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L’uomo di ogni tempo 
nasce naturalmente re-

ligioso. Crede in Dio. Ma 
istintivamente l’uomo ha di 
Dio timore e soggezione. 
Ma quando un cammino 
spirituale è autentico l’im-
pressione è quella di essere 
bambini indifesi in un mon-
do di lupi, ma è altrettanto 
forte l’esperienza di essere 
resi capaci di parlare della 
Forza di Dio. Ed è proprio 
su questa forza rappresen-
tata dai miracoli e sulla pre-
senza del demonio che vor-
rei soff ermarmi.

E’ utile ritornare a guar-
dare la Parola per tentare di 
capirci qualcosa, e porci ma-
gari qualche domanda. Co-
s’ha prodotto l’eclissi di Dio 
in tanti cuori, in tante vite? 
Sicuramente il disprezzo…

Oggi dilaga la presun-
zione di sentirsi giusti e di-
venta, quindi, feroce il di-
sprezzo di tutti contro tutti. 
Ma senza l’oggettività di Dio 
non ci sono giusti e ingiusti, 
ma solo “empi”, quelli che 
vivono dicendo: “Dio non 
esiste! Dio non vede! Dio 
non se ne cura!”.

Tiro, Sidone e Sodoma, 
città che sono ripetutamen-
te additate come luoghi di 
immoralità, di perversione 
e proverbiali per la loro ido-
latria, per Gesù hanno com-
messo una colpa meno grave 
rispetto alle città ebraiche di 
Corazin, Betsaida, la stessa 
Cafarnao, benefi ciate di tan-
ti suoi miracoli. Da questi 
brevi esempi si può capire 
il ruolo e l’importanza che 
Gesù attribuiva ai miracoli.

Per Gesù i miracoli da 
lui compiuti sono strumen-
ti evidentemente necessari 
e potenti a stimolare un ri-
pensamento, una reale “con-
versione”. I miracoli non 
sono premi usati per sottoli-
neare la bontà di una deter-
minata condotta, un invito 
a continuare sulla propria 
strada. Le opere potenti di 
Dio non sono lì per sottoli-
neare la santità o condurre a 
pensieri di orgoglio. Al con-

trario i miracoli, i segni di 
Dio, sono dati per condurre 
al “cuore”, alla constatazio-
ne della propria distanza 
dall’Amore di Dio. Gesù 
avrebbe voluto che queste 
città amiche così benefi ciate 
giungessero a una penitenza 
pubblica.

Ma anche per quanto 
riguarda il demonio, Gesù 
appare ancora più esplicito. 
Gesù non solo dà per scon-
tata l’esistenza dei demoni, 
ma ne delinea addirittura 
una gerarchia interna nella 
quale c’è un capo, Satana, 
il demonio, Beelzebul a cui 
tutti sono sottomessi. Que-
sta, se vogliamo essere leali, 
è la prima diffi  coltà anche 
nella Chiesa, perché oggi 
non è da persone educate o 
intelligenti parlare di demo-
nio e di demoni. Tra perso-
ne “mature” ed “equilibrate” 
demonio e demoni rappre-
senterebbero l’aggettivo 
medioevale, oscurantista. Si 
deve obbligatoriamente par-
lare sempre e solo di psico-
si, di proiezioni a seguito di 
traumi infantili, di questioni 
psicologiche irrisolte, ma di 
demonio… non scherzia-
mo! Invece Gesù lo descri-
ve come ostinato e ripetiti-
vo nei suoi assalti. L’unico 
motivo per cui non temere 
Satana è che Cristo è molto 
più forte di lui e il demonio 
non può resistere alla Sua 
signoria. Una delle manife-
stazioni potenti del Regno 
di Dio è proprio questa si-
gnoria assoluta di Cristo sul 
demonio.

Lo scrittore C.S.Lewis 
nell’introduzione a “Lettere 
di Berlicche” scriveva: “Vi 
sono due errori uguali e 
opposti nei quali la nostra 
razza può cadere nei riguar-
di dei diavoli. Uno è di non 
credere alla loro esistenza. 
L’altro, di credervi, e di sen-
tire per essi un interesse ec-
cessivo e non sano. I diavoli 
sono contenti d’ambedue 
gli errori e salutano con la 
stessa gioia il materialista e 
il mago”.

Ermanno Caccia

Editoriale

Miracoli e Demoni Con fi ducia
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LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

Dal 05/02/2017 al 26/02/2017
Dal 06/03/2017 al 28/03/2017
Dal 04/04/2017 al 26/04/2017
Dal 04/05/2017 al 25/05/2017
Dal 02/06/2017 al 24/06/2017

Carpi, via Alessandro Manzoni 145, Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì.   Orari: 10:00-13:00 / 15:00-19:30 

AMBIENTE Il primo Rapporto del Ministero
sullo Stato del capitale naturale

L’Italia è ricca
di biodiversità
E’ stato pubblicato sul sito 

del ministero dell’Am-
biente il primo Rapporto sul-
lo Stato del capitale naturale 
che incorona l’Italia uno dei 
Paesi più ricchi al mondo di 
biodiversità, con 6.700 spe-
cie di fl ora vascolare e oltre 
58.000 faunistiche.

Il documento, previsto 
dal “Collegato Ambientale”, 
aff ronta il legame tra lo stato 
dell’ecosistema, il benessere 
sociale e le prospettive eco-
nomiche. “Questo Rappor-
to – ha spiegato il ministro 
dell’Ambiente Gian Luca Gal-
letti – non è solo il risultato di 
un grande impegno scientifi -
co per ‘misurare’ il nostro Ca-
pitale più prezioso, ma è an-
che un grande salto di qualità 
culturale che viene chiesto al 
Paese: associare all’ambien-
te italiano non solo la paro-
la ‘conservazione’ ma anche 
l’idea che un vero sviluppo 
si può determinare solo con 
una corretta gestione delle 
nostre risorse naturali”.

 “L’introduzione degli in-
dicatori del Benessere Equo e 
Sostenibile (Bes) nell’ultimo 
Documento di Economia e 
Finanza raff orza ancora di 
più la visione di un Paese che 
sa di poter crescere puntando 
sul suo patrimonio unico di 
biodiversità, risorse naturali 

ed ecosistemi”, ha concluso 
Galletti.

Frutto del lavoro del Co-
mitato per il capitale naturale, 
cui hanno partecipato nove 
ministeri, cinque istituzioni 
di ricerca pubbliche, Regioni, 
Comuni e nove esperti scien-
tifi ci, il Rapporto raccoglie le 
informazioni rilevabili sullo 
stato di conservazione di ac-
qua, suolo, aria, biodiversità 
ed ecosistemi, avviando un 
modello di valutazione del 
capitale naturale.

Questo viene inquadrato 
all’interno di cinque Ecore-
gioni terrestri (Alpina, Pada-
na, Appenninica, Mediterra-
nea Tirrenica e Mediterranea 
Adriatica) e Ecoregioni ma-
rine del Mediterraneo che 
interessano l’Italia (Mare 
Adriatico, Mare Ionio e Me-
diterraneo Occidentale).

Dall’analisi emerge che 
l’Italia è uno dei paesi più 
ricchi di biodiversità, ma che 

sono molti i fattori di pressio-
ne antropica: tra questi i cam-
biamenti climatici, l’inquina-
mento, i rifi uti, il consumo di 
suolo e l’abusivismo edilizio, 
gli incendi dei boschi e la 
perdita di biodiversità ma-
rina, l’invasione delle specie 
aliene, lo spreco di acqua, la 
copertura artifi ciale del suo-
lo che determina distruzione 
del paesaggio.

Ciò determina che dician-
nove ecosistemi siano con-
siderati ad alto stato di con-
servazione, diciotto a medio 
e trentasei a basso stato: tra 
questi ultimi, che riguardano 
il 14% della superfi cie nazio-
nale, gli ecosistemi a struttura 
forestale della Pianura Pada-
na, quelli delle fasce costiere 
e sub costiere, gli ecosistemi 
legati agli ambienti d’acqua 
dolce e quelli forestali in ter-
ritorio di pianura e collinare.

EC

TESTIMONIANZE Roberto Mancini morto di cancro
per la lotta alle ecomafi e

Il poliziotto eroe
vittima del dovere

Fu il primo, quando an-
cora le norme erano claudi-
canti, ad indagare sulla Terra 
dei fuochi. Fino a morire di 
cancro. “Vittima del dovere”, 
lo hanno riconosciuto anni 
dopo le istituzioni. “Per for-
tuna è ormai fi nita l’epoca 
in cui chi indagava su que-
sti fenomeni veniva lasciato 
solo”, ha detto il presidente 
del Senato, Piero Grasso, 
presentando il rapporto di 
Legambiente sulla criminali-
tà ambientale. “Voglio ricor-
dare su tutti il poliziotto Ro-
berto Mancini - ha aggiunto 
-, simbolo di tutti gli uomini 
e le donne che nonostante le 
diffi  coltà hanno continuato a 
compiere il loro dovere, con-
sci dell’importanza di quel 
che facevano”.

Era il 30 aprile 2014 quan-
do Mancini morì a causa di 
un tumore. Due anni dopo gli 
venne riconosciuto lo status 
di Vittima del Dovere. Un sa-
crifi cio estremo, che mai lo ha 
fatto indietreggiare. I veleni, i 
fumi tossici, le minacce, non 
lo avevano mai fermato. Già 
negli anni ’90 aveva scoperto 
e denunciato il traffi  co illecito 
di rifi uti pericolosi e dal 1997 
al 2001 Mancini è stato impe-
gnato come consulente per la 
Commissione rifi uti della Ca-
mera dei deputati. Un servizio 

reso sul campo, non dietro 
una scrivania. Ispezioni dopo 
ispezioni, verifi che dopo veri-
fi che su luoghi contaminati, 
fi no a quando Mancini non si 
è ammalato.

E si devono a uomini 
come lui i risultati di oggi. 
Nel primo anno e mezzo di 
applicazione della norma 
sulle ecomafi e - dal 1 giugno 
2015 al 31 dicembre 2016 - 
sono stati iscritti nelle Pro-
cure censite dal ministero 
della Giustizia 467 procedi-
menti, con 651 indagati e 17 
imputati. Nel 2015, invece, i 
procedimenti iscritti erano 

stati 202, con 205 indagati e 
4 imputati. 

I numeri più alti riguarda-
no i procedimenti per il delit-
to di inquinamento ambien-
tale (158 nel 2016, con 237 
indagati): solo nel distretto di 
Reggio Calabria se ne conta-
no 20 e in quello di Roma 19. 
E resta il Sud l’area del Paese 
dove si registrano più inchie-
ste penali per questo reato (in 
tutto 53 nel 2016). In mol-
ti casi gli inquirenti hanno 
scoperto che sono le mafi e a 
importare dal Nord le scorie 
velenose.

Nello Scavo

Roberto Mancini
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AMBIENTE Torna lo spettro di estrazioni e rilevatori: la Regione autorizza
la ricerca dell’area Fantozza. Comune e Comitato sono contrari

Trivelle: qual è la verità?
Maria Silvia Cabri

La parola “trivelle” ripor-
ta automaticamente alla 

mente il sisma del 2012: in 
tanti, al tempo, hanno infat-
ti sostenuto che ci fosse una 
correlazione tra il terremoto 
e le attività estrattive degli 
impianti petrolifi ci di Cavo-
ne, situati tra i Comuni di 
Mirandola, Carpi, San Pos-
sidonio, Concordia e Novi. 
Una polemica che non si è 
mai completamente asso-
pita e che ora è più che mai 
attuale: di recente infatti la 
Regione ha con una delibe-
ra autorizzato una società 
americana, la AleAnna Re-
sources, ad eseguire la ricerca 
di idrocarburi nel sottosuolo 
nella zona Fantozza, una va-
sta area in cui rientra anche 
Carpi (le “valli di Budrione 
– Migliarina”, confi nanti con 
Fossoli). Precisamente sono 
104 i chilometri quadrati in-
teressati, che si estendono a 
comprendere due province 
(Modena e Reggio Emilia), 
sette Comuni (Carpi, Gua-
stalla, Novellara, Fabbrico, 
Campagnola, Reggiolo e Rio 
Saliceto) e 127 mila abitanti. 

La Regione: sono solo 
studi propedeutici
Da parte sua, la Regione 

si è aff rettata a precisare che 
“il permesso di ricerca ‘Fan-
tozza’, presentato nel dicem-
bre 2008 dalla società Ale-
Anna Resources, ha ottenuto 
l’intesa regionale a settembre 
2016, limitatamente al solo 
studio geologico-geofi sico 
del terreno. Lo studio è stato 
giudicato dal punto di vista 
ambientale compatibile ed 
è comunque subordinato al 
rispetto di una serie di pre-
scrizioni attinenti l’indagine 
sismica. Detto procedimento 
non ha ancora concluso l’iter. 
La fase di studio autorizzata 
non prevede nessuna perfo-
razione tanto che, anche per 
procedere ad un eventuale 
pozzo esplorativo di ricerca 
bisognerà volgere una nuova 
procedura di Via, previa in-
tesa con la Regione che come 
sempre coinvolgerà piena-
mente tutte le amministra-
zioni locali interessate”.

L’amministrazione
dice “no”
I Comune, vari i partiti 

politici e le associazioni sono 
fermi nell’esprimere la loro 
contrarietà ad ogni inter-
vento. “Non nascondiamo la 
nostra forte preoccupazione 
- aff erma l’assessore all’Am-
biente Simone Tosi -. Nono-
stante la Regione sostenga 
che si tratti di studi geologici 
propedeutici e non di trivel-

lazioni vere e proprie, siamo 
contrari ad eventuali attività 
di questo tipo”. Le ammini-
strazioni interessate ai son-
daggi per la ricerca di idro-
carburi hanno fatto fronte 
comune: “Se dalla fase inizia-
le di ‘studio’ - prosegue Tosi 
- si dovesse passare alla fase 
pratica di ricerca dei campi 
estrattivi, la preoccupazione 
si trasformerà in totale e atti-
va contrarietà”. Tutti i sindaci, 
nell’aff ermare in modo fermo 
la contrarietà a qualsiasi tipo 
di trivellazione sul territorio, 
su cui insistono aree protette, 
città d’arte, strutture storico-
culturali di pregio artistico, 
agricoltura di qualità, hanno 
deciso di condividere e pro-
porre un ordine del giorno 
che è stato presentato nei 
giorni scorsi nei vari Consigli 
comunali interessati. “Come 
amministrazioni comunali 
che hanno a cuore il proprio 
territorio dal punto di vista 
ambientale - chiosa l’assesso-
re all’ambiente - esprimiamo 
la nostra preoccupazione per 
ogni azione di ricerca auto-
rizzata, nonché la volontà di 
promuovere i vari canali di 
coinvolgimento della citta-
dinanza, delle associazioni 
di categoria e di tutti gli at-
tori interessati. Non dimen-
tichiamo che l’area di ricerca 
riguarda territori ricompre-
si nel cratere del sisma del 
2012”. “Siamo contrari ad 
ogni progetto che comporti 
impatti negati sul territorio - 
si legge nell’ordine del giorno 
fi rmato dal sindaco Alberto 
Bellelli -. Per questo inten-
diamo porre in essere ogni 
azione possibile per ottenere 
approfondimenti e tutela dei 
nostri territori”.

La contrarietà
degli agricoltori
“Abbiamo chiesto di esse-

re informati sulle attività di 
ricerca nei nostri territori – 
prosegue l’assessore Tosi – ma 
sappiamo bene che il mecca-
nismo di autorizzazione di ri-
cerca per approfondimento di 
pozzi di idrocarburi esula dal-
le decisioni assunte dai singoli 

territori. L’unico strumento 
per impedire queste ricerche è 
in mano ai proprietari dei ter-
reni, cui verrà chiesto di po-
sizionare le sonde nei campi”. 
La posizione degli agricoltori, 
e più in generale dei proprie-
tari di terre tra Budrione e 
Migliarina, è ben chiara. Tutti 
sono concordi nel dire: “No, 
io mi oppongo”.

Il Comitato
“No Fantozza”
A fronte delle polemiche, 

puntale è sorto un Comitato: 
il “No Fantozza”. Lo scorso 
venerdì 12 maggio si è svolta 
in sala Peruzzi la prima as-
semblea pubblica del Comi-
tato, alla presenza dei rappre-
sentanti dei vari comitati dei 
singoli Comuni coinvolti e di 
quasi un centinaio di citta-
dini. Obiettivo dell’incontro 
è stato quello di esprimere e 
motivare la posizione con-
traria alle concessioni regio-
nali di ricerca e stoccaggio di 
idrocarburi e lanciare la rela-
tiva petizione con la raccolta 
fi rme per tutelare il territo-
rio, inserito in Natura2000, 
rete ecologica europea a tute-
la della biodiversità. “In solo 
due domeniche – commenta 
Alice Aldrovandi, portavoce 
del comitato ‘No Fantozza’ di 
Carpi – abbiamo raccolto ol-
tre 500 fi rme. Il nostro invito 
è assolutamente trasversale 
ed è rivolto a tutti in quanto 
lo scopo è uno solo: portare 
la nostra voce in Regione e 
chiedere di bloccare l’auto-
rizzazione alla concessione 
delle ricerche”. I soli espo-
nenti politici presenti all’in-
contro erano del Movimento 
cinque stelle, come Gianluca 
Sassi, consigliere regionale, 
e due consiglieri comuna-
li di Carpi e Fabbrico, ma il 
Comitato ha ben precisato 
che si pone un “movimento 
di popolo, senza colore po-
litico, fi nalizzato a tutelare 
l’ambiente, portando avanti 
una battaglia, uniti e deter-
minati”. Tramite un video 
Maria Rita D’Orsogna, fi sico, 
docente universitario ameri-
cana e attivista ambientale, è 

stato illustrato ai presenti il 
rischio che comporterebbero 
le trivellazione del territorio. 
Si è parlato di inquinamento 
delle falde ed equilibrio idro-
geologico, sismicità indotta 
e subsidenza (il sottosuolo 
che, privato di elementi al 
suo interno, tenderebbe a 
compattarsi verso il basso), 
e di ogni conseguenza nega-
tiva che potrebbe derivare da 
questi “rilievi sismici 3D con 
vibratori meccanici”, specie 
se dalle semplici esplorazioni 
si passasse a vere e proprie 
estrazioni. Non è mancata 
una nota di polemica rivolta 
agli amministratori: “Abbia-
mo inviato un invito uffi  ciale 
a tutti i sindaci dei comuni 
coinvolti, o loro rappresen-
tati: ma nessuno si è presen-
tato”. Immediata la replica 
dell’assessore all’ambiente: 
“L’invito è arrivato tardivo 
e non è stato possibile orga-
nizzare una nostra presenza 
istituzionale. Il sindaco Bel-
lelli ha inviato una lettera al 
comitato (lettera di cui non 
è stata data lettura durante 
l’assemblea, ndr) in cui spie-
gava le ragioni della nostra 
‘assenza’ e ha ribadito la po-
sizione precisa, chiara e auto-
revole dell’amministrazione, 
contraria ad ogni attività che 
comporti impatti negativi sul 
sottosuolo. Posizione deli-
neata nell’ordine del giorno 
approvato di recente in Con-
siglio comunale. Siamo tutti 
contrari non giochiamo a 
chi lo è di più. Evitiamo stru-
mentalizzazioni politiche”. 

Ultimo interrogativo
Certo, a fronte della po-

sizione della Regione, che 
ha concesso il permesso di 
ricerca nella zona Fantozza, 
per poi “tranquillizzare” i 
cittadini, precisando che, per 
ora, si tratta solo di indagini 
esplorative geologiche e non 
di pozzi per estrarre idrocar-
buri, nasce spontanea una 
domanda: se  eff ettivamente 
la Regione non ha intenzione 
di concedere nuovi pozzi che 
senso ha attuare le indagini 
nel sottosuolo?

VII edizione della Primavera del Volontaria-
to: Bancarelle della Solidarietà, sport, spet-
tacoli. Fino al 24 maggio tanti appuntamen-
ti per far conoscere il mondo del non profi t 

Tutto il terzo settore 
scende in Piazza

SOCIALE

Prosegue fi no al 24 mag-
gio la tradizionale Primavera 
del Volontariato, la manife-
stazione, giunta alla sua VII 
edizione, concepita dalla 
Fondazione Casa del Volon-
tariato al fi ne di diff ondere la 
cultura della solidarietà, ri-
fl ettere sui temi legati al Ter-
zo Settore e dar modo all’ar-
ticolata realtà del non profi t 
territoriale di farsi meglio 
conoscere dalla cittadinanza. 
Dopo i primi appuntamenti, 
tra cui il convegno “Parkin-
son e i parkinsonismi. Cosa 
vorreste sapere?” e la serata di 
formazione a cura di Dedalo 
Onlus e Banca del Tempo di 
Carpi, “Investire consape-
voli”, concernente il corretto 
uso degli strumenti fi nanzia-
ri e di investimento, venerdì 
19 maggio sarà il momento 
dello sport, con “Street King”, 
la consueta rassegna delle 
scuole di danza di Carpi che, 
a cura di Csi, si esibiranno 
alle 21 presso il Cortile d’O-
nore di Palazzo Pio. Nel fi ne 
settimana di sabato 20 e do-
menica 21, dalle 9 alle 19, il 
cuore della città si animerà 
con le “Bancarelle della Soli-
darietà” delle associazioni di 
volontariato, che potranno 
fare conoscere le proprie at-
tività e proporre mercatini di 
autofi nanziamento sul rialza-
to di piazza Martiri. Quella 
di domenica 21 sarà, per la 
Primavera del Volontariato, 
una giornata speciale: alle 
11, presso il Cortile d’Onore, 
avrà luogo la premiazione del 
concorso “Umoristi a Carpi”, 
il cui tema di questa edizione 
era quello delle Migrazioni, 
alla presenza del disegnatore 
Massimo Bonfatti e in colla-
borazione con Manga Beats 
e I Giovani per Carpi. E sem-
pre nel Cortile del Palazzo 
andrà in scena, alle 17, “Una 
valigia di sogni”, spettacolo di 
parole, emozioni, statistiche, 

testimonianze e canzoni, un 
melting pot colorato e allegro 
che cerca di raccontare con 
leggerezza le storie dei vicini 
e dei lontani, per generare 
informazione reciproca, em-
patia, comprensione, metten-
do gli spettatori in relazione, 
contro le facili catalogazioni 
e i pregiudizi. Promosso dal 
progetto “Ero Straniero”, lo 
spettacolo ha la regia di Ma-
ria Giulia Campioli ed Elisa 
Lolli, con le musiche e le can-
zoni originali dei Tupamaros, 
suonate dal vivo da Stefano 
Garuti, Francesco Grillenzo-
ni e la speciale partecipazio-
ne di Giovanni Taurasi. “Tra 
convegni, spettacoli, mostre 
e bancarelle delle associazio-
ni – commenta il presidente 
della Fondazione Casa del 
Volontariato Nicola Marino 
– siamo lieti di fornire, alle 
tante realtà del Terzo settore 
operanti nel nostro territo-
rio, un’occasione in più per 
testimoniare ai cittadini le 
proprie attività in favore della 
comunità, un momento ulte-
riore di visibilità. Sarebbero 
diverse, senza il volontariato, 
la nostra vita, le nostre città, 
fi nanche le nostre giornate? 
La risposta a questa doman-
de è, senza dubbio, univo-
ca e aff ermativa: sì. Perché 
il volontariato contribuisce 
non solo alla tutela dei più 
fragili, alla salvaguardia delle 
cose più importanti, ma an-
che al benessere generale di 
una comunità. La Primavera 
del Volontariato ha dunque 
l’ambizione di costituire un 
momento importante per 
promuovere l’attenzione ai 
bisogni degli altri, la cura del 
patrimonio comune, il do-
narsi disinteressato per un 
progetto in cui si crede. Tutti 
quei gesti, insomma, ai quali 
i volontari, con la loro testi-
monianza viva e quotidiana, 
danno corpo” .
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GIOVANI Tavolo Adolescenza: sinergia tra amministrazione, scuola, Ausl e 
associazioni del territorio per le esigenze e le fragilità dei ragazzi

Sono una ricchezza da 
difendere e valorizzare

nitori chiedono aiuto - com-
menta l’assessore -: siamo di 
fronte ad una sorta di ‘capo-
volgimento’  e questo eviden-
zia il dramma educativo che 
stiamo vivendo. Per questo 
abbiamo avvertito la necessi-
tà di ‘revisionare’ il ‘Free En-
try’, per andare incontro alle 
esigenze anche degli adulti e 
sostenerli in modo parallelo 
per evitare questo dis-equili-
brio”. 

Emergenza sicurezza
Sempre più impellente, 

anche alla luce degli ultimi 
episodi di cronaca, è l’emer-
genza sicurezza, segnalata dai 
presidi delle scuole ma anche 
dai ragazzi stessi. “Dall’inizio 
del 2016, come ‘sottotavolo’ 
di quello per l’adolescenza, 
abbiamo dato vita al Tavolo 
per la sicurezza, più tecnico e 
volto a garantire una interlo-
cuzione costante tra l’ammi-
nistrazione, i dirigenti scola-
stici, la polizia municipale e le 
altre forze dell’ordine”. Quella 
della sicurezza è un’emergen-
za che si avverte non solo 
all’interno degli istituti ma 
anche nelle aree cortilive e 
nelle zone esterne attigue, 
come bar o altri locali di ri-
trovo per gli studenti, ritenuti 
“aree sensibili”. “Abbiamo ri-
levato l’esistenza di situazioni 
da attenzionare, monitorare, 
specie al fi ne di contrastare 
il fenomeno dell’uso e dello 
spaccio della cannabis. Per 
questo sono state coinvolte, 
accanto ai team educativi, 
anche tutte le forze dell’or-
dine, il nucleo antidegrado e 
l’assessorato alla Sicurezza”. 
In sinergia con i dirigenti, le 
forze dell’ordine hanno pre-
disposto una serie di azioni 

fi nalizzate a incrementare il 
controllo e la stessa presenza 
fi sica degli agenti, in divisa o 
in borghese.  

WE-EDucation
e prassi educative
È in quest’ottica che è 

stato realizzato, durante l’an-
no scolastico, il percorso di 
progettazione partecipata 
WE-Education. Come spie-
ga la referente del progetto, 
Maria Corvese, psicologa del 
Servizio Dipendenze Patolo-
giche e del Servizio di Psico-
logia Clinica dell’Adolescenza 
dell’Azienda USL di Modena, 
“l’iniziativa è nata in collabo-
razione con il Comune, e in 
particolare con gli assesso-
rati alle Politiche scolastiche 
e giovanili e con l’assessora-
to alla Sicurezza. Il proget-
to coinvolge tutti gli istituti 
secondari di secondo grado 
e prevede la costruzione di 
linee di intervento sul proble-
ma del consumo, e spaccio, di 
cannabis tra i ragazzi che fre-

quentano le scuole superiori”. 
Obiettivo dunque è quello 
di costruire prassi educative 
con la partecipazione di tutti 
i soggetti: dirigenti, docen-
ti, Ausl, educativa di strada, 
istituzioni, forze dell’ordine. 
In un secondo passaggio, me-
diante appositi Focus Group, 
sono coinvolti anche rappre-
sentanti dei genitori e degli 
studenti stessi, per condivi-
dere le prassi stabilite, “ciò al 
fi ne di avviare un processo 
di responsabilizzazione che 
riguardi tutte le componenti: 
presidi, insegnanti, ragazzi e 
familiari”. 

