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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Questo è il periodo in 
cui si fa memoria di don 
Lorenzo Milani, morto il 26 
giugno del 1967. A questo 
strano, eclettico sacerdo-
te era cara l’espressione “I 
care”, tant’è che la pose come 
scritta nella stanza a Barbia-
na dove i ragazzi studiavano 
insieme.

“Mi interessa, mi sta a 
cuore. L’esatto contrario del 
me ne frego fascista”. Cosa 
ci sta a cuore? Mi torna in 
mente in questi giorni di 
interminabili discussioni 
fi nanziarie, economiche, la 
domanda provocatoria che 
qualche anno fa poneva 
il sociologo Giuseppe De 
Rita, che chiedeva: “Come 
ritrovare buone ragioni per 
il vivere assieme?”, e anco-
ra: perché dovremmo stare 
insieme? Cosa ci lega? Do-
mande che ci poniamo an-
cora oggi.

La fotografi a del nostro 
Paese, che abbiamo spesso 
sotto gli occhi, incute, alme-
no a me, tristezza. Non solo 
non stiamo bene economi-
camente, aff ondati dentro 
una crisi dalla quale si fatica 
ad uscire, ma anche civil-
mente sembriamo aver per-
so la rotta per una buona e 
fi duciosa convivenza.

Tutti contro tutti. Giova-
ni contro vecchi, anzitutto. 
I primi che vedono negli 
anziani un ostacolo che sta 
rubando loro il futuro. I se-
condi che non si fi dano dei 
giovani: li sentono inaffi  da-
bili. Tra l’altro, vista la reto-
rica di questi giorni, occorre 
smontare la teoria secondo 
la quale i giovani britanni-
ci si siano dimostrati, con 
il voto al referendum sulla 
Brexit, a favore dell’Euro-
pa in contrapposizione agli 
elettori più anziani, aperta-
mente schierati per l’uscita 
del Regno Unito dall’Unio-
ne Europea. In realtà, degli 
elettori nella fascia 18-24 
anni, ha votato solo il 36%, 
tra quelli sopra i 65 anni ha 
votato l’83! Se da un lato, 
quindi, i giovani che si sono 
recati alle urne hanno ten-
denzialmente espresso un 
voto favorevole all’idea di 
Europa e di una Gran Bre-
tagna come parte integrante 
dell’Unione, di certo il basso 
tasso di affl  uenza dimostra 
che la gran parte si è disinte-
ressata della questione. Solo 
un giovane su tre è infatti 
andato a votare il referen-
dum. Il 75% non ha votato! 
Tra i giovani, insomma, ha 
vinto l’indiff erenza. Altro 
che “I care”…

Quello che sta capitando 
in Europa, a livello fi nan-

ziario, a livello economico, 
ci è diffi  cile, nonostante la 
buona volontà, a capire; 
molte cose della cosiddetta 
Brexit ci sorpassano: quali  
conseguenze economiche 
avrà questa scelta? Un vero 
rebus.

Di certo di questo passo 
possiamo aff ermare: “ciao 
ciao, Europa”. Così come 
l’interrogativo squisitamen-
te politico: giusto o imbe-
cille affi  dare alla pancia del 
popolo una decisione tan-
to complicata e pregna di 
conseguenze? Non dovreb-
be essere compito del lea-
der politico, che ci mette la 
competenza e la faccia? 

Ma nulla capita a caso, 
e allora forse, vale la pena 
trarne un paio di lezioni 
utili per noi italiani, onde 
provare a correggere il tiro 
su quel che resta dell’ideale 
europeo. Perché il no de-
gli inglesi, e in generale il 
no che qualcuno anche da 
noi fagocita, si è costruito 
su tre argomenti che non 
sono fantasmi, ma questio-
ni obiettive, che ci devono 
far rifl ettere. La prima: l’in-
soff erenza per la soff ocante 
burocrazia di Bruxelles, che 
legifera, spendendo soldi a 
destra e a manca, anche sul-
la lunghezza delle banane e 
il colore dei piselli.

La seconda: il fastidio 
per l’euro-economia a tra-
zione tedesca, che concepi-
sce l’austerità non solo come 
necessaria nella “virtuosità”, 
ma anche come strumento 
di governo e di pressione 
sulle altre economie nazio-
nali, a tutto vantaggio dei 
“panzer” industriali e fi nan-
ziari tedeschi.

La terza: il terrore 
dell’immigrazione. E allo-
ra è lecito chiedersi: cosa 
potrebbero fare i cristiani 
oggi? Certamente battersi 
più di quanto non abbiano 
fatto sinora contro quell’“in-
dividualismo amorale e in-
civile”, a volte egoistico, che 
risulta decisivo per il clima 
complessivo di imbarbari-
mento e illegalità. E poi co-
gliere la diff erenza tra bene 
comune e benessere. Lo ha 
ben spiegato Papa Fran-
cesco: “Ci abituiamo così 
facilmente all’ambiente di 
iniquità che ci circonda, che 
siamo diventati insensibili 
alle sue manifestazioni. E 
così confondiamo, senza ac-
corgercene, il ‘bene comune’ 
con il ‘benessere’, special-
mente quando siamo noi 
che ne godiamo, e non gli 
altri”. In una parola, “I care”, 
mi interessa e mi sta cuore 
l’altro, il diverso da me!

Ermanno Caccia

Editoriale

“I care…”, mi sta a cuore

Una copia   2,00
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

L’imprevedibile
creatività di una certa 
magistratura

Mi sto progressivamen-
te auto convincendo che in 
Cassazione, organo massimo 
e inappellabile della magi-
stratura, lavori un gruppo di 
fantasisti. Di quelli alla Pelé 
o alla Maradona giusto per 
spiegarsi. Insomma gente 
che tutto possiede, tranne la 
prevedibilità. Quest’ultima, 
si sa, appartiene a noi poveri 
mortali, abituali alle regole, 
agli schemi consolidati. Gen-
te che se gli chiedi cosa fa 
uno più uno ti risponde due, 
e cosa fa il giallo col rosso ti 
risponde arancio. Mai nes-
sun sussulto di originalità, 
incapaci di raggiungere le 
vette del genio creativo, dove 
il nuovo spinge dalle fessure, 
sempre pronto ad entrare in 
scena.

Qualche settimana fa, la 
stessa Cassazione, dando-
la sul muso al governo del 
povero Renzi, il quale aveva 
trionfalmente fatto dono agli 
italiani delle unioni omo-
sessuali, ma non delle ado-
zioni gay, ha sentenziato che 
il problema delle adozioni 
non si pone neppure. La leg-
ge non guarda cosa c’è nelle 
mutande della gente, per cui 
ciò che vale per uno deve va-
lere per tutti. Ma come? Ci 
siamo chiesti noi prevedibili 
ragionatori.  Com’è possibile 
che ciò che non consente la 
porta della legge entri per la 
fi nestra della Cassazione? La 
verità è che da quelle parti, 
più che la barba del Padreter-
no, deve contare la barba di 
Darwin, quella della scienza 
che ha trasformato l’uomo in 
nuovo dio creatore, capace 

di giocare con la vita come a 
una partita di briscola. Una 
nuova religione dove anche la 
natura ha fi nito per diventare 
qualcosa di assolutamente 
relativo, un fatto culturale a 
disposizione dell’uomo, da 
modifi care a piacere come 
la moda stagionale. E allo-
ra cosa vuoi che siano ma-
schile e femminile, famiglia 
e non famiglia, giovane o 
vecchio…? E cosa vuoi che 
conti il sorpassato nozioni-
smo, quello che ci parlava 
del potere legislativo, come 
esclusiva del Parlamento, che 

la magistratura si limitava a 
recepire e far rispettare?

L’ultimo sussulto creativo 
dei Pelé della legge ci è venu-
to in questi giorni. Riferen-
dosi al caso di una bambina 
nata nel 2010 a Casale Mon-
ferrato da due genitori di 57 
e 69 anni, data poi in affi  do 
perché ritenuti inidonei ad 
allevarla, (e non soltanto 
per l’anagrafe) i nostri della 
Cassazione hanno disposto 

quindi in nove anni, l’unico 
evento per gli italiani e gli 
europei è stato Madrid, facil-
mente raggiungibile. Questo 
signifi ca che per i giovani ita-
liani si è persa un po’ la con-
suetudine della Gmg, e per i 
più giovani sono addirittura 
una novità. Di conseguenza 
anche noi educatori abbiamo 
bisogno di rivedere le ragioni 
della partecipazione a questa 
Giornata.

A questa si deve ag-
giungere una fede dei 
giovani più fragile di 
quella di una volta…
Sono parzialmente d’ac-

cordo, nel senso che ho lavo-
rato anch’io alla ricerca pro-
mossa dall’Istituto Toniolo e 
mi sono convinto che la fra-
gilità dei giovani d’oggi non 
è diversa rispetto a quella di 
ieri. Purtroppo più fragile è 
soprattutto il contesto che sta 
attorno a loro. Il vero proble-
ma è il futuro! Proviamo a 
pensare a che cos’è stata l’ulti-
ma Gmg, in Polonia nel 1991; 
allora era appena crollato il 
muro di Berlino e l’Unione 
Europea era un tema che ri-
empiva di speranza e di pos-
sibilità di futuro. Oggi, per i 
giovani che vanno a Craco-
via, la parola futuro ha tutto 
un altro sapore. Riusciamo 
noi a fare i conti con questo 
cambiamento? Perché non 
sono solo i giovani ad esser 
cambiati, è il contesto attorno 
a loro che è profondamente 
cambiato, e non sempre in 
maniera appropriata ed acco-
gliente.

Che cosa accadrà a 
Cracovia?
Abbiamo sempre bisogno, 

per ciò che dicevo prima, 
di spiegare la Gmg, anche 
se in realità essa rimane un 
contenitore sostanzialmen-
te uguale: gli appuntamenti 
sono sempre quelli da anni. 
Per esempio il gemellaggio 
con le diocesi, lo scambio fra 
Chiese diverse, le messe, la 
festa, l’accoglienza del Papa, 
la Via Crucis, la veglia, la ca-
techesi. In realtà la Gmg non 
si caratterizza per le cose che 
si fanno, ma per il clima che 
si crea, dovuto molto al Paese 
che ospita e da ciò che acca-
de.

Cosa augura Lei, che è 
l’organizzatore italiano 
della Gmg di Cracovia, 
ai partecipanti?
Auguro ad ogni giova-

ne di fare un’esperienza che 
dia veramente un senso alla 
vita prima, durante e dopo. 
Vorrei anche augurare ai sa-
cerdoti, alle consacrate, agli 
educatori, di scoprire la loro 
vocazione educativa impor-
tante ed unica, stante l’attuale 
situazione. Mi permetto, infi -
ne, di augurare al santo padre 
Papa Francesco che possa vi-
vere con gioia e con serenità 
la Gmg di Cracovia, perché 
abbiamo bisogno della sua 
guida e della sua gioia.

EC

GMG Parla don Michele Falabretti, responsabile 
del Servizio nazionale di pastorale giovanile

A Cracovia un’esperienza
che dia senso alla vita

Don Michele, a che 
punto siamo nella pre-
parazione dell’immi-
nente Giornata mon-
diale della gioventù a 
Cracovia?
Siamo di fronte ad un 

cantiere aperto. Pensiamo 
che circa novantamila siano i 
giovani italiani che partecipe-
ranno a questo evento, però a 
iscrizioni appena terminate 
(a fi ne giugno) è diffi  cile esser 
precisi, vedremo nei prossimi 
giorni di dire qualcosa di più 
defi nito.

Quanti i giovani che ar-
riveranno da Cracovia 
da tutto il mondo?
Secondo un’ipotesi reale 

circa un milione e mezzo, for-
se arriveremo ai due milioni. 
Si tratta di un viaggio diffi  cile 
per la crisi economica, per le 
leggi dell’Europa dell’Est cir-
ca la libera circolazione.

Sono passati trent’an-
ni dalla prima Gmg, da 
allora tante cose sono 
cambiate…
Trent’anni al giorno d’oggi 

sono un’era storica! E’ certo 
che i giovani di oggi non sono 
gli stessi degli anni Ottanta. 
Ho rivisto in questi giorni le 
fotografi e delle prime Gmg, 
quando i giovani partecipa-
vano agli eventi in giacca e 
cravatta... A questo dato di 
costume se ne aggiunge un 
altro di carattere sociologi-
co. Ho fatto un calcolo velo-
ce: fra il 1989 e il 2007, cioè 
in diciotto anni, in Europa 
e in Italia si sono succedute 
nove Giornate della gioven-
tù con una cadenza media di 
una ogni due anni. Succes-
sivamente dal 2007 al 2016, 

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it
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che la bambina sia restitu-
ita a mamma e papà perché 
non c’è “nessun limite di età 
per chi voglia generare fi gli”. 
È chiaro che appartenendo 
alla religione cristiana dove 
campeggiano nascite come 
quella di un certo Giovanni 
Battista e Gesù stesso, faccio 
fatica ad escludere i miracoli, 
ma è solo cambiando la bar-
ba del Padreterno con quella 

di Darwin che mi risulta più 
facile l’assunto dei nostri cre-
ativi magistrati.

In natura tutto ha i pro-
pri tempi e le proprie stagio-
ni e se i bimbi mi chiamano 
nonno non è per aff ettuosa 
appartenenza di sangue, ma 
per logica e buon senso. Il 
buon senso di una verità che 
si impone da sola. A meno di 
non essere magistrati, creati-
vi e imprevedibili.

don Michele
Falabretti
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GIOVANI Il disagio giovanile analizzato da Maria Corvese, psicologa del Centro 
per l’Adolescenza dell’Ausl di Modena- Distretto sanitario di Carpi 

Le infi nite risorse dei ragazzi
Maria Silvia Cabri

Quando si parla di gio-
vani, quasi inevitabil-

mente, vi si associa la parola 
“disagio”. Oggi molti ragazzi 
faticano a sviluppare un pro-
getto di vita, vivono schiac-
ciati sul presente, passando 
da un’esperienza frammen-
taria all’altra, senza riuscire 
a costruire un senso comune 
per la loro esistenza. In più, 
nella società moderna i gio-
vani sono sempre di più og-
getto e soggetti di un ecces-
so di consumo, e destinatari 
di una quantità di messaggi 
davvero preoccupante. Un 
ulteriore fattore di rischio è il 
crescente uso ed abuso di so-
stanze che creano dipenden-
za (fumo, alcool, cocaina…). 
Vanno inoltre ricordate le 
diffi  coltà che molti ragazzi 
incontrano lungo il percorso 
scolastico: in tanti abbando-
nano la scuola precocemen-
te, rischiando la successiva 
esclusione sociale. 

A ciò si aggiunge la fragi-
lità della famiglia e la fram-
mentazione della comunità 
locale: tutto questo porta di 
frequente ad un enorme e a 
volte drammatico bisogno 
di ascolto, e di trovare fi gure 
adulte signifi cative a cui ri-
volgersi.

Ma siamo davvero consa-
pevoli di cosa sia il “disagio 
giovanile”? Ne abbiamo par-
lato con la dottoressa Maria 
Corvese, psicologa del Cen-
tro per l’Adolescenza dell’Ausl 
di Modena - Distretto sanita-
rio di Carpi  e coordinatrice 
delle attività di prevenzione 
per i servizi legati alle dipen-
denze.

Evitare
la generalizzazione…
“Occorre cautela quando 

si parla di ‘disagio’ in adole-
scenza - spiega la dottoressa 
Corvese -: il rischio è quel-
lo di generalizzare. Bisogna 
spezzare l’idea ‘giovani = di-
sagio e problematiche’. Cer-
to, esistono queste devianze 
nei ragazzi, manifestazioni 
comportamentali, fattori di 
rischio legati ad elemen-
ti personali e ambientali”. Il 
disagio economico, le fami-
glie monoparentali, compor-
tamenti devianti dei genitori 
o un cattivo rapporto con gli 
stessi possono essere fatto-
ri di rischio. Ma non si deve 
creare allarme sociale. “Le 
statistiche lo confermano: 
nell’ambito dell’Unione Ter-
re d’Argine nel 2014 i minori 
segnalati  per ‘devianze’, ossia 
comportamenti che si disco-
stano dalle aspettative  sociali 
e culturali, sono stati 21 (16 
maschi e 5 femmine). Un nu-
mero contenuto”.

…con la consapevolez-
za di chi soffre
“Il disagio non fa enfatiz-

zato ma neppure sottovalu-
tato: può raggiungere diversi 
livelli di gravità e manifestar-
si in sintomi ansiosi-depres-
sivi  oppure in agiti, ossia in 
comportamenti dirompenti, 
aggressivi, rissosi, o nell’abu-
so di alcool o sostanze stu-
pefacenti”. Il disagio dunque 
può esprimersi verso l’ester-
no, specie nei maschi che en-
fatizzano aspetti extroversivi, 
o verso l’interno, soprattutto 

nelle femmine, con modalità 
più introverse”. 

Quel tunnel
chiamato abuso
Un dato spaventa: l’au-

mento dell’uso, anzi abuso 
di alcool e droghe tra i gio-
vani. “Con il crescere dell’e-
tà – continua la psicologa – 
cresce il consumo. Il 34,5 % 
degli adolescenti, tra i 14 e i 
19 anni, dichiara di ubria-
carsi regolarmente nel fi ne 
settimana. Intorno ai 16 anni 
le statistiche dicono che i 
comportamenti a rischio au-
mentano: è il momento in cui 
cresce l’autonomia concessa 
dai genitori  e bere alcoli-
ci, fumare sigarette o canne, 
può essere interpretato come 
la prova di essere diventati 
grandi.  

Va comunque detto: cre-
scere signifi ca fare esperien-
ze, osare sperimentare aspet-
ti nuovi del proprio carattere 
e delle relazioni; confrontarsi 
con i ‘pericoli’ del mondo è 
inevitabile, quando si deve 
costruire la propria identità. 
Anche a Livello neurologico, 
in adolescenza, le aree del 
cervello che presiedono  alle 
emozioni e ai comportamen-
ti istintivi si sviluppano più 
velocemente di quelle fron-
tali collegate alla capacità 
di procrastinare il piacere e 
valutare in modo logico ra-
zionale le situazioni; è come 
se, anche a livello biologico 
l’adolescenza rappresenti il 
momento in cui immagazzi-
nare il più possibile esperien-
ze che, neurologicamente 
signifi ca stabilire il maggior 

numero possibile di connes-
sioni tra i neuroni. Poi verso i 
20 anni arrivano le ‘potature 
neuronali’ delle esperienze 
accumulate e si opera una se-
lezione”. Di per sé il bisogno 
di fare esperienze è fi siolo-
gico; è ingannevole pensa-
re che usare alcool e droga 
signifi chi “fare esperienza, 
perchè si tratta di comporta-
menti che velocemente mo-
nopolizzano la percezione di 
sé e della realtà diventando di 
ostacolo alla reale esplorazio-
ne del mondo e crescita della 
personalità”.

Dall’avventura
alla formazione
“È necessario avere con-

sapevolezza dei disagi, ma la 
maggior parte dei giovani ri-
esce a portare a compimento 
i propri compiti evolutivi: ca-
pire chi sono, cosa si aspetta-
no dagli altri, percepire la re-
altà intorno, fare delle scelte, 
creare buoni rapporti sia con 
i coetanei che con gli adulti. 
Mi piace defi nire l’adolescen-
za come ‘un romanzo d’av-
ventura’, e la giovinezza come 
‘un romanzo di formazione’”. 
In questo passaggio è impor-
tante la presenza di “adulti 
competenti”(genitori, zii, 
insegnanti, educatori) che i 
giovani stessi percepiscano 
come tali e ai quali sanno di 
potersi rivolgere. Ecco che 
entra in gioco l’importanza 
della “rete”, tra Servizi dell’A-
zienda USL, scuola, Centri 
Aggregativi , educativa di 
strada, psicologi degli spor-
telli scolastici e Free Entry. 
“Di recente Ausl, scuola e 

presi in carico per un trat-
tamento prolungato; i rima-
nenti si sono limitati all’ac-
coglienza o a brevi periodi 
di consulenza. Il 46,8% dei 
giovani che si sono rivolti al 
Centro per l’Adolescenza ha 
manifestato problematiche 
psico – sociali (relazioni con 
famiglia, amici, e scuola); il 
28,5% invece disturbi nevro-
tici legati a stress e ansia. 

Capita anche che arrivino 
ragazzi che stanno consu-
mando spinelli, e abusando 
di alcool “sono quei ragazzi 
dotati di fattori di protezio-
ne: la capacità di autosser-
vazione e di pensiero critico;  
vengono da noi a chiedere 
aiuto, ascolto perchè si ren-
dono conto che potrebbero 
‘rimanerci in mezzo’ e qual-
cosa dentro di loro non va. 
Questa è la grande forza vita-
le dei giovani”. 

Un prossimo progetto di 
prevenzione realizzato dal 
Centro Adolescenza della 
AUSL di Modena si focaliz-
zerà sul tema della tristezza 
in adolescenza, la depressio-
ne,  il gesto estremo del suici-
dio e gli interventi da attuare 
nella scuola. La formazione 
che apre il progetto si intitola 
“L’Ombra: adolescenti infe-
lici e reti di protezione” e si 
terrà al MEMO di Modena il 
10 novembre e 1 dicembre.

Giovani stranieri
“Da un anno – prosegue 

la dottoressa – a livello di 
Distretto portiamo avanti un 
tavolo di lavoro volto ad una 
‘progettazione partecipata’ 
per gli adolescenti stranie-
ri di seconda generazione”. 
Come spiega la psicologa, è 
molto importante interro-
garsi sul target di questi gio-
vani: “Ci siamo accorti che 
la loro visibilità dei servizi 
e di conseguenza gli inter-
venti non sono equamente 
distribuiti per queste fasce, 
mentre le ricerche segnalano 
che si tratta di un target più 
sensibile di altri al disagio. 
Per fortuna, anche in questo 
caso, il lavoro in sinergia con 
la scuola è fruttuoso”. 

Nativi digitali
in cerca di ascolto
Oggi siamo a contat-

to con la realtà dei “nativi 
digitali”(generazioni post av-
vento internet) che utilizzano 
i social network per incontri 
virtuali che sostituiscono i ri-
trovi in “compagnie”,  nei par-
chi... Eppure anche in questa 
forma di comunicazione,  il 
colloquio psicoterapeutico 
fatto di linguaggio verbale e 
corporeo è cercato ed accet-
tato dagli adolescenti, come 
spiega la dottoressa Corvese: 
“La realtà virtuale non è poi 
così distante da quella reale: 
in sostanza i ragazzi nel vir-
tuale fanno le stesse cose e 
l’interazione è facilitata. Ma  
egualmente resta nei giovani 
il bisogno di un contatto di-
retto”.

Anche in questo settore 
va segnalato che l’Azienda 
USL è partner di una speri-
mentazione regionale: pro-
getto YOUNGLE un sito 
facebook gestito da giovani 
che rispondono ai contatti 
virtuali di altri giovani, su-
pervisionati da psicologi.

