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Emmanuel Mounier, 
fi losofo francese noto per 
aver defi nito la posizione 
fi losofi ca del personalismo 
comunitario, nel suo saggio 
Il Personalismo smaschera 
l’ipocrisia abbastanza con-
solidata in voga in questi 
tempi di elezioni, aff erman-
do: “Si parla continuamen-
te d’impegnarsi come se ciò 
dipendesse da noi: ma noi 
siamo impegnati, imbarcati 
nell’avventura, preoccupati. 
Perciò l’astensione è un’illu-
sione. Chi ‘non fa politica’, 
fa passivamente la politica 
del potere costituito”.

E aggiungo io: chi non 
mette in discussione, non 
sottopone al vaglio del-
la critica tutte le proposte 
spesso irreali e senza te-
sta né coda che sentiamo 
quotidianamente, si rende 
complice.

Suscitano sospetto 
quei programmi fondati 
su grandi off erte di denaro 
pubblico a tutti, senza dire 
da dove si prendono i soldi 
per fi nanziarli! 

E bisognerà pur dirlo: 
alla fi ne, i conti vengono 
sempre presentati alle ta-
sche di tutti i cittadini, tran-
ne per gli evasori, se sono 
“grandi”, perché i “piccoli” 
vengono tassati anche su 
un mancato scontrino del 
cappuccino o del panino.

Ma c’è in giro chi ha il 
coraggio di proporre un 
progetto serio e credibile 
per avviare l’abbattimento 
del debito pubblico che ci 
rende schiavi di altri Stati, 
il taglio reale, e non solo 
per decreti poi procrastina-
ti o dimenticati, delle spese 
superfl ue?

C’è o non c’è qualcuno 
che propone un proget-
to serio per dare lavoro ai 
giovani, abbattendo i costi 
e favorendo le imprese per-
ché possano creare lavoro 
per tutti “i cervelloni” che, 
dopo anni di preparazione, 
devono invece lasciare l’I-
talia per cercare e trovare 
lavoro all’estero?

Come è possibile pro-
porre di aumentare le 
pensioni, per conquistare 
l’elettorato anziano, senza 
riconoscere che le risorse 
per pagarle possono venire 
solo da un maggior numero 
di giovani al lavoro?

E di conseguenza, quale 

politica si propone per la fa-
miglia e la natalità? Quanto 
si investe in scuola e forma-
zione? 

Siamo sicuri che le batta-
glie di cui c’è bisogno siano 
proprio quelle combattute 
in questi ultimi anni, che ri-
guardano gender, il fi ne vita, 
la fecondazione assistita, 
imposte più dal pensiero di 
alcune lobby culturalmente 
ed economicamente poten-
ti? Non c’erano e non ci sono 
problemi più importanti e 
vitali per tutti?

E’ facile dire che votare 
è un diritto, ma ci vuole la 
consapevolezza che votare è 
un dovere da esercitare con 
“scienza e coscienza”, sapen-
do di essere, con il nostro 
voto, corresponsabili delle 
scelte che faranno coloro 
che proprio noi abbiamo 
eletto. Impegno!

A riguardo dell’impegno, 
Erri De Luca, riferendosi al 
don Chisciotte e al suo ron-
zinante, privilegia la caval-
catura e dice che certi impe-
gni, certi compiti nella vita, 
ti saltano in groppa e tu non 
puoi farci niente. Te li porti 
addosso. Non ti danno tre-
gua. E, addirittura, sono essi 
che ti segnalano l’itinerario 
da percorrere. Il guaio è che 
troppi individui che scor-
razzano nelle nostre piaz-
ze, nelle nostre assemblee 
si rivelano abilissimi nello 
“scartare” come asini imbiz-
zarriti, e così il carico delle 
responsabilità cade a terra 
e viene lasciato lì, nell’il-
lusione che siano gli altri a 
doversi accollare quei com-
piti “impegnativi”. Facciamo 
attenzione ai matematici! Si 
racconta che su un’epigra-
fe funeraria stava scritto: 
“Qui giace il matematico 
Angelo Piccinini: addizionò, 
moltiplicò, mai sottrasse. Gli 
eredi, riconoscenti, divise-
ro”. Probabilmente questo 
matematico Piccinini non 
è mai esistito. In compenso 
esistono parecchi individui 
che, durante la loro vita non 
fanno altro che addizionare, 
moltiplicare, senza mai es-
ser sfi orati dal pensiero che 
bisognerebbe “sottrarre” al 
mucchio per lasciare, per 
donare agli altri. Ci pensano 
gli eredi a “dividere”.

Ermanno Caccia
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CONCERTO  Il 17 febbraio l’Accademia concertante d’archi di Milano
eseguirà il Requiem di Mozart in Cattedrale. I fondi raccolti
saranno destinati all’Agape di Mamma Nina onlus

Musica che sa parlare 
direttamente al cuore

Maria Silvia Cabri

La Cattedrale risuonerà 
sulle note di Wolfgang 

Amadeus Mozart, nella se-
rata di sabato 17 febbraio, a 
partire dalle 21. Un concerto 
eccezionale e un importante 
evento aperto a tutta la cit-
tadinanza: sarà l’Accademia 
Concertante d’Archi di Mila-
no, diretta dal Maestro Mau-
ro Ivano Benaglia, a interpre-
tare il  Requiem di Mozart. 
Si tratta dell’ultima compo-
sizione del grande musicista 
austriaco, rimasta incompiu-
ta per la morte dell’autore, 
avvenuta il 5 dicembre 1791, 
e successivamente completa-
ta dall’amico musicista e suo 
stretto collaboratore Franz 
Süssmayr. Un’opera avvolta 
tuttora da numerosi misteri 
e leggende e che si ispira ai 
grandi maestri contrappun-
tistici del passato. Ma soprat-
tutto il brano trasuda di una 
sensibilità emotiva che ce lo 
fa amare, poiché tra queste 
note l’autore sembra guardare 
dentro di sé, alla propria im-
minente morte. 

E’ stata proprio la pas-
sione per questa opera e più 
in generale per la musica a 
portare Enrica Valla, par-
migiana, presidente dell’As-
sociazione di Volontariato 
“Amici delle Piccole Figlie” 
onlus di Parma, nonché socia 
del Lions club Maria Luigia, 
a dare vita ad un bellissimo 
progetto: fare suonare il Re-
quiem di Mozart nelle chiese, 
possibilmente cattedrali, del-
la via Emilia. 

Così è stato: dopo l’esor-
dio, nel 2016, nel duomo di 
Milano, il concerto è prose-
guito con un numero impor-
tante di repliche in diverse 
città, fra le quali Piacenza, 
Parma e Reggio Emilia, 
“sconfi nando” anche a Cre-
mona e Pavia. E ora sarà la 
nostra Basilica Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, nel suo 
ritrovato splendore dopo il 
sisma, a fare da “cornice” a 
questo suggestivo evento, in 
cui la maestosità sonora del 
Requiem entrerà in risonan-
za con la grandiosa architet-
tura del Duomo.

Un’iniziativa di musica, 
declinata al sociale: l’even-
to infatti è fi nalizzato a rac-
cogliere fondi da devolvere 
all’Agape di Mamma Nina 
Onlus. 

“Come appassionata di 
musica e oggi Presiden-
te dell’Associazione volta a 

sostenere il Centro di Cure 
Palliative di Parma  – spiega 
Enrica Valla – cinque anni fa, 
allora consigliere con la de-
lega all’organizzazione degli 
eventi per la raccolta fondi, 
ho avuto modo di coinvol-
gere l’Accademia Concertan-
te d’Archi di Milano per un 
concerto a scopo benefi co. E’ 
nata così una bella amicizia 

con questa istituzione musi-
cale sempre molto sensibile al 
sociale”. “Inizialmente - pro-
segue - le iniziative erano vol-
te alla raccolta fondi per l’As-
sociazione che rappresento, 
poi sono nate occasioni  per 
‘estendere’ ad altre associa-
zioni di volontariato questo 
bellissimo connubio tra mu-
sica e benefi cenza”. 

Lo svolgimento
del concerto:
Oltre all’orchestra dell’Ac-

cademia Concertante d’Archi 
di Milano, diretta dal mae-
stro Mauro Ivano Benaglia, 
profondo conoscitore del 
repertorio sacro e dell’opera 
di Mozart e formata da gio-
vani talenti provenienti dai 
migliori conservatori italia-
ni, saranno presenti anche 
quattro corali polifoniche. 
Si tratta del Coro polifonico 
da camera dell’Accademia; il 
complesso corale Vallongina, 
diretto da don Roberto Scot-
ti; la Schola cantorum Ars 
Nova di Cerro Maggiore, con 
il direttore Franco Pasquali; 
il Coro polifonico santi Lo-
renzo e Sebastiano di Para-
biago (Milano), guidato da 
Giuseppe Bollati. Parimenti 
quattro saranno i solisti: Sil-
via Mapelli (soprano), Ro-
mina Tomasoni (contralto), 
Mario Carrara (tenore) e 
Alberto Rota (basso). La se-
rata, ad ingresso libero fi no 
ad esaurimento posti sarà 
arricchita dalla presenza del 
violinista Lorenzo Meraviglia 
con il preziosissimo violino 
Omobono Stradivari 1730, 
strumento di inestimabile va-
lore, realizzato a Cremona da 
Antonio Stradivari e da suo 
fi glio Omobono, di cui esi-
stono al mondo pochissimi 
esemplari. Il prezioso violino 
è stato concesso in esclusiva a 
Meraviglia da una collezione 
privata americana, che lo ha 
individuato come giovane 
talento emergente interna-
zionale. Sarà lui ad aprire il 
concerto con un momento 
musicale suggestivo, fuori 
programma, che introdurrà 
il pubblico all’ascolto del Re-
quiem. 

Una corte di ciarlatani
che fa i soldi col sacro

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Lunedì scorso in una di-
retta su Rai Uno mi sono la-
sciato andare ad una espres-
sione poco consona alla 
bocca di un prete. Ho detto 
che ci siamo rotti le p.... di 
tutti questi fenomeni pseu-
do religiosi, che spuntano 
come funghi e che sono vere 
e proprie forme di simonia 
moderna. Al mattino avevo 
meditato il Vangelo del gior-
no nel quale si faceva riferi-
mento alla richiesta fatta a 
Gesù, da parte dei farisei, per 
ottenere miracoli e segni stra-
ordinari. È noto il rifi uto del 
Maestro. Se proprio volevano 
un segno quello sarebbe sta-
to il suo spendersi per amo-
re, spinto fi no a morire. La 
nuova famiglia cristiana che 
andava a mettere in piedi do-
veva solo guardare, imparare 
ed imitare.

L’occasione del dibattito 
televisivo veniva da due casi 
nel brindisino che stanno fa-
cendo parlare l’Italia. Il pri-
mo, clamoroso, riguarda un 
signore, poi diventato donna, 
il quale è riuscito a plagiare 
un numero enorme di per-
sone, mettendo in piedi un 
giro milionario di un iceberg 
di cui per ora sta emergen-
do soltanto la punta. Partito 
come bravo ragazzo di par-
rocchia, con tanto di lettera 
credenziale del vescovo, poi 
scomunicato e comunque 
accompagnato per un certo 
tratto di strada da qualche 
prete compiacente. 

Il secondo caso è più naïf 
e pacchiano. Un brutto co-
pione recitato da un pessimo 
attore. Peraltro anch’egli sco-
municato. Presunte visioni 
mistiche, con tanto di fi nte 
estasi, la volgare esibizione di 
una stigmata sulla mano de-
stra, maldestro incontro tra 
una spellatura con carta vetro 
e un pennarello.

Due casi, che avrebbe-
ro bisogno solo di silenzio 
sdegnato e dell’intervento di 
qualche giudice e che invece 
diventano sempre più spes-
so il cartello indicatore della 

strada per far soldi venden-
do un falso dio ai credulo-
ni. Fenomeni che fanno del 
male alle persone più fragili, 
spesso alle prese con drammi 
umani, che si indebitano pur 
di ottenere le grazie promes-
se, ma anche a quei tiepidi o 
indiff erenti che vedono nella 
Chiesa, benché non coinvol-
ta, un covo di incoerenze e 
immoralità da cui stare alla 
larga. 

Due i casi in questione e 
due le osservazioni che mi 
sento di proporre. La prima 
riguarda soprattutto vescovi 
e preti, ai quali suggerisco di 
non avallare mai, sia pure in 
buona fede, presunti fenome-
ni straordinari. Spesso sot-
to vesti pietose e falsamente 
oranti più che la presenza di 
Dio si cela quella del suo op-
positore. Senza dimenticare 
che ciò che viene da Dio si fa 
largo da sé, senza bisogno di 
reggicoda talvolta lusingati 
da qualche incerto di stola. 
Detto per i non addetti, qual-
che off erta sotto banco.

La seconda considerazio-
ne porta invece a una rifl es-
sione più profonda che non 
possiamo eludere. Perché la 
gente va in cerca di questi 
ciarlatani? Cosa cerca in loro 
che non trova più nelle loro 
comunità cristiane? Messa in 
disparte la devozione popola-
re, che attirava il popolo, sot-
to la guida sicura di pastori 
credibili, oggi il bisogno del-
la gente di vedere e toccare 
sembra trasferirsi al mercato 
del sacro, dove per danaro 
trovi di tutto. Come ovvia-
re? La risposta va cercata ma 
senza rimandare troppo.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Diocesi 
di Carpi, nonché da Lions Club Alberto Pio, Lions Club 
Carpi Host e il Lions Club Maria Luigia di Parma. Vi han-
no contribuito Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
Bper Banca e vari sostenitori privati che, come sottolinea 
Enrica Valla, “con grande generosità hanno partecipato 
alla realizzazione di questo concerto, regalo di alto valore 
artistico per tutta la cittadinanza”.

Il concerto sarà ad ingresso libero sino ad esaurimen-
to posti ed il ricavato della raccolta fondi, ad off erta libe-
ra sarà devoluto all’Associazione Agape di Mamma Nina 
Onlus, importante realtà del territorio che ha fondato una 
struttura di accoglienza per giovani mamme in diffi  coltà e 
per i loro bimbi.

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Concerto nel Duomo di Reggio Emilia
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SANITÀ Prima pubblicazione sui casi di tumore in Area Vasta
(provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena)
L’epidemiologo Carrozzi: “Le buone pratiche da seguire”

Calo della malattie ma 
attenzione sempre alta

effi  caci, per la progettazione 
di interventi di prevenzione e 
per la programmazione delle 
spese sanitarie.

“Poter raccogliere i dati 
di quattro province è mol-
to importante - commenta 
Giuliano Carrozzi, dirigente 
del Servizio Epidemiologia e 
Comunicazione del rischio -, 
in quanto questo ci consente 
di poter contare su elementi 
più certi e avere un più ampio 
panorama. Possiamo meglio 
valutare l’incidenza dei nuo-

vi casi di tumore e il tasso di 
mortalità e, combinando le 
due informazioni, avere mag-
giori certezze circa le percen-
tuali di sopravvivenza”. I dati 
presentati sono i più recenti a 
livello nazionale, trattandosi 
del biennio 2013-2014: “Que-
sto ci consente di meglio pro-
grammare interventi sanitari, 
potendo valutare la qualità 
dell’assistenza erogata e i suoi 
esiti. Da qui l’importanza del 
confronto tra le quattro pro-
vincie e, quando possibile, tra 

particolare, come negli uo-
mini siano in calo i tumori di 
colon, stomaco, fegato, pol-
mone, prostata e leucemie; 
nelle donne calano, invece, 
i tumori di stomaco, colon, 
fegato, colecisti, cervice e 
mieloma multiplo. Conti-
nuano ad aumentare i tumori 
del pancreas e i melanomi in 
entrambi i sessi, come anche 
il tumore al polmone nelle 
donne; negli uomini aumen-
ta il tumore del testicolo e 
della tiroide. “In provincia 

aree regionali e resto d’Italia”. 

I dati emersi
dalle ricerche
Nonostante le 16mila 

nuove diagnosi fatte in un 
anno, l’incidenza standardiz-
zata dei tumori in Aven appa-
re in calo sia negli uomini che 
nelle donne ed è in linea con i 
dati nazionali. 

Negli anni passati, invece, 
il trend appariva stabile negli 
uomini e in aumento nelle 
donne. I dati evidenziano, in 

Maria Silvia Cabri

È stata presentata la prima 
pubblicazione che mette 

a confronto i dati dei Regi-
stri Tumori (RT) di Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia e Mo-
dena, ossia le quattro provin-
ce che compongono l’Area 
Vasta Emilia Nord (Aven). I 
Registri tumori sono strut-
ture dedicate alla raccolta di 
informazioni su nuovi casi 
di tumore e sulla mortalità 
relativa in un determinato 
territorio, perciò rispecchia-
no le caratteristiche dell’as-
sistenza sanitaria dell’area 
alla quale fanno riferimento. 
Il confronto tra le province, 
con popolazione complessiva 
di circa 2 milioni di persone, 
off re un’importante novità 
nel panorama oncologico 
regionale e nazionale e an-
ticipa, secondo l’indirizzo 
di programmazione voluto 
dall’Assessorato regionale alle 
Politiche per la Salute, la rea-
lizzazione del Registro tumo-
ri di Area Vasta Emilia Nord, 
che segue altre due aree vaste 
regionali, quella centrale e 
quella romagnola. 

