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Liberati dalla paura

fattore che domina e guida la
leadership in politica, così come
negli affari, è il denaro, mentre
spesso il potere è guadagnato a

spese dei più fragili dell’umanità. Le
decisioni, anziché essere ispirate da con-
vinzioni e principi profondi, sono fon-
date sulla paura. La conseguenza è che
stiamo consegnando ai nostri figli un
mondo in condizioni peggiori di quello
che abbiamo ereditato dai nostri padri.
E questo è il tradimento dei tradimenti, il
più grave. Abbiamo bisogno di una vera
conversione, di un nuovo modo di sen-
tire e di pensare. E la Pentecoste ci
viene in aiuto!
La paura è la fonte primaria di tutte le
emozioni negative e il più costrittivo
limite alle nostre esistenze. La paura è
un fantasma, e i fantasmi vanno affron-
tati attraverso un incessante e duro la-
voro, arrivando alla più limpida since-
rità verso se stessi. La gente vive tutta la
vita immersa in ansie e preoccupazioni,
in trepidante attesa di eventi negativi,
siano essi probabili o improbabili, ma
solo raramente ha della paura un’espe-
rienza fisica, concreta, associata a un
reale pericolo. Chi persevera e trova il
coraggio di andare avanti in questa ri-
cerca, arriverà a scoprire che molto di
quello che ha fatto, ma soprattutto di
quello che non ha fatto, è stato deciso
da dubbi e timori, dagli incubi a occhi
aperti che hanno diretto la propria storia
personale. Un uomo può non realizzare
le sue idee, non seguire la sua inclina-
zione a intraprendere e perfino smettere
di sognare, per paura. 
L’antidoto? Sciogliersi dall’amore in-
condizionato di sé e aprirsi al mondo,
agli altri, perché solo così è possibile
accogliere ed essere accolti, sostenersi
e reciprocamente corrispondersi. Così
la Pentecoste è relazione, antidoto alle
nostre paure. È l’azione intesa come
movimento “verso”, ma soprattutto come
movimento “per”, ossia in favore di
qualcuno e più in generale per la realiz-
zazione del bene. D’altra parte l’agire è
sempre motivato da un qualche amore;
e il donarsi, l’essere per gli altri è la
modalità eminente dell’agire.
Risuoni nei nostri cuori e ci rassereni
l’invito rivolto dal Risorto ai discepoli
impauriti: “Coraggio, sono io. Non ab-
biate paura!”. La perseveranza conqui-
sta il tempo, lo mette a frutto, lo rende
fecondo.

Don Ermanno Caccia
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eterminante il ruolo di
monsignor Francesco
Cavina, Vescovo di

Carpi, nella vicenda che ha
coinvolto Cpl, la cooperativa
di Concordia con 1.800 ad-
detti che diventano oltre 4
mila se si considera l’indotto.
Una situazione complessa che
non poteva non preoccupare
il Vescovo di Carpi. Con di-
screzione e fermezza
monsignor Cavina ha svolto
un ruolo rilevante per tentare
di salvaguardare i posti di la-
voro.
Nei giorni scorsi, preoccupa-
to per l’ansia e i timori mani-
festati dai dipendenti e dalle
loro famiglie per il loro futu-
ro lavorativo, si è attivato su
più fronti. Il Vescovo di Carpi
si è sempre speso per il mon-
do del lavoro: nemmeno due
mesi fa ha incontrato i diri-
genti e i lavoratori della Coo-
perativa Muratori di San
Possidonio, che ha sede a un
paio di chilometri da Cpl
Concordia e che rischia la
chiusura, assicurando loro
tutto l’appoggio possibile
perché “l’uomo senza lavoro
teme di perdere la propria
dignità. Il lavoro è un diritto
che va salvaguardato”.
Dopo l’incontro tra Raffaele
Cantone, presidente di Anac,
Autorità nazionale anti-cor-
ruzione, e il Prefetto Michele
Di Bari, il neoeletto presi-

dente di Cpl, Mauro Gori, ha
espresso pubblicamente un
ringraziamento al Vescovo
Cavina che “in modo assolu-
tamente discreto ha manife-
stato il suo impegno a favore
della nostra cooperativa. Lo
ringrazio, a nome di tutto il
consiglio d’amministrazione
e dei soci, per il suo impegno
concreto nel rappresentare in
modo tempestivo la nostra
situazione che coinvolge mi-
gliaia di famiglie. Monsignor
Francesco Cavina ha profuso
le sue doti umane e le sue
qualità diplomatiche ancora
una volta per il mondo del
lavoro che gli sta particolar-
mente a cuore. Come dice
sempre, il valore del lavoro è
elemento essenziale da sal-
vaguardare per la dignità del-
le persone e la tenuta del tes-
suto sociale e produttivo del
territorio. Per il suo grande
impegno – ha concluso il pre-
sidente di Cpl – desideriamo
dargli merito ed esprimere la
nostra riconoscenza”.
L’impegno del Vescovo di
Carpi è rivolto a tutto il mon-
do del lavoro – dalle grandi
aziende a quelle di piccole
dimensioni - ogni volta che si
presenta una difficoltà che
mette a rischio l’occupazio-
ne. Il suo è un sostegno mora-
le, spirituale e, quando serve,
assolutamente concreto, ca-
pace di fare la differenza.

L’impegno del Vescovo di Carpi nella vicenda Cpl. Il ringraziamento
del neopresidente della cooperativa che occupa 1.800 persone

Tre anni di ricostruzione sono

trascorsi intensamente dal

sisma del maggio 2012:

RINGRAZIA

tutti coloro che hanno avuto

fiducia nelle nostre capacità!

CHIESA INVENZIONE della SANTA CROCE 

Santa Croce di Carpi (MO)

CHIESA SANT’AGATA

Cibeno di Carpi (MO)

ISTITUTO SCOLASTICO SACRO CUORE

Carpi (MO)

CHIESA MADRE DI FOSSOLI

Fossoli di Carpi (MO)

CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO

Novi (MO)

EDILIZIA RESIDENZIALE

Mirandola (MO)

“Il lavoro è un diritto
che va salvaguardato”

Copertina

D
“Il lavoro è un diritto
che va salvaguardato”

Mauro Gori

Annalisa Bonaretti
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Meteo Carpi si occupa di clima dal 2009; Riccardo
Cavicchioli, ideatore del portale, spiega cosa sta
accadendo a casa nostra e indica possibili rimedi

Che tempo che fa
Annalisa Bonaretti

a guarda qui che clima,
ai miei tempi l’inverno
era inverno, con la neve

e tutto il resto, l’estate era lun-
ga, calda e afosa, la primavera
c’era, eccome se c’era e capivi
che stava arrivando l’autunno
quando iniziavano quei
nebbioni che li tagliavi con il
coltello. Adesso, invece, tutto
è cambiato, non sai più in che
stagione sei, gli inverni sono
molto più miti, le estati più
brevi e… non sai mai cosa
indossare. Parole che chiun-
que, con qualche anno sulle
spalle, potrebbe dire, ma è pro-
prio vero che è così, che il
clima è cambiato o è solo
un’idea che ci siamo fatti noi,
preoccupati del riscaldamen-
to globale di cui tutti parlano e
pochi sanno cosa realmente è?
Anche un tempo esistevano
eventi forti che hanno trovato
posto nella memoria indivi-
duale e collettiva, ma è pur
vero che alcuni cambiamenti
climatici importanti sono sot-
to gli occhi di tutti. Va ricorda-
to che alcuni cambiamenti si
realizzano in tempi molto lun-
ghi – si parla di centinaia di
migliaia d’anni -, altri hanno
la cadenza di alcune migliaia
d’anni, altri ancora hanno un
ciclo di vita dai dieci ai cento
anni e sono proprio questi quel-
li che ci fanno dire “ai  miei
tempi il clima non era così”,
ma forse solo perché erano gli
anni dell’infanzia e della gio-

vinezza, l’età dell’oro in cui
tutto è perfetto o quasi.
Chi è ancora giovane ma ha
già una buona memoria stori-
ca perché appassionato di
meteorologia è Riccardo
Cavicchioli  che con il suo
Meteo Carpi si occupa di cli-
ma dal 2009 con la nascita del
portale, ma già da prima stu-
diava l’argomento. “E’ tutto
amatoriale – sostiene -, ma il
portale è capace di offrire dati
seri. Non è un’attività a fini di
lucro, il server e la centralina
sono offerti da Imballaggi
Cavicchioli, per questo ci sono
le pubblicità dei nostri mar-
chi. In un certo modo – osser-
va Riccardo  – il portale è
un’altra faccia delle nostre
aziende: il cartone per gli im-
ballaggi è a basso impatto
ambientale, Energetica lavora
con le rinnovabili”.
Il portale è nato come servizio
alla città e all’ambiente e trae
origine dall’essere scout di
Riccardo Cavicchioli. “E’ vero
– ammette –, l’amore per la
natura e lo sforzo per vedere le
cose in complessivo e non in
modo parziale, proprio come
oggi indica Papa Francesco,
vengono dal mio essere scout”.
Il portale funziona, è seguito e

offre diverse opportunità: si
possono postare foto, c’è una
raccolta di webcam in diretta
che riguardano i luoghi di vil-
leggiatura più frequentati dai
carpigiani e si può trovare tan-
to altro. Tutto rigorosamente
amatoriale, ma di buona qua-
lità tanto che Lombroso, come
dice Cavicchioli, “è nostro
amico e sostenitore”.
Meteo Carpi, con i suoi sei
anni di vita, comincia ad accu-

mulare dati interessanti e il
suo ideatore può iniziare a
vantare una certa esperienza.
“Negli ultimi 25 anni – osser-
va Riccardo – le cose si sono
estremizzate abbastanza, il
parametro è esponenziale, non
lineare; questo già si intuiva
negli anni ‘80, da almeno un
decennio è evidente. Il nostro
globo si sta surriscaldando e
solo prima dell’uomo c’era una
CO

2
 maggiore. Il parametro

per il riscaldamento globale è
oltre una scala di ragionevo-
lezza: è come avere una pen-
tola con l’acqua dentro e con
sopra un coperchio, l’acqua
evapora, si spande. Pensiamo
che nel globo due terzi sono
d’acqua”. Come dire, atten-
zione, con le leggi della fisica
non c’è da scherzare.
Cavicchioli parla del Secchia
e delle sue secche estive “or-
mai diventate una consuetudi-
ne, penso a San Martino Sec-
chia dove con il caldo non c’è
più acqua”. Ricorda che “le

Indica il dissesto
idrogeologico del nostro terri-
torio e ne spiega alcune cause.
“Le casse di espansione di
Campogalliano sono da met-
tere a posto, è un’ottima opera
idraulica ma non più sufficien-
te oggi con la piovosità molto
forte e distribuita in lassi di
tempo molto brevi, così ogni
anno abbiamo frane molto
importanti in Appennino. Per
contro, le precipitazioni nevo-
se sono piuttosto scarse. Noi
dobbiamo adeguarci ai cam-
biamenti in atto, anche per
questo andrebbe promosso il
ritorno alla montagna dei gio-
vani  per controllare il territo-
rio. Si creerebbero posti di la-
voro e i giovamenti li avrem-
mo anche noi, in pianura. Ci
sono tante piccole cose che
aiuterebbero, di certo dobbia-
mo imparare ad essere
resilienti”.
Riccardo Cavicchioli sottoli-
nea che a Carpi, come ovun-
que in Italia e in molti parti
dell’Occidente, è evidente una
progettazione urbanistica ina-
deguata che influisce con
l’aspetto climatico. Il suolo è
impermeabilizzato in maniera
enorme, dalle aree agricole si
è passati ad aree industriali,
produttive, residenziali che,
ovviamente, assorbono l’ac-
qua in maniera del tutto diver-
sa dalla terra. A maggior ra-
gione oggi che si fatica a vede-
re uno sviluppo futuro è indi-
spensabile pensare, meglio ri-
pensare, all’urbanistica e sa-
rebbe corretto farlo anche va-
lutando i nuovi standard di
precipitazioni. Non dimenti-
chiamo che a giugno 2011, qui
da noi, nel cuore della Padania,
sono caduti 60 millimetri d’ac-
qua. Una raccomandazione di
Riccardo Cavicchioli: piantia-
mo alberi senza stancarci di
farlo: fissano il carbonio, ab-
bassano le temperature in cit-
tà. In più sono belli e ricaricano
anche l’umore, basta solo guar-
darli.

M

alluvioni in gennaio, come
quella dello scorso anno, sono
del tutto atipiche perché indi-
ce di temperature alte in quo-
ta. Abbiamo una serie di even-
ti che anche da noi si fanno più
forti; è come una spia che si
accende sul cruscotto, occorre
fare attenzione. I casi estremi
– commenta – ci sono sempre
stati, ma mai così numerosi.
La macchina climatica si sta
estremizzando e l’estremiz-
zazione non porta mai niente
di buono per l’uomo. Dobbia-
mo anche farci carico dei rifu-
giati climatici: situazioni so-
cio-economiche non virtuose
nascono dal clima; se le perso-
ne non si sfamano più perché
non hanno più nulla, come
possiamo pensare che restino
a casa loro? Poi – aggiunge –
il permafrost si sta scioglien-
do, in Siberia sono bruciati
interi villaggi e non si è saputo
praticamente niente, alcune
isole dell’oceano Indiano ri-
schiano di sparire, e noi, cosa
facciamo per porci rimedio?
Dovremmo non dimenticare
mai che su questo pianeta sia-
mo un’unica entità, noi esseri
umani dobbiamo maturare
questa coscienza per governa-
re il cambiamento climatico.
Faremo fatica a fermarlo –
l’inerzia è molto lunga -, ma è
necessario farlo”.

Negli ultimi anni è aumen-
tata parecchio la ventila-
zione, anche a Carpi si sono
registrati fenomeni da 70-
80 chilometri all’ora. La
piovosità non è più solo quel-
la dei megatemporali estivi
e gli eventi di nevosità sono
importanti, improvvisi. Un
denominatore comune: tut-
to è molto rapido.

A livello mondiale, quello
dal 1990 a oggi è il periodo
durante il quale le variazio-
ni climatiche sono state così
rapide da non trovare uguale
negli ultimi mille anni.
L’Italia, oltre ai cambiamenti
planetari,  subisce gli effetti
del surriscaldamento del Me-
diterraneo.

Riccardo Cavicchioli
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er la prima volta dalla
sua fondazione il Co-
mando Generale della
Guardia di Finanza di

Roma ha aperto il proprio
Salone d’Onore “Generale
Sante Laria” ad un’associa-
zione onlus. L’associazione
in questione è La Caramella
Buona, realtà che ha la sua
sede a Reggio Emilia ma che
opera a livello nazionale ed
internazionale nel campo della
prevenzione e repressione del
reato della pedofilia, dei reati
sessuali alla persona, dello
stalking alle donne. Giovedì
14 maggio, in occasione del
18esimo anno di fondazione,
l’associazione ha presentato
la sesta edizione del Premio
Internazionale Liberi di Cre-
scere; la serata è stata con-
dotta dalla giornalista Paola
Saluzzi con la partecipazio-
ne di Gianni Morandi che
ha cantato accompagnato dalla
Banda Musicale del Corpo
della Guardia di Finanza e
dal coro dell’Amazing Grace
Gospel Choir.
La cerimonia, patrocinata da
Senato della Repubblica, Ca-
mera dei Deputati, Roma
Capitale, Guardia di Finanza
e Rai Segretariato Sociale e
supportata da Poste Italiane,
ha visto la premiazione di
ospiti illustri tra cui anche
monsignor Francesco
Cavina.
“Già officiale presso la Se-
greteria di Stato della Santa
Sede oggi Vescovo della Dio-
cesi di Carpi – è questa la
motivazione del premio – ha
mostrato da subito una since-
ra vicinanza ai giovani, so-
stenendo anche progetti di
imprenditorialità giovanile e
accogliendo con entusiasmo
e partecipazione spunti di
collaborazione e momenti di
riflessione legati al fenome-
no degli abusi sui minori,
abbracciando così, con pater-
na vicinanza, l’importante
attività di contrasto alla
pedofilia condotta da La Ca-
ramella Buona Onlus”.
“Un evento di eccezionale
portata e una grande soddi-
sfazione per tutti noi – ha
commentato il presidente del-

l’associazione Roberto Mi-
rabile – anche perché la Guar-
dia di Finanza solitamente fa
visita a certe onlus per altri
motivi, differenti dall’invitarle
a festeggiare il proprio com-
pleanno nella proprie sede”.
Mirabile ha poi aggiunto come
sia stato “di particolare rilie-
vo il premio dato a monsignor
Cavina per l’importante si-
gnificato che esso compor-
ta”.
Tra gli altri premiati il Co-
mandante Generale della Gdf
Saverio Capolupo, il diret-
tore comunicazione della Rai
Costanza Escaplon, il con-
duttore Fabrizio Frizzi, il
dottor Teodoro Pulvirenti,
la conduttrice televisiva Fe-
derica Sciarelli del program-
ma “Chi l’ha visto”, e il Mini-
stro Beatrice Lorenzin, per
la quale ha ritirato il premio il
Segretario generale del Mi-
nistero della Salute.

Nicola Pozzati

Il Vescovo premiato a Roma per il suo impegno da La Caramella Buona

Vicino ai giovani

• 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

P

Annalisa Bonaretti

Realista quando dice che sono in tanti a provare “disagio, perché
i poveri non sono raffinati, non sono carini, non sono come i
pastorelli nel presepio; la loro situazione non è facile da affrontare
emotivamente, devi rapportarti alle difficoltà che ti presentano”;
sincero quando afferma che fa formazione a persone “esigenti, che
hanno una vita e della nostra fede sanno tanto, potrebbero essere
loro a parlarne a me”. Spiazza piacevolmente don Carlo Bellini
con questi concetti che dimostrano un’autenticità rara e apprezza-
bile. E’ l’assistente religioso di Porta Aperta dal 2013, collabora
attivamente con gli operatori e i volontari. “Sono parte della vita
dell’associazione; da settembre a giugno ci incontriamo nella sede
di Recuperandia o in varie parrocchie”. Gli “assistiti” sono una
settantina di persone e agli incontri quindicinali mai meno di

cinquanta. “Sono tutti adulti, mol-
to responsabili e molto convinti
delle cose che fanno”.
Il programma della formazione
viene deciso a settembre; i temi
trattati quest’anno, decisi tutti in-
sieme,  sono stati l’apertura agli
altri “partendo – spiega don Belli-
ni – dal Magistero della Chiesa e
dall’Evangelii Gaudium di  Papa
Francesco. Teniamo conto della
nostra fede – precisa -, ma anche
del fatto che abbiamo persone non
religiose e qualche musulmano che
ha cominciato come utente e ades-

so fa il volontario. Ci siamo concentrati poi sulle problematiche
dell’Islam”. Lo hanno fatto organizzando incontri con relatori
esterni, guardando film per poi discuterne insieme. “Una forma-
zione tipicamente catechetica - spiega don Carlo -, specifica per il
nostro lavoro con i poveri e gli stranieri. Nella seconda parte
dell’anno ci siamo concentrati prendendo spunto dalla lettera
pastorale del Vescovo sulla preghiera e il suo grande valore.
Abbiamo approfondito personalità come Charles de Foucauld e
Madeleine Delbrêl, una delle grandi mistiche del ‘900; era un’atea
che si è convertita, molto dedita alla preghiera. Inoltre – prosegue
don Bellini – ci siamo occupati della violenza sulle donne;
monsignor Francesco Cavina, in Quaresima, ha fatto una medi-
tazione incentrata sulla preghiera.  A maggio non poteva mancare
la meditazione mariana sul Magnificat e a Natale, ogni anno,
celebriamo una messa in una delle parrocchie di Carpi”.
Don Carlo parla di un’esperienza molto bella e interessante,
sottolinea l’importanza e la problematicità del Centro d’ascolto
rispetto a Recuperandia soprattutto “quando tornano le persone
per due-tre anni. Operatori e volontari sono persone robuste, ma ci
sono situazioni stressanti anche per loro”. Quando si incontra
gente malata, gente con tante difficoltà serie non si può rimanere
indifferenti, non sono “la gente”, ma esseri umani con un nome e
un cognome, con una storia. Grazie alla fede, alla scelta fatta in
maniera determinata, gli operatori riescono a rimanere centrati,
ma una guida spirituale come quella di don Carlo Bellini non può
che essere un saldo aiuto.
Recuperandia è qualcosa di più di un negozio, è un punto di
incontro; l’ambiente è più facile del Centro d’ascolto, ma anche
qui si trovano piccole difficoltà tipo qualcuno che ruba – per
bisogno o altro non sempre è facile capirlo -  oppure ci sono
persone che, come ricorda don Carlo, “vogliono pagare due euro
una cosa che ne costa cinque. Rapportarsi non è mai semplice, ma
con il sorriso, la gentilezza, la fermezza ci si riesce”.
Una realtà complessa da gestire ma ricca di soddisfazioni perché
mossa da una profonda convinzione; un unico neo per don Bellini:
vorrebbe che qualche giovane in più facesse esperienza di questo
tipo, fortemente educative proprio perché esperienziali.
“Recuperandia e il Centro d’ascolto di Porta Aperta – conclude
don Carlo Bellini – sono posti sani dove impari realmente a vedere
le persone e a leggere dei dati senza paura, sapendo che dietro ogni
numero c’è un volto”. Quello di Cristo.

