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Viviamo giorni di fede 
popolare. Chiese e cimiteri 
traboccanti di persone, lumi-
ni, coccarde per ricordare a 
modo nostro coloro che tra 
noi non ci sono più. Accendi 
la tv e ti rendi conto che Papa 
Francesco fa il pieno di par-
tecipazione. E’ l’Italia catto-
lica e parrocchiale. Quanti si 
chiamano fuori – genitori che 
non chiedono il battesimo 
dei fi gli; anticlericali militanti 
che domandano la cancella-
zione dai registri parrocchiali 
– sono ancora una e per for-
tuna minoranza. Tutto bene, 
allora? Smentita la profezia 
sul tramonto della fede popo-
lare e della societas christiana? 
Mah! 

Il sospetto è che, grat-
tando sotto la crosta del cri-
stianesimo di apparenza e di 
facciata, un bel paganesimo 
continui a imperversare. So-
lenni liturgie e febbrili mana-
gerialità pastorali avvolgono 
una realtà dove si prega poco, 
ci si confessa mai, si litiga 
molto, si consuma uno sci-
sma silenzioso sulle questioni 
morali. E, soprattutto, la fede 
pare non avere un granché di 
decisivo sul pensiero, il costu-
me, la mentalità diff usa, gli 
atteggiamenti, i ragionamen-
ti. Sedicenti cattolici, a volte 
senza neanche accorgersene, 
smentiscono abitualmente il 
vangelo e la tradizione della 
Chiesa, che si parli di con-
vivenze o di accoglienza dei 
profughi. Talvolta liquidando 
la faccenda con un “è roba dei 
preti”, comodo e di pronto 
uso (perché dispensa dal pen-
sare), detto apertamente o 
sussurrato in qualche stanza 
nascosta.

Insomma, dobbiamo sor-
ridere o piangere? Ciò che vi-
viamo è una primavera, l’Alfa, 
o l’inverno, Omega della fede? 
Persisterà il meriggio della so-
cietas christiana o verrà pre-
sto il suo tramonto? Dovremo 
abituarci al pensiero di vedere 
le nostre parrocchie chiudere 
i battenti, e magari sopravvi-
vere come circoli “unici e di 
tendenza” di preghiera e spi-
ritualità? Belli, neh!

Certamente ottimi per i 
sopravvissuti alla marea an-
ticlericale che storicamente 
ci ha toccati e per qualche 
psico-labile in cerca di appar-
tenenza, ma non “di popolo”. 

Lo sguardo di fede, cari-
co di speranza e fi ducia nella 
Provvidenza, tutto potrebbe, 
fuorché dispensarci dal tenta-
tivo di una lettura intelligente 
del nostro tempo. Possibil-
mente prima che il tramonto 
abbia a sorprenderci, col suo 
gelo e le sue oscurità. 

Non me ne voglia nessu-
no: per favorire nella nostra 
Diocesi l’incontro e l’aiuto re-
ciproco è necessario tornare a 
sentirsi parte di una comuni-
tà. È ormai giunto il momen-
to, e papa Francesco con la 
sua enciclica ce lo ricorda, in 
cui ciascuno deve provare a 
ragionare sulle vie più effi  caci 
per mettersi insieme, per col-
laborare non considerando 
come un peso la rinuncia a 
qualcosa, ma un’opportunità 
per conoscere il tutto rap-
presentato dall’altro, magari 
diverso da me. Non si può ri-
spettare e amare ciò che non 
si conosce, aldilà delle posi-
zioni e di etichette varie.

Ermanno Caccia

Editoriale
Alba o tramonto?

Una copia   2,00
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Pene assai più severe
per chi causa incidenti

Primo Piano

Il 28 ottobre scorso la Ca-
mera dei Deputati ha approva-
to a grandissima maggioranza 
il Disegno di Legge riguardan-
te il reato di omicidio e lesioni 
personali stradali, che ora tor-
na al Senato per l’approvazione 
defi nitiva, prevista entro la fi ne 
dell’anno. Una legge invocata 
da tempo, anche per le percen-
tuali altissime di morti causate 
da guidatori in stato di ebbrez-
za o sotto l’eff etto di stupefa-
centi. Se è vero che in Italia gli 
incidenti mortali si sono prati-
camente dimezzati nel giro di 
pochi anni, grazie ai controlli 
delle Forze dell’Ordine sia sulla 
velocità che sull’assunzione di 
alcol e sostanze stupefacenti, il 
numero di dieci morti circa al 
giorno è ancora un dato inac-
cettabile. Tanto più che a cau-
sare moltissimi di questi inci-
denti sono sempre più spesso 
persone che guidano in stato 
di ubriachezza o sotto l’eff etto 
di droghe. Un dato che è cre-
sciuto negli ultimi tempi del 
25% e che sembra destinato a 
fermentare in maniera sempre 
più consistente.

Ora la legge prevede l’ar-
resto immediato e una pena 
dagli 8 ai 12 anni di carcere 
per chi ammazza una perso-
na, essendo trovato positivo ai 
test tossicologici con un grado 
di alcolemia superiore a 1,5 
grammi per litro, oppure dai 5 
ai 10 anni, se il tasso va dallo 
0,8 a 1,5%. Stesse pene se il re-
ato viene commesso guidando 
ad una velocità doppia rispetto 
a quella consentita.

Preciso subito che tutto 
quello che può diventare un 
deterrente a questa ecatom-
be di vite umane non può che 
essere accolto favorevolmente. 
Lo chiedono le famiglie colpi-
te da questi drammi. Lo chie-
dono i cittadini che viaggiano 
sulle strade. Lo chiede la civiltà 
di un Paese. L’imponderabile 
di un incidente può essere ac-
cettabile per quanto doloroso, 
ma non se esso è causato da 
grave irresponsabilità di chi 
guida un mezzo motorizzato. 

Tutto bene dunque? Sa-
ranno i dati a dare risposta a 
questo interrogativo. Ma in 
attesa del responso, serpeggia 
qualche legittimo dubbio. Un 

po’ come chiedersi se la pena 
di morte riesca ad arginare i fe-
nomeni di criminalità. Sappia-
mo purtroppo che non è così. 
Perché chi non rispetta la legge 
vive sempre nella speranza di 
non essere beccato. Ma è un 
altro dato a renderci pessimisti 
davanti allo scenario futuro. 

Ero recentemente ad un 
convegno di ex alcolisti. Mi 
ha colpito moltissimo un dato 
inquietante. In Italia sono otto 
milioni le persone che abusa-
no di alcol più qualche altro 
milione che abusa di sostanze. 
Moltissimi che fanno uso di 
entrambe. Di questi otto mi-
lioni, due sono rappresentati 
da ragazzi e giovani. I Sert ci 
dicono che i primi casi di alco-
lismo e droga si presentano già 
a dieci, undici anni. È vero che 
spesso alle spalle ci sono ge-
nitori con lo stesso problema, 
ma è anche vero che lo stile di 
vita delle nuove generazioni 
sta lentamente addentrandosi 
nella cultura dello sballo come 
condizione di normalità. 

Alla luce di queste sottoli-
neature, penso che tentare di 
limitare il numero degli inci-
denti alzando gli anni di pena 
sia come cercare di fermare 
il rubinetto che gocciola pre-
mendoci il dito. Sono piuttosto 
due le sfi de che vanno portate 
avanti. La prima dovrebbe es-
sere di tipo culturale. In fami-
glia e nella scuola. È già negli 
anni delle elementari che i 
genitori devono spiegare ai 
ragazzi il pericolo derivante 
dall’assunzione di alcol e dro-
ghe. La seconda sfi da spetta 
alle Forze dell’Ordine. È solo 
un controllo continuo, serra-
to, tempestivo sulle strade, che 
potrà produrre eff etti accet-
tabili. Ci siamo riusciti con la 
velocità. Perché non provarci 
anche con alcol e droghe? 

Campagna abbonamenti 2016

noi e voi 
in altre 
parole
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Il vostro settimanale è cambiato perché 
è cambiato il modo di leggere il mondo

Carpi Mirandola NoviConcordia RoloS.Possidonio Limidi Panzano

AVVENIRE TRE MESI IN OMAGGIO 
Tutti gli abbonati che verseranno la quota entro il 
31 dicembre 2015, a richiesta potranno ricevere 
gratuitamente a casa il quotidiano Avvenire per un 
periodo di tre mesi nel corso del 2016, e se al termine 
dei tre mesi omaggio decideranno di abbonarsi 
al quotidiano, 
avranno diritto 
alla spedizione 
a domicilio per 
tutto il 2016 a soli 
€ 81,00 (l’invio 
sarà di 5 numeri 
settimanali).

Le modalità e le quote di abbonamento al Settimanale della Diocesi di Carpi 
Notizie, anche per l’anno 2016, restano invariate. 

ORDINARIO ANNUALE € 48,00  •  AFFEZIONATO ANNUALE € 50,00
AMICO ANNUALE € 70,00  •  SOSTENITORE ANNUALE € 100,00 

SOLO DIGITALE ANNUALE € 30,00
Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e, per chi lo desidera, l’accesso all’edizione digitale, 

all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it 

PAGAMENTI 
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate, SPECIFICANDO SEMPRE 
CHIARAMENTE L’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO:
• presso la sede di Notizie, in Via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• Conto corrente postale n. 10 28 99 09 41 intestato a ARBOR CARPENSIS srl - Via Don E. Loschi n. 8  - 
41012 Carpi (MO).
• con Bonifi co Bancario presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Carpi - sede IBAN:     
IT 43 G 05387 23300 000002334712  intestato a ARBOR CARPENSIS SRL 
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi 
• presso la segreteria delle Parrocchie della Diocesi.
• tramite circuito Paypal all’indirizzo della versione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com

• 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



Domenica 8 novembre 2015  •  NOTIZIE  •  38 3

Educazione all’affettività 

Coppie di fatto, omosessuali, gender:
il professor Luciano Eusebi traccia un quadro della realtà odierna

SOCIETÀ

Primo Piano

Maria Silvia Cabri

Mentre il Parlamento si 
appresta a legiferare in 

materia di unioni civili, anche 
i Comuni presentano iniziative 
al riguardo. Il consigliere car-
pigiano di Forza Italia, Roberto 
Benatti, in vista dell’approva-
zione del “Regolamento Co-
munale per il riconoscimento 
delle unioni civili”, ha chiesto 
all’amministrazione di defi nire 
e ratifi care con l’Ausl una con-
venzione che preveda, da parte 
dell’Ausl e delle strutture ospe-
daliere e sanitarie di Carpi, il 
riconoscimento degli eff etti ci-
vili del registro comunale sulle 
unioni. Obiettivo è garantire a 
chi è iscritto l’equiparazione al 
“parente prossimo del soggetto 
con cui è iscritto” ai fi ni della 
possibilità di assistenza. 

Tematica discussa e sem-
pre delicata, quella delle unio-
ni civili, che porta con sé varie 
sfaccettature, dal signifi cato 
del matrimonio, alle coppie 
omosessuali, fi no alla forma-
zione dei più giovani alla vita 
aff ettiva. Luciano Eusebi, or-
dinario di Diritto penale nel-
la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di 
Milano, sottolinea l’importan-
za di questi temi e la necessità 
di chiarezza e prudenza nell’u-
so dei termini.

Assistenza garantita
Eusebi osserva come la 

garanzia al convivente della 
possibilità di assistere un pro-
prio caro, su indicazione del 
malato stesso, non è negata da 
nessuno. Diverso, tuttavia, è 
il concetto di rappresentanza 
giuridica del malato, che non 
deriva dal sussistere di un rap-
porto familiare, ma dalla legge 
(per esempio, la responsabilità 
genitoriale nei confronti del 
minorenne) o da specifi ci atti 
giuridici previsti dalla legge. 

Rilievo giuridico
Sono sempre più frequenti 

forme di convivenza tra cop-
pie diverse da quella matrimo-
niale: coppie di fatto tra una 
donna e un uomo e, sebbene 
in numero più contenuto, cop-
pie omosessuali. Realtà che 
esigono comunque rispetto, 
che possono esprimere valori 
umani e il cui sussistere non 
risulta irrilevante, nei modi 
appropriati, dal punto di vista 
giuridico.

Sotto quest’ultimo profi lo, 
sono tre, spiega Eusebi, le mo-
dalità in discussione. Il ricono-
scimento a posteriori di eff etti 
giuridici dell’essersi protratta 
una relazione nel tempo (come 
già ampiamente avviene, sia ai 
sensi della legge che della giu-
risprudenza). In secondo luo-
go, l’attribuzione  ‘ex ante’ di 
un autonomo rilievo giuridico 
(secondo il modello tedesco) 
alla dichiarazione di una cop-
pia di voler stabilire una rela-

zione stabile diversa da quella 
matrimoniale. Infi ne, la richie-
sta che qualsiasi legame, anche 
quello omosessuale, possa 
essere considerato un matri-
monio col relativo regime giu-
ridico, come accade in alcuni 
paesi. Quest’ultima ipotesi è 
del tutto inaccettabile in quan-
to forza la realtà di situazioni 
fra loro diverse, negando la 
specifi cità del matrimonio (si 
veda l’art. 29 Cost.) quale le-
game istituzionalizzato tra una 
donna e un uomo: si consideri 
solo che il legame eterosessua-
le ha garantito nei millenni, ed 
è l’unico in grado di garantire, 
la riproduzione della compa-
gine umana. Peraltro la diff e-
renza fra matrimonio e altre 
forme di legame cui s’intenda 
dare autonomo rilievo giuri-
dico non potrà essere solo no-
minalistica, ma dovrà tradursi 
in regimi normativi eff ettiva-
mente diversi. 

Identità oggettiva
Altro punto inaccettabile, 

che soggiace a molte discussio-
ni attuali, è dato dall’idea che 
la distinzione fra maschile e 
femminile non avrebbe nessun 
rilievo umano in sé, perché 
l’esercizio della sessualità con 
l’uno o con l’altro sesso sarebbe 
da intendersi come una pura 
scelta soggettiva. Il che, se-
condo talune estremizzazioni 
della cosiddetta teoria del gen-
der, dovrebbe essere proposto 
anche sul terreno educativo: 
con gravissime conseguenze 
per la crescita equilibrata dei 
più piccoli nella loro identità 
femminile o maschile. Certa-
mente si deve prendere atto 
che la complessità della con-
dizione umana ci presenta an-
che il caso di una persona che 
avverta una propria sensibilità 
sessuale diversa da quella cor-
rispondente alle caratteristiche 
biologiche del suo corpo: il che 
richiede grande attenzione, ri-
spetto, e apre, come ogni realtà 
umana, all’interrogativo etico 
sullo stile comportamentale 
in quei casi. Ma, si noti, mol-
te delle stesse persone che si 
dichiarano omosessuali non 
motivano aff atto questo loro 
sentire come una mera scel-
ta soggettiva, ma come quella 
che ritengono una condizione 

personale.   

Il gender fa paura?
Il problema – prosegue 

Eusebi – certamente sussiste, 
ma non facciamo diventare 
l’opposizione al “gender” un 
elemento identitario cattolico, 
il che si rivela sempre con-
troproducente. Fin quando 
la rifl essione sulla cosidetta 
identità di genere resta una 
rifl essione sul superamento di 
certi stereotipi maschio/fem-
mina è senz’altro accettabile. 
Del resto, è fortemente cam-
biata negli ultimi decenni la 
percezione dei ruoli maschile 
e femminile. Oggi forse è in 
crisi soprattutto l’identità ma-
schile, come mostrano certe 
insicurezze dei ragazzi nell’as-
sumere responsabilità quando 
raggiungono la soglia dell’età 
adulta. 

Genitori e scuola
Pochi giorni fa a Massa 

l’allieva di una scuola prima-
ria è stata ritirata dai geni-
tori dopo che s’erano lette in 
classe favole ritenute lontane 
dai “canoni classici” e in li-
nea con la “teoria gender”. A 
tal proposito il professor Eu-
sebi auspica molto equilibrio. 
Altro, rifl ette, è educare al ri-
spetto di tutti, qualunque sia 
la loro personalità e il conte-
sto aff ettivo che vivono. Ma le 
cose stanno in modo diverso 
se vengono proposti racconti 
con i quali si fa passare, im-
plicitamente, il concetto che 
l’espressione dell’aff ettività è 
cosa che non ha niente a che 
fare col proprio essere femmi-
na o maschio, ma risponde a 
pure scelte personali: col ri-
schio di confondere la sessua-
lità (che implica il mettere in 
gioco il proprio essere in una 
relazione) con l’erotismo (che, 
ovviamente, può essere attiva-
to in molti modi). Semmai c’è 
da chiedersi se quella famiglia 
avrebbe agito meglio, invece 
che ritirando la bambina, ren-
dendosi più presente a scuola, 
vale a dire sensibilizzando gli 
altri genitori e interagendo 
con gli insegnanti, posto che 
l’educazione scolastica all’af-
fettività può essere condotta 
solo in collaborazione con le 
famiglie.

Sconfi ggere il silenzio 
FAMIGLIA

Lo può fare a più livelli e, se 
necessario, fare in modo che 
madre e fi gli siano trasferiti in 
un luogo a indirizzo nascosto 
e protetto o obbligare il mal-
trattante ad uscire di casa e 
incontrare i piccoli solo con il 
tramite del servizio sociale.

Per poter intraprendere un 
primo passo e uscire dalla vio-
lenza è importante rivolgersi 
alle Forze dell’Ordine o ai Ser-
vizi Sociali Territoriali.

Per le mamme residenti 
in Emilia-Romagna è inoltre 
possibile rivolgersi ai Centri 
Antiviolenza presenti sul ter-
ritorio o telefonare al numero 
verde 1522.

EC

tima di violenza?”.
Il progetto nasce dalla con-

sapevolezza che i percorsi giu-
diziari non sempre sono di fa-
cile comprensione quando si è 
in diffi  coltà e che il timore che 
sporgere denuncia, o rivolgersi 
ai servizi sociali, comporti un 
allontanamento dei fi gli può 
essere così alto da indurre una 
donna a non cercare protezio-
ne. Per questo è importante 
spiegare che no, una mamma 
vittima di violenza non rischia 
di perdere i propri bambini, 
che i piccoli vengono protetti 
così come il rapporto con la 
madre che li accudisce. In che 
modo può, quindi, intervenire 
il Tribunale per i Minorenni? 

Campagna di sensibilizzazione
contro la violenza

3928 donne, questi i nume-
ri delle vittime di violenza che 
nel 2014 si sono rivolte ai Cen-
tri Antiviolenza per le donne 
in Emilia-Romagna. Un feno-
meno in aumento nella nostra 
regione, che vede coinvolti 
mamme e bambini bisognosi 
di aiuto e tutela. Ecco perché 
l’assessorato regionale alle Pari 
opportunità e il Tribunale per 
i Minorenni di Bologna hanno 
realizzato un kit informativo, 
per far conoscere alle donne 
con bambini quale tutela è loro 
assicurata nei casi in cui siano 
vittime di violenza da parte del 
partner e quale intervento la 
giustizia minorile e le istitu-
zioni mettono a disposizione 
in queste situazioni.

“Se chiedo aiuto mi porte-
ranno via i bambini?”, questo 
il titolo della pubblicazione 
che vuole rispondere ai prin-
cipali quesiti che le donne si 
pongono nel momento in cui 
si trovano ad aff rontare una 
situazione di violenza familia-
re, come per esempio: “Quali 
conseguenze può vivere un 
ragazzo o una ragazza cre-
sciuto in una famiglia dove la 
mamma subisce violenza dal 
partner?”, oppure “Che cosa 
fa il Tribunale per i Minoren-
ni quando viene segnalata una 
famiglia dove la mamma è vit-

Luciano Eusebi



NOTIZIE  •  38  •  Domenica 8 novembre 20154 Attualità

ho iniziato a pensare a questa 
struttura - commenta -, penso 
che scriverò un libro sull’ho-
spice!”. “Dopo 40 anni di espe-
rienza ospedaliera - prosegue 
Tosi - posso dire che l’hospice è 
una struttura necessaria sia per 
Carpi che per Mirandola: c’è un 
punto in cui l’‘ospedale’ deve 
fermarsi e lasciare che siano 
altri operatori a prendersi cura 
del paziente. E il domicilio non 
sempre è il luogo più confacen-
te al riguardo. Attualmente  la 
Direzione generale dell’Ausl 
sta valutando ciò che è stato 
progettato per verifi carne la 
fattibilità. “Noi - spiega Tosi -, 

Cuore al centro
L’hospice spiegato da tre professionisti:
caratteristiche, obiettivi e funzione 

SANITÀ

Hospice: la struttura in cui 
il paziente, nella fase avanzata 
della malattia, e la sua fami-
glia possono trovare sollievo 
per un periodo circoscritto e 
poi fare ritorno a casa o per 
vivere nel conforto gli ultimi 
giorni di vita. Tre gli elementi 
portanti che stanno alla base 
di questa realtà: accoglienza, 
ascolto, relazione. Ma prima 
di tutto, cuore. Il tema è stato 
trattato il 27 ottobre in occa-
sione dell’incontro “Parliamo 
di hospice”, organizzato dal 
Lions Club Carpi Host. Pre-
senti tre relatori d’eccezione: 
Paolo Tosi, presidente Amo, 
Fabrizio Artioli, “Melvin Jo-
nes fellowship Lions” e amico 
personale di Annamaria Mar-
zi, responsabile dell’hospice 
“Madonna dell’Uliveto” di Al-
binea. Essenziale sul territorio 
l’esistenza di questa struttura: 
l’hospice si rivolge a pazienti in 
fase avanzata di malattia; ospi-
ta per lo più malati oncologici 
ma anche un 5-10 per cento 
di persone aff ette da patologie 
fortemente invalidanti. Mol-
teplici gli obiettivi: contenere 
e gestire i sintomi, in primis 
il dolore, migliorare la qualità 

della vita, consentire periodi di 
sollievo alle famiglie e ai care 
giver e garantire la presenza 
di operatori qualifi cati e for-
mati. “La mission di un ho-
spice - spiega Artioli - è quella 
di ‘prendere in carico’ global-
mente il paziente, accudendo-
lo e accompagnandolo in un 
momento diffi  cile, ovvero la 
gestione del fi ne vita. Al centro 
di ogni attività vi è sempre la 
persona con il suo ‘dolore glo-
bale’, ossia i suoi bisogni fi sici, 
psicologici e spirituali”. Il pro-
getto di far sorgere nell’Area 
Nord un hospice è nata quindi-
ci anni fa: “Era il 2000 quando 

Maria Silvia Cabri

Lavorare con la morte è una 
“vocazione”, è diffi  cile, do-

loroso. Prendersi cura di chi 
muore, di chi rimane, ma an-
che degli operatori che con de-
dizione e sensibilità dedicano 
la loro attività a questo percor-
so di accompagnamento. Silvia 
Merendi ha da poco iniziato la 
sua collaborazione con l’ho-
spice ospedaliero “Benedetta 
Corelli Grappadelli” di Lugo, 
diretta da Luigi Montanari, per 
svolgere un’attività di ricerca 
sull’educazione. Un ambito, 
quello dell’hospice a cui la dot-
toressa ha dedicato la sua pro-
fessione: laureata in Scienze 
antropologiche a Bologna e in 
Consulenza pedagogica per la 
disabilità e la marginalita all’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, ha presentato 
una tesi in Bioetica intitolata: 
“L’hospice e i nuovi processi di 
cura e accompagnamento”. 

Cosa offre il Servizio 
alle persone?
Le cure palliative voglio-

no garantire una presa in ca-
rico globale, del paziente e 
della sua famiglia. Guardano 
all’essere umano in ogni suo 
aspetto, fi sico, psicologico, af-
fettivo, sociale e spirituali, e 
non al singolo male o dolore. 
La modalità con cui ci si rap-
porta al malato costituisce un 

Accompagnarli nel dolore
Silvia Merendi, una tesi in Bioetica sull’hospice,
ha intrapreso una ricerca sugli operatori sanitari e il loro ruolo 

SANITÀ

ribaltamento della prospettiva 
medica: occorre andare oltre il 
concetto del medico che tende 
a “incasellare” tutto; di fronte 
alla morte non esiste ricetta. 
Attraverso il ricovero in hospi-
ce o le cure domiciliari, si vuo-
le accompagnare il paziente, e 
la sua famiglia, nella soff erenza 
e nella malattia, verso la fi ne 
della sua vita.

Quale preparazione per 
gli operatori sanitari?
Oltre alla preparazione 

clinica, questi operatori han-
no bisogno di strumenti che 
li supportino anche emotiva-
mente, per non essere schiac-
ciati dalle loro emozioni, ma 
costruire positivamente tra-
mite esse. Obiettivo del mio 
studio è appunto individuare 
questi strumenti.

