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Cosa resta?Cosa resta?
he cosa resta di un anno scolastico che si conclude? Ci
vuole coraggio per certe domande. E ancor più corag-
gio e lucidità per dare risposte. Riassumere in poche

battute quello che accade nel vorticoso spazio di 200 giorni è
impossibile. Basta un anno scolastico perché ogni studente e
ogni docente abbia materia sufficiente per uno o due romanzi.
Aldilà di quanto dicono le proposte di modifica, i proclami
di questo o di quell’altro esperto, provo a tirare su le reti:
dopo un anno che cosa resta? Voti? Interrogazioni? Compi-
ti? Programmi? Scartoffie? Note? Tutto questo lo spazze-
ranno via le prime settimane di vacanze. Quello che resta è
invece la solita umile, usata, difficilissima arte di vivere:
quanto sono cresciuto nell’amore con i miei compagni di
banco, con i professori, con l’istituzione scolastica?
Si voglia o no, degli anni passati sui banchi di scuola rimane
la memoria dell’amore declinato nelle sue molteplici e
quotidianissime forme: quanto tempo dedicato ad appren-
dere nozioni, diverse da quelle dell’anno prima?
Nei giorni scorsi, guardando alla tv l’infinita discussione
sulla riforma scolastica, osservavo e ascoltavo le lamentale

di alcuni professori che probabilmente in un momento di
sconforto burocratico, formulavano ipotesi pessimistiche.
Addirittura un docente ha formulato una legge: somma il
numero di ore impiegate a parlare dei e con i ragazzi, sottrai
il numero di ore dedicate a compilare carte e registri. Il
risultato, spesso purtroppo negativo, è la scuola italiana.
E’ veramente così? In passato ho insegnato anche io in un
istituto professionale una materia tra quelle poco “conside-
rate”: la Religione cattolica. E personalmente non la penso
così… Aldilà delle scartoffie, delle interminabili riunioni, a
me sono rimaste le vite dei ragazzi che ho avuto modo di
conoscere e la mia vita,  mutata e maturata con le loro, per
un più pieno compimento mio e loro.
Spesso saccenti professori dicono che i docenti per essere
tali devono essere seminatori di dubbi. Io preferisco dire che
il docente, l’educatore è seminatore di domande.
Ma prima tutti noi, genitori, docenti, educatori dobbiamo
trovare il coraggio di porle a noi stessi queste domande: che
cosa resta di quest’anno?

don Ermanno Caccia
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l’anno scolastico...
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A tre anni esatti dal sisma presentato un volume realizzato da Enerplan

Immagini e pensieri. Fatti e valoriAnnalisa Bonaretti

ome capita spesso nel-
la vita, gioia e difficol-
tà vanno a braccetto;
non fa eccezione

Enerplan, società di ingegne-
ria. Fondata il 29 maggio di
15 anni fa, proprio il giorno
della sua fondazione, terzo
anniversario del sisma che ci
ha colpiti in maniera indelebi-
le, ha presentato un volume
“ricostruzionemilia – da 5.9 a
0” che racconta, soprattutto
con immagini, cosa è succes-
so nella nostra terra in questo
periodo.
La presentazione del libro,
suggestioni fra tecnica e im-
magine, si è svolta nella Sala
del ‘600; Corrado Faglioni,
ingegnere e  presidente di
Enerplan, Fabio Torrebruno,
tecnico della ditta, Marco
Lugli, il fotografo che ha fat-
to quattromila scatti per pub-
blicarne, ovviamente, molti
meno, hanno raccontato cosa
sono stati per loro questi anni.
Corrado Faglioni è partito da
una frase del Vangelo di Mar-
co, “coraggio, sono io, non
abbiate paura” e ha ricordato
una cosa essenziale, “la rico-
struzione è morale, spirituale,
non solo materiale; le scosse
interiori non sono state meno
forti”. E’ questa la spiegazio-
ne del perché ha voluto rac-
contare “per immagini la no-
stra storia, un cammino di ri-
costruzione che, partito da quei
terribili momenti di
disorientamento, ci ha con-
dotto piano piano a riprendere
una normale vita con il lavo-
ro, la voglia di ripartire e di
ricostruire”. Nel maggio 2012
la sede di Enerplan ha subito
danni così fino al giugno 2013
hanno spostato gli uffici ad
Avio di Trento, a oltre 120
chilometri da Carpi. Un anno
di faticose trasferte che ha
portato frutti importanti: ha
rinsaldato un gruppo già ro-
busto. “Ci siamo stretti forte
le mani per tirarci fuori da una
situazione che avrebbe potuto
distruggere anche la nostra re-
altà lavorativa – ha sottoline-
ato Faglioni -. Non ci siamo
neppure accorti delle cose fat-
te, quasi in apnea. Così l’idea
di fissare alcune immagini di
questa storia è stata un’occa-
sione per lasciare memoria di

questi momenti che hanno rap-
presentato un importante cam-
mino professionale ma soprat-
tutto umano. Un cammino che
vuole e deve essere anche la
testimonianza di una fede as-
soluta nel voler vincere la pa-
ura, perché anche di fronte
alle più grandi avversità della
vita non ci si può fare annichi-
lire dalle paure stesse, dalle
debolezze, dai sentimenti di
impotenza. Grandi e perico-
lose nubi anche oggi si affac-
ciano sopra le nostre deboli
comunità, fatte di altri perico-
li: le crisi lavorative, le diffi-
coltà finanziarie delle fami-
glie, le paure del futuro che
possono essere altrettanti sub-
doli ‘terremoti’. Ricordiamo-
ci quello che abbiamo speri-
mentato insieme – la solleci-
tazione di Corrado Faglioni -
: le difficoltà si possono supe-
rare stringendoci in un ab-
braccio fraterno, lavorando
con determinazione e volontà
per il nostro futuro senza farci
travolgere dalle paure, senza
farci ripiegare sugli egoismi
ed i particolarismi che ognu-
no di noi sente come necessità
primaria”.
Sentendo le parole di Faglioni
ognuno di noi ha ricordato il

ché, allora, tutto era urgente
mentre adesso dobbiamo eser-
citare la pazienza”. Non cita
la burocrazia, nemmeno Co-
muni e Regione ma il pensie-
ro di tutti va lì, come è natura-
le che sia. Torrebruno ha sve-
lato anche l’intervento che
predilige, il miglioramento si-
smico perché “non è  invulne-
rabile proprio come non lo
siamo noi, ma è capace di
resistere meglio”. Come noi,
perché le difficoltà superate
rendono più forti.
Fuori dagli schemi l’intervento
del fotografo che ha ringra-
ziato il Vescovo per aver par-
lato di bellezza. “Avevo un
po’ di paura a parlare di bel-
lezza in un ambito di paura e
dolore come questo, ma per
me è stata la prima parola gui-
da in questo lavoro. La bellez-
za è ovunque, anche là dove,
tra le macerie, c’è una solida-
rietà bella e potente”. La se-
conda parola scelta da Marco
Lugli è privilegio perché, gra-
zie al progetto del  libro, ha
potuto andare in posti  incre-
dibili e ha avuto “posti di os-
servazione fantastici”. Altra
parola, incontri, “pochi, signi-
ficativi, un rifornimento di
energia”. Pompieri, distanza,
valore le altre parole che si
specchiano nelle immagini
scattate da Lugli, piccoli-gran-
di segni che ci parlano di cose
e persone. Si fondono, gli og-
getti con l’anima, i luoghi con
le relazioni, in un profondo
sentimento di comunità. La
bellezza della vita, se ci pen-
siamo bene, è nelle sue imper-
fezioni perché è lì che l’uma-
nità di ciascuno può – e do-
vrebbe – fare la differenza.

Espressioni
di bellezza
Il Vescovo ha iniziato
l’intervento con una bella
notizia “dieci minuti fa è
arrivata l’autorizzazione
per iniziare i lavori del
Palazzo Vescovile”.
Sorride monsignor Fran-
cesco Cavina, finalmente
alleggerito da questa
decisione. Si sofferma su
una ricostruzione, che lui
sta ancora vivendo in
prima persona, “lunga,
faticosa, problematica” “e
costosa” aggiunge a bassa
voce uno dei presenti.
Parla del libro come di una
testimonianza di valore
che ci deve dare la consa-
pevolezza che, “se è stato
fatto questo, possiamo fare
anche il resto. Là dove c’è
la volontà di lavorare
insieme, di fare gruppo,
vivere la solidarietà, dove
ci si fa carico non solo di
guadagnare ma di risolve-
re i problemi della gente,
lì si può costruire qualcosa
di significativo. La
sinergia è fondamentale e
posso dire di averne vista
tanta”. Porta come esem-
pio la sinergia che c’è
stata tra lui e Corrado
Faglioni, tra la Diocesi ed
Enerplan.
Monsignor Cavina ha
ricordato di quando è
entrato, per la prima volta
dopo il sisma, proprio
nella bella Sala del ‘600 di
via Santa Chiara: “Quando
ho visto come era ridotta
mi sono messo le mani nei
capelli” ha precisato ed
ora invece è tornata
all’antico splendore. “I
miracoli – ha concluso il
Vescovo – li fa il Signore,
noi dobbiamo metterci
l’impegno. Passare dalle
rovine all’espressione di
bellezza si può. Questa è
l’eredità dei nostri padri,
senza questa eredità noi
siamo più poveri. La
grandezza dell’uomo ci
svela la grandezza di Dio;
come scrive san Ireneo, la
gloria di Dio è l’uomo
vivente”.

Al termine della presenta-
zione del volume,
Corrado Faglioni ha
voluto ringraziare il
padre, l’ingegner Paolo
Faglioni, vicepresidente
di Enerplan. La sua
vicinanza, la condivisione
di ogni scelta è stata
fondamentale, in questi
tre anni. Come sempre, e
anche un po’ di più.

Chi è interessato al libro
“ricostruzionemilia – da
5.9 a 0” può rivolgersi a
Enerplan, in orari d’uffi-
cio. Telefono. 059-
6321011.

C

Fabio Torrebruno, Paolo Faglioni,
monsignor Francesco Cavina, Corrado Faglioni, Marco Lugli

“suo” terremoto: dove era,
cosa faceva, cosa ha pensato
quando sono arrivare le scos-
se; lo ha fatto anche Fabio
Torrebruno, ingegnere
strutturista di Enerplan, che
ha precisato come il sottotesto
del volume e dell’esperienza
dei “ragazzi di Enerplan” sia
la parola “insieme” a cui ag-
giunge “fragilità, vulnerabili-
tà, tempo, miglioramento”.

Evidente il significato delle
prime due e dell’ultima, un
po’ meno ovvio e per questo
particolarmente interessante
quello del tempo, “parola fon-
damentale – ha osservato
Torrebruno – perché se do-
menica 20 maggio la prima
scossa fosse stata la mattina e
non alle 4 di notte sarebbe
stato un disastro, con le chiese
piene. Ma tempo anche per-
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Uniti e solidali

Virginia Panzani

er Gambro Dasco
l’inaugurazione della
fabbrica monitor pres-
so lo stabilimento di

Medolla, tenutasi lo scorso
29 maggio, ha assunto un
particolare significato. La
cerimonia, infatti, dedicando
un minuto di silenzio a tutte
le vittime del sisma, è stata
l’occasione non solo per ri-
percorrere quanto realizzato
dall’azienda negli ultimi tre
anni, ma anche per guardare
al futuro. Numerosi i rappre-
sentanti istituzionali interve-
nuti, insieme ai vertici della
multinazionale americana
Baxter, di cui Gambro è parte
dal settembre 2013, e alle
autorità locali. “Subito dopo
il terremoto - ha spiegato
l’ingegner Marco Zanasi, già
direttore dello stabilimento di
Medolla e oggi direttore del-
la ricerca e sviluppo renale in
Baxter a livello globale -
mentre da una parte si tirava-
no fuori i pallet dal distribution
center, che aveva subito in-
genti danni, dall’altra si cer-
cavano stabilimenti tempora-
nei. A Poggio Rusco è stata
così dislocata la produzione
delle bloodline, a Crevalcore
la fabbrica monitor e a Mode-
na la ricerca e sviluppo. No-
nostante le difficoltà, non ci
siamo mai fermati e ciò ha
permesso di continuare ad
assicurare ai pazienti prodot-
ti e terapie salvavita”. Dopo
l’inaugurazione del rinnova-
to distribution center, il gran-
de magazzino automatizzato,
nel settembre scorso, all’ini-
zio del 2015 è rientrata in
funzione a Medolla la fabbri-

ca monitor ed entro la fine di
quest’anno è previsto il rien-
tro dei dipartimenti bloodline
e ricerca e sviluppo. “Abbia-
mo superato con successo
un’ispezione della Fda (Food
and drug administration, l’ente
governativo statunitense che
si occupa della
regolamentazione dei prodotti
alimentari e farmaceutici, ndr)
- ha sottolineato l’ingegner
Zanasi - e grazie anche agli
investimenti aggiuntivi di
Baxter sul sito di Medolla, lo
stabilimento è oggi migliore
di prima, dotato di attrezza-
ture all’avanguardia. Mi pia-
ce considerare questi tre anni
come la grande tappa di un
lungo viaggio che, iniziato
qui nei primi anni ‘60, prose-
gue in partnership con i me-
dici e i pazienti. Una tappa
che è frutto del lavoro di una
comunità costituita dall’ap-
porto fondamentale dei di-

pendenti, sostenuti dalle loro
famiglie”.
Risultati importanti, dunque,
nel quadro più ampio di quel-
li conseguiti, nonostante gli
effetti del sisma, dal distretto
biomedicale di Mirandola,
vera e propria risorsa che,
tuttavia, “la Regione Emilia-
Romagna in passato non ha
tenuto in giusto conto - ha
ammesso Sergio Venturi,
assessore regionale alle Poli-
tiche per la salute -. Non lo si
dice mai, ma c’è stato un at-
teggiamento di diffidenza
verso il biomedicale. Oggi,
invece, la Regione ha la con-
sapevolezza di avere bisogno
di questo distretto, in quanto
ricchezza per l’intero siste-
ma, e la piena disponibilità a
progettare insieme il futuro,
in particolare nel senso di una
semplificazione della buro-
crazia”.
Da parte sua il Vescovo

monsignor Francesco
Cavina, che come “compa-
gno di viaggio” ha seguito
Gambro passo dopo passo fin
dalla sua visita nel giugno
2012, si è detto commosso
nel rivedere il filmato, pro-
iettato alla cerimonia, con le
immagini della devastazione
e della ricostruzione. Prima
di benedire la fabbrica - con
la sentita recita di un Padre
Nostro insieme ai dipendenti
- monsignor Cavina ha sotto-
lineato come la rinascita di
Gambro sia stata possibile
perché “si è stati uniti e soli-
dali. Noi usiamo la parola crisi
in senso negativo, ma il voca-
bolo greco da cui deriva si-
gnifica crescita. Grazie all’uni-
tà di intenti da parte di tutti,
un evento drammatico come
il terremoto è stato appunto
motivo per crescere. Ringra-
ziamo allora il Signore - ha
concluso - ricordando che, se

Biomedicale in crescita
per fatturato ed export
ma c’è un allarme

Troppi tagli
alla sanità
La prima giornata del tour
di Assobiomedica ha dato
spazio a Mirandola, sempre
il 29 maggio, al convegno
“Competitività e innovazio-
ne: il ruolo dell’industria
biomedicale in Italia. Dal
terremoto alla ripresa, la
rinascita del distretto di
Mirandola”, organizzato in
collaborazione con Confin-
dustria Emilia-Romagna e
Confindustria Modena.
Dall’iniziativa è emerso che
le oltre 100 aziende del
distretto, scegliendo di non
delocalizzare, hanno conti-
nuato a produrre dispositivi
medici di altissimo valore
tecnologico. Primo in
Europa e secondo al mondo,
con circa 5 mila addetti e un
fatturato in crescita di quasi
un miliardo di euro, com-
preso l’indotto, il polo
mirandolese è terreno fertile
per le start up del settore,
anche grazie anche al
tecnopolo, nato tramite i
fondi della Regione e i
contributi post sisma. “Non
è stato facile tornare alla
normalità, soprattutto per le
realtà più piccole - ha
dichiarato Stefano
Rimondi, presidente di
Assobiomedica -. Tuttavia,
la produzione è oggi tornata
a pieno regime, con una
crescita di fatturato ed
export, quest’ultimo del 10
per cento. Le imprese, e
soprattutto le persone che vi
lavorano, hanno dimostrato
coraggio, tenacia e capacità
di voltare pagina”. C’è però
un campanello d’allarme e
riguarda, ha sottolineato
Rimondi, “le politiche di
tagli alla Sanità degli ultimi
anni che sembrano non
considerare questa realtà,
continuando ad introdurre
meccanismi, come il
payback per i dispositivi
medici, che rischiano di
trasformarsi in una tragedia
peggiore del terremoto - ha
concluso - facendo
collassare il settore e
provocando la perdita di
decine di migliaia di posti
di lavoro”.

