
Numero 38 - Anno 32 
Direttore responsabile Bruno Fasani

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

  2,00
COPIA OMAGGIO

Domenica 5 novembre 2017

SANITÀ
Inaugura la Farmacia 
Comunale della Salute

pagina 6

AVIS
495 premiati alla
Festa del Donatore

pagina 7

In caso di mancato recapito inviare al MO CDM per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Inizieremo tra poco gli 
incontri nelle zone pasto-
rali del nostro settimana-
le, incontri che speriamo 
siano luogo della nostra 
presenza. La parola, certo, 
è necessaria, ma sarà im-
portante che i gesti e gli 
sguardi signifi chino ancor 
di più una nostra presen-
za. Una presenza tangibile  
che spesso, come abbiamo 
avuto modo di verifi care, è 
una presenza di chi a volte 
si sente emarginato. 

Persone spesso ferite, 
talvolta con poche speran-
ze, con poca fi ducia in se 
stessi e specialmente negli 
altri. Spesso si nota la pre-
senza di nostri abbonati 
anziani che si lamentano 
del fatto di essere eff etti-
vamente degli emargina-
ti, che si contrappongono 
alle nuove generazioni, ai 
giovani. È triste notare che 
gli anziani di una comu-
nità tendono spesso a di-
menticare quello che c’è di 
più bello nella loro stessa 
comunità, e ancor peggio 
nella loro vita. Sono troppo 
presi da compiti faticosi, 
oppure, ed è ancor peggio, 
sono caduti nelle rotaie e 
sul binario dell’abitudine. 
Hanno perso la grazia della 
meraviglia. Hanno bisogno 
di essere rinnovati dall’a-
scolto della meraviglia dei 
più giovani che si sentono 
chiamati ad impegnarsi 
nelle nostre comunità.

Una delle più grandi 
tristezze è che un anzia-
no accusi un giovane di 
ingenuità e condanni il 
suo entusiasmo e la sua 
generosità. L’entusiasmo e 
la meraviglia dei giovani, 
uniti al concetto di fedeltà, 
con una saggezza tutta da 
costruire e la capacità di 
ascolto degli anziani, fanno 
sì che si possa guardare al 
domani con ritrovata spe-
ranza.

A voler ben guardare 
una nonna, o un nonno, 
sono sempre rinnovati dai 
loro nipotini, e nelle nostre 
comunità occorrono “non-
ne e nonni” che abbiano 
più tempo per meravigliar-
si. Penso che sia una piace-
vole sorpresa ritrovarsi nel-
le nostre comunità in festa 

attorniati da età molto “sca-
late”, dai giovanissimi fi no ai 
molti vecchi. E’ lo spaccato 
di tante nostre famiglie dove 
c’è una complementarietà 
che mette serenità e pace. 

Per ritrovare speranza, 
si ha bisogno più che mai di 
sentirsi amati, è solo attra-
verso lo sguardo accogliente 
di un altro diverso da te, che 
ci si può riscoprire a poco a 
poco ancora validi e capaci 
di un’azione positiva.

Accogliere è sempre ri-
schiare, disturba quasi sem-
pre. Accogliere non è per 
prima cosa aprire la porta 
della propria casa, ma aprire 
le porte del proprio cuore, 
e con questo rischiare. E’ 
prendere, sostanzialmen-
te, l’altro all’interno di sé, 
anche se è una cosa che di-
sturba e toglie sicurezza; è 
preoccuparsi di lui, essere 
attenti, aiutarlo a trovare il 
suo posto, è cogliere appie-
no il frutto della meraviglia  
magari ormai sopita.

Ci sono molte persone 
che parlano di quello che 
fanno, ma fanno poco di 
quello di cui parlano. Al-
tri fanno molto ma non ne 
parlano. Sono loro che di 
fatto fanno vivere le nostre 
comunità.

Molto spesso è il primo 
gesto di accoglienza che 
è importante e certamen-
te non c’è niente di peggio 
che accogliere facendo uso 
e adoperando l’adulazione; 
è un modo terribile di sof-
focare sul nascere la pianta 
dell’amore e della condivi-
sione. Essa uccide quelli che 
vogliono una reale vita vis-
suta nel dono. L’adulazione 
è un veleno che, se si radica 
in profondità, rende malato 
tutto ciò che ci attornia.

Le persone che si cre-
dono profetiche e che sono 
riconosciute tali sono ge-
neralmente pericolose; le 
“vere” persone profetiche 
sono quelle che vivono e 
agiscono senza sapere di es-
serlo, facendosi realmente e 
concretamente “meraviglia”, 
basti pensare alla nostra 
venerabile Mamma Nina. 
Accogliere e meravigliarsi è 
ancora più che ascoltare.

Ermanno Caccia

Editoriale
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palazzo comunale è avvolto 
da una gigantesca ragnate-
la da cui spuntano ragni di 
dimensione sproporzionate. 
E ancora streghe, scheletri e 
teschi disseminati per le vie 
del centro storico. Come ha 
spiegato ad In Terris, il pre-
sidente della Proloco di Cori-
naldo, Manuel Pettinari, oltre 
400 volontari si adoperano 
perché l’evento prenda for-
ma. Questa esaltazione del 
macabro e della morte viene 
considerato un vero e proprio 
successo dagli organizzatori. 
Ma non è tutto oro quel che 
luccica. Non manca, infatti, 
chi si lamenta per i disagi. 
Gli anziani, in particolare, 
protestano per il continuo 
andirivieni di estranei vestiti 
in modo inquietante vicino 
alle loro case. Ma si tratta 
di aspetti che passano in se-
condo piano, privilegiando il 
guadagno dei fornitori locali, 
dei ristoratori e degli alberghi 
della zona, tutti sold out.

A pubblicizzare l’evento 
un raccapricciante manife-
sto, sui toni del rosso, che 
raffi  gura un cuore. Per il ven-
tesimo anno consecutivo, in-
fatti, il comune di Corinaldo 
viene assediato da migliaia 

di persone che si ritrovano 
per festeggiare Halloween 
per cinque giorni. Una sorta 
di carnevale in salsa horror. 
Mercatini, tunnel della pau-
ra, torre delle trasformazioni 
sono alcune delle “attrazioni” 
allestite nel paesino. La cosa 
più assurda è che parte del-
le attività sono state pensate 
per i bambini. Come il “Tra-
monto eterno”, iniziativa che, 
secondo il volantino promo-
zionale, vede “spiritelli, stre-
ghette e mostriciattoli” “emo-
zionare” i più piccoli sino al 
calar del sole. Lo scopo sareb-
be quello di far in modo che 
la paura venga “esorcizzata” 
e non temuta. Ma come può 
un bimbo aff rontare la vista 
di mostri e sangue senza che 
ne venga turbata la sua sen-
sibilità?

Ciliegina sulla torta, il 
concorso “Miss Strega”. Una 
sorta di Miss Italia in versio-
ne dark. Chi con il suo outfi t - 
vestito, trucco e acconciatura 
- si aggiudica il consenso del-
la giuria è incoronata “strega 
delle streghe”.

Halloween però non si 
può considerare solo una car-
nevalata in chiave horror. Per 
i seguaci dell’occulto, la notte 

a cavallo tra il 31 ottobre e il 
primo novembre, sarebbe il 
capodanno satanico: il giorno 
più magico dell’anno, quello 
in cui adescare nuovi adepti, 
profanare tombe e cimiteri, 
rubare ostie consacrate, com-
piere sacrifi ci di animali e ce-
lebrare messe nere. A cadere 
nella rete delle sette, sarebbe-
ro soprattutto i giovani che, a 
causa della loro inesperienza 
e della loro curiosità, vengo-
no illusi e portati a credere 
che praticare l’occultismo sia 
del tutto normale, quasi si 
trattasse di un gioco.

Veglie di preghiera, rosa-
ri, preghiere di riparazione, 
ma anche incontri per radu-
nare i giovani negli oratori e 
spiegare loro che si può fare 
festa senza dover “adora-
re” demoni e spiritelli. Sono 
alcune delle iniziative che 
le parrocchie propongono 
come alternativa ai festeggia-
menti per Halloween. L’obiet-
tivo è quello di informare ed 
educare i giovani, ma anche 
le loro famiglie, perché non 
cadano nella trappola della 
banalizzazione di quello che 
viene considerato dai più un 
carnevale in versione dark.

Angela Rossi 

SOCIETÀ Il dilagare di Halloween tra sfruttamento commerciale
e macabre suggestioni magico-occultistiche

Una lugubre carnevalata
in salsa demoniaca

L’OPINIONE

Scherza coi fanti
e lascia stare i Santi

Ed eccoci al divertimento, 
banale, sciocco e fuori luogo 
che diventa diluvio… Per diver-
tirsi, bisogna necessariamente 
dissacrare tutto, e può succede-
re che se ti trovi a Carpi nella 
notte della vigilia della solen-
nità di Tutti i Santi, il settore 
cultura del Comune di Carpi ti 
rifi la “la notte in cui tutto può 
accadere” e faccia fare conver-
sazioni a un tale che, a partire 
dal caso storico delle clarisse 
presunte indemoniate del mo-
nastero carpigiano, associ il 
“voto forzato” e “la possessione 
in ambito ecclesiastico” alla ba-
nalità di feste come Halloween, 
che, vale proprio la pena spe-
cifi carlo, rimane la festa delle 
teste/zucche vuote. 

Non ci si raccapezza più, 
si rimane storditi e attoniti, e 
ahimè, come la storia insegna, 
si fi nisce con l’essere travolti da 
cose del genere. Non so, e per-
sonalmente poco mi interessa, 
se l’Amministrazione pubblica 
abbia sostenuto anche econo-
micamente questa iniziativa, 
ma il cattivo gusto ha passato 
il limite. Non me ne voglia al-
cuno, ma così facendo si fi ni-
sce per delineare la fi ne della 
razionalità umana. L’oggettiva 
osservazione di fatti storici si 
trasforma in mera sensazione 
soggettiva… il soggetto pen-
sante in oggetto pensato. Tutto 
fl uisce in un mare di fango ri-
bollente che, come fuscello sra-
dicato, trascina l’uomo e il suo 
pensiero a valle, sempre più ca-
oticamente, sempre più inelut-
tabilmente verso l’inevitabile 
sbocco nel mare dell’indiff eren-
ziato e del nulla, della banalità.

Qualcuno mi dirà che an-
che questo “è il progresso del 
mondo moderno”, rispondo 
che questo è il regresso dell’uo-
mo moderno, è lo sprofonda-

mento della consapevolezza di 
Dio nel caos pseudoculturale 
del suo misconoscimento. 

Viene da chiedersi se gli 
ideatori e gli esecutori di questi 
progetti culturali, si rendano 
sostanzialmente conto che l’uo-
mo che rifugge il Cielo si lascia 
irretire dalla terra, l’uomo che 
irride al sopramondo si com-
piace dell’inframondo.

La libertà è sacrosanta, ma 
sacrosanto anche il rispetto per 
tutto ciò che qualcuno conside-
ra sacro e santo. “Scherza con 
i fanti e lascia stare i Santi”…

Recita un’opera di miseri-
cordia “Pregare Dio per i vivi e 
i morti”, un’opera, che ha a che 
fare con il “fare”, il cristiano è 
per il fare in carità.

La preghiera per l’interces-
sione dei Santi e in suff ragio 
dei Defunti, è opera, lavoro; 
pregare anziché ridere o cerca-
re di far ridere è un’azione fa-
ticosa, è intercessione, ovvero, 
preghiera in cui l’uomo mani-
festa l’inscindibile connessione 
tra la relazione con Dio e la re-
sponsabilità per gli uomini, la 
confessione di fede e l’impegno 
storico, l’amore per il Signore e 
la solidarietà con i fratelli.

La fede nella risurrezione 
è l’esito dell’Alleanza che Dio 
stringe con gli uomini e che 
parla di un amore divino che 
“vale più della vita” e si spinge 
oltre la vita.

Nella “notte in cui tutto 
può accadere”, mi auguro che 
la preghiera e la non stupidi-
tà abbia accompagnato coloro 
che hanno la testa e non zucche 
vuote, perché pregare per i vivi 
e i defunti signifi ca lottare con-
tro l’inferno della non relazio-
ne che minaccia le nostre vite e 
le nostre comunità e far regna-
re l’amore che è legame vitale.

Ermanno Caccia

Ognissanti e Halloween, 
due ricorrenze la cui 

storia qualcuno vorrebbe 
confondere e intrecciare. Tut-
tavia, mentre la prima è una 
festa cristiana che ricorda gli 
esempi più fulgidi della fede 
cattolica, persone realmente 
vissute e che hanno testimo-
niato con la propria esisten-
za la bellezza della vita, la 
seconda ha origini pagane, 
aff ondando le sue radici nel-
la tradizione celtica e diven-
tata poi il periodo preferito 
dell’occultismo. Negli ultimi 
anni Halloween, o la “notte 
delle streghe”, è divenuto fe-
nomeno di massa anche in 
Italia, nonostante i suoi con-
torni macabri, misteriosi, 
oscuri. Con il suo corollario 
di zucche inquietanti, vam-
piri, zombie e mostri di ogni 
genere, Halloween viene de-
fi nita una festa alternativa a 
quella cristiana sempre più 
dimenticata.

A tenere in piedi il car-
rozzone sono soprattutto 
aziende e commercianti, che 
dai primi mesi di ottobre im-
mettono sul mercato costumi 
horror e gadget a tema. Un 
volume di aff ari che, solo in 
Lombardia, secondo un re-
cente studio della Camera di 
commercio di Milano, Mon-
za Brianza e Lodi, foraggia 
oltre 50 mila aziende. Tra i 
paesi che hanno più utilizzato 
questo mercato è Corinaldo, 
un piccolo comune dell’An-
conetano che ha dato in na-
tali a Santa Maria Goretti, il 
quale da decenni si fregia del 
titolo di “Capitale della festa 
delle streghe”.

In questi giorni nel comu-
ne marchigiano le decorazio-
ni macabre abbondano non 
solo nei ristoranti, nei bar e 
nelle vetrine dei negozi ma 
persino lungo i vicoli e fuori 
da ogni portone e fi nestra. Le 
tradizionali zucche penzo-
lano dai lampioni, mentre il 
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EVENTI La Cantina di Santa Croce ha festeggiato il 110° anniversario
della sua fondazione. Puntando su tradizione e innovazione,
si conferma lo stretto legame con il territorio e la comunità

Progetti, uomini e mezzi 
per superare le sfi de 

L’intervento del Vescovo
Francesco Cavina: “Preservare
la dignità di ogni persona”

“La dignità della persona umana”: questo il concetto 
che il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha posto al 
centro del suo intervento in occasione dei 110 anni della 
Cantina di Santa Croce. “Ringraziamo il Signore per l’e-
sperienza della Cooperativa di Santa Croce - ha aff ermato 
durante l’omelia -, perché con i suoi tanti anni di esistenza 
testimonia e ricorda il primato dell’amore e insegna che è 
possibile vivere il progetto dell’amore e porre al centro del 
lavoro la dignità di ciascuno di noi. La cooperativa diventa 
un esempio anche per la nostra società, un modo concreto 
per aff ermare che è possibile instaurare rapporti autenti-
ci tra le persone, fi nalizzati non allo sfruttamento dell’al-
tro, ma a valorizzare la dignità di ogni persona”. “Quindi 
- ha proseguito il Vescovo durante la celebrazione liturgica 
- ringraziamo il Signore per questo dono alla nostra co-
munità e invochiamolo affi  nchè questo cammino che dura 
già da tanto tempo possa proseguire sempre, anche, se pos-
sibile, eliminando quegli elementi di ‘fatica’, per far sì che 
entro questa realtà cooperativa risplenda sempre l’amore 
verso Dio e verso i fratelli. Monsignor Cavina ha poi sot-
tolineato anche il concetto dell’unità e della dignità anche 
nel suo intervento durante il momento conviviale: “Avete 
alle spalle una storia gloriosa - ha aff ermato rivolgendosi ai 
tanti presenti -: se andiamo indietro di 110 anni, vediamo 
che avete dovuto aff rontare e superare la spaventosa crisi 
economica del 1929, i drammi di due guerre mondiali e la 
crisi economica che viviamo oggi. A fronte di tutto questo, 
vi rivolgo una domanda: cosa vi ha permesso, come coo-
perativa, di continuare la vostra esperienza? La risposta sta 
in una parola: ‘solidarietà’. Avete scoperto, anche grazie agli 
insegnamenti che vi sono stati tramandati, che insieme si 
può vincere, mentre da soli si corre il rischio di naufragare. 
Lavorare insieme è faticoso, richiede impegno e capacità, 
mettere in comune le proprie idee senza pretendete che ab-
biano il sopravvento su quelle degli altri. Lavorare insieme 
è ‘solidarietà’, scoprire che esiste un obiettivo comune, che 
è quello che vi ha consentito di superare tante diffi  coltà. Il 
mio auspicio è che questo obiettivo non venga dimentica-
to, e che la dignità dell’uomo sia sempre preservata. Entro 
la cooperativa siete tutti ‘uguali’, siete tutti ‘fratelli’, che in-
sieme cercano di lavorare, cambiare e superare gli ostacoli. 
Questo è quello che alla fi ne fa grande una famiglia. E que-
sto è l’augurio che vi faccio per il futuro”.

Maria Silvia Cabri

Historia Hominum et eo-
rum terrae: “La storia 

degli uomini e della loro ter-
ra”. Queste parole ben espri-
mono lo spirito che sta alla 
base della Cantina di Santa 
Croce e degli uomini e donne 
che da oltre un secolo credo-
no in essa. Si celebra infatti 
quest’anno il 110° anniver-
sario della fondazione della 
Cantina: evento importante 
che le istituzioni, i soci e le 
loro famiglie hanno festeggia-
to lo scorso sabato 28 ottobre 
presso la parrocchia di Santa 
Croce. Dopo la celebrazione 
della Santa Messa presieduta 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, si è svolto  un 
momento conviviale cui han-
no partecipato circa 300 per-
sone, tra cui, oltre al Vescovo 
Cavina, il sindaco Alberto 
Bellelli, Francesco Schiavo e 
Lauro Coronati, presidente e 
vice presidente della Cantina, 
e Carlo Piccinini in qualità di 
presidente di Confcooperati-
ve Modena, che ha consegna-
to al presidente Schiavo una 
targa commemorativa. 

Quelle antiche radici…
La Cantina di Santa Cro-

ce è nata nel 1907 come “As-
sociazione fra i produttori 
di uve del territorio di Santa 
Croce e limitrofi ”. Inizialmen-
te erano cinque gli agricoltori 
coinvolti: l’anno successivo 
ben 54 soci hanno conferito 
5.900 quintali di uva. Già da 
allora si era delineata quella 
fortissima identità che carat-
terizza i soci della Cantina e 
che con gli anni si è sempre 
più consolidata attorno al vi-
tigno locale che dà appunto il 
nome al Lambrusco Salami-
no di Santa Croce a denomi-
nazione di origine protetta, 
che in queste terre riesce a 
dare la massima espressione 
di sé. Oggi la Cantina di San-
ta Croce conta 300 soci iscrit-
ti alla cooperativa, di cui 250 
sono quelli che eff ettivamente 
conferiscono la propria uva, 
per l’80% proveniente da vi-
gneti a Dop e Igp. Ogni anno 
la cantina trasforma 150mila 
quintali di uva. Le uve colti-
vate sono prevalentemente di 
Lambrusco Salamino, Lam-
brusco di Sorbara, Lambru-
sco Grasparossa e Ancellotta.

…rimaste sempre
fedeli nel tempo 
La sede della Cantina è 

ancora oggi quella storica 
del secolo scorso: si trova 
all’ingresso della frazione, 
venendo da Carpi. Dunque la 
cantina come luogo di vinifi -
cazione è, insieme alla chiesa 
dalla parte opposta del paese, 
uno degli edifi ci simbolo di 
Santa Croce. Oggi la Canti-
na è riconosciuta in ambito 
viti-enologico come un’im-
portante realtà produttiva, 
con un prodotto di fascia 
medio-alta, moderna e dotata 
di tecnologie avanzate e con 
una solida base aggregativa, 
che ha sempre conservato dal 
lontano 1907.

Lo spirito di una terra
“Festeggiamo quest’anno 

i 110 anni della nostra Canti-
na - ha esordito il vice presi-
dente Lauro Coronati nel suo 
discorso alla platea di soci 
e invitati -. Per molti di noi 
questa ricorrenza signifi ca 
anche ricordare la storia del-
la propria famiglia e il lavoro 
dei propri avi e dei genitori. 
Ma è anche occasione per 
parlare del lavoro fatto insie-
me per la crescita e il raff or-
zamento della cooperativa e 
dell’attività che dovremo fare 
per lasciare alle nuove gene-
razioni una struttura sempre 
più effi  ciente e competitiva in 
grado di valorizzare al meglio 
i prodotti dei soci. Abbiamo 
voluto con noi le nostre fa-
miglie perché in agricoltura 
tutta la famiglia è coinvolta 
nella complementarietà dei 
ruoli. Abbiamo voluto con 
noi i nostri fi gli e nipoti per-
ché crediamo sia importante, 
nella continuità delle genera-
zioni, il legame dei produt-
tori alla cooperativa intesa 
come casa nostra nella quale 
abbiamo messo in comune 
la continuazione della nostra 
attività di agricoltori per la 
trasformazione, valorizzazio-
ne e commercializzazione dei 
nostri prodotti”. 

Santa Croce:
luogo simbolo
“Anche la scelta di venire a 

festeggiare questo importante 
anniversario nella Parrocchia 
di Santa Croce -prosegue Co-
ronati - risponde ad un pre-
ciso intento: oltre a motivi 
logistici, signifi ca il ‘ritorno 
alle nostre origini’, quando 
non ancora costruita la sede, 
i soci fondatori si ritrovavano 
qui presso la Canonica per 
discutere sulle scelte da fare. 
Per le nostre origini questo 
luogo non era casuale, ma 
una scelta naturale per agri-
coltori che condividevano gli 
stessi ideali e gli stessi valori: 
l’etica del lavoro, l’etica della 
solidarietà e mutualità, l’etica 
del rispetto delle regole e del-
la correttezza. 

Bene comune
e mutualità
Come ha più volte ribadi-

to il vide presidente durante 
il suo discorso, “l’impresa 
cooperativa deve essere in-
terpretata come bene e va-
lore comune: per le persone 
che vi lavorano e per le loro 
famiglie; per i soci che trova-
no uno strumento di valoriz-
zazione della loro attività di 
agricoltori; per tutte le eco-
nomie coinvolte: i fornitori 
di materiali e servizi, i clienti 
acquirenti dei nostri prodotti, 
le banche, l’indotto. Ed infi ne 
per la comunità stessa in cui 
opera”. “L’impresa esercitata 
in forma cooperativa però ri-
chiede il rispetto di ulteriori 
valori quali la solidarietà tra 
i soci. Il principio di mutua-
lità tra i produttori è stato, 

è e sarà sempre il principio 
fondante della nostra coope-
rativa”. 

L’evoluzione negli anni
Nel corso dell’ultimo de-

cennio la cooperativa si è am-
pliata in termini dimensio-
nali: acquisizione di terreno, 
ampliamento della capacità 
di lavorazione del prodotto. 
Inoltre sono state adottate 
moderne tecnologie di lavo-
razione del prodotto per ri-
spondere alle nuove esigenze 
della clientela, che ha mani-
festato il proprio apprezza-
mento sia verso i prodotti che 
verso il servizio. “Già da 25 
anni registriamo un forte e 
costante incremento dei soci, 
con conseguente ampliamen-
to della base sociale e della 
quantità di prodotto lavora-
to. Inoltre, in una prospettiva 
lungimirante, abbiamo fatto 
forti investimenti nell’area 
produttiva, commerciale e sui 
servizi amministrativi. Ci sia-
mo raff orzati sotto l’aspetto 
patrimoniale e fi nanziario ed 
abbiamo sempre remunerato 
i prodotti conferiti in modo 
competitivo rispetto alle altre 
similari strutture operanti sul 
territorio”. 

