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Domenica 20 novembre 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Al di là di quello che 
esperti, commentatori han-
no detto e diranno da qui al 
20 gennaio, giorno dell’inse-
diamento del 45° presidente 
degli Stati Uniti d’America, 
Donald Trump, quello che è 
avvenuto in America ci toc-
ca tutti. Quello che sta acca-
dendo oltre oceano avviene 
infatti un po’ dappertutto, 
anche qui in Italia. Non si 
tratta di un confronto fran-
co e schietto su “politiche 
diverse”, ma di politica e di 
anti-politica, di sistema e 
di anti-sistema. Si tratta di 
costruire o meno, di andare 
“oltre” o di difendere quello 
che c’è o recuperare quello 
che c’era. Di scegliere tra il 
progredire e il conservare; 
tenendo comunque presen-
te che la conservazione a ol-
tranza deve fare i conti con 
un mondo in subbuglio dal 
quale è sempre più diffi  cile 
difendersi. Mentre la politi-
ca conserva, il mondo cam-
bia, butta, spesso e sovente, 
alle ortiche ogni e qualsivo-
glia limite.

E in assenza di limiti, 
i comportamenti negati-
vi, l’urlare tanto per urlare 
possono rivelarsi contagio-
si, producendo alla fi ne ciò 
che viene defi nito ambiente 
malsano, tossico: un conte-
sto generale che danneggia 
tutto e tutti. Come cristia-
ni, prima ancora che come 
cittadini, dobbiamo essere 
capaci di distinguere il com-
portamento che contribu-
isce a creare una comunità 
sana e produttiva da quello 
che la distrugge.

La conservazione, qua-
le risposta convulsa e “fuori 
tempo massimo” per reagire 
al mondo in subbuglio, di-
venta “cattiva” di fronte a una 
situazione che la rende sem-
pre più diffi  cile. Si può tuo-
nare, da noi, contro gli im-
migrati. Ma chiediamoci: se 
chi sta all’opposizione fosse 
al posto di chi governa, che 
cosa farebbe: li spedirebbe a 
casa, ma come? Li lascerebbe 
annegare? Li manderebbe al-
trove, ma, ancora una volta, 
come e dove?

Così resta solo l’emer-
genza ingestibile, da una 
parte, e la paura, dall’altra. 

Mentre la storia sta virando 
in direzioni inattese, manca-
no gli “stati d’animo collet-
tivi” capaci di viverla senza 
traumi. 

Abbiamo tanta strada da 
fare! E mancano riferimenti! 
Gli esempi, come quello di 
Tina Anselmi, recentemente 
scomparsa. Lei certamente 
fu una donna schierata, che 
ha cercato di coniugare la 
fede con la laicità dello Stato 
e ha cercato di tradurre gli 
ideali di libertà in proget-
to di democrazia compiuta 
fatto di dialogo, ascolto, che 
ha fatto della Costituzione il 
suo Vangelo civile.

Molta politica, molta 
storia che ci passa sotto il 
naso chiederebbe, infatti, 
una dose straordinaria di 
dialogo, ascolto, tolleranza, 
accoglienza. E invece succe-
de il contrario.

Idee, prospettive e tra-
dizioni possono interagire 
liberamente, creando lega-
mi anziché barriere. Anche 
oggi, da cristiani, possiamo 
sfi dare le nostre situazioni 
che ci danno sicurezza o, 
perlomeno, a riconoscere di 
averne. Siamo stimolati ad 
abbandonare i nostri orti-
celli dello status e le nostre 
paure di perdere la faccia 
quando si tratta di dire che 
contribuiscono in modo più 
signifi cativo alla vita della 
comunità.

Diventando più vecchi, 
e, si spera, più saggi, inizie-
remo a comprendere che 
questo e non altro ha più 
senso delle strategie che 
ovunque ci vengono propi-
nate.

Approfi ttiamo della me-
ravigliosa possibilità pre-
sente nella diversità umana, 
che, in soldoni, signifi ca 
sfi dare la tendenza umana a 
essere sodisfatti di noi stessi 
a spese degli altri.

Guardiamoci allo spec-
chio ogni mattina, cercando 
segni di speranza, questo è 
il primo passo da compiere 
per rendere attuabile l’in-
vito di Gesù, fatto ieri ma 
ripetuto oggi a ciascuno di 
noi: “siate sale della terra… 
e luce del mondo”, anche a 
Carpi!

Ermanno Caccia
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“Voi infatti siete il tempio del Dio vivente” (2 Cor. 6.10)
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POLITICA

Referendum:
tutto in tre questioni

Gli italiani chiamati ad approvare
o a bocciare la riforma costituzionale Renzi-Boschi

Costituzione ha lo scopo di 
rendere più chiaro il riparto 
delle competenze tra Stato e 
Regioni. Si defi nisce meglio 
chi fa che cosa. Lo Stato avrà 
le sue competenze legislati-
ve ed esclusive e le Regioni 
avranno le proprie: saran-
no eleminate le cosiddette 
“competenze concorrenti”, 
che troppo spesso hanno 
causato confl itti tra i livelli di 
governo, duplicazioni e inef-
fi cienze. Un tema cruciale è 
la sanità: lo Stato si riappro-
pria del diritto alla salute, 
lasciando alle Regioni la sola 
organizzazione sanitaria. 
Sarà così possibile superare 
le troppe diff erenze di servi-
zio sanitario tra le Regioni: 
non è accettabile che in alcu-
ne zone d’Italia i cittadini ri-
cevano prestazioni sanitarie 
peggiori che in altre regioni, 
che debbano pagare di più, 
che siano costretti a spostar-
si altrove per le malattie più 
gravi. La riforma del titolo 
V rappresenterà anche una 
svolta meritocratica: le Re-
gioni virtuose, con conti in 
ordine, potranno avere mag-
giore autonomia, in materie 
come governo del territorio 
o politiche attive del lavoro.

Perché no
La riforma cancella la po-

testà legislativa “concorren-
te”: lo Stato sarà competente 
in via esclusiva su molte ma-
terie; le Regioni su altre. Si 
introduce la “clausola di su-
premazia”: il Governo, se lo 
richiede l’interesse nazionale 
o la tutela dell’unità econo-
mica o giuridica, potrà chie-
dere al Parlamento di inter-
venire con leggi nelle materie 
di competenza regionale. Si 
pongono diversi problemi. 
Intanto è fi siologico che l’in-
troduzione di nuove materie 
trascini con sé l’esigenza di 
una loro nuova defi nizione. 
In secondo luogo, il confi ne 
tra ciò che spetta allo Stato e 
alle Regioni è spesso confuso; 
si pensi alla tutela della salu-
te: lo Stato sarà competente 
solo sulle “disposizioni gene-
rali e comuni” della materia, 
mentre al resto penseranno 
le Regioni. In terzo luogo, le 
competenze risultano talvol-
ta sovrapposte: ad esempio, 
il Governo, di competenza 
dello Stato, e la pianifi cazio-
ne del territorio regionale di 
competenza delle Regioni. In 
quarto luogo, contro la “clau-
sola di supremazia” le Regio-
ni non avranno alcun potere 
di contrasto.

EC

senatore, legati al segmento 
di territorio in cui sono stati 
eletti, senza mandato, e per 
di più con il privilegio par-
lamentare per arresti, per-
quisizioni, intercettazioni. 
L’obiettivo vero è indebolire 
il Parlamento riducendone 
la capacità rappresentativa 
e cancellando il diritto degli 
italiani di votare per i sena-
tori. Questo concorre a con-
centrare il comando sul Go-
verno e il suo capo, al fi ne di 
tagliare i diritti e imporre i 
sacrifi ci alla parte debole del 
Paese. Per questo la riforma 
piace ai poteri forti dell’eco-
nomia e della fi nanza.

Riforma del Senato, 
abolizione del Cnel
Perché sì
La riforma costituziona-

le consentirà alle istituzioni 
di funzionare meglio. Ma 
per restituire credibilità alla 
politica, è necessario anche 
ridurre le poltrone e i costi 
connessi a questo funziona-
mento. Cento senatori saran-
no suffi  cienti a rappresentare 
le istanze di Regioni e Comu-
ni, senza ricevere indennità: 
per lo Stato il risparmio a 
regime sarà superiore a 150 
milioni di euro. L’abolizione 
defi nitiva delle Province im-
pedirà che esse possano es-
sere riproposte per il futuro. 
Gli stipendi dei consiglieri 
regionali oggi appaiono spes-
so spropositati e ricondurli a 
quelli dei Sindaci dei Comu-
ni Capoluogo è una misura 
di buon senso. Inoltre, l’a-
bolizione dei fi nanziamenti 
ai gruppi regionali impedi-
rà il ripetersi degli scandali 
degli ultimi anni. In più, le 
Regioni perderanno alcune 
competenze che saranno ri-
condotte allo Stato, evitan-
do contenziosi dispendiosi 

e la ripetizione di capitoli di 
spesa. Da tutte queste misu-
re, si potranno ricavare fi no 
a 320 milioni di euro. Infi ne 
il Cnel, il Consiglio naziona-
le dell’economia e del lavoro, 
costato dalla sua nascita un 
miliardo di euro, sarà abolito 
defi nitivamente: non ha mai 
prodotto una legge.

Perché no
Il nuovo Senato porrà di-

versi problemi. Anzitutto, la 
riduzione del numero dei se-
natori comporterà un rispar-
mio che, secondo la Ragione-
ria Generale dello Stato, sarà 
contenuto: 9 milioni di euro, 
ai quali si aggiungeranno 40 
milioni derivanti dalle in-
dennità, non più corrisposte 
ai senatori.

Un risparmio marginale, 
su un Bilancio del Senato di 
oltre 500 milioni di euro. In 
secondo luogo, il contenzioso 
non si ridurrà: oltre a quello 
derivante dalla confusione 
del riparto della competenza 
legislativa tra Stato e Regioni, 
si profi lerà un confl itto tra le 
due Camere, determinato da 
un procedimento legislati-
vo farraginoso e non chiaro 
circa i poteri del Senato. In 
caso di mancato accordo tra 
i Presidenti delle Camere sul 
procedimento da seguire, 
l’ultima parola spetterà alla 
Corte Costituzionale.

In terzo luogo, un Sena-
to così concepito non rap-
presenterà i territori: non c’è 
vicolo di mandato ed è quasi 
certo che si organizzerà in 
gruppi secondo l’appartenen-
za partitica dei consiglieri e 
dei Sindaci.

Competenze
Stato-Regioni
Perché sì
La riforma del titolo V 

della seconda parte della 
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Rimandare i delinquenti
nei loro Paesi di origine

Partiamo da due dati di 
cronaca. Il primo. In alcuni 
quartieri di Milano la violen-
za è diventata così frequente 
e pericolosa, da obbligare il 
sindaco Sala a richiedere la 
presenza dell’esercito. Adesso 
che è passato il Giubileo, ha 
detto testualmente, impie-
ghiamo i militari di Strade 
Sicure per il presidio della 
città. A Verona, la Ronda 
della Carità, benemerita as-
sociazione che assiste i senza 
tetto nelle ore notturne gi-
rando di quartiere in quar-
tiere, ha dichiarato che non si 
recherà più in una certa zona 
vicina alla Fiera, in quanto 
occupata da un gruppo di 
magrebini, sempre più risso-
si e violenti, che potrebbero 
mettere a rischio l’incolumità 
dei suoi operatori. 

Un tempo bastava dire 
Bronx per indicare una terra 
di nessuno in cui era meglio 
non addentrarsi. Il nome 
stesso era diventato una me-
tafora per indicare desolazio-
ne e rischio. Quando ci andai 
per la prima volta tanti anni 
fa, il tassista mi mise in guar-
dia dall’evitare alcune strade. 
Mi limitai ad entrare in qual-
che chiesa battista. La sicu-
rezza era garantita e lo spet-
tacolo pure. Ma per il resto 
era meglio tirare dritto, senza 
fermarsi per strada e senza 
mai incrociare lo sguardo di 
chi incontravi.

Oggi, 2016, scopriamo 
che anche noi abbiamo i no-
stri Bronx. Nelle grandi me-
tropoli, ma anche nelle pic-
cole città di provincia. Non 
sarà un caso se a Padova han-
no dovuto alzare un muro 
nella zona Est della città, per 
garantire un minimo di sicu-
rezza ai residenti. 

La globalizzazione e la di-
sperazione ci hanno portato 
in casa tanti fratelli stranieri. 
La maggior parte di essi co-
stituisce una ricchezza uma-

na ed economica per il Paese, 
alla faccia degli untori della 
politica, che si fanno largo 
sulla pelle di questa gen-
te. Ma, inutile negarlo, una 
piccola frangia tra loro ha 
trovato il modo di esprime-
re il peggio dell’animo delin-
quenziale che può annidarsi 
nel cuore dell’uomo, facendo 
sponda ad altrettanto quali-
fi cata delinquenza nostrana, 
tanto parassitaria quanto 
violenta. Purtroppo molte di 
queste persone sono delin-
quenti noti, con precedenti 
penali lunghi come un rosa-
rio e rimessi liberi in circo-
lazione per la nota prassi che 
tutti conosciamo. Quella per 
cui le pene si comminano ma 
pochi le espiano. 

Secondo dato di crona-
ca. Nei giorni scorsi gli Stati 
Uniti hanno scelto il nuo-
vo presidente. Non voglio 
commentare, anche perché 
mi viene un po’ di orticaria. 
Eppure c’è una cosa che con-
divido con questo signore, 
quando dice che i delinquen-
ti stranieri devono essere 
rispediti nei loro Paesi di 
origine. Non mi sembra un’i-
dea razzista. Perché anche in 
Europa non si pensa a fare 
altrettanto? Eviterebbe il so-
vraff ollamento delle carceri e 
la concentrazione sul territo-
rio di malavitosi e servirebbe 
a restituire sicurezza, fi ducia 
nei cittadini e una società 
in cui muoversi, liberi dalla 
paura. 

Con il referendum del 4 
dicembre prossimo gli 

italiani sono chiamati ad ap-
provare o bocciare la rifor-
ma costituzionale varata dal 
Governo Renzi. Sono tre le 
questioni fondamentali: il 
superamento del bicamerali-
smo paritario; la riforma del 
Senato, l’abolizione del Cnel 
e il taglio dei costi; le compe-
tenze Stato-Regioni.

Superamento
del bicameralismo
Perché sì
L’Italia è l’unico Paese 

dell’Unione europea a man-
tenere il bicameralismo pa-
ritario, con una Camera e un 
Senato con identici poteri, 
incluso quello di dare o revo-
care la fi ducia al Governo. E’ 
una struttura parlamentare 
che ha eff etti negativi sulla 
stabilità del sistema politico e 
sull’effi  cienza dell’iter legisla-
tivo. Inoltre, comporta costi 
aggiuntivi per lo Stato (pari 
a 175 milioni l’anno), che 
potranno essere risparmia-
ti in caso di vittoria del sì al 
referendum. Con la riforma, 
le funzioni della Camera e 
del Senato saranno fi nalmen-
te diff erenziate: la Camera 
rappresenterà la Nazione e 
avrà la funzione di approvare 
gran parte delle leggi, mentre 
il Senato rappresenterà le Re-
gioni e i Comuni, con poteri 
propositivi, di controllo e di 
garanzia. Con l’Istituto del-
le “leggi a data certa”, il Go-
verno potrà chiedere che la 
discussione e la votazione di 
un provvedimento ritenuto 
prioritario avvengano entro 
70 giorni. Così si supererà 
l’abuso dei decreti legge, dei 
maxi-emendamenti e dei 
voti di fi ducia. Il Parlamento 
si riapproprierà in pieno del-
la sua centralità democratica.

Perché no
Il superamento del bica-

meralismo paritario è pub-
blicità ingannevole. Non esi-
stono i celebrati 500 milioni 
di risparmi, che per la Ra-
gioneria Generale dello Stato 
sono meno di 49 milioni l’an-
no. Non si semplifi ca, perché 
gli art. 70 e 72 moltiplicano 
i modelli di procedimento 
legislativo, con potenziali ri-
tardi e confl itti nei non pochi 
casi in cui il Senato mantiene 
una posizione paritaria. Non 
si istituisce una Camera del-
le Regioni come il Bundesrat 
tedesco, perché entrano nel 
Senato a mezzo servizio per 
ogni Regione pochi consi-
glieri-senatori e un sindaco-
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TESTIMONIANZE  
Anna Molinari, presidente della delegazio-
ne provinciale della Fondazione Veronesi, 
ricorda con affetto l’oncologo scomparso

Testimone
con orgoglio

“Sono molto addolorata, 
abbiamo perso un grande 
uomo, un professionista ec-
cellente, sensibile e umano”. 
Ha radici lontane il rapporto 
che lega Anna Molinari, di-
rettore creativo di Blumarine, 
e Umberto Veronesi, l’onco-
logo scomparso a 90 anni l’8 
novembre scorso. “Eravamo 
legati dalla stima recipro-
ca - racconta la stilista -. Per 
questo quando mi ha chiesto 
di ricoprire l’incarico di Re-
ferente, per la delegazione di 
Carpi e Modena, della Fonda-
zione Veronesi, ne sono stata 
onorata e commossa”. A mar-
zo 2013 Anna Molinari è sta-
ta infatti nominata presidente 
della delegazione provinciale 
della Fondazione nata nel 
2003 con l’obiettivo di soste-
nere la ricerca scientifi ca per 
la lotta contro i tumori. Il 
conferimento uffi  ciale è av-
venuto durante un convegno 
organizzato per i dipendenti 
della Blufi n, sul tema della 
prevenzione senologica, a cui 
ha partecipato anche il fi glio 
dell’oncologo, Paolo Verone-
si. “Porterò avanti con ancor 

più onore il mio ruolo, or-
gogliosa di poter contribuire 
alla divulgazione della mis-
sion della Fondazione Vero-
nesi nell’ambito del territorio 
dove vivo e svolgo la mia at-
tività professionale. Tale scel-
ta prosegue l’impegno che 
ha sempre contraddistinto il 
mio operato nell’ambito del-
le problematiche di carattere 
socio-sanitario, sull’esempio 
di mio padre, Guido Moli-
nari, che ha ristrutturato ed 
ammodernato l’ospedale di 
Carpi e che si è prodigato in 
numerose iniziative di carat-
tere benefi co rivolte ai pro-
pri concittadini”. La stilista 
è da sempre particolarmente 
sensibile alla tema della pre-
venzione oncologica perché, 
come spiega lei stessa, “ho 
vissuto più volte il dramma 
della malattia oncologica a 
livello familiare e per que-
sto desidero portare la mia 
concreta testimonianza so-
stenendo l’attività della Fon-
dazione, riguardo all’impor-
tanza di prevenzione, ricerca 
scientifi ca e informazione”.

M.S.C.

Anna Molinari con Umberto Veronesi

CONVEGNO

I valori che ispirano
la normativa

Il 19 novembre a Carpi un incontro multidisciplinare
per analizzare il diritto di famiglia, le riforme introdotte
nel diritto italiano e in quello ecclesiastico

Maria Silvia Cabri

“L’annullamento matri-
moniale ecclesiastico e la 

legge Cirinnà: aspetti rile-
vanti del diritto italiano ed 
ecclesiastico e l’apporto della 
Grafologia”: questo il titolo 
del convegno che si svolgerà 
sabato 19 novembre, dalle 9 
alle 13.30, presso la Sala del 
600, in via Santa Chiara 20, a 
Carpi. 

Un convegno rilevante 
e “innovativo”, che si pone 
come scopo di analizzare vari 
aspetti tecnici delle temati-
che, ma, soprattutto, di par-
lare di “valori”, che sono alla 
base di tutte le professioni. 

Dunque si analizzeranno 
le norme del diritto di fami-
glia, ma anche il signifi cato 
autentico che le anima.

L’obiettivo del convegno 
non è infatti limitato al solo 
aggiornamento professiona-
le, ma intende costruire un 
“ponte comunicativo” tra co-
loro che, nell’ambito delle di-
verse professioni, si occupa-
no di famiglia e vuole fornire 
un’occasione di  apertura e di 
confronto tra professioni.  

Nel corrente anno la fa-
miglia è stata oggetto di ri-
forme introdotte nel diritto 
italiano dall’attuale legge 
76/16 (Legge Cirinnà) e nel 
diritto ecclesiastico dalle re-
centi dichiarazioni di Papa 
Francesco. 

“Si tratta di un convegno 
di notevole rilievo - spiega 
Cosimo Zaccaria, avvocato 
penalista e tra i relatori della 
mattinata - sia per gli argo-
menti trattati, sia per l’im-
pronta multidisciplinare data 
dalla presenza di vari profes-

sionisti”. 
La tematica dell’annulla-

mento del matrimonio ec-
clesiastico, la legge Cirinnà 
e gli aspetti ad essi correlati, 
“al fi ne di avere una visione a 
tutto tondo e globale di que-
sta riforma”, chiosa l’avvocato 
Zaccaria, verranno trattati 
sotto il punto di vista tecni-
co – giuridico, civile e penale, 
ma pure antropologico. 

Inoltre delle tematiche ne 
sarà data un’interpretazio-
ne in chiave religiosa, grazie 
all’intervento del Vescovo di 
Carpi monsignor Francesco 
Cavina. 

Nell’ottica della multidi-
sciplinarietà, accanto al dirit-
to, avrà un ruolo primario la 
grafologia, materia che si oc-
cupa anche dello studio della 
Famiglia (Grafologia Fami-
liare) e che talora è chiamata 
a dare il proprio apporto nei 
processi.

Il convegno è stato or-
ganizzato dalla Diocesi di 
Carpi, in persona di mon-
signor Cavina, dall’Ordine 

degli Avvocati di Modena e 
dall’Associazione grafologica 
italiana (Agi), sezione Emilia 
Romagna. 

“Da alcuni anni - spiega 
Cristina Botto, avvocato e 
grafologo - presso l’Agi Emilia 
Romagna è stata avviata una 
collaborazione con l’Ordine 
Avvocati di Modena per l’or-
ganizzazione e la realizzazio-
ne di eventi formativi diretti 
a grafologi e legali, al fi ne di 
ampliare le competenze for-
mative in ciascun settore pro-
fessionale ed approfondire il 
colloquio interdisciplinare 
tra due professioni che spesso 
lavorano a fi anco”. 

In questo caso specifi co, 
prosegue Zaccaria, “la sol-
lecitazione è venuta dal Ve-
scovo Francesco Cavina che 
ha voluto creare una giornata 
di incontro e confronto sul-
le innovazioni recentemente 
apportate al diritto di fami-
glia italiano e al diritto ec-
clesiastico su un tema molto 
delicato come la cura della 
famiglia, anche nei momenti 

di crisi”.
Sarà proprio monsignor 

Cavina ad introdurre il con-
vegno, con la sua relazione 
dedicata alla “Riforma in-
trodotta da Papa Francesco: 
novità nel processo di annul-
lamento del matrimonio in 
diritto ecclesiastico”. Succes-
sivamente il penalista Zac-
caria analizzerà il tema dei 
“Reati tra i coniugi e verso la 
prole nel diritto italiano: fat-
tispecie giuridiche e recenti 
discipline dei casi concreti”. 
Carmela Italiano, giudice del 
Tribunale dei Minori di Bo-
logna, analizzerà “La recente 
riforma Cirinnà: modifi che 
introdotte al diritto di fami-
glia”, mentre Daniela Dondi, 
presidente Ordine Avvocati 
Modena  presenterà “L’Av-
vocato civilista di fronte alle 
innovazioni in materia di 
famiglia”. In conclusione del 
convegno, l’avvocato e grafo-
logo Cristina Botti, illustrerà 
ai presenti “L’apporto della 
grafologia in un  caso di se-
parazione confl ittuale”. 