V. P.

Inaugurata la nuova fabbrica monitor presso lo stabilimento Gambro
di Medolla. Un’ulteriore tappa verso la normalità, frutto del lavoro di tanti

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
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L’inaugurazione a
Medolla è stata, con la
visita del tecnopolo di
Mirandola, la prima
giornata del progetto
#Innovazione per la vita
tour, promosso da
Assobiomedica - la
Federazione di Confindu-
stria che rappresenta
aziende del settore dei
dispositivi medici - per
far conoscere l’eccellenza
del biomedicale in Italia.
Sono previsti altri tre
appuntamenti, in Piemon-
te, Abruzzo e Lombardia,
accompagnati da altret-
tanti convegni.

Lo stabilimento Gambro
Dasco di Medolla è il
principale sito produttivo
di Gambro in Italia (oggi
parte del gruppo Baxter
Spa) ed uno dei centri di
riferimento per la ricerca,
lo sviluppo e la produzio-
ne di sistemi per la dialisi
in Italia e all’estero.
Presso la fabbrica
monitor di Medolla si
producono monitor per la
dialisi, tecnologicamente
tra i più avanzati al
mondo. Dal 1 giugno il
nuovo direttore di stabili-
mento, che succede a
Zanasi, è l’ingegner
Cristiano Salvadeo.

Uniti e solidali

è vero che siamo a noi a far
maturare le doti che abbia-
mo, è vero anche che queste
sono doni che Lui ci ha dato”.
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ornare indietro per an-
dare avanti, questa
l’impressione dell’ini-
ziativa, peraltro lode-

vole, che ha visto la fattiva
collaborazione di tanti enti e
istituzioni. Una volta, negli
anni Sessanta, qualcuno ave-
va pensato di organizzare una
fiera per la maglieria proprio
a Carpi, è da quella intuizio-
ne che poi è nata a Bologna
Moda Maglia. Un successo
durato parecchio tempo, poi
Milano e Firenze hanno por-
tato fuori regione uno dei nostri
patrimoni produttivi.
I tempi di oggi sono lontani
anni luce da allora, ma il pro-
getto di Carpi Fashion System
un po’ ricalca quello, felice,
di cinquanta anni fa.
Infatti nell’ambito del pro-
getto Carpi Fashion System,
co-finanziato dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi
e coordinato dal Comune di
Carpi assieme alle associa-
zioni imprenditoriali del ter-
ritorio – Lapam, Confindu-
stria, Cna -  e il supporto
organizzativo di Promec, si è
tenuto il 27 e 28 maggio pres-
so il Palazzo dei Pio un in-
contro con operatori prove-
nienti da Francia e Benelux.
Mercoledì 27 maggio, in una
sala attrezzata ad hoc, 24 im-
prese del distretto che hanno
aderito preventivamente al-
l’iniziativa, hanno potuto ac-
cogliere una decina di opera-
tori esteri provenienti da Fran-
cia, Belgio, Olanda e presen-
tare campionari e collezioni
relativi alla stagione di ac-
quisto Primavera-Estate 2016
e flash delle collezioni Au-
tunno-Inverno 2015.
Sulla base dell’interesse su-
scitato dalle collezioni pre-
sentate e dal risultato degli
incontri, il giorno successivo
sono state organizzate 18 vi-
site individuali dei buyers
direttamente presso le azien-
de per approfondire e conclu-
dere eventuali accordi tra le
stesse e gli operatori esteri.
L’atmosfera che si respirava
era assolutamente positiva e
questo sia da parte dei pro-
duttori che dei visitatori, del-
le associazioni come dell’am-

ministrazione. Ma quello che
conta è che si è aperta una
strada, culturale prima che
economica, e che ci si sta
muovendo per riportare in città
persone interessate ai nostri
prodotti moda.
Questo è il primo step di un
progetto a più ampio respiro
infatti, come spiega Anna
Mazzali di Promec, “per fine
anno organizzeremo un in-
contro analogo con il merca-
to tedesco, polacco e di altri
paesi del Nord Europa, in-
contro atteso con molta fidu-
cia dalle ditte”.
Al momento sono 24 quelle
coinvolte - 21 di Carpi, una di
Modena, una di Soliera e una
di Campogalliano -; nove gli
operatori esteri intervenuti –
tre provenienti dalla Francia,
tre dall’Olanda e tre dal Bel-
gio -. Sono importatori, gros-
sisti, distributori per coprire
un po’ tutta l’area delle ven-
dite e non lasciare nulla al
caso.
A marzo 2015 è stata inviata
un’informativa a tutte le azien-
de del distretto ed è stata ri-
chiesta una cifra simbolica di
partecipazione, cento euro; agli
operatori che hanno deciso di
venire a Carpi è stato offerto il
50% delle spese in modo tale
da fare, sin dall’inizio, una
buona scrematura. Se uno non
crede a un’opportunità non ci
spende nemmeno un euro.
Evidentemente il nostro terri-
torio e il tipo di proposta è
risultato interessante. Quello
di Carpi Fashion System è un

progetto di sistema che ha due
obiettivi prioritari: creare in-
contri e, di conseguenza, nuo-
ve opportunità per le piccolis-
sime, piccole e medie imprese
moda del territorio e valoriz-
zare il distretto. Difficile pen-
sare che aziende analoghe
possano nascere ovunque, è
possibile qui e, credo, solo qui
per la tradizione, la capacità,
per quel substrato culturale e
artigianale che nessuna
globalizzazione potrà mai por-
tare via.
Le aziende che hanno aderito
producono sia private label
che propri marchi; hanno da
uno a nove addetti e fatturano
da uno a cinque milioni di
euro.
Soddisfatti gli operatori e al-
trettanto contento di aver par-
tecipato Mirco Iadarola, se-
gretario generale della Ca-
mera di commercio italiana a
Lione, città dall’antica tradi-
zione tessile. “Tra noi e voi ci
sono parecchie analogie –

spiega -, ad esempio, noi ab-
biamo già fatto la
riconversione manifatturiera
dei tabacchi. La Francia –
prosegue Iadarola – ha subito
una forte deindustrializzazione
per le piccole e medie azien-
de, spero non accada altret-
tanto in Italia; nel distretto di
Lione, nel Rhône-Alpes ad
esempio, è rimasto solo il tes-
sile tecnico. Voi avete una
qualità eccezionale, capi bel-
li e prodotti di gamma medio-
alta decisamente di assoluta
qualità. Il consumatore, in
Francia come in Italia come
un po’ ovunque in occidente,
si è evoluto e cerca capi di
qualità a prezzi giusti. E’ vero
che le proposte si sono
estremizzate, o di altissima
gamma o di bassa quando non
bassissima qualità – penso alla
Cina e non solo -, ma ci sono
sempre più chiari segnali che
vanno in una direzione favo-
revole ai vostri prodotti. In
Francia c’è, forte, il gusto della
differenziazione, il consuma-
tore non gradisce il capo stan-
dardizzato – penso a Zara,
H&M e simili -, ma accarez-
za l’idea del pezzo unico, del
capo unico, o quasi, da in-
dossare. E Carpi tutto questo
lo offre, sono capi da boutique
di fascia medio-alta, con un
eccellente livello qualitativo
e prezzo adeguato”.
Iadarola ammette che i suoi
buyers sono venuti solo per
l’abbigliamento ma di essere
rimasti piacevolmente stupiti
nel constatare la qualità degli
accessori. “Abbiamo visto
borse splendide che hanno già
fatto pensare a qualcuno di
produrne una piccola quanti-
tà e di creare una propria li-
nea. Siamo rimasti stupiti dalla
capacità produttiva, dalla cre-
atività e dall’innovazione di
queste aziende che, per noi,
erano del tutto sconosciute.

In Francia il prodotto italiano
è molto apprezzato, è così in
tutte le grandi città d’oltral-
pe, non solo a Parigi. Ovun-
que in Francia cerchiamo il
made in Italy, noi, che abbia-
mo una produzione ridotta
all’osso, ci accontentiamo del
France Inside, un’idea per
garantire il consumatore fi-
nale che, in quello che ha
acquistato, qualcosa di fran-
cese c’è, ma è solo qualcosa”.
C’è sempre da imparare e i
francesi, ottimi venditori,
hanno sempre qualcosa da
insegnarci. Hanno meno di
noi – basta pensare alle varie-
tà buona ma decisamente
inferire alla nostra di vino e
formaggi – eppure sono mae-
stri nel saper sfruttare il loro
patrimonio. Noi abbiamo,
anche nel tessile-abbigliamen-
to, una capacità che loro non
hanno e non hanno mai avu-
to, eppure sono abilissimi
nell’essere in prima linea quan-
do si parla di moda. Se non
siamo sciocchi, è arrivato il
momento per affermarci su
tutto e tutti. Con le grandi
griffe, certo, con i calendari
delle sfilate, ma soprattutto
con i nostri capi. E il made in
Carpi può dire la sua.

Il Distretto incontra operatori di Francia e Benelux

Alla ricerca del pezzo unico

• 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

Cronaca
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“L’attività di incoming
sul nostro territorio -
sottolinea l’assessore
all’Economia del Comune
di Carpi Simone Morelli
- è particolarmente
importante in quanto
favorisce da un lato la
diffusione al di fuori dei
confini nazionali delle
eccellenze e del know
how offerti dal sistema
moda del distretto garan-
tendo l’incontro tra
imprese e mercato e
dall’altro accresce le
potenzialità e le capacità
attrattive di Carpi, che fa
di Palazzo dei Pio il
centro culturale e di
promozione economica
della città”. D’altronde
lui lo ha sempre detto, il
“Castello” può e deve
diventare un centro non
solo culturale. Il suo
essere cuore della città e
avere spazi grandi e belli
può farlo essere il cuore
pulsante di una città che
sta riprovando a dire la
sua in diversi settori. Il
calcio è uno, non l’unico.

“Non ho voluto portare la
gdo, la grande distribu-
zione organizzata, perché
impongono condizioni
spesso impietose per i
produttori, ho scelto chi
portare perché con certi
buyers le aziende piccole
e medie possono rappor-
tarsi e collaborare con
soddisfazione per entram-
bi”, precisa saggiamente
Mirco Iadarola.

La Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi
finanzia Carpi Fashion
System con un milione e
200 mila euro ripartiti su
tre anni: 400 mila nel
2015, 400 mila nel 2016,
400 mila nel 2017.

Anna Mazzali, Roberto Bonasi (Cna), Norma Patelli (Cfs),
Carlo Alberto Medici (Lapam), Mirco Iadarola

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
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Annalisa Bonaretti

assare dal 70 al 65% di
export, in un anno e
mezzo difficile come

quello appena passato, è un
gran risultato; un calo del 5%
equivale al mantenere le posi-
zioni e significa avere fatto
bene il proprio lavoro.
Andrea Scacchetti, ammini-
stratore delegato di Sintesi
Fashion Group, dieci milioni
di euro di fatturato, una trenti-
na di dipendenti diretti, ne è
consapevole. “Abbiamo per-
so spazi di mercato in Russia e
nei paesi dell’ex Unione So-
vietica, ne abbiamo acquisito
sul mercato domestico ed eu-
ropeo. Deboli segnali di ripre-
sa in Italia ne avvertiamo, da
due-tre stagioni e in modo ab-
bastanza continuativo, un po’
di ottimismo lo percepiamo,
ma è e resta una situazione
abbastanza impegnativa. I pa-
gamenti sono un problema, la
sintesi è che i negozi sono in
difficoltà”.
Il gruppo guidato da Andrea
Scacchetti ha investito, pro-
prio in quest’ultimo periodo,
nel commerciale e lo ha fatto
con tre monomarca, due a
Tenerife dove, spiega, “c’è una
forte presenza di italiani, russi
ed europei benestanti. Gli al-
berghi a cinque stelle sono
parecchi e si trova un turismo
che spende”. L’altro negozio,
in questo caso uno shop in
shop in un department store
all’interno di uno shopping
mall, è ad Atene. 60 metri qua-
dri, anche questi in franchising,
aperto con un cliente con cui
esiste una collaudata ed
affiatata esperienza. “Non è
un investimento molto eleva-
to – spiega Scacchetti -; è vero
che la situazione greca è mol-
to tesa e va risolta, ma le ven-
dite non sono male. “.
Il prodotto di Sintesi, con il
brand Anna Rachele in testa
ma anche con Anna Rachele
jeans, è il classico “lusso ac-
cessibile”, un made in Italy
fatto con materie prime di qua-
lità, con un elevato contenuto
moda. Sono capi che piaccio-
no, di impatto e sono protago-
nisti di quel “lusso accessibi-
le” che dovrebbe avere un buon
futuro. “Noi – sottolinea
Scacchetti – puntiamo su que-
sta trasformazione del consu-
mo. E’ una realtà che siamo
entrati in una fase di
maturazione del consumato-
re, una fase in cui vengono

premiati prodotti con conte-
nuto di qualità e moda a prezzi
equilibrati sia per il produttore
che per il cliente finale, ma
soprattutto congrui”. Perché è
un dato che i grandi marchi –
inutile fare nomi, li conoscia-
mo tutti -, sono arrivati a prez-
zi lunari ben oltre ogni plausi-
bile ragione.
L’azienda di famiglia è stata
fondata nel 1983: all’inizio
Sintesi si rivolgeva al mercato
dell’ingrosso, poi nel 1991 la
svolta con Anna Rachele che
ha aperto la via del dettaglio e
della politica di brand con an-
nessi adeguati investimenti
pubblicitari su riviste di setto-
re, prevalentemente italiane e
russe, mercati di riferimento.
E’ stato proprio nel 1991 che
ha fatto l’ingresso in azienda
Andrea Scacchetti, prima c’era
la madre, Anna Rachele
Benetti, figlia di quella Nico-

la Corradini che è stata una
delle pioniere della maglieria
carpigiana. Ancora oggi Anna
Rachele coordina il reparto
stile dell’omonima linea e lo
fa, come osserva Andrea, “con
tantissima passione e tantissi-
ma energia. Lei, come le don-
ne e gli uomini della sua gene-
razione, è forte, fortissima.
Loro hanno vissuto in un peri-
odo in cui o ti forgiavi o c’era
poco da fare; hanno una forza
incredibile e sono un esempio
per tutti noi”. Da alcuni anni
anche Monica Scacchetti, la
sorella di Andrea, lavora in
azienda; si occupa degli ac-
cessori che impreziosiscono i
capi, un ruolo fondamentale
in una ditta che fa del partico-
lare un punto distintivo.
Non è semplice fare previsio-
ni sul futuro, ma Andrea
Scacchetti, per alcuni anni pre-
sidente di CarpiFormazione,
ci prova: “In generale – sostie-
ne – posso affermare di essere
serenamente preoccupato. Se-
renamente perché il nostro im-
pegno è grande come la nostra

passione, preoccupati perché
il mercato, oggettivamente,
resta molto complicato e tan-
to, troppo dinamico. Non ci si
può fermare un secondo, non
si può dare nulla per acquisito,
le cose cambiano alla velocità
della luce e tu devi essere sem-
pre pronto a cogliere anche il
minimo segnale. Per quanto
riguarda la mia azienda, man-
tenere le posizioni, come ab-
biamo fatto in questi anni, è
già un buon risultato. Il con-
traccolpo per quanto avvenu-
to con la Russia l’abbiamo
sentito come tutte le aziende
del nostro distretto, ma ci ha
insegnato a non puntare ec-
cessivamente su un mercato e
ci ha ricordato che è saggio
diversificare. Abbiamo impa-
rato la lezione e l’abbiamo
mesa in pratica”.
L’azienda sta investendo an-
che negli accessori: da tre sta-
gioni produce borse per la pri-
ma linea, “un segmento – con-
clude Andrea Scacchetti – a
cui crediamo molto. E’ un
mondo in forte ascesa”.

