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Personalmente non ho 
mai avuto dubbi: la carità 
comincia dallo sguardo. E a 
voler bene pensare, ciascu-
no di noi nella vita ha fatto 
l’esperienza di uno sguardo 
speciale, unico, che in situa-
zioni particolari e speciali ti 
ha salvato. La Sacra Scrit-
tura è piena di vite salvate 
da uno sguardo: l’adultera e 
Zaccheo devono la propria 
salvezza a uno sguardo. Lo 
sguardo cristiano è, in un 
certo senso, creatore. Chia-
ma all’esistenza autentica, ri-
sveglia il suo essere autenti-
co, reale, liquida ciò che ci fa 
dire che quello o quell’altro 
è farabutto, canaglia, è uno 
sguardo che cambia.

Quante vite, quante si-
tuazioni cambierebbero se 
cambiassimo, educassimo 
in maniera diversa e “cristia-
namente” orientata il nostro 
sguardo.

Il romanzo di Georges 
Bernanos, “I grandi cimite-
ri sotto la luna”, scritto per 
denunciare e condannare 
le atrocità di guerra nella 
Spagna franchista, ci torna 
alla memoria di fronte a un 
Mediterraneo che raccoglie, 
nelle sue profondità, mi-
gliaia di bambini, donne e 
uomini. Volti spesso che ci 
dicono una tenerezza, uno 
sguardo negato.

La storia si ripete: a di-
stanza di anni e in contesti 
storici diversi, il male che li 
ha abitati continua ad abi-
tare oggi e la ripugnanza di 
allora si perpetra nella ripu-
gnanza di oggi.

Nel romanzo di Berna-
nos la luna diventa punto 
luminoso, un “faro” che 
divide morti e vivi, divide 
il silenzio dei vivi di fronte 
ai silenzi dei morti, silenzi 
che diventano nella storia 
grida, pianti, domande. C’è 
qualcuno che, guardando a 
questo mare diventato una 
immensa tomba, tenta di af-
fermare che non lui, ma solo 
gli altri devono rispondere 
di questa tragedia. 

Una tragedia che diven-
ta monito. Un monito al 
mondo, a noi occidentali 
vicini… Dalle profondità 
del Mediterraneo un appel-
lo all’impegno per la giusti-
zia. “I grandi cimiteri sotto 
la luna interrogano ancora, 
e di più, l’onore dei cristia-
ni. Fame, arsenali, violenza, 
devastazioni” chiedono mi-
nacciosamente conto della 
nostra qualità. E v’è l’esigen-

za che la qualità democrati-
ca e cristiana si renda per-
cettibile per una coscienza 
inquieta, per la continuità 
di una vibrazione ideale”. 
Sono parole di Mino Mar-
tinazzoli, che ha attraversa-
to la storia del nostro Paese 
lasciando feconde tracce di 
pensiero, di progetto e di 
impegno. Sono state pro-
nunciate e scritte molti anni 
prima della tragedia nel Me-
diterraneo, si riferivano ad 
altre disumanità.

I grandi cimiteri sotto 
la luna di oggi rendono in-
quieta la coscienza, bussa-
no insistentemente alla sua 
porta, mettono sotto esame 
quelli che Bernanos defi ni-
sce “i benpensanti”, coloro 
che sono sempre pronti a 
chiamarsi fuori, a defi nirsi 
realisti, a puntare il dito ver-
so altri, mai verso se stessi. 

Il rimpianto del “si po-
teva evitare quest’ennesima 
tragedia” vale poco o nulla, 
anzi costruisce parte  dei 
grandi cimiteri sotto la luna, 
cimiteri che continuano a 
parlare anche a televisore 
spento, a pc chiuso, a gior-
nale ripiegato. Parlano delle 
atroci soff erenze dei morti 
annegati non tanto per su-
scitare emozioni, ma per 
chiedere ai vivi di fermar-
le, di impedirle con le armi 
della giustizia, della solida-
rietà e della pace. Parlano e 
richiamano ciascuno ad uno 
sguardo diverso. 

Lo sguardo cristiano si 
rifà allo sguardo del Cristo: 
uno sguardo che non si ras-
segna “al poco di buono”. Si 
ostina a cercare, a mettere 
in luce il molto del buono, il 
meglio che c’è in ogni perso-
na, uno sguardo rivelatore, 
perché manifesta all’uomo 
di ogni tempo le sue pos-
sibilità, la sua vera dimen-
sione, la sua chiamata. Uno 
sguardo libero che rappre-
senta in tutti i tempi un ap-
pello alla libertà, libero per-
ché ha sfondato la prigione 
del proprio egoismo, delle 
proprie comodità, della pro-
pria indiff erenza, dei propri 
interessi per aprirsi all’altro, 
chiunque esso sia, in un at-
teggiamento di accoglienza, 
simpatia, discrezione, cor-
dialità, delicatezza, ma so-
prattutto di bene-volenza.

Sì, soltanto se acqui-
stiamo uno sguardo simile, 
potremo onorare i grandi 
cimiteri sotto la luna.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Il modo di relazionarsi: 
primo annuncio cristiano

Mi capita ogni tanto di 
celebrare qua e là in giro 
per l’Italia. Quando posso 
preannuncio il mio arrivo. 
Qualche altra volta capito 
all’ultimo minuto. È un’e-
sperienza interessante, che 
aiuta a capire quali possono 
essere le impressioni della 
gente quando si rivolge alle 
nostre parrocchie. Ovvio 
che non bisogna generaliz-
zare, ma l’impressione più 
frequente è quella d’essere 
accolti da una burbera es-
senzialità. In genere poche 
parole e nessun “incoraggia-
mento” che lasci trasparire 
quella amabilità di tratto che 
San Paolo indica come di-
stintivo della nostra comu-
ne appartenenza al Signore. 
Il più delle volte fi nisci con 
l’impressione di aver crea-
to un disturbo e nulla è più 
mortifi cante di sentirsi cau-
sa di questo disturbo. 

Un’accoglienza senza una 
parola che ti induca a rac-
contare qualcosa di te stesso 
e sapere qualcosa dell’altro 
che ti sta davanti, giusto per 
stabilire un piccolo ponte di 
fraternità. Poi si celebra nel 
più oscuro anonimato, con-
dito da omelie farcite di fra-
ternità e di misericordia. Si 
potrà pensare che tutto que-
sto appartenga alla forma. 
Eppure nulla, nella Chiesa è 
più sostanzioso della forma. 
Almeno quella dei nostri 
rapporti umani.

Michelangelo diceva che 
la statua è sempre nel mar-
mo. Basta togliere quello 
che è di troppo. Per l’intel-
ligenza il di più da togliere 
è l’ignoranza. Per le nostre 
relazioni umane, la man-
canza di tatto. Nascondersi 
dietro il carattere, dietro il 
“io-sono-fatto-così”, dietro 
alle tante cose importanti da 
fare è confi nare il Vangelo 
nello spazio delle idee, nel-
le norme morali o nei pizzi 
e i fi ori delle nostre litur-
gie. Insomma, sottraendolo 
alla vita. Come se il potere 
di annunciarlo fosse legato 

alla forza dei   principi e del-
la capacità di annunciarli, 
piuttosto che dietro il volto 
umano e rivelatore di chi ha 
incontrato quei valori. 

Proviamo a chiederci 
cosa oggi potrebbe trovare 
un giovane di tanto aff asci-
nante per decidere di ag-
gregarsi alla comunità dei 
cristiani. Noi continuiamo 
a dire la fi gura di Gesù. Ed 
è vero. Ma quale mediazio-
ne umana incontra questo 
volto di Cristo nel segno 
sacramentale di tanti cri-
stiani che spesso hanno il 
profi lo del burocrate più che 
dell’innamorato? 

Credo che la provo-
cazione di queste righe 
domandi comunque un 
ripensamento sul modo 
di preparare i giovani che 
chiedono di diventare pre-
ti. Non insegnando loro il 
bon-ton (che comunque 
non guasterebbe) ma l’affi  -
namento di quelle caratteri-
stiche umane senza le quali 
nessun messaggio evangeli-
co può essere veicolato all’e-
sterno. Basterebbe rilegger-
si con attenzione le tante 
rifl essioni di papa France-
sco, per cogliere l’urgenza 
di metterci un supplemento 
di umanità. Non dobbiamo 
mai dimenticare che Dio 
non è riuscito a salvare il 
suo popolo, né con la legge, 
né con il tempio. Ha dovu-
to farsi vicino alla sua gen-
te per cambiarle il cuore. 
Esattamente quello che ci è 
chiesto come suoi seguaci.

Se l’Europa non cambia, muore
Incertezze e possibili scenari a seguito al voto inglese di BrexitECONOMIA

cambia, muore. Inutile na-
scondercelo l’Europa è nata 
male dalle fondamenta, l’Eu-
ropa non si fa semplicemente 
con la moneta unica, né tanto 
meno con la corsa alla poltro-
na. Graverà, dunque, su tutti 
i paesi, sulla Francia e sulla 
Germania in primis, il peso 
di mostrare una maggiore 
unità per raff orzare la coesio-
ne della zona Euro attraverso 
l’unifi cazione di regole fi scali 
ed un welfare comune. L’erro-
re più grave sarebbe quello di 
fare fi nta  di nulla e consolar-
ci pensando che l’incertezza 
generata da questo voto avrà 
implicazioni devastanti non 
solo per noi ma anche per “il 
vicino di casa”; sarà questa 
una battaglia senza vincitori 
né vinti; nell’era della globa-
lizzazione parlare di immi-
grazione non dovrebbe essere 
un problema ma dovremmo 
gestirla come una risorsa, 
essere cittadini del mondo 
signifi ca guardare oltre al 
nostro piccolo orticello, tutti 
insieme dobbiamo occuparci 
di questo mondo che sempre 
più va a catafascio: lasciare 
un mondo migliore senza 
preoccuparci troppo del de-
pauperamento delle nostre 
fi nanze, non è l’Europa che ce 
lo chiede ma i nostri fi gli. 

Viene voglia di rilegge-
re, di risentire le parole pro-
nunciate da Charlie Chaplin 
nel lontano 1940 nel fi lm 
“Il grande dittatore”: “Tutti 
noi esseri umani dovremmo 
aiutarci sempre, dovremmo 
godere soltanto della felici-
tà del prossimo, non odiarci 
e disprezzarci l’un l’altro. In 
questo mondo c’è posto per 
tutti. La natura è ricca, è suf-
fi ciente per tutti noi; la vita 
può essere felice e magnifi ca, 
ma noi lo abbiamo dimenti-
cato. L’avidità ha avvelenato i 
nostri cuori, ha precipitato il 
mondo nell’odio…  Abbiamo 
i mezzi per spaziare, ma ci 
siamo chiusi in noi stessi. La 
macchina dell’abbondanza ci 
ha dato povertà”. 

Rosa Coppola

In un referendum storico, 
dopo mesi di speculazioni, 

con il 52% dei voti a favore e 
un’affl  uenza del 72%, il Re-
gno Unito ha deciso di lascia-
re l’Unione Europea (Ue). Il 
popolo britannico sembra 
aver espresso chiaramente la 
propria opinione, un divor-
zio chiesto unilateralmente 
che pone così fi ne ad una 
quarantennale relazione con 
l’Unione Europea e, sebbene 
questo possa aver posto fi ne 
alle speculazioni, il livello di 
incertezza rimane elevato e 
gli “alimenti” saranno costosi 
per tutti.

La conseguenza imme-
diata è stato il crollo simulta-
neo della sterlina, tornata ai 
livelli del 1985, e degli indici 
europei, in primis del Ftse 
Mib (-12,5%), mentre tutti 
gli asset rischiosi sono stati 
attaccati (azioni, Europa del 
Sud, banche...). 

I beni rifugio (l’oro e il 
dollaro), al contrario, hanno 
benefi ciato di questo movi-
mento di avversione al ri-
schio. L’esito del referendum 
porterà, inoltre, ad un au-
mento dei timori su una fase 
di defl azione nell’Eurozona, 
con conseguente calo dei 
rendimenti obbligazionari in 
Giappone, Germania e Stati 
Uniti.

Molti si chiederanno allo-
ra cosa fare adesso e la rispo-
sta non potrà che essere que-
sta: qualunque cosa ci fosse 
da fare, era da fare prima. 

I mercati continueranno 
ad essere nervosi, la volatilità 
metterà a dura prova l’emoti-
vità dei piccoli risparmiatori: 
“il cigno nero” è arrivato e ne 
arriveranno altri ma l’indu-
stria fi nanziaria continuerà 
a macinare utili e quelle che 
per alcuni (il cosiddetto par-
co buoi) sono catastrofi  per 
altri saranno nuove opportu-
nità di guadagno.

Nei prossimi giorni sen-
tiremo parlare sino alla noia 
dell’art. 50 del trattato di Li-
sbona che stabilisce le con-
dizioni d’uscita, ci sarà chi 
accuserà gli inglesi di pren-

dersela comoda e chi trove-
rà bizzarro che il Paese che 
si è aff rancato dal giogo è il 
Paese che meno ne aveva bi-
sogno, avendo sempre fatto 
ciò che ha voluto. La vittoria 
del “Leave” rappresenta ed è 
stato uno shock per i merca-
ti fi nanziari, ma non voglio 
dilungarmi oltre su questo 
aspetto sul quale molti faran-
no le loro previsioni e tanti 
altri daranno consigli (più o 
meno disinteressati).

Se volete conoscere le 
tappe essenziali della storia 
inglese osservate la bandiera 
britannica (Union Jack). E’ 
il simbolo dell’unione del-
le nazioni all’interno della 
Gran Bretagna e comprende 
la bandiera di ogni singolo 
stato membro; una grande 
famiglia con ramifi cazioni 
in tutto il mondo, ma la terra 
degli inglesi, da una stabilità 
assicurata da una monar-
chia millenaria, rischia ora 
diventare un Regno DisUni-
to. Unità e diversità, diffi  cile 
dire in questo contesto quali 
siano stati gli elementi scate-
nanti per un voto favorevole 
all’uscita: pare che gli over 
65 abbiano votato a favore, 
mentre le persone più giova-
ni abbiano votato per rima-

nere, si è parlato di avver-
sione all’immigrazione, forse 
senza comprendere bene che 
per gli inglesi gli immigra-
ti sono anche e soprattutto 
gli europei e non solo quelli 
che vengono con i “barconi”. 
Ciò che emerge è la cortina 
di diffi  denza che rischia di 
isolare non tanto il Regno 
Unito, quanto una comunità 
europea incapace di spiegare 
come si sia arrivati a tanto. 
Questo evento democratico 
lascerà tracce politiche, eco-
nomiche e fi nanziarie. Politi-
che perché tutti i partiti po-
pulisti sognano di ripetere lo 
stesso scenario e perché i pa-
esi dell’Union Jack (la Scozia 
e l’Irlanda del Nord), forse, 
vorranno aderire all’Unione 
Europea.

Questo risultato ha dimo-
strato i paradossi non solo 
della relazione tra la Gran 
Bretagna e l’Unione Europea, 
ma ha evidenziato la fragilità 
sulla tenuta a lungo termine 
del “sogno” europeista, che 
per un sempre maggior nu-
mero di persone è diventato 
un incubo.

Questo referendum non 
ha fatto altro che sollevare il 
coperchio e mettere in chia-
ra luce che se l’Europa non 



Domenica 3 luglio 2016  •  NOTIZIE  •  25 3Primo Piano

Cantieri
Per quanto riguarda il 

Palazzo vescovile, aff er-
ma l’ingegner Soglia, “la 
zona del piano rialzato, 
che ospita l’appartamento 
del Vescovo e gli uffi  ci, è 
completata, ad esclusione 
dei pavimenti. Si stanno 
fi nendo gli intonaci in tut-
te le altre zone della Curia 
e si stanno compiendo 
sondaggi stratigrafi ci nel-
la cappella. Sono in corso 
i lavori di copertura su 
tutto il Palazzo”.

Nei giorni scorsi, 
all’interno del monastero 
di Santa Chiara, è stata 
installata la gru per poter 
iniziare a lavorare sulle 
coperture del monastero 
stesso.

E’ iniziato nel frat-
tempo anche l’intervento 
relativo alla chiesa dell’A-
dorazione. Attualmente si 
sta lavorando sulla parte 
esterna del tamburo e si 
stanno eff ettuando le in-
dagini stratigrafi che sugli 
aff reschi.

DIOCESI La Cattedrale riaprirà al culto sabato 25 marzo 2017
Alla celebrazione sarà presente il Cardinale Parolin

Sempre più vicino
il grande evento

“Arrivederci al grande 
evento”: con queste pa-

role il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina aveva 
salutato la comunità carpi-
giana alla fi ne dello scorso 
settembre, dopo l’apertura 
straordinaria della Catte-
drale di Santa Maria As-
sunta per due giorni, in 
occasione del concerto Non 
excidet Dominus, eseguito 
dall’Ensemble Symphony 
Orchestra diretta dal mae-
stro Giacomo Loprieno, e 
della Santa Messa celebra-
ta all’interno dell’edifi cio 
per la prima volta dopo gli 
eventi sismici del 2012. 

Ora il “grande evento” 
può fi nalmente concretiz-
zarsi. Con gioia monsignor 
Cavina annuncia, infatti, la 
data della riapertura al cul-
to della Cattedrale: sabato 
25 marzo 2017, solennità 
dell’Annunciazione del Si-
gnore.

La celebrazione si terrà 
alla presenza del Cardinale 
Pietro Parolin, Segretario di 
Stato Vaticano.

“Vogliamo che que-
sto bellissimo edifi cio, che 
rappresenta l’identità della 
Chiesa e della città di Carpi 
- aff erma il Vescovo - torni 
ad essere quello che deve 
essere, un luogo di preghie-
ra, oltre che un luogo di cul-
tura e di arte”.

Intanto procedono i la-
vori sulla Cattedrale. “Si è 
conclusa la copertura sul 
tetto dell’abside - spiega 
l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio ri-
costruzione della Diocesi di 
Carpi -, mentre è in corso 
la copertura sul transetto e 
sulla navata ovest. Inoltre, 
all’interno, si stanno ese-
guendo i restauri pittorici”.

Sta riacquistando rapi-
damente il suo splendore la 
Cattedrale di Carpi. L’interno 
dell’edifi cio si presenta, oggi, 
libero dai ponteggi ad esclu-
sione della controfacciata. 
Spicca la ritrovata luminosità 
della cupola, insieme a quella 
delle decorazioni pittoriche, 
di cui si stanno “colmando” 
le fessure e le crepe. Nel frat-
tempo, in sagrestia, gli operai 
montano i ponteggi che per-
metteranno di eseguire il re-
stauro delle decorazioni. 

“C’è chi lavora al fresco 
all’interno e chi, invece, sotto 
il sole all’esterno - commenta 
con una battuta il capocan-
tiere Antonio Giarratana di 
Cmb -. Il lavoro più grosso, 
infatti, è al momento sui tetti, 
con il rifacimento e consoli-
damento delle coperture, già 
iniziato nei precedenti lotti 
ed ora da completare”. Gran-
de l’orgoglio nell’indicare il 
fi nestrone della cupola, che 
è rivolto verso piazza Mar-
tiri, di fatto crollato a causa 
del terremoto ed ora per-
fettamente ricostruito. Gli 
occhi, poi, cadono sul pavi-
mento, oggetto di ricerca e 
d’indagine tramite georadar, 
per individuare la presenza 
di “vuoti” e di sepolture. Ma 
si guarda soprattutto con gli 
occhi dell’entusiasmo e del-

la trepidazione alla data di 
riapertura della Cattedra-
le. “Stiamo lavorando con il 
massimo impegno in vista 
del prossimo 25 marzo - sot-
tolinea Giarratana -. Sarà 
una grande soddisfazione dal 
punto di vista professionale, 
anche se per me e per noi che 
qui abbiamo lavorato a lungo 
sarà, in qualche modo, anche 
un momento di distacco. Io 
sono qui dalla fi ne di agosto 
del 2012 - conclude con un 
sorriso -: ormai conosco la 
Cattedrale praticamente in 
ogni angolo e si è creato con 
questo edifi cio un rapporto 
come di famigliarità”.

Not

RICOSTRUZIONE Visita all’interno della Cattedrale dove proseguono i lavori

Si torna all’antico splendore

Antonio Giarratana
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DIRITTO Il notaio Daniele Boraldi illustra l’istituto della donazione:
forma, conseguenze e pregi di questo atto sempre più diffuso

Preservare lo spirito
di liberalità

Maria Silvia Cabri

La donazione: un istituto 
giuridico cui sempre più 

spesso si fa ricorso negli ultimi 
anni, ma del quale non sem-
pre tutti hanno quella precisa 
conoscenza che dovrebbe in-
vece essere imprescindibile e 
doverosa vista l’importanza 
dell’atto e delle conseguenze 
che ne derivano. 

Daniele Boraldi, avvocato 
e notaio carpigiano, sottoli-
nea gli aspetti fondamentali di 
questo istituto. 

“La donazione è l’atto 
principe di liberalità. Come 
il codice civile stesso eviden-
zia, all’articolo 769, lo ‘spirito 
di liberalità’ è il cardine della 
donazione. È l’atto gratuito 
per eccellenza, una mani-
festazione giuridica pregna 
di spirito di altruismo, con 
la quale una persona (il do-
nante) può arricchire un’al-
tra persona, disponendo a 
suo favore di un suo diritto 
o assumendo verso la stessa 
un’obbligazione, senza alcuna 
controprestazione”.

Dunque sono due gli ele-
menti essenziali della dona-
zione: lo spirito di liberalità e 
l’arricchimento del donatario. 

Ma perché si ricorre alla 
donazione? “Perché il do-
nante - prosegue il notaio 
Boraldi -  vuole ‘privarsi’ di 
un diritto o di una ricchezza 
o assumersi un obbligo verso 
un’altra persona: ad esempio 
una possibile debenza po-
trebbe riguardare elargizioni 
economiche periodiche, di 
un valore apprezzabile. Per 
questo si parla di ‘donazione 
obbligatoria’, non perché co-
stituisca un obbligo, ma per-
ché comporta l’assunzione 
di un impegno verso un’altra 
persona”. 