Nell’anno scolastico 2015/2016, nei quattro istituti il 
progetto di Peer Education ha interessato 51 classi per le 
dipendenze patologiche, con 53 peer educators; 42 classi 
e 77 peer educator per la sfera dell’aff ettività e sessualità. 

L’assessore alle politiche giovanili Milena Saina
e gli interventi del Comune a favore dei giovani

GIOVANI

“Tavolo territoriale per l’Adolescenza”

Comune stanno lavorando in 
sinergia per contrastare il fe-
nomeno dell’uso di cannabis, 
tema molto avvertito nelle 
realtà educative; si sta pen-
sando di attuare, nei quattro 
istituti superiori di Carpi , 
linee d’intervento condivise  
nell’ambito di un tavolo di 
lavoro coordinato dal Comu-
ne”.

La scuola
e la Peer Education
La prevenzione è fon-

damentale. Per questo la 
Azienda USL attua progetti 
scolastici per la promozione 
di stili di vita sani , promo-
zione dell’aff ettività e con-
trasto al tabagismo, all’abuso 
di alcool , al gioco d’azzardo 
e alla violenza di genere. Da 
10 anni gli istituti carpigiani 
utilizzano la Peer Education, 
incentrata su interventi di 
“rete” fra coetanei. Prota-
gonisti sono gli adolescenti 
stessi, formati al fi ne di ren-
dere i loro compagni consa-
pevoli sia in tema di rischi 
connessi all’abuso uso di so-
stanze, sia in tema di aff etti-

vità e sessualità. “La scuola e 
gli insegnanti hanno un’im-
portante responsabilità nella 
costruzione della personalità 
dei giovani. I peer educator 
sono studenti stessi, disposti 
a ‘spendere’ anche 12-20 ore 
in orario extrascolastico per 
essere formati sui rischi pro-
pri dell’adolescenza ed essere 
poi in grado di trasmetterli 
ai loro compagni, facendo da 
‘moderatori’, da ‘garanti’”. Gli 
studi rilevano che questi pro-
grammi hanno prodotto la 
riduzione dell’uso di sostan-
ze del 15% per cento: sono 
molto più effi  caci rispetto a 
condotti da adulti “esperti”. 

Essere accolti
Il Centro per l’Adolescen-

za (in via don Luigi Sturzo, 
negli stessi locali del Consul-
torio) ogni venerdì pomerig-
gio, dalle 15 alle 18 è aperto 
ai giovani, che possono li-
beramente incontrare uno 
psicologo e, se necessario, 
stabilire un precorso da fare 
insieme. Nel 2015 si sono 
presentati 123 giovani. Di 
questi, 50 giovani sono stati 

Anche Milena Saina, as-
sessore alle Politiche giova-
nili interviene sul tema del 
disagio giovanile: “Si tratta 
di uno degli aspetti sui quali 
da sempre, come assessorato, 
lavoriamo più assiduamen-
te. In particolare nell’ultimo 
anno, con l’attivazione del 
‘Tavolo territoriale per l’A-
dolescenza’, nel giugno 2015, 
si è iniziato un percorso che 
intende compattare tutti i 
principali soggetti, istituzio-
nali e non, impegnati con la 
realtà giovanile del territo-
rio: il Comune, promotore 
e coordinatore del progetto, 
coinvolto con ben quattro 

assessorati (politiche gio-
vanili, politiche scolastiche, 
sicurezza e servizi sociali), 
istituzioni scolastiche, Ausl, 
volontariato sociale, associa-
zionismo cattolico, associa-
zionismo sportivo e cultu-
rale, e si auspica anche una 
rappresentanza dei genitori. 
In questo modo si intende 
favorire una maggiore con-
nessione ed interazione tra 
questi attori che si occupano 
di adolescenza. Lo scopo di 
questo organismo è quello di 
sviluppare una maggiore  in-
tegrazione e armonizzazione 
tra le politiche di promozio-
ne, prevenzione, sostegno e 

cura del disagio giovanile, 
puntando a fare sistema tra 
le diverse off erte territoria-
li rivolte agli adolescenti 
per garantire un’omogeneità 
strutturale e di qualità”. Nel-
le prossime settimane questa 
attività si concretizzerà con 
un piano di lavoro condiviso 
che mostrerà particolare at-
tenzione al tema degli Spor-
telli psicologici e l’attività di 
ascolto dei ragazzi, esigenza 
molto sentita, con “l’obiettivo 
prioritario - conclude l’asses-
sore Saina - di favorire la rete 
tra le molte esperienze già 
esistenti, come gli sportelli 
di ascolto nelle scuole, il Free 

Entry comunale, il centro per 
le famiglie, il consultorio… 
L’intento è di arrivare pronti 
all’avvio del nuovo anno sco-
lastico”.

Milena Saina

Maria Corvese
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EVENTI

Consolidare rapporti

RICONOSCIMENTI Gian Carlo Stermieri, di Carpi, è il vincitore 
del 50° Palio di San Giovanni di Spilamberto

La passione per l’aceto balsamico
Maria Silvia Cabri

“L’aceto non va venduto: va 
regalato. Bisogna amarlo, 

entrare in acetaia in punta 
di piedi e con delicatezza; 
non ‘disturbarlo’”. Ci sono 
passione e poesia nelle paro-
le con cui il carpigiano Gian 
Carlo Stermieri descrive il 
suo grande amore: quello per 
l’aceto. Un amore che lo ha 
portato ad essere incoronato 
vincitore del 50° Palio di San 
Giovanni di Spilamberto, che 
si è svolto a Rocca Rangoni. 
Su quasi 1500 partecipanti, 
Gian Carlo Stermieri è stato 
valutato come il miglior pro-
duttore di Aceto Balsamico 
Tradizionale, totalizzando 
ben 318,125 punti. Una pas-
sione e una tenacia che lo 
hanno premiato: il carpigia-
no aveva partecipato anche 
alla passata edizione del Pa-
lio, classifi candosi secondo. 
“Tra me e il vincitore (il car-
pigiano Pompilio Bisi, ndr) vi 
era una diff erenza di soli 42 
millesimi: non mi sono sco-
raggiato e sono stato premia-
to!”. Il primo classifi cato ha 
ricevuto in premio il diploma 
uffi  ciale della Consorteria e 
un cucchiaino d’oro per l’as-
saggio, oltre al ‘torrione d’oro’ 
che è stato consegnato, nella 
versione in bronzo, anche 
a  tutti gli altri 11 fi nalisti: si 
tratta di un bassorilievo che 
raffi  gura il torrione di Spi-
lamberto. Nei giorni scorsi 
poi, per il vincitore è arrivato 
il riconoscimento più impor-
tante: il Gran Maestro Luca 
Gozzoli si è recato presso l’a-

cetaia per marchiare a fuoco 
le botti con il logo della Con-
sorteria. “La mia passione 
per l’aceto è nata negli anni 
settanta - commenta ancora 
emozionato Stermieri -, ed è 
legata ad un aneddoto di fa-
miglia. Quando mia moglie 
era bambina, il suo nonno 
aveva alcune botti: la manda-
va su nell’acetaia a prendere 
l’aceto e non la vedeva più 
scendere. La trovava attacca-
ta alla botte con il ditino ‘in-
zuppato’ di aceto mentre se lo 
gustava! Questa immagine di 
tenerezza mi ha sempre ac-
compagnato e per preservare 
quella ‘prelibatezza’ dei suoi 
tempi da ragazzina ho ini-
ziato ad appassionarmi an-
che io e ho comprato la mia 
prima batteria”. Una passione 
che Gian Carlo, originario 
di Budrione ma ora residen-
te a Carpi, ha portato avanti 
negli anni, contemporanea-
mente al suo lavoro in stam-
peria. L’aceto balsamico che 
ha meritato il primo premio 
ha quasi 40 anni. Tra i dodici 

fi nalisti vi sono altri carpigia-
no: Lauro Dotti (5°) e Lino 
Gazzotti (12°). Premiata an-
che la carpigiana Carla Ma-
nicardi, vincitrice del Premio 
di Comunità attribuito ai mi-
gliori aceti di ciascuna delle 
17 comunità territoriali della 
Consorteria. La Comunità 
carpigiana del Balsamico si 
rallegra con i vincitori: “Car-
pi è sempre più Balsamica, 
grazie alla passione e compe-
tenza dei conduttori di aceta-
ie e della signifi cativa e vivace 
attività della Comunità della 
Consorteria ABTM di Spi-
lamberto, che si articola at-
traverso la conduzione dell’A-
cetaia Comunale a Palazzo 
Scacchetti, la gestione della 
tenzone tra gli aceti Giostra 
Balsamica, la promozione e 
valorizzazione di questo im-
portante prodotto della no-
stra terra”. Ospite d’eccezione 
lo chef stellato Massimo Bot-
tura, fresco vincitore con la 
sua Osteria Francescana del 
titolo di miglior ristorante del 
mondo.

Al centro Gian Carlo Stermieri con il Gran Maestro Luca Gozzoli

“Collezione fi lati Carpi” 
compie vent’anni. La mani-
festazione, nata nel 1997 con 
il nome “Idea Filati”, deriva 
dall’intraprendenza di un 
gruppo di agenti che rappre-
sentano le aziende leader del 
settore dei fi lati. Dal 2007 
l’appuntamento si svolge sta-
bilmente due volte l’anno a 
Villa Ascari.

L’idea vincente è di non 
porsi in competizione rispet-
to alla consolidata manife-
stazione internazionale di 
Pitti Filati, ma piuttosto a sua 
integrazione ed approfondi-
mento. 

nnanzitutto la manifesta-
zione apre la partecipazione 
anche ad aziende non pre-
senti all’evento fi orentino; 
inoltre, in un contesto più 
raccolto e meno dispersivo, i 
rappresentanti possono svi-
luppare con i clienti un rap-
porto ad alto valore aggiunto, 
dedicando loro la massima 
attenzione e presentando le 
proposte in un contesto ide-
ale, con una spiccata volontà 
di approfondire e professio-
nalizzare. Le due giornate, 
il 6 e 7 luglio, a Villa Ascari 
hanno consolidato la positi-
vità dell’evento, sostenuto da 
Carpi Fashion System, ulte-
riore segnale di solidità e di 
impegno dell’imprenditoria 
del distretto che ha risvolti 
positivi su tutto il settore tes-
sile abbigliamento.

Words

“Collezione fi lati Carpi” ha festeggito 20 anni 
con il consueto appuntamento a Villa Ascari
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TEATRO Presentata la stagione 2016-17 del Comunale di Carpi: tra gli altri 
Massimo Ghini, Stefania Rocca, Elio, Flavio Insinna e i Momix

Successo assicurato
Dopo aver concluso la 

passata stagione con un 
bilancio di successo che, tra 
le tradizionali rassegne, Tea-
tro per i giovani, laboratori, 
collaborazioni con il mondo 
dell’associazionismo, ha regi-
strato ben 106 appuntamen-
ti, 2.500 abbonati e 50 mila 
presenze, il Teatro comunale 
ha presentato la nuova sta-
gione 2016-17. Un cartellone 
composto da titoli di grande 
rilievo artistico, dalla prosa 
alla danza, dal teatro civile al 
musical e al cabaret, fi no alla 
lirica. Sarà Massimo Ghini 
ad aprire la stagione di Pro-
sa, con “Un’ora di tranquilli-
tà”, commedia divertente sul  
frenetico via-vai della vita 
quotidiana; seguirà “Il Mala-
to immaginario” di Molière, 
con Gioele Dix e “Sogno di 
una notte di Mezza estate” di 
Shakespeare. Poi arriveran-
no Fabrizio Bentivoglio e gli 
spettacoli “Gyula”, una picco-
la storia d’amore e “Scandalo” 
con Stefania Rocca. A marzo, 
ci sarà l’attesissimo musical 
“Billy Elliot”, con le musiche 
di Elton John.

La rassegna di Danza si 
apre con “Les Ballets Trocka-
dero De Monte Carlo”, uo-
mini sulle punte leggiadri e 
spassosi, e l’attesissimo ri-
torno dei “Momix”, con ben 
quattro date di Opus Cactus 
di Moses Pendleton; quindi 
avremo “Coppélia”, “Colec-
ción Tango” e “Carmen K”. 

400 persone alla festa
per la fi ne del Ramadan promossa
dalla Consulta per l’Integrazione 

EVENTI

Pakistani, indiani, ma-
rocchini, tunisini, ghane-
si, italiani: sono circa 400, 
più del doppio dello scorso 
anno, le persone che hanno 
preso parte domenica 10 lu-
glio, alla festa promossa dalla 
Consulta per l’Integrazione 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine presso il centro sociale 
Graziosi di Carpi in occa-
sione della fi ne del mese di 
Ramadan. Uomini, ma anche 
moltissime donne e bam-
bini di ogni fede religiosa, 
perché nelle intenzioni della 
Consulta, come ha spiegato 
il presidente Ousmane Cis-
se, intervenuto insieme al 
sindaco Alberto Bellelli, c’è 
proprio l’intento “di favori-
re la conoscenza reciproca, 
superando confi ni e pregiu-
dizi, e non c’è modo miglio-
re di farlo stando qui, tutti 
insieme, in festa”. E di vera e 
propria festa di è trattato. In-
sieme al ricco pranzo, che ha 
visto protagoniste le pietan-
ze tipiche dei paesi d’origine 
delle varie comunità stranie-
re che compongono il tessuto 
del territorio – dalla samosa 
pakistana ai baklava turchi, 
passando per il cous cous 
nordafricano – non sono 

mancate le danze dei balle-
rini indiani, le percussioni 
dei musicisti pakistani e, per 
dare spazio anche all’Italia, 
alcuni classici della musica 
pop interpretati da talentuosi 
giovani musicisti. 

Maurizio Maio, del-
la Commissione diocesana 
Migtantes, ha portato poi i 
saluti del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina e quelli 
delle comunità ebraiche di 
Modena e Bologna, mentre 
Zhora Kharoufi  ha illustrato 
il signifi cato che il Ramadan 
ha per i fedeli musulmani, 
ovvero non soltanto quello 
dell’astinenza fi ne a se stessa, 
bensì anche della purifi cazio-
ne interiore da rancori e ani-
mosità.

“Vedere questa sala gre-
mita di così tante persone, 
colori, provenienze e fedi è 
bellissimo – ha dichiarato un 
emozionato sindaco Bellel-
li – e mi porta a dire che qui 
si costruisce la vera integra-
zione, e che questo è il modo 
migliore per rispondere a 
quanti vorrebbero convin-
cerci che le nostre diff erenze 
sono un problema invece che 
una fonte di reciproco arric-
chimento”. 

Words

Insieme per la pace

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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Nonsoloteatro aprirà ad ot-
tobre con Sabina Guzzanti, 
seguita dallo spettacolo di 
Michele Riondino ispirato 
a Don Gallo e Fabrizio De 
Andrè e ancora presenterà 
Serena Dandini e Arisa. I 
Concerti Aperitivo, rasse-
gna curata da Carlo Guai-
toli, vedrà le esecuzioni 
de I Virtuosi Italiani, Elio 
(quello ‘delle Storie Tese’) 
che assieme al pianoforte di 
Roberto Prosseda proporrà 
Minima Animalia, a seguire 
Francesca Dega, Silvia Chie-
sa, Mariangela Vacatello, il 
Quartetto Mucha ed infi ne 
il violoncello di Giovanni 
Sollima con I Filarmonici 
Italiani.

Ad aprire gli eventi fuori 
abbonamento sarà “Filume-
na Marturano”, con Marian-
gela D’Abbraccio e Geppy 
Gleijeses, che vedrà per la 
prima volta Liliana Cavani 
misurarsi con una regia di 
prosa teatrale (spettacolo of-
ferto dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi in oc-
casione del suo 25° anno di 
attività).

In programma anche 
“Madama Butterfl y”, ope-
ra lirica di Giacomo Puc-
cini, in collaborazione con 
il Circolo Lirico Pavarotti, 
la Giornata della Memoria 
e lo spettacolo in occasio-
ne dell’8 marzo (con Katia 
Beni e Anna Meacci). Non 
mancherà poi la rassegna 
La Vita è Sogno, con cinque 
appuntamenti come sempre 
all’insegna della leggerezza e 
dell’allegria, tra prosa e mu-
sica, nei pomeriggi domeni-
cali, in collaborazione con 
circoli e associazioni: Flavio 
Insinna ci farà rifl ettere sulla 
felicità,  a seguire il musi-
cal sulla “Principessa Sissi” 
della Compagnia di Corra-
do Abbati; la Banda Osiris 
che punterà sull’inutilità del 
sesso forte; e infi ne “Nina” – 
ennesimo trionfo al femmi-
nile - con Vanessa Gravina 
ed Edoardo Siravo.

Un’importante novità 
per la sera del 31 dicembre 
sarà lo spettacolo di grande 
richiamo “Th e human juke-
box” degli Oblivion. Con-
fermati, infi ne, i tradizionali 
appuntamenti mattutini per 
i più piccoli (Teatro Scuola) 
e gli spettacoli dei laboratori 
teatrali Fare Teatro, rivolti ai 
più giovani. 

La biglietteria del Comunale aprirà sabato 10 settem-
bre. Sarà riconosciuto il diritto di prelazione agli abbonati 
della stagione scorsa. Si confermano inoltre le promozioni 
per ragazzi, famiglie e possessori di Carta Giovani. Dal 
15 ottobre inizierà poi la vendita dei biglietti per i singoli 
spettacoli.

Per informazioni: 059 649263-649264. teatro.comuna-
le@carpidiem.it. www.carpidiem.it/teatrocomunale

I ragazzi dei laboratori Fare Teatro
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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

Sentenza 70/2015: i pensionati
ancora in attesa di risposte 

Con il DL 65/2015, il Governo ha inteso interpreta-
re e non dare esecuzione alla sentenza n. 70/2015, con 
la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale del blocco della perequazione, per 
gli anni 2012-2013, per i trattamenti pensionistici di im-
porto complessivo compreso tra tre e sei volte il tratta-
mento minimo Inps, in base a quanto disposto dalla legge 
214/2011 (Legge Monti-Fornero). 

La Fnp ha denunciato il mancato rispetto degli eff et-
ti della sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale, di-
chiarando la manifesta incostituzionalità del DL 65/2015 
(legge 109/2915), in merito alla restituzione di quanto 
illegittimamente trattenuto ai pensionati negli anni 2012-
2013 e solo in parte recuperato. 

Tanto più che il DL 65/2015 esclude dalla restituzio-
ne tutti quei titolari di pensioni di importo complessivo 
superiore a sei volte il minimo Inps. Nella sentenza della 
Corte si ribadisce invece che tutti i trattamenti pensioni-
stici sono considerati “salario diff erito”, così come stabili-
to dall’art. 36 primo comma della Costituzione, e che tutte 
le pensioni in essere devono conservare nel tempo il loro 

A livello provinciale, così come a livello regionale, la 
FNP, in convenzione coi legali di fi ducia, ha attivato nu-
merosi ricorsi, ancora in attesa di essere discussi. 

Aspettando una nuova sentenza della Corte, per colo-
ro che vogliono chiedere l’interruzione dei termini pre-
scrittivi, è disponibile presso le nostre sedi FNP e sul sito 
internet, il modulo da inviare alla sede Inps nazionale e 
per conoscenza alla sede provinciale. 

Auspicando un nuovo pronunciamento della Corte 
Costituzionale favorevole, le premesse, tutt’altro che scon-
tate, fanno ben sperare che tutti i pensionati possano ve-
dersi riconosciuti i diritti sanciti dagli artt. 136, 38, 36, 3, 
2, 23, 53 e 117 primo comma della Costituzione rispetto 
all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo 
(CEDU).

Nel frattempo, l’azione della FNP prosegue anche su 
altri fronti: nei tavoli tecnici con il ministro Poletti, il sin-
dacato continua a chiedere risposte concrete per ricon-
quistare il meccanismo di perequazione annuale, misure 
fi scali a favore dei redditi da pensione e per intervenire 
sull’eccesiva e permanente penalizzazione degli assegni 
superiori a tre volte il trattamento minimo. 

La Segreteria FNP Emilia Centrale 

potere d’acquisto in modo conseguenziale, per garantire ai 
titolari una prestazione adeguata. 

A dare ragione alla nostra tesi sono intervenute le pro-
nunce dei Tribunali di Palermo, Brescia e Milano, oltre 
che delle Corti dei Conti dell’Emilia Romagna, Marche ed 
Abruzzo: rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, esse 
hanno dichiarato che, con il Decreto Legge 65/2015, sono 
stati intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto 
previdenziale; diritti che trovano le proprie basi nei princi-
pi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza sanciti 
dalla Costituzione, 

Il Lions Club Alberto Pio ha donato un 
defi brillatore e dodici pouf alla Pediatria

SOLIDARIETÀ

RICORRENZE Si è celebrato il 72° anniversario dell’eccidio di Cibeno,
dove furono uccisi 67 prigionieri politici

Carpi simbolo
della memoria europea

Maria Silvia Cabri

Si è svolta domenica 10 
luglio la celebrazione del 

72° anniversario dell’eccidio 
di Cibeno, a memoria dei tra-
gici eventi del 12 luglio 1944 
quando 67 prigionieri politici 
furono prelevati dal Campo 
di concentramento di Fossoli 
e fucilati dai nazisti al Poligo-
no di tiro di Cibeno. Sul luo-
go dell’eccidio, alla presenza 
della banda cittadina, tante 
le autorità civili e militari che 
hanno assistito alla cerimo-
nia, tra cui vari sindaci, con i 
gonfaloni dei Comuni italiani 
da cui provenivano le vittime, 
e soprattutte le famiglie dei 
67 internati trucidati.

Uniti nella preghiera
Dopo la deposizione di 

una corona, da parte del 
sindaco Alberto Bellelli e 
dell’europarlamentare Ceci-
le Kyenge, i presenti si sono 
riuniti nella celebrazione 
dei riti religiosi. Don Carlo 
Gasperi, parroco della chie-
sa di Sant’Agata di Cibeno, 
ha ricordato le vittime come 
“persone che hanno lottato 
per la libertà degli altri fi no al 
sacrifi cio della propria vita”. 
Di seguito, Beniamino Gold-
stein, Rabbino Capo della co-
munità ebraica di Modena e 
Reggio Emilia, ha celebrato il 
rito in ebraico. Il consigliere 
comunale Roberto Arletti ha 
poi dato lettura della “Pre-
ghiera del ribelle”, scritta da 
Teresio Olivelli e Carlo Bian-
chi. Quest’ultimo rientra tra 
le vittime di Cibeno e faceva 
parte del gruppo O.S.C.A.R. 
(Organizzazione Scout Col-
locamento Assistenza Ricer-
cati), organizzazione dedita 
all’espatrio in Svizzera di ex 
prigionieri, dissidenti e ebrei, 
creata in Italia dopo l’8 set-
tembre 1943. 

