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Con l’insediamento di 
don Carlo Bellini a San 
Bernardino Realino e di 
don Michele Zampieri 
nella parrocchia di Bu-
drione e Migliarina abbia-
mo concluso gli ingressi e 
i trasferimenti program-
mati dal Vescovo Fran-
cesco, una vera e propria 
riorganizzazione. Nelle 
nostre cronache vengono 
segnalati giorno e ora di 
questi avvenimenti, e ciò 
non soltanto per conferi-
re un’impronta di concre-
tezza e storicità ai singoli 
avvicendamenti. Il nostro 
tempo “umano” viene, per 
così dire, riscattato dalle 
tante banalità che si sono 
dette, ascoltate e innestate 
nel tempo di Dio.

Si voglia o no la sal-
vezza passa attraverso 
l’intrico dei fatti e dei gesti 
quotidiani. Le ore comu-
ni diventano o potrebbe-
ro diventare signifi cative. 
L’attimo fuggente si tra-
sforma in un momento 
decisivo.

Uno può accumulare 
cento anni vuoti, e non 
aver vissuto veramente, da 
uomo, da prete, neppure 
un giorno… Un altro rie-
sce, invece, ad essere pre-
sente e conferire pienezza 
in pochi minuti ad un sì 
pronunciato di fronte al 
Vescovo e ad una comu-
nità, che valgono una vita. 
E’ sapienza del cuore, che 
consiste non nel sapere 
“quanto” ma “come” e “per 
cosa” si vive.

Iniziano nuove storie, 
e i giorni registrati nel ca-
lendario sono… inevitabi-
li. Quelli invece interpre-
tati secondo la sapienza 
del cuore, imprevedibili, 
dipendono dalla nostra 
attenzione, oltre che dalla 
libertà di ciascuno. I primi 
ci risultano talvolta fasti-
diosamente estranei, qual-
che volta persino ostili, ci 
sfi orano appena; gli altri, 
al contrario, essendo “fat-
ti”, ritagliati e confezionati 
da noi, ricevono la nostra 
impronta. 

Nei giorni che si sus-
seguono con stucchevole 

regolarità, secondo la sca-
denza imposta dal ruolo 
che volontariamente o in-
volontariamente ci viene 
assegnato, succedono “cose 
vecchie”, in quelli che pos-
siamo considerare vera-
mente “nostri”, si produco-
no le più belle novità.

Il contenuto del tem-
po per il sacerdote è dato 
dall’incontro con Gesù. 
Per i sacerdoti chiamati a 
rispondere alla chiamata 
del proprio Vescovo, quella 
giornata è stata una giorna-
ta diversa, ricca di tempo 
perché colma di signifi cato. 
Hanno avuto tempo. L’han-
no ricevuto in dono. E loro 
non sono mancati all’ap-
puntamento col tempo, 
non si sono lasciati sfuggire 
il momento favorevole e di 
grazia.

Lo stile divino si stac-
ca da tutti gli schemi. Può 
essere facile andare alla ri-
cerca di Dio. Molto più dif-
fi cile, invece, è accorgersi 
della sua presenza quando 
Lui è vicino, e magari noi 
ci lamentiamo per la sua 
assenza. La fede anche e 
soprattutto  per un sacer-
dote non è fatto scontato, 
quanto piuttosto la decisio-
ne individuale, la creativi-
tà, il coraggio della ricerca 
contro la tentazione della 
ripetitività, l’arrendersi di 
fronte ad un evento uni-
co, un’esperienza vitale, un 
consegnarsi totalmente, 
non a un’idea, ma a Qual-
cuno.

Molte, troppe nostre 
giornate risultano fi tte di 
ore, minuti, secondi e im-
pegni, piene zeppe di tutto, 
meno che di tempo…

Il tempo non ancorato 
ai valori, non trattenuto, 
investito in imprese degne 
dell’uomo, svuotato di so-
stanza, scorre via senza la-
sciare un segno alla nostra 
vita e a coloro che ci vengo-
no affi  dati. E’ il tempo che 
scorre “inutilmente”, per-
ché non utilizzato. Proprio 
l’opposto di ciò che il Ve-
scovo Francesco si augura 
possa succedere ad ognuno 
dei nuovi e vecchi pastori.

Ermanno Caccia

Editoriale

Tanto per pensare

A scuola d’Europa
MIRANDOLA
Quinta edizione
del Palio del Pettine
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CAMPAGNA ABBONAMENTI Ripartono gli incontri
nelle zone pastorali

Incontro di Notizie in
San Giuseppe Artigiano

Come già fatto l’anno 
scorso, anche quest’anno si è 
pensato di “personalizzare” le 
Giornate del settimanale dio-
cesano, stabilendo non un’u-
nica giornata per tutte le par-
rocchie della Diocesi, ma una 
data specifi ca per ogni zona 
pastorale, che, a discrezione 
del parroco, si potrà ripetere, 
una o più volte.

La prima data è stata fi s-
sata per la 4ª zona pastorale 
(San Giuseppe Artigiano, 
Sant’Agata Cibeno, San Mari-
no, Fossoli, Budrione-Miglia-
rina) domenica 22 ottobre. 

Questa data sarà antici-
pata da un incontro previ-
sto per giovedì 19 ottobre 
presso la parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano a Carpi. 
Alle ore 19, sarà celebrata 
la Santa Messa e, a seguire, 

un momento conviviale e di 
ristoro; ci confronteremo, 
brevemente, sull’attività di 
Notizie e su come aff rontare 
al meglio la campagna abbo-
namenti.

Sono invitati, oltre ai 
parroci, ai componenti dei 
consigli pastorali e agli “ab-
bonatori”, anche tutti gli ab-

bonati della 4ª zona pastorale 
che desiderino poter soste-
nere il settimanale con pro-
poste, suggerimenti e altre 
indicazioni.

Ermanno Caccia

Leggi la locandina della 
campagna abbonamenti di

Notizie a pag. 24

Uno spietato assassino
coccolato e protetto

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Gradasso, sbruff one, ci-
nico, sarcastico, beff ardo. E 
assassino. Assassino di quat-
tro innocenti, ammazzati a 
nome dei proletari comunisti 
armati, prima di scappare in 
Francia, poi in Brasile e quin-
di l’ultimo tentativo di passa-
re in Bolivia, una volta fi utato 
che le arie carioca stavano 
diventando poco salubri per 
la sua situazione giudizia-
ria. Parliamo ovviamente di 
Cesare Battisti, arrestato nei 
giorni scorsi mentre tentava 
di andarsene, dopo anni di 
libertà dorata a San Paolo del 
Brasile. Fermato alla frontie-
ra, poche ore di carcere, poi 
di nuovo la libertà e lui che 
brinda davanti ai fotografi  
in segno di esultanza. Ci ha 
risparmiato il gesto dell’om-
brello ma l’essenza e l’animo 
erano quelli.

Ero ragazzo quando fi -
nii alla 50ma compagnia del 
Battaglione Edolo a Merano. 
La prima cosa che mi dis-
sero all’arrivo fu lapidaria 
quanto eloquente: “ricordati 
che questa è la Compagnia 
di Cesare Battisti”. Lo aveva-
no impiccato il 12 luglio del 
1916 per alto tradimento, 
perché lui, deputato al Par-
lamento di Vienna, da sem-
pre si stava battendo perché 
il Trentino tornasse all’Italia. 
Allo scoppio della guerra si 
era arruolato volontario tra 
gli alpini. Quando gli austria-
ci lo raggiunsero sulle cime 
della Vallarsa, avrebbe potu-
to darsi alla fuga. E invece si 
arrese, a testa alta, accettando 
di pagare il prezzo della sua 

coerenza ideologica. Coperto 
di sputi e di insulti fu avvia-
to al patibolo. Il boia venuto 
appositamente da Vienna, 
Joseph Lang,  aveva portato 
con sé due cappi per impic-
carlo. Uno meno resistente 
che si doveva rompere al pri-
mo tentativo, il secondo ad 
eff etto garantito. Questo per 
rendere più lunga e dolorosa 
l’agonia. Le cose andarono 
esattamente così.

È pensando all’omonimia 
con questo eroe nazionale 
che mi risulta ancora più in-
sopportabile la vicenda di un 
vile che dopo aver tolto la vita 
a quattro innocenti, in nome 
di una aberrante ideologia 
terroristica, se n’è andato pri-
ma in Francia e poi in Brasile, 
quando la condanna defi niti-
va di due ergastoli lo voleva, 
come sarebbe stato giusto 
fosse, dietro le sbarre. E in-
vece no. Opportunista, come 
un qualsiasi volgare ladro.

Eppure se ciò è potuto 
accadere, questo è dipeso 

anche dalla responsabilità di 
intellettuali italiani e stranieri 
pronti a trasformare un cri-
minale in vittima del sistema, 
coccolato e protetto. Gente di 
cultura ideologicamente stra-
bica, per cui se uno ammazza 
ed è di Sinistra è un martire 
della libertà. Se si ammazza 
a Destra, allora si è assassini. 
Parole di Luciano Violante.

Fu la Francia di Mitterand 
ad accogliere i nostri fuggia-
schi con le mani grondanti 
sangue. Era la Francia con la 
puzza sotto il naso, convinta 
che la nostra condizione poli-
tica fosse simile alle dittature 
sudamericane e i nostri tribu-
nali ancora odoranti di fasci-
smo. Poi fu il Brasile a pen-
sarla così. Ora forse siamo al 
capolinea. Lo speriamo, ma 
senza certezze.

Accogli la Verità
parola di Vita!

Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile

STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATA - RISCALDAMENTO A SOFFITTO- FINITURE DI PREGIO

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it

VOLONTARIATO “Feste, Sagre, Convivialità paesane
nel 2017 e la circolare Gabrielli”

Lettera aperta alla
città e alle istituzioni

Gli organizzatori del-
le varie sagre e della Festa 
dell’Aratura, terminata la 
stagione estiva caratterizzata 
e “penalizzata” dalle restri-
zioni previste dalla circolare 
Gabrielli, hanno scritto una 
“lettera aperta alla città e alle 
istituzioni”. “Mentre le grandi 
manifestazioni pur con spese 
notevolmente lievitate per 
la sicurezza, hanno riempi-
to le cronache - esordiscono 
Gianfranco Veroni, Corrado 
Manicardi, Gianni Loschi e 
Maurizio Gasparini - le feste 
e la sagre delle realtà mino-
ri hanno soff erto parecchio 
per non essere state in grado 
di mantenere e consolida-
re il rapporto con molti dei 
loro sostenitori”. “Tutti san-
no quale sono i principi che 
animano le feste e le sagre, 
con le diverse iniziative in-
corporate: lo stare assieme a 
tavola, il vivere alcune serate 
con musica e danze, oppure  
il far fatica ‘sgambando’ per 
la camminata non compe-
titiva, o ancora il portare in 
piazza macchine e strumenti 
dell’agricoltura di un tempo. 
Questi sono tra i motivi più 
importanti che stanno alla 
base del riconoscersi in un 
gruppo, in una parrocchia, 
in un insieme di associazio-
ni. In poche parole un segno 
culturale del territorio, di un 
comunità che si esprime ogni 
anno in un determinato pe-
riodo. In queste iniziative, lo 
stare assieme è frutto del la-
voro di tantissimi volontari 
che fi n dai mesi precedenti 
preparano scrupolosamen-
te le iniziative, mettendoci 
anche delle proprie risorse. 
Questa situazione di emer-
genza, dopo i tanti fatti terri-
bili di sangue di questa estate, 
ci ha trovati tutti impreparati  
e chiamati a dover risponde-
re ad una situazione di quoti-

dianità così diversa da quella 
che abbiamo conosciuto sino 
ad ora. A nostro avviso biso-
gnava, pur nel rispetto della 
sicurezza, ricercare le condi-
zioni giuste e percorribili, per 
aff rontare la nuova situazio-
ne, consapevoli che la circo-
lare Gabrielli prende le mosse 
da una legge del 1938 (la let-
teratura ne parla come siste-
ma di norme atte a control-
lare gli oppositori) e quindi 
da modellare man mano. Di 
conseguenza andava inter-
pretata e adattata alle diver-
se situazioni e con diversa 
gradualità e puntigliosità e, 
aggiungiamo, attenti anche 
a non incorrere in situazioni 
di insostenibilità fi nanziaria.  
Si poteva a nostro avviso at-
tivare un approccio fl essibile 
che potesse determinare per 
tipologia di manifestazio-
ne simile, le indicazioni che 
consentissero di migliorare 
soprattutto la sicurezza, con 
disposizioni fl essibili, anche 
le singole realtà avrebbero 
compreso e si sarebbero date 
da fare per aff rontare la si-
tuazione con quell’ottimismo 
indispensabile quando di 
mezzo ci sono dei volonta-
ri. Operando in tal senso, si 
sarebbe forse potuto evitare 
di sopprimere anche la fi era 
centenaria di Campogalliano. 
Purtroppo quest’anno invece 

di sentire da tutti l’urlo  ‘io 
non ho paura’, l’interpretazio-
ne restrittiva della circolare 
Gabrielli nei nostri territori 
ha creato  moltissime diffi  col-
tà organizzative, soprattutto 
il sentimento di paura. Infatti 
la stragrande maggioranza 
delle serate di spettacoli di 
medie e piccole comunità 
sono state abolite con la ‘lun-
gaggine’ di ulteriori docu-
mentazioni così da arrivare al 
giorno di avvio senza essere 
autorizzati. Per quanto ri-
guarda la Sagra di Quartiro-
lo, siamo riusciti ad ottenere 
dal Comune la possibilità di 
utilizzare cinque new-jersey 
da piazzare nelle entrate, po-
sizionando poi anche i mezzi 
dei volontari per impedire il 
passaggio e/o lo sfondamen-
to verso le persone presenti 
nell’area della Sagra, le tre en-
trate erano sempre presidia-
te dai volontari. Nonostante 
tutti questo, non ci sono stati 
spettacoli. Analoga situazio-
ne per la Sagra dei Ponticelli 
di San Marino, la stessa Fe-
sta dell’Aratura, o la Sagra di 
Santa Croce: niente spettacoli 
e nemmeno le camminate 
non competitive, solo sotto 
i duecento, cioè recintando 
uno spazio e farci entrare un 
massimo di 199 persone. Ma 
la cosa che fa più male sono le 
sole opzioni prospettate per 
evitare diffi  cili allestimenti: 
contenere i numeri dei par-
tecipanti alle manifestazioni  
sotto i duecento in un luogo 
delimitato (escludendone ca-
somai meno di un centinaio); 
inviare preventivamente la 
comunicazione al Commis-
sariato di Pubblica Sicurezza 
che la inoltrerà alla Questura, 
quindi senza la necessità di 
passare per la Commissione 
Comunale e per quella Pro-
vinciale. Se succede qualche 
cosa chi ne risponde?”.
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ECONOMIA Garc spa da oltre 40 anni è impresa leader in costruzioni e
infrastrutture, servizi per l’ambiente e impianti. Con un fatturato 
di oltre 60 milioni di euro ora guarda anche all’immobiliare

Investire nella qualità 
delle persone

Maria Silvia Cabri

Due anni fa, in occasio-
ne del festeggiamento 

dei 40 anni di Garc, l’ammi-
nistratore delegato Claudio 
Saraceni lo aveva promesso: 
“Si tratta per tutti noi della 
Garc di un importante tra-
guardo, che aff onda le radici 
nel lontano 1975. Ma non 
certamente un punto di arri-
vo. Anzi, questo è un ulterio-
re trampolino di lancio e un 
motivo, oltre che di orgoglio, 
di stimolo, per migliorarci 
sempre di più sotto il profi lo 
organizzativo, strategico e di 
mercato”. 

E così è stato: in questi 
due anni la Garc Spa si è ulte-
riormente consolidata sotto 
molteplici aspetti e si appre-
sta a concludere il 2017 con 
un fatturato di oltre 60 milio-
ni di Euro (rispetto ai 52 mi-
lioni di Euro del 2016). 

Decisamente un’azienda 
dalle solide basi e in continua 
espansione e sempre più le-
ader nell’ampio ventaglio di 
servizi off erti: costruzioni e 
infrastrutture, coperture, im-
pianti, servizi per l’ambiente 
ed energie rinnovabili. Con 
un’apertura ora anche al set-
tore immobiliare.

General contractor
Garc oggi si pone come 

un autentico “general con-
tractor”, ossia, traducendo 
letteralmente, “contraente 
generale”, espressione che in-
dica l’unico soggetto che ha 
la responsabilità operativa 
complessiva di un progetto 
di costruzione o di impian-
tistica. L’off erta aziendale, 
nel ruolo di main contractor, 
copre le tre principali aree 
di competenza: Costruzioni 
ed Infrastrutture, Impianti 
(MEP) e Servizi per l’Am-
biente.  E si contraddistin-
gue per soluzioni a contrat-
to full-service; ovvero una 
gamma di servizi modulari 
e integrati a copertura del-
la realizzazione di un intero 
progetto. “Da azienda spe-
cializzata nella realizzazione 
di un settore specifi co della 
fi liera - prosegue Saraceni - 
oggi possiamo defi nirci una 
impresa a 360 gradi: che si 
tratti di una nuova costru-
zione, del decommissioning 
di un’area dismessa, della 
realizzazione di un impianto 
fotovoltaico. Tutto questo ed 
altro in un unico intervento. 
Questo riteniamo sia uno dei 
punti di forza della nostra 
realtà, capace di diversifi care 
le attività, seguendo le richie-
ste di un mercato in rapida e 
continua evoluzione”. 

Committenze
di alto livello
Per quanto riguarda la 

posizione a livello nazionale, 
Garc si colloca a metà del-

la classifi ca delle prime 100 
imprese. “Siamo molto or-
gogliosi di questo risultato - 
commenta l’amministratore 
delegato -: il migliore approc-
cio sul mercato industriale, 
ha fatto sì che negli ultimi 
anni Garc sia stata scelta da 
aziende committenti sempre 
più qualifi cate e strutturate”. 
Florim Ceramiche (58mila 
metri quadrarti in soli 6 
mesi), System Group, Barilla, 
Marchesini Group, solo per 
citarne alcuni. Garc sta rea-
lizzando anche la nuova resi-
denza per anziani di Gulliver, 
all’Appalto di Soliera, intito-
lata al beato Odoardo Foche-
rini e alla moglie Maria Mar-
chesi. Senza dimenticare il 
recente restauro del Palazzo 
Vescovile di Carpi. “Reputia-
mo che questo interessamen-
to nei confronti di Garc sia 
dovuto a due ragioni: l’aver 
sempre lavorato bene, con 
serietà e puntualità, rispet-
tando i tempi prefi ssati ma 
mai a scapito della qualità. E 
il ridursi del numero di com-
petitors: il mercato in crisi ha 
inevitabilmente determina-
to una forte selezione tra le 
aziende. Oggi la vera evolu-
zione, per Garc, è riuscire ad 
aggiudicarsi committenze un 
tempo ritenute ‘impossibili’ 
o quanto meno diffi  cilmente 
raggiungibili”. 

Ricostruzione
Centro Italia
Altro importante aspetto 

che vede Garc in un ruolo da 
protagonista riguarda la rico-
struzione nel centro Italia, in 
paesi come Amatrice e Accu-

moli, devastati dal sisma del 
24 agosto 2016. “Già a fi ne 
dello scorso anno - spiega 
Saraceni -, ci siamo aggiu-
dicati due gare indette dalla 
Regione Lazio per il traspor-
to, lo stoccaggio e il tratta-
mento in loco delle macerie 
del terremoto, operazioni fi -
nalizzate a rendere di nuovo 
percorribili le strade pubbli-
che. Ora ci aspettano altre 
sfi de: entrare nel pieno della 
ricostruzione vera e propria. 
Durante questa estate abbia-
mo partecipato ai bandi per 

completare l’opera di demo-
lizione degli edifi ci privati, 
ormai scheletri di case, ge-
stire lo sgombero dei rifi uti 
e partire per la costruzione 
ex novo di questi paesi”. In 
quest’attività, i dirigenti Garc 
sono animati dal desiderio di 
contribuire a fare rinascere 
quel territorio così martoria-
to dal sisma. “Stiamo ‘trasfe-
rendo’ il nostro know how, il 
nostro modo di lavorare e le 
nostre competenze, cercando 
dove possibile di impiegare 
persone del luogo (oggi circa 

una trentina), in un ottimo 
rapporto di collaborazione 
con le istituzioni. Fare squa-
dra è il nostro obiettivo”. 

Mercato immobiliare
Una delle ragioni del for-

te sviluppo di Garc è stata 
proprio la capacità di diversi-
fi care in questi anni l’off erta. 
Accanto alle tre principali e 
tradizionali aree di compe-
tenza (costruzioni ed infra-
strutture, servizi per l’am-
biente ed impianti), ora la 
società si aff accia sul mercato 
anche con proprie iniziative 
immobiliari, alcune già in 
fase in costruzione a Carpi 
ed altre prossimamente nel-
le frazioni.  “Fino a qualche 
anno fa, Garc costruiva in 
società con altri soggetti: 
oggi proponiamo al mercato 
il nostro concetto di abitare: 
ideato, progettato e realizzato 
con il valore e le competenze 
di chi costruisce. Spazi ampi 
e luminosi realizzati con 
materiali eco-sostenibili che 
conferiscono all’edifi cio un 
alto grado di isolamento ter-
mico ed un basso fabbisogno 
energetico.”

Divisione Ambiente
Garc è una società gre-

en, a favore di una crescita 
eco-sostenibile, che opera 
secondo principi ambientali, 
etici e professionali. Al rag-
giungimento degli obiettivi 
economici nel triennio 2015-
2018 contribuirà anche la 
Divisione Ambiente. Attra-
verso l’acquisizione di know-
how specifi co nell’ambito del 
trattamento dei rifi uti ed il 

completamento di progetti 
già in fase avanzata nell’am-
bito del recupero/riciclaggio 
del legno post-consumo (in 
joint-venture con importan-
ti realtà del settore, come è 
già avvenuto con la società 
Ca.Re., partecipata da Garc 
al 49%), il “peso” di questa 
Divisione (attualmente del 
30%) è destinato a crescere 
sempre di più all’interno del 
fatturato complessivo del 
gruppo. “La trasformazione 
del rifi uto in materia prima, 
al fi ne della sua valorizzazio-
ne, è un processo cui credia-
mo fortemente. Così come le 
bonifi che ambientali di aree 
ex industriali in un’ottica di 
cambio di destinazione d’uso, 
per l’edilizia residenziale o la 
creazione di aree verdi”. Co-
struzioni ed ambiente, ben 
lungi oggi dall’essere mondi 
distinti, rappresentano en-
tità in forte sinergia. Come 
sta dimostrando l’opera che 
Garc sta svolgendo in Cen-
tro Italia: l’eliminazione degli 
elementi inquinanti, poi la 
selezione, in alcuni passaggi 
anche manuale, dei materia-
li, ed infi ne la valorizzazione 
attraverso il loro riutilizzo.

Investire in qualità
Il processo di trasforma-

zione, negli ultimi quindici 
anni, da impresa di servizi 
ad impresa di costruzioni, ed 
ancora ad impresa di costru-
zioni a carattere industriale/
manageriale sta aff rontando 
anche il tema del ricambio 
generazionale che non inte-
ressa solo il top-management 
ma anche altre fi gure chia-
ve nell’ambito dei processi 
di gestione e di sviluppo del 
core-business. 

“Investire nella qualità 
delle persone che assumiamo 
è un nostro principio base”, 
commenta Saraceni. Il nu-
mero di addetti complessivi 
ad oggi è 210 con un’età me-
dia di 40 anni circa, quasi tut-
ti laureati. “La crisi ha colpito 
tutti, inutile negarlo. Garc 
ha saputo ampliare i propri 
orizzonti verso nuovi ambiti 
territoriali con l’apertura di 
fi liali commerciali in Italia 
ed uffi  ci di rappresentanza 
all’estero. Inoltre è riuscita a 
riorganizzare le proprie di-
visioni, ottimizzandole, per 
rispondere con tecnologie e 
servizi sempre più completi 
e sofi sticati alle richieste del 
mercato introducendo fi gure 
professionali e dirigenziali, 
come tecnici, ingegneri, ar-
chitetti, mediante il cui ap-
porto è possibile organizzare, 
dirigere e portare a compi-
mento progetti complessi. 
Diventare sempre più attra-
enti per i committenti: ecco 
la sfi da e il nostro obiettivo”, 
conclude Claudio Saraceni. 

Claudio Saraceni

Florim Ceramiche

As Aston Seals
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SOLIDARIETÀ Successo per la giornata dedicata a “S.O.Spesa”,
progetto a sostegno delle famiglie in diffi coltà.

Una Carpi in cui 
nulla si spreca 

Straordinario Anticrisi: senza 
dimenticare l’apporto degli 
enti promotori del progetto 
S.O.Spesa, ognuno dei quali 
presidiava un punto vendita”.

Cos’è S.O.Spesa? 
Grazie a questa iniziativa 

si ha la possibilità di lasciare 
una parte della propria spesa 
“in sospeso”, a disposizione 

tà commerciali che donano 
i prodotti invenduti hanno 
tra l’altro la possibilità di re-
cuperare fi scalmente rispet-
to al valore commerciale dei 
prodotti donati (fi no al 10% 
dell’imponibile) e di aumen-
tare la propria visibilità sul 
territorio. 

Si possono (lasciandoli 
negli appositi contenitori) 
donare generi alimentari 
a lunga conservazione e di 
prima necessità (prodotti in 
scatola come tonno, legumi 
e altro, biscotti, pomodoro, 
farina, zucchero, riso, pasta, 
prodotti per la prima cola-
zione e tutto ciò che non è 
facilmente deperibile), pro-
dotti di parafarmacia, pro-
dotti per l’igiene, prodot-
ti per l’infanzia, materiale 
scolastico e di cancelleria. 
I negozi che aderiscono al 
progetto S.O.Spesa espon-
gono un marchio che indica 
ai propri clienti la loro ade-
sione alla rete di solidarietà 
di Carpi Non Spreca. L’asso-
ciazione Porta Aperta On-
lus si occupa del ritiro della 
spesa S.O.Spesa nei negozi 
che aderiscono al progetto e 
alla ridistribuzione dei beni 
donati alle famiglie seguite 
dagli enti promotori del pro-
getto. S.O.Spesa coinvolge 
per ora 6 supermercati Co-
nad e 2 Sigma, elencati nel 
sito www.carpinonspreca.
carpidiem.it.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Riforma delle pensioni:
sabato 14 ottobre

mobilitazione unitaria
Quella che il Governo si appresta a varare non è una leg-

ge di bilancio che soddisfa pienamente i sindacati. 

Per tale motivo Cgil Cisl Uil organizzano manifestazio-
ni, in tutte le province, davanti alle sedi delle Prefetture, sa-
bato 14 ottobre, a sostegno dei tavoli di trattativa in corso 
con il Governo. La decisione è stata assunta al termine del-
le riunioni dai rispettivi organismi delle tre organizzazioni 
sindacali. In particolare rivendichiamo: più risorse sia per 
l’occupazione giovanile sia per gli ammortizzatori sociali; 
il congelamento dell’innalzamento automatico dell’età pen-
sionabile legato all’aspettativa di vita; un meccanismo che 
consenta di costruire pensioni dignitose per i giovani che 
svolgono lavori discontinui; una riduzione dei requisiti con-
tributivi per l’accesso alla pensione delle donne con fi gli o 
impegnate in lavori di cura; l’adeguamento delle pensioni in 
essere; la piena copertura fi nanziaria per il rinnovo e la ra-

il sistema contributivo ed un innalzamento sino al 60% 
della quota di pensione contributiva cumulabile con l’as-
segno sociale per i lavoratori che abbiano maturato alme-
no 30 anni di contributi. La parte sindacale propone poi la 
valorizzazione dei periodi di discontinuità lavorativa e di 
formazione qualifi cata, non coperti da alcuna contribuzio-
ne previdenziale, per il raggiungimento del requisito con-
tributo dei 20 anni necessario per l’accesso anticipato alla 
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

Inoltre, per Cgil, Cisl e Uil è necessario porre fi ne alle 
disparità di genere che ancora penalizzano le donne e chi 
svolge lavori di cura. Su questo fronte il documento unita-
rio presentato al Governo lo scorso 20 Settembre chiede il 
riconoscimento di un anno di anticipo per ogni fi glio, fi no 
a un massimo di tre per il conseguimento della pensione 
di vecchiaia e del requisito contributivo per l’ape sociale, di 
un anno ogni cinque anni ai soggetti che assistono disabi-
li conviventi entro il secondo grado entro un massimo di 
quattro anni.  