La forma più diff usa di 
donazione è quella immobi-
liare: questa, così come quella 
avente ad oggetto il trasfe-
rimento di denaro, richiede 
sempre l’atto pubblico. Per 
questo la fi gura del notaio 
riveste un ruolo essenziale 
in tema di donazione. Infat-
ti, nonostante sia normata 
all’interno del libro delle suc-
cessioni (in quanto vengono 
applicati all’istituto alcuni 
principi propri del testamen-
to, quale, per esempio, la pre-
valenza della volontà del do-
nante, ndr), la donazione è un 

contratto. Una volta conclusa 
è di norma irrevocabile ad 
opera di una delle parti, per 
questo è essenziale la forma 
del contratto che deve essere 
stipulato sotto il controllo del 
notaio per atto pubblico alla 
presenza di due testimoni. 

“Sussiste peraltro un’ecce-
zione all’obbligo della forma 
dell’atto pubblico notarile: il 
modico valore dell’oggetto 
della donazione, se rapporta-
to al patrimonio del donante 
(di norme somme quasi irri-
sorie)”. In ogni altro caso, la 
mancanza dell’atto notarile 
comporta la nullità della do-
nazione. 

“L’intervento del notaio - 
commenta Boraldi - è neces-
sario per legge ma importante 
anche sotto altri aspetti, come 
quello della garanzia e della 
tutela. La donazione compor-
ta eff etti sul patrimonio del 
donante che deve essere, oltre 
che capace d’intendere di vo-
lere, pienamente consapevole 
dell’atto che sta compiendo e 
di tutte le conseguenze che ne 
derivano. Il ruolo del notaio 
è anche quello di valutare se 
l’impoverimento a carico del 

donante è autenticamente 
spontaneo e ragionato. Per 
questo la nostra consulen-
za è essenziale, per garantire 
tutti i chiarimenti necessari e 
opportuni, e per fare bene ca-
pire a chi si rivolge a noi che 
non esiste un ‘obbligo’ alla 
donazione, così come non 
esiste un contratto prelimina-
re di donazione”. 

Altro elemento che rileva 
è quello delle imposte indi-
rette: “Disponendo di beni 
– spiega il notaio – con la do-
nazione si manifesta un indi-
ce di capacità contributiva, e 
ciò comporta delle imposte 
indirette da sostenersi in sede 
di stipula dell’atto”. Esistono 
peraltro alcune agevolazioni 
fi scali: nella donazione tra 
parenti, entro certe franchi-
gie e in base al grado di pa-
rentela; negli atti a favore dei 
portatori di handicap o di 
enti tra i quali quelli ecclesia-
stici. “In questo ultimo caso, 
valgono principi analoghi a 
quelli che rendono da sempre 
così apprezzata dalle perso-
ne la possibiltà di disporre 
per testamento a favore della 
Chiesa”. 

Assai comune è la dona-
zione di un immobile “con ri-
serva di usufrutto” a vantag-
gio del donante: ciò signifi ca 
che il donante si spoglia an-
ticipatamente della proprietà 
del bene trattenendo per sé 
l’usufrutto, che si estinguerà 
automaticamente al momen-
to della morte (o al termine 
stabilito), potendo godere del 
bene fi no a quel momento 
(ad esempio viverci).

Se in “astratto” la dona-
zione ha sempre la stessa 
causa, “lo spirito di liberalità”, 
in concreto essa può assume-
re fi siononie diverse, in base 
agli interessi del donante.

“E’ possibile inserire ap-
posite clausole, ossia “con-
dizioni” o “oneri”, per sod-
disfare alcune specifi che 
esigenze, ‘pretendendo’ da 
chi riceve un fare o un dare”. 
Ciò sia nel caso in cui il do-
natario sia una persona fi si-
ca (il raggiungimento di un 
certo traguardo scolastico; 
la prestazione di assistenza), 
che un ente (attività specifi -
che in memoria del donante 
o della sua famiglia o di una 
particolare realtà sociale; 
onere di destinazione di una 
parte dei soldi donati all’ac-
coglienza di persone in dif-
fi coltà). 

“Il campo della dona-
zione, così come quello del 
testamento – conclude Bo-
raldi – sono delicati perché 
coinvolgono gli interessi 
non solo della persona coin-
volta ma anche di altre. Per 
questo sarebbe opportuna la 
diff usione di una certa cul-
tura al riguardo, che spinga 
gli italiani ad affi  darsi ad un 
consulente di fi ducia non 
solo per un singolo atto, ma 
per valutare insieme la com-
plessiva situazione patrimo-
niale, per tutelare se stessi 
e i propri cari in vista del 
futuro, specie alla luce della 
crescente diffi  coltà normati-
va e al sempre più intricato 
labirinto fi scale”.
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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

Bilancio molto positivo per la scuola di
ristorazione che prepara i giovani al mondo

NAZARENO

Nessuna sosta estiva per 
le numerose iniziative attiva-
te dal Centro Nazareno: dopo 
aver incontrato a fi ne maggio 
a fi ne maggio Denis Bretta ex 
allievo del Nazareno e maître 
dell’Osteria Francescana, i 70 
allievi dell’istituto hanno af-
frontato nelle scorse settima-
ne gli esami di qualifi ca: dalle 
prove di cucina e di sala-bar 
ai colloqui. Prosegue inoltre 
l’attività formativa rivolta 
agli adulti, nei settori della 
ristorazione e dei servizi alla 
persona, oltre che per alcuni 
giovani in obbligo formativo, 
partiti da poco per uno stage 
della durata di oltre un mese 
in diversi ristoranti del terri-
torio. In particolare in questi 
giorni è partito per Siviglia 
un gruppo di allievi selezio-
nati per un periodo di mobi-
lità di tre settimane, nell’am-
bito del programma europeo 
Erasmus+; un altro gruppo 
si recherà in Lituania a fi ne 
luglio, per uno stage di due 
settimane. Si consolida così 
la partecipazione del Centro 
carpigiano ai progetti di mo-
bilità mentre, per la prima 
volta, tre allievi sono stati se-
lezionati per un progetto che 
off rirà loro la possibilità di 
vivere una esperienza di tre 
mesi di tirocinio in strutture 
di assoluta eccellenza nel-
le Marche in Valle d’Aosta e 
Umbria.

Con il nuovo anno pren-
deranno il via due progetti 
innovativi: il primo è “Quali-
tà in Classe”, il cui sottotitolo 
“diventare grandi insieme ai 

più grandi” ne descrive chia-
ramente gli intenti. L’inizia-
tiva consegue da una rifl es-
sione sulla “Carta di Milano” 
– Expo 2015 – che ha coin-
volto quattro Centri dell’As-
sociazione Aeca e alcuni dei 
più grandi produttori delle 
eccellenze gastronomiche 
della nostra regione, tutti 
insieme per valorizzare e di-
fendere i prodotti di qualità 
e una fi liera produttiva so-
stenibile, il tutto per una ali-
mentazione rispettosa dei bi-
sogni di tutti e senza sprechi. 
L’altro progetto, se approvato, 
permetterà per la prima vol-
ta di conseguire un diploma 
professionale nell’ambito del-
la sperimentazione del cosid-
detto “sistema duale”, durante 
il quale i giovani svolgeranno 
almeno metà del percorso in 
azienda, raggiungendo un li-
vello di professionalità molto 
elevato.

Il direttore del Nazare-
no, Luca Franchini, traccia 
un bilancio estremamen-
te positivo in relazione alle 
numerose opportunità che 
la scuola off re ai suoi allievi, 
sottolineando che l’identità 
del Nazareno continua ad 
esercitare per giovani e adulti 
una peculiare attrattiva, at-
traverso un’off erta che tiene 
conto delle mutate esigenze 
del contesto ma rimane al 
tempo stesso ben radicata 
nella propria origine, segna-
ta dall’energia e dalla fede di 
don Ivo Silingardi, di recente 
scomparso.

Words

Daniele Boraldi

Articolo 769 codice 
civile: “La donazione è il 
contratto col quale, per 
spirito di liberalità, una 
parte arricchisce l’altra, 
disponendo a favore di 
questa di un suo diritto o 
assumendo verso la stes-
sa un’obbligazione ”

Gli esami
non fi niscono mai!



Domenica 3 luglio 2016  •  NOTIZIE  •  25 5Attualità

DIRITTO I nuovi reati di omidicio stradale e di lesioni stradali
spiegati dall’avvocato penalista Cosimo Zaccaria 

Pene più severe
e intransigenza

Maria Silvia Cabri

Il reato di omicidio stradale è 
legge: la n.41 del 2016. Il 23 

marzo di quest’anno il Senato 
ha approvato defi nitivamente 
il testo che introduce nel codi-
ce penale i delitti di omicidio 
stradale e di lesioni personali 
stradali, puniti entrambi a ti-
tolo di colpa, con conseguente 
inasprimento delle pene. 

L’avvocato penalista Cosi-
mo Zaccaria, patrocinante in 
Cassazione, analizza quelle 
che sono le principali novità 
dell’intervento legislativo. 

“Due sono i passaggi da 
sottolineare in questa rifor-
ma - introduce l’avvocato 
-: innanzitutto il provvedi-
mento attiene non solo alla 
fattispecie dell’omicidio (art. 
589bis codice penale), ma 
anche a quella delle lesioni 
stradali (art. 590bis codice 
penale). In secondo luogo, la 
maggior attenzione da parte 
del legislatore riguarda non 
solamente l’ipotesi di guida 
in stato di ebrezza, ma anche, 
più in generale, il caso in cui 
l’omicidio o le lesioni stradali 
avvengono a seguito di viola-
zioni consistenti e particolar-
mente gravi del codice della 
strada, anche in assenza dello 
stato di ebrezza (sorprassi in 
prossimità dei crocevia; man-
cato rispetto della preceden-
za; notevole superamento dei 
limiti di velocità in ambito 
urbano ed extraurbano)”. 

In questi casi scattano 
sanzioni penali molto rigo-
rose e che non trovano cor-
rispondenza nella normativa 
passata: “Prima della rifor-
ma – prosegue Zaccaria – vi 
erano limiti di pena più con-
tenuti e soprattutto non c’era 
questa ‘enfatizzazione’ dello 
stato d’ebrezza e della con-
dotta palesemente in diff or-
mità al codice della strada. Le 
lesioni, anche quelle gravissi-
me (perdita di un arto, coma) 
erano applicate dal Giudice 
di Pace. Ora invece foro com-
petente è il Tribunale”. 

Le ragioni di questa rifor-
ma? “Sono molteplici: sicura-
mente vuole essere la risposta 
alla richiesta di una maggiore 
attenzione da parte delle asso-
ciazioni di tutela delle vittime 
della strada. A ciò si aggiunge 
una verità storica: la necessità 
di attuare una prevezione an-
ticipata rispetto alle spese che 
il Servizio sanitario nazionale 
deve statisticamente sostene-
re ogni anno”. 

In tema di omicidio stra-
dale, nel confronto tra la 

“vecchia” e la “nuova” noma-
tiva, emerge che con la legge 
41/2016 è stata creata una 
autonoma fi gura di reato che 
attiene al cagionare la morte 
di una persona quando si vio-
lino norme sulla circolazione 
stradale. “Già prima della in-
troduzione dell’art 589bis c.p. 
- prosegue l’avvocato - parte 
della dottrina si era espressa 
con un certo favore rispetto al 
disegno di una fattispecie au-
tonoma di omicidio stradale, 
quale opportunità per svinco-
lare defi nitivamente il delitto 
di omicidio commesso da chi 
guida (consapevolmente) in 
stato di ebbrezza o sotto l’a-
zione di sostanze stupefacen-
ti o psicotrope dallo schema 
dell’omicidio colposo”. 

Dunque, tra i principali 
caratteri del nuovo omicidio 
stradale vi sono la confi gu-
razione di un’ipotesi di reato 
autonoma e non più circo-
stanza aggravante dell’art. 
589 c.p. (omicidio colposo) e 
l’esplicito riferimento all’ele-
mento soggettivo della colpa.

“L’impianto complessivo 
della riforma mira ad appor-
tare un drastico inasprimen-
to della risposta punitiva in 
tema di reati commessi alla 
guida di veicoli ed, in parti-
colare, alla luce delle ben più 
gravi sanzioni previste per le 
fattispecie incriminatrici cir-
costanziate di cui ai successi-
vi commi dell’articolo in que-
stione”. I successivi commi 
dell’art 589 bis c.p. prendono 
infatti in considerazione le 
ipotesi di omicidio stradale 
commesse da soggetti in sta-
to di alterazione psico-fi sica 
dovuta all’assunzione di alco-

ol o sostanze stupefacenti o 
psicotrope, graduando le di-
verse ipotesi ivi contemplate 
in ragione della gravità dello 
stato di alterazione riscon-
trato in capo al conducente. 
La sanzione, in caso di morte 
di una persona, è quella del-
la reclusione da 8 a 12 anni, 
nei casi più gravi, (prima da 
3 a 10 anni) e da 5 a 10 anni, 
in quelli meno gravi, (prima 
da 2 a 7 anni). Si tratta ovvia-
mente di ipotesi circostanzia-
te di reato, e non di fattispecie 
autonome. 

A fronte della nuova nor-
mativa, ci si potrebbe chiede-
re se ai fi ni dell’integrazione 
delle fattispecie incrimina-
trici aggravate in esame, sia 
necessaria la sussistenza del 
nesso di causalità tra lo stato 
di alterazione psicofi sica e l’e-
vento morte. “La lettera della 
legge non richiede esplici-
tamente questo elemento: 
un’interpretazione diff erente 
fi nirebbe col rendere del tut-
to evanescente la ragione giu-
stifi cativa di un così pesante 
aumento di pena previsto 
per le nuove fattispecie ag-
gravate, con la conseguenza 
che il trattamento sanziona-
torio più affl  ittivo verrebbe 
ad essere attribuito sulla base 
del mero versari in re illicita 
ossia un criterio di respon-
sabilità oggettiva. Sul piano 
dell’accertamento processua-
le la pubblica accusa dovrà 
dunque provare non solo che 
l’evento è stato causato dalla 
condotta colpevole dell’im-
putato, ma anche, ai fi ni del 
riconoscimento dell’aggra-
vante, che detta condotta 
colpevole è stata in qualche 

modo condizionata dallo sta-
to psicologico alterato”.

Altra situazione partico-
lare riguarda l’ipotesi in cui 
la guida in stato di ebrezza 
sia riconducibile a determi-
nate categorie di lavoratori, 
ossia coloro che esercitano 
professionalmente l’attività 
di trasporto di persone o di 
cose (camionisti e autisti di 
autobus): “In questo caso ri-
corre la stessa pena più grave 
(reclusione da 8 a 12 anni) 
prevista per il soggetto che 
guida in stato di ebrezza con 
tasso alcolemico superiore a 
1,5g/l, anche se il tasso risul-
tasse inferiore: la ratio di una 
simile scelta è individuabile 
nella particolare categoria di 
conducenti sensibili cui la 
fattispecie incriminatrice in 
esame si rivolge”. 

Anche in assenza di as-
sunzione di sostanze stupe-
facenti o psicotrope, la pena 
della reclusione da 5 anni a 
10 anni si applica in caso di 
omicidio stradale colposo 
commesso da conducente di 
un veicolo a motore nell’i-
potesi particolare in cui il 
responsabile: abbia superato 
i limiti di velocità; abbia at-
traversato le intersezioni con 
semaforo rosso o abbia circo-
lato contromano; abbia eff et-
tuato manovre di inversione 
del senso di marcia in pros-
simità o in corrispondenza 
di intersezioni curve o dossi; 
abbia eff ettuato sorpassi az-
zardati.

“Si tratta di ipotesi di re-
ato circostanziate di nuovo 
conio - commenta l’avvocato 
- in cui la colpa dell’agente si 
concreta nella inosservanza 
di specifi che norme cautela-
ri in cui, in quanto ritenute 
meritevoli di maggiore tute-
la, il legislatore ricollega un 
trattamento sanzionatorio 
aggravato”.

Analogo discorso può es-
sere fatto per l’art 590bis c.p., 
che sanziona le “nuove lesio-
ni personali stradali gravi o 
gravissime”: anche in questo 
caso il nuovo reato sembra 
qualifi cabile quale ipotesi au-
tonoma di reato e non come 
circostanza aggravante ri-
spetto al delitto di cui all’art. 
590 c.p.

“Ancora è troppo pre-
sto per fare bilanci a seguito 
dell’entrata in vigore della 
legge – conclude Zaccaria 
– ma sono certo che la forte 
funzione dissuasiva della ri-
forma può garantirci impor-
tanti aspettative”.

Cosimo Zaccaria

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Alla Festa più pazza del mondo l’incontro con 
alcuni rappresentanti dello sport carpigiano

TESTIMONIANZA

E’ in pieno svolgimento 
la rassegna La Carpi Estate 
Sports 2016, ciclo di inizia-
tive promosse dall’ammini-
strazione comunale di Carpi 
assieme agli enti di promo-
zione sportiva Csi Carpi, 
Uisp sport per tutti, Msp-
Coni e alla Consulta Sport 
e Benessere. Domenica 26 
giugno, presso il Cortile d’o-
nore del Castello, nell’ambito 
della 33ª Festa più pazza del 
mondo, si è tenuto l’incon-
tro-testimonianza con alcuni 
protagonisti dello sport car-
pigiano, il cestista Giovan-
ni Pini, l’istruttore di nuoto 
Marino Cini e all’allenatore 
di calcio Gino Perrotta. 

“Prima di essere campio-
ni, siete uomini. Con pregi e 
difetti, idee e aspirazioni, ma 
anche se siete famosi rimane-
te sempre uomini, portatori 
di umanità”: le parole di Papa 
Francesco hanno guidato 
l’incontro con gli sportivi 
carpigiani, facendo un po’ da 
fi lo conduttore del discorso. 
“Il rispetto è la prima regola 
di uno sport di squadra - ha 
detto Giovanni Pini, cestista 
della Sidigas Avellino - e la 
fama una responsabilità. Io 
emulavo i giocatori di ba-
sket ed ora devo essere un 
esempio per gli altri”. Un in-
contro ideato anche per esal-
tare sport meno frequentati, 
come il nuoto: “Ho scelto il 
nuoto come attività sportiva, 
ma soprattutto educativa. Io 
educo al nuoto adattando il 
mio insegnamento alla per-
sona” ha aff ermato Marino 
Cini. Tuttavia restiamo un 
paese di calciofi li, così anche 
l’allenatore Gino Perrotta ha 
raccontato del suo rapporto 
con lo sport, la fama e l’e-
ducazione: “E’ importante 
coltivare l’aspetto caratteria-
le dei ragazzi, perché spesso 
può bilanciare una non ec-

cellente forma fi sica. Fama? 
Noi siamo sempre un punto 
di riferimento, quindi è ne-
cessario avere dei valori. Ed 
uno dei valori più importanti 
è credere nel divertimento 
e non nel risultato. Ho otte-
nuto sconfi tte che mi hanno 
soddisfatto molto di più di 
alcune vittorie. L’obiettivo 
non è solo il risultato fi na-
le”. Dal pubblico presente nel 
Cortile del Castello è giunta 
anche una domanda in meri-
to al rapporto degli istrutto-
ri con i genitori, argomento 
scottante ma anche diverten-
te: “Ogni genitore spera o è 
convinto che il proprio fi glio 
o fi glia sia un campione, un 
predestinato - spiega Marino 
-. Allora durante le nuotate 
in vasca sono tutti sugli spal-
ti con i cronometri in mano 
ed io subito a chiedere di 
metterli via - continua Mari-
no, che poi sdrammatizza -, 
qualcuno continua a contare 
anche con le dita, così sono 
costretto a chiedergli di usci-
re (ride, ndr)”. Infi ne, una 
domanda riservata a Giovan-
ni Pini, a cui è stato chiesto 
da chi fosse dipeso il suo 
successo. Solo da lui? “No 
certamente non solo da me - 
ha risposto Giovanni - basti 
pensare a chi inizialmente ha 
giocato con me nei campetti 
di parrocchia ed alla Naza-
reno. Oppure ai miei geni-
tori che mi portavano tutti i 
giorni a Reggio Emilia per gli 
allenamenti e le partite. Que-
sto successo non è solo mio. 
E per ora, anche se sono fe-
lice dei miei risultati, non mi 
accontento di certo”. Dopo 
uno spazio dedicato alle do-
mande del pubblico, l’incon-
tro si è concluso con le pre-
miazioni del torneo Splash di 
calcetto saponato tenutosi la 
settimana precedente.  

Simone Giovanelli

Gli uomini
fanno i campioni
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Percorso intergenerazionale in FNP
La FNP Emilia Centrale si è impegnata in questi ultimi 

mesi a far conoscere e avvicinare i giovani al sindacato e, 
contemporaneamente, favorirne l’innovazione attraverso 
percorsi di indagine e ricerca su temi e questioni che riguar-
dano l’area anziani.

Da un paio di mesi stanno svolgendo un tirocinio curri-
culare due studenti provenienti da facoltà diverse, impegnati 
nell’affi  ancamento delle attività della FNP.

Philip, prossimo alla laurea in Economia e politiche pub-
bliche, ha seguito il percorso di formazione per delegati co-
munali apportando all’organizzazione conoscenze e compe-
tenze in ambito economico ed informatico strategiche nella 
realizzazione di un osservatorio sulla negoziazione sociale, 
nel quale rientrano gli accordi e i documenti predisposti dai 
comuni, la raccolta delle case residenza per anziani con i po-
sti accreditati e gli occupati e l’analisi sulla fi scalità locale su 
tasse e tariff e, oggetto della sua Tesi di laurea.

“Grazie alle attività propostemi all’interno dell’FNP, ho 
potuto confrontarmi con tematiche nuove e stimolanti che 
mi hanno permesso di mettere in pratica le conoscenze ac-
quisite durante il mio percorso di studi e approfondire com-
petenze che sicuramente mi saranno utili per la redazione 
della tesi e soprattutto nel mio futuro professionale. Ho in 
particolar modo apprezzato il coinvolgimento propostomi 
sin dai primi giorni di esperienza di tirocinio, mediante la 
partecipazione ad incontri di formazione, riunioni e con co-
stanti scambi di opinioni circa gli impegni quotidiani. Rin-

caso, grazie ad un articolo dove il Sindacato Pensionati il-
lustrava questa opportunità per gli studenti universitari di 
Modena e Reggio, tuttavia si sta rivelando per me utile sia 
dal punto di vista dei miei studi universitari sia da quello 
di crescita personale, dal momento che si tratta della prima 
esperienza professionale che vivo e che mi sta lasciando un 
bel ricordo e delle buone basi per il futuro.”