“Carpi ha un rapporto 
speciale con la grafologia - 
spiega l’avvocato Botti -: il 
primo libro di grafologia al 
mondo, risalente al 1600, è 
stato pubblicato da un edi-
tore carpigiano, Girolamo 
Baschieri”. Partendo da un 
caso concreto di reati contro 
la famiglia, Cristina Botti, 
ultima allieva del noto gra-
fologo Nazzareno Palaferri, 
francescano, evidenzierà il 
nesso tra i tratti dell’indole 
della persona e la sua espres-
sività grafi ca. Un approccio 
grafi co – peritale che sempre 
più spesso viene utilizzato in 
ambito processuale.

STRUTTURE  Piena operatività per la Medicina dello Sport 
nella nuova sede presso la piscina

Realtà più vicina alle esigenze

zione della salute, nella pre-
scrizione dell’attività fi sica e 
nella lotta al doping”. In con-
siderazione della prossimità 
con le piscine riabilitative, 
sarà agevolato l’avvio all’e-
sercizio fi sico per le persone 
aff ette da sindromi dismeta-
boliche e cardiopatie in fase 
di stabilizzazione o aff ette 

da patologie neuromuscolari 
osteodegenerative. L’attigua 
area verde consente di creare 
sinergie con nuove attività a 
favore di anziani fragili e l’av-
vio di gruppi di cammino o 
altre attività ancora, rivolte a 
popolazioni target come per-
sone con diabete o patologia 
psichiatrica.                 Words

È stato completato il 15 
novembre scorso il trasferi-
mento del Servizio di Medici-
na dello Sport di Carpi nella 
nuova sede in piazzale delle 
Piscine. Oltre 180 metri qua-
drati, collocati interamente 
a piano terra, con ingresso 
indipendente rispetto alla 
piscina comunale. La nuova 
collocazione, realizzata gra-
zie all’accordo tra Comune e 
Azienda Usl di Modena, con-
sentirà lo svolgimento delle 
attività certifi cative necessa-
rie a eff ettuare tutte le attività 
sportive. «Sono 1200 gli atleti 
carpigiani che si rivolgono 
al centro per il certifi cato di 
idoneità, ma con i nuovi lo-
cali si punta a potenziare la 
medicina sportiva: “Non solo 
nel campo della certifi cazio-
ne – spiega il medico respon-
sabile Ferdinando Tripi -, ma 
più in generale nella promo-

ECONOMIA  Inaugurata l’edizione di Moda Makers, alla 
presenza del Vescovo Francesco Cavina

Orizzonte al futuro

registrazioni; l’off erta si am-
plia da 2.000 ad oltre 6.000 
proposte moda; l’area esposi-
tiva passa da 600 mq a 1.250 
mq., in piazza Re Astolfo, nel 
centro della città. Sono oltre 
40 i Paesi esteri di provenien-
za dei buyer e la manifesta-
zione si è sviluppata nell’arco 
di 3 giorni (e non più due), 
per dare maggiore spazio alla 
presentazione dell’off erta, 

all’accoglienza dei visitatori e 
allo sviluppo del business. La 
manifestazione, organizzata 
da Expo Modena, è promos-
sa dalle Associazioni Cna, 
Confi ndustria , Confartigia-
nato-Lapam, ed è sostenuta 
dal Comune di Carpi e da 
Carpi Fashion System e Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi.

M.S.C.

Anche il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina 
era presente il 15 novembre 
scorso all’inaugurazione del-
la seconda edizione di Moda 
Makers, in piazzale Re Astol-
fo. Si tratta dell’evento fi eri-
stico creato dalle aziende del 
distretto tessile di Carpi con 
una formula innovativa che 
si fonda sulla collaborazione 
tra le imprese e mira ad una 
valorizzazione collettiva del 
Distretto. Un’edizione decisa-
mente più “ricca”: il numero 
delle aziende espositrici pas-
sa da 23 a 44 (di cui 38 del 
nostro Distretto, le restanti 
provenienti da fuori regio-
ne). I buyers e operatori che 
hanno partecipato all’edizio-
ne di maggio sono stati oltre 
300. Le pre-registrazioni già 
eff ettuate per l’edizione di no-
vembre è di 400 partecipanti 
e si prevede di arrivare a 600 

Cosimo Zaccaria
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ECONOMIA

Pmi: economia
del nostro territorio

Lapam ha incontrato gli amministratori dell’Unione Terre d’Argine 
per esporre i dati delle piccole e medie imprese. Imu, burocrazia, 
viabilità e sicurezza al centro delle proposte

Maria Silvia Cabri

“No Pmi, No RiParti”. Que-
sto lo slogan del “Lapam 

Day”, la giornata a sostegno 
della piccola e media im-
presa, che si è svolta il 12 
novembre scorso a Carpi, 
congiuntamente a Mirandola 
e in vari comuni della pro-
vincia di Modena e di Reggio 
Emilia. Sottotitolo dell’ini-
ziativa: “Il territorio vive e l’e-
conomia riparte se c’è la mi-
cro piccola e media impresa”. 
Presenti all’incontro, presso 
Palazzo Scacchetti, gli espo-
nenti dell’associazione di ca-
tegoria, i rappresentanti di 
varie imprese del territorio, e 
gli amministratori dell’Unio-
ne Terre d’Argine.

Come hanno spiegato 
Carlo Battini e Stefano Ce-
stari, rispettivamente presi-
dente e segretario generale 
Lapam di Carpi, “questa ini-
ziativa ha lo scopo di sotto-
lineare il ruolo che le piccole 
imprese hanno per la tenuta 
della coesione sociale e per il 
mantenimento del benessere 
diff uso sui nostri territori, 
e vuole essere un confronto 
costruttivo tra imprenditori 
e amministratori”. 

Ripartire dalle Pmi
“Il territorio vive e l’eco-

nomia riparte in presenza 
della micro piccola e media 
impresa - ha proseguito Bat-
tini -. Le nostre comunità si 
sono formate economica-
mente per la spinta di tante 
persone che individualmen-
te o assieme alla propria fa-
miglia, hanno intrapreso la 
via del lavoro indipendente, 
autonomo, generando quel 
tessuto di impresa diff usa 
che permea tuttora, pur tra 
mille diffi  coltà, la nostra ter-
ra”. Si tratta delle migliaia di 
artigiani, commercianti e im-
prenditori operanti nel no-
stro territorio. “La prima for-
ma di ‘responsabilità sociale 
d’impresa’ - continua Carlo 
Alberto Medici, funzionario 
sindacale Lapam - passa pro-
prio per questo radicamento 
sociale ed economico, per lo 
sforzo di stabilità e continu-
ità nella creazione di lavoro 
che fornisce ‘valore aggiunto’ 
in termini di partecipazione 
alla vita sociale”.

Quella dimensione
“familiare”
“La parola ‘impresa’ - sot-

tolinea Battini -  per noi rap-
presentanti di micro, piccole 
e medie realtà di artigiani, 
commercianti, lavoratori au-

una serie di proposte, per ri-
lanciare il territorio dell’area 
di Carpi. 

Innanzitutto, come ha 
sottolineato Damiano Pietri, 
presidente nazionale Giovani 
Imprenditori Confartigiana-
to, “anche nel territorio delle 
Terre d’Argine è indispensa-
bile una maggiore attenzio-
ne nei confronti dei centri 
storici quali forti contenitori 
di aggregazione sociale ed 
economica”. Per questo si 
chiedono atti strutturali ed 
urbanistici, che valorizzino 
le attività commerciali, anche 
nuove, e favoriscano il ritor-
no in centro storico dell’ar-
tigianato, senza trascurare la 
connettività, motore di nuo-
vo sviluppo. 

Altro aspetto importante 
è il percorso di aggregazione 
di servizi: come sottolineato 
da Claudio Boccaletti, co-
struttore edile, “è necessario 
un maggiore coordinamen-
to sulle azioni economiche e 
di promozione del territorio 
che va visto sempre di più 
come un ‘unicum’ integrato. 
Così come si auspica una più 
ampia integrazione tra le di-
verse politiche urbanistiche 
che produca anche uniformi-
tà nelle norme e nei regola-
menti dei percorsi autorizza-
tivi, ad esempio, riguardanti 
i diversi Sportelli Unici ope-
ranti sui quattro Comuni”. 

Sicurezza e post sisma
Il problema della sicurez-

za, sia in ambito privato che 
nelle attività economiche, è 
sempre più evidente. Prima 
che si diff onda ulteriormen-

tonomi, ha il sapore del la-
voro quotidiano: quella rete 
di relazioni e legami che si 
crea all’interno delle picco-
le imprese tra imprenditori 
e dipendenti, dove il valore 
dell’azienda si esprime non 
solo attraverso il giusto pro-
fi tto e il reddito prodotto, ma 
anche attraverso le persone 
che lo generano. L’impresa 
cosiddetta ‘familiare’ testi-
monia al meglio il senso di 
quanto stiamo dicendo”.

Le imprese in dati
Lapam ha esposto alcuni 

dati elaborati dall’Uffi  cio stu-
di, le cui fonti uffi  ciali sono 
Unioncamere nazionale ed 
Ervet (Ente di Valorizzazione 
dell’economia del Territorio). 
Le piccole e medie imprese, 
nella provincia di Modena, 
rappresentano quasi il 100% 
del totale delle realtà pro-
duttive. Per quanto riguarda 
l’area di Carpi, sono quasi 11 
mila le Pmi: -3,8% rispetto al 
2008, anno cui si fa risalire 
l’inizio della crisi. Senza di-
menticare gli eff etti del sisma 
e post sisma. L’area di Miran-
dola infatti registra un -7,9% 
rispetto al 2008. 

Emergenza
manifatturiera
Come sottolinea Federi-

co Poletti, presidente Lapam 
Moda, “il saldo negativo è 
dovuto ad un impoverimen-
to dei settori manifatturieri, 
mentre, di contro, assistia-
mo ad un progressivo incre-
mento di altri settori come 
il terziario/servizi, sia rivolti 
alle imprese che alle perso-

ne. Il terziario rappresenta 
una soluzione per il futuro, 
ma la manifattura è fonda-
mentale e deve rimanere la 
spina dorsale e il nucleo por-
tante della nostra economia 
distrettuale. Nella misura in 
cui il comparto manifattu-
riero riuscirà a consolidare 
le proprie posizioni, favorirà 
anche la crescita del settore 
terziario nel suo complesso 
ed in particolare dei servizi 
connessi alla fi liera produt-
tiva”. In particolare perdono 
imprese i settori caratteristici 
della manifattura modenese, 
come ceramica, tessile abbi-
gliamento, industria alimen-
tare e metalmeccanico.

Crescita
occupazionale
Tra luglio 2015 e giugno 

2016 gli occupati in provin-
cia di Modena sono aumen-
tati di 13mila unità, diven-
tando 313mila, (+4,3%). Il 
settore più performante è l’a-
gricoltura (+37,5%), seguita 
dai servizi e dal commercio. 
L’unico settore negativo risul-
ta l’industria, che perde mille 
occupati. Si conferma pur-
troppo la cronica stagnazio-
ne del comparto costruzioni 
(0,0%). 

Nell’area di Carpi sono 
quasi 31mila i dipendenti oc-
cupati: di questi il 98% nelle 
piccole e medie imprese.

Le proposte:
centro storico e
uniformità normativa
Tra gli obiettivi del “La-

pamDay” vi è quello di pre-
sentare all’amministrazione 

te quel senso di impotenza e 
di insicurezza che potrebbe 
minare la tranquillità della 
vita sociale è necessaria una 
azione forte in più direzioni: 
tutela, vigilanza, prevenzio-
ne, contrasto alla criminalità, 
micro e non, repressione dei 
reati. 

Gran parte del territorio 
delle Terre d’Argine risente 
ancora delle conseguenza 
del sisma del 2012. In par-
ticolare per le aree di Carpi 
e Soliera è tuttora aperta la 
questione delle “mappe di 
scuotimento”, con quanto ne 
consegue in materia di mes-
sa in sicurezza e di tutela 
del patrimonio immobiliare. 
“Chiediamo con urgenza una 
accelerazione sulla defi nizio-
ne del percorso già indivi-
duato per poter dare certezze 
alle imprese coinvolte - com-
menta Riccardo Cavicchioli, 
vice presidente Lapam Carpi 
- e che la valutazione del ‘me-
rito creditizio’ aziendale da 
parte delle banche, che può 
bloccare il fi nanziamento per 
la messa in sicurezza sismica 
dei capannoni, sia eliminato”.

Viabilità
Pur su direttrici diff e-

renti, l’intero territorio delle 
Terre d’Argine risente di di-
verse criticità in materia di 
viabilità. Varie le proposte: 
sistemazione dell’uscita del 
casello autostradale e pro-
lungamento della tangenziale 
verso nord a Carpi; viabilità 
da e verso Modena per Cam-
pogalliano; ristrutturazio-
ne del passaggio sul Ponte 
dell’Uccellino a Soliera ed 

infi ne defi nizione del tragitto 
e dei tempi di realizzazione 
per la Cispadana in territorio 
novese.

Riduzione Imu
Lapam avanza la propo-

sta di riduzione dell’Imu, in 
linea con la manovra nazio-
nale. Le imprese che si avval-
gono, nell’esercizio della loro 
attività di immobili strumen-
tali, posseduti direttamente 
o detenuti in locazione / lea-
sing, sopportano il costo de-
rivante dall’assoggettamen-
to a Imu ed eventualmente 
a Tasi. “Per queste aziende 
– commenta Cestari – l’im-
mobile strumentale è im-
portante come la prima casa! 
Le amministrazioni locali 
stanno tentando di attenuare 
il livello della tassazione (A 
Carpi è 8,6). Tuttavia, siamo 
convinti che si debba fare di 
più, anche tenendo conto che 
quale che sia l’aliquota de-
liberata, il 7,6 per mille è di 
pertinenza statale, pertanto, 
nella migliore delle ipotesi, 
al comune rimane un 3 per 
mille: con un piccolo sforzo 
l’amministrazione comunale 
potrà rinunciare a quel 3 per 
mille”. 

Interlocutori politici
Presenti al confronto, 

nonché destinatari delle pro-
poste, i rappresentanti istitu-
zionali dei quattro Comuni: 
il sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli, gli assessori agli In-
terventi economici Gianni 
Ballista (Campogalliano), 
Wainer Pacchioni, (Soliera), 
Lorella Gasperi (Novi) e il 
consigliere regionale Enrico 
Campedelli. “Produrre qua 
non è banale – ha commen-
tato Bellelli – perché è un 
territorio di qualità, profes-
sionalità e formazione”.

I politici si sono poi sof-
fermati sulle varie iniziative 
messe in campo nei rispet-
tivi territori: centro storico; 
Zone franche urbane; Piano 
strutturale unico (tra Carpi, 
Novi e Soliera); urbanistica. 
Interventi ispirati alla logica 
della cooperazione tra azien-
de ed ente pubblico. Infi ne il 
consigliere regionale Campe-
delli ha ricordato che grazie 
ai fondi europei, oltre 10 mi-
liardi di euro, l’Emilia - Ro-
magna ha lanciato con suc-
cesso il Patto per il lavoro che 
sta riducendo il numero dei 
disoccupati: “elementi che ci 
fanno propendere per un’in-
versione di tendenza tale da 
attribuire alla nostra Regione 
il ruolo di guida”.

Via Cavata, 14 - 41012 Carpi (MO) - P.IVA/C.F. 00182470369
carpi@can nadicarpi.it - 

I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00



     

Per informazioni, copia del bando o presentazione della domanda

UFFICIO TERRITORIALE 
DI CARPI 
Servizio Inclusione Sociale 

Via San Rocco, 5 

Si riceve solo su appuntamento

tel: 059/649933 - 059/649644/26 

UFFICIO TERRITORIALE 
DI SOLIERA 
Servizio Assistenza Sociale
Via XXV Aprile, 30 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/568511/78 /71

UFFICIO TERRITORIALE 
DI NOVI DI MODENA 
Servizio Assistenza Sociale
Via E. de Amicis, 1 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/6789142

Bando Anticrisi aperto dal 14 NOVEMBRE 2016 al 14 GENNAIO 2017
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FONDAZIONE CR CARPI

Dalla parte dei cittadini
Approvato il documento programmatico per il prossimo triennio: 4,5 milioni di euro 
all’anno da ripartirsi tra cultura, istruzione, salute pubblica e sviluppo locale

Maria Silvia Cabri

Sono stati presentati i Do-
cumenti Programmatici 

Previsionali che defi niscono 
le linee d’intervento della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi a favore del ter-
ritorio per i prossimi anni, 
approvati all’unanimità a 
fi ne ottobre dal Consiglio di 
Indirizzo dell’ente. Per ogni 
anno sono stati stanziati 4,5 
milioni di euro; oltre il 46% 
delle risorse sono destina-
te all’area istruzione e allo 
sviluppo locale. “Al fi ne di 
stabilire i campi di interven-
to - spiega il presidente Giu-
seppe Schena -, essenziale è 
stato il rapporto con le realtà 
locali, cui abbiamo inviato 
on line un questionario per 
conoscerne le esigenze e le 
istanze”.

La tutela delle risorse
e del patrimonio
L’intera programmazio-

ne della futura attività è im-
prontata a garantire nel tem-
po un’adeguata disponibilità 
delle risorse da destinare al 
territorio e una tutela del pa-
trimonio. In quest’ottica, si 
colloca il ricorso equilibra-
to ai fondi per l’attività isti-
tuzionale, il contenimento 
degli impegni per i progetti 
pluriennali e la valorizzazio-
ne degli interventi realizzati 
con le risorse patrimonia-
li (Auditorium San Rocco, 
Casa del Volontariato, Polo 
culturale di Novi e Centro 
polifunzionale di Soliera). 
Le risorse accantonate nei 
Fondi per le attività di soste-
gno territoriale ammontano 
a oltre 13 milioni di euro, a 
garanzia della capacità di 
erogare della Fondazione, 
che vi farà ricorso in manie-
ra contenuta, con un impat-
to non superiore ai 5 milioni 
di euro, per il 2017, e con 
una tendenza decrescente, 
nel triennio, in un’ottica di 
sostenibilità e di tutela del 
patrimonio nel tempo. 

La quota massima dei 
progetti pluriennali è stata 
inoltre fi ssata al 40% delle 
erogazioni, e al 15% quel-
la dei progetti di realizza-
zione diretta da parte della 
Fondazione. Considerato il 
perdurare di scenari econo-
mico fi nanziari incerti e for-

temente altalenanti, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi ha introdotto speci-
fi ci indicatori gestionali per 
orientare la propria attività. 
Parametri di riferimento su 
redditività media patrimo-
niale, gestione extra fi nan-
ziaria, avanzo dell’esercizio, 
accantonamenti ed eroga-
zioni, entro i quali operare 
per il prossimo triennio, e 
che consentiranno sia un 
monitoraggio costante che 
una verifi ca puntuale sui ri-
sultati attesi. 

L’attività futura vede in-
fi ne l’accordo con il Mini-
stero dell’Economia e delle 
Finanze ad accantonare al-
meno il 15% degli avanzi di 
esercizio, per ricostruire, in 
ottica ventennale, la Riserva 
usata per far fronte alla sva-
lutazione dei titoli detenuti 
in Banco Popolare, che ha 
consentito l’allineamento del 
valore del patrimonio alle 
quotazioni reali.

L’attività
di sostegno 2017
L’ammontare delle risor-

se messe a disposizione del 
territorio è confermato in 
4,5 milioni di euro per ogni 
anno. L’importo, in linea con 
i precedenti esercizi, è stato 
defi nito a seguito dell’ampia 
attività di ascolto e di analisi 

luppo locale (400.000 Euro) 
e attività sportiva (100.000 
Euro). Segue l’area Arte, 
cultura e ambiente, che rac-
coglie il 28,8% delle risorse 
pari a 1 milione e 300 mila 
Euro, e l’area Salute pubblica 
e attività di rilevanza sociale 
con 1 milione 130 mila Euro, 
il 25,2% degli aiuti.

I progetti
Tra gli interventi più si-

gnifi cativi nel settore Educa-
zione, istruzione e formazio-
ne, si colloca l’adesione della 
Fondazione al Fondo nazio-
nale per le povertà educative; 
la realizzazione di un centro 
di simulazione medica avan-
zata presso l’Università degli 
studi di Modena e Reggio 
Emilia; e il Centro di acco-
glienza e ospitalità, presso la 
Parrocchia di Sant’Antonio 
in Mercadello, gestito della 
Diocesi di Carpi. Oltre al so-
stegno dei progetti presenta-
ti dal Patto per la scuola. Il 
settore Sviluppo locale vede 
la prosecuzione del progetto 
Carpi Fashion System, a pro-
mozione del settore tessile 
abbigliamento del territo-
rio. Nel settore Volontariato 
fi lantropia e benefi cenza è 

confermato il sostegno all’at-
tività della Fondazione Casa 
del Volontariato. 

Nel settore Arte, attività 
e beni culturali è compresa 
l’importante assegnazione 
pluriennale per la ristruttu-
razione e la valorizzazione 
del Torrione degli Spagnoli, 
che impegnerà la Fondazio-
ne per 2.500.000 euro com-
plessivi, con conclusione 
nell’esercizio 2020. È inoltre 
confermato il sostegno alle 
attività culturali inserite 
nella programmazione co-
ordinata dell’amministra-
zione comunale di Carpi, 
della Fondazione Campori 
di Soliera e della Pro loco 
Boccaletti di Novi, oltre alla 
partecipazione a eventi quali 
Festivalfi losofi a e Festa del 
Racconto.

Le collaborazioni
istituzionali
Anche per l’esercizio 

2017, la Fondazione confer-
ma l’impegno a sostenere 
importanti collaborazioni 
istituzionali, al fi ne di garan-
tire progettualità e program-
mazione sul territorio. Tra 
queste si segnalano il Patto 
per la scuola; il Consorzio 
Festivalfi losofi a; la Fonda-
zione Campori; il Centro 
Studi Sicilia-Europa Paolo 
Borsellino.

I bandi
È stato confermato anche 

per il prossimo triennio lo 
strumento del bando, per le 
istanze di fi nanziamenti. Le 
richieste di contributo van-
no presentate esclusivamente 
online, sul sito www.fonda-
zionecrcarpi.it. Fino al 30 no-
vembre sono attivi il bando 
per le richieste generali nei 
settori di intervento 2017, il 
bando per le attività cultu-
rali e il bando per le attività 
sociali. Si prevede inoltre di 
aprire, nella primavera 2017, 
un bando sull’attività spor-
tiva che, per la prima volta, 
rientra tra i settori sostenuti 
dalla Fondazione, per il suo 
valore sociale ed educati-
vo, con particolare riguardo 
all’integrazione giovanile.

condotta con i rappresentan-
ti delle principali istituzioni 
del territorio e con l’ausilio di 
consultazioni online rivolte a 
tutti i soggetti interessati, ol-
tre che dall’analisi degli inter-
venti realizzati nel triennio 
precedente. L’importo delle 
erogazioni che non è stato 
possibile liquidare, perché il 
benefi ciario non ha realiz-
zato o concluso il progetto 
per il quale aveva ricevuto i 
fi nanziamenti, risulta di oltre 
4 milioni di euro, rendendo 
opportuna un verifi ca dello 

stato di avanzamento dei pro-
getti, e provvedendo, quando 
necessario, alla revoca delle 
risorse assegnate e non utiliz-
zate, al fi ne di renderle nuo-
vamente disponibili.

La principale area d’in-
tervento 2017 della Fonda-
zione sarà quella dell’Istru-
zione, ricerca e sviluppo, che 
concentra su di sé oltre il 46% 
delle risorse, con 2.070.000 
milioni di euro assegnati, e 
che raggruppa al suo interno 
i settori: istruzione e forma-
zione (1.570.000 Euro), svi-

Piazza Garibaldi 39 - CarpiPiazza Garibaldi 39 - Carpi

39carpi39carpi

Dalla colazioneDalla colazione
al dopo cenaal dopo cena

Enrico Bonasi, Lella Rizzi e Giuseppe Schena
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FORMAZIONE

Com’è cambiato
il modo di educare

Al convegno promosso da Uffi cio diocesano per la scuola
e Unione Terre d’Argine l’intervento del pedagogista Triani

sitiva della scuola, senza però 
superare la leggera suffi  cien-
za. Numeri più preoccupanti 
hanno riguardato la discri-
minazione nelle classi, che il 
23,3 per cento degli alunni 
ritiene presente con frequen-
za. Ad essa si accompagna un 
20 per cento di prepotenza 
sempre ritenuta frequente tra 
studenti. 

