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Domenica 27 dicembre 2015

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

E’ questa l’invocazione 
più o meno esplicita che cia-
scuno di noi fa propria e che 
intreccia tutta la nostra vita, 
dalla prima all’ultima pagina. 
È l’invocazione di chi scoper-
tosi povero, solo, soff erente 
grida a chi gli sta vicino: stai 
con me! Ma è anche il grido 
“nascosto/muto” di chi ha 
bisogno di amare e se ne sta 
solo, solo guardando gli al-
tri! È il grido racchiuso nello 
sguardo di un Bambino che 
nel suo Natale fa una pro-
posta all’umanità: quella di 
seguire un percorso buono, 
vero, libero nelle cose quoti-
diane e di trovare il coraggio 
di cambiare sempre!

Stai con me: mentre nel 
mondo va in scena la lotta tra 
il bene e il male. Metà pianeta 
mangia e festeggia, ma muore 
di solitudine, divisioni, chiac-
chiere; l’altra metà muore lo 
stesso, ma di fame e di sete, 
di guerre e malattie sciocche 
che da noi si curano con po-
chi soldi... 

Natale porta con sé la ten-
tazione di guardare troppo al 
passato impedendoci di vi-
vere con serenità il presente, 
rischiando di falsifi care, di 
rendere “assoluta” quell’epoca 
perdendo di vista le oppor-
tunità e la bellezza che anche 
l’oggi ci può off rire. 

Siamo nati: le nostre 
mamme ci hanno partorito. 
Altri hanno scelto per noi, ma 
a ciascuno di noi il compito di 
“partorire” il Segreto che c’è 
in ciascuno di noi. Nascere a 
voler ben guardare è la natu-
ra che fa! Ma ri-nascere ogni 
anno, ogni giorno è questione 
di cuore, di un’anima che lo 
desidera! 

Stai con me e così rinasce-
rai ogni giorno, rinnovandoti, 
sempre tu e sempre diverso, 
in viaggio verso la grande Ri-
nascita dove tutto sarà nuovo 
e senza fi ne.

Dov’è il Natale, dov’è 
Gesù? L’uomo di oggi, in al-
cuni casi, è talmente ripiega-
to su se stesso che neanche 
cerca più. Eppure... nel corso 

dei lunghi secoli della storia 
umana, un giorno, anzi, una 
notte, è nato Gesù. La sua 
luce ha dato vita a migliaia di 
Sante e Santi, ha dato corag-
gio ai martiri, di ieri e di oggi, 
ispirazione a poeti, musicisti, 
letterati, pittori, scultori, ar-
chitetti, conforto e speranza a 
milioni di persone che hanno 
letto e pregato il Vangelo.

Chi lo cerca, cerca il sen-
so della vita, quella fondata 
su cose che non si sbriciola-
no come polvere, perché sa 
che Dio non ha creato l’essere 
umano per  gettarlo nel nulla 
e nel dolore, ma per la gloria, 
cioè perché splenda della Sua 
bellezza! 

Che questa ricerca ti con-
segni un Natale più lento, più 
profondo, più dolce!

Più lento, ossia più capace 
di vivere quei momenti che le 
feste sanno donare: la bellez-
za dello stare insieme, di rive-
dere amici e parenti lontani, 
di passare del tempo con le 
persone che amiamo. 

Più profondo: proviamo 
a chiederci qual è il signifi -
cato vero dei gesti che, quasi 
automaticamente, compiamo 
ogni Natale. Il regalo in sé ha 
un valore, è un segno di cura 
e di aff etto verso un altro. La 
festa, il pranzo o la cena sono 
occasioni di condivisione, di 
scambio, di dedizione. Recu-
periamo lo “stile di Gesù” per 
non perdersi in trappole me-
ramente umane...

Più dolce. La tenerezza, 
quella virtù dimenticata a 
cui ci richiama anche Papa 
Francesco. Il Natale sia un’oc-
casione per guardare l’altro, 
chiunque esso sia, con un oc-
chio diverso, più aperto, più 
solidale, più sincero.

Allora Buon Natale a tut-
ti! A coloro che hanno atteso 
e invocato, anche quest’anno, 
la sua venuta e anche a colo-
ro che da tutto questo non si 
sono lasciati nemmeno sfi o-
rare. Forse ancora non lo san-
no, ma Dio per noi si è fatto 
uomo.

Ermanno Caccia

Editoriale
Stai con me

Una copia   2,00

Carissimi sorelle e fratelli,
 il S anto Natale è la festa della nascita del Figlio di Dio nella carne, che 
offre il Suo sacrifico in Croce per salvare l’umanità. In questo Anno Santo della 
misericordia siamo invitati a volgere il nostro sguardo sul volto di Cristo che ci 
chiama ad accogliere il suo amore e il suo perdono che generano un uomo nuo-
vo, capace di uno sguardo d’amore sulla vita e sui fratelli.
 Accogliamo, dunque, fiduciosi il suo invito: “Venite a me!”.

+ Francesco Cavina, VescovoNotizie ritornerà nelle case e in edicola 
giovedì 14 gennaio
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proprio questo: una maggiore 
responsabilizzazione dei miei 
cittadini”. Da ricordare anche 
il progetto “Carpi non spreca”, 
in sinergia con il bando “Anti-
crisi” e il ruolo importante del 
volontariato attivo.

Economia, cultura e inno-
vazione

Tanti i progetti che hanno 
contribuito al rilancio econo-
mico della città: la presenza 
di Carpi all’Expo di Milano, 
il bando sui dehors, il Carpi 
fashion System, e altre scelte 
importanti relative al centro 
storico. “Abbiamo lavorato per 
lo sviluppo e per consentire 
alle forze produttive ed econo-
miche del territorio di appro-
fi ttare di queste opportunità”. 
Straordinari i dati relativi alla 
stagione culturale e aggregati-
va, come dimostrano i nume-
rosi accessi ai Musei e ai luoghi 
d’arte, da parte anche di fore-
stieri. “Ciò dà lustro e stabilità 
a Carpi, rendendola un punto 
di riferimento per altri territori 
limitrofi . Il nostro centro stori-
co, dunque, non solo come ‘ve-
trina’, ma come ‘motore’ dell’e-
conomia stessa”. In quest’ottica 
si pone la creazione del “Polo 
della creatività”, nei locali 
dell’ex polisportiva Dorando 
Pietri in via Nuova Ponente, 
che consentirà ai giovani con 
idee innovative di condividere 
esperienze di start - up e di co 
- working, lavorando in siner-
gia con il Centro di formazio-
ne professionale e il Centro per 
l’impiego.

Difendere i valori e la me-
moria

 “In occasione del presidio 
che si è svolto il 15 novembre, 
immediatamente dopo la tra-
gedia di Parigi - prosegue Bel-
lelli - ho davvero percepito la 
forza della nostra comunità, la 
sensibilità e la sua coesione so-
ciale. L’esperienza di ‘Dna me-
moria’, il cartellone di appunta-
menti per commemorare i 70 
anni della Resistenza, ha fatto 
emergere i valori che ci con-
sentono di stare insieme e fare 
valere la nostra identità senza 
avere paura”. Il 2015 è stato un 

Noi siamo comunità
Il sindaco Bellelli traccia il quadro del 2015 carpigiano:
avvenimenti, soddisfazioni e progetti

CIVILE

Maria Silvia Cabri

Alberto Bellelli, eletto sin-
daco di Carpi nel 2014, 

si trova quest’anno a fare il 
suo primo bilancio veramente 
“annuale”. Defi nisce il 2015 un 
anno “importante” per Carpi, 
la cui visibilità è rapidamente 
e sensibilmente accresciuta in 
questi mesi. Tanti i fattori che 
hanno contribuito a questo: lo 
sport, con la promozione del 
Carpi FC 1909 in serie A e gli 
straordinari risultati di Grego-
rio Paltrinieri nel nuoto. Ma 
Carpi ha saputo destare l’at-
tenzione dei media anche per 
il suo Distretto dal punto di vi-
sta produttivo, come dimostra 
l’ampio reportage sulla città e 
il suo tessuto imprenditoriale 
contenuto nella prestigiosa ri-
vista francese “Nouvel Obser-
vateur”. Dunque, un anno di 
grandi soddisfazioni per Carpi, 
sotto molteplici punti di vista.

Conquiste e ri-conquiste
Rilevanti i risultati in ter-

mini di infrastrutture: la nuova 
piscina, palazzo Castelvecchio, 
il campo da rugby, la pista d’at-

letica, l’ampliamento della resi-
denza per anziani “Il Carpine”. 
Prosegue incessante il lavoro 
post sisma, sia a livello di opere 
pubbliche che di cantieri priva-
ti: “Anche con i risultati in ter-
mini di Zone franche urbane, 
volte a sostenere la sopravvi-
venza delle piccole imprese del 
territorio compreso il nostro, 
stiamo dando un segnale eff et-
tivo, espressione della grande 
forza di reazione della nostra 
terra”.

Sfi de ecologiche
“La comunità è chiamata 

ad uno scatto di orgoglio, per 
dimostrare il sentimento che 
la lega alla città”: con l’avvio 
della tariff a puntuale e l’esten-
sione a tutto il territorio della 
raccolta porta a porta, i citta-
dini sono sollecitati ad una sfi -
da aff ascinante e forte sotto il 
profi lo ambientale, che li ren-
da sempre più capaci di com-
portamenti eco – sostenibili. 
“Il mio sogno, da sindaco, è 

anno importante anche sot-
to il profi lo della “memoria”: 
la recente approvazione della 
legge regionale sulla Memoria 
del Novecento in Emilia-Ro-
magna, “testimonia il ricono-
scimento a livello più ampio 
del lavoro che abbiamo sempre 
fatto a livello locale, per l’ex 
campo di concentramento di 
Fossoli e il Museo del Depor-
tato”. A fi ne ottobre Luca Lotti, 
sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio ha sancito lo 
stanziamento di 100mila euro 
per il progetto di valorizzazio-
ne e fruizione dell’ex Campo di 
Fossoli: “Un segnale importan-
te del riconoscimento di que-
sto patrimonio della memoria, 
anche oltre i confi ni nazionali. 
Questa amministrazione non 
solo non arretra, ma si sta im-
pegnando per sviluppare pro-
getti sempre più identitari”.

Illuminazione e acque-
dotto

“Luce, acqua, rifi uti: tre 
campi importanti per la vita 
dell’uomo, cui abbiamo saputo 
dare adeguate risposte strut-
turali. Ciò signifi ca lanciarsi 
verso la modernità e l’aggior-
namento”. Bellelli ricorda due 
grandi risultati: l’investimento 
sull’illuminazione pubblica, 
in un’ottica di risparmio e di 

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

riqualifi cazione della città e 
l’approvazione da parte dell’A-
tersir, ente di regolazione re-
gionale del servizio idrico, 
del piano di sostituzione della 
nuova adduttrice e di parte 
dell’anello dal quale parte la ca-
pillare rete acquedottistica che 
porta acqua a tutta la città. “Ciò 
è il frutto di una precisa scelta 
dei Comuni che hanno chiesto 
ad Aimag un investimento da 
14 milioni di euro nel piano 
industriale 2016/2018”. 

Essere comunità
“Il mio augurio – conclude 

il sindaco – è che i carpigiani 
sappiano sempre conservare 
quel bene primario che hanno 
dimostrato di possedere fi n dai 
tempi del sisma: essere comu-
nità. La vera forza sta nella co-
esione sociale, primario fattore 
della qualità di vita di una città. 
Il primo dato che un ammini-
stratore deve guardare non è 
tanto quello economico, ma 
capire come sta ‘camminando’ 
la sua città. E Carpi, non solo 
‘cammina’, ma come i dati di-
mostrano, cresce sempre di più 
attraendo anche persone dal 
di fuori. Il mio augurio, per il 
2016, è che tutti i cittadini sap-
piano conservare l’ottimismo 
e il coraggio per le sfi de che ci 
aspettano”. 

Alberto Bellelli
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Chiesa in cammino
Il 2015: tra eventi, progetti,
cambiamenti e nuovi ingressi

DIOCESI

Maria Silvia Cabri

Anniversari, compleanni 
e lutti

Gennaio inizia con una 
perdita dolorosa per tutta la 
comunità: muore Sorella Lu-
igina, religiosa di Mamma 
Nina che l’ha assistita fi no 
alla morte e ha retto per de-
cenni la Casa della Provvi-
denza di Modena. Altri due 
sacerdoti ci lasciano, don 
Nardino Burzacchini e don 
Mario Melegari. Il 13 marzo 
si festeggiano con una Santa 
Messa e un pranzo collettivo 
i 90 anni di Mamma Teresa 
della Casa della Provvidenza 
di Carpi. Altro importante 
momento di festa per la co-
munità: il 7 giugno sono ce-
lebrati i 70 anni di sacerdozio 
di monsignor  Renzo Catella-
ni e don Giovannino (Nino) 
Levratti, colonne storiche e 
portanti della nostra Diocesi 
e testimoni della storia. 

Attività della commis-
sione Migrantes

Durante tutto l’anno è pro-
seguita sempre più intensa 
l’attività che la commissione 
Migrantes svolge con i Sinti 
carpigiani: a ottobre un folto 
gruppo di giovani, accompa-
gnati da volontari ed educato-
ri, hanno partecipato al pelle-
grinaggio del popolo gitano a 
Roma in occasione dell’udien-
za con Papa Francesco. L’8 
dicembre vi è stato un com-
movente inizio di Giubileo al 
campo nomadi, con un mo-
mento collettivo di preghiera 
notturno a lume di candela, 
e sabato 19 i Sinti sono stati 
ricevuti dal Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina  per lo 
scambio di auguri natalizi. 

Anno di carità
In quest’anno si è cercato 

più che mai di privilegiare l’a-
spetto della carità: signifi ca-
tivo è il “Fondo di solidarie-
tà”, il progetto nato in modo 
autonomo dai parrocchiani 
di San Giuseppe, che hanno 
unito le forze per aiutare le 
persone più in diffi  coltà: 40 
mila gli euro raccolti, di cui 
20 mila già distribuiti a 38 
famiglie. Un’iniziativa parti-
ta “dal basso”, dai diocesani 
stessi, che si inserisce in un 
discorso di più ampia aper-
tura non solo verso chi fugge 
dalla propria terra in guerra, 
ma anche verso chi fatica a 
sopravvivere qui da noi.

Il 12 dicembre l’inaugura-
zione delle due case di ospi-
talità a Carpi per nuclei di 
madri e bambini e famiglie in 
diffi  coltà. 

Tre progetti della Caritas 
diocesana

Instancabile anche l’atti-

vità della Caritas Diocesa-
na, in collaborazione con le 
realtà parrocchiali: “essere 
un’antenna sul territorio, per 
recepire i bisogni delle per-
sone, comprenderli, cercare 
soluzioni per risolverli e non 
fossilizzarli”. Questa è la lin-
fa che anima la Caritas ed è 
anche l’intento alla base dei 
progetti proseguiti quest’an-
no per aiutare le parrocchie 
o gli enti caritativi a porsi 
accanto alle famiglie in dif-
fi coltà. Tre le iniziative in 
corso: il “Progetto Salute”, 
fi nalizzato a fornire alle Ca-
ritas parrocchiali uno stru-
mento economico in più per 
sostenere le spese sanitarie 
delle famiglie in diffi  coltà. 
Il “Progetto lavoro”, lanciato 
grazie ai proventi della Qua-
resima di Carità a favore dei 
poveri della Diocesi: esso 
mira a sostenere le comunità 
parrocchiali nell’acquisto di 
voucher attraverso i quali of-
frire possibilità di lavoro alle 
famiglie bisognose seguite 
dai centri d’ascolto. Infi ne, 
il “Progetto scuola”, volto 
a contrastare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico, 
favorire le relazioni educati-
ve e garantire fi gure specifi -
che a chi è in diffi  coltà. 

Vocazioni e seminaristi
Durante tutto l’anno è 

proseguito, con sempre mag-
giore partecipazione, il pelle-
grinaggio vocazionale,  che si 
svolge ogni primo sabato del 
mese dal Corpus Domini a 
Santa Croce. 

Dal 20 al 25 aprile si è 
svolta a Quartirolo la setti-
mana vocazionale, con te-
stimonianze delle varie vo-
cazioni ogni sera all’interno 
della Messa. Il 2 maggio han-
no ricevuto il ministero del 
lettorato i seminaristi Amel, 
Tinu, Emiddio. A loro tre, 
insieme agli altri seminaristi 
Mauro ed Enrico, il 12 dicem-
bre in occasione dell’apertura 
dell’Anno Santo, il Vescovo 
ha conferito l’accolitato. 

Suore in Diocesi
Si è intensifi cata la pre-

senza delle suore in Diocesi: 
durante il 2015 si sono in-
fatti insediati vari istituti di 
religiose, tra i quali le suore 
in Serve dei Poveri in Semi-
nario, le Suore Sacramentine 
a Mortizzuolo e infi ne le Pic-
cole Suore della Sacra Fami-
glia.

Queste ultime in parti-
colare svolgeranno il loro 
servizio presso la parrocchia 
di San Francesco, in aiuto al 
nuovo pastore, padre Ippoli-
to, che ha fatto il suo ingres-
so uffi  ciale a novembre con 
una partecipata celebrazione 
in San Bernardino da Siena. 

In che modo procede l’i-
ter progettuale-burocra-
tico per il recupero degli 
edifi ci? 
Come più volte rimarcato, 

tutti i progetti fi nanziati sono 
stati presentati alla Regione 
Emilia-Romagna per l’avvio 
dell’iter che prevede un triplice 
livello di approvazione: proget-
to preliminare, progetto esecu-
tivo, ed autorizzazioni vere e 
proprie.

Per quasi tutti i progetti, 
siamo già all’invio del proget-

“Un anno positivo e fruttuo-
so dedicato integralmente 

al confronto con Regione e 
Soprintendenza sugli aspetti 
progettuali”. L’ingegner Marco 
Soglia, responsabile della ri-
costruzione per la Diocesi di 
Carpi, riassume così l’inten-
sa attività che l’Uffi  cio da lui 
diretto ha portato avanti nel 
2015. “L’iter di approvazione 
è stato veloce in alcuni casi, 
ma problematico e lento in 
altri - spiega -. Va detto che, 
se da una parte due proget-
ti sono stati approvati in fase 
di preliminare e poi bocciati 
in fase di esecutivo per errate 
interpretazioni degli elaborati, 
dall’altra sono talvolta i pro-
gettisti che, a parità di sicu-
rezza, insistono su soluzioni 
oggettivamente troppo onero-
se e non fi nanziabili”. Ottimo 
il rapporto con le istituzioni, 
sottolinea Soglia, “seppure con 
momenti, per così dire, di ac-
cesa dialettica fra le parti. Cre-
do comunque che sia fi siologi-
co in queste situazioni. Inoltre, 
posso davvero dire che i nostri 
interlocutori siano, oltre che 
capaci, disponibili e ragione-
voli”. 

Guardando al territorio 
diocesano, dove sono in 
corso i lavori?
Al momento attuale sono 

partiti i cantieri relativi alla 
scuola d’infanzia Filomena 
Budri di Mortizzuolo, alla 
scuola d’infanzia Resti Ferrari 
di Rolo, al Palazzo Vescovile 
di Carpi ed alla Sala Emmaus 
di Novi. Ci sono poi interventi 
che nel corso del 2015 si sono 
conclusi. Mi riferisco alle ca-
noniche di San Martino Spino 
e di San Possidonio.

Quali gli edifi ci per cui è 
previsto a breve l’inizio 
dei cantieri?
Sono stati approvati da 

tutti gli enti preposti i progetti 
di recupero del teatro parroc-
chiale di Cividale, della Catte-
drale di Santa Maria Assunta 
di Carpi, del monastero delle 
Clarisse di Carpi, dell’oratorio 
parrocchiale di Fossa. Per que-
sti cantieri si prevede l’inizio 

Dai progetti... ai cantieri
Con l’ingegner Soglia un bilancio del 2015
in Diocesi e le previsioni per il 2016

RICOSTRUZIONE

dei lavori nel febbraio 2016. 
Riguardo, nello specifi co, alla 
Cattedrale, come ci siamo già 
espressi nei giorni scorsi, è le-
gittimo confermare la previsio-
ne di riapertura nella primave-
ra 2017.

Sono in approvazione fi na-
le i progetti relativi alla chiesa 
di Santa Giustina Vigona e alla 
chiesa dell’Adorazione di Car-
pi, per i quali è stimabile un 
inizio dei lavori intorno alla 
Pasqua 2016.

to esecutivo, quindi oltre la 
metà del percorso. Nei casi di 
Santa Giustina Vigona e della 
chiesa dell’Adorazione, che ab-
biamo citato prima, insieme al 
Santuario dei Ponticelli di San 
Marino di Carpi e al primo 
stralcio riguardante il campa-
nile del Duomo di Mirandola, 
siamo già alla terza fase.

Un nuovo anno è alle 
porte: cosa possiamo e 
dobbiamo aspettarci?
La prima aspettativa è 

quella di ottenere l’approvazio-
ne di tutti i progetti presentati. 
Fra questi, penso innanzitutto 
alle canoniche perché, se è vero 
che tante persone sono ancora 
fuori dalle loro abitazioni, è al-
trettanto vero che tanti parroci 
della Diocesi sono ancora fuori 
casa.

Ci è stato promesso sia dal 
Governo che dalla Regione un 
ulteriore piccolo fi nanziamen-
to per poter completare i lavori 
su alcune situazioni problema-
tiche e gli interventi già ini-
ziati. Come Diocesi abbiamo 
quindi segnalato le situazioni 
dei campanili che devono es-
sere risolte a prescindere dal 
fi nanziamento sulla chiesa 
attigua, e il Duomo di Miran-
dola e le chiese parrocchiali 
di Concordia, San Possidonio 
e Rovereto come casi gravi su 
cui intervenire perché preclu-
dono l’agibilità dei centri sto-
rici. Segnalata anche la chiesa 
di Fossa per il completamento 
dell’intervento già progettato. 

Infi ne, cosa attenderci 
riguardo a San France-
sco a Carpi?
Ne approfi tto per ribadire 

che la chiesa di San France-
sco è rimasta fi nora esclusa 
da ogni fi nanziamento perché 
la stima del danno eff ettuata è 
stata fi n dall’inizio dichiarata 
esagerata da tutti, me compre-
so. Nei primi mesi del 2016, in-
sieme ai tecnici della Regione, 
provvederò a rivedere la stima 
al ribasso verso una cifra con-
grua per poter fi nalmente av-
viare l’iter progettuale anche di 
questa chiesa. 

Not

Canonica di San Martino Spino

Lavori nel palazzo Vescovile

“La prima aspetta-
tiva per il 2016 - aff er-
ma l’ingegner Soglia 
- è quella di ottenere 
l’approvazione di tutti 
i progetti presentati. 
Fra questi, penso 
innanzitutto alle 
canoniche perché, se è 
vero che tante perso-
ne sono ancora fuori 
dalle loro abitazioni, 
è altrettanto vero che 
tanti parroci della 
Diocesi sono ancora 
fuori casa”.

Ringraziamenti
“Vorrei ringraziare per la disponibilità tutte le persone 

con cui ho avuto modo di lavorare - aff erma l’ingegner Soglia 
-. Mi limito a citare, per motivi di spazio, i dirigenti: architetto 
Gianna Gaudini, dottoressa Giovanna Paolozzi Strozzi, dot-
toressa Sabina Magrini, architetto Alfi ero Moretti, ingegner 
Mauro Monti, architetto Filippo Battoni, architetto Antonino 
Libro, dottor Enrico Cocchi, ingegner Gabriele Bartolini, in-
gegner Vania Passarella. Aggiungo, naturalmente, l’assessore 
regionale alla ricostruzione post-sisma Palma Costi e il com-
missario delegato Stefano Bonaccini”. 

Canonica di San Possidonio

Primo Piano



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.
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per il 2015
energia pulita

La bellezza di un campione
Gregorio Paltrinieri è l’uomo dell’annoPERSONAGGI

Annalisa Bonaretti

Record, premi, riconosci-
menti, un anno come il 

2015 Gregorio Paltrinieri lo ri-
corderà per tutta la vita anche 
se i traguardi che potrà ancora 
raggiungere sono tanti perché 
le qualità non gli mancano. E 
non mi riferisco solo a quel-
le sportive e agonistiche che 
sono evidenti, penso a quelle 
umane e caratteriali. E’ rima-
sto un ragazzo semplice, che 
frequenta gli stessi amici e ha, 
da anni, la stessa morosa. Può 
sembrare niente, è moltissimo 
per un giovanotto di 21 anni, 
bello e di successo.

In una manciata di giorni, 
alla presenza del presidente del 
Consiglio Matteo Renzi e del 
presidente del Coni Giovanni 
Malagò, Greg il 15 dicembre 
ha ricevuto nella Sala delle 
Armi del Foro Italico a Roma 
il Collare d’Oro al merito spor-
tivo e a Milano il 17 dicem-
bre l’ambito Gazzetta Sports 
Awards, una specie di Oscar 
dello sport, che lo ha nomina-
to “uomo dell’anno”. Perfetta 
la motivazione: “Carisma da 
rockstar e testa da ingegne-
re. Nel nuoto ha dominato la 
scena europea e mondiale dei 
1.500. Carta sicura per l’Olim-
piade di Rio”.

E’ quello il prossimo ap-
puntamento, agosto 2016. 
Gregorio non avrà ancora 22 
anni (li compie il 5 settembre), 
ed è quell’età magica in cui si 
è al meglio della forma psico-
fi sica.

Sarebbe fantastico se ga-
reggiasse anche in casa, a 
Roma 2024. “Ci sono atleti 
eccellenti anche sulla trentina 
– aff erma Luca Paltrinieri, pa-
dre, già allenatore di Greg e re-
sponsabile del nuovo impianto 
natatorio carpigiano -, dipen-
de dal fi sico ma molto anche 
dall’usura mentale”. Greg è ben 
centrato e otto anni volano, 
ma accontentiamoci dei suc-
cessi del presente, sono tanti e, 
soprattutto, belli. Perché il suo 
è lo sport che ci piace, fatto di 
talento e di sacrifi cio, agoni-
smo e rispetto per l’avversario 
e per le regole.

In giro per il mondo tra 
allenamenti e gare, Paltrinie-
ri da anni vive e si allena al 
Centro federale di Ostia, ma il 
nuoto, pur essendo la sua vita, 

non gli basta così si è iscritto 
all’università a Roma, Scienze 
politiche la facoltà prescelta. 
E anche in questo si dimostra 
lungimirante. Segue una pas-
sione e contemporaneamente 
si forma per crearsi quella che 
potrebbe diventare una vali-
da alternativa professionale 
quando lascerà l’agonismo. Ma 
da qui ad allora si potrebbero 
aprire tante strade e anche solo 
immaginare il futuro di questo 
ragazzo che ha mille possibili-
tà è un esercizio inutile. Greg 
si prepara, e non solo in vasca, 
è aperto al mondo. Intelligen-
te, gentile, cordiale e pure be-
neducato, e questo è merito dei 
genitori Luca e Lorena che lo 
tengono ancora oggi con i pie-
di ben ancorati a terra. Sono 
orgogliosi – e chi non lo sareb-
be – di loro fi glio, ma non si 
scherza, le regole sono regole 
e vanno rispettate.  Come le 
buone maniere. 

Gregorio è fi glio unico, il 
rapporto che lo lega ai genito-
ri è forte ma lo è anche quello 
con le due nonne amatissime, 
Ebe, la mamma del papà che 
vive a Mirandola e Tecla, la 
mamma della mamma. Tra le 

corre il rischio di montarsi la 
testa. Gregorio – continua – si 
rapporta con naturalezza ver-
so tutti. E’ un ragazzo, spon-
taneo, ha la battuta pronta e 
questo lo aiuta sempre, anche 
in certi ambienti. Pochi giorni 
fa, assieme alla Delegazione 
nazionale di Nuoto, è stato 
ricevuto dal presidente della 
Repubblica Mattarella e lui 
era naturale come sempre. E’ 
franco, ma non oltrepassa mai 
le righe”. E’ talmente sincero 
che dopo l’impresa di Netanya 
ha detto con semplicità “non 
me l’aspettavo. Già da ieri ero 
fi ducioso di scendere sotto il 
mio primato europeo, ma fare 
questo tempo è impressionan-
te. Ripeto, avrei potuto fare 
questo tempo, ma in un perio-
do di forma, non ora. Mi sono 
accorto che potevo tenere fi no 
alla fi ne anche se sono arriva-
to stanco. Battere Hackett, che 
insieme a Th orpe è uno dei 
miei idoli, rende ancora più 
bella questa vittoria”.