La Segreteria FNP esprime il proprio ringraziamento per 
l’impegno, la costanza e la dedizione con cui ogni giorno gli 
studenti hanno introdotto linfa nuova nel sindacato, elabo-
rando proposte, idee, studi ed attività innovativi per dare 
futuro all’azione sindacale, permettendo così di aggiornare i 
modelli di contrattazione sociale.

La Segreteria FNP Emilia Centrale

grazio quindi tutta l’organizzazione della FNP Emilia Centrale 
per l’occasione concessami, in particolar modo il segretario 
aggiunto Luigi Belluzzi per l’accoglienza e la disponibilità e il 
tutor dello stage, Dott.ssa Sara Diegoli, per il continuo, piace-
vole e costruttivo dialogo che ha permesso il raggiungimento 
degli obiettivi formativi prefi ssati.”

Valentina, studentessa della Facoltà di Giurisprudenza, sta 
affi  nando le sue conoscenze in materia previdenziale ed è stata 
di fondamentale importanza nell’attività di stampa e lettura 
del modello Obis/M, servizio che gestisce per la sede di Mode-
na affi  anco ai collaboratori della FNP, nei contatti quotidiani 
con iscritti, nella gestione delle pratiche per gli ex dipendenti 
Enel.

“La mia esperienza di tirocinio presso l’FNP è iniziata per 

Consegnati i premi della lotteria della
Festa in onore di San Bernardino da Siena

PATRONO

DISABILITÀ  Il “Dopo di noi” è diventato legge: per la prima volta vengono
sancite risorse e misure che pongono il disabile grave al centro
di un progetto individuale

Una nuova tutela per loro
Maria Silvia Cabri

Il “Dopo di noi” è diventa-
to fi nalmente legge, grazie 

all’approvazione in via defi ni-
tiva alla Camera il 14 giugno. 
La nuova legge risponde a 
un’esigenza molto sentita dal-
le famiglie dei disabili gravi 
e prevede misure a sostegno 
degli stessi dopo la scompar-
sa dei familiari, dopo di noi, 
che si sono presi cura di loro 
fi no a quel momento, ma già 
durante l’esistenza in vita dei 
genitori attraverso la progres-
siva presa in carico della per-
sona interessata, durante noi.

“Un traguardo che defi ni-
re storico non è azzardato”, è 
il primo commento del depu-
tato carpigiano del Pd Edo-
ardo Patriarca, componente 
della Commissione Aff ari 
sociali della Camera, nonché 
tra fi rmatari del disegno di 
legge e compotente del co-
siddetto “Comitato dei nove”, 
l’organismo ristretto incari-
cato di seguire con priorità 
il percorso legislativo di un 
provvedimento. 

“Dopo ben due legislature 
di attesa – prosegue Patriar-
ca – è fi nalmnete giunto un 
provvedimento lungamen-
te atteso dalle famiglie dei 
disabili gravi, la cui mag-
giore preoccupazione era, 
comprensibilmente, quella 
del ‘Dopo di noi’, ossia che 
cosa sarebbe accaduto dei 
loro cari, una volta decedu-
te le persone che fi no a quel 
momento se ne erano prese 
cura. Ora questa legge preve-
de strumenti di tutela, anche 
economica, per il futuro del 

vizi e degli interventi a favore 
delle persone con disabilità. 

Detraibilità per le spe-
se per le polizze assi-
curative
Vengono, inoltre, intro-

dotte specifi che agevolazioni 
fi scali: il limite di detrazione 
dall’imposta Irpef è stato ele-
vato da 530 a 750 euro per 
le polizze assicurative aventi 
per oggetto il rischio di mor-
te, qualora queste ultime sia-
no destinate alla tutela delle 
persone con disabilità grave. 

Istituzioni di trust e 
fondi speciali vincolati
La legge disciplina le esen-

zioni ed agevolazioni tributa-
rie per i seguenti negozi giu-
ridici, destinati in favore di 
disabili gravi: costituzione di 
trust; costituzione di vincoli 
di destinazione di beni im-
mobili o di beni mobili iscrit-
ti in pubblici registri, me-
diante atto in forma pubblica. 
L’affi  datario può essere anche 
un’organizzazione non lucra-
tiva di utilità sociale (Onlus), 
che operi prevalentemente 
nel settore della benefi cen-
za. Tali atti non devono es-
sere assoggettati ad imposta 
di successione e donazione. 
Le esenzioni ed agevolazioni 
sono ammesse a condizione 
che il negozio giuridico per-
segua come fi nalità esclusi-
va (espressamente indicata 
nell’atto) l’inclusione sociale, 
la cura e l’assistenza di uno o 
più disabili gravi benefi ciari.

disabile dopo la scomparsa 
dei genitori o comunque dei 
familiari più stretti. Obiettivo 
del provvedimento è appunto 
quello di favorire il benesse-
re, l’inclusione e l’autonomia 
delle persone con disabilità, 
soprattutto in un passaggio 
della propria vita così deli-
cato. All’avvio di questa legi-
slatura, ci eravamo impegnati 
a portare a compimento ri-
forme sociali attese da anni. 
Possiamo dire, con soddisfa-
zione, promessa mantenuta: 
sia la riforma del Terzo setto-
re che il Dopo di noi sono ora 
leggi dello Stato”.

Quante le persone
interessate
Secondo i dati forniti 

dall’Istat i benefi ciari potreb-
bero essere tra i 100 mila e i 
150 mila soggetti. Più speci-
fi camente, destinatari delle 
misure di assistenza cura e 
protezione saranno le perso-
ne con disabilità grave non 
determinata dal naturale in-
vecchiamento o da patologie 
connesse alla senilità, prive di 
sostegno familiare, in quanto 
mancanti di entrambi i ge-
nitori o perché gli stessi non 
sono in grado di fornire l’a-
deguato sostegno genitoriale. 
In tal senso, le misure preve-
dono la progressiva presa in 
carico della persona disabile 
durante l’esistenza in vita dei 
genitori o di chi ne tutela gli 

interessi e raff orzano quanto 
già previsto in tema di pro-
getti individuali per gli assi-
stiti. 

Fondo per l’assistenza
Presso il Ministero del La-

voro e delle politiche sociali 
viene istituito uno specifi co 
“Fondo per l’assistenza” alle 
persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare. 
Il Fondo sarà ripartito fra le 
Regioni con una dotazione 
di 90 milioni di euro per il 
2016, di 38,3 milioni per il 
2017 e di 56,1 milioni annui 
a decorrere dal 2018. Il De-
creto stabilisce i requisiti per 
l’accesso alle misure; le Re-
gioni defi niniranno i criteri 

per l’erogazione dei fi nanzia-
menti e la verifi ca dell’attua-
zione dell’attività svolte, oltre 
alle possibili ipotesi di revoca 
dei fi nanziamenti medesimi. 
Contestualmente saranno 
individuati gli obiettivi di 
servizio, ovvero gli interven-
ti da eff ettuare con le risorse 
destinate: programmi inno-
vativi di residenzialità diret-
ti alla creazione di strutture 
alloggiative di tipo familia-
re o di analoghe soluzioni 
residenziali, interventi di 
permanenza temporanea in 
una soluzione abitativa ex-
trafamiliare per far fronte ad 
eventuali emergenze, nonché 
programmi di accrescimento 
della consapevolezza, di abi-

litazione e di sviluppo delle 
competenze per la gestione 
della vita quotidiana e per il 
raggiungimento del maggior 
livello di autonomia possibi-
le. 

Prestazioni
assistenziali
La legge disciplina la defi -

nizione delle prestazioni assi-
stenziali da garantire su tutto 
il territorio nazionale ed affi  -
date perciò al coordinamento 
dei Lea (Livelli essenziali di 
assistenza, ossia le prestazio-
ni che il Servizio sanitario 
nazionale è tenuto a off rire). 
Un ruolo rilevante è svolto 
dal welfare locale, al quale è 
affi  data l’erogazione dei ser-

Sono stati consegnati il 27 giugno i premi della sottoscri-
zione a sostegno della Festa del Patrono 2016. Presso la sede di 
Confi ndustria, il presidente Adamo Neri ha presentato i pre-
mi, consegnadoli ai vincitori: un week end per due persone a 
Praga, off erto da Moda Viaggi; uno zainetto in pelle Furla da 
parte della pelletteria Nora; una macchina da caff è espresso de 
La Casalinga; un Tablet off erto da Ginepro e tre abbonamenti 
al settimanale Notizie. “Quest’anno sono stati venduti 7875 bi-
glietti, con un lieve calo rispetto al passato. Ringraziamo tutti i 
cittadini che hanno parteciparo alla lotteria, sostenendo in tal 
modo la festa del Patrono”. Presenti i vincitori e le aziende che 
hanno messo a disposizione i premi.

Adamo Neri con i vincitori e i rappresentanti delle aziende
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“OlimpiAmo”: questo il 
titolo dato alla Festa d’estate 
2016, organizzata dalle case 
residenza Il Quadrifoglio e Il 
Carpine lo scorso sabato 25 
giugno. Numerosi i parteci-
panti all’iniziativa, gli ospiti, 
il personale, i famigliari, gli 
amici, a cui si sono uniti l’as-
sessora al sociale del Comu-
ne di Carpi, Daniela Depietri, 
Nicola Marino, responsabile 
servizi agli anziani di Do-
mus Assistenza, e una piccola 
delegazione della struttura 
Cra Roncati di Spilamberto, 
che non ha voluto mancare 
a questo momento di festa. 
A guidare le animatrici delle 
due strutture, Cristina Gior-
dano e Alessandra Pizzetti 
per il Quadrifoglio e Chiara 
Cavazzuti per il Carpine, nel-
la scelta del tema, le Olimpia-
di in programma il prossimo 
agosto a Rio de Janeiro. Tutto, 
dunque, curato nei minimi 
dettagli, dalla scenografi a alla 
musica, fi no all’accensione 
della fi accola, si è ispirato al 
grande evento olimpico. Mo-
mento culminante l’esibizio-
ne di alcune società sportive, 
Polisportiva Nazareno, Ane-
ser, Asd New Club, La Patria, 
Ouro de Minas Capoeira, 
che hanno suscitato entusia-

Festa d’estate nelle strutture
Il Quadrifoglio e Il Carpine

Quando l’unione
fa la forza

INIZIATIVE

smo ed ammirazione per le 
loro doti di atleticità e le loro 
abilità. Ampio spazio è stato 
riservato, inoltre, agli stand, 
fra cui quello della Croce 
Blu, che ha fornito prestazio-
ni gratuite come la prova del-
la pressione, e il banco “Altro 
che grano” dedicato alla de-
gustazione di alimenti per i 
celiaci, quali un ottimo gnoc-
co fritto. La festa si è così 
protratta fi no alla serata, tra 
canti, balli e brani musicali 
eseguiti dal gruppo de I Gal-
letti. “Nonostante il caldo e la 
minaccia di pioggia - fanno 
sapere le animatrici - il pro-
gramma ha potuto svolgersi 
secondo quanto previsto e 
ha riscosso grande successo, 
come hanno dimostrato le 
telefonate e i messaggi di rin-
graziamento che ci sono per-
venuti. E’ con iniziative come 
questa che cerchiamo di 
portare la cittadinanza nelle 
strutture, di aprire la porta e 
di coinvolgere perché queste 
realtà siano conosciute. Sem-
pre - concludono -, seppure 
nell’autonomia di ciascuna 
casa residenza, con spirito di 
condivisione, insieme, per-
ché l’unione fa la forza”.

Not 

Maria Silvia Cabri

Arriva l’estate e come ogni 
anno il caldo porta con 

sé il “problema anziani”, sog-
getti fragili per defi nizione, 
che rischia di diventare una 
vera e propria emergenza. 
Sempre più spesso si parla 
della “Sindrome delle quattro 
mura”: colpisce soprattutto 
gli anziani nel periodo delle 
calure estive e fa andare “in 
tilt” il loro sistema psicolo-
gico, causando forti crisi di 
ansia e depressione. Il caldo 
causa dei cambiamenti ne-
gli stili di vita, obbligando 
ad una permanenza in casa 
quasi totale. Accompagnato 
dall’assenza dei familiari in 
ferie, dai centri sociali e dai 
negozi di riferimento chiusi, 
dalle partenze di alcuni ami-
ci più cari il caldo costringe 
l’anziano ad una situazione 
d’isolamento e solitudine. 
Le pareti domestiche, che 
inizialmente sono protetti-
ve e rassicuranti, divengono 
ben presto schiaccianti ed 
oppressive provocando sta-
ti d’ansia che si manifestano 
somaticamente con vari sin-
tomi: tachicardia, vertigini, 
grave senso di stanchezza, 
inappetenza. Sintomi che in-
nescano sempre più uno sta-
to d’ansia e di paura. Vanda 
Menon, referente del Centro 
geriatrico per i Disturbi co-
gnitivi del distretto di Car-
pi, nonché del Centro per la 
valutazione delle demenze, 
analizza l’emergenza e i com-
portamenti da tenere.

Caldo e anziani: che 
rapporto esiste?
Per rispondere a questa 

domanda occorre fare una 
premessa di carattere gene-
rale. Sappiamo che normal-
mente il corpo umano ha una 
temperatura interna di circa 
37 gradi, che dovrebbero es-
sere mantenuti costanti in-
dipendentemente dalle con-
dizioni climatiche. Questa 
costanza nella temperatura 
corporea infatti è quella che 
serve a garantire il miglior 
grado di benessere e il nor-
male funzionamento dell’or-
ganismo: gli organi e gli 
apparati infatti, se surriscal-
dati, tendono a “funzionare” 
meno bene e il nostro corpo 
risponde a questo eccesso 
di calore attuando una serie 
di meccanismi di raff redda-
mento con un prezzo però 

da pagare. Infatti per mante-
nere costante la temperatura 
interna l’organismo umano 
consuma moltissima ener-
gia. Tutti sanno ad esempio, 
che di fronte a un eccesso di 
calore anzitutto aumenta la 
sudorazione, i vasi sangui-
gni si dilatano e la pressione 
arteriosa si abbassa. Il cuore 
inoltre deve aumentare la 
frequenza con un sovraccari-
co maggiore di lavoro rispet-
to a una situazione normale.

Quali i consigli per af-
frontare il caldo degli 
ultimi giorni?
Molto può essere fatto 

per diminuire i pericoli di un 
colpo di calore o anche solo 
i danni provocati dall’eccesso 
di caldo estivo. Il buon sen-
so comunque aiuta molto: 
banalmente sarà importante 
cercare di rimanere in casa 
nelle ore più calde della gior-
nata e, se proprio è necessario 
uscire nelle ore centrali, sarà 
meglio indossare sempre una 
protezione per occhi e capo 
come occhiali e cappello o 
foulard. Gli abiti dovrebbero 
essere di colore chiaro e di 
tessuti naturali. Utile inoltre 
portarsi sempre appresso una 
bottiglietta d’acqua quando si 
esce. 

Quando siamo in casa si 
dovrà porre particolare at-
tenzione alle fi nestre; tenerle 
aperte per arieggiare solo nel-
le ore più fresche della gior-
nata come al mattino presto, 
mentre sarebbe preferibile 
usare tende protettive nelle 
ore centrali o abbassare un 
poco le serrande per allonta-
nare le fonti di calore dovute 
ai raggi solari. Se si possiede 
un impianto di condizio-

namento d’aria si deve fare 
attenzione a non abbassare 
eccessivamente la tempera-
tura di casa rispetto a quella 
esterna: anche i repentini 
sbalzi termici dall’interno 
all’esterno possono causare 
problemi di adattamento del 
nostro corpo con possibili 
malori. Anche nel cucinare si 
possono osservare semplici 
regole che garantiscono una 
miglior gestione del perico-
lo di eccessivo caldo: usare il 
forno solo lo stretto necessa-
rio perché importante fonte 
di calore. Meglio inoltre nu-
trirsi con cibi leggeri, molta 
verdura, bere almeno 1,5 / 2 
litri di liquidi al giorno e mai 
troppo freddi. Evitare anche 
di bere alcolici. Molta cura 
va posta anche nella conser-
vazione delle medicine: le 
temperature elevate possono 

SANITÀ Emergenza caldo: la geriatra Vanda Menon fornisce un quadro 
della situazione con riferimento ai soggeti più fragili, gli anziani

La Sindrome
delle quattro mura

alterare alcuni farmaci;  me-
glio conservarli nelle confe-
zioni originali e soprattutto 
lontano da fonti di calore.

…e cosa evitare?
Quando possibile biso-

gna evitare di uscire nelle 
ore più calde o di esporsi in 
modo prolungato al sole. 
Evitare di viaggiare nelle ore 
più calde della giornata. Non 
sostare al sole se ci si deve 
fermare in auto e soprattutto 
evitare di lasciare bambini, 
anziani o animali all’interno 
dell’abitacolo. Se la nostra 
auto possiede un climatizza-
tore cerchiamo però di non 
esagerare con l’abbassamento 
della temperatura all’interno 
dell’abitacolo; di regola basta 
abbassare i gradi di circa 4/5° 
gradi rispetto alla temperatu-
ra esterna. Inoltre mai utiliz-
zare ventilatori o condiziona-
tori puntandoli direttamente 
sul nostro corpo. E sempre 
porre attenzione a ciò che be-
viamo evitando nelle ore più 
calde gli alcolici e le bevande 
troppo fredde.

L’Ausl opera in siner-
gia con i servizi sociali 
sotto questo aspetto?
In tutte le città sono at-

tivi numeri verdi, nati per 
rispondere all’emergenza cal-
do;  basta telefonare a questi 
numeri per ricevere indica-
zioni utili sui comportamenti 
da tenere per aff rontare l’ec-
cessivo caldo e avere infor-
mazioni dettagliate sulla rete 
di servizi socio-sanitari più 
vicini. Chiamando i numeri 
verdi è anche possibile atti-
vare interventi d’emergenza 
qualora siano necessari.

Vieni in Farmacia e prenota un appuntamento.

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

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Vanda Menon

Numero verde gratu-
ito 848.390.406, valido 
sia per telefoni fi ssi che 
per cellulari, funziona 
dal 15 giugno al 31 ago-
sto tutti i giorni compre-
si i festivi dalle 7 alle 21
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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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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Ricostruzione e solidarietà
Inaugurato lo studio dell’avvocato Silvia PignattiCONCORDIA

Sabato 24 giugno è stata 
inaugurata a Concordia 

la “Casa Rosa”, sede dello stu-
dio legale dell’avvocato Silvia 
Pignatti, molto conosciuta, 
insieme alla sua famiglia, per 
l’impegno nelle attività della 
parrocchia e della Diocesi. 
All’inaugurazione e benedi-
zione erano presenti il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, il parroco don Fran-
co Tonini, familiari, amici, 
colleghi di lavoro e coloro 
che hanno contribuito ma-
terialmente alla ricostruzio-
ne dell’edifi cio. Commossa, 
l’avvocato Pignatti, e felice di 
poter rientrare nella storica 
sede. “Ci piace pensare - ha 
aff ermato con il marito Euro 
Barelli - che l’inaugurazione 
della Casa Rosa faccia parte 
di un progetto molto ambi-
zioso e pieno di speranza. 
Facciamo parte di quella 
schiera di semplici operai 
che stanno ricostruendo un 
bellissimo mosaico... ogni 

Il momento di festa ha off erto l’occasione per un gesto 
concreto di solidarietà. E’ stata infatti allestita una mostra 
di icone che gli invitati hanno potuto acquistare. Il rica-
vato, in totale 600 euro, è stato consegnato a monsignor 
Francesco Cavina per alleviare le soff erenze dei cristiani 
profughi ad Erbil nel Kurdistan iracheno, costretti ad ab-
bandonare le loro case a causa della persecuzione.

AZIENDE

Taglio del nastro alla
Haemotronic di Mirandola

Grande la gioia, venerdì 
23 giugno in via di Mezzo a 
Mirandola, all’inaugurazione 
della Haemotronic. La Fa-
miglia Ravizza, titolare del 
colosso del biomedicale, ha 
creduto nella ricostruzione 
qui, dove il sisma ha distrutto 
il lavoro di una vita e grazie 
al sostegno dei dipendenti, 
dei collaboratori, dei clien-
ti e dei fornitori, ha potuto 
continuare la produzione, 
aumentando sia il fatturato 
che il numero degli addetti. 
All’inaugurazione erano tut-
ti riuniti per condividere il 
giorno di festa ma, allo stesso 
tempo, per ricordare i loro 
amici, i loro colleghi venuti a 
mancare proprio a causa del 
terremoto: Biagio Santucci, 
Giordano Visconti, Matteo 
Serra e Paolo Siclari. Tanti 
gli ospiti intervenuti, quali il 
sindaco di Mirandola, Mai-
no Benatti, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, 
l’assessore regionale Palma 
Costi, il presidente di Con-

fi ndustria di Modena Valter 
Caiumi. Oggi Haemotronic 
rinasce con una sede rinno-
vata, più funzionale e sicura, 
con nuove tecnologie in uno 
stabilimento di 11mila metri 
quadrati che si aggiunge al 
sito già operativo, con 285 
dipendenti ed un investi-
mento pari a 15,8 milioni, già 
concessi per la ricostruzione 
dell’immobile da parte della 
Regione. 

“Crescere sempre” è uno 
dei motti dell’azienda e come 
ha ricordato monsignor Ca-
vina “anche nella Chiesa esi-
ste il motto crescere sempre, 
ed è legato alla fede. Grazie 
a questa, il credente e la sua 
vita devono andare oltre, 
continuare il loro cammino, 
fi no all’incontro con il Signo-
re”. Dopo la benedizione il 
Vescovo ha augurato che “il 
luogo di lavoro possa essere 
un luogo di comunione, dove 
si sta bene insieme e dove si 
possono avere soddisfazioni”.

