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iù di 8 miliardi di euro di
cibo all’anno vengono gettati nel-
la spazzatura. Eppure il 63% de-

gli italiani, secondo il “Rapporto 2014
Waste Watcher - Knowledge for Expo”
presentato in questi giorni a Milano,
vuole sprecare meno (lo spreco dome-
stico costa al nostro Paese 8,1 miliardi
di euro ogni anno). E se l’81% di noi sa
leggere le etichette e controlla se il cibo
scaduto è ancora buono prima di gettar-
lo, non allo stesso modo ci preoccupia-
mo che chi ci è accanto possa avere di
che sfamarsi.
Dobbiamo “Nutrire il Pianeta”, certo, e
con l’aumento della popolazione, se-
condo la Fao, la produzione dovrà au-
mentare del 60%. Eppure noi ne spre-
chiamo un terzo. È per questo che è
assolutamente necessario ripartire dalla
prevenzione e dall’attenzione agli spre-
chi, come afferma anche Andrea Segré,
presidente di Last Minute Market che
recupera ogni anno, da un ipermercato
di grandi dimensioni – solo per fare un
esempio –, fino a 170 tonnellate di pro-
dotti alimentari, cioè circa 300 pasti al
giorno per un valore economico di
650.000 euro.
Sprechiamo più di 8 miliardi perché
“non diamo più valore al cibo – prose-
gue Segré – e dobbiamo impegnarci a
combattere la perdita di questo valore,
più che lo spreco in sé. E’ una lotta che
ci porterà – osserva – a restituire valore
al cibo e alle relazioni. Per migliorare
dobbiamo lavorare in questa direzione:
promuovere le relazioni umane attra-
verso i beni”.
Il Papa proprio in apertura di Expo ha
invitato a tenere bene in mente “i volti
degli uomini e delle donne che hanno
fame, e che si ammalano, e persino
muoiono, per un’alimentazione troppo
carente o nociva”. È dunque positivo
che sul territorio inizino a muovere i
primi passi progetti che, senza dimenti-
care l’attenzione ai dati, ai numeri delle
povertà, invitino i singoli e la città a una
cura concreta e amorevole delle persone
e delle relazioni, in linea con quello che
la Chiesa fa da anni.
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Presentato nell’Aula magna del Seminario vescovile
il rapporto annuale dell’Osservatorio diocesano sulle povertà
Dati e riflessioni di Caritas e Porta Aperta

L’amore è ciò che l’amore fa

Annalisa Bonaretti

è chi fa di tutto per evi-
tare che il bello e il brut-
to della vita si incontri-

no e chi invece, grazie al cielo,
lo va a cercare; tra questi in-
dubbiamente gli operatori e i
volontari di Caritas e Porta
Aperta. Alla conferenza stam-
pa di presentazione del rap-
porto annuale dell’Osservato-
rio diocesano sulle povertà Be-
nedetta Rovatti, vicediretto-
re Caritas diocesana, Alessan-
dro Gibertoni, responsabile
centro d’ascolto Porta Aperta
Carpi, Valentina Pepe, re-
sponsabile progettazione Por-
ta Aperta Carpi, Massimo
Melegari, responsabile
Recuperandia, Anselmo
Bertellini, presidente Porta
Aperta Mirandola e Loretta
Tromba, operatore Porta
Aperta Mirandola, hanno spie-
gato un anno di attività e han-
no dato vita ai numeri. Perché,
come ha ricordato il Vescovo
intervenuto durante l’incon-
tro, “voi operatori siete i testi-
moni del valore, della dignità
della persona umana. Quello
che fate e quello che dite è per
tutti noi un richiamo a porci
quella domanda terribile che
Dio pose a Caino ‘Dove è tuo
fratello? Che ne hai fatto di
tuo fratello?’. Voi svolgete
un’attività di supplenza a una
società che crea queste situa-
zioni e se non ci foste queste
persone sarebbero abbando-
nate a loro stesse. Farsi carico
è faticoso, a volte può essere
un peso da portare, ma nel
lavoro, nel servizio, nell’amo-
re noi non siamo soli. La vo-
stra opera – ha sottolineato
monsignor Francesco
Cavina – umanizza la nostra
società, la rende più umana.
La dignità dell’uomo, insieme
alla fede, è ciò che spinge la
Chiesa a farsi carico”. Il Ve-

scovo si è soffermato sulle
vecchie e sulle nuove povertà
e sulle tante forme di povertà
perché è bene ricordare che
non c’è solo quella materiale a
cui, tutto sommato, non è poi
così difficile rispondere, ma ci
sono povertà morali e spiri-
tuali davvero difficili da estir-
pare. Monsignor Cavina ha
ringraziato gli operatori per
quanto fanno e i giornalisti
perché “sanno dare il risalto di
cui la povertà ha bisogno.
L’unione fa la forza”, la sua
realistica conclusione. Nella
fratellanza possiamo trovare
le radici del nostro vivere co-
mune.

Voce di disturbo
Benedetta Rovatti ha spiegato
l’attività delle 18 Caritas par-
rocchiali di cui 10 a Carpi. In
tutte si distribuiscono alimen-
ti; in 13 parrocchie sono sati
creati i centri d’ascolto. “Come
Caritas diocesana – ha preci-
sato – il nostro primo compito
è accompagnare le Caritas

parrocchiali”.
Con l’Avvento di Fraternità,
come ha osservato Benedetta
Rovatti, la Caritas ha erogato
buoni per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità
da distribuire alle famiglie
accompagnate. Ottima la col-
laborazione con la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi
- grazie al suo finanziamento
sono state coinvolte 32 par-
rocchie - e con Conad – in
estate sono stati erogati 14 mila
euro di alimenti di prima ne-
cessità -. “Le Caritas parroc-
chiali – ha concluso Rovatti –
sono le nostre antenne sul ter-
ritorio”. All’aiuto richiesto
corrisponde quasi sempre
un’efficace risposta.

Griglia della sofferenza
Alessandro Gibertoni si muo-
ve con passo sicuro tra soffe-
renze e speranze, tra fatiche e
impegno. La media dei collo-
qui, nei giorni di apertura, è di
27. “Siamo di fronte a una
cronicizzazione dei problemi
– afferma Gibertoni - , la man-
canza di lavoro è la ragione
principale”. I datti vanno letti

con attenzione perché 300
sporte in meno rispetto al 2013
potrebbero indurre a pensare
che c’è stato un miglioramen-
to ma non è così, c’è stata
soprattutto una
razionalizzazione. E’ diminu-
ita la richiesta da parte degli
stranieri, che restano comun-
que i primi beneficiari, mentre
è aumentata quella degli ita-
liani. La problematicità mag-
giore riguarda il lavoro: più
del 50% delle persone che si
rivolgono al centro d’ascolto
sono alla ricerca di una nuova
occupazione o di una prima
occupazione. “Ci sono anche
titolari di Partita Iva – specifi-
ca Alessandro Gibertoni -;
sono artigiani che la tengono
aperta, sperando che le cose
tornino a girare nel verso giu-
sto”. Sono soprattutto persone
dai 36 ai 45 anni, “in piena età
lavorativa”, commenta
Gibertoni, a chiedere aiuto, le
donne sono un po’ di più ri-
spetto agli uomini, il 57%.
Numerose le famiglie con pre-
senza di minori; in un nucleo
su quattro si registrano sepa-
razioni o divorzi, un fenome-
no in aumento collegato alla
fragilità e che, a sua volta,
alimenta la fragilità.
Non presentano novità le re-
gioni di provenienza: Emilia-
Romagna e Campania prati-
camente alla pari. Medio-bas-
so il livello di istruzione; dal-
l’Europa dell’Est vengono
donne con un’alta
scolarizzazione, spesso laure-
ate, ma questo non significa
che non abbiano bisogno di
aiuto. Significativo il rappor-
to con la scuola; nel 2014 Por-
ta Aperta ha collaborato con il

Meucci su temi come l’immi-
grazione, l’integrazione, la
povertà, l’esclusione sociale.
Il progetto denominato “Ge-
nerazione Yalla!” Ha appro-
fondito il tema delle seconde
generazioni sviluppando un
percorso pedagogico dedicato
all’intercultura.

Cultura del recupero
Massimo Melegari ha un obiet-
tivo chiaro, continuare a dare
valore al non spreco, a una
cultura del recupero, a uno
stile di vita sostenibile.
“Recuperandia – spiega – è
una bella realtà capace di aiu-
tare a rispettare l’ambiente pro-
prio grazie al recupero e capa-
ce di offrire occasioni di rela-
zione”. 52 i volontari impe-
gnati in media per due giorni
alla settimana per un totale di
23 ore al mese; l’impegno
complessivo è di 14mila ore di
servizio all’anno. Melegari è
particolarmente soddisfatto
delle nove borse lavoro invia-
te dai servizi sociali del Co-
mune o dall’Azienda Usl per-
ché “da noi trovano un am-
biente accogliente che valo-
rizza le loro capacità che di-
versamente sarebbero soffo-
cate in un contesto di mercato
esasperato che tende a esclu-
dere chi non dà il massimo
rendimento secondo l’unico
criterio dell’efficienza econo-
mica. Da noi ci sono tempi a
dimensione umana –
puntualizza Melegari - , anche
per questo Recuperadia va ol-
tre il classico recupero”. Spie-
ga che l’attività non si ferma
nemmeno durante l’estate
quando vengono accolti stu-
denti dai 14 ai 16 anni, troppo
grandi per i centri estivi, trop-
po piccoli per il resto, per
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“Il lavoro è calato e a
Mirandola c’è il timore di
un peggioramento. E’
sempre più difficile trovare
un’occupazione per i
giovani ma anche per gli
over 50. Difficilmente
adattabili a competenze
diverse da quelle acquisite,
risultano troppo costosi per
l’azienda e sono ancora
troppo lontani dalla
pensione”, la paura
espressa da Anselmo
Bertellini.

Copertina

Alla conferenza stampa di
presentazione dei dati sulle
povertà hanno partecipato,
oltre ad alcuni volontari,
don Carlo Bellini e Angela
Manfredi, rispettivamente
assistente religioso e
presidente di Porta Aperta.

Il peso del debito

Valentina Pepe ha sottolineato come
“il debito, preso in considerazione
per la prima volta lo scorso anno,
sia un tema molto pressante; riguar-
da 688 famiglie sulle 825 prese in
esame, ovvero l’83% delle famiglie
che hanno frequentato il centro
d’ascolto”. La maggior parte delle
persone è in affitto e i morosi sono
moltissimi, ma anche chi ha casa di
proprietà, spesso gravata da un mutuo, è in serie difficoltà a
pagare. I morosi sul mutuo sono il 71%, appena il 13% è in
pari e il 16% si è visto pignorare la casa. In un contesto simili
è ovvio che la morosità sulle utenze sia molto elevata: per la
luce sono 37 mila euro, per l’acqua 12 mila, per il gas 167
mila, per i rifiuti 46 mila e addirittura 270mila per le spese
condominiali. Cifre importanti, cifre impressionanti che
evidenziano le difficoltà di tanti a vivere una esistenza
normale.

Studio e Salute
Dal costante lavoro di monitoraggio delle parrocchie è
emerso il bisogno sempre più emergenziale di un aiuto alle
spese sanitarie. Le persone rinunciano alla salute – evitano di
comperare medicine e sottoporsi a visite specialistiche –
perché non se lo possono permettere.
Ed è allora che entra in campo la Caritas che, in 13 parroc-
chie, da maggio a dicembre del 2014, ha finanziato con oltre
4mila euro il Fondo Salute rispondendo ai bisogni di uomini
e donne impossibilitati a fare analisi, acquistare farmaci non
mutuabili e altro. Per il Progetto Scuola, lo scorso anno sono
sati spesi 27mila euro. Rovatti ha indicato le quattro azioni
in cui si articola il progetto: sostenere l’integrazione scolasti-
ca dei minori appartenenti a famiglie in difficoltà e l’accesso
ai centri estivi, contribuire alle spese per i libri e per il
trasporto scolastico.
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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

Valentina Pepe

Massimo Melegari
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Carpi non spreca

Un progetto sperimentale per ridurre lo scarto e contribuire ad alleviare il bisogno
alimentare delle famiglie povere. Che fa leva sulla generosità dei cittadini e sulla
solidarietà dei negozianti

Un progetto sperimentale per ridurre lo scarto e contribuire ad alleviare il bisogno
alimentare delle famiglie povere. Che fa leva sulla generosità dei cittadini e sulla
solidarietà dei negozianti

Carpi non spreca
Benedetta Bellocchio

eno spreco, più cibo,
ma soprattutto più rela-
zioni. È, in sintesi,
l’obiettivo di “Carpi

non spreca”, iniziativa volta a
costituire in città una rete di
soggetti impegnati nel
recupero di beni alimentari e
nella distribuzione alle fami-
glie povere del territorio. Due
le iniziative che si vogliono
concretizzare: la Spesa in
dono, cioè la raccolta di pro-
dotti da grandi magazzini e
negozi, che avverrà con un
apposito mezzo e il lavoro di
due persone tramite l’associa-
zione Porta Aperta di Carpi, e
il Pane in attesa, riproduzione
del napoletano “caffè sospe-
so”, volto a sensibilizzare gli
acquirenti dei forni cittadini a
lasciare un contributo che per-
metterà di dare il pane anche
alle famiglie meno abbienti.
“Un progetto semplice – os-
serva l’assessore ai servizi
sociosanitari del comune di
Carpi Daniela Depietri – ma
ricco di messaggi, poiché l’ac-
quirente mette qualcosa a di-
sposizione della propria co-
munità, nella consapevolezza
che vi sono persone più fragi-
li. Diventa così un attore pro-
tagonista di un circolo virtuo-
so di solidarietà”.
I beneficiari di queste dona-
zioni saranno i nuclei o le per-
sone individuate tra quelle se-
guite dai servizi sociali, che si

M

fanno garanti del loro reale
bisogno (su tutte le Terre d’Ar-
gine sono 930 su 1024 le fami-
glie che hanno richiesto risor-
se per alimenti): esse riceve-
ranno gli alimenti recuperati –
cioè la Spesa in dono – tramite
l’accesso a Porta Aperta, che
già svolge questo servizio per
un grande numero di persone
e, nel caso del Pane in attesa,
tramite un’apposita tessera che
permetterà loro il ritiro del
pane direttamente in negozio.
“Questo progetto corrisponde
pienamente ai valori di Caritas
– commenta Benedetta
Rovatti, vicedirettore – e al-
l’obiettivo di mettere in cam-

po azioni per cambiare una
realtà in cui, purtroppo, con-
vivono l’abbondanza e lo spre-
co con la povertà e la fame.
Quello di lasciare del pane è
un gesto spontaneo già pre-
sente da noi, che è stato strut-
turato per poter essere amplia-
to, sia nel numero delle ade-
sioni, sia nel tipo di prodotti
da poter lasciare ‘in attesa’. Si
tratta di riscoprirci comunità e
prenderci cura della povertà
che vive accanto a noi”. L’idea
di localizzare il ritiro del pane
presso un forno vicino, è nella
speranza di contribuire a crea-
re relazioni tra chi aiuta e chi è
aiutato, legami che permetto-
no di spezzare quella solitudi-
ne che abitualmente circonda
la povertà.
Un valore aggiunto al percor-
so avviato è la possibilità di
dare lavoro a due persone,
Rosario ed Emilio, scelte in
base alla loro esperienza pro-
fessionale. “Abbiamo così
potuto offrire una piccola op-
portunità occupazionale –
spiega Alessandro Gibertoni
di Porta Aperta – cosa non
trascurabile al giorno d’oggi”.
Non si vuole sostituire ma ag-
giungere qualcosa rispetto alle
iniziative di recupero e colla-
borazioni già in atto: “queste
continuano, vogliamo coprire
altre sacche di spreco”.
Siamo nella fase sperimenta-
le, punto di partenza è coin-
volgere sempre più cittadini
nel gesto di lasciare qualcosa

per gli altri e sempre più eser-
cizi commerciali possibili in
questa rete solidale. Le moda-
lità operative concrete pren-
dono forma man mano che
aumenta l’adesione. Perché lo
spreco non è stato quantificato
sul territorio, ma c’è. Oggi le
leggi impongono il ritiro di
alimenti perfettamente integri,
e anche se per le piccole attivi-
tà questa rimanenza è limitata
rispetto alla grande distribu-
zione, dalle associazioni di
categoria è unanime l’appog-
gio a un progetto qualificante
dal punto di vista della ricadu-
ta sociale, e l’impegno a farsi
portavoce dell’iniziativa pres-
so i propri associati. “Faremo
la nostra parte. Diversi com-
mercianti già conoscono e so-
stengono, con piccole risposte
quotidiane, alcune situazioni
di fragilità. Oggi dobbiamo
metterli in condizione di poter
partecipare con il minor sfor-
zo a questo progetto. Aderire
– concludono – è  una questio-
ne di valori”.

Circolo virtuoso
Presente alla conferenza di
presentazione, Massimo Re,
presidente della Croce Ros-
sa di Carpi, ha messo a di-
sposizione l’associazione e i
suoi mezzi, sia materiali che
economici, perché il proget-
to possa prendere corpo.

Vedere per credere
Una sporta, realizzata con il
contributo di Essent’ial –
“non c’è stato nemmeno bi-
sogno di chiederglielo” –
sarà consegnata alle perso-
ne dopo un certo numero di
donazioni, come segno visi-
bile di una solidarietà che
prende corpo.

Cittadini colonna portante
Sarà l’adesione dei cittadini
a costituire l’ossatura del
progetto e l’auspicio è di
avere più donazioni rispetto
alle necessità. “Se saremo
bravi a condividerlo, se la
città risponde – osserva Be-
nedetta Rovatti –, avrà un
grande valore simbolico ed
educativo”.

un’esperienza lavorativa di
volontariato. “Vengono pen-
sando di perdere tempo – am-
mette -, in realtà, dopo, ci chie-
dono di tornare”. Varie le col-
laborazioni: dalla Banca del
Tempo al Point Job, da Tred e
Aimag alla San Vincenzo de
Paoli. Un recupero che va ol-
tre le cose per arrivare dritto-
dritto al tessuto sociale. Il
materiale redistribuito è estre-
mamente vario, la parte del
leone la fa l’abbigliamento con
il 59%, ma si recuperano an-
che mobili, oggettistica, gio-
chi, bici, quadri, stoviglie, vi-
deo, dischi, libri. E tanto altro
ancora.

Il difficile post
Loretta Tromba descrive la
realtà di Mirandola accentuan-
do quanto “la fase del post
terremoto influenzi l’attività”
e fa alcuni esempi perché il
dopo terremoto ha avuto rica-
dute molto diverse sulle fami-
glie e sul tessuto sociale. Ad
esempio, c’è chi ha beneficiato
dell’uso gratuito del Map, il
modulo abitativo provvisorio,
o del contributo per l’autono-
ma sistemazione con
un’erogazione fino a 900 euro
mensili e chi, invece, ha dovu-
to continuare a pagare l’affitto
pur avendo perso il lavoro. Per
alcuni è stato un aiuto neces-
sario per compensare i disagi
materiali subiti a causa del si-
sma, per altri è risultato più un
vero sostegno socio-assisten-
ziale che altro. Per tutti, inve-
ce, faticano a rimarginarsi le
ferite psicologiche legate al
sisma e alla perdita dei punti
di riferimento. Perché la casa
crollata è un dramma, ma an-
che l’inagibilità di chiese, ne-
gozi, punti di ritrovo chiusi o
spostati non è cosa di poco
conto. Ci si adatta, ma con
fatica e sofferenza. Il 2014
rispetto al 2013 ha fatto regi-
strare un calo di richieste; le
famiglie incontrate sono state
408 invece delle 495 dell’an-
no precedente; i colloqui 2.914
invece di 3.358. Sono diminu-
iti quelli con gli stranieri, che
restano la maggior parte, men-
tre sono aumentati quelli con
gli italiani. “Mirandola, ades-
so, non attira l’immigrazione
– sostiene Tromba -; da noi

comunque il vero problema è
trovare casa in affitto, si fa
fatica e se non hai lavoro è
praticamente impossibile. Se
poi sei straniero, non ti voglio-
no neanche vedere”. Anche il
lavoro è un problema e lo di-
mostra il fatto che sono cam-
biati anche coloro che si rivol-
gono a Porta Aperta, “non sono
più solo i fragili di prima –
conclude Loretta Tromba -,
ma ci sono anche persone che
ti fanno dire ‘oh, però, mai
avrei detto di trovarle qua”.

