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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Si fa un gran parlare di 
onestà, di giustizia, specie se 
si deve giudicare o commen-
tare comportamenti poco 
chiari e discutibili. Ci si erge 
a paladini di giustizia, ad im-
placabili ragionieri nei con-
fronti dell’onestà altrui, e poi 
ci si dimentica di tanto altro.

Sarebbe opportuno pre-
cisare, e lo faccio da sacer-
dote, che l’onestà va praticata 
anche con Dio, che occorre 
essere giusti con Lui. Essere 
onesti con Dio signifi ca non 
chiamarlo continuamente in 
causa, muovergli accuse di 
responsabilità per le disgrazie 
che ci affl  iggono, mentre sul 
banco degli imputati ci do-
vrebbe essere qualcun altro. E 
mi spiego…

Nelle tragedie che ci 
hanno lasciato stupiti ed in-
creduli, quella occorsa alla 
stazione di Corato in Puglia 
e quella a Nizza, si è gridato, 
urlato: “Dov’è Dio?”. Quasi a 
rinfacciargli la sua estraneità, 
indiff erenza ed assenza, o ad-
dirittura complicità col male. 
I fatti si sono verifi cati, anche 
questa volta, in circostanze 
particolari, imprevedibili; è 
chiaro ed è palese che le colpe 
di ciò che è successo vanno 
ricercate non in cielo ma in 
terra. Sulla nostra impazzita 
terra!

La domanda, onestamen-
te, andrebbe capovolta: dov’è 
l’uomo? E’ l’uomo, infatti, non 
Dio, che deve essere chiamato 
in causa, messo con le spalle 
al muro, inchiodato alle pro-
prie responsabilità. Troppo 
facile scaricare su Dio colpe 
che invece vanno addebitate 
all’uomo. Dio diventa così, il 
comodo alibi delle nostre ina-
dempienze.

Il fatto è che, troppo spes-
so, è il credente a non com-
piere il suo dovere, a risultare 
“assente”, a far perdere le pro-
prie tracce, a sottrarsi ai pro-
pri compiti.

Accade l’irreparabile, 
muoiono bambini, giovani, 
adulti, anziani, irrompe nella 
nostra storia quella condizio-
ne, la morte, che trasforma il 
nostro volto in maschera sen-
za vita, ma noi non riusciamo 
più a guardare la maschera, 
dobbiamo parlare subito di 
responsabilità, mandare per-
sone che hanno tecniche più 
o meno effi  caci per farci stare 
nel deserto della morte.

Quello che però ci deve 
veramente stupire è la nostra 
impreparazione alla morte. 
Non abbiamo più parole per 
esprimere questo evento fon-
damentale che fa parte della 
nostra esistenza. Dobbiamo 
chiamare gli “specialisti”, psi-

cologi e sacerdoti, e li abbia-
mo visti tutti accampati fuori 
dagli ospedali pubblici, nelle 
tendopoli, affi  nché potessero, 
loro, dirci qualcosa su quello 
che è tragicamente accaduto.

Parlavo di onestà nei con-
fronti di Dio… si può esse-
re disonesti con Lui in tanti 
modi, quello, per esempio, 
più frequente che consiste 
nel ritenere che Dio sia to-
talmente a mia disposizione, 
di interpretare i rapporti con 
Lui a senso unico. Ciò avvie-
ne soprattutto nella preghiera 
di supplica.

Ma nel dinamismo auten-
tico della preghiera si deve 
verifi care uno spostamento 
decisivo della domanda, e mi 
spiego. Non: che cosa voglio, 
pretendo da Dio. Ma: che 
cosa Dio vuole o anche sem-
plicemente attende da me. 
Non: di che cosa ho bisogno. 
Ma: di che cosa Dio ha biso-
gno. Non: prima di tutto le 
mie richieste. Ma: le richieste 
da parte di Dio nei miei con-
fronti.

La preghiera, magari 
quella che qualcuno di noi 
sperimenterà in queste va-
canze, riesce “onesta”, quando 
fi niamo per metterci a dispo-
sizione. Nel bazar che ciascu-
no ha e si è costruito rispetto 
ai bisogni che divengono alla 
lunga idoli a cui siamo dispo-
sti a sacrifi care tutto, manca 
talvolta la cosa essenziale: la 
chiarezza. Talvolta scambia-
mo i capricci per aspirazioni. 

La preghiera può rappre-
sentare l’antidoto contro i ve-
leni della propaganda e della 
pubblicità, facendoci scoprire 
ciò che è essenziale, e anche 
ciò di cui possiamo benissi-
mo fare a meno. La preghiera, 
anche la più semplice, ci aiu-
ta a dire no ai falsi bisogni in 
nome di un sì superiore.

Essere onesti con Dio si-
gnifi ca essere onesti con la 
vita. Le cose che dipendono 
da noi, dai nostri sforzi, dal-
la nostra buona volontà, e 
non da Dio, sono molto più 
numerose di quanto credia-
mo. Lui vuole e desidera che, 
nella normalità dei casi, ce la 
caviamo da soli, con le capa-
cità, la fantasia e l’intelligenza 
di cui siamo dotati. Ricordia-
moci che quando fi niamo di 
pregare, tutto resterà da fare. 
Insomma, la preghiera non 
basta mai, non è mai “abba-
stanza”, proprio perché, se sia-
mo onesti con noi stessi e con 
Dio, dobbiamo riconoscere 
che c’è sempre qualcos’altro 
da fare oltre la preghiera. A 
voi tutti cari amici un sereno 
augurio di buone vacanze.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

I tristi fatti della storia 
e il loro insegnamento

Ci sono luoghi che farem-
mo bene a ricordare e ri-

proporre in quanto evocativi 
di un passato da non dimen-
ticare. La storia, si sa, non va 
più molto di moda. La scuola 
la insegna così e così e spesso 
ci si ferma per mancanza di… 
carburante, cioè di tempo, 
evitando alle nuove genera-
zioni la conoscenza di quella 
più vicina a noi, ossia quella 
del XX secolo. La cultura di-
gitale, appiattita sul presente 
e senza bisogno di memoria, 
pensa a fare il resto.

Eppure il nostro passato 
prossimo è lì, alla fi nestra, a 
fare l’occhiolino e a ricordarci 
che esso serve prima di tutto 
a evitarci di ripetere gli stes-
si errori. Non ho ricordo di 
aver sentito che sia mai stato 
assegnato un tema di maturi-
tà riguardante la Repubblica 
di Weimar. Anni, dal 1919 
al 1933, segnati da una grave 
crisi economica, con il gover-
no tedesco sempre pronto a 
svuotare le tasche dei cittadi-
ni per fare cassa. E poi, con-
fl itti sociali di ogni tipo, che 
portarono la gente a irrigidir-
si nei nazionalismi, vedendo 
ogni intruso come un usur-
patore e, soprattutto, a senti-
re il bisogno dell’uomo forte, 
che verrà di lì a poco con il 
baff o perverso del grande Sa-
tana.

Una storia che ha molte 
analogie col presente, tra una 
politica di risanamento del-
le tasche dello Stato e delle 
banche, e quelle dei cittadini 
raschiate fi no alla fodera, e 
una paura crescente dell’im-
migrato come ladro di pane, 
mentre la Brexit sventola 
come bandiera che invita a 

rinchiudersi dentro naziona-
lismi ingordi e solitari. 

Anche la Grande Guer-
ra, nel cui Centenario siamo 
immersi, presenta comunque 
le tappe di una Via Crucis 
sulle quali varrebbe la pena 
fermarsi e meditare. Chi 
nella bellezza di una giorna-
ta estiva volesse inerpicarsi 
sull’Ortigara, nell’altopiano 
di Asiago, approderebbe ad 
una vetta, piatta e malinconi-
ca, in mezzo alla quale svetta 
una colonna tronca. E’ la Co-
lonna Mozza, voluta dagli al-
pini per ricordare il luogo del 
martirio di decine di miglia-
ia di loro caduti. Fu su quel 

monte, nel 1919, che si ten-
ne la prima loro adunata. Vi 
tornarono silenziosi per dire 
all’Italia che i valori per cui 
si era fatta carne da macello 
di quei ragazzi, erano valori 
di cui la politica e la società 
dovevano farsi carico. Se gli 
amici erano morti per fare 
dell’Italia un paese migliore, 
era necessario un sussulto di 

coscienza da parte della poli-
tica e di tutta la popolazione. 
Loro, gli alpini, ci avrebbero 
pensato fondando l’Ana, che 
dal 1919 attraversa il Paese 
come coscienza civica con lo 
stile del fare.

Cosa sia stata l’Ortigara 
risuona nelle parole epiche 
di padre Bevilacqua, poi car-
dinale: “L’Ortigara non è una 
sconfi tta, perché vi è scon-

fi tta solo quando qualcosa 
di umano è stato sconfi tto, 
impoverito, soppresso…”. Ma 
anche in quelle più prosaiche 
e realistiche di Paolo Caccia 
Dominioni: “La trincea, abo-
minevole carnaio di putredi-
ne e feci, che la terra si rifi uta 
di assorbire, tanfo di cadave-
re da ingoiare col caff è e col 
pane”.

indipendenza e autonomia di 
pensiero, essere in grado di 
esprimersi e di instaurare un 
dialogo con l’altro.

Sempre la cultura quale 
insieme di valori tradizionali, 
modelli di comportamento, 
caratterizza l’identità stessa 
di un gruppo sociale e i valo-
ri dalla stessa trasmessi sono 
alla base della stessa convi-
venza sociale.

Volgendo lo sguardo al 
rapporto tra cultura ed eco-
nomia si rileva come in una 
economia moderna, basata 
sulla conoscenza, ove il valo-
re economico viene generato 
dalla propagazione delle co-
noscenze e si ricarica rinno-
vando le conoscenze iniziali, 
la cultura assume un ruolo 
fondamentale. Tanto è vero 
che alcuni studiosi dei feno-
meni economici riterrebbero 
rendersi necessario superare 
quel modello di “capitalismo 
cognitivo” sviluppatosi fi no 
ad oggi nelle realtà imprendi-
toriali di ridotte dimensioni, 
e contestualmente valorizzare 
il “capitale umano”, in quanto 
i modelli di sapere che queste 

strutture produttive avreb-
bero  ereditato, da un’epoca 
in cui si poteva imparare in 
modo pratico, risulterebbero  
messi in seria discussione in 
un modello globale della co-
noscenza, ove si renderà ne-
cessario  affi  ancare al sapere 
pratico la dimestichezza con 
i linguaggi delle scienze inge-
gneristiche, informatiche, del 
diritto, ecc... La dimestichez-
za con detti linguaggi non 
si acquisisce sul campo, ma 
attraverso percorsi di forma-
zione culturale che passano 
tramite l’istruzione universi-
taria, la ricerca e la sperimen-
tazione.

In conclusione la cultura 
apre le potenzialità della co-
noscenza in quanto trasmette 
agli individui il sapere accu-
mulato e, genera al contempo 
sapere.  E, come scritto da 
Kraus, nel momento in cui 
“… il sole della cultura è bas-
so, i nani hanno l’aspetto di 
giganti”.  

Giuseppe Schepis
Presidente

Arbor Carpensis - Notizie

L’OPINIONE

Riscopriamo
l’importanza della cultura

Il recente provvedimento 
del Cipe (Comitato intermi-
nisteriale programmazione 
economica) in materia di fi -
nanziamenti al settore della 
ricerca e dei beni culturali, 
dà lo spunto per una breve ri-
fl essione sul ruolo che in ogni 
società ha, o dovrebbe avere, 
la cultura con particolare ri-
guardo ai momenti di crisi.

Se contestualizziamo l’at-
tuale crisi, risulta evidente 
come essa altro non sia che 
lo specchio di una profonda 
crisi culturale.

In una crisi, che potrebbe 
defi nirsi sociologica e antro-
pologica, l’unico strumento 
di resistenza alla stessa non 
potrebbe non essere che la ri-
scoperta della cultura, la qua-
le, essendo al contempo luogo 
e strumento di conoscenza, 
rifl essione critica, immagina-
zione, creatività, curiosità e 
crescita attraverso l’esperien-
za, si contrapporrebbe all’i-
gnoranza combattendo quel-
le visioni miopi che in totale 
assenza della stessa possono 
accecare e mettere a repenta-
glio il futuro. 

E’ infatti la cultura a per-
mettere di sviluppare quelle 
capacità di analisi che sono 
da ritenersi essere state di vi-
tale importanza per la civiltà 
umana e, che indiscutibil-
mente risulterebbero neces-
sarie oggi per riuscire a su-
perare le crisi, in quanto per 
reagire occorre contestual-
mente conoscere e ricono-
scere, riuscire a rifl ettere con 

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it
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ECONOMIA Indagine di Confesercenti sul mercato di Carpi: situazione
peggiorata e affari in calo. Cresce l’abusivismo: servono controlli

Priorità: intervenire
con urgenza

Maria Silvia Cabri

Il mercato di Carpi in piaz-
za Martiri: una tradizione 

storica per i cittadini e non 
solo. Due giorni di mercato, 
oltre 150 operatori il giovedì 
e un’ottantina, circa, il saba-
to. Quasi tutte le categorie 
merceologiche presenti: dal 
fresco, all’abbigliamento, ai 
casalinghi. Un polo commer-
ciale la cui attrattività non si 
ferma ai soli carpigiani, ma 
storicamente è extraterrito-
riale: dai comuni limitrofi  
a quelli della provincia di 
Reggio Emilia. Una realtà 
fortemente radicata, ma che 
nell’ultimo decennio sta re-
gistrando problemi e un ge-
nerale peggioramento, come 
emerge dall’indagine con-
dotta da Anva-Confesercenti 
Modena, che ha visto coin-
volti gli ambulanti stessi. 

Il questionario
Nell’aprile scorso, Anva 

ha distribuito agli operato-
ri del mercato di Carpi 130 
questionari, contenenti una 
ventina di domande. 84 sono 
stati consegnati compilati e 
in gran parte fi rmati. Tra gli 
argomenti: andamento degli 
aff ari, cambiamenti avvenuti, 
abusivismo, gestione, nor-
mative, clientela, sicurezza, 
affi  ttanze, mercati domeni-
cali. L’obiettivo è stato quello 
di  raccogliere pareri ed opi-
nioni in modo diretto rispet-
to l’andamento generale e le 
eventuali questioni da risol-
vere  per migliorare l’attività 
commerciale. 

Peggioramento,
calo del fatturato
e abusivismo 
Il parere espresso dai 

commercianti ambulanti de-
fi nisce una situazione per il 
mercato di Carpi, “poco po-
sitiva”. È quasi la totalità degli 
intervistati (95,2%) a parlare 
di peggioramento nell’ultimo 
decennio, a partire dalle ven-
dite e quindi dai fatturati. Il 
periodo di diffi  coltà econo-
miche e la ridotta capacità di 
spesa delle famiglie, hanno 
pesato fortemente e la ripre-
sa, anche in quest’ambito, 
stenta a concretizzarsi. Nei 
tre anni compresi tra il 2013 
e il 2015, gli aff ari sono ri-
sultati in calo per la maggio-
ranza degli intervistati, col 
26,3% che ha segnalato fl es-

sioni anche del 30%, e oltre il 
66% degli intervistati ritiene 
vi sarà un’ulteriore recrude-
scenza. Al peggioramento 
inoltre, avrebbero contribu-
ito: l’abusivismo - cresciuto 
negli ultimi 5 anni per il 72% 
degli operatori - che infl uisce 
sull’attività dell’88,5% degli 
imprenditori intervistati; le 
affi  ttanze dei posteggi che per 
quasi il 91% degli operatori 
monitorati ha signifi cato un 
peggioramento della qualità 
dell’off erta merceologica del 
mercato, e la liberalizzazione 
delle tabelle merceologiche, 
bocciata dal 71%%. 

I problemi, secondo
gli ambulanti
Più o meno prioritari, 

diversi sono i problemi in-
dividuati ed emersi nel corso 
dell’indagine. Al primo po-
sto, la sicurezza del mercato, 
da migliorare per oltre l’85% 
dei venditori; quindi i merca-
ti domenicali e festivi, in cit-
tà e nei comuni limitrofi . La 
maggioranza, quasi il 94%, 
ritiene che i mercati domeni-
cali e festivi siano da regola-
mentare, dato che, “tra Carpi 
e i territori comunali vicini, 
di mercati domenicali e festi-
vi se ne tengono troppi”.

Quello del mercato è un problema 
per tutto il commercio cittadino

Giovedì 14, presso l’Auditorium Loria, i rappresentan-
ti di Confesercenti hanno presentato agli operatori ambu-
lanti i dati emersi dal questionario.

“Dalle risposte dei venditori – commenta Massimi-
liano Siligardi, direttore di Confesercenti Terre d’Argi-
ne – emerge una situazione molto preoccupante. Il calo 
del fatturato degli ultimi anni è legato ad una situazione 
economica congiunturale ma anche a ulteriori fattori su 
cui possiamo intervenire a livello locale, come l’insicu-
rezza e l’abusivismo. Elementi su cui è urgente riflettere, 
perché comportano il rischio concreto di un avvitamen-
to del mercato su se stesso, in una spirale senza fine, ver-
so degrado e qualità scadente delle merci. Ciò non fa-
rebbe altro che favorire la fuoriuscita da piazza Martiri 
degli operatori che, ancora oggi, si sforzano di proporre 
alla clientela carpigiana un prodotto ed un servizio di 
qualità elevata. Questo è un problema da scongiurare 
e risolvere: non solo per la sopravvivenza del mercato 
medesimo, ma nell’interesse generale del commercio in 
centro storico. Il mercato - conclude Siligardi - è infatti 
un soggetto intergrato nel tessuto della città. Un’offerta 
commerciale scadente si riversa in negatico su tutto il 
centro storico”. 

Gestione
e rappresentanza
Un dato signifi cativo, e 

volendo in controtenden-
za, emerge dalla richiesta 
da parte degli intervistati di 
maggior tutela e promozione 
della categoria degli ambu-
lanti. Quindi della necessità 
di avere al loro fi anco e di es-
sere rappresentati da un’As-
sociazione imprenditoriale. 
Anche in questo caso è la 
maggioranza degli operatori 
ad esprimersi in tal senso: il 
56%. Altri spunti interessanti 
affi  orati riguardano invece la 
gestione del mercato di Car-
pi. In primo luogo quasi il 
60% si è espresso favorevole 
per il mantenimento della 
gestione dell’area mercatale 
da parte del Comune, mentre 
il 21% da parte di un con-
sorzio di operatori. Positivo 
inoltre il giudizio agli even-
ti promozionali del ‘Forum 
1344’: il 41,6%, in merito si è 
detto favorevole.

Clientela e priorità
di miglioramento
Attualmente la clien-

tela dei mercati di Carpi  è 
prevalentemente abituale. 
Ad indicarlo, il 44,4% degli 
intervistati, seguiti da un 
42% che la defi nisce metà 
abituale e metà occasionale. 
Tutti però non mancano di 
far notare come in prevalen-
za si tratti di consumatori o 
famiglie residenti in città o 
nei comuni limitrofi . Per au-
mentare i frequentatori e la 
qualità, occorre sicuramente 
pensare di migliorare l’atti-
vità del mercato, ed oltre alle 
questioni già citate relative 
a sicurezza, lotta all’abusivi-
smo e regolamentazione dei 
mercati festivi, gli ambulanti 
indicano anche altre prio-
rità. Tra queste: il reinseri-
mento delle tabelle merceo-
logiche visto favorevolmente 
da oltre il 71% degli intervi-
stati; una maggior qualità 
della merce e dei prodotti, 
rispetto delle regole e incre-
mento dei controlli (relativi 
a Durc, licenze, revisione 
mezzi, etc.), meno affi  ttan-
ze, chiusura domenicale dei 
centri commerciali, allac-
ciamenti elettrici, aumento 
dei parcheggi e collocare in 
un’area apposita all’interno 
del mercato chi vende merce 
usata (sarebbe positivo per il 
65%).

Massimiliano Siligardi

Assegnate le borse di studio 2016 all’istituto 
Da Vinci per il progetto “Lapam per la scuola”

PREMIAZIONI

Uno studio sulle muta-
zioni genetiche, la roulette 
elettronica, un programma 
gestionale per organizzare le 
supplenze dei professori, il 
quiz8, applicazione di gioco 
per dispositivi mobili, la si-
mulazione 3D di un braccio 
meccanico industriale e la 
realizzazione su modello del 
processo di termoformatura 
in ambiente farmaceutico: 
sono solo alcuni degli ela-
borati presentati dagli stu-
denti del Da Vinci di Carpi 
nell’ambito del concorso “La-
pam per la scuola”, giunto alla 
sua quinta edizione. Il con-
corso prevede la concessione 
di borse di studio di 300 euro 
per i lavori giudicati migliori 
da una apposita commissio-
ne composta, oltre che da 
membri del corpo docente, 
anche da imprenditori ed 
esperti della realtà di Lapam. 

Al termine della selezio-
ne tra i 26 partecipanti sono 
stati selezionati gli elaborati 
vincenti, uno per ogni indi-
rizzo dell’Istituto.

Per il corso di Chimica 
è stato premiato Francesco 
Ricchi, con la tesina dal tito-
lo “Frenesia – Acquario d’ac-
qua dolce di comunità”; per 
il corso di Informatica, Vin-
cenzo Buono, con il “Quiz8, 
il Gioco di quiz Defi nitivo”; 
per il corso di elettronica, 
Elia Goldoni con la realizza-
zione di un banco prova per 
motori elettrici ed infi ne, per 

il corso di meccanica, Simo-
ne Ricchi, con un modello di 
termoformatura nell’ambien-
te farmaceutico.

Oltre a questi quattro 
vincitori, la commissione ha 
espresso una menzione par-
ticolare per gli elaborati di 
Mattia Ispani, Andrea San-
tini, Stefano Dottore e Yann 
Sissa.

“Come ogni anno, questa 
iniziativa è una ottima occa-
sione per noi imprenditori 
di entrare concretamente in 
contatto con il mondo della 
scuola e con ragazzi motivati 
come sono quelli che parte-
cipano al concorso Lapam”, 
commenta Riccardo Cavic-
chioli, vicepresidente dell’as-
sociazione a livello carpigia-
no ed uno dei più convinti 
sostenitori del progetto di 
collaborazione con l’Istituto 
Da Vinci.

Il dirigente scolastico, Pa-
olo Pegreffi  , ha sottolineato 
l’importanza di questi mo-
menti non formali, nei quali 
gli studenti si mettono lette-
ralmente in gioco e ciò può 
avvenire proprio grazie alla 
sinergia che si è venuta a crea-
re in questi anni tra il Da Vin-
ci e la Lapam di Carpi, in un 
quadro di reciproco supporto.

La serata di consegna 
dei premi avverrà prossima-
mente nel corso di un evento 
appositamente organizzato 
all’inizio del nuovo anno sco-
lastico 2016/2017.

Talento e creatività

Dalla colazioneDalla colazione
all’aperitivoall’aperitivo

Giorgio Vecchi è il nuo-
vo presidente della Camera 
di Commercio di Modena. 
Il Consiglio della Camera 
di Commercio lo ha elet-
to, in prima votazione ed a 
scrutinio palese (modalità 
circa la quale si sono trovati 
d’accordo tutti i consiglieri). 
Giorgio Vecchi, già vice pre-
sidente dell’ente camerale dal 
25 luglio 2013, e presidente 
provinciale di Confcommer-
cio, resterà in carica fi no al 
termine dell’attuale mandato, 
ovvero sino al 9 luglio 2018. 

Giorgio Vecchi nominato neo presidente 
della Camera di Commercio di Modena

NOMINE
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SANITÀ

Un gesto civile, prima 
ancora che solidale

Maria Silvia Cabri

È la forma di generosità più 
pura che ci sia, un atto di 

civiltà dei più profondi per-
ché non si ottiene nulla in 
cambio. E’ la donazione degli 
organi, sempre più diff usa in 
un Paese come l’Italia che, 
da sempre, si contraddistin-
gue per la sua solidarietà e 
che è al terzo posto in Euro-
pa, dopo Spagna e Francia, 
come numero di donatori. 
Una vita che si spegne ed una 
che prende una nuova forma 
ed assume un nuovo colore, 
che magari, in un eff etto a 
catena, genera altra vita. Un 
gesto civile, prima ancora che 
solidale. L’Aido, associazione 
italiani donazione organi, da 
oltre 40 anni si batte per dif-
fondere tale tipo di cultura, 
per informare, per ovviare 
alla causa principale del rifi u-
to: l’ignoranza.  