Attività di prossimità 
giovanile
Da settembre partirà un 

nuovo appalto anche per l’E-
ducativa di strada, il proget-
to del Comune che rientra 
nell’ambito delle attività di 
prossimità giovanile. “Obiet-
tivo dell’iniziativa – prosegue 
l’assessore Saina – è quello di 
intercettare, là dove si incon-
trano informalmente, i giova-
ni ed i gruppi di adolescenti 
che non frequentano i centri 
aggregativi o associativi o 
che non fruiscono dei ser-
vizi di prevenzione esistenti 
nel territorio. Una sorta di 
monitoraggio della realtà 
giovanile e di avvicinamento, 
per una maggior conoscenza 
dei gruppi informali”. Dun-
que non solo i giovani che 
cercano aiuto, ma gli adulti 
che vanno “verso” i ragazzi. 
“Anche in questo ambito ab-
biamo sentito l’esigenza di un 
implemento e arricchimento 
delle attività svolte dagli edu-
catori, in sinergia con altri 
soggetti, come possono essere 
i giovani dell’Agesci e dell’Ar-

ci, che hanno già espresso la 
loro disponibilità”. Tre le fi na-
lità specifi che dell’azione di 
prossimità: la riduzione del 
danno, ad esempio con l’af-
fi ancamento decisionale nei 
momenti della scelta critica 
del mezzo per rientrare a casa 
dopo aver bevuto (promo-
zione di mezzi di trasporto 
alternativi , come Taxianch’io 
del Comune). Prevenzione 
del disagio, mediante l’in-
formazione sulle attività e 
modalità di accesso ai servizi 
sociali e sanitari (tra cui SerT, 
Spazio Giovani del Consul-
torio, Centro clinico per l’a-
dolescenza). Ed infi ne pro-
mozione dell’agio, favorendo 
l’aspetto relazionale e la co-
noscenza dei servizi culturali 
del tempo libero esistenti sul 
territorio per dare ai giovani 
maggiore possibilità di scelta 
e di aiuto in casi di disagio 
psico-socio-relazionale. 

Coinvolgere
tutta la comunità
Fare conoscere alla co-

munità e ai cittadini i pro-
getti e gli interventi: questa 
un’altra esigenza emersa du-
rante l’ultimo incontro del 
Tavolo Adolescenza. “Ci sia-
mo resi conto – commenta 
Milena Saina – che c’è poca 
conoscenza sul territorio di 
ciò che viene fatto da questo 
Tavolo e da tutti i suoi attori. 
Per questo abbiamo deciso di 
portare anche ‘esternamente’ 
il frutto del nostro lavoro di 
rete, mediante l’organizza-
zione di momenti pubblici di 
incontro con la collettività, 
di informazione e approfon-
dimento. Al tempo stesso, 
queste saranno occasioni per 
recepire osservazioni e racco-
gliere altre esigenze. Stimola-
re la comunità ad una rifl es-
sione: questa è cittadinanza 
attiva”.

I giovani: risorsa
già nel presente
“Questa è la nostra sfi da, 

sempre più culturale - con-
clude l’assessore -. Il tutto con 
un taglio a 360° nell’approc-
cio alla realtà adolescenziale 
e giovanile. Certo si tratta 
di un lavoro lungo, delicato, 
che coinvolge tante realtà di-
verse. Ma questa è la strada 
giusta: favorire la ricchezza 
dei diversi punti di vista e sti-
molarne la corresponsabilità 
educativa. E per fare questo 
è necessario partire dal guar-
dare i giovani non come un 
problema, ma come una ri-
sorsa in grado di promuovere 
benessere per sè e per la co-
munità, già nel presente”. 

S.o.s. supporto
psicologico
Nei giorni scorsi, presso 

lo spazio Mac’è, si è svolto 
uno dei periodici incontri del 
Tavolo: momento di bilancio 
delle attività svolte e pianifi -
cazione dei nuovi progetti. 
“Il nostro punto di partenza 
sono le esigenze e  le istanze 
più urgenti, evidenziate dai 
vari attori ma anche dai ra-
gazzi stessi”. 

Il primo aspetto trattato è 
stato quello della “consulen-
za psicologica”: “Lo scorso 
anno, in previsione della ri-
apertura del Mac’è, abbiamo 
distribuito un questionario 
ai giovani perché fossero loro 
stessi ad evidenziare le criti-
cità e le loro esigenze: tra le 
priorità è emerso quello del 
supporto psicologico. Un gri-
do di aiuto, allarmante, che 
non può essere ignorato”. Nel 
corso del 2016 sono stati per 
questo implementati gli spor-
telli psicologici presenti pres-
so ogni scuola, grazie anche 
al contributo economico da 
parte dell’amministrazione. 
“Gli insegnanti - spiega Mi-
lena Saina - hanno condiviso 
le loro rifl essioni sull’anno 
scolastico che sta per fi nire 
e hanno presentato i progetti 
di valorizzazione dello spor-
tello psicologico, che si sta 
rivelando sempre più come 
un’autentica ricchezza per la 
scuola”. Anche in questo caso 
fondamentale è “fare rete”: 
“Periodicamente l’Ausl svol-
ge un lavoro di formazione 
con gli psicologi che operano 
nelle scuole coi ragazzi e nelle 
varie realtà quali lo sportello 
di consulenza psicologica del 
Comune , il “Free Entry”, il 
Centro di Psicologia Clinica 
per l’Adolescenza, il SerT”.

Anche gli adulti
chiedono aiuto
Altra esigenza emersa 

dagli incontri è una “rivisi-
tazione” e attualizzazione del 
“Free Entry”, lo sportello di 
consulenza psicologica off er-
ta dal Comune. Da settembre 
partirà un nuovo appalto per 
la struttura, già attiva da anni, 
e che nell’ultimo periodo è 
divenuta oggetto di richie-
ste non solo dai giovani, ma 
sempre più insistentemente 
da parte degli adulti. “I ge-

Maria Silvia Cabri

I giovani, il loro mondo, i 
loro desideri e le loro esi-

genze: questi i temi al cen-
tro del Tavolo Adolescenza, 
istituito nel giugno 2015 e 
rivolto alla fascia di età che 
va dagli 11 ai 19 anni, con 
un’attenzione anche ai giova-
ni fi no a 25 anni.

Un Tavolo fortemente vo-
luto a livello territoriale, co-
ordinato dall’assessorato alle 
Politiche giovanili, e al quale 
partecipano, in modo tra-
sversale, molti attori apparte-
nenti a varie realtà del terri-
torio. Come spiega l’assessore 
alle Politiche giovanili Mile-
na Saina: “Credo in questo 
progetto. Ho voluto creare un 
momento di incontro con tut-
te le dimensioni che, in modo 
più o meno diretto, gravitano 
attorno al mondo giovanile: 
gli assessorati alle Politiche 
scolastiche, alla Sicurezza e 
al Sociale; i dirigenti delle 
scuole superiori, compreso il 
Centro professionale Nazare-
no, e anche delle medie; l’Ausl 
con il referente dei servizi 
dedicati ai giovani; i rappre-
sentanti dell’associazionismo 
giovanile come l’Uffi  cio di 
pastorale giovanile, l’Agesci e 
l’Arci; il presidente della Con-
sulta dello sport; la referente 
dell’Uffi  cio diocesano per la 
scuola”. 

Coordinamento
e condivisione
Dunque un Tavolo che 

riunisce una molteplicità di 
soggetti e associazioni che si 
prendono cura ed educano 
i ragazzi. “Questo Tavolo – 
spiega Milena Saina – rispon-
de all’esigenza, sempre più av-
vertita, di avere un momento 
di conoscenza reciproca e di 
coordinamento. Data la ric-
chezza delle iniziative e la 
creatività e operosità dei tanti 
interlocutori, il rischio che si 
corre nel nostro territorio è 
la ‘frammentarietà’ e la scar-
sa informazione rispetto alle 
azioni che si attivano. È im-
portante che tutti i soggetti 
si coordinino, per evitare di 
portare avanti progetti simili 
con gli stessi obiettivi, dando 
luogo a ‘duplicati’ che com-
porterebbero dispendio di 
energie e ricadute negative 
sul territorio. Grazie al Tavo-
lo Adolescenza si potranno 
mantenere in relazione co-
stante e continua i vari attori 
coinvolti nella promozione, 
prevenzione e cura dei giova-
ni, valorizzando la specifi cità 
e diversità degli approcci e 
degli interventi: istituzioni, 
soggetti, servizi e operatori”.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Milena Saina
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il professor Giuseppe
Torluccio, economista, risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Risparmi e investimenti 
tra nonni e nipoti
Gentile professor Torluccio, 

è da oltre un anno che 
i conti correnti non rendo-
no nulla. Anche i Bot hanno 
rendimenti negativi. Cosa sta 
succedendo? Ai miei tempi, le 
maestre ci regalavano il sal-
vadanaio per trasmettere il 
concetto del risparmio. Oggi 
conviene ancora risparmiare? 
Quali sono i vantaggi nel vi-
vere con tassi così bassi? Che 
investimenti possiamo fare 
per aiutare i nostri nipoti?

Gentile lettore, le sue 
preoccupazioni e le sue do-
mande sono ben fondate e 
riguardano un particolare 
periodo storico dove le ban-
che centrali stanno cercan-
do di promuovere la ripresa 
economica. L’assunto prin-
cipale è il seguente: quando 
il denaro costa poco, le im-
prese e le famiglie troveran-
no più semplice indebitarsi 
per aumentare i consumi e 
gli investimenti. Per contro 
il rendimento dei Bot sarà 
molto basso, se non addirit-
tura negativo.

Se ci pensiamo un attimo, 
indebitarsi signifi ca anticipa-
re consumi e gli investimenti 
futuri grazie ai mutui e ai pre-
stiti. Di fatto, gli attuali tassi 
di interesse - molto bassi e 
in alcuni casi addirittura ne-
gativi - sono stati così fi ssati 
per incentivare la ripresa. Si 
tratta quindi di uno “stimolo” 
all’economia, molto aggressi-
vo, ma certamente destinato 
a rimane temporaneo.

Tassi di rendimento ne-
gativi, seppure momentanei, 
determinano delle situazioni 
paradossali. È diffi  cile con-
vincere un bambino a rispar-
miare dicendogli: “Se rinunci 
al gelato oggi, ne avrai uno 
più piccolo domani”. Di fat-
to stiamo ribadendo: svelto, 
mangia subito il gelato per-
ché se rimandi il consumo 
(risparmiando) ti ritroverai 
con un gelato sciolto.

In pratica, i tassi negativi 
non premiano la pazienza nel 
rimandare il consumo, ossia 
non gratifi cano chi risparmia 
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La rubrica “Lo sportello di Notizie” è affi  data a profes-
sionisti quali Daniele Boraldi, notaio in Carpi, Giuseppe 
Torluccio, professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’Università di Bologna e Cosimo 
Zaccaria, avvocato penalista a Modena.

glie, o altri realizzati a scuola 
durante gli appositi labora-
tori creativi. “Volevamo sot-
tolineare l’importanza della 
solidarietà, del donare qual-
cosa agli altri, qualcosa che 
fosse di nostra proprietà, ma 
il cui sacrifi cio in verità non 
ci costa nulla - ha proseguito 
la docente Mazzocchi -. E si-
curamente è stata una gior-
nata di divertimento immer-
si nella piazzetta insieme a 
tutte le altre scuole”. 

Giornata che è anda-
ta a chiudere la preceden-
te settimana dedicata alla 
gentilezza, festeggiata dalle 
scuole attraverso giochi ed 
attività dedicati alla cura 
dell’interesse per gli altri: 
“Essere gentili a scuola, con 
la famiglia, con gli amici, in 
particolare con chi è in diffi  -
coltà, il tema della settimana 
è stato questo - spiega dalla 
scuola Rodari la docente 
Lara Rossi -. I bambini di 
quinta hanno aiutato a spa-
recchiare durante la mensa, 
altri più piccoli hanno dato 
una mano alle bidelle, altri 
ancora hanno pulito il giar-
dino del cortile. E’ stato ca-
rino disegnare e plastifi care 
dei fi ori, su cui erano scritti 
alcuni pensieri di gentilezza. 
Una volta appesi sul cancel-
lo dell’istituto, chiunque po-
teva leggerli od anche pren-
derli”. Insomma, una intera 
settimana dedicata alla soli-
darietà.      

Simone Giovanelli

Bambini che aiutano 
bambini, la Festa primavera 
della scorsa domenica può 
essere sintetizzata in questo 
modo: nella piazzetta Gari-
baldi concessa dal comune, 
le scuole elementari della 
nostra città si sono ritrovate 
per una giornata di festa e di 
solidarietà, concepita attra-
verso la vendita di prodotti 
nelle bancarelle gestite inte-
ramente dagli studenti. “Noi 
insegnanti eravamo presen-
ti, ma la gestione della ven-
dita è stata affi  data intera-
mente ai bambini - racconta 
Teresa Mazzocchi, docente 
della scuola Rodari -. Il bel-
lo della Festa è stato sicu-
ramente anche questo, un 
giorno di solidarietà costru-
ito dai bimbi per i bimbi”. La 
giornata ha infatti avuto un 
ruolo importante dal punto 
di vista benefi co. Il ricavato 
è stato infatti devoluto all’as-
sociazione Amu-Azione 
per un Mondo Unito con 
lo scopo di contribuire alla 
costruzione di una scuola 
sulle Ande. Ad essa seguirà 
la formazione di insegnan-
ti e la progettazione di case 
famiglie per ospitare i bam-
bini troppo lontani dall’isti-
tuto per poterlo frequentare. 
Un obiettivo nobile, per cui i 
bambini delle Rodari e non 
solo, si sono messi in gioco 
direttamente, portando alla 
vendita dei giochi non uti-
lizzati ma ancora in buone 
condizioni, degli oggetti 
fatti in casa con le loro fami-

La Festa primavera e la Settimana
della gentilezza hanno animato le scuole

Imparando l’attenzione 
verso il prossimo

INIZIATIVE

(le formiche). Per rilancia-
re l’economia occorre che le 
persone consumino “subito 
e adesso” (le cicale), ossia 
riducano il loro desiderio di 
risparmiare. Sembra strano, 
ma per far ripartire l’econo-
mia nell’immediato servono 
più cicale che formiche.

In realtà, non sempre 
questo avviene. Nonostante 
vi siano tassi negativi, quan-
do le persone sono spaventa-
te per il loro futuro, nonché 
per quello dei loro fi gli e ni-
poti, non necessariamente 
diventano cicale. Scopriamo 
quindi che, nonostante sia 
penalizzante risparmiare, 
molti preferiscono comun-
que non consumare, viste le 
incognite e le incertezze sul 
futuro. 

I risparmiatori ‘incalliti’ 
possono comunque riman-
dare consumi, ossia rispar-
miare, con rendimenti nul-
li sui titoli di stato e conti 
correnti, così come possono 
muoversi verso investimenti 
più rischiosi e più redditizi 
(azioni, fondi a medio e alto 
rischio, ecc.). I consulenti 
fi nanziari sono in grado di 
disegnare progetti di rispar-
mio in linea con le nostre 

caratteristiche di amore per 
il rischio/rendimento. L’im-
portante è scegliere la solu-
zione più adatta alle proprie 
caratteristiche in termini di 
patrimonio, avversione al ri-
schio, prospettive di future 
entrate ed uscite fi nanziarie.

Chiaramente c’è anche 
l’altro lato della medaglia. 
Chi è alla ricerca di fi nanzia-
menti può trovare soddisfa-
zione approfi ttando di tassi 
molto convenienti. Oggi, 
non è raro trovare mutui 
ipotecari con tassi inferiori 
al 2% (100.000 euro di fi nan-
ziamento, 10 anni, tasso fi sso, 
prima casa). Questo dovreb-
be essere il carburante per far 
ripartire gli acquisti di beni 
di consumo durevoli (immo-

bili, auto, impianti, ecc.).
Quindi cosa fare? Cercare 

occasioni di acquisto inte-
ressanti visto che i fi nanzia-
menti sono ai minimi storici, 
oppure, e se si vuole investire 
con qualche soddisfazione 
occorre prendersi dei rischi. 
Il “chi non risica non rosica” 
è particolarmente attuale an-
che in questo periodo.

Per capire a chi conviene 
risparmiare occorre consi-
derare molti fattori. Un gio-
vane rispetto ad un anziano 
ha obiettivi diversi in termini 
di consumi futuri e quindi di 
risparmio. Un altro aspetto 
importante, spesso trascura-
to, è la prospettiva degli inve-
stimenti eff ettuati: ci stiamo 
indebitando a tassi bassi per 
consumi inutili o per crear-
ci delle migliori opportunità 
future?

Ritornando alla sua do-
manda, mi permetto di farle 
notare che sta emergendo un 
nuovo fenomeno nei passag-
gi di ricchezza dai nonni ai 
nipoti. Come sappiamo, l’im-
mobile rappresenta il modo 
più diff uso per trasferire 
ricchezza tra generazioni. 
Oggi, non di rado, abbiamo 
nonni che invece preferisco-
no regalare un’istruzione di 
alto livello ai propri nipoti 
per garantirgli maggiori op-
portunità future. In pratica, 
si passa dal trasferimento 
della ricchezza “immobilia-
re/fi nanziaria”, a quella che 
investe sulla “formazione di 
professionalità” per generare 
futuro benessere. 

Gli “accumulatori di ric-
chezza” (immobili) vengono 
così sostituiti dall’alta forma-
zione (università, master, ri-
cerca, formazione all’estero) 
per i giovani che con i loro 
lavoro saranno i veri “genera-
tori di ricchezza”. Sono infatti 
le generazioni con elevate 
professionalità che garanti-
ranno il benessere futuro. I 
nonni generosi ed intelligenti 
che sussidiano questa for-
mazione, stanno veramente 
facendo “investimenti” con 
rendimenti positivi!

Testimoni d’eccezione: Cecilia Camellini, 
Enrico Craighero e Silvia Chiodin

La luce che non si spegne

FESTIVAL ABILITÀ DIFFERENTI

Venerdì 19 maggio, alle 
20.30, presso il Bistrot Na-
zareno di Villa Chierici 
(Via Bollitora Interna 130), 
nell’ambito del Festival delle 
Abilità diff erenti, porteranno 
la loro testimonianza “Im-
possibile ma visibile” l’artista 
paraolimpica Cecilia Camel-
lini, Enrico Craighero, padre 
di due fi gli con importante 
disabilità, e Silvia Chiodin, 
autrice e regista del docu-
mentario “Cristina il raccon-

to di una malattia” tratto dal 
libro di Cristina Marcato, au-
trice del libro “Non spegnere 
la luce. Viaggio introspettivo 
in una psicosi”. Protagoni-
sta Cristina e il successo di 
“malata guarita nella malat-
tia” grazie ai ricordi di quello 
che era e che è stato; usan-
do le tinte della normalità e 
i colori della primavera e di 
fi ne estate. Ne è risultato un 
racconto corale; tante voci e 
un’unica protagonista: lei.

Il Centro Operativo di Protezione Civile sarà 
aperto alla cittadinanza per una giornata

Conoscere una realtà preziosa

COMUNE

Il Centro Operativo di 
Protezione Civile del Comu-
ne di Carpi (via Dei Traspor-
ti, Fossoli) sabato 20 maggio 
dalle 9 alle 18 aprirà le porte 
ai cittadini. I referenti ed i 
volontari accompagneranno 
le persone in visita lungo un 
percorso con spazi espositi-
vi, e nel corso del quale  mo-
streranno la strumentazione, 
le attrezzature e gli impianti 
che vengono utilizzati nella 
gestione delle criticità e delle 
emergenze. Illustreranno poi 

i principali rischi naturali a 
cui è esposto il nostro terri-
torio e attraverso l’uso di mo-
dellini mostreranno in modo 
semplice e pratico ai visitatori 
più piccoli come avvengono 
i terremoti e perché. “Grazie 
al lavoro di tanti volontari 
impegnati nelle diverse asso-
ciazioni di Protezione Civile 
presenti sul territorio - spie-
ga l’assessore alla Protezione 
civile Simone Tosi - abbiamo 
un sistema pronto ad interve-
nire in caso di necessità”.

Giuseppe Torluccio
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CITTÀ DI CARPI COMUNE DI 
CAMPOGALLIANO COMUNE DI NOVI

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIADI MODENA

Costruire mondi  
Luoghi e architetture come riflessi di storie  
59 eventi e oltre 70 protagonisti

24-28
MAGGIO
2 0 1 7

Giuliana Altamura
Corrado Augias

Alessandro Barbaglia
Riccardo Bertoncelli

Kevin Brooks
Edith Bruck

Emanuela Bussolati
Giosué Calaciura
Sandro Campani
Alessia Canducci

Francesca Capossele
Guido Catalano
Teresa Ciabatti

Mauro Covacich
Lamberto Curtoni

Giuseppe De Mattia
Vincenzo Del Prete

Omar Di Monopoli
Donatella Di Pietrantonio

Equilibri
Federico Fiumani

Marcello Fois
Fabio Geda

Marco Ghilarducci
Sara Gozzi

Massimo Gramellini
Carlo Guaitoli

Hamelin 
Koiné

Riccardo Landini
Patrizia Laquidara

Nicolai Lilin
Elisa Lolli

Giacomo Maestri
Gianluca Magnani
Danio Manfredini

Gaia Manzini
Simone Maretti
Chiara Marinoni

Michela Marzano
Marianna Merisi

Anna Molinari
Raul Montanari

Gianluca Morozzi
Na Isna

Anna Ottani Cavina
Tiziano Paganelli

Fabrizio Patriarca
Massimo Priori

Tommaso Ragno
Federico Rampini

Alessandro Robecchi
Alberto Rollo

Daniele Santimone
Fabrizio Silei

Giovanni Succi
Elena Svalduz 

Federico Taddia
Fabrizio Tavernelli

Teatro dell’Orsa
Enrico Terragnoli

Silvia Testoni
Davide Tranchina

Uochi Toki
Andrea Vitali

Info: Biblioteca multimediale “Arturo Loria” 
via Rodolfo Pio, 1 Carpi (Modena) 

tel. 059 649369 - 059 649950

www.festadelracconto.it 
festadelracconto@carpidiem.it

festa del racconto
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Consiglio direttivo: Rosanna Borali (presidente); Ga-
briella Benatti (vicepresidente con incarico per la Pastorale 
della salute); Sabrina Barnabei (vicepresidente con inca-
rico per la scuola); Luciana Seghedoni; Marta Gasparini; 
Maria Teresa Ballestrazzi; Bruno Buscicchio. 

Sindaci revisori: Deanna Carnevali; Vincenzo Coglia-
no; Nadia Zoso.

SANITÀ Dal 1988 i volontari Avo di Carpi donano aiuto, dialogo e assisten-
za ai pazienti dell’ospedale Ramazzini. Attualmente sono 80 gli 
“angeli” delle corsie guidati dalla neo presidente Rosanna Borali

Un’esperienza umana 
che arricchisce tutti

Attualità

Maria Silvia Cabri

Il sorriso è ciò che li con-
traddistingue. “Fatti con-

tagiare dal sorriso” è infatti il 
loro motto, scritto sulla spil-
la che raffi  gura una faccina 
sorridente e che ogni giorno 
indossano con orgoglio sul 
camice bianco. Sono i vo-
lontari Avo, l’Associazione 
volontari ospedalieri, che dal 
1988 sussiste presso l’ospeda-
le Ramazzini di Carpi. Sono 
considerati gli “angeli” delle 
corsie: ogni giorno, a pranzo 
e a cena, i vari reparti si po-
polano di volontari di tutte le 
età. Portano il camice bianco 
contrassegnato da un collet-
to verde e sono un prezioso 
sostegno per i degenti soli, 
soprattutto per i più anziani, 
perché li aiutano a mangiare, 
bere o sbrigare piccole in-
combenze. E soprattutto of-
frono loro il dono dell’ascolto 
e del dialogo, aspetti che, per 
chi si trova ricoverato, sono 
di importanza fondamenta-
le. Quella dei volontari Avo 
è un’attività che non sostitu-
isce né si sovrappone a quel-
la del personale ospedaliero 
ma concorre al processo di 
“umanizzazione” dell’am-
biente in cui si il malato si 
trova a vivere. Perché la gua-
rigione necessita anche di 
questo: di un clima umano 
e accogliente, per i malati e 
per i familiari, come spiega 
la neo presidente Rosanna 
Borali.

L’associazione in cifre
Il 13 febbraio scorso sono 

stati eletti i membri del nuo-
vo Consiglio direttivo, dei 
Revisori del Conti e del Con-
siglio di disciplina. Rosanna 
Borali è stata eletta per la se-
conda volta presidente Avo 
(dopo i due mandati conse-
cutivi svolti sei anni fa), suc-
cedendo a Isa Aldini. Sono 
80 i volontari della sezione 
di Carpi, nella quale rien-
trano sia donne che uomini, 
adulti, lavoratori, pensionati 
ma anche ragazzi e studenti 
del progetto “Volo”. Nel 2016 
sono state prestate oltre sette 
mila ore di servizio.

“I compiti dei volontari - 
illustra la presidente - consi-
stono nell’off rire ai ricoverati 
in ospedale sostegno morale 
e psicologico, assistenza se-
condaria come dare da bere 

o aiutare coloro che non 
possono mangiare autono-
mamente e nel promuovere 
iniziative volte allo svago dei 
degenti”. 

Ascolto, dedizione, dispo-
nibilità: queste le parole chia-
ve dell’associazione. “L’im-
pegno richiesto ad ognuno 
di noi è di almeno un turno 
settimanale di tre ore in re-
parto. Un impegno che deve 
essere mantenuto con serietà 
e fedeltà”. 

Verso il trentennale
Il prossimo anno Avo 

Carpi festeggerà i trenta anni: 
“Un traguardo molto impor-
tante - prosegue la presidente 
-. Nella nostra Regione la pri-
ma sezione Avo è stata quella 
di Mirandola, costituita nel 
1982. Dopo pochi anni anche 
a Carpi è nata l’associazione: 
inizialmente il compito era 
limitato a fare ‘compagnia’ 
ai pazienti. Con il passare 
del tempo le funzioni si sono 
ampliate, per fare fronte all’e-
sigenza di garantire l’aiuto 
nella somministrazione dei 
pasti, specie agli anziani soli”. 

Presenza preziosa
ed empatica
I turni sono organizza-

ti in modo tale da garantire 
ogni giorno la copertura, in 
tutti i reparti, di volontari per 
il pranzo e la cena, nonché la 
loro presenza come dialogo e 
ascolto in sette/otto reparti. 

“Siamo accolti con piacere - 
commenta Rosanna Borali 
-: i pazienti sanno che siamo 
lì esclusivamente per loro. 
Bastano pochi gesti: a volte 
anche semplicemente rac-
cogliere un giornale caduto 
dal letto assume per il malato 
un valore molto importante. 
Inoltre, cerchiamo di rappre-
sentare un sostegno anche 
per i familiari”. 

Entrare in empatia con il 
degente e svolgere al meglio 
il servizio. È molto impor-
tante la presenza, esserci con 
la mente, con il cuore, con 
il desiderio di partecipare e 
condividere la soff erenza e 
le preoccupazioni dell’am-
malato. Anche restando in 
silenzio: fondamentale è l’a-
scolto, la capacità di sapere 
“tacere” perché parli il mala-
to e di sollecitarlo a tal fi ne, 
la pazienza di attendere che 
si esprima con le sue paro-
le, con la sua lentezza, senza 
interrompere, senza spazien-
tirsi e senza sovrapporsi a ciò 
che dice. “Sono atti ‘semplici’ 
ma che in realtà racchiudono 
tanto; per questo chi sceglie 
di diventare volontario Avo 
‘sente dentro’ questa vocazio-
ne al prossimo. In ogni caso, 
ciò che riceviamo è tantissi-
mo, molto più di quello che 
diamo. È un’esperienza uma-
na molto gratifi cante”. 