Ed è questo l’aspetto che fa
più paura, non perché noi me-
ritiamo di più degli stranieri,
semplicemente perché vuol
dire che la povertà è arrivata a
toccare anche persone che fino
a un attimo fa sembravano e si
ritenevano immuni.
Il lavoro, l’impegno, la dedi-
zione degli operatori e dei vo-
lontari di Caritas e Porta Aperta
sono encomiabili comunque e

come ha detto il Vescovo sono
essenziali per aiutarci a capi-
re, a vedere il volto dell’altro.
Dovrebbe bastare questo per
renderci tutti più attenti e sol-
leciti ai bisogni di chi è fragile,
ma attenzione, se non bastasse
allora proviamo a pensare che
quelle facce sconosciute, spes-
so schivate se le incontriamo,
potrebbero essere profezie non
scritte di quello che potrebbe-
ro diventare le nostre, di fac-
ce, se qualcosa non cambia. Il
mondo basato sul profitto, il
mondo che ha dimenticato eti-
ca e morale, rettitudine e giu-
stizia o lo cambiamo tutti in-
sieme o, un po’ alla volta, di-
vorerà anche noi. Ci crediamo
intoccabili, non lo siamo.

“Aderiamo al progetto con i
nostri due supermercati –
spiega Cristina Rossi che
gestisce i Conad di via Galilei
a Carpi e di Fossoli –, of-
frendo quel che riusciamo,
essendo due esercizi medio-
piccoli. Man mano che ab-
biamo alimenti che possia-
mo donare con sicurezza li
mettiamo da parte e quando
necessario chiamiamo Rosa-
rio per il ritiro. Cerchiamo di
essere oculati negli ordini,
quindi non c’è mai molto
spreco, ma può capitare che
arrivi un bancale di prodotti
schiacciati che non possono
essere venduti. Per i prodotti
freschi di stagione è facile
avere dello spreco ma non

può essere rimesso in circo-
lo, viene dato agli animali; la
carne invece viene smaltita
secondo procedure interne.
Per il pane il discorso è di-
verso, se le vendite variano
possono rimanere dai 10 ai
30 kg e li doniamo volentie-
ri”.
Capita, osserva Cristina, di
vedere persone che sono nel
bisogno. “Aiutiamo già al-
cune famiglie, quando pos-
siamo, dando loro prodotti
che possono essere ritirati
dalla vendita. Loro non di-
cono niente e noi non chie-
diamo, ma troviamo il modo
di offrirlo. Non vogliamo
essere invadenti su un argo-
mento così delicato”.

Loretta Tromba

Favorevole anche Gianni Rinaldi, del Conad di via Carlo Marx,
supermercato di maggiori dimensioni e che quindi può certa-
mente offrire un contributo significativo: “Abbiamo accolto
molto positivamente un progetto come questo – osserva –, ma
siamo ancora nella fase di organizzazione. A breve ci incontre-
remo per trovare le modalità più adatte per i vari passaggi”.

Copertina

Cristina Rossi con lo staff del Conad di Fossoli

Generosità in corsia



ACCREDITAMENTO SUL SITO PER PER CHIEDERE UN CONTRIBUTO DAL 22 MAGGIO

 INFORMAZIONI SU: www.fondazionecrcarpi.it         fondazione cr carpi



517 maggio '15

A Mirandola un progetto, promosso dalla sezione Uciim,
per riflettere sulle esigenze educative di oggi e di ieri

D

Molto soddisfatto Norberto Mazzoli, presi-
dente della sezione Uciim di Mirandola, per i
risultati del progetto tenutosi nel 70° dell’As-
sociazione professionale cattolica di insegnanti,
dirigenti e formatori. Ricordando anche l’ade-
sione di alcune classi della scuola primaria di
Mirandola, del liceo Sigonio e dell’istituto
Corni di Modena, il professor Mazzoli spiega
come l’iniziativa abbia voluto porsi “a servi-
zio e a vantaggio delle scuole stesse, offrendo
una costruttiva occasione di dialogo tra stu-
denti e docenti, tra figli e genitori, e di con-
fronto sulle esigenze educative del passato e
dell’oggi. Obiettivi che ritengo siano stati raggiunti pienamente, in
particolare grazie all’efficace coordinamento degli insegnanti”.

Si respira aria di Expo al convegno sulle
tematiche ambientali organizzato come
ogni anno dal Rotary club Carpi  in
collaborazione con Aimag, liceo Fanti,
Itis da Vinci e con il patrocino del Comu-
ne.
“Il Cibo Buono - Dalla tradizione a una
alimentazione più equa e sostenibile” è
infatti il titolo scelto per la conferenza
che si svolgerà sabato 16 maggio a par-
tire dalle 9 presso l’auditorium Loria.
“Il tema è stato scelto per la concomitanza
dell’Expo - spiega Elia Taraborelli,
organizzatore dell’evento e vice presi-
dente del Rotary - che affronta quest’an-
no un aspetto d’importanza fondamen-
tale per il futuro dell’umanità: il cibo.
Per questo, in accordo con i vari docenti,
abbiamo optato per un dibattito incen-
trato su tematiche quali il reperimento
delle risorse alimentari, una loro più
equa distribuzione, il contenimento de-
gli sprechi, il corretto smaltimento degli

scarti”.
Veri prota-
gonisti del
c o n v e g n o
saranno gli
studenti del-
le classi ter-
ze dei due
i s t i t u t i
carpigiani:
saranno in-
fatti loro ad
esporre il ri-
sultato delle
ricerche e
del lavoro
svolto in

questi mesi sulla tematica dell’ambien-
te.
In particolare gli alunni del corso di
Scienze Applicate del Liceo hanno ap-
profondito tematiche come la disequità
nella distribuzione del cibo e lo spreco,
il valore della tradizione nei cibi locali e
la globalizzazione e multiculturalità an-
che a livello di cibo.
“È il decimo anno che il nostro istituto
partecipa al convegno - commenta Anita
Pavesi, docente coordinatrice del pro-
getto per il Fanti, insieme a Giulia
Camurri e Anna Giannini -. Oltre al-
l’importanza dei temi trattati, l’iniziati-
va è rilevante anche sotto il profilo didat-
tico, in quanto stimola i ragazzi ad un
lavoro che esce dai canoni frontali della
scuola. Devono imparare a reperire le
fonti, lavorare in gruppo, sintetizzare ed
esporre il risultato delle loro ricerche
davanti ad un pubblico”. Gli alunni del
corso di specializzazione in Chimica e
Biotecnologie Ambientali del Da Vinci
si sono invece concentrati sul “cibo del
futuro”, analizzando come potrebbero
cambiare le nostre abitudini alimentari
per sostenere una popolazione mondiale
sempre crescente.
“La ricerca svolta dai nostri studenti -
spiegano i coordinatori dell’Itis Paolo
Bussei e Giovanna Fontana - prevede
anche un’analisi semplificata degli im-
patti ambientali di alcuni alimenti abba-
stanza diffusi tra i giovani, condotta as-
sieme ai ricercatori dell’Enea, con i qua-
li collaboriamo dal 2005”.

Maria Silvia Cabri

Scuola

Gli alunni del Liceo e
dell’Itis di Carpi relatori
il 16 maggio al convegno
sul Cibo Buono organizzato
dal Rotary

Fermiamo
lo spreco

Elia Taraborelli

Gli studenti del Galilei con gli insegnanti
Emanuela Cioni e Franco Golinelli

Norberto Mazzoli

Virginia Panzani

immi com’è la scuola che
frequenti e ti dirò chi sei. Si
potrebbe riassumere così la
riflessione che alcune clas-

si dell’istituto Galilei - terza, quarta
e quinta H del liceo scientifico,
seconda A, B, C e quarta B del
tecnico - hanno affrontato tramite
il progetto formativo “Lo spazio e
il tempo scolastici ieri ed oggi”
promosso dalla sezione Uciim di
Mirandola. Un percorso che ha
coinvolto non solo gli alunni, gui-
dati dai docenti Emanuela Cioni,
Cristina Bellei e Franco Golinelli,
ma anche i genitori, che hanno
raccontato la “loro” scuola. Dal
questionario al confronto in clas-
se, dall’elaborazione di grafici e
relazioni scritte alla realizzazione
di un filmato con le interviste, il
tutto è confluito in un convegno
finale. Considerazioni che gli stu-
denti del Galilei hanno condiviso
con il settimanale Notizie attra-
verso un incontro a scuola.

Funzionalità degli edifici
Il terremoto è stato uno spartiacque
per la realtà scolastica mirandolese,
con la nascita di un nuovo polo in
un’area prima non edificata.
Seppure di dimensioni più ridotte
rispetto al complesso in via Barozzi
- di cui sta procedendo la ricostru-
zione - l’istituto in via 29 maggio
è costituito da “aule migliori - os-
serva Loubna di 4 H, che ha vissu-
to il trasferimento dalla sede pre-
cedente - così come lo sono le
tecnologie, completamente rinno-
vate”. Evidente la differenza con
le scuole dei genitori, sottolinea
Sara di 3 H, “più spoglie e più
scomode. Erano gli studenti ad
adattarsi allo spazio e non vice-
versa”. Sapendo di essere fortuna-
ti sotto questo aspetto, i ragazzi di
4 B fanno autocritica: “Spesso sia-
mo noi i primi a non rispettare
l’edificio. Non sempre compren-
diamo che uno spazio accogliente
aiuta i docenti a fare lezione e noi
studenti ad apprendere e a rispet-
tare gli impegni che comporta lo
studio”. Un appunto riguarda in-
vece, per gli alunni di 2 B, l’im-
possibilità di usare al meglio i la-
boratori in via 29 maggio, mentre,

sottolinea Federico di 4 B, “dato
che le officine sono in via Barozzi,
ci siamo accorti che non è scontato
avere tutti gli ambienti in un unico
edificio. Certo, adesso utilizzia-
mo il pullman, però i tempi di
trasporto vanno a scapito delle ore
pratiche, che oltre tutto sono pas-
sate da quattro a due la settimana”.

Autorevolezza e dialogo
Considerando lo spazio scolastico
dal punto di vista delle relazioni,
“i nostri genitori - racconta Gior-
gio di 3 H - vedevano soprattutto
l’autorità nei docenti, che spesso
insegnavano come era stato loro
insegnato, con un’attenzione for-
se meno focalizzata sulle difficol-
tà specifiche del singolo ragazzo”.
Autorità, o meglio autorevolezza,
che gli studenti di oggi ammettono

di non saper sempre rispettare, ma
di cui riconoscono l’importanza,
anche se la vorrebbero accompa-
gnata di più “dalla capacità dei
docenti di rispettare i tempi e i
modi di apprendere di noi studenti
- afferma la 4 B -. Così riteniamo
che la scuola possa essere ambien-
te di progresso non solo culturale,
ma anche umano e sociale”. Il pen-
siero corre allora ai sistemi scola-
stici di altri Paesi, dove questo
tipo di “interazione” non è ritenu-
to altrettanto utile nella formazio-
ne degli alunni. “Arrivando in Ita-
lia - osserva una studentessa di
origine cinese di 3 H - ho trovato
un altro modo di fare scuola. In
Cina gli orari delle medie e delle
superiori vanno dalle 7.30 alle 22,
le classi comprendono fino a 60
ragazzi e c’è un rispetto totale per

i docenti, tanto che nessuno si per-
mette di ribattere a quello che di-
cono”.

Difficili equilibri
Svariate sono le attività
extrascolastiche a cui dedicano il
loro tempo i ragazzi. “Anche i
nostri genitori facevano sport -
sottolineano gli alunni di 4 B - e
c’era sì agonismo, ma il ritmo era
meno frenetico”. Non è dunque
infrequente oggi “il disagio nel
cercare di stare al passo sia con le
lezioni sia con le attività
extrascolastiche - osservano i ra-
gazzi di 3 H -, nell’organizzare le
une e le altre”. Un equilibrio non
facile da trovare anche nell’utiliz-
zo delle nuove tecnologie, sempre
più preponderante. La domanda
del questionario sul rapporto tra
libri cartacei e e-book ha evidenziato
come la maggioranza degli alunni
preferisca gli strumenti tradizio-
nali a quelli digitali. Questi ultimi
sono certamente considerati di gran-
de utilità, “soprattutto in materie
come la matematica - affermano i
ragazzi di 3 e 4 H - mentre lo sono
meno per letteratura e storia. Ri-
schiano poi di prendere molto del
nostro tempo solo per imparare ad
usarli”. C’è però molto di più in
gioco, conclude Veronica di 3 H,
ed è “il valore affettivo del libro
cartaceo, che permette di sfogliar-
lo, sottolinearlo, e di approfondire
in un modo personalizzato lo stu-
dio della materia”.

La 2 F delle medie Montanari a confronto con i nonni

Ti racconto la mia scuola

Si rimane piacevolmente colpiti
dall’impegno che gli alunni della
2 F della scuola media Montanari
di Mirandola, stimolati dai docen-
ti Loretta Rebecchi e Stefano
Mantovani, hanno profuso nel
progetto dell’Uciim. Hanno infat-
ti realizzato una ventina di video,
da cui sono state tratte le parti più
significative, poi montate dal
professor Mantovani in un unico
filmato. Particolarmente riuscita
l’idea di intervistare anche i non-
ni, in un affettuoso confronto fra
generazioni. Dal loro spazio sco-
lastico all’avanguardia - tale da
essere considerato l’edificio più
sicuro in città durante l’emergen-
za del terremoto - i ragazzi hanno
così fatto un salto all’indietro nel
tempo. “Quando i nonni andavano
a scuola - raccontano - le aule
erano più piccole ma con molti più

alunni, il riscaldamento era una
stufa a legna e la cattedra era rial-
zata su una specie di palco”. Non
c’erano né la televisione, né il com-
puter, né particolari attività
extrascolastiche, e qualche volta,
sottolineano gli alunni, “al di fuori
dalla scuola si lavorava. Inoltre, si

scriveva con il pennino e il cala-
maio, che alcuni nonni conserva-
no tuttora, si indossava il
grembiulino e le classi erano sepa-
rate fra ragazzi e ragazze”. Tanti
dunque gli aspetti evidenziati in-
sieme, “nella consapevolezza - con-
cludono gli insegnanti Rebecchi e

Mantovani - di quanto siano pre-
ziose la collaborazione delle fami-
glie e la trasmissione della memo-
ria nel percorso educativo dei ra-
gazzi. Il progetto dell’Uciim ci ha
permesso di sperimentarlo una volta
di più”.

V. P.

Ti racconto la mia scuola
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iovedì 7 maggio alla
scuola di ristorazione
Nazareno una  affollata
serata promozionale

della Giostra Balsamica, la
gara fra produttori carpigiani
di aceto balsamico tradiziona-
le.
Una iniziativa, al quarto anno
di vita, della Comunità
carpigiana della Consorteria
dell’Abtm, Aceto balsamico
tradizionale modenese, che ha
come obiettivo principale
quello di far emergere alla luce
del sole le piccole acetaie
presenti nel nostro territorio,
oltre che avvicinare le nuove
generazioni alle tradizioni
enogastronomiche locali.
Giostra Balsamica è un pro-
getto del Comune e della
Consorteria Abtm e sostenuto
con il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi, del Consorzio di Tutela
Abtm, della Cantina Sociale
Santa Croce e della scuola di
ristorazione Nazareno.
Gli oltre 100 partecipanti,
molti appassionati e proprie-
tari di acetaie, hanno potuto
apprezzare e gustare le propo-
ste gastronomiche degli allie-
vi della scuola  in abbinamento
con i vini della Cantina Socia-
le Santa Croce.
La serata, condotta dal mae-
stro assaggiatore Norberto
Magnani, è stata allietata da

un’importante lotteria, con
molti premi del “mondo del
balsamico”; il più ambito e
prestigioso era uno splendido
barile in rovere, donato dal
bottaio modenese Francesco
Renzi.
Della stesso bottaio, in esposi-
zione, all’ingresso della scuo-
la, una batteria “top di gam-
ma” con botti di  tutti i legni
previsti dal disciplinare di pro-
duzione, che ha affascinato gli
ospiti.
Erano presenti diversi partner,
fiancheggiatori ed amici; han-
no portato un saluto Sergio
Garuti, presidente della scuo-
la di ristorazione Nazareno,

Lella Rizzi, consigliere d’am-
ministrazione della Fondazio-
ne CrC, Enrico Corsini del
Consorzio di Tutela
dell’Abtm, il Gran Maestro
della Consorteria Luca
Gozzoli.
Una bella serata che fa ben
sperare per il successo della
prossima edizione di Giostra
Balsamica.
Il Torneo è diventato biennale
e  l’edizione di quest’anno  sarà
per altri aspetti l’anno zero
della Giostra Balsamica,
riproposta in occasione del
cinquecentenario della nasci-
ta della Carpi moderna,
preconizzata dalla lungimiran-

za culturale di Alberto III Pio.
Come anticipa Remo Sogari,
uno degli ideatori assieme a
Maurizio Dodi e Mauro
Bizzoccoli e tra i coordinatori
di Giostra Balsamica, il pro-
gramma di quest’anno preve-
de la raccolta degli aceti
balsamici per la sfida, dal 15 al
31 maggio, che saranno suc-
cessivamente selezionati dai
Maestri assaggiatori della
Consorteria Abtm. Quest’an-
no inizia anche la  competizio-
ne con gli aceti di “oltre i
confini” ospite sfidante sarà la
comunità del balsamico del-
l’Area Nord.
Nella Saletta della Fondazio-
ne CrC, nelle prime due setti-
mane di ottobre, si sviluppe-
ranno una serie di iniziative:
assaggi di aceto al pubblico,
incontri a tema balsamico,
mostra di ceramiche degli
Stemmi di Giostra Balsamica
interpretati dagli Artisti di
Bottega di Ravarino.
Davanti al municipio, sabato
10 ottobre, ci sarà la consueta
Cottura del Mosto per
l’Acetaia Comunale e la
Premiazione del vincitore del-
la Giostra Balsamica.

A.B.

G

Al Nazareno i produttori
di aceto balsamico tradizionale

La Cantina di Carpi e Sorbara è l’unico
produttore modenese di vino che com-
pare nella classifica delle prime cento
aziende vitivinicole italiane. La
graduatoria è stata pubblicata nei gior-
ni scorsi dal Corriere Economia, che ha
dedicato un dossier all’industria del
vino. Una bella soddisfazione per la
cooperativa vitivinicola carpigiana ade-
rente a Confcooperative Modena, con-
siderato che sono 380mila le imprese
che producono vino in Italia. La classi-
fica, stilata sulla base dei bilanci
aziendali, prende in esame le cento maggiori imprese vitivinicole
italiane con un fatturato 2014 superiore ai dieci milioni di euro.
Nella graduatoria guidata dalle Cantine Riunite-Giv, la Cantina
di Carpi e Sorbara si trova al 58º posto. L’anno scorso la
cooperativa presieduta dall’imprenditore agricolo Fausto
Emilio Rossi e diretta dall’enologo Erennio Reggiani ha
fatturato 23,43 milioni di euro, il 13,8% dei quali all’estero.
L’utile prima di imposte e oneri ammontava a 460mila euro, ma
bisogna ricordare che lo scopo delle cooperative non è il

profitto, bensì remunerare al meglio le
uve conferite dai soci. Nel 2014 la
Cantina di Carpi e Sorbara ha prodotto
1,9 milioni di bottiglie; i 1.200 soci
posseggono complessivamente 2.260
ettari vitati.
Ma c’è di più, infatti per la “nostra”
Cantina il discorso non è solo
quantitativo, ma qualitativo. Sono sem-
pre di più i premi e i riconoscimenti
ottenuti, a testimonianza che quantità e
qualità possono convivere e rafforzarsi
reciprocamente.

A.B.