In cosa consiste la sua 
attività di ricerca?
La Lilt sezione di Ravenna 

mi ha assunta per operare su 
due campi: con gli operatori 
sanitari e con gli adolescenti. 
Con i primi, per capire come 
aprire una domanda di senso 
che li porti ad arricchire le loro 
competenze lavorative. Chi è 
aff etto da malattia incurabile 
non può essere accompagna-
to nel suo cammino solo dalla 
scienza medica, è necessaria 
una relazione umana. Questa 
può essere esponenzialmente 
più arricchente se, in primis 
negli operatori sanitari, apre 
domande, non se dà risposte. 
Le domande portano gli uo-
mini a ricercare e a continuare 
a camminare e lavorare sulla 
propria vita.

‘ndrangheta e camorra hanno 
messo radici ma indubbiamen-
te deriva anche da un’attitudine 
del presidente Schena che, per 
provenienza familiare, ha sicu-
ramente un’attenzione specifi -
ca per queste problematiche.

Altro tema a cui la Fonda-
zione CrC presta un’attenzione 
particolare è Aimag di cui è 
azionista al 7,5%. “Un inve-
stimento fi nanziario a elevata 
reddittività – ha commentato 
il presidente -, ma non è solo 
per questo che abbiamo ma-
nifestato il nostro interesse in 
completo accordo con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola che detiene il 2,5%. 
Nostro obiettivo prioritario è 
sostenere la multiutility a cui 
è affi  data la gestione di impor-
tanti servizi per i cittadini e 
per le attività del territorio. Il 
nostro non è un patto ad esclu-
dendum, la speranza è che la 
nostra iniziativa costituisca per 
il socio pubblico, cioè i Comu-
ni, un’opportunità per la scelta 
defi nitiva circa l’assetto di Ai-
mag”. Che è chiamata a deci-
sioni importanti: ci sono pos-
sibili partner in ballo, a partire 
da Hera che detiene già il 25% 
di azioni Aimag, poi c’è l’altra 
municipalizzata, Tea, di Man-
tova e la società locale Piacere 
Aimag. Ovviamente Schena 
non si sbilancia sui nomi, ma 
lo fa sui tempi “che non sono 
secondari. Le decisioni devono 
essere prese prima dell’eventua-
le gara sul gas nel 2017”. Come 
dire, noi correremo un rischio 
d’impresa raddoppiando la no-
stra partecipazione in Aimag, 
ma che i Comuni scelgano in 
fretta e bene. “La nostra pre-
senza deve essere rasserenante, 
un sostegno per scelte impor-
tanti”. Anche perché il 7,5 per 
cento di azioni è costato, alcuni 
anni fa, dieci milioni di euro e 
oggi costerebbe qualcosa in 
più. Un impegno importante 
per una Fondazione che sicu-
ramente si mette a fi anco dei 
Comuni ma che li invita – e li 
impegna – a fare il loro dovere: 
decidere. E si sa che decidere, 
in politica, è una delle cose più 
diffi  cili. Schena viene da quel 
mondo  e ne è consapevole, ma 
lui, più che politico, si è sempre 
defi nito “amministratore”. Lo 
ha fatto come sindaco di So-
liera, è quello che sta facendo 
in Fondazione. Se riuscirà a far 
replicare il modello anche fuo-
ri, questo sì che sarà un succes-
so. Non monetizzabile, ma di 
grande valore. 

Annalisa Bonaretti

Quattro milioni e mezzo 
a disposizione del territorio, 
il 73% delle risorse destinate 
a istruzione, salute e socia-
le, questi i punti salienti del 
Documento programmatico 
previsionale 2016 approva-
to all’unanimità dal consiglio 
d’indirizzo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi.

In una conferenza stampa il 
presidente Giuseppe Schena ha 
illustrato l’attività 2016 dell’en-
te che prevede un aumento si-
gnifi cativo delle risorse al set-
tore cultura che passa dagli 800 
mila euro a 1 milione 200 mila 
nel 2016. E’ comunque l’area 
salute e attività di rilevanza so-
ciale a rappresentare l’ambito 
prioritario di intervento con 1 
milione 750 mila euro, il 39% 
di risorse assegnate.

E qui è bene specifi care che 
un conto sono i fi nanziamenti 
erogati un altro quelli liquidati, 
in genere c’è un gap fi siologi-
co del 20% ma in quest’ultimo 
anno e mezzo è aumentato. “Le 
risorse messe a disposizione 
sono coerenti con il budget 
e l’attività istituzionale dello 
scorso anno – ha puntualizza-
to Schena -; la cifra assegnata, 
4 milioni e mezzo di euro, at-
tiene alla capacità di spesa del 
territorio. Non è una critica, 
è la realtà”. La spiega il presi-
dente sottolineando come “i 
tempi spesso non collimano: 
Comuni, Diocesi e istituzioni 
per l’approvazione di proget-
ti sono sottoposti al vaglio di 
Regione, Sovrintendenza; è 
inutile mettere in campo più 
risorse che poi il territorio non 
è in grado di assorbire. I nostri 
riferimenti sono gli enti locali 
che si devono confrontare con 
contesti complessi. Pensiamo 
solo ai tempi necessari per la 
progettazione, la messa a ban-
do e l’inizio lavori”. Insomma, 
non la nomina però l’imputata 
è la burocrazia ma forse anche 
un territorio che, per mancan-
za di risorse umane, di idee o 
altro non è in grado di propor-
re progetti ad ampio respiro. 
Ci piaccia o no una program-
mazione lungimirante manca 
e che sia perché i fondi – Fon-
dazione esclusa - sono pochi o 
perché c’è carenza di idee  non 
importa, diventa il gatto che si 
morde la coda e capire esatta-
mente dove sta la responsabi-
lità diventa un esercizio sterile. 
Ma il dato di fatto è evidente.

Giuseppe Schena ha pale-
semente fatto capire che inten-
zione della Fondazione è rea-
lizzare un numero maggiore 
di progetti propri tra i quali il 
fi nanziamento al Centro studi 
Paolo Borsellino la cui valen-
za “non è strettamente legata a 
Palermo e alla Sicilia. A Carpi 
ci sarà la sede continentale; la 
cultura della legalità diventa un 
progetto proprio della Fonda-
zione. Credo alla prevenzione, 
all’approccio didattico, a quel-
la ‘memoria operante’ che può 
dare ottimi risultati”. In questa 
scelta incide sicuramente la 
consapevolezza che anche l’E-
milia è una regione dove mafi a, 

FONDAZIONE
Presentato il Documento programmatico della 
Fondazione CrC. Possibile un raddoppio della 
partecipazione in Aimag e il fi nanziamento del 
Centro studi Paolo Borsellino

Valori oltre il denaro
Giuseppe Schena

Per i ragazzi organizzerò 
incontri nelle scuole medie 
superiori, per cercare di per-
correre la possibilità di cresci-
ta nonostante il “limite”. Nella 
società di oggi il limite, ossia la 
morte, è il grande tabù cultura-
le. La sfi da è veramente capire 
se allora è possibile un futuro 
bello a prescindere dal limite.

Quale il ruolo della fami-
glia?
È il cardine, è parte inte-

grante del malato, il suo fulcro. 
Se i familiari sono supportati 
e aiutati, ciò contribuisce no-
tevolmente all’assistenza al 
paziente. Questo è il fi lo con-
duttore delle cure palliative: 
guardare al paziente nella sua 
globalità, in cui rientra prima 
di tutto la famiglia.

Lei è giovane… cosa l’ha 
portata a questa scelta 
di vita?
Sei anni fa è venuto a man-

care il mio papà. Non ho mai 
dimenticato come il dottor 
Montanari ci ha accompagna-
ti in questo percorso: è stato 
il nostro saldo “bastone” che 
ci ha sostenuto. Oltre a questa 
“missione”, mi sorregge la fede: 
sento che a prescindere dal 
dolore, esiste un futuro bello e 
positivo per me e voglio aiuta-
re le persone nel vivere la sof-
ferenza.

Silvia Merendi

come associazione di volonta-
riato, congiuntamente ad Amo 
e Asp di Mirandola manifestia-
mo la massima collaborazione 
e apertura verso l’Azienda”. Ad 
oggi le sede dovrebbe trovarsi 
nel Comune di San Possidonio, 
in una posizione baricentrica 
tra Carpi e Mirandola e servire 
così un bacino di circa 200mila 
utenti. L’opera dovrebbe costa-
re più di 3 milioni di euro: di 
questi, 900 mila saranno assi-
curati dai soci fondatori, per il 
resto dovrebbero intervenire 
le Fondazioni Cassa di Rispar-
mio di Carpi e Mirandola. 

M.S.C.
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“Preoccupa
lo stop
visite gratuite
in consultorio”

Vincere insieme
In Radioterapia si è concluso l’Ottobre Rosa,
un incontro tra specialisti e pazienti 

SANITÀ

Annalisa Bonaretti

Circa 300 nuovi casi all’an-
no di tumore al seno a cui si 
aggiungono le signore meta-
statiche, sono questi i numeri 
della Breast Unit di Carpi di 
cui dal 2010 è responsabile 
Katia Cagossi. In carico dell’U-
nità senologica anche donne 
sane, una cinquantina, che 
secondo i profi li della Regio-
ne sono a rischio elevato per 
familiarità per tumore mam-
mario. Un percorso, questo, 
iniziato formalmente  lo scor-
so anno. “Riceviamo queste 
signore sane ma a rischio a 
cui dobbiamo programmare 
controlli più stringenti rispet-
to ai controlli consueti o allo 
screening. E’ un vero e proprio 
percorso in cui è inserita la 
consulenza genetica di secon-
do livello”. Queste donne gra-
zie al “profi lo di sorveglianza” 
si sentono protette, non certo 
intimorite da una minaccia 
incombente come può essere 
la diagnosi di un tumore; sono 
le altre, quelle che hanno ini-
ziato il percorso e che poi non 
sono state ritenute suffi  ciente-
mente a rischio per entrarci, a 
rimanere un po’ spaesate; solo 
dopo può arrivare il sollievo 
per essere state lasciate fuori. 
A quel punto il rapporto con il 
medico di Medicina generale 
dovrebbe diventare più stretto.

“Tutte queste donne, as-
sieme alle nostre pazienti re-
almente malate, le coccoliamo 
noi”, osserva Cagossi. Tra le 
attenzioni rivolte alle pazienti 

anche l’incontro del 31 ottobre 
in Radioterapia in occasione 
della chiusura dell’Ottobre 
Rosa, il mese dedicato, a livello 
internazionale, alla salute delle 
donne.

“In tanti per vincere una 
battaglia importante – precisa 
Katia Cagossi -; abbiamo par-
lato di prevenzione, di stile di 
vita e di miglioramento della 
qualità della vita. Le persone 
coinvolte nei percorsi di cura 
hanno incontrato le signore 
per rispondere, consigliare, 
sorridere, aiutare. Hanno par-
tecipato tutti: oltre a me e alla 
mia collaboratrice Alessia Fer-
rari, molto brava e tanto ama-

ta dalle pazienti, chirurghi, 
anatomo-patologi, ginecologi-
oncologi, ematologi, radiologi, 
radioterapisti, psicologi, nutri-
zionisti, infermieri, volontari. 
Io credo molto all’importan-
za della divulgazione, parlare 
con le persone non in modo 
frontale ma rispondere alle 
loro domande, ai loro dubbi, 
è questo che le nostre pazien-
ti ci chiedono. Bisognerebbe 
partire dai consultori. In que-
sta Regione – sottolinea - c’è 
molta attenzione alla salute 
femminile: non penso solo allo 
screening mammografi co, ma 
al Pap test che ha fatto sì che il 
tumore all’utero sia diventato 

una patologia orfana”.
Cagossi parla di percen-

tuali di guarigione che si as-
sestano sul 90% a dieci anni 
e sottolinea come la gestione 
multidisciplinare abbia fatto 
scendere la mortalità del 18%. 
“Questo approccio è decisa-
mente vincente, non ci sono 
farmaci che danno una per-
centuale così elevata. La ma-
lattia può colpire a qualunque 
età ma il picco è dai 50 ai 60 
anni”.

Durante la mattinata con-
clusiva dell’Ottobre Rosa si 
è parlato molto anche di stili 
di vita: è emersa l’importan-
za della dieta mediterranea 

Nei giorni scorsi sulla 
stampa locale sono apparse 
aff ermazioni da parte del-
la direzione dell’Azienda Usl 
provinciale, tanto che le con-
sigliere comunali di Modena 
del Pd Simona Arletti e Cate-
rina Liotti hanno fi rmato una 
specifi ca interrogazione alla 
giunta in merito alla possibile 
sospensione della gratuità per 
le visite senologiche nei con-
sultori familiari cittadini. 

“Come evidenziano anche 
gli ultimi dati statistici dispo-
nibili, la nostra provincia è 
tra le prime a livello regionale 
per percentuale di adesione ai 
programmi di screening del 
tumore alla mammella. Lo 
scorso anno, infatti, oltre il 
75% delle donne modenesi in-
vitate ha aderito al program-
ma e circa il 78% dei tumori 
individuati è risultato essere 
in stadio precoce. Numeri che 
testimoniano il successo di 
un programma di prevenzio-
ne attivato ben vent’anni fa, 
ed esteso a partire dal 2010, 
proprio per la sua comprovata 
effi  cacia, a tutte le donne dai 
45 ai 74 anni, sia residenti che 
domiciliate sul territorio mo-
denese. Le donne interessate 
sono quindi circa 136 mila. 
Nella provincia di Modena, 
in base ad una valutazione dei 
dati forniti dal Registro tumo-
ri provinciale, nel 2010 sono 
stati diagnosticati 613 casi di 
neoplasie maligne della mam-
mella, corrispondenti a circa 
il 29,8% del numero comples-
sivo dei tumori maligni. Par-
tiamo da questi numeri per 
sottolineare come Modena 
sia da tempo impegnata nel-
la promozione della cultura 
della prevenzione del tumo-
re al seno, il più diff uso nelle 
donne. Impegno tradotto nel 
programma di screening, ma 
anche nell’accesso libero e 
gratuito ai propri consultori 
per ragazze e donne che senza 
un preciso quesito diagnosti-
co, desiderassero comunque 
sottoporsi ad una visita seno-
logica. Servizio quest’ultimo 
che rischia ora di essere so-
speso nella sua gratuità, alme-
no secondo quanto apparso 
nei giorni scorsi sulla stampa 
locale”. 

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

che, secondo Cagossi, “non va 
mai giù di moda. Ogni tanto 
arrivano diete particolari che 
comprendono strani cibi, ma 
noi consigliamo sempre la die-
ta mediterranea. La vita è già 
abbastanza complessa, non 
vedo perché complicarcela ul-
teriormente con bacche o altri 
cibi che niente hanno a che 
vedere con le nostre abitudini 
e tradizioni. Pasta, preferibil-
mente integrale, olio di oliva, 
frutta, verdura e soprattutto 
buon senso, ecco cosa fa bene”. 
Di alimentazione ha parlato, 
conquistando la platea, Serena 
Rossi, infermiera della Medici-
na oncologica, che ha frequen-
tato un master a Milano sulla 
nutrizione.

Katia Cagossi insiste anche 
sull’importanza della Psico-
Oncologia e dei gruppi di au-
to-aiuto. “Io consiglio sempre 
alle mie pazienti di servirsi di 
questi servizi e di frequentare 
i gruppi: la condivisione rende 
meno grave il problema”. 

Nei giorni scorsi il con-
siglio comunale ha appro-
vato all’unanimità una mo-
zione del Pd sul cosiddetto 
“Protocollo di Chiara” per 
la modifi ca dei protocolli 
delle visite fi scali per i pa-
zienti con malattie gravi, 
sottoposti a cicli di radiote-
rapia o chemioterapia e che 
dunque devono assentarsi 
da casa per motivi sanitari 
non risultando reperibili al 
momento della visita fi sca-
le. Evitare queste “pratiche 
vessatorie” è un dovere del-
la politica. E un diritto dei 
pazienti. 

 

Al centro Katia Cagossi con due collaboratrici

Angela Righi, caposala del Dho, Chiara Bolognini, segretaria
del Dho, Dania Barbieri, responsabile della Psico-Oncologia
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CONTO 
SEGUIMI 
AI NUOVI CLIENTI
IL CONTO A ZERO SPESE 
E INTERESSI 1%
In più per te operazioni illimitate, prelievi gratuiti 
presso tutti gli sportelli e ATM BCC e attivazione home 
banking.

Sede di Carpi  Via Peruzzi, 4  Tel 059 653894  
Carpi Cibeno  Via Roosevelt, 76/a Tel 059 651263
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Condizioni valide per i primi 6 mesi e riservate ai nuovi clienti o a clienti che accrediteranno, sul nuovo conto, 
stipendi o pensione. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

Un pacchetto 
speciale 

Il progetto “Un parco 
per tutti, tutti al parco”

CONCORDIA

Mirandola e Concordia

stand gastronomici, produttori 
locali e laboratori per i bambi-
ni con l’associazione La Raga-
nella.

Il secondo evento è or-
ganizzato dal comune di San 
Possidonio e si svolgerà l’11 
novembre dalle 17 in piazza 
Andreoli per degustare casta-
gne e vino novello e festeggiare 
insieme l’estate di San Martino.

Castagne e vino novello 
SAN POSSIDONIO

A San Possidonio questa 
settimana si svolgeranno due 
eventi legati ai prodotti tipici 
dell’autunno. Il primo è “Il No-
vello”, è organizzato dalla Pro 
Loco di San Possidonio con 
il patrocinio del Comune e si 
svolgerà domenica 8 novembre 
dalle 15 presso il parco di Villa 
Varini, suggestiva location in 
cui dove si potranno trovare 

Il negozio “Acqua & 
sapone” di Concordia ha co-
involto l’Associazione di volo-
ntariato “Casa delle farfalle” di 
Poggio Rusco, associazione che 
ospita diversamente abili medi 
e gravi e che si pone l’obiettivo 
di migliorare la qualità di vita 
dei bambini autistici e delle 
loro famiglie, informare e 
sensibilizzare la comunità e 
favorire l’integrazione nella 
nostra società, per il confezi-
onamento dei regali di Na-
tale nel mese di dicembre. La 
fondatrice dell’associazione e 
consigliera comunale di Pog-
gio Rusco Maria Rosaria Mirto 
insieme alle ragazze del ne-
gozio invitano a sostenere e 
a contribuire al progetto “Un 
parco per tutti, tutti al parco” 
per l’acquisto ed il posizion-
amento di un’altalena inclusiva 
per bambini disabili in carro-
zzina nel parco giochi sito in 
via Carnevale a Poggio Rusco. 
Un’iniziativa ancora più im-
portante perché vuole ricor-
dare Giada, Emiliano e Matteo, 
tre persone speciali venute a 
mancare troppo presto e alle 
quali era stata fatta la promes-
sa di permettere l’utilizzo del 
parco giochi a tutti, non solo 
ai normodotati ma anche ai di-
versamente abili e agli abitanti 
dei comuni limitrofi . Questo 
progetto può essere lo stimolo 
per sensibilizzare anche le altre 
amministrazioni comunali, a 
creare e realizzare aree gioco 
pubbliche per tutti, per credere 
ancora di più nell’integrazione. 
Maria e gli altri volontari vi 
aspettano le domeniche 13 e 
20 dicembre e la settimana di 
Natale per realizzare pacchetti 
speciali.

M.B.

Si sente ogni giorno par-
lare di crisi nelle piccole e 
medie imprese artigiane, nel 
commercio e nelle imprese di 
servizio ma è stato riscontra-
to, al 30 settembre alla Came-
ra di commercio di Modena, 
un aumento delle imprese ed 
attività “rosa” cioè quelle che 
vedono come titolare o titolari 
delle donne. Infatti se ci guar-
diamo intorno anche in una 
realtà piccola come quella di 
Concordia, quante sono le at-
tività condotte da fi gure fem-
minili? Sono tante e svolgono 
al meglio il proprio lavoro con 
passione, innovazione e tanto 
tempo senza dimenticare la fa-
miglia: sono farmaciste, educa-
trici, parrucchiere, sarte, scar-
poline, commercianti. Queste 
donne ci mettono tanta passio-
ne ed impegno nel loro lavoro 
per ottenere e dare il risultato 
migliore, senza controllare l’o-
rologio: sono donne che anche 
con il sisma del 2012 non si 
sono perse d’animo ed hanno 
continuato a svolgere la propria 
attività, nel migliore dei modi, 
spesso in condizione di critici-
tà. Dobbiamo anche ricordarci 
che si parla di parità dei sessi 

ma ancora oggi in certe real-
tà, specie lavorative esiste una 
sottile diffi  denza e per questo 
le donne sanno che devono la-
vorare il doppio, dimostrando 
tutta la propria professionalità 
per mettersi in evidenza. Da-
niela Malvezzi, sarta e titolare 
di “Macramè”, ha avviato la sua 
attività di sartoria e riparazioni 
sartoriali il primo gennaio del 
2012, ha creduto nelle sue ca-
pacità professionali e adora il 
suo lavoro perché per lei è una 
passione e sebbene le ore sia-
no tante, trova soddisfazione 
nelle sue creazioni su misura 
e nei capi di propria produzio-
ne. Oggi il lavoro non le man-
ca, la sua clientela accetta con 
piacere le sue nuove proposte 
ed ha la fortuna di collaborare 
con professionisti esterni, per 
quanto riguarda lavorazioni 
particolari, che credono nel 
lavoro come lei. Poi c’è Monica 
Bergamini, parrucchiera per 
vocazione fi n da piccola, tito-
lare di “Monica Parrucchiera” 
e che ha iniziato a lavorare in 
proprio nel 1994. Anche il suo 
lavoro occupa molte ore della 
giornata ma la sua soddisfazio-
ne più grande è la sua clientela 

che cura e pettina da anni, che 
apprezza la sua professionali-
tà: per accontentare ancora di 
più le sue clienti, ora Monica 
ha puntato sul benessere con 
l’utilizzo di prodotti naturali 
ed il relax del capello e della 
persona con massaggi. Susi 
Alì ha rilevato nell’ottobre del 
2010 l’agenzia di viaggi “Piane-
ta Rosso”, è molto contenta del 
suo lavoro e del riscontro che 
ha avuto con la realtà di Con-
cordia: si defi nisce psicologa 
del turista perché attraverso la 
ricerca di cosa vuole e cerca il 
cliente è in grado di proporgli 
le soluzioni migliori in base 
alle sue esigenze.

M.B.              

Il lavoro in “rosa” 
Aziende ed attività al femminile:
alcune protagoniste si raccontano

CONCORDIA
LIONS - Aperto l’anno del 50° 

MIRANDOLA

qualsiasi azione del Club. E 
quando c’è entusiasmo in ciò 
che si fa, perché si è parte di un 
gruppo di amici che perseguo-
no gli stessi obiettivi, lo si fa 
meglio, anche tramettendo tale 
entusiasmo agli altri.

Molti sono gli interventi 
di servizio che il Club sta va-
lutando per il nuovo anno, 
nell’imbarazzo della scelta fra 
le innumerevoli necessità sorte 
dopo il terremoto del 2012.

Negli incontri delle prossi-
me settimane saranno trattati 
temi di interesse generale, qua-
li, per citarne alcuni, “Il Mera-
viglioso Viaggio verso la Vita”, 
in intermeeting col Rotary 
Club di Mirandola il 5 novem-
bre, e “Dall’Eredità dell’Expo, 
al Giubileo” in una serata il 24 
novembre. 