Bilancio in tema
di conferimenti 
Negli ultimi 10 anni, i 

conferimenti sono passati da 
70 mila quintali d’uva ai 154 
mila della vendemmia del 
2016. “Nel 2017, invece, ab-
biamo raggiunto i 124 mila 
quintali, ma possiamo rite-
nerci molto soddisfatti. Sia-
mo riusciti a vendere l’intero 
prodotto e probabilmente 
siamo l’unica cantina che ha 
remunerato a prezzo legger-
mente superiore”. I conferi-
menti hanno subito un calo a 
causa degli eventi atmosferi-
ci: le gelate e la siccità. “Pur-
troppo dobbiamo prendere 
atto dell’incidenza del clima 
sulla produzione, ma ci rite-
niamo ‘fortunati’ in quanto 
abbiamo subito un calo del 
19%, rispetto alla media di 
altre realtà penalizzate dal 
27 al 40%”. Questo signifi ca 
che quest’anno la quantità del 
vino prodotto sarà minore e 
i prezzi dovrebbero aumen-
tare. Fenomeno questo che 
riguarda non solo il lambru-
sco ma tutti i vini, e non solo 
l’Italia ma anche l’estero. “Il 
calo dei quantitativi porterà 
gli agricoltori a mantenere 
la produzione lorda vendibi-
le per ettaro sostanzialmente 
stabile o leggermente supe-
riore”. In sostanza si tratta di 
un situazione di cui potran-
no benefi ciare i soci: a questi 
ultimi spettano mediamente 
circa 33 euro per quintale 
d’uva conferito. “Uno dei ri-
sultati migliori, tra le canti-
ne di Lambrusco della zona”.  
Certo poi bisognerà vedere 
come reagiranno i consumi, 

specie quando la produzione 
rientrerà nei livelli norma-
li. “E’ infatti necessario che 
i consumi riprendano, altri-
menti si rischierà di avere più 
off erta che domanda”. 

Lo sguardo
volto al futuro
“La qualità è un percor-

so continuo che inizia in 
campagna e continua nella 
lavorazione, commercializ-
zazione e distribuzione sino 
ad arrivare al consumatore. 
Credo – commenta il vice-
presidente Coronati - che 
nel futuro si debba conti-
nuare il percorso avviato in 
tutti questi anni: struttura 
moderna ed effi  ciente, mas-
sima attenzione alla qualità e 
al servizio alla clientela. Un 
possibile obiettivo è quello 
di avviare un percorso nel-
la commercializzazione in 
comune del prodotto con-
fezionato in collaborazione 
con altre cantine, coopera-
tive o private. In questi anni 
ci sono stati diversi contatti 
nei quali è stato possibile ve-
rifi care comunanza di obiet-
tivi, ma grosse diffi  coltà nel 
passare alla fase di concreta 
progettazione. Gli investi-
menti in futuro si dovranno 
indirizzare alla commercia-
lizzazione del prodotto con-
fezionato: occorrono uomini 
di qualità e capitali. Occorre 
un progetto innovativo, con-
creto e condiviso”.

La riconoscenza
per i soci storici
“I risultati raggiunti li 

dobbiamo ai nostri collabo-
ratori, al loro impegno e alla 
loro professionalità. Voglia-
mo ricordare tutti coloro che 
nel tempo hanno lavorato in 
cantina portando il loro con-
tributo. Un ringraziamento 
all’ex presidente Agostino 
Aldrovandi con il quale ho 
condiviso le decisioni in un 
periodo di grande cambia-
mento, direi di svolta, per la 
cooperativa”. Dopo aver ri-
volto un aff ettuoso ricordo a 
soci e collaboratori, che sono 
scomparsi in questi anni, una 
particolare menzione è stata 
rivolta al direttore Villiam 
Friggeri (il direttore della 
Cantina scomparso tre anni 
fa) e al responsabile ammini-
strativo Luciano Gualdi. Una 
targa è stata infi ne consegna-
ta all’enologo ed ex direttore 
tecnico Maurizio Boni, che è 
andato in pensione nei mesi 
scorsi, e uno speciale rin-
graziamento è stato rivolto a 
Michele Rossetto “per esser-
si assunto il gravoso onere di 
portare avanti il prestigioso 
lavoro dei suoi predecessori”. 
A tutti i soci è stata conse-
gnata una cassetta di legno 
riportante l’immagine del-
la cantina, e personalizzata 
con il nome del destinatario. 
“Guardiamo al futuro con 
fi ducia - ha concluso Coro-
nati - forti della nostra storia 
di cui siamo orgogliosi e che 
con coerenza vogliamo por-
tare avanti; sicuri che la co-
operativa ha progetti, idee, 
uomini e mezzi adeguati a 
superare con successo le sfi -
de del futuro”.

Il vescovo Francesco Cavina, Francesco Schiavo e Alberto Bellelli
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ECONOMIA Carpi Fashion System: sei anni al servizio del Distretto Moda
I quattro pilastri e le prospettive future, nella tutela delle pmi

Tanta strada fatta…
e ancora resta da fare

a mostre e laboratori. Sempre 
in sinergia con Carpi Fashion 
System, grazie al sostegno di 
quasi 3 milioni di euro della 
Fondazione, sono stati inoltre 
attivati importanti progetti 

globale del territorio che in-
treccia economia, cultura, 
patrimonio storico-artistico, 
innovazione”, chiosa Simone 
Morelli.

Comunicazione
e promozione 
“Più associazioni di cate-

goria, di per sé molto ‘indi-
vidualistiche’, riunite intorno 
ad un tavolo per fare sistema, 
comunicare Carpi, il suo si-
stema e tutte le sue iniziative. 
Un risultato importante e per 
nulla scontato”. Forte il mes-
saggio lanciato da Adamo 
Neri, responsabile Confi n-
dustria Carpi: “Le associazio-
ni hanno creduto in questo 
progetto e non ci ‘acconten-
tiamo’: il nostro obiettivo è 
coinvolgere sempre più pmi 
e raccordarci con le gran-
di griff e del territorio, in un 
continuo crescendo degli 
eventi”. 

Innovazione:
si parte dal dialogo
“Stimolare e accrescere la 

cultura della collaborazione 
e della rete tra imprenditori: 
questa è innovazione!”. Così 
Marco Gasparini, già presi-
dente regionale di Federmo-
da e della sede di Novi di Cna 
ed attualmente portavoce 
nazionale dei cosiddetti “me-
stieri a monte” della fi liera 
del tessile abbigliamento (di 
fatto le imprese conto terzi 
che operano nel settore della 
moda) esprime il fulcro di 
uno dei principali ambiti di 
Carpi Fashion System. “In-
novazione è aver costruito un 
tavolo di imprenditori e aver 
coinvolto l’utente fi nale, in 
un clima di accoglienza, dia-
logo comune, non scontro”. E 
lancia una sorta di “sfi da”: “Se 
questo format fosse replica-
bile a livello nazionale, forse 
molti aspetti del sistema Pa-
ese potrebbero essere salvati”. 

Sguardo al futuro:
prospettive nuove
Il bilancio di sei anni di 

Carpi Fashion System è di 
piena soddisfazione. Ma ol-
tre ai resoconti, parimenti 
importanti sono le prospet-
tive: “Rispetto a sei anni fa 
- commenta Carlo Alberto 
Medici, responsabile Lapam 
Moda - la sensazione è che 
le imprese siano più presen-
ti. Oggi tutti gli operatori dei 
settori interessati ricollegano 
la propria attività al proget-
to”. In una prospettiva futura, 
restano solide le quattro linee 
direttrici e si aggiunge qual-
che novità: “Fino ad adesso 
– prosegue Medici – ci siamo 
concentrati sul settore della 
grande distribuzione e dei 
buyer esteri. Esiste peraltro 
un altro importate comparto, 
quello del dettaglio, in rela-
zione al quale stiamo elabo-
rando una serie di iniziative. 
Altro campo che verrò preso 
in considerazione per promo-
zioni specifi che è quello della 
sub-fornitura e della manifat-
tura. Ciò sotto il profi lo della 
formazione e della comuni-
cazione, al fi ne di ‘aiutare’ le 
imprese a meglio promuove-
re il loro brand, attraverso la 
commercializzazione elettro-
nica o la presenza diretta sul 
mercato”. 

guono il settore della Forma-
zione tecnico-professionale 
con 1.687.320 di investimen-
to, Innovazione con 974.000 
euro e infi ne Promozione e 
comunicazione con 209.000 
euro. “Il nostro scopo prima-
rio - spiega Roberto Bonasi, 
presidente di Expo Modena e 
responsabile provinciale Cna 
Federmoda - è fornire un 
supporto alle piccole-medie 
imprese per aiutarle ad aff ac-
ciarsi sui mercati internazio-
nali. Se le imprese coinvolte 
negli eventi internazionali 
sono state 423, è importante 
sottolineare come le attivi-
tà di Internazionalizzazione 
abbiano determinato un in-
cremento del 15% sull’export 
delle pmi”. I sette Incoming di 
operatori esteri hanno invece 
impegnato 193 mila euro, per 
178 imprese partecipanti, il 
coinvolgimento di 65 opera-
tori esteri, 912 incontri B2B e 
173 visite aziendali di appro-
fondimento.

Formazione continua
Altri dati assai impor-

tanti sono quelli relativi alla 
Formazione, con 532 parte-
cipanti a corsi e seminari e 
231 imprese coinvolte nelle 
attività di stage aziendale. 
“Quello della formazione - 
spiega Federico Poletti, già  
presidente di Lapam Moda 
-  è un tema essenziale in 
quanto consente di dare alle 
imprese la possibilità di for-
marsi in un contesto innova-
tivo in prospettiva di inserirsi 
nel mercato estero”. In questo 
ambito sono stati svolti se-
minari di approfondimento, 
anche nell’ottica di supporto 

come l’Osservatorio del Tes-
sile/Abbigliamento, il Polo 
della Creatività, l’Archivio 
tessile Labirinto della Moda 
e il Torrione degli Spagno-
li, “a signifi care una visione 

ore di formazione, per un in-
vestimento di 8.948.000 euro: 
questi i numeri dei primi sei 
anni di vita di Carpi Fashion 
System. Dei quasi 9 milioni 
di euro totali, sono 1.950.000 
quelli erogati dalla Fonda-
zione Cassa Carpi, mentre 
2.548.000 quelli stanziati 
da Regione, Comune e altri 
partner. Le imprese hanno 
invece partecipato per ben 
4.450.000 euro - comprensi-
vi di investimenti diretti per 
la partecipazione alle fi ere, 
servizi di interpretariato e 
hostess, logistica, trasporto 
prodotti, materiale promo-
zionale specifi co, servizi per 
ricerche di mercato - segno 
evidente di come le risorse 
della Fondazione Cassa per 
Carpi Fashion System unite a 
quelle pubbliche abbiano sa-
puto generare altrettanti in-
vestimenti privati. In sostan-
za dal 2012 i quasi 2 milioni 
di euro stanziati dalla Fonda-
zione ne hanno generati altri 
sette: “Segno della vicinanza 
della Fondazione al tema del-
lo sviluppo locale”, commen-
ta il notaio Paolo Vincenzi, 
vice presidente dell’ente che 
sta già staziando per il 2018 
un importante investimento. 

Primato
internazionalizzazione
Sotto il profi lo degli inve-

stimenti per settori, la mag-
gior parte delle risorse sono 
state destinate all’Internazio-
nalizzazione, cui sono stati 
rivolti oltre 6 milioni di euro 
(con la partecipazione alle 
fi ere internazionali che ha 
inciso per l’80%, seguita da 
Moda Makers con l’8%). Se-

Maria Silvia Cabri

Era il 2012 quando le asso-
ciazioni imprenditoriali 

del territorio, Cna, Lapam-
Confartigianato, Confi ndu-
stria Emilia e il Comune di 
Carpi, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, hanno dato 
vita, con determinazione e 
lungimiranza, ad un progetto 
di valorizzazione delle Azien-
de del Distretto Moda. Nasce 
così Carpi Fashion System. 
Oltre agli enti promotori, 
partners di questi sei anni di 
progetto sono stati la Fonda-
zione Democenter-Sipe, For-
modena e Promec, mentre 
sono stati coinvolti, tra gli al-
tri, la Regione Emilia Roma-
gna, la Camera di Commer-
cio di Modena, le Camere di 
Commercio italiane all’este-
ro, società di supporto all’in-
ternazionalizzazione e l’ICE 
(Agenzia per la promozione 
all’estero delle imprese italia-
ne). Segno, questo di una rete 
anche internazionale a sup-
porto delle iniziative di Carpi 
Fashion System. Utilizzan-
do le parole dell’assessore al 
commercio Simone Morelli, 
non si tratta di è un “ente o un 
consorzio, ma propriamente 
un progetto, un’unità di in-
tenti, fi nalizzata a facilitare le 
piccole e medie imprese del 
territorio, in una prospettiva 
di un’ottima collaborazione 
tra pubblico e privato, quale 
valore aggiunto”. 

Quattro direttrici,
due direzioni
Quattro gli assi fonda-

mentali intorno ai quali si 
sviluppa l’attività di Carpi 
Fashion System: internazio-
nalizzazione, innovazione, 
formazione e promozione/
comunicazione. In sostanza 
sono due le direzioni in cui si 
dispiega l’operato dei soggetti 
coinvolti, come spiega l’asses-
sore Morelli: verso l’interno  
per fornire alle aziende del 
Distretto strumenti di empo-
werment attraverso la forma-
zione di fi gure professionali 
del settore, l’organizzazione 
di eventi di promozione, l’a-
iuto all’internazionalizzazio-
ne e lo sviluppo di progetti 
innovativi. E verso l’esterno  
per garantire agli operatori 
economici esteri un punto di 
riferimento unico e organico 
nei confronti della rete arti-
colata delle imprese, far co-
noscere le loro caratteristiche 
e potenzialità, agevolare l’av-
vio di contatti operativi con 
le aziende e valutare opportu-
nità di collaborazione e busi-
ness. “A questo scopo è stato 
attivo un database di aziende, 
al quale è possibile accede-
re per selezionare contatti in 
base alle caratteristiche ri-
chieste: dalle imprese che for-
niscono prodotto fi nito, alle 
subforniture, alle imprese di 
servizi”. Il sito fornisce inoltre 
l’elenco completo e aggiorna-
to degli spacci aziendali ope-
ranti nel Distretto. 

Sei anni in cifre
di successo
1850 le aziende coinvolte 

nei 200 eventi realizzati, 1300 
gli utenti dei corsi di forma-
zione e seminari per 13.200 

La dichiarazione di Simone Morelli, 
assessore al commercio

“Carpi Fashion System 
rappresenta un progetto 
importantissimo per l’eco-
nomia del territorio – spie-
ga il vicesindaco e asses-
sore all’economia Simone 
Morelli – per molteplici 
motivi. Innanzitutto il mo-
dello, una perfetta sintesi 
di mix pubblico-privato 
in cui ogni euro stanziato 
dagli enti ha generato un 
investimento almeno dop-
pio da parte delle imprese; 
poi perché ha consentito 
di far da volano alla fi lie-
ra produttiva, dato che molte delle imprese partecipanti 
lavorano in conto terzi, e dunque nuovi contatti commer-
ciali e occasioni di profi tto si ripercuotono positivamente 
su tutta la fi liera locale; ancora, perché ha contribuito a 
formare centinaia di addetti, e a far crescere una cultura 
d’impresa che fi nalmente inizia a comprendere come, per 
essere forti sui mercati internazionali, occorra essere coe-
si sul piano territoriale, almeno su alcuni fattori cardine; 
non ultimo, la promozione dell’immagine del Distretto 
del tessile di Carpi all’estero è positiva per tutto il territo-
rio, rappresentando una sorta di city-branding indiretto, 
da cui si può trarre un vantaggio di sistema; il fatto poi 
di poter agire in sinergia tra tutti gli attori, permette una 
programmazione strutturale di iniziative sul medio-lungo 
periodo fondamentale per le sfi de di oggi e di domani. 
Di strada ne abbiamo fatta tanta, ne resta ancora tanta da 
fare, ma abbiamo le idee chiare sui nostri obiettivi, e que-
sto rappresenta il primo passo per raggiungerli. Mi auguro 
dunque che tutti i soggetti interessati al progetto continu-
ino a sostenerlo, e con sempre maggior determinazione”.

Simone Morelli



Domenica 5 novembre 2017  •  NOTIZIE  •  38 5Attualità

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

Proprietà privata: 
quali violazioni in 
materia edilizia?

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.

Gentile Avvocato Zacca-
ria,

io e mio marito abitiamo 
in una villetta di campagna 
di nostra proprietà, dotata di 
un ampio giardino. La scor-
sa estate, lui e nostro fi glio 
volevano costruire in mezzo 
al  prato un gazebo in legno, 
da utilizzare per le cene estive 
all’aria aperta. Dal canto mio, 
li ho subito dissuasi ed esortati 
a rivolgersi preliminarmente 
a persona esperta di tali ti-
pologie di interventi, poiché 
non vorrei mai che incorres-
simo inconsapevolmente in 
qualche abuso edilizio. Vorrei 
perciò rivolgerle le seguenti 
domande: queste violazioni 
costituiscono reato? E, in caso 
di risposta aff ermativa, come 
vengono punite dall’ordina-
mento?

Cara lettrice, la sua intui-
zione circa il pericolo di com-
missione di una violazione in 
materia edilizia è stata azzec-
cata. Vi sono varie tipologie 
di infrazione, a cui la legge 
italiana ricollega conseguen-
ze diverse.

Per comprendere quali 
siano, occorre innanzitutto 
inquadrare giuridicamente 
la nozione di “abuso edili-
zio”, anticipando fi n da subi-
to, così da fornire una prima 
risposta al suo interrogativo, 
che esso assume rilevanza 
non soltanto sotto il profi lo 
amministrativo, ma anche 
dal punto di vista dell’ordina-
mento penale.  

Con questo termine si fa 
infatti riferimento ad un il-
lecito di doppia natura: alla 
condotta abusiva, infatti, 
sono ricollegate sia conse-
guenze penali che conse-
guenze amministrative.

La normativa di riferi-
mento è rappresentata dal 
D.P.R. 380/2001 ovvero il 
“Testo Unico delle disposi-
zioni legislative e regolamen-
tari in materia edilizia” e, nel-
lo specifi co, dal Titolo IV di 
tale legge, che ha ad oggetto 
la vigilanza sull’attività urba-
nistico – edilizia, le connesse 
responsabilità e le sanzioni 
previste per il contravvento-
re.

Utilizzo appositamente 
quest’ultimo sostantivo poi-
ché, in generale, i reati edilizi 
ed urbanistici rientrano nel-
la categoria delle c.d. “con-
travvenzioni”, che identifi ca 
quelle fattispecie punite con 
le pene dell’arresto e della 
multa.

Ed è proprio l’articolo che 
disciplina le conseguenze pe-
nali previste per questi illeci-
ti  – l’art. 44 del Testo Unico 
– che ci off re uno schema 
per esporre analiticamente 
le condotte integranti abuso 
edilizio. Tale norma, infat-
ti, riproduce quello inserito 
nell’articolo 20 della previ-
gente legge 47/1985 e rag-
gruppa le contravvenzioni in 
questione in tre diversi tipi di 
infrazione, alle quali ricollega 
pene di diversa entità.

Dall’analisi del testo 
dell’art. 44 emerge in primis 
che si ha abuso quando in 
materia edilizia non vengono 
osservate le norme, le pre-
scrizioni e le modalità ese-
cutive indicate dallo stesso 
titolo IV del testo unico, op-
pure dai regolamenti edilizi, 
dagli strumenti urbanistici e 
dallo stesso permesso di co-
struire (cioè il provvedimen-
to amministrativo richiesto 
all’autorità comunale e dalla 
stessa rilasciato, che abilita 
l’esecuzione di un interven-
to edilizio in conformità agli 
strumenti di pianifi cazione 
urbanistica ed alla normativa 
edilizia ed igienico-sanita-
ria).

Come può notare, gentile 
lettrice, dalla lettura dell’in-
ciso non si ricava immedia-
tamente quale sia la condotta 
che l’ordinamento intende 
sanzionare.

Questa norma costituisce, 
infatti, una “ norma penale 
in bianco”, poiché il contenu-
to del precetto va di volta in 
volta ricercato in altre dispo-
sizioni di legge oppure negli 
strumenti e regolamenti edi-
lizi, o ancora nei limiti detta-
ti dalle stesse autorizzazioni 
concesse dalla Pubblica Am-
ministrazione.

A questa prima tipologia 
di comportamento abusivo 
la disposizione in questione 
riconnette unicamente una 
sanzione di tipo pecuniario, 
corrispondente all’ammenda 
fi no ad euro 10.329, ferme 
restando ovviamente le san-
zioni amministrative.

In secondo luogo, si com-
mette reato quando si ese-
guono dei lavori in totale 
diff ormità o assenza del per-
messo o in caso di prosecu-
zione degli stessi nonostante 
l’ordine di sospensione. In 
questa seconda ipotesi occor-
re tenere in considerazione 
che il termine “permesso” as-
sume un signifi cato più am-
pio, potendo ricomprendere 
anche una denuncia di ini-
zio attività (la c.d. DIA, una 
relazione tecnica asseverata, 
con la quale un progettista 

attesta la rispondenza degli 
interventi da realizzare alla 
strumentazione urbanistica 
locale e alle norme vigenti in 
materia edilizia, assumendo-
sene le responsabilità, anche 
dal punto di vista penale).

In particolare, per com-
prendere la portata dell’e-
spressione “interventi ese-
guiti in totale diff ormità del 
permesso di costruire” è 
necessario sfogliare a ritro-
so il Titolo IV e soff ermarsi 
sull’art. 31. Questa disposi-
zione li defi nisce come i la-
vori che comportano la rea-
lizzazione di una costruzione 
integralmente diversa – per 
caratteristiche tipologiche, 
planovolumetriche o di uti-
lizzazione – rispetto a quanto 
previsto dal permesso con-
cesso oppure comportanti 
l’esecuzione di volumi edilizi 
oltre i limiti indicati nel pro-
getto e tali da costituire un 
organismo edilizio o parte di 
esso con specifi ca rilevanza 
ed autonomamente utilizza-
bile. Quando, invece, l’inter-
vento è attuato in parziale 
diff ormità rispetto al permes-
so di costruire, il che accade 
quando la diversifi cazione 
non rientra in tale dicitura, si 
ricade nella prima ipotesi di 
comportamento, precedente-
mente analizzata.

In questo secondo caso, la 
pena prevista dal Testo Unico 
è dell’arresto fi no a due anni 
e dell’ammenda da euro 5.164 
a euro 51.645. Si nota subito 
un’importante diff erenza, 
poiché viene prevista – ac-
canto alla sanzione pecunia-
ria – anche quella detentiva.

La terza tipologia di reato 
edilizio risulta integrata dalla 
condotta c.d. di lottizzazione 
abusiva, descritta dall’art. 30 
T.U. ed è punita con l’arresto 
fi no a due anni e l’ammenda 
da euro 15.493 a euro 51.645.  
Secondo la defi nizione for-
nita da questa disposizione, 
si ha lottizzazione abusiva a 
scopo edifi catorio “quando 
vengono iniziate opere che 
comportino trasformazione 
urbanistica o edilizia dei ter-

reni stessi in violazione delle 
prescrizioni degli strumenti 
urbanistici, vigenti o adot-
tati, o comunque stabilite 
dalle leggi statali o regionali 
o senza la prescritta auto-
rizzazione; nonché, quando 
tale trasformazione venga 
predisposta attraverso il fra-
zionamento e la vendita, o 
atti equivalenti, del terreno in 
lotti che, per le loro caratteri-
stiche quali la dimensione in 
relazione alla natura del ter-
reno e alla sua destinazione 
secondo gli strumenti urba-
nistici, il numero, l’ubicazio-
ne o la eventuale previsione 
di opere di urbanizzazione ed 
in rapporto ad elementi rife-
riti agli acquirenti, denunci-
no in modo non equivoco la 
destinazione a scopo edifi ca-
torio.

