i
vini delle cantine cooperati-
ve italiane hanno conquista-
to dodici medaglie e un
premio speciale. Tutte le
cantine saranno premiate
durante l’Expo di Milano nel
padiglione “Vino – A taste
of Italy”.

larmente delicato, ma come
ha detto il Vescovo Cavina
ci sono valori talmente fon-
damentali e fondanti che non
si può non guardare al futuro
con una certa fiducia. E se lo
faremo lavorando con l’este-
ro, sarà ancora meglio, an-
che per l’agricoltura l’espor-
tazione è diventata impre-
scindibile. Il mondo agrico-
lo e quello cooperativo – ha
concluso Cristian Golinelli
– ha fiducia perché lavora
quotidianamente con i fatti.
Le parole, per noi, contano
molto meno, quello che è
davvero importante è quan-
to riusciamo a fare”.
Interessante la visita ai nuo-

Cronaca

At
Attilio Redolfi, Emilio Cavazzuti con il Vescovo

Gaetano De Vinco, Simona Caselli,
Alberto Bellelli, Monsignor Francesco Cavina

La cappellina del Caseificio

Il presidente Redolfi
scopre la targa
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sarà anche l’Expo che
fa parlare di cibo e
ambiente, di conse-
guenza di agricoltura,

ma secondo Maria Luisa Ca-
selli, carpigiana e direttore
dal 1 giugno 2014 di
Confagricoltura Modena, “non
siamo messi bene. L’agricol-
tura sta attraversando un mo-
mento molto delicato, più o
meno in tutti i settori. Le or-
ganizzazioni stanno cercan-
do di trovare possibili solu-
zioni con aggregazioni di tipo
diverso nel tentativo di
risollevare l’agricoltura, con-
sapevoli che occorrono modi
nuovi e alternativi”. Caselli,
con il realismo femminile, si
spinge oltre e alle indicazioni
di massima fa seguire un esem-
pio concreto: il progetto è
imitare l’idea Melinda. C’è
già stato un incontro impor-
tante con l’ex direttore
Melinda, Luca Granata, per
fare qualcosa di analogo con
le pere. Il primo passo sareb-
be l’aggregazione dei produt-
tori della provincia e poi del-
la Regione; in seguito, se la
cosa funziona, si potrà pen-
sare al marchio. Insomma,
anche per la frutta il brand
funziona: la mela è Melinda,
la banana è Chiquita… La
pera dovrà essere qualcosa di
accattivante; la denominazio-
ne d’origine non basta; anche
la frutta, se è riconosciuta gra-
zie alla qualità del prodotto e
a una buona comunicazione,
funziona meglio. Ma è so-
prattutto sull’aggregazione
che punta Caselli perché solo
così “si può sopperire a even-
tuali carenze del singolo”, e
in agricoltura può capitare più
spesso che altrove, basta pen-
sare a una grandinata capace
di azzerare un anno di lavoro.

Obiettivo export
“Insieme – osserva Caselli –
possiamo esportare ovunque”,
e anche in agricoltura l’export
è sinonimo di salvezza. Pro-
prio come per tutti gli altri
nostri prodotti, dalla mecca-
nica all’abbigliamento. Riu-
scire ad aggregare aziende non
sarà una passeggiata, la no-
stra mentalità è individuali-
sta e chissà che la ragione
non sia per quanto afferma
Maria Luisa Caselli, “l’agri-
coltura è individuale”, inten-
dendo ovviamente gli agri-
coltori. Forse siamo così pro-
prio perché veniamo da una
cultura agricola, o forse sia-
mo così per indole e stop.
Comunque è questo il vero
scoglio da superare, e non
sarà semplice. Ma nemmeno
impossibile, perché alla fine
gli agricoltori hanno sì la te-

sta dura ma anche il cervello
fino e sapranno prendere la
decisone migliore, quella ne-
cessaria per andare avanti.
All’interno della provincia di
Modena non ci sono zone con
particolari peculiarità, Carpi
è in linea con gli altri comuni,
ma la definizione migliore
arriva dal neosegretario di
zona, Piero Nuzzaci, che af-
ferma sicuro: “L’agricoltura
a Carpi è da serie A. Abbia-
mo delle eccellenze, penso al
settore vitivinicolo con otti-
me cantine, ma anche a realtà
come il Caseificio Oratorio
San Giorgio. Negli ultimi anni
la vite ha retto e ha dato buoni
risultati; è vero che le cantine
presenti sul territorio hanno
investito molto, ma i risultati
si vedono. E’ altrettanto vero
che se ci sono buone cantine
è perché, intorno, ci sono
aziende agricole di assoluta
qualità”.
Piero Nuzzaci a Carpi dal-
l’inizio dell’anno, prima ri-
copriva il ruolo di responsa-
bile fiscale di Confagricoltura
Modena, poi gli è stata data la
responsabilità di un’area. Un
impegno più vario, sicuramen-
te impegnativo perché, alla
fine, l’obiettivo è quello di
allargare la base sociale. “Mi
gratifica che la direzione ab-
bia puntato su di me – com-
menta –, avverto la responsa-
bilità di questo nuovo incari-
co che vivo anche come un
grande stimolo. Arrivo dopo
Stefano Gasperi che ha fatto
un lavoro eccellente in una
sede, allora, da rimettere in
carreggiata e c’è riuscito be-
nissimo, nonostante il terre-
moto. Ringrazio Stefano per

quanto ha creato, io farò del
mio meglio per continuare il
lavoro iniziato da lui e cer-
cherò di portare qualcosa di
mio. Credo molto all’infor-
matizzazione e anche se sono
consapevole che digitalizzare
l’agricoltura a Carpi non sarà
semplice, mi do tempo e pa-
zienza, ma sono sicuro che
riusciremo a far capire agli
associati che internet è una
grande opportunità anche per
il nostro settore. Altro aspet-
to su cui punto è la squadra”.

Squadra motivata
Ma sulla squadra ha già lavo-
rato abbondantemente Stefa-
no Gasperi che, attualmente,
è stato chiamato a ricoprire
l’incarico di segretario di zona
a Modena. E’ arrivato a Carpi
nel 2007 e ha fatto fare un
percorso di grande crescita
all’associazione. Lui e i suoi
collaboratori non hanno smes-
so nemmeno un giorno di la-
vorare anche nell’immediato
post sisma: l’immobile dove
c’è la sede era stato danneg-

giato e loro non si sono fatti
nessun problema, hanno ac-
cettato di buon grado una si-
stemazione di fortuna in via
Guastalla. Un capannone
dove, quando batteva il sole,
c’era un caldo di quelli da
Bassa Padana, con l’aria che
fuma. E Gasperi, che è di
Cavezzo ed è stato fuori casa
sei mesi, prima in macchina,
poi in tenda, alla fine in un
camper prestato da un amico,
non ha mai smesso di sorride-
re e di dare forza a tutti. Un
terremoto che ha segnato
l’agricoltura in questi anni e
“non è ancora finito perché
abbiamo una burocrazia che
ci fa ricordare costantemente
il sisma. E’ tutto lento, lentis-
simo mentre noi abbiamo bi-
sogno di risposte chiare e ce-
leri”, sottolinea Gasperi.
Sa di aver fatto il possibile –
e qualcosa di più –, ma sa
anche che molto resta da fare.
“Il gruppo c’è, sono certo che
Piero farà un buon lavoro, ma
noi tutti dobbiamo ricordarci
di essere un’unica, grande
squadra, quella di Confa-
gricoltura Modena. Solo in-
sieme, e penso anche alle al-
tre associazioni e alle istitu-
zioni, possiamo pensare di
raggiungere quegli obiettivi
che servono realmente ai no-
stri associati. Noi siamo qui
per loro”.
Gasperi e Nuzzaci sull’Expo
sono d’accordo con Caselli:
va bene che ci sia, si parlerà
di tematiche interessanti e
attinenti all’agricoltura, ma
“per noi è molto lontano”. E
non solo per la distanza fisica
che separa Milano da Mode-
na e provincia, ma anche per
le dimensioni delle nostre
aziende agricole. Personal-
mente sono un po’ più ottimi-
sta: si parlerà di alimenti sani
e naturali, di cibo di qualità e
noi non solo non abbiamo
niente da invidiare a nessu-
no, ma sfido chiunque a di-
mostrare che non siamo tra i
primissimi al mondo. Picco-
lini, certo, ma con una qualità
da Oscar. Farinetti?
“L’Expo – concludono all’uni-
sono Gasperi e Nuzzaci – ser-
virà soprattutto per far capire
che l’agricoltura è parte inte-
grante dell’ambiente e che è
determinante per la sua sal-
vaguardia. Senza il lavoro
degli agricoltori, senza il con-
trollo del territorio che fanno
quotidianamente gli agricol-
tori avremmo una situazione
davvero precaria. Gli agricol-
tori sono i custodi del territo-
rio”. E coloro che permetto-
no a miliardi di persone di
nutrirsi. Dovrebbero essere
considerati molto, ma proprio
molto di più.

Ci

Confagricoltura Carpi: Stefano Gasperi va a Modena, a Carpi Piero Nuzzaci.
Il settore attraversa un momento delicato ma non mancano le opportunità.
Tra le ipotesi, creare per la pera un percorso simile a quello della mela Melinda

Agricoltura da serie A

“Accogliamo positivamen-
te l’istituzione di una com-
missione dedicata allo stu-
dio della riforma dei reati in
materia agroalimentare”,
sono le parole del direttore
di Coldiretti Modena, An-
tonio Maria Ciri, nel com-
mentare la notizia della cre-
azione presso l’Ufficio le-
gislativo del Ministero del-
la Giustizia, su proposta del
Guardasigilli Andrea Orlan-
do, della Commissione di
studio per l’elaborazione di proposte di intervento sulla
riforma dei reati in materia agroalimentare.
“Quello delle frodi – ricorda Ciri – è un fenomeno in crescita
nel mercato globale che vede aumentare i rischi derivanti da
attività di produzione e distribuzione di cibi adulterati e dalle
frodi con conseguenze pesanti per la salute e per l’economia,
con il business delle agromafie che, con un aumento del 10
per cento in un anno, raggiunge i 15,4 miliardi di euro nel
2014, in controtendenza alla fase di recessione. Non si deve
pensare che la nostra provincia ne sia esente – sottolinea Ciri
–. Purtroppo la cronaca locale ha messo in luce come ormai
la criminalità malavitosa non sia più localizzata nelle regioni
del sud tradizionalmente caratterizzate da questi fenomeni.
L’impoverimento che la stessa criminalità ha provocato ha
reso quelle zone ormai prive di ogni attrattiva spingendo alla
ricerca di nuovi territori da sfruttare illecitamente. Anche in
provincia di Modena si sono registrati casi di infiltrazioni
malavitose e il fatto che il settore agroalimentare sia uno dei
più ricchi lo rende particolarmente attraente agli occhi di
vuole arricchirsi illecitamente. Per questo - conclude il diret-
tore di Coldiretti Modena - è particolarmente importante
vigilare e perseguire questi crimini con un sistema punitivo
più adeguato. Ma è necessario pensare, oltre all’inasprimento
delle pene previste, anche all’articolazione di modelli di
sanzioni in grado di colpire i patrimoni economici, ad esem-
pio, attraverso la confisca, così come sperimentato per il
contrasto alla criminalità organizzata.
Garantire trasparenza negli scambi commerciali e dare una
risposta certa a condotte criminali costituisce, del resto –
osserva Ciri – la risposta fondamentale che lo Stato può dare
per supportare la crescita e la competitività del vero Made in
Italy oltre che per rimuovere i rischi per la salute. Anche in
questo settore – conclude –  l’Italia può fare da battistrada in
Europa per colpire in modo esemplare gli scandali che si
ripetono nel tempo, dai polli alla diossina alla carne di cavallo
spacciata come manzo, che possano far crollare la fiducia del
pubblico dei consumatori e bloccare il regolare funzionamen-
to del commercio”.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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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

Da oggi è possibile effettuare una semplice
MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata)
non total body in Farmacia senza lunghe attese,
in brevissimo tempo e con la massima affidabilità. 
Prendi appuntamento!

Prevenire
l’osteoporosi

I Rotary di Carpi e Paddington hanno inaugurato la sala polivalente
del centro La Lucciola destinata alla produzione del balsamico

Il profumo della solidarietà
25 aprile, i Rotary Club
di Carpi  e Paddington,
Gran Bretagna,  hanno
inaugurato la sala poli-

valente che sarà destinata alla
produzione dell’aceto
balsamico tradizionale di Mo-
dena e alla formazione dei gio-
vani assistiti dalla onlus La
Lucciola a Stuffione di
Ravarino. Oltre ai due club
promotori,  hanno contribuito
al finanziamento del service
altri dieci Rotary club italiani
(Bologna Valle del Savena,
Bologna Valle del Rubicone,
Vignola, Castelvetro,
Monfalcone, Mirandola,
Sassuolo, Modena centro,
Modena Muratori e quattro
europei: Cholet (Francia),
Nova Gorica e Solka
Siliganum (Slovenia),
Chisinau (Moldavia). Il con-
tributo dei club è stato poi
integrato da risorse fornite
dalla Rotary Foundation oltre
che da due  distretti  rotariani.
Complessivamente le risorse
impegnate ammontano a circa
130mila euro.
Alla cerimonia di inaugura-
zione hanno partecipato nu-

merose autorità rotariane e
Palma Costi, assessore regio-
nale alle Attività produttive e
ricostruzione post-sisma.
Il Centro di Terapia Integrata
per l’Infanzia La Lucciola è
una struttura di riabilitazione
che accoglie bambini e ragaz-
zi nella fascia di età 3-18 anni
con disabilità fisiche e mentali
multiple. Il centro vanta
un’esperienza trentennale ed
opera secondo una modalità
innovativa che integra i fon-
damentali  della cura con la

vita quotidiana e reale in una
prassi operativa assolutamen-
te originale. Al centro i bam-
bini vengono curati mentre
operano in gruppo su compiti
per loro significativi e interes-
santi: cucinare, curare l’orto,
pulire la casa, riparare e co-
struire ciò che serve alla casa,
allevare animali, studiare, fare
musica, lavorare il feltro e
gestire l’acetaia. Fra le nume-
rose attività  produttive gestite
col concorso degli ospiti del
centro, spicca l’acetaia in cui

si produce il famoso aceto
balsamico tradizionale di Mo-
dena.
Il sisma del 20 e 29 maggio
2012 ha gravemente compro-
messo tutte le strutture del cen-
tro La  Lucciola. Fra gli edifici
più lesionati – e dichiarati to-
talmente inagibili dal servizio
di Protezione Civile – c’è quel-
lo che ospita la preziosa acetaia
di balsamico tradizionale. Tut-
te le attività sono ora svolte in
container e prefabbricati. Vi-
sto che la ristrutturazione non
è ancora iniziata, si prevede
che il centro opererà in condi-
zioni emergenziali ancora per
qualche anno. Con la
ristrutturazione del 1° piano
della Lanterna di Diogene,
struttura parallela a La Luc-
ciola, dove confluiscono i mi-
nori disabili al compimento
del 18° anno, è stato allestito
un laboratorio che permetterà
di riprendere in condizioni
ottimali la produzione del-
l’aceto oltre all’addestramen-
to dei giovani nei diversi com-
piti operativi.