Conquista anche per que-
sta sua franchezza; quando 
rilascia dichiarazioni pubbli-
che o quando è protagonista di 
eventi importanti, si comporta 
con un’estrema naturalezza, 
come fosse normale per un ra-
gazzo della sua età incontrare 
personaggi di risonanza inter-
nazionale ed essere al centro 
dell’attenzione. Campioni si 
diventa col sacrifi cio quoti-
diano, ma talentuosi si nasce. 
Greg sapeva fi n da bambino 
che sarebbe diventato una star, 
ha solo sbagliato sport: era ed 
è un appassionato di basket – 
tifa i New York Knicks – e so-
gnava di diventare una stella 
del Nba. 

Lui è la prova provata che 
i sogni si avverano, ma solo se 
sappiamo trasformarli in de-
sideri e se facciamo in modo, 
con l’impegno, che i desideri 
diventino progetti e obietti-
vi da raggiungere. Un ottimo 
esempio per i giovani. E per 
Carpi – anche per Mirandola 
visto che i nonni paterni sono 
di lì – un orgoglio.

Il suo successo ci piace 
soprattutto perché lui, Gre-
gorio Paltrinieri detto Greg, 
è un campione vero. Non per 
le medaglie vinte o per quelle 
che vincerà, ma perché con il 
sacrifi cio e il sorriso sa essere, 
trionfalmente, se stesso.

Il Collare d’Oro è un 
premio creato dal Coni, il 
Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano, vent’anni fa 
per rendere merito ad atleti, 
dirigenti, società di spicco 
del Paese. Gregorio Paltri-
nieri ha conquistato tutti gli 
appassionati del nuoto e gli 
sportivi in generale grazie 
alle sue prestazioni straor-
dinarie. Una per tutte quel-
la del 4 dicembre - l’ultima 
fi no alla prossima -, il record 
dei 1.500 metri stile libero a 
Netanya (Israele), sede dei 
campionati europei in va-
sca corta. In quest’occasione 
Greg ha fatto crollare di ben 
due secondi  il record che 
resisteva da quasi quindici 
anni.

In quest’anno fantasti-
co Greg ha conquistato, il 
9 agosto, anche la medaglia 
d’oro nei 1.500 stile libero ai 
mondiali di Kazan (14’39”67 
il tempo). E’ stato il primo 
italiano a vincere questa 
gara. Sempre a Kazan il 4 
agosto ha vinto la medaglia 
d’argento negli 800 stile libe-
ro dietro al pluricampione 
cinese Sun Yang. 

• • •
Il suo allenatore è “il 

Moro”, il mitico Stefano Mo-
rini, livornese, 59 anni. Di 
Greg dice: “Il suo punto di 
forza è un insieme di fatto-
ri: un bel nuoto malgrado 
qualche pecca tecnica, un 
‘motore’ organico buonissi-
mo e un’intelligenza straor-
dinaria. Studia gli avversari, 
si confronta, in più parla 
bene l’inglese e, cosa fonda-
mentale, sa esattamente cosa 
vuole”.

• • •
“Hip driven”, così viene 

defi nita la nuotata di Grego-
rio, guidata dal movimento 
dei fi anchi piuttosto che da 
quello della mano (hand dri-
ven) o delle spalle (shoulder 
driven). I tecnici dicono che 
questa nuotata è il risultato 
dell’assenza di grandi masse 
muscolari negli arti superio-
ri e inferiori. (Greg è alto 1 
metro  e 91, pesa 72 chili). 
Una nuotata considerata da 
qualcuno, prima di Greg, 
ineffi  cace e addirittura antie-
stetica, in realtà parlano i ri-
sultati. Luca Paltrinieri, pri-
mo allenatore di Greg, più 
nella sua qualità di esperto 
che di padre, aff erma sicuro: 
“E’ una nuotata leggera che 
gli permette di mantenere 
un ritmo elevato. Gregorio 
è molto snello, è esile, a pelo 
d’acqua questo suo stile lo 
aiuta nel galleggiamento. La 
nuotata ideale non esiste”. 
Quella da campione, sì.

due signore accordo perfetto 
tranne che sulla preparazione 
delle lasagne verdi, il piatto 
preferito da Gregorio. Ognu-
na vuole emergere sull’altra e, 
in cucina, la competizione si 

fa sentire. “Comunque, quan-
do arrivo a casa, qualcuno che 
me le fa c’è sempre e io le tro-
vo in ogni caso squisite”, pre-
cisa l’atleta.

“Gregorio è rimasto quel-
lo che era – racconta il padre 
Luca -; è così ancora oggi an-
che se i successi, nell’ultimo 
anno, sono aumentati. Riten-
go che questa sia una qualità 
di mio fi glio, è un suo preci-
so aspetto caratteriale. Penso 
che lo sport sia una disciplina 
che aiuta a mantenere questo 
atteggiamento: sacrifi cio, im-
pegno, fatica quotidiana. Poi 
il nuoto è ancora considerato 
uno sport ‘minore’, povero. Ha 
visibilità ma non tanta come 
altre discipline e anche questo 
è un bene perché così non si 
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Mettiamoci il cuore
Il Vescovo ha visitato una quarantina di ditte
per le benedizioni natalizie incontrando oltre 1.500 persone

LAVOROAnnalisa Bonaretti

Un’accoglienza sempre ca-
lorosa che però non è riuscita 
a celare le preoccupazioni per 
una situazione economica an-
cora molto incerta. Ma è anche 
per questo che le visite del Ve-
scovo nelle fabbriche e in varie 
realtà lavorative sono momenti 
importanti: portare una paro-
la di speranza, far vedere che 
si può vivere credendo nella 
Provvidenza è un’iniezione di 
fi ducia dal grande valore.

Una quarantina tra benedi-
zioni e messe nel periodo pre-
natalizio sono state un’occasio-
ne di incontro sia per parlare 
del lavoro che per fare qualche 
accenno alla Misericordia. 

Monsignor Francesco Ca-
vina, presentando l’immagine 
augurale che ha donato a ogni 
partecipante e che ha per tema 
proprio la Misericordia del Pa-
dre verso il fi glio, ha insistito 
sulle parole di Papa Francesco.  
“Abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della 
misericordia. E’ fonte di gioia, 
di serenità e di pace. E’ con-
dizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che 
rivela il mistero della Santis-
sima Trinità. Misericordia: è 
l’atto ultimo e supremo con il 
quale Dio ci viene incontro. 
Misericordia: è la legge fonda-
mentale che abita nel cuore di 
ogni persona quando guarda 
con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della 

vita. Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo perché 
apre il cuore alla speranza di 
essere amati per sempre nono-
stante il limite del nostro pec-
cato. (…) Noi siamo chiamati 
a tenere fi sso lo sguardo sulla 
misericordia per diventare noi 
stessi segno effi  cace dell’agire 
del Padre”. (Papa Francesco, 11 
aprile 2015, Bolla di indizione 
del Giubileo Straordinario del-
la Misericordia).

Il Vescovo si è soff ermato 
ovunque sull’importanza del 
lavoro “travagliato da tante in-
certezze e diffi  coltà. Fa, Signo-
re, che risplenda sempre la tua 
provvida benedizione e tutti 
possano ottenere e conservare 
un onesto e dignitoso lavoro. 
Insegnaci, Padre, a pensare al 
nostro lavoro come occasione 
per realizzare noi stessi, servire 
il nostro prossimo e incontrare 
te. Tu, Signore, che manifesti 
la tua onnipotenza soprattut-
to con il perdono e la miseri-
cordia, fa che il tuo sguardo 
pieno di amore ci liberi da 
ogni forma di schiavitù. Per 

Garc

Anna Falk

Stellatex

Marty Mode

Rosso Perla

Imballaggi Cavicchioli

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
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per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti
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intercessione di san Giuseppe, 
modello e patrono dei lavora-
tori, Ti chiediamo, Padre, di 
proteggerci, di custodirci e di 
farci cercare sempre, insieme 
al pane quotidiano, i beni spi-
rituali del Paradiso”.

In ogni luogo visitato mon-
signor Cavina ha rivolto un 
pensiero, affi  nché ci accom-
pagni con la dolcezza del suo 
sguardo,  alla “Beata Vergine 
Maria, Madre di Misericordia”.

Soff ermandosi sulla Mise-
ricordia, ha insistito sull’im-
portanza di “avere il cuore 
libero da sentimenti negativi 
come odio, gelosia, vendetta; 
vivere nell’amore signifi ca vi-
vere presso Dio. Se viviamo in 
questa prospettiva il male - fi -
sico, morale, spirituale - intor-
no a noi può essere sconfi tto. 
Ogni gesto d’amore è una vit-
toria”. Il suggerimento è chiaro: 
mettiamo il cuore in quello che 
facciamo.

Nel lavoro, come negli altri 
campi della vita, se seminia-
mo dedizione, comprensione, 
pazienza raccoglieremo frutti 
prodigiosi.

Attualità

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Cavina, dopo il saluto del 
direttore e vicepresidente del 
cda don Ermanno Caccia ha 
espresso gratitudine nei con-
fronti dei collaboratori e si è 
soff ermato sull’ultimo anno 
che ha visto parecchi muta-
menti non solo all’interno 
della redazione. Infatti, dopo 
trent’anni, è cambiata pure 

Il Vescovo è venuto anche 
nella sede di Notizie per la 
consueta benedizione nata-
lizia. Ha incontrato la reda-
zione e gli amministratori. 
Presenti il presidente del cda 
Giuseppe Schepis e i consi-
glieri Stefano Sarti e Luigi 
Zanti.

Monsignor Francesco 

Commissariato di Polizia

Comando Carabinieri

Maria Silvia Cabri

Un appuntamento tradi-
zionale, atteso ogni anno in 
attesa del Santo Natale. La be-
nedizione del Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina nelle 
aziende e sui luoghi di lavoro. 
Un momento di condivisione 
e rifl essione intima per tutte le 
persone coinvolte.

Studio Camocardi - Cate-
chesi sulla Misericordia

“Già dall’anno scorso, 
quando il Vescovo è venuto 
per la benedizione del nuovo 
studio, abbiamo pensato di 
realizzare un momento di con-
divisione che andasse ‘oltre’ la 
benedizione natalizia”. Il no-
taio Carlo Camocardi raccon-
ta così l’origine della giornata 
del 9 dicembre, organizzata 
per estendere al mondo dei 
professionisti, e non solo del-
le aziende, un incontro con 
monsignor Cavina. Oltre qua-
ranta i presenti, tra avvocati, 
commercialisti e imprenditori. 
“Nostro obiettivo - racconta 
Camocardi - è quello di realiz-
zare almeno due volte all’anno, 
nei momenti liturgici forti, 
come il Natale e la Pasqua, un 
momento di incontro e dialo-
go con il Vescovo: per ascoltar-
lo e per condividere i pensieri 
relativi al ‘mondo del lavoro’”. 
I presenti hanno ascoltato con 
attenzione la catechesi del Ve-
scovo e poi hanno vivacemen-
te partecipato ad una fase di 
dialogo e scambio di osserva-
zioni. “L’auspicio ora - conclu-
de il notaio - è che il seme che 
abbiamo lanciato possa ger-

la società che edita il setti-
manale diocesano: non è più 
una cooperativa ma una srl, 
Arbor Carpensis, parteci-
pata al 100% dalla Diocesi. 
Dunque, con questa scelta 
strategica, il Vescovo risulta 
essere ancora più vicino al 
giornale.

A.B.

Il Vescovo Cavina ha incontrato
imprenditori e professionisti
per la tradizionale benedizione natalizia

Un dialogo che si rinnova

BENEDIZIONI

mogliare e che, magari per la 
prossima Quaresima, qualcu-
no dei colleghi professionisti 
raccolga l’invito a organizzare 
un incontro analogo”.

Angelo Po - Una tradizio-
ne che si rinnova

Seguendo la consuetudine 
di famiglia, all’inizio di dicem-
bre, è stata celebrata presso i 
locali della Angelo Po la Santa 
messa con il Vescovo France-
sco Cavina e il parroco di Gar-
gallo don Xavier “Il Vescovo 
Cavina, come i suoi predeces-
sori - racconta Rosella Po, pre-
sidente e amministratore del 
gruppo Angelo Po - ha sempre 
dimostrato molta disponibili-
tà a essere presente in questo 
luogo di lavoro per celebrare la 
Messa. La mia famiglia ama e 
attribuisce molta importanza 
a questo momento di racco-
glimento, volto a ricordarci 
le ragioni di questa festività e 
la venuta del Signore”. Oltre 
al tradizionale momenti di 
scambio di auguri e consegna 
dei pacchi natalizi, i dipenden-
ti della Angelo Po attendono 
ogni dicembre l’incontro con 
il Vescovo, per rifl ettere e pre-
gare tutti insieme per il  mon-
do del lavoro. “Alcuni lavora-
tori sono anche appassionati 
di canto - conclude Rossella 
Po - e accompagnano la cele-
brazione con musiche e canti 
religiosi, rendendo ancora più 
suggestiva la celebrazione”. Un 
tradizione che si rinnova da 
generazioni e che sempre vie-
ne accolta dalla gioia dei pre-
senti.

In visita alle
strutture protette Studio Camocardi

In redazione a Notizie
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Rosso o bianco, ma sempre frizzante

Il Lambrusco rischia di essere tolto dalla lista dei vini protetti
nell’Unione Europea. Intanto, come ha già fatto la Cantina di Carpi e 
Sorbara, anche quella di Santa Croce ha iniziato a produrre il Pignoletto

CANTINE

tela dei nostri vini e dei nostri 
produttori che tanto hanno 
investito per portare il Lam-
brusco nel mondo. Dovremo 
far fronte comune per bloccare 
questo tentativo – puntualizza 
Fini – che a mio giudizio na-
sce dal fatto che Paesi compe-
titori come la Spagna temono 
le nostre produzioni, peraltro 
molto apprezzate. E’ quindi in-
tuibile che quello che defi nisco 

C’è un progetto di revi-
sione del regolamento CE, n. 
607/2009 che mira a liberaliz-
zare l’uso dei nomi di varietà 
escludendo il Lambrusco dalla 
lista dei vini con indicazione 
geografi ca. Che vada nella di-
rezione sbagliata è fuor di dub-
bio. Il Lambrusco è quello che 
è non perché è nato qui, ma 
perché nasce qui. E’ il frutto 
della nostra terra e questo deve 
rimanere fattore distintivo. 
Non sarà il vino migliore del 
mondo ma resta il più venduto 
e da adesso deve diventare an-
che quello meglio tutelato. Si 
parla, e potrebbe essere posi-
tivo, di creare un Distretto del 
Lambrusco per dare un’unica 
voce alle preoccupazioni di 
tanti agricoltori ma soprattut-
to per dare forza e vigore a una 
battaglia che potrebbe essere 
lunga. 

Ha ragione Cristiano Fini, 
presidente Cia, Confedera-
zione italiana agricoltori, di 
Modena, quando aff erma: “La 
notorietà del Lambrusco e il 
gradimento dei consumato-
ri smuove appetiti nemmeno 
tanto celati, tant’è che adesso 
qualcuno cerca di far leva, a 
livello europeo, per togliere la 
protezione delle nostre botti-
glie Doc, a partire dal Lambru-
sco. Per questo ci opporremo 
con tutte le nostre forze a tu-

Attualità

un assalto nasconda fi nalità 
commerciali da parte di po-
tenziali competitori europei in 
campo vitivinicolo”.

Al Lambrusco, ovviamen-
te, continuiamo a credere e 
lo fanno soprattutto le no-
stre cantine che proseguono 
nell’investire su spazi, attrez-
zature e con acquisizioni.

In quest’ottica si arricchi-
sce la gamma sia della Cantina 

di Carpi e Sorbara che quella 
di Santa Croce. Se la prima, 
con la Cantina di Bazzano, da 
un paio d’anni off re ai propri 
clienti un ottimo Pignoletto, 
adesso lo può fare anche la 
seconda che, specializzata dal 
1907 nella produzione di Lam-
brusco, per la prima volta nella 
sua storia ha deciso di produr-
re anche il Pignoletto. Il nuovo 
prodotto – un Pignoletto Doc 
frizzante - è stato presentato 
nei giorni scorsi ai clienti con 
una degustazione. La nuova 
bottiglia è il risultato dell’uva 
conferita da un ristretto nu-
mero di soci della Cantina di 
Santa Croce che un paio d’anni 
fa hanno impiantato dei vigne-
ti a Pignoletto. Nei prossimi 
anni è previsto un aumento del 
conferimento di uve a Pigno-
letto e, quindi, della produzio-
ne di questo vino. Il prodotto, 
rivolto a un mercato preva-
lentemente locale, completa la 
gamma off erta della cooperati-
va vitivinicola.

Lambrusco sempre e co-
munque, ma non solo Lam-
brusco. 

Fidelizzare il consumatore 
signifi ca anche off rire un am-
pio ventaglio di prodotti, basta 
che abbiano un denominatore 
comune, la qualità.

Annalisa Bonaretti

L’Atelier Manolibera a EspriamociAll promosso da Allianz
COOPERATIVA NAZARENO

Cmb per CityLife
CMB

Il primo step dei lavori è 
stato quando, recentemente, è 
stato svelato il logo del grup-
po assicurativo Generali che 
svetta sulla torre di CityLife 
progettata da Zaha Hadid, e 
già chiamata dai milanesi “Lo 
Storto”. Si tratta del secondo 
dei tre grattacieli del progetto 
CityLife, un modello urbani-
stico innovativo che si propone 
di ridisegnare lo skyline della 
metropoli lombarda: uno dei 
progetti di riqualifi cazione più 
importanti d’Europa. 

Cmb, che si è aggiudicata 
l’appalto grazie alla migliore 
off erta tecnico-economica, sta 
conducendo i lavori di costru-
zione al ritmo di un piano a 
settimana. 

La torre, con una pianta a 
rombo, si eleverà per 44 piani 
e 170 metri in cemento e vetro, 
eff ettuando una torsione su se 
stessa rispetto agli assi urba-
ni. Grande attenzione inoltre 
sarà dedicata alla sostenibilità 
ambientale e al contenimento 
dei costi energetici della strut-
tura, certifi cata sulla base dello 
standard Leed 2009 for Core & 
Shell con un livello Gold. 

Ai piedi dell’edifi cio, a uso 
principalmente direzionale, si 
prevede la realizzazione di una 
galleria commerciale e alcuni 
percorsi coperti di collegamen-
to con la stazione metropolita-
na Tre Torri della linea M5. A 
lavori ultimati l’edifi cio, che 
ospiterà la sede milanese del 
Gruppo Generali, potrà ospi-
tare fi no a tremila lavoratori 
della compagnia assicurativa. 

Alla cerimonia dello svela-
mento del logo erano presenti 
oltre al ceo Mario Greco e al 
presidente Gabriele Galateri 
del Gruppo Generali, il sin-
daco Giuliano Pisapia, il pre-
sidente di Cmb Carlo Zini, il 
consigliere delegato della Coo-
perativa Muratori e Braccianti 
Emiliano Cacioppo e i tecnici e 

le maestranze della cooperati-
va carpigiana. 

Carlo Zini ha evidenziato 
come per Cmb sia “motivo di 
grande soddisfazione e respon-
sabilità partecipare alla realiz-
zazione di un progetto così 
innovativo, in cui si respira il 
dinamismo di questa meravi-
gliosa città. Un lavoro di eleva-
ta complessità e soddisfazione 
anche per operai e tecnici, fra 
i quali molti giovani ingegneri, 
ragazzi e ragazze, che hanno 
ricevuto oggi gli elogi dei verti-
ci di Generali e CityLife per la 
qualità della realizzazione e la 
rapidità dell’esecuzione, in anti-
cipo di un mese sul cronopro-
gramma”. Attualmente i piani 
realizzati sono 15 su 44.

Emiliano Cacioppo ha 
voluto sottolineare come “la 
complessità della realizzazione 
abbia spinto all’utilizzo della 
tecnologia innovativa del Bim 
che consente un controllo tri-
dimensionale in tempo reale 
della progettazione e del co-
struito. Del resto non potreb-
be essere altrimenti dato che 
alla base i pilastri risultano 
inclinati e richiedono control-
li topografi ci molto sofi sticati 
in avanzamento piano dopo 
piano” .

Cmb ha un fatturato con-
solidato superiore ai 500 mi-
lioni di euro e un patrimonio 
netto di oltre 200 milioni di 
euro; è posizionata stabilmente 
tra i primi dieci big delle im-
prese italiane di costruzioni. 
È impegnata prevalentemente 
nel settore edile, nelle gran-
di opere infrastrutturali e nel 
mercato delle opere pubbliche 
realizzate tramite project fi -
nancing. Alle riconosciute ca-
pacità esecutive si associa una 
predisposizione a coordinare 
la progettazione e le successive 
fasi di gestione, manutenzione 
ed erogazione di servizi.

A.B.

“Lo Storto” innovativo

I ragazzi dell’atelier di pit-
tura Manolibera della Coope-
rativa Nazareno di Carpi sono 
stati invitati a partecipare a 
EspriamociAll, l’evento orga-
nizzato all’interno del proget-
to sociale Impariamo dall’Ec-
cellenza promosso da Allianz 
e Fondazione Allianz Umana 
Mente. A ottobre hanno par-
tecipato all’estemporanea di 
pittura in cui sono stati rea-
lizzati vari percorsi artistici 

nelle sedi Allianz di Milano, 
Trieste, Torino e Roma che 
hanno coinvolto dipendenti 
del Gruppo Allianz e artisti 
con disabilità che frequenta-
no gli enti non profi t con cui 
la Fondazione Umana Mente 
collabora, consentendo loro 
di mettere in campo le pro-
prie attitudini e passioni ar-
tistiche. 

L’evento si è concluso nei 
giorni scorsi con la charity 

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

Cantina di Santa Croce Cantina di Carpi e Sorbara

Al centro Carlo ZIni

dinner presso la Torre Allianz 
a Milano, la torre più alta 
d’Italia. Durante la serata si 
è svolta una particolare asta 
di benefi cenza, protagoniste 
alcune delle opere d’arte rea-
lizzate attraverso il progetto 
EsprimiamociAll. Il ricavato 
dell’asta è stato devoluto alle 
onlus partecipanti.

La Fondazione Allianz 
Umana Mente è nata nel 2001 
per sostenere la realizzazione 

di progetti sociali meritevoli 
a favore prevalentemente di 
persone con disabilità fi siche 
o congenite intellettive e di 
ragazzi in diffi  coltà. Dalla sua 
nascita, la Fondazione ha so-
stenuto su tutto il territorio 
nazionale circa 40 mila per-
sone con diff erenti situazioni 
di bisogno, stanziando oltre 
31 milioni di euro in favore di 
172 progetti.

UNITALSI
Eletto il nuovo consiglio

Domenica 13 dicembre si sono svolte 
presso la sede della sottosezione Unitalsi 
di Carpi, le elezioni  del nuovo consiglio 
e del nuovo presidente che resteranno 
in carica per cinque anni. E’ stato eletto 
presidente Giuseppe Lugli, che succede a 
Paolo Carnevali (in carica per due quin-
quenni), e nel consiglio: Paolo Carneva-
li, Marietta Di Sario, Stefano Mantovani, 
Claudio Pizzi, Ivana Sica.
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La buona battaglia
Sciopero dei medici per difendere la sanità pubblicaSANITÀ

no maggiormente a cuore.
Giampaolo Papi è decisa-

mente più giovane ma la grin-
ta, mascherata da un’educa-
zione vecchio stile,  non gli fa 
difetto. Segretario provinciale 
Anaao Assomed, associazio-
ne medici e dirigenti, aff erma 
perentorio: “Stanno smantel-
lando la sanità pubblica, c’è 
una chiara volontà di farlo. 
Sono molto preoccupato, così 
facendo si corre il rischio di 
punire chi non ha mezzi per 
pagarsi le cure. Noi chiedia-
mo di poter lavorare meglio 
e questo a tutto vantaggio dei 
pazienti che, in determinate 
situazioni, potrebbero essere a 
rischio. Chiediamo la certezza 
delle cure per tutti i cittadini e 
la garanzia della sicurezza per 
noi operatori. Con gli organi-
ci ridotto all’osso quando non 
si registrano delle situazioni 
addirittura peggiori - mi rife-
risco ai sottorganici - si rischia 
e non possiamo permetterlo. 
Siamo costretti a turni impos-
sibili. Chi va in pensione non 
viene sostituito, quando termi-
nano dei contratti si bloccano 
le assunzioni; va da sé che, in 
queste situazioni, non resta che 
tagliare i servizi”.

Ad aumentare la tensio-
ne un governo che, alla vigilia 
dello sciopero, ha cancellato 
dalla Legge di Stabilità l’emen-
damento che dava il via libera 
da gennaio alle assunzioni di 
seimila tra medici e infermieri 
per riuscire ad aff rontare l’e-
mergenza turni. Poi, all’ultimo 
momento, un ripensamento 
del governo ha fatto rientra-
re l’allarme. Ma la soluzione 
adottata non è certo la miglio-
re, infatti prevede che saranno 
le Regioni a individuare entro 
febbraio il fabbisogno di per-
sonale necessario alla copertu-
ra h24 dei servizi. Solo allora 
saranno autorizzate a procede-
re con assunzioni a termine e, 
da giugno, a bandire i concorsi 
per le assunzioni stabili per ri-
coprire i posti vacanti. Realisti-
camente vuol dire che ancora 
per un anno cambierà poco o 
niente.

Allora, tanto rumore per 
nulla? Certo che no. Lo sciope-
ro serve anche a far conoscere 
a quei cittadini che non hanno 
(ancora) bisogno della sanità 
che i tagli stanno massacran-
do uno dei settori sacri della 
vita pubblica che verte su due 
pilastri: istruzione e, appunto, 
sanità. Sapere quali dei due è 
messo peggio è un’impresa da 
indovini.

Annalisa Bonaretti

Svilire una professione è 
peggio che avere un blocco 
contrattuale da sei anni. Quan-
to sta accadendo alla sanità 
ha radici lontane nel tempo 
anche se solo oggi ci si rende 
conto concretamente dei dan-
ni provocati da scelte miopi o 
addirittura sbagliate. Proprio 
perché c’è la consapevolezza 
che è tardi si utilizza uno stru-
mento come lo sciopero. Non 
è nelle corde dei professionisti 
ma se hanno deciso di procla-
marlo e di aderire allo sciopero 
signifi ca che i motivi sono seri 
e profondi.

I medici rivendicano “la 
dignità della professione”, 
dicono no “all’indiff erenza 
del governo ai problemi del-
la sanità”, lanciano “un grido 
d’allarme ai cittadini perché, 
in mancanza di un progetto 
nazionale di sostenibilità del 
servizio sanitario nazionale, si 
avrà una drastica diminuzione 
delle prestazioni per i cittadini 
stessi che presto potrebbero 
dover constatare che il Ssn non 
c’è più ed è stato pienamente 
sostituito dai privati”.

Sono queste le ragioni 
per cui il 16 dicembre hanno 
scioperato oltre duecentomi-
la medici e sono stati rinviati 
quarantamila interventi chi-
rurgici e due milioni fra visite 
ed esami.

“Da noi ha scioperato l’85 
per cento dei medici di fami-
glia - spiega Giuseppe Gaglia-
nò, rappresentante sindacale 
dei medici di Medicina gene-
rale di Carpi e vicesegretario 
provinciale Fimmg, Federazio-
ne italiana medici di medicina 
generale. I nostri ambulatori 
sono rimasti chiusi ma natu-
ralmente abbiamo garantito le 
urgenze. E non solo, visto che 
le visite domiciliari le abbiamo 
fatte tutte. Io, ad esempio, sta-
notte sono stato al domicilio 
di un paziente in gravi condi-
zioni. I nostri malati e i loro 
famigliari meritano rispetto e 
attenzione”. Sempre.