I. P.

Nel corso di una serata 
presso Villa Tagliata, la pre-
sidente Lorella Ansaloni ha 
aperto nei giorni scorsi l’an-
nata 2015-2016 del Lions Club 
Mirandola. Si tratta di un anno 
particolarmente importante, 
in cui sarà festeggiato il cin-
quantenario dalla fondazione 
del Club. L’incontro ha visto 
la partecipazione dei massimi 
rappresentanti dei Lions Club 
Carpi Host e Castelfranco 
Emilia, a simboleggiare la vi-
cinanza e la condivisione della 
grande famiglia Lions per le 
iniziative che il Club di Mi-
randola vorrà intraprendere. 
D’altronde l’atteggiamento di 
comunanza d’intenti si rifl ette 
anche nel motto, “Meglio In-
sieme”, che la presidente An-
saloni ha scelto come obiettivo 
sociale, a signifi care che l’unio-
ne rende più forte ed incisiva 

Lorella Ansaloni scambia le conse-
gne con Paolo Bergamini, presidente 

dell’annata precedente

Daniela Malvezzi
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L’opera d’arte
Giovanni Lanfranco, Elia incontra la vedova di Sarèpta (1624-25), Poitiers. Allievo di 

Agostino e Annibale Carracci e in contatto con Guido Reni e Francesco Albani, Giovanni 
Lanfranco è uno dei principali interpreti della pittura barocca in Italia. L’opera qui a fi anco 
appartiene al ciclo di otto tele realizzate per la cappella del Santissimo Sacramento in San 
Paolo fuori le Mura a Roma e oggi disperse in vari musei. I soggetti furono tratti dal Vec-
chio Testamento (vite di Mosè e di Elia) e dal Nuovo (Moltiplicazione dei pani e Ultima 
Cena), alludendo chiaramente all’Eucaristia. Con un registro, per così dire, meno ambi-
zioso rispetto ai grandi aff reschi “illusionistici” realizzati dall’artista in altri contesti, questo 
quadro traduce in immagini l’episodio proclamato nella prima lettura di questa domenica: 
“In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco 
una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: ‘Prendimi un po’ d’acqua in un 
vaso, perché io possa bere’” (1Re 17,10).

Not

In cammino con la Parola
XXXII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Loda il Signore, anima mia

Domenica 8 novembre
Letture: 1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44

Anno B – IV Sett. Salterio

Nel Vangelo di questa 
domenica Gesù mette a con-
fronto esempi di fi nta religio-
ne e di vera religione. Siamo 
nel tempio a Gerusalemme 
poco prima dei giorni della 
passione e Gesù ha modo di 
osservare i comportamenti 
delle persone che compiono 
le loro devozioni. La critica 
severa di Gesù si rivolge ver-
so gli scribi, che erano esper-
ti della religione, quasi dei 
professionisti. Il loro com-
portamento è descritto come 
pieno di esteriorità, a partire 
dai vestiti particolari che in-
dossano per farsi vedere. Ma 
esteriore è anche la loro pre-
ghiera, che fanno in pubblico 
per essere notati e ammirati. 
A questo si aggiunge il desi-
derio di essere riconosciuti 
come persone importanti 
pensando di meritare i primi 
posti nelle sinagoghe e nei 
banchetti. Questo è un esem-
pio di religiosità inquinata da 
una presenza eccessiva del 
proprio io. In tale esperienza 
religiosa non c’è verità perché 
non aiuta a uscire da sé, anzi 
ha come motore un desiderio 
mai sazio di essere al centro 
dell’attenzione. Non sorpren-
de che trovi poco spazio l’a-
more: Gesù dice che gli scribi 
divorano le case delle vedove, 
segno clamoroso di scarsa 
sensibilità verso gli altri e in 
particolare i più poveri. Per 
questo Gesù li condanna se-
veramente.

Subito dopo Gesù indica 
ai discepoli un esempio posi-
tivo. I suoi occhi come al so-

coinvolto nella sua fede tutta 
se stessa mettendo in gioco le 
parti più profonde di sé.

Non c’è qui una religiosità 
che attira l’attenzione, inno-
vativa, colta. Piuttosto una 
fede personale, piccola, qual-
cosa che potremmo chiama-
re una religiosità popolare. 
Eppure c’è tutto quello che ci 
deve essere. Per Gesù la fede 
funziona se coinvolge tutta la 
vita, se entra nella carne e nel 
sangue. La radicalità non è 
necessariamente lasciare tut-
to e fare gesti clamorosi ma 
lasciarsi permeare, bruciare 
dalla presenza dello Spirito.

La nostra fede non ha a 
che fare con gesti formali ma 
con ciò che ci urge dentro. A 
noi tocca sempre di riportare 
la fede nel centro vivo della 
nostra esistenza, facendola 
reagire con le cose più vere 
e vitali. Altrimenti rima-
ne ai margini e allora non è 
niente, anche se occupa parti 
rilevanti di tempo nella no-
stra vita. Non è questione di 
tempo o di frequenza ma di 
autenticità e interiorità. E an-
che di coraggio: nella vedova 
che off re due monete non c’è 
niente di romantico, invece 
c’è il coraggio di chi sa anda-
re incontro alla perdita di sé. 
In questo brano sono messi a 
confronto il comportamen-
to di chi sa fare il vuoto per 
essere riempito dal Signore 
e di chi invece si preoccupa 
continuamente della propria 
posizione per essere sempre 
più pieno di sé.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

Q come Quando

Parole in libertà…

Tesoro del tempio: nel tempio di Gerusalemme 
c’era un luogo dove era conservato appunto il tesoro 
del tempio e non era accessibile al pubblico. Il brano si 
riferisce ad un cortile interno dove erano collocate le 
cassette per la raccolta delle off erte.

Vedova: rappresenta un tipico caso di indigenza. E’ 
senza difesa, spesso povera e senza speranza di fecon-
dità. Come l’orfano e lo straniero, la vedova è oggetto 
di un particolare amore di Dio che si manifesta anche 
in una protezione da parte della legge (Es 22,20-23). 
Anche nella Chiesa primitiva l’attenzione alle vedove 
era una delle principali preoccupazioni ed espressioni 
di carità.

Quando? E’ un avverbio 
che ha la funzione di doman-
dare, in frasi interrogative, in 
quale tempo o momento si 
determinerà, si è determinato 
o si determina, un fatto, una 
situazione o un’azione. Vivia-
mo sempre aspettandoci dal 
futuro quello che pensiamo 
di non avere nel presente, in 
una situazione di perenne 
attesa, di sospensione, 
affi  dando al futuro 
quella felicità che 
noi dovremmo 
chiedere al presen-
te. Quanti proget-
ti, quante speranze, 
quante illusioni, quanti 
piani meditiamo sulla nostra 
vita, proiettati in un tempo 
ancora lontano! Quanti vivo-
no per conseguire fama e glo-
ria dai contemporanei, affi  -
dando il conseguimento della 
propria felicità al riconosci-
mento della propria grandez-
za o presunta tale! Quando le 
ottengono, si rendono conto 
della piccolezza del piacere 
conseguito. 

L’attesa non è  assenza: 
questa è  la sua parte d’ombra, 
la sua parte irrisolta, quando 
il tempo è  vuoto di contenuti, 
di emozioni vere, di cura, di 
rifl essione. L’attesa è  prepa-
razione, è  fatta anche di let-
ture che ci aiutino a crescere 
e pensare, di conversazioni e 
rifl essioni condivise. La sfi da 
è  tornare ad abitare l’attesa, e 
i suoi silenzi. Per prepararci 
ai cambiamenti, per abban-
donare ciò che ha fatto il suo 
tempo, dentro e fuori di noi, 
per ripartire entusiasti e leg-
geri in una nuova fase della 
vita. 

Attesa è anche inganno, 
forse il più grande di tutti. 
Perché noi sembriamo sem-
pre in attesa che qualcun altro 
faccia, aspettiamo una telefo-
nata, una proposta, un esito, 

un giudizio, un segno che ci 
permetta di passare oltre e 
uscire dallo stallo. Eppure - 
se ci fermassimo un attimo a 
pensare con calma - in mol-
ti casi ci accorgeremmo che 
l’attesa è una nostra respon-
sabilità, è una nostra azione 
che dovremmo riprenderci 
in mano e plasmare con fer-
ma presenza. In questo modo 

tante attese sarebbero 
più attive, gioiose, 
ottimiste. E magari 
riusciremmo an-
che ad essere meno 
impazienti… ah, 

la pazienza, che vir-
tù diffi  cile da insegnare. 

Ma la si impara se paragonata 
all’attesa ultima, al pensiero 
della nostra morte. Nessun 
discorso morale è completo 
se prescinde dal tema della 
morte. La morte spoglia, an-
nulla le diff erenze, livella.

Una diff erenza la morte 
né elimina né annulla: quella 
del senso che i nostri giorni 
hanno avuto e della qualità 
delle nostre azioni.

Eppure perseguire il pro-
prio obiettivo con la giusta 
attitudine verso l’attesa - con 
l’azione creativa e con la pa-
zienza di raccogliere i risulta-
ti immaginati - sarebbe così 
utile in questi tempi in cui 
“tutto e subito e male” pare 
una legge sociale invalicabile.

Dio fa così. Dona l’esi-
stenza senza condizioni e 
ama le sue creature senza al-
cun fi ne.

Noi non sappiamo amare 
perché siamo troppo immer-
si mentalmente nel tempo e 
nello spazio. Non esistono 
tempo e spazio per chi ama 
veramente. Egli sa vedere 
oltre se stesso, sa vedere il 
fl usso della vita innestato 
nell’eternità già ora, nella 
condizione presente.

 Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel 
suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 

avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei ban-
chetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per 
farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In ve-
rità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 
del loro superfl uo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha get-
tato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

lito vedono ciò che agli altri 
sfugge. Una povera vedova fa 
una off erta di due monetine. 
L’off erta della vedova viene 
lodata perché lei ha dato tutto 
quello che aveva. Il suo gesto 
di devozione è nascosto, inti-
mo, ma soprattutto coinvolge 

tutta la sua vita con grande 
generosità, senza risparmia-
re niente. Questo piace a 
Gesù: la vedova ha dato tutto 
quello che aveva, “tutto ciò 
che aveva per vivere”, dun-
que ha messo a rischio la sua 
vita. Quella povera donna ha 
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E’ la sua decima volta in 
Terra Santa; don Carlo 

Malavasi, provicario generale 
e parroco del Corpus Domini 
di Carpi, dal 15 al 22 ottobre è 
tornato in quella che è diven-
tata una sorta di seconda casa 
accompagnando 18 pellegrini 
rimasti incantati dalle sugge-
stioni che emanano quei luo-
ghi. 

Don Carlo è appena rien-
trato dal viaggio in Terra 
Santa. E’ la decima volta 
che va, cosa è cambiato 
dalla prima? 
Il fascino è lo stesso della 

prima volta: incontrare Gesù 
nella sua umanità; semmai è 
diminuita la curiosità su aspet-
ti esterni: gli usi, i mercatino, la 
preghiera dei minareti.

Che itinerario ha scelto?
Un itinerario classico, che 

permetta ai pellegrini di “cam-
minare sui passi di Gesù” e 
vivere con Lui il mistero della 
sua vita di un Dio fatto uomo. 
E precisamente: l’annuncio e 
la nascita di Gesù: Nazareth e 
Betlemme; poi la sua vita pub-
blica attorno al lago di Tibe-
riade e Gerusalemme; infi ne 
la sua passione, morte e risur-
rezione al Calvario e al Santo 
Sepolcro.

Il conflitto in quelle terre 
continua da anni; come 
lo vive un pellegrino?
Del confl itto nulla si perce-

pisce al Nord del paese, parlo 
di Haifa e Nazareth, Cafarnao 
e lago di Galilea. Gerusalemme 
è ora una città molto sorveglia-
ta dai militari, mentre alcuni 
luoghi abitati da palestinesi at-
torno alla città santa sono blin-
dati e a loro inaccessibili, ma 
aperti ai pellegrini, che sono 
favoriti in tutti i modi. I nostri 
diocesani, pur sorpresi, erano 
stati opportunamente prepara-
ti. Un lungo incontro con una 
famiglia palestinese è stata per 
tutti una sorpresa amara nel 
conoscere le restrizioni impo-

Nel racconto di don Carlo Malavasi il pellegrinaggio in Terra SantaPELLEGRINAGGI

ste dagli israeliani: acqua solo 
due volte al mese, impossibilità 
di muoversi fuori dal proprio 
comune.  E’ cambiato il nostro 
modo di pensare sulla occupa-
zione israeliana. Ci siamo con-
vinti che la scelta di Papa Fran-
cesco di riconoscere lo stato 
di Palestina è stato un segnale 
forte sulla via dell’unica pace 
possibile, una pace purtroppo 
ancora molto lontana.  

Cosa porta a casa, da un 

punto di vista umano e 
soprattutto spirituale, 
un pellegrino?
Un pellegrino porta a casa 

un grande patrimonio come la 
conoscenza della vicenda uma-
na di Gesù, con tutto il corredo 
dell’antico testamento. Abbia-
mo visto ciò che Gesù ha visto, 
abbiamo trovato le sue tracce 
di vita familiare a Nazareth, la 
scelta dei seguaci a Cafarnao, 
la sua amicizia a casa di Maria, 
Marta e Lazzaro. Poi il dono 
dell’Eucaristia nel cenacolo, la 
sua agonia al Getsemani e la 
morte in croce sul Calvario. E 
ancora avanti, fi no alla risurre-
zione, alle apparizioni ai suoi 
amici, alla ascensione al cielo. 
Il Vangelo ora è entrato dentro 
di noi. Tutti i visitatori della 
Terra Santa, anche chi è venuto 
solo come momento di ricerca 
personale, defi niscono questo 
itinerario “il viaggio della vita”

So che, una volta rientrati, 
sorprendono famigliari e amici 
con la loro gioia incontenibile. 
Ed eccone il motivo: siamo sta-
ti molto, molto vicini al miste-

ro di Gesù, un’esperienza che si 
può vivere solo qui.

Questa volta eravate ap-
pena in 18. Ci racconti 
una giornata tipo e quel-
lo che vi ha maggior-
mente colpito in questo 
viaggio. 
Ogni giorno si visitano al-

cuni luoghi, in ciascuno di essi 
c’è una spiegazione storico-
archeologica. Poi la lettura   e 
l’esegesi del Vangelo inerente 
quel luogo. In seguito un pro-
lungato momento di silenzio 
che ciascuno può vivere come 
crede: rifl essione e preghie-
ra, foto ricordo, domande alla 
guida o al sacerdote. Momenti 
particolarmente intensi sono 
stati il  rinnovo dei sacramenti 
della nostra fede: sul Giordano 
le promesse del Battesimo, a 
Cana per gli sposi le promesse 
di Matrimonio, poi nel Cena-
colo il comandamento dell’a-
more reciproco e dell’Eucari-
stia in un luogo adiacente. La 
Messa sul Monte delle Beatitu-
dini, nel luogo delle tentazioni, 
nella grotta della natività e sul 
Calvario sono state ore di una 
ricchezza straordinaria che ha 
toccato intimamente tutta la 
nostra persona: cuore e fede, 
volontà e amore. Un pelle-
grinaggio come questo rende 
nuove molte cose dentro di 
noi. Ogni sera abbiamo dedi-
cato almeno un’ora a condivi-
dere le nostre esperienze, qui si 
è vissuta l’esperienza di essere 
una comunità, un corpo unico. 
E si moltiplicava la gioia.

Un viaggio in Terra San-
ta fortifi ca la fede, ma 
può anche aiutare chi è 
in ricerca?
Ogni anno, anche questo, 

erano presenti persone non 
praticanti e anche non creden-
ti. Riferisco di un insegnante 
che ha concluso così il suo pel-
legrinaggio: “Continuo a non 
credere, ma ora sono molto più 
amico di Gesù”. Sarà vero che 
non è credente?

Annalisa Bonaretti

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

ANCHE LA NOSTRA
DIOCESI PARTECIPA

AL GIUBILEO
STRAORDINARIO

DELLA MISERICORDIA
Guidati dal nostro Vescovo
14 – 15 –16 Giugno 2016

E’ necessario prenotarsi al più presto 

PER CAPODANNO 
ANDIAMO A

“Santuario Nostra
Signora della
Misericordia

a Savona”, Nizza e 
Cannes Isola di St. 
Honorat o Lerins    

2–3–4 gennaio 2016 
Quota € 385

Assistenza Tecnica 
BREVIVET

Sulle tracce di Gesù

Santuario Madonna
della Misericordia

in S. Chiara a Rimini
il 15 Novembre 2016

8 Dicembre 2015 pomeriggio
Pellegrinaggio Santuario

MADONNA DELLA GHIARA
Reggio Emilia

Messa nel deserto

Don Carlo Malavasi con don Tomasz Cabaj 
al termine della Messa al Calvario

Dove Gesù ha pianto guardando Gerusalemme
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La fede è un dono per pochi?
In dialogo con monsignor Chiarinelli, vescovo emerito di ViterboFORMAZIONE

Oggi molti si dicono cri-
stiani, ma nello stesso 

tempo aff ermano di non cre-
dere alla Chiesa. Cristo sì, la 
Chiesa no! Può stare in piedi 
una fede del genere?

Nella letteratura dell’Asia 
minore si trovano le storie 
del saggio Hogia Nasredim: 
un saggio brioso, ironico che 
amava “cavalcare a rovescio” 
per vedere in volto i discepoli 
che lo seguivano. Una delle sue 
storie racconta come Hogia 
Nasredim abbia voluto educa-
re i discepoli e guardare il cielo 
per imparare dalle costellazio-
ni il corso degli eventi umani.

“Alcuni discepoli mi hanno 
seguito per lunghi notti, desi-
derosi dell’esplorazione celeste 
e attenti a seguire la letteratura 
delle costellazioni che via via 
andavano indicando. Sono di-
ventati esperti del cielo. Altri 
non sono riusciti neppure a 
sollevare, con interesse e co-
stanza, il loro sguardo al cielo. 
Sono restati attaccati alla terra, 
dentro i limiti dell’orizzonte 
già noto, amanti di muovere i 
passi sul suolo garantito.

Altri ancora, racconta 
puntiglioso il saggio, hanno 
partecipato con impegni, sono 
stati assidui, si sono dimostrati 
sempre diligenti. Ma, alla fi ne, 
non hanno appreso nulla. La 
ragione? Invece di guardare il 
cielo si sono limitati a guarda-
re il mio dito!”.

Il racconto può valere al-
meno per cogliere, in maniera 
rifl essa, gli aspetti molteplici, 

te del mistero di Dio; dove i 
giusti, i santi che di questa “re-
lazione” hanno fatto ragione e 
regole di vita testimoniando il 
volto di colui che non si può 
vedere; dove la “parola” detta 
risuona ancora e il “dono” si 
tocca con mano. Ma non bi-
sogna confondere il sole con 
il raggio che si posa sul fango 
della strada; né identifi care la 
sorgente con le derive dei ru-
scelli, né scambiare il dito con 
il cielo stellato…

Oggi è quanto mai diffi  cile 
credere. Ma le diffi  coltà hanno 
alla loro radice un dato socio-
culturale diff uso, soprattutto 
in occidente: sembra che si 
siano rarefatte le “condizioni 
di accoglibilità” del dono. Il 
terreno si è fatto inospitale per 
ricevere il seme. Il cuore si è 
fatto stretto per potersi aprire 
alla fi ducia. L’esteriorità pre-
vale sull’interiorità. Le colti-
vazione degli interessi vince il 
fi orire della gratuità e guardare 
il “dito” impedisce la contem-
plazione del cielo stellato. Per 
credere bisogna aprire l’orec-
chio del cuore per ascoltare e 
aprire la vita per imparare a 
rispondere, anche se l’ascol-
to può essere accompagnato 
da note stonate e il risponde-
re è reso arduo dalla fragilità. 
Solo quando lo Spirito abiterà 
nell’anima sarà lui a insegnare 
ogni cosa, nella verità e nell’a-
more.

+ Lorenzo Chiarinelli
Vescovo

SINODO

Sguardi guariti e salvati

Monsignor Semeraro
commenta la relazione fi nale

ardui e complessi, contenuti 
nella domanda.  La Fede!

La fede è realtà misteriosa 
e non solo perché tocca le ra-
dici dell’esistenza umana; ma 
lo è ancor più perché si proten-
de fi no all’Infi nito e, come ru-
scello o fi ume, ha il suo sbocco 
nell’Oceano immenso di Dio.

La fede – ci insegna la Bib-
bia- nasce dall’alto, come una 
“parola” che viene detta, un 
“dono” che viene ricevuto, un 
seme che un vaso, un giardi-
no, un campo accoglie per la 
germinazione, la fi oritura, la 
fruttifi cazione.

Ora, proprio a nessuno, 
viene a mancare questo dono 
venendo da un Dio che non fa 
discriminazioni, non ha riser-
ve, non è parziale. Il suo dono 
è per tutti. Ma non basta che 
il sole splenda perché ognuno 
ne riceva luce e calore: bisogna 
non sbarrare porte e fi nestre, 
non bisogna nascondersi in 
una grotta! Per cogliere un fi o-

re o raccogliere un frutto non 
è suffi  ciente gettare un seme, 
se il terreno è duro, refrattario, 
non coltivato.

È qui il grande “mistero”, 
come è misero il cuore umano, 
del credere e non credere. Con 
alcune altre avvertenze.

Dio, che è il “polo” della 
relazione del credere, non l’ha 
mai visto nessuno e Gesù il 
Cristo, nella sua vicenda stori-
ca, ce lo ha rivelato. Ha detto: 
“Chi vede me, vede il padre”. 
E, commenta ancora Giovanni 
nel suo Vangelo: “Noi abbiamo 
visto la sua gloria” (Gv 1,1-18).

Ma da lui a noi c’è “distan-
za”: di tempo, di cultura di 
situazioni. Ed ecco le media-
zioni tra la vicenda storica e il 
“racconto” di quella vicenda.

La Chiesa in questo senso 
è come ci ha ricordato il Con-
cilio Vaticano II, il sacramen-
to visibile dove i discepoli di 
Gesù nel tempo fanno espe-
rienza della realtà trascenden-

Lorenzo Chiarinelli

“discernimento ed inte-
grazione” dei divorzia-
ti risposati, il numero 
contrario è però aumen-
tato…
La ragione sta nel fatto che 

questi mutamenti necessitano 
un passaggio molto importan-
te e che va sedimentato. E cioè 
da una morale dei comanda-
menti alla morale delle virtù. 
Nella Relatio si legge: “Il Van-
gelo della Famiglia nutre pure 
quei semi che ancora attendo-
no di maturare, e deve curare 
quegli alberi che si sono inari-
diti e necessitano di non essere 
trascurati” (n.50).

Le parole conclusive 
della Relatio prospetta-
no un possibile docu-
mento del P apa. Lei che 
lo conosce bene, pensa 
che ci sarà?
La formula adottata in con-

clusione nella Relatio è tipica 
di ogni documento sinodale. 
Così fu per il Sinodo dell’otto-
bre 2012 dove poi Papa Fran-
cesco pubblicò l’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium, 
ma non vi fece apporre l’in-
titolazione ormai invalsa di 
“postsinodale”. Nel nostro caso 
la formula stereotipata ritorna, 
ma alla fi ne del documento e 
con un chiaro rimando alla 
costituzione Lumen Gentium.

EC

La relazione fi nale del re-
cente Sinodo della famiglia 
approvata in tutti i suoi 94 pa-
ragrafi  con maggioranza qua-
lifi cata, ci consegna un testo di 
ampio respiro e segnato dalla 
capacità di guardare e sentire 
in grande.

Abbiamo sentito monsi-
gnor Marcello Semeraro, ve-
scovo di Albano e membro 
della Commissione per l’elabo-
razione della stessa Relazione 
fi nale.

Quali i passaggi fonda-
mentali della Relazio-
ne?
Più che passaggi, bisogna 

parlare di atteggiamenti. At-
teggiamenti ora descritti come 
discernimento, accompagna-
mento e integrazione. Parole, 
queste, che attraversano l’inte-
ro documento e che si richia-
mano a vicenda.

Il documento è un “com-
promesso” o è indicato-
re di un cammino fatto 
insieme tanto auspicato 
da Papa Francesco?
Non è corretto defi nire il 

documento un compromesso 
nella sua accezione limitativa. 
Se inteso invece come impe-
gno condiviso, sì in quanto in 
esso una maggioranza qualifi -
cata si è ritrovata.

Nella parte relativa al 

mondana, così come è pensata 
da Dio.

Lo sguardo “trasfi gurato” 
dalla fede, costantemente ri-
volto a Dio, permette di vivere 
bene tutte le relazioni, di ac-
corgersi delle cose da fare per 
migliorare il mondo in cui vi-
viamo e costruire il Regno, di 
trovare le energie per andare 
incontro agli altri.

EC

Parole del Signore, in quanto 
sono poi chiamati a spiegarle e 
renderle ancora comprensibili 
e vive.