Il Vescovo ha visitato Sintesi Fashion Group della famiglia Scacchetti
Un’occasione per parlare del settore e apprezzare il valore delle aziende del territorio

Cronaca

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

Missione
a Dubai
Sono cinque le imprese moda
del distretto che parteciperan-
no, anche grazie al supporto
del progetto Carpi Fashion
System co-finanziato dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, ad una missione
a Dubai dal 6 all’8 giugno,
presso la prestigiosa sede del
Park Hyatt-Dubai. Si tratta di
Donne da sogno, Weg Fashion
Group, Gil, Creazioni Rosanna
& co ed Eurostil.
L’evento è organizzato da
Promos, agenzia della Cciaa di
Milano e prevede un’esposi-
zione della durata di un giorno
sulle eccellenze del Made in
Italy, che attrae buyer e opera-
tori dai Paesi limitrofi del Gol-
fo e del Levante. L’edizione
scorsa ha visto infatti la pre-
senza di operatori presenti sul
mercato di Bahrain, Qatar,
Oman, Kuwait, Arabia Saudita
ed Emirati Arabi Uniti: agli
incontri in loco hanno fatto
seguito la realizzazione di ap-
puntamenti mirati con le sin-
gole aziende in occasione del-
le fiere italiane.

L’obiettivo alla base dell’ini-
ziativa è quello di creare un
evento che riunisca prodotti di
alta gamma dell’abbigliamen-
to e del calzaturiero. Oltre alla
giornata di esposizione che in-
clude anche incontri delle azien-
de con operatori e compratori
di negozi indipendenti, catene
di negozi, grandi magazzini e
distributori, sono previste vi-
site a imprese e gruppi locali
del settore e a studi di consu-
lenza  per approfondimenti sul
mercato dal punto di vista com-
merciale e legale.
“Si tratta di un’ulteriore ini-
ziativa  perfettamente  aderen-
te alle priorità del progetto Carpi
Fashion System - sottolinea
l’assessore all’Economia del
Comune di Carpi Simone
Morelli - priorità riconducibi-
li principalmente alla promo-
zione  del distretto moda e alla
ricerca ed individuazione di
nuovi mercati, in questo caso
specifico con potenzialità di
acquisto molto elevate”.

P

Il futuro ha un cuore antico
Staffetta positiva

“E’ stata una visita
interessante e piacevole –
la considerazione di
monsignor Francesco
Cavina dopo essersi
intrattenuto con la
famiglia Scacchetti e con
i dipendenti di Sintesi
Fashion Group-, indub-
biamente una bella
azienda guidata con
competenza e passione.
Conosco la storia
aziendale e quella im-
prenditoriale della
famiglia Scacchetti e
posso dire che è bello
vedere un passaggio
generazionale riuscito.
Sono decenni che la
famiglia è impegnata nel
settore e l’impegno
continua, più vivace che
mai. Il gruppo ha  un
nome, Sintesi, appropria-
to: fa sintesi di una lunga
vicenda familiare ed è
anche sintesi delle
aziende tipiche del nostro
territorio. Per me – la
conclusione di monsignor
Cavina – è sempre un
grande piacere avvicina-
re le realtà produttive
perché mi permette non
solo di conoscere le
persone ma di capire
meglio e più a fondo il
tessuto e il valore del
nostro territorio”.

“Siamo stati molto
contenti che il Vescovo
abbia espresso il deside-
rio di venire a conoscere
la nostra ditta. Sappiamo
dell’interessamento e
dell’ attenzione di
monsignor Francesco
Cavina verso il mondo
del lavoro e poterlo avere
con noi, mostrargli
quanto produciamo è
stato un vero piacere”, il
commento di Andrea
Scacchetti dopo la visita
in azienda nei giorni
scorsi.

Al centro Andrea Scacchetti, il Vescovo, Monica Scacchetti, Anna Rachele Benetti

Simone
Morelli
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Cardinazzi, Eleonora Casarini,
Floriana Cogliani, Teresa
Colliva, Silvia Dallari, Luna
De Benedittis, Mattia Donini,
Rebecca Erbanni, Giulia
Farioli, Vittoria Ferrari, Fran-
cesco Ferrari, Simona Finelli
Silvia Fogliani, Gaia
Forghieri, Ester Ganassi,
Fiorella Gasparini, Irene
Gherardi, Beatrice Guastalla
Marta Guerzoni, Ellen
Ianniciello, Francesco Iorio,
Ionitel Iuliana, Sara Loschi,
Roberto Louhichi, Gabriele
Magrì, Davide Malvezzi,
Giulia Malvezzi, Andrea
Mantovani, Federica Mari,
Enrica Martinelli, Gabriele
Melegari, Kevin Joy Navero,
Vanessa Nicolini, Greta
Ortalli, Silvia Palladino, Ma-
ria Cristina Pelliciari, Bianca
Maria Pescetelli, Martina
Plessi, Alessia Preti, Giaco-
mo Preti, Maria Teresa Pre-
ziosi, Deborah Ragazzi, Fran-
cesca Righi, Stefano Sacchi,
Marco Saguatti, Martina
Scarparo, Silvia Severi,
Usama Sikandar, Francesca
Simoni, Giacomo Storchi, Sil-
via Storchi, Daniele Timò,
Erick Turricelli, Filippo
Valla, Marina Vavassori, Guo-
Wei Yu

Premio da 800 euro
Diplomati
Margherita Accorsi, Andrea

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.

Consegna dei Premi di Studio 2015: la Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi assegna 135mila euro a 155 studenti del territorio

Studenti in festaM
artedì 19 maggio si è
svolta la Festa di Con-
segna dei Premi di Stu-
dio. In un affollato tea-

tro comunale, sono stati di-
stribuiti 135 mila euro agli
studenti che si sono partico-
larmente distinti nel loro per-
corso formativo.
Agli studenti delle scuole su-
periori è stato consegnato un
premio da 400 euro, ai
diplomati da 800 euro, da
1.000 euro ai laureati di primo
e secondo livello, mentre quelli
di secondo livello a ciclo uni-
co hanno ricevuto, ognuno, la
somma di 2.000 euro.
Per l’edizione 2015 la Fonda-
zione, che da anni promuove
il concorso ha elevato i criteri
di accesso ai premi. Gli stu-
denti in possesso degli alti
requisiti necessari per parte-
cipare sono stati ugualmente
numerosi. In totale si sono
consegnati 155 Premi di Stu-
dio: 73 studenti delle scuole
superiori, 36 diplomati, 42
laureati di primo e secondo
livello e 4 laureati a ciclo uni-
co.
Durante la serata sono stati
consegnati anche i Premi di
Eccellenza, che quest’anno
consistevano in soggiorni stu-
dio presso la Westonbirt
School, vicino alla città di
Oxford, per approfondire la

conoscenza della lingua in-
glese. I vincitori, segnalati
direttamente dagli istituti com-
prensivi di Carpi, Novi di
Modena, Soliera, sono stati:
Riccardo Artioli (istituto
Sacro Cuore), Alice Biagioni
(istituto scolastico Carpi 2),
Eva Di Donna, (istituto sco-
lastico Carpi Nord), Alessia
Palladino (istituto scolastico
Sassi di Soliera), Sara Roversi
(istituto scolastico Gasparini

di Novi di Modena), Matteo
Tarabini Solmi (istituto sco-
lastico Carpi Centro) e Chia-
ra Zanoli (istituto scolastico
Carpi 3).
Sono stati infine assegnati i
premi da 2.500 euro per le
Migliori Tesi di Laurea con-
seguite presso l’Università
degli Studi di Modena e
Reggio Emilia che quest’an-
no sono andati a Giorgio
Politano, per il dipartimento

di Giurisprudenza, Omar
Timothy Khachouf, per il di-
partimento di Medicina e Chi-
rurgia e a Matteo Sarzi
Amadè e Marco Sentimenti,
per il dipartimento di Inge-
gneria Enzo Ferrari.
La serata è stata condotta e
animata dalla alla Strana Cop-
pia di Radio Bruno, Enrico
Gualdi e Sandro Damura, in-
sieme alla comica di Zelig e
Bugs life, Claudia Penoni.

Premio da 400 euro
Studenti
Francesco Andreoli, Aurora
Badiali, Beatrice  Baraldi,
Aurora Barbieri, Francesco
Bellei, Riccardo Bellelli,
Lucrezia Bellesia, Luca
Benati, Lorella Beqiraj, Gia-
como Bicchieri, Daniele Bisi,
Chiara Buldrini, Bianca
Burani, Sara Bussei, Vittoria
Cantarelli, Cecilia Capelli,
Arianna Capitanio, Matteo
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Educare in cucina
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Adduci, Benedetta Bigi,
Nicolò Bisi, Giorgio Bozzini,
Nina Buffagni, Morena Car-
retti, Emanuele Collaro, Ma-
ria Rosaria D’agostino, Lo-
renzo De Vito, Francesco Del
Buono, Mauro Esposito, Lo-
renzo Ferrari, Federica
Fontanesi, Giuseppe Garofalo,
Ilaria Garuti, Giorgia Garuti,
Simone Gherardi, Marco
Lorenzano, Salvatore Magrì,
Laura Marcianò, Eleonora
Martinelli, Greta Martinelli,
Matteo Mor, Marianna
Morello, Irina Osipova,
Marcella Palladino, Giulia
Pederzoli, Samuele Pivetti,
Marco Possega, Paolo Rossi,
Francesca Rossi, Federica
Sala, Veronica Sapio,
Annalisa Tassi, Alessia Va-
lenti.

Premio da 1.000 euro
Laureati di primo e secondo
livello
Giulia Andreoli (inter-
pretariato e traduzione edito-
riale e settoriale), Alessandro
Baggio (economia e finanza),
Diego Maria Barbieri (inge-
gneria civile), Laura Bellentani
(fisica), Fabio Berni (ingegne-
ria del veicolo), Giulia Bigi
(amministrazione, finanza e
controllo), Paola Borsari
(scienze pedagogiche), Gio-
vanni Cigarini (lettere), Tere-
sa Colliva (lettere moderne),
Ilaria Corradini (decorazione
per l’ambiente), Silvia
Corradini (decorazione per
l’ambiente), Sonia Dallari
(scienze delle attività motorie
e sportive), Isabella Debbia
(ingegneria gestionale), Gio-
vanna Deodati (lingue e lette-
rature straniere), Loredana
Flammia (scienze pedagogi-
che), Matteo Foroni (filoso-
fia), Jessica Giacomoni (scien-
ze biologiche), Gabriele
Gualdi (relazioni internazio-
nali), Emanuele Lorenzano
(fisica del sistema terra), Fe-
derico Lugli (quaternario, pre-
istoria e archeologia), Ilaria
Mamei (scienze

Anche quest’anno l’Asp Terre d’Argine ha proposto a ragaz-
zi e adulti disabili cinque percorsi laboratoriali all’interno
dell’atelier Matemagica, affidandone la gestione a Domus
Assistenza. È stata, questa, occasione per rilanciare questi
laboratori proponendo per alcuni di essi aspetti innovativi,
accanto ad altre proposte che invece confermano la loro
validità negli anni.
Per il laboratorio di cucina la scelta è stata di avvalersi della
professionalità e degli spazi del Cfp Nazareno, per proporre
agli iscritti un’attività stimolante e gratificante, finalizzata,
come da tradizione dell’Atelier Matemagica, alla crescita
della persona nelle sue autonomie, in un contesto  crocevia
con altri servizi del territorio.
Parlare di cucina oggi è innegabilmente di moda: ma il cibo
(e l’educazione alla sua preparazione) possiede anche un
forte valore educativo, perché rimanda all’esperienza che
ciascuno di noi ha con esso e consente di acquisire competen-
ze da riproporre poi nel proprio contesto familiare.
Il laboratorio ha visto la partecipazione di dieci “aspiranti
chef”: guidati dalla chef dell’istituto Glenda Cantori, con la
collaborazione dell’educatrice professionale Maria Antonietta
Calia, che si è alternata con la collega Elena Purgato nella
supervisione dei laboratori, i partecipanti hanno realizzato
alcune preparazioni culinarie.
Il progetto, avviato nel settembre 2014, si è svolto con
cadenza settimanale tutti i venerdì pomeriggio e terminerà
venerdì 12 giugno con un momento conviviale di chiusura
durante il quale i ragazzi, le famiglie e le autorità saranno
invitate a degustare un aperitivo creato apposta per loro.

B.B.

Atelier Matemagica: percorsi per ragazzi e
disabili in collaborazione col Cfp Nazareno

infermieristiche e ostetriche),
Filippo Mantovani (ingegne-
ria per la sostenibilità ambien-
tale), Andrea Marzi (lettere),
Valentino Roberto Mauro (ge-
ografia e processi territoria-
li), Isabella Meraglino (lin-
gue e civiltà dell’asia e
dell’africa mediterranea), Sara
Michelini (scienze chimiche),
Federica Mora (lingue, cultu-
re e società dell’ asia e dell’
africa mediterranea), Andrea
Olivieri (scienze geologiche),
Carmela Pane
(infermieristica), Lorenzo

Pazzi (fisioterapia), Carlotta
Po (scienze della comunica-
zione), Marcello Rossi (bio-
logia della salute), Andrea
Walter Ruggerini (civil
engineering), Francesca
Sabattini (geografia e proces-
si territoriali), Eugenia Saetti
(economia e marketing inter-
nazionale), Riccardo Salami
(scienze politiche, sociali e
internazionali), Marco
Silvestri (design), Fulvio Boris
Tallarico (scienze storiche),
Nicolò Tassoni (ingegneria
civile), Matteo Tirelli (lingue

per la comunicazione nell’im-
presa e nelle organizzazioni
internazionali), Carlotta Vec-
chi (scienze dell’educazione:
educatore sociale), Anna
Vincenzi (filologia moderna)

Premio da 2.000 euro
Laureati a ciclo unico
Laura Bedocchi (giurispruden-
za), Chiara Colliva (farma-
cia), Alice Marani (scienze
della formazione primaria in-
dirizzo scuola materna), Da-
vide Vaccari (medicina e chi-
rurgia)

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

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

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

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

In mostra il Centro Arti Figurative
Inaugurazione il 6 giugno alle 17
Sabato 6 giugno alle 17 a Carpi, nella Sala ex Poste di Palazzo
dei Pio, inaugurazione dell’ormai tradizionale Mostra del
Centro Arti Figurative. Ospiti gli allievi della Scuola di
Pittura di Soliera. Come sempre docenti dei corsi apprezzatissimi
e molto frequentati di disegno e pittura Enrica Melotti e
Alberto Cova; docente di scultura Guido Marmiroli; do-
cente di restauro mobili Amedeo Pantaleoni.
La mostra resta aperta fino al 14 giugno.
Orari: martedì e giovedì dalle 16 alle 19, sabato e domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Educare in cucina
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Carlo Zini e Roberto Davoli

L

Cmb ha presentato il bilancio
Annalisa Bonaretti

a franchezza non gli fa
difetto: Carlo Zini,
presidente Cmb, alla

presentazione del bilancio
2014 non ha fatto tanti giri di
parole e ha detto chiaro e ton-
do che “il sillogismo corru-
zione/grandi opere è profon-
damente sbagliato, ma era ne-
cessario un momento di rifles-
sione. Inevitabile, per tanti, il
disorientamento”. E, con un
giustificato orgoglio, ha ag-
giunto “noi siamo la buona
interpretazione del modello
cooperativo” sottintendendo
che non è sempre così, ma il
dato è sotto gli occhi di tutti.
Questa volta Zini ha voluto
accanto a sé Roberto Davoli,
consigliere delegato, respon-
sabile del settore Edilizia, Co-
struzioni, Grandi infrastruttu-
re (295 milioni di fatturato),
forse per accentuare l’idea che
è sempre stata un faro in Cmb:
è vero che lui è il presidente,
ma non è l’uomo solo al co-
mando. E anche questo ele-
mento caratterizzante fa la dif-
ferenza.
Realista come sempre, Carlo
Zini ha illustrato i dati: il giro
d’affari si colloca sui 510 mi-
lioni di euro, “meglio – sostie-
ne – di quello che pensavamo
a novembre quando credeva-
mo di chiudere attestandoci
sui 480 milioni. Il piano attua-
le è di raggiungere i 600 milio-
ni; vedremo come cambierà il

del lavoro svolto alla Tem,
Tangenziale Esterna Milane-
se, inaugurata poco tempo fa,
“un lavoro fatto in appena due
anni. Il successo è fatto da una
serie di parametri, questa vol-
ta tutti centrati” e ha parecchie
aspettative sul tratto della
Salerno-Reggio Calabria di
competenza della Cmb. In
un’autostrada di 400 chilome-
tri la Cooperativa Muratore e
Braccianti deve costruirne 20
e mezzo, ma sono i più com-
plessi, a oltre mille metri di
altitudine nel Parco del Pollino.
Lavoro prestigioso anche a
Firenze, ristrutturazione e am-
pliamento degli edifici del Mu-
seo dell’Opera che ospita l’ori-
ginale della Porta del Paradiso
del Ghiberti e la Pietà Bandini
di Michelangelo. Importante
e impegnativo il lavoro svolto
per allocare le opere d’arte.
Carlo Zini ha dettato l’agenda
sulle priorità del Paese: salva-
guardia del territorio, scuole e
ospedali da mettere in sicurez-
za sismica, patrimonio pub-
blico da efficientare sul piano
energetico, nuovi programmi
di rigenerazione urbana, rin-
novata politica abitativa a so-
stegno del crescente disagio,
riqualificazione dei centri sto-
rici. Se la politica impara ad
ascoltare l’impresa e i cittadi-
ni che chiedono fermamente
trasparenza e integrità, l’Italia
ce la fa.