La sede di Carpi registra 
un ottimo record in provin-
cia: il più alto numero di soci 
in rapporto alla popolazio-
ne. Al 15 luglio erano esat-
tamente 3832 gli iscritti, in 
aumento rispetto ai 3796 del 
2015. Un numero in “costan-
te sia pur lenta crescita”, come 
sottolinea Eugenio Davolio, 
segretario della sede loca-
le dopo averne ricoperto la 

Aido, quasi 4000 soci, loda l’adesione di Carpi
al progetto “Una scelta in Comune”

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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rinnovo della carta d’identi-
tà all’utente viene chiesto se 
intende o meno manifestare 
la propria volontà in tema di 
donazione degli organi. In 
caso positivo gli viene conse-
gnato un modulo di consenso 
o dissenso a donare, che sarà 
compilato dall’utente stes-
so. Sul documento d’identità 
non viene apportata alcuna 
notazione; contestualmente, 
il funzionario incaricato inse-
risce l’informazione riportata 
nel modulo in una procedura 
informatizzata che viene ac-
quisita telematicamente dal 
Sistema Informativo Trapian-
ti (Sit).  

“Si calcola che nel giro di 
10 anni – commenta il se-
gretario – attraverso questo 
progetto sarà possibile una 
scansione in materia di tutti 
i cittadini. In questo modo si 
potrà dare attuazione ai prin-
cipi contenuti nella legge del 
1999 mai approvata, detta del 
‘silenzio – assenso’, secondo la 
quale è necessaria la certezza 
che tutti i cittadini siano stati 
informati individualmente su 
cosa è la donazione e che poi 
possano esprimere la propria 
consapevole volontà. Questo 
progetto rappresenta un au-
tentico passo avanti in termi-
ni di civiltà - conclude Davo-
lio -, espressione della buona 
collaborazione tra Aido, Ausl 
e Istituzioni». I dati sono 
chiari: dal 3 ottobre 2015, su 
quasi 2000 volontà depositate 
al Sit, ben l’84,5% sono po-
sitive. “La nostra regione si 
contraddistingue: su 246 mila 
volontà positive espresse in 
tutta Italia, ben 56 mila giun-
gono dall’Emilia – Romagna”. 
Ovviamente, per manifestare 
il proprio assenso alla dona-
zione è sempre possibile re-
carsi direttamente alla sede 
Aido o all’Ausl, ma l’opera di 
informazione e sensibilizza-
zione svolta dall’anagrafe è 
notevole. “Posto che in media 
vengono emanate 200 carte 
di identità alla settimana, tra 
ottobre 2015 e luglio 2016 
sono passate dall’anagrafe 
almeno 4000 persone: di que-
ste la metà ha manifestato la 
propria volontà (positiva o 
negativa). La rimanente metà 
si è invece riservata di ‘aste-
nersi’, ma egualmente è stata 
informata”.

Dietro quella semplice 
domanda, come sottolinea 
Davolio, ci sono 9 mila perso-
ne in Italia in lista d’attesa per 
un trapianto: di queste solo 
un terzo riesce ogni anno a 
ricevere un organo. E alme-
no il 5% di quei malati muo-
re durante l’attesa. “La gente 
deve sapere, scegliere a men-
te fredda, serena, ‘sollevan-
do’ i propri parenti dal dover 
prendere decisioni diffi  cili 
in momenti dolorosi. Ciò 
che noi desideriamo è che le 
persone che fi rmano sappia-
no che quello è innanzitutto 
un gesto di buona volotà. Di 
estrema generosità”. 

carica presidenziale per due 
mandati, ora affi  fata a Luisa 
Nascimbeni. Ogni anno la 
sezione registra dai 50 agli 80 
nuovi iscritti: “A metà luglio 
abbiamo raggiunto 36 nuove 
iscrizioni - commenta Da-
volio - l’andamento è molto 
buono. Ma soprattutto stan-
no andando molto bene i dati 
registrati dalla nostra anagra-
fe, rispetto ad altri Comuni”. 

Il segretario e i soci Aido 
hanno infatti fi n da subito ac-
colto con spirito propositivo 
e fi ducia l’adesione di Carpi 
al progetto “Una scelta in Co-
mune”. La nostra città si è così 

allineata agli altri Comuni 
italiani che già hanno avvia-
to il servizio di registrazione 
della dichiarazione di volontà 
di donare gli organi e i tessuti 
al momento del rilascio e del 
rinnovo della carta d’identità. 
“Si tratta di un importante 
passo avanti per le fi nalità 
dell’Aido e di una grande op-
portunità per incrementare 
in modo graduale il bacino 
dei soggetti potenzialmente 
donatori - prosegue Davolio 
-: l’anagrafe rappresenta una 
‘tappa’ obbligata per i citta-
dini, tutti ci passano prima 
o poi”. In sede di ritiro o di 

 Inaugurato il nuovo Punto Enel a Carpi: 
risparmio energetico e contatto diretto
con la clientela

SERVIZI

Enel raff orza la sua pre-
senza in provincia di Mo-
dena con la nuova sede del 
Punto Enel di Carpi in via 
Carlo Marx 85, inaugurato il 
13 luglio. Un punto vendita 
di prodotti ad alta effi  cien-
za nel segno del risparmio 
energetico e al tempo stesso 
di servizi alla clientela, de-
cisamente all’avanguardia: è 
infatti la prima sede in Italia 
allestita con il nuovo logo 
Enel. Nelle intenzioni dell’a-
zienda vi è quella di creare 
un “consulente energetico 
familiare”, come lo defi nisce 
Giovanni Zanchetta Respon-
sabile Enel Mercato Area 
Emilia Romagna e Marche. 
“Il raff orzamento dei nostri 
canali fi sici sul territorio na-
sce dall’ambizione di puntare 
ad una relazione privilegiata 
con i nostri clienti – prose-
gue Zanchetta –. Abbiamo 
raccolto con entusiasmo e 
passione una sfi da: portare 
l’effi  cienza energetica nelle 
case dei nostri clienti, con 
soluzioni che possono coniu-
gare risparmio economico ed 
energetico e per le quali Enel 
si propone come unico inter-
locutore, off rendo un servi-
zio che va dalla consulenza 
all’installazione”. Chiedere 
un nuovo contratto o mo-
difi carlo, conoscere lo stato 
dei consumi e dei pagamenti, 
così come scoprire i vantaggi 
del mercato libero, sono solo 
alcune delle operazioni che 
i clienti potranno eff ettuare 
presso il nuovo Punto Enel 
che diventerà sede di riferi-

mento sul territorio per citta-
dini e clienti di Enel Energia 
ed Enel Servizio Elettrico 
non solo di Carpi ma anche 
di Campogalliano, Novi, San 
Prospero, Soliera, Bastiglia, 
Bomporto e Ravarino. 

Nell’ambito del progetto 
di ampliamento e valorizza-
zione dei canali di contatto 
fi sico sul territorio, lo spazio 
off re un nuovo approccio 
alla relazione con il cliente, a 
partire dall’accoglienza in un 
ambiente rilassante e confor-
tevole dove i consulenti Enel 
incontreranno la clientela ri-
spondendo ad ogni domanda 
sull’energia e sul libero mer-
cato. Presenti al taglio del 
nastro, oltre a Zanchetta, don 
Alberto Bigarelli, parroco di 
San Bernardino Realino e 
l’assessore alla pianifi cazio-
ne urbanistica del comune 
di Carpi Simone Tosi che ha 
apprezzato la scelta dell’a-
zienda di mettere radici so-
lide sul territorio al servizio 
dei cittadini e la “mission” di 
Enel improntata al risparmio 
energetico e alla riduzione 
dell’inquinamento. La nuova 
sede sarà aperta al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 
16.30.  La giornata si è con-
clusa con momenti di musi-
ca, animazione e intratteni-
mento, con l’esibizione dal 
vivo della nota band di Carpi 
I Flexus e, per i più piccoli, 
con lo spettacolo ad eff etti 
speciali del Mago Bryan.

Words

Consulente energetico 
familiare

Eugenio  Davolio e Luisa Nascimbeni
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E’ stato ricordato il giudice Paolo
Borsellino, ucciso 24 anni fa dalla mafi a 

ANNIVERSARIO

Anche quest’anno la città 
di Carpi ha commemorato il 
24° anniversario della strage 
di via D’Amelio in cui, il 19 
luglio 1992, per mano del-
la mafi a sono stati uccisi il 
giudice Paolo Borsellino e 
gli agenti Agostino Catalano, 
Emanuela Loi, Vincenzo Li 
Muli, Walter Eddie Cosina e 
Claudio Traina. L’iniziativa, 
che si è svolta il 19 luglio in-
nanzi al murales dedicato  a 
Paolo Borsellino situato in 
piazzale della Meridiana, è 
stata organizzata dall’associa-
zione culturale Il Mostardi-
no, ha ricevuto il patrocinio 
del Comune con la parteci-
pazione del Gonfalone cit-
tadino. Presenti, tra gli altri, 
Nicola Pozzati, responsabile 
dell’associazione culturale 
Il Mostardino, Milena Sai-
na, assessore alle politiche 
giovanili, Davide Dalle Ave, 
presidente del Consiglio co-
munale, il presidente della 
Onlus La Caramella Buona 
Roberto Mirabile e la presi-
dente nazionale di Cna Au-
totrasporti Cinzia Franchini. 
“Un importante momento di 
ricordo che si rinnova ogni 

anno - ha commentato Mile-
na Saina -, per tenere sempre 
viva la memoria di coloro che 
sono stati segno di speranza 
per noi e che ci rimandano 
a quelle persone che nel si-
lenzio portano avanti il loro 
lavoro. Un particolare riferi-
mento va ai nostri giovani, 
quale simbolo concreto e po-
sitivo di futuro”. Cinzia Fran-
chini, ricordando Borsellino, 
ha parlato di un “eroe” al 
quale fare riferimento ogni 
giorno per combattere la cri-
minalità organizzata ormai 
infi ltrata nelle nostre terre, 
nonché della necessità di 
“coltivare la memoria collet-
tiva in un mondo in cui tutto 
viene dimenticato troppo in 
fretta”. Infi ne, Roberto Mira-
bile, ha ribadito l’importanza 
della lotta contro la pedo-
pornografi a, “divenuta og-
getto di interesse della mafi a 
e capace di fruttare 150 mila 
euro al mese di guadagno”. 
Il che investe ognuno di noi, 
ciascuno nel proprio campo, 
sempre più della responsabi-
lità di essere portavoci della 
legalità e dell’etica.

Words

Coltivare
la memoria

PERSONAGGI Alberto Lodi, da quarant’anni
cultore della medaglistica carpigiana

La storia di Carpi
incisa in una medaglia

Maria Silvia Cabri

Se si cerca su internet “Al-
berto Lodi Carpi ”, il suo 

nome viene subito associato 
a alla categoria “antiquariato 
e collezionismo”. L’era digitale 
non può peraltro conoscere 
il grande merito che Alberto 
Lodi ha avuto nella sua città: 
far nascere a Carpi la passio-
ne e il culto per le medaglie, 
in particolare di personaggi 
illustri civili e della Diocesi.

Come si legge nella prefa-
zione ad uno dei suoi catalo-
ghi di medaglie, in cui sono 
raccolte le opere dal 1982 al 
1988, il merito di Lodi “edi-
tore di medaglie in Carpi”, 
è quello di avere capito “il 
valore documentario insito 
nella medaglia, come og-
getto che lascia ai posteri la 
memoria di un personaggio, 
di un avvenimento, e ai con-
temporanei la suggestione di 
celebrare il ricorrere di anni-
versari”.

Queste le parole scritte 
da Cesare Johnson, uno dei 
maggiori numistatici italiani, 
per lungo tempo presidente 
della Società Numismatica 
Italiana, e con il quale Lodi 
ha collaborato per molto 
tempo. 

Nel suo catalogo Lodi 
illustra le prime dieci me-
daglie della sua inziativa, 
manifestando una grande 
attenzione verso personag-
gi ed avvenimenti di Carpi 
e un naturale amore per la 
sua città. “L’iniziativa di Lodi 
– prosegue Johnson – me-
rita attenzione da parte dei 
collezionisti di medaglie, sia 
per gli argomenti scelti che 
in parte travalicano il riferi-
mento alla storia carpigiana, 
sia per la limitata 
tiratura rispettata 
con severa serietà”. 
Fatta eccezione per 
due medaglie, quel-
la di Bernardino 
Ramazzini di Gui-
do Veroi e quella di 
Antonio Tonelli di 
Sergio Giandome-
nico, tutte le altre 
medaglie attestano 
la profi cua collabo-
razione artistica tra 
Lodi e lo scultore 
carpigiano Romano 
Pelloni, dando così 
alla “serie” un’im-

nostro Patrono, San Bernar-
dino da Siena. Ad essa hanno 
fatto seguito quelle dedicate 
a don Zeno e Mamma Nina 
Saltini, Odoardo Focherini, 
Bernardo Ramazzini. Poi an-
cora quella dedicata all’VIII 
centenario della consacra-
zione della Sagra, e ancora 
a Dorando Pietri, Manfredo 
Fanti, Antonio Tonelli, don 
Armando Benatti, fi no ad ar-
rivare alla medaglia dedicata 
alla storica visita pastorale di 
Papa Giovanni Paolo II alla 
Diocesi di Carpi il 3 giugno 
1988. E tante altre. 

Terminato il lavoro come 
statale all’Uffi  cio di colloca-
mento, per il quale si è me-
ritato la nomina di Cavaliere 
al merito della Repubblica, 
Lodi ha potuto esaudire un 
suo sogno: aprire un negozio, 
prima in via Trento Trieste, 
poi in via XX settembre, ed 
infi ne in via Ciro Menotti, 
in cui ha coniugato il com-
mercio dell’antiquariato con 
la realizzazione di incontri, 
mostre e avvenimenti cultu-
rali.

Dal 1982 al 2015 ha con-
servato e collezionato meda-
glie ma anche tanti altri sva-
riati frammenti della storia 
di Carpi: cartoline e oggetti 
d’epoca, oggetti legati al cine-
ma, libri antichi.

Ma è indubbio che le me-
daglie restano la sua grande 
passione: “Di per sé essa rap-
presenta un fatto culturale, 
destinato a durare per sem-
pre, poiché il riferimento ad 
un personaggio, ad un evento 
storico o ad un momunento, 
coinvolge la memoria storica 
di un’intera comunità”, con-
clude “il” collezionista carpi-
giano per antonomasia.

pronta omogenea per stile e 
impostazione plastica, anche 
se con una certa varietà di 
soluzioni compositive. 

Oltre quaranta anni dedi-
cati alla passione per la nu-
mismatica, fanno di Alberto 
Lodi un personaggio storico 
e fondamentale nella storia 
della medaglistica carpigia-
na. “Sono nato come edito-
re di medaglie artigiane nel 
1982 – racconta – anno in 
cui ho iniziato a fare coniare 
medaglie di famosi perso-
naggi carpigiani, che si sono 
distinti nell’ambito della sto-
ria religiosa, politica e sociale 
della città”.

Una passione, quella per 
la numismatica, che ha ra-
dici lontane: aveva 10 anni 
Alberto Lodi quando ha ini-
ziato a raccogliere monete e 
medaglie; dunque può a ben 
diritto essere defi nito “cul-
tore della medaglistica car-
pigiana” da sempre. Il padre 

Adelmo, noto sacrestano di 
San Francesco, gli donava le 
monete false o fuori corso 
che raccoglieva dalle questue 
in chiesa. Piccole monete 
che hanno rappresentato per 
quel ragazzino di dieci anni 
il viatico per avventurarsi nel 
fascinoso mondo della numi-
smatica. 

Nel 1965 Lodi è segreta-
rio del Circolo numismatico 
di Carpi: “In occasione del 
primo centanario dalla mor-
te di Manfredo Fanti, il Co-
mune di Carpi e di Modena, 
fecero realizzare una piccola 
medaglia commemorativa 
del personaggio. In quanto 
segretario del Circolo, mi 
sono chiesto ‘perché non in-
centivare l’inizio di un’attivi-
tà volta alla realizzazione di 
medaglie?’”.

E così è stato: ne sono 
nate diciassette medaglie, 
che ripercorrono la storia di 
Carpi: la prima, dedicata al 

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

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

Alberto Lodi

La medaglia dedicata a San Bernardino Realino
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Ddl Povertà: un primo 
deciso passo avanti 
nel sistema welfare
L’emergenza povertà torna ad essere una delle priorità 

nell’agenda politica, dopo la diff usione dei dati Istat sul 
fenomeno che stimano in 4 milioni e 598 mila le famiglie 
coinvolte. 

Proprio nei giorni in cui l’ISTAT ha presentato il rap-
porto sulla povertà, passa alla Camera il primo decreto 
che intende aff rontare il tema della povertà in maniera 
organica.

La legge delega approvata alla Camera è quindi un pri-
mo passo che mette a disposizione una misura universale 
da oltre un miliardo di euro. Il governo avrà sei mesi di 
tempo per emanare uno o più decreti di attuazione. 

Con la legge di Stabilità approvata nel dicembre 2015, 
fu istituito un fondo per la lotta alla povertà e all’esclu-
sione, dotato di un miliardo a partire dal 2017. Il ddl ap-
provato prevede l’aumento della dotazione “da defi nire 
mediante specifi ci provvedimenti legislativi”.

La riforma dovrà introdurre “una misura nazionale di 

ticolato in un benefi cio economico e in una componente 
di servizi alla persona, assicurati dalla rete dei servizi e 
degli interventi sociali”, “mediante un progetto persona-
lizzato”. Il tutto sarà “garantito uniformemente su tutto il 
territorio nazionale”. 

L’erogazione del reddito di inclusione sarà “condizio-
nata alla prova dei mezzi, eff ettuata attraverso l’indicatore 
della situazione economica equivalente”. L’altra condizio-
ne per ricevere il benefi cio è “l’adesione ad un progetto 
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavo-
rativa”. I progetti sono “predisposti da una équipe multi-
disciplinare costituita dagli ambiti territoriali, in collabo-
razione con le amministrazioni competenti sul territorio 
in materia di servizi per l’impiego, la formazione, le poli-
tiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione”, e sulla 
base di “una piena partecipazione dei benefi ciari alla pre-
disposizione dei progetti”. Sarà l’Inps a controllare se chi 
riceve il reddito di inclusione ne ha diritto. Per i controlli 
l’Inps “può avvalersi anche dei collegamenti con l’anagra-
fe tributaria”. La Social Card sarà assorbita dal reddito di 
inclusione, in ogni caso “il completo assorbimento deve 
avvenire solo nel momento in cui il nuovo benefi cio copra 
le fasce di popolazione interessate”.

La Segreteria FNP Emilia Centrale

contrasto della povertà e dell’esclusione sociale”; tale misu-
ra “denominata reddito di inclusione” è individuata come 
“livello essenziale delle prestazioni da garantire uniforme-
mente in tutto il territorio nazionale”. Assieme al “reddito 
di inclusione” avverrà un “riordino delle prestazioni di na-
tura assistenziale”, però “fatta eccezione per le prestazioni 
rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di 
attivazione lavorativa”. E fatta eccezione “per le prestazioni 
a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condi-
zione di disabilità ed invalidità”. Il “reddito di inclusione” 
non si tradurrà solo in soldi per il benefi ciario, ma sarà “ar-

Nei primi tre mesi del-
la sperimentazione i servi-
zi sono stati richiesti da 26 
famiglie: parrucchiera (15); 
pizzeria (11); lavanderia (10); 
barbiere (6); autoffi  cina (3); 
fotografo (3).

Nell’elenco dei donatori di 
servizi fi gurano le autoffi  ci-
ne Cipolli & Baraldi, Tinti e 
Cerundolo, le farmacie Co-
munale e Sant’Antonio di Li-
midi (prove pressione, prove 
glicemia e prove colesterolo), 
i Fotostudio Teritti e Vacca-
ri, la lavanderia di Limidi, i 
parrucchieri/barbieri Vilmer, 
Colpi di Testa, Daniela Stu-
dio, G.V. Armony, L’Angolo 
di Ilenia, Piccolo Atelier e 
Rifl essi Acconciature, le piz-
zerie Casa della Pizza, Il Ca-
priccio, Pizza Planet e Rosy. 
E ancora fi gurano l’Acquafi t-
ness Miami e l’Arci Soliera.

I dati
Al 30 giugno i nuclei fa-

miliari solieresi che hanno 
usufruito del social market 
dal suo avvio hanno rag-
giunto quota 143 (75 sono di 

origine italiana, 64 di origine 
straniera, 4 italo straniere), 
corrispondenti a 490 persone 
(224 italiani, 266 stranieri). 
Sono invece 20 le nuove fami-
glie inviate per la prima volta 
nel primo semestre del 2016. 
I prodotti maggiormente di-
stribuiti sono stati il latte, 
pasta e riso, carne e aff ettati, 
formaggi, yoghurt, verdura, 
dolci, insalate pronte, frutta, 
conserve e polpa di pomodo-
ro. Al di fuori dell’ambito ali-
mentare, anche prodotti per 
l’igiene personale e la pulizia 
della casa, e materiale scola-
stico (cancelleria, libri).

I volontari impegnati nel 
progetto in modo continua-
tivo sono attualmente 31 (3 i 
nuovi ingressi di quest’anno), 
cui si devono aggiungere 2 ti-
rocini formativi, un’esperien-
za di Lavoro di Pubblica Uti-
lità e un’ulteriore esperienza 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Volontari di necessità, vo-
lontari per scelta” per i citta-
dini che hanno usufruito del 
bando anticrisi.

Words

SOLIDARIETÀ Il social market Il Pane e le Rose di Soliera 
ha dato il via al “Progetto Servizi” 

A sostegno della comunità

Si estende la rete di soli-
darietà a Soliera. Oltre a 

tutta una serie di prodotti 
(alimentari, igiene personale, 
pulizia della casa, materiale 
scolastico e abbigliamento), 
dallo scorso aprile il social 
market Il Pane e le Rose ha 
predisposto una rete di ser-
vizi utili a favore delle fami-
glie in diffi  coltà economica, 
con il coinvolgimento diret-
to e l’adesione al progetto di 
svariati esercizi commerciali 
del territorio, quali autoffi  -
cine, pizzerie, parrucchieri, 
fotostudio. Un’inziativa di 
solidarietà che identifi ca il 
social market solierese come 
un caso unico sulla scena na-
zionale, per quanto riguarda i 
cosiddetti “empori della soli-
darietà”. In primavera ha pre-
so quindi avvio la prima spe-
rimentazione del “Progetto 
Servizi”, che proseguirà fi no a 
dicembre. Ad oggi sono state 
contattate circa 50 attività del 
territorio solierese che potes-
sero off rire in modo gratuito 
la propria professionalità; le 
adesioni sono state 21. I do-
natori hanno stipulato un 
accordo con la cooperativa 
Eortè, valido fi no al termine 
della sperimentazione, in cui 
sono specifi cati tutti i termi-
ni della donazione, e hanno 
controfi rmato i relativi buoni 
“solierini”. Questi ultimi sono 
distribuiti agli utenti e ritira-
ti dal donatore al momento 
dell’erogazione del servizio. 
I donatori hanno inoltre ac-
colto con favore la vetrofania 
che certifi ca il loro sostegno 
per “Il Pane e le Rose”.

ECONOMIA  Il Gruppo Chimar acquisisce il 100%
della Scilt di Parma specializzata negli 
imballaggi in legno 

“Ci insediamo in un’area
importante del tessuto produttivo”

Il gruppo Chimar di Limidi 
consolida ulteriormente la 

sua posizione nel settore degli 
imballaggi industiali. Pochi 
giorni fa infatti l’impresa ca-
pitanata dalla famiglia Arlet-
ti, Giovanni e il fi glio Marco, 
ha acquisito il 100 per cento 
del capitale sociale dell’azien-
da Scilt di Parma, specia-
lizzata nella produzione di 
imballi in legno. Nonostante 
la crisi generalizzata, negli 
ultimi sette anni Chimar ha 
continuato a crescere e ad 
allargarsi, portando avanti la 
strategia di sempre maggior 
integrazione con i clienti. 

Nata nel 1981, la Scilt è 
divenuta nel tempo leader nel 
campo della progettazione, 
costruzione e messa in opera 
di imballi in legno per grandi 
impianti industriali nel terri-
torio parmense.

