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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Che i tempi siano cam-
biati circa il modo di con-
cepire il senso del generare 
è palese: il fi glio non risulta 
più “atteso”, ma è frutto di 
un preciso “desiderio”. Se 
prima il fi glio era conside-
rato un dono di Dio o della 
natura, il frutto dell’amore 
coniugale, un “lieto even-
to” anche quando era inat-
teso, visto ciò che sta suc-
cedendo d’ora in poi non 
potrà che essere il risultato 
di una volontà espressa, 
di una programmazione e 
dovrà far parte di un pro-
getto studiato nei minimi 
particolari. E il dono? 

L’uomo della ricono-
scenza è l’opposto dell’in-
dividuo che rivendica, 
pretende, reclama e alla 
fi ne conquista, anche e so-
prattutto un fi glio, una pa-
ternità.

La gratitudine nasce, si 
voglia o no, dal senso di 
debito, ossia dalla consape-
volezza non di “ciò che mi 
è ”, ma di “ciò che ciascuno 
deve”.

La consapevolezza del 
debito impone all’uomo di 
superare i propri interessi, 
le proprie rivendicazioni, 
per arrivare al senso del 
dovere, della coscienza, 
dell’obbligo, del sacrifi cio, 
della fedeltà.

Occorre, in quest’ottica, 
mettere sotto i piedi ogni 
e qualsivoglia orgoglio, 
accantonare l’attitudine 
ad acquistare senza esse-
re sfi orati dal sospetto che 
qualcosa ci è richiesto, che 
ci viene chiesto di meravi-
gliarci, adorare, risponde-
re. Deve nascere, insom-
ma, la consapevolezza di 
un debito “esistenziale”. 
Ciò che abbiamo, ciò che 
siamo, lo dobbiamo!

Recita il salmo 116: 
“Che cosa renderò al Si-
gnore per quanto mi ha 
dato?”, ecco la radice ul-
tima e il senso ultimo del 

“dovere”. Io devo qualcosa 
a Qualcuno. Io devo qual-
cosa a tutti!

Se uno non si sente de-
bitore, potrebbe essere un 
onorevole o un personag-
gio osannato dalle piazze, 
nella vita accamperà sem-
pre e soltanto dei diritti, 
delle pretese e conseguen-
temente sarà assai poco 
amico del dovere. Non 
sentirà il dovere di con-
traccambiare.

Mi spiace ma chi non 
ama il dovere di sentirsi 
dono e parte di un dono 
più grande, non possie-
de il senso della grandez-
za e della preziosità della 
vita. Soltanto il senso di 
fi nitudine porta all’ap-
prezzamento che conduce 
alla gratitudine e quindi 
al dovere. Non un dovere 
opprimente. Ma un dovere 
gioioso!

Un ultimo aspetto del-
la gratitudine è il rispetto. 
L’uomo dice grazie quando 
evita di violentare la natu-
ra, turbarne sfrontatemene 
l’equilibrio. Siamo di fronte 
a un processo di privatiz-
zazione della generazione. 
Generare un fi glio non è 
più una questione che ri-
guarda la collettività, ma 
i singoli e i loro desideri. 
A un bambino andrebbe-
ro garantite le condizioni 
migliori perché si senta 
parte di una famiglia che 
lo ha accolto come dono, 
e non dovrebbe sentirsi 
invece oggetto del consu-
mo relazionale di chi lo ha 
rivendicato come un dirit-
to. Un fi glio è sì il frutto 
del desiderio, ma frutto di 
un desiderio “sacro”, fi glio 
dell’invocazione che fa 
alzare gli occhi al cielo e 
aprire il cuore al mistero di 
una nuova vita che merita 
il nostro amore senza con-
dizioni.

Ermanno Caccia

Editoriale
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Quello che insegna
la vicenda di Maso

La giornalista di una Tv na-
zionale mi chiedeva nei gior-
ni scorsi il perché del disagio 
della gente nel commentare la 
vicenda di Pietro Maso, tor-
nato improvvisamente alla ri-
balta, suo malgrado. In eff etti, 
se si eccettua qualche prota-
gonismo interpretativo, ad 
uso pubblicitario, sulla scena 
rimane un alone di inquietudi-
ne che suggerisce i toni defi lati 
della discrezione e del silenzio.

Esattamente venticinque 
anni dopo quel 17 aprile del 
’91, in cui Maso sterminò i suoi 
genitori, e dopo ventidue anni 
di carcere, ci troviamo ancora 
davanti ad un uomo sconfi tto, 
prigioniero della droga e in-
capace di ritrovare la bussola 
della normalità. Ma torniamo 
alla domanda di partenza, os-
sia quella sul disagio della gen-
te, perché è da qui che bisogna 
partire per capire la valenza 
simbolica della vicenda di que-
sto uomo.

Pietro Maso mette a disa-
gio le coscienze perché rappre-
senta il fallimento del percorso 
educativo della cultura del no-
stro tempo. Non tanto quello 
dei suoi genitori e neppure 
quello di una comunità locale, 

penalizzando in maniera qua-
lunquistica ed arbitraria un pa-
ese e una famiglia. Se accanto 
alla vicenda di Maso siamo qui 
a raccontarci, con i brividi lun-
go il corpo, la folle cronaca ro-
mana, in cui due giovani am-
mazzano un amico, con i ritmi 
al rallentatore del sadismo, per 
“vedere che eff etto fa veder 
morire un uomo”, vuol dire che 
c’è qualcosa che non torna più 
nell’impianto educativo di una 
società. 

Un dissesto morale, da cui 
fa capolino la follia. Quella dei 
bulli, degli sfasciatori di profes-
sione, dei violenti, dei sedicenti 
tifosi, fi gli dell’aggressività de-
generata, dei frequentatori del-
lo sballo, convinti di divertirsi 
da morire, fi nendo per morire 
davvero, dei, dei… I fi gli del 
vietato vietare, cresciuti con la 
convinzione che alla greppia 
della società dei mercati ba-
stasse dare loro delle cose per 
farli diventare grandi. Figli di 
papà in una società di maschi 
non più padri, di una politica 
disposta a cedere su tutto, pur 
di portar a casa qualche voto di 
scambio. Una cultura sempre 
più piegata a barattare la perso-
na umana con la zoologia, fi no 

agli uteri in affi  tto e al mercato 
dei bimbi, perdendo di vista 
la sacralità della creatura e il 
rispetto ad essa dovuto. Cari 
lettori, quando mai troveremo 
insieme la forza per dire basta, 
senza sentirci dare dei fascisti? 
Quando mai avremo la forza 
per ribellarci al conformismo 
del politicamente corretto, 
chiedendo a chi è in Parlamen-
to di interessarsi della gente 
prima ancora che dei mercati? 
Una società che ha perduto di 
vista un serio progetto educa-
tivo dovrà inevitabilmente ras-
segnarsi a fare i conti con gene-
razioni di nuovi selvaggi, per 
quanto dotati di competenze, 
capaci di viaggiare, usare le 
lingue e muoversi col digitale. 
È il cuore umano che è diven-
tato malato. Un cuore fatto di 
pensieri, di emozioni, di senti-
menti, di fede… È lì dentro che 
bisogna tornare ad investire, 
prima che Maso diventi una 
maschera o un ritornello, die-
tro al quale nascondere il falli-
mento di tante nuove esistenze.

popolazione e per dare 
un segno tangibile di 
contrarietà alla caccia 
ai cristiani. Una batta-
glia anche di Avvenire…
Se ne parla ancora troppo 

poco. L’ultima strage di suore 
di Madre Teresa di Calcutta è 
passata inosservata, magari in 
terza pagina… Un caso che 
dovrebbe indurre a profonda 
rifl essione tutti gli operatori 
dell’informazione. Non è ac-
cettabile. La verità è che c’è 
una parte del mondo in cui il 
principio del rispetto delle mi-
noranze è ormai acquisito, e ce 
n’è un’altra in cui siamo ancora 
lontani dall’obiettivo. Credo 
che la comunità internaziona-
le debba levare fi nalmente la 
propria voce in modo forte e 
chiaro in favore dei diritti delle 
minoranze etniche e religiose. 
La gravità della situazione e 
dell’urgenza di porvi rimedio 
è ormai sotto gli occhi di tut-
ti. Tra le minoranze religiose 
quella cristiana è la più inerme 
e perseguitata nel mondo. Con 
casi di discriminazione che si 
verifi cano ormai ovunque. E’ 
incredibile che qui in Occi-
dente non si riesca ad aprire gli 
occhi sugli orrori anticristiani 
e li si consideri ancora con una 
suffi  cienza miope, ingiustifi ca-
ta e sempre più imperdonabile. 

Ermanno Caccia 

svelare e aff rontare le ingiusti-
zie, le storture e gli sfruttamen-
ti prodotti dalle culture “dello 
scarto” e “della indiff erenza” e 
alimentati dal “pane sporco” 
della corruzione, ma anche e 
soprattutto ampliare gli oriz-
zonti e rompere gli schemi del 
pensiero e della comunicazio-
ne dominanti. Signifi ca, inter-
pretando la presenza e la mis-
sione della Chiesa in Italia e nel 
mondo, far crescere il dialogo 
nella chiarezza, dare voce ai 
senza parola, raccontare quelli 
che “resistono” nel fare le cose 
giuste.

Il nostro Vescovo Fran-
cesco Cavina si appre-
sta a raggiungere la 
regione sanguinosa del 
Kurdistan, a testimo-
niare la vicinanza con la 

Marco Tarquinio, direttore di Avvenire

Vengo accolto nell’uffi  cio 
del direttore Marco Tar-

quinio, con una calorosa stret-
ta di mano e iniziando la con-
versazione mi ricorda subito 
dell’aff etto che lo lega a Carpi e 
alla fi gura del Beato Focherini. 
Lui ricevette, come direttore di 
Avvenire, copia del rescritto 
di Papa Francesco della Cano-
nizzazione del nostro illustre 
cittadino, che viene costudi-
ta nella grande sala riunione 
all’ultimo piano della sede mi-
lanese di Avvenire.

Direttore, qualche nu-
mero ce lo può dare ri-
spetto al quotidiano Av-
venire?
Certamente. Il 2015 è sta-

to un anno senz’altro positivo 
per il nostro quotidiano. Sia-
mo, salvo conferme, tra i pri-
mi 11 giornali per diff usione 
e numero di copie. Abbiamo 
distanziato testate come Il 
Giornale, Libero, Il fatto quo-
tidiano; prima di noi ci sono 
solo i colossi. Il trend positivo 
dura ormai da sei anni ed è 
in controtendenza rispetto al 
calo generalizzato delle ven-
dite di copie di quotidiani. E 
l’aspetto ancor più positivo è 
che il grosso della diff usione, 
oltre l’80%, resta legato agli 
abbonamenti. Il resto è dato 
sostanzialmente dalle vendi-
te in edicola. In totale, la no-
stra diff usione è attorno alle 
110-115mila copie giornalie-
re, mentre la tiratura media 
è sulle 150-160 mila. Siamo 
presenti su tutto il territorio 
nazionale con una diff usione 
capillare: arriviamo, insom-
ma, dappertutto. Il nostro 
quotidiano si vende anche 
nelle nostre chiese la dome-
nica grazie alla collaborazione 
delle testate diocesane, canale 
prezioso. 

Come si lavora in un 
giornale cattolico?
Il nostro editore è il mon-

do cattolico attraverso la sua 
massima espressione italiana. 
E’ chiaro che l’editore di riferi-
mento è la Chiesa italiana, che 
per storia e sempre rinnovata 
dedizione ha uno straordina-
rio e diretto rapporto con il 
Successore di Pietro, a sua vol-
ta Primate d’Italia. La nostra 
collaborazione con le singole 
Diocesi e con la Cei, e in par-
ticolare con il suo presidente, 
il Cardinale Angelo Bagnasco, 
è naturale, profonda e serena, 
nascendo dalla lettura quoti-
diana di ciò che la Chiesa è e 
fa sul nostro territorio. Non 
dimentichiamo poi che la no-
stra, piaccia o non piaccia a 
qualcuno, è e resta una “Chiesa 
di popolo”.

Laici nella professione, 
si può essere cristiani 
cattolici e laici nel rac-
contare la cronaca?
Sì, bisogna avere corag-

gio ma si può e si deve. Nello 
specifi co signifi ca più che mai 

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it
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Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
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INTERVISTA

Il nostro e il vostro “Avvenire”

Marco Tarquinio
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SOCIETÀ Fa discutere la sentenza del Tribunale dei minori di Roma

in tema di stepchild adoption

Verso il ricambio
generazionale 

Il tema dell’occupazione analizzato da 
Paolo Zaccarelli, direttore risorse umane e 
organizzazione

CMB

Stesso cognome ma non sorelle
Maria Silvia Cabri

In tempi di matrimoni omo-
sessuali e di uteri in affi  tto, 

sempre più spesso si parla di 
stepchild adoption (in italiano 
“adozione del fi glio affi  ne”) o 
“adozione in casi particolari”. 
Si tratta di un istituto giuridi-
co che consente al fi glio di es-
sere adottato dal partner, unito 
civilmente o sposato, del pro-
prio genitore. In Italia è stata 
istituita dal 1983 per le sole 
coppie eterosessuali sposate 
e, dal 2007, anche conviventi. 
L’obiettivo è consolidare i lega-
mi in una famiglia ricostituita 
e tutelare l’interesse del mino-
re a veder garantita l’instaura-
zione di un rapporto giuridico 
analogo a quello genitoriale 
con un soggetto al quale non 
è legato biologicamente, ma 
determinato ad assumere nei 
suoi riguardi un ruolo di ge-
nitore. 

Mentre il Paese discu-
te se introdurre con legge la 
stepchild adoption per le cop-
pie dello stesso sesso, il Tribu-
nale dei minori di Roma la di-
chiara con sentenza. E scoppia 
il caso: il giudice ha applicato 
in modo creativo la regola sui 
“casi particolari”. Silvia Pignat-
ti, avvocato, presidente fi no al 
2015 di Scienza e Vita e ora 
vice presidente dell’associa-
zione Camilla Pio, analizza il 
tema

Cosa prevedeva il di-
segno di legge Cirinnà 
sulle unioni civili?
Comportava una modi-

fi ca dell’art. 44 della legge 
184/1983 che stabilisce le ec-
cezioni alla regola secondo 
cui i bambini possono essere 
adottati solo da un uomo e da 
una donna uniti in matrimo-

Maria Silvia Cabri

Si defi nisce un “vetera-
no” di Cmb: da ben 33 anni 
lavora per la Cooperativa 
Muratori e Braccianti di Car-
pi. Paolo Zaccarelli, direttore 
risorse umane, organizzazio-
ne e servizi, ha visto in questi 
anni evolvere e cambiare la 
fi sionomia della cooperati-
va e dei suoi dipendenti, per 
il necessario adeguarsi alle 
esigenze del mercato. Di una 
cosa è certo: “I capisaldi e i 
valori portanti della coopera-
tiva, ossia mutualità, solida-
rietà, democrazia, non sono 
mai venuti meno, come quel-
lo che ne è lo scopo primario: 
lo sviluppo occupazionale e 
la crescita della professiona-
lità dei soci”. 

Zaccarelli traccia un qua-
dro delle risorse umane: at-
tualmente sono 690 i dipen-
denti, di cui 390 tra impiegati, 
dirigenti e quadri e 300 ope-
rai. “Storicamente - osserva - 
le cooperative di produzione 
e lavoro si sono costituite per 
permettere ai propri soci di 
usufruire di condizioni di la-
voro più vantaggiose rispetto 
a quelle disponibili sul mer-
cato, sia in termini qualitativi 
che economici. Inizialmente 
quindi il numero degli ope-
rai era superiore a quello 
degli impiegati. Poi è mutata 
l’organizzazione del settore, 
con l’introduzione del sub-
appalto e del decentramento 
produttivo, al fi ne di garan-
tire una migliore effi  cienza e 
specializzazione”. Gli ultimi 
anni di crisi hanno inciso 
anche su Cmb, specie in ter-
mini di occupazione: dai 920 
dipendenti del 2009, agli at-
tuali 690. “A causa del ridotto 
giro d’aff ari e della necessità 
di diminuzione dei costi, l’or-
ganico si è ridotto, in termini 
di mancato turn over in en-
trata. Abbiamo così puntato 
ad un miglioramento dell’ef-
fi cienza, della formazione 
(7000 ore all’anno, nell’ulti-
mo triennio) e del sistema 
informativo, non tanto per la 
ricerca esclusiva di un mag-
gior utile, ma per conservare 
e migliorare la permanenza 
sul mercato”. 

Ciò che maggiormente è 
mancato in questi anni è sta-
to il meccanismo “virtuoso” 

del ricambio generazionale: 
“Questo - spiega Zaccarel-
li - è stato ostacolato non 
solo dalla crisi, ma anche 
dagli interventi legislativi in 
materia pensionistica, che 
hanno ridotto le uscite ‘natu-
rali’ dall’azienda per pensio-
namento, dando luogo ad un 
sostanziale blocco dei nuovi 
ingressi”. Di qui il problema 
degli esuberi che ha compor-
tato il ricorso agli ammortiz-
zatori sociali: 180 impiegati 
in solidarietà, che scadrà a 
settembre dopo quattro anni 
e 30/40 operai in cassa in-
tegrazione almeno fi no alla 
fi ne dell’anno. 

Anni diffi  cili che hanno 
peraltro visto Cmb impe-
gnata nella realizzazione di 
alcune delle più importanti 
opere: il macrolotto 3.2 sulla 
A3 Salerno - Reggio Calabria 
e la Variante di Valico sull’A1 
tra Bologna e Firenze; a livel-
lo locale la nuova piscina, la 
scuola Margherita Hack e la 
Cattedrale; la facoltà di Chi-
mica a Modena, la torre Uni-
pol a San Lazzaro, le opere 
per Expo. E ora la Cooperati-
va è pronta anche ad un “rin-
giovanimento”: “Con il 2016 
riprenderemo l’inserimento 
di giovani laureati, in con-
temporanea con il pensiona-
mento di nostri dipendenti: 
l’obiettivo per il 2017 infatti è 
una riduzione del personale, 
600 lavoratori, in costanza di 
giro d’aff ari, attraverso una 
trasformazione e riorganiz-
zazione aziendale e il miglior 
effi  cientamento”. Parola di un 
veterano. 

E le sentenze? 
Il Tribunale dei Minori di 

Roma ha dichiarato per sen-
tenza la stepchild adoption, 
a prescindere dai riscontri 
normativi e dalle pronun-
ce di Corte Costituzionale e 
Cassazione. Il Tribunale ha 
autorizzato l’adozione di due 
bambine da parte della com-
pagna della madre: la novità è 
che ciascuna delle due donne 
era contemporaneamente ma-
dre biologica di una bambina 
e chiedeva l’adozione dell’al-
tra, di cui era, per dirla con 
le parole del ricorso, “madre 
sociale”. Tecnicamente si tratta 
di due adozioni “in casi parti-
colari” a favore di due minori 
con due mamme. Le bambine 
non acquisteranno la paren-
tela con le famiglie delle adot-
tanti e non saranno sorelle tra 
di loro, ma avranno lo stesso 
doppio cognome.

La legge 184/83 consente 
l’adozione non legittimante 
nei “casi particolari”, qualora 
sia stata accertata l’impossi-
bilità di affi  damento preadot-
tivo, ad esempio nei casi di 
bimbi con gravi handicap. Nel 
caso sottoposto al Tribunale 
dei minori di Roma, come già 
avvenuto in passato, si è este-
so il  concetto di “constatata 
impossibilità di disporre l’af-
fi damento preadottivo” sino 
a impossibilità giuridica di 
far luogo a tale affi  damento 
dovuta alla mancanza e alla 
impossibilità di una dichiara-
zione di adottabilità per l’ine-
sistenza di una situazione di 
abbandono.

E come si spiega il re-
cente pronunciamento 
della Corte Costituzio-
nale rispetto alla que-
stione, apparentemen-
te simile, sollevata dal 
Tribunale dei minori di 
Bologna? 
La Corte costituzionale ha 

dichiarato l’inammissibilità 
del ricorso. Non sono ancora 
note le motivazioni. Allo stato 
pare che la Consulta ritenga 
che il Tribunale di Bologna 
abbia erroneamente trattato la 
decisione straniera come un’i-
potesi di adozione da parte di 
cittadini italiani di un minore 
straniero, mentre si trattereb-
be del riconoscimento di una 
sentenza straniera, pronuncia-
ta tra stranieri.

nio. Con la modifi ca divente-
rebbe: “I minori possono es-
sere adottati [senza ricorrere 
al normale e complesso iter 
di adozione] … dal coniuge o 
dalla parte dell’unione civile 
tra persone dello stesso sesso 
nel caso in cui il minore sia 
fi glio anche adottivo dell’al-
tro coniuge o dell’altra parte 
dell’unione civile tra persone 
dello stesso sesso”. E’ eviden-
te che se un partner omos-
sessuale generasse un fi glio, 
indipendentemente con chi e 
come, l’altro partner potrebbe 
diventarne genitore adottan-
dolo. Vedi i casi Lo Giudice 
o caso Vendola. La norma è 
comunque stata stralciata dal 
super emendamento e non 
è più contenuta nel testo che 
sarà portata alla Camera. Po-
trebbe tuttavia essere ripre-
sentata in sede di nuova legge 
per le adozioni.

C’è davvero bisogno di 
tale norma?
Si è detto di 100 mila bam-

bini che senza questa norma 
potrebbero trovarsi orfani del 
genitore biologico e spediti 
in orfanatrofi o. I dati Istat del 
2012, invece, parlano di 7.591 
coppie omosessuali in Italia 
che si sono dichiarate come 

coppia stabile che vive sotto lo 
stesso tetto; 1 su 14 si occupa 
di uno o più minori fi gli di uno 
dei partner. I minori che si 
sono trovati a vivere con que-
ste coppie sono in tutto 529: 
dunque non 100 mila. Non si 
trascuri poi che tra questi 529 
minori che vivono in famiglie 
“arcobaleno”, ci sono anche i 
fi gli nati da relazioni eteroses-
suali, il cui altro genitore bio-
logico è pur vivo! Morisse il 
genitore convivente, restereb-
be comunque l’altro genitore. 
Non solo. In casi come questo 
(potrebbe accadere anche ai 
fi gli di coppie eterossessuali 
ed anche regolarmente spo-
sate), l’ordinamento prevede 
che a decidere, caso per caso, 
nell’interesse del minore sia il 
giudice che valuterà con chi 
(nonni, zii, convivente del ge-
nitore morto) questo bimbo 
abbia relazioni signifi cative e 
meriti di crescere.

Cosa c’entra l’utero in 
affi tto con la stepchild 
adoption? 
Si è evidenziato da più 

parti che legalizzare in via ge-
nerale l’adozione del fi gliastro 
da parte del convivente del ge-
nitore biologico dia luogo ad 
una prevedibile diff usione del 
ricorso all’utero in affi  tto.

In pratica, ricorrendo alle 
pratiche di fecondazione ete-
rologa, un singolo (uomo o 
donna) diventa genitore di 
un bambino. Se si tratta di 
un uomo, oltre ad acquista-
re un ovulo, deve procurarsi 
un utero in affi  tto, una madre 
“surrogata” che, a pagamento, 
porti avanti la gravidanza, par-
torisca il bambino e lo conse-
gni al “committente”, che potrà 
renderlo poi fi glio del partner 
mediante l’adozione.

Silvia Pignatti

Paolo Zaccarelli

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it

www.ristorantesporting.it
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E – prescription
È entrata in vigore uffi cialmente la ricetta elettronica:
si va verso la dematerializzazione

SANITÀ

Maria Silvia Cabri

Dovremo dire addio alla 
tradizionale ricetta “ros-

sa”. Dal 1 marzo è uffi  cialmente 
scattata l’era della ricetta digi-
tale o elettronica. Ma i tradi-
zionalisti o nostalgici possono 
stare tranquilli: siamo ancora 
ben lontani dalla tanto annun-
ciata rivoluzione annunciata 
nel 2010 con il decreto legge 
sulla dematerializzazione della 
ricetta medica cartacea. Inizia 
ora una lunga fase transitoria 
che durerà fi no a fi ne 2017: 
alla quale i pazienti dovranno 
continuare a convivere con la 
ricetta cartacea, ancora indi-
spensabile per alcuni farmaci 
(come stupefacenti, ossigeno, 
prescrizioni per erogazione di-
retta in continuità assistenziale 
e farmaci con piano terapeuti-
co) e il “promemoria”, una sor-
ta di ricetta “bianca” stampata 
dal medico da presentare al 
bancone della farmacia. Dun-
que, dovremo attendere ancora 
oltre un anno per giungere alla 
vera e propria dematerializza-
zione, con la scomparsa di ogni 
documento cartaceo e l’utilizzo 
esclusivo della digitalizzazione 
in materia di sanità pubblica.

Novità della riforma…
Per eff ettuare una prescri-

zione il medico si connette dal 
proprio computer ad un appo-
sito portale gestito da Sogei e 
compila online la ricetta che, 
identica a quella cartacea, ge-
nera un numero associato al 
codice fi scale del paziente. A 
questo punto, con un semplice 
invio, i dati diventano visibili 

in tutte le farmacie italiane sia 
pubbliche che convenzionate. 
Il paziente deve, tuttavia, pren-
dere il promemoria cartaceo 
da consegnare al farmacista, il 
quale collegandosi allo stesso 
sistema, tramite il numero di 
ricetta e il codice fi scale, potrà 
accedere alla sua prescrizione 
ed erogare il medicinale pre-
scritto. La farmacia, poi, invie-
rà al server di Sogei i dati re-
lativi all’erogazione (prezzo del 
farmaco, ticket, esenzioni) e i 
codici adesivi delle confezioni 
del farmaco, ossia le fustelle.