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale

pida e positiva conclusione dei contratti del pubblico impiego; 
risorse aggiuntive per la sanità ed il fi nanziamento adeguato 
per la non autosuffi  cienza. Una legge di bilancio che voglia 
avere il carattere dell’equità e dello sviluppo deve tenere conto 
di tali richieste. La mobilitazione, capillare e diff usa, sosterrà 
queste rivendicazioni. 

Tra i punti più salienti delle richieste c’è la riduzione 
dell’importo soglia per l’accesso alle pensioni calcolate con 

Maria Silvia Cabri

Carpi è una città virtuosa 
che “non spreca”. Prose-

guono con successo i progetti 
rientranti nel grande conteni-
tore “Carpi Non Spreca”, pro-
mossi e realizzati dall’Unione 
Terre d’Argine, territorio di 
Carpi, da Caritas e da Porta 
Aperta Onlus e associazioni 
di categoria: “Pane in Atte-
sa”, “Buono che Avanza” e 
“S.O.Spesa”. Lo scorso 30 set-
tembre la giornata di raccolta 
straordinaria organizzata da 
“Carpi Non Spreca” nell’am-
bito del progetto “S.O.Spesa” 
ha dato infatti risultati mol-
to soddisfacenti e non solo 
in termini quantitativi. Basti 
pensare che davanti ai super-
mercati che hanno aderito 
all’iniziativa sono stati raccol-
ti in poche ore 1147 pacchi di 
pasta e riso, 587 confezioni di 
legumi e tonno, 317 bottiglie 
di conserva, 252 pacchi di bi-
scotti, e poi ancora centinaia 
di confezioni di altri prodotti 
alimentari e per l’infanzia.

“S.O.Spesa è un progetto 
che resta attivo 365 giorni 
l’anno grazie alla collabora-
zione di Unione delle Ter-
re d’Argine, Caritas e Porta 
Aperta - dichiara a nome 
degli organizzatori l’assesso-
ra al Sociale del Comune di 
Carpi Daniela Depietri - e 
per il quale è possibile con-
tinuare a donare quello che 
si vuole e che si può, tutti i 
giorni dell’anno, non solo in 
occasione delle giornate di 
raccolta straordinaria. Rin-
graziamo per l’esito dell’ini-
ziativa innanzitutto i cittadini 
di Carpi, che hanno risposto 
positivamente al progetto 
confermandosi molto ge-
nerosi. Altrettanto pronta e 
preziosa è stata poi la risposta 
dei volontari che hanno co-
adiuvato la raccolta, in parte 
provenienti dalle Caritas par-
rocchiali e dall’associazione 
Porta Aperta onlus ma anche 
facenti parte del gruppo di 
volontari del progetto Fondo 

delle famiglie che si trovano 
in un momento di diffi  coltà 
economica. 

Recuperare i beni alimen-
tari destinati a non essere 
consumati perchè considerati 
un’eccedenza e donarli assie-
me ad altri di qualità, è una 
pratica giusta e dovuta, in 
nome della sostenibilità am-
bientale, economica e socia-
le e un dovere nei confronti 
di chi vive un momento di 
diffi  coltà così forte da com-
promettere anche risorse mi-
nime di cibo e beni primari. 
Un obiettivo della comuni-
tà, degli enti pubblici e delle 
associazioni che, cercando 
soluzioni, si scontrano tut-
ti i giorni con il venir meno 
di fondi e risorse. Le attivi-

CITTÀ
Il Consiglio comunale ha approvato
la proposta di non recedere dal Patto
di Sindacato tra i 21 Comuni soci di Aimag

Il rinnovo quale 
segno di unità 

Il Consiglio comunale ha 
approvato nel corso della se-
duta del 28 settembre scorso 
un Atto d’indirizzo relativo 
alla scadenza del Patto di Sin-
dacato tra i 21 Comuni soci 
di Aimag spa, che vale il 65% 
delle quote dell’azienda. En-
tro il 30 settembre si sarebbe 
dovuto esercitare il recesso o 
meno dal Patto: la proposta in 
discussione in aula ha propo-
sto di rinnovarlo per altri sei 
mesi, “riconoscendo – come 
ha spiegato Romana Mattioli, 
coordinatore per l’assisten-
za allo sviluppo dei progetti 
strategici relativi alla gestione 
del Patrimonio e delle Socie-
tà Partecipate - che attraverso 
questo sindacato di blocco e 
di voto si può garantire la go-
vernance della società”. Il sin-
daco Alberto Bellelli ha dato 
lettura innanzi ai consiglieri 
del documento da poco reso 
pubblico dal Patto di Sinda-
cato da lui presieduto e che 
defi nisce nuovi scenari per 
l’azienda multiservizi e linee 
comuni condivise da tutti i 
sindaci dei 21 Comuni soci. 

“Questo passo – ha com-
mentato il primo cittadino - è 
stato reso possibile grazie ai 
dati giunti per le manifesta-
zioni d’interesse e al dialogo 
con le altre realtà del territo-
rio. Una sorta di ‘Grande Ai-
mag’ per rispondere ai quesiti 
posti con le manifestazioni 
d’interesse, per il consolida-

mento e il raff orzamento in 
senso federante dell’azienda, 
per essere il più competitivi 
possibile in previsione del-
le sfi de future rappresentate 
dalle gare e dagli affi  damenti. 
Il rinnovo del Patto di Sinda-
cato è il segno dell’unità del 
Patto stesso”.

Il sindaco Bellelli chiu-
dendo il dibattito ha spiegato 
leggendo la sua relazione al 
Bilancio preventivo 2017 di 
essere restato nel solco delle 
cose da sempre da lui dette 
su Aimag, e rimarcato che è 
il Patto di Sindacato che dà 
gli indirizzi ma che è il Con-
siglio di amministrazione a 
fare i progetti. “Personalmen-
te non sono convinto della 
holding perché gli indirizzi 
devono essere di tipo poli-
tico - ha aff ermato - ma il 
documento del Patto è chia-
rissimo nel dare indicazioni 
per garantire l’esigenza del 
consolidamento preservan-
do la sua autonomia, quindi 
con un chiaro no alla fusione. 
Rispetto anch’io il risultato 
della consultazione del 10 
settembre ma ribadisco che il 
quesito era poco chiaro nella 
sua formulazione. L’unità del 
Patto di Sindacato è un valo-
re aggiunto, evolviamo con 
il federativismo al problema 
delle dimensioni di Aimag, 
per renderla più grande ed 
evitare certi vincoli”.

Words

Hanno aderito all’i-
niziativa di domenica 30 
settembre: Conad Galilei, 
Conad Fossoli, Conad 
Pile Cibeno, Conad Pez-
zana, Conad Super Store, 
Sigma Cuneo, Sigma via 
Ugo da Carpi, Conad Co-
lombo.

Daniela Depietri
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ECONOMIA De Nigris leader nella produzione di aceto balsamico Igp: 17ª
presenza ad Anuga e visita del ministro Poletti al Balsamic Village

Tutelare l’eccellenza
del Made in Italy

EVENTI
E’ stato presentato il progetto Metacarpi
per la crescita imprenditoriale

Riscoprire il fattore
umano nell’economia

Giovedì 5 ottobre nella 
cornice di Villa Teresa si è 
svolta la serata di presen-
tazione di Metacarpi, un 
progetto di crescita impren-
ditoriale e di formazione 
professionale, pensato e rea-
lizzato da P&B servizi di Po 
& Bergamaschi e dall’agenzia 
di comunicazione integrata 
APVD col patrocinio del co-
mune di Carpi e con la col-
laborazione di TedxModena.

La serata, presentata dal 
giornalista Marcello Marche-
sini, si è aperta con un canto 
del coro Faith Gospel Choir a 
cui ha fatto seguito  un’intro-
duzione del Sindaco Bellelli 
che ha parlato dell’economia 
della nostra zona, da sempre 
legata alle tradizioni ma an-
che pronta a tenersi al passo 
con le nuove tecnologie.

L’ Ing. Andrea Righetti ha 
poi presentato la sua espe-
rienza in Toyota, azienda 
all’avanguardia ma che non 
dimentica l’importanza del 
fattore umano e che punta 
fortemente sulla formazione 
dei suoi dipendenti. 

L’ospite principale della 
serata Oscar di Montigny, 
autore de “Il tempo dei nuo-
vi eroi” ha poi presentato il 
suo libro e il suo concetto di 
economia 0.0,citando le sue 
parole ha spiegato che “Zero 
punto zero signifi ca rimette-
re l’essenza delle cose al cen-
tro delle nostre vite, l’uomo 
al centro viene prima di tut-
to, l’attaccamento alle cose va 
superato a benefi cio del bene 
comune”, “I nuovi eroi che 
popoleranno la nuova epo-
ca saranno uomini comuni”, 
continua Oscar, sintetizzan-
do il suo libro, “uomini che 
avranno però in sé la scintilla 
del divino, cioè i valori giu-
sti per costruire un futuro 
migliore per tutti, ciascuno 
operando nel proprio ambi-
to, per piccolo che sia”. 

La serata si è poi piace-
volmente conclusa con un 
aperitivo a buff et preparato 
dallo chef Fausto Lami. Il fi lo 
conduttore della serata è lo 
stesso del progetto pensato 
dagli organizzatori, ovvero 
“la necessità di riscoprire l’es-
sere umano come principale 
risorsa, per puntare a costru-
ire un’economia sostenibile 

con al centro le persone e 
la loro cultura, convinti che 
questa sia la chiave per cre-
scere e rimanere sul mercato”. 
A questo incontro seguiran-
no infatti 3 diversi percorsi 
di formazione, ognuno arti-
colato su più giornate, dedi-
cati a: Le relazioni umane in 
azienda; la diversità genera-
zionale, una preziosa risorsa; 
strategie di comunicazione 
innovative. 

Questi tre percorsi coin-
volgeranno professionisti 
come Mario Alberto Cata-
rozzo, Stefano Greco, Mafe 
De Baggis con Filippo Pre-
tolani. In ogni percorso sarà 
adottata la modalità del “trai-
ning in action” coinvolgendo 
diversi attori come ad esem-
pio il coro Gospel di Carpi 
che insegnerà a costruire un 
team eterogeneo ad una sola 
voce, lo chef Fausto Lami di 
Porta in Tavola di Soliera che 
ci guiderà in una lezione di 
cucina tradizionale emiliana 
quale miglior connubio tra 
tradizione e innovazione, 
infi ne il Birrifi cio Dada di 
Correggio che farà gustare la 
“comunicazione conviviale”. 

La rassegna si conclude-
rà il 22 febbraio con l’evento 
“gli imprenditori incontrano 
i giovani” in collaborazione 
com TEDx Modena, dove 
neo laureati e giovani avran-
no la possibilità di incontrare 
e confrontarsi con impor-
tanti imprenditori del nostro 
territorio, per immaginare 
ma anche credere possibile la 
costruzione di nuovi percorsi 
imprenditoriali.

Giulia Notardonato

Maria Silvia Cabri

Il Gruppo De Nigris si con-
ferma realtà leader nella 

produzione di aceto balsami-
co Igp, di proprietà al 100% 
italiano, da quattro genera-
zioni. In un momento cru-
ciale per l’Aceto Balsamico 
di Modena Igp (di recente 
l’Acetum spa, produttrice 
dell’Aceto Balsamico di Mo-
dena Igp è stata acquisita 
dalla britannica Associated 
British Foods), due sono gli 
importanti eventi che confer-
mano l’eccellenza del Gruppo 
presieduto da Armando De 
Nigris: la presenza ad Anu-
ga, la fi era più importante, a 
livello internazionale, per il 
settore agroalimentare e be-
vande e la visita del ministro 
del lavoro Giuliano Poletti al 
Balsamico Village.

Aceto Balsamico
e MelaMadre
Anuga 2017 si è svolta 

a  Colonia dal 7 all’11 ot-
tobre: per De Nigris è stata 
la 17ª partecipazione al più 
importante appuntamento 
fi eristico mondiale di food 
& beverage. Considerando 
che l’evento è biennale, si 
tratta di ben 34 anni di pre-
senza ininterrotta. Il Gruppo 
ha conquistato la leadership 
grazie anche all’85% della 
propria produzione destina-
ta al mercato estero e al suo 
essere una “family factory”, 
controllata oggi dagli eredi 
del suo fondatore nel 1889: 
i fratelli Armando, Luca e 
Raff aele De Nigris. Una po-
sizione diventata ancora più 
rilevante dopo che diverse 
aziende nella top ten dell’Igp 
modenese sono passate re-
centemente sotto il controllo 

di capitali esteri.
La partecipazione di De 

Nigris alla fi era è servita 
quindi a ribadire l’impor-
tanza del Made in Italy in un 
mondo sempre più attento ai 
sapori e alle tradizioni auten-
tiche della nostra Penisola. In 
questa edizione, lo stand, col-
locato all’interno del Consor-
zio Tradizione Italiana, non si 
è parlato solo di Balsamico. 
E’ stata infatti l’occasione per 
presentare l’ultimo nato in 
casa De Nigris: “MelaMadre”. 
Prodotto che unisce le virtù 
dell’aceto-madre con quel-
le del puro succo di mele da 
coltivazione biologica. Molto 
più che un condimento, an-
che un “aceto da bere” che 
rappresenta un vero e proprio 

sorso di salute. Dopo il lancio 
in Italia che ha di fatto inau-
gurato un nuovo segmento di 
mercato, “MelaMadre” si sta 
dimostrando un prodotto di 
grande interesse per i consu-
matori europei. 

Il ministro Poletti
al Balsamico Village 
Il Ministro del lavoro 

Giuliano Poletti sarà presen-
te lunedì 16 ottobre al Bal-
samico Village. Una visita 
privata al primo parco tema-
tico dedicato ad un’eccellenza 
del gusto italiano nella Food 
Valley che a meno di un 
anno dalla sua realizzazione 
è diventato un punto di rife-
rimento per un nuovo modo 
di fare impresa e turismo. I 

tanti visitatori registrati han-
no dato l’opportunità di oc-
cupare molti giovani entusia-
sti di far vivere agli ospiti una 
vera Balsamic Experience in 
un luogo dedicato all’Aceto 
Balsamico, che già si colloca 
in una dimensione comuni-
cativa coinvolgente e al passo 
con i tempi. La visita del Mi-
nistro sarà quindi l’occasione 
per un incontro con gli im-
prenditori del settore agroa-
limentare, del mondo acca-
demico e sindacale, dedicato 
a questo inedito fenomeno 
di “Agristartup”, una rivisita-
zione in chiave millennial di 
fare occupazione attraverso 
il “ritorno alla terra” delle 
nuove generazioni. L’Italia, 
infatti, con 50.543 imprese 
condotte da under 35, è lea-
der in Europa nel numero di 
giovani in agricoltura. Una 
risorsa eccezionale che però 
è frenata dalla burocrazia, 
dalle diffi  coltà di accesso al 
credito dei giovani e dalla 
poca disponibilità dei terreni 
agricoli. Il Gruppo De Nigris, 
fi rmando questa iniziativa, 
ha colto l’esigenza della mag-
gior tutela del Made in Italy 
e dell’occupazione giovanile.

Ha destato doloro-
sa  commozione in città la 
notizia della scomparsa, la 
scorsa domenica 8 ottobre, a 
81 anni, di Giorgio Contini. 
Impiegato per decenni pres-
so la Cassa di Risparmio di 
Carpi, ha svolto contempora-
neamente un intenso lavoro 
di volontariato all’Avis come 
donatore, consigliere, vice 
presidente e poi presidente 
dal 1975 al 1981. Ha eff ettua-
to oltre 120 donazioni e ha 
meritato vari riconoscimen-
ti, quali: medaglia di bronzo, 
d’argento, d’oro, distintivo 
d’oro con fronde, croce d’oro, 
diplomi particolari, nonchè 
uno speciale distintivo d’oro 
da parte del presidente della 
Provincia di Modena Emilio 
Sabattini, per il suo prezioso 
contributo all’associazione. 
La presidenza di Contini ha 

rappresentato un periodo 
particolarmente operoso e 
denso di impegni sociali, 
relazionali e sanitari. La sua 
guida si è dimostrata solida e 
sicura in virtù della sua lunga 
esperienza, delle sue qualità 
umane e della simpatia, che 
gli hanno sempre conferi-
to la capacità di relazionare 
con tutti e di rappresentare 
il volto impegnato, cordiale 
e fraterno dell’Avis. Ne è te-
stimonianza il gemellaggio 
nel 1978 con l’associazione 
friulana donatori di sangue 
di Cavasso Nuovo, colpi-
ta dal terremoto nel 1976. I 
volontari carpigiani, guidati 
da Contini, portarono aiuto 
materiale e morale alla popo-
lazione, creando uno stretto 
legame di amicizia, sfocia-
to nella intitolazione di una 
strada di Cavasso alla “Città 

di Carpi”. Nel 1976, durante 
la sua presidenza, Giorgio 
Contini, insieme ad alcuni 
altri storici pionieri (tra cui 
Dino Guerra dell’Avis di Ra-
venna e Tina Silvestri, segre-
taria dell’Avis di Carpi), ha 
fondato il Gruppo comunale 
Aido di Carpi.

Le esequie si sono svolte 
lo scorso 10 ottobre presso 
la cappella del cimitero ur-
bano: moltissime le persone 
presenti, tra cui anche tanti 
giovani. Hanno presenziato 
anche i dirigenti delle Avis 
comunali e provinciali, con 
quattro gagliardetti. Gior-
gio Contini lascia la moglie 
Giliola, i fi gli Patrizia, Ste-
fano, Maria Cristina, Rita e 
Federica, gli amati nipoti: 
“Un uomo che ha sempre 
dato tutto per la famiglia. Un 
esempio da imitare nell’at-

LUTTO La scomparsa di Giorgio Contini: per anni è stato un punto
di riferimento della Cassa di Risparmio di Carpi e dell’Avis

Quel sorriso dolce e sempre disponibile

tuale decadimento di valori”, 
ha dichiarato padre Elio nella 
sua omelia. 

Msc

Giorgio Contini
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

La pedofi lia
e il diritto penale

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista a Modena.

mento di atti materiali che 
ne sono espressione. In altre 
parole, il disturbo mentale, 
per assumere rilievo giuridi-
co sotto il profi lo penalistico, 
dovrà tradursi in condotte 
concretamente percepibili in 
danno di un bambino.

La tutela apprestata dal 
nostro ordinamento al fi ne di 
proteggere il minore contro 
questo fenomeno è ampia e 
articolata.

Nel  codice penale sono, 
infatti, previste varie tipolo-
gie di condotte che integrano 
fattispecie di reato: il compi-
mento di attività sessuale con 
un minore, il compimento di 
atti sessuali in sua presenza, il 
suo adescamento, la prostitu-
zione minorile e la produzio-
ne o detenzione di materiale 
pedo-pornografi co.

La prima ipotesi è disci-
plinata dagli artt. 609 bis, 609 
ter e 609 quater c.p.

L’art. 609 bis c.p. non è 
dedicato nello specifi co ai 
soggetti minori, bensì disci-
plina in generale la violenza 
sessuale, che è il reato che 
viene compiuto da chi, con 
violenza o minaccia, oppu-
re abusando della propria 
autorità, costringe un’altra 
persona a compiere o subire 
atti sessuali. Questo compor-
tamento è severamente puni-
to dall’ordinamento, che gli 
fa corrispondere la sanzione 
della reclusione da cinque a 
dieci anni.

La circostanza per cui 
tale reato venga commesso ai 
danni di una persona mino-
re degli anni quattordici – e 
questa è l’ipotesi che qui in-
teressa – costituisce una cir-
costanza aggravante, prevista 
al successivo art. 609 ter c.p.

Questa disposizione pre-

vede nella suddetta ipotesi 
una pena ancora più severa, 
pari alla reclusione da sei a 
dodici anni.

Un aggravamento ulte-
riore, in ossequio a quanto 
disposto dall’ultimo comma 
dell’art. 609 ter c.p., verrà poi 
applicato nel caso in cui il 
fatto sia commesso nei con-
fronti di un bambino che non 
abbia compiuto i dieci anni. 
Per questa ancor più speci-
fi ca ipotesi, l’autore del reato 
verrà punito con la pena della 
reclusione da sette a quattor-
dici anni.

È bene, a questo punto, 
anche per facilitare la sua 
comprensione circa la portata 
di questa norma, soff ermarci 
sul signifi cato da conferire 
all’espressione “atti sessua-
li”. Tale dicitura, secondo la 
giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, non comprende 
soltanto ogni forma di con-
giunzione carnale in senso 
stretto ma, più in generale, 
identifi ca qualsiasi atto che, 
risolvendosi in un contatto 
corporeo, ancorché fugace 
ed estemporaneo, tra sogget-
to attivo e soggetto passivo, 
o comunque coinvolgen-
do la corporeità sessuale di 
quest’ultimo, sia fi nalizzato 
ed idoneo a porre in perico-
lo la sua libertà di autodeter-
minazione. Di conseguenza, 
perché questo reato sia inte-
grato, sarà suffi  ciente qualsi-
voglia intrusione nella sfera 
intima della vittima.

Il caso previsto dall’art. 
609 ter c.p., riguarda comun-
que il caso in cui la violenza 
sessuale sia commessa con 
violenza, minaccia o abuso di 
autorità.

Nei casi che non possono 
rientrare in tale disposizio-

ne, poiché l’azione non viene 
compiuta con tali modalità, 
dovrà essere invece applicato 
l’art. 609 quater c.p., rubricato 
“atti sessuali con minorenne”, 
il quale prevede la medesima 
pena prevista dall’art. 609 bis 
c.p. per colui che compia atti 
sessuali con persona che non 
abbia compiuto gli anni quat-
tordici nei casi in cui la con-
dotta non integri gli estremi 
della violenza sessuale per 
costrizione in senso stretto.

In tema, la sezione ter-
za della Suprema Corte nel 
2016 (sentenza n. 47980) si 
è espressa nel senso di un’e-
stensione della tutela del mi-
nore, aff ermando che “ai fi ni 
della consumazione del reato 
di cui all’art. 609-quater cod. 
pen., è suffi  ciente il compi-
mento di un atto sessuale con 
un minorenne, non essendo 
necessario il coinvolgimento 
fi sico o emotivo di quest’ul-
timo o la consapevolezza da 
parte di questi dell’off esa ar-
recata allo sviluppo della sua 
personalità sessuale”. Nel caso 
di specie, i Giudici si erano 
trovati ad aff rontare una que-
stione relativa ad atti sessua-
li di autoerotismo compiuti 
dall’imputato mentre teneva 
la nipote di mesi undici sulle 

ginocchia.
La seconda tipologia di 

comportamento che dobbia-
mo trattare, cara lettrice, è 
quella disciplinata dal succes-
sivo art. 609 quinquies c.p.

Questa disposizione pu-
nisce il delitto di corruzione 
di minorenne, che si confi gu-
ra allorquando una persona 
compie atti sessuali non con 
un minore ma comunque in 
sua presenza, al fi ne preciso 
di farlo assistere oppure di 
indurlo a compierli o a subir-
li a sua volta. In questo caso, 
le pene stabilite dal codice 
sono più lievi rispetto ai casi 
precedenti, anche se lo stesso 
art. 609 quinquies c.p. preve-
de anche alcune circostan-
ze in presenza delle quali la 
pena deve essere aumentata, 
ad esempio quando il fatto è 
commesso con violenze gravi 
oppure se, a causa della reite-
razione della condotta, deriva 
un pregiudizio grave al mino-
re.

Altro terribile fenomeno 
connesso con la pedofi lia è 
quello della prostituzione mi-
norile, a cui è dedicato l’art. 
600 bis c.p.

Con riguardo all’oggetto 
del nostro discorso, occorre 
focalizzarsi sulla previsione 
del primo comma della nor-
ma, che punisce chiunque 
recluta o induce alla prostitu-
zione una persona di età infe-
riore agli anni diciotto oppu-
re favorisce, sfrutta, gestisce, 
organizza o controlla la pro-
stituzione della medesima.

L’ordinamento punisce in 
maniera incisiva tali condot-
te, con la reclusione da sei a 
dodici anni e con la multa da 
15.000 a 150.000 euro.

La quarta fattispecie pre-
vista dall’ordinamento è pur-
troppo di sempre maggiore 
diff usione, anche e soprat-
tutto a causa dell’avvento di 
internet e dei social network.

Mi riferisco al fenomeno 
della pornografi a minorile, 
che è previsto dal legislatore 
agli artt. 600 ter e 600 qua-
ter c.p., rispettivamente sul 
versante della produzione e 
su quello della detenzione di 

Cosimo
Zaccaria

Gentile Avvocato Zacca-
ria,

sono mamma di una bam-
bina di sei anni. Man mano 
che mia fi glia cresce, aumenta 
in me il timore verso tutti i pe-
ricoli a cui può essere esposta 
nell’interfacciarsi con il mon-
do esterno. In particolare, sen-
to parlare sempre più spesso 
del fenomeno della pedofi lia. 
Intendevo quindi sottoporle 
il seguente interrogativo: in 
che cosa consiste esattamente 
questo concetto e come viene 
sanzionato dall’ordinamento 
penale?

Gentile lettrice, com-
prendo appieno le sue pau-
re, anche in considerazione 
dell’allarme sociale che stan-
no recentemente destando 
alcuni agghiaccianti fatti di 
cronaca che hanno visto, 
purtroppo, come protagoni-
sti e vittime dei bambini in-
nocenti.

Prima di aff rontare il 
tema della pedofi lia dal pun-
to di vista strettamente giu-
ridico – ossia sotto il profi lo 
della disciplina normativa e 
della reazione punitiva stabi-
lite dal nostro sistema penale 
– appare utile, a mio avviso, 
dare una defi nizione generale 
del fenomeno in questione.  

Il DSM, ovvero il “Ma-
nuale Diagnostico e Statisti-
co dei Disturbi Mentali”, an-
novera la pedofi lia tra le c.d. 
“parafi lie”. Con tale termine 
si identifi ca un disturbo psi-
copatologico “caratterizzato 
da ricorrenti e intensi im-
pulsi, fantasie o comporta-
menti sessuali che implicano 
oggetti, attività o situazioni 
inusuali e causano disagio 
clinicamente signifi cativo 
o compromissione dell’area 
sociale, lavorativa, o di altre 
aree importanti del funziona-
mento».

In parole più semplici, 
queste devianze si verifi cano 
nei casi in cui una persona 
percepisca istinti di tipo ses-
suale in relazione e nei con-
fronti di oggetti, persone, 
situazioni, sensazioni che 
in condizioni di normalità 
non dovrebbero provocare 
nell’individuo alcun impulso 
di quel tipo.

Nello specifi co, il soggetto 
c.d. pedofi lo percepisce im-
pulsi sessuali nei confronti di 
bambini prepuberi, general-
mente dai 13 anni in giù.

Questa patologia si può 
tradurre in diverse condotte 
di rilievo penalistico. Occor-
re tuttavia precisare che la 
mera condizione di pedofi lo 
in quanto tale non sarà pu-
nibile, mentre potrà invece 
essere sanzionato il compi-
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materiale pedo-pornografi co. 
Alla prima ipotesi, in cui vie-
ne sanzionata la condotta di 
chi produca detto materiale, 
realizzi esibizioni o spettacoli 
di questo genere oppure ne 
tragga semplicemente profi t-
to viene fatta corrispondere 
la sanzione della reclusione 
da sei a dodici anni e la multa 
da 24.000 a 240.000 euro.

Alla seconda invece, che 
si caratterizza per la mera 
consapevole detenzione cor-
rispondono eff etti più lievi, 
ovvero la reclusione fi no a tre 
anni e la multa non inferiore 
a euro 1.549 euro.

Quanto all’ultima condot-
ta di rilievo penalistico, deve 
sapere che l’ordinamento pu-
nisce anche quell’attività che 
è prodromica alla commis-
sione di uno o più dei reati 
che abbiamo precedentemen-
te analizzato. Mi sto riferen-
do all’ipotesi dell’adescamen-
to di minorenni, disciplinato 
dall’art. 609 undecies c.p.