M. B.

tassello è un passo in avanti 
per il completamento della 
visione integrale dell’opera. 
Un’opera che, a Dio piacendo, 
sarà più bella dell’originale: 
nuovi paesi, nuovi centri sto-
rici ove la vita torni a brulica-
re di iniziative, commercio e 
vita pubblica”.

M. B.

ph Fotostudioimmagini
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La voce delle pietre e delle carte

Un volume dedicato alla plurisecolare storia architettonica
del Duomo di Santa Maria Maggiore

MIRANDOLA

27 luglio 1491: questo il 
giorno in cui, secondo 

la tradizione locale, sarebbe 
stata consacrata la Collegia-
ta di Santa Maria Maggiore 
a Mirandola. Una data che 
acquista ora attendibilità alla 
luce della ricerca svolta da 
Mauro Calzolari, docente di 
Topografi a antica all’Univer-
sità di Ferrara, e confl uita nel 
volume “Il Duomo di Miran-
dola”. Documenti sulle origini 
e le trasformazioni della fab-
brica ecclesiale di Santa Ma-
ria Maggiore dal 1444 al 2012 
edito dal Gruppo Studi Bassa 
Modenese. Conferme e no-
vità che l’autore ha illustrato 
lo scorso 25 giugno alla pre-
sentazione del libro presso il 
Foyer del Teatro Nuovo, a cui 
sono intervenuti il parroco di 
Mirandola, don Carlo Truzzi, 
e il sindaco, Maino Benatti. 

Stratifi cazioni
Se è vero che la storia si fa 

sulle fonti, queste hanno uno 
spazio centrale nel volume. 
“Come si legge nel sottotitolo 
- ha aff ermato Mauro Calzo-
lari – nell’impostazione del 
lavoro prevale la trascrizione 
dei documenti. Forse qual-
cuno ne rimarrà deluso, ma 
queste carte sono il fonda-
mento indispensabile su cui 
si articola il ‘racconto’ intro-
duttivo che ho provato a trac-
ciare”. Documenti per lo più 
inediti che, negli archivi dove 
sono custoditi, aspettavano 
di essere fi nalmente presi in 
esame. “In parte provengono 
dall’Archivio parrocchiale - 
ha spiegato lo studioso -, in 
parte dall’Archivio di Stato 
di Modena, che conserva 
l’Archivio della Collegiata di 
Santa Maria Maggiore, circa 
un centinaio di faldoni. Poi, 
vi sono quelli dell’Archivio 
notarile di Mirandola che, 
per il Quattrocento, off rono 
un signifi cativo quadro del-
la vita sociale ed economica 
della città in espansione sotto 
i Pico”. Carte, spesso, di non 
facile lettura, mentre, ha pro-
seguito, “la cartografi a stori-
ca, le mappe, e i disegni, re-
stituiscono immediatamente 
la realtà come doveva essere. 
Ad esempio, in una pianta di 
Mirandola del 1705, la fi an-
cata del Duomo era scandita 
da lesene e da archi ciechi. Il 

terremoto, ‘togliendo’ il ri-
vestimento murario esegui-
to nel 1700, ha mostrato le 
arcate sottostanti”. Dunque, 
le stratifi cazioni, presenti in 
varie parti dell’edifi cio, come 
l’abside, “se lette con l’aiuto 
dei documenti, permettono 
di ricostruire il percorso nel 
tempo. E altri particolari sa-
ranno sicuramente rivelati 
con i prossimi restauri”.

Le date e i Pico
Un cantiere lungo cin-

quant’anni, voluto - e non 
poteva che essere così - dai 
Pico. La prima notizia del 
progetto di costruzione del-
la Collegiata risale al 1444. 
“Mirandola, divisa in borghi, 
si stava espandendo per di-
ventare, dopo la metà del se-
colo, con la costruzione della 
cinta muraria, una città vera 
e propria - ha spiegato Cal-
zolari -. In questo contesto i 
fratelli Giovanni e Francesco 
Pico chiesero a papa Eugenio 
IV di erigere una chiesa con 

competenze parrocchiali. 
Fino ad allora queste erano 
state esercitate dall’arciprete 
della pieve di Quarantoli che 
si serviva, per amministrare i 
sacramenti, dei frati del con-
vento di San Francesco. La 
bolla papale dell’11 dicembre 
1444 diede l’assenso, incari-
cando l’abate del monastero 
di San Benedetto Po di segui-
re il progetto”. Del successivo 
percorso si sa molto poco, 
anche se una bolla del 1467 
di Paolo II dimostra che la 
costruzione era a buon pun-
to, ma non completa. Fra le 
off erte e i lasciti devoluti alla 
fabbrica, anche l’intervento 
di Giovanni Pico, il fi losofo. 
“Nel 1479 - ha sottolinea-
to lo studioso -, sedicenne, 
già protonotaio apostolico e 
membro della Collegiata, ri-
nunciò ai 50 ducati annui che 
gli spettavano come canonico 
per mandare avanti la costru-
zione”. Sempre a Giovanni e 
al fratello maggiore Galeot-
to, in qualità di patroni del-

la chiesa, “si deve il decisivo 
impulso per il completamen-
to dell’edifi cio. Nel 1480 sti-
pularono un contratto con il 
magister, probabilmente ar-
chitetto, Francesco Ambrosi 
di Ferrara per portare a ter-
mine i lavori nell’arco di due 
anni. Contratto prorogato, 
poi, sino alla fi ne del 1484”. 
Nel 1483, infi ne, “si commis-
sionò il coro ligneo a Barto-
lomeo Picenini di Ferrara, 
già attivo presso il Duomo di 
Modena. L’opera doveva es-
sere pronta entro due anni. E’ 
così, dunque, che ci si avvici-
na a quel 1491 indicato dalla 
tradizione”.

Consacrata e Collegiata
Quattro gli aspetti pecu-

liari del Duomo di Mirando-
la su cui si è soff ermato don 
Carlo Truzzi. A partire dal 
termine stesso di Duomo che 
“abitualmente denomina le 
chiese cattedrali, ma anche, 
come è diff uso in tutta Ita-
lia, le chiese principali delle 
città”. Si tratta, poi, di “una 
chiesa parrocchiale, che ha 
come segno specifi co la pre-
senza del battistero. Essa 
dispensa tutti i riti cristiani 
e ha la responsabilità della 
cura pastorale degli abitan-
ti di un territorio delimitato 
dalle decisioni del Vescovo”. 
Il Duomo di Mirandola è, 
inoltre, “una chiesa con-
sacrata, ha ricevuto, cioè, 
quella particolare e solenne 
benedizione impartita esclu-
sivamente da un Vescovo. Il 
segno di riconoscimento di 
questo intervento è costituito 
da un certo numero di croci 
infi sse in alto nelle pareti”. 
Infi ne, Santa Maria Maggiore 
fu dal 1470, sempre per vo-
lontà dei Pico, una collegiata. 
“La nostra chiesa, in quanto 
tale, era dotata, soprattutto 
per le celebrazioni liturgi-
che, di un gruppo stabile di 
sacerdoti regolamentati da 
uno statuto di diritti, doveri e 
funzioni. Questo richiedeva 
una congrua base economica 
ed era prerogativa delle chie-
se più importanti. A mettere 
la parola fi ne alla Collegiata 
furono le secolarizzazioni dei 
beni ecclesiastici decretate 
prima da Napoleone, poi dal 
Regno d’Italia”.

Not

don Carlo Truzzi e Mauro Calzolari

Il progetto editoriale
Realizzato in collaborazione con la parrocchia di San-

ta Maria Maggiore e con il contributo determinante della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, il volume 
“Il Duomo di Mirandola” è il primo esito editoriale di un 
progetto di ricerca sulle fabbriche ecclesiali mirandolesi 
promosso, a seguito del terremoto, nell’ambito di un rin-
novato interesse per la conoscenza dei beni architettonici 
e del dibattito sulla loro ricostruzione. Sono previsti un 
secondo volume sulla chiesa e il convento di San France-
sco e un terzo sulle nove chiese parrocchiali del territorio 
mirandolese.

Bassa

AZIENDE

Il Vescovo in visita a Livanova

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha recente-
mente visitato lo stabilimen-
to di Livanova (ex-Sorin) di 
Mirandola e off erto una bre-
ve ma intensa rifl essione ai 
dipendenti sul signifi cato del 
Giubileo della Misericordia, 
che la Chiesa sta celebrando 
quest’anno. Livanova impiega 

circa 800 persone ed è leader 
mondiale nella fabbricazione 
e distribuzione di dispositivi 
medicali per gli interventi di 
cardiochirurgia. Al termine 
della visita dei nuovi reparti 
aziendali, il Vescovo, attor-
niato dalla direzione azien-
dale (vedi foto), ha impartito 
la benedizione.

AIMAG

Il Gruppo ha approvato i bilanci economico 
e di sostenibilità per l’anno 2015

Indicatori soddisfacenti

L’Assemblea dei Soci di 
Aimag, nella seduta del 28 
giugno a Mirandola, ha ap-
provato i bilanci economico 
e di sostenibilità per l’anno 
2015.

Nel 2015 il valore della 
produzione e l’Ebitda (utile 
prima degli ammortamen-
ti ed accantonamenti, della 
gestione fi nanziaria e stra-
ordinaria e delle imposte) si 
mantengono sostanzialmen-
te stabili rispetto al 2014, 
l’Ebit (utile prima della 
gestione fi nanziaria e stra-
ordinaria e delle imposte) 
invece aumenta di 3 milioni 
(+17,4%), così come l’utile 
netto di Gruppo, che rispet-
to al 2014 registra un incre-
mento di 2,8 milioni di euro 
(+32,9%). 

Questi risultati positivi 
sono stati raggiunti princi-
palmente grazie ad una di-
minuzione degli accantona-
menti, da 11 milioni di euro 
del 2014 a 6,4 milioni di euro 
nel 2015; il risultato di per-
tinenza del Gruppo è pari a 
10,6 milioni di euro (7,9 mi-
lioni nel 2014).

Anche gli indicatori eco-
nomici del 2015 sono soddi-
sfacenti. Il Roi presenta un 
valore del 8,64% nel 2015 
rispetto al 7,33% del 2014. 
Il Roe aumenta al 6,76% dal 

5,26%. La posizione fi nan-
ziaria netta migliora, confer-
mando il trend positivo degli 
ultimi anni, dimostrando la 
capacità di generazione di 
cassa da parte del Gruppo; il 
rapporto Pfn/Mol si mantie-
ne stabilmente sotto il 2.

L’Assemblea dei soci ha 
previsto di destinare l’80% 
dell’utile netto di eserci-
zio con un dividendo pari a 
0,08187 euro per ogni azione 
ordinaria posseduta.

Nel bilancio di sosteni-
bilità gli indicatori sociali 
ed ambientali sono sostan-
zialmente in linea con quelli 
dello scorso anno; fra i dati 
principali citiamo: la percen-
tuale di raccolta diff erenziata 
del territorio che supera il 
68% (+6,6%), la percentuale 
delle perdite idriche al 24,6 
% (migliorato rispetto all’an-
no precedente); i tempi di 
attesa allo sportello e al call 
center (lievemente peggiorati 
rispetto all’anno precedente, 
a fronte di un aumento del 
numero complessivo di con-
tatti).

L’Assemblea ha inoltre 
deciso di convocarsi nelle 
prossime settimane per la 
nomina del nuovo consiglio 
di amministrazione, fi no ad 
allora viene prorogato quello 
attuale.
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L’opera d’arte
Caspar David Friedrich, Croce in montagna (1808), Dresda, Gemäldegalerie. “Fratelli, quan-

to a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo 
della quale il mondo per me è stato crocifi sso, come io per il mondo”. Così si legge nella seconda 
lettura di questa domenica, tratta dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. E proprio la croce 
è “protagonista” dell’opera, qui a fi anco, dipinta da Caspar David Friedrich, uno dei maggiori ar-
tisti del romanticismo tedesco, come pala d’altare per la cappella privata del Castello di Tetschen 
in Boemia. Del tutto inedita la scelta di collocare su di un altare un’opera raffi  gurante un paesag-
gio. Ne nacquero, allora, critiche e polemiche, a cui Friedrich rispose che la roccia simboleggia 
la fermezza della fede, gli alberi, abeti sempreverdi, che spuntano su di essa, la speranza nel Sal-
vatore, mentre la croce, che riceve la luce dai tre raggi, rimanda alla Risurrezione. Al di là della 
simbologia, è innegabile che il quadro trasmetta una forte ispirazione religiosa, in sintonia con il 
pensiero romantico, secondo cui la natura è manifestazione dell’assoluto.

Not

In cammino con la Parola
XIV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Acclamate Dio, voi tutti della terra

Domenica 3 luglio
Letture: Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12.17-20

Anno C - II Sett. Salterio

Nel Vangelo di Luca c’è 
una prima missione riserva-
ta ai dodici apostoli che sono 
mandati a predicare e guari-
re senza la presenza di Gesù 
(Lc 9,1-6). Nel Vangelo di 
questa domenica Gesù invia 
“altri settantadue discepoli” 
con il compito di predicare 
e guarire in vista dell’arrivo 
del Maestro. Il brano ci rac-
conta l’incarico di missione e 
il ritorno dei missionari con 
il loro resoconto. Questa vi-
cenda parla anche a noi della 
vita del cristiano e della mis-
sione della Chiesa. Di fronte 
alla grande quantità di uo-
mini che aspettano la parola 
del Vangelo, Gesù sente che 
ci vogliono molti missionari, 
cioè molti mandati ad an-
nunciare.

La sua prima indicazione 
è di pregare il Padre perché 
mandi operai per la messe. La 
missione della Chiesa, prima 
che problema organizzativo 
o di reperimento di risorse, 
è questione d’ispirazione e 
dunque di unione vitale con 
il Padre nella preghiera. Gli 
operai, siano essi sacerdoti, 
religiosi o religiose, oppure 
laici che vivono a fondo la 
loro vocazione battesimale, 
nascono nella preghiera e 
non dalla fantasia dell’attivi-
smo pastorale.

Una Chiesa che sia fecon-
da nel far crescere il Regno 
non può che essere una Chie-
sa fedele alla preghiera. Ci 
sono poi nel racconto delle 
indicazioni su come devono 
andare i missionari. La loro 
azione sembra un po’ peri-
colosa, sono mandati come 
pecore in mezzo ai lupi; for-
se questa missione è ancora 
in un territorio limitrofo alla 
Samaria, dove erano stati 
rifi utati o forse è un’indica-
zione dei potenziali pericoli 
di tutte le missioni. Fatto sta 
che i discepoli devono andare 
senza prendere precauzioni: 
non devono portarsi scorte o 
un piccolo gruzzoletto per il 
viaggio, addirittura non por-

potente la buona novella di 
un Dio provvidente che è sal-
vezza per gli uomini: uomini 
pieni di fi ducia annunceran-
no un Dio che merita fi ducia. 
Il contenuto della missione è 
la pace del Regno di Dio, te-
stimoniata anche dalle guari-
gioni. I “fi gli della pace”, fos-
sero anche pagani, sapranno 
accoglierla, mentre quelli 
che opporranno un rifi uto 
saranno abbandonati con il 
gesto profetico di scuotere la 
polvere, segno di rottura di 
comunione. 

Anche oggi l’annuncio del 
Vangelo può essere fatto solo 
nella povertà e nella nudità 
di chi non ha altra sicurezza 
di quella che viene dalla Pa-
rola di Gesù. I potenti mezzi, 
siano essi economici, orga-
nizzativi, culturali o concet-
tuali rischiano sempre di of-
fuscare il messaggio e la sua 
rivoluzionaria semplicità. Il 
racconto narra anche il ritor-
no di questa missione e il re-
soconto che ne fanno i disce-
poli. Il risultato è positivo e i 
discepoli sono pieni di gioia. 

La Chiesa si rallegra 
quando gli uomini si apro-
no al Vangelo e la comunità 
cristiana deve tornare a spe-
rimentare la gioia tipicamen-
te sua di veder crescere il 
Regno. Si tratta di una gioia 
sobria e robusta motivata 
dal fatto che il Vangelo si fa 
strada nel cuore degli uomi-
ni, anche fra mille diffi  col-
tà, anche dove sembrerebbe 
impensabile. I nostri occhi 
devono saper vedere questi 
eventi spesso nascosti e valo-
rizzarli.

Al termine del brano 
Gesù invita i discepoli a ral-
legrarsi non per i loro gran-
di successi, addirittura nella 
lotta contro i demoni, ma a 
esultare perché i loro nomi 
sono scritti nei cieli; è molto 
saggio non legare la propria 
gioia agli eventi ma alla sal-
dezza di ciò che viene da Dio.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
B come Bambino

Parole in libertà…

Settantadue: i discepoli inviati sono 72 o, in alcuni ma-
noscritti, 70. Questo numero può fare riferimento a Gn 10 
in cui si elencano i 72 popoli discendenti dei fi gli di Noè, 
simbolo di tutti i popoli della terra. In alternativa il riferi-
mento può essere ai 70 anziani scelti da Mosè per aiutarlo 
nella sua missione (Nm 11,24-30).

L’esultanza di Gesù: in questo brano vediamo la gioia 
dei discepoli per il successo della loro missione ma pochi 
versetti dopo (v. 21) è raccontata anche l’esultanza di Gesù, 
descritta con il verbo agalliao che è lo stesso usato da Ma-
ria all’inizio del Magnifi cat (Lc 1,47). Gesù è pieno di gioia, 
per azione dello Spirito Santo, perché si rende conto che i 
piccoli e gli umili accolgono realmente la buona novella; è 
la gioia di chi vede realizzarsi il regno di Dio.

Nell’immaginario, cia-
scuno di noi ciclicamente 
ha a che fare con il ricordo 
di ciò che eravamo, di come 
eravamo. Ci torna in men-
te l’età dell’esser “bambini”, 
un’età che si lega alla sco-
perta dell’amicizia. C’è un 
pregiudizio, che a mio av-
viso, va sfatato. Che parlare 
di amicizia, di essere stati 
bambini, sia accedere 
ai toni deboli del 
“sentimentale”, in-
teso come la cosa 
più scadente del 
sentimento, robet-
ta da pappamolle. 
In realtà, ciascuno di 
noi è anche sentimento e 
troppo spesso ce ne siamo 
dimenticati. Oltre che cor-
po siamo anche sentimento! 
Non solo pensieri! Anche 
la fede cristiana, che pure 
aveva radici nell’ebraismo, è 
andata via via impallidendo, 
assumendo spesso atteggia-
menti di freddezza tipici di 
discussioni sui “principi” 
teologici astratti, cancel-
lando il calore della storia e 
dei volti umani che questa 
storia l’hanno fatta. Dopo 
tutto, come diceva il mio 
vecchio professore di Sacra 
scrittura, la Bibbia, il Vange-
lo, sono racconto, racconto 
di storie e di volti.

Dobbiamo ammette-
re che nella storia cristia-
na certamente la fi gura del 
bambino, dell’essere stato 
bambino e, con essa, l’esor-
dio dell’amicizia sono state 
eclissate dalla preferenza ai 
temi dell’essere adulto, dai 
concetti di fraternità e fra-
tellanza.

Rispetto alle esperienze 
che generalmente ciascu-
no di noi ha fatto riguardo 
al “viversi” bambino”, alla 
riscoperta dell’amicizia, 
possiamo trovare parecchie 
assonanze con ciò che la 
Bibbia, il Nuovo Testamen-
to ci off re. Scorci di amici-
zia, segnali di un legame 
che ci accompagneranno 
per tutta la vita e che hanno 
la caratteristica di assapora-
re la necessità di ritornare 
“come bambini” per com-
prendere il Regno.

Bambino/amico come 

uno su cui contare, non c’è 
bisogno di molte parole, uno 
che non mette in atto caute-
le, uno che può essere in ri-
tardo sui tuoi desideri, come 
quando le sorelle di Lazzaro 
dicono a Gesù. “Se tu fossi 
stato qui” dice Maria “mio 
fratello non sarebbe morto!”. 
(Gv11,21). Nulla da spartire 
con gli uomini “adulti”, gelidi 

che sorvegliano i senti-
menti.

Bambino/ami-
co, come colui che 
non sta al di fuori 
del tuo dolore, a 

discutere come gli 
amici di Giobbe, con 

parole “al di fuori”, ma entra, 
si commuove, rimane tur-
bato, colui che scoppia nel 
pianto di fronte al male, alla 
morte.

Bambino/amico, che ti 
porta fuori dalla casa della 
desolazione, ti fa guarda-
re oltre, prolunga la visione 
dell’immediato buio, cupo, 
che ti fa sognare la gloria di 
Dio, e gloria di Dio è l’uomo 
che vive, non l’uomo che so-
pravvive!

Bambino/amico come 
chi non si rassegna mai alle 
parole di morte, alle situa-
zioni di morte, fa dire vita, 
dice parole di vita, potrem-
mo dire: uno che si prefi gge, 
come scriveva in un lager te-
desco un prigioniero ebreo, 
di “disseppellire Dio nei cuo-
ri devastati.

Bambino/amico, uno che 
non ti lega ma ti slega, uno 
che ti fa camminare, ti libera 
da tutto ciò che ti impiccia e 
ti lega ostinatamente al “si è 
sempre fatto così”.

Allora, riscoprire il senso 
di essere bambino ci dice so-
stanzialmente che il proble-
ma, i problemi non vengono 
tolti, ma magari ti dà il co-
raggio di aff rontarli diversa-
mente. Essere bambino può 
signifi care, tra l’altro, l’essere 
e il sentirsi senza parole, ma 
non toglie il senso di spro-
porzione del gesto umile di 
accettare ciò che eravamo e 
che, grazie a ciò, possiamo 
guardare al nostro oggi e al 
nostro domani in maniera 
diversa.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli 

operai! Pregate dunque il signore della messe, perché man-
di operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né san-
dali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un fi glio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra.

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, man-
giate quello che vi sarà off erto, guarite i malati che vi si tro-
vano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando 
entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle 
sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si 
è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, 
in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di 
quella città».