L’obiettivo dei Registri 
Tumori è sorvegliare l’anda-
mento della patologia onco-
logica compiendo il processo 
di raccolta attiva dei dati nelle 
strutture ospedaliere, di loro 
codifi ca, elaborazione e ar-
chiviazione. Le informazioni 
raccolte includono dati sulla 
sede del tumore, la morfolo-
gia, l’età e il sesso del pazien-
te, le condizioni cliniche in 
cui si trova, i trattamenti che 
ha ricevuto e l’evoluzione del-
la malattia. Questi dati sono 
essenziali per la ricerca sulle 
cause del cancro, per la va-
lutazione dei trattamenti più 

di Modena – prosegue il dot-
tor Carrozzi – nel 2014 si 
sono registrati 4176 casi, di 
cui 2053 con esito mortale. 
Il livello di sopravvivenza a 
cinque anni raggiunge quasi 
il 64%: si tratta del più alto 
valore a livello non solo re-
gionale ma nazionale”. Per 
quanto riguarda Carpi, l’in-
cidenza è circa di 670 nuovi 
casi all’anno. 

Allarme fumo
per le donne
“L’aumento del tumore al 

polmone - commenta l’epide-
miologo -, riguarda in parti-
colare le donne in quanto c’è 
stato un incremento dell’uso 
del fumo da parte del ge-
nere femminile. Gli uomini 
fumano di più, ma con l’età 
progressivamente tendono a 
calare l’abitudine; al contrario 
di quanto accade nelle donne. 
Nel futuro ci saranno rifl essi 
molto rischiosi: le giovani di 
18/20 anni fumano come i 
loro coetanei e se questo fe-
nomeno continuerà, come 
temiamo, anche nei prossi-
mi anni, le donne perderan-
no l’attuale vantaggio  sugli 
uomini per le patologie on-
cologiche e cardiovascolari. 
Dunque il primo importante 
messaggio è quello di ridurre 
l’abitudine al fumo, ricordan-
do che nei fumatori il rischio 
di esposizione al tumore è di 
14 volte superiore ai non fu-
matori. Il fumatore passivo è 
esposto 4 volte in più del non 
esposto. 

Screening salvavita
Altro messaggio che il 

dottor Giuliano Carrozzi 
lancia è l’importanza di sot-
toporsi allo screening (colon 
retto, cervice uterina, mam-
mella) al fi ne di prevenzione, 
per “individuare lesioni  pre-
cancerose precoci o lesioni 
neoplastiche ma non ancora 
non metastatiche, che come 
tali possono essere elimi-
nate”. Positiva la diff usione 
della vaccinazione contro il 
Papillomavirus (Hpv) off erta 
gratuitamente alle adolescen-
ti, preferibilmente intorno al 
12° anno di età, che si è di-
mostrata molto effi  cace nel 
prevenire nelle donne il car-
cinoma della cervice uterina. 

Alimentazione e alcool
Alimentazione corretta: 

questo il terzo messaggio lan-
ciato alla popolazione. Una 
dieta ricca di cereali, frutta, 
verdura, legumi, e povera di 
zuccheri e grassi. “Altro grido 
di allarme lanciato - prosegue 
il medico - riguarda l’assun-
zione di alcool, in aumento 
specie per quanto riguarda i 
giovani e addirittura gli ado-
lescenti. Una sostanza che 
può agire a carico di bocca, 
faringe, laringe, fegato, mam-
mella e colon retto. Siamo 
molto preoccupati per i pros-
simi decenni”. 

Muoversi fa bene
Dunque, prevenzione 

(con screening e vaccina-
zioni) e comportamenti sani 
(alimentazione, fumo e al-
cool). A questi si aggiunge il 
quarto messaggio lanciato da 
Giuliano Carrozzi: una rego-
lare attività fi sica, molto im-
portante per la prevenzione 
di alcune neoplasie

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 

I quattro indicatori presi a riferimento
per il confronto tra dati provinciali

Incidenza
In riferimento all’anno più recente (2014) in Aven sono 

stati registrati 12.575 nuovi casi di tumore (6523 negli uo-
mini e 6052 nelle donne) escluso i tumori della cute non 
melanomi, con un TSD (Tasso Standardizzato Diretto: 
permette di confrontare i dati, con la stessa popolazione 
di riferimento) pari a 583 per 100.000 residenti.

I TSD, sempre su 100.000 residenti, rispettivamente 
per uomini e donne, sono stati pari a: 681 e 527 a Piacen-
za; 753 e 552 a Parma; 683 e 507 a Reggio Emilia; 644 e 
484 a Modena. La provincia parmense mostra un maggior 
numero di tumori complessivamente per fegato, pancreas, 
prostata e linfomi. Anche Piacenza mostra un lieve ecces-
so di tumori del fegato e stomaco, mentre Reggio Emilia 
presenta un lieve eccesso per il tumore del polmone e per 
il melanoma. Modena presenta tassi di incidenza per tutte 
le sedi che sono più bassi rispetto ad AVEN mentre Reg-
gio Emilia presenta tassi più bassi per il tumore di colon, 
cervice e prostata.

Mortalità
Nel 2014 in AVEN sono stati registrati 6024 decessi 

per tumore (3342 uomini e 2682 donne) con un TSD pari 
a 263 per 100.000 abitanti. A Piacenza sono deceduti per 
tumore 1062 residenti (583 uomini e 479 donne), 1439 a 
Parma (782 uomini e 657 donne), 1470 a Reggio Emilia 
(828 uomini e 642 donne) e 2053 a Modena (1149 uomini 
e 904 donne).

Sopravvivenza
La sopravvivenza a 5 anni per tutte le sedi tumorali è 

risultata pari a 63,9% a Modena, 62,1% a Reggio Emilia, 
60,6% a Piacenza e 59,7% a Parma. I dati sono in linea con 
quelli registrati in Emilia Romagna (62,4%) ma più alti ri-
spetto alla media nazionale (60%).

Prevalenza
Complessivamente sono oltre 83.000 le persone stima-

te in AVEN vive con pregressa diagnosi di tumore (cir-
ca 40.000 uomini e 43.000 donne). Ci sono naturalmente 
evidenti diff erenze tra le 4 province: le persone vive sono 
circa 30.000 a Modena, 22.000 a Reggio, 20.000 a Parma, 
e 10.000 a Piacenza.

Giuliano Carrozzi
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C’È MODO E MODO PER  
INVESTIRE E PROTEGGERE  
IL PROPRIO PATRIMONIO 
SCOPRI LA NOSTRA PROPOSTA.

Ci prendiamo cura 
quotidianamente del 
tuo patrimonio. Il nostro 
impegno è mettere al 
tuo servizio le nostre 
competenze per cercare 
di ottenere un incremento 

in un orizzonte temporale di più lungo periodo, 
attraverso la qualità dell’offerta Fideuram e delle 
migliori case d’investimento internazionali.
Un approccio analitico e un’adeguata allocazione 
degli investimenti ti consentono di guardare 
lontano costruendo, giorno dopo giorno, il futuro 
che vuoi. Per questo è importante rivolgersi a 
un partner finanziario che progetti insieme a te 
strategie di investimento pensate su misura, nel 
rispetto delle tue esigenze e caratteristiche.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

CHECK UP  
FINANZIARIO  
GRATUITO

Il nostro modello di 
consulenza prevede una 
preliminare analisi della 
posizione finanziaria e 
patrimoniale complessiva. 
Per questo, se non sei già 
cliente di Fideuram o di altre 
società del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, sono disponibile 
ad offrirti un check up 
finanziario, senza alcun 
impegno da parte tua, con 
particolare riferimento al 
passaggio generazionale.

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

La Prestazione
Energetica degli Edifi ci

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista 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.

Gentilissimo Notaio, in oc-
casione di un rogito mi è stato 
richiesto l’Attestato di Pre-
stazione Energetica relativo 
all’immobile abitativo oggetto 
di vendita. Di cosa si tratta ? 
E’ veramente obbligatorio ?

Firmato Anna K.

Gentilissima Anna,
il documento da Lei indi-

cato è oggetto di disciplina le-
gislativa nazionale e regiona-
le e dall’esame del complesso 
normativo emerge, eff ettiva-
mente, l’obbligo cui accenna. 
La normativa nazionale è 
stata introdotta con il d.lgs. 
19 agosto 2005 n. 192, suc-
cessivamente modifi cato ed 
integrato da numerosi inter-
venti di legge sino alle ultime 
novità della legge n. 9 del 21 
febbraio 2014 e le successive 
linee guida in aggiornamento 
degli anni 2015 e 2016. L’im-
pianto della regolamentazio-
ne nazionale è incardinato 
su di una clausola di cede-
volezza secondo cui, ai sensi 
dell’art. 117, comma 5, della 
Costituzione, le disposizioni 
di cui sopra si applicano alle 
regioni ed alle province auto-
nome che non abbiano anco-
ra provveduto al recepimento 
della direttiva 2010/31/UE 
(direttiva europea contenen-
te obblighi in materia), fi no 
alla data di attuazione di spe-
cifi ca normativa adottata da 
ciascuna regione e provincia 
autonoma. La regione Emilia 
Romagna ha provveduto con 
deliberazione dell’Assem-

blea legislativa del 4 marzo 
2008 n. 156, modifi cata con 
deliberazione del 6 ottobre 
2009 n. 255 ed integrata con 
deliberazione della Giunta 
Regionale n. 832/2013, oltre 
a successivi interventi in ag-
giornamento, in recepimento 
delle linee guida più vicine 
nel tempo, relativi a valori, 
dati, veste grafi ca e modalità 
compilative degli attestati.

Le fonti indicate ci danno 
la descrizione di un docu-
mento che assolve la funzione 
di fornire informazioni tra-
sparenti ed immediatamente 
intelligibili in merito alle ca-
ratteristiche di consumo ener-
getico degli immobili. Esso 
deve riportare, infatti, una 
serie di dati e cifre relative, ad 
esempio, al consumo energe-
tico necessario per il riscalda-
mento, inserendo i fabbricati 
in classi energetiche che van-
no dalla A4 (la migliore classe 
esistente, caratterizzata da un 
vivace color verde intenso, ti-
pico del “rispetto ambientale”) 
sino alla G (la peggiore, di un 
rosso intenso, classe energe-
tica riservata agli immobili 
molto datati e/o privi di siste-
mi di risparmio energetico). 
L’APE (Attestato di Prestazio-
ne Energetica) è, come si intu-
isce, un documento a colori, 
riportante i dati dell’immo-
bile, una sua fotografi a, una 
breve descrizione dei servizi 
energetici che lo caratteriz-
zano (ad es. climatizzazione 
invernale, produzione acqua 
calda sanitaria), i dati degli 

impianti presenti e le relative 
caratteristiche, gli indici di 
prestazione energetica globali 
nonché le raccomandazioni 
volte ad un miglioramento 
della classe energetica. E’ re-
datto da un tecnico abilitato, 
inserito nell’apposita anagrafe 
regionale dei certifi catori, ed è 
dotato di un numero identifi -
cativo.

Il documento in esame 
assume notevole importanza 
per il Notaio poiché la nor-
mativa regionale ne impone 
l’obbligo di allegazione agli 
atti comportanti il trasferi-
mento a titolo oneroso, “in 
copia originale o in copia 
autenticata”. Ha una validità 
temporale di 10 anni dal rila-
scio e deve essere aggiornato 
ad ogni intervento modifi ca-
tivo della classe energetica. 
Sono oggetto di certifi cazione 
gli ambienti riscaldati quali, 
in primo luogo, i fabbricati ad 
uso abitativo, con esclusione 
di box, cantine, rimesse, ossia 
locali ove non è necessario 
garantire un comfort abitati-
vo. Sono inoltre escluse par-
ticolari categorie di fabbricati 
industriali, impianti produt-
tivi, i fabbricati isolati con su-
perfi cie totale inferiore ai 50 
metri quadrati, i ruderi (pre-
via dichiarazione di tale stato 
nel corpo dell’atto notarile), 
gli immobili venduti allo sta-
dio di “scheletro strutturale”. 
Sono esclusi dalla tipologia di 
atti comportanti l’obbligatoria 
allegazione le divisioni con o 
senza conguaglio, i conferi-

menti in società, le fusioni e 
scissioni societarie, le senten-
ze dell’autorità giudiziaria, i 
provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, i verbali di sepa-
razione personale fra coniu-
gi. Sono inoltre esentati dalla 
allegazioni i seguenti atti, a 
condizione che l’acquirente 
dichiari, nell’atto stesso, di 
essere già in possesso delle 
informazioni sul rendimento 
energetico dell’edifi cio: atti 
di trasferimento da un sog-
getto già titolare di diritto di 
proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione sull’immobile; atti 
di trasferimento fra coniugi 
e fra parenti in linea retta o 
affi  ni di primo grado; atti di 
trasferimento relativi ai pro-
cedimenti di scioglimento del 
matrimonio o di separazione 
personale fra coniugi.

Daniele
Boraldi

SOLIDARIETÀ

I carabinieri della stazione di San Prospero 
hanno donato all’Ushac 300 litri di gasolio 
sequestrati a una banda di moldavi

Gesti di
grande valore

l’aiuto del Monopolio di Sta-
to, sono riusciti a risalire alla 
matrice del biglietto e quindi 
alla tabaccheria nella quale 
era stato consegnato e, gra-
zie alle telecamere, hanno 
identifi cato il ladro molda-
vo che era andato a ritirare 
il premio. Nell’abitazione di 
uno dei malviventi, a Basti-
glia, sono state ritrovate 17 
taniche di benzina contenen-
ti gasolio. Alla consegna del 
carburante sono intervenuti 
il comandante la stazione di 
San Prospero, maresciallo 
Vito Capasso, e il presidente 
Ushac di Carpi, Carlo Alber-
to Fontanesi.

M.S.C.

Nei giorni scorsi, presso 
la Compagnia Carabinieri 
di Carpi, i militari della sta-
zione di San Prospero han-
no donato all’Ushac 300 litri 
di gasolio, sequestrati a una 
banda di moldavi dedita ai 
furti soprattutto nelle azien-
de agricole. La confi sca del 
carburante risale allo scorso 
novembre. All’origine della 
cattura della banda vi è un 
Gratta&Vinci: dopo aver sva-
ligiato una tabaccheria di San 
Prospero, i malviventi hanno 
trovato tra la refurtiva una 
schedina vincente e si sono 
recati in un’altra ricevitoria, 
a Bomporto, per riscuotere 
la vincita. I carabinieri, con 
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AGRICOLTURA Coldiretti: +500% prezzi del riso dai campi alla tavola
Fondo Dalle Ave: “Portiamo avanti la tradizione italiana di qualità”

Aumenta la forbice dei prezzi 
tra produzione e consumo

Maria Silvia Cabri

In Italia è emergenza riso: i 
prezzi sono infatti aumen-

tati del 500% dal campo alla 
tavola con gli agricoltori che 
devono vendere ben quattro 
chili di risone per pagarsi un 
semplice caff è a causa di spe-
culazioni e degli inganni che 
colpiscono le risaie e dan-
neggiano i consumatori. Una 
situazione di emergenza che 
riguarda tutto il Paese e an-
che Carpi. E’ quanto denun-
cia la Coldiretti: “Le quota-
zioni del riso alla produzione 
sono praticamente dimezzate 
nell’ultimo anno e non si ri-
escono più a coprire i costi 
nelle risaie mentre i prezzi 
sugli scaff ali per i consumato-
ri sono praticamente rimasti 
stabili”. Sul punto intervengo-
no Franco e Cinzia Dalle Ave, 
titolari del Fondo Dalle Ave a 
Budrione, che portano avan-
ti la tradizione di famiglia, 
legata alla coltivazione del 
riso da ben tre generazioni: 
“Seguiamo la produzione del 
riso nel suo ciclo completo, in 
tutti i passi della fi liera, dalla 
semina nel campo, alla sbian-
catura, alla lavorazione attra-
verso i macchinari e al confe-
zionamento. Molti carpigiani 
non sapevano che nel nostro 
territorio si producono otti-
me varietà di riso. Per questo 
abbiamo deciso, seguendo 
l’esempio delle piccole azien-
de agricole del mantovano, 
di commercializzare diretta-
mente il nostro prodotto: il 
nostro punto vendita rientra 
nell’associazione Campagna 
Amica”. “Portiamo avanti con 
impegno e passione la tradi-
zione di qualità di famiglia 
- proseguono i coniugi Dal-
le Ave – ma è innegabile che 
ci troviamo di fronte ad una 
situazione diffi  cile che com-
porta per noi agricoltori una 
rimessa. Il prezzo del riso è 
diminuito: fi no a pochi anni 
fa un quintale di risone (rac-
colto e non coltivato) costava 
65 euro, ora è sceso sotto i 25 
euro al quintale. Ciò in quan-
to ultimamente alcune grandi 
riserie comprano il riso all’e-
stero, dove costa meno, poi 
lo confezionano in Italia e lo 
vendono come riso italiano”. 
“Per noi aziende agricole, 
questo comporta una perdita: 
di 5/6 realtà esistenti in zona, 
almeno 3 hanno preannun-
ciato che non coltiveranno 
più riso perché non riescono 
a coprire le spese (semina, ir-
rigazione, raccolta, trebbiatu-
ra, essicazione)”. “Nell’ultimo 
anno - sottolinea la Coldiretti 
- mentre il prezzo di un chi-
lo di riso sullo scaff ale è ri-
masto pressochè stabile con 
una valore medio di circa 3 
euro, i prezzi riconosciuti agli 
agricoltori hanno fatto regi-
strare contrazioni consisten-
ti per le principali varietà di 
riso che vanno dal -58 % per 
l’Arborio al -57 % per il Car-