Per adescamento, ci spie-
ga tale norma, si intende 
“qualsiasi atto volto a carpire 
la fi ducia del minore attra-
verso artifi ci, lusinghe o mi-
nacce posti in essere anche 
mediante l’utilizzo della rete 
internet o di altre reti o mezzi 
di comunicazione”. Ebbene, il 
nostro codice punisce anche 
tale mera attività quando la 
stessa sia fi nalizzata al compi-
mento dei reati di cui sopra.

Tale disposizione chiude 
e completa il quadro di pro-
tezione apprestato dall’or-
dinamento a tutela del mi-
nore e troverà applicazione 
- essendo norma residuale 
- quando il comportamento 
del soggetto non si esplichi in 
maniera tale da poter rientra-
re nell’alveo di una delle più 
gravi fattispecie già aff ronta-
te. Tuttavia, proprio perché 
viene punito l’adescamento 
in quanto tale, senza che sia 
richiesto che si realizzi il suc-
cessivo evento a cui lo stesso 
è fi nalizzato, la sanzione sta-
bilita dall’art. 609 undecies 
c.p. è più lieve delle prece-
denti ed è pari alla reclusione 
da uno a tre anni.

Come può comprendere, 
vi è stata una grande atten-
zione da parte dello Stato in 
ordine al fenomeno pedofi lia. 
Parimenti, signifi cativi sono 
stati gli interventi in ambito 
sociale ed associazionistico 
per supportare i minori vitti-
me di tali crimini.

Al giorno d’oggi è muta-
ta la mentalità reticente, so-
prattutto in ambito familiare 
e ciò sta contribuendo a una 
grande diminuzione di tali 
condotte riprovevoli.
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VOLONTARIATO Da 35 anni l’Avo di Mirandola è operativa sul territorio: ospedale, 
pronto soccorso, strutture protette. Carla Molinari, presidente da 
sei anni, traccia un bilancio delle attività

“Angeli” guidati
da gratuità e umanità 

Maria Silvia Cabri

Quella dei volontari dell’A-
vo, associazione volon-

tari ospedalieri, è una storia 
di amore e di dono. Gratuito, 
verso il prossimo. Era il 1982 
quando a Mirandola è nata 
la sezione locale dell’Avo, la 
prima in Emilia Romagna. 
Principio ispiratore dell’asso-
ciazione è quello espresso nel 
1975 dal professor Erminio 
Longhini, già primario della 
divisione di Medicina interna 
dell’ospedale Sesto San Gio-
vanni di Milano: donare un 
po’ del nostro tempo per in-
staurare un rapporto umano 
e uno scambio d’amore con i 
malati. 

Nascita dell’Avo
a Mirandola
“Il volontario Avo è nato 

per combattere la disuma-
nizzazione delle cure, diven-
tando egli stesso terapia della 
solitudine del malato e parte-
cipando in modo costrutti-
vo alla realizzazione dei fi ni 
dell’ospedale”. Così l’attuale 
presidente della sezione di 
Mirandola, Carla Molinari, 
descrive la missione dei vo-
lontari Avo. Il seme dell’Avo 
a Mirandola è stato portato 
dal professor Sergio Santam-
brogio, divenuto primario di 
Medicina dell’Ospedale Santa 
Maria Bianca nel 1979. San-
tambrogio aveva conosciuto a 
Milano il professor  Longhini 
e ne aveva condiviso il desi-
derio di umanizzazione delle 
cure. Grazie all’instancabile 
impegno della professoressa 
Maria Sabattini, il 3 maggio 
1982, circa 50 volontari Avo, 
hanno iniziato il loro servi-
zio gratuito presso i reparti di 
Medicina e Chirurgia dell’o-
spedale di Mirandola. E dopo 
ben 35 anni, sono quasi un 
centinaio i volontari che ogni 
giorno donano il sorriso, il 
saluto e lo stare vicino ai sof-
ferenti. 

Carla Molinari: sei anni 
da presidente
Carla Molinari conclude-

rà quest’anno il suo secondo 
mandato da presidente, dopo 
sei anni: “L’attenzione verso 
i malati - racconta - è stata 
la ragione che mi ha spinto 
a divenire volontaria Avo. 
Appena dopo un anno mi 
hanno eletta presidente! Cer-
to è un’esperienza pesante e 
di responsabilità, ma molto 
gratifi cante; mi ha permesso 
di conoscere tante persone 
e approfondire il rapporto 

con le istituzioni. Quando 
mi hanno chiesto di diventa-
re presidente, mi sono detta: 
‘devo dire di sì perché non ho 
motivi per dire di no!”. Lavo-
ravo già part time, i miei due 
fi gli erano grandi e ho avuto 
il sostegno di mio marito: 
evidentemente era destino! 
In questi anni poi ho sempre 
potuto contare su tutte le vo-
lontarie e in particolare sulla 
precedente presidente, Anna 
Maria Ragazzi, il mio braccio 
destro”. 

Caleidoscopio
di attività
In questi 35 anni di esi-

stenza, varie sono le attività 
portate avanti dai volonta-
ri: innanzitutto il servizio 
in corsia. “Dal lunedì al sa-
bato siamo presenti a cola-
zione, pranzo e cena presso 
l’ospedale per stare vicino 
ai degenti e parenti, far loro 
compagnia e aiutare chi ha 
bisogno, anche nella sommi-
nistrazione dei pasti ai malati 
che sono soli. Per noi fonda-
mentale è garantire la conti-
nuità nell’aiuto alle persone: 
abbiamo tempo e disponi-
bilità diverse da quelle degli 

operatori sanitari, quindi 
possiamo dedicarci con più 
calma ai malati e ai parenti”. 
Oltre all’ospedale, i volontari 
prestano servizio presso la 
Casa Protetta di San Felice 
sul Panaro, “Augusta Mode-
na”, e da quest’anno presso 
la struttura “Villa Rosati” di 
Cavezzo. “Qui la nostra pre-
senza è esclusivamente di 
affi  ancamento agli anima-
tori, per tenere compagnia 
agli anziani”. Inoltre l’Avo di 
Mirandola nel 2014 è sta-
ta l’apripista nel dare vita al 
progetto innovativo “Spezza 
l’attesa” che intende miglio-
rare l’attesa dei pazienti al 
Pronto Soccorso: accoglien-
za, ascolto e vicinanza agli 
utenti che attendono le cure, 
sostegno ai familiari che sono 
in attesa durante la visita del 
proprio parente. Attualmente 
sono circa 15 i volontari im-
pegnati.

Adeguarsi al tempo 
che cambia
Il mutare del tempo in-

cide anche sulle attività che 
sono richieste ai volontari: 
“Le esigenze espresse dal 
mondo dell’ospedale e del-

la strutture protette sono 
cambiate con il tempo, e noi 
volontari dobbiamo stare al 
passo con queste nuove ri-
chieste. Ad esempio i pazienti 
sono sempre più anziani, soli 
e meno autosuffi  cienti. Il no-
stro non è un volontariato di 
azione, non è richiesta una 
‘preparazione’ professionale: 
quello che ci viene chiesto è la 
nostra presenza, per garantire 
compagnia, vicinanza, o an-
che solo un sorriso. I pazienti 
o gli ospiti delle strutture pro-
tette ormai ci riconoscono, ci 
aspettano: il loro ‘grazie’ è la 
gioia più grande per noi”. 

Gratuità e umanità
al centro
“Tra i principi che stanno 

alla base della nostra associa-
zione vi è innanzitutto la ‘gra-
tuità’ - spiega la presidente 
Carla Molinari – che è stret-
tamente connessa al concetto 
di ‘restituzione’. Noi abbiamo 
la salute, il tempo, la disponi-
bilità: per questo ci sentiamo 
di ‘restituire’ i doni che ab-
biamo a chi in certi momenti 
della vita è meno fortunato. E 
poi ‘umanità’: portare il con-
tatto il contatto umano a per-
sone che, in quanto ricovera-
te in ospedale o ospiti nelle 
strutture protette, si sentono 
completamente tagliate fuori 
dal tessuto sociale”. 

Obiettivo
coinvolgere i giovani
“Ogni anno accogliamo 

vari giovani nella nostra as-
sociazione: da tempo infatti 
l’Avo di Mirandola collabora 
col Centro Servizi per il vo-
lontariato per realizzare il 
progetto ‘Giovani all’arem-
baggio’ per gli studenti del 
triennio delle scuole medie 
superiori per far conoscere 
l’associazione e attuare stage 
con riconoscimento di Cre-
dito Formativo da parte degli 
istituti frequentati”. Inoltre, 
la valenza formativa dell’Avo 
ha spinto anche l’Agesci a in-
dirizzare alcuni suoi iscritti 
al servizio in ospedale, sotto 
la guida di volontari esper-
ti. “La collaborazione si è 
rilevata sempre profi cua e 
positiva: questi giovani che 
decidono di fare un percorso 
all’Avo, manifestano umanità 
e apertura verso il prossimo. 
Sono piccoli semi da coltiva-
re, con la speranza che possa 
germogliare ed essere poi cu-
rati con amore e passione per 
essere trasmessi alle genera-
zioni future”, conclude Carla 
Molinari.

VOLONTARIATO

 Il 21 ottobre si celebra la Giornata
nazionale Avo: sensibilizzare
la cittadinanza e reclutare nuovi volontari

Diffondere il
nostro servizio

Nell’ottobre 2009 è stata 
istituita la “Giornata naziona-
le Avo” al fi ne di dare visibi-
lità all’associazione e trovare 
nuovi volontari. A Carpi la 
nona edizione della Giorna-
ta (che cade il 24 ottobre) si 
svolgerà sabato 21 ottobre: 
in piazza Martiri e nei pressi 
dell’ingresso dell’ospedale Ra-
mazzini, alcuni volontari sa-
ranno presenti con banchetti 
informativi per spiegare ai 
cittadini quali sono le fi nalità 
dell’associazione e diff onder-
ne la conoscenza. “Si tratta di 
un importante momento per 
la vita della nostra associazio-
ne - spiega la presidente della 
sezione carpigiana Rosanna 
Borali -: rappresenta infatti 
l’occasione per richiamare l’at-
tenzione sulla nostra attività e 
sull’effi  cacia del servizio svol-
to sul territorio, coinvolgendo 
tutti i volontari e la cittadi-
nanza”. 

M.S.C.

Proseguono gli in-
contri del corso di for-
mazione autunnale: 
il terzo è previsto per 
mercoledì 17 ottobre 
alle 20.45, sempre pres-
so la Casa del Volon-
tariato di viale Peruz-
zi. “Siamo soddisfatti 
– commenta Rosanna 
Borali -: la prima serata 
abbiamo registrato ben 
50 persone, tra soci sto-
rici e nuove presenze. 
In questi ultimi mesi 
abbiamo anche ex soci 
che sono tornati a fare 
servizio. Inoltre, grazie 
alla disponibilità dei 
volontari, questa estate 
siamo riusciti a coprire 
tutti i turni”. 
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COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

In occasione dell’Ottobre 
Rosa 2017, la campagna di 
sensibilizzazione partecipata 
per la prevenzione del tumo-
re al seno, il Poliambulatorio 
Privato Physios di Rovereto 
metterà a disposizione delle 
donne, per tutto il mese di 
ottobre, tariff e agevolate per 
l’esame senologico. Secon-
do gli ultimi dati disponibili 
il rischio per una donna di 
ammalarsi di tumore al seno 
oscilla tra il 10 e il 12% per 
ogni donna (percentuale che 
pur variando con l’età resta 
alta). Il cancro al seno è pur-
troppo la causa del 29% dei 
decessi nelle donne prima 
dei cinquant’anni ma è pro-
prio grazie alla prevenzione e 
alle nuove terapie che questo 
dato starebbe diminuendo 
ogni anno dell’1,4%. Vi sono 
svariati possibili sintomi che 
è bene tenere sotto controllo 
come ad esempio: cambia-
mento di forma o dimensioni 
del seno, comparsa di noduli 
o inspessimento della pelle, 
tumefazione ascellare, dolore 
costante al seno o all’ascella 

e cambiamenti o secrezio-
ni a livello del capezzolo e/o 
dell’areola.  Il Poliambulato-
rio Physios, da sempre attento 
alla sensibilizzazione sull’im-
portanza della prevenzione, 
ha utilizzato come slogan di 
quest’anno una frase del cele-
bre scrittore irlandese Oscar 
Wilde che recita: “La salute è 
il primo dovere della vita”. Il 
tumore al seno infatti, in mol-
tissimi casi, potrebbe essere 
diagnosticato in tempo utile 
per essere curato in maniera 
effi  cacie attraverso controlli 
costanti eff ettuati nei tempi 
consigliati dai medici. Eff et-
tuare esami senologico a sco-
po preventivo è certamente 
importante e l’obiettivo di 
questa campagna è proprio 
quello di far si che proprio le 
donne siano sempre più sen-
sibilizzate su questo tema. 

Infi ne, concludono le 
promotrici del progetto, “in 
questo mese utilizzeremo sui 
nostri social l’hashtag #io-
prevengo e invitiamo tutti 
coloro che ci seguono a fare 
lo stesso”. 

ROVERETO

Tariffe agevolate per l’Ottobre Rosa
al Poliambulatorio Physios

Sensibilizzazione 
partecipata

Da sinistra Anna Maria Ragazzi,
Carla Molinari
e una volontaria
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INIZIATIVE “Senso e signifi cati dell’istruzione e della scuola”: focus
al Convegno di inizio anno promosso dall’Uffi cio diocesano scuola 

Nuove strategie e reti 
condivise di dialogo
Si è svolto lo scorso 4 otto-

bre, presso l’auditorium 
Loria, il tradizionale conve-
gno di inizio anno, promos-
so dall’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola, con 
il patrocinio del Comune e in 
collaborazione con l’assesso-
rato alle politiche scolastiche 
e l’Uciim. “Senso e signifi cati 
dell’istruzione e della scuola”: 
questo il titolo della conferen-
za rivolta a dirigenti, docenti 
ed educatori. Tre le relatrici 
che sono intervenute: Silvia 
Menabue (dirigente USR - 
Uffi    cio VIII territoriale - pro-
vincia di Modena), Stefania 
Gasparini (assessore all’istru-
zione del Comune di Carpi), 
Elisa Rossini (rappresentante 
del Forum delle associazioni 
familiari). 

È senz’altro necessario 
ripensare la scuola in questo 
momento storico. Occorre 
però ripensarla alla luce del-
le caratteristiche della socie-
tà attuale. Questo perché la 
scuola riceve il suo manda-
to dalla società, che chiede 
alla scuola di farsi carico di 
una parte di responsabilità 
educativa assieme alla fami-
glia a cui si sono aggiunti, in 
questi ultimi anni, i servizi 
del territorio. La scuola è un 
osservatorio importante per 
cogliere i bisogni, le risorse, 
le diffi  coltà delle nuove ge-
nerazioni; è il luogo su cui le 
famiglie riversano attese di 
aiuto e di sostegno. Ma oc-
corre chiedersi: Quale senso 
ha la scuola oggi? Quale ruo-
lo occupa nelle istituzioni e 
nella formazione dei ragazzi? 
Quali i cambiamenti neces-
sari perché diventi sempre 
più signifi cativa? Questa la 
premessa che ha introdot-
to il convegno rivolto agli 
insegnanti e agli educatori, 
organizzato dall’uffi  cio scuo-
la in collaborazione con il 
comune di Carpi. L’attenzio-
ne dei numerosi insegnanti 
intervenuti è stata captata 
dall’intervento qualifi cato da 
Silvia Menabue, Dirigente 
Uffi  cio scolastico provincia-
le. La Menabue ha posto una 
provocazione iniziale: a che 
serve la scuola in un contesto 
sociale complesso e disatten-
to alle problematiche educa-
tive? Cosa ne pensa l’opinio-

ne pubblica, quale la priorità 
nelle scelte politiche dei go-
vernanti? A fronte di questi 
ed altri interrogativi Silvia 
Menabue ha sottolineato due 
punti fermi da tenere presen-
ti per posizionare il cantiere 
scuola. La complessità del 
sistema socio-economico che 
richiede sempre più un riferi-
mento stabile per una crescita 
globale del sistema. E, la re-
altà dei giovani che vivono in 
una società complessa, com-
petitiva ove le relazioni sono 
fragili e spesso solo virtuali. 

In quest’epoca comples-
sa e di solitudini, la scuola 
serve non per porsi al centro 
della trasmissione del sapere 
(la conoscenza viaggia sulla 
rete e i ragazzi crescono con 
la consapevolezza che il sape-
re sia a portata di mano) ma 
serve per produrre il sapere 
non da sola ma con accanto 
come alleati, la famiglia e il 
territorio.

Altro punto chiave ripre-
so poi, sia dall’assessore Ste-
fania Gasparini sia da Elisa 
Rossini, rappresentate del Fo-

rum Associazioni Famigliari, 
è la necessità non eludibile di 
Fare Rete.

La scuola non può esse-
re autoreferenziale e vivere 
come monade, ma ha bisogno 
di collaborazioni, di confron-
ti e di adulti signifi cativi che 
siano punti di riferimento 
per i ragazzi. Si deve lavorare, 
come sottolineato da Gaspa-
rini e Rossini, per costruire 
quell’alleanza educativa che 
aff onda le radici nella capa-
cità di dialogo, di fi ducia, di 
utilizzo delle risorse messe a 
disposizione dalle istituzioni 
e dai servizi del territorio. A 
proposito è stato menziona-
to dall’assessore Gasparini il 
Patto per la scuola recente-
mente sottoscritto a Carpi fra 
le varie istituzioni scolastiche 
e formative. Un ultimo aspet-
to ma non di importanza, 
approfondito dalla dottoressa 
Menabue è stato la funzio-
ne e il ruolo dell’insegnante 
nella scuola di oggi. Cosa è 
chiesto al docente? Sono tre 
gli aspetti imprescindibili che 
diventano una sfi da per la 

“Mission” della scuola. Il do-
cente, che è la chiave di ogni 
cambiamento, deve: prestare 
attenzione ai suoi studenti; 
avere la passione per ciò che 
insegna; saper trasformare le 
conoscenze in competenze 
utilizzando anche le innova-
zioni tecnologiche digitali.

È la fi gura del docente che 
diventa testimone signifi cati-
vo che dà senso e signifi cato 
all’educare. La Menabue ha 
poi citato un’aff ermazione di 
don Milani: “Non ci si deve 
chiedere cosa deve fare il do-
cente, ma cosa si debba esse-
re per potere fare scuola”. In 
questa direzione si possono 
aprire molte piste di rifl essio-
ne e di indagine in una realtà 
variegata e complessa, ridon-
dante sul piano delle oppor-
tunità ma sovente carente 
nell’aver cura delle relazioni 
e della funzione più alta del-
la scuola che è la formazione 
integrale della persone.

Antonia Fantini, direttrice 
dell’Uffi  cio diocesano per 

l’educazione e la scuola

INIZIATIVE

Al Vallauri, con nove incontri
e duecento partecipanti,
si è concluso il progetto Erasmus plus

Quando i docenti
raccontano la scuola 
dell’Europa

Si è conclusa nel miglio-
re dei modi l’esperienza di 
Erasmus plus dell’istituto 
superiore di Carpi, Vallauri. 
La scuola ha voluto rendere 
omaggio alle sue amplia-
te conoscenze rendendole 
a loro volta disponibili al 
pubblico in una tre gior-
ni di conferenze e seminari 
dedicati alla formazione e 
all’istruzione in Italia ed in 
Europa. Difatti, il progetto 
Erasmus plus ha permesso a 
ben 12 docenti ed un tecni-
co del Vallauri di partire alla 
volta di altri paesi per cono-
scere nuovi modi di insegna-
re ed apprendere, ma anche e 
soprattutto per stabilire pos-
sibili futuri rapporti di colla-
borazione. Dal 5 all’8 ottobre 
la scuola carpigiana ha coin-
volto anche acluni studen-
ti come la classe 2B che ha 
inaugurato gli incontri con 
la mostra “Carpi e l’Europa”, 
diretta dalla professoressa 
Emanuele Croci con la col-
laborazione della Dottoressa 
Zanasi dell’Arichivio storico 
di Carpi. La storia della no-
stra città nel vecchio con-
tinente dal ‘500 ad oggi. Le 
classi quarte e quinte hanno 
invece realizzato la mostra 
sugli abiti europei, quindi 
ispirati ai paesi del nostro 
continente.

Gli insegnanti hanno in-
vece dato vita a ben 9 semi-

nari che tra il 5 e il 7 ottobre 
hanno chiamato a raccolta 
più di 200 spettattori, go-
dendo della sala piena ad 
ogni incontro: ‘’Siamo molto 
contenti e fi eri dell’impatto 
che i nostri seminari hanno 
avuto - ci ha raccontato la 
docente Emanuela Croci - 
soprattutto perchè il tutto ha 
coinvolto direttamente alcu-
ni insegnanti provenienti da 
altre scuole europee: Spagna, 
Germania, Francia e Grecia, 
per un totale di 5 professori 
e 2 presidi’’. Non solo graditi 
ospiti, giunti da altre nazioni 
questi insegnanti hanno dato 
vita ad una conferenza il sa-
bato mattina, parlando in in-
glese agli studienti dell’isti-
tuto per raccontare quanto la 
loro esperienza si sia interse-
cata con il modello di istru-
zione scolastico carpigiano: 
‘’E la cosa è stata gradita da-
gli alunni che si sono sentiti 
diretti partecipi dell’incon-
tro. Il tutto non è stato solo 
un nostro restituire alla co-
munità quanto vissuto - ha 
concluso l’insegnante - ma 
la volontà di ampliare il pri-
ma possibile le collaborazio-
ni con queste realtà estere’’. 
Difatti, il livello Ka1 dell’E-
rasmus plus ha chiamato a 
raccolta solamente i docenti, 
che ora potranno avanzare il 
progetto successivo Ka2 de-
dicato agli studenti.        

Simone Giovanelli

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Silvia Menabue Stefania Gasparini Elisa Rossini
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La quinta edizione del 
Palio del Pettine che si 

è tenuta a Quarantoli, pres-
so il nuovo Palazzetto dello 
Sport nei giorni di venerdì 
6, sabato 7 e domenica 8 ot-
tobre scorsi ha consacrato la 
manifestazione come uno dei 
migliori veicoli di conoscen-
za di tradizioni e di passioni 
culinarie che si era abituati 
a vedere in ben altri luoghi. 
E’ il caso di aff ermare che 
questo è divenuto ormai un 
appuntamento solidale ed 
enogastronomico tra i più 
attesi. La sfi da per “Il mi-
glior maccherone al pettine 
delle Valli Mirandolesi”, ha 
visto concorrere le frazioni 
del Comune di Mirandola: 
San Martino Spino, Gavello, 
Quarantoli, Mortizzuolo, San 
Giacomo Roncole e Cividale, 
che hanno cucinato un piat-
to di maccheroni al pettine 
con un ragù scelto da ciascu-
na frazione. La votazione è 
stata espressa da una giuria 
appositamente convocata, 
ne facevano parte: Francesca 
Romana Barberini, che ha 
presieduto la giuria, autrice, 
conduttrice tv e food writer, 
dopo le esperienze in Rai, 
Mediaset e Gambero Rosso 
Channel, oggi racconta le ec-
cellenze enogastronomiche 
italiane tutti i giorni in “Alice 
Club”, Romina Ciferni; Jolan-
da Granato conduttrice ra-
diofonica e doppiatrice pro-
fessionista, per 17 anni voce 
storica dell’emittente RTL 
102.5; Ezio Zigliani gior-
nalista pubblicista; Alberto 
Spisni, professore universita-
rio, ordinario di biochimica 
all’Università di Parma; Va-
lentino Bega, enogastrono-
mo esperto in Turismo eno-
gastronomico e Marketing 
territoriale; lo chef Susanna 
Scannavini  del Ristorante 
Quattrochiacchiere di Mi-
randola, che hanno assegna-
to il Palio alla frazione di 
San Martino Spino, mentre il 
pubblico che partecipa all’e-
vento, oltre a gustare i piatti 
preparati dalle sei frazioni 
sfi danti, ha votato e assegna-
to il Palio di consolazione per 
l’ennesima volta a San Giaco-
mo Roncole.

San Martino Spino ha 
vinto con il piatto di mac-
cheroni al pettine con ragù 
“delizia di coniglio”, il vin-
citore del premio della giu-
ria popolare, San Giacomo 
Roncole ha presentato un 
piatto di maccheroni con un 
ragù della Tradizione emi-
liana.

Edizione riuscita e par-
tecipata e nonostante la 
competizione agguerrita tra 
le frazioni si è respirato un 
clima di autentico amore per 
il proprio territorio e per le 
tradizioni.

“Il maccherone al pettine 
rappresenta una delle nostre 
eccellenze culinarie più di-
stintive e interessanti – ha 
dichiarato l’assessore alla 

EVENTI La quinta edizione del Palio del Pettine nel mirandolese
è stata vinta dalla frazione San Martino Spino

Quella pasta che viene 
dalla nostra tradizione

Valorizzazione del Territo-
rio del Comune di Miran-
dola Roberto Ganzerli – il 
lavoro fatto dal Comitato 
valorizza un prodotto che si 
inserisce da protagonista in 
quel marketing territoriale 
che il Comune di Mirandola 
sta incentivando in paralle-
lo con la ricostruzione post 
terremoto, per far conoscere 
un territorio dalle potenzia-
lità di interesse turistico tra 
le più rilevanti della nostra 
provincia”.

L’appuntamento è per la 
sesta edizione del Palio nel 
2018.

EC

Intervista a Rossella 
Foschieri, presidente
del Comitato Palio 
del Pettine

Rossella Foschieri, di 
Mortizzuolo di Mirandola, 
è il presidente del Comitato 
Organizzatore del Palio del 
Pettine. A conclusione trac-
cia per Notizie un piccolo 
bilancio.

Un’edizione riuscita 
quella di quest’anno, 
tanta gente e curiosi-
tà…
Beh, dopo le prime edi-

zioni che hanno lanciato 
questa iniziativa importan-
te per il territorio vasto del 
Comune di Mirandola, pos-
siamo seppur provvisoria-
mente tracciare un bilancio 
molto positivo per questa 
iniziativa. In tre giorni ci 
hanno fatto visita, hanno 
degustato il nostro prodot-

to tipico ben 2000 visitatori. 
Tanti i residenti, ma anche 
tanti stranieri che sono stati 
attratti da una buona e riu-
scita campagna informativa. 
Dal passa parola agli impor-
tanti servizi radio-televisivi 
e di stampa, segno che le no-
stre “sfogline” hanno ancora 
tanto da dire e da dare. Non 
dimentichiamo anche che il 
palio è occasione di solida-
rietà: anche quest’anno il co-
mitato donerà parte dei pro-
venti ai “fratelli” terremotati 
delle Marche.

Qualche numero?
500 kilogrammi di mac-

cheroni fatti, più di 500 ki-
logrammi di ragù secondo le 
singole ricette, alcune inno-
vative altre classiche.

Quanti volontari coin-
volge questa iniziativa?
Il comitato non si occupa 

solo di realizzare il Palio che 
di consuetudine si svolge nel 
mese di ottobre. Grazie alla 
presenza e alla collaborazio-

Bassa

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.

ne di più di 150 volontari di-
slocati nelle varie frazioni di 
Mirandola svolge azione di 
promozione e di divulgazio-
ne di un prodotto “storico”.  
Azioni che ci vedono pre-
senti nella Festa del pesce 
nel mese di maggio sempre 
a Quarantoli, alla Fiera di 
Mirandola sempre a mag-
gio, all’iniziativa il “Giallo 
Maccherone” a giugno a San 
Martino Spino, alla Sagra di 
San Giacomo Roncole e alla 
Fiera di Luglio “Street Food” 
di luglio, alla Sagra del Co-
comero rispettivamente a 
Quarantoli e a San Martino 
Spino ad agosto e alla Sagra 
della Madonna del Rosario 
a Mortizzuolo a settembre. 
Come vede, un lungo e in-
terminabile tour tra le no-
stre comunità promuoven-
do l’eccellenza.

Ma l’ingrediente e il 
prodotto maccherone 
rimane base per ogni 
innovazione…
Il maccherone al pettine 

all’uso delle Valli di Miran-

dola, è un prodotto che spes-
so e sovente viene confuso 
dai garganelli o dai macche-
roni classici al pettine che si 
presentano con le “punte”. 
Il nostro prodotto è sostan-
zialmente diverso: l’impa-
sto di farina di grano tene-
ro, semolino e uova è tirato 
in sfoglia con spessore di 2 
millimetri, viene tagliato in 
quadrati di 4/5 centimetri 
di lato. Ogni quadrato viene 
avvolto su di un bastoncino 
di legno (faggio) con diame-
tro di 1 centimetro e 20 di 
lunghezza ottenendo così la 
forma di un cilindro liscio. 
Avviene poi l’operazione di 
rotolamento del bastoncino 
sul pettine, mediante la for-
za del palmo delle mani con-
sentendo la rigatura trasver-
sale della pasta e la saldatura 
dei due lembi sovrapposti. 
Questo tipo di rigatura vie-
ne ottenuta dalle lamelle di 
canna palustre delle valli 
mirandolesi che formano il 
pettine. 