...dai tanti vantaggi
La rivoluzione in materia 

di ricette non dovrebbe com-
portare grandi sconvolgimenti 
tra i carpigiani, dato che molti 
medici di medicina generale 

già da quasi un anno hanno 
sostituito la ricetta rossa con 
il promemoria. «Per i miei pa-
zienti non è cambiato nulla - 
spiega Annalisa Vignoli, medi-
co di base -: il 90% di loro sono 
già abituati alla ricetta demate-
rializzata. Certo, all’inizio c’era 
un po’ di smarrimento in noi 
medici, come nei pazienti e nei 
farmacisti, ma poi le perplessi-
tà si superano”. Vari i vantaggi 
connessi al nuovo sistema: in 
caso di malattia, attraverso la 
informatizzazione del relativo 
certifi cato, il lavoratore am-
malato non sarà più costretto a 
girare tra Inps e datore di lavo-
ro; sarà il medico a trasmettere 
il certifi cato direttamente via 
internet. Iscrivendosi al Fasci-
colo sanitario elettronico, ogni 
cittadino potrà visionare i dati 

che riguardano la sua salute, 
nonché stampare direttamen-
te la ricetta dematerializzata. 
“Inoltre – prosegue la dotto-
ressa – ciò consentirà a medici 
esterni, ad esempio del Pronto 
soccorso, di conoscere in tem-
po reale e preciso i farmaci as-
sunti da quel paziente”. 

Prestare attenzione
Certo, sussiste anche qual-

che “svantaggio”: “I pazienti 
devono essere molto attenti ad 
aggiornare la loro situazione a 
livello di esenzione per reddito 
o malattia. Sulla ricetta carta-
cea potevamo eff ettuare cor-
rezioni a mano: ora invece la 
ricetta elettronica non può es-
sere toccata, ma solo annullata. 
I pazienti, per usufruire delle 
esenzioni, devono sempre mo-

Un “popolo” in continua 
crescita quello dei volontari 
della Croce Rossa di Carpi, che 
da ben 32 anni presta servizio 
a favore della collettività. La 
sezione carpigiana vanta oggi 
380 soci e si specializza in sem-
pre maggiori e varie attività, 
accanto a quelle tradizionali. 
Novità assoluta di quest’anno è 
infatti il “Corso di primo soc-
corso” rivolto a tutta la popo-
lazione, che prenderà il via il 
16 marzo. “Vista l’attenzione 
che sempre più persone mani-
festano verso la nostra attività 
- spiega il presidente Massimo 
Re -, abbiamo deciso di inau-
gurare un corso gratuito di 10 
lezioni, una volta alla settima-
na il mercoledì sera, aperto a 
tutta la cittadinanza, per ga-
rantire quella conoscenza di 
base che è molto utile nelle si-
tuazioni di diffi  coltà”. Nel frat-
tempo prosegue con grande 
successo il corso per divenire 

volontari: “Negli ultimi due 
anni abbiamo formato più di 
100 volontari. Attualmente è 
in essere un corso con 54 per-
sone che aspirano ad indossa-
re la casacca rossa”. In Croce 
Rossa il problema della caren-
za di volontari e del ricambio 
generazionale non sussiste: 
il fascino della divisa? “Forse 
(ride, ndr). ‘Cosa ti spinge a 
diventare volontario?’ è la pri-
ma domanda che faccio a tutti 
all’inizio di un nuovo corso. Le 
risposte sono varie, ma hanno 
un comune denominatore: la 
voglia di mettersi al servizio 
degli altri”. Persone che hanno 
bisogno di assistenza, conforto, 
ascolto, e che i volontari della 
Cri aiutano in molteplici modi: 
oltre alla tradizionale attività di 
trasporto su chiamata e agli in-
terventi d’urgenza in supporto 
al 118, i soci svolgono un’atti-
vità di distribuzione dei vive-
ri a 40 famiglie segnalate dai 

Bilancio positivo per la Croce Rossa di Carpi sotto 
la guida del confermato presidente Massimo Re

Il fascino
della divisa rossa 

VOLONTARIATO

Giuseppe Gaglianò Andrea Zanoni

nitorare o aggiornare presso i 
Cup la loro situazione. Inoltre 
dopo un mese la ricetta scade”. 

Noi all’avanguardia
“Alcuni pazienti - prosegue 

Giuseppe Gagliano, medico 
di medicina generale e vicese-
gretario provinciale vicario del 
sindacato Fimmg (Federazio-
ne italiana medici di famiglia) 
-, specie quelli più anziani, si 
sono un po’ spaventati e te-
mevano un cambiamento nel 
pagamento del ticket. Ma li 
ho rassicurati: è un anno che 
utilizziamo il promemoria! 
Le altre regioni iniziano ora, 
noi dell’Emilia Romagna sia-
mo avanti, e lo saremo ancora 
di più quando il cartaceo sarà 
completamente eliminato. Le 
ricette rosse sono fatte di carta 

fi ligranata, e sono molto co-
stose: già con il promemoria si 
ha un bel risparmio. Inoltre è 
venuto meno il limite della Re-
gione: un emiliano può ritirare 
il farmaco anche a Milano o in 
Puglia”.

E i farmacisti?
A detta dei medici di base, 

la riforma potrebbe cagionare 
qualche disagio a carico dei 
farmacisti per l’aumento del 
lavoro burocratico ed i tempi 
di lavoro e di prestazione del 
servizio. “La burocrazia è più 
complessa e laboriosa - con-
ferma Andrea Zanoni, titolare 
della farmacia Soliani -. Prima 
le fustelle venivano attacca-
te direttamente sulla ricetta 
rossa, ora invece devono es-
sere applicate sul ‘registro dei 
farmaci’: ogni postazione ha 
il proprio, dotato di numero 
progressivo, e alla fi ne del mese 
deve essere spedito, insieme ai 
promemoria, a Federfarma”. 
Aumenta il lavoro del farma-
cista e di conseguenza anche 
il tempo di servizio al cliente. 
Altro inconveniente può esse-
re dato da malfunzionamenti 
del sistema o dall’assenza di 
una linea veloce di collega-
mento alla rete: in questo caso 
il promemoria viene “declassa-
to” a ricetta rossa e come tale 
deve essere spedito. “C’è però 
un grande vantaggio - conclu-
de il farmacista -: è impossibile 
sbagliarsi nella consegna dei 
farmaci, in quanto la prescri-
zione viene ‘letta’ due volte 
con la penna ottica. Un duplice 
controllo che tutela noi farma-
cisti e i pazienti stessi”.

Servizi sociali. “Inoltre stiamo 
portando avanti un progetto di 
aiuto a 4 famiglie segnalate dai 
soci stessi, garantendo pacchi 
di viveri e il pagamento delle 
bollette”. A questo si aggiunge 
il corso per le manovre di di-
sostruzione pediatrica e per 
quello relativo al funziona-
mento dei defi brillatori nelle 
scuole e presso le società spor-
tive. Da un mese è partita una 
nuova iniziativa che prevede 

l’affi  ancamento dei volontari a 
infermieri “tutor”, sui mezzi di 
soccorso dell’Ausl. “In questo 
modo - prosegue - aumenta la 
nostra preparazione e si raff or-
za il legame e la collaborazione 
tra volontari e personale sa-
nitario”. Il 28 febbraio si sono 
svolte le elezioni che hanno ri-
confermato Massimo Re come 
presidente e hanno eletto per 
la prima volta, dopo il comple-
tamento del lungo iter di “pri-

vatizzazione”, un Consiglio di-
rettivo composto da Giancarlo 
Gualandrini, Mirian Contini, 
Marilena Bulgarelli, e da un 
consigliere giovane, under 
32, Priscilla Tabarroni. Com-
pito del Consiglio sarà quel-
lo di affi  ancare il presidente 
nell’organizzazione e gestione 
dell’attività del comitato loca-
le. Un’attività che non conosce 
sosta: nel 2015 sono stati eff et-
tuati 5300 servizi, di cui 1300 

interventi d’urgenza e i rima-
nenti attività di trasporto su 
chiamata, per un totale di ben 
220 mila chilometri. “Quello 
che riceviamo è molto di più di 
ciò che diamo: un sorriso, una 
stretta di mano, un grazie ti 
ripagano all’ennesima potenza 
del fatto di dormire vestito su 
una brandina e svegliarti alle 
tre di notte per un’emergenza”.

M.S.C.
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Esempi
per i giovani

Inaugurato a Carpi il Giardino dei Giusti, ricor-
dando Odoardo Focherini e don Dante Sala

MEMORIA

Anche Carpi ha il suo 
Giardino dei Giusti, per con-
solidare l’identità di città della 
memoria e portare all’attenzio-
ne, soprattutto delle giovani 
generazioni, la testimonianza 
dei Giusti, uomini e donne che 
non sono rimasti indiff erenti 
di fronte al dilagare del male. 
Il 5 marzo, nell’area verde delle 
scuole medie Focherini, alun-
ni ed insegnanti hanno assisti-
to alla piantumazione di due 
alberi a ricordo di Odoardo 
Focherini e don Dante Sala, 
già dichiarati Giusti nel Mon-
do dal Memoriale della Shoah 
a Gerusalemme e presenti nel 
Giardino di Yad Vashem, unici 
due carpigiani insigniti di que-
sto alto riconoscimento per la 
loro opera in favore degli ebrei 
durante la repressione nazifa-
scista. Nel corso della mattina-
ta Maria Peri, membro del Co-
mitato scientifi co del Giardino 
dei Giusti di Carpi, ha incon-

trato gli studenti delle classi 
terze presentando le fi gure dei 
due Giusti. Successivamente 
il dirigente scolastico Fede-
rico Giroldi, Luigi Lamma, a 
nome del Comitato scientifi -
co e il sindaco Alberto Bellelli 
hanno illustrato e attualizzato 
il signifi cato dell’iniziativa del 
Giardino dei Giusti che a Car-
pi non avrà una sede unica 
ma si diff onderà, nei prossimi 
anni, nelle aree verdi degli edi-
fi ci scolastici della città, con la 
piantumazione di nuovi albe-
ri, sempre in occasione della 
Giornata europea dei Giusti, il 
6 marzo. Al termine della mes-
sa a dimora dei due alberi, ad 
opera di quattro alunni della 
scuola, monsignor Rino Bot-
tecchi ha letto una preghiera 
scritta dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina per l’occa-
sione.

M.S.C.

Accoglienza integrata
L’assessore Milena Saina fa il punto sui progetti locali Mare Nostrum e Sprar IMMIGRAZIONE

Maria Silvia Cabri

Il convegno che si è svolto il 
4 marzo presso l’auditorium 

San Rocco, “Dall’accoglienza 
all’integrazione: esperienze e 
prospettive”, promosso dalla 
Fondazione Casa del Volonta-
riato, è stato occasione per fare 
il punto sulla situazione a livel-
lo locale e regionale. 

Come ha evidenziato l’as-
sessore all’immigrazione Mi-
lena Saina, l’Emilia-Romagna 
accoglie il 7% dei richiedenti 
asilo, con 7.018 presenti in 
494 strutture temporanee di 
cui 1012 inseriti nel progetto 
Sprar. Dei 7.018 immigrati ac-
colti nei Centri di accoglienza 
temporanea, 715 sono ad oggi 
accolti in provincia di Mode-
na. 

Sul nostro territorio, com-
prendente i Comuni dell’U-
nione Terre d’Argine, sono 
in essere due percorsi di ac-
coglienza: i progetti Sprar e 
Mare Nostrum. Quest’ultimo 
prevede 40 persone accolte in 
alloggi a Campogalliano, Car-
pi e Soliera. Sprar: 18 persone 
tra Carpi e Campogalliano. 
La Prefettura di Modena ha 
appena bandito una gara per 
1.036 posti di accoglienza di 
migranti (emergenze Mare 
nostrum, Triton).

“Mi sembra utile - ha spie-
gato l’assessore Saina - dare 
qualche informazione sul 
contenuto dei due progetti: gli 
interventi e le azioni alle volte 
hanno caratteristiche diverse, 
nelle varie città. I progetti ac-
colgono solo maschi maggio-

renni, ad oggi. L’accoglienza è 
gestita dalla Cooperativa Ca-
leidos di Modena, ed è fornita 
in base alle Regole del Sistema 
di Protezione per richiedenti 
asilo e titolari di protezione 
internazionale o umanitaria. Il 
fi nanziamento dell’accoglien-
za è garantito dal Ministero 
dell’Interno”.

La rete territoriale di Sprar 
e Mare Nostrum con il sup-
porto delle realtà del terzo 
settore, garantisce interventi 
di “accoglienza integrata” che 
superano la sola distribuzione 
di vitto e alloggio, prevedendo 
in modo complementare an-
che misure di informazione, 
accompagnamento, assistenza 
e orientamento, attraverso la 
costruzione di percorsi indi-
viduali di inserimento socio-
economico. Inoltre, attraverso 

la defi nizione di un Percorso 
Educativo Individualizzato 
(Pei), l’equipe di lavoro in ac-
cordo con il benefi ciario, indi-
vidua gli obiettivi da raggiun-
gere, nell’arco del periodo di 
permanenza previsto, dal pun-
to di vista della formazione, 
dell’integrazione sul territorio 
e della ricerca di un’occupazio-
ne, al fi ne di acquisire quanti 
più strumenti possibile atti al 
raggiungimento dell’autono-
mia.

Vari sono i percorsi pro-
gettuali: i benefi ciari frequen-
tano i corsi di alfabetizzazione 
dei Cpia e il corso integrativo 
off erto dall’ente attuatore del 
progetto Caleidos; alcuni gio-
vani del progetto Sprar fre-
quentano corsi di alfabetiz-
zazione informatica, corsi 
di “Meccanica, saldatura e 

carpenteria”. Tutti i benefi cia-
ri hanno avuto la possibilità 
di frequentare il corso base, 
basso rischio e medio rischio, 

obbligatori secondo la legge in 
materia di sicurezza sul posto 
di lavoro, utile e necessario an-
che per svolgere attività di vo-
lontariato, anche sporadiche. 
Infi ne, tutti sono supportati 
con proposte di orientamento 
al lavoro: hanno avuto acces-
so al Centro per l’Impiego dei 
territori di riferimento, dove 
hanno  l’opportunità di fre-
quentare seminari su temati-
che inerenti a come approccia-
re il mondo del lavoro in Italia, 
come sostenere un colloquio. 

“In questo  momento così 
delicato e complesso a livello 
internazionale e locale - con-
clude - è ancora più impor-
tante off rire dei momenti di 
conoscenza rispetto a quanto 
accade in termini di accoglien-
za e integrazione sui nostri ter-
ritori”. 

Milena Saina

Giovedì 10 marzo alle ore 
20 verrà intitolata la Sala del 
Consiglio comunale di Carpi 
a Maria Podestà, prima don-
na eletta consigliera comunale 
in città il 24 marzo 1946 nelle 
prime consultazioni ammini-
strative a suff ragio universale. 
Si tratta di un avvenimento 
voluto dall’amministrazione e 
tanto più simbolico tenendo 
conto che nel 2016 ricorre il 
settantesimo anniversario del 
voto alle donne in Italia. Alla 
cerimonia di intitolazione del-
la Sala parteciperanno il sin-
daco Alberto Bellelli, il presi-
dente del Consiglio comunale 
Davide Dalle Ave e il vicedi-
rettore dell’Istituto Storico di 
Modena Metella Montanari. 
Maria Podestà era la moglie di 
Emilio Cabassi, Presidente del 
Cln di Carpi, democristiano, 
e madre del partigiano comu-
nista Alessandro (Sandro) Ca-
bassi. Era stata eletta come in-
dipendente nelle liste del Pci.

M.S.C.

COMUNE

Sarà intitolata
a Maria Podestà
la sala del Consiglio 
comunale

È previsto per il 10 Marzo 
l’abbattimento del diaframma 
della galleria “Mormanno”, 
l’ultima in variante dell’Auto-
strada A3 Salerno – Reggio 
Calabria, inserita nei 21 km 
di cantieri del Macrolotto 3.2 
attualmente in corso di realiz-
zazione. Saranno presenti alla 
cerimonia anche il presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, il 
ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Graziano Delrio 
e il presidente dell’Anas Gian-
ni Vittorio Armani. La galleria 
naturale a doppio fornice, lun-
ga 2,3 km per canna, è stata re-
alizzata in variante rispetto al 
tracciato esistente al fi ne di mi-
gliorarne la percorribilità oltre 
all’andamento planimetrico 
e, nel complesso, gli standard 
di sicurezza. Per il contraente 

Abbattuto dell’ultimo diaframma della
galleria sulla Salerno – Reggio Calabria

CMB

generale Italsarc, composto 
dalle imprese Cmb di Carpi e 
Ghella Spa, si tratta di un nuo-
vo obiettivo raggiunto verso la 
conclusione dell’intervento di 
ampliamento e ammoderna-
mento della Salerno – Reggio 
Calabria. I lavori riguarda-
no nel complesso un tratto 
dell’autostrada A3 di circa 20,5 
km collocato per intero nella 
regione Calabria. La realiz-
zazione del nuovo asse, che si 
sviluppa interamente in ambi-
to montano, include numerose 
e impegnative opere d’arte in 
galleria e viadotti, fra i quali il 
Viadotto Italia. L’abbattimen-
to del diaframma si inserisce 
nel programma di apertura 
completa dell’intera A3 che è 
prevista per il prossimo 22 Di-
cembre.

M.S.C.
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MODA Inaugurata la boutique Blumarine di Avenue Montaigne a Parigi, 
completamente rinnovata

Paris, je t’aime
Si respira l’aria della Parigi 

più raffi  nata nella storica 
boutique Blumarine situata al 
numero 56 di Avenue Mon-
taigne. Sabato 5 marzo, in oc-
casione Paris Fashion Week, 
l’anima creativa della maison, 
Anna Molinari ha inaugurato 
con un cocktail event la rin-
novata boutique. Lo spazio 
di circa 300 mq si sviluppa su 
due piani ed ospita le collezio-
ni abbigliamento, calzature, 
eyewear e parfums del mar-
chio. La boutique è la prima 
a contraddistinguersi dagli 
altri monomarca nel mondo 
per la scelta del nuovo con-
cept, voluto dalla stilista Anna 
Molinari, che ha l’obiettivo di 
creare un’atmosfera calda, ac-
cogliente e confortevole. Un 
ambiente intimo, dallo stile 
neoclassico rivisitato, tribu-
to alla città di Parigi. Ancora 
emozionata Anna Molinari: 
“L’ambiente è tutto sui toni del 
grigio e sembra un bellissimo 
appartamento perché al piano 
superiore c’è anche un camino 
con le sedie. Sembra un sa-
lotto! All’inaugurazione sono 
venute molte attrici importan-
ti e tutti i giornalisti italiani e 
francesi che erano a Parigi per 
le sfi late. È stata una bellissi-
ma giornata di festa, Parigi è 
sempre una città piena di fa-
scino. Dopo il successo delle 
sfi late milanesi, quest’inau-

gurazione è stata un’ulteriore 
conferma dell’amore per il 
nostro brand”. “Si tratta di una 
ristrutturazione importante 
- prosegue il fi glio Giangui-
do Tarabini, Amministratore 
Unico di Blufi n -, a cui tengo 
molto. È la prima boutique 
che ho aperto dopo la scom-
parsa del mio papà, e la prima 
che ho deciso di ristrutturare 
dopo quasi dieci anni dall’as-
sunzione del mio ruolo, quin-
di la sento particolarmente vi-
cina. Il mio unico rammarico? 
Non essere potuto essere pre-
sente accanto a mamma, per-
chè obbligato a letto da una 
pesante bronchite. Ma sarà la 
mia prossima meta”.

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

È fi ssato per il 9 aprile 
il primo appuntamento dei 
“Giubilei per le categorie del-
la società civile”, istituiti dal 
Vescovo Monsignor Fran-
cesco Cavina al fi ne di dare 
“concretezza”, a livello locale, 
al Giubileo della Misericordia 
indetto da Papa Francesco. La 
prima categoria è quella dei 
professionisti: avvocati, notai, 
commercialisti, ingegneri, ge-
ometri, architetti. Monsignor 
Cavina alle 10 presiederà una 
Santa Messa presso la parroc-
chia di Santa Croce.

“L’iniziativa - commenta 
il Vescovo - ha riscontrato da 
subito accoglienza ed entusia-
smo, più di quanto mi aspet-
tassi. Ciò mi ha fa comprende-
re che, pur nelle diffi  coltà della 
società, emerge nell’uomo il 
bisogno di verità, autenticità 

GIUBILEO La categoria dei professionisti inaugura
i “Giubilei particolari” voluti dal Vescovo Cavina

Misericordia 
cristiana
e civile

e di rapporti umani non fon-
dati solo sulla competizione 
e la sopraff azione dell’altro. Il 
senso di questi appuntamenti 
per ‘categorie’ è quello di valo-
rizzare l’Anno Santo, affi  nchè 
il maggior numero di perso-
ne possa usufruire di questa 
opportunità off erta dal Santo 
Padre. Inoltre ciò consentirà di 
sottolineare ancora di più l’im-
portanza della Misericordia, 
fondamentale non solo come 
valore cristiano ma anche civi-
le. Misericordia, ossia la pietas 
latina, signifi ca prestare atten-
zione a chi è fragile e soff re, e 
che come tale, non deve essere 
lasciato solo perché fa parte 
della grande famiglia umana. 
È necessario richiamare tutti a 
questa responsabilità: porre al 
centro del vivere quotidiano la 
dimensione umana e cristiana, 
che costituisce un elemento di 
coesione della società”.

Attualità
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 Chiude lo storico negozio Malavasi,
un pezzo della città dal 1948

Grazie a voi tutti

Tre faccine di bimbe, il viso 
colorato da animaletto: con la 
tenera immagine delle loro 
tre nipotine le sorelle Loretta 
e Milvia Malavasi hanno co-
municato alla loro aff ezionata 
clientela la decisione di cessare 
l’attività dopo oltre 40 anni di 
esercizio. “Grazie a tutti per 
averci accompagnate fi no a 
qui. Ora è arrivato il momen-
to di intraprendere una nuova 
avventura». La notizia ha col-
tro di sorpresa i carpigiani che, 
per intere generazioni, hanno 
vissuto e apprezzato lo store di 
corso Alberto Pio: era il 1948 
quando i genitori Sergio e Lu-
isa Iori hanno fondato il nego-
zio, originariamente nella lo-
cation ora del bar Tazza d’Oro, 
per poi occupare, dagli anni 
Cinquanta, l’attuale posizione 
sotto il portico. Dalla vendita 
dei corredi tavola, alla formula 
delle liste di nozze, per amplia-
re via via la propria off erta in 
linea con i tempi: oggetti rega-
lo delle marche più prestigiose 
e per oltre trenta anni esclusi-
vo rivenditore della Swarovski. 
“E’ stata una decisione soff erta 
e coraggiosa - commentano le 
due sorelle -, e che nulla ha a 
che fare con la crisi economi-
ca”. In controtendenza rispet-
to alle ragioni che portano a 
tante chiusure commerciali, le 
sorelle Malavasi, dopo 40 anni 
di incessante lavoro, e con una 

attività ancora fi orente e viva, 
hanno semplicemente deciso 
di andare in pensione e “go-
dersi la vita”, come nonne e 
come zie. “Ciò che più ci man-
cherà è il contatto con le per-
sone, nostre clienti aff ezionate, 
che passavano a salutarci indi-
pendentemente dalla necessità 
di un acquisto, per un sempli-
ce scambio di parole e sorrisi”. 
Tanti sono gli aneddoti e le sto-
rie che Milvia e Loretta porte-
ranno con sé: i giovani sposi e 
l’emozione delle liste di nozze, 
i rapporti di amicizia e stima. 
“Non ci aspettavamo una tale 
manifestazione di aff etto da 
parte della cittadinanza. È una 
grande soddisfazione, come 
quella che abbiamo provato 
quando siamo subentrate a 
mamma nella gestione del ne-
gozio: le sue aff ezionate clienti 
ci hanno accolto e dato fi ducia, 
e non era una cosa scontata”. 
Swarovski resterà a Carpi, in 
altra sede, mentre ancora aleg-
gia il mistero su chi prenderà il 
posto delle Malavasi. 

Certo invece è il ricordo 
che resterà nei carpigiani: chi 
di noi non ha nella propria abi-
tazione un pezzo proveniente 
dal negozio Malavasi? “E’ bello 
sapere che continueremo a vi-
vere nelle case di tante perso-
ne”, concludono le sorelle.

M.S.C.

Anna Molinari
e Olivia Palermo
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Presentato il progetto Muoviti Muoviti,
con la collaborazione del Rotary

Lo sport che fa bene
In occasione dell’incon-

tro organizzato il 3 marzo dal 
Rotary Club Carpi presso lo 
Sporting Club, il sindaco Al-
berto Bellelli, il suo staff , e l’as-
sessore allo Sport del Comune 
di Soliera, Wainer Pacchioni, 
hanno presentato il progetto 
“Muoviti Muoviti” che interes-
sa tutti i bambini delle scuole 
materne e elementari della no-
stra città e zone limitrofe attra-
verso una valorizzazione delle 
attività motorie anche per i mi-
nori con disabilità. “Nel nostro 
territorio - ha spiegato Stefano 
Malagoli, presidente Rotary - è 
stata individuata la necessità di 
creare progetti educativi rivolti 
ai bambini della scuola di in-
fanzia e primaria sui temi del 
corretto stile di vita, con par-
ticolare riguardo alla necessità 
di una alimentazione adeguata 
e alla regolare attività fi sica”. 
Sovrappeso e sedentarietà in 
età infantile sono un grave fat-
tore di rischio per le malattie 
metaboliche e cardiovascolari 
nell’adulto. “Il percorso di edu-
cazione motoria - prosegue - è 
ancora più importante se si 
pensa che non è previsto nelle 
attività formative delle scuole 
materne e elementari. Il nostro 

SCUOLA L’associazione di parrocchiani “Santi Paolo e Giulia”
gestisce l’istituto d’infanzia di Budrione

Comunità educante
Maria Silvia Cabri

La scuola e la parrocchia: 
due realtà strettamente 

connesse a Budrione. La scuo-
la dell’infanzia paritaria Aida 
e Umberto Bassi rappresenta 
per tutti gli abitanti una re-
altà importante, un “centro 
luminoso” per il paese, in un 
contesto di periferia, per cita-
re le parole care a Papa Fran-
cesco, che necessita di cure, 
attenzioni e molto amore. E’ 
proprio questo stretto legame 
con il territorio e la parroc-
chia che ha portato, nell’aprile 
2014, alla nascita dell’Associa-
zione di promozione sociale 
“Santi Paolo e Giulia” (i Santi 
patroni delle parrocchie di 
Budrione e Migliarina, ndr), 
cui è affi  data la gestione della 
scuola. “Questa associazione 
-spiega il presidente Giorgio 
Borellini - nasce dalla forte 
volontà di alcuni parrocchiani 
della comunità di Migliarina-
Budrione di mantenere viva 
territorialmente una ricca re-
altà educativa quale la scuola 
dell’infanzia Aida e Umberto 
Bassi di Budrione presente sul 
territorio da oltre 60 anni”. Il 
Comitato direttivo è formato 
da 7 membri, tutti volontari, 
tra cui un rappresentante del-
la Diocesi di Carpi, un presi-
dente e un vicepresidente, un 
segretario e un rappresentante 
del personale docente. Diversi 
associati affi  ancano il Comita-
to nella risoluzione delle varie 
problematiche della scuola, 
off rendo ognuno le proprie 
competenze in forma assolu-

Club, in collaborazione con il 
Comune e la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi ha 
contribuito economicamente 
per consentire un intervento 
integrativo delle normali atti-
vità scolastiche, fondato sulla 
pratica regolare dell’attività 
sportiva, coordinato dagli enti 
di promozione sportiva Uisp 
e Csi. Si stanno utilizzando 
istruttori qualifi cati e si sta 
cercando di coinvolgere testi-
monial sportivi di grande pre-
stigio. Particolare attenzione 
viene posta ai bambini con si-
tuazioni di disabilità o in con-
dizioni sociali problematiche”. 
Le attività integrative si svilup-
peranno durante tutto l’anno 
scolastico presso le scuole ma-
terne e elementari coinvolgen-
do circa 3 mila bambini presso 
gli impianti sportivi del nostro 
territorio e vedranno la loro 
conclusione sabato 7 maggio 
con una grande festa, con la 
partecipazione delle fami-
glie e testimonial d’eccezione. 
“Sarà un momento importante 
dell’annata - conclude - in con-
siderazione del fatto che il pro-
getto in questione rappresenta 
il service principale del nostro 
sodalizio”.