La presenza in Italia continua a
essere un punto fermo della po-
litica industriale di Chimar. Il
gruppo di Limidi ha aperto due
nuovi centri di logistica avanza-
ta: Parma e Treviso. “Aperture
non casuali - precisa subito l’ad
Marco Arletti - nate dalla ne-
cessità di essere vicino al nostro
cliente, una strategia che stiamo
perseguendo da tempo che ci
porta oggi ad avere una rete ter-
ritoriale diffusa che copre il ter-
ritorio nazionale. Parma e Treviso rappresentano due aree
strategiche, che ci aiuteranno nella crescita del nostro business”.
Le due nuove sedi nascono con l’obiettivo di offrire servizi di
logistica avanzata per il settore meccanico con un particolare
riferimento al comparto degli impianti e delle macchine
automatiche.
“I nuovi siti logistici sono attrezzati per tutte le attività di
confezionamento e possono contare su personale altamente
specializzato”, osserva Arletti.
Chimar si colloca fra i più importanti produttori europei di
imballaggi industriali in legno, compensato, cartone, materia-
li plastici e alluminio, con forti competenze nella progettazio-
ne di imballi speciali e nella logistica aggregata. Nel 2014 ha
fatturato circa 40 milioni di euro ed occupa complessivamente
oltre 350 collaboratori.

Chimar si amplia a Parma e Treviso
Il gruppo della famiglia Arletti prosegue sulla
strada del rafforzamento territoriale. Più servizi
per i clienti del comparto meccanico

È nata Fiba-Cisl Emilia Centrale
Il carpigiano Paolo Bellentani
nuovo segretario responsabile

Paolo Bellentani, carpigiano,
è il nuovo segretario responsa-
bile della Fiba-Cisl Emilia Cen-
trale, il sindacato dei lavorato-
ri bancari e assicurativi nato
nei giorni scorsi a Correggio
dalla fusione tra la Fiba-Cisl di
Modena e quella di Reggio
Emilia. Bellentani, che era il
segretario provinciale uscente
della Fiba modenese, è stato
eletto all’unanimità insieme al
reggiano Leonello Boschiroli
e al modenese Enrico Zini,

che sono gli altri due componenti della segreteria. Con la
nascita della Fiba-Cisl Emilia Centrale, che conta oltre 3mila
iscritti, è cominciato il percorso di unificazione delle Cisl di
Modena e Reggio Emilia, che si concluderà a fine maggio con
il congresso al quale parteciperà il segretario nazionale Cisl
Annamaria Furlan.

Moda al Futuro
Per il settimo anno consecutivo Lapam e
Vallauri insieme

Anche per il 2015 il progetto Moda al Futuro, promosso per
il settimo anno consecutivo da Lapam in collaborazione con
l’istituto Vallauri di Carpi, vedrà la sua conclusione sabato 9
maggio alle 10.30 nella cornice delle Ferrovie Creative in Via
Due Ponti in città. In quella sede gli studenti della 5ª B,
frequentanti il corso “Tecnico Abbigliamento e Moda” pre-
senteranno in una sfilata le loro creazioni, frutto dell’incontro
tra scuola e imprese avvenuto durante il corrente anno scola-
stico. Momenti formativi a scuola, alcune settimane di stage
in azienda dove, affiancati da un tutor della stessa impresa, gli
alunni hanno potuto dare sfogo allo loro creatività realizzan-
do uno o più abiti che verranno portati in passarella grazie
all’impegno e al sostegno di Lapam che da anni ha fatto del
rapporto scuola-mondo del lavoro uno dei tratti caratteristici
del suo impegno in città.
Il presidente Lapam di Carpi, Enrico Gasparini sottolinea
“come il rapporto con il Vallauri dia la misura concreta di
quanto l’associazione creda nel valore di iniziative in cui gli
studenti diventano protagonisti e sperimentano dal vivo il
clima e l’atmosfera, nonché le regole, di un futuro ambiente
di lavoro”.
 “Siamo molto soddisfatti del percorso che anche quest’anno
Lapam è riuscita ad impostare e per questo vanno senz’altro
ringraziate le aziende che nel 2015 hanno aderito a Moda al
Futuro, sebbene in un periodo economico molto delicato”, è
il commento di Federico Poletti, presidente di Lapam Moda
e coordinatore del progetto, insieme a Carlo Alberto Medi-
ci, funzionario dell’associazione.

Bper verso Nord-Est
Il futuro parla veneto

Nei giorni scorsi il consiglio di ammi-
nistrazione della Bper ha deliberato le
nomine di Ettore Caselli alla carica di
presidente e di Giosuè Boldrini alla
carica di vicepresidente, conferman-
doli nell’incarico. I vicepresidenti at-
tualmente in carica, oltre a Boldrini, sono il carpigiano Alberto
Marri e Luigi Odorici. Nell’occasione il consiglio ha confer-
mato Alessandro Vandelli come amministratore delegato.
Saranno loro a prendere le decisioni circa il futuro della banca
che, come le altre Popolari più importanti, sta vivendo momenti
di cambiamento. Il riassetto del settore implica cambiamenti
notevoli che riguardano anche la “nostra” banca. Fino a pochi
giorni fa si parlava della probabile fusione con la Popolare di
Milano, non andata in porto alcuni anni fa per colpa dei
sindacati dell’istituto lombardo, ma oggi l’interesse di Bper sta
virando in altre direzioni: Nord-Est (Popolare di Vicenza e
Veneto Banca), Nord-Ovest (Creval e Popolare Sondrio), con
una certa propensione verso Est. Dopo la fusione delle due
banche venete ci sarebbe quella con Bper.
Se si leggono i segnali mandati da Bper proprio in questi giorni,
appare evidente la volontà della banca di essere polo aggregan-
te: lo conferma il cambiamento del marchio che rinnova l’iden-
tità dell’istituto di credito, rinforzandola. Se avessero avuto
l’intenzione di “sposare” la Popolare di Milano non avrebbero
dato vita proprio adesso al nuovo logo “Bper: banca”.
Irrobustirsi è obbligatorio, speriamo che la scelta sia quella
capace di assicurare il miglior futuro possibile al territorio.

Annalisa Bonaretti

Il

Cronaca

Paolo Bellentani

Marco Arletti

Ettore Caselli
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Virginia Panzani

ome una sorta di pro-
lungamento alla Setti-
mana vocazionale
diocesana, accolta a

Quartirolo dal 18 al 26 aprile,
sabato 2 maggio il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina conferisce il mini-
stero del lettorato ai tre
seminaristi Emiddio Voli,
Amel Johnson Chirayil, e
Tinu Thommassery Jacob.
Il rito si tiene nel corso della
pratica penitenziale dei Pri-
mi sabati del mese a Santa
Croce, che il Vescovo ha for-
temente voluto per chiedere
il dono di nuove vocazioni al
sacerdozio e alla vita consa-
crata.
“Il ministero del lettorato non
consiste ‘soltanto’ nella pro-
clamazione della Parola di Dio
- osserva Emiddio Voli - ma è
anche uno stimolo forte a te-
stimoniare questa stessa Pa-
rola con tutta la vita e in tutte
le occasioni di incontro con i
fratelli. Nel mio caso, penso
in particolare ai ragazzi
dell’Acr, ai giovanissimi e gio-
vani della parrocchia della

con il Signore”. Al momento
Emiddio non fa progetti ma si
abbandona alla volontà di Dio
“con rinnovata fiducia e con
gratitudine per i doni ricevu-
ti. Posso inoltre contare - ag-
giunge - sulla presenza di don
Massimo Dotti, rettore del
Seminario di Carpi, e di don
Federico Pigoni e don Simone
Bellisi, rispettivamente ret-
tore e vicerettore del Semina-
rio di Modena. A loro va il
mio ringraziamento per la cura
con cui stanno seguendo il
cammino mio e degli altri
seminaristi”.

C

Pregate per noi!

Provengono dalla diocesi di
Cochin nello stato del Kerala
in India Amel Johnson
Chirayil e Tinu Thommassery
Jacob che dall’estate 2013
stanno vivendo il cammino
di verifica e di formazione
presso il Seminario di Carpi.
Domenica 26 aprile hanno
portato la loro testimonianza
durante le celebrazioni pres-
so il cinema Corso e la par-
rocchia di Quartirolo.
“Dai miei genitori ho impa-
rato a vivere in una comunità
cristiana e a seguire Gesù - ha
raccontato Amel -. Credo che
la mia vocazione sia stata ispi-
rata proprio dal desiderio dei
miei genitori di vivere come
veri cristiani”. All’età di 15
anni, ha proseguito, “è stata
accolta la mia richiesta di
entrare nel Seminario
vescovile della diocesi di
Cochin. Il parroco e i miei
genitori erano preoccupati che
io non riuscissi a sostenere
questa vita poiché non ero
mai stato tanto tempo lonta-
no da casa. E’ questo infatti il
problema che ho dovuto af-
frontare durante il primo anno.
Mi ha aiutato a superarlo la
vicinanza a Gesù, la preghie-
ra e soprattutto il grande de-
siderio che nutrivo di diven-
tare prete”. Attualmente, ha
concluso Amel, “sono molto
contento di essere in Italia
perché ogni giorno percepi-
sco la presenza di Dio nelle
persone che mi circondano.
Credo che questo sia il segno
che il Signore mi dà per in-

Lunedì 27 aprile in San
Giuseppe Artigiano il
parroco don Luca
Baraldi ha accolto la
comunità del Seminario
di Modena e Carpi per
la celebrazione della
Messa e la cena, rivolta
in particolare ai giovani.
L’iniziativa, inserita
nell’ambito della setti-
mana di preghiera
dedicata dalla parroc-
chia alle vocazioni, è
stata una bella occasio-
ne di convivialità e
conoscenza reciproca.

L’ufficio liturgico del lettore è la proclamazione
delle letture nell’assemblea liturgica: di conseguen-
za il lettore deve curare la preparazione dei fedeli
alla comprensione della parola di Dio ed educare
nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero perciò di
annunciatore, di catechista, di educatore alla vita
sacramentale, di evangelizzatore a chi non conosce
o misconosce il Vangelo. Suo impegno, perché al
ministero corrisponda un effettiva idoneità e consa-
pevolezza, deve essere quello di accogliere, cono-
scere, meditare testimoniare la parola di Dio che
egli deve trasmettere.

(Cf Rito dell’istituzione del lettore)

Vita della Chiesa

Cattedrale, presso cui svolgo
il mio servizio pastorale, ma
anche alla comunità dei miei
compagni di Seminario”. Un
percorso, dunque, sostenuto
dalla Parola di Dio e, come
più volte ha sottolineato
Emiddio in passato, dall’Eu-
caristia, “vero nutrimento, che
mi ha permesso di superare i
momenti più difficili e di per-
severare. Poi c’è anche lo stu-
dio (Emiddio è al quarto anno
di teologia, ndr) di cui sto
imparando sempre più a fare
tesoro come ulteriore appro-
fondimento del mio rapporto

fondermi forza e perseveran-
za. Mi sento chiamato a con-
dividere l’amore e la pace di
Gesù con tutti e ringrazio il
Signore per il dono di questa
vocazione”.
Anche la chiamata di Tinu è
sbocciata all’interno di una
famiglia profondamente cri-
stiana. “Quando ho finito la
scuola superiore - ha spiega-
to - ho sentito un grande desi-
derio di diventare sacerdote.
Però non sapevo come proce-
dere. Ho comunicato il mio
desiderio ai genitori e agli
amici: i miei erano contenti,
anche se era per loro difficile
lasciarmi. Durante una vacan-
za, un giorno, come era no-
stra abitudine, sono stato a
pescare. Proprio quel giorno
un mio amico, che conosceva
bene il mio desiderio, mi ha
portato un prete. Sono stato
contento di parlare con lui
perché mi ha aiutato a seguire
la mia strada con convinzio-
ne. Ho così lasciato la mia

rete e sono entrato in semina-
rio all’età di 16 anni”. Dopo
lo studio della filosofia, pre-
ziosa è stata per Tinu l’espe-
rienza di un anno di missione
“in un povero villaggio vici-
no al Nepal, in particolare
con i bambini in un ostello
dove ho insegnato catechi-
smo e inglese. Avevo la for-
tuna di avere tanti amici non
soltanto cristiani, ma anche
induisti e musulmani: grazie
a Dio in quel villaggio vivo-
no in pace e amicizia, rispet-
tando e accettando gli uni gli
altri”. Infine, dopo il ritorno
nella propria diocesi, il gio-
vane è stato inviato a Carpi.
“Vi invito tutti a pregare per
me e per i seminaristi - questo
l’appello di Tinu -. Con la
vostra preghiera continuere-
mo a camminare sulla strada
che abbiamo scelto e realiz-
zeremo il nostro desiderio di
essere servi di Dio e degli
uomini”.

V.P.

Emiddio Voli

Amel Johnson Chirayil

Il ministero del lettorato a tre seminaristi della diocesi,
che raccontano il loro cammino

Parola che si fa vita
Il ministero del lettorato a tre seminaristi della diocesi,
che raccontano il loro cammino

Parola che si fa vita

Tinu Thommassery Jacob

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
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Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
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el cuore della laboriosa Emilia, a pochi passi dal
cratere di un terremoto che nel 2012 aveva tentato di
mettere in ginocchio gente orgogliosa e capace di
rialzarsi da ogni situazione, nasce un piccolo grande

miracolo sportivo chiamato Carpi.
Una realtà nata dalla fusione dell’A.c. Carpi (ormai sul viale
del tramonto) e della Dorando Pietri dell’ambizioso impren-
ditore carpigiano Stefano Bonacini, che diede vita – era il
2009 – al F.c. Carpi con inizialmente al timone, oltre ai
tutt’ora presenti Stefano Bonacini, Claudio Caliumi e
Roberto Marani, anche l’attuale presidente del  Verona
Maurizio Setti. Pronti, via: la creatura muove i suoi primi
passi in maniera impacciata; serve l’ingresso di un uomo di
calcio che cambierà per sempre la maniera di vedere “al
futball” da dietro alla scrivania: Cristiano Giuntoli come
direttore sportivo.
Mangia allenatori e contraddistinto dai suoi inseparabili
occhiali da sole, il dirigente nativo di Agliana fa immediata-
mente capire come intende il calcio lui, ovvero molto vicino
alla squadra, al punto da andare spesso e  volentieri in
collisione con i vari allenatori che si sono succeduti nell’arco
di questi cinque anni dell’era Bonacini-Caliumi. Ma non era
quella la miglior qualità di Giuntoli, capace infatti di scovare
dai più remoti meandri del calcio, anche da quello dilettanti-
stico, alcuni dei pilastri che tutt’ora reggono e hanno contri-
buito alla storica scalata dalla Serie D alla Serie A. Ci
riferiamo a Fabrizio Poli arrivato da svincolato dalla
Sanremese in Serie D, passando per Antonio Di Gaudio
prelevato dal Catelfranco e ora uno dei più forti e prolifici
esterni d’attacco della categoria, senza dimenticare
Riccardo Gagliolo che voleva smettere col calcio e infine
Lorenzo Pasciuti pescato dalla Carrarese e ora acclamato
dai tifosi del Carpi come simbolo di questa squadra che ha
fatto della gavetta il proprio marchio di fabbrica.
Tre promozioni e un ripescaggio hanno contraddistinto la
marcia di una squadra che nel corso degli anni ha cambiato
poco e ha inserito dalle diverse sessioni di mercato uno,
massimo due giocatori, all’interno di un nucleo storico che
via via ha costituito le fondamenta di questo incredibile
miracolo sportivo. Prima la promozione dalla ex C2 alla C1
(ora Lega Pro), poi dopo la cocente delusione della finale
play off persa al “Braglia” contro la Pro Vercelli, la forza di
rialzarsi e di andarsi a prendere, un anno più tardi l’accesso
alla Serie B nel campo più ostico e prestigioso di tutta la
terza categoria calcistica nazionale: Lecce. Poi un anno di
transizione in Serie B con Stefano Vecchi timoniere giovane
ed estroso, capace non solo di rigenerare giocatori come
Filippo Porcari e Lorenzo Lollo, ma anche di dare la prima
vera gioia della cadetteria ai tifosi biancorossi con quell’in-
dimenticabile derby vinto in casa del Modena per 2-3 (in
rimonta). Poi il cambio al timone con l’avvento di Giuseppe
Pillon, chiamato a riportare il sereno in uno spogliatoio che,
a causa di qualche dissidente, sereno non era più e rischiava
di far risucchiare il Carpi nella zona retrocessione. Infine la
stagione in corso, dominata in lungo ed in largo con mister
Castori e, una volta presa la vetta della classifica alla decima
giornata di campionato, stravinta per manifesta superiorità
nei confronti di tutti gli avversari.
E ora il Carpi, raggiunto l’apice del calcio italiano, pare
volersi tuffare in questa meravigliosa avventura con lo
spirito di chi ha ancora voglia di scrivere pagine esaltanti di
una storia che ha affascinato prima, e fatto innamorare poi,
l’Italia intera.