Ercamo

Rossella Foschieri
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L’opera d’arte
Pieter Brueghel il Vecchio, Banchetto nuziale (1567 circa), Vienna, Kunsthistorisches Museum. Uno dei 
più grandi pittori fi amminghi del Cinquecento e il più anziano di una dinastia di artisti, Pieter Bruegel 
detto il Vecchio ha vissuto gli scontri sanguinosi tra cattolici e protestanti che hanno segnato il suo tempo. 
Tema principale della sua poetica la rifl essione sulla condizione umana, ritratta in episodi quotidiani, con 
una vena spesso grottesca e ricca di simbologie. Punto di riferimento costante è la Bibbia, di cui il pittore 
illustra varie pagine e che ispira molte delle sue opere di soggetto profano. Come il Banchetto nuziale, in cui 
si realizza una sintesi di suggestioni derivate dalle parabole e dagli episodi evangelici che hanno al centro 
un banchetto, in particolare le nozze di Cana, la parabola del ricco epulone e quella del pranzo regale che 
leggiamo nel Vangelo di questa domenica. In una composizione brulicante di personaggi - tipica dello stile 
di Bruegel - la sposa è la giovane coronata al centro con il telo verde alle spalle, e lo sposo, a sinistra, sta 
versando birra nei boccali. Ci sono i musicanti con le zampogne. Tanti coloro che premono alla porta per 
entrare, mentre i numerosi commensali gustano il pasto, semplici contadini vestiti con l’abito della festa. 

Not

In cammino con la Parola

XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Abiterò per sempre nella casa del Signore
Domenica 15 ottobre

Letture: Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Anno A - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Il banchetto della Sapienza (Pr 9,1-4): La Sapienza 
si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colon-
ne. Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e 
ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a 
proclamare sui punti più alti della città: “chi è inesperto 
venga qui!”.

La veste: nella Bibbia un cambiamento di abito indica 
spesso una conversione, come in Gen 35,2 o in Es 19,10. 
Ricordiamo anche la veste bianca indossata dopo il batte-
simo già nella Chiesa delle origini.

Pianto e stridore di denti: Matteo ama questa espres-
sione e la usa anche in Mt 8,12; 13,42.50; 24,51; 25,30.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai 
capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è 
simile a un re, che fece una festa di nozze per suo fi glio. 

Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, 
ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri ser-
vi con quest’ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato 
il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze! Ma quelli non se 
ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai pro-
pri aff ari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fi amme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli in-
vitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade 
e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per 
le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, 
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensa-
li. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo 
che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: Amico, come 
mai sei entrato qui senza l’abito nuziale? Quello ammutolì. 
Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. Perché 
molti sono chiamati, ma pochi eletti».

ALFA E OMEGA

Q come Qualità
Nella Chiesa di Papa 

Francesco il sacerdote non 
può non avere e munirsi 
di talune qualità! Non può 
continuare a stare col “pic-
colo” gregge che lo segue, 
ma deve sentirsi pastore 
di tutti, soprattutto di chi 
è “fuori dal gregge”; oltre 
ogni parrocchia, oltre ogni 
confi ne a cui tante volte ci 
si aff eziona. E’, per Papa 
Francesco, la qualità 
dell’Amore. Amore 
nella sua accezio-
ne più semplice e 
pura, come il vole-
re il bene dell’altro.; 
e che si manifesta nel 
modo più concreto e traspa-
rente, andando a cercarlo 
dove egli è, nelle varie peri-
ferie, senza starlo ad aspet-
tarlo. E’ amore che parla il 
linguaggio più accessibile e 
credibile, quello del rispetto 
e della stima da parte di chi 
non cerca di fare “discepoli”, 
ma di risvegliare nel cuore 
quella sete di felicità grande 
e per sempre presente in tut-
ti.  Allora, la qualità essen-
ziale del sacerdote rimane la 
libertà di amare la sua gente. 
È uomo della gente, scelto 
tra il popolo e che gode di 
stare in mezzo al suo popolo, 
con uno stile speciale carat-
terizzato da relazioni aperte 
e che appartengono a tutti, 
d’essere amico e confi dente. 
Uno stile che gli consente di 
vivere ciò per cui ha scelto di 
essere prete e pastore. 

Punto cruciale in questo 
cammino verso questa qua-
lità è il processo di scelta e di 
decisione che ogni persona 
compie più di una volta nel-
la vita, nel momento in cui 
avverte la consapevolezza di 
vivere, alla luce della fede. 
Un processo e una scelta che 
si fa cammino, che diven-
tano luogo di formazione. 

Il Papa Emerito Benedetto 
XVI, nell’enciclica Deus Ca-
ritas Est, sottolinea l’impor-
tanza del cuore come luogo 
privilegiato dell’incontro 
con l’umano. E’ nel cuore 
umano in cui si esprime e si 
sviluppa tutto il programma 
di formazione, di educazio-
ne che riesce a far compren-
dere e far crescere in cia-

scuno la  consapevolezza 
dell’esistenza di una 

verità che ci precede 
sempre.

Oltre che alla 
disponibilità nel 

servizio delle per-
sone è essenziale avere 

una qualità in più: assicurare 
una competenza “del cuore” 
che è la prima e fondamen-
tale necessità. Trattandosi 
di esseri umani si necessita 
sempre di qualcosa in più 
di una cura tecnicamente 
corretta. Si ha bisogno di 
umanità, si ha bisogno di 
un’attenzione del cuore. Al-
lora, curare la formazione 
del cuore è essenziale per 
essere capace di incontrare 
veramente l’altro, di sentire 
l’odore delle proprie pecore, 
di comprende il prossimo, di 
aiutarlo ad essere se stesso. 
Per essere in grado di guar-
dare il proprio mondo emo-
zionale nella sua dimensione 
di tenerezza, di piacere e di 
fecondità senza eccessive re-
more e di riconoscere le pro-
prie immaturità, di vincere 
le resistenze o le eventuali 
diffi  coltà.

Per poter comunicare le 
varie dimensione di esse-
re uomo/cristiano/prete di 
qualità si deve, si voglia o no, 
comunicare le dimensioni 
dell’aff etto, dell’intelligenza 
e crescere nella capacità di 
decidere e di scegliere, il sa-
per “negoziare” negli scambi 
interpersonali.

Ermanno Caccia

Il Vangelo di questa do-
menica ci presenta un’altra 
famosa parabola sul regno 
dei cieli. Un re organizza un 
banchetto di nozze per il fi -
glio e gli invitati all’ultimo 
momento non vengono. A 
ben vedere il racconto pre-
senta alcune stranezze e toni 
eccessivi che orientano verso 
una lettura allegorica. Il testo 
è probabilmente l’unione di 
due diverse parabole, quella 
del banchetto di nozze e quel-
la dell’abito nuziale, che sono 
collegate tra di loro dal tema 
delle nozze. 

Proviamo a decifrare i 
vari elementi della parabola. 
Negli scritti del cristianesimo 
degli inizi e dell’ebraismo co-
evo il regno di Dio era spesso 
paragonato a un banchetto 
e la pratica di Gesù di pren-
dere pasti con pubblicani e 
peccatori, assieme al ricordo 
dell’ultima cena, deve aver 
raff orzato questo simbolo. 
Sullo sfondo troviamo for-
se anche il testo del libro dei 
Proverbi in cui la Sapienza 
invita tutti gli uomini a par-
tecipare al suo banchetto (Pr 
9,1-5). 

Il banchetto dunque è la 
relazione defi nitiva di Dio 
con il suo popolo instaurata 
in Gesù. I primi servi manda-
ti sono i profeti (come nella 
parabola dei vignaioli omici-
di); il secondo invito è quello 
fatto dai discepoli di Gesù. 
Tutti i commentatori sono 
d’accordo nel ritenere che la 
reazione del re, che fa mettere 
a ferro e fuoco la città, richia-
ma la distruzione di Gerusa-
lemme avvenuta ad opera dei 
Romani nel 70 d.C. (il van-
gelo di Matteo è stato scritto 
dopo il 70). Dunque quell’e-
vento storico viene interpre-
tato come una punizione per 
non aver accettato l’annuncio 
di Gesù. Infi ne l’ultimo invi-
to, quello che riempie la sala, 

è quello rivolto ai poveri, ai 
peccatori e più in generale a 
tutti i popoli. La notazione 
“cattivi e buoni” vuole spe-
cifi care che tra i chiamati ci 
sono anche dei peccatori e 
in parte anticipa la seconda 
parte della parabola. Questa 
prima parte del racconto è in 
sostanza una lettura della sto-

ria della salvezza dal punto di 
vista cristiano. 

Gli ultimi versetti sono 
una seconda parabola, che 
manca totalmente nel brano 
parallelo di Luca (Lc 14,16-
24), e che Matteo inserisce per 
introdurre un tema che gli sta 
a cuore. Il re fa una specie d’i-
spezione nella sala degli invi-

tati e vede uno di loro senza 
la veste adatta ai matrimoni. 
La sua reazione è tremenda e 
apparentemente eccessiva. La 
veste nella bibbia sta sempre 
a rappresentare una qualità 
interiore e in questo caso si-
gnifi ca una vera conversione 
con anche un contenuto eti-
co e morale. Questa seconda 
parabola vuole soff ermarsi 
sul fatto che non basta esse-
re ammessi al regno, bisogna 
anche maturare un cambia-
mento di vita che si manifesta 
nelle opere. 

Il Vangelo di oggi ci fa 
rifl ettere sui motivi che por-
tano gli uomini a rifi utare il 
rapporto con Dio, che pure, 
attraverso l’immagine del 
banchetto, è rappresentato 
come qualcosa di molto de-
siderabile. Il testo accenna 
ad alcuni che andarono al 
proprio campo e si dedicaro-
no ai propri aff ari, quasi che 
il coinvolgimento nelle cose 
della vita fosse preferibile al 
banchetto della festa. Forse 
anche oggi molti uomini vi-
vono una sorta di fascinazio-
ne per il mondo che li porta 
a sentire l’invito di Dio come 
qualcosa che li allontana dal-
la realtà. All’opposto ci sono 
quelli che partecipano, ma 
senza abito, cioè hanno una 
fede che non genera un’ener-
gia etica di trasformazione 
della propria vita e del rea-
le. Qui la fascinazione per il 
mondo reale è forse troppo 
poca, e la religione alienante. 
In fondo la partecipazione al 
banchetto è strettamente le-
gata a come si vive fuori dal 
banchetto. La festa ha molto a 
che fare con ciò che festa non 
è. Il banchetto della Sapienza, 
di Gesù, non toglie dal mon-
do ma ci chiede di entrarci 
pienamente con lo spirito 
giusto.

Don Carlo Bellini
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DIOCESI Dal 17 al 20 ottobre si terrà la visita pastorale
del Vescovo Francesco Cavina alla parrocchia di Gargallo

Comunità di “periferia” 
che si sente amata
La seconda tappa della 

visita pastorale del Ve-
scovo Francesco Cavina alla 
Diocesi di Carpi si terrà nella 
parrocchia di San Lorenzo a 
Gargallo dal 17 al 20 ottobre. 
Mentre si stanno defi nendo 
gli ultimi dettagli del pro-
gramma, l’amministratore 
parrocchiale, don Xavier 
Kannattu, anticipa quali sa-
ranno gli eventi delle quattro 
giornate, che si affi  ancheran-
no all’espletamento delle pra-
tiche amministrative previste 
dal diritto canonico.

“La visita partirà dalla 
scuola dell’infanzia paritaria, 
anche in considerazione del-
la bella presenza di bambini 
e famiglie in paese - spiega il 
sacerdote -. In questo senso, 
è previsto un incontro con i 
genitori e il direttivo dell’As-
sociazione Santi Lorenzo e 
Lucia che gestisce la scuola”. 
Per quanto riguarda gli adul-
ti, una paterna premura sarà 
rivolta da monsignor Cavina 
agli ammalati, “che andrà a 
trovare nelle case - sottolinea 
don Xavier -. Contempora-
neamente, ci sarà la visita al 
mondo lavorativo del nostro 
territorio, in particolare alle 
realtà produttive che solita-
mente non hanno l’opportu-
nità di avvicinare il Vescovo 
nel corso delle benedizioni 
natalizie o pasquali”.

Tornando in parrocchia, 
prosegue il sacerdote, “non 
mancheranno gli incontri 
con i bambini dell’Acr e i loro 
genitori, i giovanissimi e i 

giovani di Azione cattolica, e 
con il consiglio pastorale per 
fare il punto delle attività. Il 
Vescovo dedicherà, inoltre, 
uno spazio all’ascolto e al 
dialogo con le singole perso-

ne, mettendosi a disposizio-
ne per riceverle”.

Il tutto sarà naturalmente 
accompagnato e sostenuto 
dalla preghiera “nella Santa 
Messa che monsignor Ca-

vina celebrerà ogni giorno 
della visita pastorale alle 19, 
secondo le intenzioni dei 
diversi gruppi parrocchiali”. 
L’ultima sera, aggiunge don 
Xavier, “la liturgia sarà se-
guita dalla cena comunitaria 
con cui si off rirà a tutti, e in 
particolare a chi non ci sarà 
riuscito nei giorni preceden-
ti, la possibilità di incontrare 
il Vescovo”.

Con gioia ed emozione 
i parrocchiani di Gargallo 
attendono dunque questi 
appuntamenti, “sentendosi 
amati e cercati dal Vescovo 
Francesco - aff erma don Xa-
vier - attraverso quell’atten-
zione speciale che dimostra 
di avere per le ‘periferie’, se-
guendo la strada indicata da 
Papa Francesco”. Attesa gio-
iosa che si unisce, tuttavia, 
ad un senso di responsabilità 
perché, sottolinea il sacer-
dote, “desideriamo ascoltare 
il Vescovo, accogliere le sue 
indicazioni su quale direzio-
ne dare alle nostre attività 
pastorali e sulle priorità che 
dobbiamo tenere presenti. 
Da parte mia - conclude -, 
dalla visita di monsignor Ca-
vina mi aspetto una ‘spinta’ 
a rivitalizzare questa nostra 
piccola realtà, per procede-
re confermati nella fede e 
nell’appartenenza alla Chie-
sa diocesana e, nello stesso 
tempo, disponibili al cambia-
mento per una più profonda 
conversione”.

Not

“La verità vi farà libe-
ri (Gv 8,32). Notizie false e 
giornalismo di pace”. E’ il 
tema indicato da Papa Fran-
cesco per la 52ª Giornata 
mondiale delle comunica-
zioni sociali, che si celebra 
nel 2018. Con questa scelta il 
Pontefi ce ribadisce con gran-
de forza l’urgenza di solleci-
tare una rifl essione ampia e 
articolata su un fenomeno di 
interesse collettivo, al centro 
di un dibattito acceso e rile-
vante sul versante delle con-
seguenze pragmatiche della 
comunicazione: le fake news, 
informazioni infondate su 
fatti inesistenti, distorti, ma-
nipolati. Tre le caratteristiche 
di questo genere di contenuti 
infondati.

In primo luogo emerge la 
natura mimetica delle fake 
news, vale a dire la capacità 
di sembrare vere pur essendo 
prive di fondamento. Si po-
trebbe dire che la loro effi  ca-
cia drammatica ed insidiosa 
consista in primo luogo nel 
mascherare la propria falsità, 
nel sembrare plausibili per 
alcuni destinatari, agendo 
su uno sfondo di competen-
ze, attese, pregiudizi radicati 
all’interno di cerchie sociali 
più o meno ampie. 

Il secondo aspetto deter-
minante nella diff usione di 
questo fenomeno riguarda 
il ruolo dei social network 
nell’innesco e nella propaga-
zione dei contenuti infondati. 
Se certamente i media con-
versazionali non possono es-
sere considerati come la cau-
sa principale delle fake news 
(la disinformazione non è 
certamente un fenomeno 
recente o legato unicamente 
alla rete) innegabilmente le 
pratiche d’uso delle reti so-
ciali e le logiche di visualiz-
zazione dei contenuti (mirate 
a premiare la visibilità dei 
contenuti a scapito della loro 
autenticità) giocano un ruolo 
determinante nel funziona-
mento delle cosiddette echo 
chamber (camere dell’eco). 
All’interno di queste “ca-
mere di risonanza” gli stessi 
contenuti vengono reiterati 
e amplifi cati a scapito della 

loro rilevanza, pertinenza, 
affi  dabilità, generando una 
spirale che, come alcuni studi 
recenti dimostrano, sembra 
resistere anche ai tentativi di 
debunking, cioè svelamento 
e smentita della notizia falsa, 
fondati sul metodo scientifi -
co.

In terzo luogo occorre 
rilevare come accanto a un 
utilizzo ludico delle notizie 
fake coesista e sia sempre più 
marcato un utilizzo manipo-
latorio di tipo politico, che 
consiste nel caricare queste 
bufale di una forza pragmati-
ca potenzialmente dramma-
tica che si manifesta in tutta 
la sua evidenza nelle forme di 
intolleranza e odio che ne ali-
mentano la diff usione e che 
costituiscono una minaccia 
evidente alla democrazia.

A partire da queste pre-
messe è particolarmente si-
gnifi cativa la scelta di Papa 
Francesco di accompagnare 
la rifl essione sulla questione 
delle notizie false al tema del 
giornalismo di pace. L’invito 
del Pontefi ce non è certa-
mente rivolto a incentivare 
un’informazione buonista 
quanto piuttosto a ricono-
scere che, poiché “solo la ve-
rità rende liberi”, un primo 
passo importante può essere 
quello di riconoscere che il 
dilagare dei contenuti infon-
dati assume l’andamento di 
una spirale che si alimenta 
di emozioni negative (paura, 
disprezzo, rabbia…) innesca-
te dalla spettacolarizzazione 
del dramma e legittimate o 
raff orzate da un uso scorret-
to dei media. Di fronte a un 
fenomeno preoccupante per 
intensità, ampiezza e veloci-
tà di propagazione il valore 
dell’invito di Papa Francesco 
ai professionisti del giorna-
lismo consiste dunque in 
primo luogo nel riconoscere 
che “la lotta alla disinforma-
zione, fondandosi intrinseca-
mente sulla ricerca della veri-
tà, implica lo svelamento del 
pregiudizio, il superamento 
dello stereotipo, ponendo le 
basi per una relazione rinno-
vata con l’altro”.

Paolo Peverini

Scelto da Papa Francesco il tema della 
Giornata delle comunicazioni sociali

Contro le fake news 
la ricerca della verità

MEDIA

Adorazione eucaristica all’ospedale
PREGHIERA

Giovedì 12 ottobre, presso la cappella dell’ospedale Ra-
mazzini di Carpi, si tiene l’adorazione eucaristica nel se-
condo giovedì del mese. Alle 8 esposizione del Santissimo; 
alle 18.15 recita del Rosario, reposizione del Santissimo, e 
alle 19 la Santa Messa. I turni, di un’ora ciascuno, per ga-
rantire la presenza davanti al Santissimo per tutto l’arco 
della giornata, sono assicurati da varie persone che hanno 
a cuore questo momento di preghiera. Prossima data: 8 no-
vembre.

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 15 ottobre l’incontro

INIZIATIVE

Il Gruppo di pre-
ghiera di Padre Pio da 
Pietrelcina “Santa Ma-
ria Assunta” di Carpi si 
riunisce domenica 15 
ottobre presso il salo-
ne parrocchiale di San 
Nicolò (ingresso da via 
Catellani) per l’incontro 
mensile. Alle 15.45 ac-
coglienza, preghiere di 
penitenza e riparazione; 
alle 16 esposizione del 
Santissimo; alle 16.15 
preghiera di guarigione 
e liberazione; alle 16.30 Coroncina della Divina Miseri-
cordia; 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.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

Don Xavier Kannattu



Ecclesia
NOTIZIE  •  35  •  Domenica 15 ottobre 201712

BUDRIONE-MIGLIARINA Celebrato l’ingresso del nuovo parroco
don Michele Zampieri, sacerdote della Diocesi di Verona

Camminiamo insieme 
incontro al Signore
Proveniente dalla Diocesi 

di Verona come “fi dei do-
num”, don Michele Zampieri è 
il nuovo parroco di Budrione 
e Migliarina. Il suo insedia-
mento è stato solennemente 
celebrato nella serata del 7 ot-
tobre scorso, alla presenza dei 
parrocchiani, dei famigliari di 
don Michele e di numerosi fe-
deli veronesi in rappresentan-
za della parrocchia natale del 
sacerdote, Lugo di Grezzana, 
e di quelle dove ha prestato 
servizio, Lugagnano e Monte-
forte. Fra i presbiteri che han-
no concelebrato, oltre a quelli 
di Carpi, il vicario generale 
monsignor Roberto Campo-
strini e alcuni confratelli della 
Diocesi di Verona. Una litur-
gia semplice, ma molto par-
tecipata, in cui la comunità 
parrocchiale di Budrione e 
Migliarina ha voluto porgere 
a don Michele uno speciale 
dono di benvenuto: una pian-
ta d’ulivo, per la molteplicità 
dei signifi cati che rappresenta 
da sempre, evocando pace, fe-
condità, benessere, speranza, 
e benedizione, doni che i cre-
denti sono chiamati a condivi-
dere con i poveri e gli ultimi. 

A manifestare i suoi senti-
menti di gioia e di gratitudine 
don Zampieri ha fatto del suo 
primo discorso alla parroc-
chia di Budrione e Migliarina 
un lungo e sentito elenco di 
ringraziamenti, intervallato 
da qualche nota di simpatia. 
Partendo dal primo grazie, 
quello al Signore, che “ha fat-
to grandi cose in quel poco 
che sono io - ha aff ermato -. 
Se qualcuno si chiede se Dio 
esiste basta che veda che io 
sono sacerdote. Lo ringrazio 
perché mi ha sempre dato 
tante possibilità di vivere 
belle esperienze. Come sarà, 
ne sono convinto, quella in 
mezzo a voi parrocchiani di 
Budrione e Migliarina, una 
ricchezza soprattutto per me, 
più che per voi”. 

Poi, ha proseguito, “vorrei 
ringraziare il nostro Vescovo 
Francesco Cavina per l’acco-
glienza che ha voluto darmi 
sin dal primo momento in 
cui sono venuto a Carpi, nella 
festività dell’Assunta”. Rico-
noscenza, espressa da don 
Michele, anche ai confratelli 
della Diocesi di Verona, “il 
vicario generale, monsignor 
Roberto Campostrini, perché 
mi ha guidato nel scegliere in-
sieme questa esperienza che 
il Signore ci stava chiedendo”, 
don Antonio Sona, il parroco 
a cui don Zampieri è unito da 
un lungo legame di amicizia, 
cominciato nell’adolescenza 
e proseguito nel servizio a 
Lugagnano, e i compagni di 
ordinazione, don Damiano 
e don Fabio, “che verranno 
a trovarmi e impareranno a 

cerdote - omonimo di quello 
del Vescovo Francesco, Lugo 
di Romagna, come ha ricor-
dato sorridendo don Zam-
pieri -; da quelli di Lugagna-
no, dove ha svolto i primi due 
anni di ministero presbitera-
le, “ricevendo molto di più 
di quanto ho dato”, a quelli di 
Monteforte, con cui ha vissu-
to altrettanti anni come semi-
narista. 

Commosso, e non poteva 
che essere così, il ringrazia-
mento ai genitori e ai fami-
gliari, che “mi hanno sempre 
seguito nelle scelte della mia 
vita. La mia è una storia un 
po’ complicata… talvolta 
hanno anche soff erto, ma non 
hanno mai smesso di accom-
pagnarmi”. Infi ne, l’abbraccio 
caloroso ai parrocchiani di 
Budrione e Migliarina. “Sa-
luto tutti voi, ringraziando 
quelli che hanno animato 
con cura la liturgia e allestito 
il momento conviviale. Sono 
qui per vivere insieme un 
cammino di crescita, nell’a-
micizia ma soprattutto nel-
la fede, andando incontro a 
quella Persona stupenda che 
è il Signore Gesù. Che sicura-
mente ci accompagnerà se ci 
affi  diamo a Lui”.

Il consiglio pastorale 
parrocchiale
“A nome del consiglio 

pastorale parrocchiale di tut-
ta la comunità di Budrione 
e Migliarina - ha aff ermato 
il segretario, Marco Barolo 

- vogliamo ringraziare Sua 
Eccellenza monsignor Fran-
cesco Cavina per quanto ha 
fatto per noi in questi anni. 
Dal terremoto e nelle succes-
sive e numerose prove aff ron-
tate, abbiamo sempre ricevu-
to l’attenzione e la vicinanza 
paterna del nostro Vescovo, 
in particolare sostenendo 
l’Associazione Santi Paolo e 
Giulia per la gestione dell’a-
silo parrocchiale, donandoci 
la comunità religiosa delle 
Monache del Cuore Imma-
colato, polmone spirituale 
per la Diocesi e per la parroc-
chia, garantendo la presenza 
costante di un sacerdote per 
la celebrazione delle Messe 
domenicali e feriali, soprat-
tutto in questi ultimi mesi, 
ed infi ne per questo grande 
dono, don Michele, sacerdote 
giovane, stimato e di grandi 
potenzialità”.

Accogliendo dunque con 
gioia don Zampieri come 
nuovo parroco, in comunio-
ne con monsignor Cavina, 
ecco allora la più viva rico-
noscenza della comunità at-
traverso un’espressione cara 
al Vescovo: “grazie, grazie, 
grazie!”. 

Ringraziamento esteso 
“ai sacerdoti che si sono suc-
ceduti in questi tre mesi per 
le celebrazioni - ha aggiunto 

Barolo - e che hanno dimo-
strato grande benevolenza 
nei nostri confronti: don 
Enrico, don Ermanno, padre 
Andrea e don Marino”. Al 
neo parroco, la gratitudine 
dal cuore “per aver accetta-
to di vivere la sua missione 
pastorale in una parrocchia 
terremotata, in tutti sensi - ha 
sottolineato Barolo -, dove c’è 
rimasto poco, ma dove c’è una 
comunità semplice e genuina, 
certo peccatrice però deside-
rosa di crescere nella fede e 
nelle opere e che necessita 
della guida e del riferimento 
del Buon Pastore”.

Nella consapevolezza che 
il distacco dalla comunità di 
origine non è indolore per 
don Michele, così come l’aver 
accettato di allontanarsi dalla 
famiglia, e in particolare dai 
genitori.

“Vorremmo esprimere 
loro la nostra comprensione e 
la nostra vicinanza: confi date 
che ci prenderemo cura di 
don Michele e sarete sempre 
benvenuti e sostenuti da tutti 
noi. Caro don Michele - ha 
concluso Barolo - benvenu-
to qui tra noi, ti auguriamo, 
anzi ci auguriamo un buon 
cammino e che sia gradito al 
Signore”.

Not

Occasione di arricchimento
Nato a Lugo di Grezzana nel 1974, don Michele Zam-

pieri è cresciuto in parrocchia, avvertendo fi n da giovanis-
simo la chiamata al sacerdozio. Dopo un lungo percorso 
di discernimento vocazionale, passato anche attraverso il 
lavoro e l’esperienza di musicista, ha ricevuto l’ordinazio-
ne presbiterale il 16 maggio 2015. Già in servizio come 
diacono nella parrocchia di Raldon, è stato viceparroco a 
Lugagnano, svolgendo il suo ministero sempre in Diocesi 
di Verona. Da qui è giunto una quindicina di giorni fa per 
assumere la guida della parrocchia di Budrione e di Mi-
gliarina, spinto da una motivazione che lui stesso defi nisce 
“personale”. 