Cantina di Carpi e Sorbara tra le prime
cento aziende vitivinicole d’Italia

Quantità e qualità

Fausto Emilio Rossi

Erennio Reggiani

Tutti in giostra
Remo Sogari, Mauro Bizzoccoli  e Maurizio Dodi
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Solidarietà e merito

Cronaca

Col Service La Faretra il Lions Carpi Host ha premiato 8 studenti

L
o scorso martedì 5 mag-
gio, ospitati con la con-
sueta professionalità
dal Cfp Nazareno di

Carpi, i soci del Lions Club
Carpi Host, guidati dal presi-
dente Maria Claudia Ferrari,
hanno premiato gli studenti
più meritevoli delle scuole
medie inferiori dei Comuni
delle Terre d’Argine.
L’iniziativa si colloca nel con-
testo del Service “La Faretra”
intitolato alla memoria dei soci
del Club e in particolare di
Ruggero Rizzoli,  esempio di
come “scuola e territorio pos-

sono collaborare al fine di av-
vantaggiare la nostra comuni-
tà e focalizzare l’attenzione su
voi giovani e sulla vostra for-
mazione”, ha detto Maria
Claudia Ferrari.
Hanno ritirato il premio, con
entusiasmo e soddisfazione ed
alla presenza dei loro genitori,
Niccolò Barchesi (A. Pio,
Carpi); Rebecca Bencivenni
(Cibeno, Carpi), Anna
Catellani (Sacro Cuore,
Carpi), Alice Facchini
(Gasparini, Rovereto), Matteo
Federico Goghero (O.
Focherini, Carpi), Antonio

Petruccelli (Fassi, Carpi),
Giorgio Previdi (Sassi,
Soliera), Valentina Rizzitello
(S. Giovanni Bosco
Campogalliano). “Con questo
premio vogliamo ricordarvi,
cari ragazzi, che la conoscen-
za va nutrita e coltivata e che
deve essere sempre affiancata
da sani principi morali e vo-
gliamo augurarvi di continua-
re nel vostro cammino scola-
stico con lo stesso entusiasmo,
sacrificio e volontà che avete
finora dimostrato, in modo da
preparare nel migliore dei
modi il vostro futuro per un

domani, che tra l’altro, è bene
non dimenticarlo mai – ha con-
cluso Ferrari – sarà il futuro di
tutta la nostra comunità”.
La serata ha offerto poi l’oc-
casione per una ulteriore ini-
ziativa benefica. Grazie al-
l’evento di sport e solidarietà,
realizzato con i giocatori e di-
rigenti del Carpi Fc lo scorso
anno, sono stati consegnati alla
scuola materna parrocchiale
Caiumi di Bomporto e alla
scuola materna Santa Maria
Assunta di Bastiglia, colpite
dall’alluvione, due assegni di
2.500 euro ciascuno.

Un gruppo di pazienti del Day Hospital Oncologico del-
l’ospedale di Carpi ha deciso di invitare i dirigenti dell’Ausl
provinciale perché il primo passo per una collaborazione
fruttuosa è la conoscenza. Ormai da anni organizzano e
gestiscono attività all’interno dell’ospedale. Portano la
loro esperienza di ex malati ai nuovi pazienti che entrano
in Day Hospital per incoraggiarli, offrire speranza e soli-
darietà. Per questo sono nati tanti e differenti gruppi di
mutuo-auto-aiuto, gruppi che propongono attività diverse
perché questi attivi e generosi ex malati pensano che
l’auto-aiuto non possa essere solo di parole, ma debba
contenere la gioia del “fare insieme”, debba risvegliare
l’entusiasmo.
La loro esperienza di malati e di volontari  ha fatto capire
prima a loro poi a tutti gli altri che le persone devono essere
coinvolte nel loro percorso di salute e con esse famigliari
e amici. Certo è dei dottori il compito della cura sanitaria
ma la salute è una cosa più complessa che ha a che fare con
la vita di tutti i giorni, con l’affettività, il non sentirsi soli,
la possibilità di dare senso a ciò che accade.
Se un ospedale ti dà spazio e un po’ di aiuto, allora ti
accorgi che il percorso può essere almeno un po’ più
semplice,  e se qualcuno che ci è passato prima di te ha
ancora voglia, in qualche modo, si essere lì, la malattia
sembra un po’ più accettabile.
Agli ex pazienti, come dicono loro stessi, “piace molto
realizzare l’auto-aiuto e vedere le persone sorridere e
crediamo che ogni malato dovrebbe trovare l’incoraggia-
mento necessario per essere davvero protagonista anche
nella malattia, non facendo scelte terapeutiche, ma senten-
do di potersi spiegare, di poter chiedere senza timore, di
essere davvero accompagnato. Tutto questo ci sembra
molto importante e crediamo che in questi anni  abbiamo
fatto un buon lavoro. Per questo motivo vorremmo poterlo
spiegare a chi non è a contatto quotidianamente con i
pazienti, ma forse può e ha voglia di appoggiare l’idea che
l’ospedale possa davvero essere un luogo di salute offren-
do uno spazio e fisico e mentale ai pazienti. Noi abbiamo
visto che si può fare, che è fruttuoso e che costa poco”.
Per questo motivo hanno organizzato una cena presso il
Circolo Guerzoni il 20 di maggio e hanno invitato la
dirigenza della Ausl di Modena. “Li abbiamo invitati –
spiegano - per raccontare loro come si sta in una fredda
trincea e di come basti davvero poco per offrire a chi si
trova lì una calda coperta”.
Un’occasione, per i dirigenti, da prendere al volo.

L’invito dei pazienti del Day Hospital Oncologico
ai dirigenti dell’Ausl

Metti una sera a cenaSolidarietà e merito

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it
APERTO PER CRESIME E COMUNIONI

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT

w
w

w
.a

pv
d.

it

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

Alla serata hanno par-
tecipato anche i Presidi
e alcuni insegnanti,
Davide Dalle Ave, pre-
sidente del Consiglio co-
munale e il Lion Giu-
seppe Rando, primo
Vice Governatore del
Distretto Lions 108Tb.

Primavera del Volontariato
Da giovedì 17 a mercoledì 20 maggio il
volontariato del territorio si proporrà alla
città con svariate iniziative tese a diffonde-
re la cultura della solidarietà. Nella “Prima-
vera del Volontariato”, il cui programma è
consultabile sulla pagina Facebook ‘Fonda-
zione Casa del Volontariato’ e sul sito
www.casavolontariato.org, cuore di tutto il
week end saranno le Bancarelle del
Volontariato che, ospitate sul rialzato di
piazza Martiri dalle 9 alle 19 di sabato e
domenica, potranno far conoscere le proprie
attività ai visitatori, oltre che a svolgere
mercatini di autofinanziamento.

Terrorismo
internazionale
Serata promossa da
Lions e Anioc

Giovedì 21 maggio alle 21,
nella Sala dei Mori presso il
Palazzo dei Pio, si svolgerà la
conferenza pubblica su “Ter-
rorismo Internazionale di
matrice Jihadista”. Relatore
della serata, organizzata da
Lions Club Carpi Host e da
Anioc, sarà il prefetto Carlo
De Stefano, vice presidente
dell’associazione Icsa
(Intelligence Culture and
Strategic Analysis). Modera
l’incontro il giornalista
Pierluigi Senatore.

Carlo De
Stefano



Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 

Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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Carpi e gli Alpini: storie di ieri, di oggi, di sempre

Un cuore giovane

Annalisa Bonaretti

orse il senso della vita
si capisce prima e me-
glio se si praticano cam-
mini impervi che por-

tano vicino al cielo, o forse è
la fatica a farcelo cogliere, o
forse la disponibilità al servi-
zio, chissà. Sta di fatto che,
almeno così sembra, gli alpi-
ni riescono più di altri a capi-
re il significato dell’esisten-
za degli esseri umani e del
creato.
Alessandro Solieri è del ‘71,
non ha scelto di fare l’alpino,
“mi ci hanno mandato”, ri-
corda, ma nessuna imposi-
zione avrebbe potuto essere
migliore. Ha fatto il militare
in Cadore, Belluno e Feltre,
“belle montagne ma soprat-
tutto un momento formativo
- e storico – che manca alle
generazioni di oggi. Ovvia-
mente non penso alla leva per
motivi militaristici, ma nella
formazione di un giovane era
e sarebbe essenziale”.
Alessandro, come tutti gli al-
pini, non ha fatto l’alpino, è
un alpino perché, come per
tutte le cose che contano nel-
la vita, sono dentro di te, fan-
no parte di te, ti appartengo-
no e connotano la tua perso-
nalità.
Ricopre il ruolo di Capogruppo
Carpi da tre anni e il primo
concetto che esprime è la gra-
titudine a “Duilio Pasi, che
mi ha preceduto, per il lavoro
svolto, tanto e di qualità. Spero
di poter fare altrettanto”. Le
parole vibrano di un’educa-
zione formale che si fa so-
stanza proprio come il com-
portamento degli alpini. “La
cosa più affascinante – osser-
va senza esitazioni – è lo spi-
rito di corpo e la dimensione
sociale. Io conosco bene il
Veneto e non è un caso che là
molti sindaci e molti ammi-
nistratori portino la penna nera.
Noi alpini siamo e ci sentia-
mo al servizio del territorio,
per noi la solidarietà è un
valore agito”.
Un uomo giovane con valori
antichi? No, i valori, quando
lo sono, lo permangono nel
tempo e come commenta Ales-

sandro Solieri, “sono valori
sempre freschi. Non lo di-
mentichiamo, ma se mai ce
ne fosse bisogno lo ricordia-
mo bene ad ogni adunata. La
mia prima è stata nel 1992 e
da allora non ho mai smesso.
Giovedì mattina partiamo per
L’Aquila, ritrovarci sarà fan-
tastico. Ci sono reduci di 80
anni e persone giovani, ma
siamo tutti accomunati dal
medesimo cuore aperto, c’è
una sintonia tra generazioni
lontanissime tra loro che è
impossibile da descrivere,
d’altronde non potrebbe es-
sere altrimenti, il cuore del-
l’alpino ha sempre 20 anni!”.
Per un giovane alpino ce ne
sono almeno cinque in età più
avanzata anche se è vero che
il cuore delle penne nere bat-
te sempre al ritmo della gio-
ventù.
Franco Fanti è un ragazzo di
80 anni ottimamente portati e
ricorda che “40, 50 anni fa,
tra gli alpini di Carpi, io ero la
mascotte. Gli altri – rammen-
ta – erano reduci dalla Guer-
ra”. Per lui essere alpino e
socio del Cai sono le due fac-
ce della stessa medaglia, le
lega la passione per la monta-
gna. E’ dispiaciuto perché
“morto il gruppo dei vecchi,
non c’è stato il rincalzo che
avremmo desiderato”. Fanti
ha fatto la leva nel 1960 a
Bassano del Grappa, “ho chie-
sto io di andare negli alpini.
Ho fatto il militare come

territori di appartenenza, la
grande solidarietà.
Tra i vecchi alpini che hanno
lasciato traccia in città ricor-
da Alfredo Molinari, Enzo
Pozzi, Alfredo Lugli, tutti
pluridecorati. Delle adunate
parla del coinvolgimento de-
gli alpini e dei loro famigliari,
una tradizione che si passa da
padre in figlio. Almeno a lui
è successo così, suo figlio,
Andrea Fanti, ha fatto il mi-
litare a Bolzano negli alpini e
suo fratello, Alberto Fanti,
più giovane di Franco di otto
anni, dopo avere sentito i rac-
conti del fratello più vecchio
ha deciso di percorrere la
medesima strada, alpino pure
lui. Sorride con gli occhi Fran-
co quando racconta questa

storia di famiglia. “Mio fra-
tello Alberto ha chiesto di
fare il mio iter, lo hanno man-
dato a Bassano. Si è presenta-
to in fureria comando e si è
ritrovato davanti il maresciallo
Valentini, di Modena, lo stesso
che avevo avuto io. Dopo tanti
anni, sentendo il cognome,
gli ha chiesto ‘sei parente di
Franco Fanti?’. Si ricordava
di me come ricordava uno per
uno tutti quelli che aveva avuto
sotto di lui, poi diceva che
noi emiliani siamo speciali,
che esaltiamo lo spirito del-
l’alpino. Credo che abbia ra-
gione, ma solo perché noi non
siamo dei tiratardi per far
venire sera, non siamo degli
imboscati, quando ci dicono
di fare una cosa la facciamo
subito e cerchiamo di farla al
meglio, proprio come gli al-
pini”.
Alpini al servizio della patria
e delle persone, come per il
terremoto in Friuli. Lo ricor-
da come fosse ieri Fanti: “A
distanza di poche ore dal si-
sma, la sera stessa di quel
terribile terremoto, ci siamo
riuniti per decidere cosa po-
tevamo fare. La mattina dopo,
Cai e alpini, con l’aiuto di
Molinari che aveva tante co-
noscenze importanti, abbia-
mo fatto partire un furgone
autosufficiente. Compito:
disgaggiare i muri delle case,
vai su come uno scalatore e,
da sopra, scendi in corda dop-
pia per raggiungere la casa
sventrata e raggiungere per-
sone o cose importanti da
portare in salvo”.

F

Come anticipa Solieri, per
l’adunata nazionale 2017
si è candidata anche
Modena. Tra settembre e
novembre 2015 si saprà se
ce l’ha fatta. L’ultima
adunata nazionale a
Modena è stata nel 1979.
Alle adunate nazionali
partecipano circa 250
mila alpini e 100-150mila
tra famigliari, amici,
appasionati.

Parto, Sale, Tobia, Franco
Fanti ricorda con fre-
schezza il nome dei “suoi”
muli di allora, compagni
fidati di fatica. Lo fa con
l’affetto autentico di chi
rammenta tre amici, cari e
indimenticati.

Le donne negli alpini
sono, secondo Fanti, “una
ricchezza. Le donne hanno
un grande equilibrio, sono
più realistiche degli
uomini e tengono a bada”.
Cosa, non lo dice, forse gli
spiriti caldi degli uomini
con la penna nera.

Cronaca

Un cuore giovane
Alessandro Solieri con un veterano

L’Aquila ospita l’88ª Adunata
nazionale degli Alpini
dal 15 al 17 maggio
Per L’Aquila, terra di alpini da sempre, un grande rico-
noscimento. La città colpita dal sisma nel 2009 ha visto
alpini giunti da tutta Italia soccorrere le popolazioni
colpite. E a L’Aquila sarà presente anche Carpi, l’Emilia
Romagna e non solo con le “penne nere”, ma anche il
mondo produttivo e economico. Sarà infatti la Banca
popolare dell’Emilia Romagna lo sponsor della manife-
stazione con un contributo di oltre 70mila euro.

sottufficiale artigliere nel Po-
ligono di Santa Felicita a
Bassano, ma sono iscritto al
Cai da prima, dal 1952. Cre-
do proprio che sia la mia pas-
sione per la montagna ad aver-
mi fatto decidere di fare il
militare come alpino”. Si
sofferma a parlare del reclu-
tamento di valle che serviva
per tenere molto unita la gen-
te e, ovviamente, per difen-
dere i confini, “poi la Grande
Guerra ha dimostrato la sua
validità”.
Degli alpini ricorda la fortis-
sima tradizione, la forte
territorialità, la forza, il co-
raggio, l’autonomia, la pre-
senza nella vita sociale dei

Franco Fanti, primo a sinistra

Solieri con il Coro Cadore di cui fa ancora parte

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

chimarimballaggi.it

Al Rifugio Città di Carpi il capitano Tarabini Castellani

Momenti particolari che si
fanno ricordi capaci di ac-
compagnare i protagonisti tutta
la vita, vicende appassionan-
ti che coinvolgono un po’ tut-
ti noi perché lo spirito degli
alpini è contagioso. “Mi man-
cano – sostiene Franco Fanti
-; mi mancano i compagni di
un tempo, mi mancano le loro
storie come quella di Amadei,
un omone alto due metri, che
ci incantava quando raccon-
tava della campagna di Rus-
sia, subito dopo la battaglia
di Nikolajewka, di quando un
partigiano ha sparato e il mi-
tra ha fatto cilecca e allora lui
gli ha dato un cazzotto e im-
mediatamente ha avuto pau-
ra, dalla gran forza che ave-
va, di averlo ucciso, ma dopo
un po’ questo si è rialzato e
allora tutti e due a ridere e a
festeggiare, con una bella
bevuta insieme”. Vino e alpi-
no, un’accoppiata formidabile,
ma il vero compagno dell’al-
pino è ben altro: un cuore
antico e vigoroso che sa ri-
spondere ad ogni bisogno. “Se
qualcuno chiama gli alpini, i
volontari partono. Mollano
tutto, - conclude Franco Fan-
ti – perché è così che si fa”.
Già, è proprio così.

Carpi e gli Alpini: storie di ieri, di oggi, di sempre
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La cultura torna a casa

Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
Bilancio d’esercizio 2014
Venerdì 15 maggio alle 18 presso l’Auditorium Rita Levi
Montalcini (via XXIX maggio) la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola presenta al pubblico il bilancio d’eser-
cizio 2014. L’occasione è finalizzata a illustrare l’attività
della Fondazione, le modalità di lavoro, l’utilizzo delle risor-
se, i risultati raggiunti e gli obiettivi per il futuro. Intervengo-
no il presidente della Fondazione Mario Ventilati e il segre-
tario generale Cosimo Quarta. Seguirà il concerto “Note dalla
grande guerra. Un racconto musicale”.

Nella foto, da sinistra, Luigi
Boschini, geometra, e Micaela
Goldoni, ingegnere, progettisti
del Pac; il presidente Giuseppe
Schena, il sindaco Luisa Turci,
Gian Fedele Ferrari, già presi-
dente della Fondazione e Giulio
Martello della Garc la ditta
costruttrice del Pac.

Posata la prima pietra del Polo artistico culturale di Novi
artedì 12 maggio si è
svolta posa della pri-
ma pietra del nuovo Pac

- Polo Artistico Culturale di
Novi di Modena, destinato a
ospitare i principali servizi di
aggregazione socio-cultura-
le del territorio novese, con
particolare riferimento ai gio-
vani. La struttura consentirà
al comune di Novi di
riappropriarsi di quegli spazi
culturali e di aggregazione
resi inagibili a causa del si-
sma, dando loro una sistema-
zione adeguata e funzionale.
La Biblioteca comunale, il
Centro giovani con sala pro-
ve per band locali, la Proloco
e l’Ufficio Cultura saranno
riuniti in un unico complesso
di circa 700 mq. “Il progetto
– spiegano dalla Fondazione
– nasce da un percorso condi-
viso con i cittadini, da cui è
emersa la sollecitazione a dar

corso al modello del polo
culturale: un luogo in grado
di ospitare e mettere in rela-
zione più servizi, in modo da
favorire gli scambi sociali, il
coordinamento delle attività
e l’ottimizzazione delle risor-
se”.

La biblioteca con area studio,
area multimediale e spazio
bimbi occuperanno il corpo
centrale, poi nell’ala est il
centro giovani e la sala pro-
ve, nell’ala ovest l’emeroteca
e uno spazio libero attrezza-
to: tutti gli ambienti si affac-

ciano su uno spazio coperto e
si aprono a uno spazio ester-
no utilizzabile per eventi.
La vita del nuovo Polo Arti-
stico Culturale beneficerà in-
fine della vicinanza della scuo-
la di musica (che sarà inaugu-
rata il prossimo 30 maggio):
le due strutture saranno con-
nesse da un percorso pedona-
le e condivideranno un’area
verde.
“La Fondazione ha voluto dare
stabilità alle attività cultura-
li, garantendo un luogo fun-
zionale e adeguato ad acco-
gliere servizi e iniziative, un
luogo di comunità e di cresci-
ta”, ha commentato Giusep-
pe Schena, presidente della
Fondazione CR Carpi, men-
tre Luisa Turci, sindaco di
Novi, ringraziando la Fonda-
zione e le associazioni novesi

che hanno contribuito alla
progettazione, ha osservato
che “la cultura novese torna a
casa, in uno spazio moderno,
più ampio e meglio fornito”,
per rispondere sempre me-
glio alle esigenze del territo-
rio.

La cultura torna a casa

M

L’immobile, realizzato e di
proprietà della Fondazio-
ne Cr Carpi, che vi ha
destinato 1.480.000 euro,
sarà in gestione al Comu-
ne, che ha invece in carico
gli allestimenti interni, per
i quali saranno impiegate
donazioni di privati ed enti
esterni, tra le quali di
150mila euro della Società
Autostrade del Brennero.
Consegna prevista per fine
anno.

Cronaca

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
Nuove nomine per il Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi, nella seduta
del 12 maggio, ha proceduto a nuove nomi-
ne, vista l’imminente scadenza dei mandati
di otto dei suoi componenti. Nell’ambito
delle tre terne di competenza del Comune
di Carpi sono stati eletti Gian Paolo Ferrari
ed Enrico Contini (che torna in Fondazione
dopo esserne stato revisore dei conti), oltre
a essere confermata Cinzia Principi, con
alle spalle un solo mandato, e quindi
ricandidabile. Confermati anche Maria
Gabriella Burgio tra i designati dal Comu-
ne di Novi, Maurizio Vescovini, nella terna del Comune di
Soliera,e  Marcello Fantuzzi, tra i nominativi pervenuti dalla
Provincia di Modena. Altra conferma per Marco Gasparini
tra le due terne pervenute dalla Camera di Commercio di
Modena, eletto insieme a Federico Poletti. Ai consiglieri
uscenti Andrea Aldrovandi, Giuseppe Ferrario e Giovanni
Paini, vanno i ringraziamenti della Fondazione per l’interesse
sempre dimostrato, il coinvolgimento puntuale e l’attenta
attività prestata in questi anni.