“Prima degli anni ‘70 il 
bambino era visto come ‘pic-
colo selvaggio da civilizzare’. 
Verso gli anni ‘80 questa con-
cezione è mutata in ‘piccolo 
talento da fare esprimere’ - 

Il mestiere educativo che si 
esercita in vari ambienti, 

in particolare nella famiglia 
e nella scuola, richiede una 
continua revisione: è neces-
sario intraprendere strade 
sempre nuove, più articolate, 
che sappiano raccogliere le 
sfi de che la società pone alla 
comunità educante, trasfor-
mandole in risorse per la cre-
azione di percorsi condivisi. 
Per sostenere quanti sono im-
pegnati nel campo educativo 
è intervenuto lo scorso 10 no-
vembre il professor Pierpaolo 
Triani, docente di didattica 
e scienze della formazione 
presso l’Università Cattolica 
di Piacenza. Un incontro di 
circa tre ore avvenuto all’in-
terno della Sala Arturo Lo-
ria di Carpi, con la presenza 
dell’assessore all’istruzione, 
Stefania Gasparini. 

“In questi anni si sono am-
pliate le funzioni della scuola, 
complici molti cambiamenti 
culturali - ha spiegato Pier-
paolo Triani -. Alle più clas-
siche funzioni di istruzione, 
socializzazione e selezione, si 
sono aggiunte altre funzioni, 
dovute alle modifi che che i 
poli scolastici hanno subito 
negli anni. E’ aumentato il 

tempo che gli alunni passano 
a scuola - ha sottolineato - 
così come sono aumentate le 
persone che ci lavorano. Ma 
tutto questo non si è tradotto 
in un aggiornamento orga-
nizzativo, soprattutto nella 
scuola secondaria”. 

Ma il professor Triani 
non si è limitato alle parole, 
lasciando invece spazio ai 
pensieri dei giovani attraver-
so numeri e dati raccolti nelle 
scuole d’Italia durante l’anno 
2016: dai grafi ci proiettati 
durante il convegno è risal-
tata una generale visione po-

SCUOLA

Tradizioni che si tramandano
L’arte del ricamo: al Vallauri di Carpi
diventa materia dell’Alternanza scuola – lavoro

ha osservato Triani -. C’è bi-
sogno di una cultura del fare 
scuola che non si limiti al la-
voro dell’insegnante, ma che 
ricalchi più fattori”. 

Nel fi nale del convegno, 
anche i più piccoli hanno 
trovato spazio per interve-
nire, questa volta attraverso 
dei disegni, mostrati ai pre-
senti, che ritraevano la clas-
se secondo gli alunni delle 
elementari: forse il momento 
più interessante, con illustra-
zioni che alternavano sorrisi 
idilliaci, ad altri più comples-
si e molto meno felici. Parti-
colare la rappresentazione di 
un bambino che ha disegna-
to un martello (l’insegnante) 
che picchia su un’incudine 
(gli alunni), formando delle 
scintille (alunni che non resi-
stono all’insegnante).

Presente alla lezione, l’as-
sessore Stefania Gasparini: 
“Parte centrale della nostra 
comunità educante è la scuo-
la, un luogo pieno di relazio-
ni. Le richieste delle singole 
famiglie sono sempre più 
esigenti, per questo abbiamo 
ritenuto valido questo incon-
tro, per una rifl essione sulle 
esigenze educative”. 

Simone Giovanelli

MOBILITÀ
Salire in treno  a Carpi e arrivare diretta-
mente a Roma in meno di tre ore, con la 
linea Frecciargento. Il sindaco scrive a 
Trenitalia e alla Regione

Città baricentrica

Maria Silvia Cabri

Una fermata alla stazione 
di Carpi della linea Frec-

ciargento che, dall’11 settem-
bre, collega Mantova e Roma. 
Questa la richiesta avanzata 
più volte dai cittadini e dalle 
stesse associazioni, tra cui gli 
Utenti delle ferrovie regio-
nali (CRUFER), e che ora ha 
trovato uffi  ciale concretiz-
zazione nella lettera inviata 
nei giorni scorsi dal sindaco 
Alberto Bellelli a Trenitalia 
Spa e alla Regione Emilia-
Romagna. Oggetto della mis-
siva è la richiesta che il Frec-
ciargento fermi nella città dei 
Pio. Da settembre infatti, in 
via sperimentale, è stato di 
nuovo reso disponibile il col-
legamento diretto Mantova 
– Roma tramite treni ad alta 
velocità, ben 13 anni dopo la 
soppressione della fermata di 
Mantova del pendolino che 
portava a Roma. 

Nella lettera il sindaco 
enuncia una serie di “dati 
utili”, al fi ne di sollecitare 
la direzione di Trenitalia 
a valutare l’opportunità di 
istituire una fermata a Car-
pi del Frecciargento, che at-
tualmente transita sulla città 
senza fermarsi. “La stazione 
di Carpi  - spiega il primo 
cittadino - serve un territo-
rio di oltre 105.000 residenti 
nell’Unione Terre d’Argine, 
cui si aggiungono quei cit-
tadini che dai Comuni limi-
trofi , pur non appartenendo 
all’Unione, usufruiscono 
della nostra stazione ferro-
viaria. Carpi, da un punto di 
vista produttivo, risulta tra 
i principali poli industria-
li per quello che concerne 
il tessile e l’abbigliamento, 
nonché per il comportato del 
biomedicale». 

Oltre a quello economi-
co, altro fattore competitivo 
è quello del turismo: i musei 
civici di Palazzo Pio registra-
no oltre 120mila presenze an-
nue, così come il turismo le-
gato alla Memoria (ex campo 
di concentramento di Fossoli 
e Museo Monumento al De-
portato), e quello connesso al 

Festival della Filosofi a. A ciò 
si aggiunge il turismo legato 
alle attività sportive di livello 
nazionale che si svolgono in 
città: la Maratona d’Italia e il 
campionato di calcio di serie 
B, in cui milita il Carpi. Tutte 
circostanze che giustifi cano 
la fermata in città della Frec-
ciargento, “in quanto assolu-
tamente necessaria alla no-
stra comunità”.

Dunque una richiesta che 
giunge non solo dall’Ammi-
nistrazione comunale, ma si 
fa interprete di tutta la comu-
nità: “Si tratta di una sfi da che 
dobbiamo giocare come ter-
ritorio, in quanto risponde ad 
una scelta pienamente strate-
gica - commenta il sindaco -. 
Il bacino di utenza di Carpi 
registra ogni giorno almeno 
1500 persone che salgono e 
che scendono dai treni”. 3000 
utenti quotidiani: un dato da 
non sottovalutare, come pre-
cisano Maurizio Guidotto, 
presidente Federconsumatori 
Modena e Giuseppe Poli, re-
sponsabile CRUFER. Inoltre, 
come sottolinea Poli del Co-
mitato Utenti, “una fermata 
a Carpi, sulla linea Mantova 
– Bologna, ‘ruberebbe’ solo 
cinque minuti. Una frazione 
di tempo esigua, che si può 
tranquillamente recuperare 
riducendo il lungo stop che il 
treno fa a Bologna”. Se Regio-
ne e Trenitalia accoglieranno 
la richiesta dell’amministra-
zione, si avrà una fermata a 
Carpi verso Roma la mattina 
poco prima delle 11 e una il 
pomeriggio verso Mantova 
alle 17 circa.

“Orari non proprio fe-
licissimi, ma che potranno 
essere modifi cati e adattati, 
dopo il 10 dicembre, una vol-
ta terminato il primo periodo 
di sperimentazione”.

Infi ne l’assessore alla mo-
bilità, Cesare Galantini, ha 
ricordato che “la fermata a 
Carpi del Frecciargento si 
inserisce benissimo nel si-
stema di mobilità alternativa 
che vede la stazione cittadina 
come fulcro di collegamenti 
intermodali: gomma, ferro-
via, bicicletta”.

Il ricamo, un’arte antichis-
sima, tramandata per secoli e 
che oggi potrebbe rischiare di 
perdersi. Al fi ne di mantene-
re viva la passione e trasmet-
terla alle nuove generazioni, 

l’istituto Vallauri di Carpi ha 
deciso di inserire nel pro-
gramma dell’Alternanza 
scuola – lavoro, proprio un 
corso di ricamo. Sono 10 gli 
alunni (9 ragazze e 1 ragazzo) 

delle due quarte dell’indiriz-
zo moda che, insieme ad otto 
insegnanti, hanno iniziato 
questo nuovo percorso volto 
alla riscoperta dell’arte pro-
pria delle nostre nonne. “Ab-
biamo fatto il primo incontro 
– racconta Silvana Passarelli, 
docente di riferimento per 
l’indirizzo Moda – e tutti gli 
studenti sono entusiasti! Già 
dallo scorso anno scolastico 
avevamo sentito il desiderio 
di riprendere questa tecni-
ca un po’ ‘abbandonata’, ma 
ancora il progetto non si era 
concretizzato. Quest’anno 
il nostro dirigente, Federi-
co Giroldi, ci ha proposto di 
inserire il corso nell’ambito 
dell’Alternanza: abbiamo su-
bito accettato!”. Guidati da 
Federica Besutti, che ha stu-
diato alla scuola di ricamo di 

Reggio Emilia, le allieve e le 
stesse docenti si incontreran-
no una volta alla settimana, il 
martedì pomeriggio, per un 
totale di 30 ore complessive.

“Noi insegnanti ‘affi  an-
chiamo’ gli alunni - prosegue 
Silvana Passarelli -: ognuna 
di noi deve ricamare una to-
vaglietta, secondo un punto 
diverso. È un nuovo approc-
cio per loro, ma anche per noi 
è una bella ‘riscoperta’: una 
volta il ricamo era previsto a 
scuola come materia di inse-
gnamento, alcuni punti me li 
ricordo!”.

Fondamentale l’apporto 
delle imprese del territorio, 
come quella di Daniela Dal-
lavalle, che ha fornito i tessuti 
di lino su cui verranno ese-
guiti i lavori. 

m.s.c.
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Pierpaolo Triani

Cesare Galantini, Maurizio Guidotto, 
Giuseppe Poli e Alberto Bellelli
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Verde urbano che brilla
Il Comune vince il premio speciale “Illuminazione innovativa degli 
spazi pubblici” con le installazioni del Parcobaleno

Maria Silvia Cabri

Luci puntate sul Parcobale-
no di Novi, l’innovativo e 

poliedrico parco inaugurato 
a fi ne settembre, quale frut-
to del percorso partecipativo 
per la ricostruzione “Fatti il 
Centro Tuo!”,  in collabora-
zione con gli alunni dell’isti-
tuto comprensivo, per dare 
nuova vita all’area delle scuo-
le demolite in seguito al si-
sma del 2012. L’illuminazione 
del Parco ha infatti ricevuto 
un riconoscimento speciale, 
nell’ambito del Premio “La 
Città per il Verde”, la cui 17ª 
edizione si è svolta a Rimini, 
all’interno di “Ecomondo”, il  
salone internazionale della 
green economy.

“La Città per il Verde” è 
un riconoscimento nazionale 
che viene assegnato alle am-
ministrazioni pubbliche che 
hanno investito in modo ec-
cellente il proprio impegno 
e le proprie risorse a favore 
del verde pubblico e della 
sostenibilità ambientale. In 
particolare, il Premio viene 
attribuito ai Comuni italiani 
che si sono distinti per realiz-
zazioni o metodi di gestione 
innovativi, fi nalizzati all’in-
cremento del patrimonio del 
verde pubblico, attraverso in-
terventi di nuova costruzione 
o di riqualifi cazione. 

L’edizione 2016 ha pre-
visto diversi riconoscimenti 
andati anche a Comuni di 
grandi dimensioni come To-
rino o Bolzano.

Il comune di Novi ha par-
tecipato nella sezione “Verde 
Urbano”,  vincendo il premio 
speciale “Illuminazione in-
novativa degli spazi pubblici”, 
grazie all’impianto realizzato 
presso il Parcobaleno. Diver-
se sono state le motivazioni 
che hanno spinto la giuria di 
esperti a riconoscere al parco 
di Novi tale prestigioso pre-
mio. Innanzitutto il rispar-
mio energetico grazie all’in-
stallazione di un impianto di 
illuminazione totalmente a 

impianti sfruttando il suolo 
sottostante ai camminamenti 
pedonali, per non intralcia-
re la crescita delle radici de-
gli alberi, sono stati  valutati 
come ulteriori elementi di 
merito. 

La cerimonia di premia-
zione si è svolta lo scorso 10 
novembre a Rimini: il premio 
è stato ritirato da Lorella Ga-
speri, assessore all’Ambiente, 
accompagnata dai progetti-
sti Roberto Malagoli e Silvia 
Madama. “Un riconosci-
mento importante e di livel-
lo nazionale - ha aff ermato 
l’assessore - arricchisce  ulte-
riormente il percorso che ha 
portato alla realizzazione del 
Parcobaleno.  Ciò testimonia 
il fatto che una progettazione 
condivisa, di qualità e forte-
mente innovativa, non solo 
va perseguita ma costituisce 
una modalità di lavoro che 
produce risultati positivi, 
concreti, aperti a tutti i cit-
tadini e da oggi anche uffi  -
cialmente riconosciuti”. Ogni 
ente vincitore ha ricevuto: 
una targa di riconoscimento; 
l’autorizzazione ad apporre 
sulla propria carta intesta-
ta il logo del Premio seguito 
dall’anno di assegnazione; un 
abbonamento annuale alla ri-
vista ACER.

LED e di un orologio astro-
nomico, che ne gestisce ac-
censione e spegnimento in 
base alla luce esterna. Inoltre, 
è stata valutata positivamen-
te l’opportunità di sfruttare 
in modo fl essibile l’illumina-
zione, grazie alla possibilità 
di coordinare le luci in fun-

zione di quello che succede 
all’interno del parco dando 
più risalto ad una zona piut-
tosto che ad un’altra, in base 
agli eventi che si svolgono al 
suo interno. Infi ne, anche la 
ricerca di una certa originali-
tà estetica nell’allestimento e 
la scelta di realizzare tutti gli 

L’iniziativa della scuola media Montanari

“Noi per Loro” a
sostegno di Montegallo

MIRANDOLA

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Meccanismo perequativo:
l’accordo con il Governo

Un aspetto poco pubblicizzato contenuto nell’accor-
do Governo-Sindacati è quello relativo alla rivalutazione 
delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo. 
Dal 2019 si dovrebbe tornare al sistema di rivalutazione 
standard previsto dalla legge 388/2000, lo stesso che era 
in vigore sino al 2011, prima dell’introduzione della Legge 
Fornero. Il documento siglato il 28 Settembre da Governo 
e Sindacati certifi ca l’impegno dell’esecutivo a reintrodur-
re, alla scadenza dell’attuale meccanismo di rivalutazione 
degli assegni, il previgente sistema. 

L’attuale meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2014 
sino al 31 dicembre 2018 prevede, fermo restando la piena 
indicizzazione all’infl azione degli assegni sino a 3 volte il 
minimo, una rivalutazione al 95% per i trattamenti tra 3 e 
4 volte il minimo Inps, al 75% tra 4 e 5 volte, al 50% tra 5 e 
6 volte e al 45% per gli assegni oltre le sei volte il minimo. 

Questo sistema è stato introdotto dopo il blocco bien-
nale dell’indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte 
il trattamento minimo Inps disposto dalla Riforma Forne-
ro nel biennio 2012-2013. In origine il meccanismo dove-
va scadere il 31 dicembre di quest’anno ma l’ultima legge 

e del 75% per i trattamenti eccedenti il quintuplo del mi-
nimo Inps. Con il ritorno al vecchio sistema di perequa-
zione verrà anche ripristinato il sistema che vede l’appli-
cazione della rivalutazione su fasce d’importo e non più 
per scaglioni di importo, uno stratagemma tecnico, in-
trodotto sempre dalla Legge Fornero che determina una 
ulteriore lieve perdita di valore dell’assegno nel tempo. 

Dall’esecutivo arriva anche l’impegno a valutare la 
possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivaluta-
zione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della 
struttura dei consumi dei pensionati e a valutare la pos-
sibilità di recuperare parte della mancata indicizzazione 
ai fi ni della rivalutazione una tantum del montante nel 
2019. Quest’ultima misura appare degna di nota dato che 
dovrebbe riguardare quei pensionati coinvolti nel blocco 
dell’indicizzazione negli anni 2012 e 2013 a cui il decreto 
Poletti dello scorso anno, ha dato solo una parziale e mi-
nima risposta. 

Gli esecutivi unitari di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, 
in attesa che il governo inserisca nella legge di Bilancio 
quanto già sottoscritto con i sindacati, si impegnano a 
vigilare sul lavoro che dovrà svolgere il Parlamento per 
approvare integralmente le misure previste dall’intesa.

La Segreteria FNP Emilia Centrale  

di Stabilità lo ha prorogato di altri due anni. Il tasso di in-
fl azione calcolato a zero in quest’ultimo anno sta garanten-
do eff etti praticamente neutri ma se nel prossimo biennio 
l’infl azione risalirà, le attuali aliquote di rivalutazione delle 
pensioni continueranno a far pagare le pensioni, in partico-
lare quelle medie.

Dal 1° gennaio 2019 dovrebbero essere ripristinate le 
percentuali di rivalutazione più generose previste dalla legge 
388/2000 secondo la quale gli assegni devono essere indiciz-
zati pienamente all’infl azione fi no a tre volte il minimo, nella 
misura del 90% per le fasce da tre a cinque volte il minimo 

Domenica 20 novembre a 
Mirandola, in occasione del-
la Fiera di Francia Corta, si 
svolgerà l’iniziativa “Noi per 
Loro - Mirandola per Monte-
gallo” promossa dalla scuola 
media Francesco Montana-
ri. Saranno messi 
in vendita oleoliti e 
manufatti (segnali-
bri, collanine, ecc.) 
realizzati dagli alun-
ni delle classi secon-
de in collaborazione 
con i loro docenti. Il 
ricavato sarà donato 
al paese di Monte-
gallo (Ascoli Pice-
no) a sostegno delle 
persone terremota-
te.

“Il progetto - spiegano i 
ragazzi - è nato per iniziativa 
delle docenti di scienze e di 
arte che, alla notizia del si-
sma, hanno proposto di com-
piere un atto di benefi cienza 

per essere vicini a coloro che 
hanno vissuto l’esperienza 
del terremoto come noi”.

Lo stand sarà situato in 
via Pico - lato Bar Gelateria 
K2 - a fi anco dello stand della 
Consulta del Volontariato.

“Vi aspettiamo numerosi 
- questo l’invito degli alunni 
- per contribuire all’iniziati-
va che potrà essere realizzata 
completamente solo grazie al 
vostro aiuto”.

Fiera Mercato di Francia 
Corta a Mirandola

EVENTI

Torna sabato 19 e do-
menica 20 novembre a Mi-
randola la tradizionale Fiera 
Mercato di Francia Corta. Si 
parte sabato 19 alle 13.30 con 
l’apertura della cucina del 
Principato di Francia Corta 
e alle 14.30 con il mercato 
straordinario degli ambulan-
ti provenienti da tutta Italia. 
Alle 16 la sfi lata della Corte 
di Francia Corta con spetta-
colo degli sbandieratori del-
la Contrada Santa Maria in 
Vado di Ferrara e alle 16.30 
presentazione e incoronazio-
ne della nuova principessa 
di Francia Corta. Domenica 

20 dalle 8 mercato degli am-
bulanti, e alle 9, dal piazzale 
della stazione delle corriere, 
partenza della corsa podi-
stica non competitiva “31° 
Trofeo Francia Corta”. Alle 
16.30, dal palco dei proclami 
in piazza Costituente, il sa-
luto di Mirandolina, lo spro-
loquio di Sandrone e della 
famiglia Pavironica e il di-
scorso del principe di Francia 
Corta. Da mezzogiorno fun-
zionerà lo stand gastronomi-
co del Principato. Organizza 
la Società del Principato di 
Francia Corta.

Un momento della presentazione

Parcobaleno
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Cristo deriso (1440-42), Firenze, Convento di San Marco. La somma regalità di Cristo 

che si manifesta nella sua estrema umiliazione: è il mistero che Beato Angelico dipinge sulla parete della 
cella 7 del dormitorio nel convento domenicano di San Marco. Dalla pensosa meditazione della Vergine 
Maria e di San Domenico in primo piano - a suggerire ai frati l’atteggiamento di preghiera da tenere da-
vanti alla scena raffi  gurata - scaturisce, per così dire, l’immagine di Gesù alle loro spalle, seduto su di un 
semplice sedile, su una sorta di palco. Bendato, egli ha con sé i simboli della sua singolare regalità: la coro-
na di spine sul capo; il bastone, con cui è stato percosso, come scettro nella mano destra; la spugna, imbe-
vuta d’aceto, come globo nella mano sinistra. Sullo sfondo, dietro di lui, i persecutori non sono realmente 
presenti, ma evocati sul fondale verde, dove sono dipinti volti, mani e oggetti a percuotere e a schernire il 
“Re dei Giudei”. Separati, dunque, da lui, ma, nello stesso tempo, in modo illusionistico, interagenti con lui. 
Per la sintesi delle forme, l’atmosfera “metafi sica” e la perfetta composizione su più livelli spazio-temporali, 
Beato Angelico dà così vita ad un’opera memorabile, che non è esagerato defi nire moderna.

Not

In cammino con la Parola
GESÙ CRISTO

RE DELL’UNIVERSO
Andremo con gioia
alla casa del Signore

Domenica 20 novembre
Letture: 2 Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

Anno C - II Sett. Salterio

Nella solennità di Cri-
sto Re la liturgia ci presenta 
la scena della crocifi ssione 
nel racconto dell’evangelista 
Luca ed è un passo molto ap-
propriato perché, in eff etti, 
è punteggiato di riferimenti 
alla regalità di Gesù. Certo è 
una regalità che nel momen-
to della croce si fa fatica a ri-
conoscere e il Messia è assiso 
su un trono paradossale, ma 
le parole che sono usate per 
dileggiare Gesù in realtà di-
cono perfettamente chi egli 
sia. 

Le prime parole sono di 
gruppi di persone che de-
ridono Gesù prendendo 
spunto dai titoli che erano 
usati per identifi care la sua 
missione. I capi lo chiama-
no il “Cristo di Dio, l’eletto” 
e questo naturalmente ci 
riporta alle profezie mes-
sianiche di un nuovo re 
Davide che viene a gover-
nare secondo il cuore di Dio 
(1Samuele 13,14). I soldati 
invece riprendono ironica-
mente la motivazione scritta 
sulla croce “costui è il re dei 
Giudei” e ne fanno motivo 
di scherno. Sia i capi sia i 
soldati, guardando a questo 
re malconcio, gli dicono di 
salvarsi, perché questo fan-
no i re, agiscono con potere 
e forza per salvare se stessi 
e gli altri. Questo richiamo 
a salvare se stesso compare 
per ben tre volte nel brano; 
anche uno dei malfattori 
crocefi ssi con Gesù lo chia-
ma Cristo e lo provoca a 
salvarsi e a portarsi dietro 
anche lui. Gli uomini cerca-
no la salvezza ma la pensano 
come un aver salva la vita, 
per continuare a realizzare i 
loro progetti in fondo spesso 
ispirati dal proprio egoismo. 
Per chi resta fi ssato su una 
vita fatta di avere e potere 
Gesù crocefi sso appare esse-
re un salvatore davvero poco 

per cui le azioni sono sotto-
poste a eventi incontrollabili, 
a poteri forti e all’incrocio 
d’interessi contrapposti, che 
nel caso di Gesù portano a 
una condanna, con una moti-
vazione falsa ma che in realtà 
aff erma la verità. 

