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Metti di recarti in un tie-
pido pomeriggio d’inverno a 
parlare e a rifl ettere d’immigra-
zione, mettici le drammatiche 
immagini di morti innocenti 
che seppur con tanta santa e 
buona volontà non dimentichi, 
mettici la totale assenza di gio-
vani, ragazzi alla discussione e 
ne esce un quadro poco rassi-
curante. Si voglia o no, siamo 
malati! 

Una malattia strana, diffi  ci-
le da vedere, ma dilagante che 
colpisce preti, frati e suore, ma 
da un po’ di tempo anche i fe-
deli della messa domenicale. Si 
tratta dell’indiff erenza ai sen-
timenti e alla morale comune, 
specie quando si parla di temi 
scomodi, quello dell’immigra-
zione per esempio. All’inizio 
si presenta come vera e pro-
pria virtù: la virtù del realismo, 
dello stare con i piedi per ter-
ra, evitando sogni; la virtù di 
smitizzare tutto, di non pren-
dere nulla troppo sul serio, di 
saper sorridere di sé e degli 
altri, condendo il tutto con un 
pizzico di umorismo. Non si 
può più aspettare. Quella degli 
immigrati, o meglio dei profu-
ghi non è più un’emergenza: è 
un cambio d’epoca. 

La marea umana è in mo-
vimento, dal Sud di un mondo 
che internet e globalizzazione 
hanno reso villaggio dietro 
l’angolo. Stoltezza pensare di 
respingerla al mittente. Dove-
roso mettersi tutti, senza fazio-
sità e bandiere politiche, a cer-
care di gestirla secondo di due 
principi cristiani irrinunciabili: 
giustizia e carità. Non si può 
più aspettare!

Nel comune sforzo anche 
la nostra Chiesa vuole e deve 
fare sentire la sua voce, sen-
za tra l’altro essere tacciata di 
“buonismo”. Ovviamente, ed 
è doveroso premetterlo, tre 
quarti del problema ci sfugge di 
mano. Stabilizzare le aree criti-
che di partenza, creare corridoi 
umanitari, distinguere in fretta 
i profughi di guerra e di fame 
da chi sbarca alla ricerca di un 
migliore tenore di vita, rimpa-
triare i clandestini, stroncare il 
traffi  co di carne umana, tutto 
questo non compete alla Chie-
sa né ai cittadini, ma è respon-
sabilità grave e alta della politi-
ca ai massimi livelli. e non solo 
nei confi ni nazionali.

Ma, in attesa che il pachi-
derma governativo si muova, 

molto resta che si può e si deve 
fare. Con cuore e con testa. Per 
la Chiesa la carità non è un op-
tional, e con essa l’accoglienza 
dei cosiddetti “richiedenti asi-
lo”. Sarà quindi bene che molti, 
anche e soprattutto pseudo cat-
tolici, comincino a considerare 
la possibilità di essere in pec-
cato mortale, se e nella misura 
in cui alimentano egoismi lo-
calistici e odio xenofobo. Non 
c’è solo il sesso, ci sono anche 
i peccati d’omissione. D’altra 
parte però, sarebbe perlomeno 
ingenuo, liquidare le paure dif-
fuse della gente come roba da 
borghesucci viziati, specie se 
abitanti in precise aree del Pa-
ese. Quelle paure sono in parte 
fi glie dell’ignoranza, ma in par-
te vengono da ragioni obiettive, 
che sarebbe colpevole ignorare, 
ed esporrebbe al rischio di una 
carità sciocca e unilaterale.

I migranti non sbarcano 
negli spazi sconfi nati di un 
fantomatico “Paese delle Me-
raviglie”, ma in territori popo-
lati, dove il gomito-a-gomito, 
mal gestito, potrebbe produrre 
scintille deleterie. Né vengono 
catapultati in una cultura gio-
vane e nuova, ma dentro una 
tradizione secolare e collauda-
ta, a cui è giusto chiedere di es-
sere “aperta” e non “esclusiva” 
ma inclusiva, ma che domanda 
di essere rispettata nella sua 
identità e nei suoi valori (per 
esempio, la dignità della don-
na, le libertà, la democrazia). 

E se è vero che dati alla 
mano, il mondo economico e 
produttivo ha bisogno di ma-
nodopera fresca, ma anche 
adeguatamente selezionata e 
formata, il rischio è che le ten-
sioni si scarichino proprio sul-
le fasce più basse della nostra 
gente: quella, per intenderci, 
che ha in casa il fi glio o fi gli 
disoccupati, quelli che devono 
fare i conti, seppur non vecchi, 
con l’espulsione dal mondo la-
vorativo e  che incoccia i nuovi 
arrivati nella fi la al supermer-
cato, nelle liste d’attesa per gli 
alloggi dell’edilizia popolare, in 
una ricostruzione post-terre-
moto lenta,  indegna ed inspie-
gabile o per iscrivere il bambi-
no alla scuola materna. 

Le migrazioni sono una 
grande occasione di bene e di 
grazia, ma gestirle domanda 
molto sale in zucca, insieme ai 
polmoni della carità. Provia-
moci!             Ermanno Caccia
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Presentazione
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con un’introduzione di
Marcello Simonetta

Alberto Pio da Carpi e l’arte della diplomazia
Le “lettere americane” e altri inediti

Volume in omaggio

Accesso in Auditorium fino a esaurimento posti

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Il laicismo peloso di chi non vuole i presepi

Primo Piano

Diciamocelo fuori dai den-
ti e una volta per tutte. 

Quando sentiamo di insegnan-
ti, presidi, responsabili vari che 
si oppongono all’allestimento 
dei presepi in prossimità del 
Natale, in nome del rispetto 
degli alunni di altra religione, 
sappiate che le altre religioni 
non c’entrano niente… E, in 
eff etti, tra loro non avete mai 
sentito uno che abbia protesta-
to. Vuoi perché Gesù è fi gura 
universale, amata da tutte le 
religioni monoteiste a prescin-
dere dalla fede, vuoi perché il 
messaggio di pace che sprigio-
na questa festa è entrato nel 
costume universale, come pa-
trimonio condiviso.

Non c’entrano neppure gli 
atei intelligenti. E in giro ce ne 
sono. Quelli che, pur non pro-
fessandosi credenti, del cristia-
nesimo condividono la cultura 
e le tradizioni che da esso sono 
fi orite. Se non altro per la con-
sapevolezza che dal suo tronco 
sono scaturiti i principi che 
stanno alla base delle moderne 
democrazie. Ho fi or di amici 
che si professano atei, ma che 
possiedono splendide colle-
zioni di presepi e non perdo-
no occasione per acquistarne 

di nuovi, ogni qualvolta se ne 
presenti l’occasione. 

Lasciati dunque in pace 
ebrei, musulmani, induisti… 
e atei intelligenti, restano sul 
campo  i malmostosi, gli anti-
clericali da gastrite, quelli con-
vinti che eliminando i segni 
religiosi dalla nostra cultura 
andremo veloci verso una ci-
viltà fi nalmente libera e laica. 
Laicità, laicità, laicità… un eu-
femismo usato come coperchio, 
sotto il quale si nascondono 
ideologie e sentimenti vari per 
i quali non ci si mette la faccia, 
analogamente a quanto succe-
de nei fenomeni di rimozione, 
quando si parla d’altro per oc-
cultare la verità. E così la laicità, 
strumentalizzata per altri fi ni, 
diventa il mantra per intelligen-
ze che hanno la consistenza del 
tutolo della pannocchia.

Penso che il momento che 
stiamo attraversando imponga 
a tutti un ripensamento del va-
lore della nostra identità cultu-
rale. Non tanto o non soltanto 
per spirito di opposizione al 
fondamentalismo, che tanto ci 
fa paura. Che pure è un sentire 
da parte di molti che va regi-
strato. Dobbiamo chiederci, 
infatti, per quali ragioni i son-

daggi stanno facendo schizzare 
in alto il consenso per i partiti 
ad alta connotazione identita-
ria. Sta accadendo in Francia, 
ma anche in Spagna e tanti al-
tri Paesi europei. E lo ha capito 
molto bene anche la Destra di 
casa nostra.

Personalmente non credo 
che questo radicamento nella 
nostra identità debba nasce-
re per motivi di difesa, ossia 
perché ci sentiamo minaccia-
ti nella nostra cultura e nelle 
nostre tradizioni. In positivo 
dobbiamo scoprire che è solo 
conservando questa nostra 
identità che potremo metterci 
in dialogo con la diversità del-
le altre culture. Giusto per fare 

un esempio, immaginate cosa 
accadrebbe se rinunciassimo 
a parlare la nostra lingua per 
rispetto di chi parla una lingua 
straniera. Non solo fi nirem-
mo per non sapere più come 
comunicare ma anche per la-
sciare campo libero perché un 
altro idioma si imponga sul 
nostro territorio.

Ai maestri, presidi e inse-
gnanti, che in nome della lai-
cità chiedono la rinuncia alle 
nostre tradizioni, dobbiamo 
dire che sgombrare il campo da 
queste tracce, non vuol dire eli-
minare i condizionamenti reli-
giosi sulla cultura. Vuol dire 
semplicemente mettere le pre-
messe perché siano altri credo, 
con più forte identità, a pren-
dere il posto di chi si è battuto 
in ritirata. E allora la domanda 
si fa obbligatoria: sarà una stri-
sciante islamizzazione a rende-
re culturalmente più evoluta e 
più vivibile l’Italia? Se pensano 
così, ce lo facciano sapere. 

fi gli e invece si devono ferma-
re, di media, a 1,39, rischiando, 
peraltro, di venire licenziate. 
Siamo la voce di quel 92% di 
giovani (tra i 18 e i 29 anni) che 
sogna di costruirsi una fami-
glia (addirittura desiderando 
due  o più fi gli), ma che è co-
stretto, per inseguire quei pro-
getti, ad andare all’estero. Sia-
mo la voce di quelle famiglie 
italiane che non arrivano alla 
fi ne del mese perché costrette a 
fare i conti con un fi sco iniquo 
e vecchio che non tiene conto 
del numero dei fi gli”.

Per De Palo, “il nostro Pa-
ese deve dimostrare se vuole 
vincere la sfi da del futuro o 
invece rassegnarsi all’antipoli-
tica. Il problema della denata-
lità non è un problema socio-
logico, legato solo alle nascite, 
ma un problema di speranza 
e di fi ducia. Il Forum non 
vuole rassegnarsi ad un Paese 
che gestisce le emergenze. Per 
questo vogliamo rimettere al 
centro dell’agenda politica la 
vera priorità del Paese che è la 
famiglia”.

Il Forum delle Associazioni 
Familiari riunisce 47 associa-
zioni nazionali e 20 forum re-
gionali. Durante l’assemblea del 
27-28 novembre sono stati rin-
novati tutti i vertici associativi.

Andrea Gagliarducci
(ACISTAMPA)

“Il nostro Paese deve di-
mostrare di vincere la sfi da del 
futuro”. Si presenta così Gian-
luigi De Palo, 39 anni, eletto 
nuovo presidente del Forum 
delle Associazioni Familiari. 
Raccoglie il testimone di Fran-
cesco Belletti, che ha terminato 
il suo secondo mandato. Varie 
collaborazioni giornalistiche 
alle spalle, due libri, un passato 
giovanile missionario che lo ha 
portato in Mozambico e in Tan-
zania, presidente delle Acli di 
Roma dal 2005 al 2011, Gianlu-
igi De Palo è stato assessore alla 
famiglia di Roma dal 2011 al 
2013. Da consigliere comuna-
le, è stato promotore del “mo-
vimento dei passeggini”, cioè 
quelli che portò, vuoti, insieme 
a tanti altri con lui, in piazza del 
Campidoglio a Roma, per pro-
testare contro l’aumento delle 
tariff e degli asili nido del comu-
ne di Roma. Ha quattro fi gli, 
nati dal matrimonio con Anna 
Chiara Gambini, conosciuta 
nel 1997 alla Giornata Mon-
diale della Gioventù di Parigi e 
sposata nel 2004.

Aff erma il neo-presidente 
del Forum: “Siamo la voce di 
quelle coppie che vorrebbero 
mettere al mondo un fi glio, ma 
sanno che facendolo nel nostro 
Paese diventano povere. Siamo 
la voce di quelle mamme ita-
liane che vorrebbero fare due 

ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Gianluigi De Palo nuovo presidente del Forum 
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SANITÀ
Rapporto del Tribunale del malato-
Cittadinanza attiva
Fotografi a di una sanità che non va

Educare alla legalità
Presentata in Fondazione la collaborazione tra l’ente presieduto 
da Giuseppe Schena e il Centro Studi Paolo Borsellino
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 SABATO 5 DICEMBRE DALLE 09.00 ALLE 13.00 
DEGUSTAZIONE dei vini nuovi della vendemmia 2015, accompagnati da prodotti tipici

del territorio. Per l’occasione, a tutti i clienti, in omaggio una bottiglia di 
PIGNOLETTO DOC FRIZZANTE

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. ( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007  - www.cantinasantacroce.it

PIGNOLETTO D.O.C.
N O V I T À  2 0 1 5

Annalisa Bonaretti

Sono le giovani generazioni 
“le più adatte a sentire su-

bito la bellezza del fresco pro-
fumo della Libertà che fa rifi u-
tare il puzzo del compromesso 
morale, dell’indiff erenza, della 
contiguità e quindi della com-
plicità”, queste parole di Paolo 
Borsellino racchiudono il senso 
profondo del Centro Studi a lui 
intitolato. Da oggi questa realtà 
è molto più vicina anche a noi 
grazie all’apertura della prima 
sede continentale del centro 
proprio a Carpi, presso la Casa 
del Volontariato. La ragione è 
semplice: la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi investe, 
in un progetto triennale, la bel-
lezza di 150 mila euro.

Ci crede profondamente il 
suo presidente, Giuseppe Sche-
na, e con lui il consiglio d’am-
ministrazione. Non a caso alla 
conferenza stampa di presenta-
zione, oltre alla presenza di Rita 
Borsellino, presidente del Cen-
tro Studi, anche quella del vi-
cepresidente della Fondazione 
CrC, il notaio Paolo Vincenzi, 
un giurista a tutto tondo visto 
che a inizio carriera ha fatto 
l’avvocato e il magistrato.

Più che di legalità si è par-
lato di educazione alla legalità. 
“Noi – ha precisato Schena – 
abbiamo scelto il Centro Studi 
Paolo Borsellino proprio per 
il suo taglio pedagogico. Si 
occupa di povertà educativa 
e ha come obiettivo priorita-
rio l’incremento di pratiche 
di cittadinanza attiva, coope-
razione e integrazione oltre a 
organizzare attività culturali, 
di studio e di formazione fi -
nalizzate a diff ondere e accre-
scere la cultura dell’incontro, 
della condivisione e della pace. 
Noi – ha precisato il presiden-
te – sosteniamo qualcosa che 
c’è; il Centro mette a disposi-
zione del nostro territorio le 
sue competenze. Perché, come 
direbbe mio nonno, non oc-
corre consultare la zingara per 
capire che questo territorio ha 
necessità di legalità. Con Ae-
milia sappiamo che la nostra 
comunità non è contigua, è già 
infi ltrata”.

CREDIBILI E
COINVOLGENTI
Rita Borsellino ha sottoli-

neato l’importanza del “coin-
volgere le giovani generazioni. 
Da un secolo in Sicilia si è detto 
‘non mi tocca; non mi riguar-
da; si ammazzano tra di loro’. 
Poi ‘ammazzano il nostro terri-
torio, nella fi gura delle persone 
più rappresentative’. La mafi a 
ha messo in gioco potere e de-
naro, perché di questo si tratta. 
La mafi a è diventata sistema. I 
magistrati si occupano di fatti 
già avvenuti, noi di preven-
zione. Abbiamo fatto nostre le 
parole di Gesualdo Bufalino ‘ci 
vorrebbe un esercito di maestri 
elementari’. E’ quello a cui cre-
diamo per costruire una società 
sana che abbia gli anticorpi per 
rigettare tutto questo”.

Cosa serve per riuscire, 
per passare dalle parole ai fat-
ti? “Bisogna essere credibili e 
coinvolgenti – ha dichiarato 
Rita Borsellino. Occorre cre-

dere che una società diversa, 
sana, è possibile e per realiz-
zarla occorrono requisiti mo-
rali. E’ importante praticare 
questi valori nella vita di tutti 
i giorni, solo così permettiamo 
alla società di essere normale. 
Le mafi e – ha osservato – sono 
una forza distruttiva anche se 
con linguaggi diversi; come il 
terrorismo applicano lo stes-
so strumento di morte. Loro, 
i mafi osi, considerano inerme 
la società, ma non lo è; noi ab-
biamo lo strumento dei nostri 
valori. Oggi, forse, la ‘ndran-
gheta è la più potente e ricca 
tra tutte le mafi e”.

Coppola e lupara sono 
l’immagine stereotipata di 
una mafi a che non c’è più, e da 
tempo; quella di oggi è “pre-

sentabile” e per questo ancora 
più temibile. Nata al Sud, è 
cresciuta, si è sviluppata; si ar-
ricchisce al Nord anche a cau-
sa del soggiorni obbligati che, 
come ha spiegato Rita Borsel-
lino, “allora si credevano validi 
rimedi, si credeva all’utilità di 
togliere i mafi osi dal loro con-
testo e portarli in un territorio 
ritenuto immune. E’ stata una 
sottovalutazione. E’ così che 
hanno cominciato a saggiare il 
terreno e stabilire dei contatti. 
Hanno trovato persone con cui 
‘mettersi in aff ari’ perché dire 
no davanti a proposte di facili 
arricchimenti non è facile. Ma 
è possibile”. Lo strumento mi-
gliore è la prevenzione, perché 
quando si reprime è già troppo 
tardi.

sono di 13 mesi per una riso-
nanza magnetica, 12 mesi per 
una mammografi a e una Tac. 
Per quanto riguarda gli inter-
venti chirurgici l’attesa sale a 
24 mesi per una ricostruzio-
ne mammaria, 10 mesi per 
una cataratta. Non va meglio 
per le visite specialistiche: 13 
mesi per una visita psichiatri-
ca e 9 mesi per una oculistica. 
Tempi che rischiano di com-
promettere seriamente il sen-
so stesso della prevenzione e 
della diagnosi tempestiva. In 
questa situazione il ricorso “al 
Privato/Pubblico” è obbligato 
attraverso le prestazioni eroga-
te al di fuori del normale ora-
rio di lavoro dai medici di un 
ospedale, i quali utilizzano le 
strutture ambulatoriali e dia-
gnostiche dell’ospedale stesso a 
fronte del pagamento da parte 
del paziente di una tariff a, non 
sempre leggera.

Ermanno Caccia 

 Liste di attesa in aumento, 
ticket sempre più gravosi e as-
sistenza territoriale sempre più 
in aff anno. è quello che emerge 
dal 15° rapporto “Sanità Pub-
blica, accesso privato” del Tri-
bunale per i diritti del Malato-
CittadinanzaAttiva, presentato 
nei giorni scorsi.

Le segnalazioni raccolte nel 
2014 nelle sedi locali del Tribu-
nale sono state oltre 24mila: un 
quarto(25%) riguardano le dif-
fi coltà di accesso alle prestazio-
ni sanitarie determinate soprat-
tutto dalle liste di attesa (58,7%) 
e da ticket troppo cari (31,4%), 
al secondo posto (15,4%) si se-
gnalano i presunti errori dia-
gnostici e terapeutici, mentre la 
terzo posto con il 15,3%, i cit-
tadini hanno denunciato disagi 
per l’assistenza territoriale.

Le diffi  coltà maggiori 
nell’accedere alle cure mediche 
le lunghe liste d’attesa: i tempi 
medi degli esami diagnostici 

Una cerimonia sobria per 
festeggiare i 50 anni di iscri-
zione all’Ordine dei Farmacisti 
di Modena di personaggi che 
hanno dedicato una vita al la-
voro.

Dialma Soliani, rappresen-
tata dal fi glio Andrea Zanoni, 
ha iniziato a lavorare addirit-
tura prima quando, giovane 
ragazza della provincia di Reg-
gio Emilia, si è recata a Vero-
na presso uno zio senza fi gli 
perché aveva trovato un lavoro 
come farmacista nella città di 
Giulietta e Romeo. E qui ha 
conosciuto il suo Romeo visto 
che Anzio Zanoni, poi diven-
tato suo marito, lavorava nel 
settore.

Rientrati a Carpi, Dialma 
ha avviato la sua farmacia por-
tata avanti dal fi glio Andrea.

Cinquant’anni di iscrizio-
ne all’Ordine anche per Dante 
Colli che ha iniziato a lavorare 
nella farmacia di famiglia, dal 
1931 al 1961 la Farmacia del 
Giglio in piazza Martiri.   

Nel 1961 il trasferimento, 
in attesa che venisse comple-
tata nel 1963 quella attuale in 
via Carlo Marx, in due stanze 

della villetta dove c’è la sede 
dei tifosi dell’AC Carpi.

Famiglie di farmacisti, 
quella di Soliani-Zanoni e 
Colli, visto che i fi gli – e nel 
caso di Colli i fi gli dei fi gli – 
hanno proseguito l’attività ma-
terna/paterna.

A.B.

Soliani e Colli, premio dell’Ordine dei Farmacisti

50 anni da celebrare

FARMACISTI

Alla conferenza era 
presente anche Paolo Belli, 
amico di Rita Borsellino e 
sia con Rock no War che 
con la Nazionale Italiana 
Cantanti di cui è vicepre-
sidente, particolarmente 
attento alle problematiche 
educative e a ogni realtà 
associativa impegnata nel-
la lotta alle mafi e.

Dal 2013 il Centro Stu-
di Paolo Borsellino colla-
bora con il Miur sul fronte 
della formazione in tema 
di educazione alla legalità, 
cittadinanza, intercultura.

Paolo Vincenzi, Giuseppe Schena, Rita Borsellino

Andrea Zanoni

Dante Colli
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Tutto in un click
Semplifi cazione, comodità, e risparmio
con la nuova piattaforma ElixForms

COMUNE

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

Maria Silvia Cabri

Nell’era della digitalizzazio-
ne, e del sempre maggiore fl us-
so di documenti informativi, la 
“dematerializzazione”, ossia la 
conversione di un documento 
cartaceo in un adeguato forma-
to digitale, fruibile con mezzi 
informatici, diventa una pri-
orità. Adeguandosi alle linee  
guida nazionali, a Carpi e negli 
altri Comuni dell’Unione Terre 
d’Argine, primi nel provincia, 
a metà dicembre partirà Elix-
Forms, la piattaforma elaborata 
da Anthesi, che consentirà di 
realizzare in modo semplice, 
veloce e completamente onli-
ne, un processo per la raccolta 
di dati strutturati e allegati di-
gitali, dematerializzando com-
pletamente la gestione della 
modulistica di alcuni iter am-
ministrativi e diminuendo gli 
oneri di gestione e l’impiego di 
tempo e personale. In sostanza, 
per un primo blocco di proce-
dimenti, i cittadini non com-
pileranno più un modulo di 
carta, ma potranno invece in-
viare la domanda o l’istanza di-
rettamente online da casa o dal 
proprio device mobile (tablet o 
smartphone) ricevendo altresì 
conferma dell’avvenuta ricezio-

Andrea Orlando, Paolo Zucca e Alberto Bellelli

ne e protocollazione senza do-
versi recare fi sicamente ad al-
cun sportello. I 5 procedimenti 
riguardano: dichiarazione di 
residenza; iscrizione a servizio 
pre scuola; rilascio/rinnovo 
autorizzazione e contrassegno 
invalidi; voltura autorizzazione 
scarico refl ui; istanza rimborso 
Tasi/Imu per persone fi siche e 
giuridiche. “Si tratta del primo 
step - spiega il sindaco Alber-

to Bellelli -: nel corso del 2016 
provvederemo a estendere pro-
gressivamente il sistema anche 
ad altri procedimenti, con note-
voli vantaggi sia per il cittadino 
che per l’amministrazione”. La 
piattaforma ElixForms, grazie 
al cui impiego si stima possano 
essere abbattuti del 70-80% i 
costi di gestione delle pratiche, 
sarà in grado di raccogliere e 
smistare in modo automatico 

tutte le richieste in entrata de-
materializzando così tutto il 
processo, dall’identifi cazione 
dell’interlocutore alla compi-
lazione di moduli fi no alla ge-
stione di allegati, fi rma digitale 
e notifi ca e-mail via PEC della 
pratica. I cittadini che non po-
tranno utilizzare la piattaforma 
potranno sempre recarsi agli 
sportelli fi sici, per i quali il pro-
getto fungerà da utile ausilio.

Acqua pubblica primo atto
Entro il 2019 sarà introdotta una nuova adduttrice
e sostituito parte dell’anello dell’acquedotto

COMUNE

Sono emerse importanti 
novità durante l’incontro or-
ganizzato dal Comitato acqua 
pubblica il 24 novembre in 
sala Peruzzi. Il sindaco Alber-
to Bellelli ha annunciato che 
entro il 2019 sarà introdotta 
la nuova adduttrice DN 700, 
lunga 14 chilometri, al posto di 
quella attuale che da Fontana 
di Rubiera conduce l’acqua a 
Carpi, e saranno sostituiti 4,8 
chilometri dell’anello dell’ac-
quedotto dal quale parte la 
capillare rete acquedottistica 
che porta acqua a tutta la città. 
“Al di là del problema amian-
to - ha spiegato -, le nostre reti 
idriche sono vetuste: sono ne-
cessari importanti interventi 
e investimenti». Per questo, in 
sede di riunione tra i Comuni 
del Patto di Sindacato, è stato 
chiesto ad Aimag un investi-

mento da 13,5 milioni nel pia-
no industriale 2016/2018. Ora 
si attende solo l’approvazione 
del piano economico tariff a-
rio da parte dell’Atersir, l’ente 
di regolazione regionale del 
servizio idrico. Nel 2016 ver-
ranno presentati il progetto e 
le opere di servitù per gestire la 
calata delle tubature nelle pro-
prietà private; nel 2017-2019 
il lavoro verrà completato. 
Più complesso il discorso per 
quanto riguarda la distribu-
zione capillare che passa sotto 
case, piazze, cortili. Al fi ne di 
individuare la migliore tipo-
logia di intervento fi nalizzata 
all’eliminazione delle fi bre di 
amianto dall’acqua, sono state 
chieste all’Ausl due operazioni. 
Da un lato, in un tratto “mor-
to” di tubature, proseguirà il 
progetto laboratoriale dell’im-

missione del composto biolo-
gico; dall’altro verrà avviata la 
nuova sperimentazione di una 
resina polimerica che, spruzza-
ta nei tubi svuotati, dovrebbe 
formare una guaina protettiva 
che separa l’acqua dai tubi in 
cemento amianto. Soddisfatti i 

spiega l’assessore all’Economia 
Simone Morelli – dimostra 
come questi eventi siano or-
mai di grande importanza per 
il nostro distretto. Questi ap-
puntamenti di incoming sono 
rilevanti perché favoriscono la 
diff usione, al di fuori dei con-
fi ni nazionali, delle eccellenze 
e del know how off erti dal no-
stro sistema moda garantendo 
l’incontro tra imprese e merca-
to, grazie ad una mirata attività 
di selezione delle parti interes-
sate”. “Abbiamo già svolto sei 
incontri e per ora siamo abba-
stanza soddisfatti - commenta 
Nil Gordia responsabile estero 
de Le Fate -. Il nostro auspicio, 
in questo contesto, è trova-
re non tanto il singolo cliente 
quanto un agente che abbia 
uno show room, così da dif-
fondere il nostro prodotto”. “È 
la prima volta che partecipia-
mo - commenta Paolo Zini di 
Giovani Idee -: è un’ottima op-
portunità per noi del territorio, 
per farci conoscere”. “L’obietti-
vo - conclude Carlo Alberto 
Medici di Lapam - è creare 
contatti commerciali destinati 
a proseguire nel tempo”.