67 nomi, 67 persone
Il sindaco Alberto Bellelli, 

nel portare il saluto istituzio-
nale, ha ricordato i nomi dei 
67 giustiziati, sottolineando il 
ruolo della memoria: “Si par-
te dai loro nomi, perché non 
dobbiamo dimenticare che 
quegli uomini erano persone 
con famiglie, sogni e desi-
deri. Oggi la paura è sempre 
più dominante, ma non dob-
biamo scordare coloro che 
hanno fatto scelte diverse, 
pagandole con la vita, per un 
Paese che voleva andare verso 
la pace. È necessaria una ‘me-
moria agita’, che ci consenta 
di guardare al futuro con spe-
ranza e determinazione”.

Memoria, persone
e Costituzione
Cecile Kyenge, ex mini-

stro per l’integrazione ed ora 
europarlamentare, ha indivi-
duato le tre bussole necessa-
rie per aff rontare il cambia-
mento: memoria, persone 
e Costituzione. “Incoraggio 
il Comune di Carpi a conti-
nuare a coltivare la memoria 
storica e la valorizzazione 
dell’ex Campo di concen-
tramento di Fossoli. Mi im-
pegno a collaborare quale 
membro della Commissione 
Cultura del Parlamento Ue 
per portare Carpi, e l’ecci-
dio di Cibeno in particolare, 
all’attenzione di tutti gli eu-
rodeputati quale simbolo di 
memoria europea, ospitando 
personaggi legati alla città e 
agli eventi storici di cui è sta-
ta protagonista”.

Memoria e persone: 
“Dobbiamo ricordare quelle 

persone che erano diventa-
te solo dei numeri, private 
della dignità, sancita dal-
la Costituzione. E proprio 
nella Carta costitizionale 
dobbiamo cercare la strada 
per un’Europa unita, che 
sappia gestire il fenomeno 
dell’immigrazione in modo 
efficace, spegnendo sul na-
scere l’odio e l’intolleranza 
razziale”.

La Regione
investe sul Campo 
La cerimonia si è poi 

conclusa al Campo di Fos-
soli, con la deposizione una 
corona da parte del sindaco 
Bellelli. La celebrazione è 
stata occasione per ricorda-
re l’investimento di 500 mila 
euro appena stanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna 
per la riqualifi cazione dell’ex 
campo. Nei giorni scorsi in-
fatti la Commissione cultura 
del Consiglio regionale ha 
dato parere positivo all’asse-
stamento e alla seconda va-
riazione di bilancio di previ-
sione 2016-2018 nelle aree di 
sua competenza, rendendo 
dispobile una una somma 
consistente, che andrà ad ag-
giungersi a quella nazionale, 
per dare nuovo impulso al 
recupero dell’area storica di 
Fossoli.

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

Ennesimo atto di genero-
sità del Lions Club Alberto 
Pio a favore del reparto di 
Pediatria del Ramazzini. Du-
rante la serata conclusiva del 
suo mandato, il 10 giugno, 
la presidente uscente Grazia 
Chiurato, aveva promesso, 
alla presenza di Adriana Bor-
ghi, responsabile del reparto, 
di raff orzare ulteriormente il 
sodalizio con il nucleo ospe-
daliero dedicato ai più piccoli. 
E la promessa è stata mante-
nuta: qualche giorno fa sono 
stati donati alla Pediatria un 
defi brillatore di ultima gene-
razione, modello R. Serie Als 
Zoll completo di batteria, cavi 

e deviazioni per pace maker, 
alimentazione ed elettrodi e 
una dozzina di pouf, con ma-
teriali completamente ignifu-
ghi, trasformabili in letti per 
i genitori dei piccoli ricove-
rati, rinnovando così quelle 
esistenti. Una simbolica con-
clusione del suo mandato per 
Grazia Chiurato che ha riba-
dito il suo ringraziamento per 
le socie per la collaborazione 
e l’impegno profuso nello 
svolgere al meglio le attività 
dell’anno, passando simboli-
camente il testimone alla neo 
presidente: l’ingegner Sandra 
Marri.

Words

Nell’ambito di Notti d’arte, ciclo di appuntamenti nel pro-
gramma de LaCarpiEstate, sono previste aperture straordina-
rie dei Musei di Palazzo Pio il martedì e il giovedì dalle 21 alle 
24 con ingresso gratuito; ogni martedì sera è inoltre possibile 
visitare la Torre della Sagra.

Nelle serate del 26 luglio, 2 e 30 agosto, dalle 21 alle 24, i 
lettori volontari di “Donare voci” accompagneranno i visita-
tori all’interno della pieve della Sagra, con letture sul tema “la 
Sagra racconta”.

Letture alla Sagra con “Donare voci”
INIZIATIVE



Domenica 17 luglio 2016  •  NOTIZIE  •  27 7Bassa

A Mirandola le proiezioni del cinema all’aperto

Film sotto le stelle

RASSEGNE

Maria Silvia Cabri

Un’indagine per valutare 
quali sono le condizioni 

di salute della popolazione 
del “cratere” a quattro anni 
dal terremoto. Come ha in-
ciso il sisma sulla salute delle 
persone? Quali sono gli ef-
fetti psicologici di un evento 
così traumatico? È questo 
l’obiettivo di Istmo (Impatto 
sulla Salute del Territorio in 
provincia di Modena), una 
ricerca dell’Ausl di Modena 
realizzata tra novembre 2014 
e settembre 2015, anche gra-
zie al contributo delle Fon-
dazioni Cassa di Risparmio 
di Carpi e di Mirandola, per 
valutare stato di salute, stili 
di vita e ricorso ai servizi di 
prevenzione. 

Nei giorni scorsi, il Cir-
colo medico Merighi di Mi-
randola ha organizzato una 
conferenza, aperta a tutta la 
cittadinanza, durante la qua-
le i professionisti del servizio 
sanitario hanno off erto una 
sintesi dei risultati ottenuti 
con l’elaborazione di 1.700 
interviste a persone tra 18 e 
69 anni residenti nei 18 co-
muni modenesi colpiti dal 
terremoto. Presenti il pre-
sidente del Circolo medico 
Merighi, Nunzio Borelli, mo-
deratore della tavola rotonda, 
il presidente della Regione 
Stefano Bonaccini, il Diret-
tore Generale dell’Azienda 
Usl di Modena Massimo 
Annicchiarico, il Segretario 
nazionale della Federazione 
Italiana Medici di Famiglia 
Giacomo Milillo, il presi-
dente dell’Unione dei comu-
ni modenesi dell’area Nord 
Alberto Silvestri e Giovanni 
Belluzzi, presidente della 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola. I dati 
dell’Istmo sono stati presen-
tati da Giuliano Carrozzi del 
Servizio di Epidemiologia 
dell’Ausl di Modena.

Popolazione
“resiliente”…
 “Al di là dei dati sulla sa-

lute percepita dai residenti 
nell’area del cratere, basati 
sulle interviste telefoniche 
– spiega Nunzio Borelli, da 
34 anni medico di medicina 
generale a Medolla, nonché 
responsabile della Fimmg 
(federazione italiana me-
dici di medicina generale), 

del distretto dell’Area nord 
- emerge un quadro di una 
popolazione ‘resiliente’, ov-
vero in grado di far fronte 
in maniera positiva a eventi 
traumatici, che non riferisce 
evidenti cambiamenti nello 
stato di salute percepito”. 

…ma che
non dimentica
“Il 50 per cento della 

popolazione, però, ricorda 
ancora l’evento traumatico 
anche quando non vuole, nei 
momenti più apparentemen-
te ‘neutrali’ (lavarsi i denti, 
fare la doccia), anche quando 
non vuole: il sisma ha cioè 
un eff etto intrusivo sui pen-
sieri delle persone. Questo 
testimonia il forte impatto 
sulle persone come a dire che 
vi è una fase storica del pre 
sisma e una fase storica del 
post sisma”. Un dato davvero 
singolare riguarda  l’utilizzo 
delle cinture di sicurezza sul-
le auto: uso che è decisamen-
te aumentato. “Abbiamo più 
paura e più voglia di proteg-
gere la nostra vita”, commen-
ta il medico.

La volontà di ripartire
Durante il  Convegno, 

Massimo Annicchiarico, 
Direttore generale dell’Ausl 
di Modena ha sottolineato 
che la nostra comunità, “la 
comunità del cratere”, ha re-
agito in modo così determi-
nato perché ha forti radici 
che sono il fondamento nel-
le relazioni sociali; oltre alle 
professionalità, un valore 
aggiunto straordinario sono  
le risorse individuali e col-
lettive, vero capitale sociale. 

“Sono rimasto molto colpito 
– prosegue Borelli – dalle pa-
role del Direttore generale e 
anche da quello che ha detto 
Maurizio Crozza al Palapani-
ni lo scorso 10 giugno, ossia 
che l’area del cratere e soprat-
tutto gli abitanti di questa 
area sono stati di esempio 
per tutta l’Italia per aver di-
mostrato la volontà di ripar-
tire. Non vi è dubbio alcuno 
che si riparte solo e soltanto 
se vi sono  forti radici comu-
ni che rispecchiano relazioni 
sociali solide”.

I dati in percentuale 
I sintomi depressivi non 

sono particolarmente au-
mentati, così come gli stati 
d’ansia che restano più diff u-
si tra chi ha subito danni du-
rante il terremoto. Anche gli 
stili di vita non hanno global-
mente risentito di un impatto 
fortemente negativo: la pre-
valenza dei fumatori infatti si 
è ridotta (dal 31 al 27%), ma 
è diminuita anche la percen-
tuale di coloro che praticano 
attività fi sica (dal 35 al 29%) 
ed è leggermente aumenta-
ta la percentuale di persone 
con problemi di obesità (dal 
10 al 15%). È rimasta stabi-
le invece la copertura della 
vaccinazione antinfl uenzale 
nelle persone con patologie 
croniche e il ricorso agli esa-
mi preventivi per la diagnosi 
precoce dei tumori.

Dall’indagine emerge 
inoltre che l’1,9% delle perso-
ne intervistate è rimasto feri-
to a seguito del sisma, mentre 
il 2,8% ha subito un decesso 
in famiglia o tra le persone 
che conosceva. Quattro per-

SANITÀ Nunzio Borelli, medico di medicina generale e responsabile
della Fimmg, commenta i dati di Istmo (Impatto sulla Salute
del Territorio in provincia di Modena)

Come siamo cambiati dal sisma
sone su dieci riferiscono di 
aver subito danni economici. 
Su 100 persone circa il 6,5% 
ha avuto l’abitazione parzial-
mente o completamente ina-
gibile. Oltre il 70% ha abitato 
fuori casa almeno per un pe-
riodo.

Tutto bene allora? 
 “No - risponde il me-

dico -. Ancora il 50% delle 
persone ha paura del sisma e 
secondo la letteratura mon-
diale, trascorsi 50 anni da un 
trauma, quale appunto è sta-
to il terremoto, il 75% delle 
persone avrà ancora timore”. 

Il rischio dell’azzardo
Emerge un dato allar-

mante: nei comuni colpiti 
dal sisma il 3,5% delle perso-
ne con 18-69 anni risulta un 
giocatore potenzialmente a 
rischio secondo la defi nizione 
utilizzata nell’indagine Istmo. 
Questa percentuale è legger-
mente superiore nei comuni 
del cratere ristretto (3,9%) 
rispetto ai restanti comuni 
interessati dagli eventi (2,4%) 
e nel distretto di Mirando-
la (4,1%) rispetto a quello di 
Castelfranco Emilia (3,7%) e 
Carpi (2,9%). Il gioco poten-
zialmente a rischio risulta più 
elevato tra gli uomini (4,9%), 
i fumatori di sigaretta (5,7%) 
e i consumatori di alcool a 
maggior rischio perla salute 
(6,2%). Il 26% degli intervi-
stati ha riferito di conoscere 
persone che giocano frequen-
temente, di questi il 17% ne 
dichiara dieci o più; quest’ul-
tima percentuale è più elevata 
nell’area del cratere ristretto 
(19%),  rispetto ai restanti co-
muni colpiti (10%).

Una guida per il futuro
“Fin dal 2012 - conclude 

Nunzio Borelli - con costan-
za e perseveranza, ho forte-
mente appoggiato il proget-
to Istmo e il relativo studio. 
Ora sono molto soddisfatto 
della pubblicazione dei dati, 
perché ci aiuteranno a capire 
come muoverci nel prossimo 
futuro. Piangerci addosso 
non conta nulla: cogliamo 
tutte le occasioni per dimo-
strare al mondo che siamo 
una comunità ‘resiliente’, cioè 
che risponde in modo positi-
vo dopo un evento trauma-
tico ed il sisma del maggio 
2012 lo è stato davvero”. 
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

In una città a tutt’oggi pri-
va di una sala cinematogra-
fi ca, si conferma particolar-
mente attesa a Mirandola la 
rassegna “Cinestate.

Il Cinema sotto le stel-
le”, organizzata dal Circolo 
Cinematografi co “Italo Pac-
chioni” con il patrocinio e 
il contributo del Comune di 
Mirandola.

Le proiezioni si tengono 
nel cortile dell’oratorio, adia-
cente l’ex cinema Astoria (via 
Pico 43), ormai da tre anni 
punto di ritrovo fi sso per la 
rassegna del Pacchioni.

I titoli in cartellone com-
prendono alcuni tra i miglio-
ri fi lm della passata stagione 
cinematografi ca, scelti per 
piacere a cinefi li esigenti e a 
spettatori che semplicemente 
desiderano trascorrere una 
piacevole serata all’insegna 
dell’intrattenimento.

Dopo i primi appunta-
menti in calendario, 18 luglio 
è il turno dello spettacolare 
“Star Wars VII - Il risveglio 
della Forza”, che in poche set-
timane ha polverizzato ogni 
record d’incasso sfi orando i 2 
miliardi di dollari e posizio-
nandosi al terzo posto della 
classifi ca dei fi lm più visti 

della storia del cinema.
Mercoledì 20 il Circo-

lo Pacchioni proporrà “Dio 
esiste e vive a Bruxelles”, dal 
regista del discusso “Mr No-
body”, mentre lunedì 25 è 
la volta di “Th e danish girl”, 
uno dei concorrenti più ac-
clamati all’ultima notte degli 
Oscar.

Seguiranno “Zootropo-
lis” (mercoledì 27 luglio), 
fi lm d’animazione per tutta 
la famiglia, e “Room” (lunedì 
1 agosto), angoscioso dram-
ma claustrofobico grazie al 
quale Brie Larson ha vinto il 
Premio Oscar come migliore 
attrice protagonista.

La rassegna chiude-
rà mercoledì 3 agosto con 
“Crimson Peak”, horror goti-
co con protagonisti Mia Wa-
sikowska, Tom Hiddleston 
e Jessica Chastain. Tutti gli 
spettacoli iniziano alle 21.30, 
con apertura della bigliette-
ria alle 21 fi no a esaurimen-
to posti. Sono previsti sconti 
per i bambini al di sotto dei 
12 anni.

Info: www.circolopac-
chioni.it, la pagina Facebook 
“Circolo Cinematografi co 
Italo Pacchioni”.

Nunzio Borelli

Fiera di luglio tra Street Food e gemellaggi

Nel segno dell’amicizia 
con la Baviera

INIZIATIVE

Torna in centro a Mi-
randola, da venerdì 15 a do-
menica 17 luglio, la Fiera di 
luglio, che quest’anno unirà 
gastronomia, spettacoli, mu-
sica e… Baviera. Si inizia ve-
nerdì alle 19 con l’apertura 
dell’Area Street Food con cibi 
e colori di strada.

Alle 19.30 apertura del-
lo stand della Baviera che 
segna l’avvio dell’incontro 
gastronomico tra Mirandola 
e la Germania. Alle 21.30, 
sul palco spettacoli di piaz-
za Costituente, esibizione 
dell’orchestra a fi ati dei Vigili 
del Fuoco volontari di Un-
terpfaff enhoff en.

Sabato 16 alle 19 apertura 
Area Street Food e alle 19.30 
apertura stand della Baviera. 

Alle 20, in piazza Costituen-
te, trattato di Amicizia fra la 
Baviera e Mirandola con l’A-
rea Nord e solenne corteo del 
Principato di Franciacorta 
assieme ai dignitari bavaresi. 
Alle 21.30 cabaret, comicità e 
magia con Alessandro Politi.

Domenica 17 alle 12, 
14.30 e 19 apertura dello 
stand della Baviera, men-
tre alle 19 apertura dell’Area 
Street Food. Alle 21 sul palco 
spettacoli, concerto dei “No 
Quartet” con ritmi che ri-
cordano l’America degli anni 
‘70, con sonorità energiche 
riadattate al nuovo panora-
ma soul. La manifestazione 
è organizzata dall’Accento di 
Cento con il patrocinio del 
Comune di Mirandola.
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Visita a VITERBO

per la festa di Santa Rosa
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... lasciandosi cullare nel cuore della 
Bassa Maremma

AGESCI Carpi 3 - Il Clan con una quarantina di ragazzi e una decina
di capi parteciperanno alla Gmg di Cracovia insieme alla Diocesi

“Sarà la nostra
route di spiritualità”

Un appuntamento ir-
rinunciabile, un percorso 
condiviso, un impegno che 
fra pochi giorni troverà fi -
nalmente la sua ricompensa. 
Tutto questo rappresenta per 
una quarantina di giovani del 
Clan Acacia del Carpi 3 (San 
Giuseppe) la Giornata mon-
diale della gioventù a Cra-
covia, a cui parteciperanno 
dal 25 al 31 luglio. Insieme a 
loro - tutti alla prima Gmg - 
saranno presenti una decina 
di membri della Comunità 
Capi e gli assistenti don Luca 
Baraldi e don Adamo Nika. 
Circa un anno fa, proprio 
quest’ultimo, sacerdote po-
lacco, lanciava l’idea di parte-
cipare all’incontro mondiale, 
suscitando la calorosa rispo-
sta dei ragazzi e stimolando 
anche il coinvolgimento dei 
capi.

Di seguito, la decisione di 
aderire attraverso la Pastora-
le giovanile della Diocesi di 
Carpi, per un pellegrinaggio 
che sarà guidato dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na. E’ così che, raccontano i 
capi Clan, Nicola Tobia, Sil-
via Meschieri, Danilo Tra-
montano, Matteo Casalgran-
di, Elena Morselli e Lorenzo 

Ascari, “l’anno scout 2015-
2016 si è orientato verso 
questo grande obiettivo, per 
cui i ragazzi hanno lavora-
to tanto, con varie attività di 
autofi nanziamento, come, ad 
esempio, la vendita di gnocco 
fritto, l’animazione a matri-
moni e compleanni, e dove ci 
fosse la possibilità di darsi da 
fare”. Contemporaneamente, 
la preparazione dal punto di 
vista spirituale si è concentra-
ta sul tema della misericor-
dia, al centro dell’Anno Santo 
e della stessa Gmg, “parteci-
pando ai tre incontri di for-
mazione organizzati dalla 
parrocchia nell’autunno scor-

so e attraverso le catechesi 
di don Luca”, spiegano i capi 
Clan. Per i giovani del Carpi 
3, la Giornata mondiale della 
gioventù sarà, insomma, una 
route di spiritualità, da con-
dividere, per tutta la settima-
na in programma, con i loro 
coetanei della Diocesi.

“I ragazzi attendono con 
gioia l’incontro con Papa 
Francesco, che sentono mol-
to vicino a loro - aff ermano i 
capi -. C’è chi, pur avendo im-
pegni quasi in concomitanza 
con la Gmg, si è organizzato 
in ogni modo per esserci. A 
tutti è rimasta nel cuore la 
bella esperienza nel giugno 

2015, all’udienza dell’Agesci 
nazionale in piazza San Pie-
tro a Roma, a cui il Carpi 3 
ha preso parte con 170 perso-
ne, di tutte le unità”. Ma i capi 
come stanno “camminando” 
in vista della Gmg? “Ci siamo 
preparati tramite gli incontri 
a cui hanno partecipato i ro-
ver e le scolte, inoltre, sentia-
mo il loro stesso entusiasmo. 
Andremo a Cracovia con lo 
spirito che ci ha insegnato 
lo scautismo - concludono 
-, mettendoci, cioè, a servi-
zio dei nostri ragazzi perché 
possano vivere al meglio la 
Gmg”.

Not

Carpi 4
Come anticipato su Notizie la scorsa settimana, il Clan del 

Vento (Quartirolo) parteciperà alla Gmg a Cracovia, con don 
Anand Nikarthil e don Xavier Kannattu. Il capitolo dedicato 
in quest’anno scout all’immigrazione ha portato alla scelta di 
aderire al grande raduno, che, come evento ecclesiale, off rirà 
ai ragazzi la possibilità di incontrare i loro coetanei di tutto il 
mondo.

Limidi 1
Nell’anno in cui il gruppo ha festeggiato il 30° di attività, 

il Clan I Care - 11 ragazzi, tre capi e l’assistente don Antonio 

Dotti - sarà in route dal 23 al 28 luglio sulle Dolomiti del 
Brenta per il “giro dei cinque laghi”, “anche se, nel nostro 
percorso, ne toccheremo sette”, spiega con un sorriso la capo 
Fuoco, Giovanna Pellacani. Se nell’estate scorsa si era scelta 
una route di servizio, nei terreni confi scati alle mafi e in Ca-
labria, un’esperienza “che ci arricchito molto, facendoci co-
noscere realtà in cui si vive quotidianamente l’impegno per 
la legalità”, sottolinea Giovanna, quest’anno, invece, “dato 
che i ragazzi sono molto uniti tra di loro, si torna sui passi 
più ‘tradizionali’ del Clan, la strada dove vivere la comunità, 
e la natura, nella sua bellezza, da ri-scoprire insieme”.

Associazioni

Carpi 1
In occasione del 60° di fondazione, il Carpi 1 (Catte-

drale) ha organizzato il “campo del sessantennio” che si 
terrà a Langhirano (Parma) e vedrà la partecipazione di 
tutte le unità. I primi ad arrivare, il 26 luglio, saranno i 
reparti Arcobaleno e Alberto Pettenati, seguiti il 30 dal 
branco Seeonee e dal Clan Gemini. Il campo terminerà 
per tutti il 6 agosto. L’Isola che non c’è, questo il tema che 
farà da fi lo conduttore alle attività. Per quanto riguarda 
rover e scolte, “nei primi tre giorni saremo in cammino 
nella zona intorno a Langhirano, per una route classica 
- spiega la capo Fuoco Federica Cerretti -. Nei seguenti 
tre giorni faremo base, insieme agli altri, al campo”. Qui il 
Clan vivrà una dimensione di servizio particolare, perché 
“i ragazzi - sottolinea Federica - si metteranno a dispo-
sizione delle altre branche nell’organizzazione e in tutto 
quello che ci sarà da fare, pur ritagliandosi momenti da 
protagonisti”.