Formazione continua
In sostanza, quella che il 

volontario svolge è un’attivi-
tà di sensibilizzazione e pro-
mozione umana e, pertanto 
è tenuto a svolgere corsi di 
formazione permanente e di 
aggiornamento. “Ogni anno, 
in primavera e autunno, sono 
previsti dieci corsi di forma-
zione obbligatoria, fi nanziati 
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. Ciò al fi ne di 
garantire ai degenti,  in parti-
colare modo a quelli più biso-
gnosi di ‘assistenza umana’, un 
servizio, non semplicemente 
volontario e umano, ma qua-
lifi cato, serio e professionale, 
quale testimonianza di solida-
rietà verso il prossimo”. 

“Spezza l’attesa”
in Pronto soccorso
Da giugno 2016 anche 

nelle sale d’attesa del Pronto 
soccorso dell’ospedale Ra-
mazzini è attivo “Spezza l’at-
tesa!”, il progetto promosso 
dall’Avo di Carpi, Comitato 
Consultivo Misto Distretto 
di Carpi, Associazione Ser-
vizi per il Volontariato di 
Modena, Ausl Modena con 
il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e il patrocinio di Comune e 
Unione Terre d’Argine. Degli 
80 volontari Avo, sono circa 
20 quelli impegnati nell’ini-
ziativa di accoglienza e ascol-
to degli utenti, vicinanza alle 
persone che attendono le 
cure, nonché di sostegno ai 
familiari che sono in attesa 
durante la visita del proprio 
parente. “L’umanizzazione in 
Pronto soccorso - conclude 
Rosanna Borali - garantisce 
il recupero della centralità 
del paziente, facendosi carico 
non solo degli aspetti fi sici 
della malattia, ma anche di 
quelli psicologici”.

Settimana Mondiale della Tiroide: il 24 
maggio al Borgogioioso visite ed ecografi e 
gratuite da parte degli endocrinologi

Prevenzione
e informazione

SANITÀ

Anche quest’anno l’En-
docrinologia dell’ospedale di 
Carpi promuove la campa-
gna per la prevenzione delle 
malattie tiroidee nell’ambito 
della Settimana Mondiale 
della Tiroide. Mercoledì 24 
maggio, in particolare, ver-
rà allestito da alcuni medici 
volontari dell’Associazione 
Pazienti Tiroidei (APT) un 
gazebo presso il centro com-
merciale Borgogioioso, che 
sarà attivo dalle 9 alle 17. 
Sarà distribuito materiale 
informativo sull’importanza 
della tiroide per il benesse-
re di tutta la popolazione. 
L’ormone tiroideo, infatti, è 
indispensabile in qualunque 
fase della vita, dallo sviluppo 
del feto nell’utero materno al 
mantenimento delle regolari 
funzioni cognitive nell’anzia-
no. Ad animare la giornata, 
unica iniziativa in provincia 
di Modena in occasione del-
la Settimana Mondiale della 
Tiroide, saranno i medici 
dell’Endocrinologia del Ra-
mazzini che eseguiranno vi-

site ed ecografi e gratuite. La 
visita comprenderà un primo 
colloquio, nel corso del quale 
saranno illustrati i contenuti 
della brochure divulgativa. 
Nel caso emergesse la neces-
sità di un approfondimento 
diagnostico, sarà possibile 
eseguire un’ecografi a tiroi-
dea, grazie alla presenza per 
tutta la giornata di un eco-
grafo portatile.

Negli scorsi anni si è regi-
strata una grande affl  uenza di 
cittadini che hanno chiesto di 
sottoporsi allo screening per 
le patologie tiroidee. Nell’e-
dizione 2016 della Giornata 
Mondiale della Tiroide, sono 
stati visitati presso il gazebo 
di Carpi 108 pazienti, 85 di 
sesso femminile (79%) e 23 
di sesso maschile (21%), pro-
venienti da tutta la provincia 
di Modena e, in alcuni casi, 
anche dalle provincie di Reg-
gio Emilia, Bologna e Ferra-
ra. L’età media dei soggetti 
visitati è risultata essere di 61 
anni, con un range compreso 
tra 13 e 88 anni.

Moda Makers si conferma il grande evento 
del nostro distretto del tessile abbigliamento 

Fare sistema premia

ECONOMIA

Ha inaugurato il 16 mar-
zo la terza edizione di Moda 
Makers in piazzale Re Astol-
fo: 49 aziende, oltre 9000 pro-
poste moda per la primavera/
estate 2018, 1325 metri qua-
drati di superfi cie espositiva 
e buyer provenienti da oltre 
40 i Paesi esteri. Presenti al 
taglio del nastro, tra gli altri, 
l’assessore alle Attività pro-
duttive della Regione Palma 
Costi, il sindaco Alberto Bel-
lelli, l’assessore al commercio 
Simone Morelli, il presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio Giuseppe Schena. 
“Moda Makers – ha sottoli-
neato il sindaco – rappresen-
ta la tappa importante di un 

percorso avviato da tempo 
e che ha visto tutti i soggetti 
del territorio fare squadra e 
collaborare tra loro”. “Questo 
importante appuntamento 
nato dal basso - ha prosegui-
to Palma Costi – è simbolo 
di un territorio che ha corag-
gio, capacità di fare sistema 
e, non dimentichiamocelo, 
anche di proporre e produrre 
innovazione”. Moda Makers 
è promossa da Expo Mo-
dena che la organizza con il 
sostegno di Promec e Carpi 
Fashion System, Cna, La-
pam-Confartigianato, Con-
fi ndustria dal Comune, con 
il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi.

Consiglio direttivo: Rosanna Borali (presidente); Ga-
briella Benatti (vicepresidente con incarico per la Pastorale 
della salute); Sabrina Barnabei (vicepresidente con inca-
rico per la scuola); Luciana Seghedoni; Marta Gasparini; 
Maria Teresa Ballestrazzi; Bruno Buscicchio. 

Sindaci revisori: Deanna Carnevali; Vincenzo Coglia-
no; Nadia Zoso.
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INIZIATIVE Al liceo Fanti gli studenti di 4F ristrutturano 
la biblioteca del’istituto superiore

Progettisti di uno
spazio per lo studioPriorità: la salute

di bambini e donne

SOCIALE SaluteInMigrazione: la seconda edizione 
del progetto di incontro tra le comunità 
straniere e la sanità del territorio

su argomenti più specifi ci, 
partendo in particolare dalla 
pediatria, con un focus spe-
cifi co sulla prevenzione degli 
incidenti, a partire da quelli 
domestici, e sulle occasioni 
in cui è opportuno recarsi al 
pronto soccorso”. 

Nella seconda parte dell’i-
niziativa, dal mese di set-
tembre e fi no a novembre, 
si aff ronterà il macro argo-
mento della salute della don-
na, trattando nello specifi co 
temi quali gli screening dei 
tumori femminili, il tempo 
della gravidanza e la contrac-
cezione. All’inizio del 2018, 
invece, saranno organizzati 
degli appuntamenti legati al 
tema dell’alimentazione. Infi -
ne, dato importante e niente 
aff atto scontato, gli appunta-
menti si svolgeranno princi-
palmente nei luoghi di aggre-
gazione delle varie comunità, 
con l’obiettivo di trasmettere 
informazioni e nozioni al più 
ampio numero possibile di 

persone. 
“Siamo molto lieti che 

questo importante progetto 
possa proseguire – sottolinea 
il presidente della Consulta 
per l’Integrazione dei cittadi-
ni stranieri dell’Unione Terre 
d’Argine, Ousmane Cisse – 
dato che è stato molto apprez-
zato dalle comunità straniere 
del territorio, che per prime 
hanno richiesto che potesse 
vedere una seconda edizio-
ne, avanzando proposte sui 
temi da trattare e, in generale, 
accettando di buon grado di 
venire coinvolte nella prepa-
razione dell’iniziativa. Salu-
teInMigrazione rappresenta 
un tassello concreto per co-
struire l’integrazione, perché 
tutti, nessuno escluso, siamo 
accomunati dalla necessità di 
cure, e dunque conoscere e 
approcciarsi correttamente ai 
servizi sanitari del territorio è 
un requisito importante per 
sentirsi parte di esso”. 

Words

Seconda edizione di Sa-
luteInMigrazione, il progetto 
che la Consulta per l’Integra-
zione dei cittadini stranieri 
dell’Unione Terre d’Argine, 
il distretto di Carpi – Ausl 
di Modena e l’Unione Terre 
d’Argine hanno concepito al 
fi ne di far meglio conoscere 
alle varie comunità straniere 
i servizi sanitari territoriali 
attivi nel distretto di Carpi, 
spiegando in particolare a 
cosa servono, in che modo 
funzionano, per quale mo-
tivo, dove e come acceder-
vi. Filo conduttore di questa 
edizione sono i temi legati 
alla salute dei bambini ed a 
quella femminile. Duplice lo 
scopo dell’iniziativa: da un 
lato, quello di rendere gli in-
teressati edotti su possibili-
tà di cure in molti casi poco 
note e sapere come meglio 
poter ricorrervi in caso di 
necessità. Dall’altro, quello 
di contribuire ad alleggerire 
la pressione sui servizi stessi 
che, se meglio utilizzati, pos-
sono rispondere con maggior 
effi  cacia e prontezza alle ri-
chieste dell’utenza. 

“Dopo che lo scorso anno 
sono stati trattati i temi dei 
servizi generali come medi-
cina di base, pronto soccorso 
e prevenzione - spiegano gli 
organizzatori - questa nuo-
va edizione si concentrerà 

Attualità

L’alternanza scuola-lavoro 
fa bene sia agli studenti, 

che all’istituto: è il caso della 
classe 4F del liceo scientifi co 
Manfredo Fanti di Carpi. At-
traverso una speciale iniziati-
va i ragazzi hanno trovato il 
modo di vivere un periodo 
di formazione lavorativa sen-
za abbandonare le necessità 
della loro scuola. L’obiettivo, 
presentato lo scorso 15 mag-
gio ai rappresentati delle altre 
classi, è quello di ristrutturare 
la biblioteca dell’istituto, che 
vanta all’incirca 13 mila titoli, 
affi  dando il disegno del pro-
getto ai ragazzi della 4F, abili 
nel separarsi in diversi gruppi 
e portare poi all’attenzione di 
tutti i risultati del loro lavo-
ro. I protagonisti di quest’av-
ventura ci hanno spiegato 
come si è svolto il periodo 
lavorativo, supportati e gui-
dati dall’insegnate di disegno 
tecnico, nonché architetto, 
Giuseppe Mazzoli: “Voleva-
mo rendere la biblioteca uno 
spazio multifunzionale e per 
farlo ci siamo suddividi in 
diversi gruppi di lavoro: chi 
si è occupato del preventivo, 
chi dei disegni dei progetti, 
chi della scelta dell’arredo 
ed altri che hanno studiato 
un metodo alternativo di il-
luminazione che possa avere 
un basso impatto ecologico”. 

I ragazzi non sono certo ar-
rivati impreparati ed hanno 
mostrato all’assemblea pre-
sente tutti i quattro progetti 
nati dall’unione delle idee di 
ogni singolo gruppo. In linea 
di massima la nuova biblio-
teca - i cui lavori dovrebbero 
cominciare questa estate - 
comprenderà due zone, con 
tavoli e poltrone per leggere 
in completo relax ed alcune 
postazioni computer. I mobi-
li saranno in parte facilmen-
te spostabili, così da poter 
trasformare velocemente la 
stanza in una sala conferen-
ze. 

Ma ovviamente tutto 
questo avrà un costo, coper-
to dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, ospite 
alla presentazione della 4F, 
attraverso il suo presiden-
te Giuseppe Schena: “Sono 
sempre felice di accettare 
questi inviti e la fondazio-
ne stessa è contenta di poter 
partecipare a questo proget-
to - queste le sue parole -. Le 
nostre risorse annuali sono 
destinate per un terzo agli 
istituti di formazione e mi 
duole non poterne destinare 
di più. C’è da dire che questo 
è uno dei casi in cui le risorse 
sono certamente disponibili, 
poiché in altre situazioni sia-
mo costretti a negare l’aiuto: 

quando i fondi dovrebbero 
arrivare da altri enti, il nostro 
intervento signifi cherebbe 
negare dei soldi alla scuola 
a progetti come questo dove 
invece c’è un reale bisogno”. 
L’entusiasmo ha avuto modo 
di manifestarsi anche attra-
verso gli insegnanti, in parti-
colare la preside Alda Barbi: 
“Non possiamo che compli-
mentarci con questi ragazzi, 
che hanno fatto uno splendi-
do lavoro, puntiglioso, anche 
laddove sembrava trattarsi di 
qualcosa di semplice, come 
la scelta dei mobili, dei ma-
teriali. Di scontato non c’e-
ra nulla ed ora speriamo di 
iniziare al più presto i lavori 
concreti sulla biblioteca. Un 
ringraziamento va anche ai 
professori che hanno segui-
to questi giovani ispirandoli 
a fare un ottimo lavoro”. Tra 
questi il già citato professor 
Mazzoli: “Quello a cui ho vo-
luto dare importanza è stato 
il lavoro in autonomia - ha 
concluso l’insegnante -. Non 
era semplice, ma i ragazzi, se 
stimolati e pungolati a dove-
re, sanno tirare fuori il me-
glio di loro. Inoltre, questo 
della biblioteca è un lavoro 
importante, meritevole di es-
sere concretizzato, a prescin-
dere dal tempo impiegato’’.

Simone Giovanelli 

Il primo incontro, rivolto alla comunità turca, si svol-
gerà lunedì 22 maggio dalle 13.30 alle 15.30 nella sede 
dell’Associazione turco islamica Carpi, via Unione Sovie-
tica 13, mentre il secondo, rivolto alla folta comunità gha-
nese, si terrà presso la Casa del Volontariato di via Peruzzi 
22 sabato 17 giugno dalle 15 alle 18. In entrambe le occa-
sioni sarà presente un mediatore culturale per facilitare la 
comprensione anche di chi non padroneggiasse i termini 
tecnici e medici della lingua italiana. 
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Disponibile in bottiglia e sfuso nelle nostre cantine

Lambrusco e Pignoletto DOC delle nostre terrewww.cantinadicarpiesorbara.it

Wine Shop Carpi
Via Cavata 14, 41012 

 Carpi, MO
Tel. 059/643071

carpi@cantinadicarpi.it 

Dal lunedì al venerdì, ore 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00. 
Sabato mattina ore 8.00 - 12.00

Nelle cantine di Carpi, Sorbara, Concordia, Rio Saliceto, 
Poggio Rusco, Bazzano e Castelfranco Emilia

Mirandola

SCUOLA “Non si butta via il pane”: gli alunni delle elementari protagonisti
del progetto promosso da “La Nostra Mirandola” contro gli sprechi

Perché nulla vada perduto
Dal 17 al 21 maggio a Mirandola
213ª edizione della Fiera di Maggio

EVENTI

Maria Silvia Cabri

Il pane è simbolo di vita. 
Perché è cibo che nutre, 

memoria antica di soprav-
vivenza alle carestie e alla 
fame. Il pane, e il chicco di 
grano da cui proviene, è sim-
bolo antichissimo di rina-
scita, della natura che tutto 
trasforma, segno di speran-
za e di futuro. E proprio il 
pane è al centro del proget-
to promosso in questo anno 
scolastico dall’associazione 
“La Nostra Mirandola” on-
lus, nelle scuole primarie 
dei comuni di Mirandola, 
San Martino Spino e Medol-
la. In particolare sono state 
coinvolti gli alunni di otto 
classi, che hanno condiviso 
questo percorso di contrasto 
allo spreco alimentare. “È il 
primo anno che presentia-
mo questo progetto - spiega 
Nicoletta Vecchi Arbizzi, 
presidente dell’associazione 
- e devo ammettere che sia i 
bambini che i docenti sono 
rimasti entusiasti. È il primo 
tentativo di abituare i bambi-
ni a non buttare il mangiare 
per riequilibrare la sbagliata 
distribuzione del cibo”. 

Come mangiamo noi?
Il progetto è stato suddi-

viso in tre incontri: durante 
il primo, di presentazione 
dell’iniziativa, è stata spie-
gata ai giovani alunni quella 
che è la storia del pane, “sim-
bolo per eccellenza dell’ali-
mentazione o della carestia”, 
commenta Nicoletta Arbizzi. 
Successivamente è stato pro-
iettato un video sullo spreco 
in Italia, che ha consentito di 

analizzare le dispersioni nelle 
varie fasi della fi liera alimen-
tare (produzione e raccolto, 
trasformazione industriale, 
distribuzione e infi ne ristora-
zione nella quale è compresa 
la mensa scolastica e il con-
sumo domestico). A conclu-
sione di questo primo incon-
tro sono stati consegnati ad 
ogni bambino due schemi: 
uno è stato compilato in clas-
se, con riferimento ai pasti in 
mensa, l’altro a casa, al fi ne di 
analizzare il comportamento 
alimentare nel’arco di otto 
giorni. 

“Una volta raccolti i dati 
dei questi questionari, tutti 
anonimi, li ho trasferiti in 
due grafi ci per ogni classe: 
ciò che è emerso dalle rispo-
ste è che la maggioranza dei 
bambini mangia poca verdu-
ra, più frutta; diffi  cilmente 
lasciano nel piatto il primo 
ma più spesso il secondo, 
perché molti bambini amano 
poco la carne e il pesce”.

È qui che nasce il pane
Nel secondo incontro gli 

alunni sono stati portati in 
visita a due panifi ci, uno che 
produce pane fresco e l’altro 
pane a lunga scadenza.

“Un’esperienza entusia-
smante - prosegue la pre-
sidente de ‘La Nostra Mi-
randola’ -: possiamo con 
certezza aff ermare che i 
bambini amano moltissi-
mo il pane, di tutti i tipi! In 
entrambi i panifi ci infatti, 
all’ora della merenda, han-
no mangiato il pane appena 
sfornato e caldo, preferen-
dolo ad una, pur buonissi-
ma, pizza”. La visita ha con-
sentito agli alunni di vedere 
realizzato in concreto quello 
che era stato loro preceden-
temente spiegato a voce: 
l’impasto, la forma dei vari 
tipi di pane, la lievitazione 
e la cottura. Una volta tor-
nati a scuola hanno scritto 
un piccolo elaborato sulla 
visita.

Contro una
distribuzione ingiusta
Infi ne il terzo incontro: 

“Il gioco del pane”. “Lo sco-
po è stato quello di far capire 
ai bambini come il cibo sia 
diviso male tra la popolazio-
ne”. Avvalendosi di un map-
pamondo, Nicoletta Arbizzi 
ha consegnato a ciascuno la 
fotocopia di un planisfero e 
ha suddiviso gli studenti in 
gruppi in corrispondenza dei 
continenti e del numero di 
popolazione, assegnando a 
ciascun gruppo un numero di 
panini ipotetici per fare loro 
capire come il cibo nel mon-
do è diviso male. Chi troppo 
e chi niente. “I bambini han-
no dedotto che il pane, inteso 
come cibo primario, non si 
può spostare da un conti-
nente all’altro. Però, se non lo 
sprechiamo, possiamo rispar-
miare soldi, e questi potranno 
essere utilizzati nei paesi dove 
manca il cibo”.

Circuito virtuoso
“Solidarietà e Cultura è il 

motto che contraddistingue 
la nostra associazione e tutte 
le attività che realizziamo”,  
conclude la presidente Nico-
letta Vecchi Arbizzi. Sensibi-
lizzare le nuove generazioni 
alla salvaguardia del mondo 
per una equa distribuzione 
delle risorse, è un dovere che 
noi adulti abbiamo. Se in un 
luogo si creano i raccolti, si 
crea lavoro, si rispetta la gen-
te che rimane nei loro terri-
tori, si migliorano le condi-
zioni di vita. Il messaggio è 
fondamentale da diff ondere 
a le nuove generazioni, se vo-
gliamo che cambi qualcosa”.

Da mercoledì 17 a domenica 21 maggio si tiene a Miran-
dola la 213ª edizione della Fiera di Maggio. Cuore degli spetta-
coli il palco allestito in piazza Costituente, con manifestazioni 
organizzate da L’Accento Promotion srl di Cento (Ferrara), 
e quello di piazza Conciliazione, con spettacoli curati dalla 
Consulta del Volontariato di Mirandola. La Fiera di Maggio 
è organizzata da L’Accento con la collaborazione del Comune 
di Mirandola. Tutte le sere, alle 19 apertura dello stand gastro-
nomico del maccherone al pettine delle Valli mirandolesi, in 
funzione per tutta la durata della manifestazione (con apertu-
ra anche a mezzogiorno domenica 21 maggio). Saranno alle-
stiti in via Cavallotti stand delle associazioni di volontariato. 
Negozi ed esercizi cittadini proporranno poi sconti e promo-
zioni.  

Programma completo su www.comune.mirandola.mo.it

Un libro e una mostra sulla visita del Papa
Cercansi foto della storica giornata

INIZIATIVE

La visita pastorale di Papa 
Francesco a Mirandola fi ni-
sce in un libro e una mostra, 
che saranno pronti in autun-
no. L’iniziativa è promossa 
dal Comune di Mirandola, 
dalla Diocesi di Carpi e dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, in colla-
borazione con l’Associazione 
culturale fotografi ca “Il Mo-
nocolo”. Chiunque possegga 
immagini originali, curiose, 
emozionanti di una giornata 
che è entrata nella storia del-
la comunità può inviarle agli 
indirizzi e-mail fabio.montel-
la@comune.mirandola.mo.it, 
ilmonocolo.mir@gmail.com, 
oppure consegnale su chia-
vetta usb all’Uffi  cio Stampa 
del Comune di Mirandola 
(via Giolitti 22, primo piano) 
entro giovedì 15 giugno 2017.

Ogni fotografo potrà in-
viare non più di tre scatti. 

Le immagini devono essere 
relative alla visita a Miran-
dola e San Giacomo Ronco-
le (compreso il tragitto della 
“papamobile”). Ogni foto do-
vrà essere corredata da una 
didascalia con indicato chia-
ramente il luogo e l’autore. Le 
immagini dovranno essere 
ad alta risoluzione (possibil-
mente lato minore almeno 
2.000 pixel). Tra tutti gli scat-
ti sarà eff ettuata una selezio-
ne per il volume e per la mo-
stra. Inviando le immagini si 
acconsente automaticamente 
al loro utilizzo gratuito, da 
parte dei soggetti promoto-
ri, per le fi nalità del progetto 
(comprese la comunicazione 
e divulgazione della mostra 
e del libro). Tutti gli autori 
delle immagini pubblicate 
verranno citati in mostra e 
sul libro, in una pagina fi nale 
di ringraziamento.
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L’opera d’arte
Maestro di Flémalle, Trinità, part. (1410 ca.), Francoforte sul Meno, Städelsches Kunstinstitut. “Io pre-

gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità”. 
L’unione delle tre Persone della Trinità, a cui si riferiscono le parole di Gesù nel Vangelo di questa domenica, 
è ben rappresentata nella tavola qui fi anco, attribuita al cosiddetto Maestro di Flémalle, attualmente identifi -
cato con il grande pittore fi ammingo Robert Campin. Insieme ad altri due pannelli conservati a Francoforte, 
l’opera è ciò che rimane di un polittico di cui oggi non si conosce l’esatta provenienza ed è dipinta a grisaille, 
cioè a monocromo, rendendo le sfumature in toni di grigio. Le tre fi gure sono collocate entro una fi nta nic-
chia: il Padre sorregge il Figlio esanime, come mostrandone il corpo all’osservatore; sulla spalla del Cristo è 
poggiato lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Attraverso un accentuato chiaroscuro, i personaggi sono 
modellati con vigore, quasi fossero statue di marmo. Questo sapiente uso di luci ed ombre contribuisce a 
creare un accentuato eff etto espressivo, di pathos, dando vita ad un dipinto che si è posto come uno dei punti 
di riferimento della scuola fi amminga quattrocentesca. 

Not

In cammino con la Parola

VI DOMENICA DI PASQUA
Acclamate Dio,

voi tutti della terra
Domenica 21 maggio

Letture: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
Anno A - II Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

Z come Zelo

Parole in libertà…

Se mi amate: raramente Gesù chiede ai suoi discepoli 
di amarlo; oltre al brano di oggi possiamo vedere Mt 10,37 
e Gv 21,15-17.

Comandamento: in greco entolé, termine spesso usato 
da Giovanni. Il termine comandamento indica non tanto 
un’esigenza legale ma un comando dato nell’amore e vis-
suto nell’amore. Anzi il senso stesso del comandamento, il 
suo contenuto, è la vita nell’amore: “Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho os-
servato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore” (Gv 15,10). In Gv 13,34 il comandamento nuovo 
dell’amore viene donato: “vi do un comandamento nuovo, 
che vi amiate gli uni gli altri”.

Paràclito: è la trascrizione del termine greco che signi-
fi ca “difensore” o “avvocato” (ed è stato a volte tradotto con 
“consolatore”). Lo stesso termine è usato anche per Gesù 
in 1Gv 2,1: “se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato 
presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto”. Il Paraclito è nomi-
nato cinque volte nei discorsi di addio del vangelo di Gio-
vanni.

Lo zelo si potrebbe de-
fi nire come fuoco interiore 
che spinge a perseguire con 
volontà ciò che è oggetto del 
proprio impegno. Lo zelo 
dice il calore con cui si fa 
qualcosa, l’entusiasmo che 
coinvolge la persona “tutta 
per intero”, la passione che 
deve animare la vita dell’uo-
mo.  Risurrezione e 
morte, due momen-
ti necessariamente 
connessi per il cri-
stiano che, grazie 
allo zelo, assumono 
connotati e letture di-
verse. Non necessariamente 
la risurrezione equivale a 
ritrovarsi guariti, uscir fuori 
dalla “malattia”. Può spunta-
re la luce della risurrezione, 
grazie allo zelo rappresenta-
to dalla coerenza derivante 
dall’impegno assunto, anche 
quando è ancora in pieno 
svolgimento il dramma del 
calvario.

Se, dopo una notte in-
sonne in compagnia dei 
pensieri più assortiti e dei 
sospetti più tormentosi, rie-
mergo al mattino con il sor-
riso, questo rimane, per me, 
un miracolo pasquale. 

Se grazie allo zelo riesco 
a trasformare la cattiveria, 
i rifi uti, l’indiff erenza, le 
umiliazioni, le sgarberie in-
cassate durante la giornata 
in amore, sperimento con-
cretamente la potenza della 
risurrezione.

Se, a corto di speran-
za, di gioia, di fi ducia, di-
mentico i miei mali e vado 
a regalare qualche briciola 
di speranza e consolazione, 
allora concretamente sono 
arrivato alla Pasqua.

Nella pratica, nella pale-
stra dello zelo, un elemento 
essenziale rimane la pazien-
za. Disimparo la fretta, ap-
prezzo i ritmi lenti, gusto le 
noti dissonanti, vivo serena-
mente le attese interminabi-
li. Costretto ad interrompere 
l’attività, abolisco la pretesa 
di ritenermi indispensabi-
le, insostituibile. Mi rendo 
conto che il valore della per-
sona non è legato al fare, al 
produrre, guadagnare, aver 

successo, esibirsi, imporsi 
all’attenzione e capisco come 
si possa camminare anche 
quando qualcosa “s’inceppa”.

Se, apparentemente, lo 
zelo è un valore tipicamente 
religioso, in quanto espri-
me il senso di devozione 
illimitata verso l’Assoluto, 
esso può divenire una reale 

e concreta misura d’a-
more e di dedizio-
ne verso se stessi e 
verso coloro che ci 
affi  ancano nel no-

stro camminare per 
le vie del mondo.

Avere zelo signifi ca con-
cretamente non sopprimere 
le emozioni, le ispirazioni, le 
angosce, le ansie, le paure, i 
momenti di esaltazione e di 
abbattimento, di notte e di 
luce, perché tutto ciò è qual-
cosa che corregge segreta-
mente ma inarrestabilmente 
la nostra vita, per darci ogni 
giorno il senso del mistero e 
del miracolo che è nella vita 
a noi toccata per disegno di-
vino.