M.S.C.

Terzo appuntamento di in-
coming tra imprese moda del 
distretto e operatori stranieri. 
Il progetto, promosso da Car-
pi Fashion System, in collabo-
razione con Fondazione CR 
Carpi, Comune, Cna, Confi n-
dustria e Lapam e il supporto 
organizzativo di Promec, si è 
svolto il 27 e il 28 novembre, 
in sala Cervi di Palazzo Pio, 
riscuotendo successo e con-
sensi. Le 28 imprese del di-
stretto che hanno aderito all’i-
niziativa hanno incontrato 12 
buyer provenienti da Canada, 
Polonia, Germania, Svezia e 
Olanda, potendo così presen-
tare campionari e collezioni 
relativi alla stagione di acqui-
sto Primavera-Estate 2016 e 
fl ash della prossima collezione 
autunnale. Giovedì mattina, in 
sole 4 ore si sono svolti ben 112 
be to be, programmati in modo 
mirato, cui potranno fare se-
guito visite individuali degli 
operatori presso le aziende 
per approfondire e concludere 
eventuali accordi. “Il nume-
ro delle imprese coinvolte in 
questa iniziativa, pari a quello 
delle aziende del distretto che 
partecipano a ModaPrima – 

IMPRESE
Ventotto imprese locali e dodici buyer
stranieri nel progetto di Carpi Fashion System

Valorizzare il made in Italy

Paolo Zini

cittadini e i componenti del 
Comitato: “Ci sentiamo in 
parte sollevati - ha espresso 
il portavoce Roberto Galan-
tini -: una delle nostre due 
richieste è stata esaudita”.

M.S.C.
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Il sapere nelle mani
Giovanni Freda, dal 1997 muratore in Cmb, 
è il capocantiere del Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore

LAVORO

Dall’aprile 2013, quando è stato sottoscritto il contrat-
to d’appalto per la realizzazione delle opere edili e architet-
toniche relative all’ampliamento della superfi cie del Museo 
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, sono passati trenta mesi. 
I tempi sono stati rispettati, la recente inaugurazione ha reso 
onore al merito di Cmb che, oltre a una importante mole 
di lavori, si è vista affi  dare anche il coordinamento genera-
le riconoscendole la responsabilità del cantieramento e della 
gestione degli aspetti comuni della sicurezza. Un intervento 
complesso reso ancora più complesso dalla volontà del com-
mittente di mantenere, fi no al maggio 2014, l’accessibilità del 
Museo ai numerosi turisti.

L’importo complessivo ha sfi orato i 20 milioni, una cifra 
‘piccola’ per la Cooperativa Muratori e Braccianti, ma il pre-
stigio, la risonanza avuti grazie a questo magnifi co lavoro val-
gono dieci, cento volte tanto. E la soddisfazione, di più.

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

Annalisa Bonaretti

Quando è arrivato da Avel-
lino era poco più che un 

bambino; lasciava la sua città 
a causa del terremoto dell’Ir-
pinia del 1980, raggiungeva 
il fratello ospitato da una zia. 
“Laggiù, possibilità di vivere 
zero”, ricorda Giovanni Freda, 
49 anni. A Carpi aveva inizia-
to a impegnarsi come mura-
tore, “tanti lavoretti in giro, 
ma un’idea fi ssa in testa. Dai 
tempi della scuola media ama-
vo la storia e, su tutto, la storia 
dell’arte. Non avere avuto la 
possibilità di studiare – sono 
rimasto orfano del papà a 13 
anni – non è stato suffi  ciente a 
farmi rinunciare alle mie pas-
sioni. Se avessi potuto mi sarei 
iscritto ad architettura o inge-
gneria, ma io il mio diploma e 
la mia università li ho fatti sulla 
strada”.

Giovanni ha interrotto 
l’attività per partire militare; 
al rientro, nel 1987, si è impe-
gnato come artigiano e nel ‘97 
è diventato socio lavoratore di 
Cmb.

Si percepisce la sua passio-
ne da come racconta gli eventi 
che hanno costellato la sua vita 
lavorativa che, con caparbietà e 
capacità, ha saputo indirizzare 
dove voleva. 

Il primo cantiere con recu-
pero storico che gli è stato asse-
gnato è stato Palazzo Scacchet-
ti, sede del municipio di Carpi. 
Poi è stata la volta di buona 
parte del Teatro Comunale e il 

re determinati traguardi”.
Lui ne ha raggiunti tanti 

anche se non sarà facile possa 
ripetere un’esperienza come 
quella di Firenze. Spostare 
da una sede all’altra, dal vec-
chio al nuovo museo, la Pietà 
di Michelangelo, la Porta del 
Paradiso e sua sorella, la Por-
ta Nord nella grande Sala del 
Paradiso dall’altezza quasi in-
fi nita, sono esperienze stres-
santi, impegnative, avvincenti. 
Uniche. Ma c’è di più. Come 
quando, lavorando al Museo 
dell’Opera di Santa Maria del 
Fiore, tra le vecchie fondazio-
ni romane, Freda ha trovato la 
famosa cupoletta del Brunelle-
schi, “con ogni probabilità un 
prototipo servito a dimostrare 
che la cupola poteva stare su”. 
Oggi, ripulita e ‘coperta’ da una 
campana di vetro, può essere 
ammirata dai visitatori di tutto 
il mondo che le ‘camminano’ 
sopra. E pensare che il primo 
a toccarla – accarezzarla più 
probabilmente – è stato lui., 
Giovanni Freda da Avellino, 
capomastro.

Rose, dimora momentanea di 
Napoleone III. Personalmente 
posso dire di non avere mai né 
sopravalutato né sottovalutato 
alcun cantiere,  quello che sto 
facendo in quel momento per 
me è la cosa più importante. 
Per ogni cantiere c’è una storia, 
ognuno rappresenta qualcosa. 
Penso alla realizzazione della 
nuova chiesa di Quartirolo che 
ho seguito dall’inizio alla fi ne 
con don Claudio Pontiroli. Lui 
era un uomo unico, è stato il 
mio prete quando sono arriva-
to a Carpi e abitavo a Quarti-
rolo. Lavorare con lui, per lui, è 
stata un’esperienza bellissima, 
era una persona eccezionale, 
capace di prenderti il cuore. 
Ma è il mio lavoro a essere fan-
tastico, ho a che fare con del-
le cose belle da ristrutturare o 
realizzare e con gli operai che, 
per me, sono soprattutto uomi-
ni. Come capocantiere la mia 
forza è saper creare bei gruppi 
di lavoro dove c’è soprattutto 
armonia. Sono convinto che 
l’unione fa la forza e che solo 
insieme si possono raggiunge-

90% di Palazzo Pio; in seguito 
sono arrivati Villa Prampolini-
Scacchetti in via Cattani, già 
sede del Vescovado di Carpi, il 
comparto San Paolo a Modena, 
un ex convento attualmente 
sede della Biblioteca di Giuri-
sprudenza dell’Università. “Poi 
– precisa Freda – mi è stato of-
ferto di lavorare a Firenze. Non 
mi sembrava vero, i miei sogni, 
le mie aspirazioni di ragazzo e 
poi di uomo erano mettere le 
mani su strutture rinascimen-
tali. E’ lì che abbiamo le nostre 
radici. E’ stato incredibile, per 

noi che riusciamo a ‘leggere’. 
Leggere la storia dei nostri avi 
è un’esperienza che va oltre 
l’immaginabile”.

Capita una volta nella vita 
– se si è bravi e fortunati – di 
lavorare a un museo come 
quello dell’Opera del Duomo 
di Firenze, uno dei poli espo-
sitivi di scultura sacra tra i più 
importanti del mondo. Rap-
presenta l’apice della scuola 
scultorea rinascimentale fi o-
rentina, da Donatello ai Della 
Robbia, dalla Pietà Bandini di 
Michelangelo alla Porta del Pa-
radiso di Lorenzo Ghiberti.

OBIETTIVO ARMONIA
Dopo tanta meraviglia sarà 

possibile tornare alla quotidia-
nità? Non ha dubbi Giovanni 
Freda, certo che sì. “Adesso 
– illustra – ho un piccolo can-
tierino a Novi, la Villa delle 

Il presidente Cmb 
Carlo Zini
“Noi, cabina
di regia”

 “Il processo costruttivo, 
con l’impiego delle tecnologie 
più avanzate del settore, ha 
riguardato un impegnativo in-
tervento di consolidamento, re-
stauro e ri-funzionalizzazione 
interna degli spazi e portato 
alla triplicazione della super-
fi cie espositiva del Museo, in-
globando al suo interno quello 
che rimaneva dell’ottocentesco 
Teatro degli Intrepidi  – spiega 
il presidente Cmb Carlo Zini -. 
Scelte tecniche non convenzio-
nali, attuate quotidianamente 
dal personale Cmb, che hanno 
arricchito il background acqui-
sito nella realizzazione dei più 
moderni complessi ospedalieri 
e dei grattacieli più alti del Pa-
ese. Siamo fi eri di poter restitu-
ire ai fi orentini e a tutti coloro 
che si trovino a passare come 
turisti in questa magnifi ca cit-
tà, un vero gioiello che permet-
te di godere di un’esperienza di 
visita coinvolgente ed emozio-
nale, un percorso visivo creato 
in modo da colpire il visitatore 
con le sue forme scultoree. Un 
intervento – sottolinea Zini – 
che è stato in grado di ricrea-
re l’eff etto originario di opere 
destinate a decorare ambienti 
esterni e gli ampi spazi delle 
chiese e che consolida il ruo-
lo di assoluto rilievo di Cmb 
nel restauro di edifi ci storici. 
Di questo vorremmo ancora 
ringraziare la città di Firenze 
e l’Opera di Santa Maria del 
Fiore”.

Un’opportunità – cercata e 
meritata – per lasciare un’im-
pronta per i prossimi 500 anni. 
Cmb, tra l’altro, si è occupata 
direttamente della traslazione 
di alcune delle più prestigiose 
sculture per ottenere un risul-
tato straordinario. Il Museo 
dell’Opera del Duomo di Fi-
renze, infatti, è una realtà in 
grado di promuovere la cultu-
ra e l’arte in un momento che, 
dicono da più parti, registra un 
rilancio e, si spera, uno svilup-
po dell’economia italiana.

“Un’esperienza completa – 
conclude Carlo Zini -, l’esecu-
zione ha visto alternarsi l’ap-
plicazione di tecniche proprie 
del restauro a quelle tipiche 
delle nuove costruzioni”.

Non solo ospedali, gallerie, 
autostrade, stadi, torri, ma an-
che gioielli più unici che rari. 
A testimoniare che l’anima di 
un colosso delle costruzioni è 
ancora quella capacità artigia-
nale che ha fatto e fa grande l’I-
talia. Perché, non dimentichia-
molo, anche i sommi artisti 
fi orentini erano prima di tutto 
artigiani d’eccellenza.

A.B.

A sinistra Giovanni Freda con due collaboratori

Al centro il cardinal Betori; alla sua sinistra
Giovanni Freda, alla destra in primo piano Carlo Zini



NOTIZIE  •  42  •  Domenica 6 dicembre 20156

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

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Appassionare i giovani
Tre appuntamenti con la letteratura contemporaneaNOVI

portante ricco di cambiamen-
ti, evoluzioni. Inaugureremo 
il nuovo polo culturale e vo-
gliamo farlo nel migliore dei 
modi, è per questo che già da 
tempo abbiamo iniziato a or-
ganizzare rassegne che diano 
continuità nel tempo e non 
semplici eventi a spot.

Come mai la vostra at-
tenzione è stata rivolta 
a questi scrittori?
Se vogliamo coinvolgere a 

riscoprire il mondo della let-
tura i giovani, ragazzi ai quali 
spesso è stato chiesto a scuola 
di leggere testi classici, dob-
biamo accattivarli con autori 
nuovi, giovani, con idee fre-
sche, pieni di interessi e con 
tanta voglia di mettersi in gio-
co anno dopo anno. È grazie a 
queste caratteristiche che alla 
loro giovane età sono già scrit-
tori aff ermati nel panorama 
nazionale.

M.B.

Il Comune di Novi, insie-
me ad altri enti ed istituzioni, 
ha aderito all’iniziativa nazio-
nale di promozione del libro 
e della lettura #ioleggoperchè 
conclusosi il 23 aprile in occa-
sione della Giornata mondiale 
del libro. L’amministrazione 
comunale ha pensato di conti-
nuare questo percorso e da qui 
è nata “Scrittori del nuovo se-
colo”: tre incontri, il primo dei 
quali si è tenuto il 30 novem-
bre, con tre scrittori diversi 
che si svolgeranno a Rovereto, 
Sant’Antonio in Mercadello e 
infi ne a Novi: Marcello Si-
moni, Cristian Raimo, Nicola 
Lagioia. Abbiamo contattato 
Marina Rossi, assessore alle 
Politiche educative, scolastiche 
e culturali.

Assessore è la prima 
volta che create un 
evento così a Novi?
In un certo senso sì, per noi 

è importante riuscire a coin-

volgere quella fascia di giovani 
che molto spesso sono lontani 
dalla lettura. Per questo ab-
biamo cercato autori diversi 
dagli autori classici, scrittori 
che hanno quel qualcosa che 
incuriosisce i giovani, hanno 
interessi che riescono a cattu-
rare la loro attenzione come 
Christian Raimo, scrittore non 
solo di libri ma inserzionista 
su una prestigiosa rivista in-
ternazionale, nonché autore 
del blog Minima & Moralia.  

Presentare due degli 
autori nelle frazioni di 
Rovereto e Sant’Antonio 
è per valorizzarle e per 
rendere più partecipe la 
cittadinanza?
Per noi è fondamentale il 

coinvolgere le frazioni negli 
avvenimenti culturali, sporti-
vi, perché facciamo tutti parte 
della stessa comunità. Il 2016 
per tutti noi del comune di 
Novi sarà un anno molto im-

Prossimi
appuntamenti

3 dicembre ore 21, Cri-
stian Raimo, sala civica De 
Andrè, Rovereto

6 dicembre ore 21, Ni-
cola Lagioia, sala mensa 
scuola elementare, Novi

Al servizio del territorio
Tramite un lascito si potrà usufruire di un nuovo mezzo di trasportoNOVI

da parte di un cittadino novese 
con una situazione famiglia-
re particolare ha commosso 
gli eredi e le persone presenti 
perché “ringraziava la famiglia 
del grande gesto di solidarietà, 
atto che avrebbe aiutato molte 
persone della comunità che 
stanno vivendo personalmen-
te situazioni diffi  cili”.

Monia Borghi

Mario Turci, novese di 
nascita, prima di morire ha 
voluto lasciare qualcosa di uti-
le al suo paese, qualcosa che 
potesse essere di aiuto al suo 
paese che ha sempre cercato di 
ricostruire dopo che è stato di-
strutto con il sisma del 2012. In 
accordo con l’amministrazione 
di Novi ed in base a quelle che 
erano le necessità della comu-
nità, è stato proposto l’acquisto 
di un automezzo dotato di pe-
dana idraulica attrezzato per il 
trasporto delle persone anzia-
ne o disabili. Il 27 novembre, 
in occasione della ricorrenza 
del compleanno del defunto, è 
stato presentato il mezzo, mo-
dello Fiat Ducato Combinato 
250, per il trasporto di 8 pas-
seggeri di cui 2 in carrozzina. 
Come ha evidenziato il sinda-
co Luisa Turci, “questo dono 
è un tassello che si aggiunge 
al progetto del Comune che 
prevede la costruzione di ap-
partamenti da assegnare agli 

anziani, progetto che si preve-
de di consegnare completato 
entro il 2017,  con collegato 
centro diurno per poter pre-
stare assistenza  ai nostri cari”. 
“Il gesto di Mario Turci - ha 
proseguito il primo cittadino 
- è un esempio di volontaria-
to personale, di amore verso il 
prossimo, uno di quei gesti che 
hanno il sapore di altri tempi 
ma che bisognerebbe risco-

prire”. Come ha evidenziato 
Alessandra Cavazzoni dell’Asp 
Terre d’Argine, “in attesa della 
realizzazione del progetto sul 
comune di Novi, l’automezzo 
verrà utilizzato per il trasporto 
di persone anziane all’interno 
dei comuni delle Terre d’Argi-
ne, con previa autorizzazione 
da parte degli eredi del defun-
to, e quindi anche su Novi”. 
Una e-mail arrivata al sindaco 

non c’è più”. Aude Pacchioni 
ha anche ricordato che queste 
medaglie, giunta dopo settan-
ta anni, “sono da dare a tutte 
quelle persone e famiglie che 
direttamente o indirettamen-
te hanno aiutato i partigiani 
durante la guerra, curandoli, 
nascondendoli perché le loro 
vite si basavano sul principio 
della solidarietà, valore che 
dovremmo riscoprire attraver-
so i fatti della storia, le gesta 
di persone normali che crede-
vano nei valori della famiglia, 
della libertà, dell’amore verso 
il prossimo”.

M.B.

Grazie per il vostro coraggio
Consegnate le medaglie della Liberazione

SANT’ANTONIO 

Presso il PalaRotary a 
Sant’Antonio in Mercadello il 
29 novembre sono state conse-
gnate le medaglie della Libera-
zione a partigiani, ex internati 
dei lager nazisti e combattenti  
durante la II guerra mondia-
le. Tante le persone presenti 
all’evento, tante quelle rappre-
sentate dai familiari: in quella 
sala in via Sant’Antonio 74/B 
la commozione ed i ricordi di 
chi ha vissuto quei momenti 
hanno per un momento cattu-
rato i pensieri e la mente delle 
persone. Alla cerimonia era-
no presenti il sindaco di Novi 
Luisa Turci, Giorgio Zanoli, 
vice prefetto aggiunto, e Aude 
Pacchioni presidente provin-
ciale Anpi: durante i discorsi 
d’introduzione hanno voluto 
ringraziare tutti i presenti e 
non, per quello che hanno fat-
to, per avere ridato la libertà ed 
aver abbattuto i muri, e hanno 
ricordato quanto è importante 
il principio della libertà, “va-
lore per il quale tante perso-
ne sono morte ed ora, vista la 
situazione mondiale, spetta ai 
giovani conservarlo con co-
raggio e fermezza, valutando 
le persone e le situazioni, per-
ché non tutti gli stranieri sono 
persone cattive, tanti vengono 
da noi perché possono trova-
re la libertà che nei loro paesi 

Attualità

Marina Rossi

Luisa Turci e Aude Pacchioni
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Mirandola Concordia

Seguiamo
la stella

Presepi in città: dal tir di padre Sebastiano 
alla collezione di monsignor Cavina

MIRANDOLA

Il bene che c’è in ogni ragazzo
A Mirandola si presenta il volume su Sergio Neri “pedagogista scout”LIBRI

La presentazione si terrà 
mercoledì 9 dicembre alle 
21 presso l’Aula Rita Levi 
Montalcini a Mirandola. 
Interverranno gli autori e 
Flavio Pellacani, già pre-
sidente dell’Associazione 
Sergio Neri. Andrea Cane-
varo, docente alla facoltà di 
Scienze della Formazione 
dell’Università di Bologna, 
porterà il suo saluto con un 
videomessaggio. La serata 
ha il patrocinio del comune 
di Mirandola.

Fra i mirandolesi, cresciu-
ti nello scautismo, che han-
no speso tutta la loro vita per 
l’impegno nella società civile, 
spicca la fi gura di Sergio Neri 
(1937-2010), vero e proprio 
pioniere della pedagogia spe-
ciale in Italia e autore di stu-
di fondamentali nel settore 
dell’educazione. A lui è dedi-
cato il volume “Sergio Neri. 
Uno scout pedagogista” che 
gli autori, Stefano Zerbini, 
Fabio Balboni e Elisa Mona-
ri, presenteranno il prossimo 
9 dicembre nell’ambito delle 
iniziative per il 70° di presenza 
dello scautismo a Mirandola. 

“Nel 2008 - racconta Stefa-
no Zerbini -, quando io e Fa-
bio Balboni pubblicammo il 
libro ‘Dall’Inghilterra alla Bas-
sa Modenese’ sugli esordi del 
movimento scout nel nostro 
territorio, mi aveva incuriosito 
l’esperienza di Sergio. Proprio 
sul confronto tra lui e Baden-
Powell, aveva scritto in quel 
periodo la tesi di laurea Elisa 
Monari, giovane capo scout 

Germano Venturini e Sergio Neri (campo scout 1955)

il volume ripercorre attraverso 
un ampio corredo di fotogra-
fi e, a cura di Fabio Balboni, 
raccolte da famigliari e ami-
ci, dal comune e dall’archi-
vio scout di Mirandola. E alla 
presentazione del 9 dicembre 
ci sarà spazio anche per un do-
cumento storico. Si proietterà 
infatti un fi lmato, realizzato 
da don Nino Levratti, che nel 
1954 vinse un premio ad un 
concorso scoutistico interna-
zionale in Canada. Vi si vede la 
cerimonia della “salita al clan” 
di tre giovani, Sergio Neri, al-
lora caposquadriglia, Nunzio 
Fabbri e Giancarlo Siena. Ma 
c’è un aspetto che forse più di 
tutti gli altri mette in luce la 
statura del “pedagogista scout”, 
conclude Zerbini, ovvero “la 
sua attenzione agli ultimi, alla 
loro dignità, a partire dai ra-
gazzi accolti presso l’istituto 
Charitas di Modena, di cui fu 
direttore. Questa dedizione, 
anche se non accompagnata 
da un’appartenenza ecclesiale, 
è Vangelo vissuto”.               Not

del Mirandola 2, avendo come 
relatore un amico di Neri, An-
drea Canevaro, docente alla 
facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università di Bolo-
gna. Da qui, nel 2012, l’idea di 
scrivere un libro, che, seppur 
corredato da una bibliografi a 
di testi specialistici, fosse non 
tanto una pubblicazione scien-
tifi ca, quanto un tributo di 
amicizia e di fraternità per Ser-
gio”. Come tesi alla base del la-
voro, l’intuizione, confermata 
dal professor Canevaro, che lo 
scautismo, vissuto da Neri fra 
gli 11 e i 18 anni - fu il secon-
do Akela del Mirandola 1 dopo 
Onesto Losi - non sia stato per 
lui un’esperienza estempora-
nea. “La pedagogia di Sergio 
sull’integrazione e l’inclusione 
- sottolinea Zerbini - attinge 
evidentemente al metodo edu-
cativo scout. Nel libro abbiamo 
riportato alcune parti dei regi-
stri scolastici che dimostrano 
la sua cura nel ‘coltivare’ le per-
sone una ad una, cercando di 
far emergere quello che ciascu-

Dopo “Dall’Inghilterra 
alla Bassa Modenese”, il vo-
lume “Sergio Neri. Un peda-
gogista scout” è il secondo 
edito nell’ambito della col-
lana dal titolo “Storia scout 
nella Bassa Modenese” a 
cura di Stefano Zerbini e 
Fabio Balboni. E’ prevista 
prossimamente la pubblica-
zione di altri due contributi, 
riguardanti lo scautismo a 
Mirandola dal 1958 al 2014.

no può dare, perché convinto 
che in ognuno ci sia qualcosa 
di buono. Al riguardo, viene 
subito in mente la progressione 
personale scout. Inoltre, pen-
siamo alla responsabilizzazio-
ne del bambino e del ragazzo 
come soggetto attivo del pro-
prio apprendimento: questa è 
l’autoeducazione. Poi, il lavoro 
di gruppo, … e le consonanze 
sono molte altre ancora”.

Un percorso umano e pro-
fessionale, quello di Neri, che 

negozi in via Castelfi dardo 19-
21-30 e via Volturno 21-25-30 
e presso l’ex falegnameria di 
Bruno Da Como in via Luosi 
37. “In via Volturno 21 - spiega 
Diazzi - è collocata un’esposi-
zione di presepi realizzati dal 
gruppo Traditio di Bologna. 
Bolognese è anche Franca Ma-
ria Fiorini, apprezzata presepi-
sta e autrice dell’opera che sarà 
visibile da sabato 12 nell’atrio 
del municipio in via Giolitti”. 
Sulla scia del positivo riscon-
tro registrato nelle scorse festi-
vità - 3400 i visitatori - la sala 
di via Goito 1 ospiterà nuova-
mente una mostra “composita” 
di presepi, che sarà inaugura-
ta venerdì 11 alle 17.30. Fra i 
pezzi esposti “una quindicina 
di diorami dalla sezione degli 
Amici del Presepe di Cividino 
Quintano di Bergamo - spiega 
Diazzi - e una selezione dalla 
collezione del nostro Vescovo, 
monsignor Francesco Cavina. 
Con l’allestimento di Giancar-
lo Bruini, l’intento è di provare 
ad off rire una piccola catechesi 
per immagini ai visitatori, che 
potranno liberamente fotogra-
fare i presepi per poterne ap-
prezzare meglio i dettagli”. Vale 
davvero la pena, allora, fare 
una passeggiata lungo le vie 
di Mirandola nelle prossime 
settimane, accompagnati dal 
calore di tanti che, attraverso le 
loro opere, hanno voluto dare 
un po’ di luce al centro storico.  