Così capita a tanti uo-
mini che vedono la loro vita 
drammaticamente segnata, 
apparentemente senza un 
disegno, da eventi piccoli e 
grandi che non controllano 
e per i quali non hanno nes-
suna responsabilità. Anche 
in questo Gesù condivide 
completamente l’esperienza 
umana, senza tuttavia trema-
re perché la sua morte, come 
la sua regalità, diventa trascu-
rabile agli occhi degli uomini. 
Questa forma di debolezza 
continua fi no a oggi nella no-
stra epoca in cui la salvezza 
di Gesù è spesso irrilevante 
e appare solo in fi ligrana tra 
le tante suggestioni del mon-
do. Nel vangelo il popolo sta 
a guardare, sospeso tra un 
osservare curioso e l’attesa di 
qualcosa (negli altri vangeli 
sinottici i passanti insultano 
Gesù). 

L’unico che si apre alla 
regalità di Cristo è il secon-
do malfattore che riconosce 
di essere colpevole e di avere 
davanti un salvatore. Gesù 
è venuto per uomini come 
questo, gli altri possono solo 
fraintendere qualsiasi cosa lui 
dica o faccia perché pensano 
solo a se stessi. Nel momen-
to in cui usa misericordia e 
promette il paradiso, Gesù è 
veramente re, un re vulnera-
bile come ogni altro uomo, 
ma che sa che se il chicco di 
grano non muore non porta 
frutto e perciò si abbandona 
fi ducioso nelle mani del Pa-
dre gridando “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spi-
rito” (Sal 30,6).   

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

T come Tempo

Parole in libertà…

Epigrafe: è storicamente attestata la presenza, nelle 
esecuzioni capitali, di una tavoletta con la motivazione 
della condanna. I Vangeli concordano, anche se con leg-
gere varianti, sulla scritta “questi è il re dei Giudei”, dun-
que con l’accusa di volersi accaparrare il potere politico. 
In realtà, la condanna di Gesù dipende da un intreccio 
di motivazioni religiose e politiche che hanno fatto co-
alizzare contro di lui l’aristocrazia del tempio e il potere 
romano.

Oggi: in greco sémeron, è una parola tipica di Luca 
che indica il momento in cui si realizza la salvezza. E’ 
usata, ad esempio, dall’angelo a Betlemme (2,11), nella 
sinagoga di Nazaret (4,21), nella guarigione del paraliti-
co (5,26), in casa di Zaccheo (19,9).

“C’è un tempo per na-
scere e un tempo per mo-
rire, un tempo per piantare 
e un tempo per sradicare 
quel che si è piantato […] 
un tempo per demolire e 
un tempo per costruire. 
Un tempo per piangere e 
un tempo per ridere, un 
tempo per fare lutto e un 
tempo per danzare […]. 
Un tempo per cerca-
re e un tempo per 
perdere, […] un 
tempo per tacere e 
un tempo per par-
lare”. (Qo 3,2-4. 6.7)

Letto e riletto, citato 
in ogni modo e salsa, il te-
sto può sembrare semplice 
e lineare ma così non lo è; 
bisognerebbe invece inter-
pretarlo di più come un 
invito alla non semplifi ca-
zione. Al tempo non si può 
affi  bbiare solo il piangere 
o il danzare, a volte questo 
avviene contestualmente e 
non in maniera alternativa. 
Se la cosa fosse e si ponesse 
come scelta unilaterale tra 
uno e il suo opposto, pro-
babilmente il nostro vivere 
sarebbe meno problemati-
co, certamente più mono-
tono.

Questo di Qoelet inve-
ce, e come spesso accade 
in scritti sapienziali, è un 
invito, un appello alla vi-
gilanza: cioè cogliere, nello 
stesso atto di vivere, op-
portunità diverse proprie e 
che dicono vita.

Nello stesso tempo, 
negli stessi giorni, magari 
nella stessa ora noi pos-
siamo essere chiamati al 
silenzio e alla parola, a ta-
cere e a gridare. Il tempo 
dell’Avvento che ci appre-
stiamo ad iniziare, nel no-
stro immaginario è evoca-
to come tempo dell’attesa 
e del silenzio. E non c’è chi 
veda la preziosità dallo sta-
re lontano dalle chiacchie-
re vuote, dai salotti del nul-
la. Un tempo per tacere. E, 
nello stesso tempo, questo 
spazio può diventare spa-
zio di presenza, urgenza 
di incarnare il Vangelo, di 

umanità, tempo per alza-
re la voce, perché lo stes-
so tempo di silenzio non 
diventi luogo di colpa e di 
poco coraggio. Pensiamo 
a coloro che oggi alzano il 
grido contro lo strumen-
to della guerra, in essi, nei 
loro occhi che la tv ci mo-
stra, intravvediamo un so-

gno capace di animare 
sguardi appassiti di 

giovani e di aff asci-
nare occhi stanchi 
e vecchi stimolan-
doli ad un comune 

entusiasmo.
Il tempo che diventa 

allora spazio per coltivare, 
allevare sogni. Cancellare i 
sogni è un crimine contro 
la nostra umanità. Nel-
lo stesso tempo, dunque, 
chiamati ad una sola cosa 
e al suo opposto: silenzio 
e danza. Di silenzio per 
scorgere una presenza che 
si fa più evidente e corpo-
sa quando si cede spazio e 
tempo a ciò che ci ingom-
bra, un tempo per render-
ci più trasparenti a Dio e 
all’umanità.

Tempo come pausa, da 
ciò che tende a sovrastar-
ci, dall’orgoglio, dall’io che 
vuole prevaricare sempre e 
comunque sul noi. E allora 
non ha più senso colorare 
le stagioni di un solo colo-
re. In un momento come 
quello attuale, caratteriz-
zato dall’omologazione, è 
una grazia riscoprire che ci 
siano colori diversi a ogni 
stagione. Tempo come cul-
la dell’armonia. L’armonia 
che non si realizza quando 
qualcuno dà degli ordini 
e gli altri eseguono sen-
za protestare e piegano la 
schiena senza fare storie. 
Ma un’armonia quando a 
ciascuno, nel proprio tem-
po e nel proprio spazio, 
vengono riconosciuti la 
propria specifi cità, la pro-
pria dignità e il proprio va-
lore. Ognuno di noi diven-
ta “ingegnere” del proprio 
tempo consapevole del 
proprio ruolo, in cui impe-
gnarsi senza riserve.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifi sso Gesù,] il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 

Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 

porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Co-
stui è il re dei Giudei».

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le no-
stre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso».

effi  ciente. 
Invece, Gesù sta davvero 

salvando se stesso e gli uomi-
ni, ma in una forma fi no ad 
allora imprevedibile. Gesù si 
lascia prendere in giro, anzi 
lascia che il suo gesto di do-
nazione e di salvezza sia radi-
calmente frainteso: chi passa 
per la collina del Golgota e 
vede i tre crocefi ssi può pen-
sare a ragione che siano dei 
delinquenti che hanno meri-

tato la loro pena. Quello che 
sorprende non è tanto l’umi-
liazione della derisione ma 
l’esito di una storia che pure 
ha visto le folle del discorso 
della montagna e l’accorrere 
di ammalati che andavano a 
farsi guarire. Tutto è fi nito in 
niente. Com’è avvenuto che 
tutto è passato e tutti hanno 
dimenticato? È la dinamica 
totalmente umana del ribalta-
mento improvviso delle sorti, 
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GIUBILEO Il Vescovo Francesco Cavina ha presieduto la Messa per la
chiusura della Porta Santa nella chiesa di San Bernardino da Siena

La bellezza della nostra fede

re. Dall’inizio di questo anno 
i cristiani hanno dimostrato 
una volontà sempre più cre-
scente di confessarsi. Un de-
siderio di affi  darsi al Signore 
per i limiti più frequenti della 
loro vita spirituale, una gioia 
di confrontarsi con i loro sa-
cerdoti in relazione ai dubbi 
spirituali e non solo”. 

Un dono per i fedeli, ma 
anche per gli stessi sacer-
doti: “Quest’anno - prose-
gue il parroco - è stato per 
noi occasione di conoscere 
al meglio il popolo di Dio. 
Alcune problematiche della 
loro vita, per anni nascoste 
nell’anticamera della co-
scienza o della vita interio-
re, con la grazia del Signore, 
sono state confessate. I nodi 
diffi  cili sono stati sciolti. 
Abbiamo visto tantissime la-
crime di gioia per una bella 
confessione, dopo tanti anni 
di chiusura spirituale. Tante 
lacrime anche per la conso-
lazione percepita nel sacra-
mento della riconciliazione 
e nell’accoglienza dei mini-
stri. Questi segni sono ope-
ra della presenza misteriosa 
del Signore nei sacramenti. 
È Lui che fa come e quando 
vuole”. 

Padre Ippolito ha ricor-
dato gli innumerevoli fedeli, 
giunti anche da lontano, per 
varcare la Porta Santa e ri-
conciliarsi con il Signore e ha 
ringraziato i confratelli che si 
sono sempre resi disponibili 

per la confessione: don Fran-
cesco Cavazzuti, don William 
Ballerini, i frati minori di San 
Nicolò, don Roberto Bianchi-
ni, don Anand Nikarthil, don 
Alberto Bigarelli, don Rino 
Bottechi, don Carlo Mala-
vasi, don Fabio Barbieri: “Il 
Signore dia loro il centuplo 
di quello che hanno donato”. 
Un ringraziamento speciale è 
stato rivolto anche alle suore 
cappuccine, “per la loro di-
sponibilità ad aprire e curare 
la chiesa malgrado tutte le 
loro diffi  coltà, anche a fronte 
di programmi improvvisati 
dai gruppi in visita e per le 
singole persone desiderose 
di confessarsi”. Infi ne, l’ulti-
mo ringraziamento è stato al 
Vescovo Cavina: “Per avere 
accettato di essere tra noi in 
questa bellissima occasione, 
le diciamo grazie Eccellenza; 
che il Signore dell’universo 
benedica la sua missione pa-
storale”. 

Da parte sua, monsignor 
Cavina ha ricordato gli eventi 
che hanno scandito in Dioce-
si l’Anno Santo: la visita e la 
vicinanza ai profughi di Erbil; 
la presenza a Carpi del Vesco-
vo di Aleppo; i Giubilei delle 
categorie sociali, tra i quali 
in particolare spicca quello 
rivolto alle persone diversa-
mente abili e agli anziani; la 
presenza delle reliquie di San 
Giovanni Paolo II. Evento 
quest’ultimo, che ha eviden-
ziato il bisogno di momenti di 

rifl essione, preghiera, silen-
zio, nei quali confrontarsi con 
i modelli di vita cristiana e di 
umanità, quale è stato appun-
to Papa Wojtyla. “Circostanze 
che mi hanno profondamen-
te interpellato - ha spiegato 
monsignor Cavina - eviden-
ziando la necessità dell’uomo 
di essenzialità e bellezza della 
Fede cristiana, a volte sepolta 
da troppe parole”. Dio come 
persona e non come opinione 
è Padre: “Come tale non può 
non ascoltare le nostre pre-
ghiere. Anche se talvolta non 
ci esaudisce nel modo in cui 
‘vorremmo’, in quanto Lui sa 
quale è il nostro bene vero”. 

Due sono le richieste che i 
cristiani avanzano a Dio: una 
vita serena e libera dalle in-
sidie del male. “Ciò – ha sot-
tolineato il Vescovo – al fi ne 
di consentirci una rinnovata 
evangelizzazione, l’annuncio 
del Vangelo ai fratelli, ognu-
no dei quali ha il diritto di 
ascoltare la parola di Dio e 
sapere che Lui è Padre”. 

L’essere cristiani è una 
“questione di innamoramen-
to: quando si è innamorati 
non si riesce a contenere que-
sto sentimento e si ha biso-
gno di dirlo a tutti. Questo è il 
dinamismo della Fede. Chie-
diamo al Signore di renderci 
sempre più innamorati di 
Lui, per essere autenticamen-
te testimoni del suo amore”, 
ha concluso il Vescovo Cavi-
na.

Maria Silvia Cabri

Ad una settimana dal ter-
mine del Giubileo stra-

ordinario della misericordia, 
previsto per domenica pros-
sima, il 13 novembre scorso 
si sono chiuse in tutte le Dio-
cesi del mondo le Porte Sante 
di chiese, cattedrali e mona-
steri giubilari. Tante le perso-
ne presenti domenica scorsa 
nella chiesa di San Bernardi-
no da Siena alla celebrazione 
eucaristica presieduta dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, accompagnato dai 
sacerdoti e diaconi della Dio-
cesi. 

A dicembre 2015, al ter-
mine della cerimonia di 
apertura della Porta Santa, 
padre Ippolito, parroco di 
San Francesco, aveva lancia-
to un appello all’assemblea: 
“Vi aspetto nella confessio-
ne!”. L’invito è stato accolto: 
nel suo bilancio al termine 
dell’Anno Santo, padre Ippo-
lito ha confermato la forte 
adesione al sacramento della 
Confessione, quale occasione 
di incontro e anche di ricon-
ciliazione al Signore. “L’idea 
di fare della nostra Chiesa 
una chiesa giubilare - ha esor-
dito il parroco - è stata da noi 
accolta come una Provviden-
za del Signore. Passare sotto 
la Porta Santa ogni giorno, sia 
per la Messa, sia per qualsiasi 
altra attività, è stata un op-
portunità da non dimentica-
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Agenda del Vescovo
Mercoledì 16 e giovedì 17 no-
vembre
Due Giorni del clero a San Zeno 
di Montagna (Verona)

Venerdì 18 novembre
In mattinata e nel pomeriggio 
benedizioni presso le aziende e 
le associazioni di categoria

Sabato 19 novembre
Dalle 9 alle 13.30, presso la Sala del ‘600 a Carpi, in-
terviene al convegno “L’annullamento matrimonia-
le ecclesiastico e la legge Cirinnà: aspetti rilevanti 
del diritto italiano ed ecclesiastico e l’apporto della 
grafologia”

Domenica 20 novembre
Alle 11, a San Martino Spino, presiede la Santa Mes-
sa nella Giornata diocesana del ringraziamento

Lunedì 21 novembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni presso le 
aziende

Martedì 22 novembre
Interviene al Consiglio Presbiterale Regionale che 
si tiene a Carpi

Mercoledì 23 novembre
A Roma, udienza del Vescovo con il Santo Padre

Venerdì 25 novembre
Alle 20, guida una conferenza sull’Esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia per il Lions Club Carpi Host
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DIOCESI Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re,
la Giornata per il Seminario e i seminaristi

Con cuore ardente
alla sequela del Signore

Tinu, Amel, don Emiddio, Basile (davanti), Arnaud, Francesco, Edoardo e Davide

della Repubblica Democrati-
ca del Congo, e Arnaud Gie-
gué Tamétsop, 29 anni, pro-
veniente dal Cameroun. Per 
entrambi, che hanno vissuto 
una prima esperienza di for-
mazione presso i Missionari 
Saveriani di Parma, l’arrivo 
nella Diocesi di Carpi è stato 
una “vocazione nella voca-
zione”. “La vita è un dono di 
Dio - aff erma Basile -, non ci 
appartiene che quando l’acco-
gliamo da Lui e decidiamo di 
viverla fi no in fondo, come ci 
viene off erta, con le sue gioie, 
sorprese e misteri. Per questo, 
nel giugno scorso, ho fatto 
richiesta al Superiore Gene-
rale dei Missionari Saveriani 
di essere dispensato dai voti 
temporanei”. Tuttavia, la vo-
cazione è rimasta radicata nel 
cuore del giovane che ha fatto 
così “esperienza della miseri-
cordia del Signore, anche nel-
la notte più oscura della vita”. 
Ecco allora l’incontro con il 
Vescovo Francesco Cavina e 
don Massimo Dotti, a cui il 
giovane ha parlato “del desi-
derio di proseguire il cammi-
no verso il sacerdozio nella 
Diocesi di Carpi. Mi hanno 
accolto a braccia aperte in 
Seminario, prima per un bre-
ve periodo di discernimento, 
poi dai primi di settembre in 
modo defi nitivo. E, con gio-
ia, ho potuto iniziare anche il 
servizio pastorale nella par-
rocchia della Cattedrale”.

Da parte sua, Arnaud rac-
conta di essere rimasto colpi-
to, nella parrocchia d’origine, 
dai missionari che “annun-
ciavano il Vangelo con zelo, 
serenità e gioia. Questo susci-
tò in me grande ammirazione 
nei loro confronti e tante do-
mande sul senso da dare alla 
mia vita. Mi seduceva l’idea 
di un’esistenza liberamente 
donata per amore di Dio e del 
prossimo, come vedevo nel 
missionario padre Giovanni 
Montesi”. Nonostante forti 
resistenze personali, Arnaud 
è così entrato nei Saveriani, 
con cui ha vissuto gli ultimi 
nove anni. A luglio si è aper-
to per lui un nuovo capitolo. 
“Sono arrivato a Carpi - spie-
ga - e, dopo un periodo di 
discernimento, ho chiesto di 
proseguire la mia ricerca vo-
cazionale con la Diocesi nella 
speranza di rispondere gene-
rosamente alla chiamata del 
Signore. La mia piccola espe-
rienza mi sta insegnando che 
consacrare tutta la vita a Gesù 
è non soltanto un prestarmi 
per essere il suo strumento 
nell’annuncio del Vangelo ma 
anche un lasciarmi liberare 
da Lui dalle tante paure che 
spesso mi privano della vera 
libertà”. 

Not

Com’è ormai tradizione, 
in concomitanza con la 

solennità di Cristo Re dell’U-
niverso, che quest’anno cade 
il 20 novembre, si celebra la 
Giornata diocesana per il Se-
minario e i seminaristi. Pre-
ghiera e carità sono le parole 
che da sempre accompagna-
no la ricorrenza. “Siamo tut-
ti particolarmente invitati a 
pregare - aff erma don Massi-
mo Dotti, rettore del Semina-
rio - per i giovani che stanno 
aff rontando il cammino di 
verifi ca e di formazione in 
vista del sacerdozio. I nostri 
sette seminaristi, dunque, ma 
anche i tre diaconi, don Enri-
co Caff ari, don Mauro Pance-
ra e don Emiddio Voli, che il 
prossimo 5 gennaio saranno 
ordinati presbiteri. Rivolgia-
mo, inoltre, un appello alla 
generosità, perché le off erte 
raccolte durante le messe nel-
le parrocchie possano contri-
buire a sostenere le necessità 
di questa ‘casa’, con le realtà 
che ospita e le attività che vi 
si svolgono per la Chiesa di 
Carpi”.

Una casa che tuttora por-
ta su di sé le ferite del terre-
moto. La zona che ha subito 
i danni maggiori, spiega il 
geometra Stefano Contini, 
che coordina il progetto di 
recupero, “è in corrispon-
denza con la scala seconda-
ria, ad ingresso in via Costa, 
parallela a quella principale. 
Il ‘martellamento’ della scala, 
indotto dal sisma, ha dan-
neggiato la zona circostante, 
provocando, ad esempio, l’al-
lentamento degli incastri di 
alcune volte e il crollo di altre 
e lo spostamento verso l’e-
sterno della facciata dell’edi-
fi cio sempre su via Costa. Di 
conseguenza, si è resa inagi-
bile parte del secondo piano, 
nell’area della Casa del clero, 
mentre si è puntellata la zona 
sottostante del primo piano”. 
Il progetto è stato affi  dato ad 
un pool di professionisti che 
comprende, oltre al geometra 
Contini, l’architetto Stefano 
Righi, curatore del progetto 
architettonico, e l’ingegner 
Lino Caggiati, per il proget-
to strutturale. Prosegue l’iter 
burocratico, che ha richiesto 
varie integrazioni, e, conclu-
de Contini, “al momento, ciò 
che si auspica è che entro il 
prossimo anno si possa fi nal-
mente arrivare all’approva-
zione del progetto”.

Una vocazione nella 
vocazione
Sono i volti nuovi del Se-

minario: Basile Nula Papy 
Bitangalo, trent’anni il prossi-
mo 22 novembre, originario 

Terminati gli studi di 
baccellierato e con una lau-
rea in fi losofi a all’attivo, da 
settembre la formazione 
del diacono Enrico Caff a-
ri, destinato dal Vescovo al 
servizio nella parrocchia di 
Concordia, prosegue con il 
corso di licenza in Teologia 
del matrimonio e della fa-
miglia al Pontifi cio Istituto 
Giovanni Paolo II per studi 
su matrimonio e famiglia, 
che ha sede alla Pontifi cia 
Università Lateranense a 
Roma. “Risiedo presso il 
Pontifi cio Seminario Lom-
bardo - spiega -, all’interno 
di una comunità di sacer-
doti e diaconi provenienti 
in prevalenza dal nord ma 
anche dal sud del nostro 
Paese, insieme a due suda-
mericani. Si coglie davvero 
il respiro della Chiesa ita-
liana, unito ad un’apertura 
universale”. Una dimensio-
ne di accoglienza che don 
Enrico ha trovato anche al 
corso, con una quarantina 
di iscritti, laici e consacrati, 
“una realtà familiare, dove 

tutti ci conosciamo, compresi 
i docenti e i responsabili. Ap-
prezzo molto anche il taglio 
dato agli studi, non solo nel 
solco della Teologia morale, 
ma multi ed inter disciplina-
re nel trattare i temi legati al 
matrimonio e della bioetica”. 
Lo scorso 27 ottobre, fra le 
400 persone provenienti dal-
le diverse sedi nel mondo del 
Pontifi cio Istituto Giovanni 
Paolo II, ricevute in udienza 
da Papa Francesco, c’era an-
che don Enrico. “Il Santo Pa-
dre ci ha chiesto molto corag-
gio nel difendere la famiglia 
aff rontando le nuove delica-
te questioni che la toccano 
- sottolinea -, ma anche un 
approccio che sia di grande 
misericordia per la vulnera-
bilità dell’amore fra uomo e 
donna. Sempre ancorati alla 
Teologia del matrimonio, ma 
avvicinandoci alla realtà con-
creta del matrimonio e delle 
ferite che può portare con sé”.

Infi ne, per compiere pie-
namente la vocazione propria 
del ministero diaconale, don 
Enrico attualmente presta 

servizio presso la mensa della 
Caritas in via Marsala, vicino 
alla Stazione Termini. “Non 
si tratta solo o tanto di dare 
una mano a tavola - osserva - 
ma di sedersi accanto a questi 
fratelli, che vengono da tutto 

il mondo, entrando nelle 
loro esperienze di soff eren-
za e di disagio. E’ uno stare 
con loro che ci edifi ca, mol-
to più di quanto noi possia-
mo essere loro di aiuto”.

Not

Don Enrico Caffari studente a Roma
Sguardo di misericordia
sulla famiglia

Don Enrico Caffari all’ingresso
del Pontifi cio Istituto Giovanni Paolo II
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CLERO I numeri che riguardano la presenza dei seminaristi

Verso il sacerdozio
in Italia e nel mondo
Quanti sono i semina-

risti italiani e in quali 
Regioni è più consistente il 
numero di nuove vocazioni? 
Al 31 dicembre 2014, sono 
2.753 i seminaristi diocesa-
ni della Chiesa italiana, se si 
tiene conto anche di quelli 
provenienti dall’Ordinariato 
militare (13) e della prelatura 
della Santa Croce e Opus Dei 
(301). A questi si aggiungono 
i 2.885 studenti di fi losofi a 
e teologia nei centri religio-
si, per un totale che arriva a 
5.638 persone.

