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C’era una volta il sacrifi -
cio! Nella recente legge licen-
ziata al senato riguardante le 
unioni civili, si è stralciato 
l’obbligo della fedeltà. Fedeltà 
che da sempre è considerata, 
a torto o a ragione, un sacri-
fi cio. Il sacrifi cio non era con-
siderato un corpo estraneo, 
un odioso esattore di fatica, 
rinunce, serietà, solitudine, 
diffi  coltà, al contrario il sa-
crifi cio era accettato come un 
prezioso, necessario, affi  dabi-
le alleato per raggiungere de-
terminati obiettivi nella vita. 
Non era possibile “arrivare” 
senza sacrifi cio. Il risultato 
non era “pieno” se mancava 
questo ingrediente fonda-
mentale.

A voler ben guardare, oggi 
il sacrifi cio si presenta ancora 
lungo tutte le strade, quasi ad 
off rire la propria compagnia 
insostituibile. Ma si preferisce 
ignorarlo, scansarlo, manco 
fosse un compagno dal nome 
impronunciabile. Pur di evi-
tarlo, si imboccano pericolo-
se scorciatoie di facilità, come 
si è visto per il travagliato iter 
legislativo di questa leggina.

Più che ricorrere ai servi-
zi del “sacrifi cio”, si preferisce 
affi  darsi a poco qualifi cati 
trucchi, astuzie, raggiri, in-
ganni. Mentre lui, “il sacrifi -
cio”, non off re agevolazioni, 
sconti, tagli, prezzi tipici del 
supermercato del “secondo 
me…”. 

La scuola del “sacrifi cio” è 
una scuola severa, esigente, a 
volte intransigente. Vi si pra-
ticano esercizi che concorro-
no a irrobustire la spina dor-
sale delle persone.

Purtroppo c’è gente che, 
pur di sbarazzarsi di quel 
nemico, mette mano al por-
tafogli, assoldando il killer o 
l’idea di turno che s’incarica 
di togliere di mezzo la re-
sponsabilità, l’esserci nell’oggi 
diffi  cile.

Poco appetibile, il sacrifi -
cio è visto come nemico della 
gioia, impedimento e intral-
cio alla strada della Felicità.

Certamente il progresso, 
anche e soprattutto tecnologi-
co, off re a ciascuno di noi una 
vasta scelta di comodità, e 
quanto più avanza il progres-
so e si diff onde il benessere, 
tanto meno c’è spazio per lo 
spirito del sacrifi cio.

Ma occorre ritrovare la 
“normalità” del sacrifi cio an-
che e soprattutto nelle nostre 
famiglie, nelle nostre comu-
nità. Sì perché il sacrifi cio 
non è qualcosa di “eccezio-
nale”. E’ la regola, la legge per 
tutto ciò che di bello, di vero, 
di valido si intende realizzare 
nella vita.

Ribadisco quanto già det-
to in un mio precedente edi-
toriale: la vera felicità non è 
mai a portata di mano, vero 
è che la felicità è a portata di 
sacrifi cio. Resta da precisare, 
sempre a proposito della leg-
gina sulle unioni civili, quali 
siano i costi. Il prezzo del sa-
crifi cio è l’unico che indichi 
concretamente il valore reale 
di qualsiasi impresa, e quin-
di permetta di apprezzarla, 
goderla veramente, farla pro-
pria.

In un mondo dove si è 
abituati a quantifi care tutto, a 
fare le somme di ciò che si ha 
e non si ha, potremmo pen-
sare di riuscire a realizzare 
qualche capolavoro umano in 
più, se tutti noi, non ci met-
tessimo solo a pensare a ciò 
che potremmo guadagnare 
(repetita iuvant!).

Molti di noi sono capaci 
di partenze a razzo, specie 
se dobbiamo contestare la 
nostra Chiesa, ma strada fa-
cendo dimostrano che non 
hanno l’energia suffi  ciente per 
la durata, non sono attrezzati 
soprattutto con il cuore per 
lo sforzo prolungato, la prova 
e la resistenza. Il problema, 
come sempre, non è lo strap-
po iniziale, bensì la capacità 
a resistere, superare i “se” e i 
“ma” nemici del sacrifi cio e 
della stessa felicità.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Se amore deve vincere
vinca però dove serve

Ai tempi di twitter non 
sono richieste particolari 

strumentazioni culturali e in-
tellettuali per far breccia tra gli 
elettori. Basta qualche slogan 
ad eff etto per intortare i cittadi-
ni, non sempre allenati ad usar 
la testa con lucida razionalità. 
Deve saperne qualcosa il Pre-
sidente del Consiglio il quale, 
dopo aver viste approvate al Se-
nato le unioni civili, ha scritto 
perentorio sul suo blog: #HA-
VINTOLAMORE.

Ha vinto l’amore, quanto-
meno così la pensa lui. Cosa 
poi voglia dire amore forse me-
riterebbe qualche approfondi-
mento. Di sicuro si tratta di una 
parola che si presta molto bene 
ai prestigiatori del pensiero, 
quando l’imbroglio semantico 
serve a coprire cose o fatti non 
sempre riconducibili ai verti-
ci dell’eleganza. Vuoi mettere 
operatore ecologico con spaz-
zino? Cieco con diversamente 
vedente? Eutanasia con sui-
cidio-omicidio? Perifrasi bu-
giarde che la cultura contem-
poranea mette in circolazione 
per non chiamare le cose col 
loro nome. Anche farsi fare un 
bambino dall’altra parte dell’O-
ceano è diventato una faccenda 
d’amore. Non importa se siamo 
al mercato degli esseri umani. 
Non importa se nessuno mai 
indossa i panni della psicologia 

del bambino e dei suoi diritti, 
anziché quelli dei diritti dei gay 
adulti. Perfi no la signora che 
mette a disposizione l’utero per 
centinaia di migliaia di Euro 
sarebbe intrisa d’amore, purché 
“socialmente emancipata”. Pa-
rola del padre putativo Nicky 
Vendola.

Anche l’amore di Matteo 
Renzi è un eufemismo un po’ 
bugiardo. Perché le unioni ci-
vili non cambiano nulla dei 
rapporti esistenti tra persone 
che dicono di amarsi. Non ag-
giungono nulla e nulla tolgono 
al loro amore. Semplicemente 
vanno a riconoscere dei diritti 
privati tra persone dello stesso 
sesso. Come se domani pas-
sasse una legge che consente 
agli amici di ereditare tra loro. 
Avrebbe vinto l’amicizia? No, 
semplicemente gli interessi pri-
vati degli amici.

Qualcuno potrebbe obiet-
tare che questa legge consente 
agli amori nascosti di uscire 
allo scoperto. Va bene, siamo 
in attesa del contagio. E allo-
ra, visto che parliamo di far 
vincere l’amore, chiediamo a 
Renzi di fargli prendere il volo 
anche in tante altre situazioni, 
quelle che a noi amanti della 
tradizione, senza essere tra-
dizionalisti, sembrano ancora 
valori irrinunciabili. A partire 
dalla famiglia, rimettendola al 

centro come bene fondamen-
tale, non solo perché genera i 
fi gli, fondamento della società, 
ma perché ne costituisce il mo-
tore sociale, anche economi-
camente e un ammortizzatore 
primario (si pensi solo ai nonni 
che allevano i nipoti o man-
tengono la famiglia con le loro 
magre pensioni)… La rimetta 
al centro garantendo al nucleo 
familiare di diventare autono-
mo nella gestione degli anziani 
e delle persone con problemi. 
L’amore di una famiglia non è 
lo stesso di una casa di riposo.  
Provveda a disporre servizi e 
agevolazioni alle famiglie con 
più fi gli, così da non farle senti-
re una anomalia culturale e so-
ciale. Rimetta al centro l’amore 
facendo in modo che le nuove 
generazioni non lo concepisca-
no come esercizio da palestra, 
ma imparino che esso è sen-
so del bene comune, rispetto 
dell’ambiente, servizio sociale, 
capacità di sacrifi cio. Questo 
vorremmo, caro Presidente, ol-
tre gli slogan che fan bene alle 
urne, ma non necessariamente 
all’amore. E non ce ne voglia.

Che triste fi gura fanno gli 
uomini d’Israele! Hanno ab-
bandonato Dio, hanno perso la 
fede e fanno la fi gura dei bam-
bini piccoli!

L’insegnamento per noi. In 
questa bellissima storia della 
Bibbia, vi è almeno un inse-
gnamento importante: la fede 
di una donna arriva talvolta 
dove gli uomini non arrivano, 
per mancanza di fede.

Per questa ragione dob-
biamo prendere esempio da 
Debora, moglie di Lappidot e 
da Iael, moglie di Eber. Queste 
due donne stavano nel luogo 
in cui Dio le aveva poste, nei 
limiti del loro ruolo: la prima 
nella sua casa sotto la palma, 
fra Rama e Betel, la seconda 
nella sua tenda.

Ma la loro fede ed il loro co-
raggio hanno brillato al punto 
da eclissare quelli degli uomini 
d’Israele; esse hanno mante-
nuto il loro ruolo di donne, la-
sciando agli uomini il compito 
della battaglia, ma hanno avu-
to un ruolo importantissimo 
nell’esito della guerra.

Debora termina il suo can-
tico con queste parole: “Coloro 
che ti amano siano come il sole 
quando si alza in tutta la sua 
forza!” (Giudici 5,31). Un au-
gurio sincero a ogni donna…

Ermanno Caccia

nata rispetto all’uomo, perché 
il suo ruolo è diverso; non è in-
feriore, quanto ad importanza, 
agli occhi di Dio, che considera 
l’essere umano indipendente-
mente dal suo sesso.

Debora aveva compreso 
che Dio la chiamava a mostra-
re la sua grande fede, per dare 
un insegnamento importante 
agli uomini d’Israele, che fa-
cevano il male ed avevano ab-
bandonato Dio. Barac, l’uomo 
chiamato da Debora a guida-
re il popolo alla guerra, aveva 
detto: “Se vieni con me, andrò; 
ma se non vieni con me, non 
andrò”. (Giudici 4,8)

Barac vedeva in Debora 
la presenza costante di Dio, 
il consiglio di Dio nelle sue 
profezie, il giudizio saggio che 
solo Dio sa dare; per questa 
ragione voleva assolutamen-
te che Debora andasse con lui 
in battaglia. La fede di questi 
capi e guerrieri era scomparsa 
al punto che avevano bisogno 
dell’appoggio di una donna! 
Barac era come un bambino 
che ha bisogno dell’aiuto della 
mamma. Per questa ragione, 
nel cantico fi nale, Debora dice: 
“I capi mancavano in Israele; 
mancavano, fi nché non venni 
io, Debora, fi nché non venni 
io, come una madre in Israele.” 
(Giudici 5,7)

A proposito di donne…

Anche quest’anno l’8 mar-
zo si celebra la festa della 

donna con il solito corredo di 
mimose, discorsi sulla neces-
sità di emancipazione e pro-
mozione della donna in tutti i 
campi, dalla politica (le quote 
rosa) all’economia, dall’im-
prenditoria al sociale. 

Per una festa civile, dalle 
pagine di questo settimanale 
vorrei proporvi una fi gura di 
donna speciale: Debora, la ma-
dre d’Israele.

La storia della profetessa 
Debora, moglie di Lappidot, 
copre due capitoli della no-
stra Bibbia, il 4° ed il 5° del li-
bro dei Giudici. Debora, il cui 
nome signifi ca “ape”, è simbolo 
di intelligenza, di devozione, 
colei che dà il miele, ma che 
nasconde un pungiglione. In-
fatti Debora aveva il suo miele, 
quella saggezza che Dio le do-
nava con le sue profezie. Ma ha 
assolto anche il suo compito di 
ferire il nemico con il suo pun-
giglione, quando seguì Barac 
in battaglia e sconfi sse Sisera. 
Debora non era solo una pro-
fetessa, ma anche giudice in 
Israele, in un momento storico 
particolarmente diffi  cile per 
questo popolo.

Dio sceglie una donna per 
fare ciò che dovrebbero fare gli 
uomini, umiliando il Suo po-
polo, che sarà guidato da una 
donna. Debora non avrebbe 
mai potuto comandare l’eserci-
to di persona, in quanto don-
na, ma scelse Barac di Neft ali, 
un uomo che lei giudicava 
valoroso e che avrebbe potu-
to radunare il popolo contro i 
nemici.

Debora era la testa, che 
aveva bisogno di un corpo va-
loroso, Barac, per poter eff et-
tuare una completa liberazione 
dal nemico.

Debora aveva il coraggio 
della fede e una buona comu-
nione con Dio, che la rendeva 
audace e coraggiosa; a Barac 
e agli altri uomini d’Israele, 
mancava proprio il coraggio 
della fede. L’autorità dell’eser-
cito rimaneva saldamente nelle 
mani di Barac, ma dietro le sue 
spalle c’era la presenza di una 
donna di fede, per incoraggia-
re il popolo alla battaglia.

Nel pensiero divino la don-
na ha una posizione subordi-

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it
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Il 5 marzo in onore di Focherini e don Sala
Due alberi dedicati ai giusti

MEMORIA

Sabato 5 marzo alle 11 
nell’area verde delle scuole 
secondarie di primo grado 
Focherini di via Magazzeno a 
Carpi verranno piantati due 
alberi a ricordo di Odoardo 
Focherini e don Dante Sala, 
Giusti nel Mondo. L’iniziativa 
di sabato prossimo è la prima 
attuata dal locale Comitato 
Scientifi co del Giardino dei 
Giusti nel Mondo nominato 
nel dicembre scorso dal sinda-
co Alberto Bellelli.

I Giusti sono tutti coloro 
che, in coerenza con l’idea del 

Giardino dei Giusti ricavato 
presso il Museo di Yad Vashem 
a Gerusalemme - dove sono 
rappresentati anche don Sala 
e Focherini -, si sono battuti 
contro i crimini che nel XX se-
colo sono stati commessi con-
tro l’umanità. Nel corso della 
breve cerimonia interverranno 
il sindaco Bellelli, Luigi Lam-
ma del Comitato Scientifi co 
carpigiano e il dirigente sco-
lastico del Comprensivo Carpi 
Nord Federico Giroldi, oltre 
che una rappresentanza degli 
alunni delle scuole Focherini.

COMMENTI

don Dante Sala

Odoardo Focherini
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La professionista
Flavia Fiocchi: il notariato al femminile
una realtà ormai acquisita e in ascesa

SOCIETÀ Un’imprenditrice e una professionista
raccontano il ruolo della donna tra tradizioni e modernità

Per anni quella del no-
taio è stata identifi ca-

ta come una professione 
rigorosamente maschile. 
Poi i tempi sono cam-
biati: secondo gli ultimi 
dati un notaio su tre oggi 
è donna. Una crescita 
esponenziale della quo-
ta femminile, passata 
dall’11% del 1980 al 32% 
del 2015. Flavia Fiocchi, 
notaio da 27 anni e pre-
sidente del Consiglio no-
tarile di Modena, ha ben 
presente questo cambio 
di cultura e mentalità: 
“Avevo 28 anni quando 
mi sono presentata al 
notariato. Ero molto gio-
vane ed ero una donna: 
alla fi ne degli anni ottan-
ta un notaio donna era 
un’eccezione. Ora invece 
le cose sono cambiate; 
anzi il notariato femminile è 
in ascesa”.

Dal 2013 Flavia è presi-
dente dell’ordine di Modena, 
“l’unico distretto in Emilia-
Romagna ad avere ai vertici 
una triade tutta al femminile, 
tra presidente, segretaria e te-
soriere”. 

Certo si tratta di una pro-
fessione impegnativa: “Il no-
taio è un pubblico uffi  ciale 
– spiega – è una costola dello 
Stato. Il notaio deve ‘esserlo’ 
più che ‘farlo’. E comporta tan-
ti sacrifi ci: per questo occorre 
l’assoluta determinazione di 
fare questo mestiere”. Flavia ha 
coltivato fi n da piccola il so-
gno di diventare notaio: “Mio 
nonno, sottouffi  ciale a Pinero-
lo, era attendente di un notaio 

che spesso ci veniva a trovare 
in questa casa (dove ora c’è il 
suo studio, ndr). Io ero sempre 
aff ascinata da questa fi gura. 
Inoltre, quando il nonno ha 
redatto testamento, lo storico 
notaio Agostino Rocca è ve-
nuto da noi: nessuno poteva 
entrare nella stanza.

Io ero una bambina cu-
riosa: il notaio vedendomi ha 
detto che gli serviva una ’se-
gretaria’ e mi ha tenuto sulle 
sue ginocchia tutto il tempo. 
Crescendo ho conservato la 
passione verso questa fi gura 
che si pone al di sopra del-
le parti, sentendomi sempre 
più portata verso un ruolo di 
terzietà”. Una professione che 
assorbe completamente: “Per 
ritagliarmi uno spazio per me, 

devo prendere appuntamen-
to ‘con me stessa’; altrimenti 
tutto il mio tempo è a dispo-
sizione dei clienti”. E come 
conciliare il suo ruolo con 
quello di moglie e madre? 
“Da sempre sono sosteni-
trice della qualità piuttosto 
che della quantità. Le donne 
oggi non hanno diffi  coltà 
nell’esercitare la libera pro-
fessione: sono forti per na-
tura, la determinazione fa 
parte del loro Dna. 

Una professionista rie-
sce a gestire lavoro, casa e 
famiglia. Certo, è necessaria 
la collaborazione e la com-
prensione: ho la fortuna di 
avere un marito speciale. 
Insieme non abbiamo mai 
fatto mancare la presenza e 
vicinanza a nostra fi glia”.

Rispetto alle nuove ge-
nerazioni, Flavia esprime 

perplessità: “I giovani d’oggi 
non hanno sogni. Hanno scar-
sa propensione al sacrifi cio 
e scarsa forza: se non riesco-
no facilmente a realizzare un 
dato obiettivo, demordono e 
cercano alternative. Sono stru-
mentalizzati dal sistema che li 
vuole consumatori e non citta-
dini”.

Nel suo ruolo di presidente 
del Consiglio notarile, Flavia 
rileva la stima dei suoi colle-
ghi, anche maschi. “Nella vita 
di tutti i giorni invece - con-
clude - la donna è mercifi ca-
ta e si fa mercifi care, succube 
dell’aspetto fi sico e dell’appa-
rire. Ciò è svilente perché la 
donna è molto di più della sua 
presenza esteriore, e proprio in 
questo sta la sua forza”.

M.S.C.

L’imprenditrice 
Maria Luisa Speranzini: titolare e al tempo stesso
“operaia” per conoscere davvero l’azienda

“Per lavorare bene ci vo-
gliono capacità, corag-

gio, passione e un pizzico 
di fortuna”. Sono questi 
gli elementi necessari se-
condo Maria Luisa Spe-
ranzini, titolare di “Enne 
Elle”, impresa carpigiana 
specializzata in applicazio-
ni, borchie, strass, stampe 
e ricami. È dal 1979 che 
Maria Luisa porta avanti la 
sua attività, con inalterata 
passione, determinazione 
ed energia. “Dopo il liceo 
ho frequentato Scienze po-
litiche all’Università; a quei 
tempi però non era facile 
trovare un lavoro consono 
ai miei studi. Così, insieme 
a due amiche, ho iniziato 
questa attività di ‘asole e 
bottoni’. Siamo partite dal 
niente, in un garage. Dopo 
pochi anni le mie socie 
hanno scelto strade diverse, e 
mi sono trovata di fronte ad un 
bivio: continuare o smettere e 
cambiare lavoro?”.

Maria Luisa ha scelto di 
continuare e il suo coraggio 
è stato premiato: dal piccolo 
laboratorio nella periferia di 
Carpi, all’attuale ampia sede 
nella zona industriale di Cibe-
no; nel 2000 Enne Elle aveva 
ben 78 dipendenti e lavorava 
per le griff e di moda più co-
nosciute. “Un’azienda è come 
un fi glio che cresce: è una tua 
creatura, la vivi ogni giorno e 
se la perdi ti ritrovi smarrita”. 
Originaria del mantovano, 
una volta trasferitasi a Carpi, 
Maria Luisa ha subito pre-
so come esempio le storiche 
magliaie carpigiane: “Fin dal 
dopo guerra le donne di Carpi 

nel settore tessile hanno avu-
to una marcia in più. Hanno 
cresciuto i fi gli ‘in mezzo alle 
maglie’, portando avanti con 
dignità il ruolo di imprendi-
trici, madri e mogli. Sono state 
proprio queste fi gure di donna 
a darmi l’input per crescere nel 
mio lavoro e non mollare mai”. 

La crisi degli ultimi anni 
non ha risparmiato questo 

settore; Maria Luisa ne è 
consapevole ma non ha 
mai perso la sua passione: 
“Non ho voluto credere 
nella crisi globale: il lavoro 
non è venuto meno, ma si 
è spostato altrove, all’este-
ro, per contenere i costi. La 
concorrenza è tanta, ma io 
credo ancora nell’investire, 
anche sulle risorse umane”. 
Si defi nisce una “titolare e 
operaia”, in quanto da sem-
pre vive l’azienda in mez-
zo ai suoi dipendenti, per 
capire in prima persona 
l’andamento del lavoro e 
instaurare con loro un rap-
porto di reciproca stima e 
collaborazione.

Non nasconde peraltro 
un certo scetticismo sulle 
attuali generazioni: “I gio-
vani di oggi mi spaventano: 
c’è carenza di valori, prin-

cipi, iniziativa. Preferiscono 
andare all’estero piuttosto che 
restare qui e ‘combattere’ per 
il loro futuro. Così si fi nirà per 
perdere la ricchezza dell’arti-
gianato, della creatività. Valori 
che le donne carpigiane hanno 
sempre difeso. Io porto avanti 
il loro insegnamento, sempre 
in prima linea”.

M.S.C.

Flavia Fiocchi

Maria Silvia Cabri

In Italia, da ben 94 anni, si fe-
steggia l’8 marzo la “Giorna-

ta internazionale della donna”, 
comunemente defi nita Festa 
della donna. La celebrazione si 
è tenuta per la prima volta ne-
gli Stati Uniti del 1909 e ogni 
anno viene festeggiata per 
ricordare sia le conquiste so-
ciali, politiche ed economiche 
delle donne, sia le discrimi-
nazioni e le violenze cui sono 
state oggetto e, purtroppo, 
lo sono ancora, in varie parti 
del mondo. La “leggenda” fa 
risalire l’origine della Giorna-
ta della donna ad un episodio 
che si è verifi cato nel 1908, in 

Essere donne oggi 25 marzo 1911 con l’incendio 
della fabbrica Triangle, nel 
quale hanno perso la vita cir-
ca 146 operai, sia uomini che 
donne.

In ogni caso, tra romanzo e 
realtà, la data dell’8 marzo vie-
ne da allora considerata come 
una giornata internazionale 
per il riconoscimento dei di-
ritti delle donne. 

Donne lavoratrici, ma an-
che mogli, madri, capaci di 
conciliare casa, fi gli, spesa, e 
lavoro: decisamente donne 
multitasking, capaci di orga-
nizzarsi e orientarsi con abilità 
tra imprevisti e diffi  coltà. Sen-
za mai perdere un altro ruolo 
importante: quello di portatri-
ci di valori primari.

una fabbrica tessile americana: 
un gruppo di lavoratrici scio-
pera per alcuni giorni a causa 
delle condizioni inumane cui 
vengono sottoposte. L’8 marzo 
il proprietario della fabbrica 
blocca le operaie all’interno 
della fabbrica, impedendo loro 
di uscire. A causa di un violen-
to incendio che divampa ac-
cidentalmente nei locali, 129 
donne muoiono tra le fi amme. 
Secondo altre fonti, l’inciden-
te non si è realizzato in questa 
data e con tali modalità, ma il 

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Maria Luisa Speranzini
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Quel mistero chiamato cervello
La geriatra Vanda Menon commenta
i dati pubblicati da Censis e Aima sull’Alzheimer

SANITÀ

Maria Silvia Cabri

Sono oltre 600 mila i malati 
di Alzheimer in Italia. Se-

condo alcune fonti si arrivereb-
be ad un milione di malati, e a 
causa dell’invecchiamento del-
la popolazione sono destinati 
ad aumentare (l’Italia è il Paese 
più longevo d’Europa, con 13,4 
milioni gli ultrasessantenni, 
pari al 22% della popolazione, 
ndr). L’Adi (Alzheimer’s Dise-
ase International) ha stimato 
a livello mondiale per il 2015 
oltre 9,9 milioni di nuovi casi 
di demenza all’anno, cioè un 
nuovo caso ogni 3,2 secondi. 
È quanto emerge dalla terza ri-
cerca realizzata dal Censis con 
l’Aima (Associazione italiana 
malattia di Alzheimer), con il 
contributo di Lilly, che ha ana-
lizzato l’evoluzione negli ultimi 
sedici anni della condizione 
dei malati e delle loro famiglie. 

Esperta sul territorio la ge-
riatra Vanda Menon, referente 
del Centro geriatrico per i Di-
sturbi cognitivi del distretto di 
Carpi, nonché del Centro per 
la valutazione delle demenze. 

L’incidenza dell’età 
“La prevalenza della de-

menza - spiega la dottoressa 
- subisce un aumento in rap-
porto all’età che è molto bassa 
sotto i 65 anni mentre raggiun-
ge oltre il 25% tra gli ultraot-
tantenni”. L’età è quindi uno dei 
principali fattori di rischio del-
la patologia dementigena, ma è 
ovvio che non si deve pensare 
che la vecchiaia sia sinonimo 
di demenza. Molteplici infatti 
possono esserne le sono le cau-
se di insorgenza. 