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signo-
re, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». 
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra 
serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i 
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché 
i vostri nomi sono scritti nei cieli».

tare i sandali, per non parlare 
di mezzi di difesa (il basto-
ne) che già erano stati tolti 
ai dodici al tempo del loro 
invio. Alla base di tale com-

portamento c’è la fi ducia in 
Dio che si prende cura di chi 
si affi  da a lui. Lo stile dell’an-
nunciatore è la povertà e la 
fi ducia. Solo così emergerà 
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CHIESA
Le nuove nomine di Papa Francesco

Cambiato il volto delle diocesi
Parlando nei giorni scorsi 

con un Vescovo ormai pros-
simo al riposo circa la co-
noscenza che aveva dei suoi 
colleghi vescovi, lo stesso 
ammetteva che con l’arrivo di 
Papa Francesco, lui non aves-
se più conoscenza diretta di 
tanti e tanti vescovi. E in ef-
fetti, a ben guardare qualche 
dato statistico, appare chiaro 
che con il pontifi cato di Papa 
Francesco il volto delle dio-
cesi italiane abbia cambiato 
sostanzialmente il volto.

85 nuovi vescovi, di cui 
61 nominati, 23 trasferimen-
ti. In tre anni di pontifi cato, 
Francesco ha ridisegnato la 
mappa della Chiesa Italiana, 
che in oltre un terzo delle 
226 Chiese locali ha assunto 
un volto che appare inedito, 
grazie al poderoso ingresso 
di vescovi giovani, con un’età 
media intorno ai 50 anni, e in 
gran parte provenienti dalle 
“periferie” e che, allo stesso 
tempo, trova le sue radici più 
profonde nella fi gura del Ve-
scovo tracciata dal Concilio.

Secondo una defi nizione, 
più o meno condivisibile, i 
nuovi vescovi voluti dal Papa 

sono “pastori con l’odore 
delle pecore”: non esiste un 
“pastore standard” per tutte 
le Chiese, quello che conta è 
la prossimità alla gente, per-
ché secondo il pensiero ben 
chiaro di Papa Francesco 
“l’episcopato non è un’onori-
fi cenza, ma un servizio”.

Ma anche nel collegio 
cardinalizio, la mano di Papa 
Francesco si è fatta sentire. 
Gualtiero Bassetti a Peru-
gia, Francesco Montenegro 
ad Agrigento, Edoardo Me-
nichelli ad Ancona, sono 
le porpore volute da Papa 
Francesco che vedono in pri-
missimo piano fi gure di preti 
“famosi” per la loro militanza 
pastorale nelle periferie, an-
che e soprattutto esistenziali. 
Spesso accanto ai poveri, ai 
giovani alle famiglie, ai mi-
granti, ai lavoratori. Anche 
quelle di Corrado Lorefi ce 
a Palermo e Matteo Zuppi a 
Bologna sono state lette da 
molti osservatori come scelte 
di discontinuità, ma in asso-
luta coerenza con il profi lo 
del pastore voluto dal Con-
cilio.

EC

Preghiera, fraternità, contemplazione

Le giornate del Vescovo con i giovani sacerdoti,
i nuovi diaconi e i seminaristi in Umbria

CLERO

Ospiti presso la foresteria 
delle Monache Agostiniane 
di Montefalco (Perugia), di-
ciotto fra giovani sacerdoti, 
diaconi e seminaristi, con il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, hanno trascorso 
dal 21 al 24 giugno alcune 
giornate di fraternità.

“Si tratta di un appunta-
mento che è ormai divenuto 
fi sso nel nostro calendario 
annuale - aff erma don Massi-
mo Dotti -, importante e pre-
zioso perché costituisce per 
noi un’occasione di riposo, di 
preghiera, e di condivisione 
che ci unisce ulteriormente. 
Quest’anno, poi, il gruppo 
si è, per così dire, allargato 
a comprendere i tre nuovi 
diaconi, Enrico, Mauro ed 
Emiddio”. Fra i momenti più 
signifi cativi, la testimonianza 
delle Monache Agostiniane, 
dedicata in particolare, spie-
ga don Dotti, “ad un appro-
fondimento della loro spi-
ritualità, quella agostiniana 
appunto, con una sottolinea-
tura per noi sulla comunione 
da vivere nel ministero sacer-
dotale”, l’incontro e la pre-
ghiera con le Monache Cla-
risse, sempre a Montefalco, e 
la visita al Duomo, al Museo 
diocesano e al Vescovado di 
Spoleto. “Alla bellezza del-
lo stare insieme - osserva il 
diacono Mauro Pancera - si 
è aggiunta l’immersione nel-
la bellezza paesaggistica ed 
artistica dell’Umbria. Posso 
dire che questa esperienza è 
stata molto fruttuosa proprio 
per l’equilibrio che si è rag-
giunto tra fraternità presbite-
rale, preghiera e apertura del 
cuore alle meraviglie dell’ar-
te”. 

Forse, l’unica pecca, af-
ferma sorridendo don Ma-
rek Konieczny, è che “queste 
esperienze si tengano soltan-
to una volta all’anno, come 
ho detto l’ultima sera, quan-
do ci siamo ritrovati per con-
dividere le nostre osservazio-
ni. Noi, sacerdoti, abbiamo 
bisogno di stare vicino al 
Vescovo, che è un padre per 
noi, anche attraverso queste 
giornate in cui si sta fi anco a 
fi anco in tutto. Da parte sua, 
il Vescovo sente, così, che 
anche noi gli siamo vicini e 
che lavoriamo insieme per il 
Signore”. E non sono manca-
ti anche i momenti, per così 
dire, più ricreativi, all’inse-

gna dell’allegria, “come nelle 
serate in cui si è potuto se-
guire le partite degli Europei 
di calcio, quella della Polonia 
e quella dell’Italia” aggiunge 
don Marek.

Una bella tradizione, in-
somma, che “vogliamo con-
tinuare a coltivare perché ne 
torniamo a casa arricchiti 
- conclude don Anand Ni-
karthil -, anche in considera-
zione del fatto che provenia-
mo da continenti e culture 
diverse. Siamo, infatti, italia-
ni, indiani, polacchi, africani. 
Queste giornate ci stimolano 
a mettere in comune le no-
stre esperienze e a darci una 
testimonianza nella fede e 
nel ministero presbiterale gli 
uni con gli altri”.

Not

TERRA SANTA

Padre Pizzaballa amministratore 
apostolico di Gerusalemme

Padre Pierbattista Pizza-
balla, fi no a poche settimane 
fa Custode di Terra Santa, 
è il nuovo amministratore 
apostolico di Gerusalemme 
dei Latini. Succede al Patriar-
ca Fuad Twal che lascia per 
raggiunti limiti di età. Lo ha 
nominato la settimana scorsa 
Papa Francesco. Il frate fran-
cescano è stato elevato alla 
dignità di Arcivescovo, e gli è 
stata assegnata la sede titola-
re di Verbe.

Padre Pizzaballa è nato a 
Cologno al Serio, in dioce-
si e provincia di Bergamo, il 
21 aprile 1965. E’ entrato nei 
Francescani di Bologna nel 
1976. Nel 1989 ha emesso i 
voti perpetui ed è stato ordi-
nato presbitero a Bologna nel 
1990 per l’imposizione delle 
mani del Cardinale Giacomo 
Biffi  .

Si è trasferito in Terra 
Santa nel settembre 1990, 
dove ha insegnato ebraico 
biblico alla Facoltà France-
scana di Scienze Bibliche e 

Archeologiche di Gerusa-
lemme.

Il 9 maggio 2001 è sta-
to nominato Guardiano del 
convento dei Santi Simeone e 
Anna a Gerusalemme. Elet-
to Custode di Terra Santa e 
Guardiano del Monte Sion 
nel maggio 2004, ha termi-
nato il mandato nell’aprile 
2016.

EC

CASE PROTETTE

Sante Messe mese di luglio
Questo è il calendario delle Sante Messe che saranno 

celebrate in luglio nelle strutture protette “Il Quadrifo-
glio” e “Il Carpine”: sabato 2 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”; 
domenica 3 ore 10.00 “Il Carpine”; sabato 9 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 10 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”; saba-
to 16 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”; domenica 17 ore 10.00 
“Il Carpine”; sabato 23 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”; do-
menica 24 ore 10.00 “Il Carpine”; sabato 30 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 31 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”.

Presso la casa residenza Tenente Marchi, ogni dome-
nica alle 9.15 si celebra la Santa Messa. Nei giorni feriali 
alle 9, si tiene la liturgia della Parola a cura dei diaconi.

SAN GIUSEPPE

Sagra dal 30 giugno al 3 luglio
Dal 30 giugno al 3 luglio si tiene la Sagra presso la par-
rocchia di San Giuseppe Artigiano a Carpi. Giovedì 30 
giugno, alle 19, Santa Messa per tutti i gruppi giovanili; 
alle 21.30, Festa del Grest con spettacolo per tutti.
Venerdì 1 luglio, alle 19, Santa Messa per i malati; alle 
21.30, giochi a squadre “Soap games”.
Sabato 2 luglio, alle 19, Santa Messa e processione; alle 
21.30, esibizione scuola di ballo “Latin Dance Studio”.
Domenica 3 luglio, alle 18.30, Santa Messa per le fami-
glie; alle 21.30, atmosfere musicali con il concerto della 
Corale di San Giuseppe Artigiano.
Tutte le sere pesca a premi, bar e ristorante tradizionale. 
Torneo di calcetto dal 27 al 29 giugno.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

foto don Dario Smolenski
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QUARTO CENTENARIO L’Arcivescovo di Lecce monsignor D’Ambrosio ha inaugurato
i festeggiamenti in onore di San Bernardino Realino

“Tutto Carpi, dove io tengo 
ognuno per amico e fratello”

STORIA
Il reliquiario dell’omero di San Bernardino

Opera signifi cativa
per valore e devozione

In occasione della cano-
nizzazione di San Bernardino 
Realino, nel 1948, il Vescovo 
di Carpi monsignor Vigilio 
Federico dalla Zuanna chiede 
a Lecce (al Padre generale dei 
Cappuccini, al Postulatore 
della causa e al vescovo) una 
reliquia del santo carpigiano. 
La richiesta viene esaudita 
e, proprio in occasione dei 
festeggiamenti in onore di 
Bernardino tenutisi in forma 
solenne a Lecce come a Car-
pi, il Vescovo riceve in dono 
per la Diocesi di Carpi l’ome-
ro destro del Santo, estratto 
dall’urna contenente il corpo 
durante la ricognizione eff et-
tuata in occasione della ca-
nonizzazione. Carpi è impre-
parata a tale dono e subito si 
pensa ad un degno reliquiario 
nel quale custodire la prezio-
sa reliquia. A svelare il segre-
to di come oggi possiamo ve-
dere l’omero bernardiniano, a 
Carpi dal 1948, conservato in 
un reliquiario più antico, ci 
viene in aiuto il numero uni-
co pubblicato in occasione 
della canonizzazione “Carpi 
Gloriosa”. Un articolo, infatti, 
siglato T.G. (forse monsignor 
Tonino Gualdi, rettore del Se-
minario, appassionato di arte 
e di storia locale) ci dice che 
il reliquiario viene trovato 
nella chiesa di Mortizzuolo 
di Mirandola, dove giace-
va non usato, tarlato e mal-
messo. Restaurato dalla ditta 
Benzi di Modena e restituito 
alla doratura originaria dalla 
ditta Galli, riprende il suo an-
tico splendore settecentesco, 
con intreccio di foglie soste-
nute da una semplice base a 
volute e terminante in croce 
sommitale. E’ opera in legno 
intagliato attribuibile a bot-
tega mirandolese della pri-
ma metà del XVIII secolo e 
la reliquia è conservata entro 

teca di cristallo rettangolare. 
Sul retro la scritta “Bernardi-
nus Realinus”. Di dimensioni 
non piccole, misura 86 cm. in 
altezza e 38 di larghezza, era 
conservato nella quarta cap-
pella destra della Cattedrale 
di Carpi (presso l’altare di 
San Valeriano) su una men-
sola entro nicchia, ora altrove 
causa gli eventi sismici che 
hanno costretto il trasporto 
ad altra sede. Il primo in-
ventario dell’opera si deve ad 
Alfonso Garuti nel 1969, poi 
ricensito dall’Uffi  cio diocesa-
no per i Beni culturali in oc-
casione della schedatura Cei 
delle opere d’arte. Pubblicato 
sempre da Garuti in vari suoi 
interventi è un’opera signifi -
cativa per valore e devozione.

Andrea Beltrami  

Maria Silvia Cabri

È stato monsignor Dome-
nico Umberto D’Ambro-

sio, Arcivescovo di Lecce, 
ad aprire i solenni festeggia-
menti in onore del Compa-
trono della Diocesi di Carpi, 
San Bernardino Realino. Il 
27 giugno, presso la chiesa di 
San Bernardino Realino, uni-
tamente ai sacerdoti della cit-
tà e della Diocesi, tra cui don 
Carlo Malavasi, vicario gene-
rale e don Ermanno Caccia, 
vicario parrocchiale, monsi-
gnor D’Ambrosio ha celebra-
to la Santa Messa in ricordo 
del Santo e ha poi partecipato 
alla cena “bernardiniana”, in-
sieme alla comunità dei fedeli 
e al Vescovo di Carpi monsi-
gnor Francesco Cavina. 

L’Arcivescovo di Lecce si è 
approcciato all’assemblea con 
un fare cordiale e familiare, 
creando un immediato clima 
di unione e amicizia. “Caris-
simi - ha esordito nell’omelia 
- che bello questo scambio 
tra Carpi e Lecce! Anche nel-
la mia città sono iniziati i fe-
steggiamenti in onore di San 
Bernardino Realino, nel 400 
anniversario della sua morte. 
Sarò io, ogni sera, a guidare 
i momenti di rifl essione, ma 
stasera ho voluto essere qui 
con voi, a Carpi”. Sempre ri-
volgendosi ai fedeli in modo 
molto colloquiale ha prose-
guito: “Sapete, esistono tanti 
tipi di ‘tentazioni’: alcune non 
conducono al peccato. La mia 
‘tentazione’ ora sarebbe quel-
la di mettere da parte ciò che 
ho scritto e lasciare parlare il 
mio cuore”. 

Dopo aver citato un passo 
dei Sepolcri di Ugo Foscolo, 
“A egregie cose il forte animo 
accendono l’urne de’ forti”, 
monsignor D’Ambrosio ha 
ripercorso la vita di San Ber-
nardino: “Voi siete fortunati: 
gli avete dato i natali e qui a 
Carpi ha iniziato il suo cam-
mino verso la Santità. L’8 di-
cembre 1530 è stato battez-
zato nella chiesa della Sagra: 
con il battesimo comincia il 
nostro percorso verso la San-
tità, dopo che il pecacto è sta-
to distrutto e siamo rigenerati 
a vita nuova. In noi risuona 
il discorso della Montagna: 
‘Siate perfetti come è perfetto 
il Padre vostro celeste’”. Rifa-
cendosi al Vangelo del gior-
no, l’Arcivescovo ha sottoli-
neato come nella vita di San 
Bernardino vi sia stata una 
costante: un’attenta disponi-

ha molto amato Lecce. Due 
giorni prima della sua morte 
il sindaco e i rappresentanti 
della città si sono recati al suo 
capezzale per consegnargli le 
chiavi della città e pregarlo di 
divenirne patrono e protetto-
re dal Cielo”. 

Monsignor D’Ambrosio 
ha poi ricordato i principi 
cardine del programma di 
San Bernardino: la buona 
vita, la sana dottrina, l’ardo-
re della carità verso Dio e il 
prossimo, la devozione euca-
ristica, l’impegno per la pace 
e la sollecitazione verso i po-
veri e i non cristiani. Il Signo-
re gli ha donato la facoltà di 
fare miracoli: 239 le testimo-
nianze certifi cate. 

“Carissimi carpensi… o 
carpigiani – ha poi chiesto 
con il sorriso l’Arcivescovo 
– la Santità di Bernardino 
parte da Carpi e si esprime 
in pienezza a Lecce. Siate 
custodi della sua vita santa. 
La vera devozione ai Santi è 
imitazione ed invocazione”. 
Monsignor D’Ambrosio ha 
infi ne ringraziato “per aver-
mi accolto e per aver pregato 
insieme a me: ci siamo scam-
biate reciproche invocazioni, 
rinsaldando il legame tra le 
nostre città”. 

Un particolare ringrazia-
mento è stato poi rivolto a 
monsignor Cavina, al prefet-
to di Modena Prefetto di Mo-
dena, Michele di Bari, “cui 
sono legato da una profonda 
amicizia e dall’aver operato 
insieme a sostegno della Casa 
sollievo della Soff erenza di 
San Pio da Pietralcina” e alla 
corale Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, diretta dal mae-
stro Andrea Beltrami.

bilità e una serena fedeltà nel 
lasciarsi condurre da Dio e 
un suo esser pronto a rispon-
dergli: ‘Signore, cosa vuoi che 
io faccia?’”. La carriera politi-
ca e amministrativa, l’arrivo 
a Napoli, la possibiltà di suc-
cesso, e al contempo la sua 
crisi spirituale: Gesù aveva 
bussato alla porta del cuo-
re. Il padre anziano, rimasto 
sempre a Carpi, e la necessità 
morale di non rimandare più 
la decisione tra l’amore fi liale 
e la nuova vita che lo chiama-
va. “La sua è stata una scelta 
radicale: la sequela di Cristo 
spezza ogni legame”. 

Come ha evidenziato il 
suo ultimo biografo, sono tre 
i grandi amori di San Bernar-
dino: la Compagnia di Gesù, 
Carpi e Lecce.

“La Compagnia di Gesù, 
la vita che Bernardino sceglie 
e che lo rende felice, ‘tanto 
che mi sembrava di stare con 
gli Angeli’. Carpi, anzi il ‘suo’ 
Carpi, che lascia per intra-
prendere la carriera ammi-
nistrativa e dove non tornerà 
mai più, ma sempre conser-
vando un amore trabordante 
per la sua città natale. Nella 

lunga lettera in cui comunica 
al padre la sua decisione di 
abbracciare la vita religiosa, 
chiede di trasmettere la no-
tizia e i suoi sentimenti alla 
madre, al fratello e a ‘Tutto 
Carpi, dove io tengo ognuno 
per amico e fratello’”. Nono-
stante la lontanza, Bernar-
dino vive l’intensità del suo 
rapporto con Carpi in una 
nuova dimensione. Assente 
ma presente in altri modi. 
Aveva un grande sogno per 
il suo Carpi, verso “I carpensi 
per i quali ho grande amore”: 
che la sua città potesse avere 
un collegio della Compagnia 
di Gesù. Desiderio che si re-
alizzerà, ma solo dopo la sua 
morte. 

Infi ne, il terzo amore: 
Lecce, dove è rimasto per 42 
anni fi no alla sua morte il 3 
luglio 1616. “Lecce ha raccol-
to le testimonianze del suo 
apostolato - ha commenta-
to l’Arcivescovo -. I biografi  
di Bernardino ricordano la 
trionfale accoglienza che la 
città gli ha riservato, come 
primo gesuita arrivato in cit-
tà. Lecce ha molto amato San 
Bernardino e San Bernardino 

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

Michele di Bari
con monsignor D’Ambrosio
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
Santuario della Madonna 
dell’Acero
Lizzano in Belvedere (Bologna)

Chiamato un tempo San-
tuario della Beata Vergine 
delle Alpi, è una delle massi-
me espressioni della religio-
sità popolare della monta-
gna bolognese nel passato. Si 
trova a 1200 metri sul livello 
del mare, fu costruito nel 
1535 ed è sicuramente l’edi-
fi cio sacro più importante 
della zona.

La leggenda narra che 
due pastorelli, di cui uno 
sordomuto dalla nascita, 
erano a pascolare le pecore 
quando furono colti da una 
bufera di neve sebbene fosse 
piena estate. I due bambini si 

rifugiarono sotto un grande 
acero e, durante l’imperver-
sare del maltempo, apparve 
la Madonna che fece ac-
quistare l’udito e la parola 
al bambino sordomuto. A 
casa riferirono che la Ver-
gine voleva essere venerata 
in quel luogo. Ancora oggi 
il 5 agosto molti pellegrini 
partecipano alla festa del-
la Madonna in memoria 
dell’evento.

Il santuario è splendi-
do, in completa armonia 
con l’ambiente circostante. 
Esso sorse su un prece-
dente tempietto in pietra 
che era stato costruito per 
proteggere l’antico acero 
(oggi sotto l’altare mag-
giore) e l’immagine origi-
nale dell’apparizione. La 
costruzione più antica è la 
parte vicina al campanile: 
qui il pavimento è rialzato 

nella battaglia di Gavinana 
del 3 agosto 1530, nono-
stante fosse trapassato da 
una lancia. Rappresentano 
Brunori, la moglie, il fi glio 
e la fi glia.

Le edicole della Via 
Crucis segnalano le stazioni 
che salgono al santuario; fu-
rono restaurate nella secon-
da metà del secolo scorso 
come ex voto per una grazia 
ricevuta. 

Vicino a Madonna 
dell’Acero, in località Pian 
d’Ivo, si trova uno dei tre 
centri visita del Parco Re-
gionale del Corno alle Scale.

Periodo apertura: da 
aprile a ottobre tutti i gior-
ni dalle 9 alle 19, con Santa 
Messa festiva da maggio a 
ottobre alle 16.30. La festa 
della Vergine si celebra il 5 
agosto.

rispetto al resto. Nel corso 
del XVII e del XVIII seco-
lo furono aggiunte le altre 
parti e il campanile, fi no 
alla forma attuale.