Enrico Bonzanini

Parrocchie Corpus Domini, Quartirolo, Gargallo, Panzano e Santa Croce
Sono già esauriti i posti per il pellegrinaggio di mag-
gio. L’Unità Pastorale ha organizzato una seconda

data di lunedì essendo esauriti i posti disponibili per
il fine settimana

Visita alla Sindone
Lunedì 15 giugno

partenza alle ore 6 dal Corpus Domini
Santa Messa nel Santuario della Consolata, visita guidata e passaggio

davanti alla Sindone. Poi meditazione sulla passione di Gesù.
Quota per viaggio e pranzo, assicurazione e guida: 65 euro

Dal 30 maggio al 3 giugno in
autobus. (4 notti a Lourdes e tre
giorni completi. Spesa complessi-
va di viaggio, alloggio, assicurazio-
ne, libro del pellegrino, radio gui-
da: euro 400,00)

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

Lourdes

Enrico Bonzanini

no dei protagonisti più
acclamati dai tifosi
carpigiani è sicuramen-
te mister Fabrizio

Castori. Marchigiano fiero,
uomo rude ma dolce con i
suoi ragazzi e soprattutto al-
lenatore che ha fatto tanta
gavetta e, Serie A a parte, ha
vinto tutti i campionati
professionistici italiani. “Fi-
nalmente possiamo festeggia-
re”, ride al termine della par-
tita pareggiata per 0-0 col Bari
che ha consegnato l’aritmeti-
ca promozione nella massi-
ma serie con quattro giornate
d’anticipo.
“Sono oltre ventisette gior-
nate che siamo primi in clas-
sifica con grande lavoro set-
timanale e sacrificio, è stata
una stagione faticosa e ricca
di soddisfazioni e non vede-
vo l’ora che i miei ragazzi
potessero festeggiare questo
grande traguardo che merita-
no fino all’ultima goccia”.

Lei non parla mai per sé, ha
sempre in testa il gruppo.
Questa squadra è l’esempio
lampante di come un gruppo
di persone che hanno un uni-
co obbiettivo in mente, che
lavorano con umiltà facendo
quotidianamente quello che
viene loro chiesto, in un con-
testo sano e genuino, possa
far nascere questo tipo di
miracolo sportivo. Parlare solo
di me sarebbe riduttivo e in-
completo.

La piazza la adora, ne sono
la dimostrazione i numero-
si cori che lo stadio le dedi-
ca durante ogni partita. Che
cosa significa per lei?
È per me motivo di grande
orgoglio perché sono un uomo
di popolo. Non mi piacciono
i falsi complimenti. A me piace

stare insieme alla gente in
maniera sincera, ripeto, sana
e genuina.

Quindi resta l’anno prossi-
mo in Serie A?
E chi si muove? (ridendo, ndr).
Io qui ho trovato un ambiente
piccolo ma in realtà “a misu-
ra d’uomo” dove un allenato-
re viene messo in condizione
di lavorare al meglio senza
pressioni. Amo la città e mi
piace come lavora la nostra
società fatta di persone per
bene che non fanno mai il
passo più lungo della gamba.

I suoi giocatori hanno di-
chiarato che negli ultimi mesi
non c’era nemmeno biso-
gno che lei parlasse prima
della partita perché sape-
vano già quello che doveva-
no fare. Un bell’attestato di
stima nei suoi confronti non
trova?
Io ho la fortuna di lavorare
con un gruppo di ragazzi forti
come calciatori, perché lo
hanno dimostrato sul campo,
e straordinari come uomini.
Hanno capito già dal ritiro
estivo cosa volevo da loro e

mi hanno sempre ascoltato
facendo ogni cosa che gli
chiedessi. Hanno sempre re-
mato tutti nella stessa dire-
zione ed è vero negli ultimi
due mesi non ho avuto mai
bisogno di fare grandi discor-
si prima delle partite. Mi ba-
stava entrare negli spogliatoi
e guardarli negli occhi per
capire che ogni parola sareb-
be stata superflua e che i miei
ragazzi mi avrebbero reso
orgoglioso di loro in campo.

Lei è uomo pragmatico e di
poche parole ma potrebbe
descrivere questa promozio-
ne?
Sono orgoglioso di aver dato
una gioia così grande ad una
città Carpi, fatta di persone
per bene, sempre sorridenti,

ospitali e disponibili. Spero
con tutto il cuore che questo
possa essere solo una di tante
soddisfazioni che l’anno pros-
simo daremo loro battagliando
su campi prestigiosi onorando
la maglia dal primo all’ultimo
minuto di ogni singola partita.

E ora nelle giornate rima-
nenti che Carpi sarà?
Noi non regaleremo nulla a
nessuno, a partire da domeni-
ca nel derby contro il Mode-
na al quale i tifosi tengono
tanto. Siamo una squadra e
una società seria e dobbiamo
onorare gli impegni cercando
di vincere tutte le partite per
non falsare il campionato.
Abbiamo ancora fame… ma
ora godiamoci questo straor-
dinario risultato.

Un lustro di soddisfazioni
Quel piccolo grande miracolo
sportivo chiamato Carpi

Fabrizio Castori alla testa di un gruppo coeso, umile e genuino

“Hanno sempre remato tutti
nella stessa direzione”

U

Cronaca

Il Vescovo intervistato
da Radio Vaticana

Spirito di squadra
Intervistato da Radio
Vaticana sulla promozione
del Carpi in serie A, il Ve-
scovo ha sottolineato come
questa vittoria sia “espres-
sione di una città che ha
voglia di vivere e manife-
stare le proprie capacità di
reagire alla drammaticità del
sisma del maggio 2012, tut-
tora presente nelle sue feri-
te. Questa vittoria – ha pre-
cisato monsignor France-
sco Cavina a Radio Vaticana
– mette in risalto come, at-
traverso l’impegno e il sa-
crificio, l’allenamento senza cercare scorciatoie, si possa
riuscire nella vita. Per riuscire – ha proseguito il Vescovo
– è necessario impegno, fatica, sacrificio, disponibilità a
farsi guidare. Non si vince mai da soli ma in squadra e, al
proposito, questo è un bell’esempio”. Monsignor Cavina
a Radio Vaticana ha citato un’altra eccellenza sportiva, la
squadra di pallamano Terraquilia. “Due espressioni di
una città capace di reagire e di stupire”.

N

Monsignor Francesco Cavina
in postazione

ph Il Resto del Carlino
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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.

Quota 175 euro.

Per scoprire i preparativi del prossimo
Anno Giubilare

PELLEGRINAGGIO A ROMA
8-9-10 SETTEMBRE 2015

con partecipazione
all’Udienza del Papa

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

Un tour indimenticabile
Un tuffo nella storia, una immersione nel fastoso
rinascimento con un assaggio di vita monastica.

Quota 360 euro.

Turismo, fede e cultura
nella vecchia Europa
BUDAPEST - PRAGA
22-29 AGOSTO 2015

Quota 1050 euro tutto compreso

etteralmente ebbro di
gioia il presidente del
Carpi Claudio
Caliumi ha parlato a

Notizie mostrando tutta la pro-
pria gioia mista ad incredulità
per un risultato al quale anco-
ra stenta a credere.

Lei è il presidente del primo
Carpi della storia in Serie A.
Quali sono le sue sensazio-
ni?
A stento riesco a trattenere le
lacrime. Sono davvero incre-
dulo di fronte a questo risulta-
to davvero impensabile sol-
tanto fino a qualche mese fa.
Noi siamo una piccola realtà,
fatta di persone che ogni gior-
no si alzano presto per andare
a lavorare nelle proprie azien-
de qui a Carpi e accumunati
dalla grande passione per il
calcio. Per me era già un so-
gno essere arrivato in Serie B.

Un campionato condotto al
limite del dominio con una
squadra il cui monte ingaggi
è il più basso della categoria:
un vero e proprio miracolo
sportivo.
Noi siamo la dimostrazione di
come le idee e la passione pos-
sano anche, a volte, avere la
meglio sui grossi bilanci. Ab-
biamo sempre adottato la poli-
tica dei piccoli passi pur rima-
nendo molto ambiziosi. Que-
st’anno davvero siamo riusciti
a creare un’alchimia perfetta
fra gruppo di giocatori, staff
tecnico e dirigenza e il risulta-
to è sotto agli occhi di tutti. Poi
abbiamo la fortuna di avere un
grande direttore sportivo, Cri-
stiano Giuntoli, capace con po-

chi soldi di costruire grandi
gruppi pescando dalle leghe
inferiori o rilanciando calcia-
tori finiti troppo presto nel
dimenticatoio. Abbiamo co-
struito una squadra con ragaz-
zi umili e affamati che hanno
immediatamente capito che
per lavorare qui a Carpi servi-
va grande dedizione alla causa
e attaccamento alla maglia. Ci
piacerebbe trattenerli tutti que-
sti giocatori…

Quindi tenterete di convin-
cere Milan e Palermo a la-
sciarvi almeno per un’altra
stagione Struna e Gabriel?
Certamente! Sono due pilastri
fondamentali di questa squa-
dra e prometto ai tifosi che
faremo di tutto per trattenerli,
anche se sappiamo che non
sarà per nulla facile.

Qual è stata la partita della

svolta, che le ha fatto capire
che era davvero possibile ar-
rivare ai vertici?
Beh la vittoria contro il Bolo-
gna mi ha convinto del tutto,
ma quella che mi ha fatto capi-
re che eravamo davvero for-
tissimi è stata senza dubbio la
partita pareggiata per 3-3 a
Brescia quando a dieci minuti
dalla fine perdevamo 3-1 con
tre rigori dubbi e per di più in
inferiorità numerica.

E mister Castori? La piazza
chiede a gran voce la sua
riconferma. A che punto sie-
te col suo rinnovo?
Non penso ci saranno proble-
mi. Noi stimiamo moltissimo
il mister soprattutto come per-
sona. E’ un sanguigno e un
genuino e ci ha impressionato
per voglia di lavorare e grandi
motivazioni. Siamo felici che
piaccia moltissimo alla piaz-

derci questa meravigliosa im-
presa sportiva. Noi da setti-
mane stiamo tentando assie-
me all’amministrazione di tro-
vare una soluzione a questo
problema. Faremo di tutto per
accontentare i nostri tifosi per-
ché è anche una nostra volon-
tà, quella di poter giocare al
Serie A qui nella nostra città,
ma se non dovesse essere pos-
sibile sceglieremo la soluzio-
ne più congeniale alle nostre
esigenze.

Ci pensa che l’anno prossi-
mo sfiderà in quel di San
Siro il “suo” Milan, la squa-
dra del suo cuore?
Davvero mi pare impossibile.
E’ tutto un sogno per me. Ma
in quell’occasione la mia fede
milanista scomparirà per no-
vanta minuti perché il mio
cuore è tinto di biancorosso.

Enrico Bonzanini

Il presidente Caliumi: ambizione e piccoli passi

Alchimia perfettaL

Noi siamo una piccola
realtà, fatta di persone che
ogni giorno si alzano
presto per andare a
lavorare nelle proprie
aziende qui a Carpi e
accumunati dalla grande
passione per il calcio

Cronaca

Ci piace e siamo grati a questi
ragazzi del Carpi Fc che con
impegno e costanza ci hanno
regalato e ci regaleranno l’at-
tenzione dei mass media, ma
chiediamo a tutti di riflettere
oggi in questi giorni di festa
un pochino di più.
Occorre, allo stesso tempo,
fedeltà e rispetto per coloro
che in questi giorni hanno
poco da festeggiare. Fedeltà
alla libertà e al diritto di un
lavoro che possa consegnare
dignità, rispetto per coloro
che per il diritto al lavoro
hanno sacrificato molto di sé
e ci hanno regalato, nella
Costituzione, valori che non
possono essere dimenticati.
Una fedeltà che ci è richiesta
anche oggi, non a parole ma
nella responsabilità del mo-
mento presente. Come? Chie-
dendosi come affrontare con
coerenza, e a partire da quei
valori, la solidarietà, il rifiuto
della violenza. Provando a
chiedersi che cosa significa
aver posto a pilastro del no-
stro vivere insieme il lavoro,
il rispetto della dignità di ogni
essere umano, la giustizia e la
legalità.
Domande che non possono
diventare retoriche pur nella
festa per la promozione del
Carpi ma che sono da tenere a
mente, soprattutto mentre si
decidono le linee politiche per
governare l’occupazione, gli
istituti giuridici con i quali le
persone e le nostre comunità
vivranno domani, altrimenti
saranno solo bandiere o me-
glio bandierine sbattute al
vento.

don Ermanno Caccia

Continua dalla 1ª pagina
Bandiere e bandierine

za, e per quanto riguarda il suo
rinnovo non penso ci saranno
problemi di nessun tipo per-
ché la volontà di proseguire
insieme è forte da entrambe le
parti.