M.S.C.

tamente gratuita. “Terminata 
la gestione da parte della Fon-
dazione Paltrinieri - prosegue 
Borellini - abbiamo presentato 
al Vescovo Cavina il nostro 
progetto per gestire diretta-
mente la scuola, almeno per i 
prossimi cinque anni. Questo 
per garantire alla parrocchia 
una presenza solida e sicura su 
cui poter contare”. Attualmen-
te sono 70 gli alunni iscritti, 
suddivisi nelle 3 sezioni mi-
ste che accolgono, ognuna, 
bambini di 3, 4 e 5 anni. “La 
ricchezza di questo tipo di 
organizzazione - commenta 
Antonia Fantini, coordina-
trice didattica  e pedagogica 
- sta nelle infi nite possibilità 
di relazione, di accoglienza, di 
scambio che quotidianamente 
il bambino vive”. Una partico-

della gestione e dalle preoc-
cupazioni economiche”. “La 
materna di Budrione - sot-
tolinea Borellini - è l’unica 
scuola affi  liata Fism in cui le 
iscrizioni crescono ogni anno. 
Il 50% degli alunni vengono 
da Budrione e Migliarina, ma 
ci sono bimbi anche di Carpi, 
Fossoli e Limidi. Ciò signifi ca 
che le famiglie apprezzano i 
valori e l’impostazione dell’i-
stituto”.

Il presidente sottolinea però 
una necessità: fare coordina-
mento: “E’ urgente fare sistema 
tra le scuole paritarie cattoliche 
dell’Unione Terre d’Argine. In 
totale ci sono 11 scuole parita-
rie per un totale di 32 sezioni: 
o creiamo rete tra di noi scuole 
parrocchiali e ci facciamo sen-
tire o rischiamo di chiudere”. 

lare attenzione è rivolta all’a-
spetto della formazione del 
personale, sia docenti che au-
siliari, e alla famiglia. “Abbia-
mo fatto compilare ai genitori 
un questionario relativo a tutti 
i settori della scuola - prose-
gue - per apportare correttivi e 
adeguamenti. È necessario un 
lavoro di gruppo, una ‘allean-
za educativa’, in cui i genitori 
hanno un ruolo fondamenta-
le”. La disponibilità del perso-
nale e l’attenzione alla persona 
sono, secondo Riccardo Isani, 
segretario dell’Associazione, 
“valori che nascono da una 
cultura tipicamente parroc-
chiale. C’è in noi tutti un pro-
fondo credo nella comunità, e 
la nascita dell’Associazione è 
fi nalizzata anche a ‘sollevare’ 
la parrocchia dall’impegno 

Sabato 12 marzo si svol-
geranno in 100 città italiane 
le semifi nali dei Campionati 
Internazionali di Giochi Ma-
tematici, organizzati dalla Fe-
derazione Francese di Giochi 
Matematici e, per la parte ita-
liana, dall’Università Bocconi 
di Milano. Per la nostra zona, 
la gara è organizzata dal Da 
Vinci, che mette a disposizione 
i propri locali e il proprio per-

SCUOLA XVI edizione dei Campionati di matematica al Da Vinci

Diamo i numeri
sonale. A partire dall’edizione 
del 2000, la gara è diventata 
un tradizionale appuntamento 
per le scuole del nostro terri-
torio, e conta su un gruppo 
di una trentina di docenti 
che nelle varie fasi, con impe-
gno e passione, rappresenta-
no uno stimolo per i ragazzi. 
Quest’anno i concorrenti, pro-
venienti da tutti i comuni della 
nostra zona, sono passati da 

124 a 186: un ringraziamento 
particolare va a tutti i docenti 
delle scuole medie e superiori 
che hanno collaborato all’ini-
ziativa. L’iniziativa si svolge 
con il patrocinio del Comune. 
Prima e dopo la gara, notizie 
aggiornate sui Campionati si 
possono trovare sul sito: www.
itivinci.mo.it

M.S.C.

Impresa Edile
Lugli geometra 

Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi

 059.669145 - 340.6094219 
lugligiuseppe@tiscali.it
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“Spezza l’attesa al pronto soccorso!”

AAA: volontari cercasi

MIRANDOLA

A Mirandola è attivo dal 
2015 il progetto “Spezza l’attesa 
al pronto soccorso!”, servizio di 
volontariato molto apprezzato 
sia dagli utenti che dal perso-
nale del Pronto soccorso per-
ché ha l’obiettivo di umanizza-
re questo reparto e di mettere 
al centro dell’attenzione il pa-
ziente, non solo dal punto di 
vista dell’aspetto fi sico, ma 
anche da quello psicologico, 
relazionale e sociale. L’Associa-
zione Volontari Ospedalieri di 
Mirandola è molto soddisfatta 
per l’assistenza svolta perché è 
gratifi cante e dà molta soddi-
sfazione il contatto diretto ed 
umano con le persone, e ciò 
diventa un valore aggiunto per 
l’ospedale di Mirandola. Carla 
Molinari, presidente di Avo 
Mirandola, ci dice: “Il nostro 
volontariato, propostoci all’i-
nizio proprio dalla Direzione 
sanitaria dell’ospedale, oggi è 
molto apprezzato dal Diretto-
re del Pronto Soccorso Stefano 
Toscani e dal responsabile di 
PS Luca Gelatti  perché riuscia-
mo a dare il giusto supporto ed 
aiuto ai pazienti senza invadere 
gli spazi degli operatori sanita-

ri.
E’ per questo che assume 

un ruolo molto importante il 
corso di formazione dei vo-
lontari, tenuto da esperti, che 
si terrà a maggio, articolato su 
quattro sabati, della durata di 
tre ore ognuno. Il turno mini-
mo di volontariato richiesto è 
di tre ore ed il nostro servizio 
in PS tecnicamente è attivo 
dalle 7 del mattino fi no alle 22, 
sette giorni alla settimana, ed è 
per questo che bastano poche 
ore prestate anche da chi studia 
o lavora. A volte non ci si pensa 
ma con poche parole, un sorri-
so e tanta umanità si possono 
ricevere le più grandi soddisfa-
zioni”. Per chi fosse interessato 
si può contattare Carla Mo-
linari al 334 3047510 oppure 
carlamolinari57@gmail.com e 
Anna al 339 6236795 oppure 
mirandola@volontariamo.it  

M.B.

Da martedì 8 marzo è at-
tivo nel Comune di Novi uno 
sportello antiviolenza rivolto 
alle donne che hanno subito 
o subiscono maltrattamen-
ti e soprusi. Il servizio sarà 
condotto dalla Onlus “Vivere 
donna”, associazione che ha 
sottoscritto una convenzione 
con l’Unione Terre d’Argine 
per contrastare questa piaga 
sociale.  “Vivere donna” si ri-
volge alle donne di qualsiasi 
età che subiscono maltratta-

Contro la violenza sulle donne
NOVI

Carissimi Alpini del Trenti-
no,

 a nome delle Autorità civi-
le e militari, della popolazione 
di Rovereto e  della comunità 
cristiana della diocesi di Carpi 
vi saluto e con gioia, con gran-
de aff etto, stima e riconoscen-
za vi diciamo: bentornati in 
mezzo a noi. Mio fratello, che 
è orgoglioso di essere Alpino, 
mi ha sempre raccontato che 
nelle marce – trentatrè pasi al 
minuto - quando un alpino è 
stanco per farlo arrivare alla 
meta il suo zaino viene portato 
da un altro. Si tratta di un at-
teggiamento che rivela quanto 
sia forte all’interno del vostro 
corpo il senso di unità e di so-
lidarietà. Valori che tutti noi 
abbiamo potuto toccare con 
mano quando non avete esitato 
a mettervi al nostro fi anco e vi 

siete fatti carico dei nostri zaini 
carichi di soff erenza, di distru-
zione, di morte e di sconforto a 
seguito del terribile terremoto 
del maggio 2012. Vi siete messi 
al nostro fi anco con discrezione, 
umiltà ma grande effi  cacia: in-
fatti, avete gestito campi, avete 
costruito scuole, avete edifi cato 
chiese, avete realizzato palestre 
mossi da un unico desiderio: 
condividere. 

Il brano di Vangelo,- che ci 
ha presentato la famosissima 
parabola del Figlio prodigo -, ci 
parla di conversione, cioè della 
necessità di cambiare il nostro 
modo di pensare e quindi di 
agire. Un cambiamento, quello 
che il Signore chiede, che riguar-
da tutti: sia il fi glio che se ne è 
andato di casa sia quello che è 
rimasto in casa. Si tratta di un 
cambiamento necessario - per-

Monia Borghi

Tanti, tantissimi alpini della 
sezione di Trento domenica 6 
marzo hanno invaso Rovere-
to con le loro penne nere per 
partecipare all’inaugurazione 
della Casa dello Sport intito-
lata a “Tina Zuccoli” per con-
solidare il rapporto d’amicizia 
nato intorno agli anni settanta 
grazie a questa maestra ed alla 
sua classe di scuola primaria. La 
comunità di Rovereto ha voluto 
ringraziare tutti coloro che han-
no reso possibile la realizzazio-
ne di questa struttura: grazie a 

Grazie alpini!
Inaugurata la Casa dello Sport “Tina Zuccoli”ROVERETO

ché per mezzo di esso si rinasce 
alla speranza - che non è frut-
to del nostro solo sforzo. Esso 
nasce dalla contemplazione del 
cuore di Dio, per apprendere 
che Dio nei confronti dell’uomo 
ha un solo desiderio, come in-
segna Gesù stesso: che abbia la 
vita e l’abbia in abbondanza.  

Cari Alpini con il vostro 
servizio disinteressato, la vostra 
disponibilità a condividere, il 
vostro stare insieme, la capacità 
di dare sicurezza a chi si trova 
nel bisogno voi testimoniate e 
ci avete testimoniato non solo 
la grandezza dell’uomo ma an-
che l’amore di Dio che si piega 
sull’uomo. Il Signore, oggi, ci ha 
ricordato che la salvezza è dono 
di Dio all’uomo che gli apre il 
cuore e che va condivisa con i 
fratelli. Se non ricordo male il 
tema scelto per il raduno annua-

le del 2014 era: “Alpini, esempio 
per l’Italia”. Forse qualcuno può 
avere pensato che si è trattato di 
uno slogan un po’ impegnativo, 
ma il  senso di famiglia e lo spi-
rito di corpo che caratterizza il 
popolo degli alpini traduce nei 
fatti l’ insegnamento evangelico: 
non ci si salva da soli e non si 
salva da soli. Voi con il vostro 
stile di vita e la vostra gloriosa 
storia – fatta di eroismo e anche 
di santità – rappresentate una 
parte viva del popolo italiano 
che è ancora capace di conta-
giare e di suscitare il desiderio 
di imitazione. Chiediamo alla 
vergine Santissima, da voi ri-
conosciuta “candida più della 
neve” che accompagni il vostro 
cammino, quelle delle vostre fa-
miglie con la sua benedizione ed 
il suo sorriso. 

+ Francesco Cavina

tutti i privati del territorio per 
le off erte ed il lavoro gratui-
to prestato, grazie alla Onlus 
“Tutti Insieme a Rovereto e 
Sant’Anto-nio” per aver donato 
150 mila euro in arredi, cucina 
professionale, pavimentazione 
e per aver sostenuto le spese per 
vitto e alloggio degli alpini, gra-
zie a tutti gli alpini che in questi 
anni hanno lavorato e dedicato 
tante ore del loro tempo libero 
per questo progetto permet-
tendo di risparmiare circa un 
milione di euro. La Santa Mes-
sa è stata celebrata dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina.

menti e off re loro un servizio 
gratuito di prima accoglienza 
e di sostegno all’uscita dal-
la situazione di violenza, con 
supporto psicologico, legale, 
d’informazione e di collega-
mento con i servizi operanti 
sul territorio.

Il servizio è fruibile previo 
appuntamento presso le Case 
della Salute il mercoledì a Novi 
dalle 10 alle 13 e a Rovereto il 
lunedì dalle 10 alle 13.

M.B.

Per la casa di Fausta
 Una serata con Paolo Migone a favore di AseopCONCORDIA

L’Associazione I Fiol d’la 
Schifosa non riescono a stare 
fermi: l’altruismo che li carat-
terizza ha dato loro la spinta 
per creare un nuovo evento 
per aiutare Aseop, Associazio-
ne Sostegno Ematologia On-
cologia Pediatrica Onlus, nella 
raccolta fondi per il comple-
tamento della Casa di Fausta. 
Questi ragazzi vi aspettano nu-
merosi sabato 12 marzo presso 
il Palazzurro di San Possidonio 
in via Focherini con una cena 
dai tipici sapori modenesi, 
area bimbi con truccabimbi e 
Svalvolino ed uno spettacolo 
esilarante con il cabarettista 
di Zelig Paolo Migone. Paolo 
Borghi, storico componente 
dell’associazione e molto coin-
volto nel progetto della Casa di 

voluto ad Aseop; come quan-
to verrà raccolto dalla visione 
dello spettacolo. E’ per tutti noi 
molto importante la buona ri-
uscita dell’evento.  

M.B.

Fausta è stato da noi contatta-
to per entrare nel dettaglio di 
questo evento.

Eccovi di nuovo qui, 
pronti per un’altra rac-
colta fondi per la Casa 
di Fausta…
Sì, la Casa di Fausta è quasi 

pronta, verrà inaugurata il 22 
marzo e consentirà di ospi-
tare 12 famiglie a titolo com-
pletamente gratuito. In questo 
modo i genitori potranno se-
guire i propri fi gli in cura pres-
so l’ospedale a tempo pieno. Io 
e la mia famiglia, supportati 
dagli amici, siamo particolar-
mente coinvolti in questo pro-
getto che non si completa con 
la realizzazione di questa resi-
denza: ad Aseop servono an-
che i fondi per fare fronte alle 

spese fi sse della struttura per il 
suo mantenimento. 

Alla cena seguirà uno 
spettacolo del comico 
di Zelig Paolo Migone…
Sono molti i comici di Ze-

lig che hanno abbracciato Ase-
op e grazie ad un mio amico di 
Pieve Pelago, Graziano Mordi-
ni, abbiamo contattato Migone 
che si è reso disponibile per 
l’evento. Anzi, ci tengo a segna-
lare che parteciperà chieden-
do un semplice rimborso per 
le spese, già coperte da alcuni 
sponsor dell’evento.

C’è qualcosa d’impor-
tante che vuoi comuni-
care?
Certo, ci tengo molto a se-

gnalare che l’intero ricavato 
dalla manifestazione verrà de-

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

Paolo Migone
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L’opera d’arte
Lorenzo Lotto, Cristo e l’adultera (1527-29), Parigi, Musée du Louvre. L’episodio narrato 

nel Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima è raffi  gurato dal pittore Lorenzo Lotto 
come una scena fortemente drammatica. Su di uno sfondo buio, la folla circonda Gesù e gli 
conduce la donna sorpresa in adulterio: sulla sinistra è in lacrime e atterrita, mentre un solda-
to con l’armatura la tira per i capelli. Ciascuno degli scribi e dei farisei è colto in un particolare 
atteggiamento. C’è chi conta il numero dei peccati, chi punta il dito, chi rivolge uno sguardo 
carico di disprezzo. Proprio al centro della composizione si trova Gesù, verso cui convergono 
gli occhi dello spettatore. La sua mano protesa in avanti sembra voler proteggere la donna, 
placando l’aggressività della folla, e, nello stesso tempo, manifesta l’intenzione di prendere la 
parola. La risposta che, come ben sappiamo sta per dare agli scribi e ai farisei, che vogliono 
metterlo alla prova, è per così dire riassunta nella solennità autorevole della sua stessa fi gura 
e nello sguardo pacato ma deciso. 

Not

In cammino con la Parola
V DOMENICA

DI QUARESIMA
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Domenica 13 marzo
Letture: Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11

Anno C - I Sett. Salterio

Il racconto dell’adultera 
nel Vangelo di Giovanni è uno 
degli esempi più belli della mi-
sericordia di Gesù verso i pec-
catori. Siamo a Gerusalemme e 
Gesù sta insegnando nei pressi 
del tempio. Come spesso sen-
tiamo raccontare nei Vangeli, 
gli scribi e i farisei provocano 
Gesù, lo criticano e lo mettono 
alla prova per mostrare l’incon-
sistenza della sua predicazione. 
In questo caso gli portano una 
donna accusata di adulterio e 
che perciò secondo la legge di 
Mosè andrebbe lapidata. Il li-
bro del Levitico recita: “se uno 
commette adulterio con la mo-
glie del suo prossimo, l’adulte-
ro e l’adultera dovranno esse-
re messi a morte” (Lv 20,10). 
Cosa ne pensa Gesù? Che cosa 
ha intenzione di fare? La que-
stione è spinosa e la trappola è 
ben posta: se Gesù la perdona, 
va contro la legge di Mosè e di-
mostra di non essere un buon 
ebreo, se invece dice di lapidar-
la va contro il suo messaggio di 
misericordia verso i peccatori. 
La reazione di Gesù ha qualco-
sa di geniale ed anche di miste-
rioso. Dice il Vangelo che Gesù 
si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra. Si tratta di uno 
dei gesti più enigmatici di tutto 
il Vangelo. Nessuno sa cosa stia 
davvero facendo Gesù e per-
ché. Tra i commentatori qual-
cuno sostiene che Gesù scri-
veva nella polvere i peccati dei 
presenti (San Girolamo), altri 
una sentenza o segni a vuoto, 
altri che non voleva guardare 
in faccia l’odio di quegli uo-
mini e la vergogna di quella 
donna. Il risultato in ogni caso 
è che il gesto di Gesù crea uno 

Queste parole, scandite in 
quel teso silenzio, provocano 
una reazione incredibile. Tut-
ti sono riportati a guardarsi 
dentro e a considerare il loro 
cuore, riconoscendosi pecca-
tori e bisognosi di perdono e 
conversione. La situazione è 
cambiata, nessuno ha più vo-
glia di punire. Gesù è riuscito 
ad aprire una breccia nell’odio 
e ad innescare un processo di 
trasformazione nell’interiorità 
dei presenti. Infi ne Gesù e la 
donna rimangono soli e solo 
allora Gesù si alza e le parla, 
possiamo immaginare guar-
dandola negli occhi. Per lei ci 
sono parole di perdono, pa-
role che la invitano ad andare 
verso un futuro in cui non ci 
sia più il peccato. La vita di 
questa donna è stata salvata in 
vari modi, salvata perché non 
è stata lapidata, perché è stata 
perdonata e perché ha ricevuto 
una possibilità di futuro. 

Questo brano parla della 
misericordia di Gesù ma pos-
siamo leggerlo anche come 
esempio della straordinaria 
capacita di Gesù di reagire alle 
provocazioni, quella che oggi 
chiamiamo la gestione del 
confl itto. Gesù non fa l’off eso, 
non si avvilisce, non scappa e 
non attacca. Riesce a reagire 
prendendo la provocazione e 
portandola su un piano in cui 
non ci sono vincitori e vinti 
ma tutti possono crescere. Si 
tratta davvero di una grande 
capacità frutto di fantasia e 
amore, nata da qualcuno per 
cui non esistono nemici ma 
solo persone da amare e far 
crescere.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

I come Impegno

Parole in libertà…

Peccare: in greco hamartano signifi ca sbagliare, non 
colpire, mancare il segno, trasgredire, peccare (peccato, 
hamartia). In ebraico ci sono varie parole per esprimere il 
peccato ed hanno sfumature diverse. Hattat deriva da un 
verbo che signifi ca “mancare il bersaglio” e pone l’accento 
sul venir meno in un rapporto con un uomo o con Dio. 
Awon signifi ca “piegamento, contorcimento, stortura” e 
dunque peccato nel senso di snaturare il rapporto con Dio. 
Pæsa è un termine giuridico che signifi ca un delitto punibi-
le legalmente che crea una rottura con qualcuno. Verso Dio 
compiere pæsa vuol dire rompere con lui, sottrargli ciò che 
gli appartiene.

Nell’ambito familiare, 
l’impegno può essere decli-
nato come missionarietà, 
fondata anzitutto sulla sacra-
mentalità del matrimonio. 
Essendo l’unico sacramento 
in cui la sostanza consiste 
nella relazione uomo/donna, 
ciò comporta che anche la 
missione della coppia passi 
sempre attraverso la con-
creta identità relazionale 
della coppia stessa. In 
tal senso, visto che 
ogni relazione è  in 
sé  unica e irripeti-
bile, è  diffi  cile con-
fi gurare in assoluto 
un’unica missione 
della coppia, perché 
sarà lei stessa a generare la 
forma della propria missio-
ne, come espansione della 
propria identità. La missio-
narietà sarà quindi fecondità 
e manifestazione dell’amore 
che la coppia esprime; certa-
mente l’amore dei due non è  
destinato ad esaurirsi all’in-
terno della coppia. La forma 
tipica dell’impegno alla mis-
sionarietà della famiglia avrà 
il suo fondamento dunque 
nel loro stesso “essere relazio-
nale”.  Non possiamo inten-
dere la missione della coppia 
come una somma di compiti 
affi  dati da Dio alle singole 
persone. La missione della 
famiglia deve avere un unico 
stile, in varie forme. Infatti la 
famiglia cristiana è  chiamata 
a prendere parte viva e re-
sponsabile alla missione della 
chiesa in modo proprio e ori-
ginale... .Se la famiglia cristia-
na è  comunità, i cui vincoli 
sono rinnovati da Cristo me-
diante la fede e i sacramenti,  
devono essere nella fede “un 
cuor solo e un’anima sola” 
mediante la collaborazione 
che li impegna nelle opere di 
servizio alla comunità eccle-
siale e sociale. La famiglia per 
il fatto di esistere, rende pre-
sente Gesù, attraverso le scel-
te che la costituiscono come 
l’amore coniugale, la fedeltà, 

l’accoglienza dei fi gli, il dono 
reciproco gratuito, il lavoro 
insieme che porta a scoprire 
un piano di Dio spesso ina-
spettato, quando non arriva 
anche alla soff erenza inspie-
gabile. La famiglia in ognuno 
di questi momenti realizza 
un aspetto originale, rende 
presente l’amore stesso di Dio 
per noi e l’amore di Cristo per 

la Sua Chiesa.
Troppo spesso 

oggi si cerca di de-
molire la famiglia 
nella sua essenza, 
oppure si sostiene 
che non esiste una 

famiglia “perfetta”; 
certamente dal punto 

di vista umano si fa molta fa-
tica a capirlo ma poi davanti 
a certe realtà non si può fare 
a meno di ammettere la bel-
lezza di una famiglia fondata 
sulla fede. Dio, infi nita bel-
lezza, trasmette alla famiglia 
ciò che più lo contraddistin-
gue: non la potenza, non la 
capacità  di dominare, ma 
l’amore vero, il dono totale e 
gratuito. Questo è  Dio. Non 
esiste famiglia “perfetta”, ma 
può esistere una famiglia che 
lascia trasparire l’Amore di 
cui è  stata inondata.

I gesti quotidiani possono 
assumere la dignità di “segno 
profetico” per tutta l’umanità 
solo se rivelano, pur nella fra-
gilità della condizione uma-
na, le caratteristiche peculiari 
dell’amore di Cristo per la 
Chiesa: la totalità, l’unicità, la 
fedeltà e la fecondità. Impe-
gno e cammino a due. Dob-
biamo avere ben presente 
da dove siamo partiti e dove 
stiamo andando, e questo 
dobbiamo continuamente ri-
cordarcelo a vicenda. Siamo 
partiti da un preciso impegno 
e promessa: di comunione e 
di dono incondizionato che 
rimane al tempo stesso an-
che il nostro obiettivo. E tutto 
questo richiede fedeltà.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Uli-
vi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto 
il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 

insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una don-

na sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli disse-
ro: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fl agrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Diceva-
no questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo.

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per ter-
ra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò 
e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo 
la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva 
per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani.