Orbene, nel caso che mi 
è stato proposto, occorre in-
nanzitutto comprendere se il 
tipo di struttura che suo ma-
rito e suo fi glio desiderano 
creare rientra nelle opere di 
edilizia libera oppure se essa 
è compresa nelle costruzioni 
che richiedono l’autorizzazio-
ne del Comune, ossia il cosid-
detto permesso di costruire.

Infatti, laddove dovessero 
rientrare in questa seconda 
categoria e l’autorizzazione 
non fosse da voi preliminar-
mente ottenuta, l’intervento 
verrebbe considerato un abu-
so edilizio (rientrante nella 
tipologia della commissione 
di opere in assenza di per-
messo, la seconda analizzata). 
In realtà non è sempre facile 
stabilire il confi ne tra edili-
zia libera e non, soprattutto 
per questa specie di strutture: 
gazebi, tettoie, pensiline, per-
golati, ecc.., poiché si tratta di 
opere di limitata consistenza, 
il cui impatto sul territorio è 
generalmente modesto. Spes-
so la relativa disciplina è con-
tenuta nei regolamenti edilizi 
comunali, ma la questione è 
stata di recente aff rontata dal 
Consiglio di Stato, l’autorità 
massima in materia ammini-
strativa (sent. n. 306/2017). Si 

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
è così aff ermato che il gazebo 
necessita del permesso di co-
struire quando la sua fi nalità 
non sia transitoria e precaria 
(è il caso, ad esempio, in cui 
venga allestito per un ricevi-
mento di matrimonio). Solo 
il gazebo precario, che rimar-
rà montato per un periodo 
limitato, rientra nelle opere 
di edilizia libera. E la «pre-
carietà » dell’opera, che eso-
nera dall’obbligo di chiedere 
l’autorizzazione al Comune, 
necessita di un uso specifi co 
e temporalmente limitato del 
bene.

Anche la Cassazione si è 
pronunciata in maniera con-
corde (Cass. Pen. Sez. III, 
sent. n. 35481/2016) aff er-
mando che: “al fi ne di rite-
nere sottratta al preventivo 
rilascio del permesso di co-
struire la realizzazione di un 
manufatto per la sua asseri-
ta natura precaria, la stessa 
non può essere desunta dalla 
temporaneità della destina-
zione soggettivamente data 
all’opera dal costruttore, ma 
deve ricollegarsi alla intrin-
seca destinazione materiale 
dell’opera a un uso realmen-
te precario e temporaneo per 
fi ni specifi ci, contingenti e li-
mitati nel tempo, con conse-
guente possibilità di succes-
siva e sollecita eliminazione, 
non risultando, peraltro, suf-
fi ciente la sua rimovibilità o il 
mancato ancoraggio al suolo. 
(Fattispecie in cui la Corte ha 
ritenuto penalmente rilevan-
te la realizzazione abusiva di 
sei piccoli manufatti, alcu-
ni costruiti su basamento di 
cemento armato, altri su pe-
dane di ferro, adibiti ad abi-
tazione, avendo camera da 
letto, bagno, soggiorno, gaze-
bo e recinzione)”.

In conclusione, cara let-
trice, è bene che la vostra fa-
miglia si rivolga all’Autorità 
Comunale prima di eff ettuare 
tale tipo di intervento, così da 
non incorrere in un succes-
sivo ordine di demolizione 
e, soprattutto, nelle sanzioni 
penali suesposte.

Cosimo
Zaccaria
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SANITÀ In via Peruzzi ha aperto
la Farmacia comunale della Salute:
offerti servizi tradizionali e innovativi

Il farmacista torna
autentico “consulente”

Maria Silvia Cabri

Il farmacista si riappropria 
del ruolo di “consulente” e 

opera in sinergia con il citta-
dino e con l’amministrazione 
e i servizi sociali. Questi in 
sintesi i pilastri su cui si fonda 
la nuova “Farmacia comuna-
le della Salute”, che ha inau-
gurato lo scorso 28 ottobre in 
via Peruzzi 24/b a Carpi, alla 
presenza del sindaco Alberto 
Belelli, dell’assessora al Socia-
le e Sanità Daniela Depietri e 
di Francesca Isola, Diretto-
re Amministrativo Azienda 
USL Modena. “Un valore in 
Comune”: questo lo slogan 
che caratterizza la nuova re-
altà, capace di conciliare i 
servizi tradizionali a quelli 
più innovativi. Concessiona-
ria del servizio è la coopera-
tiva sociale Didasko di Terni, 
che dopo aver vinto l’apposito 
bando di concorso, ha aperto 
in città la farmacia di via Pe-
ruzzi e a breve inaugurerà la 
gemella in via Roosvelt. “La 
nuova struttura - spiega il di-
rettore della Farmacia, Luigi 
Catanzaro - vuole essere una 
realtà aperta al territorio, che 
tenga conto dei bisogni delle 
persone che per età, condi-
zione, nazionalità o disabilità, 
hanno maggiori diffi  coltà ad 
accedere ai servizi, soprattut-
to a quelli di carattere socio 
sanitario”. La Farmacia della 
Salute, in cui lavoreranno 4 
giovani farmacisti carpigiani, 
intende infatti porsi come un 
giusto connubio tra i principi 
della solidarietà del sociale, 
e dell’innovazione, attivando 
nuovi servizi come la conse-
gna farmaci a domicilio ad 
anziani, disabili, a famiglie 
con presenza di persone di-
sabili, indicate dai Servizi 
sociali in stato di bisogno. 
Tra le caratteristiche salienti 
della nuova farmacia, come 
spiega il presidente della Co-
operativa Antonio Giovan-
nini, ci sono l’apertura tutti i 
giorni con orario continuato 
(con chiusura alcuni giorni 
alle 22), le prestazioni Cup, 
l’organizzazione di giorna-
te informative su benessere 
e salute e altri eventi a titolo 
gratuito, a favore sia del citta-
dino che di imprese, come il 
primo soccorso, il Blsd (basic 
life support – defi brillation), 
la presenza dell’infermiere in 
farmacia e i servizi gratuiti 
di misurazione di pressione, 
peso, autoanalisi. “L’apertura 
della Farmacia Comunale - 
spiega il sindaco Bellelli - rap-

presenta un ulteriore, signifi -
cativo passo verso un welfare 
che abbia sempre più al cen-
tro i cittadini coi loro bisogni, 
e rappresenta un simbolo per 
le prospettive future di cresci-
ta e di ampliamento dei servi-
zi off erti alla cittadinanza. Da 
non sottovalutare la posizio-
ne strategica di via Peruzzi: 
sull’asse di collegamento tra 
la zona industriale e il centro 
storico e vicino alla Casa del-
la Salute e all’ospedale. Come 
sindaco esprimo tutto il mio 
orgoglio: questa è un’occasio-
ne di ‘salute’. Il bene collettivo 
ha da oggi una opportunità 
in più”. “Questa prima strut-

tura farmaceutica comunale 
- conclude l’assessora Depie-
tri - intende essere parte inte-
grante del territorio tanto che 
si doterà di una specifi ca Car-
ta dei Servizi redatta in colla-
borazione con le associazioni 
del volontariato carpigiane”. 
In base all’accordo con il Co-
mune, la Farmacia dovrà cor-
rispondere una canone fi sso 
una tantum di 90 mila euro, 
dilazionato in più tranches, 
più un canone fi sso annuale 
ed uno variabile sulla base 
del volume d’aff ari: una parte 
di questi pagamenti sarà in-
vestito nelle varie attività dei 
Servizi Sociali.

“Imprenditori, impe-
gnatevi in prima persona in 
politica. Portare le logiche 
della piccola impresa, dell’ar-
tigianato, nel mondo politico 
attraverso l’impegno diretto, 
è un elemento di rappresen-
tanza sempre più necessario”. 
E’ stato questo il monito di 
Giorgio Merletti, presidente 
nazionale Confartigianato, al 
XX congresso generale La-
pam Confartigianato che si è 
svolto a Modena la scorsa do-
menica 29 ottobre. 229 dele-
gati, provenienti dalle 54 sedi 
sul territorio, hanno eletto il 
consiglio generale che, mar-
tedì 14 novembre, eleggerà a 
sua volta il nuovo presidente 
dell’associazione che, tra Mo-
dena e Reggio Emilia, con-
ta 12mila imprese associate 
che danno lavoro a 36mila 
dipendenti, senza contare gli 
8mila imprenditori pensio-
nati associati alla federazio-
ne. Al congresso, aperto dalla 
relazione del presidente Erio 
Luigi Munari (che, dopo due 
mandati, lascia la presiden-
za), sono intervenute auto-
rità e istituzioni: dal Prefetto 
di Modena, Maria Patrizia 
Paba, al presidente della Re-
gione, Stefano Bonaccini, ai 
presidenti delle due provin-
ce, Gian Carlo Muzzarelli e 
Giammaria Manghi, fi no al 
Rettore di Unimore Angelo 
Andrisano e molti altri, tra 
cui il segretario nazionale 
Confartigianato, Cesare Fu-
magalli.

“Il patto del Lavoro fi rma-
to nel 2015 tra sigle sindacali 
e Regione Emilia-Romagna 
ha permesso risultati impor-
tanti - ha spiegato Bonaccini 
-, l’obiettivo è tornare ai livelli 

di occupazione pre crisi en-
tro il 2020, per ora la strada 
è quella giusta e la disoccu-
pazione cala grazie anche al 
lavoro delle piccole imprese”. 
Molto apprezzato è stato il 
saluto inviato dal vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina: “Il vero imprendito-
re è colui che cerca di capire 
anzitutto la natura umana e 
quando è chiamato a formu-
lare soluzioni economiche 
non dimentica che la cau-
sa della miserie economica 
è la miseria morale ed è la 
ricchezza morale a generare 
anche ricchezza economica, 
vera e sostenibile”.

Durante il congresso non 
sono mancati i dati, forniti 
in parte dal professor Enzo 
Rullani dell’Università Cà 
Foscari di Venezia e in parte 
dal centro studi Confartigia-
nato. Tra i freni per le piccole 
e medie imprese il carico fi -
scale che è superiore alla me-
dia Ue (43% contro il 41,6%); 
mentre la tassazione sul lavo-
ro è al 47,8%, al quinto posto 
dei paesi Ocse che hanno una 
media del 36%: in pratica le 
tasse sul lavoro in Italia su-
perano la media dei paesi più 
sviluppati di quasi 12 punti! 
Le scadenze da adempimenti 
sono 210 all’anno, un record 
mondiale che rende l’Ita-
lia il “Paese del burofi sco”. Il 
dato più preoccupante, però, 
riguarda manifatturiero e 
costruzioni, i settori in mag-
giore diffi  coltà a Modena (le 
imprese sono calate quasi 
dell’1% nell’ultimo anno).

Tra i dati più confortanti 
quelli delle esportazioni a li-
vello regionale: in Emilia Ro-
magna nei primi sei mesi del 
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ECONOMIA XX congresso generale Lapam
Confartigianato. Nell’ente uno
dei tre digital innovation hub della Regione

Nuove tecnologie
e “Industria 4.0”

2017 l’export è salito del 6,4%, 
più della Francia (3,8%) e 
della Germania (6,1%). I gio-
vani a Modena e Reggio Emi-
lia fanno impresa: sono 4.672 
le imprese artigiane gestite da 
under 35 a Modena e Reggio 
Emilia, il 36,5% del totale 
della regione. Infi ne un ul-
timo dato emblematico, che 
comunque dice come il terri-
torio abbia ancora una gran-
de vocazione alla meccanica: 
Modena e Reggio Emilia, 
insieme, hanno il numero di 
imprese artigiane della pro-
duzione di macchinari più 
alto in Italia. 

Tra le mozioni congres-
suali la richiesta di rendere 
stabile il bonus per le ristrut-
turazioni e introdurre, nel 
nuovo codice degli appalti 
pubblici, una quota obbliga-
toria pari al 50% di inviti alle 
micro e piccole imprese, isti-
tuendo l’elenco fornitori da 
parte delle stazioni appaltanti 
per superare la selezione tra-
mite sorteggio; di intervenire 
sui tempi di pagamento della 
Pubblica Amministrazione; 
di organizzare in Confarti-
gianato regionale la categoria 
del commercio e dei pubbli-
ci esercizi; di intervenire sul 
welfare locale, tenendo conto 
di criteri di sussidiarietà.

Il segretario Lapam Car-
lo Alberto Rossi ha concluso 
con una notizia: “Uno dei tre 
digital innovation hub (i cen-
tri d’eccellenza dell’innova-
zione per le piccole imprese) 
in Emilia Romagna sarà quel-
lo di Lapam Confartigianato”. 
La dimostrazione che l’asso-
ciazione investe molto sulle 
nuove tecnologie e su “Indu-
stria 4.0”.

Gian Carlo Muzzarelli, Maria Patrizia Paba, 
Stefano Bonaccini
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AVIS La 64ª Festa del donatore ha premiato 495 soci benemeriti
Autofi nanziamento interno per 9000 euro. Donazioni e nuovi iscritti

Puntiamo sull’altruismo 
e sui giovani donatori

Maria Silvia Cabri

Come ogni anno si è svolta 
la tradizionale “Festa del 

donatore Avis”, giunta alla 64ª 
edizione. Si tratta di un ap-
puntamento molto importan-
te e ricco di signifi cati, rivolto 
ai donatori, ai collaboratori e 
a tutta la cittadinanza. Infatti, 
oltre a rappresentare per l’in-
tera comunità un momento 
conviviale per stare insieme, 
vuole essere soprattutto l’oc-
casione per testimoniare e 
diff ondere il valore prima-
rio e universale del dono del 
sangue: un gesto di grande 
altruismo e solidarietà. I fe-
steggiamenti si sono svolti gli 
scorsi 20 e 22 ottobre: venerdì 
20 appuntamento con la tipi-
ca cena “Maltagliati e fagioli”, 
presso il circolo Graziosi, al 
fi ne di raccogliere fondi, con 
la presenza di oltre 200 per-
sone. Domenica 22, dopo la 
celebrazione della Santa Mes-
sa presso la Chiesa Parroc-
chiale Madonna della Neve 
Quartirolo, si è giunti al mo-
mento clou della Festa, con 
le premiazioni dei donatori 
presso l’Auditorium Loria. 

Ben 495 “grazie”
Alla presenza delle autori-

tà cittadine, tra cui il sindaco 
Alberto Bellelli e l’assessora 
ai servizi sociali e sanitari 
Daniela Depietri, delle auto-
rità e dei volontari dell’Avis 
carpigiana, e del presidente 
Aido Eugenio Davolio, sono 
stati premiati i “495 donatori 
‘benemeriti’ che quest’anno 
hanno raggiunto i traguardi 
di donazioni e di attività pre-
visti dallo statuto nazionale, 
basati sull’attività donaziona-
le e sulla fedeltà associativa”, 
spiega Fabio Marani, al suo 
secondo mandato come pre-
sidente della sezione “Dani-
lo Setti”. Le 495 premiazioni 
sono state così suddivise: 161 
diplomi di benemerenza; 97 
distintivi in argento; 63 di-
stintivi in argento dorato; ben 
111 distintivi d’oro; 42 in oro 
e rubino e 21 distintivi in oro 
e smeraldo. Tra le premiazio-
ni “illustri” quella di Carlo 
Contini, past president e con-
sigliere provinciale; Cristian 
Boccaletti, consigliere della 
sezione locali; lo stesso presi-
dente Fabio Marani e Cristia-
no Terenziani, eletto lo scor-
so giugno presidente dell’Avis 
provinciale di Modena. A 
consegnare il premio, tra gli 
altri, anche Gilmana Garzon, 
consigliera Aido, che ha su-
bito un trapianto ai polmoni. 
“Il ringraziamento scritto su 
ogni attestato consegnato ai 
premiati - prosegue Marani 
-, ‘grazie per avere fatto del-
la propria salute un bene per 
la comunità’, corrisponde in 
pieno allo spirito di questa 
giornata, quale evento or-
ganizzato per celebrare chi, 
con grande spirito di solida-
rietà, eff ettua il nobile gesto 

della donazione del sangue”. 
Al termine della premiazio-
ne, il presidente Marani ha 
rivolto un commosso ricorso 
a Giorgio Contini, recente-
mente scomparso all’età di 81 
anni, donatore, consigliere, 
vice presidente e presidente 
dell’Avis dal 1975 al 1981

Bilancio costante
con il passato
La “Festa del donatore” è 

anche occasione per fare un 
bilancio dell’andamento del-
la sezione locale, in dirittura 
d’arrivo con la fi ne dell’anno. 
Da gennaio 2017 sono sta-
te eff ettuate 4614 donazioni 
(di cui 2478 di sangue): 72 
in meno rispetto allo scorso 
anno, “ma ottobre non è an-
cora fi nito”, commenta con 
un sorriso il presidente Mara-
ni. Dall’inizio dell’anno sono 
state 191 le nuove iscrizioni: 
“Tra donazioni e nuovi iscrit-
ti siamo in linea con il 2016. 
Gli ultimi 2/3 anni sono sta-
ti caratterizzati da numeri 
in crescita, quindi un certo 
‘livellamento’ rientra nella 
statistica. L’importante è non 
avere avuto perdite signifi ca-
tive: per questo possiamo dir-
ci soddisfatti di questo anno”. 

Autofi nanziamento
in prima linea 
Un anno defi nito “parti-

colare” dal presidente Mara-
ni, per l’impegno di tutti i vo-
lontari all’autofi nanziamento 
al fi ne dell’acquisto di un 
macchinario per il rinfresca-
mento della sala prelievi. “Si 
tratta di una spesa consisten-
te (circa 20 mila euro), ma 
‘necessaria’, in quanto dob-
biamo garantire ai donatori il 
massimo senso di benessere e 
salute quando vengono a do-
nare nei mesi estivi molto cal-
di”. Al fi ne di raccogliere fon-
di per fi nanziare l’acquisto del 
macchinario, l’associazione 
ha portato avanti da maggio 

una sottoscrizione interna a 
premi, i cui biglietti vincenti 
sono stati estratti durante la 
cena del 20 ottobre scorso. 
“Ci eravamo dati come tra-
guardo ottimale la vendita di 
5 mila biglietti: siamo arriva-
ti a ben 9 mila biglietti, per 
un totale di 9 mila euro, che 
ci consentiranno di coprire 
circa la metà della spesa del 
macchinario. Siamo molto 
soddisfatti!”. In questi mesi i 
consiglieri e i volontari han-
no svolto un’intensa attività 
di promozione e presenza sul 
territorio: “Da maggio siamo 
stati presenti ad ogni inizia-
tiva locale per pubblicizzare 
la vendita dei biglietti della 
lotteria: eventi estivi, ‘Lasa-
gna alla Sagra’ in piazzale Re 
Astolfo insieme all’Aido, varie 
cene di solidarietà e la pre-
senza del nostro banchetto 
presso il centro commerciale 
Borgogioioso, che in soli due 
giorni (14 e 15 ottobre scorsi, 
ndr) ha registrato la vendita 
di ben 500 biglietti e ha con-
sentito anche di svolgere atti-
vità informativa”. “Oltre allo 
straordinario esito fi nale - 
prosegue - siamo molto con-
tenti per il riscontro positivo 
che la nostra attività ha avuto 
a livello di sensibilizzazione e 
sostegno da parte della citta-
dinanza”. 

Sensibilizzazione
di tutta la comunità 
Un anno “particolare” an-

che per il diff ondersi in Ita-
lia di una serie di epidemie, 
dal morbillo, agli episodi di 
meningite, fi no ai casi car-
pigiani di scabbia e di virus 
Chikungunya (quest’ultimo 
poi smentito). “A livello na-
zionale ci sono state rica-
dute - commenta Marani -: 
per fortuna a Carpi non ne 
abbiamo risentito”. “Il trend 
resta in linea con il 2016, anzi 
nei primi mesi dell’anno ab-
biamo registrato un aumen-

to delle donazioni, a seguito 
della richiesta di maggiori 
disponibilità da parte del-
la Regione in vista del super 
evento di luglio, il concerto 
di Vasco Rossi: segno anche 
questo della sensibilizzazione 
del popolo avisino e in gene-
rale della comunità”. 

Scuola e sport
per avvicinare i giovani 
A breve riprenderanno le 

attività organizzate dai volon-
tari presso gli istituti supe-
riori di Carpi: gli incontri di 
“sensibilizzazione al dono del 
sangue” con gli studenti delle 
classi V di tutti gli istituti su-
periori del comprensorio car-
pigiano. “Confi diamo sempre 
in questa attività – commenta 
Marani – perché le statistiche 
dimostrano quanto questi in-
contri siano capaci di lasciare 
una traccia nei ragazzi che 
spesso diventano poi donato-
ri. E’ per noi una grande sod-
disfazione”. Contestualmente 
all’attività di promozione al 
dono del sangue, da anni è 
attivo il “Progetto Volo”, co-
ordinato dal Centro Servizi 
del Volontariato, che coin-
volge le classi III e IV degli 
istituti superiori in attività di 
promozione del volontariato, 
con possibilità per gli studen-
ti di svolgere il tirocinio pres-
so l’Avis stessa. E nell’ambito 
delle attività di promozione 
della solidarietà e del dono 
del sangue, saranno coinvol-
te anche le scuole medie ed 
elementari, con incontri con 
il sanitario dell’Avis e visite 
alle sede dell’associazione. Ha 
infi ne preso avvio nei giorni 
scorsi il 30° Trofeo Avis “Me-
morial Floriano Gallesi”. “Si 
tratta della più importante 
attività a livello sportivo che 
coinvolge la nostra associa-
zione - commenta il presi-
dente - con un calendario di 
molteplici discipline suddi-
vise ed organizzate per tutta 
la durata dell’anno scolastico, 
che arriveranno a coinvol-
gere 700 ragazzi delle scuole 
superiori”. Dopo l’atletica ju-
niores, il 15 novembre sarà la 
volta della “campestre junio-
res allievi e del ragazzo/a più 
veloce di Carpi (classe 2003): 
“Che dire? Largo ai giovani 
sono il nostro futuro!”, con-
clude il presidente. 

INCONTRI
La campionessa olimpica Benedetta
Ceccarelli con gli studenti del Vallauri

Scuola e sport,
valori condivisi

Il 20 ottobre scorso l’i-
stituto Giancarlo Vallauri di 
Carpi ha accolto con gioia 
l’atleta olimpionica Benedetta 
Ceccarelli, campionessa na-
zionale dei 400 metri ostaco-
li, che ha incontrato i ragazzi 
della scuola e di alcune classi 
dell’itis Leonardo Da Vinci 
e del liceo Manfredo Fanti. 
L’atleta è stata invitata dall’in-
segnante di scienze motorie 
Giuseppe Schiava, già suo 
preparatore atletico. 

