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Domenica 29 maggio 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Il mese di maggio è il 
mese in cui in tante nostre 
parrocchie vengono celebrate 
le prime sante comunioni, e le 
sante cresime. Talvolta esse si 
presentano come vere e pro-
prie feste, celebrate, parteci-
pate, che riempiono anche il 
cuore del sacerdote di gioia e 
di soddisfazione. Ma è triste, 
ed è ormai un’amara consue-
tudine, vedere questi ragazzi 
accostarsi ai sacramenti “soli”. 
E, ahimè, così facendo noi 
adulti, i genitori, ci rendia-
mo colpevoli di furto: lascia-
mo mancare la santità, legata 
strettamente al nostro batte-
simo, necessaria all’equilibrio 
del mondo.

“Rubano” quei pratican-
ti che si limitano a praticare. 
Ossia vanno in chiesa quando 
è strettamente necessario, ma 
si comportano come consu-
matori passivi di prestazioni 
religiose. Sono dimissiona-
ti, allergici a svolgere ogni 
qualsivoglia ruolo attivo nella 
comunità, mai disposti a col-
laborare, salvo a rivendicare il 
diritto di criticare quelli che 
si impegnano e si danno da 
fare. Padri e madri, che non 
pregano in famiglia, negano 
ai fi gli un elemento più indi-
spensabile per la loro vita! Ho 
conosciuto recentemente un 
distinto signore, si fa per dire, 
il quale invece di passare all’e-
dicola, si recava regolarmente 
ogni settimana in chiesa per 
arraff are il nostro settimanale 
e altre riviste e pubblicazioni 
varie, senza prendersi il di-
sturbo di versare l’obolo indi-
cato. Alla mia riprovazione e 

osservazione ha replicato che, 
in fondo, era il prete che do-
veva ringraziarlo perché lui si 
impegnava a leggere “la buo-
na stampa”!

Rubano i cristiani che tol-
gono furtivamente il Vange-
lo, lo svuotano quando non 
praticano il perdono, non 
sono operatori di pace, non 
si oppongono a divisioni e a 
intolleranze che girano tra le 
nostre vie e le nostre piazze. 
Quando non rendono visibile 
la cosiddetta “civiltà dell’amo-
re” auspicata anche da un car-
pigiano doc, come don Zeno, 
che combatteva la violenza, la 
ghettizzazione con la mitezza, 
contrastava gli egoismi di ieri 
che sono anche quelli dell’og-
gi, con la vera e reale carità.

Diciamo di credere ma, 
invece e spesso, calcoliamo. 
Diciamo fede e invece espri-
miamo con le nostre tituban-
ze paura. Diciamo verità, ma 
intendiamo la “nostra” verità, 
diciamo perdono ma non sia-
mo capaci di dimenticare.

Diciamo, magari a dei 
bambini inermi, conversione, 
ma intendiamo la conversio-
ne degli altri, non si ha mai 
nulla da imparare, ma solo da 
insegnare.

Spesso noi siamo proprio 
cristiani del “dire”, mentre le 
nostre azioni vanno nella di-
rezione opposta. Ma essere 
cristiani del “dire” signifi ca 
essere cristiani per modo di 
dire, e signifi ca, soprattutto, 
non essere onesti, nemmeno 
con noi stessi.

Ermanno Caccia

Editoriale

Rubano anche i cristiani…

Una copia   2,00

SANITÀ
Patologie in aumento

pagina 6

RICOSTRUZIONE
Cantieri e progetti

pagina 3

Memoria
Pagina 2

SAN POSSIDONIO
Impariamo l’informatica

pagina 14

Giovedì 26 maggio

Solennità del 
Corpus Domini
Alle ore 21
Santa Messa presieduta
dal Vescovo
presso Villa Chierici
a seguire Processione 
eucaristica verso la 
chiesa di Santa Croce

Monsignor Francesco Cavina e l’architetto Federica Gozzi, ideatrice della stele in ricordo delle vittime del sisma
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Pace a Marco Pannella
ma senza farne un santo

Questa volta Giacinto 
Pannella, in arte Marco, se n’è 
andato per davvero. Non per 
fame o per sete, come sarebbe 
stato coerente con le sue stra-
tegie politiche. Più banalmente 
e brutalmente per un tumore 
ai polmoni, cui ha certamen-
te contribuito il suo fumare  
compulsivo, da ciminiera. Cre-
do che se mai ne avesse avuto 
facoltà, perfi no con la cannula 
dell’ossigeno si sarebbe regala-
to un po’ di nicotina o una tira-
ta di cannabis.

La fi ne era nell’aria da 
qualche mese e, nella sua casa 
romana, la processione degli 
amici e quella degli ipocriti 
aveva scritto il rituale di una 
morte annunciata. Una morte 
preparata e servita con gli in-
gredienti dell’emotività, sopra 
il palcoscenico mediatico, che 
consuma i suoi riti nella pub-
blica piazza. Del resto Giacinto 
Pannella viveva per essere vi-
sto. Era la sua indole di Narci-
so -  altro che Giacinto - che lo 
portava a rubare la scena, per 
essere sempre al centro dell’at-
tenzione. 

Ho sempre creduto che 
Pannella, sia pure indubbio 
istrione politico, nascondesse 
nell’animo i tratti egocentrici 
di un adolescente. Del resto 
basterebbe guardare alla sua 
grafi a, anche nell’ultima lette-
ra scritta al papa, per cogliere 
i tratti un po’ naïf di una psico-
logia anagrafi camente acerba, 
in cui il sentimento emotivo 
sembra prevalere sulla ragione. 

Anche papa Francesco, 
gli ha mandato gli auguri per 
il compleanno. Qualche cri-
stiano ne è rimasto turbato, 
dimenticando che ancora una 
volta, secondo il suo stile, que-
sto papa ha raccontato in chia-
ve moderna la parabola della 
pecorella smarrita, dove il pa-
store lascia le novantanove al 
sicuro per andare in cerca della 
perduta.

Ma è pure legittimo che 

TERREMOTO Presentazione della stele in memoria delle vittime del sisma
che sarà inaugurata venerdì 27 maggio a San Giacomo Roncole

La fragilità della vita
e l’eternità dello spirito
Memoria e solidarietà. 

Queste le parole chia-
ve emerse lunedì 23 maggio, 
nella Sala del Seicento a Carpi, 
alla presentazione della stele 
voluta dal Vescovo Francesco 
Cavina e dedicata alle vittime 
del sisma. Un incontro con i 
giornalisti che ha anticipato 
l’inaugurazione del memoria-
le, collocato presso la chiesa 
parrocchiale di San Giaco-
mo Roncole di Mirandola, in 
programma per venerdì 27 
maggio alle 10.30. Il progetto, 
con il coordinamento di Paolo 
Ranieri, fi duciario economico 
diocesano, è stato ideato e do-
nato al Vescovo dall’architetto 
Federica Gozzi. L’esecuzione 
dei lavori è interamente a ca-
rico della Curia vescovile di 
Carpi.

Come ha spiegato monsi-
gnor Cavina alla conferenza 
stampa, tre sono i motivi da cui 
è nata l’iniziativa che ha portato 
alla realizzazione della stele. 

Il primo, ha aff ermato il 
Vescovo, è dato “dall’intento di 
far sì che non solo ora, ma in 
particolare quando le macerie 
saranno sparite del tutto, segno 
che la ricostruzione materiale 
si è compiuta, non venga meno 
la memoria di quanti hanno 
perso la vita a causa del terre-
moto”.

Essi sono per noi fratelli 
che “meritano di essere ricor-
dati - questo il secondo motivo 
enunciato da monsignor Cavi-
na - perché a fondamento della 
rinascita delle nostre comu-
nità ci siano il loro coraggio e 
la loro dignità di persone che 
hanno aff rontato il pericolo 
per controllare lo stato degli 
edifi ci, dei luoghi di lavoro, e 
per verifi carne la sicurezza”.

Infi ne, la stele vuole ricor-
dare “la solidarietà fi orita tra 
le macerie del sisma - ha sot-
tolineato il Vescovo - e giunta 
da tanti fratelli e sorelle, che ci 
hanno aiutato ad uscire da quei 
tragici eventi. E’ un richiamo a 
metterci alla scuola della cari-
tà e della condivisione, perché 
non siano l’esperienza di un 
momento, ma possano caratte-
rizzare tutta la nostra vita”. 

Il percorso
e i due oggetti
Ringraziando il Vescovo 

per l’opportunità concessale, 
molto stimolante dal punto di 

Paolo Ranieri e monsignor Francesco Cavina

po. “E’ un’area libera, a prato, 
ben visibile da chi percorre la 
strada statale 12 e si colloca in 
posizione baricentrica rispetto 
al territorio della Diocesi e in 
una delle zone maggiormente 
colpite dal sisma”. 

Dunque, all’interno del 
percorso che, dal sagrato della 
chiesa conduce all’area verde, 
si incontra all’inizio un primo 
oggetto, recuperato dai crolli 
del sisma. “Rimanda alle di-
struzioni fi siche dei nostri edi-
fi ci, una maceria su cui si legge 
il titolo dell’opera e una dedica 
del nostro Vescovo”. 

In fondo, si trova la stele, 
l’oggetto più signifi cativo sia 
per dimensioni sia per forza 
espressiva. “E’ una struttu-
ra dalla geometria semplice, 
composta da ventotto elemen-
ti verticali, in acciaio, che dal 
terreno si protendono al cielo 
e sono spezzati ad altezze dif-
ferenti. Rappresentano le ven-
totto vittime del terremoto e la 
loro diversa età, provenienza e 
fede”. 

A seconda delle prospetti-
ve, poi, la stele può assumere 
signifi cati diversi. “Frontal-
mente, il movimento dei ven-
totto elementi disposti su due 
linee parallele richiama le due 
potenti onde sismiche del 20 
e del 29 maggio 2012. Se si 
gira intorno alla stele, vi è un 
momento in cui scompare. 
Vista lateralmente, si riduce a 
due linee verticali di un cen-
timetro e mezzo, che la ren-
dono praticamente invisibile, 
inaff errabile, qualcosa che 
svanisce, come capita a volte 
al nostro ricordo”. Da notare, 
inoltre, che, essendo un og-
getto non fi gurativo, “la stele 
si presta alla libera interpreta-
zione di chi la osserva”. 

Una considerazione fi nale è 
stata spesa dall’architetto Goz-
zi per il materiale utilizzato, 
l’acciaio corten. “E’ molto resi-
stente e, quando è esposto alle 
intemperie, si trasforma. Nel 
tempo arrugginisce, diventa 
ruvido, imperfetto, ma è pra-
ticamente eterno perché l’ossi-
dazione si limita alla superfi cie 
del profi lo e non ne intacca l’a-
nima. In questo processo - ha 
concluso - può essere letta una 
metafora della fragilità della 
vita rispetto all’eternità dello 
spirito”.

Not

vista professionale, l’architetto 
Federica Gozzi ha descritto, 
nel dettaglio, il progetto, con 
parole che non è esagerato de-
fi nire toccanti. “Gli anni pas-
sano e gli eventi, soprattutto 
quelli drammatici, si tendono 
a dimenticare - ha aff ermato 
-. In questo momento, la rea-
lizzazione di un monumento 
commemorativo diviene l’oc-
casione per fermarci e rifl ette-
re. E’ proprio a tale scopo che 
con questo progetto la memo-

ria ha preso forma tramite un 
luogo, piuttosto che con un 
semplice oggetto”. Una sorta di 
“giardino della memoria” che 
“è spazio dove le persone pos-
sono accedere, sostare e medi-
tare sull’evento accaduto, oltre 
che toccare con mano, calpe-
stare e vivere gli oggetti che lo 
compongono”. 

Il terreno parrocchiale a 
lato della chiesa di San Gia-
como Roncole è sembrato fi n 
dall’inizio adatto a questo sco-
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Marco Soglia, monsignor Francesco Cavina, Federica Gozzi

qualche buon cristiano trovi 
l’enfasi nata intorno a questa 
morte eccessiva e fuori luogo. 
Mentre si celebravano i fune-
rali di Pannella, un po’ più in 
là, a Cannes, si premiava con 
la Palma d’Oro un fi lm inglese 
contro il liberismo economico. 
Niente di che, stando ai critici, 
se non per la scelta ideologi-
ca di voler denunciare i danni 
ai quali porta un’economia in 
cui il profi tto sia l’unica regola 
ispiratrice.

Ora, per venire all’ambi-
to etico, non va scordato che 
Pannella è il rappresentante 
più battagliero e incisivo di un 
altro liberismo, quel liberismo 
etico che è a fondamento del-
la cultura dell’individualismo 
psicologico e sociale. Quella 
fi losofi a radicale, da altri defi -
nita “puntinismo”, che ha tra-
sformato le persone in punti 
solitari e sconnessi tra loro, 
dove ognuno fa il cavolo che 
gli pare. Una cultura dei diritti 
soggettivi a tutti i costi, con-
fusi spesso con i desideri, che 
ha modifi cato radicalmente, 
in peggio, il vivere sociale e il 
ruolo della politica. Altro che 
paladino delle libertà.

Non sta a me giudicare un 
uomo, ora solo davanti a Dio 
con la propria valigia. Ma mi 
sia concesso almeno di dire 
qualcosa di politicamente 
scorretto: per favore, non fac-
ciamone un santo e tantomeno 
un eroe. 
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RICOSTRUZIONE L’ingegner Marco Soglia illustra i passi in avanti dall’anno scorso

La Cattedrale riaprirà nella primavera 2017

Aggiornamenti
su cantieri e progetti
In occasione della conferen-

za stampa di presentazione 
della stele in memoria delle 
vittime del terremoto, l’inge-
gner Marco Soglia, responsa-
bile dell’Uffi  cio ricostruzio-
ne della Diocesi di Carpi, ha 
fornito alcuni aggiornamenti 
riguardo a lavori e progetti. 
“Rispetto all’anno scorso - ha 
spiegato - undici sono i cantie-
ri partiti. Di questi, due, quelli 
delle canoniche di San Possi-
donio e di San Martino Spino, 
si sono già conclusi, mentre 
nove sono aperti e riguardano 
il Palazzo Vescovile, la scuola 
d’infanzia di Mortizzuolo, la 
Cattedrale di Carpi, la scuo-
la d’infanzia Resti Ferrari di 
Rolo, la Sala Emmaus a Novi, il 
teatro parrocchiale di Cividale, 
il monastero delle Clarisse e la 
chiesa del Santissimo Croci-
fi sso a Carpi, il santuario della 
Madonna dei Ponticelli a San 
Marino”.

Quattro sono inoltre i beni, 
ha proseguito, “di cui abbiamo 
le approvazioni e stiamo ef-
fettuando la gara d’appalto. Si 
tratta dell’oratorio delle Ab-
briane a Concordia, della casa 
del campanaro a Quarantoli e 
dell’oratorio della Santissima 
Trinità a Novi”. 

Un’importante novità ri-
guarda “il passaggio delle 
canoniche al modello Mude 
che - ha sottolineato l’inge-
gner Soglia - permette di li-
berare risorse per le chiese. 
Tre sono i beni con Mude già 
consegnato, vale a dire la casa 
del campanaro a Mortizzuo-
lo, il nuovo centro pastorale 
a Sant’Antonio in Mercadello 
e l’oratorio di Santa Giustina 
Vigona a Mirandola”.

L’avanzamento delle pra-
tiche, ha sottolineato nuova-
mente Soglia, “dipende in par-
te dai tempi dei progettisti, in 
parte da quelli di approvazione 

dei progetti, in cui ha un peso 
determinante la Soprinten-
denza, attualmente, nonostan-
te vari appelli, fra cui quello 
del nostro Vescovo, sottodi-
mensionata nel personale che 
deve occuparsi di esaminare i 
progetti”.

Per quanto riguarda la 
Cattedrale e il Palazzo vesco-
vile di Carpi, si confermano le 
previsioni di riapertura già co-
municate nei mesi scorsi. Per 
la prima, dunque, si tratterà 
della primavera 2017. “Forse 
- ha ammesso il Vescovo - si 
potrà celebrare la messa anche 
prima, ma non vogliamo che 
l’edifi cio sia utilizzato prima 
che siano sparite tutte le im-
palcature, interne ed esterne, 
dunque, che il recupero sia de-
fi nitivamente concluso”.

Per il secondo, ha concluso 
l’ingegner Soglia, “si prevede 
una riapertura per parti, dal 
prossimo autunno: prima l’ap-
partamento del Vescovo, poi il 
piano rialzato, infi ne la Curia 
con il fronte che si aff accia su 
corso Fanti”.                        Not

PREGHIERA
Rovereto
Domenica 29 maggio la comunità par-

rocchiale di Rovereto ha organizzato un 
momento di preghiera nel quarto anniver-
sario della morte di don Ivan Martini. Alle 
20.30 sarà celebrata la Santa Messa di suf-
fragio. La preghiera proseguirà in proces-
sione per le vie del paese sino al cimitero, 
accompagnati dall’immagine dell’Imma-
colata, così cara a don Ivan e al popolo di Rovereto.

Mirandola
Domenica 29 maggio alle 18.30 presso la sala della co-

munità in via Posta sarà celebrata la Santa Messa in suff ra-
gio delle vittime del terremoto. 

Carpi
Nel quarto anniversario del terremoto, domenica 29 

maggio, alle 11.30, nell’area verde adiacente le scuole Le-
onardo da Vinci (via Pascoli angolo via Doria, già sede 
del Coc, il Centro operativo comunale), si terrà la cerimo-
nia di intitolazione del “Parco 20-29 Maggio 2012 - Sisma 
Emilia-Romagna”. Interverranno Alberto Bellelli, sindaco 
di Carpi, Stefano Vaccari, parlamentare, Enrico Campe-
delli, consigliere regionale.

Mirandola
Per onorare la memoria delle vittime, domenica 29 

maggio, alle 21, presso l’aula Santa Maria Maddalena (via 
Luosi), si terrà il concerto a cura del Coro Città di Miran-
dola, diretto da Lucio Carpani, che si esibirà con il pia-
nista Luca Saltini, la Corale Polifonica Agape diretta da 
Diego Magagnoli, Luciano Diegoli al pianoforte. Ingresso 
libero. Organizzano l’associazione culturale Coro Città di 
Mirandola”, Comune, Parrocchia di Santa Maria Maggiore 
e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Novi
Domenica 29 maggio, alle 10.30, verrà inaugurata la 

sede municipale secondaria, alla presenza delle autorità 
locali e dell’assessore regionale Paola Gazzolo. Alle 21, in 
sala civica, il concerto inaugurale del Coro delle Mondine 
e della Filarmonica Novese.  

Concordia
Domenica 29 maggio, alle 17, si terrà l’apertura del 

primo lotto del cimitero monumentale con deposizione di 
fi ori alla cappella dei partigiani. Alle 17.30 in Piazza della 
Repubblica concerto della Banda giovanile “John Lennon” 
diretta da Mirco Besutti, con ospite il jazzista Sandro Co-
mini.

San Possidonio 
Alle 9, in Piazza Andreoli, la commemorazione del 

terremoto, e a seguire la Santa Messa all’aperto. Dalle 18, 
sempre in Piazza Andreoli, il concerto con l’esibizione, fra 
gli altri, della Banda Musicale di Grezzana e la Filarmoni-
ca Giustino Diazzi.

Rovereto, Mirandola, San Giacomo Roncole
Si prevedono tempi lunghi per la chiesa parrocchiale di Ro-

vereto. “Nel 2016 - aff erma l’ingegner Soglia - verrà progettato 
il recupero del campanile, mentre per la chiesa si è in attesa del 
fi nanziamento che dovrebbe essere concesso nel 2017. Si stima 
che la riapertura non avverrà prima dei prossimi cinque anni”.

Per quanto riguarda il Duomo di Santa Maria Maggiore di 
Mirandola, il progetto è in fase di approvazione. “Il cantiere 
- spiega Soglia - aprirà molto probabilmente nel 2017 e la ria-
pertura si può prevedere per il 2019”. 

Simili al Duomo di Mirandola i tempi per la chiesa par-
rocchiale di San Giacomo Roncole, presso cui è posta la stele 
dedicata alle vittime del sisma. Il progetto è in fase di appro-
vazione, il cantiere aprirà nel 2017 e la riapertura dell’edifi cio è 
prevista per il 2019. 