“Le attività, l’esperienza 
e l’anima di Scilt  - dichiara 
l’amministratore delegato di 
Chimar Marco Arletti - si 
adattano perfettamente all’o-
biettivo del nostro gruppo 
di contribuire al successo dei 
propri clienti attraverso la 
creazione di soluzioni capaci 
di creare valore ed eccellenza, 
nel rispetto di clienti, colla-
boratori e ambiente”. Come 
poi prosegue Arletti, “questa 
operazione ci off re anche la 
possibilità di insediarci in 
un’area importante del tessu-

to industriale Italiano come il 
territorio parmense. Miglio-
rando la nostra vicinanza ai 
punti nevralgici del settore 
produttivo riusciremo infatti 
a rispondere alle necessità dei 
clienti in modo sempre più 
puntuale ed effi  cace”. Attual-
memte Chimar si colloca fra 
i più importanti produttori 
europei di imballaggi indu-

striali in legno, compensato, 
cartone, materiali plastici e 
alluminio, con forti compe-
tenze nella progettazione di 
imballi speciali e nella logi-
stica aggregata. Nel 2015 ha 
fatturato circa 40 milioni di 
euro e attualmente occupa 
oltre 420 persone.

Msc

Marco e Giovanni Arletti

Attualità
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Cambia le cose, cambia energia:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa -50%*

* con detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2016
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L’Ausl smentisce voci di presunti tagli
o aggravi dei turni del personale

Posti letto come nel 2015 e 
riposi garantiti agli operatori

OSPEDALE MIRANDOLA

Maria Silvia Cabri

Una giornata all’insegna 
dello sport e da anni un 

appuntamento molto atteso 
da tutti i mirandolesi e non 
solo: si svolgerà il 26 luglio 
la terza edizione della dara 
cilistica organizzata dalla So-
cieta’ Ciclistica Mirandolese 
1903 e dedicata a giovanissi-
mi corridori di età compre-
sa dai 5 ai 12 anni. Inoltre, 
nell’occasione, potranno par-
tecipare anche i super giova-
nissimi “Categoria PG”, ossia 
tutti i bimbi di età inferiore ai 
5 anni, solitamente i fratellini 
dei corridori o fi gli di appas-
sionati e familiari. I piccolini 
percorreranno un circuito 
chiuso ad anello, per un tota-
le di 900 metri, potendo uti-
lizzare mezzi tradizionali ma 
anche non usuali: biciclette 
di tutti i tipi, con rotelline, 
senza pedali, tricicli. 

Dopo lo spettaccolo dei 
più piccoli, inizieranno le 
gare delle categorie G1, G2, 
G3, G4, G5 e G6 (ognuna 
corrispondente ad una fascia 
di età), controllate dai giudici 
di gara della Federazione Ci-
clistica Italiana, a cui i giova-
ni ciclisti sono iscritti. 

Dodici in totale sono gli 
iscritti della Societa’ Cicli-
stica Mirandolese 1903 che 
parteciparanno alla gara: 9 
maschi e 3 femmine. In base 
alla categoria, il percorso 
cambia ed aumenta la di-
stanza da percorrere, fi no ad 
arrivare ai 18 chilometri per 
i più grandi. “L’attenzione 
verso questo sport è in con-
tinua crescita tra i giovani 
e giovanissimi - commenta 
Michele Bianchini presiden-
te della Società -, ed è in au-
mento anche la richiesta di 
partecipazione da parte del-
le bambine. I più piccolini 
iniziano per ‘emulare’ il papà 
o il fratello che corre, poi la 
passione si radica e prose-
guono in questo sport che è 
davvero molto impegnativo: 
ogni fi ne settimana si parte 
alle 6 del mattino per andare 
ad aff rontare una gara nelle 
varie parti d’Italia”. 

La Società ciclistica, oltre 
ai giovanissimi, comprende 
anche due squadre di esor-
dienti, del primo e secondo 
anno (13 e 14 anni), che cor-

rono a livello competitivo; ed 
infi ne ci sono gli amatori che 
partecipano a gare non com-
petitive. 

“Si tratta di una competi-
zione molto sentita a Miran-
dola - prosegue il presidente 
-: più che essere una gara 
della Società è una gara dedi-
cata a Mirandola stessa!”. Per 
quest’edizione sono previsti 
almeno 200 giovani ciclisti 
provenienti da tutte le regio-
ni, e un migliaio di visitatori. 
A tutti i partecipanti e alla 
loro società di appartenen-
za verrà data in premio una 
coppa; inoltre i primi dieci 
classifi casti saranno inseriti 
nel circuito nazionale del ci-
clismo italiano.

“Come ogni anno è stata 
preziosa la collaborazione di 
tante persone alla manifesta-
zione che si realizza grazie 
alla Rete Terre Mosse e alle 
aziende colpite dal terremoto 
del 2012. Il lavoro da svolgere 
è tanto ma grazie al comune 
di Mirandola e a tutti i suoi 
collaboratori, in primis il sin-
daco Maino Benatti, anche 
quest’anno la gara si potrà 
svolgere”. Un ringraziamento 
va anche alla polizia muni-
cipale di Mirandola che ga-
rantirà la sicurezza, curando 
scrupolosamente tutti i det-
tagli e zone limitrofe, e i tan-
ti volontari che hanno dato 
la loro disponibilità. Inoltre 
sarà presente la polizia stra-
dale di Modena con i propri 
centauri, seguita dall’imman-
cabile Radio Corse e dall’as-
sistenza della Croce Blu di 
Mirandola. 

La Società Ciclistica Mi-
randolese è stata fondata il 
9 luglio 1903. I ricordi sono 
molti, dagli albori del cicli-
smo a quello eroico, ai tanti 
sacrifi ci compiuti nel nome 
di una grande passione. Il 
primo ricordo va a Ennio 
Bellini corridore anteguerra, 
che fu protagonista nell’inau-
gurazione del velodromo di 
Cavezzo. Nel secondo dopo-
guerra la Società Ciclistica 
Mirandolese si stabilì nell’at-
tuale sede in centro storico 
di Mirandola e salì alle cro-
nache per merito dell’azzur-
ro Giulio Valeriani che nel 
mondiale del 1949 fu pri-
mo degli Italiani, poi con lo 
sprinter Nelio Olivetti gran 
mattatore e vincitore di tante 
gare fra cui alcune interna-
zionali. Vestirono la casacca 
giallo-blu corridori ben noti 
come Mario Minieri, Luigi 
Sarti i quali, fi no al passaggio 
nei professionisti, procuraro-
no al sodalizio immense sod-
disfazioni. Molto intensa e di 
qualità l’iniziativa organizza-
tiva negli anni 70/80 da parte 
dei dirigenti Primo Calanca e 
Mario Belloni quale una tap-
pa del Giro d’Italia, il Trofeo 
Cougnet e il San Silvestro 
d’Oro il vero oscar dell’allora 
migliori ciclisti professionisti 
dell’anno. La Società Cicli-
stica Mirandolese continuò 
a marcare della sua presenza 
il campo dell’attività giovani-
le e dilettante meritando nel 
1978 l’alto riconoscimento 
“Stella d’oro al merito Spor-
tivo” da parte del presidente 
della Repubblica e del pre-

SPORT Terza edizione della gara ciclistica organizzata
dalla Società Ciclistica Mirabdolese, dedicata ai giovanissimi 

Passione trasmessa
da generazioni

sidente del Coni. Dagli anni 
‘90 in poi la Società Ciclisti-
ca Mirandolese si è dedicata 
esclusivamente al ciclismo 
giovanile per ragazzi dai 7 
ai 16 anni. Nel 1999, è sor-
to il sodalizio con l’azienda 
Liquigas: in onore di questa 
unione, la Mirandolese nella 
stagione 2001 ha cambiato 
totalmente la sua casacca sto-
rica, adottando i colori verde, 
bianco e blu (propri della Li-
quigas ), e aggiungendo sia 
sulla maglia, sia formalmen-
te il nominativo “Liquigas” 
a quello “Mirandolese”, il 
nome della squadra divenne 
ed è tutt’ora Sc Mirandolese – 
Liquigas. Grazie alla collabo-
razione Liquigas, la miran-
dolese ha potuto supportare 
effi  cacemente sino ai giorni 
nostri l’attività ciclistica in 
ambito giovanile (dai 6 ai 14 
anni), competendo ad alti 
livelli regionali e nazionali. 
Il profondo valore di questa 
fratellanza, è stato ulterior-
mente provato dall’aiuto di 
Liquigas alla Mirandolese, in 
occasione del terremoto che 
nel 2012 ha colpito l’Emilia 
Romagna e danneggiato la 
sede storica di Mirandola. 
Il presidente Michele Bian-
chini continua a mantenere 
il suo impegno grazie a tut-
to lo staff  e collaboratori per 
portare avanti questa Società  
ancora per tanti anni a venire 
e augurandosi di trovare per-
sone con le stesse motivazio-
ni che hanno sostenuto la Ci-
clistica Mirandolese in questi 
anni passati.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

L’Azienda Usl di Modena 
smentisce categoricamente 
quanto riportato nei gior-
ni scorsi su un quotiodiano 
circa un possibile taglio di 
personale o aggravio dei tur-
ni all’ospedale di Mirandola. 
“La riduzione temporanea di 
16 posti letto nel 2016  - fanno 
sapere dall’Ausl - è del tutto 
sovrapponibile a quanto av-
venuto nel 2015, ed interessa 
i medesimi reparti. Del tutto 
infondate sono dunque le af-
fermazioni relative alla eff et-
tuazione di turni continuati-
vi di ‘17 giorni senza riposo’ 
o alla ‘sparizione di operatori 
per necessità di contenere i 
costi”. La riorganizzazione 
estiva dell’area medica dell’o-
spedale di Mirandola preve-

de la presenza dell’operato-
re socio sanitario nelle ore 
diurne, quando sono mag-
giori le esigenze di supporto 
alle attività quotidiane dei 
ricoverati. La turnistica del 
personale infermieristico è 
organizzata nel pieno rispet-
to di quanto previsto dalla 
Legge 161/2014 sull’orario 
di lavoro e sui riposi. Come 
avviene tutti gli anni nel pe-
riodo estivo, la presenza di 
personale viene rimodulata 
secondo un assetto in gra-
do di garantire l’appropriata 
assistenza ai pazienti e, con-
temporaneamente, consenti-
re la fruizione delle ferie, in 
un periodo caratterizzato da 
una signifi cativa riduzione 
della domanda di ricovero.

La solennità e la processione del 15 agosto

Si celebra
la Madonna Assunta

MIRANDOLA

Come ogni anno, la par-
rocchia di Santa Maria Mag-
giore di Mirandola celebra 
solennemente la Madonna 
Assunta, a cui è intitolato il 
Duomo. La tradizionale No-
vena di preghiera si terrà dal 
6 al 14 agosto, tutte le sere 
alle 21, presso l’Aula Santa 
Maria Maddalena. 

Lunedì 15 agosto alle 
9.45, partenza della proces-
sione che arriverà alla sala 

della comunità in via Posta, 
dove sarà celebrata alle 10.30 
la Santa Messa. Da alcuni 
anni, si porta in processione 
lungo le vie della città una ri-
produzione di ridotte dimen-
sioni della tela dell’Assunta 
che, prima del sisma, era po-
sta sulla parete di fondo del 
coro del Duomo. Sempre lu-
nedì 15 agosto, alle 20 si terrà 
la recita del Santo Rosario se-
guita dalla cena comunitaria.
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L’opera d’arte
Giovanni Bellini, Padre Eterno (1500-1505), Pesaro, Musei civici, Collezione Hercolani 

Rossini. “Quando pregate, dite: ‘Padre, sia santifi cato il tuo nome, ...’”. Così dice Gesù nel Van-
gelo di questa domenica, rispondendo alla richiesta dei discepoli di insegnare loro a pregare. 
Il suo è un invito a rivolgersi, dunque, a Dio come ad un padre: proprio in questo modo lo 
dipinge Giovanni Bellini, tra i più grandi interpreti della pittura italiana tra il quattrocento e il 
cinquecento. Attribuita al periodo della maturità artistica del maestro veneziano, questa tela, di 
non grandi dimensioni, presenta una raffi  gurazione di Dio ben lontana dalla ieraticità e dalla 
regalità di tante altre opere coeve e non. Un padre, anziano, con una lunga barba, dal volto 
mite, che protende le braccia ad abbracciare, ad accogliere i fi gli. Mirabile, com’è tipico della 
poetica di Giovanni Bellini, l’uso del colore, espressivamente permeato dalla luce, in particolare 
nelle vesti di Dio, il cui mantello appare mosso dal vento. In movimento anche le nuvole allun-
gate sullo sfondo, attraversate da un’atmosfera che sembra essere quella di un dorato tramonto.

Not

In cammino con la Parola
XVII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Nel giorno in cui ti ho invocato

mi hai risposto
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Il Vangelo di questa do-
menica riporta insegnamenti 
di Gesù sulla preghiera e in 
particolare il Padre Nostro 
nella versione dell’evangeli-
sta Luca. I discepoli vedono 
Gesù pregare e nasce in loro 
il desiderio di imparare a 
pregare come lui. L’esempio 
della preghiera di Gesù deve 
essere stato aff ascinante ed è 
anche per noi un grande sti-
molo. Gesù trascorre tempo 
in preghiera, sente di non 
poter vivere senza preghiera 
perché quello è il tempo in 
cui alimenta il rapporto con il 
Padre. Allora insegna il Padre 
Nostro, leggermente diverso 
dalla versione di Matteo che 
impariamo a memoria: infat-
ti, mancano alcune parole ed 
è costituito essenzialmente di 
cinque domande.

Nella prima si chiede che 
sia santifi cato il nome del Si-
gnore. Questo avviene quan-
do Dio è riconosciuto come 
Santo, cioè nella sua perfe-
zione inaccessibile totalmen-
te estranea al male ovvero, 
in termini più esistenziali, 
quando la sua paternità è co-
nosciuta e amata dagli uomi-
ni che si fi dano di Lui. Le altre 
quattro domande riprendono 
dei temi importanti del Van-
gelo e dell’insegnamento di 
Gesù. Prima la venuta del 
Regno che è il grande argo-
mento della predicazione 
di Gesù. Poi la richiesta del 
pane quotidiano che ci ri-
manda alla moltiplicazione 
dei pani e dei pesci e a tutta 
l’attenzione che Gesù aveva 
verso il cibo e i bisogni degli 
uomini in generale. Segue il 
perdono dei peccati che Gesù 
ha tante volte concesso agli 
uomini, assieme all’impegno 
di perdonarci a vicenda met-
tendo in pratica l’amore verso 
i fratelli. Infi ne c’è la preghie-
ra di non soccombere nelle 
tentazioni, che ci ricorda l’e-
sperienza della tentazione di 
Gesù nel deserto e i tanti suoi 
detti sull’essere perseveranti e 
vigilanti per evitare che le no-
stre debolezze ci allontanino 
da Dio.

Il Padre Nostro è dunque 

nostra vita prenda una “for-
ma” simile a quella di Cristo.

Poi Gesù continua rac-
contando la parabola dell’a-
mico importuno, che con la 
sua insistenza ottiene i pani 
di cui ha bisogno nonostan-
te sia notte. Ci sono i verbi 
chiedere, cercare e bussare. 
L’uomo si deve rivolgere a 
Dio con insistenza e audacia 
per ottenere i doni di cui par-
la il Padre Nostro. Chiede-
re anche le cose concrete di 
ogni giorno vuol dire sapersi 
innalzare dai nostri bisogni 
fi no a colui che è la fonte del-
la vita e l’origine di ogni bene. 
Nella preghiera il Signore ci 
fa passare gradualmente dai 
nostri bisogni alla consape-
volezza del bisogno fonda-
mentale che noi siamo, desi-
derio di comunione con Lui. 
Poi ci sono due similitudini 
signifi cativamente introdotte 
da “quale padre tra voi…”.  In 
questo tentativo di argomen-
tare i buoni doni e di rassicu-
rare riguardo all’esaudimento 
della preghiera c’è probabil-
mente il desiderio di rispon-
dere a un dubbio che viene 
anche a noi. A volte sembra 
che Dio non risponda alle 
nostre preghiere ma che si 
faccia aspettare o addirittura 
non ascolti. Le parole di Gesù 
ci dicono che il Padre rispon-
de sempre con buone cose 
e non dobbiamo dubitarne. 
Nelle ultime parole aggiunge 
un’importante precisazione 
e cioè che le buone cose alla 
fi ne sono sempre il dono del-
lo Spirito Santo.

In fondo ogni nostra pre-
ghiera è richiesta dello Spiri-
to Santo e anche le cose più 
pratiche e materiali che chie-
diamo sono una porta verso il 
mistero di Dio. Questo ci aiu-
ta a vivere bene la preghiera 
di richiesta che non è cercare 
di piegare un Dio potente ai 
nostri desideri, ma partendo 
dai nostri bisogni innalzarci 
fi no a Dio e al dono del rap-
porto con Lui, usare la con-
cretezza della nostra vita per 
incontrare il Signore.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
E come et-et

Parole in libertà…
La preghiera di Gesù: la preghiera ha un posto impor-

tante nella vita di Gesù. Frequenta la liturgia in sinagoga 
e partecipa ai pellegrinaggi al tempio di Gerusalemme. Si 
ritira a pregare da solo sul monte (Mt 14,23) anche quando 
“tutti lo cercano” (Mc 1,37). La sua preghiera è fatta d’inti-
mità silenziosa con il Padre ma riguarda anche la sua mis-
sione e la fede dei discepoli (Lc 22, 32). Nella lettera agli 
Ebrei la resurrezione è la risposta di Dio alle suppliche di 
Gesù di salvarlo dalla morte.

Pane quotidiano: la parola greca epiousios che traducia-
mo con “quotidiano” può indicare sia il “pane del giorno” 
che il “pane del futuro” cioè il “pane del tempo della salvez-
za”. Pane quotidiano può allora indicare il cibo e i bisogni 
concreti dell’uomo, ma anche la Parola di Dio e l’Eucaristia 
(così in Gv 6,31-33).

Un’espressione con la 
quale il mai dimenticato 
Vittorio Messori identifi ca il 
cristianesimo e conseguen-
temente ciò che dovrebbe 
contraddistinguerci nell’a-
zione quotidiana. Ciò av-
viene anche nelle cose che ci 
vedono relegati ai margini, 
quando magari la soff eren-
za, la morte, la vita non ci 
vanno per il verso giusto. 
La nostra esistenza 
umana include, 
sempre, una du-
plice condizione: 
la conoscenza del 
patire e, al contem-
po, un desiderio di 
felicità. 

Scriveva Georges Ber-
nanos ne “La gioia”: “Chi 
cerca la verità dell’uomo 
deve farsi padrone del suo 
dolore”. Impresa assai diffi  -
cile, perché alla scuola della 
soff erenza l’uomo è e sem-
pre rimarrà un apprendista, 
a meno che si utilizzi l’et-et 
inclusivo nel quale soff eren-
za e gioia sono facce diverse 
dell’unica esistenza.  Eppure 
nessuno conosce veramente 
se stesso, né saprà mai, fi no 
in fondo, farsi prossimo, fi n-
ché non ha soff erto. Niente, 
più del dolore, umanizza 
e sviluppa le facoltà dello 
spirito, risveglia l’uomo dal 
sonno spirituale in cui spes-
so si confi na. E’ errato pen-
sare che la malattia sia solo 
espressione dell’imperfezio-
ne dell’uomo; essa è, inve-
ce, la sua migliore forma di 
perfezionamento. 

C’è, poi, una permanen-
te memoria del vivere nel 
dolore che soff riamo o a cui 
assistiamo. Una memoria 
che è fatta di storie, di sogni 
infranti, di ricordi collet-
tivi, di piaceri, di paure, di 
persone care, di miserie, di 
immagini, di incontri. Nella 
soff erenza c’è tutta la gram-
matica del nostro “appren-
dere” la vita. E’ un luogo 
sacro la soff erenza; di quelli 
che bisognerebbe calpestare 
a piedi scalzi, con timore e 
stupore. Un luogo sacro che, 
fi nanche separato da noi, a 
tutti chiede di essere ospi-
tato, dinanzi al quale nessu-
no può dirsi inospitale. La 
soff erenza denota il nostro 
senso di attaccamento alla 
vita, il bisogno dell’altro, 
l’insopprimibile anelito di 

felicità che è nell’uomo ed è 
già anticipo di eternità.

Certo, nessuno, vedendo 
una malattia la preferisce 
o la desidera; ma non per 
questo può ignorarla, giudi-
carla o rigettarla come una 
maledizione da cui tenersi 
lontano. Ricordiamo, et-et è 
inclusione, non esclusione! 
Chi elude la propria respon-

sabilità dinanzi al male, 
proprio o altrui, è il 

vero inguaribile 
malato. La malattia 
è il volto contrat-
to della faccia del 
mondo. Come le 

rughe, che avanzano 
con gli anni alterano la 

fi sionomia di un volto, così 
la faccia del mondo è con-
tinuamente sfregiata dalle 
trame del male che si muo-
ve nella storia. Scandalo è il 
male, ma ancora più scan-
dalosa è una vita incurante 
dei mali che portano l’uomo, 
l’umanità a soff rire senza 
speranza, a soff rire nella sola 
prospettiva della morte. 

Gesù non sottovalutò la 
diffi  coltà del nostro essere 
uomini attraversati dalle sof-
ferenze. Ne fece una delle sue 
attenzioni nelle ore più buie, 
ultime, della sua missione 
terrena: “In verità, in verità 
voi dico: voi piangerete e vi 
rattristerete… ma la vostra 
affl  izione si trasformerà in 
gioia… nessuno vi potrà to-
gliere la vostra gioia” (Gv 16, 
20.23a). La gioia vera è lotta: 
dobbiamo imparare a con-
quistarla e, ancor più, a non 
smarrirla. 

Questa scoperta di un 
Dio che ci insegna letteral-
mente l’et-et, che cioè si fa 
uomo per amore e per amo-
re si immola sino al sacrifi cio 
della croce, sconvolge e deve 
sconvolgere l’egoismo e l’au-
toreferenzialità che tende a 
spezzare e a dividere anziché 
includere.

La nostra umanità entra 
nel mistero; una sconvolgen-
te scoperta è sotto gli occhi 
di tutti: la croce non è soltan-
to il segno della nostra vita 
in Dio e della nostra salvez-
za, ma è anche l’espressione 
unica e preziosa di tutte le 
speranze, specie dei piccoli 
e degli ultimi della terra, di 
coloro che sembrano sperare 
senza speranza. 

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe 
fi nito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegna-
ci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:

‘Padre, sia santifi cato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a 
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione’». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanot-
te va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché 
è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla 
da off rirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, 
almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto.

Quale padre tra voi, se il fi glio gli chiede un pesce, 
gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un 
uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri fi gli, quanto più 
il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono!».

quasi una sintesi dell’espe-
rienza di Gesù e degli atteg-
giamenti di chi vuole vivere 
da cristiano. Ciò che chiedia-
mo nel Padre Nostro Gesù 
l’ha già portato a noi: ci ha 
fatto conoscere l’amore del 
Padre, ha inaugurato il suo 

Regno, ci ha dato la fi ducia 
di avere pane e certezza del 
perdono dei nostri peccati as-
sieme ad una forza di vita che 
non viene meno. Noi con-
tinuiamo a pregare il Padre 
Nostro per sintonizzarci con i 
doni di Dio e per far sì che la 



Ecclesia
Domenica 24 luglio 2016  •  NOTIZIE  •  28 9

PREGHIERA
Radio Maria trasmette da Il Carpine
Giovedì 4 agosto alle 16.40 Radio Maria trasmetterà 

la preghiera del Santo Rosario e dei Vespri e la celebra-
zione della Santa Messa in diretta dalla residenza e centro 
diurno Il Carpine di Carpi.