�������������	���
������
	������

���	�������	���
������

�������	
	�����	�	��������	�����	��	������

���	�
����	���������	�	�����

���	���������������������������������
� ���� ���������	
���	
	 					 	����������	�����	��������	�������	
�������
	 					 	��� !"�#�$�%	&$	'�("�$	'$!$)��%*	+�%!�$(�#�$	& 	,�(	� #�%	& (	�$!(��%-�

��+! ##%	��	.	& #���$��	$	! $(�//$! 	�(	�%#�!%	0!%+ ��%�

��	����	
����������	��	��	�����	� �!"��	��������	���	��	!��#����	��
	 �����$���	%	�������&	��	!�������������	!��	� ����!�������	
	 ����������'	�����������	(�����

�1	+!$&��$	($	0! �%�$/�%� 	 ��!%	(2� &3	�45�65�7	)%�	 �8$�(	$�	9%$"2�%# � :+8$�(�)%8

���� ���!��"������#

������$	�
��������
����%��&���������	��'()***�����������
����	��+,*����	������
������-���./)000+*,0+

mercato con la legge
anticorruzione. Il massimo ri-
basso è stato il mantra del set-
tore 20 anni fa invece è stato la
porta d’ingresso della crimi-
nalità. Io credo e auspico che
la reputazione dovrebbe paga-
re”. Qualità, questa, che non
manca alla Cmb; neppure
un’inchiesta pesante come
quella dell’ospedale di Cona-
Ferrara è riuscita ad intaccar-
ne comportamenti e operato.
Anche se, come precisa Zini,
“sofferenza personale, danni
di immagine con le sue dirette
conseguenze ne ha creati”.
Ma un capitano guarda avanti
e lui lo fa.
Conferma la leadership nel set-
tore ospedaliero: 80 milioni
all’anno grazie al project,
l’obiettivo è di arrivare a 100

milioni con questa attività di
impiantistica e servizi. La ri-
tiene “una specialità da espor-
tare” e cita paesi come il Ca-
nada, gli Stati Uniti, l’Austra-
lia. Con il gruppo Villa Maria
esiste una collaborazione, al
momento interrotta, per la co-
struzione di una ventina di
ospedali in Algeria; alla co-
struzione delle strutture si ag-
giunge la dotazione di attrez-
zature e di servizi.
L’obiettivo è sempre quello:
salvaguardare la dimensione
per proteggere l’occupazione
cercando di rigenerarla con i
giovani.
Sempre a proposito di chia-
rezza, Zini ha precisato che
c’è necessità di avere dei se-
gnali. “E’ importante che ci
sia la capacità politica di reg-

gere perché, quando si fanno
le riforme, c’è tensione”, ma
ha aggiunto che “il problema
sono gli investimenti pubbli-
ci: riformare non è tagliare
posti di lavoro. Non va bene
quanto sta accadendo – meno
opere pubbliche, più spesa cor-
rente – che dimostrano l’inca-
pacità dello stato di modifica-
re il paradigma. Si continua a
spendere in ammortizzatori
sociali piuttosto che in inve-
stimenti”. Pronunciato, a ra-
gione peraltro, da un presi-
dente di cooperativa non è pro-
prio usuale.
Il valore delle nuove
acquisizioni per il 2014 si at-
testa a 400 milioni, un valore
inferiore agli obiettivi fissati.
Principale causa  del calo del-
le acquisizioni è la significati-

va contrazione dei bandi di
gara a livello nazionale. Se la
cavano bene, anche nel settore
costruzione come negli altri,
le ditte che lavorano con i
mercati internazionali, è per
questo che Cmb guarda con
grande interesse la possibilità
di lavorare anche fuori dal-
l’Italia. Acquisizioni di pre-
gio sul mercato nazionale sono
il nuovo progetto Eatitaly nel-
l’area ex Caab di Bologna, la
ristrutturazione del comparto
Sant’Agostino nel centro sto-
rico di Modena e la nuova
sede della Fondazione
Feltrinelli a Milano. Il porta-
foglio lavori si posiziona a
1,261 miliardi di euro mentre
quello servizi resta stabile a
1,643 milioni di euro.
Zini si dice molto soddisfatto

Oltre ai numeriOltre ai numeri
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“Siamo qui, nella chiesa della Sagra, per l’ultimo saluto a
Silvio. Una chiesa che ha tanto amato anche se avrebbe
meritato di fare il suo ingresso nella Cattedrale, che amava
ancora di più e che ha servito per decenni”. Così monsignor
Rino Bottecchi, che ha concelebrato con don Luca Baraldi,
direttore dell’Ufficio Liturgico, ha accolto la salma di Silvio
Cavazzoli all’inizio della celebrazione delle esequie sabato
30 maggio. La sera del 29 maggio gli amici si sono stretti ai
famigliari nella messa di suffragio celebrata dal vicario
generale don Carlo Malavasi nella chiesa del Corpus Domi-
ni.
Nell’omelia monsignor Bottecchi ha declinato in modo effi-
cace la cifra che ha contraddistinto tutta l’esistenza di Silvio:
come Gesù ha dato la vita per la nostra salvezza così la vita
di ognuno di noi deve essere dono a Dio e per gli altri. Solo
così si può spiegare il suo poliedrico impegno in diverse
realtà sociali, culturali ed ecclesiali, senza venire meno
nell’attenzione alla moglie e ai figli, specialmente negli
ultimi tempi. Toccante la testimonianza riportata da don
Rino sulla profondità della vita di fede contraddistinta dalla
preghiera, dal rosario e dalla devozione a Maria, dall’eucaristia
quotidiana, e resasi ancora più manifesta negli ultimi giorni
di malattia, contraddistinti da coraggio, serenità e attesa

Ci ha lasciato Silvio Cavazzoli, fondatore e amministratore della Cooperativa
Notizie, protagonista della vita culturale ed ecclesiale cittadina

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

E’ arduo mettersi a scrivere un pensiero dedicato a Silvio
Cavazzoli. Non che manchino ricordi a cui attingere dopo
quasi trent’anni di stretta collaborazione nella gestione e
conduzione del nostro settimanale Notizie. E’ proprio il
pensiero che lui non ci sarà più, seduto alla sua scrivania che
spiazza e smarrisce. Si sapeva della sua malattia, delle prove
fisiche che doveva sopportare (altra dote di Silvio: non tenere
nascosto nulla, condividere ogni cosa), ma allo stesso tempo
si restava ammirati dalla sua energia, dalla sua capacità di
tenere duro davanti ad ogni difficoltà.
Anche questa volta “ce la farà” si diceva. Invece no.
Fino alla fine di aprile è stato al suo posto, ha predisposto tutto
il materiale per la convocazione dell’assemblea ordinaria e
per l’approvazione del bilancio, in questo ultimo mese, a
casa, veniva aggiornato e interpellato per altri problemi e
questioni legate all’amministrazione della cooperativa.
Fin dall’inizio dell’esperienza di Notizie, Silvio si è sempre
occupato di assicurare una precisa ed efficiente contabilità,
poi dopo la decisione di dare vita alla cooperativa ne ha
assunto insieme al presidente Ercole Gasparini e ai consiglie-
ri Eugenio Galli, Bruno Ghidoni e don Carlo Malavasi, la
guida con la stessa competenza e professionalità con cui
avrebbe gestito una sua azienda.
Seppe raccogliere l’apprezzamento per il suo lavoro, anche a
livello nazionale, entrando a far parte del consiglio direttivo
del Consis, il consorzio un tempo a servizio della Fisc, la
federazione dei settimanali cattolici. Anno dopo anno, bilan-
cio dopo bilancio, sempre in unità con i Vescovi che hanno
accompagnato e sostenuto con convinzione la crescita del
settimanale Notizie, in sintonia e in stretta collaborazione con
la direzione e la redazione, Silvio, insieme ai colleghi ammi-
nistratori, ha realizzato un piccolo miracolo imprenditoriale,
guardato con ammirazione anche dall’esterno.
Quale fosse la solidità della fede di Silvio lo ha ben spiegato
monsignor Bottecchi nell’omelia delle esequie. E’ stato un
esempio di fedele laico che si è profondamente immerso nelle
realtà del mondo per innestarle nella vita nuova del Vangelo
e dell’amore.
Sulla porta d’ingresso del suo ufficio, Silvio ha attaccato la
locandina ingrandita della prima pagina di Notizie con l’im-
magine del Beato Odoardo Focherini. Non ha appeso
l’immaginetta al muro come si fa di solito con i ritratti di santi
o altro. No, il Beato Odoardo sulla porta, quasi a voler dire a
che modello di fedele laico e di cristiano ci si doveva ispirare
in quell’ambiente. Accogliamo questo segno come un moni-
to, insieme al ricordo del suo sorriso, delle sue battute, dei
suoi racconti, delle sue onorificenze di cui andava fiero, delle
sue esortazioni che rimarranno incisi nel cuore di tutti noi.

I tuoi amici di Notizie

Giovedì 28 novembre
è mancato all’affetto

dei suoi cari
il commendatore

Silvio Cavazzoli
Cavaliere

di San Silvestro Papa
(1.11.1929 - 28.5.2015)
fondatore, consigliere,
amministratore della
cooperativa Notizie

e caro amico.

Il presidente del consiglio
di amministrazione di Notizie, il consiglio tutto,

il direttore, la redazione e i collaboratori partecipa-
no al dolore della moglie Anna, dei figli Franco

e Giorgio e di tutti famigliari e si stringono
a loro nella preghiera, grati al Signore
per il dono della vita dell’amato Silvio.

Al termine della celebrazio-
ne delle esequie Siriano
Masetti, a nome di tutti gli
amici, ha letto questo
profilo.

Con Silvio se ne va una parte
di memoria storica della no-
stra città. Ha partecipato ed è
stato protagonista di realtà
civili, religiose, culturali, che
non possiamo qui tutte ricor-
dare. Diciamo di lui, parten-
do da due suoi scritti che ci
sono sembrati significativi.
Una lettera scritta agli amici
della Libreria Il Portico, per i
turni di vendita dei giornali.
Così si esprimeva: “Molti di
voi devono ancora fare que-
sta bellissima esperienza, non
si tratta infatti di vendere gior-
nali o riviste, ma di incontra-
re gente, e parlare con tanti
amici vecchi e nuovi…”. In
un altro momento scriveva:
“Avendo la suocera all’ospe-

Silvio con la moglie Anna
in occasione del 55º di matrimonio nel 2008

fiduciosa dell’incontro a tu per tu con il Signore. Ad accom-
pagnare il rito funebre la corale Palestrina, diretta dal
maestro Andrea Beltrami, altra realtà culturale che ha visto
l’impegno di Silvio.

Il servizio come regola di vita
dale, avrei desiderato chiede-
re a qualche persona di assi-
sterla di notte, ma mi sembra-
va anche un’occasione (per
me di amarla), così ho fatto
tutte le notti e la mattina an-
davo puntuale al lavoro”.
Scopriamo che per lui ogni
occasione era servizio al pros-
simo. Dopo avere conosciuto
la spiritualità dell’unità del
Movimento dei Focolari,
l’amore al prossimo è stato
da Silvio vissuto rivolto a
Gesù, visto, accolto e amato
con il cuore aperto sull’uma-
nità, e in concreto, in chi ac-
canto a lui era nel bisogno!
Servizio e profondo affetto ai
figli Franco e Giorgio e le
loro famiglie. Ad Anna, la
sua sposa, ha manifestato il
suo amore attento e premuro-
so, in particolare in questi
ultimi anni. Servizio ai ve-
scovi, ai sacerdoti e ai fedeli
durante le celebrazioni litur-

giche in Cattedrale, che era la
sua parrocchia. Servizio al
personale medico, sanitario
ed ai malati, nei lunghi anni
in cui è stato consigliere del-
l’Ospedale di Carpi. Non è
mancata, nei suoi ripetuti ri-
coveri, la festa e l’affetto dei
medici a lui riconoscenti.
Servizio ai lettori di Notizie,
il settimanale della nostra
Diocesi. Servizio nel
volontariato… e si potrebbe
continuare nell’elenco. Egli
stesso ci raccontava come da
ragazzo serviva i carrettieri
che passavano all’alba nella
bottega paterna, e per i quali
si alzava molto presto a riem-
pire fischi di vino, con i quali,
gli stessi, avrebbero “annaf-
fiato” la loro colazione. Ma-
gari era andato a letto a mez-
zanotte per dedicare qualche
ora allo studio. O quando,
aperte le finestre della loro
abitazione, con le sorelle Luisa

al pianoforte, Ada e Maria
Pia al canto e lui al violino,
offrivano il loro concerto,
gratuito, ai vicini. Era molto
devoto alla Madonna, in par-
ticolare quella dei “nodi” (cara
anche a Papa Francesco), alla
quale si rivolgeva e si affida-
va nelle difficoltà e con il
rosario quotidiano recitato
insieme ad Anna. Sentiamo
che, per noi, è stata una gra-
zia avere vissuto un tratto di
cammino spirituale con lui,
intenso e fraterno che ancora
continua. Silvio, non ci sem-
bra vero, ma è arrivata la “car-
tolina” di chiamata da lassù,
di cui spesso ci parlavi essen-
do tu, “servo fedele”, labo-
rioso e attento, di giorno e
anche di notte, non ti ha colto
di sorpresa. Una sorpresa, certo
sì, quella della Gioia, della
Luce, in cui hai sempre cre-
duto e che ora vedi e ne gioisci.
Grazie Silvio.

Silvio, al centro, con la redazione e l’amministrazione di Notizie

Quasi trent’anni come
amministratore di Notizie
Fino all’ultimo al suo posto
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S. Messa per la Pace
celebrata in S. Chiara
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Live music con
LUCA E LA WEDDING BAND

21:15
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#socialgames per G e GG

“Abbiamo fatto 30 facciamo 31..
30 anni da Mignos!”

