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L’approssimarsi della 
solennità di Tutti i Santi e 
della Commemorazione 
dei fedeli defunti ci porta a 
ripensare al come viviamo. 
Ognuno di noi è in viaggio: 
il viaggio della vita. Ognu-
no di noi, si voglia o no, 
è un pellegrino di questa 
strada. La nostra crescita è 
un percorso a volte molto 
lungo e a volte molto corto, 
e, si voglia o no è contrad-
distinto da due debolezze 
fondamentali: quella del 
bimbo bisognoso e quella 
del morente bisognoso. Si 
cresce per concludere. 

Sul piano dell’attività, 
della fi sicità, c’è un cre-
scendo seguito da un de-
cadimento, mentre per 
quanto riguarda il cuore e 
la saggezza si può invece 
intravvedere una crescita 
continua. Nella crescita del 
cuore si registrano, come 
per la crescita fi sica, de-
gli stadi fondamentali: da 
bambino si vive dell’amore 
e della presenza, da ado-
lescente si vive di “pazza 
generosità”, di speranze, 
da adulto ci si rende con-
to che è necessario l’im-
pegno, la responsabilità e 
della fedeltà, e da anziani si 
ritrova il tempo della fi du-
cia e dell’eff ettiva saggezza. 
Quando non si è incapaci 
di grandi attività, si ha il 
tempo di guardare, osser-
vare e anche di perdonare. 

Quante vite di Santi, 
quante vite di nostri fratelli 
e sorelle passati all’eternità 
hanno dimostrato il sen-
so della vita umana che è 
sostanzialmente l’accetta-
zione della realtà. Hanno 
dimostrato che vivere non 
è solamente fare e corre-
re, ma è anche accogliere 
ed amare. Tra ognuno di 
questi passaggi ci sono de-
gli ostacoli da superare. La 
vita umana è questo viag-
gio, questo cammino, que-
sta crescita verso un amore 
più realistico e più vero; è 
un viaggio verso l’unità. 
Crescere vuol dire emer-
gere a poco a poco da una 
terra dove la nostra visione 
è limitata, dove siamo go-
vernati da una ricerca di 
piacere, dalle nostre sim-
patie e antipatie, per cam-
minare verso l’oltre, verso 
un amore universale, in cui 

ameremo tutti gli uomini e 
desidereremo la loro fedeltà.

E’ quando ci si rifi uta di 
crescere, e potrebbe succe-
dere anche ad età avanzata, 
che si creano tensioni, per-
ché crescere come comunità 
implica la crescita di ogni 
persona. Ci sono tanti che 
resistono ai cambiamenti, 
rifi utano l’evoluzione.

Alcune male lingue di-
cono che la Chiesa comin-
cia nel mistero e termina 
nell’amministrazione. Non 
è del tutto falso, purtroppo! 
La sfi da di chi cresce è di 
adattare le sue aspettative, 
i suoi ritmi perché siano al 
servizio della crescita delle 
persone, degli scopi, e non 
al servizio di una tradizio-
ne da conservare e ancora 
meno di un’autorità o di un 
prestigio da preservare.

La sfi da che ci deve coin-
volgere tutti è lavorare sodo 
in funzione dello spirito. 
Comunità, comunione dei 
Santi vuol dire innanzitut-
to comunione di cuore e di 
spirito, relazioni, ma la rela-
zione implica che si rispon-
da al grido anche di coloro 
che non sono al passo, che 
si sia responsabili di queste 
persone. Un fatto senz’altro 
esigente. Questo implica 
uno stile di vita, un atteggia-
mento, un modo di vivere e 
di guardare la realtà in una 
prospettiva diversa che ri-
chiama ciascuno alla fedeltà 
fondativa.

Santi non si nasce, ma 
si diventa. E lo si diven-
ta solo quando si accetta 
di non fare grandi cose, di 
non essere degli eroi, ma 
di vivere ogni giorno con 
una speranza nuova, come 
i bimbi guardano con me-
raviglia il sorgere del sole 
e sanno ringraziare al suo 
tramonto. Non si diventa 
santi se non quando si è ri-
conosciuto che la grandezza 
dell’uomo è nell’accettare la 
sua piccolezza, la sua con-
dizione umana, la sua terra, 
e nel rendere grazie a Dio 
per aver messo in un corpo 
limitato, quello umano, dei 
semi di eternità che si ma-
nifestano attraverso piccoli 
gesti quotidiani d’amore e di 
perdono.

Una sfi da per crescere… 
in Santità.

Ermanno Caccia

Editoriale

Crescere Lo storia
 si rinnova
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Maria Silvia Cabri

Massimo Marino e De-
bora Fiocchi sono 

sposati da 25 anni e dal 2005 
sono i genitori di Tewachew 
e Yebeltal, due fratelli origi-
nari dell’Etiopia. Genitori fe-
lici. All’incontro per raccon-
tare della loro esperienza di 
adozione si sono presentati 
con una sportina contenente 
un album di fotografi e: quel-
le dei loro fi gli. Mentre mi 
parlano, Massimo e Debo-
ra sfogliano l’album: la pri-
ma foto che hanno ricevuto 
dei loro fi gli. L’immagine 
del loro primo incontro in 
Etiopia, il primo abbraccio. 
E poi, nel susseguirsi degli 
anni, il sorriso immortalato 
quando hanno scoperto cosa 
è un phon, la foto della pri-
ma partita a calcio, delle gite 
in famiglia, delle feste con gli 
amici. Tewachew e Yebeltal, 
al tempo, avevano 7 e 5 anni.

Oggi hanno 19 e 17 anni. 
Massimo e Debora hanno 
iniziato il loro percorso nel 
2003: “In quel periodo inse-
gnavo religione al Da Vinci 
- racconta Massimo -: in sala 
insegnanti era appesa la lo-
candina di un evento che si 
sarebbe svolto nella canonica 
del Duomo, organizzato dal 
‘Centro aiuti per l’Etiopia’.

Quella serata è stata il-
luminante per noi: alcune 
coppie raccontavano la loro 
esperienza di adozione. Il 
loro entusiasmo ci ha colpi-
to. Abbiamo subito eff ettua-
to un’adozione a distanza e 
parallelamente intrapreso il 
percorso presso i Servizi so-
ciali del Comune che al tem-
po si trovavano in via San 
Francesco”.

La coppia ha seguito l’iter 
burocratico: corsi di forma-
zione, colloqui (otto in sei 
mesi), con assistenti sociali e 
psicologi. “I racconti di altre 
coppie che avevano già fatto 

il percorso un po’ ci avevano 
spaventati - ammettono con 
un sorriso -: eravamo prepa-
rati al ‘peggio’. In realtà è sta-
to tutto molto più semplice e 
non ‘traumatizzante’. Certo, 
hanno voluto capire bene le 
nostre motivazioni, la solidità 
della nostra coppia, l’atteggia-
mento propositivo dei nonni, 
l’accoglienza dell’ambiente, la 
storia delle nostre famiglie. 
Ma tutto questo non ci ha 
spaventato, anzi ha raff orzato 
ancora di più il nostro con-
vincimento”. Da subito Mas-
simo e Debora hanno fatto 
domanda per avere due fra-
telli, appoggiandosi al “Cen-
tro aiuti per l’Etiopia”, con-
sapevoli che sarebbero potuti 
essere anche non troppo pic-
coli. “Ricordo con nitidezza il 
giorno in cui il referente del 
Centro mi ha telefonato - rac-
conta Debora -. Mi ha detto: 
‘Mettiti seduta, ora ti dico il 
nome dei vostri fi gli’. Il cuore 
scoppiava di gioia”.

Era luglio 2005; per que-
stioni burocratiche e di sicu-
rezza la coppia è potuta parti-
re per l’Etiopia solo un anno 
dopo, a maggio 2006. “Siamo 
rimasti 21 giorni là e il 4 giu-
gno siamo tornati a casa tutti 
e quattro insieme”. Il primo 
approccio con i due bambini? 
“Commovente”, rispondono 
in coro Massimo e Debora. 
“Siamo arrivati al Villaggio 
Madonna della Vita, il cen-
tro di accoglienza per minori 
in diffi  coltà alla periferia di 
Addis Abeba, su dei pullmini 
azzurri, insieme ad altre cop-
pie di genitori adottivi. Prima 
ancora di scendere, Tewa-
chew ha iniziato a battere le 
mani sul fi nestrino, dove ero 
seduta io e gridava ‘mamma, 
mamma!’. Ci hanno donato 
dei braccialetti di fi ori fatti 
da loro e ci hanno preso per 
mano, per condurci alla no-
stra camera. Sulla porta un 
cartello: ‘Famigilia di Yebeltal 

e Tewachew. Avevamo man-
dato loro una nostra fotogra-
fi a: hanno sollevato il cuscino 
e la nostra immagine era lì, 
la baciavano ogni sera. Era-
vamo già famiglia”. Nell’anno 
di attesa Massimo e Debo-
ra hanno imparato qualche 
parola in amarico, la lingua 
dei loro bambini, e riempito 
la casa di post it con scritto il 
nome dell’oggetto in amarico 
in vista dell’arrivo dei ragazzi.

Mentre raccontano il loro 
percorso, scorrono le foto-
grafi e dei due bimbi sorri-
denti e Massimo e Debora si 
perdono nel ricordare tanti 
aneddoti divertenti e ridono 
complici.

“C’è stato tra noi quattro 
un feeling immediato - spie-
ga Massimo -: da qualche 
anno avevano perso il papà e 
la mamma che erano stati dei 
bravi genitori e avevano bi-
sogno di ‘genitorialità’. Certo 
hanno avuto e hanno le loro 
nostalgie, e nei primi tempi 
hanno dovuto adattarsi ad 
un mondo tutto nuovo. Ma 
possiamo dire di essere stati 
molto fortunati: sono ragazzi 
bravi e anche belli!”.

“Essere genitori adottivi 
– prosegue Debora – non è 
sempre semplice, specie se si 
sceglie l’adozione internazio-
nale. A volte si avrebbe voglia 
di ‘normalità’: le persone ci 
fermano per strada per dir-
ci ‘come siete stati bravi’… 
Siamo semplicemente dei 
genitori. Ai miei fi gli dico: 
voi non avete scelto di essere 
adottati, avreste sicuramen-
te voluto vivere la vita con i 
vostri genitori. Noi invece 
abbiamo scelto di adottare, 
abbiamo fatto un lungo cam-
mino, di consapevolezza. Noi 
non sappiamo come avrem-
mo potuto voler bene ad un 
fi glio ‘naturale’, ma abbiamo 
incontrato voi e sappiamo 
bene cosa signifi ca volervi 
bene. E siamo felici”. 

Gli episodi che fanno dubitare
dell’intelligenza delle persone

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Ci sono notizie che met-
tono in dubbio l’asserito det-
to che l’uomo sia tra tutti gli 
animali l’unico dotato di in-
telligenza. Non potendo ne-
gare che comunque qualcosa 
ci distingua da uno scimmio-
ne qualsiasi, non resta che 
affi  darsi alle teorie di Binet e 
Simon, secondo i quali non 
esiste un quoziente di intelli-
genza, quanto un’età mentale. 
Questa fa sì che uno possa 
avere trent’anni ma portare a 
spasso il cervello di un bam-
bino non ancora cresciuto. 

Dicevo di certe notizie. 
Due in particolare catturano 
questa settimana la nostra 
attenzione. La prima ci porta 
allo stadio Olimpico di Roma. 
Con l’acume degno dell’acu-
me dei tifosi laziali, qualche 
dirigente calcistico stabilisce 
che per punire questi tifosi 
per le loro note espressioni 
razziste, siano obbligati per 
una domenica a trasferirsi 
nella curva dei nemici roma-
nisti. Della serie: tu metti il 
sedere sulla sedia di un tifoso 
dell’altra sponda e, automati-
camente, per la magia di una 
contaminazione tergale di-
venterai saggio, responsabile 
e autenticamente sportivo. 
Senonché a ragionare col fon-
do schiena si fi nisce per fare 
quello che è accaduto. Ossia 
una serie di immagini adesi-
ve incollate sui seggiolini dei 
tifosi avversari. L’immagine 
si commenta da sé. Ripro-
duce il volto sorridente di 

Anna Frank, la ragazza ebrea 
martire ad Auschwitz con ad-
dosso la maglia della Roma. 
Il messaggio è chiaro: stesso 
destino agli acerrimi nemici 
romanisti. Ci aspettiamo che 
per la prossima puntata por-
tino le foto dei loro congiunti 
al camposanto per metterle 
sotto il sedere degli avversari 
e portare a compimento il fu-
rore della loro imbecillità, au-
gurando loro morte precoce. 

La seconda notizia ci por-
ta a Riccione. Sabato scorso, 
in Viale Veneto, un ragaz-
zo di 24 anni si schianta in 
motorino contro un albero. 
È steso a terra, perde sangue 
ed è palesemente in agonia. 
Sulla stessa strada transita 
un levita del nostro tempo, 
il quale a diff erenza di quel-
lo evangelico, non tira dritto 
verso Gerico. In comune con 
quello più noto ha solo l’in-
diff erenza, o peggio ancora, 
possiede il cinismo di godersi 
uno spettacolo a buon merca-
to. Toglie dalla tasca l’Iphone 

ultimo modello e, da esperto 
navigatore digitale, inizia a 
riprendere la scena e man-
darla in diretta su Facebook. 
Se spettacolo è, spettacolo 
sia per tutti. Senza biglietto 
di ingresso e senza censure. 
Quanto a lui, il Narciso era 
già appagato, mettendoci la 
faccia come produttore dello 
spettacolo. Poco importa che 
la faccia fosse da…. 

Una volta messo alla go-
gna, si è giustifi cato dicen-
do che era “sconvolto, sotto 
choc” e di aver voluto “far 
qualcosa per quel giovane a 
terra”. “Mi sono messo a fi l-
marlo e volevo fare una di-
retta, volevo condividere il 
mio dolore. Non cercavo lo 
scoop”. Ora sappiamo come 
si condivide il dolore e cosa 
si fa quando si è sotto choc. 
Soprattutto se si è imbecilli.

         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.

TESTIMONIANZE IL percorso di Massimo Marino e Debora 
Fiocchi, genitori adottivi di due fratelli etiopi

“Un sorriso ed
eravamo già famiglia”

Debora, Tewachen, Massimo e Yebeltal Marino
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SOCIETÀ Adozione: un affi darsi reciproco tra genitori e fi gli. Un altro modo 
per costruire una famiglia e una tra le più alte espressioni
di solidarietà umana: dare “casa” a un bambino che ne è privo

L’amore puro delle 
mamme di “cuore”

“Vivere l’adozione oggi”
L’Unione delle Terre d’Argine-Settore servizi socio-sa-

nitari/servizio sociale Minori e Famiglie ha promosso un 
mini ciclo di due appuntamenti dal titolo “Vivere l’adozio-
ne oggi”. “Che cosa vuole dire adottare un bambino oggi? 
Quali sono le nuove sfi de che i genitori devono aff rontare?”. 
Sono queste alcune delle domande cui si cercherà di dare 
una risposta durante gli incontri condotti dai dottori Mas-
simo Maini e Daria Vettori, e introdotto da Daniela Cani, 
assistente sociale del servizio minori e famiglie. Dopo il 
primo appuntamento del 21 ottobre, dal titolo “Dal bam-
bino sognato al bambino di carne: la memoria della mente 
e del corpo”, il secondo incontro si terrà sabato 11 novem-
bre all’Auditorium Rustichelli in San Rocco alle 9.30. Ti-
tolo dell’iniziativa: “Dalle origini immaginate alle origini 
virtuali: adozione e nuove tecnologie”.

Maria Silvia Cabri

Esistono mamme di “pan-
cia” e mamme “di cuore”. 
La prima volta che mi è 

stata detta questa frase, da 
una persona a me molto cara, 
ne sono rimasta subito colpi-
ta e non l’ho più dimenticata.

Perché questa frase, in 
poche ed essenziali parole, 
esprime un concetto bellissi-
mo e profondo, capace di fare 
comprendere quanto davvero 
“l’amore vada oltre ogni cosa, 
ogni ‘ostacolo’ anche fi sico”. 

“Mamma di pancia, mam-
ma di cuore” è anche il titolo 
di un libro scritto da Anna 
Genni Miliotti, una storia 
semplice, piena di poesia, te-
nerezza e aff etto, che aff ronta 
un tema, quello dell’adozione 
appunto, che a volte sembra 
diffi  cile, ma che è più che mai 
attuale e coinvolgente. 

E quel sottotitolo “Un 
libro da leggere insieme”, 
esprime un altro concetto 
importante: si deve parlare 
di adozione, con naturalezza, 
spontaneità, superando an-
che qualche diffi  coltà iniziale, 
qualche residuo di un antico 
“pudore”. Si deve parlare di 
adozione non solo nelle fa-
miglie dove ci sono bambini 
adottati, ma in tutte le fami-
glie e a tutti i bambini. 

Perché l’adozione è sem-
plicemente, nella sua bellez-
za, un altro modo per co-
struire una famiglia. E’ una 
scelta che rimane tra le più 
alte espressioni di solidarietà 
umana. Dare a un bambino 
che ne è privo la miglior fa-
miglia possibile. 

Quel meraviglioso 
dono: l’amore
Un fi glio è un dono, è 

sempre qualcosa di più gran-
de di noi perché è uno degli 
emblemi del mistero della 
vita, sia esso naturale o adot-
tato. Ci sono bambini e ge-
nitori che si rispecchiano gli 
uni negli altri per via di certe 
uguaglianze, nei colori della 
pelle, dei capelli, degli occhi, 
nei tratti del viso e del corpo. 

E bambini e genitori che si 
rispecchiano solo nella reci-
procità dell’amore. “Cristina 
non è una mamma di pancia 
e lo dice alla sua bambina di 
cuore, Sheff ali. E la bambina 
di cuore incalza la sua mam-
ma che non è mamma di 
pancia, perché le dica le cose 
che si devono dire e sapere 
quando una mamma e una 
bambina hanno scambi di 
cuore senza che ci siano stati 
scambi di pancia. Tocca a lei, 
alla mamma di cuore, avere 
cuore per due, e dire con tut-
to l’amore cose che altrimenti 
non si potrebbero dire”. 

Lo stretto rapporto
tra famiglia e sociale
L’adozione si fonda sulla 

profonda e reciproca con-
nessione tra famiglia e socia-
le: essa nasce propriamente 
come risposta del sociale nei 
confronti dell’infanzia ab-
bandonata. Potremmo dire 
che il sociale chiede alla fa-
miglia di accogliere quei mi-

nori che ne sono privi, nella 
consapevolezza che solo la 
famiglia in quanto tale possa 
svolgere il compito di far cre-
scere le future generazioni, 
perché è l’unico soggetto ca-
pace di rispondere al bisogno 
fondamentale di ogni essere 
umano di avere una relazione 
stabile e personalizzata con 
un padre e una madre. 

Nell’adozione, dunque, i 
genitori svolgono un compito 
che ha una profonda e intrin-
seca valenza sociale. 

Tale dimensione comuni-
taria era ben evidente nel pas-
sato: nell’antichità,  soprattut-
to presso i Romani, ma anche 
nel Medioevo, l’adozione era 
accompagnata da un rito di 
passaggio cui partecipava tut-
ta la comunità. L’adozione, in 
quanto azione propriamente 
sociale, non può essere ridot-
ta a un aff are privato: da qui 
scaturisce anche la responsa-
bilità che il sociale è chiamato 
ad assumere nel sostenere le 
famiglie attraverso le diverse 
tappe del percorso adottivo. 

In altre parole, l’adozio-
ne è una sfi da cui si può far 
fronte nella misura in cui la 
famiglia è capace di aprirsi 
all’esterno, di costruire lega-
mi e tessere una rete che pos-
sa sostenerla negli inevitabili 
momenti di diffi  coltà, e il 
sociale (enti autorizzati, asso-
ciazioni familiari, scuola, ser-
vizi del pubblico e del privato 
sociale) è in grado di off rire 
quegli interventi che consen-
tono di attingere pienamente 
e di mettere a frutto tutte le 
numerose e preziose risor-
se (individuali, relazionali e 
sociali) di cui le famiglie di-
spongono. 

Solo in questa luce l’ado-
zione può riacquisire il suo 
pieno e profondo signifi cato 
e può essere rilanciata come 
forma di accoglienza propria-
mente familiare. Autentica-
mente famiglia. 

La testimonianza
di chi accompagna
le famiglie
Daniela Cani, assistente 

sociale, dal 2004 fa parte del 
Servizio “équipe adozione” 
che ha il compito di valuta-
re l’idoneità della domanda 
di adozione e poi seguire le 

coppie nel percorso post ado-
zione. “In tutti questi anni ho 
conosciuto tante coppie che 
hanno deciso di intraprende-
re il percorso dell’adozione. 

Ho conosciuto i loro bam-
bini. Tra le tante frasi che ho 
sentito nei colloqui che abbia-
mo svolto, una in particolare 
mi è rimasta impressa, per-
ché credo che esprima piena-
mente la bellezza intrinseca 
dell’adozione. Ad una ragaz-
za di colore, adottata, è stato 

chiesto: ‘Quando ti sei sentita 
davvero fi glia?’. 

La sua risposta: ‘Mi sono 
sentita autenticamente di es-
sere fi glia quando ho avver-
tito che i miei genitori erano 
orgogliosi, fi eri, di essere in-
sieme a me’. 

I servizi sociali Area Mi-
nori e Famiglie dell’Unione 
Terre d’Argine da sempre 
manifestano particolare at-
tenzione e sensibilità in tema 
di adozione. Siamo infat-

ti stati tra i primi in Italia a 
sperimentare l’esperienza dei 
‘gruppi’, che riguardano sia i 
genitori che gli adolescenti 
adottati”. 

I vari step del percorso
Tutto ha inizio dallo Spor-

tello adozione dell’Unione 
Terre d’Argine con sede a 
Carpi, che è referente per le 
coppie residenti a Campogal-
liano, Carpi, Novi e Soliera. 
Si tratta di un punto infor-
mativo per le famiglie che 
si avvicinano all’esperienza 
dell’adozione: fornisce infor-
mazioni sull’adozione nazio-
nale e internazionale, sugli 
enti autorizzati all’adozione 
internazionale e sui principa-
li aspetti psicologici e sociali 
dell’esperienza adottiva; veri-
fi ca i requisiti della coppia per 
accedere all’adozione (deve  
essere sposata da almeno tre 
anni, o raggiungere tale pe-
riodo sommando la durata 
del matrimonio e il periodo 
di convivenza prematrimo-
niale); attiva le procedure da 
seguire per tutto il percorso 
adottivo; organizza (più volte 
l’anno) corsi di formazione/
preparazione all’adozione per 
le famiglie interessate a intra-
prendere il percorso.

“Quando la coppia decide 
di proseguire - spiega Danie-
la Cani - presenta domanda 
di adozione: il compito dell’e-
quipe di cui faccio parte (as-
sistente sociale e psicologo 
dei Servizi sociali) è quello 
di verifi carne l’idoneità. Per 
questo svolgiamo 6/7 collo-
qui per coppia nel corso di tre 
o quattro mesi, al termine dei 
quali sarà redatta una relazio-
ne psico-sociale, poi trasmes-
sa al Tribunale dei minori”. 
Sarà poi il Tribunale a ema-
nare il decreto di idoneità e a 
stabilire l’abbinamento: se si 
tratta di adozione nazionale, 
è possibile rivolgersi al Tribu-
nale dei minori di tutta Italia; 
se internazionale il Tribunale 
rilascerà il provvedimento 
per conferire l’incarico ad 
uno degli enti autorizzati a 
seguire la procedura. 

L’importanza dei
Gruppi post adozione
“Una volta avvenuto l’ab-

binamento ‘coppia – bambi-

no’ - continua Daniela Cani 
-, inizia un’altra fase impor-
tante e delicata: un percorso 
di sostegno psico-sociale in-
dividualizzato che ha la du-
rata di circa tre anni e consta 
di colloqui individuali, visi-
te domiciliari e incontri di 
gruppo”. I “Gruppi post ado-
zione” coinvolgono i genito-
ri, a volte anche i nonni, e i 
fi gli stessi quando diventano 
adolescenti. “Ci consento-
no di mantenere sempre il 
contatto con le famiglie e 
percepire come stanno sia 
i genitori, sia soprattutto i 
bambini adottati, in quanto 
la priorità è sempre quella di 
tutelare il diritto del minore”. 
A gennaio partirà un altro 
“Gruppo genitori”, mentre la 
scorsa settimana ha preso av-
vio il secondo “Gruppo ado-
lescenti”: “Il primo ‘Gruppo 
adolescenti’ (ragazzi che fre-
quentano le scuole medie e i 
primi anni delle superiori) è 
stato chiuso lo scorso anno, 
dopo ben sei anni di dura-
ta. Era partito su istanza dei 
genitori stessi: abbiamo così 
seguito l’evoluzione di ado-
lescenti che ora hanno 20 
anni! E’ stata un’esperienza 
bellissima e arricchente per 
tutti ed infatti è partito il se-
condo gruppo”.

I dati relativi al 2016
Nel corso del 2016, 

nell’ambito dell’Unione Terre 
D’Argine, si sono svolti due 
corsi di preparazione all’ado-
zione, relativi all’Area Nord 
(Carpi, Mirandola e Castel-
franco): 18 in totale le coppie 
che hanno partecipato (di cui 
9 a Carpi). 16 sono le coppie 
che si sono rivolte allo Spor-
tello informativo di Carpi. 
13 le indagini psico sociali 
concluse, con conseguente 
invio di relazione. Per quan-
to riguarda il post adozione, 
nel 2016 sono stati eff ettuati 
4 incontri di Gruppo con die-
ci adolescenti adottati; 4 in-
contri con 6 coppie nell’am-
bito del Gruppo di sostegno 
genitori adottivi; 7 minori 
e 6 coppie hanno ricevuto il 
“Sostegno alle singole cop-
pie adottive”. “Sicuramente 
- conclude Daniela Cani -, 
rispetto a 30 anni fa oggi ci 
sono meno resistenze e pre-
concetti in relazione al tema 
dell’adozione. Peraltro, in li-
nea con l’andamento nazio-
nale, la tendenza è ad un calo 
delle adozioni. L’andamento 
degli ‘arrivi’ è molto variabile: 
tra il 2004 e il 2008 a fronte 
di 17 istruttorie, sono arrivati 
10 bambini. Nel 2012 non c’è 
stata alcuna adozione, forse 
a causa del terremoto. Negli 
ultimi sette anni, abbiamo 
assistito ad una notevole ri-
duzione sia delle istruttorie 
che degli arrivi. Nel 2016 
sono stati adottati 6 bambi-
ni. Dall’inizio di quest’anno 
neanche uno. Diffi  cile indivi-
duare le ragioni precise: sicu-
ramente la crisi economica, 
che ha colpito tutti, anche la 
classe media, ha infl uito. Spe-
cie sulle adozioni internazio-
nali, che possono arrivare a 
costi davvero esagerati”. 