La trasfi gurazione opera 
sulla realtà dell’uomo e del 
mondo, sugli eventi di cui 
spesso non cogliamo che la 
superfi cie o il profi lo più do-
loroso, e li conduce a confi -
gurare scenari inattesi, espe-
rienze insperate. Così facendo 
rivela potenzialità dell’uomo 
che l’immediatezza tende ad 
occultare. Il cristiano sa che 
c’è una bellezza, una ricchez-
za dell’umano, che sono doni 
incancellabili di Dio, destinati 
a un compimento eterno. Co-
noscendo il Signore Gesù, il 
cristiano scopre “qual è l’am-
piezza, l’altezza, la larghezza 
e la profondità” della verità 
dell’uomo, indissolubilmen-
te carnale e spirituale. L’opera 
della trasfi gurazione è ope-
ra della buona realizzazione 
dell’uomo conforme alla sua 
originaria natura storico-

essere i pastori fedeli e cele-
brare il culto divino (Lumen 
gentium 28). I ministri ordi-
nati, in particolare, devono 
essere consapevoli della gran-
de responsabilità di cui sono 
investiti, come mediatori delle 

Trasfi gurare, è l’ultimo 
dei cinque verbi proposti alla 
nostra considerazione dalla 
Evangelii gaudium. Se è vero 
che tutti e cinque sono stretta-
mente intrecciati, trasfi gurare, 
in particolare, porta a eviden-
za un connotato specifi co sia 
dell’educare cristiano sia del 
modo di abitare il mondo e il 
tempo cui il Vangelo ci vor-
rebbe addestrare. L’uomo esi-
ste trasfi gurando la realtà e lo 
Spirito di Gesù soffi  a perché 
ognuno possa conseguire così 
il bene e la bellezza dell’esi-
stenza. Trasfi gurazione, infatti, 
non è estraniazione: come per 
Gesù è pienezza di vita, fedeltà 
alla storia.

La trasfi gurazione dell’uo-
mo impegna tutti i fedeli in 
Cristo: col loro sacerdozio “co-
mune”, i battezzati sono chia-
mati ad off rire se stessi in tut-
te e con tutte le loro attività; i 
ministri sacri, col loro speciale 
sacerdozio, sono invece consa-
crati per predicare il Vangelo, 

Una ricchezza che viene da Dio
Quinta e ultima via: “trasfi gurare”CONVEGNO DI FIRENZE

Intenzioni per il mese di novembre
Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghiera 

indica per il mese di novembre.
Universale: Perché sappiamo aprirci all’incontro perso-

nale e al dialogo con tutti, anche con chi ha convinzioni di-
verse dalle nostre.

Per l’evangelizzazione: Perché i pastori della Chiesa, 
amando profondamente il proprio gregge, possano accom-
pagnarne il cammino e tenere viva la speranza.

Vescovi: Perché il Convegno Ecclesiale Nazionale di Fi-
renze sia l’occasione per ripensare l’umanesimo nell’epoca 
della scienza, della tecnica e della comunicazione.

Convegno diocesano
Domenica 29 novembre alle 15 presso la chiesa nuova 

della parrocchia di Concordia si tiene il convegno diocesano 
dell’Apostolato della preghiera. E’ previsto l’intervento del 
Vescovo monsignor Francesco Cavina.

Apostolato
della Preghiera
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Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

Sostentamento Clero
Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 5 novembre
Alle 20.30 è a Modena per la cena 
con raccolta di fondi organizzata da 
La Caramella Buona Onlus

Venerdì 6 novembre 
In mattinata benedizioni natalizie 
nelle aziende e nelle sedi delle asso-
ciazioni di volontariato
In serata interviene al Consiglio Af-
fari Economici

Sabato 7 novembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
Nel pomeriggio è in visita agli scout di Rolo in uscita a Ca-
stiglione delle Stiviere

Domenica 8 novembre
Alle 9.30 a San Giacomo Roncole amministra la Cresima
Alle 11.30 a San Martino Spino presiede la Santa Messa in 
occasione della festa patronale
Alle 17.30 presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno 
presiede la preghiera dei Vespri nell’Assemblea dell’Azione 
cattolica diocesana

Dal 9 al 13 novembre
Il Vescovo è a Firenze per partecipare al Convegno Eccle-
siale Nazionale insieme ai sei delegati diocesani

Incontro diocesano
dei ministri della Comunione

Domenica 15 novembre dalle 14.30 alle 16.30, presso 
i nuovi locali della parrocchia di Concordia, si terrà l’in-
contro diocesano di formazione per i ministri straordi-
nari della Comunione Eucaristica. Come relatrice inter-
verrà suor Laura Fontana, segretaria generale dell’istituto 
delle Suore Sacramentine di Bergamo. Durante l’incontro 
le Suore Sacramentine animeranno un’ora di adorazione 
eucaristica. 

Un caloroso “bentornato”
Don Mazzoli di nuovo alla guida della parrocchiaPANZANO

Domenica 18 ottobre la 
parrocchia di Panzano 

ha dato il “bentornato” a don 
Marino Mazzoli. Nessuna ce-
lebrazione solenne, ma tan-
ta spontaneità nell’abbraccio 
fraterno che la comunità ha 
espresso al sacerdote, nel suo 
ritorno in parrocchia dopo 
sette anni.

La gioia di ritrovare una 
persona alla quale si è legati si 
è unita alla consapevolezza di 
avere un pastore che ha dav-
vero amato la parrocchia di 
Panzano. Dopo gli anni passati 
senza un sacerdote residente, 
la sua prima venuta ci ha aiu-
tati a maturare la consapevo-
lezza di essere una comunità 
che deve restare unita. 

Tuttora è vivo il suo rap-
porto con le famiglie e con le 
persone. Ha già avuto modo 
di ritrovare i bambini battez-
zati anni or sono, che adesso 
frequentano il catechismo, e di  
rivedere i ragazzi ormai cre-
sciuti, nonché di inaugurare 
la nuova sala civica “Bottega 
Panzano”, messa a disposizione 
della nostra frazione  dall’am-
ministrazione comunale, a cui 
ha donato una stampa anticata 
della Madonna delle Grazie, 
auspicando che la struttura sia 
un luogo di ritrovo sereno per 
tutti.

Non abbiamo nascosto 
a don Marino le nostre pre-
occupazioni per la chiesa 
ancora inagibile, ricorrendo 

proprio quest’anno il quarto 
centenario della posa della 
prima pietra. Sebbene le ferite 
del terremoto non siano state 
devastanti, ci ritroviamo a vi-
vere le celebrazioni in un loca-
le non adeguato e a ridurre gli 
spazi per le attività ricreative, 
dopo tanto lavoro fatto per ab-
bellire la chiesa parrocchiale e 
valorizzarne le opere d’arte: la 
pala che contorna l’immagine 
della Madonna delle Grazie e 
il quadro che raffi  gura la Pre-
sentazione di Gesù al tempio, 
mistero al quale, sotto l’antica 
dizione “Purifi cazione della 
Beata Vergine Maria”, è dedi-
cata la chiesa.

Siamo contenti di avere 
potuto continuare, in questi 
anni, insieme a don Ajith, il 
cammino intrapreso, nono-
stante le diffi  coltà,  e siamo 
fi duciosi di poter continuare a 
sviluppare ancora tante inizia-
tive con l’aiuto di don Marino, 
perché una piccola comunità, 
avendo poche risorse, senza 
un pastore, rischia di perdersi. 

Ringraziamo sentitamente 
il Vescovo monsignor France-
sco Cavina, che è venuto a tro-
varci più volte e ci ha sempre 
rassicurati sul fatto che non ci 
avrebbe “lasciati soli”, nono-
stante la partenza di don Ajith. 
Un grazie di cuore anche a don 
Marino per avere voluto con-
tinuare il suo ministero sacer-
dotale qui fra noi. 

L. V.

Il saluto di don Ajith
Grazie a voi! Sono arrivato in Italia il 9 maggio 2006 con 

monsignor Kariyil che allora era Vescovo di Punalur. Mi ricordo 
che quel giorno monsignor Douglas Regattieri è venuto a pren-
dermi a Roma con la sua auto e poi sono rimasto in Seminario 
per alcuni mesi. I primi due anni sono stato vicario parrocchiale 
a Concordia, nelle parrocchie di San Giovanni e Santa Caterina. 
Poi sono venuto nell’Unità pastorale di Santa Croce, Gargallo e 
Panzano, il  23 novembre 2008. Sono stato qui, nella Diocesi di 
Carpi, per nove anni e  l’ultima Messa con voi è stata celebra-
ta  lo scorso 11 ottobre a Panzano, su questo altare del Signore, 
come ringraziamento. Prima di tutto io ringrazio Dio per la mia 
chiamata al sacerdozio. Sono venuto in Italia perché sono un 
sacerdote e mi sono affi  dato alla Sua volontà. Anche se vengo 
da un paese lontano con una cultura a voi sconosciuta, sono sta-
to accolto bene nella Diocesi di Carpi, perché tutto quello che 
noi facciamo lo off riamo nel nome di Cristo. Per me Cristo è 
diventato l’unica strada per vivere l’amicizia con voi. Questo è un 
grande segno della Provvidenza di Dio. Attraverso il mio mini-
stero sacerdotale il Signore benedica tutti voi. Ringrazio il nostro 
Vescovo monsignor Francesco Cavina, tutti i sacerdoti confratel-
li e i parrocchiani dell’Unita Pastorale di Santa Croce, Gargallo 
e Panzano. Grazie di cuore a tutti, per tutto. Ricordatemi nella 
vostra preghiera. 

Don Ajith

don Marino Mazzoli

don Ajith

Pregando per le vocazioni
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San LucaSERRA CLUB

Venerdì 30 ottobre presso il 
Santuario della Beata Vergine 
di San Luca a Bologna gli amici 
del Serra Club di Carpi hanno 
partecipato ad una bella gior-
nata di preghiera. Il rosario 
recitato durante la salita del 
lungo portico, ci ha visto in-
contrare anche tante persone 
che facevano lo stesso percorso 
ma con ben altre intenzioni; al-
cune palesavano una decisa in-
soff erenza ma fortunatamente 
qualcuno ha sostato anche se 
per solo un attimo con noi, in 
una silenziosa preghiera, per 
poi riprendere la corsa. 

Arrivati al Santuario il nos-
tro Vescovo Emerito monsi-
gnor Elio Tinti, coadiuvato dal 
nostro don Fabio Barbieri, ha 
celebrato la Santa Messa, du-
rante la quale abbiamo pregato 
per richiedere al Signore nuove 
e sante vocazioni sacerdotali e 
religiose.

E’ stato il primo pellegri-
naggio che non ha visto con 
noi il caro amico Maurizio 

Marani, ma eravamo tutti con-
vinti che fosse vicino a noi, 
insieme a San Junipero Serra 
per chiedere che i seminaristi 
della nostra Diocesi possano 
proseguire e concludere positi-
vamente il loro cammino verso 
il sacerdozio.

La cena che ci ha riuniti la 
sera ha concluso nel migliore 
dei modi la bella giornata che 

ha rappresentato, come ormai 
avviene da più di dieci anni, 
l’inizio dell’attività del nostro 
gruppo di preghiera; è stato 
bello ritrovarci in più di ottan-
ta in questa occasione, anche 
se sappiamo che durante gli in-
contri che si susseguiranno du-
rante l’anno, saremo purtroppo 
molto meno, noi però continu-
iamo caparbiamente, nella spe-

ranza che qualche altro amico 
si unisca a noi.

Prossimo appuntamento 
presso la parrocchia di Quar-
tirolo venerdì 6 novembre alle 
18.30, per la Santa Messa e la 
successiva Adorazione Eucari-
stica.

Roberto Riccò
Gruppo di preghiera Serra 

Carpi

Assemblea diocesana
AZIONE CATTOLICA

Domenica 8 novembre alle 15, presso il 
salone parrocchiale di Sant’Agata di Cibeno, 
il professor Giorgio Campanini, esperto di 
teologia e storia della Chiesa, interverrà sul 
tema della misericordia alla luce del Concilio Vaticano II. Il 
Vescovo, monsignor Francesco Cavina, sarà presente all’as-
semblea per un saluto fi nale e per presiedere la preghiera 
dei vespri conclusiva.
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La volontaria Sanja Gaspa-
rini è già arrivata a Bangkok 
da suor Angela Bertelli dove 
rimarrà per due mesi a lavora-
re presso la Casa degli Angeli. 
Sanja si è diplomata al Liceo 
Scientifi co di Carpi con indi-
rizzo socio-psico-pedagogico, 
ha una laurea triennale in 
scienze dell’educazione e l’a-
bilitazione all’insegnamento 
del metodo Music Together. 
Ha lavorato per alcuni anni 
in scuole dell’infanzia e asili 
nido per il Comune di Carpi, 
ha fatto volontariato insieme 
ai disabili adulti sempre per il 
Comune di Carpi. Ha lavorato 

Servizio in Thailandia
MISSIONE - VOLONTARI

per tre anni presso un’associa-
zione culturale che si occupa 
di fare musica con i bambini 
dagli 0 ai 5 anni insieme ai loro 
genitori ed ha portato questo 
genere di attività anche nelle 
scuole speciali dei campi pro-
fughi del Sahara occidentale. 
Nei prossimi mesi partiranno 
per la Th ailandia anche Elena 
Atti, logopedista, Angela Gal-
letti, studentessa in infermieri-
stica, Barbara e Andrea, amici 
di Angela, Salvador Hernan-
dez Anduaga, specializzato in 
sistemi di comunicazioni per 
persone con menomazioni.

Dal Mozambico, Irene Ratti
Proteggiamo le fi nestre dalle zanzare

MISSIONARI

quattro aule con 16 fi nestre, 
tre sale per i laboratori con sei 
fi nestre. Quattro fi nestre per 
il refettorio  e altre due nella 
cucina – in quest’ultima le reti 
sono molto utili per evitare le 
mosche. Complessivamente le 
fi nestre sono 36. La spesa, da 
calcoli fatti in precedenza, si 
aggira sui 400 euro per ogni 
fi nestra. Comprende legname, 
reti e manodopera, per un to-
tale di 14.400 euro. Non metto 
in lista le sei fi nestre degli uffi  -
ci. Come sapete non pretendo 
tutto da voi, ma ogni goccia, 
ingrossa il fi ume. Ringrazio 
sentitamente e sentitevi ricor-
dati. Chiedo la protezione per 
ciascuno anche ai nostri cari 
defunti”.

Il Centro Infantile Speran-
za, sorto nel quartiere di Patrice 
Lumumba di Maputo, sostenu-
to da Centro Missionario, asso-
ciazione Volontari per le Mis-
sioni e Solidarietà Missionaria 
Onlus, ha come responsabile 
fi n dal suo nascere la missiona-
ria laica Irene Ratti. Ogni anno 
il Centro ospita, in regime diur-
no, più di 140 bambini, orfani 
di due o un genitore, “orfani”  
di genitori vivi, e tanti altri con 
situazione familiare presso-
ché normale. Il Ministero del-
la Donna e le politiche sociali 
connesse considerano la strut-
tura come centro “pilota”, e ogni 
anno  allo scadere del periodo 
scolare si tiene la visita per veri-
fi care il suo stato e per garantire 
che abbia tutto il necessario per 
essere dichiarato idoneo. 

“Da quattro anni - scrive 
Irene Ratti - la commissione 
visitatrice sollecita le reti anti 
zanzare sulle fi nestre, spesa 
che, fi no ad oggi, non siamo 
riusciti ad aff rontare, se non in 
piccolissima parte. La minac-
cia delle multe è il ritornello 
costante. Il Centro è grande, le 
fi nestre sono molte, il materia-
le è costoso e la manodopera 
non è da meno. Vi sono due 
dormitori con otto fi nestre, 

Domenica 25 ottobre la missionaria Anna Tommasi è stata 
ospite nella trasmissione di Licia Colò “Il mondo insieme” su 
Tv2000. E’ possibile vedere l’intervista al link https://www.youtu-
be.com/watch?v=uG_YZqWN7mc (vedi anche https://solmiss.
wordpress.com/). Anna Tommasi sarà ospite di Tele Pace dome-
nica 15 novembre alle 15.

Anna Tommasi ospite di Tv2000

CLERO Il Vescovo con i giovani preti e i seminaristi in visita da Papa Benedetto

Quando i preti giovani e i 
seminaristi sono stati a Roma 
lo scorso giugno con il Vescovo 
avevano chiesto a monsignor 
Cavina di potere essere rice-
vuti da Papa Benedetto; il Ve-
scovo ha inoltrato la richiesta 
ma era troppo tardi per essere 
accolta così l’incontro è stato 
rimandato di qualche mese. 

Sedici, tra sacerdoti e se-
minaristi, accompagnati da 
monsignor Cavina, sono stati 
ricevuti giovedì 29 ottobre dal 
Papa Emerito che li ha rag-
giunti presso la grotta di Lou-

rdes nei Giardini Vaticani. 
Papa Benedetto ha regalato 

un’ora del suo tempo intratte-
nendosi con il gruppo.

“Una giornata molto bella 
– precisa don Massimo Dotti, 
rettore del Seminario diocesa-
no -. Un incontro importante 
per ciascuno di noi non solo 
perché abbiamo incontrato 
Papa Benedetto, ma perché lui 
ha dedicato tempo in modo 
personalizzato a ciascuno. 
Un’atmosfera di grande pace in 
un clima di comunione anche 
grazie a un contesto davvero 

speciale, la grotta di Lourdes 
dei Giardini Vaticani”.

“E’ stato un bellissimo mo-
mento – sottolinea don Fran-
cesco Pio Morcavallo, direttore 
diocesano dell’Apostolato della 
preghiera -; il Papa Emerito 
si è mostrato, come suo soli-
to, umile, aperto al dialogo e 
all’incontro, molto, molto af-
fettuoso. Ha donato attenzione 
a ciascuno di noi e a ciascuno 
ha rivolto parole di conforto e 
di incoraggiamento. E’ stato un 
giorno di grazia”.

Ognuno dei presenti ha 

sentito l’aff etto premuroso di 
Papa Benedetto che ha voluto 
conoscere i percorsi di vita e di 
vocazione dei presenti.

“Il Papa Emerito è lucidis-
simo – osserva il Vescovo -; 
ha un’ottima memoria. E’ stato 
molto aff ettuoso con tutti e a 
ciascun seminarista ha chiesto 
quali materie e quali autori sta 
studiando. Inoltre ricordava 
perfettamente le diffi  coltà che 
ha incontrato la nostra Dioce-
si dopo il terremoto e, ancora 
una volta, ci ha espresso la sua 
vicinanza”.           A.B.

Una giornata di grazia

Padre Ippolito
amministratore parrocchiale

NOMINE - SAN FRANCESCO

laurea in Missione e Religioni 
presso la Pontifi cia Università 
Urbaniana con il massimo dei 
voti e la proclamazione a mi-
gliore studente da parte dell’U-
niversità.

Dal 2011 è superiore della 
comunità dei Missionari Servi 
dei Poveri di Carpi e rettore 
della chiesa di San Bernardino 
da Siena.

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha nomina-
to padre Hippolyte (Ippolito) 
Tshibuabua Kabiena Kuluila 
amministratore parrocchiale 
della parrocchia di San Fran-
cesco d’Assisi a Carpi. La sua 
nomina è stata comunicata dal 
Vescovo al Consiglio Pastorale 
e al Consiglio degli Aff ari Eco-
nomici il 31 ottobre scorso.

L’annuncio è stato accolto 
da un caloroso e prolungato 
applauso perché la maggioran-
za dei presenti già conosceva 
padre Ippolito e ne apprezza 
il suo animo di pastore e il suo 
zelo, la sua parola profonda ed 
incisiva nonché la sua dispo-
nibilità per il ministero della 
riconciliazione.

Originario della Repub-
blica Democratica del Congo, 
dove è nato nel 1965, padre Ip-
polito appartiene alla Congre-
gazione dei Missionari Servi 
dei Poveri, in cui ha emesso la 
professione perpetua nel 1995. 
Nel 1996 è stato ordinato sa-
cerdote. Negli anni seguenti, si 
è adoperato per la pace e la ri-
conciliazione nel suo Paese, di-
laniato dalla guerra, accoglien-
do i profughi di entrambe le 
etnie in confl itto e vivendo lui 
stesso da profugo con gli orfani 
nella foresta per due settima-
ne. Nel 2004 è giunto a Roma 
per gli studi. Ha conseguito la 

padre Hippolyte (Ippolito) 
Tshibuabua Kabiena Kuluila

Si è tenuto il 25 ottobre a Rimini il convegno dei Centri mis-
sionari dell’Emilia Romagna sul tema “Missione in festa”. Per la 
Diocesi di Carpi erano presenti due partecipanti. “Eravamo tan-
ti? Eravamo pochi? Avremmo certo potuto essere di più, ma la 
partecipazione è stata buona: da Rimini, Reggio Emilia, Modena, 
Faenza, Bologna, Piacenza e dagli altri Centri missionari della 
Regione sono venute circa 400 persone, giovani per lo più”, scrive 
don Fortunato Monelli, il coordinatore regionale. “Beato comun-
que chi c’era, perché ci siamo sicuramente arricchiti. Ad arric-
chirci è stata soprattutto la Tavola Rotonda del mattino. I quattro 
testimoni, venuti da diversi mondi, ci hanno entusiasmato, nel 
senso etimologico del termine: ci hanno messo dentro la luce di 
Dio e la forza della missione cui Lui ci chiama”. 

Il resoconto del convegno, scritto da don Fortunato, è dispo-
nibile sul sito https://solmiss.wordpress.com/

Convegno regionale a Rimini
MISSIONE - CONVEGNO

MISSIONARI

Irene Ratti

Sanja Gasparini
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“Abbiamo scoperto di avere un Padre”
Il pellegrinaggio del popolo gitano a RomaMIGRANTESLunedì 26 ottobre ho sco-

perto, abbiamo scoperto, 
di avere un padre. Quante stra-
de un uomo deve percorrere 
prima che lui stesso si possa 
riconoscere fi glio, potremmo 
chiederci parafrasando una 
famosa canzone. Personal-
mente, mi è “bastato” percor-
rerne una, un lunedì notte di 
fi ne ottobre, che da Carpi mi 
ha portato all’Aula Paolo VI 
in Vaticano. Ma come si ar-
riva a salire su quel pullman 
e perché, beh allora il cam-
mino, in eff etti, è un po’ più 
lungo, almeno di tre anni, ma 
questa è un’altra storia, quella 
della Commissione Migran-
tes della Diocesi di Carpi e di 
quanti, dal Vescovo Elio Tinti 
al Vescovo Francesco Cavina, 
l’hanno sostenuta e incorag-
giata. La racconteremo magari 
un’altra volta. Dicevamo del 
pullman. Motivo del viaggio? 
Partecipare al pellegrinaggio 
mondiale dei popoli gitani, in 
particolare Rom e Sinti, volu-
to da Papa Francesco nel 50° 
della storica visita di Paolo 
VI al campo di Pomezia. Una 
quarantina i partecipanti da 
Carpi, tra cui una decina di ca-
techisti, educatori e formatori 
della Migrantes e della Caritas 
diocesana, e una trentina, tra 
giovani e genitori con i loro 
bambini, delle famiglie sinti 
dei campi di Carpi e di Cor-
tile. Il clima è sereno, per tutti 
è un’esperienza nuova, per al-
cuni in particolare è la prima 
volta in viaggio per Roma, a 
San Pietro. “Lo vedremo da 
vicino il Papa?”, “potremo far-
ci un selfi e con lui?”, “potremo 
visitare San Pietro? e altri mo-
numenti?”. Insieme cerchiamo 
di capire che questa non è una 
gita, ma un pellegrinaggio, 
cioè un viaggio che dice qual-
cosa alla nostra vita, anzi è una 
metafora della nostra vita, un 
uscire da se stessi per incon-
trare l’Altro, fi dandosi di quella 
Parola, che ci dice che lì trove-
remo qualcosa e qualcuno che 

ci aiuterà a comprenderci me-
glio e ci cambierà in qualche 
modo.

Così, quasi di colpo, ci ri-
troviamo tra una folla festante 
di mille colori, stili, nazionali-
tà, storie, tutti che vanno ver-
so un qualcosa, o meglio un 
qualcuno. Un boato tra la fol-
la: Papa Francesco è arrivato. 
Ma prima che giunga sul palco 
passano ancora molti minuti 
in cui dal maxischermo vedia-
mo i suoi gesti di aff etto, di at-
tenzione, di accoglienza verso 
i tanti pellegrini.

Dentro di me penso che è 
tutto molto bello e che ora ci 
saranno le buone parole del 
Papa e il momento di festa tra-
scorrerà lieto, sereno, amiche-
vole e… tutto sommato, dicia-
molo, innocuo. Quando però 
il Papa incomincia a parlare, 
è lì che mi spiazza. Lì scopro 

nessuno, la verità sì, ma nella 
carità. 