COMMEMORAZIONI
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SOCIALE Siglato il nuovo accordo territoriale per i contratti di affi tto

a canone concordato nei comuni nell’Unione

Risposta concreta al problema casa
Maria Silvia Cabri

E’ stato fi rmato lo scorso 
3 maggio il nuovo accor-

do territoriale che regolerà i 
contratti di affi  tto a canone 
concordato nei comuni dell’U-
nione Terre d’Argine, Campo-
galliano, Carpi, Novi e Soliera, 
sulla scia dell’analogo accordo 
stipulato a gennaio per il Co-
mune di Modena. Siglato dai 
sindacati degli inquilini Su-
nia (Cgil), Sicet (Cisl), Uniat 
(Uil) e da Asppi, l’associazio-
ne che tutela la piccola e me-
dia proprietà immobiliare, il 
documento va a sostituire il 
precedente che risaliva al 2004 
ed è volto a stabilire canoni 
mensili più coerenti con l’at-
tuale situazione immobiliare, 
semplifi cando e aggiornando i 
parametri che portano alla de-
fi nizione dei contratti.

Una delle principali no-
vità introdotte dall’accordo è 
la riduzione delle zone in cui 
vengono suddivisi i quattro 
comuni: dalle precedenti tre-
quattro aree/criteri si passa a 
due zone Omi (ambiti terri-
toriali omogenei), secondo i 
principi stabiliti dell’Agenzia 
del territorio. Le nuove aree in 

cui risulta suddiviso il territo-
rio divengono: centro abitato e 
zona suburbana - rurale.

“Questa nuova suddivi-
sione - spiega Francesco La-
mandini, presidente Asppi 
provinciale - si unisce alla 
rimodulazione delle fasce di 
oscillazione del canone men-
sile, che unifi cano i minimi 
e riducono i massimi di una 

percentuale che varia fra il 2 il 
16% (concretamente, per una 
casa di medie dimensioni, la 
riduzione si attesta fra un mi-
nimo di 16/20 euro e un mas-
simo di 55/75 euro mensili). 
“Una modifi ca – proseguono 
Antonietta Mencarelli ed Eu-
genia Cella, rispettivamente di 
Sunia e di Sicet – che si è resa 
necessaria per recepire l’attuale 

valore di mercato degli immo-
bili, purtroppo in contrazione 
a causa del perdurare della dif-
fi cile congiuntura economica”. 

Viene superato inoltre il 
vecchio criterio delle aree di 
minore o maggiore pregio. In-
fi ne, il nuovo accordo territo-
riale aggiorna i parametri per 
la determinazione del canone: 
vista l’evoluzione del patrimo-

nio edilizio e della situazione 
generale, è stato tolto il crite-
rio del riscaldamento, oggi di 
fatto presente praticamente 
tutte le abitazioni, e sono stati 
aggiunti sei ulteriori parame-
tri relativi alla sicurezza, al 
risparmio energetico, alle ri-
strutturazioni, ai cortili e alle 
aree ortive, cercando anche di 
semplifi care la descrizione dei 

parametri stessi.
Esempio di contratto men-

sile a canone concordato in 
base ai nuovi accordi territo-
riali, per un appartamento nel 
centro abitato di Carpi con di-
mensioni comprese fra 51 e 70 
mq: fascia minima (meno di 5 
parametri oggettivi): canone 
concordato min. 350 / max. 
390 euro mese; fascia media 
(5 parametri oggettivi): min. 
390 / max. 440 euro mese; 
fascia alta (oltre 5 parametri 
oggettivi): min. 440 euro / 
max. 480 euro mese. Asppi e 
i sindacati degli inquilini sot-
tolineano l’importanza strate-
gica di questo nuovo accordo 
per i comuni dell’Unione delle 
Terre d’Argine: i canoni con-
cordati infatti sono strategici 
per calmierare il mercato della 
locazione: da un lato permet-
tono a molte famiglie di usu-
fruire di un affi  tto a costi so-
stenibili e adeguati al proprio 
reddito, e dall’altro prevedono 
una fi scalità agevolata per i 
proprietari (cedolare secca al 
10%, riduzione dell’IMU del 
25% e una detrazione fi scale 
più elevata, sia per i proprieta-
ri che per gli inquilini).

I fi rmatari dell’accordo
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Offerta e domanda

Appuntamento il 31 maggio a Palazzo Pio 
con l’Incoming 2016

ECONOMIA

Dopo il successo delle pre-
cedenti edizioni, il 31 

maggio avrà luogo il primo 
evento Incoming dell’anno 
2016, nel cortile di Palazzo 
Pio. Attraverso l’analisi dell’of-
ferta delle aziende del Distret-
to, aderenti all’iniziativa, sono 
state selezionate le tipologie 
di clienti potenzialmente inte-
ressati, distributori, grossisti, 
show room di rappresentan-
za, retailer online, e sulla base 
dei reciproci interessi sono 
stati fi ssati oltre 130 incontri 
one to one. I buyer provengo-

no da Regno Unito, Irlanda, 
Francia, Svizzera, Corea Del 
Sud. Le 31 aziende parteci-
panti presenteranno le colle-
zioni Primavera/Estate 2017 e 
fl ash integrativi dell’Autunno/
Inverno 2016-2017. L’evento 
è promosso da Carpi Fashion 
System, progetto promosso 
dalle Associazioni imprendi-
toriali del territorio Cna, La-
pam - Confartigianato e Con-
fi ndustria, in collaborazione 
con il Comune di Carpi, e il 
sostegno di Fondazione Cassa 
Risparmio Carpi.

Le aziende presenti: Angela F. - Astarte - Cashmereville - Crea 
Si - Creazioni Rosanna & Co. - Dielle - Donne Da Sogno - Elle 
& Co. Maglierie - Eurostil - Gi & Di - Gil - Giovani Idee - Gli 
Angeli Tricot - Glo’ Di Moda - Idea Tessile - Io E Te Maglie-
rie - Linea Donna - Maglieria Paola Davoli & Co. - Maglierie 
Ellegi – Moda Milena - Mr Giuly Mode - Nero Cipria - Razzoli 
- Roberta Neri - Rosso Perla - S&M Group - Sorriso - Spruzzi 
– Ventanni – Weg Fashion Group – Yulkis

ECONOMIA Successo di espositori e visitatori per Moda Maker,
edizione “zero” della fi era carpigiana della moda

Fermento in vista dell’autunno
Maria Silvia Cabri

Bilancio più che positivo 
per Moda Makers, la pri-

ma edizione, anzi, come da più 
parti è stata defi nita, l’edizione 
“zero” della vera e propria fi e-
ra carpigiana che si è svolta a 
Villa Ascari il 18 e 19 maggio. 
Si tratta di un progetto innova-
tivo nato a Carpi, un’autentica 
rassegna della moda in cui 23 
aziende del distretto hanno 
presentano le loro oltre 2000 
creazioni di abbigliamento 
donna, maglieria, confezione, 
camiceria e capi spalla per la 
primavera estate 2017. Scopo 
dell’evento, promosso da Ex-
pomodena, Consorzio unita-
rio di Lapam e Cna, per conto 
delle Associazioni promotrici 
Cna, Confi ndustria e Confar-
tigianato / Lapam e realizzato 
in collaborazione con Promec, 
Carpi Fashion System ed il 
contributo economico di Fon-
dazione Cassa Risparmio Car-
pi, è stato rilanciare l’eccellenza 
della produzione Made in Italy 
del distretto carpigiano nel 
contesto internazionale, grazie 
anche alla presenza di buyer 
provenienti dall’Italia e da ol-
tre 20 Paesi, tra cui i principali 
Stati europei, Russia, Israele, 
Hong Kong, Cina, Taiwan e 
soprattutto dal Giappone. I 
visitatori, in prevalenza opera-
tori professionali, sono stati ol-
tre 320. “Si tratta dell’edizione 
numero ‘zero’ - ha aff ermato 
il sindaco Alberto Bellelli - in 
quanto si inserisce in un più 
un più ampio programma di 
attività su diversi fronti, dalla 
formazione professionale alle 
grandi mostre in programma 
presso il Castello. La sinergia 
di forze pubbliche e private, ha 
prodotto un risultato di quali-
tà eccellente: questo è fare si-
stema”. 

Tutte le aziende parteci-
panti hanno messo a dispo-
sizione un database, gestito 
da una virtual assistant che si 
occupava della segreteria or-
ganizzativa, con i nominativi 
dei loro clienti stranieri, che 
sono stati invitati a Moda Ma-
ker. Soddisfazione e fermento 
per tutti gli attori coinvolti: 
aziende espositrici, visitatori e 
organizzatori. Già dai prossimi 

giorni infatti inizierà la pro-
grammazione per l’edizione 
di novembre, con la presenta-
zione delle collezioni Autunno 
Inverno 2017/2018. 

“Siamo molto soddisfat-
ti – esordisce Carlo Alberto 
Medici di Lapam – in quan-
to abbiamo sentito le impre-
se coinvolte molte contente:  
hanno potuto non solo fortifi -
care la loro presenza sul terri-
torio ma anche reperire nuovi 
contatti commerciali. L’80% 
dei partecipanti è già focaliz-
zato sulla edizione autunnale, 
che rappresenta la stagione 
‘principale’ per la tipologia 
produttiva delle nostre im-
prese. Ora si tratta di conso-
lidare questa prima esperien-
za e capire come muoversi 
per la nuova edizione, al fi ne 
di coinvolgere ulteriori al-
tre aziende, anche fuori dal 
nostro Distretto, ad esempio 
di Verona e Varese, che già 
hanno espresso il desiderio di 
partecipare”. Il giorno dell’i-
naugurazione era presente 
alla rassegna carpigiana anche 
Vanni Marchioni, del diparti-
mento marketing e Sviluppo 
di Pitti Immagine.

“Come più volte sotto-
lineato - prosegue Roberto 
Bonasi, responsabile provin-
ciale Cna Federmoda - Moda 
Makers non vuole essere in 
‘contrapposizione’ a Moda 
Prima di Firenze, ma una 
‘possibilità’ in più: abbiamo 
scelto date diverse per con-
sentire ai visitatori e anche 
agli stessi espositori di par-
tecipare ad entrambe. Nostro 
obiettivo è rilanciare l’eccel-
lenza del distretto carpigiano 
nel contesto internazionale. 
I feedback che abbiamo rice-
vuto sono altamente positivi: 
c’è già molta adrenalina per 
la prossima edizione e stiamo 
raccogliendo suggerimenti e 
sollecitazioni da parte sia del-
le imprese che dei visitatori”.

“La location era splendi-
da - conclude Adamo Neri, 
responsabile Confi ndustria 
Carpi - ma a fronte di tante 
richieste si pone una questio-
ne di spazio. Si potrebbe uti-
lizzare il Castello: in passato 
è accaduto con mostre di an-
tiquariato anche a novembre”. 

Un giudice “giusto”

Al Festival Biblico il ricordo
di Livatino di Ciotti-Dalla Chiesa

CULTURA

 “Livatino è stato un ma-
gistrato, un cittadino e un 
credente per cui il servire la 
giustizia e la fede in Dio non 
si sono mai separati dalla re-
sponsabilità, dal confronto 
con la propria coscienza e dal-
la coerenza fra atti e parole. La 
sua convinzione che non basti 
essere credenti senza essere 
credibili, trova qui il suo fon-
damento. Non è stato solo un 
giudice, è stato prima di tutto 
un “giusto”.

Così don Luigi Ciotti, fon-
datore di Libera Associazione 
e del Gruppo Abele, ha de-
scritto a Marta Randon de “La 
Voce dei Berici” la fi gura di 
Rosario Livatino, giudice ucci-
so dalla Mafi a nel 1990 all’età 
di 38 anni, la cui vicenda uma-
na e spirituale sarà al centro 
della conversazione “Dialoghi 
di giustizia” che si terrà sabato 
28 maggio, alle 15.30, sotto la 
tenda del Festival con don Lu-
igi Ciotti, Nando Dalla Chiesa 
e il direttore di Famiglia Cri-
stiana don Antonio Sciortino.

“La mafi a è sempre cam-
biata, restando però in sostan-
za uguale – ha riconosciuto 

don Ciotti – del resto quest’e-
voluzione del crimine orga-
nizzato era già “scritta” nelle 
sue origini, se è vero che don 
Sturzo, futuro fondatore della 
Democrazia Cristiana, scris-
se nell’anno 1900: “La mafi a 
ha i piedi in Sicilia ma la testa 
forse a Roma». E con impres-
sionante profezia: “Diventerà 
più crudele e disumana; dalla 
Sicilia risalirà l’intera Penisola 
per portarsi anche al di là delle 
Alpi”.

Riconosce Ciotti: “Passi 
avanti certo ne sono stati fatti. 
C’è una coscienza sociale più 
diff usa, maggior consapevo-
lezza che la questione mafi osa 
è culturale e politica, oltre che 
criminale. Ci sono progetti 
educativi che hanno seminato 
e prodotto dovunque buoni 
frutti”. Il “prete di strada” però 
ribadisce: “In tanti ambiti c’è 
ancora inerzia, immobilismo, 
ricadute. Le notizie sulle tan-
genti o sulle collusioni ad alti 
livelli fra mafi a e politica di-
mostrano quanto poco le cose, 
sotto certi aspetti, siano cam-
biate”.

EC
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SANITÀ Davide Parmeggiani, gastroenterologo al Ramazzini,

analizza le Malattie Infi ammatorie Croniche dell’Intestino

Convivenza diffi cile ma possibile
Maria Silvia Cabri

Si è celebrato il 19 maggio 
il World IBD Day, ossia la 

Giornata mondiale delle Ma-
lattie infi ammatorie croniche 
dell’intestino (Mici). In occa-
sione della giornata di sensibi-
lizzazione, i monumenti di 25 
Paesi in tutto il mondo si sono 
colorati di viola, per creare 
maggiore consapevolezza nel-
la popolazione. Anche Carpi 
ha aderito all’iniziativa e nel-
la serata di giovedì la Torre 
dell’Uccelliera di Palazzo dei 
Pio è stata illuminata di viola, 
colore simbolo di questa gior-
nata. 

Malattie in evoluzione 
Fare il punto sulle Malat-

tie infi ammatorie croniche 
dell’intestino, in cui rientrano 
il morbo di Crohn e la retto-
colite ulcerosa, e sulla ricerca 
al riguardo non è semplice: 
“Sono malattie ‘idiopatiche’, 
ovvero a causa sconosciuta - 
spiega Davide Parmeggiani, 
medico gastroenterologo che 
lavora in Medina interna al 
Ramazzini di Carpi -. L’ ipo-
tesi patogenetica prevalente è 
quella di una reazione immu-
nologica abnorme da parte 
dell’intestino nei confronti di 
antigeni (per esempio batteri 
normalmente presenti nell’in-
testino). In oltre sono a causa 
‘polifattoriale’: lo squilibrio 
immunologico può instau-
rarsi per un’alterata interazio-
ne tra fattori genetici propri 
dell’individuo e fattori am-
bientali”. Fino a poco tempo fa 
erano considerate abbastan-
za “rare”, ma con il tempo le 
diagnosi sono aumentate. In 
Italia si reputa che circa 200 
mila persone siano oggi aff et-
te da queste patologie e negli 
ultimi dieci anni i nuovi casi 
e il numero di ammalati sono 
aumentati di circa 20 volte. Le 
Mici colpiscono con la stessa 
frequenza i due sessi, con un 
esordio clinico che si colloca 
fra i 15 e i 45 anni. “In genera-
le queste malattie colpiscono 
i giovani, addirittura i bam-

bini - commenta il medico -. 
Ma ultimamente si è registrato 
un picco anche negli ultra 50 
enni o anche 70 enni”.  

I fattori di rischio
“Le Midi presentano una 

certa ‘familiarità’, ovvero la 
tendenza ad un maggior ri-
schio nei parenti delle persone 
aff ette, ma non sono malattie 
ereditarie. Tra i fattori am-
bientali (che possono favori-
re, non causare le patologie) 
il più importante è il fumo 
che predispone al Morbo di 
Crohn, così come possono 
essere coivolte situazioni di 
disagio psichico e il fatto di 

essere stati sottoposti ad una 
appendicectomia”.

Alternanze soggettive
Sia il Malattia di Crohn 

che la colite ulcerosa sono 
“malattie ad andamento 
cronico o ricorrente, che si 
presentano con periodi di 
latenza alternati a fasi di ri-
acutizzazione - prosegue 
Parmeggiani -. La gravità e 
l’aggressività dell’infiamma-
zione intestinale variano da 
persona a persona. Se molto 
invadenti possono seriamen-
te compromettere la qualità 
di vita del paziente”. 

Campanelli d’allarme?
“Sono malattie speciali-

stiche, la cui diagnosi non è 
semplice e a volte può essere 
ritardata anche di anni, vi-
sto che spesso i sintomi sono 
aspecifi ci e molto diff usi”. En-
trambe sono caratterizzate da 
un danneggiamento della mu-
cosa intestinale, che si mani-
festa con forti dolori addomi-
nali, diarrea, sanguinamenti 
e, nelle situazioni più gravi, 
ulcere, che nel caso del morbo 
di Crohn possono interessa-
re tutto l’apparato digerente. 
“Queste patologie necessita-
no di terapia di tipo medico, 

di stretta sorveglianza clinica 
e di un appropriato regime 
terapeutico. Sono ‘croniche’, 
quindi non si può guarire: la 
terapia medica ha lo scopo di 
indurre la remissione clinica 
della malattia e di mantenere 
i pazienti liberi da riacutizza-
zioni della patologia”. 

COSTUME
XII edizione della Balorda all’insegna della 
bicicletta e del volontariato

Arrivano i robot!
Domenica 29 maggio avrà 

luogo la XXI edizione della 
Balorda presso la polisportiva 
di San Marino. Dopo l’annun-
cio del tema “Robot”, l’ormai 
tradizionale ciclo carnevale di 
fi ne maggio, aprirà le iscrizioni 
domenica alle 9 presso la poli-
sportiva.

Sono attesi Balordi con 
mezzi a pedali speciali ed ela-
boratissimi costumi robotici 
da tutta la penisola per parteci-
pare alla grande gara antiago-
nistica e goliardica dove sono 
previsti tre giri a pedalata lenta 
ma ad alto tasso di colori e biz-
zarria nelle campagne di Carpi 
intervallati da cibi tradizionali, 
danze e musica coi bolognesi 
Rumba de Bodas e le toscane 
Girlesque Street Band. 

Nel corso della manifesta-

zione il Comitatissimo con-
segnerà all’associazione Vip 
- Clown di Corsia un assegno 
di 4000 euro ricavati dalla ven-
dita dei portachiavi #Dadio 
in collaborazione con diversi 
esercenti sparsi su tutta la pro-
vincia.

La Balorda è un momento 
di celebrazione della bicicletta 
e del volontariato: i guadagni 
della giornata vengono reinve-
stiti sulla comunità. Quest’an-
no ad allargare la famiglia dei 
volontari Balordi troverete 
anche l’Associazione Genitori 
Leopoldo Gasparotto: il Co-
mitatissimo li ha aiutati con-
tribuendo all’acquisto di lava-
gne multimediali per le scuole 
primarie comunali di Fossoli 
grazie al ricavato della scorsa 
edizione.

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

Davide
Parmeggiani

Foto Federico Massari

SANITÀ
Zanzara tigre, uno spazio
informativo in piazza Martiri

Prendono il via giovedì 26 
maggio le iniziative informati-
ve rivolte ai cittadini di Carpi 
nell’ambito del piano d’azione 
approntato dall’amministra-
zione comunale contro la dif-
fusione della zanzara tigre; 
un giovedì ogni mese, in un 
apposito spazio sul rialzato di 
Piazza dei Martiri, dalle 9 alle 
12 verranno forniti consigli ai 
cittadini e distribuiti materiali 

informativi e confezioni-cam-
pione di compresse larvicide: 
il tutto sarà curato dalla ditta 
Biblion che si occupa della di-
sinfestazione e derattizzazione 
sul territorio comunale. Per ot-
tenere le confezioni-campione 
occorre fornire le proprie ge-
neralità e, comunque, la distri-
buzione avverrà fi no ad esauri-
mento delle scorte disponibili.

Balorda 2015
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NAZARENO Saggio di fi ne anno all’Istituto di ristorazione
che prepara i giovani al mondo del lavoro

L’alta cucina inizia qui
Maria Silvia Cabri

“Benvenuta primavera!”. 
Questo il tema scelto per 

il tradizionale saggio di fi ne 
anno del Centro professionale 
Nazareno di Carpi. Il 19 mag-
gio, in una giornata tempora-
lesca, gli allievi hanno saputo, 
con la loro professionalità e 
competenza, portare il “sole” 
nella sala da pranzo, alla pre-
senza delle istituzioni, dei do-
centi e soprattutto delle loro 
famiglie. 