“Il mio desiderio - spiega - era ed è di mettermi a con-
fronto con altre persone e con altri modi di fare pastorale. 
Un’occasione di arricchimento, insomma, ed è per questo 
che quando è stata chiesta la mia disponibilità a venire nel-
la Chiesa di Carpi ho accettato ben volentieri”. Una Diocesi 
certamente non lontana, “anzi quasi confi nante se non ci 
fosse in mezzo quella di Mantova” dice don Zampieri con 
una battuta, ma comunque “una terra diversa in cui sono 
chiamato ad adattarmi e ad inserirmi”. E a costruire nuove 
relazioni umane, con le persone che ha appena iniziato ad 
incontrare e a conoscere. “Mi pongo al loro fi anco - aff er-
ma - cercando di far sì che possiamo crescere nella vita di 
fede, in un reciproco scambio di esperienze. Insieme, per-
ché come sacerdoti non siamo degli arrivati, ma anche noi 
camminiamo, con i fratelli che ci vengono affi  dati, verso 
un incontro sempre più profondo con il Signore. Questa è 
la cosa più importante - conclude - ed è l’augurio che sento 
di fare alla comunità di Budrione e di Migliarina e a me 
stesso”.

L’omelia del Vescovo Francesco
Nella sua omelia, dopo aver riconosciuto pubblicamen-

te come la comunità di Budrione e Migliarina abbia lottato 
in questi anni “per non perdere Cristo” e “conservare l’u-
nità” sempre con “spirito veramente ecclesiale”, accoglien-
do con piena obbedienza le decisioni del Vescovo, monsi-
gnor Cavina ha manifestato viva gratitudine alla Diocesi 
di Verona, nella persona del vicario generale, monsignor 
Campostrini, per aver messo a disposizione della Chiesa 
di Carpi don Zampieri. 

“Caro don Michele - ha aff ermato il Vescovo - conosco 
i doni e le virtù umane e soprannaturali con cui il Signore 
ha arricchito la tua persona e sono certo che i tuoi nuovi 
‘fi gli’ sapranno off rirti quella collaborazione e docilità per 
iniziare a scrivere insieme a loro una nuova pagina di sto-
ria, la quale non può che essere una storia di santità perché 
Dio punta in alto, non si accontenta mai della mediocrità, 
della banalità e della opacità. In realtà questa nuova sto-
ria - ha ricordato - ha già avuto un suo inizio con l’arrivo 
delle Monache Benedettine a Migliarina. Tuttavia, con don 
Michele questa comunità si consolida e ottiene lo slancio 
e l’indirizzo che solo un sacerdote, ‘altro Cristo’, può dare”.

A don Zampieri, che ha lasciato la Chiesa di Verona, la 
parrocchia dove prestava servizio e la famiglia, il grazie del 
Vescovo e della Diocesi di Carpi. “So bene che strappare le 
radici dal luogo dove sei nato, cresciuto, e hai vissuto la tua 
vita, prima di lavoratore e poi di sacerdote, e impiantarle 
in un’altra vigna può essere motivo di soff erenza. Ma tu, in 
quanto sacerdote, hai piena consapevolezza di avere scelto 
di aderire non a un progetto o ad una sapienza puramente 
umani, ma al Signore Gesù il quale, alle folle che volevano 
trattenerlo, perché non se ne andasse via da loro, rispose: 
‘Bisogna che io annunzi il Regno di Dio anche alle altre 
città; per questo sono stato mandato’. Come ben sai non 
abbiamo strutture materiali da off rirti, ma ti assicuro che 
potrai trovare una casa nel cuore del Vescovo, delle religio-
se di Migliarina e del tuo nuovo gregge”. Poi, un pensiero 
per i genitori di don Zampieri: “Non preoccupatevi già vo-
gliamo bene a don Michele e faremo di tutto per volergli 
un bene ancora più grande”.

Infi ne, l’invito ai parrocchiani: “il segreto bisogno e il 
desiderio più profondo nostro e di ogni uomo è Dio, per-
ché tutti abbiamo bisogno di luce per capire e di speranza 
per non soccombere a questi tempi di nebbia, di inquietu-
dine e di disorientamento. E’ una grazia avere un sacerdote 
che annuncia la Parola di Dio, che amministra i sacramen-
ti, che rende presente l’amore del Signore per il suo popolo. 
A voi tutti chiedo di accogliere e di lasciarvi guidare dal 
vostro parroco verso il Paradiso. Ma vi chiedo anche, con 
l’aiuto dello Spirito Santo, che è creatore di comunione - ha 
concluso - di partecipare e collaborare responsabilmente 
e fattivamente all’opera dell’evangelizzazione perché il Re-
gno di Dio si compia in questa terra, come nelle persone 
che la abitano”.

conoscere anche loro questa 
terra”. E a quelli della Diocesi 
di Carpi, presenti alla cele-
brazione, “qualcuno lo cono-
sco già, altri meno, ma avre-
mo il tempo per conoscerci”. 

Grazie, inoltre, a tutti co-
loro che hanno accompagna-

to ed accompagnano con la 
preghiera don Michele: dalle 
Monache del Cuore Imma-
colato, residenti a Migliarina, 
“sanno bene cosa vuol dire 
andare in una terra nuova”, 
ai parrocchiani di Lugo di 
Grezzana, paese natale del sa-

Foto Carlo Pini

Don Michele Zampieri
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SAN BERNARDINO REALINO La parrocchia ha accolto il nuovo pastore
don Carlo Bellini e salutato don Alberto Bigarelli

Il nostro eccoci
in piena collaborazione
“La vigna del Signore è… 

la parrocchia di San Ber-
nardino Realino”. Una vigna 
i cui “lavoratori”, per usare le 
parole del ritornello del sal-
mo proclamato nella liturgia, 
si sono riuniti domenica 8 
ottobre, in tutte le loro real-
tà aggregative, per celebrare 
l’ingresso del nuovo parroco 
don Carlo Bellini. Ad accom-
pagnarlo, oltre ai famigliari, 
numerosi amici da Vallalta, 
guidati da don Marek Ko-
nieczny, e da Mortizzuolo, 
le due parrocchie dove don 
Bellini ha prestato il suo ser-
vizio negli ultimi anni. Un 
momento solenne di pre-
ghiera in cui la comunità di 
San Bernardino Realino ha, 
inoltre, salutato e ringraziato 
il parroco uscente, don Al-
berto Bigarelli.

“Cari fedeli - ha aff ermato 
il Vescovo Francesco Cavina 
nell’omelia - oggi il Signore, 
dopo tanti anni di ministero 
in mezzo a voi di don Alber-
to, invia alla sua vigna, che 
si storicizza nella parrocchia 
di San Bernardino Realino, 
un nuovo pastore. A don 
Alberto va il nostro ringra-
ziamento per il bene fatto in 
mezzo a voi, con grande pas-
sione, con dedizione, dando 
se stesso”. A don Carlo, che 
subentra come pastore, ha 
proseguito monsignor Cavi-
na, “si applicano le parole che 
Dio utilizza nella parabola 
per il proprio Figlio, perché 
il sacerdote, in virtù del sa-
cramento dell’Ordine che ha 
ricevuto, è ‘un altro Cristo’. 
La presenza di don Carlo in 
mezzo a voi è, dunque, segno 
delle attenzioni di Dio nei 
vostri confronti. E poiché il 
Signore è generoso con voi 
e si prende cura della vostra 
vita, egli si attende frutti. E’ 
terribile il rimprovero che 
abbiamo ascoltato: ‘perché 
mentre attendevo che pro-
ducesse uva, essa ha fatto uva 
selvatica?’. Il frutto selvatico 
della nostra vita - ha rimar-
cato il Vescovo - sono i nostri 
peccati di omissione nella ca-
rità, i giudizi negativi sugli al-
tri, le impazienze, i torti non 
dimenticati, la tiepidezza, la 
mediocrità spirituale accetta-
ta, la volontà di sopraff azio-
ne…”. “Oggi, caro don Carlo 
- così si è rivolto a don Bellini 
- diventi parroco di una par-
rocchia che è letteralmente 
Chiesa tra le case e io ti sono 
grato per la disponibilità con 
cui ha accolto il tuo trasfe-
rimento. Da due parrocchie 
di campagna, dove il tuo pa-
norama erano campi, alberi, 
ampi spazi e dove soprattutto 
erano possibili rapporti per-
sonali con i fedeli, ti ritrovi 
in un contesto sociale e reli-
gioso molto diff erente, quasi 
di anonimato. A te il compito 
di costruire una comunità di 
persone - questa l’esortazione 

-, di valorizzare i volti che in-
contri qui, e che oggi ti fanno 
da corona, ma di raggiunge-
re anche i tanti che hanno 
sbattuto la porta, che sono 
stanchi, che hanno deciso 
che la fede è roba del passa-
to. Mi raccomando occupati 
delle persone. Di te si potrà 
dire ogni bene quando ti sa-
rai fatto carico della salvezza 
eterna di ogni parrocchiano 
di San Bernardino Realino”.

E ai parrocchiani l’appel-
lo fi nale: “a voi vorrei ricor-
dare che la parrocchia non è 
un ritrovarsi per organizzare 
delle cose, ma è innanzitutto 
luogo di educazione alla fede, 
di comunione e di crescita 
nell’amore per Dio e i fratel-
li. L’arrivo di don Carlo è la 
garanzia che il Signore vuole 
scrivere attraverso di lui, uni-
to a voi, una pagina di storia, 
che è sempre una storia di 
santità perché Dio ha grande 
fi ducia in noi e non si accon-
tenta di una vita mediocre. 
Egli non viene in nome pro-
prio, ma mandato dal Vesco-
vo e quindi da Dio stesso. A 
voi il compito di accoglierlo 
con fede, perché dice Gesù: 
‘Chi accoglie voi, accoglie 
me’. E una volta accolto - ha 
concluso il Vescovo - deve 
nascere l’impegno a seguirlo, 
collaborando docilmente e 
concretamente, nella fedeltà 
alla Chiesa, per la costruzio-
ne del Regno di Dio”.

Il neo parroco
don Carlo
Come aveva già avu-

to modo di dichiarare, don 

Bellini ha accolto “con en-
tusiasmo”, ringraziando il 
Vescovo, l’incarico alla gui-
da della parrocchia di San 
Bernardino Realino. “Una 
comunità grande - ha aff er-
mato - e immagino che ci 
sarà molto da lavorare ma… 
ci sono tante persone intor-
no a me e confi diamo nella 
grazia del Signore per me e 
per tutti voi”. Un grazie parti-
colare è andato ai confratelli 
che hanno concelebrato e ai 
parrocchiani di Vallalta, con 
don Marek, e di Mortizzuo-
lo, “apprezzo molto la loro 
presenza e la loro simpatia 
anche in questa giornata” ha 
sottolineato don Bellini. Che 
si è, poi, soff ermato su di una 
“parola” dalla seconda lettura 
del giorno, tratta dalla Lette-
ra di San Paolo Apostolo ai 
Filippesi: “la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, cu-
stodirà i vostri cuori e le vo-
stre menti in Cristo Gesù (Fil 
4,7). “Mi piacerebbe che que-
sta fosse un’esperienza da fare 
insieme, scoprire cioè che la 
pace di Dio, che supera ogni 
nostra capacità umana di 

comprensione, può custodire 
i nostri cuori in Cristo. Dav-
vero mi auguro che possiamo 
sperimentarlo, tutti insieme, 
nella nostra comunità”. Ren-
dendo partecipe anche don 
Francesco, presentato da don 
Bellini, in conclusione, gio-
vane sacerdote del Madaga-
scar che “inizierà a studiare 
Teologia a Bologna e resterà 
in parrocchia con noi per al-
meno due anni”. 

Il consiglio
pastorale parrocchiale
“Tutti noi fedeli della 

parrocchia di San Bernar-
dino Realino - ha aff ermato 
Sergio Garuti, in rappresen-
tanza del consiglio pastorale 
parrocchiale, rivolgendosi al 
Vescovo - ringraziamo il Si-
gnore per questa particolare 
giornata che la vede presente 
fra noi a presiedere una così 
importante celebrazione. Vo-
gliamo cogliere questa occa-
sione per ringraziarla per la 
sensibilità di padre e pastore 
dimostrata nell’accogliere la 
richiesta di don Alberto di 
essere sollevato anticipata-

mente dal gravoso compito 
di parroco, svolto con ab-
negazione per anni, guada-
gnandosi la stima e l’amore di 
noi tutti, al quale va il nostro 
aff ettuoso saluto”.

“Altro motivo della no-
stra gratitudine verso di lei 
- ha proseguito Garuti - è la 
scelta e la tempestiva nomina 
di don Carlo Bellini a nuovo 
responsabile di questa par-
rocchia. Grazie Monsignor 
Vescovo! Ma grazie anche 
a te, don Carlo, per aver ac-
cettato questo incarico. Non 
crediamo che sia il caso di 
raccontarti, noi e qui, la tua 
nuova parrocchia di 8000 fe-
deli e di altrettanti problemi. 
Siamo certi che Sua Eccellen-
za e don Alberto l’hanno già 
fatto e sicuramente in modo 
più puntuale di quanto po-
tremmo fare noi. Crediamo 
di poter soltanto aff ermare 
che noi tutti, tuoi nuovi par-
rocchiani, siamo felici della 
scelta del Vescovo. Alcuni 
di noi ti hanno incontrato 
in questi tuoi primi giorni in 
canonica e sono stati contatti 
molto positivi. Altri avevano 
già avuto occasione di cono-
scerti e frequentarti per i tuoi 
incarichi al Consultorio, a 
Porta Aperta o all’ospedale. 
Questi amici sono stati i tuoi 
migliori ambasciatori”. 

Tutti gli altri, presenti alla 
celebrazione, “attendono di 
abbracciarti nel Signore e di 
essere da te guidati verso la 
santità. Questo, don Carlo, è 
il nostro eccoci! Disponi di 
noi, ci troverai pronti - l’in-
vito di Garuti a nome della 
comunità -. A volte con en-
tusiasmo, a volte brontolan-
do, ma, ci saremo e ti toc-
cherà sopportarci così come 
siamo e saremo. Siamo certi 
che questo non ti intimori-
sce. Hai già alle spalle anni 
di esperienza in altre parroc-
chie, ma ancor più hai la for-

za di una scelta operata anni 
fa quando decidesti di essere 
sacerdote.

A questo punto - ha con-
cluso - vorremmo gridare 
‘benvenuto’, ma sarebbe sba-
gliato perché da alcuni mi-
nuti sei tu il capo di casa. Sei 
tu che puoi, se lo vuoi, dare 
a noi il benvenuto nella tua 
parrocchia. Auguri don Car-
lo, il Signore ti assista”.

Il saluto di don Alberto
Don Alberto Bigarelli 

ha salutato la comunità con 
una preghiera particolare per 
don Bellini, nuova guida del-
la parrocchia. “Per lui chiedo 
nel Signore salute, pruden-
za, discernimento spirituale, 
e un fecondo ministero. E a 
voi tutti - così si è espresso 
con i parrocchiani - chiedo 
di accoglierlo con bontà, di 
dargli l’aiuto che conviene 
per un suo pieno inserimen-
to”. Don Bigarelli ha voluto, 
poi, scartare, alla presenza 
dell’assemblea, il dono della 
parrocchia, che si è rivelato 
“non un giubbotto per l’in-
verno”, come ha commentato 
scherzosamente il sacerdote, 
ma una bella icona della Ma-
donna “del segno”.

La comunità
greco-cattolica ucrai-
na
Dato che i fedeli della co-

munità greco-cattolica ucrai-
na celebrano solitamente la 
loro Messa, nella cappelli-
na, quasi in contemporanea 
con quella della parrocchia, 
è stato loro rivolto l’invito a 
partecipare alla celebrazio-
ne nell’insediamento di don 
Bellini. Invito accolto con 
gioia, come ha testimoniato 
don Alessandro, il sacerdote 
a cui è affi  data la cura del-
la comunità ucraina. Due 
i suoi ringraziamenti. Alla 
“casa più grande”, la Diocesi 
di Carpi, con il suo Pastore, 
il Vescovo Francesco Cavi-
na, per l’ascolto e l’attenzio-
ne da sempre rivolti ai fedeli 
greco-cattolici, e “alla casa 
più piccola”, la parrocchia 
di San Bernardino Realino, 
esprimendo gratitudine, per 
l’accoglienza ricevuta, a don 
Bigarelli, “padrone di una 
vigna sempre aperta”, per ci-
tare la parabola del Vangelo, 
nell’augurio di una feconda 
prosecuzione del suo mini-
stero, e a don Bellini, “parro-
co zelante che già prima della 
celebrazione del suo ingresso 
ha voluto incontrarci”. 

Not

Don Alberto mostra il dono ricevuto
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Impegno ad essere
testimoni di speranza

tutti, lineare o travagliato che 
sia, perché ognuno ha la sua 
storia da raccontare. Gesù ci 
ha consegnato una luce che 
brilla nelle tenebre: difendi-
la, proteggila. E soprattutto, 
sogna! Non avere paura di 
sognare. Sogna un mondo 
che ancora non si vede, ma 
che di certo arriverà. Sii re-
sponsabile di questo mondo 
e della vita di ogni uomo. E 
ogni giorno domanda a Dio 
il dono del coraggio. Ricor-
dati che Gesù ha vinto per 
noi la paura. E se un giorno 
ti prendesse lo spavento, o tu 
pensassi che il male è trop-
po grande per essere sfi dato, 
pensa semplicemente che 
Gesù vive in te. Ed è Lui che, 
attraverso di te, con la sua 
mitezza vuole sottomettere 
tutti i nemici dell’uomo: il 
peccato, l’odio, il crimine, la 
violenza; tutti nostri nemi-
ci… Se ti colpisce l’amarezza, 
credi fermamente in tutte le 
persone che ancora operano 
per il bene: nella loro umil-
tà c’è il seme di un mondo 
nuovo. Frequenta le persone 
che hanno custodito il cuore 
come quello di un bambi-
no. Impara dalla meraviglia, 
coltiva lo stupore. Vivi, ama, 
sogna, credi. E, con la grazia 
Dio, non disperare mai”. In 
altre parole, lasciamoci tra-
sformare dallo Spirito Santo 
in un capolavoro d’amore per 
essere luminosi testimoni di 
speranza!

Madre Maria Michela
e Monache del

Cuore Immacolato

Dio non delude. Se ha posto 
una speranza nei nostri cuo-
ri, non la vuole stroncare con 
continue frustrazioni. Tutto 
nasce per fi orire in un’eterna 
primavera. Anche Dio ci ha 
fatto per fi orire. Ricordo quel 
dialogo, quando la quercia ha 
chiesto al mandorlo: ‘Parlami 
di Dio’. E il mandorlo fi orì. 
Ovunque tu sia, costruisci! 
Se sei a terra, alzati! Se sei 
seduto, mettiti in cammino! 
Se la noia ti paralizza, scac-
ciala con le opere di bene! 
Se ti senti vuoto o demora-
lizzato, chiedi che lo Spirito 
Santo possa nuovamente ri-
empire il tuo nulla. Opera la 
pace in mezzo agli uomini, e 
non ascoltare la voce di chi 
sparge odio e divisioni. Gli 
esseri umani, per quanto si-
ano diversi gli uni dagli altri, 
sono stati creati per vivere 
insieme. Nei contrasti, pa-
zienta: un giorno scoprirai 
che ognuno è depositario di 
un frammento di verità. Ama 
le persone. Amale ad una ad 
una. Rispetta il cammino di 

menso bisogno di gioia e di 
speranza: il loro cuore ha sete 
di assoluto e aiutarli a colti-
vare gli ideali più nobili darà 
alla loro esistenza un sapore 
di infi nito. Papa Francesco, 
nella magnifi ca Catechesi 
del 20 settembre scorso, così 
ci educa alla Speranza. “Non 
arrenderti alla notte: ricorda 
che il primo nemico da sot-
tomettere non è fuori di te: è 
dentro. Pertanto, non conce-
dere spazio ai pensieri ama-
ri, oscuri. Credi all’esistenza 
delle verità più alte e più bel-
le. Confi da in Dio Creatore, 
nello Spirito Santo che muo-
ve tutto verso il bene, nell’ab-
braccio di Cristo che attende 
ogni uomo alla fi ne della sua 
esistenza; credi, Lui ti aspet-
ta. Il mondo cammina grazie 
allo sguardo di tanti uomi-
ni che hanno aperto brecce, 
che hanno costruito ponti, 
che hanno sognato e credu-
to; anche quando intorno a 
sé sentivano parole di deri-
sione. Alla fi ne dell’esistenza 
non ci aspetta il naufragio: 

Sono rimasta colpita da 
una delle ultime udienze 

di Papa Francesco: “…i giova-
ni che non cercano nulla non 
sono giovani, sono in pensio-
ne, sono invecchiati prima 
del tempo…”. Questo un pas-
saggio, ma al termine, un’al-
tra provocazione molto pro-
fonda: “Andiamo dai vecchi 
che hanno gli occhi brillanti 
di speranza!”. Forse uno dei 
motivi per cui i giovani non 
sanno più che cosa cercare è 
la mancanza di speranza che 
gli adulti non sanno più tra-
smettere! Come, secondo te, 
poter diventare uomini, donne 
e comunità cristiane “brillanti 
di speranza” da donare ai gio-
vani? Grazie, Anna.

Cara Anna, 
ciò che aff erma il Papa è 

profondamente vero. La gio-
vinezza non consiste e non 
corrisponde all’età cronolo-
gica, ma è un atteggiamento 
spirituale del cuore. 

Il cuore umano anela alla 
gioia profonda, piena e dura-
tura, che possa dare sapore 
all’esistenza; “Cerca la gioia 
nel Signore: esaudirà i deside-
ri del tuo cuore” (Sal 37,4). La 
vera gioia nasce dall’incontro 
con Dio, che chiede di seguir-
lo, di puntare tutto su di Lui 
ogni giorno della nostra vita, 
qualsiasi sia la nostra età cro-
nologica. Il cuore colmo di 
speranza, ricco della presen-
za di Dio, non invecchia mai 
e brilla della luce dello Spirito 
Santo.

Nel diffi  cile contesto at-
tuale, i giovani hanno un im-

Gruppo di preghiera Serra - Carpi
Il 13 ottobre al Santuario
della Madonna di San Luca

Il Gruppo di preghiera Serra 
- Carpi organizza per venerdì 13 
ottobre un pellegrinaggio al San-
tuario della Madonna di San Luca 
a Bologna. Questo il programma: 
ore 15.30 ritrovo presso la parroc-
chia di Quartirolo e partenza in 
pullman per Bologna; ore 17 arrivo previsto a Bologna al 
Meloncello, salita a piedi al Santuario recitando il Santo 
Rosario (chi non se la sente può continuare in pullman 
fi no al Santuario); ore 18 Santa Messa al Santuario presie-
duta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina; ore 20.30 
cena comunitaria presso il Ristorante “Vito”; ore 23 rien-
tro previsto alla parrocchia di Quartirolo.

Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): 
40,00 euro. E’ necessario prenotarsi, entro il 10 ottobre, 
telefonando alla parrocchia di Quartirolo, tel. 059 694231 
(il pagamento verrà eff ettuato in pullman).

Tutta la Diocesi è invitata, in modo particolare i sacer-
doti ed i seminaristi.

INIZIATIVE

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Giovedì 12 ottobre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, presiede il ritiro del clero

Venerdì 13 ottobre
Alle 18, al Santuario della Madonna di 
San Luca a Bologna, presiede la Santa 
Messa per il Gruppo Serra di Quarti-
rolo

Sabato 14 ottobre
Alle 20.30, presso il Club Giardino a Carpi, partecipa alla 
serata di apertura dell’anno del Lions Club con un interven-
to sul tema della riapertura della Cattedrale

Domenica 15 ottobre
In San Giuseppe Artigiano, amministra la Cresima alle 9.30 
(1° turno) e alle 11.30 (2° turno)

Lunedì 16 ottobre
Alle 19, presso il Seminario a Modena, presiede la Santa 
Messa

Da martedì 17 a venerdì 20 ottobre
Visita Pastorale a Gargallo

Venerdì 20 ottobre
Alle 20, presso la parrocchia di Quartirolo, partecipa alla 
cena di benefi cenza a sostegno dell’ospedale di Lunzu in 
Malawi, dove opera la missionaria Germana Munari

Sabato 21 ottobre
Alle 9.30, a Fossoli, interviene all’inaugurazione del nuo-
vo capannone della Cooperativa Macchine Agricole (Cma) 
Solierese 
Alle 16, presso la parrocchia di Fossoli, amministra la Cre-
sima
Alle 21, in Cattedrale, presiede la Veglia missionaria dioce-
sana, in cui sarà conferito il mandato ai catechisti

Domenica 22 ottobre
Alle 9, presso la sala della comunità in via Posta a Mirando-
la, presiede la Santa Messa e, a seguire, interviene all’inau-
gurazione della casa parrocchiale
Alle 12, in Cattedrale, presiede la Santa Messa in occasione 
del congresso di psichiatria

INIZIATIVE Un milione di polacchi ha recitato il Rosario lungo il confi ne
Si tenta una replica in Italia per il prossimo 13 ottobre

In preghiera per “salvare” l’Europa
Una manifestazione spon-

tanea, nata dal basso, diff usa 
attraverso la rete e i social 
network ma ignorata dai 
media uffi  ciali, malgrado il 
coinvolgimento delle 22 dio-
cesi. Nonostante questo sono 
stati oltre un milione i fedeli 
cattolici che si sono radunati 
lungo i confi ni della Polonia 
per recitare il Rosario. A dare 
le cifre sono oggi gli organiz-
zatori dell’evento, forse senza 
precedenti, che ha visto una 
lunga catena di persone in 
processione e in preghiera al 
ridosso dei 3.500 chilometri 
di confi ne del Paese di San 
Giovanni Paolo II.

Ad appoggiare l’iniziativa 
è stata la Conferenza episco-
pale polacca che ha chiarito 
l’aspetto totalmente religioso 
della manifestazione che si è 
tenuta sabato 7 ottobre, nel 
giorno in cui la Chiesa ce-
lebra la Madonna del Rosa-

rio. Ma lo slogan principale, 
“L’Europa rimanga Europa”, 
che ha fatto da fi lo condut-
tore del mega-evento, rivela 
una mobilitazione di certe 
aree del cattolicesimo più tra-
dizionalista che sembra an-
dare oltre la preghiera e mo-
strare una preoccupazione 
per un possibile snaturamen-
to delle radici cristiane del 
vecchio continente. Se non 
si può parlare direttamente 
di iniziativa anti-islam, non 
è un caso comunque che la 
data abbia coinciso anche con 

quella della Battaglia di Le-
panto, 7 ottobre 1571, quan-
do la coalizione cristiana 
fermò gli ottomani, proprio 
grazie alla recita di tanti Ro-
sari chiesta da papa San Pio V 
per chiedere aiuto alla Vergi-
ne in quella che si presentava 
(e realmente fu) una battaglia 
decisiva per le sorti della cri-
stianità. Il presidente della 
Conferenza episcopale po-
lacca, monsignor Stanislaw 
Gadecki, parlando ai media 
locali, ha voluto precisare che 
si è pregato anche per la pace 

nel mondo.
E dopo l’iniziativa in Po-

lonia si tenta una replica an-
che in Italia. Tra i promotori 
dell’iniziativa, indetta per il 
prossimo 13 ottobre, giorno 
in cui ricorre il centenario 
dell’ultima apparizione della 
Madonna a Fatima, l’Associa-
zione Italiana Accompagna-
tori Santuari Mariani. “Anche 
in Italia un muro di persone 
reciterà il Rosario e digiunerà 
su tutto il territorio della no-
stra Nazione. Su tutto il ter-
ritorio nazionale ogni uomo/
donna di buona volontà si 
rechi quindi nella propria 
parrocchia e/o crei gruppi 
di preghiera con la stessa in-
tenzione dei fratelli polacchi: 
‘Chiedere alla Madonna di 
salvare l’Italia e l’Europa dal 
nichilismo islamista e dal 
rinnegamento della fede cri-
stiana’”, si legge sul sito.

EC
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E’ iniziato la settimana scorsa l’intervento di restauro 
e miglioramento sismico del Duomo di Santa Maria Mag-
giore a Mirandola, eseguito dalla ditta Bottoli Costruzio-
ni di Mantova. Come fa sapere l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio ricostruzione della Diocesi di 
Carpi, si è eff ettuato l’accantieramento dentro il cortile 
della canonica, dunque nella zona retrostante il Duomo. 
A giorni si procederà ad accantierare parte di piazza Con-
ciliazione.

Al momento, si sta cominciando la rimozione del gua-
no dei piccioni dall’edifi cio. Seguirà la posa dei ponteggi e 
l’inizio dei lavori veri e propri alle strutture murarie.