Don Carlo Bellini, assistente religioso di Porta Aperta

Gentile fermezza

don Carlo Bellini

Ognuno deve fare la sua parte
Monsignor Cavina, ricevendo il premio, ha espresso tutta
la sua approvazione per l’opera de La Caramella Buona
Onlus e la sua “delicatissima missione”, e l’ammirazione
per il “quotidiano sacrificio ed impegno” degli operatori
dell’associazione “e per l’entusiasmo in favore dei più
indifesi degli indifesi: i bambini”.
Essi “con la loro naturale propensione a vedere nell’adul-
to una persona su cui appoggiarsi, sono lì a testimoniarci
che la reciproca fiducia costituisce l’ossatura di una
società civile – ha osservato il Vescovo – e che quando essa
viene disattesa o peggio ancora tradita per scopi
inconfessabili la convivenza civile subisce una ferita da cui
è molto difficile guarire e risorgere”.
La Chiesa, ha poi ricordato monsignor Cavina, ha supera-
to la paura dello scandalo ed ha iniziato un’opera di
pulizia al suo interno che si riassume in una frase di Papa
Francesco: “Non c’è assolutamente posto nel ministero
per coloro che abusano dei minori”. “Le famiglie hanno il
diritto di rivolgersi alla Chiesa con piena fiducia ed avere
la certezza che essa è ‘una casa sicura’ per i loro figli”, ha
chiarito ricordando le linee guida emanate in questo
campo. “Ognuno deve fare la sua parte – ha poi aggiunto
–. La piaga della pedofilia, infatti, non tocca solo la
Chiesa. Il dramma ha proporzioni umane ed economiche
impressionanti e purtroppo ancora intaccate. Per questo è
necessario continuare ad informare, a denunciare e a
sostenere le vittime con scelte di radicale coraggio, di
rigore di giustizia e di vera umanità. È quanto si impegna
a fare La Caramella Buona alla quale va tutta la nostra
gratitudine, riconoscenza, vicinanza, sostegno e solidarie-
tà”.
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er il quinto anno conse-
cutivo anche quest’an-
no a Carpi, nell’ambito
delle iniziative legate

alla Settimana Mondiale della
Tiroide (dal 18 al 25 maggio),
l’Associazione Pazienti
Tiroidei (Apt) Onlus promuo-
ve a Carpi la consueta campa-
gna per la prevenzione delle
malattie della tiroide.
Il 22 maggio sarà allestito un
gazebo presso il Centro Com-
merciale “Borgogioioso”, che
sarà attivo dalle ore 9 alle ore
17. All’esterno del gazebo, i
volontari di Apt distribuiran-
no una brochure divulgativa
nella quale verrà sottolineata
l’importanza della profilassi
iodica per tutta la popolazio-
ne. Infatti, il tema della mani-
festazione di quest’anno è
“Poco sale ma iodato: la pre-
venzione delle malattie tiroidee
di fa mangiando sano. Stop
agli esami inutili: la tiroide ti è
amica”.
All’interno del gazebo, i me-
dici endocrinologi dell’Ospe-
dale Ramazzini, Giampaolo
Papi e Monica Vecchi, ese-
guiranno visite gratuite. La vi-
sita comprenderà un colloquio
informativo, nel corso del quale
saranno illustrati i contenuti
della brochure divulgativa. Nel
caso in cui emergesse la ne-
cessità di un approfondimento
diagnostico, sarà inoltre pos-
sibile eseguire un’ecografia
tiroidea, grazie alla presenza
nel gazebo di un ecografo por-
tatile. A coadiuvare i due me-
dici sarà Rosamaria
Paragliola, Endocrinologa
vincitrice dell’assegno di ri-
cerca messo a disposizione da
APT: del progetto di ricerca è
responsabile il professor
Giampaolo Papi.
“Teniamo in modo particolare
a questa iniziativa – spiega
Papi – perché come medico
posso affermare che la pre-
venzione è essenziale. Que-
st’anno sono particolarmente
fiero di poter annunciare due
testimonial d’eccezione, la
celebre designer Anna
Molinari e la campionessa di
volley Francesca Piccinini.
Due donne di grande succes-
so, vincenti e dalla grande ge-
nerosità”.
Anna Molinari, referente del-
la delegazione di Carpi della
Fondazione Umberto Veronesi,
sostiene: “La prevenzione è
fondamentale, io ci credo fer-
mamente. Sono lieta di essere
testimonial per questa Gior-
nata Mondiale della Tiroide

Giornata Mondiale della Tiroide a Carpi: visite gratuite al Borgogioioso

Due testimonial d’eccezione

perché nella mia famiglia ma-
terna molte persone care han-
no sofferto di disfunzioni
tiroidee, perciò sono partico-
larmente sensibile al tema.
Ritengo che tutti debbano avere
attenzione alla propria salute,
ma rivolgo un invito soprat-
tutto alle donne che, tra l’al-
tro, hanno rischio maggiore
degli uomini di ammalarsi di
tiroide. Alle donne dico che la
bellezza esteriore non è che
un riflesso della cura, dell’at-
tenzione al proprio corpo e del
rispetto per la propria salute.
Noi donne – sottolinea Anna
Molinari – siamo abituate a
prenderci cura degli altri, dob-
biamo imparare a farlo anche
con noi stesse; allora non di-
mentichiamoci della preven-
zione”.
Francesca Piccinini,
pallavolista di livello nazio-
nale, da sportiva afferma: “E’
importante mantenersi in buo-
na salute grazie alla preven-
zione, a una sana alimentazio-

ne, a una pratica sportiva quo-
tidiana, basta una semplice
camminata a passo veloce. Amo
lo sport – precisa Francesca -
, la bellezza, la salute. Il mio
impegno per questa Giornata
è una piccola cosa, ma ci cre-
do profondamente e sono molto
contenta di essere testimonial,
assieme alla signora Molinari,
di una causa così importante”.

Le malattie della tiroide
La tiroide è una ghiandola che
sintetizza e secerne due ormo-
ni di vitale importanza per i
processi metabolici di tutti i
tessuti del nostro organismo:
la tiroxina e la triiodotironina.
Gli ormoni tiroidei svolgono
un ruolo fondamentale nello
sviluppo fetale, nel metaboli-
smo e nelle funzioni del siste-
ma nervoso. Le malattie che
possono colpire la tiroide sono
assai numerose. La diminu-
zione dei livelli circolanti de-
gli ormoni tiroidei induce uno
stato di ipotiroidismo, mentre

l’aumento delle loro concen-
trazioni causa una condizione
di ipertiroidismo. Una carente
assunzione di iodio con la die-
ta predispone invece alla for-
mazione di noduli tiroidei. È
stato calcolato che la tiroide di
un adulto, per funzionare al
meglio, ha bisogno di almeno
150 microgrammi al giorno di
iodio. Se vengono introdotte
quantità inferiori al fabbisogno
giornaliero, la tiroide cerca di
compensarne la carenza au-
mentando di volume, uno sfor-
zo di compensazione che può
provocare la formazione di
noduli.

Fare prevenzione è possibile
La tiroide è una “macchina
perfetta” che usa lo iodio come
carburante. Se non viene as-
sunto abbastanza iodio con la
dieta, la tiroide va incontro ad
aumento di volume, con il ri-
sultato finale della formazio-
ne del cosiddetto ‘gozzo’ e
spesso dei noduli tiroidei. Il
modo migliore per prevenire
tali problemi è assumere cibi
contenenti iodio e, in partico-
lare, fare uso di sale iodato
(arricchito di questa sostanza,
ne bastano 3-4 grammi). Tra
gli alimenti che più contengo-
no iodio, invece, vanno ovvia-
mente segnalati il pesce di mare
e i molluschi.

Apt: finalità e iniziative
L’Associazione dei Pazienti
Tiroidei (Apt) ha per scopo lo
svolgimento di attività di
volontariato nel campo sani-
tario con particolare attenzio-
ne verso i pazienti affetti da
patologia tiroidea. A tal fine,
si avvale delle prestazioni per-
sonali, volontarie e gratuite,
dei propri iscritti.
Le finalità principali dell’as-
sociazione, come spiega la pre-
sidente Giovanna Goldoni,
sono: “Sollecitare l’attenzio-
ne delle autorità competenti
sui problemi sanitari, assisten-
ziali, economici e sociali dei
pazienti affetti da patologie
tiroidee; promuovere e realiz-
zare campagne di informazio-
ne rivolte ad operatori sanita-
ri, alunni e docenti delle scuo-
le, popolazione generale, con
l’obiettivo della prevenzione
delle patologie tiroidee e, in
particolare, del gozzo.
Da quando si è costituita, il 25
settembre 2010, Apt ha rac-
colto fondi, con i quali ha so-
stenuto attivamente
l’Endocrinologia del
Ramazzini”.

Nuove modalità nella raccolta domiciliare
anche per la zona sud-ovest di Carpi

Le assemblee informative
Anche nell’area sud-ovest di Carpi - delimitata a nord da via
Guastalla, via Giovanni XXIII e via Manzoni, a ovest dall’Au-
tostrada, a sud da Traversa San Giorgio, a est da via Mulini
Interna e via Marco Polo Interna – il sistema di raccolta
domiciliare dei rifiuti subirà alcune modifiche, seguendo le
modalità già attivate da luglio 2014 nelle frazioni e nel forese
di Carpi e, dal 20 aprile 2015, nell’area nord di Carpi. Verrà
mantenuta la raccolta domiciliare per carta e cartone, organico,
sfalci e rifiuto non recuperabile. Non subiranno variazioni le
raccolte degli imballaggi in plastica e di vetro e lattine (vengono
infatti mantenuti i cassonetti stradali gialli e le campane stradali
verdi). Le principali novità riguarderanno invece le frequenze
di conferimento e una nuova dotazione di contenitori che
verranno consegnati a tutti i residenti. I contenitori sono dotati
di microchip e consentono quindi di quantificare i rifiuti
conferiti da parte di ogni utenza.
Le modalità con il nuovo servizio saranno attive dall’8 giugno,
mentre la tariffa puntuale verrà applicata da gennaio 2016.
In questi giorni presso le abitazioni sono arrivate le lettere del
sindaco e il primo materiale informativo, a seguire partiranno
immediatamente le consegne dei nuovi contenitori.
L’amministrazione comunale ed Aimag hanno organizzato due
incontri informativi aperti ai cittadini sulle nuove modalità di
raccolta.
Lunedì 18 maggio ore 20.45 presso il Centro Sociale Gorizia,
via Cuneo n. 51 (per i cittadini residenti nelle zone: Chimica -
Mozart - Leopardi - Cattani - Morbidina- Cuneo - Repubblica
- San Giorgio).
Lunedì 25 maggio ore 20.45 presso Sala Congressi in Piaz-
zale S. Allende, via Peruzzi (per i cittadini residenti nelle zone:
Messori- De Sanctis - Commercio - Molinari - Nuova Ponente).
La partecipazione a seconda della zona di residenza è puramen-
te indicativa e serve solo allo scopo di suddividere al meglio il
numero dei cittadini coinvolti.

P

Nel 2014 Giampaolo Papi e Monica Vecchi hanno effettuato
4.200 visite endocrinologiche presso la Medicina del Ramazzini
diretta da Carlo Di Donato, reparto a cui afferisce
l’Endocrinologia. Le ecografie sono state 3mila, 1.600 gli
aghi aspirati. Le patologie tiroidee sono piuttosto diffuse, ne
soffrono più le donne degli uomini. Come spiega Papi, “ci
sono malattie nodulari che incidono nel 50% della popola-
zione e aumentano nell’età avanzata ma sono noduli benigni
nel 95% dei casi. Poi ci sono le malattie autoimmuni come la
tiroidite cronica autoimmune e la Malattia di Basedow-
Graves. La prima genera l’ipotiroidismo presente nel 20%
delle donne di età superiore ai 60 anni mentre la seconda
genera ipertiroidismo. Comunque – sottolinea Papi – nessun
allarmismo, le patologie legate alla tiroide, se curate bene,
guariscono nel 99,9% dei casi”. Ecco perché la prevenzione
o la diagnosi all’insorgere della malattia risultano fonda-
mentali.

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

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

Informiamo la gentile clientela che a causa del temporale di
venerdì il locale è momentaneamente senza telefono e di
conseguenza senza il servizio delle carte di credito fino al

giorno 21 maggio. Per prenotare è ppossibile utilizzare
le utenze dei cellulari 3391852095 - 3479770267

Terrorismo internazionale
Una 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, orga-
nizzata da Lions Club Carpi Host e da
Anioc, sarà il prefetto Carlo De Stefa-
no, vice presidente dell’associazione
I.C.S.A. (Intelligence Culture and
Strategic Analysis). Modera l’incontro
il giornalista Pierluigi Senatore.

Anna Molinari, Giampaolo Papi  e Francesca Piccinini

Carlo De Stefano

L’attività in Ospedale
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Bper Banca ha ospitato
il “Premio Strega Giovani”

Bper Banca sostiene il “Premio Strega Giovani”, giunto alla
seconda edizione e promosso con la Fondazione Bellonci
nell’ambito della 69ª edizione del Premio Strega. La formula
del “Premio Strega Giovani” prevede il coinvolgimento di
circa 400 ragazzi tra i 16 e i 18 anni, appartenenti a una
quarantina di istituti medi superiori distribuiti su tutto il
Paese. Martedì 19 maggio, presso il Forum Monzani di
Modena, Bper Banca ha  ospitato l’evento di presentazione
ufficiale del Premio, con la partecipazione di circa 350
studenti. Tra loro era presente una cospicua rappresentanza
della Giuria Giovani, chiamata ad esprimere sul web la
propria opinione sui dodici scrittori in concorso. A Modena
gli studenti hanno partecipato ad uno dei più importanti
appuntamenti letterari italiani confrontandosi direttamente
con i concorrenti, che si sono alternati  sul palco del Monzani
per presentare le proprie opere. Conduttrice dell’evento la
giornalista Rai Maria Concetta Mattei, mentre alcuni brani
delle opere in gara sono stati  letti dall’attore Andrea Ferrari.
Al termine del confronto pubblico sono iniziate le votazioni
sul web per il “Premio Strega Giovani”.

Successo del convegno “Prevenire i tumori
passando per la buona cucina”

Mangiare bene fa bene

L

Riprendono i consumi di frutta e verdura. Nuovi progetti per il Mercato Contadino

Una tavola verde
Annalisa Bonaretti

a rivincita di frutta e
verdura è arrivata; i dati
appena pubblicati da
Macfrut Consumers’

Trend  parlano di una piccola
ripresa in atto anche se nulla
ha a che vedere con i consumi
del 2000 quando i consumi
per famiglia erano, tra frutta e
ortaggi, di 461 chili mentre
nel 2014 si sono attestati a
328. Ma l’anno scorso si è
registrata la tanto attesa inver-
sione di tendenza che fa ben
sperare nel futuro. Anche per
il presente si può essere cauta-
mente ottimisti, stanno andan-
do alla grande le fragole ma
anche le ciliegie non scherza-
no.
Per la fragola i consumi, in
una decina d’anni, sono au-
mentati del 40% e nel solo
2014 del 4%. “I consumatori –
spiega Massimo Pellacani,
coordinatore del Mercato Con-
tadino – hanno sicuramente
apprezzato l’importante rin-
novamento varietale di questo
frutto, inoltre l’ampliamento
del calendario di raccolta ca-
pace di coprire un lungo peri-
odo che va da marzo ad agosto
ha fatto il resto”. Quell’infor-
mazione che manca negli scaf-
fali di iper, supermercati e
discount la si può cercare die-
tro ai banchi del Mercato Con-
tadino dove trovi persone
esperte capaci di rispondere a
ogni tipo di curiosità. Sono

molte le regioni d’Italia ad
avere la “propria” fragola – la
Candonga in Basilicata, la
Sabrina in Campania, la
Pircinque, ma anche la Joly e
l’Albion in Emilia-Romagna
-; un po’ dappertutto però pre-
vale la coltivazione in serra
che garantisce un periodo di
raccolta più lungo, azzera le
muffe dovute alla pioggia e
protegge da precipitazioni aci-
de e dallo smog.
Ottimo frutto di stagione, ap-
prezzato per le sue tante pro-
prietà, anche la ciliegia. Molto
delicate come le fragole, van-

no conservate in frigorifero
per tre giorni al massimo. Sono
da sempre considerate un frut-
to indispensabile soprattutto
per la bellezza femminile e
non perché, da bambine, ab-
biamo giocato tutte infilando-
ci le ciliegie gemelle intorno
alle orecchie, così da formare
degli splendidi e coloratissimi
orecchini. Le virtù diuretiche
delle ciliegie le fanno consi-
derare un alleato per la classi-
ca remise en beauté di prima-
vera. Ricche di vitamina C e di
minerali come il potassio, gra-
zie alla loro scarsità di sodio

stimolano l’eliminazione dei
liquidi in eccesso. Possiedono
anche calcio, ottimo per le
donne e antiossidanti, validi
per tutti.
Massimo Pellacani è soddi-
sfatto dell’andamento del
Mercato Contadino ma è con-
vinto che si potrebbero fare
tante iniziative costruite intor-
no a questo spazio. Le stanno
realizzando in grandi città
come Milano, Firenze, Bolo-
gna, eppure erano idee ben
presenti in lui e negli altri im-
prenditori agricoli che hanno
deciso di investire sull’ex Foro
Boario. “Ci ha fermati il terre-
moto”, sintetizza, ma le idee
non sono cadute, sono solo
rimandate. La location è quel-
la giusta per immaginare spazi
rivolti alla socialità dove non
solo si acquistano materie pri-
me di assoluta qualità ma si
possono gustare piatti veloci
preparati proprio con i prodot-
ti esposti. In tante città inter-
nazionali posti simili sono al-
l’ordine del giorno: sono luo-
ghi deliziosi dove è piacevole
fermarsi per leggere un gior-
nale o per fare due chiacchiere
con un amico o con lo scono-
sciuto seduto accanto. Sono
luoghi – e progetti - da portare
avanti con forza e fiducia.
Niente a che vedere con
l’impersonalità di un super-
mercato, hanno tutto a che fare
con quel genius loci da
riscoprire.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi
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Oltre 300 persone con il tutto esau-
rito hanno preso parte alla due gior-
ni di convegno “Prevenire i tumori
passando per la buona cucina” che si
è tenuto nei giorni scorsi alla Came-
ra di Commercio di Modena, orga-
nizzato da Esprit  con il sostegno di
Bper Banca con l’obiettivo di fare il
punto sulla correlazione tra tumori
(in particolare al colon retto e alla
mammella), alimentazione e stili di
vita.
Si è parlato di screaning, di cibi
alleati contro i tumori, poi la testi-
monianza della chef Giovanna
Guidetti, titolare dell’Osteria La
Fefa, che vive ogni giorno con passione l’amore per la cucina
e con coraggio l’esperienza della malattia. “Tutto passa attra-
verso la tavola: il cibo che scegliamo di consumare, in che
modo, con chi, con quale stato d’animo. Mangiare bene aiuta a
superare i drammi della vita, e io ne ho avuto la prova - ha
spiegato -. Diciotto anni fa ho scelto di cambiare vita, ho
lasciato il mio lavoro per dedicarmi alla cucina. Oggi sono qui
per dire che del cancro non bisogna avere paura. Ho avuto la
fortuna di incontrare un angelo, il professor Tazzioli, mi
avevano appena diagnosticato un tumore alla mammella”. Al
termine della sua testimonianza Giovanna ha indossato i “panni
da chef” per guidare lo show cooking organizzato per dimostra-
re come sia possibile cucinare e mangiare bene applicando i
principi della sana alimentazione per ottenere ricette facili,
veloci e allo stesso tempo gustose. I piatti proposti sono stati
realizzati con frutta e verdura di diversa tipologia e colore, erbe
e spezie aromatiche, prodotti di eccellenza della cucina italiana
con particolare riguardo ai cibi locali e stagionali.
“Riutilizzare ed economizzare”: questo il filo conduttore della
dimostrazione dello chef Emilio Barbieri, con l’obiettivo di
riciclare quello che generalmente rimane all’interno del pro-
prio frigorifero per dare vita a ricette appetibili e sane, ma
soprattutto low cost.
“L’ottica – ha spiegato Federica Sebastiani, responsabile
della segreteria scientifica del convegno – è quella del rispar-
mio, per sfruttare al massimo le risorse alimentari di cui
disponiamo e soddisfare al tempo stesso le esigenze di praticità
senza ricorrere a cibi preconfezionati e precotti. Rivalutare, ciò
che abbiamo in frigo valorizzando questi alimenti e combinan-
doli insieme in un piatto gustoso”.
Assolutamente soddisfatto del successo della due giorni il
presidente del convegno Giovanni Tazzioli, responsabile della
Struttura di Chirurgia Oncologica e Senologica e del Punto
Amico – Percorso Senologico presso il Policlinico di Modena:
“Le diverse riflessioni poste hanno fatto luce e chiarezza su
quali alimenti davvero possono favorire una corretta educazio-
ne alimentare, che come è dimostrato porta ad un miglioramen-
to della qualità della vita e aiuta nella prevenzione dei tumori.
Siamo quindi riusciti nel nostro intento: non demonizzare il
cibo. Il prossimo passo, coinvolgere le aziende del territorio e
l’Università per sensibilizzare rispetto alla realizzazione e
diffusione di prodotti stagionali e locali ottenuti con ingredienti
e modalità antitumorali”. Presente il copresidente del convegno
David Khayat presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori
francese e direttore del dipartimento di Oncologia all’ospedale
Salpêtrière di Parigi, che nel suo celebre libro edito da Mondadori
La vera dieta anticancro sottolinea i sette alimenti che è sempre
bene consumare per ridurre il rischio di cancro: curcuma, the
verde, aglio, melograno (molto efficace contro il cancro alla
prostata e alla mammella), selenio, quercitina (che si trova nel
cacao, nelle acciughe) e broccoli. “Il cancro - è diventato la
prima causa di mortalità in Europa: in Italia come in Francia,
possiamo dire che un uomo su due e una donna su tre sono
colpiti da cancro durante loro vita, quindi è un problema molto
importante. Se andiamo a indagare quali sono le cause, possia-
mo attribuire un 20% di responsabilità all’alimentazione. Que-
st’ultima percentuale significa che un cancro su 5 è dovuto alle
cose che mangiamo”.