20:00

21:15
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GG Night20:00
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Incontro diocesano ACR16:30

Incontro diocesano GG17:00

S. Messa unitaria19:00

...TECHNICOLOR!
Parrocchiadi 2015

21:00
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Vespri19:00

“Apri il cuore e la mente”
Serata a base di talenti diocesani

21:15

Estrazione sottoscrizione a premi23:00

Misericordia e verità
si incontreranno
FRANCO E PINA MIANO
Coppia partecipante
al Sinodo straordinario sulla famiglia

16:30
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Misericordiosi come il Padre
Lectio Divina
DON  M. COMPIANI
Docente di teologia dell’Universita Cattolica 
presso la sede di Cremona

21:00

���	��#��

���	��&

S. Messa in memoria del
Beato Odoardo Focherini
celebrata in S. Bernardino da Siena

19:00

SerieAC:
il meglio del calcio diocesano!

21:00
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Nel tempo della misericordia
e del disprezzo
IVO LIZZOLA
Professore ordinario del Dipartimento
di Scienze Umane e Sociali
dell’Università di Bergamo

16:30

Vespri solenni e ricordo dei
70 anni di sacerdozio di
Don Renzo Catellani

19:00

Live music con gli EXTRAS21:15
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“E ne ebbe compassione” (Lc10,33)
La misericordia, architrave della 
vita della Chiesa
DON D. SIMONAZZI
Cappellano Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Reggio Emilia

21:00
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Dal 5 al 14 giugno all’Oratorio Eden la festa diocesana dell’Azione cattolica

Misericordia e verità si incontreranno

Benedetta Bellocchio

alle porte la festa
diocesana dell’Azione
cattolica, che ritorna nel

cortile dell’Oratorio cittadi-
no in centro storico dopo al-
cuni anni a Cibeno di Carpi.
Si inizia con la Messa per la
Pace in Santa Chiara, un mo-
mento di preghiera unitario
di invocazione a Dio in un
tempo segnato da conflitti e
persecuzioni. Il giorno dopo,
la Messa nella memoria del
Beato Odoardo Focherini, per
poi entrare nel vivo dei mo-
menti formativi, come spiega
il presidente diocesano Ales-
sandro Pivetti.

Misericordia e verità, come
mai questo tema?
Ci ha impressionato come i
media abbiano riletto i lavori
del Sinodo straordinario, cre-
ando due presunti “partiti ec-
clesiali”: uno della misericor-
dia e uno che… difende la
verità. Quando abbiamo scelto
il tema, lo scorso novembre,
volevamo approfondire il rap-
porto tra misericordia e veri-
tà e ragionare su come artico-
larle in modo fruttuoso per un
arricchimento della fede per-
sonale e anche della consape-
volezza ecclesiale. Papa Fran-

cesco poi ha confermato la
centralità del tema con
l’indizione di un giubileo stra-
ordinario sulla misericordia.
Come Ac pensiamo che la
riforma missionaria della
Chiesa chiesta dal Papa si
giochi proprio nell’incontro
tra misericordia e verità.

Da che punto di vista sarà
sviluppato?
Dei quattro interventi previ-
sti, uno è di natura pedagogi-
co-antropologica, per capire
come il contesto attuale viva
oggi il tema della misericor-
dia. Ecco perché il “disprez-
zo”, tema del primo momen-
to con Ivo Lizzola, appare

come principale antitesi. Don
Daniele Simonazzi, figura già
conosciuta in Diocesi per il
suo servizio con rom e sinti e
come cappellano dell’ospe-
dale psichiatrico giudiziario,
rileggerà la parabola del buon
samaritano alla luce della sua
esperienza. Non solo la Paro-
la illumina la vita, ma una
vita spesa al servizio dei po-
veri illumina la comprensio-
ne della Parola. Quando Pao-
lo VI chiuse il Concilio, cin-
quant’anni fa, consegnò alla
Chiesa l’icona del buon
samaritano come immagine
per comprendersi in maniera
nuova. “Ne ebbe compassio-
ne” è il cuore che muove la

Chiesa nelle sue scelte.

Prevista anche una Lectio
divina…
Se vogliamo, la Lectio è al
centro della festa, per sottoli-
neare la centralità di essere in
ascolto, un’attenzione voluta
fortemente dal consiglio
diocesano. Don Compiani ci
aiuterà a metterci in ascolto
di nuovo, ma in un contesto
diverso, della parabola del
padre e dei due figli. Infine i
coniugi Miano: non solo Fran-
co è stato presidente naziona-
le dell’Azione cattolica, ma
con la moglie Pina sono stati
attivi al Sinodo. Li ascoltere-
mo dunque come coppia di

sposi impegnata nella Chie-
sa, che tenta una sintesi sul
tema a partire dall’esperien-
za di collaboratori del segre-
tario del Sinodo e, in genera-
le, dalla loro storia di sposi.
Sono dunque relatori che vi-
vono diversi ambiti lavorati-
vi, esistenziali, ecclesiali an-
che.
Nella festa è inserita anche la
celebrazione nella memoria
di Odoardo Focherini. Un
Beato, laico, molto caro all’Ac.
La Misericordia conduce ol-
tre i limiti – mentali e cultura-
li – che ci impediscono di
scorgere il vero volto di Dio.
Possiamo dire che Odoardo è
riuscito in questo – “ne ebbe

compassione” – per una grande
umanità che il Signore gli ha
continuamente donato: ha vi-
sto e provato compassione e
misericordia per altre vite che
dai suoi contemporanei non
erano forse nemmeno viste.
Questo lo ha portato al marti-
rio. 

Il legame con i sacerdoti,
assistenti ecclesiali ma an-
che parrocchiali come tro-
va spazio nella festa?
Domenica 7 giugno abbiamo
invitato tutti i parroci, assi-
stenti e sacerdoti per pregare
insieme i Vespri e per condi-
videre, come tradizione, il
momento della cena. Nell’oc-
casione ricorderemo e festeg-
geremo i 70 anni di sacerdo-
zio di Renzo Catellani che è
stato nostro assistente a lun-
go: una bella ricorrenza che
diventa anche testimonianza
della “gioia del Vangelo” per
tutti, dai piccolissimi agli…
adultissimi.

E’

Dal 5 al 14 giugno all’Oratorio Eden la festa diocesana dell’Azione cattolica

Vita della Chiesa

“El Spassador e i suoi Mignos”
si formano nel 1984, per ani-
mare la prima FestaGiovani,
nata spontaneamente dai gio-
vani dell’Ac. Tutti i ragazzi
erano all’interno dell’associa-
zione – molti animatori gio-
vanissimi - e si conoscevano
frequentando le attività
diocesane. Il gruppo ha suo-
nato in sagre parrocchiali o
manifestazioni, attività che è
calata negli anni per motivi di
lavoro e di famiglia, ma che
non si è mai interrotta del
tutto. Si tratta di musicisti
non professionisti che si tro-
vano per divertirsi insieme e
che oggi, adulti, fanno tut-
t’altri mestieri: Luca Ferrari

Ivo Lizzola,
che aprirà le
conferenze
della Festa, ha
già incontrato
l’Ac di Carpi
in occasione
della due giorni
di formazione
di inizio anno 

Misericordia e verità si incontreranno

Trent’anni da… Mignos
(voce e tastiere), Roberto
Papotti (voce), Euro Barelli
(batteria), Giorgio Capiluppi
(basso), Marcello Ferraioli
(tastiere), Giuseppe Lovascio
(chitarra), Claudio Varetto
(tastiere e cori). Fa parte del-
lo staff Marcello Testoni, sto-
rico sound engineer del grup-
po.
Oltre ai concerti di musica
italiana (cover di Dalla,
Guccini, Caputo, Morandi,
Little Tony, Gufi, Trieto...)
intramezzati da inserti di rock-
pop demenziale di
autoproduzione (con celebri
brani quali “L’ortolano”,
“Guantalamela” e “Gnis un
kanker ala luna”), con il nome

più serio di “Mignos” hanno
scritto le musiche per due
spettacoli a tema religioso:
“La paura di scegliere” (1986)
e “Concerto a Maria” (1989)
che ha riempito il teatro di
Carpi per una, purtroppo, unica
rappresentazione. Li vedre-
mo alla Festa mercoledì 10
giugno alle 21.15.

Alessandro Pivetti
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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

icorre il 6 giugno la
memoria liturgica del
Beato Odoardo

Focherini martire. Tutta la
Chiesa di Carpi è invitata a
ricordarlo nella preghiera, ri-
flettendo in particolare sul suo
esempio di fedele laico nella
dimensione della vocazione
alla santità attraverso il ma-
trimonio e la famiglia. A tale
scopo la Diocesi, attraverso
il Gruppo di lavoro per il Be-
ato Odoardo Focherini, l’Uf-
ficio comunicazioni sociali,
l’Azione cattolica e l’Agesci,
organizza uno speciale mo-
mento di preghiera. Sabato 6
giugno alle 19 presso la chie-
sa di San Bernardino da Siena
don Roberto Bianchini, par-
roco di San Francesco - par-
rocchia dove ha risieduto la
famiglia di Focherini - cele-
brerà la Santa Messa nella
memoria del Beato.
All’offertorio saranno porta-
ti all’altare, come reliquia, due
portatovaglioli in argento, con
le iniziali di Focherini e della
moglie, a simboleggiare la
bellezza e la ricchezza del-
l’unione coniugale.
Il 9 luglio 1930 nel Duomo di
Mirandola Odoardo si unì in

Sabato 6 giugno alle 19 in San Bernardino da Siena
la Chiesa di Carpi celebra la memoria di Odoardo Focherini

Un Beato di famiglia
matrimonio con Maria Mar-
chesi, la fidanzata conosciuta
sui monti della Val di Sole.
Furono feconde quelle nozze:
sette i figli nati da quell’amore
che il Beato definì in una sua
lettera dal campo di Fossoli
nel 1944 “cresciuto al sole di
una fede nella quale abbiamo
sempre cercato di vivere e di
operare”. Aperta alla vita e
all’accoglienza, la famiglia del
Beato era una vera famiglia
cristiana, luogo di educazione
alla giustizia ed alla carità per
gli sposi stessi e per i figli. Fu
anche fucina di un discerni-
mento condiviso sulle istanze
dei più piccoli e dei poveri,
non solo della città di
Mirandola, luogo fissato come
loro dimora, ma per tutti colo-
ro che la Provvidenza guidò
alla loro porta. “I cristiani
quando si sposano nel Signore
- queste le parole di Papa Fran-
cesco riportate sull’invito alla
celebrazione del 6 giugno -
vengono trasformati in un se-
gno efficace dell’amore di Dio.
I cristiani non si sposano solo
per sé stessi: si sposano nel
Signore in favore di tutta la
comunità, dell’intera società”.

V.P.

R

La Sagra della Madonna della Rosa in San Francesco

Parrocchia in festa

Una bella iniziativa ha visto protagonista, a
nome della comunità locale, il parroco di Rolo
don Callisto Cazzuoli, nell’ambito dell’in-
tervento di restauro del campanile della chiesa
parrocchiale di San Zenone. Nei giorni scorsi
il sacerdote è salito infatti in cima alla torre
dove, all’interno della “palla” metallica che
sostiene la croce di punta, ha deposto un
contenitore plumbeo che contiene una pre-
ghiera per il popolo rolese. “L’idea è stata
condivisa da diverse persone e ho deciso con
piacere di coglierla – spiega don Cazzuoli -. Il
testo della preghiera, che ho scritto, si rivolge
a Dio Padre onnipotente e misericordioso per-
ché aiuti il popolo rolese e perché i fedeli,
sentendo il suono delle campane, possano
radunarsi nella preghiera”. In questo modo si
è simbolicamente posto il suggello ai lavori
sul campanile, ormai in dirittura d’arrivo e
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e
dal Comune di Rolo.

V.P.

Invito a radunarsi
in Cristo

Pastorale sociale e del lavoro

Il Vescovo incontra
aziende e associazioni

Si terrà sabato 6 giugno a Santa Croce, al termine del
pellegrinaggio penitenziale per le vocazioni del primo
sabato del mese, l’incontro organizzato dall’Ufficio per la
pastorale sociale e del lavoro e presieduto da monsignor
Francesco Cavina. “L’invito – spiega Nicola Marino,
direttore dell’Ufficio – è stato inviato in particolare ad
associazioni sindacali e di categoria, e a tutte le aziende
visitate dal Vescovo in questi anni. Il format è quello già
collaudato, che segue la partecipazione al pellegrinaggio
delle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini a Santa
Croce e alla messa. Al termine della celebrazione, monsignor
Cavina terrà la sua meditazione, a seguire un momento per
la riflessione personale per poi chiudere mettendo in
comune le proprie considerazioni. Una struttura semplice
ma efficace – conclude Marino – che vuole soprattutto
essere una opportunità personale per curare la dimensione
spirituale, e metterla in relazione alla propria attività
lavorativa”.

Vita della Chiesa

Sul campanile di Rolo una preghiera per la comunità

Anche quest’anno si è riaperta la stagione
delle sagre diocesane con la sagra della Ma-
donna della Rosa. Il cortile della parrocchia
di San Francesco si è animato del consueto
via via di camerieri e friggitori, lavapiatti e
cassieri, e non appena la pioggia si è fermata
si è riempita anche la tensostruttura che ha
accolto ormai ventisei edizioni.
Due weekend di festa che hanno visto la
comunità parrocchiale unita nel servizio e

nel lavoro, ma anche nella condivisione del
cibo e della festa, con l’opportunità final-
mente di incontrarsi, dai più piccoli agli
anziani, senza che nessuna associazione o
movimento mancasse all’appuntamento.
Sul sito www.psfcarpi.it si trovano le foto
della sagra e i prossimi appuntamenti della
vita parrocchiale.

Paolo Bruini
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per il 2015
energia pulita

Dal Bangladesh
Padre Lorenzo Valoti
Dal Bangladesh un grande grazie a tutti i benefattori che si
ricordano dell’Orfanotrofio di Satkhira. Tutto qui procede
come al solito, fa un caldo da anticamera dell’inferno ma a
maggio si sa che è così, i bambini studiano (qualche volta...)
e mangiano (sempre...). Oggi è in corso un torneo di calcio tra
diverse scuole e si svolge proprio nel campo della Missione,
in un clima di euforia e di entusiasmo generale. Grazie di
nuovo per le offerte che avete mandato e che ci permettono di
custodire e far crescere in salute questi bambini.

Incontro con padre Daniel, frate cappuccino eritreo.
L’impegno per i giovani e per la popolazione del paese africano

Con francescana letizia
Magda Gilioli

adre Daniel Beraki è
minuto, la barba bian-
ca mette in risalto gli
occhi molto vivaci e

attenti come quelli di un ra-
gazzo, parla benissimo l’ita-
liano perché è cresciuto in
Eritrea quando la lingua uffi-
ciale era l’italiano. La sua
semplicità ha incantato il grup-
po delle Animatrici Missio-
narie che la scorsa settimana
lo hanno incontrato presso la
parrocchia di Santa Croce dopo
la recita del Rosario a chiusu-
ra delle attività annuali. La
prima persona di cui parla è
padre Agostino Galavotti dei
Padri Pavoniani, ricorda con
gioia e stima la sua grande
disponibilità ad aiutare in
qualsiasi necessità sia i
confratelli che la popolazio-
ne così povera. Decanta il la-
voro dei Padri Pavoniani che
hanno anche creato la biblio-
teca più bella di Asmara.