Not

Programma completo del 
Natale a Mirandola su www.
comune.mirandola.mo.it

Una città che si fa Betlem-
me nell’accogliere tante raffi  -
gurazioni della nascita di Gesù. 
Torna dal 5 dicembre “La tra-
dizione del Natale a Mirando-
la”, il progetto promosso dalla 
Consulta del Volontariato, a 
cura di Alberto Diazzi, in col-
laborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Miran-
dola, il comune di Mirandola 
e la parrocchia di Santa Maria 
Maggiore. Primo evento in 
programma, da sabato 5 a mar-
tedì 8 dicembre, in piazza Con-
ciliazione presso il Duomo, la 
sosta del presepe itinerante 
allestito in un camion per ini-
ziativa del cappuccino pavul-
lese padre Sebastiano Bernar-
dini. “L’idea di questo presepe 
nacque in concomitanza con 
la caduta del muro di Berlino 
- racconta Alberto Diazzi -. 
Da allora ha visitato vari Pae-
si, come l’ex Yugoslavia mar-
toriata dalla guerra, portando 
un messaggio di pace e di so-
lidarietà. Rinnovato di recen-
te, è composto da due scene: 
una ambientata in piazza San 
Pietro, l’altra è un presepe tra-
dizionale, con un commento 
sonoro che narra la storia della 
salvezza. Alcuni mirandolesi, 
come me, ricordano che una 
ventina di anni fa monsignor 
Giuseppe Tassi volle fare arri-
vare il presepe di padre Seba-
stiano davanti al Duomo nella 
notte di Natale. Fu un momen-
to molto toccante”. Da piazza 
Conciliazione l’iniziativa della 
Consulta si svilupperà poi nel-
le strade del centro. Martedì 8 
dicembre si “scopriranno” in-
fatti i presepi nelle vetrine dei 

Foto di Gianni Bellesia

Concerto di Natale 
Domenica 6 dicembre presso la nuova chiesa di Concordia 

si terrà il 32° concerto di Natale della Filarmonica G. Diazzi 
diretta dal M° Marco Bergamaschi. Il tema di quest’anno sarà 
“Il giro del mondo in sette note” alla scoperta dei brani più 
caratteristici di ogni popolo.

CONCORDIA

12° Pcaria 
L’8 dicembre a San Possidonio la “12° Pcaria … e i sapori 

di una volta”. Si potranno degustare piatti a base di maiale, 
gnocco fritto, frittelle. Animazione musicale di “Polenta e 
osei”, coro degli Alpini “La Secchia” e coro della scuola dell’in-
fanzia Rodari.

Nel pomeriggio gli asinelli di Gombola aspettano tutti i 
bambini per una passeggiata.

SAN POSSIDONIO

Presentata la 137ªedizione de Al Barnardon
Il 28 novembre presso il caff è la Fenice, in una sala gre-

mita, con la presenza del sindaco Maino Benatti e dei fratel-
li Fabrizio e Paolo Artioli, editori del calendario ed eredi di 
questa tradizione lasciatagli dal padre Leonardo, è stata pre-
sentata la 137esima edizione del popolare lunario in dialet-
to mirandolese Al Barnardon. 
Come ha ricordato il sindaco, 
“Al Barnardon è un documento 
tecnico che ci permette di legge-
re la nostra storia partendo dalle 
cose più piccole fi no ad arrivare 
a quelle più importanti. Inoltre 
con le sue frasi dialettali ci fa 
ridere e sorridere anche nei mo-
menti più diffi  cili…”. 

M.B.

MIRANDOLA
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I tecnici del futuro partono da qui

Inaugurato al Vallauri un innovativo Laboratorio tecnologico
integrato fruibile da studenti ed esterni

SCUOLA SCUOLA
L’8 dicembre nella chiesa di Limidi,
tre scuole unite in nome della Misericordia

Un manto per i fragili
Maria Silvia Cabri

Se tra le novità introdot-
te dalla riforma della Buona 
Scuola vi è l’obbligatorietà 
dell’Alternanza scuola –lavoro, 
con l’innalzamento del monte 
ore e l’aggiunta alle classi IV 
e V, delle classi III, l’istituto 
Vallauri è già in prima linea. 
Il 28 novembre infatti, alla 
presenza delle autorità comu-
nali, provinciale e regionali, 
è stato inaugurato il “Lab. In. 
Tec.”,  ossia il Laboratorio tec-
nologico integrato di altissimo 
livello, una struttura formativa 
all’avanguardia che potrà ser-
vire sia gli studenti che il ter-
ritorio.

Tre le parole chiave che 
hanno portato alla realizzazio-
ne della struttura: innovazio-
ne, cooperazione, professio-
nalità. Promotori del progetto 
i docenti e degli imprenditori 
appartenenti a Cna Impianti, 
l’Associazione degli installato-
ri di Cna, per dare un seguito 
concreto alla riforma della 
scuola secondaria che ha por-
tato alla nascita di un nuovo 
indirizzo di studi denominato 
“Manutenzione ed Assistenza 
Tecnica”. Come ha sottolineato 
il dirigente Federico Giroldi, 
“questo è il frutto dell’ottima 
collaborazione tra gli attori del 
territorio: scuola, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
che ha donato 30 mila per la 
realizzazione, imprese, Cna in 
particolare, e amministrazio-
ne comunale e provinciale”. 
Nel nuovo laboratorio tecno-
logico integrato si svilupperà 
lo studio teorico e applicativo 

di impiantistica di ultima ge-
nerazione sia tradizionale, sia 
nel settore delle fonti di ener-
gie rinnovabili, con particolare 
riferimento all’impiantistica 
civile. Il suo layout è “tutto a 

bileo e per ‘mettere in circolo’ 
la Misericordia”. Le tre scuole 
coinvolte servono diverse cen-
tinaia di famiglie, abbracciano 
un arco temporale della vita 
degli alunni che va dal nido 
alle medie. Dunque realtà di-
verse, espressione di esigenze 
diff erenti, ma accomunate da-
gli orizzonti comuni cui ten-
dono. Come immagine sim-
bolo dell’evento è stato scelto 
un particolare della “Madon-
na della Misericordia” di Pie-
ro della Francesca. “Il manto 
della Madonna – prosegue 
Giroldi – protegge ed esprime 
l’essenza del trovarci insieme. 
È simbolo di una solidarietà e 
condivisione che non si ferma 
alle risorse ma coinvolge sen-
timenti e cuore, nel percepire 
la soff erenza altrui”. Il numero 
dei ragazzi disabili aumenta 
e l’istituzione scuola incon-
tra sempre più diffi  coltà nel 
reperire quei fondi necessari 
alla “realizzazione di labora-
tori specifi ci, che consentano 
a questi alunni di partecipare 
alle attività didattiche e inte-
grarsi con i -loro coetanei”, il-
lustra Molfetta. “Quando l’arte 
diventa ‘funzionale’ - conclude 
Cavazzuti - e consente di pro-
durre non sono un benessere 
mentale ma anche materiale, 
come in questo caso, si realizza 
davvero qualcosa di speciale”. 

M.S.C.

L’arte, la cultura e la musi-
ca unite insieme per una fi na-
lità speciale: reperire fondi per 
gli studenti più in diffi  coltà. 
È questo l’intento che anima 
“A scuola di Misericordia”, 
l’evento che si svolgerà l’8 di-
cembre nella chiesa di Limi-
di, promosso da tre scuole del 
territorio: Oriello Cavazzuti 
di Limidi di Soliera, Sacro 
Cuore e Odoardo Focherini 
di Carpi. In occasione della 
Festa dell’Immacolata, verrà 
proposta la parafrasi, il com-
mento e la lettura del canto a 
Maria del Paradiso della Di-
vina Commedia di Dante Ali-
ghieri, intervallato da brani 
di chitarra classica. Obiettivo 
degli organizzatori – don An-
tonio Dotti, legale rappresen-
tante della Cavazzuti, il pre-
side del Sacro Cuore Claudio 
Cavazzuti e l’insegnante della 
Focherini Antonio Molfetta 
insieme al dirigente Federico 
Giroldi – è appunto sensibiliz-
zare le persone nei confronti 
degli alunni più fragili. “L’i-
dea – spiega don Dotti – nasce 
perché l’insegnate di sostegno, 
Molfetta, è musicista e suona 
la chitarra classica; Cavazzuti 
è un apprezzato divulgatore 
di Dante e io, semplicemente, 
ho voluto abbinare le due cose, 
affi  nando la lettura a Sara Goz-
zi. Mi sembrava una forma di 
gratitudine verso Maria, un 
bel modo per entrare nel Giu-

vista”, in modo che gli allievi 
possano identifi care i compo-
nenti, eseguire le operazioni 
di controllo parametri, rilievo 
dati, manutenzione ordinaria e 
straordinaria. “Questa modali-

tà di presentare l’impiantistica 
- ha spiegato il docente Alber-
to Manganiello - è la migliore 
per apprendere gli schemi di 
base che accompagneranno 
tutta la vita professionale dei 
futuri tecnici installatori e ma-
nutentori”. La presenza del la-
boratorio consentirà a scuola e 
mondo del lavoro di cooperare 
per permettere agli studen-
ti di sviluppare conoscenze 
e competenze specifi che per 
completare la propria identità 
professionale. La didattica sarà 
infatti erogata non solo dai do-
centi del Vallauri, ma anche da 
specialisti che provengono dal 
mondo del lavoro e in partico-
lare da quello dell’artigianato, 
delle imprese qualifi cate e/o 
certifi cate, dal mondo dei pro-
duttori della tecnologia.

Libri e musica

Grazie alla donazione del Rotary le Hack di Cibeno
possono godere di un’ampia biblioteca

SCUOLA

Una fornita libreria per gli 
alunni della scuola secondaria 
di primo grado Margherita 
Hack: un traguardo importan-
te per la più ‘giovane’ scuola 
di Carpi, reso possibile grazie 
ad una donazione del Rotary 
Club di Carpi. Il 26 novembre 
l’istituto si è riunito con alcuni 
rappresentanti del Rotary, tra 
cui Elia Taraborelli e il presi-
dente Stefano Malagoli, per 
una cerimonia di ringrazia-
mento.

“Desideriamo esprimere 
uffi  cialmente la nostra gratitu-
dine - ha dichiarato il dirigente 
Tiziano Mantovani - per una 

donazione che ha contribuito 
fortemente all’acquisto di ul-
teriori libri. Ciò testimonia lo 
stretto legame che unisce la 
scuola alle associazioni e isti-
tuzioni del territorio”. Nell’au-
ditorium dedicato a Barto-
lomeo Montanari, studenti 
e insegnanti, tra cui Vanessa 
Diamantidis, docente di let-
tere, referente della biblioteca 
e promotrice dell’iniziativa e 
Paola Artioli, hanno parteci-
pato a un momento musicale: 
guidati da Ezio Diacci, docen-
te di musica, gli alunni della 
3B, 2B e 3C hanno dato vita ad 
un apprezzato concerto, con la 

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

chimarimballaggi.it

voce di Sara De Sapio della 2B. 
Presente anche il capitano dei 
carabinieri Vito Massimiliano 
Grimaldi, che ha il merito di 

avere fatto da “tramite” tra il 
desiderio della scuola e il Ro-
tary.

M.S.C.

Il Vescovo incontra docenti e dirigenti

In vista delle imminenti festività natalizie, giovedì 10 di-
cembre alle 17, presso il Seminario vescovile di Carpi, monsi-
gnor Francesco Cavina incontrerà dirigenti, docenti ed ope-
ratori delle scuole di ogni ordine e grado. Il Vescovo guiderà 
una rifl essione sul tema “L’arte educativa di Gesù”. L’incontro 
è promosso dall’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola.

UFFICIO SCUOLA
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L’opera d’arte
Philippe de Champaigne, San Giovanni Battista nel deserto (1657 ca.), Grenoble. Pittore 

prima di Maria de Medici e del Cardinale Richelieu alla corte di Francia poi per i giansenisti 
di Port-Royal, Champaigne dipinge San Giovanni Battista secondo l’iconografi a tradizionale: 
l’abito fatto di pelle di cammello, l’aspetto eremitico con la barba e i capelli lunghi scomposti, 
la croce con il cartiglio in cui si intravede la scritta “Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit peccatum 
mundi”. Diversamente da come spesso viene raffi  gurato, in quest’opera il Battista non indica 
però verso l’alto ma verso l’orizzonte, sul margine sinistro della tela, dove compare la sagoma 
luminosa del Cristo. Il Santo guarda negli occhi lo spettatore, si rivolge direttamente a lui, qua-
si invitandolo ad entrare nel quadro per dirigersi verso l’Agnello di Dio. “Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! – dice il Battista nel Vangelo di questa domenica -. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!”.

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA DI AVVENTO

Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi
Domenica 6 dicembre

Letture: Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6,8-11; Lc 3,1-6
Anno C – II Sett. Salterio

Il Vangelo di questa se-
conda domenica di Avvento ci 
propone la fi gura di Giovanni 
Battista, che viene a preparare 
la strada per il Salvatore. La sua 
comparsa è inserita in un am-
pio quadro storico che elenca 
i potenti della terra, dall’impe-
ratore ai governatori regionali 
e fi no ai sommi sacerdoti. La 
storia della salvezza è piena-
mente inserita nella storia 
ordinaria, il tempo misurato 
dalla cronologia dell’impe-
ro e il tempo della salvezza si 
sovrappongono, anche se il 
secondo va riconosciuto e pre-
parato: per cogliere il tempo 
favorevole della presenza di 
Dio ci vogliono occhi e cuo-
re preparati. Per questo viene 
Giovanni Battista. I primi capi-
toli di Luca hanno descritto la 
nascita di Giovanni ed hanno 
accennato brevemente alla sua 
crescita: “il bambino cresce-
va e si fortifi cava nello spirito. 
Visse in regioni deserte fi no al 
giorno della sua manifestazio-
ne in Israele” (Lc 1,80). Il de-
serto è uno dei luoghi associati 
alla fi gura di Giovanni Battista, 
sia per la sua formazione che 
per la sua predicazione. Nel 
deserto lo spirito fa crescere 
Giovanni e lo prepara alla sua 
missione e la Parola di Dio 
scende su di lui per guidarlo 
verso l’annuncio del Salvatore. 
Il deserto è uno dei grandi luo-
ghi dello spirito presenti nella 
Bibbia, una metafora molto 
ricca di come Dio s’inserisce 
nella vita degli uomini: la so-
litudine, l’asprezza della vita, 
la percezione della vicinanza 
di Dio, il pericolo di cedere a 
tentazioni e stanchezza sono le 
note caratteristiche dell’espe-

solitudine. Nella sua missione 
lungo il Giordano Giovanni 
battezza le folle invitando alla 
conversione e annunciando il 
perdono dei peccati. Gli uomi-
ni vanno da lui per cambiare 
vita e prepararsi alla venuta 
del Salvatore. Tutti i Vange-
li associano all’annuncio del 
Battista la citazione del profeta 
Isaia (Is 40,3-5). Questo testo 
parla della costruzione di una 
strada nel deserto per far pas-
sare la processione del popolo 
che torna dall’esilio guidato da 
Dio. Si tratta di un’immagine 
potentissima di Dio che guida 
alla salvezza mettendosi a capo 
del popolo. Ma la strada è stata 
preparata dal popolo. Ancora 
una volta l’annuncio del Batti-
sta rileva che dobbiamo prepa-
rare la strada a Dio che viene. 
Non è facile comprendere fi no 
in fondo la straordinaria novi-
tà insita nel fatto che Dio viene 
incontro agli uomini. Non sia-
mo noi a doverlo convincere 
o a meritarlo, viene di sua ini-
ziativa, gratuitamente e mosso 
da amore. A noi sta preparare 
la strada, cioè aprirci interior-
mente ad accoglierlo. Lo fare-
mo superando le illusioni di 
grandezza che ci facciamo su 
noi stessi, accogliendo la verità 
sulla nostra vita e i nostri erro-
ri, aprendoci all’infi nita mise-
ricordia di Dio. Ci preparere-
mo ad accoglierlo coltivando 
umiltà e pazienza. Bisogna alla 
fi ne avere il coraggio di andare 
nel deserto e correre il rischio 
della solitudine, per incontrare 
il nostro vuoto e scoprire con 
gioia che il Signore vuole ri-
empirlo con il suo amore. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

U come Ultimi

Parole in libertà…

Conversione: in greco metànoia, è un termine fonda-
mentale nella predicazione di Giovanni Battista. Convertirsi 
è per Giovanni allontanarsi dal peccato, cambiamento ne-
cessario perché ormai è vicino il giudizio d’ira da parte di 
Dio. Per Gesù, che usa poco questo termine, la conversione 
è sempre unita all’annuncio del regno e a una rinnovata pro-
posta di salvezza.

 
Predicazione: in greco kèrigma. Questo termine indica 

la prima predicazione della salvezza ed è usato per Gesù e 
soprattutto per l’annuncio della salvezza proclamato nella 
Chiesa dei primi tempi (Atti 8,5; 9,20). Indica un annuncio 
uffi  ciale, pubblico fatto da un araldo (keryx).

Non si capisce facilmente, 
neppure quando è spiegato, 
quel Vangelo (cf. Mt 20,16) 
che parla di primi che sa-
ranno ultimi e di ultimi che 
saranno primi. Meno anco-
ra si digerisce quell’altro in 
cui addirittura si sostiene 
che prostitute e pubblicani 
ci passano avanti nel regno 
di Dio (Mt 21,30s). Non è 
che i primi vengano mes-
si da Dio all’ultimo 
posto, ma è la loro 
stessa condizione 
di primi a metterli 
a rischio di auto-
esclusione: è la loro 
coscienza troppo pu-
lita, il compiacimento 
eccessivo per i propri meriti, 
l’arroganza di chi si avverte 
moralmente privilegiato che 
li induce a rattristarsi perché 
Dio decide di dare a tutti gli 
operai, chiamati in ore di-
verse della giornata, la stessa 
paga, agli ultimi come ai pri-
mi.

Non è giusto, dicono gli 
operai della prima ora: una 
sola ora di lavoro non meri-
ta la stessa paga di un’intera 
giornata! Dio chiama ad ogni 
ora, quando crede e come 
crede. Il momento in cui ar-
riva la chiamata, se presto o 
tardi, non ha importanza.

Importante è essere pron-
ti, rispondere alla propria 
chiamata quando giunge, af-
ferrare la propria unica occa-
sione.

Dobbiamo proprio am-
metterlo: Dio ha un metro 
diverso! La giustizia di Dio è 
completamente diversa dalla 
nostra.  Di fatto quando Dio 
parla di “ultimi”, non mette in 
discussione la “giustizia” ma 
la proporzionalità. 

Lo spazio dell’agire di Dio 
è quello largo della bontà non 
quello ristretto del “tanto-
quanto”. Tutti gli operai chia-
mati a lavorare nella vigna 
hanno accettato l’invito e 
hanno compiuto il loro dove-
re, anche se secondo modalità 
diverse, che d’altra parte non 

erano stati loro a scegliere. Il 
fatto che la ricompensa non 
dipenda dalla quantità del la-
voro fatto dovrebbe stimolare 
il credente a dare il meglio di 
sé come segno di gratitudine 
per un dono immeritato.

Le implicazioni sociali 
della parabola sono molto 
importanti.

Il fatto che tutti siano 
uguali davanti a Dio si-

gnifi ca che a ciascuno 
è dovuto quanto è 
richiesto per la sua 
sopravvivenza e 
per la sua realizza-
zione come perso-

na.
Nessuno deve es-

sere giudicato per quanto è 
capace di produrre, in campo 
sia economico che sociale o 
religioso, ma in base alla sua 
dignità umana.

Attenzione: il regno di 
Dio è una grazia e se non lo 
si accoglie come chi sa di non 
meritarsi nulla, senza inor-
goglirsi, si corre il rischio di 
aver faticato invano.

Si voglia o no, da “ulti-
mi” occorre amare, in perdi-
ta, cioè con la coscienza che 
amare è già la ricompensa per 
chi ama e l’unica ricompensa 
“nascosta” ai più e che quindi 
non bisogna aspettarsi un’ul-
teriore ricompensa, un’atten-
zione, uno sguardo di appro-
vazione o di ammirazione 
dalla persona che amiamo.

Un pensiero di Isacco il 
Siro fa chiarezza a proposi-
to di santi, peccatori, visioni 
di angeli e peccati: “E’ più 
grande chi vede il proprio 
peccato, di chi vede gli ange-
li”. Forse, anche per questo, 
prostitute e pubblicani pas-
seranno avanti a chi presume 
di essere giusto, di essersi già 
salvato da sé. Perché pub-
blicani e prostitute, quando 
tornano per avere visto i loro 
peccati, riescono a farsi ama-
re dalla Misericordia, a farsi 
accogliere per primi da ulti-
mi che erano.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Ce-
sare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo 

fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània te-
tràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, fi glio di Zaccarìa, nel de-
serto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predican-
do un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 
com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:

«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

rienza del deserto. Ma resistere 
al deserto e lì incontrare Dio, 
alla fi ne cambia l’uomo alla ra-
dice e gli dà un nuovo sguardo 
sulla realtà. Così è stato anche 
per Gesù nei suoi quaranta 
giorni passati nel deserto. An-

che per noi è una delle più utili 
immagini dell’Avvento, anche 
noi possiamo andare un po’ nel 
deserto ed esporci allo spirito, 
per esempio cercando tempi di 
silenzio e rischiando di orga-
nizzarci qualche momento di 
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Le tentazioni nelle vocazioni e nei seminari
La difesa nell’affi damento a Maria

Sintesi della meditazione del Vescovo monsignor CavinaAVVENTO

L’Avvento è il tempo dell’atte-
sa e della ricerca. Come di 

notte la sentinella aspetta che 
sopraggiunga il mattino, allo 
stesso modo la nostra anima 
attende il Signore. Nel libro del 
profeta Isaia, qualcuno grida 
all’indirizzo di Dio: “Sentinella 
quanto resta della notte?”. E ri-
pete insistentemente la doman-
da.

Questo è l’interrogativo che 
viene costantemente riproposto 
anche dall’Avvento. In questa 
domanda, manifestiamo il desi-
derio che passi infi ne la notte e 
giunga il nuovo giorno. Il gior-
no consente di scorgere dove ci 
conduce il nostro cammino e di 
discernere cosa dobbiamo fare, 
nel giorno fi nalmente risplende 
di nuovo il senso della nostra 
vita.

Un senso illuminato dalla 
consapevolezza delle tentazioni 
di fronte alle quali siamo chia-
mati all’attenzione, come cri-
stiani ancorché che sacerdoti e 
seminaristi…

Il tema, “Le tentazioni nel-
le vocazioni e nei seminari. 
La difesa nell’affi  damento a 
Maria”, può sembrare, alme-
no nella prima parte, curioso. 
Sembrerebbe che i seminaristi 
appartengano a una razza di 
alieni. In realtà i seminaristi 
sono fi gli della nostra società. 
Risolvo dunque il punto dicen-
do che le tentazioni dei semi-
naristi sono quelle dei ragazzi 
del nostro tempo. Tenterò co-
munque di dire qualcosa di 
più approfondito a riguardo. 
Chi entra in seminario porta 
con sé le paure e insicurezze di 
oggi: tendenza a non aff rontare 
i problemi, sopravvalutazione 
degli stati d’animo, consapevo-
lezza del fatto che per crescere 
bisogna morire a noi stessi, etc. 
Giovanni Paolo II ha detto che 
“La piena ricostruzione del-
la vita dei Seminari in tutta la 
Chiesa sarà la migliore verifi ca 
della realizzazione del rinno-
vamento, verso il quale il Con-
cilio ha orientato la Chiesa” 
(Philadelphia, 1979).

Due sono gli obiettivi che 
un seminario è chiamato a re-
alizzare: assicurare l’annuncio 
della Parola di Dio e fornire 
una sana disciplina a plasmare 

sonale. È quello che il Signore 
rimproverava ai Farisei: «E 
come potete credere, voi che ri-
cevete gloria gli uni dagli altri, 
e non cercate la gloria che vie-
ne dall’unico Dio?» (Gv 5,44). 
Si tratta di un modo sottile 
di cercare «i propri interessi, 
non quelli di Gesù Cristo» (Fil 
2,21). Assume molte forme, a 
seconda del tipo di persona e 
della condizione nella quale si 
insinua. Dal momento che è 
legata alla ricerca dell’apparen-
za, non sempre si accompagna 
con peccati pubblici, e all’ester-
no tutto appare corretto. Ma se 
invadesse la Chiesa, «sarebbe 
infi nitamente più disastrosa 
di qualunque altra mondani-
tà semplicemente morale»” 
(Evangelii Gaudium, n. 93). I 
precetti diventano puro esibi-
zionismo che nasconde ossa da 
morti e marciume.

Poi vi è la divisione, un’al-
tra tentazione. Dentro i semi-
nari nascono guerre causate da 
invidia e gelosia, da indisponi-

il cuore su quello di Cristo. Vi 
sono dei limiti legati alla perso-
na, al carattere, all’educazione 
ricevuta e, soprattutto, alle ten-
tazioni del Demonio. Queste 
tentazioni sono la dispersione 
del cuore, la mancanza di cu-
stodia del cuore. Il cuore nella 
Sacra Scrittura è sede di ogni 
facoltà, di ogni scelta, oltre 
che dell’aff ettività. Nel cuore 
si prendono decisioni, in esso 
nascono anche le passioni che 
possono distruggere l’uomo: 
furti, adulteri, omicidi, etc. 
Tutto ciò perché il nostro cuo-
re è appesantito dall’esperienza 
del peccato. Il cuore è anche il 
luogo in cui l’uomo cerca Dio. 
Il cuore è il centro della vita, è 
l’uomo stesso creato a immagi-
ne di Dio e che deve diventare 
sua somiglianza. Il cuore è un 
barometro, un organo tramite 
cui l’uomo controlla tutta la 
sua vita spirituale. I padri della 
Chiesa dicono di custodire il 
cuore, parlano di purezza del 
cuore, di discernimento. La 
custodia del cuore consiste in 
una continua vigilanza sopra i 
pensieri inutili, le passioni, gli 
impulsi sregolati dell’aff ettività. 
Così si giunge ad evitare il pec-
cato e a vivere la purezza, che 
è la conformità alla volontà del 
Signore. Un seminarista, come 
altri, può cedere alla tentazio-
ne dell’autonomia. Nella vita 
del seminario si lascia spazio a 
uscite serali e altre attività che 
minano l’atmosfera del racco-
glimento per i futuri sacerdoti. 
Un mio giovane seminarista 
diceva, sintetizzando bene il 
concetto: “La prima tentazio-
ne di chi entra in seminario 
è quella di uscire”. Si giunge a 
compromessi.