Se i medici scioperano sarà 
pure per garantirsi quei diritti 
– vedi l’adeguamento salaria-
le – che pervengono, ma  lo 
fanno soprattutto perché sono 
loro ad avere a che fare tutti i 
giorni con i malati. Cosa signi-
fi ca non lo sanno gli ammini-
strativi della sanità e nemme-
no lo sanno i politici. Non è 
un pregiudizio, lo si vede dai 
risultati.

E’ vero che anche i vertici 

delle aziende sanitarie molto 
spesso hanno le mani legate 
e non possono fare le scelte 
migliori per i cittadini, ma è 
ancor più vero che la propor-
zione tra gli amministrativi e 
i medici non regge più: i pri-
mi sono troppi, anche perché 
molti ruoli hanno perso peso 
e possibilità decisionale, i se-
condi sono troppo pochi per 
garantire un buon servizio. 
Avevamo una buona sanità 
fi nché la politica stava fuori 
dalla porta o, quando entrava, 
chiedeva permesso. Da troppo 
tempo le cose sono cambiate e 
si va verso uno sfacelo senza 
ritorno.

Per indole e per scelta vo-
glio credere che la situazione si 
possa ancora raddrizzare, ma 
sarà durissima sia per i profes-
sionisti che per i cittadini.

STOP AI TAGLI
“Con lo sciopero abbiamo 

voluto dare un segnale chiaro 
e forte alla politica – sottolinea 
Gaglianò. Mancano sia medici 
che infermieri; ne mancano 
anche al Ramazzini e se un 
primario va in pensione non 
viene sostituito”. E’ successo 
per la Nefrologia; speriamo re-
sti un caso isolato – in predica-

to ci sono altri reparti - perché 
si corre il rischio di perdere la 
vera ricchezza dell’ospedale, le 
specialità.

“Io alla sanità pubblica ho 
creduto tantissimo e ci voglio 
ancora credere – conclude 
Giuseppe Gaglianò -; fi nché 
non andrò in pensione (tra un 
anno, ndr) continuerò a lot-
tare. Mi rendo conto che non 
ci sono più risorse, che anche 
il ministro Lorenzin non può 
fare più di tanto, ma tutto 
quello che è possibile fare va 
fatto, ciascuno con le proprie 
competenze. Da parte mia, 
continuerò come ho sempre 
fatto”. Addirittura meglio visto 
che l’età, meglio l’esperienza 
e l’anzianità professionale, gli 
consentono una maggior li-
bertà. Quando hai superato la 
boa dei 60 anni puoi permet-
terti di dire e fare più di prima 
e puoi lasciare da parte quegli 
equilibrismi che a volte, quan-
do si è più giovani, è necessario 
mettere in atto. Ma Gaglianò è 
un combattente, ce l’ha scritto 
in faccia e dopo una vita spe-
sa tra i malati certamente non 
smetterà con la pensione. Sono 
sicura che troverà qualcosa da 
fare e che sarà indirizzata verso 
i più fragili, quelli che gli stan-

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

Giuseppe Gaglianò Giampaolo Papi

Il centro estetico Mamasun
e la scuola “Figlie della Provvidenza”
a favore della Pediatria del Ramazzini
Colori per un nuovo defi brillatore

SOLIDARIETÀ

Dare più possibilità a chi 
ne ha bisogno…partendo dai 
più piccoli. Per questo Natale 
il Mamasun, in collaborazio-
ne con la scuola “Figlie della 
Provvidenza” di Santa Croce, 
ha deciso di realizzare un pro-
getto a sostegno del reparto 
di Pediatria del Ramazzini di 
Carpi. Gli alunni della scuola 
hanno disegnato tante ma-
gliette, giocando con la loro 
fantasia, al fi ne di aiutare i 
loro coetanei meno fortunati. 
L’intero ricavato dalla vendi-

ta delle magliette sarà infatti 
utilizzato per l’acquisto di un 
defi brillatore per i piccoli pa-
zienti dell’ospedale. A tutti gli 
acquirenti va il ringraziamento 
delle due realtà coinvolte: con 
l’acquisto di questi capi hanno 
contribuito a rendere possibile 
questa iniziativa che ha l’inten-
to di trasferire ricchezza mo-
rale e migliorare, anche solo 
in minima parte, la qualità di 
vita dei bambini ricoverati in 
Pediatria.

M.S.C.

Da Jenny Simpson ispirata da Mark Brittnell: “In search of the perfect health system”

Marcella Garuti e Marzia Tosetto
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Aperitivo di benvenuto 
Caramella con Alici e salsa al prezzemolo 

Insalata di Salmone affumicato in casa con Arance, Sedano, Zenzero 
Crema di zucca con Baccalà  e mortadella croccante 

Risotto al mandarino con praline di Branzino al profumo di limone 
Tortelli di sfoglia all’uovo con bufala, fricassea di Crostacei, Bottarga 

di Muggine 
Filaccioni di Calamari, quinoa, purea di broccoli, cips patate e zucca 

Sorpresa di Cotechino, Lenticchie, Lambrusco 
Tiramisù di Panettone, cioccolato fondente, arancia candita 

Diversamente: Uva e Arachidi  
Caffè-acqua 

Euro 75.00,  con un calice di Champagne per il brindisi di Mezzanot-
te Euro 80.00 -  Vini esclusi                                            

Solo su prenotazione  059 693136

Scuola

Divertirsi con la matematica

Le medie Hack vincitrici
dell’edizione 2015 della coppia Cartesio

SCUOLA

orientamento nelle scuole”. 
Un’autentica “sfi da” per il liceo, 
come sottolineato da Giorgio 
Siena, presidente di Asamo, 
Associazione scuole autonome 
di Modena, “per incentivare 
la metodologia didattica della 
scuola a un cambiamento di 
paradigma”. Una “sfi da” per 
tutti i soggetti coinvolti: per le 
aziende, chiamate a rinnovare 
e attualizzare il ruolo del tutor, 
sollecitando la loro respon-
sabilità sociale; per la scuola 
al fi ne della riorganizzazione 
didattica e per i ragazzi stessi, 
chiamati a esplorare ambienti 
nuovi e a confrontarsi con le 
regole del mondo del lavoro. 
E proprio loro, i giovani, sono 
stati i protagonisti della serata: 
alcuni hanno raccontato la loro 
esperienza di stage in azienda; 
altri hanno illustrato due pro-
getti internazionali del liceo: il 
“Mep”, Model European Par-
liament e “Investiga: operare 
con le scienze”. L’incontro si è 
concluso con la musica della 
scolara Arianna Richeldi, che, 
conclude Alda Barbi, “ci ha ri-
cordato che i talenti vanno col-
tivati. E con la collaborazione 
del mondo del lavoro ciò sarà 
ancora più possibile”.

dirizzi coinvolti. Il fi lo condut-
tore ora è la “co - progettuali-
tà”: in collaborazione con le 
aziende e le amministrazioni, 
gli alunni dei cinque indirizzi 
del liceo seguiranno dei corsi 
di alternanza in coerenza con 
le proprie caratteristiche didat-
tiche. Il “Linguistico” attuerà 
un percorso più culturale, in 
collaborazione con biblioteche 
e musei, al fi ne di valorizzare 
il territorio; lo “Scientifi co” il 
tema della fi sica applicata al 
quotidiano; le “Scienze appli-
cate” seguiranno il discorso 
della sostenibilità ambienta-
le; l’“Economico – sociale” 
quello economico fi nanziario; 
ed infi ne le “Scienze umane” 
proseguiranno i lavori legati 
ai servizi, quali scuola, disabi-
lità, minori, sociale. “Il macro 
progetto che abbiamo indivi-
duato si chiama ‘Fuori e dentro 
le Terre d’Argine’ - prosegue la 
dirigente - per sottolineare il 
forte legame con il territorio, 
e si articola in tre segmenti: 
‘ambiente’, per le classi III, ‘am-
biente – lavoro’ per le IV e ‘am-
biente – futuro’ per le V, con 
simulazione di colloqui, reda-
zione di curriculum, incontri 
con i professionisti che fanno 

Sono le scuole secondarie 
inferiori Margherita Hank di 
Cibeno le vincitrici della coppia 
Cartesio 2015. Come da tra-
dizione, il liceo Fanti, in colla-
borazione con il Dipartimento 
di Matematica dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, 
nell’ambito del “Progetto Lau-
ree scientifi che”, ha organizzato 
e ospitato la gara di matematica 
a squadre under 15, rivolta agli 
studenti delle scuole medie in-
feriori. Obiettivo della competi-
zione è off rire ai ragazzi la pos-
sibilità di vedere la matematica 
come un lavoro di squadra e di 
gareggiare per la propria scuola. 
Oltre alle “doti” propriamente 
matematiche, nella gara conta-
no la rapidità di esecuzione e la 
capacità di collaborazione con 
gli altri componenti della squa-
dra: l’iniziativa consente infatti 
ai ragazzi di fare matematica 
in un modo un po’ diverso dal 
solito e sicuramente più diver-
tente. Quest’anno vincitrice è 
stata la squadra di ragazzi della 
scuola media Hack, formata da 
Alessandro Riva (capitano), Le-
onardo Arisi, Susi Di Martino, 
Massimo Sala, Davide Coppola, 
Laura Palladino e Mattia Solvi-
no.

M.S.C.

Giovani portatori di idee innovative 

Il liceo Fanti ha promosso un convegno
sul tema alternanza scuola – lavoro

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

Tra le novità introdot-
te dalla riforma della Buona 
scuola, già da questo anno 
scolastico è prevista l’obbliga-
torietà dell’alternanza scuola 
– lavoro (prima facoltativa), 
l’aumento del tetto ore, e l’ag-
giunta, alle classi IV e V, delle 
classi III. 200 sono le ore pre-
viste per i licei, da spalmarsi 
nel triennio. A tal fi ne il liceo 
Fanti ha organizzato il 15 di-
cembre, presso l’auditorium 
San Rocco, un convegno dal ti-
tolo “Scuola, lavoro, territorio: 
alleanze possibili per orientare 
alla scelta”. “Il titolo scelto per 
l’incontro – spiega la dirigen-
te Alda Barbi – rispecchia in 
pieno lo scopo autentico che 
l’alternanza scuola – lavoro ha 
nei licei: aiutare i giovani nella 
scelta universitaria, che viene 
eff ettuata da un quasi 98 per 
cento dei maturandi”. Come 
sostiene la preside, “la vera al-
ternanza non è semplice: io la 
defi nisco la strategia delle tre 
‘O’: un obbligo, ora per legge, 
che può diventare un’occasione 
e di conseguenza un’opportu-
nità, di conoscenza del terri-
torio e delle sue off erte”. Prima 
del decreto, l’alternanza scuola 
lavoro era realizzata solo nei 
due indirizzi di Scienze umane 
ed Economico sociale: più che 
“alternanza”, un tirocinio, uno 
stage per gli alunni. Ora il pa-
radigma è modifi cato ed esige 
un cambiamento: per questo il 
10 dicembre il Liceo ha  istitu-
ito il primo “Comitato scien-
tifi co”, che riunisce tutte le 
rappresentanze del territorio, 
tra le quali Stefania Gasparini, 
assessore alle politiche scola-
stiche, Adamo Neri, direttore 
Confi ndustria Carpi, Barbara 
Bulgarelli, direttore Cna, Ste-
fano Cestari di Lapam, i pre-
sidenti Rotary e Lions Club, 
nonché vari docenti degli in-

Alda Barbi

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
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mente delle giornate 
tematiche per controlli 
e prevenzioni…
Oggi giorno la farmacia sta 

prendendo sempre più l’aspet-
to di una “farmacia di servizi”: 
in base alle direttive della Fe-
derfarma il lavoro del farma-
cista non è più limitato alla 
somministrazione di farmaci. 
Oggi questo settore evidenzia 
una fl essione, ma deve guar-
dare avanti, a quelle che sono 
le ulteriori esigenze delle per-
sone, di esami di prevenzione 
ma con esiti rapidi, con tempi 
nelle liste di attesa brevi e con 

Sappiamo tutti quanto sia 
aumentata negli ultimi anni 
l’importanza delle farmacie e 
dei servizi che forniscono agli 
utenti: il loro lavoro non si li-
mita alla semplice fornitura di 
farmaci, alla prenotazione di 
esami e visite ma spesso sono 
in grado di eff ettuare esami in 
loco che permettono di evitare 
lunghe attese fornendo gli esi-
sti in brevi archi di tempo. La 
Farmacia comunale di Miran-
dola di via Fogazzaro 8 è ora in 
grado di fornire ulteriori due 
esami: l’elettrocardiogram-
ma e l’holter pressorio, ossia 
la misurazione della pressio-
ne arteriosa nell’arco delle 24 
ore. Con questi nuovi servizi, 
chi ha una particolare urgenza 
previa prenotazione e pagando 
un giusto compenso detraibile 
nella dichiarazione dei reddi-
ti, può rivolgersi direttamente 
alla farmacia senza dover ri-
correre alla prenotazione pres-
so gli sportelli dell’Ausl e senza 
dover incappare in liste di atte-
sa. Abbiamo posto alcune do-
mande alle farmaciste Milena 
Benatti ed Elena Maff ei. 

Da quanto tempo forni-
te questi nuovi servizi?
Da circa sei mesi abbiamo 

iniziato a garantire questi nuo-

Non solo farmaci
Elettrocardiogramma e holter pressorio,
presso la Farmacia comunale di Mirandola 

SERVIZI

arrivo della befana per tutti 
i bambini e gran falò a cura 
del C.s.r. di Tramuschio.

San Possidonio 
Il 31 dicembre, in piazza 

Andreoli l’amministrazione 
comunale invita tutta la citta-
dinanza alle 23.30 per il Falò 
di Capodanno e lo scambio 
di auguri. Domenica 3 gen-
naio 2016, presso l’Audito-
rium, via Focherini proiezio-
ne del fi lm “Home”.

Concordia
Mercoledì 6 gennaio, Par-

co di Babbo Natale presso il 
parco delle Rimembranze; 
alle 15 teatrino dei Burattini 
“ Tredicino e Berzebù”. A se-
guire arriva la Befana.

Idee per il veglione
e per l’Epifania nei Comuni dell’area Nord

Conto alla rovescia

EVENTI

vi esami presso la nostra far-
macia: con il tempo e grazie al 
passaparola tra i nostri clienti, 
è aumentato il numero delle 
persone che ne usufruiscono. 
L’aumento della richiesta degli 
esami è dovuta all’elasticità de-
gli orari di apertura della far-
macia che permette agli utenti, 
rispetto agli orari degli ambu-
latori ospedalieri, di trovare il 
momento migliore rispetto ai 
propri impegni lavorativi e fa-
miliari.

La vostra farmacia for-
nisce una vasta gamma 
di servizi e periodica-

Gli ultimi appuntamenti 
in previsione delle feste na-
talizie e del nuovo anno nei 
Comuni dell’area Nord.

Mirandola
Giovedì 31 dicembre, al 

Palasport “Tomorrow Revo-
lution” festa di fine anno per 
i giovani. Il 5 gennaio 2016                                                                  
in piazza Costituente “La 
Befana Dell’Amo” con di-
stribuzione di vin brulè, 
caldarroste e calze per i 
bambini a cura dell’Amo 
deell’Ucman. Il 6 gennaio 
nella Sala della Comuni-
tà, via Posta 55, durante 
la Santa Messa delle 10.30 
presepio vivente realizzato 
dai bambini del catechismo 
della parrocchia. Alle 17, 
in piazza Conciliazione, “Il 
viaggio di Maria”: presepe 
vivente scenico a cura del 
Gruppo parrocchiale di Ca-
murana e Consulta del Vo-
lontariato. Sempre alle 17, 
in piazza Costituente, con-
corso di “bruttezza” per la 
befana – on ice a cura della 
fondazione Ant Italia onlus. 
Infine, a Tramuschio, pres-
so il teatrino/chiesa, alle 17 

Festa di Natale alla Cisa di Mirandola
Un pomeriggio di gioia

MIRANDOLA

per trascorrere un pomeriggio 
di gioia, felicità. E’ grazie al 
volontariato di queste persone 
che ci viene inviato il messag-
gio di quanto è importante, so-
prattutto in questi giorni che 
precedono il Natale, ricordarsi 
di tutte le persone della nostra 
comunità.                       M.B.

La Conferenza maschile 
della San Vincenzo de Paoli 
mercoledì 16 dicembre ha in-
trattenuto gli ospiti della Cisa, 
casa di residenza per anziani,  
di Mirandola con canti nata-
lizi, con un piccolo dono in 
ricordo della tradizione del 
Santo Natale ma soprattutto 

prezzi per la prestazione con-
tenuti. 

Facendo un rapporto 
esami erogati – clienti, 
che bilancio si può fare?
Al momento possiamo 

considerarci soddisfatte del 
risultato perché le persone 
che ricorrono ai nostri servi-
zi sono diverse e di fasce d’età 
varie: ad esempio per l’elettro-
cardiogramma abbiamo avuto 
una notevole adesione soprat-
tutto fra i giovani che svolgono 
attività sportive.

Monia Borghi 

al voto. I Mirandolesi, spinti da un profondo senso civico e 
dalla volontà di tutelare la propria salute, hanno palesemente 
dichiarato, attraverso il voto, la volontà di riavere l’ospedale 
come era prima del sisma. Un messaggio forte che non può 
essere sottovalutato. Il declassamento è stato subìto dai cit-
tadini della Bassa, che evidentemente per la politica locale  
non hanno lo stesso diritto   alla salute che hanno  invece gli 
utenti più vicini al Capoluogo.  Non c’è bisogno di spiegare, 
basta guardare dove sono collocate le strutture ospedaliere 
di Policlinico e Baggiovara a Modena e a pochi chilometri 
l’Ospedale di Sassuolo. Per noi non è nemmeno comodo 
raggiungere Carpi, per questo sottolineo l’importanza della 
viabilità quando si parla  di politiche sanitarie. Per i politici 
c’è un rimedio per ogni male, ma a quale prezzo: non c’è bi-
sogno di sottolineare l’attenzione sulla strumentalizzazione 
del costo del referendum, che però è molto poco rispetto agli 
enormi costi di rimborso che la Regione Emilia Romagna so-
stiene ogni anno per le prestazioni eseguite fuori dalla nostra 
provincia e dalla regione. 

Ringrazio  di cuore i soci dell’Associazione che si sono im-
pegnati per diff ondere le informazioni sul referendum e tutti 
i cittadini che hanno votato facendo prevalere testa e cuore 
rispetto al colore politico. Questo atteggiamento va sottoli-
neato,  perché  mostra un profondo  senso di responsabilità 
e la ferma volontà di incidere sulle decisioni delle politiche 
sanitarie del nostro territorio  

Grazie a tutti!
Nicoletta Vecchi Arbizzi, Presidente dell’Associazione
“La Nostra Mirandola” Onlus -Solidarietà e Cultura- 

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)

Lettera della  Presidente dell’Associazione “La Nostra Mi-
randola” onlus ai cittadini di Mirandola

Grazie a tutti per l’alta partecipazione al referendum del 
13/12/15, lo faccio a nome dell’Associazione “La Nostra Mi-
randola” Onlus - Solidarietà e Cultura - che dal 2001 a tutt’og-
gi  si è impegnata  per  raccogliere fondi per donare attrezza-
ture e apparecchiature di  ultima generazione all’Ospedale di 
Mirandola per un valore di oltre 2 milioni di Euro, al fi ne di 
salvaguardarlo e tutelarlo da ulteriori declassamenti. Questa 
è la ragione per cui siamo scesi in campo nel Referendum a 
favore del “Vota Si”. Questa decisione è stata condivisa dai 
soci all’unanimità durante l’incontro del 24/11/15. Il nostro 
obiettivo era, è e rimane salvaguardare la salute dei cittadi-
ni ricordando che “la Salute non ha colore politico” come 
invece ha voluto far credere qualcuno. Grazie al cielo, noi 
mirandolesi, non abbiamo bisogno di suggerimenti perché 
quanto accade è sotto i nostri occhi. In qualità di Presiden-
te dell’Associazione “La Nostra Mirandola” e come cittadina 
della Bassa, sottolineo che l’esito molto positivo del Referen-
dum  non  è la dimostrazione di un atto di rassegnazione 
di fronte al depotenziamento del Santa Maria Bianca, bensì 
la straordinaria risultanza di una ritrovata sensibilizzazione 
del cittadino, che si è mostrato molto attento ai progetti della 
Provincia e della Regione. Hanno votato 7.981 cittadini, dato 
insuffi  ciente per raggiungere il quorum referendario, ma fon-
damentale per dimostrare l’alta affl  uenza della popolazione, 
nonostante qualche episodio da chiarire;  pare che il 20% 
della cittadinanza non abbia ricevuto l’invito per partecipare 

Impresa Edile
Lugli geometra Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 lugligiuseppe@tiscali.it
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L’opera d’arte
Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei pastori (1485), Firenze, Santa Trinita. Questa 

tavola appartiene allo splendido ciclo realizzato dal Ghirlandaio per la cappella Sassetti 
nella basilica fi orentina di Santa Trinita. L’attenzione per i dettagli e il loro simbolismo, 
tipica dell’artista, qui si manifesta, ad esempio, nell’inserimento di particolari “antichi”. La 
capanna è raffi  gurata come una rovina romana, le cui colonne sorreggono il tetto di paglia; 
la mangiatoia per il bue e l’asino è un sarcofago con una colta iscrizione; il corteo dei Magi, 
in arrivo sulla sinistra, oltrepassa un arco di trionfo. Questi elementi alludono alla vittoria 
del cristianesimo sul paganesimo. In primo piano, la Vergine adora il bambino appoggiato 
su un lembo del suo mantello, dietro di lei San Giuseppe guarda invece il corteo dei Magi. 
E c’è anche spazio per l’autoritratto del pittore, che dipinge se stesso, verrebbe da dire, con 
fi erezza, in uno dei pastori sulla destra, quello che indica il Bambino agli altri due. 

Not

In cammino con la Parola
NATALE DEL SIGNORE

Oggi è nato per noi
il Salvatore

Venerdì 25 dicembre
Letture: Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Anno C - IV Sett. Salterio

L’evangelista Luca descrive 
la nascita di Gesù in un brano 
molto famoso che leggiamo 
nel giorno di Natale (in par-
te alla messa di mezzanotte e 
in parte al mattino). Si inizia 
con la descrizione del contesto 
storico-politico, inquadramen-
to che piace a Luca e che gli 
permette di inserire un evento 
piccolo alla periferia dell’impe-
ro nel centro della grande storia 
dell’epoca. Inoltre il riferimento 
all’impero di Augusto crea un 
contrasto con la regalità umile 
del bambino e la pax augustea 
fa da sfondo a colui che porta 
la vera pace. Il censimento fa 
muovere gli uomini e spiega 
perché Gesù sia provviden-
zialmente nato a Betlemme, 
ma anche permette di dire che 
il piccolo nato è censito tra gli 
uomini, un bel modo per sotto-
lineare l’umanità di Gesù. L’im-
pero lo conta senza riserve tra i 
suoi sudditi.

A Betlemme, come le pro-
fezie avevano annunciato, av-
viene la nascita di Gesù. La 
descrizione è molto sobria, 
Gesù nasce in condizioni non 
proprio indigenti, ma modeste. 
Il testo fa pensare a una tipica 
abitazione della Palestina con 
una parte interna scavata nella 
roccia e usata dagli animali e 
una più esterna per gli altri usi 
della famiglia. L’intento del nar-
ratore è proprio di presentare la 
nascita di Gesù come indistin-
guibile da quella di qualsiasi 
altro bambino fi glio del popolo. 
Qui sta la profonda paradossa-
lità di questa nascita.

Poi la scena si sposta nelle 
campagne circostanti per as-
sistere al primo annuncio uf-
fi ciale dell’evento. Nella notte 
un angelo annuncia ai pastori 
che è nato il Salvatore e che è 
nato “per voi”. I primi a rice-
vere l’annuncio sono i pastori, 

uomini poveri, poco religiosi, 
che non godevano di grande 
reputazione sociale. Eppure 
diventano i primi testimoni e 
l’angelo li manda a visitare il 
bambino dove troveranno un 
segno. In genere un segno è 
un evento straordinario ma in 
questo caso il segno è proprio 
il bambino appena nato nel-
la mangiatoia, senza niente di 
speciale. Colui di cui gli angeli 
hanno già detto che è Salvatore, 
Cristo e Signore, coincide con 
un piccolo bambino. E subi-
to un coro di angeli intona un 
canto di lode unendo la gloria 
di Dio e la pace tra gli uomini. 
Questo è un nesso illuminante: 
la pace vera nel cuore degli uo-
mini e nei rapporti tra di loro 
è legata al riconoscimento della 
grandezza di Dio.

I poveri sono i primi destina-
tari della buona novella e i primi 
che sanno accoglierla. I pastori 
compiono il percorso della fede, 
prima ascoltano l’annuncio di 
salvezza, poi rispondono met-
tendosi in movimento e infi ne 
vedono e sperimentano ciò che 
hanno udito. Allora diventano 
essi stessi testimoni e annun-
ciatori delle parole dell’angelo. 
Il racconto parla dello stupore 
dei presenti. Lo stupore e la me-
raviglia sono la prima reazione 
nei confronti della salvezza in-
contrata, certo per la delicatezza 
dell’incarnazione in un bam-
bino. Ma la salvezza in fondo 
è sempre per ognuno di noi 
qualcosa d’imprevedibile, che 
sorprende e per questo muove 
a una gioiosa conversione. In-
fi ne Luca ci mostra Maria che 
medita nel suo cuore, “tenendo 
insieme” avvenimenti, annunci, 
persone, speranze che formano 
il profondo intimo tesoro di cui 
vive ogni uomo di fede.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

Z come fi ne del discorso

Parole in libertà…

Alloggio: in greco katalyma. Per Luca questo termine in-
dica una stanza in una casa, lo stesso termine è usato per la 
sala dell’ultima cena. Possiamo dunque pensare a una tipica 
casa dell’epoca con un’unica stanza nell’angolo della quale 
era ricavata la stalla, a volte scavata nella roccia.

Meditare: in greco symballein, verbo tipico di Luca che 
letteralmente signifi ca “mettere insieme”, “ravvicinare due 
parti” e nell’uso lucano “comprendere il vero senso”. Maria 
impegna la sua intelligenza e il suo cuore per comprendere 
eventi e parole e far emergere il senso della fede, con l’aiuto 
della grazia.

Eccoci arrivati alla fi ne 
di un anno passato insieme 
attraverso due cicli di voca-
boli di alfabeti strani. Quan-
do si aff erma “dalla A alla Z” 
di solito si fa riferimento ad 
un percorso, un itinerario 
che si può ritenere concluso, 
ma ciascuno di noi, specie 
se cristiano sa di non poter 
aff ermare di aver conclu-
so qualcosa in riferi-
mento alle scelte, 
decisioni in campo 
morale, quando 
facciamo appello 
alla nostra coscien-
za. E’ necessario un 
ulteriore passo: quello del 
riuscire a realizzare con pa-
zienza ciò che si è percepito.

Fabri Fibra in una delle 
sue canzoni e precisamente 
nel ritornello ci dice qualco-
sa di simile: “Dalla a alla z è 
l’uomo che prega Iddio / no-
nostante il demonio in noi si 
fa il suo duomo... ”, poi, nello 
scorrere delle strofe, passa 
in rassegna parole e situa-
zioni che cominciano con le 
lettere dell’alfabeto, dalla A 
alla Z, un po’ come abbiamo 
fatto noi. 