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora 
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti 
ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più».

spazio vuoto, quasi una so-
spensione del tempo, in cui la 
concitazione del momento si 
allontana ed è possibile dire 

una parola nuova. Gesù si alza 
e dice la famosa frase: “Chi di 
voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei”. 
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CERCATE LE OPERE,
TROVERETE 
LA SPERANZA.
Scopri i progetti realizzati con i fondi 
8xmille alla Chiesa cattolica. 
Visita la mappa su  www.8xmille.it

Oratorio “Centro
Storico Ragazzi”
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TOSCANA: 
Lucca

Contro la cristianofobia
Chiesa che soffrePERSECUZIONI

Persecuzioni, discrimina-
zioni, ma anche grandi 

luci. Vittime come Asia Bibi, la 
donna cristiana assurdamente 
condannata a morte nel 2009 
per blasfemia e tuttora dete-
nuta. Testimoni coraggiosi e 
scomodi, come il ministro cat-
tolico Shahbaz Bhatti, ucciso 
nel 2011 da un gruppo di ter-
roristi per aver difeso la libertà 
religiosa. La Chiesa pakistana è 
tutto questo. In uno stato isla-
mico pericolosamente attra-
versato da spinte fondamen-
taliste, professare liberamente 
la propria fede è tutt’altro che 
scontato. E per i cristiani, che 
sono una piccola minoranza 
(appena il 2% su 180 milioni di 
abitanti) la vita è dura e peri-
colosa.

A cinque anni dall’assas-
sinio di Bhatti, monsignor 
Coutts arcivescovo di Karachi 
e presidente della Conferenza 
episcopale del Pakistan ha vi-
sitato in un lungo tour l’Italia, 
accompagnato e ospite della 
Fondazione pontifi cia Aiuto 
alla Chiesa che Soff re, per ri-
cordare il ministro cattolico e 
testimoniare la discriminazio-
ne e la persecuzione subita dai 

cristiani in Pakistan, specie a 
causa della legge che condanna 
a morte chi insulta il Profeta 
Maometto e all’ergastolo chi 
profana il Corano.

Ad accompagnare Mons. 
Coutts, il Direttore di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re Italia, 
Alessandro Monteduro che tra 
qualche settimana accompa-
gnerà il nostro Vescovo Fran-
cesco in missione nel Kurdi-
stan.

Un tour che ha visto l’As-
sociazione e il Presidente della 
conferenza Episcopale paki-

stana toccare Roma, Genova, 
dove ha portato la sua testimo-
nianza durante un convegno 
sul tema delle persecuzioni e 
le discriminazioni dei cristiani 
nel mondo, a cui ha partecipa-
to anche il Cardinale Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Ge-
nova e presidente della Confe-
renza episcopale italiana.

Ma l’incontro forse più 
toccante è stato nel giorno del 
quinto anniversario dell’assas-
sinio di Shahbaz Bhatti, mer-
coledì 2 marzo, dove il presule 
è stato a Milano, accolto dal 

presidente della Regione Lom-
barda Roberto Maroni. Coutts, 
ha poi incontrato il Presidente 
del Consiglio Regionale del 
Piemonte e del Comitato Re-
gionale per i diritti Umani, 
Mauro Laus.

Abbiamo scambiato qual-
che domanda con Alessandro 
Monteduro, direttore italiano 
di Aiuto alla Chiesa che soff re.

Quali sono, i principali 
interventi che ormai da 
anni svolgete nelle chie-
se martoriate?
Cerchiamo di aiutare le 

chiese, le comunità che attra-
verso i Pastori diocesani ci 
inviano richieste di aiuto. Il 
nostro aiuto è rivolto a quelle 
comunità, ma si tenga con-
to che gli aiuti sono per tutta 
la cittadinanza: senza alcu-
na distinzione. In molti casi 
gli aiuti sono poi elargiti alla 
maggioranza di popolazione 
musulmana. Con la concretez-
za testimoniamo che l’amore è 
per tutti. Altri progetti che ci 
vedono impegnati riguardano 
l’educazione, sia dei giovani 
che degli adulti.

Quali sono, attualmente, 
i principali pericoli per i 
cristiani nelle zone che 
visiterete con il Vescovo 
Francesco?   
Più che pericoli si tratta di 

un’emergenza, una crisi uma-
nitaria: ad Erbil e nella regione 
del Kurdistan, ci sono milioni 
di profughi irakeni, rifugiati 
siriani, un numero molto alto 
che sta incidendo sulla città e 
sulla popolazione locale. Infat-
ti queste persone necessitano 
di servizi quali acqua, cibo, 
assistenza sanitaria, un luogo 
dove stare; tutte cose fornite 
dal nostro governo e che rica-
dono economicamente sulle 
nostre casse. Tra i profughi ed 
i rifugiati si contano sunniti, 
sciiti, cristiani, yazidi, curdi, 
arabi i quali continuano a ca-
ratterizzare la città di Erbil ed 
in generale il Kurdistan come 
una regione multietnica e mul-
ti religiosa, che necessità però 
di un grande supporto inter-
nazionale per non implodere 
in una crisi sociale ed umani-
taria. La città di Erbil si deve 
considerare sicura, nonostante 
i problemi esistenti. 

EC

monsignor Coutts

Alessandro Monteduro
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Cosa fare con la Quaresima?
le riflessioni di un monaco benedettinoQUARESIMA

Se il tema della mise-
ricordia rimane una 

sfi da, la Quaresima lo è 
di più. 

Alcuni dicono che 
tutta la loro vita è una 
quaresima, e allora non 
hanno bisogno di un 
tempo speciale. San Be-
nedetto era più modesto. 
Semplicemente scrive 
nella sua Regola: “Seb-
bene la vita del monaco 
in ogni tempo abbia da 
serbare l’osservanza qua-
resimale; pure, siccome 
pochi hanno questa vir-
tù, così insinuiamo, che 
in questi giorni di Qua-
resima ciascuno custodisca la 
sua vita con ogni purezza; e si-
milmente in questo santo tem-
po, ripari a tutte le negligenze 
degli altri tempi “(Cap. 49).

Le varie vicende della no-
stra vita sicuramente ci pro-
vocano un po` di conforto. 
Questo,  ma anche le nostre 
preoccupazioni disordinate, 
in questo tempo devono essere 
messi in ordine. Si tratta di un 
orientamento spirituale sano 
ed equilibrato, di ritorno alle 
giuste proporzioni tra le varie 
dimensioni nella nostra vita. 
Gli sforzi quaresimali,  esterni 
ed addizionali, servono a que-
sto. La pedagogia quaresimale, 
essendo puramente pasquale, 
non vuole nient’altro che la 
nostra liberazione: dai pecca-
ti e da tutto ciò che ci blocca 
l’accesso alla grazia, quindi alla 
misericordia di Dio. 

San Benedetto lo descrive 
nelle parole molto poetiche di-
cendo sull’attesa con gaudio di 
spirituale desiderio della Santa 
Pasqua. Niente di grave o pe-
sante: solo leggerezza, grazia e 
gioia. Ovviamente questi sono 
i frutti del percorso quaresi-
male, necessariamente iniziati 
da qualche sforzo.

Qui San Benedetto è assai 
concreto: pertanto in questi 
giorni aggiungiamo sopra di 
noi stessi qualche cosa all’u-
sato peso della nostra servitù, 
e cioè preghiere particolari, 

Domenica 13 marzo la colletta diocesana
Per l’acquisto di generi alimentari

Com’è ormai tradizione le iniziative di carità in Quare-
sima trovano un momento di comunione a livello diocesa-
no nella colletta della quinta domenica di Quaresima, che 
quest’anno ricorre il 13 marzo. Le off erte raccolte durante 
le Sante Messe nelle parrocchie serviranno a fi nanziare l’ac-
quisto di generi alimentari da distribuire alle parrocchie. 
Come ha sottolineato don Massimo Dotti, direttore della 
Caritas diocesana, “la Quaresima di carità 2016 viene in-
contro ad un’esigenza costantemente segnalata sia dalle 18 
Caritas parrocchiali presenti in Diocesi, che con cadenza 
settimanale o quindicinale distribuiscono le sporte con gli 
alimenti, sia dalle parrocchie che provvedono a questo ser-
vizio in modo occasionale”.

QUARESIMA DI CARITÀ

Fraternità e formazione
Il 13 marzo a Santa Croce
convegno regionale dell’Ordo virginum

VITA CONSACRATA

tico spirito di famiglia. “Al 
convegno nazionale a Loreto 
del 2010 - racconta Marinella 
- è nato, fra noi partecipanti 
emiliano-romagnole, il desi-
derio di trovare un momento 
comune per confrontarci, in 
particolare su come si vive la 
nostra vocazione nelle Dioce-
si. Da allora abbiamo iniziato 
a ritrovarci a livello regionale. 
Al di là di questo, si è creato 
fra noi un profondo legame di 
fraternità e di vicinanza, anche 
nelle piccole cose, come le ri-
correnze dei compleanni o de-
gli anniversari di consacrazio-
ne”. Un vincolo di comunione 

che è in grado di estendersi ad 
un ambito universale, come ha 
dimostrato l’incontro inter-
nazionale dell’Ordo virginum 
a Roma dal 28 al 31 gennaio 
scorsi. “E’ stata una bellissi-
ma esperienza condivisa con 
il gruppo delle consacrate di 
Modena, a cui sono aggrega-
ta. Insieme abbiamo potuto 
constatare con gioia, unita a 
stupore - conclude Marinella 
-, l’infi nita creatività dello Spi-
rito nella varietà dei carismi e 
degli incarichi pastorali che sa 
suscitare attraverso l’Ordo vir-
ginum in tutto il mondo”. 

Not

Marinella Pantaleoni e il gruppo delle consacrate di Modena al conve-
gno internazionale dell’Ordo virginum a Roma (28-31 gennaio 2016)

Marinella Pantaleoni e mon-
signor Marco Frisina, al con-
certo per l’incontro interna-
zionale dei religiosi (Sala 
Nervi, 1 febbraio 2016)

La parrocchia di Santa 
Croce ospiterà domenica 13 
marzo il convegno regionale 
dell’Ordo virginum. Sono at-
tese una cinquantina di consa-
crate provenienti dalle Diocesi 
dell’Emilia Romagna, fra cui, 
per la Chiesa di Carpi, Ma-
rinella Pantaleoni. Ad aprire 
la giornata, alle 10, la Santa 
Messa presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
“La scelta del luogo di ritrovo 
- aff erma Marinella Pantaleoni 
- è stata fatta un anno fa, sul-
la base di alcune amicizie co-
muni, senza sapere che Santa 
Croce sarebbe stata in seguito 
indicata da monsignor Cavina 
come chiesa giubilare. Questa 
è stata dunque una piacevole 
sorpresa, di cui intendiamo 
approfi ttare. Nel pomeriggio 
del 13 marzo, infatti, varche-
remo la porta santa. Per l’occa-
sione abbiamo invitato padre 
Elio Gilioli, vicario episcopale 
per la vita consacrata”. Altro 
momento importante sarà 
l’intervento di suor Maria Bot-
tura, delle Piccole Suore della 
Sacra Famiglia - che prestano 
servizio in San Francesco a 
Carpi -, psicologa e formatri-
ce, su “La formazione perma-
nente della vergine consacrata 
come sostegno alla fedeltà”. 
Proprio la formazione per-
manente, sottolinea Marinella 
Pantaleoni, “è un’esigenza in-
trinseca alla vita dei consacra-
ti. Per noi che apparteniamo 
all’Ordo virginum, risponde, 
nello specifi co, al dovere di 
alimentare l’amore a Cristo 
Signore e di qualifi care il no-
stro servizio alla Chiesa. Tutto 
ciò è espresso effi  cacemente 
nella Nota pastorale ‘L’Ordo 
virginum nella Chiesa in Ita-
lia’, pubblicata nel marzo 2014 
dalla Commissione episcopale 
per il clero e la vita consacra-
ta della Cei”. Documento che 
evidenza anche l’importanza 
di coltivare, in seno all’Ordo 
virginum, esperienze concre-
te di comunione e un auten-
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TOUR
DELLA SCOZIA
dal 23 al 30 luglio 2016

Fantastico Viaggio tra Arte 
Storia Natura. Info in ufficio.

astinenza dal mangiare o dal 
bere, affi  nché ciascuno off ra a 
Dio, di propria volontà e con 
letizia di Spirito Santo, qualche 
cosa di più della misura a lui 
ingiunta. Tolga al suo corpo al-
cun che del cibo, della bevan-
da, del sonno, del parlare, del 
sollazzo (ibid.).

Per aspirare a questo lavoro 
sublime viene raccomandata la 
lettura di un libro intero, pre-
so dalla biblioteca. Nei quali 
giorni di Quaresima ognuno 
prenda un codice dalla Biblio-
teca, e lo legga tutto per intero 
da capo a fondo. Essi codici si 
distribuiscano il primo giorno 
della Quaresima. (48)

Per noi, che leggiamo sem-
pre di meno, può essere conso-

lante ciò che capitava ai 
monaci quando avevano 
problemi con la lettura. 

San Benedetto era 
realista: sopra tutte que-
ste cose siano destinati 
uno o due “Seniori”, che 
vadano attorno pel mo-
nastero nelle ore in cui 
i fratelli attendono alla 
lezione; e veggano se mai 
vi fosse alcun fratello ac-
cidioso che se ne stesse in 
ozio, o fosse occupato in 
vane ciance, anzi che ac-
cudire alla lettura; e così 
non solo riuscisse inutile 
a sé, ma ben anche sobil-
latore degli altri. Se un dì 

cotali (che mai non sia!) si tro-
vasse, venga corretto una e due 
volte, e non emendandosi, sia 
sottoposto alle pene regolari; 
e si fattivamente, che gli altri 
n’abbiano timore (ibid.)

Quindi ci serve una disci-
plina, e magari un aiuto. Cer-
chiamo allora di responsabi-
lizzarci. Organizziamoci per 
non perdere questo tempo. La 
tradizione spirituale ci insegna 
che è sempre più facile cammi-
nare insieme che da solo. 

Forse vale la pena discute-
re le nostre opere quaresimali, 
per aiutarci ed incoraggiarci a 
vicenda?

fr. Bernard Sawicki osb
coordinatore dell’Istituto Mona-

stico al Pontifi cio Ateneo Sant’ 
Anslemo – Roma
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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 10 marzo
Nella mattinata ritiro del Clero in Se-
minario 
Alle 21, a Mirandola, guida la lectio divi-
na per i giovani della sesta zona pastorale 

Venerdì 11 marzo
Nella mattinata e nel pomeriggio be-
nedizioni pasquali nelle aziende 
Alle 19, in San Bernardino da Siena, 
presiede la Santa Messa nella conclu-
sione dei “Quattro percorsi giubilari in 
Quaresima” 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 benedi-
zioni 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 
Alle 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

Martedì 15 marzo
Nella mattinata e nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle 
aziende
Alle 21, a San Giacomo Roncole, guida una meditazione sulla 
Quaresima per la parrocchia

Mercoledì 16 marzo
In mattinata, all’istituto Sacro Cuore, il Vescovo incontra gli 
alunni per parlare della situazione dei cristiani in Kurdistan e 
del suo prossimo viaggio a Erbil
Alle 19, presso la Casa della Divina Provvidenza, guida una 
meditazione per i volontari dell’Agape

Venerdì 18 marzo
Alle 10, presso la residenza Il Quadrifoglio, presiede la liturgia 
penitenziale e l’apertura straordinaria di una porta santa per 
gli ospiti della struttura stessa e della residenza Il Carpine
Nel pomeriggio partenza per Roma

Domenica 20 marzo
Alle 10.20 presiede la Processione nella Domenica delle Palme 
da Santa Chiara al Cinema Corso e alle 10.45 la Santa Messa al 
Cinema Corso

L’importanza delle confraternite
Gregorio XIII e il giubileo del 1575STORIA

Il Giubileo che certamente 
brillò per solennità e fasti 

nel XVI secolo fu certamente 
quello celebrato nel 1575, an-
nunciato in maniera solenne 
nell’Ascensione del 1574, e ri-
badito con un’altra cerimonia 
nella quarta domenica di Av-
vento. Ma al di là della sontuo-
sità delle celebrazioni e degli 
annunci, la chiesa di Roma si 
presentava alla celebrazione di 
questo giubileo forte dei suc-
cessi in varie zone europee. 
Alcuni eventi enfatizzati e vis-
suti letteralmente come vere e 
proprie vittorie del cattolicesi-
mo avevano caratterizzato gli 
ultimi cinque anni. Su tutte la 
vittoria di Lepanto nel 1571 
contro i Turchi, il massacro de-
gli ugonotti a Parigi nell’agosto 
del 1572. E alla Madonna della 
Vittoria era appunto dedicata 
quella corona del rosario, che 
dopo Lepanto divenne uno dei 
simboli più universali del cat-
tolicesimo.

Dopo questi eventi le ma-
nifestazioni di pietà e di de-
vozione si erano moltiplicate, 
come moltiplicato era anche in 
Francia il prezzo delle corone 
del rosario. Il papa, Gregorio 
XIII, per celebrare quella vit-
toria fece coniare una moneta, 
dove sotto la scritta Ugonotto-
rum streges, era rappresentato 
un angelo armato di spada che 
portava la morte ai nemici dei 
cattolici.

Già due anni prima dell’a-
pertura del giubileo, Gregorio 
XIII aveva emanato i primi 
provvedimenti, facendo mette-
re a punto in tutto lo Stato co-
modi alloggi per i pellegrini e 
ordinò che strade e vie fossero 
tenute pulite e sicure.

Fin dall’apertura della por-
ta santa, un grande concorso 
di popolo accompagnò le ce-
lebrazioni giubilari. La folla fu 
così numerosa alla cerimonia 
dell’apertura che si dovette-
ro registrare dei morti per la 
ressa; cosa analoga accadde 
nelle aperture delle altre porte 
dislocate nell’urbe. Si calcola 
che circa 400.000 pellegrini 
abbiano visitato Roma in que-
sto anno santo. Per soddisfa-
re la loro voglia di possedere 
oggetti sacri, Papa Gregorio 
fece preparare 250 casse di 
“Agnus Dei” e lì distribuì per-

sonalmente. A chi poi non era 
venuto a Roma, esaudendo 
le richieste della Compagnia 
della Trinità, il papa concesse 
“Indulgenze a sacre immagini, 
Corone e Medaglie”. Per faci-
litare l’accoglienza del grande 
fl usso dei pellegrini, fu ridotto 
il tempo di permanenza nella 
città da trenta a cinque giorni.

Una curiosità che emer-
ge dalle cronache dettagliate 
di questo giubileo: il maggior 
numero dei pellegrini sembra 
essere venuto dalla diocesi di 
Carlo Borromeo, oltre che dai 
vari centri dello stato pontifi -
cio, ma non mancarono pure 
quelli che venivano dall’Orien-
te.

Un gruppo nutrito di con-
fessori e di predicatori presidiò 
le chiese in questo anno santo. 
Non era raro incontrare gli 
stessi pellegrini che predicava-
no, come per esempio un ve-
scovo corso, certo Alessandro 
Sauli. La partecipazione corale 
a quest’anno santo coinvolse 
monaci e frati che aff ollava-
no chiese e strade di Roma. 
Agostiniani e carmelitani, be-
nedettini e triniatri, minimi, 
serviti, girolamini, accanto ai 
francescani e domenicani, e 
poi i nuovi teatini, i barnabiti, 
i cappuccini. Più che per gli al-
tri giubilei del passato si ripeté, 
nelle cronache, l’eco delle visite 
importanti: in elenchi specia-
li vennero inseriti i nomi dei 
pellegrini eccellenti che con il 
loro viaggio attraevano folle di 
persone.

Tra i pellegrini più eccel-
lenti, spicca fra tutti Carlo Bor-
romeo che mostrò con sem-
plicità e stile quale fosse quel 
nuovo modello di pellegrino 
“nato” dalla riforma tridentina. 
Anche all’opera di Filippo Neri 
Borromeo off rì il suo autore-

vole e consistente appoggio. 
A mostrare del resto come l’a-
zione di entrambe ben valesse 
nella memoria questa concor-
dia, valgono le tele che eseguì 
Luca Giordano nell’ultimo pe-
riodo della sua attività.

Mai come in questo giubi-
leo assistiamo ad una presenza 
cospicua e organizzata del co-
siddetto cristianesimo comu-
nitario e dall’esperienza nello 
specifi co delle Confraternite.

Sono soprattutto i Vesco-
vi che trovano in quel potere 
delle confraternite un aiuto per 
il viaggio a Roma; aiuto che le 
confraternite forniscono, fi no 
all’epoca delle loro soppressio-
ni. I riti confraternali sono co-
munitari, comunitarie le pro-
cessioni svolte cantando salmi 
e recitando il rosario. Con que-
sto giubileo, Roma infonde un 
senso nuovo, sostanzialmente 
positivo di centralità e di po-
tere. Un potere non tanto in-
centrato sulla sacralità delle 
reliquie, quanto più su quegli 
apparati organizzativi, su quel-
la rete di accoglienza su quella 
comunanza di pratiche che le 
nuove forme di fare il pellegri-
naggio imponevano agli stessi 
ospiti.

EC
Medaglia Papale Anno Santo 1575, dalla collezione di Alberto Lodi

Gregorio XIII

Stemma di Gregorio XIII
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Visitare i carcerati
Le opere di misericordia corporale/6ANNO SANTO

freudiano di presa di distanza 
e di condanna dell’errante, in 
perfetto stile farisaico? E per-
ché non creare un movimento 
di opinione trasversale a tutti 
partiti per incentivare la cultu-
ra del lavoro come strumento 
di recupero della dignità per-
duta? È solo guardando alle 
proprie mani che uno ha la 
percezione di ciò che sa fare e 
di ciò che potrebbe fare. Que-
sto aiuterebbe il detenuto a su-
perare un segmento temporale 
di sconfi tta, per proiettarsi nel 
tempo della libertà come per-
sona nuova, senza più trappole 
debitorie che ne mortifi chino 
l’esistenza.

La terza scena del carcere 
ci porta al cuore di Maria, alla 
trepidante paura degli aposto-
li, alla sconsolata rassegnazio-
ne dei discepoli. Anche per 
loro quella notte fu carcere, 
sia pure negli spazi liberi di un 
cielo che si rifl etteva sui gros-
si massi del selciato romano. 
Quale intreccio di spine avvol-
geva i loro animi, nel sentirsi 
addosso lo stesso disprezzo ri-
servato al condannato? E quale 
patimento si nasconde dietro 
situazioni percepite come un 
marchio familiare incancella-
bile? Non fu il caso di Gesù, 
ma è il caso di tanti poveri 
«cristi». Chiedete a un bambi-
no fi glio di un carcerato dov’è 
suo padre! Chiedete a una 
giovane sposa con una nidiata 
di pargoli dov’è suo marito ca-
morrista! Chiedete a qualche 
parente di assassino che eff etto 
fa dichiarare il proprio cogno-
me davanti alla gente. C’è un 
visitare i carcerati che parte dal 
cuore e ha il profumo di una 
danza. Ma ci sono un tacere 
indiff erente e un defi larsi pila-
tesco che hanno tutto il sapore 
di una prigionia dell’anima. A 
dispetto della nostra libertà 
apparente, quella che brinda a 
champagne e si veste di cache-
mire.

Bruno Fasani (da Il bene
del fare. Le opere di Miseri-

cordia per un mondo
indiff erente, Lindau)

Visitare i carcerati signifi -
ca anche sostenere i congiunti 
che sono fuori, in un carcere 
invisibile costituito dall’emar-
ginazione e dall’indiff erenza 
in cui sono costretti a vivere. 
L’impegno verso di loro e verso i 
detenuti sarà effi  cace se, attua-
to con spirito di comprensione, 
potrà rappresentare prevenzio-
ne dal crimine ed educazione 
alla libertà.

C’è un luogo in Gerusalem-
me dove, ogni volta che torno, 
rivivo uno struggente senti-
mento di pietà e di soff erenza. 
Recenti scavi archeologici ci 
hanno restituito, ripristinati, i 
luoghi dove verosimilmente si 
trovava la residenza dei som-
mi sacerdoti Anna e Caifa. Nei 
sotterranei della casa, profon-
de caverne scavate nella roccia 
viva ci raccontano di un carce-
re dove avrebbe sostato anche 
Gesù.

Le vittime innocenti. Ogni 
volta che entro in quella pri-
gione il pensiero mi rimanda 
a due scene distinte, che sca-
turiscono dal dramma di un 
innocente. Prima di tutto la 
solidarietà di un giusto con 
i colpevoli, quindi il pianto 
sommesso e pieno di attesa di 
una madre e di tanti parenti e 
amici che consumano il carce-
re dell’amarezza a pochi passi 
dal loro caro. Un fi lo rosso im-
percettibile che passa da cuore 
a cuore, travasando come nei 
vasi comunicanti la pesantezza 
del dolore. Visitare i carcerati è 
opera di misericordia che esige 
di attraversare queste due real-
tà per lasciarsi interpellare.

Indubbiamente l’incontro 
più facile è quello con le vit-
time innocenti che stanno a 
marcire dentro qualche cella. 
Il pensiero corre ai fratelli per-
seguitati, ai tanti martiri che 
hanno pagato lungo la storia il 
prezzo della loro fede con un 
martirio lento e inestinguibi-
le. Vescovi restituiti alla liber-
tà dopo decenni di prigionia, 
sdentati e distrutti nel fi sico, 
forti soltanto di un sorriso 
dell’anima che aveva il sapore 
di uno squarcio pasquale. E a 
tanti altri, passati e presenti, 
dalla Cina alla Corea del Nord, 
dal Vietnam al Pakistan… che 
la luce del sole non l’hanno più 
vista o non la vedranno mai 
più. Sepolti vivi con l’unica 
colpa della loro fede. Visitarli 
non è solo pregare per loro. I 
carcerati, per la fede, mettono 
le loro pelli di cammello sopra 
i nostri morbidi cachemire, 
per chiederci se basti qualche 
proclama politico per risolvere 
i problemi del mondo. Ma nel-
le prigioni non ci sono soltan-
to gli innocenti a causa della 
fede. Ho conosciuto Giovanni. 
Aveva assistito involontaria-
mente a un delitto di mafi a. 
Gli prospettarono due solu-

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

e di prossimità che facciano 
fi ltrare il possibile di Dio, del 
suo Regno che avanza tra i 
rottami dei fallimenti umani. 
Sarebbe importante chiedersi 
perché non si siano mai for-
mati nelle nostre parrocchie 
gruppi dediti in maniera siste-
matica ai carcerati, così come 
succede con la San Vincenzo o 
con l’Unitalsi. Che sia davvero 
una fatica improba o non si 
tratti, piuttosto, di un segnale 

zioni, prendere o lasciare. O 
chiudere gli occhi per sempre 
o accettare 20 milioni da usare 
per sposare la fi glia e accusarsi 
dell’orrendo crimine. Optò per 
la seconda ipotesi. Ci pensò il 
compianto Giovanni Falcone 
a capire la sua innocenza e a 
tirarlo fuori dopo anni dalle 
sbarre. Un caso limite, ma non 
il solo.