La seconda tentazione è il 
pessimismo sterile. Il popo-
lo ebraico impiegò 40 anni, 
anziché poche settimane, per 
entrare nella Terra promessa, 
a causa di persone pessimiste 
e chiacchierone. Chiacchiere 
e pettegolezzi dei seminari e 
di ogni ambiente fanno per-

dere l’entusiasmo e generano 
pessimismo. Si fanno discorsi 
sul vescovo, sui sacerdoti, sulla 
società. Le chiacchiere avvele-
nano i rapporti tra persone, ge-
nerano ingiustizia e calunnie. 
Se si cede alla tentazione delle 
chiacchiere vengono meno le 
virtù di relazione: sincerità, le-
altà, costanza, coerenza, corag-
gio, etc. Costa acquisire queste 
virtù, ma ciò che danno per il 
ministero le rende indispensa-
bili. Non giungono con l’Ordi-
nazione ma vanno raggiunte 
con anni di disciplina.

Un’altra tentazione è l’i-
pocrisia, quella che il Signore 
odia di più. L’ipocrita recita 
una parte, fi nge di essere ciò 
che non è. Papa Francesco dice 
che l’ipocrita “vive una mon-
danità spirituale”. “La monda-
nità spirituale, che si nasconde 
dietro apparenze di religiosità 
e persino di amore alla Chiesa, 
consiste nel cercare, al posto 
della gloria del Signore, la glo-
ria umana ed il benessere per-

bilità a vivere fuori dal gruppo 
in cui si è cresciuti. Al posto 
del Signore si mette il proprio 
gruppo. Il sacerdote è chia-
mato a stare con tutti i fratelli. 
Questa tentazione manifesta 
la diffi  denza verso la proposta 
educativa del seminario.

La quinta tentazione è l’ac-
cademismo, eccessiva preoc-
cupazione per la formazione 
biblica, etc. che deve essere su-
bordinata alla formazione spi-
rituale. Si rischia di avere dei 
dottori, laureati, ma non sacer-
doti. Se si privilegia lo studio 
si scivola nel porre davanti a 
tutto il proprio punto di vista.

Vi è poi la mondanità spi-
rituale, tentazione di cui parla-
va il gesuita Henri de Lubac e 
fatta propria da Papa France-
sco. Questa tentazione viene 
quando si sono vinte le altre. 
Essa sconfi na nel relativismo. 
Il Papa defi nisce questa tenta-
zione progressismo adolescen-
ziale. 

Papa Benedetto XVI dice: 
“...ci è stata donata la speran-
za, una speranza affi  dabile, in 
virtù della quale noi possiamo 
aff rontare il nostro presente: 
il presente, anche un presente 
faticoso, può essere vissuto ed 
accettato se conduce verso una 
meta e se di questa meta noi 
possiamo essere sicuri, se que-
sta meta è così grande da giu-
stifi care la fatica del cammino.” 
(Spe Salvi, n. 1). Si è formata 
una divaricazione tra la spe-
ranza e il presente.

Chi crede non è mai solo. 
Cristo dà signifi cato alla realtà 
in cui viviamo. L’infi nito è già 
presente, perché Lui è presen-
te. Ogni mio gesto, tutto acqui-
sta un signifi cato nuovo. Tutto 
è nuovo, è grande, ha valore. 
Questa è un’assoluta novità che 
accade all’uomo. Non stupisce 
che molti fatichino a credere a 
una prospettiva del genere. E’ 
una tentazione tremenda che 
ci fa dimenticare la presenza di 
Cristo nella nostra vita, il fatto 
che Cristo abbraccia anche il 

nostro peccato. 
C. S. Lewis scriveva in “Let-

tere di Berlicche” che la strada 
più sicura per far allontanare 
l’uomo da Dio è legarlo ai pro-
pri stati mentali, staccandolo 
dalle cose concrete e presenti. 
E’ nel presente infatti, in que-
sto seminario, con questi ami-
ci, etc., che il Signore si rivela 
e desidera essere riconosciuto 
e amato vivendo la storia della 
salvezza.

Le piccole occasioni di ade-
rire a Dio si manifestano ogni 
giorno, scriveva S. Francesco 
di Sales. Fuggire dalla realtà 
signifi ca mancare all’incontro 
con Lui.

Abbiamo iniziato parlan-
do della custodia del cuore e 
giungiamo a parlare di una vita 
laboriosa nella sequela di Cri-
sto. Non siamo soli, c’è Cristo, 
i santi, il nostro angelo custo-
de e Maria, Dulcedo nostra. 
In lei la dolcezza non va con-
fusa né con debolezza né con 
timidezza, bensì con la forza. 
Ella è avversaria implacabile 
del serpente, del diavolo, cui 
schiaccia la testa. Il serpente è 
il nemico dell’uomo. Uniti alla 
Vergine non abbiamo nulla da 
temere. Consacrarci a lei signi-
fi ca imitare l’esempio di Cristo. 
Accogliere Maria nell’intimo 
del nostro essere. Maria ci ac-
coglie e ama come fi gli, prov-
vede a noi come fi gli. La consa-
crazione non è un atto magico, 
ma va compiuto con costanza. 
Riconosciamo la materni-
tà spirituale di Maria, la sua 
azione materna su di noi. Lei 
è l’umile serva del Signore. Lei 
è l’obbedientissima a Dio, alla 
sua scuola siamo certi di ob-
bedire a Dio. Ci consacriamo 
a lei perché confi diamo nella 
sua potente intercessione. Dio 
l’ha resa così potente a nostro 
vantaggio. Ella continua la sua 
opera su di noi fi no a vederci 
sicuri in cielo. Ci raccoman-
diamo a lei perché preghi per 
noi adesso e fi no all’ora della 
nostra morte.                    EC
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Un dono per la comunità
La celebrazione e la festa nell’ingresso del nuovo pastore don VianneyROLO

Questo è il calendario delle San-
te Messe che saranno celebrate a 
dicembre nelle strutture protette “Il 
Quadrifoglio” e “Il Carpine”: sabato 
5 ore 16,45 “Il Carpine”; domenica 6 
ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; sabato 12 
ore 15,45 “Il Carpine”; domenica 13 
ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; sabato 19 
ore 17,00 “Il Quadrifoglio”; domeni-
ca 20 ore 10,00 “Il Carpine”; venerdì  
25 ore 10,00 “Il Carpine”; sabato 26 
ore  17,00 “Il Quadrifoglio”; domeni-
ca 27 ore 10,00 “Il Carpine”. Le Sante 
Messe saranno celebrate da don Gian 
Pio Caleffi  . Nella cappella de “Il Qua-
drifoglio” si terrà inoltre tutti i giovedì del mese (3-10-17-23 
dicembre) alle 16 l’Adorazione eucaristica.

Presso la casa residenza Tenente Marchi, ogni domenica 
alle 9.15 celebra la Santa Messa padre Ippolito dei Missionari 
Servi dei Poveri. Nei giorni feriali alle 9, si tiene la liturgia 
della Parola a cura dei diaconi.

CASE PROTETTE
Sante Messe in Dicembre

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 3 dicembre
Alle 16.30 benedizione dei nuovi uffi  ci 
di Unicredit
Ore 19.15 presso la cappella dell’Isti-
tuto Nazareno celebra la Santa Messa 
per i soci defunti del Lions Club Carpi 
Host. A seguire guida una conferen-
za sull’Enciclica “Laudato si’” di Papa 
Francesco

Sabato 5 dicembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con par-
tenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce per 
la celebrazione della Santa Messa

Domenica 6 dicembre
A Cremona in Cattedrale celebra la Santa Messa con i volonta-
ri che hanno collaborato all’organizzazione del concerto nella 
Cattedrale di Carpi dello scorso 26 settembre
Alle 18.30 a Cortile presiede la Santa Messa nella festa del pa-
trono San Nicola di Bari

Lunedì 7 dicembre
Alle 18.30 presso la parrocchia di San Marino è presente alla 
celebrazione eucaristica per l’ingresso del nuovo parroco don 
Tommaso Sochalec

Martedì 8 dicembre
Nella solennità dell’Immacolata Concezione presiede la Santa 
Messa alle 10 presso la parrocchia di San Martino Carano e 
alle 19 in San Bernardino da Siena per la parrocchia di San 
Francesco

Mercoledì 9 dicembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni natalizie
Alle 21 a Mirandola interviene al corso in preparazione al ma-
trimonio

Giovedì 10 dicembre
In mattinata presso il Seminario presiede il ritiro del clero
Alle 17 presso il Seminario incontra dirigenti, docenti e ope-
ratori scolastici

Venerdì 11 dicembre
In mattinata benedizioni natalizie
Alle 12 presiede la Santa Messa presso il reparto di Oculistica 
dell’ospedale di Carpi
Alle 17.30 presso la sala esposizioni di via Goito 1 a Mirandola 
interviene all’inaugurazione della mostra dei presepi
Alle 20.30 a Campogalliano guida un conferenza sul tema 
“cibo e convivio” per l’Accademia Italiana della Cucina

Sabato 12 dicembre
Alle 10 a Carpi interviene all’inaugurazione di due nuove case 
per l’ospitalità di nuclei madre-bambino e famiglie in diffi  coltà
Alle 21 presso la parrocchia di Quartirolo presiede la celebra-
zione nell’apertura del Giubileo straordinario della Misericor-
dia

Domenica 13 dicembre
Alle 17 presso la parrocchia di Santa Croce incontra i parte-
cipanti ai pellegrinaggi in Terra Santa e a Santiago de Com-
postela
Alle 18 presso la chiesa di Santa Croce presiede la Santa Messa 
nell’apertura della Porta Santa giubilare
Alle 20 presso il Circolo Graziosi a Carpi porta il suo saluto 
alla cena della Cooperativa Nazareno

Le Sante Messe Rorate
Le mani si scaldano con la cera che fonde. La gente che ar-

riva alla chetichella, il popolo silenzioso attende, non ha fretta, 
sa che l’attesa durerà alcune settimane, ma l’appuntamento del 
giovedì anticiperà la gioia. Quando il sole comincia a rischiara-
re la nostra città e il sole nascente scioglie il primo ghiaccio di 

SAN BERNARDINO REALINO

dicembre, il “piccolo popolo” del Rorate depone il lumino an-
cora ardente sugli altari per onorare la presenza dei suoi santi.

L’appuntamento è ogni giovedì di Avvento (3 dicembre, 10 
dicembre, 17 dicembre, 24 dicembre) alle ore 6.30 presso la 
parrocchia di San Bernardino Realino, in via Alghisi 15.

EC

Era ormai buio quando, sa-
bato 28 novembre a Rolo, 

molta gente gremiva la nostra 
chiesa, il sagrato e i portici del 
paese, per assistere all’ingres-
so di don Jean Marie Vianney 
Ndizeye Munyaruyenzi come 
pastore della nostra comunità 
parrocchiale. Tutto ha avuto 
inizio con la processione, gui-
data dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, con diversi 
sacerdoti e diaconi, che par-
tendo dalla sagrestia è giunta 
sul sagrato della chiesa dove 
anche le autorità civili erano 
presenti.

Il sindaco Fabrizio Alle-
gretti ha uffi  cialmente dato il 
benvenuto al nuovo pastore, 
ribadendo, nel breve discorso, 
la stima per don Vianney e la 
sicura collaborazione che si  
instaurerà nel corso dei prossi-
mi anni, così come è stato con 
il parroco uscente don Callisto 
Cazzuoli.

Dopo un abbraccio caloro-
so tra don Vianney e il Sinda-
co, il Vescovo ha consegnato le 
chiavi della chiesa di Rolo al 
nuovo pastore; silenzio, gran-
de emozione in tutti i presenti 
e il canto d’ingresso ha dato 
inizio alla celebrazione.

Diversi i momenti toccanti, 
irripetibili, si respirava un’aria 
di gioia ma anche di curiosità, 
tutti volevano vedere il nuovo 
pastore, sono infatti 23 anni 
che è con noi don Callisto e il 
cambiamento può intimidire. 
Poi il profumo dell’incenso e 
lo Spirito del Signore ci han-
no tranquillizzato mentre il 

nostro Vescovo ci ha spiegato 
ancor meglio come il Signo-
re ci ha fatto un grande dono 
dandoci don Vianney: “da un 
sacerdote di origine italiana ad 
un sacerdote di origine africa-
na, battezzati tutti in Cristo, 
questa è la Chiesa universale”.

Alla fi ne ci sono stati i rin-
graziamenti, prima quelli di 
un capo scout per la comuni-
tà di Rolo, poi ha parlato un 
membro dell’Unitalsi ed infi ne 
don Vianney iniziando con la 
celebre frase di Pietro “pasce-
te il gregge di Dio affi  dato alla 
vostra cura” e ribadendo che 
con queste parole inizia il suo 
ministero sacerdotale a Rolo, 
dove spera di cercare il Signore 
in un clima di famiglia. Quindi 
ha ricordato  le varie comunità 
in cui è stato in questi ultimi 
anni, San Giuseppe Artigiano, 
San Marino, Unitalsi - di cui è 
assistente spirituale.

La comunità parrocchia-
le ha donato a don Vianney, 
come benvenuto, un calice e 
una patena di ulivo.

Infi ne un grande rinfresco 
ha unito i rolesi con i numero-
si parrocchiani di San Marino 
venuti ad accompagnare don 
Vianney nella nostra comuni-
tà.

Sono certa che questa nuo-
va presenza darà una spinta 
vigorosa al cammino della no-
stra fede che non deve mai as-
sopirsi, ma sempre rinnovarsi 
per capire maggiormente il 
messaggio di Gesù Cristo, no-
stra unica via di salvezza.

Valeria Predieri

Lectio sul Vangelo di Luca
Il Settore Apostolato Biblico (Sab) dell’Uffi  cio Catechisti-

co diocesano organizza alcuni incontri di sostegno alla lectio 
continua personale sul Vangelo di Luca. Il primo appunta-
mento si terrà domenica 6 dicembre  dalle 19 alle 20 presso la 
chiesa di Sant’Agata a Cibeno di Carpi. Don Roberto Vecchi 
guiderà la meditazione sul brano Lc 1,39-56.

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO

Foto Carlo Pini

NOMINE

Don Tommaso Sochalec
parroco a San Marino

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha nominato 
parroco della parrocchia di San Biagio in San Marino don 
Tomasz Tadeusz (Tommaso) Sochalec. Originario della 
Polonia, il sacerdote appartiene alla Congregazione dell’O-
ratorio di San Filippo Neri. 
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Tutto è dono della Misericordia
Nell’apertura dell’Anno Santo in Diocesi, l’accolitato a cinque seminaristiGIUBILEO

“Misericordiosi come il Pa-
dre” è il motto dell’anno 

giubilare che si aprirà il pros-
simo sabato 12 dicembre nella 
nostra Diocesi di Carpi con 
l’apertura della Porta Santa. In 
questo senso siamo molto fe-
lici e grati al Signore di poter 
ricevere il ministero dell’acco-
litato (in vista del diaconato e 
del presbiterato) proprio in oc-
casione di questa celebrazione. 
Infatti noi, Amel, Tinu, Mauro, 
Enrico, Emiddio, riconoscia-
mo questa misericordia di Dio 
nei nostri cammini da semina-
risti. In questi anni sono state 
molte le persone che ci hanno 
mostrato questo volto miseri-
cordioso a partire dal nostro 
Vescovo Francesco Cavina, che 
è per noi come un Padre che ci 
esorta e ci sostiene con il suo 
esempio e la sua testimonianza 
a radicare la nostra vita su Cri-
sto roccia eterna e fondamen-
to della vita di ogni cristiano. 
Anche i nostri formatori del 
Seminario di Modena e Carpi, 
don Massimo Dotti, don Fede-
rico Pigoni, don Simone Bellisi 
e don Giampaolo Sambri, ci 
danno una gioiosa testimo-
nianza di sacerdoti accompa-
gnandoci nei vari momenti del 
nostro cammino. E così pure 
i nostri parroci sono per noi 
esempi importanti di preti che 
annunciano nella loro vita di 
pastori il volto misericordioso 
del Padre che si è manifestato 
in Cristo. Possiamo dire che 
noi seminaristi stiamo facendo 
questo cammino perché abbia-
mo sentito nella nostra vita la 
misericordia di Dio, e vorrem-
mo un domani, come presbite-
ri a Dio piacendo, essere por-
tatori di questa misericordia ai 
fratelli che incontreremo.

Anche il “passo” che stia-
mo per compiere è un dono 
della misericordia di Dio. Per 
spiegare il ministero dell’acco-
litato ricordiamo l’invito fatto 
da Gesù ai suoi Apostoli nell’e-

pisodio della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci: “Voi stes-
si date loro da mangiare” (Mc 
6,37). Non si tratta infatti solo 
di aiutare il sacerdote nelle va-
rie celebrazioni eucaristiche 

a distribuire l’Eucarestia e di 
portarla agli ammalati, ma an-
che di donare noi stessi a tutte 
le persone che incontriamo, 
amando la Chiesa come Corpo 
mistico di Cristo. L’Eucarestia 
è una manifestazione grande 
della misericordia di Dio: in 
essa incontriamo infatti Gesù 
che dona la sua vita per noi. 
L’istituzione dell’Eucarestia 
nell’ultima cena è infatti anti-
cipo del dono totale che Gesù 
fa di sé nella croce, e la croce è 
la manifestazione piena, totale 
della misericordia di Dio. 

Ringraziando il Signore per 
il grande dono che sta per farci, 
gli chiediamo che il ministero 
che riceveremo possa aiutarci 
a conformarci sempre di più a 
Cristo per essere veri annun-
ciatori e testimoni del volto 
misericordioso del Padre.

I seminaristi
Amel, Tinu, Mauro, Enrico, 

Emiddio

Apertura del Giubileo
in Diocesi

La Diocesi di Carpi celebra l’apertura del Giubileo 
straordinario della Misericordia sabato 12 dicembre alle 
21 presso la parrocchia della Madonna della Neve di 
Quartirolo con la solenne liturgia eucaristica presieduta 
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. Durante la ce-
lebrazione a cinque seminaristi della Diocesi, Amel John-
son Chirayil, Tinu Th ommassery Jacob, Emiddio Voli, 
Enrico Caff ari e Mauro Pancera, sarà conferito il ministe-
ro dell’accolitato.

Domenica 13 dicembre alle 18 presso la chiesa parroc-
chiale di Santa Croce monsignor Cavina presiederà la San-
ta Messa nell’apertura della Porta Santa giubilare. Alle 19 in 
San Bernardino da Siena padre Ippolito, delegato dal Ve-
scovo, aprirà la seconda Porta Santa nella Diocesi di Carpi.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

La contrattazione
territoriale per il 2016

Si è tenuto venerdì 27 novembre a Bologna il convegno 
promosso da Spi, Fnp e Uilp su Contrattazione territo-
riale: i bilanci comunali del 2016 coordinato da Rosanna 
Benazzi Segretaria Generale della Uilp Emilia Romagna.

I lavori sono stati introdotti da Loris Cavalletti, Segre-
tario Generale della Fnp ER, che nella relazione ha tocca-
to i punti fondamentali  dell’attività di contrattazione lo-
cale per la tutela degli anziani e conclusi da Ivan Pedretti, 
segretario nazionale dello Spi.

Le posizioni unitarie dei sindacati pensionati di Cgil 
Cisl e Uil, partono dall’assunto che è fondamentale sotto-
scrivere protocolli o verbali d’intesa  sulle relazioni sinda-
cali con tutte le 46 Unioni costruite in regione. 

L’obiettivo è quello di costruire una modalità contrat-
tuale che riesca ad intercettare i bisogni delle persone an-
ziane e costituisca un elemento di partecipazione demo-
cratica dentro e fuori l’organizzazione.

Il ruolo di rappresentanza e di contrattazione deve es-
sere quello di verifi care il pieno utilizzo delle risorse as-
segnate dalla Regione ai Comuni e ai Distretti a partire 
dal fondo regionale per la non autosuffi  cienza, dal Fondo 
per l’affi  tto, il fondo regionale per le tariff e agevolate del 
trasporto pubblico locale rivolte agli anziani e ai disabili 

con confronti di merito con i Comuni e con le aziende di 
trasporti. 

Diverse sono le proposte lanciate dai sindacati per un 
lavoro sinergico e condiviso da istituzioni, enti locali e sin-
dacati. 

Per quanto concerne la lotta all’evasione occorre discu-
tere coi comuni la destinazione delle risorse recuperate 
dalla lotta all’evasione che i sindacati pensionati auspicano  
vengano  destinati in favore di politiche sociali, riduzione 
di alcuni tributi locali come le addizionali Irpef o per intro-
durre nuove tariff azioni sociali. 

Una rifl essione da compiere riguarda i fondi territoriali 

e la questione delle risorse per alimentare i fondi stessi, in 
particolare l’attenzione alla sperimentazione di un Fondo 
regionale per la sanità integrativa per erogare prestazioni 
oltre ai livelli essenziali di assistenza in convenzione con 
il servizio sanitario regionale.

Un Fondo regionale con caratteristiche universalisti-
che in favore delle persone che vivono in condizioni di 
povertà e di esclusione sociale e lavorativa è la proposta 
che viene lanciata per combattere il fenomeno della po-
vertà. Si tratta non di un intervento assistenziale bensì di 
un progetto di sostegno di inclusione in quanto si ritiene 
che la social card non abbia funzionato.

Il tema del contrasto alla povertà e alle diseguaglianze 
non è più rinviabile a nessun livello di governo e va as-
sunto tra i punti centrali nelle piattaforme.

Così come lo stanziamento di risorse ad hoc per il su-
peramento delle barriere architettoniche per garantire il 
pieno diritto alla mobilità delle persone anziane e disabili 
aprendo nei territori delle vere e proprie vertenze per Cit-
tà senza barriere. 

Sono intervenuti ai lavori, portando il loro contribu-
to alla discussione, Daniele Manca, presidente regionale 
Anci, Paolo Lucchi, sindaco di Cesena, Ludovica Ferrari, 
assessore al Bilancio del Comune di Modena.

La Segreteria Fnp Emilia Centrale 

1 – Misericordiosi come 
il Padre. E’ il signifi cato del 
logo e il motto del Giubileo 
Straordinario della Miseri-
cordia. Parole ispirate dal 
Vangelo di Luca: “Amate i 
vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, 
e il vostro premio sarà gran-
de e sarete fi gli dell’Altissimo; 
perché egli è benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi. Siate 
misericordiosi, come è mise-
ricordioso il Padre vostro”.

2 – L’ immagine del logo. 
E’ questa l’ immagine della 
misericordia, tema princi-
pale del Giubileo 2015-2016. 
E’ Gesù che sostiene l’ uomo. 
Segno dell’amore misericor-
dioso, il modo, nel culto cat-
tolico, attraverso il quale l’uo-
mo scopre l’ amore divino.

3 – Un logo fatto in casa. Il 
logo non è stato affi  dato ad una 
famosa agenzia di marketing. 

Tre curiosità sul logo del Giubileo
Ecco tre cose da sapere sul logo scelto dal 
comitato vaticano e dal Sommo Pontefi ce

GIUBILEO

A disegnarlo è stato un Padre 
Gesuita: Padre Marko Rupnik. 
Anche questo un segno della 
sobrietà imposta da Papa Fran-
cesco alla sua Chiesa.

amare, di immedesimarsi, di 
condividere. Torniamo all’av-
vio di questo anno di grazia 
al signifi cato delle parole. 
Misericordia non è simpa-
tia o empatia, così come la 
paternità non è amicizia o 
compagnia. Facciamo questo 
esercizio che, seppur appaia 
pedante, oggi è urgente, abi-
tuati come siamo nell’evitare 
la determinatezza propria 
delle cose importanti, un po’ 
voluta e un po’ subita, che 
alla lunga ci rende incapaci 
o spesso confusi nelle scelte, 
anche quelle più semplici.

EC

Tra qualche giorno 
inizierà l’Anno Santo della 
Misericordia, un evento 
voluto da Papa Francesco per 
i cinquant’anni della fi ne del 
Concilio Vaticano II, quel-
la grande assise voluta dal 
Santo Papa Giovanni XXIII 
perché nella Chiesa “la medi-
cina della misericordia” tor-
nasse in primo piano rispetto 
alle “armi del rigore”. Anche 
oggi, e non tanto lontani da 
noi, ci sono legalisti che si 
trincerano dietro i concetti 
di verità e tradizione. Forse 
lo fanno per paura, forse per 
nascondere, l’incapacità di 

Buon Giubileo
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per il 2015
energia pulita

Anche monsignor Testi a Roma
per il Convegno dei rettori dei santuari
Avamposti della fede

INCONTRI

santuario - ha detto don Pa-
gazzi - il credente non prova 
la paura, come nella propria 
casa dove si sente al sicuro e 
si può mostrare nel suo vero 
e autentico essere. E questo è 
tra i compiti primari del san-
tuario: liberare dalla paura 
e dall’esposizione alla colpa, 
per cambiare nel profondo 
l’animo delle persone sia nel 
santuario ma soprattutto fuo-
ri, tra gli altri, in un mutuo 
fecondo scambio tra ‘interno’ 
ed ‘esterno’”.

La mattinata del 25 no-
vembre si è aperta con la vi-
sita della Cappella Sistina, la 
celebrazione eucaristica al 
coro di San Pietro presieduta 
da monsignor Arthur Roche, 
segretario della Congrega-
zione del Culto Divino. Nel 
pomeriggio la relazione di 
Sacra Scrittura del professor 
Antonio Pitta, a seguire gli 
incontri per aree geografi che.                          

EC

C’era anche un carpigiano 
“doc”, nipote della Venerabi-
le Mamma Nina, monsignor 
Arturo Testi, delegato regio-
nale e rettore del Santuario 
della Beata Vergine di San 
Luca di Bologna al 50° Con-
vegno nazionale dei rettori e 
operatori dei santuari italia-
ni, tenutosi a Roma dal 23 al 
27 novembre.