Il progetto è a cura dello Studio Comes di Firenze: il 
Duomo sarà ricostruito mantenendo il volume originale 
ma con materiali leggeri come legno e acciaio.

La fi ne dell’intervento, interamente fi nanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna per un importo complessivo di 
4.031.505,08 euro, è prevista per il luglio 2019.

Not

RICOSTRUZIONEEVENTI Nell’aula magna Montalcini a Mirandola presentato il libro
ed inaugurata la mostra sulla visita di Papa Francesco in città

Osserviamo e lasciamo
parlare le immagini
Con un appuntamento 

aperto alla cittadinanza 
e allietato dagli alunni delle 
classi quarta elementare e 
prima media, lo scorso 7 set-
tembre, presso l’aula magna 
Rita Levi Montalcini, la pre-
sentazione del volume “Papa 
Francesco a Mirandola” si è 
unita all’inaugurazione del-
la mostra correlata. Un’oc-
casione di incontro che ha 
posto il suggello al progetto 
fi nanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola e promosso da Co-
mune di Mirandola e Dio-
cesi di Carpi con l’intento 
di ricordare, far conoscere e 
valorizzare la visita pastorale 
di Papa Francesco nella città 
dei Pico. Alla presenza del 
sindaco Maino Benatti, del 
Vescovo Francesco Cavina 
e del presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
Mirandola Giovanni Belluz-
zi, si è così rivissuto insieme 
lo straordinario pomeriggio 
del 2 aprile, tra Mirandola e 
San Giacomo Roncole. Non 
senza commozione, in parti-
colare quando è stato proiet-
tato il video con le immagini 
più belle contenute nel libro 
e nella mostra e quando due 
alunne della scuola media 
hanno letto le poesie da 
loro composte e la preghiera 
scritta dall’insegnante Ga-
briella Bortoli.

“Abbiamo ritenuto in-
dispensabile ricordare non 
soltanto il fatto che il Papa 
sia venuto a Mirandola, 
bensì il perché della sua vi-
sita - ha aff ermato il sindaco 
Benatti -. E’ venuto infatti a 
confortarci, a darci corag-
gio e a farci i complimenti 
per come abbiamo aff ronta-
to l’esperienza drammatica 
del terremoto”. Ecco allora 
l’iniziativa che ha portato 
“alla raccolta di un centinaio 
di immagini, per così dire, 
dal basso - ha proseguito -, 
scattate dai cittadini con ge-
nuinità e spontaneità, anche 
tramite i cellulari”. Un’opera 
collettiva che, nel ripercor-
rere, minuto per minuto, 
gli eventi del 2 aprile, ci ri-
corda che “la ricostruzione 
non è fatta solo di matto-
ni ma anche di valori - ha 
sottolineato Benatti -. Papa 
Francesco ha indicato quale 
comunità dobbiamo costru-
ire insieme, una comunità 
fondata su valori condivisi, 
solidale e accogliente. Con il 
nostro operato vogliamo te-
nere vivo questo messaggio 
e consegnarlo alle prossime 
generazioni”.

Un messaggio che anche 
monsignor Cavina ha volu-
to evidenziare, ricordando 
“il privilegio” per la Diocesi 
di Carpi di aver accolto gli 
ultimi tre Pontefi ci. “Inizial-

sto Mirandola. Una richiesta 
accolta con piena disponibi-
lità dal Papa”, che, il 1 otto-
bre scorso, durante la visita 
a Bologna, non ha mancato 
di ricordare la Diocesi di 
Carpi nella conversazione 
avuta con monsignor Ca-
vina. “Che cosa è cambiato 
da quando sono venuto?”, la 
domanda a cui il Vescovo ha 
risposto parlando non solo 
della grande riconoscenza, 
ma anche dello slancio su-
scitato per una rinnovata 
speranza. Parola, quest’ulti-
ma, che “non indica un vago 
ottimismo - ha aff ermato 
monsignor Cavina - ma la 
consapevolezza profonda 
che la nostra vita, nonostan-
te le soff erenze che possono 
esserci, è proiettata verso 
un futuro di bene. E questo 
bene dipende anche da noi, 
dalla coesione che sappiamo 
creare, impegnandoci - ha 
concluso - a far sì che quei 
valori, permettetemi di dire, 
cristiani, che sono alla base 
della nostra società, non 
vengano dimenticati”.

Valori, insomma, di cui 
il libro e la mostra si fanno, 
nel loro piccolo, promotori, 
contro l’oblio e l’indiff erenza, 
come stimolo, per tutti e cia-
scuno, alla costruzione di un 
futuro migliore. Basta allora 
lasciar “parlare” le immagini.

Not

Il libro “Papa Francesco a Mirandola”, curato da un 
Gruppo congiunto di lavoro (Comune, Diocesi, e Fon-
dazione Cr Mirandola) è stato distribuito gratuitamente 
il 7 ottobre; successivamente sarà donato agli studenti 
delle scuole di Mirandola.

La mostra nel foyer dell’aula Levi Montalcini è stata 
realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale 
Il Monocolo ed è costituita da una selezione delle im-
magini fotografi che contenute nel volume. E’ visitabile 
fi no a domenica 29 ottobre, il sabato e la domenica, ore 
10-12.30 e 16.30-19.

Iniziato il cantiere del 
Duomo di Mirandola
I lavori si concluderanno nel luglio 2019

“Ecclesia maior”
“Ecclesia maior”, il volume dedicato alla

Cattedrale di Carpi, è disponibile per l’acquisto 
(25 euro) presso la sede del settimanale Notizie 

in via don Eugenio Loschi 8 a Carpi.
Orari: dalle 9 alle 12.30. Info: tel. 059 687068

LIBRI

mente il programma preve-
deva solo Carpi - ha spiegato 
il Vescovo - perché il Santo 
Padre voleva vedere quanto 
è stato ricostruito in questi 

cinque anni dopo il sisma. 
Profondamente grato, gli ho 
chiesto però di vedere anche 
quello che non è stato anco-
ra ricostruito ed ho propo-

Foto Alessandro Andreoli

Monsignor
Francesco Cavina,

Maino Benatti,
Giovanni Belluzzi
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AGESCI Si è festeggiato a Bologna il centenario dello scautismo cattolico 
in Emilia-Romagna fondato nel 1917 da don Emilio Faggioli

Quegli esordi che tanti 
frutti hanno portato

anni tanti gruppi iniziarono 
la loro attività, coinvolgen-
do rapidamente molte par-
rocchie del nostro territorio 
Diocesano. Nel 1985, a se-
guito dell’aumento dei gruppi 
in Diocesi prese vita la Zona 
di Carpi, separandosi dalla 
Zona di Modena.

Lo scorso 30 settembre i 
Responsabili di Zona, Mar-
co Bigliardi e Maria Chiara 
Sabattini, insieme a Davide 
Pignatti e Rosaria Casalgran-
di, membri del Comitato di 
Zona, hanno partecipato, 
presso la parrocchia di San 
Giovanni in Monte a Bolo-
gna, alla celebrazione per 
ricordare questi primi 100 
anni di scoutismo Cattolico 
in Emilia Romagna.

La cerimonia, sobria ma 
allo stesso tempo emozio-
nante, è culminata con il rin-
graziamento al Signore per 
questi primi 100 anni e l’af-
fi damento totale a lui per il 
cammino futuro… 

Buona Strada!
Marco Bigliardi e Maria 

Chiara Sabattini
Responsabili Agesci Zona 

di Carpi

care la nostra Diocesi quan-
do, nel lontano 1946, venne 
fondato il Mirandola 1 appar-
tenente alla Zona di Modena.

Con il susseguirsi degli 

sempre più rapidamente fi no 
ad oggi. Un secolo.

Tra i tanti esordi di scau-
tismo che si moltiplicavano 
nelle regioni italiane come 
nel mondo, quello di Bologna 
fu senza dubbio uno dei più 
signifi cativi per l’impronta 
fortemente cristiana data da 
don Emilio. 

Da Bologna, lo scautismo 
cattolico iniziò a diff ondersi 
in tutta la regione fi no a toc-

Un secolo. Cento anni 
di storia ci separano da 

quel primo Reparto fondato 
nella parrocchia di San Gio-
vanni in Monte a Bologna da 
don Emilio Faggioli, seguen-
do i principi dello scautismo, 
il metodo inventato dal Ge-
nerale inglese Robert Baden-
Powell. 

Anzi, “escogitato”, come 
scriveva lo stesso don Emi-
lio riconoscendo non solo 
l’originalità ma la genialità di 
una proposta educativa in cui 
gli ingredienti risultano così 
magistralmente dosati, per 
aff ascinare i giovani e “pre-
pararli alla vita, formandone 
il carattere ed educandone il 
cuore alla carità”.

Un periodo storico che ha 
visto due guerre mondiali, la 
transizione dalla monarchia 
allo stato repubblicano pas-
sando per una dittatura che, 
non riuscendo a fare dello 
scautismo uno strumento 
proprio di indottrinamento, 
fi nì per vietarlo. Poi la rina-
scita e l’accelerazione di un 
movimento in espansione 
continua, dentro un mondo 
che cambiava e si muoveva 

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani, nelle 
parrocchie italiane, hanno scelto  
di donare la loro vita al Vangelo e  
agli altri. Per vivere hanno bisogno 
anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:

 versamento sul conto corrente postale n. 57803009  carta di credito, 

 chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  

 bonifico bancario presso le principali banche italiane  versamento diretto 

all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. 

L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

“I Giovedì del Vangelo” organizzati dal Sab

La “rivoluzione della
tenerezza” secondo Marco

INIZIATIVE

Dopo la lettura integrale 
del Vangelo di Marco, che 
sarà proclamato nell’anno li-
turgico 2017-2018, il Setto-
re Apostolato Biblico (Sab) 
dell’Uffi  cio Catechistico 
diocesano dà il via al ciclo 
de “I Giovedì del Vangelo”, 
proposto, come 
di consueto, al 
fi ne di favorire 
una più profonda 
partecipazione 
alla liturgia do-
menicale. Tema 
dei tre incontri 
in programma 
“la rivoluzione 
della tenerezza”, 
ovvero l’atteg-
giamento più 
volte richiamato 
all’attenzione dei 
credenti da Papa 
Francesco. 

Si partirà il 
12 ottobre, con 
l’intervento di don Mauri-
zio Compiani, docente di 
esegesi biblica presso gli 
Issr di Mantova e Crema-
Cremona-Lodi, su “La 
forza della tenerezza: Dio 
ascolta il grido dei poveri” 
(Mc 1,21-2,11). Il 19 ot-
tobre sarà la volta di don 

Carlo Pagliari, docente di 
Sacra Scrittura allo Studio 
Teologico Interdocesano 
di Modena-Nonantola e 
Reggio Emilia-Guastalla-
Carpi-Parma, con “Gesù: la 
tenerezza di Dio fatta car-
ne”. Per concludere, il 26 

ottobre, monsignor Erme-
negildo Manicardi, biblista, 
rettore dell’Almo Collegio 
Capranica di Roma, tratterà 
l’argomento dal titolo “Mes-
saggeri di tenerezza”.

Gli incontri si terran-
no alle 20.45 presso la Sala 
Duomo a Carpi.

La rivoluzione 
della tenerezza 

nel racconto di Marco

ottobre 2017

 

La delegazione della Zona di Carpi
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“Papi in soggettiva - I 
pontefi ci, il cinema, l’im-
maginario”. Una carrellata 
di cento pannelli e oltre 
trecento scatti di scena, fo-
togrammi, prime pagine, 
documenti spesso inediti, 
opere originali. La mostra, 
visitabile alla Triennale di 
Milano fi no al 18 ottobre 
e realizzata da Fondazio-
ne Ente dello Spettacolo, 
racconta, attraverso un 
suggestivo percorso mul-
timediale, un passo a due: 
da una parte richiamando 
alla memoria la predica-
zione della Chiesa in mate-
ria di audiovisivo, dall’altra 
il modo in cui l’audiovisi-
vo - il cinema e la tv - si è 
rapportato alla Chiesa e al 
successore di Pietro, come 
ne ha rimesso in questione 
l’aspetto iconico e, con-
seguentemente, il potere 
normativo e simbolico 
lungo il processo di seco-
larizzazione che dal ‘900 in 
poi ha investito il “sacro” 
in molte delle sue espres-
sioni.

MEMORIA Breve storia del Seminario della Mirandola 
/2

Floridezza
e decadenza

Proponiamo la seconda 
parte del contributo del prof. 
Giuseppe Giovanelli relativo 
al seminario di Mirandola, 
nella quale l’autore completa 
la vita dell’Istituto eviden-
ziando gli anni della fl oridez-
za ed arrivando alle cause che 
hanno portato alla decaden-
za. Ringraziamo ancora una 
volta l’amico Giuseppe per la 
cura e la precisione che ha 
impiegato nella redazione del 
saggio, nonché della premura 
ed attenzione riservata a No-
tizie concedendo la primizia 
della pubblicazione.

Andrea Beltrami

L’insegnamento a cura dei 
Servi di Maria dovette durare 
assai poco perché, giunti alla 
Mirandola i Gesuiti nel 1618, 
i seminaristi iniziano subito 
a frequentare le loro scuo-
le. Espulsi i Gesuiti (1783), i 
chierici avranno per maestri 
i Fratelli delle Scuole Pie e, 
infi ne, i Francescani Minori 
Osservanti.

Il piccolo seminario del-
la Mirandola è spesso cita-
to nelle visite ad limina dei 
vescovi di Reggio, sia per la 
gratuità riservata a sei alun-
ni, sia per la serietà del curri-
culum formativo, in costante 
progresso nonostante il se-
colo XVIII, con il passaggio 
della Mirandola agli Estensi, 
porti marginalizzazione e se-
condarizzazione dell’antico 
stato ducale.

Non mancano eventi bel-
lici a turbare la vita del pic-
colo seminario; ad esempio 
quelli relativi alle persistenti 
vicende delle guerre europee 
della prima metà del seco-
lo XVIII. Più curiose sono 
le vicende “mondane” che 
coinvolgono il seminario 
sul fi nire del secolo XVIII, 
allorché, nonostante le più 
severe proibizioni sinodali, 
l’austera vita del seminario è 
interrotta dalle feste carneva-

lizie, con vere e pro-
prie serate danzanti 
alle quali intervengo-
no anche donne, ma 
queste, si giustifi ca il 
rettore canonico Gio-
vanni Ferrari, «per la 
maggior parte erano 
le Madri de’ semina-
risti e Signore, tutte 
peraltro unicamente 
spettatrici, e diverse 
si trattennero nel fare 
un’ombra».

Ancor più strane 
le vicende ereticali che por-
tano il seminario ad essere 
sede delle assemblee dei se-
guaci di Lucia Roveri (1728-
1778), fondatrice della setta 
del “Mistero di Redenzione”, 
in fama di veggente e di mi-
stica la quale va predicando 
– dopo quella di Gesù e dopo 
la discesa dello Spirito Santo 
nella Pentecoste – una secon-
da divina incarnazione, que-
sta volta del Padre, e lei stessa 
ne sarebbe stata la protagoni-
sta. Vantandosi di poter co-
noscere la sorte post mortem 
dei defunti, in realtà la donna 
trova una generosa fonte di 
arricchimento personale per 
almeno un trentennio, con 
seguaci illustri come lo stesso 
vicario dell’Inquisizione in 
Mirandola e altri religiosi che 
rendono diffi  cile il procedere 
dell’indagine dell’inquisitore 
reggiano. Viene infi ne sma-
scherata da un semplice con-
tadino. 

 Drammatica e impre-
vedibile, quando la sua vita 
sembrava andare a gonfi e 
vele, a tutto vantaggio della 
città e della diocesi reggiana, 
la fi ne del seminario, sotto il 
prevosto conte Camillo Ros-
selli (1777-1818). L’1 giugno 
1798 (13 pratile anno VI) «il 
Direttorio Esecutivo, pressa-
to dagli urgenti bisogni della 
Repubblica» Cisalpina, de-
creta l’avocazione alla nazio-
ne di tutti i beni del Capitolo 

e Collegiata della Cattedrale 
di Mirandola.

È il primo botto. Il secon-
do poco dopo, il 23 agosto, 
giunge dalla Repubblica la 
sua soppressione formale. 
Infi ne, negli scontri tra Fran-
cesi e Austriaci, il seminario 
viene materialmente distrut-
to.

Un barlume di speranza 
si ha nella breve restaurazio-
ne estense del 1799-1800 che 
restituisce al vescovo i beni 
del seminario. Ma, ritornato 
Napoleone, quei beni ven-
gono di nuovo incamerati e 
venduti all’asta.

«Alla restaurazione del 
1814 – conclude il Ceret-
ti –  niuno più si curava del 
seminario. Si dimenticò assai 
presto il bene, l’utile ed il lu-
stro che per quasi due secoli 
questo istituto aveva recato 
alla città».

Più tardi il papa Pio VII, 
con breve in data 11 dicem-
bre 1821, aggrega alla nuova 
diocesi vescovile di Carpi le 
parrocchie dell’antico duca-
to della Mirandola, quelle, 
cioè, degli odierni comuni di 
Mirandola, Concordia e San 
Possidonio, più la parrocchia 
di Novi. Così, dopo un’appar-
tenenza più che millenaria, la 
Mirandola e la sua Chiesa 
escono dalla storia della dio-
cesi di Reggio.

Giuseppe Giovanelli
(2-fi ne)

Alla Triennale di Milano per ripercorre
il rapporto tra l’“audiovisivo” e la Chiesa

MOSTRE

Dopo Pastor Angelicus si 
passa a fi lm come “ E venne 
un uomo” di Ermanno Olmi 
o “Il Vangelo secondo Mat-
teo” che Pier Paolo Pasolini 
dedicherà espressamente al 
pontefi ce.

Importante il ruolo di 
Montini che già da sostituto 
e poi da Papa, “una vicinanza 
ricambiata e testimoniata in 
modo inequivocabile dalla 
partecipatissima udienza col 
mondo dello spettacolo del 
maggio 1967, per l’inaugu-
razione della Giornata delle 
Comunicazioni Sociali”.

Cambio di passo con 
Giovanni Paolo II, varie volte 
spettatore attento e interessa-
to di alcuni fi lm selezionati e 
proiettati presso la Filmoteca 
Vaticana. Viganò ha ricorda-
to i molti interventi specifi ci 
ma anche come nella Redem-
ptoris Missio nel 1990 si par-
la della necessità di integrare 
il messaggio cristiano nella 
“nuova cultura creata dalla 
comunicazione moderna, 
aveva come suo corollario 
quello dell’impegno per lo 
sviluppo di una più diff usa 
cultura cinematografi ca”.

Con Benedetto XVI si 
parla di arte, poi arrivano gli 
incontri di papa Francesco 
con Martin Scorsese o con 
Leonardo Di Caprio e pro-
getti cinematografi ci come 
quello di Wim Wenders an-
nunciato recentemente a 
Cannes. Viganò ha ricordato 
le molte citazioni cinemato-
grafi che di Papa Francesco 
che considera il cinema come 
straordinario veicolo di pros-
simità.

EC

critica, dalla produzione all’e-
sercizio”.

Pacelli è l’autore dei Di-
scorsi sul fi lm ideale del 1955 
“segno della maturazione 
di un rapporto di sempre 
più chiara apertura verso 
il cinema. Marcano poi un 
momento di trasformazio-
ne nell’atteggiamento della 
Chiesa che da difensivo si fa 
propositivo”.

Papa Roncalli decide nel 
1959 di istituire la Filmoteca 
Vaticana, e il cinema cerca di 
interessarsi di più dei Papi. 

Papi in soggettiva, 
cinema e immaginario
Il cinema ha spesso raccon-

tato la storia dei Papi e alla 
Triennale di Milano è sta-
ta inaugurata la mostra dal 
titolo “Papi in soggettiva. I 
pontefi ci, il cinema, l’imma-
ginario”. E’ stato monsignor 
Dario E. Viganò, prefetto 
della Segreteria per la comu-
nicazione e per anni diretto-
re dell’Ente dello Spettacolo 
ad off rire una rifl essione sul 
tema della mostra.

“I pontefi ci - ha detto - 
hanno subito guardato al ci-
nema come a uno strumento 
capace di allargare gli oriz-
zonti d’azione della Chiesa. 
L’atto solenne che sancisce il 
complesso legame tra cinema 
e Chiesa è la benedizione di 
Leone XIII, ripresa da Wil-
liam K. L. Dickson nei cortili 
e nei palazzi vaticani, sugli 
operatori e sul nuovo stru-
mento, ma, in forma sim-
bolica, su coloro che al di là 
dell’obiettivo avrebbero po-
tuto vedere quanto ripreso”. 

E’ la nascita di una nuo-
va fase per la comunicazione 
della Chiesa. Con la connes-
sione cinema-politica anche 
per i Pontefi ci cambia e a 
partire dagli anni Venti con 
Pio XI “la Chiesa comincia 
ad avere verso il cinema an-
che come problema politico 
e sociale: da qui la nascita 
dell’Ocic (Offi  ce Catholique 
Internationale du Cinéma) 
nel 1928 che defi nì subito 
una proiezione internazio-
nale dei cattolici nel cinema, 
l’attenzione verso gli sviluppi 
del cinema sovietico, e, so-
prattutto, il serrato confronto 
- la “crociata”, come si usava 
dire allora - con l’industria di 
Hollywood per la “moraliz-
zazione del cinematografo”.

La Chiesa ha un atteggia-
mento positivo e audace ver-
so il nuovo strumento ma an-
che un severo monito contro 
un suo uso improprio. Spiega 
Viganò: “Il cinema dunque 
come dono, ma anche come 
responsabilità. Per usare una 
chiara espressione dei primi 
anni Trenta pronunciata da 
Pacelli, futuro Pio XII, i nuo-
vi strumenti erano ‘doni di 
Dio’ dei quali occorreva ser-
virsi ‘per la sua gloria e per 
l’estensione del suo Regno’. 
E tanto più lo era il cinema 
il quale stava ‘per divenire il 
più grande ed effi  cace mezzo 
di infl uenza, ancora più effi  -
cace della stampa’ per la sua 
capacità di intercettare mi-
lioni di spettatori con il fasci-
no irresistibile di un nuovo 
linguaggio espressivo”.

Tutto si basa sulla lettera 
enciclica Vigilanti cura del 
1936 di Pio XI che ha traccia-
to una linea “chiara e defi nita 
su questo nuovo strumento 
di comunicazione, basata su 
una partecipazione attiva dei 
cattolici a tutto campo: dalle 
commissioni di censura alla 

Chiesa  del Gesù a Mirandola
(foto d’archivio)
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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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
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: 10.30

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi 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: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
9.30, 11.00

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

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

CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 
19.00 • Festive: 11.00

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

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

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

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 19.00 • Festive: 10.00

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: 10.00
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

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

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

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato pri-

ma festiva: 20.30 • Festiva: 11.30

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

dalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima 
festiva: 17.30 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria 
Maddalena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Fe-
stiva: 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: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
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

EVENTI Dal 12 al 15 ottobre si tiene a Brescia il primo Festival
della missione. Tra i protagonisti suor Angela Bertelli

Per una rinnovata 
“uscita” missionaria

legandole all’evangelizzazio-
ne”. Rispetto ai tanti Festival 
già diff usi in Italia, anche di 
carattere religioso, quello del-
la missione vuole “costituire, 
oltre che un’occasione di con-
fronto, una palestra di condi-
visione, dove far emergere il 
valore attuale dell’esperienza 
missionaria e caricarla di un 
nuovo slancio rigenerante”. 

A Brescia, Diocesi di lun-
ga e consolidata tradizione 
missionaria, sono in pro-
gramma dunque dibattiti, 
spettacoli, mostre documen-
tarie, fi lm, momenti musi-
cali, incontri con “maestri” e 
“testimoni”, ma anche messe, 
preghiera, e adorazione euca-
ristica permanente. Accadrà 
tutto dal 12 al 15 ottobre, con 
il coinvolgimento del mondo 
missionario, quasi al com-
pleto, unito in un progetto 
comune come rare volte si è 
visto, pronto a mostrare un 
solo volto, al di là dei cari-
smi dei diversi fondatori o 
riformatori di congregazioni 
o istituti che - la storia del 
passato lo dimostra - han-
no vissuto stagioni persino 
di rivalità e concorrenza. Al 
Festival di Brescia ha fatto ri-
ferimento anche il cardinale 
Gualtiero Bassetti, nella sua 
prima prolusione da presi-
dente della Cei, defi nendo la 
missione “il termometro del 
nostro essere Chiesa”.

Ercamo

Programma completo su 
www.festivaldellamissione.it

si è riunito nei giorni scorsi 
a Roma - è ora l’unico orga-
nismo della Chiesa italiana 
con funzione di promozione 
e raccordo complessivo del 
mondo missionario. 

“I missionari - ha spiegato 
Fazzini - hanno le loro asso-
ciazioni, le loro riviste, i loro 
raduni legati a questa o quella 
congregazione, ma da tempo 
sentono il bisogno di comu-
nicare di più, di presentarsi 
più compatti, per raggiunge-
re - insieme - credenti e non 
credenti, giovani e adulti, fa-
miglie e scuole. E spiegare su 
cosa scommettono le loro vite 

sto presupposto l’idea di dare 
vita, per la prima volta in 
Italia, questo “Festival della 
missione”. Ad illustrarne le fi -
nalità, durante la conferenza 
stampa a chiusura del Con-
siglio permanente della Cei, 
è stato Gerolamo Fazzini, 
tra gli organizzatori dell’ini-
ziativa promossa dalla Cimi, 
la Conferenza che riunisce 
i quattordici istituti esclusi-
vamente missionari presenti 
in Italia, tra istituti maschili 
e femminili, e dalla Fonda-
zione Missio della Cei, che - 
come stabilito dal Consiglio 
episcopale permanente che 

Prende il via giovedì 12 
ottobre a Brescia il Festival 
nazionale della Missione, 
promosso da Cimi (Confe-
renza degli istituti missionari 
italiani), Fondazione Missio 
(organismo pastorale del-
la Cei) e Diocesi di Brescia 
(in particolare attraverso il 
Centro missionario diocesa-
no). Importanti i numeri di 
questa prima edizione, che 
si concluderà la sera di do-
menica 15 ottobre: ottanta 
ospiti, italiani e stranieri, una 
dozzina di tavole rotonde e 
incontri d’autore (a cui van-
no aggiunte le presentazioni 
“in 60 minuti” nella libreria 
del Festival), otto spettacoli 
(concerti, rappresentazioni 
teatrali, esibizioni corali), 
ventitrè mostre diff use sul 
territorio, quasi 200 missio-
nari che porteranno la loro 
testimonianza sia nelle veglie 
di preghiera del giovedì sera 
in venti diversi luoghi della 
città sia durante l’originale 
proposta degli aperitivi con 
il missionario. Tra i prota-
gonisti, il 13 ottobre, alle 17, 
presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (via Trieste 
17), la “nostra” suor Angela 
Bertelli interverrà alla tavola 
rotonda “Il volto femminile 
della missione”.

“Il mondo missionario 
gode di buona stampa, ma il 
messaggio che i missionari 
portano con il loro impegno 
quotidiano spesso non rie-
sce ad arrivare all’opinione 
pubblica”. E’ partita da que-

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2017-2018

Primo quadrimestre

Sacra Scrittura: Scritti Paolini
Docente: don Roberto Vecchi
(16 ore) I venerdì dal 6 ottobre al 24 novembre 2017

Sacramento della Penitenza
Docente: don Luca Baraldi
(12 ore) I martedì dal 7 novembre 
al 12 dicembre 2017

Cristologia trinitaria II
Docente: don Riccardo Paltrinieri
(16 ore) I venerdì dal 1 al 22 di-
cembre 2017; dal 12 gennaio al 9 
febbraio 2018

Secondo quadrimestre

Antropologia teologica e Filosofi a
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(16 ore) I martedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2018

Storia della Chiesa II: Dal Concilio Trullano a Trento
Docente: don Antonio Dotti
(12 ore) I venerdì dal 16 febbraio al 23 marzo 2018

Morale sociale
Docente: don Jean-Marie Vianney Munyaruyenzi
(12 ore) I martedì dal 6 al 27 marzo; dal 10 al 17 aprile 2018

Sacra Scrittura: I Profeti
Docente: don Alberto Bigarelli
(16 ore) I venerdì dal 6 al 20 aprile; venerdì 4 e 11 maggio; 
martedì 15 maggio 2018

L’anno di studio inizia martedì 3 ottobre 2017 e si conclude 
il 15 maggio 2018. Le sere di lezione sono il martedì e il 
venerdì dalle 20.30 alle 22.30, compreso l’intervallo.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Gli studenti che frequentano il quadriennio della Scuola 
con l’impegno di sostenere gli esami, di norma, devono 
avere il diploma di scuola media superiore ed essere pre-
senti almeno a 2/3 delle lezioni. Le iscrizioni si possono ef-
fettuare il giorno stesso in cui iniziano le lezioni. 
La pausa natalizia inizierà il 23 dicembre; le lezioni riprende-
ranno dopo l’Epifania, il 9 gennaio 2018. Per le festività pa-
squali le lezioni saranno sospese dal 28 marzo al 9 aprile 2018.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.