Tra i numerosi ex voto 
che la riconoscenza popo-
lare ha lasciato alla chie-
sa si segnala il gruppo dei 
“Brunori”, che viene espo-
sto nel periodo estivo. Si 
tratta di quattro statue li-
gnee a grandezza natura-
le: furono donate come ex 
voto da Brunetto Brunori, 
uno dei comandanti delle 
forze pisane, scampato mi-
racolosamente alla morte 

QUARTO CENTENARIO San Bernardino Realino
e la cura pastorale verso gli abitanti di Lecce

L’apostolo che si fa tutto a tutti
San Bernardino Realino 

fu un vero apostolo. Il de-
siderio di diff ondere e far 
vivere la fede cristiana, nei 
cinquant’anni del suo mini-
stero sacerdotale a Napoli e 
a Lecce, faceva appello a tutte 
le sue energie fi siche e spiri-
tuali. Come San Paolo avreb-
be potuto dire: “mi sono fatto 
tutto a tutti” (1Cor.9,22). Se-
condo le testimonianze rac-
colte dai suoi biografi , a Lec-
ce il Realino non si occupava 
solo del collegio che aveva 
costruito e della sua comu-
nità religiosa, ma dell’intera 
città. Era consultato da tan-
te persone, ad ogni ora; era 
chiamato di continuo al con-
fessionale, al capezzale degli 
infermi, nelle corsie degli 
ospedali, nelle celle delle pri-
gioni. Rendendosi conto di 
non poter arrivare personal-
mente dappertutto, organiz-
zò le congregazioni mariane, 
ossia associazioni laicali che 
avevano due scopi: poter 
operare in un’area più vasta; 
aiutare i laici, anche di classi 
inferiori come gli artigiani, a 
vivere la propria fede cristia-
na in modo coerente prati-
cando la carità. Sotto il suo 
impulso a Lecce sorsero ben 
sette congregazioni mariane: 
tre per ragazzi e giovani delle 
classi inferiori e superiori e 
per studenti estranei al colle-
gio; due per artigiani grandi e 
piccoli; una per nobili e una 
per i sacerdoti alla cui for-
mazione Bernardino dedicò 
molti sforzi.

Nella sua intensissima at-
tività, che ci lascia stupiti, si è 
dedicato in modo particolare 
alla catechesi, alla predicazio-
ne, alla direzione spirituale e, 
soprattutto, al ministero della 
confessione e alle opere di ca-
rità. Al suo arrivo a Lecce, in-
traprese subito la spiegazione 
della dottrina cristiana ai fan-
ciulli e agli adulti; e, appena 
fu costruita la chiesa, ogni 
settimana faceva una lezione 
di catechismo che era resa 
più attraente dalla forma dia-
logica. Non si limitava, però, 
a quelli che frequentavano la 
chiesa; assieme ai suoi con-
fratelli si rivolgeva anche alle 
persone distanti, agli analfa-
beti e a chi viveva nell’ozio.  
San Bernardino saliva poco 
sul pulpito, lasciando ai suoi 
confratelli, fra i quali ce n’era-
no di molto bravi, il compito 
di spezzare il pane della Paro-
la di Dio. Ma quando doveva 
parlare, si preparava seria-
mente. Anche quando si trat-
tasse di una semplice esorta-

perché era persuasione di 
tutti che con il conforto del 
santo nell’ora estrema del-
la vita si era sicuri di andare 
in paradiso.  La sua carità si 
mostrava in modo del tutto 
particolare nei confronti dei 
membri della sua comunità. 
Scrive ancora il Padre Ger-
mier: “In ciò superava lo stes-
so amore paterno e toccava 
le delicatezze e le sfumature 
di una mamma. Si poteva 
accedere a lui a tutte le ore, 
certi che si sarebbe trovato 
padre Bernardino sempre 
accogliente e incoraggiante”. 
“Sapeva con abilità strappare 
dalla bocca del suddito di che 
cosa abbisognasse, quali fos-
sero le diffi  coltà che incon-
trava nella realizzazione dei 
suoi compiti, quali incomodi 
o privazioni lo affl  iggessero. 
Non andava semplicemente a 
rallegrare gli ammalati con la 
sua presenza, ma non disde-
gnava di compiere i lavori più 
umili e faticosi”.

Concludendo, non è 
diffi  cile aff ermare che Ber-
nardino ha esercitato il suo 
ministero sacerdotale come 
un vero apostolo, facendosi 
tutto a tutti. E non ci si può 
meravigliare se al momento 
di lasciare questa terra, dopo 
42 anni di presenza a Lecce, 
i cittadini di quella città han-
no voluto che rimanesse per 
sempre con loro come protet-
tore e patrono.

Tommaso Cavazzuti

zione da tenere ai giovani o ai 
membri della sua comunità, 
ne scriveva in precedenza il 
testo.

Bernardino amava parti-
colarmente il contatto diretto 
con le persone e per questo si 
distinse come direttore spi-
rituale. In ciò era apprezzato 
soprattutto dai suoi confra-
telli, dei quali divenne la gui-
da e il maestro, e dagli alunni 
che frequentavano il collegio, 
i quali pure volevano godere 
della sua direzione illumina-
ta. Ma particolarmente im-
portante fu il suo lavoro nella 
formazione del clero. Passava, 
poi, ore ed ore al confessiona-
le accogliendo, con pazienza 
eroica, persone di tutte le 
classi. Il Padre Germier scri-
ve: “Fu con l’amministrazione 
del sacramento del perdono 
che egli svolse l’apostolato più 
assiduo, e possiamo senz’al-
tro aggiungere il più profi cuo, 
scendendo fi no in fondo alle 

anime, operando mutazioni 
radicali, illuminando, diri-
gendo, incoraggiando, con-
quistando masse di uomini 
delle condizioni più opposte, 
spesso anche riottosi alla pra-
tica cristiana. Fu il confessore 
di tutti: dei laici e dei religio-
si, dei giovani e degli adulti, 
degli uomini e delle donne, 
dei re e dei vescovi, dei ma-
gistrati e dei contadini, dei 
peccatori perduti e delle ani-
me anelanti alla perfezione”. 
“Arrivavano a lui da tutte le 
parti. Venivano dalle città e 
dalle campagne. Aff rontava-
no spesso chilometri di mar-
cia per avere la gioia di con-
fessarsi al santo di Lecce. Il 
suo confessionale era sempre 
assiepato. Bisognava talora 
aspettare lunghe ore prima di 
arrivare da lui. Ma per ascol-
tare quella parola di luce e di 
conforto si sarebbe atteso an-
che più a lungo”.

Tutto questo, però, non 
impediva a Bernardino di 
dedicarsi anche direttamente 
alle opere di carità. In tutta 
la sua lunga vita apostolica, 
Bernardino mostrerà sem-
pre le sue predilezioni per i 
più poveri, i più umili, i più 
reietti. Soff erenti negli ospe-
dali, reclusi nelle carceri, ab-
bandonati per strada, indi-
genti, fanciulli, schiavi, gente 
perduta, lo ebbero come loro 
angelo consolatore. Si com-
prende come in Lecce si vo-
lesse morire assistiti da lui, 

Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina

Tommaso Cavazzuti



Ecclesia
NOTIZIE  •  25  •  Domenica 3 luglio  201614

NASCITA

Medaglia Papale Anno Santo 1933, dalla collezione di Alberto Lodi

Il Giubileo del “grande 
ritorno” alla Chiesa

Pio XII e il Giubileo del 1950
nel nuovo scenario dopo la seconda guerra mondiale

STORIA

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

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.30 Rosario e Liturgia della Parola • Saba-
to pref: 18.00 • Festive: 8, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

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

CORPUS DOMINI: Feriale: 19,00 • Sabato pref: 19,00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30 (sospesa in luglio e agosto)

QUARTIROLO:  Feriale: 19,00 • Sabato pref: 19,00 • Festi-
va: 8, 9.45 (sospesa in luglio e agosto), 11.15, 19.00

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

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

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

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

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

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

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

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

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

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

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

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19 • Sabato pref: ore 19.00 • Festive: 9.30 e 11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Orario invernale. Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festiva: 

10.00
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30

FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA:  Feriale: legale festiva 18.30 • Sabato prima fe-

stiva: legale estiva 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 19.00 (centro di comunità via Posta)• Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro di comunità 
via Posta);

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
MORTIZZUOLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00 • Il primo 

sabato del mese Santa Messa alle 17 a Confi ne
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

festiva: 20.00 • Festiva: 10.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della 

ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 
9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

La vigilia del Natale 1949 
Pio XII lanciava un mes-

saggio alla radio per l’Anno 
Santo che si stava per apri-
re. L’avvenimento era stato 
preparato da più di un anno; 
il Papa, fi n dal 1948, aveva 
mostrato di voler investire 
molte energie nell’evento. La 
bolla di indizione Jubilaeum 
maximum, nel maggio 1949, 
rendeva più semplice l’ac-
quisizione delle indulgenze e 
consentiva di “lucrare” il giu-
bileo nelle proprie diocesi a 
coloro che non potevano an-
dare a Roma. Tuttavia il mes-
saggio forte del Giubileo era 
un invito a rivolgersi a Roma, 
al Papa, alla Chiesa cattolica. 
Ma questo messaggio si collo-
cava in un clima di disorien-
tamento. Erano ancora vivi i 
ricordi della seconda guerra 
mondiale che aveva sconvol-
to tutti i Paesi, non solo eu-
ropei. La Germania, su cui si 
erano riversati nove milioni 
di profughi dall’Est, era sta-
ta divisa in due Repubbliche 
proprio nel 1949. L’Italia vi-
veva momenti diffi  cili con la 
ricostruzione dopo la scon-
fi tta ed era uscita da poco da 
un duro confronto elettorale 
tra la Democrazia Cristiana e 
le sinistre, guidate dal Partito 
Comunista.

Il futuro dell’occidente 
appariva a Papa Pacelli fon-
dato su basi molto fragili. 
Bisognava ritornare alla fede 

cristiana e a Roma. Il clima 
era reso cupo dalla situazione 
esplosiva nell’Europa dell’Est, 
dove i regimi comunisti si 
erano saldamente insediati 
sotto il controllo dell’Unio-
ne Sovietica: si svilupparono 
così le cosiddette Chiese del 
silenzio e niente lasciava spe-
rare che non fosse adottata 
in questi paesi quella politica 
antireligiosa già sperimentata 
nell’Urss. Il 1949 era stato un 

anno tragico: il cardinal Min-
dszenty, primate ungherese, 
era stato imprigionato, dopo 
un processo sommario; in 
Cecoslovacchia, monsignor 
Beran si trovava in una resi-
denza sorvegliata, mentre le 
strutture della Chiesa erano 
messe sotto controllo.

Il Giubileo del 1950 dove-
va collocare in maniera rin-
novata e decisa la Chiesa cat-
tolica sullo scenario di quegli 

anni: all’interno, si puntava 
al raff orzamento attraverso 
la via della santità dei suoi 
membri, all’esterno la Chiesa 
doveva brillare per il suo sen-
so di giustizia e di amore.

Si sbaglierebbe, e non di 
poco, però, a cercare nel Giu-
bileo di Pio XII un program-
ma dettagliato di riforma 
della Chiesa e del cattolice-
simo. Certamente è presente 
un forte messaggio che vuole 
prepararli ad aff rontare il fu-
turo e a non essere emargi-
nati dalle vicende del mondo 
contemporaneo. Il “grande 
ritorno” è il messaggio cen-
trale del Giubileo: “per que-
sto incontro di amore com-
passionevole e benigno, che 
da Roma divamperà su tutta 
la terra, ogni ritorno a Dio, a 
Gesù Cristo, alla Chiesa e ai 
divini disegni si suggellerà 
con l’amorevole abbraccio del 
Padre…”.

Questo Anno Santo, se-
condo l’intuizione di papa 
Pacelli, doveva rivelare il ca-
rattere peculiare della Chiesa 
nel mondo contemporaneo: 
il suo essere movimento. Pio 
XII attaccò l’Est comunista, 
ma non risparmiò critiche 
anche all’Occidente. I due 
sistemi sociali, per motivi 
diversi e con accenti diversi, 
furono condannati perché 
ambedue lontani dai disegni 
di Dio.

Come andò, come rispose 

di tanti incontri e di tante 
celebrazioni con gli stessi 
pellegrini. Ben 117 udienze 
generali, in gran parte all’in-
terno della Basilica di San 
Pietro e 56 a Castel Gandolfo. 
Nel corso dell’Anno Santo del 
1950 Papa Pacelli tenne an-
che 682 udienze private, 5505 
udienze speciali a singoli o 
piccoli gruppi sotto le venti 
unità, 244 udienze speciali a 
pellegrinaggi, 58 udienze con 
un discorso particolare.
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il mondo cattolico all’invito 
dell’Anno Santo, al giubileo 
del “Grande ritorno”? Il co-
mitato centrale dell’organiz-
zazione stimò la presenza di 
tre milioni di pellegrini pre-
senti a Roma per il Giubileo: 
circa 1.570.000 italiani con-
fl uiti nella capitale, 574.000 
europei, 46.000 nord ame-
ricani, 6400 africani, 3460 
asiatici e un migliaio dall’O-
ceania. Ma è indubbio, che 
questo Giubileo è da ricorda-
re per l’apporto fondamentale 
di Pio XII, vero protagonista 

Fiocco rosa in casa Bellelli
Lo scorso 24 giugno, presso l’ospedale Ramazzini, è ve-

nuta alla luce Bianca Bellelli, fi glia di Alberto, sindaco di 
Carpi, e di Giulia Testi. Alla piccola Bianca il più caloro-
so benvenuto alla vita dalla Redazione di Notizie, insieme 
all’augurio di ogni benedizione dal Signore per lei e per la 
sua famiglia.

LUTTO
La Redazione e l’Amministrazione di Notizie si stringono 

nella preghiera a don Carlo Malavasi
per la scomparsa della cara nipote

Barbara Corradi
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Testimone di verità,
giustizia e misericordia

Il Beato Contardo Ferrini, insigne giurista e terziario francescanoSANTI

“La Chiesa non è al mon-
do per condannare, ma per 
permettere l’incontro con 
quell’amore viscerale che è la 
misericordia di Dio”. Questa 
frase tratta dal libro conver-
sazioni di Papa Francesco con 
Andrea Tornielli, “Il nome di 
Dio è Misericordia”, riman-
da a quanti nella storia della 
Chiesa sono stati specchio, 
rifl esso e testimoni della Mi-
sericordia divina, tra questi 
un posto importante è quello 
del Beato Contardo Ferrini. 
Insigne giurista nato a Mila-
no nl 1859 e morto a Suna di 
Verbania sul lago maggiore 
nel 1902 a soli 43 anni.

Il suo corpo riposa nella 
cripta dell’Università Catto-
lica di Milano, mentre il suo 
cuore è costudito in una teca 
nella chiesa di Santa Lucia di 
Suna a Verbania. Dopo il suo 
rientro da Berlino, nel 1882, 
dove perfezionò i suoi stu-
di, insegnò Diritto Romano, 
prima a Messina, poi a Mo-
dena ed infi ne a Pavia, nel 
suo insegnamento raggiunse 
tale perfezione da essere de-
fi nito “una lampada che arde 
e risplende”, tanto da essere 
indicato come Patrono degli 
universitari e dei Giuristi cat-
tolici. Già Pio XI lo defi nì un 
miracolo vivente, per via del-
le sue virtù e Pio XII nel 1947 
lo beatifi cò. Dagli scritti del 
suo biografo emerge il profi lo 
di un esemplare testimone di 
verità, giustizia e misericor-
dia nel suo tempo. Imitare 
Cristo Gesù fu la caratteristi-
ca costante della sua esisten-
za, la sua più alta sapienza, la 
sua più ambita virtù e il mag-

gior diletto del suo spirito, 
fi no ad arrivare alla scelta di 
indossare le serafi che lane di 
Terziario Francescano all’e-

tà di 23 anni. Una robusta 
interiorità gli permetteva di 
coltivare la virtù dell’amicizia 
come forza che solleva imme-
diatamente a Dio tutti quelli 
che ama. E’ diffi  cile trovare in 
altri santi contemporanei un 
tale profi lo, un passaggio così 
immediato dal valore umano 
dell’amicizia alla presenza di 
Dio, ed ancora l’umiltà che 
lo contraddistinse. L’umiltà 
secondo Ferrini sta nel cono-
scere tutta la nostra miseria, 
la nostra fragilità; l’umiltà sta 
nel valutare, quando ci com-
pariamo con i nostri fratelli, 
tutte le circostanze della vita 
e della nostra esistenza.

Per Contardo Ferrini, Dio 
parla dalla cima nebbiosa del 

monte, dal torrente monta-
no, dal candore delle nevi in 
montagna, dal vento che in-
veste gli alberi. Il compianto 
Cardinal Siri in una preghie-
ra scritta per il Beato Con-
tardo Ferrini scrisse: “Tu hai 
dimostrato che si può essere 
nel mondo senza essere nel 
mondo, come ha insegna-
to il Salvatore Divino; tu hai 
dimostrato che si può essere 
luminare della scienza come 
fosti tu, senza oscurare la 
fede; che si può brillare nel-
la Università senza disertare 
la Chiesa, che si può essere 
amabilmente vicini a tutti gli 
uomini senza contagiarsi dei 
loro errori e dei loro peccati”.
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COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
Pellegrinaggio
della comunità a Sotto il Monte

L’attualità
del “Papa buono”

con Papa Francesco. Sotto-
linea che tutti hanno diritto 
all’esistenza e ad un tenore 
di vita dignitoso, per quanto 
riguarda l’alimentazione, il 
vestiario, l’abitazione, le cure 
mediche, i servizi sociali ne-
cessari. Il diritto di onorare 
Dio secondo il dettame della 
retta coscienza. Il diritto di 
emigrazione e di immigra-
zione. Che l’autorità non può 
essere serva dell’interesse di 
uno o di pochi ma deve esse-
re a vero vantaggio del bene 
comune. Che bisogna sapere 
leggere i segni dei tempi nel-
la verità e nella giustizia. Che 
nulla è perduto con la pace e 
tutto può essere perduto con 
la guerra.

Inoltre richiama con forza 
che la pace si costruisce con il 
dovere di partecipare alla vita 
pubblica con competenza, 
unendo i valori spirituali alla 
vita per uno sviluppo integra-
le della persona in formazio-
ne, con un impegno costante. 
Termina dicendo: “A tutti 
gli uomini di buona volontà 
spetta un compito immen-
so, di ricomporre i rapporti 
della convivenza nella verità, 
giustizia, nell’amore e nella 
libertà”. E chiede al buon Dio 
che “illumini i responsabili 
dei popoli perché difendano 
il gran dono della pace”. Ora 
tocca a noi, è il tempo della 
responsabilità.

Paolo Ramonda

Il pellegrinaggio a Sotto 
il Monte dal “Papa buono” 
che l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII (Apg 
23) ha vissuto il 20 maggio 
scorso è stato un immerger-
si nella via della pace che ha 
tracciato quest’uomo, con-
tadino, nato in questo pae-
sino del bergamasco, quarto 
di tredici fi gli. Da bambino 
guardava dalla fi nestra e ve-
deva il suo parroco, dopo la 
Messa, andare anche con la 
neve a dare la comunione agli 
ammalati: da Papa, col nome 
di Giovanni XXIII, si aff acce-
rà per recitare l’Angelus ogni 
domenica e salutare tutti con 
il sorriso. Uomo semplice, 
umile, con il cuore nella sua 
famiglia, ma cittadino del 
mondo; fu inviato in Bulgaria 
per camminare con i fratelli 
cristiano-ortodossi, quindi in 
Turchia per dialogare con il 
mondo islamico e nella Fran-
cia laicissima dove è riuscito a 
farsi volere bene da tutti pun-
tando su ciò che unisce anzi-
ché su ciò che divide.

Pacioccone, un po’ goff o, 
ritenuto un Papa di transizio-
ne, scriveva: “Nelle mie con-
versazioni notturne ho sem-
pre avuto davanti a me questo 
Gesù crocifi sso con le braccia 
aperte per ricevere tutti”. Riu-
scì a salvare migliaia di con-
dannati a morte dal nazismo, 
consapevole che “questa è 
l’ora dei grandi sacrifi ci. Nel 
sacrifi cio di ciascuno è il mi-
stero della pace che il mondo 
aspetta, e noi invochiamo 
questa pace”.

Il suo testamento spiritua-
le “la Pacem in Terris”, scritto 
nell’aprile del 1963 a pochi 
mesi dalla morte, dopo avere 
aperto il Concilio Vaticano II, 
è un capolavoro dello Spirito 
Santo che i pontefi ci successi-
vi hanno attuato fi no ad oggi 

Con il Vento nel petto - Vita di Contardo Ferrini
Film-Documentario di Alberto Di Giglio

Per la prima volta viene raccontata in un fi lm docu-
mentario la parabola umana, professionale e spirituale 
del professor Contardo Ferrini. Il fi lm documentario 
ripercorre tutti i luoghi della vita di Contardo Ferrini, 
da Milano a Suna di Verbania, passando per le città di 
Berlino, di Pavia, di Messina e di Modena. Illustrazioni 
ne ricostruiscono i momenti più signifi cativi quali l’in-
fanzia, gli studi, la formazione professionale, l’impegno 
politico, gli incontri con i suoi maestri. Un originale 
contributo viene dagli attori Bruno Furini, nel ruolo 
di Contardo Ferrini, e Stefano Grillo, nel ruolo di uno 
speciale testimone del passato. Accanto alle voci nar-
ranti di Massimo Dapporto, di Rosario Tronnolone e di 
Piero Bernacchi si fa largo l’incantevole colonna sonora 
di Beppe Frattaroli. 

 Il 14 aprile 1947 venne beatifi cato da Papa Pio XII che per l’occasione disse: “In lui tut-
to era diafana chiarezza, sicura tranquillità, serena letizia dello spirito, sincera dedizione e 
inalterato amore per la verità. Esteriormente sobrio e riservato, com’egli era, l’opera di lui 
però irradiava l’interna fi amma contenuta nell’uomo, e ha dedicato la sua vita alla ricerca 
del vero, cercando dietro il nobile volto di ogni scienza terrena sempre l’eterna verità di 
Dio.

L’associazione culturale 
Nuovo Emporio Cattolico 
Totus Tuus, in collaborazione 
con Appennino Slow e con il 
patrocinio dell’Arcidiocesi di 
Bologna, organizza per saba-
to 2 e domenica 3 luglio la 
Camminata trekking San Lu-
ca-Monte Venere. “Il Signore 
rende sicuri i passi dell’uomo 

Il Signore rende sicuri i passi dell’uomo 

Camminata San Luca-Monte Venere sull’appennino bolognese
Partecipa anche il Vescovo monsignor Cavina

INIZIATIVE

e si compiace della sua via” 
(salmo 37, 23), questo il titolo 
dell’iniziativa in cui saranno 
ricordati in particolare i Beati 
Martiri Rolando Rivi e José 
Luis Sánchez del Río. 