Cappuccini in Eritrea
Padre Daniel fa parte dell’Or-
dine dei Frati Minori Cap-
puccini, ha vissuto dieci anni
in Cameroun, ora vive a
Mendefera, una cittadina di-
stante quaranta chilometri a
est della capitale Asmara. La
sua comunità è formata da
centotrentasei frati, dodici
sono studenti che si prepara-
no al sacerdozio poi vi sono
cinque postulanti (ragazzi dai
18 ai 22 anni che hanno fatto
le scuole superiori o termina-
to il tirocinio del militare ob-
bligatorio). “Quest’anno però,
per diversi motivi, non ab-
biamo nuovi ingressi - affer-
ma padre Daniel - abbiamo
però una decina di ragazzi
che vengono dai villaggi vi-
cini, con difficoltà a recarsi
nelle scuole superiori in città
a causa della distanza. Noi li
aiutiamo provvedendo al loro
vitto, alloggio ed istruzione
catechetica: spesso decidono
per abbracciare la nostra vita
francescana”. Incuriosisce
quando spiega che in Eritrea
i cattolici si suddividono in

due liturgie: quella latina de-
gli italiani e quella orientale
della popolazione locale. Il
loro calendario è formato da
tredici mesi tutti di trenta gior-
ni, così uno di questi mesi è di
cinque giorni o di sei quando
l’anno è bisestile e, per loro,
stanno vivendo nell’anno
2007.
Padre Daniel è il padre spiri-
tuale delle Suore Clarisse di
Clausura del convento di
Mendefera che fa parte della
Federazione dei Monasteri

delle Clarisse d’Italia ed è
diventato autonomo da appe-
na due anni. “Mentre per le
vocazioni degli istituti reli-
giosi maschili c’è una situa-
zione di stallo - osserva padre
Daniel - negli istituti religio-
si femminili sono in aumento
tanto che aprono sedi in altri
paesi oppure vanno ad aiuta-
re in conventi che non hanno
quasi più religiose”.

S.O.S pozzo
“Da giovane, la stagione del-
le piogge era in maggio-giu-
gno-luglio con piogge abbon-
dantissime - ricorda padre
Daniel -, i raccolti erano assi-
curati, si scavavano pozzi
profondi dieci metri a mano e
si trovava l’acqua. Oggi la
mancanza di piogge provoca
carestie per scarsità di rac-
colti, di igiene, diffusione delle
malattie contagiose”. Per fare
un pozzo occorre trivellare
sino a sessanta o settanta metri
di profondità, poi serve la pom-
pa elettrica per tirare su l’ac-
qua, ma manca continuamen-
te la corrente elettrica, così
bisogna mettere i pannelli
solari, ma costano troppo.
L’economia del paese è fer-
ma all’agricoltura che dipen-

de da acqua e luce, industrie
non ve ne sono, i giovani sono
costretti, uomini e donne, a
fare il militare che può durare
anche quindici anni. “Assi-
stiamo alla fuga continua dei
giovani, anche bambini - af-
ferma padre Daniel -. Noi cer-
chiamo di farli ragionare spie-
gando che rischiano la morte
per fare un viaggio sui barco-
ni e, loro, ci rispondono ‘mo-
rire qui o morire su un barco-
ne non cambia nulla, ma se
riusciremo ad andare via avre-
mo una speranza’”.
Padre Daniel lascia ai pre-
senti un segno di grande fede,
equilibrio e serenità ma non
si può dimenticare l’ultima
frase che andrebbe completa-
ta ricordando che questi gio-
vani per raggiungere le coste
e prendere un barcone, sono
costretti ad entrare nel giro
della prostituzione, della
pedofilia, della droga, del traf-
fico di organi.

Numerose sono le comu-
nità religiose presenti in
Eritrea e tutte sono
partite dall’Italia. Gesti-
scono scuole materne in
città e nei villaggi più
grossi, corsi e programmi
di promozione per la
donna, ambulatori e
centri di assistenza
sanitaria, scuole superio-
ri di avviamento profes-
sionale ed artigianale,
molto apprezzate dalle
autorità governative.
Solamente le comunità di
consacrati laici sono
state fondate in Eritrea.

Per sostenere il progetto
“Pozzo Eritrea”: IBAN IT
14 M 02008 23307
00028443616 intestato a
Solidarietà Missionaria
Onlus

P

Caritas: emergenza in Nepal
Le offerte

A Caritas diocesana di Carpi
Da parrocchie e chiese
Santa Caterina di Concordia 500; San Giovanni di Concordia
126; Natività della Beata Vergine, genitori e bambini della
Prima Comunione 250; chiesa di Santa Chiara 355; San
Marino 140; Quartirolo 1.500; San Francesco 1.000; Santa
Maria Maggiore di Mirandola 2.185; Fossoli 400; Cattedrale
1.700; Corpus Domini 1.436; Cividale 500; Mortizzuolo 900;
Vallalta 900; San Michele di Novi 2.000; Cortile 120; San
Martino Secchia 50; San Bernardino Realino 500; Concordia
1.000; Panzano 310; Gargallo 500; Fossa 200; San Giuseppe
Artigiano 2.859; San Nicolò 2.935
Da privati
N.N. 75; N.N. 50; N.N. 1.500; N.N. 20; N.N. 100; N.N. 500;
N.N. 150; NN 50; N. N. 100

Totale (al 29 maggio 2015): 24.911 euro

A Caritas italiana
Rolo: parrocchia di San Zenone 800; Cresimati 370; periodi-
co parrocchiale La nostra gente 400

Finestra sul Mondo
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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

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

EXPO 2015
visita di due giorni a metà settembre

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

Quota 1050 euro tutto compreso

Impresa Edile
Lugli

geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi -

059.669145 - 340.6094219 -
lugligiuseppe@tiscali.it

Lettere
Le lettere vanno inviate a redazione@notiziecarpi.it

Chiesa di San Nicolò a Carpi
Quando l’inizio dei lavori?

Si è riunito in questi giorni il Consiglio Pastorale Parrocchia-
le che ha preso in esame anche la situazione pesante determi-
nata da oltre un triennio di chiusura del tempio. Il sacro
edificio, come il convento attiguo, è di proprietà del Comunedi
Carpi e non sono mancate in passato previsioni e preannunci
di imminente avvio dei
lavori per riparare i
danni provocati dal ter-
remoto del maggio
2012. Poi silenzio, ed i
mesi sono passati sen-
za ulteriori notizie
mentre si perpetuano i
disagi sul piano delle
attività pastorali e del-
le celebrazioni liturgi-
che costrette in spazi
angusti e talora preca-
ri. Si è ben consapevo-
li della difficoltà di reperire i necessari finanziamenti e della
complessità dei procedimenti burocratici, per altro non di
rado strutturati in maniera, a dir di molti, piuttosto disordinata
e farraginosa, con scelte sui tempi di intervento assai discutibili.
In questa situazione è parsa indispensabile al Consiglio
Parrocchiale la decisione di formare una delegazione incari-
cata a chiedere un colloquio urgente agli uffici competenti
dell’Amministrazione Comunale  onde ottenere notizie final-
mente chiare e non elusive circa lo stato della questione e
soprattutto una previsione non vaga sull’inizio dei lavori con
l’auspicio che si proceda prioritariamente con l’intervento
sul tempio, così da consentirne la riapertura.

PGL

Il docufilm Cosesalve
Inno all’umanità nascosta
Mi è capitato di assistere alla prima nazionale del docufilm
“Cosesalve”, una lunga riflessione sulle strade del terremoto
della regista Alberta Pellacani. Un bel documentario prodotto
con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Carpi
che amo definire una poesia, in cui la regista filma, in punta
di piedi, storie e situazioni che hanno cambiato per sempre la
conoscenza della nostra terra.
Dalle immagini del lavoro che dura circa un’ora, si apprende
che il terremoto non ha scosso solo la terra, seminando
desolazione e povertà, ma anche le persone superstiti. Ha
fatto crollare abitazioni, distrutto luoghi significativi per la
vita delle persone con la loro storia, cultura, attività economi-
che faticosamente conquistate. Molte persone hanno perso le
proprie cose, la casa, bestiame o commercio. C’è chi è
rimasto in un primo momento impietrito nel dolore, chi ha
cercato affannosamente di sopravvivere, chi si è rassegnato
in qualche modo. La stessa provvisorietà delle situazioni e
delle sistemazioni, obbliga a un contatto continuativo e pure
di speranza più intenso, ad un rapporto nuovo con la realtà. Da
fotogrammi e immagini crude è possibile cogliere un messag-
gio di speranza: è possibile vincere anche la lotta più dura, se
si eliminano egoismi, indifferenze, divisioni, particolarismi.
Nel filmato è il ricordo che salva: ci sono quelli che hanno
consapevolmente deciso di restare sul posto, per essere co-
raggiosi protagonisti e anticipatori della ricostruzione, quelli
che consentono di parlare di una speranza rinata tra la gente.
Fra chi resta e lavora con fiducia va segnalata la testimonian-
za luminosa di tante persone semplici.
Appare evidente la matrice laica, che non rende testimonian-
za della tanta fede e della speranza cristiana che ha animato
la nostra gente in quel momento e nel momento attuale, ma le
“cose”, gli oggetti, gli stessi sentimenti salvati sono e riman-
gono come ciò che conta per ricostruire la comunità in cui
ciascuno ritrovi anche se stesso.
E se il particolare tende a travolgere con poesia il generale,
vedendo quel documentario si coglie l’invito ad  un’attenzio-
ne al bene comune, nel creare possibilità di vita intellettuale
e spirituale per tutti, a scegliere ogni cosa per amore degli altri
e non per amore esclusivo di sé e del proprio utile.

don Ermanno Caccia

Batteria, basso, chitarra, piano, canto e molto altro: queste
sono solo alcune delle discipline in cui è possibile specializ-
zarsi grazie all’Eden Music School, una scuola per musicisti
che durante l’anno opera nell’oratorio cittadino. Aperta ai
giovani, è possibile partecipare a corsi individuali o a corsi
di gruppo, per dare vita a vere e proprie band musicali,
attraverso musica a 360 gradi. Una scuola che dà la possibi-
lità non solo di imparare la tecnica e la pratica strumentale
ma si pone l’obiettivo di creare momenti di aggregazione
con gli altri musicisti e offre ai ragazzi l’opportunità di
partecipare ai vari festival musicali e di provare col proprio
gruppo in una sala prove attrezzata. Maestro di batteria e
referente della scuola è Emanuele Stassi: “L’iniziativa,
attiva ormai da 5 anni - spiega - è rivolta a tutti gli adolescenti
che vogliono concretizzare la passione per la musica. Oltre
agli insegnamenti individuali, proponiamo dei corsi collet-
tivi in cui ogni membro fa la sua parte ed insieme diamo vita
a testi originali da riproporre in pubblico. Tra una lezione e
l’altra, vengono definiti workshop una volta al mese, attività
laboratoriali finalizzati all’apprendimento di competenze
specifiche come home recording e accordatura dello stru-
mento”. “Ogni settimana si tengono le lezioni individuali
con il proprio maestro, oltre a due ore di musica d’insieme
per dare spazio alle band - racconta Lorenzo, cantante del
gruppo Amnesis -. Non suoniamo solo cover di canzoni già
famose, ma creiamo anche testi originali”.  Punto massimo
della scuola, è il saggio finale tenutosi lo scorso 26 maggio
all’oratorio, in cui erano presenti più di 50 ragazzi che hanno
dato prova delle abilità acquisite durante l’anno. L’Eden
Music School non si esaurisce qui, poiché durante il periodo
estivo è possibile partecipare al campus musicale: un espe-
rienza di tre giorni nell’aria fresca di montagna in cui si
studia e si compone il materiale per l’anno seguente. Un’espe-
rienza di gruppo che oltre alle note musicali, permette inoltre
di socializzare, così tra un concerto e un altro non si “accor-
dano” solo chitarre, ma anche nuove amicizie.

Simone Giovanelli

Eden Music School,
l’iniziativa rivolta ai giovani

Suonando all’oratorio

Cultura e Società
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CARPI CITTÀ

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

CARPI FRAZIONI

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

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

NOVI E FRAZIONI

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

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

MIRANDOLA FRAZIONI

CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)
GAVELLO
Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO
Feriale: 19.00 (liturgia della Parola)
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30
MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a Confine)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)
SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

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

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

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30 - Festiva: 11.30

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

ORARI DELLE SANTE MESSE IN DIOCESI

V come Verità

Può un uomo vivere senza la Verità?
Domanda, apparentemente banale e che
sembrerebbe questione da lana caprina.

Ma per il cristiano, questa domanda diventa
centrale è sinonimo di coerenza.
L’uomo si sa è colui che è grazie anche all’ambiente, al luogo
in cui vive, e allora parlare di coerenza e di verità diventa
affare complicato. La verità richiama ciascuno alla responsa-
bilità. Per questo è importante confrontarsi sulle ragioni della
vita, parlare di grandi ideali, proporsi insieme di raggiungerli.
Una verità che richiama anche l’aspetto civile del vivere,
della politica che rimane la capacità di capire le grandi cose,
per dare ad esse un senso, per intervenire possibilmente
affinché si svolgano secondo un fine, nella consapevolezza
che tutto è strumento, e lo strumento si nobilita in relazione
al fine che si vuole raggiungere.
La politica smarrisce il suo senso se non è orientata alla
realizzazione dell’uomo, alla “Verità che fa libero l’uomo”,
ai grandi obiettivi per l’umanità, se non è orientata alla
giustizia, alla pace, alla lotta contro le esclusioni e contro le
diseguaglianze. La politica e il vivere civile diventa poca cosa
se non è sospinta dalla speranza di un mondo unito che tende
al meglio. Anzi, dal desiderio di realizzarlo. E di consegnarlo
a chi verrà dopo, a chi è giovane, a chi deve ancora nascere.
Elementi contro l’unità e la verità del genere umano quali la
corruzione, il potere fine a se stesso, sono conseguenza di una
caduta del senso comune di Verità. Di un suo impoverimento.
I giovani si allontanano e perdono fiducia perché la politica,
spesso, si inaridisce. Verità significa non perdere il necessa-
rio legame della politica con i suoi fini, se è protesa verso il
futuro, anzi la politica scompare se si chiude solo nel tempo
presente. Se perde la capacità di guardare al futuro. Verità è
concretezza. Senza la capacità di affrontare i problemi di
oggi, senza il proposito di ridurre i danni, di sanare le ferite
sociali, di andare incontro ai bisogni materiali, l’agire umano
non sarebbe capito.
La nostra prova di concretezza, mentre discutiamo e lottiamo
per un mondo più giusto, sta nel partire dalla verità di noi
stessi. Ciò che chiediamo agli altri, ciò che pretendiamo dalla
comunità, dobbiamo essere capaci di realizzarlo nella nostra
vita, dalle persone che ci sono vicine, e spesso il perdono
diventa chiave per aprire la porta della verità, diventa chiave
di umanità. Il perdono non è un sentimento da uomini deboli.
Al contrario, è una prova di grande forza interiore.
E’ il dono, la gratuità che genera verità, che contrasta la
violenza, che consente all’umanità di progredire. L’odio
moltiplica l’odio. Il dono, invece, apre alla vita. E il perdono
lo fa con una forza molto più grande. Ricordate il brano
evangelico: “Se amate quelli che vi amano che merito ave-
te?”, un chiaro invito alla verità, alla coerenza.
Verità che porta ciascuno di noi a non dimenticare la violen-
za, anche perché ricordare deve servire a non ripetere più.
Saremo tutti migliori se il nostro entusiasmo contagerà gli
altri, se lo stesso entusiasmo ci spingerà alla verità, nel darsi
da fare. A ciascuno, si voglia o no, spetta la propria verità
protesa alla grande Verità, al nostro futuro!

don Ermanno Caccia

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

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
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

DOMENICA 21 GIUGNO
FESTA DI COMUNITA’ A RIVARA

E’ organizzata per domenica 21 giugno la terza edizione
della “Festa di Comunità” proposta dalla Federazione
Nazionale Pensionati Cisl della Bassa Modenese.
Ideata e voluta dal segretario territoriale Luigi Belluzzi
l’anno successivo al terremoto, l’iniziativa è aperta a
tutti i cittadini indipendentemente dall’appartenenza e si
propone da un lato di realizzare un momento di condivisa
appartenenza sociale, dall’altro di raccogliere un po’ di
risorse da destinare a beneficenza.
Nelle due precedenti edizioni, il ricavato, al netto delle
spese, fu devoluto ad una scuola di Concordia per la
prima, mentre per la seconda fu destinato alla comunità
di Bastiglia, colpita dall’alluvione del fiume Secchia.
Il ricavato di questa terza edizione sarà destinato al
sostegno di un’iniziativa della comunità di Rivara, impe-
gnata nel realizzare progetti post terremoto particolar-
mente significativi ed importanti per gli abitanti della
piccola frazione.
La Festa è organizzata presso il locali dell’ex asilo nido
della frazione Rivara, distante circa due chilometri dal
comune di San Felice sul Panaro.