Durante l’anno gli studenti 
hanno sviluppato con i propri 
insegnanti un percorso sulle 
tipicità dell’Emilia Romagna, 
su cui si sono poi sfi dati a col-
pi di “gastroquiz”, con gara di 
cucina fi nale con tanto di va-
lutazione affi  data a una giuria 
qualifi cata. Sono stati proprio 
i piatti da loro elaborati e pro-
posti per questa occasione a 
costituire la traccia del menù 
del saggio fi nale.

Il pranzo di gala è stato 
preceduto dalla proiezione di 
un toccante video su don Ivo 
Silingardi, fondatore dell’isti-
tuto e della cooperativa socia-
le Nazareno, scomparso il 25 
marzo scorso.

I piatti, preparati con cura 
e di ottimo livello, sono sta-
ti presentati da alcuni allievi: 
dalla minitartare di manzo 
con aceto balsamico e fonduta 
di Parmigiano si è passati alle 
chicche di rapa rossa con sugo 
di zucca e crema di Parmigia-
no. Eccellenti garganelli vec-
chia Modena con Prosciutto 
di Modena e aceto balsamico 
tradizionale sono stati seguiti 
dal tulip di pollo farcito alle 
verdure accompagnato da una 
misticanza primaverile.

Dopo il benvenuto, il pre-
sidente dell’istituto, Sergio 
Garuti, ha salutato le autorità 

presenti, tra cui il consigliere 
regionale Enrico Campedelli, 
il presidente della Provincia e 
sindaco di Modena Giancarlo 
Muzzarelli, il vicesindaco di 
Carpi Simone Morelli, l’as-
sessore all’istruzione Stefania 
Gasparini e il presidente re-
gionale di Aeca Emilio Sabat-
tini e le numerose famiglie, 
che si sono complimentate 
con i formatori e con i propri 
fi gli, visti all’opera puntuali e 
attenti.

Erano presenti anche nu-
merosi direttori di enti di 
formazione, i dirigenti del 
Convitto Corso di Correggio, 

alcuni soci dell’Accademia 
Italiana della Cucina e rap-
presentanti di associazioni 
imprenditoriali e aziende, tra 
cui la Cantina Sociale di Carpi 
e Sorbara e il Caseifi cio Ra-
zionale Novese. “Le ideazioni 
dei nostri allievi - ha spiegato 
il direttore Luca Franchini - 
hanno partecipato a numerosi 
concorsi e selezioni. Una ven-
tina di ragazzi parteciperanno 
a due esperienze di mobilità 
internazionale, tra giugno e 
luglio, a Siviglia, in Spagna, e 
a Vilnius, in Lituania, alcuni 
allievi sono stati selezionati 
nell’ambito del Progetto ‘Im-

pariamo dall’Eccellenza’, della 
Fondazione Allianz Umana-
mente, e vivranno un’esperien-
za di tirocinio di tre mesi in 
strutture di assoluta eccellen-
za”.

Franchini ha poi ringrazia-
to l’Accademia Italiana della 
Cucina per le borse di studio 
stanziate a favore dei giovani 
che intenderanno frequentare 
un corso di specializzazione di 
cucina o pasticceria, nonché 
Emilio Sabattini e le imprese, 
tra cui il Caseifi cio Razionale 
Novese, che “con noi si sono 
impegnate per realizzare il 
progetto Qualità in classe”.

Non si scherza

Gli alunni delle II C, D ed E premiati
per il gioco didattico sulla sicurezza

VALLAURI

“Non mettiamo in gioco 
la sicurezza”: questo il titolo 
del gioco didattico elaborato 
dagli alunni delle II C, D ed 
E dell’istituto Vallauri di Car-
pi durante il primo festival di 
“Carpi in scienza”. Una sorta di 
gioco di società sul tema del-
la sicurezza che ha ottenuto 
il primo premio al concorso 
indetto dal Comitato organiz-
zatore provinciale di Modena. 
Il premio è stato consegnato ai 
ragazzi il 16 maggio dall’atleta 
Francesca Ferretti: gli studenti 
hanno ottenuto un assegno da 
2.500 euro, una maglietta della 
della Liu•Jo Volleye e un abbo-
namento alla stagione 2016/17 
della pallavolo femminile serie 
A1 presso il Palapanini di Mo-
dena. Il progetto è stato coor-
dinato dalle docenti Roberta 
Righi, Chiara Lugli e Cristina 
Fregni. “Per prevenire gli inci-
denti è necessario diff ondere la 
cultura della sicurezza - spie-
gano le insegnanti -. Non è mai 
troppo presto e non si è mai 
troppo giovani per imparare 
il comportamento da tenere in 
base agli ambienti che si fre-
quentano; in particolare sono 
ambienti ad alto rischio i labo-
ratori in cui sono presenti mac-
chinari che possono costituire 
un pericolo se non utilizzati in 
modo adeguato”. Una cultura 
della sicurezza prevede che si 
conosca il corretto comporta-
mento da tenere in presenza di 
una persona da soccorrere o in 

caso di pericolo. “Se è impor-
tante che gli alunni conoscano 
in ogni ambiente scolastico, il 
corretto comportamento da 
mantenere all’interno di ogni 
specifi co luogo, aula o labora-
torio e i rischi rappresentati da 
particolari attrezzature - pro-
seguono - questo lo è ancora di 
più per i ragazzi con disabili-
tà; le diffi  coltà che essi hanno 
nel muoversi all’interno della 
scuola e nell’apprendere nuovi 
contenuti li espone a maggiori 
fattori di rischio. Una scuo-
la sicura è un ambiente in cui 
tutti gli alunni, nessuno esclu-
so, si sentono sicuri”. 

Ispirati da questo obietti-
vo, un gruppo di alunni delle 
classi seconde sezioni hanno 
dato vita a un gioco di società 
fi nalizzato a diff ondere la cul-
tura della sicurezza all’interno 
della scuola: gli alunni delle 
scuole medie inferiori sono 
stati coinvolti nel gioco a cui 
è stata dedicata una giornata. 
Durante questo evento è stato 
realizzato un cortometraggio 
per descrivere il funzionamen-
to del gioco, esplicativo delle 
norme di sicurezza e che servi-
rà come promozione sul tema 
della sicurezza scolastica. 

Il video verrà infatti pro-
iettato agli alunni delle future 
classi prime nella fase di acco-
glienza nell’istituto il prossimo 
anno scolastico in modo tale da 
garantire un’adeguata forma-
zione sulla sicurezza.    Words

Il Comitato organizzatore provinciale di Modena è costituito da 
Prefettura, Ausl Modena, Uffi  cio Scolastico Regionale - Uffi  cio 
VIII Ambito territoriale di Modena Vigili del Fuoco, Direzione 
Territoriale del Lavoro, Provincia e Comune di Modena. Testi-
monial dell’evento sono stati Andrea Lucchetta e Liu Jo Volley.

LEGALITÀ Rita Borsellino ha presentato la Bibliolapa
e ha incontrato gli studenti carpigiani

La difesa della legalità
Nel suo viaggio verso il sud 

ha fatto tappa anche a Carpi 
la Bibliolapa, la biblioteca su 
due ruote istituita dal Centro 
studi Paolo Borsellino e ispira-
ta ad un principio molto caro 
al giudice ucciso dalla mafi a: 
avere cura dell’educazione 
delle giovani generazioni. “La 
cultura itinerante della legali-
tà”: questo il titolo dell’inizia-
tiva che si è svolta il 18 maggio 
e che rientra nell’ambito della 
Primavera del Volontariato  e 
realizzata in collaborazione 
Fondazione Cassa Risparmio 
Carpi e Fondazione Casa del 
Volontariato. Innanzi al mu-
rales delle Poste, dedicato alla 
memoria del giudice e della 
sua scorta, dopo la lettura del 
telegramma inviato dal presi-

re quello strumento di libertà 
ed emancipazione che i libri 
rappresentano”. Presente alla 
manifestazione anche Stefa-
no “Cisco” Bellotti, da sempre 
sensibile a queste tematiche, 
che ha accompagnato  musi-
calmente la lettura di alcuni 
brani dal valore simbolico. 
Successivamente la Borsellino 
ha incontrato in sala Peruzzi 
gli studenti delle superiori che 
ha incitato a farsi testimoni 
diretti: “Anche se certi fatti de-
littuosi sono ‘cronologicamen-
te’ lontani da voi, non fermate 
mai di informarvi. Non abbia-
te paura a porre delle doman-
de ed esigete risposte. Solo se 
sarete consapevoli del passato 
potrete essere attori attivi del 
vostro futuro”.

dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, Rita Borsellino ha 
presentato questa biblioteca 
viaggiante (su un’Ape car), 

donata da un gruppo di asso-
ciazioni della Val Camonica, 
che si recherà nei quartieri più 
diffi  cili di Palermo per “porta-

in vendita a Carpi presso Gilioli store
Ritaglia questo coupon e avrai
uno sconto del 10% sui prodotti Essent’ial
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Una casa di vetro per la cultura
Inaugurato il Polo Artistico Culturale:
una struttura moderna e versatile nel cuore del paese

NOVI

Il Polo Artistico Culturale 
di Novi ha aperto i battenti 

sabato 21 maggio con il taglio 
del nastro alla presenza del 
sindaco Luisa Turci, del presi-
dente della Fondazione Cassa 
di Risparmio Carpi Giuseppe 
Schena, e del presidente della 
Regione Emilia Romagna Ste-
fano Bonacini. Il Pac era un 
progetto pensato prima del si-
sma 2012 e che si è reso ancora 
più importante proprio dopo 
gli eventi di quattro anni fa. La 
sua creazione e realizzazione è 
stata portata avanti grazie alla 
Fondazione Cassa Risparmio 
Carpi, all’amministrazione co-
munale, alle associazioni del 
territorio e a tutti i cittadini 
novesi. “E’ una casa della cul-
tura trasparente e accogliente 
- ha commento Luisa Turci - 
dove possono trovare un posto 
tutti coloro che amano la let-
tura, la musica, la cultura, per 
giovani e non giovani. Sarà un 
luogo dove potranno esporre 
artisti emergenti mantenendo 
un legame con le nostre tra-
dizioni. Vogliamo scommet-
tere sul futuro e vincere, chie-
diamo ai giovani di restare e 
d’impegnarsi per il loro paese, 
investire in cultura e sapere, 
in una Regione dinamica ed 
avanzata”. “Le strutture sono 
fondamentali - ha proseguito 
Schena -, gli spazi sono decisi-
vi, belli e funzionali, e se anche 
a voi risultano così, vuol dire 
che è stato fatto un buon la-
voro. E’ fondamentale l’uso di 
questi spazi e che i giovani e le 
persone lo rendano un luogo 
vivo, partecipato dove trovarsi 
e stare insieme, per vivere e far 
vivere  la cultura”.

La nuova struttura con-
sente di riappropriarsi di que-
gli spazi culturali e di aggrega-

nel cui corpo centrale è situata 
la biblioteca comunale Vittorio 
Lugli, completa di un’area stu-
dio per gli studenti; di un’at-
trezzata area multimediale, 
con postazioni computer e rete 
wireless; di uno spazio riser-
vato ai più piccoli. Nell’ala est 
trova posto il centro giovani 
GiòNovi, con annessa una sala 
prove musicali. L’ala ovest vede 
una fornita emeroteca conti-
gua a un’area Expo attrezzata 
per eventi espositivi e dotata 
di spazio  rinfresco e caff etteria 
automatica. L’edifi cio accoglie 
al suo interno anche l’Uffi  cio 
Cultura e la Proloco Adriano 
Boccaletti, entrambi dotati di 
un’entrata indipendente. 

La struttura è stata realizza-
ta accanto alla nuova sede della 
Filarmonica Novese, del Coro 
delle Mondine e della Scuola di 
Musica Luigi Restani, inaugu-
rata il 30 maggio 2015, a cui è 
collegata.

Tutti questi servizi sono ri-
uniti in un unico complesso di 
circa 700 mq.

La realizzazione della strut-
tura è stata resa possibile grazie 
alla collaborazione tra la Fon-
dazione CR Carpi e il Comune 
di Novi. L’immobile è di pro-
prietà della Fondazione, che lo 
ha fatto edifi care per destinarlo 
a un uso pubblico, con un in-
vestimento di 1.680.000 euro. 
La gestione dell’intera struttu-
ra è invece a carico del Comu-
ne di Novi, che ha provveduto 
anche agli allestimenti interni, 
impiegando donazioni prepo-
ste di privati ed enti esterni, tra 
le quali il contributo di 150.000 
euro della Società Autostrade 
del Brennero ed un contributo 
da parte del Comune di Carpi. 

M.B.

MIRANDOLA
Presentato il bilancio 2015
della Fondazione Cassa di Risparmio 

Presenza costante
sul territorio

Martedì 17 maggio presso 
Villa Tagliata a Mirandola la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola ha presen-
tato il bilancio 2015 approva-
to dal Consiglio di indirizzo, 
all’unanimità dei presenti, in 
data 28 aprile 2016. Giovanni 
Belluzzi, presidente della Fon-
dazione, ha aperto l’incontro: 
“L’attività istituzionale della 
Fondazione ha privilegiato e 
fi nanziato i progetti maggior-
mente idonei allo sviluppo 
socio economico del territo-
rio. L’esercizio 2015 è stato ca-
ratterizzato da 150 interventi 
erogativi per complessivi euro 
2.434.351,50. L’ attività si è 
esplicata sia in maniera diretta 
che attraverso le varie forme di 
cooperazione già attuate negli 
anni passati. Certo il futuro ci 
riserva un periodo particolar-
mente impegnativo e diffi  cile 
legato alla minore redditività 
dei mercati fi nanziari. Sarà in-
dispensabile attuare un’attenta 
programmazione degli investi-

menti, al fi ne di mantenere un 
livello soddisfacente dell’atti-
vità erogativa”. “Le scelte stra-
tegiche e tattiche assunte nel 
corso del 2015 – ha proseguito 
il segretario generale Cosimo 
Quarta - hanno consentito 
alla Fondazione di raggiungere 
l’obiettivo di rendimento pre-
fi ssato in sede di Documento 
Programmatico, generando 
proventi complessivi per circa 
4,2 milioni di euro che al netto 
dei costi di gestione portano 
ad un avanzo di esercizio pari 
a 3.537.453,47”. 

La Fondazione nel 2015 
nei comuni dell’Area Nord e 
nell’Ausl di Modena, è interve-
nuta in quattro aree in inter-
venti di sostegno: area sapere 
con 29 progetti; area sociale 
con 82 interventi; area svilup-
po con 33 interventi; area sani-
tà con 6 interventi.

L’intento della Fondazione 
è sempre stato quello di pro-
muovere il benessere dei citta-
dini dei nove Comuni dell’Area 
Nord con interventi di sussi-
diarietà che vanno ben oltre la 
fi lantropia.                       M.B.

zione resi inagibili a causa del 
sisma, e vede il suo esordio a 
un anno esatto dalla posa del-
la prima pietra, proprio in oc-
casione dell’anniversario delle 
prime scosse che sconvolsero 

la bassa. 

La struttura
Gli appuntamenti inaugu-

rali della mattinata sono prose-
guiti con la visita alla struttura, 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Corso di formazione per delegati
comunali  della FNP Emilia Centrale

Nei mesi scorsi ha avuto inizio un importante 
progetto di formazione per delegati Comunali che 
ha come obiettivo la formazione di pensionati e pen-
sionate militanti nel mondo sindacale ai quali è stato 
richiesto lo sforzo di acquisire competenze di base 
per meglio rappresentare la categoria.

Con il congresso straordinario che si è tenuto lo 
scorso maggio la Fnp è partita con l’identifi cazione 
in tutti i territori dell’Emilia Centrale dei delegati co-
munali o di quartiere

Compito primario del delegato comunale, oltre 
a quello di rappresentare i soci FNP nel comune, è 
svolgere l’importante ruolo di negoziazione sociale 
e partecipare agli incontri con le amministrazioni 
locali sui bilanci, supportato dallo staff  tecnico che 
lavora per la FNp, oltre che dal responsabile di RLS.

Siamo partiti lo scorso anno assieme a Gianni Pe-
drazzini, curatore per la Fnp Regionale dei percorsi 

su temi quali il nuovo bilancio degli enti locali, il si-
stema fi scale locale, la macroarea del socio-sanitario. 
Ed oggi siamo impegnati in un nuovo ciclo di appro-
fondimento su altri grandi temi con i quali i delegati 
comunali devono prendere dimestichezza, il Docu-
mento Unico di Programmazione (DUP) e il Fondo 
Regionale per la non Autosuffi  cienza.

E’ importante lavorare sulla fi gura del “sindaca-
lista del territorio” in rapporto alla necessità di raf-
forzare la capacità di avvicinamento, di ascolto e di 
rappresentanza che come sindacato dobbiamo eser-
citare, al fi ne di onorare sino in fondo l’essenza del 
patto associativo che ci lega ai nostri iscritti.

Un percorso in continua fase di aggiornamento e 
di defi nizione sul quale la Fnp Emilia centrale sta in-
vestendo in termini di tempo, capacità e formazione 
anche attraverso la creazione di un Osservatorio sulla 
contrattazione che consenta ai delegati comunali di 
attingere informazioni dai comuni più virtuosi.

La Segreteria Territoriale FNP Emilia Centrale

formativi, assieme alla Segreteria Fnp Emilia Centrale 
con la supervisione del Segretario Generale Aggiunto 
Luigi Belluzzi a costruire questo importante percorso 
formativo e ad articolare temi, contenuti e giornate.

In particolare l’idea di fondo è quella di preparare 
dirigenti ed operatori al ruolo di concertazione e con-
trattazione con gli Enti locali prima della defi nizione 
dei bilanci.

Abbiamo fatto un primo ciclo di incontri chiaman-
do diverse fi gure tecniche interne ed esterne alla Fnp 

Cosimo Quarta

Giovanni Belluzzi
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L’opera d’arte
Luca Signorelli, Comunione degli apostoli (1512), Cortona, Museo diocesano. Nella solennità 

del Corpus Domini la Chiesa rivive il mistero del Giovedì Santo, l’istituzione dell’Eucaristia, nella 
quale Cristo si fa nutrimento con il suo Corpo e il suo Sangue sotto i segni del pane e del vino. 
Un mistero che il toscano Luca Signorelli, fra i più grandi pittori del rinascimento, interpreta 
attraverso l’opera riprodotta qui a fi anco. L’iconografi a è inusuale, poiché, invece di raffi  gurare gli 
apostoli seduti alla tavola dell’ultima cena, Signorelli li pone a semicerchio, parte in piedi e parte 
inginocchiati, intorno a Gesù, che sta distribuendo loro le sacre particole. Tramite una visione 
prospettica, il gruppo è inserito all’interno di un portico classicheggiante, ispirato alle opere di 
Pietro Perugino. Degna di nota è, in primo piano a destra, la fi gura di Giuda Iscariota, che si volta 
verso lo spettatore. Abbassando lo sguardo, quasi a prendere dolorosa consapevolezza dell’atto 
compiuto, nasconde nella borsa la moneta che ha ricevuto per aver tradito Gesù.

Not

In cammino con la Parola
SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
Domenica 29 maggio

Letture: Gn 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17
Anno C – I Sett. Salterio

Nella solennità del Cor-
pus Domini leggiamo la mol-
tiplicazione dei pani e dei 
pesci secondo Luca, testo che 
ha un chiaro riferimento eu-
caristico. Il miracolo è intro-
dotto dal versetto 11, in parte 
tralasciato dal testo di oggi, 
nel quale si dice che Gesù 
accolse le folle che venivano 
a lui e cominciò a parlare del 
Regno e a guarire i malati. 
Gesù è ospitale verso gli uo-
mini perché è in profonda 
sintonia con la loro condi-
zione e off re loro la ricchezza 
del suo annuncio di gioia e la 
sua potenza che guarisce. Poi, 
come un padrone di casa, 
quando è ora di mangiare si 
preoccupa che i suoi ospiti 
possano essere sfamati. In 
realtà la questione della cena 
è posta dai discepoli, che qui 
sono indicati come i dodici. Il 
riferimento ai dodici apostoli 
che saranno le colonne del-
la Chiesa è già un modo per 
suggerire che la comunità cri-
stiana continua ad avere fame 
e a trovare al suo interno un 
luogo per sfamarsi. Negli Atti 
degli apostoli vediamo i do-
dici che continuano la stessa 
accoglienza di Gesù, off rendo 
il servizio della parola, gua-
rendo con la potenza dello 
Spirito e operando anche il 
servizio delle mense. 