Carpi 2 e Carpi 6
Il Clan Pegasus (Carpi 2-San Francesco) e il Clan 

Aquile Randagie (Carpi 6-Corpus Domini) - una ventina 
di ragazzi e quattro capi - vivranno la loro seconda route 
insieme, dal 30 luglio al 5 agosto, proseguendo nella colla-
borazione che li unisce da tre anni a questa parte.

“I primi giorni si svilupperanno lungo i sentieri della 
Costiera Amalafi tana, nel cammino da Salerno a Posita-
no, ospiti nelle sedi scout locali - spiega Daniele Baetta, 
capo del Carpi 2 -. Gli ultimi due, invece, si terranno pres-
so il Centro Alberto Hurtado nel quartiere di Scampia a 
Napoli per alcune esperienze di formazione e di servizio”. 

“Negli ultimi mesi di questo anno scout - prosegue 
Davide Pignatti, capo del Carpi 6 - abbiamo aff rontato un 
capitolo su legalità e servizio.

La route ne rappresenta, così, la parte conclusiva. Per 
prepararci ulteriormente, il 13 luglio abbiamo incontrato 
don Riccardo Paltrinieri, che nell’estate scorsa è stato in 
servizio a Scampia e ci ha aiutati a comprendere meglio 
questa realtà”.

LE ROUTE

Tra natura
strada e servizio

26-28 AGOSTO
CASTELLI E SANTUARI

DELLA BAVIERA

Carpi 1

Carpi 2 e Carpi 6

Limidi 1 Mirandola 1

Carpi 3
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La realtà dei campi for-
mativi diocesani si presenta 
da tempo come una prezio-
sa occasione sotto moltepli-
ci aspetti. In un contesto di 
forte accelerazione dei ritmi 
esistenziali, dove le relazioni 
personali non trovano a volte 
il tempo necessario per ma-
turare e approfondirsi, il fat-
to di trascorrere insieme un 
periodo continuato di tempo 
ci aiuta a ricomporre e a arti-
colare fra di loro in una ma-
niera più organica “le cose” 
della nostra vita: il dialogo 
schietto e fraterno tra le per-
sone, gli spazi di preghiera e 
approfondimento spirituale e 
teologico, la cura della litur-
gia, la fraternità e l’amicizia 
tra noi laici e i nostri sacer-
doti assistenti. I campi estivi 
sono realmente il tempo del-
la riscoperta del proprio rap-
porto con il Signore e con gli 
altri. Dagli adultissimi fi no 
ai giovanissimi l’esperienza 
di un campo signifi ca anche 
uscire da se stessi per in-
contrare l’altro e incontrarlo 
davvero nella sua diversità e 
singolarità, ringraziando Dio 
per la ricchezza di carismi 
che ci dona in vista dell’edi-
fi cazione della sua Chiesa. 
Infatti, una delle note carat-
teristiche dei campi estivi 
dell’Azione cattolica sta pro-
prio nella diocesanità, nella 
presenza, cioè, di persone 
che si spendono durante l’an-
no nelle loro parrocchie per 
l’evangelizzazione e che de-
cidono poi di partecipare ai 
campi in vista di un “di più” 
di formazione che li possa 
maggiormente equipaggiare 
nel loro servizio e nella loro 
risposta al Signore, una volta 
fatto ritorno nelle loro par-
rocchie d’origine.

Sei diversi campi estivi 
ritmano l’estate del nostro 
percorso associativo, due per 
il settore adulti (adulti e adul-
tissimi), quattro per il settore 
giovani (giovani adulti, gio-
vani, giovanissimi triennio 
e biennio). Tutto ciò non 
avviene automaticamente. 
Ci sono molti responsabili, 
animatori, educatori che in-
sieme agli assistenti ecclesia-
stici don Carlo Gasperi, don 
Roberto Vecchi, don Luca 
Baraldi e don Massimo Dotti, 
spendono parecchio tempo - 
sempre più prezioso - e gran-
di energie nella preparazione 
e nell’organizzazione dei vari 
eventi. 

Al campo Adultissimi, 
che si concentrerà sulle opere 
di misericordia, da sottoline-
are l’intervento di ospiti che 
forniranno la loro testimo-
nianza, un carcerato (visitare 
i carcerati), don Francesco 
Cavazzuti (perdonare le of-

fese), e la possibile auspicata 
presenza di una famiglia di 
profughi siriani (ospitare i 
pellegrini). I restanti con-
tributi sono forniti da par-
tecipanti al campo: Cecilia 
Camurri, Roberto Cigarini, 
Graziella Giovannini (socio-
loga), Valeria Magri (educa-
trice), Raff aele Facci, Guido 
Capiluppi, Cristina Buzzega, 
Lidia Bovi, Pierangela Ba-
schieri. Come sempre terre-
mo unite la formazione bibli-
co-teologica-catechetica con 
l’attualizzazione e gli aspetti 
culturali. I tempi saranno di-
stesi per una rigenerazione 
di corpo e spirito, per conti-
nuare e migliorare nell’eser-
cizio della pratica dell’ascol-
to avviato l’anno scorso, per 
gustare la bellezza dei luoghi 
e godere del tempo libero da 
aff anni “produttivi”.

Il campo Adulti tenterà di 
rispondere ad alcuni interro-
gativi circa l’etica evangelica, 
tra radicalità e misericor-
dia. La fede, il rapporto con 
il Signore, come aiutano ad 
orientare le scelte, la morale 
nella cultura di oggi? Sembra 
che l’importante sia solo fare 
scelte ma non scegliere bene! 
Siamo infatti immersi in una 
cultura dove tutto è piatto e 
dove emerge una fatica enor-
me, anche tra i credenti, a 
fare discernimento. Si va 
avanti spesso solo per ideolo-
gie: nella mia libertà l’impor-
tante è scegliere. Ma come? 
O schierandosi (sto di qua o 
di là) che è molto più facile, 
o tirando la monetina, o an-
dando “di pancia” seguendo 
le emozioni. Ma questo non 
porta a nessuna maturazio-
ne perché non produce cose 
buone.  E noi come rispon-
diamo di fronte ad una realtà 
concreta che ci provoca? Che 
tipo di discernimento siamo 
capaci di fare alla luce della 
nostra fede?

Il tema scelto per i campi 
del settore Giovani è invece 
la gioia, in tutte le sue di-
mensioni, sia esistenziali che, 
ad un livello più profondo, 
quelle legate all’incontro con 
il Signore Risorto.

A cura dell’Azione
cattolica diocesana

I diversi settori e i campi estivi diocesani

Spazi di fraternità
preghiera e riflessione

AZIONE CATTOLICAAGESCI Il Carpi 5 ha organizzato il primo campo di gruppo
che si terrà dal 25 luglio sulle colline romagnole

Insieme per uno
scautismo che cambia

Sembra ormai un ricor-
do lontano la proposta qua-
si azzardata formulata a una 
riunione di Comunità Capi 
ormai molti mesi fa, quan-
do si è deciso di imbarcarsi 
in un campo estivo che ve-
drà impegnate tutte le unità 
contemporaneamente nello 
stesso luogo per circa una 
settimana.

Solo a pensare un’espe-
rienza simile a molti capi è 
parso cosa folle: ma si sa il 
coraggio nasconde sempre 
un po’ di paura. Forti dell’an-
niversario della fondazione 
del gruppo appena trascor-
so, l’indecisione ha lasciato 
il posto alla determinazione 
e alla volontà di confrontarsi 
realmente per organizzare un 
evento che il gruppo non ha 
mai conosciuto.

Ed è cosi che il 25 luglio 
saranno i reparti Mistral e 
Sherwood (esploratori e gui-
de) ad aprire le danze par-
tendo per Montebello – nel 
comune di Modigliana (Forlì 
Cesena) - seguiti dal resto 
delle unità, lupetti, coccinelle 
e clan, che li raggiungeranno 
per concludere insieme la 
settimana dal 31 al 6 agosto. 

Pur nelle peculiarità di 

ciascuna unità non man-
cheranno occasioni per mo-
menti di gioco e rifl essioni 
comuni.

Ma perché un campo di 
gruppo? Forse perché obbli-
ga tutti a ragionare insieme 
per un fi ne comune, rimet-
tendo in gioco consuetudini, 
scelte passate e risvolti sul fu-
turo dei ragazzi. Si ha la pos-
sibilità per ognuno di loro di 
sentirsi parte indispensabile 
di un formidabile “tutto” ali-
mentando l’autonomia e la 
capacità di essere coraggiosi 
protagonisti a ogni livello. 
Sarà un campo di scautismo 
vero, dove avventura, re-
sponsabilità, intenzionalità 

educativa saranno messi alla 
prova e piacevolmente vissu-
te nella quotidianità di ogni 
giorno.

La condivisione su obiet-
tivi comuni e sull’organizza-
zione ha dunque permesso 
una reale gestione di tutti 
su ogni aspetto, accogliendo 
e discutendo ogni esigen-
za sulla base del Progetto 
Educativo del gruppo, con 
la stretta collaborazione tra 
capi e anche tra i ragazzi dei 
reparti e del Clan.

Sarà l’abbraccio di un Dio 
che è Padre che accompagne-
rà le attività della catechesi: la 
consapevolezza di un amore 
che è per tutti e non ha bi-

sogno di essere conquistato 
ma accolto e manifestato at-
traverso il servizio ci met-
terà in gioco con i ragazzi 
rifl ettendo su come l’amore 
dell’uomo verso l’altro sia di 
fatto l’obiettivo di ogni gesto 
del Padre.

Non resta che partire 
quindi, con la grinta e la vo-
glia di mettersi in gioco che 
da oltre 35 anni caratterizza 
il nostro modo di fare le cose: 
scelte autentiche e educazio-
ne reale all’autonomia e al 
coraggio di essere persone 
capaci di scelte sincere.

Buona Strada a tutti!
Matteo Erbacci

Carpi 5

Mirandola 1
“Dopo alcuni anni in cui si sono scelte altre destinazio-

ni, questa volta i ragazzi hanno scelto una route in monta-
gna, sulle Dolomiti del Brenta, da Madonna di Campiglio a 
Molveno”. Così Laura Forapani, capo del Clan Santa Chiara, 
spiega l’esperienza estiva che per quindici giovani, due capi 
e il diacono Claudio Zerbini, si svolgerà dal 1 al 6 agosto. 
“Stiamo ancora decidendo il tema nello specifi co, ma sarà 
in linea con quello dell’aff ettività e delle relazioni, anche dal 
punto di vista della fede, su cui ci siamo soff ermati duran-
te l’anno”. Dal 6 al 14 agosto il Clan si trasferirà a Spetti-
ne (Piacenza) per raggiungere le altre unità nel campo di 
gruppo organizzato nel 70° anniversario di fondazione. Qui 
giungerà il 12 agosto anche il Noviziato Rafi ki, dopo aver 
trascorso la sua route in Val Codera.

Mirandola 2
Per il Clan Madonna della Valle e il Noviziato la route 

si terrà in Trentino-Alto Adige, tra il lago di Misurina, San 
Candido e il lago di Braies, dal 18 al 24 agosto. Una ventina 
i giovani partecipanti, accompagnati da tre capi. “Sarà una 
route principalmente di strada - spiega la capo Fuoco, Ali-
ce Massarenti - ma stiamo defi nendo anche un’attività di 
servizio da svolgere. Durante questo anno scout, abbiamo 
riscritto la carta di Clan, perciò con questa esperienza esti-
va proveremo a rimotivare il nostro essere scout partendo 

proprio dalle origini, dai fondamenti. Si darà spazio anche ad 
una catechesi sulla Trinità, che ci permetterà di rifl ettere in 
particolare sul tema delle relazioni”.

Rolo 1
Anticipata da un incontro a giugno con Emanuele Loca-

telli della Fondazione Baden, sarà in Val Codera (Sondrio), 
sui passi delle Aquile Randagie, dal 21 al 26 agosto, la route 
per ventitré ragazzi - tre dei quali prenderanno la partenza in 
quei giorni - e tre capi del Clan Breyti, a cui si unirà il diaco-
no Mauro Pancera.

“Trascorreremo un giorno di ‘avvicinamento’ presso la 
comunità giovanile Tremenda XXL - spiega il capo, Lorenzo 
Cattini - per poi aff rontare il percorso in quella che è una 
delle più classiche route di montagna. E che ben si allinea al 
capitolo aff rontato nella seconda parte di quest’anno, ovvero 
l’impegno civico e l’informazione, con particolare riferimen-
to alla conoscenza del nostro territorio e al problema delle 
mafi e. La testimonianza sempre attuale delle Aquile Randa-
gie ci insegna, infatti, alla presa di coscienza sulla realtà e al 
coraggio delle proprie responsabilità”.  

Medolla 1
Come fa sapere il capo del Clan Parsifal Francesco Bo-

relli, “la nostra sarà una route in parte di servizio, in parte di 
strada, dal 16 al 21 agosto. I primi due giorni saremo impe-
gnati in attività nel quartiere Scampia di Napoli, poi cammi-
neremo sulle strade della Costiera amalfi tana. Parteciperan-
no quattordici ragazzi e due capi”.

Not

Associazioni

Calendario
• Adultissimi: 7-14 agosto, 

Ossana (Tn)
• Adulti: 13-20 agosto, 

Nebbiù  (Bl)
• Giovani: 3-11 agosto, Bra-

ies (Bz)
• Giovani Adulti: 5-14 ago-

sto, Fiumalbo (Mo)
• Giovanissimi triennio: 14-

22 agosto, Ardesio (Bg)
• Giovanissimi biennio: 22-

29 agosto, Ardesio (Bg)
Mirandola 2

Rolo 1
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L’opera d’arte
Johannes Vermeer, Gesù in casa di Marta e Maria (1654-55), Edimburgo, National Gallery of 

Scotland. Il Vangelo di domenica 17 luglio è magistralmente raffi  gurato in questa tela attribuita 
alla produzione giovanile del grande pittore olandese, l’unica nel suo repertorio dedicata ad un 
episodio evangelico. Le tre fi gure occupano quasi per intero lo spazio: Gesù vi compare come 
un aff aticato viandante accolto dalle due sorelle, in abiti olandesi seicenteschi. L’artista dipinge 
appunto il momento in cui Cristo si rivolge a Marta, indicando con il dito Maria, accovacciata 
in ascolto della parola del Maestro. Evidente è la straordinaria capacità di Vermeer nella resa del 
chiaroscuro. Si noti, ad esempio, il forte contrasto creato dal profi lo di Maria sul bianco della 
tovaglia e la luce rifl ettente che illumina il suo volto in ombra. La scena colpisce, inoltre, per 
l’armonia dei sentimenti: l’osservazione mossa da Gesù a Marta è accompagnata da un pacato 
volgere del capo verso la donna, che porge il pane nel cestino di vimini. Altrettanto signifi cativa 
la fi gura di Maria che, pensierosa, sembra distogliersi dalla sua rifl essione e “sintonizzarsi” con il 
dialogo tra Cristo e la sorella Marta.       Not

In cammino con la Parola
XVI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda

Domenica 17 luglio
Letture: Gn 18, 1-10; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42

Anno C - IV Sett. Salterio

Gesù aveva costituito 
una comunità di discepo-
li che vivevano con lui ed 
erano spesso in viaggio. 
Esistevano anche persone 
che facevano parte della co-
munità, ma vivevano nelle 
loro case e incontravano 
Gesù quando passava nei 
pressi del loro villaggio. Nel 
Vangelo di questa domenica 
Gesù fa una tappa nel suo 
viaggio e si ferma nella casa 
di Marta e Maria. Ritrovia-
mo questa casa anche nel 
Vangelo di Giovanni che ci 
dice essere a Betania dove 
abitavano Marta, Maria e 
Lazzaro, tre fratelli amici 
di Gesù. Dunque Gesù è 
accolto in casa da amici e 
secondo le regole dell’ospi-
talità si prepara qualcosa da 
mangiare, forse un pranzo, e 
s’intrattiene l’ospite. In ma-
niera abbastanza naturale 
le due sorelle si dividono i 
compiti e mentre Marta pre-
para il cibo, Maria intrattie-
ne Gesù. 

In realtà questo episodio 
di ospitalità presenta alcuni 
particolari insoliti. Prima 
di tutto Maria è descritta 
seduta ai piedi del Signore 
nella posizione tipica dei 
discepoli e si aggiunge che 
ascoltava la sua parola. S’in-
tuisce che Gesù non è solo 
un ospite ma prima di tutto 
un maestro e Maria è una 
discepola. Marta invece in-
daff arata in tutte le prepara-
zioni, non è del tutto a suo 
agio e, in una scena anche 
un po’ comica, si lamenta di 
essere lasciata sola e chiede 
a Gesù di sollecitare la sorel-
la ad aiutarla. Ammiriamo 
la perizia letteraria di Luca 
che in poche parole descrive 
una situazione molto plausi-
bile che ha a che fare con la 
vita di tutti i giorni e la psi-

stione della casa e dei fi gli, 
il divertimento e spesso an-
che le attività religiose con-
tribuiscono a riempire la 
nostra vita di occupazioni 
e spesso anche di preoccu-
pazioni. In tutto questo ci 
perdiamo e spesso rischia-
mo di infi acchire la nostra 
vita interiore. In fondo an-
che noi guardiamo l’ascolto 
di Maria con un po’ di so-
spetto perché ai nostri oc-
chi rischia sempre di esse-
re poco produttivo. Invece 
per Gesù Maria si è scelta 
la parte migliore, cioè si è 
concessa il tempo per ascol-
tare il Signore e maturare 
uno sguardo profondo sulla 
realtà. Si noti che in questo 
brano Maria non parla mai, 
il suo è un atteggiamento di 
ascolto silenzioso. Il silen-
zio assoluto di Maria, che 
non fa e non dice niente, 
è il perfetto “rinnegare” il 
proprio io che fi nalmente 
smette di voler essere prota-
gonista nelle cose della vita 
e si abbandona a una Parola 
portatrice di senso. Maria 
ci insegna l’importanza di 
trovare, magari durante le 
vacanze, degli spazi di vero 
silenzio interiore, di racco-
glimento, in cui rientrare 
in noi stessi ed esporci alla 
Grazia del Signore. 

Non è esatto contrap-
porre Marta e Maria come 
azione e contemplazione. 
Luca vuole semplicemen-
te purifi care l’azione nella 
contemplazione. Allo stesso 
modo il profeta Isaia alcuni 
secoli prima aff ermava che 
“nella conversione e nella 
calma sta la vostra salvez-
za, nell’abbandono confi -
dente sta la vostra forza” (Is 
30,15). 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
D come Denaro

Parole in libertà…
Servizio: il termine diaconìa indica originariamen-

te il “servizio a tavola”. Da qui il signifi cato si allarga a 
“provvedere il sostentamento” e infi ne a indicare il “ser-
vizio” in generale, anche riferito ai vari ruoli presenti 
nella comunità cristiana. 

I verbi della preoccupazione: il verbo tipico per 
indicare il preoccuparsi è merimnao, lo stesso usato da 
Gesù nel famoso passo di Matteo “non preoccupatevi 
di cosa mangerete o di cosa vestirete…” (Mt 6,25-34). 
Il verbo thorubazomai, tradotto qui con “agitarsi”, indi-
ca all’attivo il “sollevare un tumulto”. Gesù nel Vangelo 
mette spesso in guardia i suoi discepoli dal pericolo del-
le preoccupazioni, che possono arrivare a soff ocare la 
Parola della predicazione.

A voler ben guardare e a 
ragionarci sopra, ci dovrem-
mo rendere conto di come 
sia avvenuto un cambiamen-
to lessicale anche per quanto 
riguarda il termine denaro. 
Questa parola si è fatta sfug-
gente: una volta, sin dall’an-
tichità narrata dalla Bibbia, 
si diceva moneta, erano poi 
banconote che, nel bene o 
nel male, si toccavano con 
le mani, oggi compri e 
vendi senza toccare 
denaro… Termi-
ne sfuggente ma 
non per questo ha 
perso importanza, 
basterebbe pensare 
anche cosa succede in 
una famiglia quando non 
c’è più denaro!

Il denaro è realtà che 
spesso seduce, si insinua in 
noi come desiderio. E’ tal-
mente vero che, volenti o 
no, diamo ad esso un agget-
tivo che la dice lunga “caro”. 
Aggettivo che solitamente 
dovremmo riservare per mi-
surare l’aff etto, che riguarda 
rapporti veri e profondi.

Quando compriamo un 
oggetto, soliamo defi nirlo 
“caro” o “meno caro”…

Nessuno nega l’impor-
tanza che il denaro ha per la 
vita di ciascuno di noi. Ma è 
giusto porsi un’altra doman-
da: “il denaro è, e rappresen-
ta per noi, un mezzo o un 
fi ne?”. Chiediamoci, pren-
dendo a prestito un’espres-
sione tipica di Gesù: l’uomo 
è per il denaro o il denaro 
per l’uomo? Fine o mezzo?

Ma la Bibbia che dice 
a tal proposito? Il denaro, 
quello che permette di vive-
re, è e deve esser garantito a 
tutti. E’ un’attenzione che il 
libro del Deuteronomio, al 
cap. 24,14-15, aff erma spe-
cie in riferimento al salaria-
to: non solo denaro da dare, 
ma denaro da dare “in tem-
po”. Una raccomandazione 
preziosa per il nostro oggi: 
se il salariato è povero, dice 
infatti il testo, alla sera stessa 
deve ricevere lo stipendio. 
Una vera rivoluzione per 
l’oggi: per alcuni la scaden-
za dello stipendio può avere 
anche il ritmo del mese, ma 
ci può essere qualcuno che 
non può resistere, non può 
vivere nel ritmo dei quindici 
giorni o del mese. L’attenzio-
ne dovrebbe essere quindi al 
ritmo delle persone, il dove-
re di dare il denaro a tempo, 

di non toglierlo a chi non può 
fare a meno per vivere. 

La Bibbia ci mette ulte-
riormente in guardia da un’al-
tra possibilità, reale, che cioè 
il denaro ti prenda la mano 
e il cuore, creando a poco a 
poco una vera e propria ma-
lattia dell’anima, vera malat-
tia della persona e della no-
stra società. La Bibbia guarda 
con un certo sospetto l’ac-

cumulo della ricchezza. 
Quali sono le moti-

vazioni bibliche che 
mettono in guardia 
da questa malattia 
dell’anima? Una 

prima motivazione 
è che il denaro di-

venta quasi sempre un 
altro dio, il vero dio a cui ci 
si piega… E’ Gesù stesso che 
ci mette in guardia da questo 
rischio aff ermando un chiaro 
aut-aut severo: “Nessuno può 
servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si aff ezionerà all’u-
no e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e mammo-
na” (Mt. 6,24). Insomma, a 
parole possiamo anche pro-
clamare che la nostra fi ducia 
è in Dio, ma nella realtà è e 
risiede in altro. Secondo il 
Vangelo far dipendere la vita 
dall’abbondanza dei beni è 
generalmente un’operazione 
stolta, perché l’accumulo dei 
beni è generalmente idolatria 
e poi perché a meno che non 
uno si sia diminuito, svuota-
to di umanità, non ti bastano 
qualsiasi tipo di grani pieni. 
Se si ha tutto, ma si è soli che 
cosa sei? Come apparirai a te 
stesso il giorno in cui avrai 
il coraggio di metterti allo 
specchio, il coraggio di esser 
sincero? Ma in fondo, al di 
là di queste due caratteristi-
che proprie della stoltezza 
legata al denaro, ne esiste 
un’altra ben più importante e 
riguarda la nostra immagine 
di umanità, di società: i ma-
gazzini pieni corrispondono 
a case vuote, a mense vuote, 
a pance vuote di una parte 
non trascurabile della terra, 
una distanza che potrebbe 
trasformarsi, come aff ermava 
il Beato Paolo VI, in “collera 
dei poveri”. Il denaro, la ric-
chezza come espropriazione 
della dignità dell’altro o come 
cancellazione del volto di-
verso del mio, è un pericolo 
sempre alle porte.