Tendenze
e consistenza
Gli studenti diocesani 

sono diminuiti in manie-
ra costante di circa il 12 
per cento negli ultimi dieci 
anni (nel 2014 erano 3.145). 
Quelli religiosi, invece, sono 
aumentati del 4 per cento se 
si considera l’ultima decade 
(nel 2004 erano 2.770), ma 
sono scesi del 3 per cento ri-
spetto al 2012 (2.980).

Anche a livello mondia-
le, si rileva che il numero dei 
seminari maggiori diocesa-
ni e religiosi è caratterizzato 
da un’iniziale crescita che si 
protrae fi no al 2011. Succes-
sivamente inizia una lenta, 
ma continua discesa. Quanto 
alla consistenza, i candida-
ti al sacerdozio nel pianeta 

sono passati da 114.439 nel 
2005 a 120.616 nel 2011 e a 
116.934 nel 2014. La dimi-
nuzione dei seminaristi mag-
giori, che si osserva nel totale 
tra il 2011 e il 2014, ha inte-
ressato tutti i continenti, con 
l’eccezione dell’Africa, dove 
sono aumentati del 3,8 per 
cento passando da 27.483 a 
28.528 unità.

Da Roma
ai diversi continenti
In Italia il clero dioce-

sano è composto da 32mila 
sacerdoti. I religiosi sono 
circa 20mila. Allargando l’o-

rizzonte al resto del mondo, i 
sacerdoti diocesani e religiosi 
sono aumentati tra il 2005 e 
il 2014 da 406.411 a 415.792. 
La crescita, sembra, però, es-
sersi stabilizzata negli ultimi 
anni. Naturalmente i singoli 
continenti si contraddistin-
guono per dinamiche assai 
diff erenziate: notevoli incre-
menti per l’Africa (+32,6 per 
cento) e per l’Asia (+27,1 per 
cento), diminuzione di oltre 
l’8 per cento per l’Europa. 
Inoltre, i sacerdoti diocesani 
presentano andamenti nel 
complesso crescenti quando 
sono confrontati ai sacerdoti 

del clero religioso e, inoltre, 
mentre i primi mostrano 
un trend crescente in Afri-
ca, nelle Americhe (esclusa 
quella del Nord), in Asia e in 
Oceania, palesano di contro 
un andamento decrescente 
nelle restanti aree, in modo 
particolare in Europa. I sa-
cerdoti religiosi, invece, ma-
nifestano una tendenza al 
declino nelle Americhe, oltre 
che in Europa e in Oceania.

Regioni ecclesiastiche
Se si ferma l’attenzione 

sulla realtà dei seminaristi 
diocesani italiani, a guidare la 
classifi ca delle Regioni eccle-
siastiche con il maggior nu-
mero di studenti sono Cam-
pania (315-12,9 per cento) 
e Lombardia (313-12,8 per 
cento). Seguono: Triveneto 
(284-11,6 per cento), Sicilia 
(256-10,5 per cento), Lazio 
(227-9,3 per cento), Puglia 
(226-9,3 per cento), Calabria 
(137-5,6 per cento), Emilia 
Romagna (134-5,3 per cen-
to), Piemonte (107-4,4 per 
cento), Toscana (100-4,1 per 
cento), Marche (77-3,2 per 
cento), Sardegna (68-2,8 per 
cento), Umbria (61-2,5 per 
cento), Abruzzo-Molise (55-
2,3 per cento), Liguria (50-2 
per cento), Basilicata (34-1,4 
per cento).

EC

Sui passi di Gesù e degli apostoli
INIZIATIVE

Alla fi ne dell’estate, i se-
minaristi di Carpi e Modena, 
con il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina e i superio-
ri del Seminario di Modena, 
si sono recati in pellegri-
naggio in Terra Santa. Dieci 
giorni in cui, racconta il se-
minarista Davide Lovascio, 
“guidati dal biblista don Gia-

como Violi abbiamo toccato 
varie tappe. Vedendo i luoghi 
dove Gesù e gli apostoli sono 
stati, abbiamo sperimenta-
to la nostra fede anche dal 
punto di vista sensibile, che 
è altrettanto importante oltre 
a quello intellettivo”. Grande 
l’emozione dei seminaristi 
nel percorrere la Via Cru-

Il prossimo 5 gennaio riceveranno l’ordinazione pre-
sbiterale per l’imposizione delle mani del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina i diaconi don Emiddio Voli, che 
frequenta il VI anno di Teologia ed è in servizio a Gar-
gallo, don Enrico Caff ari, che sta continuando gli studi in 
Pastorale familiare a Roma ed è in servizio a Concordia, 
e don Mauro Pancera, che sta ultimando gli studi in Spi-
ritualità a Milano ed è in servizio a Mirandola.

In preparazione all’ordinazione sacerdotale, giovedì 
22 dicembre si terrà una veglia di preghiera in concomi-
tanza in alcune parrocchie della diocesi. Il programma è 
in via di defi nizione.Il pellegrinaggio dei seminaristi di Carpi e Modena in Terra Santa

cis a Gerusalemme, “è stato 
come immergerci nel miste-
ro dell’Incarnazione di Gesù 
- sottolinea Davide -, del suo 
farsi uomo e soff erente in 
mezzo agli uomini, lungo le 
vie rumorose della città, oggi 
all’interno del mercato arabo. 
Questa la meta, da dove è ve-
nuta la salvezza per il mondo 

- conclude - verso cui abbia-
mo camminato insieme, in 
un clima di grande fraternità. 
Una meta verso cui continu-
iamo a camminare nel nostro 
percorso di discernimento, 
andando incontro ai fratelli 
che il Signore mette sulla no-
stra strada”.

Not

DIOCESI
I seminaristi e la Casa del clero

I seminaristi della Diocesi di Carpi sono Francesco 
Cavazzuti (I anno di Teologia, della parrocchia della Cat-
tedrale, dove è in servizio), Davide Lovascio (II Teolo-
gia, della parrocchia di San Francesco, dove è in servi-
zio), Edoardo Cavazza (III Teologia, di Novi, in servizio 
a Cibeno), Amel Johnson Chirayil e Tinu Th ommassery 
Jacob (V Teologia, da Cochin, India, rispettivamente in 
servizio al Corpus Domini e Quartirolo), Basile Nula 
Papy Bitangalo (V Teologia, dalla Repubblica Democra-
tica del Congo), Arnaud Giegué Tamétsop (VI teologia, 
dal Cameroun), entrambi in servizio presso la parrocchia 
della Cattedrale.

Il Seminario accoglie, inoltre, alcuni sacerdoti an-
ziani, don Renzo Catellani, don Gianfranco Degoli, don 
William Ballerini, don Carlo Truzzi e don Francesco 
Cavazzuti, ed è disponibile con una stanza di infermeria 
per eventuali emergenze. Si resta in attesa di rientrare nei 
locali ancora inagibili per off rire una maggiore possibili-
tà di accoglienza, specialmente a piccoli gruppi giovanili 
per qualche momento di ritiro.

Mauro Pancera, Emiddio Voli, Enrico Caffari

SOVVENIRE

Il 20 novembre Giornata Nazionale 
per il sostentamento dei sacerdoti

Domenica 20 novembre ricorre la Giornata di sensibi-
lizzazione alle off erte per il sostentamento del clero. “Tutti 
coloro che apprezzano l’operato e la missione dei sacerdoti 
dovrebbero contribuire al loro sostentamento. Ogni off er-
ta, anche di minimo importo, rappresenta un aiuto con-
creto verso i sacerdoti. Se crediamo in loro, spetta a noi, 
in prima persona, sostenerli”, aff erma il responsabile del 
Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa cat-
tolica, Matteo Calabresi. (vedi pagina 24)

Il 5 gennaio tre nuovi sacerdoti

Sussidio di Avvento proposto dalla 
Pastorale giovanile

La Pastorale giovanile diocesana 
propone il sussidio “Vieni!”, delle edi-
zioni Centro Eucaristico, per la pre-
ghiera di ragazzi e giovani durante 
l’Avvento 2016. Per ogni giorno viene 
proposto un testo della Scrittura in sin-
tonia col tempo liturgico, una breve ri-
fl essione per attualizzare la Parola, una 
preghiera per trasformare la vita, una 
immagine simbolica ed evocativa del tema. I testi sono a 
cura del Monastero Santa Scolastica e Fraternità di Bose di 
Civitella San Paolo (Roma).

Per ordinare il sussidio è possibile telefonare al 338 
8781137 oppure scrivere a s.ghelfi @tiscali.it

Il sussidio è inoltre disponibile presso la libreria Koinè 
di Carpi.

PREGHIERA
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MIRANDOLA Celebrato il 160° della San Vincenzo de Paoli in città
ricordando il Beato Federico Ozanam

La creatività del bene

gere la beatitudine, sono gli 
stessi ideali che hanno gui-
dato la vita di Federico Oza-
nam”.

Per iniziativa dei laici
Edito con il contributo 

di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola e Ro-
tary Club, il volume “Utili e 
benèfi ci all’indigente umani-
tà. L’Associazionismo popo-
lare e il caso della San Vin-
cenzo de Paoli a Mirandola 
e Bologna” è stato presentato 
alla tavola rotonda e, nel po-
meriggio al Teatro Nuovo, 
dal suo curatore, lo storico e 
giornalista Fabio Montella. 
Insieme a lui Matteo Rossini, 
bibliotecario alla Casa-museo 
Carducci di Bologna, autore 
del saggio, contenuto nel vo-
lume, sulla Società nel capo-
luogo emiliano, che dal 1856 
al 1968 fu il cuore mondiale 
della San Vincenzo femmini-
le. Il lavoro di ricerca, hanno 
sottolineato i due studiosi, si 
è basato su di uno straordina-
rio patrimonio di fonti, grazie 
all’attenzione posta dalla San 
Vincenzo nel documentare 
la propria attività, “non cer-
to per vantarsi - ha aff ermato 
Rossini -, ma per trasmet-
tere la memoria di quanto è 
stato fatto ed avere così uno 
stimolo, in futuro, per farlo 

“Grazie Federico”. Si può 
riassumere così, con il ti-

tolo della mostra itinerante 
allestita al Teatro Nuovo di 
Mirandola, l’iniziativa che, lo 
scorso 12 novembre, la Socie-
tà di San Vincenzo de Paoli ha 
dedicato al proprio fondato-
re, il Beato Federico Ozanam, 
a 160 anni dalla nascita della 
prima Conferenza di Carità 
a Mirandola. Un ringrazia-
mento emerso, in mattinata, 
dalla tavola rotonda nella sala 
consiliare del comune, con 
gli interventi dei relatori ad 
illuminare i numerosi con-
venuti su di una fi gura tanto 
aff ascinante, quanto anco-
ra poco conosciuta. A fare 
da fi lo conduttore, come ha 
suggerito il moderatore, don 
Ermanno Caccia, direttore di 
Notizie, la creatività che ha 
attraversato tutta l’esperienza 
di Ozanam, quasi ad antici-
pare quanto espresso da Papa 
Francesco nell’Evangelii Gau-
dium: “Federico, mosso dalla 
creatività - ha aff ermato don 
Caccia - si è mosso nei suoi 
tempi e tra la sua gente, nel 
suo mondo, come se dovesse 
addentrarsi in un dialogo in-
cessante con tutto e con tutti, 
tutto per lui è non scontato e 
occasione di rifl essione e di 
apprendimento”.

La fi losofi a di Dante
Profondo ed appassiona-

to conoscitore della Divina 
Commedia, ma anche degli 
studi compiuti al riguardo 
da Federico Ozanam - a cui 
ha dedicato un saggio -, Luca 
Gherardi, docente di lettera-
tura italiana, ha presentato 
alcuni temi portanti della tesi 
di dottorato del fondatore 
della San Vincenzo sulla fi lo-
sofi a di Dante. Innanzitutto, i 
modelli a cui si rifa il sommo 
poeta, secondo Ozanam: Pla-
tone, ha aff ermato Gherardi, 
“in particolare per la dottrina 
dell’associazione delle idee, 
a cui si lega la compresenza 
nella Commedia di alme-
no due livelli di narrazione, 
uno letterale e uno allegori-
co”, e Aristotele, “per la sua 
visione dell’universo, con la 
terra e l’umanità che la abita 
al centro, su cui sono costru-
iti i tre regni dell’oltretomba 
dantesco. Una struttura ar-
chitettonicamente perfetta 
così come è perfetto Dio, il 
‘fattore’ dell’universo”. Per la 
fi losofi a medievale, emergo-
no, ha proseguito Gherardi, 
“il domenicano San Tomma-

so d’Aquino e il francescano 
San Bonaventura da Bagno-
regio, che, nei canti 11 e 12 
del Paradiso, elogiano rispet-
tivamente San Francesco e 
San Domenico, in modo spe-
culare, i due ‘principi’ inviati 
dalla Provvidenza al fi ne di 
rendere più salda la Chiesa”. 
Un altro tema fondamentale 
nella Commedia è il libero 
arbitrio, perché “la collo-
cazione delle anime nei tre 
regni dipende dalla volontà 
dell’uomo, che è lasciato li-
bero da Dio di decidere nella 
sua vita terrena, quale puni-
zione o premio ricevere in 
quella eterna”. Su ciò Dante 
si soff erma nel Canto 16 del 
Purgatorio, che, “se si som-
ma ai 34 dell’Inferno, risulta 
essere il cinquantesimo, al 
centro esatto del poema”. La 
Commedia è, dunque, “un 
cammino di redenzione ver-
so il bene”, il cui obiettivo è 
“la possibilità di contempla-
re, anche solo per un istante, 
Dio, ‘amor che move il sole 
e l’altre stelle’. A questo fi ne 
tende il pellegrino che visita 
i tre regni, il poeta che poi, 
tornato, descrive il viaggio, 
ed infi ne anche noi con lui. 
Scegliere il bene e cammina-
re nella carità e nella giustizia 
- ha concluso Gherardi -, per 
Dante i mezzi per raggiun-

L’intervento del Vescovo

Un impegno a fare 
sempre meglio

anche meglio”. Dall’archivio 
parrocchiale di Mirandola, 
sappiamo che la Conferen-
za maschile “sorse nel 1856 
- ha spiegato Montella - ed 
ebbe come primo presidente 
Giovanni Sillingardi, che pre-
siedeva la Congregazione di 
Carità, l’istituzione che allo-
ra amministrava i beni delle 
opere pie a fi ni benefi ci e che 
era strettamente controlla-
ta dal Consiglio comunale. 
Nata per impulso dei laici, 
con l’istituzione ecclesiastica 
a fare da supporto, la Socie-
tà a Mirandola si caratterizzò 
fi n dall’inizio per l’impegno a 
favore dei bisognosi indipen-
dentemente dal loro credo 
religioso o dall’orientamento 
politico o, come aggiunge-
remmo oggi, dal colore della 
pelle”.

Concretezza
e credibilità
Alla tavola rotonda sono 

intervenuti anche i vincen-
ziani Luciano Stella, curato-
re della ristampa anastatica 
de “La fi losofi a di Dante” di 
Ozanam, e Maurizio Ceste, 
curatore dell’edizione di un 
centinaio di lettere del Beato 
nel volume “Il cuore ha sete 
di infi nito” e della mostra 
“Grazie Federico” visitabile 
al Teatro Nuovo fi no a dome-
nica 20 novembre. Entrambi 
hanno evidenziato l’attualità 
e la creatività del Beato, che si 
è espressa, per Stella, “nel do-
nare a Dio e al prossimo quel 
‘di più’ che aveva ricevuto”, 
per Ceste, “nel guardare alla 
gente e ai problemi con occhi 
nuovi, per trovare risposte 
concrete ai bisogni e credibili 
agli occhi di chi gli chiedeva 
conto del suo operato”. 

Not

“Una storia bella da rac-
contare e ancora da scrivere, 
che ha avuto come protagoni-
sti uomini e donne dal gran-
de cuore, che tanto bene han-
no compiuto e compiono per 
rendere presente il Vangelo 
nella società, soprattutto in 
mezzo alle persone più fragili 
e deboli”. Questo, nelle parole 
del Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, il valore della 
presenza della San Vincenzo 
a Mirandola da 160 anni, una 
storia che ha all’origine “un 
uomo generoso e coraggioso, 
Federico Ozanam, il quale 
era convinto che è possibile 
rispondere alle tante sfi de che 
nascono dalle diverse forme 
di povertà presenti nella so-
cietà solo facendo emergere 
un movimento di persone, 
capaci di comunione e di rea-
lizzare progetti condivisi”.

Il Vescovo ha così riper-
corso la vicenda umana e 
spirituale del Beato. Dall’e-
ducazione alla fede ricevuta 
in famiglia agli studi, prima 
a Lione e poi a Parigi, in un 
clima di pesante anticleri-
calismo, dall’amicizia con il 
grande scienziato e ferven-
te cristiano André Marie 
Ampère alla fondazione nel 
1833, insieme ad alcuni ami-
ci, della Conferenza di Carità, 

per testimoniare la propria 
fede e allo scopo di visitare i 
poveri a domicilio. Nel 1845, 
la Conferenza prese il nome 
di Società di San Vincen-
zo de Paoli, la cui direzione, 
ha sottolineato il Vescovo, 
“fu affi  data esclusivamen-
te a laici. Questa autonomia 
ha permesso che all’interno 
della Società potessero coe-
sistere diverse visioni politi-
che. Ozanam fu, dunque, il 
precursore del pluralismo di 

opinioni tra i cattolici in poli-
tica. Questa impostazione su-
scitò una certa reazione tra il 
clero e in particolare in seno 
alle associazioni già esistenti”.

Defi nito “un missionario 
della fede presso la scienza”, 
ha proseguito monsignor 
Cavina, “una fede semplice” 
che si univa ad una brillan-
te formazione accademica, 
riguardo alla carità il Beato 
“riteneva che non potesse ri-
solversi in elemosina, perché 
la carità è la virtù che con-
sente di vedere l’immagine 
di Dio nei fratelli. Da qui la 
priorità che egli attribuiva 
alla questione sociale”. Una 
questione che, per Ozanam, 
è al di sopra dell’economia, 
infatti “il ‘necessario’ appar-
tiene, per diritto divino, ad 
ogni uomo e la vera misura 
della ricchezza di un paese è 
appunto l’innalzamento del-
la soglia del ‘necessario’, che 
deve contemplare le spese per 
l’istruzione del lavoratore e 
della famiglia e la pensione”. 
Il Beato propugnava, mentre 
la legge allora lo proibiva, che 
“i lavoratori si organizzassero 
in libere associazioni, l’in-
tervento dello Stato per as-
sicurare agli operai il riposo 
domenicale - diritto, questo, 
che oggi noi abbiamo dimen-

ticato - e la tute-
la delle donne e 
dei bambini che 
l a v o r a v a n o”. 
Precursore del 
cattol icesimo 
sociale, Fede-
rico fu sem-
pre convinto 
dell’importanza 
della famiglia e 
dell’uguaglian-
za fra gli sposi, 
una visione, 
quest’u lt ima, 
che allora non 
vantava certo 
molti sosteni-
tori.

 “Stiamo vi-
vendo un tem-
po - ha aff erma-
to monsignor 

Cavina - in cui tutti cerchia-
mo sicurezza perché tutte le 
sicurezze sono crollate. Oza-
nam, con la sua vita, i suoi 
scritti, le sue opere, ci ricorda 
che l’unica sicurezza che non 
crolla è Dio. Cari fratelli e so-
relle - ha concluso - vi auguro 
che questo felice anniversario 
costituisca un impegno per 
ciascuno a rivitalizzare la vo-
stra Società in modo da pas-
sare dal bene al meglio”.

Not

Federico Ozanam

Matteo Rossini, Luciano Stella, don Ermanno Caccia, Luca Gherardi (davanti),
Fabio Montella, Irene Natali, monsignor Francesco Cavina, Maurizio Ceste
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Colletta
a favore 
di Cascia

Domenica 27 novem-
bre, in occasione della 
Giornata pro orantibus 
(21 novembre), nelle par-
rocchie della Diocesi di 
Carpi si terrà una collet-
ta a favore del monastero 
Santa Rita di Cascia, gra-
vemente danneggiato dal 
terremoto.

SOLIDARIETÀ

RELIGIOSI Nella Giornata pro orantibus le testimonianze
delle comunità contemplative presenti in Diocesi

Cercando il volto di Dio

Sorelle Clarisse

La giornata dedicata alla 
vita contemplativa, che ri-
corre ogni anno il 21 no-
vembre, memoria liturgica 
della presentazione della Be-
ata Vergine Maria al tempio, 
quest’anno è arricchita dalla 
Costituzione apostolica che 
Papa Francesco ci ha regalato 
alcuni mesi fa.

“Vultum Dei quaerere”, la 
ricerca del volto di Dio, è il 
titolo di questo documento 
sulla vita contemplativa fem-
minile, in cui il Papa sottoli-
nea come questa ricerca sia 
presente nel cuore di ognuno 
e caratterizzi in modo parti-
colare la nostra forma di vita. 
Proprio perché condividia-
mo con tutti questo “anelito 
profondo del cuore” la nostra 
vita non è lontana da quella 
di ogni uomo, anzi sono que-
sti i due aspetti che costitui-
scono la nostra vocazione: la 
ricerca di Dio e l’accoglienza 
dei fratelli, sia concretamente 
attraverso l’ascolto, sia nella 
preghiera per tutta l’umanità.

Per aiutarci in questo 
cammino di ricerca, Papa 
Francesco ci ha invitato a 
rifl ettere su dodici elemen-

ti presenti nella nostra vita: 
la formazione, la preghiera, 
la centralità della Parola di 
Dio, i Sacramenti dell’Euca-
ristia e della Riconciliazione, 
la vita fraterna in comunità, 
l’autonomia dei monasteri, 
le federazioni, la clausura, il 
lavoro, il silenzio, i mezzi di 
comunicazione e l’ascesi.

In particolare la clausura, 
che caratterizza la nostra vita 
contemplativa, custodisce la 
relazione con Dio e insieme è 
segno di una stabilità e fedel-
tà della presenza del Signore 
in mezzo al suo popolo. Una 
fedeltà che ci accompagna da 
oltre 500 anni, quando il no-
stro monastero è stato fonda-
to da Camilla Pio; per noi vi-
vere nel cuore della città è un 
dono, che ci ricorda il nostro 
essere parte dell’unico Corpo 
che è la Chiesa, la quale nella 
molteplicità dei carismi si of-
fre al mondo come luogo di 
incontro con Cristo.

Ringraziamo il Santo Pa-
dre per quanto ci ha scritto, 
dimostrandoci così la sua 
stima e cura, e insieme rin-
graziamo tutti coloro che 
sempre ci fanno del bene e 
che in particolare in questo 
giorno pregano per noi.

Incontri di preghiera 
promossi dall’Usmi

In occasione della Giornata pro orantibus e per chie-
dere il dono di nuove vocazioni, la Segreteria diocesana 
dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia) promuo-
ve due incontri di preghiera aperti non solo alle religiose 
ma a tutti i fedeli. 

Domenica 20 novembre, nella chiesa di Santa Chia-
ra, alle 17 Adorazione eucaristica e alle 17.30 Rosario e 
Vespri.

Lunedì 21 novembre, nella chiesa di San Bernardino 
da Siena, alle 17.30 Adorazione eucaristica, seguita dai 
Vespri.

Una Sorella
Cappuccina

Papa Francesco, nell’im-
pronta di rinnovamento e di 
autenticità che sta dando alla 
Chiesa, ha un tocco partico-
larissimo per la nostra vita di 
“chiamate alla contemplazio-
ne” contenuto nella Costitu-
zione Apostolica dello scorso 
22 luglio, racchiuso nel titolo 
“Cercare il volto di Dio”.

Cercare Dio, cercare il 
suo volto amorevole per tut-
ti, è via alla contemplazione, 
perché l’amore autentico è 
sempre contemplativo.

Lunedì prossimo - 21 
novembre - la Chiesa tutta 
fa memoria di Maria San-
tissima presentata, off erta al 
Signore nel tempio; prototi-
po di tante giovani esistenze 
donatesi all’Amore.