Alla giornata del 2 luglio 
parteciperà il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina: alle 
8.15 ritrovo al Santuario della 

Madonna di San Luca a Bolo-
gna, per la preghiera di affi  -
damento a Maria e la benedi-
zione impartita da monsignor 
Cavina, e partenza. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Brento; 
alle 18.30 la Santa Messa; in 
serata testimonianza dell’ar-
chitetto Mario Trematore, ex 
vigile del fuoco che salvò la 

Sacra Sindone dalle fi amme. 
La Camminata prosegui-

rà domenica 3 luglio con l’ar-
rivo a Monzuno e la salita alla 
Croce di Monte Venere. 

Info: Associazione Cul-
turale Nuovo Emporio Cat-
tolico Totus Tuus e-mail nec.
totustuus@virgilio.it

cell. 329 6225115
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Cambia le cose, cambia energia:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa -50%*

* con detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2016

Beato Contardo Ferrini

Paolo Ramonda
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TOUR
DELLA SCOZIA
dal 23 al 30 luglio 2016

Fantastico Viaggio tra Fede
Arte Storia Natura.

Info in ufficio.

Esperienze di vita
e di condivisione

I volontari che partiranno per un periodo di servizio
parlano delle loro decisioni ed aspettative

MISSIONI

Sono sette i “volontari” 
che dalla Diocesi di Car-

pi partiranno in questi mesi 
estivi per un’esperienza di 
missione. Durante la serata 
di verifi ca fi nale del corso di 
formazione “Estate in mis-
sione”, si sono infatti defi nite 
le destinazioni: Malawi per 
don Riccardo Paltrinieri, Sil-
vio e Fiorella Nicolini di Mi-
randola e Fabrizio Stermieri 
di Carpi; Perù per Silvia Cat-
tini di Rolo; Madagascar per 
Riccardo Gilioli di Carpi; Al-
bania per Mauro Beltrami di 
Carpi. 

Malawi
Don Riccardo
Paltrinieri
“Fin da piccoli, io e mia 

sorella abbiamo avuto il de-
siderio di andare a trovare la 
zia Germana, a vedere dove 
abita e cosa fa. Da due anni 
stavamo progettando concre-
tamente il viaggio e adesso, 
avendone la possibilità que-
sta estate, ho deciso di par-
tire”. La zia di cui parla don 
Riccardo Paltrinieri è Ger-
mana Munari, consacrata lai-
ca e medico presso l’ospedale 
di Lunzu in Malawi, unita al 
nipote fi n dal suo ingresso in 
Seminario, da un profondo 
legame di comunione spiri-
tuale. Là dove è all’opera la 
missionaria il giovane sacer-
dote sarà in visita dal 2 al 29 
agosto, insieme ai coniugi 
Silvio e Fiorella Nicolini e a 
Fabrizio Stermieri. Oltre a 
partecipare alle inaugurazio-
ni di pozzi e asili, costruiti 
grazie al contributo del Cen-
tro Missionario Diocesano, 
incontreranno i bambini del 
progetto di adozione a di-
stanza “Mani Aperte”.

“L’intenzione di fare que-
sta esperienza si è raff orzata 
con la mia vocazione al sa-
cerdozio - spiega don Riccar-
do -. Ed ora è sostenuta dalla 
volontà di conoscere questo 
popolo, con la sua povertà, 
ma anche le sue grandi risor-
se, la realtà della missione, 
una Chiesa giovane con la 
sua ricchezza e le sue fati-
che”. Molto importante sarà 
anche la visita alle carceri 
dove è attiva Anna Tommasi, 
consorella di Germana Mu-
nari. Un’opera di misericor-
dia, aff erma don Riccardo, 
“da vivere con particolare 
coinvolgimento, in perfetta 
continuità con il servizio che 
ho prestato in questi ultimi 
anni al carcere di Rebibbia a 
Roma”.

Perù
Silvia Cattini
Ventun anni, capo scout 

del gruppo Rolo 1, Silvia Cat-
tini studia Scienze della for-
mazione primaria a Reggio 
Emilia. Grande il suo entu-
siasmo per l’“avventura” che 
la vedrà dal 6 al 29 agosto a 
Huacho in Perù, presso suor 
Franca Davighi delle Piccole 
Figlie dei Sacri Cuori di Gesù 
e Maria. “Da circa due anni a 
questa parte ho iniziato a ma-
turare l’idea di andare in una 
missione, in particolare dopo 
aver sentito alcune testimo-
nianze, fra cui quella di suor 
Angela Bertelli - racconta Sil-
via -. Non avevo preferenze 
particolari sulla destinazio-
ne, poi si è aperta la possi-
bilità, tramite l’Associazione 
MissioneInsieme di Parma, 
di raggiungere suor Franca, 
che è un’amica di famiglia ed 
è stata in servizio nella par-
rocchia di Rolo anni fa”. Non 
le vette delle Ande, ma la 
costa del Pacifi co a 150 chi-
lometri dalla capitale Lima, 
dove Silvia starà insieme ai 
bambini del doposcuola della 
Casa Betania e presso la Casa 
della Allegria, la scuola che 
permette a giovani e adulti 
di imparare un mestiere con 
un titolo riconosciuto dallo 
Stato. “Amo molto i bambi-
ni - aff erma la giovane - e, 
studiando per diventare in-
segnante, credo che questa 
esperienza mi sarà molto uti-
le. Poi, c’è, per chi è stato ed è 
scout, quel fi lo rosso che è lo 
spirito di servizio, cioè met-

tere a disposizione degli altri 
le proprie energie e capacità”.

Madagascar
Riccardo Gilioli
Proprio in questi giorni 

Riccardo Gilioli, quasi di-
ciannovenne, sta aff rontan-
do l’esame di maturità per 
diventare perito agrario. Per 
questo la sua esperienza in 
missione si terrà più avanti 
rispetto a quella degli altri 
volontari, ovvero dal 15 set-
tembre al 7 ottobre. A Mana-
kara in Madagascar, Riccardo 
lavorerà presso la fattoria San 
Francesco d’Assisi nel proget-
to agricolo con i giovani della 
zona, sostenuto dalla Diocesi 
e dal Comune di Carpi e se-
guito da Luciano Lanzoni. 
Anche per lo studente carpi-
giano si tratta di un deside-
rio coltivato da molto tempo. 
“Fare un’opera di volontaria-
to in sintonia con i miei stu-
di e in una realtà di bisogno: 
non poteva esserci progetto 

Popoli e missioni

migliore di questo per me - 
aff erma Riccardo -. Essendo 
alla mia prima esperienza, 
sarò accompagnato da una 
volontaria di Reggio Emilia 
che è già andata in Madaga-
scar. Naturalmente, al mio 
fi anco ci sarà Luciano, con 
cui sono in contatto via mail 
e che spero di poter incontra-
re nelle prossime settimane 
a Carpi”. Provare a mettersi 
alla prova, per Riccardo, non 
signifi ca, tuttavia, “voler di-
mostrare qualcosa, perché, 
come ci è stato detto giusta-
mente al corso di formazio-
ne, se si va con questa idea si 
parte con il piede sbagliato. 
Si tratta, invece, di provare a 
capire e a conoscere una real-
tà diversa dalla nostra, nella 
consapevolezza che è molto 
più ciò che si riceve di ciò che 
si porta”.

Albania
Mauro Beltrami
Impegnato nella parroc-

chia di Quartirolo e nella 
Croce Rossa, Mauro Beltra-
mi, 44 anni, sarà dal 16 al 30 
agosto a Gramsh in Albania 
nella missione delle Figlie di 
San Vincenzo de Paoli, con-
sorelle di suor Caterina Colli. 
“Per me sarà la seconda espe-
rienza, dato che anni fa sono 
stato in Tanzania da suor 
Gabriellina Morselli, una 
donna straordinaria, attivis-
sima, sostenuta da una fede 
incrollabile - spiega Beltrami 
-. Volevo mettermi di nuovo 
al servizio di chi ha bisogno 
e così, quando ho saputo che 
in Albania era da tempo che 
non si andava, ho deciso di 
partire”. Beltrami si renderà 
disponibile per varie mansio-
ni, fra cui i lavori di ristruttu-
razione e tinteggiatura della 
casa delle suore e la visita alla 
popolazione locale insieme 
alle religiose. 

“Dal volontariato - sotto-
linea - ho imparato che ciò 
che si dà è certamente una 
goccia nell’oceano, ma se non 
si dà neppure quella… Cia-
scuno è, perciò, chiamato a 
dare il proprio contributo, 
per quanto possa sembrare 
piccolo. Stare vicino agli altri 
in diffi  coltà aiuta, inoltre, a 
vivere meglio il nostro stesso 
quotidiano e a recuperare va-
lori che spesso rischiamo di 
dimenticare nel ritmo frene-
tico della vita. Per me - con-
clude - tutto questo è ossige-
no, è cercare di avvicinarsi di 
più a Dio”.

Not

APPUNTAMENTI

Carla Baraldi è a Car-
pi per il consueto periodo 
di riposo ed ha iniziato ad 
incontrare i tanti amici e 
sostenitori. In programma, 
questi due appuntamen-
ti: venerdì 1 luglio alle 20, 
cena con i Volontari per le 
Missioni nella loro sede a 
Santa Giustina Vigona di 
Mirandola; domenica 10 
luglio alle 11, presso la par-
rocchia di San Martino Spi-
no, testimonianza nel cor-
so della Santa Messa. Chi 
desidera incontrarla può 
scrivere alla mail: baraldi-
carla03@yahoo.fr

Luciano Lanzoni è ri-
entrato lo scorso 15 giugno 
per l’incontro annuale con 
i Servi della Chiesa di Reg-
gio Emilia, l’istituto a cui 
appartiene. Rimarrà sino 
al 16 agosto. Questi gli in-
contri già fi ssati: domeni-
ca 3 luglio alle 18.30, nella 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano, testimonianza 
durante la Santa Messa; 
mercoledì 13 luglio alle 21, 
nella parrocchia di San-
ta Croce, Rosario e Santa 
Messa; domenica 7 agosto 
alle 10, presso la parrocchia 
di Gargallo, testimonianza 
durante la Santa Messa. Per 
contattare Luciano, indi-
rizzo mail: luciano.lanzo-
ni.09@gmail.com

Arriverà il 10 luglio Ire-
ne Ratti, che rimarrà alcuni 
mesi in Italia per seguire un 
ciclo di terapie. E’ possibile 
incontrarla presso la sede 
della Compagnia Missiona-
ria del Sacro Cuore a Bolo-
gna, in via Guidotti 53.

Chi desidera incontrar-
la o invitarla per incontri o 
iniziative può scrivere alla 
sua mail: rattiirene@yahoo.
com.

Gli incontri
con i missionari 
rientrati in Italia
Carla Baraldi 
Luciano Lanzoni 
Irene Ratti

IN BREVE
Orario d’apertura del Centro Missionario

Dal 1 al 15 luglio il Centro Missionario Diocesano sarà 
aperto al pubblico il martedì dalle 15 alle 18 ed il giovedì 
dalle 9 alle 12.30. Il Centro missionario diocesano ha sede 
in via Milazzo 2/E a Carpi; tel. 059 689525; e-mail cmd.
carpi@tiscali.it

Don Riccardo Paltrinieri Riccardo Gilioli Mauro BeltramiSilvia Cattini

Irene Ratti
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CARPI FC In questi giorni si attende la tanto sospirata uffi cialità

Il Carpi torna allo stadio Cabassi

sizione di mister Castori. 
In partenza anche Kevin 

Lasagna che avrebbe già un 
accordo di massima sul Bo-
logna. Ai felsinei ora non re-
sta che trovare un’intesa con 
la dirigenza biancorossa per 
poter così bruciare defi niti-
vamente la concorrenza di 
Napoli, Fiorentina ed Inter. 

Enrico Bonzanini

mercato. Dopo le conferme 
uffi  ciali dei mediani Matteo 
Fedele e Marco Crimi, il club 
emiliano è pronto a rendere 
pubblico anche l’accordo con 
l’estremo difensore Simone 
Colombi in arrivo dal Caglia-
ri. Tale operazione consenti-
rà al Ds Romairone di cede-
re Vid Belec, investendo poi 
tale plusvalenza sul mercato 
per raff orzare la rosa a dispo-

Il Carpi potrà tornare a 
giocare le partite casalinghe 
allo stadio Cabassi di Car-
pi. La notizia, uffi  ciosa già 
da alcuni giorni, attende ora 
una tanto sospirata uffi  cialità 
annunciata in maniera con-
giunta dagli uffi  ci stampa di 
Comune di Carpi e società 
biancorossa. I lavori, che du-
reranno approssimativamen-
te cinquanta-sessanta giorni 
lavorativi, si concentreranno 
nell’ampliamento dell’attuale 
capienza con l’apposizione 
di una tribuna davanti all’at-
tuale curva est e nella messa 
a norma di tutti i servizi igie-
nici, della sala stampa e della 
mixed zone dedicata alle di-
rette televisive dell’immedia-
to post gara. 

Una notizia attesissima 
dai supporters biancorossi 
la cui petizione ha raggiun-
to le 1500 sottoscrizioni ge-
nerando una vera e propria 
mobilitazione popolare. 
“Comandante riportaci al 
Cabassi”, recitava una goliar-
dica vignetta che raffi  gurava 
il Patron Bonacini nelle vesti 
di moderno Che Guevara e 
mister Gaudì non ha tradito 
le attese spostando la pressio-
ne proprio sui tifosi che ora 
avranno il compito di con-
vertire la petizione popolare 
in numeri importanti in sede 
di campagna abbonamenti. 

Se uno dei tasselli di que-
sta calda estate biancorossa 
è parso andare al proprio 
posto con annesso lieto fi ne 
ora l’attenzione verte sul 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 

e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Stagione sportiva 2015-
16 ormai in dirittura d’arrivo. 
Con le fi nali del Torneo Pri-
mavera di Calcio a 5 e con la 
tradizionale Festa delle Pre-
miazioni dell’11 luglio anche 
quest’annata andrà in archi-
vio. Una annata impegnativa 
per le tante attività e soprat-
tutto per la chiusura del qua-
driennio con la elezione di un 
nuovo Consiglio di Comitato, 
così come nuovi sono gli or-
gani regionale e nazionale 
Csi, dai quali aspettiamo nuo-
ve proposte e nuove indica-
zioni per continuare a cresce-
re e migliorare. Per rimanere 
sull’aspetto più “pratico” sono 
come sempre i numeri a par-
lare. Pur continuando fi no al 
31 luglio la possibilità di tes-
serarsi al Csi, si può ben pen-
sare che ormai le cifre siano 
delineate, tenendo conto che 
Centri Estivi e Nuoto Extrafi t 
possano incrementarle. Per il 
secondo anno il numero dei 
tesserati Csi Carpi ha supera-
to nel totale quota novemila: 
un dato di soddisfazione che 
pone il nostro fra i più attivi 
Comitati in Italia di ambito 
sub¬provinciale. All’esame 
dei dati che evidenziamo in 
tabella, si nota anche la pre-
valenza femminile, quest’an-
no maggiormente sensibile, 
per i tesserati atleti. Le disci-
pline emergenti, come danza, 
ginnastica ritmica e cheerle-
ading che per numeri si po-
sizionano subito alle spalle 
dei più tradizionali calcio a 
5, pallavolo e nuoto, hanno 
dato un notevole contributo 
alle quote rosa ed è più che 
prevedibile che la tendenza 
si consolidi nel prossimo fu-
turo. E proprio sul futuro il 
Comitato Csi Carpi vuol fare 
una scommessa: incremen-
tando le discipline in fase di 
sviluppo, proponendone an-
che di nuove (il dodgeball in 
primo luogo) l’obiettivo è di 
raggiungere e superare quo-

ta diecimila nel quadriennio 
appena iniziato. Un progetto 
ambizioso basato non solo 
sul numero ma indissocia-
bilmente anche sulla quali-
tà delle off erte. Le prossime 

stagioni ci diranno se avremo 
visto giusto, ora non resta 
che chiudere l’anno e riparti-
re a settembre con rinnovata 
energia.

Simone Giovanelli

Stagione record:
più di 9 mila tesserati

Chiusura della stagione 2015-2016,
i numeri sono in aumento

CSI

In breveCSI

Entra nel vivo il torneo di calcetto Csi
Fasi fi nali di calcio a 5

Esauriti i gironi a cinque squadre, il Torneo Primavera 
di Calcio a 5 entra nel vivo con la disputa delle fasi fi nali. 
Si è iniziato martedì 28 giugno a Budrione e al campo Rug-
giero con i quarti di fi nale, poi al Ruggiero di Via Ugo da 
Carpi giovedì 30 giugno le semifi nali e martedì 5 luglio le 
fi nali. Bahia Soccer, Mondial Corag e Athletic Conad Pile, 
vincitrici dei tre gironi, le favorite per la conquista del 19° 
Torneo “A Tuttocampo.com” e 2° Trofeo “Cav. Dott. Lauro 
Semellini”.

S. G.

HANDBALL Mercato: Terraquilia ad un bivio

Le altre corrono,
i carpigiani ancora no

tilli non vorrebbe rischiare 
di “irrobustire” ulteriormen-
te una diretta candidata alla 
post season. 

Altre mercato: continua 
lo scatenato momento del-
la Team Network Albatro 
che dopo essersi assicurata 
il forte portiere Pierluigi Di 
Marcello, Giovanni Rosso 
e Wiliam Shenk piazza altri 
tre colpi sensazionali. In una 
sola giornata infatti il club 
artuseo ha uffi  cializzato il 
sopracitato Andrea Santilli, il 
forte terzino, classe ’88, Ivan 
Stojanovic e il talento classe 
’95 Giuseppe Colasuonno 
rientrato in patria dopo aver 
ben impressionato nel massi-
mo campionato francese. 

Avvicendamento sulla 
panchina del Bolzano dove 
Ljubo Flego, dopo una sola 
stagione, lascia il timone al 
rientrante Luca Fusina.

E.B.

trebbe liberarsi per la neces-
sità dei trentini di alleggerire 
il monte ingaggi per poter 
poi riabbracciare Alessandro 
Dallago, di ritorno dopo l’e-
sperienza biennale a Bolza-
no. Sempre vigile lo sguardo 
anche su Giulio Venturi che 
potrebbe già fi rmare ad ini-
zio della prossima settimana. 

Per il ruolo di pivot infi -
ne summit telefonico con l’ex 
Fasano e Cassano Magna-
go Umberto Giannoccaro 
che sarebbe stimolato dalla 
possibilità di tornare a “bat-
tagliare” ad alti livelli dopo 
un’opaca stagione in Lom-
bardia. 

Si proverà a fare un tenta-
tivo anche per Andrea Dall’A-
glio anche se il giocatore, che 
avrebbe espresso gradimento 
per la destinazione carpigia-
na, sarebbe imprigionato da 
un contratto quadriennale 
con il Romagna che, dopo 
aver perso il portiere Luigi 
Malavasi e l’ala Andrea San-

Comincia a destare pre-
occupazione l’immobilismo 
generale della Terraquilia 
Handball Carpi sul mercato. 
Fra ritardi nel pagamento 
degli stipendi e qualche mu-
gugno di vari “big” fra cui 
Carlo Sperti ed Andrea Pari-
sini, alla società biancorossa 
spetta l’arduo compito di ri-
pianare i malumori e rinfor-
zare la rosa da consegnare al 
confermato tecnico Sasa Ilic 
ad inizio agosto. Una rosa 
che attualmente necessita 
nell’ordine di un centrale, 
un’ala sinistra, due terzini ed 
un pivot. 

Una lista della spesa cor-
posa complicata dal dietro-
front eff ettuato all’ultimo dal 
talentuoso Alessio Moretti 
che, dopo aver fi rmato un 
pre contratto, sta prenden-
do tempo facendo infuriare 
il Ds Cerchiari. Il massimo 
dirigente carpigiano stareb-
be tuttavia vagliando altre 
alternative con il prepotente 
inserimento sul “baby” ta-
lento Lorenzo Nocelli (che 
piace anche al Bressanone) e 
su Bruno Brzic che non era 
stato confermato in una pri-
ma fase.

Per quanto concerne i ter-
zini la scelta sarebbe in que-
ste ore ricaduta su Riccardo 
Stabellini, che sarebbe per 
un’altra stagione sotto con-
tratto con il Pressano, ma po-

Sport

Kevin Lasagna

Anno        società           atleti  M - F            non atleti M – F  totale
2011/12      99             3.745      3.345       245   108        7.443
2012/13     104           4.231      4.260        264   122        8.877
2013/14     101           4.029      3982        293   146         8.450
2014/15      99            4.445      4.493       377   200         9.515
2015/16*    97            4.309      4.469        366   161        9.305
*Dato al 24 giugno

Tesseramento atleti per i maggiori sport
Calcio a 5  1056  
Pallavolo  943  
Nuoto   790  
Danza    384
Nordic Walking  297
Calcio   196
Cheerleading  128
Ginnastica ritmica 124
Pallacanestro  109
Calcio a 7  49

Tesseramento atleti per fasce di età
Fino a 10 anni  2369
Dagli 11 ai 14 anni 1559
Dai 15 ai 18 anni    991
Dai 18 ai 35 anni  1804
Oltre 35 anni  2055 

Orari estivi
della sede Csi Carpi

Gli uffi  ci della sede Csi e 
della Scuola Nuoto sono 
aperti presso la Casa del 
Volontariato in via Peruz-
zi 22 a Carpi, il mattino da 
lunedì a venerdì dalle 9.30 
alle 12.30. Dal 30 luglio al 
24 agosto chiusura estiva. 
Riapertura il 25 agosto con 
orario completo.

Al momento in cui Notizie andava in stampa, è stata 
diramata questa nota congiunta da parte di Comune di 
Carpi e Carpi Fc 1909.