EC

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù en-
trò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, se-

duta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi.

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa 
nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dil-
le dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti aff anni e ti agiti per molte cose, ma di una 
cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, 
che non le sarà tolta».

cologia delle persone. Gesù 
non interviene come richie-
sto nella disputa tra sorelle, 
ma approfi tta per portare 
l’attenzione su qualcosa che 
per lui è importante. 

La contrapposizione tra 
Marta e Maria è diventata 
famosa e quasi paradigma-
tica del dilemma tra azione 
e contemplazione. Ma cer-
chiamo di capire bene gli 
elementi di questo brano. 
L’attività di Marta è il giusto 
prendersi cura dell’ospite, 
addirittura è espressa con il 
termine tipico del servizio, 
la “diaconia” che nel Van-
gelo indica uno dei grandi 
insegnamenti di Gesù. Gesù 

non rimprovera Marta per la 
sua operosità ma per l’ansie-
tà e quasi la dispersione che 
provoca in lei. Gesù ci mette 
in guardia nei confronti di 
un modo di essere attivi che 
può diventare dannoso dal 
punto di vista spirituale. Se 
la vita si riduce a una serie 
di cose da fare e si perde la 
capacità di ascolto, presto 
tutto perderà il suo senso e 
rimarrà solo un’arida super-
fi cialità. 

Questa considerazione 
è utilissima nel mondo di 
oggi in cui siamo sempre 
impegnati, spesso costretti 
al “superlavoro” e abituati 
all’attivismo. Il lavoro, la ge-
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Perché la fede sia
“comunicabile” a tutti

Dopo una quindicina d’anni di attività,
chiude Teologia ed Evangelizzazione

ASSOCIAZIONI

Quando nasce
L’associazione Teologia ed 

Evangelizzazione onlus viene 
costituita da un gruppo di 
soci fondatori (una trentina 
circa), molti dei quali prove-
nienti dall’Azione Cattolica, 
il 5 giugno 2000 in occasio-
ne del XXV anniversario 
dell’ordinazione presbiterale 
di monsignor Ermenegildo 
Manicardi, con lo scopo di 
sostenere persone della dio-
cesi che intendano dedicarsi 
allo studio della teologia, in 
modo “professionale”, sin da 
giovani. In quell’occasione a 
contribuire a far nascere l’i-
dea di dare vita ad una onlus 
di questo tipo ci fu il ripen-
sare a quanto era stato utile 
a molti aver avuto assistenti 
spirituali che avessero anche 
una buona preparazione teo-
logica.

Sviluppo
Nei primi anni si è prov-

veduto a far conoscere l’as-
sociazione e i suoi scopi non 
solo negli ambienti ecclesiali, 
ma anche nelle scuole:

[2002-2003 Incontri nelle 
scuole superiori con il pro-
fessor don Paolo Boschini, 
docente di Filosofi a della Re-
ligione presso lo Studio Acca-
demico Bolognese

2003- 16 dicembre (ore 
16.00). Incontro presso l’I-
stituto commerciale “Luosi” 
con il professor don Paolo 
Boschini

2003 - 16 dicembre 2003. 
Incontro presso l’Istituto tec-
nico “L. da Vinci” di Carpi

2004 – 10 dicembre. In-
contro presso il liceo “M. 
Fanti” di Carpi.],

incontrando gli studenti 
in occasione dell’orientamen-
to universitario. L’associazio-
ne si è dotata fi n da subito di 
uno Statuto – che ha subito 
negli anni solo lievi modifi -
che – nel quale si defi nivano 
gli organismi interni e il loro 
funzionamento (Assemblea 
dei soci, Comitato direttivo, 
Comitato scientifi co).

del patrimonio disponibile a 
quella data (pari a 37.759,56 
€). 

Nell’assemblea straordi-
naria del luglio 2015, dopo 
aver preso in considerazione 
più enti ai quali sarebbe stato 
possibile devolvere il patri-
monio, in seguito ad ampia 
discussione, è stato delibera-
to di destinarlo a due diverse 
onlus, tenendo conto del fat-
to che le attenzioni prioritarie 
dell’associazione sono sem-
pre state (come da Statuto) la 
promozione della teologia e 
il radicamento nel territorio 
diocesano. Pertanto si è così 
deciso di devolvere:

- l’80% del patrimonio 
(corrispondente a 30.207,65 
€) a Solidarietà Missiona-
ria onlus per la costruzione 
di due asili in Malawi [costo 
circa 10.000 €] e la quota ri-
manente come contributo 
alla realizzazione del pro-
getto denominato “Centri di 
Fisioterapia per la diocesi di 
Mananjary” in Madagascar, 
di cui è responsabile Luciano 
Lanzoni;

- il 20% del patrimonio 
(corrispondente a 7.551,91 
€) a Eff ata’ Onlus per il fi -
nanziamento del doposcuola 
per ragazzi in diffi  coltà che 
non possono pagare il costo 
delle attività pomeridiane (= 
gratuità per ragazzi di scuola 
elementare o media). 

Si è deliberato anche di 
rimandare la decisone ri-
guardo alla continuazione 
dell’attività dell’associazione, 
previa riscrittura dello Statu-
to al momento in vigore

Poco meno di un anno 
dopo, nell’aprile 2016, essen-
do divenuta indisponibile 
anche la sede dell’associazio-
ne, dopo aver preso in esame 
il fatto che si sarebbe dovuta 
eff ettuare la ricerca di una 
nuova ed espletare tutte le 
pratiche burocratiche richie-
ste da questi cambiamenti, i 
soci hanno deciso all’unani-
mità di procedere alla chiu-
sura dell’Associazione e di 
destinare il patrimonio a di-
sposizione (pari a quello ver-
sato all’atto della fondazione, 
cioè 753,31 €, tolte le spese 
di chiusura del conto cor-
rente bancario) a DialogaRe. 
Fondazione Lombardini, 
che opera sul territorio e in 
collaborazione con la Facoltà 
Teologica dell’Emilia Roma-
gna, in quanto si tratta di un 
ente che opera per promuo-
vere il dialogo tra religioni e 
culture.

Il futuro
Nel prendere le ultime 

decisioni - certamente diffi  -
cili - anche per il valore “sim-
bolico” che l’Associazione 
ha rappresentato in diocesi, 
ci si è detti che nulla vieta, 
vista l’esperienza acquisita, 

L’associazione, per rag-
giungere i suoi scopi, si è 
dotata di un patrimonio, ali-
mentato esclusivamente dal-
le donazioni di tanti che con 
grande generosità e fi ducia 
nei componenti dei vari or-
ganismi chiamati a decidere 
hanno creduto nella necessi-
tà di promuovere e sostenere 
tra i giovani la passione per 
gli studi teologici.

Ogni anno l’Associazione 
ha pubblicato un bando che 
indicava i requisiti per aver 
accesso alla borsa di studio: 
in genere erano richiesti: gio-
vane età, residenza nel terri-
torio della diocesi di Carpi e 
aver ottenuto una votazione 
alta all’esame di maturità. La 
domanda degli aspiranti ve-
niva esaminata da un Comi-
tato scientifi co composto dal 
Vescovo di Carpi, dal Preside 
della Facoltà Teologica e da 
altre autorità ecclesiali. Dopo 
il parere del Comitato scien-
tifi co il Consiglio direttivo 
dell’Associazione deliberava 
l’erogazione della borsa di 
studio, che copriva tutto l’ar-
co del quinquennio necessa-
rio per il conseguimento del 
titolo accademico, a patto 
che lo studente superasse tut-
ti gli esami in corso con una 
media che desse diritto al ti-
tolo fi nale di magna cum lau-
de (cioè superiore a 8,5/10).

Dall’atto della costituzio-

ne due studenti - Maurizio 
Dente e Matteo Mistrorigo 
- hanno completato l’inte-
ro percorso di studi, mentre 
altri hanno usufruito di un 
contributo erogato una tan-
tum, in quanto, pur non rien-
trando nei requisiti richiesti 
dal bando, erano impegnati 
nello studio della teologia.

Oltre a questa che è sta-
ta l’attività principale, negli 
anni l’associazione ha sempre 
organizzato qualche attivi-
tà legata alla “promozione” 
dell’importanza della teolo-
gia (vedi riquadro)

Il passato prossimo
e il presente
Nel marzo 2015 l’associa-

zione ha perduto lo statuto 
di onlus, pertanto si è dovuto 
procedere alla devoluzione 
del patrimonio posseduto in 
quel momento, dopo aver ac-
quisito il parere dell’organi-
smo di controllo di cui all’ar-
ticolo 3, comma 190, della 
Legge 23 dicembre 1996, n. 
662. La perdita di qualifi ca di 
onlus non ha implicato auto-
maticamente lo scioglimento 
dell’associazione, ma soltan-
to l’obbligo di devoluzione 

Attività di Teologia
ed Evangelizzazione onlus

2002-8 giugno. Celebrazione di un’Eucarestia (con l’e-
secuzione di musiche sacre a cura di un quartetto d’archi e 
della corale “Savani”)

2004 - 4 giugno. Organizzazione della “Messa dell’arti-
sta” in San Bernardino da Siena

2008 - 13 aprile Soli Deo gloria Lezione-concerto: mu-
sica e teologia in dialogo. Intervento di don Daniele Gia-
notti ed esecuzione di 
musiche sacre [Corale 
Giovanni Pierluigi da 
Palestrina. Organo. Gian 
Paolo Ferrari. Quartetto 
Ensamble Anthillia].

2009 - 5 marzo ore 
21 Incontro su L’evange-
lizzazione nell’orizzonte 
del dialogo tra le religio-
ni. Relatori: professor 
Erio Castellucci e Bru-
netto Salvarani (Docenti 
della Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna)

2009 – 25 novembre 
Conferenza su Il battesi-
mo in Germania. Recenti sviluppi nella forma del rito e 
il suo contesto. Relatore: prof.dr. Clemens Leonhard (Di-
rettore e docente del dipartimento di Scienze Liturgiche 
presso la Facoltà di Teologia di Münster)

2012 - 10 maggio La 
via della Bellezza, via 
per una nuova evange-
lizzazione. L’arte come 
via privilegiata per la 
comunicazione dei con-
tenuti della fede.

Conferenza di mon-
signor Giacomo Mo-
randi (Docente di Sacra 
Scrittura e Vicario ge-
nerale della diocesi di 
Modena)

2013 - 12 maggio. 
Il sogno di Babele e la 
speranza di Pentecoste 
Conferenza di monsi-
gnor Ermenegildo Ma-
nicardi (Docente di Sacra Scrittura presso l’Università 
Gregoriana di Roma)

2014 - 8 maggio Rispetto della coscienza e appello del-
la verità. Fede e teologia nell’epoca del pluralismo Con-
ferenza del professor Marco Vergottini (docente di Storia 
della Teologia contemporanea presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale)

2015- 21 maggio “Alta più che creatura” (Par., XXXIII, 
2). Immagini mariane tra arte e fede. Conferenza di don 
Gianluca Busi (Iconografo e docente di Iconografi a cristia-
na presso la Pontifi cia Facoltà di Teologia della Sardegna)

che con un altro strumento 
giuridico, più agile e di più 
semplice gestione, si possa 
ridare vita ad un organismo 
che continui a tenere alta l’at-
tenzione sull’importanza del-
la rifl essione teologica nella 
vita della Chiesa, poiché cer-
to è sempre indispensabile 
questo tipo di studio, che si-
gnifi ca soprattutto approfon-
dimento della fede in termini 
“razionali” (da: logos: parola, 
pensiero, ragionamento, …) 
e quindi comunicabili.

Quello di rendere il “con-
tenuto” della fede comunica-
bile è un dovere che hanno i 
cristiani di ogni tempo.

Come ricordavano già 
molti anni fa i vescovi, la teo-
logia si occupa della “ricerca 
di un linguaggio che esprima 
in forma adeguata alla sensi-
bilità nuova i dogmi di sem-

pre” (La formazione teologica 
nella chiesa particolare, 19 
maggio 1985)

Ai nostri giorni i proble-
mi di comunicabilità della 
fede sono più che mai legati 
alla conoscenza e all’uso dei 
nuovi linguaggi (delle arti e 
della cultura) e - forse ancor 
più che in passato - ad un’a-
deguata conoscenza delle 
scienze e delle piste di ricerca 
che continuamente si aprono.

Un doveroso e per nulla 
formale ringraziamento ai 
tanti laici, sacerdoti e vescovi 
che con grande - e non parti-
colarmente sollecitata - gene-
rosità con le loro donazioni e 
il loro impegno hanno soste-
nuto la vita dell’associazione.

Maurizia Volponi
Presidente

25 Novembre 2009      o
re 20.45

Maurizio Dente,
monsignor Ermenegildo Manicardi e Matteo Mistrorigo
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“Bisogna rifare l’uomo 
dal di dentro”

Paolo VI e il Giubileo del 1975, l’Anno Santo del post ConcilioSTORIA

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 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato 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 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 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: 10

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

Grande sorpresa colpì i fe-
deli presenti nella basili-

ca vaticana il 9 maggio 1973, 
quando Paolo VI, annunciava 
il proposito di celebrare nel 
1975 l’Anno Santo, secondo 
la scadenza venticinquennale 
fi ssata da Paolo II con la Bol-
la Pontifi cia Ineff abilis Provi-
dentia del 17 aprile 1470. Lo 
stupore vi fu perché l’Anno 
santo del 1975 cadeva a ridos-
so del Grande Concilio Vati-
cano II (conclusosi nel 1965), 
al quale molti fedeli, e non 
pochi presuli cattolici, guar-
davano come a punto di rife-
rimento quale superamento 
di certo cattolicesimo di tipo 
“romano”, statistico e reazio-
nario, legato ai vecchi riti, a 
una teologia e a una pastorale 
che dovevano allora sembra-
re fuori tempo o, come si di-
ceva in termine ingiustamen-
te spregiativo, “medievali”. 
E la celebrazione dell’Anno 
Santo, con l’inevitabile ripro-
posizione della dottrina delle 
indulgenze doveva apparire, 
alla mente di molti fedeli e 
pastori, come un retaggio del 
passato, come un rituale non 
più rispondente ai bisogni 
spirituali del popolo di Dio e 
ai nuovi orientamenti conci-
liari.  La lungimiranza di Pa-
olo VI, fedele alla tradizione e 
in pari tempo sensibilissimo 
alle nuove esigenze pastorali 
dei tempi post-conciliari, ri-
uscì a coniugare, nello stesso 
annunzio dell’Anno Santo, 
le molte anime dei pastori e 
dei fedeli cattolici a riguardo 

del giubileo, dai più chiusi 
conservatori ai più sviscerati 
“progressisti”, passando per le 
varie posizioni di Vescovi, sa-
cerdoti, religiosi, intellettuali 
cattolici, e via via per i diversi 
riti cattolici, per le Chiese se-
parate, per i non cristiani e i 
non credenti. 

Da un lato, il Papa rima-
neva fermo sulla dottrina 
delle indulgenze e sui riti fon-
damentali dell’Anno Santo, 

dall’altro innovava la prassi 
della celebrazione e propo-
neva una particolare lettura 
teologica, non certamente 
inedita nei dati e nei concet-
ti fondamentali, ma nuova 
nella loro attualizzazione ec-
clesiale e sociale, avulsa com-
pletamente dalle retoriche 
di primato o di centralismo 
ramano. Paolo VI poneva al 
centro del futuro Anno San-
to “il rinnovamento interiore 

dell’uomo, che pensa e pen-
sando ha smarrito la certezza 
nella Verità; dell’uomo che 
lavora, e lavorando ha avver-
tito d’essersi tanto estrofl esso 
da non possedere più abba-
stanza il proprio persona-
le colloquio; dell’uomo che 
gode e si diverte e tanto fru-
isce dei mezzi eccitanti una 
sua gaudente esperienza da 
sentirsene presto annoiato e 
deluso. Bisogna rifare l’uomo 
dal di dentro”. In queste pa-
role ponderate del Papa bre-
sciano vi sono tutte le linee 
del programma dell’Anno 
Santo del 1975, ribadite dal 
Papa stesso nella lettera del 
31 maggio seguente. Nelle in-
tenzioni del pontefi ce l’Anno 
Santo, per nulla contrario allo 
spirito conciliare, avrebbe 
dovuto costruirne addirittura 
la prosecuzione e l’attuazione, 
come disse chiaramente ai 
partecipanti della Conferen-

Francescani, e il rosario “del 
pellegrino” ogni sabato sera, 
sempre in piazza San Pietro, 
guidati dai Padri Domenica-
ni. L’illuminazione della cu-
pola della basilica vaticana, 
mantenuta per tutte le gran-
di celebrazioni del Giubileo, 
richiamava senza dubbio ro-
mani e non al nuovo fascino 
della basilica e della piazza 
vaticana.

Numerosi gli incontri e 
i congressi che si svolsero a 
Roma in occasione del Giu-
bileo, con speciale attenzione 
ai temi giubilari (conversione 
e riconciliazione). Accanto 
ai convegni di carattere na-
zionale e internazionale si 
svolsero anche periodiche 
conferenze a carattere cul-
turale-religioso, sia presso le 
chiese e conventi, sia presso 
i più noti centri di cultura 
eretti a Roma. Apprezzabile 
fu anche lo sforzo compiuto 
dal Comitato centrale, volu-
to dallo stesso Paolo VI, per 
animare la vita dell’Urbe du-
rante la celebrazione del giu-
bileo con iniziative culturali. 
Fra queste vanno certamente 
ricordate talune e pregevoli 
esecuzioni musicali.

Ermanno Caccia

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

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

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

za Episcopale Italia.
Alle 23.30 di martedì 24 

dicembre del 1974, il Papa 
procedeva al tradizionale 
rito dell’apertura della Porta 
Santa della basilica vaticana 
e nell’omelia della messa in-
vitava i fedeli alla riconcilia-
zione e alla conversione con 
una sottolineatura dall’in-
tento ecumenico. L’evento fu 
recepito per la prima volta 
da 45 centri televisivi, e in 
quasi tutti i paesi del mondo 
i fedeli poterono vedere l’i-
naugurazione del Giubileo. 
Nella festa di Natale venne-
ro aperte le altre Porte Sante 
delle basiliche patriarcali da 
parte dei cardinali legati. La 
fi ne del 1974 consentiva una 
panoramica riassuntiva delle 
celebrazioni giubilari nelle 
Chiese locali, ormai pronte 
per i riti romani; panoramica 
che comprendeva la Chie-
sa dell’Europa, dell’Africa, 
dell’Asia e dell’America.

Fra le numerose parti-
che di pietà che i pellegrini 
campirono presso le quattro 
basiliche maggiori meritano 
un posto di rilievo due riti 
tenuti in piazza San Pietro: 
la Via Crucis ogni venerdì, 
preparata e guidata dai Padri Medaglia Papale Anno Santo 1975, dalla collezione di Alberto Lodi
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Una devozione
per tutta la diocesi

Verso i cinquecento anni della storica processione dell’AssuntaSTORIA

Anche in questo anno 
ricorrono eventi importanti 
per la nostra chiesa carpigia-
na: nel 2016, infatti, ricordia-
mo cento lustri dalla prima 
volta in cui venne portata in 
processione per la città la sta-
tua della Vergine Assunta.

Dopo l’inizio dei lavo-
ri per la costruzione della 
nuova collegiata, Alberto III, 
commissionata a Gaspare 
Cibelli la statua della titolare, 
in legno di cedro, che giunge 
da Parigi nel 1516, istituisce 
la processione per favorire 
il culto mariano, ma anche 
per rendere tale devozione 
pubblica, attraverso la par-
tecipazione di tutta la città, 
coinvolta dalle autorità fi no 
alla gente semplice.

Il principe, con lettera 
del 29 luglio 1516 ordina-
va a tutti di prendere parte 
con il relativo gonfalone alla 
solenne processione il gior-
no dell’Assunta e di versare 
l’off erta prevista per la co-
struzione della nuova chie-
sa dedicata alla Vergine. Un 
chiaro monito a contribuire 
alle ingenti spese del cantie-
re in aiuto alla fabbrica, che 
dopo l’entusiasmo ed il signi-
fi cativo esborso economico 
iniziale vedeva l’indebolirsi 
delle fi nanze ed il bisogno di 
trovare nuove risorse per po-
ter continuare i lavori.

Il corteo e l’itinerario
Ma vediamo come si sno-

dava il corteo processionale: 
precedeva il gonfalone della 
Madonna, seguito dai fan-
ciulli, poi quello di San Se-
bastiano con i religiosi di San 
Francesco. Si aggiungevano, 
poi, le corporazioni, alle qua-
li appartenevano le famiglie 
importanti della città; cui se-
guivano le confraternite. Poi i 
diversi ordini religiosi, dietro 
cui si accodavano, almeno 
nei primi tempi, le parrocchie 
non solo del carpigiano, ma di 
tutti i territori appartenenti al 
dominio piesco. Ecco allora 
in pianura Novi, Soliera, For-
migine, San Felice; Guiglia e 
Pieve di Trebbio, Marano, Fe-
stà Rocca, Samone e Rocchet-
ta per la montagna.

Era, poi, il turno della 
croce capitolare seguita dai 
sacerdoti secolari della città, 
dai cappellani, mansionari e 
dal capitolo della collegiata 
in doppia fi la per lasciare al 
centro il simulacro della Ma-
donna. Chiudeva il corteo 
l’Arciprete, fi gura importan-
te per il governo religioso 
della prelatura nullius, quale 
era Carpi, cui competevano 
ampi poteri anche in mate-

pratica si mantenne fi no al 
1865, quando venne donato 
l’attuale trono processionale 
che costrinse, per dimensio-
ni, ad abbandonare i portici 
per sfi lare nella piazza.

Per le medesime ragioni 
che interessarono la sospen-
sione dei lavori alla nuova 
collegiata, anche la proces-
sione venne interrotta, per 
riprendere solo nel 1606 per 
ordine dell’allora arciprete 
Ottavio Boiardi. Di nuovo 
soppressa con editto ducale 
del 1796, venne ripristinata 
dopo la caduta di Napoleone 
nel 1815. Nuovamente so-
spesa con le leggi eversive del 
governo liberale (1867) fi -
nalmente riprese seguito nel 
1889 e da allora, senza inter-
ruzioni, segna un importante 
appuntamento per fedeli, e 
non, di tutta la diocesi.