Lo zelo, quindi, diventa 
occasione per dare solidità 
alla nostra fede. Meno legata 
a elementi emotivi, al senti-
mento, a fattori più o meno 
devozionali, a schemi abi-
tudinari, ma più concreta, 
radicata in una Parola che ci 
precede, anche nel silenzio 
apparente di Dio, ancorata 
alle profondità del miste-
ro. E se talvolta, si ha l’im-
pressione di non avere più 
la fede, di aver perso quella 
“bella fede” di un tempo, 
non preoccupiamoci. La 
fede, animata dallo zelo, è 
anche esperienza dolorosa 
di non trovare più la fede, di 
sentirsi vacillanti, oltre che 
sulle gambe, appunto, anche 
nella fede…

Lo zelo, atteggiamento 
e condizione del cristiano, 
può divenire per ciascuno 
ciò che si dice “grazia”. Spe-
cialmente ciò che, lì per lì, 
non considero dono e sa-
rei tentato di respingere. La 
grazia non sono necessaria-
mente “le grazie” che mi at-
tendo.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi ama-
te, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 

con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi 
lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono 
nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui».

Continuiamo la lettura 
del capitolo 14 del Vangelo di 
Giovanni. Troviamo in que-
sti versetti il tema dell’amore 
verso Gesù, che è piuttosto 
raro nei testi del Nuovo Te-
stamento. Il primo collega-
mento è tra amore a Gesù e 
osservanza dei suoi coman-
damenti. Nella bibbia l’amore 
non è prima di tutto un senti-
mento ma ha a che fare con le 
decisioni del cuore e i relativi 
comportamenti. Perciò Gesù 
dice “se mi amate, osserve-
rete i miei comandamenti” 
e ripete più sotto “chi acco-
glie i miei comandamenti e 
li osserva, questi è colui che 
mi ama”. Dobbiamo supera-
re quello che noi sentiamo 
immediatamente essere un 
contrasto tra amore e co-
mando: l’amore è spontaneo, 
libero e il comandamento è 
costrittivo. Dobbiamo capire 
bene cosa intende Gesù per 
comandamento. Il coman-
damento di Gesù non consi-
ste primariamente in norme 
morali o singole prescrizioni 
ma si concentra nel coman-
damento dell’amore e implica 
uno stile di vita che sceglie il 
superamento di sé in una via 
di donazione verso Dio e ver-
so i fratelli. Frutto di questo 
atteggiamento è l’unione che 
deriva dall’amore, che è un 
altro grande tema di queste 
pagine. I credenti sono una 
cosa sola non tanto perché 
condividono una medesima 
passione o sono d’accordo 
sul senso della vita, ma per-
ché l’intima unione del Padre 
e del Figlio li raggiunge e li 
coinvolge fi no a generare una 
profonda sintonia dei cuori. 
A noi resta la grande sfi da di 
mostrare nella vita delle no-
stre comunità gli eff etti visi-
bili di questa unità donata. 

Poi il discorso di Gesù 
continua, nello stile dei di-
scorsi di addio, pensando al 

rito rimarrà come qualcosa 
di potente e di intimo nella 
vita dei discepoli guidandoli 
nel discernimento delle cose 
della vita, perché è Spirito di 
verità. Il mondo, che non ha 
fede e non si fi da, non si ac-
corgerà di niente e non potrà 
che vivere la sua autonomia 
come un desolante vuoto. 

Di seguito Gesù continua 
su questo tema della presen-
za e del non abbandono, di-
cendo “non vi lascerò orfani”. 
Quando un rabbino moriva, 
i suoi discepoli erano detti 
orfani. Ma il maestro Gesù, 
nonostante la sua esperienza 
della morte, non lascia orfa-
ni. Proprio l’attraversamento 
della morte lo porterà a una 
vita che non tramonta, che 
si rifl etterà anche sui suoi 
amici. La presenza del ri-
sorto dà la vita a coloro che 
credono in lui e permette 
un’esperienza di comunione 
prima impensabile che uni-
sce i poli dell’umano e del 
divino: “in quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre 
mio e voi in me e io in voi”. 
Ciò che Gesù lascia in eredità 
è il dono di un mondo di re-
lazioni di amore che rimane 
invisibile per chi non crede 
ma che diventa la realtà più 
vera per coloro che aprono il 
loro cuore alla fede nel Cristo 
Risorto. 

Se andassimo avanti a 
leggere ancora alcuni verset-
ti, scopriremmo che a segui-
to di una domanda di Giuda, 
Gesù parla di una terza venu-
ta, quella del Padre: “allora 
il Padre mio lo amerà, e noi 
andremo da lui e prendere-
mo dimora presso di lui” (Gv 
14,23). Scopriamo allora che 
tutta la nostra vita è immer-
sa nel dono della comunione 
con la Trinità, che anima la 
Chiesa e l’esistenza del cri-
stiano.

Don Carlo Bellini

futuro e a ciò che rimarrà, 
immaginando un rischio di 
solitudine e di abbandono. 
Chi se ne va si preoccupa di 
ciò che lascerà ai suoi ami-
ci. Allora Gesù annuncia la 
venuta dello Spirito Santo, 
che qui chiama Paraclito che 
signifi ca difensore. Esatta-
mente Gesù pregherà per il 
dono dello Spirito e questo 

ci ricorda il brano sulla pre-
ghiera di Lc 11,9-13: “chie-
dete e vi sarà dato … quanto 
più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quel-
li che glielo chiedono”. Lo 
Spirito donerà la vita di Dio 
ai discepoli e li guiderà nel 
cammino della storia difen-
dendoli dal rischio di sentirsi 
soli e abbandonati. Lo Spi-
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PATRONO
PROGRAMMA

RELIGIOSO
Chiesa di San Bernardino 

da Siena
Giovedì 18 maggio
• Ore 7,00-10,00-12,00: 

Santa Messa
• Ore 15,30: Adorazione 

Eucaristica
• Ore 17,30: Vespri e Be-

nedizione
 
Venerdì 19 maggio
• Ore 7,00-10,00-12,00: 

Santa Messa
• Ore 15,30: Adorazione 

Eucaristica
• Ore 18,00: Vespri e Benedizione
 
Sabato 20 maggio 
• Ore 6,45 Lodi
• Ore 7,15: Santa Messa
• Ore 10,00: Santa Messa e Adorazione
• Ore 15,30: Adorazione Eucaristica
• Ore 17,00: Vespri e processione con il busto di San Ber-

nardino verso la Cattedrale
• Ore 18,00:
 in Cattedrale, dopo cinque anni dal sisma
 Santa Messa solenne in onore del Patrono
 Presieduta dal Vescovo sua Eccellenza Monsignor Fran-

cesco Cavina, Vescovo di Carpi, alla presenza dei sacer-
doti e delle Autorità cittadine

Programma completo della Festa del Patrono 2017 sul 
sito www.patronodicarpi.it

TESTIMONIANZE Don Maurizio Patriciello riceverà il Premio Mamma Nina 2017
e dedicherà il riconoscimento alle madri della Terra dei fuochi

“Per amore del mio
popolo non tacerò”
Ama defi nirsi semplice-

mente “un prete”. E come 
tale, a poco più di tre anni dal-
la sua prima venuta a Carpi 
e a Mirandola, don Maurizio 
Patriciello tornerà giovedì 18 
maggio per ricevere il Premio 
Mamma Nina 2017 nell’am-
bito della Festa del Patrono. 
Non ha bisogno di presen-
tazioni questo sacerdote dal 
tratto mite e aff abile, parroco 
di San Paolo Apostolo al Parco 
Verde a Caivano (Napoli) ed 
editorialista di Avvenire, che, 
come un padre - lo chiamano 
così i parrocchiani -, è sceso 
in campo per difendere la sua 
gente dagli eff etti dello scem-
pio ambientale nella Terra dei 
fuochi. “Ho avuto la grazia di 
conoscere don Peppino Dia-
na - ricorda con commozione 
-. Aveva compreso che il suo 
essere prete non poteva pre-
scindere dal denunciare le in-
giustizie. E quando ha iniziato 
ad essere scomodo, lo hanno 
ucciso, credendo di averlo 
messo a tacere. Lo stesso han-
no fatto a Gesù. Ma dal seme 
del sacrifi cio di don Peppino è 
germogliata una pianta splen-
dida di rinascita”.

Don Maurizio, come’è 
nata la sua decisione 
di diventare “portavo-
ce” dei diritti della sua 
gente?
Non se ne poteva più dei 

roghi tossici. Una notte, nel 
giugno 2012, mi svegliai per-
ché dalla fi nestra della mia 
stanza era entrato un puzzo 
di bruciato insopportabile, 
la camera ne era stata invasa. 
Sentivo i vicini di casa chiude-
re le fi nestre. Mi prese allora 
una rabbia immensa... guardai 
il Crocifi sso e gli dissi: “Ho 
capito che cosa mi stai chie-
dendo”. Erano le 3.30, mi misi 
al computer e sul mio profi lo 
facebook scrissi: “Sono padre 
Maurizio Patriciello, se anche 
voi sentite questo fetore scri-
vetemi”. Qualche ora dopo 
erano arrivate un migliaio di 
segnalazioni: l’indomani an-
dai a parlare con il mio Ve-
scovo. Così è nata quella che 
io chiamo la mia “vocazione 
nella vocazione”. 

Cosa risponde a chi la 
defi nisce un simbolo 
“dell’impegno nella so-
cietà civile”, “della lotta 
per la legalità”?
Quando si parla di “socia-

le” mi trovo sempre in diffi  col-
tà. Come cristiani, dov’è che il 
Signore ci manda se non in 
mezzo alla gente? Io parlerò 
di Gesù, ma se i miei fratelli 
hanno fame sono chiamato 
a provvedere... Nei prossimi 
giorni una giovane donna an-
drà ad abortire solo ed esclusi-
vamente perché lei e il marito 
non hanno un lavoro, di che 
vivere: io sto facendo di tutto 

per salvare il bambino... Il “so-
ciale” è questo. Credo che sia 
un errore grave quando all’in-
terno della Chiesa si fa troppa 
distinzione tra il “lavoro so-
ciale” e le attività, per così dire, 
ad intra. Infatti, non siamo del 
mondo, ma il Signore ci man-
da nel mondo e non c’è niente 
di umano che non ci riguardi. 

Qual è la situazione 
attuale nella Terra dei 
fuochi? Qualcosa è 
cambiato?
La legge “della Terra dei 

fuochi” del 2014 ha fi nal-
mente introdotto il reato di 
combustione illecita di rifi uti, 
mentre la legge del 22 maggio 
2015 ha stabilito le disposizio-

ni in materia di delitti contro 
l’ambiente. Tuttora, rimane 
però il grande problema, cioè 
il rapporto malato tra indu-
stria disonesta e territorio. 
Come ha più volte aff erma-
to Papa Francesco, il sistema 
consumistico porta sempre 
con sé uno scarto. Per fare un 
chilo di scarpe, ad esempio, 
si crea mezzo chilo di scarto, 
che devo smaltire. Posso farlo 
come Dio comanda, ma costa. 
Se riesco invece ad abbassa-
re il costo dello smaltimento, 
riesco a mantenere basso sul 
mercato il prezzo del prodot-
to. Da noi c’è, inoltre, l’aggra-
vante del lavoro nero: abbia-
mo la migliore produzione 
in Italia di calzature, borse 

e abbigliamento, ma molte 
aziende lavorano in nero ed è 
ovvio che i loro scarti vengano 
smaltiti in modo illegale. Ri-
cordiamoci però che la Terra 
dei fuochi è anche il risultato 
dei rifi uti arrivati dai grandi 
poli industriali del Centro e 
Nord Italia con la complicità 
della camorra.

Quali le responsabilità 
del mondo politico, di 
cui più volte ha stigma-
tizzato le negligenze?
Già negli anni ‘90 pentiti 

come Nunzio Perrella e Car-
mine Schiavone raccontavano 
di cosa si faceva nel terreno 
della nostra zona. Nel 1996 
il commissario di Polizia Ro-
berto Mancini consegnò alla 
direzione distrettuale antima-
fi a di Napoli la sua informa-
tiva su camorra e traffi  co di 
rifi uti. Ma tutti questi docu-
menti furono poi secretati. Li 
abbiamo potuti leggere solo 
dopo 17 anni per l’intervento 
della presidente della Camera 
Laura Boldrini... Possibile che 
tutti sapessero da tanto tempo 
e nessuno abbia fatto qualco-
sa? Perché fra i pentiti che rac-
contano cosa è accaduto nella 
Terra dei fuochi ci sono solo 
camorristi e non industriali e 
politici? Questo si domanda la 
nostra gente.

Il Premio Mamma Nina 
è intitolato a colei che, 
per i carpigiani, è la 
mamma per eccellen-
za. Qual è il suo rap-
porto con le madri della 
Terra dei fuochi?
Dedicherò questo premio 

proprio alle “mie” mamme che 
hanno perduto i loro bambini 
a causa delle malattie provo-
cate dall’inquinamento. Un 
dramma indescrivibile, quello 
di una madre che vede morire 
il proprio fi glio: in italiano non 
esiste una parola per indicare 
questa condizione, perciò le 
abbiamo chiamate “mamme 
orfane”. Fra di loro, vorrei citare 
Marzia Caccioppoli: aveva solo 
Antonio, un bambino bellissi-
mo, morto a nove anni per una 
malattia terribile che si dia-
gnostica agli adulti come con-
seguenza di cattivi stili di vita. 
A lei e a suo marito Lorenzo, 
ho fatto un discorso semplice: 
ognuno ha il diritto di vivere il 
dolore come vuole, chiudersi 
in se stessi e piangere, oppure 
trasformare le lacrime in qual-
cosa di bello facendo qualco-
sa per gli altri. Da qui è sorta 
l’associazione “Noi genitori di 
tutti”: oggi Marzia, insieme al 
marito, va a fare compagnia 
alle altre mamme di fi anco ai 
lettini dei loro piccoli all’ospe-
dale. Proprio come Mamma 
Nina, ha allargato il suo cuore 
e la sua maternità.

Not

don Maurizio a Carpi nel marzo 2014

Una vocazione... personalissima
“Ogni vocazione ha una storia personalissima. Ero 

un infermiere professionale specializzato in tossicodi-
pendenze e lavoravo come caposala - racconta don Pa-
triciello -. Da dieci anni mi ero allontanato dalla Chiesa 
perché pensavo che non avesse più niente da dirmi. Poi, 
un giorno, dando un passaggio in auto ad un frate fran-
cescano, la mia vita è cambiata. Sono ritornato alla fede 
che la mia mamma, purtroppo scomparsa prematura-
mente, mi aveva trasmesso... e di lì a poco, continuando 
a lavorare, mi sono iscritto a Teologia, tanta era la sete di 
conoscere Dio. Avvicinandomi a Lui, ho avvertito sem-
pre più di essere chiamato al sacerdozio e dopo un anno 
sono entrato in Seminario. E’ stata la Provvidenza a vo-
lermi come parroco a Parco Verde di Caivano - sottoli-
nea -, un quartiere, nato negli anni ‘80, così brutto che 
dico sempre che è senza testa né coda. Siamo nel cuore 
del territorio dominato dal clan dei Casalesi. Qui sono 
stati ammassati i più poveri dei poveri: che cosa ne pote-
va uscire se non una povertà ancora più grande? Io non 
ho scelto niente - conclude - è stato il Signore a mettermi 
al servizio di questa comunità”.

Premio Mamma Nina
giovedì 18 maggio alle 21

Il Premio “Mamma Nina - Amore oltre le Bandiere” 
consiste in un contributo in denaro e in una formella 
originale realizzata dall’artista Filippo Carnazza in sca-
gliola. A livello nazionale, il Premio 2017 è stato asse-
gnato a don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, 
per la sua lotta contro l’emergenza ambientale nella Ter-
ra dei fuochi. A livello locale, al gruppo Isola che non 
c’è della parrocchia di San Giuseppe Artigiano per l’im-
pegno a favore dell’integrazione delle persone disabili. 
La cerimonia si terrà giovedì 18 maggio alle 21 presso il 
Teatro comunale.

Don Patriciello all’oratorio Eden
Anspi, Agesci Zona di 

Carpi e Libera organizza-
no per giovedì 18 maggio 
alle 18, presso la Sala del 
‘600 all’oratorio Eden di 
Carpi, un incontro pub-
blico con don Maurizio 
Patriciello dal titolo “Cu-
stodire il creato per difen-
dere l’uomo”.

INIZIATIVE
Il 26 maggio a Cibeno cena di solidarietà

A sostegno dei cristiani 
profughi ad Erbil

In vista della Peregrinatio Mariae, che si terrà nel set-
tembre prossimo, la Diocesi di Carpi organizza per ve-
nerdì 26 maggio alle 20, presso il salone parrocchiale di 
Sant’Agata-Cibeno, una cena di benefi cenza.

I fondi raccolti saranno devoluti ad Aiuto alla Chiesa 
che Soff re, a sostegno dei cristiani dell’Iraq profughi ad Er-
bil in Kurdistan. Contributo per la cena: 20 euro.

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 22 maggio. Per 
prenotazioni rivolgersi a: Koinè - articoli religiosi, corso 
Manfredo Fanti, 46 (Carpi), tel. 059 684037; Daniele cell. 
347 5609430; Paolo cell. 335 6374264.
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RICOSTRUZIONE Riapre al culto il Santuario della Madonna dei Ponticelli. Sarà
utilizzato come chiesa parrocchiale per la comunità di San Marino

Una partecipazione
corale in onore di Maria
Non ci poteva essere data 

più signifi cativa del 30 
maggio, tradizionale ricor-
renza della conclusione del 
mese mariano, per celebra-
re la riapertura al culto del 
Santuario della Madonna 
dei Ponticelli di San Marino. 
Dopo cinque anni, dunque, 
la processione dal pilastri-
no che ricorda il luogo della 
manifestazione della Vergine 
- lungo l’attuale via Cavi - po-
trà fi nalmente concludersi 
all’interno del sacro edifi cio 
intitolato a Maria. 

“Posso ben dirlo a nome 
di tutti: non si vede l’ora di 
rientrare in questa chiesa” af-
ferma il parroco, padre Tom-
maso Sochalec, con un sorri-
so ma anche con un sospiro 
di sollievo. In accordo con il 
Vescovo Francesco Cavina, 
il santuario fungerà infatti 
da chiesa parrocchiale in at-
tesa che l’edifi cio vero e pro-
prio sia recuperato. “Dopo 
il terremoto - spiega padre 
Tommaso - la parrocchia si 
è trovata ad usare il salone 
della canonica per le attività 
più disparate, dalla liturgia ai 
momenti ricreativi. Un salo-
ne multiuso da adattare ogni 
volta, non senza fatica, all’at-
tività del momento. Questo, 
ovviamente, ha limitato le 
nostre iniziative. Avere di 
nuovo a disposizione una 
chiesa dà fi nalmente respiro 
alla vita della comunità”. 

Già fi ssato il primo ap-
puntamento solenne al san-
tuario, ovvero, “le cresime 
di venerdì 2 giugno alle 11”, 
aff erma padre Tommaso, 

mentre a partire da sabato 
3 giugno “riprenderà a Pon-
ticelli la celebrazione della 
messa prefestiva delle 19. Da 
domenica 4 giugno le messe 
festive saranno qui alle 8 e 
alle 11. Per quanto riguarda, 
invece, le messe feriali, sol-
tanto quella del lunedì alle 
20.30 si terrà al Santuario, gli 
altri giorni alle 7.30 in par-
rocchia”.

Fervono, allora, i prepara-
tivi perché tutto sia pronto e 
in ordine per il grande even-
to del 30 maggio. “C’è chi si 
sta occupando delle tovaglie 
per l’altare e delle suppellet-
tili - spiega il parroco -, chi 
della pulizia e del trasporto 

LAVORI
Eseguito un intervento di restauro
e miglioramento sismico

Santuario più
sicuro e più bello

“Si è ottenuto un signifi -
cativo miglioramento sismi-
co su tutta la struttura”. Così 
commenta l’intervento sul 
santuario dei Ponticelli l’archi-
tetto Mauro Piff eri, che ne ha 
curato il progetto. Fra i lavori 
eseguiti, spiega, “il consolida-
mento delle volte e la realiz-
zazione di legature del tetto 
tramite cordoli lignei. Sempre 
il tetto è stato rifatto, con la 
sostituzione dei travetti mar-
citi. Sono state mantenute le 
capriate, mentre si è rifatto il 
manto di copertura”. Dal pun-
to di vista strutturale, inoltre, 
“sono state collocate - sottoli-
nea - ulteriori catene per evi-
tare un eventuale ribaltamen-
to della facciata e tenere legato 
tutto l’edifi cio. Sono stati, poi, 
eseguiti interventi di scuci e 
cuci in corrispondenza delle 
crepe”. Da parte sua, il campa-
nile è stato interessato “dalla 
realizzazione di un’intelaiatu-
ra metallica interna da terra 
a cielo. Sono stati mantenuti 
i solai esistenti e cambiate le 
travature marce”.

Passando all’aspetto pit-
torico, spiega l’architetto 
Piff eri, “il restauro è stato 
chiesto come miglioria nel-
la gara d’appalto ed è stato 
quindi ‘off erto’ dall’impresa 
esecutrice”. Non avendo su-
bito danni, l’aff resco della 
Madonna non ha avuto biso-
gno di interventi. “L’impianto 
decorativo realizzato con ele-
menti fi gurativi, riportati alla 

luce con questi lavori, quali 
cornici, fi letti, fi ori stilizzati 
e fi nti sfondati - osserva - si 
riscontra prevalentemente 
sulla volta di tutta la zona 
presbiterale, nel catino ab-
sidale e solo in tracce sulle 
paraste. Vista la tecnica di re-
alizzazione e i materiali usati, 
si ritiene sia stato realizzato 
nella seconda metà dell’800. 
Questo impianto decorativo 
non si riscontra nella navata 
centrale ed in controfacciata”. 
Nelle altre parti interne “sono 
state riprese le cromie origi-
narie sulla base di indagini 
stratigrafi che”. All’esterno, ag-
giunge, “la facciata è stata ri-
pulita, dato che era diventata 
quasi nera. Le due canoniche 
laterali sono state ritinteggia-
te imitando, anche qui secon-
do stratigrafi e, le cromie ori-
ginali. Ripulito l’esterno del 
campanile e integrato nelle 
parti staccate”. 

In conclusione, aff erma 
l’architetto Piff eri, “la chiesa 
non è stata semplicemente ri-
portata a come era prima del 
terremoto, ma ne è stato mi-
gliorato l’aspetto attraverso 
quello che si può defi nire un 
abbellimento generale”.

Not

dei banchi, che sono sempre 
quelli di prima, chi della sa-
grestia e degli arredi. Altre 
cose importanti a cui si sta 
provvedendo sono la targa 
commemorativa da esporre 
e la sistemazione del piazza-
le”. Al contributo fattivo dei 
parrocchiani si affi  anca, poi, 
quello, altrettanto importan-
te, delle off erte che, aggiun-
ge, “si stanno raccogliendo 
durante le benedizioni nelle 
case e serviranno a coprire le 
spese per le fi niture dei due 
appartamenti nella canoni-
ca, a carico della parrocchia”. 
Una risposta corale che non 
può prescindere dalla gran-
de devozione che i sanma-

rinesi nutrono per la “loro” 
Madonna, confermata dalle 
tante grazie ricevute. Toc-
cante pensare che da ora in 
poi le liturgie eucaristiche 
della domenica, che vedono 
riunita tutta la parrocchia, 
si terranno sotto lo sguardo 
della venerata immagine del-
la “Consolatrice degli affl  itti”, 
l’aff resco, attribuito a Bernar-
dino Loschi, che dall’alto del-
la parete absidale domina il 
piccolo edifi cio. E che - fatto 
signifi cativo verifi catosi per 
tante altre immagini maria-
ne nelle chiese del territorio 
- non è stato danneggiato dal 
terremoto.

“Grazie al buon Dio le 
persone ci sono - conclude 
padre Tommaso -. Sono com-
mosso per il loro impegno e 
per la loro generosa collabo-
razione in questo cammino 
che da un anno e mezzo mi 
vede insieme a loro”.

Not

I lavori sono stati ese-
guiti dalla ditta Costruzio-
ni Boccaletti srl. L’importo 
ammonta a 281.574,15 
euro fi nanziati dalla Re-
gione Emilia-Romagna

In questi giorni di commemorazione a cinque anni 
dagli eventi sismici del 2012, due nuove “tappe” si ag-
giungono a quelle fi nora conseguite lungo la via della 
ricostruzione: la riapertura al culto del Santuario 
della Madonna dei Ponticelli di San Marino di Carpi e 
l’inaugurazione degli spazi ristrutturati del complesso 
dell’oratorio Eden di Carpi. Entrambi i momenti sa-
ranno accompagnati da una grande festa “di popolo”, 
com’è giusto che sia, da una parte, per un edifi cio meta 
da secoli di pellegrinaggi in memoria della commoven-
te manifestazione di Maria ad una bambina sordomu-
ta, e, dall’altra, per una realtà educativa che ha pre-
parato alla vita, al lavoro e all’impegno nella Chiesa e 
nella società generazioni di carpigiani.

La sua processione alla 
fi ne di maggio è la più fre-
quentata, dopo quella dell’As-
sunta, nel carpigiano. Ma la 
fama del Santuario dei Ponti-
celli è nota ben oltre i confi ni 
locali, tanto da essere citato 
nell’enciclopedia delle appa-
rizioni mariane di Stefano 
De Fiores, mariologo di fama 
mondiale. Il fatto poi che sia 
sopravvissuta per cinque se-
coli fi no ad oggi la memoria 

Martedì 30 maggio, riapertura al culto del Santua-
rio della Madonna dei Ponticelli: alle 20.30, presso il 
pilastrino dove ha avuto luogo la manifestazione della 
Vergine (via Cavi di San Marino), partenza della pro-
cessione verso il Santuario; dopo il rito di apertura della 
chiesa, il Vescovo Francesco Cavina presiederà la solen-
ne celebrazione eucaristica.

STORIA Nel 1935 fu elevato a Santuario mariano della Diocesi

Per impulso della devozione popolare
del luogo della manifestazio-
ne della Madonna è indice di 
verosimiglianza del racconto 
tramandato. Come ricorda 
don Antonio Dotti, già am-
ministratore parrocchiale di 
San Marino, l’attuale siste-
mazione dell’altare e orga-
nizzazione degli spazi inter-
ni del Santuario è opera del 
Vescovo Giovanni Pranzini, 
che fu la guida spirituale di 
fi gure di spicco per la Chiesa 

di Carpi come Mamma Nina, 
don Zeno e don Vincenzo 
Saltini, Odoardo Focherini. 
Negli anni in cui quest’ulti-
mo fu presidente dell’Azione 
cattolica, il Santuario diven-
ne punto di riferimento delle 
adunanze dell’associazione. 
Fu però dopo la morte di 
monsignor Pranzini, in data 
8 dicembre 1935, che Ponti-
celli venne elevato a Santua-
rio diocesano. Il documento 

a fi rma di monsignor Silvio 
Sabbadini, vicario capitolare, 
è stato riscoperto dallo stes-
so don Dotti ed esposto in 
chiesa prima del terremoto. 
Vi si legge come la decisione 
di monsignor Sabbadini fu 
spinta, oltre che dalla richie-
sta dell’allora parroco, don 
Nino Roveda, dall’impulso 
della pietà e della devozione 
del popolo.