Di fronte al povero che tende la mano ci viene chiesto conto
non solo di cosa abbiamo dato, ma se abbiamo guardato i
suoi occhi e toccato quella mano. Così l’invocazione che i
cristiani ripetono “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”
acquista un senso grande, perché ci coglie come popolo,
come persone in relazione.
Se ci lasciamo finalmente toccare dalle povertà che – l’ab-
biamo capito bene dai dati – incontriamo in fila al centro
d’ascolto ma anche sul pianerottolo, in piazza e a scuola,
perché ci camminano accanto, se rispondiamo con genero-
sità di relazione e non solo di denaro a chi subisce la
solitudine oltre che l’indigenza, allora il “pane in attesa”
lasciato in un forno sarà davvero pane spezzato per tutti.

Continua dalla prima pagina

Enrico Contini
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per il 2015
energia pulita

Annalisa Bonaretti

ei giorni scorsi è stata
data comunicazione
ufficiale all’ingegner
Marco Soglia, il tec-

nico incaricato dalla Diocesi
per la ricostruzione, che la
Sovrintendenza della Regio-
ne guidata dall’architetto
Gianna Gaudini ha appro-
vato il progetto esecutivo per
la risistemazione e il miglio-
ramento sismico del Palazzo
Vescovile.
“Siamo soddisfatti – commen-
ta Marco Soglia –, finalmen-
te potremo iniziare a lavora-
re. La gara d’appalto è previ-
sta entro fine mese, i lavori
inizieranno entro luglio. La
durata prevista è di 400 gior-
ni, l’importo lavori è di 2
milioni e 300 mila euro più
iva che si sommano ai 200
mila più iva già erogati per la
messa in sicurezza”.
Per la Cattedrale si attende
con fiducia l’approvazione, a
breve, del progetto.
Per il resto la situazione è
questa: sette chiese sono sta-
te restaurate e riaperte con
finanziamento regionale (San
Zenone a Rolo, Santa Maria
Bianca di Vallalta a Concor-
dia, San Bernardino da Siena
a Carpi, Sant’Agata a Cibeno,
Santa Croce a Carpi, San Pie-
tro in Vincoli a Limidi di
Soliera e la chiesa di San-
t’Antonio in Mercadello).
Come ricorda Marco Soglia,
sono stati finanziati 31 pro-
getti per il recupero delle chiese
di cui 30 già presentati in
Regione per l’approvazione;
ad essi vanno aggiunti i pro-
getti per il monastero delle

N

Palazzo Vescovile: la Sovrintendenza ha approvato il progetto. In Vescovado
e in Cattedrale per osservare da vicino la situazione degli edifici

Tra speranza e bellezza

Clarisse e il Seminario
Vescovile.
La Regione ha promesso il
finanziamento di 11 chiese
ma non ha ancora emesso l’or-
dinanza di assegnazione fon-
di; due le chiese che hanno
ricevuto un finanziamento
parziale per iniziare i lavori:
il Duomo di Mirandola e la
chiesa dei santi Pietro e Pao-
lo a Fossa di Concordia.
A tutto questo vanno aggiun-
te le numerose canoniche dan-
neggiate dal sisma i cui pro-
getti sono stati consegnati in
Regione. Tranne quella di San
Martino Spino e San
Possidonio dove i lavori sono
cominciati perché finanziati,
per le altre l’ingegner Soglia
resta in attesa dell’approva-
zione dei progetti.

Interni del Palazzo Vescovile
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• 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

Chiesa di San Bernardino da Siena

Triduo in onore
del Patrono

Domenica 17
• Ore 7.15, 9.30, 11: Sante Messe
• Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica
• Ore 19: Santa Messa

Lunedì 18
• Ore 7: Santa Messa
• Ore 10-12: Santa Messa e Adorazione Eucaristica
• Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.30: Rosario
• Ore 18: Vespri e Benedizione Eucaristica

Martedì 19
• Ore 7: Santa Messa
• Ore 10-12: Santa Messa e Adorazione Eucaristica
• Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.30: Rosario
• Ore 18: Vespri e Benedizione Eucaristica

Mercoledì 20 maggio
Solennità di San Bernardino da Siena
• Ore 6.45: Lodi
• Ore 7.15: Santa Messa
• Ore 10: Santa Messa e Adorazione Eucaristica
• Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
• Ore 17: Vespri e Processione con il busto di S. Bernardino
• Ore 18: Santa Messa presieduta da monsignor Francesco

Cavina, Vescovo, presso Piazzale Re Astolfo

In caso di maltempo le celebrazioni si terranno presso la Chiesa
di Quartirolo

Speciale Patrono

Venerdì 15 maggio
Alle ore 21
Meditazione del Vescovo Monsignor Francesco Cavina
Chiesa di San Bernardino da Siena

Sabato 16 maggio
Al mattino
Festa degli Studenti “Libertè - Egalitè – Fraternità”
Piazzale Re Astolfo

Mattino e pomeriggio
Primavera del volontariato - Stand delle associazioni
Rialzato Piazza Martiri

Dalle 16 alle 23 Fiera di San Bernardino
Piazza Martiri
Alle 17
Rievocazione storica de La battaglia di Carpi del 1815
(Prima parte) e ballo in costume d’epoca
Piazza Garibaldi - Corso Pio

Alle 20
Liliana Cavani presenta il suo ultimo film “Francesco”
Cinema Corso

Alla sera
Ballo storico del Battaglione
Piazza Garibaldi

Ore 21
Krisis Band, Finale contest musicale gruppi giovanili
Piazzale Re Astolfo

Dalle 21,30 alle 23
Carpi Profilo Moda - Sfilata di moda
Piazza Martiri

Domenica 17 maggio
Mattina e pomeriggio
Primavera del volontariato - Stand delle associazioni cittadi-
ne
Rialzato Piazza Martiri

Rievocazione storica de La battaglia di Carpi del 1815
(Seconda parte) e ballo in costume d’epoca
Piazza Garibaldi

Dalle 16 alle 23
Fiera di San Bernardino
Piazza Martiri - Corso Pio
Ore 21
Ubuntu - Musical per Medici Senza frontiere
Teatro Comunale

Dalle ore 21
Note di musical - Medley dei più grandi musical della storia
Piazza Garibaldi

Schola Cantorum della Cattedrale

La Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi è stata invitata
ad accompagnare  coi propri canti la solenne messa per il
Santo Patrono. Nel canto e nella preghiera collettiva, chiedia-
mo a San Bernardino da Siena di continuare a vegliare sulla
Città e sulla Chiesa di Carpi in questo momento ancora molto
difficile per l’economia della zona e affinché possano final-
mente essere riaperte tutte le chiese ancora ferite dal sisma.

Gli eventi
Lunedì 18 maggio
Dalle ore 21,30 alle 23
Saggio di danza delle scuole del Csi
Cortile d’Onore di Palazzo Pio

Martedì 19 maggio
Dalle ore 18 alle 20
Presentazione dei libri di Brunetto Salavarani Non possia-
mo non dirci ecumenici (Gabrielli editori)
e I ponti di Babele (EDB), curato insieme
a Paolo Naso
Auditorium Loria

Alle ore 21
Presentazione del libro: “Papa Francesco
- Questa economia uccide” di e con
Andrea Tornielli e   Giacomo Galeazzi
Sala Mori

Mercoledì 20 maggio
Ore 17
Vespri
Chiesa di San Bernardino da Siena
a seguire, Processione
Ore 18
Messa celebrata dal Vescovo, monsignor Francesco Cavina
ricordando i 500 anni della posa della prima pietra della
Cattedrale di Carpi
Piazzale Re Astolfo (In caso di maltempo le celebrazioni si
terranno presso la Chiesa di Quartirolo)

Dalle ore 20 alle 23
Spettacolo di fuochi, luci e musiche al Castello
Piazza Martiri

Giovedì 21 maggio
Alle ore 21
“Alta più che creatura” Immagini mariane tra arte e fede.
Relatore: don Gianluca Busi, iconografo e docente di Iconografia
cristiana
Sala delle Vedute

Venerdì 22 maggio
Alle ore 21
Udi & Cif presentano: La famiglia
Cortile d’Onore

Sabato 23 maggio
Ore 17
Consegna Premio Mamma Nina - Amore oltre le bandiere a
Niccolò Fabi e Commissione Migrantes
Auditorium San Rocco

Ore 16 - 19
Giornata mondiale del gioco
Piazza Martiri e Uccelliera

Domenica 24 maggio
Dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30
Paracadutisti in Piazza
Piazza Martiri

Alle 20
Estrazione sottoscrizione a premi
Casetta del patrono – Piazza

Annuncio pasquale
Venerdì 15 maggio interviene il Vescovo

Il Settore Apostolato Biblico (Sab) dell’Ufficio Catechistico
Diocesano promuove venerdì 15 maggio alle 21 nella chiesa
di San Bernardino da Siena a Carpi la tradizionale serata
dedicata alla meditazione sul significato profondo della Ri-
surrezione di Gesù. Quest’anno l’incontro che caratterizza il
tempo pasquale nella Diocesi di Carpi è stato inserito all’in-
terno delle celebrazioni per il Patrono San Bernardino da
Siena. Relatore sarà il Vescovo monsignor Francesco Cavina
che proporrà la sua riflessione sul tema “Dove andate così
tristi?”. La serata sarà animata da un ensemble corale e
strumentale, formato da Corale Juvenilia di Quartirolo, Cora-
le Liturgica di Fossoli e quartetto d’archi e clarinetto, che
eseguirà alcuni brani composti per l’occasione ed accompa-
gnerà la preghiera della compieta. Tutti sono invitati a parte-
cipare.
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Carpi ci ha sempre
voluto bene

ricordo dei “patriarchi” che,
a fine Ottocento, gestivano
giostre con cavalli di legno,
la cui forza motrice era forni-
ta da un cavallo vero e pro-
prio. Dopo sei generazioni, le
attrazioni sono cambiate, sono
subentrate tecnologia, effetti
speciali, musica. Ma la ma-
gia felliniana del luna park
resta la stessa: “nel ’51 – rac-
contano i fratelli Eros e
Johnny Degli Innocenti – le
giostre si sono spostate al Foro
Boario, al quale ha fatto se-
guito il piazzale delle Piscine
negli anni ’80 per finire, il
decennio successivo, con la
sistemazione attuale, poco
distante, nella zona fieristica.
Carpi ci ha sempre voluto bene,

anche se il pubblico natural-
mente è cambiato, diventan-
do molto più esigente, sele-
zionando le attrazioni da vi-
sitare e guardando a qualità e
sicurezza”.
“Per noi questa è la ‘città del
sorriso’ - prosegue Paolo
Borgonovi del Rodeo -, in cui
tutti possono, almeno per un
poco, tornare bambini”. “Pur
nel trascorre del tempo - fa eco
Enrico Rossi del mitico
Tagadà - , questo è rimasto tra
i pochi luoghi di aggregazione
non virtuali, punto di
socializzazione e incontro, nel
quale diverse culture ed etnie
si ritrovano, con l’unico scopo
di passare qualche ora di puro
divertimento sano e sicuro”.

Messa
al luna park
Sabato 16 maggio alle
11, all’autoscontro del
Lunapark nel piazzale
delle piscine a Carpi - il
Vescovo monsignor
Francesco Cavina
celebrerà la Santa Messa
per le famiglie dei
giostrai e impartirà i
Sacramenti
dell’Iniziazione cristiana
ad alcuni dei ragazzi
presenti. Sarà un mo-
mento di festa, frutto di
un percorso che da anni
vede impegnati, insieme,
le famiglie dei giostrai,
la Diocesi e diversi
membri della Commis-
sione Diocesana
Migrantes. Proprio in
questi giorni gli operato-
ri della Commissione
hanno tenuto il percorso
di catechismo ai bambi-
ni, coinvolgendoli anche
in uscite in città alla
conoscenza delle realtà
belle della Chiesa di
Carpi.

Tradizione e innovazione: i giostrai portano
in città la cultura dello spettacolo viaggiante

Maria Silvia Cabri

ome ogni anno, la tra-
dizione si rinnova. In-
tere generazioni di

carpigiani hanno atteso il mese
di maggio per divertirsi al
luna park, tra attrazioni, gio-
chi, zucchero filato e luci co-
lorate. Una storia antica quella
delle giostre a Carpi, che ri-
sale al periodo antecedente la
seconda guerra mondiale,
quando le attrazioni dell’epoca
trovavano alloggio a Porta
Mantova, nella zona in cui si
trova oggi l’Hotel Touring.
Un mestiere particolare, tra-
mandato di generazione in
generazione, a metà tra circo,
teatro e artigianato. Con il

Carpi ci ha sempre
voluto bene

C

Le mostre
Dal 16 al 24 maggio
Esposizione del pittore
carpigiano Bruno Franciosi
Torre dell’Uccelliera

Fino al 2 giugno
Storie di segni, forme, colori,
Lettering e graphic design per
bambini
Torre dell’Uccelliera

Fino al 14 giugno
“I libri belli” Aldo Manuzio,
Carpi e la xilografia - XVII
Biennale di Xilografia
contemporanea, in occasione
delle celebrazioni del
cinquecentenario della morte
di Aldo Manuzio
Musei di Palazzo dei Pio

Fino al 30 giugno
I mondi di Primo Levi. Una
strenua chiarezza
Ex Campo Fossoli

Speciale Patrono

San Possidonio
Spettacolo nella Festa del Patrono
In occasione della Festa patronale, sabato 16 maggio alle 21,
presso il centro di comunità della parrocchia di San Possidonio,
si terrà il recital musicale “Le madri”. Lo spettacolo è messo
in scena da una compagnia di una ventina di attori e musicisti
appartenenti all’Ordine Francescano Secolare di alcune fraternità
dell’Emilia Romagna. Si tratta di una rappresentazione che
propone il volto di uomini e donne che, provati dalla sofferen-
za, sono generati a vita nuova grazie all’incontro con alcune
“madri”.

50° della scuola d’infanzia Varini
Domenica 17 maggio il personale, gli alunni, attuali e del
passato, le famiglie e l’interà comunità di San Possidonio
legata alla scuola d’infanzia paritaria Silvia Beatrice Varini
si riuniranno per festeggiare i 50 anni di questa importante
realtà educativa. Alle 9.30 presso il giardino di Villa Varini
la Santa Messa alla quale sarà presente il Vescovo monsignor
Francesco Cavina per un saluto. Seguirà, alle 10.30, l’inaugu-
razione del nuovo parco giochi della scuola e l’apertura
dell’istituto con laboratori per bambini e rinfresco per tutti.
Alle 12.30 il pranzo (su prenotazione) e dalle 14 l’animazione
per grandi e piccini.

Mirandola

Festa di San Possidonio
La comunità parrocchiale di
Mirandola si riunisce sabato
16 maggio per la festa patronale
di San Possidonio.
Alle 18.30, presso la sala della
comunità in via Posta, il Ve-
scovo monsignor Francesco
Cavina presiede la Santa Mes-
sa solenne.

211ª Fiera di Maggio

Da mercoledì 13 fino a dome-
nica 17 maggio il centro stori-
co di Mirandola si anima per la
211ª edizione della Fiera di
Maggio che si presenta con una
veste rinnovata. L’organizza-
zione è a cura dell’agenzia L’Accento di Cento (Ferrara), che
si è aggiudicata un bando triennale per la gestione delle
principali manifestazioni comunali. Tra le varie iniziative,
sono presenti l’esposizione commerciale, concentrata su piazza
Costituente e via Tabacchi, lo stand del maccherone al pettine
delle Valli mirandolesi, gestito dalle frazioni che partecipano
all’omonimo palio, e uno stand italo-francese a cura dell’isti-
tuto Luosi con specialità bretoni. Allestita inoltre un’area in
cui sarà possibile ammirare Ferrari d’epoca e da corsa.
Due i palchi, in piazza Costituente, davanti al municipio, e in
piazza Conciliazione, presso il Duomo, che propongono, in
contemporanea, un ampio programma di spettacoli ogni sera.
Sono attivi ulteriori punti spettacolo a cura dei negozi presso
via Verdi e via Battisti.
E’ infine in funzione fino al 25 maggio il luna park di piazzale
Costa. Lunedì 25 maggio, festa della famiglia: i giostrai
distribuiranno gadget ai bambini, mentre nel luna park saran-
no proposte animazioni varie.
Programma completo della Fiera di Mirandola sul sito
www.mirandola-per-me.it

Raccontare
la fraternità

“I due volti della fraternità”:
è il titolo della conferenza di
sabato 19 maggio alle 11.30
in piazzale Re Astolfo. Sa-
ranno presenti Edoardo Pa-
triarca, presidente del Cen-
tro nazionale per il
volontariato, il teologo
Brunetto Salvarani e
Gianfranco Cattai, presiden-
te della Focsiv. È previsto
anche l’intervento di alcuni
volontari di varie associazio-
ni che racconteranno le loro
esperienze.

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
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Educare
con stile

ierpaolo Triani, pre-
sente al convegno “Stra-
ordinario perché di tut-

ti”  tenutosi all’Eden il 7 mag-
gio scorso, racconta cosa si-
gnifica educare i ragazzi in
un oratorio: interessante il suo
intervento riguardo lo stile del-
l’oratorio, che richiama il modo
con cui i processi presenti sono
portati avanti dagli educatori.
L’etimologia ci viene in soc-
corso: derivando dal latino
“stilo”, il termine esprime sia
lo strumento per la scrittura,
sia il modo (possiamo dire la
grafia) con cui si scrive. L’edu-
catore con stile, allora, è colui
che attraverso il proprio stile
e quello dell’oratorio, si tra-
muta in penna, aiutando i ra-
gazzi a scrivere la loro storia.
Ne consegue che l’oratorio
debba avere un baricentro, un
progetto comune, che attra-
verso associazioni differenti
e percorsi più o meno struttu-
rati, esprima il desiderio

educativo della comunità pre-
sente. L’educazione, raccon-
ta Triani, possiede due pecu-
liarità fondamentali: la paura
ed il desiderio. Chi ha inten-
zione di aiutare i ragazzi a
scrivere la loro storia prova
paura, un istinto protettivo che
limita l’educazione, ma an-
che da un forte desiderio di
vederli crescere che invece
apre ad un mondo di infinite
possibilità.
Sono molte le caratteristiche
che contraddistinguono lo stile
dell’oratorio: prossimità, ope-
rosità, formazione, pluralità e
integrazione, e tutte queste
sono riunite sotto il cappello
dell’evangelizzazione: il for-
te desiderio che le persone
possano incontrare nella loro
vita la forza liberante del Van-
gelo ed entrare in relazione
con Gesù.
Un oratorio non può attivarsi
come fosse un condominio -
osserva inoltre Triani. In molti

Prima zona pastorale
Presso l’oratorio Eden di Carpi il centro
estivo “Re Davide” è rivolto a bambini da 6
a 11 anni. Partenza l’8 giugno, conclusione il
31 luglio (7.30-18.30). A richiesta, è presente
il servizio mensa. Da luglio è prevista la
possibilità di accogliere anche bambini da 3 a
5 anni presso il Centro estivo della scuola
d’infanzia dell’istituto Sacro Cuore. Per in-
formazioni ed iscrizioni: Carlotta 333 8250385
All’oratorio cittadino Eden per il periodo
estivo il Centro educativo Up-Prendo propo-
ne due progetti con percorsi specifici per
sostenere e motivare l’apprendimento di ra-
gazzi delle scuole elementari e medie con
disturbi Specifici dell’apprendimento (Dsa)
e con disturbo da deficit dell’attenzione e
iperattività (Adhd) in collaborazione con
Unione Terre d’argine.
Dal 15 al 26 giugno, Estate ti Up-Prendo, per
giovani di elementari e medie, con laboratori
didattici per apprendere un metodo di studio
con computer e software dedicati. In più
saranno programmate attività ludico-ricrea-
tive (lunedì-venerdì, ore 8.30-12.30).
Dal 6 a 10 luglio, Summer Up, per ragazzi
delle scuole medie: laboratori didattici sullo
studio della lingua inglese con strategie e
metodi di apprendimento (ore 8.30-12.30 e
14.30-16.30).