Daniela Depietri, assessora
alle politiche sociali del Comune di Carpi 
“Credo che quello dell’adozione, così come quello 

dell’affi  do, sia un viaggio molto aff ascinante, anche se 
non privo di insidie e diffi  coltà. Il nostro compito, come 
Assessorato ai servizi sociali, è quello di porre le coppie 
di fronte alla realtà evidenziando i problemi che potreb-
bero incontrare, ma anche le soddisfazioni, le emozioni 
che questo percorso può regalare. E’ fondamentale ac-
compagnare i giovani alla riscoperta del senso di appar-
tenenza: i ricordi vanno conservati, ricostruiti, perché 
comunque c’è stato qualcuno che all’origine di tutto si è 
preso cura di loro, donando amore. Dobbiamo parlare di 
adozione, non averne paura né chiuderci. Abbiamo solo 
da imparare da questa bellissima esperienza”. 

Daniela CaniDaniela Depietri



NOTIZIE  •  37  •  Domenica 29 ottobre 20174 Attualità

AZIENDE Cooperativa macchine agricole solierese: 50 anni di attività al 
servizio delle aziende e l’inaugurazione di un nuovo capannone

Eredità da trasmettere 
alle nuove generazioni

certa: la mia generazione ha 
ereditato una realtà molto 
importante e di conseguenza 
ci siamo impegnati per il suo 
consolidamento. Inoltre sia-
mo convinti che una azienda 
cooperativa non debba avere 
soltanto uno scopo di specu-
lazione immediata, ma la sua 
funzione deve essere transge-
nerazionale. E’ ovvio quindi 
che il nostro futuro non è in 
mano a quelli come me, coi 
‘capelli bianchi’, ma sta nei 
giovani. Di conseguenza ci 
siamo impegnati in questi 
anni a formare tanti ragazzi 
nel nostro lavoro. Ai nostri 
operatori viene chiesto non 
semplicemente di condurre 
una macchina agricola, ma 
molto di più: conoscenze in-
formatiche, agronomiche, 
gestionali e organizzative nel 
lavoro. Ma ancora di più cer-
chiamo di trasmettere loro la 
passione per questo lavoro, 
l’attaccamento e l’amore per 

liberati dal giogo della mez-
zadria grazie al contratto di 
affi  tto o dopo aver acquistato 
il fondo con i benefi ci della 
piccola proprietà contadina. 
Questi agricoltori/coltivato-
ri non volevano o non po-
tevano abbandonare il loro 
lavoro, e l’unico modo per 
sopperire alla non disponibi-
lità di manodopera familiare 
e salariale, era la meccaniz-
zazione, peraltro troppo co-
stosa per essere sostenuta da 
una singola azienda agricola. 
“E’ così che proprio grazie 
alla ‘Zerla’, cioè alla cultura 
della collaborazione, la no-
stra forma associata ha tro-
vato un terreno fertile da cui 
prendere vita. Pensate - pro-
segue Severi - che nei primi 
tempi, prima ancora di pro-
cedere all’acquisto di nuove 
attrezzature, si sono utilizzate 
alcune macchine in presti-
to dai soci stessi. Ben presto 
però abbiamo constatato che, 
per la continua innovazione 
tecnologica, le attrezzature 
in nostro possesso, in poco 
tempo, diventassero obsolete: 
di qui la necessità di procede-
re a sempre nuovi e maggiori 
investimenti, in macchinari 
sempre più costosi, con tutti 
i rischi annessi. 

Il forte legame
con il territorio 
Se da un lato era neces-

sario acquistare macchinari, 
dall’altro diventava indispen-
sabile disporre di una strut-
tura operativa, un capannone 
per il ricovero attrezzi, dotato 
di un uffi  cio che doveva es-
sere anche sede legale della 
Cma Solierese. Il Consiglio 
ha dunque proposto ai soci 
di aumentare le proprie di-
sponibilità fi nanziarie con 
il continuo incremento del 
capitale sociale e il “Prestito 
da Socio”, impegno in vigo-
re anche ora. “Ricordo quei 
tempi - prosegue Cesarino 
Severi -: è stato un sacrifi cio 
che i nostri soci hanno sem-
pre sopportato ‘volentieri’ 
pensando anche alla funzio-
ne intergenerazionale che 
la cooperativa deve avere. Il 
che mi porta a sottolineare 
un altro aspetto importante: 
il legame con il territorio, la 
valenza sociale che ha questa 
azienda. La Cma non pote-
va e non può essere di parte. 
Per questo ci siamo sempre 
impegnati ad organizzarci in 
modo unitario, convinti che i 
problemi economici tra i pro-
duttori agricoli siano uguali 
per tutti, indipendentemen-
te dall’appartenenza politica 
e sindacale di ognuno. La 
presenza di agricoltori di va-
rie appartenenze ha sempre 
portato un valore aggiunto 
per un ulteriore progresso e 
crescita della nostra coope-
rativa: una cooperativa ope-
rativa e di servizio per lo svi-
luppo dell’agricoltura e per i 
produttori una cultura per il 
mondo contadino”. Al termi-
ne della inaugurazione, “ai 12 
soci fondatori della Coope-
rativa, o ai loro discendenti 
– conclude Mauro Bertani, 
direttore e tecnico dell’azien-
da – è stato consegnato un at-
testato di riconoscenza, a me-
moria del loro lavoro e della 
lungimirante intuizione”.

sempre nel massimo rispetto 
della natura”. 

Prospettiva
unifi cazione Aci
“La nostra volontà e in-

dole è sempre stata quella di 
realizzare qualcosa di ‘unita-
rio’, senza barriere o preclu-
sioni sotto l’aspetto politico, 
religioso, sindacale e di razza. 
Inoltre sosteniamo l’attuale 
tendenza al superamento, più 
in generale, delle  barriere 
ideologiche, cioè Legacoop, 
Confcooperative, Allenza 
Generale Cooperative Ita-
liane Agci, stanno cercando 
assieme di costituire un’unica 
centrale cooperativa che si 
chiamerà ‘Aci’ cioè Alleanza 
Cooperative Italiane. Questo 
per almeno due ragioni: in-
nanzitutto in quanto le divi-
sioni non portano da nessuna 
parte. In secondo luogo le sfi -
de che ci aspettano in futuro, 
penso in particolar modo al 
mercato globale, richiedono 
da parte nostra un’organiz-
zazione più solida e anche 
più coerente con gli interessi 
degli agricoltori. Noi siamo 
pronti ad aff rontare questo 
cambiamento, anzi auspi-
chiamo che questa unità si 
realizzi in tempi brevi, perché 
è nell’interesse degli agricol-
tori stessi”.

Ricambio
generazionale 
“L’ultimo tema che vor-

rei aff rontare - commenta 
Righi - è per me il più impe-
gnativo ed è quello del futu-
ro di questa nostra azienda. 
Non so che cosa avessero in 
mente i dodici soci fondato-
ri, nel 1967: chissà se allora 
pensavano soltanto ad una 
opportunità del momento o 
se speravano in qualche cosa 
di più duraturo. Una cosa è 

la terra, per i cicli della natu-
ra, per la vita che si rinnova 
ad ogni anno nei campi. In 
una parola quei valori anche 
cristiani che fanno parte del 
nostro dna”. 

La Zerla: la cultura
della collaborazione 
Tra i presenti alla inaugu-

razione, vi era anche uno dei 
soci fondatori: Cesarino Se-
veri, oggi 84 anni. “Dalle no-
stre parti si è sempre usato il 
termine ‘Zerla’ per indicare lo 
scambio di prestazioni e ser-
vizi tra contadini, allo scopo 
di aiutarsi l’un l’altro nei la-
vori di campagna. Quel con-
testo degli anni 1960-1970, 
quando è nato il Consorzio 
Macchine Solierese, era ca-
ratterizzato da una parte dal 
boom economico e dall’altra 
dall’abbandono delle cam-
pagne”. Ciò ha creato varie 
diffi  coltà a quei coltivatori 
diretti che si erano appena 

se questa azienda è sopravvis-
suta al declino della bieticol-
tura nel nostro paese, è per-
ché nel corso di tutti questi 
anni abbiamo sempre cercato 
di adeguarci alle nuove si-
tuazioni che si presentavano. 
Alla fi ne degli anni Settanta si 
è deciso di non fare più solo 
barbabietole ma dotarci della 
meccanizzazione integrale, 
cioè aratura-trebbiatura; ab-
biamo costruito il capannone 
di Soliera, in via San Michele, 
che è tutt’ora la nostra sede; 
e garantito un continuo rin-
novamento del nostro parco 
macchine, con il meglio che 
le nuove tecnologie poteva-
no off rire, per aumentare la 
capacità produttiva e con-
temporaneamente la qualità 
del lavoro”. Nel 1998 cambia 
la ragione giuridica della so-
cietà, diventando quella che 
si presenta oggi: Cooperativa 
Macchine Agricole Solierese 
SAC aderente alla Lega del-
le Cooperative. “E’ di quegli 
anni anche la scelta e il con-
solidamento di quella che è 
tutt’ora la nostra strategia: 
acquisizione di terreni in af-
fi tto fi no al punto che oggi 
con oltre mille ettari di terra, 
abbiamo in conduzione la 
parte di fatturato dei prodot-
ti agricoli che supera quella 
dei servizi ai soci e clienti. In 
secondo luogo abbiamo cer-
cato di concentrare le nostre 
specializzazioni sulle tipicità 
del nostro territorio; in que-
sto modo siamo entrati a far 
parte delle migliori fi liere 
cioè: il Parmigiano-Reggia-
no producendo foraggio per 
Albalat-Granterre, il lam-
brusco producendo uve per 
Riunite Civ, le farine di qua-
lità con il grano e altri cereali 
per Progeo. Tali destinazioni 
dei nostri prodotti in questi 
anni si sono sempre dimo-
strate premianti rispetto al 
mercato”. “Infi ne, da sempre 
abbiamo scelto di operare nel 
totale rispetto delle regole dal 
punto di vista fi scale e contri-
butivo, per quanto riguarda 
la sicurezza sul lavoro e la cir-
colazione stradale, le norme 
ambientali, smaltimento dei 
rifi uti, tenuta di tutti i regi-
stri”.

La cooperativa in dati
Sonno oltre 200 le azien-

de agricole associate che 
ogni anno fruiscono servizi 
della Cma. I terreni in con-
duzione sono di 1.000 ettari 
a seminativo più circa 100 
ettari di vigneti, dislocati in 
diversi comuni della nostra 
provincia, per un totale di 
oltre quattro mila biolche di 
terreno. L’insieme delle attivi-
tà della Cooperativa porta ad 
un fatturato attuale di circa 3 
milioni di euro, realizzati col 
lavoro di 35/40 collaboratori. 
“Per il lavoro che svolgiamo 
ogni giorno, è evidente qua-
le sia il nostro legame con la 
terra, l’ambiente, il territorio, 

Maria Silvia Cabri

E’ stata un giornata di fe-
sta per i soci, i clienti e i 

fornitori della storica Coo-
perativa macchine agricole 
solierese (Cma), quella che si 
è svolta lo scorso 21 ottobre, 
in località “Gruppo”, a Fossoli 
a Carpi. “Dalla Zerla all’Agri-
coltura di Precisione. 1967 
– 2017 : 50 anni, al servizio 
delle aziende agricole”. Que-
sto il titolo scelto per l’evento 
che ha registrato la presenza 
di oltre 150 soci, del Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
e di tanti volti istituzionali 
e politici: Alberto Bellelli e 
Roberto Solomita, sindaci 
rispettivamente di Carpi e 
Soliera, Giancarlo Muzzarel-
li, presidente della provincia, 
Simona Caselli, assessore 
regionale all’agricoltura, En-
rico Campedelli, consigliere 
regionale e Giovanni Luppi, 
presidente nazionale del set-
tore agroalimentare di Lega-
coop. 

Il bilancio tra il nuovo
e lo storico
La giornata di sabato 21 

ottobre ha avuto una doppia 
valenza: inaugurare un nuo-
vo capannone e celebrare i 50 
anni di attività della Coope-
rativa macchine agricole so-
lierese, come spiega Silvano 
Righi, presidente della Cma: 
“Siamo qui ad inaugurare il 
nuovo capannone di Gruppo, 
di cui avevamo estremo bi-
sogno per mettere al coperto 
tante nostre macchine. Già 
era vetusto e il sisma del 2012 
ha lo ha reso inagibile: grazie 
ai contributi economici avuti 
dalla Regione, siamo riusciti a 
costruirlo ex novo. Siamo an-
che convinti, come era nostra 
intenzione, che la realizza-
zione di questo edifi cio con-
tribuisca alla riqualifi cazione 
di questo piccolo ma bellissi-
mo borgo antico”. “Abbiamo 
voluto far coincidere questa 
inaugurazione - prosegue 
Righi - con il festeggiamento 
del 50° anno dalla fondazione 
della nostra azienda. E’ nata 
nel 1967 grazie alla lungimi-
ranza di 12 soci fondatori, 
che hanno saputo cogliere il 
bisogno, dapprima di alcuni 
agricoltori, che poi sono di-
ventati tanti: i più piccoli”. 

E’ infatti in quegli anni 
che inizia un importante pro-
cesso di innovazione tecno-
logica: la meccanizzazione in 
agricoltura. Nel caso del Con-
sorzio, in particolare si parla 
di bieticoltori che, con l’av-
vento del seme monogerme, 
dei diserbanti, della raccolta 
completamente meccanizza-
ta e anche delle conoscenze 
tecnico-agronomiche legate 
a tali novità hanno compre-
so che era diventato possibile 
eliminare tanta fatica con le 
macchine, ma individual-
mente non sarebbero mai 
riusciti ad accedervi. E così 
anche a Soliera come in altri 
comuni è nata questa società, 
originariamente nella for-
ma di “Consorzio Macchine 
Agricole”. 

Evoluzione
per adeguarsi ai tempi
“Da allora è passato tanto 

tempo - commenta Righi -  e 

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina:
“Piedi saldi nella terra e occhi rivolti al cielo”. 

Dopo aver ringraziato i soci e i promotori della gior-
nata di festa, il Vescovo Francesco Cavina, ha rivolto loro 
parole colme di aff etto e partecipazione: “Voi siete la testi-
monianza vivente che lavorare insieme è possibile e produ-
ce del bene. Anche se, a volte, lavorare insieme è faticoso, 
perché richiede obiettivi e scopi condivisi da tutti. Il bene 
che voi condividete è, per usare un termine un po’ ‘fuori 
moda’, un bene ‘comune’: non ricercate quello del singolo 
ma quello di tutti. La vostra è una bella testimonianza alla 
nostra società, dove sempre più cresce un individualismo 
preoccupante, che genera disgregazione e rovina della so-
cietà”. “Vorrei ricordare una frase di mio padre, che è stato 
lavoratore della terra: ‘Un buon lavoratore del terreno, tie-
ne i piedi saldi per terra e gli occhi ricolti al cielo’. Questo 
perché tutti noi sappiamo che si può essere il miglior orga-
nizzatore, dotato di intraprendenza, ma non tutto dipende 
da noi”. Al termine del suo intervento, monsignor Cavina 
ha impartito la benedizione ai presenti, al loro lavoro e agli 
stessi macchinati che sono usati ogni giorno, invocando la 
protezione di Maria, nostra mamma del Cielo.
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Daniele
Boraldi

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il notaio Daniele Boraldi 
risponde alle domande dei lettori su questioni ine-
renti il vivere quotidiano

Acquisto prima casa: 
in cosa consistono le 
agevolazioni

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.

Egregio Notaio, è vero che 
esistono delle agevolazioni per 
l’acquisto della prima casa ? 
In cosa consistono ? Possono 
usufruirne soltanto i giovani o 
non ci sono diff erenze di età?

B.B.

Cara Lettrice,
non solo le agevolazioni 

riconosciute dalla legge per 
l’acquisto della prima casa esi-
stono: in un momento di crisi 
congiunturale e perdurante 
esse sono il perno del mer-
cato immobiliare. Per cerca-
re di chiarirle l’argomento, a 
prima istanza un poco ingar-
bugliato, dobbiamo distin-
guere fra le agevolazioni per 
l’acquisto ed il fi nanziamento 
della prima casa, che incido-
no sulle imposte indirette, e 
le agevolazioni connesse al 
fi nanziamento della casa di 
abitazione principale, che 
producono uno sgravio sulle 
imposte dirette, oltre ad altre 
agevolazioni non direttamen-
te connesse con la attività del 
Notaio, che accenneremo sol-
tanto.

Procediamo per gradi, 
partendo dall’ipotesi di ac-
quisto di abitazione da parte 
di privati (ossia persone che 
acquistano non nella veste 
di professionisti o impren-
ditori) che comprano da un 
privato (salvi casi di acquisto 
da impresa non assoggettabi-
li ad IVA, che richiameremo 
poc’anzi). In questo primo 
caso l’atto di vendita sarà sog-
getto all’Imposta di Registro, 
che sarà corrisposta al Notaio 
quale sostituto e responsabile 
di imposta, e dal Notaio pron-
tamente versata allo Stato con 
la registrazione dell’atto. E’ 
questa voce, l’imposta di regi-
stro, quella che spesso rende 
così alti gli importi dovuti al 
Notaio per il rogito. Nel caso 
in esame, senza agevolazioni 
prima casa, l’atto sconterebbe 
il 9% di imposta di registro, 
oltre ad altre voci di impo-
sta minori (50 euro per im-
posta ipotecaria ed imposta 
catastale, cadauna) calcolate 
(salvo casi peculiari necessi-
tanti di maggiore approfon-
dimento) sul valore catastale 
rivalutato (ossia moltiplicato 
per un certo coeffi  ciente), in-
dipendentemente dal prezzo 

indicato in atto. Con la ricor-
renza dell’agevolazione prima 
casa, quel 9% scende al 2%, 
sempre con un minimo di 
euro mille, sotto il quale non 
è dato scendere (salvo si goda 
di credito di imposta, come 
vedremo fra breve). Vediamo 
quindi quale sia l’impatto e 
l’importanza dell’agevolazio-
ne. Quando invece si compri 
da impresa che abbia termi-
nato i lavori di costruzione 
da meno di 5 anni o abbia op-
tato per l’IVA, anche se non 
costruttrice o ristrutturatrice 
del fabbricato, l’atto rientra 
nell’applicazione dell’IVA e, 
per l’alternanza IVA/registro, 
pagherà le imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale in 
misura ridotta, tecnicamente 
si dice “fi ssa” (200 euro ca-
dauna), oltre all’imposta di 
bollo ed altre minori voci di 
costo fi scale, e, come impo-
sta principale, sconterà (os-
sia pagherà) l’IVA, calcolata, 
a diff erenza dell’imposta di 
registro, non sul valore cata-
stale, ma sul prezzo dichiara-
to in atto e sarà versata non 
al Notaio, bensì al venditore. 
L’aliquota, ossia la percentua-
le dell’imposta, che sarebbe 
normalmente, per gli acquisi-
ti di fabbricati abitativi e re-
lative pertinenze, pari al 10%, 
è ridotta, in caso di ricorren-
za delle agevolazioni prima 
casa, al 4%. Anche in questo 
caso, una agevolazione forte-
mente impattante in positivo 
sul bilancio famigliare. Se 
l’acquisto è fi nanziato, ossia 
si ricorre al mutuo, abbiamo 
un’altra agevolazione impor-
tante. I fi nanziamenti bancari 
possono, infatti, essere assog-
gettati ad una imposta, che si 
chiama  “sostitutiva” (perchè 
sostituisce l’ordinaria impo-
sta di registro), applicabile 

su opzione di parte da eserci-
tare in atto. Questa imposta, 
trattenuta dalla banca sulla 
somma erogata e dalla stes-
sa versata allo Stato, sarebbe 
normalmente pari al 2% del 
capitale fi nanziato. In caso 
di ricorrenza dei presuppo-
sti “prima casa”, scende allo 
0,25%. A questo punto, viste 
velocemente le agevolazio-
ni, dobbiamo comprende-
re quali siano i presupposti 
per poterne godere. Primo, 
deve trattarsi di atto a titolo 
oneroso, ossia che preveda il 
pagamento di un prezzo o si 
strutturi come permuta (le 
agevolazioni esistono anche 
per le donazioni, ma l’argo-
mento necessita di autonoma 
trattazione). Secondo, chi la 
invoca deve essere residente 
nel Comune in cui è ubica-
to l’immobile acquistato o 
dichiari in atto che intende 
spostare in detto Comune 
la propria residenza entro 
18 mesi dall’acquisto. Terzo, 
l’immobile non deve avere le 
caratteristiche di lusso: sem-
plifi cando al massimo, questo 
signifi ca che, rispettivamen-
te per gli atti registro ed Iva, 
non deve trovarsi nelle cate-
gorie catastali A1, A8 e A9 e 
non deve avere le caratteri-
stiche indicate dalla specifi ca 

norma di riferimento. Quar-
to, chi acquista non deve es-
sere titolare, in proprio o in 
comunione con il coniuge, 
di altri diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione 
acquistati con le agevolazio-
ni prima casa in tutto il ter-
ritorio nazionale, né essere 
titolare degli stessi diritti su 
altre case, anche non acqui-
state come prima casa, nello 
stesso comune ove è ubicato 
l’immobile oggetto dell’age-
volazione. Infi ne, è bene ri-
cordare che, prima che siano 
decorsi 5 anni dall’acquisto, 
la vendita di quanto acqui-
stato con agevolazione prima 
casa comporta decadenza dal 
benefi cio fi scale, salvo riac-
quisto entro 12 mesi di altro 
fabbricato ad uso abitativo. 
Quali immobili sono acqui-
stabili con le agevolazioni ? 
Un fabbricato ad uso abitati-
vo ed un pertinenza soltanto 
per ciascuna delle seguenti 
categorie catastali: C/2, C/6 e 
C/7. Quindi, esemplifi cando, 
l’acquisto da un privato di un 
appartamento cat. A/2 con 
un garage (C/6) ed una can-
tina (C/2) sarà tutto soggetto 
all’imposta di registro del 2% 
sul valore catastale comples-
sivo. In caso di secondo ga-
rage, quest’ultimo sconterà il 
9% sul proprio valore cata-
stale.

Un rapidissimo accenno 
al “credito di imposta prima 
casa”. 

Quando si vende un im-
mobile acquistato con le age-
volazioni di cui discorriamo 
e si ricompra entro un anno, 
si può godere di un credito, 
cioè di una riduzione, sulle 
imposte indirette dovute per 
il nuovo acquisto. Questo 
credito, se il benefi ciario lo 
vorrà, sarà scontato diretta-
mente dal Notaio, in caso di 
atto soggetto ad imposta di 
registro, mentre potrà essere 
recuperato in dichiarazione 
dei redditi per gli atti soggetti 
ad IVA.

Concludiamo con un 
breve richiamo ad altre due 
forme agevolative connesse 
alla prima casa. La prima è la 
possibilità di recuperare una 

parte degli interessi passivi 
pagati per il mutuo contratto 
ai fi ni dell’acquisto dell’abita-
zione principale: in sede di 
compilazione della dichiara-
zione dei redditi ci si preoc-
cuperà di fornire al proprio 
consulente la relativa certifi -
cazione, rilasciata dalla banca 
anno per anno. In ultimo, gli 
immobili costituenti “prima 
casa” godono di agevolazioni 
sulle imposte dirette relati-
ve agli immobili (esenzioni/
riduzioni ICI-IMU, rifi uti, 
ecc).

Ho cercato di darle un 
quadro il più semplice pos-

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

I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
sibile di un sistema fi scale 
articolato, per il quale è sem-
pre necessario un confron-
to esplicativo con il proprio 
Notaio di fi ducia, anche in 
considerazione delle variega-
te possibilità concrete in cui 
le fattispecie possono porsi 
e che non è certamente ipo-
tizzabile rendere in modo 
esaustivo in questa sede. In 
ultimo, non si preoccupi per 
l’età, essa può incidere al mas-
simo sull’ottenimento di un 
mutuo. La legge non prevede 
limitazioni in tal senso per le 
agevolazioni di cui abbiamo 
parlato.

Anna Molinari è stata 
l’ospite d’onore della 22ª edi-
zione della Athens Xclusive 
Designers Week, la settimana 
della moda di Atene. Nella 
suggestiva cornice del il Pe-
ristylion, Zappeion Hall di 
Atene, è stata presentata la 
scorsa domenica 22 ottobre 
la sfi lata della collezione pri-
mavera/estate 2018 di Blu-
girl. “E’ stata un’esperienza 
straordinaria sfi lare con la 
nuova collezione Blugirl in 
occasione della Athens Xclu-
sive Designers Week - dichia-
ra la stilista -: la scenografi ca 
location ha contribuito ad 
esaltare la femminilità ed il 
romanticismo delle mie cre-

MODA
Anna Molinari protagonista con Blugirl
alla 22ª settimana della moda di Atene

Bellezza classica

azioni, creando un inedito 
connubio fra bellezza classica 
e stile contemporaneo. Sfi lare 
in Grecia ha rappresentato 
un’opportunità per conoscere 
in modo più approfondito un 
paese che amo da sempre, per 
cultura, storia e tradizioni e 
con una visione orientata al 
futuro”. La stilista carpigiana, 
al termine della visita priva-
ta al Museo dell’Acropoli, ha 
incontrato il Ministro greco 
del Turismo, Elena Kountu-
ra; dopo ha partecipato ad un 
cocktail privato in suo onore 
e ha pranzato con Efi sio Luigi 
Marras, ambasciatore italia-
no ad Atene, presente anche 
alla sfi lata.                     M.S.C.