Giovanna
Guidetti
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Maria Silvia Cabri

er me dipingere signi-
fica liberare la fanta-
sia ed esprimere le

emozioni che sento dentro”.
Maria ha 9 nove anni e fre-
quenta la IV A delle scuole
primarie Rodari a Carpi. In-
sieme ai suoi compagni e agli
alunni della IV B ha dipinto
un lungo corridoio sul pavi-
mento del suo istituto. Pro-
motore dell’iniziativa, l’ar-
tista Oto Covotta, in arte
Tamidi’s, che ancora una
volta ha voluto lavorare con
i più piccoli e coinvolgerli
nella scoperta del mondo del-
l’arte. “I bambini - commen-
ta Covotta - sono l’emblema
dell’autenticità in cui l’uo-
mo può trovarsi e ritrovarsi.
Del resto in ciascuno di noi è
sempre presente un fanciul-
lo che ha voglia di giocare,
fantasticare ed esprimersi in
libertà”. Nelle giornate di
lunedì 11 e martedì 12 mag-
gio, gli alunni, accompagna-
ti dalle insegnanti Carmela
Netti, Lucia Pastore, Mary
Sandra Buttò, Rosa Anna

Massimo, Teresa Capurso
e Teresa Mazzocchi, hanno
“dato vita” ad un grande
murale: ogni studente ha di-
segnato in totale libertà, la-
sciandosi guidare dall’istin-
to e dalla fantasia, per espri-
mere temi come la pace, la
benevolenza. Si alternano ani-
mali, alberi, un tramonto, o

Gli alunni delle primarie Rodari pittori per un giorno con Oto Covotta

L’arte ai piedi dei bambini
anche delle semplici mac-
chie di colore. “Non è neces-
saria la perfezione – insegna
il pittore – l’importante è la-
sciare libera la creatività”.
“Quando Tamidi’s ci fa pro-
posto questo progetto – spie-
ga Mary Sandra Buttò – è
stato per noi un onore e un
piacere. I nostri alunni si sono
messi in gioco lavorando in-
sieme, uno accanto all’altro”.
“La gioia di vivere in armo-
nia” è il titolo scelto per l’ope-
ra, che molto probabilmente
resterà sul pavimento: “è giu-
sto ‘calpestare’ il dipinto -
commenta Covotta -, perché
solo così lo si comprende
appieno, lo si vive e lo si fa
proprio”. Terminata l’opera
artistica i piccoli allievi si
“contendono” Covotta per
farsi firmare autografi e por-
gli svariate domande. “Tu sei
un pittore e metti passione
nei tuoi quadri - gli dice Alice
-. Anche a me piace tanto
disegnare, mi consente di tra-
sferire sulla carta i miei pro-
blemi e mi aiuta a risolver-
li”. Covotta li guarda, li ascol-
ta e sorride.

QUALCHE VOLTA
PAGARE LE TASSE

FA BENE
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

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

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

Messa per il mondo
della scuola

Martedì 26 maggio
“La Scuola deve farsi educatrice di sapienza, di quella
capacità di cercare e di amare il vero e il bene” (Gaudium
et Spes n°15). A conclusione dell’anno scolastico l’Uffi-
cio per l’educazione e la scuola della Diocesi di Carpi
invita dirigenti, docenti, studenti e  personale della scuola
martedì 26 maggio, alle 17.30 presso la Cappella del-
l’Istituto Nazareno di Carpi (viale Peruzzi, 38) alla cele-
brazione Eucaristica presieduta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina.

“P

Progetti ecosostenibili per l’Ipsia Vallauri

Innovation day
Si svolgerà sabato 23 maggio alle 17, presso il centro
commerciale Il Borgogioioso di Carpi, l’Innovation day
dedicato ai progetti ecosostenibili messi a punto dagli
allievi dell’istituto Vallauri di Carpi. L’appuntamento, che
rientra nell’ambito degli eventi dedicati al tema dell’Expo
2015, ha come titolo “Il futuro è qui” e si propone di
illustrare ai visitatori le start up pensate dai diversi indiriz-
zi della scuola. “I progetti ecosostenibili dei ragazzi dell’Ipsia
Vallauri di Carpi chiudono la rassegna di eventi che il
Borgogioioso dedica al tema dell’Expo – afferma Raffa-
ele Cantini, direttore del Centro Commerciale “Il
Borgogioioso -. Comunicare l’innovazione non è facile,
bisogna cambiare tante abitudini, ma questi ragazzi sanno
stupirci e la loro presenza guarda al futuro in almeno due
modi: per la loro età anagrafica, tra i 14 e i 18 anni, e per
la loro concreta creatività”.

E.V.
Oto Covotta
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Per informazioni, copia del bando o presentazione della domanda

UFFICIO TERRITORIALE 
DI CARPI 
Servizio inclusione sociale 
Anticrisi 2015

Via San Rocco, 5 

Si riceve solo su appuntamento

tel: 059/649909 - 059/649644/26 

UFFICIO TERRITORIALE 
DI SOLIERA 
Servizio assistenza sociale
Via XXV Aprile, 30 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/568511/78 /71

UFFICIO TERRITORIALE 
DI NOVI DI MODENA 
Servizio assistenza sociale
Via Buonarroti, 41 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/6789142

Bando Anticrisi aperto dal 4 MAGGIO al 20 GIUGNO 2015

Benedetta Bellocchio

na parete verde con erbe
aromatiche, sottopiatti
in carta riciclata, diva-
ni di pallet: nel loro

saggio di fine anno allievi e
docenti del Cfp Nazareno
hanno offerto una rilettura
local di Expo, portando l’at-
tenzione sull’uso responsa-
bile delle risorse e su un menu
rigorosamente senza sprechi,
composto di sei ingredienti
combinati in modo curioso e
creativo. Sui tavoli della sala
da pranzo una foresta di
magnum dai quali spuntava-
no bigliettini con idee curio-
se su come utilizzare i mate-
riali poveri, inseriti in ricami
di ferro battuto.
“Abbiamo accompagnato il
12 maggio scorso più di 60
ragazzi all’esposizione – spie-
ga il direttore Luca Franchini
–. Un giro del mondo in sei
ore attraverso i padiglioni,
alcuni dei quali sviluppati in
maniera geniale. Abbiamo
visitato insieme il padiglione
zero sulla storia dell’alimen-
tazione, una visita nel com-
plesso molto stimolante per
tutti noi”.
Presenti, insieme alle fami-
glie degli allievi, anche don
Ivo Silingardi, presidente
onorario dell’istituto, che ha
raccontato la storia della scuo-
la: “il lavoro alberghiero è
come un lavoro in famiglia e
l’uomo non è solo tecnica ma
anche intelligenza e volontà”
ha osservato poi. Al tavolo
anche il sindaco Alberto
Bellelli e diversi assessori
cittadini, il sindaco di
Correggio Ilenia Malavasi,

alcuni funzionari della Re-
gione Emilia Romagna e di
enti formativi e rappresen-
tanti delle associazioni di ca-
tegoria.
Soddisfatto Franchini, che ha
ricordato che “il saggio, atte-
so e temuto, costituisce al tem-
po stesso una prova profes-

Saggio a tema Expo per gli allievi del Cfp Nazareno

sionale vera e un momento
simbolico, ironico e giocoso.
La cucina che amiamo non è
una fredda dimostrazione, è
quella che nasce dalla sag-
gezza antica e sempre nuova
di chi desidera accogliere
l’ospite nel modo migliore,
ma senza sprecare nulla”.

Verso lo stage

Per 18 degli allievi dell’isti-
tuto è in preparazione un’espe-
rienza estiva di stage in due
paesi europei nell’ambito del
progetto Erasmus, in vista dei
corsi di specializzazione che
inizieranno in ottobre e che
ripropongono i percorsi di
specializzazione in pasticce-
ria, in collaborazione con
Alma, la prestigiosa scuola
di cucina internazionale di
Colorno – presente al saggio
con i suoi rappresentanti – di
cucina, e, dopo molti anni, la
riedizione del percorso spe-
cifico di sala e bar.

Saggezza antica
e sempre nuova

U

Saggezza antica
e sempre nuova

Scuola

Simone Morelli
con don Ivo
Silingardi

San Possidonio in festa per il 50° della scuola d’infanzia Varini

Spazio aperto alle famiglie
Una splendida giornata con e
per le famiglie si è tenuta a San
Possidonio domenica 17 mag-
gio. Tanti coloro che hanno
voluto partecipare alla festa
per il 50° della scuola d’infan-
zia parrocchiale Silvia Beatri-
ce Varini. Autorità, fra cui il
sindaco Rudi Accorsi, alunni
di un tempo e amici, due Suo-
re Canossiane - una fra quelle
che aprirono la scuola 50 anni
fa e una fra le ultime che vi
hanno prestato servizio - e so-
prattutto i bambini che hanno
portato il loro entusiasmo.
Presso il parco di Villa Varini
la messa è stata presieduta dal
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, che nell’omelia
si è soffermato sull’importan-
te ricorrenza per la scuola,
sottolineandone il valore come
punto di riferimento educativo
per l’intero paese, ma anche
sulla solennità dell’Ascensio-
ne e sulla festa del patrono San
Possidonio. A quest’ultimo è
stato dedicato un particolare
omaggio, per iniziativa del-
l’amministrazione comunale,
attraverso la consegna al par-

ti, poi, i laboratori per i bambi-
ni presso la scuola, e il pranzo,
sempre nel parco di Villa
Varini, con circa 230 convitati.
Nel pomeriggio l’animazione
per i piccoli e i grandi, seguita
dalla merenda e dai giochi che
si sono protratti fino al tardo
pomeriggio.
Passato e presente insieme
hanno dunque rivolto lo sguar-
do, con fiducia e rinnovato
impegno, al futuro.

V. P.

roco don Aleardo Mantovani
e alla parrocchia di una nuova
urna contenente le reliquie del
Santo recuperate dalla chiesa
parrocchiale. Cerimonia del
taglio del nastro, inoltre, per il
parco della scuola con i nuovi
giochi acquistati anche grazie
al contributo di Caritas italia-
na nell’ambito degli interven-
ti volti a potenziare le attività
pastorali, educative e
aggregative in relazione ai
centri di comunità donati nel
post sisma. Non sono manca-
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Maria Silvia Cabri

ufficiale: la scuola se-
condaria di primo gra-
do di Cibeno sarà inti-
tolata all’astrofisica

italiana Margherita Hack.
Negli ultimi mesi le voci al
riguardo si erano diffuse, ma
giustamente il preside Tiziano
Mantovani, ha voluto atten-
dere il decreto del provvedi-
torato: “è una data storica per
noi - commenta il dirigente
dell’Istituto comprensivo
Carpi 3 -; la delibera emanata
dal collegio docenti e dal con-
siglio di istituto, sottoposta al
prefetto e alla giunta del-
l’Unione Terre d’Argine,
attenteva solo il via libera da
parte del provveditore. Ora, a
conclusione del nostro secon-
do anno di vita, possiamo uf-
ficialmente affermare che la
scuola ha un nome!”. L’edifi-
cio di via Canalvecchio è sta-
ta infatti “consegnato” ad alun-
ni e docenti nel settembre 2013
e si sta sempre più afferman-
do come una realtà scolastica
in piena espansione con 400
alunni suddividi in 6 sezioni
e 35 docenti. Per il prossimo
anno dovrebbe essere com-
pletata anche l’attigua pale-
stra di 1150 mq, con un ac-
cesso autonomo in modo da
poter essere utilizzata il po-
meriggio dalle società sporti-
ve. Il 6 giugno, ultimo giorno
di scuola, l’istituto si prepara
ad una grande festa: “il nome
della Hack ha riscosso unani-
me consenso - spiega il presi-

Festa speciale di fine anno alle medie di Cibeno che verranno intitolate a
Margherita Hack. E due scuole d’infanzia a Nelson Mandela e Bruno Munari

Finalmente i nomi

Una serata speciale all’insegna dei “colori del buio”. Questo il
nome scelto da Fabiana Vaccina, docente di matematica e
scienze alle scuole primarie di secondo grado Fassi e responsa-
bile della funzione strumentale per il disagio, per l’evento
organizzato sabato 23 maggio presso l’aula magna dell’istitu-
to. “Nella classe IA abbiamo un ragazzino non vedente - spiega
l’insegnante -, e fin dall’inizio scolastico ho iniziato questo
progetto, i ‘colori del buio’ appunto, per guidare gli altri
compagni all’integrazione verso Federico, perché non è lui a
doversi intergrare con gli altri, ma il contrario”. Tabelline al
buio, presentazione di sé, utilizzo dei cinque sensi. A ideale
conclusione del percorso è stata quindi organizzata questa
serata che riunisce ospiti di tutto rilievo: la “Bottega della
musica”, un gruppo di musicisti riuniti per l’occasione sotto la
guida di Massimo Tagliata, artista non vedente che ha colla-
borato con Biagio Antonacci e partecipato all’ultimo San
Remo, e Leonardo Di Clemente, chef non vedente, che
preparerà l’aperitivo per tutti i presenti. L’iniziativa rientra nel
programma di Nati per vincere?; saranno presenti Nelson
Bova, presidente de Il Tesoro nascosto e Ottorino Gelmini,
presidente dell’Anmic, Associazione nazionale mutilati ed
invalidi civili.
“Attraverso queste attività - conclude Attilio Desiderio diri-
gente dell’Istituto comprensivo Carpi 2 -, la scuola diventa
comunità in cui tutte le persone, specie quelle in situazioni di
difficoltà, possono sentirsi in famiglia”. M.S.C.

Ricordando
Bartolomeo
Il 6 giugno studenti e inse-
gnanti intitoleranno
l’auditorium a Bartolomeo
Montanari, prematuramen-
te scomparso nel marzo
2014. Bartolomeo frequen-
tava la 1 C, amava la musi-
ca e aveva suonato
nell’auditorium il giorno dell’inaugurazione della nuova
scuola media di Cibeno. “L’auditorium porterà il suo nome
- spiega il preside Mantovani -  e celebrerà la sua passione
per la musica. Una proposta che i genitori hanno accolto con
grande gioia, perché così ‘il piccolo grande uomo’ rimarrà
scolpito nella memoria dell’intera comunità carpigiana”.

E’

Tiziano Mantovani

Pixie Lott indossa un abito
lungo con scollo a V in chiffon
ricamato della collezione
Blugirl Autunno/Inverno
2015-16 in occasione del
70esimo anniversario del VE
Day presso l’Horse Guards
Parade.

Catrinel Marlon indossa un abito in tulle
con ricamo all over di paillettes della
collezione Blumarine Autunno/Inverno
2015-16, in occasione della premiere del
film ‘Il Racconto Dei Racconti’.

de -: una studiosa che ha de-
dicato la sua vita allo svilup-
po delle attività didattiche e
di ricerca, ed anche autrice di
libri scientifici dedicati ai gio-
vani”. In tempi in cui non
esistevano le pari opportuni-

tà, si legge nella motivazio-
ne, ha saputo farsi strada nel
mondo maschile accademico
e scientifico. Una intitolazione
dunque dovuta non solo alle
azioni che ha compiuto ma
“anche a ciò che questo per-

Kaho indossa un abito in du-
chesse stampata della collezio-
ne Blugirl Autunno/Inverno
2015-16, in occasione del
photocall del film “Notre Petite
Soeur”.

Alle Fassi una serata con artisti non vedenti

La luce dell’amicizia

sonaggio rimanda ai ragazzi
e a tutti noi: la ‘signora delle
stelle’ che ha svelato i misteri
del cielo. La dedica vuole
essere quindi non soltanto ri-
conoscimento al valore della
scienziata, ma anche aupiscio
di stimoli e suggestioni
educative e didattiche per i
giovani”.
Oltre alla scuola secondaria
di primo grado di Cibeno, al-
tre due realtà dell’Istituto
comprensivo Carpi 3 saranno
ufficialmente intitolate a per-
sonaggi della storia. Si tratta
delle scuole d’infanzia di
Cibeno e don Davide
Albertario. La prima verrà
intitolata a Nelson Mandela,
premio Nobel per la Pace,
che “aveva a cuore il presente
e il futuro dei bambini”. La
scuola materna Albertario
verrà invece intitolata a Bru-
no Munari, uno dei massimi
protagonisti dell’arte, del
design e della grafica del XX
secolo, nonchè autore di stu-
di sullo sviluppo della creati-
vità e della fantasia nell’in-
fanzia attraverso il gioco. “La
scuola - Tiziano Mantovani -
si riconosce pienamente nel-
le scelte pedagogiche e
metodologiche di Bruno
Munari”. Autore del metodo
‘Giocare con l’arte’ che oggi
porta il suo nome, è un meto-
do attivo-scientifico ispirato
ai principi della pedagogia
attiva, che pone al centro il
fare: sperimentare, cercare e
scoprire.