Per quanto riguarda lo sta-
dio, il popolo biancorosso
chiede a gran voce di poter
disputare la Serie A a Carpi.
Quante possibilità ci sono
perché questo sogno si rea-
lizzi?
Adesso pensiamo solo a go-
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so la numerazione non rispet-
ta più i ruoli come un tempo.
Il talento – sottolinea Romolo
Ascari – contava ieri come
conta oggi, ma oggi è cam-
biata la velocità di esecuzio-
ne delle azioni. Oggi i gioca-
tori si allenano di più, sono
professionisti; allora, dalla B
in giù, erano dilettanti. Bra-
vissimi, ma dilettanti, è que-
sta la vera differenza”.
Ascari, che di professione
faceva l’insegnante di mate-
rie tecniche industriali, in
qualità di arbitro si allenava
tantissimo e lo ha fatto spes-
so anche con Tino, al matti-
no, allo stadio. “Tante corse
per lui e per me, un arbitro
deve essere un atleta più pre-
parato dei giocatori, loro hanno
delle pause, l’arbitro no, è in
continuo movimento”.
Romolo ha arbitrato fino a 54
gare di serie B, poi in un certo
modo è arrivato in A anche
lui. “Ho il record di commis-
sario della serie A e B – rac-
conta -, dopo l’arbitraggio
effettivo sono diventato os-
servatore degli arbitri per 22
anni, da Lo Bello padre a
Collina; conservo ancora i
rapporti che facevo dopo ogni
partita come commissario
speciale. L’arbitraggio è una
scuola inimmaginabile di co-
raggio, educazione, saper fare,
conoscenze”, valori che vor-
remmo attuali anche oggi.
Il Carpi di questo fantastico
campionato Romolo Ascari
lo definisce come “una squa-
dra di giovani preparati be-
nissimo da un punto di vista
atletico, non ho mai visto nien-
te di simile in una squadra di
serie B. Il preparatore atleti-
co è un grande come l’allena-
tore Castori e il direttore spor-
tivo Giuntoli, una triade ec-
cezionale. Quando ho saputo
che andava in A mi sono com-
mosso fino alle lacrime ma
mi sono preoccupato un
pochettino. Quest’altr’anno
dovrà giocare contro Juventus,
Milan, Inter e altre squadre
blasonate, con una grande sto-
ria alle spalle. Spero solo di
vederle giocare a Carpi, nel
nostro stadio. A Giuntoli dico
quello che sicuramente saprà
già: la squadra ha bisogno di
rinforzare l’attacco, il portie-
re è il migliore possibile. Gli
auguro di riuscire a formare
una squadra come ha fatto
finora, saranno altre emozio-
ni bellissime per tutti”.
Una squadra vincente, certo,
e perbene. Come i “miti” di
casa nostra.

Annalisa Bonaretti

entre Mr Bee va ad
Arcore per trattare il
Milan di Berlusconi noi
ce ne stiamo qui a go-

derci la festa, considerando
che non c’è niente di meglio
della provincia italiana.
Il Carpi Fc è nato nel 1909
come il Bologna e nessuno
avrebbe pensato che riuscis-
se ad arrivare in A, soprattut-
to nel modo in cui l’ha fatto:
audacia, vigore impastati con
sogno e stupore.
Una gioia grande e condivisa
l’ingresso dei biancorossi in
A, ma Carpi, nella massima
serie, c’è già stata. Tanto tempo
fa con Alberto “Tino”
Bonaretti, mio zio. Nato il 21
dicembre del 1922, esordì a
soli 15 anni nel Carpi per poi
passare al grande Bologna al
prezzo di seimila lire. L’esor-
dio in serie A contro la
Juventus, poi il ritorno a Carpi
per il campionato di Alta Ita-
lia, durante la guerra. All’ini-
zio degli anni Cinquanta tor-
na al Bologna, poi va a Reggio
Emilia per arrivare al Treviso
allenato dal paròn, il mitico
Nereo Rocco. Che gli ha vo-
luto un gran bene, lo apprez-
zava per le doti sportive e
umane anche se non capiva
fino in fondo perché quel ra-
gazzo pieno di talento ogni
tanto si “assentava” dal cam-
po e, seppur presente, era come
non ci fosse. Lo scambiavano
per un comportamento origi-
nale, tra il viziato e il bizzoso
e nonostante lui, Tino, dices-
se “oggi non faccio gol, oggi
proprio non ce la faccio a
correre” nessuno gli credeva.
Purtroppo aveva ragione lui,
erano i primi segni della Sla,
il morbo di Lou Gehrig chia-
mato, 50 anni dopo, “il mor-
bo del pallone” per l’alta in-
cidenza tra i giocatori di cal-
cio. Una malattia straziante
che lo ha condotto alla morte
nel febbraio del 1963 ad ap-
pena 40 anni. Ed è per onora-
re la sua memoria che suo
fratello, mio padre, Gian Pie-
tro Bonaretti, ha accettato di
fare il presidente del Carpi, il
più longevo della sua storia,
dal 1963 al 1974.
Oggi è giorno di festa, è bene
ricordare solo le cose belle e
nessuno può farlo meglio di
Romolo Ascari, tesserato
della Federazione Italiana
Gioco Calcio dall’8 novem-
bre 1945. E’ stato un arbitro
Romolo, “e lo sono ancora,
benemerito - precisa -. Ricor-
do Tino quando era alla
Reggiana e al Bologna, io ero
guardalinee. Era fortissimo. I
valori di allora erano straor-
dinari e parlo volentieri del
passato proprio per traman-
darli soprattutto a chi non c’era.
Se Tino fosse un giocatore di
oggi sarebbe un grande attac-
cante in una squadra di serie
A. Allora giocava con il nu-
mero 9, centroattacco, ades-

M

Per la prima volta del Carpi in A, il ricordo di due carpigiani che,
come giocatore e arbitro, hanno partecipato al massimo campionato

Carpi diem

A sinistra Alberto “Tino” Bonaretti

Gian Pietro
Bonaretti con

Romolo Ascari
a una premiazione

del Carpi

Carpigiani in A
Negli anni ‘50 e ‘60
Amleto Frignani e Giorgio
Turchi; dal ‘90 fino al
2000 Salvatore Lanna.
Poi Francesco Quintavalla
e Federico Casarini.
Salvatore Bagni, nato a
Mandrio di Correggio ma
calcisticamente a Carpi, è
stato nel grande Napoli di
Maradona.
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Nazza camp

In un Pala Bursi totalmente esaurito è andato in scena il primo
atto della semifinale scudetto in quella sfida, fra Terraquilia
Handball Carpi e Junior Fasano, che negli ultimi due anni è
stata il manifesto più significativo dell’intero movimento
pallamanistico nazionale. Due squadre che nell’ultimo anno
si sono spartite tutti i trofei in palio con i brindisini vincitori
nella passata stagione della Coppa Italia - battendo proprio
Carpi in un’epica finale decisa solamente dopo quattro tempi
supplementari - e dello scudetto, e i carpigiani campioni a
settembre vincendo nello scontro diretto la Supercoppa Ita-
liana.
La partita non delude le attese e ne scaturisce un match
spettacolare e acceso che vive sul filo dell’equilibrio dal
primo all’ultimo minuto, con le due squadre a “battagliare”,
senza fare calcoli per superarsi e imporre all’avversario la
propria supremazia sul campo. Meglio Fasano nell’approccio
alla gara con i biancoblù capaci di “gelare” il palazzetto di
Rubiera con un parziale iniziale di 1-3, che fa intuire ai
biancorossi che non sarà un’impresa semplice far valere il
fattore campo. La battaglia prosegue per tutto il match,
salvifico il time out chiamato da coach Serafini con i carpigiani
che, a tre minuti dalla fine del primo tempo, rientrano in
campo rigenerati e trascinati dalle due reti dell’altro ex della
partita Beharevic e del brasiliano Tupan, chiudono sul 11-12
tornando a contatto con i campioni d’Italia. Nella ripresa,
Serafini inserisce Pieracci per Carrara in cabina di regia e Di
Matteo al posto di Vaccaro sull’out mancino e l’inerzia della
partita cambia completamente. Carpi mette la freccia sul 15-
14 grazie alla rete di Basic e i campioni d’Italia paiono
accusare il colpo, non riuscendo più a ribattere rete su rete
come nella prima frazione e poi vola sul +4 trascinata dalle
reti di Beharevic e Giannetta. Ma coach Francesco Ancona
“pesca” dalla panchina il talentuoso argentino Guido Ricobelli
che ben conosce il palazzetto rubierese e ha un impatto
devastante sulla gara con le sue 4 reti, ma soprattutto ingan-
nando la tutt’altro che impeccabile coppia arbitrale con una
simulazione sul presunto fallo del difensore carpigiano Opalic.
L’italo-croato viene escluso dalla gara per due minuti e la
Terraquilia, già orfana di Basic per una sanzione analoga, è
costretta ad arrivare praticamente al sessantesimo in doppia
inferiorità numerica consentendo a Fasano di ridurre il gap
sul definitivo 24-22. Messa in archivio l’andata, adesso
l’attenzione di sposta sulla decisiva gara di ritorno che verrà
disputata mercoledì 6 maggio alle ore 19 e sarà trasmessa in
diretta nazionale su Rai Sport. La Terraquilia per staccare il
“pass” per la prima finale scudetto della propria storia, dovrà
difendere il “bottino” di due reti costruito a Rubiera in quel di
Noci dove, nella passata stagione, la pesantissima sconfitta
per 28-19 cancellò il +8 della gara d’andata e spianò la strada
allo scudetto dei brindisini.

Enrico Bonzanini

Semifinale scudetto:
vittoria in gara contro Fasano.
Il ritorno il 6 maggio in diretta su Rai Sport

Ruggito TerraquiliaDomenica 10 maggio il Comitato Csi di Carpi organizzerà
Csi Day, la manifestazione promossa da Csi Nazionale che
chiede ai singoli Comitati di fare conoscere le proprie attività
nei centri storici. L’iniziativa si svolgerà in piazza Garibaldi
e sarà rivolta a bambini e ragazzi fino a 14 anni, proponendo
alcune discipline sportive come basket, pallavolo, ginnastica
artistica e ritmica. Tutti potranno partecipare gratuitamente
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 provando le discipline
presenti. La manifestazione avrà la collaborazione di Polisportiva
Nazareno, S.G. La Patria e Champions’ Camp.
Per informazioni: csicarpi@csicarpi.it

E.V.

La Polisportiva Nazareno di
Carpi organizza la 22ª edi-
zione del Nazza Camp, in
programma da lunedì 8 giu-
gno a venerdì 7 agosto. Il
campo si rivolgerà a bambini
e bambine nati dal 2002 al
2009, che potranno essere
impegnati in tantissime atti-
vità dal lunedì al venerdì dal-
le 7.30 alle 18.30. Lo staff
che seguirà i piccoli parteci-
panti sarà composto da istrut-
tori sportivi ed educatori che
lavorano con e per i bambini
tutto l’anno e coinvolgendo i
bimbi a 360°. Attività sporti-
ve, espressive, artistiche, la-
boratori manuali e giochi a
contatto con la natura e, una
volta a settimana, anche gior-
nate in piscina, al palazzetto
Ferrari. È previsto inoltre un
laboratorio musicale e di
giocoleria: tre volte a setti-

mana si potranno svolgere i
compiti delle vacanze e una
volta al mese si potrà parteci-
pare alle gite presso il parco
acquatico Cavour e il parco
avventura Ecocampus. Saran-

Cec Universal Volley
Classifica invariata

no organizzati anche i “Family
Game” serali dove saranno
presenti le famiglie. I bambi-
ni, anche con intolleranze,
potranno usufruire di un ser-
vizio mensa con cucina inter-

na al costo di 6 euro. Le sedi
che ospiteranno il camp sa-
ranno il Circolo Arcobaleno
di Santa Croce e la parroc-
chia di San Bernardino Realino
(quest’ultima fino al 24 lu-
glio).
Costi: tesserati 57 euro a set-
timana, non tesserati 67 euro
a settimana, 1° fratello scon-
to 25%, 2° fratello sconto 40%,
prezzi diversi per part time (5
mattine o 5 pomeriggi).
Iscrizioni aperte a partire dal
4 maggio presso la segreteria
della Polisportiva Nazareno
aperta tutti i giorni, escluso il
mercoledì, dalle 17 alle 19.
Per informazioni:
nazzacamp@
polisportivanazareno.net
Andrea Pavarotti 333
3306126, Maddalena
Bigarelli 347 8106121.

E.V.

Una giornata in centro storico

Csi Day 2015

Sport

Il divertimento continua
all’Oratorio Cittadino Eden

Centro estivo
Mercoledì 6 maggio alle 19 sarà
presentato alle famiglie interessate il
Centro estivo dell’Oratorio cittadino
Eden che si terrà da lunedì 8 giugno a
giovedì 30 luglio. Il Centro estivo, che
avrà come protagonista e compagno
speciale il Re Davide, si rivolge a tutti
i bambini da 6 a 11 anni con attività
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
18.30. Da luglio è prevista la possibili-
tà di accogliere anche bambini da 3 a
5 anni presso il Centro estivo della
scuola d’infanzia dell’Istituto Sacro
Cuore. A richiesta sarà disponibile
anche il servizio mensa. Per informa-
zioni ed iscrizioni: Carlotta 333
8250385

E.V.

Serviva una vittoria da tre punti e
l’Universal non delude le attese sba-
razzandosi senza troppi complimenti,
per 3-1, di una Bolzano già salva ed
appagata, e con davvero poco da chie-
dere a questo campionato. Tre punti
che tuttavia non modificano la condi-
zione in classifica dove i carpigiani,
pure salendo a quota 50 punti, restano
al quarto posto precedute da Montecchio
che grazie alla vittoria su Forlì sale a
quota 52, e Pordenone che con la vit-
toria per 3-0 sull’Unimore Modena
resta terza nonostante i 50 punti per
via degli scontri diretti favorevoli nei
confronti di Carpi. Una situazione che
mette gli uomini di coach Luciano
Molinari nella condizione, a due gior-
nate dal termine della stagione, di do-
ver per forza vincere entrambe le ri-

manenti gare da tre punti sperando in
un passo falso da parte dei friulani. Ma
se il calendario degli emiliani appare
tutt’altro che proibitivo, con
Grottazzolina in trasferta e chiusura
fra le mura amiche contro Ferrara,
anche Pordenone beneficerà di un ca-
lendario decisamente poco impegna-
tivo visto che gli scontri saranno pri-
ma in trasferta contro la retrocessa
Dolciaria Rovelli e, a chiudere, in
casa contro una Piacenza ormai fuori
dai giochi per i play off.
Una sfida di nervi, dunque, fra friulani
ed emiliani per “accaparrarsi” l’ulti-
ma posizione utile per prolungare la
stagione regolare inseguendo il sogno
della promozione in A2.

E.B.

Nazza camp

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Da giugno ad agosto tante iniziative per bambini
arricchite quest’anno da musica e giocoleria



Destinando l’8xmille alla Chiesa cattolica aiuterai la tua parrocchia è lo slogan 
del concorso ifeelCUD promosso dal Servizio Promozione della C.E.I. È rivolto a tutte 
le parrocchie chiamate a ideare un progetto di utilità sociale che migliori la vita 
della propria comunità. Parteciperanno alla vincita di un contributo economico per 
la sua realizzazione. Basterà iscrivere la parrocchia, in accordo con il proprio parroco,
su www.ifeelcud.it dal 1° marzo al 30 maggio. In palio 8 premi, da 1.000 a 15.000 euro, 
ai quali si aggiunge il premio del pubblico per il miglior video realizzato (1.000 euro).

ALLE PARROCCHIE RISORSE 
PER IL BENE COMUNE

PERCHÉ VALE LA PENA
PARTECIPARE
Papa Francesco in più occasioni ha
ricordato che l’annuncio del Vangelo 
deve avere necessariamente risvolti
sociali. Questo, più che un invito,
rappresenta per i cattolici un impegno
contro le nuove solitudini umane e la
moderna tentazione all’individualismo. 
Non ci si salva da soli. Insieme, 
laici e sacerdoti, sono chiamati 
a testimoniare con la propria vita 
i valori del Vangelo. Ma anche a reperire,
corresponsabilmente, le risorse
necessarie affinché la Chiesa possa
continuare la sua missione di annuncio
con la Parola e le opere verso chi è nel
bisogno: famiglie, emarginati, disoccupati,
malati, afflitti. Una possibilità in più 
in tal senso la offre l’8xmille destinato
alla Chiesa cattolica, che aiuterà la tua
parrocchia perché ritornerà sul territorio 
in modo capillare trasformandosi 
in migliaia di progetti a favore 
dei più fragili.
Quindi far partecipare la propria parrocchia
al bando nazionale ifeelCUD può ritenersi,
una preziosa opportunità dalla triplice
valenza. Da una parte favorisce la
promozione della firma per l’8xmille
che concorre a far funzionare, 
tra l’altro, Caritas, centri di ascolto 
e d’accoglienza. Dall’altra permette 
ai contribuenti possessori solo 
del CU* (ex CUD) di esercitare un diritto 
di democrazia partecipata che spesso 
non sanno di avere. Infine, attraverso
ifeelCUD, le parrocchie possono vincere 
un contributo per la realizzazione 
di un’opera a beneficio della propria
comunità locale.

MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI 
DELLA SCORSA EDIZIONE
In molte parrocchie si fa 
il possibile per non essere
solo degli “osservatori” 
della crisi economica che sta
attraversando il nostro Paese.
Nonostante le comunità siano
inserite in contesti con enormi
problematiche sociali, cercano
di annunciare il Vangelo con 
la Parola e attraverso tante
opere socialmente utili, capaci
di contrastare l’abbandono
scolastico, gravi solitudini
umane, disoccupazione,
povertà. Con le risorse
economiche si sostiene 
la Chiesa per servire tutti.

DI SEGUITO LE PARROCCHIE VINCITRICI DEL 2014 (particolari su www.ifeelcud.it).
La parrocchia S. Leone con Uno spazio per tutti (Gragnano) ha offerto non solo uno spazio collettivo

dove possono stare insieme adulti, anziani, adolescenti, preadolescenti e fanciulli, ma soprattutto 
un luogo educativo dove i piccoli possano, attraverso lo sport e non solo, sperimentare il rispetto 
delle regole, della socializzazione, e del bene comune.

Maria SS. del Soccorso con Diamo una mano alla scuola? È pronto il soccorso (Palmi) ha risposto 
alle richieste delle famiglie del territorio con un servizio di doposcuola per i bambini delle primarie 
e secondarie. È stato istituito presso i locali della Casa canonica della parrocchia, per dare sostegno
agli alunni che hanno difficoltà nello studiare, nell’interagire e socializzare con altri ragazzi. 

S. Luca con Il cerchio della vita (Latina), si è rivolto ai minori del territorio che vivono una serie 
di problematiche sociali ed evolutive legate alla sfera emotiva-affettiva e a quella scolastica. 
Il progetto prevedeva l’ampliamento del doposcuola gratuito per i ragazzi delle scuole superiori 
che, a causa del disagio familiare, non possono permettersi ripetizioni private. 

Maria SS.ma delle Grazie al Purgatorio e il progetto M’arricreo (Casoria), attraverso un laboratorio 
di recupero di materiali di scarto, ha cercato di contrastare la povertà con iniziative capaci 
di trasformare lo spreco in risorsa, facendo leva sulle capacità creative individuali e di gruppo.

San Giovanni Battista de la Salle (Roma) ha proposto un centro organizzato di raccolta e
smistamento di informazioni relative alle offerte e domande di lavoro selezionate da quotidiani,
rete, siti di comune e provincia. Il tutto accompagnato anche dal supporto di un sito web che funziona
come un social network.

Per concorrere le parrocchie sono chiamate a:
creare un gruppo in accordo con il parroco
iscriversi online su www.ifeelcud.it
dal 1° marzo al 30 maggio 2015
ideare un progetto di utilità sociale 
per la propria comunità
organizzare una raccolta in busta chiusa
delle schede 8xmille allegate ai modelli 

CU* (ex CUD) delle persone esonerate 
dalla presentazione dei redditi, e consegnarle
a un CAF
realizzare anche un eventuale video 
che mostri le idee proposte nel progetto 

Vincono i contributi le 8 parrocchie che hanno
presentato i progetti considerati più meritevoli
secondo i criteri di valutazione pubblicati sul sito

www.ifeelcud.it. Le 8 parrocchie saranno 
poi ordinate in base al numero di schede 
CU raccolte.
Il filmato, non obbligatorio, permette di vincere 
il premio del video più votato.
La proclamazione dei vincitori avverrà sul sito 
dal 30 giugno 2015. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31 gennaio 2016.

*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (CERTIFICAZIONE UNICA, EX CUD), IN ITALIA OLTRE 10 MILIONI, SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E SONO
ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO CU. IN ALTERNATIVA, SI PUÒ UTILIZZARE LA
SCHEDA ALLEGATA ALLE ISTRUZIONI DEL MODELLO UNICO, FASCICOLO 1 (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

COME FUNZIONA IL CONCORSO IFEELCUD 2015

Tutte le info su www.ifeelcud.it

L’8xmille per il Vangelo 
delle opere
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ci spostiamo più ci arricchia-
mo. Promettiamo ubbidienza
ai nostri superiori e nello stesso
tempo dobbiamo evitare di fare
dei luoghi di missione una no-
stra ‘ricchezza’. Non ci si può
‘affezionare’ occorre la dispo-
nibilità a spostarsi secondo le
indicazioni dei superiori. Qui
sto bene, le difficoltà si supera-
no con l’aiuto del Signore”.

Don Tommaso Cabay, viene
dalla Diocesi di Siedlce (Po-
lonia). Ha trent’anni, è vicario
presso la parrocchia del
Corpus Domini ed è entusia-
sta quando afferma: “sono ar-
rivato che non sapevo una pa-
rola, sono stati momenti terri-
bili ed ho tanto studiato. Ho
sempre considerato i miei par-
rocchiani come la mia fami-
glia, le mamme come la mia
mamma, i fratelli come miei
fratelli; anche don Carlo
(Malavasi, ndr), al mio ingres-
so mi ha detto ‘ora questa è la
tua famiglia’. Mi sono sentito
accolto e aiutato e ancora oggi
è così. È un tempo bello quello
che sto vivendo, sono matura-

Magda Gilioli

ono fortunato - afferma
sorridente monsignor
Joseph Kariyl, Vesco-

vo della Diocesi di Cochin (In-
dia) - perché nel programma
Fidei Donum della mia dioce-
si, siamo riusciti ad inviare nel
mondo ventidue sacerdoti ed
ottanta seminaristi, dopo aver
seguito un percorso di forma-
zione di tredici anni”. Con
queste parole si rivolge a
monsignor Francesco
Cavina, ai sacerdoti diocesani
e a quelli stranieri presenti alla
cena “multietnica” organizza-
ta giovedì 23 aprile, presso la
parrocchia di Quartirolo, in
occasione della giornata delle
vocazioni missionarie. Strap-
pa stupore ai presenti quando
dice “nei mesi scorsi ho ordi-
nato tredici sacerdoti e in mag-
gio quindici Diaconi, ho 130
preti diocesani, 300 suore, di
cui venti sono italiane”. Ester-
na la sua gioia per l’accoglien-
za ricevuta sia in passato da
monsignor Douglas
Regattieri, che lo andò anche
a trovare in India, che ora da
monsignor Cavina il quale,
sorridendo, ammette di aver
provato un attimo di gelosia
quando ha sentito dei tanti sa-
cerdoti di cui dispone. Ma ri-
cambia così: “sono io a ringra-
ziare lei per la sua disponibili-
tà a mandarci seminaristi e
sacerdoti perché sono tutti bra-
vi, dimostrano grande sensi-
bilità sacerdotale. In questo
modo noi respiriamo aria di
una Chiesa universale, aperta
al mondo e disposta ad aprirsi
ad altre Chiese”.
Ed è proprio in un clima di
universalità che si è svolta la
serata, a partire dal menù che
spaziava dai cibi del nord Eu-
ropa, a quelli italiani, africani,
indiani: tanti sapori nuovi, volti
dai tratti somatici diversi, tutti
seduti alla stessa tavola come
fratelli. Guardandoli negli oc-
chi viene spontaneo chiedere
loro: “cosa avete provato quan-
do siete arrivati da noi ? Quali
i momenti belli, quali quelli
brutti ?”. Ecco quanto ci han-
no regalato.

Padre Paul Lambert, della
congregazione Missionari Ser-
vi dei Poveri, originario della
Repubblica Democratica del
Congo, arriva a Carpi nel 2011.
“Noi religiosi missionari, più

to, ho conosciuto la mentalità
italiana, emiliana, visitato luo-
ghi religiosi che non conosce-
vo, ringrazio il Signore e le
persone per questa bellissima
esperienza”.

Don Lorenzo Pollayl, è am-
ministratore parrocchiale a
Cortile, è arrivato nel 2011
dalla diocesi di Kocin (India),
ha trentasette anni. “Quando
sono venuto in Italia sono
rinato un’altra volta – afferma
–: cibo, lingua, tutto diverso,
sono rinato in un mondo nuo-
vo, è stata un’apertura nella

vive, è stato proprio il Centro
missionario, che gli ha procu-
rato il necessario per la vita
quotidiana. È  assistente spiri-
tuale nelle strutture protette ed
aiuta in parrocchia, parla bene
l’italiano perché era già stato a
Roma dove ha lavorato con gli
ammalati. Tornato in Polonia
come vicedirettore della
Caritas diocesana, si è laurea-
to in psicologia, ha lavorato in
parrocchia e in casa di cura
con bambini dislessici e mala-
ti terminali, però sempre chie-
deva al suo Vescovo di poter
venire in Italia. “Ho atteso tan-
to, mi volevano mandare in
Germania ma io desideravo
tornare qui, sono arrivato da
poco e mi sono sentito subito
accolto” afferma don Dario.

Le stesse domande sono rivol-
te al nostro Vescovo, perché
non si deve dimenticare che
anche Lui ha lasciato abitudi-
ni consolidate, una vita diver-
sa in luoghi diversi per inizia-
re un cammino nuovo con noi.
Sorridendo risponde: “Molto
bello l’incontro con i giovani,
la conoscenza del mondo del
lavoro e lo scambio con questi
sacerdoti stranieri. Di brutto
dovrei dire il terremoto, ma è
scontato”. In realtà, tutti quanti
portano ancora nel cuore le
cicatrici del terremoto, ma
anche un dolore o delle soffe-
renze che hanno vissuto du-
rante questi passaggi di vita. A
nessuno però interessa parlar-
ne, perché tutto viene sempli-
cemente donato al Signore per
“la maggiore tua gloria” come
dice il “Ti Adoro” che è la
preghiera del mattino, recitata
all’inizio di un nuovo giorno.

“S

Una cena “multietnica” ha visto riuniti insieme a monsignor Cavina
e al Vescovo di Cochin (India), i sacerdoti stranieri presenti in Diocesi

Don Dario SmolenskiDon Ajith KanakamangalamDon Tommaso Cabay

Don Lorenzo Pollayl

Finestra sul Mondo

Padre Paul Lambert

Il Vescovo di Lokossa
in visita a Mirandola
Sabato 2 e domenica 3 maggio è
in visita alla parrocchia di Santa
Maria Maggiore di Mirandola
monsignor Victor Agbanou,
vescovo di Lokossa in Benin. Fra
questa Chiesa d’Africa e quella di
Carpi da oltre vent’anni si è
instaurato un rapporto di collabo-
razione a livello diocesano,
grazie al quale un sacerdote della
diocesi di Lokossa, don Germain
Dossou Kitcho, è oggi in servizio
presso la parrocchia di
Mirandola. Durante la sua visita
monsignor Agbanou incontrerà il
Vescovo monsignor Francesco
Cavina.

monsignor Victor
Agbanou

mia vita, esperienza che mi ha
fatto crescere per riuscire a
rapportarmi con tutti. La mia
vita è come un libro, ogni pa-
gina è una cosa diversa, incon-
trare persone diverse, affron-
tare con loro tanti problemi
magari senza riuscire a risol-
verli ma essere di consolazio-
ne, vivere tutto come un dono”.
Ha sofferto molto per la ma-
lattia di don Claudio Pontiroli
e con il terremoto, mentre ora
non ha dubbi: “Tutto quello
che sto vivendo è bello, con la
grazia del Signore”.

Don Ajith Kanakaman-
galam, arriva dalla Diocesi di
Punalur (India), ha trentanove
anni ed è amministratore par-
rocchiale di Panzano. “Ho
dovuto capire una realtà pa-
storale diversa – osserva –,
non posso fare paragoni per-
ché ogni paese ha una sua cul-
tura cristiana, con aspetti po-
sitivi e negativi. Questo arric-
chisce la nostra vita di sacer-
doti. Importante per me l’in-
contro personale con gli altri,
ogni persona richiede un ap-

proccio che mi aiuta a conver-
tire e a convertirmi, ad avvici-
narmi a Dio, in particolare
dialogando con le persone lon-
tane dalla chiesa”.

Don Dario Smolenski, è del-
la Diocesi di Elk (Polonia); ad
occuparsi della sua prima ac-
coglienza, nei locali della
canonica della Cattedrale dove

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

Quartirolo: martedì 5-12-19-26 alle 21 nel quartiere della
settimana
San Francesco: giovedì 14 maggio alle 21 presso la sede del
Centro Missionario (via Milazzo 2/E)
Santa Croce: lunedì 4-11-18-25 alle 21 in chiesa
Cattedrale: venerdì 15-22-29 alle 18 presso la Sagra
Gargallo: martedì 13 maggio alle 20.30 in chiesa
Mortizzuolo: martedì 5-12-19-26 alle 18.30 in parrocchia
Novi: lunedì 4-11-18-25 alle 9 in chiesa
San Giacomo R.: lunedì 18 maggio alle 19.45 in parrocchia
Mirandola: martedì 5-12-19-26 alle 21 presso l’oratorio
della Madonna della Porta in piazza Costituente
Panzano: venerdì 15 maggio alle 20,30 nella cappella
Fossa: venerdì 8-15-22-29 alle 21 presso le famiglie
Suore Cappuccine: giovedì 7-14-21-28 alle19 nella chiesa
di San Bernardino da Siena
Cappella dell’Ospedale: mercoledì 6-13-20-27 alle 18.30
Presso il Centro Missionario sono disponibili i libretti e i rosari
realizzati dalle mamme della Casa degli Angeli di suor Angela
Bertelli e dalle mamme della missione di Gramsh di suor
Caterina Colli.

Il rosario missionario

Un dono della fedeUn dono della fede

Impresa Edile

Lugli
geom.Giuseppe

via Martinelli 128
Fossoli di Carpi

059.669145 - 340.6094219
- lugligiuseppe@tiscali.it

Calendario
nelle parrocchie
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DECALOGO PER IL SOLE
Il sole è fonte di vita ed è indispensabile per gli esseri viventi, tuttavia occorre
essere attenti nell’esposizione solare ed è necessario proteggersi con filtri
adeguati.
1 - IDENTIFICARE IL PROPRIO FOTOTIPO E GRADUARE L’ESPOSIZIONE AL

SOLE NEI PRIMI GIORNI DI VACANZA.
2 - NON ESPORSI TRA LE 11 E LE 15  E RICORDARSI CHE LE NUVOLE NON

FILTRANO I RAGGI SOLARI UVA.
3 - USARE LE PROTEZIONI IN QUANTITA’ ADEGUATA(2 MG/CM2), UNIFORME

E RIPETERE L’APPLICAZIONE OGNI DUE ORE E DOPO IL BAGNO.
4 - SCEGLIERE PROTEZIONI SOLARI CON SCHERMI  UVA E UVB.
5 - DURANTE LO SPORT AUMENTARE LA FREQUENZA DI APPLICAZIONE.