E il messaggio passa. Al ri-
torno, dopo aver pranzato tutti 
insieme nella stessa Aula Paolo 
VI - cosa del tutto inusuale - e 
aver visitato la Basilica di San 
Pietro, condividiamo ciò che 
ci ha colpito. E piano piano si 
va formando una nuova con-
sapevolezza, magari già avver-
tita, ma che Francesco ha fatto 
emergere appieno, una visione 
nuova, diversa dagli stereotipi 
del passato e che i media con-
tinuano a proporre e a conso-
lidare. Visione che nasce da 
un Papa che aff erma “voi siete 
nel cuore della Chiesa”, non 
come frase retorica, mielosa, 
ma come gesto concreto di 
un Padre che vuole il bene di 
ogni suo fi glio e sa che il bene 
è crescere, pur ognuno nella 
sua specifi cità, ma insieme, 
costruttivamente, e ognuno 
dando tutto ciò che può dare, 
senza risparmio. Dare per pri-
mi, senza aspettarsi nulla in 
cambio, senza recriminazioni, 
senza vittimismi, senza paure, 
senza pregiudizi, con genero-

sità ed entusiasmo, dare pri-
ma di tutto il proprio amore, 
il proprio impegno, il proprio 
contribuire a una storia di cui 
ci si può sentire parte, a un 
percorso civile e sociale comu-
ne, a quel viaggio che, come un 
po’ ha avuto il nostro pellegri-
naggio, avrà per meta, come 
ritiene chi crede, la Città Eter-
na, la Città di Dio. Scoprirsi 
fi gli, grazie a un Padre: grazie, 
Padre!

Un catechista della Commissione 
diocesana Migrantes

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Riscatto maternità:
cos’è e come funziona

Molti conoscono la possibilità di riscattare gli anni di lau-
rea per raggiungere il requisito pensionistico, ma sono poche 
le famiglie che sanno dell’esistenza di un’ulteriore possibilità: 
riscattare il periodo di astensione facoltativa dal lavoro per ma-
ternità, conseguendo il trattamento previdenziale prima del 
previsto.

E’ possibile riscattare i periodi di astensione facoltativa re-
lativi alla maternità che si è verifi cata al di fuori di un rapporto 
di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verifi cato l’evento 
e dalla circostanza che lo stesso si sia verifi cato prima o dopo 
un rapporto di lavoro. 

La relativa domanda va presentata alla sede Inps territorial-
mente competente unitamente ad autocertifi cazione attestante 
le informazioni da cui è possibile desumere maternità, paterni-
tà e data di nascita del bambino.

Per le maternità verifi catesi:
• fra il 4.1.1951 e il 17.1.1972, il riscatto può essere richiesto 

solo dalla madre. 
Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza 

obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e 
si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino; 

• fra il 18.1.1972 e il 17.12.1977, il riscatto può essere richie-
sto solo dalla madre.

Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbli-

gatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve 
collocare entro il primo anno di vita del bambino 

• fra il 18.12.1977 e il 27.3.2000, il riscatto può essere ricono-
sciuto alla madre o, in alternativa, al padre. Il periodo riscattabile, 
successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del 
bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare 
entro il primo anno di vita dello stesso; 

• dal 28.3.2000, il riscatto può essere riconosciuto alla madre 
e al padre. 

Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbli-
gatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi 
di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla 

relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita 
del bambino

Unica condizione per ottenere l’accredito è che risultino 
versati almeno 260 contributi settimanali di eff ettiva attività 
lavorativa (5 anni di contribuzione). 

Nel computo dei 5 anni devono essere considerati i perio-
di durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione as-
soggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata 
eff ettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.). 

Il requisito di cui sopra deve essere già stato raggiunto alla 
data di presentazione della domanda. 

Il riscatto è a totale carico del richiedente. L’onere per il ri-
scatto varia in base:

• all’età;
• al periodo da riscattare;
• al sesso;
• alla retribuzione media settimanale percepita dal richie-

dente, determinata come per i trattamenti pensionistici.
I contributi accreditati dopo l’avvenuto pagamento dell’o-

nere di riscatto sono utili ai fi ni del diritto e della misura della 
pensione, compresa quella di anzianità. 

Per coloro che sono già titolari di pensione, l’accredito per 
astensione obbligatoria da diritto alla ricostituzione del tratta-
mento pensionistico. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare la sede 
Inas/Cisl più vicina. 

La Segreteria Territoriale Fnp Emilia Centrale                                                                                            

“Vorrei che anche per il 
vostro popolo si desse ini-
zio a una nuova storia, a una 
rinnovata storia. Che si volti 
pagina! È arrivato il tempo di 
sradicare pregiudizi secolari, 
preconcetti e reciproche dif-
fi denze che spesso sono alla 
base della discriminazione, 
del razzismo e della xenofo-
bia. (…) Esorto voi per pri-
mi, nelle città di oggi in cui si 
respira tanto individualismo, 
ad impegnarvi a costruire 
periferie più umane, legami 
di fraternità e condivisione; 
avete questa responsabilità, 
è anche compito vostro. E 
potete farlo se siete anzitut-
to buoni cristiani, evitando 
tutto ciò che non è degno di 
questo nome: falsità, truf-
fe, imbrogli, liti. (…) Cari 

di avere un Padre: un padre ti 
indica una strada da percor-
rere, ti richiama con umanità 
e fermezza. Ti pone al centro 
così come sei per invitarti a 

diventare ciò che sei, ciò che 
sei chiamato ad essere, per te 
stesso e per gli altri. Papa Fran-
cesco va diritto al punto, sen-
za buonismi, senza sconti per 

Le parole di Papa Francesco
amici, non date ai mezzi di 
comunicazione e all’opinione 
pubblica occasioni per parla-
re male di voi. Voi stessi siete 
i protagonisti del vostro pre-
sente e del vostro futuro. Come 
tutti i cittadini, potete contri-
buire al benessere e al progres-

so della società rispettando-
ne le leggi, adempiendo ai 
vostri doveri e integrandovi 
anche attraverso l’emancipa-
zione delle nuove generazio-
ni (…).Questo esige che sia 
loro assicurata un’adeguata 
scolarizzazione”.

“La giornata è andata 
benissimo”, così il diacono 
Stefano Croci, direttore del-
la Commissione diocesana 
Migrantes, commenta il pel-
legrinaggio. Un entusiasmo 
suscitato anche dal fatto che 
“un giovane della comunità 
Sinti di Carpi, papà di una 
bambina che di recente ha 
ricevuto il battesimo, ha po-
tuto abbracciare Papa Fran-
cesco in rappresentanza della 
nostra delegazione”. Al Santo 
Padre, aggiunge Croci, “ab-
biamo donato un’immagine 
della Madonna degli Zingari, 
dipinta da un artista di Ber-
gantino. Un dono condiviso 
con la Diocesi di Adria-Rovi-
go, e in particolare con la sua 
Commissione Migrantes, con 
cui collaboriamo su diversi 
progetti e che era rappresen-
tata da Monica Bergamini, 
giunta con noi in pullman a 
Roma”. 
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Parrocchia
Sant’Antonio 
in Mercadello

Per una carità viva
Approvato il progetto per il Centro pastorale 
intitolato a Mario Gasparini Casari

LAVORI

sempre - compreso l’immedia-
to post terremoto - organizza 
la tombola settimanale per gli 
anziani. Anche a questi incon-
tri i coniugi Luccitelli hanno 
dato un’ulteriore sfumatura 
familiare, fatta di piccole at-
tenzioni, “come la torta da 
mangiare insieme, tanto più 
gradita quando è fatta da me” 
conclude con un sorriso Ga-
briella. 

Not

non solo nell’allestimento del-
lo spettacolo di Natale. “Come 
papà e mamma, ci sentiamo 
molto interpellati da questo 
aspetto - sottolineano Luca e 
Gabriella - perché avvertiamo 
il bisogno di rifl ettere insieme 
su quali strumenti possiamo 
darci. Si è quindi pensato ad 
una serie di sei incontri, in cui 
saranno proposte alcune testi-
monianze. Il primo appunta-
mento, molto partecipato, ci 
stimola a continuare in que-
sta direzione”. Più complicato, 
forse, “venire incontro” agli 
adolescenti e ai giovani, ecco 
allora che, sempre nello stile 
della Papa Giovanni, “la cano-
nica si è aperta ad accoglierli 
- spiegano i coniugi Luccitelli 
- non con proposte specifi che 
ma cercando di coinvolgerli 
nelle attività che si fanno, in 
particolare in estate con il cen-
tro estivo o il cinema sotto le 
stelle. Possiamo davvero dire 
che i ragazzi si sono ben af-
fi atati. Che qualcuno, poi, ap-
pena presa la patente, venga a 
suonare in canonica per dirlo 
a noi per primi è qualcosa che 
riempie il cuore”. Per la terza 
età, infi ne, la strada era già in 
qualche modo spianata grazie 
al Circolo Anspi, una vera co-
lonna della parrocchia, che da 

La porta è sempre aperta

VITA DELLA CHIESA

VITA DELLA PARROCCHIA

Centro d’ascolto della Caritas
Non poteva mancare naturalmente, secondo lo spirito di 

don Oreste Benzi, la vicinanza ai poveri, che si è concretizzata 
nel centro di ascolto della Caritas parrocchiale presso cui fan-
no servizio cinque volontari, in collaborazione con le Caritas 
della zona pastorale e i Servizi sociali. In parrocchia lavora 
inoltre un giovane tramite un inserimento socio-occupazio-
nale. L’intento, osservano i coniugi Luccitelli, “è quello di riu-
scire ad incrementare sempre più l’attività in rete con le realtà 
presenti sul territorio”. 

Una buona notizia per la 
comunità di Sant’Antonio in 
Mercadello: nei giorni scorsi 
è stato approvato il progetto 
che prevede la demolizione di 
due fabbricati fortemente dan-
neggiati dal sisma - l’ex asilo e 
il grande teatrino-salone - per 
poi ricostruire con volumi 
semplici, secondo una diversa 
disposizione planimetrica. Il 
risultato sarà una immagine 
forte e completamente nuova 
del Centro pastorale diocesa-
no dedicato alla memoria di 
Mario Gasparini Casari.

L’inizio dei lavori è previ-
sto nei primi mesi del 2016.

“A Sant’Antonio in Mer-
cadello la Diocesi non ha 
uno spazio per fare incontri, 
ritiri, così, siccome la strut-
tura dell’ex asilo doveva es-
sere demolita, si è pensato di 
creare una struttura con una 
cinquantina di posti letto e 
un refettorio con almeno al-
trettanti posti a sedere - spie-
ga don Massimo Dotti, legale 
rappresentante della parroc-
chia -. A ciò va aggiunto un 
grande salone polifunzionale, 
adattabile a diverse esigenze. 
La Casa d’accoglienza abbia-
mo voluto dedicarla a Mario 
Gasparini Casari mentre la 
Casa della carità è in memoria 

Luca e Gabriella Luccitelli, con le fi glie 
Anna ed Emma, e Daniele (al centro)

I coniugi Luccitelli raccontano 
le attività in parrocchia

I bambini del catechismo 
arrivano sorridenti, poi giunge 
Daniele, il giovane in servizio 
tramite borsa socio-occupa-
zionale, che si mette subito a 
lavorare su piante e foglie. Nel 
frattempo, le volontarie Gio-
vanna e Vanna si occupano 
della sagrestia. Coordinano il 
tutto gli sposi Luca e Gabriella 
Luccitelli, senza distogliere lo 
sguardo dai loro quattro fi gli, 
due naturali e due in affi  do, 
ciascuno con le sue esigenze. 
E’ un normale sabato pome-
riggio e nella casa diocesana 
intitolata all’indimenticato 
parroco don Ivo Galavotti ci 
si sente avvolti da un caloroso 
clima di accoglienza. Uno stile 
caratteristico dell’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni 
XXIII a cui appartiene la fami-
glia Luccitelli che, su mandato 
del Vescovo Francesco Cavina, 
risiede in canonica dal dicem-
bre 2012. Da allora, aff ermano 
Luca e Gabriella, “in collabo-
razione con gli amministratori 
parrocchiali, prima don Luca 
Baraldi e poi don Massimo 
Dotti, e con le persone già im-
pegnate in parrocchia, e grazie 
all’aiuto di Caritas diocesana, 
Azione cattolica ed Associa-
zione Eff atà, è stato possibile 
dare un nuovo impulso alle 
attività pastorali e ricreative. 
Un’occasione per accoglierci 
reciprocamente nell’ascolto e 
nel dialogo, dunque per con-
dividere il cammino, tenendo 
sempre aperta la porta, in par-
ticolare per quanti si sentono 
sulla soglia o lontani”. Oggi, 
in una zona periferica quale 
quella di Sant’Antonio, tuttora 
gravemente ferita dal sisma, 
la parrocchia è, senza dubbio, 
uno spazio di aggregazione di 
primaria importanza. A par-
tire dai piccoli, tramite il do-
poscuola, “con tre educatori e 
una quindicina di iscritti, fra 
cui alcuni fi gli di immigra-
ti - spiegano i coniugi Lucci-
telli -, provando quest’anno 
a fare, per così dire, i primi 
passi in autonomia”, ma anche 
attraverso il catechismo per 
35 bambini, “organizzato in 
modo ‘tradizionale’ - prose-
guono -. Si tiene cioè in par-
rocchia la domenica mattina 
in modo da garantire la pre-
senza del sacerdote che viene 
a celebrare la messa”. Nel per-
corso dell’iniziazione cristiana 
si è così avvertita l’esigenza di 
accompagnare e coinvolge-
re maggiormente i genitori, e 

di don Ivo Galavotti: un laico 
e un parroco che hanno colla-
borato insieme e che insieme, 
al servizio della Diocesi, sono 
stati determinanti per la vita di 
Sant’Antonio in Mercadello. Il 
nostro obiettivo era e rimane 
tenere viva una parrocchia che 
parte dalla carità, dall’attenzio-
ne agli ultimi”.

L’ingegnere Marco Soglia, 
responsabile diocesano per la 
ricostruzione, sottolinea che 
nel progetto, curato dall’ar-
chitetto Federica Gozzi e dal 
geometra Nicola Mistrorigo, 
un’attenzione particolare è 
stata rivolta alle zone esterne, 
attrezzate e diff erenziate per 
ospitare le attività all’aria aper-
ta dei vari gruppi: scout, movi-
menti, famiglie…

“La nuova struttura - os-

serva Marco Soglia - sarà 
adeguata alle esigenze attuali, 
ampliando le precedenti possi-
bilità e migliorando la qualità 
degli spazi, l’organizzazione, e 
facilitando la gestione”.

A conferma dell’importan-
za dell’intervento per l’intera 
comunità, le parole del sinda-
co di Novi Luisa Turci. “L’in-
tervento di recupero proposto 
dalla Diocesi di Carpi ha un 
grande valore per le persone 
e per il territorio di Sant’An-
tonio in Mercadello. Creando 
nuove possibilità e servizi per 
coloro che ne potranno usu-
fruire consentirà, allo stesso 
tempo, di riqualifi care il ter-
ritorio della frazione grazie a 
una struttura nuova, moderna 
e a basso impatto ambientale”.

A. B.

VITA DELLA PARROCCHIA

L’ingresso di don Bianchini
Nella solennità di Tutti i Santi la comunità ha accolto il 

nuovo amministratore parrocchiale, don Roberto Bianchini. 
Gremita la chiesa per la celebrazione, che è stata animata dai 
canti dei bambini del catechismo, tutti presenti, e a cui hanno 
partecipato anche parrocchiani provenienti da San Francesco. 
Nella domenica precedente, il saluto ai Missionari Servi dei 
Poveri di San Martino Carano, unito ad un sentito ringrazia-
mento per il ministero svolto a Sant’Antonio. 

Parlano con grande 
umiltà della loro presen-
za in parrocchia, Luca e 
Gabriella Luccitelli, indi-
cando come vero fulcro di 
tutto Gesù nel tabernacolo. 
Posto in quella chiesa di 
cemento armato, che in al-
tri tempi nessuno avrebbe 
annoverato fra le più belle 
della Diocesi, ma che oggi, 
dopo il terremoto che ha 
compromesso buona parte 
degli edifi ci di culto nella 
zona, appare nella sua sem-
plicità come luogo quanto 
mai adatto per il raccogli-
mento. Anche qui “la por-
ta è aperta - sottolineano i 
coniugi Luccitelli - perché 
tutti si sentano invitati ad 
entrare”.
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Terraquilia ritrova se stessa
CENTRO SPORTIVO Lamberto Menozzi, presidente regionale Csi,

aprirà il convegno del 70° anniversario 

È previsto per il 7 novem-
bre a Bologna l’incontro in oc-
casione del 70° del Csi regiona-
le. “I giovani d’oggi e la storia 
del Csi. Una formula vincente 
per un’associazione che si rin-
nova”. Presenti, tra i relatori, 
Lamberto Menozzi presidente 
regionale Csi. “Anche per il co-
mitato regionale è tempo di ce-
lebrare il settantesimo - dichia-
ra Menozzi -. Settant’anni di 
impegno per i giovani, di pra-
tica sportiva, di relazioni con le 
comunità parrocchiali, con le 
città e con i loro governi loca-
li. Come sono stati questi set-
tant’anni? Cosa abbiamo fatto 
bene, cosa abbiamo sbagliato, 
in cosa possiamo migliorare? 
I momenti di rifl essione e au-
tocritica sono fondamentali di 

Un’associazione che si rinnova

senza freno di Romagna che 
umilia Ancona al “Pala Cavi-
na” con il punteggio di 23-12 
trascinata dal solito Resca. 
Bene anche Bologna che supe-
ra 26-20 Nonantola e aggancia 
Ambra, che riposa, a quota 12 
punti. Bene infi ne anche Fer-
rara che condanna alla quarta 
sconfi tta di misura la malcapi-
tata Casalgrande che resta così 
in fondo alla classifi ca a quo-
ta zero punti nonostante una 
prova sontuosa dell’ex Carpi 
Angelo Giannetta che mette a 
referto 12 reti. 

Negli altri gironi bene Bol-
zano che vince in trasferta sul 
campo dell’Appiano per 31-33 
mentre la Junior Fasano mette 
una seria ipoteca sulla vittoria 
del girone C battendo netta-
mente al “Pala Zizzi” la Team-
network Albatro col punteggio 
di 33-20 con un super Guido 
Ricobelli autore di 13 reti. 

Tempo di pausa ora per la 
truppa di coach Ilic con il cam-
pionato che osserverà un tur-
no di pausa per lasciare spazio 
alla Nazionale con Carpi mag-
gior serbatoio per il CT Fredi 
Radojkovic che ha chiamato 
all’appello ben quattro bianco-
rossi per la doppia sfi da di qua-
lifi cazione ai mondiali in Fran-
cia nel 2017 contro Finlandia e 
Romania. Si tratta del portiere 
Michele Rossi, delle ali Carlo 
Sperti e Vito Vaccaro e del pi-
vot Andrea Parisini che oltre al 
doppio impiego con la Nazio-
nale maggiore si toglie anche 
la soddisfazione di trascinare 
alla vittoria la rappresentativa 
Under 23 azzurra che sbanca 
Malta col punteggio di 28-25. 

E.B.

La Terraquilia Handball 
Carpi si rialza immediatamen-
te dopo la sconfi tta interna 
contro Romagna e vince il tra-
sferta a cingoli col netto pun-
teggio di 21-32 conducendo 
dall’inizio alla fi ne una partita 
a tratti anche spettacolare con-
tro una compagine in grande 
forma capace di vincere i due 
incontri precedenti.

Carpi si presenta nelle 
Marche senza Bruno Brzic in-
fortunato e il terzino Mattia 
Lamberti colpito da una forma 
acuta di bronchite che non gli 
permette di partire titolare nei 
sette di Sasa Ilic. Il primo tem-
po vede una coriacea Carpi an-
dare immediatamente in van-
taggio e resistere con forza agli 
attacchi dei padroni di casa 
che vanno spesso a sbattere 
sui portieri Rossi e Jurina che 
alzano un vero e proprio muro 
a protezione della porta. Bene 
anche in attacco Carpi trasci-
nata dal leader Vito Vaccaro, 
stoico nel trascinare i compa-
gni nonostante il persistente 
dolore al tallone del piede si-
nistro, e da un ritrovato David 
Ceso che al termine della gara 
si laureerà top  scorer metten-
do a referto la bellezza di otto 
reti. Bene in generale tutto il 
pacchetto ali con Veselin Hri-
stov e Carlo Sperti autori di 
quattro reti a testa e capaci di 
rendere veloce e spettacolare la 
manovra biancorossa. 

Uniche note stonate le pre-
stazioni sottotono dei croati 
Andrea Basic e Damir Opalic 
che non riescono mai ad entra-
re in partita.

Nel resto del girone B pro-
segue immacolata la corsa 

per sé, e lo sono ancora di più 
in momenti di ricorrenze come 
queste. Consapevoli della bon-
tà di quanto abbiamo costruito 
grazie agli sforzi di chi è venu-
to prima di noi, cercheremo di 
sviluppare queste rifl essioni in 
chiave di medio e lungo perio-
do al convegno regionale, du-
rante il quale . Aspettiamo tutti 
coloro insieme a don Giordano 
Goccini, responsabile regiona-
le per la pastorale giovanile, e 
al presidente nazionale Massi-
mo Achini, proveremo a  porre 
le basi per altri 70 anni di sport 
per tutti, cercando insieme gli 
strumenti migliori che ci per-
mettano di tenere sempre al 
centro il valore della persona”.

M.S.C.

VOLLEY Sconfi tta interna contro il Grosseto

Cec esce senza punti

nulla due match point dal 22-
24 al 24-24 e riesce addirittura 
a potersi giocare due palle set 
annullate entrambe da Galabi-
nov. Sono due ace di Smeriglia 
su Cordani a chiudere un set 
infi nito sul 31-33 tra il ram-
marico dei tifosi carpigiani che 
assaporavano già l’impresa di 
poter raggiungere un insperato 
tiebreak. 

Enrico Bonzanini

17-17 con un primo tempo di 
Porcello. Le squadre procedo-
no punto a punto fi no al muro 
di Galabinov che stoppa l’attac-
co di prima intenzione di Ber-
tazzoni (25-27). Lo 0-2 sembra 
far calare defi nitivamente il 
sipario della gara e invece nel 
terzo set c’è la reazione vee-
mente dei carpigiani. Questa 
volta è la Cec a spuntarla grazie 
agli attacchi di Miselli e Ghelfi  
(25-22). Il quarto set vede un 
ribaltamento delle parti con 
Grosseto che questa volta par-
te forte (2-5 e 4-7) con Lippa-
rini mattatore. Miselli ritrova 
la parità 8-8 con un attacco in 
primo tempo. Grosseto scappa 
via e piazza il break che pare 
decisivo, ma quando la parti-
ta sembra ormai fi nita inizia il 
fantastico recupero della Cec 
che, trascinata da Ghelfi  an-

mura Pedroni per il 19-15 ma 
due errori in attacco di Ghel-
fi  e Bosi spianano la strada 
alla rimonta dei toscani che 
trovano il pareggio 22-22 con 
il muro di Torre su Bellei che 
preparano i presupposti per 
il sorpasso e per il conclusivo 
23-25 che da il vantaggio agli 
ospiti. La Cec reagisce d’orgo-
glio e inizia bene il secondo set 
5-2 con tre attacchi vincenti di 
Bellei preferito in campo al po-
sto di Bosi. Smeriglia pareggia 
i conti con il muro su Corda-
ni (9-9). Luppi non ce la fa e 
deve lasciare il gioco a causa 
del riacutizzarsi del dolore al 
fi anco e Bosi, in assenza di Cau 
per motivi di lavoro, si inventa 
centrale. Altro scatto per i ra-
gazzi di Molinari (17-13) con 
un attacco di Bellei ma nuo-
vamente Grosseto trova il pari 

Squadre toscane bestia 
nera per quest’inizio di stagio-
ne della Cec che, dopo lo stop 
di Santa Croce, esce senza pun-
ti dalla battaglia interna con 
Grosseto per 1-3 (23/25 25/27 
25/22 31/33 ). Due ore abbon-
danti di gioco per quattro set 
che non hanno fatto manca-
re emozioni. Coach Molina-
ri vorrebbe immediatamente 
tornare alla vittoria e rischia in 
campo sin dall’inizio il centrale 
Oreste Luppi acciaccato. Gros-
seto, di contro deve rinunciare 
all’opposto Pellegrino, da sem-
pre garanzia di punti.

Buona partenza per la Cec 
che, dopo una prima fase di 
studio riesce ad allungare in 
prossimità del secondo ti-
meout tecnico con un attac-
co di Ghelfi  (16-11). Cordani 

Vittoria in trasferta a Cingoli

Foto Simone Bulgarelli

A carpi la
manifestazione
di danza regionale 
Csi

Si svolgerà a Carpi, il 
14 novembre alle 20.45 
presso il palazzetto Enzo 
Ferrari di via dello Sport 
3, “Dances in the world”, 
la manifestazione di danza 
regionale Csi.