Anche quest’anno le Ferrovie Creative di Carpi hanno ospi-
tato la sfilata conclusiva del progetto “Moda al Futuro”, il
concorso promosso da Lapam Confartigianato in collabora-
zione con l’Istituto Vallauri: gli studenti del corso “Tecnico
Abbigliamento e Moda” (5a B) hanno presentato le loro
creazioni, frutto dell’incontro tra scuola e imprese.
Vince Danny Gattuso con ‘Futuristic vision’, abito creato
nell’azienda We Studio, mentre il secondo posto vede un ex
aequo tra Nawal Bouihoukene con
un capo che coniuga Africa e Occi-
dente, nato nell’azienda Silvio Seve-
ri e Ludovica Roncadi con il suo
abito ‘Street Style’, creato con Con-
fezioni Chicca. Terzo Ion Ivan che
presso Liu Jo ha realizzato un capo
ispirato al costume tradizionale ru-
meno.
Premiate anche Martina Malagoli
(Anna Rachele); Monica Melotti
(David-Tex, I.bi.s e Ivan Bonetti Ser-
vizi) e Alessandra Zaho (Anna Falk).
Infine, menzione speciale per origi-
nalità e ironia per Angelica Coluccini,
abbinata all’azienda Ean 13, con un
abito ispirato agli anni ’50. I primi 4
premiati avranno l’occasione di an-
dare in visita a Milano entro fine
maggio, dove oltre a scoprire l’Expo
2015, potranno visitare il famoso “quadrilatero della moda”
della metropoli lombarda.
“Lapam da anni ha fatto del rapporto scuola-mondo del
lavoro uno dei tratti caratteristici del suo impegno in città –
sottolinea il presidente Lapam Moda, Federico Poletti – con
la convinzione che investire sulla formazione dei giovani sia
il modo migliore per aiutare l’economia del territorio a
evolvere e a rivitalizzarsi”. Soddisfatta anche la preside del
Vallauri, Margherita Zanasi che ha ringraziato Lapam e le
aziende che, di anno in anno, si mettono a disposizione
gratuitamente per i ragazzi e per la moda del futuro.

Premio Lapam-Vallauri a Danny Gattuso

Moda al Futuro

Danny Gattuso

L’abito di
Ludovica Roncadi
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Raggio di suono che arriva al cuore
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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

La band Scià Scià protagonista di due spettacoli musicali
nell’ambito del Festival delle abilità differenti

grande vittoria. Il nostro de-
siderio è che il pubblico, chiu-
dendo gli occhi, senta la mu-
sica in quanto tale, senza per-
cepire che proviene da un ra-
gazzo disabile”. La band uti-
lizza gli strumenti musicali
tradizionali ma anche elementi
innovativi, come il sound
beam, ossia il “raggio di suo-
no”. “Si tratta di uno stru-

Maria Silvia Cabri

aolo, Marco ed Elena
amano la musica e sono
musicisti: suonano nel-

la band Scià Scià. Sono ra-
gazzi con disabilità, ma gra-
zie alla Cooperativa Nazareno
di Carpi hanno fatto della loro
fragilità il loro punto di foza,
la fonte della loro invincibilità.
E “invincibili fragilità” è pro-
prio il titolo scelto per la XVII
edizione del Festival interna-
zionale delle abilità differen-
ti che si svolge fino al 26
maggio tra Carpi, Correggio,
Sorbara e Bologna. L’orche-
stra Scià Scià è composta da
15/18 elementi, tutti ragazzi
con disabilità di diversa gra-
vità, accomunati dalla stessa
passione: la musica. “La no-
stra non è musicoterapia -
spiega il maestro Enrico
Zanella -: siamo una vera e
propria orchestra. Quest’an-
no suoneremo un pezzo di
Strauss, “Così parlò
Zarathustra”, seguendo la
partitura originale. Questa è
la grande sfida, ma anche la

P
Due gli eventi che vedono
impegnata la band Scià
Scià: venerdì 22 maggio
nello spettacolo musicale
ed enogastronomico
presso la cantina di Carpi
sede di Sorbara, in colla-
borazione con l’orchestra
della scuola media Alberto
Pio e l’artista non vedente
Silvia Zaru.
Mentre martedì 26 maggio
l’orchestra si esibirà
nell’ambito dello spettaco-
lo teatrale “Volando
volando” della compagnia
Manolibera, allestito
dentro l’aereoporto di
Fossoli. mento peculiare - prosegue

Zanella -, formato da due com-
ponenti: sensori particolar-
mente sensibili che emettono
raggi infrarossi capaci di in-
tercettare il più lieve movi-
mento del corpo, anche un
battito di ciglia, e trasformar-
lo in un suono. Viene utiliz-
zato da cinque ragazzi che
hanno problemi di movimen-
to, come la distrofia. Il se-
condo componente sono ta-
volette a pressione, quasi dei
grandi tasti di pianoforte
ognuna con colori diversi, che
vengono suonate dagli altri 8
musicisti, battendo le dita sulla
superficie”. La grande sfida,
per suonare un vero e proprio
brano musicale, è stata pro-
prio questa: “inventarsi” l’idea
musicale, ossia modi per suo-
nare, emettere suoni armoni-
ci e ordinati. Zanella ricorda
un aneddoto: “durante le pro-
ve avevamo bisogno del rit-
mo della batteria. Ho puntato
i due sensori sui pedali di una
cyclette, e uno dei ragazzi ha
iniziato a pedalare in modo

regolare. È nato il ritmo!”.
Fondamentale è il concetto di
gruppo: “parte tutto da quello
- prosegue il maestro -: i ra-
gazzi devono sentirsi parte
integrante di un gruppo, cia-
scuno indispensabile e non
sostituibile. L’aspetto uma-
no viene prima di quello pu-
ramente musicale nella resa
finale”.
Enrico Zanella, musicista pro-
fessionista, segue la band Scià
Scià dal 2009: “quando Ema-
nuela Ciroldi, direttore arti-
stico alla Nazareno, mi ha
contattato per seguire questi
ragazzi, è iniziata la ‘nostra’
grande avventura, mia e dei
ragazzi insieme. Per me ogni
giorno è una sfida di creativi-
tà artistica e al tempo stesso
una fonte di crescita, umana
ma anche professionale. Le
nostre prove settimanali sono
un appuntamento  irrinuncia-
bile e penso che il lavoro di
questi musicisti speciali me-
riti di essere conosciuto a li-
vello nazionale. Tutti abbia-
mo da imparare molto da loro”.

“La luce che esce dalle crepe dell’esistenza fragile, ci dona
bellezze inattese che il nostro cuore coglie con stupore. La
Bellezza è fuori di noi: a noi il compito di darle ospitalità
perché se dalla fragilità sgorga la Bellezza, rinasce la speran-
za per ciascuno. Questa è l’esperienza che abbiamo scoperto
nella quotidiana vita delle persone che seguiamo nella Coo-
perativa Nazareno e che ci motiva nella continua ricerca di
nuove sorgenti di Bellezza”. Con queste parole il presidente
della Nazareno Sergio Zini ha ufficialmente inaugurato la
XVII edizione del Festival delle abilità differenti. “Invincibi-
li fragilità: di per sé un ossimoro, un controsenso - ha
commentato il sindaco Alberto Bellelli -, ma che splendida-
mente coglie il messaggio del Festival. Qualcosa di fragile
ma al tempo stesso di duraturo e forte”. “Un titolo che coglie
nel segno - prosege Daniela Depietri, assessore alle politiche
sociali -, che fa della fragilità un punto di forza, quella che
consente alle persone in difficoltà di rialzarsi sempre”.
Appuntamento di spicco di questa edizione è la mostra d’arte
Irregular Talents, inaugurata il 16 maggio alla Pinacoteca
nazionale di Bologna. Un progetto culturale ed espositivo che
promuove un confronto internazionale sull’arte, a cui parte-
cipano Austria, Italia, Polonia, promuovendo artisti irregola-
ri e che ha ricevuto un importante finanziamento dall’Unione
Europea. Tre i pittori presenti che provengono dalla Nazareno:
Cesare Paltrinieri, Gianluca Pirrotta e Riccardo Persico,
che da anni esprimono la loro creatività nel laboratorio della
cooperativa Manolibera. “I ragazzi ci aiutano ad accorgersi
delle nostre fragilitàe così capiamo che ogni uomo ha bisogno
dell’altro”, ha concludo Sergio Zini.

M.S.C.

Il programma del Festival

Fragilità vincenti

Giovedì 21 maggio alle 21 all’auditorium Loria verrà presen-
tato il libro “Torniamo a casa” di Silvio Cattarina, fondatore
della comunità “L’imprevisto” per persone con problemi di
tossicodipendenze.
Venerdì 22, alle 21, spettacolo musicale ed eno-gastronomi-
co in collaborazione con Band Scià Scià e Orchestra della
scuola media Alberto Pio, presso Cantina di Carpi sede di
Sorbara.
Sabato 23, alle 10.30, Convegno di psichiatria “La sosteni-
bile fragilità dell’essere”, presso Auditorium San Rocco;
relatore Giovanni Stanghellini. Alle 19 Santa Messa presso la
chiesa di Santa Croce.
Domenica 24,alle 20.30, spettacolo musicale a Casa Mantovani,
con Psicantria, Paolo Cevoli e Claudia Penoni in via Santa
Barbara 9/2, Bologna.
Lunedì 25, alle 21, proiezione di del film “Io sono Mateusz”
di Maciej Pieprzyca; a seguire dibattito con l’ingegnere
Simone Soria, presso Cinema Space City.
Martedì 26, alle 21, spettacolo teatrale “Volando volando”
della Compagnia Teatrale Manolibera, presso Aeroporto di
Fossoli.

Enrico Zanella con
alcuni componenti

della band Scià Scià

Raggio di suono che arriva al cuore

Cronaca
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argherita Zerbini e
Samuele Barelli, di
Mirandola, sono spo-

sati da quasi sei anni. Hanno
due bambini di 4 e 2 anni e
mezzo. Samuele lavora come
impiegato nel biomedicale,
mentre Margherita è disoc-
cupata. A tre anni di distanza
dal terremoto, raccontano
l’esperienza che hanno vis-
suto perdendo l’abitazione
dove vivevano.
“Quella dove abitavamo fino
al giorno del terremoto è sta-
ta la nostra prima casa: era di
proprietà della famiglia di
Margherita, perché era l’abi-
tazione dove avevano vissu-
to i suoi nonni. L’apparta-
mento, al terzo piano di un
condominio in centro, era già
stato danneggiato con la scossa
del 20 maggio e quella del 29
ha dato il ‘colpo di grazia’…
tanto che ad oggi il condomi-
nio in questione è stato de-
molito ed è in ricostruzione”,
raccontano i coniugi. In una
storia che intreccia la perdita
della casa con gli eventi im-
portanti della loro famiglia.
“Subito dopo – spiega Mar-
gherita – ci siamo trasferiti
per alcuni mesi dai genitori
di Samuele che avevano una
stanza in più. Nel frattempo
degli amici di famiglia si sono
offerti di farci stare gratuita-
mente in una casetta che ave-
vano ereditato. Durante l’esta-
te l’abbiamo un po’ risistemata
e a settembre ci siamo trasfe-
riti. Un aiuto davvero provvi-
denziale perché Gioele aveva
poco più di un anno ed aspet-
tavamo Giovanna... A dicem-
bre, poco prima che nascesse
Giovanna, abbiamo iniziato
a cercare una nuova casa: non
volevamo approfittare trop-
po della disponibilità della
casa data in prestito ed i tem-
pi della ricostruzione non era-
no ben chiari. Inoltre già pri-
ma del terremoto sapevamo
che la casa dove abitavamo
non sarebbe stata la nostra
definitiva, ma avevamo in-
tenzione di restarci per qual-
che anno in attesa di poterci
comperare una casa nostra.

Abbiamo deciso che se anche
la casa fosse stata riparata (o
ricostruita) in tempi abbastan-
za brevi non ci saremmo co-
munque tornati: dopo tutti i
vari traslochi non avevamo
più intenzione di sistemarci
in un posto già sapendo che ci
saremmo dovuti spostare di
nuovo. Dopo una lunga ricer-
ca abbiamo finalmente trova-
to una casa adatta a noi che
abbiamo comperato e nella
quale ci siamo trasferiti dopo
un po’ di lavori, a giugno
2014”.
“I cambiamenti avvenuti nel-
la nostra famiglia non sono
stati legati strettamente alla
perdita della casa – prosegue
Samuele – in quanto abbiamo
comunque sempre avuto un
posto dove stare, ma piutto-
sto al fatto che Margherita ha
perso il lavoro in coincidenza
col terremoto e poi alla nasci-
ta di Giovanna (Margherita a
maggio 2012 era al primo mese
di gravidanza). Perdere la casa
da un giorno all’altro – osser-
vano – ci ha fatto fare espe-
rienza concreta di come le
cose materiali non siano cer-

tezze ma allo stesso tempo
abbiamo ricevuto l’aiuto gra-
tuito di tanti amici. Nono-
stante quello che ci è succes-
so abbiamo comunque deci-
so di avere una casa nostra, e
abbiamo dedicato tempo e cura
per renderla bella e adatta a
noi, perché pensiamo sia im-
portante che una famiglia
possa avere un luogo proprio
dove ritrovarsi e crescere”.
Prima del 29 maggio i coniu-
gi avevano recuperato già
buona parte delle cose, “ov-
viamente tranne i mobili, per-
ché avevamo già visto le con-
dizioni dell’appartamento
dopo la prima scossa. I primi
mobili ed elettrodomestici li
abbiamo recuperati a settem-
bre 2012 con una ditta di tra-
slochi e i vigili del fuoco a
sorvegliare: abbiamo preso
solo quello che ci serviva nella
casa dove ci siamo sistemati
temporaneamente. Il resto del
mobilio l’abbiamo recuperato
a giugno 2013, sempre con i
traslochi ed i vigili del fuoco,
e l’abbiamo sistemato in un
capannone di parenti, dove è
rimasto fino a giugno 2014,

quando abbiamo trasferito i
mobili nella casa dove abitia-
mo attualmente. Comunque,
nonostante il traffico dei vari
spostamenti, abbiamo perso
solo poche cose che si sono
danneggiate durante il terre-
moto.
I nostri bimbi sanno che abi-
tavamo in una casa che si è
rotta e che per questo ci sia-
mo dovuti trasferire, con tutti
i passaggi, fino alla casa dove
abitiamo adesso. Quando guar-
diamo le foto di famiglia ve-
dono le varie case e quindi
hanno presente la ‘storia’,
anche se si ricordano solo della
casa dove siamo stati da set-
tembre 2012 a giugno 2014”.
Al momento del terremoto
Gioele aveva appena un anno,
e non si ricorda della casa.
“Per il momento non abbia-
mo spiegato loro come mai la
casa dove abitavamo ad un
certo punto si è rotta: è suc-
cesso alla nostra casa e ad
altri palazzi di Mirandola che
erano vecchi, finora non si
sono fatti troppe domande in
proposito e questa spiegazio-
ne è bastata. D’altra parte per
loro il panorama con case rotte
ed in ricostruzione è abba-
stanza normale, dato che non
hanno ricordi diversi di
Mirandola. Quando verrà l’oc-
casione o il momento giusto
– concludono – parleremo loro
di cosa è successo quando si
è rotta la nostra casa...”

A cura di Laura Michelini

Dalla perdita della casa ai cambiamenti per la famiglia:
nell’anniversario del sisma l’esperienza di Margherita e Samuele.
Le difficoltà, la perdita del lavoro, l’aiuto gratuito di tanti amici

“Abitavamo in una casa che si è rotta”
M

Continua, nei Comuni della provincia di Modena interessati
dagli eventi sismici del 2012, lo studio Istmo (Impatto sulla
Salute del Terremoto in provincia di Modena) istituito allo
scopo di raccogliere, attraverso telefonate,  gli esiti persi-
stenti del terremoto sulla salute delle persone residenti.
Uno degli effetti più importanti del sisma riguarda infatti
l’impatto psicologico sulla popolazione e sugli operatori che
hanno lavorato nel periodo di emergenza. Se nella prima fase
si sono manifestati gli effetti dello stress post-traumatico,
trattati e rilevati dal Settore Psicologia Clinica dell’Ausl di
Modena (oltre 5.000 gli interventi nei soli primi 3 mesi), la
letteratura indica che le popolazioni colpite da disastri posso-
no risentire anche a lungo termine: in Italia questo fenomeno
è stato studiato dopo il terremoto de L’Aquila con l’indagine
CometeS, che ha mostrato un aumento della sedentarietà e dei
sintomi depressivi. Nessuna differenza significativa nel con-
sumo di alcol e tabacco ma un aumento nell’uso di alcolici e
droghe è stato invece riscontrato tra gli adolescenti.
“Nella nostra realtà vi è stato un aumento dei malati di
demenza che sono stati oltre 2500 – osserva Nunzio Borelli,
medico di famiglia e presidente del Circolo Merighi di
Mirandola – con un impegno dei famigliari e del volontariato
davvero importante. Dai dati del 2013, tratti dall’attività della
Psicologia Clinica dell’Area Nord, i cui professionisti ci
sono stati molto vicini durante il sisma e lo sono tuttora,  si
evidenzia, a distanza di 16 mesi dal sisma, la persistenza di
sintomatologia rilevante post-traumatica nella popolazione

clinica.  Infatti, il 50.2% dei pazienti riporta un punteggio
ancora molto alto relativamente alla presenza di una
sintomatologia relativa ad un disturbo post-traumatico da
stress (Pstd)”. Nel 2012, a solo 4 mesi dal sisma, i casi di
disturbo post-traumatico da stress identificati, attraverso lo
stesso questionario, corrispondevano al 64% dei pazienti che
accedevano ai Centri. A distanza di un anno la maggioranza
dei soggetti riporta ancora sintomi e  l’86.7% dei pazienti
riferisce di rivivere l’evento traumatico.
“La persistenza di una sintomatologia traumatica ha numero-
se spiegazioni – osserva Borelli riprendendo le conclusioni
presentate dagli specialisti –; se nell’immediato gli eventi
sismici, nelle loro manifestazioni più violente, espongono le
popolazioni  a conseguenze socio-economiche devastanti, a
medio e lungo termine si sviluppano sentimenti contraddistinti
da disillusione e perdita di speranza legati al ritardo nella
ricostruzione, alla difficolta di adattamento a nuovi equilibri
che incidono sulla vita sociale, relazionale e lavorativa”.
Nonostante le disuguaglianze socio-economiche influiscano
sulla capacità di reagire a questi eventi, il territorio modenese
è nel suo complesso una comunità coesa, con forti reti sociali,
propensa all’azione e con un’economia sviluppata: questo
ambiente ha messo in atto forti meccanismi di resilienza che
hanno comunque permesso di reagire alle conseguenze anche
psicologiche del sisma. B.B.

Prosegue lo studio
sull’impatto psicologico

Ricostruiamo la
felicità dentro di noi
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Interventi di restauro alla Sagra
Stanziati dalla giunta comunale 70 mila euro

La giunta comunale di Carpi nei giorni scorsi ha approvato il
progetto definitivo esecutivo dei lavori che interesseranno la
pieve di Santa Maria in Castello, detta la Sagra: la chiesa
necessita di piccoli interventi di restauro con rafforzamenti
locali a causa di dissesti dovuti al sisma di tre anni fa. Si tratta
di problematiche localizzate che non hanno leso l’integrità
dell’edificio nel suo complesso ma su cui è necessario inter-
venire: fessurazioni in alcuni punti delle mura e su alcune
travi di legno, e lesioni all’ambone marmoreo. Non è invece
interessata da fenomeni di dissesto la torre adiacente alla
Sagra. La giunta comunale ha stanziato per gli interventi di
restauro, che prenderanno il via nelle prossime settimane, 70
mila euro, finanziati da fondi comunali provenienti dai rim-
borsi assicurativi post sisma.

Virginia Panzani

piccolo grande segno
di rinascita per una par-
rocchia, quella di San
Pietro Apostolo a Fos-

sa, duramente segnata dal ter-
remoto. Domenica 24 mag-
gio alle 11.15, durante la cele-
brazione della messa, saranno
infatti restituite alla comunità
due opere appartenenti alla
chiesa parrocchiale e restau-
rate grazie al contributo del
Rotary Club Milano Net Di-
stretto 2040. Si tratta di “og-
getti” particolarmente cari alla
devozione dei fedeli fossesi,
ovvero la croce astile - cioè
senza base - proveniente dal
presbiterio e la statua della
Madonna Addolorata, titolare
della cappella nella navata si-
nistra. Di entità diversa i danni
alle due opere e, di conse-
guenza, diversi anche gli in-
terventi, eseguiti con la
supervisione della Soprinten-
denza per i beni storici artisti-
ci ed etnoantropologici di
Modena e Reggio Emilia, nel-
la persona del funzionario
Marco Mozzo, e in collabora-
zione con l’Ufficio beni cultu-
rali della diocesi di Carpi, di-
retto da Alfonso Garuti.
Travolta dalla caduta dei mate-
riali della volta, la croce astile,
di legno dipinto, databile agli
anni 1750-1759, è stata
recuperata in frammenti dai
Vigili del Fuoco nell’estate
2012. Il restauro, a cura del
laboratorio Alchimia di
Cavezzo, ha ricomposto la sa-
goma della croce e la figura del

crocifisso, ripristinando le to-
nalità cromatiche. E’ rimasta
invece sostanzialmente integra,
ma ferita alle mani e all’alluce
sinistro, la bella statua della
Madonna Addolorata, realiz-
zata nel 1842 in tela, gesso, e
stucco dipinto, dall’artista Fran-
cesco Bellanti detto Graziani
di Faenza. Parti mancanti che il
laboratorio Taddei Davoli di
Reggio Emilia ha provveduto a

ricreare.
Con la celebrazione di dome-
nica 24 maggio, a cui interver-
ranno i rappresentanti del
Rotary Club Milano Net e dei
laboratori di restauro, le due
opere saranno dunque collo-
cate presso il nuovo centro di
comunità. Nell’attesa, questo
è il vivo auspicio dei fossesi,
che possano tornare un giorno
nella loro sede originaria.