La carriera di Benedetta 
è iniziata da ragazzina quan-
do il tecnico umbro Sauro 
Mencaroni riuscì a seguirla 
e ad allenarla portandola alle 
soglie dell’eccellenza inter-
nazionale. E le soddisfazioni 
non hanno tardato ad arri-
vare, anche e soprattutto al 
di fuori del nostro Paese. La 
prima gioia risale al 1999 con 
la conquista dell’argento eu-
ropeo juniores a Riga, capita-
le della Lettonia. Il record dei 
400 metri ostacoli (54.79), 
datato 2005, è rimasto imbat-
tuto per ben otto anni fi no al 
2013. Nel 2006 è entrata a far 
parte della Sezione sportiva 
Atletica Leggera dell’Arma 
dei Carabinieri. La sua ultima 
corsa risale invece al 18 otto-
bre 2008, quando Benedetta è 
scesa sulla pista della società 
Atletica pro Loco Capanne 
che fu la prima a permetterle 
di correre nel 1992 all’età di 
12 anni. 

Gli studenti le hanno ri-
volto domande inerenti la 
sua vita e la sua carriera spor-
tiva, cui l’atleta ha risposto 
con schiettezza e maniere 
aff abili, tali da conquistare 
la simpatia del suo pubbli-
co. Si è parlato dei sacrifi ci e 
delle rinunce che comporta 
la determinazione del rag-

giungimento di un obiettivo. 
L’incontro ha rappresentato 
un’occasione importante per 
i nostri ragazzi per misurar-
si con un esempio positivo 
tangibile. Una presenza che 
oggi può rappresentare un 
punto di riferimento per tutti 
i giovani che mirano al con-
seguimento di un importante 
obiettivo sia esso personale o 
di gruppo, sportivo o di altro 
genere. 

Il giorno seguente, sem-
pre presso l’istituto Vallauri 
si è tenuto, a cura del cen-
tro sportivo Health Club di 
Carpi e dell’associazione in-
segnanti di educazione fi sica 
modenese Amief&S (nata nel 
2008, costituita da docenti di-
plomati Isef e provenienti da 
scuole di ogni ordine e gra-
do), uno workshop sulle in-
novazioni nel trattamento dei 
disordini rachidei. Tra i re-
latori, ospite d’onore il lumi-
nare in materia, dottor Jean 
Claude De Mauroy, esperto in 
Medicina Sportiva, Biomec-
canica dell’apparato motorio 
e docente presso l’Università 
Claude Bernard di Lione, che 
ha illustrato la storia e l’evo-
luzione del trattamento delle 
scoliosi dalle origini ad oggi, 
illustrando le ultime innova-
zioni in termini di trattamen-
ti e di ortesi in modo chiaro 
ed esaustivo. Gli altri relatori 
sono stati il dottor Giuseppe 
Schiava, posturologo, il dot-
tor Gioacchino Ferracane, il 
docente Pierfranco Lentini, 
e, come moderatore, l’inse-
gnante Claudio Serafi ni. Un 
momento di crescita e di con-
fronto a cui hanno partecipa-
to insegnanti, fi sioterapisti, 
medici, fi gure paramediche e 
genitori.

S. G.

Alberto Bellelli e Fabio Marani

Benedetta Ceccarelli
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SANITÀ Il Punto Nascita non chiude. La soddisfazione del primario
Accorsi e il lavoro di team tra gli operatori dei due ospedali

Sinergia positiva
per la salute della donna

Maria Silvia Cabri

Sono passati quasi sette 
anni dall’accordo tra mi-

nistero della Salute e Regio-
ni, stretto con l’obiettivo di 
chiudere i Punti nascita in 
cui vengono al mondo meno 
di 500 bambini l’anno e di ac-
corpare quelli che non supe-
rano i mille. Numeri troppo 
bassi per assicurare l’espe-
rienza necessaria ai medici, 
gestire le emergenze, garan-
tire i livelli minimi di sicu-
rezza o, più semplicemente, 
assicurare una copertura 
del servizio 24 ore al giorno. 
Sono state defi nite strutture 
“pericolose” per il bambino e 
per la madre. Dunque, ridur-
re queste realtà dovrebbe si-
gnifi care aumentare la qualità 
e la sicurezza del parto. Non 
tutti, però, remano nella stes-
sa direzione. E soprattutto ci 
si scontra con la comunità 
stessa. 

In un periodo che sta re-
gistrando varie chiusure dei 
Punti nascita (l’ultima in ordi-
ne cronologico, quella dell’o-
spedale di Pavullo, ndr), isti-
tuzioni e popolazione hanno 
sollevato un “grido d’allarme” 
per il Punto nascita del Santa 
Maria Bianca di Mirandola, 
visto che il numero di par-
ti nel 2016 è stato inferiore 
ai 500 minimi richiesti. Sul 
punto è intervenuta la regione 
Emilia Romagna che è riuscita 
ad ottenere dal Ministero del-
la Salute la concessione della 
deroga, per evitare la sospen-
sione dell’attività del reparto 
dell’ospedale mirandolese. 

“Siamo contenti della de-
roga concessa per Mirandola 
- spiega Paolo Accorsi, di-
rettore dell’Unità Operativa 
di Ostetricia e Ginecologia 
dell’ospedale di Carpi, non-
ché direttore del dipartimen-
to di Ostetricia, Ginecologia 
e Pediatria dell’Ausl di Mo-
dena -, soprattutto perché è 
stato preso in considerazione 

il fatto che  il numero ‘basso’ 
di natalità presso il Punto na-
scita possa essere correlato in 
modo signifi cativo con il pe-
riodo di assestamento del ter-
ritorio sconvolto dal sisma. 
Ciò testimonia l’attenzione e 
la sensibilità nei confronti di 
questa popolazione del crate-
re che tanto ha soff erto e an-
cora soff re”. 

Altro elemento essenziale 
che sottolinea il dottor Ac-
corsi è il lavoro di squadra 
che ogni giorno si compie in 
Area Nord: “Da tempo stia-
mo operando in piena siner-
gia, affi  nchè le due equipe, di 
Carpi e di Mirandola, siano 
di fatto una sola unità funzio-
nale, composta da un elevato 
numero di professionisti di 

altissima qualità (ginecologi, 
pediatri, ostetriche, infer-
mieri)”. E’ purtroppo un dato 
di fatto che oggi i reparti di 
ospedali “piccoli” siano poco 
attrattivi per gli specialisti 
che, soprattutto se all’inizio 
della carriera, puntano su 
strutture più grandi, che con-
siderano più sicure ed effi  caci 
per il loro percorso. “Miran-
dola – prosegue il primario 
– non ha saputo ‘produrre’ il 
numero di specialisti neces-
sario per il sostentamento del 
territorio: per questo il lavoro 
in sinergia con Carpi è essen-
ziale. La presenza di due team 
unifi cati consente di gestire a 
Mirandola tutto il percor-
so sia ginecologico che del-
la nascita del bambino, con 

possibilità di centralizzare su 
Carpi le patologie più gravi e 
complesse che si presentano, 
sia di tipo ostetrico e gineco-
logico, che pediatrico. Que-
sto per garantire alla donna e 
al fi glio l’assistenza e la cura 
migliore”. In questo modo, il 
Santa Maria Bianca si è quali-
fi cata per l’assistenza al parto 
della donna fi siologica, oltre a 
conservare tutti i percorsi pre 
e post posto, nonché i percor-
si di diagnostica prenatale e 
il monitoraggio delle gravi-
danze a rischio o con patolo-
gie in atto”. Dal canto suo, il 
reparto di Carpi gestisce tutti 
i percorsi, dalla fi siologia ad 
ogni tipo di situazione pa-
tologica. “Inoltre - aggiunge 
Accorsi - il Ramazzini è pun-
to di riferimento anche per la 
chirurgia ginecologica ad alta 
complessità, compresa quella 
oncologica e per i percorsi 
di diagnostica di secondo li-
vello, sia in ambito prenatale 
che ginecologico”. Il team tra 
i professionisti dei due ospe-
dali non opera solo a livello 
di gravidanze e nascite: il la-
voro di squadra consente di 
garantire la miglior cura alle 
pazienti con endometriosi, 
per aff rontare i problemi uro-
ginecologici e del pavimento 
pelvico: “Al riguardo a breve 
sarà aperto proprio a Miran-
dola un centro di riferimento 
per l’intera Area Nord”, con-
clude il dottor Accorsi.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni: sentenza Consulta
su perequazione 

Il 24 ottobre 2017 si è tenuta l’udienza pubblica presso la 
Corte Costituzionale in merito alla rivalutazione delle pen-
sioni per gli anni 2012 e 2013.   

Si tratta, come noto, del blocco della rivalutazione dei 
trattamenti pensionistici prevista per gli anni 2012 e 2013 
e successivo decreto 65/15 che ha riconosciuto un rimborso 
parziale. Le predette norme riconoscono la perequazione in-
tegralmente solamente per i trattamenti pensionistici di im-
porto fi no a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre la 
riconoscono in misura diversa per quelli tra tre e sei volte il 
minimo, fi no ad escludere la perequazione per i trattamenti 
superiori a sei volte il trattamento minimo.

I Giudici remittenti ritengono le norme censurate in 
contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e 
adeguatezza del trattamento previdenziale, inteso come re-
tribuzione diff erita, espressi dagli articoli 36 e 38 della Co-
stituzione, mentre in altri atti di promovimento i giudici la-
mentano la violazione del principio di ragionevolezza.

In alcuni giudizi è stata sollevata la questione di costitu-
zionalità della norma che esclude per il 2014 la perequazio-

sede di udienza, il legale dell’INPS e l’Avvocatura dello Sta-
to, hanno insistito sul bilanciamento degli interessi e sulle 
diffi  colta di reperimento delle risorse. La Corte ha respinto 
le censure di incostituzionalità del decreto-legge n. 65 del 
2015. In particolare, in un comunicato stampa della stessa 
Corte, si legge che “diversamente dalle disposizioni del Sal-
va Italia annullate nel 2015”, con la sentenza n. 70 del 2015 
“la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-
legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragio-
nevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della fi nanza 
pubblica”, così come previsto dall’art. 81 della Costituzione.

Apprendiamo la decisione della Corte con estrema 
delusione e amarezza, in quanto speravamo nel ricono-
scimento della rivalutazione del montate. In ogni modo, 
attendiamo la pubblicazione della sentenza per conoscere 
per esteso le motivazioni in virtù delle quali la Corte ha 
dichiarato legittimo il decreto n. 65/2015. 

Ad oggi, continueremo a portare avanti, con tenacia e 
determinazione, la nostra rivendicazione per il riconosci-
mento della rivalutazione delle pensioni; rivendicazione 
già inserita nell’accordo siglato il 28 settembre 2016, in di-
scussione al Tavolo concertativo con il Governo.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale

ne per i trattamenti superiori a sei volte il minimo e disciplina 
il blocco della rivalutazione fi no al 2016 (prorogato al 2018). I 
giudici rimettenti ritengono che tale disciplina si pone in con-
trasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Nell’udienza pubblica, il Giudice Sciarra ha relazionato la 
causa.

La Corte, preliminarmente ha deciso in merito a due inter-
venienti, disponendone l’inammissibilità degli interventi per 
mancanza di un interesse immediatamente qualifi cato. Già in 

La soddisfazione del sindaco:
“Il lavoro di squadra ha pagato”

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia che 
il punto nascita dell’ospedale di Mirandola rimane aperto, 
grazie all’impegno costante e silenzioso dell’amministra-
zione comunale, al lavoro professionale e appassionato 
del personale del reparto, agli investimenti eff ettuati in 
questi anni dall’Ausl di Modena, attraverso anche le do-
nazioni, e alla preziosa collaborazione del volontariato”. 
Così il sindaco Maino Benatti, ha commentato la notizia 
della concessione della deroga richiesta dalla Regione al 
Ministero della Salute, per evitare la sospensione dell’atti-
vità del reparto. “Il ministero ha ‘certifi cato’ quello che noi 
sapevamo già, ovvero che Mirandola e l’Area Nord sono in 
piena fase di ricostruzione e quindi non è possibile valu-
tare questo punto nascita come quello di altre realtà. Ciò 
detto, non era aff atto scontato che il reparto raggiungesse 
l’attuale livello di qualità. Dopo il terremoto i parti sono 
cresciuti perché Ausl, Comune e Regione hanno puntato 
sulla riqualifi cazione e l’ammodernamento del servizio, 
con la completa ristrutturazione e riorganizzazione dello 
stesso nel 2013, e perché il personale del punto nascita ha 
creduto alle nostre promesse e nel nostro progetto, met-
tendoci ‘anima e cuore’, e spendendo idee e passione, oltre 
che lavoro quotidiano. Questa è la prova che le polemiche 
fi ni a se stesse non servono a nulla e che la nostalgia per 
modelli di ospedale ‘anni Ottanta’ non porta da nessuna 
parte; perché in una sanità moderna non è il numero dei 
posti letto a rende effi  ciente ed effi  cace un reparto, ma la 
dotazione tecnologica, la professionalità del personale e 
gli standard di qualità e sicurezza. Noi continueremo a la-
vorare per implementare il punto nascita e per tornare a 
superare la soglia dei 500 parti, anche attraverso iniziative 
innovative di informazione nelle scuole e nelle aziende del 
territorio. I cittadini devono continuare ad avere fi ducia 
nel nostro ospedale”.  

Percorso urbano sul primo conflitto mondiale
Tracce di guerra, memorie di pace

INIZIATIVE

Per tutto il mese di no-
vembre è nuovamente alle-
stito a Mirandola il percorso 
urbano “Tracce di guerra, 
memorie di pace”, propo-
sto dal Comune di Miran-
dola nel 2015, in occasione 
del centenario della grande 
guerra. L’iniziativa ha otte-
nuto il logo uffi  ciale delle 
Celebrazioni del Centenario 
della Prima Guerra Mondia-
le, concesso dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 
Il percorso si snoda attra-
verso il centro storico, con 
pannelli sui principali edi-
fi ci che hanno contribuito a 
fare di Mirandola un piccolo 
ma importante centro delle 
retrovie durante il confl it-
to e con immagini inedite 
di combattenti mirandolesi, 
messe a disposizione dai fa-
migliari, esposte sui viali di 
via Circonvallazione.

Paolo Accorsi
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L’opera d’arte
Pietro Lorenzetti, Lavanda dei piedi (1310-19 circa), Assisi, Basilica inferiore di San Francesco. “Chi tra voi 
è più grande, sarà vostro servo”. Fra i passi del Vangelo che meglio traducono in concreto queste parole di 
Gesù vi è la lavanda dei piedi durante l’ultima cena, narrata dall’evangelista Giovanni. Qui a fi anco ne pro-
poniamo la versione di Pietro Lorenzetti, grande protagonista, insieme al fratello Ambrogio, della pittura 
del Trecento, mettendo in dialogo la tradizione senese con le novità introdotte dalla scuola fi orentina, ispi-
rata da Giotto. La Lavanda dei piedi fa parte delle Storie della Passione di Cristo nel transetto sinistro della 
Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi. Nella realizzazione del riquadro il pittore dovette aff rontare un 
ostacolo rilevante costituito dall’arcata nel muro, problema brillantemente risolto con una scena articolata 
su due livelli: sulla destra, la balaustra, dove stanno appoggiati alcuni discepoli; sulla sinistra, Gesù inginoc-
chiato davanti a Pietro, il quale si porta una mano sul capo per chiedere al Maestro che gli si lavi la testa oltre 
ai piedi, mentre con l’altra regge la gamba col piede scalzo. Il vivace dialogo fra i due imprime alla scena, 
incorniciata da una elegante architettura, un senso di movimento che si trasmette a tutte le altre fi gure.  

Not

In cammino con la Parola

XXXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Custodiscimi, Signore, nella pace
Domenica 5 novembre

Letture: Ml 1,14-2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 
23,1-12 - Anno A - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Filatteri: erano involucri di pelle che contenevano 
passi delle scritture scritti su pergamena. Gli ebrei devoti 
se li legavano sulla fronte e alle braccia durante la pre-
ghiera.

Frange: gli 
ebrei appende-
vano dei fi occhi 
agli angoli del 
mantello, come 
prescritto da al-
cuni passi biblici 
(Nm 15,38-39; Dt 
22,12), per ricor-
darsi dei comandi 
del Signore.

Innalzamento e abbassamento: nell’Antico Testa-
mento ci sono vari detti che hanno per tema il rovescia-
mento delle sorti umane da parte di Dio: ed esempio Ez 
21,31; Pr 29,23; Gb 22,29; Is 3,17.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi disce-
poli dicendo: 

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e 
i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma 
non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e diffi  cili da portare 
e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito. 

Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dal-
la gente: allargano i loro fi lattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 
seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche 
di essere chiamati “rabbì” dalla gente. 

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è 
il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 
“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Pa-
dre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, 
perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 

Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si 
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».

ALFA E OMEGA

T come Tempo
È facile imbattersi nelle 

nostre vicende quotidiane 
ed è facile paragonare il no-
stro tempo al tempo della 
navigazione nella tempesta; 
a volte si dà un colpo di ti-
mone, a volte si asseconda il 
movimento delle onde che 
investono la nostra vita. Se 
tiriamo le fi la di quanto ci 
sta succedendo, è forse que-
sta l’immagine che più ci 
descrive quel periodo 
assai delicato che 
vede incrociarsi il 
tempo tra le nuove 
generazioni e quel-
le precedenti.

Nel tempo che ci 
è dato da vivere dobbiamo 
essere in grado di bilancia-
re i dubbi che ci assalgono, 
sapendo che stiamo condi-
videndo una storia tutta da 
scrivere.

Dunque siamo tutti in 
mare. Un mare che si im-
batte in un tempo diverso, 
magari quello della rete, che 
tende ad espellere chi non è 
tecnologico.  Un mare che 
trasforma il tempo in una 
semplice domanda relegata 
al solo presente: “a che cosa 
stai pensando?”. Un invi-
to continuo ad esprimere il 
proprio stato, una domanda 
che dall’alto si rivolge al sin-
golo. Un singolo che nello 
spazio di tempo ridotto vie-
ne consegnato al pubblico: 
le sue emozioni, come se 
fossero “fotografi e” di vita 
vissuta.

La rete diventa vera ri-
balta, il tempo schiacciato. 
Dietro gli schermi, faccia-
mo rimbalzare l’immagine 
che vogliamo che gli altri 
abbiano di noi, senza che 
niente e nessuno la incrini. 
Un’esperienza solitaria che 
toglie corposità al tempo 
che ama coccolare le espe-
rienze vissute con “altri”, che 
richiede condivisione reale 
e concreta, un’involuzione 
da uno stato adulto a quello 
adolescenziale. E a voler ben 
guardare, è questo quel che 
succede: quando i nostri fi gli 
diventano adolescenti, l’eff et-
to è ambivalente; siamo feli-
ci di vederli crescere, ma allo 
stesso tempo abbiamo paura 
di non riuscire a fornire loro 
tutto il “tempo” necessario e 

il sostegno di cui hanno bi-
sogno. Si è colti dalla paura 
che possano prendere una 
strada pericolosa e indeside-
rata. Non percependo il ruo-
lo del trascorrere del tempo, 
che ci colloca nell’ottica del 
cammino e della crescita 
stiamo, via via, passando 
da un eccesso all’altro: dalla 
famiglia “padrona” alla fa-
miglia “serva” dei capricci 

dei fi gli. Meglio ce-
dere ai desideri del 
fi glio, piuttosto che 
sostenere la fatica 
del lento trascor-

rere degli eventi e 
ragionarci poi sopra. 

La condivisione del quoti-
diano sembra esser il tratto 
distintivo dell’oggi. Aspetto, 
questo, al quale hanno con-
tribuito non poco due ele-
menti essenziali: mettiamo 
al mondo pochi fi gli, e di 
diventa adulti troppo “tar-
di”. Si diventa adulti quando 
ormai si dovrebbe essere già 
genitori.

Un vecchio adagio po-
polare recitava “date tempo 
al tempo” a simboleggiare il 
necessario iter, scandito da 
tempi, età, che delineavano 
la fi sionomia di un popolo, 
di una cultura, di una terra. 
Non è più così. Bruciando e 
confondendo il tempo con 
i “tempi” ci si sta perdendo. 
Ragazzi e adulti sembrano 
insensibili alle diff erenze che 
fi nora le avevano sempre ca-
ratterizzati. Tutti ugualmen-
te impegnati a consumere il 
tempo, ad inseguire i desi-
deri, e comunicarli immor-
talandoli magari in forma 
pubblica. Ci si comporta 
sostanzialmente come se il 
tempo fosse un tempo unico 
per tutti: adulti e giovani. Ci 
si comporta come se fossi-
mo un solo corpo. Luoghi, 
abitudini, argomenti triti e 
che hanno reso nulle le di-
stinzioni tra genitori e fi gli. 
C’era, in passato, un “tempo” 
della responsabilità, oggi il 
desiderio è la ricerca spa-
smodica della felicità. Ma 
senza la saggezza e il recu-
pero del concetto cristiano 
del “tempo” la realizzazione 
di quella felicità è continua-
mente rimandata.

Ermanno Caccia

Il capitolo 23 del Van-
gelo di Matteo presenta un 
discorso di Gesù tenuto nel 
tempio di Gerusalemme di 
fronte ai suoi discepoli e alla 
folla radunata. Gesù parla 
degli scribi e dei farisei, che 
sono i suoi classici opposi-
tori, per descrivere una re-
ligiosità che ha grossi limiti. 

La prima critica è che di-
cono e non fanno, cioè par-
lano molto e si attribuiscono 
anche ruoli d’insegnamento, 
ma non hanno comporta-
menti coerenti. Gesù non sta 
dicendo che insegnano cose 
sbagliate ma si concentra sul 
fatto che loro stessi non le 
mettono in pratica, cioè non 
danno testimonianza in pri-
ma persona di ciò che inse-
gnano e in cui credono. Anzi 
impongono pesanti fardelli 
sulle spalle della gente, cioè 
hanno un insegnamento 
esigente che richiede grandi 
sforzi, rendendo diffi  cile da 
percorrere la strada che por-
ta verso Dio. Probabilmente 
questa pesantezza fa riferi-
mento all’applicazione delle 
norme sulla purità rituale, 
al pagamento delle decime 
e all’osservanza scrupolosa 
delle norme sul sabato sulle 
quali i farisei erano molto 
rigorosi. Gesù invece, pur 
senza negare queste norme, 
era capace di relativizzarle 
richiamandosi alla centralità 
dell’amore e in Mt 11,30 ri-
prendendo l’immagine della 
pesantezza dirà che “il mio 
giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero”. 

Nei versetti che seguono 
Gesù aggiunge altre pesanti 
critiche e dice che la moti-
vazione vera della religiosità 
dei farisei è di essere ammi-
rati dagli uomini. Filatteri e 
frange erano segni esteriori 
che indossavano gli uomi-
ni devoti, avevano un senso 
profondo ma potevano an-
che diventare occasione di 
ostentazione della propria 
religiosità. I primi posti poi 

re libero prima di tutto da se 
stesso, per sperimentare che 
l’abbandono fi ducioso nelle 
braccia del Padre dischiude 
la bellezza della vita. 

Continuando sulla stessa 
linea di pensiero, nella se-
conda parte del testo di oggi, 
Gesù insegna a non attribu-
irsi ruoli di rilievo. Prima di 
tutto a non farsi chiamare 
maestro, perché uno solo è 
il maestro cioè Gesù stesso. 
La comunità è fatta di fra-
telli che sono tutti alla pari 
e l’unico maestro è il Cri-
sto. Questo naturalmente 
non vuole escludere ruoli 
d’insegnamento o guida; le 
lettere di Paolo mostrano 
che nelle prime comunità 
cristiane esistevano capi e 
maestri. Il senso delle pa-
role di Gesù è che il vero e 
unico maestro interiore che 
fa crescere le nostre anime 
è il Cristo Risorto, presente 
col suo Spirito nella Chiesa e 
nella nostra vita. Una caute-
la simile va usata anche per 
il titolo di padre, che è riser-
vato solo al Padre che è nei 
cieli. Nel mondo semitico il 
titolo di “padre” era dato agli 
anziani in segno di rispetto. 
Per Gesù non esistono tra i 
membri della comunità ruo-
li di supremazia, tutti sono 
fratelli e servi gli uni degli 
altri. 