Il monastero! Luogo d’in-
contro con quell’infi nito che 
ti urge nel cuore. Ed oggi 
dopo 68 anni di permanenza 
in esso, vivo nella sua felice 
realtà come il primo giorno. 
Così è per ogni giovane don-
na che cerca e trova il Dio 
della vita, della Misericordia, 
della tenerezza.

La preghiera non è il ri-
sultato umano dell’estraniarsi 
dalla realtà presente, ma l’im-
missione in essa di benefi che 
energie riscattanti e sananti 
le nostre umane e quotidiane 
fragilità e ferite.

Un monastero è avvolto 
abitualmente nel silenzio, 
ma un silenzio che è palese-
mente eloquente; perché esso 
parla di Dio, rimanda a Lui.

Se chiedessimo ad una 
sorella “perché sei qui?”, la 
risposta non potrebbe essere 
che questa: “per il tuo e mio 
Dio; per te fratello”.

C’è un’armonia d’amore 
che s’innesta tra Dio e il cuo-
re umano e ciò avviene anche 
in questo nostro turbolento 
tempo, sotto ogni cielo, com-
piendo meraviglie di trasfor-

mazione in meglio.
Proprio in questi giorni 

mi è capitato tra mano un 
libro autobiografi co di una 
nostra contemporanea, Mil-
ly Gualteroni, donna atea, 
umanamente molto dotata, 
ma fragile come una pagliuz-
za: la scoperta, l’incontro con 
Dio l’ha resa ora rifl esso niti-
do di Lui per chi ha fede e chi 
non l’ha.

Cercare e trovare Dio 
nella contemplazione orante 
non è il risultato di umane 
elucubrazioni, ma è tutto l’es-
sere umano che entra nella 
vita di Dio, che è coinvolto da 
essa, che è guarito, integrato 
nello Spirito.

E’ consolante constata-
re dalle statistiche, che le 
“oranti contemplative” sono 
presenti da un punto all’altro 
della terra: i monasteri delle 
Sorelle Clarisse Cappuccine, 
dall’avvio nel 1535, sono ora 
circa 200 sparsi in 27 paesi, di 
cui 6 in Africa, 80 nel conti-
nente americano, 14 nell’Asia 
e 86 in Europa.

Mi piace raffi  gurarli come 
la casa “del pane” che, dall’al-
ba al tramonto, compresa la 
notte, distribuisce gratuita-
mente al mondo aff amato 
di verità, di pace, di amore; 
valori autentici che solo Dio 
può dare.

Cercare Dio, incontrare 
Dio è lo scopo primario per 
cui siamo nati: se viviamo 
così orientati e nella verità 
del poco che siamo e dell’im-
menso che è Dio, allora la 
terra fi orirà, il grano matu-
rerà, e bene per tutti ci sarà. 
Utopia? No! Santità!

Così guidati dalla luce e 
forza dello Spirito potremo 
rispondere con tutta lim-
pidezza alla domanda che 
verosimilmente il Signore 
ci rivolgerà al primo nostro 
passo nell’eternità: “Chi cer-
chi?”

“Cerco Te Signore!”.

Monache del
Cuore Immacolato

E’ datato allo scorso 15 
settembre il nostro ingres-
so nella comunità diocesana 
carpigiana, presso la par-
rocchia di Migliarina, ove, 
da ormai due mesi, ci viene 
consentita una serena quoti-
dianità di  missione orante e 
di servizio.

Suor Maria Michela del-
la Trinità, nostra Madre 
Fondatrice, ha ringraziato 
il Vescovo per questo gesto 
che si manifesta come dono: 
quello di poter condividere 
all’interno di una famiglia 
diocesana, in unione di fede 
e di speranza, una rinnovata 
crescita spirituale.

Viviamo una vita con-
templativa, non claustrale, 
attraverso cui vogliamo in-
nanzitutto essere - anche noi 
- un grembo nel quale pos-
sano sentirsi accolti e amati 
tutti coloro che cercano la 
misericordia di Dio (in gre-
co è “splanchna”, le viscere; 
in ebraico è “rahamim, “re-
chem”, grembo materno). La 
Vergine Maria, nostro mo-
dello e maestra di vita cristia-
na, ci invita a custodire ogni 
anima con il Suo stesso Cuo-
re, quello che ama senza con-
dizioni, per primo e per sem-
pre, secondo l’arte propria di 
una Madre, che unisce, tiene 
insieme, creando comunione 
e pace.

L’aspetto benedettino del 
nostro carisma si esprime 
nella centralità della Liturgia 
della Chiesa: la Santa Messa e 
l’Uffi  cio Divino rappresenta-
no le missioni oranti cui tutti 
i fedeli possono partecipare. 

L’Adorazione eucaristica 
stabilisce il ritmo quotidiano 
della nostra vita: ogni giorno 

apriamo il tabernacolo, fi ne-
stra aperta e ponte tra Cie-
lo e terra, e adoriamo Gesù 
Sacramentato, implorando 
grazia per i fratelli sparsi nel 
mondo; ogni giorno Gesù è lì 
presente e off re il Suo Cuore 
trafi tto per ascoltare le nostre 
umili preghiere e presentarle 
a Dio Padre, in un continuo 
abbraccio d’amore trinitario. 

Il lavoro manuale, lo stu-
dio e la formazione religio-
sa sono le attività principali 
della nostra giornata: off erta 
di una vita semplice, gioio-
samente dedicata alla cose di 
lassù con l’umile e costante 
impegno di quaggiù per i fra-
telli, che sia segnale costante 
e testimonianza della vita 
eterna che ci attende.

Ogni giorno l’Adorazione 
eucaristica è aperta ai fedeli 
dalle 15 alle 19, la domenica 
dalle 15 alle 20. Inoltre siamo 
disponibili qui per colloqui 
personali e presso le parroc-
chie e associazioni che ne 
fanno richiesta per testimo-
nianze. 

In quest’epoca dove sia-
mo tutti connessi e, solo 
apparentemente ed equi-
vocamente, vicini in tempo 
reale, perdendo la ricchezza 
dell’incontro personale, si 
propaga l’illusoria convinzio-
ne che ciò che dà senso alla 
nostra esistenza ed appaga la 
nostra sete di infi nito sia a di-
sposizione con un click.

Quando l’uomo scopre 
la ricchezza della preghiera 
e del servizio, allora inizia a 
navigare in questo mare im-
menso, raff orzando la sua 
spiritualità in uno stile libero 
di amore dove poter incon-
trare il Volto amorevole di 
Cristo, in trepidante attesa di 
colmare, con la Sua Presenza, 
i cuori assetati di Assoluto.

Sorelle ClarisseSorelle Cappuccine

Cappella delle Monache del Cuore Immacolato
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Dopo aver presentato, 
nel precedente artico-

lo, l’iter burocratico che ha 
ritardato la presa di posses-
so nella Diocesi di Carpi di 
monsignor Andrea Righetti, 
ci soff ermiamo su un parti-
colare aspetto pastorale che 
questo vescovo ha saputo vi-
vere e trasmettere ai propri 
fedeli in un periodo delicato 
della nostra storia: la vicinan-
za e la premura verso i soldati 
e le loro famiglie durante la 
prima guerra mondiale. Sep-
pure ormai avanti negli anni 
e di salute malferma, il vesco-
vo Andrea ebbe occasione di 
dimostrare ai cittadini tutta 
la sua generosità e bontà di 
cuore come vescovo e come 
italiano. 

Si preoccupò per mante-
nere alto ed accrescere il mo-
rale della gente e dei soldati, 
tentando di portare speranza 
e consolazione in un clima di 
dolore e morte. In linea con 
le direttive della Santa Sede e 
in comunione di intenti con i 
vescovi della regione, si pre-
occupò di sostenere la Dio-
cesi dirigendo ai fedeli una 
sentita lettera pastorale nella 
quale venivano sottolineati 
particolarmente i doveri dei 
diocesani in tempo di guer-
ra. Visitò più volte i soldati 
infermi, feriti o ricoverati 
presso il locale nosocomio, 
rivolgendo parole di con-
forto e di incoraggiamento; 
tenne numerose omelie in 
diverse parrocchie sempre 
avendo a cuore il bene dei 
suoi diocesani e di tutti co-
loro che erano coinvolti nel 
confl itto mondiale. 

Vicino ed attento alle vi-
cende belliche, dopo il disa-
stro di Caporetto richiamò la 
Diocesi all’adempimento dei 
doveri cristiani richiesti nei 
momenti diffi  cili e dolorosi. 
Ed è proprio da questa lettera 
del 5 novembre 1917 che ri-
portiamo alcuni passi signifi -
cativi: “Calma e fi ducia, come 
è proprio dei forti, nulla ci 
conturbi e ci faccia cadere di 
animo, e la stessa gravità del-
la prova sia cote al nostro co-
raggio e alla nostra buona vo-
lontà. Concordia e disciplina: 
taccia in tutti ogni diversità di 
vedute […] e spogliandoci di 
tutto il resto non rimanga in 
noi che il buon cittadino e il 
buon cristiano sempre pronti 
all’adempimento del proprio 
dovere, anche allora che è 
arduo, anche allora che è do-
loroso. Spirito di Sacrifi cio: 
non diamo addietro a diffi  -
coltà che incontriamo, non 
lamentiamoci per privazioni 
a cui tocchi di sobbarcarci, e 
severamente interdiciamoci 
quanto sappia di lusso, di di-
vertimento, che tampoco non 
si confanno con la solennità 
del momento. Soprattutto poi 
confi denza in Dio: e a Lui le-

DIOCESI Il vescovo Righetti e il suo impegno morale
durante la prima guerra mondiale

Portatore di speranza
e di consolazione

viamo i nostri cuori, a Lui le 
nostre mani e supplichiamolo 
perché nella sua infi nita mi-
sericordia abbia pietà del suo 
popolo, e difenda chi com-
batte, sorregga chi pericola, 
conforti chi è ferito, consoli 
chi piange, accolga nel gaudio 
del Paradiso chi cadde e dia 
a noi presto di poter salutare, 
la sua mercè, intrecciati bel-

lamente insieme l’alloro della 
vittoria e l’olivo della pace”. 

Anche se con un lin-
guaggio solenne e desueto il 
vescovo Righetti ci trasmet-
te ancora un messaggio di 
speranza e di pace, che certo 
non era sfuggito al cuore dei 
fedeli della Diocesi, sempre 
osservanti dei moniti epi-
scopali e fi duciosi nell’in-

tercessione del loro vesco-
vo. A guerra fi nita lo stesso 
vescovo Andrea volle che in 
ogni parrocchia venisse eret-
to un monumento ai caduti 
che egli stesso si impegnò ad 
inaugurare nel ricordo dei 
patrioti e nel rispetto alle fa-
miglie dei caduti.

Andrea Beltrami

Il suono delle campane 
della Cattedrale di Carpi, che 
la settimana scorsa hanno 
scandito i rintocchi di “pro-
va”, è certamente un bel segno 
della ripresa della nostra chie-
sa. La voce dei sacri bronzi 
infatti da secoli accompagna 
la vita della città ed annun-
cia i principali avvenimenti. 
Ma forse non tutti sanno che 
nel campanile di sinistra del 
Duomo riposa da quasi due-
cento anni il sacerdote carpi-
giano Nicola Grillenzoni, che 
fi nanziò la costruzione della 
cella campanaria a patto di 
esservi sepolto. Desiderando 
con gesto nobile portare un 
contributo al completamento 
della facciata della Cattedra-
le, don Nicola contribuì per 
la quasi totalità delle spese 
(1178 lire) alla costruzione 
del campaniletto realizzato 
da Pietro Cavazzuti su pro-
getto dell’ingegner Gaetano 
Vellani. Con lettera del set-
te luglio 1835 il Grillenzoni 
chiedeva, attraverso lo stesso 
ingegner Vellani, il permesso 
al Capitolo di Carpi “di poter 
costruire la Toricella man-
cante nella facciata di questa 
Cattedrale, [...] a condizio-
ne che il sullodato capitolo 
chieda ed ottenga il permes-
so (dall’autorità civile, ndr) 
di essere dopo la mia morte 
tumulato nel basamento della 
suddetta Torre con apposita 
urna”. Dopo diverse adunan-
ze capitolari viene accettata 
la richiesta (non all’unanimi-
tà né con il pieno consenso) 
ed un anno dopo inizia la 
costruzione della torretta. E’ 
il cronista Giuseppe Saltini, 
nella sua cronaca, a riporta-
re l’evento in data 18 luglio 
1836: “Questa mattina è stato 
dato principio all’opera della 
torre dell’altra parte a destra 
della facciata del Duomo per 
il lavoro della quale il Sig. 
Don Nicola Grillenzoni ha 
sborsato vistosa somma con 
la clausola di essere sepolto 
colà però in un arca come gli 
è stato accordato dal Gover-
no”. E così accadde il 9 marzo 
1838 quando il Nostro passò 
“al numero de’ più” e, ripren-
dendo la cronaca del Saltini, 
“dopo i funerali fu sepolto 
sopra, anzi sotto, il torricino 
del Duomo fatto costruire da 
lui stesso ed a sue spese. Il suo 
sepolcro è posto nel muro ap-
pena forniti i pilastri di detto 
torricino e murato con muro 
a due teste. L’altezza di detto 
sepolcro dal parterre sono di 
circa 26 braccia. In allora fu 
scritto per il Grillenzoni: Qui 
giace Grillenzon prete Nico-
la/ che del suo dir nessun sep-
pe parola/ fu uomo singolar, 
questo lo prova/ se fece edifi -
car ove si trova//”.  

Sono passati i secoli ed 
ancora don Grillenzoni rima-
ne nella sua torretta a vegliare 

STORIA

Da duecento anni don Nicola Grillenzoni
riposa nel campanile della Cattedrale

Il custode
delle campane

la piazza. In occasione di pre-
cedenti lavori al campanile 
della Cattedrale (2002) una 
piccola fessura nelle pietre ha 
permesso di intravvedere il 
sepolcro del sacerdote; poco 
rimane se non uno scheletro 
minuto e di statura piccola 
con frammenti dell’abito tala-
re, rinchiuso in una consunta 
cassa di legno. La prova che 
il Nostro è ancora nel luogo 
da lui scelto per la singolare 
sepoltura. Non stupisce tutta-
via tale scelta se si ripercorre 
la vita di don Nicola: nato a 
Carpi il 24 gennaio 1763 da 
Lodovico e Bresciani Carlot-
ta, viene ordinato sacerdote 
tuttavia non gli viene mai as-
segnato un preciso incarico 
pastorale. Di carattere libero 
e anticonformista, desideroso 
di conoscere il mondo ed in-
soff erente a vivere nella mo-
notonia quotidiana, compie 
viaggi per l’Europa; durante 
uno di questi si reca all’isola 
d’Elba e chiede di essere rice-
vuto da Napoleone. Benigna-
mente accolto, non solo ha 
occasione di incontrare l’Im-
peratore ma anche di essere 
omaggiato dallo stesso di una 
sua statuetta aurea, conser-
vata al ritorno dal Grillenzo-
ni con particolare gelosia ed 
orgoglio assieme alla lettera 
che gli accordava l’udienza. 
Nonostante qualche episodio 
legato alla singolarità della 
sua indole don Nicola rimase 
famoso per il suo desiderio 
di conoscere il mondo, par-
ticolare che viene ribadito 
dall’arciprete don Giovanni 
Govi nel redigere l’atto delle 
esequie sul registro dei de-
funti della Cattedrale: dopo 
aver annotato le generalità e 
il luogo della sepoltura, con-
clude dicendo che “il suddet-
to è sempre stato uomo an-
sioso di vedere gran mondo 
e per pura verità fu a Napoli, 
Roma, Parigi, Inghilterra, 
Vienna, Genova, Madrid ed 
altri capi e città più vicine”.

Andrea Beltrami

         MOSTO DI

Uva Lancellotta   I.G.T.    &
Uva Trebbiano  I.G.T.   

PER ACETO BALSAMICO

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

(Centro Ricerca Etnografi ca - Comune di Carpi)
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PARROCCHIE Le iniziative della Caritas di San Possidonio
per sostenere chi è nel bisogno

Cibo per il corpo
e per l’anima

‘trasformato’ le uova in bi-
goli”. Ecco allora, su sugge-
rimento del parroco, don 
Aleardo Mantovani, l’idea di 
consumare la pasta organiz-
zando un pranzo per coloro 
che sono sostenuti, nelle loro 
diffi  coltà, dalla parrocchia. 
Domenica 20 novembre, 
dunque, “saranno loro i fe-
steggiati - sottolinea Zona - e 
si siederanno a tavola per es-
sere serviti da noi volontari, 
insieme alle nostre famiglie e 
ad altri che vorranno unirsi”. 
Il menu off rirà, come pietan-
za, anche i “fagioli all’uccel-
letto” grazie alla donazione 
dei legumi da parte del paese 
di Rosolina, in provincia di 
Rovigo, gemellato con San 
Possidonio dal terremoto del 
2012. Come a dimostrare, 
che solidarietà signifi ca saper 
condividere, mettendo in cir-
colo il bene che si è ricevuto.

Not

“Mentre fai la spesa, ri-
cordati dei fratelli che vivo-
no nella povertà”. E’ l’invito 
che, anche in occasione di 
questo Avvento, la Caritas 
parrocchiale di San Possido-
nio rivolge agli abitanti del 
paese, in collaborazione con 
l’amministrazione comunale 
e i negozianti. In concreto, 
spiega il direttore della Cari-
tas, Remo Zona, “ogni setti-
mana di Avvento, distribuia-
mo nei negozi i volantini con 
l’indicazione di uno specifi co 
genere alimentare da acqui-
stare e da consegnare in par-
rocchia, alla Caritas o presso 
le suore, che la Caritas stessa 
provvederà a far pervenire 
a chi è nel bisogno”. Tonno, 
olio di oliva, latte, sono i pri-
mi alimenti ad essere richiesti 
alla generosità dei possidiesi, 
dato che al momento ce n’è 
particolare necessità. “Non è 
possibile coprire tutti i biso-
gni attraverso questa inizia-
tiva - osserva Zona - però, 
negli anni scorsi, la risposta 
è stata positiva, sia da parte 
dei negozianti che dei clienti, 
e ha contribuito a riempire le 
sporte che ogni settimana la 
Caritas distribuisce a circa 25 
famiglie. E’ inoltre un modo 
per sensibilizzare anche 
quanti non frequentano la 
vita della parrocchia e per in-
formarli che, se lo desidera-
no, c’è questa forma, semplice 
ma preziosa, di solidarietà a 
cui possono aderire”.

E non manca certo l’in-
ventiva ai volontari della 

Caritas di San Possidonio 
nel creare momenti di ac-
coglienza e di aggregazione. 
Anche facendo di necessità 
virtù. Come di recente, quan-
do, racconta Zona, “abbiamo 
ricevuto una fornitura stra-
ordinaria di uova dal Banco 
Alimentare. Erano imballate 

in modo industriale e mol-
te rischiavano di rompersi 
estraendole per distribuirle 
in piccole quantità. Inoltre, 
si rischiava che andassero a 
male. Così ci sono venuti in 
aiuto due volontari che do-
nano il loro tempo cucinan-
do per gli altri e che hanno 

Concorso “Mini presepi in vetrina”
Per il terzo anno la parrocchia e il comune di San Pos-

sidonio organizzano il concorso “Mini presepi in vetrina”, 
in collaborazione con i commercianti, la Consulta del Vo-
lontariato e le scuole. L’iniziativa consiste nell’esposizione, 
dal 24 dicembre al 6 gennaio prossimi, di presepi nelle 
vetrine, come attività di supporto al grande presepe nel 
parco di Villa Varini e per dare maggiore visibilità ai ne-
gozi. A Villa Varini sarà distribuita ai visitatori una scheda 
con cui votare i presepi realizzati dalle due categorie degli 
adulti e dei bambini. Ai vincitori sarà conferito un pre-
mio. Al momento, gli organizzatori stanno raccogliendo 
le disponibilità da singoli e gruppi a realizzare i presepi 
da esporre. Per informazioni e adesioni: tel. 320 0780856

Come la povertà, le de-
bolezze, le fragilità ci ar-
ricchiscono? Per tentare di 
rispondere alla domanda, 
rifl ettendo sul tema della po-
vertà e della carità e del vin-
colo che le unisce, gli uffi  ci 
diocesani aff erenti al settore 
pastorale della carità, ovvero 
Caritas, Centro Missionario, 
Commissione Migrantes, Uf-
fi cio per la pastorale sociale 
e del lavoro e Uffi  cio per la 
pastorale della salute, hanno 
organizzato un incontro a 
conclusione dell’Anno Santo 
della Misericordia. Dome-
nica 13 novembre, presso la 
parrocchia di Santa Caterina 
di Rovereto, tanti si sono così 
ritrovati per un primo mo-
mento di intensa e profonda 
preghiera di adorazione, se-
guito dalla testimonianza di 
suor Maria Angela Bertelli, 
già missionaria in Th ailandia 
e oggi residente presso la casa 
delle Missionarie Saveriane 
di Parma. Con la carica co-
municativa che le è propria, la 
religiosa ha guidato i presen-
ti nella rifl essione attraverso 
il racconto della sua vita in 
Th ailandia, al servizio dei 
piccoli e a fi anco delle mam-
me della “Casa degli Angeli”. 

Grazie alla sua testimo-
nianza, commentano gli 
organizzatori, “abbiamo 
continuato a contemplare il 
Signore, che avevamo prega-
to poco prima nell’adorazio-
ne eucaristica. Lo abbiamo 
contemplato nel racconto di 
incontri provvidenziali e ina-
spettati che suor Angela ha 
vissuto in Th ailandia: dalla 
fragilità dei bambini disabili 
e per di più abbandonati che 
sono stati accuditi genero-
samente dalle mamme della 
casa, all’accoglienza di nuove 
giovanissime mamme che, 
con i loro piccoli, hanno af-
frontato situazioni di violen-
za e privazioni di ogni gene-
re”. Come ha sottolineato la 
religiosa, infatti, “le mamme 
della Casa degli Angeli sono 
sempre pronte ad accoglie-
re nonostante le diffi  coltà” e 
“solo chi sperimenta la fragi-

A Rovereto la testimonianza di suor Angela 
Bertelli invitata dagli uffi ci diocesani del 
settore carità

Nei poveri c’è un
tesoro inestimabile

INCONTRI

lità nella propria vita è capace 
di tanta generosità”.

Da qui la risposta alle va-
rie domande che suor Angela 
ha fatto emergere dal tema al 
centro dell’incontro. “Noi che 
siamo stati amati da braccia, 
occhi e parole che ci hanno 
accolto sin dalla nascita - ha 
incalzato -, quale risposta 
riusciamo a dare alle donne 
e uomini deboli e fragili che 
incontriamo sul nostro cam-
mino? Quale giustizia donia-
mo per tutto ciò che abbiamo 
ricevuto? Se abbiamo speri-
mentato la debolezza e la fra-
gilità nella nostra vita - ha af-
fermato - allora desideriamo 
servire come Gesù stesso ha 
fatto, desideriamo vivere la 
misericordia verso tutti per-
ché siamo stati raggiunti per 
primi dalla Sua misericordia”. 

Infi ne, perché Dio si è in-
carnato in una realtà povera e 
perdente e ha scelto di regna-
re dalla Croce? “Nei poveri c’è 
un tesoro che ci fa sperimen-
tare la gioia del Vangelo - ha 
sottolineato suor Angela -. E’ 
in quella persona, in quella 
situazione precisa, con un 
nome e una storia, che Gesù 
si identifi ca. Sta a noi ricono-
scerLo”. Allora davvero il po-
vero diventa nutrimento per 
la mia vita perché riconosco 
Gesù stesso, così come sug-
geriva il titolo dell’incontro. 
Dunque, ha concluso suor 
Angela la sua toccante testi-
monianza, “il mondo ha tan-
to bisogno di gente che dica 
di sì a Gesù, che sappia vivere 
il Vangelo fi no in fondo”.