Smarrire i ricordi…
La  demenza è una pato-

logia del cervello in cui si ha 
una perdita, spesso progres-

siva, delle funzioni cognitive 
di base (memoria, attenzione, 
linguaggio tra le più impor-
tanti), accompagnata anche da  
diffi  coltà a mantenere le abi-
tuali autonomie nella gestione 
delle attività di vita quotidiana 
(che si fanno sempre più mar-
cate). Spesso si associano, in 
una qualche fase di malattia, 
anche diffi  coltà nella condotta 
sociale e del comportamento. 
Tra le demenze, la malattia di 
Alzheimer è, senza dubbio, la 
più frequente, rappresentando 
il 50-60% dei casi;  esistono 
tuttavia altre condizioni che 
determinano l’insorgenza di 
demenza tra cui quelle legate a 
cause cerebro-vascolari. “Utile 
sapere che una piccola quota 
di demenze ha cause disme-
taboliche o carenziali e queste 
sono demenze potenzialmente 
reversibili”.  

…e se stessi
La malattia di Alzheimer 

è una malattia neurodegene-
rativa caratterizzata da un de-

clino graduale della memoria 
e di altre funzioni cognitive e 
del comportamento, che con-
duce ad incapacità occupa-
zionali e sociali. Danneggia le 
aree cerebrali che governano 
la memoria, il linguaggio, la 
percezione e la cognizione 
spaziale. L’aspettativa di vita 
dopo l’esordio è di circa 5-10 
anni, seppure alcuni pazienti 
raggiungano i 15-20 anni di 
sopravvivenza. “Non esistono 
attualmente farmaci in grado 
di guarire dall’Alzheimer. I far-
maci di maggior utilizzo sono 
quelli anticolinesterasici. Il ri-
sultato più importante ottenu-
to con questi farmaci è quello 
di ritardare per qualche anno 
il decadimento cognitivo dei 
pazienti”.

Una realtà
sempre più estranea
“Il maggior dramma di chi 

si ammala - prosegue Menon 
- è che nella malattia demen-
tigena, man mano che essa  
avanza, si evidenzia una pro-
gressiva diffi  coltà a ‘leggere e 
a tradurre’ la realtà circostante 
da parte del malato, con una 
sempre più drammatica inca-
pacità a trovare collegamenti 
tra gli stimoli esterni e le ri-
sposte personali, sia emotive 
che funzionali”. 

I dati su Carpi
Presso il Centro disturbi 

cognitivi e demenze geriatri-
co del distretto Ausl di Carpi 
sono seguiti pazienti anziani 
con declino cognitivo e con 
disturbi funzionali e com-
portamentali. “Uno dei no-

stri principali compiti è porre 
diagnosi di malattia e fornire 
supporti farmacologici al ma-
lato e indicazioni alla famiglia 
per la gestione della patolo-
gia”. Nel 2015 sono stati presi 
in carico oltre 500 pazienti 
con diagnosi di demenza. Un 
altro cospicuo numero di tali 
pazienti, in fase più avanzata 
di malattia, viene inoltre se-
guita dai medici di medicina 
generale.

Donare sollievo
La collaborazione tra il 

Centro e i medici di base nel 
nostro distretto è molto stret-
ta. “Seppur non si possa parla-
re di guarigione nella demen-
za, la costruzione  di interventi 
sanitari mirati a coinvolgere 
e a integrare nel percorso di 
cura anche la famiglia, le as-
sociazioni di volontariato e 
le istituzioni  sono un valido 
supporto per arginare i dan-
ni provocati inesorabilmente 
dall’evolvere della malattia 
stessa. Come medico pongo al 
centro del mio agire il pazien-
te e la sua famiglia. Ma l’ottica 
deve allargarsi e diventare una 
visione ‘globale’ che cerchi di 
integrarsi sempre più con tutti 
gli attori in campo: medici di 
medicina generale, specialisti, 
istituzioni e mondo del Vo-
lontariato. Quindi, anche se 
non esiste ancora una cura, c’è 
molto che possiamo fare, con i 
nostri comportamenti e la no-
stra disponibilità, e, lavorando 
tutti insieme, tentare di alle-
viare la soff erenza dei malati e 
delle loro famiglie”. 

Vieni in Farmacia e prenota un appuntamento.

PREVIENI E TRATTA I SINTOMI 
DELL’ALLERGIA CON L’OMEOPATIA.
OFFRIAMO UNA CONSULENZA PRIVATA, 
PERSONALIZZATA E QUALIFICATA.

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

“Vieni all’‘Amarcord al 
cafè’: qui ti regaliamo sorrisi”. 
Potrebbe essere questo lo slo-
gan dell’iniziativa promossa 
dal Gruppo Assistenza Fami-
liari Alzheimer (Gafa) e dai 
Servizi sociali dell’Unione 
Terre d’Argine, con la collabo-
razione della Croce Blu, giunta 
alla sua V edizione. A partire 
da aprile riprenderanno presso 
il Centro polivalente Pederzoli 
di Limidi gli incontri periodi-
ci con i familiari e i malati di 
demenza. “Il progetto - spiega 
Annalena Ragazzoni, presi-
dente Gafa e medico di me-
dicina generale - nasce come 
spazio d’incontro, pensato per 
le persone malate di demenza 
e i loro familiari. L’incontro si 
svolge in una data stabilita, in 
un ambiente sereno e acco-
gliente dove malati, familia-
ri e volontari, con la guida di 
professionisti esperti, possono 
bere un caff è, ascoltare musica, 
giocare a carte, ballare o man-
giare qualcosa in compagnia. 
Ma è soprattutto un luogo di 
aggregazione, di recupero del-
la socializzazione da parte dei 
familiari e da parte dei pazienti 
che sono impegnati in attività 
di stimolazione delle abilità e 
capacità ancora presenti”. L’e-
sperienza delle scorse edizioni 
ha dimostrato che frequentare 
“l’Amarcord al cafè” produce 
eff etti positivi sia per il pazien-
te, in termini di miglioramento 
dei disturbi comportamenta-
li, che per i familiari, con una 

diminuzione del peso psicolo-
gico. Al familiare è di grande 
aiuto conoscere persone con 
le quali condividere la propria 
esperienza e dalle quali avere 
consigli pratici, informazioni e 
suggerimenti.

Accompagnati da Martina 
Monzani, terapista della riabi-
litazione psichiatrica e dai vo-
lontari Gafa, i malati sono sti-
molati a trascorrere momenti 
di condivisione e benessere, 
mentre Cecilia Severi, psicolo-
ga e Barbara Cucchi, assistente 
sociale dell’Unione Terre d’Ar-
gine, svolgono con i familiari 
attività di ascolto e sostegno 
informativo. 

Un’analoga esperienza si 
svolge anche nel reggiano, 
come ha spiegato Alessandra 
Mizzi, psicologa dell’Aima di 
Reggio Emilia durante “Di 
cafè…in cafè”, la conferenza 
che si è svolta il 29 febbraio 
presso la casa del Volontariato 
al fi ne di condividere rifl essio-
ni sulle nuove forme di incon-
tro tra volontari, familiari e 
malati di demenza. “E’ neces-
sario rompere lo ‘stigma socia-
le’ che ruota intorno a questa 
malattia - conclude Ragazzoni 
-, consentire ai pazienti di po-
ter vivere ancora ‘bene’. Non 
possiamo cambiare il decorso e 
la direzione di quel viaggio che 
è la loro malattia, ma possiamo 
far sì che questo viaggio sia più 
piacevole”. 

M.S.C.

Torna a Limidi l’“Amarcord al cafè’”,
per i familiari e i malati di demenza

Sorridiamo insieme

VOLONTARIATO

I volontari del Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer

Roberta Mazzoni è il nuovo direttore 
del distretto sanitario di Carpi

SANITÀ

quello di Modena.
M.S.C.

È Roberta Mazzoni il nuo-
vo direttore del distretto sani-
tario di Carpi. Sono state for-
malizzate il 1 marzo le nomine 
dei cinque nuovi direttori del 
distretto dell’Ausl di Modena 
nonché quella del nuovo di-
rettore delle attività socio sa-
nitarie. Roberta Mazzoni, 49 
anni, laurea in Sociologia e 
in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche, arriva dall’Azienda 
Usl della Romagna dove rico-
pre l’incarico di direttore del-
la Direzione Infermieristica e 
Tecnica - Cesena.

Claudio Vagnini, ex diret-
tore del distretto di Carpi, è 
stato designato alla guida di 

Roberta Mazzoni

Impresa Edile
Lugli geometra 

Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi

 059.669145 - 340.6094219 
lugligiuseppe@tiscali.it
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operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: febbraio 2016 - dicembre 2016 (sospensione estiva solo nel mese di agosto).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere maggiorenni ed aver assolto 
l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari e dispense di studio) con possibilità
di rateizzazione.

Preiscrizioni aperte dal lunedì al giovedì 8.30/12.30 - 
17.00/18.00 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 44) a Carpi.
Presentarsi con documento d’identità.  
mail: info@nazareno.it     tel: 059 686717
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Attualità

Reti di socialità
Il sociologo Maurizio Ambrosini
analizza immigrazione e accoglienza 

INTEGRAZIONE

Rebecca Righi 

Maurizio Ambrosini, do-
cente di Sociologia delle 

migrazioni all’Unimi, inter-
viene al convegno “Dall’acco-
glienza all’integrazione: espe-
rienze e prospettive. Il ruolo 
del terzo settore”. Direttore 
della rivista “Mondi migran-
ti” e della Scuola di Sociologia 
delle migrazioni di Genova, 
ha pubblicato diversi studi, tra 
i quali “Non passa lo stranie-
ro?” (2014), “Immigrazione 
irregolare e welfare invisibile” 
(2013), “Sociologia delle mi-
grazioni” (2011).

Rispetto al tema dei 
migranti, due sono le 
posizioni che si posso-
no assumere: cultura 
dell’accoglienza o stra-
tegia del contenimento. 
Come ci posizioniamo 
secondo lei in questo 
momento storico?
Ci possiamo defi nire im-

portatori riluttanti di immi-
grati, umanitari riluttanti. Ci 
sono ragioni diverse, legate 
per esempio al mercato del 
lavoro o alla protezione dei 
diritti umani, tali per cui gli 
immigrati arrivano. Poco im-
porta che l’opinione pubblica 
sia generalmente contraria 
all’accoglienza e che i governi 
la seguano: o si aff ondano la 
barche, o si accoglie. La nostra 
è una reticente cultura dell’ac-

coglienza con una prevalente 
volontà di contenimento. E 
questo rende un po’ tutto com-
plicato.

Vediamo realizzarsi un 
modello di integrazione 
subalterna: gli immigra-
ti vengono accolti dalla 
popolazione autoctona 
a condizione che accet-
tino di occupare posti 
di lavoro dequalifi cati a 
cui gli italiani non aspi-
rano. Si tratta di un fe-
nomeno che si sta sta-
bilizzando o c’è qualche 
movimento nel mercato 
del lavoro per gli immi-
grati?
Attualmente nove decimi 

degli immigrati svolgono lavo-
ri manuali. La crisi ha peggio-
rato lo scenario: benché ad ora 
l’occupazione degli immigrati 
sia aumentata, si tratta di posti 
più precari e dequalifi cati.

Una prospettiva di miglio-
ramento delle condizioni sta 
per gli immigrati nel lavoro 
autonomo: la percezione di 
cosa sia un “buon lavoro” è 
molto diversa rispetto a quella 
degli italiani, e aprire un banco 
al mercato è una vera e propria 
conquista. L’altra speranza sta 
nelle seconde generazioni, che 
diventeranno cittadine italia-
ne, che studiano e che saran-
no più competitive e capaci 
di aspirare alle professioni che 
anche gli italiani desiderano.

Maurizio Ambrosini

Ad un anno dalla scomparsa
Carpi ha ricordato Renato Crotti

PERSONE

Oltre 130 persone han-
no partecipato il 27 febbraio 
all’incontro “Renato Crotti. 
Imprenditore oltre le barrie-
re”, presso l’auditorium Loria. 
L’evento, promosso dall’ammi-
nistrazione pubblica in onore 
dell’imprenditore carpigiano 
ad un anno dalla sua morte, ha 
raccolto le testimonianze degli 
eredi Crotti, gli ex dipendenti 
della Silan, e gli amici di una 
vita che hanno ricordato l’in-
dustriale che ha cambiato il 
volto di Carpi, proiettandola 

nel miracolo economico degli 
anni ‘50. Dopo la proiezione 
di un fi lmato evocativo delle 
principali tappe della biogra-
fi a, la mattinata è stata chiusa 
da un intervento del sindaco 
Alberto Bellelli che ha sotto-
lineato il messaggio di Crotti 
valido per le giovani genera-
zioni, l’apertura al confronto, 
e per tutti, ovvero guardare al 
futuro con senso di responsa-
bilità individuale e tensione 
collettiva.

M.S.C.

“Dall’accoglienza all’in-
tegrazione: esperienze e 
prospettive”. Questo il tema 
del convegno che si terrà il 
4 marzo alle 20.45 presso 
l’Auditorium San Rocco, pro-
mosso da Fondazione Casa 
del Volontariato. L’incon-
tro si pone come occasione 
di confronto e rifl essione 
sul ruolo del Terzo Settore 
nella costruzione di una so-
cietà coesa e inclusiva, che 
tenga conto del tema delle 

migrazioni, anche a livello 
locale. Ospite d’onore Mau-
rizio Ambrosini, docente di 
Sociologia delle migrazioni 
presso l’Università di Mila-
no: parlerà di integrazione 
subalterna, politiche migra-
torie e rifugiati. L’assessore 
all’integrazione Milena Saina 
fornirà i dati delle politiche 
di integrazione a livello co-
munale e regionale.

M.S.C.

CONVEGNO
Testimonianze e progetti
il 4 marzo in San Rocco

I carabinieri della Com-
pagnia di Carpi hanno festeg-
giano il precetto pasquale. 
Una cerimonia che si è tenuta 
nella chiesa di San Bernardi-
no Realino di Carpi,  dove i 
carabinieri della Compagnia 
di Carpi hanno celebrato il 
loro ormai tradizionale pre-
cetto pasquale. La cerimonia 
religiosa, celebrata dal cap-
pellano militare della Legione 
Carabinieri Emilia Romagna, 
La cerimonia religiosa è stata 
offi  ciata dal cappellano mili-
tare della Legione Carabinieri 
“Emilia Romagna” don Giu-
seppe Grigolon, ha visto, oltre 
a quella dei carabinieri accom-
pagnati dai propri familiari e 
dei rappresentanti della locale 
sezione dell’Arma in conge-
do. L’occasione del Precetto 
rappresenta, per l’Arma car-
pigiana, un importante mo-
mento di rifl essione religiosa, 
ma anche un’occasione in cui 
rinsaldare lo spirito di Corpo, 
facendo pervenire, attraverso 
la preghiera, il necessario sup-
porto morale per i carabinieri 
in servizio, per quelli in conge-

do e per le famiglie dei Caduti 
nell’adempimento del loro do-
vere e per rinforzare ulterior-
mente il legame tra militari e 
popolazione di Carpi. Oltre-
modo toccante l’omelia di don 
Giuseppe, che ha evidenziato 
l’importanza del ruolo sociale 

e dell’impegno quotidiano e 
costante di tutti coloro che in-
dossano l’uniforme, che aven-
do intrapreso una missione di 
servizio e non una professione 
o un mestiere, devono sentire 
quotidianamente l’orgoglio e 
il privilegio di servire la citta-

dinanza. Il comandante della 
Compagnia carabinieri, capi-
tano Vito Massimiliano Gri-
maldi, ha ringraziato i colleghi 
e le rappresentanze intervenu-
te e tutti i presenti.

EC

La compagnia di Carpi a San
Bernardino Realino per la ricorrenza

PRECETTO PASQUALE
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per la ditta Boccaletti Costruzioni di Carpi

Buon costruire, buon abitare
Maria Silvia Cabri

Ricevere i complimenti per 
il lavoro che si è svolto 

proprio dal ministro delle In-
frastrutture Graziano Delrio 
è sicuramente un motivo di 
orgoglio per un’impresa di co-
struzioni. È accaduto il 27 feb-
braio a Rubiera, in occasione 
dell’inaugurazione della nuova 
ala delle scuole medie Enrico 
Fermi. Le opere di intervento 
e riqualifi cazione sono state 
eseguite dalla ditta Boccalletti 
costruzioni di Carpi, che si è 
aggiudicata il relativo bando 
di gara. Sette mesi di lavoro, 
700 mila euro di importo, e 
un’importante opera di miglio-
ramento complessivo dell’isti-
tuto. “Siamo molto orgogliosi 
di quest’intervento - esordisce 
il titolare Claudio Boccaletti - è 
stato un ulteriore ‘trampolino’ 
per dimostrare ciò che può re-
alizzare un’azienda seria, strut-
turata e competente”.

La Costruzioni Boccaletti 
s.r.l. nasce nel 2006 dal deside-
rio di tramutare in opere com-
piute l’esperienza acquisita in 
quasi 40 anni di attività nel set-
tore dell’edilizia dal suo fonda-
tore, il geometra Claudio. “Una 
società familiare”, ama defi nir-
la: al suo fi anco lavorano infatti 
la moglie Natalia e i fi gli Mar-
co, Massimiliano e Gabriele. 
Forte di conoscenze tecniche 

ha partecipato ad un bando 
comunale per la ristruttura-
zione e il miglioramento della 
casa di Mamma Nina a Carpi. 
Da questo incontro è nato un 
rapporto di collaborazione e 
stima con l’amministrazione: 
nell’immediato post terremo-
to i Boccaletti sono stati infatti 
incaricati di eff ettuare le rico-
gnizioni nella zona rossa del 
centro storico, per verifi care le 
lesioni e rimuovere i manufatti 
pericolanti e gravanti sulle vie 
pubbliche. Inoltre sono inter-
venuti sulla Torre dell’Orolo-
gio, sul Torrione degli Spagno-
li e sulla Torre del Passerino. 
“Questi incarichi ci sono stati 
affi  dati in qualità di impresa 
collaboratrice e di fi ducia, di-
rettamente dai responsabili di 
Settore per i Lavori pubblici di 
Carpi, i quali coordinavano le 
operazioni delle nostre forze in 
campo, della Protezione civile 
e dei vigili del fuoco, uniche 
persone ammesse ad accedere 
nel centro storico”. Una realtà 
familiare in continua evoluzio-
ne: “Facciamo parte del con-
sorzio Vis, per la realizzazione 
di un tessuto ipo allergenico, e 
stiamo lavorando su un pro-
getto per recuperare i cascami 
tessili, trasformandoli in pan-
nelli fono assorbenti”, conclu-
de Claudio. La passione di fa-
miglia non si ferma mai.

approfondite e buone capacità 
di applicazione delle soluzioni 
tecnologiche più all’avanguar-
dia, alla società va riconosciu-
to un grande merito: negli anni 
Novanta è stata tra le prime nel 
comprensorio modenese ad 
avere adottato gli accorgimenti 
della bioarchitettura. “Per noi 
si tratta di un’autentica fi loso-
fi a di vita – commenta il fi glio 
Marco – che si sposa con i no-
stri principi base: risparmio 
energetico, costruzioni bio 
compatibili, buon costruire e 
quindi buon abitare. La bioar-
chitettura è la somma di vari 
studi e concetti e di diverse 
discipline: dalla fi sica tecnica 
al feng shui, raccogliendo le 

esperienze dirette dei nostri 
bisnonni”. Dalla posizione del 
letto a nord, per evitare l’inte-
razione con i campi magnetici, 
al passaggio in posizione stra-
tegica dei fi li elettrici, fi no alla 
collocazione del wireless. 

Dalla sua fondazione ad 
oggi, l’impresa ha eseguito 
svariate opere, private e pub-
bliche, sia come edifi cazioni 
ex-novo, sia come ristruttura-
zioni o restauro di edifi ci sot-
toposti a tutela. “La crisi non 
ci ha risparmiati - prosegue 
Marco -, non è fi nita ma sia-
mo fi eri di poter dire di aver-
la passata. Signifi ca che siamo 
ancora attivi”. Poco prima del 
sisma del 2012 la Boccaletti 

• 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 è il nostro lavoro quotidiano

La presenza del ministro 
Graziano Delrio, alla scuola 
Fermi di Rubiera, è stata occa-
sione per i giovani “giornalisti” 
della redazione di “Non stiamo 
fermi” per approfondire alcune 
tematiche. Rispondendo alla 
domanda di Martina, Delrio ha 
raccontato della sua esperienza 
alle scuole medie: “E’ stato for-
se il più bel periodo della mia 
carriera scolastica: ho impa-
rato l’importanza di un valore 
straordinario: l’amicizia. È un 
valore che ho conservato an-
che nella politica: senza amici e 
compagni fi dati non è possibile 
agire bene”. Delrio ha poi spie-
gato la sua scelta di “abbando-

SOCIALE Il ministro Delrio intervistato dagli alunni del Fermi di Rubiera

Curate la vostra scuola
nare” la professione di medico 
per dedicarsi alla politica: “La 
medicina e la politica hanno 
qualcosa in comune: la cura 
delle persone, della comunità”. 
Riforma della scuola, investi-
mento da 4 miliardi di euro, 
ma anche politiche ambientali: 
“Più macchine elettriche, au-
tobus e treni nuovi, effi  cien-
tamento energetico. E usate la 
bicicletta: è il mezzo più veloce 
per raggiungere una meta en-
tro i 5 km!”. Il ministro è tra i 
promotori del manifesto “Italia 
sono anche io”, che al punto 10 
tocca il problema della tutela 
dei minori migranti: “Il Go-
verno cosa sta facendo?”, chie-

dono gli alunni. “Il dramma 
coinvolge decine di migliaia 
di bambini. Il nostro Paese è 
un esempio di accoglienza: ha 
chiesto all’Europa una politica 
comune sui migranti, un atteg-
giamento non di chiusura ma 
di controllo dei fl ussi. Sono or-
goglioso del mio Paese. Resta il 
problema della guerra in questi 
Stati da cui i migranti fuggono: 
l’Europa come grande conti-
nente deve fare il proprio dove-
re per essere patria dei diritti e 
di accoglienza e non alzare fi lo 
spinato”. Infi ne Delrio ha esor-
tato gli alunni ad avere cura del 
bene comune per eccellenza: la 
scuola. “La politica in fondo è 

questo: avere passione per la 
propria comunità. Ossia, per 
voi oggi, per la vostra scuola”.

M.S.C.

CONFINDUSTRIA
Il Papa ha esortato gli imprenditori
a porre al centro la persona

Bussola per l’economia

“E’ stato un evento straor-
dinario quello che si è verifi ca-
to il 27 febbraio. Confi ndustria 
in udienza dal Santo Padre, 
non era mai accaduto nei 106 
anni di vita dell’Associazione”. 
Così Marco Arletti, presiden-
te dei giovani industriali di 
Confi ndustria Modena non-
ché amministratore delegato 
di Chimar Spa, commenta 
l’incontro degli imprenditori 
con Papa Francesco. “E’ stato 
un evento importante - prose-
gue - una svolta, perché il Papa 
ha parlato agli imprenditori di 
bene comune, come bussola 
per l’economia, di giustizia, di 
dignità, sostenibilità”. I tanti 
imprenditori presenti hanno 
accolto con entusiasmo le pa-
role del Papa. “Veniamo da 
una lunga crisi e forse i tempi 
sono maturi per riscoprire i 
valori che esprimono il signi-
fi cato di sviluppo sostenibile. 
Il Papa ci ha invitati a non cer-
care scorciatoie o compromessi 
ma a perseguire il valore della 
giustizia, con forte attenzio-
ne alla dignità dell’altro e alla 
centralità dell’uomo all’interno 
dell’impresa. Molte imprese 
già oggi stanno lavorando in 

questa direzione riscoprendo 
la centralità dell’uomo; tuttavia 
questo impegno non può esse-
re solo dell’impresa ma di tutta 
la società”. “Il bene comune - 
ha aff ermato il Pontefi ce - deve 
essere la bussola per un’econo-
mia di tutti e per tutti, a con-
dizione che la libertà econo-
mica non prevalga sulla libertà 
dell’uomo”. Il Santo Padre ha 
infi ne ringraziato gli imprendi-
tori per l’impegno e per il bene 
che fanno per le loro aziende e 
per la società. “L’incontro con 
il Papa - conclude  Arletti - ci 
incoraggia a proseguire come 
impresa responsabile che ope-
ra in un mercato competitivo 
dove però non devono preva-
lere atteggiamenti individua-
listi di breve termine, ma una 
logica di lungo termine per 
il bene comune. La ‘fabbrica’ 
deve essere il primo luogo dove 
si realizza il valore economico, 
ma anche dove si mantengono 
vivi e si fanno crescere i valo-
ri del lavoro, dell’integrità, del 
rispetto, del merito e della re-
sponsabilità nei confronti della 
persona”.

M.S.C.