Nel momento in cui il 
gruppo di amici decide di 
dare da mangiare alla folla 
si svolge un piccolo dram-
ma, tutti si rendono conto 
che non c’è cibo a suffi  cienza. 
L’intervento di Gesù risolve 

passione di Dio verso l’uomo, 
i suoi desideri e i suoi biso-
gni che vanno da ciò che è 
più concreto fi no alle grandi 
domande sul senso della vita. 
La comunità dei credenti, la 
Chiesa, è il luogo in cui con-
tinua ancora a rendersi pre-
sente l’attenzione appassio-
nata ai bisogni dell’uomo e la 
risposta abbondante che ha 
la sua radice nel dono di Dio.

Gesù non si limita a far 
distribuire il cibo ma pri-
ma recita la benedizione. In 
questo punto è chiarissimo 
il riferimento all’Eucaristia: 
la sequenza dei verbi prese, 
benedisse, spezzò, diede è 
la stessa che ritroviamo nel 
racconto dell’ultima cena in 
Lc 22,19. Associare la Messa 
alla moltiplicazione dei pani 
ci aiuta a cogliere la bellez-
za di un insieme di gesti e 
parole che celebrano la vita 
nei suoi aspetti essenziali. Al 
termine del brano si dice che 
tutti ne mangiarono a sazietà 
mostrando una prima realiz-
zazione della beatitudine del 
vangelo di Luca “beati voi, 
che ora avete fame, perché 
sarete saziati” (Lc 6,21).

Gesù nelle nostre Mes-
se continua a essere ospitale 
donandoci la sua Parola, la 
forza sanante del suo Spirito 
e un pane che è la sua pre-
senza. La Chiesa continua a 
imbandire questa tavola per 
tutti gli uomini ricordando a 
tutti che viviamo di doni, dati 
da Dio e condivisi tra noi.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

U come Unione

Parole in libertà…

Accogliere: il verbo greco apodechomai è usato solo nel 
vangelo di Luca e in Atti. In Lc 8,40 Gesù è accolto dalle folle, 
poco dopo in Lc 9,5 si parla dell’accoglienza riservata ai disce-
poli, ma è nel brano di oggi (in Lc 9,11) che Gesù mostra la 
sua speciale accoglienza nei confronti degli uomini.

Distribuire: i dodici distribuiscono il cibo, il verbo usa-
to è paratithemi, che signifi ca “mettere accanto” ma è usato 
anche per il servizio a tavola. Nell’opera di Luca ritroviamo il 
servizio a tavola come segno distintivo di chi ha autorità (Lc 
22,24-27; At 6,1-6). 

Per creare una nuova fa-
miglia occorre staccarsi dal 
nucleo al quale si appartiene 
per nascita… Per una coppia 
l’incapacità di “staccarsi emo-
tivamente e psicologicamen-
te” dalla famiglia d’origine 
potrebbe essere causa di tanti 
problemi matrimoniali, fi no 
a determinare, in certi casi, 
anche la fi ne della coppia 
stessa. Il distacco del quale 
si parla non è la rottura 
di ogni legame con 
la famiglia d’origi-
ne, né va intesa in 
termini geografi ci. 
Lasciare i propri 
genitori, la primiti-
va famiglia signifi ca 
soprattutto sostituire al 
rapporto genitori-fi gli il rap-
porto marito-moglie!

Dopo il distacco c’è l’unio-
ne. La nuova famiglia dovrà 
aff rontare subito il capitolo 
importante dell’integrazione 
dei due “mondi” di prove-
nienza, quello del marito e 
quello della moglie. Quando 
due persone scelgono di vive-
re insieme, infatti, s’incontra-
no anche i sistemi di vita dai 
quali provengono, con tanto 
di abitudini e di regole.

Unirsi signifi ca costituire 
un nuovo nucleo familiare 
con abitudini e regole scelte 
dalla coppia e adattate alla 
nuova realtà che si va forman-
do. Per prevenire pericolose 
tensioni è bene che ognuno, 
sin dall’inizio, s’impegni a 
non cercare di conformare il 
matrimonio soltanto al pro-
prio mondo di provenienza. 
Certo non si può, né si deve, 
evitare di attingere dalla pro-
pria formazione, ma è bene 
imparare a tener conto del 
bagaglio dell’altro, a confron-
tarsi sempre con il coniuge e 
il suo mondo. Un’unione che 
è facilitata dalla possibilità di 
imparare a comunicare. Per 
realizzare una buona “unio-
ne” è necessario imparare a 
comunicare. Se tra marito e 
moglie questo manca o si ri-
duce o diviene superfi ciale, la 

famiglia ne avrà un danno.
La comunicazione può 

avvenire in molti modi: uno 
sguardo, un gesto, il contatto 
fi sico, ma non sempre questo 
è suffi  ciente perché l’altro ca-
pisca, non è scontato che l’u-
no comprenda al volo l’altro, 
bisogna “imparare a comuni-
care”. La forma di comunica-
zione privilegiata deve essere 
quella verbale. Naturalmente, 

per comunicare è im-
portante avere an-

che la capacità di 
ascoltare. Spesso 
si trova chi è di-
sposto a dire la sua 

ma non ad ascol-
tare quello che dice 

l’altro. Se non impariamo 
ad ascoltare con attenzione 
correremo il rischio di frain-
tendere l’altro. Ma l’unione, 
quella matrimoniale è anche 
e soprattutto un’unione pub-
blica. Ogni società, anche 
la più primitiva, ha una sua 
cerimonia nuziale, che varia 
ma è sempre presente, ed è 
pubblica. Il matrimonio ce-
lebrato pubblicamente non 
è una semplice tradizione o 
un’inutile convenzione, ha 
una funzione sociale: rende-
re nota alla società l’unione 
di un uomo e una donna che 
hanno deciso di formare una 
nuova famiglia. Gesù non di-
sdegnò di partecipare ad una 
cerimonia di nozze (Giovan-
ni 2, 1-11). La Bibbia ci esorta 
ad avere un concetto elevato 
del matrimonio e comunque 
a tenerci ben lontani da con-
cetti più o meno distorti di 
unione.

La Parola di Dio non con-
sidera l’unione di un uomo e 
di una donna alla stregua di 
una convenzione sociale la 
cui durata è condizionata dal 
verifi carsi di condizioni più o 
meno favorevoli. Il patto ma-
trimoniale non è il prodotto 
del costume sociale, né una 
decisione della coppia, ma 
un istituto ordinato sin dalla 
creazione.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono di-

cendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle cam-
pagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta».

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gen-
te». C’erano infatti circa cinquemila uomini.

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cin-
quanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste.

la situazione con un miraco-
lo che richiama alla memoria 
tanti racconti di prodigi che 
riguardano il cibo dell’Anti-
co Testamento. Tra tutti na-
turalmente l’episodio della 
manna nel deserto ma anche 
in modo più specifi co il mi-
racolo del profeta Eliseo che 
dà da mangiare ai suoi uomi-

ni (2Re 4,42-44). In questo 
piccolo episodio venti pani 
di orzo diventano pane per 
cento uomini che ne mangia-
no in abbondanza facendo-
ne anche avanzare. Dunque 
l’uomo di Dio, prima Mosè 
ed Eliseo, poi Gesù, può sfa-
mare gli uomini. In questa 
immagine dello sfamare c’è la 
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Il Nome di Gesù nella nostra vita

Ampia la partecipazione dei carpigiani alla celebrazione
in onore del Patrono. L’omelia del Vescovo Francesco Cavina

SOLENNITÀ

Siamo riuniti, ancora una 
volta, per celebrare il Santo 

Patrono della nostra città: Ber-
nardino da Siena. Si tratta di 
un’ulteriore occasione per sa-
lutare voi tutti fedeli carpigia-
ni, le autorità civili e militari ed 
il comitato per il Patrono che 
con tanto impegno e creatività 
ha contribuito a fare di questa 
festa un evento di popolo. A 
tutti dico: Il Signore sia con voi!

I testi biblici che abbiamo 
appena ascoltato, con il loro 
richiamo al disinteresse, alla 
carità e alla giustizia, costitu-
iscono quasi una biografi a di 
San Bernardino, che con lin-
guaggio moderno potremmo 
qualifi care come un uomo 
che ha privilegiato il primato 
dell’essere sull’avere. 

Un primato che trova la 
sua motivazione in una visio-
ne soprannaturale della vita, 
codifi cata, se così posso dire, 
nel monogramma di Cristo, 
un sole raggiante con al centro 
tre lettere sormontate da una 
croce, che proclamano: Gesù 
salvatore degli uomini. San Ber-
nardino metteva queste tre let-
tere davanti agli occhi dei suoi 
ascoltatori, perché il Nome di 
Gesù si imprimesse nei loro 
cuori. Il monogramma si trova 
ancora oggi su molte case e pa-
lazzi anche pubblici, compreso 
Palazzo Vecchio di Firenze.

Oggi, dunque, il nostro 
Patrono è qui in mezzo a noi 
e ci invita a riportare il Nome 
di Gesù nella nostra vita con 
queste parole. “Il Nome di Gesù 
mettetelo nelle vostre case, nelle 
vostre camere e tenetelo nel cuo-
re”. Viene spontaneo chiederci: 
nel mio cuore, nella mia casa, 
nella mia famiglia c’è il Nome 
di Gesù, oppure in essi regna-
no la superfi cialità, l’orgoglio, 
la disonestà, l’interesse egoi-
stico?

Il suo amore appassionato 
per il Signore spinge San Ber-
nardino a porre la sua esisten-
za, la sua intelligenza, la sua 
parola colorita e pronta al ser-
vizio dei fratelli e a sviluppare 
una rifl essione di grande attua-
lità sulla politica, la società  e 
l’economia non avendo paura 
di aff rontare, nella sua predi-
cazione, temi quali il bene co-
mune, la pace, il superamento 
della povertà, la lotta all’usura 
e alla superstizione, il valore 
della famiglia, da lui defi nita 
seminarium civitatis, cioè il 

fondamento della vita della so-
cietà.  Non si stanca di ripetere 
che il mancato riconoscimento 
della famiglia è un attentato al 
benessere degli individui pre-
senti e futuri e costituisce un 
danno per tutta la società. 

Alla luce della rifl essio-
ne sulla famiglia egli sviluppa 
poi il tema dell’educazione dei 
fi gli. Nessuno può sostituire 
la famiglia in questa delicata 
missione, la quale per essere 
tale, egli dice, deve portare i 
giovani a comprendere il valo-
re del sacrifi cio, a fuggire l’ozio 
e ad apprendere un lavoro. San 
Bernardino usa un’immagine 
molto signifi cativa: I giova-
ni, aff erma, pigliano la forma 
dell’acqua, o buona o cattiva. 
Poi precisa: se un giovane è 
educato nella virtù, la virtù lo 
seguirà ovunque e così sarà ca-

pace di condurre una vita so-
bria, di aff rontare e accettare 
le inevitabili soff erenze legate 
all’esistenza umana. 

C’è un ultimo aspetto della 
predicazione di San Bernardino 
sul quale vorrei soff ermarmi. Il 
nostro Santo ha pronunciato il 
primo discorso della storia con-
tro il vizio del gioco. Egli tenne 
questo primo discorso proprio 
il 20 maggio del 1423 a Bolo-
gna, a cui fece seguito un falò 
di dadi, carte ed altri giochi in 
Piazza Maggiore, davanti alla 
Basilica di San Petronio. 

Purtroppo, con buona pace 
di San Bernardino, nella nostra 
società il gioco d’azzardo è di-
venuto una vera e propria pia-
ga sociale. Gli italiani sono il 
popolo che nel mondo spende 
di più in azzardo: 85 miliardi di 
euro nel 2012. La liberalizza-

zione delle macchinette ha ge-
nerato un nuovo dramma con 
costi sanitari e sociali altissimi, 
quali l’aumento dell’usura, un 
basso rendimento sul lavoro, 
crisi familiari, divorzi…

Nascono spontanee alcune 
domande: E’ questo lo svilup-
po che vogliamo? O ancora più 
profondamente: Come siamo 
giunti a tanto? 

Credo che la risposta a 
questi interrogativi vada ricer-
cata in una duplice direzione: 
la prima: l’uomo è diventato 
un oggetto strumentale al po-
tere del più forte. 

La seconda causa è dovuta 
al fatto che l’uomo è stato am-
putato dell’eterno. Se la vita fi -
nisce qui conta solo l’apparen-
za e il possesso.

Papa Benedetto XVI defi nì 
questo materialismo come “la 
cultura della morte” dalla quale 
è possibile uscire solo con un 
ritorno ad una visione trascen-
dente dell’uomo.

San Bernardino, nel suo 
tempo, ebbe l’intuizione che 
Cristo era l’annuncio di cui 
gli uomini avevano bisogno. 
Si tratta di una intuizione an-
cora attuale perché Cristo, per 
tutti morto e risorto, possiede 
un valore salvifi co universale 
capace di rinnovare le cose e 
di vivifi care l’uomo in tutte le 
dimensioni della sua esistenza.

Al nostro Santo patrono 
vogliamo chiedere inoltre di 
proteggere tutti i nostri fra-
telli che soff rono per la fedel-
tà al Nome di Gesù e per noi 
chiediamo di rimanere fedeli o 
di riscoprire la gioia di appar-
tenere al Signore, Maestro di 
umanità e fi ne della storia.

+ Francesco Cavina

(...) Il nostro Santo ha pro-
nunciato il primo discorso 
della storia contro il vizio 
del gioco. Egli tenne questo 
primo discorso proprio il 20 
maggio del 1423 a Bologna, 
a cui fece seguito un falò di 
dadi, carte ed altri giochi in 
Piazza Maggiore, (…). Pur-
troppo, con buona pace di 
San Bernardino, nella nostra 
società il gioco d’azzardo è 
divenuto una vera e propria 
piaga sociale. Gli italiani 
sono il popolo che nel mon-
do spende di più in azzardo: 
85 miliardi di euro nel 2012. 
(…) Nascono spontanee al-
cune domande: E’ questo lo 
sviluppo che vogliamo? O 
ancora più profondamente: 
Come siamo giunti a tanto?

Foto Carlo Pini
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Una giornata
sempre attesa

La Santa Messa celebrata dal Vescovo al 
luna park. L’incontro con i giostrai

MIGRANTES

Una tradizione che si rin-
nova, di volta in volta, nel 
segno dell’incontro, della pre-
ghiera e della condivisione. 
E’ la Santa Messa che, anche 
quest’anno, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina ha 
presieduto al luna park di Car-
pi, alla presenza delle famiglie 
dei giostrai, fra cui i bambini 
e i ragazzi che hanno ricevuto 
i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana nel 2015. Presente 
anche l’assessore del comune 
di Carpi, Daniela Depietri. 

“Siamo stati lieti di notare 
la partecipazione di parecchi 
carpigiani - aff erma Stefano 
Croci, direttore della Com-
missione diocesana Migrantes 
-. Contiamo veramente che 
questa iniziativa sia sempre 
più vissuta insieme. Una cele-
brazione semplice ma con un 
profondo clima di raccogli-
mento, illuminata dalle parole 
del Vescovo, che ha defi nito 
questa giornata come un mo-
mento da lui sempre atteso. 

Parole che sono state molto 
apprezzate dalle famiglie dei 
giostrai”. Con loro, come or-
mai di consueto, dopo la ce-
lebrazione, monsignor Cavina 
ha inoltre voluto condividere 
la gioia di fare un giro su alcu-
ne delle giostre. 

Da ricordare, infi ne, che 
il legame di amicizia e di col-
laborazione che unisce la 
Commissione Migrantes alle 
famiglie dello “spettacolo 
viaggiante” si estende ormai 
da una decina d’anni anche a 
Mamma Teresa e alle Suore di 
Mamma Nina, che non han-
no voluto mancare alla Santa 
Messa. E che, nei giorni pre-
cedenti la celebrazione, hanno 
ricevuto la visita dei ragazzi 
delle famiglie dei giostrai, con 
il loro dono di solidarietà, una 
raccolta di generi alimentari 
da destinare alle tante persone 
sostenute dalla Casa della Di-
vina Provvidenza.
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Le persone, la nostra ricchezza
Il riconoscimento alla solidarietà intitolato a Mamma Nina
è stato conferito a Caritas e Cifa

PREMI

Presso l’Auditorium San 
Rocco a Carpi si è tenu-

ta nella serata del 21 maggio 
scorso la IX edizione del Pre-
mio Mamma Nina, il ricono-
scimento alla solidarietà isti-
tuito dal Comitato Festa del 
Patrono. Alla cerimonia sono 
intervenuti Pierluigi Senatore, 
presidente della Commissio-
ne del Premio, Adamo Neri, 
presidente del Comitato Festa 
del Patrono, Alberto Bellelli, 
sindaco di Carpi, e il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
Alla premiazione è seguito il 
concerto del Coro Monte Pa-
subio, nel 50° anniversario del-
la sua fondazione, diretto dal 
maestro Pierangelo Tempesta. 

“Questa nona edizione 
conferma la positività e anche 
l’originalità del Premio Mam-
ma Nina – commenta Pierluigi 
Senatore. Spesso sono i ‘soliti 
noti’ ad essere premiati. Attra-
verso questo riconoscimento 
invece vogliamo dare visibilità 
a chi ogni giorno realizza ope-
re straordinarie per gli altri. 
Carpi ha delle eccellenze: dai 
prodotti tipici allo sport. Ma ci 
sono anche altri valori e fi gure 
straordinarie che vanno ricor-
date: basti pensare a don Zeno 
e a Mamma Nina. Persone che 
hanno fatto parlare della no-
stra città, donandosi agli altri. 
Il nostro auspicio è che i carpi-
giani colgano questa ricchez-
za e, attraverso una maggiore 
partecipazione a questi eventi, 
manifestino riconoscenza e 
gratitudine”.

 
Premio locale
a Caritas Carpi
Il premio locale, consegna-

to dal sindaco Bellelli, è stato 
ritirato da Benedetta Rovatti, 
vicedirettore di Caritas dioce-
sana, e da due volontari del-
le Caritas parrocchiali, Aldo 
Filippini di Cortile e Rosella 
Vaccari di Concordia. “Ab-
biamo voluto condividere 
questo riconoscimento con le 
parrocchie, perché sono loro 

la creazione di un centro di ac-
coglienza che è divenuto pun-
to di riferimento per l’intera 
comunità locale. Il personale 
del centro fornisce quotidia-
namente ai bambini che lo fre-
quentano sostegno alimentare 
e supporto sanitario, la possi-
bilità di imparare a leggere e 
scrivere, oltre ad opportunità 
ricreative di vario tipo. 

A rititare il premio Marco 
Scarpati, responsabile del set-
tore  Cooperazione interna-
zionale di Cifa. “Si tratta di un 
riconoscomento importante 
per noi - ha commentato -: è 
bello vedere che altre perso-
ne apprezzano il nostro im-
pegno. È segno di vicinanza 
e speranza”. Il premio è stato 
consegnato dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, con 
il quale Scarpati si è piacevol-
mente intrattenuto a parlare: 
“Sono contento di avere cono-
sciuto monsignor Cavina, un 
vescovo giovane, interessante, 
buono ed energico. Abbiamo 
parlato di cooperazione in-
ternazionale. Spero tanto di 
poterlo portare un giorno con 
noi in Cambogia a fargli vede-
re il nostro centro”.

A cura della Redazione

ad aiutarci ad orientare i no-
stri progetti in base ai bisogni 
delle persone incontrate sul 
territorio” ha commentato 
Benedetta Rovatti, illustrando 
alla cerimonia le attività sorte 
di recente da questa “sinergia”, 
come il Fondo salute, i Progetti 
Emergenza freddo e Solidarie-
tà al lavoro, il Progetto scuola. 
L’ultimo anno a questa parte, 
ha proseguito, “è stato dedica-
to in particolare all’accoglien-
za, sia sul fronte dell’emergen-
za abitativa, tramite le due case 
per donne con bambini e per 
nuclei familiari, inaugurate a 
Carpi nel dicembre scorso, sia 
con l’ospitalità a due rifugia-
ti, sostenuta dalle parrocchie 
della seconda zona pastorale 
nell’ambito del Progetto ‘Pro-
Tetto: Rifugiato a casa mia’ 
di Caritas italiana”. Il vicedi-
rettore di Caritas ha, inoltre, 
espresso un sentito e doveroso 
ringraziamento “a monsignor 
Francesco Cavina, il nostro 
Vescovo. Senza la sua guida, 
il suo sostegno e la sua fi ducia 
non sarebbe possibile realizza-
re le nostre attività”.