Prezioso documento storico
Una lettera inedita del vescovo di Lecce sulle reliquie di 
San Bernardino Realino

QUARTO CENTENARIO

E’ passata solamente 
qualche settimana da quan-
do, in occasione del quattro-
centesimo anniversario della 
morte di San Bernardino 
Realino, si parlava della re-
liquia donata dalla Diocesi 
di Lecce in occasione della 
canonizzazione. Ma proprio 
in questi giorni, grazie al pre-
zioso lavoro di catalogazione 
di una parte dell’archivio del-
la Curia vescovile di Carpi a 
cura di Mauro Giubertoni, 
vice archivista e volontario 
impegnato quotidianamente 
nell’inventariazione dei no-
stri fondi ecclesiastici, è com-
parsa tra le carte vescovili una 
curiosa lettera proveniente 
da Lecce, a fi rma del vescovo 
Salvatore Luigi Zola. La mis-
siva, datata novembre 1894, 
risponde ad una richiesta del 
vescovo di Carpi di avere re-
liquie del venerabile Realino, 
ormai certa la beatifi cazione 
(che avverrà il 27 settembre 
1895). Interessante la rispo-
sta del vescovo di Lecce, che 
volentieri accoglie quanto 
desiderato dal presule carpi-
giano adoperandosi al me-
glio per soddisfare l’istanza. 
Ringraziando Giubertoni per 
la gentile segnalazione, pare 

Questi terminati, e ritornato 
in Episcopio, eccomi dopo 
qualche giorno a rispondere 
alla Sua lettera, la quale mi 
riuscì gratissima, rinnovan-
do in me quei sensi di stima 
e di venerazione che risvegliò 
nel cuor mio la sua degnis-
sima persona in quel po’ di 
tempo che ebbi la fortuna di 
trattarla là nella Basilica di 
San Lorenzo, parlando sulla 
sperata ed ora accertata Be-
atifi cazione del nostro caro 
Venerabile Realino. Le dico 
intanto a sua soddisfazione 
come io trovo troppo giusti i 
suoi desideri e la sua diman-
da di avere per Carpi, patria 
del Venerabile, una reliquia 

bello pubblicare per intero la 
lettera, quale testimonianza 
di una cordiale corrispon-
denza episcopale ma, altresì, 
come prezioso documento 
storico che attesta e giustifi ca 
la presenza delle reliquie del 
Santo nella nostra Diocesi.

“Eccellenza reverendis-
sima, La sua venerata lettera 
mi raggiunge nella casa della 
Maggione di questa città, ove 
ritirato con tutti i Vescovi 
della regione pugliese per at-
tendere all’annuale conferen-
za prescritta dal santo padre, 
e per fare simultaneamente 
un corso di Spirituali Esercizi 
a profi tto delle anime nostre 
e ad esempio dei nostri gregi. 

rilevante del medesimo, non-
ché altre minori per altre 
chiese e devoti, ed anche io ci 
aveva pensato prima ancor di 
ricevere la Sua lettera. Quin-
di sebben le reliquie da me 
prese non siano molte come 
Le si è detto, mentre invece 
abbastanza ne presero per 
mia condiscendenza padre 
Armellino, Mons. Caprara 
ed i Gesuiti di Lecce, stia pur 
sicura che non mancherò di 
soddisfare pienamente i suoi 
desideri mandandole o la 
costola o una vertebra, e poi 
altri ossicini, un po di sangue 
disseccato ed anche un po 
della cassa dove era rinchiu-
so il sacro cadavere. Spero 
che Ella ne resterà contenta: 
solo dovrà perdonarmi se 
tarderò qualche poco a far-
le la spedizione, trovando-
mi adesso occupatissimo ed 
anche un po’ soff erente in 
salute. Mi raccomando infi -
ne alle sue buone orazioni, e 
baciandole con ogni rispetto 
il sacro Anello passo a dirmi 
di Vostra Eccellenza Devo-
tissimo. Umilissimo Servo e 
Aff ettuosissimo Confratello 
+Salvatore luigi Zola, Vesco-
vo di Lecce”.

Andrea Beltrami

della Cattedrale di Carpi 
e della venerata immagi-
ne dell’Assunta, il 2016 si 
segnala per i cinquecento 
anni della processione. 

Dopo l’inizio di lavori 
della costruzione della nuo-
va collegiata, infatti, Alber-
to III commissionava a Ga-
spare Cibelli la statua della 
titolare, in legno di cedro, 
che giunse da Parigi nel 
1516, anno in cui fu istituita 
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, ordinava 
a tutti di prendere parte con 
il relativo gonfalone alla so-
lenne processione il giorno 
dell’Assunta e di versare l’of-
ferta prevista per la costru-
zione della nuova chiesa 
dedicata alla Vergine.

Il 15 agosto la città di Carpi
celebra la Madonna Assunta

Una processione
che compie

cinquecento anni

SOLENNITÀ

La Chiesa di Carpi si 
appresta a celebrare la So-
lennità dell’Assunzione del-
la Beata Vergine Maria. E’ 
questa la più antica e solen-
ne espressione di pietà e di 
aff etto con cui i carpigiani 
onorano da cinque secoli 
la loro celeste Protettrice. 
Lunedì 15 agosto alle 8, in 
piazzale Re Astolfo, il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina presiede la Santa 
Messa solenne. A seguire la 
processione (via Matteotti, 
via Mazzini, piazza Martiri, 
corso Cabassi, via Rodolfo 
Pio, piazzale Re Astolfo). 
Al termine omelia e bene-
dizione.

Presso la Sagra, in pre-
parazione alla solennità, 
si propone una novena di 
preghiera dal 6 al 14 ago-
sto: alle 9 Santa Messa; alle 
18 Rosario e Liturgia della 
Parola.

Se nel 2015 si sono ri-
cordati il cinquecentenario 
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DIOCESI

Il Vescovo ha reso note due nuove nomine
Ilaria Vellani
Commissione per lo 

statuto del nuovo Istituto 
interdiocesano di Scienze 
religiose

Nei giorni scorsi il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina ha nominato membro 
della Commissione che dovrà 
occuparsi della stesura dello 
Statuto del nuovo Istituto Su-
periore di Scienze Religiose 
interdiocesano la dottoressa 
Ilaria Vellani, docente di fi -
losofi a alla Facoltà di teologia 
dell’Emilia Romagna e all’I-
stituto Superiore di Scienze 
Religiose di Modena.

“Sono onorata di far parte 
di questa Commissione, met-
tendomi pienamente a dispo-
sizione dell’incarico affi  dato-
mi - aff erma Ilaria Vellani -. 
Il valore dell’insegnamento 
delle Scienze religiose non 
solo risiede nella formazio-
ne dei futuri docenti di re-

ligione, ma si inscrive nella 
più ampia dimensione della 
formazione dei laici alla fede 
e dell’approfondimento del 
proprio credo. In altre parole, 
l’attività degli Istituti superio-
ri di Scienze religiose si con-
centra sulla ‘qualità’ della fede 
dei credenti, nella prospettiva 
dell’evangelizzazione, dell’an-
nuncio del Vangelo di Cristo 
nel particolare contesto di 
oggi”.

Benedetta Rovatti
Cda della Fondazione 

antiusura “San Matteo Apo-
stolo”

Il Vescovo, inoltre, ha no-
minato come delegato della 
Diocesi di Carpi nel Consi-
glio di Amministrazione del-
la Fondazione antiusura “San 
Matteo Apostolo” della Con-
ferenza Episcopale dell’Emi-
lia Romagna la dottoressa 
Benedetta Rovatti, vice diret-
tore della Caritas diocesana.

“Quanti sono impegna-
ti nell’intercettare ed ac-
compagnare le famiglie in 
diffi  coltà in particolare sul 
versante dell’indebitamento 
vengono spesso in contatto 
con il complesso problema 
dell’usura - aff erma Bene-
detta Rovatti, ringraziando 
monsignor Cavina per la no-
mina -. Un versante su cui da 
tempo la Caritas diocesana 
di Carpi mantiene viva l’at-

tenzione, anche all’interno 
del Tavolo Povertà coordi-
nato dall’Unione Terre d’Ar-
gine. In questo senso, penso 
che essere presenti nel Con-
siglio di Amministrazione 
della Fondazione antiusura 
‘San Matteo Apostolo’ sia 
un’occasione importante per 
ampliare il nostro respiro ad 
una dimensione regionale, 
uscendone arricchiti nella 
rifl essione diocesana. Nello 
stesso tempo, la Diocesi di 
Carpi potrà portare, per così 
dire, la fotografi a del nostro 
territorio e il proprio apporto 
esperienziale”.

Not

Benedetta Rovatti

Ilaria Vellani
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TESTIMONIANZE La presenza dell’Ordine francescano secolare a Carpi
nella fraternità di San Nicolò

Dal Vangelo alla vita 
dalla vita al Vangelo

Secondo la tradizione i 
primi laici francescani furo-
no i coniugi Lucchese e Buo-
nadonna da Poggibonsi, che 
ricevettero l’abito penitenzia-
le dallo stesso San Francesco. 
E sposi, dunque condividen-
do il medesimo cammino di 
fede, sono anche oggi molti 
di coloro che entrano a far 
parte dell’Ordine francesca-
no secolare. “Ci chiamano 
comunemente ‘terziari’ - 
spiega Marco Bigarelli, re-
sponsabile della formazione 
della fraternità Ofs di San Ni-
colò, di cui fa parte insieme 
alla moglie Mara - ma è più 
corretto sottolineare il fatto 
che siamo francescani seco-
lari, cioè inseriti nel mondo. 
La Regola attuale è stata ap-
provata da Paolo VI nel 1978 
ed è interessante notare come 
fi gure di laici impegnati nel-
la Chiesa, quali Mario Fani e 
Giovanni Acquaderni, consi-
derati i fondatori dell’Azione 
cattolica, e Chiara Lubich 
vengano dell’Ofs”. 

Ma come è possibile se-
guire Gesù, con la radicalità 
di Francesco d’Assisi, da spo-
si, padri e madri di famiglia? 
“Passando dal Vangelo alla 
vita, e dalla vita al Vangelo - 
risponde Bigarelli -, nell’im-
pegno cioè perché l’ascolto 
della Parola diventi pratica 
di vita. Sul modello di San 
Francesco, signifi ca vivere 
mettendo al centro l’umiltà 
e la minorità, il servizio e la 
vicinanza agli ultimi e ai più 
deboli, la povertà. Quest’ulti-

Fraternità è il nome con cui si indica ogni comunità 
che si ispira al carisma di Francesco d’Assisi. Una spiri-
tualità che, aff erma padre Elio Gilioli, assistente regionale 
dell’Ordine francescano secolare (Ofs) dell’Emilia-Roma-
gna e vicario episcopale per la vita consacrata, “è presente 
da più di settecento anni a Carpi e che oggi si incarna nei 
Frati Minori del convento di San Nicolò, il primo ordine, 
nelle Sorelle Clarisse del monastero di Santa Chiara, il 
secondo ordine, e nella fraternità dell’Ofs, il terzo ordine, 
che comprende i laici”. Parlare di primo, secondo e terzo 
ordine potrebbe far pensare ad una sorta di elenco o di 
classifi ca, al contrario, sottolinea padre Gilioli, “è necessa-
rio tornare, appunto, alla parola fraternità per esprimere 
il legame che ci unisce all’interno della grande famiglia 
francescana”.

Ed è sempre la regola di Chiara d’Assisi a costituire il 
fondamento della vita delle Sorelle Cappuccine del mona-
stero di Carpi, che fanno capo all’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini. “Ciò che conta per noi consacrati - osservano 
le religiose - è vivere il Vangelo nella sua integrità, con 
semplicità e nella consapevolezza del nulla che umana-
mente siamo. Dunque, siamo di Dio ed è Lui ad operare 
in noi. Tuttavia, è bello contemplare come da uno stesso 
ceppo sboccino fi ori con colori e profumi diversi, tutti 
preziosi, a comporre l’armonia del giardino di Dio”.

Not

ma, nell’uso del denaro, non 
potrà essere vissuta da chi 
ha la responsabilità di una 
famiglia alla maniera di un 
religioso o di una religiosa, 
ma si traduce in una ricer-

ca costante della sobrietà e 
dell’essenziale”.

Il tutto all’interno della 
fraternità, caratteristica pe-
culiare dell’Ordine francesca-
no secolare rispetto ad altre 

aggregazioni ecclesiali. Una 
realtà che presso il conven-
to di San Nicolò si mantiene 
viva e che di recente ha visto 
nuovi ingressi. “Siamo diciot-
to membri professi, tre novizi 
e cinque simpatizzanti - spie-
ga Bigarelli -. C’è un vero e 
proprio percorso che si fa a 
tappe, come l’ammissione al 
cammino del noviziato, che 
dura almeno due anni, va-
riando da persona a persona, 
in modo da lasciare un tem-
po congruo per il discerni-
mento, e la professione, l’im-
pegno davanti alla Chiesa a 
vivere i consigli evangelici”. Si 
cresce insieme, dunque, dal 
punto di vista spirituale ma 
anche umano, attraverso mo-
menti ricreativi, conviviali e 
iniziative nello spirito della 
francescana letizia. Come, in 
occasione di alcune festività, 
la preparazione dei celebri 
mostaccioli, i biscotti di Jaco-
pa de’ Settesoli, tanto amati 
dal Santo d’Assisi. “Quando 
Francesco sentì che si av-
vicinava la sua ultima ora - 
racconta Bigarelli - mandò 
una lettera alla sua discepola 
Jacopa, per informarla del-
la sua morte imminente. Le 
chiese di raggiungerlo alla 
Porziuncola e di portargli, 
fra le altre cose, quei biscotti. 
Inutile dire - conclude - che è 
anche da dettagli come que-
sto che si coglie la grande ca-
rica di umanità del Santo, un 
uomo veramente per tutte le 
stagioni”. 

Not

Papa Francesco sarà pellegrino alla Porziuncola, ad Assisi, 
nel pomeriggio del 4 agosto prossimo. Lo hanno annunciato 
nei giorni scorsi il vescovo di Assisi, monsignor Domenico 
Sorrentino, il ministro generale dell’Ordine dei Frati minori, 
padre Michael A. Perry, il ministro provinciale dei Frati minori 
dell’Umbria, padre Claudio Durighetto, e il custode della Por-
ziuncola, padre Rosario Gugliotta, in comunione con tutta la 
famiglia francescana. L’occasione è off erta dall’VIII centenario 
del Perdono di Assisi, che cade provvidenzialmente nell’Anno 
Santo straordinario della Misericordia. “Papa Francesco - ri-
porta una nota dei frati minori - si farà pellegrino in forma 
semplice e privata nella basilica papale di Santa Maria degli 
Angeli, dove si raccoglierà in preghiera e off rirà il dono della 
sua parola. La notizia è stata comunicata il 4 luglio dal presi-
dente del Pontifi cio Consiglio per la promozione della nuo-
va evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella”. A proposito 
della Porziuncola, recentemente il Papa si è così espresso: “Il 
cammino spirituale di San Francesco iniziò a San Damiano, 
ma il vero luogo amato, il cuore pulsante dell’Ordine, lì dove 
lo fondò e dove infi ne rese la sua vita a Dio fu la Porziuncola, 
la ‘piccola porzione’, l’angolino presso la Madre della Chiesa; 
presso Maria che, per la sua fede così salda e per il suo vivere 
così interamente dell’amore e nell’amore con il Signore, tutte le 
generazioni chiameranno beata”.

In visita alla Porziuncola il 4 agosto

VIII centenario
del Perdono d’Assisi

PAPA FRANCESCO

Ministro della fraternità Ofs di San Nicolò - nel signi-
fi cato latino di “servo” - è Massimo Rolla, affi  ancato dal 
viceministro Maddalena Reggiani. Responsabile della for-
mazione è Marco Bigarelli. Padre Elio Gilioli è assistente 
della fraternità e dell’Ofs dell’Emilia-Romagna. Gli incon-
tri si susseguono con cadenza regolare: la formazione per 
i professi, il primo mercoledì del mese; per i simpatizzanti, 
il quarto mercoledì del mese; la tradizionale cena “Pugno 
di riso” e a seguire il momento di rifl essione e preghiera, il 
terzo lunedì del mese. L’Ofs anima, poi, una Santa Messa 
nella parrocchia di San Nicolò ogni quarta domenica del 
mese.

Una fraternità dell’Ofs è presente anche a Mirandola e 
collabora con quella di San Nicolò attraverso vari incon-
tri, ad esempio in occasione della festa della patrona Santa 
Elisabetta d’Ungheria il 17 novembre.

Settimana di spiritualità a Marola
L’Ordine Francesco Secolare dell’Emilia Romagna 

organizza una Settimana di spiritualità presso il Centro 
diocesano di spiritualità e di cultura di Marola (Reggio 
Emilia) dal 6 al 12 agosto. “Il Signore ti dia pace! I volti 
della misericordia”, questo il tema, che sarà approfondi-
to dagli interventi di suor Ornella Fiumana, francescana 
della Sacra Famiglia e docente presso l’Istituto superiore 
di scienze religiose di Forlì, padre Antonello Ferretti, cap-
puccino e animatore culturale, padre Elio Gilioli, assisten-
te regionale dell’Ofs. E’ possibile partecipare anche solo 
per uno o due giorni. Costo (per chi soggiorna): adulti 45 
euro giornalieri; bambini dai 5 ai 12 anni 25 euro giorna-
lieri; bambini da 0 a 4 anni gratuito.

E’ necessario comunicare la propria adesione: padre 
Elio Gilioli presso la parrocchia di San Nicolò, tel. 059 
685308; Marco Bigarelli cell. 348 2667800.

Info: www.ofs.emr.it

La fraternità Ofs di San Nicolò
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ANNIVERSARI

Due ricorrenze per il
Vescovo Emerito Tinti

56° di sacerdozio
e 16° di ordinazione episcopale

Il Vescovo Monsignor Francesco Cavina
e la Chiesa di Carpi ricordano con aff etto e nella preghiera

il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti
in occasione del

56° anniversario dell’ordinazione presbiterale
e del 16° anniversario dell’ordinazione episcopale.

Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bolo-
gna, Monsignor Tinti ricevette l’ordinazione presbiterale 
per le mani del Cardinale Giacomo Lercaro. Nel giugno 

del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi e il 26 agosto dello 
stesso anno ricevette l’ordinazione episcopale.

Il 14 agosto ricorre infi ne l’80° compleanno del Vescovo 
Emerito Monsignor Elio Tinti.

CLARISSE Procedono i lavori di recupero del monastero di Santa Chiara

Guardando
all’essenziale

Piccoli “segni” che non 
passano inosservati: po-

chi giorni fa, il 4 luglio, sono 
giunti al monastero di Santa 
Chiara i primi mattoni per i 
lavori di recupero a seguito 
del sisma. Esattamente 516 
anni prima, il 4 luglio 1500, 
nel complesso da lei stessa 
fatto edifi care, la Beata Ca-
milla Pio di Savoia, insieme 
alle consorelle, dava inizio 
alla vita religiosa. “E’ stato 
come se la nostra fondatri-
ce, insieme alla Madre San-
ta Chiara, ci avessero detto, 
ancora una volta, che veglia-
no su di noi” aff ermano con 
gioia le Sorelle Clarisse, che 
ci hanno permesso di entra-
re in clausura per una breve 
visita al cantiere. 

La grande gru nel giardi-
no del chiostro scandisce e 
accompagna, con i suoi mo-
vimenti, i lavori degli operai, 
che, al momento, interessa-
no il lato del complesso adia-
cente la chiesa. Una presen-
za, questa, del tutto insolita 
all’interno di un monastero, 
ma che le religiose hanno 
accolto con il consueto spi-
rito di fraternità. “Il capo-
cantiere e i lavoratori sono 
molto rispettosi nei riguardi 
del luogo e si sono detti più 
volte disponibili ad aiutar-
ci qualora ci fosse bisogno 
- sottolineano le Sorelle -. I 
lavori procedono per settori 
e la nostra disposizione nei 
locali del monastero seguirà 
questi spostamenti”. 

Il cantiere, con le sue 
scomodità, diventa perciò 
occasione salutare “per la-
sciare entrare ancora di più 
il Signore, guardando all’es-
senziale di fronte a tante 
cose che si sono accumulate 
nel tempo - osservano le re-
ligiose -. Certo, l’impatto del 
terremoto è stato doloroso, 
e, in questi quattro anni, le 
diffi  coltà e le preoccupazioni 
non sono mancate, ma sem-
pre è intervenuta la mano 
provvidente di Dio a guidar-
ci, tracciando la strada che 
ha portato fi nalmente all’av-
vio dei lavori”. Così come 
non è mai venuta meno, 
nonostante l’ipotesi di pren-

dere in considerazione al-
tre sedi, la volontà da parte 
delle Sorelle di rimanere nel 
“cuore” di Carpi. “Abbiamo 
sempre creduto che questa 
è la nostra casa e che non 
avremmo potuto essere al-
trove che qui - aff ermano le 
Clarisse -. E, quando siamo 
rientrate dopo cinque mesi 
di assenza, lo abbiamo fatto 
con il grande desiderio di 
poter ridare al Signore un 

luogo ‘custodito’ dove ado-
rarlo e lodarlo, dove chiun-
que lo desideri possa racco-
gliersi in preghiera”. 

Ricostruire il monastero 
nelle sue pietre signifi ca allo-
ra ripensarlo anche nel volto 
della fraternità che lo abita e 
che, sottolineano le religio-
se, “proprio in un momento 
di ristrettezza degli spazi, 
nel giro di pochi anni, si è, 
per così dire, rinnovata. Ci 

attende, ci pare di compren-
derlo sempre più, una nuova 
‘sfi da’ - concludono -. Toc-
chiamo con mano il deside-
rio di non pochi giovani di 
impegnarsi, di spendersi per 
il Signore. Noi cerchiamo di 
mettere a loro disposizione 
uno spazio in cui dialogare 
e fare discernimento su tutto 
questo”.

Not

Il cantiere
Ad eseguire l’intervento è l’impresa Cooperativa Edile 

Artigiana di Parma. Al momento, è interessata la parte del 
monastero adiacente la chiesa, con lavori di cuci-scuci e 
controllo delle coperture. La durata prevista del cantiere è 
di circa sedici mesi. 

Festa di Santa
Chiara d’Assisi

Giovedì 11 agosto 
si celebra la memoria 
liturgica di Santa Chia-
ra d’Assisi, la “pian-
ticella di Francesco”, 
come lei stessa amava 
defi nirsi. Le Sorelle 
Clarisse invitano tutti 
a partecipare ad alcuni 
momenti di preghiera 
in onore della loro Ma-
dre e Fondatrice. Pres-
so la chiesa di Santa Chiara mercoledì 10 agosto, alle 18 
Vespri e celebrazione del Transito della Santa. Giovedì 11 
agosto, alle 7.30 Santa Messa, alle 18.00 Vespri e alle 18.30 
solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor 
Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-Sarsina. 
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All’ingresso della zona interessata dai lavori,
le Sorelle Clarisse hanno posto una tenda
su cui sono state scritte le parole del Salmo 121:
“Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri”
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TANTI AUGURI DON
Compleanno

5 agosto:
padre Elio Gilioli (1953)

7 agosto:
don Alberto Bigarelli (1947)

15 agosto:
padre Ippolito Tshibuabua (1965)

12 agosto:
don Luca Baraldi (1978)

19 agosto:
monsignor Claudio Caleffi   (1931)

22 agosto:
don Carlo Gasperi (1941)

IN RICORDO DI
modi le Suore Clarisse del 
monastero di Carpi, dove 
tuttora vive sua sorella Ma-
dre Letizia, ed era in conti-
nuo contatto con Nomadelfi a 
- fondata da don Zeno Saltini 
a San Giacomo Roncole, lo 
stesso paese in cui era nato 
Nino - dove un’altra sorella, 
Norina, viveva come mam-
ma di vocazione.

Uomo profondamente 
spirituale, timorato di Dio, 
ha coniugato in tutta la sua 
esistenza la vita di preghiera 
con le opere di carità, tra-
smettendo questo tesoro ai 
suoi fi gli, con l’insegnamen-
to e soprattutto la sua testi-
monianza. Negli ultimi anni 
aveva intensifi cato molto la 
preghiera; molti infatti, an-
che missionari dall’Africa, gli 
chiedevano di essere soste-

Nino Galavotti nuti dalla sua preghiera. 
Fedele alla lettura quo-

tidiana della Bibbia, soprat-
tutto alle letture della litur-
gia del giorno e alla recita 
del Santo Rosario - di tanti 
Rosari al giorno - e di tutto 
il breviario quotidiano. Era 
sempre attento alle vicende 
religiose della Diocesi par-
tecipando in prima persona 
dove poteva.

Come buon soldato si è 
fatto trovare pronto all’ar-
rivo del suo Signore che lo 
chiamava alle dimore eter-
ne.