Il convegno è stato aperto 
il 23 novembre dalla prolu-
sione del cardinale prefet-
to per la congregazione del 
clero, Beniamino Stella, che 
ha portato i numerosi par-
tecipanti a confrontarsi  sui 
quattro volti dell’unica realtà 
del santuario, dalla sua pri-
ma origine sino alla sua più 
diretta missione a servizio 
della fede del Popolo di Dio. 
Il “luogo”, il santuario come 
focolaio di fede, avamposto 
di misericordia, luogo di pre-
ghiera, fonte di evangelizza-
zione.

La fede nasce da luoghi 
“attendibili” che generano 
fi ducia. Questo il vero signi-
fi cato dei santuari secondo 
don Cesare Pagazzi, docente 
di Teologia dogmatica pres-
so gli Studi Teologici Riu-
niti dei Seminari di Crema-
Cremona-Lodi-Vigevano, 
di cui è direttore, e docente 
incaricato nella Facoltà Teo-
logica dell’Emilia Romagna, 
che, nella seconda giornata 
di lavori del 50° Convegno, 
ha tenuto la sua relazione 
di Teologia pastorale. “Nel 

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Barbiano - Val d’Isarco
(Alto Adige) - Le Tre Chiese

Sono note come le Tre 
Chiese, in realtà un nome 
lo hanno. Si tratta di Santa 
Geltrude di cui c’è documen-
tazione fi n dal 1237; di San 
Nicola e Santa Magdalena, di 
cui si ha la prima notizia nel 
1422. Si trovano in Val d’Isar-
co, in Alto Adige (Bolzano), 
lungo le pendici che dividono 
Villandro e Barbiano nel bel 
mezzo di una natura parti-
colarmente aff ascinante: “… 
Mi avvolgeva un senso di ri-
temprante solitudine, impre-
ziosita da monti, boschi, fi ori, 
acque, castelli e monasteri, 
senz’anima viva intorno… la 
sera, poi, la cena è stata deli-
ziosa” scrive Sigmund Freud, 
e non è il solo ad esserne stato 
colpito, perché anche il poeta 
Christian Morgenstern, che 
qui soggiornò, ce ne parla nei 
suoi ricordi.

La chiesa dedicata a San-
ta Geltrude è realizzata con 
un’architettura tardo roma-
nica con tratti del primo go-
tico come dimostrano l’arco 
a tutto sesto e la fonte batte-
simale. 

Sull’altare, formato da 
un cassonetto barocco con 
fi gure femminili gotiche, 
si trova una statua di legno 
raffi  gurante la santa, pre-
sumibilmente della prima 
metà del XIV secolo. Alle 
spalle dell’altare si nota una 
raffi  gurazione della Croce-
fi ssione del Cristo, risalente 
al XV secolo. Alla sinistra 
dell’altare vi è una pala con 
statua centrale della Madon-
na con bambino, ai suoi lati 
le due Sante, Santa Geltrude 

e Santa Maddalena, ed ancora 
ai lati delle rispettive, San Pa-
olo e San Pietro. 

Meritevole di breve sosta 
è l’aff resco posto sulla facciata 
esterna.

La chiesa dedicata a San 
Nicola ha una struttura ar-
chitettonica molto simile alla 
precedente. 

Una particolarità di que-
sta chiesa è l’altare a portel-
li, attribuito allo scultore di 
Bressanone del tardo gotico 
Hans Klocker, restaurato in 
parte nel 1984.

La terza chiesa, dedicata a 
Santa Magdalena, è di dimen-
sioni leggermente più grandi 
rispetto alle precedenti ed è 
stata costruita probabilmente 
nel ‘500, dopo che, si presu-
me, una frana aveva distrutto 
quella preesistente. La chiesa 
non ha nessun aff resco, ma è 
presente un altare ed alcune 
sculture in legno. Le fi nestre 
di questa chiesa presentano 
inoltre forme a sesto acuto, 
una chiusura del coro a forma 
ottagonale ed una porta ogi-
vale tutta tempestata di pen-
nacchi in stile locale.

Inutile dire che una visita 
alle chiese è particolarmente 
tonifi cante – ci si arriva dopo 
una breve e aff atto faticosa 
camminatina nel verde – e si-
curamente darà la rinfrescan-
te sensazione di trovarsi in un 
altro mondo, piccolo e infi ni-
to nello stesso tempo. 

Entrare ed immedesimar-
si… dopo aver chiesto le chia-
vi ai proprietari dell’albergo 
Messnerhof, in loco, che le 
custodiscono.

Dal 1997 il mensile
di Avvenire “I luoghi dell’infi nito”

Le vie della bellezza

COMUNICAZIONE

“ Viviamo un tempo che 
sembra dominato dai signori 
dei muri e dei picconi, dai ma-
novratori dei coltelli e delle ru-
spe iconoclaste, del fi lo spinato 
e delle mine anti-uomo. Potere 
dei clamori mediatici attorno 
al peggio che accade, certo. 
Ma anche della pervicacia con 
cui, in tante parti del pianeta 
e con terribile accanimento in 
terre che fanno parte del no-
stro spicchio mediterraneo di 
mondo, uomini di potere e di 
guerra si industriano a perse-
guire, sradicare e uccidere, a 
sbarrare strade, a separare ter-
re sorelle, a rendere sponde di 
mare e di fi ume impraticabili, a 
distruggere i monumenti della 
bellezza e della spiritualità”.

Sono parole di Marco 
Tarquinio, direttore del quo-
tidiano Avvenire, sulle quali 
basterebbe soff ermarsi attenta-
mente per sentire il bisogno di 
una profonda rifl essione capa-
ce di dare senso all’inquietu-
dine che ci trasciniamo dietro 
nel nostro vivere quotidiano.

Questo nostro tempo sem-
bra meticolosamente ritaglia-
to a misura per confondere la 
naturale tendenza alla bellezza 
di ciascuno... ma nello stesso 
tempo ci off re l’occasione per 
rompere gli schemi genera-

lizzati di una politica e di una 
società spesso distratta alla 
bellezza.

Nella ricerca della bellezza 
che può emergere in diverse 
forme ovunque, ed è il ten-
tativo del mensile “I luoghi 
dell’infi nito” di Avvenire, di 
Giovanni Gazzaneo.

“.... cerchiamo di dare spa-
zio ai gesti e alla voce di chi 
non si rassegna alla morsa 
soff ocante degli umanesimi 
capovolti”, sono ancora parole 
di Marco Tarquinio, a chi con-
tinua ad unire e non a separa-
re, a collegare e non isolare, ad 
accogliere e non a respingere, 
a valorizzare e non a demoli-
re, ad amare ciò che è buono 
e bello e ci avvicina alla verità.

EC

Bando servizio civile:
54 posti alle Acli

GIUBILEO

Scade il 17 dicembre alle 14 
il bando per 54 posti di servi-
zio civile nazionale da svolgere 
con le Acli a Roma in occasio-
ne del Giubileo Straordinario 
della Misericordia.

Tre i progetti fi nanziati, 
che coinvolgono 54 volontari, 
in attività volte alla promozio-

ne e alla comunicazione degli 
eventi e dei temi del Giubileo, 
all’accoglienza e orientamento 
dei pellegrini e all’assistenza 
alle persone anziane affi  nché 
possano partecipare alle mani-
festazioni.

Info: www.acliserviziocivi-
le.org

monsignor Arturo Testi

Intenzioni per il mese di dicembre
Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della pre-

ghiera (Adp) indica per il mese di dicembre. Universale: 
Perché tutti possiamo fare l’esperienza della misericor-
dia di Dio, che non si stanca mai di perdonare. Per l’e-
vangelizzazione: Perché le famiglie, in modo particolare 
quelle che soff rono, trovino nella nascita di Gesù un se-
gno di sicura speranza. Vescovi: Perché accogliamo l’in-
vito alla rivoluzione della tenerezza che il Figlio di Dio 
ci ha rivolto nella sua incarnazione.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
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Non lasciamoli soli
In occasione del 70° anniversario, è stato promosso un incontro 
sul tema dell’immigrazione

ACLI

Associazioni

Sentendo l’esigenza di con-
dividere in modo attivo la no-
stra esperienza e di impegnarci 
seriamente dopo la nostra rou-
te estiva a Polistena con Libera 
contro le mafi e, noi del clan “I 
Care” del gruppo scout Limidi 
1 proponiamo una serata di 
incontro e rifl essione con Mi-
chele Albanese, giornalista da 
tempo in prima fi la nella lotta 
contro la ‘ndrangheta e che per 
questo suo impegno vive sotto 
scorta da un paio d’anni. Ab-
biamo avuto l’occasione di co-

Il 10 dicembre incontro a Limidi con Michele
Albanese, giornalista anti ‘ndrangheta

Impegno per la legalità

AGESCI

noscerlo durante la nostra per-
manenza in Calabria ed è stato 
molto interessante e formativo 
poter parlare con una persona 
così attiva contro un problema 
molto presente in Italia, ma 
che spesso, purtroppo, passa 
in secondo piano. Pertanto, vi 
aspettiamo numerosi giovedì 
10 dicembre alle 20.30 nel sa-
lone parrocchiale di Limidi per 
una serata all’insegna della le-
galità e del dialogo.

Martina Pasquali 
Clan “I Care” Limidi 1

A Carpi c’è un caseificio che fin dal 1933 produce for-
maggio Parmigiano-Reggiano; nella sua area cortiliva 
si trova un secolare oratorio eretto a San Giorgio. Per 
questo il caseificio è denominato “Oratorio San Gior-
gio” ed è grazie anche alla protezione di questo Santo 
che tutti i giorni si ripete ciò che si può considerare un 
miracolo della natura, la produzione di Parmigiano-
Reggiano. Il Caseificio Oratorio San Giorgio è struttu-
rato in società agricola cooperativa, i soci quindi, oltre 

ad essere produttori di 
latte, entrano diret-
tamente nel mercato 
della vendita del 
Parmigiano-Reggiano 
tramite i punti vendita 
della cooperativa.

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi 
freschi e altri prodotti tipici come

il lambrusco, l’aceto balsamico tradizio-
nale di Modena e salumi artigianali.

Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7.30
alle 19.30 (orario continuato)
e la domenica dalle 8 alle 13

Tel. 059 664029

Punto Vendita
Galleria Alimentare

Porta Modena
Tutti i nostri formaggi possono essere 

acquistati anche presso la “Galleria Ali-
mentare Porta Modena”, a Carpi.
Piazzale Ramazzini 50 - Carpi

Orari di apertura:
la mattina da lunedì a sabato dalle 
ore 7 alle ore 13; il pomeriggio dal 

martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30. Domenica chiuso

Tel. 059 694595

Qualcosa
di buono

nazionale Bottalico: “Papa 
Francesco chiede alla Chiesa 
di essere ‘popolare’, di lavorare 
e integrarsi con gli altri. Noi, 
come associazione popolare di 
ispirazione cristiana, abbiamo 
il dovere di percepire e inter-
pretare i bisogni del territorio. 
Il nostro compito, come chie-
sto dal Papa, è quello di un’as-
sunzione di responsabilità. 
L’immigrazione può compor-
tare dei problemi, ma è anche 
e soprattutto una grandissima 
risorsa”. Le Acli, insieme a Ca-
ritas, Anci, Conferenza Stato 
– Regione, sindacati, cristiani 
e laici, ha dato vita a un tavolo 
di alleanza contro la povertà, 
per sostenere queste persone 
non in modo “solidaristico”, 
ma partendo dai bisogni della 
persona, mettendo a dispo-
sizione momenti di ascolto 
e aiuto, nonché strutture per 
l’accoglienza . “Questo esodo 
– prosegue – lo abbiamo crea-
to noi occidentali, con i bom-
bardamenti, i fi nanziamenti, 
per perseguire un interesse 
economico e strategico. Come 
Francesco chiede, è necessaria 
una seria analisi della situazio-
ne, partendo dalla giustizia so-
ciale”. Per questo il presidente 
propone di riavviare un forte 
processo formativo, per creare 
quella classe di cittadini, cri-
stiani, che possano essere testi-
moni saldi rispetto alle grandi 
sfi de del nostro tempo.

Maria Silvia Cabri

“Immigrazione: problema 
o risorsa”: questo il titolo 

del convegno organizzato il 29 
novembre dalle Acli di Carpi, 
in occasione del 70° anniver-
sario della loro fondazione. 
Le Acli, associazioni cristiane 
lavoratori italiani, sono enti di 
volontariato di lavoratori cri-
stiani che operano nella Chie-
sa e nella società. Per celebra-
re questo traguardo si è scelto 
di aff rontare un tema “diffi  ci-
le” e attuale, quello del fl usso 
dei migranti. Dopo l’interven-
to di Milena Saina, assessore 
all’Immigrazione, il presiden-
te locale Guido Capiluppi, ha 
coordinato i tre relatori d’ec-
cezione: Pierluigi Castagnet-
ti, presidente Fondazione ex 
Campo Fossoli, don Ermanno 
Caccia, direttore di Notizie e 
Gianni Bottalico, presidente 
nazionale Acli. 

C’è Dio in ognuno di loro
È partito dal Vangelo di 

Luca della prima domenica 
d’Avvento, l’onorevole Casta-
gnetti, per sottolineare l’impor-
tanza del concetto di “attesa”: 
della speranza e della paura. “Si 
pensa sempre che il problema 
dell’immigrazione sia econo-
mico, politico, sociale: mai si 
pensa invece che sia anche spi-

rituale. Il rischio che corriamo 
è quello dello ‘strabismo’ della 
vita cristiana: non siamo solo 
cittadini, ma anche stranieri, 
che tendono a un’unica Pa-
tria, quella celeste”. Come Papa 
Francesco ci ricorda, “il vero 
cristianesimo - ha proseguito - 
è quello che si vive dove c’è per-
secuzione”. Il valore che ci deve 
guidare è quello della carità e in 
questo sta l’originalità dell’atteg-
giamento cristiano verso i mi-
granti: è la presenza di Dio che 
si manifesta attraverso questi 
uomini, e che noi non sempre 
riusciamo a vedere. Il magistero 
del Papa è da “oculista: ci to-
glie le cataratte dagli occhi per 
consentirci di vedere ciò che 
non vogliamo vedere. Abbia-
mo un ‘debito ecologico’ verso 
quei popoli: abbiamo sfrutta-
to le loro risorse, avvelenato le 
loro acque. Anche per questo il 
Pontefi ce chiede di accogliere il 
rifugiato come un’opportunità 
di vita’ e il riconoscimento delle 
‘migrazioni per ragioni di so-
pravvivenza’”.

Tu cristiano cosa fai?
“Qual è la relazione tra l’es-

sere un cristiano praticante e il 
decidere come comportarsi di 
fronte a persone che muoiono 
in mezzo al mare? Tu cristiano, 
cosa fai?”. È partito da questo 
forte interrogativo don Cac-
cia. Sussidiarietà e solidarietà 
sono valori che non competo-

no alla politica, ma sono scritti 
nel dna di ogni cristiano. Cosa 
può fare la Chiesa verso questi 
migranti? “Amarli, in quanto 
se, come scritto nella Genesi, 
‘l’uomo è fatto a immagine e 
somiglianza di Dio’, in ogni 
persona c’è Dio, anche in questi 
disperati. Aiutarli, non solo a 
livello economico, ma favoren-
do l’integrazione”. Ciò che inte-
ressa alla Chiesa è la giustizia, e 
per guardarla in modo lucido, 
necessita di occhi e lenti che 
sono fornite dalla carità, e di 
verità. A tal fi ne, “è necessario 
avere un reale senso dell’uomo 
e l’apertura verso chi soff re, ed 
evitare di utilizzare la dottrina 
sociale della Chiesa come arma 
per giudicare gli altri”. “Anche 
io, come sacerdote, sono orgo-
glioso dell’atteggiamento del 
nostro governo che dopo mesi 
di incomprensioni, tra i 28 Pa-
esi dell’Ue, è stato il solo a ri-
conoscere che i migranti sono 
persone. Che bello sarebbe che 
ognuno di noi guardasse que-
sti uomini e donne come es-
seri che soff rono, perchè tutti, 
nel nostro piccolo possiamo 
‘porgere loro un fazzoletto’ per 
asciugare le lacrime”.

Formare gli autentici 
testimoni

Una politica dell’emergen-
za, ma anche del lungo perio-
do. Questa una delle necessi-
tà evidenziate dal presidente 

Da sinistra Pierluigi Castagnetti, Gianni Bottalico,
Guido Capiluppi e don Ermanno Caccia

Il “Fiore che non marcisce”
e la generosità dei carpigiani

SAN VINCENZO

Da tanti anni le volontarie 
della Conferenza San Fran-
cesco d’Assisi della Società di 
San Vincenzo de Paoli e le loro 
amiche (e amici) sono  presen-
ti presso il cimitero urbano di 
Carpi per off rire il “Fiore che 
non marcisce”, in cambio di 
un’off erta, alle numerose per-
sone che visitano le tombe dei 
propri cari in occasione della 
commemorazione dei defunti. 
Anche quest’anno i carpigiani 
hanno dimostrato la loro ge-
nerosa comprensione verso i 
problemi delle famiglie povere 
della città. E’ dunque doveroso 
ringraziarli tutti e ringraziare 
anche le associazioni, gli im-
prenditori, le aziende, i clubs e 

la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi che ogni anno 
contribuiscono a rimpinguare 
la “cassa” con le loro donazio-
ni. Un sentito ringraziamento 
va inoltre ad Ades Carpi, che ci 
ospita gratuitamente in un suo 
uffi  cio, per la distribuzione dei 
cartellini. Siate certi che tutte 
le off erte ricevute andranno ad 
alleviare, se non a rimuovere 
totalmente, le preoccupazioni 
pressanti di tante famiglie por-
tando loro qualche tempo di 
sollievo e di bene. 

Arrivederci al prossimo 
anno.

Le vincenziane
della Conferenza

San Francesco d’Assisi
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Cambiare vita si può
MADAGASCAR

Alcuni degli amici che escono 
dal carcere hanno bisogno di 
essere accolti in una casa, oltre 
che avere un lavoro, e noi sia-
mo pronti...

In questi due anni abbiamo 
già accolto una cinquantina di 
persone, uomini, donne e an-
che qualche minore, la mag-
gior parte ci ha chiesto soste-
gno per il lavoro. Una decina 
di loro è stata accolta in Casa 
Anania. 

Siamo soddisfatti dei ri-
sultati ottenuti, ormai sono un 
po’ meno di 40 coloro che han-
no potuto riprendere una vita 
sociale normale, che vivono 
del loro lavoro (in particolare 
contadini, ma anche artigiani 
e piccoli commercianti) e che 
hanno recuperato buone rela-
zioni con la famiglia e la socie-
tà. Certo ci sono stati anche i 
fallimenti, uno dei ragazzi che 
è stato in casa con noi dopo un 
periodo abbastanza sereno ha 
commesso ancora un furto ed 
ora è di nuovo in carcere. Un 
adolescente di 16 anni che era 
stato inserito in un centro di 
recupero per giovani dopo al-
cuni mesi ha lasciato preferen-
do andare a vivere con uno zio 
in capitale… 

Ci fa veramente piacere ve-
dere che le persone che sono 
passate da noi, riprendono a 
vivere, recuperano la vista, 
hanno un nuovo modo di ve-
dere le cose…

La vita in Madagascar non 
è facile, siamo e restiamo tra i 
venti Paesi piú poveri al mon-
do, e i poveri sono veramente  
nella miseria. Chi per un mo-
tivo o per un altro si trova in 
carcere ancora di piú soff re la 
fame, la promiscuità, la mise-
ria… Così come per chi esce 
dal carcere e non ha chi lo ac-
coglie, è dura ripartire, credere 
che si puó cambiare, che la vita 
vale la pena di essere vissuta.

Noi cerchiamo di essere 
una porta aperta!

Luciano Lanzoni

Carissimi Amici di Notizie, 
volevo condividere con 

voi una delle tante esperienze 
che sto portando avanti qui 
in Madagascar, il lavoro con i 
carcerati. 

Sapete che da alcuni anni, 
piú precisamente dal 2011, 
mi è stato chiesto di seguire 
in particolare la famiglia dei 
Servi della Chiesa, di cui fac-
cio parte, un istituto secolare, 
consacrati laici e sacerdoti dio-
cesani, nato a Reggio Emilia ed 
ora diff uso in diversi Paesi. 

Ad Ambositra alcuni laici 
consacrati, Servi della Chiesa, 
hanno accolto l’invito del cap-
pellano del carcere  e si sono 
resi disponibili ad accogliere 
gli ex detenuti che, terminato 
il periodo di detenzione, per 
diverse ragioni non possono 
rientrare direttamente a casa 
loro. Io quando passo ad Am-
bositra abito con loro.

Il servizio è iniziato nel 
2013: da un lato abbiamo cer-
cato di creare un’attività lavo-
rativa che permetta agli ex de-
tenuti di avere un salario per 
vivere e dall’altra accogliamo 
in casa coloro che non hanno 
dove andare.

Per quanto riguarda il lavo-
ro abbiamo chiesto al comune 
della città di Ambositra di dar-
ci in gestione la discarica. Con 
i rifi uti domestici otteniamo 
del compost che viene messo 
in sacchi di 25 chili e venduto. 
Parallelamente abbiamo cre-
ato un vivaio di piante e fi ori, 
che ci consente di publicizzare 
il compost. I vasetti nei quali 
mettiamo le piantine da ven-
dere sono dei piccoli cestini 
realizzati con delle liste di pla-
stica intrecciata e prodotti dai 
detenuti, è un modo per dare 
lavoro anche a coloro che sono 
ancora in carcere. Trovare 
un’occupazione non è mai faci-
le, questa soluzione ci permet-
te di inserire immediatamente 
nel mondo del lavoro chi esce 
dal carcere, è un’attività mol-
to semplice che non richiede 
competenze specifi che. 

Luciano Lanzoni e le attività per il reinserimento degli ex detenuti

Con ogni persona che ci 
viene inviata dall’assistente 
sociale che lavora con il  cap-
pellano del carcere si cerca di 
fare un programma di reinse-
rimento sociale: ricerca di un 
lavoro stabile, sistemazione 
abitativa per chi non viene ac-
colto dalla famiglia. Avere la 
possibilità di off rire un lavoro 
ed un salario da subito ha il 
vantaggio di far sentire la per-

sona accolta.
Alcuni degli ex detenuti o 

non hanno la famiglia, o prefe-
riscono in un primo momento 
non rientrare al loro villaggio 
di origine. Queste persone 
vengono accolte nella Casa 
Anania (Anania è colui che 
viene inviato da Gesù a Saulo 
per aiutarlo a recuperare la vi-
sta, ma soprattutto per aiutarlo 
a percorrere una nuova vita). 

Il mercatino per la costruzione di un pozzo 
in Eritrea

Vieni a farci visita

INIZIATIVE

blemi di siccità e di mancanza 
di corrente elettrica che stan-
no ulteriormente martoriando 
questo paese poverissimo, da 
cui tanti giovani fuggono via 
sui barconi per raggiungere 
le nostre coste, non ha potuto 
esimersi dal fare qualcosa. 

Così l’Associazione Ho 
Avuto Sete Onlus si è mobi-
litata per aiutare a costruire 
il pozzo, le off erte ricevute da 
Solidarietà Missionaria On-
lus dal 5x1000 insieme a do-
nazioni varie e la generosità 
del gruppo delle Animatrici 
Missionarie stanno portando 
avanti l’acquisto della pompa e 
dei pannelli solari. 

Caro amico che ci leggi, 
manca solo il tuo aiuto: cosa ne 
dici di andare a visitare questo 
mercatino missionario che è 
aperto fi no all’8 dicembre ne-
gli orari 9.30-12 e 16-18.30? 

Oppure puoi fare una 
donazione sul conto Uni-
credit IT 14 M 02008 23307 
00028443616, intestato a So-
lidarietà Missionaria Onlus  
specifi cando “Pozzo Eritrea”. 

Però un giretto al merca-
tino vale proprio la pena… 
le Animatrici sapranno acco-
glierti con tutto l’amore con 
cui, da mesi, hanno lavorato 
per creare tanti oggetti bellissi-
mi e per farti vivere un Natale 
davvero speciale.

M.G.

Ha riaperto i battenti, pres-
so La Saletta della Fondazione 
Cassa Risparmio Carpi (corso 
Cabassi 4) il tradizionale Mer-
catino di Natale organizzato 
dall’attivo e creativo gruppo 
delle Animatrici Missionarie. 
Originali presepi, alberelli di 
Natale, oggettistica per abbel-
lire abitazioni, uffi  ci e negozi 
in questi giorni di festa, grem-
biuli, tovaglie, asciugamani 
e tanta altra bellissima bian-
cheria per la casa, sono espo-
sti nella sempre bella cornice 
della Saletta della Fondazione, 
per tutti coloro che desiderano 
fare dei loro acquisti di Natale 
un gesto di solidarietà. 

Quest’anno, il ricavato ver-
rà devoluto per la costruzione 
di un pozzo profondo 70 me-
tri in Eritrea nel convento di 
Mendefera, dove risiedono le 
Suore Cappuccine di clausura, 
e per l’acquisto della pompa 
e dei relativi pannelli solari 
per l’erogazione della corrente 
elettrica.

Il progetto si divide in due 
momenti: l’escavazione del 
pozzo con un costo di euro 
13.000, poi l’acquisto della 
pompa e dei pannelli solari al 
costo di euro 20.000. 

E’ un progetto ambizioso 
ma chi ha avuto la possibilità 
di conoscere suor Meheret, la 
badessa del convento, e di es-
sere informato sui gravi pro-

Ingresso della “Casa Anania”. Oltre a Luciano e a due Servi 
della Chiesa gli ospiti della casa attualmente sono tre

Gruppo al lavoro per la produzione del compost

Vuoi fare un regalo di Na-
tale alla tua mamma e soste-
nere la missione di suor An-
gela Bertelli? Presso la sede 
del Centro missionario, in via 
Milazzo 2E, puoi acquistare, 
con soli 12 euro, il libro che 
la missionaria ha scritto, “La 
Casa degli Angeli”  (edizioni 
Itaca Libri). “Le quindici sto-
rie di mamme raccontate in 
queste pagine da suor Maria 
Angela sono drammatiche 
e stupende ad un tempo: ci 
parlano di soff erenza, morte 
e vita nuova che genera altra 
vita, di desiderio e volontà di 
bene per chi ha patito il male. 
Storie dove si incarna la pre-

senza di Dio che ridiventa 
storia umana, oggi”.