Da parte sua, il sindaco 
Bellelli ha voluto evidenziare 
l’importanza della collabora-

zione che le istituzioni e Cari-
tas stanno portando avanti da 
tempo, ad esempio, all’interno 
del cosiddetto Tavolo povertà 
dell’Unione Terre d’Argine, e 
ha ricordato l’importante ruo-
lo svolto dalle Caritas parroc-
chiali, come a Cortile, durante 
l’emergenza del terremoto. 

Premio nazionale a Cifa
A livello nazionale il pre-

mio è stato destinato a Cifa, 
organizzazione non gover-
nativa nata nel 1980 a Tori-
no, impegnata a migliorare le 
condizioni di vita dei bambi-
ni in situazione di bisogno o 
di abbandono. In particolare 
è stato premiato il progetto 
“Via del Campo” che l’asso-
cizione sta portando avanti 
in Cambogia. Nella città di 
Sihanoukville, si trovano pe-
riferie degradate e pericolo-
se, vere e proprie baraccopoli 
all’interno delle quali l’attività 
principale è la prostituzione. 
Uno di questi sobborghi è il 
villaggio di Poum Th mey: in 
questa zona tanti bambini 
conducono quella che è a tut-
ti gli eff etti una vita di strada. 
Cifa sta tutelando 100 di questi 
bambini e bambine, mediante 

Adamo Neri, Filippo Carnazza (autore delle formelle in scagliola), Alberto Bellelli, monsignor Francesco 
Cavina, Marco Scarpati, Benedetta Rovatti, Rosella Vaccari, Aldo Filippini, Pierluigi Senatore.

Foto Carlo Pini
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Le testimonianze dei partecipanti
I valori che ci guidano

Si respirava un’atmosfera di grande riconoscenza ed en-
tusiasmo tra i rappresentanti del mondo agricolo presenti al 
Giubileo. “Quando monsignor Cavina ci ha proposto questo 
evento - esordisce Stefano Gasperi, vice direttore di Confagri-
coltura - ne abbiamo subito colto la bellezza. Sentiamo il tema 
della Misericordia molto vicino al nostro mondo, che si pone 
come un mondo misericordioso, disposto ad accettare tutto 
ciò che viene mandato. L’agricoltura è particolarmente legata 
alla Chiesa: ogni anno, nell’ambito della Pastorale sociale del 
lavoro, durante la giornata del ringraziamento, decidiamo un 
tema che poi sarà sviluppato nelle varie realtà: per questo anno 
abbiamo scelto la Misericordia. Il Vescovo Francesco è da 
sempre molto attento alle problematiche del lavoro, specie del 
nostro settore. La sua visita in occasione della benedizione an-
nuale è sempre attesa: una parola di conforto porta speranza”. 

Concorda sul punto Eugenia Bergamaschi, presidente 
Confagricoltura Modena: “Una bellissima iniziativa a cui ha 
aderito tutto il mondo agricolo e che ci ha uniti nell’organizza-
zione. In questo periodo diffi  cile, sotto il profi lo economico e 
climatico, confi diamo nell’aiuto del Signore. Noi siamo i custo-
di della terra e coloro che producono il cibo per tutti”. 

“Un momento di gioia, di unione, di valorizzazione del no-
stro essere agricoltori qui tutti insieme - prosegue Cristiano 
Fini, presidente Cia Modena -. In questo Anno Santo, Papa 
Francesco nell’Enciclica Laudato si’ ci ha indicato la via, so-
stenendo valori a noi molto cari, quali il rispetto per l’ambien-
te, l’amore per la terra e per i nostri prodotti”. “E’ stato un bel 
modo di onorare il Signore - commenta Valeria Camurri, di-
rettore Copagri Modena -: stare insieme e ricordarci da dove 
veniamo e qual è la strada giusta da percorrere. Per noi agri-
coltori è importante produrre ‘bene’, nel rispetto dell’ambiente, 
non solo con l’obiettivo del guadagno. Per noi è una missione”. 
Anche Francesco Virgini, presidente Coldiretti Modena sotto-
linea la vicinanza del mondo agricolo ai valori della Chiesa: “Il 
nostro Statuto rimanda alla dottrina sociale della Chiesa. La 
misericordia e l’accoglienza sono nel nostro Dna: un dipen-
dente dell’azienda agricola è parte della stessa famiglia. Siamo 
grati a nostro Signore per i frutti della terra”. “Abbiamo accol-
to con gioia l’invito del Vescovo - conclude Anna Boccaletti, 
responsabile Apima sede di Carpi - per questo momento di 
preghiera comune. Tutti noi dobbiamo essere uniti verso un 
unico fi ne: salvaguardare il nostro territorio e qualifi care i no-
stri prodotti”. 

Il “non Giubileo” 
del 1850

Pio IX tra aperture alle richieste liberali
e moti rivoluzionari

STORIA

Per la seconda volta in po-
chi decenni, grazie alla 

turbolenza politica in Italia e in 
Europa, l’anno Santo del 1850 
non poté essere celebrato.

Nei primi anni di pontifi -
cato, Pio IX governò il Paese 
con una progressiva apertura 
alle richieste liberali della po-
polazione. Ebbe inizio una sta-
gione di grandi riforme: dalla 
libertà di stampa alla libertà 
agli Ebrei. Iniziarono i grandi 
lavori della Ferrovia. A livello 
di Stato Pontifi co si ebbe per 
la prima volta una sorta di Se-
nato e di Consiglio Municipale 
di Roma. Venne poi istituita la 
Consulta di Stato, istituzione 
che rappresenta legalmente le 
province. Venne formato un 
governo, composto da nove 
ministeri. Il primo presidente 
del Consiglio fu il cardinale 
Gabriele Ferretti, che il 5 luglio 
ricostituì la Guardia Civica, 
che era stata sciolta durante la 
parentesi napoleonica.

Sul piano delle relazioni 
estere, il pontefi ce promosse 
inoltre la costituzione di una 
Lega doganale tra gli Stati ita-
liani, che rappresentò il più 
importante tentativo politico-
diplomatico dell’epoca volto a 
realizzare l’unità d’Italia per vie 
federali. Nel 1847 Pio IX istituì 
un gabinetto ministeriale sul 
modello degli stati costituzio-
nali.

L’anno 1848 si aprì con una 
serie di rivolte e sollevazioni 
in tutta Europa. Il 21 gennaio 
il cardinale Ferretti rassegnò le 
dimissioni. Il nuovo governo, 
guidato dal cardinale Giusep-
pe Bofondi ebbe all’inizio solo 
ministri ecclesiastici, ma il 12 
febbraio, due giorni dopo il 
famoso proclama: “Benedite, 
gran Dio, l’Italia e conservatele 
il dono di tutti il più prezioso, 
la Fede”, entrarono nel gover-
no i primi ministri laici. Suc-
cessivamente Bofondi dovette 
negare l’appoggio del Gover-
no pontifi cio al nuovo regime 
costituzionale del Regno delle 
Due Sicilie.

Il 14 marzo 1848 Pio IX de-
liberò l’atto politico di maggior 
rottura con il passato: con l’e-
ditto Nelle istituzioni concesse 
la costituzione, denominata 
“Statuto fondamentale pel Go-
verno temporale degli Stati di 
S. Chiesa”. Lo Statuto istituiva 
due Camere legislative, Alto 
Consiglio e Consiglio dei De-
putati, e apriva le istituzioni ai 
laici.

Neanche la Repubblica ro-
mana del 1849 seppe avviare 
una vera stagione di riforme. 

I rivoluzionari presero il con-
trollo della città dopo la fuga 
del pontefi ce (Pio IX aveva 
lasciato Roma occupata il 24 
novembre) e convocarono l’e-
lezione di un’Assemblea costi-
tuente, il 29 dicembre.

Dal suo esilio a Gaeta, Pio 
IX richiese l’intervento delle 
potenze cattoliche. Le truppe 
francesi sbarcarono in Lazio 
il 24 aprile, seguite dalle trup-
pe spagnole; a Nord quelle 
austriache attraversarono il 
Po prendendo possesso delle 
Legazioni e delle Marche. Il 
primo attacco dei francesi su 
Roma, il 30 aprile, fu respinto. 
Il generale francese Oudinot, 
decise allora di porre sotto as-
sedio l’Urbe. Il 3 giugno lanciò 
un secondo attacco. I combat-
timenti infuriarono per tutto 
il mese di giugno. Il 1º luglio 
fu stipulata la tregua, il giorno 
successivo i francesi fecero il 
loro ingresso nella città ricon-
quistata. Dal 1849 al 1866 la 
Francia mantenne una guar-
nigione armata a difesa della 
capitale dello Stato Pontifi cio.

Quando papa Pio IX rien-
trò a Roma, nel 1850, la situa-
zione dello Stato era peggio-
rata: il bilancio presentava un 
defi cit di ben due milioni di 
scudi. Le fi nanze erano vicine 
al dissesto. L’amministrazione 
pontifi cia, ripreso il controllo 
dell’economia, cominciò un’o-
pera di risanamento che portò 
in otto anni al pareggio di bi-
lancio. Il decennio successivo 
al 1850 vide una crescita eco-
nomica costante nello Stato 
Pontifi cio, come nel resto degli 
Stati italiani. L’agricoltura era 
fondata sulla coltivazione di 
canapa e seta, che venivano 
esportate in notevole quantità. 
Tutto il commercio, interno ed 
estero, benefi ciò della fase di 
crescita dell’economia.

EC

Pio IX
Custodi della terra, dono di Dio

Il Vescovo Cavina ha celebrato a Santa Croce
il Giubileo degli agricoltori

ANNO SANTO

Maria Silvia Cabri

Erano in oltre 200 gli appar-
tenenti al mondo agricolo 

presenti il 21 maggio, nel-
la chiesa di Santa Croce, per 
assistere alla celebrazione del 
Giubileo dedicato alla loro ca-
tegoria. 

L’agricoltura, la terra, un 
mondo così prezioso e sacro, 
sono stati celebrati dal Vesco-
vo monsignor Cavina duran-
te la Santa Messa. Presenti gli 
appartenenti alle quattro as-
sociazioni, Confagricoltura, 
Cia, Coldiretti, Copagri, non-
ché ad Apima, (associazione 
provinciale imprese di mec-
canizzazione agricola). Dopo 
la processione, partendo dal 
cimitero locale, e il passaggio 
attraverso la Porta Santa, du-
rante l’omelia monsignor Cavi-
na ha ringraziato i presenti per 
la partecipazione numerosa. 

“La Provvidenza - ha pro-
seguito - ha voluto che la ce-
lebrazione del Giubileo della 
vostra categoria avvenisse pro-
prio in occasione della festa 
della Santissima Trinità, che 
è fondamento e origine della 
nostra Fede. Grazie alla rivela-
zione di Gesù noi crediamo in 
Dio che è uno in tre persone: 
il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo”. Come ha spiegato il Ve-
scovo, tutta la nostra Fede e le 
nostre preghiere sono fondate 
sul mistero della Trinità: il se-
gno della Croce, la recita del 
Credo… “E’ diffi  cile spiegare 
cosa signifi chi che Dio è uno 
in tre persone. L’atteggiamen-
to per cercare di comprendere 
è quello della contemplazione, 
ma egualmente resta un mi-
stero che va oltre ogni nostra 
capacità cognitiva”. Come fe-
deli siamo portati a cogliere 
l’insegnamento di Gesù che ci 
svela chi è Dio e chi siamo noi 
in rapporto a Lui. “Siamo i suoi 
fi gli, e Dio, nostro padre, si 
preoccupa per noi ed è sempre 
pronto ad accoglierci e perdo-
narci”. 

Per spiegare il mistero del-
la paternità di Dio, monsignor 
Cavina ha illustrato ai pre-
senti il quadro che per tutto 
l’Anno Santo resterà esposto 
nella chiesa di Santa Croce: si 
tratta di un dipinto del pittore 
giapponese Tanimoto che si 
è convertito al cattolicesimo, 
trovando la fede attraverso la 
pittura cristiana rinascimen-
tale. Il quadro si intitola “Il 
ritorno del fi glio prodigo”: in 
questa opera, che è stata scel-
ta dal Vescovo come “simbolo” 
per questo Anno della Miseri-

cordia, il pittore ha riprodotto 
la parabola del Figliol prodigo. 

“In relazione a questo di-
pinto – ha spiegato monsi-
gnor Francesco – il commento 
più bello che ho sentito è sta-
to quello di un ragazzo di 16 
anni. Alla mia domanda, ‘Cosa 
rappresenta questa immagi-
ne?’, il giovane mi ha risposto: 
‘Quell’uomo penso sia Dio. È 
vestito con abiti vecchi: ciò mi 
fa pensare che questa storia 
vecchia nel tempo è sempre 
nuova e sempre si ripete. Dio 
vive da sempre, è da sempre in 
mezzo a noi e con il suo amore 
raggiunge tutti gli uomini. Per 
questo il ragazzo in ginocchio 
è raffi  gurato come un giovane 
d’oggi: con i jeans, la cintura 
bassa e la testa rasata’. Ho fat-
to un’altra domanda: ‘Perché 
Dio nel dipinto ha il viso così 
segnato, soff erente?’. Il giovane 
mi ha risposto che come ogni 
padre che tanto ama i suoi fi gli 
soff re a fronte delle loro scelte 
sbagliate e la soff erenza solca il 
suo volto, così Dio ci ama così 
tanto che quando lo rifi utiamo 
e ci allontaniamo da Lui, la sof-
ferenza resta impressa sul suo 
viso”. 

Un Dio, quello del dipinto, 
che ha due mani diverse: una 
di uomo, più forte e robusta 
e una di donna, più delicata e 
dolce: il pittore ha voluto così 
indicarci che Dio ci ama con 
l’amore di padre e di madre, in 
quanto in Lui si sommano sia 
l’amore paterno che quello ma-
terno. “Il nostro Giubileo ha 
questo signifi cato: ringraziare 
il Signore per questo suo amore 
di padre e di madre. Possiamo 
avvicinarci a Lui con tranquil-
lità perché ci vuole salvare. Al 
tempo stesso però dobbiamo 
accostarci con umiltà perché 
non sempre siamo stati fedeli 
alle sue parole e alle vie, i Dieci 
Comandamenti, che ci ha in-
dicato per non peccare. Chie-
diamo perdono per questo e 
sentiamoci accompagnati dal 
suo abbraccio paterno e mater-
no. Come diceva San Paolo: ‘Se 
Dio è per noi, chi sarà contro 
di noi?’”.

Dopo le preghiere dei fe-
deli, volte a chiedere aiuto e 
protezione per gli agricoltori, 
i rappresentanti delle associa-
zioni hanno portato all’altare 
durante l’Off ertorio i frutti del 
loro lavoro: tante ceste colo-
rate che hanno posto ai piedi 
dell’altare, a ricordare il loro 
prezioso ruolo di custodi della 
terra, quale dono di Dio.

Foto Carlo Pini
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Pellegrini sulle
nostre strade

Giubileo dei giovanissimi di Mirandola
a Santa Croce

AZIONE CATTOLICA

“Se si decide di fare il 
Giubileo, bisogna anche un 
po’ guadagnarselo”. Con una 
battuta Claudio Marchetti, 
animatore dei giovanissimi di 
Azione cattolica di Mirandola, 
commenta l’iniziativa che si 
terrà tra sabato 28 e domeni-
ca 29 maggio. A piedi, infatti, 
una quindicina di ragazzi - dai 
15 ai 18 anni -, accompagnati 
dagli animatori, si recheranno 
in pellegrinaggio da Mirando-
la alla chiesa giubilare di Santa 
Croce. “Partiremo nel pome-
riggio di sabato - spiega Mar-
chetti - per raggiungere, come 
prima tappa, la parrocchia di 
San Marino. Qui ci fermeremo 
per la cena e il pernottamen-
to. Nel mattino di domenica, 
si riprenderà il cammino per 
Santa Croce, dove varcheremo 
la porta santa e parteciperemo 
alla messa”. L’iniziativa è stata 
preceduta, sottolinea Marchet-
ti, “da una serie di incontri 
dedicati al tema della miseri-
cordia in questo anno giubi-
lare, così che il pellegrinaggio 
rappresenta il coronamento 
della nostra rifl essione”. Ospite 
speciale del gruppo, alla cena 

di sabato a San Marino, sarà 
monsignor Francesco Cavina. 
“Abbiamo già avuto modo di 
incontrarlo varie volte, sia in 
Vescovado che ai campi estivi 
- sottolinea l’animatore -, e lo 
teniamo informato riguardo 
alle nostre attività. Quando 
gli abbiamo fatto sapere del 
pellegrinaggio, ci ha proposto 
di unirsi a noi per un momen-
to di condivisione. Natural-
mente, abbiamo accettato con 
piacere”. Con questa iniziativa 
di preghiera e di cammino si 
conclude così l’anno pastorale 
per i giovanissimi di Mirando-
la, che, tuttavia, non si ferme-
ranno qui. Per loro è, infatti, in 
programma, alla fi ne del pros-
simo mese di luglio, la parteci-
pazione alla Giornata mondia-
le della gioventù a Cracovia. 
“Il ‘piccolo’ Giubileo a Santa 
Croce - conclude Marchetti - 
è per noi, in qualche modo, la 
preparazione al grande evento 
giubilare della Gmg, a cui ab-
biamo aderito con entusiasmo, 
insieme agli altri giovani della 
Diocesi di Carpi”.

Not

Obiettivo scout
La mostra organizzata nel 60° del Carpi 1

AGESCI

Nell’ambito delle manife-
stazioni per il 60° anniversario 
della propria nascita, il gruppo 
scout Carpi 1, della parrocchia 
della Cattedrale, propone alla 
cittadinanza una mostra fo-
tografi ca tematica sullo scau-
tismo, intitolata “Obiettivo 
scout”. La mostra non ha un 
carattere storico, ovvero non 
ha lo scopo di ripercorrere in 
modo cronologico l’attività del 
gruppo in questi 60 anni. E’ in-
vece tematica: vuole illustrare 
alcuni elementi caratteristici 
dello scautismo spiegandoli 
col principale ausilio di foto e 
fi lmati, nella convinzione che 
“un’immagine vale più di mille 
parole”. Così in ampi pannelli 
verticale, a rappresentare i pi-
lastri del metodo scout, ecco la 
vita all’aperto, il gioco, il servi-

zio, la vita di fede, eccetera, con 
immagini di attività del Carpi 
1 di questi vari decenni, a di-
mostrare che nello scorrere del 
tempo le persone cambiano, la 
società si modifi ca, ma alcuni 
valori e strumenti restano va-
lidi ancora oggi come lo erano 
sessant’anni fa (e anche prima, 
dal momento che lo scautismo 
ha più di cento anni).

La mostra si svolgerà pres-
so la Saletta della Fondazione 
Cassa di Risparmio, in corso 
Cabassi, dal 2 al 16 giugno (al 
pomeriggio dalle 17 alle 19.30 
nei giorni feriali, e anche al 
mattino dalle 10 alle 12.30 al 
giovedì, sabato e domenica). 
L’inaugurazione, aperta a tutta 
la cittadinanza, sarà giovedì 2 
giugno alle 10.30.

Nicola Catellani

Solennità del Corpus Domini
In processione a Santa Croce

Giovedì 26 maggio, nella solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo, alle 21, la Santa Messa presie-
duta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina presso 
Villa Chierici a Santa Croce. La celebrazione sarà ani-
mata dai canti della Schola Cantorum della Cattedrale. 
A seguire, la processione da via Bollitora interna alla 
chiesa di Santa Croce dove, in conclusione, sarà impar-
tita la benedizione eucaristica. Organizzano le parroc-
chie del Vicariato Carpi Città.

PREGHIERA
Santuario Madonna dei Ponticelli - San Marino
Lunedì 30 maggio, alle 20.30, il Vescovo Francesco Cavina 
presiede la processione e la Santa Messa presso il santuario.

Santuario Madonna dell’Aiuto - Santa Croce
Martedì 31 maggio, alle 20.45, processione a conclusione del 
mese mariano dalla vecchia scuola elementare di Santa Cro-
ce alla chiesa parrocchiale.

Chiesa di Santa Chiara
Lunedì 30 maggio alle 21, nella chiesa di Santa Chiara a Car-
pi, la recita del Santo Rosario sarà accompagnata dai canti 
della Schola Cantorum della Cattedrale.

MESE DI MAGGIO

Prosegue la Sagra del-
la Madonna della Rosa nella 
parrocchia di San Francesco a 
Carpi. Venerdì 27 maggio alle 
21 “Rock and roses contest”, 
concorso per gruppi musica-
li; presso il ristorante, menù 
con gnocco e tigelle. Sabato 
28 maggio alle 15 mini torneo 
di calcetto, alle 21 Flames Na-
zareno Cheerleaders; menù di 
pesce. Domenica 29 maggio, 
Sante Messe alle 9.30 (Prime 
Comunioni) e alle 11 (Messa 
della comunità). Alle 21 ani-
mazione con musica e balli; 
menù del grigliatore. Gnocco 
da asporto e punto bar tutte le 
sere.