Anna Molinari
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SANITÀ Ampliata l’attività dei mezzi del Sistema di Emergenza Territoriale 
del 118, con 2 ambulanze h24. Terminati i lavori al corridoio che 
unisce i blocchi operatori del Ramazzini

Potenziati assistenza e
collegamenti sul territorio

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

al pubblico e consentiranno 
di migliorare ulteriormente 
la logistica e i percorsi in-
terni. Per quanto riguarda il 
blocco operatorio, i tempi di 

collegamento con gli ospe-
dali di Baggiovara e del Po-
liclinico, per il successivo 
trattamento avanzato nei 
casi di maggiore gravità (ad 
esempio, trauma maggio-
re, infarto). L’intervento di 
miglioramento del Sistema 
di Emergenza Territoriale 
sul Distretto di Carpi è pre-
visto dal piano di riordino 
approvato dalla Conferenza 
territoriale socio-sanitaria 
provinciale.

Sotto un altro aspetto, 
proseguono anche i miglio-
ramenti strutturali all’ospe-
dale Ramazzini, con il com-
pletamento del corridoio che 
unisce, al primo piano, i due 
blocchi operatori, in modo 
tale da consentire il passag-
gio dei sanitari e dei loro pa-
zienti.

Resta invece da terminare 
l’installazione dell’ascenso-
re di collegamento tra i vari 
livelli: le opere verranno ef-
fettuate senza creare disagio 

Importanti novità per 
quanto riguarda l’ospeda-

le Ramazzini. Innanzitut-
to, da lunedì 30 ottobre si 
amplia il servizio dei mezzi 
Ausl per potenziare il 118. 
Saranno infatti due i veicoli 
dell’Azienda USL di Modena 
presenti h24 e 7 giorni su 7 
sul territorio di Carpi, Novi, 
Campogalliano e Soliera, 
grazie all’estensione oraria 
dell’attività della seconda 
ambulanza I.L.S. (Interme-
diate Life Support), con tec-
nico e infermiere specializ-
zato in Emergenza e dotata 
di telemedicina e farmaci 
salva vita a bordo.

Accanto ad esse, comple-
tano il sistema i mezzi delle 
associazioni di volontariato 
locali (Croce Blu di Soliera 
e Cri di Carpi). In anticipo 
rispetto agli impegni presi 
dall’Azienda USL, che pre-
vedevano l’ampliamento h24 
della seconda ambulanza e 
relativo personale entro la 
metà del mese di novembre, 
questo intervento permette 
di adeguare il Sistema terri-
toriale del 118 ai più evoluti 
modelli di gestione dell’E-
mergenza-Urgenza.

Si potenziano così sia la 
possibilità di assistenza al 
paziente sul territorio, sia il 

Soddisfazione del Sin-
daco Bellelli: “La sanità 
mantiene un impegno 
preso in Consiglio Co-
munale”

La richiesta avanzata 
dal sindaco di Carpi Al-
berto Bellelli in occasione 
del Consiglio Comunale 
straordinario sulla Sani-
tà carpigiana di qualche 
mese fa, alla presenza del 
direttore generale dell’ASL 
Massimo Annnichiarico, 
è realtà. Una nuova ambu-
lanza I.L.S. (Intermediate 
Life support) h24 è ora di-
sponibile presso il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Ra-
mazzini. “Esprimo estrema 
soddisfazione - dichiara 
Bellelli - per la concretizza-
zione di una nostra precisa 
richiesta formulata davanti 
all’intero Consiglio Comu-
nale mesi fa. L’arrivo della 
seconda ambulanza h24 
per il nostro Pronto Soc-
corso è un’ottima notizia 
che segna un incremento 
di sicurezza sanitaria per 
la nostra comunità e che 
arricchisce il sistema di 
emergenza territoriale del 
118 per il nostro distretto. 
Voglio sottolineare che l’or-
dine del giorno presentato 
sul tema venne votato all’u-
nanimità; questo risultato 
è quindi da considerare il 
frutto del buon agire politi-
co e di un’Azienda sanitaria 
che sa ascoltare”. 

avvio sono stati subordinati 
alla garanzia del rispetto dei 
tempi d’attesa per le presta-
zioni chirurgiche eff ettuate 
nella struttura e al perfezio-

namento del progetto per 
adattarlo alle nuove dotazio-
ni tecnologiche dell’ospeda-
le.

Words

Maria Silvia Cabri

Una serata conviviale 
all’insegna dell’impegno sul 
territorio e della sicurezza. 
Questi i temi portanti che 
sono stati aff rontati lo scor-
so 19 ottobre all’incontro 
organizzato dal Rotary Club 
Carpi, presso il ristorante 
“Da Michele” allo Sporting 
Club. Ospite d’eccezione della 
serata il prefetto di Modena, 
Maria Patrizia Paba. Presenti 
anche il sindaco di Carpi, Al-
berto Bellelli, il comandante 
provinciale dei carabinieri, 
colonnello Giovanni Balbo-
ni, il comandante della com-
pagnia carabinieri di Carpi, 
capitano Alessandro Iacovel-
li, la dirigente del commissa-
riato e vice questore aggiun-
to Laura Amato e l’ispettore 
capo Daniela Tangerini, vice 
comandante della polizia 
municipale dell’Unione Terre 
d’Argine. Introdotto dal pre-
sidente del Rotary Giampao-
lo Papi, il primo cittadino ha 
portato il “benvenuto” al Pre-
fetto da parte di tutta la città. 
“Un ‘benvenuto’ non solo for-
male ma fortemente sentito - 
ha dichiarato il sindaco – e 
un segno di riconoscenza per 
quello che insieme alla pre-

fettura e alle forze dell’ordine 
siamo riusciti a fare nel giro 
di un solo mese”. “Carpi – ha 
proseguito Bellelli – tra fi ne 
marzo e aprile è stata ‘Caput 
Mundi’: quale altra città è 
riuscita in così poco tempo 
a riaprire la Cattedrale dan-
neggiata dal sisma, e ad avere 
la visita del Papa e del Presi-
dente della Repubblica? Non 
solo ci siamo riusciti, ma lo 
abbiamo fatto mostrando il 
lato più bello della città e la 
forte collaborazione tra le 

istituzioni. Abbiamo fatto 
questo passo insieme: per un 
sindaco è un grande orgoglio. 
Ciò accade nei grandi eventi 
ma anche nella quotidianità”. 
Solo pochi giorni fa infatti, 
la dottoressa Paba e Bellelli 
hanno fi rmato il Protocollo 
tra Prefettura e Comune sui 
compiti dei richiedenti asi-
lo e la loro partecipazione 
alle ‘attività di utilità sociale’, 
come previsto dalla legge 46 
del 2017, al fi ne di rendere 
più sostenibile il tema della 

accoglienza.
Il Prefetto si è rivolto ai 

soci e agli ospiti presenti, 
ringraziando per l’invito: “E’ 
per me una bella opportuni-
tà conoscervi, non da ‘dietro’ 
una scrivania, ma dal vivo, ed 
entrare in sintonia con voi. E’ 
passato un anno dal mio ar-
rivo a Modena: è ‘volato’, tra 
tante attività intense, sia sot-
to l’aspetto professionale che 
umano. E’ per me un onore 
e un piacere essere Prefetto 
di Modena - ha proseguito 

Maria Patrizia Paba raccon-
tando un aneddoto personale 
-: i miei genitori hanno for-
mato mio fratello e me alla 
conoscenza del territorio. La 
Romagna, Bologna, Ferrara, 
Modena. Ho ancora impres-
so nella mente il clima ope-
roso della vostra terra, unito 
alla dolcezza del vivere e alla 
bellezza architettonica. Un 
imprintig che mi è rimasto 
dentro e che ho riscoperto da 
quando sono stata nominata 
Prefetto di Modena. Mi sono 

subito sentita accolta e accet-
tata fi n dall’inizio con le isti-
tuzioni abbiamo collaborato e 
aff rontato i problemi insieme. 
Tra le mie prime esigenze vi è 
stata quella di conoscere tutte 
le amministrazioni comunali: 
ricordo la visita a Carpi (il 28 
settembre 2016, ndr), l’incon-
tro con il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, la visita al 
Palazzo vescovile e alla Cat-
tedrale, ancora in restauro. 
Piazza Martiri, Palazzo Pio: il 
castello che si fa palazzo e si 
apre alla borghesia, con gran-
diosità e senza supponenza. 
Poi ho avuto modo di cono-
scere Carpi sotto il profi lo 
istituzionale e professionale 
e sotto quello della Memoria: 
l’ex campo di concentramen-
to di Fossoli e il Museo Mo-
numento al Deportato”. Per 
quanto riguarda la sicurezza, 
il Prefetto ha sottolineato che 
“il rischio zero non esiste. 
Il nostro compito è valuta-
re tutti gli scenari e ridur-
re l’imponderabile. Questo 
agendo tutti insieme, anche 
in collaborazione tra pubbli-
co e privato. A fronte delle 
sfi de quotidiane è necessario 
un approccio responsabile e 
risposte sempre più forti da 
parte delle istituzioni che ne-
cessitano di stringere allean-
ze con la vita sociale”. 

ROTARY Il Prefetto Maria Patrizia Paba ad un anno dal suo arrivo a Modena:
sicurezza, collaborazione, coesione sociale e istituzionale

Operare insieme per il bene comune
Al centro il prefetto Maria Patrizia Paba
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ECONOMIA Quarta edizione di Moda Makers in piazzale Re Astolfo:
49 aziende e 9000 proposte fashion

Il meglio della moda 
futura in centro storico

Maria Silvia Cabri

Carpi si appresta a dive-
nire nuovamente cuore 

pulsante della moda. Dal 7 al 
9 novembre si svolgerà infatti 
la IV edizione di Moda Ma-
kers, l’evento fi eristico creato 
dalle aziende del distretto 
tessile di Carpi con una for-
mula innovativa che si fonda 
sulla collaborazione e condi-
visione tra le imprese, al fi ne 
della valorizzazione collettiva 
del Distretto. Sono i numeri 
stessi a parlare: 49 aziende 
(sette i nuovi ingressi; sette 
le imprese quelle provenien-
ti da fuori regione; 15 quelle 
in lista d’attesa), oltre 9000 
proposte moda per l’autun-
no/inverno 2018/2019, 1325 
metri quadrati di superfi cie 
espositiva per oltre 900 vi-
sitatori previsti, provenienti 
da 40 Paesi, i quali potranno 
godere di svariati benefi ts 
(trasporto, accoglienza, scon-
tistica). L’esposizione avverrà 
nella tensostruttura di piaz-
zale Re Astolfo, che ospiterà 
la manifestazione per l’ultima 
edizione, come ha dichiara-
to Simone Morelli, assessore 
all’Economia: “A partire dalla 
prossima edizione, a maggio 
2018, Moda Makers si spo-
sterà, per consentire l’ingres-
so di nuove aziende, ora reso 
impossibile dalla mancanza 
di spazio ulteriore. Abbiamo 
lanciato una manifestazione 
d’interresse, per cercare una 
struttura fi ssa e più capien-
te, che diventerà uno punto 
fi eristico stabile destinato, 
in città, a questo e altri tipi 
di appuntamenti, sempre nel 
connubio moda-arte-cultura. 
Un importante investimen-
to che peraltro consentirà di 
estendere la fi era e di ammor-
tizzare i costi”. 

Una fi era partita “dal 
basso” e che ha fatto proprio 
un modello innovativo: nel 

cuore del distretto che vanta 
una solida e illustre vocazio-
ne al tessile abbigliamento, 
alcune tra le migliori impre-
se del settore hanno deciso 
di continuare a scommettere 
sull’unione degli sforzi, col-
laborando tra loro, mettendo 
a disposizione banche dati di 
buyer e clienti, e aderendo a 
un unico stile comunicativo, 

per valorizzare globalmente il 
saper fare del territorio.

“Moda Makers si confer-
ma come l’appuntamento di 
punta per il Distretto - com-
menta l’assessore Morelli – 
segno, questo, che l’evento ha 
saputo imporsi all’attenzione 
del mondo della moda a li-
vello internazionale. Il segre-
to sta nella capacità di tutti i 

soggetti di collaborare, pub-
blici e privati, mettendo insie-
me i punti di forza e i fattori 
comuni, per essere competi-
tivi a livello globale. Questo 
evento, ormai un appunta-
mento fi sso per tutti gli ope-
ratori del settore, dà lustro e 
visibilità a uno dei settori più 
importanti dell’economia del 
territorio, e alla città intera. Il 
progetto di Carpi Fashion Sy-
stem è nato proprio da questa 
precisa volontà di fare siste-
ma tra imprese, associazioni 
di categoria, istituzioni: uniti 
si sta sul mercato, si cresce e 
si genera ricchezza per tutto il 
territorio”. “Sistema, collabo-
razione e condivisione sono 
le parole chiave dell’iniziativa 
- commenta Roberto Bonasi, 
presidente di Expo Modena -: 
alcune tra le migliori impre-
se del settore hanno deciso 
di scommettere sull’unione 
degli sforzi, mettendo a di-
sposizione banche dati di 
buyer e clienti, e aderendo a 
un unico stile comunicativo”. 
Scelta, questa, che ha pagato 
nelle tre edizioni precedenti, 
e che dunque i promotori - 
Expo Modena, che organizza 
Moda Makers con il sostegno 
di Carpi Fashion System - il 
progetto di valorizzazione 
delle Aziende del Distretto 
Moda promosso dalle Asso-
ciazioni Imprenditoriali del 
Territorio Lapam-Confarti-
gianato Cna, Confi ndustria 
Emilia e dal Comune, con 
contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi – e Promec, contano di 
confermare anche in questo 
quarto appuntamento.

Nei giorni di martedì 
7 e mercoledì 8 novembre 
Moda Makers sarà visitabile 
dalle 9 alle 18, mentre gio-
vedì 9 dalle 9 alle 16. Il taglio 
del nastro, alla presenza del-
le autorità, si terrà martedì 7 
alle 10.30.

AMBIENTE
Il Club Giardino punta sull’energia pulita: ar-
riva Palina, la prima colonnina in uno spazio 
privato per la ricarica delle auto elettriche

Tutelare l’aria
e la qualità di vita

Diminuire le emissioni 
inquinanti con l’obiettivo di 
migliorare la qualità dell’aria 
e dell’ambiente: questo l’obiet-
tivo del Club Giardino, che 
ha installato, primo su uno 
spazio privato nel territorio 
di Carpi, Palina, la colonnina 
per la ricarica delle auto elet-
triche dell’azienda Repower. 
I numeri danno ragione alla 
sensibilità green del Club, da 
sempre storicamente orienta-
to alla qualità della vita e alla 
tutela dell’aria e dell’ambien-
te: nel 2015, infatti, il numero 
di vetture elettriche in Euro-
pa è aumentato addirittura 
del 47,8% rispetto all’anno 
precedente, equivalente a 
97.687 unità a zero emissio-
ni, e le previsioni di vendita 
sono destinate a migliorare 
col passare degli anni. La co-
lonnina di ricarica per le vet-
ture a emissioni zero è dun-
que disponibile per tutti i soci 
e per i fruitori delle attività 
del Club. Altro dato partico-
larmente signifi cativo, è dato 
dal fatto che il Club Giardino 
è una delle eccellenze indivi-
duate in tutta Italia per l’avvio 
del progetto Ricarica 101, il 
primo circuito nazionale per 
auto elettriche costituito da 
privati. Palina non è soltanto 
un mezzo per ricaricare i vei-
coli, ma anche per trasmette-
re contenuti multimediali e 
illuminare; oltre a fornire la 

possibilità di eff ettuare due 
ricariche simultanee, il suo 
impianto a LED a basso con-
sumo ed elevato rendimento 
è regolato a luce naturale, per 
illuminarla soltanto quando 
occorre. Inoltre, la colonnina, 
grazie a un sistema di telege-
stione, è connessa in rete, en-
trando a far parte di un vero e 
proprio ‘circuito della mobi-
lità ambientale’ che percorre 
tutto lo Stivale.

“Quest’ultimo investi-
mento del Club Giardino 
– commenta il presidente 
Carlo Camocardi – non fa 
che proseguire la nostra vi-
sione, che intende coniugare 
l’eccellenza in tutti gli ambiti 
alla cultura, anche ambienta-
le. Siamo poi particolarmente 
orgogliosi di essere i primi, a 
Carpi, a poter proporre que-
sto tipo di innovazione tec-
nologica, e ci auguriamo che 
il nostro esempio possa spin-
gere anche altre realtà verso 
la mobilità a zero emissioni 
inquinanti, contribuendo a 
diff ondere quel sempre più 
deciso rispetto dell’ambiente 
e della salute imprescindibile 
per chiunque abbia a cuore la 
qualità della vita del singolo e 
della comunità tutta. Il futuro 
arriva molto più in fretta di 
quanto si pensi, e con questa 
novità il Club Giardino ha 
compiuto un deciso passo per 
avvicinarsi a esso.”  

Sul sito modamakers.it è possibile preregistrarsi in 
modo da evitare fi le all’ingresso (questa procedura è 
consentita solo a operatori del settore, con una priori-
tà per acquirenti o titolari di negozio o catene di negozi, 
anche defi niti buyer); sul medesimo sito sono poi dispo-
nibili indicazioni di percorsi e distanze, suggerimenti per 
spostarsi e riferimenti ad alberghi e ristoranti. Lo staff  
organizzativo è inoltre a disposizione dei visitatori per 
agevolare l’arrivo dei buyer internazionali presso l’area 
espositiva situata nel centro storico di Carpi. Un profi lo 
delle Aziende e delle loro collezioni è disponibile sul sito 
modamakers.it

Protagoniste di Moda Makers saranno le segeunti 
aziende: Angela F, Ann Max, Blue Moon, Capriccioli, 
Carpi Export srl (brand Rosso Perla), Creazioni Graziel-
la, Creazioni Rosanna & Co, Dielle, Donne da Sogno, 
Emmegi 2, Erika, ETC2.0, Famar, G.B.M, Gi&Di, Giglio-
rosso, Gil, Giovani Idee, Gironacci Arduino, Glòdimoda, 
Guerzon, I Complici, Idea Tessile, Il Trifoglio, Kodama 
Mode, Linea Donna, Luciano Pavarotti, Maglieria Paola 
Davoli & C., Maglifi cio Frarosa, Mita, Moda Milena, Mr. 
Giuly Mode, NA.PA’, On Logo, Pandora, Razzoli, Rober-
ta Neri, S&M Group, S.E.A, Settimocielo, Severi Silvio, 
Shanti, Sorriso, Spruzzi, Tabula Rasa, Talea By Perini, 
Walmode, Weg Fashion Group, Yulkis. 

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
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DIDATTICA Aumentano gli iscritti e l’Unione Terre d’Argine contribuisce
con i fi nanziamenti. La responsabile del centro illustra i progetti

Educatori Up prendo:
ricominciano le lezioni

Attualità

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Cumulo gratuito
dei contributi versati
Via libera del Ministero del Lavoro alla Circolare 

Inps che sbloccherà, dopo diversi mesi, le pensioni 
per chi ha fatto richiesta del “cumulo gratuito” dei 
contributi versati presso diverse Casse previdenziali. 
Attraverso il cumulo (o ricongiungimento) gratui-
to dei contributi versati presso Casse previdenziali 
diverse i lavoratori possono andare in pensione (di 
vecchiaia o anticipata). 

Dal 2017 questa misura è stata estesa anche ai la-
voratori autonomi e ai professionisti per unire i con-
tributi maturati presso le diverse gestioni, se è stato 
raggiunto il diritto alla pensione in una delle casse 
previdenziali, e se la pensione decorre a partire dal 

Sarà possibile così ai lavoratori utilizzare subi-
to il cumulo per il diritto alla pensione, ma con un 
pagamento diff erenziato dell’importo dell’assegno: 
una prima parte versata dall’Inps e una seconda da 
parte delle Casse previdenziali.

E proprio in questa seconda tranche saranno 
erogate le maggiorazioni sociali come la 14esima 
mensilità e l’integrazione al minimo. 

Nel 2017 dovrebbero essere circa 7000 i con-
tribuenti interessati, nel 2018 15mila. Ricordiamo 
che la domanda va presentata all’ultimo ente previ-
denziale al quale si sono versati i contributi, ma la 
pensione viene erogata dall’Inps, che poi chiede le 
quote alle altre gestioni.

Ricordiamo che per informazioni è possibile rivol-
gersi alle sedi di Patronato Inas ubicate nel territorio.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale 

1° febbraio 2017.
Nei giorni scorsi il presidente Tito Boeri dell’Inps 

ha anticipato che l’istituto avrebbe sbloccato la situa-
zione legata alla diff erenza di requisiti anagrafi ci utili 
al pensionamento con una Circolare, previa approva-
zione del ministero del Lavoro.

Una realtà ormai consoli-
data della città di Carpi, 

gli educatori di Up-prendo 
sono sempre disponibili per 
aiutare nello studio i ragaz-
zi, le ragazze, i bambini e le 
bambine con Disturbi Speci-
fi ci dell’Apprendimento Dsa 
(dislessia, disgrafi a, disorto-
grafi a, discalculia e altri). Tali 
disturbi si manifestano in ra-
gazzi intelligenti, in assenza 
di disturbi neurologici-sen-
soriali, nonostante abbiano 
avuto normali opportunità 
educative e scolastiche. Atti-
vo già da vari anni a Carpi, 
il centro si pone l’obiettivo di 
aiutare i giovani nell’appren-
dimento, attraverso labora-
tori ed attività mirate, sud-
divise in base alle età: scuola 
elementare, scuola seconda-
ria di primo grado e biennio 
della scuola secondaria di se-
condo grado. La continuità è 
stata garantita anche durante 
l’estate, con Estate Up prendo 
e gli English Summer Up. 

Ora, con un cospicuo 
aumento di iscritti, Valenti-
na Dazzi e gli altri educatori 
si avviano verso un nuovo 
anno, carichi per l’esito po-
sitivo dei campi estivi e per 
i recenti fi nanziamenti rice-
vuti da un bando dell’Unione 
Terre d’Argine, vinto appunto 
dagli istruttori di Up prendo: 
“Un fattore importante, che ci 
aiuta nell’aumentare sempre 
di più il numero degli iscritti 
che ad oggi sono arrivati in-
fatti a 140 - ci ha raccontato 
Valentina -. I genitori, gra-
zie a questi fi nanziamenti, 
potranno ricavarne un ade-
guamento economico nell’i-
scrizione”. Ma la vittoria del 
bando non signifi ca solo uno 
sconto per la partecipazione 
all’Up prendo, ma certifi ca 
soprattutto la qualità del la-
voro svolto dagli educatori 
presenti, che attraverso labo-
ratori specifi ci insegnano ai 
giovani le modalità migliori 
per leggere e comprendere un 
testo, per affi  nare un metodo 

di studio effi  cace, realizzando 
mappe concettuali, ed anche 
per affi  nare la propria cono-
scenza di una lingua straniera

Non solo ragazzi: ad esse-
re precisi, il centro non si di-
mentica di avere un rapporto 
importante anche con i ge-
nitori, a cui dedica una par-
te del proprio impegno con 
laboratori specifi ci per loro: 
“E’ importante che anche il 
genitore, in caso di bisogno, 
possa contare sul nostro aiuto 
per dare continuità al metodo 
di studio affi  nato dal bambi-
no - ha proseguito Valentina 

- per questo organizziamo 
anche dei laboratori dedicati 
a loro”. Di cui il primo si terrà 
giovedì 26 ottobre alle 20.30 
presso la sede in via Santa 
Chiara  18 a Carpi, con un 
carattere di introduzione e 
presentazione delle attività: 
verranno presentate le attivi-
tà didattiche e non, di questo 
nuovo anno scolastico, ragio-
neranno insieme sulle moda-
lità di intervento e sugli stru-
menti e strategie più effi  caci 
per nostri ragazzi. Strumenti 
compensativi, utilizzo del 
computer, mappe concettuali 

e libri digitali. Molta impor-
tanza è data infatti alla tecno-
logia, che viene in soccorso 
a queste diffi  coltà di appren-
dimento e che sono uno dei 
punti cardine del centro Up 
prendo: vengono infatti uti-
lizzati soft ware specifi ci per 
la letto-scrittura. Più di tipo 
laboratoriale invece i succes-
sivi incontri del 18 e del 25 
novembre, dove ai genitori 
sarà chiesta una partecipazio-
ne più pratica, così da impa-
rare insieme come utilizzare i 
soft ware digitali.

Sono inoltre incominciati 
i colloqui con le scuole: “Ne-
cessari - ha concluso l’educa-
trice - perché i ragazzi con 
questa tipologia di disturbi 
necessitano di una linea pos-
sibilmente comune tra le va-
rie parti che entrano in gioco 
nella loro educazione”. Geni-
tori ed insegnanti dunque, il 
centro Up prendo si muove a 
tutto tondo per garantire un 
valido sistema di apprendi-
mento. I posti sono limitati 
e le iscrizioni terminano il 6 
novembre. 

Simone Giovanelli

Per iscrizioni o informazio-
ni: upprendo@eff ataonlus.it 
o tel. 331 8591612

GIOVANI

Chimar sostiene l’alta formazione: promos-
so un dottorato con l’università di Bologna 
per innovare i servizi logistici della fi liera 

Strumenti avanzati 
e open innovation

Chimar SpA, azienda le-
ader nell’imballaggio e nella 
logistica integrata, ha scelto 
di investire nel più alto livel-
lo di formazione accademica 
post-laurea, fi nanziando un 
dottorato di ricerca sul tema: 
“Advanced tools for opera-
tions and logistics planning 
in Global Supply Chain” 
(Strumenti avanzati per le 
operations e la logistica nella 
fi liera globale) che sarà atti-
vato a partire da novembre 
2017.