Si tratta di una rasse-
gna aperta a tutti gli stili e 
rivolta a tutte le età.

Per info e iscrizioni: 
Csi comitato di Carpi, 
059/685402; danza@csi-
carpi.it

VOLLEY Sconfi tta al tie-break 
ad Anzola

Primo stop per la Gsm

regala i due punti alle bologne-
si. Nel prossimo turno la Gsm 
sarà impegnata nuovamente in 
trasferta, a Nonantola, con il 
chiaro intento di vendicare im-
mediatamente questa dolorosa 
sconfi tta.

Capitolo Serie D: Presti-
gioso successo delle ragazze 
della Serie D che battono fra le 
“mura amiche” la Liu Jo Mode-
na per 3-2 (20-25 23-25 25-23 
25-16 15-9) con una grande 
Ascari autrice di 14 punti. 

E. B.

produrre il break vincente che 
porta la partita al quinto set. 
Cambio campo 8-7 Carpi con 
immediato break per Bulgarel-
li e compagne che costringono 
al time-out Anzola sotto 11-7. 
Sembra fatta ma il meccanismo 
inaspettatamente si inceppa e 
il break fi nale delle bologne-
si è pesante, Natal, devastante 
per tutto l’incontro, si carica di 
responsabilità di tutta la squa-
dra e trascina compagne alla 
vittoria mettendo il sigillo al 
15-12 che chiude la partita e 

trice dominante in ogni parte 
del gioco come Natali, 32 punti 
per lei a fi ne match, fa della 
coppia muro difesa la sua arma 
vincente. Per l’attacco carpigia-
no diventa un’impresa mettere 
palla a terra, muri subiti e di-
fese spettacolari portano le at-
taccanti carpigiane a prendersi 
rischi maggiori pagandone da-
zio con qualche errore di trop-
po. Non bastano gli ingressi di 
Bellentani, Garuti e Corghi per 
dare la scossa e nemmeno la 
grinta di Campana e Corsi che 
provano a tenere a galla le car-
pigiane. Solo col fondamentale 
della battuta forzata le bianco-
blù restano a galla. A questo 
proposito, sotto per 22-19 nel 
quarto set, quando ormai i ti-
toli di coda stavano per andare 
in onda, sono proprio due tur-
ni al servizio di Corsi e Pini a 

Primo stop in campionato 
per le ragazze di coach Furgeri 
che alla terza giornata si arren-
dono al tie-break (17-25 25-22 
25-16 23-25 15-12) dopo oltre 
due ore di battaglia. 

Ad Anzola un solo cam-
bio in avvio rispetto al sestetto 
classico, fi ducia a Corsi, che 
prende il posto della capitana 
Garuti, dopo l’ottima presta-
zione di sabato scorso che va in 
diagonale a Galli, Pini e Bulga-
relli di banda, Faietti e Campa-
na al centro con Dallari libero. 

Inizio favorevole alle pa-
drone di casa che tengono in 
mano il gioco fi n oltre metà set 
prima di soccombere pesante-
mente sul turno fi nale in battu-
ta di Faietti. Dal secondo set si 
alza notevolmente il livello del-
la padrona di casa che oltre ad 
avere tra le sue fi la una gioca-

Impresa Edile

Lugli geom.
Giuseppe
via Martinelli 128
Fossoli di Carpi

059.669145 - 340.6094219 
lugligiuseppe@tiscali.it
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Il ritorno di mister Castori
CARPI FC Esonerato Sannino

Da sempre un derby di mercato
CARPI FC Verso la sfi da con il Sassuolo

Bentornato Mister!
Alla fi ne ha prevalso il 

buon senso, e il ritorno di 
Mister Castori alla guida 
del “nostro” Carpi suona già 
come vittoria, aldilà di quel 
che succederà sul terreno di 
gioco.

Al suo esonero da queste 
pagine indirizzai pubblica-
mente un ringraziamen-
to alla sua persona e al suo 
modo di concepire lo sport, 
ora le porgo il bentornato e 
mi permetto di raccoman-
darle l’autorità e l’autorevo-
lezza per i suoi giocatori.

Quando si parla di auto-
rità, tutti immediatamente 
la associamo a una forma di 
limitazione. Che cosa c’è di 
buono nel limite? L’identità, 
senza limite, non è identità. 
Certamente il limite colle-
gato all’identità è dinamico 
(proporzionato all’età, alle 
mansioni, ai diversi pesi di 
lavoro), ma è indispensabile 
specie nell’attuale situazio-
ne.

L’autorità alla quale mi 
riferisco è quella in cui coe-
rentemente si  pone “l’io” di 
chi cresce e dovrebbe cresce-

re anche sportivamente di 
fronte al “tu” dell’educatore/
tecnico il cui ruolo di “guida” 
rimanda precisamente all’e-
sercizio dell’autorevolezza!

I risultati sul campo non 
vengono?  Pazienza, con un 
buon lavoro di squadra, con 
determinazione e coraggio 
nell’essere e testimoniare il 
vero sport, arriveranno. Ciò 
che è da rimuovere è il senso 

diff uso, anche per i semplici 
tifosi,  di sfi ducia e della fra-
gilità collegata all’autorefe-
renzialità di ciò che si è stati.

Si è, ciò che siamo stati è 
storia passata e solo ritrovan-
do il senso dello stare insie-
me, del lavorare/giocando 
potrà segnare un ritrovato 
senso del “nostro” Carpi!

Buona lavoro!
Ermanno Caccia

da aff rontare con il massimo 
dell’impegno sugli spalti. 

Ultimo precedente l’ami-
chevole pre campionato della 
scorsa stagione a Carpineti 
con la vittoria per 0-1 dei ra-
gazzi in biancorosso grazie alla 
rete di Jerry Mbakogu. Ma era 
un altro Carpi, una compagine 
forte e ambiziosa che si sareb-
be apprestata a vincere a mani 
basse il campionato cadetto. 
Ora questa sfi da diventa un 
vero e proprio crocevia per 
capitan Cristian Zaccardo e 
compagni che in caso di scon-
fi tta potrebbero veder irrime-
diabilmente allontanarsi la 
zona salvezza.

E. B. 

Sassuolo vs Carpi è stato 
da sempre un derby prima di 
tutto in tema di mercato che 
ha generato non poche frec-
ciate fra le due compagini con 
tante trattative imbastite e mai 
nessuna realmente conclusa. 
Carpi che nel corso degli ulti-
mi anni ha provato, senza mai 
avere successo a prelevare dal 
Sassuolo numerosi giocatori 
che apparentemente non rien-
travano più nel progetto tecni-
co di mister Di Francesco ma 
i direttori sportivi Nereo Bo-
nato prima e Guido Angelozzi 
non hanno mai trovato l’accor-
do con Cristiano Giuntoli sino 
alla passata stagione e nemme-
no Sean Sogliano è riuscito ad 
invertire questo trend. 

Pomini, Gazzola, Magna-
nelli, Longhi, Chisbah, Laribi, 
Falcinelli e Floccari da una 
parte; Letizia e Di Gaudio 
dall’altra sono solo alcuni dei 
nomi che parevano in procinto 
di invertire il colore delle loro 
maglie senza poi mai vedere 
concretizzate tali operazio-
ni dati i freddi rapporti fra le 
due società. Rapporti gelidi, 
per non dire ostili anche fra le 
due tifoserie, con specialmen-
te i sassolesi che da sempre 
considerano quello contro il 
Carpi un vero e proprio derby 

La sosta del campionato di 
serie B porta al Basket Cavezzo 
una pessima notizia: gli esami 
e test clinici hanno dato come 
esito la rottura del legamento 
crociato e del menisco del gi-
nocchio per il “pivot” Camilla 
Finetti. La forte giocatrice nati-
va di Carpi, classe 1995, dovrà 
quindi sot-
toporsi ad 
inter vento 
chirurgico 
nelle pros-
sime setti-
mane con 
conseguente 
lungo stop. 
L’operazio-
ne sarà eseguita non prima di 
gennaio, al termine della qua-
le seguirà la riabilitazione che 
richiederà svariati mesi di te-
rapie. La stagione sportiva di 
fatto può già considerarsi fi nita 
qui.

La squadra intanto conti-
nua a preparare la sfi da di do-
menica a Castenaso contro la 
Libertas Bologna penultima in 
classifi ca per ri-agganciare  la 
vetta della classifi ca, al momen-
to guidata da Parma che tutta-
via al suo attivo ha una partita 
in più.

E. B.

Ferma per infortunio 
Camilla Finetti

BASKET

Fabrizio Castori
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali 
sia nella scelta di tessuti che nelle imbot-
titure.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie 
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di 
migliorare la qualità del riposo, attraverso 
una posizione anatomicamente corretta.

Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Agesci

INCONTRI

Per essere “testimoni della Parola”
All’Assemblea di Zona, l’intervento di don Valentino Bulgarelli

L’assistente,
don Antonio Dotti
“E’ bello seguire 
la strada
dei ragazzi”

Don Antonio Dotti, assi-
stente ecclesiastico di Zona, 
viene dall’entusiasmante 
esperienza del jamboree in 
Giappone. Ed è con questo 
spirito di fraternità scout, 
sperimentato insieme ai 
giovanissimi ambasciatori 
carpigiani, che il sacerdote 
si accinge ad intraprendere 
“un mandato di grande re-
sponsabilità - aff erma - per-
ché l’assistente ecclesiastico 
è colui che si fa garante che 
le attività dell’Agesci abbiano 
un respiro ecclesiale, siano in 
comunione con il Vescovo e 
con la Chiesa”. Un ruolo che 
in quest’anno associativo, se-
condo il Progetto di Zona, lo 
vedrà impegnato in partico-
lare proprio nella formazione 
dei capi come educatori alla 
fede. “Nel cammino a livello 
personale - spiega - ci sarà 
d’aiuto il nostro Vescovo che 
guiderà per noi nel prossimo 
mese di aprile una due gior-
ni di spiritualità. Poi, avremo 
modo di rifl ettere nuova-
mente sulla sperimentazione 
che si sta aff rontando attra-
verso l’iniziazione cristiana 
in Agesci, a cui molti gruppi 
in Zona hanno ormai aderito. 
Più in generale, cercheremo 
di ‘concretizzare’ il messag-
gio che Papa Francesco ci ha 
rivolto a giugno nell’udienza 
generale”. A questo mandato, 
nei giorni scorsi, si sono ag-
giunte per don Dotti anche le 
parole paterne di Benedetto 
XVI, nella visita in Vatica-
no, con monsignor Cavina, i 
giovani sacerdoti e i semina-
risti della Diocesi. “Quando 
ho detto al Papa emerito che 
sono assistente dell’Agesci, 
mentre il Vescovo spiegava 
come gli scout si stiano im-
pegnando bene - racconta -, 
mi ha risposto che ‘è bello se-
guire la strada dei ragazzi’. Al 
ché io ho ribattuto: ‘Santità, 
la strada è proprio la fi losofi a 
degli scout’. Alla mia osserva-
zione il Santo Padre ha sorri-
so ‘di gusto’, come si suol dire. 
Sono stato contento di avergli 
dato questo piccolo momen-
to di gioia - conclude - e, nel-
lo stesso tempo, mi sono sen-
tito incoraggiato nel portare 
avanti il mio servizio”. 

Not

“Non abbiate paura ad es-
sere i Santi del nuovo millen-
nio”, con queste parole di San 
Giovanni Paolo II, sabato 31 
ottobre il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha dato 
inizio all’Assemblea della 
Zona di Carpi che quest’an-
no ci ha visti impegnati, oltre 
a sbrigare le dovute pratiche 
di “democrazia associativa”, 
ad iniziare un cammino di 
rifl essione e formazione sul 
tema dell’essere capi testimo-
ni della Parola.

Ad aiutare la nostra ri-
fl essione, oltre alle parole del 
nostro Vescovo, sono stati 
gli spunti concreti di don 
Valentino Bulgarelli, diret-
tore dell’Uffi  cio Catechistico 
dell’Arcidiocesi di Bologna 
e della Regione Emilia Ro-
magna e docente presso la 
Facoltà teologica dell’Emilia 
Romagna. 

Nel suo intervento ha sa-
puto ben inquadrare le carat-
teristiche e i compiti del capo/
catechista testimone della Pa-
rola salutandoci con la richie-
sta e l’augurio che ognuno di 
noi possa creare, per i ragazzi 
che ci sono affi  dati, “una pro-
posta cristiana che sia olio 
per guarire le ferite le ferite 
dell’umano e vino capace di 
inebriare e dare gioia a tutti 
gli uomini e le donne che in-
contriamo”.

Durante l’Assemblea oltre 
alle comunicazioni e alla con-
divisione del bilancio dell’an-
no, è stata eletta con scrutinio 
segreto Maria Chiara Sabatti-
ni al ruolo di nuova respon-
sabile di Zona, che succede 
a Carlotta Casacci, a cui va 
la gratitudine del Comitato e 
di tutti i capi della Zona per 
il prezioso servizio svolto in 
questi anni e per aver saputo 
fare scelte responsabili verso 
la vocazione più grande al 
quale il Signore l’ha chiama-
ta: l’essere mamma!

Un sincero e grande augu-
rio di buona strada va a Ma-
ria Chiara per il percorso che 
inizierà a svolgere al servizio 
della nostra realtà associativa 
diocesana.

Un grazie doveroso va in-
fi ne a tutti i capi che si sono 
spesi in questo importante 
momento di formazione e di 
vita associativa.

Marco Bigliardi
Responsabile Zona di Carpi

Ventisette anni, laureata in giurisprudenza - si sta pre-
parando all’esame di stato per diventare avvocato -, Maria 
Chiara Sabattini fa parte del gruppo Mirandola 1. Negli ulti-
mi quattro anni ha prestato servizio nella branca R/S, prima 
come maestra dei novizi e poi come capo fuoco. “La proposta 
di diventare responsabile di Zona - spiega - mi è giunta ad ot-
tobre, inaspettata. Ho dovuto pensarci un po’, perché è uno di 
quegli incarichi per i quali non ci si sente mai all’altezza. Poi, 
con quel pizzico di incoscienza che mi contraddistingue - af-
ferma con un sorriso - ho deciso di buttarmi”. All’assemblea 
di Zona, l’intervento di don Valentino Bulgarelli, osserva Ma-
ria Chiara, “mi ha dato uno stimolo importante. In particola-
re quando ha raccontato che fi n da giovane sacerdote è stato 
animato dalla volontà di ‘conquistare un’utopia’. Ecco, anch’io 
nel mio piccolo desidero tendere, con il mio impegno, verso 
questa utopia”. Certo, sottolinea, “avrò moltissimo da impara-
re - prosegue - e soprattutto dovrò iniziare a conoscere bene 
i vari gruppi, però penso anche che chi è chiamato ad essere 
responsabile di Zona abbia tutto sommato acquisito le basi 
dello scautismo, dunque ciò che deve provare a fare è decli-
narle in un modo nuovo, in un’altra prospettiva”. Sul ruolo 
di responsabilità affi  dato alle donne nell’associazione, Ma-
ria Chiara osserva come “il poter mettere in gioco, in modo 
complementare, il nostro specifi co essere donne e uomini, 
sia, nonostante non manchino talvolta le fatiche, una vera e 
propria ricchezza, che dimostra la grande valorizzazione che 
lo scautismo dà da sempre al mondo femminile”. 

Not

La responsabile di Zona, Maria Chiara Sabattini
“Conquistiamo l’utopia”

don Valentino
Bulgarelli

Don Antonio Dotti, Maria Chiara 
Sabattini, Marco Bigliardi
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Vivere il lutto
signifi ca amare. 
Queriniana, Brescia, 
euro 14,00

LIBRI Anselm GrünCULTURA

loma; ad oggi è stato raccol-
to oltre 1 milione di euro nel 
mondo grazie agli spettacoli.

La forza dell’umorismo 
può descrivere anche 
drammi?
Sì. Quando è possibile, 

fare ironia è sempre un bene. 
Queste donne hanno reagito 
al dolore con l’ironia: pur nel 
rispetto della gravità e serie-
tà della malattia, soff erenza e 
ironia vanno di pari passo, si 
raff orzano a vicenda. Come 
accadde nella vita reale.

Come sono oggi le don-
ne di mezza età?
Hanno dieci anni di meno 

e nessuna intenzione di met-
tersi da parte come accadeva 
in passato. Sono donne den-
tro alle cose, attive, forti e non 
hanno nessuna voglia di tor-
nare nell’ombra.

Divertimento e solidarietà
per lo spettacolo teatrale con Angela Finocchiaro

Cinquantenni alla riscossa
Maria Silvia Cabri

Non poteva esserci inaugu-
razione più spumeggian-

te per la nuova stagione del 
Teatro comunale. Accolta da 
applausi senza fi ne e dall’en-
tusiasmo del pubblico, An-
gela Finocchiaro nello scorso 
week-end ha portato in scena 
“Calendar Girls” di Tim Firth, 
primo adattamento italiano, 
per la regia di Cristina Pezzoli, 
del campione di incassi in In-
ghilterra, tratto dall’omonimo 
fi lm. La commedia si basa su 
un fatto realmente accaduto 
alla fi ne degli anni ‘90 in In-
ghilterra: un gruppo di donne 
di mezza età di un’associazio-
ne femminile legata alla chiesa 
realizza un calendario di nudi 
artistici per destinare i proven-
ti ad un ospedale nel quale è 
morto di leucemia il marito di 

una di loro.
Quale messaggio lan-
ciate al pubblico?
Quello della solidarietà: 

donne normali che si mettono 
insieme in nome del bene del 
prossimo e si danno una mano 
l’una con l’altra. La solidarietà 
può essere una delle ultime 

rivoluzioni rimaste da fare, 
un valore controcorrente, con 
la forza di far scaturire cose 
inimmaginabili. 

Avete anche una fi nalità 
benefi ca…
Calendar Girls sostiene Ail 

- associazione italiana contro 
le leucemie, i linfomi e il mie-

Vivere il lutto signifi ca 
amare. Vivere le nostre rela-
zioni al di là dalla morte, Que-
riniana, Brescia, euro 14,00

Il lutto è il dolore per l’ad-
dio: è un addio che fa male. 
Allo stesso tempo, però il lut-
to ruota non solo intorno al 
dolore del distacco, ma anche 
intorno ad argomenti impor-
tanti legati al rapporto con il 
defunto. Il lutto è amore che 
continua, al di là della morte. 
Infi ne, la morte di una persona 
cui si era legati scuote le fon-
damenta dell’intera esistenza, 
uomo o donna che si sia. Il 
lutto riguarda perciò anche la 
questione della propria iden-
tità e del senso della propria 

vita. Questo libro insegna a 
dare spazio al lutto nel proprio 
cuore, off re conforto e suppor-
to in tempi diffi  cili. E propone 
anche, a benefi cio del lettore, 
numerosi rituali da realizzare. 
L’autore è esperto in accom-
pagnamento spirituale di per-
sone in lutto e le accompagna 
alla ricerca di un loro percorso 
interiore di rinascita.

Quanto manca 
all’aurora?
Edizioni il Messagge-
ro, Padova, euro 7,00

LIBRI Dino Dozzi

“Sentinella quanto manca 
all’aurora?”. E il profeta-senti-
nella risponde con una rassi-
curazione e un invito: “Viene il 
mattino… convertitevi, veni-
te!” (Is 21,11-12). Chi pone la 
domanda oggi siamo tutti noi, 
donne e uomini, variamente o 
per nulla credenti, stanchi del 
buio e del freddo della notte. 
Le sentinelle sono i consacra-
ti che, nel loro laboratorio di 
nuovo umanesimo, stanno 
studiando l’arte della custodia 
della persona, della conviviali-
tà delle diff erenze, del rispetto 
della creazione: per parlare di 
Dio ci mostrano come vivere 

in armonia con noi stessi, tra 
di noi e con il creato. L’autore 
è docente di Sacra Scrittura e 
di francescanesimo, direttore 
di “Messaggero Cappuccino” 
e membro della redazione di 
“Par ola, Spirito e Vita”.

EVENTI
Presentata l’edizione 2016
Mille Miglia,
le tappe in Emilia Romagna 

Diffi  cile defi nire questo 
evento, se sia sportivo o se sia 
economico, sta di fatto che con 
l’autunno arriva puntualmente 
la presentazione per una vera 
e propria gara tra appassionati 
per accaparrarsi uno dei 450 
posti per la rievocazione che 
avviene ogni mese di maggio. 
Quella presentata nei giorni 
scorsi è la 34ma edizione della 
cosiddetta “era moderna”, da 
quando la gara è stata inter-
rotta nel 1957 ed è rinata sotto 
forma di rievocazione.

Anche quest’anno l’orga-
nizzazione ha scelto la formu-
la delle quattro giornate. Nel 
corso delle quattro giornate 
(dal 19 maggio 2016 al 22 
maggio 2016) la Mille Miglia 
farà tappa, come da tradizione 
in alcune delle più belle città 
italiane disseminate lungo l’a-
nello predisposto per collega-
re Brescia a Roma. A partire 
dal pomeriggio del 19 maggio 
partiranno da Brescia per la 

prima tappa che si concluderà 
a Rimini, dopo il passaggio di 
veri e propri scrigni di arte de 
di storia come Ferrara, Raven-
na, città che in 89 anni hanno 
più volte legato il loro nome al 
Mille Miglia. L’indomani ve-
nerdì 20 maggio, partenza alla 
volta di Roma, con passaggio 
da Macerata. Il passaggio da 
Roma subirà qualche novità 
per via di una viabilità cittadi-
na modifi cata in funzione del 
Giubileo della Misericordia.

Sabato 21 la carovana del-
le Mille Miglia lascerà Roma 
per imboccare la via di ritor-
no verso Brescia. Il percorso 
che seguiranno i partecipanti 
sarà quello tradizionale sino a 
Poggibonsi, in Toscana per poi 
toccare Bologna, Modena per 
concludersi a Parma.

Dalla città di Verdi, la ca-
rovana muoverà alla volta di 
Brescia, con l’arrivo previsto 
in mattinata di domenica 22 
maggio 2016.                     EC

CULTURA È dedicata a Maria Assunta in Cielo la mostra
di Arte in movimento, visitabile fi no all’8 novembre

Storia, cultura e “missione”

È stata inaugurata il 31 
ottobre presso la saletta della 
Fondazione, l’VIII edizione 
della mostra “Arte per le mis-
sioni” realizzata dal gruppo 
Arte in movimento. “Maria 
Assunta in Cielo nostra patro-
na” è il titolo della mostra e il 
motivo ispiratore delle opere 
realizzate dal gruppo, presie-

duto da Sandra Andreoli, che 
è formato da 15 artisti, con 
diverso orientamento rappre-
sentativo e intuizioni molto 
personali. Le loro tecniche, 
pur nella libertà espressiva, 
hanno trovato unità nel tema 
comune: manifestare attraver-
so l’arte, la propria fede e la 
devozione, nel V centenario 

della Cattedrale dedicata pro-
prio alla Madonna Assunta 
che, come risulta dallo statuto 
del gruppo, è stata eletta loro 
Patrona, in quanto Maria è sta-
ta corpo e spirito, come l’arte, 
che è materia e diventa spirito. 
Presenti all’inaugurazione il 
vescovo monsignor Francesco 
Cavina e il sindaco Alberto 
Bellelli. “Il 2015 è per Carpi 
una data importante  - spiega-
no gli artisti - perché 500 anni 
orsono è stata gettata la prima 
pietra del nuovo tempio, posto 
a fondale della nuova piazza. 
Nel 1515 Alberto Pio ha off er-
to alla Collegiata la statua in 
legno di cedro della Madonna 
Assunta eseguita dal carpigia-
no Gaspero Cibelli”. La mostra 
è collegata culturalmente con 
le iniziative del Comune “Co-
struire il tempio” e il restauro 
della statua dell’Assunta, al 
Convegno ecclesiale nazio-
nale “In Gesù Cristo il Nuo-

vo Umanesimo” che apre il 9 
novembre a Firenze nonché 
al clima dell’imminente Anno 
Santo indetto da Papa France-
sco. Le opere degli artisti sono 
off erte dagli autori per contri-
buire alla costruzione di un 
pozzo nel Convento delle Suo-
re Cappuccine di Mendefera 
in Eritrea, in collaborazione 
col Centro missionario dioce-
sano. La rassegna è dedicata 
a Silvio Cavazzoli, fondatore 
de il Portico. Espongono San-
dra Andreoli, Nuccia Andre-
oli , Nicolo’ Arioli, Giuseppe 
Andreoli, Sergio Bigarelli, 
Campo’s Sandra Campostri-
ni, Giuseppe D’Italia, Mariel-
la Gualtieri, Siriano Masetti, 
Romano Pelloni, Tamidi’s Oto 
Covotta, Rosanna Zelocchi, e 
due ospiti: Giovanni Cagili e 
Chiara Crespi. La mostra sarà 
visitabile fi no all’8 novembre, 
tutto i giorni dalle 10-12.30  e 
16-19.30.