Gabriele, Marco e Claudio Boccaletti con Graziano Delrio

Attualità

Graziano Delrio

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
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SCUOLA

Il concorso per entrare in ruolo è uscito
ma non c’è molto da festeggiare

Cambi di regole in corsa
Rebecca Righi

Il bando per il concorso che 
permetterà ad oltre sessan-

tatremila insegnanti di entrare 
fi nalmente in ruolo è uscito. 
Con un ritardo di tre mesi 
rispetto alla data annunciata 
nella legge La buona scuola, i 
giovani insegnanti abilitati ini-
ziano a vedere la luce in fondo 
al tunnel. Le ombre, però, sono 
ancora molte: il ritardo nella 
pubblicazione del bando ren-
de complicata la preparazione 
al concorso, che dovrà essere 
portato a termine in tempi re-
cord se davvero i nuovi inse-
gnanti dovranno essere pronti 
per sedersi in cattedra a set-
tembre. In questi mesi di attesa 
si sono susseguiti gli annunci 
sulle tabelle di valutazione e 
sui programmi d’esame, rego-
larmente ritirati o smentiti.

Tra tutti i precari nel mon-
do della scuola, i più bistrattati 
sono loro: gli abilitati selezio-
nati e preparati con il Tiroci-
nio Formativo Attivo.

“Fin dalla scelta dell’u-
niversità ero chiaramente 
orientato all’insegnamento 
- racconta Giacomo Pavarot-
ti, docente di Matematica al 
Meucci di Carpi -. Essermi 
informato sulle modalità per 
conseguire l’abilitazione però 
non è servito a molto. Nel 2007, 
dopo due anni dalla mia iscri-
zione all’università, sono state 
abolite le Scuole di specializza-
zione per l’insegnamento nelle 
secondarie, che erano l’unico 
modo per avere la garanzia di 
una cattedra. Nel 2011 è stato 
introdotto un nuovo percorso 
abilitante, il Tfa, al quale sono 
riuscito ad accedere dopo una 
dura selezione: i posti dispo-
nibili erano stati fi ssati in base 
al fabbisogno dichiarato dalle 
scuole al Ministero”.

Corsi a frequenza obbliga-
toria di pedagogia, di didattica 
della materia, dell’inclusività, e 
poi il tirocinio in classe: l’anno 
di Tfa non è stato una passeg-
giata, soprattutto per chi nel 
frattempo già faceva supplenze 
a scuola, con annessi consigli, 
ricevimenti e scrutini (e non è 
stato gratis). Al termine, i gio-
vani insegnanti hanno soste-
nuto una valutazione sul tiro-
cinio e su una simulazione di 

Giacomo Pavarotti

Claudio Truzzi

SCUOLA Laboratori innovativi di lettura e scrittura
alle medie Alberto Pio di Carpi

Book Speed Date
Maria Silvia Cabri

C’è fermento tra gli studen-
ti delle scuole secondarie 

di primo grado Alberto Pio: 
la prossima settimana incon-
treranno gli autori di due libri 
che hanno letto e analizzato 
in classe. Giovani studenti 
accomunati da una passione: 
la lettura. Insieme alle inse-
gnanti di lettere stanno in-
fatti portando avanti progetti 
sperimentali e innovativi che 
mirano a farli diventare let-
tori sempre più attivi e capaci 
di “entrare” in un libro e non 
semplicemente arrivare a co-
noscere il fi nale. L’8 marzo, 
all’auditorium Loria, i ragazzi 
della IIF, accompagnati dalla 
loro docente Lorenza Bosel-
li, incontreranno Antonio 
Ferrara, autore di “La corsa 
giusta”, il libro che racconta 
di Gino Bartali, campione di 
ciclismo e dichiarato nel 2013 
Giusto tra le Nazioni. L’incon-
tro, patrocinato dal Comune 
e promosso in collaborazione 
con la biblioteca, rientra nel 
progetto del “laboratorio di 
lettura”: “Abbiamo incontrato 
in classe Maria Peri, nipote 
di Odoardo Focherini, che ha 
parlato ai ragazzi delle leggi 
razziali. Si sono appassionati 
al libro e come ‘collezionisti 
di frasi’, hanno segnato su un 
cartellone i passaggi del te-
sto che più li hanno colpiti”. 
“Bartali è un eroe - commenta 
Gabriele -: ha rischiato la vita 
per salvare degli ebrei. Noi 
non avremmo lo stesso corag-
gio”. 

Il 9 marzo i ragazzi della 
IH presso la libreria Radice 
Labirinto incontreranno inve-
ce Beatrice Masini, autrice di 
“Siate gentili con le mucche: 
La storia di Temple Grandin”. 
“E’ il loro primo incontro con 
uno scrittore - commenta 
l’insegnante Daniela Pellaca-
ni - sono molto emozionati”. 
Hanno solo 11 anni ma sono 
già lettori critici e attenti: la 
docente sta realizzando con 
loro la fl ipped classroom, os-
sia la “scuola capovolta”, una 
forma di apprendimento ibri-
do che ribalta il sistema di 
apprendimento tradizionale 

lezione, e fi nalmente sono stati 
abilitati all’insegnamento.

Da allora, tutti in attesa del 
concorso. Il quale, però, non 
valorizza minimamente chi ha 
portato a termine il Tirocinio 
Formativo Attivo: “Il concorso 
verterà sulle stesse conoscenze 
e competenze sulle quali siamo 
già stati testati al termine del 
Tfa  - conclude Claudio Truzzi, 
insegnante di Lettere origina-
rio di Cortile ma itinerante in 
diversi istituti della provincia, 
ora nella scuola secondaria 
di Guastalla -. E come se non 
bastasse, i posti banditi sono 
un terzo di tutti i giovani che 
si sono abilitati con il Tfa in 
questi ultimi anni, giovani che 
erano stati selezionati, almeno 
teoricamente, sulla base del 
fabbisogno attuale delle scuo-
le”. La frustrazione è tanta, 
specialmente per coloro per i 
quali l’insegnamento è una vo-
cazione. Una vocazione a cui 
però vengono tarpate le ali.
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II F

I e III H

fatto di lezioni frontali, studio 
individuale a casa e interroga-
zioni in classe. Ogni alunno 
ha in proprio account gmail 
ad uso esclusivamente inter-
no, in cui registra e scarica 
le varie app, in collegamento 
quotidiano con la docente e 
i compagni. “Attraverso spe-
cifi che tecniche, si legge e si 
scrive in classe.

Poi ogni alunno, a turno, 
presenterà attraverso un pro-
gramma apposito il libro che 
ha scelto, in modo creativo e 
avanzato”. Attraverso sign post 
gli alunni focalizzano alcuni 
temi al fi ne di comprende-
re meglio il protagonista del 
racconto: “domande toste”, 
“contrasti e contraddizioni”, 
“memory moments”, “anco-
ra ancora”. Martina alla Lim 

presenta il libro che ha letto: 
“Ora so volare”, mentre Chia-
ra proietta “Wonder”: guidate 
dal programma hanno scelto 
il wallpaper, i colori, la mu-
sica, le frasi più toccanti, per 
illustrare ai compagni la loro 
lettura e le loro emozioni. Let-
tori attenti e anche moderni: 
in classe realizzano il Book 
Speed Date. Ognuno ha pochi 
minuti per convincere il com-
pagno in merito al libro che 
ha letto, e con tanto di smile 
toccherà poi a chi lo ascolta 
decretare “amore a prima vi-
sta”, “Si, posso provare a leg-
gerlo”, “No!”.

Poi i ruoli si invertiranno. 
La lettura, nelle aule della suc-
cursale delle Alberto Pio, in 
palazzo Castelvecchio, si ani-
ma di tecnologia e creatività. 
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Laboratori di lettura
e creatività per i più piccoli

CULTURA

I laboratori ed i libri coin-
volgo molto i bambini di tutte 
le età e la loro fantasia si libra 
nell’aria attraverso i disegni, 
i canti, i colori. Se qualche 
mamma o qualche papà la 
mattina di sabato 5 marzo 
non ha impegni particolari, 
per il proprio figlio ci sono 
due incontri molto interes-
santi:  a Concordia presso la 
biblioteca in via per San Pos-
sidonio n.1 alle 10 i volontari 
di Nati per Leggere aspettano 
i bambini a partire dai 6 anni 

per la lettura del racconto “Il 
dito magico” (ingresso libero 
con prenotazione obbligato-
ria).

A San Possidonio dalle 10 
alle 12 presso l’Auditorium 
Principato di Monaco l’asso-
ciazione “Un piccolo passo” 
aspetta i bambini dai 3 ai 6 
anni per un laboratorio di 
lettura e di creatività “Chi c’è 
dietro lo steccato”(iscrizione 
presso il Centro per le fami-
glie di Mirandola). 

M.B.

Giro di vite
A Mirandola Irene Ivaldi porta in scena i fantasmi di Henry JamesCULTURA

Monia Borghi

Forse non tutti avranno sen-
tito parlare dei fantasmi del 

racconto di Henry James “Giro 
di vite” ma vi assicuro che que-
sto classico della letteratura go-
tica inglese vi coinvolgerà e vi 
appassionerà all’ inverosimile: 
fantasmi, istitutrici, maggior-
domi, residenze vittoriane non 
sono niente rispetto al mistero 
che ancora oggi accompagna 
e avvolge questo scritto. E se 
qualcuno di voi si fosse incu-
riosito potrà venerdì 4 marzo 
alle 21 presso l’Auditorium Rita 
Levi Montalcini di Mirandola 
assistere al monologo “Giro di 
vite” con la regia di Valter Ma-
losti ed con Irene Ivaldi come 
interprete.

Irene, quando ti hanno 
proposto questo lavoro, 
qual’ è stata la tua im-
pressione?
Il mio primo timore è sta-

to quello di dover rendere la 
cattiveria, ma man mano che 
leggevo le pagine di questo rac-
conto, mi sono resa conto che 
sbagliavo. Oggi noi viviamo in 
un mondo dove i mass-media 
ci dicono già cos’è il bene e cos’è 
il male. In questa opera, come 
in tante altre di quella epoca, è 

E’ compito del protagonista 
riuscire a consegnare questa 
missiva senza interpretazioni 
personali, senza voler persona-
lizzare il racconto. 

Il pubblico come reagi-
sce?
Il pubblico è molto coin-

volto, prima di tutto grazie 
all’attento lavoro di struttura 
emozionale e musicale del re-
gista Valter Malosti, poi alla 
rappresentazione in sala con 
luci e ombre. Non voglio dire 
di più, deve esserci un po’ di 
suspence! Capisci quanto han-
no apprezzato il tuo lavoro e 
di tutta la compagnia nel mo-
mento in cui tutto fi nisce e, 
dopo attimi quasi intermina-
bili, iniziano ad applaudire e 
a lungo ti aspettano all’ uscita 
per complimentarsi.

Previsioni o impegni fu-
turi?
Nei prossimi mesi uscirà 

un fi lm, poi ci sono altri lavori 
in teatro, una famiglia e con-
tinuare un progetto di lettura 
con alcune classi di una scuola 
primaria, attività alla quale mi 
dedico da circa tre anni, e la 
realizzazione di uno spettacolo 
teatrale per raccogliere fondi 
per questa scuola.    

diffi  cile capire dove è il bene e 
dove è il male: al lettore viene 
lasciato il dubbio e ognuno ha 
la possibilità di giudicare. 

Quale messaggio volete 
trasmettere al pubblico 
attraverso questo rac-
conto?

Noi abbiamo l’arduo com-
pito di trasmettere un messag-
gio di comprensione umana, 
di accettazione per ogni atto 
o comportamento dei perso-
naggi, mettendo al primo po-
sto la sincerità delle emozioni. 
Dobbiamo essere in grado di 
accettare la diff erenza degli in-
dividui guardandoci intorno. 
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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

8 marzo:
Giornata internazionale della donna

EVENTI

Diversi sono gli eventi in 
programma già dal prossimo 
fi ne setti-mana nei vari comu-
ni dell’Area nord per la Festa 
della Donna. 

A San Possidonio sabato 5 
marzo presso il centro sociale 
La Bastia alle 19 “Donne all’o-
pera”, con il soprano Simona 
Ferrari e al pianoforte Ema-
nuela Sitta. A seguire cena su 
prenotazione.

A Concordia domenica 6 
alle 15.30 presso la Sala con-
ferenze del Comune “Donne e 
lavoro: testimonianze di donne 
italiane e straniere” con la pre-
senza dell’eurodeputata Cecile 
Kyenge. E’ un’iniziativa a cura 

del Comitato Chernobyl.
A Mirandola venerdì 11 

marzo alle ore 20.30 pres-
so Auditorium scuole medie 
Montanari “La donna nell’arte 
e nella musica”, con lettura di 
immagini guidata dalla stori-
ca dell’arte Giuliana Ghidoni 
e concerto del Coro Moderno 
Mousikè diretto da Claudia 
Franciosi.

Sabato 19 marzo alle 21.15 
sempre presso Auditorium 
scuole medie Montanari ci 
sarà lo spettacolo teatrale “In-
terni di famiglia”con la regia di 
Chiara Cantiello e Matteo Pe-
derzoli.

M.B.

È stato nominato il 1 
marzo il nuovo direttore del 
distretto sanitario di Miran-
dola. Si tratta di Angelo Vez-
zosi, 54 anni, specialista in 
Igiene e Medicina preventiva. 
Ha ricoperto l’incarico di di-
rettore di distretto a Rovigo 
e in Polesine tra il 1997 e il 
2003. Ha partecipato a un 
progetto biennale europeo, in 
collaborazione con Francia e 
Svezia, che ha approfondito 
l’ottimizzazione del processo 
di integrazione tra assistenza 
ospedaliera e cure primarie. 
E’ coordinatore aziendale 
dei Comitati per la Medicina 
Generale, Pediatria di Libera 
Scelta e Specialisti Ambu-
latoriali. È alla guida del di-
stretto di Vignola dal 2003. 

Angelo Vezzosi è il nuovo direttore 
del distretto sanitario di Mirandola

SANITÀ

Angelo
Vezzosi

Il nuovo incarico decorrerà 
dal 1 maggio per consentire 
il completamento delle atti-
vità in corso e il passaggio di 
consegne.

M.S.C.

Addio a Giulia Bellodi, 
per anni consigliere comu-
nale di Mirandola.

Dopo lunga mallattia, 
è scomparsa Giulia Bello-
di, consigliere comunale 
per due legislature e consi-
gliere dell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord dal 
2011 al 2014. Partecipata 
la cerimonia di commiato 
nel quale il sindaco Maino 
Benatti ne ha ricordato il 
grande impegno al servizio 
della comunità mirandole-
se, lo spirito di servizio e la 
generosità.

EC

La città saluta Giulia Bellodi 
LUTTO

Giulia Bellodi

Irene Ivaldi
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Parrocchia
Mirandola

LUTTI

Mangiando si impara
Alla scuola Don Adani il progetto annuale 
sull’alimentazione

EDUCAZIONE

Ci sono forme di solidarietà 
che guardano specifi ca-

mente al futuro, alla singola 
persona e alle ricadute positive 
sull’intera comunità. Per que-
sto la Conferenza del Santissi-
mo Crocifi sso della Società di 
San Vincenzo de Paoli conti-
nua ad assegnare negli anni, 
grazie alla sensibilità di alcuni 
donatori, contributi di soste-
gno allo studio. Così è stato, 
sabato 27 febbraio, presso la 
canonica del Duomo di Mi-
randola, con la semplice, ma 
calorosa cerimonia di premia-
zione di Davide Bagnolati, 18 
anni, studente del liceo Pico, 
e Nicole Ferrigno, 15 anni, 
alunna dell’istituto Luosi, che, 
assente per motivi di salute, è 
stata rappresentata dalla mam-

ma. Presenti inoltre per l’occa-
sione il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il dirigente 
scolastico, Giorgio Siena, e 
l’assessore alla pubblica istru-
zione, Alessandra Mantovani. 

“La scelta - ha spiegato 
Luisa Borghi, presidente della 
Conferenza - cade su ragazzi 
e ragazze che si sono segnala-
ti per il profi tto scolastico, la 
condotta e le qualità, tenendo 
conto delle esigenze delle fa-
miglie. Tramite l’intervento 
dei benefattori, ci poniamo 
così in sintonia con il nostro 
fondatore, il Beato Federico 
Ozanam, che ebbe sempre a 

cuore l’alfabetizzazione e la 
formazione culturale del pros-
simo, in particolare delle gio-
vani leve”. Un’attenzione alla 
cultura che monsignor Cavina 
ha voluto evidenziare ed elo-
giare nell’ambito del multifor-
me operato della San Vincen-
zo a Mirandola. “Trovo degna 
di nota - ha aff ermato - la vo-
lontà di coltivare l’importanza 
della cultura per la vita di un 
ragazzo. In altre parole, l’aver 
scoperto che in questi giova-
ni vi sono delle capacità e dei 
grandi valori che meritano di 
essere sostenuti per arrivare ad 
una piena maturazione”. Quasi 
certamente,  Davide sceglierà 
la facoltà di ingegneria, dopo 
l’esame di maturità, mentre 
nell’immediato Nicole conti-

nuerà gli studi a ragioneria. 
Davanti a loro si apre un futu-
ro che non mancherà di met-
terli alla prova, ma, come ha 
concluso il Vescovo, “sapere di 
poter contare su questo soste-
gno darà certamente ai ragazzi 
una forza in più nel continuare 
con profi tto il cammino dello 
studio”.

Con assoluta gratuità
Nel prossimo novembre 

la San Vincenzo festeggerà il 
160° di presenza a Mirando-
la. “Non fatevi vincere dalla 
stanchezza - così si è rivolto 
monsignor Cavina alle vin-

La Don Riccardo Adani, che si avvicina ai 150 anni di at-
tività, e la Beata Vergine Assunta, seppure giuridicamente di-
stinte - la prima come ente morale, la seconda parrocchiale - 
costituiscono un’unica realtà educativa, indispensabile in città 
a garantire la scolarizzazione dei bambini dai 3 ai 6 anni. At-
tualmente gli iscritti sono 160 - di cui circa il 20 per cento fi gli 
di immigrati -, con la possibilità di essere accolti già dalle 7.30 
e di rimanere fi no alle 18. “E’ costante l’impegno nel contene-
re la retta - aff erma suor Anna Maria - e nel venire incontro 
alle eventuali diffi  coltà dei genitori, considerando, del resto, 
che tutto il materiale è fornito dalla scuola”. Generoso, perché 
sostenuto dalla stima per questa istituzione, è l’intervento dei 
benefattori, tramite le donazioni e il 5 per mille, così come 
positiva è la collaborazione con l’amministrazione comunale. 

Voglio anzitutto esprimere un grande ringrazia-
mento per quanto ha fatto suor Edvige per la nostra 
parrocchia di Mirandola, non solo nei dieci ani che 
è stata con noi, ma anche dopo, perché sono certo 
che ha pregato tanto per i sacerdoti, per la comuni-
tà, per tanti parrocchiani, per la scuola materna, che 
non è mai uscita dal suo aff etto e dalla sua attenzio-
ne. Pur essendo lontana, conosceva cose e persone. 
Ha continuato a vivere, senza lasciarsi chiudere da 
una malattia che non dà scampo.

Valore aggiunto
Anche gli adulti sono coin-

volti nel progetto didattico an-
nuale: dalla formazione per le 
insegnanti agli incontri per i 
genitori, che costituiscono, da 
alcuni decenni, un valore ag-
giunto. “Alle 18.30 di un giorno 
feriale - spiega suor Anna Ma-
ria - le insegnanti accolgono i 
bambini, mentre gli educatori 
dell’Acr si occupano dell’ani-
mazione. Nel frattempo, i ge-
nitori si siedono ad ascoltare il 
relatore. Segue la cena a buff et”. 
La partecipazione è molto alta, 
“facilitata dall’opportunità per i 
genitori di dialogare e di trat-
tenersi liberamente dopo una 
giornata di lavoro - sottolinea 
la coordinatrice -, senza il pen-
siero di dover tornare a casa 
per preparare la cena. Aspetto, 
quest’ultimo, non trascurabile, 
soprattutto dal punto di vista 
delle mamme”. 

Not

“Tutti a tavola”: non è sol-
tanto l’invito a sedersi con gu-
sto in refettorio, ma il tema che 
guida le attività del 2015-16 
alle scuole d’infanzia Don Ric-
cardo Adani e Beata Vergine 
Assunta. Un progetto didattico 
che, come ogni anno, prende 
ispirazione dall’attuale conte-
sto socio-culturale. 

“In concomitanza con la 
pubblicazione dell’enciclica 
Laudato si’ e con l’Expo di Mi-
lano - spiega la coordinatrice, 
suor Anna Maria Merelli - ab-
biamo pensato di concentrarci 
sul tema dell’alimentazione. 
Inteso come imparare a man-
giare e a bere in modo sano 
e corretto, rientra infatti nel 
grande ambito dell’educazio-
ne alla cittadinanza che è uno 
degli obiettivi della scuola in 
generale, a partire da quella 
dell’infanzia”. Tutte le attività 
sono dunque attraversate da 
questo fi lo conduttore, na-
turalmente “sminuzzato” in 
modo da essere fruibile alle 
diverse età dei piccoli alunni, 
favorendo, se possibile, il col-
legamento con ciò che il terri-
torio off re a livello didattico. 
Come il concorso “Mangia 
giusto muoviti con gusto”, pro-
mosso dall’Ausl, a cui hanno 
aderito due sezioni della scuo-
la. Quando poi ci si ritrova per 
i pasti lungo la giornata, ecco 
allora l’occasione per impara-
re qualcosa di nuovo, spesso 
condito da un pizzico di diver-
timento in più. Ad esempio, 

“due volte la settimana, du-
rante la colazione prima dell’i-
nizio delle attività - sottolinea 
suor Anna Maria - aiutiamo 
i bambini a spremere la loro 
arancia. Abbiamo, inoltre, so-
stituito il succo di frutta con 
la frutta fresca che tagliamo 
sul momento. Anche in questi 
particolari manteniamo alta 
l’attenzione per la qualità dei 
pasti, che da sempre anima la 
nostra scuola, soprattutto gra-
zie alla presenza della cucina 
interna”. Ed è qui che giunge-
ranno fra qualche mese le pri-
mizie prodotte dall’orto, creato 
proprio in quest’anno scola-
stico in un angolo del grande 
giardino. “Sarà bello - osserva, 
sorridendo, suor Anna Maria 
- far scoprire ai bambini che i 
frutti della terra, come l’aglio, 
la cipolla e lo zaff erano, posso-
no essere usati dalle cuoche e 
infi ne arrivare con il loro sapo-
re nel nostro piatto”.

Valorizziamo la cultura
Assegnate due borse di studio
alla presenza del Vescovo

SAN VINCENZO

cenziane il 27 febbraio -, ma 
siate grintose, perché c’è bi-
sogno di persone come voi e 
perché la storia gloriosa della 
San Vincenzo in città deve 
proseguire”. Attraverso l’asso-
luta gratuità di un servizio che 
vede oggi coinvolti una ses-
santina di volontari, più nu-
merosi sostenitori, all’interno 
di tre conferenze. Quella del 
Santissimo Crocifi sso, pro-
motrice delle borse di studio, 
si dedica alla visita ai pove-
ri, secondo lo stile del Beato 
Ozanam, lavorando in rete 
con Porta Aperta e i Servizi 
sociali. La Conferenza di San-
ta Caterina da Siena si occupa 
di istruzione e alfabetizzazio-
ne, nell’ormai pluridecennale 
doposcuola, nel sostegno agli 

alunni presso l’istituto Galilei 
e in appoggio ai docenti alle 
elementari, nei corsi di italia-
no per le donne straniere. Da 
parte loro, gli uomini sono 
impegnati nella Conferenza 
maschile intitolata a San Pos-
sidonio, con la visita agli ospiti 
e l’animazione di eventi presso 
la casa residenza Cisa. Infi ne, 
ma non da ultimo, fa capo alla 
San Vincenzo il gruppo de Il 
Filò, che organizza ogni due 
settimane momenti di appro-
fondimento su vari temi, ri-
volti alle signore più “avanti” 
in età.

Not

Ricordando suor Edvige Tomasini
Quando ha saputo della sua malattia che la con-
dannava a morire, mi ha chiesto di accompagnarla 
spiritualmente fi no alla morte. Ho detto di sì senza 
pensare lì per lì alla distanza fi sica, che ci avrebbe 
separato. Ma con l’aiuto del Signore siamo riusci-
ti a far tappa molte volte, l’ultima una settimana 
fa. Ultimamente la salita era dura. Lei pregava per 
noi. Molti abbiamo pregato per lei. Siamo certi che 
ora è nell’abbraccio dello Sposo, che ha amato per 
tutta la vita.                                   Don Carlo Truzzi

La sua attività principale è stata quella della 
scuola materna. Voleva che fosse cattolica soprat-
tutto nello stile delle persone che compongono il 
personale. Vengono prima le persone e le relazio-
ni umane e dopo i programmi e l’organizzazione. 
Questa è stata la direzione nella quale si è mossa 
con una mano ferma, in collaborazione con la par-
rocchia e due presidenti convinti della missione 
della scuola cattolica.

Vorrei chiudere con una nota personale. 

Davide (al centro)
con la famiglia Bagnolati
e il Vescovo
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L’opera d’arte
Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, Ritorno del fi gliol prodigo (1654-55), San 

Diego, Timken Museum of Art. Il pittore di Cento si è cimentato più volte nel dipingere la 
parabola narrata nel Vangelo di Luca e proclamata nella liturgia di questa quarta domenica 
di Quaresima. Nella versione qui a fi anco, oggi conservata negli Stati Uniti, Guercino si con-
centra in modo particolare sullo stato d’animo, e dunque sul pentimento, del fi glio. Semi-
nudo e ormai ridotto in miseria, il giovane piange, voltandosi dall’altra parte con vergogna, 
mentre il padre, in ricche vesti all’orientale, apre le braccia per accoglierlo. Sulla sinistra, in 
secondo piano, il servo - uno di quelli, che secondo il racconto lucano, è inviato dal padrone 
a preparare la festa per il ritorno del fi glio -, vestito con abiti seicenteschi, rivolge lo sguardo 
allo spettatore, mentre esce spostando una tenda , come si trattasse di un sipario sulla scena. 
In posizione centrale, la mano del padre e quella del fi glio si incontrano ad indicare la piena 
riconciliazione fra i due. 

Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA
DI QUARESIMA

Gustate e vedete com’è buono il Signore
Domenica 6 marzo

Letture: Gs 5,9-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
Anno C – IV Sett. Salterio

Questa domenica ascoltia-
mo la parabola del fi gliol pro-
digo, un testo famosissimo del 
Vangelo di Luca. Per capirla a 
fondo è utile comprendere la 
struttura del capitolo 15 nel 
quale è inserita. I primi versetti 
(Lc 15,1-2) fanno capire perché 
Gesù racconta le parabole che 
seguono. Da una parte ci sono 
i pubblicani e i peccatori che 
vogliono ascoltarlo, dall’altra 
i farisei e gli scribi, le persone 
per bene, che si scandalizzano 
perché questo nuovo maestro 
ha una frequentazione così 
stretta con persone poco rac-
comandabili. In questa situa-
zione, che è anche di tensione 
nelle relazioni, Gesù racconta 
tre parabole su cose perdute 
e ritrovate. La prima è la pa-
rabola della pecora smarrita, 
la seconda quella della donna 
che perde la moneta in casa, la 
terza quella del fi gliol prodigo. 
Dunque una sezione in cui il 
tema di ritrovare cose smarrite 
è elaborato accuratamente pri-
ma con un esempio da uomo, 
poi da donna, poi con un gran-
de racconto che più che altro 
parla di Dio. Si notino i tratti 
comuni: il dolore per la perdi-
ta, la cura nel cercare, la gioia 
nel ritrovare. 

La parabola del fi gliol pro-
digo è lunga e piena di dettagli, 
anche letterariamente mostra 
quanto Luca sia un bravo scrit-
tore. Si può rifl ettere su vari 
aspetti di questo testo ma il pun-
to centrale del racconto sembra 
essere la fi gura del padre. I due 
fi gli sono personaggi che hanno 
storie in parte antitetiche e che 
mettono in risalto chi è davve-
ro il padre. Fondamentalmente 
nessuno dei due, pur essendo 
fi glio con una lunga frequen-

tazione del padre, aveva capito 
quale fosse la reale qualità e pro-
fondità del suo cuore. Il fi glio 
minore pensa di tornare come 
un salariato perché sicuramente 
il padre non accetterà di ripren-
derlo come fi glio; invece il padre 
lo accoglie a braccia aperte e gli 
ridà i segni della fi gliolanza e fa 
festa. Il fi glio maggiore non ri-
esce a fare festa perché è pieno 
di rancore per un padre che ha 
sentito lontano: anche lui non 
ha mai intuito quanto il padre 
lo ama. 

Questa parabola sorprende 
sempre anche noi e ci mostra 
quale sfi da sia comprendere la 
grandezza della misericordia 
del Padre, intuire la qualità del 
suo cuore, che ama oltre ogni 
misura e ogni limite. Davvero 
nella bontà misericordiosa di 
Dio c’è qualcosa d’ineff abile, 
cioè qualcosa che non arrive-
remo mai a capire del tutto. 
Inoltre il suo desiderio di ac-
coglienza non si limita a per-
donare il peccato: il padre ri-
colloca il fi glio nella pienezza 
della sua vita originaria. Non 
c’è spazio per recriminazioni 
o rimproveri ma solo per il 
dono di una vita bella e feli-
ce. Questo padre che fa festa 
ci dice che sbagliamo quan-
do collochiamo Dio solo sul 
versante del limite, cioè realtà 
come il peccato, il dolore, la 
morte. Dio è misericordioso 
in quanto desidera la vita in 
abbondanza per i suoi fi gli ed 
è sempre pronto a ricostrui-
re con il suo amore un futuro 
di gioia per ogni uomo. Dob-
biamo trovare Dio nel centro 
vitale della nostra vita e non 
lasciarlo nelle periferie del do-
lore e della morte.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

H come Handicap

Parole in libertà…

Partì per un paese lontano: il fi glio più giovane non 
è un ribelle ma va all’estero, emigra, desiderando render-
si indipendente e cercare fortuna. Era un comportamento 
piuttosto diff uso al tempo di Gesù in cui già esisteva una 
numerosa diaspora ebraica.

Io ti servo da tanti anni: il verbo servire, in greco dou-
leuein, contiene l’idea di lavorare da schiavi. Il fi glio mag-
giore non si sente libero nel rapporto col padre ma gli obbe-
disce come a un padrone.

Esiste la possibilità, che le 
nostre famiglie si confronti-
no con l’esperienza dell’han-
dicap, con la disabilità e con 
la soff erenza. 

La soff erenza non è un 
argomento accademico sul 
quale imbastire discorsi più o 
meno ragionevoli. Di fronte 
all’handicap fi sico, mentale, 
siamo spesso presi dalla pau-
ra e da un atteggiamento di 
rifi uto e o di diffi  denza. 
Ci scopriamo senza 
armi e senza risorse. 

Quale atteg-
giamento avere? 
Fuggire adducendo 
scuse? O chinarsi 
mostrando amore e 
compassione? Insom-
ma imitare il famoso “buon 
Samaritano” o il sacerdote 
che si gira dall’altra parte? 
(Lc 10,30ss). La soff erenza 
rappresentata dalla presenza 
della disabilità è un’esperien-
za universale che prima o 
poi tutti siamo chiamati ad 
aff rontare, fa parte del cam-
mino di ognuno di noi.

Dobbiamo ammetterlo 
che spesso noi cristiani sia-
mo impreparati: rimaniamo 
scossi, spiazzati di fronte alle 
persone con handicap o con 
altre diffi  coltà. E’ necessario 
però confrontarsi con il pro-
blema, non rinunciare a un 
cammino di solidarietà, di 
condivisione del dolore.

Tutti noi facciamo parte 
di un’umanità handicappata, 
che ha bisogno di essere tra-
sfi gurata da Cristo. Ognuno 
ha qualche diffi  coltà, di fron-
te alla quale è tentato di tirar-
si indietro; non aff rontando 
l’ostacolo, si rinuncia a supe-
rarlo. Si tratta di una sfi da, 
una chiamata alla quale sia-
mo invitati a rispondere per 
radicare la nostra fede sull’e-
sempio di Cristo: “In verità io 
vi dico che in quanto l’avete 
fatto a uno di questi minimi 
fratelli, l’avete fatto a me” (Mt 
25,40)

Colui che accetta la per-
sona con handicap accetta 
di considerare la propria fra-
gilità, che vede come in uno 

specchio. In questa relazione 
si ritrova senza il sostegno 
delle convenzioni abituali, 
appare allora nudo, vulnera-
bile.

Domande, domande e 
ancora domande sono quelle 
che noi poniamo a Dio, che 
spesso non fornisce un’evi-
dente risposta, o almeno una 
risposta inseribile nei nostri 
schemi mentali. Dio però non 

considera mai le nostre 
domande come im-

prudenti, considera 
legittimo che ci in-
terroghiamo sulla 
soff erenza. Ci off re 
esempi nella Scrit-

tura del modo in cui 
si possono porre doman-

de anche audaci, senza con ciò 
compromettere il rapporto 
con Lui. Dio non vuole sop-
primere le nostre emozioni e 
i nostri sentimenti, vuole dar-
ci la capacità di convogliare 
queste energie in una nuova 
direzione, che non è silenziosa 
subordinazione, ma attiva co-
operazione con Lui. 

Quando vediamo delle 
persone malate, in sedia a 
rotelle, persone con handicap 
vari che sono impotenti a di-
fendersi, allora ricordiamoci 
che noi cristiani siamo invi-
tati a guardare oltre, come il 
malfattore che appeso al palo 
non vide in Gesù solo un mo-
rente, ma intuì lo splendore 
della santità del Figlio di Dio. 
Non dobbiamo aver paura 
dell’altro, perché se anche 
il suo corpo e il suo spirito 
sono soff erenti, è uguale a 
noi di fronte a Dio, essendo 
anch’egli immagine di Dio. 
La paura della soff erenza è 
inchiodata nel cuore dell’uo-
mo. Più vicina e più banale 
è la paura di invecchiare, di 
dipendere dagli altri, di non 
sapersela più cavare da soli. 
Bisogna andare oltre e non 
avere paura. C’è una frase 
scritta in un libro molto co-
nosciuto, intitolato Il Piccolo 
Principe: “Non si vede bene 
che con il cuore, l’essenziale è 
invisibile agli occhi”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e 
i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormora-
vano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 

loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva 
due fi gli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi 
la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze. Pochi giorni dopo, il fi glio più giovane, raccol-
te tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a met-
tersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che 
lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo fi glio. Trattami come uno dei tuoi sala-
riati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lonta-
no, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò. Il fi glio gli disse: “Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo fi glio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettete-
gli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello gras-
so, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio fi glio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. (…)
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Educarsi alla carità
Domenica 13 marzo la colletta diocesana
per l’acquisto di generi alimentari

QUARESIMA

“Il mio atteggiamento, il mio 
modo di andare per la vita 

deve essere un segno concre-
to del fatto che Dio è vicino a 
noi. Piccoli gesti di amore, di 
tenerezza, di cura, che fanno 
pensare che il Signore è con 
noi, è vicino a noi. E così si 
apre la porta della misericor-
dia”. E’ l’invito che, in questa 
Quaresima dell’Anno Santo, 
Papa Francesco sta rivolgen-
do settimana dopo settimana 
ai credenti, incoraggiandoli a 
mettere in pratica le opere di 
misericordia. Vicinanza e cura 
per il prossimo che, ormai tra-
dizionalmente, si esprimono a 
livello diocesano nella colletta 
della quinta domenica di Qua-
resima, quest’anno in calenda-
rio il 13 marzo. 

“Le off erte raccolte duran-
te le Sante Messe nelle par-
rocchie - spiega don Massimo 
Dotti, direttore della Caritas 
diocesana - sono destinate, 
da alcuni anni, a progetti che 
rispondono alle esigenze se-
gnalate dalle Caritas parroc-
chiali. Oltre ad un respiro di 
comunione ecclesiale, ciò ha 
portato con sé alcuni risvolti 
positivi - osserva -: c’è un po-
tere d’acquisto maggiore, si 

pensi al rifornimento di generi 
alimentari; le parrocchie sono 
accompagnate dalla Caritas 
diocesana anche nella parte 
burocratica dell’attuazione del 
progetto, si veda l’utilizzo dei 
buoni lavoro; infi ne, il proget-
to fa, a sua volta, da apripista 
per reperire altri fi nanziamen-
ti”. Si è così costruita “attraver-
so la rete dei volontari, sempre 
pronti a donare il proprio tem-
po ai poveri - sottolinea don 
Dotti -, una collaborazione che 
costituisce per tutti, compresa 
la Caritas diocesana, un’occa-
sione di crescita nella carità”.

Un’esigenza
sempre presente
La Quaresima di carità 2016 

servirà a fi nanziare l’acquisto di 
generi alimentari da distribuire 
alle parrocchie. Una destina-

2015: Progetto lavoro
Con la Quaresima di carità 2015 sono stati raccolti 13.398 

euro, a cui è stato aggiunto un contributo della Caritas dio-
cesana per arrivare a 15.000 euro. 17 parrocchie hanno potu-
to acquistare e utilizzare voucher (buoni lavoro) a favore di 
persone che non dispongono di redditi adeguati, per lo svol-
gimento di prestazioni lavorative occasionali (pulizie, aiuto 
nelle sagre, manutenzione in parrocchia e attività educative, 
in particolare nei centri estivi).

2014: Fondo salute
Nel 2014 la colletta della quinta domenica di Quaresima 

ha portato alla costituzione del Fondo salute, per aiutare le 
famiglie nel bisogno a sostenere le spese sanitarie (farmaci 
non mutuabili, visite specialistiche, ticket per analisi, spese 
odontoiatriche ed oculistiche). Attraverso questa esperienza 
è stato possibile individuare altri fi nanziamenti con cui far 
proseguire il progetto per il 2015 e il 2016.

zione a cui, di solito, si dedica 
l’Avvento di fraternità, ma che 
“nel 2015 - spiega don Dotti -, 
in considerazione del fatto che 
i bisogni erano già coperti dalla 
Giornata del Banco alimentare 
della fi ne di novembre, si è de-
ciso di sostituire con il progetto 
Emergenza freddo. A quest’ul-
timo, volto a fornire contributi 
per il pagamento delle utenze 
di luce e gas, hanno aderito una 
decina di parrocchie, per un 
totale di 5.000 euro raccolti”. 
La priorità accordata all’Emer-
genza freddo ha fatto dunque 
slittare alla Quaresima dell’An-
no della misericordia la collet-
ta per i generi alimentari, “che 
viene incontro ad un’esigenza 

costantemente segnalata sia 
dalle 18 Caritas parrocchiali 
presenti, che con cadenza set-
timanale o quindicinale distri-
buiscono le sporte con gli ali-
menti, sia dalle parrocchie che 
provvedono a questo servizio 
in modo occasionale”. Come 
ebbe a dire Papa Francesco 
nell’ottobre scorso all’incontro 
con il Banco alimentare, “con-
dividere ciò che abbiamo con 
coloro che non hanno i mezzi 
per soddisfare un bisogno così 
primario, ci educa a quella cari-
tà che è un dono traboccante di 
passione per la vita dei poveri 
che il Signore ci fa incontrare”.

Not

don Massimo Dotti

Incontro con il Vescovo
Il 24 febbraio scorso il Vescovo monsignor Francesco Ca-

vina ha guidato la rifl essione sul tema “La misericordia nel 
cammino educativo” all’incontro per i docenti promosso 
dall’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola. 

Il testo dell’intervento è disponibile sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO SCUOLA

TANTI AUGURI DON
Compleanno

9 marzo
don Marino Mazzoli (73 anni, 1943)

30 marzo
don Gian Pio Caleffi   (82 anni, 1934)

31 marzo
don Xavier Kannattu (33 anni, 1983)
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28 maggio - 2 giugno 
Iscrizioni presso: Parrocchia del Cor-

pus Domini 059 690425
Quota 400 euro

di cui 100 all’iscrizione

Parrocchie di Corpus Domini, 
Gargallo, Quartirolo,
Panzano e S. Croce

Pellegrinaggio a Lourdes 
in autobus 

Pellegrinaggio in Terra Santa
30 giugno – 7 luglio

8 giorni nella terra di Gesù
Nazareth, Betlemme e Gerusalemme: “sui passi di Gesù” per 
conoscere i luoghi tanto amati da Dio e ripercorrere gli avve-
nimenti della vita del Signore, vero uomo e vero Dio.
Il pellegrinaggio prevede momenti di riflessione personale e 
un dialogo quotidiano. 
Informazioni e iscrizioni entro febbraio presso la parrocchia 
del Corpus Domini ( tel. 059/690425) Quota omnicompren-
siva: euro 1500 (di cui 400 all’iscrizione).

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

Presso parrocchia del  Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 3 marzo
Nella mattinata benedizioni pasquali 
nelle aziende
Alle 21, a Mirandola, interviene al cor-
so fi danzati della Zona di Concordia

Venerdì 4 marzo
Alle 18, nella chiesa di Santa Chiara a 
Carpi, presiede la Santa Messa nell’ini-
zio della “24 ore per il Signore”
Alle 20.30 incontra un gruppo scout

Sabato 5 marzo
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con par-
tenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce per la 
celebrazione della Santa Messa
Dalle 9, giornata con la parrocchia di San Martino Carano a 
San Zeno di Montagna (Verona). Presiede la Santa Messa e 
guida la catechesi

Martedì 8 marzo
Mattina e pomeriggio: benedizioni pasquali nelle aziende

Mercoledì 9 marzo
Alle 21, a Quartirolo, interviene all’incontro di formazione per 
i fi danzati

Giovedì 10 marzo
Nella mattinata ritiro del Clero in Seminario
Alle 21, a Mirandola, guida la lectio divina per i giovani della 
sesta zona pastorale

Venerdì 11 marzo
Nella mattinata benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 19, a San Bernardino da Siena, presiede la Santa Messa 
nella conclusione dei “Quattro percorsi giubilari in Quaresi-
ma” promossi dalla prima zona pastorale
Alle 20.30, incontro formativo con gli aspiranti diaconi

Sabato 12 marzo
Alle 9.45 interviene all’inaugurazione della nuova sede della 
Confederazione italiana agricoltori di Carpi
Seguono benedizioni nelle aziende
Nel pomeriggio partenza per Roverè (Verona) per la peniten-
ziale agli esercizi spirituali di Azione cattolica

Domenica 13 marzo
Alle 10, a Santa Croce, presiede la Santa Messa nel convegno 
regionale dell’Ordo Virginum
Allr 17.45, a Cibeno, saluto ai partecipanti ai festeggiamenti 
per il 30° dell’approvazione dello statuto del Rinnovamento 
nello Spirito da parte della Santa Sede

Tra il concilio di Trento e fondazioni ospedaliere

Giulio III e il giubileo del 1550,
mentre sono attivi Ignazio di Loyola e Filippo Neri

STORIA

Il Giubileo di metà secolo si 
aprì con molto ritardo, anzi-

ché la notte di Natale, fu inau-
gurato nel giorno di San Mat-
tia il 24 febbraio. Il ritardo era 
dovuto al prolungamento del 
conclave. La Bolla pontifi cia 
“Si pastores ovium”, del 15 feb-
braio 1550, fu datata erronea-
mente un anno prima. Il lungo 
conclave che aveva preceduto 
l’elezione del papa era stato 
un chiaro segno della diffi  col-
tà che la scelta del capo della 
Chiesa incontrava nel movi-
mentato e tormentato quadro 
politico del tempo.

Il fallimento del 1541, pri-
ma, dei colloqui di Ratisbona 
dove si era tentata una possibile 
mediazione con i riformati, sia 
l’ingresso, poi, dell’Inghilter-
ra nell’orbita della riforma con 
l’avvento al trono di Edoardo VI 
nel 1547, avevano contribuito a 
rendere ancora più articolato e 
diffi  coltoso il quadro politico e 
religioso dell’Europa.

Una svolta di grande por-
tata c’era stata nella politica 
romana: Paolo III, succeduto 
nel 1534 a Clemente VII, dopo 
una serie di appelli rimasti 
inascoltati e rinvii vari, aveva 
fi nalmente aperto a Trento il 
concilio; concilio che, per mil-
le e una diffi  coltà, però fu so-
speso.

Ma l’apertura del concilio 
non fu l’unica novità: quando 
fu inaugurato il giubileo altre 
istituzioni avevano iniziato 
già la loro esistenza. Innan-
zitutto erano trascorsi dieci 
ani dall’approvazione dell’isti-
tuzione della Compagnia di 
Gesù, i cui primi dieci gesuiti 
avrebbero raggiunto il numero 
di mille alla morte di Ignazio 
di Loyola nel 1556 e ben 5000 
nel 1581. 

Dal 1542, era poi in funzio-
ne il Santo Uffi  zio dell’Inqui-
sizione, e se alla data del 1550 
è certamente troppo presto 
per poter indicare un bilancio 
sulla sua azione, non mancano 
studi che lasciano intravvedere 
l’atmosfera che circondava già 
nei primi anni di vita l’attività 
di questo tribunale. Ma il giu-
bileo del 1550 è importante 
anche perché off rì ad alcune 
istituzioni le prime occasioni 
importanti per mostrare con-
cretamente le loro capacità or-
ganizzative.

Oltre ad Ignazio di Loyola 
e alla sua compagnia di Gesù, 

anche Filippo Neri fu attivo 
durante quest’anno. Subito 
dopo il giubileo sarà introdot-
to a Roma anche il rito delle 
Quarantore che ebbero grande 
sviluppo anche in seguito.

Le ferite inferte a Roma in 
occasione del Sacco non era-
no ancora state cancellate. Il 
ricordo delle distruzioni a più 
di vent’anni di distanza era an-
cora vivo e vitale, e Giulio III, 
anche se immobilizzato a letto, 
non dimenticava di celebra-
re l’anniversario della fi ne di 
quella triste prigionia papale.

Il giubileo del 1550 fu co-
munque l’occasione anche per 
ricostruire croci e calici che 
nel Sacco erano andati disper-
si; per ricavarne alcuni di tali 
oggetti fu fuso un grande cro-
cifi sso d’argento, dono forse di 
Carlo Magno, alla chiesa di San 
Pietro.

E’ utile sottolineare che tra 
le più grosse novità di questo 
giubileo furono le fondazioni 
ospedaliere. Strettamente col-
legata al giubileo è in partico-
lare la fondazione dell’ospedale 
della Pietà che più tardi fu det-
to della “pietà de’ Pazzerelli”, 
dovuta a Ferrante Ruis.

Fu certamente più alto che 
nel giubileo del 1525 l’affl  usso 
dei pellegrini. Il giorno di Pa-
squa, il numero di quelli che 
ricevettero la benedizione pa-
pale fu calcolato in 50.000.

Si ha la testimonianza che 
anche i grandi artisti Michelan-
gelo e l’architetto Vasari furono 
tra quelli che acquistarono l’in-
dulgenza di questo giubileo; i 
due, per i loro meriti artistici, 
ebbero un trattamento di favore.

Quando ormai l’anno santo 
volgeva alla fi ne, nel novembre 
del 1550, a sottolineare una 
continuità certamente non cau-
sale, Giulio III emanò la bolla 
di riapertura del Concilio: l’as-
semblea rincomincerà, di fatto, 
il primo maggio dell’anno suc-
cessivo. L’attività del Concilio 
sarà, ormai, anch’essa sempre 
meno “conciliare”. Dogmati-
smi e intransigenze contrasse-
gnarono tutte le posizioni: in 
quello stesso anno la calvinista 
Ginevra avrebbe acceso il rogo 
per Michele Serveto, due anni 
dopo a Roma in Campo de’ 
Fiori sarebbero state pubblica-
mente bruciate le copie del Tal-
mud sequestrate per decreto 
dai cardinali  del Santo Uffi  zio.

EC
Medaglia Papale Anno Santo 1550, dalla collezione di Alberto Lodi

San Filippo Neri

Papa Giulio III
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Visitare gli infermi
Le opere di misericordia corporale/5ANNO SANTO

prossimo a chi è nella prova, 
dentro e fuori le nostre fami-
glie. Si tratta di un compito che 
richiede tanta sensibilità e arte 
di cuore. Tra tutte le attenzioni 
da tener presenti nell’eserci-
zio di questa opera di mise-
ricordia vorrei sottolinearne 
alcune. La prima è quella di 
evitare approcci consolatori 
che si servono di slogan e di 
luoghi comuni: “Come ti trovo 
bene”, “Che bella cera”, “Non è 
niente vedrai”, “Vedrai che te 
la cavi in fretta”… Spesso sono 
delle palesi bugie, che rivelano 
un’assenza di creatività inte-
riore capace di esprimere una 
reale partecipazione e vicinan-
za. Gli innamorati non hanno 
bisogno di dire frasi degli altri 
per esprimere il calore di un 
aff etto. Più che delle parole si 
servono del metalinguaggio 
dei gesti. Davanti a un mala-
to l’intensità di uno sguardo 
o il semplice sfi orarlo con una 
carezza possono valere più di 
mille parole e una commozio-
ne percepita dietro il velo di 
una lacrima può diventare una 
leva capace di sollevare i pesi 
più gravi dell’animo.

A chi ha il compito di vi-
sitare i malati per dovere pro-
fessionale, sia egli medico o 
personale infermieristico, mi 
permetto qualche suggeri-
mento. Il primo riguarda il 
modo di gestire il consenso in-
formato, cioè il dovere di met-
tere il paziente al corrente del-
la propria malattia. Purtroppo 
non raramente si assiste a un 
metodo informativo che ha il 
tenore di un comunicato stam-
pa più che di uno scambio tra 
persone. Chi ha questa incom-
benza dovrebbe calcolare sem-
pre la psicologia di chi gli sta 
davanti. Non tutti siamo ugua-
li e non tutti abbiamo identica 
razionalità davanti a una noti-
zia spesso drammatica. Tenere 
conto della reazione emotiva è 
cosa di fondamentale impor-
tanza, tanto più che la comu-
nicazione ha sempre lo scopo 
di risvegliare la cooperazione 
del paziente, non di toglier-
gli la speranza di una ripresa. 
Ancora, agli operatori sanitari 
e a tutti coloro che assistono i 
malati, vorrei raccomandare 
di evitare il paternalismo del-
le parole, quello per cui ci si 
rivolge al malato dandogli del 
tu, così come facciamo con gli 
immigrati, oppure chiaman-
dolo “nonno”. Si tratta di confi -
denzialismo, che non ha nulla 
a veder con la vera confi denza. 
Il tu, buttato lì con indiff eren-
te paternalismo, nasconde un 
atteggiamento di banale su-
periorità e di suffi  cienza. Non 
necessariamente il malato ce 
ne chiederà conto, ma spesso 
ne resterà ferito.