L’innovazione nei servizi 
logistici e la maggior soddi-
sfazione del cliente sono gli 
obiettivi che guidano questa 
partnership. Il percorso di 
ricerca si concretizza con lo 
sviluppo di modelli, meto-
di e tecnologie di supporto 
alla progettazione, pianifi -
cazione, gestione e controllo 
delle operations e della logi-
stica nei sistemi produttivi 
con particolare attenzione al 
material handling, stoccag-
gio e trasporto. “Il dottorato 
con l’Università di Bologna 
conferma la nostra strategia 
di Open Innovation. Questo 
percorso triennale garantirà 
una relazione continuativa 
con lo straordinario bacino 
di competenze Universita-
rie che uniti al know how di 
Chimar permetterà di off rire 
ai nostri clienti progetti inno-
vativi e servizi all’avanguar-
dia” aff erma Marco Arletti, 
amministratore delegato di 
Chimar.

L’Università di Bologna 
ha una storica esperienza di 
ricerca applicata alla logistica 
intra ed extra-stabilimento. 
Vanta collaborazioni con enti 

di ricerca internazionali e 
numerose aziende dei settori 
più diversi. L’attività del dot-
torando si integrerà con quel-
le di ricerca e trasferimento 
tecnologico promosse dal 
Warehousing Center dell’U-
niversità di Bologna, centro 
di ricerca diretto da Riccardo 
Manzini: “Purtroppo, questa 
iniziativa - dichiara Manzini 
- viene raramente sostenuta 
dalle aziende private, special-
mente quelle italiane. Chimar 
invece ha saputo intravedere 
il valore unico di una simile 
iniziativa a benefi cio della 
ricerca, della crescita della 
propria azienda e della collet-
tività intera”.

Il Gruppo Chimar si colloca fra i più importanti 
produttori europei di imballaggi industriali con forti 
competenze nella progettazione di imballi speciali e 
nella logistica aggregata. Nel 2016 ha fatturato 43 mi-
lioni di euro ed attualmente occupa oltre 500 persone.

Marco Arletti
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INIZIATIVE

Service del Lions Club Mirandola
per la scuola d’infanzia di via Poma

Giocando s’impara… 
un clic sul mondo

Presso la scuola stata-
le d’infanzia di via Poma a 
Mirandola, alla presenza di 
numerosi genitori e bam-
bini, sono stati consegnati 
nei giorni scorsi i dispositi-
vi multimediali coi quali il 
Lions Club Mirandola, col 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Miran-
dola, ha voluto supportare il 
progetto “Giocando s’impa-
ra… un clic sul mondo”, for-
mulato dalla scuola per dare 
l’opportunità ai bambini, fi n 
dall’età prescolare, di intera-
gire con il computer. In un’e-
poca in cui ci si riferisce ai 
“nativi digitali”, ossia quanti 
familiarizzano molto preco-
cemente con i nuovi mezzi di 
comunicazione, attribuendo 
loro indubbi vantaggi nell’in-
serimento nella società mo-
derna, non poteva mancare il 
concreto sostegno del Lions 
Club a tale iniziativa.

La strategia del proget-
to consiste nell’avvalorare il 
computer/tablet come mezzo 
pedagogico capace di cattu-
rare la naturale curiosità del 
bambino, divertendolo e sti-
molandone la creatività e le 
funzioni logiche di ragiona-
mento e di apprendimento. 
Nel suo insieme mira quindi a 
raff orzare e arricchire l’iden-
tità del bambino, contribuen-
do alla sua crescita attraverso 
l’uso di un linguaggio multi-
mediale. Tutto ciò è stato ben 

sottolineato negli interventi 
di Tiziano Mantovani, diri-
gente scolastico, e delle inse-
gnanti referenti Anna Maria 
Costa e Rossella Calzolari, 
che hanno anche precisato 
i modi in cui l’approccio al 
computer avverrà, soprattut-
to con l’accompagnamento 
costante dei piccoli da parte 
delle maestre e la creazione di 
gruppi di lavoro capaci di svi-
luppare certe competenze a 
loro misura. I bambini acqui-
siranno la “mappa” cognitiva 
necessaria per muoversi nella 
realtà moderna mediante le 
tecnologie digitali. 

La donazione da parte 
del Lions Club di tre perso-
nal computer, tre tablet e un 
proiettore, già predisposti 
per il collegamento ad inter-
net, mette ora la scuola di 
via Poma in una posizione 
pedagogica di assoluta avan-
guardia nel territorio comu-
nale. L’assessore alle politiche 
sociali, Loretta Tromba, lo 
ha sottolineato nel suo salu-
to. Anche, Guido Zaccarelli, 
presidente del Lions Club 
Mirandola, ha ben inquadra-
to questo service nell’ambito 
delle attenzioni che quest’an-
no il Club rivolge a tutte le 
forme d’arte, intese come at-
tività tendenti a promuove-
re e diff ondere il benessere 
dell’uomo nella nostra comu-
nità. 

I. P.

EVENTI In festa per l’inaugurazione della casa parrocchiale in via Posta
spazio ristrutturato e riconsegnato alle attività giovanili

Educhiamo i nostri
ragazzi ad ideali alti
“Vivere senza una fede, 

senza un patrimonio da 
difendere, senza sostenere in 
una lotta continua la Verità, 
non è vivere, ma vivacchiare”. 
E’ una delle frasi più celebri 
del Beato Piergiorgio Frassa-
ti a campeggiare sulla targa 
affi  ssa davanti alla casa par-
rocchiale, a lui intitolata, in 
via Posta a Mirandola. Parole 
che riassumono bene lo spiri-
to con cui l’edifi cio è stato ri-
consegnato alla comunità, ed 
in particolare al suo settore 
giovanile, domenica 22 otto-
bre nel corso di una mattina-
ta che ha dato il via al nuovo 
anno scout. 

Primo momento, la Santa 
Messa presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina alla presen-
za dei gruppi Agesci Miran-
dola 1 e Mirandola 2 e delle 
comunità Masci San Michele 
e San Francesco, insieme a 
tanti parrocchiani. Commen-
tando il brano del Vangelo 
proclamato nella liturgia, 
monsignor Cavina ha spiega-
to come, con l’aff ermazione 
“date a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che 
è di Dio”, Gesù riconosca “l’e-
sistenza di due regni in que-
sto mondo, uno degli uomini 
e uno di Dio”, tuttavia non 
ponendoli sullo stesso piano. 
“Lo stato ha dei diritti che si 
trasformano per noi in do-
veri se e quando rimangono 
nel loro ambito. In altre pa-
role, lo stato non è un valore 
assoluto e non può arrogarsi 
prerogative che sono di Dio. 
E’ dunque a Dio che va la no-
stra obbedienza assoluta, non 
per una schiavitù nei suoi 
riguardi, ma per la libertà e 
la piena realizzazione di noi 
stessi, perché solo lui ci aiuta 
a scoprire il senso più pro-
fondo della nostra esistenza. 
E se serviamo bene lui, ser-
viamo bene anche i fratelli”. 
Come cristiani siamo quindi 
incamminati verso una meta 
che è Dio, e “nella varietà 
delle esperienze e delle età 
che sono qui riunite oggi e 
che sono una ricchezza per la 
parrocchia di Mirandola - ha 
aggiunto monsignor Cavina 
guardando all’assemblea - si 
rende presente un anticipo di 
quell’incontro gioioso con il 
Signore che avremo un gior-
no nella vita eterna”.

Dopo la celebrazione 
eucaristica, la cerimonia di 
inaugurazione della casa, con 
la benedizione impartita dal 

don Segalina, che ha ringra-
ziato quanti hanno reso pos-
sibile il risultato raggiunto 
con il loro contributo: la Dio-
cesi di Carpi, la Fondazione 
Cr Mirandola, e i tanti privati 
che hanno fatto pervenire le 
loro off erte alla parrocchia 
di Mirandola nei giorni del 
terremoto. Ma il sentito rin-
graziamento di don Segalina 
è andato anche “a tutti colo-

Vescovo e gli interventi del 
parroco, don Flavio Segalina, 
del sindaco, Maino Benatti, e 
del direttore della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mi-
randola, Cosimo Quarta, in 
rappresentanza del presiden-
te Giovanni Belluzzi. Ristrut-
turazione, miglioramento 
sismico e risanamento, gli in-
terventi eseguiti sull’edifi cio, 
come ha spiegato in dettaglio 

ro che si stanno impegnando 
per noi, perché la nostra par-
rocchia possa continuare a ri-
nascere. Ne è segno concreto 
anche il Duomo, con l’accan-
tieramento che si sta facendo 
in questi giorni e che prelude 
all’inizio vero e proprio dei 
lavori per la ricostruzione 
della chiesa”.

“Quando ho incontrato i 
gruppi scout di Mirandola - 
così si è espresso il Vescovo 
sul contributo off erto dal-
la Diocesi - li ho sentiti così 
accorati e preoccupati per il 
futuro delle loro attività e per 
questa casa, che non ho potu-
to non ascoltare il loro grido 
di aiuto”. Entrando in questo 
edifi cio, “ho avuto l’impres-
sione - ha osservato - di un 
ambiente non solo sicuro e 
sostenibile dal punto di vista 
del contenimento energetico, 
ma bello… sappiamo tutti 
che la bellezza attrae sempre”. 
“Viviamo in tempi diffi  ci-
li - ha proseguito monsignor 
Cavina rivolgendosi ai capi 
educatori, ai genitori e agli 
adulti presenti - e abbiamo 
la responsabilità di far sì che 
non venga meno la speran-
za nei giovani, che abbiano 
amore per la vita. Oggi i no-
stri ragazzi hanno tutto, ep-
pure sono annoiati, stanchi… 
ma come si fa ad essere così 
alla loro età? Adoperiamo-
ci perché abbiano ideali alti, 
trasmettiamo loro il dono 
della fede!”. Un’educazione a 
guardare “verso l’alto” di cui 
l’edifi cio di via Posta, con la 
funzionalità dei suoi locali 
rinnovati e l’intitolazione al 
Beato Frassati, diventa dun-
que strumento e stimolo. 
Ecco allora che “adesso la 
casa va usata bene, nel vero 
senso della parola” ha con-
cluso sorridendo monsignor 
Cavina.

Not

Anna Maria Costa, Rossella Calzolari, Tiziano Mantovani, Guido Zacca-
relli e Loretta Tromba con le attrezzature donate dal Lions Club Miran-
dola

Lo scorso 19 ottobre il Lions Club Mirandola ha presen-
tato un altro service, “L’arte della voce”, per il fi nanziamento 
di un’iniziativa promozionale del Coro Città di Mirandola. 
Un corso di sei lezioni aperte a coloro che intendano affi  nare 
l’uso della voce, non necessariamente per diventare coristi, 
ma anche solo per il piacere di imparare ad utilizzare il mez-
zo musicale col quale ci si presenta senza la mediazione di 
uno strumento. Le lezioni si svolgeranno nel Foyer del Teatro 
Nuovo di Mirandola nelle giornate di giovedì, da fi ne ottobre 
a tutto novembre, sotto la direzione del maestro Lucio Carpa-
ni, direttore del Coro, e del soprano Maria Simona Cianchi.

I lavori alla casa parrocchiale di via Posta sono stati ese-
guiti dall’impresa Maff ei Ing. Giuliano come capofi la e unica 
ditta responsabile.

Il geometra Stefano Gobbi ha curato il progetto, mentre 
lo Studio Benatti ha svolto l’analisi strutturale e ha progetta-
to il miglioramento sismico.
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L’opera d’arte
Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria (anni ‘20-‘30 del XV secolo), Carpi, pieve di Santa Ma-
ria in Castello detta la Sagra. Ci piace suggerire, in questa domenica, una sintonia tra il ritornello del Salmo, 
“Ti amo, Signore, mia forza”, e quella che, secondo i racconti agiografi ci, fu la vicenda di Santa Caterina d’A-
lessandria. Un’esperienza spirituale, quella della giovane, bella e colta, martirizzata all’inizio del IV secolo, 
patrona dei fi losofi  e delle università, che trova la sua sintesi nel cosiddetto matrimonio mistico con Cristo. 
Tale evento è stato rappresentato innumerevoli volte, in linea con il culto della santa diff uso in tutta Europa 
e per le suggestioni che la sua biografi a leggendaria seppe suscitare da sempre. Ne sono prova, a Carpi, i 
pregevoli aff reschi che adornano la cappella di Santa Caterina presso la Sagra, importante testimonianza, 
insieme a quelli della cappella di San Martino, sempre nella pieve, della pittura gotico cortese emiliana. Fra 
i vari episodi della vita della santa raffi  gurati, il matrimonio mistico si trova sulla parete di fondo, in posi-
zione centrale. Vestita di scuro, la bionda Caterina porge il dito per ricevere l’anello nuziale a Cristo, dalle 
sembianze non di un bambino in fasce, secondo l’iconografi a più consueta, ma di un principe sul trono. 

Not

In cammino con la Parola

XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ti amo, Signore, mia forza
Domenica 29 ottobre

Letture: Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40
Anno A - II Sett. Salterio

Parole in libertà...
Amare: nella traduzione greca della Bibbia si usa per 

“amore” il verbo agapao e non i termini tipici nel greco 
classico erao e fi leo. Nei Vangeli sinottici il termine aga-
pao (e il sostantivo agape) ricorre solamente nelle parole 
di Gesù ed esprime pienamente la sua idea di amore. 

Amerai il Signore tuo Dio: Matteo cita Dt 6,5 dal-
la bibbia greca dei LXX ma sostituisce la parola dianoia 
(mente) all’originale dynamis (forza). Dio si deve amare 
col cuore, con l’anima e con la mente.

Dipendono: il verbo greco krematai signifi ca lette-
ralmente “pendere” e traduce l’ebraico tala. L’immagine è 
quella di una grossa massa sospesa in aria con due corde.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva 
chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per met-

terlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande co-
mandamento?». Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. 
Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo 
come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti».

ALFA E OMEGA

S come Sguardo
Quando si vive tutto il 

proprio tempo badando a 
coltivare il “personale”, si 
rischia di non vedere più il 
dono speciale che Dio ha ac-
cordato all’intera comunità: 
è vero a volte il quotidiano 
acceca. Non si vedono che 
le proprie diffi  coltà, le pro-
prie miserie. Occorre gen-
te dall’esterno che ci dica 
quello che è proprio del 
nostro vivere, che ce 
ne rammenti anche 
gli aspetti positi-
vi. Bisogna essere 
incoraggiati, con-
fermati, dal sentirsi 
dire: “Quello che fai è 
importante non solo per te 
ma anche per la Chiesa”. 

E’ positivo che ci si in-
contri per condividere spe-
ranze e visioni di insieme. 

E’ bene che noi cristia-
ni ci ritroviamo per vedere 
come lo Spirito sta agendo 
negli uni e negli altri. Sco-
prire le reti dello Spirito 
Santo, le meraviglie di Dio 
in tutto il mondo, ci fortifi ca 
e ci incoraggia. Ci si rende 
conto di non essere soli nel 
proprio angolino con le pro-
prie diffi  coltà.

E’ importante conosce-
re quello che lo Spirito sta 
facendo nella Chiesa, per-
ché in ogni tempo Egli fa 
crescere uomini e donne 
provvidenziali per mostrare 
la via giusta. I più profetici 
sono spesso quelli più na-
scosti durante la loro vita, 
basti pensare a quanto poco 
erano conosciuti ai loro con-
temporanei Santa Teresa di 
Lisieux o il Beato Charles de 
Foucauld. 

La parola rimane un 
mezzo potente per poter far 
sgorgare una nuova speran-
za, ma si necessita di sguardi 
nuovi. Se la parola spezza le 
costrizioni e le abitudini è 
necessario comunque uno 
sguardo, rinnovato per ve-
der e lasciare scorrere i fi umi 
di novità, e di vita. Ci sono 
alcune persone che hanno il 
dono di parlare a tutti e ce ne 
sono altri che hanno il dono 
di parlare a pochi. La Paro-
la di Dio, del Vangelo, gli 
insegnamenti di Gesù sono 

un pane di vita che bisogna 
mangiare, mangiare e anco-
ra mangiare. Esse ci posso-
no guidare all’essenziale, ad 
uno sguardo essenziale. Un 
cristiano, andrà sempre con-
trocorrente rispetto alla so-
cietà, alle abitudini, ai valori 
individualisti che vengono 
proposti: ricchezza, comodi-
tà, facilità, che comportano 
un certo rifi uto delle perso-

ne che disturbano.
Essere cristia-

ni con lo sguardo 
profetico signifi ca 
essere presenti nel-

le nostre comunità 
spesso e sovente come 

pietre d’inciampo, punti in-
terrogativi, fonte d’inquietu-
dine per coloro che ci stanno 
accanto.

Si ha bisogno, oggi più 
che mai, di parole calde e di 
parole che ispirino, che dia-
no senso alle varie diffi  coltà, 
facciano rinascere la speran-
za e ravvivino il desiderio di 
camminare controcorren-
te. L’intelligenza umana ha 
bisogno di cogliere questo 
sguardo nuovo, che si fa spe-
ranza concreta per le nostre 
comunità. La spiritualità 
personale, lo sguardo indivi-
duale non basta. La parola ci 
deve ricordare il senso della 
nostra presenza nel mondo 
attuale e nella storia attuale 
di “salvezza”; abbisogniamo 
di un di più, di uno sguardo 
oltre il personale.

Talvolta, le tensioni tra 
cristiani nascono proprio 
dalla mancanza di questo 
sguardo. La mancanza di 
fare il passo decisivo, di pas-
sare dal sentire “l’altro per 
me” come “io per l’altro”.

Noi diciamo tutti i gior-
ni nel Padre Nostro: “Dacci 
oggi il nostro pane quoti-
diano”. Sì, chiediamo il nu-
trimento necessario perché 
i nostri cuori siano costan-
temente attenti e svegli da-
vanti alla volontà del Padre e 
all’amore dei nostri fratelli e 
sorelle, ma dovremmo con-
cepire anche uno “sguardo” 
diverso parte di quel Pane, 
per scorgere orizzonti nuovi.

Ermanno Caccia

Nel Vangelo di questa do-
menica Gesù insegna il gran-
de comandamento dell’amo-
re, un aspetto decisivo del 
suo messaggio. Si tratta di un 
testo importante e famoso 
che è presente in tutti i van-
geli sinottici. È interessante 
notare che Marco lo introdu-
ce nel racconto di un amiche-
vole incontro con uno scriba 
ben disposto (Mc 12, 28-34), 
Luca fa porre la domanda 
da un dottore della legge (Lc 
10,25), mentre Matteo lo in-
serisce nel contesto polemico 
di un dibattito scritturistico 
con i farisei. Ancora una vol-
ta vogliono mettere alla prova 
Gesù, dopo che “aveva chiuso 
la bocca ai sadducei” in una 
polemica sulla questione del-
la resurrezione, nei versetti 
immediatamente precedenti 
(Mt 22,23-33). L’interroga-
tivo spinoso questa volta è 
quale sia il comandamento 
più grande, quello più impor-
tante, dal quale dipende tutta 
la Legge. Era una domanda 
sensata e tipica degli studio-
si della religione ebraica. Nel 
corso del tempo i rabbini 
avevano enumerato ben 613 
comandamenti della Torah e 
si poneva il problema di quali 
fossero quelli fondamentali e 
riassuntivi di tutta la Legge. 
Si distingueva tra comanda-
menti più importanti come 
quello di onorare i genitori 
(Dt 5,16) e comandamenti 
più leggeri come quello che 
riguardava i nidi degli uccelli 
(Dt 22,6-7). Alcuni maestri 
avevano tentato di dare del-
le risposte sintetiche come 
il famoso rabbino Hillel che 
aff ermava: “ciò che è odioso 
per te tu non lo fare al tuo 
prossimo; questo è tutta la 
Torah, mentre il resto è un 
commento ad essa”. Dunque 
era interessante sentire anche 
l’opinione di Gesù, magari 
per poi criticarla. 

Gesù risponde con il co-
mandamento dell’amore a 
Dio e al prossimo. La sua ri-

sposta consiste in citazioni di 
versetti dalla Legge, dunque 
non inventa ma sceglie tra 
insegnamenti già presenti. 
L’amore a Dio è una citazio-
ne di Dt 6,5, parte del testo 
dello Shema che gli ebrei 
osservanti recitano ancora 
oggi più volte al giorno. Il se-
condo comandamento è una 
citazione di Lv 19,18. Si noti 
l’aff ermazione “il secondo è 
simile al primo”, esclusiva di 
Matteo, che vuole esplicita-
mente mettere sullo stesso 
piano l’amore a Dio e l’amo-
re al prossimo. La risposta di 
Gesù non è una novità asso-

luta ma è in linea con ciò che 
molti maestri del suo tempo 
insegnavano. Probabilmente 
la vera novità è mettere sullo 
stesso piano l’amore a Dio e 
l’amore al prossimo. Dunque 
l’amore è il centro della legge 
e dell’insegnamento di Gesù. 
Ci colpisce subito la para-
dossalità di un’associazione 
di termini come “comanda-
mento dell’amore”. L’amore è 
una di quelle cose che non si 
può comandare, non deriva 
da uno sforzo della volontà e 
nemmeno s’impara sui libri. 
Con l’amore abbiamo a che 
fare con qualcosa d’ineff abile, 

che cioè non può essere del 
tutto detto in parole. Tuttavia 
è il centro dell’esistenza degli 
uomini, che sempre lo cer-
cano anche quando non ne 
sono consapevoli. Non sono 
poche le persone che non si 
sentono amate o si rendo-
no conto di non riuscire ad 
amare come vorrebbero. Il 
percorso che ci porta ad ama-
re passa attraverso il supera-
mento delle nostre chiusure, 
delle protezioni di cui ci cir-
condiamo per paura. Questo 
avviene quando qualcuno ci 
ama per primo. L’amore s’im-
para dall’esperienza di essere 
amati. Gesù stesso ha detto 
“amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi” (Gv 15,12). 
Solo l’esperienza dell’amore 
ricevuto scioglie le durez-
ze del cuore e apre agli altri. 
L’amore prima che un fare o 
un sentire è un essere, una 
condizione dell’essere che si 
esprime poi nell’attenzione 
all’altro, nel prendersi cura e 
nell’apertura verso la trascen-
denza. 

Gesù ci chiede di esse-
re amore. Allora scopriamo 
che la capacità di amare è un 
dono e una delle nostre natu-
rali possibilità, che mette in 
gioco tutto ciò che un uomo 
può fare (forza, mente, corpo, 
anima). La maggior parte de-
gli studiosi dell’Antico Testa-
mento concorda sul fatto che 
il comandamento di amare 
Dio con tutte il cuore, l’anima 
e le forze nasce nell’esperien-
za e nella tradizione famiglia-
re dell’ebraismo antico (e non 
per esempio dal modello di 
obbedienza e rispetto verso il 
re). Il comandamento dell’a-
more ci rimanda alla centra-
lità dell’esperienza di coppia 
e anche della famiglia che 
diventano un vero e proprio 
luogo teologico. Nelle nostre 
famiglie s’impara ad ama-
re e a essere amati e diventa 
plausibile l’apertura a un Dio 
dell’amore. 

Don Carlo Bellini

Mercoledì 1 novembre - Tutti i Santi
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore
Letture: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a

Giovedì 2 novembre - Commemorazione
di tutti i fedeli defunti
Chi spera in te, Signore, non resta deluso - Letture II 
Messa: Is 25,6a.7-9; Sal 25; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
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RICORRENZE Origini e signifi cato della solennità di Tutti i Santi, che si celebra
il 1 novembre: dalla venerazione dei primi martiri ad oggi

Intercessione è pregare 
gli uni per gli altriCi si chiede spesso che 

senso abbia pregare i 
Santi e chiedere la loro inter-
cessione presso il Signore. Per 
poter dare una risposta sen-
sata, dobbiamo rifarci all’ori-
gine e al senso del loro culto.

Il culto-venerazione dei 
Santi nasce dalla venerazione 
per i martiri, quei cristiani 
che erano morti durante la 
persecuzione per non rinne-
gare la propria fede in Cristo. 
Gli Atti dei Martiri e tante 
pagine dei Padri della Chiesa 
ci testimoniano questo cul-
to che si sviluppa anche in 
svariate direzioni in campo 
architettonico, artistico, let-
terario. La venerazione per 
i martiri poi si inserisce nel 
quadro della venerazione per 
i defunti che nel cristianesi-
mo voleva e vuole celebrare 
la vittoria pasquale di Cristo 
realizzata anche nei credenti. 

Il culto e la preghiera per 
i defunti hanno nella fede e 
nella liturgia cristiana, prima 
dell’umano ricordo e aff etto, 
la proclamazione della Pa-
squa del Signore alla quale il 
defunto partecipa per grazia 
di Cristo. La liturgia pone 
accanto al feretro il cero pa-
squale, quello acceso nella 
veglia di Pasqua, che ricor-
da simbolicamente il Signo-
re risorto. Questi richiami 
dottrinali sono importanti 
perché bene inseriscono la 
venerazione-intercessione 
dei santi nel signifi cato più 
vero. E’ quanto ci insegna la 
Chiesa dall’antichità fi no ad 
oggi. 

Secondo questo insegna-
mento, possiamo enumerare 
i motivi della venerazione-
intercessione dei Santi: pro-
clamare la bontà del Padre 
che ha fatto risplendere in 
essi l’opera della redenzione, 
accogliere il loro esempio 
come possibilità concreta 
di vivere il Vangelo e, infi -
ne, essere invitati alla loro 
imitazione poter fare una 
profonda esperienza dell’u-
nità della Chiesa, quella del 
tempo e della storia e quella 
dell’eternità, come quell’uni-
ca Chiesa che proclamiamo 
nella professione di fede.

E’ soprattutto in que-
sto terzo momento che ben 
si inserisce l’intercessione 
dei Santi. Fondati nell’uni-
co battesimo, facenti parte 
dell’unico popolo regale, sa-
cerdotale e profetico, mem-
bri dell’unico corpo il cui 
unico capo è Cristo Signore, 
noi possiamo pregare gli uni 
per gli altri. Tra questi altri 
occupano un posto speciale 
coloro che la Chiesa stessa 
riconosce e proclama auten-
tici seguaci di Cristo e nei 
quali il Padre “ci dona un 
segno sicuro del suo amore, 
(per questo) il loro grande 
esempio e la loro fraterna in-
tercessione ci sostengono nel 
cammino della vita perché si 

compia in noi il tuo mistero 
di salvezza” (Messale Roma-
no, prefazio II dei santi).