Not

Parrocchia di San Biagio in San Marino
Pellegrinaggio a Collevalenza

La parrocchia di San Biagio in San Marino organizza 
per sabato 27 maggio un pellegrinaggio al Santuario dell’A-
more Misericordioso a Collevalenza (Perugia). Questo il 
programma. Alle 5.15, ritrovo nel piazzale della parrocchia 
di San Marino e partenza. Arrivo a Collevalenza, presso il 
Santuario fondato dalla Beata Madre Speranza Alhama di 
Gesù per far conoscere a tutto il mondo la devozione a Gesù 
Amore Misericordioso.

Visita al Santuario e celebrazione della Santa Messa. 

INIZIATIVE

Pranzo. Per chi lo desidera possibilità di accedere alle pi-
scine del Santuario, conosciuto anche come la “piccola Lou-
rdes”. Nel pomeriggio breve escursione a Todi, prezioso scri-
gno d’arte e cultura antica. Quota di partecipazione: 70 euro.

Info e iscrizioni: Rosa tel. 335 7722420; Claudia tel. 340 
5232968; parrocchia tel. 059 684120
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RICOSTRUZIONE Sabato 27 maggio si inaugura il complesso dell’oratorio Eden 
ristrutturato dopo il sisma del maggio 2012

Spazi rinnovati per una 
storia che continua

Nell’ampio intervento che 
ha riguardato il com-

plesso dell’oratorio cittadino 
Eden e che si concluderà uf-
fi cialmente con le celebra-
zioni di sabato 27 maggio, 
va compreso anche quanto 
eseguito in precedenza su Pa-
lazzo Corso e Cinema Corso 
nell’immediato post-sisma. 
A curare la progettazione 
Enerplan società di ingegne-
ria, sotto la direzione dell’in-
gegner Corrado Faglioni. 
“Ha collaborato tutto lo staff  
- aff erma Faglioni - ma riten-
go di dover citare in partico-
lare gli architetti Elisa Pelatti 
ed Irene Torreggiani per gli 
interventi sul complesso Sa-
cro Cuore, e la dottoressa Sil-
via Gavioli per il complesso 
Corso. Nella prima parte dei 
lavori sul complesso scolasti-
co la nostra società ha colla-
borato con l’architetto Aldo 
Manfredi e l’ingegner Se-
bastiano Bellini, che hanno 
dato un fattivo ed importante 
contributo per la pronta ria-
pertura delle attività didatti-
che dopo il sisma”.

Che tipo di interventi
Tecnicamente, gli inter-

venti si possono defi nire in 
termini di riparazione e raf-
forzamento locale dei danni 
subiti a seguito del terremoto 
del 2012, che hanno determi-
nato una categoria di inagi-
bilità di tipo C. “Nell’ambito 
dei lavori articolati in più 
lotti è stato conseguito un 
signifi cativo miglioramento 
dell’edifi cio nella sua risposta 
al sisma” spiega l’ingegner 
Faglioni. Inoltre, prosegue, 
“sono stati eseguiti interventi 
di restauro poiché sul com-
plesso Sacro Cuore insiste il 
vincolo di interesse cultura-
le, pertanto i progetti hanno 
rispettato il criterio di sal-
vaguardia dei beni culturali, 
avendo conseguito tutte le 

prescritte autorizzazioni da 
parte della Soprintendenza 
competente. Di particolare 
rilievo sono i restauri che 
hanno interessato la Sala 
del ‘600, riportata ad antico 
splendore, così come il rifa-
cimento di intonaci e tinteggi 
delle facciate esterne”. 

Grazie a contributi ag-
giuntivi rispetto a quelli re-
gionali, sottolinea, “è stato 
possibile anche porre mano 
ad alcuni aspetti funzionali 
della scuola che si sono inte-
grati in questi lavori, come la 

nuova impermeabilizzazione 
delle terrazze, il migliora-
mento acustico della Sala del 
‘600 e altre opere di adegua-
mento alla prevenzione in-
cendi dell’asilo Paul Harris”.

Importo
e fi nanziamenti
Suddivisi in diversi lotti, 

gli interventi si sono svolti 
con successivi progetti ed ap-
provazioni dal 2012 sino ad 
oggi. Complessivamente, fa 
sapere l’ingegner Faglioni, ri-
comprendendo anche i lavori 

E’ nel complesso dell’ora-
torio Eden che la Fondazione 
Aceg, attraverso molteplici 
attività, trova la sua sede 
naturale. “Un contenitore - 
lo chiama così il presidente, 
don Massimo Dotti - che ri-
unisce la scuola Sacro Cuore, 
l’oratorio cittadino e Palazzo 
Corso con tutte le realtà che 
fanno loro capo e le relative 
articolazioni. Dai bambini 
del nido d’infanzia al Movi-
mento della Terza Età, con 
i ‘ragazzi di don Benatti’; da-
gli scolari che studiano al Sa-
cro Cuore ai ragazzi, non di 
rado in situazioni di disagio, 
che frequentano i centri Hip 
Hop e Upprendo; dagli scout 
all’Azione cattolica. Spazi, 
dunque, che mettono insie-
me realtà diversifi cate: per 
gli alunni del Sacro Cuore si 
tratta della loro scuola, per 
gli scout del loro oratorio, e 
così via, ma tutti viviamo 
lo sforzo di riconoscerci 
reciprocamente in questi 
ambienti”.

A conclusione dei la-
vori, e, nello stesso tempo, 
a suggello di un percorso 
che è stato vera e propria 
scuola di vita, tanti sono i 
ringraziamenti espressi da 
don Massimo. “Al Vescovo 
Francesco, in prima persona, 
all’ingegner Marco Soglia 
dell’Uffi  cio ricostruzione, 
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e alla Re-
gione Emilia-Romagna, che 
si sono impegnati insieme 
perché l’Eden non si fermas-
se a causa degli eff etti del 
terremoto ma continuasse la 
sua missione”. Commosso il 
grazie agli insegnanti, educa-
tori e volontari che “con il 
loro sforzo immane hanno 
fatto sì che non si perdesse 
neanche un giorno. Ricor-
diamo, ad esempio, che gli 
esami di terza media si sono 
tenuti regolarmente a pochi 
giorni dalle scosse sotto un 
gazebo e che il centro estivo è 
stato riadattato tutto all’e-
sterno, all’ombra dei pioppi. 
Senza dimenticare che i 
giovanissimi di Ac partiva-
no dall’oratorio per andare 
nelle tendopoli a far giocare i 
bambini, poi i concerti per le 
band musicali dei ragazzi... 
Insomma, non è esagera-
to dire che tutti sono stati 
eroici”.

E se è vero che l’esperien-
za drammatica del sisma ha 
fatto emergere una risposta 
straordinaria, è vero anche 
che è stata occasione per 
“ripensare” questi spazi in 
modo da renderli ancora 
più funzionali e signifi cativi. 
“Per essere educativo un luo-
go deve essere bello - conclu-
de don Dotti -. Per quanto 
riguarda l’Eden, la bellezza 
degli spazi, usciti dai lavori, 
si interseca oggi alla sicurez-
za raggiunta attraverso un 
intervento svolto con cura 
encomiabile a favore della 
collettività”.

Not

dell’annesso complesso Cor-
so, l’importo ammonta ad 
oltre 2.300.000 euro. I lavori 
sono stati fi nanziati dalla Re-
gione Emilia-Romagna ed 
erogati su successivi progetti 
approvati per circa 1.200.000 
euro complessivi.

Decisivo, specie per la co-
pertura di tutti i costi degli 
interventi eseguiti e non fi -
nanziabili dal fi nanziamento 
regionale per la ricostruzio-
ne, il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi che ha complessi-
vamente erogato 1.100.000 
euro.

Quanto si è realizzato
“Si è realizzato un nuovo 

sistema di catene in accia-
io che sono state inserite a 
tutti i piani - spiega l’inge-
gner Faglioni - creando un 
sistema completo ed effi  cace 
di vincolo delle pareti”. L’in-
tervento più importante ha 
riguardato il piano sottotetto 
“in cui sono state realizzate 
una serie di fi bre in carbonio 
per raff orzare il complesso 
sistema di volte in laterizio. 
In particolare, un cordolo 
ligneo è stato fi ssato con bar-
re in acciaio alla muratura 
esistente, come pure tutti gli 
elementi lignei che com-
pongono la copertura sono 
stati fi ssati tra loro in modo 
meccanico per conferire un 
comportamento ‘scatolare’ 
all’intera struttura”.

La Sala del ‘600, prosegue, 
“ha benefi ciato di un restau-
ro completo della volta all’in-
tradosso sia a livello di into-
naco che di decoro pittorico, 
che ha permesso di riportare 
alla luce dettagli e decori che 
ormai col tempo risultavano 
sbiaditi. All’estradosso un ef-
fi cace sistema di fi bre di vetro 
ha rinforzato la volta rivestita 
da incannucciato”.

Gli ultimi lavori eseguiti 

nel 2016-2017 sono consi-
stiti, in particolare, “nel rifa-
cimento dell’intonaco e nel 
tinteggio delle facciate dell’i-
stituto Sacro Cuore, dell’asilo 
nido Paul Harris e del Cine-
ma Corso, nonché in opere 
di rifacimento dell’imper-
meabilizzazione delle terraz-
ze del Sacro Cuore ed opere 
edili minori”. 

Sicurezza e valori
da trasmettere
“Come padre di tre bimbi 

- osserva l’ingegner Faglioni 
- so che l’ansia dei genito-
ri che affi  dano i loro piccoli 
alla scuola è sempre tanta e 
quindi il principio ispiratore 
del percorso progettuale è 
stato appunto garantire sere-
nità. La scuola è sicura come 
non lo è mai stata: i genito-
ri possono essere tranquilli, 
anche nel malaugurato caso 
in cui si verifi chi un altro si-
sma”. Attraverso un metico-
loso lavoro di ricerca, è stato 
possibile, inoltre, compiere 
un intervento rispettoso del 
patrimonio storico-artistico 
perché, sottolinea Faglioni, 
“oltre alla sicurezza, dobbia-
mo trasmettere ai nostri fi gli 
anche valori, testimonianze 
del nostro passato che van-
no valorizzate. Così, oggi, 
questo splendido spazio è un 
luogo sicuro dove possiamo 
educare i nostri fi gli in una 
cornice di bellezza e di valori 
umani che sono sinergici in 
tale contesto e necessari per 
la loro crescita umana”.

Occasione per un
cammino verso… l’alto
L’incarico ricevuto ha 

coinvolto tutta la struttura di 
Enerplan, nella convinzione 
che questo tipo di lavoro sia 
una vera e propria missione. 
Per questo, aff erma l’inge-
gner Faglioni, “il nostro team 
non esita a lavorare senza 
riserve. Ci sentiamo, infat-
ti, parte di un progetto più 
‘alto’ dove siamo chiamati 
ad operare per il bene nelle 
nostre comunità. Anche il 
nostro umile lavoro serve a 
costruire la casa del Signore 
ed i carismi che ci sono stati 
donati non devono rimanere 
inespressi: siamo a dispo-
sizione della comunità. Per 
noi - conclude - ogni lavoro 
è prima di tutto un’opportu-
nità di arricchimento uma-
no ancor prima che tecnico, 
un’occasione di crescita e di 
cammino verso l’alto”.

Not

Inaugurazione - Le celebrazioni
Mercoledì 24 maggio alle 21, presso la Sala del ‘600 

(via Santa Chiara 18), “La storia che continua: educare 
per annunciare la gioia del Vangelo”. A cinque anni dal 
sisma, in occasione della chiusura dei lavori di ristrut-
turazione del complesso dell’oratorio cittadino Eden - 
istituto Sacro Cuore, un incontro per condividere il per-
corso fatto insieme, ascoltando alcune testimonianze di 
educatori e insegnanti e ripercorrendo i lavori realizzati 
con l’aiuto dei tecnici.

Sabato 27 maggio, celebrazioni per il completamen-
to delle opere di ristrutturazione post-sisma. Alle 9, San-
ta Messa presieduta in Cattedrale dal Vescovo Francesco 
Cavina. Alle 10.30, presso l’oratorio cittadino Eden, (via 
Santa Chiara 18), introduzione, ringraziamenti e saluti 
delle autorità. Alle 11, scopertura della targa comme-
morativa per la chiusura dei lavori post-sisma 2012. A 
seguire festa dell’istituto Sacro Cuore e servizio buff et 
per tutti.

La progettazione degli interventi curata da Enerplan società di ingegneria

Quando il lavoro diventa missione

Corrado Faglioni



Ecclesia
NOTIZIE  •  19  •  Domenica 21 maggio 201714

VOCAZIONI Il 20 maggio tre seminaristi saranno ammessi tra i candidati 
all’ordinazione presbiterale

Primo “sì” per aderire alla
speranza che si chiama Gesù

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

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 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: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

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 festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

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: lunedì 20.30, da martedì 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: 19.00 • Sabato prima 

festiva: 19.00 • 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

Sabato 20 maggio alle 18, 
in Cattedrale, durante la 

Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina in 
onore del patrono San Ber-
nardino da Siena, saranno 
ammessi tra i candidati all’or-
dinazione presbiterale tre 
giovani seminaristi della Dio-
cesi: Edoardo Cavazza della 
parrocchia di Novi, Arnaud 
Giegué Tamétsop, proveniente 
dal Cameroun, e Basile Nula 
Papy Bitangalo, originario 
della Repubblica Democratica 
del Congo. Con questo passo 
importante, come scrivono 
loro stessi affi  dandosi alla pre-
ghiera della comunità diocesa-
na, si mettono a disposizione 
della Chiesa, in particolare di 
quella di Carpi, per potersi do-
nare con più libertà ai fratelli.

Nella festa di San Bernar-
dino da Siena, patrono della 
Diocesi di Carpi, che verrà 
celebrata il prossimo 20 mag-
gio chiediamo per noi tre la 
grazia di un “sì” autentico 
al Signore. Durante la Santa 
Messa il nostro Vescovo ce-
lebrerà per noi tre il rito di 
ammissione tra i candidati 
all’ordinazione presbiterale. 
Con questo gesto compiremo 
con la grazia del Signore un 
passo importante del nostro 
cammino verso la consacra-
zione defi nitiva al Signore. 

Pertanto da ora in poi noi 
tre ci mettiamo con questo 

Arnaud, Basile e Edoardo

sì a disposizione della Chie-
sa, in particolare di quella 
di Carpi, per poterci donare 
con più libertà verso i nostri 
fratelli. Siamo tutti e tre con-
sapevoli delle nostre fragilità 
ma non per questo ci si deve 
tirare indietro. Noi vogliamo 
nel nostro piccolo aderire alla 
Speranza che si chiama Gesù 
(come ce l’ha ricordato papa 
Francesco il 2 aprile scorso 
proprio a Carpi). 

Crediamo che il battesi-
mo che abbiamo ricevuto sia 
capace di spingerci oltre le 
nostre forze. Crediamo che 
mettendo a disposizione del-
la Chiesa la nostra pochezza, 
il Signore Gesù possa conti-
nuare ad elargire la sua gioia 
pasquale e la sua speranza nel 

cuore di ogni persona, nel 
modo che solo lui conosce. 
Infatti, il nostro sì non signi-
fi ca una chiara visione di ciò 
a cui il Signore ci chiama, ma 
è un confi dare in Lui e aprirci 
con maggiore forza e decisio-
ne all’amore di Dio per noi, 
senza il quale ogni ammissio-
ne, ogni scelta, ogni vocazio-
ne sarebbero impossibili. 

Il rito di ammissione non 
è ancora il sì defi nitivo a cui, 
con la grazia di Dio speria-
mo di approdare un giorno. 
Lo viviamo già come un sì 
responsabile, che simbolica-
mente ci porta ad un livello 
più profondo nel nostro rap-
porto con Gesù, il quale ave-
va detto sì a sua volta all’amo-
re incondizionato del Padre, 

tanto da morire per noi. 
Tre persone, tre origini, 

tre vocazioni diff erenti, ma 
accumunate dal desiderio, 
pieno di fatiche, diffi  coltà, 
gioie, speranze, di lasciarci 
amare più profondamente 
da Dio, affi  nché tocchi il no-
stro cuore con la sua miseri-
cordia, centro del suo amore 
per noi. Consapevoli di non 
essere da soli in questo cam-
mino, ma sostenuti da tutta 
la comunità diocesana, ci af-
fi diamo alle preghiere di tutti 
fedeli della nostra Chiesa di 
Carpi e soprattutto confi dia-
mo nell’intercessione di San 
Bernardino da Siena e della 
Beata Vergine Maria.

Arnaud, Basile, Edoardo

SAN FRANCESCO
Sagra della Madonna della Rosa

Al via la 28ª Sagra 
della Madonna della 
Rosa nella parrocchia di 
San Francesco a Carpi 
dal titolo “Beata Colei 
che ha creduto nell’a-
dempimento di ciò che 
il Signore le ha detto” 
(Lc 1,45). Questi i primi 
appuntamenti. Domeni-
ca 21 maggio, alle 19, nel 
cortile della parrocchia, 
Santa Messa di apertu-
ra per la comunità par-
rocchiale e benedizione 
dei locali della Sagra. 
Lunedì 22, martedì 23 e 
mercoledì 24 maggio, alle 21, nel cortile della parrocchia, 
Santo Rosario meditato. Giovedì 25 maggio, alle 8.30, in 
cappella, Santa Messa; dalle 9 alle 18, in cappella al primo 
piano della canonica, Adorazione Eucaristica; alle 21, pro-
cessione con l’immagine della Madonna della Rosa per le 
vie della parrocchia. 

Venerdì 26 maggio, alle 20, apertura stands; alle 21, nel 
cortile della parrocchia, Carpi Sax Orchestra in Concert a 
seguire Jam Session Jazz. Sabato 27 maggio, alle 20, aper-
tura stands; alle 21, nel cortile della parrocchia, San Fran-
cesco Live Contest: gara di gruppi musicali. Domenica 28 
maggio, alle 9.45, Santa Messa di Prima Comunione; alle 
20, apertura stands; alle 21, nel cortile della parrocchia, Se-
rata di intrattenimento. 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO
Domenica 21 maggio l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio 
da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di 
Carpi si riunisce domenica 21 maggio 
presso il salone parrocchiale di San Ni-
colò (ingresso da via Catellani) per l’in-
contro mensile. Alle 15.45 accoglienza, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 16 esposizione 
del Santissimo; alle 16.15 preghiera di guarigione e libe-
razione; 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.
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Riscopriamo in famiglia
le nostre radici cristiane

Agenda del Vescovo
Giovedì 18 maggio
Presso la Casa di Nazareth a Gar-
gagnago (Verona), guida il pellegri-
naggio mariano dei sacerdoti della 
Diocesi
Alle 21, presso il Teatro comunale di 
Carpi, interviene alla cerimonia del 
Premio Mamma Nina nell’ambito 
della Festa del Patrono

Venerdì 19 maggio
Alle 11, a Mirandola, interviene all’inaugurazione dei 
magazzini di Aries srl - Biomedical Services 
Alle 12.30, presso l’istituto Nazareno, partecipa al saggio 
di fi ne anno scolastico
Alle 19.30, in Vescovado, incontro con il gruppo fi danza-
ti della parrocchia del Duomo

Sabato 20 maggio
Alle 17, nella chiesa di San Bernardino da Siena, presiede 
i Vespri solenni in onore del Patrono. A seguire, proces-
sione fi no in Cattedrale e alle 18 Santa Messa solenne

Domenica 21 maggio
Alle 11, ad Argelato (Bologna), amministra la Cresima
Alle 16.30, a Budrione, amministra la Cresima per le 
parrocchie di Budrione e Migliarina

Da lunedì 22 a giovedì 25 maggio
A Roma, Conferenza Episcopale Italiana 

Sabato 27 maggio
Alle 9, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nell’inau-
gurazione del complesso dell’oratorio cittadino Eden 
ristrutturato dopo il sisma. Alle 10.30, presso l’oratorio 
Eden, interviene all’inaugurazione
Alle 18, a Castellarano (Reggio Emilia), presiede la pro-
cessione e, presso la pieve di San Valentino, la Santa Mes-
sa in onore del Beato Rolando Rivi

Domenica 28 maggio
Alle 8.45, in Vescovado, incontra i cresimandi della par-
rocchia del Duomo
Amministra la Cresima: in San Bernardino Realino alle 
10; a Quartirolo alle 16.30 (1° turno) e alle 18.30 (2° tur-
no)

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Corso Fanti, 13     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

po, crescono i loro bambini 
senza Dio, senza metterli 
in contatto con Lui; eppu-
re, generalmente, i bambini 
pregano volentieri, sono na-
turalmente religiosi e portati 
alla pietà. I bambini pensano 
a tante cose: la loro mente si 
sviluppa acquistando ed ela-
borando sempre nuove co-
noscenze. Si formano così un 
patrimonio di convinzioni 
che guiderà la loro condot-
ta per tutta la vita. In questo 
lavorio continuo, il bambino 
è guidato da tutti quelli che 
lo circondano e che curano 
la sua educazione. A tutti gli 
educatori e, in particolare, ai 
genitori, il Signore ha affi  da-
to un compito importantis-
simo: quello di preparare i 
bambini alla vita, indicando 
loro la strada verso Dio, col-
tivando in loro il gusto delle 
cose di Dio, insegnando loro 
a parlare con Dio. Il pensare 
a Gesù, a Maria Santissima, 
agli Angeli, ai Santi, diven-
terà familiare, li sentiranno 
vicini e sapranno invocarli. 
Perché se c’è Dio nella for-
mazione del bambino, diffi  -
cilmente mancherà poi nel 
cuore del ragazzo e, più tardi, 
nel cuore dell’uomo, che sa-
prà annunciare l’amore del 
Padre e seminare il Vangelo 
ed i valori autentici in ogni 
ambito dell’esistenza. 

Monache
del Cuore Immacolato

tramandare da padre a fi glio, 
di generazione in generazio-
ne. Dio e solo Dio è l’Amico 
di cui ha bisogno l’uomo. 
“Venite a me, voi tutti, che 
siete aff aticati e oppressi, e io 
vi ristorerò” (Mt 11, 28).

Il cuore dell’uomo anela, 
da sempre, alla pace: cerca 
l’amicizia, la condivisione, 
l’aiuto e il conforto; solo la 
fede in Cristo Gesù è fonte 
della speranza che non delu-
de, è sapore che dona qualità 
alla vita di ogni giorno: Gesù 
Cristo è il Signore; in Lui, e in 
nessun altro, c’è salvezza (At 
4, 12). Senza la confi denza in 
Dio, l’uomo tende a ripiegar-
si su se stesso, nella speranza 
di risolvere i suoi problemi 
da solo e, progressivamente, 
perde la luce della fede. Gesù 
ci avverte: “senza di me non 
potete far nulla” (Gv. 15, 5).

Troppi genitori, purtrop-

cristiana? E’ un interrogativo 
aperto che indica con lucidi-
tà la profondità e drammati-
cità di una delle sfi de più se-
rie che le nostre Chiese sono 
chiamate ad aff rontare” (San 
Giovanni Paolo II).

Ovunque c’è bisogno di 
un rinnovato annuncio, an-
che per chi è già battezzato. 
Tanti cristiani si professano 
tali, ma non conoscono re-
almente il Vangelo o addirit-
tura gli elementi e le nozio-
ni fondamentali della fede: 
molti battezzati vivono come 
se Cristo non esistesse. E 
non si tratta di una semplice 
questione di apprendimento 
della dottrina cattolica, quasi 
fossimo a scuola; il problema 
è più profondo: si tratta del 
rapporto tra l’uomo e Dio. Il 
rapporto con Dio e, di con-
seguenza, la nostra fede, è il 
bene più grande e prezioso da 

Buonasera, una catechista 
in una riunione recente 

con noi genitori riferisce che 
diversi bambini non sanno 
fare il segno di croce, che fi ne 
sta facendo la presenza cri-
stiana nelle nostre famiglie? 
Gianna

Carissima Gianna,
la vita cristiana nella no-

stra società è, oggi, messa 
più che mai, a dura prova; il 
diffi  cile periodo storico che 
stiamo vivendo appare come 
la stagione autunnale, nella 
quale i valori autentici stan-
no cadendo come foglie, uno 
dopo l’altro, lasciando i rami 
della nostra società nudi e 
desolati; come un albero 
senza radici muore, così una 
società senza radici cristiane 
è destinata a perdere la spe-
ranza e la propria vitalità. Il 
continuo, insano tentativo di 
far prevalere un’antropologia 
senza Dio e senza Cristo, sta 
portando a considerare l’uo-
mo come il centro assoluto 
della realtà, facendogli così 
artifi ciosamente occupare il 
posto di Dio. “Come tra le 
sette Chiese dell´Apocalisse 
ve ne furono di povere di 
fede, lo stesso accade per le 
Chiese dell´Europa d’oggi. 
‘Il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla 
terra?’ (Lc 18, 8). La troverà 
su queste terre della nostra 
Europa di antica tradizione 

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

TERRA SANTA
DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2017

TOUR DELLA SICILIA
PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2017

SANTUARI: MADONNA DI TINDARI,
MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA

FATIMA
DAL 20 AL 23 GIUGNO 2017 

(AEREO)
CENTENARIO DELLE APPARIZIONI

110° anniversario della nascita del Beato Focherini
ANNIVERSARI

Il prossimo 6 giugno ricorre il 110° 
anniversario della nascita del Beato 
Odoardo Focherini. Per l’occasione è 
stato predisposto un programma di ini-
ziative dal Gruppo di lavoro del Beato 
Focherini, dalla Consulta diocesana del-
le aggregazioni laicali e dall’Azione cat-
tolica. Le celebrazioni religiose si terran-
no sabato 3 giugno alle 21, con la Veglia 
di Pentecoste e la collocazione della re-
liquia del Beato Focherini in Cattedrale, 
e martedì 6 giugno alle 18.30, sempre in 
Cattedrale, con la Santa Messa presiedu-
ta dal Vescovo Francesco nella memoria 

liturgica del Beato. Altri appuntamenti 
sono previsti nell’ambito della FestAc 
dell’Azione cattolica diocesana. In vi-
sta dell’anniversario, i componenti del 
Gruppo di lavoro, in particolare France-
sco Manicardi e Maria Peri, si rendono 
disponibili per l’animazione di incontri 
e momenti di preghiera organizzati da 
parrocchie e gruppi. Sono inoltre a di-
sposizione una mostra fotografi ca e ma-
teriale bibliografi co.

Info: Uffi  cio diocesano comunica-
zioni sociali, tel. 335 5274511

DOMENICA 25 GIUGNO 2017
SANTUARIO DI PIETRALBA (BZ)
uno dei principali dell’Alto Adige,

pomeriggio visita guidata
al centro storico di Bolzano.
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Società Cooperativa r.l. 
Via Calvi di Coenzo,1 

Parco Industriale MANCASALE 
42024 Reggio Emilia

www.cibpuntozero.com

SERVIZIO CLIENTI 

0522 515111

È QUI PER TE

SVOLGE attività operativa 
di vendita con distribuzione 
organizzata, nella logica di 
offrire un servizio dedicato 
a enti di ispirazione cattoli-
ca, comunità onlus, gruppi 
organizzati e associazioni 
al servizio della persona.

OFFRE abbondanza di 
prodotti che spaziano dai 
generi alimentari vari (esclu-
so ortofrutta) alle oltre mille 
referenze “sottozero” (tra 
prodotti freschi, congelati e 
surgelati), dalla cancelleria 
ai casalinghi, includendo 

detersivi, elettrodo-
mestici, prodotti 

per i l  tempo
libero, artico-

li religiosi, 
arredi litur-
gici e sus-
sidi per la 
catechesi.