Il testo termina con un 
tipico detto di Gesù che af-
ferma in chiave escatologica 
il ribaltamento della con-
dizione umana. I primi sa-
ranno gli ultimi e gli ultimi 
saranno i primi. Ogni uomo 
desidera legittimamente rea-
lizzarsi nella propria vita an-
che ricoprendo ruoli di rilie-
vo nel lavoro e nella società, 
ma la nostra fede non serve 
a farci diventare qualcuno, è 
invece la scoperta che fi dan-
doci del Signore troviamo 
noi stessi nel modo più au-
tentico.

Don Carlo Bellini

sono un tipico esempio di 
ciò che gli uomini cercano, 
cioè il successo pubblico 
e il riconoscimento socia-
le: la religione può servire 
anche a questo. Allo stesso 
modo essere chiamati rabbì, 
cioè maestro. Tutto questo 

identifi ca una religione che 
è al servizio dell’io, che ali-
menta la superbia, gonfi a e 
allontana dal vero spirito di 
umiltà davanti a Dio. Gesù 
insegna invece una fede che 
non cade in questi tranelli e 
che chiede all’uomo di esse-
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DIOCESI Dal 7 al 10 novembre visita pastorale del Vescovo a San Marino
Grande attesa per gli incontri e per un confronto sulle diffi coltà 
nella vita pastorale di tutti i giorni

Chiesa di anime e... 
chiesa di pietre
Prosegue nella periferia di 

Carpi la visita pastorale 
del Vescovo Francesco Cavi-
na. Dal 7 al 10 novembre, in-
fatti, il Pastore della Diocesi 
sarà accolto presso la parroc-
chia di San Biagio Vescovo in 
San Marino.

“Stiamo decidendo gli ul-
timi dettagli - spiega il parro-
co, padre Tommaso Sochalec 
- ma, naturalmente, anche da 
noi, come nelle altre parroc-
chie, il Vescovo incontrerà il 
consiglio pastorale parroc-
chiale, gli anziani e gli am-
malati, i genitori dei bambi-
ni del catechismo, il mondo 
giovanile, con i ragazzi del 
post cresima e i giovani, le 
aziende e le attività commer-
ciali”. Particolarità propria 
di San Marino sarà invece, 
proprio all’inizio, il 7 novem-
bre, “la serata con le realtà 
aggregative della frazione. 
Non solo il Circolo ricreativo 
Bruno Mora e la Polispor-
tiva sanmarinese, ma sono 
invitati anche quei gruppi di 
persone che spendono il loro 
tempo nel volontariato per la 
parrocchia, in collaborazione 
con essa o per lo sviluppo, più 

in generale, del paese. Cia-
scuno spiegherà le proprie 
attività al Vescovo, poi ci sarà 
un momento conviviale in-
sieme”. A concludere la visita 
pastorale sarà, infi ne, la Santa 
Messa comunitaria venerdì 
10 novembre, alle 19, presso 
il Santuario della Madonna 
dei Ponticelli.

Ma, al di là dei diversi 
incontri in calendario, qua-
li sono le aspettative della 
parrocchia nei riguardi della 
visita pastorale? “C’è una do-
manda che mi sento ripetere 
da tutti - aff erma padre Tom-
maso -: ‘quando riavremo la 
nostra chiesa?’. Di certo, mol-

to positiva è stata la riapertu-
ra del Santuario della Madon-
na dei Ponticelli, perché da 
una parte possiamo celebrare 
degnamente la Santa Messa, 
dall’altra si è fi nalmente libe-
rato il salone della canonica 
per gli incontri e le iniziative”. 
Tuttavia, l’edifi cio è fuori dal 
centro abitato e ciò compor-
ta alcune diffi  coltà. “Coloro 
che si recano al cimitero non 
possono più fermarsi per una 
preghiera in chiesa, per ac-
cendere una candela - spiega 
il sacerdote -. In realtà, posso-
no venire nella nostra cappel-
la in canonica, ma molti non 
lo sanno. Il catechismo, poi, 
si svolge la domenica matti-
na in parrocchia, andando di 
seguito a messa al Santuario. 
Ma i bambini devono essere 
accompagnati in auto, lo spa-
zio per i parcheggi è poco e la 
strada da attraversare è peri-
colosa. Quello che, però, pesa 
di più - sottolinea con parole 
accorate - è che si rischia di 
perdere l’abitudine ad andare 
in chiesa. Insomma, senza la 
propria chiesa un paese perde 
moltissimo”. Per tutto questo, 
allora, “c’è il desiderio da par-
te della nostra gente di parla-
re con il Vescovo Francesco, 
di confrontarsi su questi pro-
blemi che incontriamo e di 
avere da lui un incoraggia-
mento ad andare avanti”.

Non mancano, comun-
que, i motivi di gioiosa attesa. 
Come per l’arrivo delle suo-
re, che andranno a risiedere 
negli appartamenti presso il 
Santuario dei Ponticelli. “I 
lavori sono ancora in corso 
e, al momento, non è stata 
fi ssata una data - aff erma pa-
dre Tommaso -. La comunità 
parrocchiale è riconoscente 
al Vescovo per questo dono e 
chiede con insistenza la pre-
senza delle religiose perché 
vede in loro, a ragione, un 
aiuto prezioso per le attività, 
dal catechismo alla cura del 
Santuario”.

Grande attesa c’è, infi ne, 
da parte degli anziani e degli 
ammalati, le prime persone 
che monsignor Cavina ha 
espresso la volontà di incon-
trare. “Non potendo andare 
da tutti - spiega padre Tom-
maso - abbiamo dovuto fare 
una scelta. E’ per questo che 
coloro che riceveranno la 
visita si sentono, nella loro 
semplicità, privilegiati. At-
tendono il Vescovo con gioia 
e confi dano in una parola di 
consolazione nella malattia e 
nella soff erenza. Per loro, che 
sono impossibilitati a parteci-
pare alla vita della parrocchia 
- conclude il sacerdote - la 
visita nelle case sarà l’occa-
sione per far sentire non solo 
la vicinanza del Vescovo, ma 
anche quella della comunità”. 

Not

Racconto della visita pastorale compiuta 
nel 1813 dal vicario del vescovo Boschi

Quelle indicazioni 
di duecento anni fa

SAN MARINO

La visita pastorale che il 
vescovo Francesco Cavina 
farà nella parrocchia di San 
Biagio Vescovo la prossima 
settimana ci off re una felice 
occasione per ripercorrere 
storicamente le vicende della 
frazione di San Marino e rac-
contare una visita pastorale 
eff ettuata nel passato. 

Il territorio della parroc-
chia di San Marino era abita-
to già in epoca romana, come 
testimoniano i reperti rin-
venuti nella zona e l’eviden-
te assetto stradale derivante 
dalla centuriazione. La chiesa 
dedicata a San Biagio viene 
menzionata già nella bolla di 
Callisto II del 1123 tra le cap-
pelle dipendenti dalla pieve 
di Carpi, elevata poi a pre-
vostura nel secolo 
successivo e nuo-
vamente ridotta a 
curazia nel 1512 
quando i benefi ci 
passano alla nuova 
collegiata. Già dalla 
metà del XVI seco-
lo la vecchia chiesa 
risulta danneggiata 
e fatiscente e viene 
interessata da in-
terventi per ordine 
dello stesso arcipre-
te della cattedrale, a 
cui apparteneva. 

Trascorrono i 
secoli e la chiesa 
romanica persiste 
nella sua struttura 
originaria fi no al 
secolo XIX quan-
do è interessata da 
importanti restauri 
e interventi che ne 
modifi cano l’aspet-
to originario, già compro-
messo con i lavori settecente-
schi. Attualmente rimangono 
testimonianze della vecchia 
chiesa sui lati del presbiterio, 
dove tracce di arcate su pila-
stri in mattoni di epoca ro-
manica restituiscono la sud-
divisione a tre navate. 

Nel territorio parrocchia-
le ha sede il santuario dei 
Ponticelli, già ricordato nel 
XVI secolo e più volte og-
getto di interventi fi no alla 
ricostruzione ottocentesca 
dovuta ad Achille Samma-
rini. All’interno è venerata 
l’immagine della Madonna 
con il Bambino, aff resco at-
tribuito a Bernardino Loschi 
ed inserito entro ancona se-
centesca assegnabile a Guido 
Fassi (cfr. A. Garuti-D.Colli, 
“Carpi, Guida storico-artisti-
ca”, 1990). 

Relativamente alla me-
moria di una passata visita 
pastorale dobbiamo ancora 
rifarci a quella di monsignor 
Boschi, eff ettuata in realtà dal 
vicario generale Bonaventu-
ra Bernardi il 25 luglio 1813 
accompagnato dal convisi-
tatore Andrea Donelli e dal 
cancelliere Riccardo Fonta-

na. Il verbale inizia con la 
tradizionale accoglienza del 
visitatore da parte del curato 
della parrocchia don Angelo 
Losi “in cotta e stola e piviale, 
accompagnato dal suo cap-
pellano e da alcuni confratelli 
della Compagnia del Santis-
simo Sacramento”. Dopo la 
benedizione al popolo mon-
signor Bernardi celebra la 
messa e nell’omelia istruisce 
i fedeli sul signifi cato della 
visita pastorale. Terminata la 
celebrazione inizia la visita 
canonica che si conclude con 
alcune indicazioni: “che sia 
rimessa la fodera della tendi-
na del Tabernacolo, ristaura-
re il sepolchrino della pietra 
sacra dell’Altare maggiore, si 
sospendano (cioè non siano 

esposti al culto) alcuni reli-
quiari perché mancanti del 
sigillo, sia esposto in sacri-
stia il catalogo dei Confratelli 
della Compagnia del Ss.mo 
Sacramento e quello dei Le-
gati della Chiesa”. Si passa, 
poi, alla chiesa dei Ponticelli 
che, dalla relazione della visi-
ta, sembra carente nella ma-
nutenzione e nella cura. Il vi-
cario infatti sottolinea come 
si debba intervenire sui telai 
delle fi nestre e restaurare la 
centina dell’altare della Vergi-
ne; si curi anche che la casa 
del custode sia dotata di tutti 
i telai agli infi ssi. Lo stesso ta-
bernacolo dell’altare maggio-
re e alcuni degli altari laterali 
risultavano privi di serratura, 
prontamente, richiesta dalla 
scrupolosità del visitatore. 
Una curiosa prescrizione ci 
dice di un uso “improprio” 
del coro, adibito a fi enile… 
“sia levato il fi eno che si tro-
va nell’orchestra”. Monsignor 
Bernardi si congeda dalla 
parrocchia ossequiato dal cu-
rato e dai parrocchiani con-
venuti invitando a seguire le 
indicazioni che verranno re-
capitate nella relazione. 

Andrea Beltrami

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

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

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

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

padre Tommaso Sochalec
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Don Oreste Benzi ha cammi-
nato per quarant’anni al fi anco 
degli ultimi in Italia e nel mon-
do. Ha aperto centinaia di case 
famiglia, comunità terapeutiche 
per tossicodipendenti, centri 
diurni per disabili, cooperati-
ve sociali per ridare un lavoro 
dignitoso alle persone svantag-
giate, case per l’accoglienza dei 
senza fi ssa dimora, delle donne 
vittima di tratta. Ha sempre lot-
tato contro l’aborto, pregando di fronte agli ospedali. Ha 
promosso missioni nei paesi poveri. Ha accompagnato i 
giovani nel servizio civile e volontari per la pace nei paesi 
in guerra. Negli ultimi anni lo si incontrava lungo le buie 
strade della prostituzione per chiedere alle donne che si 
prostituivano: “Do you love Jesus? Ami Gesù?”. A loro 
proponeva sempre la liberazione immediata, una nuova 
speranza. Don Benzi infaticabile, sempre di corsa. In una 
mano il rosario, nell’altra il cellulare.

RICORRENZE Nel decimo anniversario della morte di don Oreste Benzi
un ricco calendario di appuntamenti in Diocesi 

Portiamo fra di noi
lo stile dell’accoglienza
“Nel momento in cui chiu-

derò gli occhi a questa 
terra, la gente che sarà vicino 
dirà: è morto. In realtà è una 
bugia. Sono morto per chi 
mi vede, per chi sta lì. Le mie 
mani saranno fredde, il mio 
occhio non potrà più vedere, 
ma in realtà la morte non esi-
ste, perché appena chiudo gli 
occhi a questa terra, mi apro 
all’infi nito di Dio”. A dieci 
anni esatti dal “passaggio” di 
don Oreste Benzi nelle brac-
cia di Dio, avvenuto il 2 no-
vembre 2007 e da lui stesso 
profetizzato, la testimonianza 
del sacerdote riminese conti-
nua a coinvolgere e ad inter-
pellare, indicando strade di 
bene sempre nuove. In con-
comitanza con il decennale, 
tante sono le iniziative per 
ricordarlo in Italia e nel mon-
do, compresa, naturalmente, 
la Diocesi di Carpi, in cui 
sono presenti tre famiglie af-
fi datarie ed una casa famiglia 
dell’Associazione fondata da 
don Benzi, la Comunità Papa 
Giovanni XXIII.

“Siamo partiti in piccolo 
- spiega Irene Ciambezi, che 
risiede con la famiglia a San 
Martino Carano ed è referen-
te comunicazione Area Emi-
lia per la Papa Giovanni -. In 
questo decennale, il nostro 
desiderio era infatti sempli-
cemente di far arrivare nella 
Diocesi di Carpi lo spettaco-
lo ‘Portami a casa’, dedicato 
a don Oreste. Poi, in accor-
do con il Vescovo Francesco 
Cavina, ci siamo confrontati 
con le altre realtà attive sul 
territorio nell’accoglienza e 
nell’accompagnamento delle 
persone più fragili ed emar-
ginate. Ed è così che il pro-
gramma si è allargato grazie 
alle loro proposte e alla loro 
disponibilità nell’organizzare 
con noi alcuni eventi”. 

Lo spettacolo
per le scuole
A dare il via al decenna-

le sarà appunto “Portami a 
casa”, l’8 novembre al Cine-
ma Corso a Carpi e il 10 no-
vembre nell’aula magna Levi 
Montalcini a Mirandola. Di e 
con Emanuela Frisoni, Marco 
Brambini, e i musicisti di Pic-
cola Piazza d’Arti, lo spetta-
colo concerto prende il titolo 
dall’accorato appello rivolto 
a don Benzi da un giovane 
in diffi  coltà che non voleva 
più essere solo. “Attraverso 
il teatro e la musica - sotto-
linea Irene - si ripercorrono 
le tappe e gli incontri più si-
gnifi cativi che hanno segnato 
il cammino di don Oreste e 
posto le basi per la sua opera”. 
Da questa proposta artistica, 
in tour nel mondo, l’adatta-
mento per le scuole intitola-
to “Dove lo butto. Storie di 
ambiente e di disambientati”, 
che andrà in scena il 9 no-
vembre sempre presso l’aula 

Levi Montalcini. Un invito, a 
misura dei più giovani, “alla 
cultura della gratuità e della 
prossimità - evidenzia Irene 
- in contrasto con quella cul-
tura dello scarto, del ‘buttare 
via’, che rischia di estendersi 
dagli oggetti agli esseri uma-
ni. Ogni persona, anche la 
più disagiata, ne era convinto 
don Oreste, è, infatti, capace, 
se accolta e sostenuta, di dare 
un contributo prezioso alla 
nostra società”.

Mirandola: dare voce
alle esperienze
Una duplice sfaccettatura 

assumeranno gli appunta-
menti promossi a Mirandola 
e a Carpi. Per quanto riguar-
da la città dei Pico, è previsto 
per il 13 novembre, presso 
l’aula magna della scuola 
media Montanari, l’incontro 
pubblico “La famiglia, luogo 
di accoglienza della fragili-
tà”. “Dialogando con i Servizi 
sociali e con le associazioni 
che si occupano di affi  do e 
di accoglienza, si è pensato 
di dare voce a queste real-
tà - spiega Irene Ciambezi -. 
Ovvero, di off rire loro l’op-
portunità di raccontarsi, di 
illustrare la ricchezza della 
loro esperienza, in modo che 
altre famiglie possano inter-
rogarsi e magari aprirsi a loro 
volta all’accoglienza”. Oltre 
agli interventi, fra gli altri, 
di Comunità Papa Giovanni 
XXIII, Comunità Venite alla 
Festa, Servizio Sociale Mino-
ri, Associazione Il Paese delle 
Meraviglie, vi sarà, aggiunge 
Irene, “la toccante testimo-
nianza di Luca Russo, papà di 
una casa-famiglia della Papa 
Giovanni che accoglie la vita 
più fragile, quella di bambini 
aff etti da patologie molto gra-
vi e in stato vegetativo”.

Giornata mondiale dei poveri
Domenica 19 novembre a Quartirolo

Non poteva esserci occasione migliore del ricordo 
di don Oreste Benzi, “infaticabile apostolo della carità”, 
come lo defi nì Papa Benedetto XVI, per celebrare la prima 
Giornata mondiale dei poveri nella Diocesi di Carpi. Ecco 
allora che domenica 19 
novembre vedrà unite, 
nella condivisione del-
la medesima iniziativa 
a Carpi, la Caritas dio-
cesana e l’Associazione 
Comunità Papa Giovan-
ni XXIII. Presso la par-
rocchia della Madonna 
della Neve di Quartirolo, 
alle 11.15, la Santa Messa 
presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina, alle 
13, il pranzo comunita-
rio, e alle 15, l’incontro 
pubblico con la parte-
cipazione di Francesco 
Zanotti, Andrea Montu-
schi e Stefano Zamagni 
(si veda l’articolo a fi an-
co). Già a partire dal lu-
glio scorso, la Caritas diocesana ha promosso la Giornata 
dei poveri invitando le parrocchie della Diocesi ad orga-
nizzare per il 19 novembre un’iniziativa - ad esempio, un 
momento di preghiera, un incontro formativo, un pranzo, 
un’attività caritativa, etc. - per sensibilizzare le comuni-
tà, come si legge nel messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata, affi  nché “non amiamo a parole ma con i fatti” i 
fratelli e le sorelle che si trovano in necessità.

CARITAS

Siate rivoluzionari nell’amore!
Incontri, spettacoli, testimonianze sui passi del Servo di Dio don Oreste Benzi

Primi appuntamenti in calendario

Da sabato 4 a domenica 12 no-
vembre, a Mirandola, presso il foyer 
dell’Auditorium Rita Levi Montalcini 
(via 29 maggio, 4): “Amare sempre”, 
mostra fotografi ca su don Oreste 
Benzi. Apertura serale: 10 novem-
bre. Sabato e domenica: ore 10-12.30 
e 16.30-19.

Mercoledì 8 novembre, alle 21, a 
Carpi, presso il Cinema Corso (corso 
Fanti, 91): spettacolo teatrale “Porta-
mi a casa”. Ingresso libero.

Giovedì 9 novembre, alle 9.30 e 
11.30, a Mirandola, presso l’Audito-
rium Rita Levi Montalcini: spettaco-
lo teatrale “Dove lo butto. Storie di 
ambiente e di disambientati” per gli 
alunni delle scuole elementari e della 
scuola media

Venerdì 10 novembre, alle 21, 
a Mirandola, presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini: 
“Portami a casa”. Ingresso libero. (alle 10.30, sempre presso 
l’Auditorium, spettacolo per le scuole superiori).

Lunedì 13 novembre, alle 21, a 
Mirandola, presso l’aula magna della 
scuola media Montanari (via Pietri, 2): 
incontro pubblico “La famiglia, luogo 
di accoglienza della fragilità”. Saluto 
di Loretta Tromba, assessore ai Servi-
zi per la promozione della persona del 
Comune di Mirandola. “Il valore della 
vita e l’accoglienza della fragilità”, testi-
monianza di Luca Russo, papà di casa-
famiglia della Comunità Papa Giovanni 
XXIII e autore del libro “L’eutanasia di 
Dio”. Esperienze territoriali di affi  da-
mento e di accoglienza: Servizio sociale 
minori dell’Unione Comuni Modenesi 
Area nord, Associazione Venite alla Fe-
sta, Associazione Il Paese delle Meravi-
glie, Famiglie affi  datarie. Modera: Luigi 
Lamma, direttore dell’Uffi  cio diocesano 
per le comunicazioni sociali.

Da martedì 14 a sabato 18 novembre, a Carpi, presso 
la Sala Duomo: “Amare sempre”, mostra fotografi ca su don 
Oreste Benzi. Giovedì e sabato, ore 10-12 e 16.30-18.30.

Carpi: Giornata dei
poveri e formazione
Comunità Papa Giovanni 

XXIII e Caritas diocesana si 
sono trovate “in sintonia nel-
la rifl essione sul messaggio di 
Papa Francesco per la prima 
Giornata mondiale dei poveri 
- spiega Irene Ciambezi -. Da 
qui l’organizzazione di questo 
evento insieme, domenica 19 
novembre, a Carpi, nel nome 
di don Oreste con l’incontro 
pomeridiano di formazione, 
che ne mette al centro uno 
dei grandi insegnamenti, 
ovvero ‘i poveri, nostri mae-
stri’”. Sono previsti, insieme 
a quello di Andrea Mon-
tuschi, responsabile della 
Papa Giovanni per l’Emilia, 
gli interventi del giornalista 
Francesco Zanotti, autore di 
pubblicazioni su don Benzi, 
e dell’economista Stefano Za-

magni, cresciuto, anche pro-
fessionalmente, collaborando 
con il sacerdote riminese. 

Una sintonia, quella tra 
la Papa Giovanni e la Caritas 
diocesana, alla base anche 
dell’incontro pubblico “Po-
poli in viaggio: incontrarsi, 
accogliersi, integrarsi”, che 
si terrà, nell’ambito del Fe-
stival della migrazione, il 16 
novembre, presso la Sala del 
‘600, all’oratorio cittadino 
Eden. Con la partecipazione 
della Consulta per l’integra-
zione delle Terre d’Argine, “la 
Caritas parlerà della propria 
esperienza nel progetto ‘Pro-
tetto. Rifugiato a casa mia’, 
mentre noi - aggiunge Irene - 
dell’opera, fortemente voluta 
da don Oreste, a favore delle 
vittime della tratta”.

Storie di vita condivisa
Se duplice è l’angolatu-

ra degli eventi a Carpi e a 
Mirandola, comune è tut-
tavia l’intento. “Vorremmo 
richiamare l’attenzione delle 
nostre comunità sulla di-
mensione, oggi più che mai 
attuale, dell’accoglienza in 
tutte le sue sfaccettature - 
evidenzia Irene -. Un’istanza 
trasversale, che interroga gli 
uomini e le donne di buona 
volontà e che don Oreste ha 
dimostrato essere praticabile 
da tutti nel quotidiano, per 
la costruzione di una civiltà 
fondata sull’amore”. Ampia è 
stata dunque l’adesione degli 
enti locali alle iniziative del 
decennale. “Quando impa-
rano a conoscerci, collabo-
rano con noi e ci chiamano, 
non certo perché siamo i più 
bravi - conclude sorridendo 
Irene - ma perché portiamo 
storie concrete di condivi-
sione, di vita vissuta 24 ore 
su 24 con gli ultimi delle no-
stre città”.