La liturgia, la grande ma-
estra della vita cristiana, ci 
insegna il modo giusto per 
una vera preghiera verso i 
Santi e quindi anche il vero 
signifi cato della intercessione 
dei Santi. Nella celebrazione 
eucaristica la preghiera, so-
prattutto la colletta, la prima 
delle tre preghiere proprie di 
ogni Messa, è sempre rivolta 
al Padre (Dio onnipotente ed 
eterno...) per la mediazione 
unica e insostituibile di Gesù 
Cristo (per il nostro Signore 
Gesù Cristo...) con lo Spirito 
Santo (nell’unità dello Spirito 
Santo...).

Anche negli altri sacra-
menti e nella liturgia delle 
ore (il breviario) troviamo 
lo stesso modo di pregare. E 
tuttavia in questi momenti 
così decisivi non mancano 
mai i Santi, il loro riverente 
ricordo, la loro intercessio-
ne. “In comunione con tutta 
la Chiesa ricordiamo e vene-
riamo anzitutto la gloriosa e 
sempre vergine Maria... e tut-
ti i Santi; per i loro meriti e le 
loro preghiere donaci sempre 
aiuto e protezione” (Canone 
Romano).

Pensiamo ancora a litur-
gie solenni, come le ordina-
zioni sacerdotali, introdotte 
dal canto delle litanie dei 
Santi. Nella veglia pasquale, 
la madre di tutte le veglie, la 
benedizione del fonte battesi-
male inizia con le litanie dei 
santi. Gli esempi potrebbero 
continuare.

La venerazione dei Santi, 
fa parte della grande tradi-
zione cattolica espressa nella 
liturgia e nel senso di fede 
del popolo cristiano e la loro 
intercessione rende autentica 
e non formale la stessa vene-
razione. I Santi non sono i 
sostituti di Dio nella preghie-
ra, né devono convincere il 
Padre Eterno di qualcosa, ma 
accompagnare noi nel cam-
mino cristiano che essi han-
no già compiuto insegnando-
ci con la parola e la preghiera 
a fare la volontà di Dio.

In certo modo, ogni 
mamma o papà, fratello o 
sorella, defunti nella sempli-
cità della loro fede cristiana, 
ci hanno insegnato con pa-
role umili, la dottrina cri-
stiana espressa nelle parole 
grandi della liturgia. “Nella 
loro vita ci off ri un esempio, 
nella intercessione un aiuto, 
nella comunione di grazia 
un vincolo di amore frater-
no.... per condividere al di là 
della morte la stessa corona 
di gloria” (Messale Romano, 
prefazio I dei santi).

Concludiamo con una pa-
rola stupenda di Santa Teresa 
di Gesù Bambino: “Trascor-
rerò il mio paradiso a far del 
bene sulla terra”.
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RICORRENZE Memoria e preghiera: il 2 novembre la Chiesa commemora
i fedeli defunti, che ci hanno preceduto nell’incontro con il Signore

Ricordando i nostri cari 
nella speranza
Il 2 novembre, come ogni 

anno, ricorre il giorno del-
la Commemorazione dei de-
funti. Si tratta di una festività 
cristiana le cui origini sono 
molto antiche, votata al ri-
cordo e alla celebrazione dei 
morti. La tradizione vuole 
che si visitino i cimiteri e si 
portino fi ori sulle tombe dei 
propri cari, nonché si prepa-
rino dolci appositamente de-
dicati a tale ricorrenza. Il cul-
to dei morti è presente un po’ 
in tutte le culture, e ha a che 
fare molto di più con le tra-
dizioni folcloriche che con la 
religiosità, ed è perciò mag-
giormente legato alle “super-
stizioni” popolari. La festa 
venne istituita intorno al se-
colo XI, in un periodo storico 
particolare, in cui la Chiesa si 
preoccupava di cristianizzare 
molte tradizioni popolari, fra 
cui anche il culto dei mor-
ti; nel caso specifi co, infatti, 
esso venne istituito nel terri-
torio di Cluny fra il 1024 e il 
1033, divenendo ben presto 
una delle festività più sentite 
della cristianità. E fra le tra-
dizioni popolari legate ai de-
funti e, in generale, al mondo 
dell’aldilà, ricordiamo alcune 
delle quali in epoca medieva-
le erano diff usissime.

Il culto dei morti ha lega-
mi e con il culto degli antena-
ti basato invece sull’idea che 
i membri defunti di una fa-
miglia veglino sui propri di-
scendenti e siano in grado di 
infl uire positivamente o ne-
gativamente sul loro destino. 

E’ evidente l’importanza 

antropologica del culto degli 
antenati e il suo estendersi a 
forme religiose come quella 
della Commemorazione dei 
Defunti.

L’amore e il culto dei no-
stri cari defunti diviene allora 
un fare memoria del bene ri-
cevuto, dei doni riversati nel-
le nostre esistenze, attraverso 
la loro vita. Ricordarsi dei 
nostri cari, degli amici o di 
quanti hanno lasciato tracce 
profonde in noi, perché sono 
passati benefi candoci, è la re-
altà più naturale e più diff usa 
nel mondo. La loro memoria 
ci apre alla preghiera di in-
tercessione: essi sono già in 
Dio il quale conosce la loro 
santità di vita. Noi sappiamo 
che essi sono nell’Amore e 
attendono di partecipare alla 
resurrezione fi nale attraverso 
la quale saremo tutti nel Si-
gnore. Guardare con aff etto e 
memoria grata ai nostri cari 
defunti non deve fermarci 

a un ricordo nostalgico del 
passato, ma deve animare 
l’oggi nella speranza certi che 
la loro presenza ci accompa-
gna e il loro esempio illumina 
la nostra esistenza. La loro 
vita diviene eredità preziosa 
da non sciupare, ma da ac-
cogliere e ritradurre in vita e 
in sapienza. Riferirci ai nostri 
morti è aprire uno squarcio 
di eternità, una piccola storia 
di santità impressa in noi e 
nel mondo, in quella comu-
nione dei Santi che ci riuni-
sce tutti in un unico corpo 
che è la Chiesa. Pregando per 
loro noi siamo invitati a porci 
le domande sulla vita e sulla 
morte, a chiarifi care le ragio-
ni del nostro vivere per dare 
signifi cato al nostro morire.

Se non siamo superfi ciali, 
il legame coi defunti diviene 
provocazione, accesso a una 
profondità di vita che va oltre 
i legami naturali e parentali 
e si schiude a una fraternità 

universale. Essi ci dicono che 
non siamo soli: loro ci han-
no preceduti e ci attendono. 
Ci hanno indicato la via e ci 
orientano verso quella bea-
titudine riservata agli amici 
di Dio. Loro assumono la 
funzione di mediatori, raff or-
zando la nostra fragile fede e 
aprendoci a una carità opero-
sa. In questi giorni nei quali 
il legame con le persone care 
che ci hanno lasciato si fa in-
tenso, la loro assenza tinge di 
una velata nostalgia l’esisten-
za, rimaniamo ancorati alla 
bellezza del loro ricordo e 
della loro testimonianza. 

Il tempo scorre veloce-
mente come un soffi  o di ven-
to che tutto porta con sé. Ciò 
che rimane è l’amore, la via di 
santità per tutti, ciò che dure-
rà per sempre. Per te, per noi, 
si possa dire al termine della 
vita: noi abbiamo creduto 
all’Amore!
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CIMITERO DI CARPI
Sante Messe per i defunti

Mercoledì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi

presso la chiesa del cimitero urbano di Carpi,
Santa Messa alle 10.30, preceduta alle 10 dal Rosario.

Giovedì 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti

Sempre nella chiesa del cimitero, saranno celebrate 
le Sante Messe per i defunti delle parrocchie: alle 9, 

Cibeno e San Giuseppe Artigiano; alle 10, San Nicolò 
e San Bernardino Realino; alle 11, Cattedrale e San 

Francesco; alle 12, Corpus Domini e Quartirolo. 

Alle 15.30, presso la chiesa del cimitero urbano, Santa 
Messa presieduta dal Vescovo Francesco Cavina, in 
cui saranno ricordati in particolare tutti i Vescovi 

defunti della Diocesi di Carpi. A seguire, benedizione 
delle tombe.

MIRANDOLA
Giovedì 2 novembre alle 10.30, presso il cimitero 
urbano, sarà celebrata la Santa Messa. A seguire, la 

benedizione delle tombe. 

NOVI
Giovedì 2 novembre, alle 10, sarà celebrata la Santa 

Messa presso il cimitero.

CONCORDIA
Giovedì 2 novembre sarà celebrata la Santa Messa 
alle 9.30 e alle 18.30 nella chiesa parrocchiale e alle 

11.15 nella cappella del cimitero. Alle 16, nella chiesa 
parrocchiale, Via Crucis.

SAN POSSIDONIO
Presso il cimitero, sarà celebrata la Santa Messa mer-
coledì 1 novembre alle 16 e giovedì 2 novembre alle 
10, 11 e 15.30 (quest’ultima seguita dal Rosario e dalla 

benedizione delle tombe).

CELEBRAZIONI

PRIMO ANNIVERSARIO

La parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola 
ricorderà don Silvano Rettighieri nella Santa Messa di suf-
fragio che sarà celebrata domenica 29 ottobre alle 18.30 

nella sala della comunità in via Posta.

DON SILVANO RETTIGHIERI
28.10.2016    28.10.2017

4° ANNIVERSARIO
1-11-2013    1-11-2017

ELDA RATTIGHIERI
ved. LUPPI

Il fi glio Pierino,
i nipoti

Annalisa, Pierpaolo
e Danilo la ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio

sarà celebrata
mercoledì

1 novembre alle 18.30 
nella chiesa

di San Giuseppe
Artigiano a Carpi.

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

La Schola Cantorum della Cattedrale animerà con i 
canti la Santa Messa che sarà presieduta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina mercoledì 1 novembre, alle 10.45, nella Cat-
tedrale di Carpi.

Nel primo anniversario 
della morte i famigliari 
e gli amici lo ricorde-

ranno nella Santa Messa 
di suff ragio sabato 

28 ottobre alle 20.30 
presso la parrocchia di 

Rovereto.
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GARGALLO Nell’ambito della visita pastorale alla parrocchia
il Vescovo ha incontrato la scuola dell’infanzia paritaria

Il buon Pastore cerca
e ama le sue pecorelle

CREDIT STA 
PER REALIZZAZIONE DI NUOVI CAMPIONARI 
E PROTOTIPI NEL SETTORE MODA

lunedì 30 ottobre 2017 presso: Lapam sede di Carpi

18:30

Iniziativa promossa da Lapam Moda e Confartigianato Imprese Emilia Romagna

Per la partecipazione

 

è richiesta la compilazione

 

del modulo di registrazione

Sede Lapam Carpi 
Via Zappiano 1 - Carpi

Carlo Alberto Medici
carloalberto.medici@lapam.eu
059 637 411

Marco Carminati 
Consulente Lapam

 Fabio Pietrella 
Presidente nazionale Confartigianato Moda

Responsabile Lapam Ufficio Credito e Bandi
Marco Pignatti 

Realizzare nuovi campionari e prototipi 
potrebbe essere meno oneroso 
grazie al credit mposta

Possibilità per i partecipanti di fissare specifici appuntamenti
direttamente in azienda per valutare i singoli casi

Al ter ro sarà possibile approfondire altre 
agevolazioni quali Fondo Starter e il Fondo Energia

www.lapam.eu 

“Vescovo Francesco noi 
siamo le tue pecorine, tu 

sei il nostro Pastore che ci 
cerca e ci aiuta!”. Con la pa-
rabola della pecorella smar-
rita i bambini di “Infanzia 
Gargallo” hanno accolto 
monsignor Cavina in visita 
alla scuola paritaria “Caduti 
in Guerra”. Un incontro af-
fettuoso, sereno, spontaneo, 
nella mattinata di martedì 17 
ottobre, presenti il parroco, la 
coordinatrice e le Sorelle di 
Santa Cecilia, le insegnanti, 
il personale e la presidente 
del Consiglio della Scuola. 
Insieme monsignor Cavina e 
bambini hanno raccontato la 
parabola, fatta di particolari 
personalmente molto senti-
ti, colorati dal loro modo di 
descrivere, che li ha portati a 
comprendere e contestualiz-
zare meglio chi è il Vescovo: è 
il pastore buono che mette al 
sicuro le pecorelle e va a cer-
care quella che si è distratta, 
la trova, perché lei piange e 
chiama, la libera dalle spine e 
poi se la porta a casa e così la 
mette insieme alle altre. Mon-
signor Cavina ha chiesto ad 
ogni bambino di presentarsi 
perché il pastore conosce le 
sue pecore per nome, poi due 
canti gioiosi hanno conclu-
so la narrazione. Per mano 
i bambini hanno accompa-
gnato il Vescovo a visitare la 
scuola coinvolgendolo nei 
vari spazi di apprendimento 

lasciandosi trasportare dalla 
loro voglia di far conoscere. 
Infi ne, ha benedetto la scuola 
e nella cappella, “abitata” dai 
bambini quotidianamente, 
monsignor Cavina li ha affi  -
dati a Maria perché vegli su 
tutti i piccoli del mondo. 

“Infanzia Gargallo” nasce 
come scuola di pace dove da 
sempre convivono bambini 
di religioni diverse, perché il 
momento della preghiera è 
momento per tutti, qualsia-
si sia il credo, e perché nelle 
generazioni viva e cresca il 
sentimento di Pace che solo 
Dio dona. E’ scuola cattolica, 
in cui il messaggio evangelico 
dell’Amore è realtà concre-
ta: come A di Amore è A di 
Accoglienza verso tutti e cia-
scuno, il cristiano è colui che 
sa accogliere e la diff erenza 
è ricchezza per se stesso e 
per l’altro. E’ scuola bilingue 
ad indirizzo musicale per-
ché tutti possano avere pari 
dignità; in questo sta la dif-
ferenza, l’off erta formativa è 

cultura e conoscenza pacifi ca 
e il sapere minimizza l’igno-
to, riempie il vuoto e non ge-
nera la noia nel futuro. 

Nella serata di mercole-
dì 18 ottobre il Vescovo ha 
inoltre incontrato il direttivo 
dell’Associazione Santi Lo-
renzo e Lucia gestore della 
scuola, i volontari che off ro-
no il loro prezioso contributo, 
i soci e i genitori. Un dialogo 
aperto e familiare sull’emer-
genza educativa, sul valore 
delle scuole cattoliche e la ne-
cessità di sostenerle e di sce-
glierle. Monsignor Cavina ha 
espresso i suoi apprezzamenti 
sull’impegno del direttivo, 
sulla bella e sana atmosfera 
che si respira nella scuola, 
sulla serenità e la pace che si 
percepisce entrando, in “una 
bella scuola che trasmette 
serenità”. A conclusione il di-
rettivo ha donato al Vescovo 
la tessera di socio “perché è 
parte di noi”. Un piccolo rin-
fresco al termine della serata 
e un dono per tutti “perché 
l’educazione è un fatto del 
cuore… solo Dio può dare gli 
strumenti e la chiave” da San 
Giovanni Bosco.

Monsignor Cavina, gra-
zie, grazie, grazie della sua 
presenza! Adesso le sue peco-
rine riconoscono la sua voce 
e la chiamano per nome: ciao 
Vescovo Francesco!  
Associazione Santi Lorenzo 

e Lucia APS
Monsignor Francesco Cavina con i bambini e il personale

della scuola d’infanzia paritaria di Gargallo
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DIOCESI Visita pastorale del Vescovo Francesco Cavina a Gargallo
L’invito “a portare Cristo a tutti e tutti a Cristo”

Chiamati a condividere 
il tesoro che è la fede

si, se necessario, anche delle 
strutture che ci fanno deviare 
dalla strada giusta”.

Intorno all’altare
Cuore della visita pasto-

rale è stata appunto la Santa 
Messa celebrata ogni sera dal 
Vescovo per la parrocchia, 
momento comunitario di 
preghiera e di incontro intor-
no all’altare. “I parrocchiani 
hanno apprezzato molto il 
fatto che monsignor Cavina 

e della nostra speranza. Fa-
cendo tante cose, spesso si 
rischia di dimenticare il per-
ché le facciamo e ciò crea non 
poche diffi  coltà dal punto di 
vista sia personale che co-
munitario. Da qui l’invito ad 
individuare modalità appro-
priate per portare Cristo al 
centro della vita della comu-
nità parrocchiale. Infi ne, ma 
non da ultima, l’esortazione a 
cercare l’essenziale nell’espe-
rienza cristiana spogliando-

vano intervenire. Per questo, 
dopo che gli sono state illu-
strate la realtà della parroc-
chia e le attività pastorali, è 
seguito un momento di con-
fronto con le domande dei 
presenti e le risposte di mon-
signor Cavina. “Ha chiesto 
alla parrocchia di riscoprire 
la centralità della celebrazio-
ne eucaristica - aff erma don 
Xavier - perché, dobbiamo 
sempre ricordarlo, Cristo è la 
ragione della nostra esistenza 

All’insegna della semplici-
tà si è svolta dal 17 al 20 

ottobre scorsi la visita pasto-
rale del Vescovo Francesco 
Cavina nella parrocchia di 
San Lorenzo a Gargallo. Una 
modalità che fa rima con cor-
dialità, cioè quell’accoglienza 
“dei cuori” che ha accompa-
gnato i numerosi incontri di 
monsignor Cavina con i par-
rocchiani. Riservando un’at-
tenzione speciale, nei primi 
due giorni, sottolinea l’ammi-
nistratore parrocchiale don 
Xavier Kannattu, “ai ‘picco-
li’, dai bambini della scuola 
materna agli anziani e agli 
ammalati. Con le persone 
che portano il peso della ma-
lattia e della solitudine e che 
non vediamo in parrocchia o 
in paese perché costrette in 
casa, il Vescovo Francesco si 
è intrattenuto ascoltandole 
con attenzione e portando 
una parola di conforto e di 
speranza che è stata motivo 
di consolazione per tutti”.  

Con le aziende e
le attività commerciali
Sempre nell’intento di 

dare l’opportunità di cono-
scere di persona monsignor 
Cavina a quanti solitamen-
te non hanno l’occasione di 
avvicinarlo, “la parrocchia 
- spiega don Xavier - ha 
fatto sì che il Vescovo in-
contrasse in particolare il 
settore dell’allevamento e 
dell’agricoltura, una realtà 
molto viva nel territorio di 
Gargallo. Ha così visitato di-
verse stalle, in cui i titolari e 
i dipendenti lo hanno accol-
to con gioia. Da parte sua, il 
Vescovo ha ascoltato le loro 
storie e ha pregato con e per 
loro”. Non è mancato, poi, 
l’incontro con quasi tutte le 
attività commerciali presen-
ti in paese, “ringraziando 
quanti le gestiscono - sotto-
linea il sacerdote - per il pre-
zioso servizio che prestano 
per tenere viva la piccola fra-
zione ed incoraggiandoli ad 
andare avanti con coraggio 
e fi ducia. Una nota curiosa - 
aggiunge - è che monsignor 
Cavina ha ‘scoperto’ non po-
che persone, che conosceva 
già da altre situazioni e per 
diversi motivi, nel loro le-
game con Gargallo, cioè ha 
avuto modo di vederle, per 
così dire, in casa loro”.

Con il consiglio
pastorale parrocchiale
Passando al versante più 

strettamente parrocchiale, 
il Vescovo ha partecipato al 
consiglio pastorale che, per 
l’occasione, si è voluto allarga-
re a tutti coloro che desidera-

Società Agricola Lancellotti Paolo e Angelo S.s.Con la signora Alma Bernardi

lo possiedono. Ecco la mis-
sione della Chiesa: non dob-
biamo avere paura di essere 
pochi né di parlare di Gesù 
agli altri, e neppure dobbia-
mo temere diffi  coltà e falli-
menti”. 

Grazie reciproco e...
visita da restituire
Andare avanti nella mis-

sione di “portare Cristo a 
tutti e tutti a Cristo” è l’inco-
raggiamento che il Vescovo 
ha ribadito davanti ad un’am-
pia assemblea nel corso del-
la Santa Messa con cui si è 
conclusa la visita pastorale. 
Ringraziando la parrocchia 
per la calorosa accoglienza 
ricevuta, monsignor Cavina 
ha invitato i parrocchiani ad 
andare a trovarlo nel Palazzo 
vescovile restaurato dopo il 
sisma, casa del Vescovo, ma 
anche di tutta la comunità 
diocesana. Invito che don Xa-
vier è stato lieto di accogliere 
a nome della parrocchia, con 
l’impegno a restituire la visita 
non appena possibile. Al sen-
tito ringraziamento da parte 
del sacerdote e della comuni-
tà, si è inoltre aggiunto, come 
piccolo segno di riconoscen-
za, il dono a monsignor Cavi-
na di un cesto con i prodotti 
della terra di Gargallo. 

“La visita del nostro Ve-
scovo - commenta don Xa-
vier - ha confermato nella 
fede la parrocchia toccando 
il cuore di ciascuno di noi. 
Tutti hanno ricevuto da lui 
una parola, un seme che ora 
dobbiamo fare crescere nella 
vita personale e comunitaria. 
Sarà quindi nostra sollecitu-
dine - conclude - accogliere, 
con cuore docile, questi sug-
gerimenti e camminare sulla 
strada indicata dal nostro Pa-
store”.

Not

abbia commentato le lettu-
re della Messa quotidiana in 
modo semplice e compren-
sibile a tutti - osserva don 
Xavier -. Fra i tanti spunti 
di rifl essione, ci ha ricordato 
l’essenza della nostra voca-
zione. Noi cristiani abbiamo, 
infatti, un tesoro, cioè la fede 
nel Signore Gesù Cristo mor-
to e risorto, che ci riempie di 
gioia e di pace. Un tesoro che 
siamo chiamati a condividere 
con gli altri, che ancora non 

Dall’omelia del Vescovo
nella Messa conclusiva
Volersi bene, via per la felicità

“Le letture di oggi ci por-
tano una grande consolazione 
- ha aff ermato il Vescovo Fran-
cesco nell’omelia della Santa 
Messa del 20 ottobre, a con-
clusione della visita pastorale 
-: davanti a Dio nessuno è di-
menticato. E’ il diavolo ad insi-
nuare in noi il dubbio e la pau-
ra che ci paralizzano. Il salmo 
ci ricorda: ‘Tu sei il mio rifugio 
o Signore’ e questo è di grande 
conforto per la nostra vita. San 
Paolo, poi, ci dice: ‘se Dio è con 
noi, chi potrà essere contro di 
noi?’. Dobbiamo ricordare 
questa consolante verità! E’ l’augurio e il saluto che rivol-
go alla parrocchia”. Una comunità certo piccola, ma “non 
rassegnata”, ha sottolineato monsignor Cavina, “perché c’è 
questo desiderio di amare il Signore. Mi ha colpito molto 
il modo in cui pregate: pregate bene, c’è un’educazione alla 
preghiera che dovete trasmettere a tutti, specialmente ai 
bambini e ai giovanissimi”. “Vi ringrazio per quello che mi 
avete donato in questi giorni - ha proseguito -. La visita del 
Vescovo ha creato maggior comunione con la comunità di 
Gargallo e questo è ciò che ci chiede il Signore”. “Chiedia-
mo che il Signore apra il cuore ai nostri ragazzi - è stata 
la preghiera fi nale di monsignor Cavina -. Uno di loro mi 
ha chiesto come fare a trovare la strada della felicità. Sono 
convinto che l’unica risposta per noi è volersi bene e amare 
il Signore così da essere luce e sale del mondo”.

Monsignor Cavina
con la realtà giovanile della parrocchia
Campione di biliardino

Durante la visita pastorale, nel pomeriggio di giovedì 
19 ottobre, il Vescovo Francesco Cavina ha incontrato i 
ragazzi dell’Acr, i giovanissimi, i giovani e gli educatori di 
Azione cattolica. 

L’incontro con Sua Eccellenza, durante il quale ha ricor-
dato a tutti l’importanza del servizio e della testimonianza, 
è stato molto bello ed interessante e si è concluso con una 
benedizione solenne. 

Monsignor Cavina ha poi presieduto la Santa Messa per 
tutti i parrocchiani, mentre in serata abbiamo mangiato 
una pizza insieme per stare un po’ con lui ed imparare a co-
noscerci meglio. Durante questa cena abbiamo avuto modo 
di scoprire una cosa interessantissima: il nostro Vescovo è 
un campione di biliardino… Ce ne siamo accorti perché ha 
vinto tutte le partite che abbiamo giocato insieme!

Stare con monsignor Cavina ci è piaciuto molto e spe-
riamo di poterlo nuovamente accogliere presto nella nostra 
unità pastorale.

Il gruppo giovanissimi
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AZIONE CATTOLICA Domenica 29 ottobre l’assemblea diocesana nell’anno
in concomitanza con il 150° dell’associazione a livello nazionale

Con spirito di fraternità 
e di comunione

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: 
10.00, 11.15

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: 8.30, 

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
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: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.30 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 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

della vedova del vangelo di 
Mc 12,41-44 - della ricchez-
za dell’intergenerazionalità e 
della popolarità, quale espe-
rienza bella dell’essere Chiesa 
sui passi del Maestro, prodot-
to di un autentico processo 
sinodale in cui tutti, anche 
i piccoli, sono coinvolti da 
protagonisti. 

Ecco quindi la scelta del 
tema della sinodalità per l’as-
semblea di inizio Triennio as-
sociativo. La sinodalità, come 
dimensione costitutiva della 
Chiesa, ci off re la cornice in-
terpretativa più adeguata per 
comprendere la profondità 
del nostro radicamento bat-
tesimale in Cristo. Come dice 
San Giovanni Crisostomo, 
“Chiesa e Sinodo sono sino-
nimi” perché la Chiesa non 
è altro che il “camminare in-
sieme” del Gregge di Dio sui 
sentieri della storia incontro 
a Cristo Signore. Con questo 
spirito di fraternità e questo 
desiderio di comunione con 
il nostro pastore, i nostri par-
roci e i sacerdoti assistenti ci 
apprestiamo a entrare in que-
sto centocinquantesimo anno 
con il cuore rinnovato e rico-
noscente al Signore per tutto 
il bene che ha riversato con 
abbondanza sulla sua Chiesa. 
Il Beato Odoardo Focherini e 
tutti i santi dell’Azione catto-
lica custodiscano il cammino 
della nostra associazione.