“La Casa degli Angeli”,
un regalo per le mamme

NATALE

Il 12 dicembre i Panettoncini 
degli Amici del Perù

NATALE

Sabato 12 dicembre l’Asso-
ciazione Amici del Perù pro-
muove una speciale iniziativa 
in attesa dell’arrivo di Santa 
Lucia. Dalle 8 alle 20 presso 
l’ingresso dell’ospedale Ramaz-
zini saranno messi in vendita i 
Panettoncini artigianali off erti 
dal Forno Rosa Pietro e Figli 
di Carpi e i tradizionali angio-
letti. L’obiettivo è di raccogliere 
fondi da devolvere alla mensa 
scolastica della missione di 
suor Agnese Lovera a Huaraz 
in Perù. Qui ogni giorno sono 
accolti 80 bambini, che fre-
quentano la scuola della mis-
sione e che sono seguiti anche 
nel doposcuola per i compiti 

del pomeriggio e la merenda. 
Questo pasto è fondamentale 
perché molti di loro abitano a 
più di un’ora di cammino dalla 
scuola e spesso, una volta ri-
entrati a casa, non hanno più 
nulla da mangiare.
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RUGBY Inaugurato il campo a Carpi: gioia per i 120 tesserati

La “palla ovale” ha trovato la sua casa 
Maria Silvia Cabri

Una ‘meta’ importante per 
il Rugby Carpi, che ora ha il 
suo campo in città. Domeni-
ca 29 novembre, nonostante il 
freddo pungente, moltissime 
persone hanno partecipato 
alla cerimonia di inaugurazio-
ne del campo di rugby, all’in-
terno della pista di atletica di 
via Nuova Ponente. Presenti 
le autorità civili e sportive, ol-
tre ai giocatori, tecnici e staff  
del Rugby Carpi Ads e della 
Società Ginnastica La Patria 
1879 Asd, che gestisce la pista 
intitolata a Dorando Pietri. 
L’amministrazione comunale, 
proprietaria dell’impianto, ha 
investito circa 11 mila euro 
per realizzare il nuovo campo 
mentre i lavori di manuten-
zione straordinaria della pista 
di atletica cittadina, inaugura-
ta nel 1997, sono costati oltre 
120 mila euro e sono serviti a 
sistemare il manto della pista 
in granuli di gomma naturale 
vulcanizzata. “Collaborazione” 
è la parola chiave pronunciata 
dagli oratori: “Abbiamo tro-
vato un ‘nido’ ai giocatori di 
rugby – ha esordito il sindaco 
Alberto Bellelli – e ciò grazie a 
due società che hanno deciso 
di collaborare insieme. A Car-
pi 1 persona su 3 pratica sport: 
una disciplina, ma anche un 

fattore aggregativo ed educa-
tivo, fondamentale nella cre-
scita dei giovani». Emozionati 
i presidenti delle due società: 
“Benvenuta famiglia del rug-
by di Carpi nella vostra nuova 
casa - ha commentato Cristina 
Luppi de La Patria -. Inizia un 
connubio importante avremo 
tanto da fare insieme!». Tan-

ti i ringraziamenti da parte di 
Matteo Casalgrandi, presiden-
te Rugby Carpi: “Si realizza un 
sogno: per questo dobbiamo 
dire grazie al Comune, alla Pa-
tria, alle famiglie, ma innanzi-
tutto ai giovani che con tanta 
passione, impegno e sacrifi cio 
manifestano ogni giorno il loro 
grande entusiasmo». Le attività 

di rugby a Carpi sono iniziate 
nel 2009, sotto l’egida del Mo-
dena Rugby 1965, poi nel 2012 
è stata fondata l’Associazione 
sportiva dilettantistica Rugby 
Carpi. Le prime attività sono 
state quelle del minirugby (per 
bambini dai 4 agli 11 anni), 
poi dalla stagione 2012/2013 è 
iniziata uffi  cialmente l’attività 
seniores. Prima con la parte-
cipazione ad un campionato 
amatoriale Uisp, poi con l’i-
scrizione in serie C2 (stagio-
ne 2014/2015) dove tuttora 
il Rugby Carpi milita. Ogni 
anno si è verifi cato un incre-
mento dei praticanti e dei tes-
serati, oggi sono circa 120. Da 
quest’anno inoltre sono attive 
anche le categorie under 14 e 
under 16 femminile (quest’ul-
tima in unione con il Rugby 
Forlì 1979). 

BASKET
Larga vittoria su San Lazzaro per le Piovre

Ottavo successo
consecutivo e primato

Le Piovre superano senza 
patemi, con una prova di forza 
netta e perentoria, anche San 
Lazzaro e proseguono la mar-
cia solitaria in vetta alla classi-
fi ca mandando contestualmen-
te un forte messaggio alle altre 
pretendenti alla promozione in 
Serie A2.

 Dopo un avvio di gara 
equilibrato senza sussulti da 
parte delle “padrone di casa”, il 
duo Bernardoni-Tardiani pro-
pizia il primo break della par-
tita sul 18-9 al 10’. 

San Lazzaro prova a resta-
re a contatto, ma i canestri in 
serie di Brevini (top scorer di 
serata con 20 punti) e i tanti 
palloni recuperati di Zanoli 
giustifi cano il +22 giallonero 
con il quale si conclude la pri-
ma frazione sul 38-16. 

Nella fase centrale del terzo 
quarto le ospiti bolognesi pro-
vano a ricucire lo strappo con 
Melchioni e Giacometti risa-
lendo fi no al -11 sul 46-35, ma 
la maggior qualità del roster di 
Cavezzo a disposizione di co-
ach Bregoli torna dettar legge 
in campo e segna l’implacabil-
mente allungo sino al +30 della 
sirena per il risultato fi nale di 
76-46.

Il  prossimo week-end il 
campionato di serie B osser-
verà un turno di riposo utile 
per le ragazze cavezzesi per 
recuperare le forze in vista 
dell’agevole trasferta di sabato 
12 dicembre a Cervia contro il 
fanalino di coda della catego-
ria ancora ferma a quota zero 
punti. 

E. B.
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La prima in trasferta non si scorda mai
CARPI FC Sconfi tto il Genoa, si riaccende la speranza

Il Carpi si regala una gio-
ia immensa espugnando quel 
“Marassi” che le aveva dato 
un battesimo così duro al suo 
esordio in serie A contraddi-
stinto dalla pesante debacle 
contro la Sampdoria allora al-
lenata da mister Walter Zenga. 

Castori mescola le carte e 
“panchina” il brasiliano Ga-
briel Silva preferendogli Leti-
zia sull’out mancino lanciando 
Martinho a metà campo pro-
tagonista in settimana di una 
scaramuccia con una parte 
dello staff  tecnico: sono mosse 
decisive. 

Una gara pesantemen-
te indirizzata dalla follia del 
temutissimo attaccante Leo-
nardo Pavoletti ingenuamen-
te reo di aver colpito con una 
gomitata sul volto il difensore 
Riccardo Gagliolo guadagnan-
dosi un cartellino rosso dopo 
una manciata di minuti. Pare 
il segnale giusto per il Car-
pi che invece con l’ennesima 

sbavatura difensiva concede 
la possibilità, puntualmente 
capitalizzata, all’esterno Diogo 
Figueiras che con un preciso 
fendente trafi gge l’incolpevole 
estremo difensore biancorosso 
Belec. La reazione non arriva 
e anzi, nonostante una colle-
zione numerosa di occasioni 
da gol sprecate il Carpi va vi-
cino al ko con la super parata 
di Belec a negare il raddoppio 
all’attaccante genoano Gapkè. 

Nella ripresa un furente 

Castori azzecca tutti i cam-
bi e con gli ingressi in campo 
dei vari Borriello, Di Gaudio e 
Lasagna per Mbakogu, Matos 
e Martinho mette alle corde 
Giampiero Gasperini e la sua 
squadra. E’ proprio l’ex più at-
teso a capitalizzare un perfetto 
assist di Antonio Di Gaudio 
a riaccendere le speranze che 
diventano gioia irrefrenabile 
nel momento in cui il 34enne 
ex campione del mondo Cri-
stian Zaccardo, dopo 80 metri 

di corsa a perdifi ato, trafi gge 
il portiere genoano Perin rac-
cogliendo un perfetto sugge-
rimento del solito Borriello. 
Esplode una gioia irrefrenabile 
per una vittoria (la prima in 
trasferta e la prima in carriera 
in Serie A per Castori) che ri-
accende la speranza salvezza. 

All’orizzonte ora c’è il Mi-
lan, squadra del cuore del 
presidente Claudio Caliumi e 
occasione irrinunciabile per 
dimostrare che questo Carpi 
e questa vittoria in terra ligu-
re non sono stati solamente 
uno sprazzo d’orgoglio in una 
stagione complicata. L’entusia-
smo ora c’è e la consapevolezza 
nei propri mezzi probabilmen-
te anche; non resta che aff ron-
tare a testa alta Sinisa Mihajlo-
vic e la sua squadra con ancora 
quattro lunghezze da colmare 
per riagganciare il “treno sal-
vezza”.  

Enrico Bonzanini

Borriello si riprende il Carpi
CALCIO

Il calcio non smette mai di 
sorprendere e regalare emozio-
ni e colpi di scena, scatenando 
un’irrefrenabile altalena di 
emozioni in tifosi e addetti ai 
lavori. Nello specifi co si parla 
del parallelismo fra l’attaccante 
Marco Borriello ed il suo Car-
pi entrambi risorti in un mite 
pomeriggio di fi ne novembre. 
Dati per fi niti entrambi, rinati 
invece come l’araba fenice nel 
palcoscenico più suggestivo 
d’Italia contro la società che 
ha importato questa disciplina 

nel nostro paese: il Genoa. 
Una squadra non qualun-

que per il centravanti campa-
no che proprio nella città della 
“lanterna” ha collezionato la 
propria miglior stagione nel 
2007-08 segnando 19 reti e 
trascinando la squadra rosso-
blù al decimo posto. 

Un gol, il centesimo in  car-
riera, (il terzo in campionato 
dopo quelli contro il Palermo 
e l’inutile all’Olimpico contro 
la Roma) e un assist per rilan-
ciare il Carpi, consentendogli 

di cogliere la prima vittoria 
esterna stagionale. Il tutto ar-
riva nell’ennesima settimana 
turbolenta in cui più di una 
voce lo voleva poco sereno e 
molto propenso nel guardarsi 
intorno in vista dell’imminen-
te mercato di “riparazione” che 
aprirà i battenti a gennaio. 

Ma tutto questo entusia-
smo e questa rinata passione 
ora va incanalata in questo en-
tusiasmante “rush fi nale” che 
dovrà necessariamente portare 
non meno di sei punti in cin-

Un campione ed una squadra rinati come 
“l’araba fenice”

Terraquilia batte Nuova Era Casalgrande 
con qualche sofferenza
Una vittoria che non convince

HANDBALL

nel momento più buio ecco 
la reazione biancorossa gui-
data dai due “azzurri” Andrea 
Parisini e Carlo Sperti autori 
rispettivamente di sette e sei 
gol che guidano Carpi sino al 
27-30 fi nale. Partita resa ancor 
più colorita dall’espulsioni per 
proteste del coach carpigiano 
Sasa Ilic e del terzino reggiano 
Angelo Giannetta. 

Una vittoria, anche se otte-
nuta con una prestazione sot-
totono che consente a capitan 
Andrea Basic e compagni di 
rimanere in scia a Romagna 
capace di vincere anche nell’o-
stico palazzetto di Cingoli col 
punteggio di 19-23. 

Nel resto del programma 
della decima giornata spiccano 
le vittorie di Ambra a Bologna 
(24-30) e di Ancona capace di 
espugnare nettamente il “Pala 
Boschetto” di Ferrara col pun-
teggio di 20-28 attestandosi 
come terza forza del girone B. 

Nel resto dei gironi prova 
di forza dei campioni d’Italia 
di Bolzano che strapazzano 
a domicilio la neo promos-
sa Malo mentre nel girone C 
Siracusa e Fasano vincono 
rispettivamente a Benevento 
e Città Sant’Angelo mettendo 
di fatto una seria ipoteca sul-
la qualifi cazione alle “Final 
Eight” di Coppa Italia. 

E.B.

Una  partita vinta ma che 
non convince: potrebbe es-
sere questo il sottotitolo per 
la partita vinta nel derby del 
“Pala Keope” contro una mai 
doma Nuova Era Casalgran-
de guidata dalle reti degli ex 
Gennaro Di Matteo e Angelo 
Giannetta. Iniziano col freno 
a mano tirato i carpigiani che 
non riescono ad imporre il rit-
mo forsennato mostrato nella 
precedente trasferta di Ferra-
ra subendo invece l’iniziativa 
reggiana che porta i padroni di 
casa in vantaggio sul 6-5. Male 
la difesa che troppo facilmente 
si apre alle incursioni dei vari 
Giannetta e Ceccarini scatena-
ti in avvio. L’estremo difensore 
carpigiano Michele Rossi sbar-
ra la porta facendo il massimo 
ma la Terraquilia non riesce 
proprio a staccare Casalgran-
de. Lamberti, altro ex di turno, 
ci mette del suo segnando tre 
reti nella prima frazione con-
tribuendo al 16-17 in favore 
di Carpi che chiude la prima 
frazione. 

La ripresa ha un inizio a 
dir poco shock: Casalgrande 
piazza un break di 6-1 che ri-
balta la situazione aggravata 
dalla triplice esclusione per 
due minuti che lascia Carpi 
per 120’ con solamente quat-
tro uomini in campo. Pare l’e-
pilogo della gara ma proprio 

que partite per poter arrivare 
al “giro di boa” con reali pos-
sibilità di puntare alla salvezza.

E.B.

Missione compiuta per la 
Gsm Città di Carpi, che vince 
in maniera netta e perentoria 
in una gara nella quale era ne-
cessario incamerare i tre punti 
senza troppi patemi. Un netto 
3-0 che assume ancor più va-
lore visto che ottenuto dopo 
una settimana complicata per 
mister Furgeri, con la rosa a 
sua disposizione falcidiata da 
infortuni e attacchi infl uenzali 
in settimana che hanno limita-
to la possibilità di allenarsi in 
maniera completa.

Il coach carpigiano decide 
di affi  darsi all’inizio a Galli in 
regia, Bellentani opposta, Pini 
e Bulgarelli di banda, Faietti e 
Campana al centro, libero Dal-
lari. 

La partita inizia a ritmo 
molto blando, consentendo 
alle ospiti provenienti da Bel-
laria di mantenere in equili-
brio il punteggio; partita resa 
poco appetibile anche per via 
dei tanti gli errori al servizio 

Salde nella zona nobile della classifi ca
VOLLEY Vittoria netta per Gsm Città di Carpi

che impediscono di trovare 
continuità e spettacolarità al 
gioco. Solo dopo il time out 
tecnico le carpigiane iniziano 
a far pesare il proprio maggior 
tasso tecnico piazzando il bre-
ak decisivo che porta la Gsm 
a comandare fi no alla fi ne e 
riuscire a chiudere 25-18. Il 
set successivo è un monologo 
bianco blù con le ragazze di 
coach Furgeri che rompono 
sin da subito gli indugi veleg-
giando con tranquillità sino al 
defi nitivo 25-11 che di fatto in-
dirizza i tre punti verso le car-
pigiane. Un dominio, quello 
del secondo parziale non con-
fermato nel terzo set dove, sal-
vo un primo effi  mero break da 
parte della Gsm, si viaggia sul 
binario del perfetto equilibrio. 
Si arriva così a braccetto sino 
al 23 pari con Furgeri che in 
ricezione decide di dar spazio 
anche alla giovanissima Gior-
gia Righi (classe 2000). E’ un 
attacco di Pini a chiudere set e 

l’ incontro 26-24. Una vittoria 
che mantiene Carpi nella zona 
nobilissima della classifi ca col 
primo posto che ora pare se-
riamente alla portata. 

La corsa alla vetta ripartirà 
da sabato 5 dicembre a Rava-
rino con inizio della contesa 
previsto alle ore 19.30.  

E.B.

Claudia Bellentani

La Cec inciampa fra le mura amiche
VOLLEY Sconfi tta contro Grottazzolina 

Ci prova sin dai primi 
scambi la Cec, ma Grottazzo-
lina, nuova regina del girone 
B di B1, si dimostra squadra 
veramente completa e solida 
in tutti i reparti ed espugna il 
“Pala Cibeno” con un netto 1-3 
(16-25 ; 19-25; 26-24;16-25). 
Coach Molinari, nella gior-
nata in cui si celebra la lotta 
contro la violenza sulle don-
ne, deve rinunciare alla banda 
Giovanni Bellei, vittima di una 
distorsione alla caviglia subita 
nell’allenamento di giovedì. 
Spazio così a capitan Bosi a 
completare la coppia dei mar-
telli con Cordani, Bertazzoni e 
Ghelfi  in diagonale principa-
le, Luppi e Miselli al centro e 
Trentin libero. 

Partenza sprint degli ospiti 
che scattano sul 1-4 con un at-
tacco dell’ex di turno Hendriks. 
La Cec subisce lo strapotere 
fi sico di Grottazzolina già nel 
primo set e un Vecchi in gran 
spolvero mette a segno tre at-
tacchi punto in fi la portando 

prima il distacco sul 12-19 per 
poi tornare protagonista nel 
fi nale con l’attacco vincente 
che fi ssa il punteggio sul 16-
25 e regala il vantaggio agli 
ospiti. Altra partenza shock, 
quella del secondo parziale per 
la Cec che resta a guardare la 
Videx fi no al 1-7 trovando poi 
la forza di reagire trovando il 
pari sul 8-8 con un muro di 
Luppi su Salgado. Sarà l’unico 
passaggio vincente per il car-
pigiani che successivamente, 
incapaci di contenere lo stra-
potere di Hendriks dovranno 
inchinarsi per 19-25. Nel ter-
zo set coach Molinari tenta 
di dare la scossa e cambia in 
regia lanciando nella mischia 
il giovane alzatore Bonavita. 
Lo schiacciatore ospite Vecchi 
è scatenato e attacca per il 4-7 
ma la Cec ha un volto comple-
tamente cambiato e non molla 
più il colpo trovando il primo 
vantaggio sul 13-12 con l’erro-
re in ricezione di Paris. Il set, 
in assoluto il più emozionante 

dell’incontro, procede punto a 
punto caratterizzato da ribalta-
menti continui. Grottazzolina 
gioca due palle match ottima-
mente annullate dai carpigiani 
che grazie all’opposto Ghelfi  
con due muri consecutivi su 
Vecchi  chiude sul 26-24 por-
tando le due squadre al quarto 
set tra l’entusiasmo generale. 
La quarta e decisiva ripresa 
procede come la seconda parte 
del parziale precedente in per-
fetta paritrà fi no al punteggio 
di 11-11. L’attacco con mani 
out della difesa carpigiana di 
Hendriks permette agli ospiti 
di allungare 13-17. Una serie 
di incredibili muri della Videx 
scava il divario sino al 15-23. 
E’ una “pipe” del solito Vecchi 
a chiudere set e incontro con 
l’attacco del 16-25. La possibi-
lità per il pronto riscatto la Cec 
la potrà spendere ancora fra le 
“mura amiche” domenica 6 di-
cembre contro più abbordabile 
Conselice.

E.B.
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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

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. 
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

La buona samaritana
A Caserta suor Rita Giaretta sfi da la tratta di esseri umani in
occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

TESTIMONIANZE

Donne sfruttate e violate 
da criminali e aguzzini sen-
za scrupoli, donne migran-
ti in situazioni di diffi  coltà, 
sole o con fi gli. Fare del bene 
agli altri, dunque, come dono 
supremo di Dio. Questa è la 
missione di Suor Rita Giaret-
ta, 56 anni, vicentina di na-
scita ma campana d’adozione, 
dell’ordine delle Orsoline del 
Sacro Cuore di Maria. Stava 
per sposarsi, ma sentiva che 
le mancava qualcosa. Era una 
giovane infermiera di Vicenza, 
attiva sindacalista della Cisl, 
sempre pronta a scendere in 
strada per difendere la con-
dizione della donna e di chi 
lavora. Finì quasi per sfi da in 
un corso di esercizi spirituali 
delle Orsoline del Sacro Cuo-
re di Maria. Provò un senso di 
pienezza e di libertà fi no allo-
ra sconosciuto ed entrò nella 
congregazione. Chiese con al-
cune consorelle di impegnarsi 
in un territorio attraversato 
da un grave degrado ambien-
tale, sociale e culturale, quale 
quello di Caserta, dove fondò 

“Casa Rut”, una struttura di 
accoglienza per donne vittime 
della prostituzione gestita da 
mafi e nigeriane alleate con la 
camorra. E così da vent’anni la 
sua storia si è fusa con quella 
delle ragazze moldave, ucrai-
ne, russe, polacche, albanesi, 
nigeriane che ha aiutato a di-
ventare libere, come racconta 
lei stessa nel libro “Non più 
schiave”(Edizione Marlin).

Casa Rut ha festeggia-
to da poco vent’anni, un 

lungo percorso…
Possiamo dire di essere 

diventate maggiorenni. Chie-
diamo a Dio di continuare a 
benedire il nostro cammino 
di vita e di speranza sempre 
nuova insieme al cammino 
della nostra Chiesa e della no-
stra gente. Ringrazio Dio per 
le tante presenze amiche che 
hanno accompagnato e che 
continuano ad accompagna-
re questo nostro camminare, 
non sempre facile. Ringrazio 
le tante giovani donne che 

suor Rita Giaretta

Cultura e Società

hanno abitato e quelle che ora 
continuano ad abitare questa 
spazio di vita ritrovando una 
nuova spinta per riprendere il 
cammino sotto il segno di una 
nuova dignità e di una nuova 
speranza. I tanti bambini che 
hanno riempito la casa con i 
sorrisi, i pianti e la  gioia di vi-
vere, le tante amiche e   i tanti 
amici che con noi hanno forza-
to il sogno per farne una real-
tà e hanno creduto nella forza 
dell’amore, a partire da quelli 
della prima ora ad oggi. I loro 
volti sono scolpiti, ad uno ad 
uno, nei nostri cuori di madri, 
di sorelle e di amiche. Un gra-
zie al nostro vescovo Raff aele 
Nogaro che ci ha accolte, soste-
nute e incoraggiate con la sa-
pienza di un cuore davvero di 
padre affi  dandoci poi al cuore 
del vescovo Pietro Farina che 
ricordiamo con vivo aff etto e 
gratitudine. 

Suor Rita, tantissime le 
ragazze che avete ac-
colto, tante sono state 
vittime della tratta di 
esseri umani, una delle 
più gravi viol azioni dei 
diritti fondamentali del-
la persona…
Suor Rita ci racconta: “La 

violenza che subiscono in 
quanto donne, vederle violate 
nella loro dignità e sfruttate 
mi procura un grandissimo 
dolore, al contempo, però, av-
verto la grande chiamata del 
Dio che si fa salvezza per aiu-
tare proprio queste persone. 
Vedere quei volti abbruttiti e 
deturpati dal dolore e dalla 
violenza tanto da non appari-
re nemmeno volti umani mi 
fa pensare a Gesù che andava 
incontro alla Croce così sfi gu-
rato da non sembrare nemme-
no più un uomo. Il “miracolo” 
tuttavia si ripete sempre: questi 
volti rifi oriscono, si aprono alla 
vita e al sorriso. Non c’è gioia 
più grande che vedere questo e 
quanto è bello il Vangelo della 
vita e della speranza.

Osare la speranza è il 
suo slogan, ma anche il 
titolo del suo libro, che 
signifi cato ha?
Osare la speranza signifi ca 

io ci sto dentro fi no in fondo in 
questo tempo, in questa storia, 
in questo territorio, nella Chie-
sa ma ci sto a testa alta, con fi -
ducia e con speranza perché il 
Dio della vita è con noi e vuole 
che generiamo sempre qualco-
sa di nuovo. Ogni comunità re-
ligiosa, ogni famiglia, dovreb-
be essere un po’ come una sala 
parto che in ogni tempo, anche 
in quelli più duri e drammati-
ci, è capace di generare qual-
cosa di nuovo e dare vita. Non 
possiamo essere donne senza 
speranza e ciò che chiediamo 
di vedere in tutti quanti ci cir-
condano. 

Ermanno Caccia

IN RICORDO DI

Antenore 
Bovi

Il 26 novembre, quan-
do la mattina era ancora 
lontana, spirava per ar-
resto cardiaco Antenore 
Bovi, nato a Fabbrico il 
22 dicembre 1943, ma sin 
dall’infanzia abitante a 
Carpi. Diplomato in ragio-
neria, ben presto si inseri-
va nel berrettifi cio paterno 
assumendone la direzione. 
Questa attività lo ha coin-
volto in diverse gestioni 
e conduzioni di ditte che 
si sono succedute sino ai 
primi anni duemila e alle 
quali si è dedicato con 
estremo impegno. 

Cresciuto nel mondo 
cattolico, prima nella par-
rocchia di Cibeno, poi di 
San Giuseppe Artigiano, la 
sua formazione si è com-
pletata negli scout sotto la 
guida di don Nino Levratti 
in un gruppo che ha fatto la 
storia di questo movimen-
to nei decenni susseguenti 
al 1950, svolgendovi ruoli 
organizzativi ed educati-
vi. C’è chi lo ricorda come 
il suo primo Akela e chi 
come presidente dell’Asso-
ciazione Sportiva Audax. 

Incarichi impegnativi 
ha ricoperto come presi-
dente della Lapam, l’as-
sociazione degli artigiani, 
centrale negli anni dello 
sviluppo carpigiano. 

E’ stato anche presiden-
te della Cooperativa Il Por-
tico ai tempi dell’impegna-
tiva gestione della libreria 
e di innumerevoli iniziati-
ve culturali che hanno se-
gnato una gestione di fer-
vente impegno.

Non è mancata la sua 
presenza nei consigli di 
quartiere e a diversi livel-
li economici e sociali. In 
particolare è stato presi-
dente della Banca Popolare 
di Cavezzo quando questa 
si fuse con la Bper, condu-
cendo le delicate e diffi  cili 
trattative. 

Le tantissime persone 
presenti al funerale han-
no ricordato la sua dispo-
nibilità e generosità, la 
sua capacità di ascolto e 
di relazionarsi con tutti, 
come hanno ultimamen-
te testimoniato gli amici 
dell’Associazione Diabetici 
Carpigiani che ne hanno 
conosciuto la pronta di-
sponibilità e lo spirito as-
sociativo.