Ora accanto a sua moglie 
Angiolina, dal cielo gli chie-
diamo di continuare a pre-
gare e a vegliare su di noi.

Padre Stefano Galavotti 
Religioso Servo del Cuore 

Immacolato di Maria,
fi glio di Nino, insieme ai 

suoi fratelli e sorelle

ANNIVERSARI
3° ANNIVERSARIO

27 agosto 2013 – 27 agosto 2016

Don Lino Galavotti
Parroco di San Giuseppe Artigiano

Nel terzo anniversario della morte sarà celebrata 
una messa di suff ragio sabato 27 agosto alle 8.30

nella chiesa di San Giuseppe Artigiano

Il 13 luglio scorso, è tor-
nato alla Casa del Padre 
Nino Galavotti, molto co-
nosciuto nella parrocchia 
di Limidi e in Diocesi per 
l’impegno nella comunità 
ecclesiale e nell’animazione 
missionaria. Le esequie, ce-
lebrate il 16 luglio, festa del-
la Beata Vergine del Monte 
Carmelo, dal fi glio, padre 
Stefano, e da una ventina 
di sacerdoti, si sono tenu-
te presso il campo sportivo 
della parrocchia per dare la 
possibilità a tutti di parteci-
pare. E tanti hanno voluto 
infatti essere presenti, testi-
moniando aff etto e stima 
per Nino e per la sua nume-
rosa famiglia. 

Anche il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina 
ha inviato un messaggio ai 
famigliari di Galavotti, “un 
uomo - scrive - che ricordo 
quasi come una icona, sem-
pre al mio fi anco durante le 
processioni dei primi sabati 
del mese, fedele al suo cre-
do nella sua vita semplice e 
schietta, umile e devoto. (…) 
Sono certo che una fede così 
genuina e un cuore così ge-
neroso sono stati premiati e 
su questa terra e ora in cielo. 
Auguro a tutti che l’eredità 
umana e spirituale di Nino 
venga raccolta con entusia-
smo soprattutto dalle nuove 
generazioni e così possano 
divenire segno della presen-
za di Gesù nel mondo e te-

stimoni della Sua Verità”.
Anche i Vescovi Elio Tinti 

e Douglas Regattieri hanno 
voluto rendersi presenti attra-
verso la preghiera.

E’ morto il “Patriarca!”. 
Così infatti avevamo inizia-
to a chiamare babbo Nino e 
questo titolo gli era piaciuto, 
e lo aveva adottato.

87 anni compiuti il 19 
aprile scorso, il 13 luglio ha 
incontrato fi nalmente il suo 
Signore Gesù e Maria Santis-
sima, sazio di vita, di batta-
glie, di preghiera e di amore 
per loro...

Già da giovane, nella sin-
cera ricerca della volontà di 
Dio che pensava fosse la vo-
cazione al sacerdozio, aveva 

accolto, dopo molto discerni-
mento, quella del matrimo-
nio, realizzato con Angiolina 
Bocchi - deceduta il 17 otto-
bre 2004 - e con lei dato alla 
luce 14 fi gli.

Vita di grande fede, la 
sua, vissuta per 52 anni con 
Angiolina, e poi nei restanti 
12 anni di vedovanza, impe-
gnato costantemente nella 
famiglia, nel sociale e nelle 
missioni.

Dopo che suor Ilarina 
Zilio delle Suore Poverel-
le del Beato Luigi Palazzolo 
dalla sua comunità di Limidi 
nei primi anni ‘70 era parti-
ta missionaria per la Costa 
d’Avorio, la nostra casa si è 
gradualmente trasformata in 
un vero centro missionario, 

dove insieme alla moglie e 
ai fi gli si raccoglieva carta, 
cartone, ferri vecchi, plastica, 
vestiario. Una volta venduti, 
i proventi venivano destina-
ti alle missioni con off erte in 
denaro, vestiti, cancelleria, 
medicinali e tanto altro. 

Molto legato alla spiri-
tualità francescana e amante 
della povertà viveva dell’es-
senziale; aiutava in tutti i 

Don Fabio Barbieri, Mag-
da Gilioli, unitamente a 

tutti i volontari del Centro 
Missionario e di Solidarietà 
Missionaria Onlus, porgono 
le più sentite condoglianze 
a tutti i famigliari del caro 

Nino Galavotti.
Certi che il Signore l’ha 

accolto tra le sue braccia con 
lo stesso amore con cui lui 
ha amato tutti loro, assicu-
riamo il suo ricordo nelle 

nostre preghiere.

GMG In partenza con il Vescovo i giovani pellegrini della Diocesi

Lasciamoci raggiungere
dallo sguardo del Signore
Dalla Diocesi di Car-

pi parteciperanno alla 
Giornata mondiale della gio-
ventù a Cracovia 170 perso-
ne, fra cui giovani di diversi 
gruppi parrocchiali, sette 
sacerdoti, un diacono e una 
religiosa. A guidare la delega-
zione sarà il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina.

“Sono lieto di condivide-
re con i giovani della nostra 
Diocesi questa esperienza che 
sarà un Giubileo, in grado di 
abbracciare il mondo intero, 
sulle orme di San Giovanni 
Paolo II e di Santa Faustina 
Kowalska - aff erma monsi-
gnor Cavina -. Un vero e pro-
prio pellegrinaggio che spero 
ci aiuterà, come scrive Papa 
Francesco nel messaggio per 
la Gmg, a lasciarci raggiunge-
re sempre più dallo sguardo 
misericordioso del Signo-
re, uno sguardo che sazia la 
sete profonda che dimora nei 
cuori dei giovani, nel cuore di 
ogni uomo”.

La partenza è fi ssata per 
le 23.30 di domenica 24 lu-
glio, da due punti di raccol-
ta: due pullman da Carpi e 
uno da Mirandola. L’arrivo è 
previsto per le 18 di lunedì 
25: il gruppo sarà ospite del-

la parrocchia di Santa Maria 
Maddalena e San Stanislao 
nella località di Szczepanów, 
a circa 65 chilometri dal cen-
tro di Cracovia. “A causa del-
la distanza, ci sarà qualche 
fatica legata agli spostamenti 
- aff erma Simone Ghelfi , di-
rettore dell’Uffi  cio diocesano 
per la pastorale giovanile, 
che parteciperà alla Gmg -. 
Tuttavia, nelle giornate di 
mercoledì 27, giovedì 28 e ve-
nerdì 29 potremo partecipare 
agevolmente alle catechesi 
tenute dai Vescovi, che sono 

state organizzate nelle diverse 
zone, alla portata di tutti”. 

Fra gli appuntamen-
ti previsti, mercoledì 27, il 
pellegrinaggio giubilare al 
Santuario della Divina Mi-
sericordia, il passaggio della 
Porta Santa e la Santa Mes-
sa. Poi la grande “Festa de-
gli italiani”. Seguirà, giovedì 
28, intorno alle 12, la visita 
ad Auschwitz, a seguire, nel 
pomeriggio, la cerimonia in-
ternazionale di accoglienza 
di Papa Francesco presso il 
parco di Blonia. Sempre qui, 
nella serata di venerdì 29 si 
terrà la Via Crucis presiedu-
ta dal Santo Padre. Culmine 
della Gmg, al Campus Mi-
sericordiae, sabato 30, dalle 
19, la Veglia, seguita dall’a-
dorazione eucaristica du-
rante la notte, e l’indomani, 
domenica 31, in mattinata, 
la Santa Messa. “Al Campus 
- conclude Ghelfi  - ci sono 
stati assegnati settori che 
sono piuttosto vicini al pal-
co centrale delle celebrazio-
ni. Naturalmente, ne siamo 
contenti perché potremo vi-
vere il tutto quasi dalle pri-
me fi le”. Il ritorno a Carpi è 
previsto per lunedì 1 agosto.

Not

In questi giorni sono giunti 
a Carpi due ceri con il logo 
della Giornata mondiale 
della gioventù: il Servizio 
nazionale di pastorale gio-
vanile ne ha inviati 500 in 
tutta Italia perché siano 
consegnati ai monasteri di 
clausura. Si chiede, infatti, 
alle religiose di accompa-
gnare, in comunione di pre-
ghiera, i giovani nell’espe-
rienza della Gmg. I due ceri 
sono stati fatti pervenire alle 
Sorelle Clarisse e alle Sorelle 
Cappuccine di Carpi.

La famiglia Galavotti
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

Santuario della Beata
Vergine della Misericordia
Castelleone (Cremona)

Era l’11 maggio 1511 
quando la vedova Domeni-
ca Zanenga, recandosi alla 
vigna oltre la Roggia Orfea 
in territorio di Castelleone, 
ebbe la prima apparizione 
della Madonna. La Ma-
dre di Dio le si mostrò “in 
mezzo ad un improvviso 
splendore, assisa sul trono 
istesso”, chiedendo che fos-
se costruita una chiesa de-
dicata a “Santa Maria della 
Misericordia”.

Nei tre giorni seguenti 
la donna ebbe altre visioni, 
a riprova delle quali fu resa 
muta e storpia dalla Ma-
donna che l’ultimo giorno 
la risanò, guarendo miraco-
losamente anche altri infer-
mi presenti e smentendo gli 
increduli.

Nel giugno dello stesso 
anno, grazie alle off erte dei 
castelleonesi e delle vicine 
comunità, nel luogo del-
le apparizioni fu avviata la 
costruzione della primitiva 
chiesa. L’edifi cio fu termi-
nato nel 1516 e nel 1525 fu 
completata anche la cupola. 
Nei tre anni successivi co-
minciò a diventare la meta 
di molti pellegrinaggi ma 
nel 1528 subì il saccheggio 
da parte dei soldati tedeschi 
e in seguito dovette essere 
riconsacrato. A partire dal 
1617, i frati agostiniani ne 
ottennero la reggenza, per 

poi dimettersi nel 1737. 
Il santuario cadde così in 
stato di abbandono. Con la 
soppressione di numerose 
congregazioni (1781), l’an-
nesso convento fu in parte 
abbattuto, mentre la comu-
nità di Castelleone ottenne 
la proprietà del Santuario 
che fu ricompreso nella 
Prepositura di Castelleone 
solo a partire dal 1929.

La pianta del Santuario 
è a croce latina a cui venne 
annessa la campata d’ac-
cesso nel 1910 rispettando 
l’originale stile rinascimen-
tale. L’esterno è completa-
mente in mattone a vista. 
L’elemento di maggiore 
spicco è la bella cupola di 
foggia bramantesca a tredi-
ci lati, che in modo elegante 
alterna sporgenze e rien-
tranze create dagli elementi 
architettonici. L’interno si 
presenta a navata unica con 
volte a vela sottolineate da 
cornici in cotto.

La statua della Madon-
na fu scolpita dallo scultore 
Giovanni Paolo Maltempo 
nel 1560, e solo recente-
mente è riapparsa nella sua 
semplice bellezza, grazie al 
restauro del ricco e sontuo-
so abito ottocentesco.

In occasione dell’Anno 
Santo straordinario della 
Misericordia, il santuario è 
chiesa giubilare.

LIMIDI In questi giorni la Sagra anima la comunità
tra momenti di preghiera e di condivisione

Come Pietro, chiamati
a costruire la Chiesa

Vede coinvolta la comu-
nità con il consueto im-

pegno la Sagra di San Pietro 
in Vincoli che, organizzata 
dal Circolo Anspi Don Mila-
ni, anima in questi giorni la 
parrocchia di Limidi. Il pro-
gramma religioso è entrato 
nel vivo domenica 17 luglio, 
nel tardo pomeriggio, con la 
tradizionale processione per 
le vie del paese con la statua 
del Patrono. A presiedere 
la celebrazione, a cui han-
no partecipato il sindaco di 
Soliera Roberto Solomita e 
le autorità locali, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na. Novità di quest’anno è 
stata l’animazione a cura del 
Clan I Care del gruppo Agesci 
Limidi 1. “I ragazzi non po-
tranno essere presenti a tutta 
la durata della Sagra perché 
il 23 luglio partiranno per la 
route - spiega il parroco don 
Antonio Dotti -. Hanno così 
deciso di dare un ulteriore 
contributo alla festa, dunque 
non solo nel servizio ai tavo-
li, ma anche nel programma 
religioso”. Ecco allora che nei 
giorni precedenti la Sagra, 
rover e scolte hanno porta-
to uno speciale lume nelle 
case che si trovano lungo le 
vie toccate dalla processione 
invitando le famiglie ad ac-
cenderlo in quella occasione. 
Hanno, inoltre, curato i testi 
e i canti per accompagnare 
la preghiera dei Vespri di do-
menica 17 luglio e durante 
il percorso a piedi. E si è ag-
giunto anche un dono, molto 
gradito, per tutti i partecipan-
ti alla celebrazione: all’uscita 
della chiesa è stata data a cia-
scuno una piccola pietra con 
scritto il proprio nome. “Il 
riferimento è al nostro Patro-
no - sottolinea don Dotti - a 
cui Gesù cambiò il nome da 
Simone in Pietro, la pietra su 
cui costruire la Chiesa. Por-
tando a casa questo oggetto, 
si è voluto invitare a rifl ettere 
su come il Signore cerchi la 
fede di ciascuno di noi, con 
il suo nome e la sua identità, 
per costruire la Sua Chiesa”. 
La giornata di festa si è, infi -
ne, conclusa con la cena co-

munitaria a cui erano presen-
ti, oltre a monsignor Cavina 
e al sindaco Solomita, anche 
una decina di sacerdoti.

Il Triduo e il concerto
Particolare risalto si è vo-

luto dare, nella “proposta” 
religiosa di quest’anno, al 
Triduo di preghiera predi-
cato nelle serate del 19, 20 e 
21 luglio. “Ci stiamo prepa-
rando alla Missione popola-
re parrocchiale che vivremo 
dal 4 al 18 settembre prossi-
mi - aff erma don Dotti -. Si 
spiega così la scelta del tema, 
‘Riscopriamo la nostra fede 
battesimale ‘Credo il Padre, 
il Figlio, lo Spirito Santo e 
la Chiesa’”. Fra i predicato-
ri, fra Matteo Munari, frate 
minore nativo di San Biagio 
di Correggio, docente uni-
versitario di Sacra Scrittura 

e di aramaico a Gerusalem-
me, dove risiede da diver-
si anni. In questi giorni in 
Italia, “fra Matteo ha voluto 
essere presente insieme a 
noi come segno di amicizia, 
portando anche la sua testi-
monianza sulla situazione 
del Medio Oriente, su cui si 
è intrattenuto in particolare 
con monsignor Cavina du-
rante la cena del 17 luglio”. 
In vista della Giornata per 
la custodia del creato, che si 
celebra il 1 settembre, la par-
rocchia propone inoltre per 
domenica 24 luglio alle 18 
un appuntamento inedito. Si 
tratta di un concerto corale, 
la “Missa gaia”, eseguita dai 
“Laudare ensemble” con la 
direzione del compositore 
Alessandro Pivetti. Musiche 
che saranno intervallate dal-
la lettura recitata di alcuni 

brani dell’Enciclica “Lauda-
to si’” di Papa Francesco.

In dialogo con il paese
Oltre che al ristorante, 

con gli ormai celebri tor-
telli “della Pia” - la signora 
Pia Giubertoni, cuoca della 
Sagra parrocchiale, che, in-
contrando di recente Papa 
Francesco in Sala Nervi in 
Vaticano, ha promesso di 
farglieli avere prossimamen-
te - la Sagra si alimenta di 
altri momenti di condivisio-
ne, per così dire, “trasversali”. 
Come la cena a sostegno del-
la Caritas parrocchiale, tenu-
tasi il 15 luglio, organizzata, 
sottolinea don Dotti, “dai 
volontari e dagli utenti del 
centro di ascolto. Gli utenti 
stessi si sono messi a dispo-
sizione per preparare le loro 
specialità”. Grande successo 
continua a riscuotere, inol-
tre, “Quartieri in gioco” - in 
programma per il 23 luglio 
- giunta alla settima edizio-
ne. “Si ispira, naturalmente, 
a ‘Giochi senza frontiere’, 
ogni anno con un’ambienta-
zione diversa. Le contrade si 
sfi dano, ciascuna con la sua 
squadra e i suoi tifosi. Con la 
lunga preparazione e lo sfor-
zo che richiede, l’iniziativa è, 
per la parrocchia, occasione 
forte di incontro e di dialogo 
con tutto il paese”.

Not

Foto Carlo Pini
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L’ultimo Giubileo
del Novecento

Giovanni Paolo II e l’Anno Santo della Redenzione nel 1983STORIA

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, 10.30

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: lunedì e mercoledì 18.30 • Sabato pri-

ma festiva: 20.30 • 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: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
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

Indetto con la bolla Aperite 
portas Redemptori, l’ulti-

mo Giubileo del Novecento, 
il secondo della Redenzione, 
fu inaugurato il 25 marzo 
1983. Giovanni Paolo II par-
lò di forti motivazioni che lo 
avevano spinto a questa pro-
clamazione: da una parte la 
volontà di sottolineare la cen-
tralità del mistero della Re-
denzione come motore della 
fede e dall’altra il desiderio di 
aprire solennemente il cam-
mino della Chiesa verso il 
Grande Giubileo del 2000. 

“Aprite le porte al Reden-
tore!”. Fu questo l’appello che, 
nella prospettiva dell’anno 
giubilare della Redenzione, 
Giovanni Paolo II rivolse a 
tutta la Chiesa. La ricorrenza 
giubilare della morte salvifi ca 
di Cristo suggeriva al papa 
polacco un anno speciale per 
una celebrazione di questo 
mistero in forma più intensa-
mente partecipata. Un simile 
avvenimento avvenne già nel 
1933 quando papa Pio XI ave-
va voluto ricordare, con felice 
intuito, il XIX centenario del-
la Redenzione con un anno 
straordinario, a prescindere, 
dall’entrare nel merito della 
data precisa nella quale fu 
crocifi sso il Signore. Essendo 
il 1983 l’anno in cui ricorre-
va il 1950° anniversario della 
Redenzione, si maturò la de-
cisione di dedicare un intero 

anno alla speciale memoria 
della Redenzione. 

Il Giubileo ebbe inizio 
il 25 marzo 1983, solenni-
tà dell’Annunciazione del 
Signore, e si concluse il 22 
aprile 1984, domenica di 
Pasqua. Un anno che Papa 
Giovanni Paolo II auspicava 
come un tempo realmente di 
grazia e di salvezza, perché 
più intensamente santifi cato 
dall’accettazione delle grazie 
della Redenzione da parte 
dell’umanità, mediante il rin-
novamento spirituale di tutto 
il popolo di Dio, che ha per 
capo Cristo.

Fu un anno in cui il Papa 
polacco si adoperò per cate-
chesi sui sacramenti e su vari 
elementi della pratica religio-
sa cristiana, specie quelli che 
vanno sotto il nome di “sa-
cramentali”. 

Fu subito chiaro a tutti il 
richiamo di Giovanni Paolo 
II ad “un anno ordinario cele-
brato in modo straordinario: 
il possesso della grazia della 
Redenzione, vissuta ordina-
riamente nella e per mezzo 
della struttura stessa della 
Chiesa, diventa straordinario 
per la peculiarità della cele-
brazione indetta”. Un anno 
straordinario in cui la vita e 
l’attività della Chiesa diven-
tavano, “giubilari”: doveva 
lasciare un’impronta partico-
lare su tutta la vita della Chie-

attenzione per il ruolo inso-
stituibile del sacramento del-
la penitenza nella missione 
salvifi ca della Chiesa. 

Quello del 1983, secondo 
le intenzioni di papa Giovan-
ni Paolo II, fu l’enorme prepa-
razione al Giubileo del terzo 
millennio con cui la Chiesa 
doveva tendere e impegnarsi 
sempre di più alla fedeltà ai 
doni divini, che hanno nella 
Redenzione di Cristo la loro 
sorgente. Il Giubileo si con-
cluse la domenica di Pasqua, 
22 aprile 1984, con una so-
lenne cerimonia ripresa da 36 
nazioni di tutto il mondo: il 
papa, coperto dal manto do-
rato e con la croce di legno 
sulle spalle, avanzava nell’a-
trio di San Pietro, pregando. 
Terminata la celebrazione, 
cominciò a murare la Por-
ta Santa, pronunciando la 
formula: “Cristo ieri e oggi, 
principio e fi ne: lui apre e 
nessuno può chiudere; chiu-
de, e nessuno può aprire. A 
lui la gloria e il potere per tut-
ti i secoli dei secoli”.

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

sa, affi  nché i cristiani risco-
prissero nella loro esperienza 
esistenziale tutte le ricchezze 
insite nella salvezza a loro co-
municata fi n dal battesimo e 
si sentissero spinti dall’amore 
di Cristo. Fu un anno giubila-
re con uno spiccato carattere 
pastorale, che avvenne grazie 
alla riscoperta e alla prati-
ca vissuta della “economia” 
sacramentale della Chiesa, 
attraverso cui far giungere ai 
singoli e alla comunità la gra-
zia di Dio in Cristo. Di con-
seguenza, ogni fedele doveva 
sentirsi chiamato ad un im-
pegno singolare di penitenza 
e di rinnovamento.

In questo specifi co im-
pegno durante l’anno fu di 
conseguenza implementata 
e valorizzata la pratica della 
confessione sacramentale, nel 
contesto della comunione dei 
santi che doveva concorrere 
in diversi modi ad avvicinare 
gli uomini a Cristo. Partico-
lare rilievo, come già avvenne 
con Paolo VI, fu dato al rife-
rimento costante ai Vescovi, i 
quali furono invitati, insieme 
al papa stesso, a particolare Medaglia Papale Anno Santo 1983, dalla collezione di Alberto Lodi
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MADAGASCAR Luciano Lanzoni parla dell’azienda agricola
di Manakara e della formazione per i giovani

Dalla dignità del lavoro 
nasce un nuovo futuro
“Non è un’impresa, ma un 

luogo di formazione in 
cui si cerca di aiutare i giova-
ni ad iniziare piccole attività 
produttive e ad essere capaci 
di provvedere al loro sosten-
tamento”. Luciano Lanzoni 
ama defi nire così la Ferme 
(fattoria) Saint François 
d’Assise, l’azienda agricola, 
sorta per impulso del Vesco-
vo della Diocesi di Farafan-
gana nei pressi di Manakara 
in Madagascar, dove attual-
mente presta il suo servizio. 
Come accarezzandola con 
le parole mentre ne parla, 
il missionario ripercorre il 
cammino di questa realtà, a 
partire dal primo passo. Se 
è vero, infatti, che avviare 
i giovani al lavoro agricolo 
signifi ca innanzitutto poter 
disporre di formatori, ciò ha 
potuto concretizzarsi attra-
verso i contributi della Dio-
cesi di Carpi, tramite Fides 
et Labor, e del Comune di 
Carpi. Un progetto che si è 
concluso quest’anno, gettan-
do le basi per l’attuale prose-
cuzione delle attività. Oggi, 
spiega Lanzoni, “alla Ferme 
abbiamo una signora, dipen-
dente fi ssa, che segue tutta 
la lavorazione delle spezie. 
E’ lei che insegna a chi viene 
come apprendista. E men-
tre fa formazione, continua 
a sua volta a produrre can-
nella, ripagando, in qualche 
modo, lo stipendio che per-
cepisce”. Grazie al progetto 
“carpigiano”, inoltre, “sono 
state piantate più di mille 
piante di pepe rosa, la cui 
produzione aumenta ogni 
anno ed è di buona qualità”. 

Un circolo virtuoso
Pepe rosa, chiodi di garo-

fano, cannella, caff è, morin-
ga - una pianta le cui foglie 
essiccate fungono da inte-
gratore alimentare, mentre 
dai semi si produce un olio 
medicinale - sono fra le col-
tivazioni presenti alla Ferme, 
che si estende per ventiquat-
tro ettari, di cui otto lasciati 
a bosco. Venticinque sono 
gli apprendisti accolti ogni 
quattro o cinque mesi a rota-
zione, perché la proposta sia 
rivolta al maggior numero 
di persone. Sempre con un 
intento educativo che punta 
a sostenere i giovani, nella 
fascia d’età dai 16 ai 25 anni, 
per lo più analfabeti e prove-
nienti da situazioni familiari 
molto diffi  cili. “Si lavora dal 
lunedì al venerdì, sette ore 
al giorno, dalle 7 alle 15, in-
tervallate dalla pausa pranzo 
- spiega Lanzoni -. Abbiamo 

ta a pagamento”. L’attenzio-
ne per i più fragili si rivolge, 
poi, in modo particolare alle 
ragazze, alle donne, che, nel-
la cultura locale, non hanno 
diritti e non dispongono di 
nulla. Per loro, la formazio-
ne diventa opportunità per 
aumentare le proprie com-
petenze. Come riguardo alla 
cannella, la cui lavorazione 
più elementare consiste “nel 
togliere la corteccia e farla es-
siccare - spiega il missionario 
-. Un chilo di corteccia essic-
cata si vende a 1.000 ariani, 
cioè a 50 centesimi di euro. 
La corteccia, però, si può an-
che arrotolare, lavorandola 
di più, per venderla ad una 
cifra intorno ai 3 euro al chi-
lo. Ecco allora che si off re a 
queste donne la possibilità di 
imparare tutta la lavorazione 
della cannella”.