Uno slancio verso il cielo
UNITALSI Il pellegrinaggio con il Vescovo al Laus dal 12 al 14 maggio

Si parte carichi del proprio 
fardello e si torna a casa 

leggeri. Ed è così in ogni pel-
legrinaggio, alla partenza si è 
in un modo, al ritorno in un 
altro, migliori, e noi dell’U-
nitalsi non facciamo che ri-
petercelo. L’ultimo nostro 
viaggio ci ha portati a Laus, 
nel sud della Francia, dove 
dal 1664 al 1718 la Madon-
na è apparsa alla pastorella 
Benoîte Rencurel. Le appa-
rizioni, durate ben 54 anni, 
sono state riconosciute dalla 
Chiesa il 4 maggio 2008. A 
diff erenza di altre veggenti, 
come Bernadette (a Lourdes) 
o Lucia (a Fatima), Benoîte 
non si è ritirata in convento, 
ma è restata sempre a Laus e 
lì ha annunciato il Vangelo e 
guidato i pellegrini alla con-
versione. 

La sottosezione Unitalsi 
di Carpi ha scoperto questo 
Santuario lo scorso anno gra-
zie alla sottosezione di Forlì. 
Credo che non li ringraziere-
mo mai abbastanza per que-
sta meravigliosa scoperta! 

Già durante il viaggio 
verso Laus, che si raggiunge 
inerpicandosi sulle Alpi, i 
pensieri si elevano fi no alle 
cime dei monti ancora in-
nevate, planano sulle acque 
cristalline dei laghi e sui pra-
ti ancora brulli. Chilometro 
dopo chilometro, si lascia 
andare l’inutile zavorra e si 
prende slancio verso il cielo. 

Laus è un borgo di quattro 
case incastonate tra le Alpi 
francesi, la Madonna ama 
in modo particolare questi 
paesaggi o forse solamente 
in questi luoghi incontami-

nati trova una interlocutrice 
dall’anima candida.

Insieme a noi volontari 
unitalsiani, ci sono sempre 
gli amici più fragili. Tutte 
queste persone sono la vera 
risorsa della nostra associa-
zione. 

All’inizio del percorso, 
chi non è abituato alla pre-
senza di dame e barellieri, re-
sta colpito dalla nostra gioia e 
dalla nostra disponibilità e si 
chiede perché ci dedichiamo 
a loro. E’ l’amore per nostro 
Signore a darci questo cari-

La Parrocchia del Corpus Domini
organizza un

31 maggio al 5 giugno 2017
Informazioni e Iscrizioni presso:

Parrocchia del Corpus Domini tel. 059 690425

in autobus

Pellegrinaggio a Lourdes

Quota 420 euro di cui 100 all'Iscrizione

sma, a metterci degli occhiali 
specialissimi che ci permet-
tono di vedere nei soff erenti 
la possibilità d’incontrarlo. 
Quando gli ammalati lo ca-
piscono, si lasciano andare 
e allora si sta davvero bene 
insieme! 

Io per esempio, torno da 
Laus arricchita dalla cono-
scenza di una signora me-
ravigliosa che, dopo tante 
titubanze ha ascoltato il con-
siglio del nostro assistente 
spirituale, don Vienney, ed è 
partita con noi per il suo pri-

mo pellegrinaggio. Questa 
donna si è messa in viaggio 
con la tristezza di un lutto 
terribile, ma piano piano è ri-
uscita a pregare e a ridere, ad 
aprirsi con il nostro Vescovo, 
Francesco Cavina, ritrovan-
do, per mano al Signore, la 
strada verso la serenità. Isa, 
Marietta, Paola e io, le siamo 
state accanto e ora abbiamo 
tutte una meravigliosa ami-
ca in più. … E poi sono certa 
che la persona della quale lei 
sente tanto la mancanza sia 
sempre stata con lei, durante 

tutto il pellegrinaggio…
Quando si torna a casa si 

ripartirebbe il giorno dopo, 
la presenza della Vergine 
Maria è così dolce che si vor-
rebbe sempre stare assieme a 
Lei, come bambini piccoli tra 
le braccia della mamma. Lo 
sappiamo, il diffi  cile inizia da 
qui, dalla vita di ogni giorno. 
Ma il pellegrinaggio serve 
anche a questo, a trovare la 
carica per ricominciare con 
l’anima colma di senso.

Ivana Sica
Unitalsi Carpi

Venite alla Festa
e Masci

Digiuno e preghiera
per fi gli e genitori

La comunità di fami-
glie Venite alla Festa e la 
comunità Masci Carpi 2 
organizzano per martedì 
23 maggio una giornata di 
digiuno e preghiera “per 
affi  dare al Signore fi gli e 
genitori - spiegano -, per 
mettere nelle Sue mani le 
nostre e le loro fragilità, le 
nostre e le loro fatiche, le 
nostre e le loro speranze”. A 
partire dalle 7.30 del mat-
tino sono previsti cinque 
brevi momenti di preghiera 
preceduti da un messag-
gio whatsapp che ricorda 
l’appuntamento. Chi desi-
dera ricevere il messaggio 
può iscriversi all’indiriz-
zo: https://chat.whatsapp.
c o m / E E L O x n i h I -
VAEmYc6WN407M

E’ possibile scaricare la 
traccia di preghiera sul sito, 
http://www.veniteallafesta.
org/

Il digiuno durante la 
giornata è una proposta 
per gli adulti o i ragazzi più 
grandi, per poter meglio vi-
vere questo momento. Alle 
19.30 è prevista la Santa 
Messa presso la parrocchia 
di San Bernardino Realino 
a cui farà seguito la cena 
comunitaria.

INIZIATIVE
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STORIA Ricordo di don Roberto Maletti direttore
de “L’Operaio cattolico” e parroco di Mirandola

Promuovendo la dottrina
sociale cristiana tra la gente

SANTI
I santuari dedicati all’Arcangelo formano 
una linea retta che taglia l’Europa a metà

Tracce di San Michele
dall’Irlanda alla Terra Santa

Dopo avere tratteggiato la 
fi gura di don Pietro Ma-

lagoli è doveroso parlare di 
un altro sacerdote che ha tan-
to servito la diocesi attraver-
so opere e, soprattutto, nella 
direzione de “L’Operaio cat-
tolico”: don Roberto Maletti. 
Nato a Fazzano di Correggio 
nel 1878 in una famiglia di 
mezzadri, compie gli studi 
presso il seminario di Reggio 
Emila per ultimarli a Carpi, 
dove viene ordinato sacer-
dote dal vescovo Andrea Ri-
ghetti nel 1900. Il suo primo 
compito in diocesi è proprio 
quello di dirigere il giornale 
fondato da don Malagoli e 
fi n dalle prime uscite del fo-
glio diocesano si avverte un 
notevole cambiamento nello 
stile e negli intendimenti; se 
prima il giornale rifl etteva in 
gran parte la fi sionomia del 
suo fondatore, che diffi  cil-
mente aff rontava direttamen-
te i problemi sociali e gli in-
segnamenti profetici presenti 
nella “Rerum Novarum”, con 
Maletti assume toni aperti 
e diretti soprattutto contro 
i programmi dei socialisti e 
degli anarchici, aff rontati con 
contraddittori e provocazio-
ni rese ancora più manifeste 
durante incontri pubblici ed 
in occasione di comizi te-
nuti nella bassa modenese. 
Dotato di imponenza fi sica 
e di fl uido e spiccato eloquio 
unito a vasta cultura e intel-
ligenza don Roberto è uomo 
apprezzato e stimato capace 
di conquistare la gente, si-
curo degli ideali sostenuti e 
convinto che, oltre alle paro-
le, siano necessari i fatti per 
vivere e mettere in pratica 
la dottrina sociale cristiana. 

Queste qualità gli valgono la 
nomina (nel 1907, a soli ven-
tinove anni) di prevosto della 
collegiata di Mirandola, una 
parrocchia diffi  cile e impe-
gnativa che solo don Maletti 
con le sue spiccate doti pote-
va reggere (controversa, in-
vece, la teoria che il vescovo 
Righetti, distante dalle idee 
innovative di don Roberto, lo 
abbia mandato a Mirandola 
per allontanarlo dal giornale 
isolandolo nei tanti impegni 
parrocchiali). Per la parroc-
chia non fu certo una puni-
zione l’invio di don Maletti, e 
nemmeno per lui stesso poi-
ché in pochi anni organizzò 
le strutture e le istituzioni al 
fi ne di poter consentire a cia-

scuno di identifi carsi e realiz-
zarsi nella propria vocazione; 
nasce il ricreatorio popolare 
al piano terra della canoni-
ca per ragazzi e giovani, cui 
viene aggregata anche la fi -
lodrammatica per gli spetta-
coli; il ritrovo serale, sempre 
in canonica, per gli uomini 
adulti con funzione di scuo-
la di formazione religiosa e 
civile; l’unione delle donne 
di Azione cattolica per con-
sentire al settore femminile 
di potersi incontrare in una 
propria sede organizzando 
le attività. Fonda il Credito 
Mirandolese per aiutare le 
classi meno abbienti contro 
l’usura dei privati e acquista 
una casa mettendola a dispo-

sizione delle autorità civili da 
adibire ad ospedale da cam-
po durante il primo confl itto 
mondiale. L’amicizia con don 
Romolo Murri, già dal 1905, 
lo vede protagonista nella 
costituzione di gruppi de-
mocratici cristiani e a volte la 
posizione del sacerdote non è 
vista di buon occhio dai par-
titi di opposizione. E’ il caso 
del 17 ottobre 1909 quando 
un gruppo di socialisti en-
tra in duomo a Mirandola 
imprecando e disturbando 
la celebrazione presieduta 
da don Maletti che, per evi-
tare un feroce scontro tra i 
cattolici e i socialisti, decide 
di sospendere la messa per 
riprenderla solo quando gli 
animi si placano. Certamen-
te don Roberto vive un mo-
mento politico delicato, nel 
quale anche la chiesa locale 
fatica ad orientarsi e a pren-
dere una posizione, tuttavia 
non manca di schierarsi dalla 
parte dei sacerdoti che in pri-
ma linea si battono per una 
società libera e giusta secon-
do gli ideali evangelici. Tutta 
questa attività e impegno non 
tolsero energia e slancio al 
suo dovere pastorale, che don 
Maletti adempì con grande 
coscienza e attenzione verso 
la sua comunità. Viene colto 
dalla morte improvvisamente 
la vigilia di Natale del 1927, 
a soli quarantanove anni. 
Mirandola e tutta la diocesi 
piangono lo zelante sacerdo-
te, che tanto si era speso per il 
bene della chiesa mettendole 
al servizio la sua intelligenza 
pratica e il suo spirito di ini-
ziativa.

Andrea Beltrami

Michael, “chi è come 
Dio?”, questo il signifi cato del 
nome. Nella Scrittura l’Ar-
cangelo Michele è citato tre 
volte, nei seguenti libri: Da-
niele, Zaccaria e Giuda, vie-
ne indicato quale capo degli 
Angeli e guardiano d’Israele 
il popolo dell’Altissimo. Nel 
Nuovo Testamento si parla 
di lui nel libro dell’Apocalisse 
che narra la lotta in cielo tra 
angeli ribelli e quelli fedeli a 
Dio, il drago a sette teste sa-
rebbe il diavolo.

Al Principe degli Angeli, 
sono soliti rivolgersi gli esor-
cisti, proprio perché ha lotta-
to contro Satana, il suo com-
pito è appunto proteggere gli 
uomini dagli attacchi del ser-
pente antico, infatti è raffi  gu-
rato sempre con la spada che 
colpisce il maligno, come un 
valoroso guerriero.

Possiamo noi seguire i 
passi di San Michele? Esiste 
geografi camente un percor-
so che mette in collegamento 
sette santuari come fossero 
dei punti in geometria che 
uniti formano una retta, de-
dicati al nostro Arcangelo e 
guardando la cartina questa 
realtà ci stupisce, proprio per 
questa singolare linea sembra 
il caso defi nirla misteriosa. 
Altra osservazione incredi-
bile è che essa si trova con 
un allineamento esatto con il 
tramonto del sole nel giorno 
del Solstizio di Estate.

Il primo santuario è Skel-
lig Michael che tradotto vuol 
dire “Roccia di Michele” è un 
piccolo isolotto irlandese che 
quando vi è la bassa marea si 
unisce alla terraferma, il mo-
nastero è poco accessibile, ri-
salente al 588 un luogo spar-
tano, che sottolinea il rigore 
degli asceti tipico dei primi 
monaci cristiani, nel 1996 è 
stato riconosciuto patrimo-

nio dell’Umanità dell’Unesco.
Segue il santuario britan-

nico a St. Michael’s Mount. 
Scendiamo al bellissimo 
santuario di Mont Saint Mi-
chel, situato sulla costa della 
Normandia, il panorama lo 
rendono meta per molti vi-
sitatori, anche questo è dal 
1979 patrimonio dell’Umani-
tà dell’Unesco.

Seguono i santuari italia-
ni: la Sacra di San Michele 
in Val di Susa (Piemonte), si 
tratta di un’abbazia realizzata 
verso l’anno mille, in seguito 
i monaci benedettini l’hanno 
ampliata per ospitare i pel-
legrini che giungevano dalla 
via Francigena. Arriviamo, a 
Monte Sant’Angelo nel Gar-
gano in Puglia, il santuario 
è sorto subito dopo la prima 
apparizione di San Michele 
a San Lorenzo Maiorano. Si 
tratta di uno dei santuari più 
noti che richiama numerosi 
pellegrini provenienti dall’in-
tera Europa, dal 2011 è patri-
monio dell’Umanità dell’U-
nesco.

Si prosegue per il Mona-
stero di San Michele in Grecia, 
mentre l’ultima meta è laTerra 
Santa presso il Monastero di 
Monte Carmelo con il Santua-
rio Stella Maris ad Haifa. Un 
altro dettaglio che accresce il 
nostro stupore è scoprire che 
i santuari europei di tale ret-
ta, distano tra loro 1000 km. 
Durante il Medioevo questa 
Via Sancti Michaelis era di 
uguale valore ad altri famosi 
pellegrinaggi come quello di 
Gerusalemme e di Santiago 
de Compostela. Non sembra 
essere casuale questa “key-
line” detta pure “Linea Miche-
lita” sembra piuttosto un vero 
e proprio cammino spirituale 
che unisce i luoghi sacri, con 
un forte simbolismo.

EC

Un cuore stilizzato, una 
parte del quale forma la let-
tera “M”. E poi il Canale di 
Panama, che simboleggia il 
cammino del pellegrino che 
scopre in Maria il tramite per 
incontrarsi con Gesù; l’Istmo 
stilizzato, emblema della ter-
ra panamense; sulla sinistra 
la croce pellegrina; a destra, 
la silhouette della Vergine, 
accompagnata da cinque 
punti bianchi, come segni 
della corona di Maria, ma an-
che dei pellegrini provenienti 
dai cinque continenti. Infi ne, 
i colori della bandiera del Pa-
ese organizzatore. È questo 
il logo della Gmg 2019, che 
si terrà a Panama dal 22 al 
27 gennaio 2019. Vincitrice 
del concorso è Ambar Cal-
vo, ventenne studentessa di 
architettura all’Università di 
Panama. Il logo è stato scel-
to tra 103 proposte inviate 

al Comitato esecutivo per la 
Gmg e al Dicastero vatica-
no per i laici, la famiglia e la 
vita. Ieri la presentazione, nel 
corso delle celebrazioni che 
hanno accolto l’arrivo a Pa-
nama della Croce pellegrina 
del Gmg.

L’arcivescovo di Panama, 

monsignor José Domingo 
Ulloa Mendieta, ha detto di 
sentirsi emozionato per il ta-
lento dimostrato dai giovani 
panamensi e in particolare da 
Ambar, “che è riuscita a cap-
tare il messaggio che deside-
riamo inviare ai giovani del 
mondo, le ridotte dimensioni 

EVENTI Presentato il logo della Giornata mondiale della gioventù 2019

Verso il grande raduno a Panama
del nostro Paese ma anche la 
grandezza del nostro cuore, 
aperto a tutti e tutte senza 
alcuna esclusione, per mano 
della Vergine Maria, una gio-
vane coraggiosa, impegnata e 
generosa, che ha saputo dire 
‘sì’ di fronte alla chiamata di 
Dio”. “I giovani sono la ri-
serva morale e umana delle 
nostre società e della stessa 
Chiesa – ha aggiunto -, sono 
capaci di trasformarlo com-
pletamente e positivamente, 
rischiando come fece l’ado-
lescente Maria di Nazaret, 
se solo siamo capaci di in-
segnare loro ad amare come 
Gesù ci ha amato”. La giovane 
vincitrice ha spiegato di aver 
voluto mostrare attraverso il 
logo “la tenerezza e l’affi  da-
mento di Maria” nel momen-
to in cui dice “Sia fatta la tua 
volontà”.

EC

don Roberto Maletti
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Tornare a fi ssare
lo sguardo in Dio

ANNIVERSARI La Lettera Pastorale dei Vescovi portoghesi
nel centenario delle apparizioni di Fatima /3

cia hanno vissuto lo spirito 
di adorazione in modi diver-
si, ugualmente profondi, che 
hanno lasciato emergere la 
loro esperienza mistica. I di-
versi carismi di ciascuno han-
no segnato profondamente la 
spiritualità di Fatima e con-
tinuano ad attrarre e conta-
giare i pellegrini. Francesco 
riconosce allo stesso tempo la 
trascendenza di Dio e la gio-
ia per la sua presenza. Con-
fessa: “Quel che m’è  piaciuto 
più di tutto, è  stato di vede-
re il Signore in quella luce 
che la Madonna ci ha messo 
nel petto. Voglio tanto bene 

a Dio!”. (…) Questa unione 
con Dio gli fa percepire il do-
lore che provocano le off ese 
umane. Prova pena pensan-
do che “Lui sia così  triste”, e, 
per questo in lui scaturisce 
la risposta commovente: “Se 
potessi consolarlo!”. Giacinta 
era particolarmente sensibile 
verso Cristo crocifi sso, che 
per lei riassumeva l’amore di 
Dio e le suscitava, per questo, 
una immensa gratitudine: “si 
commosse e pianse” contem-
plandolo, “perché è  morto 
per noi”. E’ in tal modo era 
portata a sviluppare un dia-
logo costante di amore: vuole 

tanto bene a Gesù e a sua Ma-
dre, che non si stanca mai di 
dire Loro che Li ama; cerca la 
solitudine per “restar molto 
tempo da sola, a parlare con 
Gesù nascosto”; Lucia assu-
merà come missione della 
sua vita il trasmettere a tutti 
l’amore di Dio manifesta-
to nel Cuore Immacolato di 
Maria. Vivrà per ricordare al 
mondo, non la miseria di ciò  
che esiste, ma la grandezza 
della misericordia divina, la-
sciando trasparire “quel che 
le apparizioni della Madonna 
nella Cova d’lria avevano di 
più intimo”. (…)

Icona di tenerezza
e di misericordia:
la presenza di Maria
Il protagonismo di Dio 

Trinità  nella nostra storia, la 
sua vicinanza e la sua provvi-
denza diventano visibili nella 
Vergine Maria, in modo più  
concreto nel suo Cuore Im-
macolato. Per i pastorelli, il 
cuore della Madonna era il 
Santuario del loro incontro 
con Dio (…). Questo cuore 
immacolato si rifl ette nella 
forza della grazia, l’azione 
dello Spirito, che nel momen-
to dell’annunciazione l’ha 
coperta con la sua ombra, e 
già  sin dalla sua concezione 
che aveva anticipato in lei l’a-
zione redentrice del mistero 
pasquale: è  eletta per essere 
“Madre di Dio la “tutta santa” 
e “immune da ogni macchia 
di peccato”, quasi plasma-
ta dallo Spirito Santo e resa 
nuova creatura”. Il cuore del-
la Madre è  veramente l’icona 

SCOPRI SU 8XMILLE.IT LA MAPPA DELLE OPERE 
CHE HAI CONTRIBUITO A CREARE.
Cerca le opere realizzate con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, scoprirai un 8xmille più trasparente e vicino.
Visita la mappa su 8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille.

Mensa Caritas

UMBRIA: Foligno

persona viva che è  vicina alle 
sue creature. I pastorelli furo-
no protagonisti di un incon-
tro personale con Qualcuno 
che è  venuto loro incontro, 
svelando i suoi disegni di 
Misericordia: è  stato così  
che compresero “chi era Dio, 
come [li] amava e voleva es-
sere amato”. Questo Dio che 
ama e che vuole essere ama-
to è  la Trinità, “che ci pene-
trava nell’intimo dell’anima.”. 
E così  alla Trinità Santa è  
indirizzata una delle più ori-
ginali e genuine preghiere di 
Fatima: “Santissima Trinità, 
Padre, Figlio, Spirito Santo, 
Vi adoro profondamente ...”. 
L’incontro con Dio è  vissuto 
dai tre bambini come fonte di 
profonda felicità  e gioia. La 
preghiera nasce, così , sponta-
neamente nella loro intimità 
(…) E fi n dall’inizio, sentono 
che l’adorazione è  il modo di 
stare davanti a Colui che è  al 
di sopra tutti gli idoli che pre-
tendono di sedurre gli esseri 
umani.

Contemplazione, com-
passione e annuncio:
i carismi dei veggenti
Francesco, Giacinta e Lu-

Il messaggio di Fatima 
evidenzia un’esperienza 

universale e permanente: lo 
scontro tra il bene e il male 
perdura nel cuore di ogni 
persona, nelle relazioni so-
ciali, nel campo della politica 
e dell’economia, all’interno di 
ciascun paese e a livello in-
ternazionale. Ognuno di noi 
è  interpellato per corrispon-
dere alla chiamata di Dio, per 
combattere il male a partire 
dal proprio intimo, per com-
prendere il signifi cato della 
conversione e del sacrifi cio 
per gli altri, come fecero i tre 
pastorelli, nella loro purezza 
e innocenza.

L’atteggiamento
adorante
L’evento di Fatima è  sin 

dall’inizio centrato in Dio 
Trinità. La luce e la bellez-
za che si irradiavano dalla 
presenza dell’Angelo e della 
Madonna e che inondavano 
i tre bambini erano le mani 
tese di Dio, che nella bontà 
del suo amore abbraccia tutti. 
La presenza di Dio, Lucia ri-
corda, “era così  intensa, che ci 
assorbiva e annichiliva quasi 
completamente. Sembrava 
privarci perfi no dell’uso dei 
sensi del corpo durante un 
lungo tempo. [...] La pace 
e felicità  che sentivamo era 
grande, ma soltanto intima, 
con l’anima completamente 
raccolta in Dio.”

Questa esperienza così  in-
tima di Dio non deve essere 
intesa come la semplice stra-
ordinaria percezione del sa-
cro o del mistero. (…) Dio è  

della “grazia e misericordia” 
(…). Pertanto, la devozione 
al Cuore Immacolato di Ma-
ria è  diventata un tratto ca-
ratteristico della spiritualità 
di Fatima.

Il fatto che Maria si ren-
de presente corrisponde al 
dinamismo della storia del-
la salvezza e al ruolo che la 
Vergine ha svolto nel miste-
ro dell’incarnazione. Avendo 
collaborato in modo del tutto 
singolare con l’opera del Sal-
vatore, la sua missione mater-
na per l’umanità perdura in-
cessantemente nell’economia 
della grazia. Con la sua as-
sunzione al cielo, non ha ab-
bandonato questa missione: 
continua, con più intensità, a 
prendersi cura dei fratelli del 
Figlio suo che peregrinano 
in questo mondo, tra ansie e 
pericoli, e cerca, con la sua 
intercessione, di ottenere i 
doni della salvezza, mostran-
do così  l’effi  cacia della media-
zione unica e insuperabile di 
Gesù Cristo. (…) Così , nella 
Vergine Maria, nel suo cuore 
materno, traspare la volontà 
misericordiosa di Dio Trini-
tà che non è  indiff erente alla 
situazione delle sue creature, 
che non abbandona il pecca-
tore nella sua colpa, che non 
dimentica i miseri nella loro 
soff erenza, che non ignora le 
vittime e gli esclusi, che off re 
sempre il suo perdono e la 
sua consolazione, che apre 
sempre la porta della speran-
za, quando gli esseri umani si 
chiudono nel loro egoismo o 
nella loro incoscienza.

(3 - continua)

Papa Francesco in preghiera
sulla tomba dei pastorelli
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Tasselli che formano 
uno stesso mosaico

MARIOLOGIA Intervista al vaticanista Saverio Gaeta sul messaggio
delle apparizioni di Fatima e sul “caso” Medjugorje

Sessantaquattro. Tanti 
sono gli anni che divido-

no la prima apparizione della 
Madonna a Fatima (1917), 
da quella presunta avvenuta 
per la prima volta a Medju-
gorje (1981). Tanti sono gli 
sconvolgimenti avvenuti nel 
mondo in questo lasso di 
tempo. Come tanti sono gli 
interrogativi che continuano 
a circolare intorno a questi 
due fenomeni. La Chiesa ha 
riconosciuto la veridicità del 
prodigio di Fatima, perman-
gono tuttavia dubbi sull’e-
satto contenuto del segreto 
rivelato dalla Vergine ai tre 
pastorelli. Interrogativi che 
prova a dirimere lo scrittore 
e giornalista Saverio Gaeta, 
nel suo libro uscito in occa-
sione del centenario delle ap-
parizioni di Fatima, “Tutta la 
verità” (ed. San Paolo).

Gaeta spiega quale sia 
“tutta la verità” su Fatima ed 
espone il suo punto di vista 
su Medjugorje, partendo dal-
le dichiarazioni che il Papa 
ha fatto nel viaggio di ritorno 
dal Portogallo, sabato scorso: 
“Circa le presunte appari-
zioni attuali, il rapporto ha i 
suoi dubbi. Io personalmen-
te sono più ‘cattivo’: io pre-
ferisco la Madonna madre, 
nostra madre, e non la Ma-
donna capo-uffi  cio telegrafi -
co che tutti i giorni invia un 
messaggio a tale ora… questa 
non è la mamma di Gesù”.

Il terzo segreto è stato 
rivelato?

Stando ai documenti che 
ho studiato, ritengo ragio-
nevole parlare di due testi 
distinti. Ci sono le tre parti 
del messaggio di Fatima ai 
pastorelli che sono quelle che 
il Vaticano considera il segre-
to. Esistono però altri testi di 
suor Lucia che aggiungono 
una spiegazione, un chiari-
mento. Nel mio libro presen-
to due lettere che lei scrisse 
al suo vescovo nel 1937 e nel 
1944 e che soltanto un anno 
fa il Carmelo di Coimbra 
(dove suor Lucia ha vissuto) 
ha messo a disposizione, le 
quali sono eloquenti.

Cosa dicono?
Nella prima delle due vie-

ne descritta una visione, nel 
contesto del terzo segreto, di 
un qualcosa che arriva dal 

cielo – un meteorite o una 
tempesta magnetica – non-
ché di cataclismi naturali di 
dimensioni immense. Nel 
messaggio del ‘44 si parla 
poi di una “guerra distrut-
trice”. Il mondo allora aveva 
conosciuto la tragedia delle 
guerre mondiali, ma era un 
inedito la bomba nucleare, 
sganciata un anno dopo a 
Hiroshima e Nagasaki. Poi 
suor Lucia aff erma di aver 
ascoltato una voce che le dice 
“un solo battesimo, una sola 
fede, una sola Chiesa cattoli-
ca apostolica”, come fosse un 
invito a rimanere dentro la 
fede cattolica. Sembra quindi 
che la Madonna ammonisca 
l’uomo alla conversione indi-
cando in caso contrario due 
rischi: quello dell’autodistru-
zione - attraverso una guerra 
nucleare oppure catastrofi  
naturali favorite da un catti-
vo uso delle risorse naturali 
- e quello dell’apostasia della 
fede cattolica.

Se queste lettere sono 
state inviate all’allora vesco-
vo di Coimbra, il Vaticano 
ne era a conoscenza già da 
anni…

Io presumo che in Vatica-
no abbiano il testo originale. 
Ai tempi non c’erano le foto-
copiatrici, pertanto è possibi-

le che la missiva rimasta nel 
Carmelo di Coimbra sia una 
brutta copia, magari anche 
incompleta di alcune parti ri-
velate soltanto nella versione 
defi nitiva della lettera.