Il declamare e rifl ette-
re dalla A alla Z, a riguar-
do di coscienza, di libertà, 
ci porta necessariamente a 
comprendere l’esigenza di 
essere giusti, di perseguire 
la Giustizia. L’esigenza della 
Giustizia è forte. Nel rap-
porto tra l’IO, il TU e il NOI 
(la società) è necessaria una 
nuova dimensione, quella 
del “darsi senza misura” sino 
in fondo. Questa dimensio-
ne del “darsi senza misura” 
aiuterà “il rendere giustizia” 
che è destinato a una cresci-
ta di tutta la famiglia umana, 
prendendo coscienza che 
partendo dal “bene pratico 
dell’essere insieme” si vince-

ranno le “pretese individua-
li” paradossalmente a volte 
presentate come “doveri di 
giustizia” e si favoriranno vie 
nuove di relazioni umane 
più eque e più buone.

E’ necessario che ciascu-
no, a fi ne di ogni discorso, si 
assuma il rischio di un passo 
in più con lo scopo di provo-

care una risposta meglio 
appropriata al biso-

gno/desiderio di 
vita buona.

Si compren-
derà che il rap-

porto tra persone 
non è basato su uno 

scambio ma sul dono, sul 
fare quel primo passo nelle 
relazioni umane, sebbene 
non privo di rischio. Il dono 
permette a chi lo riceve una 
risposta basata sulla libertà.

La libertà richiama il 
principio di un Dio che la-
scia l’uomo libero nelle sue 
decisioni, con ciò che ne de-
riva: chi fa il male fa il male 
e chi fa il bene fa il bene. 
Occorre prenderne atto, un 
Dio che non priva l’uomo 
della sua misericordia. La 
misericordia di Dio, tema 
che ci accompagnerà nel 
corso di quest’Anno Santo, 
manifestatasi in Gesù, non 
è far fi nta di nulla, non ve-
dere il male, lasciar correre, 
ritenere che non sia successo 
nulla, ma piuttosto il salvare 
mediante la forza dell’amore. 
Questo è quello che auguro a 
ciascuno di VOI.

Concludo con una cita-
zione di M.L. King: “Forse 
Dio vuole che incontriamo 
un po’ di gente sbagliata pri-
ma di incontrare quella giu-
sta, così quando fi nalmente 
la incontreremo, sapremo 
come essere riconoscenti per 
quel regalo”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censi-
mento fu fatto quando Quirinio era governatore della Si-

ria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli appar-
teneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre 
si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo fi glio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era 
posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori 
che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo 
la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a 
loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama».

[Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il 
cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fi no a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere». 

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Ma-
ria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorifi cando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro. (Lc 2,15-20)]
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RELIGIOSI A gennaio l’incontro internazionale a Roma

“Vi aspetto nella confessione”
Padre Ippolito ha “aperto” la Porta
Santa giubilare di San Bernardino da Siena

ANNO SANTO

Maria Silvia Cabri

Un momento di condivi-
sione, che ha saputo unire mol-
tissimi fedeli. Domenica 13 
dicembre si è svolta la cerimo-
nia di apertura delle due Porte 
Sante giubilari designate dal 
vescovo monsignor Francesco 
Cavina per la nostra città. Si 
tratta delle porte delle chiese 
di Santa Croce e di San Bernar-
dino da Siena. Quest’ultima è 
stata “aperta” dal neo parroco 
di San Francesco padre Ippo-
lito, in un clima di grande co-
munione e partecipazione. La 
chiesa di San Bernardino non 
è riuscita a contenere tutti i 
fedeli presenti: anche il sagra-
to era infatti colmo di persone 
che desideravano condividere 
un momento così importante 
per la Chiesa. Padre Ippolito 
racconta ancora con emozio-
ne quella serata: “‘Vogliamo 
diventare santi, padre’: con 
questa frase - ricorda il par-
roco - siamo stati accolti fuo-
ri dalla porta da una signora 
commossa che faceva parte 
dell’assemblea che si radunava 
per l’inizio della celebrazione”. 
Tre i segni forti emersi dalla 
serata: il silenzio-stupore, lo 
stile semplice-informale della 
cerimonia, e la gioia-pianto. 
“Il silenzio-stupore del Popolo 
davanti al mistero della Miseri-
cordia di Dio - prosegue padre 
Ippolito -. Si leggeva negl’occhi 
di tutti una domanda: ‘Quindi 
il perdono è possibile?’ Tutto 
era impostato per dirci, in un 
linguaggio liturgico, che Dio 
vuole raccogliere tutti gli uo-
mini in un solo popolo libe-

ro da ogni schiavitù dandoci 
un tempo di misericordia e la 
Chiesa, sacramento di salvez-
za, è resa di nuovo strumento 
del mistero dall’amore divino 
nel mondo”. L’omelia è stata 
caratterizzata da uno stile sem-
plice-informale: “Il mio inten-

to era chiaro - racconta il par-
roco -: dire al Popolo santo che 
il perdono di Dio è semplice da 
raggiungere, soprattutto quan-
do le nostre spalle sono carica-
te dai fardelli pesanti per noi, o 
dalle recidive miserie. Io vengo 
da un continente dove i capi di 

Stato uccidono senza scrupolo 
il loro stesso popolo. Per stare 
al potere non esitano a tirar 
fuori l’armatura più ferrea per 
fare paura al popolo. Uomini, 
donne, nemmeno i bambini 
vengono risparmiati da queste 
violenze. Villaggi interi ven-
gono decimati senza pietà. In 
queste condizioni anche io mi 
sono fatto la domanda sulla 
Misericordia di Dio verso que-
sti assassini: ‘Signore non è che 
perdonerai anche questi?’. In-
vece si, Lui perdona e ama tutti 
con un amore intenso, tenero 
e materno, insistente e premu-
roso. Lui aspetta il ritorno a 
casa di tutti.  Come il Vescovo 
scrive nella sua ultima lettera 
pastorale ‘il perdono che il Si-
gnore off re ha il potere di cam-
biare anche ciò che è umana-
mente impossibile: il passato’. 
Un messaggio singolare e for-
te, recepito dall’assemblea con 
una grande gioia accompa-
gnata da pianti e commozione. 
“Non avevo mai visto così tante 
persone - prosegue il diacono 
Giorgio Lancellotti -: oltre 400 
almeno. Un evento molto atte-
so e desiderato dalla colletti-
vità”. Al termine della celebra-
zione, padre Ippolito ha detto, 
rivolgendosi all’assemblea: “Vi 
aspetto nella confessione!”. La 
risposta alla sua esortazione 
non si è fatta aspettare: già da 
lunedì la richiesta del sacra-
mento della riconciliazione è 
aumentata. Tutta la settimana 
in tanti hanno varcato la por-
ta di San Bernardino da Siena, 
per sperimentare la Misericor-
dia nel sacramento della ricon-
ciliazione.                              

gennaio alle 18 nella Basilica 
di San Pietro. Il giorno 29 gen-
naio sarà una giornata comune 
per tutte le forme di vita con-
sacrata nell’Aula Paolo VI. La 
giornata sarà dedicata a rifl et-
tere sugli elementi essenziali 
della vita consacrata. Nei gior-
ni 30 e 31 gennaio ogni forma 
di vita consacrata svilupperà 
un programma proprio.

Le contemplative si incon-

L’Anno per la vita consa-
crata si avvia alla conclusione 
e a gennaio ci sarà un grande 
incontro a Roma, interna-
zionale di tutte le forme di 
vita consacrata: nuove forme, 
Ordo Virginum, istituti seco-
lari, contemplative, religiosi di 
vita apostolica.

L’appuntamento è dal 28 
gennaio al 2 febbraio 2016. Il 
logo di questo incontro sarà 
“Vita consacrata in comunio-
ne”. L’incontro si terrà a Roma 
e si svolgerà in cinque lingue: 
italiano, spagnolo, inglese, 
francese e portoghese. Si pre-
vede la presenza di circa 6.000 
consacrati provenienti da tutto 
il mondo. Durante l’incontro 
sono previsti momenti in co-
mune di tutte le forme di vita 
consacrata e momenti specifi ci 
per ognuna di esse.

Si incomincerà con una 
Veglia di preghiera il giorno 28 

Il primo viaggio apostolico 
del pontifi cato di France-

sco, nel luglio 2013, è stato a 
Lampedusa, nell’Arcidiocesi 
di Agrigento, piccola isola in 
Sicilia, luogo di sbarchi e di 
approdo per tanti fratelli sof-
ferenti che lasciano la propria 
terra, gli aff etti, nella speranza 
di trovare una nuova possibili-
tà di vita, e molti la perdono in 
mare. L’arcivescovo Francesco 
Montenegro – allora monsi-
gnore, oggi cardinale –, nell’oc-
casione, la defi nì “periferia del 
mondo, da sempre crocevia di 
popoli e porta dell’Europa sul 
Mediterraneo”. E Jorge Mario 
Bergoglio è il Papa delle perife-
rie, geografi che ed esistenziali.

Anche il Giubileo straor-
dinario della Misericordia si 
è aperto in anticipo, in modo 
inusuale, domenica 29 novem-
bre, a Bangui, nella Repubblica 
Centro Africana, che il ponte-
fi ce ha nominato “capitale spi-
rituale del mondo”. Qui, nelle 
periferie della vita e della di-
gnità umana, la “misericordia” 
ritrova il suo signifi cato ori-
ginario: miser/i + cor/cordis, 
“avere il cuore vicino ai miseri, 
ai soff erenti”. E Dio è il più vi-
cino al cuore di chi soff re. Ad 
Agrigento, per l’inizio dell’An-
no Santo, con l’apertura della 
“Porta della Misericordia” nel-
la concattedrale di Santa Croce 
a Villa Seta sarà esposto il Cro-
cifi sso, opera dell’artista Alexis 
Leyva Machado, realizzato con 
i remi di barconi di migranti, 
che Papa Francesco aveva ri-
cevuto da Raùl Castro e che ha 
recentemente donato a Lam-
pedusa, periferia del Sud Eu-
ropa, terra promessa per tanti 
disperati, frontiera dell’amore 
misericordioso degli uomini. 
In Terris ha intervistato il Car-
dinale Francesco Montenegro, 
arcivescovo di Agrigento e pre-
sidente della Caritas.

Eminenza, qual è il si-
gnifi cato di questo Giu-
bileo straordinario?
È la proposta più impor-

tante e necessaria che il Papa 
fa alla Chiesa. In un mondo 
in cui la violenza prende il so-
pravvento, aumentano le po-
vertà, le persone ferite nel cuo-
re, nell’anima, nell’esistenza, 
ci sono interi popoli devastati 
dalla guerra che lasciano la 
loro terra in cerca di una pos-

Carità e giubileo
Intervista al cardinale Francesco
Montenegro, presidente di Caritas italiana

ANNO SANTO

sibilità. L’Anno Santo è un’oc-
casione per tutti i credenti per 
ripensare la propria esistenza 
e cambiare atteggiamento di 
vita, diverso, più fraterno, so-
prattutto verso coloro che han-
no bisogno.

Chi sono oggi le perso-
ne che chiedono miseri-
cordia?
I miseri, le persone che 

soff rono, sono i vecchi poveri, 
che continuano e aumentano, 
e le nuove povertà, che sono 
diventate consistente. C’è mol-
ta gente, e il numero cresce 
ogni giorno, che è in gravi dif-
fi coltà economiche, materiali 
e spirituali, che è senza istru-
zione, che ha fame e sete, che 
subisce ingiustizie. C’è rancore 
e violenza, c’è odio e tanto bi-
sogno d’amore e di tenerezza, 
dell’abbraccio della comunità, 
per sentirsi davvero in una 
sola famiglia umana”.

In concreto, nel quoti-
diano, come essere mi-
sericordiosi?
I campi sono tanti per met-

tere in comune quello che si 
ha. Non il superfl uo, ma il ne-
cessario e vitale. Non dare da 
mangiare e da bere ai poveri, 
in elemosina, ma mangiare 
e bere con i poveri. Ci sono 
persone nude, che chiedono 
di essere vestite. Fratelli che 
fuggono dalla guerra e chiedo-
no asilo. Essere misericordiosi 
signifi ca, innanzitutto, esserci, 
con il cuore che batte per gli 
ultimi e insieme al loro. È met-
tersi sulla strada di Cristo, con 
coraggio e con amore, vivendo 
con coerenza la fede in Gesù e 
nel Vangelo.

Emanuela Bambara

cardinale 
Francesco 

Montenegro

Consacrati oggi nella Chiesa e nel mondo

treranno presso l’Università 
Urbaniana, l’Ordo Virginum 
si incontreranno presso l’Uni-
versità Antonianum, gli Isti-
tuti Secolari presso l’Augusti-
nianum, e i Religiosi/se di vita 
apostolica presso l’Università 
Lateranense. Il giorno 1° feb-
braio avremo l’udienza con il 
Santo Padre, nell’Aula Paolo 
VI, e rifl etteremo insieme sui 
Consacrati oggi nella Chiesa e 

nel mondo, provocati dal Van-
gelo.

Il giorno 2 febbraio al mat-
tino è previsto un pellegrinag-
gio, con motivo dell’Anno del-
la misericordia, alle Basiliche 
di San Paolo fuori le mura e 
a Santa Maria Maggiore. Nel 
pomeriggio è prevista la Santa 
Messa presieduta dal Papa nel-
la Basilica di San Pietro.

AS

Seconda iniziativa dell’Ucai a Roma
 In dialogo sulla misericordia

Dopo il successo della prima mostra per il Giubileo del-
la Misericordia (3-13 dicembre) promosso dall’Ucai (Unione 
Cattolica Artisti Italiani) e dalla Galleria La Pigna a Roma, 
ecco un secondo incontro (17-31 dicembre).

Questa nuova occasione, al pari della prima, non è una 
semplice esposizione di opere ispirate al tema della miseri-
cordia, ma un incontro e un confronto vero e proprio tra ar-
tisti che attraverso le loro immagini desiderano far giungere il 
pensiero che li ha guidati nella realizzazione artistica.

Una vera e propria ricerca dei signifi cati attraverso una in-
trospezione capace di rendere visibile oltre le forme e i colori 
i sentimenti più intimi e reconditi lungo un itinerario di fede 
che riscopre con il Giubileo sentieri sopiti o dimenticati, forse 
sfumati nelle pieghe delle vita convulsa che trascina i nostri 
giorni.

EC

ARTE
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Le Tre fontane
l’Abbazia tra gli eucaliptus
Il luogo ove fu martirizzato
l’Apostolo Paolo

Nell’area dove oggi si tro-
va il complesso abbaziale delle 
Tre Fontane l’Apostolo Paolo 
e, dopo di lui, tanti altri mar-
tiri cristiani hanno santifi cato 
con il loro sacrifi cio questo 
luogo. 

Sin dal VI secolo dopo 
Cristo la zona è stata eletta 
come residenza da uomini di 
fede con l’intento di testimo-
niare, con la rinuncia agli agi 
e ai beni terreni, l’amore per 
Dio. La costruzione del com-
plesso abbaziale cistercense 
ha reso questo luogo uno dei 
più signifi cativi simboli del 
monachesimo occidentale. 
Il luogo, anticamente indivi-
duato con il nome di Acque 
Salvie, consisteva in una pic-
cola valle situata sul percorso 
dell’antica via Laurentina. 

Secondo un’antichissima 
tradizione, qui fu decapitato 
l’apostolo Paolo il 29 giugno 
67. Il complesso abbaziale 
delle Tre Fontane è quindi si-
tuato sul tracciato dell’antica 
via Laurentina, in una piccola 
valle con alberi di eucalipto. 
Un’area in cui sono tuttora 
presenti storia e tradizioni 
giunte fi n dall’epoca paleocri-
stiana, accanto a reminiscenze 
di epoche precedenti.

L’antica denominazione di 
“Acque Salvie” viene fatta de-
rivare dalla famiglia romana 
Salvia oppure, più verosimil-

mente, dalla presenza di ab-
bondanti e salutari sorgenti, 
tuttora attive.

“Campo di Erode” (Ager 
Herodis) è un altro toponi-
mo, storicamente accertato, 
originato probabilmente dalla 
presenza, in epoca neronia-
na, della villa di un pretore di 
Roma di nome Erode Agrippa 
junior. 

Con la Bolla del 21 aprile 
1868, venne ricostituita una 
comunità che doveva avere 
almeno 14 religiosi: l’incarico 
fu dato ai Cistercensi Trappi-
sti, a cui fu donata l’abbazia. I 
monaci della Grande Trappa 
intrapresero radicali opere 
di restauro degli edifi ci ma 
soprattutto si impegnarono a 
fondo per la bonifi ca integrale 
della zona, con la costruzione 
di sistemi di drenaggio delle 
acque stagnanti, pericolose 
anche per le fondamenta delle 
strutture edifi cate.

La lotta alla malaria ebbe 
un grande alleato nell’albero 
di eucaliptus: i monaci trap-
pisti ne piantarono molti, so-
prattutto dopo il 1870, quan-
do, caduto il potere temporale 
della Chiesa, i Trappisti riu-
scirono ad ottenere in enfi teu-
si perpetua un appezzamento 
di 450 ettari in cambio, tra le 
altre condizioni del contratto, 
di piantare almeno 125.000 
alberi di eucaliptus.

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Madre Teresa di Calcutta ci rivela cos’è il Natale

Salendo le scale che por-
tano al primo piano, di Bose 
Road a Calcutta, si arriva dritti 
alla cappella dove Madre Te-
resa, ora beata e tra poco uf-
fi cialmente santa, sostava in 
lunghissime ore di preghiera, 
prima di iniziare le sue gior-
nate. Il suo posto è lì, vicino 
alla porta che dà sul corridoio, 
più o meno a metà del locale, 
esattamente di fronte all’altare 
sul quale, ancor oggi come in 
passato, sta il Santissimo espo-
sto per l’adorazione. Lì a terra, 
nel punto in cui sostava in pre-
ghiera, con le gambe incrociate 
come si usa in India, ora c’è una 
statua in bronzo, che riproduce 
le fattezze e la posa della religio-
sa più nota al mondo. Quando 
entri, ti viene spontaneo seder-
ti vicino, per via di quell’amore 
che senti arrivare anche soltan-
to dal suo ricordo. Poi però, a 
prendere il sopravvento, è il 
frastuono che entra dalla stra-
da. Un insieme di rumori as-
sordanti che raccontano un in-
quinamento acustico come in 
poche altre parti del mondo. E 
il cristiano fi acco che c’è dentro 
di te si chiede come sia possibi-
le pregare in un simile contesto. 
Come sia possibile ascoltare la 
voce di Dio, quando mille altre 
voci si impongono arroganti, 
col loro linguaggio metallico e 
senza cuore. 

Madre Teresa, in quel fra-
stuono senz’anima, pregava, 
ascoltava, pensava, scriveva, 
progettava… Per ore, in uno 
spazio angusto, dove il mondo 
sembrava ritirarsi per lascia-
re posto agli innamorati. Ed 
è il segreto degli innamorati a 
spiegarci come certe cose pos-
sano accadere. Gli innamorati 
che sorridono, tenendosi per 
mano, dentro il brulicante vo-
ciare di una città, che si sus-
surrano parole tenere fra lo 
stridente sferragliare di una 
carrozza della metropolitana 
stipata di gente, che si bacia-

no con tenerezza, fermando il 
mondo intorno a loro, come se 
tutto il resto fosse accessorio, 
rispetto all’essenziale dell’amo-
re. È l’amore la risposta al cri-
stiano fi acco, non il sacrifi cio.

È da Bose Road che Madre 
Teresa, in cammino come una 
novella Maria verso i monti 
della Giudea, muoveva i passi 
della carità. Alla Casa dei mo-
ribondi o a quella dei bambini 
abbandonati, dei malati di Aids 
o alla Casa dei lebbrosi… Dal-
la mistica dell’amore alla prosa 
dell’abiezione umana. Ma è lì 
che ho capito il Natale, la po-
tenza della sua misericordia. 
L’annientamento di Dio, che 
esce dagli spazi dell’amore per 
entrare in quelli della miseria. 
Mi diceva in questi giorni un 
noto poeta credente: sto scri-
vendo alcuni testi sull’imba-

stardimento di Dio. Le parole 
hanno a volte colori forti, ma ci 
aiutano ad uscire dagli stereo-
tipi cui ci ha abituato certo lin-
guaggio. E nulla è più nemico 
del Natale del sapore dolciastro 
con cui viene raccontato. 

Dio si imbastardisce perché 
entra nelle piaghe dell’umani-
tà, come una madre che pulisce 
la sua creatura, senza avvertire 
la stomachevole situazione da 
cui la libera. Dio si imbastardi-
sce perché viene e si confonde 
con la variegata zoologia dei 
suoi fi gli, che spesso dimen-
ticano d’essere uomini. Qui 
sta l’essenza del Natale. Non 
lo dimentichi mai il cristiano 
fi acco che ci portiamo dentro, 
quello che più facilmente pra-
tica una religione, ma molto 
più diffi  cilmente pratica la fede 
e l’ascolto. Non lo dimentichi 

chi vive di verità, quella mi-
nuscola delle regole morali, 
chiuso dentro la propria “bot-
tega di restauro”, per dirla con 
papa Francesco, più attento ai 
lemmi della legge, che alla gen-
te che passa sulla via. Non lo 
dimentichi chi stropiccia Dio 
nei merletti di leziose liturgie 
estetiche, odorose di fi ori e di 
bucato, ignorando i cassonetti 
della vita dove le creature vivo-
no come spazzatura. A Natale 
Dio si imbastardisce. Ancor 
oggi e per sempre. Nel nome di 
una misericordia che non ha 
misura.

Madre Teresa di Calcutta 
sarà santa il 4 settembre 2016, 
nel giorno del suo comple-
anno e prima della chiusura 
della Porta Santa per il Giu-
bileo della Misericordia: Papa 
Francesco ha dato il via libera 
alla certifi cazione del miracolo 
che consentirà la canonizza-
zione della religiosa di origine 
albanese. La notizia era lunga-
mente attesa e anticipata anche 
da monsignor Rino Fisichella, 
presidente del pontifi cio Con-
siglio per la Nuova Evangeliz-
zazione e responsabile della 
Santa Sede per il Giubileo.

Il Bollettino della Santa 
Sede ha uffi  cializzato oggi il 
miracolo, base della canoniz-
zazione della suora premio 
Nobel per la Pace. Andrea Ga-
gliarducci su Aci Stampa ricor-
da l’evento.

Il miracolo attribuito all’in-
tercessione di Madre Teresa 
di Calcutta è avvenuta il 9 di-
cembre del 2008. Un uomo, 
che oggi ha 42 anni, era ridotto 
in fi n di vita da “ascessi mul-
tipli cerebrali con idrocefalo 
ostruttivo” e già sottoposto al 
trapianto dei reni. La malattia 
si risolve senza spiegazione 
scientifi ca e in modo duratu-
ro. La Consulta medica della 
Congregazione delle Cause dei 
Santi l’ha analizzata il 10 set-
tembre scorso, e ha dichiarato 
all’unanimità l’inspiegabilità 
della guarigione. Anche i con-
sultori teologi si erano pronun-
ciati all’unanimità.

La data della canonizzazio-
ne, 4 settembre 2016, coincide 
con il compleanno della Santa 
e anche con il Giubileo degli 
operatori e dei volontari della 

Madre Teresa sarà santa
Papa Francesco ha dato il via libera
alla certifi cazione del miracolo

CANONIZZAZIONI

Misericordia. Il pontefi ce ha 
parlato della suora durante il 
suo viaggio del settembre 2014 
proprio a Tirana: l’aveva incon-
trata nel 1994, vent’anni prima, 
in un Sinodo dei Vescovi. 

EC

Il 17 dicembre si è tenuto presso il Se-
minario vescovile il pranzo con il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina in occasione 
delle festività natalizie. Un momento con-
viviale, in un clima di cordialità, a cui han-
no partecipato, fra gli altri, i collaboratori 
e i volontari che operano in Seminario. A 
loro ha espresso un sentito ringraziamento 
il Vescovo, che si è intrattenuto, in partico-
lare, con i sacerdoti anziani.

SEMINARIO

Pranzo degli auguri con il Vescovo

NOMINE
Consiglio affari
economici del Seminario

Nei giorni scorsi il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha nominato il nuovo consiglio 
degli aff ari economici del Se-
minario vescovile San Giovanni 
Battista di Carpi: don Massimo 
Dotti, rettore; Gianni Cavicchio-
li, economo; Claudio Annovi, 
vice economo; Maria Cristina 
Mantovani, consigliere; Stefano 
Vincenzi, consigliere. Il consi-
glio rimarrà in carica per i pros-
simi tre anni. 
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Simboli di una fede
che abbraccia il mondo

La Madonna di Loreto e il Crocifi sso di San Damiano a CarpiGMG

Faranno tappa a Carpi dal 
30 dicembre al 2 gennaio 

2016 le copie della Madonna 
di Loreto e del Crocifi sso di 
San Damiano che, in vista 
della Giornata mondiale del-
la gioventù (Gmg) in pro-
gramma a Cracovia dal 26 al 
31 luglio 2016, stanno visi-
tando tutte le Diocesi italia-
ne. Il pellegrinaggio delle due 
immagini sacre, che saranno 
donate alla Chiesa polacca in 
occasione del grande incon-
tro mondiale, è promosso dal 
Servizio nazionale per la pa-
storale giovanile. 

“Dal 1987 a Buenos Ai-
res - spiega Simone Ghelfi , 
incaricato laico per la Pa-
storale giovanile diocesana 
- questi simboli rappresen-
tano i giovani italiani nel 
dono alla Chiesa che ospita, 
di volta in volta, la Gmg. Da 
qualche anno, con il pellegri-
naggio in tutte le Diocesi, le 
due immagini sono diventate 
strumento per sostenere pa-
storalmente il cammino di 
preparazione alla Giornata”.

Le date in cui la Madon-
na e il Crocifi sso saranno a 
Carpi, per alcuni forse non 
“facili”, vista la concomitanza 
con le festività e con i campi 
invernali, off rono, tuttavia, 
“la possibilità di valorizzare 
la presenza dei due simbo-
li della Gmg nel contesto di 
alcuni momenti signifi cati-
vi, rivolti a tutta la comunità 
ecclesiale - osserva Ghelfi  -. 
Pensiamo alla celebrazione 
nella Giornata mondiale del-
la pace, animata dalle aggre-
gazioni laicali della Diocesi, 
ma anche al pellegrinaggio 
del primo sabato del mese 
dal Corpus Domini a Santa 
Croce, che, per la sua ‘dimen-
sione’ vocazionale, è partico-
larmente in sintonia con la 
Gmg”.

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

PER CAPODANNO ANDIAMO A

“Santuario Nostra
Signora della
Misericordia

a Savona”, Nizza e Cannes Isola
di St. Honorat o Lerins    
2–3–4 gennaio 2016 

Quota € 385
Assistenza Tecnica BREVIVET

ROMA CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo 14 – 15 –16 Giugno 2016
Quota € 310, supplimento camera singola 70 - E’ necessario prenotarsi al più presto 

Ad ospitare la Madonna e 
il Crocifi sso la chiesa di Santa 
Chiara, nel cuore della città, 
“che rimarrà aperta anche 
come spazio per la preghiera 
personale - sottolinea Ghelfi  
-. Potremo contare sull’acco-
glienza delle Sorelle Clarisse, 
che animeranno, in partico-
lare, la veglia nella notte del 
31 dicembre”.

Alle iniziative sono calda-
mente invitati a partecipare 
tutti i giovani della Diocesi, 
“anche quanti non potranno 
andare in Polonia. Il pellegri-
naggio della Madonna e del 
Crocifi sso è stato infatti pen-
sato anche per loro - conclude 
Ghelfi  -, perché possano vive-
re un momento forte di pre-
ghiera, insieme a quanti an-
dranno a Cracovia, nel segno 
della Gmg, che, ricordiamo, 
sarà il Giubileo dei giovani”. 

Not

Il “sì” di Maria e di Francesco
Che cosa rappresentano la Madonna di Loreto e il Croci-

fi sso di San Damiano? Innanzitutto, i due misteri centrali del-
la fede: l’Incarnazione e la Pasqua. “I giovani italiani in ogni 
luogo hanno portato dunque Gesù - si legge nella rifl essione 
proposta dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile - 
che spogliò se stesso divenendo simile agli uomini nella casa 
di Nazareth e si umiliò fi no alla morte di croce. In questi due 
misteri di morte e di vita simboleggiati dalle nostre due care 
immagini desideriamo far sentire a ogni giovane del mondo 
lo sguardo dolce e misericordioso del crocifi sso risorto: ‘fi ssa-
tolo lo amò’”.