Come persona nuova. Vi-
sitare i carcerati è allora met-
tere in atto quelle accortezze 
di vicinanza, di volontariato 

(art.17 Legge 353/75). Op-
pure si può essere autorizzati 
anche come singoli, in deter-
minati casi. Fra l’altro, attual-
mente la popolazione car-
ceraria italiana è formata in 
gran parte da poveri, emar-
ginati, stranieri immigrati, 
tossicodipendenti: diversi 
di questi, spesso, non hanno 
nessuno che li vada a visita-
re e dunque nessuno con cui 
parlare e da cui farsi ascolta-
re, ai cui occhi sapere di con-
tare qualcosa. E, purtroppo, 
la solitudine aff ettiva e ses-
suale, l’assenza di relazioni 
sociali, la perdita della liber-
tà, oltre alla prospettiva di re-
stare a lungo in prigione, non 
di rado favoriscono atteggia-
menti di perdita di interesse 
per l’esistenza, provocando 
abbrutimento o tentazioni 
suicide. Del resto, le testimo-
nianze di molti cappellani 
delle carceri ci mostrano che 
a volte il periodo di detenzio-
ne può divenire occasione di 
comprensione rinnovata di 
sé, non tanto a motivo delle 
rotture e delle crisi che la de-
tenzione forzata provoca. Si 
tratta di infondere fi ducia nel 
carcerato, aiutandolo a non 
disperare e a non buttarsi via, 
a non abdicare alla propria 
umanità.

Per questo, di questi tem-
pi all’opera di misericordia 
visitare i carcerati bisogne-
rebbe aggiungerne un’altra, 
gemella, altrettanto impor-
tante, di questo tenore: Aiu-
tare i carcerati a reinserirsi 
nella società. Tutti, ormai, 
ammettono che il carcere 
non redime nessuno, anzi, 
può diventare moltiplicatore 
di delinquenza. Così, una pa-
storale che presti attenzione 
ai carcerati dovrà rivolgersi 
anche ai familiari del carcera-
to e fornire aiuto e sostegno 
alle famiglie, assicurandosi 
che esse conoscano le for-
me di assistenza cui hanno 
diritto. Infi ne, mi permetto 
di sostenere che il lavoro di 
assistenza e di prossimità ai 
carcerati non dovrebbe es-
sere scisso da un impegno 
politico e da una rifl essione 
culturale che, in nome della 
dignità di ogni uomo e dei 
diritti umani, punti a elabo-
rare forme di pena che non 
privino della libertà, preve-
dendo piuttosto degli atti di 
riparazione sociale.

Brunetto Salvarani

Vicinanza e preghiera
Itinerario biblico: visitare i carcerati

ANNO SANTO

I vangeli ci dicono che lo 
stesso Gesù fu arrestato (Mt 
26, 50), e come lui e prima 
di lui i patriarchi del Primo 
Testamento (Gen 39, 20 – 41, 
46) e i profeti, ad esempio Ge-
remia (Ger 37, 11-21); men-
tre lo stesso Giovanni Battista 
morì decapitato mentre era 
chiuso in carcere (Mc 6, 14-
29). È sempre un’esperienza 
durissima, che segna, all’ap-
parenza, il fallimento di una 
vita. Fu annunciata da Gesù 
ai suoi discepoli (Lc 21, 12); e 
sperimentata da Pietro (At 4, 
1-23; 12, 1-18), accompagna-
to dalla preghiera della Chie-
sa; da Paolo (At 16, 22-40; 21, 
7 – 28, 31; Ef 3,1; 4,1; 2Tm 
1, 8; Fm 1.9); e, assai spes-
so, dai primi cristiani (Ap 2, 
10). Nella Lettera agli Ebrei 
(10, 32-35) si legge, non ca-
sualmente: “Avete preso parte 
alle soff erenze dei carcerati” 
e “ricordatevi dei carcerati, 
come se foste loro compagni 
di carcere” (13, 3). Una com-
passione che, si badi, non si 
esaurisce su un piano sen-
timentale, ma comporta un 
livello pratico e concreto fat-
to di atti di generosità, visite, 
appunto, e aiuti materiali (ad 
esempio, provviste di cibo e 
vestiario).

Questo è fi n dall’inizio lo 
stile della comunità cristiana. 
E’ vero: le parole di Gesù pre-
sentano il carcerato come un 
uomo che necessita di cura e 
di relazione, ma se il malato 
o l’assetato o chi è nudo – fi -
gure già incontrate nel no-
stro cammino sulle opere di 
misericordia – sono visti in 
genere semplicemente come 
vittime delle circostanze, il 
carcerato porta con sé lo stig-
ma di una colpa, di un qual-
che delitto commesso. Peral-
tro, quel Gesù che si non ha 
avuto timore di farsi compa-
gno di peccatori vari e perso-
naggi disonesti, annunciando 
a tutti – nessuno escluso! – la 
comunione di Dio e tenendo 
aperta la porta alla loro con-
versione, non esita un mo-
mento a identifi carsi con chi 
è stato privato della libertà. 

Oggi non è facile visitare 
i carcerati, ma è possibile. Si 
può, ad esempio, fare parte di 
un gruppo o di un’associazio-
ne autorizzata a entrare nel 
carcere con i propri membri 
per “promuovere lo sviluppo 
dei contatti tra la comunità 
carceraria e la società libera” 

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino

Papa Francesco celebra la Messa in Coena Domini nel carcere di Rebibbia 
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Miracoli e virtù eroiche
ECCLESIA

Due nuovi santi e due 
nuovi beati per la Chiesa. Il 3 
marzo, Papa Francesco ha in-
contrato il Cardinal Angelo 
Amato, prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei 
Santi, e ha approvato i decreti 
riguardanti quattro miracoli e 
un decreto sulle virtù eroiche. 
Le date delle canonizzazioni 
saranno decise nel Concistoro 
del prossimo 15 marzo.

Sarà santo il Beato Ema-
nuele Gonzàlez Garcia, ve-
scovo di Palencia, fondatore 
dell’Unione Eucaristica Ripa-
ratrice e della Congregazione 
della Suore Missionarie Eu-
caristiche di Nazareth. È co-
nosciuto come il “vescovo dei 
tabernacoli abbandonati”. Ha 
sempre sognato di diventare 
sacerdote, viene ordinato il 
3 settembre 1901. Durante il 
diffi  cile periodo della Guerra 
civile spagnola, quando a Ma-
laga vengono bruciate molte 
chiese e il palazzo episcopale, 
Gonzales Garcia aff ronta i ri-
voluzionari, poi si rifugia in 
Gibilterra, e quindi ritorna in 
Diocesi. La Santa Sede teme 
per la sua vita, lo manda in 
ritiro a Madrid, dove muore 
nel 1940. Il processo di beati-
fi cazione è iniziato il 2 maggio 
1952. È dichiarato venerabile 

Antonia de Paz y Figueroa), 
fondatrice del Beaterio degli 
esercizi spirituali di Buenos 
Aires in Argentina.

É proclamato venerabile 
invece Stefano Ferrando, sale-
siano fondatore della Congre-
gazione delle Suore Missiona-
rie di Maria Ausiliatrice dei 
cristiani. Un vescovo missiona-
rio. Dopo la chiamata alle armi 
nella Prima Guerra Mondiale, 
fu nominato ad inizio anni 
venti, poco dopo l’ordinazione 
sacerdotale, capo spedizione di 
dieci giovanissimi salesiani e 
aspiranti salesiani, che avreb-
bero fatto l’anno di noviziato 
in India e precisamente in As-
sam. Con il nome di “Assam” 
in quel tempo si indicava tutto 
il Nord-Est dell’India, la regio-
ne confi na con il Tibet, la Cina, 
la Birmania; il gruppo arrivò a 
Shillong la capitale, il 23 di-
cembre 1923 e un mese dopo 
si diede inizio al noviziato di 
cui era maestro padre Deponti 
e Ferrando il suo aiutante. E fu 
vescovo in Oriente, a Krishgar 
in India, poi a Shillong. Si di-
mise da vescovo alla soglia dei 
75 anni e Papa Paolo VI lo pre-
miò con il titolo di arcivescovo 
titolare di Troina. 

Andrea Gagliarducci
(ACISTAMPA)

Eugenio di Gesù Bambino (al 
secolo: Enrico Grialou), sacer-
dote professo dell’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi e fondatore 
dell’Istituto Secolare di No-
stra Signora della Vita. Henri 
Grialou (il suo nome secolare) 
nasce in una modesta famiglia 
di minatori dell’Aveyron, nel 
centro della Francia. Attirato 
dalle fi gure di Teresa del Gesù 
Bambino, San Giovanni della 
Croce e Santa Teresa d’Avila. È 
conosciuto come predicatore 
instancabile, che percepisce la 
sete spirituale di tutti.

Ci sarà anche una nuova 
beata argentina, Maria Anto-
nia di San Giuseppe (Maria 

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Il Cammino del Perdono: Itinerari
di spiritualità e cultura per il Giubileo
Prima Tappa 18 km :
L’Aquila - Villa Sant’Angelo

Nel precedente numero 
del giornale abbiamo dato in-
formazioni generali sul Cam-
mino del Perdono; ora ci inol-
triamo nel vivo: Ecco la prima 
tappa.

Il percorso si presenta 
pianeggiante, facile e aperto 
alle possibilità di ciascuno. La 
partenza è fi ssata alla Basilica 
di Collemaggio, e non potreb-
be essere diversamente visto i 
legami tra questa, Celestino V 
e la Perdonanza. 

Si percorre il circuito Col-
lemaggio e costeggiando l’orto 
botanico si raggiunge la strada 
regionale per Rocca di Mezzo 
e si procede verso Monticchio 
e prima di procedere costeg-
giando il fi ume Aterno, un 
primo ristoro viene off erto 
dalla buonissima acqua di una 
fontanella, ma al centro dell’a-
bitato di Monticchio c’è il bar 
per un panino, una bevanda o 
un buon caff è.

C’è ancora un paesino, 
Fossa, e subito dopo l’incro-
cio per Onna, il paesino che 
ricorda più di altri la tragedia 
del terremoto. Alcuni chilo-
metri ecco scorgere in cima 
ad un roccioso sperone il bel-
lissimo Monastero di Sant’An-

gelo d’Ocre, e sulla cima del 
monte Circolo (Luogo dove 
fu gettato il martire San Mas-
simo d’Aveia, patrono della 
città dell’Aquila) i ruderi del 
Castello di Ocre.

Lungo il cammino ci si 
imbatte nel nuovo villaggio 
di case costruite per le vittime 
del terremoto accanto alla Ne-
cropoli dove fu rinvenuto in-
tatto un letto di osso risalente 
al IX - I secolo a.C. conserva-
to al Museo di Celano. Prose-
guendo, si giunge all’abitato 
di San Eusanio Forconese e la 
stazione di San Demetrio nei 
pressi della quale c’è, lungo la 
strada, un’ interessante chiesa 
rupestre. Costeggiando anco-
ra il fi ume Aterno e scavalcan-
dolo attraverso un ponte in 
legno si giunge alla Chiesa di 
San Michele Arcangelo, quasi 
completamente distrutta dal 
terremoto, e di li a poco ecco 
la meta fi nale di questa prima 
tappa del Cammino del Per-
dono: Villa Sant’Angelo, paese 
distrutto nel 2009, in fase di 
ricostruzione, i cui abitanti 
sono attualmente allocati in 
un insediamento fatto di case 
di legno prefabbricate. 

Due nuovi santi, due nuovi beati,
e un vescovo missionario che lo diventerà

il 6 aprile 1998 e beatifi cato da 
Giovanni Paolo II il 29 aprile 
2001.

Sarà santa anche Elisabetta 
della Trinità (al secolo, Elisa-
betta Catez), monaca profes-
sa dell’ordine dei Carmelitani 
Scalzi. Francese, morta nel 
1906 a soli 26 anni, aveva pro-
fessato il voto di verginità già 
nel 1894, ed entrò nel Carmelo 
dopo aver superato le resisten-
ze della madre. La professione 
religiosa, emessa nel 1903, fu 
caratterizzata da soff erenza 
spirituali e corporali. Morì a 
causa del morbo di Addison il 
19 novembre 1906.

Sarà invece Beato Maria-

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

Giornata giubilare
Venerdì 18 marzo presso la struttura “Il Quadrifoglio” a 

Carpi si tiene una Giornata giubilare per gli anziani delle case 
protette. Alle 10 il Vescovo monsignor Francesco Cavina pre-
siederà l’apertura straordinaria - solo per quel giorno - di una 
Porta Santa per gli ospiti.

CASE PROTETTE

Ultimo appuntamento sulla Laudato si’
Interviene l’economista Franco Mosconi

Giovedì 10 marzo alle 20.30, presso il Seminario vescovile 
di Carpi, si terrà l’ultimo incontro del percorso di formazio-
ne sulla Laudato si’. Franco Mosconi, docente di Economia 
industriale presso l’Università degli Studi di Parma, guiderà 
la rifl essione sulle istanze di carattere economico contenute 
nell’enciclica di Papa Francesco. 

Il corso, aperto a tutti, è promosso da Caritas, Centro mis-
sionario, Commissione Migrantes e Uffi  cio per la pastorale 
sociale e del lavoro.

Per informazioni: Caritas diocesana, tel. 059644352 - cu-
riacaritas@ tiscali.it

FORMAZIONE

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 percorsi 
giubilari in Quaresima”. L’ultimo appuntamento è per venerdì 
11 marzo. Alle 18.30 ritrovo davanti alla Sagra per il pelle-
grinaggio verso la Porta Santa della chiesa di San Bernardino 
da Siena. Seguono le confessioni e la celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina.

ANNIVERSARI
Ricordando don Claudio Pontiroli

Ricorre venerdì 11 marzo il quarto anniversario della morte 
di don Claudio Pontiroli. In questo giorno la parrocchia del-
la Madonna della Neve di Quartirolo lo ricorderà nella Santa 

Messa di suff ragio che sarà celebrata alle 18.30.
Domenica 13 marzo alle 15.30 partenza da Quartirolo per il 

cimitero di Mortizzuolo dove si terrà un
momento di preghiera sulla tomba di don Claudio.

 Si svolgerà sabato 12 marzo alle 21 presso l’Aula Liturgica 
della Parrocchia di Quartirolo, la settima edizione del Concer-
to “Passione di Nostro Signore Gesù Cristo: Silenzio, Parola, 
Canto”. Il concerto sarà animato dalla corale Simona Andreoli 
di Rovereto sul S/S diretta dalla Maestra Franca Bacchelli e 
l’Associazione Corale Regina Nivis diretta dalla Maestra Ti-
ziana Santini. E’ nel segno della continuità questo concerto, 
voluto dal compianto Don Claudio Pontiroli in preparazione 
della Santa Pasqua, capita proprio nei giorni dell’anniversario 
della sua morte, avvenuta quattro anni fa. Una occasione per 
ricordarlo.

CONCERTO IN QUARTIROLO
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ANNO BERNARDINIANO 
A LECCE

Per il 400 anno del dies 
natalis di San Bernardino 
Realino, Lecce, la città in 
cui morì, ha indetto  “l’an-
no bernardiniano”. Sarà 
l’occasione per far conosce-
re a tutti la sua fi gura e per 
ricordare la grande eredità 
umana, culturale, sociale e 
spirituale lasciata all’intera 
comunità. 

San Bernardino arrivò a 
Lecce nel 1574 dalla sua cit-
tà natale, Carpi, con il fi ne 
di fondare una Casa e un 
Collegio della Compagnia 
di Gesù. “Lecce è il luogo 
dove il Signore autentica il 
ministero di San Bernardi-
no rendendolo fecondo - ha 
detto il Vescovo  D’Ambro-
sio - nella  confessione, nella 
predicazione, nella devozio-
ne eucaristica, nell’impegno 
per la pace e nella sollecitu-
dine verso i poveri e i non 
cristiani”. Per questo motivo 
l’immagine del Santo è im-
portante per la comunità 
e, specialmente in periodi 
come questi, è indispensa-
bile farla tornare in auge. 
Il primo passo, sarà quello 
di cambiare il nome di via 
Oropellai, nei pressi di via 
San Cesario, in una strada 
intitolata al santo “autocto-
no”.   

 “Il rapporto con la Chie-
sa leccese è millenario – ha 
ricordato il sindaco di Lec-
ce, Paolo Perrone - Ebbene, 
questa sarà un’occasione per 
le nuove generazioni per 
riscoprire una fi gura im-
portante che ha dato tanto 
a questa città. Intendiamo 
raccogliere simbolicamente 
l’eredità lasciata dai nostri 
rappresentanti comunali 
che nel lontano 1616 an-
darono a chiedere udienza 
al santo in fi n di vita per 
off rirgli le chiavi di Lecce e 
pregandolo di farsene pa-
trono e protettore dal cielo. 
Un atto dovuto”.

EC

San Bernardino Realino:
l’amore per la nostra città

Ricorre il 400 anno del Dies Natalis del Santo compatrono di CarpiECCLESIA

E’ un fatto unico nella storia 
della Chiesa: Bernardino 

Realino diventò patrono di 
una città quando era ancora 
vivo. Siamo a Lecce, nell’esta-
te del 1616: padre Bernardino 
sta morendo, 42 anni dopo 
esservi arrivato. Il sindaco, 
accompagnato dai magistra-
ti e rappresentanti della cit-
tà, inginocchiato dinanzi al 
letto del morente, si rivolge a 
lui con queste parole: “Ama-
tissimo Padre, ci dispiace 
molto che ci lasciate; il desi-
derio nostro sarebbe che per 
consolazione e aiuto comune 
voi steste sempre con noi; ma 
poiché il Signore vi chiama al 
Cielo, raccomandiamo alle vo-
stre orazioni noi stessi e tutta 
questa nostra città, tanto da 
voi amata (...) e speriamo che 
abbiate di essere continuo di-
fensore e protettore nostro nel 
Paradiso, quale da ora vi costi-
tuiamo in perpetuo. Accetta-
teci, di grazia, per vostri servi 
e fi gliuoli (...)”. Era il primo 
luglio. Quel giorno Bernardi-
no non rispose. Il giorno se-
guente gli fu ripetuta la stessa 
domanda. Bernardino, allora, 
raccolse tutte le sue energie e 
pronunciò chiaramente queste 
poche parole: “Signori, sì!”. 

Alcuni dicono che il Re-
alino non rispose subito alla 
prima richiesta perché non 
ne ebbe le forze. Altri ritengo-
no che volle schivarsi per un 
profondo senso di umiltà. Al-
tri ancora (e sono carpigiani) 
pensano che il Santo volesse 
riservare il primo posto alla 
sua città natale, Carpi. Certa-
mente, queste diverse inter-
pretazioni non sono ragione di 
confl itto tra Carpi e Lecce, ma 
possono al massimo suggeri-
re l’idea di un gemellaggio tra 
due chiese accomunate dall’a-
more di questo santo straordi-
nario. 

Bernardino ha mostrato il 
suo amore per Carpi in tanti 
modi. Forse il suo dono più 
grande è stato quello di avere 
insistito presso i suoi superio-
ri, affi  nché fosse eretto anche 
nella nostra città, un collegio 
come quello di Lecce. Questo 
suo desiderio è stato realizzato 
sei anni dopo la sua morte, nel 
1622. Per 150 anni è stato per 
Carpi il centro formativo più 
importante. L’edifi cio (attual-
mente seminario diocesano) e 
la chiesa annessa di Sant’Igna-
zio sono ancor oggi il segno vi-
sibile dell’amore di Bernardino 
per i suoi concittadini.

Tuttavia, l’aff etto del nostro 
Santo per Carpi traspare nel 
modo più chiaro nelle nume-
rose lettere ai suoi famigliari. 
Nella lunga lettera al padre, 
con la quale comunica da Na-
poli la sua decisione di abbrac-
ciare la vita religiosa, chiede 

di trasmettere la notizia e i 
suoi stessi sentimenti “a mia 
madre, a mio fratello, a Maria 
Anna sua, ai quali conceda il 
Signore per sua grazia fi gliuoli 
buoni; a tutti i parenti, a tutti 
gli amici, a tutto Carpi, dove 
io tengo ognuno per amico 
e fratello”. Alla morte del fra-
tello, scrive ai nipoti: “Nipoti 
miei in Cristo carissimi, con la 
notizia della morte del nostro 
amatissimo Giovan Battista ho 
soff erto moltissimo e confes-
so con san Bernardo che non 
nego gli aff etti umani, perché 
riconosco di essere uomo e 
la mia carne non è di ferro”. 
Quando, poi, già vecchio, in 
una delle tante lettere ai nipoti 
scrive: “Le vostre lettere mi re-
carono molta gioia, perché da 
esse conobbi la vostra bontà, 
la forza del vostro impegno, i 
progressi negli studi e la vostra 
cristiana pietà: della qual cosa 

(...) Si ricordino, e lo desidero 
grandemente, che sono carpi-
giani: Carpi, dal greco carpo, 
vuol dire frutto. (...) A tutto il 
mio Carpo desidero ciò di che 
quotidianamente prego il Si-
gnore: gioia e grazia spirituale. 
Che meglio si può desiderare? 
Questa grazia fa stare conten-
to in terra e arrivare sicuro in 
cielo”.

Allo stesso tempo in cui 
sembra esaltare la sua città 
natale, non tralascia di mani-
festare la propria umiltà. In 
una breve poesia in latino, in-
titolata “De Carpis Patria mea 
benedicta”, recita: Carpis natus 
ego, fructus quo nomine gra-
eco / signantur; fructus quos 
ego sed pario? / Me miserum! 
non culpa soli, sed cupa Colo-
ni est. / Bernardine, meas di-
rige, sancte, vias. (Sono nato 
a Carpi, nome che in greco 
signifi ca frutto; ma io quali 
frutti ho prodotto? Me misero! 
non è colpa del terreno, ma del 
Coltivatore. San Bernardino 
da Siena guida i miei passi).

Nella cattedrale di Car-
pi, all’altare di San Valeriano, 
in una nicchia della parete di 
sinistra, custodito da artisti-
co reliquiario, è conservato il 
braccio destro del santo. E sot-
to la reliquia si possono legge-
re le parole che san Bernardi-
no scrisse ai suoi concittadini: 
“carpensibus meis universis 
omnem amorem habeo; eos 
amplector et osculor” (Ho tan-
to amore per tutti i miei car-
pigiani, li abbraccio e li bacio).

Questa è una certezza che 
Carpi ha il dovere di non di-
menticare.

Tommaso Cavazzuti

Appena annunciato che ci sarebbe stato 
un Giubileo della Misericordia, la nostra 
Parrocchia si era messa in moto per orga-
nizzare un pellegrinaggio tutto nostro.

Così assieme a Don Callisto, Io e Ros-
sana (esperta d’arte), abbiamo cercato di 
realizzare un programma che fosse pieno 
di spiritualità e di preghiera, ma allo stesso 
tempo che ci facesse ammirare la straordi-
naria bellezza di Roma.

I mesi sono trascorsi, il programma si è 
defi nito, cambiato il Parroco e con la bene-
dizione di Don Vianney il primo di Marzo 
una quarantina di persone sono partite da 
Rolo e hanno raggiunto Roma con il treno 
ad alta velocità.

Ci ha accolto una Roma baciata dal sole 
e subito nel pomeriggio abbiamo varcato la 
Porta Santa di San Pietro, guidati preghiera 
da Don Callisto. Che emozione !!! Il nostro 
gruppo percorreva Via della Conciliazione 
e mano a mano che ci si avvicinava sem-
brava che il colonnato volesse abbracciarci 
e accoglierci nella Basilica più importante 
per noi cattolici.

Il giorno seguente, altra emozione, l’U-
dienza Generale del Santo Padre e chissà 

perché vedendolo così vicino, tanti di noi 
avevano gli occhi pieni di lacrime, avrem-
mo tutti volerlo toccare, abbracciare, ma 
essere lì, con Piazza san Pietro piena di 
gente, ci ha fatto capire che siamo parte di 
un grande popolo.

Quindi San Giovanni in Laterano con 
la celebrazione della Santa Messa e confes-
sioni, senza farci mancare la Scala Santa e 
la Cappella dei Papi Santa Sanctorum. Il 
giorno dopo San Paolo fuori le Mure, cele-
brazione eucaristica, preghiera e attraver-
samento della Porta Santa. Poi tanta visita 
alle bellezze della città, guidati dalla bravu-
ra di Rossana che instancabile ci ha portato 
ha vedere le piazze più importanti, le chie-
se più belle con i capolavori di Caravaggio, 
abbiamo ammirato il Mosè in San Pietro in 
Vincoli, girato per Trastevere, Musei Vati-
cani e Cappella Sistina ; insomma non ci 
siamo fatti mancare nulla.

Siamo rientrati venerdì sera più ricchi 
soprattutto nello spirito, felici di aver con-
diviso insieme, guidati da Don Callisto, 
questo pellegrinaggio giubilare che rimarrà 
impresso nelle nostre menti 

Valeria Predieri

Pellegrinaggio a RomaROLO

ringrazio vivamente il Signo-
re nostro”. Ricordando la loro 
infanzia, con una bella imma-
gine nella quale è ritratta la 
nostra campagna di una volta, 
dice: “Certamente, nelle gior-
nate calde d’estate, quando il 
vostro tenero e prudente padre 
per sollievo dei vostri animi vi 
conduceva per le campagne, 
avete osservato che la vite, per 
sua natura cascaticcia, se non 
è sostenuta all’olmo rovina a 
terra. Questo ci insegna che 
anche noi dobbiamo rimanere 
attaccati a Dio, se non vorre-
mo cadere ed essere il ludibrio 
dei venti furiosi”. Infi ne, una 
esortazione, “salutate da par-
te mia i vostri ottimi parenti, 
che io amo moltissimo e ho 
carissimi: già voi sapete qua-
li siano i loro meriti e quanto 
voi dovete stimarli. Siate grati 
ai vostri maestri. Siate bene-
voli verso i domestici e riverite 
i ministri di Dio. Soccorrete 
gli indigenti. Non disprezzate 
nessuno, perché ciò sarebbe da 
superbi. Vogliate bene a tutti”. 
E non dimentica di chiedere 
una preghiera per sé. “Quan-
to poi a me, che di giorno in 
giorno più e più soccombo alla 
vecchiaia e alle malattie da cui 
essa è accompagnata, vi prego 
e vi scongiuro che mi aiutiate 
con le vostre preghiere presso 
il dolcissimo Gesù e la dol-
cissima Maria, affi  nché dopo 
tanti doni ricevuti, di quelli io 
non viva, o almeno non muo-
ia, ingrato”.

Scrivendo al fratello, si 
rivolge anche a tutti i suoi 
concittadini: “A tutti i miei 
carpigiani manifesto il mio 
amore, li abbraccio e li bacio. 
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Il 13 marzo Mamma Teresa compirà 91 anni
RICORRENZE

Tra qualche giorno, il 13 di 
marzo, Mamma Teresa compi-
rà 91 anni. Tanti Auguri!

Istintivamente le mani ven-
gono associate al fare. 

“Fare”: tutti noi abbiamo la 
massima familiarità con questo 
verbo. Coniugarlo è un po’ la 
nostra specializzazione. Molti, 
tra noi, non sanno fare altro 
che…fare!

Le mani, quindi, ci sarebbe-
ro state date precisamente per 
fare. Non veniamo sfi orati dal 
sospetto che possiamo usare le 
mani in un altro modo.

Mi sono convinto, nelle po-
che occasioni in cui ho osserva-
to le mani di Mamma Teresa, 
che le mani non servono solo 
per fare. Ma, paradossalmente, 
per non fare!

Mi tornano in mente le pa-
role dell’evangelista Giovanni 
al capitolo 13: “Sapendo che il 
Padre gli aveva dato tutto nel-
le mani…”, e immediatamente 
associo le mani alla preghiera.

La preghiera è il momento 
in cui si esprime la consapevo-
lezza che le mani ci sono state 
date non solo per fare, ma per 
interrompere il fare e inserir-
ci in un diverso dinamismo di 
azione. 

Certamente, anche a Mam-
ma Teresa e a ciascuno di noi, il 
Padre ha posto tutto nelle mani. 
C’è un potere nella preghiera di 
cui non sempre siamo coscienti.

C’è un servizio della pre-
ghiera che sta alla pari di qual-
che altra forma di servizio. 
Servizio reso anche al prossimo, 
oltre che a noi stessi.

Le mani impiegate nella 
preghiera apparentemente sono 
inutili, improduttive. Eppure 
sono le mani che creano, come 
dimostra l’opera di Mamma 
Nina e che prosegue in Mamma 
Teresa: sono le mani che creano 
un’umanità nuova, costruisco-
no “ponti”, fanno la storia, tra-
sformano la realtà, assicurano 
l’equilibrio di un opera impor-
tante come l’Agape.

Non fi nirò mai di stupirmi 
delle possibilità infi nite conces-
se alle mani di tanta gente, di 
tanti religiose e religiose, con-
giunte nel gesto della preghiera, 
o aperte per esprimere vicinan-
za concreta alle tante miserie di 
cui anche Carpi non è immune.

Si tratta di dimostrare che 
sappiamo impiegare le mani 
per fare, ma anche per non fare. 
Che, in certi casi, diventa il fare 
più indispensabile. Quello che 
tu, cara Mamma Teresa, con 
discrezione, ma tenacemente 
ci insegni. Ancora tanti, tanti 
auguri!
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A te cara Mamma Teresa Al servizio delle parrocchie
Il nuovo presidente zonale di Carpi, Enrico Malagoli,
il più giovane in Emilia-Romagna

ANSPI

Quando parla dell’Anspi, 
traspare tutto l’impegno 

e l’entusiasmo per questa real-
tà al servizio delle parrocchie. 
Enrico Malagoli, 41 anni, di 
Limidi, è il nuovo presidente 
del Comitato Zonale Anspi di 
Carpi, il primo laico a ricopri-
re questo incarico in Diocesi 
e il più giovane in Emilia-
Romagna. Un mandato a cui 
Malagoli arriva dopo diversi 
anni come presidente del Cir-
colo Don Milani di Limidi, e 
con l’umiltà di chi raccoglie 
il testimone da quanti, prima 
di lui, hanno aperto e traccia-
to la via. “Desidero esprimere 
un vivo ringraziamento a don 
Franco Tonini, che è stato pre-
sidente zonale negli ultimi se-
dici anni, e a Licinio Cantuti, 
storico segretario - aff erma 
Malagoli -. Si sono adoperati 
costantemente per dare tante 
opportunità ai nostri oratori e 
circoli, e non posso che guar-
dare a loro con ammirazione”. 
Percorrendo oggi il territorio 
diocesano, l’Anspi è presente in 
23 parrocchie, con circa 6 mila 
iscritti e una ricca articolazio-
ne di attività che abbracciano 
diversi ambiti. “L’associazione 
- spiega Malagoli - è intitolata a 
San Paolo, ‘apostolo delle genti’. 
Reinterpretando un po’ il si-
gnifi cato di questa espressione, 
ci piace dire che anche l’Anspi 
vuole stare in mezzo alla gen-
te, assecondando e facilitando 
le parrocchie in tutte quelle 
attività che non sono liturgia. 
Per citarne alcune, dall’educa-
zione ai media, dal cinema al 
teatro, dalla musica allo sport, 

sco e dall’altra tratterà proprio 
in un oratorio il tema dell’aff et-
tività. Credo sia un importante 
riconoscimento del valore di 
quanto le nostre associazioni 
fanno a livello educativo”. Una 
rete dunque da valorizzare e da 
potenziare sempre più, a partire 
“dall’interno”, così come si sono 
prefi ssi Malagoli e il nuovo 
consiglio zonale. “Innanzitutto 
- aff erma - punteremo ad una 
maggiore comunicazione tra le 
parrocchie e gli oratori, perché 
si mettano davvero in circolo le 
informazioni sulle opportunità 
che ci sono sul territorio. Poi, si 
cercherà di risvegliare una ‘con-
sapevolezza diocesana’ provan-
do ad organizzare iniziative co-
muni”. Infi ne, sempre a ribadire 
che l’associazione è a servizio 
delle comunità, “grazie ad un 
contributo dell’Anspi regionale 
- conclude Malagoli - intendia-
mo off rire, anche a quelle realtà 
dove non è presente un circo-
lo, percorsi di aggiornamento 
fi scale-amministrativo a sup-
porto della gestione quotidiana 
delle parrocchie”.

Not

dal volontariato sociale al turi-
smo. Sono tutti ‘strumenti’ con 
cui cerchiamo di incontrare le 
persone e di avvicinarle alla 
vita delle comunità ecclesia-
li”. In questo senso, acquista 
particolare risalto il progetto 
“Stai con me” rivolto agli ado-
lescenti, promosso da Anspi, 
Cif e Csi regionali, a cui è stato 
assegnato un contributo dalla 
Regione Emilia-Romagna e che 
farà tappa anche all’oratorio di 
Limidi. “E’ interessante nota-
re - osserva Malagoli - come 
un’istituzione laica, quale è la 
Regione, abbia voluto sostenere 
un progetto che da una parte si 
occuperà di cura dell’ambiente 
prendendo spunto dall’encicli-
ca Laudato si’ di Papa France- Enrico Malagoli

Nuovo consiglio direttivo
A seguito delle dimissioni del presidente don Franco Tonini 

e del segretario Licinio Cantuti, lo scorso 8 febbraio, nel corso 
dell’assemblea tenutasi a Budrione, si è proceduto all’elezione 
del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo del Comi-
tato Zonale Anspi di Carpi. Questi gli eletti: presidente Enrico 
Malagoli; consiglieri Alberto Diazzi, Pio Tioli, David Borali, 
Renato Lancellotti, Giorgio Sgarbanti, Norberto Bonomi.

ANSPI

Il valore della condivisione

Un progetto promosso da Anspi, Cif e Csi 
in ambito regionale

EDUCAZIONE

Il progetto “Stai con me”, 
approvato con il contributo 
della Regione Emilia-Roma-
gna ai sensi della L.R. 14/2008, 
“Norme in materia di politiche 
per le giovani generazioni”, va-
lorizza  la condivisione nella 
diversità di contesti (oratori, 
associazioni, circoli, gruppi 
sportivi), soggetti (pubblici, 
privati), reti progettuali (te-
lematiche), adolescenti (con 
disagio o meno), esperienze, 
ambiti di riferimento (natura, 
conoscenza di sé e dell’altro), 
modalità comunicative. “Stai 
con me” off re l’opportunità di 
confrontare l’esperienza com-
piuta, la rifl essione e il con-
fronto tra pari, con il suppor-
to di esperti. I risultati emersi 
verranno presentati dai ragazzi 
ad un convegno fi nale in cui 
sarà invitata la cittadinanza, 
alla presenza di rappresentanti 
istituzionali. Il percorso vedrà  
il coinvolgimento di tre part-

ner (Anspi regionale capofi la, 
Cif regionale e Csi regionale) 
in ambiti ed aree territoriali 
diversi: “natura” a Piacenza; 
“aff ettività e sessualità” a Car-
pi; “sport” a Bologna. Il secon-
do ambito riguarderà l’oratorio 
di Limidi, allargato poi a tutti 
gli oratori della diocesi ed avrà 
come target adolescenti dai 15 
ai 18 anni. In particolare, i temi 
trattati comprenderanno: a) 
nozioni di aff ettività e sessua-
lità sui campi di interesse di-
mostrati dai ragazzi; b) analisi 
degli stili di vita a livello per-
sonale, nel gruppo ristretto e 
nella grande comunità; c) vita 

di fede (cosa ci dice la nostra 
fede? cosa ci dice la Chiesa? ). 
A questo  proposito si rende 
noto che il Cif di Carpi ha atti-
vato nel 2015 in alcune parroc-
chie, in accordo con i parroci, 
una campagna di sensibilizza-
zione rivolta ai genitori. Quan-
to alla metodologia, si indivi-
dueranno incontri con esperti 
e con sacerdoti. Tali incontri di 
lavoro saranno in parte “fron-
tali” e, nella maggioranza dei 
casi, in “condivisione totale” 
con i ragazzi.

Nadia Lodi
(Centro Italiano

Femminile Regionale)

Anche l’Associa-
zione NOI è presente 
nella Diocesi di Carpi, 
con il Circolo citta-
dino Oratorio di San 
Bernardino Realino. 
Noi è un’associazione 
riconosciuta ed iscrit-
ta al registro naziona-
le delle associazioni di 
promozione sociale, 
presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Socia-
le, che opera a servizio delle 
parrocchie nello svolgimento 
delle attività tipiche dell’ora-
torio.

Ad oggi l’associazione con-
ta 1400 circoli sul territorio 
nazionale, distribuiti fra le 26 
sedi territoriali, che hanno su-
perato nell’anno 2015 la soglia 
di 390.000 tesserati fra adulti e 
ragazzi.

I circoli organizzano attivi-
tà di tipo culturale, sportivo e 
musicale, tirocini e stage, grest 
e formazione e spesso le sedi 

territoriali collaborano con le 
Pastorali Giovanili per off rire 
migliori opportunità. NOI è la 
prima persona plurale ma so-
prattutto è un pronome che ci 
riguarda: uniti in associazione 
abbiamo scelto di essere insie-
me.

Mettendoci in gioco per 
coltivare la profonda passio-
ne civile, culturale e sociale 
che ci accomuna. Crescere 
come associazione signifi ca 
per NOI condividere obiettivi 
e rispettare gli impegni: la te-
stimonianza, il dono e il servi-

Mettiamoci in gioco
Associazione NOI a San Bernardino RealinoEDUCAZIONE

zio nascono dall’azione 
comune di chi sceglie 
di non agire singolar-
mente, di chi sceglie di 
ascoltare gli insegna-
menti di quella scuola 
di aggregazione e soli-
darietà che è da sempre 
l’oratorio. Maturare un 
progetto di educazio-
ne e formazione per-
manente, sulle orme 

dei valori evangelici e della 
visione cristiana della società 
e dell’uomo, ci dà la forza per 
camminare e crescere con gli 
altri, senza dimenticare chi è 
rimasto indietro, off rendo un 
solido appoggio a chi è in diffi  -
coltà. Investire sulla persona e 
la comunità ci permette di in-
traprendere con serenità ogni 
sfi da, puntando con fi ducia su 
noi stessi, ma uniti. NOI Asso-
ciazione - oratori e circoli è la 
forza dell’insieme: la sinergia 
che intreccia relazioni.

Ercamo

Mamma Teresa
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Tante opere fi orite dalla carità
Ultime notizie dalla missione di Péréré,
dove presta servizio Carla Baraldi

BENIN

Popoli e Missioni

La comunità di Péréré è at-
tualmente composta da sei 

persone: suor Julienne, suor 
Françoise, suor Flora, due gio-
vani pre-postulanti e la nostra 
volontaria Carla Baraldi, che 
si dedica instancabilmente ai 
piccoli della “Casa della gioia”. 

Il Foyer è affi  dato alle cure 
di suor Flora. Le giovani ospi-
ti sono passate dalle 46 dello 
scorso anno alle 52 di questo 
nuovo anno scolastico, nono-
stante il nostro proposito di 
non aumentare le accoglien-
ze. Abbiamo ceduto alle in-
sistenze dei genitori, i quali 
cercano in questo modo di 
proteggere le loro fi glie, di fre-
quente esposte a trovarsi pre-
cocemente incinte. Inoltre, la 
maggioranza di esse necessita 
di un supporto scolastico, che 
da parte nostra cerchiamo di 
procurare. Suor Flora è aiuta-
ta nel suo compito dalle due 
pre-postulanti e da alcuni pro-
fessori esterni. L’aumento del-
le presenze al foyer comporta 
certamente anche un aumento 
di spese, legate alle necessità 
delle giovani. Ma, grazie a Dio, 
la Provvidenza giunge a noi 
anche attraverso di voi, cari 
amici italiani, che non cessate 
di manifestare la vostra gene-
rosità nei riguardi delle nostre 
opere, qui a Péréré. 

Anche le notizie che riguar-
dano le altre attività sono buo-

ritorneranno nelle loro case 
appena saranno guariti. Tutti i 
piccoli ospiti godono di buona 
salute e anche il loro appetito 
è buono. 

I bambini adottati non più 
ospiti del nostro Centro con-
tinuano ad essere seguiti nei 
loro villaggi da suor Julien-
ne e dall’animatrice Th èrésa. 
Stanno tutti bene, crescono e 
frequentano i diversi gradi di 
scuola. Ritornano da noi per 
ritirare le forniture scolastiche 
all’inizio della scuola e per ri-
cevere il regalo di Natale. Inol-
tre, si provvede a loro nel caso 
in cui si riscontrino problemi 
di salute o altre serie necessità. 
Quando ci è possibile, cerchia-
mo di farvi pervenire qualche 
notizia più particolare; pur-
troppo, abbiate pazienza, non 
è sempre così facile.

Ecco così brevemente pre-
sentate le notizie riguardo 
all’attività nella nostra missio-
ne di Péréré. Non ci rimane 
altro che rinnovare di cuore a 
tutti voi il nostro grazie, cari 
amici, che ci sostenete con le 
vostre off erte e il vostro aff etto.

Dio vi renda il centuplo: 
“Tutto quello che avete fatto 
al più piccolo di questi miei 
fratelli, l’avete fatto a me” dice 
Gesù.  Noi preghiamo ogni 
giorno per voi e per le vostre 
famiglie.
Le Suore Albertine di Péréré

Corso “Estate in missione” 
Prossimi incontri

• 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-
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 Giustina 
di Mirandola; tel. 3355380143, e-mail vol.mission@tiscali.it Cen-
tro 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

Carissimi, con gioia e rico-
noscenza grande vi mando la 
fotografi a del pozzo con pom-
pa a mano che abbiamo instal-
lato nel carcere di Chichiri.

Ci sono voluti solo pochi 
giorni per sistemare il tutto 
con l’off erta di euro 500 che ci 
avete mandato.  Ora i detenuti 
avranno acqua pulita quando 
non viene dai rubinetti.

Anna Tommasi
Abbiamo dato da bere agli assetati

MALAWY

Avete fatto un dono grande 
e compiuto una delle opere di 
carità corporale che il Papa ci 
chiede in questo Anno Santo 
della Misericordia: dar da bere 
agli assetati e acqua per lavar-
si, indispensabile per la nostra 
vita. Il Signore vi ricompensi 
con il centuplo!

Anna Tommasi
e tutti i carcerati di Chichiri

FORMAZIONE

ne: il dispensario e la farmacia, 
sotto la responsabilità di suor 
Françoise, continuano ad of-
frire le loro prestazioni e sono 
sempre molto frequentate. 

Ed ora parliamo dei bam-
bini. La “Casa della gioia” at-

tualmente ospita 21 orfanel-
li, dei quali 10 in età da 1 a 
11 mesi. Gli altri 11 nel 2016 
avranno 2 anni e potranno ri-
tornare in  famiglia. Inoltre, ci 
sono 3 piccoli con le loro non-
ne e 3 bambini malnutriti, che 

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ

CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, 18.30 • 
Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

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

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

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

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

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

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

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
ve: 8.30, 11.15

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

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

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

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

CORTILE: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

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

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

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

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

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

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

festiva: 19.00 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA

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

MIRANDOLA FRAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Ricordando padre Aniceto
PREGHIERA

Domenica 
13 marzo alle 
10 presso la 
parrocchia di 
Gargallo sarà 
celebrata la 
Santa Messa 
in suff ragio di 
padre Aniceto 
Morini.
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Riscoprire l’interesse 
VOLONTARIATO Aumentano i giovani volontari in Emilia 

Romagna, ma a Carpi sono sempre meno

Simone Giovanelli

Sono contrastanti i dati sul 
volontariato raccolti sulla 

città di Carpi e sulla regio-
ne Emilia Romagna. A livello 
regionale i dati riguardanti il 
servizio civile sono più che 
positivi. Nell’anno passato 
circa il 60% dei giovani fi no a 
28 anni faceva attività di vo-
lontariato, nei servizi più vari, 
dalla protezione civile, all’as-
sistenza per bambini, anziani 
o disabili, dall’accoglienza dei 
migranti fi no alle attività di 
riciclo. Secondo quanto ripor-
tato dal sito della Regione, il 
numero di persone desiderose 
di aiutare il prossimo è in au-
mento, complici anche le dif-
fi coltà economiche attuali ed 
il piccolo riconoscimento che 
queste attività di volontariato 
possono far conseguire: si va 
dai 200 ai 400 euro mensili. 
Possiamo aggiungere anche la 
possibilità di inserire nel pro-
prio curriculum l’esperienza di 
servizio nonché l’opportunità 
di “sfruttarla” per l’acquisizio-
ne di crediti scolastici o uni-
versitari. Detta così, il termine 
“sfruttare” potrebbe condurci 
a ritenere che molti dei giovani 
coinvolti in queste attività sia-
no in realtà spiniti da necessità 
che vanno oltre il puro deside-
rio di mettersi in gioco per gli 
altri. Forse inizialmente è così, 

ma una volta iniziato il percor-
so, le motivazioni alla base di 
questa scelta possono cambia-
re radicalmente. La pensa così 
l’assessore regionale al welfare 
Elisabetta Gualmini, secondo 
cui il servizio civile nel perio-
do transitorio tra lo studio ed 
il lavoro è il modo migliore per 
prendere coscienza di sé e ciò 
che si vuole fare e diventare.

     Purtroppo, i numeri 
della Regione non rifl ettono 
aff atto quelli posti in evidenza 
nella nostra città: ad ammet-
terlo è il presidente della Con-
sulta per le attività umanitarie 
e socio assistenziali, Carlo Al-
berto Fontanesi, secondo cui 
le persone tra i 40 e i 50 anni 
preposte al volontariato dif-
fi cilmente trovano aiuti o so-

stituti in persone più giovani. 
Questo anche perché le risor-
se economiche sono in calo e 
probabilmente la situazione 
monetaria incide particolar-
mente sulla scelta del servizio. 
Tuttavia, alcuni settori come la 
Croce Rossa, l’Avis e anche le 
parrocchie, restano dei pionie-
ri nella gestione di volontari, 
probabilmente perché, come 
sottolinea sempre il presidente 
Fontanesi, possiedono siste-
mi meno brigosi e burocratici 
per concedere la possibilità di 
servizio. L’allarme lanciato dal 
presidente della Consulta è che 
quell’interesse, che dovrebbe 
radicarsi in queste attività, stia 
venendo a mancare, spingendo 
così i giovani a dedicarsi ad al-
tro.   

Volontari formati
CORSI Protezione Civile: da marzo i campi

di formazione per le scuole superiori

Ai fi ni di ottemperare alla 
diminuzione del numero di 
giovani volontari nelle asso-
ciazioni, Carpi, insieme alle 
città di Mirandola e Sassuolo, 
e in generale della provincia 
di Modena, concede ampio 
spazio ai corsi di formazione 
della Protezione civile attivati 
nelle scuole superiori dei pa-
esi elencati. Campi di forma-
zione ideati dalla protezione 
civile promossi dal territorio 
della provincia. Una associa-
zione sempre più presente e 
attuale, alla luce anche degli 
avvenimenti non tanto remo-
ti che hanno colpito la nostra 
Regione. I corsi prevedono una 
prima fase teorica, svolta nelle 
classi dei ragazzi con l’ausilio 

di materiale video, e di spiega-
zioni approfondite dei volon-
tari. A seguire, i giovani delle 
scuole potranno partecipare 
al campi di formazione, che 
inizieranno sabato 12 mar-
zo a Vignola. Ogni campo si 
diff erenzierà per il territorio 
coinvolto, nonché per le asso-
ciazioni che vi parteciperanno. 
Saranno comunque basati su 
attività di gestione, antincen-
dio boschivo, radiocomunica-
zioni, soccorso sanitario.

Il corso per le scuole se-
condarie di Carpi si svolgerà 
il 9-10 Aprile e coinvolgerà 
le seguenti scuole: Liceo Fan-
ti, Itis DaVinci, Vallari, Itc  
Meucci, Cattaneo.

S.G.

Io robot
EVENTI Il gruppo de la Balorda ha scelto il tema 

della 21ª edizione di maggio

E’ bastata una biciclettata 
tra le campagne carpigiane 
per farsi un’idea sul tema della 
prossima Balorda.

I membri del comitato si 
sono riuniti domenica 6 mar-
zo al mattino per mettere sul 
tavolo tutte le idee relative alla 
Balorda 2016, il carnevale su 
due ruote e due pedali che si 
tiene ogni anno presso la Po-

lisportiva di San Marino. Al 
termine del pranzo fra i 300 
balordi intervenuti nella ri-
unione, il “presidentissimo” 
Daniele Verrini ha annun-
ciato il tema per questo mag-
gio, ossia i Robot. Sono così 
iniziati gli allestimenti per la 
polisportiva, ovviamente se-
condo il tema prescelto. Stes-
si allestimenti che dovranno 

guidare nelle loro ideazioni 
i partecipanti all’evento, che 
con le loro Grazielle, i loro 
tandem o altre biciclette d’an-
nata, dovranno emulare tutto 
ciò che riguarda la robotica. 
La Balorda, giunta alla 21esi-
ma edizione, si terrà il 29 
maggio dalle 9.00. Buon di-
vertimento!

S.G.

Giovani

Stregato dalla piazza
MUSICA Renato Nero: nuovo album 

28 album in studio, 3 rac-
colte, più di cinquecento can-
zoni, 45 milioni di dischi ven-
duti. Ma Renato Zero ancora 
ai trofei preferisce la piazza, 
le sue accorate grida ed i suoi 
intimi sussurri. La fede, la 
violenza, i giovani, il lavoro, 
il destino dell’arte, l’amore 
nelle sue declinazioni, l’ecolo-
gia, le politiche d’accoglienza, 
i nuclei aff ettivi. Tanti temi 
trovano spazio in queste nuo-
ve sorprendenti canzoni, che 
ancora una volta non leggono 
il giornale di oggi ma quello 
di domani, guardando avanti 
e alle nuove generazioni con 
coraggio, spirito identitario e 
irriducibile speranza.

Rivoluzionario, libero, pro-
vocatore, attento come nessu-
no ad ogni tipo di minoranza 
e alla nostra interiorità. A di-
stanza di tre anni dal doppio 
progetto di “Amo”, incentrato 
su tematiche più intime e ri-
fl essive, Renato Zero torna, 
forte di rinnovata passione e 
spirito di denuncia, ai gran-
di temi sociali e alle battaglie 
civili con “ALT”, in uscita l’8 
aprile. L’album è anticipato dal 
singolo “Chiedi”.

E’ lo stesso artista romano 
a presentare sul web il brano: 
“Ritorno con altri scorci di 
vita. Le mie speranze conso-
lidate. Dubbi ostinati, con i 
quali ormai convivo allegra-
mente. Storie di gente con cui 
condivido il marciapiede, che 
con me si sbottona sempre 
molto volentieri. Questo brano 
è una sorta di carta dei diritti. 
Gli uomini, quando si parlano, 
diventano più forti e temibili. 

Saldano le loro convinzioni, 
riuscendo laddove il singolo 
fallisce. Sono stato fortunato 
nel nascere con incosciente 
determinazione. Ed aver af-
frontato muri di diffi  denza con 
paillettes e sorrisi. Ma nascere 
qui. Adesso. È davvero tutto 
un altro fi lm. Sono vent’anni 
fumosi e privi di esempi seri e 
rassicuranti. Eppure quel Re-
nato laggiù giura che ce la si 
può ancora fare”.                   EC
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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
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Bail-in o bailamme? 
ECONOMIA Crisi economica e depositi bancariDa qualche tempo ormai, 

da quando è iniziata la cri-
si economica del 2008, alcuni 
termini di carattere fi nanziario 
sono entrati prepotentemente 
nel nostro vocabolario quo-
tidiano, così abbiamo sentito 
parlare di mutui “subprime” 
(mutui erogati a clienti defi ni-
ti “ad alto rischio”) che hanno 
scatenato  la bolla immobiliare 
negli Stati Uniti e di seguito la 
grande recessione economica 
che ha gradualmente assunto 
un carattere globale e perdu-
rante. 

Nel 2011 abbiamo scoperto 
il signifi cato della parola “spre-
ad”, termine che si usa per indi-
care la diff erenza di rendimen-
to tra i titoli di stato decennali 
italiani e quelli tedeschi.

Quest’anno la nuova paro-
la che dovremo aggiungere al 
nostro vocabolario e che forse 
abbiamo già avuto occasione 
di leggere su qualche giorna-
le  o di sentire alla televisione 
è il  termine Bail-in, entrato in 
vigore dal 1 gennaio 2016 per 
volontà dell’Unione Europea 
che ha emanato la direttiva 
BRRD (Bank Recovery and 
Resolution Directive) fi naliz-
zata a regolamentare a livello 
comunitario eventuali crisi 
delle banche.

Poco più di qualche set-
timana fa ho intercettato alla 
televisione uno fra i tanti talk 
show politici che pongono 
spesso  tante domande ma non 
sempre danno altrettante  ri-
sposte in cui si cercava di spie-
gare gli eff etti di questa nuova 
normativa (perché di questo si 
tratta) e  per capire quanto ne 
sapessero gli italiani del “ Bail-
in avevano intervistato casual-
mente alcune  persone ponen-

do  esplicitamente  la domanda 
Tecnicamente la paro-

la Bail-in può essere tradot-
ta come ‘salvataggio interno,  
bail-out al contrario signifi ca 
salvataggio esterno, ma salva-
taggio di chi? 

Si tratta di salvare il sistema 
bancario con risorse interne 
(bail-in) o dello Stato (bail-
out).

Semplifi cando il concetto 
di Bail-in, si prevede che in 
caso di dissesto di una banca 
non si potrà ricorrere a fondi 
pubblici o delle banche centra-
li per il salvataggio, ma dovrà 
farlo da sé. 

Il che signifi ca, con i soldi 
degli azionisti e degli obbliga-
zionisti, cioè i creditori di una 
banca fallita saranno coinvol-
ti nelle perdite Il default della 
banca provocherà la perdita 
integrale dei soldi investiti in 
azioni della stessa, in obbli-
gazioni subordinate. e forse 
anche in quelle senior, qualo-
ra questo non dovesse essere 
suffi  ciente, si potrà ricorrere a 
un prelievo forzoso sui conti 
correnti che siano superiori ai 
100mila euro.

Tra il 2008 e il 2011, 4500 
miliardi di aiuti di Stato sono 
confl uiti nelle casse di istituti 
bancari in rischio di fallimen-
to, denaro pubblico che è anda-
to a coprire perdite private!

Risulta evidente quindi 
quali sono  “i mezzi propri” cui 
si fa riferimento a pagare sa-

ranno gli utenti  cioè i posses-
sori di strumenti fi nanziari del-
la banca in diffi  coltà seguendo 
quest’ordine 
1. azioni e strumenti di capita-

le;
2. obbligazioni subordinate;
3. obbligazioni senior non ga-

rantite;
4. depositi, ma solo per l’im-

porto eccedente i 100mila 
euro, intestati a persone fi si-
che e piccole e medie impre-
se (limite per depositante e 
non per deposito).
Utile sapersi che il Bail-in, 

in caso di crisi di una banca si 
può applicare anche agli stru-
menti fi nanziari già in possesso 
dei clienti prima dell’entrata in 
vigore della legge (01/01/2016 )

Lungi dal fare terrorismo 
va chiarito che sui depositi 
eccedenti i 100mila euro, detti 
depositi riceveranno un tratta-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

8 marzo:
festa della donna

L’8 marzo – festa internazionale della donna -, Cgil, Cisl e 
Uil hanno proposto un’iniziativa pubblica che si è svolta nella 
mattinata del 3 marzo, dedicata alle sfi de sulla parità nel mon-
do del lavoro. Lo slogan scelto, “Lotto Marzo”, rimarca le lotte 
che le donne quotidianamente svolgono per raggiungere la pa-
rità sia nel lavoro che nella sfera sociale e pubblica. La discus-
sione è stata stimolata con il docu-fi lm “Margherite volanti” di 
Wilma Massucco, che raccoglie testimonianze di vita concreta 
di lavoratori e lavoratrici che mettono l’accento sulle forti di-
suguaglianze e discriminazioni di genere, le disparità salariali, 
la segregazione occupazionale, diff erenze in termini di tasso di 
occupazione e diffi  coltà a conciliare lavoro e vita privata, dele-
gittimazione professionale, lettere di dimissioni in bianco fi r-
mate al momento dell’assunzione. 

Accanto a ciò, anche testimonianze positive di padri che 
condividono il lavoro di cura e aziende che adottano politiche 
di fl essibilità oraria per permettere di conciliare lavoro e vita 
familiare. 

Il fi lmato contiene anche testimonianze di studenti e stu-
dentesse degli istituti Calvi e Morandi di Finale Emilia sui dub-
bi e le perplessità di chi sta per aff acciarsi al mondo del lavoro. 

Alla proiezione del fi lm ha seguito il dibattito per stimolare il 
confronto tra le generazioni – coinvolgendo lavoratori, studenti e 
pensionati – per aff rontare il tema del cambiamento e dell’abbat-
timento degli stereotipi di genere.

La presenza all’iniziativa di Roberta Mori, presidente Com-
missione Parità regione Emilia-Romagna, ha sicuramente contri-
buito ad un apporto signifi cativo per meglio aff rontare il dibattito 
sulle politiche di genere alla luce della normativa Regionale in 
materia.

La partecipazione al lavoro delle donne può essere aff rontata 
attraverso nuovi modelli di produzione che conciliano vita pro-
fessionale e familiare che possono diventare motore di cambia-

mento sociale e culturale in cui tutti sono messi in condizione 
di realizzarsi. In questo senso anche la contrattazione nazio-
nale e aziendale è uno strumento importante per realizzare il 
cambiamento. 

La Segretaria FNP Cisl Emilia Centrale con delega alle po-
litiche di genere, Rossana Boni,  ha esposto le  proprie con-
siderazioni da pensionata forte dell’esperienza che si è fatta 
nell’arco della propria vita lavorativa. Ha ribadito il concetto 
dell’importanza di intraprendere azioni positive, di essere in 
una Regione che off re spazi per un confronto con tutti i sog-
getti sociali al fi ne di creare quella rete di relazioni volte ad 
individuare giuste risposte al cambiamento in atto. 

Si è rivolta alla delegazione di giovani presenti sollecitan-
doli alla rifl essione critica e a rifl ettere  sull’ importanza della 
partecipazione per promuovere il cambiamento in un confron-
to aperto. 

Ha poi concluso l’intervento rivolto ai giovani con lo slo-
gan: “Non dobbiamo farci rubare né i sogni, né la dignità, né 
la speranza.” 

Nella giornata dell’8 marzo sono stati distribuiti, come da 
tradizione, mazzetti di mimose alle lavoratrici e pensionate, 
per ribadire che la lotta per l’emancipazione femminile è un 
impegno quotidiano.

La Segreteria FNP Emilia centrale 

mento preferenziale: saranno 
infatti toccati solo nel caso in 
cui il bail-in di tutti gli stru-
menti con grado di protezione 
minore nella gerarchia falli-
mentare non fosse suffi  ciente 
a coprire le perdite e a ripri-
stinare un livello adeguato di 
capitale

I depositi di importo in-
feriore ai 100mila euro sono 
in ogni caso tutelati dal fondo 
interbancario di tutela dei de-
positi per cui è consigliabile 
diversifi care su più banche tra 
le quali spalmare le somme li-
quide per mettersi al riparo da 
un prelievo forzoso causato dal 
Bail-in.

Il messaggio è chiaro: è fi -
nito il tempo  “dei  pasti gratis” 
e del risk free (il rendimento 
privo di rischio) dobbiamo 
renderci conto che anche uno 
stato può fallire e una banca 

può fallire, in Italia purtroppo 
nelle ultime settimane sono 
già quattro i casi delle banche 
(Etruria, Marche, Chieti e Fer-
rara) che si sono ritrovate in 
questa condizione e l’elenco 
potrebbe aumentare (vedasi 
Popolare di Vicenza  e Vene-
to Banca) e a pagare saranno 
come sempre i piccoli rispar-
miatori che prima di sottoscri-
vere qualsiasi strumento non 
sono stati ragguagliati sui pos-
sibili rischi che contrariamente 
a quanto si pensa non si insi-
diano solo nell’acquisto di azio-
ni (capitale di rischio) e se fi no 
a ieri si potevano sottoscrivere 
obbligazioni bancarie con una 
certa tranquillità (strumento 
preferito e maggiormente pre-
sente nel portafoglio degli ita-
liani) oggi non è più così.

Quando acquistiamo una 
qualsiasi obbligazione, prestia-
mo soldi, sia che si tratti di uno 
stato, di una azienda o di una 
banca,  prestiamo i nostri soldi 
a fronte di un  rendimento pre-
stabilito o variabile e a fronte 
della restituzione del capitale a 
scadenza: in caso di default, se 
l’azienda non è solvibile, per-
diamo la restituzione del no-
stro capitale.

Che fare dunque? correre 
in banca e ritirare i propri ri-
sparmi per la soluzione  “ma-
terasso”? 

Assolutamente no! La pa-
rola d’ordine è una sola “buon 
senso”.

Se una banca o  la vostra 
banca vi off re un rendimento 
non allineato ai tassi di mer-
cato e risulta essere spropor-
zionato, chiediamoci il perché, 
forse ha esigenze di liquidità, 
forse deve coprire altre passivi-
tà; considerando che l’euribor 

a 3 mesi (cioè il tasso medio a 
cui le banche si scambiano il 
denaro) è -0,215%, cioè ha un 
tasso negativo, ricordiamoci 
che a un rendimento elevato 
corrisponde un rischio eleva-
to, non a caso un titolo di stato 
decennale tedesco considerato 
tra i più solvibili off re il ren-
dimento di un misero 0,24% 
e questo fa capire che la sicu-
rezza non fa sempre rima con 
rendimento.

Non abbiate paura di fare 
domande ai vostri interlocu-
tori, a domande complesse 
pretendere risposte semplici: 
chiedete che vi vengano espli-
citati i costi dell’investimento, 
se prevede dei  vincoli tempo-
rali, quantifi care e verifi care  il 
rischio che si sta assumendo  
non solo in termini percen-
tuale ma anche come perdita 
in conto capitale e soprattutto 
non mettiamo le uova tutte 
nello stesso paniere, cerchiamo 
di diversifi care i nostri inve-
stimenti; acquistare 5 titoli di 
stato con diverse scadenze o 
acquistare 10 titoli azionari o 
obbligazionari di aziende di-
verse ma operanti nello stesso 
settore non è diversifi care.

Negli anni ho imparato che 
le scelte  degli investitori spes-
so sono dettate  dall’eccessiva 
paura o dell’eccesiva avidità, 
non si permetta allora che il 
Bai-in si risolva in un unico 
bailamme atto a creare solo 
confusione e paura in cui a pa-
garne le conseguenze siano i 
soliti risparmiatori inconsape-
voli e a trarne vantaggio, cre-
ando inutili allarmismi, i soliti 
noti mossi dall’avidità, per gua-
dagnare nuovi clienti  o celare 
verità nascoste.

Rosa Avv. Coppola

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
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Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Sport

Maria Silvia Cabri

Domenica 3 aprile ore 10, 
Casa del Volontariato di Via 
Peruzzi, 22: è questo l’appunta-
mento che Csi Carpi si è dato 
per l’Assemblea elettiva che do-
vrà designare Presidente, Con-
siglieri e Revisore dei Conti 
per il prossimo quadriennio. 
Lo Statuto impone che ogni 4 
anni il Csi rinnovi democra-
ticamente le sue strutture, dal 
Consiglio Nazionale, al Regio-
nale, ai Comitati Territoriali. 
A Carpi saranno 95 le società 
sportive e i circoli affi  liati che 
potranno votare per dare il 
nuovo assetto alla dirigenza di 
comitato. Consiglieri “uscenti” 
sono Luca Barbieri, Giuliano 
Benevelli, Ernesto Giocolano, 
Giuliana Gualdi, Samantha 
Loschi, Elisa Malavasi, Rober-
to Malavasi, Felice Marinelli, 
Lamberto Menozzi, Rino Me-

Nuova dirigenza
Si avvicina l’assemblea elettiva per il Comitato di CarpiCSI

Uno sorriso che profuma 
di Serie B quello stampato sui 
volti delle ragazze di coach 
Davide Furgeri che tornano 
a casa dalla trasferta di Ma-
greta non solo col punteggio 
pieno, sconfi ggendo per 0-3 
(11-25 14-25 21-25) le padro-
ne di casa, ma anche con un 
balzo felino in classifi ca che 
consente loro di andare a +8 
su Anzola sconfi tta per 3-1. La 
panchina lunga e il notevole 
bagaglio tecnico della squa-
dra sono i segreti alla base di 
questa stagione esaltante che, 
salvo improbabili incidenti, 
condurrà le carpigiane ad una 
storica promozione. A Magre-
ta è tutto facile per capitan Ga-
ruti e compagne che stendono 
senza pietà le modenesi già nei 
primi due set con altrettanti 
break devastanti verso la metà 
dei parziali. L’unico ostacolo è 
rappresentato dal terzo e de-
cisivo parziale in cui Magreta 
con orgoglio e un pizzico di ri-
valità mette in campo una foga 
che le consente di rimanere in 
partita sino al 20 pari. Sono 
tre perfette difese dei liberi 
Dallari e Fogliani e altrettanti 
attacchi a mettere la partita in 
ghiaccio sul 21-24. A mettere 
il sigillo al perfetto pomerig-
gio delle carpigiane ci pensa 

poi Bellentani che archivia la 
pratica da tre punti con un ace. 
Gsm città di Carpi che ora per 
avvicinare ulteriormente l’arit-
metica promozione in cadette-
ria dovrà superare, domenica 
13 marzo alle 18 alla palestra 
“Gallesi”, le ostiche ragazze del 
San Damaso attualmente terze 
in classifi ca. 

Le soddisfazioni in casa 
“Mondial” si allargano alimen-
tate dalla brillante vittoria del-
le ragazze della Serie D che si 
impongono con un netto 3-0 
(25-20 25-23 25-22) su Ca-
stelfranco e dalle talentuose 
Under 16 laureatesi lo scorso 
week end campioni provincia-
li. Un successo prestigioso che 
conferma l’ottimo lavoro della 
società non solo in tema di pri-
ma squadra.                          E.B.

Gsm non si ferma più
Allungo verso la Serie B per le carpigiane

VOLLEY

decidendo spese e quote. L’as-
semblea oltre a questo forza 
decisionale ha però anche un 
grande valore associativo, è il 
momento in cui il comitato si 
ritrova unito per parlare, va-
lutare, confrontarsi, fare pro-
poste con mozioni e votare 
la relazione quadriennale del 
presidente. 

Nel corso della stessa ri-
unione il Consiglio uscente 
presenterà inoltre, come ogni 
anno, il Bilancio Consuntivo 
del 2015 da sottoporre alla vo-
tazione dell’Assemblea. Il forte 
invito alla partecipazione è ri-
volto a tutte le società e circoli 
che attraverso i presidenti o i 
loro rappresentanti diano vita 
ad un dibattito costruttivo e 
alla formazione di un gruppo 
dirigente capace di dare un 
valida impronta all’attività tar-
gata Csi Carpi per i prossimi 
quattro anni.

CSI IN BREVE
Palestra comunale Gal-

lesi gremita domenica 28 
febbraio a Carpi per il tor-
neo di Minivolley;  diverse 
squadre di Mondial, Goldo-
ni, Sanmarinese, Possidiese 
e Concordiese hanno dato  
vita ad una bella manifesta-
zione sui 4 campi predispo-
sti. Prossimo appuntamento 
il 20 marzo.

scegliere chi guiderà l’associa-
zione sul territorio, chi deci-
derà come svolgere l’attività 
sportiva e quant’altro si possa 
organizzare, chi dovrà a sua 
volta indicare  i collaboratori 
per i vari settori, chi terrà in 
mano la gestione economica 

schiari, Patrizia Reggiani, Da-
niele Sabbatini.

A fi ne mandato anche il 
Revisore Pietro Tinchelli e il 
Presidente Guido Leporati. E’ 
utile sottolineare quanto sia 
importante questo momen-
to: l’Assemblea ha il potere di 

Un presidente riconfer-
mato dopo 16 anni…
Se a livello di Consiglio 

prevedo cambiamenti e volti 
nuovi con prospettive interes-
santi e di ringiovanimento dal-
le candidature pervenute, nulla 
invece si è mosso per la mia 
carica. Dopo 16 anni contavo 
che qualcuno volesse sostitu-
irmi ma è ormai scontato che 
la carica di presidente sarà an-
cora mia anche alla prossima 
assemblea. 

Una soddisfazione per 
lei…
(Ride, ndr) Mi chiedo: è 

tanta la fi ducia nel mio opera-
to anche per i futuro? O forse 
la mancanza di un’alternativa 
essendo sempre più diffi  cile ai 

Un rinnovato impegno verso le parrocchie
Guido Leporati commenta la sua conferma a PresidenteCSI

to come ginnastica, danza, 
nordic walking e proporne di 
nuovi come già in animo ab-
biamo, da affi  ancare ai tradi-
zionali pallavolo, calcio, calcio 
a 5, nuoto e basket. Impegno 
importante sarà quello rivolto 
al rapporto con le parrocchie, 
un legame divenuto apparen-
temente diffi  cile ma che non 
può essere tralasciato: Papa 
Francesco ce lo ha ben indi-
cato in Piazza san Pietro nel 
giugno del 2014.

M.S.C.

tempo d’oggi trovare disponi-
bilità? Certo un impegno del 
prossimo quadriennio sarà per 
forza di cose trovare e forma-
re chi dovrà prendere il posto 
mio e di altri “anziani” in fu-
turo, perché il Csi deve con-
tinuare il suo progetto ancora 
molto a lungo. Mi dispiace, ma 
devo comprendere e accettare 
che alcuni dei pilastri portanti 
di Csi Carpi abbiano deciso di 
non ricandidarsi, penso in par-
ticolare a Lamberto Menozzi 
da una vita impegnato nelle fi le 
del Csi a tutti i livelli.

Prospettive per il futu-
ro?
Credo sia il momento 

di consolidare sport per noi 
scoperti nell’ultimo manda-

Davide Furgeri

Obbiettivo centrato per le 
Piovre basket Cavezzo di mi-
ster Bregoli che schiantano la 
malcapitata Forlì con il netto 
punteggio di 81-44 cancel-
lando la sconfi tta di misura 
maturata a Parma che aveva 
interrotto a sedici le vittorie 
consecutive delle cavezzesi. 
Partita mai in discussione al 
“Comunale” con Zanoli, Mar-
chetti e Bernardoni letali per la 
fragile difesa della terz’ultima 
forza del campionato di Serie 
B1 di basket femminile. Una 
ferocia incontrastata, quella 
delle Piovre giallo nere, che 
trova perfetta semplifi cazione 
nel punteggio che all’interval-
lo lungo le vede avanti di addi-
rittura 35 punti sull’umiliante 
49-14. Nella ripresa si assiste 
ad un saggio di bravura del 
trio Costi, Tardiani e Zanoli 
che fanno lievitare il vantaggio 

oltre i 40 punti. Fardello limita-
to nel fi nale da qualche spunto 
interessante delle romagnole 
Donati e Bozzi che trascinano 
Forlì sul -37 che chiude la gara: 
alla sirena il tabellone recita un 
pesante 81-44 per la capolista. 

A quattro giornate dal ter-
mine della stagione Zanoli e 
compagne si trovano in vetta 
solitaria alla classifi ca con un 
rassicurante +6 sul Basket Tri-
colore. 

Prossimo impegno per le 
ragazze cavezzesi la settimana 
prossima in casa di un tran-
quillo San Lazzaro già salvo e 
aritmeticamente già fuori dal-
la corsa ai play off . In caso di 
vittoria la società del Patron 
Corsini sarebbe a soli tre pun-
ti dall’aritmetica vittoria del 
campionato con conseguente 
promozione in Serie A2. 

E. B.

In vetta solitaria alla classifi ca
Le Piovre tornano alla vittoria contro Forlì

BASKET
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Obbligo di vittoria
Contro il Frosinone la sfi da decisiva per rimanere in Serie ACARPI FC

Il Carpi ora non può più 
sbagliare, adesso o vince o ri-
schia di veder trasformarsi le 
restanti nove giornate succes-
sive in una mesta ed inesora-
bile marcia verso il ritorno in 
Serie B. 

Dopo tre pareggi in altret-
tante partite rispettivamente 
contro Torino, Atalanta e Bo-
logna la compagine guidata da 
mister Fabrizio Castori non 
può più né accontentarsi di 
dividere la posta in palio né 
tantomeno può permettersi di 
perdere. Domenica 13 marzo 
al “Braglia” arriva un Frosinone 
pienamente revitalizzato dalla 
brillante vittoria interna contro 
l’Udinese, sempre più in crisi di 
gioco e di risultati. Nei ciocia-
ri difesa e centrocampo da in-
ventare data la contemporanea 
assenza di Leonardo Blanchard 
e Luca Paganini per squalifi ca 
e di Adriano Russo e Aleksan-
dar Tonev fermi ai box. Quat-
tro assenze pesanti che danno 

Sammarco che rese vano l’u-
nico gol in maglia biancorossa 
del mediano Luca Marrone, 
che aveva dato la sensazione di 
poter uscire con un punto dal 
“Matusa”.

Ma calcoli, tabelle, tattiche 
e qualsiasi tipo di pensiero 
dovranno inderogabilmente 
esser accantonati per quei no-
vanta minuti cruciali per poter 
ancora sperare di raggiungere 
una salvezza che appare sem-
pre più complessa con il cam-
pionato agli sgoccioli. 

Vincere dunque, vincere e 
null’altro ora per salvare una 
categoria che per Carpi e per 
la società del Patron Stefano 
Bonacini resta un lusso da di-
fendere sino allo strenuo delle 
forze. Carpi e Frosinone: da 
egemoni padroni dello scorso 
campionato di Serie B a duel-
lanti feroci per continuare a 
rimanere nell’olimpo del calcio 
che conta. 

Enrico Bonzanini

un timido vantaggio al Carpi 
che dal canto suo recupererà 
Stefano Sabelli e Lorenzo Pa-
sciuti consegnando un’insolita 
abbondanza di scelte al tecni-
co biancorosso, seppur con i 
vari Simone Romagnoli, Mar-
co Crimi, Emanuele Suagher 
e Cristian Zaccardo sui quali 
pende la “spada di Damocle” 
della squalifi ca che potrebbe 
metterli fuori gioco in vista 
della trasferta di Verona contro 

l’Hellas. 
Il Carpi, con l’obbligo di 

vincere, potrebbe confermare 
il modulo 3-5-2 utilizzato al 
“Dall’Ara” contro il Bologna 
sostituendo Poli e Letizia con 
Pasciuti e Di Gaudio dandosi 
un tono tattico decisamente 
più spregiudicato. 

All’andata un Carpi spento 
e timoroso venne sconfi tto per 
2-1 con una rete a tempo sca-
duto del centrocampista Paolo 

Allarme attacco
Manca la vittoria e mancano i goalCARPI FC

Non è un caso che il Car-
pi abbia pareggiato gli ulti-
mi tre incontri di Serie A: tre 
formazioni abituate a calcare 
i campi della massima serie si 
sono succedute nel cammino 
del Carpi (due in trasferta ed 
una casalinga) così come pre-
cedentemente altre tre squa-
dre come Fiorentina, Napoli 
e Roma hanno conquistato i 
3 punti contro i ragazzi di Ca-
stori. Il fatto è che, nonostante 
le sconfi tte, il Carpi ha meglio 
fi gurato contro le grandi, dove 
in campo ha brillato la difesa 
biancorossa, migliorata note-
volmente nel girone di ritorno. 

to sono 24 (di cui 7 nel girone 
di ritorno), lo stesso quantita-
tivo di Verona e Udinese. L’ul-
tima (ed unica) occasione in 
cui il Carpi è riuscito ad anda-
re in vantaggio di due reti sen-
za subirne, è stata nella sfi da 
interna contro il Torino (reti 
di Gabriel Silva e Matos). Non 
prendiamo troppo alla lettera 
il detto “le partite si vincono 
in difesa”. Senza qualcuno che 
spiazzi il portiere avversario, i 
punti salvezza non arrivano e 
il turno contro il Frosinone è 
davvero l’ultimo treno verso la 
permanenza in Serie A. Ma at-
tenzione: perché Carpi-Frosi-

Ora invece, nelle partite dove 
ci si aspettava di fare punti 
pesanti (Torino, Atalanta, Bo-
logna) è risaltato un altro fat-
tore, purtroppo negativo, cioè 
l’assenza dell’attacco.

Inutile aff ermare che per 
ottenere una vittoria, sia fon-
damentale buttare la palla in 
rete. Il reparto difensivo è in 
grado di arginare le manovre 
avversarie (sono 10 i goal su-
biti dal Carpi nel girone di ri-
torno, su un totale di 44 reti), 
tuttavia il duo d’attacco non ri-
esce a trovare la via del goal. In 
numeri: le reti messe a segno 
dal Carpi in questo campiona-

Diffi cile ma non impossibile
L’ex terzino Jonatan Binotto commenta
le possibilità di salvezza del Carpi

CARPI FC

Terraquilia strappa
applausi in Coppa Italia

Vince Fasano fra mille polemiche arbitrali
HANDBALL

Una Terraquilia da schian-
to quella ammirata nelle Final 
Eight di Coppa Italia svoltesi 
nel week end scorso e conclu-
sesi con la vittoria della Junior 
Fasano fra mille polemiche ar-
bitrali. Un test altamente posi-
tivo per coach Sasa Ilic che ha 
potuto verifi care la bontà del 
proprio lavoro ammirando le 
prestazioni della sua squadra 
composta per 6/14 da atleti 
che mai avevano aff rontato le 
fi nali di Coppa. 

Notizie positive sin dal 
venerdì con Rudolf Cuzic e 
Carlo Sperti protagonisti as-
soluti capaci di trascinare alla 
vittoria di misura su un coria-
ceo Conversano che cede sola-
mente nel fi nale col punteggio 
di 25-27. Il sabato si consuma 
lo spettacolo inaudito in semi-
fi nale contro la Junior Fasano 
con i biancorossi altamente 
penalizzati da una direzione 
arbitrale a dir poco cervelloti-
ca e a senso unico della coppia 
di fi schietti formata da Chia-
riello-Pagaria. 

Una partita stoica quella 
messa in campo dai ragazzi in 
biancorosso con Bruno Brzic, 
Carlo Sperti e Rudolf Cuzic 
sempre più leader tecnici di 
una compagine fi nalmente ri-
conoscibile per un gioco ben 
defi nito, spettacolare e decisa-
mente divertente da ammira-
re. Difesa arcigna e manovra 
fl uida e piacevole in attacco, 
sono le ricette della nuova era 
targata Sasa Ilic che fa tremare 
i vice Campioni d’Italia, capa-
ci soltanto nel fi nale, grazie a 
tre decisioni arbitrali a favore 
e due parate spettacolari dell’e-
stremo difensore Vito Fovio, di 
far loro la gara chiudendo sul 
33-30. Un’uscita amara dalla 
Coppa, quella carpigiana, che 
ha scatenato le feroci polemi-
che della dirigenza biancoros-

sa supportata dai fi schi dello 
sdegnato pubblico presente al 
“Palavis” di Trento. Ma poco o 
nulla evidentemente si poteva 
fare contro una Fasano che, 
poi, con una conduzione di 
gara non molto diff erente, riu-
scirà a portare a casa la secon-
da coppa Italia della sua storia 
a spese di Bolzano in una fi na-
le dominata dalla tensione in 
campo e sugli spalti.

Per quanto concerne Car-
pi invece nell’inutile fi nalina 
per il terzo posto coach Sasa 
Ilic decide di non schierare 
per scelta preservativa il cen-
trale Bruno Brzic, attanagliato 
da diverse settimane da una 
fastidiosa pubalgia, e il pivot 
Damir Opalic, riuscendo ciò 
nonostante ad uscire con una 
sconfi tta di misura (25-27) 
contro un Romagna uscito 
decisamente ridimensionato 
dalla competizione continen-
tale. Nella partita in questione 
maiuscola prestazione dell’e-
stremo difensore carpigiano 
Michele Rossi che manda un 
segnale forte e chiaro ad un 
compiaciuto Ct della Nazio-
nale Italiana Fredi Radojkovic 
presente sulle tribune del Pala-
vis per tutti e tre i giorni della 
competizione. 

La truppa di Capitan Basic 
osserverà ora una settimana di 
pausa dagli impegni infrasetti-
manali per tornare in campo il 
prossimo week end dove pren-
deranno il via le poule play off  
per la qualifi cazione alle se-
mifi nali scudetto. Il cammino 
di Carpi riparte con un punto 
da recuperare al Romagna, in 
virtù del secondo posto nella 
regular season, ma la squadra 
ammirata in Trentino ha tute 
le carte in regola per diventare 
la vera sorpresa del campiona-
to. 

E.B.

Contattato dalla redazione 
di Notizie, Jonatan Binotto, 
l’ex terzino, fra le altre, di Bo-
logna, Inter e della Nazionale, 
ha così risposto alle domande 
sulle possibilità di salvezza del 
Carpi.

Binotto, da ex giocatore, 
quante possibilità dà al 
Carpi di salvarsi?
Oggettivamente adesso la 

situazione risulta complessa 
ma lo trovo tutto fuorché spac-
ciato. Davanti c’è un calenda-
rio non proibitivo che mette 
la squadra di mister Castori di 
fronte a numerosi scontri di-
retti con possibilità non solo di 
trovare punti pesanti ma con-
testualmente di inguaiare altre 
squadre. Questo non signifi ca 
che non sia necessario un net-
to cambio di rotta perché il 

Carpi visto sinora ha di fatto 
rinunciato alla fase d’imposta-
zione puntando solo ed esclu-
sivamente sulle ripartenze. Un 
vero problema visto che con il 
campionato nella sua fase con-
clusiva le avversarie avranno 
studiato attentamente il Carpi 
e ora diventerà sempre più dif-
fi cile trovare la via del gol. 

In ottica salvezza su 
chi dovrà fare la corsa il 
Carpi?
Innanzitutto bisognerà 

trovare la forza di riagguan-
tare il Frosinone che ora di-
sta quattro punti. Per il resto 
vedo molto in calo Palermo 
ed Udinese e potrebbero esser 
loro le compagini giuste sul-
le quali iniziare la rincorsa. Il 
Palermo paga i continui cambi 
al timone creando confusione 

nei giocatori in rosa che stan-
no attualmente giocando al di 
sotto delle loro possibilità le-
gittimando così una classifi ca 
pericolante ben lontana dagli 
obbiettivi fi ssati dalla società 
rosanero in estate. L’Udinese 
paga la classica crisi genera-
zionale: dopo svariate annate 
passate ad “azzeccare” tanti 
acquisti dall’estero, in questa 
stagione l’ennesima rivoluzio-
ne estiva non ha portato i frut-
ti sperati. In più alla squadra 
friulana mancano all’appello 
i gol di un Antonio Di Natale 
arrivato al tramonto della sua 
carriera. 

Quale la rivelazione del 
campionato secondo 
Jonatan Binotto?
Nella prima parte del cam-

pionato avrei sicuramente 

detto l’Empoli per qualità del 
gioco espresso e risultati. Ad 
oggi dico Sassuolo e Bologna. 
La società del Patron Giorgio 
Squinzi ha letteralmente stupi-
to tutti per la capacità dei gio-
catori di trovarsi a memoria e 
il “killer instinct” verso le big 
del campionato. Il Bologna, 
dall’avvento di mister Rober-
to Donadoni, ha letteralmente 
scalato la classifi ca abbando-
nando la zona retrocessione 
per attestarsi nei primi nove 
posti, laureandosi attualmente 
seconda miglior neopromossa 
d’Europa. 

E.B.

Jonatan
Binotto

none è la partita della vita per i 
padroni di casa, così come lo è 
per gli ospiti ciociari. 

Simone Giovanelli Foto Bulgarelli Simone

Foto Bulgarelli Simone
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Born to be Abramo
In occasione dei campio-

nati mondiali di calcio che si 
tengono nel 1990 in Italia, i 
milanesissimi e surreali Elio 
e le Storie Tese pubblicano 
due maxisingoli intitolati 
complessivamente Svelio-
tevi: sul primo vinile fi gura 
Giocatore mondiale, con la 
partecipazione di Pierange-
lo Bertoli in un simpatico e 
autoironico cameo, mentre 
il secondo ospita, insieme 
alla versione in inglese del-
lo stesso brano, Born to be 
Abramo. Il pezzo, di cui sotto 
riportiamo la prima parte del 
testo, anche se non è l’unico 
esempio di pastiche musicale 
cui il gruppo ha abituato ne-
gli anni i suoi numerosi fan, 
è sicuramente uno dei più ri-
usciti e divertenti. Funziona 
infatti a meraviglia la miscela 
di musiche e testi di ben cin-
que canzoni, diversissime tra 
loro: si parte con Resta cu’m-
me - un classico della canzo-
ne napoletana – e il canto li-
turgico Resta con noi Signore 
la sera (fi rmata dal salesiano 
padre Domenico Machetta), 
che vengono fusi in unico 
brano. Segue poi Born to be 
alive, un successo mondiale 
della disco music inciso dal 
francese Patrick Hernandez 
nel 1978, rivisitato in chiave 
demenziale con la sovrappo-
sizione del testo di un altro 
canto liturgico postconcilia-
re, Esci dalla tua terra, com-
posto dal missionario laico 
Gigi Cocquio a partire dal 
testo biblico di Genesi 12,1-3. 
In coda s’inserisce – sempre 

CASO SPOTLIGHT di Tom McCarthyFILM

Cultura e Società

Con M.Keaton, M.Ruff alo, 
S.Tucci, R.McAdams

(Drammatico, Usa, 2015, 
128’)

Non tragga in inganno il ti-
tolo: non c’è nessun “caso Spot-
light”, perchè Spotlight è un 
gruppo di giornalisti autori di 
una delicata inchiesta giorna-
listica che nel 2002 ha portato 
la diocesi di Boston alla ban-
carotta e la forzata rimozione 
dell’Arcivescovo Cardinal Law 
e alle sue dimissioni.

La vicenda è nota: sin dagli 
anni ‘60 arrivarono alla Curia, 
tramite avvocati, le denunce 
di vittime di abusi sessuali da 
parte di sacerdoti cattolici. La 
cosa venne insabbiata diplo-
maticamente fi no agli anni 
duemila quando il Boston 
Globe, quotidiano della città, 
ci mise le mani scavando nel 
marcio di abusi e di soluzioni 
pastorali scellerate.

Comincia un lungo brac-
cio di ferro tra il giornale e 
l’apparato politico e religioso 
della città, tutto compatto nel 
contrapporsi per evitare che il 
buon nome della città e chiesa 
di Boston ne uscissero infan-
gate. Non sono solo i singoli 
preti colpevoli a essere tirati in 
causa, ma è “l’intero sistema” 
ecclesiale, accusato di essere 
informato e di non aver fatto 
nulla per evitare che simili epi-
sodi si ripetessero, limitandosi 
a trasferire di parrocchia in 
parrocchia “le mele marce”.

Ma l’accusa è ancor più gra-
ve: non solo omissioni e omer-
tà. E’ la Chiesa nel suo insieme, 
come istituzione, a essere mes-
sa in discussione, con le sue 
logiche di potere e di dominio 
e con la incomprensibile scelta 
del celibato.

Cosa dire? Il fi lm gira il 
coltello in una ferita che an-
cora oggi non si è rimargina-
ta. Le colpe riconosciute sono 
il segno di atteggiamenti non 
evangelici e scandalosi agli 
occhi dei credenti e non. Que-
ste note non riguardano tanto 
la vicenda, sulla quale come 
credenti non possiamo che 
dolerci e chiedere umilmente 
perdono. Giovanni Paolo II 
e soprattutto Benedetto XVI 
hanno più volte messo in atto 

con il testo in italiano, You 
make me feel, altro hit della 
disco music degli anni Set-
tanta. Il tutto accompagnato 
dal gergo tipico del compa-
gnuccio della parrocchietta, 
interpretato dal tastierista 
Rocco Tanica, che chiude il 
brano con la seguente frase: 
“Le signorine, che si presen-
tano in oratorio a 13-14 anni 
pittate come delle scianto-
se, sappiano che questo non 
è né il luogo né l’occasione 
per dedicarsi a certe attività. 
Perché siamo qui per cresce-
re, diventare persone adulte, 
per fare comunità, per farci 
l’uno prossimo dell’altro”. Il 
vinile verrà rapidamente ri-
tirato dal mercato su richie-
sta dei Testimoni di Geova, 
off esi dalla copertina, che 
era una parodia della loro 
rivista Svegliatevi!, e a se-
guito di un contenzioso con 
gli autori di Born to be alive. 
Anche Dino Verde, paroliere 
di Resta cu’mme, se la prese 
con Elio e compagni: “Pos-
sibile che questi signori non 
abbiano sentito il dovere di 
chiedermi il permesso? Elio e 
le Storie Tese. Ma tese a che 
cosa? A rubare le parole delle 
canzoni degli altri!”. Born to 
be Abramo – in realtà, a ben 
vedere, una strepitosa quan-
to garbata presa in giro della 
giovinezza trascorsa in orato-
rio – ha conosciuto successi-
vamente un’altra versione nel 
1997, dove insieme alla band 
canta un Patrick Hernandez 
ancora in splendida forma.

azioni in questo senso.
Piuttosto è il fi lm in sè che 

mi lascia perplesso in più pun-
ti: non tanto per la regia e la 
recitazione, quanto per la sce-
neggiatura, platealmente sem-
plicistica nel presentare la lotta 
della luce contro le tenebre, il 
bene contro il male. Senza sfu-
mature, o, come si dice spes-

so, “senza se e senza ma”. Una 
visione non nuova nel cinema 
americano.

La regia è concentrata solo 
sui giornalisti, mai sulla parte 
accusata. Il Cardinale è visto 
solo nella parte istituzionale 
e come comparsa. Non una 
sequenza nella quale un pre-
te abbia avuto un briciolo di 

coscienza, nessun accenno a 
preti “sani” preoccupati per i 
confratelli e per la Chiesa? Mai 
una sequenza dove il Cardina-
le cerchi con i collaboratori, di 
capire, di comprendere, di va-
lutare il fenomeno. Perchè l’Ar-
civescovo si limitò a trasferire i 
sacerdoti? Questo non è detto, 
lasciando che l’immaginazio-
ne pensi a una sorta di piano 
dove l’unica cosa che conta è 
insabbiare e corrompere e non 
guarire. Non si trattava di di-
fendere l’indifendibile, quanto 
almeno di evidenziare la diffi  -
coltà di preti e vescovi a aff ron-
tare la teribile e drammatica 
realtà delle cose.

Con questo non voglio af-
fatto sminuire la gravità dei 
fatti, voglio solo rimarcare la 
visione manichea della sceneg-
giatura, che non  rende onore 
all’onestà intellettuale di un 
artista.

Altra nota, questa volta 
positiva. Al culmine dell’in-
chiesta, il protagonista scan-
dalizzato perchè tutti sape-
vano e nessuno aveva fatto 
niente, viene messo di fronte 
a quest’altra cruda verità: che 
lo stesso Boston Globe sape-
va, già da decenni, quando 
avvocati mandarono liste di 
sacerdoti presunti pedofi li. E 
la mandarono anche al prota-
gonista, già allora in redazione. 
E lui, chissà perchè, la cestinò.

stefano vecchi

Premio Oscar al miglior fi lm 
e alla miglior sceneggiatura 
non originale

Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Val Pilzetta 
le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. 
E ricordo ai soliti furbini che niente Messa, 
niente castagnata. E vorrei essere stato chiaro… 
________________________________________
Elio Elio E-e-e-e-e-elio 
Elio e le storie tese. 
Elio Elio ... e le storie tese. 
________________________________________
Resta cu’mme, Signore la sera, resta cu’mme, e avremo la pace, 
famme impazzì, famme penà, la notte mai più scenderà! 
________________________________________
Ti porteremo i nostri fratelli li porteremo lungo le stradeeeeeeee 
Vita vita vita mia nun m’emporta du passato, 
nun m’emporta chi t’ha avuto per le vie del mondo Signor 
Nun m’emporta du passato, nun m’emporta chi t’ha avuto, 
resta cu’mme, cu’mme 
________________________________________
Tra l’altro è inutile che facciamo le prove del coro 
al mercoledì sera se poi alla domenica a cantare siamo 
i soliti tre, scusate la parola, mammalucchi… 

LA RICETTA
Risotto con asparagi
e bresaola croccante

Ricetta dello Chef Contino

INGREDIENTI (per 4 persone): 320 gr di riso Carnaro-
li, un mazzetto di asparagi, 1 cipolla piccola bianca, 4-5 fette 
spesse (5 mm) di bresaola, brodo vegetale qb, 1 bicchiere di 
vino bianco, parmigiano qb, burro qb, sale

PROCEDIMENTO 
Tagliate a pezzettini un mazzetto di asparagi (dopo aver 

eliminato la parte dura dei gambi) e a listarelle le fette di bre-
saola. In una padella fate soff riggere la cipolla bianca con il 
burro.

Aggiungete gli asparagi e poi la bresaola. Quindi il riso e 
fatelo tostare. Salate leggermente, bagnatelo con il vino bianco 

Non me ne voglia don Stefano Vecchi che recensisce il 
fi lm Il caso Spotlight.

Il fi lm premio Oscar merita indubbiamente di essere 
visto. Per il clero cattolico rappresenta una cocente umilia-
zione, punto di partenza per un salutare bagno di umiltà. 
Non solo per i fatti acclarati, ma anche per esserci accorti 
in ritardo che la strategia classica di aff ronto del problema 
(rimuovere e trasferire il reo, dopo vigorosa lavata di capo) 
non era più adeguata. Inutile nascondersi dietro un dito. 
Meglio il coraggio della verità. Ma esiste un ma…

Prendo in prestito quanto Marco Tarquinio mi ricorda-
va nell’incontro avvenuto in questi gironi e del suo primo 
editoriale: circa la necessità di distinguere il fracasso di un 
albero che cade dal silenzio di una foresta che cresce, ma 
questa osservazione fa sorridere se la caliamo nel mondo 
digitale, se ad amplifi care lo schianto c’è il microfono della 
rete. 

Ecco, questo francamente mi preoccupa e ci deve preoc-
cupare. Di entrare in una classe di “nativi digitali” e di perce-
pire nella schiena, gelida e sottile, la lama di un pregiudizio 
diff uso, consolidato. Non dobbiamo temere operazioni-veri-
tà come quelle de Il caso Spotlight: la verità, non disgiunta 
dalla misericordia, può farci solo bene. Ma la verità di un 
fi lm ben fatto, amplifi cata dallo specchio deformante della 
rete, rischia di implementare un’ingiusta generalizzazione. 
Bene il salutare bagno di umiltà di Spotlight, ma facciamo 
attenzione ai luoghi comuni, più o meno fondati, che spesso 
e volentieri rendono sdrucciolevole il linguaggio, e lo sap-
piamo bene che il sostantivo silenziosamente scivola, quasi 
senza accorgersi, verso l’aggettivo.  Ma che non diventi un 
diluvio digitale da annegarci dentro.

EC

e una volta sfumato aggiungete il brodo vegetale. Portate a cot-
tura il risotto per il tempo indispensabile, aggiungendo il bro-
do quando necessario. In ultimo mantecate con il parmigiano 
grattugiato. Servite il vostro riso caldissimo!
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POESIA Premio di poesia Casa Museo Alda Merini

Al via la prima edizione 
del “Premio di poesia 

Casa Museo Alda Merini”, 
dedicato all’illustre poetessa 
milanese morta per un tu-
more osseo a 78 anni il primo 
novembre 2009. Il bando di 
concorso verrà lanciato lune-
dì 21 marzo, nella suggestiva 
sede della Casa Museo di via 
Magolfa, a Milano, in occa-
sione dell’evento organizzato 
per l’anniversario della nasci-
ta della poetessa dei Navigli 
del 1931.

L’evento, che si intitola 
“Sono nata il ventuno a pri-
mavera”, consisterà in una 
lettura delle sue più belle 
poesie, seguito da un aperi-
tivo poetico. Il Premio sarà 
aperto a tutti, senza limiti di 
età e di nazionalità. La parte-
cipazione è gratuita e il con-
corso sarà così, suddiviso: 
“Raccolta di poesie inedite in 
lingua italiana”, che per que-

Sono nata il ventuno a primavera

sta prima edizione avrà come 
indicazione ai partecipanti il 
tema “Per impegno e per po-
esia”. I concorrenti avranno 
tempo fi no al 20 giugno per 
inviare le loro raccolte. Il vin-
citore di questa sezione verrà 

premiato con la pubblicazio-
ne in 300 copie della sua rac-
colta da parte dell’Editore La 
Vita Felice, una fra le diverse 
case Editrici di Alda Merini.

 “Poetry Slam”: i concor-
renti dovranno inviare entro 

il 20 giugno i testi di 8 poesie 
di cui sono autori e un audio-
video di una loro performan-
ce che comprenda almeno 3 
poesie di cui sono autori. 
Verranno selezionati 16 con-
correnti che parteciperanno 
al Poetry Slam che si svolge-
rà, presso la Casa Merini, il 
giorno stesso della premia-
zione, l’8 ottobre. Come d’u-
so nei Poetry Slam, saranno 
estratti a sorte fra il pubblico 
15 giurati: ognuno esprime-
rà per ciascun concorrente 
un voto da 1 a 10. Verranno 
eliminati il voto più basso 
e il più alto e verrà calcola-
ta la media. Il premio per il 
vincitore di questa sezione 
consisterà nella realizzazione 
di un videoclip in 300 copie. 
Maggiori informazioni sono 
reperibili sul sito uffi  ciale: 
www.casadelleartiste.it.

EC 

GINO
BONARETTI

I famigliari lo ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata 

lunedì 14 marzo
alle ore 18.30 

nella chiesa del Corpus 
Domini a Carpi.

7° ANNIVERSARIO
14 marzo 2009 – 14 marzo 2016

Alfi o Caruso:
Con l’Italia mai!

La storia mai raccontata 
dei Mille del Papa, Longanesi, 
Milano, 2015, pp.316, € 18,60

 Briganti? Banditi? No, 
semplicemente uomini di 
tutta Europa (e anche d’Ame-
rica), sinceramente cattoli-
ci, accorsi per difendere Pio 
IX, il cui stato era divenuto 
vittima di un’ingiustifi cata 
aggressione da parte del Pie-
monte. Non erano banditi di 
strada convertiti per interesse 
alla causa reazionaria, come 
vennero dipinti dalla propa-
ganda sabauda, bensì soprat-
tutto nobili ed ex militari, 
ma anche borghesi e semplici 
popolani. Combatterono so-
prattutto per la Fede, per di-
fendere il Papa, simbolo del 
Cattolicesimo, da un’aggres-
sione che giudicavano atea e 
massonica. Non a caso tra i 
volontari francesi spiccavano 
vari nipoti di capi vandeani. 
La presenza dell’aristocrazia 
francese è sottolineata dal 
commento di un uffi  ciale pie-
montese che, considerando i 
nomi degli avversari caduti a 
Castelfi dardo, aff ermò: “Sem-
bra la lista degli invitati a una 
festa di Luigi XIV”. Sconfi tti 

dal numero preponderante 
dei nemici piemontesi e dal-
la scarsità di armi, riuscirono 
comunque a scrivere pagine 
gloriose.

Il siciliano Alfi o Caruso, 
ricostruisce la vicenda dei vo-
lontari di Pio IX, utilizzando 
un tipo di narrazione divulga-
tiva, non priva di commenti e 
di battute pungenti. Il gene-
rale più bistrattato è Cialdini, 
presuntuoso; giganteggiano 
i vari aristocratici che, fedeli 
fi no alla fi ne, dopo la cadu-
ta di Roma si rifi utarono di 
entrare nell’esercito italiano 
mantenendo il grado o ve-
nendo promossi e si ritiraro-
no a vita privata, dedicandosi 
i più ad opere di benefi cenza.

EC

LIBRI
IL MEDIOEVO.

Barbari – Cristiani- Mu-
sulmani, a cura di Umberto 
Eco, EM Publishers, 2010, 
pp.704, € 42,00 

 Il 20 febbraio 2016 è ve-
nuto a mancare lo scrittore 
Umberto Eco. Per la verità, 
defi nire semplicemente scrit-
tore Umberto Eco è riduttivo, 
uno dei “Grandi Italiani” con-
temporanei: fi losofo, storico, 
semiologo, professore… una 
vera e propria eminenza della 
letteratura e della cultura con-
temporanea. In questi giorni 
si parla molto dei suoi roman-
zi a fondo storico più famosi, 
quali gli indimenticabili “Il 
nome della rosa ” o “Il pendo-
lo di Foucault “.

Un esperto del Medioevo. 
Come e dove sono nate le di-
versità Europee di carattere 
religioso, culturale e umano?

In “Il Medioevo – Bar-
bari Cristiani Musulmani”  
Umberto Eco ci fornisce un 
resoconto e una descrizione 
storica accurata e come sem-
pre impeccabile delle origini 
e delle diff erenze tra le varie 
culture Europee, diff erenze 
che sono cresciute e si sono 
sviluppate fi no ai nostri gior-
ni.

Cosa è realmente accadu-

to dopo la caduta dell’impero 
romano che ci ha portato ai 
giorni nostri?

Il tramonto del mondo 
antico e il lento formarsi di 
un nuovo amalgama con i 
popoli barbari, il diff ondersi 
del cristianesimo, il rapporto 
con l’Islam, tutti elementi at-
traverso i quali si iniziano ad 
abbozzare i tratti dell’Europa 
che verrà. Un analisi nuova, 
limpida e vivace ma profonda 
e attenta, per leggere vicende 
ed eventi lontani, ma a noi 
vicini in molti imprevedibili 
modi.

Umberto Eco accompagna 
il lettore con questo libro at-
traverso l’arte, la storia, la so-
cietà, la letteratura, la musica, 
la fi losofi a, le scienze di questo 
periodo così intenso della sto-
ria della civiltà europea.

EC

LIBRI

Entra nel vivo il program-
ma delle celebrazioni per il 60° 
anniversario della fondazione 
del gruppo scout Carpi 1, sorto 
nel 1956 nei locali dell’oratorio 
cittadino di via Santa Chiara 
per iniziativa di don Nino Le-
vratti.

Si parte sabato 12 marzo, 
alle 15.30, presso la Sala del 
‘600, nei locali dell’oratorio 
Eden, con una conferenza te-
nuta da Dario Seghi, psicolo-
go e capo scout sul tema “Una 
strada verso la felicità: i biso-
gni dei fi gli, le responsabilità 
degli adulti, la proposta scout”. 

A questo primo appunta-
mento ne seguirà un secon-
do, martedì 5 aprile, sul tema 
dell’educazione dei ragazzi 
all’autonomia e all’assunzione 
di responsabilità che sarà gui-
dato da Maurizio Iengo, psico-
terapeuta e capo scout.

Il tema di fondo che ac-
compagna questi due incontri 
rivolti in particolare ai genitori 
e agli educatori è la presenta-
zione dell’attualità del meto-
do educativo scout a partire 

dall’intuizione del fondatore, 
Lord Baden Powell: chiedetelo 
ai ragazzi. Cambiano i conte-
sti, le dinamiche delle relazio-
ni tra coetanei e tra giovani e 
adulti, ma rimane la necessità 
di fornire alle nuove genera-
zioni forti esperienze di vita 
capaci di formare un carattere 
solido, valori e ideali in grado 
di orientare la vita verso scelte 
di impegno e di responsabilità.

Le iniziative sono orga-
nizzate con il contributo del 
Gruppo Banca Popolare Emi-
lia-Romagna.

Info: www.carpiuno.it - 
Carlo Alberto Medici cell. 335 
5969507  

ASSOCIAZIONI

Al via il 12 marzo gli incontri genitori ed 
educatori promossi dal Carpi 1

Attualità dello 
scautismo

Alda Merini
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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