In una preghiera a Fati-
ma, Papa Francesco ha de-
fi nito se stesso “un vescovo 
vestito di bianco”. In aereo 
coi giornalisti ha detto poi 
che quella preghiera è stata 
scritta non da lui, ma dai 
responsabili del Santua-
rio. Resta però il mistero 
di quell’apparizione ai pa-
storelli di un Papa che cade 
sotto i colpi dei suoi perse-
cutori: è una profezia anco-
ra attuale?

Posso dire da studioso 
che l’attentato a Giovan-
ni Paolo II, anche se lui si è 
riconosciuto come il Papa 
della profezia di Fatima, cor-
risponde alla profezia de La 
Salette (1846), dove la Ma-
donna parla di un Papa che 
verrà ferito, che cercheranno 
di uccidere senza riuscirci 
“perché io lo proteggerò”. A 
Fatima invece la Madonna 
parla esplicitamente di un 
Papa che verrà “ucciso”. A 
mio avviso dunque questa 
profezia si compirà in un 
tempo di persecuzione del-
la Chiesa molto più forte di 

quella odierna.
Il cardinale segretario di 

Stato Pietro Parolin ha defi -
nito “speculazioni inutili” i 
dibattiti su un segreto non 
rivelato. Si sente colpito?

Le indagini giornalisti-
che su Fatima sono la con-
seguenza di un’ambiguità da 
parte del Vaticano che lascia 
la questione irrisolta. Un 
esempio su tanti che potrei 
fare: Joseph Ratzinger in una 
conferenza stampa del giu-
gno 2000, ad una domanda 
precisa, risponde che tutte le 
profezie di Fatima sono state 
compiute. E poi, nel 2010, 
durante il viaggio in aereo 
verso Fatima, aff erma esat-
tamente l’opposto, cioè che 
le profezie non sono limitate 
“al passato”, ma che indicano 
“realtà del futuro della Chie-
sa che man mano si sviluppa-
no e si mostrano”.

Rimaniamo a un viaggio 
papale, stavolta non verso 
Fatima ma di ritorno da Fa-
tima. Mi riferisco a quello 
di Papa Francesco di sabato 
scorso e alle sue dichiara-
zioni su Medjugorje. Lei, 
che in passato si è occupa-
to anche di queste presunte 
apparizioni, come valuta le 
parole di Bergoglio?

Il Papa ha fatto intendere 

che a lui non piace la Ma-
donna “capo-uffi  cio telegra-
fi co che tutti i giorni invia 
un messaggio a tale ora”. Io 
parto dal fatto che il Papa 
ha premesso che si tratta di 
opinioni personali, dunque 
mi permetto di rispondere a 
queste, che non sono magi-
stero. Dunque, a Medjugorje 
la Madonna dal 1987 viene a 
dare un messaggio al mese, 
precedentemente (dal 1984 al 
1987) ne dava uno a settima-
na. La somma ad oggi è di 515 
messaggi, non gli oltre sette-
mila di cui parla il vescovo di 
Mostar includendo anche le 
apparizioni presunte dei sin-
goli veggenti durante le quali 
la Madonna non dà messag-
gi ma prega. Faccio presente 
che a San Nicolas, in Argenti-
na, la Madonna ha dato fi no-
ra 4.250 messaggi e continua 
a darne. Eppure queste sono 
apparizioni uffi  cialmente ri-
conosciute dal vescovo loca-
le. Qui si tratterebbe non di 
una “Madonna postina” ma 
di una “Madonna telegra-
fo”… Io amo pensare che se 
la Madonna è madre, fa come 
le altre madri: con insistenza 
bussa amorevolmente sulla 
spalla del fi glio per chieder-
gli di ascoltare i suoi consigli 
e redimersi.

Non si tratta di magiste-
ro, ma queste aff ermazioni 
di Papa Francesco potreb-
bero condizionare negativa-
mente l’opinione dei fedeli 
su Medjugorje?

Non so quanto per le di-
chiarazioni del Papa o quan-
to per la crisi economica, 
sta di fatto che negli ultimi 
anni si è registrato un calo 
delle visite nel Santuario di 
Medjugorje. Io credo che i 
pellegrini abbiano bisogno di 
una parola di chiarezza che 
fi nalmente permetta di avere 
fi ducia sul fatto che lì sia av-
venuto l’intervento di Maria. 
Ovviamente se il Papa palesa 
dei dubbi, il pellegrino che 
sente il desiderio di andare 
in un Santuario mariano ma-
gari preferisce recarsi non a 
Medjugorje ma altrove. Resta 
il fatto che le testimonianze 
di conversione avvenute a 
Medjugorje sono infi nita-
mente superiori a quelle av-
venute in altri. 

Secondo lei esistono 
punti di contatto tra Fatima 
e Medjugorje?

In un presunto recente 
messaggio di Medjugorje la 
Madonna ha aff ermato di 
essere venuta a completare 
quello che ha iniziato a Fa-
tima. Ammesso che sia un 
messaggio vero, questa è la 
risposta. Dal mio punto di 
vista, tutte le apparizioni 
mariane sono tasselli di un 
mosaico. Messi sul tavolo, 
prima del lavoro dell’artista, 
sono piuttosto scialbi. Ma 
una volta incastonati in un’o-
pera d’insieme, assumono un 
signifi cato. Il signifi cato che 
leggo nelle varie apparizioni, 
è il richiamo della Madonna 
alla conversione verso suo 
fi glio Gesù per evitare l’auto-
distruzione del mondo.

S.P.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Campagna 730/2017: novità
Anche quest’anno è partita la campagna fi scale 2017. La 

scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi al Caf 
è il 7 luglio, con una ulteriore possibilità di proroga entro e 
non oltre il 23 luglio.

Il consiglio è di non aspettare l’ultimo minuto onde evi-
tare che l’eventuale rimborso slitti dalla busta paga/pensione 
del mese successivo. 

Le principali novità del modello 730 anno 2017 per i red-
diti 2016.
• Spese per ristrutturazione e risparmio energetico: per le 

spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta 
anche al convivente del proprietario dell’immobile anche 
in assenza di un contratto di comodato. 

 In caso di vendita o donazione dell’immobile, è suffi  cien-
te una scrittura privata perché la detrazione resti in capo 
al venditore, anche se tale volontà non è specifi cata nel 
rogito. Debutto nel 2016 della detrazione del 65% per le 
spese sostenute per acquisto, messa in opera e installa-
zione di strumenti per il controllo da remoto di impianti 
di riscaldamento e climatizzazione, e della detrazione del 

pista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno 
conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 
marzo 1999: nel documento di spesa, oltre alla descri-
zione della fi gura professionale e della prestazione resa, 
dovrà essere attestato il possesso del diploma a tale data.

• Assistenza personale: i contributi previdenziali versati 
potranno essere dedotti anche se la badante è assunta 
tramite agenzia interinale o fornite da cooperative e case 
di cura/di risposo.

• Disabilità: nelle spese sanitarie delle persone con disa-
bilità da quest’anno rientrano anche l’acquisto di una 
bicicletta elettrica a pedalata assistita, producendo, oltre 
alla certifi cazione di invalidità o di handicap, un certi-
fi cato del medico specialista della Asl che attesti il col-
legamento tra la bici e le diffi  coltà motorie. Nuova age-
volazione anche per l’acquisto della cucina da parte del 
contribuente disabile, con riferimento alle componenti 
meccaniche, elettroniche o informatiche fi nalizzate a fa-
cilitare il controllo dell’ambiente.
Per ulteriori info c’è il sito www.cafcisl.it dove un esperto 

Caf on line è a disposizione per rispondere a dubbi e quesiti. 
Per gli appuntamenti ci si può rivolgere alle sedi Cisl ma è 
a disposizione anche il numero verde gratuito 800 800 730.

La Segreteria Fnp Emilia Centrale

50% dell’iva per l’acquisto di abitazione da impresa costrut-
trice di case con certifi cazione energetica di classe A o B.

• Spese sanitarie: non è più necessario conservare la prescri-
zione medica per poter portare in detrazione le spese sani-
tarie relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari, e 
sono detraibili anche gli acquisti da farmacie on line.

 Confermata invece la non detraibilità della spesa relativa 
all’acquisto di ‘parafarmaci’ anche se acquistati in farmacia 
su prescrizione medica. Le prestazioni del massofi siotera-
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Un dono così grande che 
non posso gioire da sola 

MOZAMBICO Festeggiati dieci anni di vita del Centro Infantile Speranza a Ma-
puto. La gratitudine di Irene Ratti condivisa con i tanti benefattori

Sabato 6 maggio, sono al 
Centro Infantile Espe-

rança (Cie). Abbiamo l’in-
contro con i genitori dei 143 
bambini per condividere 
cammino, aspettative e diffi  -
coltà. L’atmosfera è di gioia, 
Il Centro Infantile celebra i 
suoi dieci anni di vita. Inizia-
to nel 2005 è stato inaugura-
to il 7 maggio del 2007, con 
la presenza del signor Enzo 
e di Maria Grazia.  Abbiamo 
festeggiato con una torta e 
champagne, allegria sempli-
ce, mentre in me scorreva-
no, come fi lm, immagini di 
tanto lavoro, di discussioni, 
pianifi cazioni, incertezze e 
paure vissute. Dieci anni fa 
questo Centro ha impegnato 
l’Associazione Volontari per 
le Missioni, il Centro Missio-
nario Diocesano, ma soprat-
tutto due persone il signor 
Enzo Galavotti e la segretaria 
del Centro Missionario, la 
signora Magda Giglioli, che 
con vero senso di solidarietà 
hanno dato il via lavorando, 
insieme, a iniziative varie 
coinvolgendo, da una parte 
l’Associazione, dall’altra tutti 
i settori della Diocesi e della 
città di Carpi, per portare a 
termine il progetto di costru-
zione di un Centro Infantile, 
nel popoloso quartiere Patri-
ce Lumumba, periferia della 
citta capitale di Maputo. 

Tutto è iniziato nel 2005 
e con una piccola off erta di 
750,00 euro consegnatemi 
dalla signor Magda, al mio ri-
entro in Mozambico dopo un 
periodo di ferie in famiglia. A 
questo gruzzolo ha fatto poi 
seguito l’off erta di una fami-
glia, frutto di un’eredità, che 
ha destinato alla costruzione 
del Cie. Importante è stato 
il disegno eseguito dal geo-
metra Cornacchini. Facendo 
memoria, vedo le tante par-
rocchie - che il terremoto si 
è portato via - e che mi han-
no ospitata, per presentare 
ai parrocchiani, l’iniziativa 
di dare a nonne – mamme, 
a mamme vedove o abban-
donate dai mariti, a ragazze 

madri - un asilo dove lasciare 
i propri bambini, per poter 
svolgere vendite al mercato, 
coltivare il proprio campo 
per far fronte al sostenta-
mento di questi bimbi. (…) 
Abbiamo pregato per tutte 
le persone che hanno dato il 
loro apporto perché il Centro 
Infantile Esperança esistesse.

In questi dieci anni il Cie 
è cresciuto fi sicamente, ogni 
anno si aggiungono nuovi 
elementi, quali la copertura 
di uno spazio scoperto e as-
solato: ora i bambini fanno 
ginnastica, corrono, salta-
no, ma anche si esercitano 
attraverso momenti ludici, 
e con attività didattiche ap-
prendono la dizione esatta 
del portoghese (loro parlano 
il dialetto), il canto, rappre-
sentazioni, poesie e tutto fa 
crescere in loro autostima e 
capacità di relazione. 

Se devo parlare del bene 
che il Centro Infantile realiz-
za come servizio e promozio-

ne: Venti persone lavorano al 
Centro Infantile, vari servizi 
esterni sono continuamente 
sollecitati producendo lavoro 
e stipendii. Poi ogni anno vi è 
la frequenza di 150 bambini, 
in media. In dieci anni mille 
e cinquecento bambini han-
no ricevuto la “ricchezza” che 
il Cie comunica, inoltre 450 
bambini stanno frequentan-
do le classi elementari, me-
die e un modesto numero è 
già al ginnasio. Ma non solo 
i bambini; le famiglie con un 
aggregato familiare, di cinque 
fi gli e più, sono sollecitate ad 
apprendere dai nostri bambi-
ni. Anche il quartiere ne trae 
benefi cio, il nostro asilo è 
considerato un Centro Pilota, 
e gli insegnanti delle scuole 
ambiscono ad avere i nostri 
bambini nella loro scuola. 

Ad ogni riunione i geni-
tori non fanno che ringra-
ziare il Signore e chi ha reso 
possibile l’esistenza dell’asilo 
Speranza. Ecco il commento 

di un papà: “Ho perso mia 
moglie quando questo bimbo 
aveva un anno e sei mesi, non 
sarei stato in grado di cresce-
re mio fi glio senza il Centro 
Infantile e le sue educatrici”. 

E ancora: “Sono una 
mamma poliziotto, sono 
tutto il giorno sulla strada... 
quando sono rimasta incinta 
l’uomo mi ha abbandonata, 
ma il Signore mi è venuto 
in aiuto: la mia vicina mi ha 
fatto conoscere il Centro In-
fantile che accoglie i bambini 
con 18 mesi, è stata una fortu-
na e ho inscritto subito la mia 
bambina. Adesso, è cresciuta, 
mi aspetta fi no al rientro per 
raccontare, cantare e metter-
mi in fi la per danzare…”.

La nonna di Carlota non 
fa che ringraziare i donatori: 
“li ho conosciuti personal-
mente quando abbimo inau-
gurato il Centro Infantile. E’ 
stato un bel giorno, da quel 
giorno la mia nipotina Carlo-
ta ha iniziato a imparare, ora 
frequenta la prima ginnasio. 
Spero solo di lasciarla quan-
do è già cresciuta e capace di 
orientare la sua vita: non ha 
genitori ed io sono tutto per 
lei, vuole studiare medicina 
per curarmi” (infatti la nonna 
è molto acciaccata!). 

Mentre scrivo si sovra-
stano in me vari sentimenti: 
commossa gratitudine, lode 
per quanto il Signore ha dato 
di operare in tanti anni di 
missione, ma soprattutto per 
quest’opera al servizio di tanti 
bambini destinati a un “non 
futuro” senza il Centro In-
fantile. La scelta preferenziale 
dei poveri come periferia del-
la mia missione, dove promo-
zione e evangelizzazione da 
sempre si sono intrecciati, è il 
dono più grande e bello che 
il Signore mi ha voluto dona-
re ancora, sul fi nire della mia 
missione: quarantotto anni di 
cammino, per portare la spe-
ranza, l’umanità e la pace, che 
nascono dal Vangelo, a que-
sto popolo. Si, non c’è che da 
cantare al Signore con gioia. 

Irene Ratti

IN RICORDO DI

Ciao Magda, andavo spesso 
a trovarla quando erano a Qua-
rantoli poi venendo don Fabio a 
Carpi non l’ho più vista. Porgi, 
a nome mio, a don Fabio le mie 
condoglianze accompagnate dal-
la preghiera per la sua mamma. 
Ciao a presto. Carla Baraldi

Magda, ciao, leggo adesso 
tuo messaggio. Comunica a don 
Fabio la mia vicinanza in questo 
momento di soff erenza per la 
scomparsa della mamma. Prego perché in questo momento 
senta la presenza della mano materna di Dio e che la sua 
mamma lo accompagni e segua la sua missione sacerdotale 
dal cielo. Un caro saluto a don Fabio con le mie più sentite 
condoglianze. Irene Ratti

Sia per sempre nella pace in Dio. Padre Agostino Gala-
votti

Carissimo don Fabio, un ricordo particolare accompa-
gni la tua mamma in questo delicato momento che tu stai 
vivendo. Una preghiera di ossequi con la Santa Messa ac-
compagna la tua mamma fra le braccia del Signore. Presto 
sarò in Italia; precisamente alla fi ne di giugno.

A te e a tutti un caro saluto. Suor Ambrogia

Salve don Fabio, apprendiamo ora della partenza della 
tua cara mamma, le mamme non dovrebbero mai partire 
perché, anche se siamo adulti, abbiamo sempre bisogno di 
loro ma, in realtà continua, in modo diverso, la loro pre-
senza e il loro aiuto! Coraggio sempre e avanti! In profonda 
comunione, assicuriamo la nostra fraterna preghiera. Suor 
Carmen Pini e sorelle

Con preghiere mi unisco al dolore di Don Fabio. Suor 
Franca Davighi

Reverendo Don Fabio, ho ricevuto la notizia del trapasso 
della sua cara mamma. Pur non avendola conosciuta perso-
nalmente, mi unisco all’inevitabile dolore del suo cuore di 
fi glio per esprimerle la mia più sincera compartecipazione 
della sua soff erenza, per la mancanza temporanea della per-
sona a tutti più vicina su questa terra. E’ sempre attuale e 
vero lo slogan “di mamme ce n’è una sola”. Comunque, don 
Fabio, lei sa bene che non ha perso la sua; si è soltanto allon-
tanata temporaneamente, ma aspetta tutti i suoi cari lassù 
in cielo, da dove vi sorride, vi incoraggia, vi è vicina come 
sempre.

La mia preghiera si unisce alla sua e a quella dei suoi fa-
migliari, della sua parrocchia e per tutti voi chiede conforto, 
speranza, serenità, fi ducia. Germana Munari

Caro don Fabio, e così la tua mamma Francesca è salita 
in cielo per incontrare il suo amato Signore Gesù.

Noi la ricordiamo sorridente nella sua semplicità e ac-
coglienza, circondata dall’amore dei suoi fi gli e, così ora, la 
immaginiamo felice lassù vicina al tuo papà. Ora due angeli 
custodi proteggeranno e sosterranno, te e tua sorella, nelle 
diffi  coltà della vita quotidiana e nel vuoto lasciato su questa 
terra.

Con tanto aff etto e vicinanza, Magda e tutti i volontari 
del Centro missionario e di Solidarietà Missionaria.

La Redazione di Notizie si stringe
nella preghiera a don Fabio Barbieri
per la scomparsa della cara mamma

Francesca

Francesca Greco vedova Barbieri

Calendario della recita nel mese di maggio

• Parrocchia di Quartirolo: i martedì 16-23-30, alle 21 nel 
quartiere della settimana

• Parrocchia di Mirandola: i martedì 16-23-30, alle 21 
presso l’edicola Madonna della Porta in piazza Costituente

• Cappella dell’Ospedale di Carpi: i mercoledì 17-24-31, 
alle 18.30

• Parrocchia di Fossa: i venerdì 12-19-26 alle 21 presso le 
famiglie

• Monache del Cuore Immacolato a Migliarina: dal 1 al 
13 maggio, alle 18.30

• Parrocchia di Gargallo: mercoledì 17 alle 18.30 in chie-
sa al termine della Santa Messa

• Convento Cappuccine: i giovedì 11-18-25 alle 19 in San 
Bernardino da Siena

• Chiesa di Santa Chiara: giovedì 18 maggio alle 21
• Parrocchia di San Giuseppe Artigiano: i lunedì 22 e 29 

maggio alle 21 presso il Centro Santa Clelia in via Lon-
ghena

Sabato 20 e domenica 21 maggio
in piazza Martiri

Solidarietà Missionaria per le famiglie 
profughe a Damasco

Nell’ambito della Festa del Patrono, sabato 20 e domeni-
ca 21 maggio, Solidarietà Missionaria Onlus sarà presente 
in piazza Martiri con un gazebo in occasione della Festa del 
Volontariato. I fondi raccolti saranno devoluti al Progetto, 
promosso dalle Suore della Carità di Santa Giovanna An-
tida, in aiuto a 650 famiglie profughe a Damasco in Siria, 
garantendo loro alimentazione, scuola e cure mediche per 
i bambini.

Per donazioni con detrazione fi scale: Solidarieta Missio-
naria Onlus

IBAN: IT 14 M 0200823307 0000 28443616
Causale: Donazione per Aiuto famiglie profughe di 

Damasco - Suore S.G. Antida

INIZIATIVE

Regala l’abbonamento a Il Ponte d’Oro

Dal 1969 Il Ponte d’Oro è uno stru-
mento per informare, formare e fare ca-
techesi. Storicamente legato alla Pontifi -
cia Opera Infanzia Missionaria (Poim), 
è il mensile dei Ragazzi Missionari edito 
da Missio, organismo pastorale della 
Cei. Quarantaquattro pagine scritte per 
lettori da 8 a 12 anni, ma dedicate anche 
a catechisti, educatori, insegnanti, geni-
tori, animatori di gruppi e associazioni 
che vogliono sensibilizzare i ragazzi ad 
accoglienza, carità e missionarietà. In occasione di Prime 
Confessioni e Prime Comunioni, Missio propone di rega-
lare Il Ponte d’Oro. Come ricordo di quanto celebrato, an-
ziché donare un oggetto che spesso fi nisce in un cassetto, la 
parrocchia può off rire un regalo che si rinnova di mese in 
mese per un anno: l’abbonamento per ciascun ragazzo ad 
un prezzo speciale. Info: ilpontedoro@missioitalia.it

MISSIO RAGAZZIROSARIO MISSIONARIO
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CARPI Il 18 maggio l’atteso match dei biancorossi al Cabassi

Contro il Novara prove 
generali dei play off

esterni Calderoni e Dickman 
capaci di svolgere alla per-
fezione entrambi le fasi con 
la lucidità necessaria per ac-
compagnare la manovra of-
fensiva. Unico ex in campo, 
al quale va aggiunta la pre-
senza del carpigiano di na-
scita Federico Casarini, sarà 
l’estremo difensore novarese 
Lorenzo Montipò, che aveva 
iniziato la stagione in presti-
to in Emilia, salvo poi rien-
trare alla società detentrice 
del cartellino per mancanza 
di spazio, anche a causa di 
un fastidioso infortunio, in 
biancorosso.

Nel Carpi squadra al gran 
completo, nessuno squalifi -
cato ed il solo Jerry Mbako-
gu, apparso aff aticato, a pre-
occupare un mister Castori 
che schiererà la miglior for-
mazione possibile.

Enrico Bonzanini

nario del “Silvio Piola” il mo-
mentaneo 0-1 “griff ato” dalla 
decima rete in campionato di 
Kevin Lasagna, venne com-
pletamente ribaltato dalle 
due vincenti punizioni nella 
ripresa calciate dagli attac-
canti Galabinov e Sansone. 
Piemontesi applicatori ferrei 
di un 3-5-2 moderno con gli 

della Spal e la retrocessione 
di Pisa e Latina in Lega Pro, 
tutti da emettere. Novara, 
reduce dalla brillante vitto-
ria contro la Virtus Entella 
e capace nel girone d’andata 
di “inceppare” un Carpi che 
pareva potersi attestare nel-
le prime quattro caselle del 
campionato. Nel gelido sce-

HANDBALL A giocarsi lo scudetto saranno i team Fasano e Bolzano 

Terraquilia fermata in semifi nale
per arrivare al vertice della 
pallamano italiana, ha vinto 
solamente una Supercoppa 
Italiana negli ultimi cinque 
anni. Troppo poco per man-
tenere alta la tensione e per 
ritrovare la voglia di provare 
ad investire per potenziare la 
rosa. Anche il futuro del tec-
nico Sasa Ilic potrebbe essere 
in bilico. Il forte allenatore 
croato potrebbe tornare in 
patria o valutare altre off er-
te in giro per l’Europa. Da 
valutare anche la posizione 
dell’estremo difensore Jan Ju-
rina che dopo una stagione 
da protagonista, nonostante 
il grave infortunio, ha attira-
to su di sé l’interesse di vari 
club italiani. La parola al ds 
Cerchiari che, al termine del 
campionato è atteso da una 
conferenza chiarifi catrice per 
stabilire i piani futuri della 
società emiliana.

E. B.

il recente scontro in fi nale 
di Coppa Italia che ha visto 
i bianco azzurri prevalere in 
rimonta su una Bolzano for-
te, ma senza quel carattere 
necessario per risultare cinici 
nei momenti decisivi.

Quale futuro? 
Potrebbero addensarsi le 

nubi su una realtà che, nono-
stante i massicci investimenti 

ta, prosciugato nelle energie 
dalle nove gare in cinque 
settimane disputate fra “Fi-
nal Eight” di Coppa Italia, 
spareggio fra seconde e se-
mifi nali scudetto. Bolzano e 
Fasano dunque, per la quarta 
volta consecutiva, si conten-
deranno lo scudetto in una 
saga di egemonia e rivalità 
che vede, alla vigilia della 
serie, favorita Fasano dato 

Il Carpi, che non cono-
sce soste in questo infuocato 
fi nale di stagione, incame-
rato il prestigioso punto del 
“Bentegodi” contro un Ve-
rona costretto a rimandare la 
festa promozione, si appresta 
ad aff rontare l’ultimo turno 
di campionato con l’obbiet-
tivo di cogliere il punto che 
manca per accedere ai play 
off . Al cospetto della compa-
gine biancorossa il Novara, 
squadra ben allenata e ricca 
di qualità, probabilmente 
svegliatasi troppo tardi, ma 
aritmeticamente ancora in 
corsa per una rocambolesca 
qualifi cazione ai play off .

Tutti con la radiolina 
all’orecchio nel quarantadue-
simo turno del campionato 
cadetto che si svolgerà in-
solitamente di giovedì sera 
con ancora tutti i verdetti, 
ad eccezione della già avve-
nuta promozione in Serie A 

Finisce ancora una volta 
in semifi nale la corsa della 
Terraquilia Handball Carpi 
che viene piegata in terra al-
to-atesina dai vice campioni 
d’Italia del SSV Bolzano che 
approdano cosi in fi nale.

Un epilogo amaro per la 
compagine biancorossa emi-
liana che mai come in questa 
stagione aveva dato l’impres-
sione di poter arrivare quan-
tomeno all’ultimo atto del 
campionato italiano di palla-
mano.

Troppi infortuni ed un 
pizzico di sfortuna hanno 
contribuito negativamente 
nella doppia sfi da alla “super 
corazzata” Bolzano che tente-
rà nella fi nale, al meglio delle 
tre gare, di strappare lo scu-
detto dal petto della Junior 
Fasano. Pugliesi che in semi-
fi nale superano senza troppi 
problemi un Pressano orgo-
glioso ma, dato la rosa cor-

Nuovo presidente per l’U.S. Mondial 

Marinelli passa
il testimone a Riccò

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Per molti anni consiglie-
re del Comitato e presidente 
della società sportiva Mon-
dial Quartirolo, Felice Mari-
nelli ha recentemente lascia-
to quest’ultima carica. L’ex 
presidente ha voluto salutare 
gli amici della Mondial affi  -
dandoci queste parole: “Sono 
entrato nel 1968 nella U.S. 
Mondial presso la parrocchia 
di Quartirolo per riprendere 
un’attività lasciata vacante 
per assenza di dirigenti. Ini-
ziammo con Campionati di 
Calcio per bambini, corsa 
campestre, tennis tavolo e 
dal 1977 pallavolo maschile 
prima e femminile poi, gin-
nastica per adulti, calcio a 
11, calcio a 5 e a 7 giocatori. 
Da allora ai giorni nostri una 
continua crescita nei cam-
pionati di volley che spazia-
no dai Centri di Avviamento 
delle bambine delle elemen-
tari, fi no alla B2 nazionale 
femminile in una serie di 
campionati che off re a tutte 
la possibilità di giocare a se-
conda delle proprie caratteri-
stiche. Si sono avute promo-
zioni e vinti titoli nazionali, 
ma la Mondial non ha mai 
perso quella che è la sua ‘mis-

sion’: fare crescere in un sano 
ambiente sportivo tutti gli 
associati. Questi risultati non 
sono arrivati per caso: diri-
genti e allenatori qualifi cati 
che periodicamente hanno 
partecipato a aggiornamenti 
e corsi formativi, volontari 
che hanno messo a disposi-
zione il loro tempo libero per 
curare gli aspetti burocratici 
e tanto altro, un solido grup-
po di consiglieri, questa è sta-
ta la forza della Mondial”. 