Attenzione alla scelta degli indumenti: i capi sintetici e colorati proteggono
di più rispetto ai capi di fibre naturali. La protezione diminuisce se il capo è
bagnato.

6 - SUPERFICI RIFLETTENTI: ATTENZIONE A NEVE, MARE E SABBIA. Attenzione
ad alcuni «falsi amici»: l’ombrellone lascia passare il 50% dei raggi del sole
e in acqua, a un metro di profondità, arriva il 90% dei raggi. In montagna
si avverte meno il caldo, ma dai 300 metri sul livello del mare la radiazione
aumenta del 4-5% progressivamente man mano che si sale di quota.

7 - NON ESPORRE AL SOLE DIRETTO I BAMBINI SOTTO I 12 MESI. UTILIZZARE
PROTEZIONI SOLARI ADATTE ALL’INFANZIA E PROTEGGERE GLI OCCHI
CON OCCHIALI DA SOLE E LA TESTA CON CAPPELLO.

8 - LE LAMPADE UV E GLI AUTOABBRONZANTI NON  PROTEGGONO DAL
SOLE.

9 - ATTENTI AL SOLE SE SI ASSUMONO FARMACI PER ESEMPIO: ANTIBIOTICI,
ANTINFIAMMATORI, ANTISTAMINICI, ORMONI, IPOGLICEMIZZANTI,
DIURETICI. CHIEDERE CONSIGLIO AL MEDICO O AL FARMACISTA.

10 - VI CONSIGLIAMO L’UTILIZZO DEL DOPOSOLE CON AZIONE LENITIVA,
IDRATANTE E ANTIOSSIDANTE.

La nostra pelle ha memoria di tutti i raggi solari ricevuti sin dall’infanzia: i danni
solari si accumulano nel corso della vita. Le ustioni solari, soprattutto in età
infantile, rappresentano un fattore di rischio per il melanoma.

Effettuare periodici controlli dal dermatologo per verificare che non ci siano
nevi sospetti o problematici.

Dal 27 aprile al 9 maggio
con Vichy e Roche Posay

più ti proteggi dal sole più risparmi!
Sconto pari al fattore di protezione

via Marx 23, Carpi (MO) Tel. 059-690388
farmapopolo@gmail.com
www.farmaciecolli.it

via Pezzana 82, Carpi (MO) Tel. 059-6550469
farmacia-s.caterina@libero.it
www.farmaciecolli.it

Il santuario dei Ponticelli testimonia
una devozione che ha attraversato i secoli

Omaggio a Maria

Madonna dei Ponticelli
Parrocchia di San Biagio in San Marino

Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30, salone parrocchiale:
Santa Messa. A seguire San-
to Rosario
Nelle altre sere, le famiglie
accolgono la copia dell’im-
magine della Madonna dei
Ponticelli per la recita del Rosario

Ogni martedì
Ore 20.30, presso il pilastrino di via Cavi:
Santo Rosario

Sabato 30 maggio
Ore 20.30, presso il Santuario dei Ponticelli
(cortile adiacente): Conclusione del mese
mariano con la Santa Messa e a seguire la
processione verso il pilastrino in via Cavi

Madonna dell’Aiuto
Parrocchia di Santa Croce

Santo Rosario
in parrocchia
Dal lunedì al sabato (dal 4
maggio) ore 18.30  (ore 19
Santa Messa) e ore 21
Domenica ore 17 con la preghiera dei Ve-
spri

Mercoledì 13 maggio (e ogni 13 del mese
fino a ottobre)
Incontro di preghiera secondo le intenzio-
ni della Madonna di Fatima
Ore 21: Santo Rosario in processione par-
tendo dall’Oratorio di via Bollitora, a se-
guire Santa Messa

Domenica 31 maggio
Ore 20.45: Processione a conclusione del
mese mariano dalla vecchia scuola ele-
mentare alla parrocchia

Beata Vergine del Borghetto
Parrocchia di Cividale

Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario
nella cappella di legno
nel piazzale della chie-
sa e presso l’edicola
mariana di via Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Rosario nella cappella di
legno nel piazzale della chiesa

Sabato 30 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese
mariano con l’immagine della Beata Ver-
gine del Borghetto. Ritrovo all’incrocio
tra via Borghetto e via Mazzone. Arrivo
nel piazzale della parrocchia

Beata Vergine della Sassola
Campogalliano

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

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19

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

Vita della Chiesa

Virginia Panzani

hi transita lungo la strada
statale Motta, verso
Carpi, si imbatte, poco

prima dell’ingresso nella fra-
zione di San Marino, nel pic-
colo santuario dedicato alla
Madonna dei Ponticelli. In-
torno a questa antica immagi-
ne - un affresco degli anni ’20
del Cinquecento attribuito a
Bernardino Loschi da Alfonso
Garuti, direttore dell’Ufficio
diocesano beni culturali - la
devozione mariana si mantie-
ne viva da oltre cinque secoli,
superando oggi i limiti fisici
costituiti dalla chiusura del-
l’edificio per le conseguenze
del terremoto. La prima esi-
stenza di un oratorio risale
all’anno 1519 e si riferisce,
secondo la tradizione, ad
un’immagine mariana vene-
rata in un pilastro nella vicina
località detta la Soriglia, dove
si sarebbe verificato un even-
to miracoloso. Qui abitava
infatti la fanciulla sordomuta
che, durante un violento tem-
porale, sentì la Madonna ri-
volgerle queste parole: “Va’ a
dire a tuo padre che venga a
coprirmi perché mi bagno”.

Con grande stupore dei geni-
tori la ragazza riuscì a riferire
loro quanto la Vergine le ave-
va detto ed essi fecero in modo
di esaudire la richiesta come
rigraziamento per la guarigio-
ne della figlia. Fu il primo
seme di una pietà popolare
che portò all’edificazione di
un luogo di culto vero e pro-

prio, menzionato già nella se-
conda metà del XVI secolo e
più volte restaurato nel XVII
e XVIII secolo. Fino a quan-
do, dopo un periodo di deca-
denza, negli anni 1872-80 la
chiesa fu ricostruita totalmen-
te, su disegno di Achille
Sammarini, in quelle forme
neoclassiche con cui si pre-
senta oggi. All’8 dicembre
1935 risale infine il
conferimento del titolo di san-
tuario diocesano. Non si perse
tuttavia la memoria del luogo
della manifestazione della
Madonna, identificato da sem-
pre nell’area, lungo l’attuale
via Cavi, in cui sorgeva la
casa colonica della famiglia
della fanciulla risanata. Al
posto dell’edificio, demolito,
si trova dal 2002, per volere
del Vescovo monsignor Elio
Tinti, un pilastrino con la ri-
produzione dell’immagine ve-
nerata nel santuario. I fiori
davanti e intorno all’edicola
testimoniano l’omaggio con-
tinuo dei fedeli, che anche
durante questo mese di mag-
gio vi si recheranno ogni mar-
tedì sera per la recita del Ro-
sario, oltre che in processione
a chiusura del mese.

C

Pellegrinaggio dei sacerdoti
Il 13 maggio alla Madonna di San Luca

Si tiene mercoledì 13 maggio il pellegrinag-
gio mariano dei sacerdoti al santuario della
Madonna di San Luca a Bologna. Partecipail
Vescovo monsignor Francesco Cavina. Alle
11.30 sarà concelebrata la Santa Messa al
santuario.

Il pilastrino in via Cavi
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opo anni torna a risie-
dere presso la parroc-
chia di San Martino
Carano un sacerdote.

Anzi, i sacerdoti oggi sono
tre, i Missionari Servi dei Po-
veri, a cui dal gennaio 2013 è
stata affidata la cura pastorale
della comunità. Mercoledì 29
aprile il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha infatti
benedetto, alla presenza dei
parrocchiani, i locali della
canonica dove da alcune setti-
mane abitano i tre religiosi.
Gli spazi, sottoposti ad un in-
tervento di manutenzione e di
tinteggiatura, sono diretta-
mente collegati al salone in
cui si tengono le celebrazioni.
E’ così finito per i Padri il
periodo di “itineranza” che, in
seguito al terremoto, li ha visti
privati della loro originaria
sede presso la chiesa di San
Francesco a Mirandola e resi-
denti provvisoriamente in cit-
tà. “Anche noi Missionari Ser-
vi dei Poveri siamo rimasti
senza casa e abbiamo condi-
viso con tante persone della

zona questa condizione di
precarietà con i suoi disagi -
osserva l’amministratore par-
rocchiale e superiore della
comunità religiosa, padre
Emmanuel Mukenge -. Il
fatto di poter avere oggi una
sede stabile presso la parroc-
chia a noi affidata è motivo di
gioia e di gratitudine verso il
Signore. Inoltre, chi da ora in
poi verrà a San Martino
Carano ci troverà ad accoglier-
lo anche al di fuori degli orari
delle celebrazioni”. E davve-
ro sono in numero crescente
quanti partecipano alla mes-
sa, alle varie iniziative di pre-
ghiera e alla vita della parroc-
chia. Proprio in questi giorni
sono stati eletti i membri del
consiglio pastorale parroc-
chiale, mentre proseguono i
battesimi, a ritmo di uno al
mese, il percorso
dell’iniziazione cristiana - un
gruppo di bambini si è acco-
stato alla prima confessione
domenica 26 aprile - e la
catechesi per gli adulti. E’ inol-
tre confermato anche per que-

cora è presto per dire quando
potranno iniziare i lavori, mol-
to probabilmente con la pro-
grammazione dell’anno pros-
simo. Nel frattempo però, sot-
tolinea padre Emmanuel,
“hanno già iniziato ad arriva-
re le prime donazioni frutto
della generosità dei fedeli. Io
e i confratelli siamo ottimisti
per il futuro. La nostra fiducia
è tutta nel Signore - conclude
- che continua a darci tanti
segni della Sua presenza ope-
rante fra noi, a partire dalle
piccole cose di ogni giorno”.

Virginia Panzani

A San Martino Carano la canonica ospita oggi l’abitazione dei Missionari
Servi dei Poveri, mentre è in progetto un nuovo salone polivalente

Avanti con fiducia

Il terremoto in Nepal continua a far salire sempre più il numero di morti, feriti, dispersi e
senza tetto, dove povertà ed abitazioni non idonee ad un rischio sismico così elevato erano
problemi già preesistenti. La rete Caritas continua incessantemente, seppure in condizioni
difficili, data anche la quasi totale assenza di comunicazione, la sua azione attraverso la
mobilitazione di altre Caritas e team di esperti. La Cei ha stanziato 3 milioni di euro
dall’8x1000, mentre Caritas Italiana ha messo a disposizione un primo contributo di
100mila euro e, grazie ai suoi operatori nellam:’area, resta in costante contatto con le Caritas
dei paesi colpiti. La priorità dei primi giorni è la ricerca dei sopravvissuti e l’assistenza ai
senza tetto con beni di prima necessità, come acqua e materiale igienico sanitario, insieme
a tende, coperte e teli per ripari temporanei. A breve sarà decisa una giornata di Colletta
Nazionale.
Nel frattempo, le offerte possono essere portate anche in ufficio Caritas Diocesana –
Via Catellani 9 – Carpi tutte le mattine, oppure si può accreditare l’importo sul c/c di
Caritas Diocesana Carpi:
Bper Sede Carpi : IBAN IT86 X 05387 23300 000001422974, CAUSALE: TERREMO-
TO IN NEPAL

Continuano le scosse e Caritas coordina gli aiuti.
Dalla Cei 3 milioni di euro dell’8x1000

Fra i momenti di preghie-
ra più partecipati, oltre
alle messe festive, l’adora-
zione eucaristica del
giovedì dalle 7.30 alle
18.30 e la messa di conso-
lazione ogni primo venerdì
del mese (dalle 20.30).
Il salone adattato a chiesa
è inoltre aperto tutti i
giorni e sono frequenti le
visite di persone che
desiderano fermarsi per
pregare in silenzio. Nel
mese di maggio si aggiun-
gerà poi il Rosario nei
giorni dispari (lunedì,
mercoledì, venerdì) alle
17.30, seguito alle 18
dalla messa.

padre Emmanuel Mukenge

Vita della Chiesa

D

Terremoto in NepalTerremoto in Nepal
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Ac Coppia e famiglia
Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare,
fruttificare e festeggiare

Preghiera a San Giovanni di Concordia

Sin dall’immediato
post terremoto, pres-
so la tenda-chiesa al-
lestita nella parrocchia
di San Giovanni di
Concordia, si tiene un
centro di ascolto, oc-
casione di riflessione
e preghiera, curato dai
coniugi Renzo e Car-
la Belli, farmacisti.
“Questa iniziativa la
devo a mia moglie – racconta il dottor Belli -; dalla tragedia
della morte di nostro figlio, pochi giorni dopo il sisma, è nato
un punto di preghiera che da allora non si è mai interrotto”.
Tutti i lunedì sera, alle 21, si incontrano le persone si incon-
trano nella tensostruttura per la preghiera.

st’anno il centro estivo per i
ragazzi, dopo la positiva espe-
rienza del 2014. La rinnovata
vitalità della parrocchia ha tut-
tavia fatto emergere il biso-
gno di spazi adeguati, per que-
sto è nato il progetto di costru-
ire di fianco al campo sporti-
vo un salone polivalente. E’
già stata inoltrata la richiesta
alla Conferenza episcopale ita-
liana che dovrebbe contribui-
re a finanziare i costi tramite i
fondi dell’otto per mille. An-

Parrocchia di Santa Croce
Sagra del ritrovamento della Croce

Dal 1° al 3 maggio si tiene a Santa Croce la sagra in onore del
ritrovamento della Croce del Signore, a cui è intitolata la
chiesa parrocchiale. Si inizia venerdì 1° maggio alle 10.30
con la Santa Messa nella festa di San Giuseppe Artigiano; alle
21 la recita del Rosario. Sabato 2 maggio alle 6.30 partenza
del pellegrinaggio vocazionale del Primo sabato del mese dal
Corpus Domini, arrivo a Santa Croce, e celebrazione della
Santa Messa con il conferimento del ministero del lettorato a
tre seminaristi; alle 18.30 il Rosario, seguito alle 19 dalla
Santa Messa prefestiva; alle 20.45 “Insieme a Maria”, con-
certo dei cori dei ragazzi della parrocchia di Quartirolo.
Domenica 3 maggio Santa Messa alle 8.30 e 11.15; alle 16
“Nonni in festa!”; alle 17 Vespri e processione con la reliquia
della Croce. Seguirà un momento comunitario di festa.

Rinnovamento nello Spirito
Nuovo Pastorale
diocesano
Lo scorso 30 marzo è stato
eletto il nuovo Pastorale di
servizio del Rinnovamento
nello Spirito Santo. Nella foto:
Mircha Malavasi, Pietro
Laguardia (del Comitato Re-
gionale), Annalisa Pronti (co-
ordinatrice diocesana e di
gruppo), Margherita Martino.