In evidenza è inoltre il riferimento a due giovani, Maria di 
Nazareth e Francesco d’Assisi. “Il ‘sì’ di Maria ha permesso a 
Dio di legarsi all’umanità indissolubilmente; il ‘sì’ di France-
sco ha permesso alla Chiesa di essere riparata con la santità. 
Gesù oggi ha bisogno dell’entusiasmo e della passione dei gio-
vani per continuare a parlare e agire dentro il nostro tempo. 
Ha bisogno della loro generosità perché il mondo creda”.

Il programma
Da mercoledì 30 dicembre a venerdì 1 gennaio 2016, pres-

so la chiesa di Santa Chiara a Carpi, la Madonna di Loreto 
e il Crocifi sso di San Damiano saranno esposti per tutte le 
celebrazioni e durante tutto l’orario di apertura della chiesa 
per la preghiera personale. Giovedì 31 dicembre dalle 22.15 le 
Sorelle Clarisse animeranno una veglia che si concluderà con 
la Messa di ringraziamento.

Venerdì 1 gennaio alle 18 presso la chiesa del Corpus Do-
mini a Carpi le immagini saranno esposte durante la Santa 
Messa presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina 
nella Giornata mondiale della pace.

Sabato 2 gennaio la Madonna e il Crocifi sso saranno por-
tati in processione dal Corpus Domini (partenza alle 6.30) a 
Santa Croce, nel pellegrinaggio vocazionale del primo sabato 
del mese presieduto dal Vescovo.

Iscrizioni
Le iscrizioni per partecipare con la Diocesi di Carpi alla Gior-

nata mondiale della gioventù a Cracovia - giovani dai 16 ai 30 
anni - si chiuderanno alla fi ne del prossimo mese di febbraio. 

Info: pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it
oppure 3388781137
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Agenda del Vescovo
Giovedì 24 dicembre
- Alle 6.30 in San Bernardino Realino 

presiede la Santa Messa Rorate 
- Alle 11 scambio degli auguri con i 

bambini delle famiglie del Cammi-
no Neocatecumenale

Sabato 2 gennaio
- Presiede il pellegrinaggio vocazio-

nale del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Do-
mini e arrivo a Santa Croce per la celebrazione della Santa 
Messa

Da venerdì 8 a domenica 10 gennaio
- Ritiro con laici e diaconi in formazione a Villa Elena di Affi   

(Verona)

Per vincere l’indifferenza
Venerdì 1 gennaio alle 18 presso il Corpus Domini. 
Il messaggio di Papa Francesco

GIORNATA DELLA PACE

FESTIVITÀ NATALIZIE

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunica-
re tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ

CATTEDRALE (chiesa di Santa Chiara): Feriali: 9.00, 18.30 
• Sabato pref: 18.30 • Festive: 9.30 (cinema Corso), 7.30, 
10.45, 12.00, 18.30

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) 

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30. Alle ore 10 nei giorni fe-
riali: Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica fi no alle 
ore 12 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 
17.30

CORPUS DOMINI: Orario invernale. Feriale: 18.30 • Sa-
bato pref: 18.30 • Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Orario invernale.  Feriale: 18.30 • Sabato 
pref: 18.30 • Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 
recita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15, 
17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:  Feriali: 8.30, 19.00 • Saba-
to pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Orario invernale. Feriale: marte-
dì e giovedì 19.00, venerdì 20.30 • Sabato pref: 19.00 • 
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-

ve: 8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  Feriale: da lunedì a venerdì 7.30 • Festive: 
8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Feriali e sabato prima festiva: 19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e prefestive: 8.30 • Festive: 9.30-18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

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

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Orario invernale. Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e 

giovedì 19.00; martedì e venerdì 8.30; • Sabato pref: ore 
18,00 • Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI 

NOVI: Orario invernale. Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • 
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00

ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festiva: 8.30, 
11.15

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-
va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA:  Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato prima 

festiva: 19.00 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA

CITTÁ: Orario invernale. Feriale: ore 7.00, 8.30, 18.30 (aula 
Santa Maria Maddalena); 9.00 al mercoledì (casa di ripo-
so) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 
(aula Santa Maria Maddalena); 18.30 (centro di comuni-
tà via Posta) • Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00, 10.30, 12.00, 
18.30 (centro di comunità via Posta); 10.00 (aula Santa 
Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI

CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 
• Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 15.30 • Sabato prima fe-

stiva: 16.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Orario invernale. Feriale: 7.00 

• Sabato prima festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 (centro 

di comunità) • Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a 
Confi ne) • Festiva: 10.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 
festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della 
ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 
9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

La Giornata mondiale della pace è stata voluta da 
Paolo VI e si celebra il primo giorno di ogni anno. Il 
Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto 
il mondo e traccia anche la linea diplomatica della San-
ta Sede per l’anno che si apre.  Il titolo scelto per la 49ª 
Giornata mondiale della pace, la terza di Papa France-
sco, è “Vinci l’indiff erenza e conquista la pace”. 

L’indiff erenza nei confronti delle piaghe del nostro 
tempo è una delle cause principali della mancanza di 
pace nel mondo e oggi è spesso legata a diverse forme di 
individualismo che producono isolamento, ignoranza, 
egoismo e, dunque disimpegno. La pace va conquistata:  
non è un bene che si ottiene senza sforzi, senza conver-
sione, senza creatività e confronto. Si tratta di sensibiliz-
zare e formare al senso di responsabilità riguardo a gra-
vissime questioni che affl  iggono la famiglia umana, quali 
il fondamentalismo e i suoi massacri, le persecuzioni a 
causa della fede e dell’etnia, le violazioni della liber tà e 
dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la schiavizzazione 
delle persone, la corruzione e il crimine organizzato, le 
guerre e il dramma dei rifugiati e dei migranti forzati.

La pace è possibile lì dove il diritto di ogni essere 
umano è riconosciuto e rispettato, secondo libertà e se-
condo giustizia. Il messaggio vuole essere uno strumento 
dal quale partire perché tutti gli uomini di buona volon-
tà, in particolare coloro i quali operano nell’istruzione, 
nella cultura e nei media, agiscano ciascuno secondo le 
proprie possibilità e le proprie migliori aspirazioni, per 
costruire insieme un mondo più consapevole e miseri-
cordioso, e quindi più libero e giusto. 

La sintesi completa del messaggio sarà riportata sul 
libretto che verrà distribuito venerdì 1 gennaio 2016, 
all’entrata della chiesa del Corpus Domini, in occasione 
della Santa Messa delle 18, celebrata dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. La liturgia sarà animata dalla 
Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

Nadia Lodi Gherardi
Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

49ª Giornata
Mondiale della Pace

1 Gennaio 2016
ore 18.00 - Chiesa del Corpus Domini

S.E. Mons. Francesco Cavina
La comunità diocesana è invitata a partecipare
Vescovo di Carpi

Vinci l'indifferenza

e conquista la pace

Celebrazioni presiedute dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina

• Giovedì 24 dicembre alle 24, presso l’Auditorium San Roc-
co a Carpi, Santa Messa della notte di Natale. 

• Venerdì 25 dicembre alle 10.45, sempre all’Auditorium San 
Rocco, Santa Messa del giorno di Natale.

• Sabato 26 dicembre alle 18, a San Martino Secchia, Santa 
Messa.

• Giovedì 31 dicembre alle 18.30, nella chiesa di Santa Chia-
ra a Carpi, Santa Messa di ringraziamento.

• Venerdì 1 gennaio alle 18, nella chiesa del Corpus Domini 
a Carpi, Santa Messa nella Solennità di Maria Madre di Dio 
e nella 49esima Giornata mondiale della pace. 

• Mercoledì 6 gennaio alle 10.45, nella chiesa di Santa Chia-
ra, Santa Messa nella solennità dell’Epifania.
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Un eterno presente
Trent’anni per il grande presepe nel parco di Villa VariniSAN POSSIDONIO

Dedizione, passione, dono. 
Sono le parole che da 

trent’anni guidano l’allesti-
mento del grande presepe 
di San Possidonio a cura del 
Circolo Anspi-Amici del pre-
sepe e dei gruppi parrocchiali. 
Dal 1985 ad oggi l’iniziativa è 
diventata una vera e propria 
tradizione natalizia conosciuta 
e apprezzata, in modo partico-
lare dai più piccoli. 

“Nel 1983-84 i genitori de-
gli alunni che frequentavano le 
scuole elementari di Bellaria, 
presso San Possidonio - rac-
conta Remo Zona degli Ami-
ci del presepe - costruirono 
una capanna con la Natività 
a grandezza naturale. L’idea 
piacque tanto che, dopo la 
chiusura della scuola, nel 1985 
alcuni amici decisero di rea-
lizzare una Natività da porre 
davanti a Villa Varini. In un 
secondo momento, si pensò 
di dare vita, intorno alla Sacra 
Famiglia, ad un’ambientazione 
nel mondo agreste e artigia-
nale dei primi del Novecento”. 
Nacquero allora le botteghe 
con i diversi mestieri “svolti 
da personaggi meccanizzati 
- sottolinea Zona -, costruiti 
da un appassionato, Romeo 
Guaita di Pegognaga, come 
lo spaccalegna e il fabbro, che 
ancora oggi sono in funzione. 
Personaggi che sono diventati 
la peculiarità del presepe. Il 
passo successivo - aggiunge - è 
stato quello di aggiungere gli 
animali ‘in carne ed ossa’”.

Fra il 2005 e il 2008 una 
pausa permette di rinnova-
re il presepe quasi comple-
tamente, in particolare nelle 
botteghe, non più fi ssate a 
terra, ma rimovibili, in modo 
da liberare lo spazio del par-
co durante il resto dell’anno. 
Non c’è bisogno di dire che 
un’opera di tali proporzioni, 
con l’introduzione ogni volta 
di nuovi personaggi e dettagli, 
richiede un lavoro di squadra 
ben collaudato. “L’organizza-

zione complessiva coinvolge 
una cinquantina di persone 
- spiega Zona - fra cui quan-
ti donano il loro tempo come 
falegnami, idraulici, muratori, 
elettricisti e sarte. C’è tanto da 
fare - ammette - ma crediamo 
che ne valga la pena. La gente 
è aff ezionata al nostro presepe 
e i visitatori non mancano, con 
una media negli ultimi anni di 
oltre 6 mila presenze”. Il carat-
teristico allestimento, che di 
bottega in bottega, conduce 
alla capanna della Natività, 
culmine della rappresentazio-
ne, si è aperto da tempo anche 
alle visite guidate per le scuole. 
“Mentre contemplano la nasci-
ta di Gesù - osserva Zona -, i 
bambini hanno la possibilità 
di conoscere i mestieri di una 
volta, quelli dei loro nonni e 
bisnonni. Ci fa piacere che la 
nostra iniziativa abbia assunto 
anche questa fi nalità didattica”. 
L’invito è, dunque, a visitare 
anche quest’anno il grande 
presepe, per fare un tuff o nel 
passato, ma anche per immer-
gersi nell’eterno presente di un 
Dio che sempre nasce nel cuo-
re di chi lo accoglie.           Not

Il grande presepe - di fronte alla chiesa parrocchiale - si 
aprirà il 24 dicembre, dopo la Santa Messa di mezzanotte, 
con la deposizione del Bambinello nella mangiatoia. Sono 
previste iniziative di animazione con fi guranti in costume 
nel pomeriggio di domenica 3 e di mercoledì 6 gennaio (ar-
rivo dei Magi). Apertura fi no al 6 gennaio: festivi e prefestivi 
ore 10-12 e 15-18; feriali ore 10-12 e 15-17.

Mini presepi in vetrina
Insieme al grande allestimento, si terrà l’iniziativa “Mini 

presepi in vetrina”. Dalla notte del 24 dicembre fi no al 6 gen-
naio sarà possibile ammirare un presepe in ciascuna delle 
vetrine dei negozi che hanno aderito. A Villa Varini sarà 
distribuita ai visitatori una scheda con cui votare i presepi 
realizzati dalle due categorie degli adulti e dei bambini. Ai 
vincitori sarà conferito un premio.

segnalare che all’interno del 
container si può ammirare an-
che un’esposizione di presepi 
in miniatura, sempre ad ope-
ra di Massimo Barbi. “Sono 
alcuni anni che organizziamo 
questa iniziativa a Fossa - af-
ferma Bertoli – e il riscontro 
è sempre stato positivo. Certo, 
la nostra è una realtà piccola, 
non raggiunta da un grande 
affl  usso di persone, ma le visite 
continuano, a dimostrazione 
che la tradizione del presepe è 
ancora molto sentita”. Il prese-
pe è visitabile dal 24 dicembre 
al 17 gennaio, dalle ore 9 alle 
19.                       Not

E’ stato realizzato da Mas-
simo Barbi, presepista di Fos-
sa, in collaborazione con il 
Circolo Anspi San Massimo, 
il presepe artistico allestito nel 
container attiguo alla casa di 
comunità di Fossa. “L’autore - 
spiega Otello Bertoli del Circo-
lo Anspi - ha creato, con note-
vole abilità tecnica e creatività, 
un diorama in stile catalano. 
L’ambientazione è palestinese 
e la Sacra Famiglia è inserita 
nel tema iconografi co del ri-
poso dei pastori. Un soggetto 
forse inconsueto, ma che, nel 
suo insieme, crea un’atmosfe-
ra di intima fede e poesia”. Da 

Il riposo dei pastori
I presepi artistici di Massimo Barbi

FOSSA

Anche per questo Natale 
2015 sono due le creazioni di 
Paolo che si possono ammira-
re, una in Vescovado e una in 
Seminario.

Filo conduttore, come 
sempre, la nostra tradizione 
contadina. “Noi – commenta 
Paolo – siamo forti per le no-
stre radici e le nostre radici 
aff ondano in due cose: la tra-
dizione cristiana e quella con-
tadina. Il presepe è la sintesi 
perfetta di entrambe”. 

Come dire, il presepe è sì 
la venuta di Dio in terra, ma 
è anche altro. Il presepe siamo 
noi.

A.B.

Una passione nata una 
decina d’anni fa quando ha 
iniziato a lavorare in Semina-
rio in qualità di custode; una 
passione che Paolo Luppi ha 
coltivato con  impegno costan-
te ed è così che ha realizzato i 
suoi bellissimi presepi colloca-
ti all’ingresso del Seminario.

Poi, da quando è arrivato 
monsignor Francesco Cavina, 
appassionato di presepi, l’im-
pegno – e le soddisfazioni – di 
Paolo sono raddoppiate per-
ché il Vescovo gli ha chiesto di 
allestire anche un presepe per 
il Vescovado, cosa che Luppi 
ha fatto di buon grado.

La creatività di Paolo Luppi
Custode delle tradizioni

PRESEPI

una antenna di trasmissione, 
che tramite poi sette fi le di led 
arriva fi no ai cuori appesi so-
pra chi guarda il presepe. Nei 
cuori sono riportate le sette 
opere di misericordia spiritua-
le. Collegata al fi lo centrale dei 
led c’è l’opera di misericordia 
spirituale più diffi  cile, ‘per-
donare le off ese’, per questo il 
rispettivo fi lo di led è sempre 
accesso, e non lampeggiante, 
per dire che in questo caso ci 
vuole una azione di Dio vera-
mente forte e costante, perché 
per noi uomini perdonare è 
una operazione che richiede 
un supplemento di grazia”.

Presso l’istituto Da Vinci di 
Carpi è stato realizzato un pre-
sepe che si ispira al tema pro-
posto da Papa Francesco per 
l’Anno Santo appena iniziato: 
la Misericordia. L’allestimento 
è suddiviso in tre parti: il qua-
dro di Caravaggio “Sette opere 
di misericordia” (corporali); la 
Natività con inserita la Torre 
Eiff el; i sette cuori con ripor-
tate le opere di misericordia 
spirituale. “Nel nostro prese-
pe - spiega Ernesto Giocolano, 
docente di religione - abbiamo 
usato la Torre Eiff el, non solo 
come simbolo dei fatti acca-
duti a Parigi, ma anche come 

Il presepe all’istituto Da Vinci
Le opere di misericordia

SCUOLA
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Aprendo la porta santa del cuore
Una piccola grande storia di accoglienza alla Casa degli AngeliTHAILANDIA

assistenza alla famiglia con 
bambini disabili (thai) e anche 
per queste persone che sono 
ridotte a “casi” semplicemente 
inesistenti o ignorati! Davanti 
alla durezza di quell’infermiera 
(tante altre, al contrario, sono 
molto gentili e ben disposte!), 
mamma Taem, che stava as-
sistendo il nostro Gesù Bam-
bino, ha avuto il coraggio di 
aff ermare che lei non era ricca 
per nulla, che era mamma di 
una bambina disabile e che si 
off riva volentieri anche per as-
sistere il piccolo Jawlamoo, fa-
cendo così capire all’infermie-
ra che la questione non erano 
i soldi ma il farsi carico con 
amore di un bambino bisogno-
so e indifeso. 

In questo mese abbiamo 
avuto un giorno la visita di una 
ventina di monaci buddhisti 
che hanno ascoltato le testimo-
nianze di vita delle mamme. 
Erano visibilmente commossi 
al “vedere realizzata quella mi-
sericordia di cui loro parlano 
ma non hanno mai sperimen-
tato così concretamente”, paro-
le testuali di uno di loro. 

Anche un gruppo di alti 
funzionari statali dell’assisten-
za sociale per disabili sono ve-
nuti a trovarci, dietro l’invito di 
una signora loro responsabile 
che ci conosce, per chiedere 
alle mamme di esprimere i loro 
bisogni e preoccupazioni, in 
vista di future riforme dell’as-
sistenza ai disabili. Anche in 
questo caso le mamme hanno 
vinto la loro timidezza e imba-
razzo per aprire il loro cuore 
e proporre cose che sarebbero 
un bene per tutti. In particola-
re hanno sottolineato che non 
è tanto l’aiuto fi nanziario che si 
aspettano, quanto l’essere com-
prese e sostenute nel cercare 
di aiutarsi a vicenda e creare 
famiglia intorno a questi bam-
bini.

Stanno poi arrivando a 
poco a poco anche i tanti vo-
lontari che saranno con noi 
in questo periodo di Natale e 
non solo. Tutte queste persone 
sono come i pastori e i re magi 
in visita alla grotta. Tutti porta-
no un dono, il dono di sé; tutti 
sono segno dell’amore di Dio 
per i nostri angioletti e le loro 
mamme, segno della Sua Mise-
ricordia che tutto fa rinascere, 
che tutto perdona e vuole unire 
a Sé nell’abbraccio tenerissimo 
del Padre celeste, come ama 
dire Papa Francesco! 

Grazie ancora una volta a 
ciascuno di voi - che ci aiutate 
in tanti modi - per questa te-
stimonianza luminosa di bene 
che vince il buio delle tenebre 
del male, che ridona speranza, 
che rende il Natale di Cristo 
più sperimentabile! Allora sia 
davvero il Natale Santo della 
Misericordia di Dio fatta car-
ne: Gesù con noi! 

Da tutti noi l’augurio di 
Buon Santo Natale in Gesù 
Nostro Signore! 

Suor Maria Angela  Bertelli

Carissimi amici,
  buon inizio 

del Giubileo della Misericor-
dia, buona preparazione al 
Santo Natale di Gesù! Quanti 
doni ci fa il Signore, quanta 
consolazione ci viene da Lui 
in un momento in cui anco-
ra troppe persone nel mondo 
soff rono per tante violenze, 
persecuzioni, ingiustizie, sfrut-
tamenti, e tante altre sono vit-
time della forza del male che li 
spinge a compiere queste azio-
ni di morte. 

Il nostro Gesù Bambi-
no della Casa degli Angeli 
quest’anno si chiama Jawla-
moo. E’ l’ultimo arrivato, ha 
appena compiuto due anni, 
una diagnosi pesante e grave: 
paralisi cerebrale con proble-
mi respiratori e di deglutizio-
ne. Anche mentre scrivo è in 
ospedale con crisi asmatiche e 
polmonite e stiamo valutando 
la possibilità di un intervento 
per mettere il sondino per nu-
trirlo (Peg) per evitare infezio-
ni ricorrenti per aspirazione di 
cibo. 

 Ci hanno detto che la 
mamma di Jawlamoo era una 
ragazza birmana di 15 anni, 
senza documenti legali per 
la Th ailandia, che viveva tra i 
profughi al confi ne nord-ovest 
con la Birmania. Ha abbando-
nato il piccolo subito dopo il 
parto, lasciandolo a una fami-
glia di profughi, pure birmana 
e senza documenti. Quando 
questi si accorgono che il bam-
bino è disabile, lo abbando-
nano a loro volta lasciandolo 
presso una famiglia di volonta-
ri svedesi che aiutano i bambi-
ni birmani del confi ne a rice-
vere il minimo di educazione 
scolastica. Questi volontari lo 
accolgono, ma ben presto si 
accorgono che non sanno cosa 
fare per lui: piange tutta notte, 
si irrigidisce, non mangia… 
parlano ad una suora che ci co-
nosce la quale, per telefono, mi 
chiede “un consiglio” su cosa 
fare.

 Non ci sono strutture 
che io sappia in Th ailandia che 
accolgono questi bambini, ec-
cetto orfanotrofi  dove ricevo-
no il minimo di assistenza con 
pochissimo personale a dispo-
sizione. Le propongo di venire 
a trovarci con il piccolino per 
vedere assieme cosa fare: non 
si può prendere una decisione 
così per telefono…

 Arrivano da noi nel 
giro di una settimana, dopo 
aver viaggiato tutta la notte: la 
suora, la signora svedese con 
la fi glia, il piccolo Jawlamoo. 
Ascolto la storia che vi ho ap-
pena raccontato e la faccio 
conoscere anche alle nostre 
mamme traducendo dall’ingle-
se e chiedo il loro parere, anche 
perché l’assistenza sarà affi  data 
a loro per la maggior parte. 
Intanto, dentro di me penso: 
“quale consiglio si può dare? 
Non è questione di consigli ma 
di aprire la porta, accogliere 
questo Gesù a cui hanno chiu-

so la porta già per tre volte. 
Non voglio neppure forzare 
la decisione delle mamme. Si-
gnore fai tu nel nostro cuore 
quello che è necessario!”.

 Le mamme, dopo un 
momento di silenzio e qualche 
bisbiglio tra loro dicono: “Si-
ster, non vorrai mica mandar-
lo via! Lo prendiamo noi! In 
qualche modo ce la faremo!”. 
Sono commossa. Se avessi por-
tato questo “fagottino” presso 
una delle famiglie benestanti 
che vengono in parrocchia, 
chissà quante ragioni per non 
prenderlo. Queste mamme, 
che conoscono la povertà, la 
fatica, le umiliazioni dell’avere 
un bambino disabile, le notta-
te insonni per assistere i loro 
piccoli, hanno aperto la porta 
del cuore senza pensarci trop-
po, hanno visto e sentito la 
storia di abbandono di questo 
piccolino ed è stato suffi  ciente 
per lasciare che la compassione 
vincesse sui calcoli. Dio stesso 
ha aperto la Porta Santa del 
loro cuore che si è spalancata: 
Gesù ha potuto entrare ed è 
venuto ad abitare tra noi! “Chi 
accoglie uno di questi piccoli 
nel mio nome accoglie Me!” 
dice Gesù. 

Mentre Jawlamoo è in 
ospedale, le mamme fanno i 
turni di assistenza come fosse 
il loro bambino. Alcune per-
sone incontrate apprezzano 
questa carità fatta a un bimbo 
abbandonato e hanno fatto 
perfi no un’off erta; altri sono 
indiff erenti. Ma è capitato an-
che che un’infermiera, con ar-
roganza, ci abbia rimproverato 
per aver chiesto la possibilità 
che le spese di ricovero siano 
a carico dell’assistenza sociale, 
prendendosela con Taem, una 
delle nostre mamme di turno 
in quel momento: “Voi i soldi li 
avete per pagare, perché chie-
dere l’assistenza pubblica?”.

Jawlamoo, come straniero, 
non ha diritti davanti allo stato 
thai; la Casa degli Angeli pa-
gherebbe tutto se le istituzioni 
rifi utassero; ma già altre volte 
ci hanno aiutato per le spese di 
ricovero, è una procedura pos-
sibile, grazie a Dio e alle leggi. 
E’ un modo di rendere le strut-
ture pubbliche consapevoli 
e partecipi di questi drammi 
silenziosi di “profughi” inde-
siderati, di piccoli abbando-
nati. Intanto noi continuiamo 
a fare la nostra parte evange-
lica: coprire la mancanza di 

Popoli e missioni

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

Vuoi fare un re-
galo di Natale alla tua 
mamma e sostenere la 
missione di suor An-
gela Bertelli? Presso la 
sede del Centro mis-
sionario, in via Milaz-
zo 2E, puoi acquistare, 
con soli 12 euro, il li-
bro che la missionaria 
ha scritto, “La Casa 
degli Angeli” (edizioni 
Itaca Libri). “Le quin-
dici storie 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 presenza di Dio che ridiventa storia 
umana, oggi”.

quanto con la vostra bontà e 
carità aiutate chi si trova in dif-
fi coltà.

Io chiedo l’aiuto della pre-
ghiera per le nostre comunità 
e per la vocazioni. Anche qui 
ora c’è crisi per noi e per tutti gli 
istituti di vita religiosa ed anche 
per le vocazioni sacerdotali.

Che l’Anno Santo della Mi-
sericordia ci rinnovi nella fede 
e nell’impegno di corrispon-
dere con generosità e gioia al 
dono che abbiamo ricevuto.

Auguri di ogni bene!
Suor Maria

Giovanna Catellani

Ho ricevuto con gioia e ri-
conoscenza il vostro ricordo e 
auguri per il Santo Natale. E’ 
bello sentirci vicini soprattutto 
in questi momenti  tanto cari 
e importanti per la nostra vita.

Ringrazio e ricambio di 
cuore il ricordo e gli auguri. 
Che il Natale sia veramente 
per tutti un avvenimento di 
grazia, di gioia, e porti a tutti 
il desiderio e la buona volontà 
per essere strumento di pace, 
di unione e di amore fraterno.

Ringrazio con ricono-
scenza per quello che fate per 
i missionari che si trovano in 
necessità di aiuto.

Noi ci troviamo rispetto ad 
altri in una situazione di “pri-
vilegio”: non abbiamo opere 
esterne da portare avanti e 
la comunità parrocchiale e, 
possiamo dire, molti fratelli 
cattolici anche lontani non ci 
lasciano mancare il loro aiuto. 
Vengono anche fratelli buddi-
sti a chiedere preghiere e dare 
la loro off erta.

E’ questo il motivo del mio 
silenzio… cioè per il fatto che 
non ho necessità per cui dover 
chiedere aiuto...

Con questo desidero sem-
plicemente dire che sono con-
tenta e ringrazio il Signore per 

Madre Giovanna Catellani
“Ringrazio il Signore
per la vostra carità”

THAILANDIA

stanno facendo gli esami di 
fi ne d’anno. Pensano già alle 
vacanze del Natale dove per 
qualche giorno li manderemo 
in famiglia che per loro si-
gnifi ca il loro villaggio, la pa-
rentela che qui in Bangladesh 
non fi nisce mai e che è sempre 
pronta ad accogliere un bam-
bino e a condividere il piatto 
di riso per i giorni che sta con 
loro.

Che il Natale porti a tutti la 
Pace e un momento di fraterni-
tà. E’ diffi  cile pensarlo di questi 
tempi. Però la presenza di Dio 
tra chi soff re ed è lasciato solo 
è qualcosa che crediamo ed è il 
motivo per tirare avanti anche 
in tempi di guerra e di tensio-
ne.