Domenica 15 ottobre 2017  •  NOTIZIE  •  35 19

Suor Elisabetta Calzolari in Italia
E’ rientrata in Italia suor Elisabetta Calzolari per un pe-

riodo di riposo. Per chi desidera contattarla è reperibile al 
tel. 051 230756 presso la casa madre di Bologna, Istituto 
Suore Francescane.

Popoli e Missioni

Centro missionario
diocesano

Programma dell’Ottobre 
missionario 2017

INIZIATIVE

Dal 12 al 15 ottobre, a Brescia, “Mission is possible. 1° 
Festival della Missione”, promosso da Fondazione Missio, 
Conferenza istituti missionari italiani Diocesi di Brescia. 
Sabato 14 ottobre, il Centro Missionario Diocesano orga-
nizza un pullman per la visita del Festival a Brescia. Info: 
tel. 059.689525; cmd.carpi@tiscali.it

Sabato 21 e domenica 22 ottobre (ore 9-12 e 15-19), 
presso il Seminario vescovile a Carpi, le Animatrici Mis-
sionarie proporranno le loro creazioni per donare il rica-
vato a progetti missionari.

Sabato 21 ottobre, alle 21, nella Cattedrale di Carpi, 
Veglia missionaria diocesana “Repubblica Democratica 
del Congo: Aprire gli occhi, please! Le libertà negate”. Te-
stimonianza di monsignor Felicien Mwanama Galumbu-
lula, Vescovo della Diocesi di Luiza, sulla guerra dimenti-
cata nella Repubblica Democratica del Congo. 

Domenica 22 ottobre, Giornata missionaria mondia-
le, tutte le off erte raccolte durante le Messe verranno de-
volute alle Pontifi cie Opere Missionarie (Pom).

Lunedì 23 e mar-
tedì 24 ottobre, in 
collaborazione con 
l’Uffi  cio per l’educa-
zione e la scuola e 
l’Uffi  cio per l’insegna-
mento della religione 
cattolica della Diocesi 
di Carpi, monsignor 
Galumbulula incon-
trerà gli studenti delle 
scuole superiori per 
portare la sua testimo-
nianza.

Da mercoledì 1 a 
domenica 12 novem-
bre (ore 10-12.30 e 
15-19), presso la Sa-
letta della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Carpi (corso Cabassi 4), Arte in Movimento organizza la 
mostra “Il viaggio. Dall’interiorità dell’uomo allo spazio 
infi nito”. Il ricavato verrà devoluto per l’acquisto di mate-
riale sanitario per la missione di Elbasan in Albania.

Da sabato 4 a domenica 12 novembre, presso la Sala 
Duomo a Carpi, sarà allestita la mostra “Minerali clande-
stini”, sullo sfruttamento delle miniere e le guerre per il 
possesso dei giacimenti. Inaugurazione sabato 4 novem-
bre, alle 16 (visite scolastiche su prenotazione, cell. 331 
2150000). In collaborazione con Migrantes Diocesi di 
Carpi, Chiama l’Africa, Consulta per l’integrazione Unio-
ne Terre d’Argine.

Mercoledì 22 novembre, alle 21, nel 30° anniversario 
dell’attentato subito da don Francesco Cavazzuti, “Vittime 
e carnefi ci nel nome di Dio”, conferenza con padre Giulio 
Albanese, direttore delle riviste missionarie delle Pontifi -
cie Opere Missionarie.

GIORNATA
MISSIONARIA

MONDIALE
2017

PREGHIERA E OFFERTE 
PER LE GIOVANI CHIESE

pontificie opere missio

Via Aurelia, 796 - 00165
telefono 06/6650261 - fa
www.missioitalia.it

LA MESSE È MOLTA
Mt 9,37

Fare acquisti in vista del 
prossimo Natale: si spie-

ga così il breve rientro della 
dottoressa Germana Munari 
a Roma, presso la sede del 
suo istituto, le Francescane 
Ausiliarie Laiche Missiona-
rie dell’Immacolata (Falmi). 
Una motivazione che potreb-
be sembrare insolita a chi 
conosce la francescana sem-
plicità di Germana, ma che 
si lega, come sempre, ad un 
gesto di carità e di premura 
verso la gente e la Chiesa del 
Malawi. “I nostri sacerdoti e 
parroci chiedono di avere dei 
presepi, una vera e propria 
meraviglia per loro - aff er-
ma Germana -, oppure cali-
ci, pissidi, arredi e statue per 
allestire chiese e cappelle. C’è 
anche chi ha espresso il de-
siderio di avere il panettone. 
Sto andando in giro a Roma 
per cercare di soddisfare, per 
quanto possibile, queste ri-
chieste. Negli ultimi giorni 
non ho ancora avuto il tem-
po di fermarmi e sicuramen-
te - aggiunge con un sorriso 
- ritornerò in Malawi molto 
carica”. Purtroppo, Germana 

Seconda settimana 9-15 ottobre
“Abbiamo incontrato il Messia”

(Gv 1,41)

TESTIMONIANZE In questi giorni è di passaggio a Carpi Germana Munari,
infaticabile missionaria e medico al servizio dei più poveri

Il dono di me stessa
per la gente del Malawi

Due nuovi pozzi realizzati in Malawi
Grazie alla parrocchia di Novi
e all’eredità Barbieri-Caleffi 

Nei mesi scorsi Germana Munari aveva scritto al Cen-
tro Missionario Diocesano chiedendo aiuti per la realiz-
zazione di due pozzi. Sono arrivate prontamente le off erte 
della parrocchia di Novi per la costruzione di un pozzo 
che è stato inaugurato e benedetto il 26 agosto scorso. In 
quell’occasione Germana ha ricevuto in dono una bella ca-
pra.

Il secondo pozzo è stato donato tramite l’eredità dei co-
niugi Rina Barbieri e Gabriele Caleffi   ed è stato benedetto 
dal parroco di Kadikira. 

 “Quella di costruire pozzi e, dunque, di avere acqua 
potabile è una richiesta sempre presente e pressante - aff er-
ma Germana - perché nei villaggi lontani dai centri abitati 
l’acqua viene presa dai fi umi sia per gli uomini che per il 
bestiame, così nei periodi di pioggia scoppiano numerosi 
casi di colera”. Ma c’è un valore aggiunto rappresentato da 
questa struttura a servizio della popolazione, ovvero, spie-
ga “alleggerire il peso delle condizioni di vita, con parti-
colare riguardo alle donne, a cui spettano tutti i lavori di 
fatica, come appunto l’approvvigionamento di acqua, tra-
sportandola per chilometri su di un secchio in testa”. Intor-
no ai 4 mila euro si può quantifi care la spesa media per la 
realizzazione di un pozzo, affi  dandosi ad imprese locali ge-
stite da immigrati indiani che si sono specializzati nel set-
tore, e ogni contributo, sottolinea Germana, è bene accetto.

Not
Corso Fanti 13 - Carpi; tel. 059 689525

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

è stata raggiunta dalla noti-
zia della morte improvvisa 
del fratello Franco e per que-
sto la sosta a Carpi, già pro-
grammata, è stata anticipata 
per partecipare alle esequie. 
La missionaria interverrà, 
comunque, alla prevista cena 
di benefi cenza venerdì 20 ot-
tobre, presso la parrocchia di 
Quartirolo, a sostegno dell’o-
spedale di Lunzu. L’iniziativa 
è stata organizzata da alcuni 
turisti carpigiani che, ad ago-
sto, hanno fatto visita alla 
dottoressa e alla consorella 

Anna Tommasi in Malawi.

Una macchina a raggi X 
per l’ospedale di Lunzu
E’ da sempre uno dei mag-

giori bisogni che affl  iggono il 
Mlambe Hospital di Lunzu, 
di proprietà della Diocesi di 
Blantyre, ovvero l’ammoder-
namento dei macchinari. Se 
l’ecografo continua a funzio-
nare bene, da gennaio è pur-
troppo fuori uso la macchina 
a raggi X. Si può ben immagi-
nare la pena e la preoccupa-
zione della dottoressa Munari 

e del personale dell’ospedale, 
privati di uno strumento fon-
damentale per la diagnosi. “Il 
guasto è sicuramente dovuto 
all’erogazione della corrente 
elettrica, che tanti problemi 
ci dà, e al funzionamento dei 
due generatori che servono 
l’ospedale - aff erma Germana 
-. In alcuni casi siamo stati 
costretti ad inviare i pazienti 
in altre strutture sanitarie, ma 
questo comporta spese che 
la nostra gente spesso non 
può permettersi. Il più delle 
volte, quindi, ci avvaliamo 
del nostro ‘occhio clinico’”. 
Vari tecnici hanno provato a 
risolvere il problema ma sen-
za alcun risultato, perciò si è 
iniziato a pensare all’acqui-
sto di una nuova macchina. 
Ma il preventivo ammonta a 
25-30 mila euro, costo non 
sostenibile dall’ospedale. 
“Cerchiamo qualcosa di non 
troppo tecnologico, perché 
siamo abituati a fare le lastre 
alla vecchia maniera - sotto-
linea Germana -. Queste ul-
time ci consentono, inoltre, 
di mostrare direttamente alla 
nostra gente, che è ancora 
molto semplice e ha bisogno 
di ‘vedere’, il tipo di patolo-
gia, come ad esempio una 
polmonite o una frattura, e di 
spiegargliela”. La dottoressa fa 
dunque appello alla sensibili-
tà degli amici e dei benefatto-
ri. “Basterebbe un macchina-
rio usato - conclude -, magari 
c’è qualche ospedale in Ita-
lia che ne ha uno dismesso. 
Osiamo sperare, sempre con 
l’aiuto della Provvidenza, che 
qualcuno possa ascoltare la 
nostra richiesta per il bene di 
tanti fratelli del Malawi che 
non possono ricevere cure 
adeguate”. 

Not

La Redazione di Notizie esprime le più vive condoglianze 
a Germana Munari 

e a lei si stringe nella preghiera 
per la scomparsa del caro fratello 

Franco

Progetto “A mani aperte”
per le adozioni a distanza

Germana Munari segue anche il Progetto “A mani 
aperte” per le adozioni a distanza dei bambini dei villag-
gi, spesso orfani di uno o entrambi i genitori. L’aiuto in 
denaro sostiene le famiglie - si tratta di parenti prossimi 
quali nonni e zii - che hanno accolto i piccoli, in modo 
che abbiano il necessario per vivere e possano frequen-
tare la scuola.

Cena di benefi cenza
con la dottoressa Germana

Venerdì 20 ottobre, alle 20, presso la parrocchia di 
Quartirolo, Germana Munari interverrà alla cena di be-
nefi cenza organizzata a sostegno dell’ospedale di Lunzu 
in Malawi.

Sarà presente il Vescovo Francesco Cavina. Prenota-
zioni (quota 20 euro con contributo di benefi cenza): Otti-
ca Lugli Giorgio tel. 059 644343; parrocchia di Quartirolo 
tel. 059 694231.

Il parroco di Kadikira benedice il pozzo
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Le non poche leggende 
che avvolgono la fi gura di 

Sant’Orsola potrebbero con-
siderarsi racconti esuberanti, 
che si diramano da realtà im-
portanti: da una iscrizione nel 
coro della chiesa omonima 
in Colonia, ritenuta oggi au-
tentica ed assegnata al IV-V 
secolo, fi no alla protezione 
degli studi alla Sorbona e 
nelle università di Coimbra e 
Vienna. La collocazione nella 
storia della santa può oscilla-
re dai tempi di Diocleziano, 
il dalmata imperatore roma-
no che perseguitò i cristiani 
nel 303-304, a quelli di Attila 
(395-453), il re degli Unni e  
“fl agello di Dio” che pure non 
scherzò aff atto coi cristiani. 
D’altra parte la leggenda me-
dioevale intorno ai santi non 
va considerata riduttivamen-
te come propaganda dei preti 
o come esigenza localistica di 
prestigio.  Orsola o Ursula, 
fi glia di un re di Britannia, 
era bellissima, segretamente 
consacrata a Dio. Un re pa-
gano, di nome Aetherius, si 
fece ben presto avanti per ot-
tenerla in sposa. Il matrimo-
nio avrebbe scongiurato una 
guerra, quindi diventava po-
litico; perciò il padre fu qua-
si obbligato a dare il proprio 
consenso. Ma la giovane pose 
alcune condizioni: una dila-
zione di tre anni, la promessa 
del pretendente che si sareb-
be convertito e la program-
mazione di un pellegrinaggio 
insieme a Roma. Scaduti i tre 

ni ritornarono a Colonia. In 
tale antica e importante città 
tedesca Orsola e le altre, per 
la loro manifesta fede cristia-
na, vennero torturate e mes-
se a morte a colpi di freccia.  
Colonia, che pure coltiva dal 
1162 un grande culto verso 
i Magi, la ricorda come pro-
pria patrona insieme a S. Cu-
niberto, vescovo nel VII se-
colo. Le comunità cattoliche 
la venerano sempre, anche 
attualmente, in buona parte 
del mondo e talora con gran-
di cerimonie religiose, il 21 
ottobre, suo giorno del calen-
dario liturgico. Anche Man-
tova non ha voluto essere da 
meno, facendo costruire in 
suo onore, nel 1608 su pro-
getto dell’architetto di corte 
Antonio Maria Viani, la chie-
sa di recente restaurata e che 
prospetta sul corso Vittorio 
Emanuele II. Non marginale 
il fatto che le Orsoline, fon-
date nel 1535 da Sant’Angela 
Merici, abbiano operato per 
più di un secolo nella città 
di Virgilio, educando tanta 
gioventù femminile.  Innu-
merevoli sono, come in parte 
già accennato, i patronati di 
Sant’Orsola; tra loro riveste 
particolare signifi cato quello 
sul matrimonio felice. Consi-
derata la condiscendenza del 
promesso sposo, la santa può 
venire invocata infatti dai 
nubendi per avere un buon 
matrimonio. (tratto da Santi 
e Beati).

21 ottobre
Sant’Orsola martire
In viaggio con undici(mila) compagne

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Una bella poesia di 

mons. Giovanni Pranzi-
ni, scritta a Mirabello nel 
1913, ci descrive l’autun-
no.  Seppure l’autore si 
accosta al tema rendendo 
le sensazioni che sono 
tipiche della stagione, 
quando ormai il tiepido 
sole fa capolino dalle nu-
vole e cominciano le pri-
me nebbie, nella presente 
lirica lascia trasparire co-
munque un sentimento 
di gioia, che addirittura 
si tramuta in eterna primavera quando vi sarà l’incontro 
col Signore. Ancora una volta il vescovo poeta è capace 
di emozionare con una descrizione reale, che tuttavia si 
arricchisce di signifi cato per la squisitezza dei termini e lo 
scorrere dei versi.

Autunno

L’aure dolci passarono,
più non cantan le donne in sulla sera:
sol nei sogni sfavillano 
estate e primavera.
Più sull’acque tramola,
dall’api scossa, placida ninfea;
è deserto e silenzio
là dove si mietea.
Al turbinar del polline
più non tripudia il fi or che si feconda;
cessò nel rio di scorrere,
così limpida l’onda.
Le case non sorridono,
è abbandonata la festiva soglia:
veggo lenta discendervi
un’ingiallita foglia.
L’usignolo sull’albero
non trilla; la viola non odora;
nella valle c’è nebbia
e il cielo è senza aurora.
Quando, o Signor, quest’anima
verrà là su, dove la vita intera
è per te un’immutabile
eterna primavera?

In ottobre si trapianta-
no cipolla bianca e aglio. 
Per mettere a dimora i bul-
billi d’aglio ed avere otti-
me probabilità di successo 
è importante la scelta del 
terreno e la sua confi gura-
zione. Scegliamo un’aiuola 
dove in precedenza siano 
state messe a coltura pian-
te che richiedevano una 
buona letamazione, come 
lo zucchino o il pomodoro. 
Il terreno sarà stato impo-
verito soprattutto d’azoto 
dato il rilevante sviluppo 
vegetativo di queste coltu-
re, ma la fertilità residua 
potrà considerarsi come il 
livello ottimale richiesto 
dall’aglio. Alla porzione di 
terreno interessata è im-
portante dare una con-
fi gurazione in grado di 
consentire il facile sgron-
do delle acque in eccesso: 
i mesi che ci attendono 
saranno segnati con tutta 
probabilità da abbondanti 

Per volere dell’arciprete 
Ottavio Boiardi e di alcu-
ne devote, il 30 novembre 
dell’anno 1613 venne eret-
ta a Carpi la compagnia di 
Sant’Orsola, che ospitava 
ragazze e vedove che “desi-
deravano di consecrare in 
perpetuo al Signore la loro 
purità senza chiudersi nei 

Sant’Orsola in diocesi
chiostri”. 

Era concesso loro chia-
marsi “suore” perché emette-
vano voti solenni ed indos-
savano un abito particolare, 
trascorrendo la maggior par-
te della giornata in preghiera 
e nel ritiro personale, uscen-
do solamente per raggiun-
gere la chiesa e partecipare 

Ricetta
Risotto ai fi nocchi

Ingredienti: Riso vialone nano 320 gr., Finocchi 500 
gr., Burro 40 gr., Cipolle bianche 1, Sale fi no q.b., Pepe 
nero q.b., Brodo vegetale q.b., Burro 30 gr., Parmigiano 
reggiano grattugiato 40 gr.

Per preparare il risotto ai fi nocchi fate per prima cosa il 
brodo vegetale e tenetelo in caldo. Procedete poi pulendo 
la cipolla e tritandola fi nemente. Pulite i fi nocchi elimi-
nando la base, i gambi e le guaine esterne qualora risultino 
rovinate: dovrete ottenere in ogni caso 320 g di fi nocchio 
che vi servirà per la ricetta. Lavateli, tagliateli a metà e af-
fettateli fi nemente. Ponete quindi il burro in una casseruo-
la da fondo spesso posta a fuoco dolce; appena il burro si 
sarà fuso, unite il trito di cipolla e fatelo rosolare, sempre a 
fuoco dolce, per qualche minuto per farlo appassire senza 
prendere colore. Aggiungete adesso i fi nocchi tagliati fi ni, 
alzate di poco la fi amma e fate insaporire i fi nocchi per 
circa 5 minuti, girandoli per rendere uniforme la cottu-
ra. Unite il riso e, sempre mescolando, fatelo insaporire 
per 3-4 minuti prima di aggiungere il primo mestolo di 
brodo. Mano a mano che il brodo viene assorbito, aggiun-
gete altro, proseguendo così fi no a portare il riso a cottura 
(il tempo potrà variare a seconda del riso utilizzato, ma ci 
vorranno circa 15-20 minuti). Durante gli ultimi minuti di 
cottura regolate di sale e di pepe. Quando il riso raggiunge 
il giusto grado di cottura, spegnete il fuoco e mantecate 
con 30 g di burro e insaporite con il formaggio. Amalga-
mate con cura e lasciate rapprendere per 1 minuto prima 
di impiattare. (tratto da “Giallo Zaff erano”)

variabile, ma orientativamen-
te circa 15 centimetri sulla 
fi la e 30 fra le fi le. La scelta 
dei bulbilli dovrà essere fat-
ta singolarmente, anche se 
questa operazione richiede 
tempo e attenzione, per evi-
tare di contaminare il terreno 
con muff e del tipo sclerozio 
dell’aglio (Sclerotium cepivo-
rum). Queste muff e secche 
sono in grado di insediarsi 
stabilmente nel terreno, così 
da colpire anche a distanza 
di anni colture simili all’aglio 

Orto: cosa si trapianta in ottobre

Vittore Carpaccio, Apoteosi di Sant’Orsola e delle sue compagne 
(1491), Venezia, Gallerie dell’Accademia

anni, Orsola e undici nobili 
fanciulle (che diventeranno 
successivamente undicimila 
per un errore di trascrizione 
dell’iscrizione di cui sopra) 
salparono dai propri lidi e 
per mare e poi per fi ume 
raggiunsero Colonia. Dopo 
avere là brevemente soggior-
nato, le undici giovani, inco-
raggiate da un angelo, prose-

guirono, sempre navigando 
sul Reno, fi no a Basilea. Dalla 
Svizzera raggiunsero a piedi, 
oranti pellegrine, Roma, dove 
Orsola fu ricevuta dal Papa. 
Davanti al Santo Padre com-
parve anche il promesso spo-
so che, nel frattempo, si era 
convertito al cristianesimo. 
Nello stesso anno e seguendo 
il medesimo tragitto, le vergi-

alle sacre funzioni. Erano 
governate da una superiora, 
da una vicaria e da quattro 
assistenti, sempre sotto la vi-
gilanza dell’arciprete ordina-
rio e del confessore. 

Inizialmente nel nume-
ro di otto, col il tempo la 
compagnia crebbe sfi orando 
le venti unità e svolgendo 

la propria attività prima in 
duomo, poi nella chiesa di 
san Nicola da Tolentino per 
passare in quella di san Giu-
seppe dove vi rimase fi no 
alla metà del XVIII secolo 
quando si sciolse defi nitiva-
mente (cfr. P. Guaitoli, “Dia-
rio sacro” 1842, p. 111).

precipitazioni, e non si deve 
correre il rischio che si for-
mi un indesiderato ristagno 
idrico. La sistemazione ideale 
sarebbe quella di piccoli ap-
pezzamenti sopraelevati ri-
spetto al livello di campagna 
di 10, meglio 15, centimetri. 
Se non possiamo raggiungere 
tale livello di sopraelevazio-
ne, riduciamo l’ampiezza del-
le aiuole e teniamo conto di 
scavare ogni tre fi le profondi 
canalini di scolo. La distanza 
d’impianto ideale è piuttosto 

(cipolle dei vari tipi, scalo-
gno e porro). Dovranno es-
sere quindi impiegati solo i 
bulbilli perfetti, vitali e sen-
za alcuna lesione, gli altri 
andranno eliminati.

mons. Giovanni Pranzini
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CALCIO Il tecnico ex biancorosso torna al “Cabassi” da avversario

Fabrizio Castori e il “suo” 
Cesena sfi dano il Carpi

Prima tappa dei tornei “Calcettiamo”

Una domenica
di fair-play

CSI

Un Carpi in crisi di risul-
tati, senza vittoria da 

cinque turni con l’annoso 
problema del gol, si trova ad 
aff rontare un Cesena, ultimo 
in classifi ca, ma completa-
mente rivoluzionato dal ri-
torno in sella alla panchina 
romagnola di mister Fabrizio 
Castori. 

I bianconeri infatti, dopo 
aver collezionato la miseria 
di quattro punti in sette par-
tite, a seguito della rovinosa 
sconfi tta per 5-2 a Vercelli, 
hanno deciso di affi  dare pro-
prio a Fabrizio Castori l’ar-
duo compito di risollevare 
una stagione sin qui deluden-
te. Approccio, come volevasi 
dimostrare, subito folgorante 
condito dalla vittoria per 1-0 
contro lo Spezia nel tripudio 
di una tifoseria che non ha 
mai smesso di acclamarlo, 
nemmeno da avversario. Le 
chiavi della reazione sono da 
ricercarsi nella ritrovata soli-

dità difensiva, vero e proprio 
credo del tecnico marchigia-
no, capace di arginare una 
falla che aveva comportato 
ben 16 reti incassate in sole 7 
gare disputate. 

In una Serie B strana, con 
sedici squadre racchiuse in 
appena quattro punti, Carpi 
vs Cesena un crocevia fonda-
mentale anche per il tecnico 
biancorosso Antonio Calabro, 
fi nito nell’occhio del ciclone 
dopo la sconfi tta per 2-0 con-

tro il Venezia che ha mostrato, 
ancora una volta, una squadra 
lontana da un’identità vera e 
propria. Con Jacopo Manco-
ni che, dopo la settimana di 
allenamenti separati per aver 
mancato di rispetto allo staff  
tecnico, dovrebbe rientrare in 
rosa, mister Calabro ha l’im-
barazzo della scelta in attacco. 
Pensionato bruscamente il 
3-4-3, il Carpi nel derby, do-
vrebbe tornare al 3-5-2 con 
Riccardo Brosco, Alessandro 

Ligi e capitan Fabrizio Poli 
davanti a Simone Colombi; 
Daniele Giorico, Luca Ver-
na Dario Saric interni di un 
centrocampo esternamente 
completato da Enej Jelenic e 
Lorenzo Pasciuti. In attacco, 
nonostante la grande accla-
mazione popolare per rivede-
re Giancarlo Malcore, mister 
Calabro dovrebbe conferma-
re la coppia formata da Jerry 
Mbakogu e Mbala Nzola. 

Il tecnico più rappresen-
tativo e vincente della storia 
biancorossa torna al “Cabas-
si” da avversario. La nostal-
gia per la cavalcata verso la 
Serie A, almeno per novanta 
minuti dovrà lasciare spazio 
all’agonismo ed alla ricerca 
spasmodica della vittoria. In 
un calcio frenetico, che non 
lascia spazio ai sentimenta-
lismi, il Carpi deve, ad ogni 
costo, tornare alla vittoria. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Terraquilia ha presentato Luka Kovacevic
e rinnovato la collaborazione con la famiglia Mattioli

A Teramo per uscire dalla crisi
La settimana di sosta ha 

permesso alla Terraquilia 
Handball Carpi di presen-
tare la sua nuova stella Luka 
Kovacevic e di uffi  cializzare 
il rinnovo della propria col-
laborazione con la famiglia 
Mattioli e di conseguenza 
con la nota cantina di Gui-
glia. 

Un weekend di serenità 
che tuttavia non ha distolto 
l’attenzione da una classifi ca 
magra che vede i biancorossi 
mestamente ultimi a quota 
zero punti con le prime tre 
gare contraddistinte da al-
trettante sconfi tte. Ad alzare 
l’umore della truppa emiliana 
tuttavia è il progressivo rien-
tro di giocatori fondamentali 
come Angelo Giannetta e Jan 

Jurina, che brucia le tappe e 
potrebbe tornare in campo 
addirittura a dicembre. 

Il calendario, decisa-
mente non alleato in questo 
frangente, pone all’orizzonte 
due gare delicatissime: la tra-
sferta di Teramo e lo scontro 
interno contro la raff orzata 

Cingoli del grande ex Lo-
renzo Nocelli. A Teramo, 
compagine neopromossa in 
un poco brillante momento 
di forma caratterizzato dallo 
scialbo pareggio di Modena, 
i carpigiani ritroveranno da 
avversario quel Pierluigi Di 
Marcello, estremo difensore 

della vittoriosa fi nale di Su-
percoppa Italiana vinta con-
tro Fasano tre anni orsono. 
A disposizione del tecnico 
abruzzese Marcello Fonti 
una squadra muscolare e ric-
ca di esperienza impreziosita 
da alcuni giovani “canterani” 
interessanti tra i quali spic-
cano Toppi ed il mancino Di 
Giulio. I gol e l’effi  cacia off en-
siva tuttavia vertono in gran 
parte sull’ex Città Sant’Ange-
lo Roberto Pieragostino au-
tore sin qui di ben 18 reti in 
sole tre gare. 

Necessità di punti e voglia 
di voltare pagina. La Terra-
quilia prova a dar una “ster-
zata” alla propria stagione. 

E. B.

ha visto in campo due squa-
dre della Virtus Mandrio, tre 
compagini di Limidi/Aca-
demy Carpi e la Possidiese. 
Gli arbitri del Csi di Carpi 
Carofalo e Galante hanno 
guidato i giovanissimi cer-
cando di far comprendere le 
regole e il rispetto dell’avver-
sario.

Una bella giornata di sole 
ed il servizio di bar e ristoro 
ha fatto da cornice ud un po-
meriggio di festa ben orga-
nizzato dai responsabili Csi 
Andrea Bonfatti e Stefania 
Bagni. Appuntamento ora al 
5 novembre per il prossimo 
torneo.