naroli, dal -41 % per il Roma 
al -37% per il Vialone Nano. 
Più della metà del mercato 
nazionale è in mano a sole 
quattro industrie che - pre-
cisa la Coldiretti - godono di 
uno strapotere contrattuale 
nei confronti delle migliaia di 
risicoltori presenti in Italia”. 
Una situazione che sta met-
tendo a rischio il primato na-
zionale in Europa dove l’Italia 
è il primo produttore di riso 
con 1,50 milioni di tonnella-
te su un territorio coltivato 
di 234.300 ettari che copre 
circa il 50 % dell’intera pro-
duzione UE con una gamma 
varietale del tutto unica. Ciò 
potrebbe comportare un im-
patto devastante dal punto di 
vista economico, ambientale 
e occupazionale. La situa-
zione sta infatti precipitan-
do e a rischio c’è il lavoro di 
oltre diecimila famiglie tra 
dipendenti e imprenditori 
impegnati nell’intera fi liera. 
In particolare, sotto accu-
sa per la Coldiretti ci sono i 
comportamenti delle indu-
strie di trasformazione che 
approfi ttano dell’aumento 
insostenibile della forbice dei 
prezzi tra produzione e con-
sumo e non si impegnano per 
sviluppare contratti di fi liera 
con prezzi adeguati che sono 
l’unico modo per garantire 
al produttore remunerazioni 
sopra i costi di produzione e 
tutelare la risicoltura Made in 
Italy. “Il tradizionale sistema 
della coltivazione si sta ro-
vesciando – prosegue Cinzia 
Dalle Ave -: sono divenuti di 
moda certi tipi di riso, però 
ad esempio se coltiviamo in 
Italia il basmati, dobbiamo 
chiamarlo ‘riso profumato’ e 
non con il suo nome, mentre 
in Asia viene coltivato il riso 
arborio, poi acquistato dal-
le grandi aziende e venduto 
come italiano”. “Per fortuna – 
conclude – possiamo godere 
dell’appoggio della Coldiretti: 
insieme facciamo molti mer-
cati, eventi, manifestazioni. E 
per evidenziare al’autentica 
provenienza del nostro riso, 
abbiamo introdotto l’etichetta 
che indica l’origine italiana. 
Questo come segno di rispet-
to e trasparenza verso il con-
sumatore, che cerca il prodot-
to italiano”.

Pubblichiamo una sin-
testi della lettera giunta alla 
Redazione da Marietta Di 
Sario, lucana di origine e car-
pigiana di adozione, membro 
della Sottosezione Unitalsi di 
Carpi, da anni impegnata nel 
difendere i diritti delle persone 
disabili. 

Nel 2020 i disabili italiani 
saranno 4,8 milioni. Milioni 
di persone, ognuno un nu-
mero che nasconde un nome, 
una storia di soff erenza e la 
speranza che qualcuno si ac-
corga di lui. Milioni di fanta-
smi inesistenti per lo Stato. I 
dati Censis parlano chiaro: 
il vero perno del welfare è 
la famiglia, sulla quale rica-
de la responsabilità e il peso 
dell’assistenza della persona 
con disabilità, soprattutto in 
età adulta. (…)

L’assenza di politiche serie 
e concrete per i disabili gravi 
mi ha costretta a lasciare un 
piccolo paese della Basilica-
ta, San Chirico Raparo, (…) 
dove sono vissuta per più di 
cinquanta anni con tante dif-
fi coltà. Fino al 1992 ho abita-
to in una casa di sedici metri 
quadri (…) Per raggiungere 
la strada dovevo superare cir-
ca quaranta gradini che per 
me erano un muro enorme, 
invalicabile. L’unica possibili-
tà per uscire di casa era quel-
la di essere portata in braccio. 
Finalmente, nell’aprile del 
1992 mi è stato assegnato un 
alloggio idoneo, privo di bar-
riere architettoniche. Dopo 
qualche anno mi hanno pro-
posto di acquistarlo.

Nel 2000 è morta mia 
madre. Sono rimasta sola 
ma ho scelto di restare a San 
Chirico. Le risorse econo-
miche non erano suffi  cienti 
per vivere dignitosamente 
(…) Rimaneva un’unica so-
luzione: trasferirmi a Carpi, 
vicino Modena, dalla fami-
glia di mia sorella (…) Per 
garantirmi un’assistenza con-
tinua, mia sorella ha dovuto 
rinunciare al suo lavoro in 
fabbrica; nel cambiare resi-
denza la casa di San Chirico 
è diventata seconda casa e, 
oltre a vivere il dispiacere per 
il distacco, mi sono ritrovata 
anche a pagare l’ICI sull’uni-
ca casa di mia proprietà, che 
non ho venduto per tornare 
nel mio paese natale quando 
possibile e visitare i miei cari 
al cimitero.

Con questa lettera voglio 
chiedervi di aprire gli occhi 
e il cuore sulla dolorosa e 
gravissima realtà dei disabi-
li gravi e dei familiari che li 
assistono, specie in questo 
momento di elezioni dove 
sembra che i politici faccia-
no a gara a gettarsi fango ad-
dosso senza soff ermarsi sulle 
vere esigenze di una parte di 
popolo che sembra invisibile, 
solo un numero, ma c’è.

Una sola persona non è 
suffi  ciente per assistere un di-
sabile grave 24 ore su 24 - per 
la verità non ne basterebbero 
nemmeno due, in casi come 
il mio - e i sostegni al reddito 
non bastano a garantire una 
vita dignitosa. Mia sorella mi 

assiste con amore e dedizio-
ne, ho accanto dei familiari 
con un cuore grande ma mi 
rendo conto che assistere un 
disabile grave richiede forza 
fi sica, risorse economiche, 
sacrifi ci e rinuncia alla priva-
cy, al proprio tempo libero e 
persino al lavoro. Non sareb-
be giusto venire incontro a 
queste famiglie?

Nel 2015 al Fondo per le 
non autosuffi  cienze sono stati 
tagliati 75 milioni di euro: in-
vece di aumentare il sostegno 
alla disabilità, si costringe a 
fare dell’assistenza un onere 
esclusivo della famiglia. (…)

La Legge 104/92 prevede 
congedi retribuiti per due 
anni: tuttavia, dopo due anni, 
il disabile non guarisce; la sua 
è una condizione perpetua. 
In quest’ottica, s’inserisce la 
proposta di prevedere la tre-
dicesima sulle indennità di 
accompagnamento e il pre-
pensionamento per i familia-
ri che assistono disabili gravi 
e gravissimi. La legge sul pre-
pensionamento è importante 
per i familiari dei disabili per 
restituire loro un po’ di vita, 
anche perché nessuno sa se-
guire un disabile grave come 
un familiare stretto e quindi 
lo Stato deve permettere che 
questo sia possibile.

In ultimo, rimane il pro-
blema delle false invalidità: 
lo Stato dovrebbe aumentare 
i controlli su quella che è una 
vera piaga.

Questa lettera non è solo 
un grido di denuncia, ma 
vuole essere anche un inno 
alla vita e al rispetto della 
vita. È il mio amore per essa 
che mi spinge a scrivere, an-
cora, nonostante sia stanca di 
lottare e di combattere per i 
diritti negati da una politica 
che pensa solo alla poltrona 
e ai propri stipendi, sempre 
più alti.

Eserciterò il mio diritto al 
voto, a marzo, ma ammetto di 
aver perso la fi ducia nei con-
fronti di politici che pensano 
esclusivamente al proprio in-
teresse (…)

La vita di ognuno può 
cambiare in un secondo e 
tutti potrebbero trovarsi a vi-
vere sulla propria pelle l’espe-
rienza di una soff erenza che 
rende impotenti. Questa con-
sapevolezza non deve spa-
ventare, ma dovrebbe spinge-
re ciascuno di noi a lavorare 
per costruire una società più 
giusta e solidale. Le Istitu-
zioni non possono eliminare 
la soff erenza e il dolore, ma 
senza dubbio devono tutelare 
i più deboli e cogliere quelle 
sfi de importanti che, se non 
hanno risposte concrete e 
immediate, alimentano ogni 
giorno di più, paura, disagio 
e disperazione.

Resto a vostra disposizio-
ne per argomentare di per-
sona su queste questioni. Se 
volete contattarmi, vi prego 
di scrivermi all’indirizzo mail 
orianaramunno@hotmail.
it che, come potete intuire, è 
l’indirizzo della persona che 
dovrà prestarmi le mani per 
rispondervi.

Marietta di Sario

LETTERE A NOTIZIE

Lettera aperta di una disabile
ai politici di ogni partito

Attualità

Made in Italy: è scattato l’obbligo
di etichettatura per la pasta e il riso 
Fine all’inganno dei prodotti importati

 Proprio il 13 febbraio è entrata in vigore l’etichettatura 
obbligatoria del riso, e il giorno successivo quella della pa-
sta. “Con l’entrata in vigore dell’etichetta di origine obbli-
gatoria della pasta e del riso usciranno dall’anonimato 1,5 
milioni di quintali di grano ma anche 16mila quintali di 
riso prodotti a Modena”, aff erma Coldiretti. L’etichetta di 
origine obbligatoria consente infatti di conoscere l’origine 
del grano impiegato nella pasta e del riso, ponendo fi ne 
all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, 
in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto 
con grano straniero, come pure un pacco di riso su quat-
tro senza che questo fosse fi no ad ora indicato in etichet-
ta. “Si fa fi nalmente chiarezza - commenta il presidente di 
Coldiretti Modena Francesco Vincenzi -, i consumatori 
potranno fare acquisti consapevoli e sapere quello che 
portano sulla tavola. Per esempio potranno sapere se nel-
la pasta che si sta acquistando è presente o meno grano 
canadese trattato in preraccolta con il glifosate, proibito 
sul grano italiano, o se il riso viene dai campi della Birma-
nia sequestrati alla minoranza Rohingya, contro la quale 
è in atto una pulizia etnica”. “Siamo soddisfatti - continua 
Vincenzi - anche perché questo è il risultato della ‘guerra 
del grano’ lanciata da Coldiretti con decine di migliaia di 
agricoltori scesi in piazza per difendere dal rischio di ab-
bandono della coltivazione più diff usa in Italia.” “L’assenza 
dell’indicazione chiara dell’origine – precisa Coldiretti – 
non consente di conoscere un elemento di scelta determi-
nante per le caratteristiche qualitative, inoltre impedisce 
ai consumatori di sostenere le realtà produttive nazionale 
e con esse il lavoro e l’economia del territorio. Secondo 
quanto previsto dal decreto le confezioni di pasta secca 
prodotte in Italia dovranno d’ora in poi avere obbligato-
riamente indicato in etichetta il nome del Paese nel quale 
il grano viene coltivato e quello di molitura”. In provincia 
di Modena il provvedimento interessa oltre 3mila aziende 
che producono grano su una superfi cie di 23 mila ettari 
ma anche 250 ettari di riso localizzati nel comprensorio 
carpigiano dove permettono la presenza di, se pur poche, 
realtà aziendali signifi cative. M.S.C.

AGRICOLTURA

Cinzia e Franco Dalle Ave
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LUTTO La comunità piange la scomparsa di Lamberto Menozzi,
uno dei punti di riferimento per il mondo dello sport,
del volontariato e dell’associazionismo

I suoi principi: solidarietà
e attenzione agli altri

Maria Silvia Cabri

Era sempre un piacere in-
contrarlo e parlare con 

lui: Lamberto Menozzi sa-
peva accoglierti con un sor-
riso e l’espressione del viso 
disponibile e rassicurante. 
Quel sorriso dolce e pater-
no che ha conservato fi no 
all’ultimo, quando lo vedevo 
alla Messa di mezzogiorno 
in Cattedrale. Sapevamo che 
non stava bene: il suo viso 
aveva impresso i segni della 
malattia, che lui ha sempre 
combattuto con dignità e 
sopportazione.

Questo, e infi nitamente 
altro, era Lamberto Menoz-
zi, scomparso a 73 anni lo 
scorso 9 febbraio. La notizia 
della sua morte ha lascia-
to un grande senso di vuoto 
nella comunità. Da sempre 
impegnato nel mondo del no 
profi t, ha speso tante energie 
e competenza in tutto ciò che 
faceva. Quella di Menozzi è 
stata un’autentica scelta di 
vita che lo ha portato all’im-
pegno costante per l’associa-
zionismo: tanti lo ricordano 
con stima e riconoscenza per 
quello che in questi lunghi 
anni ha fatto a favore degli 
altri. 

Tanti lo piangono ora. 

Il cordoglio della Casa 
del Volontariato: 
“La perdita di Lamberto 

rappresenta un grande mo-
tivo di dolore per tutta la 
comunità e le persone impe-
gnate nel sociale - commen-
ta Nicola Marino, presidente 
della Fondazione Casa del 
Volontariato, cui è stato lo 
stesso Menozzi a passare il 
testimone -. Restano le sue 
azioni, la sua determinazio-
ne nel portare avanti i pro-
getti, nonché l’esempio di un 
uomo che ha saputo porre 
valori quali la solidarietà e 
l’attenzione agli altri a guida 
delle proprie azioni”.

Dopo aver fatto parte 
del Consiglio di indirizzo 
della Fondazione Cassa Ri-
sparmio di Carpi, dal 2012 è 
stato presidente della Fonda-
zione Casa del Volontariato, 
dopo aver ricoperto il ruolo 
di vice durante la gestione di 
Mauro Benincasa.

L’incarico di presidente, 
fi no al 2016, ha rappresenta-
to “semplicemente” il culmi-
ne di una intera vita dedicata 
all’impegno nel mondo del 
Terzo settore, specialmente 
nel Centro Sportivo Italiano.

A ciò va aggiunta anche 
la presidenza della società 
Albatros che ha gestito per 
diversi anni le vecchie pisci-
ne comunali Campedelli: un 
incarico non semplice per i 
tanti aspetti gestionali e per 
i molteplici problemi che 
affi  oravano da un impianto 
divenuto negli ultimi anni 
troppo datato. 

Il ricordo di Guido Le-
porati, presidente Csi 
di Carpi:
Nell’ambito del Centro 

Sportivo Italiano, Menozzi 
è stato Presidente regionale, 
amministratore nazionale e, 
sempre a livello italiano, Pre-
sidente del collegio dei pro-
biviri. Così lo ricorda l’attua-
le presidente del comitato di 
Carpi, Guido Leporati: “Per 
quasi due anni Lamberto ha 
combattuto quel male che 
lui defi niva ‘la bestia’; non 
ce l’ha fatta e se ne è anda-
to per sempre lasciando la 
famiglia, gli amici ed anche 
il Csi, quell’associazione che 
tanto gli deve, che non lo di-
menticherà e che oggi si sen-
te più povera proprio per la 
sua perdita”. Già in giovane 
età Lamberto è entrato come 
dirigente nel Csi. E’ stato tra 
i promotori e gli organizza-
tori del comitato autonomo 
di Carpi nel 1964 e a fi ne 
anni Sessanta è divenuto lui 
stesso presidente Csi Carpi, 
carica poi lasciata negli anni 
Settanta per assumere quel-
la di presidente regionale 
Emilia Romagna. In seguito 
è stato consigliere nazionale, 
quindi per un quadriennio 
amministratore nazionale. 
Rientrato in sede locale, ha 
ricoperto ancora il ruolo di 
presidente a Carpi dall’1985 
al 2000 quando ha dovuto 
lasciare l’incarico poiché le 
regole di allora non permet-
tevano permanenze prolun-
gate nella medesima carica. 
Ma il suo impegno non è mai 
venuto meno: negli anni suc-

cessivi ha proseguito nell’in-
carico di responsabile delle 
attività sportive fi no alla rie-
lezione a presidente regiona-
le Emilia Romagna nel 2008, 
carica confermata nel 2012. 
Nel 2016 è stato candidato al 
Collegio nazionale dei Pro-
biviri, l’organo che in ultima 
istanza decide e delibera su 
tutte le questioni associative 
e sulle decisioni prese a livel-
lo locale, e “nell’Assemblea 
di Firenze - chiosa Leporati 
- ha ottenuto talmente tanti 
voti da farlo divenire il pre-
sidente del Collegio: segno 
questo di quanto fosse sti-
mato e benvoluto ovunque 
nell’associazione”. 

Lamberto Menozzi ha 
dedicato gran parte della sua 
vita e delle sue energie a svi-
luppare le idee e le attività del 
Csi. Pochi come lui hanno 
spaziato in diverse attività e 
in tante cariche a tutti i livel-
li. E’ stato arbitro di calcio e 
poi di pallavolo; sciatore nel-
le feste nazionali della neve e 
organizzatore di campestri, 
così come sempre pronto ad 
occuparsi delle Statuto na-
zionale o a rappresentare il 
Csi nel Consiglio regionale 
del Coni. Le sue capacità lo 
hanno portato ad occuparsi, 
e sempre con ottimi risulta-
ti, di tante cose rimanendo 
ovunque fedele all’impegno 
sociale ed educativo del Csi. 