Not
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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

PAPA FRANCESCO Ultima catechesi dell’anno liturgico sulla speranza cristiana:
“a nessuno, per quanto abbia vissuto male, è proibita la grazia”

Nell’ultima ora
Signore ricordati di me

La parola “paradiso” com-
pare “una sola volta” nei 

Vangeli, ed è rivolta ad un 
“povero diavolo, un reo con-
fesso: il buon ladrone. A farlo 
notare è stato il Papa, che ha 
dedicato l’ultima cateche-
si sul tema della speranza 
cristiana, iniziata in questo 
anno liturgico, al tema del 
paradiso, “come meta della 
nostra speranza”. “Paradiso”, 
ha ricordato Francesco ai 25 
mila fedeli presenti, lo scorso 
25 ottobre, in piazza San Pie-
tro, “è una delle ultime paro-
le pronunciate da Gesù sulla 
croce, rivolto al buon ladro-
ne”. “Sulla croce, Gesù non 
è solo”, ha proseguito il Papa 
descrivendo la scena: “Accan-
to a lui, a destra e a sinistra, 
ci sono due malfattori. For-
se, passando davanti a quelle 
tre croci issate sul Golgota, 
qualcuno tirò un sospiro di 
sollievo, pensando che fi nal-
mente veniva fatta giustizia 
mettendo a morte gente così”. 
“Accanto a Gesù c’è anche un 
reo confesso”, ha ricordato 
Francesco: “Uno che ricono-
sce di aver meritato quel ter-
ribile supplizio. Lo chiamia-
mo il buon ladrone, il quale, 
opponendosi all’altro, dice: 
noi riceviamo quello che ab-
biamo meritato per le nostre 
azioni”. “Sul Calvario, in quel 
venerdì tragico e santo, Gesù 
giunge all’estremo della sua 
incarnazione, della sua soli-
darietà con noi peccatori”, il 
commento di Francesco: “Lì 
si realizza quanto il profeta 
Isaia aveva detto del Servo 
soff erente: ‘È stato annovera-
to tra gli empi’”. “È là, sul Cal-
vario, che Gesù ha l’ultimo 
appuntamento con un pecca-
tore, per spalancare anche a 

Il Papa in dialogo con gli astronauti
“Buon giorno o buona sera perché quando si è nello 

spazio non si sa… Penso che lì le giornate scorrano in 
modo diverso. Ringrazio voi e quanti hanno organizza-
to questo collegamento che mi dà la possibilità di incon-
trarvi e di rivolgervi alcune domande”. Ha esordito così 
Papa Francesco, il 25 novembre scorso, in collegamento 
in diretta audio video con l’equipaggio della Missione 53, 
guidata dal comandante della Nasa Randolph Bresnik, 
a bordo della stazione spaziale internazionale in volo a 
400 chilometri dalla terra. Rivolgendosi all’italiano Paolo 
Nespoli il Papa ha chiesto: “L’astronomia ci fa contem-
plare gli orizzonti sconfi nati dell’universo e suscita in noi 
le domande da dove veniamo e dove andiamo. Chiedo a 
lei, alla luce delle sue esperienze nello spazio qual è il suo 
pensiero sul posto dell’uomo nell’universo”.

“Santo Padre - la risposta dell’astronauta - questa è 
una domanda complessa, io mi sento un ingegnere, mi 
trovo a mio agio tra macchine ed esperimenti, ma quando 
si parla di queste cose molto più interne rimango anch’io 
perplesso. E’ un discorso molto delicato penso che il no-
stro obiettivo qua è conoscere, riempire la conoscenza”. 
“Più conosciamo, più ci rendiamo conto di conoscere 
poco”. Da Nespoli l’auspicio che in futuro “persone come 
lei, teologi, fi losofi , poeti, scrittori, possano venire nello 
spazio, questo sarà certamente il futuro”.

all’ultimo aspetta il nostro 
ritorno”, ha proseguito citan-
do ancora una volta una del-
le sue parabole evangeliche 
preferite: “E al fi glio prodigo 
ritornato, che incomincia a 
confessare le sue colpe, il pa-
dre chiude la bocca con un 
abbraccio”. “Questo è Dio, e 
così ci ama”, l’altro commento 
a braccio.

“Il paradiso non è un 
luogo da favola, e nemmeno 
un giardino incantato. Il pa-
radiso è l’abbraccio con Dio, 
amore infi nito, e ci entriamo 
grazie a Gesù, che è morto in 
croce per noi”. Lo ha spiega-
to il Papa, nella parte fi nale 
dell’udienza, in cui ha aff er-
mato: “Dove c’è Gesù, c’è la 
misericordia e la felicità; sen-
za di lui c’è il freddo e la te-
nebra”. “Nell’ora della morte, 
il cristiano ripete a Gesù: ‘Ri-
cordati di me’”, ha proseguito 
Francesco citando le parole 
del buon ladrone: “E se anche 
non ci fosse più nessuno che 
si ricorda di noi, Gesù è lì, 
accanto a noi. Vuole portarci 
nel posto più bello che esiste. 
Ci vuole portare là con quel 
poco o tanto di bene che c’è 
stato nella nostra vita, perché 
nulla vada perduto di ciò che 
lui aveva già redento. E nella 
casa del Padre porterà anche 
tutto ciò che in noi ha ancora 
bisogno di riscatto: le man-
canze e gli sbagli di un’intera 
vita”. “È questa la meta della 
nostra esistenza: che tutto si 
compia, e venga trasforma-
to in amore”, ha concluso il 
Papa, “Se crediamo questo, la 
morte smette di farci paura, 
e possiamo anche sperare di 
partire da questo mondo in 
maniera serena, con tanta fi -
ducia”.   EC

lui le porte del suo Regno”, ha 
esclamato il Papa. Un uomo 
che “non aveva opere di bene 
da far valere, non aveva nien-
te, ma si affi  da a Gesù, che 
riconosce come innocente, 
buono, così diverso da lui”, 
l’analisi della fi gura del buon 
ladrone: “È stata suffi  ciente 
quella parola di umile penti-
mento, per toccare il cuore di 
Gesù”.

“Il buon ladrone ci ricor-
da la nostra vera condizione 
davanti a Dio: che noi siamo 
suoi fi gli, che lui prova com-
passione per noi, che Lui è 
disarmato ogni volta che gli 
manifestiamo la nostalgia del 
suo amore”. “Nelle camere 
di tanti ospedali o nelle celle 
delle prigioni - ha assicurato 

Francesco - questo miracolo 
si ripete innumerevoli volte: 
non c’è persona, per quanto 
abbia vissuto male, a cui re-
sti solo la disperazione e sia 
proibita la grazia”. “Davanti 
a Dio ci presentiamo tutti a 
mani vuote, un po’ come il 
pubblicano della parabola 
che si era fermato a pregare in 
fondo al tempio”, ha aff erma-
to il Papa: “E ogni volta che 
un uomo, facendo l’ultimo 
esame di coscienza della sua 
vita, scopre che gli amman-
chi superano di parecchio 
le opere di bene, non deve 
scoraggiarsi, ma affi  darsi alla 
misericordia di Dio”. “E que-
sto ci dà speranza, questo ci 
apre il cuore!”, ha esclamato a 
braccio. “Dio è Padre, e fi no 

Il discorso di Papa Francesco all’incontro 
con i leader dell’Ue in Vaticano

Ripensare l’Europa
nel dialogo e nella pace

INCONTRI

Parole di incoraggiamen-
to a proseguire nella costru-
zione del progetto europeo 
sono quelle che Papa France-
sco ha rivolto ai 350 parteci-
panti all’incontro di dialogo 
su “(Re)Th inking Europe”, 
organizzato in Vaticano, dal 
27 al 29 ottobre, dalla Com-
missione delle Conferenze 
episcopali dell’Unione euro-
pea (Comece), in collabora-
zione con la Segreteria di Sta-
to. Ad ascoltarlo nell’aula del 
Sinodo, rappresentanti della 
Chiesa e leader politici, come 
Antonio Tajani, presidente 
del Parlamento europeo.

Nel prendere la parola, 
Francesco ha voluto ricorda-
re all’Europa che essa “non è 
una raccolta di numeri o di 
istituzioni, ma è fatta di per-
sone”. Sta forse qui il motivo 
più vero della disaff ezione 
che gli europei nutrono per le 
istituzioni dell’Ue e la strada 
per riannodare un rapporto 
diffi  cile. “Purtroppo - ha af-
fermato Francesco - si nota 
come spesso qualunque di-
battito si riduca facilmente ad 
una discussione di cifre. Non 
ci sono i cittadini, ci sono i 
voti. Non ci sono i migran-
ti, ci sono le quote. Non ci 
sono i lavoratori, ci sono gli 
indicatori economici. Non ci 
sono i poveri, ci sono le soglie 
di povertà”. Le cifre possono 
anche essere “utili ed impor-
tanti”, ma “rimarranno sem-
pre senz’anima. Ci off rono 
l’alibi di un disimpegno, per-
ché non ci toccano mai nella 
carne”.

Favorire il dialogo, ha 
sottolineato il Santo Padre, 
“è una responsabilità basila-
re della politica”. Purtroppo 
l’Europa è diventata “terre-
no fertile in molti Paesi” per 
“formazioni estremiste e po-
puliste che fanno della prote-
sta il cuore del loro messaggio 
politico, senza tuttavia off rire 
l’alternativa di un costruttivo 
progetto politico”. “I cristiani 
- ha dunque aggiunto il Papa 
- sono chiamati a favorire il 
dialogo politico, specialmen-
te laddove esso è minacciato e 
sembra prevalere lo scontro”.

“Ero straniero e mi avete 
accolto”. Il Pontefi ce ha esor-
tato l’Europa di prendere sul 
serio questa aff ermazione di 
Gesù. “Soprattutto davanti al 
dramma dei profughi e dei ri-
fugiati, non ci si può dimenti-
care il fatto di essere di fronte 
a delle persone, le quali non 
possono essere scelte o scar-
tate a proprio piacimento, se-
condo logiche politiche, eco-

nomiche o perfi no religiose”. 
E’ uno dei passaggi più forti 
del discorso di Francesco che 
ai partecipanti all’incontro e 
ai leader europei ha chiesto 
di “favorire un’Europa che 
sia una comunità inclusiva”. 
E ha aggiunto: “Non si può 
pensare che il fenomeno mi-
gratorio sia un processo in-
discriminato e senza regole, 
ma non si possono nemmeno 
ergere muri di indiff erenza 
o di paura. Da parte loro, gli 
stessi migranti non devono 
tralasciare l’onere grave di 
conoscere, rispettare e anche 
assimilare la cultura e le tra-
dizioni della nazione che li 
accoglie”.

Per ripartire l’Europa è 
chiamata a “edifi care uno 
spazio di solidarietà”. “Signi-
fi ca - ha aff ermato il Pontefi ce 
- avere premura per i più de-
boli della società, per i poveri, 
per quanti sono scartati dai 
sistemi economici e sociali, 
a partire dagli anziani e dai 

disoccupati”. Inoltre, “serve 
lavoro e servono condizioni 
adeguate di lavoro”.

Il Papa ha ricordato in-
fi ne che l’idea originaria di 
Europa dei padri fondatori 
nacque come un progetto di 
pace dopo due guerre mon-
diali e violenze atroci di po-
poli contro popoli. “L’Unione 
europea - questo il messaggio 
che il Papa ha rivolto ai leader 
- manterrà fede al suo impe-
gno di pace nella misura in 
cui non perderà la speranza 
e saprà rinnovarsi per rispon-
dere alle necessità e alle attese 
dei propri cittadini”. E poi un 
appello ai cristiani in Europa. 
“In questo tempo sono chia-
mati a ridare un’anima all’Eu-
ropa a ridestarne la coscienza 
non per occupare degli spazi 
ma per animare processi che 
generino dinamismo nella 
società”.

Sir
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PREGHIERA

EVENTI Si è svolta a Cagliari dal 26 al 29 ottobre la 48ª Settimana sociale 
dei cattolici italiani sul tema “Lavoro che vogliamo”

“Sporcarsi le mani”
per il bene comune

fonte e mezzo di evangelizza-
zione. Qualora le diocesi non 
abbiano questi organismi, 
vanno costituiti anche grazie 
all’apporto di laici competenti 
ed impegnati con grande di-
sponibilità secondo lo spirito 
del IV capitolo della Evangelii 
Gaudium. Questo coinvolgi-
mento delle migliori energie 
positive dei nostri territori, 
questo muoversi del Popolo 
come soggetto aiuterà a far 
nascere nuove leadership che 
contribuiscano ad una rinno-
vata politica come presenza 
laicale nelle attività temporali 
in fedeltà alla attuazione dei 
principi costituzionali”.

Dunque dalla Settimana 
sociale dedicata al “Lavoro 
che vogliamo: libero, creati-
vo, partecipativo e solidale” 
emerge la riproposizione di 
una nuova Dc? No di certo. 
Né è immaginabile un coin-
volgimento più o meno diret-
to dei vescovi nel campo po-
litico, che non compete loro. 
Si tratta, più semplicemente, 
di far comprendere ai catto-
lici che devono “sporcarsi le 
mani” in politica contribuen-
do con la propria iniziativa, 
passione e competenza alla 
crescita del bene comune. Un 
contributo di cui ha bisogno 
non solo la Chiesa ma l’Italia 
intera.

EC

hanno bisogno di “gambe”. 
Ecco perché ci sono altri due 
aspetti fondamentali, sotto-
lineati ancora da monsignor 
D’Ercole e da monsignor Fi-
lippo Santoro, arcivescovo 
di Taranto e presidente del 
Comitato organizzatore della 
Settimana sociale di Caglia-
ri. “I cattolici - ha rilevato il 
vescovo di Ascoli - prendano 
coscienza di doversi impe-
gnare facendo della questio-
ne sociale e in particolare del 
lavoro il luogo indispensabile 
della nuova evangelizzazione 
specialmente dopo l’encicli-
ca Laudato si’ che ha posto 
a tema della responsabile ri-
fl essione dell’umanità la que-
stione del rispetto del Creato 
e la proposta di una ecologia 
integrale”. Gli ha fatto eco nel 
suo intervento conclusivo 
monsignor Santoro con una 
indicazione chiara: “In ogni 
diocesi potrebbe strutturarsi 
organicamente un gruppo di 
collegamento tra cattolici im-
pegnati in politica stimolato 
ed animato dall’iniziativa de-
gli Uffi  ci e delle Commissio-
ni per i problemi sociali, del 
lavoro giustizia, pace e custo-
dia del creato, riprendendo le 
proposte di questa Settima-
na sociale. In tutte le diocesi 
appare necessario costituire 
e rinnovare l’impegno per la 
pastorale sociale intesa come 

per poter incidere maggior-
mente in un mondo globale 
con troppe poche regole” per 
contrastare “le sirene popu-
liste e le loro ricette velleita-
rie”. Per fare questo l’Unione 
deve ritrovare la capacita di 
“ascoltare e capire l’angoscia 
e la paura di chi si sente mi-
nacciato dalla concorrenza 
del lavoro a basso costo, sen-
za tutele, dalle imprese che 
operano in economie non di 
mercato, senza protezione 
sociale o diritti sindacali, in 
assenza di norme ambientali 
e di sicurezza o sulla salute, 
da chi invade i nostri mercati 
grazie a sussidi o vendite sot-
tocosto. Per rispondere a que-
ste sfi de, serve un’Europa più 
forte”. Non a caso, insieme a 
terrorismo e immigrazione il 
problema che più preoccupa 
i cittadini europei secondo 
gli ultimi rilevamenti è la 
disoccupazione. E Tajani ha 
indicato i settori su cui scom-
mettere: insieme alle occasio-
ni off erte dallo sviluppo della 
tecnologia, “dobbiamo pun-
tare su settori che resteranno 
ad alta intensità di manodo-
pera. Penso al turismo, alle 
industrie culturali e creative, 
all’alta gamma e l’artigianato 
di eccellenza basati sull’abilità 
manuale”.

Idee e proposte concre-
te che però per camminare 

“Il tempo delle chiacchie-
re è fi nito”. L’aff ermazione 

con cui il presidente della Cei, 
il cardinale Gualtiero Basset-
ti, ha aperto la 48ª Settimana 
sociale dei cattolici italiani, 
che si è svolta a Cagliari, deve 
rappresentare la stella polare 
del cammino intrapreso per 
rimettere il lavoro al centro 
della vita non solo ecclesiale 
ma anche politica dell’Italia. 
E’ la priorità assoluta, la prin-
cipale emergenza da aff ronta-
re per non rendere effi  mera e 
inutile la timida ripresa che 
si aff accia all’orizzonte. Un 
concetto ripreso nel suo in-
tervento anche dal vescovo 
di Ascoli Piceno, monsignor 
Giovanni D’Ercole, presiden-
te della Commissione Cul-
tura e Comunicazione della 
Cei: “Non è più tempo di bel-
le parole e di sterili promesse. 
Qui si è avuta la percezione 
che il cambiamento è possibi-
le perché non ci si è fermati a 
denunciare la crisi del lavoro 
né alle proposte puramente 
teoriche” ma sono state in-
dicate “piste di cambiamenti 
non solo possibili ma addirit-
tura necessari e anzi urgenti”.

Dopo i quattro suggeri-
menti consegnati al premier 
Paolo Gentiloni, il 29 ottobre 
ne sono stati affi  dati altri tre, 
altrettanto concreti e realiz-
zabili, al presidente dell’Eu-
roparlamento Antonio Ta-
jani: armonizzazione fi scale 
ed eliminazione dei paradisi 
fi scali interni; investimen-
ti infrastrutturali e investi-
menti produttivi e loro ade-
guamento nelle discipline di 
bilancio; integrazione nello 
Statuto della Bce (Banca cen-
trale europea) del parametro 
dell’occupazione accanto a 
quello dell’infl azione come 
riferimenti per le scelte di po-
litica economica.

Dal canto suo, il presiden-
te dell’Europarlamento ha ri-
cordato che “siamo il faro nel 
mondo per la difesa dei dirit-
ti sociali e della democrazia. 
Non dobbiamo arretrare su 
questo fronte. Al contrario, 
l’Europa deve raff orzare la 
sua unità e i suoi strumenti 

“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

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 no-
vembre al 12 dicembre 2017

Cristologia trinitaria II
Docente: don Riccardo Paltri-
nieri
(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.

Don Carlo Gasperi, parroco di 
Sant’Agata Cibeno, presiede sabato 
4 novembre, dalle 20.45, presso la 
parrocchia di Sant’Agata l’incontro 
animato dai gruppi di preghiera del 
Rinnovamento nello Spirito Santo di 
Carpi. Tema della serata: “Che cosa 
signifi ca per l’uomo credere in Dio? 
Quali sono le caratteristiche della 
fede?” (27 e 28 Compendio).

I Sabati con lo Spirito Santo, che 
si tengono nell’anno pastorale 2017-

2018, sono dedicati al tema “Io cre-
do - Noi crediamo”, per una serie di 
approfondimenti sulle verità fonda-
mentali della fede. 

Questo il programma. Alle 20.45, 
accoglienza e lode. Alle 21, Santa 
Messa prefestiva, seguita da esposi-
zione del Santissimo Sacramento e 
Roveto ardente di preghiera. Alle 23, 
benedizione eucaristica. 

Sarà possibile accostarsi al Sacra-
mento della Riconciliazione.

Il 4 novembre con il Rinnovamento nello Spirito a Cibeno
Sabati con lo Spirito Santo

Cardinale Gualtiero Bassetti, monsignor Filippo Santoro, Antonio Tajani
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

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

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

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

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: 9.30-11.15

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

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

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (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: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30.30 

• Festiva: 9.00-11.00

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: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • 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

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

Martedì 7 novembre
Alle 10.30, in piazzale Re Astolfo, interviene all’inaugura-
zione dell’evento fi eristico Moda Makers
Nel pomeriggio, inizio della visita pastorale nella parroc-
chia di San Marino

Da martedì 7 a venerdì 10 novembre
Visita pastorale nella parrocchia di San Marino

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

Feste patronali e processioni 
come itinerari di fede vissuta

purtroppo, mero sentimen-
talismo religioso: se si perde 
il signifi cato ed il senso di un 
gesto liturgico, si corre il ri-
schio di farne un atto magico 
o superstizioso. 

Oggi, certo, sembra che 
abbiano preso il sopravvento 
altri elementi che rischiano 
di svuotare il contenuto, spe-
cifi camente cristiano, che ne 
era all’origine, per lasciare il 
campo a una manifestazione 
quasi esclusivamente com-
merciale, sociale o folkloristi-
ca; ma, si sa, Dio non vuole 
spegnere il lucignolo fumi-
gante ed usa tutti i mezzi per 
riportare alla verità i propri 
fi gli. Le feste patronali, inse-
rite in un itinerario di fede 
parrocchiale o cittadino, che 
aiutano i fedeli a passare pro-
gressivamente dalla visione 
umana a quella divina, assu-
meranno il loro vero signifi -
cato: onorare Dio che, nella 
sua bontà, ha manifestato la 
sua gloria in mezzo al suo 
popolo. La processione aiu-
terà a guardare a coloro che 
già posseggono l’eredità della 
gloria eterna: coloro che han-
no lasciato che la Misericor-
dia del Padre vivifi casse ogni 
istante della loro vita; i fratelli 
maggiori che la Chiesa ci pro-
pone come modelli. Alla loro 
sequela, alla sequela di Maria, 
Regina di Tutti i Santi, cam-
mineremo sulle loro orme in 
un unico giubilo di festa che 
unisce la terra al Cielo.

Madre Maria
Michela e Monache

del Cuore Immacolato

per annunciare per le strade 
del mondo il Vangelo di sal-
vezza. Marcia per le vie della 
città terrena verso la Geru-
salemme celeste ed i fedeli 
coinvolti nello stesso clima 
di preghiera, uniti nel canto, 
volti all’unica meta, si sco-
prono solidali gli uni con gli 
altri, impegnandosi insieme 
a concretizzare nel cammino 
della vita gli esempi del Santo 
che onorano in quella festa. 
Non manchi la proclamazio-
ne della Parola di Dio, valo-
rizzando il canto e le preghie-
re, preferibilmente dei salmi”. 

La processione quindi, 
quale atto religioso, va svolta 
con semplicità e fede since-
ra. La fede non è sentimen-
talismo ed una devozione 
che non poggia sulla fede è, 

legati in un secondo posto e 
delle manifestazioni esterne 
sulle disposizioni interio-
ri; il ritenere la processione 
come momento culminante 
della festa; il confi gurarsi del 
cristianesimo agli occhi dei 
fedeli non suffi  cientemen-
te istruiti soltanto come una 
“religione dei Santi”; la dege-
nerazione della processione 
stessa per cui, da testimo-
nianza di fede, essa diventa 
mero spettacolo o parata pu-
ramente folkloristica. 

Perché la processione 
conservi il suo carattere di 
manifestazione di fede, è 
necessario che i fedeli siano 
istruiti che essa è un segno 
della condizione della Chie-
sa che, con Cristo e dietro a 
Cristo, si è messa in marcia 

Recentemente ho parteci-
pato ad una processione. Un 
mare di gente. Dopo si è di-
scusso tra amici. “Quello non 
c’entra con la fede”, diceva 
uno. “Ma lì un po’ di fede c’è 
di sicuro”, diceva l’altro. Anti-
ca discussione. Tu, Madre Mi-
chela, cosa ne dici? 

Carmen

Carissima Carmen,
ogni anno nel periodo 

estivo ed autunnale, anche 
nella nostra Diocesi, si con-
centrano le feste patronali 
nelle quali sfi lano numerose 
processioni religiose in onore 
del Signore, di Maria Santis-
sima o di qualche Santo. 

Una processione è un cor-
teo di fedeli che sfi lano solen-
nemente da un luogo all’altro 
compiendo un atto religioso, 
pregando e cantando. Essa ri-
chiama il pellegrinaggio della 
vita ed è segno del cammino 
del popolo di Dio verso il 
Cielo, così come quello ebrai-
co era in marcia verso la Ter-
ra promessa. 