Scoprire insieme
la presenza del Signore
“E’ stato il Madagascar a 

scegliere me”. Pensava all’A-
merica Latina, Luciano Lan-
zoni, quando ventisei anni fa 
giunse la chiamata missiona-
ria per la grande isola rossa. 
“Culturalmente, l’Africa è 
senza dubbio più diffi  cile, 
molto legata, ad esempio, alle 
tradizioni locali, all’apparte-
nenza ai ‘clan’ - aff erma Lu-
ciano -. Si fa fatica ad entrare, 
però, nello stesso tempo, si 
prova la gioia e la meravi-
glia di incontrare proprio lì 
il Signore. Non mi piace dire 
che il missionario porta l’an-
nuncio, perché, in realtà, il 
Signore c’è già in quel paese 
e con quelle persone. In ogni 
popolo, infatti, il Signore ha 
percorso un cammino di in-
culturazione. Si tratta allora 
di scoprire insieme, missio-
nario e comunità dove viene 
inviato, come Gesù si sia in-
carnato in quella particolare 
realtà”.

Not 

trovando a Tananarive, la 
capitale, gli acquirenti”.

Promozione
della donna
Una formazione “sem-

plice”, è quanto si è deciso 
di off rire, perché, osserva 
Lanzoni, “una coltivazione 
intensiva è propria di chi ha 
i mezzi. Ciò che si cerca di 
insegnare a questi giovani, 
invece, è mettere a frutto le 
risorse che hanno per vivere 
meglio, in una povertà digni-
tosa e, nello stesso tempo, per 
avere qualche risparmio in 
caso di bisogno. Ad esempio, 
per motivi di salute, dato che 
in Madagascar la sanità è tut-

una mensa interna in modo 
da garantire quotidianamen-
te un pasto ai nostri appren-
disti. Tornano così a casa 
presto e per qualche altra ora 
possono lavorare nelle loro 
piccole coltivazioni, con le 
piantine che forniamo”. Buo-
no il compenso giornaliero 
alla Ferme, poiché supera 
quello mediamente perce-
pito, valorizzando la dignità 
del lavoro svolto. Quando 
poi termina la formazione, 
prosegue Lanzoni, “i giovani 
sono in grado di continuare 
l’attività da soli come hanno 
imparato. Ma soli non ri-
mangono, perché noi acqui-
stiamo ciò che producono, 

Un altro progetto coordinato da Lanzoni e 
sostenuto da Teologia ed Evangelizzazione

Tre centri a sostegno 
dei disabili

SOLIDARIETÀ

eventuali cure e, soprattutto, 
di far riferimento a persone 
che continuino ad accom-
pagnarli dopo le terapie per 
poter migliorare fi sicamente 
o comunque non regredire 
rispetto ai risultati ottenuti. 
L’organizzazione ed il coordi-
namento del progetto, previ-
sto su tre anni, saranno affi  -
dati ad un assistente sociale, 
dipendente dalla Caritas dio-
cesana”.

Il contributo di Teologia 
ed Evangelizzazione servirà 
a fi nanziare l’adeguamento 
delle sale da attrezzare per 
la fi sioterapia e l’allestimento 
dell’uffi  cio di coordinamen-
to, mentre si è in attesa della 
seconda parte del fi nanzia-
mento per la formazione dei 
tecnici fi sioterapisti.  

L’associazione Teologia 
ed Evangelizzazione Onlus 
ha devoluto un contributo - 
come anticipato su Notizie 
la settimana scorsa - per il 
fi nanziamento del progetto 
“Centri di fi sioterapia per la 
Diocesi di Mananjary” volu-
to dal Vescovo della Chiesa 
malgascia. L’iniziativa vede 
il coinvolgimento dell’Asso-
ciazione Valdostana di So-
lidarietà e Fratellanza con il 
Madagscar.

“Si tratta di mettere in 
piedi tre palestre - aff erma 
Luciano Lanzoni - in tre cit-
tadine capoluogo di distret-
to, cioè di provincia, presso 
altrettanti dispensari gestiti 
da religiose. Strutture che 
permettano ai disabili di ri-
cevere le informazioni per le 

Per farsi un’idea della realtà ecclesiale in cui vive 
Luciano Lanzoni, basti dire che la Diocesi di Farafan-
gana ha celebrato da poco il 50° di fondazione, è grande 
come la Lombardia ed ha otto preti diocesani, di cui due 
ordinati il 5 giugno scorso. Alla Ferme Saint François 
d’Assise risiedono tre Servi della Chiesa - Luciano e due 
consacrati malgasci - e, dalla fi ne del 2013, anche due 
sacerdoti, uno dalla Diocesi di Reggio Emilia ed uno da 
Ambositra, sempre in Madagascar, nell’attesa di poter 
dare inizio ad una nuova parrocchia, oggi in via di co-
struzione. Inoltre, aff erma Luciano sorridendo, “dato che 
il tutto ci sembrerebbe sprecato se non avessimo qualche 
povero con noi, c’è sempre qualcuno che bussa e viene a 
farci compagnia”.

Gli incontri a Carpi
In queste settimane in Italia, Luciano Lanzoni ripartirà 

per il Madagascar il prossimo 16 agosto.
Dopo aver incontrato nei giorni scorsi le comunità di 

San Giuseppe Artigiano e di Santa Croce, domenica 7 ago-
sto sarà presente nella nativa parrocchia di Gargallo, nel 
corso della Santa Messa delle 11.

Il missionario parteciperà, inoltre, alla solenne celebra-
zione dell’Assunta a Carpi.

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

Centro missionario diocesano
Via Milazzo 2/E, Carpi

tel. 059 689525; cmd.carpi@tiscali.it
https://solmiss.wordpress.com/

Luciano
Lanzoni
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Dell’apostolo Giacomo, 
detto il Maggiore, sappiamo 
che era fi glio di Zebedeo, pe-
scatore in Betsaida, e di Salo-
mé, nonché fratello di Gio-
vanni l’Evangelista. Dopo la 
crocifi ssione di Cristo, Giaco-
mo diviene predicatore nella 
comunità di Gerusalemme, 
riscuotendo grande ammira-
zione per il fervore e la since-
rità delle sue parole. 

Desideroso di diff onde-
re il messaggio, approda in 
Andalusia e, da qui, allarga 
l’opera di predicazione tanto 
da essere defi nito l’evangeliz-
zatore della “Hispania” e del-
le regioni occidentali. Sulle 
rive del fi ume Ebro, in cima 
ad una colonna romana di 
quarzo, riceve l’apparizione 
della Vergine che gli chiede di 
costruire una chiesa in quel 
luogo. Questo avvenimento 
servì per spiegare la fonda-
zione della Chiesa di Nuestra 
Señora del Pilar a Zaragoza, 
oggi basilica ed importante 
santuario mariano del catto-
licesimo spagnolo. Da questa 
terra, attraverso l’Ebro, Gia-
como probabilmente si dires-
se a Valencia, per imbarcarsi 
poi in un porto della provin-
cia di Murcia o in Andalusia 
e far ritorno in Palestina tra il 
42 ed il 44 d.C.

Assieme al gruppo dei 
“Dodici”, entra a far parte 
delle colonne portanti della 
Chiesa di Gerusalemme, ri-
coprendo un ruolo di grande 
importanza all’interno della 
comunità cristiana della Città 
santa. Opera in un clima in 
cui in tutti i modi si cercava 
di sradicare il cristianesimo, 
tant’è che agli apostoli venne 
proibito di predicare. Tuttavia 
Giacomo annunciava il suo 
messaggio evangelizzatore a 
tutto il popolo, e aveva mol-
to seguito in virtù della sua 
capacità comunicativa, della 
sua dialettica e della sua pe-
sonalità.

Erode Agrippa I, re della 

sulla data della fondazione, 
apprendiamo da documenti 
del XV secolo che vi era una 
chiesa detta di Santa Maria 
Maddalena del Campazzo 
(così era detto una parte del 
territorio di Rovereto), pro-
babilmente di antica origine, 
con proprio benefi cio e con 
rendite e lasciti in cambio 
della celebrazione di sante 
messe. Molti storici hanno 
lasciato testimonianze in me-
rito, anche contraddittorie, 
sul diritto della chiesa rela-
tivamente al giuspatronato e 
su alcuni aspetti edilizi, che 
rimandiamo al volume di 
Tavernelli per gli approfon-
dimenti Piace qui ricorda-
re come l’allora parroco di 
Rovereto Clemente Bassetti, 
divenuto poi vescovo di Car-
pi, ricorda nella sua cronaca 
lo stato patrimoniale della 
Chiesa: “il reverendissimo 
Gabriele Paleotti […] otten-
ne dal serenissimo Alfonso II 
d’Este la parrocchia di Santa 
Maria Maddalena […]. L’an-
tico parrocchiale benefi zio 
di santa Maria Maddalena di 
Rovereto consiste in 44 biol-
che di terra, in parte coltiva 
ed in parte saldiva (scarsa-
mente produttiva) con casa, 
è situato nelle vicinanze del-
la chiesa parrocchiale, il re-
verendo Paleotti ottenne di 
alienarlo, onde fabricare la 
novella chiesa comune come 
sopra, a condizione però che 
fosse provveduto convenien-
temente il nuovo parroco”.

L’edifi cio sacro, nei secoli, 
ha subito modifi che e altera-
zioni, che ne hanno compro-
messo lo stile originario. 

Ridotto ad una sola stan-
za con locale attiguo adibito 
a sacrestia, viene completa-
mente abbattuto negli anni 
Settanta del Novecento per 
adattarvi abitazione civile. A 
ricordo del preesistente è po-
sta una immagine mariana in 
nicchia sulla parete sud della 
casa.

25 luglio
San Giacomo Maggiore

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Durante questi mesi estivi non è infrequente ritrovarsi 

in famiglia, o in compagnia di amici, per gustare “il gnocco 
fritto” (come si usa chiamare con un solecismo “la crescen-
te”), farcito con prelibato aff ettato nostrano ed innaffi  ato da 
un buon lambrusco. Piatto tradizionale delle nostre zone, 
è tanto apprezzato e gustato al punto che a Modena è sorta 
la “Confraternita del Gnocco d’oro” con l’intento di valoriz-
zare e tutelare il patrimonio gastronomico locale. E proprio 
allo gnocco fritto è dedicato questo sonetto caudato, com-
posto in vernacolo dal poeta carpigiano Record Forghieri.

Mìnga ch’a fùss alòra un lazaròun
ma, quand la mama soridènd la giva:
“A t’ vòj fèr al gnoch frìtt, basta ‘t sìi boun”,
lèe l’utgnìva da me tùtt quel ch’ la vlìva.

Ah! cl’udurein ch’ l’impìva ogni cantòun,
quand la padèla alégra la frisiva…
‘t ricordet, mama? . E per avéren un pcòun
a so ch’andèva adrée come ‘na piva.

Ma al gnoch frìtt, che a chi dè a-m piasiva tant
adessa, invéce, col passer di ann
per al mè stòmmegh l’è dvintèe pesànt.

A gh’è del volti ch’a-m piesrèvv pruver
a fèr man bàsa come ai teimp luntàn,
ma dop a gh pèins e a tòrn’ a ragiuner.

Piutost che esagerer
l’è mèj che al gnoch, in fònd, al restée
un bèl ricòrd ed la mè prìma etèe.

(Non ch’io fossi allora un monello/ ma, quando la mam-
ma sorridendo diceva/ “voglio farti lo gnocco purchè tu 
sia buono”/ essa otteneva da me tutto ciò che voleva.// Ah, 
quell’odorino che riempiva ogni angolo della casa/ quando 
la padella friggeva allegramente/ ti ricordi, mamma?. E per 
averne un pezzetto/ diventavo noioso come una piva (zam-
pogna).// Ma lo gnocco, che allora mi piaceva tanto,/ ades-
so, invece, è faticoso da digerire per il mio stomaco.// A 
volte mi piacerebbe riprovare/ a fare le antiche scorpaccia-
te/ ma, poi, ci ripenso e ritorno alla ragione.// Piuttosto che 
indulgere ai peccati di gola/ è meglio, tutto sommato, che lo 
gnocco sia rimasto/ un bel ricordo della mia giovinezza.).

NELL’ORTO
Fichi
I fi chi sono frutti altamente energetici, con un’alta con-

centrazione di sali minerali, sono ricchi di potassio, ferro 
e magnesio.

Il fi co può essere consumato fresco o essiccato e man-
tiene sempre le tantissime qualità terapeutiche. Possiede 
infatti, proprietà emollienti ed espettoranti, proprietà las-
sative, dissetanti e antinfi ammatorie. 

E’ ricco di vitamine A e B.

Frutti di bosco
Contengono un’alta percentuale d’acqua, quasi il 90%. 

Sono rinfrescanti e dissetanti, perfetti per questo periodo.
More, mirtilli, lamponi, ribes, fragoline e uva spina 

fanno parte della categoria frutti di bosco. Sono ricchi di 
vitamine A, B1, B2 e C. Contengono molti sali minerali, 
tra cui il potassio e il calcio.

Melanzane
Le melanzane appartengono alla famiglia delle solana-

cee, come i pomodori, le patate e i peperoni. A diff erenza 
di questi ultimi si pensa che non possano essere consumate 
crude. Vi possiamo assicurare di poterlo fare dopo una ma-
rinatura a base di sale e limone (o aceto).

In base al suo alto contenuto di acqua è considerato un 
ortaggio depurativo per l’organismo perfetto per le infezioni 
alle vie urinarie. Contiene viamine A, B (quasi tutte quelle 
del gruppo B), C, K e J. Le melanzane contengono alcune 
sostanze amare che contribuiscono alla produzione di bile e 
all’abbassamento del colesterolo “cattivo” nel sangue.

Ravanelli
I ravanelli, conosciuti già nell’epoca romana, erano uti-

lizzati per favorire il sonno; questo grazie alla presenza della 
vitamina B e delle sue proprietà tranquillanti. Sono ricchi 
di ferro, sodio, calcio, potassio e fosforo. Da utilizzare per 
le sue caratteristiche depurative e calmanti, indicate soprat-
tutto per la tosse. Consiglio: sono perfetti da mangiare in 
pinzimonio o da aggiungere ad un estratto depurativo, per 
esempio: cetriolo, ravanello, limone, mela.

La seconda quindicina 
del mese di luglio è spes-
so ricordata come la più 
calda dell’anno, ma anche 
il momento in cui, come 
spesso accade, ad una ri-
correnza religiosa viene ac-
costato un evento naturale 
legato ai frutti di stagione 
“per sant’Anna a madures 
i persegh” (per sant’Anna, 
26 luglio, maturano le pe-
sche), fatto che suscita una 
idea legata ad una credenza 
popolare e cioè che l’inver-
no che verrà sarà tanto più 
lungo quanto più grande è 
la produzione delle pesche. 
Legato alle condizioni at-
mosferiche è invece l’adagio 
che ricorda: “se nella festa 
di san Giacomo splende 
il sole, l’inverno che verrà 
sarà freddo. Se, invece, pio-
ve, si avrà un inverno mo-
derato”. Tale concetto si tro-
va espresso anche in latino 
(Jacobi serenitas hyemen fri-
gidam ostendit), circostanza 
che dimostra come tale cre-
denza fosse penetrata anche 
nelle classi sociali più colte, 
oppure provenga da tempi 

in cui il linguaggio comune 
era il latino.

Con uno sguardo al 
mese di agosto, non po-
teva sfuggire ai più che le 
temperature si vanno atte-
nuando, ed anche le ore di 
sole subiscono un evidente 
calo.  Ecco allora l’espres-
sione che “dop San Lureins 
da la gran caldura (10 ago-
sto) al gran chèld più poch 
al dura” e anche “la prìma 
acqua d’agost la rinfresca al 
bòsc”. Un anticipo di “pre-
occupazione” per l’avvici-
narsi del clima freddo che 
trova luogo in una bella 
fi lastrocca che vede Ago-
sto come “capo d’inver-
no”: “Agost al manda a dir 
a Setember ch’ l’avvertessa 
Otober che November al 
s’è già mìss per strèda (lett. 
agosto mandi a dire a set-
tembre, che avverta otto-
bre, che novembre si è già 
messo in strada).

…con questi ricordi del 
passato, il più caro e sincero 
augurio di una serena esta-
te!

Lucio Massari, Santa Maria Maddalena penitente e gloria di angeli musi-
canti (1626 ca.). Recuperata dal Duomo di Mirandola dopo il terremoto, 
la tela è stata trasferita al centro di raccolta di Sassuolo

Giudea, per placare le pro-
teste delle autorità religiose, 
per compiacere i giudei ed 
assestare un duro colpo alla 
comunità cristiana, lo sceglie 
in quanto fi gura assai rap-
presentativa e lo condanna a 
morte per decapitazione. In 
questo modo diventa il pri-
mo martire del collegio apo-
stolico. Dice la leggenda che 
due dei discepoli di Giacomo, 
Attanasio e Teodoro, raccol-
sero il suo corpo e la testa e 
li trasportarono in nave da 
Gerusalemme fi no in Gali-
zia. Dopo sette giorni di na-
vigazione giunsero sulle coste 
della Galizia, ad Iria Flavia, 
vicino l’attuale paese di nome 
Padrón.

Una volta approdati, i di-
scepoli incontrarono seri pro-
blemi per seppellire il corpo 
del loro maestro, a causa della 
regina Lupa, ma soprattutto 
del re Duyo, nemico dichia-

rato del cristianesimo. Dopo 
una serie di fatti miracolosi, 
la regina Lupa si convertì al 
cristianesimo e l’Apostolo fu 
sepolto nel luogo che, succes-
sivamente, vedrà la nascita 
della città di Santiago.

La chiesa
di Santa Maddalena
La memoria di Santa 

Maddalena, 22 luglio, ci off re 
una piacevole occasione per 
ricordare una chiesa a lei de-
dicata che sorgeva nei pressi 
Rovereto sul Secchia, ora di-
strutta, che per secoli è stata 
importante luogo di culto e 
devozione per la comunità. 
Rimandando alla scrupolosa 
e puntuale ricerca sull’argo-
mento al volume di Lauro 
Tavernelli (“Storia di Rovere-
to e del suo territorio” 2010), 
traiamo dallo stesso alcune 
notizie interessanti. Pur non 
avendo informazioni sicure Proverbi legati a luglio…
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Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Con la Festa delle Pre-
miazioni di lunedì 11 luglio 
l’anno sportivo agonistico 
2015-16 si è defi nitivamente 
chiuso per il Comitato Csi 
Carpi. Nonostante il tempo-
rale che ha costretto a rifu-
giarsi nella sala interna per 
concludere la serata al Cir-
colo Guerzoni, la manifesta-
zione è perfettamente riusci-
ta, anche grazie al lavoro dei 
volontari dell’Ushac che han-
no preparato l’ambiente e la 
cena. Oltre 200 i partecipanti 
con le rappresentanze di so-
cietà, tecnici, arbitri, istrutto-
ri e, fra gli ospiti, il sindaco di 
Carpi Alberto Bellelli, il nuo-
vo presidente regionale Csi 
Raff aele Candini e l’allenato-
re del Carpi Calcio Fabrizio 
Castori. 

Il presidente del Csi di 
Carpi Guido Leporati nel 
saluto introduttivo ha rin-
graziato tutte le componenti 
associative per una annata 
più che positiva, che ha visto 
il Csi locale impegnato su di-
versi fronti tra le tradizionali 
attività, le nuove discipline 
proposte, gli eventi di piazza 
e le tante iniziative di carat-
tere associativo e formativo; 
ha anche evidenziato come 
il numero dei tesserati sia ul-
teriormente aumentato sfi o-
rando ormai quota diecimi-
la, segno del profi cuo lavoro 
svolto.

Diversi premi sono an-
dati al Calcio a 5 e alla pal-
lavolo che rappresentano le 
maggiori attività a squadre. 
In particolare nel Calcio a 5 
premiate Butega Romagnola 
per la vittoria del Campiona-
to, Mondial Corag per la vit-
toria nel Torneo Primavera, 
Branco Sanfra per la vittoria 
della serie B con promozione 
alla A, Trattoria Baldini vin-
citrice della Coppa Discipli-
na; riconoscimenti speciali 
sono andati ad Hangover Fc 
per il miglior profi lo social e 
a Carpi United per la lunga 
militanza.

Per la pallavolo premiate 
la società Mondial Quartiro-
lo che ha vinto il campionato 
regionale Ragazze Under 14 
(e si è classifi cata settima alle 
fi nali nazionali) e il Campio-
nato provinciale Fb Soliera 
prima nel Campionato Pro-
vinciale Under 13 maschi-
le, Volley Padus per il titolo 
dell’Open Maschile, e Palla-
volo Carpi 1971 per la pro-
mozione nel girone di èlite 
della categoria Misto. 

Riconoscimenti partico-
lari sono andati all’Aneser di 
Novi per la partecipazione 
alle fi nali nazionali di Ginna-
stica Ritmica, alla Virtus Ci-
beno per la Tim Cup Nazio-
nale, a Csi Scuola Nuoto per 
la presenza al Nazionale Csi 
di Lignano Sabbiadoro.

Ora attenzione puntata al 
Vispo 2016, la quinta edizio-
ne della manifestazione che 
domenica 25 settembre riem-
pirà il centro cittadino con 
sport, giochi, laboratori ed 
altro per bambini e ragazzi 
che farà da apripista per una 
nuova stagione di Csi Carpi.

Simone Giovanelli

Un’annata più 
che positiva

La Festa delle Premiazioni ha concluso le 
attività 2015-2016

CSI CARPI FC La compagine biancorossa regina del mercato

Blanchard, il colpo a 
sorpresa per la difesa

a Como. 
Proprio dalla folta lista 

dei giocatori attualmente 
senza contratto potrebbero 
arrivare a Carpi anche il cen-
trocampista Antonio Cinelli, 
il centrale difensivo Giusep-
pe Figliomeni e l’esterno of-
fensivo Massimiliano Carlini 
svincolatosi dal Frosinone e 
conteso anche dal Bari. 

In uscita infi ne è sempre 
più prossimo il passaggio del 
centravanti Jerry Mbakogu ai 
russi del Krylia Sovetov, che 
hanno superato la concor-
renza di Crotone e Besiktas 
mentre per i giovani Fran-
chini e De Marchi si aprono 
le porte ai prestiti rispettiva-
mente a Lucchese e Santar-
cangelo. Anche Vid Belec, 30 
presenze e 41 reti al passivo 
nell’ultima stagione, saluta 
la comitiva biancorossa: per 
lo sloveno di aprono le porte 
nerazzurre dell’Atalanta. 

Enrico Bonzanini

proprio a scapito dei bianco-
rossi nello scontro diretto in 
cadetteria di due stagioni fa, 
va a rimpolpare un reparto 
che certamente vedrà la par-
tenza di Cristian Zaccardo, 
diretto a Bologna o Venezia 
e nemmeno partito per il ri-
tiro a Pergine in Valsugana e 
di Riccardo Gagliolo sulle cui 
tracce ci sono sempre il Bo-
logna, l’Empoli e pare essersi 
inserita anche l’Atalanta alla 
ricerca di un polivalente di-
fensore di piede mancino. 