Alessandro Pivetti
Presidente diocesano di 

Azione cattolica

associativa con la trama di 
un’autentica comunione ec-
clesiale, nella consapevolezza 
che l’uno non possa mai fare 
a meno dell’altra. Ecco il sa-
crifi cio per la “casa comune”, 
la condivisione - nello stile 

“conversione missionaria” 
invocata da Papa Francesco 
per ogni Chiesa particolare, 
a partire dalle parrocchie. La 
storia di questa fedeltà a Dio 
e all’uomo si fa presente oggi 
intessendo l’ordito della vita 

“Tutto quanto aveva per 
vivere” (Cf. Mc 12, 38-

44). Nell’icona biblica che 
accompagna il cammino 
dell’Azione cattolica in que-
sto primo anno del Triennio, 
Gesù prende a modello una 
vedova, il cui cuore è abitato 
da una fede profonda e radi-
cale in Dio. Questa donna al 
tempio non dà, come gli altri, 
le molte monete che avevano, 
ma le due monetine; getta nel 
tesoro del tempio tutto quello 
che aveva per vivere, “tutta la 
sua vita”, si spoglia di ciò che 
le era necessario. È l’immagi-
ne dell’amore che sa rinun-
ciare a ciò che è necessario, 
ed essere così una vera disce-
pola di Gesù. 

Centocinquanta anni di 
storia sono per l’Azione cat-
tolica un dono, un’eredità 
preziosa che chiede di essere 
custodita. Custodire è però 
qualcosa di più che limitarsi 
a togliere la polvere posatasi 
nel tempo o eseguire un ma-
quillage estetico che ridoni 
lo splendore perduto ad una 
carrozzeria senza riattivarne 
il motore. Custodire signifi -
ca piuttosto rinunciare alla 
logica della “semplice ammi-
nistrazione” (Documento di 
Aparecida, 201) per abbrac-
ciare quella del dono senza 
riserve. Nel centocinquan-
tesimo dalla fondazione, cu-
stodire la memoria di questa 
storia signifi ca discernere l’es-
senziale della nostra vocazio-
ne originaria ai fi ni di quella 

“La sinodalità come dimensione costitutiva della 
Chiesa”. Questo il tema al centro dell’assemblea diocesa-
na dell’Azione cattolica, che si terrà domenica 29 otto-
bre, dalle 14.45, presso la Sala congressi Peruzzi a Carpi 
(piazzale S. Allende, 8). Interverrà don Carmelo Torci-
via, teologo e catecheta, fondatore della comunità Kairòs 
di Palermo, che ha ricoperto e svolge tuttora importanti 
incarichi direttivi nell’Associazione teologica italiana e 
nell’Associazione europea dei catecheti.

L’assemblea è un momento unitario prezioso di ri-
trovo, condivisione e confronto, che dà “uffi  cialmente” 
inizio alle attività associative nelle varie parrocchie della 
Diocesi di Carpi.

Sarà garantito il servizio di baby sitting per i più pic-
coli.

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 26 ottobre
Alle 16, in Vescovado, incontro con i 
cresimandi di Mortizzuolo

Sabato 28 ottobre
Alle 16, a Bologna, amministra la Cre-
sima
Alle 19, a Santa Croce, presiede la 
Santa Messa nel 110° anniversario di 
fondazione della Cantina Santa Croce

Domenica 29 ottobre
Alle 16, presso la parrocchia di San Francesco a Carpi, am-
ministra la Cresima

Mercoledì 1 novembre
Alle 10.45, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella so-
lennità di Tutti i Santi
Alle 17, nella Saletta della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi (corso Cabassi), interviene all’inaugurazione della 
mostra di Arte in Movimento per l’Ottobre missionario
Alle 18.30, a Pieve di Nonantola, presiede la Santa Messa 
nella solennità di Tutti i Santi

Giovedì 2 novembre
Alle 15.30, nella chiesa del cimitero urbano di Carpi, pre-
siede la Santa Messa nella Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti. Saranno ricordati tutti i Vescovi defunti della Dio-
cesi di Carpi 

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre
Il Vescovo guida tre giorni di ritiro per un gruppo di laici 
presso il Centro di Spiritualità a Ranica (Bergamo)

Assemblea Ac (febbraio 2017)
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“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

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

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

Primo quadrimestre

Letture dei Padri della Chiesa 
Docente: don Carlo Truzzi
(10 ore) I martedì dal 3 al 31 ottobre 2017

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 ripren-
deranno dopo l’Epifania, il 9 gennaio 2018. Per le festività 
pasquali 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.

CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Dono del crocifi sso segno 
del destino cristiano

le avversità e ad off rirsi ani-
ma e corpo come sacrifi cio 
vivente.

La messe è  davvero mol-
ta! Le folle, le moltitudini che 
accompagnavano il Maestro, 
assetate di giustizia e di vita, 
sono quelle che ora stanno 
davanti ai nostri occhi. Il 
dono della fede e ci spinge 
fuori, incontro al mondo per 
condividere ciò  che gratuita-
mente abbiamo ricevuto. Il 
Vangelo non sopporta con-
fi ni: è sconfi nato. Saranno 
sempre necessari i missionari 
che lasciano la loro patria per 
andare lontano ad evangeliz-
zare i popoli; saranno sempre 
necessari i sacerdoti, le suore, 
i predicatori che annunciano 
il Vangelo e lo testimoniano 
con la loro vita, ma i frut-
ti, i risultati vengono solo 
da Gesù Cristo, dallo Spiri-
to Santo, nella misura in cui 
sappiamo fare posto a Dio.

Noi, missionari nelle no-
stre città, siamo chiamati 
ad inginocchiarci davanti al 
Crocifi sso, mettendoci a Sua 
totale disposizione perché la 
forza evangelizzatrice ha bi-
sogno, sì, della parola e delle 
opere, ma la linfa, la vita di 
grazia arriva fi no alle estre-
mità della terra nella misura 
in cui i nostri cuori si dona-
no al Signore, permettendo 
a Lui di servirsi di noi come 
strumenti di conversione e di 
salvezza.

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

le energie per arrivare a tutti 
gli uomini. Prendiamo esem-
pio dai Santi missionari della 
storia.

I missionari, investiti del 
segno della croce, sono stati 
inviati come messaggeri di 
salvezza e di pace. La croce 
è stata, per loro, l’invito ad 
identifi carsi con il progetto di 
Gesù, a condividerne le scelte 
ed il percorso. E’ stato il ba-
stone del cammino che li ha 
condotti lontano, il lieto an-
nuncio che ha valicato ogni 
confi ne, la fonte da cui sono 
scaturiti fi umi di salvezza per 
milioni di fratelli. 

La storia è piena di apo-
stoli appassionati per Cristo e 
per l’umanità. Essi hanno vis-
suto totalmente uniti al loro 
Maestro, animati da quel fuo-
co ardente che li ha spinti a 
superare gli scoraggiamenti, 

ragione della speranza che è  
in noi. 

Il dono del Crocifi sso, ri-
cevuto durante la Veglia Mis-
sionaria, è segno del destino 
cristiano: “Ed io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò 
tutti a me” (Gv 12,32). La 
Croce di Cristo è una calami-
ta che attrae all’amore di Dio; 
è il punto centrale, la fonte, 
dalla quale nasce tutto l’uni-
verso; è il cuore nel quale noi 
tutti siamo nati. E’ l’albero 
della vita.

Coltivare lo slancio mis-
sionario, accogliere la sfi da 
di essere testimoni credibili, 
fa bene al nostro spirito ed 
alle nostre comunità, perché 
ci libera dalla tentazione di 
chiuderci in noi stessi. Solo 
a partire dall’incontro vivo 
e personale con Gesù Croci-
fi sso, noi troviamo le strade e 

Buongiorno sono Chiara, 
che signifi cato ha e assume 
la consegna del crocifi sso nel 
contesto di una Veglia missio-
naria. Non potrebbe sembrare 
un destino? Grazie

Carissima Chiara,
come ogni anno, nel mese 

di ottobre, la Chiesa spalanca 
il cuore alla missione nel co-
mune progetto di diff ondere 
e testimoniare il Vangelo del-
la vita.  

La missione della Chiesa, 
come dice papa Francesco nel 
suo messaggio per la Gior-
nata missionaria mondiale, 
si fonda sulla forza trasfor-
mante del Vangelo, essendo 
una Buona Notizia destinata 
a tutti gli uomini e che “por-
ta in sé  una gioia contagiosa 
perché  contiene e off re una 
vita nuova: quella di Cristo 
risorto, il quale, comunican-
do il suo Spirito vivifi cante, 
diventa Via, Verità  e Vita per 
noi”.

Missione signifi ca an-
nuncio di Gesù  Cristo morto 
e risorto. In virtù del Batte-
simo, tutti noi siamo disce-
poli e missionari chiamati 
a testimoniare il Vangelo, 
ciascuno nel posto scelto da 
Dio. La fede è  un dono che 
va condiviso e l’invito rivolto 
a ciascuno di noi ad essere 
missionari, non può  lasciarci 
indiff erenti; la fede ci inter-
roga, scuote la nostra vita, 
ci provoca a scelte corag-
giose; ci chiede di diventare 
testimoni credibili e di dare 

RICORRENZE Cent’anni fa la disfatta dell’esercito italiano a Caporetto
Il 2 novembre il Papa pregherà per i caduti di tutti conflitti

Contro la guerra “inutile strage”
Il 24 ottobre è ricorso un 

importante anniversario: i 
cent’anni dalla disfatta di Ca-
poretto. La ricorrenza stimola 
l’interesse di storici, scrittori, 
poeti, critici e giornalisti. Tra 
ricostruzioni storiche e prove 
narrative, è più facile immer-
gersi nell’atmosfera dell’epo-
ca. Non tutti, forse, sapranno 
che il luogo ricordato per la 
più tragica pagina militare 
della storia d’Italia si chiama 
oggi Kobarid e si trova al di 
fuori dei confi ni nazionali, 
precisamente sul suolo slo-
veno.

Caporetto fu anzitutto 
un evento bellico che causò 
un’immensa strage, come di-
mostrano i numeri: 12.000 
morti, circa 30.000 feriti, 
294.000 prigionieri e 400.000 
sbandati in ritirata. Ma cosa 
accadde storicamente? Dopo 
l’uscita dalla guerra da parte 
della Russia, molte truppe 
austro-ungariche e tedesche 
impegnate sul fronte orienta-
le furono libere di rinforzare 

quello occidentale e quello 
italiano. Le nostre truppe, già 
duramente provate dalle pre-
cedenti battaglie sull’Isonzo, 
furono sfondate in maniera 
disastrosa e dovettero battere 
in ritirata fi no al fi ume Piave. 
Gravi errori tattici portarono 
alla sostituzione del generale 

Luigi Cadorna con Arman-
do Diaz, che riuscì a riorga-
nizzare l’esercito abbastanza 
tempestivamente da fermare 
l’avanzata dei nemici sulla 
nuova linea difensiva.

Ma a sottolineare che la 
guerra resta comunque una 
“inutile strage”, il prossimo 2 

novembre Papa Francesco ha 
deciso di dedicare in manie-
ra particolare la Commemo-
razione dei defunti ai caduti 
di tutte le guerre. Il Santo 
Padre celebrerà la Messa alle 
15 all’interno del Cimitero 
Americano di Nettuno. “I 
nostri defunti saranno com-
memorati - dice Luciano 
Bruschini, il sindaco di An-
zio, che insieme ad Angelo 
Casto, il sindaco di Nettuno, 
si rallegra dell’iniziativa del 
Pontefi ce - e i nostri animi 
confortati dalla preghiera del 
Santo Padre. Il potente mes-
saggio di pace, che tale even-
to porterà con sé, impregnerà 
un territorio fl agellato dagli 
orrori dei confl itti mondiali, 
lasciando un sentimento di 
speranza e di riscatto della ra-
gione sulla violenza, a suggel-
lo di quel faticoso percorso di 
ricostruzione materiale, so-
ciale e spirituale, iniziato, con 
grande determinazione, dalla 
nostra gente nel dopoguerra”.

EC
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MOSTRE Arte in Movimento a sostegno della missione di Elbasan in Albania 
L’omaggio alla memoria di Alberto Rustichelli

Viaggio, dall’interiorità 
allo spazio infi nito Nell’ottobre del 2019 si 

terrà un “mese missionario 
straordinario”. E’ quanto ha 
annunciato Papa Francesco al 
termine dell’Angelus in piaz-
za San Pietro la scorsa dome-
nica 22 ottobre, in cui ricor-
reva la Giornata missionaria 
mondiale sul tema “La mis-
sione al cuore della Chiesa”, 
spiegando che è su intenzione 
promuovere questa iniziativa 
al fi ne di “alimentare l’ardore 
dell’attività evangelizzatrice 
della Chiesa ad gentes”.

“Il riferimento all’imma-
gine di Cesare, incisa nella 
moneta, dice che è giusto 
sentirsi a pieno titolo, con 
diritti e doveri, cittadini del-
lo Stato; ma simbolicamente 
fa pensare all’altra immagine 
che è impressa in ogni uomo: 
l’immagine di Dio. Egli è il Si-
gnore di tutto, e noi, che sia-
mo stati creati ‘a sua immagi-
ne’ apparteniamo anzitutto a 
Lui”, ha dichiarato il Pontefi ce 
sottolineando che essere cit-
tadini dello Stato e allo stesso 
tempo appartenere a Dio non 
sono due cose da mettere in 
contraddizione. “Gesù ricava, 
dalla domanda postagli dai 
farisei, un interrogativo più 
radicale e vitale per ognuno 
di noi: a chi appartengo io? 
Alla famiglia, alla città, agli 
amici, alla scuola, al lavoro, 
alla politica, allo Stato? Sì 
certo, ma prima di tutto, ci 
ricorda Gesù, tu appartieni a 
Dio - ha concluso il Pontefi -

Un mese missionario straordinario
annunciato per l’ottobre 2019

Alimentare l’ardore
dell’annuncio

PAPA FRANCESCO

ce -. Questa è l’appartenenza 
fondamentale. E’ lui che ti 
ha dato tutto quello che sei 
e che hai”. Inoltre, Bergoglio 
ha ricordato San Giovanni 
Paolo II di cui il 22 ottobre ri-
correva la memoria liturgica. 
“Papa missionario, affi  diamo 
alla sua intercessione la mis-
sione della Chiesa nel mon-
do”, ha detto Papa Francesco 
pregando Papa Wojtyla.

Il Santo Padre ha poi invi-
tato alla preghiera per i fatti 
violenti che si sono verifi cati 
nell’ultimo periodo.  “Vi chie-
do di unirvi alla mia preghie-
ra per la pace nel mondo. In 
questi giorni seguo con par-
ticolare attenzione il Kenya, 
che ho visitato nel 2015, e per 
il quale prego affi  nché tutto 
il Paese sappia aff rontare le 
attuali diffi  coltà in un clima 
di dialogo costruttivo, aven-
do a cuore la ricerca del bene 
comune”, ha detto il Ponte-
fi ce. “Sono tanti i cristiani 
che anche ai nostri giorni, 
in diverse parti del mondo, 
subiscono discriminazioni e 
persecuzioni, ha continuato 
Papa Bergoglio ricordando 
che ieri “a Barcellona sono 
stati beatifi cati Matteo Ca-
sals, Teofi lo Casajus, Fernan-
do Saperas e 106 compagni 
martiri, appartenenti alla 
Congregazione religiosa dei 
Claretiani e uccisi in odio alla 
fede durante la guerra civile 
spagnola”.
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l’acquisto di materiale sanita-
rio - attraverso il Centro Mis-
sionario Diocesano di Carpi.

Ma c’è una particolarità 
nell’edizione di quest’anno: si 
tratta dell’omaggio all’artista 
carpigiano Alberto Rusti-
chelli, scomparso nel gennaio 
scorso e collaboratore di Arte 
in Movimento all’esposizione 
del 2009 presso Palazzo Fo-
resti. Alla mostra “Arte per le 
Missioni” sarà, infatti, espo-
sto un suo disegno preparato-
rio per il progetto di un totem 
di legno intagliato a bassori-
lievo per il Coro Cai di Carpi, 
realizzato poi dallo scultore 
Giorgio Andreoli, ospite per 
l’occasione presso la Galleria 
“La Saletta”.

L’invito, allora, è quello 
di provare a compiere l’aff a-
scinante “viaggio” proposto 
dagli artisti espositori, la-
sciando “parlare” le loro ope-
re, che sapranno sicuramente 
suscitare emozioni e rifl essio-
ni. Momento di particolare 
risonanza e condivisione fra 
artisti e pubblico sarà l’inau-
gurazione, prevista per mer-
coledì 1 novembre, alle 17, 
alla presenza delle autorità, 
fra cui il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, e di una 
delegazione del Coro Cai di 
Carpi.

Not

ta è, d’altra parte, la fi nalità 
benefi ca della mostra, il cui 
ricavato sarà devoluto a so-

Appuntamento ormai 
tradizionale in conco-

mitanza con l’Ottobre mis-
sionario è la mostra “Arte per 
le Missioni”, organizzata dal 
gruppo Arte in Movimento 
dell’Associazione Culturale 
Il Portico. A fare da fi lo con-
duttore delle opere esposte 
dal 1 al 12 novembre presso 
la Galleria “La Saletta” in cor-
so Cabassi a Carpi e realizza-
te da un variegato gruppo di 
artisti, è il tema riassunto dal 
titolo “Il viaggio. Dall’inte-
riorità dell’uomo allo spazio 
infi nito”. 

“Il viaggio - spiegano gli 
organizzatori - è la metafora 
della vita: quando si nasce, si 
inizia un itinerario che in vari 
modi ci porta in luoghi di-
versi. Questo può avvenire in 
maniera fi sica contemplando 
le meraviglie del creato o ciò 
che ha saputo realizzare l’in-
gegno umano. Spesso, sin da 
piccoli, compiamo viaggi con 
la fantasia attraverso la lettu-
ra di libri, ascoltando musi-
ca, oppure riandando con la 
memoria a ricordi vari. Gli 
artisti hanno cercato di co-
gliere taluni di questi aspetti 
rendendo visibili, secondo 
la propria sensibilità ed una 
personale tecnica, le espe-
rienze reali e quelle immagi-
narie”. Molto reale e concre-

stegno della missione di suor 
Eleonora Manenti a Elbasan 
in Albania - in particolare per 

Espongono le loro opere ad “Arte per le Missioni” Giu-
seppe Andreoli, Nuccia Andreoli, Sandra Andreoli, Evo-
Artist Nicolò Arioli, Sergio Bigarelli, Renza Bolognesi, 
Campo’s Sandra Campostrini, Chiara Crespi, Giuseppe 
D’Italia, Mariella Gualtieri, Siriano Masetti, Marco Nettis, 
Paola Pellacani, Romano Pelloni, Tamidi’s Oto Covotta, 
Rosanna Zelocchi, Giorgio Andreoli (ospite), Emiliano 
Giubertoni (ospite). Omaggio alla memoria di Alberto 
Rustichelli. 

La mostra presso la Galleria “La Saletta” (inaugura-
zione mercoledì 1 novembre, alle 17) sarà visitabile da 
mercoledì 1 a domenica 12 novembre, tutti i giorni, ore 
10-12.30 e 16-19.30. 

SOLIDARIETÀ Ad Arquata del Tronto il contributo della 
parrocchia di Limidi e di Ho avuto Sete

Per la salute dei terremotati
Nei giorni scorsi è stato 

inaugurato ad Arquata del 
Tronto, in provincia di Ascoli 
Piceno, il poliambulatorio co-
struito da Medici con l’Africa 
Cuamm, grazie ad un’ampia 
mobilitazione, per garanti-
re assistenza medica alle co-
munità delle zone colpite dal 
terremoto del 24 agosto 2016. 
Alla cerimonia hanno parteci-
pato, oltre alle autorità locali, 
anche i rappresentanti delle 
diverse realtà che hanno so-
stenuto il progetto, fra cui la 
onlus Ho avuto sete e la par-
rocchia di San Pietro in Vin-
coli di Limidi. 

“Anche noi siamo sta-
ti colpiti da un terremoto, il 
sisma del 2012 - ha spiegato 
Paolo Ballestrazzi, presidente 
di Ho avuto sete - ci è quindi 
sembrato naturale collaborare 
con le strutture di Arquata del 
Tronto per aiutare la comuni-
tà che vive in questi territori -.

Per quanto riguarda la par-
rocchia di Limidi, “già dallo 
scorso anno pastorale si è de-
ciso di aderire in virtù dell’a-
micizia e della collaborazione 
che ci unisce a Ho avuto sete e 
ai Medici con l’Africa per pre-

cedenti iniziative realizzate in-
sieme - spiega il parroco, don 
Antonio Dotti, che ha guidato 
la delegazione della parroc-
chia all’inaugurazione -. Le of-
ferte raccolte durante la scorsa 
Quaresima, con il contributo 
di tutti i gruppi parrocchiali, 
sono state infatti devolute a 
questo progetto e siamo dav-
vero contenti di aver potuto 
partecipare”. La visita ad Ar-
quata del Tronto è stata inol-
tre l’occasione per vedere di 
persona lo stato dei lavori che 
riguarda altre due realtà soste-
nute dalla parrocchia di Limi-
di: il centro Agorà, fi nanziato 
dall’Anspi regionale dell’Emi-
lia Romagna, a cui è affi  liato 

il circolo limidese, e il centro 
polifunzionale a cui la parroc-
chia si è impegnata a fornire 
l’arredamento, in sinergia con 
i consigli di frazione di Soliera 
e lo Juventus Club di Carpi.

Tornando al poliambula-
torio, accoglierà ogni giorno 
un medico di base, un pedia-
tra di base e un ginecologo 
disponibile su appuntamento, 
oltre che un servizio di as-
sistenza psicologica. Con il 
sorgere dei villaggi di moduli 
abitativi di emergenza, 800 
persone potranno benefi ciare 
di questi servizi, senza contare 
gli abitanti delle zone limitrofe 
o gli sfollati del paese in altre 
zone vicine.                       Not

PASTORALE FAMILIARE I week-end per sposi promossi
da Incontro Matrimoniale

Riprendere in mano la vita a due
Una vita insieme con 

amore è una questione di 
fortuna o frutto di scelte e 
di impegno? Il fi ne settima-
na (WE) di Incontro Matri-
moniale è un dono che ogni 
coppia può fare a se stessa per 
rinnovare la relazione ver-
so una pienezza di intesa, di 
apertura, di fi ducia e di gioia. 
Un po’ di delusione, insoff e-
renza per piccoli problemi 
non aff rontati, rabbia o fru-
strazione dopo un litigio per 
qualche sciocchezza: sono 
sentimenti e situazioni che 
talvolta iniziano ad abitare 
nella vita di marito e moglie, 
di un uomo e una donna che 
vivono assieme, come nella 
vita del consacrato/a con la 
propria comunità. Dov’è fi ni-
to l’amore intenso e convinto 
dei primi tempi? Che fare? 
Al fi ne settimana di Incontro 
Matrimoniale c’è l’opportu-
nità, forse unica, di ripren-
dere in mano gli aspetti più 
importanti della vita a due 
in un’atmosfera adatta, dove 
nessuno sale in cattedra.

Incontro Matrimoniale 
non è una tecnica ma uno 
stile di vita proposto durante 

un fi ne settimana, per aiutare 
a vivere meglio la relazione e 
far sì che il mondo attorno, 
a cominciare dai familiari, 
possa credere, perché ha vi-
sto gente sperimentare che 
l’amore è possibile.  

Il week-end si vive dal ve-
nerdì sera alla domenica po-
meriggio nel corso del quale 
tre coppie di sposi e un sa-
cerdote si alternano a dare la 
loro testimonianza di vita vis-
suta, toccando di volta in vol-
ta gli aspetti più importanti 
della relazione in coppia, 
e per il sacerdote/religioso 
della relazione con le perso-
ne della sua comunità. Dopo 
ogni presentazione c’è tempo 

per la rifl essione personale e 
per il dialogo in coppia. Verrà 
proposto un modo semplice 
ed effi  cace per dialogare che 
aiuterà a fare passi concreti 
nel cammino di ogni giorno.

Incontro Matrimoniale 
propone anche week-end per 
fi danzati, per giovani come 
esperienza di discernimento 
e per l’intero nucleo familia-
re, i dettagli di queste propo-
ste si possono trovare sul sito 
www.incontromatrimoniale.
org.

Calendario Week-end 
Sposi 2017/2018

10 -12 novembre a Idice 
San Lazzaro (BO)
24 – 26 novembre San 
Mauro a mare (FC);
09 – 11 febbraio 2018  
Marola (RE)
Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi a Fabrizio 
e Simona Caprari 349 
8694639  segreteria.par-
mareggioe@wwme.it 
Per saperne di più su 
Incontro Matrimoniale: 
www.incontromatrimo-
niale.org
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Le off erte raccolte durante la Veglia missionaria sono 
state destinate alle Pontifi cie Opere Missionarie e al pro-
getto presentato da monsignor Mwanama per la costru-
zione di un Centro professionale per i giovani, nella par-
rocchia di Saint-Placide a Gabinda Gazungu al confi ne 
con l’Angola.

CELEBRAZIONI Alla Veglia missionaria testimonianza di monsignor Mwanama
vescovo di Luiza nella martoriata Repubblica Democratica del Congo

Una Chiesa che va 
avanti nonostante tutto

Popoli e Missioni

vani. “La nostra gente ha un 
livello d’istruzione così basso 
che non riesce a cogliere tut-
te le strategie che vengono 
messe in atto per tenerla in 
stato di subordinazione - ha 
osservato monsignor Félicien 
-. Vede solo il villaggio vicino 
da dove forse le milizie sono 
uscite per attaccare, perciò c’è 
odio e rancore. Come Chiesa 
siamo chiamati ad annuncia-
re la riconciliazione, a chiede-
re a tutti di vivere il perdono 
e la misericordia”. “Molti gio-
vani - ha sottolineato - non 
hanno studiato e vengono fa-
cilmente strumentalizzati da 
chi vuole usarli per compiere 
violenze. Altri hanno titoli di 
studio che non li portano a 
niente. Ecco allora il progetto 
di sostenere scuole professio-
nali dove i ragazzi possano 
imparare un mestiere utile 
alla comunità e che li faccia 
sentire valorizzati”. E ancora, 
in vista della tanto sospirata 
transizione democratica e, 
fi nalmente, delle elezioni, “le 
nostre commissioni giustizia 
e pace stanno portando avan-
ti un grande lavoro di forma-
zione nelle parrocchie e nelle 
Diocesi per aiutare la gente a 
conoscere i propri diritti e ad 
essere in grado di votare libe-
ramente i propri governanti”.