Bruno Fasani 
(da IL BENE DEL FARE. Le 

opere di misericordia per un 
mondo indiff erente- LINDAU)

Prendersi cura del malato è 
immensamente più grande del 
curare, inteso come prestazio-
ne medico-scientifi ca, perché 
si allarga a quell’ambito di at-
tenzioni che potremmo defi ni-
re umanizzanti.

A volere essere provoca-
toriamente realisti, nulla è 
più umano della malattia. Lo 
è perché appartiene all’espe-
rienza di ogni persona. Così 
come la morte. È il fi lo rosso 
del limite che attraversa tutta 
l’esistenza, confi ccando nella 
carne le frecce della soff erenza 
e della mortifi cazione. È una 
singolare esperienza umana, 
perché interpella chi è sano 
a porre in atto tutti gli accor-
gimenti possibili di cuore, di 
scienza e di competenza per 
restituire dignità e sollievo a 
chi è colpito dalla prova.

Eppure, a dispetto delle 
migliori intenzioni, da una 
vita ci ripetiamo che la nostra 
società tende a rimuovere la 
morte, la malattia e la stessa 
vecchiaia, quasi si trattasse di 
imprevedibili incidenti di per-
corso.

Il capitalismo morale: vi-
viamo, dunque, in una società 
che tende a rimuovere il limite. 
Magari non lo fa sempre con 
toni volgari contro la vita, ma 
spesso con quelli più ovattati e 
ipocriti della medicalizzazio-
ne dei problemi. Insomma la 
morte esiste e, prima ancora, 
la malattia e la vecchiaia. Tut-
tavia, la loro gestione non è più 
demandata all’animo delle per-
sone e alla loro premura, ma 
alle strutture. Ci pensino loro 
a toglierci dal disagio. Tanto 
più che il «capitalismo mora-
le» è entrato strisciante anche 
in questi ambiti. L’espressione 
capitalismo morale sarà anche 
impropria, ma con essa inten-
do la diff usa tendenza a crede-
re che tutto quello che serve lo 
si può comprare. L’importante 
è avere i soldi, con i quali vie-
ne tolto ai sani ogni disturbo e 
incombenza.

Per l’anziano, malato ma-
gari soltanto di solitudine, si 
trova rimedio dentro qualche 
casa di riposo, oppure con le 
sollecitudini, non sempre af-
fettuose, di qualche badante. 
Si dispensano così i famigliari 
dal dovere della vicinanza e 
dalla fatica del servire. Se poi 
ci sono di mezzo le ferie, non 
di rado il problema si risolve 
con un ricovero di controllo. 
Visto che i vecchi non si pos-
sono lasciare lungo la strada, 
consegnarli alle mani di qual-
che infermiere mette a posto la 
faccia e anche la coscienza.

La malattia è una cattedra: 
davanti al dolore l’uomo non è 
chiamato a rimuoverlo, come 
si tende a fare, ma a prendere 
coscienza che esso è il com-
pagno che vive nel villaggio 
dove egli stesso vive. Le beau-
ty farms, l’idea del benessere 
eterno proposto nella cultura 

In San Bernardino da Siena fi no al 30 aprile
Pelloni e le opere di misericordia

E’ disponibile il catalogo della mostra itinerante dei 
dipinti di Romano Pelloni dedicati alle opere di mise-
ricordia corporali e spirituali. Fino al 30 aprile l’esposi-
zione è allestita nella chiesa giubilare di San Bernardino 
da Siena a Carpi. La mostra può essere allestita presso 
le parrocchie, in occasione di sagre o altre feste. La pre-
notazione va concordata con la segreteria organizzativa 
cell. 335 5625580.

ARTE

dalla sua integrità fi sica. Anzi, 
più essa ne risulta impove-
rita, tanto più la sua dignità 
ne rivendica la ricreazione, il 
ripristino. Oggi va di moda 
diff ondere tra gli studenti di 
tante accademie un pensiero 
devastante, secondo il quale 
in assenza di coscienza e di 
volontà cesserebbero anche i 
diritti della persona, arrivan-
do ad aff ermare, con Peter 
Singer, che «è preferibile sop-
primere un bambino malato, 
in fase neonatale e sostituirlo 
con un nuovo progetto crea-
tivo», orientativamente entro i 
primi 30 giorni di vita, prima 
cioè che la madre si aff ezioni 
troppo al bambino. O ancora: 
“Né un neonato, né un pesce 
sono persone. Uccidere questi 
esseri non é moralmente così 
negativo come uccidere una 
persona”.

Risulta quanto mai eviden-
te il bisogno di mettere il ma-
lato al centro, nel suo decoro 
di persona ferita, evitando di 
considerarlo in base ai luoghi 
comuni di fi losofi e bislacche e 
non rispettose della sua digni-
tà. Fin qui l’approccio cultura-
le alla malattia

Farsi prossimo: rimane, 
poi, intatto il dovere di farsi 

delle diete, della chirurgia pla-
stica, del lift ing e del fi tness, 
delle creme e dei massaggi, 
tendono a spostare l’idea del-
la malattia oltre il confi ne di 
una accettabile decenza. An-
drebbe superato quel diff uso 
neoplatonismo estetico che, 
separando l’anima dal corpo 
a tutto vantaggio di quest’ul-
timo, ha fi nito per creare una 
cultura prometeica. Quasi che 
il desiderio d’essere sani, belli 
e, in qualche modo, eterni po-
tesse essere risolto col progres-
so scientifi co e con i soli mezzi 
economici. Ne va di una so-
cietà che fi nisce per ripiegarsi 
nell’illusione di non morire, 
incapace di attrezzarsi mental-
mente per i tempi della fatica 
e di assumere quegli atteggia-
menti virtuosi senza i quali la 
malattia rischia di indossare i 
panni tragici della solitudine 
psicologica e morale.

La malattia, prima o poi, 
farà capolino in ogni famiglia 
e per ognuno che la abita. Si 
tratta solo di attendere e capire 
che l’apertura del cuore, come 
allenamento d’amore verso chi 
ne è colpito, sarà ciò che ci ver-
rà restituito quando arriverà il 
nostro turno d’essere amati.

Ma la malattia è soprattut-
to una cattedra, dove il malato 
è il docente e l’allievo la per-
sona sana. C’è una grandezza 
della persona che non dipende 

gato, gli impose le mani e lo 
guarì”. Il passo presenta una 
struttura così articolata: “vi-
sita - preghiera - imposizione 
delle mani”; struttura che si 
ritrova anche in un passaggio 
notevole della lettera di Gia-
como: “Chi è malato, chiami 
presso di sé i presbiteri della 
Chiesa ed essi preghino su di 
lui, ungendolo con olio nel 
nome del Signore. E la pre-
ghiera fatta con fede salverà 
il malato: il Signore lo solle-
verà e, se ha commesso pec-
cati, gli saranno perdonati” 
(Gc 5,14-15, qui la struttura 
è “visita -preghiera - unzio-
ne con olio”). In ogni caso, 
da questi testi traspare che 
la preghiera è prioritaria sul 
gesto dell’unzione, e che la 
guarigione è posta in relazio-
ne con il perdono dei peccati. 
Emerge inoltre la dimensione 
ecclesiale della visita al mala-
to: essa va considerata non 
tanto come opera isolata o 
evento individuale, ma deve 
essere inserita in un coeren-
te atteggiamento di fondo in 
cui io vivo grazie all’altro e 
per l’altro. 

Come gli incontri di Gesù 
con malati si collocano nel 
quadro della sua esistenza-
per-gli-altri, così al credente è 
richiesto di vivere non per sé, 
ma per gli altri, con gli altri, 
grazie agli altri, soprattutto 
quanti sono nel bisogno. Il 
samaritano che prova com-
passione per l’uomo ferito ai 
bordi della strada (Lc 10,33), 
o Gesù che prova compassio-
ne davanti al lebbroso (Mc 
1,41), mostrano i segni di 
una com-passione, una dispo-
nibilità a soff rire insieme, che 
è indispensabile per stabilire 
un punto di contatto con il 
malato. Il visitare i malati può 
così essere accostato all’atteg-
giamento espresso in questi 
termini da Giacomo: “Reli-
gione pura e senza macchia 
davanti a Dio Padre è questa: 
visitare gli orfani e le vedove 
e gli orfani nelle soff erenze” 
(Gc 1,27). Ed è attitudine 
connessa al fatto che in quel 
corpo che è la comunità cri-
stiana tutte le membra sono 
bisognose le une delle altre, 
specialmente delle più debo-
li (1Cor 12,12-27). Pertanto 
non meraviglia che un antico 
testo cristiano associ la visita 
al malato a quella a vedove, 
orfani e poveri: “I presbiteri 
visitino tutti i malati, senza 
trascurare la vedova, l’orfa-
no e il povero” (Policarpo di 
Smirne, Seconda lettera ai Fi-
lippesi VI,1).

Brunetto Salvarani

Vicinanza e preghiera
Itinerario biblico: visitare gli infermi

ANNO SANTO

Come già abbiamo detto, 
la scena evangelica contenuta 
in Matteo 25,31-46 presenta 
una serie di opere di miseri-
cordia, in base alle quali do-
vrebbe avvenire il giudizio 
fi nale. Nel giudaismo del I 
secolo dopo Cristo, e poi nel 
rabbinismo, tali opere di mi-
sericordia saranno codifi cate 
e considerate non solo come 
prescrizioni etiche, ma come 
gesti rivelatori, che stanno 
nello spazio dell’imitazione 
di Dio. Si legge, ad esempio, 
in un trattato del Talmud Ba-
bilonese: Rabbi Chama’ bar 
Chanina’ dice: “Voi seguire-
te il Signore vostro Dio” (Dt 
13,5). (…) Ciò signifi ca che 
si deve seguire la condotta di 
Dio. (…) Come Dio ha visita-
to gli ammalati (Abramo), tu 
pure visita gli ammalati. In 
molti testi ebraici è sentito 
come particolarmente fonda-
mentale il compito di visitare 
i malati, e si sottolinea l’im-
portanza del pregare con il 
malato quando lo si visita.

Il testo citato di Matteo 
risente certo del radicamento 
nella sensibilità e nel contesto 
giudaico, ma l’aspetto inno-
vativo e persino sconcertante 
che esso presenta è che il Giu-
dice, quel Cristo che per la 
fede cristiana ritornerà nella 
gloria alla fi ne dei tempi, s’i-
dentifi ca con il malato. Que-
sto sorprende tutti i chiamati 
in giudizio, sia quanti erano 
convinti di averlo servito e 
visitato, sia quelli che non 
avevano alcuna coscienza di 
averlo fatto. Dunque il Cristo 
si identifi ca con il malato, e 
non con il visitatore, come ci 
si potrebbe aspettare: il che 
implica almeno un paio di 
conseguenze. Da una parte, 
occorre riconoscere al mala-
to la piena dignità di perso-
na: egli è in primo luogo una 
persona, prima di essere un 
malato; dall’altra, in un’ottica 
cristiana, il malato è in qual-
che modo un sacramento di 
Cristo.

Sono soprattutto gli Atti 
degli Apostoli, opera di Luca 
che è autore anche del ter-
zo vangelo, che raccontano 
dell’attività di incontro con i 
malati e di guarigioni a ope-
ra degli apostoli (At 9,32-35; 
At 9,36-46). Particolarmente 
importante il testo di At 28,7-
10, in cui si narra di quando 
Paolo fu accolto, nell’isola di 
Malta, in casa di Publio, go-
vernatore dell’isola: “Avvenne 
che il padre di Publio giaces-
se a letto, colpito da febbri e 
da dissenteria; Paolo andò 
a visitarlo e, dopo aver pre-

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino
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Una nuova solidarietà universale

FORMAZIONE

Sarà dedicato all’economia 
letta alla luce della Laudato 

si’ l’incontro che concluderà 
giovedì 10 marzo il percor-
so diocesano di formazione 
sull’enciclica. La serata sarà 
condotta da Franco Mosconi, 
docente di Economia indu-
striale presso l’Università degli 
Studi di Parma, a stimolare la 
rifl essione sulla “teoria econo-
mica” di Papa Francesco.

“Su questi temi - osserva il 
professor Mosconi - il Pontefi -
ce è davvero l’unico a parlare 
con una visione ed uno spiri-
to universali, nel considerare 
come il mondo sia costituito 
da una ricchezza di intercon-
nessioni di cui è necessario te-
nere conto”. Uno sguardo che, 
secondo Mosconi, si coglie 
già nell’esortazione apostolica 
Evangelii gaudium, “con cui 
la Laudato si’ si pone in conti-
nuità - aff erma -. In entrambi 
i documenti, Papa Francesco 
richiama ad un’economia che 
cerchi di porre rimedio alle 
crescenti disuguaglianze, de-
fi nite ‘inequità’”. Un esempio 
signifi cativo, fra le tante asso-
nanze dei due testi, è la criti-
ca alle cosiddette teorie della 
ricaduta favorevole. Quelle 
che presuppongono, spiega 
Mosconi citando il paragrafo 
54 dell’Evangelii gaudium, che 
“ogni crescita economica, favo-
rita dal libero mercato, riesce a 
produrre di per sé una mag-
giore equità e inclusione socia-
le nel mondo. Questa opinione 
non è mai stata confermata dai 
fatti ed esprime una fi ducia in-
genua nella bontà del mercato, 
visto come ‘sacralizzato’. Anche 
nella Laudato si’, al paragrafo 
109, ritroviamo la medesima 

del secondo. Papa Francesco 
aff erma con forza che se non 
tuteliamo l’ambiente, se la ter-
ra viene usata male, a pagare le 
conseguenze sono i più poveri 
del mondo. Chi avrebbe più 
bisogno è perciò paradossal-
mente chi viene penalizzato 
ancora di più”. Conseguenze 
che, se nell’immediato il “pri-
mo mondo” è ancora in grado 
di attenuare, perché più ricco 
e più dotato di strumenti, nel 
futuro ricadranno anche sul-
le generazioni che verranno 
dopo di noi. “E’ interessante 
notare - evidenzia il profes-
sore - che per Papa Francesco 
le disuguaglianze sono anche 
tra adulti, cioè meno giovani, 
e giovani, in particolare per il 
carico di squilibri che stiamo 
consegnando a questi ultimi. I 
quali, sottolinea il Pontefi ce nel 
paragrafo 13, ‘esigono da noi 
un cambiamento, si chiedono 
com’è possibile che si pretenda 
di costruire un futuro miglio-
re senza pensare alla crisi am-
bientale e alle soff erenze degli 
esclusi’”. Ecco allora, sempre 
nel paragrafo 13 e, poi, nel 14 
e seguenti, ciò che il Papa chia-
ma “il mio appello”. “L’altra fac-
cia della denuncia dell’inequità 
e dell’ansia di combatterla - 
aff erma Mosconi - è l’invito a 
recuperare ‘una nuova solida-
rietà universale’. L’aver posto di 
nuovo al centro il concetto di 
solidarietà, che talvolta potreb-
be suonare stantio, è a mio pa-
rere uno degli aspetti da sotto-
lineare nell’enciclica, così come 
- conclude - la fi ducia nella 
capacità di collaborare ancora, 
insieme, a livello inter e intra 
generazionale ‘per costruire la 
nostra casa comune’”.

Not

alla realtà. In questo senso, af-
ferma Mosconi, “lungo l’enci-
clica è costante l’esaltazione del 
lavoro umano, il cui valore va 
difeso da chi ritiene di poterlo 
sostituire con il progresso tec-
nologico. ‘Parte del senso della 
vita su questa terra’, ‘via di ma-
turazione, di sviluppo umano 
e di realizzazione personale’, 
così il Papa defi nisce infatti il 
lavoro”. 

Un altro tema che ritorna 
più volte nell’enciclica, sotto-
linea il professor Mosconi, “è 
l’“antica’ questione del divario 
tra nord e sud del mondo e 
dello sfruttamento che il pri-
mo ha operato nei riguardi 

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Ceranesi (Genova) 
Santuario della Madonna
della Guardia

Il santuario di Nostra Si-
gnora della Guardia, cono-
sciuto semplicemente come 
Santuario della Madonna del-
la Guardia, è il più importante 
santuario mariano della Ligu-
ria e uno dei più importanti 
d’Italia.

Edifi cato sulla vetta del 
monte Figogna, è situato nel 
territorio del comune di Ce-
ranesi, a circa 20 chilometri 
da Genova. Il santuario è così 
chiamato poiché il monte Fi-
gogna, sul quale sorge, era 
nell’antichità un punto strate-
gico per l’osservazione di navi 
o di eserciti nemici.

La storia del Santuario 
della Madonna della Guradia 
a Genova, inizia il 29 agosto 
1490. Benedetto Pareto, con-
tadino di Livellato in Valpol-
cevera, porta al pascolo il suo 
gregge sulla vetta del Monte 
Figogna, come fa ogni giorno. 
È in quella sua concreta quo-
tidianità e nel suo ambiente 
di vita, che la Madonna gli si 
manifesta. Per Benedetto si 
tratta di un incontro straor-
dinario e semplice al tempo 
stesso. Benedetto trova una 
prima resistenza nella moglie, 
che lo mette di fronte alle sue 
responsabilità: “Tutti sanno 
che sei un uomo semplice, ora 
diranno che sei anche pazzo”. 
Benedetto rifl ette e desiste. 
Poi però cade da un albero e 
si riduce in fi n di vita. Maria 
gli appare nuovamente e lo 
risana. Di fronte al miracolo 
della guarigione inspiegabile, 
mentre i medici ne avevano 
diagnosticato la morte immi-

nente, tutta la famiglia si uni-
sce al compito di Benedetto: 
costruire! 

Dal primo manufatto di 
Benedetto negli anni il luogo 
crebbe e si moltiplicò. Sempre 
più fedeli salivano a quella che 
fi n dalle origini fu chiamata la 
“Madonna della Guardia”, con 
tutti i mezzi di locomozione 
ma soprattutto a piedi: gli otto 
chilometri in salita che porta-
no alla vetta divennero così 
un “pellegrinaggio”, su stra-
da sterrata prima e asfaltata 
poi, che moltissimi facevano 
a piedi nudi. Per accogliere 
tutti si costruì un primo san-
tuario, che tuttavia presto non 
bastò: così nel 1890 si edifi cò 
la Basilica attuale, frutto di un 
grande concorso di popolo, 
opera di fatica, con squadre 
di uomini da tutta la vallata 
e dalla città che prestavano 
giornate intere per portare in 
vetta materiali e costruire. Il 
lavoro fu lungo e paziente: la 
nuova basilica era già a buon 
punto quando si scoprì che il 
terreno cedeva. Fu demolita 
e rifatta. Tutto si fece perché 
Maria aveva chiesto una casa 
e perché tutti intuivano che 
sarebbe stata casa di tutti. 

Questa è la casa in cui an-
che tu oggi puoi entrare. A 
questo punto sai che non è il 
frutto scontato di una tradi-
zione popolare un po’ sem-
pliciotta ma il risultato di una 
grande storia di popolo, in cui 
moltissimi hanno speso fati-
ca. Per fede e con concretezza. 
La nostra storia, la storia dei 
semplici. 

Al percorso sull’enciclica Laudato si’
interviene il 10 marzo l’economista Franco Mosconi

critica. Il Papa allora vuole dir-
ci - sottolinea Mosconi - che, 
pur rimanendo un’importante 
conquista umana, il mercato 
da solo non è in grado di ri-
solvere tutte le questioni legate 
alla produzione e alla distribu-
zione della ricchezza. Servo-
no infatti la mano intelligente 
dello Stato e l’intervento be-
nevolente della solidarietà”. Se 
dunque il Pontefi ce vede nella 
scienza e nella tecnologia “un 
prodotto meraviglioso della 
creatività umana che è dono di 
Dio” (Laudato si’ 102), tuttavia 
coglie, nello stesso tempo, i ri-
schi insiti nell’affi  darsi ad esse 
come unica chiave di accesso 

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

Prossimi appuntamenti sulla Laudato si’

Giovedì 3 marzo, Davide Rondoni, poeta. 
Giovedì 10 marzo, Franco Mosconi, docente di Economia    

industriale presso l’Università degli Studi di Parma. 

Gli incontri si tengono alle 20.30 in Seminario e sono aperti 
a tutti.
Il corso è promosso da Caritas, Centro missionario, Commis-
sione Migrantes e Uffi  cio per la pastorale sociale e del lavoro.
Per informazioni: Caritas diocesana, tel. 059644352 - curia-
caritas@tiscali.it

Via crucis cittadina
Il Vescovo monsignor Francesco Cavina presiederà la Via 

crucis cittadina venerdì 18 marzo con partenza alle 21 dalla 
chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo davanti alla chiesa 
della Sagra (percorso lungo via San Bernardino, corso Alber-
to Pio e via Mazzini). Le meditazioni sulle stazioni saranno a 
cura dei parroci delle parrocchie della città. 

PREGHIERA
Quattro percorsi giubilari

In occasione dell’Anno della Misericordia, le parrocchie 
dell’Unità pastorale Carpi centro - Cattedrale, San Nicolò e 
San Francesco - hanno promosso l’iniziativa “Quattro percor-
si giubilari in Quaresima”. Durante le prime quattro settima-
ne di Quaresima, ogni venerdì alle 18.30 ritrovo davanti alla 
Sagra per il pellegrinaggio verso la Porta Santa della chiesa di 
San Bernardino da Siena. Seguono le confessioni e la celebra-
zione eucaristica.

I prossimi appuntamenti: 4 marzo, 11 marzo (in quest’ul-
timo la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina).

PREGHIERA

Franco Mosconi
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Verso orizzonti di riconciliazione
Dopo l’incontro fra Papa Francesco e il patriarca russo Kirill,
parla il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina

ECUMENISMO

Sviluppare un percorso di 
riconciliazione tra fratelli. 

Un percorso ecumenico, teolo-
gico, basato sulla verità e sulla 
giustizia. E’ la proposta dell’ar-
civescovo maggiore Sviatoslav 
Shevchuk, capo della Chiesa 
greco-cattolica ucraina.

Dal suo punto di vista, 
che signifi cato ha l’in-
contro tra Papa France-
sco e il Patriarca Kirill 
dello scorso 12 febbra-
io?
Secondo quello che penso, 

e secondo quello che ho senti-
to da parte della popolazione 
ucraina, è un incontro molto 
importante. E sono d’accor-
do sul fatto che si tratta di un 
incontro storico. Perché ci si 
deve incontrare per discute-
re e per portare avanti il no-
stro percorso verso l’unità. 
Ma alcune questioni, e anche 
delusioni, sono state solle-
vate da membri della Chiesa 
greco-cattolica ucraina e da 
cristiani in Ucraina riguardo 
questa cosiddetta “dichiarazio-
ne” fi rmata a L’Avana da Papa 
Francesco e il Patriarca Kirill. 
Perché? Perché è bello che sia-
mo considerati alleati, e che 
ci mettiamo tutti insieme per 
rispondere a molte situazioni 
diffi  cili nel mondo. Ma l’ecu-
menismo non presuppone che 
dobbiamo rispondere a nemici 
comuni. L’ecumenismo è un 
percorso verso l’unità.

Quali sono le conseguen-
ze per il dialogo ecume-
nico in Ucraina oggi?
Credo che quest’incontro 

dell’Avana rappresenti solo 
l’inizio del percorso. Non 
dobbiamo fi ssare l’attenzione 
solo su un punto, sulla dichia-
razione. Dobbiamo piuttosto 
pensare a cosa fare dopo. E la 
prima cosa da fare è liberare 
la religione dalla politica. Non 
possiamo riconciliarci con la 
geopolitica, ma possiamo ri-
conciliarci con i nostri fratelli.

E in che modo si può 
portare avanti il percor-

cattolica stessa di avere nel-
la comunione cattolica tante 
Chiese orientali, rappresenta la 
sua forza. E questa particolari-
tà ci rende preparati, ma anche 
incoraggiati, ad intraprendere 
il dialogo vero, sincero, auten-
tico con le Chiese ortodosse. 
Io penso che dobbiamo risco-
prire questa ricchezza della 
Chiesa cattolica. Siamo chia-
mati a condividere questa ric-
chezza, specialmente negli in-
contri con le Chiese ortodosse. 
Ricordandoci che essere uniti 
nella fede non signifi ca esse-
re sottomessi a qualcuno. Lo 
stesso Papa Francesco diceva 
che “l’importante è la comu-
nione”, non la sottomissione. E 
noi possiamo testimoniare che 
la comunione con il successore 
di Pietro non toglie niente dal-
la ricchezza della tradizione 
orientale. Anzi! La fa crescere, 
perché ci dischiude dal pro-
vincialismo. Dallo stretto na-
zionalismo. Veramente ci apre 
gli orizzonti universali della 
Chiesa di Cristo!

Andrea Gagliarducci
(ACISTAMPA)

so di riconciliazione?
Credo che prima di tutto 

dobbiamo cominciare il per-
corso comune verso l’unità 
cercando la verità e la giusti-
zia. Per questo, è importante 
che cominciare un vero dialo-
go, senza accusarci l’un l’altro, 
senza considerare l’altra parte 
come un nemico. Possiamo 
piuttosto riscoprire le nostre 
radici comuni. Siamo chiama-
ti ad applicare a livello locale 
tutte le conquiste che abbiamo 
raggiunto a livello universale.