La comunità all’epoca 
di Alberto Pio
Da una analisi della com-

posizione della processione 
possiamo dedurre come era 
costituita la comunità carpi-
giana all’epoca del principe 
Alberto.

Tralasciando gli ecclesia-
stici troviamo al vertice della 
società il podestà giusdicen-
te, che in genere non era ori-
ginario del luogo, con dodici 
uomini fi dati appartenenti al 
suo consiglio, i consiglieri e 
i segretari del signore, il suo 
“fattore generale” ossia l’uo-
mo di fi ducia del principe 
che si occupava degli aspetti 
economici ed amministrati-

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

ria giuridica derivanti dalla 
tradizione e confermati nelle 
bolle di Giulio II e Leone X.

Grazie al cronista Ga-
sparo Pozzuoli conosciamo 
anche l’itinerario della pro-
cessione che, uscendo dalla 
chiesa, percorreva Borgono-
vo, attuale corso Fanti, sino 
al monastero di Santa Chiara 
“perché quelle (cioè le mo-
nache) potessero vedere la 
Madonna, il che non è senza 
lacrime di quelle venerande 
Madri, alle quali un hora gli 
paiono mille anni di giunge-
re a sì felice giorno per poter 
in quel poco spatio di tempo 
goder di vista l’immagine 
della gloriosa Madre di Dio 
e massime quella bellissima 
statua alla quale avevano tan-
ta divozione quando erano 
nel secolo” (ricordiamo che 
il Pozzuoli vive nel XVII se-
colo e si giustifi ca, pertanto, 
che le monache prima di en-
trare in monastero avessero 
visto la statua). Proseguiva 
poi per la contrada di San 
Giovanni, oggi via Andrea 
Costa) per quella di San Se-
bastiano (via Trento Trieste) 
perché venisse vista anche 
dalle Servite che avevano il 
monastero dove oggi c’è un 
istituto di credito (angolo 
via Berengario), svoltava in 
Vaccheria (san Bernardino 
da Siena) per ritornare in 
collegiata attraverso la stra-
da maestra (corso Alberto 
Pio) che la immetteva nella 
grande piazza; interessante 
che quest’ultimo tragitto si 
svolgeva sotto i portici e tale 

vi, la schiera dei funzionari 
tutti alle dipendenze del si-
gnore e da esso salariati.

Seguiva, poi, il gruppo dei 
giuristi, gli esperti del diritto 
e coloro che secondo la casi-
stica applicavano le leggi; a 
questi si aggiungevano i nu-
merosi notai, che oltre a ro-
gare atti e documenti funge-
va anche da scrivani, essendo 
la grande maggioranza della 
popolazione analfabeta. 

Una cerchia a parte, in-
dipendente dal servizio alla 
casa regnante, era quella dei 
cavalieri e dei nobili, proprie-
tari di case e di terreni, con 
personale indipendenza eco-
nomica e dei quali il Pio do-
veva tenere conto nelle scelte 
e nelle decisioni essendo un 
ceto politico capace di condi-
zionare, con favore oppure in 
opposizione, la posizione di 
Carpi fra i Pio e gli Estensi. 
Non meraviglia questa posi-
zione della nobiltà, comune a 
molte realtà italiane e alleata 
con la classe artigiana, consa-
pevole di poter condizionare 
le scelte al vertice a seconda 
di interessi familiari e di op-
portunità clientelari.

Nella Carpi di Alberto 
erano presenti muratori, fale-
gnami, magnani, fabbri, for-
naciai e tanti altri, associati 
ad otto corporazioni, oltre ai 
lanaioli, tessitori e mercanti 
di bestiame che pur lavoran-
do in città esportavano i pro-
dotti altrove.

Separati dalla città erano 
i contadini che vivevano sul 
fondo rustico mantenendo 
una vita lontana dal centro, 
se non per la vendita diret-
ta dei prodotti orticoli o per 
particolari commissioni o 
atti giuridici da espletarsi 
unicamente all’interno della 
cinta muraria.

Prevaleva la conduzione 
mezzadrile che in alcune fa-
miglie portava a condizioni 
economiche disagianti, do-
vendo dividere una sola biol-
ca di terreno. 

Altri casi vedevano il 
mezzadro occuparsi di una 
proprietà distribuita in al-
levamento, colture prative e 
arative a seconda delle esi-
genze e delle richieste del 
mercato. Tuttavia l’indebita-
mento era diff uso e il prin-
cipe cerca una soluzione 
creando il Monte di Pietà e 
il Monte frumentario come 
strutture di prestito che svol-
gevano un’attività fondamen-
tale in soccorso ai bisognosi, 
ma anche funzioni di prestiti 
ad interesse come istituti di 
credito.

Andrea Beltrami

Domenica 17 luglio l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio 
da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” 
di Carpi si riunisce domenica 17 lu-
glio presso il salone parrocchiale di San 
Nicolò (ingresso da via Catellani) per 
l’incontro guidato da padre Ivano Ca-
vazzuti. Alle 15.45 accoglienza, preghiere di penitenza e 
riparazione; alle 16 esposizione del Santissimo; alle 16.15 
preghiera di guarigione e liberazione; alle 16.30 Coroncina 
alla Divina Misericordia; alle 16.45 Santo Rosario meditato 
con San Pio; alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 17.20 
consacrazione a Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa 
con le intenzioni del Gruppo di San Pio. L’incontro è aper-
to a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

Parrocchia della Cattedrale
Festa della Madonna del Carmine

La parrocchia della Cattedrale celebra la festa della Ma-
donna del Carmine presso la chiesa della Sagra. Il Triduo 
di preparazione si tiene mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 
15 luglio alle 18, con la recita del Santo Rosario e la pre-
ghiera di supplica in onore della Madonna 
del Carmine. 

Sabato 16 luglio alle 9, Santa Messa in 
onore della Madonna del Carmine; al termi-
ne, supplica e rinnovo dell’atto di consacra-
zione alla Madonna. Alle 17.30, Santo Rosa-
rio con preghiera alla Madonna.

Dalle 12 del giorno 15 alle 24 del giorno 
16 luglio si potrà ottenere l’Indulgenza ple-
naria detta “Perdono del Carmine”.

PREGHIERA

TANTI AUGURI DON
Compleanno

4 luglio: don Ermanno Caccia (1969),
don Franco Tonini (1935)

7 luglio: don Jean Marie Vianney Munyaruyenzi (1967)
19 luglio: don Luca Bigarelli (1956)
25 luglio: don Gianni Zini (1937)

27 luglio: don Francesco Pio Morcavallo (1979)
29 luglio: don Callisto Cazzuoli (1936)

VATICANO
Papa Francesco ha nominato i nuovi
responsabili della Sala Stampa

Da Stati Uniti e Spagna

Nei giorni scorsi Papa 
Francesco ha nominato i 
nuovi responsabili della sala 
stampa della Santa Sede. Di-
rettore con decorrenza dal 
1° agosto 2016 sarà Gregory 
Joseph Burke, già vicediret-
tore, mentre Paloma García 
Ovejero sarà la vicedirettrice. 
Burke è nato a Saint Louis 
(Missouri, Stati Uniti), nel 
1959; si è laureato nel 1982 in 
letterature comparate. Spe-
cializzatosi in giornalismo, 
dal 1988 al 1992 è stato cor-
rispondente da Roma per il 
“National Catholic Register” 
e, successivamente (1992-
1993), per il “Metropolitan 
Magazine”. Dal 1994 al 2001 è 
stato corrispondente, sempre 

da Roma, per il “Time Maga-
zine”. Nel 2001 ha iniziato a 
lavorare per la tv, come corri-
spondente da Roma per “Fox 
News”, fi no al 2012, quando 
è stato chiamato in Vatica-
no per ricoprire l’incarico 
di “advisor” per la comuni-
cazione della Segreteria di 
Stato.

Paloma García Ovejero è 
nata a Madrid nel 1975. Si è 
laureata in giornalismo nel 
1998 e ha approfondito, nel 
2006, alla “New York Univer-
sity” le strategie di manage-
ment e comunicazione. Dal 
1998 lavora per l’emittente 
spagnola “Cope”. Da settem-
bre 2012 è corrispondente da 
Roma e dalla Santa Sede. 

Paloma García Ovejero,
Papa Francesco,

Gregory Joseph Burke
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MOZAMBICO Il grazie di Irene Ratti per l’acquisto delle zanzariere del Centro 
Infantile Speranza reso possibile dalle donazioni di tanti

Da quelle fi nestre
fi ltra la vostra amicizia

Carissimi amici, 
Apro questa mia lettera 

con un grazie che non è paro-
la soltanto umana, ma che ho 
presentato al Cuore di Cristo 
perché lo riempisse con il 
suo amore e bontà, un grazie 
pieno di benedizioni, come 
solo Lui sa fare.  Penso alle 
persone della parrocchia di 
Mortizzuolo, di Mirandola, ai 
bambini della catechesi della 
stessa parrocchia, ai giovani 
tantissimi, molto vivaci e in-
traprendenti del liceo Galileo 
Galilei, i Volontari per le Mis-
sioni, persone senza nome, 
tutti, ciascuno a suo modo, 
hanno fatto a gara vivendo 
un’esperienza di solidarietà. 
La posta in gioco era la rac-
colta di fondi per l’acquisto di 
reti da apporre alle quaran-
taquattro fi nestre del Centro 
Infantile Speranza, nel Bairro 
Patrice Lumumba a Maputo. 
Lo scopo è salvaguardare i 
bambini dalla malaria. Que-
sto acquisto era per me e per 
tutti noi del Centro Infantile 
un assillo che ci impensieriva 
da quattro anni. Molti i pre-
ventivi chiesti a falegnami e 
a fabbri, e ad ogni anno che 
passava la spesa lievitava. 
Eppure bisognava risolvere il 
problema…

Ad ogni ispezione Il Mi-
nistero della sanità e le Po-
litiche sociali mozambicani, 
che hanno sempre ritenuto 
Il nostro Centro Infantile un 
fi ore all’occhiello, a servizio 
dei bambini nel comune di 
Machava-Maputo, ci rim-
proverava l’assenza di reti 
alle fi nestre. Il rischio della 
malaria è serio soprattutto 
per i bambini del Centro In-
fantile: sono particolarmente 
vulnerabili, perché vivono 
ai margini della scala socia-
le, molti sono abbandonati 
in tenerissima età, altri sono 
orfani, altri fi gli di ragazze 
studentesse che hanno avuto 
un fi glio. Respinte dalla loro 
famiglia d’origine, queste gio-
vani vengono consegnate alla 
responsabilità della famiglia 
del ragazzo, dove vivono qua-
si schiave, sottomesse a lavori 
pesanti e umilianti, e, a lungo 
andare, fi niscono fuori casa. 
Sono bambini che arrivano 
carenti di aff etto e di cibo, se-

vuole il miglior guadagno per 
sé. Dopo alcune settimane il 
problema si risolve, Magda 
contatta la ditta Mottaplast di 
Motta di Cavezzo e… la solu-
zione è trovata.

Nel gennaio 2016 sono a 
Carpi. Incontro molte perso-
ne, i giovani dell’istituto Gali-
leo Galilei di Mirandola sono 
stati fantastici, i bambini e gli 
amici di Mortizzuolo e Mi-
randola, le animatrici mis-
sionarie, le famiglie dei bimbi 
adottati. Le classi di religione 
del Galilei, guidate dal loro 
professore, si erano già atti-
vate producendo icone, mol-
to belle, vendute a Natale, il 
cui ricavato è stato destinato 
a sostegno dell’acquisto delle 
reti per le quarantaquattro 
fi nestre del Centro Speranza. 

Personalmente non cre-
devo ai miei occhi, ma il Si-
gnore sa come far germoglia-
re, nei cuori, tanta generosità, 
ed io, a Carpi, la generosità 
l’ho vista fi orire. Dentro di 
me nasce solo un desiderio: 
poter dire grazie a viva voce a 
ciascuno. Lo faccio attraverso 
questo scritto e con le parole 
di un canto che gli studenti 
del Galilei hanno imparato: 
Kanimambu Hosi yanga, ka-
nimambu Tatana… Grazie 
Dio nostro, grazie Dio papà! 
Sì, solo un Dio papà poteva 
ascoltare il grido di 144 bam-
bini, che sarebbero rimasti 
senza l’accoglienza del Cen-
tro Infantile Speranza. 

A fi ne maggio 2016, su 
una nave da trasporto di cui 
si serve la Ditta Speroni di 
Reggio Emilia, giungono le 
reti, belle, leggere e di funzio-
nalità incredibile. Un tecnico 
di persiane ha fatto il resto, ha 
trovato anche l’accorgimento 
per sistemare le otto fi nestre 
non in misura. 

Ora il Centro è pienamen-
te funzionale, i bambini sono 
pieni di curiosità nel vedere 
le reti che si alzano e si abbas-
sano. In luglio arriverà nuo-
vamente l’ispezione e non ha 
avrà di che eccepire. 

Grazie Signore, grazie a 
tutti voi, grazie anche alla 
Ditta Mottaplast di Motta di 
Cavezzo e alla ditta Speroni 
di Reggio Emilia.

Irene Ratti e l’equipe del 
Centro Speranza

zanzare. Non c’è stato nulla 
da fare: o si mettono le reti 
o chiudiamo il Centro. L’alto 
costo del lavoro ha sempre 
motivato la mia renitenza: “i 
soldi dove li trovo?”, dicevo 
all’equipe della Sanità.

Sono venuta in Italia nel 
giugno 2015, più con la pre-
occupazione delle zanzariere, 
che per il ginocchio da ope-
rare. Parlo con Magda Gilio-
li, responsabile del Centro 
Missionario: “mandami il 
preventivo e vediamo!”, mi ri-
sponde. Dal Mozambico ave-
vo quello altissimo del fale-
gname e quello meno costoso 
del fabbro ferraio. Magda è 
scandalizzata dai costi, in re-
altà il lavoro è fatto con mezzi 
e metodi empirici e il costo 
della manodopera è molto 
alto, perché oltretutto esige 
molti interventi e ciascuno 

gnati da malnutrizione grave, 
che la malaria può portarsi 
via in pochi giorni. Urgen-
te era, perciò, la necessità di 
proteggere i bambini dalla 
pericolosissima infezione tra-
smessa dalle zanzare. 

Un po’ ovunque, Italia 
compresa, nel 2015 abbiamo 
vissuto la paura per lo Zika 
virus trasmesso dalla zanza-
ra Aedes albopictus. Anche 
in Mozambico si sono fatte 
campagne e instaurate catene 
di prevenzione per contene-
re la diff usione del virus che 
provoca febbri tropicali, simi-
li alla febbre gialla, al dengue. 
Va da sé che nell’ispezione 
del 2015 l’equipe della Sanità 
è stata intransigente. A poco 
è servita la mia difesa, e cioè 
che il Centro è circondato di 
alberi, di eucalipti e larici ma-
rini, repellenti naturali delle 

La richiesta di padre Kalombo per la scuola 
di Kananga nella Repubblica Democratica 
del Congo

Aiutiamo i ragazzi 
a studiare

SOLIDARIETÀ

scano secolare di Mirandola, 
di tanti volontari ed amici, 
siamo riusciti a costruire sei 
aule con un uffi  cio. Nono-
stante questo, gli alunni sono 
costretti ad utilizzare gli am-
bienti a turno: la materna e 
le elementari di mattina e le 
superiori al pomeriggio”. Da 
qui il progetto di completare 
la scuola con almeno tre nuo-
ve aule, ciascuna per il costo 
di 7 mila euro - 21 mila euro 
in totale -, mentre il contribu-
to per i banchi e gli arredi e 
altri piccoli lavori saranno a 
carico dei genitori e affi  dati 
alla sensibilizzazione locale.

“Facciamo appello alla 
generosità degli amici e dei 
benefattori - aff erma padre 
Jean-Marie - per poter realiz-
zare questo progetto a favore 
dei nostri bambini e ragazzi, 
affi  nché abbiano l’opportuni-
tà di studiare normalmente, 
formarsi e ed essere preparati 
ad assumersi le loro respon-
sabilità nel futuro. Ringrazio 
anticipatamente per tutto 
ciò che sarà possibile fare. Il 
Signore - conclude - ricolmi 
tutti di grazia, benedizioni e 
salute in abbondanza”.

Not

Negli ultimi undici anni, i 
Missionari Servi dei Poveri 
si sono adoperati con “cari-
tà senza limiti”, nello spirito 
del loro fondatore, il Beato 
Giacomo Cusmano, per la 
scolarizzazione dei bambini 
presso la missione di Ka-
nanga. Per essere comple-
tato, il complesso scolastico, 
che accoglie oggi circa 700 
alunni, necessita di tre nuo-
ve aule. 
E’ possibile fare donazioni 
sul conto corrente bancario 
Unicredit IT 14 M 02008 
23307 0000 28443616 inte-
stato a Solidarietà Missio-
naria Onlus, specifi cando il 
progetto.

Tanti a Mirandola lo ri-
cordano con stima ed ami-
cizia per il ministero svolto 
dal 2001 al 2005 presso la 
comunità dei Missionari Ser-
vi dei Poveri del convento di 
San Francesco, all’ospedale 
Santa Maria Bianca, alla casa 
protetta, e come assistente 
dei Volontari per le Missio-
ni, collaborando con il Cen-
tro missionario diocesano. 
Padre Jean-Marie Kalombo, 
congolese, sarà nuovamente 
a Mirandola, o meglio presso 
la parrocchia di San Martino 
Carano, dalla fi ne di luglio e 
per tutto il mese di agosto, in 
aiuto ai confratelli. In questi 
giorni a Roma per il Giu-
bileo, il religioso ha rivolto 
una richiesta di aiuto per il 
complesso scolastico “Mon-
seigneur Bakole”, presso la 
missione dei Servi dei Poveri 
alla periferia della città di Ka-
nanga nella Repubblica De-
mocratica del Congo, di cui è 
superiore. 

“I disordini nel Pae-
se - spiega - hanno fatto sì 
che molte scuole siano state 
abbandonate, ma la nostra 
continua la sua opera. At-
tualmente accoglie circa 700 
alunni, suddivisi in due anni 
di materna e cinque di ele-
mentari, più le superiori con 
due indirizzi, commerciale-
informatico e biologia-chi-
mica. I nostri studenti si sono 
già presentati con successo 
agli esami di maturità e stia-
mo per avere i primi laureati 
in economia, giurispruden-
za, scienze infermieristiche 
e medicina”. Una realtà edu-
cativa che gode, dunque, di 
grande apprezzamento per 
i buoni frutti che sta racco-
gliendo, ma che deve fare i 
conti con spazi non adeguati 
al numero dei frequentanti. 

“Dal 2005 - sottolinea 
padre Jean-Marie - grazie 
all’aiuto dell’Ordine france-

Cara amici, come avevo 
promesso, questa mattina ab-
biamo fatto l’inaugurazione 
del nuovo asilo a Chimtengo. 
Oltre al capo villaggio del po-
sto, c’erano altri capi villaggio 
dei dintorni. E’ stata una festa 
molto bella e sentita perché 
hanno fi nalmente ricevuto 
quello che altri avevano sol-
tanto promesso per anni. 

Davanti all’asilo sono se-
dute le autorità.

L’accoglienza è stata otti-
ma: avevano preparato degli 
sketch, danze e poi i doni. Ho 

portato a casa una capra, una 
gallina, delle stuoie per la por-
ta e dei bei pomodori. Hanno 
preparato pure un buon pran-

Inaugurato l’asilo di Anna Tommasi a ChimtengoMALAWI

zo! 
A voi il grazie di tutti e un 

caloroso abbraccio
Anna Tommasi

L’asilo è stato costruito 
con il contributo dell’associa-
zione Teologia ed Evangeliz-
zazione (vedi pagina 11).

Padre Jean-Marie
con la croce del Giubileo
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Parrocchia
San Giacomo

Roncole
SAGRE La visita dei parrocchiani di San Marco di Creazzo a San Giacomo 

Roncole nel segno del gemellaggio nato dopo il sisma

Tante piccole grandi Tante piccole grandi 
gocce di solidarietàgocce di solidarietà

Non poteva esserci brano 
del Vangelo più adatto 

di quello del buon samari-
tano ad accompagnare, do-
menica 10 luglio, la visita di 
una delegazione di sessanta 
persone dalla parrocchia 
di San Marco di Creazzo 
a San Giacomo Roncole, 
nell’ambito della Sagra del-
la Madonna del Carmelo. E’ 
infatti nelle vesti di “buoni 
samaritani” che, da quattro 
anni, i parrocchiani vicenti-
ni si sono resi prossimi alla 
comunità roncolese colpita 
dal terremoto. Non hanno, 
dunque, voluto mancare a 
questo ormai consueto ap-
puntamento di festa, e, per 
la prima volta, insieme al 
diacono Teodoro Danese 
e ai membri del Comitato 
Sagra, sono giunti anche il 
parroco don Francesco Fri-
go e il Coro delle famiglie. 
Così, durante la Santa Messa 
i canti sono stati eseguiti, in 
parte alternandosi in parte 
insieme, dal gruppo vicenti-
no e dai “colleghi” roncolesi. 

“Questa celebrazione - ha 
detto all’inizio della liturgia 
il parroco di San Giacomo, 
don Gino Barbieri - ci invi-
ta a vivere la Sagra sempre 
più nell’amore al Signore, 
che certamente vuole fare 
di tutti noi un’unica grande 
famiglia”. A fargli eco, nell’o-
melia, don Francesco Frigo, 
che, commentando le letture, 
ha sottolineato come “i co-
mandi del Signore non siano 
lontani, ma nel nostro cuore. 

ai suoi principali monumenti 
feriti dal sisma, e, in serata, 
con la cena nuovamente alla 
Sagra di San Giacomo. Dove, 
nonostante il caldo soff ocan-
te, gli infaticabili volontari 
roncolesi hanno messo in ta-
vola il piatto “principe” della 
Sagra, i maccheroni al pet-
tine, molto apprezzati dagli 
amici vicentini.

Allora, ci chiediamo, perché 
il comandamento dell’amore 
non è sempre presente nelle 
nostre famiglie, nelle comu-
nità, nel mondo? Perché deve 
essere scelto, abbracciato, fat-
to crescere, in modo che au-
menti in noi la disponibilità 
a mettere al centro gli altri e 
non il nostro egoismo”. Pa-
role suggellate, all’off ertorio, 
dal dono di una casula a don 

Barbieri, “perché anche nella 
celebrazione eucaristica sia 
visibile un segno della nostra 
amicizia”, e la consegna di un 
contributo per la ricostruzio-
ne della chiesa di San Giaco-
mo.