Caratterizzata da un condiviso e comune impegno della
Fnp Cisl e del Gruppo Volontari della Parrocchia, la festa
inizierà alle 11 di domenica 21 giugno con una relazione
del responsabile coordinatore Fnp dell’Area Nord (bassa
modenese), Giorgio Goldoni, sul ruolo e sulle attività
svolte dalla Federazione dei pensionati.
In allegato il programma della manifestazione.

Il Responsabile Coordinatore Fnp/Rls
Giorgio Goldoni

 FESTA DI COMUNITA’ 

MENU: 
- BACCHETTATA DI MACCHERONI AL RAGU’ 
- SCALOPPINE E ARROSTO DI MAIALE 
- PATATINE E INSALATA - DOLCI - ACQUA e VINO  

 
 

RIVARA di S. FELICE s/P 
domenica 21 giugno 2015  

dalle ore 11 presso ex asilo 
Intervengono  
Giorgio Goldoni - coordinatore Rls/FNP Area Nord 
Carlo Preti         - responsabile Cisl Area Nord 
Luigi Belluzzi     - Segretario Generale Territoriale FNP 
Sara  Diegoli    - Staff Tecnico FNP  

E’ gradita la prenotazione  
 

 contattare i Sig. Goldoni Giorgio -  Magagnoli Guido -  Preti Carlo  
presso le sedi Cisl  di Mirandola  e San Felice s/P. 

o telefonare ai numeri 
0535 21259 -  0535 84105 

Pranzo preparato e gestito interamente dai volontari  
del centro parrocchiale. 

Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza 

Una messa e processione mol-
to partecipate e sentite, quelle
che si sono svolte a Rovereto,
venerdì 29 maggio, nel giorno
dell’anniversario della morte
di don Ivan Martini. La comu-
nità si è riunita per un momento
che ha posto al centro la pre-
ghiera e il ricordo del sacerdo-
te, come spiega il parroco don
Andrea Zuarri. Presenti i
famigliari di don Martini, in-
sieme a tante autorità cittadine,
a partire dal sindaco di Novi
Luisa Turci, insieme al suo
vice Lorella Gasperi ed altri
membri della giunta e del con-
siglio comunale, oltre ai rap-
presentanti delle forze dell’or-
dine. Ad accompagnare la pro-
cessione con l’immagine del-
l’Immacolata, lungo le vie del
paese, tanti lumi alle finestre,
segno che la memoria è ancora
viva, e i canti della corale della
parrocchia e dei giovanissimi
di Ac. Infine la preghiera sulla
tomba di don Ivan.
Un altro appuntamento signifi-
cativo per la comunità sarà
domenica 7 giugno con l’inau-
gurazione e la benedizione del-
la Via Crucis, che è già esposta

in chiesa, dono della sezione
trentina dell’Unione cattolica
artisti italiani (Ucai). Quattor-
dici opere come quattordici
sono le stazioni, donate
dall’Ucai a suggello dell’ami-
cizia che lega Trento e la par-
rocchia di Rovereto. “Questi
artisti - spiega don Zuarri -
hanno voluto fare qualcosa al-
l’indomani del sisma. Uno di
loro, amico di don Gian Pio
Caleffi, gli ha chiesto consiglio
e su suo suggerimento si è
messo in contatto con noi, e

così è nato un legame che ci
unisce. Da un paio d’anni stia-
mo lavorando a questa Via
Crucis ed ora la inaugureremo,
alla presenza di una nutrita de-
legazione dell’Ucai”. Arrive-
ranno per l’occasione a
Rovereto tutti gli artisti e altre
famiglie provenienti da Trento
per partecipare alla giornata
che, dopo la messa, prosegue
con il pranzo comunitario e,
alle 15, con l’inaugurazione e
benedizione della Via Crucis.

B.B.

Il Comitato Anspi
dell’Emilia-Romagna

quest’anno ha deciso di
devolvere il 5x1000 alla
ricostruzione dell’orato-

rio di Rovereto. Chi
volesse contribuire può
farlo inserendo nell’ap-
posito spazio il codice
fiscale dell’associazio-

ne, numero
94097760360

Vita della Chiesa

“Il tempo che si trascorre con i fratelli nella fede è sempre
motivo per arricchirsi reciprocamente. Siamo certi che oggi
il Signore è qui con noi, perché Lui stesso ci ha detto ‘dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.
Così il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha introdotto
la sua omelia nella messa presieduta presso la casa residenza
Cisa di Mirandola lo scorso 29 maggio. Intorno all’altare
allestito nell’atrio si sono così ritrovati gli ospiti, con i loro
famigliari, il personale e i volontari della struttura, Paolo
Negro e Loreta Gigante, rispettivamente presidente e diret-
tore generale di Asp Comuni Modenesi Area Nord, e Loretta
Tromba, assessore ai Servizi per la promozione della perso-
na del Comune di Mirandola. A tutti il Vescovo ha rivolto il
suo saluto, a rinsaldare quel legame di stima e di amicizia nato
proprio nella drammatica giornata del 29 maggio 2012. “Non
c’è età della vita che non abbia la sua positività agli occhi del
Signore e voi avete una missione di bene da compiere - così
si è rivolto monsignor Cavina agli ospiti -. E’ quella della
preghiera per i fratelli che portate al Signore, partecipando
così al dinamismo del suo amore. Non dimentichiamo mai
che la preghiera è la forma più alta della carità verso il
prossimo”.

V. P.

Monsignor Cavina in preghiera con gli ospiti
della casa protetta di Mirandola

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe nelle case
protette di Carpi “Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”
Mese di giugno

Ogni età è preziosa

Sabato 6 ore 17: Il Quadrifoglio
Domenica 7 ore 10: Il Carpine
Sabato 13 ore 16,45: Il Carpine
Domenica 14 ore 10: Il Quadrifoglio
Sabato 20 ore 17: Il Quadrifoglio
Domenica  21 ore 10: Il Carpine
Sabato 27 ore 17: Il Quadrifoglio
Domenica 28 ore 10: Il Carpine
Le celebrazioni sono officiate da don
Gian Pio Caleffi.
Presso la struttura Tenente Marchi
la Santa Messa viene celebrata tut-
te le domeniche alle ore 9.15.

A Rovereto la celebrazione del 29 maggio
e l’inaugurazione della Via crucis il 7 giugno

Nel ricordo di don Ivan
A Rovereto la celebrazione del 29 maggio

e l’inaugurazione della Via crucis il 7 giugno

Nel ricordo di don Ivan
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inque anni dopo “La
Bussola Perduta”, la
Compagnia dei

Carpiscout torna sul palco con
una nuova originale comme-
dia musicale: “Francesco
2000... e rotti!”. “Si tratta di...
un cambio di prospettiva”
commenta Saverio Catellani,
autore e regista dello spetta-
colo e collaboratore di Noti-
zie.
L’inizio della storia è am-
bientato nel 2012 e i nostri
protagonisti sono dei capi
scout di un Gruppo di pro-
vincia costretti dal parroco,
loro malgrado, a partecipare
a un concorso nazionale di
teatro indetto dalla Cei e il
cui primo premio consiste
nel rappresentare la propria
opera davanti al Papa. Per
guidarli, il parroco sceglie
un regista molto (troppo)
serio, che vuole mettere in
scena la storia di un San Fran-
cesco “moderno”. “Inaspet-
tatamente però – precisa
Catellani – Papa Benedetto
XVI si dimette e al soglio
pontificio sale Papa France-
sco. L’aria nuova che co-
mincia a spirare da Roma
arriverà anche alla lontana
periferia. Non svelo il fina-
le, ovviamente, ma come di-
cono gli scout: non è tanto la
meta che conta, quanto la
strada per arrivarci. Infatti,
anche qui, come in tutte le
nostre produzioni, attraver-
so i canoni leggeri e diver-
tenti della tradizionale com-
media musicale italiana cer-
chiamo di lanciare alcuni

C

Prime date per il nuovo musical della Compagnia dei Carpiscout

Francesco 2000... e rotti

messaggi e spunti di rifles-
sione”. Come ad esempio, il
tema della misericordia, in-
tesa come perdono e accetta-
zione dei limiti del nostro
prossimo, ben presente nel
tessuto connettivo dello spet-
tacolo. “Quando il Papa ha
scelto proprio questo come
tema dell’Anno Santo, ho
pensato: beh, forse il nostro
musical gli piacerebbe”.

I protagonisti sono capi
scout, ma il musical non è
solo per scout, giusto?
Sì. È una commedia musicale
adatta a tutti e comprensibile
per chiunque. Diciamo che
chi ha vissuto lo scautismo
ritroverà sottotraccia alcuni
dei temi che caratterizzano
da sempre l’associazione,

come l’autoeducazione, la
correzione fraterna, la spiri-
tualità scout e… le idiosin-
crasie fra adulti nelle Comu-
nità Capi. Il tutto comunque è
trattato con l’ironia – e
l’autoironia – che
contraddistingue da sempre i
nostri spettacoli. Il bello de-
gli scout è che non sono per-
malosi!

Testi e canzoni sono origi-
nali. Quando avete iniziato
a lavorarci?
Quasi un anno fa. Le canzoni
sono state composte, oltre
che da me, da mio fratello
Nicola, da Andrea Ghidoni e
da Stefano Garuti, che ha
curato anche tutti gli arran-
giamenti. Con questo musi-
cal esploriamo anche generi

YOUTH – LA GIOVINEZZA di Paolo Sorrentino
Con M.Caine, H.Keitel, J.Fonda (Drammatico, Ita-Fra-Ing,
2015, 118’)

Il vecchio regista invita un giovane a guardare il paesaggio
alpino attraverso un cannocchiale. La montagna è come il
futuro quando si è giovani: vicino, a portata di mano. Lo
invita poi a guardare la stessa montagna attraverso la lente
opposta: ora appare lontana. Esattamente come il passato,
quando si è vecchi.
E’ una lunga meditazione sul tempo che passa, sulla giovinez-
za che sfuma, sul lento e inevitabile incedere del tempo, il
nuovo film di Paolo Sorrentino che dopo il successo de La
grande bellezza ci offre un’opera altrettanto ambiziosa. Tutto
sa di ambizioso: dallo stile, ormai ben identificabile, alle
suggestive inquadrature, dalla ricercata sceneggiatura alla
presenza di attori di alto livello come Michael Caine e Harvey
Keitel. Difficile narrare la trama, anche perché fondamental-
mente una trama non c’è: ci sono situazioni, incontri, chiac-
chierate che avvengono in un lussuoso hotel con centro
benessere in mezzo alle Alpi. I protagonisti sono due anziani
artisti: M.Caine è un
affermato direttore
d’orchestra ormai ras-
segnato e apatico, il
secondo (H.Keitel) è un
regista in cerca del-
l’ispirazione per l’ulti-
mo film che vorrebbe
fosse come il suo te-
stamento. Con loro un
insieme di personaggi
pittoreschi, strani, depressi o perfetti nella forma fisica. C’è
tanta malinconia negli sguardi dei protagonisti per un tempo
che fu, per le occasioni perse, per i fallimenti di cui ci si è resi
protagonisti. Non è facile però per lo spettatore mettere
insieme gli elementi narrativi, capire le concatenazioni, il
prima e il dopo, ciò che è reale e ciò che è immaginato. Forse
una chiave Sorrentino ce la offre in una suggestiva sequenza,
quando il direttore, seduto su un tronco d’albero, dirige una
sinfonia del bosco, a suon di campanacci, muggiti e vento tra
i rami. Un sogno, attraverso il quale mi pare tutto il film
diventa sogno, pensieri liberi e spesso scollegati di un uomo
ormai al tramonto.
La chiave interpretativa del sogno mi sembra possa evitare di
far dire al film messaggi che potrebbero essere alquanto
banali (la giovinezza è meglio della vecchiaia), anche se nello
stesso tempo la sceneggiatura ci sembra zeppa di troppi
elementi non ben raccordati. Il film ha rappresentato l’Italia
al Festival di Cannes, insieme alle opere di Moretti (Mia
madre) e Garrone (Il racconto dei racconti), autori di culto
presso la rassegna francese. Siamo tornati però a mani vuote.
Sono convinto che se avessimo portato uno solo dei tre, un
premio l’avremmo portato a casa.

don stefano vecchi

musicali diversi dai soliti, con
incursioni nell’Eastern-folk
e nell’Yiddish.

Quante sono le date in pro-
gramma?
Per il momento sono quattro:
esordiremo domenica 21 giu-
gno alla sagra del Corpus
Domini, poi domenica 28 giu-
gno alla sagra di Cibeno, sa-
bato 18 luglio saremo in To-
scana ospiti di un Gruppo scout
in provincia di Pisa e sabato
19 settembre a Bosco Alber-
gati per la Route regionale
delle Comunità Capi. Speria-
mo in tante altre date però!
Aggiornamenti e appuntamen-
ti sono disponibili sulla pagi-
na facebook “Compagnia te-
atrale Carpiscout”.

B.B.

Cultura e Società

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

nibili 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

Amici per sempre - Festa benefica a Santa Croce
Si intitola Matath Fest l’evento musicale che nasce dall’idea di ricor-
dare un amico caro, Matteo, purtroppo scomparso, con un vero e
proprio festival che avrà luogo il 13 giugno dalle 15 alle 24 a Santa
Croce di Carpi, presso il Circolo Arcobaleno. Per il quarto anno
consecutivo i suoi amici e compagni hanno deciso di organizzare una
festa benefica i cui proventi saranno interamente devoluti all’associa-
zione Angela Serra di Modena impegnata nella ricerca sul cancro.
Il campo da calcio e le aree verdi adiacenti ospiteranno un palco, che
vedrà alternarsi band da tutta Italia, bancarelle di prodotti artigianali
fatti a mano, e vari punti di ristoro. Inoltre, la sala interna, come gli anni
precedenti, sarà adibita a pizzeria.

Anche Notizie, insieme alla Libreria on the road – Pollycino. Libri, sarà
presente come sostegno culturale con il giornale ed un grande banco
libri a questa manifestazione che ha come obiettivo, attraverso la festa
e la raccolta di fondi, la crescita sociale della comunità nell’ottica della
prossimità a chi è malato.
L’iniziativa ha già ricevuto il contributo della Città di Carpi, che ha
concesso il Patrocinio e fornito le attrezzature per la logistica, dell’as-
sociazione Mattatoio Culture Club di Carpi, che ha partecipato alla
direzione artistica e si occuperà dei punti di ristoro, e dell’associazione
Angela Serra di Modena, che sarà presente con uno stand informativo
a presentare le sue attività.
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Mercato handball
Cantiere aperto

Raffaele Bianco, uno dei protagonisti del campionato, guarda al futuro

Un sogno poter giocare contro la Juve
E’

Raffaele Bianco pro-
tagonista assoluto del-
la cavalcata del Carpi

in questa stagione e guardan-
do all’impresa appena con-
clusa ancora fatica a rendersi
conto di quanto è successo.
“La Serie B è un campionato
pesantissimo caratterizzato da
molte partite che si giocano a
poca distanza l’una dall’al-
tra. Sono davvero emoziona-
to perché non io in particola-
re, ma la squadra, formata da
un gruppo fantastico, è stata
capace di fare davvero un’im-
presa sportiva incredibile”.

Che emozione sarà per te
tornare, da ex, ad affronta-
re la Juventus, squadra dove
calcisticamente sei cresciu-
to?
Sinceramente dopo che me
ne ero andato non pensavo di
poter mai più rincrociare il

mio destino con la Juventus
in partite ufficiali. E invece
eccoci qua (ride). Sarà mera-
viglioso entrare allo “Juventus
Stadium”, respirare aria di
grande calcio e portare in giro
per l’Italia la maglia del Carpi,
non vedo l’ora.