Riceviamo e pubbli-
chiamo la segnalazione di 
Diego Dotti, già presiden-
te e oggi consigliere delle 
Acli di Carpi.  “Come si 
legge sul pannello che tut-
tora conservo, il concorso 
dal titolo Iª Sagra della 
poesia dialettale carpigia-
na, oggi noto come Poe-
tar Padano, si tenne il 27 
gennaio 1977, promosso 
da Libreria Il Portico, Mu-
seo delle Arti e delle Tra-
dizioni Popolari e Circolo 
Enars-Acli. Ricordo che a 
vincerlo fu Libera Guidetti 
con una poesia dedicata al 
padre. L’edizione 2015 del 
Poetar Padano, tenutasi 
nell’ottobre scorso, avreb-
be dunque dovuto essere 
la 28ª e non la 27ª, come 
invece è stata numerata 
dagli organizzatori”.

Caro Notizie
Scrivete a NOTIZIE, via don Eugenio Loschi 8, 41012 Carpi;
e-mail  redazione@notiziecarpi.it.
Firmate sempre le vostre lettere
(nome, cognome, indirizzo, telefono)
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la striscia SPADE di Myriam Savini 

SERVIZI Al via la VolontarioCard

Arriva Volontari-
oCard. Si tratta di un 
nuovo strumento al 
servizio di associazio-
ni e volontari frutto di 
un progetto ideato da 
Ciessevi (il centro ser-
vizio al volontariato 
Città metropolitana di 
Milano) con Ubi Banca 
e Csv Napoli. “I prota-
gonisti sono i volonta-
ri e le associazioni e la 
sfi da è quella di mettere 
insieme profi t e non profi t, ma 
soprattutto è un’occasione nata 
dall’immaginare un raff orza-
mento del ruolo sociale dei 
volontari” ha detto il presiden-
te di Ciessevi, Ivan Nissoli, nel 
corso della presentazione alla 
stampa dell’iniziativa che ha 
preso il via  via  uffi  cialmente 
il 3 dicembre al teatro dei Fi-
lodrammatici a Milano e il 17 
dicembre a Napoli. Nissoli nel 
sottolineare la novità del pro-
getto ha ricordato come il ruo-
lo dei Csv sia quello di cogliere 
le sfi de delle nuove necessità 
del mondo del volontariato 
“noi siamo in mezzo tra citta-
dini, volontari e mondo delle 
associazioni”.

Da parte sua il presidente 
di Csv Napoli, Nicola Caprio 
ha sottolineato come in que-
sto nuovo strumento ci siano 

“vantaggi sia per le associazio-
ni sia per le imprese. In questo 
progetto ci sono opportunità 
per il futuro del territorio”. A 
illustrare nel dettaglio il fun-
zionamento della Volontari-
oCard Riccardo Tramezzani, 
responsabile Reatil di Ubi 
Banca che ha ricordato come 
quest’ultima iniziativa sia fi -
glia in qualche modo di Ubi 
Comunità il brand dedicato 
al Terzo settore che “si è deli-
neato come un progetto ambi-
zioso” con un modello di ser-
vizi dedicati e che con il Social 
Bond (“siamo stati i primi in 
Italia a proporlo”, ha rimarcato 
Tramezzani) in tre anni ha so-
stenuto 72 progetti e stanziato 
oltre 3 milioni di liberalità.

La VolontarioCard è  una 
carta enjoy, una prepagata che 
parte con Ciessevi e Csv Na-
poli, ma con la possibilità di 

TECNOLOGIA

Inversione tra giovani e anziani
essere estesa ad altri 
Csv del territorio 
italiano. Un’associa-
zione in pratica può 
aderire al progetto e 
utilizzarla sia come 
tessera associativa 
(personalizzabile 
con il logo dell’or-
ganizzazione) per 
i suoi soci i quali 
possono servirse-
ne come una carta 
prepagata dotata 

di Iban e nel momento in cui 
eff ettuano un qualsiasi paga-
mento donano a sostegno dei 
progetti dell’associazione. “Ubi 
Banca rinuncia a una parte dei 
ricavi sul transato” ha preci-
sato Tramezzani, in pratica si 
tratta del 20% del ricavo della 
banca sulla transazione.

Un altro aspetto particola-
re è  relativo a una rete sconti 
dedicata ai volontari e diff usa 
su tutto il territorio nazio-
nale. Al momento sono 44 le 
convenzioni attive di cui dieci 
su tutto il territorio naziona-
le. A disposizione anche un 
sito www.VolontarioCard.it. 
La partecipazione al progetto 
però non può essere scelta dal 
singolo volontario, ma l’ade-
sione deve essere una decisio-
ne dell’associazione.       

  S.G.

Nasce la rete per sostenere le onlus
Lo rivela una indagine del-

la Nielsen Global Generational 
Lifestyles Report secondo cui 
il 43% degli italiani non rie-
sce a distaccarsi dallo schermo 
del proprio telefono durante i 
pasti. La curiosità maggiore ri-
guarda le categorie di persone 
che entrano in questa statisti-
ca: la Nielsen ha suddiviso il 
sondaggio tra “Generazione 
Z” (tra i 15-20 anni), “Mil-
lennials” (tra i 21-34 anni) e 
i “Silent” (over 65 anni), con-
statando in ultima analisi che 
i maggiori utilizzatori sono la 
categoria intermedia. Quasi a 
voler confermare che le abitu-
dini di adulti e giovani nell’uso 
delle tecnologie si stiano pia-
no piano invertendo. Sicura-
mente rimane la minoranza, 
quindi un buon 57% degli ita-
liani mantiene le distanze dal 
proprio smartphone durante i 

MUSICA

co-produttore Mattioni, tante 
le collaborazioni presenti in 
“Adesso”: in primis il sound 
engineer Matt Howe (Lauryn 
Hill, Phil Ramone, Riyuichi 
Sakamoto) che ha mixato l’al-
bum; poi autori come Giulia-
no Sangiorgi, Zibba, Giovanni 
Caccamo, Alessandra Flora, 
Amara, Cheope, Giuseppe 
Anastasi, Ermal Meta, Diego 
Mancino, Dario Faini, Matteo 
Buzzanca, Alessandra “Naskà” 
Merola, Nicco e Carlo Ver-
rienti, Giulia Anania, Marta 
Venturini.                            EC

guirsi di atmosfere che cam-
biano di canzone in canzone. 
Un album multiforme che 
dimostra quanto Emma abbia 
voluto prendersi dei rischi per 
mostrare pienamente la sua 
realtà di oggi, musicalmente e 
non solo.

In “Adesso” Emma è tor-
nata ad essere autrice: la tit-
le track “Adesso (Ti voglio 
bene)” è stata scritta intera-
mente dall’artista, che ha co-
fi rmato altri due brani dell’al-
bum: “Per questo paese” e “Il 
paradiso non esiste”. Oltre al 

Esce “Adesso” il nuovo album di Emma 

Ritorno alle origini
In uscita su etichetta Uni-

versal Music, è un album che 
contiene canzoni intense e so-
fi sticate, ballate melodiche e 
groove elettronici.

Emma Marrone, torna con 
il suo quinto album di inediti 
“Adesso”, interamente prodot-
to da lei insieme al produt-
tore Luca Mattioni. A oltre 
due anni e mezzo dall’ultimo 
album di inediti “Schiena”, 
Emma torna con una fotogra-
fi a istantanea di sé, una pola-
roid che la racconta per l’esatto 
momento che sta vivendo ora. 
In uscita su etichetta Universal 
Music, “Adesso” è un album 
che contiene canzoni intense 
e sofi sticate, ballate melodiche, 
groove elettronici che rappre-
sentano per Emma una sorta 
di ritorno alle origini, sonorità 
che rimandano a produzioni 
internazionali, in un susse-

Italiani e smartphone:
il 40% li usa durante i pasti

pasti, tuttavia il dato è in fase 
di aggiornamento continuo 
e per ora possiamo solo con-
fermare che il rischio di quel-
la minoranza è quello di fare 
di un momento di unione un 
momento di divisione. Terrie 
Brennan, vicepresidente ese-
cutivo della Nielsen aff erma 

MODA

Vent’anni di Made in Italy
Una retrospettiva alla Triennale di Milano

La Moda si fa mostra. La 
Triennale di Milano presenta 
una retrospettiva che guar-
da alla sua storica vocazio-
ne: valorizzare il design e le 
arti applicate con un rappor-
to vivo con il Made in Italy. 
“Il Nuovo Vocabolario della 
Moda Italiana”, curata da Paola 
Bertola e Vittorio Linfante, è 
un’esposizione che fa il punto 
su marchi e creativi degli ul-
timi vent’anni, attraverso dei 
lemmi, come spiega la stessa 
Bertola. “Questi lemmi - ha 
detto - recuperano parole che 
sono state molto importanti 
nella generazione del Made in 
Italy e che oggi sono tornate 
a essere importanti anche per 
la generazione dei più giovani 
e di chi ha avviato la propria 

attività negli ultimi 17 anni, 
questo è il percorso di analisi 
della mostra”.

Nelle sale della Trienna-
le ecco quindi le parole che 
hanno fatto grande il prodotto 
italiano, accanto agli imman-
cabili capi d’abbigliamento, 
classici e rivisitati, ma anche 
le calzature, gli occhiali, i cap-
pelli. E naturalmente anche le 
immagini, il confronto biu-
nivoco con l’arte, le riviste… 
Insomma un viaggio attraver-
so tutte le parole che vanno a 
comporre una fotografi a della 
creatività italiana contempora-
nea ad ampio spettro.

“La cosa che ci ha molto 
interessato – ha aggiunto Ber-
tola – è stata proprio scoprire 
che esiste una generazione che 

ha saputo cogliere quella che è 
stata la lezione più importante 
dei maestri del design italiano, 
in questo caso ci troviamo in 
un contesto in cui chi è oggi 
in questa mostra ha avuto ot-
timi maestri, tutti loro sono 
cresciuti all’interno degli uf-
fi ci stile delle aziende italia-
ne, quindi hanno in qualche 
modo saputo cogliere questa 
lezione e proiettarla con una 
certa freschezza nel futuro”. 
Un futuro che il “Vocabolario” 
fi ssa attraverso il catalogo di 
oltre cento realtà del panora-
ma contemporaneo e che re-
sterà aperto al pubblico, dedi-
cato a Elio Fiorucci, fi no al 6 
marzo 2016.

SB

nuovamente che le tendenze al 
momento si stanno muoven-
do verso una inversione, con 
gli anziani più attratti verso le 
tecnologie ed i giovani rivolti 
ai passatempi tradizionali, allo 
sport (24%) alla lettura (23%) 
ed alla famiglia e amici (29%).

Simone Giovanelli
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Un blasfemo (dietro ogni blasfemo 
c’è un giardino incantato) 

Ancora De André, che 
spesso si è confrontato con 
temi religiosi (come cerco di 
dimostrare nel mio recente 
La Bibbia di De André, Clau-
diana 2015). Stavolta il brano 
Un blasfemo, di cui riportia-
mo le prime strofe, compare 
nell’album Non al denaro, non 
all’amore né al cielo (1971), 
musica di De André e Nicola 
Piovani, testo dello stesso De 
André e di Giuseppe Bentivo-
glio. 

Nel 1969 Faber riprende 
in mano una lettura che aveva 
fatto diciottenne, l’Antologia 
di Spoon River, una raccolta 
di poesie-epitaffi   pubblicata 
fra il 1914 e ‘15 sul Mirror 
dal poeta statunitense Edgar 
Lee Masters e resa nota nella 
cultura italiana da una tradu-
zione di Fernanda Pivano del 
‘43 (stampata, a dispetto del-
la censura fascista, grazie alla 
mediazione di Cesare Pavese). 
Il libro è un potente aff resco 
della vita di un villaggio ame-
ricano, che Masters riesce a 
rendere attraverso le parole 
dei defunti: ormai fuori dalle 
convenienze dell’esistenza, i 
personaggi si presentano con 
estrema libertà, abbandonan-
do ogni ipocrisia e perbeni-
smo. Il cantautore genove-
se sceglie nove poesie e, tra 
queste, signifi cativamente, la 
vicenda di Wendell P. Bloyd, 
il blasfemo del titolo. La so-
cietà del tempo, che non può 
perseguirlo per le sue idee, 
riesce però ad arrestarlo per 
libertinaggio, e in carcere il 
blasfemo fi nisce ammazzato. 
Fin qui, in linea di massima, 
i contenuti del testo di De 
André e quelli della lirica di 
Masters coincidono. Ma Fa-
brizio, che presenta qui la sua 
prima compiuta rifl essione in 
musica sulla questione dell’a-

teismo, come annota Walter 
Pistarini nel suo Il libro del 
mondo (2010), vi aggiunge 
alcune idee originali: “La più 
audace è relativa all’inven-
zione di Dio – ‘e non Dio, 
ma qualcuno che per noi l’ha 
inventato…’ – aff ermazione 
che Masters non si sarebbe 
mai permesso di avanzare e 
per mezzo della quale Fabri-
zio esprime la sua concezione 
molto umana della divinità”. 
Anche la citazione della mela 
proibita – ovvia allusione alla 
lettura tradizionale del rac-
conto della creazione della 
fonte jahvista di Gen 2, 4b – 
3, 24 – dove peraltro non c’è 
traccia di una mela proibita in 
senso stretto - è un’invenzio-
ne deandreiana che, per Fer-
nanda Pivano, rappresenta la 
“possibilità di conoscenza non 
più detenuta da Dio ma dete-
nuta dal potere poliziesco del 
sistema”. L’album – un altro 
concept dopo Tutti morimmo 
a stento e La buona novella – 
annovera come arrangiatore 
un giovanissimo Nicola Pio-
vani, futuro premio Oscar per 
la colonna sonora di La vita è 
bella di Benigni. Non al dena-
ro, non all’amore né al cielo 
verrà poi ripreso integralmen-
te da Morgan nel 2005.

Cultura e Società
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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

Mai più mi chinai nemmeno su un fi ore, 
più non arrossii nel rubare l’amore
dal momento che Inverno mi convinse che Dio
non sarebbe arrossito rubandomi il mio.
 
Mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino,
non avevano leggi per punire un blasfemo,
non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte,
mi cercarono l’anima a forza di botte.
 
Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, 
lo costrinse a viaggiare una vita da scemo,
nel giardino incantato lo costrinse a sognare,
a ignorare che al mondo c’è il bene e c’è il male.

CULTURA

Veicolo per trasmettere valori
Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario alla cultura, 
delinea il ruolo dell’arte e del nostro patrimonio 

Maria Silvia Cabri

Per anni ha lavorato nel 
terzo settore, fi no ad arrivare a 
ricoprire la carica di presidente 
del Fondo Ambiente Italiano. 
Ilaria Borletti Buitoni è oggi 
sottosegretario al Ministero dei 
Beni e Attività Culturali. Il suo 
obiettivo è diff ondere la cono-
scenza del patrimonio culturale 
e ambientale italiano partendo 
dall’educazione dei più giovani.

Onorevole, quale ruolo 
può avere la cultura per i 
giovani?
Il ruolo della cultura, nelle 

sue varie manifestazioni, ha la 
stessa importanza che riveste la 
scuola. La cultura è uno straor-
dinario veicolo per trasmettere 
valori, stimolare l’intelligenza 
e insegnare un buon uso del 
tempo libero. È un valore fon-
damentale per la formazione dei 
giovani e per valorizzare quegli 
ambienti, o interi quartieri, privi 
di ogni forma di arte, e in cui la 
parola “cultura” non esiste. Il no-
stro scopo è trovare le modalità 
per farla giungere anche lì.

Il concetto di cultura può 

essere abbinato alla spe-
ranza?
Sicuramente. Ciò che acca-

de nel mondo esige una risposta 
“breve”, affi  data al Governo e alle 
istituzioni, e una “lunga”, che si 
chiama appunto cultura. Solo 
diff ondendo la cultura potremo 
evitare che certe forme di violen-
za e perseverare nella speranza. 
Il concetto di cultura, e quello di 
speranza, sono primari. 

Si ha la percezione che 
il “conservare” il patri-

monio artistico e cultu-
rale nelle nostre città sia 
percepito come immobi-
lismo; la storia insegna 
che città come Roma, 
Venezia, Firenze siano 
sopravvissute e vivano 
grazie al fatto di essere 
vissute. Le nostre città 
sotto questo punto di vi-
sta sono vissute?
Conservare non signifi ca fer-

mare, ma trasmettere al paesag-
gio delle mutazioni nell’ambito 
della stessa identità culturale di 
luogo e abitanti. Trasmettere il 
contesto culturalmente salvato. 
Le città d’arte “muoiono” non a 
causa della conservazione, ma 
per l’incontrollato affl  usso di tu-
rismo mordi e fuggi, che rende 
impossibile il vivere, vedi Vene-
zia, e scoraggia il “sano” turismo. 
È doveroso rinvenire strategie 
per salvaguardarle.

È stata presidente del 
FAI: qual è lo stato della 
nostro patrimonio?
Lo stato generale del nostro 

patrimonio (musei, biblioteche, 
siti archeologici…) è molto gra-
ve, drammatico, compromesso. 
Oggi per fortuna si registra una 

maggiore consapevolezza, un’in-
versione di tendenza con la legge 
di stabilità che prevede più fondi 
per i monumenti, nonché un’a-
pertura verso il terzo settore.

In “Cammino controcor-
rente”, racconta con toni 
vivaci, ironici, la storia 
della sua famiglia, carat-
terizzata da un cammino 
“in opposizione”: lo è an-
che oggi?
Io agisco secondo la mia te-

sta e la mia coscienza. Il mondo 
della politica, che esige compor-
tamenti più logici, non mi cam-
bierà. Se questo è andare “con-
trocorrente”, così sia!

Nel libro defi nisce suo 
nonno Senatore, “di nome 
e di fatto”. Che insegna-
menti ha ricevuto e quali 
si sente di trasmettere?
Mio nonno era cavaliere del 

lavoro e insignito dell’Ordine 
della Corona d’Italia. L’insegna-
mento che ho ereditato da lui 
è espresso nella parte fi nale del 
mio libro, quando, dopo l’in-
cendio della Rinascente a Mila-
no, nel 1918, il nonno ha detto: 
“Domani ricominciamo”. Ogni 
giorno si ricomincia.

CULTURA

“Vi affi do la memoria di mio padre”
Agnese Moro dialoga con gli studenti:
dagli anni di piombo alla strage di Parigi

“Io ho un grosso problema, 
ho perso una persona che amavo 
e ho bisogno di giustizia, che è 
fatta di tante cose. Una di que-
ste è la memoria, affi  nché questa 
persona non vada dimenticata. 
Per questo chiedo a voi di risol-
vere il mio problema, ‘affi  dando-
vi’ mio padre, in modo che, se 
anche una sola molecola della 
sua vita vi avrà interessato, so 
che lo terrete con voi, insieme 
alle persone care”. Ha esordito 
così Agnese Moro, fi glia di Aldo 
Moro, ucciso nel 1978 dalle bri-
gate rosse, rivolgendosi ai tanti 
studenti delle superiori presenti 
al convegno organizzato dall’Uf-
fi cio diocesano scuola il 25 no-
vembre. Un dialogo diretto tra la 
donna e i giovani: attraverso la 
proiezione di fotografi e, la fi glia 
ha raccontato il padre nei suoi 
tanti aspetti: bambino, studente, 
insegnante, sposo, padre, politi-
co e studioso. Poi i protagonisti 
sono stati loro, i ragazzi, con le 
loro domande, precise, appas-
sionate, intelligenti, animati dal 
desiderio di sapere, conoscere la 
verità attraverso la voce di chi è 
stato protagonista degli anni di 
piombo. Stanislao ha esordito 
con una domanda sulla politica 
della fermezza: “E’ stata un ca-

pro espiatorio o una scelta poli-
tica ragionata fi nalizzata alla sal-
vezza?”. Nicolò ha chiesto “come 
si sono espressi i brigatisti in 
merito all’assassinio al tempo e 
come si esprimono oggi”. Agne-
se Moro ha risposto a tutti con 
pacatezza e lucidità, delineando 
un quadro storico e personale 
della vicenda. “I colpevoli hanno 
scontato la pena e la loro respon-
sabilità morale verso la società 
può dirsi esaurita. Ma è quella 
verso se stessi che non cesserà 
mai di esistere”. Elia la interroga 
su un dato molto attuale: l’asten-
sionismo alle votazione, defi nito 
dalla Moro “una grande ferita 

e la rinuncia alla possibilità di 
cambiare qualcosa”. “Che opi-
nione aveva Aldo Moro del ter-
rorismo - prosegue Sara - e come 
pensava si potesse combattere?”. 
La fi glia ricorda un articolo in 
cui il padre parlava della violen-
za, volta a impedire il percorso 
di cambiamento e miglioramen-
to, e della sua instancabile ten-
denza a non fermarsi alle cose 
negative, cercando sempre 
quelle belle. Immancabile il ri-
ferimento, da parte dei giovani, 
alle stragi di Parigi: “Trova ana-
logie - chiede Imen - tra il ter-
rore che proviamo oggi e quello 
degli anni di piombo?”. “Molte, 

anche in quegli anni c’era tan-
ta paura, pur in assenza di quel 
tam tam di comunicazione che 
oggi amplifi ca tutto. La paura 
è un sentimento che va tenuto 
sotto controllo, una cattiva con-
sigliera. Occorre sempre usare la 
ragione”. Stefano tocca un aspet-
to più intimo e le chiede dei 55 
giorni del sequestro: “Avevo 25 
anni - racconta Agnese Moro -. 
È stata un’esperienza devastan-
te, e la cosa ‘miracolosa’ è che 
nonostante tutto non abbiamo 
cambiato Paese, continuando ad 
avere fi ducia. Ciò sono certa sia 
stato il frutto buono dell’educa-
zione che silenziosamente abbia-
mo ricevuto da papà e mamma. 
Ma siamo ancora in debito di 
pianto”. A concludere l’incontro 
è stata Stefania Gasparini, asses-
sore alle politiche scolastiche : 
“A nome dell’amministrazione 
la ringrazio perché, pur nella 
tragicità dell’evento che ha colpi-
to voi e il Paese tutto, ha saputo 
trasmettere ai ragazzi parole di 
speranza e buon senso. Spesso si 
dice di loro che ‘non hanno nul-
la da dire’: incontri come questo 
dimostrano che invece hanno 
tanto da dire, se qualcuno sa 
parlare al loro cuore”. 

M.S.C.

Ilaria Borletti Buitoni

Stefania Gasparini e Agnese Moro
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L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.comRitardo di tre mesi nella consegna dell’auto
Buongiorno ho consegnato l’auto al meccanico il 25 di ago-

sto. Dopo avermi detto l’entità del danno abbiamo accordato 
che mi avrebbe aggiustato il mezzo in tempi brevi, ma consi-
derando che gli stavo fi nendo di pagare i vecchi lavori, abbiam 
pattuito che parte della somma dovuta gliela avrei pagata in no-
vembre e il restante a metà di dicembre. Da allora sono in balia 
di un infi nità di scuse di varia natura e di promesse di consegna 
che puntualmente non avvengono. Giorno 24 ho provveduto a 
pagare la prima parte dovuta ma ad oggi non ho ricevuto nulla 
se non una mazzetta di promesse, seguite da vari rinfacci del 
fatto che mi si sta a fare un lavoro nonostante verrà pagato a 
dicembre.

Non possiedo nulla di scritto se non i vari sms con i fi umi 
di insulti ricevuti, e le promesse e poi i ricatti “se non mi paghi 
tutto subito non ti do l’auto”.

Non so più che devo fare per riavere indietro il mezzo, ho 
anche detto che lo riprendo col carro attrezzi tutto rotto se non 
può fare il lavoro basta che me lo renda.

Ma ho perso 3 mesi di assicurazione (avrei potuto sospen-
derla nel frattempo) e soprattutto svariati giorni di ferie presi 

VOLONTARIATO

La Giornata internazionale 

Le lettere del principe
Ad Alberto Pio è dedicato il nuovo volume edito dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 

STORIA

Dal principe idealizzato 
della letteratura e della 

tradizione cittadina alla fi gura 
complessa, più vicina all’uomo 
che realmente fu, quale emer-
ge dallo studio diretto delle 
fonti. “Alberto Pio da Carpi e 
l’arte della diplomazia. Le ‘let-
tere americane’ e altri inediti” 
è il titolo del volume edito dal-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, a cura di Anna 
Maria Ori e Luciana Saetti, che 
sarà presentato venerdì 11 di-
cembre alle 21 presso l’Audito-
rium San Rocco.

Punto di partenza del  la-
voro di ricerca le 128 lettere 
conservate alla Henry Charles 
Lea Library della University of 
Pennsylvania di Philadelphia. 
“A Luciana Saetti - aff erma 
Anna Maria Ori - va il merito 
di aver iniziato anni fa a stu-
diare questi documenti, a tra-
scriverli e a tradurli dal latino. 
I dati che ha raccolto, insieme 
ai risultati delle ricerche di al-
cuni studiosi, compiute, per 
così dire, da altre angolature, 
sono confl uiti nei saggi che 
costituiscono il nostro volu-
me”. Dal contributo di Stefa-
no Villani che “mette a fuoco 
l’acquisto delle lettere nel 1964 
per la Lea Library”, spiega la 
curatrice, al saggio di Stefano 
Minarelli “sull’iconografi a di 
Alberto Pio, con particolare 
riguardo alla Stanza di Eliodo-
ro in Vaticano. Passando per 
Fabio Forner, che ha tracciato 
un inquadramento storico-
culturale, e Marcello Simonet-
ta, che ha scritto una godibilis-
sima introduzione”. Alla stessa 
Anna Maria Ori il compito di 
ricostruire “l’avventurosa sto-
ria dell’Archivio Pio di Savoia 
e che cosa succedeva a Carpi 
mentre il principe era assente”.

Fonti “particolari”
Il nucleo conservato alla 

Lea Library di Philadelphia - 
da sottolineare che tutti i pezzi 
del fondo sono consultabili on 

tutti i signori del tempo, girava 
armato e non si sarebbe fatto 
troppi scrupoli ad ordinare di 
eliminare qualcuno, se lo aves-
se ritenuto necessario”. Nello 
stesso tempo, sottolinea la cu-
ratrice, “la sua cultura, insieme 
alla cortesia e alla gentilezza 
che sapeva dimostrare, erano 
tali da riuscire ad aff ascinare 
chi gli stava intorno. Grande 
poi l’attenzione, quasi la sol-
lecitudine paterna che sempre 
dimostrò verso i carpigiani, 
nell’intento di creare una città 
ben ordinata”. 