La giornata è prosegui-
ta nel pomeriggio, dopo il 
pranzo ospiti alla festa d’esta-
te di Gavello, con la visita al 
centro storico di Mirandola e 

Nel nome di don Zeno 
di Nomadelfi a
Lo si può considerare, a 

buon diritto, l’artefi ce dell’in-
contro tra San Giacomo Ron-
cole e San Marco di Creazzo, 
perché è proprio nel nome di 
don Zeno Saltini che le due 
comunità si sono conosciu-
te. Ogni anno, a seguito della 
Festa del patrono di Creazzo, 
che si tiene alla fi ne di aprile, 

“si devolve parte del ricavato 
ad un progetto di solidarietà 
- spiega Graziella Tomma-
sin, del Comitato Sagra di 
San Marco -. Nell’estate 2012, 
parlando con mia fi glia Sil-
via, che è sposata e vive a No-
madelfi a, abbiamo saputo dei 
gravi disagi che c’erano a San 
Giacomo Roncole a causa del 
terremoto. Tramite il con-
tatto con il presidente Fran-
cesco, si è così deciso di de-
volvere il nostro contributo a 
questa parrocchia. Da allora, 
con gioia e in semplicità, si 
sono susseguiti gli incontri”. 
Fra cui anche quelli con il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, che nel 2014 e 
nell’edizione di quest’anno è 
stato ospite alla Festa del pa-
trono di Creazzo. Dal 2013, 
inoltre, nel programma della 
manifestazione, è ormai di-
venuta tradizionale la serata 
in cui i volontari roncolesi 
cucinano le loro specialità. 
“Ricordo quando siamo ve-
nuti a San Giacomo la prima 
volta nell’ottobre 2012 - af-
ferma Vincenzo Principessa, 
già presidente del Comitato 
Sagra -. Abbiamo visto i dan-
ni e siamo rimasti impressio-
nati. Oggi siamo lieti di con-
statare che anche dagli eventi 
drammatici nascono cose 
belle, come l’amicizia che ci 
arricchisce vicendevolmente. 
Certo, noi abbiamo portato 
poco, soltanto delle gocce 
d’acqua, ma anche queste 
possono essere di sollievo ai 
fratelli che sono nel bisogno”.

Not

CENTRO ESTIVO Tra le attività educative lo spettacolo realizzato e interpretato da educatori e ragazzi

Quelle 
“notti
d’oriente”

Grazie alla fi ducia che i 
giovani educatori della par-
rocchia si sono conquistati 
nel tempo e al passaparola tra 
le famiglie, il centro estivo di 
San Giacomo Roncole conta 
oggi ben 48 iscritti, dai 5 ai 
13 anni. La tensostruttura - 
acquistata con il contributo 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola -, il 
campo da basket e la chiesa 
costituiscono lo spazio ac-
cogliente che ospita i bam-
bini dal lunedì al venerdì. 
Fra momenti di preghiera e 
catechesi, giochi, laborato-
ri, uscite in piscina e gite in 
bicicletta, c’è stato spazio an-
che quest’anno per uno spet-
tacolo, andato in scena con 
il titolo di “Notti d’Oriente” 
nella serata di domenica 10 
luglio. Ispirato al fi lm d’a-
nimazione “Aladdin” della 
Disney, “è stato interpretato 
dagli educatori più giovani 
- spiega l’educatrice Marina 
Bulgarelli - mentre i bambini 

si sono cimentati nei balletti 
e nelle canzoni. Sempre noi 
educatori abbiamo realizzato 
le scenografi e, e per i costumi 
abbiamo attinto a quelli sto-
rici conservati in parrocchia. 
Da quando è iniziato il cen-
tro estivo, con i bambini ab-
biamo dedicato un’ora ogni 
giorno alla preparazione di 
questo evento tanto atteso”. 
Uno sforzo non da poco, ri-
pagato dal calore e dall’aff etto 
con cui lo spettacolo è stato 
accolto dal pubblico della Sa-
gra.            

Not

La cena
dei sacerdoti

Una decina di sacer-
doti si sono ritrovati a 
cena domenica 10 luglio 
durante la Sagra, rispon-
dendo all’invito di don 
Gino Barbieri. Un invito 
che si rinnova ogni anno 
e che anche in questa oc-
casione è stato colto, per 
un momento di fraternità 
e di condivisione fra con-
fratelli.

I volontari della parrocchia
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Quartirolo
41ª Sagra della

Madonna della Neve
22 luglio -  5 agosto

Giovedì 21 luglio
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i volontari della Sagra

Venerdì 22 luglio
Apertura della Sagra
• Ore 18.30: Rosario; 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Serata di musicale con “Le Canzoni di Lucio 

Battisti” con i Numero Uno
• Ore 21.30: Spazio Bar con Blackadillacs Rock

Sabato 23 luglio
• Ore 18.30: Rosario; 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 21.00: Serata musicale con Let it beat - Tributo ai 

Beatles

Domenica 24 luglio
• Ore 8.00-11.15: Sante Messe festive; 19.00: Santa Messa 

festiva
• Ore 21.00: Animazione e serata di Boogie & Rock’n Roll 

con la BOOGIE ACADEMY SCHOOL del Circolo “Gili-
berti”

• Ore 21.30: Spazio Bar con MaRiBo’

Martedì 26 luglio
• Ore 21.00: Serata Mariana con recita del Rosario - Du-

rante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno 
chiusi.

Venerdì 29 luglio
• Ore 18.30: Rosario; 19.00: S. Messa festiva
• Ore 20.30: Zumba con Martina Setti
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con Dj Dino - Mu-

sica a 360°; 
• Ore 21.30: Spazio Bar con Le Onde Unplugged

Sabato 30 luglio
• Ore 18.30: Rosario; 19.00: Santa Messa festiva
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con l’Orchestra 

Anna Bezzi
• Ore 21.30: Spazio Bar con SteveN’Ely - Acoustic Duo

Domenica 31 luglio
• Ore 8.00-11.15: Sante Messe festive
• Ore 21.00: Spettacolo di danze e balli con il Battaglione 

Estense - Gran Ballo dell’800
• Ore 21.30: Spazio Bar con Hank & Sammy - Acoustic 

Duo + S.A.m.

Lunedì 1 agosto
• Ore 18.30: Rosario; 19.00: S. Messa
• Ore 21.00: Serata di musica anni ‘60/’70/’80 con Pino e 

Max

Martedì 2 agosto
• Ore 18.30: Rosario; 19.00: S. Messa
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con l’Orchestra 

DANIELE ZECCHINI
• Ore 21.30: Spazio Bar con Moonlight Duo

Mercoledì 3 agosto
• Ore 18.30: S. Rosario; 19.00: S. Messa
• Ore 19.30 - Ritrovo e partenza della camminata non 

competitiva “17° Al gir ed Quartirol” - 5° Memorial 
“Don Claudio”

• Ore 21.00: Serata spettacolo con il Musical Quasimodo 
in Love

• Ore 21.30: Spazio Bar con CarpiRe’Mo

La sagra continua fi no al 6 agosto. Il programma completo 
sul prossimo numero di Notizie.
Nelle serate del 22, 23, 24, 29, 30, 31 luglio e 1, 2, 3, 4 agosto, 
alle 19.30, inizio Ristorante con cucina tradizionale e creativa 
e bar-gnoccheria.
Nelle serate della Sagra saranno in funzione: grande pesca - 
banchetto della Caritas parrocchiale stand con proposte varie 
- giochi per bambini.

Limidi
Sagra patronale

di San Pietro in Vincoli
15-16-17 e 22-23-24 luglio 

Programma religioso
Domenica 17 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa in suff ragio di tutti i defunti della 

parrocchia
• Ore 18.00: Vespri solenni
• Ore 18.30: Processione con l’immagine di San Pietro, pre-

sieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. Anima-
zione a cura del Clan “I Care” del gruppo Agesci Limidi 1.

Lunedì 18 luglio
• Ore 21.00: Liturgia penitenziale

Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio
• Ore 20.00: Triduo nella Santa Messa sul tema “Riscopriamo 

la nostra fede battesimale ‘Credo il Padre, il Figlio, lo Spi-
rito Santo e la Chiesa’” predicato rispettivamente da padre 
Matteo Munari, don Marco Maioli e don Filippo Guaraldi

Domenica 24 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa solenne animata dal coro parroc-

chiale
• Ore 18.00: “Missa gaia”, concerto corale dei “Laudare en-

semble” con la direzione musicale di Alessandro Pivetti

Programma ricreativo
Venerdì 15 luglio
• Ore 20.00: Cena multietnica organizzata da Caritas (su pre-

notazione)
 Piano bar con “Luca e Simona”

Sabato 16 luglio
• Raduno vespe e lambrette
• Orchestra spettacolo “I Giramondo”

Domenica 17 luglio
• Serata danzante con Showtime 2016, serata latina e spetta-

colo a cura di Latin Dance Studio di Leonardo e Paola

Martedì 19 luglio
• Ore 21.00: Giornata in ricordo dell’attentato a Paolo Bor-

sellino. Il sindaco di Soliera Roberto Solomita presenta lo 
studio di fattibilità dell’osservatorio sulla legalità dell’Unio-
ne Terre d’Argine

Venerdì 22 luglio
• Corsa campestre non competitiva “Per i caradoun ad Li-

med”
• Musica live con i Dreamweaver

Sabato 23 luglio 
• Settima edizione di Quartieri in gioco “Limhollywood”

Domenica 24 luglio
• 15° trofeo Lucio – calcetto 3x3
• Musica live con “Gli argini di ‘Eth”.

Nelle serate del 22-23-24 luglio è in funzione il servizio bar e 
ristorante.

Santa Caterina di Concordia
Sagra della

Madonna della Cintura
22-23-24-25 luglio

Programma Religioso
Venerdì 22 luglio
• Ore 20.30: Recita del Rosario Meditato sulla Madonna 

della Contura

Domenica 24 luglio
• Ore 9.30 Santa Messa Solenne
• Ore 18.00: Vespri

Lunedì 25 luglio
• Ore 20.30: Santa.Messa in suff ragio dei defunti

Programma Ricreativo
Venerdì 22 luglio
• Ore 21.00: Concerto della banda “G. Diazzi” con la par-

tecipazione straordinaria di Paolo Prandini
 Partecipazione straordinaria di Paolo Prandini e con 

Enrico Benetti in “Teresa… una vedova molto allegra”

Sabato 23 luglio
• Ore 21.00: commedia dialettale “Traditur, Lechin E 

Asasin”
 Compagnia “Nuovi Giovani Alla Ribalta” di Pegognaga

Domenica 24 luglio
• Ore 21.00: “Cover Battisti” di Roberto Cavicchioli 

Lunedì 25 luglio 
• Ore 21.00: Supertombola

Il 22-23-24 luglio, dalle 19, funzionerà lo stand ristorante 
(due primi, grigliata di carne, arrosto di maialino; gnocco 
fritto anche da asporto). Inoltre pesca di benefi cenza e mer-
catino missionario.

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

3-10 agosto

Mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 agosto    
• Ore 20.30: Rosario
• Ore 21.00: S. Messa, momento di preghiera a San Lo-

renzo
Sabato 6 agosto    
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e 

carne alla griglia
• Ore 21.30: Musica dal vivo con il trio “MaRiBò”
Domenica 7 agosto    
• Ore 10.00: Solenne Celebrazione Eucaristica                       
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e 

carne alla griglia.
• Ore 22.00: Musica dal vivo con Marika Benatti, voce e 

chitarra 
Lunedì 8 agosto 
• Ore 20.30: Rosario
• Ore 21.00: S. Messa per i defunti della parrocchia
Martedì 9 agosto    
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e 

carne alla griglia. 
• Ore 21.30: Spettacolo per bambini “Il rapimento del 

Principe Carlo” (iniziativa a cura dell’Assessorato alle 
Politiche culturali del Comune di Carpi)

Mercoledì 10 agosto
• Ore 10.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica
• Ore 11.00: Processione per le vie del paese accompa-

gnata dalla “Banda cittadina”    
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e 

carne alla griglia
• Ore 21.30: Musica dal vivo con il duo “Alberto Guasti e 

Gabriele Zoboli”
Durante tutte le sere sarà attiva la pesca di benefi cenza con 
“scatole a sorpresa” e il mercatino missionario di biancheria 
e accessori per la casa.

Avviso a parrocchie e associazioni
Con questo numero Notizie inizia la pubblicazione 

dei programmi delle Sagre parrocchiali.
Si pregano gli organizzatori delle Sagre di comuni-

care quanto prima alla redazione i programmi detta-
gliati. E’ possibile inviare una mail a: redazione@noti-
ziecarpi.it

Comunichiamo inoltre che il prossimo numero di 
Notizie è l’ultimo prima della chiusura estiva. Si invi-
tano pertanto le parrocchie e le associazioni a inviare 
entro domenica 17 luglio eventuali comunicazioni da 
pubblicare prima dell’estate.

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

e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Si è conclusa martedì 5 
luglio la diciannovesima edi-
zione del Torneo Primavera 
di Calcio a 5 “A Tuttocampo.
com Series”, abbinata al 2° 
trofeo “Cav. Dott. Lauro Se-
mellini”. Sul campo Ruggiero 
la squadra Mondial Corag si 
è aggiudicata la vittoria supe-
rando in fi nale con un netto 5 
a 1 la Fc Imperial Lions 2013; 
nella stessa serata il terzo 
posto è andato all’Athletic 
Conad Pile, vincitore sul 
Bahia Soccer per 8 a 3 nella 
fi nalina. Arbitri impecca-
bili degli incontri Massimo 
Gandolfi  e Fabio Fantozzi del 
gruppo Csi Carpi. Al torneo 
hanno partecipato 15 squa-
dre dando vita a tre gironi e 
successive fasi fi nali, svolte 
con regolarità e con molto 
impegno per questo tradi-
zionale appuntamento che 

Mondial Corag
si è aggiudicata la vittoria

Si è concluso il Torneo Primavera
di Calcio a 5

CSI CARPI FC La compagine biancorossa prosegue,
attivissima, nel mercato

Dopo tanti acquisti
è ora di vendere 

danti i vari Federico Mel-
chiorri e Gianmario Comi. 

Gli indiziati a lasciare la 
maglia carpigiana paiono 
Kevin Lasagna, valutato 5 
milioni e ambito Milan, Fio-
rentina, Bologna ed Udinese 
e Jerry Mabkogu per il quale 
sono arrivati sondaggi con-
creti dal Chievo e dal Genoa. 
Per il centravanti nigeriano 
tuttavia la proposta più allet-
tante sarebbe tuttavia quella 
del Crotone che, perso il cen-
travanti titolare Ante Budi-
mir fi nito alla Sampdoria, è 
dunque a caccia di una prima 
punta possente. 

Capitolo ex
L’attaccante Simone Ver-

di si è uffi  cialmente accasato 
al Bologna di Roberto Do-
nadoni mentre il longilineo 
portiere serbo Zeljko Brkic 
ha accettato la proposta di 
prestito da parte del Paok Sa-
lonicco in Grecia. 

Enrico Bonzanini 

sirene francesi, mentre al 
contrario prendono sempre 
più corpo le ipotesi Inter, Mi-
lan, Atalanta e Palermo. Per 
quanto concerne il reparto 
difensivo, data la grave diffi  -
coltà nel riportare all’ombra 
di “Palazzo Pio” Emenuale 
Suagher conteso dalle neo-
promosse Pescara e Crotone, 
la scelta potrebbe esser quel-
la di provarsi di uno soltan-
to fra Simone Romagnoli e 
Riccardo Gagliolo, appetiti 
rispettivamente da Chievo 
Verona ed Empoli, entrambe 
disposte a metter sul piatto 
due milioni “cash”. In linea 
mediana, dopo il ritorno di 
Malik Mbaye e le conferme 
di Matteo Fedele e Marco 
Crimi, il problema dell’aff ol-
lamento potrebbe esser risol-
to con la partenza di Raff aele 
Bianco per il quale piovono 
off erte da mezza Serie A con 
Crotone, Atalanta e Palermo 
in prima fi la.

Anche nel reparto avan-
zato sono previsti tagli in-
genti per consentire poi al 
direttore sportivo Giancarlo 
Romairone di accelerare le 
operazioni in entrata riguar-

Dopo otto acquisti uffi  -
cializzati prima della par-
tenza per il ritiro estivo in 
Valsugana, ultimi in ordine 
cronologico quelli degli at-
taccanti Ferdinando Mastro-
ianni e Lamin Jawo, entrambi 
under 25 ed entrambi prove-
nienti da categorie inferiori, 
rispettivamente Serie D ed 
Eccellenza con il sogno di 
guadagnarsi una conferma 
in un organico costruito per 
puntare al pronto ritorno in 
Serie A, il Carpi fa i conti con 
i primi problemi di abbon-
danza. 

I pretendenti ai “gioielli” 
biancorossi, messisi in luce 
nell’ultima stagione, si mol-
tiplicano di giorno in gior-
no e alla società biancorossa 
non resta che scegliere ac-
curatamente quali giocatori 
vendere e soprattutto a chi, 
spuntando la plusvalenza più 
conveniente possibile. An-
dando in ordine per ruolo, 
sull’estremo difensore Vid 
Belec, scopertosi di troppo 
dopo la conferma di Simone 
Colombi e l’acquisto dal Pa-
dova del serbo Lazar Petko-
vic, paiono allontanarsi le 

Sport

Continuano le iniziative 
dei centri estivi targati Csi 
Carpi.

Dopo il bel torneo di 
Dodgeball i bambini e ra-
gazzi si sono tuff ati nel ver-
de e nelle acque del Villaggio 
della Salute di Monterenzio 
sulle colline imolesi. L’appun-
tamento con questo parco at-
trezzato è divenuto ormai fi s-
so dopo che quattro anni fa i 
nostri ragazzi furono ospitati 

come segno di solidarietà e 
di aiuto nel dopo terremoto. 
La prossima gita collettiva si 
tiene mercoledì 14 luglio con 
destinazione mare per una 
giornata presso l’Eurocamp 
di Cesenatico, mentre il suc-
cessivo impegno è previsto in 
Piazzale Re Astolfo a Carpi la 
sera di lunedì 18 luglio con 
il tradizionale spettacolo di 
canti, recite e balli.

S. G.

Appuntamenti tra il mare e la città
Proseguono le attività dei centri estiviCSI

Mondial Corag

chiude la stagione del calcio 
a 5 iniziata a metà ottobre. 
Da segnalare il primo posto 
nella speciale classifi ca mar-
catori di Alessandro Marchi 
del Pachamama Cafè con 16 
reti, davanti a Roberto Silano 
del Bahia Soccer che ne ha 
realizzate 12. Nell’albo d’oro 

la Mondial Corag succede al 
Real Cerveza, che lo scorso 
anno superò Branco Sanfra 
e Bahia Soccer classifi catesi 
nell’ordine. La consegna del 
trofeo si è tenuta lunedì 11 
all’interno della festa delle 
premiazioni.

Simone Giovanelli

Imperial Lions Atletic Conad

Bahia Soccer
Gli arbitri Massimo Gandolfi 
e Fabio Fantozzi

Sede Csi: orari estivi

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.

HANDBALL Giulio Venturi,
neo acquisto di Terraquilia, si presenta

“A Carpi per vincere
qualcosa di importante”

muro davanti al portiere. In 
attacco non sono dotato di 
una rapidità sconvolgente, 
ragion per cui baso molto del 
mio gioco off ensivo sulla fi -
sicità. Amo giocare con l’ala 
alla mia destra e qui a Carpi 
c’è uno dei migliori nel suo 
ruolo: Carlo Sperti.

Uffi cialità alla mano 
chi si è mosso meglio 
a tuo giudizio delle 
squadre di vertice?
Bolzano ha compiuto una 

sorta di rivoluzione: ha trat-
tenuto due campioni come 
Turkovic e Sporcic ringiova-
nendo la rosa con talenti del 
calibro degli azzurri Dapiran 
e Sonnerer e dei giovanissimi 
Stricker e Riccardi. Bene an-
che Siracusa che ha abbinato 
giocatori esperti a giovani già 
aff ermati, anche se la più pe-
ricolosa resta comunque Fa-
sano, specialmente dopo l’in-
gaggio di Demis Radovcic. Se 
devo espormi tuttavia potrei 
dire che il Conversano ha 
tutte le carte in regola per 
essere la rivelazione del cam-
pionato. 

E.B.

Con il tuo arrivo cresce 
la colonia azzurra, una 
politica ben defi nita, 
quella della Terraqui-
lia, che vuole raggiun-
gere grandi risultati 
attraverso la valoriz-
zazione dei giocatori 
italiani.
Mi auguro che per i tifo-

si e per la città sia un moti-
vo di vanto poter avere tanti 
giocatori della Nazionale 
Italiana in rosa. Nel pratico, 
il fatto di potermi allenare 
costantemente con gli stes-
si compagni di squadra per 
tutta la stagione migliorerà 
certamente il feeling in cam-
po e fuori. Ho visto tanto en-
tusiasmo da parte di Carpi e 
sono certo che tutto questo 
impegno sarà ripagato con 
ottimi risultati sul campo da 
noi giocatori. 

Che tipo di giocatore 
sei e quali obbiettivi ti 
poni in questa nuova 
parentesi biancoros-
sa?
Io sono un terzino di 

mano mancina che ama gio-
care in difesa e costituire un 

Dopo settimane di in-
spiegabile immobilismo, che 
avevano fatto preoccupare 
i tifosi biancorossi, ecco la 
prima uffi  cialità in casa Ter-
raquilia Handball Carpi: si 
tratta del terzino destro del-
la Nazionale italiana Giulio 
Venturi. Prelevato dal Cas-
sano Magnago, club lombar-
do nel quale ha trascorso le 
ultime due stagioni, Venturi 
scaraventa i primi palloni in 
porta nel Bologna, squadra 
della sua città. La defi nitiva 
consacrazione avviene col 
passaggio al Romagna che 
gli vale la prima chiamata in 
Nazionale. Dopo almeno due 
stagioni di corteggiamenti e 
smentite, si concretizza cosi 
l’acquisto di una delle pedine 
espressamente richieste dal 
tecnico Sasa Ilic al Ds Clau-
dio Cerchiari.

Finalmente è diventato 
uffi ciale il tuo passag-
gio a Carpi. Ad un cer-
to punto pareva che la 
trattativa potesse sal-
tare. Raccontaci com’è 
andata…
A dire il vero eravamo 

d’accordo da qualche setti-
mana ma non essendo fi si-
camente nei paraggi non ho 
mai avuto l’occasione di pas-
sare fi sicamente per apporre 
la fi rma sul contratto. Carpi 
è sempre stata la mia priorità 
e se non sono venuto già lo 
scorso gennaio è stato solo 
per non venir meno alla pa-
rola che avevo dato al Cassa-
no Magnago.

Gianmario
Comi

Giulio
Venturi
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LA RICETTA
Crostone di pesce spada

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
4 fette di pane casereccio tipo toscano, 380 gr. di fi let-

to di pesce spada, 12 pomodori secchi, 1 zucchina grande, 
semi di fi nocchietto q.b., menta, basilico, timo q.b., 20 gr. 
di capperi, olio extravergine d’oliva, pepe sale e succo di 
1/2 limone.