Col rinnovo che hai firmato
sino a giugno 2018 hai lega-
to in maniera importante il
tuo futuro al Carpi e a que-

sti colori.
Assolutamente sì, questa per
me è più di una squadra, la
sento come una famiglia. Il
direttore, i miei compagni e
tutta la dirigenza ci coccola-
no e ci trattano come persone
di famiglia e noi cerchiamo
di ripagare la loro considera-
zione con i migliori risultati
possibili sul campo. Voglio
togliermi altre importanti sod-
disfazioni con questa maglia.

Questa stagione anche per
quanto riguarda te ha cifre
importanti: maggior nume-
ro di presenze in campiona-
to (36) e tuo record perso-
nale di reti con due
marcature. Non potevi dav-
vero chiedere di più…
E’ vero, mai come in questa
stagione sono riuscito a tro-
vare continuità di prestazioni
e regolarità di presenze an-
che grazie ad una condizione
fisica e atletica che finalmen-
te è stata ottimale. Il gol non
è esattamente il mio mestiere
ma do sempre tutto per la
squadra quando sono chia-
mato in causa e ovviamente
segnare è sempre una sensa-
zione meravigliosa. Tenterò
di togliermi questa soddisfa-
zione anche in Serie A.

Enrico Bonzanini

Pierluigi Di Marcello testimonial Csi
Un po’ di Terraquilia in Abruzzo
Grande soddisfazione in
casa Terraquilia Handball
Carpi, che al termine di
una stagione comunque
impreziosita dalla conqui-
sta della Supercoppa ita-
liana, gonfia il petto d’or-
goglio per la decisione
da parte del Csi Abruzzo
di designare fra i propri
testimonial anche l’estremo difensore carpigiano Pierluigi Di
Marcello. Il portiere biancorosso va così ad aggiungersi al
campione italiano della Nazionale di Rugby Luca Morisi e
alla campionessa azzurra di ginnastica ritmica Fabrizia
D’Ottavio. “Il criterio della scelta - come spiega il presidente
del Csi Abruzzo Angelo De Marcellis -, è ricaduto su questi
tre campioni, non solo perché abruzzesi di nascita, ma anche
e soprattutto perché contraddistintisi nelle rispettive discipli-
ne per risultati eccellenti, correttezza, lealtà e fair play”.
Insomma una bella soddisfazione per la Terraquilia Handball
Carpi e per il suo campione che ora avranno l’onore e l’onere
di essere punto di riferimento per tanti ragazzi.

E.B.

Carpi Fc
Cosa farà mister Castori?
Fulmine a ciel sereno in casa Carpi.
Fabrizio Castori potrebbe - a sorpre-
sa - non rimanere al timone nella pros-
sima stagione. Il problema dovrebbe
essere di natura economica con il tec-
nico marchigiano e la società ancora
distanti dall’accordo: la piazza trema
all’eventualità ma Cristiano Giuntoli
e il suo entourage sono al lavoro per
non farsi cogliere impreparati pur con-
tinuando a considerare l’attuale tecni-
co la prima scelta assoluta.
L’identikit ideale per il potenziale so-
stituto di Castori potrebbe essere l’at-
tuale tecnico del Vicenza, impegnato
nei play off e vera rivelazione del
campionato, Pasquale Marino. Non
un ingaggio spropositato, un ottimo
calcio votato all’attacco e una notevo-
le esperienza nella massima serie gra-
zie al suo passato a Catania, Parma e
Udinese.
Concentrandosi sul mercato, il Carpi è
davvero ad un passo dalla chiusura
positiva delle trattative per portare in
biancorosso il promettente esterno d’at-
tacco colombiano classe ’94 Yonny
Gonzalez proveniente dall’Evigado e
del capitano del Bologna Federico
Casarini, peraltro carpigiano di nasci-
ta. Non è tutto: gli occhi di Giuntoli
sarebbero fortemente puntati su Pescara
dove, nel caso gli abruzzesi dovessero
essere eliminati dai play off dal Vicenza,
partirebbe l’assalto ai gioielli Federi-
co Melchiorri e Ledian Memushaj.
Infine per quanto riguarda il portiere
per metà mese è previsto un summit
col Milan per decidere il futuro di
Gabriel; tuttavia nell’eventualità in cui
la fumata dovesse tendere più al nero
che al bianco è già pronto il piano di
riserva. Si tratterebbe di una “soluzio-
ne juventina” con i due portieri Alber-
to Brignoli (attualmente alla Ternana)
e Nicola Leali (attualmente al Cesena)
che di buon grado la “vecchia signora”
cederebbe in prestito ad una società
amica per proseguire nel percorso di
maturazione in attesa che Gianluigi
Buffon decida di appendere i guantoni

al chiodo.
Stadio: pare davvero ad un passo l’an-
nuncio di un accordo biennale col Co-
mune di Modena e col Modena Fc per
disputare le partite casalinghe delle pros-
sime due stagioni del Carpi  Fc al
“Braglia”.

Sport

La Terraquilia Handball Carpi resta un cantiere a cielo aperto
con ancora moltissime incognite per quanto riguarda la com-
posizione della rosa che affronterà la prossima stagione
sportiva. Certe le posizioni dei due nazionali Vito Vaccaro e
Carlo Sperti che hanno già trovato l’accordo di massima per
il rinnovo anche per la prossima stagione. Da definire la
posizione di Pierluigi Di Marcello che la società biancorossa
vorrebbe blindare a tutti i costi proponendogli anche la fascia
di capitano ma la cui permanenza pare messa in discussione
dalle necessità del portiere di riavvicinarsi alla moglie che
lavora a Roma. In alternativa due grandi numeri uno: il
portiere della Nazionale Valerio Sampaolo e il “guardiano”
della Nazionale argentina ma con passaporto italiano Fernando
Garcia. Cambiando reparto anche il pacchetto terzini resta un
rebus con Tupan e Beharevic che vorrebbero rimanere ma
non hanno ancora trovato l’accordo. Il più vicino alla riconferma
pare essere il croato David Ceso voglioso di riscattare una
stagione opaca col pieno appoggio e stima da parte della
dirigenza della Terraquilia. Discorso diametralmente oppo-
sto per il terzino argentino mancino classe ‘93 Martin Molina
che dopo tre stagioni lascerà certamente Carpi per accasarsi
all’ambiziosa Teamnetwork Albatro. Il direttore sportivo
Claudio Cerchiari anche in questo reparto vorrebbe ringiova-
nire e “italianizzare” il più possibile la squadra ed ecco, a tal
proposito, le piste che portano al terzino mancino Alessio
Moretti e al pari ruolo di mano destra Riccardo Stabellini.
Entrambi giovanissimi, entrambi con grandissimi margini di
miglioramento e soprattutto con una discreta esperienza
internazionale maturata grazie all’assiduo impegno con la
Nazionale.
Capitolo allenatore: a un passo dalla separazione con i due
coach Davide Serafini e Luca Galluccio (pronto a dire sì ad
Ambra), la società biancorossa valuta le posizioni del coach
croato Sasa Ilic e del ex tecnico di Teramo Marcello Fonti.
Capitolo Palazzetto: giovedì 4 giugno è previsto un incontro
fra Alberto Bellelli e Cerchiari per tentare non tanto di
scongiurare la partenza ormai certa della prima squadra verso
Cavezzo, bensì per capire se nella prossima stagione la
compagine del presidente Enrico Lucchi manterrà nella dici-
tura il nome Carpi, oppure potrebbe addirittura già cambiare
in Cavezzo. Le richieste della società, per mantenere invaria-
ta la nomenclatura, sono di poter usufruire di un patrocinio da
parte del Comune e di ottenere una palestra in gestione (le G.
Fassi) dove poter mantenere e curare il settore giovanile.

E.B.

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
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Agenda del Vescovo

Giovedì 4 giugno
Alle 20.30 in San Bernardino da Siena
presiede la Messa e la processione del
Corpus Domini

Sabato 6 giugno
Alle 6.30 presiede la processione
penitenziale dei primi sabati del mese
e la Messa a Santa Croce; a seguire
presiede il ritiro con il mondo della
politica, del sociale e del lavoro.
Alle 18.30 celebra la Messa e ammini-
stra la Cresima a Sant’Antonio in
Mercadello in occasione del patrono
della parrocchia.

Domenica 7 giugno
Alle 11 celebra le Cresime a San
Bernardino R.; alle 17.30 a Santa Croce.

Alle 19 è presente all’incontro in pre-
parazione del pellegrinaggio a Santiago
de Compostela presso la parrocchia
del Corpus Domini

Mercoledì 10 giugno
Alle 6.30 in San Bernardino Realino
celebra la Messa per la comunità Ve-
nite alla Festa

Venerdì 12 giugno
Alle 12 celebra la Messa in Seminario
a Modena

Sabato 13 giugno
In mattinata partecipa all’udienza
dell’Agesci nazionale con Papa Fran-
cesco in piazza San Pietro

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore
Domenica 7 giugno - Letture: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15;
Mc 14,12-16.22-26 Anno B – II Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Marco

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua,
i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora
mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città
e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; segui-
telo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: ‘Il Maestro
dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua
con i miei discepoli?’. Egli vi mostrerà al piano superiore
una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena
per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono
come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre
mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò
e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che
è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più
del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel
regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il
monte degli Ulivi.

La cornice pasquale, solen-
ne, in cui si svolge il racconto
evangelico di questa domeni-
ca, la sala ben preparata, il
banchetto, il vino caratteriz-
zano l’ultima cena di Gesù
con i suoi come un convito di
gioia, festoso. E’ la Pasqua
del Signore, la festa della li-
berazione. Al tempo di Gesù
la pasqua aveva un duplice
significato: assieme al ricor-
do della liberazione dall’Egitto
e di come le case, segnate dal
sangue dell’agnello, fossero
state risparmiate dall’angelo,
il convito pasquale aveva uno
sguardo rivolto alla libera-
zione futura. Gesù ha com-
piuto il suo gesto, pronun-
ciando quelle parole in una
cornice festosa, gravida di que-
sti significati. Il brano è com-
posto di due piccole unità.

L’ultimo versetto, col riferi-
mento al monte degli ulivi è
una conclusione che introdu-
ce già negli avvenimenti suc-
cessivi. La prima unità riferi-
sce il contesto e la prepara-
zione della celebrazione del-
la cena; nella seconda sono
presentati gli elementi di no-
vità che Gesù introduce. E’
importante riuscire a coglie-
re il nuovo significato im-
presso da Gesù a gesti che
appartengono al rituale. Gesù
riprende gli elementi dell’an-
tica alleanza e conferisce loro
un intimo legame con la sua
persona. I gesti e le parole di
Gesù si muovono su un tripli-
ce sfondo. Anzitutto l’allean-
za stipulata da Dio con Israe-
le di cui parla la Prima Lettu-
ra. Il secondo è la misteriosa
profezia di Isaia, che raccon-

ta di un servo di Dio il quale
dona la sua vita per i molti
che lo rifiutano. Infine, la cro-
ce, prefigurata in maniera
chiara dal pane spezzato e dal
vino versato. Su questo tri-
plice sfondo l’eucaristia pren-
de tutto il suo rilievo: tutto
converge nell’indicare come
la vita di Gesù sia un’esisten-
za donata, una vita per. Il
gesto eucaristico svela come
la vita di Gesù sia un donarsi
per tutti e non per alcuni, il
testo è molto chiaro: per le
moltitudini. Nell’amore di
Gesù non ci sono delle esclu-
sioni. L’eucaristia è istituita
tra la constatazione del tradi-
mento di Giuda e la profezia
dell’abbandono dei discepo-
li. Al massimo di ostilità (il
tradimento), Gesù risponde
col massimo dono di sé,
l’eucaristia. Un amore osti-
nato che nemmeno il tradi-

mento è capace di annullare.
L’invito di Gesù “prendete e
mangiate” ci ricorda che il
pane deve essere mangiato e
il vino deve essere bevuto.
Cioè la vita di Gesù deve es-
sere condivisa dai discepoli.
Non basta celebrare
nell’eucaristia la presenza e
l’amore di Dio per noi, oc-
corre fare comunione, pren-
dervi parte. Occorre lasciare
che questo dono ci trasformi
e prenda vita in noi. “Questo
sacrificio (croce) è così deci-
sivo per la salvezza del gene-
re umano, che Gesù Cristo
l’ha compiuto ed è tornato al
Padre soltanto dopo averci
lasciato il mezzo per parteci-
parvi come se vi fossimo pre-
senti”. (Giovanni Paolo II)

Fratelli di San Francesco
Convento

di San Martino Secchia

Eucaristia: traslitterazione del greco, eucharistía, “rendi-
mento di grazie”, è il Sacramento con il quale, dopo il
Battesimo e la Cresima, culmina l’iniziazione cristiana. I
segni essenziali dell’Eucaristia sono il pane ed il vino, che
diventano il Corpo e il Sangue di Cristo nella celebrazione
della messa, ripresentando il sacrificio avvenuto una volta
per tutte nella croce (anamnesi). Tramite la consacrazione
avviene la transustanziazione del pane e del vino nel Corpo
e Sangue di Cristo, ossia la loro mutazione nella sostanza,
mentre le manifestazioni esteriori rimangono invariate,
sicché Cristo è realmente presente nelle specie del pane e
del vino in maniera vera, sostanziale.

Pasqua: la parola (pascha in greco e latino) è una
traslitterazione dell’aramaico pasha che corrisponde al-
l’ebraico pesah. Un primo legame tra la pasqua ebraica e
quella cristiana è di ordine storico, in quanto gli eventi
della passione, morte e risurrezione di Gesù, si situano nel
quadro della celebrazione della Pasqua dei giudei. Ma il
nesso tra Pasqua giudaica e Pasqua cristiana si situa a un
livello ben più profondo della coincidenza cronologica,
ovvero nella comprensione dell’“evento Cristo” come com-
pimento della storia della salvezza.

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

Un dono che trasforma

Monsignor Renzo Catellani e
don Giovannino (Nino) Levratti
festeggiano domenica 7 giu-
gno il 70° anniversario di or-
dinazione presbiterale, confe-
rita per le mani del Vescovo
monsignor Vigilio Federico
Dalla Zuanna nel lontano
1945. Un cammino che da al-
lora i due sacerdoti hanno vis-
suto e tuttora vivono totalmente
a servizio della Chiesa di Carpi
e che affidano al Signore nella
preghiera, circondati dall’af-
fetto, oltre che dei famigliari,
dei tanti fratelli incontrati nel
loro ministero.
Monsignor Renzo Catellani
ricorderà il suo 70° domenica
7 giugno alle 16 durante la
messa che sarà celebrata pres-
so il Seminario vescovile. A
seguire si riunirà intorno a lui
l’Azione cattolica nel corso
della FestAc all’oratorio Eden:
alle 19 la preghiera dei Vespri
e alle 20 la cena con i sacerdoti
della Diocesi.
Sempre domenica 7 giugno la
festa per don Nino Levratti
organizzata dall’Agesci. Alle
9.30 la messa presso il cinema
Corso e alle 10.30 il grande
cerchio nel cortile dell’orato-
rio Eden. Alle 12 il pranzo
presso il ristorante Idea3 (è
necessario prenotarsi: tel.
3314538851; 3333329929;
info@eventinmente.it).

70° di ordinazione
di monsignor Catellani e don Levratti

Apostolato
della Preghiera
Intenzioni
per il mese di giugno

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato
della preghiera indica per il mese di maggio.

Universale: “Perché i migranti e i rifugiati
trovino accoglienza e siano trattati con ri-
spetto nei Paesi nei quali giungono”.

Per l’evangelizzazione: “Perché l’incontro
personale con Gesù susciti in molti giovani
il desiderio di offrirgli la propria esistenza
nel sacerdozio o nella vita consacrata”.

Dei Vescovi: “Perché venga annunciato il
cuore del messaggio cristiano, piuttosto che
alcuni aspetti dottrinali e morali”.

Don Renzo Catellani

Don Nino Levratti



Gli appartamenti del Carpine
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 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