Inoltre: martedì 31 maggio 
alle 20.30 Santo Rosario nel 
cortile della parrocchia, alle 

21 incontro con padre Ivano 
Cavazzuti; mercoledì 1 giugno 
alle 18 Santa Messa conclusiva 
dell’anno catechistico e a se-
guire cena per i ragazzi e i loro 
genitori, alle 21.30 “Le opere 
di misericordia oggi”, incontro 
con alcune associazioni di vo-
lontariato.

INIZIATIVE
Sagra della Madonna della Rosa
in San Francesco

Incontriamoci a tavola

La festa di quartiere organizzata
con il Centro sociale Guerzoni

SAN GIUSEPPE

“Incontriamoci”. Il titolo 
dice già tutto dell’iniziativa 
tenutasi domenica 22 maggio 
presso il Centro sociale Loris 
Guerzoni a Carpi. Una gioiosa 
“festa di quartiere” promossa 
dalla collaborazione fra la par-
rocchia di San Giuseppe Arti-
giano e il Centro Guerzoni e 
resa possibile dal servizio of-
ferto dai volontari delle due re-
altà, con il patrocinio dell’am-
ministrazione comunale. 

“Lo scopo della giornata - 
spiega don Luca Baraldi, par-
roco di San Giuseppe - si ri-
assume nella volontà di creare 
un momento per stare insieme 
e per recuperare i legami nella 
fraternità e nella convivialità. 
E’ stato, in qualche modo, un 
tentativo di rispondere all’in-
vito di Papa Francesco ad esse-
re Chiesa ‘in uscita’, a costruire 
piazze e non muri, come ha 
aff ermato al Convegno eccle-
siale di Firenze”. Il desiderio 
della parrocchia è stato pie-
namente condiviso dal Cen-
tro sociale Guerzoni, che ha 

messo a disposizione i propri 
spazi. Nel parco adiacente, la 
mattinata è stata, così, dedicata 
ai giochi per bambini e ragaz-
zi, con l’animazione di Agesci 
e Acr. A seguire, sotto i gaze-
bo allestiti dai volontari della 
parrocchia lungo via Genova, 
chiusa al traffi  co, circa 320 
commensali hanno partecipa-
to al pranzo, “apparecchiato” 
e cucinato dal Centro Guerzo-
ni. Molto positivo il riscontro 
dei tanti presenti, che hanno 
lasciato i tavoli di via Genova 
con l’auspicio che l’iniziativa 
possa presto ripetersi. “Siamo 
entusiasti - aff erma Maura To-
masini, presidente del Centro 
sociale Guerzoni - per questa 
giornata tanto voluta da don 
Luca, ma anche da noi, e che fi -
nalmente ha potuto realizzarsi. 
Speriamo davvero che questa 
sia la prima pietra di altre, nel 
prossimo futuro, per costruire 
un percorso di aggregazione 
nel quartiere, per aprire le por-
te e andare incontro gli uni agli 
altri”.                                     Not

Memoria liturgica del Beato Focherini
Lunedì 6 giugno ricorre la memoria liturgica del Beato 

Odoardo Focherini. La celebrazione diocesana si terrà alle 
18.30 con la Santa Messa in onore del Beato presso la sala 
della comunità in via Posta a Mirandola.

RICORRENZE
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Si impara con un click
Due corsi di informatica per gli adulti e per i bambiniINIZIATIVE

laboratorio “è rivolto ai sedici 
iscritti della sezione dei ‘gran-
di’ - spiega l’insegnante Mara 
Pozzetti -, cioè alla fascia d’età 
dei cinque anni. Ovviamente, 
l’avvicinamento al computer è 
proposto sotto forma di gioco. 
In parole semplici, cerchiamo 
di scoprire insieme che cosa 
si può fare schiacciando i di-
versi tasti”. L’attività si svolge 
a turno, suddivisi in gruppi, 
utilizzando tre computer, di 
cui due acquistati grazie ad un 
fi nanziamento di Caritas italia-
na, e alcuni soft ware didattici. 
“Ogni volta si impara qualcosa 
di nuovo - osserva suor Gio-
vanna -. Ad usare il mouse, a 
cercare le lettere sulla tastiera 
per scrivere il proprio nome, 
a cancellare e a creare gli spa-
zi bianchi, a colorare le fi gure. 
Tramite la stampa, inoltre, ab-
biamo visto che si può rendere, 
per così dire, concreto ciò che 
si è realizzato allo schermo. In 
tutto questo - evidenzia - si è 
puntato in particolare sulla 
coordinazione occhio-mano, 
che è una funzione fondamen-
tale nella crescita del bambi-
no”. Inutile dire che i piccoli 
si sono dimostrati ricettivi ed 
entusiasti, ma anche i loro ge-
nitori hanno accolto di buon 
grado l’iniziativa per il suo va-
lore educativo. “E’ importante 
che, mentre sono intenti in 
questi ‘lavoretti’, in due o in tre 
davanti al computer - sottoli-
nea Mara Pozzetti - i bambini 
siano stimolati a mettersi in 
relazione l’uno con l’altro e ad 
aiutarsi a vicenda”. Nella con-
vinzione che l’iniziativa, con-
clude, “rientra pienamente nel 
progetto di continuità con la 
scuola primaria, permettendo 
agli alunni di prendere fami-
liarità con strumenti e conte-
nuti che incontreranno nella 
prosecuzione del loro percorso 
scolastico”. Allora, ecco che sì, 
vale davvero la pena di colora-
re quel pesce.

Not

Vallalta
Da San Possidonio a Val-

lalta. Dopo la positiva espe-
rienza dell’autunno scorso, 
nell’ambito del Progetto “Co-
legere. Quando l’accoglienza 
prende forma”, il corso di in-
formatica di base si è “trasferi-
to” nella frazione di Concordia 
sulla Secchia, sotto la guida di 
Luca Manfredini, ingegnere 
elettronico e collaboratore di 
Caritas diocesana. “Si è deci-
so di riproporre qui l’inizia-
tiva - spiega Manfredini - sia 
perché la parrocchia ha messo 
a disposizione un ambiente, 
sia sulla base dei bisogni se-
gnalati dai centri d’ascolto di 
Vallalta e di Concordia. Le 
lezioni, gratuite e frequentate 
da cinque persone, si tengo-
no ogni giovedì mattina, per 
una durata complessiva di 
venti ore, e i computer sono 
forniti, come già a San Possi-
donio, da Caritas diocesana”. 
Dalla conoscenza del sistema 
operativo alla gestione di fi le 
e cartelle, dalla videoscrittura 
all’uso di internet e della po-
sta elettronica, gli argomenti 
trattati intendono trasmettere, 
sottolinea Manfredini “quel-
le competenze di base che 
sono diventate indispensabili 
per cercare un’occupazione 
o per reinserirsi nel mondo 
del lavoro”. Lo sa bene Lucia 
Graziano, di Vallalta, una dei 
partecipanti al corso. “Se non 
si è in grado di usare il com-
puter - aff erma -, si viene, 
purtroppo, automaticamente 
esclusi da determinate man-
sioni. Poi, vediamo che ormai 
tutto si comunica tramite e-
mail. Io lavoro come stagio-
nale nella raccolta della frutta 
e quello che sto imparando 
mi sarà sicuramente utile per 
potermi occupare anche di 
cose più specifi che, come, ad 
esempio, la pesa, che oggi è 
computerizzata”. Ma c’è di più, 
infatti, il corso ha assunto un 
ulteriore risvolto, diventando 
un’opportunità di formazione 
anche per chi fa servizio nelle 
Caritas parrocchiali. Tenendo 
presente, al riguardo, ricor-
da Manfredini, che “Caritas 
italiana sta promuovendo da 
tempo l’adesione ad Ospo, ab-
breviazione di Osservatorio 

San Possidonio
“Possiamo colorare un pe-

sce?”. E’ venerdì mattina e alla 
scuola d’infanzia parrocchiale 
Silvia Beatrice Varini di San 
Possidonio si tiene il labora-
torio settimanale al computer. 
Più volte, con insistenza, i pic-
coli alunni chiedono di usare 
quei “pennarelli virtuali” con 
cui hanno ormai imparato a 
colorare le fi gure visualizzate 
sullo schermo. Li accompagna 
in questo approccio all’uso del 
pc suor Giovanna, ingegnere 
informatico, della comunità 
delle Suore Missionarie Fran-
cescane del Verbo Incarnato, 
in servizio presso la parroc-
chia. Affi  ancandosi a musica, 
psicomotricità ed inglese, il 

Povertà, il database per l’ac-
quisizione dei dati dei centri 
d’ascolto parrocchiali”. Anche 
Imelde Salvarani, volontaria 
del gruppo Caritas-San Vin-
cenzo de Paoli di Concordia, 
ha così deciso di iscriversi alle 
lezioni. “Sentivo il bisogno - 
spiega - di acquisire strumenti 
in più da mettere a frutto sia 
a livello personale che nel mio 
servizio, a partire dalla scrit-
tura di un testo. Ero abituata 
ad usare la macchina da scri-
vere ma - aggiunge con un 
sorriso - il computer è diver-
so e non si può improvvisare”. 
Valore aggiunto dell’iniziativa 
è, infi ne, la cura particolare 
posta, secondo lo stile di Ca-
ritas, nelle relazioni umane. 
“Forse siamo facilitati dall’es-
sere in pochi - osserva Lucia 
Graziano - però penso che, 
grazie al nostro insegnante, 
ciascuno di noi si senta accol-
to. Insomma - conclude - al 
corso si viene volentieri”.

Not

Computer e informatica sono al centro di due inizia-
tive che si avviano a conclusione in questi giorni presso la 
parrocchia di Vallalta e la scuola d’infanzia paritaria di San 
Possidonio. Entrambe, rispettivamente rivolte agli adulti e 
ai bambini, sono nate dal contributo di Caritas italiana e 
Caritas diocesana, in collaborazione con le Caritas parroc-
chiali, all’interno di un progetto più ampio volto a sostenere, 
nell’area colpita dal terremoto del 2012, le attività socio-
pastorali ed educative.  

Imelde Salvarani, Luca Manfredini, Lucia Graziano

Il laboratorio alla scuola d’infanzia di San Possidonio

Vicini a chi è 
in diffi coltà

Il centro di ascolto Caritas di Vallalta
VOLONTARIATO

Si defi niscono “una picco-
la Caritas” le volontarie della 
parrocchia di Vallalta. Eppure, 
il centro d’ascolto in cui fanno 
servizio è un punto di riferi-
mento insostituibile per quan-
ti, nel paese, si trovano in stato 
di necessità.

“Attualmente - spiega la 
responsabile, Luigia Malaguti 
- seguiamo una quindicina di 
famiglie, metà italiane e metà 
straniere, lavorando in rete 
con la Caritas-San Vincenzo 
di Concordia e i Servizi sociali 
del comune. Nel nostro centro 
d’ascolto si distribuiscono ge-
neri alimentari, indumenti e 
materiali per la casa”. La real-
tà di Vallalta, per così dire, in 
scala ridotta - i residenti sono 
mille - fa sì che, meglio che al-
trove, ci si conosca un po’ tutti. 

“Qui il problema principale 
- aff erma la responsabile - non 
è tanto la casa, ma la mancan-
za di lavoro. Riguarda in par-
ticolare quegli adulti, che, per 
vari motivi, non riescono più a 
reinserirsi. Queste persone, in-
sieme ai fi gli ancora in età sco-
lare, sono spesso a carico degli 
anziani genitori, che percepi-

scono una pensione minima”.
Situazioni complesse che la 

Caritas parrocchiale non ha le 
forze per appianare del tutto, 
ma da cui sono nati legami di 
amicizia e di condivisione.

“Cerchiamo di stare vicini il 
più possibile a chi è in diffi  col-
tà con l’ascolto, una parola di 
conforto, un consiglio - osser-
va Luigia Malaguti -. Da questo 
punto di vista, al di là dell’aiuto 
materiale, talvolta, per forza di 
cose, limitato, si può dare tanto 
e, nello stesso tempo, ricevere 
tanto, in uno ‘scambio’ che è la 
parte più arricchente del no-
stro servizio”.

Una vicinanza che si ren-
de possibile anche attraverso 
alcune iniziative di formazio-
ne e di aggregazione. Come il 
corso per imparare a coltivare 
un orto a casa propria - sul 
balcone o su un piccolo pezzo 
di terra - che si è tenuto nelle 
ultime settimane, in collabo-
razione con il Centro Servizi 
Volontariato di Mirandola, e 
che ha visto la partecipazione 
di una trentina di persone, tra 
utenti della Caritas e abitanti 
del paese.                            Not

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  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
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Mara Pozzetti e suor Giovanna

Luigia Malaguti (prima a 
sinistra) e le volontarie 
della Caritas
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Tra i santi dell’ultima de-
cade del mese appare Giu-
lia (22 maggio), quest’anno 
caduta nella domenica della 
santissima Trinità. Nella no-
stra diocesi a lei è dedicata la 
parrocchiale di Migliarina, lo-
calità ricordata già nel 772 in 
occasione di una donazione al 
monastero di Santa Giulia in 
Brescia ad opera del re Desi-
derio. Nel X secolo la curtis di 
Milgiarina è menzionata in un 
inventario che descrive le pro-
prietà, e già a quel tempo è do-
tata di un fortilizio difensivo 
del quale ancora oggi è visibile 
il perimetro nella “motta” che 

circonda la chiesa. Nel XIII 
secolo passa al monastero di 
san Prospero di Reggio Emilia 
per essere aggregata, poi, alla 
pieve di Carpi con la bolla di 
Giulio II, nel 1512.

Ricostruita completamen-
te verso la fi ne del XVIII seco-
lo venne ingrandita cento anni 
dopo su progetto di Achille 
Sammarini ed infi ne, nel 2006, 
ulteriori restauri hanno inte-
ressato l’edifi cio recuperando 
alcuni aspetti originali.

Fiancheggia la chiesa uno 
slanciato campanile neoclassi-
co realizzato alla metà del XIX 
secolo. 

Santa Giulia
e l’antica chiesa di Migliarina

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI
Ormai giunti alla fi ne del mese mariano, pare bello inseri-

re in questa pagina una poesia dedicata alla Madonna, scritta 
dal vallaltese don Giuseppe Mazzola, nel 1984. Nella semplici-
tà delle quartine emerge l’amore di don Giuseppe per la “sua” 
Madonna dello Spino, essendo lui parroco a san Giovanni di 
Concordia, sul cui territorio si trova l’oratorio, e con metro 
libero riesce a coinvolgere il lettore in un racconto descrittivo, 
che si fa anche preghiera.

La ricetta
Mattonella emiliana

Ingredienti: 320 gr di biscotti secchi, 150 gr di burro, 200 
gr di zucchero, 2 uova, 40 gr di cioccolato fondente, 2 cuc-
chiai di cacao amaro, caff è, 2 cucchiaini di rum

Preparazione: fate due caff è molto lunghi ed uniteli al 
rum, lasciate raff reddare. In un pentolino mettete lo zuc-
chero e 50 ml di acqua, mettere sul fuoco e scaldare fi nché 
si sarà sciolto lo zucchero e il liquido sarà quasi trasparen-
te (attenzione a non oltrepassare questo stato altrimenti lo 
zucchero cristallizza e si formano dei grumi). Nel frattempo 
nella planetaria iniziate a montare i rossi con la frusta e in 
una ciotola a mano montate gli albumi. Quando lo sciroppo è 
pronto versarne metà sugli albumi e metà sui tuorli (fermate 
la planetaria per evitare gli schizzi). Continuate a montare i 
due composti fi nché diventeranno freddi.

A questo punto nella planetaria iniziate a mettere il bur-
ro a piccoli cubetti, continuate a montare fi nché il composto 
diventa spumoso e più solido, unite gli albumi a mano deli-
catamente.

Dividete a metà la crema e in una metà mettete il cacao e 
il cioccolato fondente grattugiato!

Prendete i biscotti e imbeveteli appena nel caff è, dispone-

NELL’ORTO
Proprio in questo periodo orti e giardini si distinguono 

per varietà di fi ori ed ortaggi. Ogni casa colonica ospita un 
appezzamento di terra dedicato alle colture ed aiuole rigoglio-
se di fi ori multicolori, in un cantoun ed la cà, diligentemente 
vangato e preparato dagli uomini, mentre alle donne spetta 
il compito di sorvegliare il buon nascere dei prodotti, la loro 
raccolta e la preparazione dei cibi. Una rotazione stagionale 
vede protagonisti i diversi ortaggi. Dai tuberi e bulbi come al 
patachi, revi, sivoli e aij, a quelli colorati come i pomdor, la ru-
dea (piselli),  i articioch (carciofi ), i pevroun, i radèt, i spinàs, 
l’insaleta e via di seguito…

Il tutto incasellato in prési diligentemente squadrate e cu-
rate. Non mancano le piante offi  cinali, come rosmarino, sal-
via, origano, basilico, timo che diff ondono profumo ed aroma 
facendo pregustare quanto si accompagnerà a tali insapori-
tori.

Più distanti, ecco le piante di pèrsech, dal mugneghi (albi-
cocche), pir e pòm, brugni e duroun.

Intorno alla casa rose, gigli, ortensie, petunie e quanto di 
più colorato possa ornare un cortile in piena fi oritura. Un pic-
colo quadretto agreste, che possiamo ancora contemplare in 

molte case del nostro teritorio in un mese, come maggio, dove 
la natura esplode e ci prepara ad odori, sapori e colori che ci 
fanno contemplare le bellezze del creato. 

Detti popolari 
La seconda metà del mese di maggio vede il rifi orire dei 

giardini e degli orti dopo la pausa invernale. Anche nei det-
ti popolari viene sottolineato l’arrivo della bella stagione e, 
soprattutto, del caldo; e quindi se già per san Cataldo si era 
fatto accenno a ciò per san Bernardein l’erba la dveinta fein 
(alludendo al calore che asciuga l’erba appena tagliata), e per 
sant Urban al furmeint al s’è fat gran (essendo il sole già caldo 
favorisce la maturazione delle spighe). 

Maggio è anche il mese dove la persona stessa rifi orisce, 
tanto che quando si incontra un tizio gioviale, allegro e in 
salute gli si dice ch’al pèr un magg. 

In questo tempo, dove il sole iniziava a farsi sentire, non 
veniva certamente male accolta una pioggia “ristoratrice” al 
punto da considerarla quasi preziosa (si dice, infatti, relati-
vamente ad una cosa utile e vantaggiosa, che l’è come l’acqua 
ed magg).

La crocifi ssione di Santa Giulia di Gabriel Max

teli su un piatto o una teglia, uno affi  anco all’altro (con questa 
dose viene un lato da 3 e uno da 4 biscotti). Mettete la metà 
della crema chiara, ricoprite nuovamente coi biscotti imbevuti 
ora mettete la crema al cioccolato, fate altri due strati così e 
terminate coi biscotti. Ricoprite con del cacao e far riposare in 
frigo almeno 6 ore.

O tu che passi, fermati:
rallenta il tuo cammino:
la Vergin dello Spino
un poco ad ammirar.

È una Chiesetta piccola:
ma guarda come è bella:
vestita è la Cappella
di vaghi e bei color!

Davvero il senso artistico
possiede il buon pittore,
con l’anima e col còre
il suo pennello usò.

Di nostra terra è ospite:
è Mario Mezzavia;
la Vergine Maria
con l’arte sa onorar!

È contornata d’angeli
l’immagine soave:
dei fi gli attende un’Ave,
un palpito d’amor.

Da tempo, oltre un secolo,
accoglie preci e canti,
gli uman sospiri e pianti,
vuol Essa consolar.

E Madre sempre vigile
ai nostri eventi umani
protegge bimbi e anziani
col suo materno amor.

O vergine purissima,
Madonna dello Spino,
portaci un dì vicino
con Te, presso il Signor.

Virtù e grazie imploraci
dal fi glio tuo Divin;
proteggi il buon Manin*
fi no a tarda età.

*Il riferimento dell’ultima 
quartina è all’autore della de-
corazione della Cappella. 

don Giuseppe 
Mazzola
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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

Popoli e missioni

Le cose grandi nascono nel silenzio
Aperto al culto il santuario dell’Adorazione a CotonouBENIN BOLIVIA

I saluti di suor Celestina Valieri
dalla sua nuova missione

Sono lieta di aiutare
e di evangelizzare

Carissimi tutti, prima di 
tutto vi chiedo scusa per il ri-
tardo. Vi racconto che da quan-
do sono arrivata nella missione 
di Sucre (capitale costituziona-
le della Bolivia, a 2810 metri 
d’altitudine, ndr) non ho avuto 
un giorno di riposo. Siamo in 
quattro suore, tre latinoame-
ricane ed io. Sono la respon-
sabile della comunità e di una 
residenza universitaria.