Sempre con tanta ricono-
scenza

Padre Lorenzo Valoti

Carissimi, a tutti grazie per 
gli auguri di Natale e a tutti li 
contraccambio di cuore. Qui 
in Bangladesh la situazione 
continua ad essere tesa dopo 
l’uccisione di alcuni stranie-
ri e l’attacco a padre Piero del 
Pime. Ma non dovete pensare 
che questo fermi noi missiona-
ri. Si continua a fare quello che 
si è sempre fatto, magari anche 
tirandoci addosso i rimproveri 
della Polizia, che invece ci dice 
di stare attenti, di uscire poco 
dalla missione e di tenere con-
tatti frequenti con loro. Se il 
Signore ci dovesse chiedere di 
testimoniarlo con il dono della 
vita, siamo pronti a farlo, ma 
oggettivamente non sembra 
che le condizioni siano tali da 
preoccuparsi più di quanto ci 
chiede di fare il buon senso.

I ragazzi dell’orfanotrofi o 

Padre Lorenzo Valoti
La situazione è tesa,
ma Dio è sempre con noi

BANGLADESH

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

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

dali che accadono, anche den-
tro la Chiesa, e per le violenze, 
le guerre, il terrorismo, le in-
giustizie che sembrano avere la 
meglio nel mondo.

Eppure basterebbe una fo-
gliolina - qualcosa di bello, di 
buono, di giusto - per dare fi -
ducia e far guardare al futuro 
con fi ducia.

Non è un caso che anche 
Gesù sia stato prefi gurato, 
nell’Antico Testamento, come 
il germoglio che spunta dal 
tronco di Iesse.

Grazie a tutti quelli che si 
ostinano ad essere nel mon-
do un segno di speranza; che 
non abbandonano il loro posto 
anche nelle diffi  coltà; che non 
cedono alla violenza nemmeno 
col pensiero…

Grazie a tutti voi…
E auguri perché il Natale ci 

confermi nella scelta del Bene, 
del Buono, del Bello, del Vero, 
del Giusto… 

cioè di Gesù.
Don Fabio, Magda

e tutti i volontari del
Centro Missionario

Amici carissimi,
lo scorso 13 novembre 

ho udito per la prima volta, 
quest’anno, una pubblicità che 
faceva riferimento al Natale 
(“di già?!”, mi sono detto). Po-
chi minuti dopo le televisioni 
cominciavano la cronaca in di-
retta degli attentati terroristici 
di Parigi.

La domenica seguente, nel 
Vangelo, Gesù indicava nella 
tenera foglia primaverile del 
fi co l’annuncio dell’estate e ci 
invitava a leggere i segni che 
indicano che Lui è vicino.

Questa verde, tenera fo-
gliolina di fi co mi è rimasta 
nella mente. Basta vedere 
spuntare la prima gemma su 
un albero e si può dire con 
certezza che l’estate verrà - non 
c’è dubbio! - e che ci stiamo la-
sciando alle spalle l’inverno.

In questi giorni sentiamo 
parlare del Natale continua-
mente, ma quasi sempre per 
scopi commerciali.

Ci circonda anche un sen-
so di sfi ducia, di smarrimento, 
forse di paura per i tanti scan-

Gli auguri del Centro missionario diocesano
Basta una “fogliolina di bene”
per dare speranza

NATALE

Il dono della libertà
Anna TommasiMALAWI

Popoli e missioni

Carissimi Amici e Bene-
fattori, con il cuore ricolmo di 
riconoscenza invio i nostri più 
fervidi e sentiti auguri per il 
Santo Natale e il Nuovo Anno 
chiedendo per ciascuno di voi 
i doni più belli dal Bambino 
Gesù.

In questo anno 2015 ab-
biamo potuto aiutare molti 
poveri, sostenere tante mam-
me, curare numerosi bambini, 
dare un pasto ed educare gli 
oltre 4500 bambini delle no-
stre scuole materne, costruire 
alcuni asili, visitare ed assiste-
re i detenuti e tutto questo tra-
mite il vostro aiuto. Siete stati 
davvero strumenti della bontà 
del Signore per tanti fratelli e 
sorelle, i piccoli di cui parla il 
Vangelo. 

Invio i nostri auguri con 
questa foto del piccolo Razaq 
che guarda con attenzione e 
stupore il Bambino Gesù po-
sto vicino all’altare nel carcere 
di Chichiri. Era il giorno di 
Natale del 2014 e Razaq aveva 
da poco compiuto due anni, 
tutti trascorsi in carcere con la 
mamma per un presunto furto 
di 50 euro.  La ragazza aveva 
allora 18 anni e il bambino una 

settimana, ma per loro nessu-
na considerazione, nessuna 
alternativa al carcere. Purtrop-
po Razaq ha compiuto anche 
i 3 anni in carcere e comincia 
a capire perciò ogni tanto esce 
dal reparto donne e arriva al 
cancello dicendo che vuole an-

dare via. Che strazio! Io pensa-
vo che non avrebbe trascorso 
in carcere un altro Natale per-
ché da mesi ho contattato un 
avvocato che si sta interessan-
do, ma la giustizia è più lenta 
delle lumache. Chiediamo in-
sieme al bambino Gesù il dono 

della libertà per Enelesi e il suo 
bambino Razaq.

Abbiamo da poco iniziato 
l’anno giubilare straordinario 
della misericordia e voi l’ave-
te esercitata verso i piccoli e i 
grandi, gli innocenti e i pec-
catori, come ha fatto Gesù nel 
suo peregrinare in Palestina. 
Sono certa che continuerete 
ad essere manifestazione della 
misericordia del Signore anche 
durante il Nuovo Anno che sta 
per iniziare. Noi vi ricorde-
remo tutti nella preghiera in 
questo Natale affi  nché scen-
dano su tutti voi abbondanti 
grazie e benedizioni.

Buone Feste a tutti!
Anna Tommasi,

missionaria Falmi

I bambini crescono in salute
Dall’orfanotrofi o dove opera Carla BaraldiBENIN

“Presto il giorno si leverà. 
Presto sarà in mezzo a noi il 
regno di Dio fatto carne. Con-
vertiamoci, laceriamo i nostri 
cuori e non le nostre vesti. 
Perché viene l’Emmanuele a 
salvare il suo popolo”.

E’ attraverso questo mes-
saggio di speranza e di gioia 
che la comunità di Péréré vi 
invia i suoi saluti con gli au-
guri più sinceri. Ecco ora al-
cune notizie per informarvi di 
quanto avviene qui da noi. 

Benediciamo Dio che non 
cessa di colmarci delle sue gra-
zie. Al momento, godiamo tut-
ti una buona salute e viviamo 
in serena fraternità. (…) La 
Casa della gioia attualmente 
ospita 21 orfanelli, dei quali 10 
piccoli, da 1 a 11 mesi. Gli altri 
11 nel 2016 avranno 2 anni e 
potranno ritornare in fami-
glia. Inoltre, ci sono 3 piccoli 
con le loro nonne e 3 bambini 
malnutriti, che ritorneranno 
nelle loro case appena saranno 

scuola. Ritornano tutti da noi 
per ritirare le forniture scola-
stiche all’inizio della scuola e 
per ricevere il regalo di Nata-
le. Inoltre, si provvede a loro 
nel caso in cui si riscontrino  
problemi di salute o di altre 
serie necessità. Quando ci è 
possibile, cerchiamo di farvi 
pervenire qualche notizia più 
particolare; purtroppo, abbia-
te pazienza, non è sempre così 
facile.

Non ci rimane altro che 
rinnovare di cuore a tutti voi il 
nostro grazie, cari amici, che ci 
sostenete con le vostre off erte 
e il vostro aff etto. Dio vi ren-
da il centuplo: “Tutto quello 
che avete fatto al più piccolo di 
questi miei fratelli, l’avete fatto 
a me” dice Gesù. 

Noi preghiamo ogni gior-
no per voi e per le vostre fa-
miglie.

Le Suore
Albertine di Péréré

guariti. Tutti i piccoli ospiti go-
dono di buona salute e anche il 
loro appetito è buono. 

I bambini adottati non più 
ospiti del nostro Centro con-

tinuano ad essere seguiti nei 
loro villaggi da suor Julienne 
e dall’animatrice  Th èrésa. Essi 
stanno tutti bene, crescono e 
frequentano i diversi gradi di 

Dal 26 al 28 febbraio 2016, si terrà a Verona, presso il Centro 
Unitario Missionario (Cum), l’incontro nazionale per animatori, 
catechisti e quanti sono vicini a Missio Ragazzi. A guidare l’ap-
puntamento, che si svilupperà dal venerdì pomeriggio al pranzo 
della domenica, alcune linee di rifl essione tratte dall’Anno Santo 
della Misericordia. La quota di partecipazione è di 60 euro. Le 
iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 5 febbraio 2016. Info: 
Centro missionario diocesano, via Milazzo 2 - Carpi; tel. 059 
689525.

A Verona gli animatori di Missio Ragazzi

INCONTRI

Irene Ratti in Diocesi
A gennaio la missionaria Irene 

Ratti sarà alcuni giorni in Dioce-
si di Carpi. Per chi desidera, sarà 
possibile incontrarla domenica 10 
gennaio presso la parrocchia di 
Mortizzuolo alla Messa delle 10, a 
cui seguirà il pranzo e la testimo-
nianza organizzato dall’associazio-
ne Volontari per le missioni. Nelle 
mattinate di lunedì 11 e martedì 
12, incontrerà gli studenti dell’isti-
tuto Galilei di Mirandola. Lunedì 
11 alle 21 presso la sede del Cen-
tro missionario, incontro con tutti gli adottanti del proget-
to “Armandinho” seguito da Solidarietà Missionaria Onlus. 
Martedì 12 alle 15.30 incontro con le Animatrici Missionarie. 
Domenica 17 gennaio, presso la parrocchia di Santa Croce, 
testimonianza nel corso della messa delle 11.15. Gli incontri 
sono aperti a tutti.

M.G.

Anna Tommasi

Il piccolo Razaq
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RUGBY

Terraquilia blinda la qualifi cazione alle fi nal eight
HANDBALL Splendida prestazione per i biancorossi ad Ancona

La Terraquilia Handball 
Carpi regala ai propri tifosi 
una prestazione meravigliosa 
sull’ostico campo della Luciana 
Mosconi Dorica Ancona, ter-
za forza della classe, costretta 
ad arrendersi allo strapotere 
biancorosso sul 18-31. Una 
gara senza mai storia con gli 
uomini di Sasa Ilic in campo 
“tarantolati” sin dalle prime 
battute di gioco e, trascina-
ti dal blocco dei “nazionali” 
formato da Vaccaro, Sperti e 
Parisini, capace di chiudere 
la prima frazione di gioco in 
vantaggio di ben quattro reti 
sul 9-13.

Nella ripresa sale in catte-
dra un eccezionale Jan Jurina 
che con le sue parate congela le 
velleità di rimonta dei padroni 
di casa e si traveste contestual-
mente nei panni di uomo-as-
sist con tanti lanci di precisio-
ne che scatenano i contropiedi 
vincenti delle ali carpigiane 
davvero mortifi canti in “se-
conda fase”. Al termine della 
contesa le ali biancorosse met-
teranno a segno la bellezza di 
tredici reti suddivise in quattro 
uomini, a testimonianza della 
profonda svolta tattica eff et-
tuata da Carpi che nella passa-

ta stagione trovava la maggior 
parte delle segnature mediante 
conclusioni piazzate da parte 
dei terzini. 

Ancona già al 40’ alza 
bandiera bianca ma la vorace 
Terraquilia decide di dare una 
sonora prova di forza mante-
nendo ritmi elevatissimi sino 
alla sirena scavando via via un 
“gap” sempre più elevato che 
diventa poi risultato fi nale sul 
18-31. 

Con questi tre punti capi-
tan Basic e compagni restano 
in scia del Romagna capolista 
a punteggio pieno capace di 
piegare senza troppe diffi  col-
tà anche Casalgrande fra le 
“mura amiche” col punteggio 
di 32-16.

Bene nel resto della tredi-
cesima giornata anche Cingoli, 
che di fatto festeggia una sal-
vezza anticipata, battendo in 
casa Ferrara per 33-26. Male 
invece Ambra che sciupa la 
ghiotta possibilità di aggan-
ciare Ancona al terzo posto 
piegando soltanto ai rigori il 
“fanalino di coda” Nonantola 
che coglie così il primo punto 
stagionale ravvivando le pro-
prie speranze salvezza. 

Enrico Bonzanini

Capitolo mercato
Il vulcanico direttore sportivo Claudio Cerchiari pare 

fortemente intenzionato, dopo la quasi certa partenza del 
terzino Mattia Lamberti (che dovrebbe lasciare la pallamano 
giocata per dedicarsi esclusivamente alla propria carriera la-
vorativa), ad acquistare il terzino destro della Nazionale ita-
liana Giulio Venturi che potrebbe ottenere l’ok dal Cassano 
Magnago in virtù della mancanza di obbiettivi per la compa-
gine lombarda già salva e troppo lontana dalla zona play off . 

Un “colpo da novanta” per continuare a sognare quel tri-
colore soltanto sfi orato nelle due precedenti stagioni,,,, que-
sto l’obbiettivo dichiarato per la Terraquilia Handball Carpi 
che intanto blinda anche per la prossima stagione la “stella” 
Vito Vaccaro.

La squadra resterà in “vacanza” sino al 3 gennaio data del 
raduno dove Sasa Ilic e i suoi ragazzi cominceranno a prepa-
rare la sfi da interna contro Ambra. 

Non riesce proprio a di-
ventare un “fattore” il nuovo 
impianto in via Nuova Ponen-
te che ha consentito ai Falchi 
del Rugby Carpi di tornare 
all’ombra di Palazzo Pio per 
disputare le proprie partite ca-
salinghe. 

Ad avere la meglio sulla 
compagine biancorossa in-
fatti è stata, questa volta, la 
Stendhal Parma Rugby che 
si impone col perentorio 21-
35 ricandidando con forza la 
propria presenza nelle zone 
nobili della classifi ca ad un 
solo punto dal terzo posto oc-

cupato dal Rimini Rugby. 
A Carpi non sono bastate 

tre mete per poter trovare una 
vittoria necessaria per uscire 
dalle zone paludose della clas-
sifi ca. 

Si chiude così il girone 
d’andata per Carpi con 7 punti 
in classifi ca che le valgono il 
penultimo posto in gradua-
toria. Dopo la sosta i ragazzi 
di mister Bolognesi avranno 
l’occasione di rifarsi aff ron-
tando fra le “mura amiche” il 
Romagna attualmente quinto 
in classifi ca. 

E. B.

Carpi penultimo in graduatoria

Un’altra sconfi tta per i Falchi
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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

Maria Silvia Cabri

Per 40 anni il Csi di Carpi 
si è occupato di attività in ac-
qua presso le Piscine Campe-
delli di Carpi promuovendo 
corsi di acquaticità, di appren-
dimento del nuoto e di fi tness 
per tutti e tutte le età. Chiusa 
la gestione presso le vecchie 
piscine, il Csi  ha mantenuto 
l’attività di corsistica specie 
per bambini e ragazzi prezzo 
l’impianto dell’Extrafi t dove 
una vasca rinnovata permet-
te agli istruttori di continuare 
l’attività con la gestione di Csi 
Scuola Nuoto. Un altro setto-
re, nato già negli anni settanta 
grazie a Mauro Clò e conti-
nuato ininterrottamente col 
lavoro dei tecnici capeggiati 
da Marino Cini, è quello ago-
nistico. 

Tanti i ragazzi e le ragazze 
che hanno trovato nel nuoto il 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Amare 
l’acqua

loro sport nel circuito regio-
nale Csi, varie la gare orga-
nizzate a Carpi in questi anni 
e le partecipazioni alle fasi 
nazionali di questa disciplina. 
Vi sono state anche prestazio-
ni eccellenti: basti ricordare 
come dalle fi le ciessine carpi-
giane è uscito Lorenzo Benat-
ti, tuttora nazionale Fin. 

Non pochi anche coloro 
che sono rimasti ad allenarsi 
e a gareggiare anche dopo l’età 
giovanile, andando a formare 
un bel gruppo Master più vol-
te vincitore del Campionato 

regionale, a chiara dimostra-
zione di come il nuoto si pos-
sa praticare ad ogni età. Con 
l’arrivo della nuova piscina 
anche il settore agonistico ha 
continuato il suo cammino, 
grazie alla piena collaborazio-
ne fra Csi Scuola Nuoto Carpi 
e Coopernuoto, la società che 
gestisce l’impianto. I giovani e 
i master ancora targati Carpi 
hanno l’opportunità di gareg-
giare nelle diverse prove del 
Circuito regionale, ora affi  dati 
alle cure dei tecnici di Coo-
pernuoto. L’ultima gara è stata 

quella dei Master a Parma il 
29 novembre, con le quattro 
gare proposte per le diverse 
categorie di età. Da segnalare 
le prestazioni di Federica Ca-
sanova e Federica Santini pri-
me nei 100 rana M20 e M40, 
di Anna Gandolfi  e Carlotta 
Martinelli seconde rispetti-
vamente nei 100 misti M25 
e nei 50 stile libero M30 e in 
particolare di Cristina Bulga-
relli che con la vittoria nei 400 
e il secondo posto nei 50 stile 
libero si è aggiudicata la prima 
piazza negli M35.

foto di Bulgarelli Simone

Da oltre 40 anni in prima linea nel nuoto CSI

Auguri, premiazioni e un riconoscimento 
speciale per il comitato locale

Avanti insieme!
Domenica 22 di-

cembre presso la par-
rocchia di Santa Croce 
si è tenuto l’incontro 
associativo natalizio 
2015 del Csi di Car-
pi con la Santa Messa 
celebrata dal con-
sulente padre Ivano 
Cavazzuti, a cui fatto 
seguito il momento 
conviviale preparato 
nella sala attigua. Nel 
corso dell’incontro si è 
svolta la consegna del 
Discobolo d’Oro alla 
società Gs Ariolas di 
Rolo per la sua attivi-
tà ormai cinquanten-
nale in ambito sportivo sem-
pre legata al Csi. Il discobolo 
è un riconoscimento del Csi 
nazionale che viene conferito 
a persone o a società sportive 
che abbiano operato per alme-
no trenta anni in ambito Csi 
secondo i dettami dell’associa-

zione.
Nello stesso incontro un 

riconoscimento del Csi locale 
è andato a Patrizia Reggiani 
per il suo ottimo operato nella 
programmazione e svolgimen-
to dei Centri estivi da diversi 
anni.

M.S.C.

Patrizia Reggiani e Guido Leporati
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Fra il Carpi e l’impresa un piccolo errore di precisione
CARPI FC Partita quasi alla pari contro la Juventus

Giocarsela alla pari, o qua-
si, con la Juventus sarebbe 
stato diffi  cilmente pronosti-
cabile alla vigilia della sfi da 
ai campioni d’Italia. Ancor 
più improbabile sarebbe sta-
to pensare di poter passare 
in vantaggio e al limite del-
la credibilità immaginare di 
poter avere al 93’ scoccato la 
possibilità di confezionare una 
leggendaria rimonta in soli 
due minuti conquistando un 
punto prezioso come il plati-
no. Ebbene l’impossibile stava 
seriamente per materializzarsi 
se non fosse stato per un toc-
co troppo fi acco di un esausto 
Lorenzo Lollo arrivato scarico, 
dopo 90’ di battaglia e di corsa, 
all’appuntamento con la storia 
e gli almanacchi. 

La sintesi di Carpi e Ju-
ventus è tutta qui con i bian-
corossi, che raccolgono alla 
perfezione l’invito del proprio 
condottiero ad aff rontare la 
partita con orgoglio e onore 
partendo a testa bassa e tro-
vando il vantaggio grazie ad 
una magia di Marco Borriello 
al primo gol casalingo della 
sua stagione. La reazione della 
Juventus, spinta da uno stadio 
ad ampie tinte bianconere, è 

feroce e prima della fi ne della 
prima frazione uno straordi-
nario Mario Mandzukic ribal-
ta la situazione con due reti da 
centravanti di razza. 

Nella ripresa il Carpi non 
morde e la Juventus ne ap-

profi tta, su uno svarione della 
difesa emiliana, per segnare il 
1-3 con Paul Pogba, acclamato 
dal “Braglia”. Sembra fi nita ed 
invece il Carpi riapre capar-
biamente la gara a due minuti 
dalla fi ne con un autorete di 

Leonardo Bonucci, che goff a-
mente devia nella propria por-
ta un bel cross dell’ex di turno 
Luca Marrone. Il fi nale diventa 
“thrilling” con Lorenzo Lollo 
che da due passi spreca il per-
fetto assist fornitogli da Mba-
kogu, entrato al posto di Bor-
riello. Al Carpi non resta che 
l’ennesimo rammarico di una 
stagione che, sinora, l’ha sem-
pre visto giocarsela alla pari al 
“Braglia” con le “big” del cam-
pionato raccogliendo tuttavia 
poco o nulla per via di episodi 
sfavorevoli. 

Enrico Bonzanini

Trionfo sul diffi cile parquet di Modena

Gsm fa il vuoto dietro di sé

VOLLEY

di fatto spiana la strada verso 
i tre punti. Il terzo set vede lo 
strapotere carpigiano mate-
rializzarsi per tutta la durata 
del parziale con un divario di 
quattro-cinque punti che per-
dura sino al 21-25 fi nale che 
chiude la contesa. 

Tre punti che consentono 
alla compagine di coach Fur-
geri di allungare ulteriormen-
te in classifi ca ponendosi ora 
di fatto come favorite assolute 
alla promozione in Serie B. 

E.B.

Una Gsm molto rimaneg-
giata espugna col punteggio di 
0-3 (16-25 23-25 21-25) il dif-
fi cilissimo parquet di Modena 
in casa Villa d’Oro allungando 
ulteriormente in vetta classifi -
ca. Vittoria che assume ancor 
più signifi cato date le assenze 
delle varie Bellentani, Taglia-
vini, Corsi e Campana. Fur-
geri decide di affi  darsi a Galli 
in regia, con Pini opposto, 
Corghi e Bulgarelli di banda, 
Faietti e Garcia al centro con 
Dallari libero. 

Già nel primo set la capo-
lista Carpi mette immedia-
tamente la gara a suo favore 
mostrando una fame agoni-
stica inaudita che sorprende le 
ostiche modenesi e consente 
alle bianco-azzurre di pas-
sare in vantaggio per 1-0 nel 
computo set chiudendo sul 
25-16. La reazione della Vil-
la d’Oro nel secondo parziale 
contribuisce alla spettacola-
rizzazione di una gara che vie-
ne ancora una volta decisa in 
favore delle carpigiane grazie 
alle difese eccellenti del libero 
Dallari che rompono l’equili-
brio perdurato sino al 23-23 
consentendo a Bulgarelli di 
chiudere il set sul 23-25 che 

Durante la sosta grande attenzione per il mercato di ripa-
razione con Iniguez, Gino, Wilzceck, Benussi, Brkic, Spolli, 
Bubnjic e Fedele sul piede di partenza per quanto riguarda le 
operazioni in uscita. 

In entrata dopo aver praticamente perfezionato le ope-
razioni per i ritorni in biancorosso di Malik Mbaye ed Ema-
nuele Suagher, il Ds Giancarlo Romairone punta ad Ujkani o 
Cragno per la porta, mentre in avanti si segue con insistenza 
la pista che porta al “felsineo” Matteo Mancosu. 

Fede calcistica e solidarietà
TIFOSI Una bella iniziativa per lo Juventus Club Carpi

Davvero una bella storia 
quella dello Juventus Club 
Carpi 1967 che da anni si di-
stingue nella città di Carpi 
non solo per raccogliere molti 
appassionati di fede juventina 
ma anche per le molteplici ini-
ziative benefi che a scopo civi-
co e sociale.

Dopo aver premiato vari 
sportivi e realtà agonistiche 
d’eccellenza carpigiane, lo 
storico gruppo di carpigiani 
di fede bianconera qualche 
mese orsono ha preso molto 
a cuore la sorte di un ragazzo 
di Carpi aff etto da varie ma-
lattie che lo hanno costretto 
infermo a letto. Graditissima 
sorpresa è stata per il giovane 
ricevere, sabato 19 dicembre, 
alla vigilia della sfi da della sua 
amata Juventus contro il Car-
pi, la visita di una delegazione 
del club capitanata dal sinda-

co Alberto Bellelli.
Il pomeriggio di festa si 

è concluso con il taglio della 
torta appositamente fatta pre-
parare dal presidente Giovan-
ni Bianchini e con la consegna 

del regalo rappresentato dalla 
maglietta uffi  ciale che il cal-
ciatore bianconero Claudio 
Marchisio ha deciso di dona-
re commosso dalla storia del 
giovane carpigiano. 

Una bella pagina di soli-
darietà a margine di uno degli 
eventi sportivi più importanti 
e catalizzanti della storia spor-
tiva carpigiana recente. 

E.B.

Netta vittoria su Polisportiva Roma 7
Cec si regala tre punti prestigiosi

VOLLEY

tiva Roma 7 che “scappa via” 
sul 5-10. La vera scossa per gli 
emiliani arriva con l’ingresso 
in campo al palleggio del gio-
vane Bertazzoni che in coppia 
con un brillante Mantovani 
trascina i suoi al sorpasso sul 
21-19. E’ lo sforzo decisivo che 
trascina Carpi alla vittoria del 
set formalizzata dal muro di 
Ghelfi  che fi ssa il punteggio 
sul 25-22. La Cec cresce in 
convinzione e dopo una serie 
accesa di sorpassi e controsor-
passi arriva il break deciso dei 
padroni di casa che scappano 
prima sul 12-8, veleggiando 
in tranquillità per il resto del 
set chiudendo il set grazie ad 
un attacco di Mantovani che 
stampa il defi nitivo 25-18. Nel 
quarto e decisivo parziale il 
palazzetto di Cibeno diventa 
il vero alleato dei ragazzi di 
coach Molinari che subiscono 
l’orgogliosa reazione laziale 
con gli ospiti che volano sino 
al 8-12 che fa calare sull’im-
pianto carpigiano un sinistro 
presagio di tie break. E’ tutta-
via ancora una volta il “baby” 
talento Luca Bertazzoni a tra-
scinare i suoi a ribaltare il pun-
teggio sul 22-20. Roma è vinta 
e l’onore del punto che vale la 
partita è per l’esperto centra-
le Oreste Luppi che stampa il 
perentorio muro decisivo del 
25-22 che regala tre punti alla 
Cec.

E.B.

La Cec Universal Volley 
Carpi regala ai propri tifosi 
una bella prestazione condi-
ta da una netta vittoria per 
3-1 (25-27 25-22 25-18 25-
22) dopo due ore di battaglia. 
Tre punti d’oro, quelli ottenu-
ti dalla compagine di coach 
Molinari, che la catapultano al 
settimo posto superando in un 
solo colpo cinque squadre, di 
fatto risalendo alle soglie della 
zona play off . 

I carpigiani, che sfoggia-
no per la prima volta le nuove 
divise stagionali, scendono in 
campo con Bonavita in cabi-
na di regia, Ghelfi  schiaccia-
tore, Cordani-Bellei in banda 
e Luppi e Miselli centrali con 
Trentin libero. 

Approccio alla gara non fe-
lice per la Cec che subisce gli 
avversari fi nendo sotto anche 
di quattro lunghezze sul 14-18. 
Un buon turno al servizio di 
Bonavita propizia la rimonta 
sino al 18-18 e, grazie all’at-
tacco di Mantovani, appena 
entrato per far rifi atare Bellei, 
riesce nell’impresa di ribaltare 
il punteggio e passare in van-
taggio sul 21-20. Rimonta fi ne  
a se stessa tuttavia, poiché una 
marcata mancanza di cinismo 
consente ai romani di chiude-
re in volata sul 25-27 grazie ad 
un attacco e un muro di Can-
celosi. Il contraccolpo del set 
perso è violento e nuovamente 
la Cec regala la prima parte del 
secondo set con la Polispor-

Le Piovre non falliscono 
l’appuntamento casalingo con 
la decima vittoria consecuti-
va per 73-56 nella gara con-
tro la terza forza della classe 
Fiorenzuola, regalandosi così 
un Natale da capoliste im-
battute a punteggio pieno. 
L’avvio della famelica ed infal-
libile capolista, al cospetto di 
un rimaneggiato ma combat-
tivo Fiorenzuola, è in realtà 

Cavezzo ipoteca la vittoria in campionato
BASKET Decimo successo consecutivo per le Piovre

piuttosto lento con le ospiti 
che si portano subito sul +5 
grazie ad una precisissima Po-
destà dall’arco dei tre punti. 
Con Costi e Zanoli che fatica-
no ad entrare in partita tocca a 
Chiara Marchetti, partita dalla 
panchina, dare la scossa alle 
giallonere con 7 punti conse-
cutivi, grazie ai quali Cavezzo 
mette la testa avanti, sul 18-17, 
sulla sirena del primo quarto.  