Dopo essere stata a lungo sopra il tabernacolo dell’al-
tare maggiore, dagli anni ’80 la croce astile, sostenuta
da un lungo stelo, si trovava nel presbiterio, accanto
alla mensa. La si usava nella processione d’ingresso
all’inizio della messa e nelle processioni lungo le vie
del paese.

A Fossa domenica 24 maggio si restituiscono alla parrocchia
due opere artistiche recuperate dopo il terremoto

Questa è la nostra fede

Un

Al 1844 risale la costruzione della cappella e
dell’altare della Madonna Addolorata su iniziativa
dell’arciprete Bartolomeo Ragazzi. Furono bene-
detti, insieme alla statua, la terza domenica di
settembre dello stesso anno dal Vescovo di Carpi
Pietro Raffaelli.

Vale la pena di ricordare, infi-
ne, che fra le opere apparte-
nenti al patrimonio storico-ar-
tistico della Diocesi di Carpi,
attualmente sottoposte a re-
stauro dal Ministero per i beni
e le attività culturali, ce n’è
una proveniente dalla chiesa
di Fossa. E’ l’ovale raffigu-
rante San Nicola di Bari dipin-
to nel ‘700 dal pittore
Domenico Foina di Verona.

A seguito degli eventi sismici, il parroco don Mario Ganzerla
e la comunità di Fossa hanno potuto riorganizzare le attività
pastorali all’interno di alcune strutture nuove. Innanzitutto,
spiega, a nome della parrocchia, Otello Bertoli del consiglio
affari economici, “il centro donato da Caritas italiana, utiliz-
zato per le celebrazioni liturgiche e per vari momenti aggre-
gativi, anche civili. Poi i tre container, finanziati in parte dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, dove si tengo-
no gli incontri di catechismo e le riunioni dei gruppi parroc-
chiali. E’ tutto sommato una buona sistemazione - osserva -
con una capienza sufficiente per le nostre esigenze. Rimango-
no però ridotte le attività più tipiche dell’oratorio, poiché
l’edificio è tuttora inagibile”. Le previsioni riguardo all’ini-
zio dei lavori fanno comunque ben sperare, dato che, aggiun-
ge Bertoli, “il progetto esecutivo è stato consegnato dalla
diocesi di Carpi in Regione e si attende ora l’approvazione”.
Sempre in Regione è stato presentato in aprile il progetto
preliminare riguardante la chiesa, che contiene la cappella
santuario dedicata a San Massimo e ai Martiri, testimonianza
di una sensibilità religiosa che oggi può forse sembrare
lontana ai più, ma a cui rimane legata con affetto la gente di
Fossa. “E’ stato sconsigliato di rimuovere le teche con i corpi

Edifici nuovi e antichi
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dei Santi a causa della loro fragilità - sottolinea Bertoli -, oltre
al fatto che è oggettivamente difficile raggiungerle perché si
trovano nella parte più danneggiata della chiesa. Per questo -
conclude - i Vigili del Fuoco hanno realizzato un ponteggio
per proteggere le teche da eventuali crolli da parte della
volta”. V. P.

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 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 piazzale
della chiesa e presso l’edicola mariana di
via Tucci. Ogni domenica il Rosario è alle
17 nella cappella di legno nel piazzale 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.

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).

In maggio con Maria

Animatrici missionarie

Martedì 26 maggio alle 15.30 presso la parrocchia di
Santa Croce si terrà la recita del tradizionale Rosario
Missionario insieme a padre Daniel dei Missionari Cap-
puccini di Milano. Seguiranno la testimonianza sul suo
lavoro in Eritrea ed un momento di festa insieme. L’incon-
tro è aperto a tutti.

Rosario in Santa Chiara

La Schola Cantorum della Cattedrale accompagnerà con i
canti, lunedì 25 maggio alle 21, la serata del Rosario
presso la chiesa di Santa Chiara a Carpi. Si ringraziano di
cuore le Sorelle Clarisse, che da tanti anni rinnovano
l’ospitalità alla corale, dando la possibilità di ricreare un
intenso momento di raccoglimento sospeso tra preghiera
recitata e preghiera cantata.

Copertina
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Sabato 23 maggio la Veglia di Pentecoste
In preghiera per i martiri di oggi
Sarà occasione di preghiera per i cristiani perseguitati, così
come richiesto dalla presidenza della Conferenza episcopale
italiana, la Veglia di Pentecoste che si terrà a Quartirolo
sabato 23 maggio alle 21, e che sarà curata, come tradizione,
dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali. “Io credo-
noi crediamo. In preghiera per i martiri di oggi” è il titolo che
è stato attribuito alla celebrazione.

Maria Silvia Cabri

È dedicata al Credo niceno–
costantinopolitano la mostra
dell’artista Romano Pelloni
esposta presso la parrocchia
di Quartirolo,  che inaugure-
rà sabato 23 maggio in occa-
sione della Veglia di Pente-
coste. Dopo “Il libro
dell’Apocalisse” e “Le cop-
pie celebri”, la ricerca inte-
riore del pittore sul senso del-
l’essere umano, della vita
e dell’amore di Dio,
trova naturale
completamento in
“Io credo - Noi
crediamo”.
Quattordici
pannelli in
cui Pelloni
analizza la
tematica re-
ligiosa me-
diante la rap-
presentazio-
ne sferica, frut-
to di uno studio
sul tratto curvilineo
che conduce fin dal
1970.
Critico d’arte d’eccellenza è
monsignor Francesco
Cavina: ogni opera interpre-
ta un passaggio del Credo e
riporta le parole del Vesco-
vo, in veste di teologo: “la
Bibbia per parlare di Dio non
usa il linguaggio della scien-
za ma quello delle immagi-
ni”, si legge nell’introduzio-
ne alla mostra.
Altra peculiarità della raccolta

di opere è il suo carattere
itinerante: la prima esposi-
zione avverrà negli spazi del-
la chiesa di Quartirolo dal 23
al 31 maggio, per spostarsi
poi nelle altre parrocchie del-
la Diocesi, nonché presso i
locali delle associazioni ed
enti educativi e culturali pre-
senti nel territorio, per un to-
tale di 15 tappe da 10 giorni
ciascuna, fino al 13 dicem-
bre.

“Mi piace considerare questa
mostra come una sorta di mio
‘testamento spirituale’ - com-
menta Pelloni -. La dedico
alle parrocchie della nostra
Diocesi ma l’auspicio è che
questa ‘catechesi figurativa’
trovi esposizione pure fuori
Diocesi, visto anche il pre-
zioso contributo interpretativo
del nostro Vescovo”.

A Quartirolo la mostra di Romano
Pelloni dedicata al Credo

Catechesi figurativa

Ci sono molte necessità nella
zona, perché le persone hanno
perso le loro case, il bestiame,
le attività produttive. Molti
ponti sono stati distrutti e al-
cune fonti ci informano che
anche le sorgenti d’acqua sono
state avvelenate. La nostra
priorità ora è capire come aiu-
tare nel reinsediamento degli
sfollati, hanno bisogno soprat-
tutto di acqua e di cibo. Come
Caritas dobbiamo impegnarci
nella riabilitazione  delle per-
sone quando torneranno nelle
loro case. I preti della diocesi
di Maiduguri ora sono soprat-
tutto nella diocesi di Yola, che
li sta aiutando molto”.

Oggi è più difficile essere cri-
stiani in Nigeria?
Sì ma c’è anche da dire che le
persecuzioni rendono le per-
sone più consapevoli della pro-
pria fede. Quando si vivono
situazioni così drammatiche
la gente dice solo: ‘Dio è la
nostra speranza’. Questa è la
frase che ho udito più spesso
nei campi dove vivono i rifu-
giati. E ringraziano la solida-
rietà di chi li aiuta in nome del
Vangelo. Questo li rende mol-
to più saldi nella loro fede.

Patrizia Caiffa

cqua e cibo agli sfollati
in fuga dalle violenze
di Boko Haram: questa
sarà la priorità degli aiu-

ti da parte di Caritas Nigeria, a
sostegno della popolazione
che sarà reinsediata nello Sta-
to del Borno, nel nordest della
Nigeria, caduto lo scorso anno
sotto il controllo delle milizie
islamiste. Dopo la recente
avanzata dell’esercito
nigeriano nelle aree controlla-
te da Boko Haram, con la  libe-
razione di molti ostaggi – ma
anche la dolorosa scoperta di
fosse comuni – ora la popola-
zione inizia a rientrare, spiega
monsignor Lucius Ugorji,
vescovo di Umuahia e presi-
dente di Caritas Nigeria.

Qual è la situazione nei cam-
pi dove vivono gli sfollati in
fuga da Boko Hararm?
Ci confrontiamo con il feno-
meno Boko Haram dal 2009:
tante case e villaggi sono stati
distrutti, tante persone sfolla-
te. Due settimane fa sono stato
in Camerun, nella diocesi di
Maroua a visitare 26 mila sfol-
lati in fuga da Boko Haram.
Siamo andati con una delega-
zione di vescovi nigeriani. Il
governo federale della Nige-
ria si è unito agli sforzi della
Chiesa cattolica nell’assistere
i rifugiati nigeriani in
Camerun. Il campo è gestito
dall’Alto Commissariato del-
le Nazioni Unite per i rifugiati
che garantisce cibo e assisten-
za sanitaria. L’atmosfera nel
campo era molto cordiale, era-
no molto contenti della nostra
visita.

C’è ancora molta violenza
nello Stato di Borno?
Si specialmente nella foresta
di Sambisa dove si sono na-
scoste ora le milizie di Boko
Haram e dove arrivano rinfor-
zi dal Camerun, Ciad, Nige-
ria. Negli ultimi due mesi col-

piscono obiettivi facili perché
cercano alimenti, saccheggia-
no nei mercati e poi fuggono.

La Nigeria ha eletto di re-
cente un nuovo presidente,
Muhammadu Buhari, che
entrerà in carica il 29 mag-
gio. Quali aspettative in me-
rito alla lotta a Boko Haram?
Il nuovo presidente è un gene-
rale in pensione, quindi ci
aspettiamo che faccia qualco-
sa di più. Vedremo dal 29
maggio in poi come riuscirà
ad affrontare le sfide della si-
curezza nel Paese.
Auspichiamo una rapida solu-
zione del problema ma finché
non saranno sradicate le cause
che ne sono alla base si rischia
di avere questa presenza an-
cora tra noi. Una delle cause
principali è la povertà, spe-
cialmente in quella regione.
Naturalmente la mancanza di
educazione trova terreno fer-

tile per un indottrinamento di
massa all’islam radicale, per
poi mandarli a combattere con-
tro il resto del Paese.

Cosa fa la Caritas nigeriana
per gli sfollati?

Cifre impressionanti: 5mila dei 125mila fedeli cattolici
sono stati uccisi dagli estremisti e 100mila sono dovuti fuggire

Nigeriani in fuga da Boko Haram

Vita della Chiesa

La povertà e la mancanza
di educazione  sono
“terreno fertile per un
indottrinamento di massa
all’islam radicale, per poi
mandare i giovani a
combattere contro il resto
del Paese”

A

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

San Bernardino Realino
Preghiera nello Spirito

Ogni venerdì sera nella cappella della Madonna presso la
parrocchia di San Bernardino Realino a Carpi si tiene l’incon-
tro di preghiera nello Spirito. Primo venerdì del mese, “In
compagnia di Gesù”, adorazione eucaristica dalle 22 alle 23.
Secondo venerdì del mese, “In compagnia di Maria”, Rosario
animato dalle 21. Terzo venerdì del mese, “In compagnia di
San Michele e degli Angeli”, preghiera nello Spirito alle 20.
Quarto venerdì del mese, “In compagnia della Chiesa”,
preghiera di intercessione alle 21.
Ogni domenica dalle 16.20 alle 17 “Roveto ardente”, adora-
zione eucaristica animata, seguita alle 17 dalla Santa Messa.
Programma dettagliato su www.sanbernardinorealino.org

San Martino Spino
Festa della famiglia

Domenica 24 maggio la parrocchia di San Martino Spino
organizza la Festa della famiglia. Presso il Palaeventi, alle
18.30 Santa Messa con la celebrazione degli anniversari di
matrimonio; alle 19.30 la cena comunitaria, gara di torte e
grande lotteria.

Secondo dati recenti forniti
da Fides, 5mila dei 125mila
fedeli cattolici sono stati uc-
cisi dagli estremisti e 100mila
sono dovuti fuggire, inclusi
26 dei 46 sacerdoti diocesani,
30 religiose e oltre 200 cate-
chisti. Dei 40 centri parroc-
chiali, 22 sono deserti o oc-
cupati da Boko Haram, men-
tre 350 chiese sono state di-
strutte.

Nigeria, 15 aprile: la marcia delle donne in rosso per chiedere
la liberazione delle ragazze sequestrate da Boko Haram

monsignor Lucius Ugorji
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Benedetta Bellocchio

abato 16 maggio nel-
l’insolita cornice
dell’autoscontro del
luna park allestito a

Carpi in occasione dei
festeggiamenti per il Patrono
San Bernardino da Siena,
monsignor Francesco
Cavina ha celebrato la Mes-
sa per i giostrai e i fieranti.
Presenti anche le autorità cit-
tadine alla liturgia, una bella
tradizione che si è consolida-
ta in una amicizia che dura da
molti anni con la Diocesi di
Carpi e con il Vescovo, sin
dal suo arrivo nel 2012.
Monsignor Cavina ha voluto
rendersi presente e accompa-
gnare in prima persona il cam-
mino di fede dei “viaggian-
ti”, dei piccoli soprattutto che,
di Diocesi in Diocesi, vengo-
no preparati ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana che
vengono poi celebrati a Carpi.
Nei giorni precedenti la Mes-
sa, il gruppo dei bambini ha
seguito il catechismo insie-
me agli operatori della com-
missione diocesana Migrantes
e ha potuto incontrare alcune
realtà di spiritualità locali e
ascoltare le loro testimonian-
ze. Dal canto loro, i piccoli
non hanno mancato di offrire
un proprio contributo perso-
nale attraverso una piccola
colletta alimentare a favore
dei poveri della città.
“Con questa celebrazione si
rinsalda un’amicizia tra la
comunità cristiana di Carpi e
la vostra comunità di giostrai
– ha osservato monsignor
Cavina –, e questo ci porta a
riconoscere che siamo tutti
parte di un’unica grande fa-
miglia, la famiglia di Dio, la
Chiesa. E’ bello sapere che
questa famiglia non esclude

nessuno, ma ha le porte aper-
te per tutti: è la casa comune
di tutte le persone. Questa
comunione e amicizia che oggi
trova una sua ulteriore espres-
sione è particolarmente ar-
ricchita dai sacramenti che il
Vescovo amministra. Siete
così belli a vedervi – ha detto
– che mi viene voglia di inter-
rogarvi”, e così ha fatto, coin-
volgendo i piccoli nell’ome-
lia.
Al termine della celebrazio-
ne i ragazzi hanno letto i loro
pensieri, mentre gli adulti
hanno fatto dono al Vescovo
di una bellissima Madonna
con davanti una ruota pano-
ramica, opera di Deborah
Moratto, artista di Bergantino,
paese originario di diverse fa-
miglie dello spettacolo viag-

giante.
Quest’anno si aggiunge un
ulteriore riconoscimento per
la commissione diocesana
Migrantes che, sabato 23

maggio al termine dei
festeggiamenti per il Patro-
no, sarà insignita del Premio
Mamma Nina – Amore oltre
le bandiere che viene confe-
rito a realtà nazionali e locali
di particolare rilievo nel campo
della solidarietà e dell’atten-
zione al prossimo. A ritirarlo
sarà il presidente della Com-
missione Stefano Croci, ma
l’invito è stato esteso a tutti
gli operatori – diversi i gio-
vani che sono entrati a far
parte della commissione ne-
gli ultimi anni – che con pas-
sione e dedizione si occupa-
no dell’assistenza spirituale
agli stranieri, ai rom e ai
giostrai, contribuendo a rea-
lizzare percorsi concreti di
accoglienza, integrazione,
dialogo e annuncio.

Sabato 16 maggio al luna park di Carpi il Vescovo
ha celebrato la Messa per i giostrai

Amicizia che si rinsalda

Presso la sala della comunità a Mirandola, sabato 16 maggio,
il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha presieduto la
messa solenne nella festa del Patrono San Possidonio. La
liturgia è stata concelebrata dal parroco, don Carlo Truzzi,
e dai sacerdoti in servizio nella parrocchia, alla presenza del
sindaco, Maino Benatti, delle autorità civili e militari, e delle
associazioni di volontariato. Ad animare i canti il Coro Città
di Mirandola che ha eseguito i canti. “Dal latino pater, la
parola patrono indica un padre comune in cui tutte le espres-
sioni della città possono riconoscersi - ha affermato il Vesco-
vo durante l’omelia -. Se San Possidonio si rivolgesse a noi
oggi, direbbe certamente che il suo desiderio è che siamo
santi. Nella santità della vita si realizza infatti pienamente la
nostra umanità. Non dobbiamo allora temere il Signore.
Come ha camminato con San Possidonio, cammina con noi
anche oggi, se lo vogliamo, e - ha concluso - continuerà a
camminare con le generazioni che verranno dopo di noi,
perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e per sempre”.

V. P.

S

A Mirandola celebrato
il Patrono San Possidonio

Un padre comune

Vita della Chiesa

San Francesco d’Assisi
Sagra della Madonna della Rosa
Da venerdì 22 a domenica 24 mag-
gio e da venerdì 29 maggio a lunedì
1° giugno, presso la parrocchia di
San Francesco d’Assisi a Carpi, si
tiene la Sagra della Madonna della
Rosa. Numerosi gli appuntamenti
di preghiera, fra cui domenica 31
maggio alle 11 la messa con la
celebrazione degli anniversari di
matrimonio. Nelle serate della Sa-
gra, dalle 20 alle 23, ristorante,
spettacoli e varie attività di anima-
zione. Programma completo su
www.psfcarpi.it

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

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

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
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Lo scorso 6 maggio papa Francesco ha posto la sua firma al
decreto che dichiara “Venerabili” i coniugi Servi di Dio
Sergio e Domenica Bernardini. La comunità diocesana di
Modena-Nonantola, unitamente al comitato “Amici di Sergio
e Domenica Bernardini”, ringrazia il Pontefice per questo
annuncio e lo condivide con gioia. La Congregazione per le
Cause dei Santi diede, nel 2005, l’assenso all’apertura della
causa in diocesi di Modena; il 20 maggio 2006, a Verica, si
insediò il Tribunale Ecclesiastico sotto la presidenza dell’al-
lora arcivescovo monsignor Benito Cocchi. La fase diocesana
del processo informativo sulla causa di Beatificazione e
Canonizzazione si chiuse nel 2008 con l’invio della docu-
mentazione alla Congregazione di Roma. In questo iter cano-
nico, gran mole di lavoro è stata svolta dalla postulatrice
Francesca Consolini.
Sergio Bernardini e
Domenica Bedonni,
nati e vissuti sulle mon-
tagne di Pavullo, sono
stati coniugi e genitori
esemplari pur nella
povertà e tra sacrifici.
Sergio, nato a
Sassoguidano di
Pavullo il 20 maggio
1882, già felicemente
sposato, in pochi anni
visse sette lutti: mori-
rono papà, mamma,
fratello, la sposa e tre
figli. Senza lamentarsi
mai, confidò nel Signo-
re ed incontrò un’otti-
ma ragazza di Verica,
Domenica, di sette anni più giovane (era nata il 12 aprile del
1889), animata dagli stessi sentimenti: formare una famiglia
nel Signore, dare alla luce figli da educare nell’amore di Dio,
nella speranza che qualcuno si consacri al Signore. Dei dieci
figli, infatti, cinque scelsero la Congregazione delle Figlie di
San Paolo, una si fece francescana, i due figli cappuccini; uno
di loro è l’arcivescovo emerito di Smirne, monsignor Giu-
seppe G. Bernardini, l’altro è padre Sebastiano, promotore
di diverse iniziative collegate al convento dei padri Capuccini
di Pavullo, come il soggiorno per anziani “Francesco e
Chiara”. 
Ai rispettivi funerali dei due sposi, il 12 ottobre 1966 per
Sergio e il 27 febbraio 1971 per Domenica, presenziò una
folla enorme di fedeli e numerosi sacerdoti che affermavano
convinti: “ E’ morto un santo!”, “E’ morta una santa!”.