Seconda zona pastorale
A Quartirolo il centro estivo (8 giugno - 31
luglio, ore 7.30-18.30, dal lunedì al venerdì),
per i ragazzi da 5 a 12 anni, prevede laboratori
creativi, manuali, artistici, giochi a squadre,
tornei, uscite in piscina ogni settimana, e
naturalmente compiti delle vacanze. Inoltre
dopo le vacanze si attiverà il pre-scuola.
Possibilità di mensa interna. Quote scontate
per i fratelli. Info: parrocchia di Quartirolo,
chiedere di Giuli, tel. 059 694231 (ore 9-12;
14-18.30).
A Santa Croce il centro estivo del Csi dall’8
giugno al 7 agosto (ore 7.30-18.30) per bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. Attività spor-
tive, laboratori creativi, piscina ogni settima-
na, gite locali e fuori porta. Assistenza nei
compiti. Spettacolo di metà luglio in collabo-
razione con Carpi Estate. E’ garantito il ser-
vizio mensa. Dal 24 agosto all’11 settembre,
servizio pre-scuola, in preparazione alla ri-
presa delle attività scolastiche. Info: Csi, tel.
059 685402.
Presso la parrocchia del Corpus Domini
inizio del primo periodo da lunedì 8 giugno a
fine luglio (ore 7.30-18.30), con ripresa per il
pre-scuola dal 24 agosto fino ad inizio attività
scolastiche. Sono previsti gioco libero e di
gruppo, attività manuali e compiti delle va-
canze, canto ed attività sportive, piscina e
gita, un pernottamento all’aperto, servizio
mensa. Responsabile del campo giochi da
contattare direttamente: Pietro Barbieri cell.
3282611469. Informazioni in parrocchia: tel.
059690425. Massimo 70 presenze giornalie-
re.
La parrocchia di Gargallo organizza il centro
estivo “Le cronache di Narnia” dall’8 giugno
al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, ore 7.30-
18.30. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni
sono previste tante attività, giochi, uscite,
piscina, laboratori, insieme ai compiti delle
vacanze. Info: 3454540257

Terza zona pastorale
A San Bernardino Realino la polisportiva
Nazareno organizza il “Nazza Camp”  dall’8
giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11

elementari e medie. Orari: dal lunedi al venerdi
(escluso mercoledì) ore 8-12.30 e14-18.30; il
mercoledì in piscina a Correggio ore 9-18.30.
Info: 3337288634; 3470062590;  3389579520

Quarta zona pastorale
Presso la parrocchia di Sant’Agata a Cibeno,
campo gioco dall’8 giugno al 31 luglio, dal
lunedì al venerdì ore 7.30-18.30. Servizio
mensa. Per i bambini dai 5 ai 12 anni attività
educative, laboratori, giochi, compiti delle
vacanze, preparazione spettacolo finale, gita
e piscina. Per i ragazzi dai 12 ai 15 anni
attività educative, servizio presso alcune as-
sociazioni di volontariato, piscina e possibi-
lità di gita e compiti delle vacanze , oltre alla
preparazione dell’esame di terza media.
A San Giuseppe Artigiano, dall’8 giugno al
24 luglio, sarà attivo il grest parrocchiale (ore
7.30-19). Rivolto ai bambini di scuole ele-
mentari e medie, con possibilità di servizio
mensa a richiesta. Previste attività di labora-
torio, giochi d’acqua, catechesi, piscina setti-
manale, gita e pernottamento in tenda. Per
iscrizioni e informazioni rivolgersi in parroc-
chia i giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17 alle 19.
A Budrione, in parrocchia, campo estivo
“Hogwarts”: dal 8 al 26 giugno e dal 6 al 31
luglio (ore 7-18.30) per bambini dai 6 ai 13
anni. Possibilità di mensa o di pranzo al sacco
(portato da casa). Giochi organizzati, pisci-
na, gita settimanale, compiti delle vacanze,
laboratori creativi, grappolo a castello. Per
iscrizioni e informazioni: telefonare in par-
rocchia tel. 059 661856

Quinta zona pastorale
Presso la parrocchia di Novi si tiene anche
questa estate il Grest per i bambini e i ragazzi
delle elementari e delle medie da lunedì 15
giugno a venerdì 17 luglio, ore 8-12 e 14.18.
Tante le attività educative sportive, i labora-
tori e le uscite (biciclettate, piscina ecc.) in
programma. Da quest’anno possibilità di mensa
interna.
Presso la parrocchia di Rovereto il Grest, che
avrà come tema Robin Hood, si terrà per
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 dall’8 giugno al
31 luglio e per la fascia d’età dai 3 ai 6 anni
dal 1° al 31 luglio. Servizio mensa. Sono
previsti giochi, tornei, gite e uscite in piscina,
oltre ai compiti delle vacanze. Iscrizioni fino
al 30 maggio (esclusa la domenica) rivolgen-
dosi in parrocchia tel. 059 671513
A Rolo il Grest, per ragazzi dalla terza ele-
mentare alla terza media, si svolgerà dal 22
giugno alla metà di luglio, ogni pomeriggio
dal lunedì al venerdì, presso l’oratorio par-
rocchiale. Sono previste attività ricreative e
didattiche e momenti di catechesi. Info: tel.
0522666188.

1 - continua

settembre in preparazione al ritorno a scuola.
E’ rivolto ai bambini nati tra il 2002 ed il
2009. Attività sportive, espressive, artisti-
che, laboratori manuali giochi nella natura e
molto altro. Piscina e giornata sportiva setti-
manale. Assistenza nei compiti, servizio mensa
interno. Una gita al mese.
A Limidi il centro estivo “Nord Sud Ovest
Oz” è promosso dal Circolo Anspi Don Milani

presso la parrocchia di San Pietro in Vincoli.
Dopo quella del 12 maggio, la seconda riu-
nione informativa sul programma delle atti-
vità è prevista per sabato 16 maggio alle 15.
Iscrizioni sabato 16, 23 e 30 maggio dalle
Presso la parrocchia di Cortile il centro esti-
vo Estate con noi, dedicato al tema dei generi
cinematografici, si terrà dall’8 giugno al 24
luglio per bambini e ragazzi delle scuole

Dal Convegno di Pastorale giovanile al tempo estivo:
tra desiderio e paura, accompagnare i giovani ed evangelizzare
è un’attività che in oratorio non si interrompe mai

Educare
con stile

P
casi però è questo lo stile che
predomina, quello condomi-
niale, in cui le riunioni diven-
tano pura logistica e
regolamentazione. Ben ven-
gano le regole che ci permet-
tono di condividere gli spazi,
prosegue il professore, ma
l’importante è
l’evangelizzazione che ci per-
mette di proseguire secondo
un unico progetto, nonostante
le differenti proposte che l’ora-
torio ci dona.
Sono giunti solo pareri positi-
vi da questo incontro. Un se-
gnale concreto in vista del-
l’imminente periodo estivo,
dove i ragazzi potranno ab-
bandonare (ma non del tutto)
quaderni e penne per dedicar-
si interamente alla loro estate.
Anche questa, volendo, inse-
rita nel percorso di annuncio e
accompagnamento di vita dei
tanti oratori che in Diocesi
saranno… aperti per ferie.

Simone Giovanelli

Vita della Chiesa

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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“Mi avete dato da bere”

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
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Maria Silvia Cabri

rosegue senza sosta
l’attività di “Ho avuto
sete”, associazione nata
nel 2012 da un gruppo

di amici che hanno voluto
“capitalizzare” questa amici-
zia per realizzare progetti
umanitari, specie legati al tema
dell’acqua, elemento essen-
ziale per l’esistenza. Due gli
obiettivi primari del gruppo:
svolgere attività di coopera-
zione e sviluppo per miglio-
rare le condizioni di vita del-
le popolazioni dei paesi più
poveri e di quelle che si tro-
vano in condizioni di diffi-
coltà causate da eventi natu-
rali e sociali. E, in secondo
luogo, organizzare, per i pro-
pri associati e per la colletti-
vità, momenti di riflessione
ed approfondimento su varie
tematiche per tentare di ri-
spondere alle domande sul
senso della nostra esistenza e
cioè sulla sete esistenziale del-
l’uomo contemporaneo e post
moderno.
“In questi tre anni - spiega il
presidente Stefano Della Casa
- abbiamo portato a termine
14 progetti, superando i 60
mila euro di finanziamenti”.
In particolare sono stati rea-
lizzati 7 pozzi d’acqua pota-
bile tra Burkina Faso, Malawi
e Benin oltre ad altri 7 pro-
getti umanitari in Italia,
Burkina Faso, Sud Sudan e
Congo.
“Portiamo acqua dove man-
ca, per le persone, gli animali
e le coltivazioni - prosegue -
: ogni pozzo serve 4/5 villag-
gi e operiamo affinché intor-
no al pozzo siano realizzati
progetti di micro agricoltu-
ra”.
Nel corso del 2014 sono stati

costruiti due pozzi in Malawi,
presso la missione di suor
Germana Munari, un pozzo
nel nord del Benin nel villag-
gio dove opera la missionaria
laica Carla Baraldi mentre
in Burkina Faso è stato rea-
lizzato un progetto di agri-
coltura e relativa formazione
rivolto alle donne, dedicato a
Marco Belli, figlio dei co-
niugi Belli, farmacisti di Con-
cordia, morto tragicamente nei
giorni immediatamente se-

guenti alla scossa del 20 mag-
gio 2012.
In Burkina Faso, a febbraio
2015, in collaborazione con
una famiglia del Belgio, sono
stati acquistati due mulini per
battere il miglio per il Centro
di Recupero Malnutrizione
presso l’ospedale di San
Camillo, mentre nel villag-
gio di Bangadé è stato costru-
ito un pozzo d’acqua potabi-
le, per un valore di 8.200 euro,
in collaborazione con Snap

On Italia e gli scout di Carpi
che hanno partecipato alla gara
di scout-ball “Una meta di
solidarietà”. “A fine marzo -
racconta il presidente - ab-
biamo inaugurato il pozzo
d’acqua potabile costruito,
insieme all’Associazione so-
lidarietà missionaria onlus di
Carpi, per la Casa della Gioia
di Peréré, cittadina di 5000
abitanti del Benin”.
La Casa della Gioia appartie-
ne all’ordine delle Suore
Albertine di Torino: al suo
interno, Carla Baraldi  gesti-
sce un orfanotrofio ed un cen-
tro di recupero dei bambini
malnutriti. Ogni anno acco-
glie oltre cento bambini nel
centro ed ospita circa venti
bambini nell’orfanotrofio.
Oltre a loro, il pozzo serve
anche alle cinquanta studen-
tesse che vivono nel convitto
che sorge all’interno della Casa
della Gioia.
“Ogni anno ci rechiamo per-
sonalmente nei paesi africani
– conlcude Della Casa – per
assistere alle cerimonie di
inaugurazione dei pozzi di
acqua e documentare i pro-
getti che finanziamo. La tra-
sparenza è uno dei pilastri
della nostra associazione: sul
nostro sito indichiamo il co-
sto di ogni operazione e tutti
possono consultare i bilanci,
certificati da un revisore con-
tabile. È un gesto di rispetto e
riconoscenza per chi ci so-
stiene”. Le foto scattate nei
villaggi raccontano di un po-
polo riconoscente, festoso, di
bimbi sorridenti e adulti ve-
stiti a festa nei loro abiti colo-
rati. Di rituali simbolici e re-
gali dati in dono a chi ha
saputo portare loro un tesoro
preziosissimo: l’acqua.

Il petrolio, “l’oro nero”, è
causa di terribili guerre in
paesi molto poveri come
l’Africa e l’Asia. La nostra
vita è piena di prodotti
derivati dal petrolio,
dall’abbigliamento all’ar-
redamento, dai casalinghi
agli imballi oltre ai
conbustibili per i mezzi di
trasporto. Guerre che
sembrano non toccarci ma
che in realtà sono solo
l’anticipo di quelle guerre
che verranno combattute,
in un futuro non tanto
lontano, per il cosiddetto
“oro blu” ovvero l’acqua.
L’acqua origine della vita,
è uno dei più grandi
business di oggi e di
domani.

Suor Meheret Tewelde
è l’abadessa delle suore
Cappuccine di Santa Chia-
ra che vivono nel mona-
stero “MariamTsion” nella
città di Mendefera in
Eritrea, distante 45km
dalla capitale, Asmara. Per
questa comunità di
trentasette persone (25
suore professe, una novi-
zia e 11 ragazze che stan-
no terminando il ginna-
sio), la mancanza d’ac-
qua sta diventando un
grosso problema. “Le suo-
re sono costrette ad usci-
re dal convento per ele-
mosinare l’acqua dai ven-
ditori ambulanti - spiega
suor Meheret - in cambio
di grosse remunerazioni
e dopo aver fatto file in-
terminabili. Da più di due
anni in Eritrea manca spes-
so l’elettricità per parec-
chie ore e a volte per più
giorni, così il monastero
rimane senz’acqua, non
riesce ad averla nemme-
no dalla città perché, an-
che lì viene razionata e
distribuita con le autobotti
negli appositi fusti alli-
neati lungo le strade”.
Le Cappuccine giunsero
in Eritrea nel 1974 con
suor Letizia Boccardo,
l’unica monaca italiana,
per aprire il primo mona-
stero ad Asmara: da allo-
ra ne sono sorti altri tre
nei dintorni della capita-
le. L’Eritrea è considera-
ta da secoli “l’isola del
cristianesimo”: la fede cristiana è ben solida, cristiani orto-
dossi sono il 60% della popolazione, il 40% sono musulmani.
In questi anni, il monastero di Mendefera si è autogestito con
una vasca per la raccolta dell’acqua piovana e con un piccolo
pozzo che però si è prosciugato a causa dell’aumento della
siccità. Da qui è nata l’esigenza di costruire un pozzo profon-
do settanta metri da realizzare nel terreno circostante il
monastero: il costo è di 12.800 euro.
I conventi di clausura sono presenze silenziose ma molto
significative, soprattutto in paesi come l’Eritrea. Per questo il
Centro Missionario si è fatto promotore di questa iniziativa per
far sopravvivere questo importante “polmone” della Chiesa.

Magda Gilioli

Per donazioni con detrazione fiscale: Solidarietà Missio-
naria Onlus – IBAN: IT 14 M 02008 23307 000028443616
Unicredit – Causale: Donazione Pozzo Eritrea.

Rosario missionario
Calendario nelle parrocchie

Quartirolo: martedì 19-26 maggio 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 18-25 maggio alle 21 in chiesa
Cattedrale: venerdì 15-22-29 maggio alle 18 presso la Sagra
Mortizzuolo: martedì 19-26 maggio alle 18.30 in parrocchia
Novi: lunedì 18-25 maggio alle 9 in chiesa
San Giacomo Roncole: lunedì 18 maggio alle 19.45 in parroc-
chia
Mirandola: martedì 19-26 maggio alle 21 presso l’oratorio
della Madonna della Porta in piazza Costituente
Panzano: venerdì 15 maggio alle 20.30 nella cappella
Fossa: venerdì 15-22-29 maggio alle 21 presso le famiglie
San Giuseppe: giovedì 21 maggio alle 21 nel quartiere della
settimana.
Limidi: i mercoledì 20-17 maggio alle 20.30 in chiesa.
Suore Cappuccine: giovedì 14-21-28 maggio alle19 nella chie-
sa di San Bernardino da Siena
Cappella dell’Ospedale: mercoledì 20-27 maggio alle 18.30

Finestra sul Mondo

Sono sette i pozzi realizzati nei villaggi dell’Africa
centrale grazie all’organizzazione Ho avuto sete

“Mi avete dato da bere”

P

Un nuovo progetto del Centro
missionario per sostenere
le suore Cappuccine

Un pozzo
per l’Eritrea

L’Eritrea insieme ad Etiopia,
Gibuti e Somalia forma il Corno
D’Africa. L’Etiopia è stata
dilaniata da una lunga guerra
civile, nel 1993 l’Eritrea si è
divisa politicamente dall’Etiopia
ma non ha ancora confini ben
definiti, la Somalia ha subito un
cambiamento filoislamico. Nel
2011 l’intero Corno d’Africa
viene colpito da una terribile
carestia, la peggiore degli ultimi
sessant’anni. In questo scenario,
l’Eritrea è in una condizione di
assoluta povertà: non ha una
valuta di cambio con nessuna
moneta estera, manca il lavoro,
sanzioni internazionali bloccano
l’economia, la disoccupazione è
ad altissimo livello, non esistono
fabbriche che sostengono la
nazione. Una situazione che
spinge tanti giovani ad emigrare
verso l’Europa. Sui barconi che
arrivano, ogni giorno, sulle
nostre coste.

Suor Meheret Tewelde

Carla Baraldi

Andrea Balestrazzi e Stefano Della Casa
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Arrivare al cuore

Su 38 parrocchie, 20 hanno un profilo facebook e 12 un sito internet: è dunque possibile
coinvolgere fedeli comunicando in rete. Ma il Vangelo passa per l’incontro

Nuovi media sì, ma usiamoli con la testa

Il 17 maggio è la Giornata delle Comunicazioni Sociali
Dalla carta al web: l’esperienza di Emmaus e le parrocchie on-line

Comunicare, la nostra passione
Eleonora Vescovini

mmaus è nato a set-
tembre 2013 in occa-
sione della sagra di San

Michele Arcangelo, patrono
della parrocchia di Novi. Met-
tendo in ordine l’archivio par-
rocchiale, sono stati trovati
alcuni numeri del bollettino
“La voce di San Michele” degli
anni ‘30 e il desiderio è stato
quello di far ritornare questa
voce soprattutto dopo il ter-
remoto, come segno di rina-
scita. Si voleva a tal proposi-
to creare un gruppo compo-
sto da persone con età diver-
se: la redazione infatti è oggi
composta dal parroco e diret-
tore responsabile, don Ivano
Zanoni, insieme a giovani e
non. “Fin da subito – spiega
Luisa Casaburi –, abbiamo
concordato che se volevamo
che il bollettino avesse un
futuro dovevamo andare a ri-
cercare anche tra i giovani
persone con il nostro stesso
desiderio e passione di co-
municare”. Altro obiettivo è
stato quello di scrivere non
solo di parrocchia, perché
sarebbe stato scontato, ma
spaziare anche fuori. Si ritro-
vano sin dal primo numero
l’editoriale di don Ivano, il

E

magistero della Chiesa, la pa-
storale, l’attualità relativa al
terremoto, raccontata non da
un punto di vista pessimisti-
co ma come segno di speran-
za. Poi un’attenzione a ciò
che succede nel mondo, ma
che si tocca con mano, ciò
che interessa alle persone che
frequentano la parrocchia, ma
anche a chi non l’ha mai vis-
suta: “Ci vogliamo far cono-
scere con argomenti che ap-
partengono a tutti”. Negli ul-
timi due numeri è subentrata
poi la collaborazione del Cir-
colo Culturale Lugli di Novi
in merito alle questioni cultu-
rali di interesse per il paese.
“Nelle riunioni di redazione
buttiamo giù le tematiche, la
scaletta, la suddivisione dei
compiti, degli articoli e dei
vari impegni” spiega Maria
Cristina Pontiroli.
Emmaus esce ogni quattro
mesi, per la Sagra, a Natale e
a Pasqua: “è uno spaccato
ecclesiale, diocesano e par-

rocchiale - spiega don Zanoni
-, ma deve avere anche una
porta aperta sulla realtà così
che nessuno possa dire ‘io
non vengo in chiesa, non mi
interessa’”.
Il nome Emmaus – coloro che
hanno riconosciuto Gesù nello
spezzare del pane – è collega-

to al restauro della Chiesa, la
scena infatti è protagonista
sia dei nuovi poli liturgici sia
del centro parrocchiale, tanto
che ormai tutti in paese colle-
gano il nome Emmaus alla
parrocchia. “E’ inutile che
facciamo un bollettino dove
ci raccontiamo le cose che

facciamo. Noi lo sappiamo
già, vogliamo che lo sappia-
no anche gli altri, senza pre-
sunzione ma come occasione
di comunicazione - continua
Luisa Casaburi -. Intanto noi
ci siamo relazionati con quel-
le famiglie che non frequen-
tavano in modo assiduo la

parrocchia, ed anche se non
si sono avvicinate alla Chiesa
ora c’è una sensibilità ed una
vicinanza maggiore”. Le 500
copie di Emmaus vengono
messe in Chiesa e in tutti i
luoghi ed esercizi pubblici
dove la gente si raduna: ovun-
que ci sia una sala d’attesa, lì
c’è anche il bollettino parroc-
chiale.
La parrocchia di Novi dispo-
ne anche di un sito internet,
che è abbastanza aggiornato
con varie parti ‘statiche’ ad
esempio gli oratori pubblici,
la scuola materna, le iniziati-
ve che ci sono in parrocchia,
il consiglio pastorale. “Tante
volte, ma proprio tante volte
- afferma don Ivano -, ho sen-
tito gente dirmi ‘ho visto gli
orari delle messe, sono venu-
to a messa perché l’ho letto
sul sito’. Quindi è interessan-
te questo. Se vuoi dare riso-
nanza a ciò che fai ti devi
servire dei mezzi di comuni-
cazione, il sito è uno di que-
sti. È un peccato non sfruttar-
li”. Facebook? C’è anche quel-
lo: “è uno strumento eccezio-
nale perché velocissimo –
conclude Luisa –, però si pos-
sono anche ricevere influen-
ze negative, e deve essere uti-
lizzato nel modo corretto”.