La casa non è nostra ma 
della diocesi. E’ antica e ab-
biamo dovuto restaurarla per 
poterci vivere. Viviamo con 
le universitarie e prestiamo il 
servizio 24 ore su 24. Mettiamo 
orari ma non sempre li rispet-
tano. Queste ragazze sono aiu-
tate da una chiesa della Ger-
mania con una borsa di studio, 
e noi amministriamo ciò che 
ci danno e ciò che le ragazze 
pagano. Sono ragazze orfane 
o disabili e vogliono studiare 
e avere un futuro con il lavoro. 
Loro studiano e lavorano per 
pagarsi i libri.

Poi andiamo in parrocchia 
ad aiutare nella catechesi o altri 
servizi. Ci dividiamo il tempo 
per poter riposare un po’. Due 
suore lavorano nelle scuole 
della diocesi e una nell’ospe-
dale.

Siamo contente di aiutare 
e evangelizzare. Pensate che 
questa città ha tantissimi or-
fanotrofi , andiamo a trovare 
questi bambini e vediamo tan-
te povertà. Allora cerchiamo di 
capire cosa possiamo fare.

Stiamo cercando di sen-
sibilizzare le ragazze al vo-
lontariato e di stimolarle alla 
partecipazione alla Messa do-
menicale. Il lavoro non fi nisce 
mai. 

La salute va bene ma la 
stanchezza è tanta. Vedo che 
state lavorando tanto per le 
missioni ed è una bella espe-
rienza. Anch’io prego per tutte 
le missioni. 

Un ricordo nella preghiera 
e un abbraccio

suor Celestina Valieri

Dio ha fatto il tempo... e ne 
ha fatto molto, così reci-

ta un bel proverbio africano. 
Siamo giunti, dopo anni, sul-
la linea d’arrivo per l’apertura 
del santuario dell’Adorazione, 
un luogo di silenzio e di pre-
ghiera voluto da monsignor 
Nestor Assogba, arcivescovo 
di Cotonou, capitale del Benin. 
“La mia gente ha tanti bisogni, 
tutti necessari e urgenti ma se 
il Signore non costruisce la 
casa, invano vi faticano i co-
struttori... Portiamo davanti al 
Signore la nostra vita, le nostre 
necessità, i nostri problemi: 
con il suo aiuto faremo cose 
belle”. Così ci disse il Vesco-
vo nel chiamarci per animare, 
formare, educare i fedeli alla 
conoscenza sempre più appro-
fondita del mistero eucaristico, 
in particolare della adorazione 

al Santissimo Sacramento. Non 
sono mancati, nel corso di que-
sti anni, momenti di diffi  coltà 
e di prove, ma si sa che tutte 
le cose belle e grandi nascono 
nel silenzio e con il segno della 
croce. Oggi mancano ancora 
diverse cose per dire che tutto 
è a posto ma, in sordina, si è 
cominciato. Viene celebrata la 
messa quotidiana, l’adorazione 
si tiene per alcune ore del gior-
no, manca ancora la corrente, 
ma piano piano arriveremo a 
completare il tutto.

Ai tanti che hanno aiutato 
e collaborato in vari modi per 
la realizzazione di questo faro 
di luce e di grazia, vada la be-
nedizione e la ricompensa del 
Signore.

Suor Carmen Pini e Sorelle
Figlie del Sacratissimo Cuore 

di Gesù

Mercatino dei francobolli e santini
E’ stato prorogato il mercatino di francobolli, cartoline, 

santini, fumetti e altro organizzato dal Centro Missionario 
Diocesano nei locali di corso Fanti 27 a Carpi. Si terrà anche 
sabato 28 e domenica 29 maggio dalle 10 alle 12.30 e dalle 
16 alle 20.

Il ricavato verrà devoluto all’Orfanotrofi o di Satkira in 
Bangladesh, nella missione di padre Lorenzo Valoti. 

INIZIATIVE

19-22 MAGGIO 2016

MERCATINO MISSIONARIO

Il ricavato della vendita verrà devoluto per l’Orfanatrofio di Satkira in Bangladesh
Missione di Padre Lorenzo Valoti

missio

Finalmente un tetto per tre famiglie
Grazie al contributo del Centro missionario diocesanoALBANIA

Le Suore Figlie della Carità 
di Gramsh inviano il resoconto 
di quanto è stato possibile rea-
lizzare, per la ristrutturazione 
delle abitazioni di tre famiglie, 
grazie al contributo di 7.000 
euro inviato dal Centro Missio-
nario Diocesano di Carpi nel 
2015.

Carissimi amici,
desideriamo scrivervi il 

resoconto dei lavori realizzati 
per le tre famiglie che abbiamo 
aiutato qui a Gramsh, nel 2015, 
con il vostro aiuto.

Due famiglie, che abitano 
vicine, avevano lo stesso tetto, 
fatto solamente di lamiere. Le 
abbiamo aiutate per cambiarlo 
perché quando pioveva era un 
problema molto serio, dato che 
si allagava la casa. Le famiglie 
si chiamano Vjollca Meta e 
Arta Duzha. 

L’altra famiglia si chiama 
Zhaneta Sadiko: li abbiamo 
aiutati a costruire una stanza e 
il tetto. Erano nella casa della 
nonna e adesso, in quella ca-
mera nuova, possono abitare 
i genitori con i quattro fi gli: i 
bambini vengono ogni giorno 
a mangiare da noi.

Per questi lavori abbiamo 
speso 5.000 euro per il tetto 
delle due case attaccate e 2.000 
euro per l’altro lavoro, cioè la 
camera con tetto.

Vi ringraziamo con tutto il 
cuore per la vostra generosità e 
per quello che abbiamo potuto 
fare grazie ai soldi che ci avete 
inviato.

Il Signore ricompensi con 
copiose grazie tutte le persone 
che hanno contribuito a questo 
dono.

Suor Mira 

La costruzione del santuario dell’Adorazione a Cotonou è 
stata fi nanziata grazie al contributo determinante di Solidarie-
tà Missionaria Onlus, tramite Giuseppe Mazzoli, volontario 
mirandolese.

Casa di Arta e Vjollca fi nita

Famiglia Zhaneta

“In questi giorni recitiamo la novena della fondatrice, Santa Giovanna 
Antida Thouret, e abbiamo invitato anche i ragazzi dell’altra residenza 
maschile, così in totale sono 110”

Padre Francesco Patton è il nuovo custode 
di Terra Santa. Lo ha riferito nei giorni scorsi un 
comunicato della Sala stampa della Santa Sede. 
Patton succede a padre Pierbattista Pizzaballa 
che ha guidato la Custodia negli ultimi dodici 
anni. E’ stato nominato dal Governo generale 
dell’Ordine dei Frati minori ed approvato dalla 
Santa Sede a norma degli Statuti Pontifi ci che 
reggono questa Entità dell’Ordine Francescano. 
Francesco Patton, nato a Vigo Meano, nella dio-
cesi di Trento, nel 1963, appartiene alla Provin-

Il nuovo custode, padre Francesco Patton
Ordine dei Frati MinoriTERRA SANTA

cia “Sant’Antonio dei Frati Minori” dell’Italia del 
Nord. Ha emesso la prima professione religiosa 
nel 1983 e quella solenne nel 1986. Ha ricevuto 
l’ordinazione presbiterale nel 1989. Nel 1993 ha 
conseguito la licenza in Scienze della comuni-
cazione presso l’Università Pontifi cia Salesiana 
di Roma. Ha svolto diversi incarichi all’inter-
no della sua Provincia di origine e all’interno 
dell’Ordine e nell’ambito delle comunicazioni 
sociali. Dal 1991 è iscritto all’albo giornalisti del 
Trentino-Alto Adige come pubblicista.
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CARPI FC Un’estate torrida per i tifosi biancorossi

Non solo il nodo stadio

carpigiano Bonacini entro il 30 
giugno. 

Più complessa invece la si-
tuazione di Filippo Porcari che 
rimarrebbe volentieri all’om-
bra di Palazzo Pio nonostante 
il suo contratto lo obblighi a 
tornare al Bari che aveva l’e-
state scorsa sottoposto il cen-
trocampista ad un accordo 
biennale. La buona notizia per 
i tifosi del Carpi arriva dall’av-
venuto riscatto del centrocam-
pista Marco Crimi dal Bolo-
gna che si candida come uno 
degli indiscussi leader tecnici 
di un Carpi che per bocca del 
Presidente Claudio Caliumi 
vorrebbe a tutti i costi tornare 
immediatamente nella massi-
ma serie. 

Enrico Bonzanini

trebbero rappresentare ipotesi 
praticabili sia per questioni 
tecniche che di costi. 

L’incertezza si estende an-
che alla rosa con solamente 
dodici giocatori di proprietà, 
con i rientri dei prestiti dell’o-
landese Ryan Hiwat ed Ales-
sio Sabbione, rispettivamente 
dal Lanciano e dal Crotone. 
La cifra potrebbe ridursi ulte-
riormente se si consideri che 
della precitata dozzina di pro-
fi li almeno la metà ha molte 
pretendenti di Serie A pronte 
a risparmiargli il ritorno in ca-
detteria. In stand-by restano le 
situazioni di Simone Colombi, 
Stefano Sabelli, Simone Verdi 
e Matteo Mancosu arrivati in 
prestito ma con la possibilità 
di esser riscattati dal Patron 

Non c’è solo lo stadio a ren-
dere torrida l’estate dei tifosi 
carpigiani ma anche il mercato 
ed il futuro tecnico. Se la ver-
tenza per lo stadio “Cabassi” 
sta assumendo i contorni del 
“giallo” con l’ipotesi di perma-
nenza a Modena sempre più 
concreta nonostante una piaz-
za intera chieda a gran voce 
di poter tornare a disputare le 
partite casalinghe nello storico 
“catino” biancorosso. 

Da sciogliere, dopo aver 
dato il “rompete le righe” alla 
squadra lo scorso venerdì, in-
fatti, restano i nodi legati al 
direttore sportivo e all’allena-
tore entrambi in scadenza al 
termine di Giugno. Se per il 
primo le possibilità di perma-
nenza sono altissime, in virtù 
anche degli ottimi risultati, per 
Fabrizio Castori la faccenda 
potrebbe esser più complicata. 
In pochi non hanno notato la 
stanchezza e lo scoramento del 
tecnico al termine della partita 
di Udine che aveva certifi cato 
la retrocessione del Carpi in 
Serie B. Proprio il tecnico mar-
chigiano potrebbe andare alla 
ricerca di nuovi stimoli accet-
tando le lusinghe di Ascoli e 
Cesena seriamente intenziona-
te ad affi  darsi alle sue esperte 
mani. 

Domenico Toscano, Ivo 
Pulga, Eugenio Corini ma 
anche Gennaro Gattuso po-

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

Simone Giovanelli

Partiti a metà ottobre, si sono 
conclusi con la fasi fi nali a 

play¬off  i campionati Open di 
Calcio a 5 del Csi di Carpi che 
hanno visto al via 66 squadre 
suddivise nelle due categorie, 
14 per la Serie A e 52 per i 5 gi-
roni di Serie B. Sono così arri-
vati i verdetti fi nali dopo le nu-
merose partite disputate nelle 
palestre di Carpi, Novi, Soliera, 
Mirandola, Mortizzuolo e San 
Prospero. Per la Serie A, torneo 
denominato “A Tutto Campo.
Com”, le semifi nali hanno vi-
sto prevalere gli Warriors di 
San Possidonio sulla Pizzeria 
Capri per 6 a 5 e la Butega Ro-
magnola sulla Mondial Corag 
per 4 a 1. In fi nale la società 
Butega Romagnola si è poi ag-
giudicata il titolo di Campione 
di Comitato 2015/16 vincen-
do per 4 a 3 sugli Warriors in 
una partita molto avvincente, 
giocata su buoni livelli e molto 
corretta anche grazie all’ottimo 
comportamento della coppia 
arbitrale Fantozzi-Intermoia. 
Per la Serie B hanno invece 
festeggiato per la promozione 
al massimo campionato per 
la prossima annata Usd Rios 

1973, Branco Sanfra e Spartak 
Lositex che hanno rispettiva-
mente eliminato negli spareggi 
fi nali Green Wallera, Fc Mor-
tizzuolese e Hangover Fc. Una 
nota di plauso meritano poi 
le squadre che hanno vinto la 
speciale classifi ca “Disciplina” 
tesa e premiare chi durante la 
stagione mantiene il miglior 
comportamento in campo e 
fuori; per la Serie A questa gra-
duatoria vede al primo posto la 
Trattoria Baldini seguita dalla 
Polisportiva Possidiese e Piz-
zeria Capri, mentre per i gironi 
della serie B saranno premiate 
Alfa Service, Greg Tattoo, Caf-
fè Macao, Pizzeria Piccolo Bor-
go, Mondial ACX e Pizzeria da 

Dante. Per questa attività che 
coinvolge oltre 1000 giocatori 
vanno ringraziati Davide Setti, 
Giuliana Gualdi, Giuliani Be-
nevelli, Claudio Martinelli che 
reggono le fi la durante tutta 
la stagione, oltre al gruppo di 
circa 30 arbitri e alla impor-
tantissima Commissione Giu-
dicante che settimanalmen-
te prende ogni decisione sul 
comportamento in campo. Già 
la commissione si sta adope-
rando per pensare le prossima 
annata sportiva dove avremo 
verosimilmente novità e dove 
potrebbe essere potenziata l’at-
tività a Carpi grazie all’uso del-
la palestra Nazareno adattata al 
calcio a 5.

Concluso il campionato di calcio a 5

Premiate le vincitrici delle Serie A e B,
e le vincitrici della classifi ca “Disciplina”

CSI

Le carpigiane si aggiudicano due terzi posti

Carpi ai campionati nazionali
di ginnastica ritmica

CSI

Nello scorso fi ne settimana 
si sono svolti a Lignano Sab-
biadoro i campionati nazionali 
Csi di Ginnastica Ritmica a cui 
hanno partecipato, in rappre-
sentanza del Comitato Csi di 
Carpi, alcune ragazzine dell’A-
neser di Novi seguite e prepa-
rate da Elisa Cavazzoli. Grande 
entusiasmo per la presenza a 
questa bella manifestazione e 
soddisfazione per i terzi posti 
ottenuti dalla coppia Nicolini/
Provasi e da Elena Motta nel 
singolo. 

S.G.

Fabrizio Castori

HANDBALL Terraquilia conferma Ilic e pensa al mercato

Guardando alla nuova stagione

ne. Dato l’alto rischio nel la-
sciare solo nel ruolo Hristov, il 
Ds Cerchiari potrebbe tentare 
il colpo Andrea Dall’Aglio dal 
Romagna. L’eclettico giocatore 
imolese arriverebbe imme-
diatamente alla corte di Ilic e 
potrebbe ricoprire più ruoli fra 
cui il pivot ed il terzino. 

Per concludere il capito-
lo entrate la società emiliana 
pare ad un passo dai talentuosi 
terzini della Nazionale Italiana 
Alessio Moretti e Giulio Ven-
turi, pronti a lasciare il Cas-
sano Magnago per creare una 
vera e propria colonia azzurra 
a Carpi. Date le diffi  coltà per 
arrivare al talentuoso Ardian 
Iballi infi ne l’attenzione po-
trebbe esser dirottata su Lo-
renzo Nocelli messosi in luce 
nella grande cavalcata salvezza 
della matricola Cingoli. 

E.B.

Anche terzini e centrali non 
appaiono certi di rimanere con 
Bruno Brzic tentato dall’espe-
rienza all’estero e Rudolf Cuzic 
alle prese con la “lungaggine” 
burocratica italiana che sta ri-
tardando l’ottenimento della 
sua cittadinanza. Confermato 
certamente Marco Beltrami 
pare terminata invece dopo 
due stagioni l’avventura a Car-
pi per Damir Opalic, diviso fra 
il pensiero del ritiro e l’off erta 
del Mezzocorona e David Ceso 
che dopo alti e bassi è pronto a 
sposare un nuovo progetto tec-
nico, magari a Bologna sotto le 
cure di coach “Beppe” Tedesco. 

Diffi  cile da capire anche 
come la Terraquilia tratterà 
il “caso Vaccaro” con il gioca-
tore ancora fermo per quasi 
un anno e dunque disponibile 
eventualmente solamente per 
il fi nale della prossima stagio-

Costretta a guardare dal 
televisore la prima “manche” 
della fi nale scudetto, andata ad 
appannaggio dei pugliesi che 
hanno espugnato il “fortino” 
di Bolzano con un discusso 
23-24, la Terraquilia Handball 
Carpi lavora alacremente per 
assicurarsi un futuro ai vertici 
del campionato italiano di pal-
lamano. 

Davvero tanti i rumors at-
torno alla società del Patron 
Claudio Cerchiari che dopo 
aver confermato per la prossi-
ma stagione l’applaudito coach 
Sasa Ilic è pronto a continuare 
l’opera di perfezionamento di 
una rosa resasi protagonista di 
un campionato al di sopra delle 
aspettative. Vicini alla confer-
ma i due portieri Jan Jurina, 
per il quale verrà esercitata la 
clausola col Bolzano detentore 
del contratto, e Michele Ros-
si l’attenzione della dirigenza 
biancorossa si sposta ora sui 
giocatori di movimento con le 
ali Carlo Sperti, Veselin Hristov 
e Giulio Nardo che dovrebbero 
esser confermate nonostante 
sul pugliese siano insistenti le 
voci di un forte interessamento 
del Fasano. Facile aspettarsi la 
conferma anche del pivot An-
drea Parisini, una delle rivela-
zioni del campionato, mentre 
appare complessa quella del 
capitano Andrea Basic cor-
teggiato da Trieste e Siracusa. 

Sport

Butega Romagnola Calcio a 5

C’è un ragazzone carpigia-
no di oltre un metro e novan-
ta per 75 chilogrammi che sta 
facendo impazzire il mondo 
intero: si chiama Gregorio Pal-
trinieri. 

Allo squalo carpigiano 
vanno due ori agli Europei 
andati in scena nel Regno Uni-
to: il primo viene conquistato 
negli 800 stile libero dopo una 
gara entusiasmante arricchita 
dall’argento di Gabriele Detti, 
altro talentuoso classe ’94. Ma 
il vero capolavoro Paltrinieri 
lo dipinge nei 1500 stile, sua 
peculiarità, dove fermando 
il cronometro sul mostruoso 
tempo di 14 minuti, 34 secondi 
e quattro decimi fi ssa il nuovo 
record europeo per la catego-
ria. Proprio da Londra, dove 
il giovane Greg, recentemente 
apparso sul piccolo schermo 

per uno spot pubblicitario di 
grande successo, aveva mosso 
i primi passi nei giochi olim-
pici del 2012, il nuotatore car-
pigiano tocca il proprio massi-
mo stato di forma mandando 
un segnale inequivocabile agli 
avversari che lo attendono in 
vasca a Rio de Janeiro a partire 

dal 5 agosto. 
Una seconda Olimpiade da 

vivere da protagonista asso-
luto della spedizione azzurra 
con una miriade di occhi pun-
tati addosso che mai sino ad 
ora ne hanno pregiudicato lo 
straordinario rendimento e il 
continuo miglioramento sotto 
tutti i punti di vista. 

Sono già 31 le medaglie in 
appena quattro stagioni colle-
zionate fra campionati italiani, 
Europei, Mondiali e, sino ad 
ora una sola olimpiade: di que-
ste ben 22 sono del metallo più 
prezioso. Carpi si gode il pro-
prio fenomeno ma è ancora 
pronta a cederlo in prestito ad 
una Nazione intera col preciso 
obiettivo di scrivere una nuova 
pagina della storia del nuoto ai 
giochi olimpici brasiliani. 

E.B.