Firmato il decreto che dichiara
“Venerabili” Sergio e Domenica Bernardini

Sposi nel SignoreL’

Up-Prendo anche d’estate. E quest’anno la novità del corso di inglese

educazione non si spe-
gne mai, nemmeno nel
periodo estivo, al mo-

mento della chiusura delle
scuole. Nella nostra città al-
l’interno dell’ oratorio Eden
si svolgono alcune iniziati-
ve importanti: parliamo dei
corsi rivolti a bambini e ra-
gazzi delle scuole medie, con
diagnosi di Disturbo speci-
fico dell’apprendimento,
deficit di attenzione e
iperattività. Un impegno,
quello dell’équipe dell’Ora-
torio (nata nel 2004 e prima
in Italia) che vede l’inter-
vento di esperti nell’educa-
zione e nella formazione, con
particolare attenzione a que-
sti disturbi. L’obiettivo prin-
cipale è quello di accompa-
gnare i ragazzi nello svolgi-
mento quotidiano dei com-
piti scolastici, attraverso
l’uso di software didattici
specifici, strumenti compen-
sativi e un metodo di studio
personalizzato per favorire
lo sviluppo dell’autonomia
nello studio. Accanto a ciò
il momento estivo vissuto
insieme agli educatori è an-
che occasione di accompa-
gnare i ragazzi nel percorso
di crescita personale attra-

sce qui, poiché a partire da
questa estate entra in oratorio
il nuovissimo English Summer
Up, una settimana di immer-
sione nella lingua inglese.
Anche qui i formatori si ri-
volgono ai ragazzi (scuole
medie) con dsa che impare-
ranno o potenzieranno le pro-
prie competenze nella lingua
inglese con particolare riferi-
mento a comprensione del
testo, listening, grammatica
e lessico con l’uso di stru-
menti informatici e strategie
didattiche per l’autonomia
nell’esecuzione dei compiti
in lingua; un corso ad alto
livello di tecnologia, infatti
ad ogni ragazzo verrà fornito
un personal computer con
accesso a internet e program-
mi specifici. Verrà dato spa-
zio anche ad attività diver-
tenti e di gioco finalizzate ad
incrementare le abilità orali
della lingua.
Un estate ricca di corsi al-
l’Eden, finalizzati ad educare
e formare (e non dimentichia-
mo, divertire) i giovani della
città con particolare attenzio-
ne a coloro che hanno diffi-
coltà nell’apprendimento.

Simone Giovanelli

Centro Up-Prendo
dal 16 al 27 giugno dalle 8.30 alle 12.30

English Summer Up
dal 6 al 10 luglio al mattino (8.30-12.30)

e pomeriggio (14.30-16.30)

Info: Centro educativo Up-Prendo,
via Santa Chiara 18, Carpi, tel 366 3427688

Vita della Chiesa

Pubblichiamo la seconda par-
te dell’elenco dei centri estivi
organizzati presso le parroc-
chie della diocesi.

Sesta zona pastorale
A Mirandola la parrocchia di
Santa Maria Maggiore orga-
nizza il centro estivo “Posta”
presso il centro sportivo par-
rocchiale in via Posta 55. Ri-
volto a bambini e ragazzi da 6
a 14 anni, le attività inizieran-
no l’8 giugno e termineranno il
31 luglio. Si riaprirà dal 31 agosto all’11 settembre per la
preparazione all’anno scolastico. Sono previsti giochi liberi,
sport, laboratori, piscina, disegno e pittura, gite, cucina e
compiti. Info: 3429816172.
A San Martino Carano il centro estivo “Re Davide” si terrà
dall’8 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, ore 7.30-
18.30, per i bambini dai 6 agli 11 anni. Servizio mensa a
richiesta. Possibilità di accogliere anche i bambini che a
settembre frequentano le elementari. Info: 3421501845;
348491446
La parrocchia di San Giacomo Roncole ospita il centro
estivo, dedicato alle avventure di Pinocchio, da lunedì 8
giugno fino al 31 luglio, dal lunedì al venerdì. E’ aperto a
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Riapertura dal 31 agosto
fino all’inizio della scuola. Le attività comprendono, oltre ai
compiti scolastici, giochi, gite e uscite in piscina.
Presso la parrocchia di Mortizzuolo il centro estivo “San
Leo” accoglie i bambini dai 6
ai 13 anni (elementari e me-
die) dall’8 giugno al 30 lu-
glio, dal lunedì al venerdì, ore
7.30-17. Dai primi di luglio
potranno essere accolti anche
i bambini dai 3 ai 6 anni (scuola
d’infanzia). Servizio mensa.
Possibilità di riapertura in pre-
parazione al nuovo anno sco-
lastico. Info: cell. 3381478146.

Settima zona pastorale
A Concordia negli spazi par-
rocchiali presso la chiesa nuo-
va, inizierà l’8 giugno e prose-

guirà fino al 31 luglio (lunedì-
venerdì, ore 7.30-18.30) il cen-
tro estivo per i bambini delle
elementari. La quota di parte-
cipazione comprende il pran-
zo e la merenda. Dal 29 giugno
al 10 luglio, sempre presso i
nuovi spazi parrocchiali, si terrà
inoltre il Grest per i ragazzi
delle medie e del biennio delle
superiori. Orario: lunedì e ve-
nerdì, dalle 9 alle 18.30; mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle
15 alle 18.30. Nei giorni a ora-

rio pieno si svolgeranno gite o uscite in parchi acquatici.
A San Possidonio il centro estivo offre due proposte. Dall’8
giugno al 31 luglio e dal 24 agosto al 12 settembre le attività
per i ragazzi dai 6 ai 13 anni presso il nuovo polo scolastico
di via Focherini. Ad animarle gli educatori del centro didat-
tico Focus on. Nelle prime quattro settimane di luglio si terrà
inoltre alla scuola dell’infanzia Varini il centro estivo per la
fascia d’età 1-5 anni. Orari: lunedì-venerdì, 7.30-18.30 (ser-
vizio mensa a richiesta). Info: cell. 3287587947

Ottava zona pastorale
Presso il centro di comunità della parrocchia di Quarantoli si
terrà dall’8 giugno al 10 luglio il centro estivo per i bambini e
ragazzi dai 6 ai 13 anni (seconda media compresa). L’orario è
part-time: dal lunedì al venerdì, ore 8.30-12.30. Un pomeriggio
la settimana, a richiesta, due ore, dalle 14 alle 16, saranno
dedicate ai compiti delle vacanze. Sono previsti giochi, labo-

ratori, attività individuali e di
gruppo, e un momento di pre-
ghiera. Info presso la parroc-
chia.
La parrocchia di San Martino
Spino propone dall’8 giugno
fino alla fine di luglio l’apertu-
ra pomeridiana dell’oratorio per
bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie. Le attività
si terranno presso i locali e il
parco parrocchiali dal lunedì
al sabato (escluso il giovedì)
dalle 16.30 alle 19.
Info presso la parrocchia tel.
0535 31161

Centri estivi nelle parrocchie /2

Yes… we can!

verso attività ludico-ricrea-
tive. Un progetto che vede
la collaborazione, consoli-
datasi negli anni, del Servi-

zio di Neuropsichiatria In-
fantile, di scuole, famiglie e
i servizi sociali.
Ma la proposta non si esauri-

E domenica
l’anniversario
dei Castorini

Domenica 24 maggio, presso la Par-
rocchia di Quartirolo, si celebra il
30º anno dalla fondazione della co-
lonia castorini “Don Nellusco Car-
retti”. Alle 9.45 la messa; alle 11 è
prevista una breve cerimonia di
dedicazione della grande quercia ap-
positamente piantata nel giardino della
parrocchia a fianco dell’Aula Litur-

gica, in memoria del caro Maurizio Marani andato improv-
visamente 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.
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.

Festa di quartiere a Quartirolo
Da giovedì 21 a domenica 24 maggio Quartirolo è in festa con
tornei e spettacoli che animeranno il quartiere. Domenica, in
particolare, alle 11.15 al circolo Graziosi sarà celebrata la
Santa Messa - che sostituirà quella in chiesa – in ricordo di
don Claudio Pontiroli; alle 12.30 il pranzo con menù tradi-
zionale. Al “Giliberti” alle 21 si terrà la grande tombolata con
ricchi premi, il cui ricavato andrà in beneficenza per opere nel
quartiere.
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Via al mercato estivo. Per lo stadio è ormai certo l’addio a Carpi

Terraquilia verso Cavezzo
T

erraquilia Handball
Carpi attende che si
esaurisca il campiona-
to, arrivato all’ultimo

atto a Bolzano con i Campio-
ni d’Italia di Fasano impe-
gnati nel difendere il bottino
accumulato e che potrebbe
dargli il secondo scudetto
consecutivo.
Tante sono le novità che ver-
ranno ufficializzate a partire
da giugno: sarà messo nero
su bianco l’esilio che porterà
la Terraquilia a Cavezzo, in
un palazzetto tirato a lucido e
ristrutturato, con ancora l’in-
cognita legata o meno al man-
tenimento nel nome della squa-
dra della dicitura “Carpi”. Non
solo logistica nella mente della
dirigenza capeggiata da Clau-
dio Cerchiari: anche la guida
tecnica e potrebbe cambiare
con Davide Serafini che sta

valutando una ricollocazione
interna (magari come diret-
tore sportivo e responsabile
delle giovanili) e coach Luca
Galluccio sempre più corteg-
giato da Ambra. Per quanto
riguarda la rosa sarebbero
molti i cambiamenti secondo
fonti provenienti dalla socie-

tà: l’imperativo principale pare
essere quello di ringiovanire
notevolmente la rosa senza
diminuire assolutamente le
ambizioni e i nomi in tal sen-
so non mancherebbero. Par-
tendo dal presupposto che si-
curi della riconferma paiono
solamente i Nazionali italia-

ni Vito Vaccaro e Carlo Sperti
assieme al portiere Pierluigi
Di Marcello - apprezzatissimo
dalla società per la sua pro-
fessionalità e carisma - si parla
con insistenza di un interes-
samento per il portiere della
Nazionale Italiana in forza al
Pressano Valerio Sampaolo,
per il terzino di Cassano
Magnago classe ’96 Alessio
Moretti e il pivot di Cologne
(anch’egli classe ’96) Mattia
Parisini.
La Terraquilia che verrà è in
corso di costruzione ma con
un occhio ben fisso sul futuro
perché dopo un’annata
contraddistinta dalla vittoria
della Supercoppa italiana ma
anche da molte difficoltà, la
squadra e le proprie fonda-
menta vanno costruite senza
lasciare nulla al caso.

Enrico Bonzanini

Carpi Fc
Ultimo atto

Il Carpi è pronto a vivere senza alcun tipo di pressioni e con
la sola voglia di festeggiare l’ultimo atto di questo indimen-
ticabile campionato cadetto che l’ha visto non solo protago-
nista della promozione ma anche vincitore del torneo. A tal
proposito la compagine di mister Fabrizio Castori sarà pre-
miata dal Presidente di Lega Andrea Abodi con la Coppa per
essersi qualificata prima in campionato al termine della gara
contro il Catania di venerdì sera. Un Carpi che con la sconfitta
per 2-0 a Perugia ha raggiunto quota 28 reti al passivo
eguagliando la Juventus che attualmente detiene, nel suo
anno in cadetteria a seguito della vicenda legata al
calcioscommesse, il record di minor numero di reti incassate.
Niente male insomma per una squadra che in questa stagione
ha polverizzato record su record e dominato il campionato
non risentendo nemmeno dei tanti infortuni e defezioni che si
sono susseguiti nel corso della stagione.
Capitolo mercato: c’è una suggestione che potrebbe, in caso
di esilio da Carpi, lenire il dispiacere dei tifosi. Pare infatti
che ci sia stato un contatto fra il procuratore di Ledian
Memushaj e Cristiano Giuntoli per verificare la possibilità di
riportare per la terza volta in biancorosso il nazionale albanese.
Sulla “questione stadio”, nonostante la pericolante situazione
del Modena, che dovrebbe in teoria convincere il sindaco
Muzzarelli a calare le pretese in tema di affitto, e gli sforzi sia
del Carpi e dell’amministrazione carpigiana per tentare di
trovare una soluzione per trattenere la squadra in città, è
sempre più concreta l’ipotesi “Tardini” di Parma sospinta da
molti sponsor pronti a investire capitali importanti.   E.B.

Cec Universal Volley
Nuovo palazzetto per una nuova stagione

Sbollita parzialmente la delusione per il mancato accesso ai
play off promozione, si pensa al futuro. Con tutta probabilità
dovrebbe esser abbandonato il “Pala Ferrari” per il nuovo
palazzetto costruito in zona Cibeno. Dal punto di vista tecni-
co le certezze sul futuro si chiamano Paolo Michelini (ds) e
Luciano Molinari (coach) con ancora due anni di contratto
davanti e la possibilità di dar continuità ad un lavoro che si sta
facendo decisamente proficuo soprattutto a partire dalle gio-
vanili. Parlando di prima squadra pare certo l’addio dell’op-
posto romano mancino Francesco Renzetti che mai in questa
stagione è entrato in forma a causa di qualche infortunio di
troppo. Anche il centrale Oreste Luppi potrebbe dire addio
all’Universal poiché le offerte per lui non mancano e il suo
feeling con la piazza emiliana non pare mai esser sbocciato
del tutto. La “ricostruzione”, affidata alle sapienti mani del
direttore sportivo Michelini, dovrebbe ripartire dalle confer-
me del libero e veterano Manuel  Trentin, dal centrale Vito
Insalata e dai palleggiatori Andrea Dall’Olio e Davide Di
Primio con l’inserimento di qualche giovane interessante e
qualche “lupo navigato” della categoria.   E.B.

Lo Juventus Club Carpi 1967
premia il Carpi Fc
Si è svolta presso il ristorante “Da Michele” all’interno dello
Sporting Club di Carpi la premiazione da parte dello “Juventus
Club Carpi 1967” al Carpi Fc 1909 per questa indimenticabile
annata. A ricevere il premio oltre al presidente Claudio
Caliumi, al patron Stefano Bonacini, al ds Cristiano Giuntoli,
a tutti i giocatori e i membri dello staff tecnico, anche
Gianguido Tarabini “main sponsor” del Carpi in questa
meravigliosa cavalcata dalla Serie C2 alla A. Raggiante
Carlo Cogliano organizzatore della serata: “ci tenevamo
moltissimo a riconoscere a questa società quanto importante
sia stato il lavoro svolto, non solo dal punto di vista sportivo
ma anche per aver creato un entusiasmo mai visto a Carpi e
per Carpi”.

Domenica 17 maggio al Palazzetto Meucci di Carpi si è
svolta la manifestazione provinciale di ginnastica ritmica
organizzata dai Comitati Csi di Carpi e Modena. Hanno
partecipato all’evento 94 allieve, giovani e giovanissime, di
Armonia Asd, Polisportiva Panaro, Polisportiva Corassori,
Appennino 2000 Asd, Polisportiva Gino Nasi, Controtempo
e Cus Modena. “Una bella festa di sport e di entusiasmo –
commenta il presidente del Csi Comitato di Carpi Guido
Leporati –, mi auguro vi siano sempre più occasioni per
svolgere gare di ginnastica ritmica, uno sport che va sempre
più diffondendosi tra le bambine e le ragazzine che si dedica-
no all’attività sportiva.” Alla fine il presidente ha premiato
con soddisfazione le partecipanti dopo il verdetto della giu-
ria. Il prossimo fine settimana alcune ginnaste della società
Aneser di Novi saranno presenti alla manifestazione naziona-
le Csi a Lignano Sabbiadoro, un bel traguardo che porterà
sicuramente ancor più entusiasmo e voglia di fare.

E.V.

Al palazzetto di Carpi la manifestazione
provinciale di ginnastica ritmica

Una festa di sport

Parrocchie Corpus Domini, Quartirolo, Gargallo, Panzano e Santa Croce
Sono già esauriti i posti per il pellegrinaggio di maggio. L’Unità Pastora-

le ha organizzato una seconda data di lunedì essendo esauriti i posti
disponibili per il fine settimana

Visita alla Sindone
Lunedì 15 giugno

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

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

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

9 giorni nella Terra di Gesù da mercoledì
14 ottobre a giovedì 22 ottobre. Quota
omnicomprensiva: euro 1.480.

Terra Santa
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Importante riconoscere il contributo del terzo setto-
re alla costruzione della comunità. Decine di volon-
tari e tante associazioni appartenenti al mondo del
volontariato che operano nel vivo del tessuto socia-
le si sono ritrovate in piazza a Carpi e a Mirandola
in occasione dei rispettivi patroni. Era presente
anche Notizie sia a Carpi che a Mirandola, come
segno di vicinanza e disponibilità ad essere voce
delle comunità, nello stand insieme alla Libreria on
The road Pollycino.Libri che ha voluto proporre i
libri come sostegno culturale.

Volontariato in piazza
Alle Feste del Patrono

Associazioni insieme
Avevano un desiderio comune, le associazioni di “Un progetto per la
vita dopo di noi”, Udi (Unione donne italiane), Acat Carpi (Associa-
zione club alcologici territoriali) ed i volontari del Centro missionario
diocesano e l’hanno realizzato. Per vivere appieno i valori della Festa
del Volontariato hanno voluto promuovere un’attività insieme. Così
nel pomeriggio di do-
menica 17 maggio, in
Piazza Martiri, proprio
davanti al Duomo, sot-
to un sole cocente, han-
no impastato, steso, ta-
gliato e fritto il gnocco
per tutti. L’iniziativa ha
avuto molto successo e
volontari diversi di as-
sociazioni con obietti-
vi diversi, con molta semplicità e disponibilità, si sono ritrovati per
lavorare insieme, in mezzo alla gente, e dare loro gioia con un cibo
tipico del nostro territorio.
Non è mancata nemmeno la soddisfazione economica perché sono stati
raccolti 544 euro che le associazioni si sono divise fraternamente. Un
ringraziamento a Carlo Alberto Fontanesi (amichevolmente
soprannominato “don Alberto” per la sua totale disponibilità), presi-
dente della Consulta, e le ditte Giblor’s e Pagliani Carta per il loro
contributo di materiale.

M.G.

Giovedì 21 maggio
Alle ore 21
Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio don Gianluca
Busi, iconografo e docente di Iconografia cristia-
na presso la Pontificia Facoltà di Teologia della
Sardegna, terrà l’incontro “Alta più che creatura
(Par., XXXIII, 2), Immagini mariane tra arte e
fede”. Promosso dall’associazione Teologia ed Evangelizzazione,
è a ingresso libero.