’annuncio richiede re-
lazioni umane autenti-
che e dirette per sfocia-

re in un incontro personale
con il Signore. Pertanto
internet non basta, la tecnolo-
gia non è sufficiente - ha affer-
mato Papa Francesco il 7 di-
cembre 2013 in Vaticano al-
l’Assemblea Plenaria del Pon-
tificio Consiglio per i Laici
che aveva come tema “An-
nunciare Cristo nell’era digi-
tale”  -. Questo però non vuol
dire che la presenza della Chie-
sa nella rete sia inutile, al con-
trario, è indispensabile essere
presenti, sempre con stile
evangelico, in quello che per
tanti, specie giovani, è diven-
tato una sorta di ambiente di
vita, per risvegliare le doman-
de insopprimibili del cuore sul
senso dell’esistenza, e indica-
re la via che porta a Colui che
è la risposta, la Misericordia
divina fatta carne, il Signore
Gesù”. Se Benedetto XVI ave-
va dato in questo senso una
grande svolta in campo comu-
nicativo creando un account
su Twitter a dicembre 2012,
Francesco dall’elezione ha
compiuto, e tuttora continua a
compiere, una vera e propria
rivoluzione.
Alcune parrocchie delle 38 che
compongono la Diocesi di
Carpi sembrano aver colto
questa riflessione del Papa e
negli ultimi anni hanno cerca-
to di essere presenti anche in
rete, creando siti web, pagine

o diari su facebook
dove l’obiettivo
principale è quello
di fare conoscere le
iniziative della par-
rocchia e dei gruppi
associati. A Carpi si-
curamente questa
esigenza di essere
presenti esiste, an-
che se per vari motivi non si
può procedere velocemente;
in particolare non sempre vi
sono persone che si possono
dedicare a questa attività.
Navigando qua e là, si scopre
che la parrocchia di Fossoli ha
creato un sito e una pagina
facebook in occasione del ter-
remoto di qualche anno fa, poi
questi mezzi sono rimasti poi-
ché soprattutto in Avvento,
Quaresima e per la sagra a
settembre sono risultati essere
particolarmente utili per poter
caricare volantini, promemo-

lizzare mezzi di comunicazio-
ne consentirebbe anche un
contenimento dei costi”. Di
questo avviso anche Enrico
Malagoli della parrocchia di
Limidi che cura le pagine
facebook dell’oratorio Anspi
Maria Immacolata e della
scuola di musica sempre lega-
ta all’oratorio: “utilizzare mez-
zi di comunicazione innovati-
vi ci permette di raggiungere
molte persone perché siamo
sicuri che su internet transita-
no molto. Abbiamo anche
l’importante possibilità di spie-
gare ai giovani che gli stru-
menti tecnologici sono sì mol-
to utili, ma devono essere ge-
stiti nel modo corretto”. Si è
riscontrato inoltre che anche
gli adulti sono presenti in rete,
con una percentuale più alta di
quello che si possa pensare.

E.V.

Vita della Chiesa

Da sinistra Simone Gilioli, Luisa Casaburi,
M.Cristina Pontiroli, don Ivano Zanoni, Nicola
Malagoli, Francesco Solera (con gli occhiali),
Marzia Lodi
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Su 38, sono 20 le parroc-
chie non presenti su
facebook, mentre 7 hanno
almeno una presenza legata
a un gruppo parrocchiale o
a un evento particolare; 11
parrocchie hanno un profilo
facebook. 12 hanno un sito
internet, tutte sono state
registrate su
parrocchiemap, a partire
dal sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it,
dove sono fornite le infor-
mazioni essenziali di
contatto.

Tra i parroci don Andrea Wiska di Budrione e Migliarina si
è espresso sui social network. La comunicazione attraverso il
volantino settimanale riesce a catturare l’attenzione non solo
dei fedeli di Budrione e Migliarina ma anche alcuni di
parrocchie diverse, che non frequentano solo quella di origi-
ne: “sicuramente utilizzare nuovi media come siti internet o
facebook è molto utile e bello, soprattutto per avvicinare i
giovani e non solo. E’ anche vero però che trovare persone
che siano eventualmente disposte a creare collegamenti in
rete, ma soprattutto continuare a gestirli non è mai un progetto
così semplice”.
Don Antonio Dotti, parroco di Limidi, ritiene che soprattutto
tra i giovani anche whatsapp negli ultimi tempi sia un efficace
metodo per rimanere in contatto ed organizzare iniziative.
“L’utilità è gigantesca, sono mezzi potentissimi poiché ti
permettono, con una battuta, di raggiungere in un istante
centinaia di persone e questo l’abbiamo visto soprattutto con
il terremoto, attraverso le richieste di aiuto e di sostegno -
afferma don Antonio - . Sono strumenti però che vanno usati
con la testa, progettualità ed equilibrio. In realtà – sostiene il
sacerdote - bisogna sempre privilegiare l’incontro, il Vangelo
passa attraverso di esso, si comunica attraverso la testimo-
nianza personale di chi ha scoperto la sua gioia, questa è la
differenza con la rete e non si deve dimenticarlo. E’ perciò
necessario continuare a curare i legami e le relazioni auten-
tiche. Il Vangelo non è mai virtuale, non può essere mai
vissuto virtualmente, la realtà virtuale deve essere al servizio
della realtà vera e propria”. A Limidi oltre ai social network
per gli avvenimenti più importanti si continua ad utilizzare il
volantino cartaceo, a fine messa alla domenica vengono
ricordati gli appuntamenti, si bussa alle porte delle redazioni
e viene impiegato il passaparola. “Bisogna usarli tutti non ce
n’è uno che deve essere privilegiato - conclude don Antonio
-, è sempre un problema comunicare ciò che ti sta a cuore,
arrivare al cuore dell’altro, certo adesso abbiamo degli stru-
menti in più”.

E.V.

ria ecc. Essere presenti in rete
dunque è uno degli obiettivi,
tuttavia il potenziale non è
ancora totalmente sfruttato.
Per il futuro “una delle prima
cose da fare sarebbe struttura-
re il sito in una modalità più
aperta così che tutti possano
inserire foto ed altre informa-
zioni senza per forza avere
competenze informatiche -
afferma Angelo Copelli che
cura il sito -. Un altro aspetto
importante è l’avvicinamento
dei giovani, tema molto caro
al nostro parroco, inoltre, uti-

Sacerdoti... digitali

Arrivare al cuore
“L

Le vignette sono di don Giovanni Berti, www.gioba.it
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Madonna dei Ponticelli
Parrocchia di San Biagio in San Marino

Ogni lunedì, mercoledì e giovedì, alle 20.30,
in parrocchia, Santa Messa, a seguire Rosa-
rio. Ogni martedì alle 20.30, Rosario presso il
pilastrino in via Cavi. Sabato 30 maggio alle
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

Dal lunedì al sabato, Rosario alle 18.30 e
alle 21. Ogni domenica alle 17, Rosario e
Vespri. Domenica 31 maggio alle 20.45,
processione a conclusione del mese
mariano dalla vecchia scuola elementare
alla parrocchia.

Beata Vergine del Borghetto
Parrocchia di Cividale

Dal lunedì al sabato alle 21, si recita il
Rosario nella cappella di legno nel piaz-
zale della chiesa e presso l’edicola mariana
di via Tucci. Ogni domenica il Rosario è
alle 17 nella cappella di legno nel piazza-
le della chiesa. Sabato 30 maggio alle 21, processione a
chiusura del mese mariano con l’immagine della Beata
Vergine del Borghetto. Ritrovo all’incrocio tra via Borghetto
e via Mazzone. Arrivo nel piazzale della parrocchia.

Terza zona pastorale
Peregrinatio Mariae

La terza zona pastorale della Diocesi ospita una speciale
Peregrinatio Mariae. Una statua della Madonna di Fatima
è accolta a turno dalle parrocchie. Fino a venerdì 15
maggio, il Rosario è alle 21 in chiesa a Limidi. Lunedì 18
maggio alle 20.30 la statua giungerà a Cortile, a seguire il
Rosario insieme alla zona pastorale. Le parrocchie si ritro-
veranno nella serata di sabato 30 maggio al Santuario dei
Ponticelli per la conclusione del mese.

Mirandola
Rosario in città

Questi i luoghi pubblici in città dove, oltre all’Aula Santa
Maria Maddalena (ore 18), si tiene ogni sera la recita del
Rosario: oratorio della Madonnina in piazza Costituente
(ore 21), cappella dell’ospedale (ore 21), edicola della
Regina Pacis in via Deledda (ore 20.30), centro sportivo
parrocchiale in via Posta (ore 20.30), edicola della Madon-
na degli scout in via Posta (ore 21.15). Si aggiunge poi il
Rosario recitato nelle famiglie.

In maggio con Maria

Adorazione in ospedale
La consueta Adorazione eucaristica in ospedale si terrà gio-
vedì 14 maggio dalle 8 alle 18.30, con la recita del Rosario
e, alle 19, la celebrazione della Messa.

Maria, Madre
di Misericordia

Si terrà domenica 17 maggio alle 21
presso la chiesa di Limidi il Concerto di
Pasqua intitolato a “Maria, Madre di
Misericordia”, con musiche e voce del
soprano Marika Benatti, che eseguirà
canzoni alla Madonna tratte dalla tradi-
zione antica e moderna. Ingresso libero
e gratuito.

Quartirolo ricorda
Maurizio Marani
La grande quercia
Domenica 24 maggio, alle 11 pres-
so la Parrocchia Regina Nivis di
Quartirolo, è prevista una breve ce-
rimonia di dedicazione della gran-
de quercia appositamente piantata
nel giardino della parrocchia a fian-
co dell’Aula Liturgica, in memoria
del caro Maurizio Marani andato
improvvisamente e prematuramente

in cielo lo scorso 4 gennaio dopo aver fatto tanto per la
comunità parrocchiale ed in particolar modo per il locale
Gruppo Scout Carpi 4. La Provvidenza ha voluto che proprio
in quest’anno della morte di Maurizio, cada il 30° anniversa-
rio della fondazione, da lui compiuta, della Colonia Castorini,
una associazione che accoglie i bambini dai 5 ai 7 anni, con
una metodologia simile a quella scout.
Intorno a questo albero, voluto dal consiglio pastorale parroc-
chiale, sotto le sue fronde che idealmente abbracceranno i
Castorini presenti e futuri, ci riuniremo per ricordarlo, come
sanno fare gli scout, con giochi e feste. 
Alla sua ombra i Castorini si riuniranno per sentire ancora una
volta le avventure del Grande Castoro Bruno, come così bene
sapeva fare Maurizio.
A questa giornata, a questa festa, sono invitati a partecipare
tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Maurizio e quanti
sono o sono stati in passato suoi Castorini.

Virginia Panzani

arà un convegno, per
così dire, allargato
quello degli assistenti
ecclesiastici dei grup-

pi Agesci dell’Emilia
Romagna in programma per
lunedì 18 maggio dalle 9.30
alle 16.30 presso l’Aula magna
del Seminario regionale di Bo-
logna. Sono stati infatti invi-
tati a partecipare anche i qua-
dri associativi, i capi scout
interessati, e i direttori dei
centri diocesani di Pastorale
giovanile della regione. “Da
più parti - afferma don Stefa-
no Vecchi, assistente eccle-
siastico regionale dell’Agesci
- ci è stato fatto notare che
difficilmente si riesce ad or-
ganizzare un momento di in-
contro fra assistenti e capi.
Per questo abbiamo pensato
di aprire il convegno ai laici
proponendo un confronto nella
Chiesa e con la Chiesa, cioè

Si apre al confronto con i laici il prossimo
convegno regionale degli assistenti dell’Agesci

Come educare alla fede
con la realtà più ampia di cui
l’Agesci fa parte”. Al centro
della giornata sarà così posto
un tema che accomuna i capi
nel loro impegno di annun-
ciatori del Vangelo, ovvero
“Educare i giovani alla fede
attraverso il metodo scout tra
desideri, certezze, fragilità e
mode contemporanee”. Due
gli interventi previsti, “il pri-
mo - spiega don Vecchi - af-
fidato a Pier Paolo Triani,
docente alla Facoltà di Scien-
ze della Formazione dell’Uni-
versità Cattolica, che propor-
rà una sorta di fotografia del
mondo giovanile attuale, di
quella fascia d’età tra i 18 e i
25 anni, su cui vogliamo con-
centrarci in particolare. Per il
secondo - prosegue - abbia-
mo scelto don Antonio
Napolioni, docente di Teolo-
gia pastorale presso l’Istituto
Teologico Marchigiano e già
assistente nazionale della bran-
ca lupetti e coccinelle. Dun-

que, un relatore  proveniente
dallo scautismo ma, nello stes-
so tempo, non più così ad-
dentro, per poter guardare alla
nostra realtà in modo un po’
più critico”. Su di un medesi-
mo binario corre inoltre la
“questione” legata alla for-
mazione catechetica dei capi,
altro importante tema che il
convegno intende porre al-
l’attenzione, alla luce del di-
battito attuale presente
nell’Agesci. “Se è vero che
nell’associazione i ragazzi
sono numericamente molti di
più - osserva don Vecchi - è
vero però che l’elemento de-
cisivo è dato dai capi perché
sono loro a mettere in campo
il percorso educativo. Per espe-
rienza, posso dire che alcuni
sono molto motivati nel testi-
moniare la proposta cristia-
na, mentre altri sono più de-
boli da questo punto di vista.
Tutti, comunque, si trovano
ad affrontare un contesto so-

cio-culturale particolarmen-
te complesso, ecco allora la
necessità di irrobustire o ma-
turare le proprie motivazioni
come educatori alla fede”. Va
da sé che risposte
preconfezionate non esisto-
no, perciò il convegno inten-
de essere, se non altro, con-
clude don Vecchi, “la prima
tappa di una riflessione che
permetta di individuare in-
sieme le urgenze educative
più rilevanti per poi tracciare
alcune piste di lavoro”.

S

Carpi 1
Recita del Rosario

Anche quest’anno il gruppo
Carpi 1 organizza e propone
il Rosario quotidiano
all’oratorio per tutto il mese
di maggio. La preghiera si
tiene nel cortile del Corso
(in caso di maltempo nella
cappella dell’oratorio) dal
lunedì al venerdì alle 19.30
e il sabato alle 17.45 dopo
le attività scout. Sono
invitati a partecipare i
membri del gruppo, i
genitori, gli amici e quanti
frequentano l’oratorio Eden.

Concordia
Adorazione e rinnovo delle promesse
Sabato 16 maggio alle 21 presso la parrocchia di Concordia
si terrà l’Adorazione eucaristica a conclusione del percorso
“Viaggio nella tenerezza di Dio” rivolto agli sposi. Nel
momento di preghiera, anche il rinnovo delle promesse ma-
trimoniali: i partecipanti potranno vivere un’intensa espe-
rienza arricchita da vari segni che sottolineano la bellezza del
dono del sacramento matrimoniale. L’adesione è libera.

Vita della Chiesa

don Stefano Vecchi

Agesci in udienza dal Papa il 13 giugno
500 i partecipanti dalla Zona di Carpi

E’ prevedibile pensare che
l’udienza generale con Papa
Francesco a piazza San Pie-
tro, sabato 13 giugno, si tra-
sformerà in “un’invasione”
pacifica degli scout
dell’Agesci che si stanno pre-
parando e avvicinando all’ap-
puntamento “sulla strada” con
lo zaino in spalla, come pel-
legrini. Si contano già 70 mila
adesioni, di cui quasi 8 mila,
tra ragazzi e capi, dall’Emilia
Romagna. Dalla Zona di Carpi
parteciperanno circa 500 scout
appartenenti ai dodici grup-

pi, con rappresentanti di tutte
le branche. I lupetti e le coc-
cinelle, ossia i più piccoli,
saranno pellegrini della gio-
ia, gli esploratori e guide, i
ragazzi dai 12 ai 16 anni, sa-
ranno pellegrini del bene, i
rover e le scolte, i giovani dai
16 ai 21 anni, saranno pelle-
grini del dono. Ogni gruppo
scout scriverà una preghiera
per Papa Francesco e forgerà
il proprio bastone del pelle-
grino che, assieme all’azzur-
ro delle uniformi e ai
fazzolettoni al collo, colore-

rà piazza San Pietro. Pren-
dendo spunto da tutte le pre-
ghiere raccolte, verrà scritta
la preghiera corale
dell’Agesci, che sarà recitata
in piazza San Pietro il giorno
dell’udienza. L’ultima udienza
generale si è tenuta nel 2004
alla presenza di 30 mila scout
dell’Agesci e del Masci, in
occasione del trentennale della
nascita dell’Agesci. L’Asso-
ciazione conta oggi circa 180
mila aderenti, di cui circa 30
mila sono educatori.

don Ermanno Caccia

Parrocchia di San Francesco d’Assisi
Sagra della Madonna della Rosa

Da venerdì 22 a domenica 24 mag-
gio e da venerdì 29 maggio a lune-
dì 1° giugno, presso la parrocchia
di San Francesco d’Assisi a Carpi,
si tiene la Sagra della Madonna
della Rosa. Numerosi gli appunta-
menti di preghiera, fra cui domeni-
ca 31 maggio la celebrazione degli
anniversari di matrimonio. Nelle
serate della Sagra, dalle 20 alle 23,
ristorante, spettacoli e varie attivi-
tà di animazione. Programma com-
pleto su www.psfcarpi.it
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Giovani e anziani:
un percorso condiviso per nuovi

orizzonti di lavoro
Il pensiero comune descrive quello tra i giovani ed il
sindacato come un percorso perduto. Partendo da questo
presupposto, dalla necessità di diventare maggiormente
attrattivi e di coinvolgere, la questione giovanile è diven-
tata il tema centrale delle politiche Fnp, attraverso diversi
progetti di lavoro sul territorio nazionale tra cui l’inseri-
mento di alcuni ragazzi, con un ruolo da tecnici della
contrattazione e della comunicazione, all’interno di una
Confederazione che per natura è costituita da pensionati.
L’incontro che si è tenuto il giorno 28 aprile presso un
agriturismo di Modena, ha avuto ad oggetto le singole
esperienze ad un anno dall’inserimento dei “Raggi verdi”
nelle Segreterie Fnp dell’Emilia-Romagna.
Tante le esperienze formative e di lavoro che si respirano
nelle diverse realtà territoriali e che sono declinate attraver-
so un supporto operativo dei ragazzi nei confronti delle
strutture di riferimento.
Attività di aiuto ai servizi, di contrattazione e di raccolta
dati attraverso metodologie strutturate, staff per la comuni-
cazione esterna sui diversi media, cogestione dei percorsi

formativi, implementazione di nuovi servizi agli iscritti: sono
solo alcune delle mansioni condivise nel lavoro che ogni
giorno i giovani svolgono tra gli anziani.
Nell’incontro, oltre a raccontare le diverse attività portate
avanti ogni giorno, nell’ottica che la condivisione delle “best
practice” (le migliori pratiche) aiuti le strutture Fnp a cresce-
re, sono inoltre emerse alcune necessità condivise di appro-
fondimento formativo. Bilanci comunali, nuova fiscalità de-
gli enti locali, la contrattazione sociale, la progettazione per
l’ottenimento di fondi europei, focus sull’impatto della nuo-
va Dsu: potrebbero essere temi su cui ragionare nei prossimi
incontri.

Il confronto tra giovani e anziani non è sempre così lineare,
un orizzonte non privo di intoppi, scambi di idee, scontri,
di diffidenze e scetticismi reciproci che portano a far
emergere alcune problematicità e criticità nella gestione
dei rapporti quotidiani.
I giovani sono anche la generazione che non si accontenta
più del pensiero critico ed esprimono il meglio quando
aiutano a dare un senso ad un presente spesso svuotato di
significato e di opportunità, e che desiderano generare il
futuro tessendo reti con le proprie mani.
Di qui la necessità di creare tra i ragazzi un lavoro di
squadra, perché se è vero che ognuno ha come riferimento
la struttura a cui appartiene con la propria storia e le proprie
peculiarità, è emersa la necessità di rimanere sempre e
comunque un qualcosa di diverso, di giovane e a sé stante,
capace di dare nuovo impulso al sindacato anche attraverso
il confronto tra pari.
Essere quindi lo strumento in grado di far nascere e solo in
seguito scrivere le storie, mettendole assieme e rendendole
comuni, tentando ogni giorno di portare in luce nuove
ipotesi di lavoro.