Il Comune di Carpi ed il Carpi FC 1909 rendono noto 
il perfezionamento di un accordo integrativo della vigente 
Convenzione di utilizzo dello Stadio ‘Cabassi’ fi nalizzato 
allo svolgimento delle gare casalinghe del Campionato 
Nazionale di Serie B da parte della prima squadra della 
società calcistica presso l’impianto cittadino. I progetti 
di adeguamento e le relative opere, per le quali entrambi 
i contraenti si sono impegnati reciprocamente onde con-
seguire l’obiettivo già a partire dalla stagione 2016/2017, 
verranno nei prossimi giorni sottoposti al vaglio delle 
competenti autorità, statuali e sportive, per le conseguenti 
valutazioni ed approvazioni.
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CULTURA Al via LaCarpiEstate 2016: oltre 100
appuntamenti per vivere la città  e le frazioni

Divertimento,
musica e cultura

Tornano i raggi multico-
lorati del sole simbolo de La-
CarpiEstate 2016, la rassegna 
delle attività e degli eventi 
organizzata dall’assessorato 
a Centro storico, Commercio 
e Cultura, in collaborazione 
con associazioni culturali 
e sportive, privati, attività 
commerciali del centro sto-
rico e circoli delle frazioni. 
Il calendario delle attività e 
degli eventi è fi nalizzato alla 
valorizzazione degli spazi ur-
bani, dei cortili monumentali 
e delle piazze: grande novità 
sarà il Carpi Summer Festi-
val, che dal 3 al 6 luglio por-
terà a Carpi Stadio, Malika 
Ayane, Boosta e Anastacia. I 
concerti sono organizzati da 
International Music and Arts 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale Quelli del 
29, con il sostegno di Radio 
Bruno quale media partner 
della manifestazione e il pa-
trocinio del Comune. 

Il cartellone de LaCar-
piEstate propone oltre cento 
appuntamenti, da giugno a 
settembre: giochi, laboratori, 
spettacoli per i più piccoli; 
eventi per gli sportivi, cine-
ma, teatro e letteratura per 
gli adulti; “movida” per i gio-
vani che amano tirare tardi la 
notte. Confermati i martedì e 
giovedì di luglio a Palazzo dei 
Pio, serate nelle quali si svi-
lupperanno le attività degli 
Istituti culturali, con le Notti 
d’arte, aperture straordinarie 
dei Musei e della Torre della 
Sagra, visite guidate, mostre 
e performance a Palazzo (il 
martedì). Tanto lo spazio an-
che per le iniziative dedicate 
ai bambini e alle loro fami-
glie con letture, animazioni, 
giochi, laboratori e spettacoli 
presso il Castello dei ragazzi 
(ricchissimo al riguardo il 
cartellone de Un’estate sof-
fi asogni). Senza dimenticare 
l’apprezzatissima Dama della 
Torre, che il giovedì e il ve-
nerdì sera fi no a fi ne agosto 
proporrà in piazza Marti-
ri giochi per tutte le età e il 
piacere di stare insieme in un 
luogo suggestivo. Il ciclo a 
tema balneare AMare Carpi, 
dedicato ai più giovani e pro-
mosso assieme a ConCarpi, 
si snoderà invece il mercole-
dì dal 29 giugno dalle 18 fi no 
alle 24 (fi no ad agosto) tra i 
bar e gli esercizi commerciali 

del centro storico, con tan-
to di contest fotografi co. In 
attesa del secondo appunta-
mento annuale di Carpi C’è, 
il 10 settembre.

Tante le rassegne che 
caratterizzeranno le serate 
estive carpigiane: LaCarpiE-
state Sports, con le società 
sportive che propongono 
esibizioni e corsi gratuiti nei 
parchi cittadini e non solo, 
fi no a fi ne settembre. Ormai 
consolidato il pubblico di 
aff ezionati del cinema estivo 
nell’antistadio con Tenera 
è la notte, fi no al 15 agosto; 
sono poi già iniziate le inizia-
tive nelle frazioni Così lonta-
no così vicino, con spettacoli 
per bambini e adulti, soste-
nute da Sinergas; tornerà Lu-
glio divino, con le Cantine di 
Santa Croce e di Carpi e Sor-
bara insieme al caseifi cio San 
Giorgio: spazio all’eccellenza 
dell’enogastronomia e dei 
prodotti Doc, Lambrusco so-
prattutto, con un programma 
musicale presso le loro sedi 
(primo appuntamento il 12 
luglio); la rassegna Ne vale 
la pena proporrà invece dal 
canto suo ancora tre incon-
tri, il 28 giugno e il 16 e il 25 
luglio; dal 22 luglio al 14 ago-
sto ripartiranno le notti di 
Coccobello, nel cortile di San 

Rocco, con concerti, reading 
letterari, proiezioni cinema-
tografi che, performance te-
atrali. E fi no al 18 settembre 
si potranno visitare le instal-
lazioni di Diff usa-Vestire i 
luoghi in quattro diverse lo-
cation del centro storico. L’e-
state si chiuderà virtualmen-
te infi ne con l’edizione 2016 
del Festivalfi losofi a, dal 16 al 
18 settembre.“La fi losofi a de 
LaCarpiEstate – commenta-
no Simone Morelli, assessore 
a Centro storico, Commercio 
e Cultura, Manuela Rossi, di-
rettrice dei Musei e Giovanni 
Gnoli, dirigente del Settore 
Restauro, Cultura, Commer-
cio e Promozione economi-
ca e turistica – è quella di 
costruire appuntamenti che 
mettano insieme linguaggi 
comunicativi ed artistici di-
versi, creando un’off erta ricca 
per tutte le età e da godere 
in luoghi suggestivi come il 
centro storico ma non solo. 
Fare vivere sempre la nostra 
città, creare momenti di in-
contro e socializzazione at-
traverso occasioni ricreative, 
aggregative e culturali con un 
occhio di riguardo alla parte-
cipazione e alle sinergie tra i 
diversi soggetti: questo il no-
stro obiettivo”.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

CULTURA Il carpigiano Andrea Alboresi presenta

Le mie doti?
Sarcasmo e autoironia

Maria Silvia Cabri

È stato Andrea Alboresi, 
giovane scrittore carpi-

giano, ad inaugurare il 29 
giugno il ciclo di incontri 
con i talenti del nostro ter-
ritorio, organizzato dalla li-
breria Mondadori di piazza 
Martiri. Una rassegna che 
vuole off rire ai carpigiani 
un’occasione per trascorrere 
una serata d’estate all’aper-
to, avvicinarsi alla lettura e 
soprattutto conoscere da vi-
cino questi giovani scrittori 
concittadini. 

Andrea, fi glio dell’indi-
menticabile Argio Alboresi, 
scomparso lo scorso agosto, 
è nato nel 1976 a Carpi, dove 
tutt’ora risiede. “Tempesti-
vamente inopportuno” è il 
titolo del suo ultimo libro: 
sei racconti che si pongo-
no quali cammei surreali e 
allegorici, per rappresenta-
re delle situazioni al limite 
della realtà, ma che vengo-
no comunemente accettate 
come normali.

Come è nata la sua 
passione per la scrit-
tura?
Non so se si possa parlare 

esattamente di “passione per 
la scrittura” , la verità è che 
ho sempre avuto l’esigenza 
di trovare sfoghi espressivi 
a quello che mi “frulla” per 
la testa… Mi sono focalizza-
to su cose diverse a seconda 
dei periodi diff erenti della 
mia vita, negli anni ho svi-
luppato interesse prima per 
il disegno, poi per la musica 
e come naturale evoluzione 
è  arrivata la scrittura. Ho 
iniziato seriamente a fi ne 
anni novanta, mentre gesti-
vo un bar birreria in centro 
in società con un amico: mi 
annotavo le situazioni più 
assurde appuntandole sui 
tovaglioli di carta del locale, 
poi immaginavo evoluzioni 
strane e lasciavo sfogo alla 
fantasia.

Il suo esordio?
Ho fatto qualche con-

corso letterario con alterna 
fortuna; nel 2004 mi sono 
qualifi cato tra i primi tre 
nel  premio letterario “Cit-
tà di Sassuolo”. In realtà non 

ho fatto molti sforzi fi nora 
per crearmi una vera e pro-
pria “carriera letteraria”. Ho 
smesso di scrivere per qual-
che anno, poi per varie vicis-
situdini ho recuperato i miei 
scritti ed è stato un po’ come 
aprire il vaso di Pandora den-
tro il mio cervello. Una vol-
ta ricominciato ho pensato 
che avrei potuto “perdere” 
qualche ora per cercare una 
quindicina di case editrici e 
proporre una selezione di al-
cune opere. Incredibilmente 
la Edizioni Epsil ha risposto 
in maniera positiva… ed ec-
coci qua.

Perché questo titolo?
Ho mutuato un’espres-

sione che avevo utilizzato 
nel primo racconto, “Dico-
tomia”… Mi sembra renda 
bene l’idea del tipo di rac-
conti.

Di cosa parla il libro?
Di tutto e di niente in 

realtà… Racconti senza un 
apparente fi lo logico, se non 
quello di sottolineare la nor-
malità dell’assurdo, o l’assur-
dità del normale… Dipende 
dai punti di vista.

Perché ha scelto la 
forma del racconto?
Il racconto è la forma 

espressiva più affi  ne al mio 
stile caustico e di corto respi-
ro. E anche perché sono un 

tipo pigro e non avevo molta 
voglia di impegnarmi a pro-
gettare qualcosa di più com-
plesso (ride, ndr).

Tre aggettivi per defi -
nire la sua opera…
Assurda, inopportuna e 

zen.

A chi è rivolta la dedica 
del libro?
“A chi ha creduto in me 

più di quanto abbia mai fatto 
io stesso. E si è sbagliato”. 

La scrittura non è la 
sua solita passione….
Recentemente ho ripreso 

a suonare nel vecchio grup-
po metal/crossover Ego, 
stiamo anche componendo 
materiale nuovo e registran-
do un paio di pezzi che met-
teremo online gratuitamen-
te. La politica locale è stata 
una passione mutuata da 
mio padre Argio: seppur con 
indirizzi decisamente diver-
si, ci univa il piacere per la 
polemica bonaria. Purtrop-
po mi mancano le doti di 
mediazione necessarie per 
poter pensare di impegnar-
mi in primo piano. Quindi 
per il momento mi accon-
tento di tenermi informato 
e quando possibile (molto 
poco purtroppo) collaborare 
con la lista civica con cui mi 
sono candidato nelle ultime 
elezioni amministrative.

Andrea Alboresi

“Tempestivamente inopportuno”: sei racconti che narrano
la normalità dell’assurdo, o l’assurdità del normale

Malika AyaneAnastacia
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L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com
Azione di rivalsa per intervento chirurgico
Mia moglie si è operata per alluce valgo ad entrambi i 

piedi in struttura privata. A distanza di 8 mesi gli esiti sono 
purtroppo negativi con presenza di dolore e tumefazioni 
che consentono solo spostamenti brevi e scarsa autonomia. 
Il chirurgo non sa fornire spiegazioni né proporre terapie 
e soluzioni, salvo condividere la delusione per l’intervento 
“non riuscito”. E’ stata visitata anche da altri chirurghi che 
non hanno messo in luce errori grossolani e manifesti, sal-
vo un approccio chirurgico antiquato e da loro non condi-
viso. Per valutare l’opportunità o meno di un’eventuale azio-
ne di rivalsa, è più indicato il parere di un medico legale o 
di un avvocato?

Duccio, da Modena (Mo)
Risposta:
A mio avviso è opportuno l’intervento di un legale di 

concerto con un medico legale qualifi cato per esaminare 
i referti precedenti alla operazione, quelli successivi com-
prensivi della cartella clinica, e verifi care lo stato attuale al 
fi ne di una valutazione sulla sussistenza di un nesso di cau-
sa tra l’operazione e i traumi e dolori presenti oggi.

E’ utile inviare una lettera di messa in mora alla strut-
tura ove sua moglie ha eseguito l’intervento manifestando 
quanto sopra, chiedendo di comunicare i recapiti e riferi-
menti della loro assicurazione per avviare l’iter di accerta-
mento dei danni.

LA RICETTA
Orzotto alla radice 
di prezzemolo, olio all’aglio
e funghi di stagione

a cura dello chef Carlo Gozzi

Ingredienti:
Salsa radice:
80 gr. radice di prezzemolo
30 gr. di scalogno
40 gr. di olio evo
q. b sale e pepe
280 gr. orzo
30 gr. cipolla bianca
1 lt. di brodo vegetale
20 gr. burro
30 gr. parmigiano
1 bicchiere vino bianco
150 gr,.  funghi di stagione, 1 limone, 3 spicchi di aglio
q. b sale e pepe e olio evo

Preparazione
Salsa radice: tritare lo scalogno e fare rosolare in una 

padella con olio evo, unire le radici di prezzemolo, bagnare 
con il brodo vegetale, portare a cottura e frullare fi no ad 
ottenere una crema.

Rosolare in una padella con olio evo i funghi puliti e 
tagliati a lamelle per pochi minuti.

Olio all’aglio: frullare gli spicchi di aglio con olio evo e 
fi ltrare.

Orzotto: tritare la cipolla, rosolare con olio evo, unire 
l’orzo, bagnare con il vino bianco, portare a cottura con il 
brodo vegetale e unire la salsa di radice di prezzemolo.

Adagiare l’orzotto al centro del piatto, decorare con i 
funghi e l’olio all’aglio.
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Cultura

E’ il primo locale italiano a 
salire in vetta ai “50 Best 

Restaurant”, la classifi ca con-
siderata una sorta di Oscar 
della gastronomia. Era giunta 
seconda l’anno scorso e terza 
nel 2013 e 2014. L’Osteria 
Francescana di Modena dello 
chef Massimo Bottura è stata 
incoronata come miglior ri-
storante al mondo nel corso 
di una cerimonia svoltasi le 
settimane scorse a New York. 
Un successo, a dire dello stes-
so Massimo Bottura, partito 
da lontano: “…tutto questo 
non sarebbe stato possibile 
senza il gruppo di lavoro che 
da anni lavora con me, e gra-
zie alla determinazione di 21 
anni di duro lavoro”.

Ma per Massimo Bottura 
ciò che più importa è la fi lo-
sofi a che sta dietro alla Fran-
cescana, al suo modo di con-
cepire la cucina: “Il progetto 
uffi  cializzato l’anno scorso 
con il refettorio con il Car-
dinal Scola, ha segnato per 
l’intero mondo della cucina 
piccoli passi di cambiamento 
di mentalità. In primis come 
lotta contro lo spreco. Sapere 
che solo un quarto del cibo 
buttato ogni anno potrebbe 
sfamare tutta la popolazione 
che non ha da mangiare, deve 
imporre di rifl ettere. Bisogna 
capire che chi nella vita ha 
avuto tutto deve iniziare a 
restituire. Certo ci vuole cul-
tura. Perché la cultura genera 
conoscenza. La conoscenza 
apre la coscienza e quindi il 
senso di responsabilità”. 

Cos’è la cucina per 
Massimo Bottura? 
La cucina non è arte. E’ 

artigianato, per quanto possa 
essere elaborata e creativa. Il 
limite è sempre lo stesso per 
tutti noi: i piatti devono es-
sere buoni perché quello è il 
nostro scopo come cuochi. 
Non mi piace pensare alla 
rivisitazione come un obiet-
tivo o un processo di svilup-
po. Preferisco pensare che 
si debba guardare al passato 
con uno sguardo critico e at-
traverso la propria sensibilità 
capire come e cosa portare 
del passato nel futuro.

Da dove cominciare? 
Io personalmente, sin da-

gli inizi, che non sono stati 
facilissimi, ho sempre pesca-
to dalla dispensa della me-
moria. Un lavoro all’apparen-
za scontato ma che tale non 
è; ho riscoperto valori e cibi 

essenziali. Una delle cose che 
ricordo con emozione della 
mia vita era quando prima 
di andare a letto mia mam-
ma mi preparava la tazza di 
latte caldo, pane grattugiato e 
zucchero. Questa per me era 
una cosa straordinaria. Ecco, 
quando non hai niente o sei 
un bambino e ti basta poco 
per essere felice, un gesto di 
aff etto può farti sentire di 
avere tutto in mano. 

Bene, ma a chi le obiet-
ta che Lei parla bene di 
responsabilità, di non 
spreco, di restituzione 
a chi non ha, quando 
però alla sua France-
scana si spende un 
terzo di uno stipendio 
medio di un operaio…
Vede, aldilà delle facili 

battute, la Francescana è in-
nanzitutto un progetto oltre 
che un’impresa, l’uno non è 
in contraddizione con l’altra, 
ovvero non è in contraddi-
zione col senso di responsa-
bilità, alla quale ogni dipen-
dente che lavora al progetto 
è chiamato. La Francescana, 

che dà lavoro a 43 persone, 
più l’indotto, prima che un 
ristorante è un progetto. 

Quando ci dedichiamo 
a progetti come il refettorio 
ambrosiano, o al progetto 
che a breve partirà in Brasi-
le possiamo dare l’esempio ai 
giovani cuochi a cui diciamo: 
“Noi chef non siamo rock 
star, siamo cuochi, il nostro 
successo è basato su tanto 
lavoro e un po’ di talento e 
questo talento mettiamolo 
anche al servizio delle per-
sone che ne hanno bisogno 
e del pianeta, riducendo lo 
spreco”. 

Può dire qualcosa di 
più rispetto al progetto 
di refettorio in Brasile?

RICONOSCIMENTI L’Osteria Francescana miglior ristorante al mondo

A Massimo Bottura
l’Oscar della cucina

In questo momento ho 
l’opportunità di spostare l’at-
tenzione da me al senso di 
responsabilità, e le mense per 
i più bisognosi sono la no-
stra responsabilità… è il mo-
mento di restituire qualcosa. 
Apriremo a Rio de Janeiro, 
Montreal il prossimo anno, e 
l’ambasciatore italiano negli 
Usa presente alla premiazio-
ne ha detto di volerne una 
anche a New York, nel Bronx. 
In un solo anno avremo tre, 
quattro, cinque mense, e sia-
mo aperti a chiunque voglia 
collaborare, perché non è più 
un nostro progetto, ma un 
progetto di tutti.

Un progetto culturale 
più che benefi cienza…
Infatti, il mio non è un 

progetto di benefi cenza, è un 
progetto culturale. Lo chef, 
che si chiami o no Massimo 
Bottura, crede fermamen-
te che il cibo e il solo atto 
di cucinare possano porta-
re veri cambiamenti e vede 
la sua missione come quella 
di diff ondere questa idea in-
torno al mondo. Cucinando 
puoi dire a una persona che 
tieni a lei. Cucinare è un atto 
di amore, giorno dopo gior-
no nutriamo le persone, ma 
questo non vuol dire che 
riempiamo solo le loro pan-
ce, diamo loro anche ispira-
zione. Il nutrimento è per il 
corpo, ma anche per l’anima. 
Come parte integrante del 
tessuto sociale, credo che gli 
chef abbiano la responsabi-
lità di usare la loro voce per 
promuovere idee culturali, 
non solo culinarie.

La famiglia che ruolo 
ha e ha avuto per Bot-
tura?
Grande, immenso impa-

reggiabile. Insegnare a mio 
fi glio Charlie, che ha una sin-
drome genetica dalla nascita, 
e ai suoi amici a fare e a con-
fezionare i tortelli secondo 
antiche ricette e scoprire che 
attraverso questa operazione 
riesci a regalare un sorriso 
e loro regalano un sorriso, è 
una cosa straordinaria che 
niente e nessuna stella e rico-
noscimento ti può dare. Sì a 
volte mi sento importante e 
famoso. Ma poi mi basta por-
tarlo a riabilitazione, stare un 
po’ lì con gli altri bambini... e 
ritorno ad esser ciò che sono, 
un artigiano del buon gusto.

Ermanno Caccia

Massimo Bottura



LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016
Ore 20,30 Cena Bernardiniana pro Parrocchia al costo di 16 euro

(bevande escluse) prenotazione obbligatoria tel. 059 691551

SABATO 2 LUGLIO 2016 
Ore 19 Apertura dello Stand Gastronomico
con Pesca di Benefi cenza e attrazioni varie 

DOMENICA 3 LUGLIO 2016
Ore 13 Pranzo Comunitario al costo di 16 euro (bevande escluse)

prenotazione obbligatoria tel. 059 691551

SAGRA

PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO REALINO
Viale Alghisi, 15 - CARPI

Festeggiamenti in onore di
SAN BERNARDINO REALINO
Compatrono della Diocesi di Carpi

NEL 400O ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

PROGRAMMA
LITURGICO

SANBERNARDINO
REALINO FEST

LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016
ore 19 Parrocchia di San Bernardino Realino
Santa Messa e Preghiera a San Bernardino

presieduta da
S.E.R. Monsignor Domenico Umberto D’Ambrosio,

Arcivescovo di Lecce e concelabrata
dai Sacerdoti della Diocesi.

Ore 21 Cena “Bernardiniana” pro Parrocchia

MARTEDI’ 28 GIUGNO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino Realino

presieduta dal parrocco don Antonio Dotti
e animata dalla parrocchia di Limidi

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino Realino

presieduta dal parrocco don Fabio Barbieri
e animata dalla parrocchia di Quartirolo di Carpi

GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino Realino
presieduta dal Vicario parrocchiale don Marek Konieczny

e animata della parrocchia della Cattedrale di Carpi 

VENERDI’ 1 LUGLIO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino

presieduta dal Parrocco Padre Hippolyte Tshibuabuae
e animata dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi. 

SABATO 2 LUGLIO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino

presieduta dal delegato del parroco don Carlo Gasperi
e animata dalla parrocchia Sant’Agata di Cibeno  

DOMENICA 3 LUGLIO 2016
Ore 10 presso il parco San Giovanni Paolo II (Foro Boario)

Ritrovo dei Fedeli e delle Autorità
PROCESSIONE

CON LA RELIQUIA DEL SANTO
verso la chiesa parrocchiale di Viale Alghisi,

accompagna la Banda Cittadina.
A seguire passaggio

della Porta Santa Straordinaria
e celebrazione del

GIUBILEO PER GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI.
SANTA MESSA di CHIUSURA

Presieduta da S.E.R. Mons. Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi.