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

Patrono di Carpi
Gli ultimi appuntamenti

Circolo Merighi e Conoscenza Condivisa
“Medici in concerto” è stata una piacevole serata organizzata dal
Circolo medico Mario Merighi di Mirandola in collaborazione con  la
Conoscenza Condivisa, il marchio d’impresa che consente di individua-
re le aziende che creano al loro interno “luoghi di lavoro felicitanti”
necessari per favorire la nascita di un bene-essere organizzativo capace
di accompagnare le persone a condividere la conoscenza. “Medici in
concerto” è stata una serata dedicata a tutta la cittadinanza per vivere
insieme un momento felicitante a tre anni dal sisma del 2012, dove i
medici hanno fatto dono ai partecipanti dei loro talenti artistici, musicali
e letterari. È un regalo per la comunità da parte dei dottori, che tolto il
camice, si sono espressi con musica e poesie.
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Virginia Panzani

alvaguardia del patri-
monio e realizzazio-
ne di interventi di uti-

lità sociale ed economica per
il territorio che fa capo al-
l’Unione Comuni Modenesi
Area Nord. Questi gli obiet-
tivi prioritari che la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Mirandola ha conseguito an-
che nello scorso anno come
dimostra il bilancio d’eser-
cizio 2014 presentato il 15
maggio presso la nuova aula
magna “Rita Levi
Montalcini”. Un incontro
aperto alla cittadinanza e
accompagnato, come ormai
di consueto, da un concerto,
dedicato quest’anno al cen-
tenario della prima guerra
mondiale ed eseguito dalla
Filarmonica Andreoli e dal
Coro Città di Mirandola.
Nel suo intervento, il presi-
dente Mario Ventilati ha
sottolineato che “nel 2014
gli interventi erogativi sono
stati 149 per complessivi 2,5
milioni di euro”, ricordando
che l’elencazione analitica è
riportata sul sito web della
Fondazione e passando poi
in rassegna le quattro princi-
pali aree di intervento. A
quella riguardante il Sociale
sono stati assegnati 1.186.937
euro a finanziare 76 proget-
ti, “che hanno assorbito il
47,5 per cento delle risorse a
disposizione per l’attività isti-
tuzionale dell’esercizio - ha
spiegato -. Si segnalano in
particolare il contributo, per
il quinto anno consecutivo,
a sostegno delle famiglie e
delle persone in difficoltà at-
traverso il Fondo anticrisi
istituito in collaborazione con
l’Unione Area Nord e la
ristrutturazione delle sedi le-
gali ed operative di alcune
associazioni, al fine di per-
mettere il regolare svolgi-
mento delle attività”.
All’area Ricerca e Forma-
zione sono stati destinati
860.300 euro - il 34,45 per
cento delle risorse a disposi-
zione - per 31 interventi ero-
gativi. Fra questi, ha sottoli-
neato Ventilati, “il contribu-
to pluriennale per la costitu-
zione del Parco scientifico e
teconologico-Materali inno-
vativi e Ricerca applicata del
Mirandolese, a servizio del-
la filiera biomedicale, gli
interventi sul piano dell’of-
ferta formativa per miglio-
rare la condizione giovanile
attraverso il sostegno ad isti-
tuzioni scolastiche, enti ed
associazioni, e i finanziamenti
a favore di dottorati di ricer-
ca e di specializzazione in
collaborazione con l’Univer-
sità di Modena e Reggio
Emilia e l’Università di Bo-
logna”.

valorizzazione del patrimo-
nio culturale - ha specificato
Ventilati - e, nello stesso tem-
po, favorendo l’offerta nel
territorio attraverso conve-
gni di studio, eventi lettera-
ri, esposizioni e attività rela-
tive allo spettacolo”.

Dimensioni medie
La relazione sulla gestione è
stata presentata dal direttore
Cosimo Quarta che ha spie-
gato come, in linea con la
positiva conclusione dell’an-
no per i mercati finanziari,
l’esercizio 2014 si sia chiu-
so altrettanto positivamente
per la Fondazione. “Il buon
risultato messo a segno nel
2014 dalla gestione
patrimoniale Pioneer - ha
affermato -, il contributo del
flusso cedolare delle obbli-
gazioni detenute in portafo-
glio, nonché la gestione atti-
va implementata dalla Fon-
dazione sui titoli
obbligazionari diretti, han-
no consentito di superare il
target prefissato in sede di
programmazione del Docu-
mento programmatico annua-
le 2014, generando proventi
ordinari per 5,397 milioni di
euro che, al netto dei costi di
gestione, hanno portato ad
un avanzo di esercizio di
4.911.211 euro”. Con gli ac-
cantonamenti approvati al 31
dicembre 2014, il patrimo-
nio netto, ha sottolineato
Quarta, “risulta pari a
125.032.492 euro, collocan-
do la Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola non
più tra quelle medio-piccole
ma tra quelle di dimensioni
medie”. L’esercizio 2014, ha
aggiunto Quarta, caratteriz-
zato da 149 interventi per
2.498.690 milioni di euro,
ha portato all’erogazione
completa delle risorse mes-
se a disposizione per l’atti-
vità istituzionale.

Presentato il bilancio 2014 della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Per la crescita del territorio
Sei sono stati inoltre gli in-
terventi, per 143.600 euro,
nell’area Salute, Ambiente e
Territorio. “Determinante
anche per questo esercizio la
collaborazione con l’Ausl di
Modena - ha affermato Ven-
tilati -. Da segnalare il con-
tributo concesso in sinergia
con la Consulta delle Fonda-
zioni Umbre per l’acquisto
della nuova centrale di
monitoraggio destinata al-
l’Unità operativa di
Cardiologia dell’ospedale di
Mirandola”.
All’area Cultura sono state
assegnate risorse pari a
307.853 euro, per 36 inter-
venti, puntando “alla

S
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Cosimo Quarta

Mario Ventilati

Foto Associazione Culturale Il Monocolo

Nei giorni scorsi è stato
firmato il protocollo
d’intesa tra il Ministero
dell’economia e delle
finanze (Mef) e l’Associa-
zione di Fondazioni e
Casse di Risparmio (Acri).
“La Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola -
ha affermato il presidente
Mario Ventilati - ha
sottoscritto il protocollo,
trovando nelle disposizioni
statutarie e nelle delibere
interne ampia risponden-
za, per esempio in materia
di incompatibilità, dichia-
razione di impegno a non
candidarsi in cariche
elettive durante il mandato
e nell’anno successivo,
compensi agli organi e,
per quanto riguarda il
patrimonio, la completa
dismissione della parteci-
pazione nella banca
conferitaria sin dal 2003 e
di conseguenza l’ampia
diversificazione degli
investimenti finanziari”.

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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“L’usura della Terra”  di Umberto Galimberti

Il recente terremoto in Nepal, le alluvioni che si susseguono
a ritmo impressionante e altre calamità ci mettono ciclicamente
nella condizione di riflettere sulle sorti future del nostro
pianeta. Ma chi è il colpevole?
Un’analisi interessante la svolge il filosofo e psicanalista,
Umberto Galimberti in questo libro dal titolo emblematico
“L’Usura della terra “ (Ed. AlboVersorio, Milano 2014, 6,90
euro).
Per Galimberti il rapporto uomo-natura è stato regolato, in
Occidente, da due visioni del mondo: quella greca e quella
giudaico-cristiana che, per quanto differenti tra loro, conve-
nivano nell’escludere che la natura rientrasse nella sfera di
pertinenza dell’etica, il cui ambito era limitato alla regolazione
dei rapporti fra gli uomini, senza alcuna estensione agli enti
di natura. Nella tradizione giudaico-cristiana si concepisce la
natura come creatura di Dio, quindi come effetto di una
volontà, della volontà di Dio che l’ha creata e dell’uomo a cui
è stata consegnata. Leggiamo infatti nella Genesi: “Poi Iddio
disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: domini sopra i pesci del mare e sugli uccelli del
cielo, sugli animali domestici, su tutte le fiere della terra e
sopra tutti i rettili che strisciano sopra la sua superficie”. In
questo modo la natura non è più espressione di un ordine
immutabile, ma materia da dominare al servizio dell’uomo.
Su questo percorso incontriamo la nascita della scienza
moderna.
La riflessione di Galimberti vuole colpire l’antropocentrismo
di stampo teologico, cioè la tendenza a considerare l’uomo,
e tutto ciò che gli è proprio, come centrale nell’Universo, in
quanto, secondo lui, non
consente più all’uomo di
conoscere i suoi limiti. E
questo produce conse-
guenze dannose sulla
Terra, provocandone così
l’usura con tutto quello
che ne consegue.
Galimberti prende di mira,
semplificando in manie-
ra estrema - ed è questo il
suo limite - una certa “te-
ologia della natura”. La
visione dell’uomo come
padrone della natura nel-
la riflessione cristiana
contemporanea è superata
da quella della custodia
del Creato, e questo fa
assumere all’uomo un
altro tipo di etica teolo-
gica ed ecologica.
Allora le domande che sorgono da tutto questo sono radicali:
come diventare custodi responsabili della natura, del creato?
La tecnica, anche quella più sofisticata, è sufficiente per
questo scopo? Domande radicali che esigono risposte radica-
li: dall’etica politica a quella economica. In una parola: non
è venuto, finalmente, il tempo di un nuovo umanesimo del
“custodire” che superi l’arrogante “cultura” della “voracità”?

don Ermanno Caccia

Coinvolgere i cittadini in una
serie di eventi, promossi in
collaborazione con la Regio-
ne Emilia Romagna, l’Istituto
Comprensivo “R. Gasparini”
e le realtà associative del terri-
torio, è lo scopo della rassegna
“Oggi, domani, 3 anni dopo”
con la quale Novi ricorda il
terzo anniversario del sisma:
“per raccoglierci, per ricorda-
re ma anche per dare nuovi
impulsi alle nostre terre con
concerti, feste, eventi sportivi
ed incontri pubblici eventi -
spiega il sindaco Luisa Turci
-, perché lo stare insieme è una
risposta necessaria alla diffi-
cile situazione in cui ci trovia-
mo”.
Dopo la presentazione della
pubblicazione sugli affreschi
e decorazioni degli antichi
palazzi novesi a cura di Stelio
e Rita Gherardi di mercoledì

20 maggio, dal 20 al 25 mag-
gio all’atrio municipio tempo-
raneo di Novi e alla sala civica
De Andrè di Rovereto ci sarà
“Le mani dei bambini raccon-
tano storie”, mostra degli alun-
ni delle scuole primarie dei
due comuni al termine del pro-
getto “Narrativamente”. Ve-
nerdì 22 maggio alle 20 in
Piazza 1° maggio a Novi “Pic-
nic in piazza”, evento con la-
boratori e intrattenimenti an-
che per i più piccoli. Sabato
23 maggio alle 13 la “Staffet-
ta del cratere”, con passaggio
e ripartenza dalle piazze di
Novi e Rovereto; alle 21 pres-
so la palestra comunale
“Monia Franciosi” a Novi il
concerto e balletto “A passo di
danza”, del maestro Stefano
Bergamini con la coreografia
di Irina Osadchaya. Sport an-
che domenica 24 maggio alle

14 coi campionati provinciali
di ciclismo.
Da segnalare inoltre, marte-
dì 26 maggio alle 21, alla sala
civica De Andrè a Rovereto e
mercoledì 27 maggio alla
sala mensa della scuola pri-
maria di Novi, le assemblee
sulla ricostruzione con il sin-
daco Luisa Turci, la Giunta
comunale ed i tecnici incari-
cati. “Un ringraziamento spe-
ciale va a tutte le associazioni
locali - conclude l’assessore
alla cultura e alle politiche
scolastiche Marina Rossi -,
che ancora una volta hanno
dimostrato forza di volontà e
grande impegno per far vive-
re ai propri concittadini que-
ste giornate, dense di ricordi
cupi, con positività e speran-
za”.

E.V.

Nell’anniversario del sisma, a Novi e Rovereto una serie di
iniziative con l’obiettivo di ritrovare il senso dello stare insieme

Nuovi impulsi alle nostre terre

Primavera del Volontariato:
testimonianze dal terremoto
dell’Emilia
Dalla paura al risveglio
Lunedì 25 maggio alle 18.30 presso la
Casa del Volontariato di Carpi verrà
presentato il libro “Dalla paura al risve-
glio. Testimonianze di comunità dal
terremoto dell’Emilia” a cura dell’Os-
servatorio Regionale del Volontariato,
del Comitato Paritetico Provinciale di
Modena, dell’Associazione Servizi Volontariato Modena in
collaborazione con la regione Emilia Romagna. Il libro, frutto
di un lavoro di ricerca sul territorio, comprende interviste,
testimonianze ed interventi di gruppo sulla solidarietà emersa
dall’esperienza del terremoto. Alla presentazione interverran-
no il sindaco Alberto Bellelli, Carlo Alberto Fontanesi,
presidente della Consulta C del Comune, Laura Groppi del-
l’Osservatorio Regionale del Volontariato, Maria Rosa
Bandieri del Comitato Paritetico Provinciale ed Emanuela
Maria Carta, presidente Associazione Servizi per il
Volontariato di Modena. A seguire alcune testimonianze dei
volontari impegnati nella gestione dell’emergenza terremoto.
L’evento rientra nell’ambito della Primavera del Volontariato.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Congresso straordinario:
dalla Fnp di Modena e di Reggio

alla Fnp dell’Emilia Centrale
Il giorno 14 maggio si è svolto a Modena l’importante
Congresso di unificazione della Fnp Modenese con la
Fnp Reggiana a conclusione di numerose assemblee
nelle diverse realtà Territoriali dei nostri Soci pensionati
delle due Provincie.
Il valore storico di questo incontro tra due realtà Territo-
riali della Federazione Nazionale Pensionati Cisl della
nostra Regione che è collocata in una più ampia
riorganizzazione di tutta la Cisl, potrà essere sicuramen-
te valutata negli anni prossimi e noi crediamo in questo
importante disegno riorganizzativo.
Il Congresso ritiene che l’Accorpamento Territoriale sia
un passo fondamentale nella direzione della costruzione
di un Sindacato pensionati all’altezza della realtà socia-
le, culturale e politica attuale
Il processo di unificazione dei nostri due Territori avvie-
ne contemporaneamente alla trasformazione delle Leghe
Fnp in Rls (Rappresentanza Locale Sindacale) avente
come obiettivo il miglior protagonismo sindacale possi-

bile della nostra categoria attraverso l’individuazione del
Delegato Comunale.
La figura e il ruolo del Delegato Comunale è la scommessa
della nuova Fnp a livello Distrettuale.
Il Delegato Comunale deve rappresentare il Punto di
riferimento degli iscritti nel Territorio Comunale e deve
assumere il ruolo di Agente Contrattuale nei rapporti con
le Amministrazioni Comunali e con le Istituzioni Locali.
Noi crediamo che questa nuova riorganizzazione sia
congeniale anche al nuovo quadro istituzionale che si va

delineando con la creazione delle Aree Vaste che do-
vrebbero superare la attuale organizzazione delle Pro-
vincie.
Il congresso ha ribadito  come fondamentali e irrinunciabili
i seguenti obiettivi:
- La difesa del potere di acquisto delle Pensioni iniziando
dal recupero della mancata perequazione.
- Il Sostegno alla raccolta delle firme per la legge di
iniziativa popolare della Cisl in materia di riforma fisca-
le (riconoscimento di 1000 euro)
- Difesa e rinnovamento del sistema regionale socio-
sanitario.
- Contrasto alle politiche di riduzione dei servizi alla
persona (disabilità) del Welfare regionale.
A conclusione del Congresso è stata eletta la nuova
Segreteria.
E’ risultato eletto come Segretario Generale Adelmo
Lasagni.
Sono inoltre risultati eletti: Luigi Belluzzi in qualità di
Segretario Generale Aggiunto e Rossana Boni, Sergio
Davoli, Luciano Semper come componenti della Segre-
teria.

Sergio Davoli
(Segreteria Fnp Emilia Centrale)

Cultura e Società

Nuova scuola di musica comunale a Novi
Sabato 30 maggio alle 10.30 sarà inaugurata la nuova scuola
di musica comunale a Novi, alla presenza del sindaco Luisa
Turci e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefa-
no Bonaccini e con l’accompagnamento della Filarmonica
Novese.
La festa durerà per tutta la giornata, infatti dalle 18.30 alle 20
in Piazza 1° maggio si terrà “Insieme per la scuola di musica”,
concerto della Filarmonica e del Coro delle Mondine, dalle
19.30 alle 21.30 invece “Un boccone tra i concerti”, stand
gastronomico a base di gnocco fritto e tavoli in piazza, infine
dalle 21.30 alle 22.30 si terrà “Il mondo delle favole”, musical
ispirato al film “Frozen” realizzato da AneserDance.

E.V.

Per informazioni: ufficio
cultura 059 6789296,
www.comune.novi.mo.it,
Facebook e Twitter Comu-
ne di Novi di Modena,
applicazione Novapp.

Disuguaglianze e bisogno sociale
Si terrà mercoledì 27 maggio la lettura annuale Ermanno
Gorrieri. Alle 18 a Palazzo Europa a Modena interverrà
Fabrizio Barca, dirigente generale del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze sul tema “Disuguaglianze territoriali e
bisogno sociale. La sfida delle Aree Interne”. Ingresso libero
ad esaurimento posti.
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Domenica 24 mag-
gio all’Arena di Ve-
rona si terrà il con-
certo “Conto cento
canto pace” nel cen-
tenario dell’inizio
della Grande Guer-
ra. 123 i cori pre-
senti all’evento tra i
quali anche il Faith
Gospel Choir, il
Gramensemble, la
corale Palestrina ed
infine il Regina Nivis
di Carpi.
“L’emozione sicura-
mente sarà tutta da
vivere là - afferma
Rita Dondi, presi-
dente del Faith
Gospel Choir -, tut-
tavia l’idea di trovarsi insieme a tante altre persone per
commemorare un momento così importante per la nostra
storia è molto bello e siamo felici di poterne far parte. Saremo
in 16 coristi insieme ad altre due formazioni sempre dirette da
Rossana Bonvento, fondatrice del coro”. “Il Faith Gospel
Choir è nato dieci anni fa e la partecipazione a questa
iniziativa è segno di continuità con il nostro percorso di
celebrazione basato sull’incontro con gli altri – continua Rita
-. Vogliamo appunto mettere in evidenza il nostro spirito: la
musica non deve essere di nicchia ma condivisa totalmente
con gli altri”.
Anche il pubblico durante la serata sarà coinvolto attraverso
l’esecuzione di alcuni pezzi di immediata comprensione ed
esecuzione come l’Inno d’Italia, Monte Canino e Singum.
L’ingresso è gratuito.
Per ulteriori informazioni: asac.veneto@asac-cori.it, 0423
498941

E.V.

I cori di Carpi all’Arena di Verona

Conto cento canto pace

Maria Silvia Cabri

è chiusa con un bilan-
cio positivo la rasse-
gna di San Rocco Arte

e Cultura: 47 spettacoli gra-
tuiti e una mostra, in un fe-
lice connubio di ospiti na-
zionali e internazionali, ma
con particolare attenzione ai
talenti locali. Accanto alla
consolidata programmazio-
ne di Una serata a San Rocco,
la vera rivelazione sono sta-
ti i cinque eventi del sabato
sera, dedicati alle famiglie.

Altro asse portante è la ras-
segna per i più giovani Tea-
tro che passione!, con 20
spettacoli per le scuole. Mol-
to apprezzato il Teatro Scuo-
la, che ha portato in San
Rocco, con il trasporto gra-
tuito fornito dall’organizza-
zione, oltre 6500 alunni e
165 classi di tutte le ele-
mentari del territorio. L’at-
tività di San Rocco Arte e
Cultura non si arresta: pro-
segue a maggio per poi ri-
prendere, dopo la pausa esti-
va, da ottobre a dicembre.

Sabato 23 maggio a partire
dalle 16 il cantante Nicolò
Fabi riceverà il premio Mam-
ma Nina – Amore oltre le
barriere per la sua attività
con la Fondazione Parole di
Lulù, insieme al presidente
della Commissione
diocesana Migrantes, Ste-
fano Croci. Martedì 26 alle
21 il pubblico potrà assiste-
re al Concerto dell’Orche-
stra di Fiati dell’Istituto mu-
sicale Vecchi-Tonelli, diretta
dal Maestro Massimo
Bergamini. Per l’autunno è

previsto un evento dedicato
alla Grande Guerra, l’esibi-
zione del soprano di Carpi
Serena Daolio e l’operetta
che chiuderà il 2015. “Dopo
il sisma - spiega il presiden-
te Giuseppe Ferrario - que-
sto è il primo anno nel quale
la rassegna si svolge intera-
mente in auditorium, grazie
ad una ristrutturazione ed
un miglioramento acustico
e tecnico che hanno restitu-
ito alla città un bene assai
prezioso”.