Scacchiere politico
Nella travagliata epoca del-

le guerre d’Italia e nella conte-
sa per la signoria su Carpi con 
il potente duca di Ferrara, Al-
fonso d’Este, cosa poteva met-
tere in campo Alberto Pio? “Le 
sue capacità di diplomatico 
presso i grandi, l’imperatore, 
il re di Francia, il papa - aff er-
ma Anna Maria Ori -. Con il 
limite, tuttavia, di valutare la 
situazione da Roma, dall’Ita-
lia, che era una parte soltanto 
dello scacchiere in gioco. Co-
loro a cui si rivolgeva, invece, 
erano costretti a tenere conto 
di un intreccio ben più am-
pio. Si pensi all’imperatore 
che doveva considerare, oltre 
alla Francia, la Spagna, i Pae-
si Bassi, l’area, diremmo oggi, 
dell’Europa orientale, e persi-
no i Turchi. Ciò può spiegare 
perché i consigli di Alberto Pio 
non venissero ascoltati, cosa, 
questa, di cui più volte ebbe a 
lamentarsi”. Semplice per noi, 
a distanza di secoli, constatare 
che poche erano le possibilità 
di un successo politico per il 
principe di Carpi, “indubbia 
rimane comunque la lucidità 
di Alberto - conclude Anna 
Maria Ori -, tanto che le sue 
analisi della situazione italia-
na di allora corrispondono a 
quelle della storiografi a attua-
le”. 

Not

line - è composto da lettere in 
parte inviate da Alberto Pio, in 
parte da lui ricevute, in un arco 
temporale dal 1512 al 1523. Di 
esse, spiega Anna Maria Ori, 
“54 sono diplomatiche, in la-
tino, a testimoniare il carteg-
gio con alcuni fra i principali 
attori della scena politica del 
tempo. Gli altri documenti 
riguardano invece vari corri-
spondenti, fra cui i famiglia-
ri, come il fratello Leonello e 
la sorellastra Paola Gonzaga”. 
Un terreno su cui muoversi 
con prudenza, perché le let-
tere sono fonti storiche molto 
particolari. Dipendono, infat-
ti, sottolinea la curatrice, “dai 
rapporti che intercorrono fra 
destinatario e mittente e dallo 
scopo che vuole ottenere chi 
scrive o chi risponde. Senza 
contare l’immagine che di vol-
ta in volta si vuole dare di sé. 
Basti dire che ci si può vantare 

di qualcosa che non si è fatto, 
oppure minimizzare un insuc-
cesso. Insomma, sono tutte va-
riabili che ci sfuggono”. 

Luci ed ombre
Oltre al fatto, risaputo, che 

visse molto poco a Carpi, di 
Alberto Pio si può dire che fu 
affl  itto da frequenti disturbi di 
salute. “Per certi periodi viene 
il sospetto che si trattasse di 
malattia diplomatica - osserva 
con un sorriso Anna Maria Ori 
-, è però un dato di fatto che 
non avesse una salute di ferro, 
al contrario del fedele fratel-
lo Leonello, morto a 91 anni. 
Ebbe ripetuti problemi allo 
stomaco e alle reni e si sottopo-
se a cure come i bagni d’acqua”. 
Caratterialmente, prosegue, 
“era collerico, fi no ad arrivare a 
violenti scatti di ira, ma doveva 
controllarsi. Aveva un fortis-
simo senso dell’onore. Come 

Bartolomeo Veneto, Busto di Alberto Pio, già Marchese Fossati, Fo-
tografi a dell’Archivio di don Paolo Guaitoli. L’originale (1512 circa) 
appartiene oggi ad una collezione privata

perché non sapevo come raggiungere il posto di lavoro che è 
fuori sede.

Sono davvero desolato e dispiaciuto per quanto è accaduto. 
Vi prego di darmi un consiglio

 Cordiali saluti
Ruggero, Carpi 

Risposta
Per rispondere correttamente e puntualmente vorremmo  

sapere se l’accordo di rateizzazione della cifra dovuta è stato 
fatto per iscritto o solo verbalmente, se è in possesso di un pre-
ventivo con specifi cazione della presumibile durata delle ripa-
razioni e se ha ricevuto la fattura per il pagamento della prima 
parte eff ettuato il 24 u.s.

Ad ogni modo, l’autoffi  cina non può tenere in “ostaggio” il 
mezzo al fi ne di farsi pagare il dovuto. Perciò, Lei ha diritto di 
ritirare in ogni momento il mezzo e di vedersi eff ettuare le ripa-
razioni per la cifra che nel mentre ha pagato.

Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di 
messa in mora nei confronti dell’offi  cina.

 “Chiamatemi Francesco. Il 
Papa della gente”  è il raccon-
to del percorso che ha portato 
Jorge Bergoglio, fi glio di una 
famiglia di immigrati italiani a 
Buenos Aires, alla guida della 
Chiesa Cattolica. È un viaggio 
umano e spirituale durato più 
di mezzo secolo, sullo sfondo 
di un paese – l’Argentina – che 
ha vissuto momenti storici 
controversi, fi no all’elezione al 
soglio pontifi cio nel 2013.

Negli anni della giovinezza 
Jorge è un ragazzo come tanti, 
peronista, con una fi danzata, 
gli amici, e una professoressa 
di Chimica, Esther Ballestrino, 
cui rimarrà legato per tutta la 
vita. Tutto cambia quando la 
vocazione lo porterà a entrare, 
poco più che ventenne, nel ri-
goroso ordine dei Gesuiti.

Durante la terribile dittatu-
ra militare di Videla, Bergoglio 
viene nominato, seppur ancora 
molto giovane, Padre Provin-
ciale dei Gesuiti per l’Argen-
tina. Questa responsabilità in 
un momento così tetro metterà 
alla prova, nel modo più dram-
matico, la fede e il coraggio del 
futuro Papa. Jorge nonostante 
i rischi si impegnerà in prima 
persona nella difesa dei per-
seguitati dal regime – ma pa-
gherà un prezzo umanamente 

altissimo vedendo morire o 
“scomparire” alcuni tra i suoi 
più amati compagni di strada.

Da questa esperienza Ber-
goglio uscirà cambiato e pron-
to a vivere il suo impegno 
futuro nella costante difesa 
degli ultimi e degli emargi-
nati. Divenuto Arcivescovo 
di Buenos Aires continuerà la 
sua opera di aiuto agli abitan-
ti delle periferie, difendendoli 
dalle sopraff azioni del potere 
e promuovendone la crescita 
individuale e collettiva.

Il racconto si conclude con 
l’indimenticabile serata in cui, 
in una piazza San Pietro stra-
colma di folla, Jorge Bergoglio 
vestito di bianco e con una 
croce di ferro, saluterà il mon-
do con il nome di Francesco, 
con la schietta semplicità e l’u-
manità profonda con cui tutti 
siamo abituati a conoscerlo.

EC

Proiezioni
Cinema Corso, cor-

so M. Fanti, 89 - Telefono: 
059689167 - Carpi

Giovedì 3 dicembre 21.00; 
venerdì 4 dicembre 19.45 
– 22.30; sabato 5 dicembre 
17.00 – 19.45 – 22.30; dome-
nica 6 dicembre 15.30 – 18.15 
– 21. 00

Da giovedì 3 dicembre al Cinema Corso

“Chiamatemi Francesco”

FILM

Il 5 dicembre di ogni anno 
viene celebrata la Giornata in-
ternazionale del volontariato, 
indetta 27 anni fa dall’Assem-
blea Generale delle Nazioni 
Unite per ricordare il quoti-
diano impegno dei volontari 
di tutto il mondo. 

Le parole “volontario” e 
“lavoratore”  hanno spesso dei 
confi ni invisibili, perché l’im-

pegno richiesto e riversato dai 
volontari è serio e continua-
tivo come quello richiesto ai 
lavoratori e perché la passione 
che anima chi ha scelto questa 
professione, pur nella chiara 
diffi  coltà del Terzo Settore in 
un momento di crisi, va ben 
oltre il confi ne lavorativo.

EC

Concorso fotografi co
Il Coordinamento Nazio-

nale   dei Centri di Servizio 
CSVnet  in collaborazione con 
la Fiaf, Federazione Italiana 
delle Associazioni Fotogra-
fi che, promuove il Concorso 
fotografi co “Tanti per tutti – 
Viaggio nel Volontariato Ita-
liano”. Lo spirito dell’iniziativa 
è documentare il mondo del 
volontariato in Italia attraver-
so la fotografi a e narrare la vita 
delle associazioni di volonta-
riato in azione, mostrando le 
iniziative, i luoghi di incontro 
e la realizzazione delle attività 
promosse dai milioni di volon-
tari attivi nel nostro Paese.

Il progetto è  rivolto ai fo-
tografi  professionisti e non, 
provenienti da tutta Italia, che 
avranno il compito di realiz-
zare un lavoro fotografi co che 
sia in grado di cogliere l’essen-
za dei volontari “…indagando 
quello spazio pubblico e quel 
senso di comunità che li con-

traddistingue”.
Alla scadenza della raccol-

ta dei lavori fotografi ci, fi ssata 
per il 31 dicembre 2015, la Fiaf 
selezionerà gli scatti migliori 
per valorizzarli in mostre te-
matiche di portata locale e na-
zionale; le fotografi e seleziona-
te saranno inoltre raccolte in 
un catalogo.

Tutti i dettagli del concorso 
sono disponibili a questo link 
http://fi af.net/tantipertutti/

A tal fi ne è a disposizione 
un modulo on line per con-
sentire alle associazioni che 
vogliono farsi fotografare di 
segnalare la propria disponi-
bilità in tal senso. Successiva-
mente, CSVnet, con la collabo-
razione dei Csv, comunicherà 
alla Fiaf l’elenco delle associa-
zioni disponibili in modo che 
i fotografi  possano prendere 
contatto con le stesse.

EC
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“Chi ride è padrone del mondo”
Paolo Cevoli: da Zelig al teatro, con i suoi
personaggi sospesi tra storia e comicità

Maria Silvia Cabri

Con “Perché non parli?”, an-
dato in scena il 2 dicembre 

al Teatro comunale, il comico 
romagnolo Paolo Cevoli, torna 
sul palcoscenico come auto-
re e attore. Si tratta della terza 
commedia/monologo storica 
ed esilarante, scritta ed inter-
pretata da Cevoli con la regia 
di Daniele Sala, dopo il succes-
so de La Penultima Cena e de Il 
Sosia di Lui.

Cabarettista, autore, 
attore, un passato da 
consulente nel settore 
della ristorazione: dove 
troviamo il vero Cevoli?
Non lo so nemmeno io….
 Ha trascorso anni sul 

palco di Zelig: le manca? 
Un comico può fare a meno 
della ribalta televisiva?

L’esperienza di Zelig è stata 
una bella svolta nella mia vita; 
più che mancarmi spero di in-
contrare ancora avventure si-
mili. Non so se un attore possa 
fare a meno della televisione, 
sicuramente la popolarità che 
mi ha dato Zelig ancora oggi 
mi dà la possibilità di fare tante 
cose e di essere riconosciuto da 
tantissime persone con aff etto.

Come è nata l’idea di 
questa serie di perso-
naggi?
Raccontare personaggi fa-

mosi attraverso la visuale dal 
basso: normalmente sono i 
servi che mettono in ridicolo 
le grandi persone e attraverso 
di essi passa la comicità. Non è 
una modalità che ho inventato 
io ma sin dall’antichità il gran-
de Plauto, che era romagnolo, 
aveva inventato questo mecca-
nismo comico.

C’è già un quarto perso-
naggio all’orizzonte?
Sto studiando e leggendo 

vite di uomini illustri….Chis-
sà….

Come avviene la scelta 

dei personaggi? C’è un 
po’ di Cevoli in ciascuno 
di essi?
Ognuno rappresenta una 

sfumatura del carattere della 
mia personalità. I personaggi 
nascono dall’osservazione di 
cose che accadono in me e in-
torno a me.

La comicità possiede 
ancora quell’approccio 
rivoluzionario e libera-
torio? 
Come diceva Leopardi, chi 

ride, chi ha il coraggio di ridere 
è padrone del mondo. Mi sem-
bra una bella sintesi di quello 
che ancora oggi rappresenta il 
sorriso, il buonumore e l’iro-
nia.

CINEMA

Avventure in montagna
Partito il Brescia Winter Film 2015

Torna con la sesta edizione 
il Brescia Winter Film con un 
programma articolato e capa-
ce di accontentare gli amanti 
dell’avventura e delle belle sto-
rie di vita in montagna.

La rassegna, che si è aper-
ta a Bergamo il 26 novembre, 
prosegue giovedì 3, 10 e 17 
dicembre al Cinema Nuovo 
Eden  di Brescia (ore 20).

Giovedì 3 dicembre si ini-
zia con “Paradise Waits”, segui-
to da “UnReal”, fi lm dedicato 
alle biciclette. La serata avrà 
anche in programma “Above 
the Alley Beneath the sky” di 
Dominic Gill su una esperien-
za di arrampicata per i ragazzi 
di una favela di Rio.

Giovedì 10 sullo schermo  
il nuovo lavoro di Nick Waggo-
ner “Jumbo Wild”, dove neve, 
natura e grandi spazi ameri-
cani sono protagonisti. Ci sarà 

anche “One for the river: the 
vjosa story” degli sloveni Nejc 
Miljak e Anze Osterman, che 
saranno presenti in sala, un 
viaggio sull’unico fi ume euro-
peo che (per ora) non è ostaco-
lato da nessuna diga. 

Giovedì 17 si comincia con 
l’avventura naif di “Smog 2015” 
e poi l’anteprima di “Fade to 
Winter”, con il protagonista 
Markus Eder a confrontarsi 
con Richard Felderer e il pub-
blico in sala sull’idea, nuova, 
di sci che oggi sta crescendo. A 
fare da cornice i corti “Under-
ground” e “On Seven Eight”, 
produzioni svedesi, l’italiano 

“Baitax” di Matteo Mocellin e i 
video francesi “Th e simple ma-
chine” e “Tempeté sur anorak”.

La seconda vocazione del 
BWF_2015 è quella di raccon-
tare la vita in montagna, fatta 
di piccole conquiste, grandi 
fatiche, contraddizioni e tra-
dizione. Le storie fi lmate di 
persone che hanno scelto le 
terre alte per la loro esistenza. 
Questi temi saranno raccontati 
al Museo Diocesano di Brescia 
domenica 6, 13, 20 dicembre 
alle 16.

Domenica 20 dicembre al 
Cinema Nuovo Eden Brescia, 
alle 15 una proiezione speciale 
per i piccoli: “Il bambino che 
scoprì il Mondo”, un fi lm di 
animazione del brasiliano Alê 
Abreu, premiato come Miglior 
Film di Animazione ad An-
necy 2014

E.C.

LA RICETTA

Ingredienti per 4 persone
2 gambi di sedano, 2 carote, 200 gr. 

di cipolle dorate, 500 gr. di spezzatino di 
manzo, 2 cucchiai di miele d’acacia, Vino 
bianco secco q.b., 50 gr. di burro, olio ex-
travergine d’oliva q.b., pepe q.b., sale q.b.

Procedimento
Aff ettate le cipolle a fette sottili, pelate 

e tritate le carote e i gambi di sedano. Ponete le verdure in una casseruola assieme al burro e a 
un fi lo di olio extravergine d’oliva e stufate il tutto per almeno 20 minuti. 

Ritirate le verdure e aggiungere nella casseruola i bocconcini di carne; fateli rosolare e sfu-
mate con abbondante vino bianco. 

Salate i bocconcini, aggiungete acqua fi no a coprirli e lasciate stufare a fi amma bassissima 
per 40 minuti. Unite le verdure precedentemente stufate e il miele e lasciate amalgamare per 15 
minuti.

Spezzatino al miele  Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

Martedì 8 dicembre 2015 
alle ore 15, nel salone par-
rocchiale di Cibeno di Carpi, 
verrà presentato il nuovo vo-
lume di “Carpi di Ieri” dal ti-
tolo: “Un passo in più- Carpi-
giani in prima pagina”, a cura 
di Dante Colli, che racconta 
di un ampio arco di tempo 
compreso tra gli anni Trenta e 
questi ultimi decenni. 

La prima parte ricorda tre 
campionati celebri dell’A.C. 
Carpi: il 1945-46, la ripre-
sa dopo la guerra; il 1963-64 
con il celebre doppio spareg-
gio con il Bolzano; il 1973-74 
con la promozione in serie C, 
tutti raccontati attraverso le 
memorie di Ciccio Guerrino 
Siligardi.

Seguono alcune biogra-
fi e tra cui: Carlo Rustichelli, 
il carpigiano che ha musica-
to oltre 500 fi lm, il dr. Carlo 
Contini nel suo periodo gio-
vanile, Ettore Morselli titolare 
di un’azienda alimentare in via 
Costa a cavallo della guerra, 
Silvio Cavazzoli colonna por-
tante del Portico, protagonista 
della vita associativa e politi-

LIBRI

“Carpigiani in prima pagina”

Il nuovo volume della collana “Carpi di Ieri” 
sarà presentato l’8 dicembre a Cibeno

ca del dopoguerra. Una parte 
fi nale raccoglie amene storie 
curate da Mauro D’Orazi , 
in particolare : “I muretti del 
Giardino pubblico” e i “Pilèt 
ed Tomeàsi”.

Si conclude con un pezzo 
suggestivo che rievoca i tempi 
felici della villa Tirelli a cura 
di Alessandra Savani, che 

compie quest’anno cento anni.
Presenta Luigi Lamma. Se-

gue rinfresco e intrattenimen-
to dialettale. 

Il volume di 240 pagine è 
illustrato da circa 400 foto in 
bianco e nero e a colori. 

In edicola e in libreria dal 
9 dicembre 2015.

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

UN PASSO IN PIÙ
CARPIGIANI IN PRIMA PAGINA
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Eventi “straordinari” in Diocesi
Dal decennale dell’ingresso a Carpi del Vescovo Tinti
all’ordinazione episcopale di monsignor Regattieri

2009-201030

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86   

Mentre Notizie passa sta-
bilmente a 24 pagine a 

colori, dal gennaio 2009 l’Uf-
fi cio comunicazioni sociali si 
lancia in un progetto inedito. 
E’ la rubrica quindicinale No-
tiziecarpi.tv trasmessa su è-tv 
Antenna 1 e realizzata da una 
squadra composta dai membri 
della redazione del settimanale 
e da alcuni operatori di ripre-
sa. Supportato da un buon nu-
mero di ascolti, l’“esperimen-
to” prosegue dal 2009 a tutto 
il 2010. Ne escono così ampli-
fi cate le numerose iniziative 
promosse da Diocesi, parroc-
chie e associazioni in sintonia 
con le linee pastorali “Beati i 
miti e gli operatori di giustizia 
e di pace” (2008-2009), “Beati i 
puri di cuore perché vedranno 
Dio” (2009-2010) e “Beati voi 
perseguitati per la giustizia” 
(2010-2011). Basti citare, ad 
esempio, l’apprezzato corso di 
Dottrina sociale della Chiesa 
promosso agli inizi del 2009 
dall’Uffi  cio per la pastorale 
sociale e del lavoro e affi  dato 
a don Franco Appi, docen-
te di Morale Sociale presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna.

In comunione con la Chie-
sa universale, dal 28 giugno 
2008 al 29 giugno 2009, anche 
nella Diocesi di Carpi si cele-
bra l’Anno paolino, nel bimil-
lenario della nascita di San 
Paolo apostolo. Nella prima 
metà del 2009 si organizza-
no, in particolare, una mostra 
presso il Seminario vescovile, 
una conferenza pubblica con 
padre Bernardo Cervellera, 
direttore di AsiaNews, un pel-
legrinaggio diocesano a Roma, 
in udienza da Benedetto XVI. 
Dal 19 giugno 2009 all’11 giu-
gno 2010 è la volta dell’Anno 
sacerdotale indetto dal Papa 
nel 150° anniversario del “dies 
natalis” di Giovanni Maria Vi-

L’Aquila, ecumenismo,
Quartirolo e arte

consacrazione della nuova 
aula liturgica di Quartirolo e 
all’inaugurazione del centro 
giovanile parrocchiale. Ispi-
randosi alle intuizioni del 
Concilio Vaticano II, in un 
sapiente intreccio tra arte e 
liturgia, la chiesa è il frutto di 
un progetto corale sostenuto 
da vari enti e privati e dall’in-
tera comunità parrocchiale, 
su impulso di don Claudio 
Pontiroli. La realizzazione 
di quest’opera, sottolinea il 
parroco, “per me e per chi 
l’ha vissuta in prima persona 
è stata fonte di conoscenza 
e collaborazione con tante 
persone e con tante profes-
sionalità. Esperienza forte-
mente carica di umanità e di 
quella fede un po’ nascosta, 
ma ben presente nelle nostre 
radici”.

26 marzo 2010: si inau-
gura la grande mostra “Rare 
pitture. Ludovico Carracci, 
Guercino e l’arte nel Seicento 
a Carpi” allestita nelle tre sedi 
di Palazzo dei Pio, del Museo 
diocesano in Sant’Ignazio e 
di Palazzo Foresti. Il percor-
so espositivo comprende an-
che un itinerario di visita alle 
opere conservate in sei chie-
se. Sempre nel marzo 2010, 
parte il ciclo “Percorsi d’arte 
sacra. Immagini mariane nel-
le chiese di Carpi” promosso 
da Fede e Cultura, Museo 
diocesano e Università Mario 
Gasparini Casari, nell’inten-
to di riscoprire alcune im-
portanti opere carpigiane in 
vista del quinto centenario 
della venerazione della statua 
dell’Assunta in Cattedrale. 

Trentesimo

nità cristiana per valorizzare 
sempre più il ruolo e la missio-
ne dei sacerdoti.

Proprio monsignor Tinti 
è il “protagonista” dell’anni-
versario che la Diocesi celebra 
nel settembre 2010, ovvero il 
decennale della sua ordinazio-
ne episcopale e dell’ingresso a 
Carpi. Notizie ospita i contri-
buti di quanti, in ambito sia 
ecclesiale che civile, rivolgono 
il loro augurio al Vescovo, ri-
cordando le occasioni di in-
contro e di collaborazione. Vi 
è inoltre la pubblicazione di 
un volume - in cui è compre-
sa anche la ricorrenza del 50° 
di sacerdozio - che ripercorre 
attraverso le immagini i prin-
cipali momenti del ministero 
di monsignor Tinti. 

Da un Vescovo ad un al-
tro. Sono le 12 dell’8 ottobre 
2010 quando a Carpi, a Ce-
sena e a Roma, si annuncia la 
nomina di monsignor Dou-
glas Regattieri a Vescovo di 
Cesena-Sarsina. Un evento 
“straordinario” che Notizie 
segue settimana dopo setti-
mana, soff ermandosi sugli 
incarichi e sugli ambiti che 
hanno visto all’opera monsi-
gnor Regattieri: da segreta-
rio particolare del Vescovo 
Prati a vicario parrocchiale a 
Mirandola, da direttore del-
la Caritas diocesana a retto-
re del Seminario vescovile, 
dall’animazione missionaria 
al mandato di vicario genera-
le della Diocesi. Oltre mille i 
partecipanti - una quindicina 
i Vescovi presenti - alla solen-
ne celebrazione nella Catte-
drale di Carpi il 28 novembre, 
durante la quale monsignor 
Regattieri è ordinato vescovo. 
Dopo ben 160 anni un fi glio 
della Chiesa di Carpi è chia-
mato al ministero episcopale. 

Not

6 aprile 2009: alle 3.34 
una violenta scossa di ter-
remoto colpisce L’Aquila e 
l’Abruzzo, causando la morte 
di 309 persone. Si mobilita 
subito la rete della solida-
rietà da tutta Italia. Notizie 
raccoglie le testimonianze 
dei volontari che dal territo-
rio diocesano portano aiuto 
alla popolazione abruzze-
se. In prima linea la Caritas 
con la raccolta di fondi da 
destinare all’emergenza. Il 
20 maggio seguente, la festa 
del Patrono San Bernardino 
da Siena è celebrata con un 
ricordo particolare per la cit-
tà di L’Aquila, in cui la basi-
lica dedicata al Santo è stata 
fortemente danneggiata dal 
terremoto.

21 giugno 2009: si tiene 
in San Bernardino da Siena a 
Carpi la prima celebrazione 
ecumenica a livello dioce-
sano, grazie alla collabora-
zione tra Azione cattolica, 
Commissione diocesana per 
l’ecumenismo e il dialogo, 
Caritas, Chiesa ortodossa, 
Comunità evangelica ghane-
se, Rinnovamento nello Spi-
rito e Chiesa ucraina catto-
lica di rito bizantino. Come 
si legge su Notizie, questo 
momento di preghiera e di 
apertura al dialogo getta 
le basi per un cammino in 
Diocesi che intende rispon-
dere all’appello all’unità dei 
cristiani così ardentemente 
rilanciato dal Concilio Vati-
cano II.

8 dicembre 2009: una 
folla di fedeli partecipa alla 

L’ANGOLO DI ALBERTO

anney, il Santo Curato d’Ars. 
Oltre a dare maggiore spazio 
all’esperienza dei sacerdoti 
diocesani, Notizie si impegna 

anche nella diff usione della 
lettera “Fedeltà di Cristo, fe-
deltà del sacerdote”, scritta dal 
Vescovo Elio Tinti alla comu-

Concerto nel decennale di monsignor Elio Tinti

Consacrazione dell’aula liturgica di Quartirolo

Ordinazione episcopale
di monsignor Douglas Regattieri



Campagna abbonamenti 2016

noi e voi 
in altre 
parole

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

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 

COME ABBONARSI 
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.
• tramite circuito Paypal all’indirizzo della versione 

digitale http://notizie.ita.newsmemory.com

UN ANNO 
CON PAPA 

FRANCESCO
Calendario in 

omaggio
a tutti gli abbonati

Quest’anno Notizie ha 
approntato per tutti gli abbonati 

il calendario fotografi co 2016 
di Papa Francesco. All’interno, 
oltre a 16 grandi foto del Santo 

Padre, sono riportati i principali 
appuntamenti pastorali della 
Diocesi, il calendario uffi  ciale 

del Giubileo della Misericordia, 
inoltre i “numeri utili” delle 

Parrocchie e della Curia.