Sara Diegoli
Staff tecnico Fnp Cisl

Comunicazione, politiche socio-sanitarie

Auguri speciali per Mamma Teresa che ha incontrato Papa Francesco

“Sapendo di avere davanti il Vicario
di Gesù vorrei abbracciarla”

Biblioteca del Seminario
Apertura settimanale

La biblioteca del Seminario vescovile di Carpi, il cui incari-
cato è il professor Oscar Corradi, è aperta il martedì e il
venerdì dalle 16 alle 19. E’ un orario forzatamente ridotto, dal
momento che dipende dalla disponibilità di volontari. La
biblioteca moderna è dotata di circa 20 mila volumi, la
maggior parte dei quali è disponibile per il prestito. Pur non
mancando opere di carattere generale, di letteratura italiana e
straniera, di storia, di filosofia, e di altre discipline, i settori
più significativi sono quelli
che riguardano l’esegesi
biblica, la teologia, la
patristica, la pastorale, la
morale e la spiritualità.
Ormai da tre anni la bi-
blioteca antica non è di-
sponibile, dal momento che
i locali che la accoglieva-
no hanno subito danni in
seguito al terremoto del
2012. Tutti i volumi sono
stati imballati e provvisoriamente immagazzinati. Non è
possibile stabilire quando potranno essere di nuovo fruibili
dai lettori. Sono infine disponibili alcune riviste di spiritua-
lità, oltre che una raccolta di videocassette e di dvd di
argomento prevalentemente religioso.

don Ermanno Caccia

iornata memorabile, l’8
maggio scorso, per una
mamma speciale,
Mamma Teresa

Pelliccioni superiora della
Casa della Divina Provviden-
za. Accompagnata da sorella
Anna e da un gruppo di amici
dell’Agape di Mamma Nina,
si è recata a Roma per rendere
grazie dei 70 anni di vita reli-
giosa e della ricorrenza dei
suoi 90 anni.
Accolta da un bel sole e da un
clima primaverile, visibilmen-
te emozionata, ma con la gioia
che la contraddistingue, si è
recata con sorella Anna
Lambertini alla residenza
Domus Sanctae Marthae per
partecipare alla celebrazione
eucaristica quotidiana. Era una
giornata speciale anche per
Papa Francesco, il  giorno del-
la festa di Nostra Signora di
Luján, patrona dell’Argenti-
na, e il Santo Padre ha offerto
proprio per la sua patria la
messa celebrata a Santa Marta.
Nella sua meditazione ha
ripercorso quei primi passi
dell’evangelizzazione narrati
dagli Atti degli Apostoli. Il
capitolo 15 racconta, ha affer-
mato il Papa, il processo che
finisce con il primo concilio
ecumenico, il concilio di
Gerusalemme. In proposito ha
fatto notare che “era stato Pie-
tro a spingere per questo” con
una frase detta precedentemen-
te: “Perché volete tentare Dio,
imponendo un giogo che nep-
pure noi, né i nostri padri, sia-
mo stati capaci di portare?”. Il
processo comunque finisce
trovando tutti d’accordo. Pro-
prio “questa – ha detto Fran-

cesco – è la strada dello Spiri-
to Santo, questa è l’opera del-
lo Spirito Santo”. Perché è lui
“quello che muove le acque,
che fa un po’ di disordine, che
sembra che ci sia tempesta,
tormenta – pensate al giorno
di Pentecoste – e poi fa l’ar-
monia, l’unità: ha queste due
caratteristiche”.
Dopo, il grande incontro con
Mamma Teresa, emozionata
ma serena, “perché lì dinnanzi
al Vicario di Cristo mi sono
sentita a mio agio tanto che ho
detto: sapendo di avere da-
vanti il Vicario di Gesù vorrei
abbracciarla. Detto e fatto Papa
Francesco senza nessuna esi-
tazione mi ha abbracciato”.
Sorella Anna ha poi indicato il
motivo dell’incontro, il dupli-
ce anniversario, e Papa
Bergoglio l’ha abbracciata una
seconda volta con una battuta
di spirito: “Mamma Teresa 90
anni e ancora non è finita”.
A Papa Francesco Mamma
Teresa ha chiesto una speciale
preghiera e benedizione per la
Casa della Divina Provviden-
za e per tutte le Case Agape,
per le mamme, i bambini, i
volontari e gli operatori.
La giornata è poi proseguita
con la visita speciale al palaz-
zo apostolico, la Sala Regia, la
Cappella Sistina dove ad at-
tenderla c’era monsignor
Guido Marini, Maestro delle
Celebrazioni Liturgiche del
Sommo Pontefice. Dopo la
recita della preghiera del Re-
gina Coeli, dal suo ufficio uno
sguardo mozzafiato su San
Pietro e la Piazza, una visita
alle tombe dei due Papi Santi
Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II ha concluso questa
bella e storica giornata.

G

Vita della Chiesa

Colletta straordinaria per il Nepal
Domenica 17 maggio

La Presidenza della Cei, a nome dei Vescovi italiani,
rinnova profonda partecipazione alle sofferenze delle po-
polazioni del Nepal provate dal terribile terremoto che ha
provocato migliaia di morti. A causa della straordinaria
gravità del sisma, dopo lo stanziamento di tre milioni di
euro dai fondi dell’otto per mille disposto nei giorni scorsi,
la Presidenza indice una colletta nazionale, da tenersi in
tutte le chiese italiane domenica 17 maggio, come segno
della concreta solidarietà di tutti i credenti.

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 17 maggio l’incontro
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
“Santa Maria Assunta” di Carpi si riunisce do-
menica 17 maggio presso il salone parrocchiale
di San Nicolò (ingresso da via Catellani) per
l’incontro mensile guidato da padre Ivano
Cavazzuti con la partecipazione di don Ivo

Silingardi. Alle 15.45 accoglienza, preghiere di penitenza e
riparazione; alle 16 don Ivo Silingardi parla di Padre Pio; alle
16.30 esposizione del Santissimo e Coroncina alla Divina Miseri-
cordia; alle 16.45 Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15
benedizione eucaristica; alle 17.20 consacrazione a Maria Santis-
sima; alle 17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo.
L’incontro è aperto a tutti.
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Csi Day a Carpi

Sport e giovani

Sport

L’ANGOLO DI ALBERTO

Inno per i biancorossi

Un nuovo regalo per i tifosi
biancorossi e – come detto da
Paolo Belli, che ne è l’auto-
re, durante la conferenza stam-
pa di presentazione – per tut-
ta la città di Carpi. Si intitola
“Forza Carpi!” il nuovo inno
ufficiale. Scritto dal cantau-
tore carpigiano Paolo Belli e
interpretato da Valerio Car-
boni dei Carbonio 14, è visi-
bile sull’edizione digitale di
Notizie.

U F F I C I O   D I O C E S A N O   P E L L E G R I N A G G I
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EXPO 2015
visita di due giorni a metà settembre

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

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

Quota 1050 euro tutto compreso

A Roma
da Papa Francesco

8-10 settembre

A Roma
da Papa Francesco

8-10 settembre

in collaborazione con
Opera Romana Pellegrinaggi

in collaborazione con
Opera Romana Pellegrinaggi

C

Tranquillo finale di stagione per il Carpi Fc

E intanto si pensa al futuro
arpi si gode questo tran-
quillo finale di stagio-
ne, la squadra di mister

Castori dopo aver concluso
le pratiche riguardanti pro-
mozione in serie A e vittoria
aritmetica sta affrontando le
rimanenti giornate con impe-
gno e volontà per onorare la
maglia e non falsare il cam-
pionato.
Ora ci si prepara ad affronta-
re con la stessa professionali-
tà anche i restanti due turni
che la vedranno opposta al
Perugia ancora in corsa per i
playoff e al Catania al Cabassi
in quella che potrebbe essere
l’ultima gara dei biancorossi
a Carpi.
Ora infatti l’attenzione e gli
sforzi della società sono ri-
volti alla questione stadio con
i tifosi che premono affinché
società ed amministrazione
trovino una soluzione per
consentire al Carpi di dispu-
tare il primo campionato di
serie A della propria storia al
Cabassi. La questione resta
aperta anche se tutti gli indizi
portano ad un “esilio”
quantomeno per quanto riguar-
da la prossima stagione con
la soluzione Parma al mo-
mento favorita sulla meno
apprezzata Modena.
Non solo stadio nella mente
dei dirigenti biancorossi ma
all’ordine del giorno vi è an-
che la costruzione della squa-
dra per la prossima stagione.
Il direttore sportivo Cristiano
Giuntoli ha già mosso i primi
passi incassando gli interes-
samenti di molte squadre estere
per l’attaccante Jerry Mbakogu
e recentemente quello del
Milan per il difensore Riccardo
Gagliolo. La priorità tuttavia
permane quella legata al ten-
tativo di trattenere per un’al-
tra stagione il portiere
milanista Gabriel e il difen-
sore sloveno del Palermo

Struna anche se per entrambi
le strade paiono essere diffi-
cilmente percorribili.
Non solo mercato in uscita,
per quanto riguarda gli arrivi
piacciono l’attaccante del

Pescara Federico Melchiorri,
il terzino dello Spezia Filip-
po De Col, il portiere del Par-
ma Antonio Mirante e il
centrocampista del Crotone
Jacopo Dezi.

Enrico Bonzanini

omenica 10 maggio in
piazza Garibaldi si è
tenuto il Csi Day, ma-

nifestazione rivolta a bambini
e ragazzi dove i partecipanti
hanno avuto la possibilità di
provare gli sport presenti, grazie
anche alla collaborazione di
Polisportiva Nazareno, S.G.

Csi Day a Carpi

nale, questo pare essere il
motto della “nuova”
Terraquilia Handball Carpi che
pare esser molto vicina ai ta-
lenti della Nazionale Alessio
Moretti di Cassano Magnago
e Andrea Parisini di Cologne,
entrambi giovanissimi (classse
’96) ma con già oltre 10 pre-
senze in Nazionale maggio-
re. Insomma la Terraquilia
Handball Carpi sta pianifi-
cando il proprio futuro e la
certezza della bontà di questo
progetto è rappresentata dal-
la presenza dell’ambizioso
Claudio Cerchiari e della sua
insaziabile fame di vittorie.

E.B.

La Terraquilia Handball Carpi
dopo aver concluso con una
rovinosa sconfitta a Fasano
per 36-24 in semifinale scu-
detto, è ad un bivio: ricostru-
ire completamente la squadra
che in questa stagione, vitto-
ria della Supercoppa a parte,
ha deluso, oppure puntellarla
mantenendo il nucleo di que-
sta annata per vincere il cam-
pionato e la Coppa Italia l’anno
prossimo?
Con ogni probabilità la so-
cietà del patron Claudio
Cerchiari emigrerà a Cavezzo
dove l’amministrazione co-
munale di uno dei centri più
colpiti dal sisma del 2012 vede
nella compagine biancorossa
una ghiotta opportunità per
rilanciare il proprio territo-
rio, ma il nodo più spinoso
resta la composizione del
roster che affronterà la pros-
sima stagione, a partire dalla
guida tecnica. Coach Luca

Galluccio infatti è corteggia-
to da Ambra e pare ingolosito
dalla possibilità di tornare ad
essere allenatore capo dopo
l’esperienza di Casalgrande
della passata stagione, men-
tre Davide Serafini starebbe
valutando la proposta fatta da
Cerchiari di assumere un ruolo
dirigenziale. Dunque anche
per quanto riguarda la pan-
china il nodo resta da scio-
gliere così come per alcuni
giocatori il cui “ciclo” in
maglia biancorossa pare giunto
al termine. Sicuri della
riconferma parrebbero esse-
re solamente i due Nazionali
italiani Vito Vaccaro e Carlo
Sperti e l’esperto estremo di-
fensore Pierluigi Di Marcello
contraddistintosi in questo
finale di stagione per presta-
zioni di alto livello e grande
attaccamento alla maglia.
Ripartire da giovani ma già
“rodati” a livello internazio-

Terraquilia verso Cavezzo?

La Patria e Champions’ Camp.
“L’intento era quello di riem-
pire con lo sport uno spazio
del centro storico carpigiano -
afferma Guido Leporati, pre-
sidente del Comitato Csi di
Carpi -, molti giovanissimi
hanno provato le discipline
sportive perciò l’obiettivo del

Centro sportivo italiano, pro-
muovere l’attività sportiva nei
più giovani, è stato pienamen-
te raggiunto. Ora aspettiamo i
bambini e ragazzi domenica
27 settembre alla manifesta-
zione ‘Villaggio dello sport e
del gioco’”.

E.V.

Sport e giovani
D

Paolo Belli
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro
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Firma nello spazio

“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.
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FORZA MAGGIORE di Ruben Ostlund
Con Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli (Drammatico,
Fra-Dan-Ger, 2014, 118’)

Tomas ed Ebba sono una coppia
invidiabile: belli, ricchi con due splen-
didi bambini. Dalla Svezia decidono di
trascorrere una settimana bianca nelle
Alpi francesi, in uno splendido hotel di
lusso incastonato tra le montagne con
una vista mozzafiato da qualsiasi parte
si guardi. Li vediamo colloquiare ama-
bilmente, giocare con i bambini. Tutto
sembra filare liscio quando all’improv-
viso, durante una bella giornata di sole, una valanga invade
l’hotel. Fortunatamente tutto si risolve in un grande spavento
senza conseguenze per nessuno, anche se qualcosa si incrina
nell’armonia solare della famiglia. Se infatti durante i secon-
di di panico, la mamma abbraccia i figli tentando di proteg-
gerli, il padre (lo vediamo chiaramente), incurante della
famiglia, scappa al riparo all’interno del rifugio, non senza
essersi preoccupato di salvare l’I-Phone.
Ebba rimane visibilmente sconvolta: perché Tomas ha agito
così? E soprattutto, perché pare non rendersene conto? Per-
ché nega l’evidenza? Perché evita di parlarne? La famiglia è
scossa, i bambini avvertono la frattura fra i genitori, reagisco-
no con rabbia. Ebba sembra chiedersi: chi è mio marito? Chi
ho sposato?
Un banale incidente è per il talentuoso regista l’occasione per
analizzare le dinamiche familiari della nostra epoca, là dove
benessere e bellezza nascondono fragilità e debolezze. Il
ruolo del padre è messo in crisi, il dialogo fra i due coniugi
traballa, a poco serve una coppia di amici che tenta un
soccorso.
Senza svelare il finale, possiamo dire è un bel film, ben diretto
e recitato. Un viaggio all’interno dei rapporti di coppia e della
coscienza delle persone, nel tentativo di cogliere le motiva-
zioni che spingono il soggetto ad agire. Ricordandoci che, se
per lo spettatore rimane sempre abbastanza facile giudicare
quale atteggiamento avrebbe dovuto avere il personaggio,
più complesso diventa rispondere alla domanda: “al suo
posto io cosa avrei fatto?”.

don Stefano Vecchi

E’ giunto alla XV edizione
“American Universities and
Carpi Schools”, il progetto
interculturale organizzato dal
Victoria Language and Cul-
ture di Carpi, con il patroci-
nio del Comune.
Dal 9 maggio al 4 giugno, 31
studenti e 3 docenti della Fa-
coltà di Scienze dell’Educa-
zione di Clemson, nel South
Carolina, dell’Università del
Kansas, della Old Dominion
University in Virginia e del-
l’Università del Missouri si
immergeranno nella realtà
carpigiana, per conoscerne le
scuole, il sistema educativo,
e per fare esperienza della
vita italiana, ospitati da fami-

Tornano a Carpi gli universitari americani
del progetto di scambio di Victoria
Language and Culture

glie locali. Da parte loro gli
studenti americani contrac-
cambiano l’ospitalità prepa-
rando per le loro classi lettu-
re, giochi, canzoni in lingua
inglese. “L’interazione tra gli
studenti americani e gli stu-
denti e docenti italiani – spie-
gano le organizzatrici –, fa-
vorisce la comparazione dei
diversi percorsi culturali, non-
ché lo scambio e la conoscen-
za tra realtà diverse. La reci-
proca osservazione ed il con-
fronto delle tecniche di inse-
gnamento si fondono con la
reciproca conoscenza umana,
dando vita a rapporti
interpersonali ricchi di valo-
re”. M.S.C.

Concerto a Santa Croce
Dal gospel alla classica

Giovedì 14 maggio alle 21, presso la chiesa di Santa Croce,
si svolgerà il concerto del Coro australiano “Bel a cappella”
e del Coro “Gospel Soul” di Carpi. Inserito all’interno degli
spettacoli della Primavera del Volontariato, il concerto sarà
occasione di incontro tra due generi musicali molto diversi:
il gospel e la musica classica del ‘900.

Amicizia senza confini

Al via la XVII edizione del Festival Internazionale delle
Abilità Differenti, dedicato alle “Invincibili Fragilità”.
Domenica 17 maggio alle 19, verrà celebrata la Santa Messa
presso la parrocchia Madonna dell’aiuto di Santa Croce,
mentre alle 21 presso Villa Chierici verrà presentato presen-
tato il libro “Lo zaino di Emma” alla presenza dell’autrice
Martina Fuga. Lunedì 18 alle 21, i giovani attori della
Compagnia Teatrale Gli Opliti del Liceo Corso di Correggio
e la Compagnia teatrale Manolibera della Cooperativa Nazareno
presenteranno il loro spettacolo shakeaspeariano “Venezia, il
mercante e l’ebreo”, presso il teatro Asioli di Correggio.
Carpi sarà anche sede dei laboratori creativi indirizzati alle
scuole e ai centri socio-riabilitativi.

M.S.C.

Al via il Festival delle Abilità Differenti

Invincibili fragilità
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Voglio la mamma
Famiglie a confronto con la teoria del gender

Virginia Panzani

irandola ricorda il cen-
tenario della grande
guerra attraverso un

ampio programma di iniziati-
ve dal titolo “Tracce di guerra,
memorie di pace”. Numerosi
gli enti e le realtà associative
che hanno contribuito al pro-
getto, concretizzatosi nel no-
vembre scorso ed entrato nel
vivo in questo mese di mag-
gio, tramite un tavolo di lavo-
ro coordinato dall’amministra-
zione comunale. “Abbiamo
voluto la più ampia collabora-
zione possibile - ha affermato
l’assessore alla promozione
della città e della conoscenza,
Alessandra Mantovani, il 9
maggio all’inaugurazione del-
l’Aula Magna ‘Rita Levi
Montalcini’ - affinché questa
ricorrenza fosse davvero un
momento della città. Il logo
ufficiale delle Celebrazioni del
centenario della prima guerra
mondiale, concesso dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, è un lusinghiero ricono-

scimento dell’appassionato
lavoro di tanti”. Da qui il per-
corso urbano costituito
innanzitutto da pannelli sui
principali edifici - una decina,
dal Teatro Nuovo al Duomo,
dalla Cassa di Risparmio alla
chiesa di San Francesco, dalle
ex scuole elementari all’ex
biblioteca Garin - che contri-
buirono a fare di Mirandola un
piccolo ma importante centro
delle retrovie. All’itinerario si
affiancano, poi, le vetrine “a
tema” dei negozi del centro
storico, con allestimento a cura

di Paolo Campagnoli e degli
stessi esercenti, e, lungo i viali
della Circonvallazione, le im-
magini inedite di soldati della
grande guerra, messe a dispo-
sizione dalle famiglie
mirandolesi. Presso l’Aula
Santa Maria Maddalena è
visitabile inoltre la mostra
documentaria “Cara Amalia,
caro Contardo...” a cura di
Cristina Arbizzani, Gianni
Tommasino e Sara Torresan.
In esposizione documenti, car-
toline, carteggi appartenenti
alla biblioteca comunale

Il Vescovo, monsignor Francesco Cavina, guida un pellegrinaggio a Santiago di Compostela (Spa-
gna) con inizio sabato 1 agosto e ritorno sabato 8 agosto.

Ogni giorno i singoli pellegrini potranno scegliere fra due modalità:
il cammino a piedi o il viaggio in autobus con visite guidate.

Ultimi due giorni a Santiago con una sosta sull’oceano Atlantico.
Le giornate iniziano a gruppo riunito con la Messa e la meditazione del Vescovo

e si concludono di nuovo insieme con un dialogo sulle esperienze vissute.
Quota complessiva, compreso annullo, 1.400 euro, di cui 400 all’iscrizione.