M.S.C.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Angela Finocchiaro
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Viaggio intorno a facebook
Le tappe del successo da un campus 
universitario a Wall Strett

SOCIAL NETWORK

In una sera d’autunno del 
2003, uno studente di Har-

vard, Mark Zuckerberg, si sie-
de davanti al computer e guar-
dando l’annuario universitario 
ha un’idea: creare un sito dove 
caricare tutte le foto degli stu-
denti del college.  Chi vi accede 
potrà votare la preferita tra due 
foto che il sistema selezionerà 
casualmente. Mark si mette 
all’opera e nel giro di poche ore 
riesce ad hackerare i databa-
se dell’università, estraendo i 
nomi e le fotografi e di tutti gli 
studenti.

Il programma creato da 
Mark si chiama Facemash e nel 
giro di sole quattro ore attira 
oltre 450 visitatori. Purtroppo 
il sovraccarico di dati manda 
in crash i server di Harvard 
e Facemash viene chiuso dai 
vertici dell’università pochi 
giorni dopo. Per questa brava-
ta Zuckerberg fu accusato di 
violazione della privacy degli 
studenti e venne punito con sei 
mesi di sospensione.

Nonostante la punizione 
esemplare, il giovane studente 
di Harvard non si dà per vin-
to. Crede molto nella sua idea 
e a gennaio 2004 registra il 
d ominio thefacebook.com (in 
inglese la parola facebook vie-
ne utilizzata per indicare l’an-
nuario con nomi e fotografi e 
degli studenti delle università 
americane). Il 4 febbraio il sito 
viene lanciato uffi  cialmente sul 
web. Zuckerberg si fa aiutare 
da due compagni di università: 
Andrew McCollum, che con-
tribuisce alla programmazio-
ne, e Eduardo Severin, giovane 
brasiliano che curerà gli aspetti 
aziendali.

I primi e tumultuosi anni 
di Facebook sono stati oggetto 
di un fi lm del 2010, Th e Social 
Network, in cui viene ricostru-
ito il comportamento non pro-
prio esemplare di Zuckerberg, 
tra furti di idee e cause intenta-
tegli dagli ex fondatori. Nono-
stante queste ombre, Facebook 
diventa presto un successo. Il 
funzionamento del resto è così 
elementare da conquistare tut-
ti.

Dalla home del sito si ac-
cede alla propria pagina dopo 
aver registrato un profi lo per-
sonale e a quel punto è possi-
bile, semplicemente inserendo 
un nome e cognome, ritrovare 
anche il compagno di scuola 
perso di vista da anni. Alla fi ne 
di febbraio 204 più della metà 
degli iscritti a Harward si è re-
gistrato al servizio. Il mese suc-

cessivo Facebook “conquista” 
anche le Università di Stan-
ford, Columbia e Yale per poi 
allargarsi a macchia d’olio a 
tutti gli istituti degli Stati Uniti 
e del Canada.

Con il crescere degli iscritti 
aumenta anche l’interesse da 
parte degli investitori. L’im-
prenditore Seen Parker, che 
fi no ad allora era stato con-
sigliere informale di Zucker-
berg, diventa il presidente della 
Facebook Inc Corporation. Da 
lì a pochi mesi arriva il primo 
investimento da parte di Peter 
Th iel, fondatore di PayPal, che 
sborsa 500.000 dollari per ac-
quistare il 10,2% di Facebook.

Anche la Microsoft  comin-
cia a mostrare interesse verso 
la nuova azienda e, nell’ot-
tobre del 2007, annuncia di 
aver acquistato una quota del 
1,6% per 240 milioni di dolla-
ri. L’accordo include il diritto 
da parte di Microsoft  di poter 
inserire il banner pubblicitari 
sul sito.

L’azienda cresce a ritmi 
vertiginosi e nel 2009, per la 
prima volta, viene dato l’an-
nuncio che il bilancio di Face-
book è in positivo. In Italia è 
boom di iscrizioni e nell’ago-
sto del 2008 si contano oltre 
un milione e quattrocento vi-
site. Nel 2011 Goldman Sach, 
una delle più grandi banche 
d’aff ari del mondo, investe in 
Facebook ben 450 milioni di 
dollari, stimandone il valore 
totale in 50 miliardi di dollari.

Mentre Facebook diventa 
un colosso mondiale, Zucker-
berg e soci non dormono su-
gli allori. Nel corso degli anni 
mettono in atto una campagna 
di espansione basato sull’ac-
quisto di grandi aziende di 
informatica. La prima acqui-
sizione è del 2009: FriendFeed, 
un aggregatore di contenuti 
social viene acquistato per 
15 milioni di dollari in con-
tanti e 32,5 milioni di dollari 
in azioni Facebook. Nel 2010 
viene acquistata una piccola 

azienda, la Beluga, che aveva 
realizzato il servizio di mes-
saggistica utilizzato ancora 
oggi da Facebook con il nome 
di Facebook messanger. Ma il 
colpo grosso di Zuckergerg e 
soci arriva qualche anno dopo 
con l’acquisizione nel 2012 di 
Instagramm per un miliardo 
di dollari.

Nel 2014 Facebook festeg-
gia i suoi primi dieci anni di 
vita. Gli utenti intanto hanno 
raggiunto la cifra vertigino-
sa di 1.230.000.000. Quasi un 
utente su quattro ogni giorno 
accede al proprio profi lo. Per 
festeggiare i suoi primi dieci 
anni di vita facebook intro-
duce la famosa funzione Look 
back e il 19 febbraio 2014 
Zuckerberg annuncia sul suo 
profi lo Facebook che anche 
WhatsApp, applicazione di 
messaggistica istantanea per 
smartphone, è stata acquistata 
per 16 miliardi di dollari.

Ma cosa sa Fb di noi?
Nel 2012 Max Schrems, 

uno studente austriaco in Leg-
ge, chiese a Facebbok di in-
viargli tutti i dati che Facebbok 
possedeva e che lo riguardava-
no. Dopo qualche tempo, face-
book inviò a Max un Cd con 
ben 1222 pagine di dati relativi 
al suo account, alle sue amici-
zie e preferenze.

Max Schrems sostiene che 
“molti non lo immaginano ma 
Facebook non usa solo i dati 
che crediamo di dargli con i 
post. Traccia anche molto al-
tro: metadati, pagine terze, 
l’utilizzo del pulsante Mi pia-
ce. Archivia informazioni che 
coinvolgono ogni sfera della 
nostra vita, comprese le prefe-
renze politiche”.

Il Parlamento Europeo non 
è indiff erente al tema dei dati 
personali. Sono nati in tal sen-
so molte iniziative di controllo 
e tutela della nostra Social Pri-
vacy. Il Garante per la privacy 
italiano ha rilasciato recen-
temente una guida dal titolo 
Social Privacy- Come tutelarsi 
nell’era del social network.

Nel vademecum sono pre-
se in considerazione le nuove 
frontiere aperte non solo dai 
social network tradiziona-
li ma anche le piattaforme di 
messaggistica o le cosiddette 
“tecnologie indossabili” come 
occhiali e orologi “intelligenti”.

Il Garante ha proposto un 
decalogo che aiuti ad utilizza-
re le opportunità off erte dal 
mondo digitale difendendosi 
dalla trappola della rete.

Lorenzo Corvi
(Dimensioni Nuove)

A sostegno delle iscrizioni
Stanziati dal comune di Carpi 10 mila euroSPORT

L’iniziativa del comune di 
Carpi per favorire lo sport e 
gli sportivi prevede una spe-
sa di 10 mila euro per aiutare 
le famiglie meno abbienti ad 
iscrivere i propri fi gli nelle 
squadre sportive e coltivare il 
sogno del professionismo. Il 
progetto giunge alla seconda 
edizione e come nella prece-
dente, si occuperà di contribu-
ire (pagando metà della quota) 
all’iscrizione dei giovani tra i 6 
e i 17 anni alle attività sportive 
organizzate dalla città del no-
stro territorio. Le famiglie ri-
chiedenti potranno compilare 
il modulo necessario, che poi 
sarà valutato dalla Consulta 
Sport e Benessere che stabilirà 
una graduatoria degli aven-
ti diritto. “L’amministrazione 
comunale ha inserito questa 
iniziativa nel Bilancio 2015 e 
la sostiene fermamente, come 
già ha fatto in passato – spie-
ga il sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli – sia per il valore socia-
le ed educativo che riveste lo 
sport per i bambini e i ragazzi 
sia per il coinvolgimento fatti-
vo delle associazioni cittadine 
e della Consulta Sport e Benes-
sere in questo progetto, che ne 
valorizza il ruolo e le supporta 

concretamente”. E’ intervenuto 
anche il presidente della Con-
sulta Sport, Nilo Diacci, che 
ha esaltato l’opportunità che 
il comune sta regalando a chi 
ne ha bisogno: “Dopo l’ottimo 
risultato del 2013, primo anno 
del progetto, quando 76 ragaz-
zi e ragazze hanno usufruito di 
questa opportunità, e dopo il 
rammarico del 2014, quando 
invece questo non ha ottenu-
to le risorse economiche ne-
cessarie per essere riproposto, 
ora esprimiamo soddisfazione 
per avere nel 2015 l’ammini-

strazione comunale garantito i 
fondi”. Forti dei successi spor-
tivi ottenuti dalla nostra città 
e da campioni provenienti da 
Carpi, ora più che mai il de-
siderio di diventare campioni 
sportivi sta balenando nella 
mente dei giovani; allora è giu-
sto approfi ttarne per dare a tut-
ti l’occasione di raggiungere il 
proprio obiettivo sportivo an-
che se non si dispone di tutti i 
mezzi (economici soprattutto) 
necessari.

Simone Giovanelli

tre alla possibilità di promuo-
vere i loro lavori con interviste 
e approfondimenti. Nella fi -
nale carpigiana, nonostante la 
qualità di tutte le concorrenti 
giunte all’ultimo step, il rico-
noscimento è dunque andato 
al gruppo pop-rock di ispira-
zione britannica (gli unici ad 
avere cantato in inglese).

Simone Giovanelli

Al Kalinka il fi nale di Sputnik Rock
Concerto per band emergentiEVENTI

nove  band totali partecipan-
ti): i Kayseren da Riccione, i 
Neurodeliri da Firenze e i Th e 
Izers del mantovano. Dopo l’e-
sibizione i giudici presenti al 
Kalinka Dario De Lucia, Chia-
ra Ugosetti e Federica Ferro 
hanno deciso di premiare i  
Th e Izers, che avranno così la 
possibilità di suonare nei locali 
sostenuti da Sputnik Rock ol-

Si è tenuta a Carpi la fi nale 
del concorso musicale Sputnik 
Rock: il concorso per band 
emergenti nato 5 anni fa a 
Reggio Emilia ha concluso l’e-
dizione 2015 con la fi nalissima 
nel locale di Carpi, Kalinka. 
Le semifi nali si erano tenute 
a Bosco Albergati, Bologna e 
Reggio Emilia, dove sono state 
selezionate le 3 fi naliste (con 

ANNIVERSARI
L’idea dei coniugi Roberto Riccò e Deanna 

Carnevali di Carpi di ricordare il loro 45° di 
matrimonio con un’opera pittorica del 2015 mi 
ha coinvolto, perché descrive la loro storia par-
ticolare inserita nella storia dell’intero mondo 
e della Chiesa Cattolica, in due eventi straor-
dinari: l’Expo e l’Anno Santo della Misericor-
dia. Ho così accettato di eseguire questa scena 
simbolica (olio su tela, 40 per 80 centimetri) 
per la ricchezza di valori che da essa potevano 
scaturire. 

L’albero della vita, simbolo dell’Expo, ri-
manda all’albero vero della vita, la Croce di 
Cristo, e l’attenzione al cibo per tutta l’umanità  
richiama l’Anno della Misericordia che donerà 
il pane dello spirito.

Due i campi scenici. In basso quello di Mi-
lano, racchiuso entro due cerchi (le vere nu-
ziali, in una delle quali è riportata la data del 
matrimonio R. 30 VIII 1970. D.), con l’albero 
luminoso, che sorge dall’acqua zampillante e 
che si apre come un cesto che off re il pane; sul-
lo sfondo la silhouette[dell’Expo e del Duomo 
di Milano,illuminati dalle luci della notte e dal-
la luna. In alto la Croce e un dolce Cristo che 
abbraccia questo evento, mentre il cielo si illu-
mina per la prossima Resurrezione. E in tutta 
la scena si può intravvedere una grande S…

Romano Pelloni 
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Tante attività, un unico fondamento
Visita pastorale, lavoro, carità, giovani e pellegrinaggiANNO 2001-200230
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Sfogliando i numeri di No-
tizie nel 2001 e 2002 - nel 

dicembre 2001 si passa da 12 
a 16 pagine, di cui quattro a 
colori -, vi sono alcuni temi a 
cui il settimanale riserva una 
particolare attenzione e che 
danno una sorta di continuità 
alle due annate. 

Nell’Avvento 2000 iniziano 
le benedizioni di monsignor 
Elio Tinti nelle aziende del ter-
ritorio, insieme a don Sergio 
Galli, responsabile della Pa-
storale del lavoro, impegnato 
da anni in questo ministero. 
“Sono contento nel constatare 
la laboriosità, la fantasia, l’in-
traprendenza dei carpigiani - 
aff erma il Vescovo -. Ma vedo 
anche fatiche, ansie, preoccu-
pazioni che non possono esse-
re sottovalutate”. 

Le occasioni di incontro 
con le realtà locali si intensi-
fi cano con la Visita pastora-
le alla Diocesi dal settembre 
2002, voluta dal Vescovo per 
“contribuire ulteriormente a 
realizzare le indicazioni pasto-
rali già emanate in quest’anno, 
specialmente le lettere pasto-
rali sul Giorno del Signore e 
sulla Parola di Dio”. Si parte 
con le parrocchie del Vicariato 
Carpi Città, per poi proseguire 
con il Vicariato Carpi Fore-
se e il Vicariato Mirandola-
Concordia. Ciascuna tappa è 
accompagnata da un ampio 
speciale su Notizie.

Dal gennaio 2001 il setti-
manale ospita “Sulla Soglia”, 
il periodico dell’Associazione 
Porta Aperta e della Coope-
rativa sociale Il Mantello, uno 
strumento che riferisce pun-
tualmente sui servizi off er-
ti, cogliendo l’occasione per 
dialogare con la comunità 
cristiana. Sempre nel 2001, a 
febbraio, un forum di Notizie 
si concentra sull’emergenza 
abitativa a Carpi, cercando di 
stimolare rifl essioni sul feno-
meno strutturale dell’affi  tto e 
sulla pressante richiesta di abi-
tazioni a prezzi contenuti.

Per quanto riguarda la Ca-
ritas diocesana, il settimanale 
pubblica numerose pagine sui 
progetti a Valona in Albania 
e in Kosovo. Nell’aprile 2002 
una delegazione della Caritas 
di Carpi, insieme ad alcuni 
rappresentanti di Reggio Terzo 
Mondo (Rtm), si reca in Koso-
vo, nei villaggi della provincia 
di Klina. In questa occasione si 
inaugura il centro di educazio-
ne alla pace costruito con l’aiu-
to di Caritas, Rtm, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
Comune di Carpi. E’ presente 
come inviato di Notizie Paolo 

Dai diaconi a Mamma Nina
caristia è di preghiera per 
tutte le vittime e di supplica 
al Signore perché doni un 
supplemento di sapienza e di 
bontà ad ogni uomo, ad ogni 
responsabile di questi eventi”. 

2 e 9 dicembre 2001: a 
Carpi sono rispettivamente 
inaugurate Casa Santa Tere-
sa del Bambin Gesù e Agape 
di Mamma Nina. La prima, 
legata al Centro Emmanuel 
della Cooperativa Nazareno, 
ospita persone con handicap 
psico-fi sici, la seconda, sboc-
ciata in seno alla Casa della 
Divina Provvidenza, accoglie 
donne e mamme in diffi  col-
tà. Sono segni visibili di “una 
Chiesa che si fa madre”, com-
menta Notizie, di “una Chiesa 
fi glia del proprio tempo che 
serve Dio aff rontando le mar-
ginalità di un oggi complesso 
ma non privo di speranza. 
(…) Partendo da chi ha meno 
- ma non è meno - la Chiesa 
di Carpi dimostra di essere, 
ancora e sempre, al servizio 
della vita”.

23 aprile 2002: alle 11.15 
Mamma Nina è dichiarata 
Venerabile nella Sala Cle-
mentina in Vaticano. Sono 
presenti monsignor Tinti, 
don Gian Pio Caleffi  , vicepo-
stulatore della causa di beati-
fi cazione, Mamma Teresa e il 
laico Lauro Benetti. “La san-
tità, come ha detto il Papa, è 
la misura alta della vita quo-
tidiana e Mamma Nina ne è 
un magnifi co esempio” com-
menta il Vescovo. Profonda-
mente commossa Mamma 
Teresa, “sapere Mamma Nina 
venerabile, cioè che oggi sia-
mo al primo gradino per la 
beatifi cazione, mi ha fatto 
provare una gioia immensa: 
avevo tutte le Sorelle, tutte le 
fi glie, tutta Carpi, tutta la dio-
cesi, nel cuore”.

Trentesimo

Seghedoni.
Si susseguono poi gli inser-

ti sulle innumerevoli attività 
che si tengono presso l’orato-
rio cittadino Eden, dal centro 
educativo hip hop al circolo 
giovanile Inchiostro, dalla 
scuola Sacro Cuore alle asso-
ciazioni, dalla Gmg alla festa 
dei cresimandi. Degno di nota 
l’avvio del progetto Kairòs, che 
coinvolge, oltre all’Eden, an-
che un centro presso il Corpus 
Domini e una unità di strada 
per andare a cercare i ragazzi 
nei luoghi di ritrovo informali.

In conclusione, vanno ri-
cordati anche i pellegrinaggi 
diocesani guidati dal Vescovo: 
“Sulle orme di Mosè”, dall’Egit-
to fi no ai confi ni di Israele, dal 
14 al 22 febbraio 2001, e “Sulle 
orme di San Paolo”, in Turchia, 
dal 7 al 15 giugno 2002. Un 
programma complessivo che, 
si legge su Notizie, “ha segui-
to le strade del Vecchio e del 
Nuovo Testamento ponendoci 
di fronte al fondamento stori-
co della nostra fede, alla sua 
tangibilità”.

Not

1 aprile 2001 e 6 otto-
bre 2002: sono le date in cui 
ricevono l’ordinazione dia-
conale Paolo Arena, Carlo 
Barbieri, Massimo Bertolini, 
Mauro Cova e Sergio Previdi 
(1 aprile 2001, in San Giu-
seppe Artigiano) e Stefano 
Croci e Roberto Tamelli (6 
ottobre 2002, in Cattedrale). 
Notizie accompagna questi 
due momenti con le inter-
viste alle mogli e ai fi gli dei 
nuovi diaconi permanenti. 
“Grande missione, grande 
dignità, grande responsa-
bilità! Abbiatene sempre 
consapevolezza!”, aff erma 
monsignor Tinti nella pri-
ma celebrazione, per sotto-
lineare nella seconda, che 
“occorre uscire dal Tempio 
e il diaconato può diventare 
‘il ministero della soglia’. Per 
mezzo del diacono lavorato-
re e professionista la Chiesa 
si fa presente nei luoghi dove 
gli uomini del nostro tempo 
vivono, lavorano, soff rono, 
amano e porta il Vangelo là 
dove il Vangelo non arriva 
più”. 

11 settembre 2001: No-
tizie sta andando in stampa 
quando si verifi cano gli at-
tentati terroristici negli Stati 
Uniti. Sulla prima pagina 
del numero di domenica 16 
settembre, l’immagine delle 
torri gemelle di New York 
in fi amme e il testo del tele-
gramma inviato da Giovanni 
Paolo II al presidente George 
Bush. Nella solenne concele-
brazione nell’inizio dell’anno 
pastorale, in San Francesco 
a Carpi il 16 settembre, alla 
presenza delle autorità citta-
dine, la città di Carpi ricor-
da le vittime degli attentati: 
“Pace, salvezza, speranza 
sono più che mai urgenti in 
questi giorni - aff erma mon-
signor Tinti -. Questa Eu-

L’ANGOLO DI ALBERTO

Dal 1° gennaio 2002 inizia la circolazione monetaria dell’euro

Inaugurazione dell’Agape

Unità di strada

Ordinazione diaconale del 1 aprile 2001
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sono tanto le materie prime a 
caratterizzarci quanto il loro 
arrangiamento. Insomma, il 
saper creare qualcosa di spe-
ciale con ingredienti semplici, 
se non banali, come farina, po-
modoro e mozzarella non è da 
tutti. 

Adesso che è terminato, 
cosa resterà nel dopo Expo? 
“Un approccio culturale – so-
stiene Verrini – perché si po-
tranno, si dovranno aff rontare 
le grandi sfi de dell’alimentazio-
ne. Il testamento di Expo sono 
un laboratorio a cielo aperto 
e la Carta di Milano fi rmata 
da 54 capi di stato e di gover-
no e superiore a una delibera 
dell’Onu. Adesso, come ha det-
to il cardinale Scola, occorre 
passare dalle parole ai fatti”. 
Una ulteriore sfi da dopo una 
sfi da, quella dell’Expo appun-
to, vinta alla grande. “Succede 
così – conclude Luigi Verrini – 
quando il Paese viene motivato 
e si realizza un dialogo tra le 
parti. E’ così che ci trasformia-
mo e diventiamo, per davvero, 
il Belpaese”.

Brava Italia
Luigi Verrini ha fatto parte del Comitato scientifi co di Expo
Un’esperienza iniziata ben prima dell’inizio dell’esposizione universale durata 184 giorni 

EXPO

Annalisa Bonaretti

Lo ammette Luigi Verrini, 
uno dei membri del Comi-

tato dei saggi impegnati nella 
realizzazione di Expo 2015, 
quando dice “alla fi ne è stata 
un’emozione, un risultato così 
era inimmaginabile fi no ad 
agosto. Fino a quella data il 
giudizio era sospeso, poi…”.

21 milioni e mezzo di visi-
tatori in sei mesi sono un’enor-
mità: oltre 14 milioni di italia-
ni, più di 7 di stranieri. Verrini 
ammette che giovani e scola-
resche hanno infl uito molto 
nell’ottenere questo risultato 
formidabile, ma guarda anche 
oltre e precisa che “l’impatto 
economico dell’extra-Expo è 
stato valutato nell’ordine di 50 
mila eventi e ha coinvolto 10 
milioni di persone. Tutte le 
province della Lombardia ne 
hanno avuto benefi ci e, a loro 
volta, sono stati ottimi volani, 
anche Mantova, con il suo Fe-
stival della letteratura”.

Il successo è decretato 
dall’evidenza dei numeri.

Verrini, per 27 anni diret-
tore del Consorzio del Parmi-
giano-Reggiano, si è occupato 
della validazione dei termini 
geografi ci, a partire dai vini 
e dai formaggi; insomma, il 
suo compito è stato verifi care 
un utilizzo coerente della de-
nominazione all’interno della 
manifestazione. Interessante 
il fatto che paesi come India 
e Cina abbiano evidenziato il 
loro interesse sul tema, hanno 
compreso infatti il valore che 
questa denominazione non è 
solo un brand ma ha una ra-
dice geografi ca. Insomma, un 
modello che si esporta.

Tra quelle che lui defi nisce 

chicche non ancora date in pa-
sto ai mass media, due riguar-
dano prodotti italiani. Una fa 
parte della salumeria che può 
fregiarsi del bollino halal, ov-
vero di “cibo lecito”, preparato 
in modo conforme ai precetti 
della legge islamica.  In pre-
visione dello sbarco del made 
in Italy a Dubai per il prossi-
mo Expo, una mossa vincen-
te. Un dato importante, per il 
nostro export: negli Emirati 
importano il 90% dei prodotti 
consumati nel loro territorio e 
già adesso il bonus del made in 
Italy complessivo nei loro con-
fronti è di 4,7 miliardi di euro. 
Come dire, il Belpaese è molto 
apprezzato e richiesto. 