La gara è bella, sorprendente-
mente equilibrata e ricca di ca-
nestri ma a rompere gli indugi 
ci pensa la capitana Zanoli per 
le Piovre che a suon di triple 
e assist guida le compagne 
di squadra all’allungo sino al 
36-32 dell’intervallo lungo. 
La grande vena di Costi e la 
panchina corta fanno crollare 
le residue resistenze di Fioren-
zuola già nel terzo quarto col 

canovaccio della gara che non 
cambia più sino al 73-56 fi nale 
che consente alle giallonere di 
presentarsi alla sosta da domi-
natrici assolute del campiona-
to con dieci centri in altrettan-
te partite. 

Le ragazze di coach Bregoli 
torneranno in campo sabato 9 
gennaio a Faenza per l’ultima 
gara del girone d’andata. 

E.B.
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Un’iniziativa per ricordare monsignor Tassi
MIRANDOLA

La famiglia, via della Chiesa
Un’iniziativa per ricordare monsignor Tassi

MIRANDOLA

La famiglia, via della Chiesa

la striscia SPADE di Myriam Savini 

Italia campione 
del mondo di
Magic
The Gathering

TORNEI

Bellissima giornata a Bar-
cellona per quattro ragazzi 
italiani, che si sono ritrovati 
campioni del mondo del famo-
sissimo gioco di carte collezio-
nabili Magic Th e Gathering. 
Marco Cammilluzzi, Andrea 
Mengucci, Francesco Bifero e 
William Pizzi hanno sconfi tto 
in fi nale la Th ailandia, che li 
aveva precedentemente battuti 
nella prima giornata del tor-
neo, guadagnandosi così la più 
bella delle rivincite. I più esper-
ti, Marco e Andrea, già cono-
scitori dei tornei internazionali 
del diff usissimo gioco di carte, 
sono stati accompagnati da 
Francesco e William, alla loro 
prima esperienza mondiale. 
Il ché, non è risultato un pro-

blema per il quartetto, che su 
280 ragazzi rappresentanti 70 
nazioni, si sono piazzati al pri-
mo gradino. Oltre alla coppa 
(che tanto ricorda quella dei 
mondiali di calcio) e la gloria, 
il premio consiste in 12 mila 
euro per ogni membro del 
gruppo, più tantissimi premi 
a scalare per i primi 32 posti. 
Risulta diffi  cile pensare che un 
gioco di carte possa portare 
così tante persone (anche don-
ne e anche di una certa età) a 
riunirsi per una competizione, 

quando il mondo dell’intratte-
nimento è ormai dominato da 
fi lm, videogiochi e molto altro. 
Ma, come aff erma William Piz-
zi, non è solo la competizione e 
l’onore in palio ad attirare i fan. 
Non è tanto la competizione, 
che ovviamente mi piace e mi 
piace vincere, ma sono soprat-
tutto gli amici, l’atmosfera, lo 
scambiarsi consigli con gli al-
tri, le mille strategie da pensare 
ed il confronto con i più forti 
che ti fa crescere.

Simone Giovanelli

Ono arte contemporanea è 
una galleria a Bologna dedica-
ta all’arte in tutte le sue forme: 
fotografi a, videoarte, grafi ca, 
installazioni, libri, oggetti di 
design e abbigliamento, docu-
mentari, musica, vinili. Ono 
arte contemporanea nasce 
dall’idea che la galleria debba 
oggi soddisfare un pubblico 
molto più vasto e variegato: per 
questo, al suo interno – pensa-
to come un vero e proprio con-
cept store – trovano spazio un 
bookshop, un music shop e un 
lounge bar. 

In occasione del trenta-
cinquesimo anniversario della 
morte di John Lennon, Ono 
arte contemporanea ripercorre 
dieci anni cruciali per la cit-
tà di New York, ossia gli anni 
‘60 attraverso le opere di Fred 
McDarrah e Andrew Maclear, 
che mostrano la rapida evolu-
zione della cultura popolare in 
quella che ne fu la sua culla. 
La scena dominata all’inizio 
del decennio dai poeti beat, 
Kerouac e su tutti Burroughs, 
venne in breve sdoganata al 
grande pubblico da Bob Dy-
lan che però già nel 1965 lascia 
la città e lo scettro del potere 
all’unico vero re del Pop, Andy 

Nella New York di Warhol
MOSTRE Presso la galleria Ono arte a Bologna

Warhol e alla sua Factory fatta 
di superstar e rockstar. Quan-
do John Lennon e Yoko Ono 
arrivano a New York nel 1969, 
dopo il loro celebre Bed In di 
Toronto, la città e il clima sono 
però completamente cambiati. 
Warhol, dopo che Valerie Sola-
nas aveva tentato di ucciderlo, 
non esce più dal suo studio, 
decretando così la fi ne di un’e-
poca, fatta di apparenza e feste 
dominate dalla cultura pop. Un 
nuovo carico di istanze artisti-
che e politiche accoglie Lennon 

e Yoko Ono che salutano il de-
cennio comprando uno spazio 
pubblicitario in Time Square 
dove recitano “War is over! If 
you want it. Happy Christmas 
from John and Yoko”. Il pacifi -
smo, le lotte per i diritti civili, 
gli happening e l’“essere” negli 
anni Settanta si sono sostituiti 
all’“apparire” warholiano. La 
mostra che proseguirà fi no al 
10 gennaio 2016 è composta da 
20 fotografi e di Fred McDar-
rah e Andrew Maclear.

EC

Warhol & Brillo Boxes

Ultimo giorni per 
partecipare al Premio co-
munEbook Ferrara per 
valorizzare le ricerche dei 
giovani studiosi e promuo-
vere la conoscenza del ter-
ritorio, organizzato dal co-
mune di Ferrara. Il premio 
annuale è rivolto alle tesi di 
laurea specialistiche di am-
bito storico artistico e ar-
chitettonico e sul versante 
della storia dello spettacolo 
e della storia del cinema 
d’argomento ferrarese.

La fi nalità del premio 
è dare risalto a tesi di lau-
rea specialistiche discusse 
presso qualsiasi università 
italiana aventi come ogget-
to aspetti della storia dell’arte, 
dell’architettura, dello spetta-
colo e del cinema legati al ter-
ritorio ferrarese.

Il premio consiste nell’asse-
gnazione di due borse di studio 
di 1.000 euro ciascuna, al lordo 

Premio comuneEbook Ferrara
UNIVERSITÀ Due borse di studio per tesi di laurea

delle ritenute, e pubblicazione 
delle tesi attraverso “comu-
nEbook Ferrara”, casa editrice 
digitale nata da un accordo di 
partenariato tra il Comune di 
Ferrara e il Liceo Scientifi co 
“Antonio Roiti”. Le tesi pubbli-
cate saranno dotate di codice 

ISBN. Ogni candidato potrà 
partecipare alla selezione 
con una sola tesi di laurea 
e non deve aver compiuto i 
35 anni di età alla data di di-
scussione della tesi di laurea.

Il premio sarà assegnato 
a due tra i candidati che par-
teciperanno al bando, secon-
do le modalità esposte sul 
sito www.comune.fe.it, scelti 
da una Commissione giudi-
catrice composta da studiosi 
negli ambiti sopra indicati 
individuati dall’Amministra-
zione comunale tra il perso-
nale scientifi co del Comune 
stesso e docenti dell’Univer-
sità degli Studi di Ferrara.

Per partecipare i candi-
dati dovranno inviare la pro-
pria tesi via mail all’indirizzo 
comunebook@comune.fe.it 
entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2015.

EC
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“Change Ahead!” è il motto 
che ha accompagnato gli 

oltre 60 capi squadriglia di tut-
ta la Zona di Carpi nella terza 
edizione del campetto tenutosi 
nei giorni scorsi presso la Casa 
Vacanze di San Pietro in Car-
pineti sull’Appennino Reggia-
no. “Cambia la tua visione” è 
l’obiettivo che ci siamo dati nel 
proporre diverse attività per 
far comprendere al meglio ai 
capi squadriglia la responsa-
bilità che hanno nei confronti 
dei ragazzi più piccoli del re-
parto a loro affi  dati.

L’avventura è iniziata con 
un momento di gioco e di test 
a tema Robin Hood. Non sono 
poi mancati momenti di con-
fronto e condivisione. In par-
ticolare, nel tardo pomeriggio 
del sabato, abbiamo suddiviso 
i capi squadriglia in due grup-
pi (maschi e femmine), con i 
quali abbiamo trattato il tema 
dell’attenzione agli altri. E’ 
stato chiesto di rifl ettere sulle 
persone che, in ambito scou-
tistico, sono più vicine a loro, 
ovvero i propri squadriglieri. 
Dovevano costruire simboli-
camente il loro “squadrigliere 

Cambia la tua visione
BRANCA E/G In uscita i capi squadriglia della Zona di Carpi

reale” e quello “ideale”; que-
sto ha portato ad un dibatti-
to, gestito da noi capi, in cui i 
ragazzi hanno espresso i loro 
punti di vista, le loro idee e i 
loro dubbi, ai quali si è cerca-

to di dare risposta. A seguire, 
nella piccola chiesa adiacente 
alla casa, don Xavier, parroco 
di Gargallo e nostro assistente 
ecclesiastico E/G, ha celebrato 
la Santa Messa. Nell’omelia, ri-

Agesci

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ricorso per il riconoscimento
degli arretrati pensionistici

La Fnp Emilia Centrale - territorio di Modena con-
divide l’impegno politico di defi nire un sistema di pe-
requazione annuale delle pensioni che salvaguardi il 
reale potere di acquisto, a suo tempo sterilizzato dagli 
eff etti del blocco introdotto con la Legge Fornero.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del  
30 aprile 2015 è stato dichiarato illegittimo il blocco 
degli adeguamenti automatici al costo della vita delle 
pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo.

La sentenza della consulta ha aperto la possibilità 
di ottenere il rimborso degli arretrati accumulati negli 
ultimi tre anni e non pagati ai pensionati.

Il Governo, costretto ad intervenire, ha dato il via al 
rimborso parziale degli arretrati “una tantum” in misu-
ra percentuale a seconda della fascia reddituale di ap-
partenenza, introducendo una forma di perequazione 
fortemente decrescente al salire del reddito. 

Sono così rimasti immutati tutti i profi li su cui si 
è basata la pronuncia di incostituzionalità con riferi-

mento alla c.d. Legge Fornero che aveva bloccato la pe-
requazione automatica per il 2012 e 2013 per le pensioni 
di importo superiore a 3 volte il  trattamento minimo.

Per bloccare i termini di prescrizione degli arretra-
ti pensionistici non percepiti, si può inviare una istanza 
di ricostituzione della propria pensione all’Inps tramite 
raccomandata AR alla sede centrale dell’Inps.

L’Inps dovrebbe rispondere entro 20 giorni, richiede-
re eventuali altre informazioni o accreditare gli arretrati.

Se l’Inps non comunica alcuna risposta i pensionati 

interessati, con l’assistenza di un legale di fi ducia della 
Fnp possono presentare un’azione giudiziaria dinnanzi 
al Giudice del Lavoro, competente in materia previ-
denziale, al fi ne di chiedere il rimborso integrale degli 
arretrati delle pensioni relativi al blocco della perequa-
zione automatica del biennio 2012-2013.

Nel frattempo la Fnp Cisl ha proceduto ad attiva-
re numerose cause pilota nei confronti della soluzione 
adottata dal governo.

Una soluzione che abbiamo giudicato parziale e 
non rispondente alle esigenze dei tanti iscritti che ci 
hanno contattato per avere risposte e per ottenere 
quanto spettava. 

I pensionati interessati alla presentazione dell’istan-
za di ricostituzione della pensione possono rivolgersi 
alla sede Fnp Cisl Emilia Centrale- Territorio di Mo-
dena per essere aggiornati e assistiti a riguardo o chia-
mare il numero 059890846.

La Segreteria Fnp Emilia Centrale augura a tutti gli 
iscritti Buone Feste. 

La Segreteria Territoriale Fnp Emilia Centrale

La scelta del servizio

FORMAZIONE Il campo tirocinanti 
e il percorso della memoria a Fossoli 

prendendo i temi aff rontati nel 
pomeriggio, il sacerdote ha of-
ferto ai ragazzi ulteriori spunti 
di rifl essione sulle responsa-
bilità e sui valori che un capo 
squadriglia deve avere. La se-

rata si è conclusa con un ricco 
banchetto ed una breve attività 
di espressione.

La domenica mattina, ri-
storati da una calda colazione, 
gli incaricati di branca, Silvia 

e Marcello, hanno mostrato 
ai ragazzi possibili attività da 
svolgere durante l’anno, così 
da stimolarli a realizzare i pro-
pri sogni e progetti. Sempre 
attraverso il gioco, i ragazzi 
hanno vissuto in modo prati-
co, ma in una cornice diff eren-
te dal solito, una delle attività 
fondamentali dello scautismo: 
l’impresa di squadriglia. Un 
grande gioco, che ha permesso 
di liberare Fra Tuck dalla pri-
gionia e di sconfi ggere il Prin-
cipe Giovanni, ha concluso la 
mattinata. Durante il pranzo 
abbiamo chiesto ai ragazzi di 
rifl ettere personalmente e in 
gruppo su come si è svolta l’u-
scita, per avere i loro pareri e 
consigli su aspetti da migliora-
re in futuro.

L’uscita è terminata con un 
grande cerchio dove abbiamo 
avuto modo di salutarci, rin-
graziare tutti quelli che hanno 
partecipato e lasciare ad ogni 
ragazzo un piccolo ricordo dei 
due giorni trascorsi insieme.

I capi campo
Riccardo Marcazzan
(Carpi 3) e Valentina
Ganzerli (Medolla 1)

“Se hai un sogno, tu lo devi 
proteggere… se vuoi qualcosa, 
vai lì e inseguila!” (cit. fi lm “La 
ricerca della felicità”). Questo 
è il ricordo che 24 “giovani 
capi” (i tirocinanti), prove-
nienti da tutta la Regione Emi-
lia Romagna, hanno portato a 
casa dal primo di due campi di 
formazione tirocinanti (Cft ), 
organizzato dalla Zona Age-
sci di Carpi, tra San Marino di 
Carpi e Limidi di Soliera, dal 5 
all’8 dicembre scorsi.

I tirocinanti hanno dimo-
strato da subito un buon af-
fi atamento, che ha permesso a 
tutti, compresi i capi dello staff , 
di vivere tre giorni con grande 
entusiasmo e coinvolgimento. 
Il clima di giocosa curiosità, 
di confronto e condivisione, 
ha consentito di far rifl ettere 
i partecipanti sulla scelta di 
essere capo, ovvero di un ser-

vizio in ambito educativo e co-
munitario; sulle tre scelte del 
Patto Associativo, che è la sin-
tesi delle idee e delle esperien-
ze maturate e accolte dall’A-
gesci. Durante il campo sono 
stati vissuti tutti gli elementi 
originali del metodo scout, la 
progettualità come stile del 
fare, come capacità di organiz-
zarsi, come servizio e forma-
zione; la relazione tra adulti, 
l’importanza del trapasso no-
zioni, della corresponsabilità 
e della coeducazione; scoprire 
la struttura dell’Associazione, 
come risorsa per il proprio 
servizio di capo e come luogo 
di partecipazione. Ultima ma 
più importante la fede, con un 

percorso di catechesi sull’Im-
macolata Concezione di Ma-
ria, ulteriore stimolo a rifl ette-
re sulla scelta cristiana, che per 
l’Agesci sta alla base dell’essere 
capi scout.

Punta di diamante del 
campo l’incontro con Carla 
Bianchi Iacono, collaboratrice 
alla cattedra di Storia contem-
poranea alla Facoltà di Scienze 
Politiche presso l’Università 

degli Studi di Milano. “Sorella 
maggiore” in quanto appar-
tenente all’Agi (Associazione 
Guide Italiane) fi no a diven-
tare capo reparto del Milano 
M.T. e incaricata per i rapporti 
con l’estero, Carla ha ricordato 
le “Aquile Randagie” della Val 
Codera e la loro scelta di con-
tinuare l’attività scout anche 
dopo l’avvento del fascismo, 
e l’Organizzazione Scautisti-

ca Cattolica Aiuto Ricercati 
(Oscar), che cercava di portare 
in salvo, attraverso i passaggi 
di frontiera delle montagne 
lombarde, non solo ebrei, ma 
anche politici, militari e gio-
vani renitenti alla leva. Carla 
ha inoltre portato la sua testi-
monianza sull’impegno atti-
vo del padre, Carlo Bianchi, 
nella Chiesa e nella società 
civile. Un impegno che però 

ha comportato il suo arresto, 
l’internamento al campo di 
concentramento di Fossoli, e 
l’estremo sacrifi cio il 12 luglio 
1944, quando presso il poli-
gono di tiro di Cibeno venne 
trucidato insieme ad altri 66 
internati politici.

Davide Pignatti
Incaricato alla formazione 

capi della Zona di Carpi

All’incontro di domenica 6 
dicembre al campo di Fos-
soli sono intervenuti anche il 
presidente della Fondazione 
ex Campo Fossoli, Pierluigi 
Castagnetti, e il sindaco di 
Carpi, Alberto Bellelli.
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Il libro di Natale

La nostra “Carpi di ieri”

CULTURA

Sta riscuotendo 
molto successo l’ultimo 
volume della collana 
“Carpi di ieri” dal titolo 
“Un passo in più. Carpi-
giani in prima pagina”, 
a cura di Dante Colli e 
Mauro D’Orazi. La tra-
dizionale strenna nata-
lizia, giunta alla sua 27° 
edizione, presentata l’8 
dicembre e ora in ven-
dita in tutte le edicole e 
librerie, racconta di un ampio 
arco di tempo compreso tra gli 
anni Trenta e questi ultimi de-
cenni: duecentoquaranta pagi-
ne di ricordi e di memorie, oltre 
a circa quattrocento fotografi e, 
in bianco e nero e a colori, in 
gran parte inedite. La prima 
parte ricorda tre campionati 
celebri dell’A.C. Carpi: il 1945-
46, la ripresa dopo la guerra; il 
1963-64 con il celebre doppio 
spareggio con il Bolzano; il 
1973-74 con la promozione in 
serie C, tutti raccontati attra-
verso le memorie di “Ciccio” 
Guerrino Siligardi. Seguono 
alcune biografi e di carpigiani 
illustri tra cui il musicista Car-
lo Rustichelli, che ha musicato 
oltre 500 fi lm, Carlo Contini, 
ideatore e animatore del mu-
seo della civiltà contadina gio-

Street Art ai bambini. Appun-
tamento clou della manife-
stazione sarà l’incontro con i 
“grandi personaggi” di Carpi, 
quali il Vescovo Francesco Ca-
vina, il sindaco Alberto Bellelli 
e il presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Car-
pi Giuseppe Schena, che rac-
conteranno ai bambini il loro 
Natale, con ricordi e aneddoti 
legati all’infanzia. Il 31 dicem-
bre, in clima di solidarietà, i 
piccoli faranno visita agli an-
ziani della struttura protetta 
Borgofortino, mentre il nuovo 
anno sarà salutato con il tour 
dei presepi del centro storico e 
poi con il lancio dei palloncini 
con i desideri, le speranze e i 
buoni propositi per il 2016. 

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

“Il Buon Natale” è a misu-
ra di bambino: questo slogan 
racchiude un ricco calendario 
di eventi, laboratori, e appun-
tamenti completamente gra-
tuiti, dedicati in particolare ai 
bambini e ai ragazzi. Dal 26 di-
cembre al 6 gennaio 2016, nel 
centro storico di Carpi, gran-
di e piccini potranno quindi 
trascorrere le festività diver-
tendosi e imparando. Ideato e 
organizzato da un gruppo di 
genitori, con la sponsorizzazio-
ne di Bper Banca e il contribu-
to economico di Sgp, Baselito, 
Ottica Lugli e Ninnoli, l’evento 
si pone l’obiettivo di riscoprire 
le tradizioni, l’atmosfera e i veri 
valori del Natale, quali solida-
rietà, socializzazione, unità, e 
nel contempo fornire un’occa-
sione di sano divertimento e 
svago a famiglie e bambini, in 
un periodo, quello post 25 di-
cembre appunto, solitamente 
“avaro” di appuntamenti. Il ful-
cro del “Buon Natale” sarà Pa-
lazzo Meloni in Corso Alberto 
Pio 77/B: qui si svolgeranno i 
laboratori in cui i bambini im-
pareranno a realizzare addobbi 
natalizi con materiale povero, 
di riciclo, e grazie all’azienda 

Compack, che ha fornito le 
scatole, potranno allestire pic-
coli presepi da portare a casa. 
Altri laboratori, tenuti dall’as-
sociazione musicale Musiké di 
Carpi, li coinvolgeranno con 
canti natalizi e musica gospel, 
stimolandoli nell’uso di uno 
strumento musicale. Altri due 
laboratori insegneranno i ru-
dimenti dell’uncinetto, come 
facevano le nonne un tempo. 
Imperdibili lo spettacolo di 
teatro di marionette “Storie 
di incantesimo”, del Teatro 
del Molino; l’Atelier di pittura 
“Mostri e animali fantastici del 
bestiario immaginario”, con 
Valentina Lugli; la “Scuola di 
magia” con il Mago Bryan e i 
Writers, che insegneranno la 

NATALE

Le bollicine 
giuste per 

ogni occasione 
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Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2016
il “Buon Natale” riempirà di magie i più piccoli

Imparare divertendosi

Questo libro mira ad avvi-
cinare alla Madre del Signore 
rinunciando alla pretesa di 
racchiuderla entro i consue-
ti schemi, mettendo da parte 
ogni retorica e ogni sovrastrut-
tura devozionistica, per non 
off uscare gli aspetti essenziali 
della sua impareggiabile realtà 
di donna dalla fede audace, di 
madre amorosa e vera, di di-
scepola capace di donazione 
senza riserve, abbandonata alla 
volontà del suo Signore. 

La miniera inesauribile cui 
il libro attinge per far cono-
scere in autenticità Maria è la 
Parola di Dio. Le pagine della 
Scrittura, nella loro scarna es-
senzialità, ci off rono un ritrat-
to stupendo di questa donna 

dovico Carracci, Domenichino, 
Denis Calvaert, Sisto Badaloc-
chio, Francesco Albani  sono 
solo alcuni degli autori dei ca-
polavori in esposizione. Maestri 
protagonisti di una stagione par-
ticolare - la fi ne del XVI e la pri-
ma metà del XVII secolo - che 
vide consolidarsi legami storici, 
politici, artistici tra Roma e Bo-
logna.

La mostra, curata da Sergio 
Guarino, storico dell’Arte della 
Pinacoteca Capitolina, è il pri-
mo frutto di un vasto progetto di 
ricerca in cui convergono sia le 
vicende di un accorto mecenati-
smo sia gli sviluppi del dibattito 
pittorico bolognese dei primi 

decenni del secolo XVII.
Realizzata con il Patrocinio 

del Pontifi cio Consiglio della 
Cultura, la mostra è promossa da 
Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna, Genus Bononiae, 
Musei nella Città e l’Assessorato 
Cultura e Sport di Roma, So-
vrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali

Apertura: lunedì ore 12-19, 
mart, merc, giov, ven, dom e fe-
stivi ore 10-19, sabato ore 10-20, 
24 dicembre  ore 10-16, 25 di-
cembre  ore 10-19, 26 dicembre 
ore 10-20, 31 dicembre  ore 10-
16, 1 gennaio ore 12-19. 

EC

LIBRI
Gianfranco Ravasi,
Il Libro di Giobbe, EDB, 

Bologna, 2015, pp. 104, euro 
9,00

Per una scommessa tra Dio 
e Satana, un uomo baciato dal-
la fortuna vede la sua esistenza 
lacerata dalla disgrazia, ma alla 
fi ne la sua determinazione e 
la sua fede 
lo rista-
bi l iranno 
nella si-
tuazione di 
partenza. 
Nell’appa-
rente line-
arità della 
sua trama, 
il libro bi-
blico di 
Giobbe tratteggia una fi gura 
molto distante dell’uomo pa-
ziente per antonomasia, come 
vorrebbe una lunga tradizione, 
anzi delinea uno dei ritratti più 
compiuti di tutte le affl  izioni 
possibili prodotte dalla lette-
ratura del mondo antico. Con 
il suo lamento Giobbe non 
elabora un’etica o una risposta 
al dolore in quanto tale, una 
rifl essione morale sul soff rire 
e sulle cause della soff erenza, 
ma parla del vero volto di Dio 
contro i fantasmi della teolo-
gia tradizionale, convinta della 
funzione purifi catrice del do-
lore.

LIBRI

MOSTRE A Palazzo Fava a Bologna Guido Reni e i Carracci

Un atteso ritornoFino al 13 marzo 2016 Palaz-
zo Fava ospita oltre trenta capo-
lavori dei maestri emiliani, tutti 
provenienti dalla  Sala bologne-
se della Pinacoteca Capitolina, 
all’interno dei  Musei Capitolini 
di Roma, tra cui alcuni mirabili 
esempi della produzione fi nale 
di Guido Reni.

Un’occasione unica per am-
mirare l’accostamento fra le ope-
re esposte e il ciclo di aff reschi di 
Annibale, Agostino e Ludovico 
Carracci, che corrono lungo le 
pareti del Palazzo.

La circostanza irripetibile è 
off erta da un intervento di re-
stauro della sala dei Musei Capi-
tolini, fi nanziato dalla Fondazio-
ne Carisbo.

Guido Reni, Annibale e Lu-

Luigi De Angelis, Rallegrati, piena di grazia, Queriniana, 
Brescia, 2015, pp.208, euro 12,50

che ha avuto un ruolo impor-
tantissimo nella storia della 
salvezza e lo ha ancora oggi 
nell’esperienza di fede di ogni 
discepolo di Cristo. Meditando 
e interiorizzando quelle pagi-
ne, abbiamo qui la possibilità 
di incontrarla concretamente, 
di relazionarci con lei, di con-
frontarci con il suo vissuto, 
di scoprire l’essenza profonda 
della sua umanissima e al con-
tempo straordinaria esperien-
za. 

Nella presentazione che 
ne fa De Angelis, la piccola 
donna di Nazaret emana al-
lora un fascino straordinario 
che prorompe anzitutto dalla 
sua profonda umanità. Lei ha 
instancabilmente restituito al 

Padre quanto ricevuto, in un 
rendimento di grazie senza 
fi ne. Con il suo linguaggio, con 
i suoi gesti e le sue scelte, Maria 
è un canto incessante alla gra-
tuità di Dio, stupendo esempio 
di donna, di madre e di disce-
pola di Cristo Signore.

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

CARPI DI IERI

UN PASSO IN PIÙ
CARPIGIANI IN PRIMA PAGINA

vanile, Ettore Morselli titolare 
di un’azienda alimentare in via 
Costa a cavallo della guerra, e 
Silvio Cavazzoli, recentemente 
scomparso, a cui il volume è 
dedicato. Cavazzoli è stato fra i 
fondatori e, sino all’ultimo, fra 
gli animatori dell’associazione 
culturale Il Portico a cui si deve 
l’impresa editoriale della colla-
na “Carpi di ieri”. La parte fi -
nale, contempla due pregevoli 
contributi di Mauro D’Orazi e i 
ricordi di villa Tirelli a cura di 
Annunciata Savani, che com-
pie 101 anni quest’anno. l’edi-
zione del 2015 avrebbe dovuto 
essere l’ultimo volume della 
collana, ma durante la presen-
tazione del testo Dante Colli ha 
rassicurato il pubblico: sta già 
lavorando al volume del 2016.