Lei ha lamentato di non 
essere stato consulta-
to nella stesura della 
dichiarazione comune, 
pur essendo membro 
del Pontifi cio Consi-
glio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristia-
ni. Se fosse stato con-
sultato, quali consigli 
avrebbe dato?
Per me era importante che 

fosse sentita anche la Chiesa 
locale, quando questa è chia-
mata in causa. È normale che 
siano considerati due punti di 
vista. Un punto di vista è quel-
lo della Chiesa universale. E 
poi quello della Chiesa locale, 
che vede sempre le stesse real-
tà, gli stessi problemi, ma forse 

in modo diverso. Per questo 
motivo, per noi, per la Chie-
sa greco-cattolica ucraina, era 
molto importante ascoltare 
il Santo Padre. Ma era anche 
importante essere ascoltati 
dal Santo Padre. D’altronde, lo 
stesso Papa ha detto varie volte 
che per lui è sempre impor-
tante ascoltare le Chiese locali. 
Quando varie volte ha parlato 
di una sana decentralizzazione 
della Chiesa! Dobbiamo vivere 
questa comunione della Chie-
sa cattolica anche comunican-
do le idee, le opinioni. Questo 
cammino ecumenico deve es-
sere fatto non solo dai vertici 
della Chiesa. Tutto il corpo 
ecclesiastico deve muoversi in 
questo cammino verso la cari-
tà cristiana.

La Chiesa greco-cattoli-
ca ucraina è una Chiesa 
sui iuris. Cosa signifi ca 
dal vostro punto di vista 
che l’Europa deve respi-
rare con due polmoni? E 
come può farlo?
Questa espressione di San 

Giovanni Paolo II è molto co-
nosciuta, molto famosa… ma 
alcuni dicono: non basta avere 
i due polmoni, bisogna respi-
rare con questi due polmoni! 
È una ricchezza per la Chiesa 

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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LE LUNE 2016 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

Dal  16/02/2016  
Dal  16/03/2016  
Dal  15/04/2016   
Dal  14/05/2016  

a l  09/03/2016
al  07/04/2016
al  06/05/2016
al  05/06/2016

24 ore per il Signore

Venerdì 4 e sabato 5 marzo
in Santa Chiara a Carpi

PREGHIERA

Per iniziativa congiunta 
delle parrocchie della città di 
Carpi, in comunione con Papa 
Francesco e con numerose 
Diocesi, la “24 ore per il Si-
gnore” si terrà presso la chiesa 
di Santa Chiara a partire dal-
le 17.30 di venerdì 4 marzo, 
con la recita dei Vespri. Alle 
18 la Santa Messa presieduta 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. Sarà esposto il 
Santissimo Sacramento per 
l’adorazione eucaristica. I sa-
cerdoti si renderanno presenti 
per accompagnare la preghie-
ra dei fedeli. Invitano inoltre 
i parrocchiani ad animare le 
ore di adorazione secondo gli 

orari previsti. Ciascuno può 
comunque partecipare libera-
mente secondo la propria di-
sponibilità.

Venerdì 4 marzo: ore 18-
20 San Nicolò; ore 20-22 Cor-
pus Domini; ore 22-24 Quar-
tirolo.

Sabato 5 marzo: ore 0-6 
San Bernardino Realino e So-
relle Clarisse; ore 6-8 San Ni-
colò; ore 8-10 Cattedrale; ore 
10-12 Sant’Agata Cibeno; ore 
12-14 Corpus Domini; ore 
14-16 Sant’Agata Cibeno; ore 
16-18 Cattedrale. Alle 18 be-
nedizione eucaristica, Vespri e 
Uffi  cio delle Letture.

CASE PROTETTE

Sante Messe in marzo
Questo è il calendario delle Sante Messe che 

saranno celebrate a marzo nelle strutture protette 
“Il Quadrifoglio” e “Il Carpine”: sabato 5 ore 17,00 
“Il Quadrifoglio”; domenica 6 ore 10,00 “Il Carpi-
ne”; sabato 12 ore 16,45 “Il Carpine”; domenica 13 
ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; sabato 19 ore 16,45 “Il 
Carpine”; domenica 20 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; 
sabato 26 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”; domenica 27 
ore 10,00 “Il Carpine” (Pasqua); lunedì 28 ore 10,00 
“Il Quadrifoglio” (Lunedì dell’Angelo). Le Sante 
Messe saranno celebrate da don Gian Pio Caleffi  . 

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

APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA

Intenzioni per il mese di marzo

Queste sono le intenzioni che l’A-
postolato della preghiera (Adp) indi-
ca per il mese di marzo.

Universale: Perché le famiglie in 
diffi  coltà ricevano i necessari soste-
gni e i bambini possano crescere in 
ambiento sani e sereni. Per l’evange-
lizzazione: Perché i cristiani discrimi-
nati o perseguitati a motivo della loro 
fede rimangano forti e fedeli al Van-
gelo, grazie all’incessante preghiera 
di tutta la Chiesa. Vescovi: Perché i 
Missionari della Misericordia siano 
accolti da tutti come segno della sol-
lecitudine materna della Chiesa.

Arcivescovo maggiore Sviatoslav Shevchuk
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Un fraterno “buona strada”
Il grazie della Zona a don Segalina per il suo servizio di assistenteAGESCI

Rebecca Righi

All’interno dei brani pro-
posti nel secondo turno di 
esercizi spirituali di Quaresi-
ma abbiamo potuto gustare la 
costante presenza di un Dio 
misericordioso che si manife-
sta attraverso la vita di Gesù. Il 
percorso incomincia con Gesù 
che si reca al tempio (Lc 4,14) e 
qui si ha la dichiarazione pro-
grammatica della sua vita. “Lo 
Spirito del Signore è su di me” 
(Lc 4-18), si conclude un cam-
mino e se ne apre un nuovo. 
Non ci sono più i profeti ma 
ora c’è un Maestro che agisce 
secondo l’azione della parola 
di Dio in lui. La prospettiva 
cambia radicalmente, ora c’è 

un Dio Misericordioso, non 
più un Dio che punisce. A que-
sto punto il passo è breve per il 
secondo step: Dio vuole da noi 
Misericordia e non sacrifi cio. 
Vuole che noi, in prima perso-
na, ci lasciamo guidare dal suo 
Spirito. Non ci sono più i tem-
pi in cui Dio agisce e il popolo 
guarda, ora c’è il tempo in cui 
il popolo agisce con lo Spirito 
Santo che lo guida dall’interno! 
Il percorso diventa ripido, ser-
ve una più chiara conoscenza 
dell’amore di Dio, cioè un sa-
pere parallelo all’amore. Serve 
un rinnovamento nello stile, 
serve una relazione profonda 

con Dio (Os 6,6). Come rag-
giungere questo obiettivo?

San Paolo ci viene in aiuto 
nella terza meditazione (Ro-
mani 11,25) dove dice che 
dobbiamo essere coscienti di 
aver ricevuto un atto di mi-
sericordia, cioè ci siamo ab-
bassati abbastanza da ricevere 
l’attenzione di Dio, abbiamo 
acquisito la condizione di umi-
le. Anche Maria madre di Dio 
dichiara la sua condizione di 
umiltà nel Magnifi cat (Lc 1,46) 
in cui dice: “Ha guardato l’u-
miltà della sua serva…”. Anche 
noi nella meditazione di questi 
brani, ci siamo chiesti quanto 

è profonda la nostra relazione 
con Dio e se siamo coscienti 
dell’amore tanto da aver accol-
to un atto di misericordia.

Il dono gratuito della mise-
ricordia ci apre ad un cammi-
no nuovo, ad una via migliore 
di tutte (1Cor 12,31). San Pa-
olo riprende nella prima lette-
ra ai Corinzi le caratteristiche 
della carità (1Cor 13,1). Un 
qualche cosa che non si riceve 
ma si impara e si acquisisce. La 
carità che dà spessore alla fede 
e alla conoscenza di Dio. Che 
diventa strumento per la cono-
scenza di Dio e misericordia 
verso le persone.

Associazioni

“Gratuitamente avete rice-
vuto, gratuitamente date” 

(Mt,10). Animati da questo 
insegnamento del Signore, la 
Zona Agesci di Carpi ha voluto 
ringraziare don Flavio Segalina 
per il suo servizio come assi-
stente ecclesiastico (Ae) durato 
quindici anni; durante questo 
lungo periodo in tanti abbia-
mo camminato al suo fi anco 
condividendo gioie e diffi  col-
tà, soddisfazioni e delusioni, 
situazioni delicate nelle quali 
dover prendere decisioni ed 
assumersi importanti respon-
sabilità.

Nella serata di martedì 23 
febbraio abbiamo scelto di ri-
trovarci per un saluto frater-
no a Limidi. Oltre ai membri 
attuali del Comitato di Zona, 
erano infatti presenti i “vecchi” 
responsabili, membri dei Co-
mitati, incaricati alla Branche 
e membri del Consiglio che 
in questi quindici anni hanno 
percorso un pezzo di strada 
insieme al “don” e al servizio 
della nostra Zona di Carpi.

zione e che oggi, in molti casi, 
operano al servizio della fami-
glia, della collettività e della 
Chiesa.

Grazie alla pattuglia di Pro-
tezione Civile di Zona e al Clan 
che hanno preparato la cena e a 
tutti quelli che hanno reso, con 
la loro presenza, questo mo-
mento più bello!

I Responsabili e Ae 
Agesci - Zona di Carpi

“Misericordia 
io voglio e
non sacrifi cio” 

Secondo turno
degli esercizi:
Dio si manifesta 
attraverso la vita
di Gesù

AZIONE CATTOLICA

Giornata nazionale
Sabato 5 e domenica 6 marzo

UNITALSI

Si terrà sabato 5 e domenica 6 marzo la Giornata nazionale 
dell’Unitalsi. Barellieri e dame saranno presenti nelle due gior-
nate presso il portico del grano in piazza Martiri a Carpi per la 
distribuzione di materiale informativo e per la tradizionale ven-
dita delle piantine di ulivo e dell’olio. Nella mattinata di dome-
nica 6 marzo l’associazione si renderà inoltre presente davanti al 
cinema Corso e presso le strutture Il Carpine e Il Quadrifoglio a 
Carpi, nelle parrocchie di San Giuseppe Artigiano, Rolo, Novi e 
Concordia.

Continua anche la tradizionale proposta di pellegrinaggi 
dell’Unitalsi al santuario mariano a Lourdes con diversi appun-
tamenti: 2-5 maggio (aereo) e 1-6 maggio (treno); 8-14 giugno 
(treno) e 8-14 giugno (pullman). 

Una novità di quest’anno è il pellegrinaggio ai santuari Laus, 
Ars e La Salette dal 3 al 6 giugno (pullman). Partecipa il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina
Per informazioni e iscrizioni: Sottosezione Unitalsi di Carpi, sede 
in corso Fanti 89 a Carpi, martedì e giovedì, ore 18.00-19.30; cell. 
3398066036; carpiunitalsi@gmail.com

La celebrazione eucaristica 
presieduta dallo stesso don Fla-
vio e concelebrata da don An-
tonio Dotti, attuale assistente 
di Zona, don Dario Smolenski, 
vice assistente, e dagli Ae delle 
Branche, è stato un momento 
forte di preghiera comunita-
ria per affi  dare al Signore tutti 
i nostri passi e tutti i capi che 
operano quotidianamente nel-
le nostre parrocchie svolgendo 

un servizio educativo nei con-
fronti dei ragazzi a noi affi  dati. 
A don Flavio abbiamo chiesto 
di continuare ad accompa-
gnarci con la preghiera e con la 
stima che, ne siamo certi, non 
ci farà mai mancare.

La serata si è poi conclusa 
con una cena insieme, che è 
stata occasione di condivisio-
ne e d’incontro di persone che 
sono state parte dell’associa-

AGESCI - CARPI 1 A caccia “fotografi ca” con i lupi del Maranello 1

Domenica 27 febbraio i lupetti del branco Seonee del Carpi 1 si sono cimentati in una caccia fotografi ca per il centro storico di Carpi per scoprirne 
la storia e i monumenti più signifi cativi. Tutto questo in compagnia dei cugini del gruppo Maranello 1, ospiti d’eccezione insieme ai loro vecchi lupi.

Foto Marcello Testoni
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UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

ROMA
CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo

14-15-16 Giugno 2016
Quota € 310, suppl. singola 70

Ultime iscrizioni entro il 29 febbraio

Domenica pomeriggio
13 marzo 2016

EREMO MONTEPAOLO
e breve sosta

a Terra del Sole

Domenica e lunedì
24 e 25 aprile 2016

MADONNA della
MISERICORDIA MACERATA 

e GROTTE di FRASASSI
quota individuale 180 € con 30 posti

TOUR
DELLA SCOZIA
dal 23 al 30 luglio 2016

Fantastico Viaggio tra Arte 
Storia Natura. Info in ufficio.

La ricompensa della gioia
L’esperienza di Federica Poppi alla Casa degli angeli in ThailandiaTESTIMONIANZE

Popoli e Missioni

Un desiderio coltivato da 
sempre: mettersi al ser-

vizio dei piccoli. E’ ciò che ha 
spinto Federica Poppi, insieme 
alla sorella Valentina, a partire 
per la Th ailandia, dove opera 
suor Angela Bertelli. Venti-
sei anni, di Limidi, membro 
dell’Azione cattolica, Federica 
era, in realtà, già stata in visi-
ta nell’agosto scorso alla Casa 
degli angeli, ma allora la mis-
sionaria non era in sede. “Sono 
rimasta aff ascinata dai bambi-
ni - aff erma la giovane -, ho 
così voluto tornare a gennaio 
di quest’anno quando era pre-
sente suor Angela. Mia sorella 
mi ha seguita e, negli ultimi 
giorni, siamo state raggiunte 
da nostro padre, che era là per 
motivi di lavoro”. Laureata in 
scienze motorie, Federica si 
è chiesta cosa avrebbe potuto 
fare alla Casa degli angeli. Si 
è poi accorta sul campo che 
“per essere d’aiuto basta ren-
dersi disponibili alle necessità 
dei piccoli angeli. Dare loro da 
mangiare, aiutarli nell’igiene 
personale e nella pulizia delle 
strutture, seguirli nei compiti, 
accompagnarli nelle passeg-
giate. Insomma, in qualunque 
cosa ci sia bisogno”.

Suor Angela,
punto di riferimento
Come sempre ricorda suor 

Angela, nella cultura thailan-
dese le disabilità sono conside-
rate frutto di errori commessi 
nelle vite precedenti. “La vi-
sione cristiana che le mamme 
hanno conosciuto alla Casa 
degli Angeli - sottolinea Fede-
rica - ha permesso loro di vi-
vere più serenamente la mater-
nità. Certo la convivenza non 
è sempre facile, ma, sostenuta 
dall’amore di Cristo e aff ron-
tata con impegno, può essere 
fonte di crescita, vista anche la 
giovane età di queste donne”. 
Grande l’ammirazione del-
la giovane di Limidi per suor 
Angela: “è un vero e proprio 
punto di riferimento. Esegue 
pratiche infermieristiche e fi -
sioterapiche e le insegna, ma è 
anche guida spirituale e sorella 
delle mamme. Infi ne - aggiun-

Angela è molto attenta a tra-
durre”, aff erma Federica, “con 
i bambini in un primo mo-
mento non è stato semplice 
capire di cosa potessero avere 
bisogno - prosegue -. Pren-
derli tra le braccia è motivo di 
preoccupazione, per paura di 
compiere gesti inappropriati. 
Poi, si impara che basta poco, 
una carezza, un abbraccio, un 
sorriso. E’ così che dopo pochi 
giorni si è creata confi denza 
con molti dei piccoli, tant’è 
che la comunicazione si è ri-
velata più semplice con loro, 
anche perché hanno imparato 
a comunicare con i volontari 
attraverso espressioni e gesti 
chiari”.

Serenità e diffi coltà
Alla Casa degli Angeli si 

cerca di mantenere un clima di 
serenità per il bene dei bambi-
ni, tuttavia, ammette Federica, 
“non si possono negare le diffi  -
coltà dovute al contesto socio-
culturale ed economico, che in 
qualche modo abbiamo potuto 
vivere con loro. Ammirevole è 
la capacità di abbracciare la 
fede cristiana in un contesto 
così ‘lontano’”. Dalla Th ailan-
dia Federica porta dunque a 
casa “l’aver sperimentato il 
valore del servizio, gratuito ed 
incoraggiato da un percorso 
personale di fede che lì abbia-
mo visto concretizzarsi nella 
semplicità dei gesti. La moneta 
con cui si viene ripagati - con-
clude - è la gioia e l’amore che 
abbiamo condiviso: del resto è 
ciò che ci viene promesso dal 
Vangelo”. 

Not

Corso “Estate in missione”
Prossimi appuntamenti
• Martedì 8 marzo, presso il Centro missionario diocesano 

a Carpi: “Missione fa rima con passione: la missionarietà 
laica”, Paola Berto, missionaria laica, e Valeria Benatti, vo-
lontaria.

• Martedì 15 marzo, presso la sede dei Volontari per le Mis-
sioni a Mirandola: “Volontariato: andata e ritorno”, Roberto 
Zanoli, cooperatore sociale.

• Martedì 29 marzo, presso la sede dei Volontari per le Mis-

Questo il ringraziamento 
inviato da suor Angela Bertel-
li alla scuola delle Figlie della 
Provvidenza per le sordomute 
di Santa Croce.  

Sono qui a ringraziarvi 
della vostra generosa off erta 
per i nostri bambini della Casa 
degli angeli. Rimango com-
mossa ogni volta nel vedere 
come sono proprio i piccoli 
che aiutano altri piccoli, con 
un cuore puro e aperto ai bi-
sogni e alle soff erenze di altri 
fratellini e sorelline che, anche 
se sono geografi camente tanto 
lontani, diventano però molto 
vicini per questo amore con-
creto verso di loro. 

Ricordo con piacere la vo-
stra attenzione e le vostre do-
mande piene di curiosità che 
mi avete fatto quando sono 
venuta a scuola da voi. Ha pro-
prio ragione Gesù quando dice 
ai grandi “Se non ritornerete 
come bambini non entrerete 
nel regno dei cieli”, perché dav-
vero solo con un cuore come il 

Suor Angela Bertelli
Ringraziamento alla scuola
Figlie della Provvidenza

THAILANDIA

vostro è possibile gustare la vi-
cinanza di Gesù e desiderare la 
Sua amicizia.

In questi ultimi tempi sia-
mo stati un po’ provati, perché 
tre bambini sono dovuti entra-
re in ospedale. In particolare, il 
più piccolino che ha due anni, 
Ciolamu, ha richiesto che fa-
cessimo i turni 24 ore al gior-
no. Ci siamo stancati non poco 
ma alla fi ne è uscito dall’ospe-
dale e ora pare stia meglio. Per 
lui, siccome non è thailandese 
e non ha documenti regolari 
perché è stato abbandonato 
dai genitori birmani, dovremo 
pagare tutte le cure e grazie 
anche alla vostra off erta pos-
siamo aiutarlo anche in que-
sto momento diffi  cile. Grazie 
perciò di tanto amore e Prov-
videnza che passa attraverso 
di voi. 

Un ricordo nella preghiera 
e con immensa gratitudine a 
ciascuno di voi, chiedendo al 
Signore la benedizione per tut-
te le vostre care famiglie!

Suor Maria Angela Bertelli

FORMAZIONE

Federica Poppi

Valentina Poppi

ge sorridendo - è il meccanico 
delle carrozzelle”.

Una povertà nascosta
In Th ailandia “transitando 

sulle vie principali - racconta 
Federica - si notano palazzi 
o case che mantengono uno 
standard ‘medio’. Solo adden-
trandosi nelle piccole vie re-
trostanti si incappa negli slum. 
Questo è uno ‘schema’ che si 
ripete in tutta Bangkok”. La 
zona dove si trova la Casa de-
gli angeli è molto diversa dalle 
località turistiche, in un quar-
tiere di povere abitazioni i cui 
abitanti non sono abituati ad 
incontrare occidentali.

“I thailandesi hanno una 
grande dignità e non chiedono 
nulla - osserva Federica -. In 
loro ho trovato cordialità e di-
sponibilità, unite però ad una 
profonda riservatezza. Secon-
do la loro cultura se ci si trova 
in una situazione di povertà 

vuol dire che lo si merita. Si 
può solamente cercare di vive-
re al meglio per meritare una 
vita più agiata nella prossima 
reincarnazione”.

Comunicare
con il sorriso
Se non è stata possibile 

una vera comunicazione con 
le mamme, “anche se suor 

sioni a Mirandola: “Precauzioni alimentari e prevenzione”, 
Roberta Copelli, medico.

• Martedì 5 aprile, presso il Centro missionario diocesano a 
Carpi: “Partire per la missione. L’incontro con l’altro”, don 
Giovanni Caselli, missionario in Madagascar.

Gli incontri si tengono alle 21. 
Info: Volontari per le Missioni, Strada Statale 112, Santa Giusti-
na di Mirandola; tel. 3355380143, e-mail vol.mission@tiscali.it 
Centro missionario diocesano, via Milazzo 2, Carpi; tel. 
059689525, e-mail cmd.carpi@tiscali.it
Amici del Perù, via Bologna 17, Carpi; tel. 3401038852, e-mail 
amicidelperu@virgilio.it
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Tanti i nodi da sciogliere
Il canone in bolletta e il “fi ume d’oro” su viale MazziniRAI

Cultura e Società

Ovunque, nel pubblico 
come nel privato la parola 

d’ordine è tagliare e contenere i 
costi, così si dice... ma non lo è 
per tutto e per tutti! Le forbici 
del governo, se apparentemen-
te appaiono implacabili con 
tutti, in realtà fanno eccezioni. 
Con tutti, meno che con la Tv 
di Stato. 

Risulta infatti che, con 
l’addebito in bolletta elettrica 
l’introito dal nuovo canone 
Rai aumenterebbe di circa 420 
milioni dai 1.569 del 2014. Lo 
aff erma un rapporto di Ricer-
che & Studi Mediobanca, che 
calcola il nuovo importo di 
100 euro e un’evasione al 5% 
rispetto all’attuale 30,5%: la Rai 
diventerebbe il primo gruppo 
tv per ricavi in Italia. Il cano-
ne più basso rispetto alle altre 
emittenti pubbliche è per la Rai 
parzialmente compensato dal-
la pubblicità, che invece manca 
nella Bbc e nella Rtve (Spagna) 
ed è limitata per quantità e fa-
sce orarie in Francia e Germa-
nia. Insomma, comunque la si 
rigiri, su viale Mazzini si sta 
per abbattere un fi ume d’oro 
alla faccia della crisi e alla fac-
cia delle diffi  coltà di tante fa-
miglie a tirare a avanti tra tasse 

e balzelli vari. 
Per il 2016, il primo adde-

bito del canone Rai sarà nella 
bolletta elettrica del mese di 
luglio (le rate restano dieci, ma 
nella prima vi saranno anche 
quelle già “formalmente” sca-
dute) e si troverà all’interno 
di essa con una voce separata. 
Tanti i nodi da sciogliere sul 
canone Rai 2016 in bolletta. 
La novità del canone Rai 2016 
è che verrà strettamente legato 
alla residenza: il primo nodo 
da sciogliere da parte del Mini-
stero è come farlo pagare anche 
a chi è inquilino di un immobi-

le (dunque ha la residenza) ma 
non è intestatario della bolletta 
elettrica. Un’altra criticità è col-
legata alle cosiddette “seconde 
case”: la legge sottolinea come 
il canone sia dovuto una sola 
volta per tutti gli apparecchi 
che si trovano nella residenza 
(o dimora) e per tutti i soggetti 
che appartengono allo stesso 
nucleo familiare. Cosa succe-
de, però, se una seconda casa 
viene intestata ad un fi glio, ad 
esempio, e quest’ultimo sposta 
la sua residenza per motivi di 
agevolazioni fi scali? Si pagherà 
due volte per lo stesso nucleo 

familiare?
Vi sono, comunque, alcu-

ne certezze relative al canone 
Rai 2016. Innanzitutto, si po-
trà dichiarare di non posse-
dere alcun apparecchio atto 
alla ricezione di trasmissioni 
televisive (anche computer, 
si intende) e dovrà essere l’A-
genzia delle Entrate a disporre 
le modalità attraverso le quali 
si potrà presentare questa di-
chiarazione (resta, comunque, 
la responsabilità penale qua-
lora venga dichiarato il falso). 
Infi ne, è confermata l’ipotesi 
per cui, qualora vi dovessero 
essere introiti maggiori nel pe-
riodo 2016-2018 grazie all’in-
serimento in bolletta, la soglia 
di esenzione dal pagamento 
salirebbe a 8mila euro per tut-
ti coloro che hanno un’età non 
inferiore ai 75 anni. 

EC

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com

Mediaset Premium:
modifi che peggiorative del contratto
senza consenso

Buongiorno,
nell’ottobre 2013 ho stipulato un contratto di abbonamento 

ai servizi Mediaset Premium aderendo ad una promozione che 
proponeva il Calcio+serie&doc+sport+play+HD a 19 Euro per 
2 anni. Dopo 2 anni l’importo doveva diventare 26 euro sen-
za lo sconto che mi applicavano inizialmente. Da ottobre 2015 
hanno iniziato ad inviami le fatture con l’importo aumentato 
di 3,55 euro (22,55 euro). Purtroppo ho lasciato correre e non 
prestato la dovuta attenzione a questo fatto. A febbraio 2016 
ho ricevuto le fatture con l’importo superiore a 60 euro. Dopo 
aver fatto la verifi ca nella mia area riservata sul sito di Mediaset 
Premium ho scoperto che a novembre 2015 mi doveva arrivare 
una comunicazione dell’aumento del costo di servizio. Se vo-
levo recedere dal contratto dovevo inviare una raccomandata 
entro il 31/12/2015.