“Ho imparato molto da 
Lamberto - aff erma commos-
so Guido Leporati - veden-
do quanto faceva e come si 
comportava. Ho imparato a 
stare al servizio delle persone 

e dei ragazzi, e a fare quello 
di cui c’è bisogno per svolge-
re un evento o una gara. Ho 
apprezzato la ‘diplomazia’ e la 
pazienza usate in tante occa-
sioni per risolvere problemi o 
incomprensioni, sempre per 
unire e per fare, senza mai 
cedere ai principi. Ho sempre 
ammirato il suo disinteresse 
per la notorietà, pur avendo-
ne tanta, e lo spirito di volon-
tariato”. 

“Tra i tanti aneddoti che 
lo riguardano, mi piace ri-
cordarne uno: nel 2015 sono 
andato a Roma per parteci-
pare all’assemblea nazionale 
dei presidenti territoriali. Mi 
sono presentato alla segrete-
ria dicendo da dove venivo 
e mi hanno risposto: ‘Ah… 
Carpi … mitico’. Era appena 
avvenuta la straordinaria pro-
mozione del Carpi Calcio alla 
massima serie; per questo ho 
risposto: ‘Certo siamo andati 
in serie A’. Non dimenticherò 
mai la risposta della segreta-
ria: ‘Macchè serie A, voi avete 
Lamberto Menozzi!’. Incre-
dibile. Le già numerose let-
tere di cordoglio che stanno 
giungendo da tante persone e 
da diversi comitati d’Italia te-
stimoniano un aff etto since-
ro, un’amicizia di molti e un 
profondo legame con tutte le 
componenti associative”

Vittorio Bosio - Presi-
dente nazionale Csi: 
 “Venerdì scorso, dopo 

una malattia aff rontata con 
fede e con profonda testimo-
nianza umana, ci ha lasciati il 
grande amico e dirigente Csi 
Lamberto Menozzi. Attual-
mente presidente del Colle-
gio nazionale dei probiviri, la 
sua carriera associativa l’ha 
visto impegnato a tutti i li-
velli dell’associazione. E’ stato 
un dirigente schietto, sincero, 
leale, sempre presente. Nel 
ringraziarlo per l’esempio che 
ci ha dato, ci uniamo nella 
preghiera, vicini alla sua fa-
miglia”. 

La testimonianza 
dell’amministrazione 
comunale: 
Anche l’amministrazio-

ne comunale, così come la 
Consulta Sport e Benessere, 
esprimono il loro cordoglio 
per la scomparsa di Lamber-
to Menozzi. “In questi anni 
di esperienza amministrativa 
– aff erma il sindaco Alberto 
Bellelli - lavorando assieme a 
lui ho avuto modo di apprez-
zarne l’operato e le qualità 
umane. Non era mosso solo 
da un interesse specifi co ma 
aveva fatto dell’impegno a 
favore dell’associazionismo 
una scelta di vita animata 
da sincera passione e amore 
per la nostra comunità, di-
ventando uno dei punti di 
riferimento cittadini per il 
mondo dello sport e del vo-
lontariato”. 

SANITÀ

Negli sportelli unici Ausl di Carpi è attiva 
“Qurami”, l’app che prende il numero
e avverte quando tocca a te

Lo smartphone fa 
la fi la al posto tuo

proprio smartphone; una vol-
ta aperta l’applicazione ed es-
sersi geo-localizzati, si sceglie 
la struttura nella quale si vuo-
le andare e si verifi ca in tem-
po reale il numero di persone 
in fi la. Si sceglie il servizio 
desiderato e si prende il “nu-
mero elettronico”, del tutto 
equivalente a uno dei biglietti 
cartacei che si prenderebbero 
in loco e perfettamente inse-
rito nel fl usso degli stessi. 

Si potrà così attendere il 
proprio turno senza fare la 
fi la, mentre notifi che perso-
nalizzate segnaleranno l’a-
vanzamento della coda e il 
momento in cui recarsi allo 
sportello. 

L’uso di questa applica-
zione permette di ottimizzare 
tempo e impegni, facilitando 
gli spostamenti urbani. Per 
questi motivi è riconosciuta 
come una delle innovazioni 
più interessanti nel panorama 
delle soluzioni per le smart 
cities del futuro. 

Sono oltre 100 le strutture 
che la utilizzano in tutta Ita-
lia - uffi  ci pubblici, aziende, 
università, ospedali, negozi e 
banche - mentre oltre 300.000 
persone l’hanno già scaricata 
sui propri dispositivi.  

Fare la fi la agli sportelli 
dell’Azienda USL di Mode-
na senza muoversi da casa, o 
magari sorseggiando un caff è 
al bar. Ora è possibile gra-
zie a un’innovativa soluzio-
ne tecnologica che consente 
di prendere il biglietto per 
la fi la tramite smartphone, 
conoscere in tempo reale il 
numero esatto di persone da-
vanti a sé e ricevere una noti-
fi ca all’avvicinarsi del proprio 
turno. Tutto in un’app sem-
plice e gratuita, “Qurami”, 
sulla quale l’Azienda USL di 
Modena è presente con i suoi 
sportelli unici di accesso di 
Carpi e Castelfranco Emilia, 
con l’obiettivo di allargare 
progressivamente il servizio 
alle altre sedi. Si potrà così 
prendere il numero del pro-
prio turno direttamente dallo 
smartphone per servizi come 
la prenotazione di visite e 
esami, il cambio del medico, 
la richiesta di esenzioni dal 
ticket e, a Castelfranco, anche 
i prelievi del sangue. E recar-
si presso la sede scelta solo al 
momento giusto, perché l’app 
“Qurami” fa la fi la al posto 
del cittadino. 

Come funziona?
Basta scaricare l’app sul 

Lamberto Menozzi

Al centro Guido Leporati
con Lamberto Menozzi

VOLONTARIATO

Lunedì 19 febbraio primo appuntamento 
per il corso primaverile di formazione Avo

Al via il corso di 
formazione e aggior-
namento per volon-
tari ospedalieri, per 
la primavera 2018. 
Il primo appunta-
mento è previsto per 
lunedì 19 febbraio, alle 20.45 presso la Casa del Volontariato 
di via Peruzzi 22. Titolo dell’incontro “Come si costruisce l’a-
micizia tra noi dell’Avo”.

Relatrice Silvia Paglia, presidente regionale Avo e volonta-
ria Avo di Reggio Emilia.
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Moda Makers, la cui prossima edizione si terrà dal 15 
al 17 maggio 2018 - è stata organizzata da Expo Modena 
per conto di Carpi Fashion System, il progetto di valo-
rizzazione delle Aziende del Distretto Moda promosso 
dalle Associazioni Imprenditoriali del Territorio, Cna, 
Lapam-Confartigianato, Confi ndustria Emilia e dal Co-
mune, con contributo di Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi, e con la collaborazione di Promec, mentre l’In-
coming è stato organizzato da Promec per conto di Carpi 
Fashion System. 

ECONOMIA Moda Makers e Incoming: il successo fi rmato Carpi Fashion
Sistema confermato dal questionario compilato dagli imprenditori 
stessi. Positivo aumentano dei rapporti con l’estero

La struttura dei
rapporti viene premiata

Attualità

da parte delle aziende parte-
cipanti sia gli sforzi organiz-
zativi e quelli di accoglienza e 
promozione dell’evento. Sod-
disfacente è stata anche giu-
dicata, la quantità e la qualità 
dei visitatori partecipanti, 
così come quella dei visitatori 
esteri.

Altro dato assai signifi ca-
tivo quello dei nuovi contatti 
raccolti: se complessivamen-
te sono stati 157, il 40% de-
gli espositori ha dichiarato 
di averne stabiliti oltre 10, 
la maggior parte dei quali 
provenienti dal mondo dei 
grossisti e degli agenti im-
portatori.  Ultimo dato che 

Le ultime edizioni autun-
nali di Moda Makers in 

piazzale Re Astolfo, e dell’In-
coming a Palazzo dei Pio, si 
sono confermate un succes-
so. Ad aff ermarlo sono stati 
gli stessi imprenditori coin-
volti che hanno risposto ai 
questionari loro sottoposti. 
94% e 96% (rispetto all’85% 
e 82% dello scorso maggio): 
in queste due percentuali in 
crescita, che esprimono ri-
spettivamente il gradimento 
delle aziende del Distretto 
del tessile abbigliamento nei 
confronti dei due eventi, sta 
il successo del progetto Carpi 
Fashion System, di cui questi 
rappresentano due degli ap-
puntamenti più signifi cativi. 

I dati sono appunto emer-
si dall’esito dei questionari 
(compilati in forma anonima 
nel caso di Moda Makers, per 
lasciare agli imprenditori la 
massima libertà nell’esprime-
re il proprio parere) cui sono 
stati sottoposte le 49 aziende 
che hanno animato il grande 
evento moda di piazzale Re 
Astolfo e le 32 imprese che 
sono state, successivamente, 
protagoniste degli incontri 
con gli operatori esteri a Pa-
lazzo Pio. 

In particolare, per quando 
riguarda Moda Makers, sono 
stati valutati positivamente 

merita di essere segnalato 
quello che vede il 96% delle 
aziende esprimere il proprio 
desiderio di tornare a parte-
cipare alla prossima edizione 
primaverile di Moda Makers. 
Per quanto riguarda invece 
la due giorni dell’Incoming, 
il 96% delle aziende parte-
cipanti ha giudicato positi-
va l’idoneità degli operatori 
esteri incontrati, e sono stati 
172 i B2B eff ettuati, 24 in più 
di quelli inizialmente pianifi -
cati. In media  ogni buyer ha 
incontrato 13 imprese delle 
complessive 32; mentre ogni 
azienda ha avuto in media 
l’opportunità di incontrare 5 
buyer esteri. Successivamente 
agli incontri B2B svoltisi pres-
so le sale di Palazzo dei Pio, 
sono state 20 le visite azien-
dali individuali programmate 
negli stessi giorni sulla base 
del reciproco interesse buyer-
azienda, mentre sono state 
7 le aziende ad aver chiuso  
trattative direttamente du-
rante lo svolgimento dei B2B.  
Per 28 delle aziende, 54 degli 
incontri B2B eff ettuati po-
trebbero portare ad un esito 
positivo e diventare nel breve 
– medio periodo opportuni-
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tà commerciali. L’obiettivo di 
questi eventi resta quello di 
aiutare le imprese ad aprire 
nuovi contatti: fondamentali 
non sono solo i prodotti ma 
soprattutto il dinamismo che 
devono mettere in campo le 
imprese per mettere a frutto 
queste opportunità. “I dati 
espressi dalle aziende – com-
menta l’assessore all’Econo-
mia del Comune di Carpi Si-
mone Morelli – testimoniano 
un favore crescente nelle ini-
ziative portate avanti dal Car-
pi Fashion System. Tra questi 
appuntamenti, con la nuova 
sede fi ssa di Moda Makers 
che inaugurerà in occasio-
ne dell’edizione di maggio, i 
corsi di formazione, il soste-
gno alle fi ere internazionali, 
il percorso per la creazione 
del Polo della Creatività e le 
mostre riguardanti la moda, 
continueremo a portare 
avanti una sempre più stretta 
collaborazione tra istituzio-
ni, associazioni di categoria 
e imprese, perché il Distretto 
del domani possa essere an-
cora più importante e com-
petitivo di quello di oggi”.

Words
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SCUOLA Il liceo Fanti avrà presto la sua Biblioteca 3.0, progettata 
interamente dagli stessi alunni. La preside Barbi: “Ambien-
ti di apprendimento fl essibili e modulabili”

Nuova sistemazione 
per oltre diecimila libri

Maria Silvia Cabri

Biblioteca 3.0: questo l’am-
bizioso progetto al qua-

le hanno lavorato gli stessi 
alunni del liceo Fanti, al fi ne 
di rendere più funzionale e 
accogliente l’ambiente della 
biblioteca “Alberto Ricchet-
ti”, dedicata alla memoria del 
docente di lettere, scomparso 
anni fa, molto amato e stima-
to dai studenti e colleghi. Un 
progetto importante per l’isti-
tuto carpigiano che vanta ben 
oltre diecimila volumi e che 
presto vedrà la sua concre-
tizzazione. Durante lo scorso 
anno scolastico gli alunni che 
ora frequentano la 5F dell’in-
dirizzo di Scienze applicate, 
su “commissione” della stessa 
dirigente Alda Barbi, hanno 
per oltre tre mesi lavorato al 
progetto, suddivisi in diversi 
gruppi di lavoro a ciascuno 
dei quali era stato affi  dato 
un compito specifi co. Dal so-
pralluogo alla realizzazione 
dei rendering, i veri protago-
nisti sono stati gli alunni. 

“Abbiamo lavorato sui 
bisogni degli studenti e del 
liceo - aff erma la preside Bar-
bi - che, con le sue classi così 
numerose e la voglia di speri-
mentare modi nuovi per favo-
rire lo sviluppo di competen-
ze ‘altre’, necessita di ambienti 
di apprendimento fl essibili e 
modulabili. Il professor Giu-
seppe Mazzoli, architetto, ha 
quindi realizzato un percorso 
di Alternanza Scuola Lavoro 
per la classe 4 F (attuale 5 F) 
con un vero e proprio ‘com-
pito di realtà’, del quale io 
ero il committente. I ragazzi 
sono venuti a parlare con me, 
a chiedermi quali fossero le 
disponibilità economiche e 
le idee della scuola, e hanno 
poi proposto i loro progetti. 
Creatività e senso critico al 
centro: un’esperienza davvero 
molto formativa, di cui tutti 
noi andiamo particolarmen-
te fi eri”. “Nella realizzazione 
del progetto - prosegue la 
dirigente - abbiamo potuto 
benefi ciare di due diversi fi -
nanziamenti. 10 mila euro ci 
sono pervenuti dal Miur per 
l’iniziativa ‘Biblioteche Scola-
stiche Innovative’, rientrante 
nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale: con questi fondi  an-

dremo ad agire sulla parte di-
dattica e di innovazione delle 
pratiche scolastiche. A questi 
si aggiungono i 15 mila euro 
erogati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi: 
con questo fi nanziamento in-
vece stiamo provvedendo ad 
acquistare mobili, hardware 
e soft ware per predisporre 
l’ambiente educativo adegua-
to, uno ‘spazio di apprendi-
mento 3.0’, ossia incentrato 
su modalità di insegnamento 
e conoscenza basate su luo-
ghi diversi all’interno di uno 
stesso spazio ampio in cui de-
dicarsi, per gruppi, ad attività 
diverse mirate allo sviluppo 
delle competenze (create, 
present, research, write, plan, 
imagine ... )”.

I ragazzi hanno elaborato 
quattro progetti, poi confl uiti 
in due, intrecciando i quali si 
è arrivati alla soluzione defi -
nitiva: “Un nuovo allestimen-
to dello spazio fi sico - spiega 
Alda Barbi - ma anche il ri-
pensare la biblioteca come 
qualcosa di diverso, perché 
sia un punto di riferimen-
to per gli alunni, anche per 
quanto riguarda la digita-
lizzazione. Per questo verrà 
dotata di videoproiettore a 
parete, pc professionali, ta-
blet, lettori e-book. Inoltre 
l’arredo è stato predisposto 

per essere facilmente sposta-
to, così da creare uno spazio 
duttile e adatto a tenere con-
ferenze o lezioni alternative 
grazie all’uso di un monitor. 
Grazie a questo sistema sco-
lastico 3.0, il liceo entrerà nel 
sistema bibliotecario provin-
ciale e si doterà di un servizio 
di prestito digitale per riviste 
e quotidiani”.

Alunni protagonisti
del progetto
“Siamo partiti dal sopral-

luogo degli spazi - spiegano 

gli studenti coinvolti -: ab-
biamo preso le misure degli 
elementi presenti nell’attua-
le biblioteca, usufruendo di 
strumenti quali metro, riga 
e laser. Abbiamo constatato 
che nelle condizioni attuali, 
in caso di emergenza, l’usci-
ta immediata dalla biblioteca 
viene impedita a una persona 
diversamente abile. Altro ele-
mento da modifi care”. 

I gruppi di lavoro, coor-
dinati dal “gruppo gestione 
generale”, hanno quotidia-
namente aggiornato il “dia-
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Badanti: in aumento la richiesta
In tempi di crisi, le famiglie hanno risorse suffi  cienti per 

coprire l’assistenza agli anziani? 
Considerando che una “badante” costa mediamente alla 

famiglia 16 mila euro annui, solo l’8% dei pensionati può 
sostenere questa spesa contando solo sulla pensione. 

Questo il quadro che emerge da una ricerca DOMINA 
(Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Dome-
stico). “In un’epoca in cui non è più possibile fare a meno 
di colf e badanti, vuoi per l’aumento dell’aspettativa di vita, 
per i ritmi frenetici, per il rientro nel mondo del lavoro delle 
donne, non si può non esplorare il settore del lavoro dome-
stico e le sue implicazioni in ambito sociale ed economico. Il 
fenomeno è così radicato nell’attuale tessuto sociale naziona-
le che fi nisce per esserne un importante, valido ed originale 
punto di osservazione e di analisi, in chiave socio-culturale, 
politico-istituzionale ed economica”. Lorenzo Gasparrini, 
Segretario Generale DOMINA, presenta così la ricerca che 
mette in evidenza come nel 2016 la popolazione con alme-
no 75 anni rappresenta l’11% dell’intera popolazione, valore 
destinato a crescere al 23% nel 2050.

timo decennio e che riguarda poco meno di un milione di 
lavoratori (al netto degli irregolari). Secondo i dati INPS, 
nel 2015 in Italia si contano 886.125 lavoratori domestici 
assunti dalle famiglie italiane. Seppur nell’ultimo anno si 
sia registrato un lieve calo (-2,3%), il numero complessivo 
è cresciuto mediamente del 42% dal 2007.