Mercato biancorosso che 
in entrata è tutto fuorché 
concluso col direttore sporti-
vo Giancarlo Romairone alla 
ricerca di esterni sia difensivi 
che off ensivi da metter a di-
sposizione di mister Fabiri-
zio Castori. Sul taccuino del 
dirigente emiliano ci sareb-
bero Giuseppe Zampano, in 
scadenza il prossimo giugno 
2017 e lontano dal rinnovo 
a Crotone, Gabriele Perico, 
svincolato dopo l’ultima sta-
gione a Cesena e Tonci Ku-
koc anch’esso senza contratto 
dopo una stagione non esal-
tante, culminata con la retro-
cessione in Lega Pro vissuta 

Il Carpi non fi nisce di 
stupire in questa sua cal-
da estate di preparazione al 
campionato cadetto. La com-
pagine biancorossa infatti 
non smette di esser infatti 
l’assoluta regina di questo 
mercato e gli ultimi arrivi di 
Gianmario Comi e Leonardo 
Blanchard ne certifi cano la 
voglia e l’ambizione di atte-
starsi al vertice del prossimo 
campionato di Serie B. 

Specialmente l’arrivo del 
“roccioso” centrale nativo di 
Grosseto, reduce da tre otti-
me stagioni a Frosinone, ha 
stupito e fatto gioire i tifosi 
biancorossi che ora vedono 
irrobustirsi ulteriormente il 
reparto arretrato a protezione 
dell’estremo difensore Simone 
Colombi. 

1.87 cm per 81 kg, per un 
“corazziere” tutto mancino 
che ama le incursioni nell’area 
avversaria, specialmente nei 
calci piazzati, che gli sono val-
si la bellezza di tre reti nello 
scorso campionato di Serie A, 
culminato nonostante ciò con 
la retrocessione dei “ciocia-
ri”. L’arrivo di Blanchard, che 
all’attivo vanta anche una rete 

Sport

Coppa disciplina - Trattoria Baldini

Cambiano gli orari
per il periodo estivo

Gli uffi  ci della sede Csi 
e della Scuola Nuoto sono 
aperti presso la Casa del 
Volontariato in via Peruzzi 
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 Sessione di mercato turbolenta per Terraquilia

Carpi perde Parisini e vira su Polito
Nicolas Polito che tornereb-
be a Carpi dopo le esperienze 
a Pressano prima e Siracusa 
poi. Mercato in entrata che 
potrebbe arricchirsi in set-
timana anche del talentuoso 
terzino Juan Castillo che la-
scerebbe Appiano dopo due 
stagioni condite da una piog-
gia di gol che sono valsi la 
doppia salvezza agli alto ate-
sini e di Davide Di Maggio 
che arriverebbe ad irrobusti-
re il muro difensivo lascian-
do Ferrara dopo una stagio-
ne sfortunata culminata dalla 
retrocessione degli estensi in 
Serie A2. 

E.B.

ulteriormente assottigliarsi 
ed indebolirsi l’organico di 
una compagine da un lustro 
ormai fra le prime del cam-
pionato. Parisini, prelevato 
la scorsa stagione da Carpi 
dalla retrocessa Colonie, si è 
in rapida successione attesta-
to come titolare inamovibile 
prima e colonna della Nazio-
nale poi diventando uno dei 
più forti giocatori italiani in 
circolazione. 

Perso anche Umberto 
Giannoccaro, accasatosi al 
Conversano, la mossa della 
società biancorossa per cor-
rere ai ripari potrebbe esser 
quella di virare sull’esperto 

La Terraquilia Handball 
Carpi sta vivendo sicura-
mente una delle sessioni di 
mercato più turbolente degli 
ultimi anni. Dopo le partenze 
di Andrea Basic, in direzio-
ne Merano, di Bruno Brzic 
verso l’estero, di David Ceso 
prossimo ad accasarsi a Bolo-
gna e di Damir Opalic vicino 
al Mezzocorona, il Ds Cer-
chiari incassa la grave perdita 
anche del pivot della Nazio-
nale Italiana Andrea Parisini 
verso Monlimar in Francia. 
Un “fulmine a ciel sereno” 
in casa biancorossa che pro-
voca non poco scontento da 
parte dei senatori che vedono 

Leonardo
Blanchard

CARPI FC Intervista al neo acquisto Gianmario Comi

“Ho sposato un progetto ambizioso”
B. Personalmente mi sento 
bene e tutto procede per il 
meglio, penso solo ad alle-
narmi al massimo.

C’erano altre squadre 
sulle tue tracce?

Sì, però ho spinto per 
venire a Carpi perché pen-
so che sia l’ambiente adatto 
a me. E’ stata una trattativa 
anche lunga ma sia io che la 
Società abbiamo voluto for-
temente concluderla positi-
vamente.

In attacco sono arrivati 
molti giocatori nuovi e ci 
sarà da sgomitare per con-
vincere Castori.

Sì, tatticamente sono la 
classica prima punta da area 
di rigore, quindi ho caratte-
ristiche diverse rispetto ad 
altri attaccanti che ci sono in 
rosa. Non avrei problemi a 
giocare con tutti loro. Dob-
biamo ascoltare le direttive 
del mister, poi toccherà a lui 
scegliere come far giocare la 
squadra.

E.B.

ti ottenuti dal Carpi. Qui c’è 
tutto per far bene ed io voglio 
dimostrare di valere questa 
chiamata.

Conoscevi qualcuno dei 
tuoi nuovi compagni?

Conoscevo solo Fabrizio 
Poli perché ho casa a Sanre-
mo dove lui abitava con i suoi 
genitori. Gli altri li ho cono-
sciuti soltanto da avversario 
e anche da fuori si è sempre 
vista la compattezza e la forza 
di questo gruppo.

Come state dopo i primi 
quattro giorni di ritiro?

Stiamo lavorando tanto, 
in questa fase c’è da mettere 
benzina nelle gambe in vi-
sta di un campionato lungo 
e duro come quello di Serie 

Arrivato a Carpi in punta 
di piedi, il possente centra-
vanti piemontese Gianmario 
Comi, dopo aver lasciato il 
Milan per fi rmare un trien-
nale, si è immediatamente 
distinto per dedizione e pre-
disposizione al lavoro nel 
ritiro di Pergine in Valsuga-
na. Già conosciuto dai tifosi 
biancorossi per una rete mes-
sa a segno proprio contro gli 
emiliani il 12 ottobre 2014, 
quando indossava la maglia 
dell’Avellino, Comi si can-
dida come ariete di sfonda-
mento dello scacchiere tatti-
co di mister Fabrizio Castori. 

Come ti stai trovando 
nel Carpi e cosa ti aspetti da 
questa stagione?

Le prime impressioni 
sono state davvero positive. 
Ho la carica e la voglia di 
rilanciarmi dopo un anno 
sfortunato a Livorno fra in-
fortuni e quant’altro. Qui ho 
trovato un bellissimo grup-
po, ma non poteva esser al-
trimenti dati i risultati recen-

Gianmario 
Comi

Calcio a 5 - Imperial Lions

Hangover - profi lo social

Volley Padus - Open M

Mondial Quartirolo - Pallavolo

Aneser Ginnastica Ritmica
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L’OPINIONE

Notizia sconvolgente: 
d’inverno fa freddo
e d’estate fa caldo

D’inverno fa freddo e d’e-
state fa caldo. Sono le uniche 
due certezze rimaste ai nostri 
tempi lacunosi e indetermi-
nati, ma anche due capisaldi 
del giornalismo stagionale. 
Le temperature contribuisco-
no in maniera determinante 
al riempimento dei servizi 
dei tg e dei giornali, zeppi di 
“che fare quando” da parte di 
istituzioni più o meno titolate 
in materia. 

Per tacere poi delle im-
mancabili immagini di bam-
bini che si rincorrono tra gli 
spruzzi delle fontane, di ani-
mali ansimanti all’ombra, di 
anziani che si sventagliano 
con scarsa convinzione sulle 
panchine del parchetto o che, 
soli, si avviano lungo strade 
di città deserte trascinando 
carrellini che si immagina-
no aff ondare con le ruotine 
nell’asfalto rovente. Insom-
ma, sarebbe possibile dire 
qualcosa che non sappiamo 
per esperienza tangibile ogni 
singolo giorno in cui il ter-
mometro si rifi uta di scende-
re sotto i gradi cui la ciocco-
lata fonde spontaneamente? 
Eppure ogni anno i decaloghi 
si sprecano e si riassumono in 
liste pressoché identiche che 
contengono sempre le me-
desime indicazioni di buon 
senso, rivolte principalmente 
a vecchi e bambini ma non 
solo: vestite abiti leggeri, non 
uscite nelle ore più calde, li-
mitate l’attività sportiva alle 
ore fresche, bevete molta ac-
qua, mangiate frutta e non 
cose pesanti. Crediamo co-
munque siano pochi coloro 
che scelgono coscientemente 
di porre fi ne alla propria vita 
mangiando un pasto di do-
dici portate innaffi  ato da ab-
bondanti dosi alcoliche dopo 
il quale mettersi a correre alle 

due del pomeriggio indos-
sando un maglione di alpaca. 
Per quanto riguarda i bambi-
ni è altrettanto risaputo che, 
per defi nizione, la madre ita-
liana non permette di uscire 
ai fi gli durante quella che è 
universalmente riconosciuta 
come la “controra”, né di fare 
il bagno se non dopo tre ore 
dal pasto. Sul fronte adulti 
invece le declinazioni dell’af-
frontare afa e canicola – tra 
l’altro, notare come invece 
d’inverno faccia “un freddo 
cane” – sono potenzialmente 
infi nite e applicabili a ogni 
singolo settore della nostra 
vita: come dormire, come 
fare sport, come andare ve-
stiti, come pettinarsi, come 
truccarsi, e, ovviamente 
come comportarsi con i no-
stri amici animali.

E se Renzo Arbore ha 
reso immortale l’ovvio – “Lo 
diceva Neruda che di giorno 
si suda” – , almeno lui non 
cercava ogni luglio aggettivi 
iperbolici, dato che i super-
lativi assoluti paiono ormai 
improvvisamente inadeguati. 

Infi ne, che dire dei nomi 
scelti dai meteorologi per 
i fenomeni atmosferici che 
fanno ribollire i nostri giorni 
(e le notti)? Ugolino, Caron-
te, Cerbero e Minosse: esco-
no direttamente dall’Inferno 
dantesco gli anticicloni afri-
cani e le relative ventate di 
caldo che ravvivano le nostre 
giornate estive.

Così, in mezzo ad appel-
lativi tanto terribili, resta da 
notare come in gergo meteo 
e giornalistico il caldo arrivi 
sempre “a ondate”, come se 
nella crisi generale persino 
l’estate si possa esprimere 
solo a rate.

Emanuela Vinai

Maria Silvia Cabri

Terzo appunatemento con 
la rassegna che la libreria 

Mondadori di piazza Martiri 
dedica agli scrittori emergen-
ti del nostro territorio. Un 
ciclo di incontri che vogliono 
off rire ai carpigiani un’occa-
sione per trascorrere una se-
rata d’estate all’aperto, avvici-
narsi alla lettura e soprattutto 
conoscere da vicino questi 
nostri giovani autori concit-
tadini. Protagonista del terzo 
appuntamento, il 20 luglio 
alle 21 è Alberto Bellini, nato 
a Sassuolo nel 1978, laureato 
in letteratura contemporanea 
e che attualmente si occupa 
di comunicazione e marke-
ting per un’azienda ceramica. 
E’ sposato e ha due fi gli. Nel 
2013 ha pubblicato il roman-
zo “Niente che sia al suo po-
sto”, defi nito da La Stampa, 
“un thriller che scorre nitido 
e angosciante e che dimostra 
talento e un pizzico di spre-
giudicatezza”.

Il suo secondo libro, “Tut-
to questo tempo”, è un ro-
manzo sull’amore perduto e 
vuole essere ritrovato, Una 
“boy-meets-girl comedy” a 
testa in giù, in cui caso e de-
stino si contendono la sorte 
dei protagonisti. Un roman-
zo agrodolce e intimista che, 
nel ritratto aff ettuoso di due 
venti-trentenni, fotografa la 
verità di un sentimento sfug-
gente: il senso del tempo che 
passa. 

Qual è la genesi del li-
bro?
Questo romanzo nasce 

nel 2011 come una comme-
dia per due attori. Cinque atti 
molto intimi in cui gli attori 
recitavano quasi sempre se-
duti e senza curarsi troppo di 
non dare le spalle al pubbli-
co. Che avrebbe fatto il suo 
ingresso a sipario aperto, in 
una penombra azzurrina tesa 
a evocare la notte di san Lo-
renzo che tutt’ora apre il ro-
manzo.

“Tutto questo tempo”: 
perchè questo titolo?
Perché in questo roman-

zo di tempo ne passa molto 
– quindici anni – e questo 
trascorrere del tempo, o per 
meglio dire questo suo accu-
mularsi e stratifi carsi, è esso 
stesso un personaggio impor-
tante della vicenda.

Testo denso di citazio-
ni... La canzone “senza 
titolo” dei The Natio-
nal... La poesia di Um-
berto Saba che ricondi-
ce ad un fi lm italiano... 
Perché questo “alone” 

di mistero? È un modo 
per coinvolgere il let-
tore?
È soprattutto un modo 

per agganciare la storia fi tti-
zia dei protagonisti alla sto-
ria reale dei lettori. Un modo 
metaforico per suggerire che 
Irene e Daniele potrebbero 
esserci passati accanto quan-
do ancora non li conosceva-
mo.

Chi vorrebbe leggesse 
il suo romanzo: lettori 
over 30 o under 30?
Credo che per apprezzare 

fi no in fondo questo roman-
zo sul tempo che passa sia 
importante averne accumu-
lata una discreta quantità alle 
proprie spalle. Eppure sono 
sicuro che questo roman-
zo possa parlare anche a chi 
oggi ha vent’anni e, pieno di 
speranze e di sogni, si trova 
a fare delle scelte che proba-
bilmente lo condizioneranno 
per il resto della vita. In que-
sto senso la vicenda di Irene 
e Daniele credo possa essere 
vista come un utile esercizio 
di immaginazione, un picco-
lo laboratorio esistenziale e 
sentimentale.

Se fosse un piccolo 
fi lm mumblecore... Chi 
lo avrebbe diretto e in-
terpretato?
Beh, senza ombra di dub-

bio vorrei che a dirigerlo fos-
se Richard Linklater, autore 
di piccoli capolavori come 
“Prima dell’alba”, “Suburbia” 
e il più recente “Boyhood”. 
Sugli attori non mi esprimo: 
tutt’ora non riesco a dare un 
volto ad Irene e Daniele.

Facebook… Social net-
work: che ruolo hanno 
oggi nei rapporti uma-
ni e sentimentali?
Nel libro si parla sia della 

speranza che i social network 
potessero davvero avvicina-
re le persone che, in misura 
minore, dello stato di distra-
zione continua che, grazie ai 
dispositivi mobili, rischia di 

inquinare le nostre coscien-
ze. Irene e Daniele ne fru-
iscono in maniera diversa, 
ciascuno a proprio modo, ma 
sono accomunati dal fatto di 
non riuscire a prenderli trop-
po sul serio. Saggiamente, 
aggiungerei.

Il caso... Il destino: 
quale importanza han-
no nella storia? Lei è 
più propenso a credere 
nel caso o nel destino?
Preferirei parlare di desti-

no, un po’ come fa Irene per 
tutto il romanzo, a diff erenza 
di Daniele, che vede nei fatti 
una serie di capricci del caso. 
Ciò che distingue il caso dal 
destino è il nostro atteggia-
mento verso la realtà, quanto 
lontano riusciamo a spingere 
lo sguardo, quanto dall’alto 
riusciamo ad immaginarci.

Nel romanzo vi è una 
commistione di pun-
ti di vista: il narratore 
onnisciente con la fo-
calizzazione interna…
Perché questa scelta?
Mi piaceva dar voce ai 

pensieri dei protagonisti, 

CULTURA Alberto Bellini presenta “Tutto questo tempo”:
romanzo sull’amore perduto che vuole essere ritrovato

Il senso del tempo che passa

impegnati spesso a dire una 
cosa e a pensarne un’altra, 
un po’ come tutti noi. Ma mi 
piaceva anche che esistesse 
un territorio neutro che non 
appartenesse né a Irene né a 
Daniele ma che li abbraccias-
se entrambi. Di qui il narra-
tore onnisciente che di tanto 
in tanto, come da sopra le 
nuvole, si aff accia sulla sce-
na e interviene, in maniera 
totalmente arbitraria, sulla 
scala del disegno, sulle tra-
iettorie dei destini, sulla fuga 
prospettica del tempo passa-
to o a venire.

Il testo inizia con un 
“gioco”: le piccole gio-
ie della vita. Quali sono 
le sue?
Molte sono fi nite nel li-

bro. Alcune, legate a un pe-
riodo della vita, le ho dimen-
ticate. Molte altre verranno.

La dedica è indirizza-
ta ai suoi fi gli, Zeno e 
Bianca: “Che il vostro 
futuro sia un lunghis-
simo salto”. Qual è il 
“salto” che augura ai 
suoi fi gli?
Nella parola “salto” c’è tut-

to ciò che adesso non posso 
immaginare per il loro futu-
ro. C’è la speranza che possa-
no stupirmi e c’è la promessa 
di lasciarmi stupire. C’è an-
che una citazone di “Alfabeto 
delle fi abe” di Bruno Togno-
lini, alla voce “Gigante”: lad-
dove gli adulti oggi superano 
i bambini in altezza, verran-
no da essi presto superati in 
lunghezza.

Progetti futuri? Trove-
remo ancora Irene e 
Daniele?
Non credo. Irene e Da-

niele mi hanno salutato per 
sempre, e li capisco: devono 
fare la loro vita. Nel prossi-
mo libro vorrei stupirvi con 
qualcosa di completamente 
diverso. Vorrei costringere i 
lettori a ripensare completa-
mente l’idea che si sono fatti 
di me come autore.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799
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via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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LA RICETTA
Torta fredda con anguria e panna

Ingredienti
Per il fondo senza cottura: 100g di biscotti, 50g di burro 

o margarina
Per la gelatina all’anguria: 300g di anguria, 50g di zuc-

chero 7g di gelatina (un foglio circa)
Per la farcia gelato alla panna: 200g di panna, 100g di 

latte condensato
Per fi nire: gocce di cioccolato

Preparazione
Mettere la gelatina in un recipiente con acqua fredda 

per farla ammorbidire. Frullare l’anguria privandola dei 
semi e metterla in un pentolino aggiungendo lo zucche-
ro. Portare a bollore, togliere dal fuoco e unire la gelatina 
strizzata. Mescolare fi no a far sciogliere la gelatina.

Prendere la panna montata e aggiungerla al latte con-
densato amalgamando con una spatola lentamente. Lascia-
re riposare in frigo qualche minuto. Prendere i biscotti e 
tritarli, metterli in una ciotola ed aggiungere il burro fuso. 
Amalgamare con una forchetta il tutto e stendere il fondo 
in una teglia tonda da 24 (meglio se a espulsione) foderata 
da pellicola trasparente. Fare un fondo uniforme. Lasciar 
riposare in frigo 10-15 minuti. Prendere il fondo biscotti, 
unire la farcia gelato alla panna, aggiungere la gelatina di 
anguria e mettere a riposare in congelatore per 2 ore. Al 
momento del servizio decorare con gocce di cioccolato che 
sembreranno semini.
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Cultura

Maria Silvia Cabri

Come da tradizione, l’as-
sociazione Ho Avuto 

Sete Onlus ha organizzato 
per soci e amici una serata 
“in bianco”, all’insegna del 
divertimento e della solida-
rietà. Il “White party 2016”, 
giunto alla sua quinta edi-
zione si è svolto venerdì 15 
luglio. “Attraverso un mo-
mento festoso - commenta il 
presidente Paolo Balestrazzi 
– abbiamo creato l’occasione 
per fare della solidarietà in 
modo concreto”. 

La serata è inziata con un 
momento di raccogliemento 
in memoria della vittime del-
la strage di Nizza: tutti i pre-
senti si sono stretti la mano, 
un piccolo gesto per abbrac-
ciare idealmente la Francia.

“Una sera ben riuscita 
della quale siamo senz’al-
tro soddisfatti - prosegue 
Balestrazzi -. E’ stata anche 
l’occasione per fare il punto 
insieme ai nostri amici su 
quello che Ho Avuto Sete 
Onlus ha fatto nel corso degli 
ultimi mesi: grazie al “Whi-
te party 2015”, alle iniziative 
che si sono succedute ed alle 
diverse donazioni ricevute. 
Ad ogni progetto diamo un 
numero e seguendo la cro-
nologia ci fa piacere poter 
elencare: il completamento  
del progetto n.16, un pozzo 
d’acqua potabile in Eritrea a 
Mendefera, in co fi nanzia-
mento  con Solidarietà Mis-

sionaria Onlus e Fondazione 
Cassa Risparmio di Modena. 
Il completamento dei pro-
getti n. 17 e 18, due pozzi 
d’acqua potabile in Burkina 
Faso nelle regioni di Koupela 
e Tongo Dogo, inaugurati nel 
marzo scorso alla presenza 
di nostri associati; una delle 
costruzioni è stata co fi nan-
ziata dai signori Modenese 
e Barozzi. Il completamento 
dei progetti n. 19 e 20 , due 
pozzi d’acqua potabile in 
Malawi nella zona di Lunzu 
dove operano le missionarie 
Germana Munari ed Anna 
Tommasi. La realizzazione 
del primo pozzo è avvenuta 
in co fi nanziamento con la 
famiglia Deanna e Roberto 
Riccò e sarà inaugurato in 
agosto da don Riccardo Pal-
trinieri. La realizzazione del 

secondo pozzo è avvenuta 
in co fi nanziamento con la 
famiglia Carla e Marco Sac-
chetti e Solidarietà Missiona-
ria Onlus e sarà inaugurato 
sempre in agosto da Fabrizio 
Stermieri e Silvio Nicolini”. 

Quanto raccolto attraver-
so il  “White party 2016” ser-
virà a realizzare il progetto n. 
21, un pozzo d’acqua potabile 
in Burkina Faso a Tibin nella 
regione di Koupela ed il suo 
completamento sarà possi-
bile grazie anche a quanto 
raccolto e donato dai bam-
bini dell’iniziazione cristiana 
della Parrocchia di Limidi e 
dal Consiglio notarile di Mo-
dena.

Ho Avuto Sete Onlus 
è un’associazione nata nel 
2012 da un gruppo di amici 
che hanno voluto “capitaliz-

EVENTI Ho avuto sete, con il “White party 2016 ”, mira alla realizzazione 
un pozzo d’acqua potabile in Burkina Faso a Tibin 

Creare sorgenti di vita
zare” questa amicizia per re-
alizzare progetti umanitari, 
specie legati al tema dell’ac-
qua, elemento essenziale per 
l’esistenza. Due gli obiettivi 
primari del gruppo: svolge-
re attività di cooperazione 
e sviluppo per migliorare le 
condizioni di vita delle po-
polazioni dei paesi più po-
veri e di quelle che si trova-
no in condizioni di diffi  coltà 
causate da eventi naturali e 
sociali. E organizzare, per i 
propri associati e per la col-
lettività, momenti di rifl es-
sione ed approfondimento 
su tematiche di carattere 
esistenziale per tentare di 
rispondere alle domande sul 
senso della nostra esistenza 
e cioè sulla sete esistenziale 
dell’uomo contemporaneo e 
post moderno. L’ultimo in-
contro a indirizzo culturale 
si è svolto a Modena nel giu-
gno scorso presso i Giardini 
Ducali, del tema “Conviven-
za tra popoli e religioni”, alla 
presenza di don Erio Castel-
lucci Arcivescovo di Mode-
na e dello scrittore Alessan-
dro Vanoli.

Il prossimo appuntamen-
to sarà a Modena dal 24 set-
tembre al 8 ottobre presso 
la Galleria Europa in piazza 
Grande con l’iniziativa “Una 
goccia d’arte” mostra di pit-
tura e scultura le cui opere 
esposte saranno poi oggetto 
di un’asta, il cui ricavato an-
drà a fi nanziare i progetti in 
corso.