PREPARAZIONE
Ricavare la parte verde della zucchina, tagliarla a dadini 

molto piccoli e metterli insieme in una ciotola insieme ai 
semi di fi nocchietto, al trito di menta, basilico, timo, ag-
giungere olio, sale, pepe capperi tritati e succo di limone.

Mescolare e lasciate marinare. Pulire il fi letto di pesce 
spada e dividerlo in due tranci. Ungerli con l’olio e cospar-
gerli di sale in entrambi i lati quindi cuocerli sulla griglia. 
Sempre sulla griglia abbrustolire anche le fette di pane, 
poi ritirarle eliminandone i bordi. Comporre il crostone 
posando su una fetta di pane bruscato i dadi di zucchina 
marinata, lo spada tagliato a fettine e i pomodori secchi. 
Decorare con del basilico.

Cultura

INIZIATIVE
Arte in Movimento al santuario di Carpignano

Un museo con
le opere carpigiane

Padre Antonio Venuta, 
rettore del santuario della 
Madonna di Carpignano di 
Grottaminarda (Avellino), 
per questo Anno Santo del-
la misericordia, ha chiesto 
agli artisti del gruppo Arte 
in Movimento dell’Associa-
zione Culturale Il Portico di 
Carpi di donare una propria 
opera per allestire nei nuovi 
locali del santuario una mo-
stra permanente su due temi: 
l’illustrazione delle quattor-
dici opere di misericordia 
corporale e spirituale e scene 
della storia del santuario, sul 
ritrovamento miracoloso del 
quadro della Madonna e del-
la vita del santuario retto dai 
Padri Mercedari.

Il tutto è avvenuto tramite 
l’amico artista Giuseppe D’I-
talia, che è originario dell’Ir-
pinia.

Da Carpi si è interessata 
anche l’Amministrazione Co-
munale che, come è noto, ha 
vivo un patto di amicizia con 
il comune di Grottaminarda, 
sul cui territorio sorge il san-
tuario. Il vicesindaco di Car-
pi, Simone Morelli, ha assicu-
rato il suo interessamento.

La risposta del gruppo 
degli artisti è stata generosa 
e si spera di poter spedire in 
luglio una ventina di opere 

di pittura, scultura e grafi ca 
sui due temi richiesti. Ecco 
l’elenco degli artisti: Giusep-
pe Andreoli, Sandra Andre-
oli, Nuccia Andreoli, San-
dra Campostrini “Campo’s”, 
Giuseppe D’Italia, Carlo Ri-
goglioso, Renza Bolognesi, 
Giovanni Cagili, Chiara Cre-
spi, Sergio Bigarelli, Mariella 
Gualtieri, Nicola Artioli, Ro-
mano Pelloni, Oto Covotta 
“Tamidi’s”, Siriano Masetti, 
Rosanna Zelocchi.

Molti artisti hanno 
espresso il desiderio di anda-
re a Carpignano in occasione 
dell’inaugurazione della se-
zione carpigiana del museo 
che si terrà il prossimo saba-
to 3 settembre.

Si prevede per il viag-
gio, in pullman: partenza da 
Carpi venerdì 2 settembre e 
ritorno domenica 4 settem-
bre, con un programma che 
si sta defi nendo. La parteci-
pazione è aperta a tutti. Con 
visite guidate al santuario di 
Carpignano, a Pietrelcina, 
alla reggia di Caserta, a Mon-
tecassino.

Per informazioni: Giu-
seppe D’Italia, tel. 329 
8867745; Oto Covotta tel. 
349 5227311; Romano Pello-
ni tel. 335 5625580.

Maria Silvia Cabri

Una sera d’estate, una lo-
cation suggestiva come 

il cortile dell’Accademia mili-
tare di Modena e quasi mille 
persone unite per uno scopo 
benefi co. È stata un autentico 
successo la cena di Gala or-
ganizzata l’8 luglio da Banca 
Interprovinciale al fi ne di 
raccogliere fondi per la rea-
lizzazione degli importanti 
progetti di Rock non War 
Onlus, l’associazione di vo-
lontariato attiva da numerosi 
anni sul fronte della solida-
rietà internazionale, che ha 
come obiettivo quello di por-
tare aiuto concreto e gioia, là 
dove guerre o sottosviluppo 
hanno creato dolore e pover-
tà, con una particolare atten-
zione all’infanzia e alle zone 
più dimenticate del mondo. 

Tanti gli illustri personag-
gi e gli artisti, oltre agli storici 
amici di Rock No War, quali 
il carpigiano Paolo Belli, Red 
Ronnie, il comico Gianni 
Fantoni. Eccezionale madri-
na della serata, Lorella Cuc-
carini. Grazie alla generosità 
degli ospiti ed invitati, che 

hanno contribuito alla rac-
colta fondi, sono stati raccolti 
ben 60mila euro che saranno 
destinati ai progetti di be-
nefi cenza di Rock No War e 
altri 15mila invece donati per 
il progetto “30 ore per la vita”, 
e consegnati direttamente 
a Lorella Cuccarini. “E’ per 
me un grandissimo onore 
essere qui stasera ed essere la 
madrina - ha commentato la 

showgirl - perché quando c’è 
di mezzo la solidarietà penso 
si debba essere tutti in prima 
fi la”. Soddisfatto il presidente 
della Onlus, Giorgio Ama-
dessi: “E’ sempre una grande 
emozione trovarci qui nella 
piazza più esclusiva di Mo-
dena: ormai è il sesto anno 
che facciamo questo evento 
e ringraziamo il sostegno 
di Banca Interprovinciale, 

EVENTI Galà benefi co al Palazzo ducale di Modena per Rock No War:
raccolti oltre 60mila e altri 15mila per il progetto “30 ore per la vita”

Show, benefi cenza
e spettacolo in Accademia 

nonché l’ospitalità del co-
mandante dell’Accademia, il 
generale Salvatore Campo-
reale. Quest’anno siamo riu-
sciti a destinare una parte del 
ricavato a ‘30 ore per la vita’, 
donati a Lorella Cuccarini e 
adesso ci dedichiamo al pro-
getto del campetto dell’orato-
rio Don Bosco e altri progetti 
internazionali che sostenia-
mo in Zimbabwe e Kenya”. 
Durante la serata ci sono stati 
poi molti momenti di visual 
art e mapping nelle mura del 
cortile a cura del gruppo De-
lumen, con luci, colori, mu-
siche e suoni. “Siamo molto 
felici di far parte e contribu-
ire a questo grande progetto 
di solidarietà - ha aff ermato 
il presidente di Banca Inter-
provinciale Umberto Palmie-
ri - è un evento eccezionale 
in una cornice splendida e 
attraverso la solidarietà di 
tutti si possono raggiungere 
grandi obiettivi”. La conclu-
sione della serata è stata af-
fi data alla voce del tenore di 
Sasssuolo Matteo Macchioni 
che, con un pezzo della Tu-
randot di Giacomo Puccini, 
ha rapito tutti i presenti.

Dedicato al tema agoni-
smo, il festivalfi losofi a 2016, 
in programma a Modena, 
Carpi e Sassuolo dal 16 al 18 
settembre in quaranta luoghi 
diversi delle tre città, mette a 
tema la dimensione agoni-
stica e competitiva che per-
vade non solo gli ambiti del-
la vita collettiva, ma anche le 
forme di vita dei singoli. Gli 
appuntamenti saranno quasi 
200 e tutti gratuiti.

Il festival è promosso dal 
“Consorzio per il festival-
fi losofi a”, di cui sono soci i 
Comuni di Modena, Carpi e 
Sassuolo, la Fondazione Col-
legio San Carlo di Modena, la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mode-
na. 

Piazze e cortili ospiteran-
no oltre 50 lezioni magistrali 
in cui maestri del pensiero 
fi losofi co si confronteranno 
con il pubblico sulle varie 
declinazioni dell’agonismo: 
specifi ca attenzione sarà 
data alla tensione tra com-
petizione e collaborazione, 
si indagheranno le valenze 
della concorrenza economi-

ca e ci si concentrerà sul va-
lore positivo che il confl itto 
può rivestire nella vita delle 
democrazie. Si darà inoltre 
rilievo alla “gara” per eccel-
lenza, discutendo i signifi cati 
antropologici e culturali del-
lo sport.   

Protagonisti dell’edizio-
ne di quest’anno, tra gli altri, 
Enzo Bianchi, Massimo Cac-
ciari, Umberto Galimberti, 
Salvatore Natoli, Massimo 
Recalcati, Stefano Zamagni 
e Remo Bodei, presidente 
del Comitato scientifi co del 
Consorzio. Nutrita la com-

ponente di fi losofi  stranieri, 
fra cui Marc Augé, che fa 
parte del comitato scientifi -
co del Consorzio, e Zygmunt 
Bauman.

Il programma fi losofi co 
propone anche la sezione “la 
lezione dei classici”: esperti 
eminenti commenteranno 
i testi che, nella storia del 
pensiero occidentale, hanno 
costituito modelli o svolte 
concettuali rilevanti per il 
tema dell’agonismo: il Fe-
dro di Platone, la Politica di 
Aristotele, le Confessioni di 
Agostino, poi Machiavelli, 

EVENTI Presentato il festivalfi losofi a 2016

I tanti volti dell’agonismo

Hobbes, Marx, Nietzsche.
Se le lezioni magistrali 

sono il cuore della manife-
stazione, un vasto program-
ma creativo coinvolgerà 
narrazioni e performance, 
musica e spettacoli dal vivo, 
di cui saranno come d’abitu-
dine protagonisti alcuni be-
niamini del pubblico. Non 
mancheranno i mercati di 
libri e le iniziative per bam-
bini e ragazzi.

Programma completo su 
www.festivalfi losofi a.it

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Paolo Belli, Lorella Cuccarini e Red Ronnie
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Cultura

Nato nella lontana Sicilia 
a Modica, 26 anni fa, è giun-
to terzo all’ultimo Festival 
di Sanremo, dopo aver vinto 
nella sezione nuove propo-
ste l’anno scorso. Il suo nuo-
vo album “Non siamo soli”, 
si intitola come la canzone 
composta a Gerusalemme, 
dove ha iniziato una perso-
nale ricerca di fede.

Giovanni, tanto suc-
cesso in un tempo ri-
strettissimo come è 
cambiata la tua vita?
Beh, cominciamo a dire 

che io sono sempre lo stesso 
Giovanni, con un enorme 
bagaglio di felicità per gli ob-
biettivi raggiunti dopo tanti 
anni di gavetta, rinunce.

Come nasce la tua 
passione per la musi-
ca?
Nasce da piccolo, in real-

tà ho capito solo dopo il liceo 
che questo poteva essere il 
mio lavoro, era la passione 
più grande. Ho studiato in 
parallelo architettura e pub-
blicità, però di notte scrivevo 
le mie canzoni e suonavo il 
pianoforte. Poi ho incontrato 
Battiato, gli ho consegnato i 
miei pezzi, e il mio viaggio 
del mondo della musica è co-
minciato.

Cosa cerchi nella mu-
sica?
L’essere vero, l’autenticità 

è la cosa ce pongo come prio-
rità quando mi siedo davanti 
al pianoforte quando scrivo 
su di un foglio bianco le note, 

frasi…
Il pezzo “Vieni qui” 
cantato a Sanremo che 
messaggio ha lancia-
to?
La parola chiave di questa 

canzone è “scusa”. Penso che 
se riuscissimo nelle nostre 
relazioni umane a mettere da 
parte l’orgoglio e a chiedere 
scusa, un po’ più spesso, si-
curamente potrebbero risol-
versi tanti confl itti, o quanto 
meno evitare di acutizzarli. 
E questo vale sia nella vita 
comune che nell’amore, tra 
persone che si conoscono e 
persone sconosciute.

Recentemente hai te-
nuto un concerto in 
Israele. Che impres-
sione hai riportato da 
questo viaggio nella 
terra di Gesù?
La Terra Santa è un luo-

go dove l’infi nito si avvicina 

a un passo dal cuore. Le cose 
che maggiormente mi han-
no colpito, visitando Geru-
salemme e Betlemme, sono 
i progetti della Custodia di 
Terra Santa, che dimostrano 
come in situazioni di estrema 
solitudine non si è mai soli. 
Per questo ho messo nel mio 
nuovo album il titolo “Non 
siamo soli”. In esso ci sono 
brani sul silenzio, sul tempo, 
sull’amicizia, sulle relazioni 
umane.

Un album, pensato e 
concepito a Gerusa-
lemme?
Sì. Dopo aver visitato due 

Centri di accoglienza, uno 
per anziani e uno per bam-
bini malformati, ho avvertito 
l’esigenza di spiegare come 
anche nella solitudine più 
cupa, se alziamo gli occhi al 
cielo, troveremo sempre delle 
mani tese verso di noi. Non 

EVENTI Intervista al giovane cantante siciliano Giovanni Caccamo

Un sognatore…
in cerca dell’assoluto

ne faccio una questione di re-
ligione, ma di spiritualità. In 
Terra Santa ho percepito una 
verticalità.

Terra Santa come luo-
go e occasione per 
consolidare il tuo sen-
so religioso?
Vengo da una famiglia 

cattolica, mio padre era un 
grande devoto alla Madon-
na di Fatima, ed è morto 
proprio il 13 maggio. Mia 
madre insegna religione al 
Liceo artistico di Ragusa e ho 
anche una zia suora. Il mio 
percorso di spiritualità è più 
complesso, sono ancora alla 
ricerca, lo defi nirei bisogno-
so di verticalità, di assoluto e 
non solo di orizzontalità. Un 
desiderio di mostrare gra-
titudine nei confronti della 
vita. Quanto mi è accaduto 
a Gerusalemme costituisce, 
dunque, l’apice di un percor-
so personale molto lungo. A 
undici anni persi mio padre 
a causa di un cancro. I pri-
mi anni sono stati di rabbia, 
e mi interrogavo sul senso 
della vita, sulle possibilità di 
un’esistenza dopo la morte. 
Oggi tali domande, a cui mi 
sento incapace di rispondere, 
si sono risolte nella gratitu-
dine per le cose meravigliose 
che ho: in primo luogo la vita 
stessa e la salute. Per questo 
ogni mattina prima di alzar-
mi e ogni sera quando vami 
corico dico grazie per quello 
che ho.

EC

LUTTI
La scomparsa del Premio Nobel Elie Wiesel 
sopravvissuto ai campi di sterminio

Silenzio e memoria
La notte si è stempera-

ta e si è aperta sulla luce per 
A-7713, deportato dal natio 
villaggio di Sighet nei Carpa-
zi ad Auschwitz dove giunse il 
6 maggio 1944: “Non dimen-
ticherò mai quelle fi amme 
che consumarono la mia Fede 
per sempre”. Seguirono Buna 
e Buchenwald. Per la follia 
nazista l’ebreo quindicenne, 
Elie Wiesel, era uno Stück, 
un pezzo. Niente di più. Vinta 
la sciagurata ideologia del-
lo sterminio divenne invece 
memoria vivente e infuocata 
con tanti racconti, articoli, 
interventi, Premio Nobel per 
la Pace nel 1986 e ancora di 
più: annunciatore di Shalom. 
L’annuncio della conclusione 
del suo pellegrinare dalla sto-
ria non poteva che provenire 
dallo Yad Washem di Gerusa-
lemme: luogo della memoria 
della Shoah, del suo scempio 
orribile, “chi non ha vissuto la 
morte laggiù non capirà mai 
ciò che noi, i sopravvissuti, 
vi abbiamo patito dal mat-
tino alla sera, sotto un cielo 
muto”, ma pure della rinasci-
ta incontenibile del popolo 
d’Israele. Quando si incise a 
fuoco sulla pelle e sulla vita 
dell’adolescente si tramutò in 
una propulsione inesausta: 
“in verità, per l’ebreo che io 
sono, Auschwitz rappresenta 
una tragedia umana ma an-
che, e soprattutto, uno scan-
dalo teologico. Per me è un 
fatto innegabile: è impossibile 
accettare Auschwitz né con 
Dio né senza Dio. Ma allora 
come comprendere il Suo si-
lenzio?”. 

Dio divenne, quindi, il 
suo interlocutore, Colui che 

non si staccò mai più dal 
suo fi anco, dal suo io, dal 
suo pensiero, e da tutta la 
sua vita. Con la sua scrittura 
dell’emozione contenuta, ma 
dalla passione ardente nel-
lo stile dinamico, essenziale 
scrisse: “E il mondo rimase 
in silenzio”, in yiddish, poi in 
francese con la prefazione di 
François Muriac e con il ti-
tolo “La notte”. Tutte le porte 
editoriali gli furono sbattute 
in faccia. Erano i tempi di 
quel clima che sarà ripreso da 
“Il labirinto del silenzio”. Era 
l’angoscia che veniva rimos-
sa? Solo nel 1958 un piccolo 
editore coraggioso, Editions 
de Minuit, si lanciò nell’im-
presa e fece un buco nell’ac-
qua: quasi zero di vendite. 
Poi fu un crescendo, degno 
del capolavoro che è ormai 
conosciutissimo, 400mila co-
pie all’anno, superando alla 
fi ne degli anni ‘90 la vetta 
dei 10 milioni. Daniel Vo-
gelmann ne intuì bellezza e 
portata per primo in Italia e 
lo stampò con la sua editrice 
la Giuntina nel 1980. Ora con 
Dio e in Dio, anche Elie Wie-
sel sorride su di noi, la sua 
memoria sia a benedizione.

Cristiana Dobner

“E-state in oasi”, ossia 
un’immersione nella natu-
ra protetta grazie a visite 
guidate gratuite ogni prima 
domenica del mese. Così il 
Wwf ha deciso di “premiare” 
gli amanti della natura, con-
sentendo loro di accedere a 
trenta oasi di solito chiuse al 
pubblico, da quella alpina di 
Valtrigona, in Trentino, alla 
riserva siciliana delle Saline 
di Trapani.

L’associazione ambienta-
lista, che il 5 luglio compirà 
50 anni di attività in Italia, 
vedrà le sue guide accompa-
gnare i visitatori in paesaggi 
costieri altrove scomparsi, 
come quelli di Torre Guaceto 
e Le Cesine in Puglia, delle 
Dune di Tirrenia e il Lago 
di Burano vicino Capalbio 
(Grosseto), o del Bosco co-
stiero di Policoro, in Basilica-
ta. In alternativa si potrà go-
dere della frescura di torrenti 
e cascate tra cui le Gole del 
Sagittario in Abruzzo, Guar-

AMBIENTE
Le oasi più belle del Wwf aperte al pubblico

Un’immersione nella natura
diaregia in Molise, le Grotte 
del Bussento in Campania, 
o ancora paesaggi suggesti-
vi come i calanchi di Atri in 
provincia di Teramo.

Oltre alle visite guidate, il 
Wwf off re tre iniziative dav-
vero speciali. Con “inno alla 
vita” alle Saline di Trapani 
i visitatori potranno utiliz-
zare binocoli e cannocchiali 
distribuiti dalle guide per 
osservare il pullulare di vita 
dell’area: avocette, cavalieri 
d’Italia e fraticelli che alleva-
no i piccoli mentre i fenicot-
teri svolgono indirettamen-
te il ruolo di baby sitter. La 
“giornata del miele” all’oasi 
di Valmanera, invece, porte-
rà a scoprire come avviene 
la produzione del miele, a 
visitare l’apiario didattico e 
a degustare vari tipi di netta-
re. Con “Seawatching a Mi-
ramare”, infi ne, partiranno 
uscite guidate di seawatching 
che proseguiranno per tutti i 
sabati di luglio e agosto.   EC

UNIVERSITÀ CATTOLICA Intervista al rettore Franco Anelli
confermato alla guida dell’ateneo

Coltiviamo la dimensione 
internazionale

Franco Anelli, 52 anni, 
ordinario di Diritto privato, è 
stato confermato a fi ne mag-
gio alla guida dell’Università 
cattolica del Sacro Cuore, nel 
ruolo di rettore che fu del 
fondatore Agostino Gemelli 
e dei suoi successori. Per lui 
si tratta del secondo manda-
to, dopo quello assunto nel 
2011 quando fu chiamato 
a sostituire, ad interim, Lo-
renzo Ornaghi, chiamato al 
Ministero dei beni cultura-
li dall’allora presidente del 
Consiglio Mario Monti.

Un bilancio di questo 
importante incarico?
Sono stati anni interes-

santi ma nello stesso tempo 
complicati considerando il 
quadro generale del siste-
ma universitario italiano. In 
Università cattolica abbiamo 
compiuto un piano impor-
tante con il riassetto delle 

attività di assistenza sanitaria 
svolte dal Policlinico Gemel-
li di Roma. Ora siamo nelle 
condizioni di concentrare le 
nostre forze sullo sviluppo 
di un piano strategico e or-
ganizzativo dell’Università 
con una rifl essione organica 
sul futuro dell’Ateneo. Vor-
remmo accelerare i processi 
di aggiornamento e interna-
zionalizzazione dell’attività 
formativa. Incentivare ulte-
riormente la ricerca entro un 
quadro di sostenibilità fi nan-
ziaria e di lungo periodo.

A che punto siete nei 
rapporti con il mondo 
della cultura e con il 
mondo della Chiesa?
Credo che un’università 

debba dare il suo contributo 
alla realtà sociale e culturale 
che la circonda proprio me-
diante il suo specifi co e pri-
mario ruolo formativo, ac-

compagnando i giovani nella 
crescita umana, a partire, nel 
nostro caso, dall’ispirazione 
cristiana. Vorrei che i catto-
lici italiani continuassero a 
considerare l’ateneo come la 
“loro” università.

Appena confermato 
rettore, si è sofferma-
to su alcuni interventi 
strutturali. Quali sono?
Ci siamo posti l’obiettivo 

di realizzare, grazie al pro-
tocollo d’intesa sottoscritto 
per l’acquisizione dell’ex Ca-
serma Garibaldi, collocata 
proprio di fronte alla sede di 
largo Gemelli, il più grande 
campus urbano della città di 
Milano. Dovremo poi creare 
le condizioni per il nuovo 
insediamento del campus di 
Brescia, che troverà collo-
cazione nell’ex seminario di 
Mompiano.

Al centro, dunque e 

sempre, gli studenti…
Vogliamo garantire ai 

giovani, e alle loro famiglie, 
un servizio formativo di ele-
vata qualità, con l’intento di 
valorizzare le capacità di cia-
scuno. Innestandole su un’ir-
rinunciabile preparazione di 
base solida e ampia, raff orze-
remo le competenze specifi -
che e specialistiche utili per 
il futuro professionale dei 
laureati; inoltre va ulterior-
mente coltivata e arricchita 
la dimensione internazio-
nale dell’Università cattoli-
ca, favorendo gli scambi nel 
mondo.

EC

Giovanni Caccamo

Franco Anelli
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