Ora il testimone passa 
a Luisa Riccò che ha matu-
rato la giusta esperienza in 
qualità di consigliere per più 
mandati. Un doveroso rin-
graziamento a tutti; si sono 
raggiunti traguardi impor-
tanti perché le persone han-
no collaborato e lavorato in-
sieme al presidente.

Corso per preparatori fi sici della pallavolo
Per noi sport è “fare bene il bene” 

Domenica 7 maggio alla 
palestra Gallesi di Carpi si è 
svolto il corso di aggiorna-
mento tenuto dallo staff  di 
Preparazione Fisica Pallavo-
lo in collaborazione con Csi 
Carpi. L’occasione ideale per 
presentare il “Manuale Com-
pleto della Preparazione Fisi-
ca nella Pallavolo” scritto da 
Marco Sesia e da Alessandro 
Contadin, preparatori fi sici 
di diverse squadre profes-
sionistiche del volley. Dopo 
il saluto iniziale di Ernesto 
Giocolano, responsabile della 
Formazione del Csi di Carpi, 
Marco Sesia ha intrattenuto 
gli oltre 40 partecipanti, pro-
venienti da varie parti, con 
una relazione teorica nella 
mattina e una pratica nel po-
meriggio. A fare da esempio 
per i numerosi esercizi pro-

posti dal relatore, è stata una 
squadra della società Mon-
dial Quartirolo di Carpi che 
ha attivamente collaborato 
all’evento. Si direbbe un corso 
di formazione ad alto livello, 
apparentemente in contrasto 
con quello che è la mission del 
Csi, che si occupa più di sport 
di base. Se è vero che certa-
mente lo sport per tutti rima-
ne il fulcro dell’intera attività 
sportiva del Csi, è altrettanto 
vero e attuale lo slogan che la 
stessa associazione si è data: 
“fare bene il bene”. Crediamo 
quindi che i tecnici, che svol-
gono una preparazione fi sica, 
specie con chi è meno dotato, 
debbano avere le necessarie 
conoscenze e competenze 
tecniche per un pieno rispetto 
dello sviluppo fi sico e mentale 
degli atleti a loro affi  dati.

VOLLEY Per le ragazze della Mondial comincia bene il cammino playoff

Con il piede giusto contro Canavese
Appuntamenti
Corso per educatori dei centri estivi

Domenica 21 maggio 
presso la Casa del Volontaria-
to a partire dalle ore 9 si terrà 
il Corso di formazione per 
educatore sportivo dei centri 
estivi. Il formatore Nazionale 
Csi, professor Giuseppe Cai-
roli, nel corso della giornata 
svolgerà in modo teorico e 
pratico il tema: “Dal gioco di 
movimento al gioco sporti-
vo, le possibilità di proposta 

all’interno del centro estivo ed 
i possibili modelli organizza-
tivi”. Iscrizioni presso la sede 
Csi fi no ad esaurimento dei 
posti. Tutto pronto per Stre-
et King, la manifestazione di 
danza che si terrà venerdì 19 
maggio nel Cortile d’Onore 
del Palazzo Pio a Carpi con 
l’esibizione delle scuole socie-
tà di danza del territorio.

Simone Giovanelli

Comincia col piede giu-
sto il cammino della Gsm  
Mondial Carpi nel tabellone 
dei Play off , che si impone 
con un perentorio 3-0 contro 
il Canavese Volley di Tori-
no. Al palazzetto Margherita 
Hack, pubblico delle gran-
di occasioni, presenti circa 
300/350 persone, “armate” di 
trome e tamburi, sia da parte 
carpiagina che in quella Tori-
nese. La tensione in palestra 
è di quelle palpabili, in palio 
c’è un posto nelle semifi nali 
e la possibilità di continuare 
il sogno verso la B1. Mister 
Furgeri ha a disposizione 
tutta la rosa, la gara è stata 
preparata nei minimi parti-

colari e il campo lo dimostra. 
Il risultato sembrerebbe di-
mostrare divario in campo, 
che in buona parte c’è stato, 
ma considerando la lun-
ga trasferta aff rontata dalla 

compagine piemontese e il 
fatto di giocare in trasferta, 
ecco spiegate le tante diffi  -
coltà trovate. La forza della 
Gsm in questo primo round, 
è stata la forza del gruppo, 

tutte concentrate sia quelle in 
campo che quelle a disposi-
zione, sempre pronte in caso 
di bisogno. La gara è stata 
vinta grazie alla grande pre-
stazione nel fondamentale di 
muro/difesa, che ha permes-
so tante rigiocate, che hanno 
visto in special modo Faietti 
e Campana diventare inarre-
stabili in rigiocata. Mercoledì 
si rigioca a campi invertiti, ed 
ecco che lì Bulgarelli e com-
pagne dovranno dimostrare 
di essere quelle viste in gara 
1, cercando di chiudere subi-
to la serie ed evitare di gioca-
re la “bella”, che in gara secca 
è sempre un’incognita.

S. G.

Luisa Ricco
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LUTTI Ricordando Oliviero Beha a pochi giorni dalla scomparsa

Vi presento un giornalista 
sempre controcorrente

Cultura

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Se ne è andato anche Oli-
viero Beha, uno dei pochi 

giornalisti controcorrente. 
Ha iniziato la carriera gior-
nalistica, occupandosi di 
sport a Paese Sera, per poi 
passare a Repubblica, che la-
sciò alla metà degli anni Ot-
tanta. Grande conoscitore del 
mondo musicale, nel 1987 
approda in televisione, con-
ducendo con Andrea Barbato 
la trasmissione culturale “Va’ 
pensiero”. Uno dei suoi mag-
giori successi è stato il pro-
gramma radiofonico, su Ra-
diouno, “Radio Zorro”, di cui 
fi rmerà anche una versione 
televisiva, “Video Zorro” su 
Rai Tre. Tra il ‘96 e il ‘97 Beha 
è ancora in Rai con “Attenti a 
quei tre”, programma del pa-
linsesto notturno. In seguito, 
torna a dedicarsi alla radio, 
prima con “Radioacolori”, 
poi “Beha a colori”.

Beha è stato anche auto-
re di testi teatrali, saggista e 
poeta. Tra i suoi libri “Sono 
stato io” (Tropea Editore, 
2004), “Crescete e Prostitui-
tevi” (Bur, 2005), “Indagine 
sul calcio” (Bur, 2006, con 
Andrea Di Caro), “Italio-
poli” (Chiarelettere, 2007, 
prefazione di Beppe Gril-
lo), “Dopo di lui il Diluvio” 
(Chiarelettere, 2010), “Il cal-
cio alla sbarra” (Bur, 2011, 
insieme ad Andrea di Caro), 
“Un cuore in fuga” (Piemme, 
2014). In molti ricordano una 
delle sue inchieste più famo-
se, condotta nel 1984 insie-
me a Roberto Chiodi, in cui 
si sosteneva che la partita tra 
Italia e Camerun del Cam-
pionato mondiale di calcio 
1982 fosse stata combinata. 
Ipotesi, questa, per anni mol-

parole scritte su un monitor 
quello che lui velocemente mi 
dettava. Si perché, gli articoli 
lui, li aveva in testa, non se-
guiva appunti, non doveva 
cambiare o correggere delle 
frasi, lui parlava ed io scrivevo 
perché animare, vibrare e far 
venire vere le parole, Lui, l’a-
veva come dono.

Scrivo queste righe perché 
con grande orgoglio, sono con-
vinta che papà lascerà un vuo-
to profondo nel mondo dell’in-
formazione, perché a dispetto 
del suo carattere burrascoso, 
a volte irriverente, spesso iro-
nico, dispotico e a tratti per 
alcuni arrogante, è stato, è, e 
rimarrà un giornalista libero. 
La libertà è un lusso di pochi 
mi ripeteva.

Era fi ero di essere chiama-
to giornalista e di potersi defi -
nire tale. Mi diceva spesso che 
il compito di un giornalista è 
raccontare la verità perché è 
un diritto di chi legge sapere 
i fatti per poter elaborare una 
propria opinione basata sul 
vero e non “indirizzata” o “de-
viata. Certamente, alla descri-
zione della realtà, papà non 
ha mai negato anche la sua 
opinione che è risultata spes-

to contestata.
“Il calcio italiano è una 

landa opaca in cui compe-
tenze, sentimenti, emozioni, 
denaro, denaro, denaro fi ni-
scono in un buco nero in cui 
è diffi  cile distinguere qua-
lunque cosa”, si legge nel suo 
ultimo post su facebook de-
dicato a Francesco Totti, “se 
hanno fatto questo macello 
con #Totti, presumibilmente 
in grado di difendersi, fi gura-
tevi con gli altri”.

Tra il 2005 e il 2008 ha 
collaborato con l’Unità, e dal 
2009 era editorialista per il 
Fatto quotidiano, sul cui sito 
è apparso l’annuncio della 
scomparsa da parte della fi -
glia Germana: “E’ stato un 
male molto veloce, papà se n’è 
andato abbracciato da tutta la 
sua grande famiglia allargata 
di parenti e amici”. 

EC

La lettera della fi glia
La libertà è un lusso per 

pochi
E ahimè oggi, mi presen-

to… sono una delle fi glie.
Nelle ultime settimane mi 

è capitato di essere le mani di 
papà che hanno trasferito in 

so scomoda, ma si è sempre 
assunto, credetemi, sempre, la 
responsabilità di ciò che pen-
sava e credeva.

Inutile dirvi il vuoto che 
lascia nelle persone che lo 
amano, in mia madre, donna 
incredibile con cui ha costru-
ito una famiglia meraviglio-
samente complicata, allargata 
e colorata, in tutti i suoi fi gli, 
nei tanti amici che sono par-
te integrante di questo grande 
gruppo vacanze.

Permettetemi, a nome di 
un piccolo bimbo di due anni 
che oggi perde un nonno che lo 
adorava in maniera assoluta, 
di dirvi, affi  nché arrivi a chi 
legge, che si è dimostrato un 
nonno semplicemente straor-
dinario.

A nome di tutti noi, scrivo 
che essere veri a dispetto di 
tutto e di tutti in questo mon-
do, è un grande atto di corag-
gio, una straordinaria forma 
di libertà. Questa eredità, 
noi, la teniamo stretta perché 
è parte di ciò che siamo ed è 
quello che cercheremo di tra-
smettere ai fi gli, agli amici che 
ci sono ecco saranno.…

Questa battaglia, purtrop-
po per noi tutti lui l’ha persa, 
ma i suoi occhi verdi diventati 
grigi, i suoi gesti a tratti goffi  , 
le sue parole complicate ma 
chiare, tutta la sua vita, resta-
no e resteranno…

Buon viaggio papà, conti-
nua, come sempre hai fatto a 
camminare e pensare veloce, 
noi continueremo a parlare di 
te e con te. Michele continue-
rà a guardarsi le due linee sul 
palmo della mano e dirà “non-
no” e noi, ti ritroveremo lì.

Germana Beha

Primo
anniversario

Arnaldo
Lugli

22.05.2016
22.05.2017

Vanna, Marialaura e
Enrico lo hanno ricorda-
to con una Santa Messa 
che è stata celebrata lu-

nedì 22 maggio alle 10.15 
nel salone parrocchiale di 

San Nicolò a Carpi

ATTUALITÀ
All’Adunata degli alpini a Treviso
la proposta del ministro Pinotti

Reintrodurre la leva 
obbligatoria come 
servizio civile

Riproporre “una qualche 
forma di leva obbligatoria de-
clinata in termini di utilizzo 
dei giovani in ambiti di sicu-
rezza sociale”. Questo “non è 
un dibattito obsoleto”, tanto 
che in Europa “si è riaperto 
non solo in Svezia ma anche 
in Francia, dove, alle ultime 
presidenziali, l’argomento è 
stato toccato da molti candi-
dati, Macron compreso”. E’ 
quanto ha detto il ministro 
della Difesa, Roberta Pinot-
ti, a margine della sfi lata de-
gli Alpini a Treviso. E poi ha 
specifi cato: una leva “non più 
solo nelle forze armate ma 
con un servizio civile che di-
venga allargato a tutti”.

 “Da un lato, per le mis-
sioni internazionali - ha fatto 
notare il ministro - abbiamo 
bisogno di militari professio-
nalmente preparati e qui la 
leva obbligatoria non sareb-
be lo strumento più idoneo”. 
Quindi ha aggiunto: “Ma 
l’idea di riproporre a tutti i 
giovani e alle giovani di que-
sto Paese un momento unifi -
cante, non più solo nelle for-
ze armate ma con un servizio 
civile che divenga allargato a 
tutti ed in cui i giovani pos-
sono scegliere dove meglio 
esercitarlo, è un fi lone di ra-
gionamento che dobbiamo 

cominciare ad avere”.
L’ipotesi di reintrodurre 

una leva obbligatoria, per il 
generale Claudio Graziano, 
capo di Stato Maggiore del-
la Difesa, è un progetto che 
“potrà essere molto utile” 
sia come “momento di for-
mazione a servizi come la 
Protezione Civile” sia come 
“possibilità in futuro di allar-
gare alle forze armate in caso 
di bisogno”. “In molti anni 
le forze italiane, diventate 
professioniste - ha aggiunto 
Graziano - si sono rivelate 
fra le migliori del mondo. Io 
ero presente quando la leva 
è stata sospesa non perché 
non erano bravi i militari di 
leva ma perché non potevano 
essere impiegati in operazio-
ni, visto che l’impiegabilità 
in operazioni deriva anche 
dall’addestramento e dalla 
capacità di operare in ambiti 
internazionali”. “La possibili-
tà di integrare con un sistema 
diverso, nell’ambito del Terzo 
Settore, delle forze a disposi-
zione per la pubblica utilità, 
per la protezione civile - ha 
proseguito l’uffi  ciale - è un 
argomento che molti paesi 
stanno studiando e che può 
servire allo sviluppo del Pa-
ese”.

EC

INIZIATIVE E’ possibile prenotare il volume edito dalla Diocesi di Carpi

Immagini della Cattedrale
E’ in fase di realizzazio-

ne in questi giorni il volume 
“Ecclesia maior” dedicato alla 
Cattedrale e edito dalla Dio-
cesi di Carpi. L’iniziativa è 
nata innanzitutto per racco-
gliere e valorizzare il reperto-
rio fotografi co formatosi at-
traverso la mostra itinerante 
“Percorso per immagini della 
Cattedrale di Carpi”, ospite 
nelle vetrine della città dal 
4 marzo al 2 aprile scorsi. Il 
progetto si è poi allargato a 
comprendere i due recenti 
“grandi” eventi che hanno 
visto protagonista il Duomo. 

Il volume - 192 pagine - è 
così suddiviso in cinque capi-
toli. Il primo prende il nome 
dalla mostra itinerante di cui 
presenta 120 immagini, scel-

te fra le più signifi cative, che 
documentano la storia della 
Cattedrale dalla fi ne dell’800 
ai giorni nostri. Il secondo 
raccoglie le fotografi e legate 
all’esperienza del terremoto, 
con i danni inferti all’edifi cio 
e i lavori di ricostruzione.

Il terzo capitolo “Vita sem-
per vincit” e il quarto permet-
tono di ammirare la Cattedra-
le dopo il restauro e di rivivere 
la celebrazione di riapertura 
dello scorso 25 marzo.

Infi ne, il quinto e ultimo 
capitolo contiene alcune im-
magini di Papa Francesco e 
del Duomo in occasione del-
la visita pastorale del 2 aprile 
scorso.

All’interno del volume 
sono inoltre pubblicati la 

lettera pastorale “Ecclesia 
maior” del Vescovo France-
sco Cavina, che dà il titolo 
al libro, il discorso di mon-
signor Cavina pronuncia-
to nel corso del concerto in 
Cattedrale del 26 settembre 
2015, l’omelia del cardinale 
Parolin, il saluto del Vescovo, 
e le lettere di Papa Francesco 
e del Papa emerito Benedetto 
in occasione della riapertura 
della Cattedrale. Sono stati 
aggiunti, infi ne, i ringrazia-
menti pervenuti a monsignor 
Cavina per gli eventi del 25 
marzo e del 2 aprile.

I proventi derivanti dal-
la vendita del volume (costo 
25 euro) saranno destinati a 
benefi cio delle attività della 
Diocesi di Carpi. 

Per acquistare il libro è 
gradita la prenotazione pres-
so la redazione di Notizie, 
gli esercenti di Carpi che, in 
collaborazione con l’associa-
zione Carpi C’è, espongono 
l’apposita locandina, e le par-
rocchie.

Oliviero Beha
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CULTURA Il Gruppo Fotografi co Grandangolo di Carpi festeggia
i quattro decenni di esistenza con due mostre

Quando la passione
è racchiusa in un click

Panaro alla creazione di per-
corsi legati all’opera di grandi 
autori come Cresci, Vaccari, 
Ventura, fi no alle più recen-
ti proposte di Workshop e 
mostre (Futura) nonché ge-
mellaggi con importanti Fo-
toclub.

“Dopo quarant’anni di at-
tività e presenza sul territorio 
si potrebbe pensare a un calo 
fi siologico – conclude Baral-
di –: al contrario, con grande 
soddisfazione, registriamo 
come il carnet di attività pro-
poste dal nostro Fotoclub sia 
sempre più ricco e articola-
to, riuscendo a coinvolgere 
sempre nuovi appassionati. 
Ultimo arrivato, CarpiFoto-
Fest, che si svolgerà a otto-
bre, andando a completare, 
in una kermesse organizzata 
secondo lo schema del festi-
val, una proposta volta all’e-
ducazione dello sguardo che, 
in una società dominata dalle 
immagini, spesso manipolate 
e tendenziose, diventa quan-
to mai necessaria.”

grande mostra sul Ciclismo 
carpigiano del 1981; con 
“Nuovi orizzonti 1987-1997”, 
il Grandangolo si apre ad una 
dimensione più ampia della 
cultura fotografi ca, confron-
tandosi con la realtà euro-
pea; con “Mettersi in mostra 
1997-2007”, il fotoclub si 
confronta poi con il mondo 
delle esposizioni. Nel 1998 
nasce Foto Positivo e nel 
2007 FotoCarpi, che tutt’ora 
si svolge ogni anno nel mese 
di maggio. Le esposizioni re-
alizzate hanno costituito una 
tappa importante per la rea-
lizzazione di progetti in cui i 
fotografi  partecipanti si sono 
confrontati con il modo cir-
costante e la propria interio-
rità. Infi ne “Sperimentazioni 
2007-2017”, l’ultimo decen-
nio immortalato, ha visto la 
nascita e lo sviluppo di nuove 
possibilità, dalle collabora-
zioni con curatori quali Luca 

si intimi, personali, sguardi 
critici e ironici, cogliendo in 
pieno quello che è il ruolo 
principe della fotografi a: far 
rifl ettere, stimolare discus-
sioni, incuriosire, porre do-
mande”. 

Un percorso lungo 
quarant’anni
Per quanto riguarda, in-

vece, “I nostri primi 40 anni”, 
la mostra sarà suddivisa in 
quattro decenni, ognuno dei 
quali caratterizzato da un 
titolo che, alla stregua di un 
fi l rouge, attraverserà tutti gli 
anni e al tempo stesso li diff e-
renzierà da quelli successivi.

“Gli inizi 1977-1987”: 
racconta il decennio iniziale 
di attività, caratterizzato dai 
primi approcci alla didattica 
della fotografi a con la pro-
posta di corsi e proiezioni 
di immagini, alla nascita dei 
concorsi nazionali e della 

Maria Silvia Cabri

Compie 40 anni il Gruppo 
Fotografi co Grandan-

golo Bfi  (Benemerito della 
Fotografi a Italiana) di Carpi 
e li festeggia con due mostre 
che inaugureranno sabato 20 
maggio alle 17 presso l’Au-
ditorium San Rocco: da un 
lato “FotoCarpi17”, la con-
sueta restituzione del proget-
to annuale dell’associazione 
che, per quello in corso, ha 
seguito il fi lo rosso del tema 
“Capolinea”. Dall’altro “I no-
stri primi 40 anni”, la mostra 
documentaria che, ripercor-
rendo le quattro decadi di 
esistenza dell’associazione, 
nata nel 1977, off re anche 
uno spaccato della vita e dei 
mutamenti avvenuti nella co-
munità cittadina. 

Non un punto di arrivo, 
bensì di partenza
Con “Capolinea” si inten-

de, in generale, la fi ne di un 
viaggio, l’approdo, l’arrivo, 
una conclusione che potreb-
be essere anche soltanto l’oc-
casione per un nuovo avvio, 
per un ricominciamento. Il 
viaggio fotografi co dei 27 au-
tori che, partecipando all’edi-
zione 2017 di FotoCarpi, si 
sono confrontati con questa 
tematica è iniziato con lo stu-
dio dei progetti dei fotogra-
fi  Andrea Taschin, Filippo 
Venturi e Giancarla Lorenzi-
ni, che hanno aiutato il grup-
po ad ampliare il proprio 
sguardo verso un capolinea 
“altro”.

“Un tema assai potente - 
commenta il presidente del 
Gruppo Fotografi co Gran-
dangolo BFI Danilo Baraldi - 
capace di suscitare in ognuno 
metafore forti e prorompenti, 
e che ha richiesto il tentativo 
di non soff ermarsi di primo 
acchito alla parola e al con-
cetto primario di ‘Capoli-
nea’, ma piuttosto di tentare 
di oltrepassarlo. Più di ogni 
altra tematica, per sviscera-
re questa è stata necessaria 
la condivisione, il confronto 
tra i coordinatori del proget-
to e i soci che si sono lasciati 
guidare in questo percorso. I 
tanti progetti mostreranno ai 
visitatori dei capolinea, mol-
to diff erenti tra loro, percor-
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EVENTI
Sessanta anni per il Festival di Spoleto,
ospite speciale il maestro Riccardo Muti

In scena l’eccellenza
artistica internazionale

Il “Festival dei Due Mon-
di” di Spoleto compie 60 
anni. E quale modo migliore 
di festeggiare il traguardo se 
non con una grande eccel-
lenza italiana, riconosciuta a 
livello internazionale, quale 
è il maestro Riccardo Muti 
che per la prima volta salirà 
sul podio di Piazza Duomo 
per dirigere il tradizionale 
concerto fi nale? Un Festival 
che si preannuncia ricco di 
artisti, come Bob Wilson con 
“Hamlet Machine” di Muller 
in italiano, in scena con gli 
allievi dell’Accademia nazio-
nale d’arte drammatica. Ma si 
darà anche spazio al roman-
zo, con “La paranza dei bam-
bini”, best seller di Roberto 
Saviano. Non mancherà la 
danza e la musica, con due 
grandi esponenti: Roberto 
Bolle e Fiorella Mannoia in 
concerto. Fino al più impor-
tante rappresentante delle 
arti marziali: Jackie Chan e 
i suoi 11 guerrieri. E’ que-
sta, in sintesi, la rassegna di 
Spoleto che andrà in scena 
nella cittadina umbra dal 30 
giugno al 16 luglio, con 17 
giorni di spettacoli, 90 titoli 
e 174 aperture di sipario, più 
un volume, una mostra dif-
fusa e una tavola rotonda in 
occasione del compleanno.

 “Avremmo voluto un’edi-
zione ancora più celebrativa”, 
dice Giorgio Ferrara, diretto-
re del Festival, che fi rma an-
che la regia dello spettacolo 
d’apertura, il “Don Giovanni” 
di Mozart diretto dal maestro 
James Conlon su scenografi e 
di Dante Ferretti e Francesca 
Lo Schiavo. “Ma la natura 
maligna che ha segnato il 
Centro Italia - spiega - ci ha 
convinto a dedicare più sforzi 
a chi è stato colpito”. Con la 
produzione del “Requiem” di 
Silvia Colasanti, “per onora-
re le vittime del sisma”, ospi-
tando il Coro San Benedetto 
di Norcia, e “aumentando il 
prezzo dei biglietti del con-
certo fi nale: la parte in più 
andrà al Comune di Spoleto”. 
Grande star, il maestro Muti 
che al Festival è venuto solo 
un’altra volta “per un evento 
privato”. Il programma che 
eseguirà con l’Orchestra gio-
vanile Luigi Cherubini da lui 
fondata, dice Ferrara, “secon-
do indiscrezioni sarà Beetho-

ven e Verdi”.
Ma la 60ª edizione, con 

il manifesto fi rmato da una 
star come Anish Kapoor e “3 
milioni di fi nanziamenti dal 
Mibact”, è anche l’occasione 
per un bilancio di un festival, 
che, dice il sottosegretario 
Ilaria Borletti Buitoni, “è un 
mondo, non solo una serie di 
eventi” con ”un programma 
‘altro’, ma accessibile”. “Ri-
lanciare una manifestazione 
con già 50 anni alle spalle - 
dice Ferrara - era una sfi da 
ardua. Abbiamo superato le 
annose diffi  coltà degli anni 
precedenti, recuperato le re-
lazioni con privati e media, 
consolidato l’immagine del 
festival come evento da non 
perdere ed eccellenza artisti-
ca internazionale. Oggi pos-
siamo guardare con fi ducia al 
futuro”.

Forte delle 80 mila pre-
senze del 2016, quest’anno il 
Festival vanta anche un pro-
tocollo d’intesa con la Cina, 
di cui ospiterà l’omaggio a 
Dario Fo con “Aveva due pi-
stole con gli occhi bianchi e 
neri”, in cinese, diretto da 
Meng Jinghui. Per il teatro, 
ecco poi Adriana Asti nelle 
“Memorie di Adriana” dirette 
da Andrée Ruth Shammah, 
Geppy Gleijeses 30 anni dopo 
ne “Le cinque rose di Jenni-
fer”, di Annibale Ruccello, 
Alessandro Preziosi nel “Van 
Gogh” di Stefano Massini, 
“Troilo vs Cressida” di Ricci 
e Forte, “Intorno ad Ifi genia” 
di Carmelo Rifi ci, “Atti Osce-
ni con i tre processi a Oscar 
Wilde” secondo Ferdinando 
Bruni e Francesco Frongia. 
La Fondazione “Carla Fendi”, 
invece, si dedica a una mo-
stra-spettacolo itinerante, tra 
la “Genesi nelle suggestioni 
materiche” del maestro San-
dro Chia e un’“Apocalisse” af-
fi data a Peter Greenaway con 
Saskia Boddeke.

Ercamo

Gli autori che espor-
ranno: Danilo Baraldi; 
Maurizio Bergianti; Elena 
Italiani; Roberta Lanza; 
Massimo Plessi; Valter 
Turchi; Claudia Cavazzu-
ti; Claudio Montali; Erica 
Sacchetti; Lisa Barbieri; 
Giorgio Ferriani; Fabio 
Bertani; Sara Morselli; 
Mario Orlandi; Valeria 
Cremaschi; Stefania La-
sagni; Maurizio Ligabue; 
Manuela Marchetti; Lu-
ciana Poltronieri; Nataliya 
Ratushna; Patrizia Zaini; 
Stefania Luppi; Pietro So-
rano; Marco Vicenzi; Kat-
ty Nucera; Anita Maria 
Rampon; Emiliano Giu-
bertoni.

Entrambe le mostre, 
realizzate con il patrocinio 
del Comune e il contribu-
to di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, saran-
no visitabili in Auditorium 
San Rocco fi no a domeni-
ca 4 giugno tutti i giovedì 
dalle 10.30 alle 12.30, il 
sabato, la domenica e i fe-
stivi dalle 10.30 alle 12.30 
e dalle 16.30 alle 19.

Riccardo Muti
Danilo Baraldi e Valeria Cremaschi
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