Bilancio finale per San Rocco Arte e Cultura,
la prima rassegna in auditorium dopo il sisma

Si riparte in musica

Si

Cultura e Società

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

Presso l’Aula Santa Maria
Maddalena a Mirandola (via
Goito 1) è allestita la mostra
documentaria “Cara Amalia,
caro Contardo...”, dedicata al
centenario della prima guerra
mondiale, a cura di Cristina
Arbizzani, Gianni Tommasino
e Sara Torresan. In esposizione
documenti, cartoline, carteggi
appartenenti alla biblioteca comunale Garin, all’interno della
Raccolta gavioliana, che rappresentano una selezione di quelli
esaminati nei laboratori didattici d’archivio svolti da alcune
classi del liceo Pico e dell’istituto Luosi. Apertura fino al 2
giugno: sabato e festivi ore 10-13 e 16-19.
E’ inoltre visitabile il percorso urbano costituito dai pannelli sui
principali edifici che contribuirono a fare di Mirandola un
piccolo ma importante centro delle retrovie, dalle vetrine “a
tema” dei negozi del centro storico, e, lungo i viali della
Circonvallazione, dalle immagini inedite di soldati, messe a
disposizione dalle famiglie mirandolesi.
Domenica 24 maggio alle 21, presso l’Aula Magna “Rita Levi
Montalcini”, Simone Maretti racconta “Niente di nuovo sul
fronte occidentale” di Erich Maria Remarque, con suggestioni
musicali dal vivo di Alessandro Pivetti e accompagnamenti al
contrabbasso di Simone Di Benedetto.
Tutte le iniziative rientrano nel progetto “Tracce di guerra,
memorie di pace” promosso dall’amministrazione comunale di
Mirandola nel centenario della grande guerra. V.P.

Voglio la mamma
Famiglie a confronto con la teoria del gender

Mario Adinolfi
Mario Adinolfi, diret-
tore del quotidiano La
Croce sarà a Limidi do-
menica 24 maggio alle
17.30 per un incontro
dal titolo “Voglio la
mamma. Le famiglie a
confronto con la teoria
del gender”. L’appun-
tamento, organizzato
dalla parrocchia e dal-
la scuola d’infanzia par-
rocchiale 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.

Mirandola
Ricordando la grande guerra

Limidi
Nei luoghi di Padre Pio

La Parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi e il Circolo
Anspi don Milani organizzano un pellegrinaggio nei luoghi
di Padre Pio dal 30 maggio al 2 giugno. Visita a: Santuario di
Monte Pulsano, Monte Sant’Angelo, Isola di Gran Sasso,
Santuario di San Gabriele dell’Addolorata. Quota individua-
le 250 euro comprensiva di trasporti e pensione completa (più
eventuale Tesseramento Anspi); caparra 50 euro all’atto di
iscrizione. Informazioni dettagliate e costi: don Francesco
Pio (tel 320 5665517).

San Possidonio
A Roma da Papa Francesco

La parrocchia di San Possidonio sta completando il gruppo di
pellegrini che si recheranno a Roma, dal 31 maggio al 3 giugno,
per una visita alla città e per partecipare all’udienza di Papa
Francesco. Per eventuali informazioni e prenotazioni si può
contattare don Aleardo Mantovani al cell 348 5335200.

San Marino e Sant’Antonio
Gita a Lucca

Le parrocchie di San Biagio in San Marino e Sant’Antonio in
Mercadello propongono per sabato 20 giugno una gita a
Lucca e dintorni, con visita alla città e alle principali chiese,
per poi spostarsi a Pietrasanta, capoluogo della Versilia.
Quota 65 euro. Info e iscrizioni: Parrocchia di San Marino
(Rosa Coppola, tel. 335 7722420 e Claudia Valentini, tel. 340
5232968), Parrocchia S. Antonio in M.llo (Giovanna Mantovani,
tel. 348 1939737 ore pasti e Vanna Bardellini, 059 674082).
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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

T COME TEMPO
Tic, tac, un rumore quasi scomparso nel-
l’immaginario collettivo pensando al tem-
po che scorre. Eppure ciascun uomo cri-
stiano dovrebbe ricordare che esserci, esi-

stere, è legato al tempo che scorre. Il tempo ci
richiama ad essere cristiani nella fede, per scoprire l’uomo
come Figlio di Dio.
“Siamo figli di Dio mediante la fede in Gesù Cristo”, ci ricorda
l’Apostolo Paolo. Questo oggi ci appare: senza fede l’uomo si
perde nel tempo.
In ogni attività umana c’è il pericolo dell’abitudine, occorre
riconoscere l’importanza del tempo e meditare sul tempo, sul
suo fluire veloce, incessante, inesorabile. L’uomo che crede  di
dominare la terra è dominato dal tempo. Per il cristiano il tempo
è dono di Dio, posto nelle sue mani, come tesoro per “trafficare”
per l’eternità. Non solo quello che facciamo nel tempo è
preparazione per l’eterno, è seme che nasce nell’eterno. La vita
è donata per l’eternità. Dissipare il tempo nel nulla, nella vanità,
nel dolce far niente è operazione rischiosa, e a voler bene
guardare per noi cristiani non esiste, e non dovrebbe esistere il
cosiddetto “tempo libero”: ogni tempo della vita è dedicato a
Dio e al servizio.
Il cristiano vive dell’oggi, amandolo, perché reso nuovo, ma col
cuore teso al domani, quando verrà la manifestazione eterna del
Regno. Vive da uomo. Cosciente che nulla è perfetto, ma ogni
cosa tende alla perfezione. Accetta gli uomini con i loro limiti
e li rispetta, si educa ed educa a convivere e a collaborare,
supera tutto ciò che può nascere “dall’attimo fuggente” per
dedicarsi a ciò che il tempo non può rubare il rapporto con
l’altro.
Il tempo è scelta, impegno di ricerca, impegno di riflessione.
Allora, occorre il coraggio di guardare il tempo come opportu-
nità, da cogliere tenendo presente che con il tempo, il nostro
tempo non si bara, non si può fingere nascondendosi dietro
parole “alla moda”.
“Non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli”:
una decisa condanna all’ipocrisia un richiamo all’azione nel
tempo sulla parola fugace del tempo. Le parole non bastano. La
vita eterna, il tempo eterno è eredità, dono, per avere il quale
“occorre fare”.
C’è da spaventarsi di fronte ai tanti sospiri, ai tanti rimpianti dei
“bei tempi passati”. Se c’è mai un peccato fra noi credenti è
proprio quello del pessimismo: esso nasce dalla paura del
tempo presente e dalla sfiducia del tempo futuro: atteggiamenti
certamente non evangelici…

don Ermanno Caccia

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

iniziata con un annun-
cio, la prolusione pro-
nunciata dal cardinale
Angelo Bagnasco, pre-

sidente della Cei, all’inizio
della seconda giornata della
68ª Assemblea dei vescovi: il
3 ottobre, vigilia dell’Assem-
blea ordinaria del Sinodo sul-
la famiglia, la Chiesa italiana -
come aveva fatto per la fase
straordinaria - promuoverà una
Veglia alla presenza del Papa,
che il 18 maggio ha aperto
l’assise episcopale in corso in
Vaticano fino al 21. Nella
prolusione, uno sguardo a tut-
to campo sulle questioni più
scottanti in agenda.

Isolare il fanatismo
“Isolare”: questa “dovrebbe
essere la parola d’ordine” per
arginare l’offensiva dell’Isis e
porre fine alla persecuzione
dei cristiani. “Le soluzioni non
sono semplici”, ma la diplo-
mazia può fare “molto di più.
In primo luogo, occorre “iso-
lare il fanatismo omicida
dell’Isis e similari sul piano
dell’opinione pubblica mon-
diale con una reiterata con-
danna: nessuno giustifichi con
le parole o con il silenzio”. In
secondo luogo, bisogna “tron-
care ogni rapporto economico
o geopolitico pubblico e, so-
prattutto, segreto: nessuno
commerci con la vita uma-
na!”.

È il lavoro il problema vero
“La preoccupazione fonda-
mentale della gente resta l’oc-
cupazione”, “ancora amplis-
sima e in certe zone crescen-
te”, con conseguenze dram-
matiche soprattutto sui giova-
ni: “i segnali di ripresa sem-
brano essere reali nella
macroeconomia, ma la disoc-
cupazione resta la piaga del
nostro tempo”. Per Bagnasco,
“sanare vuol dire innovare.
Sullo sviluppo, sulla continua
e veloce innovazione, è neces-
sario che i politici concentrino
tutte le loro energie e il loro
tempo: di questo dovranno
rendere conto severo ai citta-
dini che li hanno eletti”. È il
lavoro “il problema vero, più
urgente e drammatico, della
gente: nessuno faccia affida-
mento sull’arte di arrangiarsi.
È’ questa la vera bandiera da
guardare oggi e per cui impie-
gare ogni energia, non altre

La prolusione di Bagnasco all’assemblea della Cei

Gli italiani aspettano il lavoro

20 gennaio 1929 - 10 maggio 2015
Anna Maria Bussadori

Anna Maria Bussadori, cara amica, socia fondatrice del Movi-
mento della Terza Età di Carpi, collaboratrice discreta e preziosa,
ci ha lasciato sabato 10 maggio dopo una breve e grave malattia.
Sorpresi e addolorati per la sua improvvisa scomparsa che non ci
ha permesso neppure un breve saluto, vogliamo ricordarla così
com’era: sempre sorridente, gentile, premurosa, pronta ad aiutare
e ad ascoltare, portatrice dei preziosi valori di un tempo. A lei va
il nostro ricordo, il nostro saluto e le nostre preghiere.

I soci ed i collaboratori del Movimento Terza Età di Carpi
e dell’Università per adulti Mario Gasparini Casari.

E’

Papa Francesco
“Con sensibilità ecclesiale contro corrente”

La “sensibilità ecclesiale” è “appropriarsi degli stessi senti-
menti di Cristo, di umiltà, di compassione, di misericordia, di
concretezza - la carità di Cristo è concreta - e di saggezza”. A
tracciarne un identikit, a 360 gradi, è stato Papa Francesco,
che nel suo terzo discorso ai vescovi italiani - pronunciato
all’apertura della 68ma assemblea generale della Cei - in
dieci minuti molto intensi ha spiegato come la “sensibilità
ecclesiale” si sia “indebolita a causa del continuo confronto
con gli enormi problemi mondiali e dalla crisi che non
risparmia nemmeno la stessa identità cristiana ed ecclesiale”.
E allora bisogna correre ai ripari, prendendo la parola contro
la “corruzione privata e pubblica” e reagendo alle varie forme
di “colonizzazione ideologica”. Per vincere la sfida, però, è
decisivo il versante pastorale: i laici non hanno bisogno di
“vescovi-pilota”, devono essere capaci di assumersi le loro
“responsabilità” in tutti gli ambiti. Non servono convegni che
“narcotizzano” le comunità, con documenti astrusi e incom-
prensibili, ci vogliono “collegialità e comunione” tra diocesi
“ricche materialmente e vocazionalmente” e diocesi “in
difficoltà”. Anche i monasteri e le congregazioni che invec-
chiano possono diventare “un esempio di mancanza di sensi-
bilità ecclesiale”, se non si provvede ad “accorparli prima che
sia tardi”. “È un problema mondiale”, ha detto il Papa a
braccio. Appena arrivato nell’Aula del Sinodo, alle 16.20, ha
salutato i vescovi “nominati recentemente” e i due nuovi
cardinali, Menichelli e Montenegro. Dopo il discorso, il Papa
si è soffermato “a porte chiuse” con i vescovi per un dialogo
fatto di domande e risposte.

che sono chiaramente di parte
e non urgenti”. L’auspicio è
che la grande vetrina dell’Expo
di Milano rappresenti un’oc-
casione propizia.

Immigrazione
e gioco d’azzardo
Gli scafisti sono “criminali
dell’umanità, disposti a ucci-
dere con lucida e cinica pro-
grammazione”. “Finalmente”,
l’Europa “sembra aver dato
un colpo”. Per la Chiesa italia-
na, “il segnale è apprezzabile,
ma avaro”: servono “logiche
più stringenti, concrete, tem-
pestive, che prevedano inter-
venti nei Paesi di provenienza
per superare le cause di tanta
fuga coatta, e per creare un
quadro normativo chiaro e or-
dinato vincolante per tutti gli
Stati membri”.

Nello scorso anno sono stati
almeno 75mila i ragazzi, tra
gli 11 e i 17 anni, preda
dell’alcol. Altro fenomeno in
crescita, “sotto lo sguardo di-
stratto di molti e compiaciuto
di alcuni”, è il gioco d’azzar-
do.

Libera scuola
“Con il Papa diciamo no ad
una scuola dell’indottrinamen-
to, della colonizzazione ideo-
logica. Diciamo sì alla scuola
libera, libera non perché sgan-
ciata dal sistema scolastico
nazionale, ma perché scelta
dai genitori, primi e
insostituibili educatori dei loro
figli”. Quello che si è radunato
l’anno scorso con il Papa in
piazza san Pietro è “un popolo
senza targhe, trasversale, gran-
de più di quanto s’immagini,

che non intende fare da spetta-
tore su quanto accade o acca-
drà sulla pelle dei propri figli.
Chiede una struttura più giu-
sta e adeguata per sedi e orga-
nici, un’istruzione solida ed
essenziale, una formazione
professionale stimata e soste-
nuta; in una parola, un’educa-
zione integrale per tutti, edu-
cazione di base che molti Pae-
si avanzati non hanno e c’invi-
diano, ma libera, lontana da
schemi statalisti, antiliberali”.
Prevedere l’insegnamento del-
la parità di genere in tutti gli
istituti è “l’ennesimo esempio
di quella che Papa Francesco
ha definito colonizzazione ide-
ologica”.

Unioni civili
“Nel disegno di legge sulle
cosiddette unioni civili e sulle
convivenze non sono in que-
stione le scelte individuali del-
le singole persone, ma la natu-
ra stessa del matrimonio”. Per
Bagnasco, si tratta di una “pa-
lese equiparazione” che “vie-
ne descritta senza usare la pa-
rola matrimonio, ma in modo
inequivocabile”. La pratica
dell’“utero in affitto”, che “alla
luce di quanto accade altrove,
sarà legittimato” anche da noi,
alimenta la “cultura dello scar-
to”. Il divorzio breve “è pro-
prio un bene?”: questa la do-
manda conclusiva della
prolusione. “Si puntava sul
divorzio lampo e su questo si
ritornerà non appena i venti
saranno propizi”, la previsio-
ne del cardinale.
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Pentecoste
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra
Domenica 24 maggio
Letture: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-
15. Anno B – IV Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando
verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi an-
nuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Con la solennità di Penteco-
ste il tempo di Pasqua giunge
alla sua pienezza e con il dono
dello Spirito l’amore di Dio
si riversa sull’intera creazio-
ne e in ogni persona in tutti i
luoghi e in tutti i tempi. Il
vangelo di Giovanni parla
dello Spirito Santo e della
sua azione nell’ambito dei
discorsi di testamento di Gesù,
poco prima della passione. Il
contesto in cui si colloca il
vangelo di Pentecoste è rap-
presentato dall’ostilità e dal-
l’odio del mondo prospettati
da Gesù, perché un servo non

è più grande del suo padrone
e se hanno perseguitato lui
perseguiteranno anche i suoi
discepoli (15,20). Gesù pro-
mette il conforto dello Spiri-
to Santo, il quale renderà te-
stimonianza in suo favore. Per
Giovanni il processo non è
solo di fronte ai tribunali, ma
qualcosa di più generale: è il
processo di fronte al mondo.
In che modo lo Spirito rende
la sua testimonianza? In pri-
mo luogo lo Spirito confer-
merà i discepoli nell’intimo
cosicché potranno conoscere
più profondamente Gesù. Se

pienezza della verità. Egli
guida dentro la verità, non
semplicemente alla verità.
Perciò quella dei discepoli non
sarà più una semplice cono-
scenza imparata o per sentito
dire, ma una conoscenza
interiorizzata, fatta propria.
La progressione nella cono-
scenza della verità non è tan-
to quantitativa, ma qualitativa,
non un progressivo accumu-
lo di nozioni, ma un sempre
maggiore approfondimento
verso il centro, dalla periferia
al centro. La funzione dello
Spirito, inoltre, sarà quella di
rivelare le cose future. Il ver-
bo usato non indica tanto la
previsione del futuro, quanto
la comprensione profonda di
ciò che sta per accadere. Per-
ciò non si tratta della cronaca
del futuro, ma di una capacità
di lettura del presente alla luce
del suo compimento. Detto
altrimenti, una lettura degli
eventi alla luce della vicenda
storica di Gesù, che è il com-
pimento e lo svelamento del
futuro. Lo Spirito attualizzerà
in ogni epoca la parola e l’opera
di Gesù.

Fratelli di San Francesco
Convento di San Martino

Secchia

Verità da interiorizzare

di fronte all’ostilità del mon-
do e alle sue apparenti ragio-
ni i discepoli saranno esposti
alla crisi, lo Spirito, dentro di
loro, li aiuterà, conferman-
doli innanzitutto dal di den-
tro sulla sensatezza del loro
essere discepoli di Gesù. A
questo punto anche i disce-
poli saranno in grado di ren-
dergli testimonianza davanti
al mondo. Lo Spirito, poi,
insegnerà quelle molte cose
che adesso, nel tempo di Gesù,

i discepoli non sono ancora in
grado di comprendere. Per-
tanto sembra che Gesù faccia
una distinzione tra il suo tem-
po e il tempo della Chiesa, il
quale per quanto riguarda la
capacità di comprendere è più
ricco del tempo di Gesù. Ma
lo Spirito non farà altro che
prendere l’insegnamento di
Gesù, perché non parlerà da
sé, e renderlo comprensibile,
manifesto. Lo Spirito si farà
guida nel cammino verso la

Testimonianza: le espressioni
“testimonianza” e “testimo-
ne” derivano dal latino testis
e secondo un’accreditata eti-
mologia, da tertis, che indica
“colui che sta come terzo”. Il
sostantivo greco martyria ri-
corre 14 volte in Giovanni e il
verbo martyrein 33, e ha la
sua radice in mérmeros, “me-
morabile” e in mérimna, os-
sia qualcosa di importante e
in tal senso l’etimo suggeri-
sce la cosienza di un fatto
importante che permane nel
tempo mediante il testimone,
che ne è essenzialmente la
memoria.

Paraclito: viene dalla parola
paràkletos ed etimologica-
mente significa “chiamato
dalla propria parte”. Nel van-
gelo di Giovanni, può essere
tradotto come consigliere,
aiuto, avvocato, o consolato-
re. Nella prima lettera di Gio-
vanni “paraclito” è usato per
descrivere il ruolo di inter-
cessione di Gesù Cristo che
supplica il Padre in nostro
favore. E Gesù parla di un
altro paraclito che verrà per
aiutare i suoi discepoli, il che
implica che Gesù è il primo e
principale paraclito.

Agenda

Giotto, Pentecoste (1303-1305),
Cappella degli Scrovegni, Padova

Veglia

di Pentecoste

Veglia

di Pentecoste

Parrocchia di Quartirolo

SABATO 23 MAGGIO 2015 - ore 21,00

Parrocchia di Quartirolo

SABATO 23 MAGGIO 2015 - ore 21,00

Presiede il Vescovo

S.E. Mons. FRANCESCO CAVINA

Presiede il Vescovo

S.E. Mons. FRANCESCO CAVINA

IO CREDO - NOI CREDIAMO

“In preghiera per i martiri di oggi”

IO CREDO - NOI CREDIAMO

“In preghiera per i martiri di oggi”

CONSULTA DELLE

AGGREGAZIONI LAICALI

Festa di Santa
Rita da Cascia

Chiesa di Santa Chiara a Carpi
Venerdì 22 maggio sarà cele-
brata la Santa Messa alle 7, 11 e
18.30. Preghiera dei Vespri alle
18. Al termine di ogni celebra-
zione verranno benedette le rose
che ognuno porterà con sé.

San Martino Secchia
Giovedì 21 maggio alle 21 sarà
celebrata nello spazio aperto presso
la parrocchia (in caso di maltem-
po nell’ex asilo Luppi) la Santa
Messa nella memoria liturgica di
Santa Rita.

AGENDA DEL VESCOVO

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 è presente allo spettacolo
eno-gastronomico musicale organizzato nell’ambito 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 19 incontra la comunità di Mortizzuolo
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
Alle 15 riceve in Vescovado il giornalista Mario Adinolfi

Martedì 26 maggio
Alle 17.30 nella cappella dell’istituto Nazareno a Carpi
celebra la Santa Messa per il mondo della scuola

Mercoledì 27 maggio
Alle 21 presso la parrocchia di Limidi interviene all’incontro
con i fidanzati

Giovedì 28 maggio
Alle 17 a Camposanto celebra la messa e amministra la
Cresima

Venerdì 29 maggio
Alle 12 presso lo stabilimento Gambro a Medolla, saluto e
benedizione all’evento organizzato da Assobiomedica a tre
anni dal terremoto

Domenica 31 maggio
Alle 16.30 a San Martino Spino amministra la Cresima
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COSEsalve
per cercare cose salvate o perse per sempre

in punta di piedi sulle strade del terremoto
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cinema corso — carpi
ingresso gratuito

anteprima nazionale