E’ evidente, insomma, ha 
concluso monsignor Félicien, 
come, nonostante i frutti 
dell’annuncio del Vangelo e 
della presenza cristiana rac-
colti in questi cinquant’anni, 
la missione nel Kasayi sia 
ancora all’inizio. “Vi rin-
grazio per il vostro ascolto. 
Chiediamo al Signore il suo 
aiuto, la sua grazia - questa 
l’invocazione fi nale del Ve-
scovo di Luiza - per sostenere 
tutti quelli che lavorano per 
la giustizia e la solidarietà nel 
mondo, che si adoperano con 
amore per i più poveri”.

Not

In preghiera con e per la 
Repubblica Democratica 

del Congo che piange, lotta e 
spera. Insieme a monsignor 
Francesco Cavina e a monsi-
gnor Félicien Mwanama Ga-
lumbulula, vescovo di Luiza, 
sono stati i sacerdoti congo-
lesi in servizio nella Diocesi 
di Carpi a dare inizio, con la 
processione d’ingresso, alla 
Veglia missionaria sabato 21 
ottobre in Cattedrale. Missio-
nari, volontari che sono stati 
nelle missioni e persone che 
donano parte del loro tempo 
a sostegno di queste realtà 
hanno inoltre portato all’alta-
re le lampade accese, “segno 
della nostra preghiera e della 
nostra speranza per la Chiesa 
universale” come ha spiegato 
all’inizio della liturgia don 
Fabio Barbieri, direttore del 
Centro Missionario Dioce-
sano. Che ha brevemente in-
trodotto il momento centrale 
della celebrazione, la testimo-
nianza di monsignor Mwana-
ma, evidenziando il dramma 
senza fi ne della Repubblica 
Democratica del Congo - 5 
milioni di vittime civili dal 
1998 ad oggi - Paese “che ha 
la sfortuna di essere ricchissi-
mo di materie preziose, solo 
per citarne alcuni, diamanti, 
platino, coltan, che lo rendo-
no appetibile ai potenti della 
terra”. Voce forte di denuncia 
contro le guerre, le violenze, 
e lo sfruttamento illegale dei 
giacimenti, è quella dei Ve-
scovi, come monsignor Mwa-
nama, che continuano a far 
conoscere al mondo ciò che 
accade nel loro Paese, rima-
nendo, tuttavia, troppo spes-
so inascoltati. 

Cinquant’anni appena ha 
la Diocesi di Luiza, nel Kazayi 
Centrale, al confi ne con l’An-
gola, nata dall’evangelizzazio-
ne dei missionari belgi, ha 
spiegato monsignor Félicien, 
che ne è il quarto Vescovo ed 
il primo appartenente al clero 
diocesano. Diocesi vastissi-
ma, con 2.300.000 abitanti, 
di cui il 60 per cento cattolici, 
45 parrocchie, 152 sacerdoti 
diocesani, vari ordini reli-
giosi maschili e femminili, e 
numerosi catechisti laici che 
animano le comunità di base. 
Una realtà vivace e fi orente 
che, purtroppo, è stata scon-
volta di recente dallo scoppio 
dei feroci scontri causati dalla 
ribellione Kamwina Nsapu e 
dalla durissima repressione 
portata avanti dal governo 
tramite l’esercito e la polizia 
(si veda l’intervista a monsi-
gnor Mwanama pubblicata 
sul numero scorso di Noti-
zie). Governo di cui il Ve-
scovo di Luiza ha denunciato 
le pesanti responsabilità nel 
ridurre il più possibile al si-
lenzio l’informazione sui fatti 
avvenuti e sul mancato arrivo 
fi nora dell’assistenza umani-
taria. “3854 i morti registrati 
nell’arco di tre mesi - ha af-
fermato -, parrocchie incen-

diate, dispensari saccheggiati, 
scuole distrutte, sacerdoti e 
religiosi costretti a fuggire. 
Ne avete sentito parlare qui? 
- ha chiesto all’assemblea in 
Cattedrale -. Ne avete visto le 
immagini? No, a parte forse 
quello che circola sui social 
media. Mi trovavo in Belgio 
nel febbraio scorso quando 
mi hanno avvisato di tre no-
stre parrocchie saccheggiate e 
almeno trenta morti. Ho su-
bito fatto un comunicato per 
la stampa”. Al rientro, a mar-
zo, monsignor Mwanama, 
pesantemente minacciato di 
morte, è stato costretto a rifu-
giarsi nella capitale Kinshasa, 
con la scorta dei caschi blu 
dell’Onu. Tornato nella sua 
Diocesi dopo tre mesi, ha 
trovato una situazione gravis-
sima: “19 le parrocchie sac-
cheggiate, più di un milione 
gli sfollati. Tanta gente è alla 
fame perché - ha spiegato - 
non avendo potuto seminare 
a gennaio, non ha potuto rac-
cogliere tra giugno e luglio. 
Abbiamo avvicinato le orga-
nizzazioni umanitarie nella 
capitale, ma ci rispondono 
che non possono interveni-
re perché il governo non dà 
garanzie di sicurezza. Eppure 
- ha detto con amarezza mon-
signor Félicien - pensavamo 

di far parte anche noi della 
comunità internazionale…”.

L’assistenza umanitaria 
è dunque una delle grandi 
sfi de che la Chiesa cattolica 
nel Kasayi si trova oggi ad 
aff rontare su più versanti. 
Dal provvedere al sostenta-
mento di chi non ha più di 
che vivere, alla ricostruzione 
delle case, “mentre è inizia-
ta la stagione delle piogge” 
ha sottolineato il Vescovo di 
Luiza, delle scuole, “luoghi 
di fondamentale importanza 
per i bambini”, dei dispensari. 
Sfi de non meno impegnative 
sono tuttavia quelle che ri-
guardano la riconciliazione e 
l’educazione civica e dei gio-

Monsignor Félicien
Mwanama Galumbulula

INIZIATIVE

Quinta settimana 23-29 ottobre
“… vi ho chiamati amici, perché tut-

to ciò che ho udito dal Padre l’ho fat-
to conoscere a voi” (Gv 15,15)

Mostra “Minerali clandestini”

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.

Mercatino in San Bernardino Realino

In occasione dell’Ottobre Missionario le animatrici 
missionarie della parrocchia di San Bernardino Realino 
allestiscono il tradizionale mercatino missionario nei lo-
cali della parrocchia stessa

(via Alghisi 15, Carpi). Tutti i lavori esposti sono con-
fezionati dalle volontarie (ricami a mano, pizzi all’unci-
netto, asciugamani, tovaglie, canovacci, grembiuli, servizi 
da prima colazione, simpatiche presine, e tante novità). 
Apertura al pubblico: sabato 28 ottobre, ore 9.30-13 e 15-
20; domenica 29 ottobre ore 9-13 e 15-19. 

Mercatino missionario a Mirandola

Presso i locali del cortile della canonica del Duomo 
di Mirandola è allestito il mercatino di benefi cenza con i 
pregevoli manufatti realizzati dalle signore che collabora-
no con il Gruppo missionario parrocchiale.

Il ricavato sarà devoluto alle opere missionarie.
Apertura fino a domenica 29 ottobre: da lunedì a 

venerdì ore 9-12.30; sabato e domenica ore 9-12.30 e 
15-18.

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048
cmd.carpi@tiscali.it;

In conclusione alla Veglia missionaria, 
il Vescovo Francesco Cavina ha conferito il 
mandato ai catechisti della Diocesi, ovvero 
a quanti svolgono nelle 
parrocchie e all’interno 
dei gruppi ecclesiali il 
servizio della catechesi. 
Come si legge nel do-
cumento “Incontriamo 
Gesù. Orientamenti 
per l’annuncio e la ca-
techesi in Italia” della 
Conferenza Episcopale 
Italiana, il mandato del 
Vescovo esprime “l’ap-
partenenza responsa-
bile del catechista alla 
propria comunità dio-
cesana, perché manife-
sta la sua corresponsa-
bilità nella missione di 
annunciare il Vangelo e 
di educare e accompagnare nella fede. Esso 
è anche il segno del riconoscimento di que-

Mandato del Vescovo Francesco ai catechisti della Diocesi

sta specifi ca vocazione e un titolo fecondo 
per il coordinamento dell’azione educativa 
in seno alla Chiesa”. Prima di pronunciare 

le parole del mandato, 
riportate sul cartoncino 
di seguito consegnato ai 
catechisti, monsignor 
Cavina si è così rivolto 
a loro: “Cari catechisti, 
in comunione con i sa-
cerdoti della Diocesi, 
voi svolgete una mis-
sione fondamentale, 
ma non dovete, anzi, 
noi tutti non dobbiamo 
mai dimenticare che sa-
remo tanto più credibili 
nell’annuncio del Van-
gelo quanto più testi-
monieremo che siamo 
innamorati del Signore 
e che solo lui è capace 

di cambiarci, di donarci la vera vita e di 
umanizzare la nostra esistenza”.

AMICI DEL PERU’
Pane a sostegno della missione di Huaraz

Sabato 28 ottobre, presso l’atrio dell’ospedale Ramazzi-
ni in via Molinari a Carpi, sarà in vendita il pane off erto 
dai fornai di Carpi a sostegno della mensa dei poveri nella 
missione di madre Agnese Lovera a Huaraz in Perù. L’ini-
ziativa si terrà dalle 8 alle 19.30 (ad esaurimento del pane).

I sacerdoti congolesi in servizio
nella Diocesi di Carpi



NOTIZIE  •  37  •  Domenica 29 ottobre 201720 Tradizioni

Nella redazione di Auxer-
re del Martirologio Ge-

ronimiano sono ricordati al 
25 ottobre Crispino e Crispi-
niano come martiri di Sois-
sons; ivi, infatti, nel secolo 
VI esisteva una basilica a loro 
dedicata di cui parla a più ri-
prese Gregorio di Tours. L’i-
tinerario inserito nei Gesta 
Regum Anglorum di Gu-
glielmo di Malmesbury ri-
corda gli stessi martiri come 
sepolti nella basilica dei Santi 
Giovanni e Paolo sul Celio a 
Roma; questa notizia, però, 
dipènde probabilmente dal-
la Passio di questi due ultimi 
santi, in cui, peraltro, I’episo-
dio è considerato un’aggiunta 
posteriore, sebbene si sia pre-
teso difenderne l’autenticità 
storica attraverso il presunto 
ritrovamento dei sepolcri. 

Di Crispino e Crispinia-
no esiste una Passio scritta 
verso la fi ne del secolo VIII, 
infarcita dei soliti luoghi co-
muni. I due santi, di origine 
romana, si sarebbero recati 
in Gallia insieme con altri al 
tempo di Diocleziano, e sta-
biliti a Soissons dove avreb-
bero esercitato il mestiere di 
calzolai a favore dei poveri, 
non trascurando di propa-
gandare la fede cristiana. Sa-

fu Riziovaro che, in un ac-
cesso d’ira dispettosa, si get-
tò nel fuoco incontrandovi la 
morte.

Per vendicare il suo mini-
stro, Massimiano condannò i 
due santi alla pena capitale.

I loro corpi, dopo essere 
stati nascosti per un certo 
tempo da due vecchi, fi nita 
la persecuzione, furono posti 
in due sepolcri sui quali ven-
ne edifi cata una basilica. 

Nonostante le contrad-
dizioni e la poca attendibili-
tà delle fonti si può ritenere 
che Crispino e Crispiniano 
siano due martiri romani pe-
riti durante la persecuzione 
militare della fi ne del secolo 
III a Soissons, dove furono 
creduti santi locali e donde 
alcune loro reliquie furono 
portate a Roma.

Per l’allusione della Passio 
al mestiere da loro esercitato, 
i due martiri sono invocati 
come patroni dei calzolai. 
(tratto da Santi e Beati)

A Carpi, negli ultimi 
giorni del mese di ottobre, si 
riunivano i calzolai della cit-
tà e delle zone limitrofe per 
ricordare i loro patroni con 
una messa celebrata nella 
chiesa di San Rocco. 

25 ottobre
Santi Crispino e Crispiniano
Calzolai e missionari in Gallia

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
In occasione della Commemorazione dei defunti pro-

poniamo una preghiera dettata da Sant’Agostino; ci aiuta a 
consolarci per una perdita cara e ci fa sperare nella gloria 
del paradiso.

Non piangere per la mia dipartita.
Ascolta questo messaggio.
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo
dove ora vivo;
se tu potessi vedere e sentire
ciò che io vedo e sento in questi orizzonti senza fi ne,
e in quella luce che tutto investe e penetra,
non piangeresti.
Sono ormai assorbito dall’incanto di Dio,
dalla sua sconfi nata bellezza.
Le cose di un tempo
sono così piccole e meschine al confronto.
Mi è rimasto l’aff etto per te, una tenerezza
che non hai mai conosciuto.
Ci siamo visti e amati nel tempo:
ma tutto era allora fugace e limitato.
Ora vivo nella serena speranza
e nella gioiosa attesa del tuo arrivo tra noi.
Tu pensami così.
Nelle tue battaglia, orièntati a questa meravigliosa casa
dove non esiste la morte e dove ci disseteremo insieme,
nell’anelito più puro e più intenso,
alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore.
Non piangere, se veramente mi ami.

Per realizzare la lasa-
gna autunnale iniziate dalla 
zucca: tagliatela a spicchi 
poi eliminate la buccia e 
i semi interni, tagliate a 
cubetti la polpa e aff ettate 
sottilmente il porro. In un 
tegame scaldate un fi lo di 
olio di oliva e fate rosolare 
il porro a fuoco vivace per 
un paio di minuti. Poi uni-
te la zucca a cubetti avendo 
cura di tenerne da parte 50 
gr che servirà per il ragù, 
il rosmarino e proseguite 
la cottura a fuoco medio, 
aggiungendo il brodo ve-
getale poco alla volta, man 
amano che sarà assorbito 
dalla zucca. Cuocete per 
circa 20 minuti o fi no a 
quando la zucca non sarà 
morbida. 

Intanto occupatevi del 
ragù: eliminate il budello e 
sgranate la salsiccia e met-
tetela in una padella larga, 
aromatizzate con i semi di 
fi nocchietto, fatela rosola-
re con un fi lo di olio, poi 
sfumate con il vino bianco 
e lasciate evaporare. Uni-
te i 50 g di zucca tenuti da 
parte, aromatizzate con il 
rosmarino e proseguite la 

Era il 6 novembre 1917 
quando arrivarono a Carpi i 
profughi friulani per essere 
ospitati in città. Ne dà comu-
nicazione la municipalità di 
Carpi con un manifesto del 
seguente tenore, ed indiriz-
zato “a chi ha cuore di fratel-
lo ed anima d’italiano: oggi 
sono giunti tra noi i primi 
profughi friulani: la fatalità 
ha avuto ancora un lampo 

Accadde cento anni fa …
di sorriso per la coalizione 
barbarica consentendole di 
oltraggiare la storica terra 
del Friuli. Questi nostri fra-
telli, doloranti come mai ma 
sempre più fi eri, sono degni 
e bisognosi di tutto il nostro 
aiuto morale e materiale; 
essi vengono a far parte della 
buona e patriottica famiglia 
carpigiana che in questa ora 
di sublimi sacrifi ci, racco-

Cosa si raccoglie in autunno:
il raperonzolo

Raperonzolo (Campanula rapunculus). Il suo nome è 
il diminutivo di ‘campana’, chiaramente ispirato dalla for-
ma a calice dei suoi fi ori, che in estate si tingono di un bel 
colore violaceo. Questa erbacea biennale è diff usa su tutto 
lo Stivale (ad eccezione delle isole maggiori) dalla pianu-
ra fi no a 1.500 metri di quota. Le radici si raccolgono tra 
settembre e ottobre e sono ricche di principi attivi (amido, 
vitamina A, inulina) che conferiscono alla pianta proprie-
tà ipoglicemizzanti. Sbucciate e lavate sono buonissime a 
crudo, magari in insalata con l’aggiunta di limone, poco 
sale e olio extravergine. Il loro sapore è piuttosto dolcia-
stro e ricorda quello delle noci e delle nocciole. Gustosa 
anche ripassata con il burro in padella, la radice di rape-
ronzolo - assieme alle parti aeree della pianta - è utilizzata 
a scopo alimentare fi n dall’antichità.

saltare 5 minuti e bagnando 
con il brodo vegetale a cottu-
ra ultimata spegnete il fuoco 
e tenete da parte. 

Preparate la besciamel-
la: mettete a scaldare in un 
pentolino il latte aromatiz-
zato con la noce moscata, a 
parte fate sciogliere il burro 
a fuoco basso, poi spegnete 
il fuoco e aggiungete la fari-
na setacciata a pioggia, me-
scolando con una frusta per 
evitare la formazione di gru-
mi. Poi rimettete sul fuoco 
dolce e mescolate fi no a farla 
diventare dorata per ottenere 
il roux. Unite il roux al latte, 

Ricetta  - Lasagne autunnali

puto ciò, I’imperatore Mas-
simiano li fece arrestare per 
mezzo di Riziovaro che con 

lusinghe, minacce e tormen-
ti, cercò di farli apostatare; a 
nulla valsero i tentativi, anzi 

gliendo tutte le sue forze, gri-
derà al nemico il fallimento 
dell’ignobile sogno da lui sol-
cato e sarà con l’Esercito per 
la pronta, travolgente, vitto-
riosa riscossa. Amor di Patria 

ed onor cittadino, gloria di 
tradizioni e di storia, necessi-
tà di esistenza e di progresso 
esigono che ognuno prenda 
il suo posto e combatta. E si 
vincerà”.

cottura per 15-20 minuti ag-
giungendo il brodo vegetale 
per non far asciugare la pre-
parazione. A cottura ultimata 
spegnete il fuoco e tenete da 
parte il ragù. Nel frattempo la 
zucca sarà pronta, frullatela 
con il mixer ad immersione 
per ottenere la crema. 

Pulite i funghi: eliminate 
le tracce di terra con un pen-
nello, eventualmente sciac-
quatelo rapidamente e asciu-
gatelo bene con un panno. 
Aff ettate i funghi nel senso 
della lunghezza, poneteli in 
una padella con un fi lo di olio 
e uno spicchio di aglio e fateli 

mescolando energicamente 
il tutto con la frusta. Cuo-
cete 5-6 minuti a fuoco 
dolce fi nché la salsa si sarà 
addensata. 

Tutto è pronto per com-
porre le lasagne: prendete 
una teglia rettangolare 20 
per 30 centimetri, distri-
buite sul fondo uno stra-
to di besciamella, poi uno 
strato di crema di zucca e 
adagiate un primo strato di 
sfoglie di lasagna. Ricoprite 
con il primo strato di ragù 
e poi adagiate sopra i fun-
ghi, poi iniziate un secondo 
strato con le sfoglie e pro-
seguite fi no ad esaurire gli 
ingredienti. Terminate con 
uno strato di ragù e funghi, 
spolverizzate la superfi cie 
con il parmigiano grattu-
giato e aromatizzate con 
qualche rametto di rosma-
rino. Cuocete la lasagna in 
forno statico preriscaldato 
a 180° per 15 minuti più 5 
minuti in modalità grill. A 
cottura ultimata, sfornate 
la lasagna autunnale e la-
sciatela intiepidire prima di 
portarla in tavola. (tratto da 
Giallo zaff erano).

Maestro di Meßkirch, Santi Crispino e Crispiniano (1520-30)

Ortaggi da coltivare in autunno e in inverno
Ci hanno insegnato che l’inverno è una stagione di 

riposo per l’orto, ma possiamo comunque continuare a 
coltivarlo senza grossi problemi soprattutto se il clima 
della nostra regione non è troppo rigido. Chi ha un bal-
cone adatto a disposizione può sfruttare i punti più ri-
parati dal freddo per continuare a coltivare l’orto anche 
quando il clima diventa meno mite. Alcuni ortaggi da 
taglio facili da coltivare anche in vaso sono il lattughino 
e gli spinaci. Nell’orto fate spazio anche alle bietole e ai 
ravanelli.
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CALCIO Nel Carpi continua a rimanere in attacco il grande dubbio

Cercasi compagno di reparto 
per Jerry Mbakogu

B Solidale, inaugurato il campo sportivo
a Lampedusa

“The Bridge” il
progetto della Lega B

INIZIATIVE

dove non passa settimana 
senza che un numero sempre 
crescente di tifosi ne chieda la 
riproposizione in campo dal 
primo minuto. Nel caso spe-
cifi co la problematica appare 
legata ad un atteggiamento, 
durante gli allenamenti, re-
putato non consono e co-
struttivo che ne preclude un 
pieno inserimento nello scac-
chiere tattico iniziale. Jacopo 
Manconi, dopo aver scontato 
due turni di esclusione puni-
tiva per aver tenuto atteggia-
menti non rispettosi durante 
una riunione tecnica, è stato 
addirittura lanciato in campo 
da titolare contro la Pro Ver-
celli senza tuttavia mai lascia-
re il segno né incidere. 

Carletti e Yamga infi ne 
non appaiono rientrare nella 
prima fi la delle gerarchie di 
mister Calabro nonostante, 
in particolare del primo, ven-
ga apprezzata il grande impe-
gno e la dedizione alla causa. 

Enrico Bonzanini

loso dalle parti del portiere 
avversario. 

Su Malcore, due reti mes-
se a segno in campionato nei 
primi due turni interni (con-
tro Novara e Salernitana) che 
sono valse sei punti, si è ac-
cesa una vera e propria mara-
tona di solidarietà sui social 

tenzialmente valido appare 
indiscutibilmente il franco-
angolano Nzola che, ancora 
a secco in campionato, non 
ha sin qui mostrato una reale 
compatibilità con Mbakogu 
sbagliando varie scelte negli 
ultimi 18-20 metri e riuscito 
raramente a rendersi perico-

In un Carpi che prose-
gue nella sua marcia di con-
solidamento a caccia di un 
vero undici iniziale conti-
nua a rimanere in attacco il 
grande dubbio del tecnico 
mister Calabro. Se la difesa, 
egregiamente diretta da un 
Simone Colombi che, a suon 
di parate, si sta ritagliando 
il ruolo di uomo copertina 
della squadra, pare poter di-
ventare il vero punto di forza 
del Carpi, a preoccupare resta 
la penuria di reti segnate e la 
mancanza di intesa degli at-
taccanti. 

Al fi anco dell’imprescin-
dibile capocannoniere sta-
gionale Jerry Mbakogu, nel 
numericamente folto parco 
attaccanti biancorosso, stu-
pisce la grande frammenta-
zione di minutaggio fra i vari 
Mbala Nzola (314’), Gian-
carlo Malcore (349’), Jaco-
po Manconi (178’), Cristian 
Carletti (41’) e Kevin Yamga 
(20’). 

Il più apprezzato e po-

HANDBALL Prosegue il periodo nero in casa biancorossa:
anche Cingoli espugna il “Vallauri”

Terraquilia sempre più in caduta libera
lo storicamente ostico palaz-
zetto di Cologne. Grazie alla 
vittoria di Carpi, Cingoli e 
Teramo, che impatta in casa 
del Tavarnelle, si attestano al 
secondo posto a quota 6 punti 
rendendo sempre più incerto 
l’esito del girone. Continua a 
sorprendere il Modena che 
si sbarazza senza troppi pro-
blemi del Romagna al “Pala 
Molza” e sale a quota 5 punti 
in classifi ca sognando di po-
ter chiudere in tempi celeri il 
discorso salvezza. 

Nel prossimo turno la 
Terraquilia sarà obbligatoria-
mente chiamata alla vittoria 
nello scontro diretto ad Imo-
la, contro la compagine più 
giovane della serie A per me-
dia età, fra le due ex super-
potenze del girone B ancora 
malinconicamente appaiate 
in fondo alla classifi ca a quo-
ta zero punti.  

E. B.

zione stagionale nella prima 
vittoria capace di togliere lo 
sconfortante zero in classifi -
ca. 

Nel resto del girone B il 
turno di riposo non scalfi sce 
il primato del Bologna che 
viene appaiato in vetta da 
uno straordinario Oriago ca-
pace di andare ad espugnare 

te tutta la prima frazione di 
gioco trascinati da un Kova-
cevic praticamente immar-
cabile autore di sette reti nel 
solo primo tempo. Alla prima 
sirena, il pubblico del “Val-
lauri” applaude convinto una 
compagine che chiude in van-
taggio sul 16-14, riuscendo 
ad arginare abbastanza effi  ca-
cemente le stelle marchigiane 
Arcieri, Nocelli e Campana. 
Nella ripresa la luce, anco-
ra una volta, si affi  evolisce e 
Cingoli, dopo aver eff ettuato 
il sorpasso defi nitivo a quota 
24, riesce a mantenere salda-
mente le redini dell’incontro 
chiudendo sul 29-30 con la 
rete del possibile pareggio 
annullata a Giannetta per un 
presunto passi nell’azione di 
tiro. Alla sirena un pizzico di 
nervosismo lascia trasparire 
tutta la frustrazione e la de-
lusione per non esser riusciti 
a convertire la miglior presta-

La crisi di risultati della 
Terraquilia Handball Carpi 
non conosce tregue. Anche 
nel diffi  cile scontro che ha 
visto di scena al “Vallauri” la 
quotata Cingoli, nella quinta 
giornata di Serie A, i bian-
corossi cedono di misura la-
mentando alcune decisioni 
arbitrali, specialmente nel 
fi nale. 

Guidati in panchina dal 
Vice Presidente Emilio Bon-
fi glioli, data la squalifi ca al 
tecnico Nezirevic maturata a 
Teramo per intemperanze, la 
Terraquilia sceglie di rinun-
ciare ad un Andrea Santilli 
ancora lontano dalla forma 
migliore con il neo arrivato 
Turini fra i pali, capitan Bel-
trami, Pivetta e Kovacevic 
sugli esterni, Vaccaro e Gian-
netta in ala e Malagola pivot. 