L’andamento è stato tuttavia altalenante, infl uenzato 
fortemente da misure amministrative e normative, in par-
ticolare la c.d. sanatoria del 20123, che ha portato il nume-
ro di lavoratori domestici sopra il milione di unità. Nello 
stesso anno sono state introdotte sanzioni più severe per 
i datori di lavoro non in regola, dando però la possibilità 
di “sanare” le posizioni irregolari. Tra il 2008 ed il 2015 è 
aumentata la richiesta da parte delle famiglie di badanti ita-
liane; se nel 2008 solo il 9% delle badanti erano italiane, nel 
2015 la percentuale è arrivata al 19%. A diminuire sono le 
badanti dell’Est che lasciano il posto alle italiane, ma anche 
alle asiatiche ed alle africane. Le badanti dell’Est Europa 
sono comunque il 61% delle assistenti familiari totali.

La Federazione Nazionale Pensionati Cisl
Emilia Centrale

L’aumento di popolazione anziana determina una crescen-
te domanda di servizi di collaborazione domestica, soprattut-
to badanti: si tratta di un fenomeno cresciuto enormemente 
nell’ultimo decennio, con una signifi cativa presenza di donne 
dell’Est Europa, e generato dal basso, molte volte attraverso 
l’incontro diretto tra datore di lavoro (famiglia) e lavoratore.

Nell’analisi dell’impatto socio-economico del lavoro do-
mestico in Italia, il primo aspetto da considerare è la dimen-
sione quantitativa di un fenomeno in forte espansione nell’ul-

rio di bordo”, riportando i 
loro progressi. Il “gruppo 
disegno” ha provveduto alle 
misurazioni e ai disegni su 
tavola. Il “gruppo per l’otti-
mizzazione dei materiali”si 
è concentrato sull’illumi-
nazione e sulla scelta della 
tinta per le parete: “Ci siamo 
serviti di una catalogo cro-
matico grazie al quale siamo 
giunti a tre soluzioni”. Alla 
fi ne si è optato per il colore 
verde. Il “gruppo informa-
tico” ha ricercato le nuove 
attrezzature informatiche ed 

elettroniche necessarie per 
modernizzare la biblioteca 
scolastica, scegliendo per 
computer Apple e stampan-
ti 3d. “Ci siamo indirizzati 
sulla ricerca del materiale 
adatto alla riprogettazione 
e modernizzazione della bi-
blioteca - spiegano gli alunni 
del gruppo arredamento e 
mobilio -. Abbiamo puntato 
alla scelta di arredi econo-
mici ma allo stesso tempo di 
buona qualità e sulla proget-
tazione di un impianto foto-
voltaico che possa scaldare i 
locali”.

Infi ne, il ‘gruppo Excel’: 
“Il nostro compito - raccon-
tano gli studenti - è stato 
quello di stilare un preven-
tivo generale della spesa ne-
cessaria per il rinnovo della 
biblioteca, tenendo conto dei 
dati che ci venivano forni-
ti dagli altri gruppi. Oltre a 
servirci del programma Mi-
crosoft  Excel 2007, abbiamo 
anche realizzato tabelle simi-
li a livello di  informatica, e 
tinteggiatura ed illuminazio-
ne della biblioteca. Abbiamo 
creato un fi le contenente un 
preventivo generale di tut-
te le spese e infi ne abbiamo 
realizzato due tabelle, una 
per progetto, dotate di menù 
a tendina e dunque molto 
fl essibili, al fi ne di incontra-
re al meglio le esigenze della 
committenza. Per ottenere 
una visione completa dei 
progetti abbiamo realizzato 
un modello 3D della biblio-
teca per ciascuna soluzione”. 
Studenti impegnati in prima 
linea: “Abbiamo acquisito 
nuove competenze come la 
capacità di organizzare la-
voro personale e di gruppo e 
la cooperazione tra colleghi. 
Abbiamo avuto la possibilità 
di arredare spazi scolastici 
secondo le esigenze di noi 
stessi studenti. E’ stata un’e-
sperienza formativa utile per 
un futuro inserimento nel 
mondo del lavoro”. 
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NOVI Presentato il bilancio di previsione 2018: oltre 11 milioni e mezzo 
di euro di entrate e quasi 5 milioni di investimento. Partecipazione 
attiva, istruzione, volontariato, cultura e territorio

Post-it colorati:
cittadini protagonisti

Maria Silvia Cabri

Sono state presentate nei 
giorni scorsi le linee gui-

da del bilancio di previsione. 
“Un bilancio a colori - come 
lo ha defi nito Mauro Fabbri, 
assessore al Bilancio -, ispi-
rato dai tanti cittadini che 
hanno riportato idee, segna-
lazioni e suggestioni su oltre 
cento post-it colorati, raccolti 
sulla nostra bacheca prima, 
durante e dopo la campa-
gna elettorale”. “Inizia infatti 
da lontano la storia di que-
sto importante documento, 
all’interno dei tanti incontri 
che l’amministrazione comu-
nale ha realizzato per la ste-
sura del proprio mandato di 
governo - prosegue il sindaco 
Enrico Diacci -. Ora quegli 
oltre cento post-it, attaccati 
un po’ alla rinfusa su un ta-
bellone, prendono forma e 
sostanza per comporre e de-
fi nire le linee guida sullo svi-
luppo, nei prossimi tre anni, 
del nostro territorio”. 

I dati e i settori
di intervento
Il bilancio di previsio-

ne 2018 comprende oltre 11 
milioni e mezzo di entrate al 
netto dei trasferimenti per i 
cittadini terremotati e, no-
nostante una congiuntura 
negativa che riduce in modo 
sensibile le risorse rispetto 
all’anno 2017, sostiene le spe-
se necessarie al funzionamen-
to di tutti i servizi pubblici, 
promuovendo contempora-
neamente quasi 5 milioni di 
euro di investimenti. Questo 
risultato acquisisce ulteriore 
valore in quanto è realizzato 
in concomitanza al lancio di 
numerosi nuovi progetti pur 
confermando un progressivo 
abbassamento del tasso di in-
debitamento.

Dal punto di vista della 
Comunicazione è in arrivo 
il progetto “Filo Diretto”, una 
piattaforma digitale per poter 
comunicare con il Comu-
ne attraverso il proprio pc, 
smarthphone o tablet mentre, 
dal punto di vista della Digi-
talizzazione del territorio, 
con l’attivazione di diversi 
servizi telematici e con l’A-
genda Digitale si prevede di 
portare la fi bra ottica in tutto 
il Comune nei prossimi due 
anni.

Ovviamente anche il 
tema della Partecipazione 
Attiva dei cittadini trova un 
grande risalto attraverso la 
realizzazione dei Consigli di 
Frazione, mentre attraverso 
l’istituzione del Consiglio per 
Ragazzi si vogliono rendere i 
giovani cittadini protagonisti 
della comunità di domani.

L’Istruzione è un altro 
grande tema su cui l’ammi-
nistrazione si spenderà: acco-
gliendo le numerose richieste 
delle famiglie che usufru-
iscono tutti i giorni di tale 

A tali interventi si ag-
giungeranno la sistemazione 
delle aree una volta occupate 
dai MAP (moduli abitativi 
provvisori), il rinnovamento 
del sistema di videosorve-
glianza in tutta l’Unione, la 
riqualifi cazione del parco di 
Rovereto, la manutenzione 
nel centro sportivo Novese, 
l’allestimento del nuovo im-
pianto fotovoltaico sul tetto 
della Palestra Comunale, l’a-
deguamento del centro del 
Riuso a Novi alle nuove nor-
mative e la realizzazione di 
una pista ciclabile nel centro 
di Novi.

Un elemento di valore 
economico contenuto, ma 
che rappresenta un segnale di 
grande attenzione verso la co-
munità, è la scelta di raggrup-
pare e fi nanziare una serie di 
interventi sulla segnaletica 
stradale direttamente richie-
sti dai cittadini al Sindaco.

Sono previste altre atti-
vità in collaborazione con 
soggetti terzi, tra cui la sta-
bilizzazione delle rimesse 
agricole provvisorie secondo 
le modalità autorizzate dalla 
Regione e la riqualifi cazione 
dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica.

Un ultimo elemento con-
siderato strategico è la parte-
cipazione all’accordo di pro-
gettazione delle Provincie di 
Reggio Emilia e Modena per 
la realizzazione di una va-
riante a sud dei centri di Novi 
e Rolo per il collegamento 
delle due zone industriali tra-
mite l’adeguamento della via-
bilità esistente.

“Le modalità con cui met-
teremo in atto tutti, e dico 
tutti, i nostri interventi pub-
blici prevedono innanzitutto 
una valutazione di impatto 
ambientale e di sostenibili-
tà - conclude il Vicesindaco 
Mauro Fabbri -. Inoltre sa-
ranno pensati e progettati 
con chi li dovrà gestire (con 
una particolare attenzione al 
contenimento dei futuri costi 
di gestione) e vedranno la na-
scita di una stretta collabora-
zione con i Comuni limitrofi  
per massimizzarne effi  cacia 
ed effi  cienza”.

servizio, lavorerà in Unione 
per ridurre le rette dei nidi. 
Contestualmente le rette per 
il trasporto sono state di-
mezzate e verranno erogati 
contributi per gite, progetti 
scolastici, servizio pasti, pre-
scuola  e tempo prolungato.

Sul versante della Cultura 
si partirà dal mese di aprile 
con due grandi progetti, per 
i quali è stato richiesto un 
importante fi nanziamento 
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi: il primo di 
carattere prettamente cultu-
rale, prevede la realizzazione 
di concerti, reading, letture 
e spettacoli teatrali; il secon-
do è dedicato alla legalità e 
tratterà temi forti e di grande 
attualità quali la lotta alle ma-
fi e, l’immigrazione e la pro-
mozione del senso civico. 

Da segnalare anche un 
importante intervento di 
rimodulazione delle ore di 
apertura del servizio biblio-
tecario, con il trasferimento 
di  una parte di ore di aper-
tura dalla Biblioteca di Novi 
al punto prestito e di lettura 
di Rovereto, di prossima atti-
vazione.

Sostenere le Attività e le 
Eccellenze del Territorio sarà 
fondamentale per far crescere 
la comunità e, a tal proposito, 
sono previste diverse misure 
di sostegno a tutta la realtà 
commerciale e agricola, in 
particolare si lavorerà per 
realizzare progetti di promo-
zione delle attività agroali-
mentari locali ed a km. Zero.

Massima attenzione sarà 
data alle associazioni di vo-
lontariato soprattutto in me-
rito al tema della promozio-
ne della sicurezza durante 
gli eventi pubblici e a quelle 
sportive per il rinnovo del-
le convenzioni senza subire 
perdite di contributi.

Migliorare gli stili di vita 
è assolutamente necessa-
rio e quindi verranno stan-
ziati fondi per la riduzione 
dell’amianto, per lo studio 
di fattibilità e realizzazione 
di nuove piste ciclabili e per 
un’adeguata informazione sui 
nostri percorsi ciclo-turistici, 
accompagnata da una mag-

giore attenzione ai percorsi 
naturali presenti sul territo-
rio comunale (ad esempio 
quello del parco fl uviale del 
Secchia).

Anziani e Fragili chiudo-
no, non in ordine di impor-
tanza, questa carrellata sul bi-
lancio con due grandi servizi 
che saranno riattivati sul ter-
ritorio: il Centro Diurno e il 
Care Residence nei prossimi 
mesi e l’inizio dei lavori per la 
Casa Protetta che sono di re-
cente partenza. Inoltre è pre-
vista la realizzazione a Novi 
di uno “Spazio Donna”che 
sarà gestito in collaborazione 
con “Onlus Vivere Donna” e 
il Consultorio Familiare.

Investimenti
Sul versante degli investi-

menti le risorse del 2018 am-
montano a 4.968.633 euro 
di cui 3.947.953 euro prove-
nienti dalla Regione Emilia 
Romagna quale contributo 
alla ricostruzione pubblica, 
391.480 euro da nostre risor-
se in Unione Terre d’Argine e 
629.200 euro da risorse pro-
prie.  La ricostruzione e ri-
qualifi cazione delle strutture 
scolastiche sono due delle 
principali priorità d’inter-
vento per l’Amministrazione 
che trovano realizzazione 
nella ricostruzione del nuo-
vo polo scolastico di Rove-
reto, nella riqualifi cazione 
e ampliamento delle scuole 
d’Infanzia di Rovereto e di 
Novi, nel completamento 
dell’impianto di climatiz-
zazione del polo scolastico 
di Novi unitamente ad un 
futuro stralcio di interventi 
per rendere eff ettivamente 
defi nitive le strutture scola-
stiche, progettate per essere 
temporanee, infi ne l’acquisto 
di arredi scolastici.

Anche la riqualifi cazione 
di tutte le piazze dei nostri 
tre centri è un elemento ir-
rinunciabile per la promo-
zione del territorio e per il 
recupero della vita sociale 
nella nostra comunità, a tal 
proposito sono state preven-
tivamente accantonate le ri-
sorse per poterne assicurare 
la puntuale realizzazione.

Bassa

sul poliestere - poiché non 
si stira - o quella di tenere in 
azienda - e quindi sotto uno 
stretto controllo di qualità - 
tutte le fasi di lavorazione e 
non solo l’ideazione, come 
invece avviene oggi presso la 
maggior parte delle fi rme del 
settore moda.

A ciò è associata una in-
nata capacità creativa, per cui 
all’idea di un abito fa seguito 
la sua traduzione in oggetto 
concreto, in cui si immagi-
na anche la donna-tipo alla 
quale lo si vuole “donare”, in 
modo che esso sia il più ap-
propriato per la signora che 
lo indosserà.

Anna Marchetti sta dedi-
cando la sua opera a coinvol-
gere e interessare giovani stu-
denti al mondo della moda, 
mediante stage aziendali. Ha 
pure collaborato alla stesura 
di un libro autobiografi co dal 
titolo “Essere Anna”, anche 
con l’impegno concreto di 
destinarne gli introiti all’as-
sociazione “Gli Angeli di 
Gabriele”, con sede a Soliera, 
che si dedica alla tutela del-
le famiglie della nostra zona 
con bambini ciechi e ipove-
denti.

Not

MIRANDOLA

Lions Club: incontro con l’imprenditrice
della moda Anna Marchetti

Creatività
di successo

La recente serata del 
Lions Club Mirandola non si 
è svolta come un rendez vous 
in cui ammirare la bellez-
za di splendidi abiti da sera 
indossati da eteree modelle, 
ma piuttosto come un in-
contro-intervista con Anna 
Marchetti, stilista modene-
se, titolare di un’azienda ben 
aff ermata nel mondo della 
moda, per sentire dalle sue 
appassionate parole come sia 
sorta, da zero, la sua attività 
che ora occupa molte perso-
ne ed ha una solida posizio-
ne sui mercati internazionali 
della moda.

Alle domande del presi-
dente del Club Guido Zacca-
relli, la signora Marchetti ha 
aff ermato decisa che senza 
una grande forza interiore 
capace di “aggredire” la vita, 
anche nelle diffi  coltà, non 
sarebbe stato possibile rag-
giungere il successo.

La stilista lo ha perse-
guito con scelte talvolta ri-
voluzionarie, come quella di 
confezionare vestiti con tes-
suti “naturali”, ossia basati su 
piante e frutti - ad esempio il 
riso, l’arancia e lo “zucchero” 
-, mentre è noto che il tessuto 
ora maggiormente usato in 
sartoria è sintetico e basato 

Anna Marchetti e Guido Zaccarelli
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L’opera d’arte
William Dyce, Uomo dei dolori (1860 circa), Edimburgo, National Galleries of Scotland. L’au-
tore dell’opera che vediamo qui a fi anco, lo scozzese William Dyce, grande appassionato del-
la pittura italiana del tre-quattrocento e uno degli ispiratori del movimento dei preraff aelliti 
nell’ottocento inglese, raffi  gura Cristo durante i quaranta giorni di digiuno nel deserto, ma 
lo fa in maniera del tutto insolita, seppur suggestiva. A partire dall’ambientazione, che non è 
quella, per così dire, mediorientale ma riproduce il tipico paesaggio scozzese delle Highlands, 
come nell’intento di favorire una più immediata immedesimazione da parte degli osservatori 
connazionali dell’artista. Gesù è seduto su di un seggio formato da un masso di roccia, le mani 
congiunte, la testa reclinata e lo sguardo rivolto verso il basso, in meditazione: la profonda 
tristezza in cui è immerso si rispecchia nella desolazione del paesaggio circostante. Dunque, 
l’esperienza di Gesù condotto dallo Spirito nel deserto diventa, nella trasposizione di Dyce, il 
veicolo per condurre lo spettatore ad una rifl essione più ampia sui patimenti di Gesù, sulla sua 
Passione, da qui il titolo dell’opera “Uomo dei dolori”. 