Vengo a sapere delle modifi che apportate al mio contratto 
ora, per cui non ho potuto inviare la raccomandata entro la 
data indicata. Intanto non voglio accettare l’aumento del costo 
di servizio e voglio tornare alla mia off erta iniziale (26 euro al 
mese) oppure recedere dal contratto. Come devo comportarmi 
in questo caso per evitare di pagare le eventuali penali? Quanto 
è legittimo il comportamento di Mediaset Premium che trami-
te una comunicazione senza avviso di ricevimento apporta le 
modifi che peggiorative al mio contratto? Grazie

Anastasiya, da Carpi (MO)

Risposta:
purtroppo l’avviso di modifi ca della tariff a e’ regolato nei 

contratti standard con un obbligo di comunicazione da par-
te del gestore in modo non formale, spesso tramite messaggio 
sul decoder; quindi se lei non puo’ dimostrare che non l’hanno 
mai mandato, deve accettare.

Monica Maggioni,
presidente Rai
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la striscia SPADE di Myriam Savini 

La ricetta è: cura e selezione
GIOVANI Cicchetto di Piazza Garibaldi salda con 

una nuova app tradizione e innovazione

Rebecca Righi

Il locale è un’antica macelle-
ria in pieno centro storico, 

e ancora il bancone di marmo 
degli antichi proprietari fa la 
sua bella fi gura all’ingresso. I 
muri sono quelli originali, di 
nudo mattone, conservati per 
precisa volontà di chi ha im-
maginato questo luogo come 
un tempio del buon mangiare 
e del buon bere.

Enrico Zanella, proprie-
tario e ideatore del Cicchetto, 
ha voluto diff erenziarsi dalle 
altre proposte già esistenti nel 
centro cittadino: “Ho deciso 
di aprire in una zona già viva, 
ma dove secondo me mancava 
una proposta davvero di qua-
lità. La nostra forza è la sele-
zione attenta e consapevole di 
quello che off riamo: se un pro-
dotto manca, non lo sostituia-
mo. Aspettiamo che arrivi”.

Enrico raccoglie l’esperien-
za della famiglia, che ha un ne-
gozio di arredamento, vini e li-
quori. Da questo abbinamento 
di gusto e raffi  natezza a trecen-
tosessanta gradi nasce ad apri-
le di un anno fa l’idea di aprire 
il Cicchetto, in un tempo “dove 
all’anima del commercio non 
crede più nessuno” confi da 
Enrico. La passione per il whi-
sky, per il gin e il rhum è stata 
tramandata di padre in fi glio, 
si è allargata ai vini e alle pro-
poste enogastronomiche.

In questi giorni, Enrico e i 

suoi collaboratori sono pronti 
per un salto di grande inno-
vazione: a breve sarà disponi-
bile sull’Appstore e sul Goo-
gle store un’applicazione che 
permette ai clienti di entrare 
nel mondo di Cicchetto. Dalla 
cucina di Cicchetto partiranno 
le confezioni gourmet appo-
sitamente disegnate, dirette 
al domicilio dei clienti e alle 
aziende che ordineranno i pa-
sti tramite l’app. Sarà possibile 

con un podcast vivere il sound 
del locale, e consultare punti 
di interesse a Carpi e dintorni. 
Perché i clienti di Enrico arri-
vano anche da fuori.

“Ancora qualcuno entra 
chiedendoci arachidi e patatine 
- conclude con un sorriso - ma 
fi nalmente si sta diff ondendo 
una cultura più raffi  nata del 
cibo e della bevanda. Non sia-
mo un bar, ma una bottega nel-
la quale vivere un’esperienza”.

Miglioriamo il pianeta
GIOVANI Google Scienze Fair:

la scienza dal mondo, per il mondo

Il progetto è stato mos-
so da Google, Lego Educa-
tion, National Geographic, 
Scientifi c American e Virgin 
Galactic: 5 colossi del nostro 
mondo si sono impegnati per 
mettere in piedi un concorso, 
valido in tutto il globo, con il 
nobile obiettivo di migliorare 
il mondo attraverso la scienza 
o qualsiasi ramo della stessa. 
Una competizione online di 
livello internazionale, indivi-
duale o di gruppo, per giova-
ni di età compresa tra 13 e 18 
anni. Dallo scorso 21 febbraio 
è infatti possibile inviare alla 
giuria i propri progetti, sen-
za superare il termine del 18 
maggio. Una bellissima op-
portunità di mostrare a tutto 
il mondo le proprie capacità 
e la voglia di migliorare, ma 
anche l’occasione di acciuff are 
interessanti premi: Il vincitore 
del primo premio riceverà una 
borsa di studio del valore di $ 
50.000 off erta da Google, isti-
tuita con lo scopo di far pro-
seguire il giovane negli studi. 
Il premio Scientifi c American 
Innovator viene assegnato a un 
progetto eccellente che adotta 
un approccio sperimentale per 
rispondere alla grandi doman-
de del mondo naturale. Il vin-

citore sarà premiato con una 
borsa di studio del valore di $ 
15.000 ed un anno di forma-
zione nel campo scelto. E non 
fi nisce qui, perché un ulteriore 
set di 6 premi arricchisce mag-
giormente la competizione. 
La partecipazione può essere 
individuale od in gruppo (nel 
qual caso il riconoscimento in 
denaro verrebbe suddiviso tra 
i membri del team) anche se è 
necessario comunque iscriver-

si separatamente. Navigando 
sul sito del concorso è pos-
sibile vedere i vincitori delle 
scorse edizioni per farsi una 
idea sul livello di competenza 
della gara. Una volta stabiliti 
i 16 fi nalisti, questi si dirige-
ranno (accompagnati da un 
genitore) nella sede di Google 
in California per presentare il 
progetto ai giudici.

S.G.

Inganno energetico
TRUFFE Si fi ngono l’Enel e chiedono

il pagamento della bolletta 

Simone Giovanelli

Ve lo avevamo accennato 
in qualche edizione recente: le 
truff e digitali sono all’ordine 
del giorno, in particolare quelle 
riguardanti le e-mail che quo-
tidianamente riceviamo sulla 
nostra casella di posta elet-
tronica. L’utilizzo di grafi che 
ingannevoli portano il lettore 
direttamente nella trappola del 
mittente, rischiando così di 
vedersi ridotto il proprio por-
tafoglio. Per entrare ancor più 
nel merito dell’argomento, vi 
accenniamo ad un messaggio 
di posta elettronica truff aldi-
no che (non molto tempo fa e 
forse tuttora attivo) fi ngeva di 
appartenere alla azienda mul-
tinazionale Enel. Produttrice e 
distributrice di energia elettrica 
e gas, l’Enel era l’azienda scelta 
da questi criminali digitali per 
confondere i “clienti”. Una fi nta 
bolletta di pagamento della luce 
ben organizzata ed impostata, 
con tanto di numero del conto 
e codice fi scale. Il messaggio 
contiene anche un tasto sul 
quale si è invitati a cliccare per 
accedere al riepilogo dei propri 
pagamenti e dei servizi ricevu-

ti. L’utente, cliccando, si ritrova 
così su un sito dell’Enel altret-
tanto fi nto, dove c’è il rischio di 
scaricare (credendo sempre di 
fare il download della propria 
bolletta) un programma dan-
noso per il proprio computer. 
Solitamente e-mail di questo 
tipo fi niscono direttamente 
nella casella di spam della no-
stra posta, ma quando questo 
non accade, è bene prestare più 
attenzione a ciò che riceviamo. 
In questo caso specifi co si potrà 
notare che il numero del conto 
ed il codice fi scale sono assolu-
tamente casuali ed il logo dell’a-

zienda è una vecchia versione. 
Lo stesso logo che ritroviamo 
nel fi nto sito Enel, ed in cui si 
potrà ulteriormente notare che 
l’url segnato nella barra indi-
rizzo in alto, non è enel.it bensì 
un altro dominio. Al riguardo 
la vera Enel aveva già segnala-
to ai suoi clienti della possibi-
lità di ricevere detti messaggi. 
Tuttavia l’azienda non ha mai 
richiesto l’inserimento di dati 
bancari attraverso link esterni. 
Nel dubbio l’invito è di segna-
larlo al numero verde di Enel 
Energia ed al proprio gestore di 
posta elettronica.

Enrico Zanella
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Sport

Simone Giovanelli

La Junior Tim Cup di calcio a 
7 è una iniziativa promossa 

da Tim e dal Centro sportivo 
italiano con la partecipazione 
della Lega Calcio Serie A. Sono 
ammesse a disputarla squadre 
di calcio di categoria giovanis-
simi (nati nel 2002 e 2003) che 
siano legate ad un ambiente 
parrocchiale e che svolgano at-
tività dove vi sono squadre di 
Serie A. In questo modo anche 
Carpi ha avuto il suo e il nostro 
Comitato è stato rappresentato 
dalla Virtus Cibeno legata alla 
parrocchia di Sant’Agata, che 
già aveva avuto modo di esibir-
si in un incontro con una squa-
dra di Csi Modena sul campo 
del Braglia in anteprima a Car-
pi-Juventus e che pochi giorni 
fa è riuscita nella bella impresa 
di aggiudicarsi la fase regiona-
le della Junior Tim Cup, acqui-
sendo così il diritto di giocare 
le fi nali nazionali a Roma in 
giugno. L’auspicio è che la no-
stra squadra possa trovarsi sul 
campo dell’Olimpico quan-
do, in anteprima alla fi nale di 
Coppa Italia si disputeranno 
gli incontri decisivi per l’asse-
gnazione del prestigioso trofeo 
Csi-Tim-Lega Calcio. Sempre 
per la Tim Cup il 16 marzo 
prossimo i ragazzi della Virtus 
si troveranno presso la parroc-
chia con un giocatore del Carpi 
Calcio nell’ambito dell’iniziati-
va “Incontra il Campione” che 
sarà ripresa da Sky e da altre tv 
come già avvenuto in altre città 
con le squadre di serie A.

Con una grande Virtus Cibeno
Junior Tim Cup di calcio a 7CSI

E’stato un fi ne settimana 
a luci ed ombre quello appe-
na conclusosi con le ragazze 
che vincono e proseguono la 
loro corsa in vetta alla classi-
fi ca mentre deludono i maschi 
con la netta sconfi tta casalinga 
per 0-3 che condanna la Cec 
Universal Volley Carpi ad un 
mesto ritorno nelle zone basse 
della classifi ca.

Fa il suo dovere la Gsm 
città di Carpi che con un net-
to 3-1 (25-19; 25-18; 19-25; 
25-19) incamera i tre punti 
necessari per mantenere a di-
stanza di cinque punti Anzola, 
seconda forza del campionato. 
Coach Furgeri deve far a meno 
dell’infl uenzata Faietti sostitu-
ita al centro da un’ottima Mar-
ta Garcia che chiuderà la pro-
pria gara con sei punti. 

La gara è un vero e proprio 
monologo da parte delle car-
pigiane che patiscono soltanto 
un calo di concentrazione che 
le costringe a concedere il ter-
zo set che termina 19-25 per le 
nonantolane. Tie break evitato 
grazie ad un grande quarto 
set chiuso 25-19 tramite una 
grande prestazione realizzati-
va della banda Bulgarelli che 
chiude con 17 punti all’attivo. 
Per la capolista ora esame sa-
bato prossimo a Magreta con 
la ghiotta possibilità di avvici-
narsi pesantemente al discorso 
promozione in Serie B. 

Pomeriggio amaro invece 
per la Cec Universal Volley 

Carpi che paga a caro prezzo 
l’ennesima prova opaca dell’op-
posto Ghelfi  risultando poco 
pericolosa e cedendo per 0-3 
(22-25; 18-25; 21-25) alla se-
conda forza del campionato, 
Spoleto, che resta così ad un 
punto soltanto dalla capolista 
Grottazzolina. 

In partita solamente nel 
primo set, guidato sino al 21-
20, la compagine di coach 
Molinari precipita nella zona 
bassa della classifi ca con un 
patema relativo data l’assen-
za di retrocessioni sancita in 
questa stagione sportiva per 
propiziare la riforma del cam-
pionato di Serie B1. L’obbiet-
tivo ora per i carpigiani resta 
quello di migliorare il proprio 
rendimento interno per porre 
basi solide per una prossima 
stagione da non sbagliare.

Enrico Bonzanini

Luci ed ombre per 
il volley carpigiano

Gsm vince, sconfi tta Cec Universal
PALLAVOLO

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Canone Rai:
nuove regole

per il pagamento
Dal 2016, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, 

in canone Rai si paga con la bolletta della luce. 
Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 

100 euro.
Il canone è dovuto da chiunque detenga un apparecchio 

atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive.
La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui 

esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luo-
go in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafi ca.

Il pagamento del canone avverrà mediante addebito 
nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia 
elettrica. In ogni fattura verranno addebitate le rate mensili 
scadute. Al fi ne del calcolo delle somme da addebitare, l’im-
porto annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili.

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparec-
chi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora 
dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa 

famiglia anagrafi ca.
Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avver-

rà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.
L’importo verrà indicato in fattura con una voce distinta.
Non pagano il canone gli over 75 che non convivono con 

altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio, che 
hanno un reddito che sommato a quello del proprio coniuge 
convivente non supera i 6.713,98 euro annui; i militari di cit-
tadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, agenti diplo-
matici e consolari; i militari delle Forze Armate Italiane, ma in 
quest’ultimo caso l’esenzione è prevista solo per ospedali mili-

solamente dire che sono molto 
orgoglioso di questo risultato 
e delle prestazioni della mia 
squadra. I ragazzi hanno dato 
il massimo perché volevano 
fermamente arrivare a Roma, 
e si é visto sul campo! E’ sta-
ta una bellissima esperienza a 
partire dal match disputato al 
Braglia di Modena fi no ad arri-
vare alla vittoria nel regionale”, 
e segnala un bel progetto della 
Virtus Cibeno che sta ospitan-
do un allenatore dal Brasile 
per fare un gemellaggio. Con-
tinua: “Siamo doppiamente 
orgogliosi che abbia potuto 
assistere come collaboratore 
tecnico a questo trionfo mister 
Adriano Alves Da Silva, l’alle-
natore, che é stato in panchina 
con me durante l’intero torneo 
e ha partecipato attivamente 
alle iniziative legate alla Junior 
Tim Cup. Stiamo infatti pre-
parando un reportage per do-
cumentare l’aspetto educativo 
di questo gemellaggio e farlo 
rientrare nel progetto richiesto 
dagli organizzatori del torneo”.

CSI IN BREVE
Per la prossima domenica 6 marzo il comitato Csi di Car-

pi organizza la quarta prova del circuito regionale master di 
nuoto, presso la piscina comunale Campedelli, in collabora-
zione con scuola nuoto Csi Carpi e Asd Uninuoto: Nuotato-
ri e nuotatrici dai 20 anni fi no agli over 60 si tuff eranno dal 
trampolino a partire dalle ore 14,50, per le gare dei 100 e 200 
metri stile libero, 50 metri dorso e 200 metri misto. L’ingresso 
per assistere alle gare di nuoto è libero.

la, Luppi Alessandro, Luppi 
Riccardo, Mensah, Santella, 
Oliviero, Resoconto, Magri, 
Gasparini, Ianiro, Morgillo, 
Venturini, Riva, Marchesi, 
Mera, Vincenzi, Zanichelli, 
Borelli, Gentile, Ricci.

     Il mister Davide, entu-
siasta dei suoi ragazzi, ci rife-
risce: “Come allenatore posso 

tari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze 
armate, mentre la detenzione del televisore all’interno di un 
alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, 
prevede il pagamento del canone; gli invalidi degenti in case 
di riposo e i riparatori e rivenditori tv. 

Per non pagare il Canone, nel caso in cui non si possieda 
una tv, i contribuenti devono presentare ogni anno un’au-
tocertifi cazione allo sportello Sat dell’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero dello Sviluppo economico negli ultimi gior-
ni ha stabilito che sarà la residenza in un immobile il crite-
rio guida per stabilire chi dovrà pagare il Canone in bolletta 
elettrica e chi no e chi attiva una fornitura di energia a no-
vembre o dicembre dovrà pagare a partire da gennaio.

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali 
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento 
alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo 
nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’am-
pliamento sino ad euro 8000 annui della soglia reddituale 
per l’esenzione a favore di soggetti di età pari o superiore a 
75 anni. Le modalità di fruizione saranno stabilite con de-
creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

La Segreteria territoriale FNP Cisl Emilia Centrale 

Marta Garcia

Il gruppo Giovanissimi 
diretto da Stefano Guaita e al-
lenato da Davide Nora è com-
posto da Baetta, Boccaletti, 
Bulgarelli, Malavasi, Malagoli, 
Calabrese, Vellani, Coppo-
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Urna benevola per le fi nal eight
Coppa Italia: Terraquilia sfi derà ConversanoHANDBALL

La Terraquilia Handball 
Carpi tira un forte sospiro 
di sollievo e ringrazia l’urna 
benevola di Roma che prima 
ripesca, per il secondo anno 
consecutivo, i biancorossi fra 
le “teste di serie” e poi li ac-
coppia alla “cenerentola” della 
manifestazione, Conversano. 

La società pugliese, squa-
dra di grande blasone caduta 
in disgrazia prima e ripartita 
dal proprio fl orido vivaio per 
riguadagnare i grandi palco-
scenici che lo sono consoni, 
arriva alle fi nali di coppa dopo 
aver stupito tutti nella regular 
season concludendo al terzo 
posto e mettendosi alle spalle 
compagini di rango del calibro 
di Fondi e Città Sant’Angelo. 

Squadra giovane ma ricca 
di talento con i “gioielli” Mar-
co Recchia, Jacopo Lupo, Ar-
dian Iballi e Giuseppe Martino 
già sui taccuini delle migliori 
squadre del campionato italia-
no che potrebbero già a Lavis 
provare a strappare un pre-
contratto bruciando la forte 

all’ultimo respiro con la vit-
toria nell’ultima giornata di 
regular season con la vittoria 
interna contro il Pressano. Da 
questa sfi da uscirà la prima se-
mifi nalista che dovrà incrocia-
re il proprio destino con quello 
di Carpi nel caso riuscisse ad 
avere la meglio su Conversa-
no. Dall’altra parte del tabel-
lone sfi de ad alta tensione con 
i campioni uscenti di Bolza-
no, fra infortuni e malumori 
all’interno dello spogliatoio, 
che dovranno vedersela con i 
siciliani della Team Network e 
i padroni di casa del Pressano 
che testeranno le reali velleità 
di un Romagna che si presenta 
in Trentino con l’appellativo di 
favorita assoluta. 

Uno spettacolo puro che 
è pronto ad aprire i battenti e 
mai come in questa edizione 
pronostici azzerati con le “co-
razzate” Bolzano e Fasano che 
paiono sulla via del cambio di 
rotta avendo concluso un ci-
clo. 

Enrico Bonzanini

concorrenza. 
Sarà una gara, quella previ-

sta venerdì alle 16, molto spe-
ciale per due ex, Carlo Sperti e 
Jan Jurina, esplosi proprio nel-
la cittadina pugliese e confer-
matisi ai vertici con la maglia 

della Terraquilia. 
Nel resto del palinsesto dei 

quarti di fi nale di Coppa gran-
de attesa per la sfi da d’apertu-
ra fra i vice campioni d’Italia 
della Junior Fasano e quella 
Trieste qualifi catasi solamente 

L’amaro sapore della sconfi tta
Prima battuta d’arresto stagionale per le PiovreBASKET

Le Piovre accusano la pri-
ma battuta d’arresto stagionale 
al termine di una gara vissuta 
in costante rincorsa. Non vie-
ne dunque sfatato dalle giallo-
nere il tabù del Palazzetto “Pa-
dovani” di Parma, che anche 
nelle passate stagioni aveva 
visto le Piovre cedere le armi 
alle sempre ostiche padrone di 
casa. 

Le ducali partono forte, 
piazzando un break di 5-0 che 
lascia presagire un pomerig-
gio complesso per la capolista. 
Una veemente reazione giallo 
nera capitanata dai canestri di 
Costi consente a Cavezzo di 
mettere il naso avanti sul 11-
15 ma a chiudere all’intervallo 

Il forcing tuttavia prosciuga 
le residue forze della capolista 
che dopo sedici vittorie conse-
cutive assapora l’amaro sapore 
della sconfi tta. Alla sirena il 
tabellone recita un 59-55 che 
non modifi ca minimamente la 
fi sionomia della classifi ca con 
Cavezzo sempre prima solita-
ria con ben quattro punti di 
vantaggio sul Basket tricolore.

Le Piovre torneranno in 
campo sabato prossimo 5 mar-
zo a Cavezzo per il recupero 
con l’Aics Forlì con l’obbiettivo 
di tornare immediatamente 
alla vittoria avvicinando l’arit-
metica promozione in A2.

E.B.

lungo in vantaggio, sul 31-32, 
sono le ragazze di coach Lopez 
grazie ad una Vaccari in gran-
de spolvero.

Parma sente il gusto 
dell’impresa e parte fortissi-
mo anche nel terzo quarto con 
Vaccari Tomassetti che trova-
no una continuità realizzativa 
tale da far piazzare alla Magik 
un allungo pesante sul 55-40. 
Coach Bregoli a perdere con 
uno scarto pesante, nonostan-
te i problemi di formazione 
non ci sta e, dopo un time out 
sentito, inizia una roboante ri-
monta cavezzese, che con un 
pazzesco parziale di 0-11 torna 
prepotentemente in partita sul 
55-51 a due minuti dalle fi ne. 

Conversano, che emozione
Parla Carlo Sperti di TerraquiliaHANDBALL

Obiettivo racimolare punti

Passo falso con l’Atalanta.
Ora si guarda al Bologna

CARPI FC

Al termine di una gara 
brutta e probabilmente con-
dizionata dalla forte pioggia 
caduta nelle giornate prece-
denti, che aveva reso pesante 
il manto erboso dello stadio 
“Braglia”, il Carpi strappa so-
lamente un punto all’Atalanta 
dopo aver assaporato per ven-
ti minuti anche il sapore della 
sconfi tta svanito ad un quarto 
d’ora dal termine dal provvi-
denziale gol di Simone Verdi 
su rigore. Un Carpi brutto, 
contratto e poco lucido, sotto 
porta spreca così la possibilità 
di riavvicinarsi al quart’ultimo 
posto sfruttando il passo falso 
casalingo del Palermo che non 
riesce ad andare oltre lo 0-0 
contro un Bologna già salvo. 

Attacco sterile e incapace 
di capitalizzare l’unica nitida 
azione da rete, difesa impre-
cisa e centrocampo incapace 
di imbastire un’azione mano-
vrata: questa resta l’impietosa 
analisi di partita in cui il Carpi 
non è stato in grado di battere 
un’Atalanta a secco di vittorie 
addirittura da dicembre.

Classifi ca che piange con 
solamente 21 punti conqui-
stati in 27 gare, con all’attivo 
la miseria di 24 reti alla poco 
edulcorante media di meno di 
una marcatura per partita.

La squadra di Fabrizio Ca-
stori si prepara ora ad aff ron-
tare il derby emiliano contro 
il Bologna, capace nella gara 
d’andata, di ribaltare il vantag-
gio iniziale siglato da Gaetano 
Letizia grazie alle reti nella 
ripresa dei difensori Daniele 

Gastaldello e Adam Masina. 
Al “Dall’Ara” dovrebbero ri-
entrare titolari il capitano Cri-
stian Zaccardo e gli ex Mar-
co Crimi e Matteo Mancosu 
diventati fondamentali per 
la loro capacità d’adattamen-
to tattico. Proprio Mancosu 
potrebbe far coppia in avanti 
con Simone Verdi che, dopo la 
positiva mezz’ora, condita da 
rete contro l’Atalanta, scalpita 
per ottenere più spazio nelle 
gerarchie biancorosse. La gara 
contro i felsinei sarà soltanto 
la prima di un trittico da non 
fallire che vedrà Zaccardo e 
compagni impegnati rispetti-
vamente contro Frosinone in 
casa e Hellas Verona al “Ben-
tegodi” con la necessità di ra-
cimolare quantomeno 7 punti 
in tre partite per non rendere il 
fi nale di campionato una ma-
linconica lenta marcia verso il 
ritorno in Serie B.

E.B.

Tutte le gare della Terraquilia Handball Carpi saranno 
trasmesse in diretta ed in esclusiva dall’emittente radiofonica 
Web Radio 5.9.

Visibilmente emozionato 
per l’esito del sorteggio, la stel-
la della Terraquilia Handball 
Carpi Carlo Sperti ha raccon-
tato le sue sensazioni al setti-
manale Notizie.

Carlo Sperti, il destino 
ha voluto che la Coppa 
Italia per Carpi fosse 
proprio il “tuo” Conver-
sano. Quali sono le tue 
sensazioni?
Francamente non saprei 

ancora dire. Sono fortemente 
legato alla società del Conver-
sano dove militano tanti miei 
amici e dirigenti che hanno 
creduto in me sin dalle giova-
nili. Per me sarà la prima volta 

che li incontro da avversario 
ma quando saremo in campo 
sarò soltanto concentrato sul-
la partita dimenticandomi del 
resto per aiutare la mia squa-
dra ad arrivare più avanti pos-
sibile. 