Prima tappa dei tornei 
“Calcettiamo” domenica 7 
ottobre, al Campo Comu-
nale di Limidi. Riservata ai 
più piccoli, la manifestazione 
ha mantenuto il suo carat-
tere ludico ed in particolare 
nell’occasione si è data visibi-
lità al fair-play, anche grazie 
al sostegno dei genitori che 
hanno accompagnato i fi gli 
in campo dimostrando loro 
il valore della tolleranza e 
dell’educazione reciproca. 

Il girone all’italiana con 
partite 5 contro 5 a ritmo 
serrato senza una classifi ca 
per valorizzare il puro diver-
timento più che l’agonismo, 

Iscrizioni ormai chiuse 
per i campionati di pallavo-
lo della stagione 2017/18. Ai 
primi di novembre avranno 
inizio per le tante catego-
rie, dall’Under 10 all’Open 
e al Misto, le gare sui campi 
provinciali. Secondo l’ormai 
collaudato schema la prima 
parte di stagione sarà dedica-
ta ai Campionati Provinciali 
di Cis Modena e Csi Carpi 
uniti per designare le squa-
dre campioni e le ammesse 
alle successive fasi regionali, 
mentre nella seconda parte 
di stagione sarà ancora il Tor-
neo Barani a far scendere in 
campo le compagini nei mesi 

primaverili. Oltre all’intero 
territorio provinciale anche 
per questa annata avremo lo 
sconfi namento nel mantova-
no con Suzzara, Villa Poma, 
San Giacomo delle Segnate, e 
altre località che saranno con 
noi per rendere ancor più 
interessante l’attività. Questa 
si avvale del lavoro incessan-
te di Linda per Modena e di 
Giuliana per Carpi, di un bel 
gruppo arbitri che lo scorso 
anno si è arricchito con l’ar-
rivo di giovani e di tanti di-
rigenti che operano per por-
tare nelle palestre tutti coloro 
che vogliono fare del volley il 
loro sport.

Pallavolo, a novembre inizia la stagione

Dalla Provincia verso 
Mantova

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Sono tuttora aperte le 
iscrizioni al Corso per Alle-
natori di Calcio a 5 che a par-
tire dal 23 ottobre si terrà per 
quattro lunedì preso la pale-
stra delle Scuole Medie Fassi 
a Carpi alle ore 20,30.

Per le società Csi sono di-
sponibili posti per operatore 

Dea (defi brillatore) per sa-
bato 21 ottobre; le domande 
sono da rivolgere alla nostra 
sede di Via Peruzzi. La pre-
senza di un addetto al defi -
brillatore è per legge obbligo 
ad ogni gara e competizione.

Simone Giovanelli

Corso allenatori Calcio a 5
In campo gli oparatori “Dea”

SPORT Polemica tra i nuotatori Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini

Il Premio… della discordia
Due bandiere del nuo-

to italiano, due campioni 
olimpici e mondiali, soliti a 
rapporti educati e cordiali: 
Gregorio Paltrinieri e Fede-
rica Pellegrini sono ora nel 
pieno di una polemica, scop-
piata quando la campionessa 
ha deciso di pubblicare sui 
social network il suo pensie-
ro relativo alla consegna del 
premio Castagnetti’, vinto 
dall’allenatore di Greg, Stefa-
no Morini: “Mi perdoneran-
no i diretti interessati - scrive 
sui social Federica - ma que-
sto mio pensiero non è asso-
lutamente fatto per un senso 
di antipatia nei loro confron-
ti, ma solo per una questio-
ne di meritocrazia. Ho vinto 
l’unico oro che mi mancava 
nei 200 stile ai Mondiali di 
vasca corta (non faccio pa-
ragoni con gli altri ma sap-

piano a Windsor com’è an-
data) e ho vinto dopo 6 anni 
il mio terzo oro nei 200 stile 
ai Mondiali di Budapest a 29 
anni! 2 medaglie d’oro mon-
diali nello stesso anno con 
lo stesso atleta mi dispia-
ce ma quest’anno non le ha 
vinte nessuno! Mi dispiace 
un sacco che questo premio 
non vada a te Matteo che sei 
riuscito in quest’impresa e 
oltretutto hai fatto miglio-
rare di un secondo e mezzo 
Luca Pizzini. Ora abbiamo la 
certezza di come funzionano 
queste votazioni!!”. 

Non l’ha presa bene Gre-
gorio, sentitosi mancare di 
rispetto, o meglio, difenden-
do l’orgoglio del suo alle-
natore e quello della giuria: 
“Quando poche ore fa ho 
letto lo sfogo di Federica non 
ci volevo credere - le parole 

di Gregorio durante una in-
tervista a Melbourne -. Le ho 
trovate parole poco rispetto-
se nei confronti del Moro e di 
chi ha vinto con lui. Questo è 
un premio federale, non l’O-
scar. Capisco il desiderio di 
sostenere gli indubbi meriti 
del proprio tecnico, ma non 
lo si deve fare screditando il 
lavoro degli altri. E’ chiaro 
che Federica è brava, è forte, 
ma ripeto, si tratta di un pre-
mio, non è niente di che, non 
doveva prenderla sul perso-
nale, su queste cose bisogne-
rebbe volare alto. La bravura 

di un tecnico non va a disca-
pito della bravura dell’altro, 
non signifi ca che Giunta sia 
scarso. E poi siamo com-
pagni di Nazionale, siamo 
gente che si ammazza di fa-
tica per raggiungere obiettivi 
importanti, nuotiamo tutti 
nella stessa direzione e que-
sto tipo di puntualizzazioni 
non dovrebbe esistere. Tanto 
meno bisognerebbe mettere 
in dubbio la correttezza del-
la votazione.”. Al momento la 
polemica non si ferma, anzi, 
assume toni più accesi, con la 
Pellegrini che ha rilanciato su 
twitter. 

Speriamo che i due cam-
pioni dell’acqua abbiamo la 
volontà di chiudere qui una 
questione che probabilmente 
non aveva alcun motivo di 
sorgere.                         

S. G.

Luka Kovacevic (a destra)
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TEATRO “Mediterri-amo”, un progetto del regista cristico Maurizio Scaparro 
con diverse tappe nelle città crocevia d’Italia

Non un mare di confi ne 
ma culla dell’incontro 
“L’idea di Mediterri-amo - 

scrive Maurizio Scaparro 
- nasce la sera del 13 novem-
bre 2015 quando, sgomento, 
guardavo in televisione il suc-
cedersi tragico degli attentati 
di Parigi. Qualche giorno 
dopo avevo in programma 
un incontro pubblico a Pari-
gi, con il poeta siriano Ado-
nis per parlare di dialogo e di 
Mediterraneo.

L’incontro venne ovvia-
mente annullato lasciando 
in me un profondo senso di 
impotenza. 

Ed è proprio per reagire 
che ho deciso di riunire, in 
una serie di incontri ed even-
ti, artisti, poeti, istituzioni 
pubbliche e private per riaf-
fermare la necessità umana 
di esprimersi contro l’odio, 
l’intolleranza, i muri e i reti-
colati che tornano a dividerci 
e a dividere la nostra Europa.

Viviamo un periodo stori-
co, artistico e civile nel quale 
noi Europei del Mediterraneo 
sentiamo il bisogno e l’obbli-
go di guardare di nuovo ad 
Oriente per arrivare a nuove 
scoperte, nuove conoscenze, 
nuove identità, anche attra-
verso questo progetto. Per 
farlo dobbiamo sforzarci di 
guardare oltre, oltre i confl it-
ti, oltre la religione, rappor-
tandoci a quel sogno utopico 
di convivenza.

Voltando le spalle al Me-
diterraneo taglieremmo i 
ponti con le nostre fonti in-
tellettuali, morali, spirituali, 
ma anche con il nostro futu-
ro.

È infatti nel Mediterraneo 
che l’Europa della Cultura 
potrà riconquistare la sua 
prosperità, la sua sicurezza 
e lo slancio che i suoi padri 
fondatori le avevano dato. 

Oggi più che mai il com-

quali il Mediterraneo è stato 
punto di riferimento e narra-
zione fondamentale, Shake-
speare.

E’ possibile passare dal 
sogno alla re-invenzione del-
la cultura e della vita stessa 
mediterranea? Passare dallo 
scontro alla collaborazio-
ne? E’ possibile che Ulisse, 
Sinbad, Marco Polo, Saladi-
no e Don Chisciotte abbiano 
una discendenza feconda, un 
avvenire comune e pacifi -
co? Sono queste alcune delle 
domande che guideranno le 
giornate di Mediterri-Amo.

Il Mediterraneo come cul-
la dell’arte, come crocevia di 
lingue e di suoni, di dialetti 
e di colori, di sogni e di spe-
ranze, verrà raccontato dalla 
voce e dalla musica di alcu-
ni grandi protagonisti del-
la scena italiana e non solo, 
attraverso un vero e proprio 
viaggio di immagini, parole 
e suoni per riaff ermare che 
l’Europa non deve voltare le 
spalle al Mediterraneo. 

EC

Cultura

pito degli artisti è di ricordare 
e raccontare storie per recu-
perare il senso civile del vi-
vere insieme e del confronto, 
fondamenta della cultura e 
delle sue vitalissime diversità.

Il nostro Mediterraneo 
non è un mare di confi ne, 
ultimo avamposto di un’Eu-
ropa distratta che ha dimen-
ticato le radici del suo passa-
to; non vuole ridursi a campo 
di battaglia in cui trionfano 
populismi, paure ed egoismi; 
ma vuole essere un luogo di 
riferimento e incontro in cui 
riconoscersi, avvicinando 
prima di tutto gli artisti rifu-
giati, in collaborazione con 
l’Unhcr, e grandi ospiti ita-
liani tra istituzioni e mondo 
della cultura per cercare di 
riabbracciare quei valori co-
muni di un vivere civile che 
le tragedie umanitarie sem-
brano aver spazzato via”. 

Mediterri-Amo è un per-
corso a tappe nelle città cro-
cevia d’Italia e che hanno 
costituito momenti fonda-
mentali nella vita artistica di 

Maurizio Scaparro: Roma, 
dove il progetto ha avuto la 
sua apertura il 27 settembre 
alla Casa del Cinema, in una 
giornata di studio e incontri 
aperta alle giovani genera-
zioni con laboratori, letture, 
proiezioni e racconti; Firenze 
il 12 e 13 ottobre con una due 
giorni di eventi e spettacoli 
al Teatro della Pergola e Ve-
nezia il 5 dicembre, con una 
chiusura dedicata a uno dei 
massimi drammaturghi per i 

Diplomi alla Scuola di partecipazione
promossa dal Movimento Politico per l’Unità

“Lezioni e laboratori, 
speriamo di ripeterci”

GIOVANI

A Carpi c’è chi ha scelto di 
impegnarsi per la propria cit-
tà partecipando in questi anni 
alla Scuola di partecipazione 
politica di Carpi promossa 
dal Movimento Politico per 
l’Unità tra il 2015-2017. La 
scuola, di durata biennale, si 
rivolge ai giovani dai 18 ai 30 
anni con lo scopo di formarli 
ad una cittadinanza attiva e 
responsabile. La classe vie-
ne guidata e accompagnata 
da tutor (Marco Reguzzoni, 
Giulia Maestri, Grazia Lugli 
e Giovanni Allesina) che or-
ganizzano una serie di lezio-
ni con docenti universitari 
su temi che riguardano la 
politica locale, per il primo 
anno, e quella globale per il 
secondo. Le lezioni non sono 
mai frontali e si confi gura-
no più che altro come veri e 
propri lavori di gruppo in cui 
la partecipazione attiva dello 
studente viene costantemente 
provocata ed esercitata. Nel 
biennio sono state aff rontate 
25/26 attività - una per ogni 
incontro - che variavano da 
‘’semplici’’ lezioni fronta-
li tenute da docenti esperti, 
ad attività laboratoriali che 
hanno permesso al gruppo - 
di 16 studenti - di muoversi 
anche all’interno della città 
o fuori dalla stessa. Molto 
interessante è stata l’iniziati-
va slotmob, che ha coinvolto 
i giovani nella lotta contro 
il gioco d’azzardo. ‘’Ma non 
solo - ci ha raccontato Marco 
Reguzzoni, tutor della scuola 
-  siamo stati anche a Roma 
in parlamento, per chiedere 
ai parlamentari ed aff rontare 
con loro il tema del disarmo e 
quindi impedire ulteriori in-
vii di strumenti di guerra in 
Arabia Saudita e Yemen’’. Una 
scuola vera e propria insom-
ma, con lezioni, laboratori e 
‘’gite d’istruzione’’ che han-
no condotto alla giornata di 

venerdì 6 ottobre, in cui si è 
tenuta la cerimonia formale 
di consegna dei diplomi: ‘’La 
serata è cominciata con l’e-
sposizione da parte degli stu-
denti di uno degli argomenti 
aff rontati - ha proseguito 
Marco - interpellando gli 
ospiti presenti presso la sala 
de La Casa del Volontaria-
to’’. Tra di essi molti politici 
della nostra città e il sindaco 
Alberto Bellelli, che hanno 
accolto nel migliore dei modi 
i pensieri degli alunni - tutti 
tra i 18 ed i 30 anni - com-
plimentandosi per il lavoro 
svolto. ‘’Ci tenevamo soprat-
tutto a far capire che la nostra 
scuola è totalmente a-partiti-
ca e questo ha permesso a 
tutti di esporre senza paure la 
propria opinione dimostran-
do che un dialogo moderato 
ed educato è possibile anche 
quando si incontrano pareri 
contrastanti’’. ‘’Per me, che 
ho vissuto il mio impegno 
politico sempre e solo nella 
realtà dell’associazionismo 
carpigiano - ci racconta Lisa 
Migatti, una dei partecipanti 
alla scuola - è stata un’occa-
sione formativa importante 
che mi ha fatto capire quan-
to sia necessaria la nostra 
presenza in prima persona 
anche nella realtà dei partiti 
e delle liste civiche e nel dia-
logo con l’amministrazione 
comunale’’. Ora sperando in 
una futura carriera politica 
e di impegno sociale da par-
te dei diplomati, Marco e gli 
altri tutor sperano di aprire 
una seconda edizione della 
scuola: ‘’Trovare almeno al-
tri 15 giovani interessati non 
sarà facile, ma l’esperienza è 
stata senz’altro positiva e spe-
riamo di ripeterla il primo 
possibile per una seconda 
edizione’’. 

Simone Giovanelli

Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve
Con R.Gosling, H.Ford, J.Letho (Fantascienza, Usa, 160’)

FILM

Non sempre i sequel sono 
stati all’altezza dell’originale: 
a memoria, l’unico ad aver 
superato il predecessore, per 
gran parte della critica, è sta-
to Il padrino parte II. Non 
deve essere stato facile, quin-
di, per D.Villeneuve (autore 
dell’interessante Arrival vista 
a Venezia nel 2016) accettare 
di fare il sequel di quello che 
a memoria è uno dei fi lm più 
signifi cativi degli ultimi de-
cenni, diventato nel tempo 
uno dei più amati dal pubbli-
co. 

Pur non con la stessa po-
tenza del primo, il risultato 
è comunque eccellente, a 
partire dal lavoro tecnico: la 
meraviglia visiva rimane im-

pressa, grazie alla fotogafi a di 
R.Deakins, che descrive una 
Los Angeles distopica dove 
la natura totalmente inaridita 
e soff ocata dai rifi uti, lascia 
nello spettatore un senso di 
sgomento e inquietudine.

Il protagonista è l’agente 
K (R.Gosling), replicante di 
ultima generazione, incarica-
to di eliminare i replicanti pe-
nultimi e che durante la mis-
sione scopre un particolare 
che potrebbe mandare all’aria 
i piani del grande burattinaio 
Wallace, deciso più che mai 
ad allargare i suoi confi ni in 
tutto l’extramondo. La mis-
sione lo porterà ad incontrare 
l’umano R.Deckard (H.Ford), 
già mitico protagonista di 

Blade Runner ambientato 
trent’anni prima, segregato 
a Las Vegas e custode di un 
segreto che risulterà decisivo. 
La trama, alquanto complessa 
e che carica il fi lm di una lun-
ghezza eccessiva, risulta forse 
il punto debole del fi lm, an-
che se questa non toglie nulla 
della potenza delle immagini 
che riesce a creare il regista, 
alternando momenti di gran-
de azione a momenti più ri-
fl essivi, come a far emergere 
la dimensione fi losofi ca della 
vicenda, capace, come il pre-
quel, di porre dilemmi morali 
e quesiti esistenziali estrema-
mente attuali. 

Il tema dell’identità, il 
rapporto tra la verità e la fi n-

zione, il dilemma nella scelta 
tra una vita vera o virtuale, 
sono i principali elementi che 
emergono con tutta la loro 
attualità in un’epoca come la 
nostra, dominata dai rapporti 
virtuali possibli grazie a una 
tecnologia sempre più inva-
dente. 

Stefano Vecchi

Maurizio Scarparro
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CULTURA Al via la II edizione del festival che propone 
di riflettere sulla fotografi a attraverso
mostre, workshop, laboratori, conferenze 

Carpi Foto Fest 2017: 
focus sui giovani
Dopo il grande successo 

dello scorso anno torna, 
per la sua seconda edizio-
ne, Carpi Foto Fest – Focus 
Giovani,  la manifestazione 
promossa dal  Gruppo Fo-
tografi co Grandangolo Bfi , 
con il patrocinio di Comu-
ne, Regione Emilia Roma-
gna, Provincia di Modena, 
Fiaf (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografi che) e 
il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 

Ventuno appuntamenti, 
tra mostre, workshop, labo-
ratori, conferenze, proiezio-
ni, presentazioni di libri e 
face to face: saranno questi 
appuntamenti a costituire il 
ricco programma di Carpi 
Foto Fest, che si terrà a Carpi 
sabato 21 e domenica 22 ot-
tobre, con un’anteprima sa-
bato 14 e domenica 15. 

Ad inaugurare sarà pro-
prio un tuff o nel passato 
quando, sabato 14, Giorgio 
Bordin, del Gruppo Namias 
di Parma animerà, a partire 
dalle 9.30 presso la Casa del 
Volontariato, la due giorni 
del laboratorio dedicato alle 
vecchie tecniche di stampa, 
tra le quali la platino-palla-
dio, e altre siderotipie. 

La manifestazione pren-
derà poi avvio alle 9.30 di sa-
bato 21 quando, presso l’Aula 
didattica al secondo piano 
della Biblioteca Loria, la co-
ordinatrice delle attività del 
Grandangolo Valeria Crema-
schi condurrà il workshop 
“Memorie istantanee, pola-
roid e instagram”, che porte-
rà i partecipanti a realizzare 
dei portfolio che saranno poi 
discussi e raccontanti, dome-
nica 22 alle 10.30 presso la 
Sala dei Cervi di Palazzo dei 
Pio, dai coordinatori artistici 
Massimo Mazzoli e Stefano 
Bicocchi. 

E proprio la Sala dei Cer-
vi rappresenterà il contesto 
in cui, di nuovo sabato 21, 
saranno inaugurate ben tre 
mostre fotografi che: “Pensa, 
guarda, rifl etti… e click”, ri-
sultato del laboratorio tenuto 
da Valeria Cremaschi nell’e-
dizione 2016; “Capolinea”, 
frutto dei Laboratori coordi-
nati da Stefano Bicocchi con 
i FotoClub di varie provin-
ce italiane negli anni 2007, 
2008, 2014 e 2017; “Talent 
Scout Giovani”, l’esposizione 
degli scatti dei cinque fi na-
listi dell’edizione 2017, e che 
sarà invece allestita presso la 
Sala espositiva della Biblio-
teca Loria. Tutte le mostre 
rimarranno visitabili fi no a 

domenica 5 novembre. 
Quello della “Lettura 

del portfolio” rappresenta 
un momento di confronto e 
condivisione molto impor-
tante per tutti gli appassiona-
ti. Per questo, critici e storici 
della fotografi a, fotografi  e 
addetti ai lavori esamineran-
no le raccolte di scatti alle 15 
in Sala dei Cervi. Le letture 
continueranno poi domeni-
ca mattina, a partire dalle 9, 
per poi concludersi alle 17, 
questa volta in Auditorium 
Loria, con la proclamazione 
dei vincitori per le Sezioni 
Giovani e Senior, ai quali sarà 
data la possibilità di esporre 
con un progetto inedito o 
nuovo nell’ambito dell’edizio-
ne 2018 di Carpi Foto Fest.  

Vari gli appuntamen-
ti che si susseguiranno: la 
conferenza “L’ebbrezza del 
postmoderno”, che metterà 
a confronto le poetiche di 
tre mostri sacri della foto-
grafi a, Robert Frank, Luigi 
Ghirri e David LaChappelle; 
la presentazione del libro di 
Irene Alison “I-Revolution. 
Appunti per una storia del-
la mobile photography”, una 
rifl essione intorno all’utilizzo 
del cellulare come strumento 
di ripresa, al suo potenzia-
le, i suoi limiti, il suo utiliz-
zo progettuale e autoriale, il 
suo impatto sul linguaggio 
e sui meccanismi del mer-
cato. “Arcipelago Polesine”, 
presentazione e proiezione, 
in anteprima, dell’indagine 
fotografi ca del Delta del Po 
durata un semestre, curata 
da Ikonemi, centro indipen-
dente dedicato alla fotografi a 
e alle immagini di paesag-

gio, e “La fotografi a ti cura?”, 
conferenza per rifl ettere 
sull’effi  cacia di ambiti quali 
la fotografi a terapeutica, la 
fototerapia e l’arte-terapia. 
Ultimo appuntamento del fe-
stival, prima della proclama-
zione dei Poortfoli vincitori, 
sarà quello con la presen-
tazione di “Un’apparizione 
di superfi ci”, il saggio a cura 
di Luca Panaro che indaga 
la nuova estetica fotografi -
ca nata dall’uso sempre più 
massiccio di smartphone e 
app dedicate.

“Siamo davvero orgoglio-
si di apprestarci a inaugurare 
la seconda edizione di Carpi 
Foto Fest – spiega il Presi-
dente del Gruppo Fotogra-
fi co Grandangolo BFI Da-
nilo Baraldi – e lo facciamo 
con entusiasmo se possibile 
ancora maggiore proprio a 
seguito del successo, inaspet-
tato per le dimensioni con 
cui si è palesato, della prima 
edizione. Il cuore del festival 
continuano a essere i giovani, 
con vari progetti loro dedi-
cati e possibilità di esporre e 
sviluppare il proprio talento. 
Al presente e al futuro della 
fotografi a, e alle tecnologie 
che questo futuro lo stanno 
infl uenzando, sono altresì 
dedicati, senza dimenticare la 
riscoperta delle tecniche più 
antiche, molti dei momenti 
di rifl essione in programma. 
Come a dire, insomma, che 
la fotografi a e i fotografi  di 
domani li si costruisce oggi, e 
quel che sarà il nostro sguar-
do sul mondo non può fare 
a meno di contenere in sé la 
memoria di quel che è stato 
in passato.”

M.S.C.

distribuiti alle famiglie biso-
gnose con fi gli. La Coope-
rativa infatti si è impegnata 
nell’affi  dare la coltivazione 
dell’orto a 25 ragazzi con fra-
gilità ospitati a Villa Chierici 
che, con tale incarico, sa-
ranno coinvolti in un’attività 
lavorativa e, nel contempo, 
risulteranno artefi ci in prima 
persona di un prodotto desti-
nato, in parte, alla benefi cen-
za. “La Cooperativa Sociale 
Nazareno - ha proseguito 
Franca Bortolamasi - è un 
ente di eccellenza che opera 
prevalentemente a  Carpi e 
che in una struttura partico-
larmente bella, Villa Chierici, 
accoglie persone diversa-
mente abili coinvolgendole in 
diverse attività manuali, crea-
tive, musicali e da pochi mesi 
anche nella coltivazione di 
un orto biodinamico. Questa 
ultima attività è stata valutata 
particolarmente utile per gli 
ospiti, che l’hanno accolta in 
modo entusiastico. La serra, 
aumenterà il raccolto sia in 
quantità che in varietà per-
ché si potrà coltivare la terra 
per buona parte  dell’anno. I 
suoi prodotti sono destinati 
oltre che al vitto degli ospiti 
della cooperativa, alle Caritas 
parrocchiali per le famiglie 

bisognose ed infi ne saran-
no commercializzati in un 
punto vendita in loco; senza 
dimenticare che la coltura 
biodinamica sarà oggetto di 
percorsi didattici e formati-
vi per bambini”. Anche per 
quest’anno, il Lions porterà 
avanti i services storici che 
hanno sempre raccolto gran-
de adesione presso gli alunni 
delle scuole carpigiane: “Pro-
getto Martina”, per fornire 
agli alunni delle superiori 
nozioni su un più corretto 
stile di vita per prevenire il 
cancro che colpisce anche 
tanti giovani; “Poster della 
pace”, concorso di disegno 
per alunni di scuola media 
inferiore; scambi giovanili 
per consentire ai giovani di 
avere uno scambio culturale 
con coetanei stranieri e quin-
di di crescere come persone. 

“Infi ne - ha concluso la 
presidente - in questo anno 
attueremo anche un service 
deliberato precedentemente: 
in collaborazione con Asso-
ciazione Nazionale Tumori 
di Modena fi nanzieremo a 
favore degli alunni di una 
scuola superiore di Carpi, 
una visita specialistica pre-
ventiva fi nalizzata alla map-
patura dei nei”.

LIONS A. PIO Tra i services sotto la guida di Franca
Bortolamasi vi sarà la realizzazione della
serra per l’Orto del Vescovo a Villa Chierici

Cura e attenzione
particolare ai fragili

Al tavolo della presidenza Franca 
Bortolamasi, presidente del 

Club Lions Alberto Pio a fi anco il 
Governatore del Distretto 108TB  

Piero Augusto Nasuelli.

Maria Silvia Cabri

Si è svolta lo scorso venerdì 
6 ottobre, presso il risto-

rante la Bottiglieria, la serata 
di apertura dell’anno sociale 
2017/ 2018 del Lions Club 
Alberto Pio, alla guida della 
neo presidente Franca Borto-
lamasi. “Quest’anno la nostra 
associazione internazionale 
compie 100 anni - ha esordi-
to la presidente nel discorso 
di presentazione dell’anno 
lionistico - e, per sottolineare 
questa ricorrenza i Lions di 
tutto il mondo si sono dati al-
cuni obiettivi comuni: i gio-
vani, la fame, l’ambiente e la 
vista. Di conseguenza anche 
il nostro Club è chiamato a 
dare il suo contributo e si im-
pegnerà in queste direzioni”. 
La presidente in particolare 
ha evidenziato alcuni dei ser-
vices che sono già stati pro-
grammati: “Provvederemo 
alla copertura del cosiddetto 
‘Orto del Vescovo’, l’orto bio-
dinamico (su una superfi cie 
di circa  720 mq) che si tro-
va presso Villa Chierici, sede 
della Cooperativa Nazareno”. 
Si tratta di una iniziativa nata 
in simbiosi mutualistica tra 
la Diocesi di Carpi e la Co-
operativa Sociale Nazareno, 
nelle persone del Vescovo 
Cavina, del presidente della 
Cooperativa Sergio Zini, del 
fi duciario economico vesco-
vile Paolo Ranieri e di Marco 
Viola, vice presidente della 
Cooperativa. L’accordo pre-
vede, da parte della Diocesi 
in qualità di proprietaria, 
l’affi  tto alla Cooperativa per 
la durata di quindici anni di 
un appezzamento di terreno 
di Villa Chierici, da destina-
re a coltivazione di prodotti 
biodinamici. Il canone di lo-
cazione verrà corrisposto alla 
Diocesi con i prodotti agrico-
li derivanti dal raccolto che, 
tramite la Caritas diocesana e 
quelle parrocchiali, verranno 

Simone Morelli e Danilo Barldi



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e l’accesso all’edizione 
digitale all’indirizzo http://notizie.itanewsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: 

abbonamenti@notiziecarpi.it

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

COME ABBONARSI
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

segreterie delle Parrocchie:
sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi

Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis 
   srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)

Bonifico Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712 
  intestato a Arbor Carpensis srl

Paypal sul sito di Notizie www.carpinotizie.it e 
  http://notizie.ita.newsmemory.com

Accogli la Verità
parola di Vita!

Sostieni con il tuo abbonamento la 
comunicazione della tua Diocesi