Not

In cammino con la Parola
I DOMENICA DI QUARESIMA

Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà

Domenica 18 febbraio
Letture: Gn 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15

Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Sospinse: il verbo usato è ekballo che signifi ca “scac-
ciare” ed è usato anche nelle espressioni come “cacciare il 
demonio”. Probabilmente enfatizza l’assoluta necessità che 
Gesù aff rontasse prima di tutto quel combattimento.

Satana: secondo Mc 3,22-23 è il principe dei demoni; 
il suo nome deriva dell’ebraico satan. L’Antico Testamen-
to lo presenta so-
prattutto come un 
procuratore inca-
ricato di accusare 
gli umani (Gb 2,1-
2; Zc 3,1-2). Nella 
letteratura giudai-
ca intertestamen-
taria, soprattutto 
apocalittica, di-
venterà una fi gura 
demoniaca che in-
cita Israele al peccato.

Vita di Adamo ed Eva: La Vita di Adamo ed Eva è un 
apocrifo dell’Antico Testamento pervenutoci in greco e in 
altre versioni. Risale alla fi ne del I secolo dopo Cristo. In 
passato era chiamato anche Rivelazione di Mosè, essendo 
tradizionalmente riferita a Mosè la Genesi. Descrive la vita 
dei personaggi biblici Adamo ed Eva dalla cacciata dall’E-
den alla morte di entrambi. 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava 
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo 

che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e 
il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

La prima domenica di Qua-
resima presenta sempre il 

brano del Vangelo dove Gesù 
va nel deserto e vive le tenta-
zioni. Quest’anno leggiamo 
la versione di Marco che è 
molto sintetica, non riporta 
infatti le tre celebri tentazioni 
e risposte di Gesù, ma è co-
munque ricca di riferimenti 
da decifrare. In particolare il 
brano della tentazione è stret-
tamente legato alla teofania 
del battesimo di Gesù, che si 
trova nei versetti immediata-
mente precedenti. Lo Spirito 
scende su Gesù indicando la 
sua investitura messianica e 
subito dopo lo spinge nel de-
serto per aff rontare Satana. Il 
racconto della permanenza 
nel deserto è molto stringato 
e Marco, evitando di entrare 
nei particolari, vuole segnala-
re la forza tranquilla di Gesù 
che è quasi passivo sotto la 
potenza dello Spirito, eppure 
vince l’oppositore in maniera 
defi nitiva e da lì in poi tutti 
gli spiriti impuri. 

Ci sono tre elementi im-
portanti nella descrizione 
dell’esperienza di Gesù nel 
deserto: i quaranta giorni, le 
bestie selvatiche e gli ange-
li. La cifra quaranta è molto 
usata nell’Antico Testamen-
to e ricorda il diluvio (Gen 
7,4.12), il tempo trascorso 
dal popolo nel deserto (Es 
16,35), il soggiorno di Mosè 
sul Sinai (Es 34,28), il cammi-
no di Elia verso l’Oreb (1Re 
19,4-8). Sono tutti intervalli 
decisivi, che circoscrivono 
un’esperienza forte che porta 
a un cambiamento. Riguardo 
all’accenno alle bestie selvati-
che è illuminante il confronto 
con un testo del primo seco-
lo, la Vita di Adamo ed Eva 
che presenta l’aggressività 
delle bestie selvatiche verso 
l’uomo come un eff etto del 
peccato. Anche nei racconti 
biblici al momento della cre-
azione l’uomo viveva in pace 
con gli animali (Gen 1,28-30) 
e nelle immagini che descri-

tudine e costringe a guardare 
profondamente dentro di sé 
per capire cosa è veramente 
importante e da dove viene la 
nostra forza. La tentazione, ci 
raccontano gli altri evangeli-
sti, era quella di addomesti-
care l’ispirazione di Gesù e 
renderla più in sintonia con 
lo stile e le aspirazioni del 
mondo. Ma Gesù resiste e il 
deserto diventa uno strano 
luogo ospitale, quasi un pa-
radiso, dove si può vivere con 
gli animali feroci e gli ange-
li. Dopo quaranta giorni ne 
uscirà rinvigorito e raff orza-
to, con un grande desiderio 
di annunciare al mondo le 
cose belle che si porta den-
tro. Comincerà a dire che il 
Regno di Dio è vicino, che c’è 
una buona notizia per tutti 
gli uomini e che tutti possono 
trasformare la loro vita per 
andarle incontro. Oggi viene 
quasi da pensare che Gesù 
volesse anche dire che il de-
serto si può vincere, che tut-
to ciò che avvilisce la nostra 
esistenza, che indebolisce la 
nostra vitalità, che spegne il 
nostro entusiasmo, anche a 
causa del nostro peccato, può 
essere superato perché lo Spi-
rito ci accompagna nel deser-
to e ci rende forti.

Per noi andare nel deserto 
signifi ca accettare di guar-
dare in faccia le situazioni 
diffi  cili della nostra vita, di 
entrarci fi no in fondo con co-
raggio sapendo che lo Spiri-
to è con noi per trasformare 
tutto. Non dobbiamo avere 
paura del deserto perché se è 
vero che è un luogo di com-
battimento, è vero anche che 
è un luogo di grazia. Avere il 
coraggio del deserto vuol an-
che dire esporsi, togliendosi 
dalle tante occupazioni e del 
frastuono che spesso usiamo 
per non sentire e non vedere i 
terreni aridi che ci sono den-
tro di noi e chiedono di esse-
re trasformati in giardino.

Don Carlo Bellini

vono il futuro messianico 
uno dei segni della salvezza 
è la fi ne della violenza degli 
animali (Is 11,6-9; 65,11-25). 
La vita comune tra Gesù e le 
bestie selvatiche indica dun-
que la sua vittoria defi nitiva 
sul male. Anche la presenza 
degli angeli che lo servono è 
un segno della raggiunta vit-
toria su Satana. In sostanza 
Marco presenta Gesù come 
un nuovo Adamo che inau-
gura l’inizio di una nuova 
creazione contraddistinta 
dalla riconciliazione. 

Più avanti Gesù farà rife-
rimento a questa esperienza 
quando spiegherà agli scribi 
che “nessuno può entrare nel-
la casa di un uomo forte e ra-
pire i suoi beni se prima non 
lo lega” (Mc 3,27). Nel deser-
to Gesù ha già legato Satana 
e ha raff orzato la sua deter-
minazione. I quaranta giorni 
passati da Gesù nel deserto 
sono stati decisivi per fargli 
maturare quella radicalità 
che poi manifesterà nella sua 
missione. Il deserto è luogo 
di privazioni, diffi  coltà e soli-

PAPA FRANCESCO
Messaggio del Pontefi ce per la Quaresima 

Perché non si spenga 
l’amore per il prossimo

I falsi profeti sono come 
“incantatori di serpenti”, che 
“approfi ttano delle emozioni 
umane per rendere schiave le 
persone e portarle dove vo-
gliono loro”. Lo spiega il Papa, 
nel Messaggio per la Quaresi-
ma 2018, che prende il titolo 
da un versetto del Vangelo di 
Matteo - “Per il dilagare dell’i-
niquità, si raff redderà l’amore 
di molti” -, in cui l’evangelista 
parla di “una grande tribola-
zione e descrive la situazione 
in cui potrebbe trovarsi la co-
munità dei credenti: di fronte 
ad eventi dolorosi, alcuni falsi 
profeti inganneranno molti, 
tanto da minacciare di spe-
gnere nei cuori la carità che 
è il centro di tutto il Vangelo”. 
“Quanti fi gli di Dio sono sug-
gestionati dalle lusinghe del 
piacere di pochi istanti, che 
viene scambiato per felicità!”, 
esclama Francesco.

“Ognuno di noi è chiama-
to a discernere nel suo cuore 
ed esaminare se è minacciato 
dalle menzogne di questi falsi 
profeti. Occorre imparare a 
non fermarsi a livello imme-
diato, superfi ciale, ma rico-
noscere ciò che lascia dentro 
di noi un’impronta buona e 
più duratura, perché viene da 
Dio e vale veramente per il 
nostro bene”. Poi la citazione 
di Dante Alighieri, che “nella 
sua descrizione dell’inferno, 
immagina il diavolo seduto 
su un trono di ghiaccio”, che 
“abita nel gelo dell’amore sof-
focato”. “Chiediamoci allora 
- l’invito di Francesco - quali 
sono i segnali che ci indicano 
che in noi l’amore rischia di 
spegnersi?”.

“Ciò che spegne la carità è 
anzitutto l’avidità per il dena-
ro, radice di tutti i mali”. Ne è 
convinto il Papa, che stigma-
tizza “il rifi uto di Dio e dun-
que di trovare consolazione 
in lui, preferendo la nostra 
desolazione al conforto della 
sua Parola e dei Sacramenti”. 
“Tutto ciò si tramuta in vio-
lenza che si volge contro co-
loro che sono ritenuti una mi-
naccia alle nostre certezze”, il 
monito di Francesco: “Il bam-
bino non ancora nato, l’anzia-

no malato, l’ospite di passag-
gio, lo straniero, ma anche il 
prossimo che non corrispon-
de alle nostre attese”.

Preghiera, elemosina e 
digiuno sono le tre pratiche 
quaresimali che il Papa indica 
come “rimedio” alla “man-
canza di amore”. “Dedicando 
più tempo alla preghiera, per-
mettiamo al nostro cuore di 
scoprire le menzogne segrete 
con le quali inganniamo noi 
stessi, per cercare fi nalmente 
la consolazione in Dio”, spie-
ga Francesco: “Egli è nostro 
Padre e vuole per noi la vita”. 

Per quanto riguarda l’eser-
cizio dell’elemosina, auspica il 
Papa, “come vorrei che si tra-
mutasse per tutti in un vero e 
proprio stile di vita!”, e ancora 
“Come vorrei che, in quanto 
cristiani, seguissimo l’esem-
pio degli apostoli e vedessimo 
nella possibilità di condivi-
dere con gli altri i nostri beni 
una testimonianza concreta 
della comunione che vivia-
mo nella Chiesa”. “Ma come 
vorrei che anche nei nostri 
rapporti quotidiani, davanti 
a ogni fratello che ci chiede 
un aiuto, noi pensassimo che 
lì c’è un appello della divina 
Provvidenza”, il desiderio del 
Papa per la nostra vita quoti-
diana.

Il digiuno, infi ne, “toglie 
forza alla nostra violenza, ci 
disarma, e costituisce un’im-
portante occasione di cre-
scita”: da una parte, osserva 
Francesco, “ci permette di 
sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello 
stretto necessario e conosco-
no i morsi quotidiani dalla 
fame; dall’altra, esprime la 
condizione del nostro spirito, 
aff amato di bontà e assetato 
della vita di Dio”.

Not
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Progetto Centro Professionale Diocesi di Luiza Congo

In occasione della Giornata di preghiera e digiuno per la 
pace, in particolare nella Repubblica Democratica del Con-
go, il Centro Missionario ricorda il sostegno in corso al Pro-
getto voluto da monsignor Félicien Mwanama Galumbulu-
la, vescovo della Diocesi di Luiza, ospite a Carpi nell’ottobre 
scorso. Si tratta della costruzione del Centro professionale 
per i giovani, nella parrocchia di Saint-Placide a Gabinda 
Gazungu, alla frontiera con l’Angola. 

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus Iban IT 14 M 
02008 23307 000028443616 presso Unicredit specifi cando 
Progetto Centro Professionale - Diocesi di Luiza - Congo

SOLIDARIETÀ

INIZIATIVE Il 23 febbraio Giornata di preghiera e di digiuno per la pace
ricordando in particolare la Repubblica Democratica del Congo

La speranza ci dice
che il male non vincerà
Per volontà di Papa France-

sco, la Giornata del prossi-
mo 23 febbraio, primo venerdì 
di Quaresima, sarà dedicata 
alla preghiera e al digiuno 
per la pace, ricordando in 
particolare la Repubblica De-
mocratica del Congo e il Sud 
Sudan. Alcune parrocchie di 
Carpi - Cattedrale, San Fran-
cesco, San Nicolò, Quartirolo, 
Corpus Domini, Sant’Agata 
Cibeno, San Bernardino Rea-
lino e Gargallo - hanno deciso 
di unirsi per un’iniziativa con-
giunta che si terrà nella chiesa 
di San Bernardino da Siena. 
Oltre all’adorazione eucari-
stica durante tutta la giorna-
ta, alle 18, i Missionari Servi 
dei Poveri porteranno la loro 
testimonianza sulla dramma-
tica situazione in cui versa la 
Repubblica Democratica del 
Congo. Altre iniziative sono 
in via di organizzazione nelle 
parrocchie.

Nella Diocesi di Carpi 
sono attualmente presenti otto 
sacerdoti e un seminarista 
originari della Repubblica De-
mocratica del Congo. Già nel-
lo scorso Ottobre Missionario, 
si era voluto richiamare l’at-
tenzione sulla “guerra dimen-
ticata” nel vasto Paese africa-
no, con la testimonianza alla 
Veglia missionaria diocesana 
di monsignor Félicien Mwa-
nama Galumbulula, vescovo 
della Diocesi di Luiza.

“Quella del Papa è l’uni-
ca voce carismatica che si 
alza per ricordare la trage-
dia che sta vivendo il mio 
Paese”. Lo aff erma con for-
za don Jean Marie Vianney 
Munyaruyenzi, amministra-
tore parrocchiale di Rolo, 
che non esita a denunciare 
le gravi responsabilità del 
presidente della repubblica, 
Joseph Kabila. “Invece di fare 
il bene del suo popolo, come 
richiederebbe l’incarico che 
ricopre, ha ridotto il Paese 
nella miseria, rubando, con 
la complicità delle multina-
zionali, le immense ricchezze 
naturali, lo ha reso schiavo, 
lo ha aggredito. E’ qualcosa 
di inaccettabile”. Ecco allora 
che, racconta don Vianney, 
“quando ho sentito l’appel-
lo di Papa Francesco per la 
Repubblica Democratica del 
Congo nell’Angelus a Lima lo 
scorso 21 gennaio, mi sono 
commosso… al pensiero che 
il Santo Padre era in Perù ma 
pensava anche a noi in quei 
terribili giorni. Attraverso 
di lui ho sentito veramente 
che quando soff re una delle 
membra della Chiesa allo-
ra tutto il corpo soff re”. Una 
Chiesa viva e attiva, quella 
congolese, sottolinea don 
Vianney, “presente in tutto 
il Paese, in 47 diocesi, con 
attività di evangelizzazione, 
scuole, ospedali, svolgendo 

so, quanto sia temuta la forza 
della Parola di Dio”.

Di vera e propria persecu-
zione contro la Chiesa parla 
padre Ippolito Tshibuabua 
Kabiena Kuluila dei Missio-
nari Servi dei Poveri, am-
ministratore parrocchiale di 
San Francesco a Carpi. “Sono 
successi fatti gravissimi nella 
repressione delle recenti ma-
nifestazioni organizzate da 
gruppi di laici cattolici - af-
ferma -. Morti, feriti, persone 
arrestate, e profanazione del-
le chiese da parte dei militari, 
che hanno sparato durante la 
messa. Alcuni sacerdoti sono 
stati costretti a togliersi i ve-
stiti come forma di umilia-
zione. Come se non bastasse, 
contro il cardinale di Kinsha-
sa, monsignor Monsengwo, 
si sta portando avanti una 
campagna di diff amazione, e 
così anche contro il nunzio 
apostolico. La Chiesa - sot-
tolinea - ha sempre cercato 
di dialogare con il presidente 
ma lui ci ha portati al tracol-
lo”. Tutto nel disinteresse col-
pevole della comunità inter-
nazionale, se si escludono “il 
Papa - osserva padre Ippolito 
-, Radio Okapi, l’emittente 
d’informazione indipenden-
te legata all’Onu, che ci per-
mette di sapere cosa succede, 
e negli ultimi tempi i caschi 
blu, che cercano di interporsi 
tra i civili disarmati e la po-
lizia”. Da decenni vittima di 
una guerra che si è trasfor-
mata in genocidio, il popolo 
congolese si trova ad andare 
avanti, per padre Ippolito, 
come in uno stato di agonia. 
“E’ fondamentale continua-
re a sensibilizzare e ad in-
formare perché più persone 
sanno più persone possono 
essere coinvolte e iniziare a 
fare qualcosa. Prima erano 
tutti silenziosi, le stesse or-
ganizzazioni non governative 
non parlavano, adesso hanno 
iniziato a denunciare… qual-
cosa si sta muovendo. Ma 
soprattutto - conclude padre 
Ippolito - noi continuiamo a 
confi dare nel Signore: la spe-
ranza cristiana ci dice infatti 
che il male non vincerà in 
eterno”.