Venivi da un grave infor-
tunio ma hai dimostrato 
di recuperare alla gran-
de. Qual è il segreto?
E’ stato un periodo durissi-

mo ma ho lavorato duramen-
te supportato costantemente 
dalla società che non mi ha 
mai abbandonato e ha creduto 
costantemente in me. Adesso 
mi sento benissimo e voglio 
ripagare la fi ducia e l’appoggio 

con grandi prestazioni e, per-
ché no, qualche traguardo di 
squadra. 

Come arriva Carpi alle 
fi nal eight di Coppa Ita-
lia?
Siamo una squadra che ha 

ringiovanito molto l’età media 
in estate e la cosa si è inizial-
mente fatta sentire. Poi fra la 
bravura del nostro coach Sasa 
Ilic e l’ambiente che ci ha mes-
so meno pressioni possibili, 
siamo riusciti a venir fuori alla 
grande presentandoci a questa 
competizione con l’appellativo 
di “mina vagante” del torneo. 

Chi vedi favorita per la 

vittoria fi nale?
Bolzano e Fasano hanno 

quarti di fi nale soltanto ap-
parentemente semplici. Trie-
ste e Albatro sono compagini 
strutturate che specialmente 
nella gara secca potrebbero 
creare ben più di un grattaca-
po. Aff ascinante sarà la gara 
fra Pressano e Romagna che 
si prospetta particolarmente 
equilibrata e a parer mio stabi-
lirà una delle due fi naliste. 

E.B.

Foto Simone Bulgarelli

Pezzi pregiati per la salvezza
Crimi e Mancosu giunti a Carpi dal Bologna

CARPI FC

Non è un segreto, ormai il 
Bologna si è trasformato nella 
rivelazione del nostro campio-
nato, chiudendo la questione 
salvezza e sognando posizioni 
di classifi ca prima inimma-
ginabili. Per questo alcune 
pedine della scacchiera ros-
soblu hanno dovuto cambiare 
aria per rivedere il campo da 
protagonisti. E’il caso di Mar-
co Crimi e Matteo Mancosu, 
entrambi giunti a Carpi dopo 
pochi mesi vissuti a Bologna 
nel massimo campionato. Il 
loro apporto alla squadra non 
era necessario, così i due gio-
catori hanno deciso di giocarsi 
il tutto per tutto con la casacca 
emiliana. La salvezza era l’o-
biettivo di entrambe le forma-
zioni, ma una cosa è lottare da 
protagonisti, un’altra osservare 
i compagni dalla panchina. 
Mancosu ha provato la gioia 
dell’esordio in Serie A proprio 
con la squadra di Donadoni (al 
tempo allenata da Delio Ros-
si) trovando la rete alla prima 
partita contro la Lazio. Ma il 
poco spazio nelle successive 

uscite lo ha relegato ai margini 
della panchina: “Sono persone 
schiette e sincere qui - diceva 
Matteo al suo arrivo a Carpi - 
mi hanno detto subito di non 
aspettarmi Real Madrid, Bar-
cellona, ma di doverci mettere 
il cuore e l’anima in un pro-
getto importante. Ho trovato 
un gruppo bellissimo, mi sono 
trovato subito a mio agio”. Ed 
i due goal realizzati fi nora ne 
sono la conferma. Molto si-
mile è la carriera di Marco 
Crimi, che a Bologna ha però 
collezionato una sola presen-
za, sempre alla prima contro la 
Lazio: “Le aspettative erano al-
tre - dichiarava Marco durante 
la sua prima conferenza - ma 
non critico nessuno, ognuno 
fa le sue scelte. Sono qui per 
dimostrare di potere stare in 
Serie A e di farlo con il Carpi”. 
Ora entrambi sono diventati 
pezzi pregiati nella scacchie-
ra biancorossa, passando da 
essere pedine sacrifi cabili ad 
importanti alfi eri per la lotta 
salvezza. 

Simone Giovanelli
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Al ballo mascherato
Da Storia di un impiegato 

(1973), ecco una delle tracce 
chiave di questo controverso 
album, il più discusso del can-
zoniere di Fabrizio De André. 
Che va letto come una para-
bola sulla problematica con-
dizione di normalità che spet-
ta all’uomo, quando abita un 
tempo che si appresta a per-
cepirsi – baumanianamente – 
liquido, bruciando il passato 
e inaugurando scenari inat-
tesi. De André lo sintetizzerà 
così: “È la simbolica storia di 
un impiegato che, ascoltando 
una canzone francese ispira-
ta ai drammatici giorni della 
contestazione studentesca a 
Parigi, nel maggio ’68, decide 
di opporsi al sistema che l’ha 
ridotto simile a un robot”. Il 
brano in questione, di cui ri-
portiamo la prima parte del 
testo (ovviamente del cantau-
tore genovese) è un po’ il Ti-
tanic di Faber, sulla falsariga 
del Bob Dylan di Desolation 
row. Mentre c’è chi si ribel-
la all’ordine costituito, in un 
sogno inverosimile quanto ri-

Due vincitori in scena
Concluso il concorso per monologhi teatraliACLI ARTE

Cultura e Società

È terminata con un ex ae-
quo, sabato 27 febbraio, la pri-
ma edizione di Monologando, 
concorso per monologhi te-
atrali inediti, organizzato da 
Acli Arte e Spettacolo Pado-
va con l’Associazione Teatro 
Amatoriale di Padova, il Patro-
cinio di Acli Arte e Spettacolo 
Nazionale e la collaborazione 
del Comune di Padova, Asses-
sorato alla Cultura e Turismo.

La somma dei voti assegna-
ti dal pubblico che, nel corso 
della rassegna “Su il Sipario” 
cui il concorso era abbinato, 
era chiamato a dare ai monolo-
ghi fi nalisti, uniti a quelli del-
la giuria tecnica, chiamata ad 
esprimersi sulla messa in scena 
degli stessi, ha decretato due 
vincitori: l’autore e attore Enzo 
Bensi con “Il boia innamorato” 
e “Mamma era solo una signo-
ra” dell’autore Sandro Fracasso 
portato in scena dall’attore e 
regista Marino Bellini.

“Il boia innamorato” di 
Enzo Bensi racconta la vita di 
un uomo, che dopo una vita di 
lavoro passata a imballare car-
ta straccia, ha compreso di aver 
fatto il proprio tempo e di non 
essere più adatto al nuovo che 

velativo, un’orchestrina accom-
pagna con leggerezza l’ultima 
folle liturgia danzata di chi fa 
fi nta di niente, in un ballo af-
follato da tutti i miti, i valori, le 
simbologie della cultura e del 
potere borghesi. È un’autentica 
rassegna atemporale di perso-
nalità illustri, emblematica-
mente inaugurata da un Cristo 
“drogato da troppe sconfi tte” e 
sorpreso a discutere con l’in-
ventore svedese Alfred Nobel 
della possibile istituzione di un 
premio alla bontà che rappre-
senterebbe fi nalmente una sua 
prima rivincita sul mondo che 
non l’ha capito, giungendo a 
metterlo in croce. Al suo fi an-
co la madre, Maria, fotografata 
a tentare un’improbabile rifl es-
sione sulla propria maternità 
così sui generis con Edipo, fi -
gura esemplare della tragedia 
greca, segnato dalla maledi-
zione di un oracolo secondo 
cui il fi glio portato da Giocasta 
avrebbe ucciso suo padre Laio 
e sposato sua madre, oltre a 
provocare la rovina catastrofi -
ca del suo casato. Ma il dialo-

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

della tesi che si possa vivere la 
montagna con i propri ritmi, 
che non devono necessaria-
mente essere quelli di lotta e di 
battaglia. Ingresso libero.

CAI

Venerdì 4 marzo alle 21 
presso la sede del Cai, Club 
Alpino Italiano, di Carpi (via 
Cuneo 51) sarà presentato il li-
bro “La pace coll’Alpe” di Carlo 
Possa. Interverrà l’autore. La 
serata sarà condotta da Paolo 
Cervigni, socio del Cai, esper-
to di escursionismo e autore di 
guide appenniniche. Il volume, 
edito lo scorso autunno, riper-
corre la cronistoria della nasci-
ta ed evoluzione della corrente 
di pensiero che si contrappone 
a quella della “lotta con l’Al-
pe” idealizzata nei primordi 
dell’Alpinismo. Carlo Possa, 
brillante scrittore e indomito 
frequentatore dell’Appennino 
Reggiano, e tanto altro, è stato 
infatti l’orgoglioso iniziatore 
e, poi, fervente promulgatore 

avanza; si ritrova per l’ultima 
volta nel proprio mondo, tra i 
libri che ama e la pressa mec-
canica sua compagna di lavoro 
di tanti anni. In un “apparente” 
monologo, rivolto alla pressa, 
parla delle proprie passioni: 
la letteratura, la fi losofi a, l’ar-
te e il sapere in genere e della 
continua spinta a conoscere ed 
elevarsi intellettualmente.

Il tema dell’abuso è invece 
centrale in “Mamma era solo 
una signora” di Sandro Fracas-
so: una tematica forte mitigata 
attraverso il poetico sguardo 
di una bambina, ma non per 
questo meno coinvolgente e 
d’impatto.

Le due opere sono giunte 
alle fasi fi nali dopo essere sta-
te selezionate, tra le oltre ses-
santa pervenute, da una giuria 
composta dal regista e attore 
Vittorio Attene, Marianna Bo-
nelli, autrice dell’associazione 
culturale “Spritz Letterario”; 
Anna Bosco, curatrice del 
blog letterario #Svolgimento; 
Bianca Garavelli, giornalista e 
scrittrice; Barbara Garlaschel-
li, scrittrice fi nalista al Premio 
Strega nel 2010 e curatrice del 
blog “Sdiario”; l’attrice Bar-

go fra i due (ovviamente) non 
funziona, Edipo pensa ad altro 
e Maria è da lui bellamente 
ignorata. Poi entra in scena 
Dante, intravisto a spiare Pao-
lo e Francesca, che egli stesso 
ha contribuito a eternare come 
coppia di amanti per eccellen-
za dell’immaginario letterario. 
La bomba vendicatrice che il 
protagonista del disco intende 
lanciare non risparmierà nep-
pure loro, coinvolgendo anche 
la famosa scultura della Pietà 
di Michelangelo, frantumata 
dall’ordigno allo stesso modo 
della Statua della libertà che 
sovrasta New York, tanto fasci-
nosa e piena di sé da suggerire 
al bombarolo di accostarla a 
Grimilde, la matrigna malva-
gia della fi aba di Biancaneve: 
destinata anch’essa a fi nire 
sbriciolata in mille frantumi. È 
quindi la volta di Horatio Nel-
son, l’ammiraglio della Royal 
Navy britannica nella battaglia 
contro Napoleone a Trafalgar, 
che impedì l’invasione dell’In-
ghilterra. Qui è visto come il 
colonialista per antonoma-

sia, che però nel momento di 
morire, con la “feluca ormai a 
brandelli”, si è scoperto a invi-
diare il destino del grande riva-
le, morto in esilio a Sant’Elena 
eppure assai più celebrato dalla 
Storia. Quindi, lo scoppio non 
può non coinvolgere i due ge-
nitori del terrorista: il padre, 
autoritario, maschilista e pie-
no di pretese, che “affi  da a una 
vestaglia il suo ultimo ruolo”, e 
la madre, sua vittima e consa-
pevolmente votata al martirio 
quotidiano, che pertanto “do-
vrebbe accettare la bomba con 
serenità”. Infi ne tocca all’amico 
che lo aveva instradato sulla 
via intrapresa, colui che gli ave-
va “insegnato il ‘come si fa’” a 
ribellarsi, e che “adesso può to-
gliergli i piedi dal collo”. Nem-
meno lui si sottrarrà agli eff etti 
del gesto dell’ingrato discepo-
lo, concludendo i suoi giorni 
dilaniato come tutti gli altri 
convocati “al ballo mascherato 
della celebrità”. Al vendicatore 
non resta che “contare i cadu-
ti”; e stupirsi “della loro fragi-
lità”…

Cristo drogato da troppe sconfi tte
cede alla complicità
di Nobel che gli espone la praticità
di un’eventuale premio della bontà.

Maria ignorata da un Edipo ormai scaltro
mima una sua nostalgia di natività,
io con la mia bomba porto la novità,
la bomba che debutta in società,
al ballo mascherato della celebrità.

Dante alla porta di Paolo e Francesca
spia chi fa meglio di lui:
lì dietro si racconta un amore normale
ma lui saprà poi renderlo tanto geniale.

E il viaggio all’inferno ora fallo da solo
con l’ultima invidia lasciata là sotto un lenzuolo,
sorpresa sulla porta d’una felicità
la bomba ha risparmiato la normalità,
al ballo mascherato della celebrità.

La bomba non ha una natura gentile
ma spinta da imparzialità
sconvolge l’improbabile intimità
di un’apparente statua della Pietà.

bara Giovannelli; la scrittrice 
Roberta Lepri, curatrice del 
blog “#Svolgimento”; Roberto 
Russo, Editore della Graphe.it; 

e gli scrittori Carlo Vanin e Pa-
olo Zardi, candidato al Premio 
Strega 2015.

EC

Si presenta “La pace coll’Alpe”
Il volume di Carlo Possa
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Difetto di conformità 
CONSUMATORI

Quando un bene acquistato 
presenta un difetto di confor-
mità?

I beni che presentano un 
difetto di conformità sono:
• non idonei all’uso normale 

o all’uso cui servono abi-
tualmente beni dello stesso 
tipo;

• non idonei all’uso partico-
lare voluto dal consumato-
re, se lo ha portato a cono-
scenza del venditore;

• non conformi alla descri-
zione fatta dal venditore;

• sono privi delle qualità abi-
tuali di un bene dello stesso 
tipo che il consumatore può 
ragionevolmente aspettarsi, 
tenuto conto della natura 
del bene, delle eventuali di-
chiarazioni pubbliche sulle 
caratteristiche specifi che 
del prodotto fatte dal ven-
ditore, dal produttore o dal 
suo agente o rappresentan-
te.
La garanzia di conformità 

dura due anni dal momento 
dell’acquisto o della consegna 
se non coincidenti. 

La denuncia di non con-
formità da parte del consuma-
tore deve essere fatta entro due 
mesi dalla scoperta del vizio al 
venditore.

E’ molto importante per-
ché’ se il consumatore de-
nuncia il difetto dopo due 
mese dalla scoperta del vi-
zio, decade dai diritti previsti 
dall’articolo 130 del codice del 
consumatore sulla garanzia di 
conformità.

La denuncia invece non è 
necessaria se il venditore ha 
riconosciuto il vizio o peggio 
l’ha occultato.

Secondo quanto previsto 
dall’articolo 129 del codice del 
consumo, la garanzia legale co-
pre anche il difetto di confor-
mità derivante dall’imperfetta 
installazione del bene quando 
l’installazione è compresa nel 
contratto di vendita ed è stata 
eff ettuata dal venditore o sotto 
la sua responsabilità o quando 
il prodotto, concepito per esse-
re installato dal consumatore, 
e’ stato installato in modo non 
corretto a causa di una carenza 
delle istruzioni di installazio-
ne.

Il consumatore può do-
mandare, alternativamente, la 
riparazione o la sostituzione 
del bene, senza spese, purché’ 
il rimedio prescelto sia oggetti-
vamente possibile e non ecces-
sivamente oneroso in rapporto 
all’altro.

Si ritiene eccessivamente 
oneroso il rimedio che impone 
al venditore spese irragionevo-
li rispetto all’altro.

Il consumatore ha il dirit-
to di chiedere la riduzione del 
prezzo o la risoluzione del con-
tratto quando: il venditore non 
ha provveduto alla riparazione 
o alla sostituzione del bene 
entro un congruo termine; la 
riparazione o la sostituzione 
precedentemente eff ettuata ha 
arrecato notevoli inconvenien-
ti al consumatore; la sostitu-
zione o la riparazione risultino 
impossibili o eccessivamente 
onerose per il venditore.

La garanzia è esclusa se, 
al momento della conclusione 
del contratto, il consumatore 
era a conoscenza del difetto o 
non poteva ignorarlo utiliz-
zando l’ordinaria diligenza.

(A CURA DEI LEADER)

L’Oscar come miglior co-
lonna sonora originale va a 
“Th e Hateful Eight” di Ennio 
Morricone. Sul palco il ma-
estro parla italiano: “Dedico 
questa musica e questo Oscar 
a mia moglie Maria”. Con la 
voce rotta dall’emozione, ha 
concluso il suo discorso di 
ringraziamento all’Academy. 
“Grazie per il prestigioso rico-
noscimento - ha detto davanti 
alla platea del Dolby Teathre, 
che gli ha riservato la standing 
ovation -, un pensiero va agli 
altri nominati, in particolare 
a John Williams. Non c’è una 
grande colonna sonora senza 
un grande ispiratore come Ta-
rantino ed il suo team che rin-
grazio per avermi scelto”.

L’Oscar come miglior at-
tore protagonista a Leonardo 
DiCaprio per “Revenant”. Non 
sono mancate polemiche per 
questa vittoria, a detta della 
rete, agognata da anni. L’Oscar 
come miglior attrice protago-
nista lo conquista invece Brie 
Larson per “Room”. Il miglior 
fi lm è “Il caso Spotlight”.

 “Questo premio dà voce 
ai sopravvissuti. Una voce 
che arriverà al Vaticano. Papa 

Gli Oscar 2016 parlano italiano

Francesco, è arrivato il mo-
mento di proteggere i bambi-
ni”. Sono le parole di Michael 
Sugar, il produttore di “Spot-
light”, durante il discorso di 
ringraziamento al Dolby Te-
athre di Los Angeles dopo aver 
ricevuto la statuetta. Sempre 
“Reverant” ha vinto l’Oscar 
per la miglior regia a Alejan-
dro Gonzales Inarritu. L’Oscar 
per la miglior attore non pro-
tagonista va a Mark Rylance 
per “Il ponte delle spie”, men-
tre l’Oscar come miglior attri-
ce non protagonista lo porta a 
casa Alicia Vikander per “Th e 
Danish Girl”, uno tra i fi lm che 
ha ricevuto più nomination. 

Charles Randolph e Adam 
McKay hanno vinto il premio 
Oscar per la miglior sceneg-
giatura non originale del fi lm 
“La Grande Scommessa”.

Josh Singer e Tom Mc-
Carthy conquistano l’Oscar 
per la miglior sceneggiatura 
nel fi lm “Spotlight”. Durante 
la conferenza stampa accade 
un fatto curioso: la presa di un 
faretto, sopra le loro teste cade 
e fa rumore “E’ stata la Chiesa 
cattolica!”, esclama Tom Mc-
Carthy, e i giornalisti ridono. 
Sceneggiatore e regista, tor-
nando alla serietà, hanno poi 
raccontato la loro esperienza 
nella redazione del Boston 

Globe che nel 2001 ha portato 
alla luce lo scandalo dei preti 
pedofi li nella città di Boston: 
“Lavorando al fi lm ci siamo 
avvicinati moltissimo a tutte le 
persone coinvolte, giornalisti e 
vittime, e questo premio è per 
loro. Dobbiamo essere sicuri 
che una cosa del genere non 
accada più, ci deve essere più 
trasparenza”.

Jenny Beavan ha vinto il 
premio Oscar per i miglior co-
stumi del fi lm “Mad Max: Fury 
Road”. Si tratta della prima 
statuetta, sulle dieci nomina-
tion, per la pellicola di George 
Miller. Emmanuel Lubezki ha 
vinto il premio Oscar per la 
miglior fotografi a di “Th e Re-
venant”, per lui è la terza sta-
tuetta consecutiva. Margaret 
Sixel conquista invece l’Oscar 
per il miglior montaggio in 
“Mad Max: Fury Road”. Si trat-
ta della quarta statuetta per il 
fi lm di George Miller. Andrew 
Whitehurst, Paul Norris, Mark 
Ardington e Sara Bennett por-
tano a casa il premio Oscar per 
gli eff etti speciali del fi lm “Ex 
Machina”.

EC

1° Anniversario

Francesco Lanè

Lo ricordano
con immutato aff etto

il papà Maurizio,
la mamma Rita,

la sorella Federica
e il fratello Manuel

Una Santa Messa in ricordo 
di Francesco verrà celebrata 
sabato 5 marzo alle 18.30, 

presso la chiesa parrocchiale 
di Quartirolo

ECONOMIA A diciotto anni dalla nascita della “moneta unica”

Sono passati diciotto anni 
dalla nascita formale della 
“moneta unica” e quattordici 
dalla sua introduzione fi sica 
in quella che, da allora, viene 
chiamata l’Eurozona.

Questo periodo è suffi  cien-
te per poter analizzare e “tirare 
le somme” relativamente all’e-
vento principe dell’integra-
zione europea e di soff ermarsi 
sugli aspetti positivi e sulle 
criticità, evidenti, che hanno 
spinto la nascita di diversi mo-
vimenti critici, se non aperta-
mente ostili, al mantenimento 
dell’unione monetaria.

Interessante è ricordare, 
innanzitutto, quali fossero le 
premesse necessarie affi  nché 
uno Stato potesse accedere 
alla Moneta Unica e che erano 
state fi ssate dal Trattato di Ma-
astricht qualche anno prima: 
un defi cit pari o inferiore al 3% 
del prodotto interno lordo; un 
rapporto debito pubblico/PIL 
inferiore al 60%; un tasso di in-
fl azione non superiore di oltre 
1,5 punti percentuali rispetto a 
quello medio dei tre stati mem-
bri a più bassa infl azione; tas-
si d’interesse a lungo termine 
non superiori di oltre 2 punti 
percentuali rispetto alla media 
dei tre stati membri a più bas-

Le criticità dell’Euro
sa infl azione; appartenenza per 
almeno un biennio al Sistema 
Monetario Europeo.

È evidente che all’epoca, 
come oggi del resto, l’Italia non 
rispettasse alcuni di questi pa-
rametri.

Già in fase di start up, però, 
il progetto Euro ebbe diverse 
critiche, tra cui la più autore-
vole fu sicuramente quella di 
Milton Friedman. Nel 1997 il 
premio Nobel per l’Economia 
pubblicò uno studio, Th e euro: 
monetary unity to political disu-
nity, in cui analizzò le criticità 
insite in quello che ancora sem-
brava solo un progetto, benché 
avanzato, di un gruppo di lea-
der politici, economisti e ban-
chieri centrali.

E ancora “Un’unità politica 
può aprire la strada per un’uni-
tà monetaria. Un’unità mone-
taria imposta sotto condizioni 
sfavorevoli si dimostrerà una 
barriera per il raggiungimento 
dell’unità politica.”

In queste parole si racchiu-
de il paradosso generato dall’a-
dozione della moneta unica 
che avrebbe dovuto essere il ri-
sultato fi nale di un processo di 
aggregazione politica ma che, 
invece, sembra stia divenendo 
una causa di continue divisioni 

all’interno degli Stati membri 
dell’Unione Europea.

Il ragionamento di Fri-
edman è, in eff etti, molto sem-
plice: una valuta comune è un 
ottimo strumento economico 
in certe condizioni ma inade-
guato, anzi controproducente, 
in altre. La sua bontà o meno 
dipende dai meccanismi di 
armonizzazione che esistono 
tra gli Stati che la adottano. La 
prima situazione, quella positi-
va, è rappresentata dagli Stati 
Uniti. La seconda dalla allora 
Comunità Europea, oggi UE.

Gli Usa, infatti, adottano 
molti fattori di compensazio-
ne, come scriveva Friedman: 
“Gli americani parlano la stessa 
lingua, vedono gli stessi fi lm e 
possono muoversi liberamente 
da un Paese a un altro, stipendi 
e prezzi sono moderatamente 
fl essibili e il governo federale 
spende circa il doppio dei go-
verni nazionali”. Le diff erenze 
fi scali tra gli Stati, che pure esi-
stono, sono comunque inserite 
in un sistema armonico e strut-
turato a livello federale che per-
mette una concorrenza fi scale 
virtuosa, a livello di aliquote, 
facilitata dalla comparazione 
del livello di prelievo piutto-
sto agevole dato dall’impianto 

formale comune a tutti gli stati 
dell’Unione. Gli shock econo-
mici, quindi, sono compensati 
dal “movimento di persone e 
capitali, dai trasferimenti di 
liquidità dall’amministrazione 
centrale agli Stati e dalla fl essi-
bilità di prezzi e stipendi”.

L’Europa, al contrario, 
vent’anni fa come oggi non 
presenta alcuna di queste con-
dizioni: benché i capitali ab-
biano una “via privilegiata” 
per il movimento interno, per 
beni e servizi non si può dire 
altrimenti, le diff erenze nella 
regolazione del mercato del la-
voro e delle relazioni d’impresa 
erano e restano notevoli, e la 
Commissione Europea – allora 
e oggi – spende una frazione 
minima del budget dei governi 
dell’Eurozona non rappresen-
tando un vero e proprio gover-
no federale ma solo un Ente so-
vrannazionale con competenze 
limitate e riservate dai Trattati. 

L’Euro nasce così. Monco, 
quindi, poiché non riferito a un 
mercato omogeneo a una plu-
ralità di stati che hanno codici 
civili, sistemi fi scali e strutture 
governative interne assai diff e-
renti.

Matteo Gianola



Per vincere, 
questa volta, 
scendi in piazza.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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Organizza un evento per promuovere

l’8xmille alla Chiesa cattolica 

e scrivi un progetto di solidarietà

per la tua comunità, potrai vincere

i fondi* per realizzarlo. 

Scopri come su  www.ifeelcud.it