M.S.C.
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binata con l’alta pressione del-
le 4 colonnine di rifornimento 
(oltre 250 atmosfere), in gra-
do di erogare 4mila metri cubi 
di metano all’ora e rifornire 
un autobus in soli 4-5 minu-
ti anziché l’ora normalmente 
necessaria per un impianto 
tradizionale. “Questo unicum 
a livello continentale, frutto di 
tecnologia e know-how italia-
ni, ci consentirà di acquistare 
il carburante all’ingrosso e di 
erogarlo ad alta pressione in 
pochi minuti direttamente 
ai mezzi, con evidenti eff etti 

Inaugurato un nuovo di-
stributore aziendale a 

tecnologia criogenica ed 
ampliata la fl otta urbana 
di Modena alimentata a 
gas naturale. L’investimen-
to complessivo è di oltre 2 
milioni di euro. 

Un investimento com-
plessivo di oltre 2 milioni 
di euro sostenuto quasi 
interamente in autofi nan-
ziamento, per dotarsi di un 
nuovo e moderno distribu-
tore aziendale a tecnologia 
criogenica (primo esempio 
in Europa) ed ampliare la 
fl otta urbana alimentata 
a gas naturale. Seta pun-
ta sul metano per ridurre 
l’impatto ambientale della 
fl otta ed ottenere signifi -
cativi risparmi di gestione, 
nel segno dell’innovazio-
ne tecnologica e del mi-
glioramento qualitativo 
del servizio. L’azienda che 
gestisce il servizio di tra-
sporto pubblico su gomma 
nelle province di Modena, 
Reggio Emilia e Piacen-
za, ha infatti inaugurato 
nei giorni scorsi presso la 
sede modenese di Strada 
Sant’Anna una stazione di 
rifornimento di metano ad 

UFFICIO STAMPA SETA

Seta punta sul metano per migliorare 
l’ambiente e risparmiare

positivi sui conti aziendali e 
sull’ottimizzazione di impie-
go della fl otta” ha dichiarato 
Vanni Bulgarelli, Presidente 
di Seta, nel corso della presen-
tazione uffi  ciale della nuova 
infrastruttura. L’investimen-
to complessivo, sostenuto da 
Seta interamente in autofi -
nanziamento, ammonta ad 
oltre 1,3 milioni di euro.

Una fl otta
sempre più ecologica
Qualità dell’aria e comfort 

per i passeggeri in migliora-
mento grazie ai 3 nuovi auto-
bus Solaris modello Urbino 12 
alimentati a gas metano, che 
circoleranno sulle linee urba-
ne modenesi da gennaio. Per 
l’acquisto e l’allestimento Seta 

ha investito circa 750 mila 
euro, fi nanziati al 50% dalla 
Regione Emilia-Romagna. 
I nuovi autobus ecologi-
ci sono realizzati secondo 
standard tecnologici di ul-
tima generazione e dispon-
go, tra l’altro, di un sistema 
di climatizzazione bivalente 
ed un dispositivo idraulico 
di inginocchiamento (kne-
eling), azionabile dall’auti-
sta, che riduce l’altezza del-
la soglia d’ingresso di circa 
70 mm., agevolando così la 
salita e la discesa. Inoltre 
un effi  ciente impianto di 
videosorveglianza consen-
te all’autista di monitorare 
le porte di accesso anche 
quando il bus è aff ollato.

uso interno ad alta effi  cienza 
che utilizza l’innovativa tec-
nologia criogenica, garanten-
do così un abbattimento dei 
costi d’acquisto del carburan-
te ed una notevole riduzione 
dei tempi di rabbocco degli 
autobus. Assieme al nuovo 
distributore, Seta ha inoltre 
presentato 3 nuovi autobus 
alimentati a metano di catego-
ria Euro 6 destinati al servizio 
nel capoluogo modenese, il 
cui arrivo porta la fl otta urba-
na di Modena a basso impatto 
ambientale (categoria Euro 5 

o superiore) a quota 89 mezzi 
su 133, pari al 67% del totale.

Un distributore 
unico in Europa
Seta è la prima azienda 

europea di trasporto pubblico 
a realizzare una propria sta-
zione di rifornimento di gas 
metano a tecnologia crioge-
nica. La particolarità risiede 
nella possibilità di stoccare un 
ingente quantitativo di car-
burante (fi no a 100 mila litri) 
nello speciale serbatoio d’ac-
ciaio a doppia struttura, com-

IN RICORDO DI

Carolina Sabattini
“Ha camminato alla presenza di 

Dio e il Signore la benedisse: ha vi-
sto fi gli e nipoti di tre generazioni, 
poi stanca dei suoi giorni, ha reso 
l’anima a Dio”.

Mercoledì 9 dicembre, la comu-
nità di Quarantoli ha off erto l’ulti-
mo saluto a Carolina, mamma di 
Abramo Bruini, incaricato parroc-
chiale per la diff usione di “Notizie”.

Mamma di otto fi gli, li ha cre-
sciuti ed educati tutti quanti con 
sacrifi cio e dedizione, come solo 
una mamma sa fare, lì si celebra la 
massima espressione della voce de 
verbo “Amare”.

Carolina amava la sua splendi-
da famiglia, adorava i suoi nipoti, 
dei quali si è sempre presa cura, che 
al passar degli anni, tante soddisfa-
zioni le han dato.

Per i suoi quattordici pronipoti, 
aveva sentimenti di grande delica-
tezza.

Fedele negli impegni di pre-
ghiera, era un esempio per tutti 
noi, di fede semplice ma concreta. 
Il suo sincero e devoto aff etto alla 
Madonna del Borghetto. Tutte le 
domeniche pomeriggio, si incon-
trava con le sue amiche di Cividale, 
e insieme a don Giovanni Facchini 
recitavano il Rosario nella cappella 
del Santuario.

Pur nella soff erenza per la sua 

morte, siamo grati al Signore, che con 
un tocco di delicatezza, l’ha attratta 
a sé dolcemente, senza che lei se ne 
accorgesse. E noi sappiamo, la fede 
ce lo dice e lo vogliamo testimoniare 
insieme, che ora lei è nell’abbraccio 
del Padre. Un Dio immenso nella mi-
sericordia e nella tenerezza, al quale 
Carolina è stata fedele fi no alla morte 
e che certamente ha preparato per lei 
la corona della vita.

L’aff etto che si respirava dalla par-
tecipazione di tanti, in quel mattino 
così nebbioso, è chiara testimonianza 
della semplice e discreta persona che 
Carolina è stata per tutti noi e per la 
sua grande famiglia.

Grazie è la sola parola che possia-
mo pronunciare con commozione e 
grande ammirazione.

Cosetta Malavolta Bruini

Carolina Sabattini

“In verità io vi dico: tutto quello 
che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me”

(Mt. 25)

11º ANNIVERSARIO
2004 - 2015

Enzo Besutti
Ricordano Enzo Besutti la 

moglie Milena, i fi gli Tiziana 
e Michele, con Vittorio e An-
gela i nipoti Giorgia e Alex,

la sorella Gemma con tutta la famiglia Angelini
e la comunità di Fossa sempre grata per la sua generosità.

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie 
esprimono vicinanza ad Alberto Marri,

vicepresidente Bper Banca,
per la scomparsa del padre

Mario Marri
storica fi gura dell’imprenditoria carpigiana

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com

Buongiorno,
può un albergo addebitare soldi sulla carta 

di credito dopo due giorni dalla partenza per 
un presunto danno fatto dal mio cane sul pa-
vimento?

La camera non è stata controllata subito e 
non ho protetto contestare visto che non han-
no aspettato a trattenere i soldi. Grazie

Igor, da Modena 

Risposta
No, non può farlo, perché immaginiamo 

che gli accordi tra di voi per l’uso della carta 
erano solo rispetto alla specifi ca transazione 
per pagare il pernottamento. Se così fosse, 
in assenza di un loro regolamento che dica il 
contrario, si faccia valere con una lettera rac-
comandata A/R o PEC di diffi  da.



NOTIZIE  •  45  •  Domenica 27 dicembre 201526 Cultura e Società

DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Notte di Natale

Prima o poi, dovevamo 
approdare a Claudio Baglio-
ni. Qui siamo agli inizi, non 
facili, della carriera fortu-
nata del cantautore romano. 
Il pezzo in questione, Notte 
di Natale, partecipa nel set-
tembre ’70 – Baglioni si è 
da poco diplomato geome-
tra – alla Gondola d’oro di 
Venezia, arrivando ultimo e 
venendo pure fi schiato con 
quello che è il lato A del suo 
secondo 45 giri, ottenendo 
poi lo stesso deludente risul-
tato alla Caravella dei Suc-
cessi di Bari (dove la canzone 
è considerata troppo triste e 
contraria alla morale catto-
lica…). Subito dopo viene 
stampato il suo primo 33 
giri, che per il titolo ha solo 
il suo nome e cognome: esito 
scarso, appena un migliaio di 
copie vendute e immediato 
ritiro dal mercato (fra l’altro, 
per questo motivo si tratta di 
un’autentica rarità per i colle-
zionisti). L’anno dopo, le sue 
prime esperienze come auto-
re per artisti allora sulla cre-
sta dell’onda (gli Showmen, 
Rita Pavone e Mia Martini, 
per la quale compone qua-
si tutti i testi del suo primo 
long playing, Oltre la collina) 
e una partecipazione a una 
trasmissione televisiva di un 
certo richiamo (Speciale 3 
milioni) spingeranno la sua 
casa discografi ca, la gloriosa 
RCA, a produrre l’album Un 
cantastorie dei nostri giorni, 
che recupera gran parte dei 

brani di quello d’esordio, nel 
frattempo inviato addirittura 
al macero. La delicata, quan-
to ispirata, Notte di Natale, di 
cui sotto riportiamo il testo 
integrale, ora, viene incredi-
bilmente – ma non troppo, 
visto il clima dell’epoca – 
censurata dalla RAI in quan-
to ritenuta blasfema. Il con-
testo del brano (parole dello 
stesso Baglioni, musica sua e 
di Carlo Scartocci) rimanda 
alla vigilia di Natale: manca-
no pochi minuti alla mezza-
notte, ma il protagonista non 
ha alcuna voglia di festeggia-
re, poiché non sa rassegnarsi 
di fronte all’abbandono della 
sua ragazza… proprio nel 
giorno in cui tutti celebrano 
la nascita di Gesù, lui cele-
bra, al contrario, la sua morte 
interiore e pure la neve, che 
scende copiosa, non fa altro 
che aumentarne la malinco-
nia. Da notare, all’inizio del 
pezzo, l’ossessivo ripetersi 
dell’orario in cui si svolge la 
vicenda descritta dalla can-
zone, ovvero le 23:46. L’an-
no seguente (1972) Baglioni 
inciderà la colonna sonora 
del fi lm di Franco Zeffi  relli 
Fratello sole, sorella luna, sul 
Povero d’Assisi, con musica 
del grande Riz Ortolani, e 
comincerà a farsi notare, an-
cora timidamente per la ve-
rità: in attesa dell’esplosione 
defi nitiva, pochi mesi dopo, 
con l’album concept Questo 
piccolo grande amore.

Quanto è tardi e qui a casa mia
lei non chiama più...
è un Natale da buttare via
lei non viene più...
 
Guardo il telefono e penso a lei
vetri appannati son gli occhi miei...
quanta neve sta venendo giù
chi la fermerà...
 
La candela è ancora accesa
presto si consumerà...
 
Dio tu stai nascendo e muoio io
tu che faresti al posto mio
ora che perdo pure lei
ho dato un calcio ai sogni miei...
 
Dio ma che Natale è questo mio
campane a festa anche per me
anche per me... anche per me...
se tu mi senti ma perché
non fai tornare chi non c’è più...
 
Quanta neve sta venendo giù
piangerà con me

Il ponte delle spie 
FILM

Dopo il successo valso 
l’Oscar come miglior protago-
nista a Daniel Day-Lewis per 
Lincoln, Spielberg torna con 
Il ponte delle spie. Tratto da 
una storia vera, il protagonista 
è l’avvocato James B. Donovan 
(Tom Hanks), difensore di una 
spia russa catturata sul suolo 
americano durante la guerra 
fredda, Rudolf Iwanowitsch 
Abel. Convinto sostenitore 
della giustizia e della tutela dei 
diritti umani, Donovan non si 
tira indietro neanche quando 
gli viene assegnato l’incari-
co di negoziare lo scambio di 
Francis Gary Powers (un pilota 
americano catturato in Unione 
Sovietica), con il suo cliente 
russo.

Durante gli anni della guer-
ra fredda i paesi della Nato e 
quelli del Patto di Varsavia era-
no soliti scambiarsi i rispettivi 
prigionieri, il ponte delle spie 
fa riferimento proprio al ponte 
che tra Berlino e Potsdam era 
utilizzato per questo tipo di 
scambio.

Scritto dai fratelli Coen 
insieme a Matt Charman, con 
Tom Hanks protagonista e 
Steven Spielberg alla regia, Il 
ponte delle spie è perfetto in 
ogni dettaglio. Ben controlla-
to, asciutto come nello stile di 

Spielberg, a cui ci si è abituati 
: da Munich, in Prova a pren-
dermi o ne L’impero del sole, lo 
stesso stile che in questa pelli-
cola non lo ha portato ad una 
semplice rilettura del mito, ma 
ad una narrazione profonda-
mente vicino all’uomo e le sue 
scelte, quasi fredda e distaccata 
dalla semplice retorica ameri-
cana.

Una buona opera che af-
fronta temi importanti per il 
nostro tempo. Durante la guer-
ra fredda, l’odio era spesso ge-
nerato dalla paura e dall’igno-
to, la spia russa è un pericolo 
reale, ma specchio di un pro-
blema inaff errabile nella vita di 
tutti i giorni.

EC

Antonio Bruni e la sua raccolta di storie in versi
Non è un’insegna ma una stella

POESIA

Cominciò nel 1991. Anto-
nio Bruni inventò tre magi mo-
derni in una poesia da inviare 
agli amici per Natale. In tanti 
risposero e da allora la lettera 
divenne tradizione. La platea 
dei lettori si è poi allargata, con 
la diff usione della posta elet-
tronica, in Italia e all’estero. La 
traduzione di Rodolfo Longo 
ha facilitato la lettura alle cen-
tinaia di amici stranieri, in pre-
valenza colleghi professionisti 
di tv, radio e cinema, che Bruni 
ha conosciuto in tanti anni di 
lavoro come programmista e 
poi come responsabile dei fe-
stival internazionali della Rai. 
Si sono aggiunti gli ascoltatori 
di UnoMattina nel periodo in 
cui componeva versi quoti-
diani in diretta tv. Oggi sono 
quattromila i corrispondenti 
che ricevono la sua Elettrolet-
tera quindicinale che contiene 
una poesia e inviti a mostre, 
spettacoli, libri, convegni. Il 
suo sito riceve duemila visite 
ogni mese. 

La cometa non è un’inse-
gna luminosa pubblicitaria 
ma è un evento prodigioso 
naturale che attrae le persone 
verso un posto disagiato dove 
il mistero s‘incarna: una stalla, 
una grotta, una discarica, una 
baracca, un rudere, il tetto di 
una casa alluvionata. C‘è sem-
pre una coppia in viaggio, co-
stretta a muoversi, a emigrare, 
anche se il parto è imminente. 
Hanno bisogno di un riparo 
ma non parlano, entrano alla 
fi ne al centro della scena. 

Protagonista è ogni volta 
un personaggio in ricerca inte-
riore che s‘imbatte nel luogo di 
fortuna dove il bambino nasce 
povero tra i poveri. Sono don-
ne e uomini di età e condizio-
ni sociali diverse: pastori e re 
magi, una prostituta somala, 
un giornalista, un ostaggio, tre 
volontarie dell’assistenza, un 
pilota, un navigatore in rete, 
una bambina sola in una ba-
raccopoli, un teologo, angeli, 

profughi e immigrati.
Per questo Natale Antonio 

Bruni ha raccolto venticin-
que storie in versi (dal 1991 al 
2015), nella cartella dal tito-
lo “Non è un’insegna ma una 
stella”, curata dal direttore arti-
stico Sergio De Bernardo, con 
acquerelli originali della pit-
trice di San Pietroburgo Liu-
ba Novozhilova. Altre poesie 
brevi sono dedicate al Tempo 
di Natale. 

La versione inglese, per il 
pubblico internazionale, è di 
Rodolfo Longo.

È una pubblicazione li-
quida, fuori commercio, nella 
stessa forma grafi ca delle lette-
re annuali, scaricabile gratuita-
mente e stampabile su singoli 
fogli A4 (si consiglia carta co-
lor avorio) dal sito: www.anto-
niobruni.it.

EC

 La mostra prenderà il via il 29 gennaio 2016 nei padiglioni di 
piazza della Costituzione e chiuderà l’1 febbraio. Oltre 190 galleristi 
su 221 espositori, oltre 2.000 opere esposte per 1.000 artisti. Una 
grande mostra in Pinacoteca con 45 grandi maestri italiani del No-
vecento e una al Mambo con le opere acquisite negli anni da Arte 
Fiera, che il presidente Duccio Campagnoli propone divengano un 
deposito permanente dell’expo in prestito al Museo d’arte moderna 
di Bologna. Questo il ricco programma della quarantesima edizio-
ne di ArteFiera.

 “Arte Fiera in questi 40 anni è stata la piattaforma privilegiata 
per l’arte moderna e contemporanea italiana, ma anche per il gallerismo italiano. Vogliamo con-
tinuare ad esserlo”, assicura Campagnoli. Nata grazie alla stretta collaborazione con l’associazione 
nazionale dei galleristi, Arte Fiera celebra la sua storia con gli artisti che ne hanno fatto la storia. È 
questo il fi lo conduttore della mostra che, anche quest’anno, sara’ ospitata dalla Pinacoteca nazionale. 

EC

EVENTI 40 anni di Artefi era a Bologna

Antonio Bruni
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L’angolo della memoria

Primo martire cristiano, 
e proprio per questo viene 
celebrato subito dopo la na-
scita di Gesù. Fu arrestato nel 
periodo dopo la Pentecoste, e 
morì lapidato. In lui si realizza 
in modo esemplare la fi gura 
del martire come imitatore di 
Cristo; egli contempla la gloria 
del Risorto, ne proclama la di-
vinità, gli affi  da il suo spirito, 
perdona ai suoi uccisori. Saulo 
testimone della sua lapidazio-
ne ne raccoglierà l’eredità spi-
rituale diventando Apostolo 
delle genti. (Mess. Rom.)

Patronato: Diaconi, Forna-
ciai, Mal di testa

Etimologia: Stefano = co-
rona, incoronato, dal greco

Emblema: Palma, Pietre
Martirologio Romano: 

Festa di Santo Stefano, proto-
martire, uomo pieno di fede e 
di Spirito Santo, che, primo dei 
sette diaconi scelti dagli Apo-
stoli come loro collaboratori 
nel ministero, fu anche il pri-
mo tra i discepoli del Signore a 
versare il suo sangue a Gerusa-
lemme, dove, lapidato mentre 
pregava per i suoi persecutori, 
rese la sua testimonianza di 
fede in Cristo Gesù, aff erman-
do di vederlo seduto nella glo-
ria alla destra del Padre. 

La celebrazione liturgi-
ca di Santo Stefano è stata da 
sempre fi ssata al 26 dicembre, 
subito dopo il Natale, perché 
nei giorni seguenti alla ma-
nifestazione del Figlio di Dio, 
furono posti i “comites Chri-
sti”, cioè i più vicini nel suo 
percorso terreno e primi a 
renderne testimonianza con il 
martirio. Così al 26 dicembre 
c’è Santo Stefano primo marti-
re della cristianità, segue al 27 
San Giovanni Evangelista, il 
prediletto da Gesù, autore del 

Vangelo dell’amore, poi 
il 28 i Santi Innocenti, 
bambini uccisi da Erode 
con la speranza di elimi-
nare anche il Bambino di 
Betlemme; secoli addie-
tro anche la celebrazione 
di San Pietro e San Paolo 
apostoli, capitava nella 
settimana dopo il Natale, 
venendo poi trasferita al 
29 giugno.

Dopo la morte di 
Stefano, la storia delle 
sue reliquie entrò nella 
leggenda; il 3 dicem-
bre 415 un sacerdote di 
nome Luciano di Kefar-
Gamba, ebbe in sogno 
l’apparizione di un ve-
nerabile vecchio in abiti 
liturgici, con una lunga 
barba bianca e con in 
mano una bacchetta d’o-
ro con la quale lo toccò 
chiamandolo tre volte 
per nome.

Gli svelò che lui e i 
suoi compagni erano dispia-
ciuti perché sepolti senza ono-
re, che volevano essere siste-
mati in un luogo più decoroso 
e dato un culto alle loro reli-
quie e certamente Dio avrebbe 
salvato il mondo destinato alla 
distruzione per i troppi peccati 
commessi dagli uomini.

Il prete Luciano domandò 
chi fosse e il vecchio rispose di 
essere il dotto Gamaliele che 
istruì San Paolo, i compagni 
erano il protomartire Santo 
Stefano che lui aveva seppelli-
to nel suo giardino, San Nico-
demo suo discepolo, seppellito 
accanto a Santo Stefano e San 
Abiba suo fi glio seppellito vi-
cino a Nicodemo; anche lui si 
trovava seppellito nel giardino 
vicino ai tre santi, come da suo 
desiderio testamentario.

Infi ne indicò il luogo della 
sepoltura collettiva; con l’ac-
cordo del vescovo di Gerusa-
lemme, si iniziò lo scavo con il 
ritrovamento delle reliquie. La 
notizia destò stupore nel mon-
do cristiano, ormai in piena af-
fermazione, dopo la libertà di 
culto sancita dall’imperatore 
Costantino un secolo prima. 
Da qui iniziò la diff usione del-
le reliquie di Santo Stefano per 
il mondo conosciuto di allora, 
una piccola parte fu lasciata al 
prete Luciano, che a sua volta 
le regalò a vari amici, il resto 
fu traslato il 26 dicembre 415 
nella chiesa di Sion a Gerusa-
lemme.

Molti miracoli avvennero 
con il solo toccarle, addirittura 
con la polvere della sua tomba; 
poi la maggior parte delle re-

liquie furono razziate 
dai crociati nel XIII se-
colo, cosicché ne arri-
varono eff ettivamente 
parecchie in Europa, 
sebbene non si sia riu-
sciti a identifi carle dai 
tanti falsi proliferati 
nel tempo, a Venezia, 
Costantinopoli, Napo-
li, Besançon, Ancona, 
Ravenna, ma soprat-
tutto a Roma, dove si 
pensi, nel XVIII se-
colo si veneravano il 
cranio nella Basilica 
di San Paolo fuori le 
Mura, un braccio a 
Sant’Ivo alla Sapienza, 
un secondo braccio a 
San Luigi dei France-
si, un terzo braccio a 
Santa Cecilia; inoltre 
quasi un corpo intero 
nella basilica di San 
Lorenzo fuori le Mura.

La proliferazione 
delle reliquie testimo-

nia il grande culto tributato in 
tutta la cristianità al protomar-
tire Santo Stefano, già venera-
tissimo prima ancora del ritro-
vamento delle reliquie nel 415.

Chiese, basiliche e cappelle 
in suo onore sorsero dapper-
tutto, solo a Roma se ne conta-
vano una trentina, delle quali 
la più celebre è quella di Santo 
Stefano Rotondo al Celio, co-
struita nel V secolo da papa 
Simplicio.

Ancora oggi in Italia vi 
sono ben 14 Comuni che 
portano il suo nome; nell’ar-
te è stato sempre raffigurato 
indossando la “dalmatica” la 
veste liturgica dei diaconi; 
suo attributo sono le pietre 
della lapidazione, per questo 
è invocato contro il mal di 
pietra.          E.C.

Il Santo

Stefano il primo martire
(26 dicembre)

DETTO
Sotto la neve pane sotto l’acqua fame
Recita così un antico proverbio dell’inverno. Anche se 

quest’anno non si è ancora vista la neve, questo detto riassume 
l’importanza della neve. La società è cambiata nel tempo, ma 
resta immutata l’essenza di questo  adagio nel sintetizzare la 
sacralità primigenia della cultura agreste, legata alla natura, 
alle incerte prospettive del domani, però anche capace di assi-
milare con gioia i frutti del lavoro dei campi,  del grano, della 
vite, che, in altre epoche, rappresentavano gli unici introiti fa-
miliari. L’eccessiva acqua aff onda il seme, lo aff oga e lo marci-
sce. Al contrario la neve, come una coperta, lo protegge dalle 
gelate nel grembo della madre terra che lo custodisce, per far-
lo germogliare sano al risveglio della primavera. Sciogliendosi 
lentamente, la coltre bianca sarà assorbita dal terreno senza 
rovinare i raccolti. 

Nonostante il progresso tecnologico, il millenario pas-
sato rurale resiste come prima risorsa del genere umano. La 
coltivazione “manuale” del suolo è, infatti, il fattore basilare 
dell’attività contadina, intimamente legata all’impegno per-
sonale dell’uomo, con tutte le sue implicazioni culturali e di 
tradizioni, di cui ognuno di noi reca traccia nelle sue origini 
ancestrali.

C’era una volta un’orfanella povera e sola. Nessuno l’ave-
va voluta con sé. Possedeva solo gli abiti che indossava e un 
pezzetto di pane. Un giorno s’incamminò per la campagna 
pensando: “Qualcuno mi aiuterà”. Incontrò un uomo. “Ho 
tanta fame” le disse. “Dammi qualcosa, per carità!”. La bimba 
gli diede il suo pezzo di pane. Poco dopo incontrò un bambi-
no. “Ho la testa ghiacciata. Dammi qualcosa per coprirmela”, 
la supplicò. L’orfanella si sfi lò la cuffi  a e gliela diede. Più in là 
incontrò un altro bambino. Era senza giubbetto e tremava per 
il freddo. Si sfi lò la mantella e gliela diede. Ancora avanti in-
contrò una bambina mezza assiderata. Si sfi lò la gonnellina e 
gliela porse.  Ormai non le era rimasto addosso nient’altro che 
la camicia. Cammina, cammina arrivò in un bosco. Intanto si 
era fatto buio. “Dammi la tua camicia. Non ho niente da met-
termi”, la supplicò un’altra bambina. L’orfanella pensò: “Ormai 
è notte, qui nel bosco nessuno mi vedrà. Posso dargliela”. Se la 
sfi lò e gliela porse. Subito dopo, cominciò a cadere una pioggia 

“Pioggia di stelle”

di stelle, che cadendo si trasformavano in monete d’oro lucen-
ti. Nello stesso tempo la bimba si ritrovò vestita di tutto punto e 
con abiti di stoff a fi nissimi. Tirò su i bordi del gonnellino e rac-
colse le monete fi nché ce ne poterono stare. Così la buona orfa-
nella non ebbe più a temere la miseria per il resto della sua vita.

LA RICETTA
La torta di Modena

Ingredienti: 250 g di cioccolato fondente, 150 g di zucche-
ro, 100 g di mandorle pelate, 80 g di burro, 4 uova, 3 cucchiai 
di caff è in polvere,1 bicchierino di rum, 1 cucchiaino di succo 
di limone.

Procedimento: 
In un pentolino lasciate fondere a bagnomaria il ciocco-

lato, ritirate dal fuoco e amalgamatelo con il burro a pezzetti. 
In una ciotola lavorate con la frusta i tuorli con lo zucchero 
fi no a farli diventare chiari e spumosi, aggiungete le man-
dorle tritate,il cioccolato fuso, il caff è in polvere, il rum e, in 
ultimo,gli albumi montati a neve con un cucchiaino di succo 
di limone. Versate il composto in uno stampo rettangolare im-
burrato e infarinato, cuocete in forno caldo a 180° per circa 
30 minuti avendo l’accortezza di coprire il dolce con l’apposita 
carta. Sformate, fate raff reddare o intiepidire prima di servire. 

Questa ricetta è presente sul libro “Il Cucchiaio d’Argento 
Cucina Regionale”