Not

un’opera di educazione, assi-
stenza e promozione umana 
fondamentale. E’ punto di 
riferimento per la popolazio-

ne. E che si spari contro per-
sone disarmate, che hanno in 
mano la Bibbia, ci fa capire 
purtroppo, in un certo sen-

Don Alessandro Nondo Minga
“Sono tornato l’anno scorso nel mio Paese - racconta 

don Alessandro Nondo Minga, amministratore parroc-
chiale di San Giacomo Roncole - e non ho potuto incon-
trare mio papà perché, a causa dei disordini e dei miliziani 
lungo le strade, era troppo pericoloso raggiungerlo né lui 
poteva venire da me. Il nostro unico conforto ci viene dal 
Papa. Uniamo perciò la nostra preghiera alla sua… certo il 
dolore e la preoccupazione ci sono, ma sappiamo di essere 
sostenuti dal Signore attraverso la preghiera di tanti fra-
telli. E’ questo che ci aiuta a stare in piedi e che ci dona la 
forza per guardare avanti”.

Padre Sebastiano Giso
Rientrato da poco a San Martino Carano, per succede-

re a padre Emmanuel Mukenge alla guida della parrocchia, 
padre Sebastiano Giso è originario dell’Ituri, provincia nel 
nord est della Repubblica Democratica del Congo in cui, 
spiega, “sono arrivati decine di migliaia di rifugiati dal con-
fi nante Sud Sudan. Si tratta di una grave emergenza umani-
taria… possiamo dire che purtroppo siamo uniti con loro in 
questo dramma”. Il pensiero di padre Sebastiano va dunque 
alla moltitudine di persone che vivono ogni giorno sulla 
loro pelle “una guerra che non fi nisce mai. Il ricordo nella 
preghiera va in particolare ai nostri confratelli delle diverse 
case dei Missionari Servi dei Poveri nel Paese e naturalmen-
te ai nostri cari”.

don Jean Marie Vianneypadre Ippolito

TESTIMONIANZE

La dura repressione del governo contro le
manifestazioni dei cattolici congolesi

Incrollabile fede
nonostante tutto

La Chiesa cattolica della 
Repubblica Democratica del 
Congo, in tutte le sue realtà, 
sta alzando la voce per difen-
dere le istanze democratiche 
nel Paese. Dal lavoro di me-
diazione con il governo del 
presidente Joseph Kabila, il 
cui mandato è scaduto alla 
fi ne del 2016, si era giunti al 
cosiddetto accordo di San 
Silvestro: ottenuta la pro-
roga di un anno per la sua 
permanenza al potere, Kabi-
la si era impegnato a tenere 
nuove elezioni entro la fi ne 
del 2017 per poi dimettersi. 
Un accordo completamente 
disatteso. “Le elezioni presi-
denziali e legislative naziona-
li e provinciali, previste entro 
dicembre 2017, non sono 
state organizzate - ha dichia-
rato al Sir monsignor Marcel 
Utembi Tapa, arcivescovo di 
Kisangani e presidente della 
Conferenza episcopale del-
la Repubblica Democratica 
del Congo -. Questo è causa 
di tensione all’interno della 
classe politica e di frustra-
zione tra la popolazione, che 
non è libera di eleggere i pro-
pri dirigenti. Un gruppo di 
laici, costituitosi nel ‘Comita-
to laico di coordinamento’, il 
31 dicembre scorso, ha orga-
nizzato a Kinshasa una mar-
cia repressa in maniera vio-
lenta, con sei morti, e molte 
persone ferite e arrestate. La 
Chiesa cattolica sta interce-
dendo per chiedere al potere 
di onorare i propri impegni 
e rispondere alle aspirazioni 
legittime del popolo, che vor-
rebbe andare alle elezioni. I 
cattolici si stanno dimostran-
do molto coraggiosi, anche a 
rischio di vedere le proprie 
istanze represse con la for-
za”. “La miseria in cui vive la 
popolazione non si può più 
nascondere, va chiamata per 

nome - sottolinea monsignor 
Utembi -. Più volte abbiamo 
preso posizione per dire che 
il Paese va molto male. Il po-
polo cerca persone o istitu-
zioni che possano rispondere 
a questo grido di aiuto e la 
Chiesa, che è attenta alla mi-
seria della gente, si impegna 
per accompagnare le persone 
nella sua nobile lotta di po-
ter conseguire il benessere 
in modo pacifi co, secondo la 
Costituzione”.

“Siamo in una prigione a 
cielo aperto? Come si posso-
no uccidere uomini, donne, 
bambini, giovani e vecchi 
mentre scandiscono canti 
religiosi, con bibbie, rosari e 
crocifi ssi?”: è stata la denun-
cia del cardinal Laurent Mon-
sengwo Pasinya, arcivescovo 
di Kinshasa, dopo la repres-
sione, l’ennesima, delle marce 
pacifi che dei cattolici del 21 
gennaio scorso. “Come il 31 
dicembre 2017, ai cristiani 
di alcune parrocchie è stato 
vietato di pregare - ha scritto 
in un messaggio il cardina-
le -, ad altri è stato impedito 
di uscire dalle parrocchie da 
poliziotti e militari abbigliati 
come se fossero in un campo 
di battaglia. Quelli che sono 
riusciti a pregare e marcia-
re sono stati dispersi con gas 
lacrimogeni, da granate as-
sordanti e proiettili veri o in 
caucciù. Abbiamo contato 
ancora morti, feriti, arresti 
di preti, religiosi e religiose, 
furti, estorsione di beni dei 
cittadini”. Tutto ciò, prosegue, 
“mentre il capo della polizia 
aveva annunciato che non ci 
sarebbe stato nessun decesso 
e che i diritti umani sarebbero 
stati rispettati. Non è vero!”. 
L’arcivescovo di Kinshasa ha 
invitato i cristiani a “non ce-
dere alla violenza” e a rimane-
re “incrollabili nella fede”.

Giornata di preghiera venerdì 23 febbraio

In San Bernardino da Siena, giornata di adorazione 
eucaristica a cui hanno aderito le parrocchie di Cattedra-
le, San Francesco, San Nicolò, Quartirolo, Corpus Domini, 
Sant’Agata Cibeno, San Bernardino Realino, e Gargallo. 
Alle 18, testimonianza dei Missionari Servi dei Poveri. Per 
le confessioni questi i sacerdoti che si sono fi nora resi di-
sponibili: don Fabio Barbieri, ore 10-11; don Alberto Biga-
relli, ore 11-12; don Carlo Malvasi, ore 12-13; don Massi-
mo Dotti, ore 13-15; don Carlo Bellini, ore 15-16.

In San Giuseppe Artigiano, alle 19, Via Crucis nel par-
co di via Genova, e a seguire veglia di preghiera in chiesa 
animata dai giovani della parrocchia.

A Rolo, nella Santa Messa delle 8.30 e durante la Via 
Crucis alle 20.45, le intenzioni di preghiera saranno dedi-
cate alla Giornata per la pace.
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LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

CARITAS Sarà destinata al Progetto Salute a favore delle parrocchie
la colletta diocesana della quinta domenica di Quaresima 

Emergenza che si
chiama povertà sanitaria
“Come vorrei che l’elemo-

sina si tramutasse per tutti 
in un vero e proprio stile di 
vita! (…) Ogni elemosina è 
un’occasione per prendere 
parte alla Provvidenza di Dio 
verso i suoi fi gli; e se Egli oggi 
si serve di me per aiutare un 
fratello, come domani non 
provvederà anche alle mie 
necessità, Lui che non si la-
scia vincere in generosità?”. 
Viene incontro all’accorato 
desiderio espresso da Papa 
Francesco nel messaggio per 
la Quaresima 2018 l’inizia-
tiva promossa dalla Caritas 
diocesana per questo tempo 
“forte” dell’anno liturgico. Le 
“elemosine” provenienti dal-
la colletta per le iniziative di 
diocesane di carità, prevista, 
come di consueto, nella quin-
ta domenica di Quaresima, 
che quest’anno cadrà il 18 
marzo, saranno infatti desti-
nate ad un progetto che si fa 
“Provvidenza di Dio” in un 
ambito bisognoso di partico-
lare attenzione quale è quello 
della salute. 

“Già da alcuni anni - spie-
gano dalla Caritas diocesa-
na - le off erte raccolte con 
la Quaresima di Carità sono 
indirizzate a progetti che ri-
spondono alle esigenze se-
gnalate dalle Caritas parroc-
chiali. E’ dunque sulla base 
delle numerose richieste ri-
cevute dalle parrocchie che 

orientare le collette di Qua-
resima all’acquisto di generi 
alimentari, perché si tratta di 
un bisogno sempre presente. 
Richieste a cui le parrocchie 
riescono a sopperire, tuttavia, 
anche attraverso iniziative di 
autofi nanziamento o solleci-
tando donazioni di alimenti 
da parte dei parrocchiani. 
Non altrettanto diff usa è in-
vece la sensibilità riguardo ai 
bisogni legati alla salute. Per 
questo tramite la Quaresima 
di Carità 2018 - concludono 
- vorremmo sensibilizzare le 
nostre comunità perché cre-
sca la consapevolezza dell’ur-
genza di tendere la mano ai 
nostri fratelli anche per fron-
teggiare le conseguenze sani-
tarie della povertà”. 

Not

600mila assistiti dagli enti caritativi
33 miliardi di euro: è la cifra che i cittadini italiani 

spendono ogni anno per integrare la spesa sanitaria ga-
rantita dallo Stato. Una cifra necessaria a pagare i ticket, 
le visite specialistiche, i farmaci non coperti dal Sistema 
Sanitario Nazionale, il dentista, le fi sioterapie, e così via. 
Secondo il IV Rapporto sulla povertà sanitaria della Fon-
dazione Banco Farmaceutico, nel 2017 23 italiani su 100 
hanno dovuto rinunciare almeno una volta ad acquistare 
farmaci per problemi economici. E’ aumentato inoltre il 
numero di quanti non sono in grado di garantirsi nemme-
no l’essenziale: per questi, l’accesso ai farmaci è possibile 
solo tramite la fi liera delle donazioni. Quattro anni fa era-
no 410mila gli indigenti aiutati dalle opere di carità che si 
occupano anche di dispensazione di farmaci. Oggi sono 
quasi 600mila. Li sostiene una rete di oltre 1.700 organiz-
zazioni di volontariato, distribuite in tutta Italia.

FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO

si è deciso di riproporre il 
Progetto Salute. Con l’intento 
- sottolineano - di alimenta-
re nuovamente il cosiddet-
to Fondo Salute, nato nella 
Quaresima 2014 per aiutare 
famiglie e singoli nel bisogno 
a sostenere le spese sanitarie, 
ad esempio, per farmaci non 
mutuabili, visite specialisti-
che, ticket, prestazioni odon-
toiatriche ed oculistiche”. 
Negli anni, il Progetto, che 
ha potuto sostenersi anche 
grazie ai fondi dell’otto per 
mille, ha mantenuto la sua 
modalità iniziale. “A ciascuna 
delle parrocchie - sottoline-
ano dalla Caritas diocesana 
- si mette a disposizione un 
badget che potrà utilizzare 
durante l’anno per pagare 
le spese sanitarie di quanti 

bussano alla porta o anche 
di chi, non avendo spesso il 
coraggio di chiedere, viene 
raggiunto dalla sollecitudi-
ne fraterna dei volontari dei 
gruppi Caritas”. Un’emergen-
za, dunque, che ben lungi 
dall’attenuarsi, si sta facendo 
sempre più pressante non 
solo nel nostro territorio ma 
in tutta Italia, come dimostra 
il IV Rapporto sulla povertà 
sanitaria della Fondazione 
Banco Farmaceutico, pubbli-
cato di recente, secondo cui 
lo scorso anno 23 italiani su 
100 hanno dovuto rinunciare 
almeno una volta ad acqui-
stare farmaci a causa di dif-
fi coltà economiche. “Negli 
ultimi due anni - aff erma-
no gli operatori della Cari-
tas diocesana - si è scelto di 

ESPERIENZE Concordia e Budrione-Migliarina: due parrocchie e l’utilizzo del 
Fondo Salute per l’acquisto di farmaci e per visite specialistiche

Una vera manna dal cielo
Budrione-Migliarina, dove i 
volontari impegnati nella ca-
rità si stanno costituendo, in 
collaborazione con il nuovo 
parroco, don Michele Zam-
pieri, come gruppo strut-
turato. “I generi alimentari 
sono la prima e indispen-
sabile forma di aiuto che 
viene in mente - aff ermano 
i volontari -. Molto meno 
ci rendiamo conto dei biso-
gni che riguardano la salute 
e che non sono meno pres-
santi per gli indigenti”. Basti 
pensare ai farmaci da banco, 
“un antipiretico, un antido-
lorifi co, uno sciroppo. Certo 
si tratta di disturbi lievi, ma 
non si può rimanere con la 
febbre o con un dolore che 
potrebbe facilmente esse-
re alleviato. Questi farmaci 
però sono a pagamento e 

Fondo salute per l’acquisto 
del latte in polvere per i due 
bambini”. Venendo a contato 
con persone che si trovano 
nell’indigenza, i volontari di 
Concordia si chiedono spes-
so come potrebbero pagarsi 
le cure se non ci fosse qualcu-
no ad aiutarle. “La risposta è 
che sarebbero costretti a fare 
senza... ma la salute è un di-
ritto di tutti! Ecco allora che 
questa amara constatazione 
è alleviata dalla gioia di aver 
potuto e di poter intervenire 
per garantire questo diritto 
alle persone che il Signore ha 
messo sulla nostra strada”.

Intervenire
il prima possibile
Fra le parrocchie che 

hanno usufruito di più del 
Fondo Salute, c’è quella di 

così. La prestazione sanitaria 
si può fare presso la struttu-
ra pubblica ma il farmaco è 
comunque a pagamento e 
ogni iniezione costa 50 euro. 
Come Caritas parrocchiale 
non avremmo potuto aff ron-
tare questa spesa, anche per-
ché già ne sosteniamo altre, 
perciò il Fondo Salute è stato 
preziosissimo”. Un aiuto che 
si è rivelato indispensabile 
anche nel pagare il contribu-
to richiesto per il trasporto di 
alcuni ammalati all’ospedale 
per analisi e visite, mentre al-
tri ambiti di intervento sono 
stati valutati con la Caritas 
diocesana. “Due mamme da 
noi assistite non potevano 
allattare e, trovandosi in una 
situazione lavorativa e fami-
liare molto precaria, abbiamo 
chiesto di poter usufruire del 

Grazie al Fondo Salute, 
nell’ultimo anno i volontari 
del gruppo Caritas di Con-
cordia hanno aiutato una 
quindicina di persone, per 
lo più utenti del centro d’a-
scolto, ma anche abitanti del 
paese con cui da tempo si è 
creato un legame di amicizia 
e di sostegno. “Nella nostra 
realtà i bisogni maggiori ri-
guardano il pagamento del ti-
cket per analisi, accertamen-
ti, visite - spiegano i volontari 
-. Si cerca di usufruire il più 
possibile del Sistema Sanita-
rio Nazionale, ma, come ben 
sappiamo, non copre tutti i 
bisogni”. Tra le persone as-
sistite, un uomo che aveva 
la necessità di sottoporsi ad 
un ciclo di infi ltrazioni al gi-
nocchio. “Stava molto male 
e non poteva andare avanti 

spesso il loro costo, seppure 
non ingente, non è sostenibi-
le”. Passando, poi, alle visite 
specialistiche, ci sono casi in 
cui “non si possono attende-
re lunghe liste d’attesa. Ab-
biamo assistito una persona 
che doveva sottoporsi ad una 
visita neurologica per un di-
sturbo molto pesante e il 
Fondo Salute ci ha permesso 
di usufruire dello specialista 
in libera professione”.

Altro tasto dolente le 
cure dentistiche, “in genera-
le sono una tragedia per chi 
non ha mezzi - sottolineano 
i volontari -. Per non parla-
re di quando c’è una perso-
na con un ascesso di venerdì 
sera: per le emergenze, nel 
giro di tre o quattro giorni 
si può accedere al dentista 
dell’ospedale ma, dispiace 

Mappatura delle Caritas in Diocesi
I progetti si realizzano grazie
ai fondi dell’otto per mille

E’ partita da Mortizzuolo, su 
invito del parroco don Ermanno 
Caccia, la serie di incontri che Cari-
tas diocesana farà nelle parrocchie 
della Diocesi al fi ne di realizzare 
una mappatura di tutte le realtà e 
persone che si occupano della cari-
tà. Gli incontri si stanno svolgendo 
insieme ai rappresentanti del Cen-
tro Missionario Diocesano con un analogo intento. “Dopo 
alcuni anni è un’opportunità che desideriamo cogliere di 
nuovo per favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di 
informazioni - spiegano dalla Caritas diocesana -. In altre 
parole, puntiamo a conoscere meglio la realtà in cui i vo-
lontari operano, le povertà ‘emergenti’ che incontrano, il 
loro rapporto con i servizi presenti sul territorio. Visitere-
mo tutte le parrocchie - aggiungono -, non solo quelle dove 
è presente una Caritas ‘strutturata’, perché ovunque ci sono 
persone in servizio e iniziative sul versante della carità”. In 
questa occasione, la Caritas diocesana si propone inoltre di 
fare sensibilizzazione sulla fi rma dell’otto per mille a favore 
della Chiesa cattolica, perché “non va mai dimenticato che 
i progetti, anche quelli di cui benefi ciano le parrocchie, si 
rendono possibili grazie ai fondi destinati al settore della 
carità dalla Conferenza Episcopale Italiana”.