La gara vede uscire bene 
dai blocchi i padroni di casa 
che guidano per praticamen-

VOLLEY Prima gara casalinga ma le ragazze carpigiane scivolano ancora

Texcart, un altro passo falso 
zione migliore, si parte 1-8 
poi 5-17 per chiudere con un 
inglorioso 9-25. 

L’inizio di questo campio-
nato è in salita, ma il gruppo 
è nuovo e ha bisogno di gio-
care insieme, nessun allarmi-
smo, ma c’è bisogno di qual-
cosa in più a partire già da 
domenica prossima, dove si 
farà visita alla squadra dell’I-
dea Volley Bologna, presso il 
Palasport di via Lirone 46 a 
Castel Maggiore (Bologna). 
Inizio gara alle ore 18.

S. G. 

sembra calare sempre più, 
Nottolini ora difende tutto e 
contrattacca con effi  cacia, la 
ricezione della Texcart ten-
tenna e gli attacchi risultano 
prevedibili. Così senza troppi 
patemi la squadra toscana, si 
porta avanti 2-1 con il 25-17 
fi nale. La luce delle ragazze 
carpigiane si spegne comple-
tamente, la squadra non gio-
ca più, mister Furgeri prova a 
cambiare qualcosa per cerca-
re di trovare nuova linfa dalla 
panchina, ma per chi entra in 
campo non è certo la condi-

incisivi; il muro completa l’o-
pera e così dopo una fase di 
studio iniziale è proprio la 
Texcart ad imporsi nel primo 
parziale per 25-19.

Si torna in campo, par-
te subito forte la formazione 
toscana, ma le biancoblu an-
cora una volta recuperano e 
si portano avanti di qualche 
punto: qui arriva il primo 
black out, qualche indecisio-
ne di troppo permette alle 
avversarie di portare a casa il 
parziale 25-21. Ci si attende 
una reazione, ma la lucidità 

Nella prima gara uffi  cia-
le casalinga, la squadra di 
mister Davide Furgeri deve 
cedere il passo alla forte for-
mazione del Bionatura Not-
tolini di Lucca e lo fa lascian-
do qualche perplessità sulla 
tenuta mentale nei momenti 
di diffi  coltà. La gara inizia 
col piglio giusto, la fase di-
fensiva sembra funzionare al 
meglio e permette alla regista 
Francesca Galli Venturelli di 
esprimere il miglior gioco, 
consentendo a sua volta ai 
propri attaccanti di essere 

Dopo la posa della pri-
ma pietra con il contestuale 
inizio dei lavori lo scorso 7 
giugno, il 18 ottobre è stato 
inaugurato il nuovo campo 
da calcio di Lampedusa. Il 
progetto è stato avviato dal-
la Lega B - a cui è iscritto il 
Carpi Fc - e intitolato “Th e 
Bridge-Un ponte per Lampe-
dusa”. L’obiettivo di B Solidale 
Onlus è quello di costruire 
uno stadio di calcio pubbli-
co sull’isola di Lampedusa, 
per poi sostenere le associa-
zioni locali sviluppando così 
l’attività sportiva, ma anche 
quella formativa e scolastica, 
almeno per i prossimi cinque 
anni. Il progetto è stato reso 
possibile grazie al prezioso 
contributo di una squadra 
di fi nanziatori che hanno 
da subito condiviso il valore 

dell’iniziativa, tra i quali Enel 
Cuore Onlus, Poste Italiane, 
l’Istituto per il Credito Spor-
tivo e l’Associazione Italiana 
Calciatori, attraverso AIC 
Onlus

Lo stadio rappresenterà 
un modello di architettura 
sostenibile, grazie a strumen-
ti tecnologici che permette-
ranno la completa effi  cienza 
energetica. Lo stesso terreno, 
appena inaugurato, è stato re-
alizzato con un misto di erba 
naturale e sintetica la cui irri-
gazione con acqua salmastra 
non intacca le riserve idriche 
dell’isola. Il progetto dovrà 
poi proseguire con l’illumina-
zione, impianto fotovoltaico, 
tribuna coperta, spogliatoio 
aggiuntivo e sistemazione 
dell’area esterna.    

Simone Giovanelli

Paltrinieri-Pellegrini: la pace su whatsapp 
ma la federazione apre una inchiesta

Presidente Coni, Malagò: 
“Normale dialettica”

SPORT

Sembra essersi conclu-
sa la lite social tra Gregorio 
Paltrinieri e Federica Pelle-
grini, inaugurata dalla cam-
pionessa dopo la vittoria del 
Premio Castagnetti come mi-
gliore allenatore consegna-
to al coach di Gregorio. La 
polemica aperta sul profi lo 
instagram di Federica ha ri-
cevuto risposta dal carpigia-
no, intervistato a Melbourne 
in Australia. Il tutto sembra 
però essersi risolto grazie a 
qualche messaggio vocale 
sull’applicazione di messag-
gistica istantanea, e alle pa-
role del presidente del Coni, 
Giovanni Malagò: “La lite tra 
Federica Pellegrini e Grego-
rio Paltrinieri? Fa parte di 
una dialettica tra due ragazzi 
che si sono già parlati e chia-
riti, perché hanno una stima 

reciproca enorme e sono pa-
trimonio dello sport italiano”.

L’episodio non è però sta-
to gradito dalla Federnuoto, 
cha ha aperto una indagi-
ne, trasmettendo il seguente 
messaggio:  In merito alla po-
lemica sul Premio Allenatore 
dell’Anno 2017 che coinvolge 
tesserati e no e che è diventata 
oggetto di interventi di ogni 
genere sui mezzi di comuni-
cazione ma in modo partico-
lare sui social network, il pre-
sidente Barelli comunica che 
la Procura Federale ha aperto 
un’indagine acquisendo tutti 
gli atti disponibili per valu-
tare eventuali responsabilità 
di tesserati relative ad una 
vicenda che lede l’immagine 
del nuoto, dei suoi atleti, dei 
suoi dirigenti e dei suoi tecni-
ci”.              S.G.

Simone Colombi

Luka Kovacevic
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CULTURA “La balena e il gamberetto”: la ricerca artistica di Andrea Saltini 
diventa un documentario. Prossimi eventi: una mostra e un libro

La storia dell’arte in 
chiave contemporanea
“I dipinti più belli li ho solo 

scritti, le poesie più belle 
per il momento le ho solo di-
pinte, perché non si può fare 
pittura con la pittura e poesia 
con la poesia”: questa frase, 
da lui stesso pronunciata, ri-
assume in maniera effi  cace la 
poliedricità di Andrea Saltini, 
l’artista di origine carpigiana 
che, lo scorso sabato 21 ot-
tobre, proprio nella sua città 
natale ha voluto si tenesse, 
presso le Ferrovie Creative, 
l’anteprima assoluta de “La 
balena e il gamberetto”, do-
cumentario sulla sua poetica 
diretto da Roberto Zampa, 
fotografi a di Giovanni Vigna-
li, con la direzione artistica di 
Chiara Silvestri, le musiche 
di Enrico Pasini e prodotto 
da Magnifi cat Ars Societas. 
“Se l’arte, con tutto il suo 
universo di sfaccettature, è 
paragonabile a una balena, 
io mi sento ‘piccolo’ come un 
gamberetto”, spiega l’artista 
che, nel documentario, non si 
vede mai, dipingere, per una 
scelta voluta: “il tentativo è 
stato quello di riprodurre la 
voce, i concetti, il modo di 
vivere, tutto ciò che sta dietro 
alle opere, il prima e il dopo”. 
Sono tante le persone che, 
selezionate tra collezionisti, 
galleristi, critici d’arte, creati-
vi e amici di una vita, hanno 
gremito lo spazio di via Due 
Ponti, pronte a lasciarsi nuo-
vamente sorprendere da un 
artista che, negli anni, si è im-
posto all’attenzione di pubbli-
co e critica per la sua ricerca 
che, attraverso uno studio 
consapevole dei capolavori 

Fondazione Maimeri di Mila-
no, curata dalla critica Ales-
sandra Redaelli per poi ritor-
nare a Carpi, il 3 dicembre, 
a presentare, all’Auditorium 
Loria, “Ritual de lo Habitual”, 
il suo libro edito da Fermoe-
ditore. Una mostra, quella di 
Milano, che segna anche una 
novità nella ricerca pittori-
ca di Saltini, il quale, celebre 
per i suoi ritratti di singoli 
volti, si è dato, ultimamente, 
alla composizione di scene 
collettive e più “aff ollate”. Se-
gno, tra gli altri, di una con-
tinua, incessante evoluzione, 
che l’artista non smette di 
eff ettuare lasciandosi ispira-
re dalla propria interiorità da 
un lato e da una insaziabile 
curiosità dall’altro: “Se pensi 
e parli solo in termini di pit-
tura – conclude la sua voce 
al termine del documentario 
- alla fi ne il mondo intorno a 
te diventa un’immensa pina-
coteca”.

Cultura

della storia dell’arte – da Ru-
bens a Katsukawa Shunsho 
– li reinterpreta in chiave 
contemporanea, miscelando 
vissuto personale, immagi-
nario pop e provocazione 
sociale in una chiave assai 
originale. Girato tra Italia e 
Sud Africa, il docufi lm, della 
durata di 45 minuti, racconta 
in maniera spiazzante la poe-
tica di un artista che, sebbene 
si sia aff ermato a livello in-
ternazionale grazie alla pro-
pria, inconfondibile pittura 
- partecipando a esposizioni 
in Argentina, Danimarca, In-
ghilterra, Francia, Svizzera, 
e aggiudicandosi numerosi 
riconoscimenti – non rinun-
cia a sperimentare anche altre 
forme artistiche, quali poesia, 
scrittura, musica e teatro spe-
rimentale. Tanti i concetti, le 
idee e gli stimoli del fi lm - il 
cui production manager è 
Stefano Fonti, mentre è sta-
to post prodotto da 4hands4 

e 21Frames - uniti dal fi lo 
rosso dell’idea che l’arte sia 
un’incessante, insopprimibile 
necessità di dialogare con se 
stessi, con la propria interio-
rità, per trasportarla poi sulla 
tela; una necessità esistenzia-
le, anche dolorosa, di fare i 
conti con l’esistenza propria e 
degli altri; la vocazione capar-
bia a non arrendersi ai limiti: 
“I bambini sono così : non 
conoscono le dimensioni e 
le distanze. Solo quando cre-
sci impari che certe cose non 
sono possibili. Altrimenti: di-
venti un artista”; la volontà di 
non fermarsi sulle strade già 
battute, perché: “se non puoi 
sorprendere te stesso, come 
puoi sorprendere gli altri?”. 
Ricerca, quella di Saltini, che 
l’artista compie in molte dire-
zioni diverse, e che lo porterà 
a inaugurare, il prossimo 21 
novembre, “Th e Rasor Edge”, 
un’importante mostra perso-
nale presso il Museo M.A.C. 

Ha preso il via la seconda edizione della 
Rassegna “Armonia del canto”

Corali, patrimonio 
da valorizzare 

EVENTI

EVENTI Assegnati i riconoscimenti ai partecipanti al 28º concorso di poesia dialettale “Poetar Padano”

Un rinnovato sussulto di passione

Sabato scorso, 21 ottobre, 
con la partecipazione della 
Corale G. P. da Palestrina, del 
Coro Le Nuvole e del Coro 
Ushac Arcobaleno di Carpi, 
ha avuto inizio, con gran-
de successo, nella splendida 
cornice dell’Auditorium San 
Rocco a Carpi  la seconda 
edizione della Rassegna Co-
rale “Armonia del canto”, che 
vede la partecipazione delle 
corali dei Comuni di Carpi, 
Novi di Modena e Soliera, 
resa possibile grazie al contri-
buto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi e all’in-
faticabile impegno di Carlo 
Alberto Fontanesi, i cui sforzi 
ed energie sono stati condivi-
si dai collaboratori che han-
no permesso la realizzazione 
di questa manifestazione. Lo 
scorso anno sono stati esegui-
ti quattro concerti che hanno 
suscitato interesse e riscosso 
ampi consensi, a dimostra-
zione che la musica e il canto 
corale sono ancora un positi-
vo balsamo capace di evocare 
emozioni e suggestioni parti-
colari. L’impegno delle cora-
li, che si sono organizzate e 
preparate per l’evento, è stato 
tanto e anche in questa occa-
sione non ha mancato e non 
mancherà di restituire soddi-
sfazione e gratifi cazione per 
la fatica profusa. Certamen-
te ai vari sodalizi che hanno 
deciso di prendere parte alla 
rassegna non manca l’en-
tusiasmo e la voglia di fare 
musica nella consapevolezza 
di diff ondere sempre più un 
patrimonio ricco ed impor-
tante attraverso le proprie 
esperienze musicali che per-

mettono di conoscere sempre 
di più il canto corale. Questa 
seconda edizione di “Armo-
nia del Canto” segna senza 
dubbio un successo poiché 
i cori partecipanti sono au-
mentati ed anche le sedi dei 
concerti si sono allargate a 
Carpi, Novi, Soliera e Rove-
reto; gli incontri sono passa-
ti da quattro a sei, evidente 
segno di gradimento e acco-
glienza da parte del pubblico 
e delle corali stesse. Dopo il 
successo del primo concerto 
di sabato scorso attendiamo 
i prossimi eventi che avran-
no certamente altrettanti ap-
prezzamenti nel nome della 
musica e dell’impegno corale. 

Andrea Beltrami

Prossimi due appunta-
menti della Rassegna Corale 
“Armonia del Canto”. Venerdì 
27 ottobre, alle 21, presso Ha-
bitat - Polo aggregativo cultu-
rale a Soliera (via Berlinguer, 
201), Coro Madonna delle 
Grazie, Faith Gospel Coir e 
Corale Regina Nivis Adulti. 
Sabato 4 novembre, alle 16, 
presso l’Auditorium San Roc-
co a Carpi (via San Rocco, 1), 
Coro Accademico dell’istitu-
to Vecchi-Tonelli Sezione di 
Carpi e Corale Regina Nivis 
“Juvenilia”. Ingresso libero.

Si è svolta domenica 22 
ottobre la cerimonia per l’as-
segnazione dei riconosci-
menti ai poeti partecipanti 
alla 28° edizione del premio 
di poesia dialettale “Poetar 
Padano” promosso dall’As-
sociazione culturale Il Porti-
co. In un vivace pomeriggio 
trascorso nell’intercalare di 
poesie e musica si è celebrata 
la “sagra della poesia dialetta-
le” come l’ha defi nita Dante 
Colli, presidente dell’associa-
zione Il Portico. “Sagra” e non 
semplicemente premio per-
ché questa iniziativa culturale 
va ben oltre l’idea del concor-
so: è una festa che celebra il 
dialetto come si fa con i vari 
prodotti della terra e della ga-
stronomia o quando si ricor-
dano grandi imprese umane. 
Le opere dei poeti vincitori e 
segnalati sono state raccolte 
in una pubblicazione arric-
chita dalle immagini delle 
opere di Alberto Rustichelli, 
“artista e poeta di tempera-
mento e aff ezione carpigia-
na” scomparso nel gennaio 
di quest’anno. L’edizione 2017 
del “Poetar Padano” si è di-

stinta per un ritorno dei poe-
ti carpigiani che riequilibra la 
forte presenza ferrarese, ma 
vanno segnalate opere perve-
nute da poeti del mantovano 
e veronese. Una manifesta-
zione che pareva giunta al 
capolinea ma che ha avuto 
un rinnovato sussulto di in-
teresse che ci si augura possa 
trovare in futuro sempre più 
sostenitori e collaboratori. 
Il premio “Poetar Padano” 
ha goduto del patrocinio del 
Comune di Carpi e del con-
tributo di Unicredit Banca e 
del Rotary Club Carpi.

Sezione “Lirica”. 1° Classifi cato - Premio Città di Carpi 
- Luisa Pivetti (Carpi) con la poesia Omm/Uomo; 2° Clas-
sifi cato - Premio Dr. Carlo Contini - Luigi Modè (Porto 
Mantovano); 3° Classifi cato - Premio Cav. Silvio Cavazzoli 
– Maria Galli (Ferrara). Segnalati: Giacomo Cenacchi (Por-
tomaggiore), Maria Teresa Lugli (Soliera), Giacinto Bruschi 
(Carpi), Nerina Ardizzoni (Renazzo), Edoardo Gnudi (Por-
tomaggiore), Augusto Muratori (Imola), Annamaria Lavari-
ni (Verona), Ermete Corghi (Carpi).

Sezione “Umoristico-Satirica”. 1° Classifi cato - Premio 
Città di Carpi - Sauro Roveda (Formigine); 2° Classifi cato - 
Premio Dr. Carlo Contini – Cristina Rossi (Ferrara); 3° Clas-
sifi cato - Premio Cav. Silvio Cavazzoli - Enrico Pietri (Carpi). 
Segnalati: Tiziano De Pietri (Carpi), Guerrino Ferrari (Carpi), 
Oscar Clò (Campogalliano), Tina Casolari (Carpi), Rober-
to Merighi (Ferrara), Luciana Tosi (Carpi), Romano Pelloni 
(Carpi), Liliana Paltrinieri (Carpi)

Premio speciale “Dialetto Ferrarese” alla carriera a Josè 
Peverati Josè Peverati
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EVENTI Si è svolta a Vicenza la Fiera Abilmente Autunno
con 350 espositori dall’Italia e dall’estero

Creatività manuale
e innovazione al femminile

Conoscere, conservare, valorizzare
il patrimonio culturale religioso
Tre volumi a cura di O. Niglio, C. Visentin 
(Aracne editrice)

LIBRI

Nella “Lettera 
agli artisti” dell’a-
prile del 1999 Papa 
Giovanni Paolo II 
aff erma che “la so-
cietà ha bisogno 
di artisti, come ha 
bisogno di scien-
ziati, di tecnici, di 
lavoratori, di pro-
fessionisti, di testi-
moni della fede, di 
maestri, di padri e 
di madri, che ga-
rantiscano la cre-
scita della persona 
e lo sviluppo della 
comunità attraver-
so quell’altissima 
forma di arte che 
è l’‘arte educativa’. 
Nel vasto panorama cultura-
le di ogni nazione, gli artisti 
hanno il loro specifi co posto. 
Proprio mentre obbedisco-
no al loro estro, nella realiz-
zazione di opere veramente 
valide e belle, essi non solo 
arricchiscono il patrimonio 
culturale di ciascuna nazio-
ne e dell’intera umanità, ma 
rendono anche un servizio 
sociale qualifi cato a vantag-
gio del bene comune”.

Sulla base di questa im-
portante premessa ecco al-
lora l’opera: “Conoscere, 
conservare, valorizzare il 
patrimonio culturale reli-
gioso”, in tre volumi, a cura 
di Olimpia Niglio, con la 
collaborazione di Chiara 

Visentin, intende avvicinare 
studiosi di tutto il mondo e 
approfondire tematiche fi -
nalizzate a valorizzare l’arte, 
l’architettura, l’archeologia, i 
musei, gli archivi, le biblio-
teche, il patrimonio musica-
le, letterario e il teatro sacro 
quali beni culturali propri 
dell’intera comunità e fonda-
mento per un dialogo multi-
culturale e di pace.

Il primo dei tre volumi 
off re una vasta gamma di 
“Rifl essionii”, il secondo vo-
lume si soff erma su “L’arte, 
l’architettura, il paesaggio”, 
infi ne, il terzo contiene una 
vasta documentazione su 
“archivi, biblioteche, musei”.

Ercamo

Si è svolta a Vicenza, l’im-
portante Fiera Abilmen-

te Autunno, la mostra della 
Creatività promossa da Ita-
lian Exhibition Group, la so-
cietà nata dall’integrazione 
tra Rimini Fiera e Fiera di 
Vicenza. Un appuntamento 
importante, rivolto per di più 
ad un pubblico femminile. 
Quattro giorni intensissimi 
(da giovedì 17 a domenica 
20) hanno accolto gli appas-
sionati con una girandola di 
più di mille appuntamenti tra 
mostre, workshop e situazio-
ni esperienziali sulle più re-
centi novità del mondo della 
creatività manuale.

Provenienti da ben 17 re-
gioni italiane e da 10 paesi 
del mondo - tra cui Ecuador 
e India - i 350 tra i migliori 
creativi italiani e internazio-
nali presenti sui 30.000 metri 
quadrati dei padiglioni della 
Fiera di Vicenza, si sono dati 
appuntamento in questo 
periodo dell’anno propizio 
e sensibile alla corsa in pre-
parazione del Natale fai-da-
te, per i regali e gli addobbi 
in tutte le case e per tutte le 
tasche.  L’edizione 2017 si 
è presentata come l’edizio-
ne della svolta anche grazie 
all’innovazione portata dalle 
testimonianze di chi ha fatto 
della creatività manuale un 
nuovo modello economico, 
creato tendenze e nuovi stili 
di vita, dato vita al fenomeno 
in crescita delle community 
online e off erto un’opportu-
nità di riscatto sociale alle 
fasce più deboli del sistema 
sociale.

Molto più social, soli-
dale rispetto alle edizioni 
precedenti, la manifestazio-
ne Abilmente Autunno ha 
registra in questa edizione 
più del 20% di nuovi espo-
sitori globali, con punte del 
30% in alcune aree, come 
Idee Brillanti, a conferma 
della costante ricerca di nuo-
vi protagonisti da proporre 
agli appassionati del genere. 
Aumentata anche la com-
ponente social con la pre-
senza delle più importanti 
community del settore, oltre 
a blogger e youtuber di suc-
cesso. Una comunità virtuale 
che raccoglie nei vari canali 
quasi 500mila appassionati. 

Ben oltre il coltivare un 
hobby, la Mostra ha rappre-
sentato l’opportunità di co-
struire nuovi modelli di im-
presa ad alto valore etico a 
favore della collettività e delle 
fasce più deboli del sistema 

sociale, arrivando a sviluppa-
re nello stesso tempo modelli 
economicamente profi ttevoli, 
sostenibili. E’ il caso del Pro-
getto QUID di Anna Fiscale 
con il recupero di scarti di 
produzione di grandi azien-
de di moda che dà lavoro a 
80 donne con storie diffi  cili 
o dell’iniziativa di knitting 
sociale dell’Associazione Arte 
dell’Assurdo rivolta ad anzia-
ni disabili e detenute. Casa 
Gioia, una delle tante inizia-
tive della Cooperativa Nuovi 
Orizzonti si occupa invece 
di recupero e reinserimento 
di donne socialmente svan-
taggiate anche attraverso la 
riscoperta dalla loro manua-
lità. 

Non soltanto ago, fi lo e 
uncinetto. La creatività si 
sposa benissimo anche con 
le nuove tecnologie e il digi-
tale, Abilmente Autunno ha 
lanciato  la sua svolta 3D fa-
cendo  avvicinare i visitatori 
al disegno tridimensionale o 
come fare a creare una pic-
cola sinfonia di Led colorati, 
per approdare poi alle lezioni 
i restyling Low cost nell’arre-
damento d’interni.

EC

Nuovi modelli di impresa
La manifestazione Abilmente Autunno ha dimostrato 

che la propria passione creativa si può trasformare in un’at-
tività economica con profi tto. È il caso di Anna Bertoli, un 
perito chimico che lavorava in un laboratorio di analisi. 
“Fino a quando mi sono stancata di questa vita e ho de-
ciso di seguire la mia passione”. Per questo ha aperto una 
piccola bottega di gioielleria e alta bigiotteria, dove lavora 
oro, argento e madreperla. Crea gioielli personalizzati: può 
studiare un accessorio ad hoc per un determinato abito o 
anche riprodurre sulla madreperla foto e ritratti. 

E ancora la storia di Rayimi Jerez, proprietario di un 
laboratorio di Milano che lavora i semi della Tagua, una 
pianta tipica della foresta amazzonica dell’Ecuador. I semi 
sono inizialmente gelatinosi, ma essiccati al sole diventano 
molto resistenti e assumono una tonalità di bianco che è 
il motivo per cui li si conosce anche come “avorio vegeta-
le”. “Importiamo i semi di Tagua dall’Ecuador e li lavoria-
mo nel nostro laboratorio a Milano. E’ un materiale mol-
to adatto a produzioni di bigiotteria, perché si può anche 
colorare”. Anche in questo caso una passione che diventa 
scelta professionale e di vita. L’esperienza lavorativa come 
designer orafe e la tradizione orafa del territorio vicentino 
hanno dato vita a “Elisabetta e Daniela - gioielli in pietra di 
Vicenza”. E’ infatti legata al fascino dei meravigliosi monu-
menti palladiani della città la creazione di “piccoli pezzi di 
arte vicentina”. Così amano chiamarli Elisabetta e Daniela i 
gioielli alternativi da loro creati con materiali poco preziosi 
e riciclati. La caratteristica identifi cativa è infatti l’utilizzo 
della pietra di Vicenza, o meglio, gli scarti edili della pietra 
spesso utilizzata nella costruzione di davanzali per fi nestre, 
statue da giardino, o altro. Sono gioielli realizzati 100% a 
mano, senza saldature, dove la pietra è abbinata a metalli 
quali rame, ottone ed alluminio e a fi lati grezzi. 

EC

La mostra itinerante
di Romano Pelloni sull’Amoris Laetitia

Sono trentasei, esposte su cinque pannelli, le opere di 
Romano Pelloni che compongono la mostra dedicata all’E-
sortazione Apostolica Amoris Laetitia. E’ una catechesi “fi -
gurativa” che può aiutare a conoscere meglio il documento 
di Papa Francesco.

La mostra, autorizzata dal Vescovo Francesco Cavina, 
può essere allestita nelle parrocchie, in chiesa o in locali cu-
stoditi e chiusi durante la notte. La prenotazione va concor-
data con la segreteria organizzativa (rag. Claudio Bertani 
cell. 338 4283112).

La mostra è allestita fi no a martedì 30 ottobre compreso 
nella chiesa di Sant’Agata Cibeno a Carpi. In mostra è di-
sponibile il catalogo curato dall’Editrice Il Portico.

ARTE