Not

Suor Angela Betelli

A sostegno della costruzione di pozzi in Benin
SOLIDARIETÀ

Promossa dai Volontari 
per le Missioni, in collabo-
razione con Centro Mis-
sionario Diocesano e Soli-
darietà Missionaria Onlus, 
l’Operazione Oro (Opera-
zione Regalo Originale) 
sarà finalizzata, per questo 
Avvento, a sostenere la co-
struzione di due pozzi per 
le scuole di Alfa Kpara, nel 
nord del Benin, presso la 
missione delle Figlie del Sa-
cratissimo Cuore di Gesù di 

Modena.
Nelle date in programma, 

in concomitanza con le San-
te Messe festive, i volontari 
saranno presenti presso le 
parrocchie per la vendita di 
presepi provenienti dal Perù 
e manufatti realizzati dalle 
volontarie della parrocchia 
di San Giacomo Roncole. Su 
ciascuna confezione è ripor-
tata la destinazione dell’of-
ferta, con gli auguri di Buon 
Natale per il destinatario del 

regalo. 
Questo il calendario: do-

menica 27 novembre a Mi-
randola, presso l’Aula Santa 
Maria Maddalena e la sala 
della comunità in via Posta 
(in più sabato 26 novembre 
alle 17, presso l’Aula Santa 
Maria Maddalena), a San 
Giacomo Roncole e Vallal-
ta; domenica 4 dicembre, a 
Quartirolo, Gavello e San 
Martino Spino; giovedì 8 di-
cembre, a Cividale.

L’Operazione Oro promossa per l’Avvento

Volontari Caritas (Foto d’archivio)
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Carissimi,
l’annuale Giornata del 

Settimanale Notizie, che 
quest’anno verrà vissuta 
in più occasioni, legate 
alle varie zone pastorali, 
ci invita a una rifl essio-
ne, sempre più attuale e 
urgente, sul valore che la 
nostra Chiesa di Carpi 
intende investire sui mezzi 
della comunicazione e in 
particolare sullo strumento 
che stringete tra le mani, 
per una crescita di identità 
sia della Diocesi che delle 
singole comunità cristiane. 

Un giornale diocesano, 
come appunto il nostro No-
tizie, è uno specchio della 
Chiesa locale; in esso viene 
rifl essa la vivacità di una 
Chiesa, testimoniata dai 
suoi progetti, documentata 
dalle sue attività. Attraver-
so Notizie cerchiamo di far 

emergere la consapevolez-
za del vivere e di abitare 
la nostra Chiesa: quella di 
mettersi in sintonia con 
l’uomo del nostro tempo, 
con i suoi problemi e le sue 
attese e trasmettere signifi -
cati per la vita. 

Insegna mentre raccon-
ta: in questo modo anche 
la cronaca più ordinaria 
può diventare storia. Pre-
senta i problemi quotidiani 
e spiccioli della vita delle 
nostre comunità, mentre 
le collega con le voci, gli 
aneliti, le problematiche 
delle altre Chiese che sono 
nel mondo. Un giornale 
cattolico deve contribuire, 
perciò, ad aprire nuove 
prospettive, costringere 
a proiettarsi sulle gioie e 
sulle soff erenze di chi è lon-
tano da noi, ma che pure ci 
appartiene perché fratello 

in umanità.
Un giornale, espressione 

dei cattolici di un determi-
nato territorio, deve essere 
capace di rifl ettere sull’in-
tera realtà dal punto di vi-
sta dei valori cristiani, con 
lo sforzo di interpretare la 
realtà alla luce del Vangelo, 
accogliendo anche letture 
diversifi cate e apporti cri-
tici; deve essere voce di chi 
non ha voce, ossia difesa 
dei piccoli e dei poveri. 

Purtroppo nell’ultimo 
anno abbiamo dovuto più 
volte confrontarci con il 
nuovo modello di recapito 
postale che ha già prodotto 
evidenti danni in termini 
di ritardi nelle consegne. 
Ci dispiace perché pare che 
da parte di Poste Italiane si 
sia accantonata la qualità 
del servizio.

Comunque, ci augu-

riamo che Notizie possa 
entrare in tutte le case e 
possa suscitare ampio e vi-
vace dibattito, con contri-
buti stimolanti, a più voci, 
e non solo di conferma, 
attraverso la sottoscrizione 
dell’abbonamento annuale. 

A diff erenza di certa 
stampa, non cerchi di emo-
zionare, ma abbia sempre 
la preoccupazione di off rire 
aiuto per un approfondi-
mento, con un linguaggio 
comprensibile per l’uomo 
di oggi e sensibile alle 
sue domande. Se educa-
re richiede intelligenza, 
passione e preparazione 
un compito essenziale lo 
possono avere i mezzi della 
comunicazione, e per noi 
in particolare Notizie. 

La Direzione e
la Redazione di Notizie

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: 
9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00

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

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

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

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

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • 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 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì 

e giovedì 19 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 8.30, 

11.15
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 17.30 • Sabato pri-

ma festiva: 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Madda-

lena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima fe-
stiva: 17.00 (casa di riposo); 17 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

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: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30
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

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Colmaci dello spirito di carità

Signore,
donaci la grazia di imitarti,

di mettere in pratica la tua parola piena d’amore,
per ciascuno di noi.

Colmaci di fede,
di speranza

e soprattutto di carità verso il nostro prossimo 12.
Insegnaci e aiutaci a vivere
come fi gli dell’unico Padre,

per far sì che tutta l’umanità
diventi una sola famiglia unita
in comunione d’amore con te.

Amen.

12 E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti 
i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta 
fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, 
non sarei nulla (1Corinzi 13,2).

Chiediamo al Signore la grazia di imparare ad imi-
tarLo, impegnandoci a mettere in pratica la Sua Parola.

E di cosa parla Gesù se non di amore per ciascuno 
di noi? Solo amando come Cristo ci ama, diventiamo 
suoi veri imitatori e non passivi e indiff erenti ascoltatori 
della Sua Parola. Nel Suo modo di amare c’è tutto. E’ così 
che si può fare esperienza di perdono donato e ricevuto, 
di donazione di se stessi, del proprio tempo, dei propri 
talenti.

Amare come Egli ci ama porta nuova vita nelle rela-
zioni che sembravano ormai morte, crea speranza dove 
non se ne vedeva più, rinnova fi ducia negli sfi duciati, 
fa rinascere sentimenti di bontà nei cuori più duri, dà 
senso all’esistere.

Domandiamo a Gesù che ci colmi di fede viva, di 
speranza senza fi ne, di spirito di carità verso tutti.

Continuamente il Signore ci invita ad essere costrut-
tori di Comunione d’amore per vivere da fratelli e da fi -
gli dell’unico Padre, per far sì che l’umanità diventi una 
sola grande famiglia. Accogliamo il Suo invito con la 
fi ducia che il Suo aiuto come Capo-Costruttore non ci 
verrà mai meno.

di Salvatore Porcelluzzi

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 20 novembre l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi si 
riunisce domenica 20 novembre presso il salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso da 
via Catellani) per l’incontro guidato da padre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 accoglienza, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 16 esposizione del Santissimo; alle 16.15 pre-
ghiera di guarigione e liberazione; alle 16.30 Coroncina della Divina Misericordia; alle 
16.45 Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 17.20 
consacrazione a Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo 
di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

PREGHIERA

MEDIA E’ iniziata la campagna abbonamenti al settimanale Notizie

Per sentirsi vicini
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Presso la tensostruttu-
ra di Rovereto domenica 
20 novembre i giovanissimi 
del calcio tornano in cam-
po per il secondo torneo di 
Calcettiamo. Nove squadre 
suddivise in tre giorni ap-
partenenti a Virtus Cibeno, 
Limidi, Atletic River, Car-
pi, Virtus Mandrio, United 
Carpi e Roveretana daranno 
vita ad un’altra giornata di 
gioco e di sport all’insegna 
della correttezza e della vo-

glia di stare insieme. 
Il 27 novembre prossimo 

la palestra Vallauri di Carpi 
sarà interamente dedicata 
alla manifestazione provin-
ciale di ginnastica artistica 
targata Csi Modena e Carpi. 
Aperta a tutte le categorie 
dai giovanissimi ai master 
maschili e femminili tan-
ti atleti si alterneranno nel 
corso della giornata sul tap-
peto del corpo libero e ai due 
attrezzi, trave e trampolino.

Un novembre pieno di appuntamenti
CSI

INIZIATIVE Il primo torneo di dodgeball per ragazzi 
promosso da Anspi e Csi

Sfi da a gareggiare
nella fraternità

Oggi lo chiamano dodge-
ball ed è praticato in tutto il 
mondo, ma altro non è che 
un’evoluzione della nostra 
“vecchia” palla avvelenata. 
A questo sport è dedicato il 
torneo promosso da Anspi e 
Csi Carpi, in collaborazione 
con Acli e il patrocinio dei 
comuni di Carpi e di Novi 
di Modena, per domenica 27 
novembre e domenica 4 di-
cembre. L’iniziativa, aff erma 
Enrico Malagoli, presidente 
del Comitato Zonale Anspi di 
Carpi, “è nata dalla volontà, 
condivisa con Guido Lepora-
ti, presidente di Csi Carpi, di 
riallacciare la collaborazione 
fra le nostre due realtà asso-
ciative, in particolare creando 
momenti di incontro rivolti a 
tutti i bambini e ragazzi che 
frequentano gli oratori. 

Non solo quanti sono 
iscritti alle associazioni, in 
primis Acr e Agesci, ma an-
che quanti partecipano alle 
tante attività degli oratori in 
Diocesi, che costituiscono 
una proposta molto variegata 
e vivace”.

Un torneo, dunque, che 
intende essere trasversale e 
che, nello stesso tempo, si 
sdoppia. Le due date del 27 
novembre e del 4 dicembre, 
spiega Malagoli, “si terranno 
rispettivamente a Carpi, nel-
la palestra del liceo Fanti, e 
a Rovereto, presso il campo 
sportivo, in modo da essere 

presenti sia nel centro della 
Diocesi, che nel territorio vi-
cino alla Bassa. Dopo questa 
prima edizione nel periodo di 
Avvento, si è inoltre previsto 
di riproporre il torneo subito 
dopo la prossima Pasqua”.

Quarta-quinta elemen-
tare e medie, appartenenti a 
tutte le realtà che fanno capo 
agli oratori, sono le categorie 
a cui è aperto il torneo. “Si 
gioca in sei, a squadre miste, 
ovvero con ragazzi e ragazze - 
spiega Malagoli -, però le for-
mazioni possono essere com-
poste da un numero, per così 
dire, libero di membri.  Oltre 
alla gara, che prevede un vin-
citore per ciascuna delle due 
date, si farà merenda insieme 
e - sottolinea - ci sarà un mo-
mento di rifl essione sul Van-
gelo della domenica, guidato 
da don Franco Tonini, assi-
stente dell’Anspi, a sottoline-
are la comune appartenenza a 
quella grande ‘famiglia’ che è 
la Chiesa”. 

E ci sarà spazio per coin-
volgere anche i giovani, in 
particolare “gli studenti del 
liceo scientifi co Tassoni di 
Modena ad indirizzo spor-

tivo - aggiunge Malagoli -. 
Alcuni hanno già dato la loro 
disponibilità a fare da arbitri 
e a darci una mano nell’or-
ganizzazione, speriamo di 
riuscire a contattarne anche 
altri”.

Come mezzo per far 
passare i valori di una sana 
competizione, lo spirito di 
squadra “per gareggiare nel-
la stima reciproca e crescere 
nella fraternità”, direbbe Papa 
Francesco, si è scelto il dod-
geball “perché è uno sport in 
cui è stimolato tutto il corpo 
- osserva Malagoli -. Inoltre, 
non è pericoloso, perché si 
utilizzano appositi palloni 
fatti di gomma antitrauma, 
che permettono di non farsi 
male se si viene colpiti. Poi, 
non è il ‘solito’ calcio, prefe-
rito dai maschi, ma un gioco 
per tutti, tipico della tradizio-
ne dei nostri oratori. Infi ne - 
conclude - è possibile gareg-
giare in entrambe le date in 
programma, perciò con una 
possibilità in più di fare grup-
po fra i ragazzi”. Insomma, i 
buoni motivi per partecipare 
ci sono, ora non bisogna fare 
altro che iscriversi.          Not

Il torneo di dogeball si terrà domenica 27 novembre, 
nella palestra del liceo Fanti di Carpi, e domenica 4 di-
cembre, presso il campo sportivo di Rovereto. Info e iscri-
zioni: Csi Carpi, tel. 059 685402, csicarpi@csicarpi.it

Anspi, Enrico Malagoli tel. 329 1471983, em74@tisca-
li.it

Associazioni

AGESCI Il Giubileo della Comunità Capi del Carpi 1 
a Mantova

Varchiamo insieme 
la Porta Santa

Quest’anno si è svolto il 
Giubileo straordinario, 

e nel contempo il gruppo 
scout Carpi 1 ha festeggiato i 
suoi 60 anni. Naturalmente la 
Comunità Capi è stata tentata 
dall’idea di unire i due eventi 
proponendo un pellegrinag-
gio a tutto il gruppo verso 
una Porta Santa fuori Carpi. 
Purtroppo - si fa per dire - 
già lo scorso anno il gruppo 
si è recato in pellegrinaggio 
a Roma dal Papa con tutta 
l’Agesci, e non è sembrato 
opportuno riproporlo a così 
breve distanza di tempo; te-
nendo conto anche del fatto 
che - in un modo o nell’altro 
- tutti i ragazzi sono stati co-
munque coinvolti dall’evento 
in Diocesi. Però era rimasta 
l’idea di non perdere questa 
occasione; se non altro per i 
capi che, sempre impegnati 
nella preparazione di attività 
per i ragazzi, talvolta non ri-

escono a vivere momenti di 
fede dedicati a loro stessi.

Così, in extremis, dome-
nica 13 novembre la Comu-
nità Capi si è recata in uscita 
a Mantova e ha vissuto il suo 
pellegrinaggio verso la Porta 
Santa della concattedrale di 
Sant’Andrea. L’avvicinamen-
to a questo ingresso è sta-
to vissuto all’insegna di tre 
caratteristiche: il cammino, 
la misericordia e la gioia. Il 
cammino concreto a piedi, 
che in un pellegrinaggio non 
può mancare, svolto attraver-
so le vie della città che - dap-
prima quasi deserta - diventa 
sempre più popolosa man 
mano che ci si avvicina al 
suo centro. La misericordia, 
attraverso soste di rifl essione 
su alcune parabole specifi che 
(il Padre buono, la pecorella 
smarrita, il buon Samarita-
no), rifl essioni tradotte in 
concreto dai capi stessi con 

varie modalità espressive. 
E infi ne la gioia, manifesta-
ta col canto durante tutto il 
cammino: più di un passante 
si sarà certo chiesto chi fosse-
ro queste persone che, in pro-
cessione al seguito di una chi-
tarra, cantavano “Quale gioia 
mi dissero, andremo alla casa 
del Signore”.

Il pellegrinaggio ha avu-
to poi il suo culmine nel 
passaggio nella Porta Santa, 
nell’ingresso nella splendida 
concattedrale di Sant’Andrea, 
capolavoro architettonico di 
Leon Battista Alberti, nella 
preghiera comunitaria da-
vanti al Santissimo e nella 
possibilità di confessarsi. In 
questo modo i capi hanno 
terminato al meglio questo 
Anno Santo per riprendere 
poi con ancora più slancio la 
propria vita di fede e il servi-
zio verso i ragazzi del gruppo 
scout.

Nicola Catellani

Nell’ultimo incontro 
dell’8 novembre il Consi-
glio del Comitato, tra le altre 
cose, ha fi ssato per domeni-
ca 11 dicembre il tradiziona-
le incontro in vicinanza del 
Natale: presso la parrocchia 
di Santa Croce a partire dal-
le 18.30 la Santa Messa e la 
cena. Tutti gli operatori sono 
invitati; fi ssate la data sul ca-
lendario.

S. G.

Calcettiamo e ginnastica artistica

Prossimi incontri
Venerdì 18 novembre, si terrà la serata sociale per le sorel-

le, i barellieri e i soci dell’Unitalsi. Alle 18.30, la Santa Messa 
a Quartirolo. A seguire, la cena insieme nel salone della par-
rocchia.

Domenica 20 novembre, gita pomeridiana presso il San-
tuario della Beata Vergine della Comuna ad Ostiglia (Manto-
va). Partenza alle 14.30 dal piazzale delle autocorriere.

Mercoledì 23 novembre, alle 21.00 incontro spirituale e 
catechesi presso la sede in corso Fanti 89 a Carpi. 

Info: martedì e giovedì, ore 18-19.30, cell. 339 8066036

UNITALSI
Foto di Nicola Catellani
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CALCIO Momento diffi cile per il Carpi Fc all’ennesimo pareggio stagionale

Biancorossi, ma cosa succede?
scelte al posto di chi invece 
sarebbe predisposto e paga-
to per farle. A caricare ancor 
di più il banco arrivano le 
accuse di razzismo, sicura-
mente infondate, da parte 
del centravanti dell’Avellino 
Benjamin Mokulu rivolte alla 
curva biancorossa. La realtà 
racconta invece di un pubbli-
co per la quasi totalità della 
gara silente, reiteratamente 
provocato non solo dal già 
citato centravanti belga, ma 
anche dall’ex di turno Matteo 
Ardemagni che, dopo essersi 
procurato e aver trasforma-
to il rigore del momentaneo 
0-1, ha sguaiatamente esul-
tato concludendo il tutto con 
provocatori sguardi e sorrisi 
verso la curva carpigiana. 
Un pomeriggio complicato 
per il Carpi che ora volge lo 
sguardo verso il prossimo 
impegno in calendario che lo 
vedrà di fronte al Bari dell’o-
diato ex Sean Sogliano.

Enrico Bonzanini

ragazzi, con molti mugugni 
e qualche velenosa critica 
di troppo proveniente dagli 
spalti, che certamente non 
contribuisce a rasserenare 
un clima mai così teso ne-
gli ultimi cinque anni. La 
squadra al momento appare 
più sola in questo momento 
e fra i tifosi, facile trovarne 
traccia sui social, si arriva 
addirittura a fantasticare su 
una fantomatica “eminenza 
grigia” capace di eff ettuare le 

zona play off  la compagine di 
mister Castori contraddistin-
ta dai tanti musi lunghi, ap-
parsi evidenti al fi schio fi nale 
fra i giocatori biancorossi. 

Ma a sorprendere più di 
ogni altra cosa è la tossica 
cortina di fumo nero che av-
volge la squadra, che non la 
riguarda in prima persona, 
ma inevitabilmente ne inci-
de nel rendimento. C’è poco 
supporto attorno a capitan 
Raff aele Bianco e agli altri 

HANDBALL Una Terraquilia da sogno ha battuto il forte e favorito Romagna

Continua la cavalcata nel girone

che lo vedrà impegnato con-
tro i forti lusitani dello Spor-
ting Lisbona. 

Se i bianconeri imolesi 
piangono, i carpigiani sorri-
dono invece e si apprestano 
ad aff rontare il Bologna con 
l’obbiettivo di volare a quota 
21 punti prima del nono tur-
no di campionato che li vedrà 
riposare in attesa del girone 
di ritorno. Ma i “leoni” di 
Sasa Ilic ormai non temono 
più nessuno ben consci della 
propria forza.

E. B.

diffi  coltà palesata ad inizio 
stagione, abbia potuto trova-
re una tale forza nell’“abbat-
tere” il forte Romagna, ormai 
da tre anni sempre concla-
mato favorito per la vittoria 
dello scudetto. La semplicità 
e la fame della Terraquilia 
vincono dunque la forza e la 
supponenza di un Romagna 
che troppo facilmente aveva 
pensato di battere i carpigia-
ni, mettere una pietra tom-
bale sul primato nel girone e 
concentrarsi poi unicamente 
sul doppio impegno europeo, 

arrivare anche la vittoria, la 
settima consecutiva, anche 
nel Pala Savena di Bologna, 
certifi cherebbero il primato 
in classifi ca al “giro di boa” 
stracciando qualsiasi tipo di 
pronostico e mettendo una 
seria ipoteca sull’accesso alle 
fi nal eight di Coppa Italia 
come “testa di serie” evitan-
do scontri pericolosi già dai 
quarti di fi nale. 

Tornando alla gara, stu-
pisce come una compagine 
assemblata per la quasi to-
talità in estate e con qualche 

Non pare aver fi ne il mo-
mento complesso del Carpi 
che incappa nel sesto pareg-
gio stagionale, quarto inter-
no, contro un Avellino pre-
sentatosi al “Cabassi” in uno 
stato di semi-disarmo. Negli 
irpini infatti, con il tecnico 
Domenico Toscano di fatto 
commissariato con la piazza 
campana pronta a chiederne 
l’allontanamento, erano oltre 
dieci le assenze fra squalifi -
che ed infortunati. Si con-
clude dunque un trittico di 
partite (Ascoli, Pro Vercelli 
ed Avellino) che sulla carta 
non dovevano rappresentare 
un ostacolo insormontabi-
le ed anzi avrebbero dovuto 
rappresentare una ghiotta 
occasione per racimolare dai 
sette ai nove punti rimanen-
do così attaccati alle posizio-
ni di vertice. I soli due punti, 
frutto dei pareggi contro Pro 
Vercelli ed Avellino, invece, 
fanno cadere ai confi ni della 

La Terraquilia Handball 
Carpi continua la propria ca-
valcata nel girone B del mas-
simo campionato pallamani-
stico italiano battendo anche 
il favoritissimo Romagna 
con il punteggio di 21-17. 
Una partita perfetta quella 
del “Pala Vallauri” condotta 
dall’inizio alla fi ne con un 
solo piccolo ed indolore pas-
so falso ad inizio ripresa. In 
un palazzetto pieno all’inve-
rosimile avviene dunque la 
feroce vendetta della vitupe-
rata compagine carpigiana 
nei confronti della corazza-
ta imolese infarcita di ben 
tre ex (Rossi, Nardo e Ceso) 
con chiare velleità di vittoria 
del campionato. I sessanta 
minuti raccontano la forza 
di un collettivo unicamente 
improntato sulle qualità dei 
sette di partenza biancoros-
si con sugli scudi il portiere 
Jan Jurina, sempre più leader 
tecnico della squadra, le pro-
dezze del terzino Tomislav 
Bosnjak, leader della classifi -
ca marcatori del campionato 
italiano, e la grande tenacia 
dei vari Beltrami, Giannetta, 
Nocelli e Pivetta, encomiabili 
per la forza di nervi mante-
nuta nell’arco di tutta la gara. 
Tre punti che, se dovesse 

Le rimaneggiate Piovre 
superano l’Aics Forlì al ter-
mine di una prestazione dai 
due volti: contratta nei primi 
20 minuti, chiusi sul +2; mol-
to più sciolta nella ripresa, 
fi no al +23 della sirena.

Dopo un primo quarto 
giocato a ritmi bassi, l’Ace-
tum si impantana nella zona 
forlivese: molti gli errori al 
tiro commessi dalle giallone-

re, con le ospiti che risalgono 
fi no al 23-21 dell’interval-
lo grazie alle conclusioni di 
Bozzi e Rossi.

Nella ripresa cambia tut-
to: Cavezzo segna 2 punti 
nel terzo quarto, con Mar-
chetti (6 punti rapidi) e Za-
noli (3 triple) sugli scudi, e 
la gara prende i binari gial-
loneri.