Nel “Direttorio su pietà 
popolare e Liturgia” leggia-
mo: “Nelle forme genuine, 
le processioni sono manife-
stazioni di fede del popolo, 
aventi spesso connotati cul-
turali capaci di risvegliare il 
sentimento religioso dei fe-
deli. Ma, sotto il profi lo della 
fede cristiana, le processioni 
votive dei Santi, come al-
tri pii esercizi, sono esposte 
ad alcuni rischi e pericoli: il 
prevalere delle devozioni sui 
Sacramenti, che vengono re-
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Adorazione eucaristica all’ospedale
Giovedì 9 novembre, presso la cappella dell’ospedale Ra-

mazzini di Carpi, si terrà l’adorazione eucaristica nel secon-
do giovedì del mese. Alle 8 esposizione del Santissimo; alle 
18.15 recita del Rosario, reposizione del Santissimo, e alle 
19 la Santa Messa. I turni, di un’ora ciascuno, per garantire 
la presenza davanti al Santissimo per tutto l’arco della gior-
nata, sono assicurati da varie persone che hanno a cuore 
questo momento di preghiera.

PREGHIERA

STORIA Ricordando l’arciprete Ottavio Boiardi nel 
quattrocentesimo della morte

Aneddoto che fa 
ancora sorridere

Ripercorrendo la storia 
della nostra chiesa locale, 
negli eventi e nelle perso-
ne che ne hanno segnato il 
progredire, non possiamo 
mancare di accennare ad una 
fi gura certamente lontana ma 
importante per Carpi i cui 
meriti possono ancora oggi 
essere celebrati. Reggiano di 
nascita, discendente da no-
bile famiglia, Ottavio Boiardi 
(o Boiardo) si distinse fi n dal-
la fanciullezza per doti non 
comuni e fi ne intelligenza 
che gli permisero di eccellere 
negli studi e di essere ospitato 
alla corte di papa Clemente 
VIII. Eletto all’arcipretura di 
Carpi, fece l’ingresso solenne 
il 1 marzo 1600 e da subito 
si interessò alle opere strut-
turali e pastorali della sua 
Chiesa. Nel 1606 ripristina 
la processione dell’Assunta 
momento atteso dalla città, 
che segna anche l’avvio del 
cantiere della collegiata in-
terrotto da quasi cento anni. 
I lavori riprendono ed inte-
ressano l’avanzamento del-
la struttura verso la piazza; 
con sforzo economico e di 
energie vengono completate 
quattro cappelle (due per lato 
cioè fi no all’odierno altare di 
san Bartolomeo da un parte e 
del crocifi sso dall’altra) sotto 
la vigilanza di una commis-
sione composta dal vicario 
generale, due canonici, due 
nobili e due cittadini, incari-
cata di occuparsi della dire-
zione dei lavori, dell’impiego 
del denaro pubblico (che am-
montava a 46.574 lire mode-
nesi raccolte dalle off erte del-
la comunità e dei fedeli) e del 
buon utilizzo dei materiali. 

Monsignor Boiardo non 
trascura tuttavia altre realtà 
presenti in diocesi: nel 1605 
pone la prima pietra della 
chiesa patronale dedicata a 
San Bernardino da Siena, nel 
1607 si interessa affi  nché i 
Gesuiti arrivino a Carpi e nel 
1611 assiste ai voti solenni, 
nel monastero di Santa Chia-
ra, della fi glia del duca Cesa-
re d’Este col nome di Angela 
Caterina. 

Le soddisfazioni del pre-
lato furono tuttavia mortifi -
cate da alcune privazioni ca-
noniche che gli impedirono 
di conferire gli ordini minori 
secondo il privilegio con-
cesso all’arciprete ordinario 

dalle bolle di Giulio II e Le-
one X. Con lettera del 22 no-
vembre 1604, direttamente 
proveniente da Roma, gli fu 
proibito di concedere le let-
tere dimissorie ai suoi chie-
rici candidati alla tonsura ed 
agli altri ordini. Forte della 
consuetudine consolidata 
nei secoli, monsignor Boiar-
di continuò a conferire gli 
ordini minori fi no al 1606 
quando gli fu recapitata una 
lettera che poneva termine a 
tale prassi. 

Il prelato cessò di vivere il 
20 gennaio 1617 e prima che il 
suo cadavere fosse sepolto in 
duomo avvenne una curiosi-
tà che ci viene raccontata dal 
Pozzuoli nella sua Cronaca: 
“non si deve tacere un certo 
fatto che occorse nella morte 
di mons. Boiardi, ed è, che 
venuto a Carpi un suo fratel-
lo intese da certi maligni, che 
anche allora vi erano, che lo 
stesso monsignore fosse mor-
to per disturbi havuti da certi 
canonici e non aff atto per mal 
naturale, che così pure da cer-
te spie gli fu riferito. Per il che 
fatto concerto col Signor Go-
vernatore d’allora, il Sig. Enea 
Montecuccoli, voleva che suo 
fratello monsignor Boiardi in 
tempo di notte far aff ronto al 

Capitolo tutto col portare il 
corpo di suo fratello e porlo 
nel luogo de’ suoi Maggiori, 
il che si manifestò da uno di 
quelli proprii a cui detto Si-
gnore aveva in confi denza ri-
velato il suo pensiero, il quale 
udendo, rivelò il fatto al Sig. 
Vicario e quello a molt’altri 
canonici onde presero parti-
to di portarlo in chiesa prima 
che giungesse la vicina notte, 
col porlo sopra il catafalco 
con l maggior onorevolezza 
che fosse possibile, vestito in 
abito pontifi cio, colla mitra, 
piviale e pastorale e poi si 
ordinò segretamente a molti 
giovani che armati attendes-
sero a quel corpo tutta la not-
te…  il che si fece”. Il fratello, 
fatta fare una cassa da morto 
da certo falegname Papaccini 
Lodovico, si reca alla porta 
della “casa archipresbiterale” 
dove pensa sia stata com-
posta la salma del fratello; 
trovando chiusa la porta e 
“sentendo che in Chiesa v’era 
moltitudine di persone, de-
terminò tornarsene indietro 
con suo maggior onore”. Un 
piccolo episodio che a distan-
za di quattrocento anni fa an-
cora sorridere e ci restituisce 
l’attaccamento della chiesa di 
Carpi ai suoi arcipreti.

B.A.

STORIA La manutenzione degli argini del Secchia 
affi data ai proprietari delle terre

In mezzo ai campi
scorreva il fi ume
La sicurezza del fi ume Sec-

chia ha sempre preoccu-
pato gli abitanti che popola-
vano i lembi di terra solcati 
dal fi ume, fi n dalle epoche più 
antiche. Anche recentemente 
è apparsa sui giornali la noti-
zia di come si preparano al-
cuni Comuni ad aff rontare le 
calamità e, in particolare, le 
piene del fi ume. Tralascian-
do le ultime esondazioni, tra 
le quali ricordiamo quella 
del 1 marzo 2016, retroce-
diamo nel tempo affi  dando 
al cronista Giuseppe Saltini il 
racconto dell’alluvione del 15 
settembre 1842: “per le acque 
cadute dai monti in grande 
quantità e per quelle piovute 
al piano hanno fatti sì che il 
Secchia ha rotto le coronelle 
ed argini per cui e dalla cosid-
detta Cavalcatora per andare 
a Modena e alla Villa Galli ha 
rotto in maniera che le acque 
sono arrivate ad alagare par-
te di Limidi e via a Samma-
rino, Rovereto e molte bestie 
bovine sono state condotte a 
Carpi […]. Le acque benchè 
tenui giunsero alli confi ni 
del carpigiano cossicchè que-
ste retrocedendo giunsero a 
Novi ed allagarono l’intero 
borgo e la chiesa, tutte quel-
le possessioni e tutti i prati di 
Fossoli e fu detto che tra Ro-
vereto e Novi fossero cadute 
sette case oltre più persone 
perdute e annegate”. 

Degna di menzione è an-
che quella del 1770 fi no ad 
arrivare al XVI secolo nel 
quale abbiamo diverse situa-
zioni calamitose dovute allo 
straripamento del fi ume o 
alla rottura degli argini. 

Alla manutenzione di det-
ti contenimenti ed alla tutela 
della normale vita del fi ume 
erano tenuti in parte anche 
i proprietari delle terre sul-
le quali scorreva il Secchia; 
ed è il caso del capitolo della 
Collegiata che possedeva li-
velli nella zona di San Mar-
tino Secchia unitamente ad 
altri benefi ci nelle terre di 
“Sozzi e Galli”, per un certo 
periodo soggette alla chie-
sa carpigiana. In una lettera 
del 1697 il Capitolo collegia-
le scrive al duca di Modena 
chiedendo spiegazioni circa 
il monito giunto dalla Comu-

nità di “dover andare al lavo-
rier degli argini non ostante 
che paghi l’estimo conforme 
come fanno i secolari, come 
si vede da ricevute exibite”. 
Probabilmente un sollecito 
da parte della pubblica am-
ministrazione a contribuire 
in una occasione particolare 
al recupero degli argini poi-
ché viene replicato al Capito-
lo che “il denaro dell’estimo 
non era suffi  ciente e che il 
fi ume doveva essere ripara-
to”. Il capitolo risponde che 
“l’estimo bastava assendendo 
alla somma di tredici o quat-
tordici milla lire e se andasse 
con buoni ordini e ben speso 
non sarìa luogo a doglianza 
veruna”. Il Capitolo continua 
dicendo che le persone depu-
tate al lavoro di manutenzio-
ne sono fi date e scelte e non 

degli svogliati come si vuole 
fare intendere. Non sappia-
mo come si sia risolta la que-
stione, certamente in modo 
pacifi co e nella salvaguardia 
degli abitanti del luogo. Pro-
babilmente vi fu un accordo 
poiché nel 1717 troviamo an-
cora una nota nelle spese che 
richiama a lavori straordinari 
eseguiti negli argini del Sec-
chia ad opera del Capitolo, 
proprietario di “un livello in 
San Martino”.  

Una simpatica controver-
sia che tra le righe ci riporta 
indietro di secoli attraverso i 
quali, giungendo sino ai no-
stri giorni, il nostro fi ume si 
è reso protagonista di eventi 
e personaggi ed ancora oggi 
fa parlare di sé chiedendo di 
essere salvaguardato.

Andrea Beltrami

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Croce Capitolare sec. XVI
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INIZIATIVE Ancora Ottobre Missionario: si inaugura il 4 novembre la mostra 
itinerante sullo sfruttamento delle risorse del sottosuolo in Africa

“Minerali clandestini” 
che portano la guerra

Popoli e Missioni

ziati da Stati e multinazionali, 
schiavizzano la popolazione. 
Dove, per mantenere posizio-
ni di predominio economico, 
confl itti e guerre, ad alta o 
bassa intensità, mietono ogni 
giorno vittime innocenti, 
nella più totale indiff erenza 
della politica; dove i minerali 
estratti vengono contrabban-
dati da uno Stato all’altro. La 
mostra che presentiamo - ha 
concluso Melandri - vuole 
dunque far conoscere questo 
dramma troppo spesso na-
scosto per permettere a tutti 
noi di non sporcarci le mani 
di sangue quando utilizziamo 
un tablet o un telefonino”.

L’Africa è forse oggi il con-
tinente più ricco di minerali 
preziosi: possiede il 30 per 
cento delle riserve mondiali 
da cui si ricavano oro, argen-
to, rame, cobalto, uranio, col-
tan, stagno, tungsteno, fosfati 
e manganese. Un caso emble-
matico è la Repubblica De-
mocratica del Congo, con l’80 
per cento delle riserve mon-
diali di coltan (una sabbia 
nera presente nei condensa-
tori dei cellulari e computer) 
e il 47 per cento di riserve di 
cobalto, utilizzato per le bat-
terie dei cellulari. 

Come l’hanno defi nita 
gli organizzatori, “Minera-
li clandestini” è una mostra 
“eretica”, sia per il soggetto 
che propone che per gli spa-
zi nei quali viene inserita. Si 
compone di un tappeto, di di-
ciannove cartelloni di pvc, di 
due specchi e di grandi lettere 
mobili. Tutti gli elementi, ad 
eccezione degli specchi, sono 
posizionati a terra e sono cal-
pestabili. Una mostra, insom-
ma, tutta da scoprire e che 
richiede la partecipazione at-
tiva dei suoi visitatori.

Not

Continuando a richiamare 
l’attenzione sulla Repub-

blica Democratica del Con-
go, dopo la testimonianza di 
monsignor Félicien Mwana-
ma, vescovo di Luiza, il Cen-
tro Missionario Diocesano 
propone dal 4 al 12 novem-
bre, presso la Sala Duomo a 
Carpi, la mostra fotografi ca 
dal titolo “Minerali clandesti-
ni”. L’iniziativa è prodotta da 
Chiama l’Africa onlus, realtà 
parmense nata nel 1997 come 
campagna di sensibilizzazio-
ne e strumento di collega-
mento tra gruppi e organismi 
impegnati in azioni di solida-
rietà con l’Africa. 

Da dove provengono mi-
nerali, quali coltan, tantalio 
e tungsteno, solo per citarne 
alcuni, contenuti nei nostri 
smartphone, tablet e pc? E’ 
la domanda a cui rispon-
de la mostra con l’intento 
di fare informazione sullo 
sfruttamento delle ricchezze 
minerarie, causa di confl itti 
armati, violenze, povertà e 
migrazioni, e di promuovere 
il senso di cittadinanza attiva, 
insieme ad un consumo criti-
co, delle apparecchiature tec-
nologiche. Punto di partenza 
la campagna internazionale, 
avviata nel 2014, per la mo-
difi ca della proposta di legge 
europea sulla tracciabilità di 
quattro minerali provenienti 
da zone di confl itto.

“Siamo cittadini Europei 
- ha dichiarato Eugenio Me-
landri, presidente di Chiama 
l’Africa -. Abbiamo diritto 
di conoscere le conseguen-
ze delle scelte che facciamo, 
soprattutto acquistando pro-
dotti tecnologici. Le materie 
prime utilizzate, infatti, sono 
spesso all’origine di confl it-
ti armati sanguinosi in aree 
del mondo ricchissime, dove 
però la popolazione non gode 

ALBANIA
Procede la costruzione
di una casa per una famiglia

Nei giorni scorsi il Centro Missionario Diocesano ha 
inviato un’off erta alla missione delle Suore di Gramsh in 
Albania per contribuire a fi nanziare i lavori per la costru-
zione di una casa per una famiglia. Questo il ringrazia-
mento di suor Mira.

Carissimi del Centro missionario,
oggi ho ricevuto la somma che avete inviato per la casa 

della famiglia Shuli. Grazie di cuore per la vostra genero-
sità. Ieri sono andata per vedere i lavori e ho fatto alcune 
fotografi e. Spero che sarete contenti.

Un abbraccio grosso da parte mia e delle mie consorelle.

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

“Minerali clan-
destini” è una pro-
duzione di Chia-
ma l’Africa, evento 
ideato e realizzato 
da Mario Ghiretti, 
in collaborazione 
con Solidarietà-
Muungano onlus, 
Rete Pace per il 
Congo, Maende-
leo Italia, Fonda-
zione Nigrizia, 
Cipsi, Emmaus 
Italia, Missione 
Oggi, con il con-
tributo poetico 
di Erri De Luca. 
L’inaugurazione 
si terrà sabato 4 
novembre, alle 
16, presso la Sala 
Duomo a Carpi. 
Apertura: da lu-
nedì a sabato ore 16-19, domenica ore 10.30-12.30. In-
gresso libero. Visite scolastiche su prenotazione al tel. 
059686048. Organizza il Centro Missionario Diocesano, 
in collaborazione con Migrantes Diocesana di Carpi e 
Consulta per l’Integrazione dei Cittadini stranieri dell’U-
nione delle Terre d’Argine.

BENIN
Il prossimo 10 febbraio si inaugura
il Santuario dell’Adorazione a Cotonou

Suor Carmen Pini, della congregazione delle Figlie 
del Sacratissimo Cuore di Gesù di Modena, già missio-
naria per lunghi anni in Benin, ha annunciato di recente 
che il Santuario dell’Adorazione perpetua nella città di 
Cotonou sarà inaugurato il 10 febbraio 2018. Per l’occa-
sione, emetteranno la professione perpetua tre giovani 
consorelle beninesi. Particolarmente legato al carisma di 
questo istituto religioso, il Santuario di Cotonou ha po-
tuto essere costruito anche grazie alla solidarietà di tanti 
benefattori della Diocesi di Carpi, attraverso il Centro 
missionario e l’Associazione Volontari per le Missioni. Si 
è aggiunto, nel tempo, anche il contributo in manodope-
ra prestato da alcuni nostri volontari.

MYANMAR
Si attende con gioia la visita pastorale
di Papa Francesco a fi ne novembre

Così scrive padre John Aye Kyaw di Mandalay in 
Myanmar: “Abbiamo una grande gioia nel preparare la 
visita imminente di Papa Francesco nel nostro Paese e in 
Bangladesh. Sara una visita storica, la prima per 600.000 
cattolici che vivono in Myanmar. Siamo fedeli alla Chie-
sa, al Magistero e al Papa. Ora stiamo preparando l’ac-
coglienza dei nostri fedeli, perché aspettiamo 300.000 
cattolici per la Messa del Papa il 29 novembre a Yangon. 
Preghiamo e speriamo che questa visita pastorale del 
Pontefi ce ci raff orzi e illumini nella nostra fede. Porti 
speranza in questo Paese che ha soff erto sotto la ditta-
tura per sessant’anni e si trova ad aff rontare il passaggio 
alla libertà in mezzo a molteplici problemi”.

Padre Sella della Rete
interdiocesana
Nuovi Stili di vita
Dipende da noi

E’ stato pubblicato, dall’edi-
trice San Paolo, il nuovo libro 
di padre Adriano Sella, missio-
nario e direttore della Rete in-
terdiocesana Nuovi Stili di vita, 
dal titolo “Dipende da noi. Idee 
e azioni di solidarietà intelligen-
te in un’economia globale”, con 
prefazione di Nicoletta Dentico 
e postfazione di padre Giulio Albanese. “Ho scritto questo 
libro - spiega padre Sella, che è stato ospite in varie iniziati-
ve promosse dalla Diocesi di Carpi - con l’obiettivo di aiuta-
re le persone a compiere azioni quotidiane, chiamate nuovi 
stili di vita, che possono rimuovere le cause strutturali delle 
migrazioni, togliendo così l’alibi che non si può far niente 
di fronte a ‘questa economia che uccide’, usando le parole di 
Papa Francesco. Infatti, nel libro presento dieci nuove prassi 
che ciascuno di noi può seguire ogni giorno per lavorare 
a monte del problema, cercando di sradicare le radici del 
male”. Dunque, una sorta di decalogo con approfondimenti: 
dieci cose concrete che tutti possono fare per consentire ai 
popoli di vivere in modo dignitoso e felice nella propria pa-
tria oppure in una nuova terra, per superare sia l’assistenzia-
lismo (o il buonismo) sia il respingimento (o le barricate).

LIBRI

in alcun modo di queste ri-
sorse. Dove l’estrazione e la 
prima lavorazione dei mine-
rali avvengono in condizioni 

disumane, utilizzando anche 
i bambini, nello sfruttamen-
to più totale dei lavoratori. 
Dove gruppi armati, fi nan-

Prosegue la mostra presso
la Galleria La Saletta
Arte in Movimento… per le missioni

Prosegue fi no a domenica 12 novembre, presso la Gal-
leria “La Saletta” in corso Cabassi 4 a Carpi, la mostra “Arte 
per le Missioni” promossa dal gruppo Arte in Movimento 
dell’Associazio-
ne Culturale Il 
Portico. A fare 
da fi lo condut-
tore delle ope-
re realizzate da 
un variegato 
gruppo di ar-
tisti è il tema 
riassunto dal ti-
tolo “Il viaggio. 
Dall’interiorità 
dell’uomo allo 
spazio infi ni-
to”. Il ricavato 
sarà devoluto a 
sostegno della 
missione di suor Eleonora Manenti a Elbasan in Albania - 
in particolare per l’acquisto di materiale sanitario - attraver-
so il Centro Missionario Diocesano di Carpi.

Apertura: tutti i giorni, ore 10-12.30 e 16-19.30.

INIZIATIVE

Casa della famiglia Shuli

Santuario dell’Adorazione perpetua a Cotonou (foto d’archivio)
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CALCIO Ivo Pulga, storico giocatore biancorosso, sul Carpi di inizio stagione

Lottando per la salvezzaProfessionalità ed entusiasmo
animano i nuovi corsi di nuoto

Attività in acqua
per tutti all’Extrafi t

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

meno un partner affi  dabile da 
affi  ancare a Jerry Mbakogu. 
A turno, tutti i componenti 
dell’attacco biancorosso han-
no avuto la loro occasione ma 
nessuno, sin qui, ha convinto 
davvero. 

Cosa pensa delle criti-
che da parte dei tifosi? 
I tifosi, com’è normale, 

vorrebbero sempre veder vin-
cere la propria squadra, me-
glio ancora se giocando bene. 
Tuttavia questo è un campio-
nato davvero diffi  cile dove 
compagini come il Perugia, 
che hanno investito davvero 
molto sul mercato, si trovano 
ad annaspare nelle zone “pa-
ludose” della classifi ca. Serve 
pazienza poiché c’è un grup-
po in larga parte nuovo che 
la società ed il tecnico stanno 
valutando con attenzione. 

Enrico Bonzanini

gol il freno di questo 
Carpi? 
No, ci sono ancora molte 

cose da sistemare ma questa 
squadra ha un’idea di gioco 
che ora dev’esser in grado di 
concretizzare. Sono ancora 
poche le reti messe a segno e, 
in tal senso, urge trovare al-

setto ed i giocatori giusti per 
poter iniziare un percorso di 
consolidamento. 

C’è qualche giocatore 
che l’ha colpita più di 
altri in questo avvio di 
stagione?
Non mi aspettavo un’e-

splosione tale di Simone Co-
lombi. Dopo la scorsa stagio-
ne vissuta a metà a causa di un 
infortunio, ha saputo caricar-
si sulle spalle buona parte del 
peso della difesa rendendosi 
autore di parate straordinarie 
che sono valse punti pesanti. 
Tuttavia non vorrei scordar-
mi di menzionare nemmeno 
Alessio Sabbione che stiamo 
vedendo ricoprire vari ruoli 
con effi  cacia trovando addi-
rittura la lucidità per rendersi 
pericoloso in zona gol. 

E’ solo il problema del 

Storica bandiera bianco-
rossa, ora radiocronista, è Ivo 
Pulga a tracciare un primo 
bilancio dopo la prima parte 
di girone d’andata già in ar-
chivio. 

Mister, una classifi ca 
strettissima nella qua-
le il Carpi vuole recita-
re un ruolo di “outsid-
er” con uno sguardo 
forte all’obbiettivo del-
la salvezza. Quali sono 
le sue prime impres-
sioni?
Il Carpi attualmente è un 

cantiere aperto. Mister Ca-
labro sta andando alla ricer-
ca di gerarchie vere facendo 
molti esperimenti, anche 
tattici. Abbiamo visto più 
moduli e più interpreti con 
alterni risultati, la mia sensa-
zione è tuttavia che Calabro 
sia molto vicino a trovare l’as-

HANDBALL Esonerato Nezirevic, torna in Terraquilia il tecnico croato Sasa Ilic 

Chi si rivede sulla panchina
a caccia della prima vittoria 
interna stagionale. Una vit-
toria contro i rossoblù del 
grande ex Tomislav Bosnjak, 
già leader in maglia felsinea, 
rinverdirebbe le ambizioni 
di alta classifi ca ribadite dal 
Presidente Enrico Lucchi an-
che al termine della sconfi tta 
interna contro Cingoli. 