Altra chicca, una piccola 
azienda che produce Parmi-
giano-Reggiano nel parmense 
ha collocato cinquemila forme 
prodotte con il codice kosher, 
“un meccanismo partito molto 
prima di Expo, ma in sua pre-
visione. I rabbini hanno con-
trollato rigorosamente questa 
produzione” spiega Luigi Ver-
rini e non può essere altrimenti 
visto che questa certifi cazione 
deve soddisfare rigorosissimi 
standard di qualità e tutte le 
procedure di produzione e 
confezionamento, nonché ogni 
singolo ingrediente utilizzato 
nella sua preparazione, devono 
essere conformi alle ristrettive 
leggi del kasheruth che dà una 
garanzia di qualità, genuinità, 
purezza. Riconosciuta, soprat-

tutto negli Stati Uniti, non solo 
dagli ebrei ma da tutti coloro 
che cercano il meglio.

L’Italia è ricca di aziende 
come questa, multinazionali 
tascabili che sanno conquistare 
il mondo.

Verrini è più che soddi-
sfatto, si potrebbe dire felice; 
da professore quale è spera 
che il campus universitario 
che dovrebbe nascere nel sito 
dell’Expo dia un impulso al 
nostro Paese. “Noi anziani, noi 
gruppo di ‘senatori’ che abbia-
mo operato come volontari per 
l’Expo, abbiamo agito nella 
convinzione che nel mondo 
globale la capacità di attrarre 

risulta fondamentale. E il no-
stro Paese ha una grandissima 
capacità attrattiva: manualità e 
intelligenza del fattore umano 
fanno la diff erenza”. Il gusto 
italiano è frutto di questo, oltre 
che della nostra cultura, siamo 
una piccola nazione che può 
dire la sua come e più di altri 
Paesi. Sicuramente, oltre al tra-
dizionale made in Italy – moda 
e design – ci imponiamo anche 
nell’agro-alimentare dove l’Ita-
lia vanta un primato assoluto.

Luigi Verrini in questi mesi 
è stato parecchio a Milano, 
dunque ha potuto degustare le 
cucine del mondo per arriva-
re a concludere che il miglior 

piatto assaggiato è stato una 
mousse di frutta al formaggio 
presentato come una scultu-
ra. Un piatto friulano che là si 
cucina con il montasio e che 
Bottura ha rivisitato e corretto 
facendone, con il Parmigiano-
Reggiano di 36 mesi, “un capo-
lavoro”.

Tra i piatti più richiesti, 
sicuramente il risotto alla mi-
lanese di Davide  Oldani, ma 
anche le specialità regionali 
di Eatitaly di Farinetti sono 
andate forte; lo stesso si può 
aff ermare per un piatto popo-
lare come la pizza venduta dai 
carrettini con il forno a legna. 
Come dice bene Verrini, non 

Luigi Verrini
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Expo e Cibo

La Carta
di Milano 

RELIGIONI
Alimentazione corretta e spiritualità

Expo 2015 ha posto e pone 
a ciascuno di noi nell’atto 

della sua chiusura al centro del 
mondo l’alimentazione. Sem-
plicemente un bene univer-
sale. Allo stesso modo, con le 
dovute proporzioni, la pensava 
la spiritualità cristiana delle 
origini. Dalla pomposità dei 
banchetti romani si passò dun-
que all’agape cristiana, ban-
chetti dominati dalla sobrietà, 
dalla fuga dagli eccessi e dalla 
frugalità. Durante i banchetti 
cristiani, i commensali man-
giavano brodi, zuppe di farro, 
verdure bollite. Il principio 
alla base della cultura alimen-
tare cristiana era quello della 
meditazione e della preghiera 
collettiva, che sarebbe risulta-
ta più complicata se avessero 
adottato un’alimentazione ec-
cessivamente calorica.

L’elemento collettivo era 
molto più spirituale rispetto 
alle tradizioni precedenti, svin-
colato da pratiche e situazioni 
come quella del banchetto ti-
pico dei romani. La spiritua-
lità legata al cibo frugale era 
un concetto fi losofi co tipico di 
certi pensatori orientali. Pen-
siero entrato dalla Grecia con 
fi gure come Epicuro o gli stoi-
ci, i quali invitavano a evitare 
i piaceri materiali del cibo. Lo 
stesso Seneca diceva che è bene 
sempre seguire l’equilibrio, an-
che nel cibarsi. Non è azzarda-
to aff ermare che Expo 2015, ha 
voluto riproporre questa ricer-
ca dell’equilibrio con il cibo e la 
natura.

Nel caso dei cristiani, come 
per gli stoici che li hanno pre-
ceduti e in qualche modo ispi-
rati, la vita dei cittadini doveva 
basarsi sull’assunzione control-
lata e ridotta del cibo perché 
l’eccesso li avrebbe fuorviati e 
allontanati dalla meditazione.

Il cibo, quindi, era ed è 
protagonista delle nostre vite: 

necessità primaria, ma anche 
modo di riconciliarsi con la 
natura e le divinità. Ai tempi 
dei Romani, così come ai tem-
pi di Expo 2015.

E proprio a Milano le prin-
cipali religioni del mondo si 
sono raccolte attorno ad una 
tavola per discutere di alimen-
tazione. Buddisti, ebrei, catto-
lici, protestanti ed ortodossi si 
sono riuniti per discutere della 
produzione del cibo e delle mi-
gliori strategie da adottare per 
sconfi ggere la piaga della mal-
nutrizione.

E’ successo in occasione 
della 10ª Giornata per la Cu-
stodia del Creato istituita dalla 
Conferenza Episcopale Italia-
na.

Signifi cativa è stata l’espe-
rienza di comprendere il si-
gnifi cato della benedizione del 
cibo. Per la prima volta diff e-
renti religioni hanno eff ettua-
to una benedizione insieme. 
Culmine dell’incontro delle 
religioni e cibo è stato proprio 
il momento della fi rma della 
Carta di Milano da parte di 
tutti gli esponenti religiosi. 

La Carta di Milano è un 
documento che ognuno può 
sottoscrivere e che contiene il 
solenne impegno a sollecitare 
decisioni politiche che consen-
tano il raggiungimento dell’o-
biettivo fondamentale di ga-
rantire un equo accesso al cibo 
per tutti. La Carta qualifi ca il 
diritto al cibo come un diritto 
fondamentale dell’essere uma-
no e dichiara una violazione 
della dignità umana il mancato 
accesso a cibo sano, suffi  cien-
te e nutriente, acqua pulita ed 
energia.

Il cibo ha ritrovato in 
Expo2015 il suo giusto valore: 
esistenziale, culturale ed anche 
spirituale.

Ermanno Caccia

N el segno del rispetto
Un incontro del Cib sul cibo nella BibbiaEBRAISMO

Si mangia per vivere. Nel 
mangiare si esprime anche 

la propria appartenenza cultu-
rale, sociale e religiosa. Il cibo 
è oggi più che mai un elemento 
identitario, culturale e religio-
so, anche e soprattutto per la 
religione ebraica.

Le regole alimentari sono 
uno dei pilastri fondamentali 
della religione ebraica. Quan-
to sia importante la regola ali-
mentare lo si deduce sin dai 
primi racconti della Bibbia. 
La coppia primordiale Adamo 
ed Eva riceve un unico ordine, 
quello di non mangiare da un 
determinato albero, ed è quin-
di un divieto alimentare e la 
sua trasgressione segna ed apre 
la storia del comportamento 

umano. La regola alimentare di 
origine divina diventa il segno 
della scelta dell’uomo nel mon-
do tra lecito e proibito.

Nella tradizione religiosa il 
cibo è segno di rispetto di una 
disciplina sacra, uno strumen-
to di purifi cazione, un sistema 
di valori e anche e soprattutto 
un fattore di identità. 

Le regole alimentari, deri-
vano gran parte dalla Bibbia, 
in particolare dai libri del Pen-
tateuco. Comprendono la proi-
bizione del sangue, del nervo 
sciatico, di determinati parti 
di grasso di alcuni animali, la 
scelta tra animali permessi e 
proibiti, il divieto di cibarsi di 
animali sbranati o morti, la 
macellazione rituale, il divieto 

di mescolare carne con latte e 
derivati del latte. Il rispetto di 
queste regole che vanno os-
servate in casa e fuori casa im-
pone un’organizzazione totale 
della vita, che comincia dalla 
cucina in cui ci devono esse-
re servizi separati per carni e 
latticini, l’acquisto di cibi pre-
parati nel rispetto delle regole, 
venduti in negozi specializzati 
e un intero sistema di controllo 
e certifi cazione.

Il sistema delle proibizioni 
è solo genericamente collega-
bile al concetto di purità ed 
impurità. La purità/impurità 
nella Bibbia è una condizione 
legata a determinati contatti 
ed eventi, che impediscono 
l’accesso al Tempio o il consu-

mo di alimenti consacrati. Si 
tratta di un sistema che dopo 
la distruzione del tempio di 
Gerusalemme, nel ’70, non è 
più in vigore. ma il complesso 
delle regole alimentari, anche 
se alcuni animali sono defi niti 
impuri, esiste anche in assenza 
del sistema della purità/impu-
rità.

Fin dall’antichità una ric-
chissima tradizione esegetica 
ha cercato di dare delle moti-
vazioni alle varie regole, e que-
sta ricerca ha impegnato e con-
tinua a farlo ricercatori ebrei e 
non ebrei.

La parola che indica un 
cibo adatto al consumo secon-
do la legge ebraica è kasher.

E.C.
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Premiato il Lambrusco di Sorbara Secco 
Omaggio a Gino Friedmann
Gambero Rosso, la Cantina di Carpi
e Sorbara fa il bis

RICONOSCIMENTI

Expo e Cibo

vitivinicoltura cooperativa. 
Nel 1913 Friedmann fondò la 
Cantina sociale di Nonanto-
la, rimasta attiva fi no al 1998, 
anno in cui i soci sono con-
fl uiti nella Cantina di Sorba-
ra. Durante la seconda guerra 
mondiale, in qualità di presi-
dente della comunità israelita 
modenese, Friedmann orga-
nizzò un centro clandestino di 
ricovero e assistenza presso la 
dimora di famiglia a Nonanto-
la, dove furono accolti e salvati 
numerosi giovani ebrei fuggiti 
dall’est europeo occupato dalle 
truppe tedesche.

La Cantina di Carpi e Sor-
bara continua a riscuotere 
consensi di critica e pubblico. 
Anche quest’anno la coopera-
tiva ha ottenuto i “Tre Bicchie-
ri dell’Emilia-Romagna” nella 
guida Vini d’Italia 2016 del 
Gambero Rosso. Il riconosci-
mento è andato al Lambrusco 
di Sorbara Secco Omaggio a 
Gino Friedmann FB ‘14. 

Il vino, che aveva avuto i 
“Tre Bicchieri” anche l’anno 
scorso, rappresenta un omag-
gio a Gino Friedmann, discen-
dente di una famiglia israelita, 
considerato un pioniere della 
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La grande bellezza
Anna Molinari con il sindaco Alberto Bellelli all’ExpoEXPO

Devo ringraziare il nostro sin-
daco Alberto Bellelli e la diret-
trice dei Musei, Manuela Ros-
si, che hanno fatto il possibile 

nata estremamente stancante, 
invece è stata meravigliosa”. 
Come l’abito esposto realizza-
to in chiff on bianco-rosato ri-
camato a mano con Swarovski 
e perle arricchito con un golfi -
no BluVi con il collo in visone 
rosa. Una nuvola, un sogno.

Una giornata particola-
re anche per il sindaco che 
è stato due volte all’Expo, in 
occasione dell’apertura dello 
spazio dedicato alla provincia 
di Modena e poi per lo stand 
di Carpi. “Un clima incredi-
bile – ricorda – vedevi gente 
che faceva ore e ore di fi la, tutti 
composti, compresi gli italiani. 
Sbalorditivo”.

Sulla presenza di Carpi 
dice che è stata “signifi cati-
va, non un momento soltan-
to di vetrina ma di contenuti. 
Con Blumarine e l’eccellenza 
del nostro riso abbiamo dato 
un’immagine di qualità del no-
stro territorio. Tra l’altro la po-
stazione dell’Emilia-Romagna 
era buona, vicino al padiglione 
Italia. Siamo riusciti nell’obiet-
tivo. Abbiamo fatto emergere e 
conoscere al mondo in nostro 
tratto distintivo: la qualità”.

Annalisa Bonaretti

Non sa dire altro che “bello, 
bellissimo” Anna Molinari al 
rientro da una giornata all’Ex-
po dove è stata protagonista 
nello spazio dedicato a Carpi. 
Un suo abito ha avuto il ruolo 
di rappresentare la nostra cit-
tà e per lei è stata “una gioia 
grandissima. Era un momen-
to istituzionale forte e per me 
è stata una grande soddisfa-
zione. Come quando la gente 
proveniente da tutto il mondo, 
riconoscendomi, mi ha fatto 
i complimenti. Ho sentito la 
grande responsabilità di essere 
un’ambasciatrice del made in 
Italy e del made in Carpi”.

Si è detta ammirata dal-
la bellezza di tanti padiglio-
ni, ma è stato quello italiano 
a conquistarla. “Una cosa da 
sogno, siamo veramente il Pa-
ese della grande bellezza. Altri 
padiglioni erano importanti e 
belli, ma il nostro era davvero 
speciale”.

Ammette di avere trascor-
so una giornata in cui si è 
sentita come una principessa, 
“coccolata e agevolata al 100%. 

e l’impossibile per me e per la 
nostra città. Se non ci fossero 
state le loro attenzioni e pre-
mure sarebbe stata una gior-

Alberto Bellelli
con Anna Molinari
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Allarme carni rosse e lavorate: le opinioni di Lami e PapottiSALUTE

Nutrirsi con equilibrio
Annalisa Bonaretti

Distinguiamo, causa e fat-
tore di rischio non sono 

la stessa cosa. Si è fatto un gran 
parlare, in questi giorni, della 
pericolosità di mangiare so-
prattutto carni lavorate, ma an-
che carne rossa e come sempre 
accade quando i media si im-
possessano di una notizia, si fa 
una gran confusione. Nel giro 
di 48 ore c’è stata una mezza 
marcia indietro, o quantome-
no si è dato spazio a un mag-
gior numero di informazioni 
così ognuno, dopo essere stato 
doverosamente informato, po-
trà decidere da sé quali com-
portamenti adottare per pre-
servare la propria salute. Senza 
mortifi care eccessivamente il 
proprio piacere.

Una persona con una di-
screta dose di equilibrio po-
trebbe fare a meno dell’opinio-
ne del commissario europeo 
alla Salute e Sicurezza alimen-
tare. Vytenis Adriukaitis, quat-
tro giorni dopo la pubblicazio-
ne del rapporto dello Iarc che 
ha inserito le carni lavorate tra 
gli agenti sicuramente cance-
rogeni per l’uomo al pari del 
fumo e dell’amianto, ha preci-
sato  che quanto pronunciato 
dall’ Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro deve 
essere accolto “non con iste-
ria ma come un’informazione 
in più anche perché la carne 
contiene componenti che sono 
necessarie per il nostro corpo. 
Quello di cui si parla è di non 
abusarne e di non dimenticare 
di mangiare frutta e verdura”.

Con saggezza il commissa-
rio della Ue ha sottolineato il 
valore della dieta mediterranea 
che “include anche carne ros-
sa”.

Già nel 2002 l’Oms, l’Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità, aveva stabilito che “è bene 
limitare il consumo di carni la-
vorate per ridurre il rischio di 
cancro al colon-retto”.

Insomma, un allarmismo 
ingiustifi cato? No, un campa-
nello d’allarme utile per ricor-
darci che la cosa migliore è un 
sano equilibrio tra qualità e 

quantità, senza dimenticare la 
composizione nutrizionale de-
gli alimenti.

Intanto, però, il danno è 
stato fatto visto che, a livello 
nazionale, si è parlato di un 
crollo dei consumi pari al 20%.

Al supermercato

Secondo Bruna Lami, pre-
sidente provinciale Fida, Fe-
derazione italiana dettaglianti 
dell’alimentazione, 30 anni 
di esperienza, proprietaria di 
dieci punti vendita tra Carpi e 
la provincia, “avrebbe dovuto 
esserci un po’ più di equilibrio, 
queste bombe mediatiche sono 
devastanti e non tengono conto 
delle abitudini dei consumato-
ri. Noi – sottolinea Lami – non 
siamo in America o in Canada 
dove c’è un consumo eccessivo 
di carne. Inoltre va considerata 
anche il tipo di cottura. Quan-
te grigliate mangia un italiano 
e quante un americano? Co-
munque il consumatore è più 
preparato di un tempo e devo 
dire che un calo c’è stato, ma 
contenuto. Trovo importante 
che medici e scienziati scen-
dano in campo e diano infor-
mazioni alla gente, ma queste 
nozioni devono essere spiegate 
con chiarezza alle persone co-
muni che, altrimenti, possono 
avere idee confuse. A mio av-
viso la cosa migliore, nell’ali-
mentarsi come in altri settori, 
è usare il buon senso. Adesso 
c’è già il prossimo alimento che 
verrà penalizzato, il caff è per la 
sua tostatura. Ritengo che oc-
correrebbe fare informazione 
ricordando anche la cultura del 
cibo dei vari paesi”.

Bruna Lami spiega che, in 

questi anni, c’è stato un incre-
mento di vendita di frutta e 
verdura, ma anche di cereali 
e prodotti integrali. “Sicura-
mente c’è uno spostamento dei 
consumi in queste direzioni – 
osserva -, anche il vegano e il 
biologico stanno prendendo 
piede. Che la carne rossa, e non 
da ieri, si venda meno è un fat-
to. Si consuma più carne bian-
ca – sostiene – per due fattori: 
il prezzo inferiore e perché è 
consigliata. Il pesce è stabi-
le  e non recupera a causa del 
prezzo. E’ aumentata la vendi-
ta di pasta compresa, anche se 
in percentuale minore, quella 
biologica. Stanno funzionando 
anche i prodotti etnici: viaggia-
re grazie ai cibi è una tendenza 
che sta maturando e non mi ri-
ferisco al consumo di prodot-
ti per stranieri, ma di italiani 
che amano conoscere alimen-
ti nuovi di cui hanno sentito 
parlare o che hanno gustato in 
vacanza”.

Bruna Lami saggiamente 

dice che, comunque, le infor-
mazioni di questi giorni “sono 
state un’occasione per fare edu-
cazione alimentare e sanitaria 
anche se all’inizio hanno pro-
vocato un allarmismo ingiusti-
fi cato. I dati dello studio parto-
no da un consumo pro-capite 
molto superiore a quello italia-
no. Se si approfondisce il tema 
e si leggono anche altri studi, 
si scopre che esperti qualifi cati 
dicono che un modesto consu-
mo di carne è salutare. Sono gli 
eccessi, di qualsiasi natura, a 
essere nocivi”. Ricordiamo an-
che un dato non insignifi cante, 
gli italiani sono tra i popoli più 
longevi al mondo e il consumo 
di carne e di salumi ha sempre 
fatto parte della nostra cultura 
e delle nostre tradizioni ali-
mentari.

La macelleria

E’ considerato tra i migliori 
macellai d’Italia e la sua, a Fos-
soli, più che una macelleria è 

una boutique della carne. Ro-
berto Papotti, 51 anni, ha se-
guito le orme del padre Edgar-
do che aveva iniziato l’attività 
nel 1954. Lui ha iniziato nel 
1984 e da allora, se possibile, 
la sua passione è aumentata di 
pari passo alla competenza.

I suo negozio non registra 
la benché minima fl essone 
anche perché “si è scoperta 
l’acqua calda. La verità è sem-
plice, bisogna mangiare meno 
e meglio”. Un po’ come con il 
vino: meno quantità, più qua-
lità. “E’ la regola di sempre – 
sintetizza -. Tra l’altro noi non 
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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

Sono dieci i punti ven-
dita di Bruna Lami. Cinque 
Sigma: due a Carpi, uno a 
Cavezzo, Camposanto e 
Pavullo. Quattro discount 
Eco: uno a Carpi, Cavez-
zo, San prospero e Pavullo. 
Un D’Italia a Castelnuovo 
Rangone.

Roberto Papotti fa par-
te di Butchers for Children, 
macellai per i bambini. E’ 
un ente benefi co naziona-
le che destina il ricavato di 
varie iniziative a favore dei 
bambini e della loro salute.

A novembre 2013, ad 
esempio, è stato conse-
gnato un maxi assegno del 
valore di 30.850 euro ad 
Adriana Borghi, primario 
della Pediatria dell’ospeda-
le di Carpi per l’acquisto di 
attrezzature all’avanguar-
dia da utilizzare in repar-
to. Nello specifi co, sonde 
per completare il progetto 
di ecografi a pediatrica che 
consente di raggiungere 
un’elevata specializzazione 
in campo cardiaco neona-
tale e due apparecchi per 
la ventilazione di neonati e 
bambini.

“La solidarietà, per me, 
è un valore aggiunto, indi-
spensabile per migliorare 
la vita”, il commento di Pa-
potti, maestro macellaio.

Dalla mortadella alle cavallette
“A tavola con gli insetti” è il libro di Giovanni Sogari, mo-

denese, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
degli alimenti dell’università di Parma e Paul Vantomme che 
dal 1978 lavora per la Fao.

L’argomento, dopo l’Expo, è di massima attualità. L’al-
levamento e il commercio di insetti per consumo umano e 
come mangime per animali rappresentano una delle possibili 
risposte alle sfi de dell’Expo anche in considerazione del fatto 
che potrebbero diventare una nuova fonte di cibo: sostenibile, 
economica e nutrizionale.

Nel mondo esistono oltre 1.900 specie di insetti comme-
stibili: cavallette, grilli, larve di coleottero, formiche, scarabei, 
falene fanno parte della dieta di quasi due miliardi di persone.

Nel libro si trova un ricettario; gli insetti stanno diven-
tando sempre più un argomento di interesse anche in cucina. 
Spesso i cambiamenti iniziano a tavola.

Bruna Lami Roberto Papotti

siamo gente che si alza la mat-
tina e mangia bacon o salsicce, 
noi italiani non siamo inglesi 
o nordamericani. Sta di fat-
to – prosegue Papotti – che in 
macelleria c’è stato il consueto 
fl usso di clienti. Il consumatore 
è piuttosto informato e non si 
fa suggestionare facilmente”.

Ammette, Papotti, che il 
successo è frutto di duro lavo-
ro perché “anche le macellerie 
tradizionali hanno dovuto fare 
una scelta: se vogliono stare sul 
mercato devono puntare sulla 
qualità”. Fa un esempio, sen-
za voler infi erire sulla grande 
distribuzione  che “deve avere 
l’occhio rivolto al prezzo. C’è 
una bella diff erenza tra le no-
stre salsicce fatte con carne 
di ottima qualità, sale, vino 
e aglio e quelle in vendita nei 
super, iper o nei discount. Noi 
non possiamo paragonarci a 
loro, ma è un fatto che la gente 
spende di meno perché ha la 
necessità di spendere meno. 
Per noi – prosegue Roberto 
Papotti -, non è cambiato nul-
la, la nostra clientela è la stessa 
di sempre”.

Osserva come, il macellaio 
che intende lui, “è un artigiano, 
uno che ci mette la faccia. Ven-
de, certo, ma deve essere anche 
un consulente, un professioni-
sta che ti dice come va cotto 
quel pezzo di carne acquistato 
e, se vuoi mangiare una cosa, 
non basta comperare una car-
ne basta che sia, il taglio deve 
essere quello giusto”.

Consapevole che il cibo è 
diventato un oggetto di moda 
soprattutto grazie a svariati 
programmi televisivi, Papotti 
non rinuncia alla sostanza in-
fatti, all’interno della macelle-
ria, tiene corsi per i suoi clienti 
o per chi, semplicemente, ha 
voglia di avere qualche nozio-
ne seria in più.

“Sono dell’avviso che, tutti, 
dobbiamo fare un passo indie-
tro – conclude Roberto Papotti 
-; non montiamoci la testa, noi 
siamo e dobbiamo rimanere 
artigiani”. Quelli che di additi-
vi e conservanti non vogliono 
nemmeno sentirne parlare. A 
ben guardare, sono loro a fare 
davvero male. La carne - rossa 
e lavorata – se consumata con 
giudizio è un nutrimento e, per 
qualcuno, un piacere. Privar-
sene sarebbe sciocco, oltre che 
inutile se non dannoso. Sull’a-
buso, tutti d’accordo. Modera-
zione, questo è l’atteggiamento 
giusto da tenere.