Nell’ultimo quarto si ap-

BASKET Le Piovre superano l’Aics Forlì

Cavezzo sempre più leader
Camilla Finetti

L’Argentario di Trento
si impone per 3-1 su Gsm

Primo crollo per la
Mondial in campionato

VOLLEY

Se la Texcart può gioire 
per la prima vittoria stagio-
nale, rientra invece con l’u-
more opposto la formazione 
della Gsm: dopo più di un 
anno la Mondial Carpi ritro-
va la sconfi tta in campionato. 
Era infatti dalla terza gior-
nata della scorsa stagione, 
che Bulgarelli e compagne, 
non uscivano senza vittoria 
dal campo. Nel big match 
di questa quinta di campio-
nato, la squadra di Furgeri è 
uscita comunque a testa alta, 
spaventando anche inizial-
mente la squadra di casa. Le 
trentine si presentano come 
squadra giovane, ma dalla 
grande fi sicità e sarà proprio 
quella a fare la diff erenza. 
La Gsm parte fortissimo, 
velocità e varietà di gioco le 
armi vincenti, che portano la 
squadra a dominare il primo 
set vinto 25-12. Nel secondo 
le cose cambiano, il Mister 
trentino cambia le carte in 
tavola, trovando una buona 
quadratura, e impedendo alle 
nostre di giocare con la stessa 
incisività. Ora è Argentario a 
fuggire via, portarsi avanti e 
pareggiare i conti chiudendo 
25-15. Terzo set più equi-
librato, le squadre creano 
strappi a vicenda, anche se è 
la Gsm che si deve impegna-
re nell’inseguimento. Ma sul 
più bello, nei punti fi nali, ci 
pensano gli arbitri con alcuni 

errori di valutazione ad im-
pedire il pareggio, così Tren-
to si porta avanti 2-1 per 25-
22. Cresce la tensione in casa 
Gsm, la lucidità viene un po’ 
a mancare, in attacco si fatica 
a trovare soluzioni vincenti, 
la squadra di Furgeri è co-
munque brava a stare attac-
cata alla gara, ma non tro-
va lo spunto, per riportarsi 
avanti e così anche il parziale 
successivo si chiude sulla scia 
del precedente e Argentario 
chiude anche il quarto 25-20. 
Ora bisogna rimboccarsi le 
maniche e prepararsi per la 
gara di sabato prossimo, alla 
Palestra Margherita Hack 
alle 18 arriva Neruda Bolza-
no.          Simone Giovanelli

ni) uno per ruolo; ciò denota 
un’ottima distribuzione dei 
palleggiatori carpigiani de-
rivata soprattutto da distin-
te giocate in difesa. Ottima 
prestazione quindi di tutti 
i reparti, così anche di chi è 
subentrato o non ha fatto il 
suo ingresso in campo, che 
hanno contribuito a spinge-
re ed incitare le compagne 
per tutto il corso della gara. 
Che serva come trampolino 
di lancio per il prosieguo di 
stagione delle giovani carpi-
giane.                             S. G.

Sara Campana

Trampolino di lancio per la stagione

Texcart, ecco
l’attesa vittoria

VOLLEY

Bella e convincente vitto-
ria contro l’Athenas Idea Vol-
ley di Bologna. Mister Bena-
glia mescola le carte e parte 
con un inedito sestetto Cam-
pedelli, Tagliavini diagonale 
palleggio/opposto, Ghiotti, 
Goldoni di banda e al centro 
Ehlers, Berni. Ritmo tenuto 
alto dalle padrone di casa, 
incisive e determinate in bat-
tuta, poco fallose in attacco 
e ottima prestazione a muro. 
Lo dicono anche i numeri 
con tre ragazze in doppia ci-
fra (Ghiotti, Ehlers, Tagliavi-

prezzano alcune giocate in-
dividuali (Bocchi e Righini 
da una parte, Rossi dall’altra) 
fi no al 66-43 fi nale che per 
l’Acetum signifi ca sesta vit-
toria in altrettanti incontri 
disputati.

Prossima gara per Calzo-
lari e compagne domenica 
20 novembre a San Lazzaro 
di Savena (Bo), ospiti della 
Bsl.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Seminario organizzato
dal Centro di Aiuto alla Vita
Educarsi ed educare all’affettività

Questi i prossimi appuntamenti del seminario forma-
tivo per genitori, docenti, educatori, volontari, dal titolo 
“Educarsi ed educare all’aff ettività”, promosso dal Centro 
di Aiuto alla Vita (Cav) “Mamma Nina”. Giovedì 17 no-
vembre, “Maternità 2.0? I ragazzi, l’aborto, l’accoglienza di 
un fi glio al tempo dei social network”, Equipe Sos Vita - 
Web Verde Cav, Movimento per la vita Italiano. Giovedì 
24 novembre, “Aff ettività e sessualità nei preadolescenti e 
nei giovani: il ruolo dell’adulto educante”, Elisabetta Cimat-
ti, psicologa, Coordinatrice gruppo di lavoro aff ettività e 
sessualità, Comunità Papa Giovanni XXIII. Gli incontri si 
tengono alle 20.45 presso il Seminario vescovile di Carpi. 

Il seminario è realizzato nell’ambito dell’Anno Accade-
mico 2016-17 della Scuola diocesana di formazione teolo-
gica “San Bernardino Realino” di Carpi. Il percorso rientra 
nella formazione necessaria ai volontari Cav per operare 
allo spazio ascolto e accanto alle famiglie.

FORMAZIONE

Cultura

Dal 3 dicembre al 26 febbraio, il Friuli ospiterà 
la rassegna sulla vita e le gesta di Napoleone

Le cinque facce 
del trionfo

MOSTRE

Maria Silvia Cabri

“72PMLAB”: questo il 
nome del progetto che 

racchiude alcune iniziative 
laboratoriali del Teatro Co-
munale di Carpi, dedicate 
ad appassionati di ogni età, a 
partire dai più piccoli. In oc-
casione dell’ultima edizione 
di Concentrico, il festival di 
teatro all’aperto, Simone Mo-
relli, assessore alla cultura lo 
aveva promesso:  “Fare degli 
spazi comuni un grande pal-
coscenico, portando il teatro 
verso gli spettatori e permet-
tendo una fruizione interge-
nerazionale e interattiva”. E 
così è stato: Carpi ha spalan-
cato le porte al teatro. “L’am-
ministrazione e il Teatro Co-
munale sostengono queste 
iniziative che stanno avendo 
molto successo e promuo-
vono la creatività giovanile 
in ambito teatrale - spiega 
Morelli-. Importante è anche 
la sinergia che si è messa in 
campo tra pubblico e priva-
to in questo campo, con la 
produzione di spettacoli che 
trovano spazio nei cartelloni 
culturali cittadini”.

Tre in particolare sono i 
laboratori teatrali: “Fare tea-
tro”, “Cantiere Concentrico” 
e il Workshop con Alex Sas-
satelli. 

Il primo progetto, “Fare 
teatro”, comprende labora-
tori teatrali per ragazzi dagli 
8 ai 20 anni, suddivisi in tre 
gruppi di lavoro. Sono diretti 
dall’attore regista Gigi Tapella 
insieme a Sara Gozzi, attrice 
ed operatrice teatrale. Il labo-
ratorio, nato nel 2004, lavo-
ra ogni anno da novembre a 
maggio, producendo due di-
versi spettacoli che vanno in 
scena il mattino per le scuole 
e la sera ad ingresso libero. 
Ad oggi conta quasi 70 iscrit-
ti; collabora da molto tempo 
con i diversi istituti cultu-
rali di Carpi, ed è assai vivo 
sul territorio (ha collaborato 

CULTURA Laboratori, workshop, collaborazioni: Carpi promuove
le iniziative teatrali rivolte ad appassionati di tutte le età

Esperienza
di formazione globale

• 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

con il Festivalfi losofi a, con 
la Festa del Racconto, con la 
Fondazione Fossoli; Corale 
Savani, scuole elementari e 
Centri di residenza per an-
ziani). Accanto al training 
teatrale, aff ronta anche mo-
menti di scrittura creativa in 
cui i ragazzi partecipano alla 
stesura o rielaborazione dei 
copioni dei loro spettacoli. Il 
laboratorio ha un costo com-
plessivo di 80 euro (gruppo 
8-14 anni) e 100 euro (gruppi 
dai 14 ai 20 anni). Gli spet-
tacoli “Cenere” (ispirato alla 
fi aba di Cenerentola) e “Sen-
za cuore” (una rifl essione sul 
potere a partire dalle tre ope-
re di Shakespeare: Amleto, 
Macbeth e Re Lear) esiti fi na-
li dei laboratori, andranno in 
scena al Comunale di Carpi 
l’11 e il 13 maggio 2017. 

È rivolto invece ai post 
adolescenti  “Cantiere Con-
centrico”, laboratorio teatra-
le per adulti a partire dai 18 
anni, fi nalizzato all’apprendi-
mento della pratica attoria-
le e alla costruzione di uno 
spettacolo fi nale da presen-
tare durante l’edizione 2017 
del Festival Concentrico. La 
docenza del laboratorio di te-
atro e la regia dello spettacolo 
sono affi  date all’attore-regista 
Saverio Bari; il coordinamen-
to organizzativo all’Associa-
zione Culturale AppenAppe-
na. Il laboratorio ha un costo 
complessivo a persona di 80 
euro. 

Infi ne vi è il Workshop 
con Alex Sassatelli , un la-
boratorio con cadenza set-
timanale e frequenza gratu-
ita. La prima esperienza si è 
concretizzata nel 2016, tra 
settembre e novembre, con 
l’allestimento dello spettaco-
lo “Molto rumore per nulla” 
di Shakespeare che andrà in 
scena sabato 19 novembre (al 
mattino per le scuole medie e 
superiori della città, alla sera 
in replica per tutti). Il labo-
ratorio è tenuto dall’attore-

regista Alex Sassatelli che ha 
riunito un gruppo di attori 
professionisti, provenienti 
dalla scuola del Teatro Stabile 
di Genova, ai quali ha affi  da-
to i ruoli chiave nello spetta-
colo, e un gruppo di circa 40 
persone di Carpi, diverse per 
età ed esperienze teatrali, che 
hanno accettato di mettersi 
in gioco. 

“Vista la risposta entu-
siasta della città - conclude 
Morelli -, da parte dell’am-
ministrazione e del teatro, c’è 
la volontà di dare continu-
ità a questa collaborazione, 
proponendo ogni anno un 
momento di workshop nel 
periodo precedente e coin-
cidente con l’inizio della sta-
gione teatrale, coinvolgendo 
chiunque ne abbia voglia”.

aperto al pubblico 
tutti i giorni
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rivoluzionario fi no all’esilio 
di Sant’Elena, passando per 
la sua carriera da generale e 
da console, fi no all’ascesa al 
trono imperiale.

Un viaggio che permet-
terà di conoscere il perso-
naggio nella sua interezza, 
tra pubblico e privato, ana-
lizzandone riforme, battaglie 
storiche e innovazioni in am-
bito socio-culturale. Il tutto 
in un percorso autoguidato, 
concluso dalla fedele ripro-
duzione in miniatura della 
sua tomba, posta al Musée 
des Invalides a Parigi. Tutti 
gli oggetti esposti provengo-
no dalla Fondation Napoléon 
e, tra di essi, fi gurano il suo 
orologio da tasca, il suo fuci-
le da caccia e il suo cappello. 
La mostra si avvarrà, peral-
tro, di alcune tele raffi  guranti 
momenti topici della carriera 
del condottiero francese e di 
alcuni oggetti d’uso quotidia-
no utilizzati durante le cam-
pagne belliche e nel periodo 
dell’esilio oltreoceano.

La retrospettiva, organiz-
zata da Zenit srl, Fondation 
Napoléon e Les Invalides, 
vedrà la collaborazione del 
Comune di Udine, dei Civici 
Musei e dell’Agenzia Promo-
TurismoFVG. L’allestimento 
sarà curato da Abs Group, 
su una superfi cie di oltre 800 
metri quadrati.                  EC

Napoleone torna sulle 
Alpi. Non in sella al suo de-
striero bianco, ma sulle ali 
dell’esposizione “J’arrive – Le 
cinque facce del trionfo”, che 
arriverà nella città di Udine 
il 3 dicembre prossimo, per 
restarvi fi no al successivo 26 
febbraio. Prima tappa ita-
liana dopo gli straordinari 
successi di pubblico ottenuti 
a Melbourne, San Paolo del 
Brasile e Astana, capitale del 
Kazakistan, il centro friulano 
ospiterà la rassegna presso 
l’ex Chiesa di San Francesco.

Personaggio carismatico, 
dotato di un fascino in gra-
do di attraversare indenne le 
nebbie del tempo, il generale 
e imperatore francese torna 
idealmente a calcare il suo-
lo del Friuli-Venezia Giulia 
a quasi 220 anni dalla fi rma 
del Trattato di Campofor-
mio, con il quale, nel 1797, 
sancì la fi ne della millena-
ria Repubblica di Venezia. 
Un evento di portata storica 
che andò a coinvolgere gran 
parte dell’assetto geopolitico 
dell’Europa di fi ne XVIII se-
colo e che vide proprio nella 
regione delle Alpi Giulie il 
suo teatro decisionale.

Un’intersezione storica 
che presto tornerà a vivere: 
attraverso l’esposizione di og-
getti, uniformi e documenti 
appartenuti al condottiero, 
il percorso espositivo in-
tende ripercorrere le cinque 
fasi esistenziali che hanno 
portato il personaggio di Na-
poleone alla sua attuale con-
sacrazione storica, dall’espe-
rienza nei ranghi dell’esercito 

TESTIMONIANZA
Attori che crescono…

Il teatro ha cambiato la 
loro percezione della vita e 
del mondo. Riccardo Ca-
mellini e Matteo Rughetti 
sono giovani ventenni stu-
denti carpigiani che hanno 
iniziato il loro percorso te-
atrale da piccoli, con “Fare 
teatro”, fi no ad arrivare ad 
essere tra i protagonisti di 
“O fi gli cari”, spettacolo sul-
la Resistenza, nell’ambito di 
DNA Memoria.

“Il laboratorio ha cam-
biato la mia vita - commen-
ta Riccardo -, mi ha fatto 
trovare una strada, e anche 
cambiare scuola! È stata per 
me una grande opportuni-
tà di crescita: lavorare sulla 
nostra interiorità ed esterio-
rizzarla, uscire dalle ombre 
e confrontarsi con realtà 
importanti, come quella dei 
fratelli Cervi”. “Devo tanto 
al percorso del laboratorio 
- conclude Matteo -: Gigi e 
Sara mi hanno insegnato ad 
entrare in ascensore e non 
guardare in basso. Non è 
stato facile, ma ora quando 
sono in ascensore guardo ad 
altezza occhi!”.
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CULTURA Il 25 novembre in Teatro a Carpi debutta “Oltre i confi ni”,
lo spettacolo dedicato al viaggio e ai diritti umani  

Rompere i muri
Dal 19 al 27 novembre a Cremona 
la Festa del Torrone

EVENTI

Diritti umani, migrazio-
ne, viaggi, integrazione: sono 
i temi forti al centro di “Oltre 
i confi ni”, lo spettacolo che 
debutterà in prima nazionale 
al Teatro comunale di Carpi 
il 25 novembre in due repli-
che, rispettivamente alle 10 
per scuole e associazioni e 
alle 21 per tutti. Argomenti 
d’impatto e attuali, che ne-
cessitano di rifl essione, e di 
essere trasmessi con neutra-
lità, senza contaminazioni. 
Attraverso l’arte, appunto. 

A seguito del successo di 
pubblico ottenuto nel 2014 
dal musical “Heartquake, 
vite che cambiano”, dedicato 
al sisma, l’associazione musi-
cale Gospel Soul ha promos-
so questo nuovo spettacolo 
teatrale che intreccia sapien-
temente musica, prosa, canto 
e danza. 

le musiche degli URA, ci ha 
fatto lavorare ‘oltre i confi ni’, 
ed è stata una sfi da che mi ha 
arricchito sul piano profes-
sionale e soprattutto umano”. 

Quella di Carpi rappre-
senta la data “zero”: lo spet-
tacolo è stato infatti concepi-
to come “trasportabile”, per 
essere portato facilmente in 
altri teatri di Italia. L’evento 
è patrocinato dal Comune 
di Carpi, Amnesty Interna-
tional Italia, Africa Libera e 
Consulta per l’Integrazione 
e ha ottenuto il sostegno di 
Regione Emilia Romagna e 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi.

Per informazioni e pre-
notazioni: 334.5626481 e se-
greteriaoltreiconfi ni@gmail.
com

Words

Anche quest’anno la Fe-
sta del Torrone di Cremona 
assegnerà il suo premio più 
prestigioso, il Torrone d’oro, 
a chi rappresenta Cremona 
e il suo territorio in Italia e 
nel mondo: creato nel 2008, 
l’ambito riconoscimento va-
lorizza le qualità e il ruolo di 
chi esprime il carattere del 
territorio cremonese nella 
propria attività artistica, pro-
fessionale e umana. 

Dopo la bella Rober-
ta Lanfranchi, l’attore 
GianMarco Tognazzi, la di-
vina Carla Fracci, il goleador 
Gianluca Vialli, il giornalista 
Beppe Severgnini, al campio-
ne olimpico Antonio Rossi, 
il cantante Hip Hop Frankie 
hi-nrg e a uno dei perso-
naggi più celebri del piccolo 
schermo e della scena tea-
trale Enzo Iacchetti anche 
quest’anno il “Torrone d’O-
ro” non deluderà le aspettati-
ve, venendo assegnato a una 
personalità di rilievo collega-
ta alla cittadina del torrone e 
della liuteria.

Andrea e Michele, cre-
monesi doc e voci famose di 
Radio Deejay, sono i premiati 
del Torrone d’Oro della Festa 
del Torrone 2016, a Cremona 
dal 19 al 27 novembre 2016. 
Il premio più prestigioso 
della manifestazione viene 
assegnato ogni anno a chi 
rappresenta Cremona e il suo 
territorio in Italia e nel mon-
do, e quest’anno si è deciso di 
assegnarlo ai due deejay che 
proprio da Cremona hanno 
iniziato il percorso e l’avven-
tura che li ha portati, da 12 
stagioni, ad essere tra le voci 
più conosciute e amate della 
mitica Radio Deejay.

Andrea Marchesi e Mi-
chele Mainardi, in arte An-
drea e Michele, sono nati 
entrambi a Cremona ed han-
no studiato al Liceo Aselli. 
La coppia nasce artistica-
mente proprio sui banchi 
di scuola: da compagni di 

classe, iniziano a condivide-
re la passione per la musica, 
“giocando” a fare la radio. 
Andrea esordisce come spe-
aker radiofonico nel 1993, in 
una radio locale di Cremona, 
Studioradio, dove conduce il 
programma del pomeriggio 
“House-Party”, lavorando an-
che come dj nelle discoteche 
del cremonese. Michele, con 
il nome di “Mikee”, collezio-
na alcune esperienze come dj 
in ambito house, arrivando a 
mettere i dischi al fi anco di 
alcuni importanti esponenti 
del clubbing internazionale 
come Tony Humphries, Di-
mitri from Paris, Bob Sinclar 
e Claudio Coccoluto e col-
laborando con la one-night 
“Made in Italy” in Ibiza. Il 
legame con la città è sempre 
vivo: lo scorso giugno da 
un’idea di Andrea in collabo-
razione con le Botteghe del 
Centro e il Comune si è dato 
vita all’evento #StraDJvari, 
prima edizione della reunion 
dei dj cremonesi. Una notte 
indimenticabile per Cremo-
na illuminata da musica e rit-
mo, presentata da Andrea e 
Michele con ospiti Albertino 
e Rudy Zerbi. Il duo di Ra-
dioDeejay riceverà, in occa-
sione della Festa del Torrone, 
il prestigioso premio dome-
nica 20 novembre nella Sala 
Quadri del Palazzo Comuna-
le alla presenza delle autorità 
istituzionali e della stampa. 
Seguirà poi un momento in 
cui gli artisti abbracceranno 
e saluteranno il pubblico dal 
palco centrale di Piazza del 
Comune.

EC

Scritto e diretto da Grazia 
Gamberini, “Oltre i confi ni”, 
interamente originale, è de-
dicato ai temi del viaggio, dei 
confi ni, dei diritti umani; un 
mosaico di scene che off rono 
allo spettatore punti di vista 
fra culture diverse. “Andare 
‘oltre i confi ni’ - spiega Ales-
sandra Guerrini, presidente 
del Gospel Soul -, è, d’altro 
canto, il presupposto che 
permette alle persone di su-
perare i propri limiti, lascian-
dosi alle spalle pregiudizi e 
paure. È dalle scene più in-
tense che scaturisce l’empatia 
necessaria per sentirsi tutti 
ugualmente parte della stes-
sa famiglia umana. Parlare 
di diritti umani diventa una 
nuova prospettiva per sentir-
ci cittadini con uguali diritti 
e comuni doveri”. 

Quadri intensi, emozio-

nanti, accompagnati da mu-
siche originali suonate e can-
tate dal vivo, in cui la prosa si 
mescola al canto e alla danza, 
magicamente espressa dagli 
allievi scelti di Accademia 
Kataklò di Milano, diretti 
dalla coreografa Giulia Stac-
cioli. 

“Lo spettacolo - com-
menta la regista Grazia Gam-
berini - nasce dalla voglia 
di tradurre attraverso l’arte 
le emozioni che suscitano 
alcuni grandi temi di attua-
lità. L’idea è quella di usare 
la magia del teatro per tra-
sportare il pubblico in luoghi 
e situazioni a volte lontani 
dalla nostra esperienza cul-
turale. Mettere insieme que-
sto cast, che vede collabora-
zioni importanti, da Milano, 
con Accademia Kataklò, fi no 
al Salento e all’Albania con 

LIBRI
Mario Talarico, 
Cuori grassi
l’integrale
(vol. 2), 001 Edizioni

Il fumetto, ideato da Mau-
ro Talarico, è incentrato sul-
le disavventure del giovane 
Rocco Bonetti, adolescente 
di 16 anni, sovrappeso, osses-
sionato dalla propria obesi-
tà, che si impegna e lotta per 
raggiungere una forma fi sica 
ottimale ma inevitabilmente 
capitola in prossimità di preli-
batezze e leccornie. Il fumetto 
ruota quindi intorno ai tanti 
leitmotiv dell’essere sovrap-
peso, dalle diete allo sport, 
dal confronto con la bilancia 
alle derisioni dei compagni di 
scuola, dalle diffi  coltà relative 
all’abbigliamento ai piccoli 
handicap legati all’obesità e 
alle inibizioni nel mostrare il 
proprio fi sico. Tra i compri-
mari del fumetto vi sono la 
famiglia di Rocco, ostello di 
inevitabili battibecchi e con-
trasti generazionali, i compa-
gni di scuola, che gli voglio-

Il fumetto è ben disegna-
to, con un tratto pulito ed 
elegante, forte di un umo-
rismo divertente che riesce 
a dare vita ad innumerevoli 
riuscite variazioni sul tema.

Io, su questo tema dell’o-
besità, non vorrei spendere 
ironie o parole inutili. Salvo 
dire questo: che su certi argo-
menti (anche diffi  cili), l’iro-
nia continua ad apparirmi la 
migliore arma per parlarne in 
completa libertà (e cito spes-
so il fi lm di Benigni “La vita 
è bella”... anche se il furbetto 
lo ha “scopiazzato” da “Tren 
de vie” di Radu Mihăileanu).

EC

no bene ma sono infl essibili 
nell’ironizzare sul suo grasso 
in eccesso, e la sua magica 
bilancia pesapersone, con cui 

il protagonista dialoga ama-
bilmente e che cerca di soste-
nerlo nelle sue scelte.

La bilancia si personifi ca 
in varie occasioni materializ-
zandosi in Marylin, una bella 
ragazza bionda innamorata 
del protagonista, che la ri-
cambia, ma infl essibile nello 
scoprire e punire i suoi tra-
dimenti alimentari tra pizze 
alla nutella, calzoni e dolci.

Cuori grassi descrive 
quindi le divertenti disav-
venture del protagonista ed 
il suo “dramma” dell’obesità 
in un più generale contesto-
metafora del generico disa-
gio adolescenziale. 

Bontà in piazza

I promotori dell’iniziativa