Paltrinieri ancora invincibile

Agli Europei di Londra il carpigiano
conquista l’oro negli 800 e 1500 stile

NUOTO
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Tre Madri
Andando avanti con la 

nostra descrizione dei brani 
presenti nell’album di Fa-
brizio De André La buona 
novella, è ora la volta di un 
riquadro quanto mai intenso, 
Tre madri. Testo e musica vo-
lutamente essenziali, questo 
breve pezzo, di cui riportiamo 
integralmente le parole, de-
scrive con poche, asciutte fra-
si la pena sul Calvario di tre 
mamme che si trovano ai pie-
di di altrettante croci: quella 
di Gesù e quelle dei due la-
droni, che rimproverano alla 
prima di piangere “con trop-
pe lacrime”, ben sapendo che 
il suo fi gliolo risorgerà dalla 
morte (un riferimento, quel-
lo alla risurrezione di Gesù, 
che può considerarsi curioso, 
in quanto l’evento non è con-
siderato nell’album). I loro 
destini s’incrociano, ma non 
è così semplice, ovviamente. 
Da una parte, Tito e Dimaco, 
una coppia di semplici fur-
fanti, presumibilmente senza 
arte né parte, dall’altra il fi glio 
di Dio, Gesù (si noti: nelle 
rappresentazioni canoniche, 
le Tre madri, in genere, de-
nominate le Tre Marie, sono 
Maria stessa, Maria Maddale-
na e Maria di Cleofa, due fra 
le donne al seguito di Gesù). 
Tanto che Maria, “madre per 
sempre” come tutte le madri, 
risponde: “Piango di lui ciò 
che mi è tolto,/le braccia ma-
gre, la fronte, il volto,/ ogni 
sua vita che vive ancora,/che 
vedo spegnersi ora per ora./ 
Figlio nel sangue, fi glio nel 
cuore… / Per me sei fi glio, 
vita morente,/ ti portò cieco 
questo mio ventre,/ come nel 

Cultura e Società

grembo, e adesso in croce,/ 
ti chiama amore questa mia 
voce./ Non fossi stato fi glio 
di Dio/ t’avrei ancora per fi -
glio mio”. Liana Nissim, in 
un brillante contributo sulle 
fi gure femminili presenti nel 
canzoniere deandreiano  (Fa-
brizio De André, il rispettoso 
bardo della donna), sostiene 
che in Maria c’è la “sintesi di 
ogni madre: Maria è la madre 
sintetica”, perché qui “diventa 
l’emblema di tutte le donne 
(di tutte le madri), che De 
André comprende e insieme 
compiange”.

Tre strofe, due quartine 
e una sestina, con versi in 
prevalenza endecasillabi che 
presentano, com’è abitua-
le nei testi deandreiani, un 
abile gioco di rime: quasi un 
recitativo, per una raffi  gura-
zione del dolore più intenso, 
che rinvia inevitabilmente 
alle sacre rappresentazioni 
del Duecento, sulla falsariga 
del Pianto della Madonna del 
poeta francescano Jacopone 
da Todi (1230 circa – 1306): 
“Donna de Paradiso/

lo tuo fi gliolo è priso/ 
Iesù Cristo beato./ Accurre, 
donna e vide/ che la gente 
l’allide;/ credo che lo s’occi-
de,/ tanto l’ho fl agellato” (vv. 
1-7).

MOSTRA Le icone della Bielorussia ai Musei Vaticani fi no al 25 luglio

Immagini d’arte e di devozione
Saranno ospitate nelle sale 

della Pinacoteca dei Musei va-
ticani le icone più belle della 
Bielorussia, la Russia bianca. 
Una iniziativa nata da un in-
contro del Segretario di Stato 
cardinale Pietro Parolin con le 
autorità bielorusse nel marzo 
2015. Immagini sacre, icone di 
vari secoli e le opere più rap-
presentative della tradizione 
artistica bielorussa. La mostra 
sarà allestita fi no al 25 luglio 
nel Salone Raff aello.

Il direttore dei Musei, An-
tonio Paolucci, ha spiegato 
che “i rapporti culturali con 
le nazioni dell’Europa orien-
tale, in particolare con quelle 
di confessione ortodossa, sono 
in cima ai desideri e ai progetti 
della Santa Sede”. E la Bielorus-
sia è frontiera e congiunzione 
tra il mondo cattolico e quello 
ortodosso. L’idea della mostra è 

quella di e mostrare l’arte sacra 
di un’Europa che respira a due 
polmoni. I visitatori potranno 
vedere “come il cristianesimo 
d’Occidente sia simile e al tem-
po stesso diverso rispetto al 
cristianesimo d’Oriente”.

In Bielorussia una parte 
consistente di icone e oggetti 

liturgici antichi è oggi raccolta 
nei musei statali, nonostante 
le chiese alle quali erano stati 
sottratti durante il regime so-
vietico siano riaperte da più di 
venti anni. Queste immagini 
di devozione potranno tor-
nare nelle chiese? Il direttore 
dei Musei ricorda i problemi 

di sicurezza e ha spiegato che 
“anche in Italia si segue questo 
criterio. E’ bene che le ope-
re d’arte sacra si conservino 
nel luogo dove sono nate. Ma 
quando sono carenti le condi-
zioni di sicurezza e di corretta 
conservazione, è giusto trasfe-
rirle nei musei”.

Le icone però non sono 
solo opere d’arte, ma “vivono” 
per la devozione dei fedeli che 
nelle chiese le baciano oltre che 
pregare davanti a loro.

E’ la prima volta che ope-
re d’arte dell’Europa Orientale 
sono esposte nei Musei Vatica-
ni. “Stiamo lavorando per una 
mostra dell’arte sacra russa, 
che aprirà forse fra un anno. 
Ma in questo anno 2016, la 
Bielorussia sarà la prima”, ha 
ricordato Paolucci.

Angela Ambrogetti
(ACISTAMPA)

Madre di Tito: 
“Tito, non sei fi glio di Dio, 
ma c’è chi muore nel dirti 

addio”. 

Madre di Dimaco: 
“Dimaco, ignori chi fu tuo 

padre, 
ma più di te muore tua ma-

dre”. 

Le due madri: 
“Con troppe lacrime piangi, 

Maria, 
solo l’immagine d’un’agonia: 
sai che alla vita, nel terzo 

giorno, 
il fi glio tuo farà ritorno: 
lascia noi piangere, un po’ 

più forte, 
chi non risorgerà più dalla 

morte”. 

Madre di Gesù: 
“Piango di lui ciò che mi è 

EVENTI Gianni Rivera ha presentato la sua autobiografi a a Palazzo Pio

“Dal Carpi un bel messaggio al calcio”
Nella città che ultimamen-

te sta off rendo tanti campioni 
al mondo dello sport (il Car-
pi F.C., Gregorio Paltrinieri 
gli esempi più lampanti), non 
poteva mancare un ospite di 
lusso come il grande Gianni 
Rivera, ex calciatore di Ales-
sandria e Milan, pallone d’oro 
del 1969 e campione d’Europa 
nel 1968. Rivera è venuto a 
Carpi la scorsa domenica per 
presentare la sua autobiogra-
fi a, senza però mancare di rac-
contare alla platea (presente 
nel cortile del Castello dei Pio) 
qualche aneddoto della sua 
carriera. Gli scherzi di Altafi -
ni nello spogliatoio del Milan, 
l’umanità dell’allenatore Ne-
reo Rocco per concludere con 

complimentato con il Carpi 
F.C., squadra che si interessa 
al settore giovanile in un pe-

riodo dove le grandi squadre 
preferiscono acquistare gio-
catori stranieri: “Il calcio di 
oggi non diverte più come un 
tempo - racconta Rivera - ma 
per fortuna ci sono squadre 
come il Carpi ed il Sassuolo 
che impiegano il tempo a col-
tivare i propri settori giovani-
li - continua Gianni. “Il Carpi 
ha lasciato un bel messaggio 
al nostro calcio, nonostante 
la retrocessione”. Alla presen-
tazione era presente anche il 
Sindaco Alberto Bellelli che 
ha gentilmente donato all’o-
spite una maglia del Carpi F.C. 
ed una boccetta di aceto bal-
samico dell’acetaia comunale. 

Simone Giovanelli

tolto, 
le braccia magre, la fronte, il 

volto, 
ogni sua vita che vive ancora, 
che vedo spegnersi ora per 

ora. 

Figlio nel sangue, fi glio nel 
cuore, 

e chi ti chiama - Nostro Si-
gnore -, 

nella fatica del tuo sorriso 
cerca un ritaglio di Paradiso. 

Per me sei fi glio, vita moren-
te, 

ti portò cieco questo mio 
ventre, 

come nel grembo, e adesso in 
croce, 

ti chiama amore questa mia 
voce. 

Non fossi stato fi glio di Dio 
t’avrei ancora per fi glio mio”. 

Così sia
È morto Marco Pannella, 

politico radicale, capofi la del-
la lotta per i cosiddetti diritti 
civili. Così li chiamano: di-
vorzio, aborto, droga libera, 
nozze omosessuali, sono or-
mai solida parte del costume 
di tutti. Tutti, da destra a si-
nistra, i media, gli industriali, 
persino il Vaticano ormai le 
considera “battaglie liberali e 
di civiltà”.  Padre Lombardi, 
il portavoce della sala stampa 
vaticana, si è inchinato da-
vanti alla “eredità umana e 

spirituale” che Pannella lascia 
e al suo “impegno totale e di-
sinteressato per nobili cause”. 
Personalmente non oso dare un 
giudizio sulla persona: il cuore 
lo conosce solo Dio! Lui solo 
può giudicare rettamente e ri-
conoscere le intenzioni alla loro 
radice... 

Tuttavia, non riesco ad 
unirmi al coro generale dei me-
dia che lo dipinge come l’uomo 
che ha dato all’Italia respiro e 
libertà! 

Parlando di diritti, poco di 
doveri e generalizzando un po-

chino tutto, sarebbe opportuno 
chiedersi quel è il senso della 
bellezza nella nostra esisten-
za proprio alla luce delle scelte 
contraddittorie propugnate e 
testimoniate da Pannella.

Nella lettura, proclamata 
nei giorni scorsi, San Giacomo 
ci ricordava che il vostro “sì” sia 
sì, e il vostro “no” no! 

Ebbene: questo uomo ha 
svuotato la dignità della vita 
come dono di Dio... ha svilito 
l’amore come dono totale di sé... 
ha contribuito al sovvertimento 
della famiglia come luogo natu-

rale della nascita ed educazio-
ne dei fi gli... 

Ritengo che persona così 
contraria alle logiche evange-
liche sia diffi  cile trovare! 

Io, e non me ne voglia nes-
suno, non riesco a piangere 
la sua morte...  certamente 
prego che il Signore lo accolga 
comunque come suo fi glio... e 
che le sue conquiste politiche 
siano di sprone per noi a vi-
vere ancora più intensamente 
le istanze evangeliche, vera ed 
unica realizzazione dell’uma-
no!                 Ermanno Caccia

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

la scelta di passare dalla vita 
da calciatore a quella di poli-
tico. Gianni Rivera si è anche 

Pierluigi Senatore e Gianni Rivera
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FILM

La pazza gioia di Paolo Virzì
Con V.Bruni Tedeschi, M.Ramazzotti 
(Commedia drammatica, Italia, 2016, 118’)

La potremmo defi nire una 
commedia drammatica l’ulti-
ma fatica di Paolo Virzì. Non 
è la prima volta che il regista 
livornese prende di petto argo-
menti delicati e non privi di ri-
svolti drammatici, con il piglio 
e lo stile della commedia. Basti 
ricordare Tutti i santi giorni 
dove viene messo a fuoco la 
fatica di una giovane coppia 
a diventare famiglia in bilico 
perenne tra ostacoli esterni e 
equilibri interni. Con La pazza 
gioia Virzì torna in Toscana, in 
una splendida campagna dove 
un gruppo di donne con di-
sturbi mentali sono ospitate in 
una villa-clinica per tentare di 
ricostruirsi.

Veniamo subito a cono-
scenza di due di queste: Be-
atrice (cui da’ volto una sor-
prendente V.Bruni Tedeschi) e 
Donatella (M.Ramazzotti). La 
prima è chiacchierona, traco-
tante sia nel linguaggio che ne-
gli abiti che tradiscono un’ap-
partenenza familiare nobile e 
mondana; la seconda è silen-
ziosa e rinchiusa in un guscio 
diffi  cile da scardinare ma che 
rivela un dramma nascosto 
e non elaborato. Entrambe 
considerate pericolose: una 
perché diffi  cile da contenere, 

anche per la sua irrefrenabile 
ansia di libertà, l’altra per ha 
ciò che commesso in passato.

Approfi ttando dell’attimo 
fuggente, le due escono dalla 
Villa dandosi alla fuga, invase 
dalla “pazza gioia” della liber-
tà. 

Qualcuno ha visto in que-
sto soggetto un rimando al 
celebre “Th elma e Louise” che, 
a parte la sequenza iniziale in 
automobile, di quel fi lm in co-
mune non ha nulla. Se infatti 
il viaggio delle protagonista 
americane fi niva in una dispe-
rata solitudine, l’odissea di Be-
atrice e Donatella si conclude 
con un traguardo di speranza 
e fi ducia.

In realtà la fuga delle due 
“amiche” ha una meta, anche 
se inconsapevole, quella di 
un ritorno al proprio passato, 
impossibile da cancellare, ma 
possibile da elaborare. Ciò che 
permette di giungere alla meta 
non è tanto l’organizzazione e 
la struttura della Villa, quanto 
lo sguardo compassionevole di 
un’amica o di una famiglia. Da 
questi sguardi misericordiosi, 
rinascono due donne nuove, 
colpevoli di un’unica “pazza 
gioia”: quella di voler vivere.

don stefano vecchi

MOSTRE Da sabato 28 maggio nella chiesa di Limidi

Don Ilario Ballestrazzi prete e pittore
Presso la chiesa parrocchiale 

di San Pietro in Vincoli di 
Limidi è possibile visitare nei 
giorni di sabato 28 e domenica 
29 maggio e sabato 4 e dome-
nica 5 giugno, dalle 16 alle 18, 
la mostra dal titolo “Don Ilario 
Ballestrazzi. Il volto della Mi-
sericordia” che raccoglie opere 
originali ed inedite per la pri-
ma volta esposte al pubblico. 
Il percorso espositivo sarà pre-
sentato sabato 28 maggio alle 
16: il profi lo umano del sacer-
dote sarà introdotto da Dante 
Colli, mentre Romano Pelloni 
tratterà il profi lo artistico.

“Don Ilario Ballestraz-
zi scoprì presto le sue doti di 
disegnatore - aff erma Roma-
no Pelloni -. Di lui ho sempre 
detto che al posto degli occhi 
aveva una macchina fotografi -
ca intelligente. I suoi ritratti, i 
volti di Cristo e della Madonna 
parlano al cuore di chi li guar-
da. Anche nei suoi paesaggi 
montani vi è tutta la fi losofi a 
dell’educazione cristiana per 
l’amore alla creazione. Forma-
tosi in seminario sotto la gui-

29 marzo 1977. Di lui, pitto-
re autodidatta, dotato di una 
naturale capacità a ricreare le 
immagini, “rimangono le tante 
opere sparse un poco ovunque 
- scrisse Pelloni nel decenna-
le della morte del sacerdote 
-. Esse continuano la sua te-
stimonianza suggerendoci di 
riscoprire in noi quella sete di 
verità che è in ognuno”.

Not

da di don Corrado Gamberini 
- conclude -, ha colto l’eredità 
delle scuole d’arte sacra del 
carpigiano dell’Ottocento e del 
Novecento”.

Note biografi che
Don Ilario Ballestrazzi na-

sce nel 1931 a Santa Croce ed 

entra da fanciullo nel 
Seminario vescovile 
di Carpi. E’ ordinato 
presbitero proprio a 
Santa Croce nel 1956 
dal Vescovo Artemio 
Prati.  Il suo primo 
incarico è come in-
segnante di lettere e 
di arte in Seminario 
negli anni scolastici 
1956-63. Per un certo 
periodo segue mon-
signor Prati come 
suo segretario. Pro-
blemi di salute, che 
lo accompagnano 
fi n dalla fanciullez-
za, lo privano a lun-
go della cura diretta 
di una parrocchia. 
Ha infi ne la gioia di 

diventare parroco del paese 
natale di Santa Croce per gli 
anni 1970-74. Ma l’accanirsi 
della malattia lo costringe alla 
rinuncia, anche se non abban-
dona la cura delle anime af-
fi ancando il parroco di Quar-
tirolo. La sua salute si aggrava 
progressivamente: muore il 

MOSTRE

Le opere delle artiste De Oliveira e Grazia Badari

Nei giorni scorsi, si 
è inaugurata alla Salet-
ta della Fondazione Cr 
Carpi (corso Cabassi 4, 
Carpi) la mostra “Magici 
colori” con le opere delle 
artiste Sonia Maria De 
Oliveira e Grazia Badari. 
L’esposizione è visitabile 
fi no al 30 maggio, tutti i 
giorni dalle 10 alle 12 e 
dalle 17 alle 19.30.

Don Ilario Balestrazzi

Magici 
colori

PREMI A Cascia assegnato il Riconoscimento internazionale 2016

Ecco le donne di Santa Rita
Sabato 21 maggio, nella 

Basilica di Santa Rita, è avve-
nuta la cerimonia uffi  ciale del 
Riconoscimento Internaziona-
le Santa Rita, nell’ambito delle 
celebrazioni ritiane 2016.

Padre Alejandro Moral 
Antón, priore generale dell’Or-
dine Agostiniano, ha conse-
gnato la pergamena simbolo 
del prestigioso riconoscimen-
to alle Donne di Rita scelte per 
la 28ª edizione: quelle donne, 
cioè, che nella loro vita hanno 
rappresentato i valori ritiani 
del dialogo, del perdono, della 
pace e del servizio. 

Per il 2016, le Donne di 
Rita sono: Angela Sorrentino, 
Margaret Karram, suor Caro-
lina Iavazzo, Elena Maximo-
va, Vincenza Riccetti.

 
Angela Sorrentino di 

Lampedusa, ha ricevuto la 
pergamena simbolo del rico-
noscimento a nome del grup-
po Caritas della Parrocchia S. 
Gerlando e degli abitanti di 
Lampedusa che ogni giorno 
tendono la mano ai tanti pro-
fughi in cerca di una speranza 
nel futuro.

Margaret Karram, araba, 
cattolica, di nazionalità israe-

liana e di origine palestinese. 
Ha ritirato il riconoscimento a 
nome del Movimento dei Fo-
colari. Margaret ha favorito il 
dialogo tra cristiani, ebrei, mu-
sulmani, israeliani e palestine-
si partendo “dal basso”, dalla 
quotidianità della vita vissuta. 
Delegata del Movimento dei 
Focolari per Israele e Territori 

Palestinesi fi no al 2013, è stata 
anche membro della Commis-
sione episcopale per il dialogo 
interreligioso dell’Assemblea 
degli Ordinari Cattolici della 
Terra Santa.

Suor Carolina Iavazzo 
ha lavorato contro la mafi a e 
l’illegalità al fi anco del Beato 

Don Pino Puglisi (il sacerdote 
che la mafi a ha assassinato nel 
1993 a Palermo). Oggi, è nella 
“Fraternità Buon Samaritano” 
di Bosco Sant’Ippolito, una 
contrada di Bovalino (Reggio 
Calabria), dove ha avviato il 
Centro di aggregazione giova-
nile “Padre Puglisi”.

Elena Maximova, presi-
dente a Gomel (nella Bielo-
russia messa in ginocchio dal 
disastro nucleare di Chernobyl 
del 1986) dell’Associazione 
Famiglie con fi gli inabili. Nel-
la tragedia familiare dovuta 
alla malattia del fi glio Maxim, 
morto l’anno scorso a 30 anni 
per la paralisi cerebrale che lo 
affl  iggeva, Elena ha  reimpara-
to a vivere in solidarietà con 
le famiglie vittime degli stessi 
tragici eventi.

Vincenza Riccetti di Pigge 
di Trevi (Perugia). Moglie e 
madre di due fi gli, concilia da 
anni la sua dedizione ai fami-
liari con l’attività di volontaria-
to presso la casa d’accoglienza 
“Monsignor Pietro Bonilli” di 
Trevi, che ospita bambine e 
ragazze con disabilità psico-
fi sica e intellettiva.

EC

Suor Carolina IavazzoAngela Sorrentino

Elena MaximovaMargaret Karram



INAUGURAZIONE STELE DEDICATA

A COLORO CHE SONO DECEDUTI

NELLA TRAGICA CIRCOSTANZA

VENERDI’ 27 MAGGIO 2016 ORE 10,30

AREA ADIACENTE ALLA CHIESA PARROCCHIALE

SAN GIACOMO RONCOLE (MIRANDOLA)

A quattro anni dal terremoto

che ci ha segnato nel corpo 

e nello spirito

la Diocesi di Carpi

desidera fare memoria delle vittime.

Per non dimenticare e lasciare

alle future generazioni 

un segno di imperituro ricordo.