Prosegue l’itinerario della Commissione
Coppia e Famiglia di Ac sul tema “Prendere
l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare,
fruttificare e festeggiare”, una lettura per la
coppia di Evangelii Gaudium n. 24. Il secon-
do incontro, in programma domenica 10
maggio alle 15.30 presso la parrocchia di
Fossoli, è rivolto alle coppie sposate, per

riflettere, alla luce del cammino percorso, sul
progetto dichiarato nel giorno del matrimo-
nio.
Sarà garantito il servizio di baby-sitting. Info
e iscrizioni: Carlo Gherardi e Paola Catellani
059.688472, carlo.paola@alice.it; Alain
Fergnani e Letizia Bocchi 0535.51000,
alain.fergnani@gmail.com
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I filmati dovranno
raccontare una storia
che abbia come filo
conduttore i mezzi
pubblici Seta in un
tempo massimo di dieci
minuti: in palio abbona-
menti al trasporto
pubblico, smartphone e
action cam.
La consegna dei mate-
riali dovrà avvenire tra il
25 maggio ed il 12
giugno.

Ogni giorno le vite di
migliaia di persone si
incrociano a bordo dei
mezzi pubblici: a volte
solo per pochi minuti,
altre volte anche per ore.
Tantissime storie perso-
nali hanno per
scenografia un autobus,
dove la vita scorre tra
una fermata e l’altra
mentre si va a scuola, al
lavoro, a fare shopping, a
trovare un amico o un
parente. Raccontare
queste storie in forma
creativa, trasformando
l’autobus in un piccolo
set cinematografico è
l’obiettivo del concorso
di cortometraggi “La

finestra sull’autobus”,
promosso da Seta in
collaborazione con Trc,
l’Associazione Nonantola
Film Festival e l’Associazio-
ne culturale Consorzio
Creativo di Modena. Per
partecipare al concorso
bastano uno smartphone o
una telecamera digitale ed
un’idea originale da
raccontare in un tempo
massimo di dieci minuti.
Che sia in forma di com-
media, horror, western o
fantascienza non importa:
il genere del
cortometraggio è lasciato
alla libera interpretazione
dei registi, purchè in
almeno una scena compa-
ia un bus Seta oppure ve
ne sia girata almeno una a
bordo. L’importante è
riuscire a raccontare con
creatività e fantasia una
storia che abbia come filo
conduttore il trasporto
pubblico.
I filmati più originali
saranno premiati con
abbonamenti al trasporto
pubblico, smartphone e
action cam GoPro.

I MEZZI PUBBLICI DIVENTANO UN SET CINEMATOGRAFICO:
AL VIA IL CONCORSO DI CORTOMETRAGGI “LA FINESTRA SULL’AUTOBUS”

COME SI PARTECIPA
Il tema del cortometraggio deve essere “Alla fermata
dell’autobus”, la partecipazione al concorso è gratuita e
senza limiti di età. Per iscriversi occorre presentare in
busta chiusa il modulo firmato per l’accettazione del
regolamento (scaricabili dai siti www.setaweb.it e
www.trc.tv), la fotocopia fronte/retro di un documento
di identità ed il cortometraggio  su supporto magnetico
(CD o DVD dati, USB o scheda SD). La busta dovrà
riportare esternamente la dicitura “OGGETTO: concor-
so la finestra sull’autobus”, oltre a nome e cognome del
partecipante ed un recapito telefonico e/o mail. La
procedura di iscrizione sarà resa efficace solo dopo
aver consegnato i suddetti documenti, insieme al
cortometraggio, presso una delle sedi di Seta di Mode-
na, Reggio Emilia o Piacenza. La consegna dei materiali
filmati dovrà avvenire tra il 25 maggio ed il 12 giugno
2015. Tutte le opere pervenute saranno visionate e
selezionate dalla giuria del concorso, composta da un
rappresentante per ognuno dei soggetti promotori:
Seta, l’emittente televisiva Trc, l’Associazione
Nonantola Film Festival e l’Associazione Culturale
Consorzio Creativo di Modena.

COSA SI VINCE
Saranno attribuiti due premi: uno a cura della giuria
ufficiale del concorso ed uno da parte del pubblico,
che potrà visionare e votare i dieci migliori
cortometraggi selezionati collegandosi al sito web di
Trc. I due filmati vincenti si aggiudicheranno un premio
a scelta tra: un abbonamento annuale al trasporto
pubblico Seta; uno smartphone Samsung Galaxy S5;
una action cam GoPro Hero4 silver edition. Inoltre, i
vincitori potranno partecipare di persona alla trasmis-
sione di Trc “La finestra sul corto” (che trasmetterà
anche tutti i filmati selezionati) e presentare la propria
opera in un evento realizzato ad hoc dall’Associazione
culturale Consorzio Creativo. Tutti i filmati selezionati
saranno pubblicati sul sito web di Trc.

Liviana e Luciano
Ferrari, cinquant’anni
di amore
Il 24 aprile presso la parroc-
chia di San Giuseppe Arti-
giano è stato ricordato il 50°
anniversario di matrimonio
di Liviana e Luciano Ferrari.
Erano in tanti a festeggiarli, e
il parroco don Luca Baraldi
ha ringraziato per il loro ser-
vizio continuo e generoso alla
parrocchia, vissuto in tanti
anni, prima nell’Acr e poi con
il gruppo de “L’Isola che non
c’è” e in tante altre attività.
Amici e parrocchiani li affi-
dano al Signore, insieme alla
loro famiglia e alle persone
che godono del loro servizio
appassionato.

Premiato Simone Giovanelli,
collaboratore di Notizie

Il 22 aprile nella sua casa di
via Giorgione, circondata dal-
l’affetto dei suoi cari, Dafne
Savani ha lasciato la vita ter-
rena. Le esequie, accompagna-
te da un folto gruppo di paren-
ti, amici e conoscenti, si sono
svolte nella chiesa di San
Nicolò.
Dafne era una importante com-
ponente del Gruppo Dialettale
Carpigiano “Al Filôs”, che
addolorato la rimpiange, ri-
cordandola come insostituibile
amica.
Da tanti anni era riuscita, con
il suo sposo Renato Corsi, a
presentare ineguagliabili
scenette, vanto, orgoglio e fio-
re all’occhiello di tante serate
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Ecco in arrivo il secondo atto
della storia del piccolo
Nicolas. Interpretato da
Matteo Boisselier, è un film
che grazie ad una buona
sceneggiatura, attori bravi e
soprattutto una ricostruzione
ambientale perfetta, riesce ad
avvincere lo spettatore dalla
prima all’ultima immagine.
Una pellicola certamente pen-
sata e realizzata per un pubbli-
co trasversale, dove i bambini
sono i primi soggetti chiamati
in causa ma dove anche i più
grandi troveranno il modo di
divertirsi e riflettere. Con leg-
gerezza si riaffermano valori
intramontabili quali l’amici-
zia, il rapporto che soggiace
tra generazioni diverse, il ri-
spetto delle regole, il valore
dell’infanzia.
Da che mondo è mondo le
storie che hanno visto i bam-

Film - Le vacanze del piccolo Nicolas
bini incarnare il ruolo di “pic-
cole pesti” sono sempre pia-
ciute al cinema: la loro vivaci-
tà e lo sguardo puro sul mondo
hanno conquistato intere ge-
nerazioni.
La pellicola è ambientata in
una nostalgica Francia degli
anni ‘50, la storia racconta la
spensieratezza delle vacanze
estive dell’infanzia. Su tutto
dominano i colori pastello del-
la Costa Azzurra. La tranquil-
lità della vita del piccolo
Nicolas e dei genitori viene
però scossa da un regista-pro-
duttore italiano spaccone e
arrogante che ha il volto del
nostro Luca Zingaretti. Inna-
moratosi della madre di
Nicolas, cercherà in tutti i modi
di farla diventare prima attrice
del suo film. Ma alla fine trion-
ferà l’amore familiare. Si ri-
tornerà a Parigi per ricomin-

ciare la vita di tutti i giorni, ma
le emozioni della vacanza non
verranno mai dimenticate.
Pellicola nata da Le vacanze
del piccolo Nicolas di
Goscinny & Sempé, edito in
Italia da Donzelli Editore, con
i creatori e disegnatori di
Asterix, questa piccola
“chicca” cinematografica ci
racconta con tatto e poesia la
difficoltà di crescere e affer-
ma la necessità della cultura
come educazione al bello al
vero e al giusto.

don Ermanno Caccia

In occasione dei 130 anni de Il
Resto del Carlino, alcuni stu-
denti universitari sono stati in-
vitati negli uffici della reda-
zione il 20 aprile scorso, per
visitare, accompagnati da di-
rettori, vice direttori e capi re-
dattori, gli uffici del giornale e
la rotativa.  Il pomeriggio è
stato occupato dagli interventi
di alcune personalità di spicco
come il presidente dell’Ordi-
ne dei giornalisti dell’Emilia
Romagna Antonio Farnè ed

un membro del Google News
Lab, Matt Cooke; non è man-
cato il saluto del direttore del
Resto del Carlino Andrea
Cangini. Al termine, le
premiazioni del concorso Fu-
ture Digitale Experience
Awards, iniziativa supportata
da google e che prevedeva da
parte dei partecipanti la prepa-
razione di un testo, immagine
o video che illustrasse come
sarà l’informazione del futu-
ro. Tre gli elaborati premiati,

La redazione e l’amministrazione di Notizie
si stringono a don Jean Marie Vianney, parroco

di San Marino, per la scomparsa del nonno Pascale.

Ricordo di Dafne Savani

Felicitazioni a Stefania Gasparini, assessore
del comune di Carpi, per la nascita, il 24
aprile, della figlia Maria Sole, una bellissima
bimba di 3,5kg. Alla famiglia le congratula-
zioni e alla piccola l’augurio di una vita piena!

Simone
Giovanelli,
ultimo a destra

terzo classificato il carpigiano
e collaboratore di Notizie
Simone Giovanelli, studente
di Giornalismo a Parma che
ha presentato una vignetta.
Premio, una borsa di studio
per una collaborazione di due
mesi con Il Resto del Carlino,
oltre ad uno smartwatch, rega-
lato a sorpresa dalla Google.

dialettali, regalandoci un sor-
riso che non dimenticheremo.
Il dolore per questa scomparsa
è forte, di tutto il gruppo e
penso anche di tanti carpigiani
che hanno trascorso indimen-
ticabili serate nel seguire il
discorrere del nostro dialetto,
sano e pulito.
Ma è a lei, che riuscendo a
portare quel sorriso sulle lab-
bra regalava gioia alle perso-
ne, che va il nostro ringrazia-
mento per attenuare il dolore
di questa perdita.

Ringraziandoti infinitamente,
nel tuo ricordo cercheremo di
mantenerlo quel sorriso, e Dio
solo sa quanto oggi sia diffici-
le… Grazie Dafne, da noi tut-
ti.

M.L.

Liviana e Luciano Ferrari
con don Luca Baraldi
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Run4unity
In piazza Martiri a
Carpi una insolita
staffetta mondiale

Si chiama così la “staffetta mon-
diale” che coinvolgerà anche
Carpi e organizzata dai Ragazzi
per l’unità del Movimento dei
Focolari nell’ambito della Fiera
Primavera. Domenica 3 mag-
gio dalle 11 alle 12 i ragazzi
presenti nelle piazze di tutto il
mondo, nei diversi fusi orari,
correranno uniti attraversando i luoghi significativi del pia-
neta per stendere simbolicamente sul mondo un arcobaleno di
pace e testimoniando che la pace è un impegno di ciascuno.
La giornata carpigiana, in Piazza Martiri, inizia alle 10 con le
iscrizioni e la divisione in squadre, a cui seguirà la “corsa”,
con giochi fino alle 12, quando tutti sosteranno in preghiera
per la pace. Dopo il pranzo al sacco, alle 16,30 lo spettacolo
musicale e la chiusura della giornata. I Ragazzi per l’unità,
oltre ad attività in sostegno della pace (come la Run4unity),si
impegnano ogni anno ad organizzare la Fiera primavera, a
Carpi come in tante città italiane, un mercatino che permette
di finanziare 500 borse di studio per ragazzi delle medie ed
elementari.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

FNP/ RLS DI MODENA
13 maggio 2015: gita a Mantova

È organizzata per il 13 maggio la tradizionale gita
annuale per gli iscritti alla Fnp di Modena.
Il programma propone la visita alla città di Mantova e
un’escursione in motonave nei tre laghi che circondano
la magnifica città dei Gonzaga.
Il fascino della città è infatti dovuto in gran parte
all’attività artistica e culturale promossa da questa fa-
miglia, per diverse generazioni, ai livelli più alti.
La loro collezione era celeberrima e comprendeva ope-
re degli artisti più rinomati del Rinascimento e dell’Età
Barocca; fu poi venduta in buona parte al re d’Inghilter-
ra Carlo I quando i sovrani di Mantova si trovarono in
difficoltà economiche.
Mantennero un ruolo di primo piano nel contesto poli-
tico italiano ed europeo grazie ai loro ambasciatori e a
un’abile politica matrimoniale, che aveva portato a
rinsaldare i rapporti con l’Impero, la Spagna, la Francia
e con le dinastie sovrane e le famiglie nobili più in vista
del tempo.
La famiglia diede inoltre i natali a un santo (San Luigi),

a quattordici cardinali e a tredici vescovi della Chiesa
cattolica.
La città è quasi circondata dall’acqua: le acque del
fiume Mincio, emissario dal lago di Garda, formano tre
laghi (Superiore, di Mezzo e Inferiore) divisi tra di loro
da altrettanti ponti.
Il profilo della città con i suoi torrioni, i campanili, le
chiese, le torri è particolarmente apprezzabile se osser-
vato dalle motonavi che solcano quotidianamente la
grande distesa d’acqua.
La partenza è prevista per le ore 8 da Modena-Palazzo
Europa per raggiungere Mantova via AutoBrennero.
Dopo la visita alla città con guida turistica, verso le
dodici si raggiungerà il ristorante per il pranzo con
menù tipico mantovano. Alle 14,30 circa è previsto
l’imbarco sulla motonave per una crociera nei laghi che
circondano Mantova.
La partenza per il rientro a Modena è previsto alle 17,30
e l’arrivo a Modena alle ore 20 circa.
Per informazioni è possibile contattare la FNP di via
Rainusso telefonando al 059 890847.