Proseguono intanto le 
trattative per provare a trat-
tenere Jan Jurina sino al ter-
mine della stagione. Dialogo 
serrato non solo con il Bol-
zano ma anche con i cam-
pani della Valentino Ferrara 
Benevento per “sbloccare” la 
situazione legata a Francesco 
Ceccarini, prigioniero di un 
contratto che scadrà il prossi-
mo giugno 2019. 

E. B.

mana di autogestione Carpi 
ora pensa e vede all’orizzonte 
il “big match” della settima 
giornata nel derby interno 
contro il Bologna capolista 
con l’obbiettivo di sovvertire 
clamorosamente i pronostici 

torno, arriva il tecnico croato 
Sasa Ilic che, dopo qualche 
giorno di attenta rifl essione, 
avrebbe accettato di ripren-
dere le redini della Terraquilia 
a caccia di una tanto sospi-
rata reazione. Ilic, approdato 
nell’estate del 2015 a Carpi è 
riuscito in due anni a ritagliar-
si un posto nel cuore dei tifo-
si carpigiani centrando due 
semifi nali di Coppa Italia ed 
altrettante semifi nali scudet-
to con roster, sulla carta, non 
competitivi per i vertici. Bra-
vo e preparato, Ilic è pronto 
a riprendere ora il lavoro che 
aveva abbandonato nell’estate 
appena trascorsa, nella quale 
aveva dovuto cedere il testi-
mone a Nezirevic per scelta 
della società. 

Dopo una scorsa setti-

L’unica cosa certa in que-
sta stagione della Terraqui-
lia Handball Carpi sono le 
sorprese. Dopo un vero e 
proprio esodo estivo con la 
fuga dei giocatori più rappre-
sentativi, il cambio di guida 
tecnica, l’arrivo a singhiozzo 
di giocatori di spessore, ecco 
arrivare l’ennesimo terremo-
to: il cambio in panchina.

Dopo lo sconfortante bot-
tino di zero punti nelle prime 
cinque giornate, a pagare è il 
tecnico Samir Nezirevic che 
avrebbe, secondo voci ben 
informate vicine alla società, 
rassegnato le proprie dimis-
sioni che sarebbero state ac-
cettate immediatamente dai 
vertici della società biancoros-
sa. Al suo posto, completando 
un clamoroso percorso di ri-

VOLLEY Prima vittoria stagionale per le ragazze carpigiane di Mondial Texcart

Ritornare a lavorare con più serenità
che porta le carpigiane avanti 
2-1 (25-22). Anche il quarto 
set vede la Texcart sempre 
avanti, nonostante l’accaduto, 
si cerca di restare concentrati 
per portare a casa una vittoria 
che sarebbe importantissima 
e di slancio per il campionato.

Non mancano le diffi  col-
tà in ricezione e i difetti di 
un gioco non troppo veloce, 
ma la squadra si fa trascinare 
in campo da Venturelli ed il 
quarto set è quello che decre-
ta la vittoria ed i 3 punti (25-
21).

Ci sono ancora diverse 
fondamentali da sistemare, 
ma questo risultato aiuterà 
il gruppo a lavorare con più 
serenità. Un grosso in bocca 
al lupo a Claudia Bellentani, 
nella speranza che l’infortu-
nio sia di leggerà entità. Sa-
bato prossimo si torna al pa-
lazzetto Margherita Hack alle 
17.30. Ospite di turno il Vol-
ley Calerno S.Ilario d’Enza.

Simone Giovanelli

za la compagine avversaria; 
poi sul 24-20 lo scossone: 
battuta avversaria e dopo la 
nostra ricezione, palla a Bel-
lentani che attacca, ma nella 
ricaduta il ginocchio le cede 
e rimane a terra. Pronti i soc-
corsi del caso, con la ragazza 
soff erente che viene portata 
in panchina. Al suo posto en-
tra Corsi che disputerà una 
buona gara. Gli sguardi delle 
compagne sono di preoccu-
pazione, ma resta la lucidità 
per ottenere quel punticino 

pochi minuti ribaltano la si-
tuazione e volano fi no a chiu-
dere il parziale 25-20. La ne-
cessaria reazione ospite non 
si fa attendere: gioco di squa-
dra, diminuzione degli errori 
ed ecco che le avversarie bo-
lognesi cominciano ad essere 
più fallose ed il set diventa di 
dominio carpigiano fi no alla 
vittoria di 25-19.

Terzo parziale in fotoco-
pia, con la Texcart avanti di 
pochi punti, ma capace di 
mantenere sempre a distan-

Tornano i sorrisi in casa 
Mondial, con la prima vitto-
ria stagionale della Texcart 
che supera per 3-1 le giova-
ni avversarie dell’Idea Volley 
Bologna. Il tabellino fi nale 
viene però macchiato dall’in-
fortunio di Bellentani uscita 
dal campo alla fi ne del terzo 
set. La compagine di mister 
Davide Furgeri ritrova la via 
del successo giocando da 
squadra, limitando il nume-
ro degli errori in un match 
che non ha visto le ragazze 
eccellere in fase di difesa e 
ricezione. Determinazione 
e grinta sono le armi in più 
di Francesca Galli Venturelli 
e compagne che sono cer-
te dell’importanza di questa 
gara, assolutamente da non 
sbagliare.     

Il primo set vede partire 
forte la Texcart, che si porta 
sul 5-1, poi però le bolognesi 
cominciano a forzare il servi-
zio, mettendo in diffi  coltà la 
ricezione carpigiana e così in 

E’ in pieno svolgimento 
l’attività in acqua presso la 
struttura dell’Extrafi t per il 
quarto anno da parte del Csi 
di Carpi. Nel rinnovato im-
pianto si è continuata l’attivi-
tà di corsistica di nuoto che 
ha contraddistinto per lungo 
tempo il Csi, fi n dall’apertura 
della “vecchia” piscina Cam-
pedelli. L’off erta è ancora am-
pia, spaziando per tutte le età 
dall’acquaticità ai corsi per 
apprendere le tecniche del 
nuoto, al nuoto libero degli 
adulti, fi no all’Acqua Facile 
del mattino per i non più gio-
vani, con possibilità di turni 
mono o bi-settimanali per sei 
giorni la settimana.

Nell’équipe tecnica che 
segue gli iscritti ai corsi sono 
presenti ancora fi gure “sto-
riche” per questa attività. In 
vasca c’è infatti Marino Cini, 
che diverse generazioni di 
nuotatori hanno avuto come 
istruttore e che ancora si di-
letta con l’attività che l’ha fat-
to conoscere a tanti.

“E’ un’attività che amo ed 
è per questo che sono ancora 
qui dopo oltre quarant’anni - 
racconta Marino -. Era il 1972 
quando partecipai al corso 
regionale Csi per istruttore 
di nuoto, allora giocavo a cal-
cio e a pallavolo ed il nuoto 
rappresentava un fatto secon-
dario non certo una priorità; 
poi col passare del tempo mi 
sono sempre più legato all’at-
tività in acqua, grazie anche 
al bel gruppo istruttori che si 
era formato, e infi ne con l’av-
vento dell’agonismo mi sono 
dedicato solo al nuoto”.

Quindi l’attività agonisti-
ca è stata importante: “Certo 
- prosegue - mi ha stimolato 
molto e mi ha dato soddisfa-

zione, anche se ho qualche 
rimpianto pensando che avrei 
potuto dare di più nel settore 
agonistico pensando alla mia 
formazione e alle mie capaci-
tà. Ora sono comunque con-
tento di continuare il ruolo di 
istruttore specialmente con i 
bambini e i ragazzi, mi fa tor-
nare ai primi anni di attività e 
fa mantenere giovane”.

Anche Andrea Janhel è 
una “veterana” nel gruppo: 
“Sono 36 anni - dice - che mi 
dedico ai corsi di nuoto Csi, 
dai bambini agli adulti; ogni 
tipo di corso mi ha visto al 
lavoro con passione”. In par-
ticolare Andrea si dedica ai 
portatori di handicap, attività 
per la quale è molto apprez-
zata e cercata. “Ogni ragazzo 
disabile è diverso per cui oc-
corre un approccio ogni volta 
diff erente; è importante con 
loro non pretendere grandi 
risultati, anche se qualcuno 
riesce col tempo a nuotare 
bene, ma è più importante 
che trovino soddisfazione per 
quello che ottengono o anche 
semplicemente per quello che 
fanno in acqua. E’ un’attività 
diffi  cile, ma che mi piace e 
che mi dà soddisfazione; tan-
te volte un sorriso mi ripaga 
della fatica”.

I nostri istruttori aspetta-
no chiunque si voglia cimen-
tare con l’approccio all’acqua 
e al nuoto in un ambiente 
tranquillo e ben curato. Per 
ogni attività c’è lo spazio giu-
sto. 

Informazioni e iscrizioni 
sia presso la sede Csi di Car-
pi, sia direttamente presso 
Extrafi t da lunedì a venerdì 
ore 15-18 e sabato 9-11.30 e 
15-16.30 dove è attivo il nu-
mero 331 1238085.

Ivo Pulga

Sala Ilic

Appuntamenti con il Csi
Domenica 5 novembre, presso il campo di Limidi, il 

secondo Torneo di Calcettiamo dell’anno sportivo in corso. 
I più piccoli calciatori si danno un nuovo appuntamento 
per una giornata di gioco all’insegna di amicizia e lealtà.

Lunedì 6 novembre, presso la sede nella Casa del Vo-
lontariato, è convocato il Consiglio direttivo del Comitato 
Csi di Carpi: tra i punti all’ordine del giorno il Bilancio di 
previsione per il 2018, momento di decisione su come de-
stinare le risorse.
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EVENTI Tertio Millennio Film Festival a Roma: presentata la XXI edizione

Cinema che documenta 
provoca ed illumina
“Il cinema può essere ve-

ramente una delle vie pri-
vilegiate del conoscere: più 
della razionalità, che però 
non elide, non cancella”, lo ha 
detto il Cardinal Gianfranco 
Ravasi, presidente del Ponti-
fi cio Consiglio della Cultura, 
intervenendo alla presenta-
zione della XXI edizione del 
Tertio Millennio Film Fest, 
organizzato dalla Fondazione 
Ente dello Spettacolo.

Il Tertio Millennio Film 
Fest (Tertiomillenniofi lm-
fest.org) è  promosso e or-
ganizzato a Roma dal 1986 
dalla Fondazione Ente dello 
Spettacolo, con il Patroci-
nio del Pontifi cio Consiglio 
della Cultura e del Pontifi cio 
Consiglio delle Comunica-
zioni Sociali, con il sostegno 
del Mibact - DG Cinema e 
della Roma Lazio Film Com-
mission, in partnership con 
Istituto Luce-Cinecittà  e in 
collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinemato-
grafi a - Cineteca Nazionale, 
Rai Cinema e il Progetto cul-
turale promosso dalla Chiesa 
italiana. Il Festival si fregia 
anche della targa di rappre-
sentanza del Presidente della 
Repubblica. Tertio Millennio 
punta l’attenzione su temi 
legati alla spiritualità, al con-
fronto con l’altro, alla cresci-
ta interiore, privilegiando le 
opere non distribuite e invisi-
bili che meritano l’attenzione 
del pubblico, dando spazio 
anche ad anteprime e fi lm re-
staurati, che costituiscono un 
patrimonio prezioso per la 
nostra cinematografi ca.

Una realtà articolata quel-
la della Fondazione Ente del-
lo Spettacolo, multimediale, 
impegnata nella diff usione, 
promozione e valorizzazione 
della cultura cinematografi ca 
in Italia. Si pone come rife-
rimento imprescindibile nel 
campo della cultura cinema-
tografi ca, tanto per i privati 
quanto per le istituzioni e gli 
operatori del settore. Colla-
bora attivamente con tutte le 
principali realtà artistiche e 
industriali del panorama ci-
nematografi co italiano e in-
ternazionale.

La manifestazione che si 
svolgerà a Roma, dal 12 al 16 
dicembre, è una rassegna ci-
nematografi ca internazionale 
che si propone come luogo di 
dialogo tra la comunità cat-
tolica, protestante, ebraica e 
islamica. Il confronto tra le 

Fiction, premio Colonna So-
nora, premio Diego Fabbri 
(al miglior libro sul cinema 
dell’anno). Novità di questa 
edizione due nuovi premi, 
organizzati in due separa-
ti contest: il primo “A corto 
d’identità”, un Concorso di 
cortometraggi sul tema dell’i-
dentità, relazione e migrazio-
ne, gli argomenti centrali del-
la XXI edizione del Festival.

Il secondo, “Sono arrivato 
prima!”, per il Premio Opera 
Prima. I lettori della Rivista 
del Cinematografo e del daily 
di www.cinematografo.it 
hanno votato l’Opera Prima 
italiana di preferenza per l’an-
no dal 30 ottobre 2016 al 30 
ottobre 2017. La scelta è pos-
sibile in una shortlist indicata 
dalla redazione della Rivista.

La rassegna cinematogra-
fi ca nata nel 1997 su indica-
zione di papa Giovanni Paolo 
II, con la volontà di scanda-
gliare l’anima, perché l’uomo 
è l’evento unico ed irripetibile 
della creazione, inserito in un 
progetto di salvezza. Un pro-
getto costellato da ostacoli 
e trappole che ogni persona 
sperimenta nella propria vita 
e che il cinema può rilanciare, 
documentando, illuminando, 
provocando.

EC

Cultura

religioni non è qualcosa da 
specialisti, qualcosa che ri-
guarda solo gli studiosi, ma 
riguarda la vita di ciascu-
no, perché ognuno di noi, 
svolgendo le normali azioni 
quotidiane, si confronta con 
gli altri, che portano, per na-
scita, una loro religione, una 
loro cultura. La religione non 
è qualcosa che sta “sopra i 
capelli delle persone”, ma è 
dentro la loro vita e dovrebbe 
formare ogni azione dell’uo-
mo.

Per sviluppare una propo-
sta cinematografi ca nel segno 
della pace, Tertio Millennio 
coinvolge i rappresentanti 
delle religioni - comunità cat-
tolica, protestante, ebraica e 
musulmana - all’interno del 
Comitato di Selezione del Fe-
stival e nella Giuria.

Come nelle passate edi-
zioni, anche quest’anno, 
saranno assegnati gli RdC 
Awards, i prestigiosi rico-
noscimenti che ogni anno la 
Rivista del Cinematografo 
attribuisce ai protagonisti del 
cinema italiano.  La premia-
zione si svolgerà nella serata 
del 15 dicembre assegnando 
in seguenti premi: Premio 
Navicella Cinema (al miglior 
fi lm italiano dell’anno), pre-

mio Rivelazione (al giovane 
attore o attrice emergente 
dell’anno), premio Navicella 

Tante novità in arrivo sul grande schermo: 
da “Victoria e Abdul” a “Thor: Ragnarök”

Storia, avventura
ed eroi dei fumetti 

FILM

È stato uno degli eventi 
speciali della 74ª Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinema-
tografi ca della Biennale di 
Venezia, la proiezione fuori 
concorso di “Victoria e Ab-
dul” del regista britannico 
Stephen Frears, omaggiato 
a Venezia anche del Premio 
Jaeger-LeCoultre Glory to 
the Filmmaker 2017. Pro-
tagonista è l’attrice premio 
Oscar Judi Dench che veste 
i panni della regina Vittoria 
nel 1887, in occasione del 
Giubileo d’oro del suo regno. 
Il fi lm si focalizza sull’incon-
tro tra la sovrana e un giova-
ne indiano, Abdul, giunto a 
Corte come delegato dall’In-
dia. Tra i due nasce una bella 
amicizia, nonostante le tante 
invidie di palazzo. Ispirando-
si liberamente all’omonimo 
romanzo di Shrabani Basu, 
“Victoria e Abdul” è un rac-
conto che fa della semplicità 
la propria forza narrativa. 
Un’opera rassicurante senza 
troppi sussulti. Nota di me-
rito per la Dench, sempre 
misurata e attenta alle sfuma-
ture del personaggio. Un fi lm 
consigliabile, semplice.

È stato scelto come fi lm 
di preapertura alla 12ª Festa 
del Cinema di Roma il noir 
italiano “La ragazza nella 
nebbia” di Donato Carrisi, 
scrittore passato alla regia 
per portare sullo schermo 
il proprio romanzo. Un cast 
importante ha aderito al pro-
getto: Toni Servillo, Alessio 
Boni, Lorenzo Richelmy, Ga-
latea Ranzi e Michela Cescon. 
Trovando certamente l’inte-
resse dei tanti lettori di Car-
risi, il fi lm giallo poliziesco 
si rivela adatto per gli amanti 
del genere.

E sempre dall’Italia e 
sempre da un romanzo (di 
Diego De Silva) troviamo in 
sala “Terapia di coppia per 
amanti” di Alessio Maria Fe-

derici – “Lezioni di cioccola-
to 2”, “Stai lontana da me” e 
“Fratelli unici” – , che mette 
al centro del racconto la vi-
cenda di due amanti, Pietro 
Sermonti e Ambra Angiolini. 
Film dall’andamento brillan-
te, anche se discontinuo e con 
qualche incertezza.

Ritorna il supereroe 
Th or con l’episodio “Th or: 
Ragnarök” di Taika Waititi, 
targato Marvel. Cast pun-
tualmente stellare – Chris 
Hemsworth, Tom Hiddle-
ston, Cate Blanchett, Idris 
Elba, Jeff  Goldblum e Bene-
dict Cumberbatch – per un 
fi lm che si rivolge soprattutto 
agli amanti dei fumenti e alle 
loro trasposizioni sul gran-
de schermo, giovani in testa. 
Tanti eff etti speciali e adrena-
lina per gli appassionati.

È stato un caso internazio-
nale il fi lm svedese “Mr. Ove” 
di Hannes Holm, candidato 
all’Oscar nel 2017 nella cate-
goria miglior fi lm straniero, 
oltre che in quella del trucco 
e acconciature. La commedia 
di umor nero nordico si ispi-
ra al romanzo “L’uomo che 
metteva in ordine il mondo” 
di Fredrik Backman. Un rac-
conto frizzante, che fa del sar-
casmo l’approccio principale 
del racconto.

EC

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it

www.ristorantesporting.it

Il cardinale Ravasi all’edizione 2015
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CULTURA Al via la seconda edizione del “Mammut Film Festival”, la rassegna 
di cortometraggi con il contest per sceneggiature originali

Mettere in gioco l’arte
Germana Marini, Gli abissi dell’anima
Universale Carabba, 2017

LIBRI

E’ sempre più 
raro prendere un 
giornale o guarda-
re la tv senza im-
battersi nel tema 
dell’amore. Amori 
coniugali, paraco-
niugali, extra co-
niugali. Forse non 
si è mai parlato 
così tanto come 
nella nostra epoca 
di relazioni aff ettive. Eppu-
re amarsi sembra diventato 
qualcosa di estremamente 
diffi  cile e arduo. Vi è inoltre 
nell’opinione pubblica una 
diff usa confusione sul signifi -
cato dell’amore, l’amore vero, 
autentico, quello che è pronto 
anche alla soff erenza e al sa-
crifi cio.

Al di là di tutte le possibili 
analisi di sociologi, psicologi 
e teologi, a volte è la narrativa 
che ci può aprire delle pro-
spettive di lettura dell’aff etti-
vità e delle relazioni umane 
illuminanti.

Germana Marini, nota 
scrittrice lecchese, autrice di 
un numero davvero impres-
sionante di produzioni poe-
tiche e narrative, ha scrutato 
nei misteri dell’amore umano 
in questa sua ultima fatica 
letteraria, “Gli abissi dell’ani-

ma”, edita dalla pre-
stigiosa Carabba.

Il titolo è sug-
gestivo e un po’ 
inquietante: parla-
re di amore può si-
gnifi care scendere 
negli abissi dell’a-
nima? 

Eppure, per 
quanto non lo si 
vorrebbe, la realtà è 

questa, e la Marini la analiz-
za, la rileva nei suoi quadri di 
vita quotidiana. Il libro infat-
ti si compone di un mosaico 
di racconti brevi, di spaccati 
di vita di persone comuni - e 
qualche volta meno comuni.

Non mancano tra le pa-
gine di questi racconti im-
portanti considerazioni di 
ordine psicologico e morale, 
in quanto il libro aff ronta una 
serie di situazioni concrete: 
amori imprevisti, amori in 
soff erenza, amori agonizzanti 
o fi niti. Un quadro pessimi-
stico? Niente aff atto. Germa-
na Marini esprime nelle sue 
pagine scritte con autentica 
passione la necessità ineludi-
bile di questo sentimento: il 
desiderio di non essere soli, 
di essere accompagnati in un 
progetto di vita, di coltivare 
amicizie buone.               EC

Dopo il successo della 
prima edizione (ol-

tre 40 partecipanti) torna il 
“Mammut Film Festival”, la 
rassegna di cortometraggi 
organizzata dall’Associazio-
ne Culturale Appenappena 
e promosso dall’Assessorato 
alle Politiche giovanili del 
Comune. L’edizione 2017 
di questa manifestazione 
porterà con sé tante novità, 
partendo innanzitutto dai 
due eventi organizzati pri-
ma di quello che permetterà 
di scoprire il vincitore nella 
serata fi nale del 17 novem-
bre prossimo. Un’altra novità 
dell’edizione di quest’anno è 
poi il fatto che il concorso di 
cortometraggi sarà affi  anca-
to da un contest per le sce-
neggiature originali, al fi ne 
di coinvolgere un numero 
maggiore di artisti e di per-
sone volenterose e pronte a 
mettersi in gioco. 

Il primo appuntamento 
del Festival avrà luogo giove-
dì 2 novembre alle 21 presso 
l’Auditorium della Biblioteca 
multimediale Loria: qui ver-

fi ne come detto venerdì 17 
novembre presso il cinema 
multisala Space City di via 
dell’Industria. Nel corso di 
questo evento verranno at-
tribuiti dalla giuria i premi di 
Miglior Cortometraggio, Mi-
glior Regia, Miglior Attore e 
Miglior Sceneggiatura. 

Web Radio 5.9 collabora 
con il Festival come offi  cial 
media partner.

“Il Mammut Film Festival 
– spiega l’assessore alle Poli-
tiche giovanili Milena Saina 
– è una delle espressioni più 
signifi cative della rinnovata 
impostazione che sta al cen-
tro del Nuovo Spazio Giovani 
Mac’è!, ovvero di off rire un 
luogo di protagonismo con-
creto alla realtà giovanile car-
pigiana.  Attraverso il Tavolo 
Giovani, nato a dicembre 
dell’anno scorso, le ragazze e i 
ragazzi, nonché le associazio-
ni giovanili, hanno l’oppor-
tunità di proporre progetti e 
iniziative, collaborando alla 
loro realizzazione con il sup-
porto e la sinergia dell’asses-
sorato”.

rà proiettato il corto vinci-
tore della prima edizione del 
Mammut, ovvero “M603” 
con l’intervento del regista 
bresciano Cristian Benaglio 
e dello scrittore del libro “La 
Folle Corsa” da cui è stato 
tratto, Antonio Savoldi. Si 
tratta di un mini fi lm sulla 
problematica degli incidenti 
del sabato sera, ma visti da 
un’ottica particolare, quella 
del poliziotto che si reca a 
casa dei genitori per comuni-
care la morte di una ragazza.

La seconda serata del Fe-
stival avrà luogo invece ve-
nerdì 10 novembre sempre 
alle 21 ma presso lo Spazio 
Giovani Mac’è! di via De 
Amicis. Verranno in questa 
occasione annunciati i fi nali-
sti del concorso e proiettati i 
migliori cortometraggi esclu-
si. Una particolarità di que-
sta serata è che potrà essere 
visibile da tutti grazie ad una 
diretta Facebook. 

La serata fi nale del Mam-
mut Film Festival si terrà in-

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

         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.
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