CULTURA
Tre appuntamenti con “Il Gusto del Racconto”: 
cucina e viaggi tra diario e reportage

Capire il mondo con il cibo

Tra luglio e agosto la Fe-
sta del Racconto prosegue 
con tre incontri nel cortile di 
Levante della Biblioteca Lo-
ria di Carpi, con la rassegna 
“estiva”, “Il Gusto del Raccon-
to” che condurrà  il pubblico 
in un aff ascinante viaggio 
enogastronomico dall’Ame-
rica del Sud alla Cina, per 
tornare poi in Italia, alla 
scoperta del cibo di strada 
e delle sue origini. Dopo il 
primo appuntamento del 
19 luglio con Sara Porro e il 
suo “Perù – Manuale di so-
pravvivenza culinaria”, il 26 
luglio, sempre alle 21.30, lo 
scrittore, traduttore e gior-
nalista di grande fama, Giu-
seppe Culicchia sarà invece 
la guida, a “Pechino – I suoi 
cibi e i suoi paradossi”, un 
incontro per comprendere la 
Cina contemporanea grazie 
allo sguardo di un “invia-
to speciale” d’eccezione, che 
racconterà la capitale asiati-
ca tra grattacieli scintillanti 
e ferreo controllo statale, at-
traverso la strabiliante varie-
tà e raffi  natezza di un’off erta 
culinaria distante anni luce 
dall’idea che ce ne si può fare 
nei ristoranti cinesi italiani. Il 

viaggio nel mondo dei sapori 
si concluderà poi martedì 2 
agosto, tornando alla base: il 
sociologo e fondatore dell’as-
sociazione Street Food Sqare 
Stefano Marras e Luca Iac-
carino, uno dei più dinamici 
food writer del nostro pae-
se, saranno i protagonisti de 
“ITALIA/MONDO – Il cibo 
di strada gourmet”, che riper-
correrà la storia dello streed 
food, oggi tanto in voga, nel 
tempo – dai carretti di cal-
darroste e farinate ai furgoni 
colorati e ipertecnologici – e 
nello spazio, per compren-
dere e ascoltare le storie più 
interessanti di alcuni tra i 
centinaia di ristoratori che 
hanno scelto questo mezzo 
all’apparenza così semplice 
per proporre prelibatezze di 
ogni tipo in fi ere e mercati. 

Words

Tutti gli incontri, che in 
caso di pioggia si terranno 
presso l’Auditorium della 
Biblioteca Loria, al civico 1 
di via Rodolfo Pio, sono a 
partecipazione gratuita. In 
occasione delle tre serate la 
Biblioteca sarà altresì aper-
ta dalle 21 alle 24.

EVENTI

Sabato 23 luglio alle 19, 
nell’ambito della Fiera di Lu-
glio, verrà inaugurata la mo-
stra “Il prestito Crotti identità 
e tradizione nella città della 
bilancia”, che sarà visitabile 
fi no al 4 giugno 2017. Saran-
no messi in mostra strumen-
ti e documenti mai esposti 
al pubblico e centinaia di 
fotografi e d’epoca. Dai mate-
riali recuperati nella casa di 
famiglia è possibile tracciare 
la storia della ditta Crotti che 
dal 1860 per oltre 120 anni 
ha prodotto bilance a Cam-
pogalliano. Dalla bottega del 
fondatore Francesco per arri-
vare a due grandi stabilimenti 
industriali (a Campogalliano 
e a Rovereto in provincia di 
Trento), passando per la bi-
lancia pesaneonati costruita 
per la principessa Maria Pia 
di Savoia. Una storia di sod-
disfazioni e riconoscimenti e 
la nascita del binomio Crotti-
Campogalliano che ha porta-

to il nome del paese ad esser 
noto a livello nazionale come 
la “Città della Bilancia”. Per la 
durata della Fiera, nelle aper-
ture serali gratuite del Museo 
della Bilancia, verrà esposto 
anche il Diploma di Forni-
tore della Real Casa, che nel 
1934 ha contribuito all’aff er-
mazione su scala nazionale 
dell’azienda.

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

Inagura il 23 luglio a
Campogalliano la mostra sul binomio 
Crotti – città della bilancia



Diocesi di Carpi
Vicariato Carpi Città

15 agosto 2016

N
Novena di preparazione

dal 6 al 14 agosto
Pieve di S. Maria in Castello (La Sagra)

ore 9.00  S. Messa
ore 18 Rosario e Liturgia della Parola

N
Lunedì 15 agosto

ore 8
Pieve di S. Maria in Castello (La Sagra)

S. Messa presieduta
dal Vescovo

a seguire Processione
via Matteotti, via Mazzini,

piazza Martiri, corso Cabassi,
via Rodolfo Pio, piazzale Re Astolfo

Sante Messe  nella giornata
ore 10.45, 12 e 18

Solennità di
Maria SS.ma

Assunta
in cielo

Con il patrocinio



San Possidonio
210ª Sagra del Crocifi sso

26-29 agosto
Programma Religioso
Giovedì 8 settembre
• Ore 20.30: Rosario

Venerdì 9 settembre
• Ore 9.30: Santa Messa a suff ragio dei 

defunti

Domenica 11 settembre
• Ore 11.15: Santa Messa celebrata da don 

Franco Tonini in occasione del 56° an-
niversario della sua prima Messa

• Ore 17.00: Vespri e Processione

Programma Ricreativo
Sabato 10 settembre
• Ore 18.00: Concorso arti fi gurative, 

fotografi e, dipinti e disegni “Persone e 
volti di San Giovanni”

• Ore 19.30: Apertura stand gastronomi-
co

• Ore 20.00: Apertura del Mercatino Pro 
Loco

• Ore 21.00: Corrida IV° edizione

Domenica 11 settembre
• Ore 15.30: Letture animate e rinfresco 

per bambini
• Ore 18.00: Concorso arti fi gurative, 

fotografi e, dipinti e disegni “Persone e 
volti di San Giovanni”

• Ore 19.00: Mercatino Pro Loco
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomi-

co
• Ore 19.00 Karaoke con Gianni Belloni
• Ore 21,00: Spettacolo Led “Musical Ce-

lebration”

Lunedì 12 settembre
• Ore 18.00: Concorso arti fi gurative, 

fotografi e, dipinti e disegni “Persone e 
volti di San Giovanni”

• Ore 19.30: Apertura stand gastronomi-
co

• Ore 21.00: Commedia dialettale “Le 
Roncole 2”

• Ore 22.30: Premiazione Concorso Foto-
grafi co

San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna del Carmine

8-11 settembre

Voglia
di Sagra

gli approfondimenti diDomenica 24 luglio 2016

Programma religioso
Martedì 23, mercoledì 24,
giovedì 25, venerdì 26 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa e Meditazione

Domenica 28 agosto
210ª Sagra del Crocifi sso
• Ore 9.30 - 11.00: Sante Messe Solenni
• Ore 19.00: Processione storica del Cro-

cifi sso
 Partenza di fronte alla chiesa, via Mal-

cantone, via Marconi, via Fratelli Cer-
vi, via Roma, via Martiri, via Matteotti, 
piazza Andreoli, via Malcantone, via 
Gramsci, piazza Andreoli

Lunedì 29 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i defun-

ti della parrocchia

Programma ricreativo
Venerdì 26 agosto
Mercatino dell’antiquariato
Presenza del gruppo Caritas con stand 
gastronomico gnocco fritto e patatine da 
asporto

Sabato 27 agosto
Maccheronata in piazza (maccheroni al 

ragù gratis per tutti)

Domenica 28 agosto
• Giornata storica con l’arrivo dei mar-

chesi Tacoli in carrozza (fi guranti in 
costume) e alle 19.00 la processione in 
costumi ottocenteschi

• Ore 20.00: Cena storica con tre menù 
ispirati alle ricette di Pellegrino Artusi 
(1820-1911). Tutti sono invitati a cenare 
insieme alla famiglia Tacoli e ai fi guran-
ti in piazza Andreoli

• Ore 21.00: Spettacolo e balli storici col 
gruppo Estense

Lunedì 29 agosto
• Ore 21.00: Animazione musicale

Per tutta la durata della Sagra Ristorante in 
Villa Varini: menù tradizionale con cappel-
letti (di carne o di zucca) fatti dalle nonne; 
pesca di benefi cenza a cura della scuola ma-
terna parrocchiale; banchetto con indumen-
ti nuovi allestito dal gruppo Caritas

Sagra del Crocifi sso a San Possidonio



II
gli approfondimenti di

nr. 28 - Domenica 24 luglio 2016

Voglia

di Sagra

Fossoli
Sagra della Natività della

Beata Vergine Maria
2-11 settembre

Venerdì 2 settembre
• Dalle ore 18.00: 19ª camminata non competitiva “Attra-

versare i Mari…a piedi”
 Manifestazione a carattere ludico-motorio in collabora-

zione con il gruppo podistico “Fontana” di Fossoli
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Musica live con i gruppi “Grapes” e “Ca-

vernman”, allievi della scuola di musica “Musikè” di Car-
pi – Arte e musica in movimento

Sabato 3 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Serata argentina con menù a tema
• Ore 21.00: “Tango sotto le stelle” spettacolo dei ballerini 

di tango argentino della scuola di ballo “Blu Tango” di 
Carpi

Domenica 4 settembre
• Ore 10.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 11.30: Celebrazione eucaristica
• Ore 18.00: Torneo di briscola “Don Camillo e Peppone”
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: “Amur ad nascost” commedia dialettale in tre 

atti a cura della compagnia “Gruppo Teatro Aperto” di 
Moglia

Martedì 6 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 21 Serata con le icone: “Maria madre della tenerezza 

e della misericordia”. Guida suor Maria Giuseppina Di 
Salvatore (F.M.D.A.).

Giovedì 8 settembre  
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica e a seguire proces-

sione con la statua della Madonna presieduta dal Vesco-
vo Monsignor Francesco Cavina

 Itinerario: via Mare Ionio, via Mare Adriatico, via Mar 
Nero, via Mare Glaciale Artico, via Mare di Bering, via 
Mare di Barents, via Mar Nero, via Mare Caspio, Largo 
dei Mari, via Mare Adriatico, via Mar Ionio.

 Seguirà buff et a off erta libera.

Venerdì 9 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 19.30: “Di ritorno dalle vacanze…” Spettacolo dei 

bambini della scuola materna Mamma Nina di Fossoli
• Ore 21.00: “Scoprire i segreti del mondo del Circo” spet-

tacolo di animazione per bambini e adulti a cura dell’as-
sociazione “Circostrass” di Carpi

Sabato 10 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30:  Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Max Azzolini presenta “Facce da…” Spetta-

colo di intrattenimento e arte varia

Domenica 11 settembre
• Ore 10.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 11.15: Celebrazione eucaristica con ricordo degli 

anniversari di matrimonio
• Ore 13.00: Pranzo comunitario (prenotazioni in parroc-

chia 059/660622)

Durante le serate spazio attrezzato con area giochi per i bam-
bini, baby dance, truccabimbi, palloncini e altri stand

Fossa
Sagra di San Massimo

27-30 agosto

Programma religioso
Lunedì 22 agosto
• Ore 21.00: Uffi  cio funebre per tutti i defunti della parroc-

chia

Da martedì 23 a sabato 27 agosto
• Ore 8.30: Santa Messa

Venerdì 26 agosto
• Ore 21.00: Confessione comunitaria

Sabato 27 agosto
• Ore 15.30: Confessione per i ragazzi
• Ore 16.00-19.00: Confessioni individuali per giovani e 

adulti

Domenica 28 agosto
• Ore 9.30-11.15: Sante Messe solenni
• Ore 18.00: Vespro e processioni con le Sante Reliquie. 
 Accompagna la Banda “G. Diazzi” (dalla chiesa nuova al 

piazzale scuola materna e ritorno)

Programma ricreativo
Sabato 27 agosto
• Ore 19.00: Spettacolo di burattini
• Ore 21.30: Fossa Swing Party; Roller in concerto (Rock’n 

roll band); I monelli dello swing
 Animazione e work shop di ballo. Barber shop, mercati-

no vintage, esposizione American Cars

Domenica 28 agosto
• Ore 21.30: Orchestra Marco e Alice

Lunedì 29 agosto
• Ore 21.30: Commedia dialettale “Al bel Dudù” presenta-

ta dalla Compagnia Quelli delle Roncole 2

Martedì 30 agosto
• Ore 21.30: Orchestra Roberta Cappelletti
• Ore 24.00: Spettacolo piromusicale

Saranno in funzione: area parco giochi, luna park; area espo-
sizioni (zona centro comunità), mostre; lotteria della sagra. 
Per tutta la durata della manifestazione stand gastronomico 
con bar, pizzeria e ristorante.

Cortile
Sagra di San Luigi

6-14 agosto

Programma religioso
Sabato 6 agosto
• Ore 20.30: Santo Rosario

Domenica 7 agosto
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 16.00: Adorazione eucaristica

Martedì 9 agosto
• Ore 21.00: Incontro di catechesi per giovani e adulti con 

il diacono Mauro Pancera

Venerdì 12 agosto
• Ore 20.30: Santo Rosario e Santa Messa

Sabato 13 agosto
• Ore 21.00: Santo Rosario e Santa Messa presieduta da 

don Massimo Dotti

Domenica 14 agosto
• Ore 9.30: Processione e, a seguire, Santa Messa
• Ore 16.00: Adorazione e Santo Rosario

Lunedì 15 agosto
• Ore 11.00: Santa Messa in suff ragio di tutti i defunti della 

parrocchia

Programma ricreativo
Sabato 6 agosto
• Ore 20.00: bar e ristorante aperto con menù completo
• Ore 21.00: Dj Robby con esibizione del gruppo “Guerzo-

ni Music Show”

Domenica 7 agosto
• Ore 20.00: bar e ristorante aperto con menù completo
Ore 21.00: “I Monelli dello Swing”, Miriam e Alberto

Giovedì 11 agosto
• Ore 20.30:   Torneo di briscola con torte miste off erte
 
Sabato 13 agosto 
• Ore 20.00: Bar e ristorante aperto con menù completo
• Ore 21.00: Dj Robby - musica a 360° con animazione del 

gruppo “Avanzi di Balera”
                                                                               
Domenica 14 agosto
• Ore 20.00: Bar e ristorante aperto con menù completo
• Ore 21.00: Orchestra “Laura e Zizza”

Limidi
Sagra patronale

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

Programma religioso

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

mo la nostra fede battesimale ‘Credo il Padre, il Figlio, lo 
Spirito 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
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’U-
nione 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.



III
gli approfondimenti di

nr. 28 - Domenica 24 luglio 2016

Voglia

di Sagra

Quartirolo
Sagra della Madonna della Neve

22 luglio - 5 agosto

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

2-11 settembre

Venerdì 2 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa di apertura della Sagra
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Programma ricreativo        

Sabato 3 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Programma ricreativo

Domenica 4 settembre
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa cui seguirà la processione con 

l’immagine della Madonna dell’Aiuto
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Programma ricreativo

La comunità in preghiera
Martedì 6 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa e rifl essione su “Maria Madre del-

la Misericordia”

Mercoledì 7 settembre 
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i nostri defunti e proces-

sione fi no al cimitero

Giovedì 8 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa animata dai ragazzi delle associa-

zioni

Venerdì 9 settembre 
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Programma ricreativo        
• Ore 21.00: Incontro con Luca Lombroso su “Ambiente e 

cambiamenti climatici” nella celebrazione della Giornata 
per la salvaguardia del creato

Sabato 10 settembre 
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Programma ricreativo        

Domenica 11 settembre
• Ore 8.30 e 11.15: Sante Messe 
• Ore 16.30: Santo Rosario
 Seguirà la visita guidata della chiesa a cura di Alfonso 

Garuti, direttore dell’Uffi  cio diocesano beni culturali, nel 
70° di consacrazione dell’altare della Madonna dell’Aiuto

• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Programma ricreativo

Seguiranno aggiornamenti sul programma dopo la pausa esti-
va di Notizie.

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

4-6 settembre

Domenica 4 settembre
• Ore 11.30: Santa Messa solenne
• Ore 17.00: Processione per le vie del paese presieduta da 

S. E. Monsignor Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-
Sarsina

Lunedì 5 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia

Martedì 6 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i parroci e sacerdoti de-

funti di Vallalta

Nelle serate della sagra, musica e spettacoli dal vivo.
In funzione lo stand gastronomico

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 Loren-

zo

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 Prin-

cipe Carlo” (iniziativa a cura dell’Assessorato alle Politi-
che culturali del Comune di Carpi)

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

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.

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 “Gi-
liberti”

• 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 - 

Musica 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 compe-

titiva “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

Giovedì 4 agosto
• Ore 18.30: Rosario; 19.00: S. Messa
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con l’Orchestra 

Orchidea Blu
• Ore 21.30: Spazio Bar con Killkenny

Venerdì 5 agosto
Sagra “Madonna della Neve”
• Ore 19.00: Santa Messa Solenne e a seguire: processione, 

accompagnata dal Corpo Bandistico “G.Verdi” (via Cala-
bria, via C. Marx, via M.te Bianco, via M.te Cimone, via 
Cattani (sottostrada), via M.te Rosa, via M.te Bianco, via 
C. Marx, via Calabria e rientro nel sagrato dell’Aula Litur-
gica).  Al termine: Apertura Ristorante, bar-gnoccheria e 
tutti gli stand

• Spettacolo musicale a cura del Corpo Bandistico “G.Verdi 
“di Prato di Correggio

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 funzio-
ne: grande pesca - banchetto della Caritas parrocchiale stand 
con proposte varie - giochi per bambini.

Giovedì 6 agosto
• Ore 21.00: Santa Messa per i defunti, in modo particolare 

di chi ha “dato una mano” durante le varie edizioni della 
Sagra. - Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante 
rimarranno chiusi.

Rovereto
Sagra di San Luigi

27-28-29 agosto
www.parrocchiarovereto.eu



IV
gli approfondimenti di

Budrione - Migliarina
Sagra di San Luigi Gonzaga

29 agosto – 4 settembre
 
Lunedì 29 agosto
• Ore 20.30: Santa Messa con adorazione eucaristica sul 

Giubileo della Misericordia

Martedì 30 agosto
• Ore 20.30: Santa Messa per i sacerdoti defunti

Mercoledì 31 agosto
• Ore 20.30: Santa Messa nel cortile della chiesa di Miglia-

rina: Preghiamo per le vocazioni
 “La grazia della rinuncia e della vita religiosa sull’esempio 

di San Luigi”.  In caso di maltempo la Santa Messa si terrà 
presso la struttura a Budrione

Giovedì 1 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa nel cortile dell’asilo sul tema 

dell’educazione “Sentiamoci responsabili del futuro dei 
nostri bambini”. In caso di maltempo la Santa Messa si 
terrà presso la struttura a Budrione

Venerdì 2 settembre
• Ore 19.30: Santa Messa per i malati e soff erenti.
 “Chiediamo la grazia del servizio agli affl  itti”
• Ore 20.00: Apertura del Ristorante con cena a menu fi s-

so su prenotazione. Per prenotazione: Ivana 338 7316088 
Marco 335 328588

• Ore 21.00: Piano Bar con i ragazzi della parrocchia

Sabato 3 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa: Preghiamo per i volontari e le 

famiglie
• Ore 18.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e 

stands
• Ore 19.30: Apertura Ristorante
• Ore 21.00: Esibizione di ballo del gruppo Red Moon Dan-

ce di Barbara Benatti. Allieterà la serata il DJ Paolo Zoboli

Domenica 4 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa: Preghiamo per le nostre comuni-

tà parrocchiali.
 A seguire Processione con la statua di San Luigi Gonza-

ga accompagnata dalla Banda. Percorso processione: via 
Budrione-Migliarina Ovest, via del Sole, via Marte, Corte, 
via Venere, via Budrione-Migliarina Ovest

• Ore 15.30: Rosario
• Ore 16.00: Concorso per cani di ogni taglia e razza pres-

so l’area verde del Circolo Rinascita Bocciodromo di Bu-
drione

• Ore 17.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e 
stands

• Ore 19.00: Apertura Ristorante
• Ore 21.00: Si balla con il complesso Th e Cavernman

Lunedì 5 settembre
• Ore 20.00: Santa Messa di Ringraziamento
• Ore 21.00: Tombola “Traldi Paola”. Estrazione Biglietti 

Vincenti Lotteria della sagra

Martedì 6 settembre
• Ore 20.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Torneo di pinacolo

Durante la Sagra (venerdì-domenica): pesca di benefi cen-
za, lotteria, mercatino dei vestiti e giochi usati, area gioco 
per bambini, bar, gelati, mercatino alimentare del contadino 
(frutta e verdura) e cucina

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

26-27-28 agosto e 2-3-4 settembre

Venerdì 26 agosto
• Ore 19.15: 20ª Corsa podistica non competitiva “Madona 

di Pundzee”
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Sabato 27 agosto
• Ore 19.00: Santo Rosario
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D. J. Pier

Domenica 28 agosto
• Ore 8.00 e 11.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Lunedì 29 agosto
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia

Martedì 30 agosto
• Ore 7.30: Sante Messe
• Ore 20.00: Pasta Party e Tombola di benefi cenza a favo-

re della missionaria Anna Tommasi che opera in Malawi. 
Costo 20,00 euro a persona (prenotarsi presso il Centro 
Missionario tel. 331-2150000).

Mercoledì 31 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa
• Ore 20.30: Liturgia penitenziale con la possibilità di con-

fessarsi

Giovedì 1 settembre
• Ore 7.30: Santa Messa
• Ore 20.30: Adorazione eucaristica per le vocazioni alla 

vita sacerdotale, religiosa e matrimoniale, e per l’unione e 
la santifi cazione della famiglia

Venerdì 2 settembre
• Ore 19.00: Torneo di calcio a 5 per i ragazzi dai 10 ai 16 

anni
• Ore 21.00: Serata danzante e musicale con il D.J. Frate Iva-

no

Sabato 3 settembre
• Ore 19.00: Santo Rosario
• Ore 21.00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del 

gruppo “Latin Dance Studio”

Domenica 4 settembre
Preghiamo per gli ammalati e gli anziani, le off erte raccolte 
durante le Messe verranno devolute all’Unitalsi
• Ore 8.00-11.00: Sante Messe 
• Ore 12.30: Pranzo comunitario aperto a tutti (è bene pre-

notarsi ai n. 059-684120 o 059-680507)
• Ore 18.00: Santa Messa, e a seguire processione accompa-

gnata dal complesso bandistico “G. Verdi” di Prato (Reg-
gio Emilia) con il seguente itinerario: via Chiesa, via Volpi, 
piazza Gasparini, via Scannavini, S.S. Motta, via Chiesa).

• Ore 20.00: Apertura stands
• Ore 21.00: Musica per tutti con il D.J. Dino 

Nelle serate del 26-27-28 agosto e 2-3-4 settembre a partire 
dalle 19.30 funzioneranno: Ristorante con cucina tradizionale, 
Bar e Pesca di benefi cenza.

Panzano
Sagra di San Luigi

24 - 28 agosto

Mercoledì 24 agosto
• Ore 21.00: S. Messa; segue meditazione biblica sulle ope-

re di misericordia a cura di don Gasperi

Giovedì 25 agosto
• Ore 21.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica; possibilità 

di confessioni

Venerdì 26 agosto
• Ore 21.00: S. Messa per i defunti della parrocchia; possi-

bilità di confessioni

Sabato 27 agosto
• nel pomeriggio, incontro con i bambini della parrocchia 

per conoscere meglio la fi gura di San Luigi
• serata in musica e “Notte sotto le stelle”: scrutiamo la vol-

ta celeste con i telescopi dell’osservatorio di Cavezzo
 
Domenica 28 agosto
• Ore 11.30: S. Messa solenne
• Ore 16: incontro del gruppo di preghiera Medjugorje 

con S. Messa, Adorazione e recita del S. Rosario
• dalle ore 20 alle 20.30 concerto di campane del gruppo 

campanari di San Ludovico della parrocchia di Rio Sali-
ceto

• Ore 20.30: Vespri e processione con la statua di San Luigi
• Serata in musica

Durante le sere di sabato e domenica funzioneranno lo stand 
gastronomico e il Mercatino dell’usato e dell’arte ingegno

Quarantoli
Sagra della

Madonna della Neve
5-8 agosto

nr. 28 - Domenica 24 luglio 2016

Voglia

di Sagra

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 Cintura

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.Venerdì 5 agosto

Ore 21.30: Spettacolo del gruppo “Le Cotiche”

Sabato 6 agosto
Ore 21.30: Spettacolo dell’Orchestra Fede Band

Domenica 7 agosto
Ore 21.30: Spettacolo della Band Radioline

Lunedì 8 agosto
Ore 21.30: Spettacolo dell’Orchestra Melody

Tutte le sere: alle 18 inizio Torneo di calcetto saponato; alle 19 
apertura stand gastronomici, la gnoccheria, il bar e il tradizio-
nale. In più, gonfi abili per bambini, mercatino dell’ingegno, pe-
sca pro asilo.