 Il Coordinatore RLS/FNP
 Oriano Ferrari
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Raniero La Valle
Chi sono io Francesco?
Che Papa Francesco e il suo papato stiano spiazzando tutti è
un dato di fatto. Non cambia solo il papato ma anche la
Chiesa, il mondo, perché questo Papa lascia il segno.
Parole del senatore Raniero La Valle, classe 1931, giornali-
sta, scrittore e politico cattolico, direttore de “L’Avvenire
d’Italia” durante gli anni del Concilio Vaticano II, giornalista
Rai negli anni ’70, politico per tre legislature.
E’ di questi giorni l’uscita in libreria del saggio “Chi sono io,
Francesco? Cronache di cose mai viste” edito da Il Ponte alle
Grazie. Un libro che è in effetti uno strumento di lavoro, una
chiave per capire meglio la radicalità dell’operato di Papa
Francesco.
Il titolo si rifà alla celebre frase del Santo Padre “Chi sono io
per giudicare’”, ma anche del Salmo 8: “Che cosa è l’uomo
perché te ne ricordi, e il figlio dell’uomo perché te ne curi?”.
Secondo La Valle, la Chiesa di Francesco vuole ripartire da
zero, ritornare al passo dei tempi e occuparsi delle urgenze
sociali e umane davanti
alle quali tutti, credenti e
non credenti, dobbiamo
prendere una posizione.
In due anni Papa France-
sco ha già fatto molto: ha
puntato al ritorno della
Chiesa fra la gente, fra
gli ultimi. Un cambiamen-
to sottolineato dall’auto-
re come il farsi di una
Chiesa ospedale da cam-
po che cura le ferite non
solo corporali ma soprat-
tutto quelle della dignità
umana. È la Chiesa delle
periferie, degli scarti, dei
poveri. E il termine “po-
veri” l’autore la riferisce
non solo a chi subisce
l’ingiustizia, ma anche a chi la combatte. L’azione di Papa
Francesco rende attuale le direttive che la Chiesa prese nel
Concilio Vaticano II. Esiste un collegamento ideale tra i
momenti visti nel Concilio con i momenti di oggi, hanno in
comune il momento delle opportunità.
Il primato di Papa Bergoglio, se di primato possiamo parlare,
è di riaprire una questione che la modernità aveva chiuso: il
problema di Dio, l’umanità ferita davanti alla fede.
Nel suo saggio l’autore invita a riprendere il Vangelo e
investigarlo, ricomprenderlo. Una domanda a ciascun lettore:
il popolo è pronto a questi cambiamenti?
Per La Valle i fedeli esaltano troppo le differenze fra clero e
laici, questione mal posta in quanto il Papa definisce “laici”
semplicemente la maggiore parte del popolo di Dio, e quindi
ciascuno aldilà delle battute riprese dai media, talvolta stru-
mentalmente, deve sentirsi interpellato alla costruzione di
una Chiesa che si riconcilia con il mondo.
Bel testo che vale la pena leggere.

don Ermanno Caccia

Per un’intera giornata Sant’Antonio Mercadello si trasforme-
rà in un paese esclusivamente per bambini. Nata dopo il sisma
del 2012, l’iniziativa Mercadellandia si svolgerà anche que-
st’anno nella piccola frazione di Novi che per l’occasione
diventerà un vero e proprio “paese dei balocchi” (con chiusu-
ra del traffico nel centro). In piazza Matteotti sarà allestito il
percorso sull’educazione stradale in bicicletta a cura della
Polizia Municipale di Novi; proseguendo per la via principale
e in tutti i suoi vicoli, sarà possibile accedere a laboratori di
cucina, di inglese, didattici e creativi oltre a poter partecipare
al trucca bimbi ed assistere alle spettacolari esibizioni degli
artisti di strada. Quest’anno la festa sarà colorata ulterior-
mente grazie all’innesto del Villaggio dello sport (all’interno
del Palarotary) dove si potrà scalare una parete di roccia alta
8 metri, partecipare a scuole di karate, calcio, danza e bocce.
Il tutto sarà completamente gratuito, grazie alle innumerevoli
associazioni che hanno contribuito. Per un pomeriggio San-
t’Antonio potrà dimenticare le difficoltà del terremoto, i cui
danni ancora oggi non sono stati riparati. Dunque tranquilliz-
zate pure i vostri bimbi: domenica 10 maggio dalle 14.30
Mercadellandia aspetta tutti in piazza Matteotti (in caso di
maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 17 maggio).

S.G.

Domenica 10 maggio alle 20.45, presso l’Aula Magna Levi
Montalcini di via 29 maggio a Mirandola, si terrà Corinfesta,
la prima rassegna di Cori di voci bianche promossa dalla
Fondazione Carlo e Guglielmo Andreoli dei Comuni del-
l’Area Nord.
La serata evento vedrà alternarsi sul palco il Piccolo Coro
della scuola primaria Dante Alighieri di Mirandola, diretto da
Gianni Guicciardi, il Coro Aurora di Mirandola, diretto da
Luca Buzzavi, e il Coro Sorridi con noi di Massa Finalese,
diretto da Lucia Tassi. Questa prima occasione di incontro
sarà fortemente incentrata sull’aspetto didattico-corale, in-
fatti, affermano i direttori artistici Buzzavi e Guicciardi,
“ogni coro porterà un esempio di percorso di crescita vocale
e sarà interessante condividere le esperienze al fine di cono-
scersi e progredire insieme”. A tal proposito è stato scelto,
come esecuzione conclusiva a cori riuniti, il brano “La mia
città”, scritto dallo stesso Guicciardi in seguito al sisma del
2012 per un progetto scolastico. A dare ulteriore valore e
ricchezza alla serata sarà l’intervento di Elena Bompani,
docente della scuola di musica mirandolese, sul tema “La
produzione didattica e corale nella Fondazione Andreoli”.
Il progetto Corinfesta è però di più ampio respiro: è già stata
programmata infatti, per sabato 24 ottobre, la seconda rasse-
gna che vedrà la partecipazione di cori di voci bianche di fama
nazionale. Bellissime occasioni di scambio e crescita umana
e musicale che daranno al Coro Aurora della Fondazione
Andreoli un importante stimolo.

Eleonora Barelli

Numerosi gli eventi che hanno permesso di ricordare l’anniversario
della Liberazione e della Resistenza. Protagonisti principali, il centro
storico di Carpi, il Museo Monumento al Deportato e il Campo di
Fossoli. Fotogallery sul profilo facebook sull’edizione digitale.

A Sant’Antonio il 10 maggio
sarà di nuovo “Mercadellandia”

Un paesino…
a misura di bambino

Coro Aurora

Corinfesta
La rassegna a Mirandola
Corinfesta
La rassegna a Mirandola
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Q come QUANTO…
Il “quando” e il “quanto” per l’umano
indicano il tempo e lo spazio di cui di-
sporre per la realizzazione di molteplici
progetti, interessi e anche incontri.

I racconti evangelici delle apparizioni del
Risorto ci riferiscono una molteplicità di incontri, un quando
fra Gesù e i discepoli. I vangeli non dicono mai però il quanto
dato, consegnato a ciascuno dei discepoli e persone presenti
(quasi si trattasse di visioni). Il vederlo, da parte dei suoi
discepoli, è la conseguenza di quel darsi a vedere del Vivente!
Neppure noi possiamo essere intrepreti di questo incontro
con il Gesù risorto: è lui che si lascia riconoscere da alcuni
come il vivente, è sempre Lui che stabilisce il quanto per
ciascuno di noi.
Si tratta di percepire la presenza dell’invisibile, di tacere a ciò
che non si può spiegare: il quanto di Gesù non è passività,
estraneità dal mondo, rassegnazione, è invece l’accettazione
del Silenzio come modo di manifestarsi della Luce, cioè di
quel “divino” che stiamo così affannosamente cercando.
Non è questo che ci insegna la croce di Gesù? Non è così che
anche noi risorgiamo con lui? Il quanto di Gesù ci richiama
all’obbedienza del dovere – la gioia – di essere semplicemen-
te ciò che siamo stati chiamati ad essere (il nostro piccolo e
precario “quasi nulla” dettato dai ritmi del “quando”): possia-
mo sostenere il compito della vita e assumerci anche le
passioni che la fanno vibrare.
Non fremeva Gesù davanti all’ingiustizia, non piangeva
davanti al dolore?
Il quanto di Gesù era, ed è, nell’esserci, e noi non siamo
esonerati da quel fremito e da quel dolore, possiamo impa-
starli con il nostro quanto: gioie, tristezze, ma senza paura!
Il difficile è, ancora una volta, benedire la nostra vita, e tutto
ciò che la circonda, e contemplare il divino senza farci alcuna
immagine. Il quanto del Risorto si manifesta nel silenzio,
nell’impotenza e, quando meno ce l’aspettiamo, in una voce
interiore che ci incoraggia a resistere all’impazienza dei
nostri tanti quando…

don Ermanno Caccia

L’ANGOLO DI ALBERTO

CARPI CITTÀ

CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 10.45, 12.00, 18.00 nella chiesa della Sagra;
9.30 presso il cinema Corso
SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30 (cappella)
Sabato pref: 19.00 (chiesa di San Bernardino da Siena)
Festive: 9.30, 11.00, 19.00 (chiesa di San Bernardino da
Siena)
SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12 (sospesa dal 16/7 al 14/9)
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 19.00
SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 17.00
SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30
SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15
SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.15
CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.
CASE PROTETTE
Tenente Marchi festiva ore 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15
GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30
Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA (centro di comunità di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
SAN MARINO (Salone parrocchiale)
Feriale: lunedì e mercoledì 20.30
Festive: 8.00, 11.00
FOSSOLI (Salone parrocchiale)
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00
I frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 8-
12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

ROLO
Feriale: lunedì 20.30, mercoledì, giovedì 19.00; martedì,
venerdì 8.30
Sabato pref: ore 18.00
Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI

NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.
ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00-8.30-18.30 (aula Santa Maria Maddalena); 9.00
al mercoledì (casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 (aula
Santa Maria Maddalena), 18.30 (centro di comunità via
Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 10.00 (aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI

CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)
GAVELLO
Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 16.00
Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30
MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a Confine)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)
SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì e giovedì 18.30; martedì e venerdì
9.00
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI
Festiva: 11
SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30
FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30
VALLALTA
Feriale: 18.30
Sabato prima festiva: 20.30
Festiva: 9.00-11.00

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30 - Festiva: 11.30

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti.
Gli orari delle Sante Messe saranno pubblicati ogni prima domenica del mese.

ORARI DELLE SANTE MESSE IN DIOCESI

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898 - 059 686707
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Col Vescovo, in visita alla Sindone
Pellegrinaggio a Torino
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V Domenica di Pasqua
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea
Domenica 3 maggio
Letture: At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8
Anno B – I Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite
vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota
perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come
il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane
nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete
in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Nel Vangelo della Quinta
Domenica di Pasqua domina
l’allegoria della vite. Gesù si
inserisce nel solco della tradi-
zione veterotestamentaria, ma
ancora una volta la supera:
nell’Antico Testamento la vite
era il popolo di Israele, qui è
Gesù. Così i discepoli nella
misura in cui rimangono inse-
riti in lui costituiscono il nuo-
vo Popolo di Dio. Gesù può
dire ai discepoli “voi siete”
perché “egli è”: è lui la garan-
zia del nuovo Popolo di Dio. Il
ripetersi martellante (sei volte
in sette versetti) della formula
“in me” e la categorica affer-
mazione “senza di me non
potete far nulla” mettono bene

in evidenza come sia essen-
ziale il legame con Gesù, con-
dizione indispensabile per la
fecondità. Nella potatura che
il Padre opera è adombrato
anche il tema della prova che
viene inquadrato nel progetto
di salvezza di Dio per il suo
Popolo. Solo rimanendo in
Gesù, la vera vita, la prova
diventa produttiva di molti
frutti. E’ interessante notare
che sebbene sia la vite che
permette la vita e la crescita
dei tralci, sono questi che por-
tano molto frutto. Traspare qui
un motivo tipico dell’antropo-
logia giovannea: l’uomo trova
la propria consistenza e la pie-
na riuscita solo nella dipen-

genitoriali, nell’ambito della
vita di fede, l’adulto si qualifi-
ca come colui che diventa
come un bambino, ossia sem-
pre più figlio, che vede la pro-
pria realizzazione nella misu-
ra in cui, come dice Gesù, ri-
mane in lui, aderente alla vo-
lontà del Padre. Quel “senza
di me non potete far nulla” è la
versione negativa del succes-
sivo “chiedete quello che vo-
lete e vi sarà fatto”, perché
solo in intima comunione con
Cristo, e per suo mezzo, con il
Padre, potremo vivere un’esi-
stenza pienamente riuscita, da
protagonisti e non da compar-
se. E’ curioso vedere come in
questa dipendenza del creden-
te da Cristo, espressa dal ver-
bo rimanere, i tralci resi prota-
gonisti dell’abbondante frut-
tificazione siano vanto, per
così dire, del Padre. Infatti ad
un’attenta lettura del Vangelo
di Giovanni e alcuni riferi-
menti anticotestamentari rela-
tivi al rapporto tra gloria di
Dio e gioia dell’uomo, possia-
mo sostenere che la gloria di
Dio è rendere l’uomo realiz-
zato, beato. Quindi potremmo
dire che Dio si gloria di rende-
re l’uomo pieno di frutti ab-
bondanti e figlio suo nel Fi-
glio amato.

Fratelli di San Francesco
Convento

di San Martino Secchia

Sempre più figli di Dio

denza, non nell’autonomia,
come verrà ulteriormente spe-
cificato nei versetti successi-
vi. Modello di questa umanità
riuscita è Gesù, in cui uomo e
Dio sono così uniti da costitu-
ire un tutt’uno. Più l’uomo è
unito a Dio e più perviene alla
sua pienezza. Come un lattan-

te che cresce nella misura in
cui dipende dalla mamma, se
per assurdo decidesse di cre-
scere autonomamente, decre-
terebbe la propria fine. Ma
mentre la crescita e lo svilup-
po umani prevedono il diven-
tare adulti come un progressi-
vo emanciparsi dalle figure

Rimanere: Il verbo greco
ménein (dimorare, restare)
compare 118 volte nel
Nuovo Testamento, di cui
40 nel quarto vangelo e 23
nella Prima Lettera di
Giovanni. Indica la perma-
nenza, il trattenersi e
quindi presuppone una
situazione che precede in
cui rimanere. Nell’Antico
Testamento la permanenza
è un attributo di Dio,
perché solo lui non muta.
In Giovanni è tipica la
formula “rimanere in” che
esprime un’intimità che
realizza la comunione delle
persone.

Frutto: il vocabolo greco
karpòs indica il frutto sia in
senso proprio (frutto
dell’albero o dei campi),
sia in senso figurato (gua-
dagno, risultato). I due
sensi si ritrovano nell’Anti-
co Testamento: frutto della
terra (Nm 13,27) o frutto
dell’amore, cioè i figli (Sal
132,11; 127,3). Giovanni
utilizza il vocabolo in
senso figurato e spirituale,
senza indicare quale esso
sia. Diventa segno della
vitalità del credente e della
potenza che lo anima: la
comunione con Cristo.

Cristo “vera vite”, Icona greca, sec. XIX

AGENDA DEL VESCOVO

Venerdì 1 maggio
Alle 11.45 presso la chiesa della Sagra, Santa Messa per il
mondo del lavoro
Alle 17, Cresime a Quarantoli

Sabato 2 maggio
Alle 6.30 processione del Primo sabato del mese dal Corpus
Domini a Santa Crocee, Santa Messa con conferimento del
lettorato ai seminaristi

Domenica 3 maggio
Alle 9, Cresime a Rolo; alle 11.15 Cresime a Novi
Alle 15.30 presso la scuola parrocchiale di Novi, incontro per
le famiglie sul tema della preghiera, organizzato dalla Pasto-
rale familiare diocesana
Alle 19 a San Martino Spino, partecipa all’inaugurazione del
centro sportivo PalaEventi

Lunedì 4 maggio
Alle 21 incontra i giovani del gruppo Agesci Mirandola 2

Martedì 5 maggio
Alle 11 interviene alla conferenza stampa per la Festa del
Patrono

Domenica 10 maggio
Alle 16.30 e alle 18.30 celebra le Cresime a Quartirolo

Il 25 aprile si è svolto il pellegrinaggio a Torino con la visita alla Sindone, organizzato dalle parrocchie della seconda zona
pastorale. Momenti salienti, la Messa al Santuario della Consolata, con l’illustrazione storico-artistica della chiesa e la visita al
Telo Sacro nel Duomo. Significativa la meditazione del Vescovo sulla Passione di Gesù, che ha di fatto chiuso la giornata, vissuta
dai partecipanti con grande commozione e partecipazione. Al pellegrinaggio era presente un nutrito gruppo di scout di Rolo.

Col Vescovo, in visita alla Sindone
Pellegrinaggio a Torino
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