Informazioni e programmi dettagliati presso: segreteria del Vescovado (059/686707);
parrocchia del Corpus Domini (059/690425); mail: doncarlo.malavasi@alice.it

1 – 8 agosto Pellegrinaggio
Santiago di Compostela

Guidato dal nostro Vescovo

1 – 8 agosto Pellegrinaggio
Santiago di Compostela

Guidato dal nostro Vescovo

Ultimi tre posti disponibili

“Ero straniero” si presenta alla città
Al Cortile d’Onore letture bilingui con i corsisti

Domenica 17 maggio dalle 16 alle 18 presso il Cortile
d’Onore di Palazzo Pio a Carpi le studentesse e gli studenti
dei corsi di lingua e cultura italiana del progetto “Ero Stranie-
ro” proporranno letture bilingui in italiano, arabo, punjabi ed
altre; un’occasione di incontro e conoscenza tra culture
rivolto a famiglie e bambini e organizzato in collaborazione
con Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e Fondazione
Casa del Volontariato (in caso di maltempo si terrà alla
biblioteca “Il Falco Magico”). Inoltre,  martedì 2 giugno
dalle 17 alle 19 si terrà la festa conclusiva dei corsi Ero
Straniero presso il circolo La Fontana di Fossoli che da un
paio d’anni ospita una sezione distaccata del progetto. Alla
festa sarà presentato il lavoro svolto dai corsisti ai quali verrà
consegnato un attestato di partecipazione, il tutto allietato dal
Coro delle Mondine di Novi e dal buffet preparato dall’asso-
ciazione Mangiamondo. Info: www.erostranierocarpi.it.

E.V.

Oltre 45 mila persone per la notte in centro
Che Carpi!
“Un successo oltre ogni aspettitiva”: con queste parole Simone
Morelli, vicesindaco e assessore al centro storico, commenta
il risultato di Carpi C’è, la manifestazione promossa da
Comune, Consorzio ConCarpi e Carpi C’è. Sono state infatti
tra le 45 e le 50mila le persone che, sabato 9 maggio, hanno
animato ogni piazza, cortile, via e scorcio del centro storico,
registrando visitatori provenienti da Modena, da Reggio
Emilia, Parma e altre località oltre provincia. “A decretare il
successo ha contribuito sicuramente l’unione di tutti i com-
mercianti – continua Morelli – le cui iniziative sono state
accompagnate dall’apertura di alcuni tra i più significativi
spazi culturali della città, dal Teatro al Museo all’ex Sinago-
ga”. La festa può idelmente considerarsi come l’apripista
della programmazione estiva degli eventi: il prossimo appun-
tamento sarà con i Mercoledì d’Estate che, da giugno, anime-
ranno le serate carpigiane con tanti eventi a partire dai locali
del centro storico.

Un percorso urbano a Mirandola
per ricordare il centenario della prima guerra mondiale

Alla ricerca della pace
M

La mostra “Cara Amalia,
caro Contardo...” presso
l’Aula Santa Maria
Maddalena (via Goito 1) è
visitabile fino al 2 giugno,
il sabato e i festivi ore 10-
13 e 16-19. Visita guidata,
a cura degli studenti del
liceo Pico, al percorso
urbano e alla mostra:
domenica 17 maggio alle
17 (ritrovo presso l’Aula
Santa Maria Maddalena).

E’ stata inaugurata il 9
maggio, alla presenza delle
autorità, l’Aula Magna
“Rita Levi Montalcini” in
via 29 maggio a Mirandola,
presso il nuovo polo scola-
stico. Con 427 posti a
sedere, sarà utilizzata dalle
scuole ed ospiterà, in attesa
del ripristino del Teatro
Nuovo, gli spettacoli
teatrali, le attività culturali
del comune e gli eventi
delle associazioni. Il costo
della struttura, 1.211.640
euro, è stato interamente
finanziato dal Commissario
delegato alla Ricostruzione
della Regione Emilia-
Romagna.

Garin, all’interno della Rac-
colta gavioliana, che rappre-
sentano una selezione di quel-
li esaminati nel corso di labo-
ratori didattici d’archivio svolti
da alcune classi del liceo Pico
e dell’istituto Luosi. A dare il
titolo alla mostra il carteggio -
conservatosi in 172 lettere -
fra i coniugi di Cavezzo
Contardo, combattente nella
grande guerra, e Amalia. E’
nelle parole accorate di questi
giovani sposi che la “grande”
storia si salda idealmente alla
vita delle nostre comunità lo-
cali, delle persone che ci han-
no preceduti. “Declinato nella
microstoria di Mirandola - ha
sottolineato l’assessore
Mantovani - un tragico evento
collettivo come la prima guer-
ra mondiale diventa una pagi-
na di storia vissuta e sofferta
da quanti ricordiamo perché
fanno parte della nostra vita.
Una memoria - conclude - da
cui viene una lezione duratu-
ra: il desiderio della pace, il
bisogno degli affetti, la ricer-
ca di una vita normale da rico-
struire dopo la sofferenza, in
uno scenario di devastazione”.

Ospedale Militare
in via Montanari
(ex biblioteca
comunale)

Mario Adinolfi

Mario Adinolfi, direttore del quotidiano La Croce sarà a
Limidi domenica 24 maggio alle 17.30 per un incontro dal
titolo “Voglio la mamma. Le famiglie a confronto con la
teoria del gender”. L’appuntamento, organizzato dalla par-
rocchia e dalla scuola d’infanzia parrocchiale Cavazzuti di
Limidi, si terrà presso il salone parrocchiale (via Limidi,
1144) ed è aperto a tutti, in particolare a insegnanti, genitori,
educatori. Modera l’incontro la giornalista Serena Arbizzi.
Adinolfi è autore del libro “Voglio la mamma” (Feltrinelli),
un ragionamento da persona di sinistra che, con dati e cifre,
affronta alcuni temi controversi del nostro tempo: matrimo-
nio omosessuale, aborto, eutanasia infantile, diagnosi prena-
tale, “dolce morte”, omogenitorialità, uteri in affitto,
transessualità, rapporti familiari. Facendosi accompagnare
da Pasolini e De André, un intellettuale controcorrente com-
pie un viaggio con al centro la figura della donna e l’esalta-
zione della maternità.
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don Ermanno Caccia

Salone Internazionale
del Libro di Torino è
in programma a Lin-
gotto Fiere da giovedì

14 a lunedì 18 maggio, tema
conduttore sarà “Le meravi-
glie d’Italia”, un’occasione
di ripensare l’immenso patri-
monio di tesori artistici e cul-
turali, ivi incluso il paesag-
gio, di cui siamo gli indegni
eredi.  Per secoli, l’Europa vi
ha trovato la sua bussola, i
suoi punti di riferimento.
Nell’anno di “Torino Incon-
tra Berlino”, paese ospite
d’onore è la Germania, pre-
sente con un grande stand
interattivo e oltre venti autori
che presenteranno le loro opere
pubblicate in Italia. Regione
ospite d’onore il Lazio con i
suoi autori ed editori.
L’appuntamento annuale al
Lingotto è una sorta di Ca-
podanno librario. Una festa
tra amici che si ritrovano per
condividere interessi, passio-
ni e curiosità, per discutere.
Viviamo un’epoca di solitu-
dine di massa, perché il digi-
tale tende a rinchiuderci in
uno spazio virtuale in cui i
monologhi dell’io non pro-
ducono un rapporto vero, una
vera attenzione per gli altri.
Il vero social network è il
Lingotto, dove il dialogo, il
confronto di opinioni, la di-
sposizione all’ascolto sono
di casa.
Come riprendere possesso
delle ricchezze che abbiamo

sotto gli occhi ma quasi non
sappiamo vedere? Come tra-
sformarle nei fermenti attivi
di un progetto di
rigenerazione che sappia
guardare lontano? Storici

dell’arte, saggisti, studiosi,
scrittori guideranno i visita-
tori del Salone in un viaggio
di scoperta e di consapevo-
lezza in casa nostra.
Nel momento in cui l’Euro-

Si tiene da giovedì 14 a lunedì 18 maggio
la ventottesima edizione del Salone Internazionale del Libro

Il vero social network
è il Lingotto di Torino

pa è scossa da tensioni e
incomprensioni, la parteci-
pazione della Germania come
ospite d’onore assume una
rilevanza speciale. Di fronte
alle semplificazioni del cir-
cuito mediatico e della poli-
tica, si avverte la necessità
di un confronto vero che vada
oltre gli schematismi e i pre-
concetti, e fondi le sue ra-
gioni su un’idea di cultura
che sia anzitutto conoscenza
diretta e scambio di espe-
rienze creative.
Tante le sezioni e progetti
speciali del Salone. Il Lazio
ricorda Pier Paolo Pasolini
a quarant’anni dalla scom-
parsa. Al Bookstock Village
spazio ai giovani lettori da 0
a 20 anni, incontri, laborato-
ri e l’impegno per la “Buona
Lettura”, mentre l’Officina è
dedicata agli editori indipen-
denti. Nella nuova sezione
Crossover s’incontrano fu-
metto e romanzo, poi ci sono
le startup che raccontano il
libro digitale del futuro, men-
tre la nuova Via della Seta
collegherà la Cina all’Atlan-
tico. In scena anche le Mera-
viglie del Piemonte e Casa
CookBook i grandi chef affi-
dano alle pagine i loro segre-
ti. E tutt’intorno esplode il
Salone Off, con 400 autori
del Salone in oltre 250 luo-
ghi di Torino e 13 comuni
della Città Metropolitana. Un
laboratorio di esperienze e
di idee, insomma, ma soprat-
tutto una pagina da scrivere
insieme.

Il

Uffici
Economato, Cancelleria, Uff. Beni Culturali,

Uff. Tecnico, Uff. Ricostruzione,
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Via Peruzzi, 38 - Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del Corpus Domini

Piazzale Francia, 5
Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti
Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898 - 059 686707

S COME SPIRITO SANTO

C’è una promessa del Signore da acco-
gliere sempre con gioia, una parola che

ci  introduce ad una vita nuova, una profezia
che ci viene consegnata dal profeta Isaia (cap 65 vv 16-19):
“17Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si
ricorderà più il passato, non verrà più in mente, 18poiché
si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare,
poiché creo Gerusalemme per la gioia, e il suo popolo per
il gaudio. 19Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio
popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di
angoscia”.
Una profezia presente nel nostro oggi! Accogliendo l’azione
dello Spirito noi prepariamo cieli e terra nuovi facendo
della nostra Chiesa una gioia. Ed è una chiamata per tutti,
tutti siamo chiamati a sognare ad occhi aperti nel nostro
tempo che genera spesso e sovente incubi, paure. Lo
Spirito invita ogni uomo a sentirsi stimato, considerato,
assistito, consolato perché amato e voluto da Dio.
L’idea che il Dio dell’aldilà non abbia niente a che vedere
con questo mondo, con la nostra vita, ci porta a viverla
senza di Lui, quasi non sentissimo il bisogno di farlo
diventare il Dio “del di qua”: siamo invece invitati proprio
allo Spirito Santo a farlo diventare presente, di casa.
Spirito Santo per una Chiesa che sia espressione di cieli e
terra nuova.
Cinque “P” o risorse a nostra disposizione e che ci vengono
consegnate nella Parola Spirito Santo. Pazienza: che ci fa
rimanere fedeli agli impegni presi con il Signore e che ci
richiama la pratica del sacrificio del cuore e della volontà.
Prudenza: che fa camminare, anche se a piccoli passi. Uno
sguardo teso in avanti, che guarda a Dio e ci educa a
rimuovere e a superare gli ostacoli del cammino. Purezza:
che reclama un rinnovamento dei nostri sensi, che faccia
emergere l’esigenza di un uomo nuovo che sa resistere alla
sirene del mondo. Preghiera: chi sa pregare sa anche
parlare agli uomini, rifiuta la calunnia, la facile protesta.
Chi prega usa un linguaggio giusto per ogni situazione.
Perdono: a chi ha fame e cerca il pane del perdono, spesso
rifiliamo pietre di rancore e risentimento. Gli uomini
necessitano di un pane speciale: il perdono che supera
parole senza amore e indifferenza…
Dio conta su di noi: dei nostri giudizi sulla storia, sulla
nostra Chiesa non sa che farsene se non ci impegniamo a
cambiarla. Gesù attraverso il suo Santo Spirito è presente,
eternamente presente tra noi, come il primo giorno. Ma
chiede a tutti noi di essere immagine e corpo di quello
Spirito imprevedibile che sappia abbracciare e trasformare
il nostro mondo.

don Ermanno Caccia

Tutti i libri di Papa Francesco
La Libreria Editrice
Vaticana sarà presente al
Salone con uno stand di
140 mq, che rievoca con
disegni dell’illustratore
Corrado Mezzana (1890-
1952) tratti da un volume
del 1929, la “Vita del beato
Giovanni Bosco del
salesiano Gian Battista Cal-
vi”. “La scelta di questa scenografia - ha spiegato ai giorna-
listi il direttore della Lev, don Giuseppe Costa - è stata
voluta per esaltare la figura di don Bosco patrono degli editori
e il suo rapporto sempre filiale ed affettuoso verso i Pontefici,
i quali a loro volta non gli hanno mai fatto mancare assistenza
e conforto”. Se la Santa Sede era il paese ospite, l’anno
scorso, la Libreria Editrice Vaticana per la prima volta
quest’anno partecipa portando i suoi migliori titoli, dalle
Encicliche ai discorsi dei Pontefici ed in particolare di Papa
Francesco, del quale pubblica catechesi, omelie e discorsi.

Agenda
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Ascensione del Signore
Ascende il Signore tra canti di gioia
Domenica 17 maggio
Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
Anno B – III Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma
chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni
che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prende-
ranno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro,
fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi
partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni
che la accompagnavano.

La liturgia di questa domeni-
ca ci presenta il secondo fina-
le del vangelo di Marco, nel
quale si riassumono le varie
tradizioni evangeliche del
Risorto con un riferimento
esplicito all’ascensione. E’
riportata un’ultima apparizio-
ne agli Apostoli con il man-
dato missionario universale
affidato loro.
La notazione dell’ascensione
come un “essere assunto in
cielo” mette fortemente in
evidenza che quanto vive il
Risorto è un evento divino: il
passivo del verbo sottolinea
che è il Padre che agisce nel-
l’ascensione di Gesù, per cui
davvero egli può e deve esse-

re riconosciuto come il Si-
gnore. La prospettiva è quel-
la di un’esaltazione che è un
riconoscimento dell’opera
salvifica di Gesù da parte del
Padre: il Risorto ora siede
alla destra del Padre e si rive-
la definitivamente Dio da Dio.
L’evento dell’ascensione se-
gna un passaggio molto im-
portante da un certo tipo di
presenza di Cristo tra i suoi
discepoli, ad un altro suo per-
manere tra loro che porta con
sé delle esigenze di testimo-
nianza e annuncio alle quali il
Signore stesso lega la sua
azione nella storia.
La missione affidata agli
Apostoli si configura come

il mondo non è una semplice
informazione, ma una notizia
decisiva, un appello che co-
stringe ad una presa di posi-
zione. Tant’è che nell’acco-
glierlo o nel rifiutarlo l’uomo
sceglie il suo destino, si gioca
la sua salvezza.
Negli ultimi versetti (19-20)
sembra comparire una con-
traddizione, infatti nel primo
si dice che Gesù è ormai in
cielo alla destra del Padre e
nel secondo, invece, che il
Signore operava insieme con
i discepoli. Come può opera-
re ancora con i suoi e nei suoi
se ora egli siede alla destra
del Padre? Il Risorto ha vali-
cato definitivamente le dimen-
sioni che limitano i modi di
presenza sulla terra allo spa-
zio e al tempo, ed ha inaugu-
rato, in quella che è un’assen-
za solo apparente, un nuovo
modo di presenza che si svela
per coloro che credono attra-
verso segni che accadono nel
suo nome.  Il cammino di
Gesù continua nel cammino
dei discepoli: mentre Gesù si
siede i discepoli partono. Gesù
sale in cielo e i discepoli van-
no nel mondo e in questo loro
andare il Risorto è presente.

Fratelli di San Francesco
Convento di San Martino

Secchia

Andate in tutto il mondo

un predicare. Il verbo qui usato
è lo stesso che qualifica la
missione del Battista, di Gesù
e della Chiesa. Ma mentre
Giovanni annuncia un batte-
simo di conversione per la
remissione dei peccati, Gesù
annuncia l’irruenza del Re-

gno di Dio, un’offerta di sal-
vezza gratuita che richiede
come unica condizione l’ac-
coglienza fiduciosa di Gesù.
La Chiesa a sua volta annun-
cia il vangelo che è  Gesù. Per
questo il vangelo che i disce-
poli devono predicare in tutto

Predicare
Il verbo predicare
(kerussein in greco) indica
un annuncio autorevole,
l’annuncio di un evento, di
una notizia, non di una
dottrina. E’ interessante
notare che il Nuovo Testa-
mento non afferma mai che
l’atto del predicare, per
quanto autorevole, produce
salvezza; piuttosto è il
messaggio della
predicazione, la Grazia in
Cristo che produce salvez-
za. La potenza è nel mes-
saggio, la potenza di salvare
risiede nella Parola.

Vangelo
Il termine vangelo
(euangelion in greco)
raramente si trova con il
significato di “buona
novella” al di fuori della
letteratura paleocristiana.
La parola euangelion è
utilizzata solo da Matteo e
Marco. Il concetto, comun-
que, non è estraneo a Luca.
In Marco assume tre
valenze: la lieta notizia
portata da Gesù (1,14), la
lieta notizia che è Gesù
(1,1), la lieta notizia di
Gesù che ora continua ad
essere predicata nella
Chiesa (8,35).

Pietro Perugino, Ascensione (1510), Sansepolcro

Mercoledì 20 maggio
Nella festa del Patrono, alle 17, presso la chiesa di San
Bernardino da Siena a Carpi, presiede i Vespri e a seguire la
processione fino a Piazzale Re Astolfo, dove sarà celebrata la
Santa Messa

Venerdì 22 maggio
Alle 18 porta il suo saluto all’inaugurazione del nuovo settore
di pigiatura dello Stabilimento di Sorbara della Cantina
Sociale di Carpi e Sorbara
Alle 21 presso la Cantina Sociale di Sorbara è presente allo
spettacolo eno-gastronomico musicale organizzato nell’am-
bito del Festival delle Abilità Differenti 2015

Sabato 23 maggio
In mattinata presso il Seminario vescovile di Carpi partecipa
al Coordinamento Regionale del Diaconato Permanente
Alle 21 presso l’aula liturgica di Quartirolo presiede la Veglia
di Pentecoste

Domenica 24 maggio
Amministra la Cresima alle 11, nella chiesa di San Bernardino
Realino, per la parrocchia della Cattedrale; alle 16 presso la
parrocchia di San Marino

AGENDA DEL VESCOVO

Giovedì 14 maggio
E’ a Roma per un’iniziativa dell’Associazione La Caramella
Buona

Venerdì 15 maggio
Alle 21, presso la chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi,
interviene all’Annuncio Pasquale, organizzato dal Settore
Apostolato Biblico, con meditazione sul tema “Dove andate
così tristi?”

Sabato 16 maggio
Alle 11, presso il Piazzale delle Piscine a Carpi, celebra la
Santa Messa per i giostrai
Alle 18.30, presso il centro di comunità in via Posta a
Mirandola, presiede la Santa Messa nella festa del Patrono
San Possidonio

Domenica 17 maggio
Alle 9.30 a San Possidonio, è presente per un saluto alla Santa
Messa in cui si ricorderà anche il 50° anniversario di fonda-
zione della scuola d’infanzia parrocchiale Varini
Alle 11, presso la parrocchia di Limidi, amministra la Cresi-
ma

Da lunedì 18 a giovedì 21 maggio
E’ a Roma per partecipare all’assemblea generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana

La Veglia di Pentecoste
dedicata ai martiri della fede
Il 23 maggio per i cristiani perseguitati

Anche a Carpi la Veglia diocesana di Pentecoste, in program-
ma sabato 23 maggio alle 21 a Quartirolo, sarà dedicata ai
cristiani perseguitati. È stata la Presidenza della Cei a emet-
tere un comunicato invitando “tutte le comunità del mondo
che vorranno aderire” a dedicare la prossima Veglia di
Pentecoste “ai martiri nostri contemporanei”: “Questa situa-
zione ci interroga profondamente e deve spingerci ad unirci,
in Italia e nel mondo, in un grande gesto di preghiera a Dio e
di vicinanza con questi nostri fratelli e sorelle – osserva la
Presidenza in una lettera –. Imploriamo il Signore, inchinia-
moci davanti al martirio di persone innocenti, rompiamo il
muro dell’indifferenza e del cinismo, lontano da ogni
strumentalizzazione ideologica o confessionale”.
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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.

Mutuo a tasso variabile
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per il primo anno. 

�������	
���
���������	������������������������������	���������	
����
������������� �
�����
�	������������!"������ ��#���$%�&���'()��*����
�	�����	������'�)
����������!"��������������������������	������"�+�,#�'�����	�����������������-"�������
"�����"
�����
�.�"����
����/���+�������+����������"����������')����)���$����
	���	�����')�
���"������0���������'�������������	���	����'�)������'����������"��1����!!���
"++�������������������2�
�	����������
*�����������������������"�������
��-"�����������
����	���������������3�����������0����0��	��������0�!�����0�	���/�����
���+��������"�����������������"�������444�+����������	���������




