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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

In ciascuno di noi l’istin-
to di giudicare è radicato in 
profondità. Non me ne voglia 
nessuno ma oserei dire che 
nasciamo tutti equipaggiati di 
una scranna di giudice.

Nei mille commenti re-
gistrati e ascoltati in questi 
giorni, rispetto al delitto ef-
ferato che ha visto coinvolti 
tre giovani a Roma, abbia-
mo ascoltato psicologici, so-
ciologi, commentatori che 
hanno defi nito questo atto 
come l’espressione del senso 
di onnipotenza che, insieme 
alla droga e alla noia, diventa 
micidiale. Pur non essendo 
un esperto criminologo, né 
tanto meno psichiatra, penso 
che alla base di tutto ci sia un 
black-out, un’incomprensio-
ne rispetto a ciò che intendia-
mo rispetto alla banalità. 

La banalità di pensare che 
tutto vada provato, che l’espe-
rienza è quella che conta e che 
facendo “esperienza” tu cre-
sca per aff rontare il domani.

In realtà dobbiamo ren-
derci conto che questo cor-
rere, questo permettere tutto 
per “accrescere” esperienza e 
competenza, ci consegna al 
vuoto. I limiti sono parte di 
noi. Il limite è possibilità di 
vita, e non qualcosa da cui 
liberarsi. E se non capiamo 
questo, rischiamo com’è suc-
cesso di fraintendere. Frain-
tendere l’ultimo respiro di 
qualcuno del quale tu pro-
vochi la morte, con la prova 
dell’annullamento di ogni li-
mite, fosse anche quello della 
vita.

Incomprensione e banali-
tà. Una banalità che esplode 
in tutta la sua violenza, negli 
atti che compi e che ti trasci-
nano nel baratro.

In questa vicenda disu-
mana, dobbiamo ritrovare 
l’esigenza di un “supplemen-
to di cuore”. Penso che la 

nostra vita cristiana debba 
assicurare precisamente que-
sto supplemento di cuore at-
traverso la misericordia, che 
in fondo è l’espressione più 
evidente dell’umanità di Cri-
sto. Se l’uomo ha abolito pra-
ticamente le distanze spaziali, 
dobbiamo renderci conto che 
lo stesso uomo ha scavato 
grazie a questo senso della 
banalità distanze abissali tra i 
cuori: solitudine, anonimato, 
estraneità.

Ecco. Mi pare che in que-
sto aspetto agghiacciante 
di disumanizzazione della 
nostra civiltà, si inserisca la 
sfi da e quindi l’attualità della 
misericordia. Misericordia 
vuol dire “prendersi a cuore 
la miseria”, e chi più di questi 
ragazzi è limitato, squallido, 
spregevole, misero?

Ma proprio loro hanno 
bisogno e diritto di trovarsi 
accanto cristiani equipaggiati 
di umanità. Cristiani dotati di 
sensibilità, capaci di comuni-
care che, anche in situazioni 
impossibili, Dio si occupa di 
loro. Essere cristiani, oggi, 
signifi ca avere non soltanto 
il coraggio della propria fede 
ma anche il coraggio del pro-
prio cuore.

Alla fi ne della Santa Mes-
sa, il prete congeda con la 
formula “La Messa è fi nita: 
andate in pace”. Anche in 
queste situazioni dolorose, 
drammatiche, inconcepibili, 
l’altare delle nostre messe ri-
mane un punto di partenza. 
Ma la nostra missione non è 
compiuta. Celebrare l’Eucare-
stia, oggi più che mai, signi-
fi ca assumersi l’arduo e duro 
impegno che viene assolto 
“dopo” un lungo cammino. 
Signifi ca continuare, signifi ca 
rendere tangibile che il nostro 
Cristo non è venuto per “stare 
al riparo”. 

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La festa del papà
tra babbe e mammi

Ci voleva l’arcobaleno per 
rompere la litania delle 

feste svuota tasche. Quelle che 
partono con la Befana a gen-
naio, poi San Valentino con 
gli innamorati, quindi marzo 
a spartirsi la festa della donna 
e quella del papà. A seguire 
la Pasqua, che va per conto 
suo, perché tra uova, colombe 
e viaggetto di primavera fa il 
botto da sola. Arriva maggio 
con la festa della mamma. Poi 
iniziano i mesi delle vacanze 
e lì, fi no a settembre non ce 
n’è per nessuno. Si riprende il 
bombardamento a ottobre per 
le feste di Halloween, giusto il 
tempo per aspettare Santa Lu-
cia e Babbo Natale, per fi nire 
poi con i botti del 25 dicembre 
e di Capodanno.

Adesso sembra che una 
dodicina di questo rosario sia 
destinata a saltare. Esattamen-
te quella della festa dei papà. 
A seppellirla sarebbe stavolta 
la cultura arcobaleno, quel-
la che incombe sopra i cieli 
del politicamente corretto. Ci 
hanno pensato alcune educa-
trici di un asilo di Milano a 
decretare che questa festa non 
s’ha da fare, perché «lesiva 
verso i genitori arcobaleno». 
Tradotto, per chi chiama pane 
il pane e vino il vino, niente 
festa se i genitori sono dello 
stesso sesso. Amen, cantereb-
be Francesco Gabbani.

Continuano a chiamarle 
educatrici, ma forse sarebbe 
tempo di restituire loro ap-
pellativi e dignità consoni alla 
loro vocazione. Purifi catri-
ci? Correttrici? E se le chia-
massimo più semplicemente 
operatrici ecologiche? Quello 
che un tempo chiamavamo 
spazzino, ossia chi è chiama-
to a pulire le strade da ciò che 
lorda? Perché queste opera-
trici ecologiche sono le stesse 
che hanno decretato nel tem-
po che bisogna spazzare via i 
i presepi, togliere i crocifi ssi, 
insegnare ai bambini un po’ 
di arabo per integrarli con 
i loro compagni. Togliere le 

cante di Natale e le rappresen-
tazioni nostrane, soprattutto a 
carattere religioso. Quelle che 
hanno spazzato via il papà e la 
mamma a favore del genitore 
1 e genitore 2. Tutto per non 
essere lesivi verso i genitori 
arcobaleno. Vuoi mettere, se 
in una casa ci sono due bab-
be? O ci sono due mammi? 
Non ce ne vogliano le coppie 
omosessuali per il tono leg-
germente sarcastico. Assicu-
ro che i destinatari non sono 
loro, ma chi vorrebbe educare 
le nuove generazioni nascon-
dendo la realtà.

Perché il problema vero è 
che non si nasconde la natura 
con imbrogli di parole o con 
la soppressione di una festa. 
A dispetto di una cultura che 
mimetizza i fatti, sarà la vita 
stessa, quella dei bambini nel-
la loro innata predisposizione 
al vero, che continuerà a guar-
dare l’esistenza nella sua real-
tà eff ettiva. E i bambini che, 
nella stragrande maggioranza 
vengono da un padre e una 
madre, continueranno a far 
riferimento a un papà e una 
mamma, servendosi di un 
linguaggio che non conosce 
le ipocrisie ideologiche del-
le educatrici arcobaleno. Poi 
sarà il confronto con la realtà 
a decretare se ci saranno pos-
sibili ferite. Educare le nuove 
generazioni potrà giovare ad 
attutire i confl itti, ma non è 
certo mettendo la polvere sot-
to il tappetto, che si renderà la 
casa più pulita e vivibile.

SANITÀ Entro il 2019 Casa della Salute,
Medicina della sport e Residenza psichiatrica a Carpi

Rivoluzione
nei servizi sanitari

Passaggi condivisi

 “Al di là del muro” sostiene
la scelta di una psichiatria del territorio

ASSOCIAZIONI

La fi rma del Protocollo 
d’intesa ha sancito un impor-
tante principio per i servizi 
sanitari del territorio: la par-
tecipazione, attiva, delle asso-
ciazioni dei familiari alle deci-
sioni in materia di sanità. Ogni 
passaggio nella realizzazione 
del progetto sarà infatti moni-
torato dai professionisti e dalla 
stessa associazione, che in tal 
mondo esce da una condizio-
ne di rappresentatività, spesso 
strumentalizzata, per divenire 
protagonista.

Per i volontari di “Al di là 
del muro”, associazione di fa-
miliari e amici attiva a soste-
gno della malattia mentale, si 
tratta di un importante tra-
guardo: non era mai capitato 
in Emilia-Romagna che un’as-

sociazione di pazienti e fami-
liari si schierasse in modo così 
manifesto per evitare la chiusu-
ra del Diagnosi e Cura. 

“Il nostro obiettivo pri-
mario - spiega il presidente 
Giorgio Cova - è mantenere 
gli attuali livelli di servizio psi-
chiatrico, che inizia al Pronto 
soccorso, prosegue nel reparto 
di Diagnosi, per giungere poi 
alla Residenza psichiatrica”. Per 
la durata dei lavori di ristrut-
turazione, a fronte delle due 
ipotesi prospettate, i volontari 
hanno optato per quella che 
ritengono recare meno disagi 
ai pazienti ricoverati, ossia il 
trasferimento nei locali dell’ex 
Avis, opportunamente sistema-
ti, per rientrare nella palazzina 
una volta terminate le opere. 

Giorgio Cova

“Abbiamo condiviso il progetto 
– prosegue – e abbiamo chiesto 
che questa prassi venga mante-
nuta, prevedendo una verifi ca 
congiunta sull’avanzamen-
to dei lavori ogni tre-quattro 
mesi o tutte le volte che sarà 
necessario. Relativamente alla 
sperimentazione del progetto 
Residenza più Diagnosi e cura, 
proponiamo che la verifi ca 
congiunta possa partire dopo 
il primo periodo di ‘collaudo’, 
con il rientro dei posti letto 
nella palazzina e con l’utilizzo 
degli spazi in comune, perché 
anche i locali e le collaborazio-
ni tra gli operatori sono degli 
elementi importanti per favo-
rire l’integrazione”. Nella stessa 
ottica, l’associazione ha chie-
sto che i criteri di valutazione 

sui risultati del progetto siano 
defi niti insieme, coinvolgen-
do familiari, utenti, operatori, 
medici ed istituzioni. “È questa 
la vera ed autentica psichiatria 
del territorio”. 

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

Il 9 marzo resterà una data 
storica per la nostra città: 

in Municipio è stato fi rmato il 
Protocollo d’Intesa tra Comu-
ne e Azienda USL per la defi -
nizione delle sedi destinate a 
nuovi servizi sanitari. Il sinda-
co Alberto Bellelli e il diretto-
re generale dell’Ausl Massimo 
Annichiarico, hanno siglato 
l’accordo che prevede un piano 
di investimento di 5 milioni di 
euro per il prossimo biennio, 
alla presenza dei vertici dell’a-
zienda sanitaria, dell’assessora 
alle politiche sanitarie Daniela 
Depietri e dei rappresentanti 
delle associazioni dei familiari 
dei malati, che hanno avuto un 
ruolo importante anche nella 
scelta stesse delle ubicazioni. 

Tre le strutture che verran-
no realizzate, alcune ex novo, 
altre attraverso un’opera di ri-
sistemazione o ampliamento di 
sedi già esistenti: la Casa della 
Salute, il Servizio di Medicina 
dello Sport e la Residenza Sa-
nitaria Psichiatrica ad Indiriz-
zo Intensivo. 

“Con questo protocollo 
- aff erma il sindaco - arrivia-
mo alla fi ne di un importante 
percorso, fi nalizzato ad imple-
mentare e migliorare l’eroga-
zione dei servizi socio-sanitari 
e sanitari, nonché programmi 
di prevenzione e de-ospeda-
lizzazione”. “Si tratta di un ri-
sultato ambizioso che risponde 
ad una visione di integrazione 
piena dei servizi”, prosegue 
Annichiarico, precisando an-
che che i 5 milioni di investi- Medicina dello sport presso la Piscina Comunale

Sarà l’Ausl a fi nanziare l’opera 
con 3 milioni e 980 mila euro, 
mentre il Comune concederà il 
diritto di superfi cie esclusivo a 
favore dell’Ausl a titolo gratui-
to, per la durata di 50 anni. Il 
termine dei lavori è previsto 
per marzo 2019. La costruzio-
ne comporta l’abbattimento di 
un’area sottoutilizzata dell’au-
tostazione, che comprende 
parte dell’attuale sala d’attesa, 
l’uffi  cio affi  ssioni e il punto di 
appoggio di associazionismo e 
Croce blu, che saranno ricol-
locati. Lo stabile sarà su due 
piani: al piano terra ci saranno 
servizi di accesso anche not-
turno, come la guardia medica, 
nonché gli uffi  ci delle assisten-
ti sociali, Croce blu e il centro 
prelievi con front offi  ce ed ac-
cesso diretto. Al piano superio-
re ci saranno i medici di me-
dicina generale, in prospettiva 
anche la cooperativa Meditem, 
spazi riunioni, il Consultorio 
con lo spazio giovani, in posi-
zione strategica vicino al polo 
scolastico.

mento sono “risorse già stan-
ziate, quindi con una totale 
copertura economica”.

Casa della Salute
Si tratta di un modello or-

ganizzativo di riferimento per 
le cure territoriali: un luogo 
unico, accessibile e chiaramen-
te identifi cato, in cui si concen-
treranno tutte le risposte ai più 
frequenti bisogni della comu-

nità. qui opereranno congiun-
tamente medici di medicina 
generale, pediatri, specialisti, 
infermieri, operatori socio as-
sistenziali e assistenti sociali. 
La Casa della Salute verrà co-
struita ex novo in un’area di 
proprietà comunale di circa 
2mila metri quadrati, compre-
sa tra la stazione delle autocor-
riere e il parcheggio del cimi-
tero urbano, in viale Peruzzi. 

Giorgio Cova, Daniela Depietri, Alberto Bellelli, Massimo Annichiarico
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Dalla parte dei pazienti

Il direttore U.O. Salute Mentale Bonatti 
esprime soddisfazione per il progetto di 
Residenza psichiatrica

SANITÀ

Medicina dello sport
La sede del Servizio di Me-

dicina dello Sport, oggi presso 
l’ospedale di Carpi, sarà collo-
cata nel nuovo impianto nata-
torio di piazzale delle Piscine. 
Richiede un intervento per 20 
mila euro e verrà attivata tra 5 
mesi, “forse anche prima”, spe-
cifi ca il medico responsabile 
Ferdinando Tripi. Occuperà 
una superfi cie di 184 metri 
quadrati, collocati interamen-
te a piano terra, con ingres-
so indipendente rispetto alla 
piscina. Sono 1200 gli atleti 
carpigiani che si rivolgono al 
centro per il certifi cato di ido-
neità, ma con i nuovi locali si 
punta a potenziare la medicina 
sportiva: “Non solo nel campo 
della certifi cazione - prosegue 
Tripi - ma più in generale nella 
promozione della salute, nella 
prescrizione dell’attività fi sica 
e nella lotta al doping”. All’in-
terno lavoreranno un dietista, 
un cardiologo e due laureati in 
scienze motorie. La nuova col-
locazione consentirà di avvia-
re all’esercizio fi sico persone 
aff ette da sindromi dismeta-
boliche e cardiopatie in fase di 
stabilizzazione o da patologie 
neuromuscolari osteodegene-
rative. 

Residenza Sanitaria 
Psichiatrica
La realizzazione della Resi-

denza Sanitaria Psichiatrica ad 
Indirizzo Intensivo si inserisce 
nel progetto di sviluppo di una 
“psichiatria di comunità” che 
valorizzi  prevenzione, recupe-
ro ed inclusione, limitando al 
massimo gli interventi in ur-
genza e consentendo la piena 
integrazione tra diversi setting 
assistenziali. Dopo varie ipote-
si sulla sua ubicazione, il pro-

Maria Silvia Cabri

Fin da quando si è profi -
lata la possibilità di realizzare 
una Residenza psichiatrica a 
Trattamento intensivo a Carpi, 
la sua parola d’ordine è stata 
“coesistenza”. Rubes Bonatti, 
direttore U.O. Salute Mentale 
Area Nord, è stato tra i primi 
sostenitori, se non addirittura 
il primo, della necessità di far 
convivere nel nostro territorio 
le due realtà: il Servizio psi-
chiatrico di diagnosi e cura, il 
cosiddetto “reparto”, e la Resi-
denza psichiatrica, destinata 
alle situazioni in cui sia op-
portuno fornire assistenza alle 
persone con disagio psichico, 
nel periodo dopo l’ospedaliz-
zazione e prima del rientro a 
casa.  “La Residenza deve ‘af-
fi ancarsi’ e non ‘sostituirsi’ al 
reparto di Diagnosi e cura”, ha 
sempre aff ermato. Oggi, alla 
luce del Protocollo d’intesa tra 
Comune e Ausl, il primario si 
defi nisce “estremamente sod-
disfatto”: “Finalmente l’Am-
ministrazione e la Direzione 
dell’Ausl, in modo intelligente 
e lungimirante, hanno posto la 
parola ‘fi ne’ ad una ‘tragicom-
media’ che nel corso di 8 anni 
ha visto il susseguirsi di oltre 
20 possibili location per la Re-
sidenza”. Con il progetto che 
prevede la coesistenza di Dia-
gnosi e Trattamento intensivo, 
“è stata sconfi tta quella con-
cezione ‘vetero-manicomiale-
asilare’ della psichiatria, in-
centrata sulla privazione della 
libertà personale, che incarna 
nei posti letto una sorta di ‘car-
cere’ o ‘costrizione’”. Bonatti 
propende per una psichiatria 
moderna, in un’ottica di trat-
tamento, prevenzione di crisi e 
riabilitazione dei pazienti psi-
cotici, in termini di inclusio-
ne sociale (si pensi all’abitare 
supportato e agli appartamenti 
protetti, con il sostegno de-
gli educatori). “Sono 40 anni 
che attuiamo la psichiatria 
della prevenzione, grazie ad 
una stretta collaborazione con 
ospedale, pronto soccorso, dia-
gnosi e cura. Negli anni si è de-
lineata una nuova tipologia di 
pazienti, con doppia diagnosi 
(disturbi di personalità asso-
ciati all’assunzione di sostanze 
stupefacenti): questi possono 
mettere a dura prova i servizi 
che devono essere attrezzati 
per fare fronte a queste esigen-

ze”. Attualmente Bonatti sta 
collaborando al progetto “Cri-
si, urgenza ed emergenza in 
psichiatria e quali soluzioni”: 
“La nuova struttura – spiega – 
ha le caratteristiche della fl es-
sibilità, che sono fondamentali 
in una prospettiva di intercon-
nessione e sinergia tra l’azione 
dell’ospedale di zona e altri 
dispositivi come l’Obi (Osser-
vazione breve intensiva)”. L’al-
largamento del piano terra 
dell’attuale palazzina del Csm, 
con 5 posti letto per la Dia-
gnosi e 8 per la Residenza, più 
alcuni spazi in comune, va in-
contro alle esigenze dei malati 
e delle loro famiglie, in quanto 
qualifi ca e consolida la rete dei 
servizi per la salute mentale 
nel territorio. I posti letto per 
il “reparto” passeranno dai 9 
attuali a 5: “Non è un proble-
ma questo, anzi. In un’ottica di 
economia di scala, ciò renderà 
più effi  ciente il sistema, con il 
mantenimento degli stessi 23 
operatori, di cui 6 medici, che 
si occuperanno di tutti i 13 
posti letto. Inoltre ci consente 
di diventare autosuffi  cienti ri-
spetto a Modena”. Al termine 
della ristrutturazione dei lo-
cali, partirà la sperimentazio-
ne di 24 mesi: verranno posti 
sullo stesso piano due settings, 
diagnosi e residenza, che po-
tranno essere separabili o an-
che continui. Un esperimento 
che non ha precedenti. Fun-
zioneranno in modo sinergi-
co? “Io credo proprio di sì. Il 
nostro centro è tra i pochi in 
regione a non applicare più la 
contenzione da oltre due anni 
- conclude Bonatti -. Non cre-
do nella psichiatria orizzontale 
con i pazienti a letto. La vera 
risorsa sono le persone, e la 
nostra equipe sa lavorare mol-
to bene in sinergia”. 

getto approvato prevede l’am-
pliamento del piano terra della 
palazzina, attualmente sede 
del Centro di Salute Mentale, 
al fi ne di accogliere sia i letti 
per le funzioni di Spdc (Ser-
vizio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura) che quelli per le Resi-
denza Sanitaria a Trattamento 
Intensivo. “Obiettivo – spiega 
Annichiarico – è far coesistere 
setting assistenziali, sia acuti 
che meno acuti, per una mag-
giore continuità e stabilità nel 
servizio, un più effi  ciente uso 
del personale, una progressiva 
riduzione dei ricoveri acuti”. I 
lavori prevedono una ristrut-
turazione interna del piano 
terra della palazzina, un ade-
guamento e un ampliamento 
dello stessa, con area soggior-
no e pranzo nella parte nuova 
e le stanze con i posti letto nel-
la parte attuale. Per consentire 
l’intervento si procederà allo 
sgombero anche del primo 
piano della degenza: quindi 
il progetto prenderà subito 
avvio, ma in altri spazi dell’o-
spedale, ossia nell’area in cui 
era collocata l’Avis, che tem-
poraneamente ospiterà i 4 letti 
di diagnosi e i 4 letti di tratta-
mento intensivo. I posti letto 
di Nefrologia, attualmente in 
quegli spazi, saranno spostati 
in Urologia. L’opera di amplia-
mento è fi nanziata dall’Ausl 
per 1 milione di euro.

Al termine dei lavori, pre-
visto a gennaio 2018, la strut-
tura sarà in grado di ospitare 
13 posti letto: 8 di Trattamen-
to intensivo e 5 di Diagnosi e 
cura.

La sperimentazione, che 
vede a stretto contatto i due 
servizi integrati, avrà una du-
rata di 24 mesi, al termine dei 
quali l’assetto defi nitivo e la 
proporzione nell’assegnazione 
dei posti letto, sarà congiunta-
mente defi nito o modifi cato da 
Comune, associazione Al di là 
del muro e Ausl.

Residenza Sanitaria Psichiatrica a Trattamento Intensivo 
presso l’ospedale di Carpi

Casa della salute a fi anco della stazione autocorriere

Menù vegetariano per la cena organizzata 
da Alice ed associazioni di volontariato

Buono e sano

SANITÀ

Oltre 180 persone han-
no decretato il successo della 
“Cena vegetariana” promossa 
da ALICe Carpi, Gli Amici del 
Cuore ed altre Associazioni, il 
12 marzo presso la sala parroc-
chiale di Quartirolo. L’iniziati-
va si inserisce in una gamma 
di eventi che cercano di diff on-
dere la conoscenza da un lato 
dei fattori di rischio per ictus 
e malattie vascolari, dall’altro 
dei sani principi di vita che ri-

ducono tale rischio.
La cena è stata ideata e 

realizzata con il contributo 
essenziale delle Associazioni 
Gli Amici del Cuore, Gruppo 
Amici Familiari Alzheimer, 
Gruppo Parkinson, Associa-
zione Sclerosi Multipla, e con 
la partecipazione di Atp e 
Amo. Associazioni che agisco-
no in autonomia, ma coordi-
nate e collegate, anche per non 
disperdere le preziose energie 

dei Volontari, vero moto-
re delle attività, come hanno 
sottolineato Daniela Depietri, 
assessora alla politiche sociali 

e Loredana Libague, direttrice 
della cooperativa “Anziani e 
non solo”.

M.S.C.

Rubes Bonatti

Residenza Sanitaria Psichiatrica a Trattamento Intensivo
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C’è un modo di contri-
buire all’emergenza Etio-
pia, attraverso donazioni 
al Centro Aiuti per l’Etio-
pia – Onlus. Per Informa-
zioni: www.centroaiutie-
tiopia.it

EMERGENZE
Il paese del Corno d’Africa
è allo stremo per la carestia

L’Etiopia 
chiama…

L’Etiopia sta aff rontando 
una carestia atroce, peggio-
re rispetto alla crisi del 1984, 
che causò la morte di almeno 
un milione di persone, per la 
carenza estrema di acqua. La 
nuova siccità che sta aggre-
dendo l’Etiopia è causata dai 
fenomeni atmosferici legati a 
El-Niño: riduzione delle pre-
cipitazioni e siccità in alcune 
regioni del mondo e inonda-
zioni in altre, dovute al riscal-
damento anomalo delle acque 
superfi ciali dell’oceano Pacifi -
co.

Il Paese africano è abitato 
da 93 milioni di persone, che 
vivono prevalentemente di 
agricoltura. La siccità ha pro-
vocato la perdita della mag-
gior parte delle coltivazioni: i 
raccolti si sono ridotti dal 50 
al 90 per cento, allo stremo gli 
animali da fattoria.

Secondo i dati del governo 
etiope e dei partner interna-
zionali umanitari, più di dieci 
milioni di persone sono a ri-
schio di insicurezza alimen-
tare, soprattutto nelle regioni 
colpite nel nord e nell’est del 
Paese. Le stime parlano di al-
meno 400.000 casi di grave 
malnutrizione tra i bambini 
sotto i cinque anni. In totale 
40 milioni di persone sono a 
rischio in dieci Paesi dell’Afri-
ca centrale e del sud, tra i quali 
Malawi, Zimbabwe, Madaga-
scar e Lesotho. 

Piccoli villaggi etiopi, nel-
le zone remote maggiormen-
te colpite a nord-est, centro e 
sud, combattono la malnutri-
zione in modeste cliniche che 
cercano di distribuire razioni 
alimentari e acqua. Lavorano 
per soddisfare le esigenze de-
gli almeno 7.500 arrivi ogni 
giorno. L’Etiopia è sempre 
stata contrassegnata da ricor-
renti carestie e anche a fronte 
di un aumento della produtti-
vità agricola, la minaccia della 
fame e la fame rimangono. In 
meno di un anno, il numero di 

etiopi con bisogno di assisten-
za alimentare è notevolmente 
aumentato, da tre milioni a ol-
tre dieci milioni.

Il disagio in Etiopia è già 
considerevole per le migliaia 
di donne e bambini che tra-
scorrono fi no a sei ore al gior-
no alla ricerca di acqua. Le 
scuole sono chiuse nelle zone 
maggiormente colpite, con 
conseguente interruzione del-
la formazione per 1,2 milioni 
di bambini. I servizi sanitari 
locali segnalano una cronica 
mancanza di acqua e forniture 
necessarie per off rire servizi di 
base, come il parto.

Il Paese con una delle più 
rapide crescite economiche in 
Africa, starebbe rispondendo 
a questa emergenza con un 
piano nazionale di 300 milioni 
di dollari, per la distribuzione 
capillare di aiuti alimentari. 

L’assistenza internazionale 
per povertà e fornitura di beni 
primari per la crescente popo-
lazione e per i 750.000 rifugia-
ti, è sostanziale. L’Organizza-
zione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura 
ha annunciato un piano da 50 
milioni di dollari per aiutare 
gli 1,8 milioni di agricoltori e 
allevatori di bestiame in Etio-
pia. L’intervento comprenderà 
distribuzione di sementi, pro-
getti di irrigazione e accesso ai 
microcrediti.

Secondo i dati uffi  cializzati 
dall’Unicef, 350.000 bambini 
sono in attesa di un trattamen-
to per malnutrizione acuta 
grave. E più di otto milioni di 
persone aspettano assistenza e 
soccorso.

EC

Risposte tempestive
Inaugurata la nuova sede della
Confederazione italiana agricoltori di Carpi

IMPRESE

Maria Silvia Cabri

È stata inaugurata il 12 
marzo scorso la nuova sede 
della Cia, Confederazione 
italiana Agricoltori, in via 
Don Luigi Sturzo 21 a Carpi.

La sede, di oltre 500 metri 
quadrati, danneggiata a causa 
del sisma, è stata completa-
mente rinnovata ed ampliata.

Infatti, la struttura ospita 
anche un centro servizi ed 
elaborazione dati che rispon-
de alle esigenze di imprese 
non solo carpigiane, ma an-
che delle province limitrofe. 
Presenti all’inaugurazione il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, il  presidente del-
la Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini,  il presi-
dente nazionale Cia Secon-
do Scanavino, gli onorevoli 
Pd Davide Baruffi  , Manuela 
Ghizzoni, Edoardo Patriar-

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

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

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

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

Stefano Bonaccini, Cristiano Fini, monsignor Francesco Cavina, Simone Tosi, Secondo Scanavino e Palma Costi

ca, l’assessore Simone Tosi 
in vece del sindaco Alberto 
Bellelli.

Secondo i dati della Cia 
area nord, su 1000 aziende 
associate, ben 700 hanno su-
bito danni per il terremoto. 
Presenti anche Antonio Dosi, 
presidente regionale Cia 
Emilia Romagna e Cristiano 
Fini, presidente provinciale 
Cia: “Questo ampliamento 
- ha commentato Fini - si è 
reso necessario per dare ri-
sposte tempestive ed effi  cien-
ti alle imprese e, al contempo, 
per razionalizzare il lavoro e 
ottimizzare i tempi necessa-
ri per svolgere le numerose 
pratiche  burocratiche che gli 
agricoltori  devono adempie-
re. Abbiamo voluto investire 
ancora nel settore primario 
per dare speranza anche ai 
giovani che si avvicinano 
all’agricoltura ”.

La sala del Consiglio comu-
nale di Carpi è stata intitolata a 
Maria Podestà, prima donna 
eletta consigliera comunale in 
città il 24 marzo 1946 nelle pri-
me consultazioni amministra-
tive a suff ragio universale. La 
cerimonia di intitolazione si è 
svolta il 10 marzo alla presen-
za del sindaco Alberto Bellelli, 
del presidente del Consiglio 
Davide Dalle Ave e del vice-
direttore dell’Istituto storico 
di Modena Metella Montana-
ri. Si tratta di un avvenimento 
voluto dall’amministrazione e 

COMUNE
Intitolata a Maria Podestà
la sala del Consiglio comunale

tanto più simbolico tenendo 
conto che nel 2016 ricorre il 
settantesimo anniversario del 
Voto alle donne in Italia. Maria 
Podestà era la moglie di Emilio 
Cabassi, Presidente del Cln di 
Carpi, democristiano, e ma-
dre del partigiano comunista 
Alessandro (Sandro) Cabassi. 
Era stata eletta come indipen-
dente nelle liste del Pci, si è di-
stinta per gli studi universitari, 
la cultura, l’indipendenza dal 
comunismo, e per aver citato 
Cristo nel suo discorso di inse-
diamento.
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Al via gli incontri legati al tema 

Legge di Stabilità

LAPAM

Ottimo successo di parte-
cipazione per la prima delle 
serate organizzate da Lapam 
Confartigianato per illustra-
re le novità contenute nella 
Legge di Stabilità 2016: era-
no circa un centinaio infatti 
gli imprenditori della zona 
di Carpi e Reggio Emilia pre-
senti all’incontro di giovedì 
10 marzo a Correggio. La 
platea ha seguito con grande 
attenzione gli interventi dei 
tre relatori, Enzo Fanì, Luca 
Fiorentini e Alberto Belluzzi, 
che hanno presentato le novi-
tà più signifi cative in materia 
di fi sco, lavoro e del bando 
Inail Sisma: particolarmen-

te apprezzato quest’ultimo 
approfondimento, utile per 
fare il punto sui contributi 
per la messa in sicurezza e il 
miglioramento sismico degli 
immobili ad uso produttivo. 
Ad introdurre la serata è stato 
Carlo Alberto Rossi, segreta-
rio generale Lapam, che ha 
sottolineato la rilevanza dei 
temi trattati: “Queste serate 
rappresentano momenti di 
formazione ed informazione 
particolarmente signifi cati-
vi per i nostri imprenditori, 
come, del resto, testimonia 
l’ottima partecipazione regi-
strata a questo incontro”.

M.S.C.

INTERVISTE Gianguido Tarabini si racconta a Notizie

“La famiglia è la mia prima preoccupazione”

Imprenditore di successo e 
atleta di primo livello nel 

panorama nazionale del tiro al 
volo, il carpigiano doc Gian-
guido Tarabini si è raccontato 
in una lunga intervista conces-
sa al settimanale Notizie. 

Gianguido Tarabini, sve-
laci i segreti che ti han-
no portato a vincere la 
tua prima Coppa Italia 
impreziosendo il pal-
mares stagionale degli 
sportivi carpigiani.
E’ stata una soddisfazio-

ne incredibile per me che ho 
iniziato quasi per caso questo 
sport ritrovarmi con la Coppa 
Italia in mano dopo una gara 
combattutissima. Di segreti 
direi nessuno, il tiro al volo 
non richiede chissà quale pre-
parazione come in altri sport. 
Serve allenamento costante, 
io nella fattispecie cerco di 
sparare due o tre volte a set-
timana e grande grandissima 
freddezza ottenibile solamente 
dalla tranquillità. Come picco-
la curiosità posso solo dire che 
prima di ogni tiro bevo un bic-
chiere d’acqua per rallentare il 
battito cardiaco.

Cosa ti ha portato ad av-
vicinarti a questo sport?
A dire il vero io sin da 

bambino con mio papà an-
davo a caccia ma in gioventù 
ho sempre praticato sport più 
convenzionali come il calcio. 
Poi l’incontro con Maurizio 
Contini mi ha fatto scoprire 
questa disciplina conosciuta 
anticamente come il “tiro al 
piccione” ed è stato amore a 
prima vista. 

Nella prima gara alla quale 
mi iscrissi ricordo di aver spa-
rato davvero bene arrivando, 
fra la sorpresa generale, al se-
condo posto. Da quel momen-
to in poi è diventata una pas-
sione contagiosa che tuttora 
coltivo quasi senza riuscire a 

è affascinante il tuo le-
game profondo con la 
città. Da cosa nasce e 
come pensi possa evol-
versi ulteriormente?
La mia famiglia è una del-

le più antiche di Carpi, qui sin 
dal 1400 e l’amore per questa 
città è un tratto caratteristico 
non soltanto mio ma di tutta la 
mia famiglia. Io la vedo come 
un nido, qui sto benissimo e 
non ho mai nemmeno lonta-
namente pensato di dividere 
il mio destino e quello della 
mia azienda dalla città dei Pio. 
A conferma di ciò la scelta di 
aprire, proprio qui, un outlet 
che potesse rendere meno 
elitaria la vendita a Carpi dei 
nostri prodotti dando un forte 
segnale di radicamento al ter-
ritorio. Non vi nego che sia un 
dispiacere sentire i miei fi gli 
immaginare un futuro lontano 
da qui anche se evidentemente 
tale spinta è mossa da una sen-
sazione di poca stabilità che il 
nostro paese, inteso come Ita-
lia, da ai nostri giovani.

Quali sono gli obbiettivi 
futuri di Gianguido Ta-
rabini?
Con molta sincerità vi dico 

che la mia priorità ed i miei 
pensieri sono sempre rivolti 
alla tranquillità della mia fa-
miglia, la cosa più preziosa che 
ho. Poi è logico che io pensi 
costantemente anche alla salute 
della mia azienda e al benesse-
re dei dipendenti che lavorano 
qui. Infi ne, essendo lo sport la 
mia passione, mi piacerebbe 
togliermi altre soddisfazioni a 
livello di tifo gioendo di altre 
imprese da parte del Carpi, 
dell’Inter e della Ferrari e per-
ché no anche personali toglien-
domi altre soddisfazioni nel 
tiro al volo. E’ alle porte infatti 
il campionato italiano e dopo la 
Coppa Italia, come si dice, l’ap-
petito vien mangiando…

Enrico Bonzanini

farne a meno.

Questa tua passione 
potrebbe un domani es-
sere convertita magari 
con un impegno in pri-
ma persona nella Fede-
razione tiro al volo per 
far accrescere la popo-
larità di questo sport?
Non ti nego che potrebbe 

essere un’idea stuzzicante e 
che una proposta simile mi è 
già stata paventata dall’attuale 
Presidente Federale Luciano 
Rossi. Il mio obbiettivo sa-
rebbe quello di far conoscere 
il più possibile ai giovani, che 
sono il nostro futuro, uno 
sport meraviglioso che prende 
corpo e mente, abbassandone 
contestualmente il più possi-
bile i costi per renderlo meno 
elitario e più accessibile a tutti. 

Abbandonando per un 

momento le tue impre-
se sportive, diventa im-
possibile non chiederti 
di spendere una parola 
per Claudio e Massimo 
Chiarelli uccisi per er-
rore in Zimbabwe in cir-
costanze per certi versi 
ancora misteriose.
Conoscevo benissimo 

Claudio, grande amico di mio 
padre. Era una persona specia-
le che amava la natura e cono-
sceva benissimo l’Africa dove 
viveva ormai da oltre trent’an-
ni. E’ stato purtroppo freddato 
mentre stava con tutte le sue 
forze, assieme al fi glio Massi-
mo, conducendo una dura bat-
taglia al bracconaggio. Posso 
solo dire che persone simili è 
un peccato non conoscerle ma 
è un dramma perderle. 

Tornando a te e al tuo 
profi lo imprenditoriale 

CMB
Il premier Renzi si è congratulato con la coo-
perativa per i lavori svolti
sulla Salerno-Reggio Calabria

La luce in
fondo al tunnel

Maria Silvia Cabri

Giornata di soddisfazioni 
per la Cmb quella del 10 mar-
zo. Alla presenza del Presiden-
te del Consiglio Matteo Renzi, 
del Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti Grazia-
no Delrio e del Presidente di 
Anas Gianni Vittorio Armani, 
è stato abbattuto l’ultimo dia-
framma della canna nord della 
galleria Mormanno, una delle 
opere più importanti dell’ulti-
mo cantiere dell’autostrada A3 
Salerno-Reggio Calabria. Per 
tagliare la cravatta di Renzi e 
di Delrio, in segno benaugu-
rante, il presidente della Cmb 
Carlo Zini ha utilizzato le stes-
se forbici usate per inaugurare, 
lo scorso dicembre, la Variante 
di Valico sull’A1 tra Bologna e 
Firenze. 

La galleria a doppia canna, 
realizzata in variante rispetto 
al tracciato esistente, è lunga 
2,3 km e rientra nel Macro-
lotto 3.2, i cui lavori sono sta-
ti affi  dati al consorzio Italsarc 
composto dalle aziende Cmb 
di Carpi e Ghella Spa. Si trat-
ta di un’opera progettata per 
migliorare la planimetria del 
tracciato originario dell’A3 
grazie all’eliminazione di al-
cune curve migliorandone la 
percorribilità e, nel comples-
so, gli standard di sicurezza. I 
lavori che riguardano la gal-
leria Mormanno insistono su 
un tratto dell’autostrada A3 

di circa 20,5 km collocato per 
intero nella regione Calabria, 
in provincia di Cosenza. La 
realizzazione del nuovo asse, 
che si sviluppa interamente in 
ambito montano, si snoda per 
circa il 60% in variante con sei 
gallerie e undici viadotti fra i 
quali fi gura il celebre “Italia” 
alto oltre 1.300 metri: più della 
Torre Eiff el. “Abbiamo visto la 
luce in fondo al tunnel!”, com-
menta con orgoglio Carlo Zini, 
presidente Cmb. “Si tratta di 
un’opera complessa - prosegue 
Roberto Davoli, dirigente del-
la divisione centrale -: la A3 è 
l’autostrada più alta d’Europa, 
in diversi tratti scorre a 1.000 
metri di altezza, e fra questi vi 
sono i 21 km che sta realizzan-
do Cmb nel Parco del Pollino. 
Siamo molto in anticipo sui 
lavori, un anno e mezzo rispet-
to ai termini contrattuali. Ciò 
è merito di un’organizzazione 
straordinaria che consente di 
lavorare per 24 ore al giorno e 
della grande cooperazione con 
le Istituzioni del territorio e le 
forze dell’ordine. Basti pensa-
re che i lavori sono iniziati a 
giugno 2014 e fi niranno entro 
dicembre di quest’anno. In soli 
15 mesi sono stati scavati 15 
km di gallerie naturali!”. Il 22 
dicembre i lavori termineran-
no; e il 20 luglio, sempre alla 
presenza di Renzi, verranno 
aperte completamente le due 
corsie verso sud, per agevolare 
l’esodo estivo.

Gianguido Tarabini

Carlo Zini e Roberto Davoli
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CULTURA Rita Borsellino ricorda il fratello ed esorta i giovani

a cercare sempre verità e giustizia

Il fresco profumo della libertà
Maria Silvia Cabri

Raccogliere testimonianze, 
documentare, archiviare 

per non perdere la memoria 
e per fornire strumenti di co-
noscenza. Questo l’obiettivo 
che ha animato in questi 24 
anni Rita Borsellino, sorella 
del giudice ucciso dalla mafi a 
nella strage di via d’Amelio il 
19 luglio 1992, insieme alla sua 
scorta. Dalla sua instancabile 
attività di raccolta e dalla sua 
volontà di tramandare, spe-
cie alle giovani generazioni, 
gli insegnamenti del fratello, 
ne è nato nel 2011 a Palermo 
il Centro studi ricerche e do-
cumentazione Sicilia/Europa 
“Paolo Borsellino”, di cui Rita è 
presidente.

Perché è nato il Centro 
studi?
Nasce da un’idea che è ma-

turata via via, durante i 24 anni 
dalla morte di Paolo, mentre 
svolgevo attività nelle scuole, 
con il presidio di Libera e nel-
la politica. Mi sono resa conto 
del cambiamento sociale che 
stava avvenendo dopo il 1992 e 
ho compreso l’importanza del 
raccogliere in modo organi-
co tutto il materiale, cartaceo, 
audiovisivo, libri, documenti, 
ogni tipo di fonte che riguar-
dasse mio fratello e il valore 
della legalità. Questo materiale 
vuole essere non solo testimo-
nianza, ma “memoria operan-
te”, strumento di conoscenza 
e di cambiamento a cui attin-
gere.

Come vuole sia conser-
vata la memoria di suo 
fratello?
Viva, guardando avanti e 

non indietro, come lui stesso 
vorrebbe. Pulsante attraver-
so l’attività dei giovani che in 
Paolo vedono un punto di ri-
ferimento. Sono soprattutto le 
generazioni nate dopo la sua 
morte le migliori custodi e in-
terpreti della sua memoria.

Il giudice individuava 
nell’educazione un fat-

e in modo autentico! Il rischio 
è quello di banalizzare il termi-
ne, abusandone e svuotandolo 
di signifi cato. È un valore da 
difendere nei fatti: i giovani, 
più che di parole hanno biso-
gno di esempi. 

Come si combatte la cri-
minalità organizzata?
Conoscendola, accettando 

di conoscere il fenomeno, sen-
za voltare la testa dall’altra par-
te. Paolo diceva: “La lotta alla 
mafi a non doveva essere sol-
tanto una distaccata opera di 
repressione, ma un movimento 
culturale e morale, anche reli-
gioso, che coinvolgesse tutti”. 

Il nostro il sistema sem-
brava “sano”, ora ci ri-
troviamo con il proces-
so Aemilia…
Avete sottovalutato il pro-

blema, vi siete considerati, 
quasi per una forma di pudore, 
immuni dalla mafi a, identifi ca-
ta nell’aspetto folkloristico di 
coppola e lupara. Ma la mafi a 
non è solo quella. La vostra 
economia era appetibile e ave-
te pensato di poter usufruire 
di questa presenza controllan-
dola. Ma questo fare aff ari alla 
fi ne droga l’economia e inqui-
na il mercato.

Che si sia avviato il pro-
cesso signifi ca che ab-
biamo vinto, o solo che 
si è scalfi ta la punta 
dell’iceberg?
Siamo sulla buona strada, 

ma non avete né abbiamo vin-
to. Mai abbassare la guardia!

tore strategico di cre-
scita civica, umana e 
culturale…
Si rivolgeva ai giovani delle 

scuole per “educarli”, perché l’e-
ducazione è fondamentale per 
il cambiamento della società e 
il superamento della subcul-
tura mafi osa: “Se la gioventù 
le negherà il consenso, anche 
l’onnipotente e misteriosa ma-
fi a svanirà come un incubo”.

Borsellino aveva un 
buon rapporto con gli 
studenti: incontri nel-
le scuole, rapporti epi-
stolari. Cosa vedeva in 
loro?
Il suo ultimo scritto, la 

mattina stessa della strage, era 
rivolto a degli studenti di Pa-
dova, in risposta ad una loro 
lettera. Nei giovani vedeva i 
più idonei a sentire “Il fresco 
profumo di libertà che si con-

trappone al puzzo del compro-
messo”. A loro, anche oggi, di-
rebbe di non stancarsi mai, di 
non desistere, di cercare sem-
pre la verità e la giustizia, senza 
le quali non può esserci la pace.

Perché Carpi come pri-
ma sede continentale 
del Centro studi? 
Quando ho conosciuto 

Giuseppe Schena, ne è nata 
un’immediata sintonia di ve-
dute sul tema dell’educazio-
ne e sulla lotta alla mafi a, la 
stessa speranza in una società 
migliore, in cui certi fatti mai 
più abbiano a ripetersi. Per 
collaborare è necessario essere 
presenti sul territorio, per co-
noscere le diffi  coltà e anche gli 
strumenti di quel territorio.

Si può ancora parlare di 
legalità?
Se ne deve sempre parlare, 

Memoria operante

Presentato il Centro studi
con sede presso la Casa del Volontariato

CULTURA

Tante le emozioni che han-
no animato la serata del 14 
marzo quando, in Auditorium 
San Rocco, è stato uffi  cialmen-
te presentato alla città il Centro 
studi “Paolo Borsellino” che, 
avviata da alcuni mesi una col-
laborazione con la  Fondazione 
Cassa di Risparmio di  Carpi, 
inaugurerà presto proprio a 
Carpi, presso la Casa del Vo-
lontariato, la sua prima sede 
in Italia al di fuori di Palermo. 
Presenti la presidente del Cen-
tro, Rita Borsellino, sorella del 
giudice, Giuseppe Schena, pre-
sidente della Fondazione Cassa 
Risparmio Carpi, la presidente 
dell’Unione Terre d’Argine Lu-
isa Turci, l’assessore regionale 
alle Politiche per la legalità 
Massimo Mezzetti e il già sosti-
tuto procuratore generale della 
Repubblica di Bologna, procu-
ratore capo della Repubblica 
a Modena Vito Zincani. Tra 
il pubblico oltre ai rappresen-
tanti politici e istituzionali del 
territorio, ed esponenti delle 
forze dell’ordine, anche Igna-
zio De Francisci, di recente 
nominato procuratore genera-
le a Bologna e in passato uno 
dei più giovani componenti 
del pool antimafi a con Falco-
ne e Borsellino. “Un’agenzia 
educatrice, per diff ondere la 
cultura della legalità alle gio-
vani generazioni”: così Schena 

ha defi nito il Centro studi che 
nella mattinata del 15 marzo 
ha già incontrato i componen-
ti del Patto per la Scuola, quale 
primo “atto operativo” . Logo 
del Centro è una barchetta a 
vela, perché, spiega la sorel-
la, “Paolo si sentiva libero sul 
mare”, nonché una caricatura 
del giudice, con “la sigaret-
ta tra le labbra e quel sorriso 
che gli partiva dai baffi  ”. “Il 
Centro studi vuole proporre ai 
giovani quella fi gura di Paolo 
- prosegue la sorella -, quale 
esempio, punto di riferimento, 
compagno di viaggio. I giovani 
hanno fame e sete di giustizia, 
per trasformare la speranza in 
certezza. Il Centro nasce per 
questo, per raccontare quan-
to accaduto, documentare 
l’evoluzione sociale dal 1992, 
per essere ‘memoria operan-
te’ per il presente e il futuro, 
per chiunque, consapevole 
o meno, voglia o debba, fare 
un salto di qualità”. In tema 
di consapevolezza, sia Mez-
zetti che Zincani hanno sot-
tolineato poi quanto le nostre 
terre abbiano sottovalutato il 
problema della mafi a: di qui 
la necessità di leggi semplici 
e non “bizantine” e progetti di 
formazione ai professionisti, 
per fare capire loro che “l’ille-
galità porta solo svantaggi alle 
imprese”. 

M.S.C.
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dei nostri clienti

Massimo Mezzetti e Rita Borsellino
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ECONOMIA Cinquant’anni di attività per il Gruppo Autotorino

Passione anche a CarpiIl Gruppo Autotorino ha fe-
steggiato nel 2015 i 50 anni 

di storia diventando il primo 
Concessionario Multimarca 
italiano per dimensioni, vendi-
te e fatturato. I numeri dicono 
che attraverso 34 concessiona-
rie si sono raggiunte le 25.500 
automobili vendute per un 
volume d’aff ari di 455 milioni 
di euro, ma guardiamo oltre. 
Autotorino rappresenta una 
certezza per 800 collaboratori 
e per le loro famiglie: sanno di 
lavorare in un’azienda solida, 
che ha saputo crescere anche 
attraverso i periodi di mag-
giore diffi  coltà per il mercato 
dell’automobile ed oggi conti-
nua ad assumere e ad investire 
in formazione. Ne parliamo 
con il presidente Plinio Vani-
ni, in visita alla Sede di Carpi.

Lei è un imprenditore 
di successo che nasce 
in un luogo considera-
to marginale, quale la 
chiave del successo?
Autotorino è ancora oggi 

una realtà in cui la condivisio-
ne di valori e passioni fa la dif-
ferenza. È una squadra in cui 
il cuore di ogni persona batte 
per l’azienda e la guida alla 
soddisfazione dei desideri di 
ciascun cliente. Primo fra tutti, 
il desiderio di libertà: libertà di 
movimento signifi ca libertà di 
realizzare i propri sogni e Au-
totorino può consentire a tutti 
di realizzarli.

Nonostante il tempo 
passi, Autotorino sia 
cresciuta e si evolvano 
abitudini, mode e tec-
nologie, la vostra atten-
zione è sempre rivolta a 
mantenere una sintonia 
con le persone.
Da questo punto di vista, 

l’innovazione, sempre vista a 
supporto della relazione con 
il pubblico, contribuisce da 
un lato ad un attento controllo 
della gestione, ma dall’altro ha 
contribuito ad abbattere ogni 
barriera geografi ca tra la no-
stra sede originaria ed i terri-
tori raggiunti di anno in anno. 
La Valtellina, dove siamo nati, 
di fatto non è un luogo mar-
ginale ma parte integrante di 
ogni fi liale lombarda, piemon-
tese o emiliana.

Qual è il suo rapporto 
con i suoi dipendenti?
È un rapporto innanzitutto 

personale, schietto e di fi du-
cia. Almeno due volte l’anno 
mantengo l’impegno ad un 
incontro individuale con tutti 
i dipendenti, per condividere 
una panoramica sul lavoro, 
aspettative, suggerimenti. Ciò 
permette di condividere reci-

procamente in profondità la 
vita, i valori e le responsabilità 
dell’azienda. Per questo Auto-
torino è una grande squadra, 
in cui tutti lavorano con pas-
sione ed all’unisono per un 
successo comune.

Ciascuno di noi è fi glio 
di esempi, di vita fami-
liare, di sacrifi ci, che 
ricordo e che spazio ha 
nel suo cuore il ricordo 
di suo padre che iniziò 
la sua azienda/società?
È bastato uno sguardo con-

diviso nelle ultime ore di mio 
padre per assumermi, a 22 
anni, la responsabilità dell’at-
tività di famiglia, allora delle 
dimensioni di un’offi  cina con 
salone. Ho subito ed ulterior-
mente messo a frutto tutti i 
severi insegnamenti di respon-
sabilità e determinazione con 
cui mi iniziò al lavoro. Da al-
lora la medesima tenacia non 
è mai venuta meno e, non a 
caso, lo scorso Natale ho scelto 
un’immagine di mio padre alla 
guida della sua fuoristrada sui 
nostri monti per il messaggio 
di auguri veicolato a tutti i no-
stri clienti. Grazie a lui tutto è 
iniziato ed oggi, su quella stra-
da non solo io ma una gran-
de comunità di persone trova 
realizzazione professionale e 
personale. 

Presidente Vanini, qual 
è il suo bilancio alla gui-
da di Autotorino, dopo 
un anno così importan-

quello che accade nel 
territorio?
In tutti i territori in cui il 

Gruppo Autotorino opera, 
tra Lombardia, Piemonte ed 
Emilia Romagna, siamo mol-
to attenti nel supportare tutte 
quelli iniziative sociali, spor-
tive ed associazionistiche che 
contribuiscono a creare aggre-
gazione, sviluppo e crescita. 

Un recente aneddoto di-
mostra come, al di là dei con-
tributi e delle sponsorizzazioni 
istituzionali, sia la condivisio-
ne di una sensibilità a fare la 
diff erenza. Ho avuto modo 
di ospitare per un pranzo al 
mio agriturismo cinque colla-
boratori di una fi liale. Questi 
hanno deciso di devolvere a 

te, da imprenditore vici-
no ai valori cattolici?
È un bilancio che mi tocca 

sicuramente in profondità, cui 
ho cercato di dare lustro por-
tando risultati con l’impegno 
quotidiano, anche attraverso le 
diffi  coltà che non sono manca-
te in questi anni. La coinciden-
za dei valori etici con quanto 
dimostrato nella professione 
ha messo le sicurezze delle fa-
miglie dei collaboratori al ri-
paro delle imprevedibilità del 
mercato.

Gli imprenditori hanno 
anche una responsabili-
tà sociale: nella sua re-
altà dislocata nel centro 
nord d’Italia, come ha 
cercato di incidere su 

Cancro Primo Aiuto Onlus, 
supportata da anni e con con-
vinzione da Autotorino,  la 
somma che avrebbero speso 
per il pranzo. Un piccolo gesto 
che svela un grande altruismo 
e l’enorme potenziale della co-
munanza di valori costruttivi.

Giovani e occupazione 
un problema evidente 
e che lascia l’amaro in 
bocca, nella sua realtà 
quali prospettive e spe-
ranze?
Nonostante i suoi 50 anni, 

Autotorino è una realtà giova-
ne. Tra i nostri 800 collabora-
tori, 154 hanno un’età fi no ai 
30 anni e 508 sono compresi 
tra i 31 ed i 49 anni. Gli “over 
50” sono la minoranza, solo 
124. Anche in questo caso non 
ne faccio solo una questione di 
numeri: a tutti, nuovi entrati in 
azienda e non solo, sono dedi-
cati percorsi di formazione per 
supportarne la professionalità. 
Per questo posso dire di crede-
re nei giovani: la loro freschez-
za inietta vitalità nell’azienda 
che, di ritorno, off re certezze 
occupazionali oggi e, in pro-
spettiva, possibilità di crescita 
personale. 

Emma Marcegaglia, 
su tutti, in un’intervi-
sta, pur sottolineando 
che non spetta agli im-
prenditori entrare nel 
merito teologico dell’a-
nalisi interpretativa del 
magistero sociale della 
Chiesa, sostiene che 
occorre riflettere sulle 
parti delle Encicliche 
che più direttamente ri-
guardano il mercato, lo 
Stato e il ruolo centra-
le dell’uomo. Come si 
può realizzare la nuova 
“responsabilità sociale” 
in un momento di così 
profonda crisi?
Mi riallaccio alla sua pri-

ma domanda in cui defi niva 
la Valtellina, il nostro terri-
torio d’origine, come geo-
grafi camente “marginale”. Il 
temperamento austero e ca-
parbio della gente di queste 
montagne è profondamente 
pervaso dai valori della Fede 
e della solidarietà. Un caratte-
re che si rispecchia nel modo 
con cui tutti, in Autotorino, 
conduciamo il nostro lavoro: 
dedizione ed impegno quoti-
diano, con i piedi ben piantati 
per terra. Tratti tutt’altro che 
“marginali”, che se adottati su 
ben più larga scala nel mondo 
degli aff ari preserverebbero le 
economie e le persone da crisi 
talvolta drammatiche.

Ermanno Caccia

Il nome di Plinio Vanini 
non è legato solo al mondo 
dell’automobile, ma ha por-
tato a compimento un altro 
suo sogno: La Fiorida, azien-
da agrituristica immersa 
nella natura a Mantello, nella 
bassa Valtellina, dove il lago 
di Como incontra le Alpi. 

Così ne parla lo stesso 
Plinio Vanini: “Da bambino, 
vivevo a mezza montagna, 
ero già appassionato di vac-
che e sognavo di diventare 
veterinario. Allora, mentre 
gli altri bambini della mia 
età giocavano ai soldatini, io 

andavo al campo fi era e con-
trattavo vacche e capre con i 
mercanti, grandi maestri di 
vita. La storia di Fiorida era già 
scritta, l’embrione stava dentro 
di me. L’ho sognata un pezzo 
alla volta e un pezzo alla volta 
l’ho realizzata, con tutto l’amo-
re, la passione e l’anima di cui 
sono capace”.

La Fiorida si presenta 
come una realtà unica nel suo 
genere non solo in Italia, ma 
anche in Europa, riconosciuta 
dal 2013 con il riconoscimento 
della Stella Guida Michelin per 
il Ristorante La Prèsef ed il suo 

Chef Gianni Tarabini. 
Attualmente La Fiorida 

viene visitata da numerosi tu-
risti ma anche da operatori 
del settore provenienti da tut-
to il mondo, in quanto questa 
Azienda rappresenta il fi ore 
all’occhiello di una fi losofi a 
che si basa principalmente 
sulla cura e il benessere degli 
animali. Gli animali posso-
no usufruire di ampi spazi e 
questa libertà gli consente di 
vivere il più possibile allo sta-
to naturale. L’Azienda sorge su 
un’area complessiva di 50.000 
mq, superfi cie che consente 

agli animali di vivere in per-
fetta armonia con la natura 
e l’ambiente circostante. Da 
qui, e grazie alla passione 
con cui tutti si impegnano 
dall’allevamento ai campi, 
dal salumifi cio ai campi, sino 
alle cucine ed alla sala, nasce 
la peculiarità dei prodotti: 
assoluta genuinità naturale e 
grande qualità, per un auten-
tico chilometro zero che tro-
va compimento integrandosi 
anche con le migliori produ-
zioni tipiche del territorio 
circostante.

EC

Plinio Vanini

La Fiorida
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Un premio per valorizzare i docenti

Al prof. piu’ bravo

SCUOLA

Il miglior prof. dell’an-
no non si incorona soltanto a 
Dubai. Stefania Giannini ha 
deciso di istituire anche in Ita-
lia un premio, in questo caso 
nazionale, degli insegnanti. 
La titolare del dicastero della 
pubblica istruzione e della ri-
cerca scentifi ca, ha annunciato 
uffi  cialmente la novità, con un 
video, nella giornata della pro-
clamazione, nell’emirato arabo, 
del vincitore del Global Tea-
cher Prize, una sorta di Premio 
Nobel per gli insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado 
di tutto il mondo, che mette 
in palio un milione di dollari 
da assegnare a un docente che 
abbia dato uno straordinario 
contributo alla professione. 
Premio che quest’anno è an-
dato all’insegnante palestinese 
Hanan Al Hroub. La motiva-
zione del riconoscimento ita-
liano è la stessa anche se la cifra 
in palio è più modesta: 50 mila 
euro per il primo classifi cato. 
Saranno inoltre individuati 
altri 4 docenti “eccellenti” che 
riceveranno 30 mila euro cia-
scuno.

La versione Made in Italy 
nasce da un Memorandum di 
Intenti siglato con la Varkey 
Foundation, organizzazione 
no-profi t ideatrice del Global 
Teacher Prize che quest’anno 
ha avuto fra i 50 fi nalisti an-
che la docente italiana Barba-

ra Riccardi. Il Premio italiano, 
come quello internazionale, ha 
lo scopo principale di accende-
re i rifl ettori sulla fi gura del do-
cente e sul suo ruolo strategico 
nella società contemporanea. 
Le candidature saranno aper-
te in primavera. I docenti non 
potranno candidarsi da soli 
ma dovranno essere candidati. 
Chiunque potrà proporre un 
nome: un altro membro della 
comunità scolastica, le fami-
glie, gli studenti. Una commis-
sione indipendente di esperti 
di alto livello, individuata dal 
Miur e dalla Fondazione, sce-
glierà i 5 vincitori. La vincita in 
denaro potrà essere utilizzato 
esclusivamente per realizzare 
progetti all’interno delle scuole 
in cui si insegna.

EC

Con l’incontro che si è 
svolto nei giorni scorsi pres-
so l’Hotel Carpi è entrato 
nel vivo il progetto di Lapam 
Carpi e Meucci, che prevede 
tre linee di collaborazione 
didattica: per l’area turismo, 
incontri delle classi terze con 
operatori del settore ricettivo; 
per l’area contabile-telemati-
ca, stage di alunni presso gli 
uffi  ci carpigiani dell’Associa-
zione per acquisire compe-
tenze tecniche in materia di 
Liquidazione Iva; per l’area 
linguistica, simulazioni per 
le classi quinte di colloqui di 
lavoro in lingua inglese. Du-
rante il primo incontro han-
no portato la loro esperienza 
il direttore dell’Hotel Carpi, 
Alessandro Miglioli, che ha 

Al via il progetto Lapam e Meucci
per avvicinare scuola e lavoro

Studenti a lezione di turismo

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

“Al nostro ritorno a scuo-
la, i colleghi mi hanno 

chiesto: ‘Ma cosa avete fatto 
a New York? I ragazzi hanno 
una luce diversa negli occhi”. 
Così la docente di latino e gre-
co Lucia Giamprini, referente 
del progetto “Mun” (Model 
United Nations), commenta 
l’esperienza vissuta insieme 
ad otto suoi studenti del liceo 
classico Corso di Correggio, di 
cui quattro carpigiani: Marco 
Santangelo, Edoardo Nucera, 
Riccardo Martino e Martina 
Camellini.

Dopo un percorso di for-
mazione con docenti universi-
tari e formatori provenienti dal 
mondo della diplomazia, e una 
prova generale di simulazione 
dei lavori Onu a Verona, i ra-
gazzi dal 1 all’8 marzo hanno 
vissuto a New York un’espe-
rienza unica: “Eravamo 3500 
giovani provenienti da tutto il 
mondo - racconta Marco San-
tangelo -; la delegazione italia-
na era di 705 alunni. Abbiamo 
partecipato alle assemblee, di-
battuto i temi, incontrato poli-
tici e diplomatici, per riunirci 
infi ne in assemblea generale al 
Palazzo di Vetro”. Il liceo Cor-
so ha rappresentato il Benin e 
si è occupato di problemi come 

Con mente aperta
Due carpigiani del liceo Corso raccontano l’esperienza all’OnuSCUOLA

‘importanti’ e siamo giunti ad 
un ‘compromesso’ nel bene di 
tutti i Paesi”. Un’esperienza che 
ha arricchito i ragazzi: “Ci ha 
fornito nozioni su argomenti 
che di solito sono solo accen-
nati nei programmi scolastici. 
E ci ha confermato l’impor-

tanza del conoscere e parlare la 
lingua inglese”. “Sedersi negli 
stessi posti in cui si siedono 
normalmente gli ambasciatori 
- prosegue Martina Camellini 
- è stata un’emozione grande. 
Il Benin è uno stato piccolo, 
ma nel Palazzo di vetro è po-
sto sullo stesso livello di Usa e 
Russia: questa è autentica de-
mocrazia”. Oltre all’esperienza 
della simulazione, i giovani 
sono stati aff ascinati da New 
York: “In quattro giorni abbia-
mo fatto oltre 70 mila passi a 
piedi – conclude la giovane -: 
il mio contapassi sembrava im-
pazzito!”. 

l’immigrazione illegale dal Be-
nin verso il paesi del sud/est 
asiatico e quello della cripto 
– valuta. “Ci siamo fatti valere: 
il Benin è un paese povero e 
la cripto – valuta viene utiliz-
zata per fi ni illeciti. Abbiamo 
dibattuto con le nazioni più 

presentato il funzionamento e 
le principali caratteristiche  di 
una struttura ricettiva e Ales-
sandra Manni, titolare dell’A-
genzia “Snack Travel”, che ha 
presentato le principali evo-
luzioni di mercato del settore 
“viaggi”. 

“Una esperienza altamente 
positiva che gli alunni  delle 
classi terze hanno molto ap-
prezzato e che pensiamo debba 
essere portata avanti anche in 
futuro in quel quadro di col-
laborazione tra mondo scola-
stico e lavorativo che Lapam e 
Meucci percorrono insieme già 
da tempo” è stato il commento 
della docente Alessandra Baro-
ni, coordinatrice scolastica del 
progetto.

M.S.C.

Le classi terze dell’istituto 
Leonardo Da Vinci sono state 
impegnate dal 29 febbraio al 
12 marzo nell’attività di alter-
nanza scuola-lavoro in una si-
mulazione di impresa. “UnITI” 
per diff erenziarci è il titolo del 
progetto scelto dagli studenti 
di terza dell’indirizzo Chimi-
ca - biotecnologie ambientali 
che si è occupato di simulare 
un’impresa impegnata nella 
raccolta diff erenziata. Lo sco-
po? Progettare un piano di 
raccolta effi  cace da applicare 
all’interno dell’istituto scolasti-
co. I ragazzi si sono dimostrati 
entusiasti e hanno collaborato 
fattivamente partecipando a 
un utile sondaggio proposto a 
scopo di indagine preliminare. 

Oggi a scuola si produco-
no quasi esclusivamente rifi u-
ti indiff erenziati ma, secondo 
un’indagine, si è calcolato che 
questa proporzione si potrebbe 
invertire e solo l’8% rimarreb-
be destinato alla raccolta indif-
ferenziata, mentre il 92% dei 
rifi uti potrebbe essere riciclato 
come carta, vetro, alluminio, 
plastica e organico.

“Questo progetto - spiega-
no i giovani ideatori - porte-
rà vantaggi dal punto di vista 
economico: la diminuzione 
del pagamento della tariff a sui 

“UnITI” per differenziarci
Il Da Vinci ha realizzato un progetto sulla raccolta differenziata SCUOLA

fatti obiettivi fondamentali per 
questi giovani che si stanno 
preparando a diventare cittadi-
ni consapevoli e attivi.

In queste due settimane gli 
studenti hanno lavorato auto-
nomamente in sei gruppi da 
quattro, ognuno col proprio 
compito, secondo un metodo 
di apprendimento coopera-
tivo. I ragazzi con il ruolo di 
eco-rappresentanti si occupe-
ranno di controllare la quali-
tà della raccolta diff erenziata, 
della formazione degli utenti 
della scuola e della pubbli-

cizzazione del progetto. “Una 
collaborazione importante 
- concludono gli studenti - è 
stata quella con Aimag: ci ha 
fornito i materiali e le infor-
mazioni di cui avevamo biso-
gno per organizzare il nostro 
progetto. Un tentativo era già 
stato fatto una decina di anni 
fa nella scuola ma purtroppo 
è fallito. La nostra speranza - 
sorridono - ovviamente è di 
farcela, con l’aiuto e il soste-
gno di tutti”.

M.S.C.

rifi uti indiff erenziati equivar-
rà a un aumento delle risorse 
dell’istituto utilizzabili per ac-
quistare materiale didattico”.

Fondamentale anche la va-
lenza green del progetto che 
punta a creare una maggiore 
sensibilità verso l’ambiente. “La 
nostra proposta - proseguono 
- prevede di istituire all’interno 
del Da Vinci un programma di 
formazione rivolto a studenti 
e insegnanti sulla necessità di 
diff erenziare i rifi uti anche a 
scuola”. Il rispetto e la salva-
guardia dell’ambiente sono in-

Stefania Giannini
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siamo riusciti nell’intento ed 
è stato proprio in questi mo-
menti diffi  cili che nel territorio 
si è ritrovato il senso della co-
munità. Oggi per noi è molto 
importante fare memoria per 
agire in modo diverso per il 
futuro. Ora attendiamo la re-
alizzazione della nuova sede 
del Galilei, di cui la consegna 
è prevista nel dicembre 2017.

Il nuovo polo Galilei-Luo-
si, tra demolizioni, ricostru-
zioni, messa in sicurezza verrà 
a costare quasi 16 milioni di 
euro”. Maino Benatti ha aff er-
mato che “la ricostruzione di 
questo edifi cio è un benefi cio 
per tutta Mirandola, la zona 
del basso modenese e manto-
vano: mentre prima del sisma i 
cambiamenti tecnologici avve-
nivano gradatamente, dopo il 
terremoto siamo stati sbalzati 
nel futuro con un’accelerazio-
ne notevole. Dobbiamo ricor-
darci che oggi la scuola si basa 
su due pilastri fondamentali: la 
qualità della persona e la qua-
lità dello spazio”. Giorgio Siena 
ha concluso: “Quando questo 
polo scolastico sarà completa-
to, risulterà uno dei migliori in 
Italia, arricchito con le tecno-
logie più innovative. Di questo 
dobbiamo ringraziare i dona-
tori. Si tratta di una risorsa per 
il territorio dove la qualità del-
la formazione è posta al primo 
piano.”  

M.B.

Parlare di robot, fi no ad 
alcune decine di anni fa, pa-
reva pura fantascienza. Oggi 
tutto è cambiato. L’11 marzo, 
presso l’Auditorium Rita Levi 
Montalcini, si è svolto “Mir-
Robot”, l’evento che inaugura il 
laboratorio di robotica dell’Its 
“Nuove Tecnologie della Vita”, 
realizzato in collaborazione 
con la Fondazione Telecom 
Italia, per permettere ai neodi-
plomati di potersi formare con 
la robotica a livello industriale. 
L’Its è nato nel 2013 con l’o-
biettivo di formare personale 
specializzato per il biomedica-
le, settore in cui il territorio di  
Mirandola primeggia in Italia 
ed Europa. “Noi e la scuola - 
ha aff ermato il sindaco Maino 
Benatti - dobbiamo mettere a 
proprio agio i ragazzi con le 
tecnologie, perché il nostro è 
un centro per innovare, per 
guardare avanti, ricordando-
ci sempre che i robot servono 
per aiutare l’ uomo, e non per 
umiliarlo.” Giuseppe Recchi, 
presidente esecutivo di Tele-
com Italia, molto legato alla 
nostra zona, ha continuato: 
“Noi abbiamo creduto in que-
sto territorio perché, di fronte 
al dramma del sisma, ha subi-
to pensato a come ripartire, in 
meglio, guardando al futuro. 
Per questo abbiamo contattato 

Essere innovativi
Inaugurato il laboratorio di robotica realizzato dall’Its,
in collaborazione con la Fondazione Telecom Italia

MIRANDOLA

Inaugurazione al Polo Galilei - Luosi

Studenti in primo piano 

MIRANDOLA

Sono state premiate le 
squadre: classe 1°B Istituto 
Galilei, classe 2° scuola secon-
daria I° San Possidonio, Scuola 
Secondaria di I° Medolla Uno 
e classe IV° Istituto Luosi.   

L’evento “MirRobot” è stato 
organizzato dalla Fondazione 
Telecom Italia e dalla Fonda-
zione Its Biomedicale con il 
supporto del Comune, della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, dell’Istituto 
di istruzione superiore Galilei 
e dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, che 
ha trasmesso la giornata in 
streaming.

M.B.

Sabato 12 marzo è stata 
inaugurata la nuova palestra 
dell’istituto Galilei, utilizzata 
anche dall’istituto Luosi, rico-
struita grazie ad una collabo-
razione tra Provincia e Regio-
ne per un costo complessivo 
di euro 1.470.000 nonché una 
parte della palazzina del Ga-
lilei. Questa struttura, com-
posta da 8 aule, 2 laboratori, 
auditorium e uffi  ci, è intitolata 
a Biagio Santucci, ex studente 
dell’istituto, morto durante il 
sisma nel crollo della Haemo-
tronic; costo complessivo del 
recupero euro 732 mila. All’i-
naugurazione erano presenti i 
familiari di Santucci, Giancar-
lo Muzzarelli, presidente del-
la Provincia, Maino Benatti, 
sindaco di Mirandola e con-
sigliere provinciale delegato 
ai Lavori Pubblici, Emilia Mu-
ratori, consigliere provinciale 
delegato alla Scuola, Milena 
Prandini, dirigente scolastico 
istituto Galilei, Giorgio Siena, 
dirigente scolastico istituto 
Luosi, Alessandro Manni, di-
rettore Area lavori pubblici 
della Provincia, Manuela Ma-
nenti, responsabile Struttura 
tecnica del commissario per la 
ricostruzione, don Carlo Truz-
zi.  “Dopo il sisma del 2012 – 
ha ricordato Giancarlo Muz-
zarelli – la priorità assoluta era 
non far perdere agli studenti 
l’anno scolastico e così è stato: 
grazie agli sforzi di noi tutti 

Giuliana Gavioli, presidente 
Its, per sapere cosa potevamo 
dare, visto che nella nostra 
Fondazione erano rimaste di-
sponibilità per nuovi progetti. 
Voglio infatti ricordare che Te-
lecom non è solo telefonia: noi 
investiamo tanto in tecnologia 
digitale perché una mancanza 
italiana è la carenza in que-
sto settore, motore di energia 
e di futuro”. Patrizio Bianchi, 
assessore alla scuola, forma-
zione professionale, università 
e ricerca, lavoro della regione 
Emilia Romagna è intervenuto 
scaldando la platea formata da 
numerosi studenti: “Ragazzi 
voi siete inventori, ma per es-
sere inventori occorre essere 

creativi, ed è necessario stu-
diare. La vera sfi da della scuola 
è la formazione del personale 
e dovete ricordare che le cose 
servono per aiutare gli altri. 
Mir Robot vuol dire ‘Miran-
dola Robot’ ma in russo ‘Mir’ 
signifi ca pace. Alla base di tut-
to quello che pensiamo e cre-
iamo ci deve essere la pace”. La 
giornata si è chiusa con la pro-
clamazione degli studenti vin-
citori del “MirRobot Contest”, 
che avranno la possibilità di 
trascorrere una giornata all’Iit, 
l’Istituto italiano di tecnologia 
di Genova, e di conoscere da 
vicino una delle realtà di ricer-
ca sulla robotica, più impor-
tanti al mondo.

Monia Borghi

La rassegna “Perle di cul-
tura” continua giovedì 17 

marzo alle 21 presso la sede 
Municipale del Comune di 
San Possidonio con la presen-
tazione del libro “Come una 
straniera” di Amelia Tonolli. 
Un racconto autobiografi co 
dell’emigrazione dal Trentino 
al Cile per ricercare una vita 
più sicura e agiata: invece la 
realtà del nuovo paese metterà 
a dura prova i protagonisti.

Amelia, come è nata l’i-
dea di scrivere questo 
libro?
L’idea di scrivere qualcosa 

su quel disgraziato periodo 
l’ho avuta da sempre, ma tra 
varie vicissitudini della vita, la 
sua elaborazione ha richiesto 
una lunghissima gestazione, e 
non è ancora del tutto fi nita. 
La mia idea era di far cono-
scere ai trentini d’oggi e ma-
gari agli italiani in generale la  
lontana e soff erta esperienza 
di tutte quelle famiglie portate 
per sbaglio in una zona prede-
sertica, quasi impossibile da 
coltivare e fare sopravvivere. 

Perché la sua famiglia 
decise di lasciare il Tren-

Come una straniera
Altro appuntamento per “Perle di cultura”:
una storia di emigrazione nel XX secolo

SAN POSSIDONIO

nei campi e da ultimo frequen-
tare la scuola. Dieci anni infe-
licissimi in cui mi aggrappavo 
a qualsiasi persona che alle-
viasse la totale desolazione. Un 
vero conforto fu la lettura della 
marea di libri che mio padre si 
era portato appresso e l’ascolto 
della musica classica e operi-
stica. Un’autentica salvezza!

Cos’ha rappresentato 
per la sua famiglia ritor-
nare in Italia? E per lei?
Il ritorno in Italia ha rap-

presentato una grande speran-
za. La nostra esistenza sarebbe 
migliorata, almeno così si cre-
deva, ma furono momenti dif-
fi cili e molto amari.

C’è un messaggio in 
questo libro che si può 
rapportare alla società 
di oggi?
Francamente, non so che 

dire: ogni giorno si vedono 
scenari tremendi di gente am-
massata ai confi ni che è fuggita 
dalle guerre, dalle persecuzio-
ni, dalla miseria, e non ha al-
cuna prospettiva di un avve-
nire. Un caos tremendo, in cui 
i più deboli sono le consuete 
vittime.  

tino per andare in Cile? 
Fu mio padre, allora segre-

tario comunale, a prendere la 
decisione di unirsi agli emi-
granti trentini diretti in Cile. 
Il suo era più che altro “spirito 
d’avventura”, almeno in buona 
parte, era alquanto allergico al 
posto fi sso, oggi ricercato os-
sessivamente.

Ho letto che per la sua 
famiglia è stato molto 
diffi cile vivere in Cile 
e anche per lei: dove e 
come avete trovato la 
forza per superare quel 
periodo?
La forza per superare tutto 

ciò nasceva giorno per giorno 
dalla consapevolezza che non 
vi erano alternative, con un 
padre come il nostro. Insom-
ma, la forza della disperazione! 

Lei allora era una bam-
bina: quali erano i suoi 
compiti e quali senti-
menti e sensazioni pro-
vava in quella terra così 
nuova?
I compiti erano quelli dei 

bambini di una qualsiasi fami-
glia indigente che utilizza tutti 
i suoi componenti per tirare 
avanti: mungere le mucche, 
portare il bestiame al pascolo 
(compito tremendo), lavorare 

RulliFrulli gli studenti hanno 
realizzato gli strumenti musi-
cali utilizzando gli oggetti più 
disparati, grazie alla supervi-
sione di Federico Alberghini, 
ed attraverso la professionalità 
di alcuni docenti dell’istituto 
di Concordia che è stato pos-
sibile realizzare lo spettacolo. 
La dirigente scolastica dell’I-
stituto Comprensivo S.Neri di 
Concordia Raff aella Pellacani 
ci spiega che “attraverso questi 
laboratori realizzati in orario 
extra scolastico possiamo for-
nire ulteriori opportunità edu-
cative in stretta continuità con 
gli interventi scolastici. Inoltre 
la musica ed il teatro possono 
essere mezzi effi  caci per favo-
rire l’integrazione ed il supera-
mento di pregiudizi”.

M.B.

All’Auditorium in scena lo spettacolo
degli studenti di Concordia

Cosa sono le nuvole?

MIRANDOLA

Le Amministrazioni co-
munali di Concordia, San 
Possidonio, San Prospero, 
Medolla ed i rispettivi Istituti 
Comprensivi hanno promosso 
attraverso il Progetto “Scuole 
Aperte” una collaborazione fra 
i ragazzi delle classi terze della 
scuola secondaria di I° grado 
“Zanoni” e gli esperti della 
Fondazione scuola di musica 
“C. e G. Andreoli”. Si trata di 
un laboratorio iniziato duran-
te lo scorso anno scolastico e 
ripreso nell’ottobre del 2015. 
Qual è stato il risultato? La 
realizzazione di uno spettaco-
lo teatrale/musicale dal titolo 
“Cosa sono le nuvole” che ver-
rà messo in scena giovedì 17 
marzo alle 21 presso l’Audito-
rium Rita Levi di Montalcini di 
Mirandola. In questo progetto 
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Crocifi ssione con la Vergine e i Santi Giovanni Apostolo, Domenico e 

Tommaso d’Aquino (1441-42), Firenze, convento di San Marco. Luogo di fede e di cultura, 
frequentato da personaggi quali Giovanni Pico della Mirandola, Angelo Poliziano e Girolamo 
Savonarola, il convento domenicano di San Marco ospita lo splendido ciclo pittorico di fra 
Giovanni da Fiesole, detto il Beato Angelico. Fra le Scene della vita di Cristo - dove compare 
sempre almeno un santo domenicano, a mostrare i modi da osservare nella preghiera e nella 
meditazione di fronte all’episodio raffi  gurato - la Crocifi ssione ritorna più volte negli aff reschi 
del convento. La versione qui a fi anco, che si trova nella cella 37 del corridoio nord, destinata 
ai frati conversi, presenta un chiaro riferimento al dialogo tra Gesù e il buon ladrone, che leg-
giamo nella Passione secondo Luca. Dalla bocca del Cristo esce infatti verso l’uomo crocifi sso 
alla sua destra l’iscrizione con le parole latine Hodie mecum eris in Paradiso, cioè “Oggi sarai 
con me in Paradiso”. 

Not

In cammino con la Parola
DOMENICA DELLE PALME E

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Dio mio, Dio mio,

perché mi hai abbandonato?
Domenica 20 marzo - Letture: Is 50,4-7; Sal 21;

Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 - Anno C – II Sett. Salterio

Quest’anno leggeremo 
nella Domenica delle Palme 
la Passione secondo il Vange-
lo di Luca. In tutti i Vangeli il 
racconto della Passione è pro-
porzionalmente la parte più 
consistente. I cristiani della 
prima generazione annuncia-
vano la salvezza portata da 
Gesù morto e risorto e perciò 
il racconto che è stato traman-
dato per primo e con i mag-
giori dettagli è proprio quello 
della Passione. Inoltre raccon-
tare la morte di Gesù dava la 
possibilità anche di interpre-
tarla, cioè di leggerla come 
evento salvifi co alla luce delle 
Sacre Scritture. Luca scrive la 
sua narrazione partendo dal 
testo del Vangelo di Marco al 
quale apporta variazioni per 
far risaltare maggiormente gli 
elementi teologici che gli inte-
ressano di più. Vale quindi la 
pena considerare le specifi cità 
di Luca. Per prima cosa si nota 
che la Passione di Gesù in 
Luca è meno drammatica che 
negli altri evangelisti: sono 
volutamente omessi particola-
ri come gli schiaffi   o gli sputi e 
non si parla di fl agellazione o 
di coronazione di spine. Luca 
non vuole attirare l’attenzione 
sulla soff erenza di Gesù ma 
sul suo essere giusto soff eren-
te, salvatore e maestro anche 
durante la sua Passione.

Durante l’ultima cena, 
dopo l’istituzione dell’Euca-
ristia, introduce un discorso 
che raccoglie testi che gli altri 
evangelisti riportano in altre 
parti, creando un discorso 
d’addio degno di un grande 
maestro. Si tratta quasi di una 
sintesi del suo ministero che 
percorre i temi del servizio, 
dell’annuncio del Regno, della 

sortazione a essere pronti al 
combattimento, estraggono 
due spade, mostrando di non 
aver ancora capito lo spirito di 
Gesù.

Anche nella scena della 
crocifi ssione troviamo delle 
importanti particolarità. Ri-
volto ai suoi carnefi ci Gesù 
dice: “Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che 
fanno” mettendo in pratica per 
primo il suo diffi  cile insegna-
mento sul perdono dei nemici. 
Poi Luca amplia il riferimento 
dei sinottici ad alcuni che era-
no stati crocefi ssi con Gesù: il 
dialogo con i due ladroni mo-
stra come il Crocefi sso sia dav-
vero il Salvatore di tutti quelli 
che si rivolgono a lui con fede.

Il paradiso è aperto per 
i peccatori pentiti. Infi ne 
il momento della morte ha 
una drammaticità contenuta, 
priva di angoscia; Gesù non 
esclama “Dio mio perché mi 
hai abbandonato” ma “Padre, 
nelle tue mani consegno il 
mio spirito” citando il salmo 
31,6. Il salmo 31 racconta di 
un giusto rifi utato dai suoi 
avversari e che si affi  da total-
mente alla salvezza che viene 
da Dio. Lo stato d’animo di 
Gesù negli ultimi momenti 
della sua vita è quello di chi 
si abbandona fi ducioso nelle 
mani del Padre. Dopo aver 
pregato emette l’ultimo respi-
ro e muore.

La morte di Gesù è total-
mente coerente con la sua vita 
e il suo insegnamento: egli è 
davvero il Salvatore e per tut-
ti gli uomini esempio di vita 
buona anche nei momenti di 
maggiore diffi  coltà.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

K come Kit del buon ascolto

Parole in libertà…

Satana: Luca introduce due volte nella passione l’agire di 
satana. In Lc 22,3 “Satana entrò in Giuda” e in 22,31 con le 
parole rivolte ai discepoli nell’ultima cena “ecco Satana vi ha 
cercato per vagliarvi come il grano”. Ricordiamo che dopo 
le tentazioni “il diavolo si allontanò da lui per ritornare al 
tempo fi ssato” (Lc 4,13).

Ecco qui due spade: nel Vangelo di Luca al termine 
dell’ultima cena gli apostoli, fraintendendo le parole di Gesù 
sui tempi diffi  cili che li aspettano, estraggono due spade, 
pronti a combattere. Uno di essi al momento della cattura 
di Gesù colpirà eff ettivamente con una spada il servo del 
sommo sacerdote tagliandogli un orecchio. In entrambi i casi 
Gesù reagirà bruscamente, quasi deluso da questa propensio-
ne alla violenza dei suoi discepoli.

Quando si parla di co-
municazione in famiglia, si 
pensa, a torto, che la cosa più 
importante sia sapersi espri-
mere. Tante nostre mamme 
e papà ci insegnano che l’arte 
più sottile e preziosa è saper 
ascoltare. 

“Ascoltare” non signifi ca 
usare solo l’udito, ma capire 
ciò che gli altri dicono e quali 
sono le loro intenzioni. 
Specie in ambiente 
familiare, succede 
sovente che il ri-
schio maggiore è 
quello di non vede-
re “l’altro”, e quindi 
dobbiamo essere parti-
colarmente attenti nell’ascol-
tare e capire.

Il mondo è pieno di per-
sone che ascoltano soprattut-
to se stesse. Di solito, se non 
sanno capire gli altri, non 
hanno neppure una percezio-
ne chiara del loro gonfi ato ma 
confuso “io”. 

Ascoltare vuol dire, prima 
di tutto, mettersi nei panni 
degli altri. Capire le cose dal 
loro punto di vista. Ci vuole 
qualcosa di più di un “buon 
orecchio” per cogliere i se-
gnali interessanti che spesso 
l’altro diverso da me esprime.

Nella relazione di coppia, 
capita di agire “come se” po-
tessimo leggere nel pensiero 
dell’altro, attribuendogli i 
nostri pensieri e i nostri stati 
d’animo, senza provare a ca-
pire ciò che realmente pensa 
e prova, e ciò non giova ad 
una comunicazione effi  cace.

Il rischio è  di attribuire 
all’altro le emozioni negati-
ve che invece sono dentro di 
noi. “Sono irritato, nervoso, 
stanco”, e vedo nell’altro l’ir-
ritazione, il nervosismo, la 
stanchezza, interpretando in 
questo senso i suoi atteggia-
menti verbali e non verbali, 
senza preoccuparmi invece 

di mettermi in ascolto del 
suo stato d’animo reale o di 
dichiarare le mie emozioni e 
le ragioni per cui mi trovo in 
quella situazione chiedendo 
di essere ascoltato e accolto 
in questa mia debolezza.

Se ascolti pieno di pregiu-
dizi di ogni tipo, quello è il 
modo sbagliato di ascoltare; 
in realtà è proprio il modo 

per non ascoltare. Ap-
parentemente stai 

ascoltando, ma 
in realtà stai solo 
udendo, non stai 
ascoltando. 

La bellezza del 
giusto ascolto è che la 

verità ha una musica e un’ar-
monia tutta sua. Se ascolti 
senza pregiudizi, il tuo cuo-
re ti dirà che è vero; infatti, 
sentirai come una campana 
vibrare nel tuo cuore, mentre 
senza verità rimarrai fred-
do, distaccato, indiff erente e 
niente risuonerà all’interno 
del tuo cuore, non ci sarà al-
cuna sincronicità. La qualità 
della verità è proprio questa: 
se riesci ad ascoltarla con il 
cuore aperto, si creerà subito 
una risposta nel tuo essere e 
quindi il centro più profondo 
di te potrà librarsi, inizieran-
no a crescerti le ali e scoprirai 
che il cielo è a tua intera di-
sposizione. 

Non si tratta di decidere 
con logica se ciò che viene 
detto è vero o falso, al contra-
rio è una questione d’amore, 
non di logica. La verità ge-
nera immediatamente amore 
nel tuo cuore e qualcosa den-
tro di te sarà stimolato in un 
modo molto misterioso.

Se però ascolti in maniera 
sbagliata, allora non permet-
terai al tuo cuore di rispon-
dere alla verità e perderai una 
possibilità straordinaria: di 
esser un cuore solo e una ani-
ma sola…

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca (23,32-46)

Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, 
che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato 
Cranio, vi crocifi ssero lui e i malfattori, uno a destra e l’al-

tro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue vesti, le tirarono 
a sorte. Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è 
il re dei Giudei».

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei 
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimprove-
rava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei con-
dannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece 
non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la ter-
ra fi no alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. 
Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran 
voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 
Detto questo, spirò.

missione dei discepoli e dei 
rischi che questa comporta. 
Alla fi ne del discorso, ai ver-
setti 22,35-38, Gesù fa capire 

che in lui si realizza la profezia 
del servo soff erente di Isaia: a 
questo drammatico annuncio 
i discepoli, fraintendendo l’e-
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Venerdì 18 marzo, Via crucis cittadina con partenza alle 
21 dalla chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo davanti 
alla chiesa della Sagra (percorso lungo via San Bernardino, 
corso Alberto Pio e via Mazzini). Le meditazioni sulle stazio-
ni sono a cura dei parroci delle parrocchie della città.

Via crucis cittadina

Domenica 20 marzo alle 10.20 il Vescovo Francesco pre-
siede la Processione delle Palme da Santa Chiara al Cinema 
Corso e alle 10.45 la Santa Messa al Cinema Corso.

Processione delle Palme

Mercoledì 23 marzo alle 21 nell’aula liturgica della Ma-
donna della Neve di Quartirolo la Messa crismale presieduta 
dal Vescovo. Le off erte raccolte durante la celebrazione saran-
no consegnate a monsignor Cavina come segno di condivisio-
ne per le necessità dei cristiani del campo profughi di Erbil nel 
Kurdistan iracheno.

Messa Crismale

Giovedì Santo 24 marzo, alle 21, aula liturgica della Madon-
na della Neve a Quartirolo, Santa Messa nella Cena del Signore

Venerdì Santo 25 marzo, liturgia della Passione del Si-
gnore alle 15 nella sala della comunità in via Posta a Mirando-
la e alle 19 presso l’Auditorium San Rocco a Carpi

Sabato Santo 26 marzo, alle 21.30, presso l’Auditorium 
San Rocco, solenne Veglia pasquale

Domenica 27 marzo, alle 10.45, presso l’Auditorium San 
Rocco, Santa Messa nella Pasqua di Risurrezione

Triduo pasquale
Celebrazioni presiedute dal Vescovo

VERSO LA PASQUA

“Diamo voce a chi non ha voce”

Padre Alessandro Sapel di Aiuto alla Chiesa che soffre
parla della libertà religiosa in Bielorussia

TESTIMONIANZE

tuttora le comunità locali. Una 
“ingerenza” esterna, com’è 
considerata la presenza dei 
sacerdoti stranieri, mal tolle-
rata dall’attuale governo, che 
continua ad esercitare il suo 
controllo sulle Chiese. Non 
mancano, poi, casi di intimi-
dazioni e denunce, come è ac-
caduto allo stesso padre Ales-
sandro. “Si può praticare la 
fede ma rimanendo all’interno 
dei luoghi di culto, delle par-
rocchie - osserva -. Va ricono-
sciuto che negli ultimi tempi 
è migliorata la collaborazione 
con le autorità, ad esempio è 
stato dato il permesso di or-
ganizzare la processione del 
Corpus Domini. Tuttavia, si 
sono annunciate, per bocca di 
un ministro, ulteriori chiusure 
verso i preti stranieri, che co-
stituiscono una parte rilevante 
del clero cattolico in Bielo-
russia”. A fi anco delle attività 
pastorali, la Chiesa cattolica, 
in forte crescita, è inoltre im-
pegnata in molteplici iniziati-
ve di carità per venire incontro 
ai bisogni della popolazione. 
“Il Paese dipende economica-
mente dalla Russia - aff erma 
padre Alessandro -. Non ci 
sono molte industrie e, in ge-
nerale, gli stipendi sono bassi. 
Senza contare che molti lavo-
rano in un’agricoltura gestita 
ancora secondo il modello 
sovietico, ricevendo spesso il 
salario in prodotti della terra. 
C’è insomma una povertà dif-
fusa”. Come è possibile dunque 
essere d’aiuto a questi fratelli 
nella fede, di cui così poco si 
interessano i mezzi di comuni-
cazione? “Anche la più piccola 
off erta è preziosa perché con-
tribuisce al bene dei singoli e 
delle comunità - aff erma padre 
Alessandro -. Ma c’è soprattut-
to il sostegno che si può dare 
con la preghiera, per non di-
menticare quanti nel mondo 
testimoniano la fede tra tante 
diffi  coltà, e non di rado anche 
a costo della vita”.

Not

“Sono stati fatti importanti 
passi in avanti ma la libertà 

religiosa, prevista dalla Costi-
tuzione, rimane ancora non 
del tutto applicata”. Così padre 
Alessandro (Aliaksandr) Sapel 
si è espresso sulla situazione 
nel suo Paese, la Bielorussia, 
domenica 13 marzo durante 
le messe celebrate in San Ber-
nardino da Siena a Carpi per la 
parrocchia di San Francesco. 
Trentadue anni, sacerdote dal 
2008 nella Società del Divin 
Salvatore (Salvatoriani), stu-
dente all’Università Lateranen-
se di Roma, padre Alessandro 
è intervenuto in rappresentan-
za della Fondazione pontifi cia 
Aiuto alla Chiesa che soff re. 
La sua storia personale si è in-
trecciata a quella della Chiesa 
cattolica bielorussa, nel pas-
saggio dall’Unione Sovietica 
ad una repubblica il cui presi-
dente, Aleksandr Lukashenko, 
è stato rieletto di recente per il 
quinto mandato consecutivo 
ed è considerato come un dit-
tatore. “Dopo la seconda guer-
ra mondiale - racconta padre 
Alessandro - il comunismo 
aveva programmato di elimi-
nare tutte le Chiese. Nume-
rosi edifi ci di culto sono stati 
distrutti oppure ‘riqualifi cati’ 
in palestre, come la cattedrale 
di Minsk, magazzini o addi-
rittura porcili. Il progetto era 
di sradicare la fede, promuo-
vendo in tutti i modi l’ateismo. 
Molti sacerdoti e religiosi sono 
fi niti nei gulag e le comunità 
cristiane hanno cercato di so-
pravvivere nella clandestinità. 
Io stesso sono stato battezza-
to di nascosto”. Dunque, una 
volta caduto il comunismo, si 
è trattato letteralmente di rico-
struire la Chiesa cattolica, non 
solo negli edifi ci ma soprattut-
to nel tessuto delle comunità. 
“Mentre si ripristinavano al 
culto le chiese - aff erma padre 
Alessandro - hanno iniziato 
ad arrivare missionari, in par-
ticolare dalla Polonia. Si sono 
messi a girare per le strade con 

sacerdozio”. Fondamentale in 
questa opera di ricostruzio-
ne l’intervento di realtà come 
Aiuto alla Chiesa che soff re, 
Renovabis e Caritas, che han-
no sostenuto e sostengono 

l’abito religioso per suscitare la 
reazione delle persone e così 
rintracciare i cristiani. Nella 
mia parrocchia sono arriva-
ti i Salvatoriani e con loro è 
maturata la mia vocazione al 

In Bielorussia, il cristia-
nesimo rappresenta il 75 
per cento della popolazio-
ne. In maggioranza si tratta 
di ortodossi, che fanno capo 
al Patriarcato di Mosca, 
mentre la Chiesa cattolica 
costituisce circa il 15 per 
cento. Sono presenti anche 
comunità greco-cattoliche. 
Una parte non trascurabile 
della popolazione si dichia-
ra non credente. Il dialogo 
ecumenico è da sempre un 
impegno comune, che si au-
spica possa ottenere nuovi 
risultati dal recente incon-
tro di Papa Francesco con 
il patriarca di Mosca Kirill.

Solidarietà con i cristiani dell’Irak
Padre Alessandro, a nome di Aiuto alla Chiesa che sof-

fre, ha invitato i parrocchiani di San Francesco “ad essere gli 
angeli custodi dei cristiani perseguitati in Irak, che in questo 
momento hanno bisogno di tutto”. Un appello ribadito anche 
dal parroco, padre Ippolito, che ha voluto fortemente l’inizia-
tiva di sensibilizzazione del 13 marzo con Aiuto alla Chiesa 
che soff re, di cui è stato collaboratore. “Noi pronunciamo il 
Credo spesso senza sapere cosa questo atto può costare in 
tante parti del mondo - aff erma padre Ippolito -. L’imminen-
te visita del Vescovo Francesco ad Erbil ci stimola a rompere 
l’indiff erenza e il silenzio, a compiere opere di misericordia 
verso il prossimo, perché non possiamo dirci cristiani se vol-
tiamo la faccia di fronte ai fratelli e alle sorelle che soff rono”.

Animatrici missionarie
In occasione della Giornata, 

che si celebra il 24 marzo, le Ani-
matrici missionarie organizzano 
un incontro per martedì 29 marzo 
alle 15.30 presso il Centro missio-
nario a Carpi. Saranno proiettati i 
fi lmati realizzati da Missio con i 22 
martiri del 2015 e le testimonianze 
raccolte nei campi profughi di Er-
bil, per terminare con un momento 
di preghiera. L’incontro è aperto a 
tutti.

RICORRENZE

Centro missionario diocesano
Venerdì 1 aprile presso la parrocchia di Quar-

tirolo alle 19 si celebra la Santa Messa in occasione 
della Giornata. Alle 20 l’agape fraterna e alle 21 la 
testimonianza di don Francesco Commissari, mis-
sionario della Diocesi di Imola.  

I gruppi o le parrocchie che desiderano orga-
nizzare un momento in memoria dei missionari 
martiri possono rivolgersi al Centro missionario 
presso cui sono disponibili fi lmati riguardanti i 
martiri, i campi profughi di Erbil, la vita e la beati-
fi cazione di don Sandro Dordi, e la beatifi cazione 
di Monsignor Romero.

24ª Giornata di digiuno e preghiera
per i missionari martiri

Il Sabato Santo con la Desolata
Come ogni anno, ritorna il tradizionale incontro vocale-

strumentale del Sabato Santo, la “Desolazione di Maria San-
tissima” di Giuseppe Savani. L’appuntamento si terrà sabato 
26 marzo alle 18 presso l’Auditorium San Rocco di Carpi, con 
la partecipazione della Corale Giovanni Pierluigi da Palestri-
na, del baritono Marco Camastra e del soprano Rosaria Di 
Stefano. Ingresso libero.

CONCERTI

Padre Alessandro Sapel
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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

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

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

Lunedì 21 marzo
In mattinata presso il Seminario interviene al ritiro dei semi-
naristi di Modena e Carpi
Alle 20.45 in Vescovado, incontro con il clan del gruppo Age-
sci Carpi 4 (Quartirolo)

Mercoledì 23 marzo
Alle 21 presso l’aula liturgica di Quartirolo presiede la Messa 
Crismale

Per le celebrazioni del Triduo pasquale vedi a pagina 11

Domenica 27 marzo
Alle 10.45 presso l’Auditorium San Rocco a Carpi presiede la 
Messa di Pasqua
Alle 18.30 alla Pieve di Nonantola presiede la Messa di Pasqua

Giovedì 31 marzo
Partenza per Roma

Dall’1 al 4 aprile
Il Vescovo sarà in Kurdistan in visita ai cristiani profughi a Er-
bil

Meravigliose e sacre pompe
Clemente VIII, il giubileo del 1600
e il gusto spettacolare del barocco

STORIA

Il giubileo del 1600, conside-
rato da molti come un giu-

bileo “eccezionale” ebbe come 
fautore ed interprete Clemente 
VIII al secolo Ippolito Aldo-
brandini. Il pontefi ce fu coa-
diuvato da personalità intel-
lettuali di grande prestigio, 
provenienti principalmente 
dalle fi la della Compagnia di 
Gesù e dagli ambienti oratoria-
ni di San Filippo Neri.

Uomini capaci di condi-
zionare la cultura e la politica 
della Chiesa: tra loro, Roberto 
Bellarmino, il confessore del 
papa Cesare Baronio, France-
sco Maria Tarugi, Silvio Anto-
niano e tanti altri. Rispetto al 
giubileo del 1575, importanti 
avvenimenti avevano modifi -
cato il quadro generale dell’Eu-
ropa e in parte della stessa Ita-
lia. Alla vigilia del giubileo, la 
situazione europea sembrava 
contenere elementi di maggio-
re stabilità globale soprattutto 
nelle grandi potenze cattoliche.

Scontri epocali si erano 
conclusi, progetti militari si 
erano esauriti. Il questo qua-
dro il ruolo di Clemente VIII 
non era stato marginale. Egli 
fu protagonista della pace di 
Vervins stipulata nel 1598 con 
il monarca spagnolo Filippo II 
ed Enrico IV di Francia.

L’elemento spettacolare di-
venta centrale in ogni mani-
festazione, religiosa, artistica, 
culturale, ed è questo gusto 
per le cerimonie fastose, per le 
processioni imponenti, per le 
“meravigliose e sacre pompe”, 
per usare le parole di Torquato 
Tasso, la caratteristica saliente 
del giubileo del 1600, di cui 
furono grandi protagoniste le 
confraternite, sia romane sia 
forestiere. 

Furono le confraternite, 
infatti, a organizzare le ma-
nifestazioni più spettacolari. 
Queste peraltro erano ap-
prezzatissime dai romani che, 
privati delle feste più care e 
gradite (quella del Carnevale, 
sospesa anche nel 1600 in oc-
casione del giubileo) soddisfa-
cevano la loro voglia di spet-
tacolo godendosi la teatralità 
delle cerimonie religiose. Non 
trascorreva giornata in cui la 
città non fosse attraversata da 
una solenne processione: alle 
confraternite di pellegrini, 

nale del pontefi ce caratterizzò 
il giubileo che si sottolineava 
come “l’anno magno”.

L’atmosfera del giubileo, 
pur conservando tutte le sue 
valenze di religiosità, risentiva 
di una diversa modulazione 
dell’esercizio del potere pon-
tifi cio. Rispetto al secolo con-
cluso, si aveva la sensazione di 
una vera e propria svolta tale 
da coinvolgere l’organizzazione 
cittadina.

Fu soprattutto il cardinal 
Agostino Valier, di origine 
veneta, ad intrepretare appie-
no in un suo scritto lo spirito 
che animò e che caratterizzò il 
giubileo del 1600. Molto sen-
sibile agli aspetti pastorali di 
massa, il giubileo veniva da lui 
ampiamente descritto nei suoi 
aspetti a tema: assistenza, pre-
dicazione, valore penitenziale 
del pellegrinaggio, in cui l’in-
tento principale era quello di 
mostrare un ritratto autorevole 
della realtà romana.

Evidenti sono le sottoline-
ature della memoria giubilare 
sull’argomento decisivo dell’ac-
coglienza e delle strutture a 
ciò proposte, in primo luogo 
la “trinità dei pellegrini”: isti-
tuzione in cui si ritrovava lo 
sforzo di realizzare il giubileo 
come “evento d’incontro”, in 
una “patria comune”.

Clemente VIII proseguì 
senza concedere tregua nel 
solco di Papa Sisto V, nella 
strategia della repressione e 
di punizione verso quanti si 
opponevano a diverso titolo 
all’autorità pontifi cia: insieme 
ai banditi, a criminali, vennero 
travolte personalità intellettua-
li destinate ad una memoria 
duratura: due su tutti Tom-
maso Campanella, incarcerato 
alle soglie del giubileo, e Gior-
dano Bruno, arso vivo all’alba 
del 17 febbraio 1600 in Campo 
de’ Fiori.

Ermanno Caccia

Medaglia Papale Anno Santo 1600, dalla collezione di Alberto Lodi

Stemma di Clemente VIII

Cardinal Cesare Baronio

molte conversioni: quella di 
Stefano Calvino, che entrò 
nell’ordine dell’Arciconfrater-
nita degli Scalzi dopo aver rice-
vuto il Sacramento della Cresi-
ma dal Pontefi ce e di Enrico IV. 
Un’immagine di concordia e di 
pace, di rilancio internazio-

che indossavano divise di ogni 
foggia e colore, muovevano 
incontro, per scortarle nel-
le visite ai luoghi sacri, quelle 
romane, i cui adepti parimenti 
si contraddistinguevano per i 
lunghi sai variamente colorati.

Questo fu il giubileo di 

Schola Cantorum della Cattedrale
Durante il Triduo pasquale, la Schola Cantorum della 

Cattedrale animerà i canti nelle seguenti celebrazioni presso 
l’Auditorium San Rocco: giovedì santo 24 marzo, alle 19, San-
ta Messa “in coena Domini”; venerdì santo 25 marzo, alle 19, 
Santa Messa di “reposizione”; domenica 27 marzo, alle 10.45, 
Santa Messa del giorno di Pasqua. Animerà inoltre la Via cru-
cis “della misericordia” venerdì 25 marzo, alle 21, presso la 
Sagra.

CORALI

Roberto Bellarmino

Papa Clemente VIII
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Seppellire i morti
Le opere di misericordia corporale /7ANNO SANTO

Ad esempio, un certo spi-
rito ecologista e igienista per 
cui bruciare il cadavere, ma-
gari disperdendo le ceneri al 
vento, vorrebbe dire meno 
contaminazione ambientale e 
minore spreco di spazio. Una 
visione cui ha dato man forte 
anche la cultura New Age, per 
cui disperdere i propri resti 
nel mare, nel cielo o su qual-
che vetta immacolata vorrebbe 
signifi care un rientro in quel 
fl usso di energia cosmica da 
cui proveniamo.

Oppure c’è chi, vivendo in 
condizioni non abbienti, sce-
glie la cremazione con lo sco-
po di non gravare sugli eredi 
con i costi di tombe e di altre 
spese inerenti la loro manu-
tenzione.

Vi sono infi ne, e non sono 
pochi, coloro che esprimono 
con questa soluzione la volon-
tà di cancellare, sia pure in- 
consapevolmente, il tracciato 
di una vita percepita come 
inutile e spesso perdente.

È importante, nei confron-
ti di chi fa questa scelta, capire 
esattamente quale sia il mo-
tivo ispiratore, non tanto per 
ergersi a giudici, quanto per 
evitare che anche la morte sia 
vissuta come il prezzo doloro-
so di qualche frustrazione da 
scontare. Far dono del nostro 
corpo alla terra, e al Signo-
re che dalla terra l’ha tratto, è 
pur sempre entrare nella forza 
sprigionante dell’Amore, capa-
ce di riscattare anche le ferite 
più dolorose.

Bruno Fasani
(da IL BENE DEL FARE.
Le opere di misericordia

per un mondo indiff erente- 
LINDAU)

Ci sono gesti che da soli han-
no la forza di raccontare 

la diff erenza tra l’antropologia, 
cioè tutto ciò che riguarda l’uo-
mo, e la zoologia, riferita agli 
animali. Tra questi gesti spicca 
l’arte di seppellire i morti.

Nessun animale ha mai 
seppellito un altro animale. 
Per queste creature la morte 
è solo il capolinea biologico 
di un percorso temporale e la 
debolezza che segna il termine 
della loro vita si consuma den-
tro spazi di solitudine, privi di 
solidarietà e di qualsiasi gesto 
di pietà. Solo l’uomo conosce 
l’arte di prendersi cura di chi 
muore.

Questo dovere di seppelli-
re i morti, che Antigone vede 
come legge immutabile ed 
eterna della condizione uma-
na, è comunque il fi lo rosso 
che accompagna tutta la storia 
dell’umanità, nel suo volto lai-
co e in quello religioso. Dalle 
tombe dei faraoni a quelle dei 
patriarchi, dai cumuli di pietre 
nascosti all’ombra di qualche 
duna a quelle sontuose dei 
cimiteri monumentali, ricchi 
d’arte e di storia.

La cura dei defunti. Era 
Pericle ad aff ermare che un 
popolo si giudica dal modo in 
cui seppellisce i propri morti. 
Seppellire i morti non è sol-
tanto consegnare un corpo a 
un sepolcro. È, in realtà, un’ar-
te e riguarda tutto ciò che ac-
compagna l’addio a un defunto 
e tutto ciò che fa sì che il suo 
ricordo permanga nel tempo e 
nella memoria dei sopravvis-
suti.

Ho ben impresso uno dei 
fi lm più interessanti ed emo-
tivamente coinvolgenti che io 
ricordi. È un fi lm giapponese, 
Departures (2008). Vi si rac-
conta la storia di un ragazzo 
che suona il violoncello in 
un’orchestra. Rimasto senza 
lavoro, ripiega per ovvie ra-
gioni di sopravvivenza su una 
professione che gli alienerà la 
stima degli amici e della stes-
sa moglie: preparare i defunti 
per la sepoltura. Diventa un 
tanato-esteta, come dirà la 
compagna, con un espediente 
eufemistico per nascondere 
l’imbarazzo di avere un marito 
che si occupa di cadaveri. Un 
lavoro percepito inizialmen-
te come umiliante, ma che 
alla fi ne consentirà a questo 
giovane di esprimere tutta la 

l’incenso con cui la liturgia fu-
nebre conclude i riti di com-
miato sono lì a ricordarci que-
sta profonda verità cristiana. Il 
battesimo ci ha uniti a Cristo 
e ha fatto del nostro corpo un 
tempio di culto a Dio. Il corpo, 
quindi, non cessa mai d’essere 
luogo teologico, perché an- 
che nella morte esso è lo spa-
zio in cui si compirà il mistero.

La ragione di alcune scelte. 
Oggi è sempre più di moda il 
ricorso alla cremazione del 
proprio corpo. È una realtà 
che sta prendendo piede e che 
rende necessario per la Pasto-
rale di occuparsene in maniera 
non sbrigativa e superfi ciale. 
Se è vero che da un punto di 
vista religioso nulla si oppone, 
a meno che non lo si faccia in 
disprezzo della sacralità del 
corpo, è pur vero che bisogne-
rà valutare con grande atten-
zione le vere motivazioni che 
ispirano questa scelta. In eff et-
ti, sono molte e diversissime 
tra loro.

ricchezza della sua sensibilità 
interiore, oltre ogni possibile 
immaginazione. E sarà pro-
prio questa scienza del cuore a 
fargli ritrovare la stima e l’am-
mirazione perduta degli amici 
e della stessa moglie. Insom-
ma, la cura dei defunti come 
pedagogia umanizzante, per 
sé e per gli altri. È un fi lm che 
vorrei suggerire a tutti di vede-
re e di custodire nel cuore.

Seppellire i morti, non ri-
entra nell’elenco delle opere 
di misericordia per le quali il 
Vangelo dice che saremo giu-
dicati, così come ci ricorda il 
capitolo 25 di Matteo. Eppure 
la Chiesa non ha avuto dub-
bi nel dare a questo gesto di 
pietà un posto di rilievo tra 
le opere di carità. Per ragioni 
teologiche, prima di tutto. La 
rivelazione contenuta nei testi 
biblici ci insegna che è il corpo 
lo spazio in cui la presenza di 
Dio prende dimora, trasfor-
mandolo in un tabernacolo 
vivente. L’acqua benedetta e 

dono ad essere considerati, 
per una parte rilevante della 
popolazione, sempre più se-
parati dalla religione, mentre 
la morte trova ancora il suo 
spazio naturale nelle chiese 
e nelle comunità di fede (il 
numero dei funerali religiosi 
è ben superiore a quello dei 
battesimi e dei matrimoni 
celebrati in chiesa), come 
se le religioni fossero le sole 
realtà ad aver conservato pa-
role sensate per dire la morte. 
Seppur spesso inconsape-
volmente, l’estremo saluto al 
defunto prima del transito 
defi nitivo è davvero un ad-
dio nel senso etimologico 
della parola: un affi  darsi a-
Dio, appunto. Non ci si può 
sbilanciare, ovviamente, sul 
fatto che questa sia solo una 
sopravvivenza culturale, de-
stinata essa pure a vedersi 
ridimensionata nel tempo. Il 
teologo valdese Paolo Ricca, 
in ogni caso, ritiene che l’uo-
mo moderno sia tale in tutto 
tranne che nella sua relazione 
con la morte: qui egli è rima-
sto culturalmente arretrato, il 
che spiegherebbe – almeno 
in parte – la sua mancanza 
di pensieri, e quindi di liber-
tà, nei confronti della morte, 
così come il suo silenzio im-
barazzato se non superstizio-
so sotto cui si cela una paura 
di morire esponenzialmente 
aumentata, e non diminuita, 
rispetto al passato.

In realtà, da cristiani, 
siamo chiamati a cogliere la 
morte come condizione della 
vita, proprio nel suo porre un 
limite alla vita: non è rimuo-
vendo, bensì aff rontando a 
viso aperto la consapevolezza 
del morire che si può passa-
re dalla constatazione della 
comune mortalità al ricono-
scimento della comune uma-
nità.

Se avere una ragione per 
morire, per cui dare la vita, 
signifi ca avere anche una 
ragione per vivere, allora 
ci possiamo aff acciare sulla 
soglia di una vita che non 
perde in eterno il suo senso 
perché l’unica eternità uma-
na è quella che può essere 
dischiusa dall’amore. E’ il no-
stro amore, infatti, che per la 
sua stessa fi nitezza ci concede 
di superare la nostra, che ci fa 
percepire il tutto dell’amore 
nei frammenti di cui siamo 
capaci. Sì, custodire la me-
moria del limite è condizione 
per ritrovarsi sulla soglia di-
schiusa verso gli orizzonti di 
un nuovo inizio.

Brunetto Salvarani

Con fede nella resurrezione
Itinerario biblico: seppellire i morti

ANNO SANTO

L’ultima delle opere di 
misericordia corporale non 
la troviamo nell’elenco di Mt 
25, 31-46. Ci è chiesto di sep-
pellire i morti, come avvenne 
per lo stesso Gesù, ma con la 
fede nella resurrezione della 
carne. Nei vangeli leggiamo 
che Gesù ha pianto sulla tom-
ba dell’amico Lazzaro, prima 
di resuscitarlo (Gv 11,1-45); 
e si può ricordare anche il 
comportamento di Gesù di 
fronte alla morte di due gio-
vani con la risurrezione della 
fi glia di Giairo (Mc 5, 22-43) 
e del ragazzo di Nain (Lc 7, 
11- 17). La pratica del seppel-
limento dei morti, del resto, è 
ben attestata nel giudaismo; e 
nel Siracide si legge: “Figlio, 
versa lacrime sul morto, e 
come uno che soff re crudel-
mente inizia il lamento; poi 
seppelliscine il corpo secon-
do il suo rito e non trascurare 
la sua tomba” (38, 16). Nel 
libro di Tobia la sepoltura 
dei cadaveri è detta un’opera 
buona gradita a Dio (12, 12-
13). Mentre, fra i padri della 
Chiesa, Giovanni Crisosto-
mo scrive che “il luogo della 
sepoltura si chiama cimitero 
perché si sappia che coloro 
che vi riposano non sono 
morti, ma addormentati”.

L.-V. Th omas suggerisce 
un’osservazione convincente 
a proposito del nostro attua-
le rapporto con la morte. Il 
processo di progressiva de-
sacralizzazione della morte, 
caratteristico della moderni-
tà, avrebbe implicato anche 
una sua profonda desocia-
lizzazione (una delle etimo-
logie di religione è appunto 
re-ligare, cioè tenere insieme, 
socializzare), mentre le nuo-
ve concezioni della malattia, 
della morte e il vero e proprio 
culto della salute contribui-
scono a produrre un deciso 
raff orzamento dei tabù verso 
gli ambiti del morire e del lut-
to. Anche se, in verità, Char-
les Péguy già oltre un secolo 
fa, nel 1907, annotava pro-
feticamente che “il mondo 
moderno è riuscito a svilire 
la cosa che forse è più diffi  cile 
da svilire in assoluto, perché 
ha in sé una specie particola-
re di dignità: la morte”. Con 
ragione, la nostra società 
occidentale contemporanea 
è stata defi nita postmorta-
le, tesa non tanto al sogno 
dell’immortalità, quanto alla 
superfi ciale indiff erenza del-
la amortalità. Eppure, tra i 
momenti topici della vita, la 
nascita e il matrimonio ten-

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
Giornata giubilare

Venerdì 18 marzo presso la struttura “Il Qua-
drifoglio” a Carpi si tiene una Giornata giubilare 
per gli anziani delle case protette. Alle 10 il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina presiederà l’apertura 
straordinaria - solo per quel giorno - di una Porta 
Santa per gli ospiti.

CASE PROTETTE

Romano Pelloni,
Seppellire i morti
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Strumenti della misericordia
PASTORALE GIOVANILE

Nella Diocesi di Carpi la 
Giornata mondiale della 

gioventù sarà celebrata sabato 
19 marzo con qualche novità 
rispetto agli anni passati. In-
nanzitutto, la sede scelta è la 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano “in concomitanza 
con la professione solenne di 
una giovane carpigiana, suor 
Silvia del monastero di San-
ta Chiara - aff erma Simone 
Ghelfi , direttore della Pastorale 
giovanile diocesana -. Si tratta 
di un ‘segno’ che si è voluto 
valorizzare, per così dire, inse-
rendolo nel programma della 
Giornata”. Come da tradizione, 
cuore della Gmg sarà la liturgia 
penitenziale, “un’esperienza 
importante di Chiesa - sotto-
linea Ghelfi  -, l’unica specifi ca 
per questa fascia d’età in am-
bito diocesano, in cui i ragazzi 
delle diverse parrocchie si riu-
niscono, pregano insieme, in-
contrano il Signore nel sacra-
mento della riconciliazione”. 
In occasione dell’Anno Santo si 
è pensato inoltre di proporre, 
nel prosieguo della serata, una 
speciale iniziativa, “Palme di 

misericordia”, dedicata intera-
mente alle opere di misericor-
dia in sintonia con il messaggio 
di Papa Francesco per la Gmg 
2016 dal titolo “Beati i mise-
ricordiosi, perché troveran-
no misericordia”. “Fuori dalla 
chiesa di San Giuseppe - spiega 
Ghelfi  - saranno allestiti degli 
stand in cui alcuni giovani of-
friranno la loro testimonianza 
di vita e di servizio riguardo a 
ciascuna delle opere di mise-
ricordia corporale e spirituale. 
Non si intende organizzare una 
festa del volontariato, né fare 
un elenco di servizi - conclude 
- bensì favorire, in modo infor-
male e animato, il dialogo e la 
rifl essione su come il Signore 
esercita la sua misericordia nei 
nostri confronti, scrive Papa 
Francesco nel messaggio per 
la Gmg, e su come si può con-
cretamente essere strumenti di 
questa stessa misericordia ver-
so il nostro prossimo”. 

Not

Il 19 marzo in San Giuseppe la liturgia penitenziale diocesana

Carissimi ragazzi e ragazze,
sabato 19 marzo, presso la 

parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano a Carpi, celebreremo 
come ogni anno la Giornata 
mondiale della gioventù a livel-
lo diocesano. Vi invito caloro-
samente a partecipare a questo 
incontro!

Il tema proposto a tutti i 
giovani del mondo, sul quale 
anche noi mediteremo, è preso 
dal Vangelo secondo Matteo 
(5,7): “Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericor-
dia”.

Il sacramento della Riconci-
liazione è uno dei luoghi prin-
cipali nei quali si fa esperienza 
della misericordia del Padre: in 
esso, come vi ho già ricordato 
nella mia lettera pastorale di 
quest’anno, il Signore apre il 
nostro cuore sulla prospettiva 
di un amore interamente rin-
novato e ci rende più liberi. 
Ogni volta che ci confessiamo, 
come dice Papa Francesco, “sia-
mo toccati con tenerezza dalla 
mano di Dio e plasmati dalla 
sua grazia” e “Dio ci abbraccia, 
Dio fa festa!”. Per questo allora, 
il giorno della nostra Gmg dio-
cesana, vivremo un momento 
“penitenziale”, durante il quale 
ognuno, con l’aiuto dei tanti 
sacerdoti presenti, avrà la pos-
sibilità di accostarsi a questo 
sacramento.

Questo è un anno molto 
speciale, è l’anno del Giubileo 
straordinario della Misericor-
dia, indetto da Papa Francesco 
affi  nché tutti possano incontra-
re il volto misericordioso del 

Padre, e affi  nché tutta la Chiesa 
sia impegnata nel “rendere più 
evidente la sua missione di es-
sere testimone della Misericor-
dia”. Come alcuni di voi sanno 
bene, a me piacciono molto 
poco le chiacchiere fi ni a se 
stesse e invece apprezzo molto 
la concretezza di scelte vissute 
con impegno: a tal proposito 
vorrei allora ricordarvi e pro-
porvi un modo molto concreto 
per vivere la grazia del Giubi-
leo: le opere di Misericordia 
corporale e spirituale.
Le sette opere di misericordia 
corporale
1 - Dar da mangiare agli aff a-
mati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti
Le sette opere di misericordia 
spirituale
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli affl  itti
5 - Perdonare le off ese
6 - Sopportare pazientemente 
le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per 
i morti

So bene quanto tra voi 
giovani, e anche tra gli adul-
ti, si parli dell’amore: in cosa 
consista, come lo si possa vi-
vere, cosa signifi chi fare scelte 
orientate dall’amore. Sono do-
mande fondamentali nella vita, 
san Giovanni nella sua Prima 
lettera scrive addirittura che 

“Dio è amore” e san Paolo ar-
riva a dire nella prima lettera 
ai Corinzi che “esistono queste 
tre cose: la fede, la speranza e la 
carità; ma la più grande di esse 
è la carità”, che altro non è che 
l’amare alla maniera di Gesù.

Ecco, a chi tra voi si stia 
chiedendo a cosa servano 
queste opere di misericor-
dia risponderei così: le opere 
di misericordia sono una via 
concreta e pratica per vivere 
l’amore, perché “vivere le ope-
re di Misericordia signifi ca co-
niugare il verbo amare secondo 
Gesù” (Papa Francesco 23 feb-
braio 2016).

Il 19 marzo, dopo la cele-
brazione penitenziale, avrete 
modo di conoscere meglio que-
ste opere, non semplicemen-
te sentendole “spiegate”, ma 
unendo alle parole il racconto 
dell’esperienza concreta di tanti 
ragazzi e ragazze che cercano di 
viverle ogni giorno. Vi saranno 

infatti persone e giovani come 
voi, pronti a raccontare e dialo-
gare sul loro impegno di servi-
zio nel vivere le varie opere di 
misericordia.

Prima di tutto ciò però, 
sempre nella parrocchia di San 
Giuseppe ma alle ore 16.00, chi 
di voi vorrà potrà partecipare 
alla professione solenne di suor 
Silvia Rafael della Trinità, una 
ragazza che dopo aver cammi-
nato come voi per anni nel suo 
gruppo (scout nel suo caso) ha 
scelto di amare Dio con tutto il 
cuore dedicando la sua vita al 
servizio del prossimo nella pre-
ghiera.

Una Gmg con ottimi ingre-
dienti: Misericordia, Servizio e 
Vocazione. Vi aspetto!

+ Francesco Cavina
Il tuo Vescovo

Programma della XXXI Gmg
Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano sabato 19 

marzo alle 18.45 liturgia penitenziale diocesana per i giovani. 
Seguirà la cena per tutti e “Palme di misericordia”, laboratori, 
spazi di dialogo, musica, video, per conoscere le opere di mi-
sericordia attraverso l’esperienza di ragazzi e ragazze. Si invi-
tano i giovani a partecipare alle 16 alla professione solenne di 
suor Silvia Rafael della Trinità.

A Cracovia
Sono chiuse le iscrizioni alla Giornata mondiale della gio-

ventù in programma a Cracovia dal 26 al 31 luglio. 170 gli 
iscritti dalla Diocesi di Carpi. Saranno accompagnati dal Ve-
scovo Francesco Cavina.

Opere belle e buone
Messaggio del Vescovo Francesco a tutti i giovani della Diocesi

il cardinale Francesco Mon-
tenegro, arcivescovo di Agri-
gento e presidente di Caritas 
italiana, e Calogero Mauceri, 
capo Dipartimento della gio-
ventù e del servizio civile na-
zionale. I giovani in servizio 
civile nella Diocesi di Carpi, 
che hanno raggiunto Roma 
insieme alle delegazioni di 
Reggio Emilia e Piacenza, 
hanno così potuto incontrare 
i loro “colleghi” delle Diocesi 
di Modena, Parma, Cesena, 
Forlì-Bertinoro e Rimini, 
per un ulteriore momento di 
condivisione, in aggiunta ai 
tre che tradizionalmente si 
tengono per l’Emilia-Roma-
gna durante l’anno del servi-
zio civile. Sempre il gruppo 
di Carpi, Reggio Emilia e 
Piacenza ha inoltre appro-
fi ttato del viaggio di andata, 
tenutosi il giorno precedente, 
venerdì 11 marzo, per una 
sosta a Barbiana, in cui visi-
tare i luoghi di don Lorenzo 
Milani e ripercorrere l’espe-
rienza del sacerdote che fu 
uno dei primi a sostenere la 
scelta dell’obiezione di co-
scienza.

Not

Sull’esempio
di San Massimiliano

Da Carpi all’udienza
con Papa Francesco per il Giubileo

SERVIZIO CIVILE

Una delegazione di 11 
persone dalla Diocesi di Car-
pi ha partecipato lo scorso 
12 marzo all’udienza di Papa 
Francesco, in piazza San Pie-
tro, insieme a 2.500 giovani 
in servizio civile in tutta Italia 
presso gli enti del Tesc (Tavo-
lo ecclesiale sul servizio civi-
le). Si è così celebrata, nella 
speciale cornice del Giubileo 
della misericordia, la prima 
parte del nono incontro na-
zionale in onore di San Mas-
similiano di Tebessa, marti-
rizzato all’epoca dell’impero 
romano per obiezione di co-
scienza al servizio militare e 
patrono del servizio civile. 
“Cari giovani, imparate da lui 
a difendere i valori in cui cre-
dete”, questo il saluto di Papa 
Francesco ai convenuti, che 
dopo l’udienza hanno varca-
to la Porta Santa della basili-
ca vaticana. Nel pomeriggio 
la seconda parte della gior-
nata, con il grande incontro 
in cui alcuni rappresentanti 
dei circa 6.000 volontari de-
gli enti del Tesc hanno illu-
strato il loro servizio in vari 
progetti in Italia e all’estero. 
Sono intervenuti, fra gli altri, 

Domenica 20 marzo l’incontro
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da 

Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi 
si riunisce domenica 20 marzo presso il sa-
lone parrocchiale di San Nicolò (ingresso da 
via Catellani) per l’incontro guidato da pa-
dre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 accoglienza, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 16 esposizione del 
Santissimo; alle 16.15 preghiera di guarigione e liberazione; 
alle 16.30 Coroncina alla Divina Misericordia; alle 16.45 Santo 
Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione eucari-
stica; alle 17.20 consacrazione a Maria Santissima; alle 17.30 
Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio. L’incon-
tro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

PELLEGRINAGGI
La parrocchia della Cattedrale a Siena

Domenica 10 aprile si terrà il pellegrinaggio a Siena e a 
San Gimignano organizzato dalla parrocchia della Cattedrale. 
Questo il programma: ore 7.00 partenza in pullman dal Sa-
grato della Cattedrale di Carpi; ore 10.00 arrivo al Santuario 
di Santa Caterina da Siena; ore 12.00 Santa Messa; ore 13.00 
pranzo al sacco o in alternativa ristorante; ore 14.30 parten-
za per San Gimignano; ore 15.30 visita della città patrimonio 
mondiale Unesco; ore 17.00 rientro a Carpi previsto per le ore 
20.00. Info: Pasquale Cortese cell. 3482566001.
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IN RICORDO DI...
1° ANNIVERSARIO

19 marzo 2015 - 19 marzo 2016

Don Nardino Burzacchini
Canonico della Cattedrale

Nel primo anniversario della morte sarà celebrata
una messa di suff ragio sabato 19 marzo alle 19

nella chiesa parrocchiale di Limidi

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.
Seconda tappa 17 Km: Villa Sant’Angelo - Rocca di Mezzo

La seconda tappa del 
“Cammino del Perdono” sui 
passi dei Papi ha inizio dall’a-
bitato di Villa Sant’Angelo 
e punta verso la frazione di 
Tussillo (L’Aquila), un paese 
completamente distrutto dal 
terremoto del 2009. 

Qui c’è una fontanella a 
ristorarci, prima di intrapren-
dere il cammino che si pre-
senta un po’ faticoso: la strada 
sterrata, marcata da segnali 
aggiuntivi a quelli dell’ippo-
via del parco Velino-Sirente, 
si inerpica fi no a 600 metri 
d’altezza in pochi chilometri, 
da percorrere tutta nel bosco 
seppure assolato per benefi ca 
esposizione.

Il panorama è dei più 
suggestivi con Gran Sasso, 

Maiella e la catena dell’alti-
piano bene in vista; un po’ di 
fatica vale la pena e presto si 
raggiunge l’abitato di Fonta-
vignone dove è possibile fare 
ristoro.

Da Fontavignone a Terra-
nera la strada è un falsopiano 
anch’esso aperto a panorami 
ad ampio spettro e dotato di 
ampie aree di sosta. 

Una stradina costeggia la 
chiesa del grazioso paesino, 
dove è possibile alloggiare e 
rifornirsi di cibo, e immette 
nella più ampia strada pia-
neggiante che in quattro chi-
lometri permette di raggiun-
gere Rocca di Mezzo, dove ha 
termine, dopo un totale di 17 
chilometri, la seconda tappa 
del nostro Cammino.

Quella Presenza
che illumina ogni cosa

Il 19 marzo suor Silvia del monastero di Santa Chiara 
emetterà la professione solenne

VITA CONSACRATA

Era il 9 dicembre 2012 
quando suor Silvia Rafael 

della Trinità pronunciava la 
professione temporanea nella 
“sua” chiesa parrocchiale di 
San Giuseppe Artigiano a Car-
pi. E’ qui che sabato 19 marzo, 
a distanza di poco più di tre 
anni, la giovane religiosa tor-
nerà per la sua consacrazione 
perpetua, un momento di gra-
zia che ha voluto porre sotto 
la particolare intercessione di 
San Giuseppe, il “custode del 
Redentore”. “E’ una fi gura che 
mi ha sempre accompagnata 
nel mio cammino - spiega suor 
Silvia -, per questo ho scelto 
la data del 19 marzo, festa pa-
tronale della mia parrocchia. I 
miei genitori celebrano inoltre 
il 46° anniversario di matri-
monio, quindi saremo uniti 
ancora di più nel rendimento 
di grazie al Signore. Desidero 
poi ricordare don Lino Gala-
votti - aggiunge con emozione 
-, il sacerdote che mi ha battez-
zata e che ha pregato perché 
nella sua parrocchia fi orissero 
vocazioni alla vita monastica e 
sacerdotale”. Come una sposa 
con il cuore ricolmo di gioia, 
suor Silvia si appresta a dire sì 
per sempre, perché, sottolinea, 
“se è vero che è il Signore a 
sceglierti, è vero anche che vie-
ne il momento in cui sei tu a 
sceglierlo, davanti alla Chiesa, 
che pone il suggello a questa 
unione”. Da abbracciare, gior-
no dopo giorno, nella fedeltà 
ad una forma di vita che, al 
contrario di ciò che qualcuno 
potrebbe pensare, è tutt’altro 
che sterile o monotona. “Il Si-
gnore non fa cose nuove, ma 
fa nuove tutte le cose - aff erma 

la religiosa -. In monastero, i 
giorni si susseguono secondo 
la regola, tra preghiera, lavo-
ro, momenti di fraternità, ma 
tutto continuamente si rinno-
va grazie ad una Presenza che 
illumina ogni cosa. La clausu-
ra, poi, non è una separazione 

si trova nel centro della città, 
a condividerne le gioie e le fe-
rite. “Ho sempre apprezzato la 
speciale vicinanza che la fra-
ternità di Santa Chiara ha ver-
so i carpigiani - aff erma suor 
Silvia -. Noi Sorelle preghiamo 
per loro, che bussano alla no-
stra porta, ma anche con loro, 
in chiesa, durante la messa e 
nella liturgia delle ore”. Aff etto, 
stima, fi ducia che sono germo-
gliati, lungo cinque secoli di 
storia, dal seme gettato dalla 
Beata Camilla Pio di Savoia, a 
sua volta “pianticella” di San-
ta Chiara d’Assisi. “Nella par-
te più antica della nostra casa 
- osserva suor Silvia - c’è una 
scalinata con i gradini consu-
mati dai passi di tante Sorelle. 
Trovo bellissimo sentirmi loro 
fi glia, generata dal carisma che 
hanno custodito con amore e 
sapienza e che oggi affi  dano 
a me”. Per essere nuovamente 
trasmesso a quante, secondo 
il disegno della Provvidenza, 
verranno a far parte di questa 
fraternità. “Sono convinta che 
nell’essere umano, anche se la 
società spinge nella direzio-
ne opposta, vi sia il desiderio 
innato di un donarsi defi niti-
vo - osserva la religiosa -. Ai 
giovani che si interrogano sul 
loro futuro, vorrei dire allora 
di lasciarsi accompagnare dal-
la guida paterna di chi può aiu-
tarli a discernere e soprattutto 
di non aver paura ad accogliere 
il Signore. Solo in lui infatti - 
conclude - è possibile trovare, 
qualunque sia la vocazione a 
cui siamo chiamati, una rispo-
sta al desiderio di felicità che 
abita nel nostro cuore”.

Not

dal mondo fi ne a stessa, ma un 
mezzo che ci aiuta ad amare. 
Mi piace, infatti, pensare alla 
vita contemplativa come ad 
un grembo accogliente che fa 
spazio a tutti i fratelli”. Un le-
game di comunione tanto più 
evidente quando il monastero 

Come sorelle al servizio della Chiesa
Bilancio positivo per il convegno a Santa CroceORDO VIRGINUM

E’ stata una bella giorna-
ta di preghiera, di confronto 
e di festa quella vissuta il 13 
marzo a Santa Croce dalle 
partecipanti al convegno re-
gionale dell’Ordo virginum, 
una quarantina tra consacra-
te e giovani in formazione in 
rappresentanza di nove diocesi 
dell’Emilia-Romagna. Dopo 
la Santa Messa presieduta dal 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, la cui omelia è stata 
molto apprezzata, l’intervento 
di suor Maria Bottura ha sa-
puto coinvolgere e stimolare 
le consacrate nella rifl essione e 
nel dibattito. Particolarmente 
gradita l’accoglienza da parte 
del parroco don Rino Barbie-
ri e della comunità, che con 
calore hanno ospitato le con-

vegniste, e l’animazione della 
liturgia a cura del coro parroc-
chiale. Una disponibilità che 
si è espressa anche nell’aiuto 
concreto prestato a Marinella 
Pantaleoni, unica consacrata 

me servizio alle Chiese locali. 
A conferma che gli incontri 
regionali sono ormai divenuti 
parte integrante nella forma-
zione delle consacrate. 

Not

della Diocesi di Carpi, nell’or-
ganizzazione dell’evento. Da 
cui l’Ordo virginum presente 
in Emilia-Romagna esce con 
un rinnovato slancio nel por-
tare avanti il proprio multifor-

Le partecipanti al convegno con monsignor Francesco Cavina e il coro di Santa Croce

Sabato 19 marzo alle 16, nella chiesa di San Giuseppe 
Artigiano a Carpi, solenne concelebrazione nella professione 
solenne di suor Silvia Rafael della Trinità (Marani). La liturgia 
sarà presieduta da padre Bruno Bartolini, ministro provin-
ciale dei Frati Minori dell’Emilia Romagna. Parteciperà una 
rappresentanza della federazione dei monasteri delle Clarisse 
di Veneto-Emilia Romagna. 

Giovedì 17 marzo alle 21, nella chiesa di Santa Chiara, si 
terrà una veglia di preghiera in preparazione alla professione 
solenne di suor Silvia.

suor Silvia Rafael della Trinità
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Radiografi a della società odierna
Le sfi de pastorali nel Magistero della ChiesaVITA DELLA CHIESA

La presente radiografi a pa-
storale cerca di osservare 

le sfi de e i problemi con cui 
si confronta il mondo attuale, 
indicati dal Magistero della 
Chiesa negli ultimi 50 anni, 
come nella Costituzione Pa-
storale Gaudium et Spes, nella 
Lettera Apostolica Tertio Mil-
lennio Adveniente e Salvifi ci 
Doloris di San Giovanni Paolo 
II e nelle Lettere Encicliche de-
gli ultimi due Sommi Pontefi ci.

Si riconoscono pertanto 
alcuni elementi sulle sfi de pa-
storali attuali, come l’ateismo, 
il senso della soff erenza e la di-
gnità umana, l’egoismo ovvero 
la mancanza della comunione 
e dell’unità.

Il primo elemento è l’atei-
smo, visto come frutto dell’al-
lontanamento dell’uomo dalla 
realtà trascendente, che appar-
ve ora nella contemporaneità 
come uno delle sfi de più attua-
li. Il progresso del mondo at-
tuale fa parte di una continua 
e visibile separazione tra uomo 
e Dio, partendo proprio dall’e-
goismo e dall’individualismo 
ateo, di quella sindrome ada-
mico di diventare Dio. 

Il dimenticarsi del fatto che 
Gesù “non solo parla all’uomo, 
ma lo cerca”, diventa un punto 
centrale della Lettera Apostoli-
ca Tertio Millennio Advenien-
te di San Giovanni Paolo II, 
su cui si fonda il postmoder-
nismo ateo, l’allontanamento 
attivo e continuo dal vivere 
con Dio. Il materialismo ateo, 
che si fonda indirettamen-
te sul voler creare un mondo 
ideale senza Dio, in una sorta 
spasmodica di creare nuovi 
dei diventa ora il pseudo-pro-
gramma della società. Perdere 
il senso della speranza, come 
unico pilastro del senso dell’e-
sistenza, porta direttamente al 
“divinizzare” le realtà visibili e 
a mettere la creatura sopra il 
Creatore. Tale concezione ro-
vescia il senso della libertà e 
la schiavitù, sia esteriore che 
interiore – come principale 
forma della perdita dell’equili-
brio esistenziale – occupa un 
posto principale nella società 
odierna, presentandosi come 
uno dei problemi più gravi del 
XX secolo, premessa incontra-
ta nella Lettera Enciclica Spe 
salvi di Benedetto XVI.

Nella Lettera Salvifi ci Do-
loris, San Giovanni Paolo II, 
soff erma il suo discorso sulla 
soff erenza come realtà inte-
grante della soff erenza di Cri-
sto, a cui siamo tutti chiamati 

a partecipare, come ricorda il 
Pontefi ce: “Completo nella mia 
carne – dice l’apostolo Paolo 
spiegando il valore salvifi co 
della soff erenza – quello che 
manca ai patimenti di Cristo, 
in favore del suo corpo che è la 
Chiesa” (Col 1,24).

Una visione continuamente 
più attuale sulle sfi de pastorali 
contemporanee si trova nella 
Lettera Enciclica di Papa Fran-
cesco, Lumen Fidei, elaborata 
nel primo anno del suo pontifi -
cato. La luce della fede sembra 
che diventi una luce illusoria 
per il mondo contemporaneo, 
secondo le parole dell’Encicli-
ca: “Nell’epoca moderna si è 
pensato che una tale luce [della 
fede] potesse bastare per le so-
cietà antiche, ma non servisse 
per i nuovi tempi, per l’uomo 

diventato adulto, fi ero della sua 
ragione, desideroso di esplora-
re in modo nuovo il futuro. In 
questo senso, la fede appariva 
come una luce illusoria, che 
impediva all’uomo di coltivare 
l’audacia del sapere”. Il grande 
rischio del perdere la fi am-
ma della fede, che porta con 
sé altre capacità interiori nel 
percorso di entrare in relazio-
ne con Dio, porta direttamen-
te alla mancanza della fede e 
dell’indiff erentismo verso Dio 
e la disperazione, la causa prin-
cipale della mancanza dell’uni-
tà interiore.

Il secondo elemento è il 
senso della soff erenza e l’inca-
pacità della società odierna di 
accettare la soff erenza come 
parte dell’esistenza, come una 
possibilità di fornire al mon-
do un modello di pazienza e 
obbedienza davanti al progetto 
di Dio. La domanda sul senso 
della soff erenza, che esiste an-
cora malgrado ogni progresso 
contemporaneo nella genetica 
medicale e informatica, diven-
ta nel mondo attuale una forma 
di allontanamento della fede, è 
diventa chiaramente un frutto 
dell’ateismo. In questo campo 

s’inseriscono anche la dignità 
umana e il valore della persona 
umana circa il ruolo della so-
cietà, aspetti che si entrano sot-
to il lungo dibattito della Co-
stituzione Pastorale Gaudium 
et Spes del Concilio Vaticano 
II. Vedere il senso della soff e-
renza come parte dell’esistenza 
umana è uno dei punti princi-
pali del rispetto per la dignità 
umana, conferimento totale e 
obbedienza sempre attuale da-
vanti alla creazione e al mondo 
visibile.

Il terzo elemento è l’egoi-
smo, sfi da che entra sotto gli 
auspici della perdita del vero 
senso della vita, che è l’apertu-
ra per gli altri, focalizzandosi 
sull’egocentrismo del mondo 
personale. Benedetto XVI, nel-
la Lettera Enciclica, Caritas in 

veritate, riprende il tema del-
la carità come punto centrale 
della vita cristiana, in cui si 
aff acciano la mancanza del 
vero senso della vita cristiana 
e l’apparizione della superfi -
cialità come forme mutilate 
dell’autentica manifestazione 
della carità.

Sfruttare il corpo per il pia-
cere egoistico, “divinizzando” 
così l’eros, è un’amputazione 
esistenziale dell’unità della 
persona umana, con una gra-
ve mancanza di signifi cato al 
livello globale della relazione 
Dio-uomo. Questa schizofre-
nia tra l’anima e il corpo porta 
al semplice fatto di vedere l’uo-
mo a pezzi, l’uomo come im-
magine e somiglianza di Dio 
porta, infi ne, a una certa “pro-
stituzione” del sacro, come ben 
osserva Papa Benedetto XVI 
nella Lettera Enciclica Deus 
caritas est.

Le nuove minacce e i peri-
coli dell’egoismo delle nazioni, 
come nazionalismo e indivi-
dualismo comunitario, rischia-
no di diventare punti centrali 
nelle società attuali. Il fatto di 
“chiudere il cerchio” sul dialo-
go e sulla comunicazione crea-

tiva tra i contesti e le tradizioni 
diverse corre il rischio dei con-
fl itti e delle ostilità.

La “cura della casa comu-
ne”, come una “la sfi da urgen-
te di proteggere la nostra casa 
comune comprende la pre-
occupazione di unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca 
di uno sviluppo sostenibile e 
integrale, poiché sappiamo che 
le cose possono cambiare”, di-
venta il punto centrale dell’En-
ciclica Laudatio si’ di Papa 
Francesco. L’attenzione cade, 
quindi, sul vero problema at-
tuale: egoismo come frutto 
dell’individualismo indirizza-
to in modo mono-direzionale 
sul progresso esteriore e non 
più su un itinerario interiore 
della comunità umana. La crisi 
ecologica ribadita nella pre-
sente Enciclica è solo un frutto 
della disintegrazione della co-
munità mondiale circa il bene 
comune, mancanza profonda 
del rispetto verso la creazione 
di Dio e del fatto che l’uomo è 
l’amministratore del creato, in-
carico perduto nella sua quoti-
diana attività.

Si riprende così il caratte-
re unitario del matrimonio e 
le sfi de dell’egoismo riguardo 
alle relazioni interpersonali, 
situazione che provoca una 
grave distanza dalle realtà spi-
rituali proposte dal Vangelo 
e dalla Chiesa. San Giovanni 
Paolo II, nella Lettera Apo-
stolica Tertio Millennio Ad-
veniente, che ha come tema 
il Giubileo dell’anno 2000, ri-
prende la realtà dell’unità del-
la comunità globale come la 
grande mancanza della realtà 
umana attuale.

E’ da intravedere tali sfi -
de pastorali nella chiave del 
perdono infi nito del Signore, 
che accarezza il penitente nel 
braccio paterno e materno 
con profondo amore (come 
si osserva nel ritratto Ritorno 
del fi gliol prodigo di Rem-
brandt), del continuo ritorno 
del Padre misericordioso a 
ogni “adamo” in parte che si 
nasconde dal volto del suo ge-
neroso Creatore.

Una luce intimamente cu-
rativa dopo la notte della ra-
gione che – nella speranza, nel-
la fede e soprattutto nell’amore 
– l’uomo riceve l’armonia e la 
pace salvifi ca dal viso benigno 
di Colui che cerca sin dall’ini-
zio il Zaccheo, la Samaritana, il 
paralitico di Betzaeta. Me e te.

George Marius Nicoara

al Saud di Marbella.
In Italia, la presenza dif-

fusa di comunità dei Focolari 
suscita localmente numerose 
iniziative. A Roma, 280 gio-
vani si danno appuntamento 
presso il Parlamento con la 
presidente della Camera Lau-
ra Boldrini, il Ministro degli 
Esteri Gentiloni e altri par-
lamentari con proposte con-
crete sulla pace, il disarmo e 
la riconversione industriale. 
“Me attraverso te” è il titolo 
di un evento itinerante a Mi-
lano, una sorta di “abbraccio” 
alla città e di interazione tra 
gruppi diversi. All’audito-
rium del Centro Mariapoli 
di Castelgandolfo, Roma, 
si ritroveranno membri del 
Corpo diplomatico, accredi-
tati presso l’Italia e presso la 
Santa Sede, e esponenti del 
mondo della cultura, accolti 
dalla presidente dei Focola-
ri Maria Voce, per ricordare 
Chiara Lubich sotto il profi lo 
“La cultura del dialogo come 
fattore di Pace”.

Ma soprattutto l’impegno 
è in Medio Oriente. Mentre 
i confl itti armati continua-
no a seminare distruzione 
e a uccidere la speranza, le 
comunità dei Focolari in Si-
ria aff ermano che dobbiamo 
pregare per la pace.

Questo il senso del 14 
marzo 2016: far convergere 
l’impegno e la preghiera di 
molti, da tanti punti della 
terra, per rendere il mondo 
più unito.

Veronica Giacometti
(ACISTAMPA)

Un messaggio
di unità e di pace

Chiara Lubich a otto anni dalla morte 
ANNIVERSARI

Nell’ottavo anniversario 
della morte di Chiara Lubich 
avvenuta il 14 marzo 2008, 
sono tanti gli eventi che con-
fermano il graduale avverar-
si del suo sogno più grande: 
“Vedere nel mondo realiz-
zarsi pian pianino, o anche in 
fretta se possibile, la fraterni-
tà universale”.

Parallelamente alla Causa 
di Beatifi cazione di Chiara 
Lubich, iniziata il 27 gennaio 
2015, che sta seguendo l’iter 
previsto dalla normativa, è 
stato stilato per il 14 marzo 
dal Movimento dei Focolari 
un programma, in vari pae-
si del mondo, dedicato alla 
costruzione di quel “mon-
do unito” tanto sognato da 
Chiara, defi nita da papa Be-
nedetto XVI “Donna di intre-
pida fede, mite messaggera di 
speranza e di pace”.

A Sarajevo, in Bosnia e 
Erzegovina, la comunità dei 
Focolari composta da catto-
lici, ortodossi, musulmani e 
persone di convinzioni non 
religiose raccoglierà nell’in-
contro “Il messaggio di dia-
logo e di pace” il risultato 
di anni di impegno fi anco 
a fi anco. Lo mostra il pro-
gramma educativo “Perle” 
di Skopje, in Macedonia: un 
asilo, legato all’università, che 
accoglie bambini delle varie 
etnie, coinvolge le famiglie e 
fonda il suo progetto educa-
tivo sugli ideali di fratellanza 
della Lubich.

E sono oltre 200 gli eventi 
promossi dalle comunità dei 
Focolari in Europa. A Minsk, 
Bielorussia, una giornata dal 
titolo “Viviamo per l’unità”. 
In Svezia incontri familia-
ri nelle sei città dove sono 
presenti comunità del Movi-
mento. A Monaco, Germa-
nia, il primo “Chiaratag”. A 
Lisbona, Portogallo, una ta-
vola rotonda su “Chiara e la 
pace” con giornalisti e mem-
bri qualifi cati della Commis-
sione Giustizia e Pace. A Si-
viglia, Spagna, il focus andrà 
su Chiara Lubich, educatrice 
alla pace, con il contributo 
dell’Iman Allal Baschar della 
Moschea del Re Abdul Aziz 
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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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PASQUA APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

Il Signore Gesù risorge 
dalla morte.

Buona Pasqua!
E’ la Pasqua dell’Anno 

Santo della misericordia!
Mi ricordo spesso che 

stiamo vivendo un anno 
santo perché mi sembra che 
sia un’opportunità da non 
sciupare, uno dei tanti doni 
di Dio di cui occorre coglie-
re tutta la potenzialità per 
non sciupare una grazia 
così grande.

E allora, quest’anno, Pa-
squa fa rima con misericor-
dia.

Pasqua infatti signifi ca 
vita, nuovo inizio, passag-
gio dal vecchio al nuovo, 
risurrezione…

Ma anche ‘misericordia’ 
signifi ca la stessa cosa.

E’ la misericordia di Dio 
per me che mi fa vivere, che 
mi fa sperare, che mi aiuta 
a ricominciare sempre, so-

Speciale parrocchia di

Quartirolo

MARZO
Venerdì 18: Astinenza
• Ore 21,00 Via Crucis Cittadina

Domenica 20: BENEDIZIONE DEL’ULIVO
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 18,30

Martedì Santo 22
• Penitenziale parrocchiale dalle 19,15 alle 21,30

Mercoledì Santo 23
• Ore 21,00 S. MESSA CRISMALE 

Giovedì Santo 24
• Ore 15,00 Liturgia per i bambini
• Ore 21,00 S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE pre-

sieduta da  S.E. Mons. Francesco Cavina – Vescovo 

Venerdì Santo 25: Digiuno e Astinenza
• Ore 15,00 Via Crucis per i bambini 
• Ore 21,00 LITURGIA DELLA PASSIONE 

Sabato Santo 26
• Ore 21,00 SOLENNE VEGLIA DELLA S. PASQUA

Domenica  27: PASQUA DI RESURREZIONE
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 19,00

Con l’entrata in vigore dell’ora legale la S. Messa feriale e festiva 
serale passa alle ore 19,00

Lunedì 28: LUNEDI’ DELL’ANGELO
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 19,00
 Memoria don Sergio Galli 

APRILE 
Domenica 3:  Domenica in Albis
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 19,00

Venerdì 8
• Ore 19,00 S. Messa  Serra Carpi – Agape e rifl essione sulle 

Opere di Misericordia 

Domenica 10
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 19,00     
• Ore 16,00 PRIME CONFESSIONI   (1° turno)   

Domenica 17
• SS. Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15 – 19,00   
• Ore 16,00 PRIME CONFESSIONI ( 2° Turno )

Mercoledì 20
• ADORAZIONE SOLENNE dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 

15,00 alle 18,00  

Giovedì 21
• ADORAZIONE SOLENNE dalle 8,00 alle 12,00, dalle 

15,00 alle 18,00 e dalle 21,00 alle 23,00     

Venerdì 22
• ADORAZIONE SOLENNE dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 

15,00 alle 18,00          

Lunedì 25:  71ª FESTA DELLA LIBERAZIONE
• Gita a SIENA  -  Circolo   ANSPI “Madonna della Neve”  - 

info e prenotazioni 059 694231

Alla scoperta delle opere di misericordia

Un’iniziativa
per i lupetti e le coccinelle 

AGESCI

Lo scorso sabato 20 febbraio lupet-
ti e coccinelle hanno vissuto un’espe-
rienza di scoperta delle opere di mise-
ricordia. Queste le loro parole.

Dare da mangiare agli affamati
Noi delle Margherite, insieme ai 

lupetti, siamo andate a San Nicolò alla 
mensa del Povero. Lì abbiamo incon-
trato un volontario che ci ha spiegato 
un po’ come funziona. Se una persona 
bisognosa e senza cibo chiede qualco-
sa da mangiare, loro danno una sporta 
che di solito contiene pasta, passata di 
pomodoro, latte e frutta o verdura. E’ 
stata una attività molto interessante, 
perché ci ha fatto capire ancora di più 
che cosa sono le opere di misericordia. 
Caterina 

 Visitare gli infermi
Siamo andati a San Nicolò, erava-

mo un gruppo di lupetti e coccinelle. 
Ci aspettava un signore che ci avrebbe 
parlato di un’opera di misericordia che 
fa lui all’ospedale di Carpi. Lui è un 
diacono ed aiuta il sacerdote dell’ospe-
dale a dare l’Eucarestia ai ricoverati; ha 
detto che gli piace farlo e lo fa con sod-
disfazione, inoltre ci ha voluto parlare 
della misericordia, perché quest’anno 
c’è il giubileo indetto da Papa France-
sco. Il racconto mi ha suscitato pro-
fonda ammirazione per questa perso-
na che porta conforto e aiuto ai malati 
che sono costretti a stare in ospedale. 
Quando ci siamo incamminati verso 
la parrocchia abbiamo parlato fra noi 
di quello che ci aveva detto. Edoardo   

Abbiamo incontrato gli anziani 
ospiti del centro di Borgofortino, su-
bito ci siamo sentiti in imbarazzo nel 
parlare con persone sconosciute ma 
poi ci siamo rilassati e abbiamo inizia-
to a chiacchierare ascoltando anche i 

loro racconti. All’inizio questi “non-
ni” ci osservavano curiosi, seduti nel-
le loro poltrone, quasi tutti ci hanno 
sorriso: penso fossero contenti della 
nostra visita e della nostra allegria, le 
assistenti ci hanno off erto una bella 
merenda che abbiamo consumato tut-
ti insieme. E’ stata un’esperienza nuova 
e spero che sia stata di conforto anche 
per loro. Rebecca

Poco prima di partire i capi ci 
hanno spiegato che avremmo incon-
trato parecchi nonni. Ero curioso ma 
allo stesso tempo un po’ timoroso. Le 
mie incertezze si sono subito dissol-
te quando ho visto il modo in cui ci 
hanno accolti. Sono stati tutti molto 
gentili e pronti a rispondere alle nostre 
domande che riguardavano sia la loro 
vita passata che le attività al centro. Ho 
capito dai loro sguardi e dagli applausi 
che ci hanno riservato che erano mol-
to felici che fossimo lì con loro. Per me 
è stata una bellissima esperienza per-
ché ho capito che basta davvero poco 
per rendere felici le persone. A volte 
basta proprio solo un sorriso. Inoltre 
ho compreso che rendersi utili agli al-
tri dona benefi ci non solo al prossimo 
ma in primo luogo a se stessi. Forse è 
proprio questo che i nostri capi scout 
hanno voluto farci capire! Filippo      

    
 Vestire gli ignudi
A Recuperandia abbiamo scoper-

to che: chi fatica ad acquistare vestiti, 
scarpe e altri oggetti che servono, qui 
può spendere poco e evitare lo spreco. 
E dopo aver ascoltato come si lavora 
nel centro abbiamo anche fatto un ser-
vizio aiutando a piegare e imbustare 
indumenti. 

Il Branco della Rupe e il Cerchio 
Stella Alpina 

Il nostro Clan/Fuoco “del Vento” comprende 
45 ragazzi e ragazze in età compresa fra i dicias-
sette e i ventuno anni. Essendo arrivati alla bran-
ca conclusiva del nostro cammino di formazione, 
a ogni inizio dell’anno scout, ci viene chiesto di 
pensare agli obiettivi a cui la nostra comunità 
vuole puntare, quindi quali argomenti vuole af-
frontare, per pianifi care le attività da svolgere. 
Solitamente le tematiche che vengono scelte trat-
tano di attualità, infatti quest’anno noi abbiamo 
scelto di aff rontare un capitolo sull’immigrazione 
e terrorismo.

Intraprendere un capitolo, signifi ca sviluppa-
re un argomento in tre fasi: il vedere, il giudicare 
e l’agire. Noi abbiamo iniziato con “il vedere”, a 
dicembre e, dividendoci in sei gruppi misti, ab-
biamo analizzato i vari aspetti di questi due gran-
di argomenti per quanto riguarda la sfera sociale, 
economica, politica e giuridica, ma anche psico-
logica, cercando di capire il perché si verifi cano 
questi fenomeni. Abbiamo avuto modo di giu-
dicare ogni ambito tramite dibattiti che si sono 
rivelati molto costruttivi, e soprattutto abbiamo 
avuto modo di rapportarci anche con la cittadi-
nanza, partecipando a una conferenza che tocca-
va proprio i temi che ci stanno a cuore. Ora ci 
troviamo a dover agire, fare qualcosa di concre-
to, toccare con mano il fenomeno e se possibile 
aiutare il prossimo. In queste settimane stiamo 
cercando centri di accoglienza dove poter pre-
stare servizio (punto cardine nella vita di Clan) 
e conoscere persone in queste realtà. Abbiamo 
anche deciso di rispondere alla richiesta della 
parrocchia di aiutare i due ragazzi che hanno da 
poco iniziato a far parte della nostra chiesa che li 
ha accolti con gioia: si tratterà di semplici servizi 
ma crediamo che possano essere apprezzati. Al 
termine di questa ultima fare, ogni componente 
del nostro Clan/Fuoco sarà in grado di avere una 
visione ad ampio raggio di questi avvenimenti 
così attuali e di trarre le proprie conclusioni, con-
dividendole con il resto del gruppo.

In questo momento ci stiamo preparando per 
partecipare alla Giornata Mondiale della Gioven-
tù, settimana voluta da Papa Francesco a Craco-
via dal 25 al 31 luglio, durante la quale avremo 
l’occasione di vivere una dimensione di fede in-
ternazionale a stretto contatto con le più grandi 
personalità della Chiesa e di conoscere i nostri 
coetanei che partiranno insieme a noi. 

Sappiamo che in questo momento ci siamo 
dunque imbarcati su due grandi imprese che ci 
stanno molto impegnando, ma siamo fi duciosi 
che entrambe riusciranno ad approdare in ottimi 
porti!

Alessandro Peruzzi e Francesca Ternullo
Clan/Fuoco del Vento - Carpi 4

prattutto quando la speri-
mento nel sacramento della 
Confessione.

Ed è la misericordia che 
posso donare a chi incontro 
che può far “rivivere” chi ha 
bisogno di un aiuto mate-
riale o spirituale. 

E nell’usare misericor-
dia agli altri anche io vivo, 
rivivo, sono vivo.

Infatti, serve anche a 
me avere misericordia di 
te. Con lo stesso atto di mi-
sericordia che Dio mi dà la 
possibilità di compiere sono 
più vivo io e sei più vivo tu.

In ogni atto di miseri-
cordia è contenuto un dono 
di vita per te, un dono di 
vita per me, e un dono di 
vita per noi insieme, da 
parte di Dio.

E così la vita fi orisce.
Ed è Pasqua, sempre.

Buona Pasqua!
don Fabio

Tante attività per il Clan
AGESCI

Circolo A.N.S.P.I.  MADONNA DELLA NEVE
organizza per i soci

LUNEDÌ 25 APRILE 
Gita a SIENA 

 
Partenza ore 6,30 e rientro previsto per le 21,30 circa

Visita alla città con guida e pranzo al ristorante

Quota di partecipazione € 60,00
(E’ richiesta l’iscrizione annuale al Circolo ANSPI - € 10)

N.B. La gita si eff ettuerà con un minimo di 40 partecipanti 
Alla conferma sarà richiesta una caparra di € 20 a persona

Info e prenotazioni entro il 10 aprile: Segreteria parrocchia 
di Quartirolo 059 694231; Giuliano Melli 334 3220855
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Un’arte dalle mille sfaccettature

FUMETTI I disegni di Myriam Savini,
carpigiana alla sua prima pubblicazione

Simone Giovanelli

“Ho sempre avuto la pas-
sione per il fumetto, fi n da 
bambina. Adoravo raccontare 
e disegnare storie, quindi per-
ché non farne un lavoro?”. Sono 
le parole di Myriam Savini, 
22enne carpigiana che da poco 
ha pubblicato il suo primo fu-
metto dal titolo “Rogheneach”, 
la storia di una ragazza che lotta 
per diventare Cavaliere di Dra-
go: “La storia l’avevo in testa 
già dalle superiori – continua 
Myriam – mi serviva solamente 
di raccontarla con dei disegni”. 
Non che fosse semplice, per-
ché come ci racconta l’autrice, 
pubblicare un fumetto richie-
de tempo, energie e denaro: 
“Il racconto è facile da leggere 
perché è diffi  cilissimo da scri-
vere. Molti pensano che sia il 
disegno la parte più dura, ma 
in realtà il lavoro vero è quello 
richiesto dallo Storyboard, cioè 
la scelta delle vignette, delle 
posizioni dei personaggi”. Una 
vera e propria regia, simile a 
quella operata nel cinema e nel-
la televisione e che rende il fu-
metto un’arte multipla, un mix 
di letteratura, disegno e appun-
to cinema. Ma quanto tempo 
serve per pubblicare un fumet-
to? “Bazzecole, io ci ho messo 
‘solo’ 7 mesi. Scherzi a parte, è 

un’operazione lunga, che mi ha 
tenuto impegnata per 10 ore al 
giorno, a volte 12. Proprio per-
ché non si parla solo di pren-
dere in mano una matita ed un 
foglio”. Già, fosse facile sareb-
bero in molti a scegliere questa 
strada. Ma oltre all’impegno 
c’è anche tanto talento, e pro-
prio questa abilità ha permesso 
a Myriam di farsi notare nel 
mondo dell’editoria e trovare 
così qualcuno pronto a pubbli-
care Rogheneach. “Con inter-
net è molto facile farsi notare. 

Il mio editore l’ho conosciuto 
grazie ad un fumetto che ave-
vo pubblicato on line e da lì il 
lato editoriale del mio progetto 
è decollato”. Poi la passione dei 
carpigiani per il fumetto ha fat-
to il resto. Potrebbe non sem-
brare così a molti, ma “a Carpi 
il fumetto è molto apprezzato e 
ci sono parecchi gruppi di ra-
gazzi che si trovano per coltiva-
re questa passione. Da questo 
punto di vista ho sempre tro-
vato la mia città molto aperta e 
propositiva”.

Weekend biancorosso
SPORT Oltre 1200 giovani sportivi

per “Tutti a Carpi”

Un successo: sono tutti 
positivi i riscontri per l’even-
to “Tutti a Carpi”, un richia-
mo nella città emiliana per 
tutte le società calcistiche af-
filiate al Carpi Fc. L’iniziativa 
è stata lanciata dal Carpi Fo-
otball Academy, il progetto di 
affiliazione avviato dal Carpi 
nell’estate 2015 per allarga-
re gli orizzonti del settore 
giovanile a tutta Italia e non 
solo. Sabato 12 e domenica 
13 marzo più di 1200 ragaz-
zi rappresentanti 40 società 

te Claudio Caliumi, lo staff 
dell’Academy ed in seguito 
l’allenatore Fabrizio Casto-
ri ed i calciatori della prima 
squadra Martino e Fedele. 
Domenica mattina sempre il 
Cabassi si è riempito di pub-
blico per assistere ai giochi 
e alle partitelle dei bambini 
e nel pomeriggio l’avventura 
si è conclusa al meglio con la 
visione della vittoria del Car-
pi sul Frosinone allo Stadio 
Braglia. 

S.G.

Giovani

calcistiche hanno passato un 
weekend biancorosso all’in-
segna del pallone e con il bri-
vido del massimo campiona-
to. Dalla Sicilia all’Alto Adige, 
dalla Calabria al Veneto ma, 
come recita lo slogan, con 
l’obiettivo di trovarsi “Tutti a 
Carpi”.

     Il sabato pomeriggio 
e la domenica mattina il pal-
coscenico dell’evento è sta-
to lo stadio Cabassi, dove le 
giovani promesse del calcio 
hanno incontrato il presiden-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Vantaggi  2016
per gli iscritti alla F.N.P. 

La Fnp, la Federazione Pensionati Cisl, è impegnata 
ad off rire ai propri iscritti una vasta gamma di servizi di 
tutela individuale.

L’off erta si concretizza in una serie di agevolazioni per 
gli iscritti, che ha radici profonde e che pone il socio al 
centro dell’attenzione della nostra organizzazione, in una 
situazione di privilegio, conferendo un valore aggiunto 
all’iscrizione.

Oggi resta fermo e prioritario l’impegno che questa 
Federazione assume nei confronti dei propri iscritti per 
migliorare le loro condizioni di vita, anche attraverso una 
off erta di vantaggi sempre più ampia ed adeguata ai loro 
bisogni ed interessi.

L’FNP informa che, nell’ottica dei servizi dedicati, an-
che per quest’anno Trenitalia ha rinnovato l’impegno a 
concedere agli iscritti CISL la possibilità di acquistare la 
Carta d’Argento con la riduzione del 25% sul prezzo in 
vigore.

Gli iscritti CISL aventi i requisiti d’età (compimento 
dei 60 anni di età) potranno acquistare, esibendo il docu-

mento d’identità, la Carta d’Argento rivolgendosi diretta-
mente alle biglietterie.

La riduzione del prezzo della Carta d’Argento verrà ac-
cordata a seguito di presentazione della tessera sindacale 
valida e della credenziale che vi rimettiamo in allegato.

Nella tabella si riportano tutti i vantaggi 2016 per gli 
iscritti alla FNP.
• fi no a € 250 di sostegno per furto di denaro/cellulare /

oggetti d’oro/rifacimento documenti o chiavi

•  € 70 per il furto della bicicletta

• € 70 per danni a porte e fi nestre

• Dal 3° giorno di ricovero ospedaliero per infortunio:
 - indennizzo giornaliero di €30 x primi 30 giorni - di 

€50 al giorno per i successivi fi no 60°giorno
 -  indennità aggiuntiva di €15 in caso di  sospensione 

dell’assegno di accompagnamento
 - un rimborso pari al 50% e fi no a un massimo di €125 

delle spese sostenute per l’acquisto o il noleggio di at-
trezzature ortopediche, apparecchi protesici e terapeu-
tici

 -  una  diaria di € 30 - fi no a quattro giorni - per terapie 
di riabilitazione.

 
• SCONTI  ASSICURAZIONI   ZURICH e UNIPOL
 su RCA auto, incendio, furto, kasko, infortunio, assi-

curazione della casa. Agevolazioni sui prodotti bancari 
UNIPOL

• VIAGGI in TRENO -  Sconto per l’acquisto della “Carta 
d’Argento” con riduzioni del 15% dei biglietti. La carta è 
gratuita per le persone che hanno compiuto i 75 anni di 
età. Il modulo per la richiesta è reperibile presso le sedi 
Fnp. 

La Segreteria FNP Emilia centrale 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

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

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

L’angolo della memoria

La festa del papà nasce nei 
primi decenni del XX se-

colo, per festeggiare la pater-
nità.

Il primo festeggiamento 
sembra essersi svolto il 5 lu-
glio 1908 a Fairmont, West 
Virginia, presso la chiesa me-
todista locale.

Fu la signora Sonora 
Smart Dodd la prima perso-
na a sollecitare l’uffi  cializza-
zione della festa; senza essere 
a conoscenza dei festeggia-
menti di Fairmont, ispira-
ta dal sermone ascoltato in 
chiesa durante la festa della 
mamma del 1909, ella orga-
nizzò la festa una prima volta 
il 19 giugno 1910 a Spokane, 
Washington. La festa fu orga-
nizzata proprio nel mese di 
giugno perché in tale mese 
cadeva il compleanno del pa-
dre della signora Dodd, vete-
rano della guerra di secessio-
ne americana.

La data in generale varia 
da Paese a Paese.

In molti Paesi di tradizio-
ne cattolica, la festa del babbo 
viene festeggiata il giorno di 

san Giuseppe, padre putati-
vo di Gesù, ovvero in corri-
spondenza con la Festa di san 
Giuseppe, il 19 marzo.

La Chiesa cattolica ricor-
da san Giuseppe il 19 marzo 
con una solennità a lui inti-
tolata. I primi a celebrarla 
furono monaci benedettini 
nel 1030, seguiti dai Servi di 
Maria nel 1324 e dai France-
scani nel 1399. Venne infi ne 
promossa dagli interventi 
dei papi Sisto IV e Pio V e 
resa obbligatoria nel 1621 da 
Gregorio VI. Pio IX e Pio XI 
inoltre consacrarono il mese 
di Marzo a san Giuseppe.

La festa di san Giuseppe 
che si celebra il 19 Marzo ha 
origini molto antiche, che 
risalgono alla tradizione pa-
gana. Il 19 Marzo è a tutti gli 
eff etti la vigilia dell’equinozio 
di primavera, quando si svol-
gevano i baccanali, i riti dio-
nisiaci volti alla propiziazio-
ne della fertilità. Nel mese di 
Marzo venivano svolti anche 
i riti di purifi cazione agraria.

EC

San Giuseppe
e festa del papà

TRADIZIONI
A proposito di pazienza
Aver pazienza non signifi ca che “tutto è inutile… non c’è 

niente da fare”. Non vuol dire “doveva andare a fi nire così…”, 
anzi vuol dire “il bello deve ancora cominciare”.

La fi gura di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, 
ci indica che l’uomo cristiano è uomo di una fede provata nella 
pazienza, è uno che non si arrende, non si da per vinto, neppure 
nella sconfi tta. Quando tutto sembra perduto, lui non perde la 
pazienza.

E si voglia o no, la pazienza non ha un limite, secondo quan-
to si aff erma banalmente, come non ce l’ha la speranza.

L’uomo della pazienza accetta i ritardi, il buio, le contrad-
dizioni e i rifi uti. Ma non li considera come “parola ultima”, 
defi nitiva, sentenza fi nale! Li vede nella prospettiva della prov-
visorietà.

Ad ogni smentita della realtà, ad ogni immancabile delusio-
ne, ad ogni assurdità il credente armato di pazienza incrementa 
il proprio capitale di pazienza, non se lo lascia rubare da chic-
chessia.

Quando le cose non vanno nella direzione desiderata, il pa-
ziente le fa andare verso la realizzazione imboccando la strada 
più costosa e lunga, quella appunto della pazienza.

Il deserto fi orisce nella pazienza! La pazienza va dunque 
collocata all’inizio di ogni impresa, quando tutto resta da fare. 
Si incomincia con la pazienza. Si prosegue con la pazienza, e si 
porta a termine un’opera nella pazienza.

La pazienza è la capacità di ricominciare sempre da capo. 
Il paziente è uno che non ha mai fi nito di cominciare, il corag-
gio - sarà bene che ce lo mettiamo in testa -, non sta nel co-
minciare ma nel ricominciare. L’entusiasmo inziale non basta. 
Occorre lottare contro il pericolo maggiore: lo scoraggiamento. 
E la pazienza costituisce “l’antibiotico” indispensabile contro lo 
scoraggiamento.

Ermanno Caccia

LA RICETTA
Tortelli di San Giuseppe

Ingredienti e dosi per 4 persone:
150 gr. di farina bianca, 250 ml. di acqua, 50 gr. di burro, 

4 uova, Sale, 
Zucchero a velo vanigliato, Olio di semi q.b.
Preparazione:
Portare ad ebollizione l’acqua con un pizzico di sale e il 

burro. Aggiungere la farina e lasciare cuocere per 10 minu-
ti mescolando energicamente. Togliere l’impasto dal fuoco e 
farlo raff reddare. Montare a neve gli albumi. Aggiungere ora 
le uova, alternando un albume (montato a neve) ad un tuorlo 
a neve ed un tuorlo e lavorare servendosi di una frusta. In un 
tegame molto ampio, scaldare l’olio fi no a quando inizierà  a 
fumare; a questo punto buttare la pasta a gnocchetti, con l’au-
silio di due cucchiai. Rigirare i gnocchetti con una forchetta 
facendoli cuocere su tutti i lati. Quando questi si saranno gon-
fi ati (fi no ad acquisire circa il doppio del loro volume iniziale), 
alzare la fi amma e lasciarli rosolare e solidifi care. E’ normale 
che si rompano e si svuotino. Toglierli dal tegame, cercando di 
farli sgocciolare dall’olio il più  possibile, disporli su della carta 
assorbente e cospargerli di zucchero a velo. Servirli ben caldi.

La bottega era in fondo alla via,
tutti quanti sapevano dove.
Fa Giuseppe: “Adorata Maria,
molto presto sarà il diciannove;
vola il tempo, a gran passi s’appresta.
Invitiamo qui a casa gli amici.
È il mio nome, lo sai; la mia festa.
Che ti pare, Marì? Che ne dici?”
Alza gli occhi Maria dal ricamo,
risplendenti di grazia divina.
“Peppe mio, tu lo sai quanto t’amo,
però sono un disastro, in cucina.
Ti ricordi dell’ultima volta?
Mi ci sono davvero impegnata,
ma mi venne uno schifo, la torta,
e alla fi ne l’abbiamo buttata.
Ma stavolta andrà meglio, lo sento,
lo vedrai: non ti dico di più.
Voglio farti davvero contento,
con il nostro fi gliolo Gesù!”
E così ci provò. Poveretta,
ben tre giorni passò a cucinare,
ma non era una cuoca provetta.
Questa volta riuscì! Nella stanza
in cui stava la Sacra Famiglia
si diff use una dolce fragranza.
Che languore! Che gran meraviglia!
Su un vassoio fan mostra di sé beh, 
Zeppoloni di pasta bignè
ben guarniti di crema e amarena.

San Giuseppe però storce il naso.
“Moglie mia, chi può averti aiutato?
Non mi dire che è frutto del caso;
tu lo sai, la menzogna è peccato.
E non fare quel viso contrito!
Dai, sorridi, mia cara Maria:
l’aiutante, l’ho bell’e capito,
si nasconde costì, in casa mia.
Vieni qua, fi glio mio, fatti avanti.
I miracoli son limitati,
vanno usati per cose importanti;
se li impieghi così, son sprecati!”
Ma Gesù, ch’era ancora un bambino
lo guardò con grandissimo amore,
e gli disse: “Mio caro papino,
stai facendo – perdona – un errore:
questa zeppola dolce, squisita
da gustare in un giorno di festa
rende un poco migliore la vita:
la magia quotidiana è anche questa.
È un miracolo lieve, leggero;
una semplice, morbida cosa,
che anche al giorno più cupo e nero
dà una piccola mano di rosa”.
Il papà sentì in gola un magone.
“Caro fi glio, non critico più.
Su’sti zeppole hai proprio ragione:
io sò Santo, ma tu sì Gesù!”

Anonimo

La leggenda delle zeppole di San GiuseppeTRADIZIONI
L’orto nel mese di marzo:
AGLIO E BASILICO

A marzo puoi coltivare l’aglio con gli 
stessi spicchi impiegati in cucina, visto che 
tende a privilegiare temperature medie 
comprese tra i 18 e i 23° C. Quando infat-
ti la temperatura è più bassa l’aglio tende 
a rimanere verde. Il periodo migliore per 
piantare l’aglio secondo il calendario luna-
re è il quinto giorno prima della luna piena 
e il primo giorno dopo il plenilunio.

Altro aroma che non deve mancare nel 
nostro orto è il basilico, pertanto appena 
appariranno le prime foglioline, trapianta 
il basilico in un vaso o a terra e annaffi  a 
costantemente nei primi giorni poi, una 
volta attecchito, puoi farlo ogni volta che 
il terreno appare quasi asciutto.
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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

Simone Giovanelli

Con il mese di marzo la 
pallavolo provinciale Csi entra 
nella seconda fase dell’attività 
stagionale, contraddistinta da 
un aspetto multiforme. Rom-
pe il ghiaccio il Torneo Bara-
ni, giunto alla 17ª edizione e 
dedicato alla memoria di un 
indimenticato dirigente del 
Csi, che vede coinvolte circa 
250 squadre suddivise in 14 
categorie. Dai giovanissimi 
under 10 fi no agli Open, delle 
società sportive affi  liate, che 
fi no a maggio si sfi deranno 
sul territorio della provincia e 
oltre, andando dall’alto Appen-
nino fi no al Po e al territorio 
mantovano. Per il comitato di 
Carpi sono circa 50 le squadre 
iscritte contando sulle società 
FB Soliera, Goldoni, Mondial, 
polisportiva Concordiese, Vil-
la Poma, polisportiva Sanmari-
nese, Pallavolo Cavezzo, Volley 
Padus Quingentole, Aneser 
Novi, polisportiva Possidie-
se, Asd Villa Saviola, Volley 
Limidi, Pallavolo Carpi 1971, 
polisportiva Cmb. Nello stesso 

Pallavolo a tutto spiano
 Tutto il volley del mese di marzoCSI

La corsa feroce e senza 
frontiere a bloccare la capo-
lista Gsm Città di Carpi nella 
sua corsa alla promozione in 
Serie B è uffi  cialmente iniziata. 
Le carpigiane, nello specifi co, 
dopo aver strapazzato, con l’i-
nequivocabile 3-0 casalingo la 
seconda forza della classe An-
zola, respingono, fra le mura 
del “Pala Gallesi”, anche l’as-
sedio della Tieff e San Damaso 
vincendo in volata al tie bre-
ak (28-26 19-25 19-25 25-23 
15-13) dopo una gara passata 
costantemente a rincorrere in 
ogni singolo parziale. 

Prova di grande spessore 
quella delle ragazze di coach 
Furgeri capaci di rimane-
re costantemente in partita 
nonostante l’impressionante 
giornata di grazia dell’oppo-
sto modenese Riccò autrice di 
ben 24 punti necessari per tra-
scinare alla vittoria la propria 
squadra nel secondo e terzo 
set e costringendo le carpigia-
ne ai vantaggi nel primo. 

La fame e il pedigree da 
grande squadra viene piena-
mente dimostrato dalla Gsm 
nel tie break dove, nonostante 
la capolista potesse anche ac-

contentarsi di un punto che le 
avrebbe ad ogni modo consen-
tito di conservare ben cinque 
punti di vantaggio in classifi ca 
sulle inseguitrici, grazie all’ap-
porto di un’inarrestabile Pini, 
che chiuderà la sua gara con 
ben 23 punti, viene compiuto 
quello sforzo necessario per 
piegare la resistenza coriacea 
di San Damaso ed incamera-
re i due punti derivanti dalla 
vittoria al quinto parziale che 
consente di incrementare di 
un ulteriore punto il divario in 
classifi ca con le inseguitrici. 

Il prossimo impegno per le 
biancoblù è previsto sabato alle 
21 in trasferta a Bellaria.

E.B.

Un altro allungo in vetta
Prosegue la corsa di Gsm Carpi

VOLLEY

mai intenso e ricco di gare e 
appuntamenti; viene messo a 
dura prova lo staff  del comi-
tato che si avvale del lavoro 
di coordinamento di Giuliana 
Gualdi, del responsabile della 
commissione Marco Baraldi 
e di Letizia Ferrari alle prese 
con la scelta degli arbitri che, 
a loro volta, hanno un compito 
di grande importanza affi  nché 
tutta l’attività abbia il suo re-
golare svolgimento. Non resta 
che essere soddisfatti di una 
così grande partecipazione.

giorni sono impegnate nella 
Coppa l’Aneser di Novi e la 
Mondial Quartirolo, mentre 
la Basser di Ravarino ha già 
acquisito il diritto alle fi nali 
di Cesenatico. In pieno svolgi-
mento a livello regionale anche 
i Campionati delle categoria 
Open dove partecipano Villa 
Saviola, impegnata il 20 marzo 
a Reggio Emilia, e polisportiva 
Cmb in campo a Ravenna il 13 
del mese.

     In attesa dei campionati 
regionali, il periodo è quanto 

tempo si stanno disputando le 
fasi fi nali dei Campionati Pro-
vinciali, quelle che, assieme al 
titolo di campione, concede-
ranno il pass per la fase regio-
nale sperando poi nella qualifi -
cazione per il Nazionale.     

     All’attività locale si som-
ma ora anche la Coppa Emilia 
Romagna Regionale, torneo 
aperto a tutte le società del Csi 
della regione che permette di 
varcare i confi ni della provin-
cia alle varie squadre senza 
acquisizione di titoli. In questi 

Pareri concordi nel defi ni-
re quanto mai interessante e 
utile sia stato l’incontro che si 
è svolto a fi ne febbraio presso 
la sala Congressi di Via Peruz-
zi sul tema dell’alimentazione 
dello sportivo. I numerosi pre-
senti in rappresentanza di di-
verse discipline sportive hanno 
tratto informazioni precise sul 
comportamento alimentare di 
chi svolge sport. Ferdinando 
Tripi, medico responsabile del-
la Medicina Sportiva dell’Asl 
di Modena, che ha introdotto 
il tema, si è soff ermato sul fu-
turo della medicina sportiva a 
Carpi, annunciando, con viva 
soddisfazione dei presenti, che 
il prossimo centro medico-
sportivo si svilupperà presso la 
nuova piscina Campedelli con 
più ampi spazi e un cospicuo 
incremento dell’attività.

     La dottoressa Severi ha 

Le buone prassi su sport e alimentazione
Riscontri positivi per il convegno in Sala PeruzziCSI

poi esposto in modo molto 
pratico le regole che lo sportivo 
deve seguire in vista delle pre-
stazioni agonistiche; il prima, 
durante e dopo la gara riveste 
un ruolo signifi cativo per dare 
il meglio ed evitare pericoli alla 
salute. E’ stata quindi la volta 
del dottor Savino che ha pun-
tato l’attenzione sugli integra-
tori e sui prodotti che spesso 
tanta pubblicità presenta come 
soluzione ad ogni problema e 

La Cec incappa nella quar-
ta sconfi tta consecutiva, questa 
volta casalinga, contro la pe-
nultima della classe la Polispor-
tiva Olimpia S. Antioco che si 
impone al palazzetto di Cibe-
no per 2-3 (23/25 25/19 18/25 
25/14 10/15) cogliendo la pri-
ma vittoria stagionale esterna. 
Coach Luciano Molinari deve 
rinunciare nuovamente al li-
bero veneto Manuel Trentin 
sostituito dal capitano Bosi in 
ricezione. Non bastano ai car-
pigiani le buone prove dei vari 
Ghelfi , Cordani e Luppi, che 
mettono a segno cinquanta 
punti in tre, per evitare il capi-
tombolo interno che fa precipi-
tare la Cec al decimo posto in 
classifi ca a ridosso della zona 
bassa della classifi ca. Prossi-
mo impegno per la compagi-
ne guidata da coach Molinari 
in trasferta contro la capolista 
Grottazzolina con l’obbiettivo 
di strappare almeno un punto 
per non precipitare verso il ter-
z’ultimo posto in graduatoria. 

Bene invece la Fanton Mode-
na Est che, grazie alla vittoria 
interna al “tie break” sui Lupi 
Santa Croce, rimane ad un solo 
punto dal quarto ed ultimo 
posto valido per qualifi carsi ai 
play off  promozione. 

Rimandata la gara delle 
“Aquile” rugby Carpi che, im-
pegnate nell’ostica trasferta di 
Pieve contro la capolista delle 
Serie C2, si sono viste negare la 
possibilità di incrociare il pro-
prio destino con i felsinei per 
impraticabilità del campo. La 
grande soddisfazione per la so-
cietà biancorossa arriva tuttavia 
dal bel gesto del Nazionale az-
zurro Paul Griff en (42 presenze 
in azzurro e per quattro volte 
campione d’Italia) che ha deci-
so di indossare la polo uffi  ciale 
Rugby Carpi in occasione di 
un’ospitata televisiva sull’emit-
tente Dmax che ha recentemen-
te trasmesso il “Sei Nazioni” di 
Rugby. Una bella soddisfazione 
per una società giovane ma de-
cisamente ambiziosa.        E.B.

Cec ancora ko, rinviata la gara delle Aquile
IN BREVE

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

ROMA
CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo

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

Ultime iscrizioni entro il 29 febbraio

Domenica e lunedì
24 e 25 aprile 2016

MADONNA della MISERICORDIA 
MACERATA e GROTTE di FRASASSI

quota individuale 180 € con 30 posti

TOUR DELLA SCOZIA
dal 23 al 30 luglio 2016

Fantastico Viaggio tra Arte Storia Natura.
Info in ufficio.

garanzia di miglioramento (ma 
è proprio così?). Un intervento 
di Davide Dalle Ave, presiden-
te del Consiglio comunale, in 
rappresentanza dell’Ammini-
strazione Comunale, che ha 

patrocinato l’evento, e la pro-
messa del Csi di Carpi di con-
tinuare ad occuparsi di questi 
importanti temi, oltre alle do-
mande del pubblico, hanno 
concluso la serata.

S.G.
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A Verona per alimentare un sogno
Sfi da contro l’Hellas ultima in classifi caCARPI FC

Un Carpi da rincorsa quel-
lo uscito dalla battaglia del 
“Braglia” contro il Frosinone 
che inanella la quinta vittoria 
stagionale, tutte arrivate col 
punteggio di 2-1. Nessuna sco-
ria ma solo gioia nei tre punti 
strappati ai ciociari che, Fede-
le, Martinho e Verdi a parte 
metterà tutti a disposizione 
di mister Fabrizio Castori per 
lo scontro salvezza in casa 
dell’ultima della classe Hellas 
Verona dimostratasi tutt’altro 
che doma nel pareggio strap-
pato a Firenze ad una spic-
ciolata di minuti dal triplice 
fi schio fi nale. 

Grinta, dedizione alla cau-
sa e una maturata capacità di 
chiudere le partite a tempo de-
bito: potrebbero essere queste 
le qualità che possono spinge-
re il Carpi verso una salvezza 
che, complici i momentacci di 
Palermo, Udinese ed Atalanta, 
potrebbe essere più possibile 

da palla inattiva (l’Hellas) con-
tro l’unica della massima serie 
a non averne segnata nemme-
no una. 

Urgono specialmente le 
reti degli attaccanti in questo 
infuocato fi nale di stagione e a 
tal proposito la trasferta in ter-
ra veneta potrebbe essere l’oc-
casione giusta per il rientrante 
Jerry Mbakogu per sbloccare 
la casella reti segnate mesta-
mente ancora fi ssata a quota 1 
grazie al rigore casalingo tra-
sformato contro la Sampdoria. 

Un piccolo traguardo il 
Carpi ad ogni modo lo ha già 
centrato: nonostante il monte 
ingaggi più basso della massi-
ma serie, la piccola matricola 
emiliana potrebbe rischiare 
di inguaiare compagini come 
Palermo, Udinese ed Atalanta 
che spendono ben cinque volte 
tanto per mantenere i rispetti-
vi “parchi giocatori”.  

Enrico Bonzanini

di quanto la classifi ca realisti-
camente non dica. Recupera-
re, complice il calendario, due 
punti al Palermo nelle scorse 
due partite era l’obbiettivo pie-
namente centrato della società 
biancorossa che ora vede di-
stante solamente due lunghez-
ze la linea di galleggiamento.

Il destino di questa pazze-

sca stagione porta ora il Carpi 
nella città scaligera dove dovrà 
incrociare le armi con l’Hellas 
ultima in classifi ca sì ma capa-
ce di totalizzare dieci punti nel 
girone di ritorno inanellando 
una serie importante di presta-
zioni positive. Verona - Carpi 
sarà anche la gara fra la com-
pagine che ha segnato più reti 

Cavezzo prima in classifi ca
Missione compiuta per le PiovreBASKET

Missione compiuta! Le 
Piovre Cavezzo sbancando lo 
storicamente ostico “Pala Ro-
driguez” di San Lazzaro col 
punteggio di 49-62 si sono 
aggiudicate aritmeticamente 
il primato della Serie B1 fem-
minile con tre turni d’anticipo. 
Pur senza la talentuosa Ele-
onora Costi ferma ai box, le 
ragazze di coach Bregoli non 
falliscono la possibilità di met-
tere la parola fi ne al campiona-
to prendendosi lo scalpo della 
società gestita dal noto opi-
nionista televisivo Gianfranco 
Civolani che abbandona così 
aritmeticamente le proprie 
velleità di play off . 

La gara è, in avvio, bella ed 
equilibrata sino alla sirena che 

ritorno in Serie A2 dopo sei 
anni. 

Per quanto concerne la 
“bagarre” per il secondo posto 
sarà sfi da a quattro con Basket 
Tricolore, Magik Parma, Mi-
randola e Valtarese racchiuse 
in due punti e tutte pienamen-
te in corsa per una posizione 
privilegiata nei play off . A tal 
proposito nella terz’ultima 
giornata di regular season 
spicca la sfi da fra Mirandola e 
le ducali (uniche a poter van-
tare una vittoria con Cavezzo) 
che potrebbe eliminarne una 
dalla corsa al secondo posto. 

Per quel che concerne Ca-
vezzo la “passerella” conclu-
siva di questa prima parte di 
stagione inizierà sabato con 

manda le contendenti felsinee 
e giallonere al riposo sul pun-
teggio di 26-31 con la bologne-
se Talarico in grande evidenza 
in special modo dall’arco.

Nella ripresa un break di 
8-4 riporta sino al -1 le padro-
ne di casa che devono tuttavia 
arrendersi alle scatenate Mar-
chetti e Bernardoni che trasci-
nano Cavezzo, con dieci punti 
in due in poco meno di sei mi-
nuti, sul +13 che poi rimarrà 
tale sino alla sirena conclusiva. 
Una vittoria bella e prestigiosa 
che incorona Cavezzo cam-
pione regionale consentendo-
le contestualmente di iniziare 
la “post season” nel tabellone 
“Emilia 1” spianandole di fat-
to la strada verso un meritato 

“Un gol pesante, crediamo
fortemente nella salvezza”

Intervista al centrocampista
Jonathan De Guzman

CARPI FC Terraquilia ko a Prato
Subito un passo falso con Ambra

HANDBALL

Inizia male la rincorsa alle 
semifi nali scudetto per la Ter-
raquilia Handball Carpi che 
cede le armi ad Ambra caden-
do di rigore dopo una batta-
glia che nei sessanta minuti 
regolamentari aveva visto le 
due compagini impattare sul 
18 pari. 

Una compagine uscita pro-
sciugata dalle Final Eight di 
Coppa Italia, concluse al quar-
to posto, che al “Pala Kobilica” 
ha mostrato vecchi problemi 
risultando incapace di prende-
re il largo anche nella ripresa 
dove un avvio veemente aveva 
capovolto il -2 con il quale si 
era conclusa la prima frazione 
di gioco. E se la difesa è sem-
pre più un punto di forza del-
la compagine biancorossa lo 
stesso non si può certamente 
dire per l’attacco risultato ste-
rile e ampiamente dipendente 
dalle giocate di un Carlo Sperti 
sempre più leader. 

La sconfi tta ai rigori, che 
porta in dote comunque un 
punto, complica così i piani 
di coach Sasa Ilic che ora vede 
allargarsi la forbice con il Ro-
magna capolista che, vincendo 
d’impeto (20-35) ad Ancona, 
aumenta il proprio vantaggio 
in classifi ca di cinque punti. 

Carpi ora dovrà nelle restanti 
cinque giornate di campiona-
to difendere il secondo posto, 
ultimo valido per qualifi car-
si agli spareggi fra seconde 
in programma a fi ne aprile a 
Chieti che vale l’ultimo pass 
per le semifi nali scudetto. Ri-
mangono solamente due punti 
di margine proprio su Ambra 
che nel fi ne settimana sarà im-
pegnata al “Cavina” di Imola 
contro la capolista Romagna.

Per quanto riguarda Carpi 
diventa ora necessario batte-
re al “Vallauri” il fanalino di 
coda di questa poule play off  
Ancona, orfana del capitano e 
leader Campana, per difende-
re la seconda piazza. Per fare 
ciò Sasa Ilic potrebbe dover 
fare a meno del centrale Bruno 
Brzic uscito malconcio dalla 
sfi da in terra toscana. Al suo 
posto pronto David Ceso. La 
stagione della Terraquilia è en-
trata defi nitivamente nel vivo e 
la bella apparizione in Coppa 
ora dev’essere concretizzata 
dal necessario accesso alle se-
mifi nali scudetto per non con-
siderare negativo quello che la 
società biancorossa defi nisce 
l’avvio di un progetto su base 
quinquennale. 

E.B.

Raggiante per il suo primo 
gol in biancorosso che conse-
gna tre punti pesanti come il 
piombo al Carpi, il centrocam-
pista off ensivo Jonathan De 
Guzman ha così manifestato 
tutta la sua gioia.

Cos’hai provato a se-
gnare una rete cosi pe-
sante a così poco dalla 
fi ne della partita?
Sono davvero felice per 

questo gol che serviva al Car-
pi per non allontanarsi troppo 
dalla zona salvezza. Non ho 
avuto la minima esitazione e 
sono andato immediatamen-
te verso il dischetto del rigore 
perché sentivo fortissimamen-

te la voglia di scaraventare 
quel pallone alle spalle di Le-
ali e aiutare i miei compagni 
a conquistare tre punti che 
meritavamo senza ombra di 
dubbio.

Cosa ha spinto un gio-
catore che vanta trenta 
presenze nelle com-
petizioni continentali e 
quindici nella nazionale 
olandese ad accettare 
la proposta del piccolo 
Carpi?
Vengo da molti infortuni e 

volevo un progetto serio in cui 
sentirmi importante. Il Carpi a 
gennaio ha sin dalle prime bat-
tute del mercato mostrato un 

fortissimo interesse nei miei 
confronti e io non potevo pro-
prio tirarmi indietro. Adesso 
penso solo al Carpi e voglio a 
tutti i costi centrare la salvezza 
con questi fantastici compagni 
di squadra. 

Il Carpi ora è atteso da 
tre partite delicatissime 
nell’ordine contro Vero-
na, Sassuolo e Chievo. 
Sono queste tre le gare 
decisive per rincorrere 
la salvezza?
Non ci sono gare più o 

meno importanti. Tutte valgo-
no tre punti e tutte iniziano in 
perfetto equilibrio. Non siamo 
nella condizione di poter sce-

gliere, dobbiamo tentare di 
strappare punti in ogni gara e 
da qui alla fi ne non potremo 
più permetterci errori. Ma ci 
crediamo e lavoriamo davve-
ro moltissimo in settimana, ci 
crediamo e ci proveremo fi no 
alla fi ne”.

E.B.

la sfi da interna al “fanalino” 
di coda Hellas Cervia ancora 
a secco di vittorie in questo 
campionato. 

E. B.

Foto di Simone Bulgarelli

Chiara Marchetti

Una vittoria fondamenta-
le, che alimenta le speranze di 
salvezza e colpisce la matema-
tica dei punti, abbassando la 
quota per ottenere la perma-
nenza in Serie A. Resta però 
valido anche il discorso legato 
alle diffi  coltà dell’attacco. Non 
per sminuire una vittoria più 
che importante, ma è bene 
evidenziare che anche contro 
il Frosinone il reparto off ensi-
vo del Carpi ha faticato molto. 
Complice il modulo, lo sap-
piamo. Il 4-4-1-1 non è certo 
l’assetto più off ensivo. Tuttavia 
ancora una volta i goal sono 
arrivati dal centrocampo bian-
corosso, grazie ad uno strepi-
toso Lollo ed alla scivolata di 
Bianco. Non solo, anche la rete 
decisiva è stata messa a segno 
dall’esordiente De Guzman, 

centrocampista proveniente 
dal Napoli. Ne sono consape-
voli anche i giocatori, Manco-
su su tutti, che proprio contro 
i ciociari ha regalato alla curva 
ospite il pallone del raddoppio 
e che nel post partita si è detto 
dispiaciuto (per poi tirare un 
sospiro di sollievo). Capitan 
Zaccardo spera in un cambia-
mento di rotta, per lasciarsi alle 
spalle lo scettro di “peggior at-
tacco del campionato”: “Il peg-
giore attacco? Il nostro gioco 
è questo, un calcio di rimessa, 
di ripartenza. Da ora in avan-
ti rischieremo di più e questo 
dovrà essere il nostro modo di 
giocare per le prossime partite. 
Un pareggio in trasferta ed una 
vittoria in casa. Non è una ta-
bella, ma ci siamo vicini”.

Simone Giovanelli

I goal arrivano dal centrocampo

Ancora di rigore

CARPI FC
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Auschwitz
(la canzone del bambino nel vento)

Francesco Guccini, che 
abbiamo già avuto modo di 
incrociare in questa rubrica, 
nella sua vasta produzione di-
scografi ca ha fatto i conti con 
il Primo Testamento a più ri-
prese, ad esempio in Shomér 
ma mi-llailah? tratta da Isa-
ia 21, 11-12, di cui abbiamo 
scritto qualche settimana fa 
(“La Bibbia è un grande libro, 
assolutamente da leggere. È 
pieno di storie aff ascinanti... 
Certo, quando t’imbatti nel 
Levitico o in quelle intermi-
nabili genealogie di perso-
naggi più o meno sconosciuti, 
l’entusiasmo tende fatalmente 
a scemare...”, mi ha confi dato 
una volta). Ne possiede tutta 
l’atmosfera, ad esempio, un 
brano destinato a diventare 
un classico del Maestrone, 
che vanta numerose cover, 
ed è legato con ogni evidenza 
alla sua scoperta del cantau-
tore-contestatore Bob Dylan 
con il suo esibito antimilita-
rismo (Blowin’ in the wind, 
Master of war, e così via): Au-
schwitz (La canzone del bam-
bino nel vento), ovviamente. 
Eseguito dapprima dal com-
plesso modenese dell’Equipe 
84 con qualche variante te-
stuale e, poi, presente nell’al-
bum d’esordio di Francesco, 
Folk Beat n.1 (1967), il pezzo, 
testo e musica suoi, da tempo 
compare nelle antologie let-
terarie scolastiche e in quelle 
di ogni movimento pacifi sta, 
avendo fortemente contribui-
to ad elaborare un immagina-
rio collettivo nazionale sulla 
Shoà. Dopo tanti anni, infat-
ti, Auschwitz resiste all’usura 
del tempo soprattutto per la 
disarmante semplicità dei 
suoi versi, altamente evoca-
tivi (le due strofe iniziali e 
quella conclusiva presentano 
la classica struttura chiastica 
ABBA), e poi per lo scarno 
arrangiamento giocato solo 
sulla chitarra e l’armonica, e 
la forza delle domande che 
si pone l’autore: la prima, in 
forma retorica (“Io chiedo 
come può un uomo/ uccidere 
un suo fratello/ eppure siamo 
a milioni/ in polvere qui nel 

Cultura e Società

vento”), una seconda in for-
ma di dubbio aperto, e alla 
fi ne, nonostante tutto, dispo-
sta a schiudersi alla speran-
za (“Io chiedo quando sarà/ 
che l’uomo potrà imparare/ 
a vivere senza ammazzare/ 
e il vento si poserà”). Altro 
aspetto riuscito riguarda l’as-
senza di riferimenti macabri 
o espressionistici, in genere 
abbondantemente presen-
ti in testi simili per provo-
care orrore o disgusto per 
quanto accaduto. Guccini 
preferisce invece misurar-
si sugli elementi di sfondo, 
sulla distanza fra l’eccesso di 
male in corso e l’indiff eren-
za della natura, alludendo al 
paesaggio mite della campa-
gna polacca, dalla neve che 
ricopre il campo alla len-
tezza del fumo del camino, 
fi no al grande silenzio che 
domina la scena, a dispetto 
dell’immane numero di per-
sone coinvolte nella tragedia 
(“eppure siamo a milioni/ in 
polvere qui nel vento”). La 
trovata più felice resta, tut-
tavia, l’adozione del punto di 
vista di una vittima, dell’in-
nocente bambino nel vento 
del titolo gucciniano, che alla 
maniera di un personaggio di 
Spoon River fa memoria dal-
la parte delle radici del suo 
fugace passaggio al mondo: 
“Son morto con altri cento/ 
son morto ch’ero bambino/ 
passato per il camino/ e ades-
so sono nel vento”. Qualche 
giorno fa, Guccini si è recato, 
per la prima volta, sui luoghi 
del celebre lager polacco, con 
un Treno della memoria or-
ganizzato dai sindacati, con 
un buon numero di studenti 
e la presenza straordinaria 
del nuovo arcivescovo di Bo-
logna, Matteo Zuppi. Dopo 
la visita, ha commentato così: 
“Cosa mi ha colpito di più? 
Tutto… tutto. Non riesco a 
credere che l’uomo sia stato 
capace di progettare in modo 
così meticoloso e scientifi co 
uno sterminio di massa. Qui 
è ancora tutto così preciso, 
organizzato. E’ allucinante, 
non trovo altre parole”.

Son morto con altri cento
Son morto ch’ero bambino
Passato per il camino
E adesso sono nel vento,
E adesso sono nel vento.

Ad Auschwitz c’era la neve
Il fumo saliva lento
Nel freddo giorno d’inverno
E adesso sono nel vento,
E adesso sono nel vento.

Ad Auschwitz tante persone
Ma un solo grande silenzio
È strano, non riesco ancora
A sorridere qui nel vento,
A sorridere qui nel vento.

Io chiedo, come può un 
uomo
Uccidere un suo fratello
Eppure siamo a milioni
In polvere qui nel vento,
In polvere qui nel vento.

Ancora tuona il cannone,
Ancora non è contenta
Di sangue la belva umana
E ancora ci porta il vento,
E ancora ci porta il vento.

Io chiedo quando sarà
Che l’uomo potrà imparare
A vivere senza ammazzare
E il vento si poserà,
E il vento si poserà.

CULTURA Il 17 marzo in Teatro a Carpi un musical in inglese
per dire “no” ai rifi uti

Teatro musicale
“Al’s Adventures in Waste-

land” non è “semplicemente” 
uno spettacolo, ma è molto di 
più: un musical interattivo in 
lingua inglese con parti reci-
tate in italiano. Due sono gli 
due obiettivi principali che 
si pone: la familiarizzazione 
dei giovani spettatori con la 
lingua inglese e la sensibiliz-
zazione ai temi dell’ecologia, 
del risparmio energetico e del 
riciclo. Il pubblico di bambini 
(6-10 anni di età) potrà parte-
cipare attivamente allo spetta-
colo grazie a 5 interventi cora-
li, facilmente memorizzabili e 
integrati direttamente nell’a-
zione. Il numero di bambini 
coinvolti in questo progetto è 
di circa 700, appartenenti alle 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado dell’istituto 
comprensivo Carpi Nord. 

“Al’s Adventures in Wa-
steland” andrà in scena, ad 
ingresso libero, giovedì 17 
marzo al Teatro Comuna-
le di Carpi alle 9.30 e alle 11, 
nell’ambito della rassegna “Te-
atro ragazzi”, e alle 21 in repli-
ca serale. Il concerto, che gode 
del patrocinio dei Comuni di 
Carpi e di Modena, è frutto di 
una collaborazione tra l’Istitu-
to Superiore di Studi Musicali 
Vecchi-Tonelli e diversi sog-
getti del territorio, pubblici e 
privati e può contare sul con-
tributo di Aimag, Lions Alber-

to Pio e Bsgsp. 
“Si tratta di un’esperienza 

interdisciplinare – commenta 
Stefania Gasparini, assessore 
all’istruzione, con delega an-
che per l’istituto Vecchi-Tonel-
li – che comprende la musica, 
la lingua inglese, il tema dei 
rifi uti, la creatività e la didatti-
ca”. “E’ una prima mondiale – 
prosegue con orgoglio Alberto 
Campedelli, presidente dell’i-

stituto – che porta in scena il 
frutto di oltre due anni di atti-
vità di un nostro ex studente al 
quale abbiamo dato tutta la no-
stra fi ducia: Raff aele Sargenti”. 
La presenza attiva dei bambini 
e la collaborazione con il ter-
ritorio (i costumi sono stati 
realizzati, rigorosamente con 
materiale di riciclo, dagli stu-
denti del Vallari) sono stati 
fortemente voluti da Sargenti: 

“Il mio obiettivo principale è 
coinvolgere le nuove genera-
zioni, in relazione a tematiche 
importanti. In epoca di social 
network, parlare di ‘teatro 
musicale’ potrebbe sembrare 
‘antico’. In realtà queste rap-
presentazioni interattive di-
mostrano l’esatto contrario, in 
una perfetta sinergia tra il gio-
co e la componente musicale e 
drammaturgica.            M.S.C

Da sinistra Marina Meinero, Raffaele Sargenti,
Antonio Giacometti, Stefania Gasparini e Alberto Campedell

Altro appuntamento di mi-
raggi e magie per Rocambolika 
2016, la rassegna di intratte-
nimento promossa dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Carpi, dedicata ai bambini, ai 
ragazzi e alle loro famiglie. Sarà 
il mimo, mago, clown, e fan-
tasista Bustric il protagonista, 
sabato 19 marzo alle 21 pres-
so l’Auditorium San Rocco, di 
“Questa sera grande spettacolo”. 
Ammirato al fi anco di Woody 
Allen e in “La Vita è Bella” di 
Benigni, pellicola per la quale 
è candidato come miglior atto-
re non protagonista al David di 
Donatello, Bustric è uno dei più 

CULTURA Le meraviglie di Bustric a Rocambolika,
la rassegna della Fondazione Cassa Risparmio Carpi

Pensiero magico
geniali e versatili protagonisti 
della scena teatrale italiana. A 
Carpi propone un viaggio sor-
prendente, dove accompagna 
il pubblico, prendendolo per 
mano, per mostrargli che lo stu-
pore è una forma di conoscenza 
e che è possibile trasformare in 
racconto ogni gesto, gioco di 
prestigio o invenzione. Nel suo 
teatro, il pubblico crede di ca-
pire e invece sente e percepisce 
la disarmante forza della verità 
nascosta, e non detta, dietro 
un’emozione. Per Bustric, il te-
atro è pensiero magico e “Que-
sta sera Grande Spettacolo” è il 
frutto di tanti anni di lavoro e di 

ricerca, dove si scopre che il tea-
tro è tutte le arti: musica, danza, 
poesia, canto, ma anche pan-
tomima, circo, disegno. Si sco-
pre che il teatro è cuore, verità, 
dolore e gioia. Che il Teatro è 

nella mente del pubblico. Che il 
teatro è ovunque. O che il teatro 
non esiste! L’ingresso è gratuito 
e su prenotazione sul sito www.
fondazionecrcarpi.it.

M.S.C.

Impresa Edile
Lugli geometra Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi
 059.669145 - 340.6094219 lugligiuseppe@tiscali.it

INIZIATIVE Incontro testimonianza dei coniugi Zucchetti
I Centri Culturali Charles Peguy, La Collina della Poesia e 

Nuovi Incontri organizzano per sabato 19 marzo alle 17.30 pres-
so l’Aula Gorrieri a Palazzo Europa, in via Emilia Ovest 101, a 
Modena, l’incontro dal titolo “Nessuno quando parte pensa a 
cosa potrà succedergli, pensa solo all’azzurro del mare”. Interven-
gono i coniugi Roberto e Angela Zucchetti di Rho Milanese, che 
da molti anni hanno fatto della propria casa, della propria vita, un 
luogo di accoglienza. Ingresso libero.
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FAI Sabato 19 e domenica 20 marzo porte aperte in centinaia di siti

Tornano le Giornate di pri-
mavera del Fai, il Fondo 

Ambiente Italiano, due giorni 
di visite straordinarie in al-
trettanto spettacolari luoghi 
d’Italia, un’iniziativa che mira 
a portare i cittadini italiani a 
riappropriarsi dell’unicità del 
patrimonio artistico del nostro 
Paese.

Sabato 19 e domenica 20 
marzo, quindi, aprono 270 
luoghi di culto, 250 palazzi e 
ville, 30 borghi e quartieri, 60 
castelli e torri, 82 tra musei, 
archivi e biblioteche, ma an-
che parchi, aree archeologiche, 
edifi ci di archeologia indu-
striale, industre, teatri, canti-
ne, persino frantoi.

Tra i tanti luoghi visitabili, 
le catacombe di San Gaudioso 
a Napoli, la spettacolare area 
megalitica di Saint Martin de 
Corléans, in Val D’Aosta, che 
apre in esclusiva con un per-
corso che arriva a sei metri 
sotto terra, svelando i resti 
monumentali di una civiltà del 
nuovo millennio a.C.

Il presidente del Fai, An-
drea Carandini, precisa che le 
visite sono “occasioni aperte a 
tutti”: anche quest’anno, l’ini-
ziativa potrà contare sulla col-
laborazione delle reti Rai per 
tutta la settimana di raccolta 
fondi, che va dal 14 al 20 mar-
zo. “Per noi questo è servizio 
pubblico”, ha commentato la 
presidente Rai Monica Mag-
gioni.

Tornano le Giornate di primavera
Secondo il ministro Dario 

Franceschini le Giornate di 
primavera rappresentano un 
evento unico: “l’operazione più 
importante è quella pedagogi-
ca. Quella per la cultura è una 
battaglia condivisa da Gover-
no e Parlamento”. Ogni luogo 
ha una sua storia e il raccon-
to è affi  dato a 30 mila giovani 
reclutati dalle scuole, che per 
due giorni diventeranno gui-
de. “Il Fai ci aiuta a scoprire 
e valorizzare anche l’Italia co-
siddetta ‘minore’ – sottolinea 
Franceschini – valorizzare 
questi luoghi e farli conosce-
re al turismo internazionale è 
una grande opportunità e anzi 
ormai un’esigenza”.

EC

Pierbattista Pizzaballa, 
Il potere del cuore. Il Medio 
Oriente nel racconto del Cu-
stode di Terra Santa, Ed. Ter-
ra Santa, 2016, pp.160, euro 
12,00

Padre Pierbattista Pizza-
balla, presidente dell’Associa-
zione Pro Terra Sancta, ong 
della Custodia di Terra Santa 
che promuove a livello inter-
nazionale diversi progetti di 
carattere sociale e culturale che 
contribuiscono allo sviluppo e 
alla solidarietà in tutte le aree 
in cui essa è presente, parla di 
Medio Oriente. Territorio che 
è tornato prepotentemente alla 
ribalta dell’informazione ma 
ora anche delle preoccupazio-
ni di tanti. Egitto, Israele e Pa-
lestina, Libia, e soprattutto Si-
ria e Iraq sono al centro di un 
profondo cambiamento dalle 
ancora non chiare prospetti-
ve. Quella sorta di stabilità che 
per quarant’anni aveva caratte-
rizzato i rapporti in questi Pae-
si è defi nitivamente conclusa, e 
nuovi equilibri che ancora non 
riusciamo a defi nire si stanno 
prospettando, fonte di preoc-
cupazione per molti, soprat-
tutto per la piccola comunità 
cristiana e le altre minoranze.

In questo saggio, Padre 
Pizzaballa ci presenta un Me-
dio Oriente diverso da quello 
conosciuto nel ‘900; quello 
nato dalle rovine del vecchio 
impero ottomano, dalla fi ne 
dei diversi colonialismi e della 
nascita degli stati nazionali, è 
fi nito. C’è un processo in cor-
so che per certi versi inquieta: 
processo in un certo modo 
“sequestrato” da movimenti 
e partiti religiosi che hanno 
stravolto la natura di questa 
primavera trasformandola 
in una vera e propria lotta di 
potere tra diverse componen-
ti religiose e sociali del Medio 
Oriente, in particolare nella 
lotta tra sciiti e sunniti. Una 
lotta di potere, non priva d’in-

teressi di diverso genere, poli-
tici, economici, ed energetici. 
Molto più che in Europa, il 
Medio Oriente è sempre stato 
il crogiolo di diff erenze reli-
giose. Ebraismo, cristianesimo 
e islam hanno il loro cuore e le 
loro radici in Medio Oriente. 
Ciascuna di queste fedi ha poi 
conosciuto divisioni e svilup-
pi interni vivacissimi: sunniti, 
sciiti, cristiani ortodossi, copti, 
siriaci e tantissime altre comu-
nità sono sorte lungo i secoli, 
rendendo il Medio Oriente - 
unico nel suo genere in tutto 
il mondo - un luogo di convi-
venze.  Medio Oriente luogo di 
convivenze? Sì, certamente più 
di ogni altra parte del mondo. 
Il Medio Oriente, a comincia-
re dalla Terra Santa, Israele e 
Palestina, ha urgente e dram-
matico bisogno di individuare 
una nuova strada per delineare 
il proprio futuro, che può esse-
re costruito solo insieme, con 
tutte le diverse anime che lo 
compongono, e mai solamente 
con qualcuno contro un altro. 
Cristiani, musulmani, curdi, 
ebrei e tutte le altre comunità 
religiose ed etniche sono parte 
integrante della vita di questi 
Paesi e non spariranno. Presu-
mere di ignorarne l’esistenza è 
cecità. Il male che sta di fronte 
a noi ci interpella come cristia-
ni e ci chiede di esserlo ancora 
di più e fi no in fondo. 

EC

LIBRI

La Rocca deve il suo nome alla nobile fa-
miglia dei Rangoni, che dalla metà del XIV 
secolo ha detenuto il controllo di questo ed 
altri feudi ubicati negli Stati Estensi, al confi ne 
con Bologna e con lo Stato della Chiesa. L’im-
magine attuale è quella di un antico palazzotto 
signorile, dalle forme complesse e stratifi cate 
che rimandano alle tante vicende storiche che 
hanno visto protagonista la Rocca. L’itinerario 
si dipana lungo un arco temporale che va dal 
XIII secolo ai giorni nostri. Tracce di becca-
telli, caditoie e merli sono riferibili al sistema 
difensivo di fi ne XIV secolo, in parte coperte 
da intonaco decorato con le architetture di-
pinte di metà XVII secolo, quando il maniero 
venne trasformato in palazzo dal marchese 
Guido IV Rangoni. Oltre la torre di ingresso vi 

è l’elegante corte loggiata di fi ne XV secolo, ri-
cavata entro il perimetro fortifi cato dell’antica 
Rocca al tempo di Niccolò Rangoni e Bianca 
Bentivoglio. Qui si apre l’ampio accesso della 
scala grande che conduce al piano nobile del 
palazzo seicentesco. Attraverso una lunga gal-
leria con motivi neoclassici, si accede al corpo 
aggiunto sul lato sud dell’antico fortilizio, det-
to “casa del fattore” per l’uso cui era destina-
to nell’XIX secolo. Nel XX secolo la rocca fu 
abbandonata e convertita in azienda agricola. 
Dal 2005 è di proprietà del Comune di Spi-
lamberto che ne ha avviato il recupero. 

(Orario: 10-17; Visite guidate a cura dei 
volontari Fai con prenotazione obbligatoria 
tel. 373.7642601, delegazionefai.modena@
fondoambiente.it - www.faiprenotazioni.it).

La Rocca Rangoni a Spilamberto

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
S.PASQUA APERTO A PRANZO

LUNEDI’ DELL’ANGELO APERTO MEZZOGIORNO E SERA 
Menù Degustazione: Aperitivo di benvenuto con entrè dalla 
cucina. *Zuppa di piselli, polpetta di patate, cips di topinam-
bur, Burgher con Alici e misticanza. *Passatelli aff umicati in 
brodetto di funghi e profumo di foie-gras. Risotto Integrale 
con carciofi  e uova di quaglia. *Costoletta di Agnello in crosta 
di pistacchi, brachetto, polenta corvino, salsa di peperone dolce
*Torta al cioccolato al 70%, ovetti cioccolato e fragola. *Caff è  e  
Colomba Pasquale. Euro 45,00 (Oppure  menù alla carta)

Maria Silvia Cabri

Una nuova realtà arricchi-
sce la vita dell’Istituto Vallau-
ri di Carpi: è infatti uffi  cial-
mente nata ad inizio marzo 
l’associazione di promozione 
sociale “Amici del Vallauri”. 
Questa si propone lo scopo 
di favorire il dialogo tra le di-
verse componenti educative 
che agiscono all’interno del-
la scuola, per fare emergere 
i problemi e le sensibilità del 
mondo genitoriale, giovanile 
e scolastico, e fornire risposte 
non solo all’istituto ma all’in-
tera comunità. L’associazione 
è presieduta da Mauro Bura-
ni, genitore di un ex alunno 
del Vallauri, ora diplomato: 
per cinque anni Burani è sta-
to rappresentante dei genitori 
ed ha fatto parte del Consi-
glio d’istituto. Segretaria è la 

docente Chiara Lugli. L’asso-
ciazione è aperta a tutti co-
loro che in un qualche modo 
hanno avuto od hanno tuttora 
rapporti con l’Istituto, genito-
ri, docenti, passati o attuali, 
e desiderano collaborare alla 
mission che l’ente si propone. 

Gli “Amici del Vallauri” 
inaugurano la loro attività 
con un ciclo di tre incontri 
condotti da esperti della Fon-
dazione Ceis, volti a favorire il 
confronto tra genitori, media-
to dal contributo dei relatori: 
è infatti attraverso lo scambio 
delle esperienze, l’ascolto di 
punti di vista diff erenti che si 
possono chiarire dubbi, indi-
viduare soluzioni, arricchirsi 
reciprocamente.

Il primo incontro si terrà 
giovedì 17 marzo, dalle 18.15 
alle 20.30 nell’aula Fieni del 
Vallauri, e sarà condotto da 

padre Giuliano Stenico, peda-
gogista e presidente di Fonda-
zione Ceis, sul tema: “Scuola, 
famiglia e giovani in dialogo 
per crescere e far crescere”. “Al 
termine dell’incontro - spiega 
il docente Raff aele Facci - ci 
divideremo in piccoli gruppi 
per discutere della tematica 
e formulare le domande da 
analizzare nel prossimo in-
contro”. In questa occasione 
saranno raccolte anche le ade-
sioni all’associazione “Amici 
del Vallauri”.

I successivi due incontri 
si terranno il 5 e il 18 apri-
le, sempre nell’aula Fieni del 
Vallauri, dalle 18.15 – 20.30: 
il primo, sempre condotto da 
padre Giuliano Stenico, sarà 
un approfondimento del tema 
già trattato; mentre il 18 apri-
le si discuterà di “Dalle consa-
pevolezze ai comportamenti”: 

tale incontro sarà presieduto 
da Raff aele Facci e da Daniela 
Fontanazzi del Ceis.

Gli incontri sono aperti a 
tutti.

SCUOLA Il 17 marzo primo incontro della neo nata associazione

Gli “Amici del Vallauri”



Per vincere, 
questa volta, 
scendi in piazza.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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UOVA EDIZIONE 2016

Partecipa ad IfeelCUD. 

Organizza un evento per promuovere

l’8xmille alla Chiesa cattolica 

e scrivi un progetto di solidarietà

per la tua comunità, potrai vincere

i fondi* per realizzarlo. 

Scopri come su  www.ifeelcud.it