INCONTRI

dirlo, qualche volta il ser-
vizio non è stato all’altez-
za. Con il Fondo Salute si è 
potuto intervenire in tempi 
brevi e con maggiore succes-
so. E a breve si prospetterà 
probabilmente la necessità di 
provvedere all’apparecchio 
per un bambino”. Pesante è 
inoltre la spesa per le visite 
oculistiche e per l’acquisto 
degli occhiali, altro ambito 
in cui non si può ritardare. 
Insomma, commentano i vo-
lontari di Budrione, “il Fon-
do Salute è una manna dal 
cielo. Finora abbiamo utiliz-
zato interamente il badget a 
disposizione e, nella nostra 
piccola realtà, siamo riusci-
ti a coprire tutte le richiese 
pervenute”.

Not
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GIORNATA DEL MALATO La celebrazione diocesana
presieduta da monsignor
Francesco Cavina in Cattedrale

Il cristiano non è mai 
solo nella sua vita

sente profondamente tocca-
to dalla soff erenza dell’altro. 
Questa compassione di Gesù 
è quella di Dio, che non è in-
sensibile di fronte alle nostre 
soff erenze, alle nostre tribo-
lazioni, ai drammi dell’uma-
nità, anzi ne è partecipe fi no 
al punto di commuoversi e di 
venire in soccorso a noi do-
nando il suo stesso fi glio”. Al 
gesto dell’inginocchiarsi del 
lebbroso corrisponde allora 
il gesto di Gesù che stende 
la mano e tocca il malato, 
perché, ha sottolineato il Ve-
scovo, “Dio tocca la nostra 
vita, raggiunge la nostra esi-
stenza personale, fa rinascere 
in noi la speranza, ci dona 
consolazione, gioia e rinno-
vato vigore per aff rontare le 
prove del nostro cammino”. 
E così, attraverso questi ge-
sti, Gesù compie il miracolo, 
gesti di guarigione che, ha 
osservato monsignor Cavina, 
“oggi raggiungono la nostra 
vita attraverso i sacramenti 
con cui il Signore ci risana 
dai nostri mali spirituali e 
ci manifesta ancora la sua 
bontà e la sua misericordia. 
Noi siamo più fortunati del 
lebbroso del Vangelo perché 
attraverso l’Eucaristia il Si-
gnore non solo ci tocca e si 
rende realmente presente in 
mezzo a noi ma si fa addi-
rittura nostro cibo. Abbiamo 
così la possibilità, uscendo da 
questa chiesa, qualunque sia 
la nostra situazione di soff e-
renza, di angoscia, di dispe-
razione, di tornare alle nostre 
case arricchiti della vita stessa 
di Dio. Insomma, torniamo a 
casa certi della compagnia di 
Gesù. Diceva infatti Papa Be-
nedetto XVI che un cristiano 
non è mai solo nella vita”. Ma 
possiamo godere, ha aggiun-
to monsignor Cavina, “anche 
della presenza della Vergine 
Santissima, che quale madre 

Con la celebrazione della 
Giornata del malato, la 

scorsa domenica 11 febbraio, 
la Chiesa di Carpi si è riunita 
in Cattedrale per un intenso 
momento di comunione e di 
preghiera con i suoi fi gli sof-
ferenti e quanti li assistono. 
Alla liturgia, presieduta dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, tanti hanno vo-
luto partecipare, in particola-
re i malati e gli anziani - fra 
cui gli ospiti della struttura 
protetta Il Quadrifoglio -, 
accompagnati dai loro fa-
migliari e dai volontari delle 
associazioni attive nell’am-
bito socio-sanitario. Come 
ormai di consueto, Unitalsi e 
Avo hanno curato la liturgia, 
questa volta guidati dal ce-
rimoniere vescovile Giorgio 
Lancellotti, mentre la Corale 
Regina Nivis di Quartirolo ha 
eseguito i canti. Fra i sacerdo-
ti concelebranti, don Gianni 
Zini, direttore dell’Uffi  cio 
diocesano per la Pastorale 
della salute, e don Jean Ma-
rie Vianney Munyaruyenzi, 
assistente della Sottosezione 
Unitalsi di Carpi. Particolar-
mente sentito è stato il mo-
mento dell’off ertorio, in cui 
volontari dell’Unitalsi e della 
Croce Rossa hanno presen-
tato all’altare il pane, alcuni 
grappoli di uva e un mazzo 
di fi ori. Dopo la celebrazione, 
tutti si sono ritrovati presso la 
Sala Duomo per un momen-
to di festa insieme, a cui ha 
partecipato anche il Vescovo, 
intrattenendosi in particolare 
con i malati.

L’omelia del Vescovo
Si è ben prestato per una 

rifl essione sulla ricorrenza 
della Giornata del malato il 
brano del Vangelo di Marco 
di domenica 11 febbraio, la 
guarigione del lebbroso, su 
cui si è soff ermato il Vescovo 
nell’omelia. 

“Ci viene presentato un 
uomo aff etto da una malattia 
che in passato era conside-
rata incurabile, per questo i 
lebbrosi erano emarginati e 
costretti a vivere nella solitu-
dine più totale - ha aff erma-
to monsignor Cavina -. Un 
uomo simile viene a Gesù e 
compie un gesto che è entrato 
nella celebrazione dell’Euca-
ristia ed è diventato per noi 
atto di fede: si inginocchia 
davanti a lui perché in lui ri-
conosce la presenza stessa di 
Dio. E la sua preghiera diven-
ta una supplica: ‘se vuoi, puoi 
purifi carmi’. Il lebbroso - ha 
specifi cato il Vescovo - non 
dice ‘puoi guarirmi’ perché 
nel mondo antico la lebbra 
era considerata un male stret-
tamente collegato all’aspetto 
spirituale dell’uomo, e dun-
que al peccato”. La risposta di 
Gesù, ha proseguito il Vesco-
vo Francesco, è la compassio-
ne, “l’atteggiamento di chi si 

si preoccupa del bene spi-
rituale e materiale dei suoi 
fi gli, come ci ricorda il tema 
della Giornata del malato di 
quest’anno, ‘Ecco tuo fi glio... 
Ecco tua madre’”.

Da qui l’invito del Vesco-
vo a pregare ripetendo le pa-
role del Salmo responsoriale: 
“Tu sei il mio rifugio, mi li-
beri dall’angoscia”. “Il Signore 
è davvero il nostro rifugio, ha 
compassione di noi, e possia-
mo rivolgerci a lui con confi -
denza e fi ducia come ha fatto 
il lebbroso. Il Signore ci libera 
veramente dall’angoscia per-
ché lui solo ci può permettere 
di vivere una vita degna di es-
sere vissuta. Chi vive nell’an-
goscia non ha prospettive, è 
triste e non ha futuro… chi 
dà futuro è solo Gesù, il quale 
è venuto, come dice lui stes-
so nel Vangelo, affi  nché noi 
tutti, indistintamente, abbia-
mo la vita e l’abbiamo in ab-
bondanza. Una vita vera, che 
inizia già su questa terra e 
troverà la sua piena realizza-
zione nel Regno dei cieli - ha 
concluso monsignor Cavina 
-, là dove il Signore ci attende 
per manifestarci la bellezza 
del suo volto, dove fi nalmen-
te terminerà ogni tristezza, 
ogni lacrima, ogni dolore, e 
vivremo per sempre nell’ami-
cizia con lui”. 

Not
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Il presidente nazionale dell’associazione
Antonio Diella: “Il volontario non può dare 
una risposta al perché della sofferenza”

UNITALSI

Chiesa in uscita
accanto ai malati

sorgente a cui è chiamato.

Cosa signifi ca stare 
accanto a un malato, 
specialmente a quelli 
più gravi?
Signifi ca imparare innan-

zitutto che il volontario non 
dà delle risposte di senso al 
perché della soff erenza. Può 
testimoniare una bellezza 
di vita nella soff erenza, può 
porsi accanto a chi soff re per-
ché possa sviluppare dignità, 
possa vivere anche la libertà 
di decidere come trascorrere 
le giornate, la libertà del suo 
rapporto con Dio. I volontari 
non devono off rire soluzioni 
come se le potessero trarre da 
un libro di risposte già fatte. 
Il volontario può stare ac-
canto alla persona ammalata, 
pregare con lui, vivere con 
lui, aff rontare con lui la soff e-
renza (che però non è la sua) 
ma non deve avere la pretesa 
di essere la risposta. Il volon-
tario deve imparare anche a 
stare in silenzio, spesso. Per-
ché in quel silenzio passa co-
munque la comunicazione di 
una vicinanza umana, anche 
nella preghiera, che è ciò che 
spesso aiuta i malati ad avere 
una vita che vale la pena di 
vivere. È fi nito il tempo in cui 
potevamo dare risposte al li-
mite dell’assurdo tipo “Dio ti 
ha voluto bene per questo…”. 
Il volontario deve essere ri-
spettoso della soff erenza, non 
avere la pretesa di spiegarla. 
Così nel rapporto con Dio 
deve rispettare anche, a volte, 
il combattimento che il ma-
lato fa con Dio perché quella 
del volontario è una testimo-
nianza di pace, di bellezza, 
ma sarà il malato a dover vi-
vere in prima persona questa 
relazione.

Lourdes ha una lun-
ga storia di miracoli 
ma non ci sono solo le 
guarigioni fi siche: qual 
è la sua esperienza?
Ho visto tante persone, 

ma anche me stesso, avere 
da Lourdes il miracolo del-
la possibilità di una vita che 
avesse un senso, un compi-
to, che potesse sentirsi im-
portante perché riusciva a 
costruire una felicità per me 
e per gli altri. Tanta gente è 
venuta e continua a venire a 
Lourdes portandosi dietro 
grandi problemi, soff erenze, 
senso di inutilità, stanchezza: 
quella grotta ha questa gran-
de capacità, permettere un 
incontro con la speranza, a 

tutti, anche a chi meno se lo 
aspetta. Lourdes è ancora un 
luogo di guarigione ma quel-
le fi siche non fanno altro che 
rimandarci a quella grande 
guarigione che è la scoperta 
del senso della vita, che vie-
ne dall’esperienza di Dio in 
Maria e in Bernadette, che ci 
ricorda sempre che Dio sce-
glie chi si pone davanti a lui 
senza arroganza ma aspettan-
do un segno. E Lourdes que-
sto segno lo dà, nell’amicizia 
dei volontari, nella presenza 
di tanti malati che sorrido-
no, nel desiderio della gente 
di fare qualcosa per l’altro. 
Sono tutti segni che Lourdes 
amplifi ca e purifi ca nella loro 
bellezza. Questo è un miraco-
lo continuo. Sono 160 anni di 
miracoli e ci aspettiamo vera-
mente che questo sia un anno 
di festa, pieno di miracoli del 
cuore.

Papa Francesco par-
la spesso di Chiesa in 
uscita, di ospedale da 
campo: come si tra-
duce questo concreta-
mente per l’Unitalsi?
Per noi signifi ca una pre-

senza diff usa accanto ai mala-
ti, nell’attenzione a ciò di cui 
hanno bisogno ora. La gente 
vive adesso. Questo signifi -
ca l’attenzione domiciliare, 
ai malati che hanno bisogno 
di essere accompagnati quo-
tidianamente nei loro gesti 
ordinari di vita, stare vicino 
agli anziani soli e soff erenti 
che spesso perdono la digni-
tà delle cose ordinarie perché 
proprio non ce la fanno e non 
c’è nessuno con loro; direi 
un’attenzione semplicemente 
ordinaria. Poi c’è il rilancio 
del progetto per i piccoli, 
dell’accoglienza dei bambini 
e dei loro genitori nelle case, 
gestite da noi o in collabora-
zione con altre associazioni, 
quando le famiglie si sposta-
no verso i grandi ospedali pe-
diatrici in Italia. E ancora la 
collaborazione internaziona-
le: abbiamo un progetto per 
bambini disabili a Betlemme, 
caratterizzato da una pre-
senza continua di volontari 
dell’Unitalsi accanto alle suo-
re che hanno accolto bambini 
con grandi handicap che non 
voleva nessuno. Poi i traspor-
ti: portiamo tanti malati a far 
visite, alla posta... La vita or-
dinaria di quanti soff rono è 
più diffi  cile di quanto sembri 
se nessuno la condivide.

A.A.

La XXVI Giornata mon-
diale del malato è stata occa-
sione per fare “memoria della 
lunga storia di servizio agli 
ammalati”, come scrive Papa 
Francesco nel suo messaggio. 
Un servizio che vede in pri-
ma linea i volontari dell’U-
nitalsi. Abbiamo raccolto 
l’intervista del presidente 
nazionale, Antonio Diella, 59 
anni, Gip presso il Tribunale 
di Bari, eletto nel 2016 alla 
guida dell’associazione, inca-
rico che aveva ricoperto per 
due mandati consecutivi dal 
2001 al 2011.

Cosa rappresenta per 
i volontari Unitalsi la 
festa della Madonna di 
Lourdes?
L’associazione è nata sulla 

base dell’esperienza di un pel-
legrinaggio a Lourdes di un 
malato a cui è venuta l’idea 
che quello stesso pellegrinag-
gio che lui aveva compiuto 
come “privilegiato” potesse 
diventare un’esperienza per 
tutti. Però era necessario che 
ci fossero dei volontari: per-
sone che si prendessero cura 
e accompagnassero i malati 
che volevano recarsi a Lou-
rdes. Per cui per noi è da un 
lato la festa del “re-inizio”, un 
tornare alle origini, di un’idea 
molto semplice di dignità, di 
libertà, di apertura per chi 
non poteva uscire, non po-
teva muoversi, non riteneva 
nemmeno di poterlo fare. 
Dall’altro è anche lo spingerci 
a vivere con sempre maggior 
autenticità, come Bernadet-
te, questa esperienza di vici-
nanza e di compagnia anche 
nella vita quotidiana con le 
persone ammalate, sole, che 
soff rono.

Sono ancora “di moda” 
i pellegrinaggi?
Nell’ottica di quante sono 

le persone che vi partecipa-
no, potremmo dire che è un 
fenomeno in qualche modo 
messo in discussione. Ma per 
il desiderio che la gente ha di 
trovare una risposta di felici-
tà, per la volontà di muoversi, 
di andare verso luoghi dove 
l’esperienza di vita e di comu-
nicazione col Cielo si fa più 
vera, il pellegrinaggio non è 
fuori moda. Si sta ridisegnan-
do, c’è maggiore sobrietà, si 
sta distaccando dall’idea di 
legarvi contemporaneamen-
te visite a luoghi turistici, 
o altro. C’è una richiesta di 
bellezza e di purezza del pel-
legrinaggio: questo non pas-
sa di moda, come non passa 
di moda l’esperienza di Dio. 
Certamente dal punto di vi-
sta numerico nel complesso, 
almeno in Italia, si è ridimen-
sionato, anche per questioni 
di natura economica e per 
una diminuzione del lancio 
che veniva dalle esperienze 
ecclesiali. Ma il cuore dell’uo-
mo è pellegrino e non lo si 
ferma, deve andare verso la 

Antonio Diella
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Settimana
del Crocifi sso

Dal 5 al 10 marzo, 
nella sala della comunità 
in via Posta, si terrà la 
“Settimana del Croci-
fi sso”, iniziativa quare-
simale di preghiera con 
la speciale venerazione 
dell’antico Crocifi sso del 
Santissimo Rosario, già 
conservato nella chiesa 
del Gesù.

Tutti i giorni Sante 
Messe alle 8.30 (seguita 
dall’adorazione eucaristi-
ca) e alle 18 (seguita alle 
18.30 dalla Via Crucis). 

Mercoledì 7 mar-
zo, alle 21, incontro di 
catechesi guidato da don 
Mauro Pancera sul tema 
“Avendo amato i suoi che 
erano nel mondo li amò 
sino alla fi ne” (Gv 13,1). 

Venerdì 9 marzo, 
“Ventiquattrore per il 
Signore”, confessioni dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15 
alle 19.

MIRANDOLA Le iniziative della parrocchia di Santa Maria Maggiore
per il tempo di Quaresima, dalla catechesi alla carità

Riscoprendo il
“primo annuncio”
Dopo vari incontri, la 

commissione catechesi 
adulti della parrocchia di Mi-
randola ha organizzato per 
ogni domenica di Quaresi-
ma, iniziando il 18 febbraio 
per arrivare al 25 marzo, un 
cammino dal titolo “La sco-
perta del primo annuncio”, 
che parte dai fondamenti del-
la fede attraverso il Kerigma. 
Questa parola greca vuol dire 
annuncio, si tratta cioè del 
nucleo essenziale della Buona 
Notizia, con cui hanno evan-
gelizzato i primi apostoli. 
Questo annuncio gioioso ci 
aiuterà a tornare al Signore, 
alla fede e al senso della vita.

Il progetto si terrà ogni 
domenica durante la Santa 
Messa delle 18.30, nella sala 
della comunità in via Posta, 
con testimonianze di fede, 
rifl essioni e momenti in cui 
ogni fedele dovrà interrogarsi 
sulla propria esistenza. Que-
sti momenti si propongono 
di portare tutti ad un incon-
tro personale con Gesù.

La vita sembra solo fatica 
e dolori che portano spesso 
ad un’insana rassegnazione, 
ma non è così, Dio vuole con-
dividere con noi tutto, non ri-
mane estraneo ai nostri mali.

La fede in lui ci cambia, 
trasforma la disperazione in 

speranza e la morte in vita.
Spesso dimentichiamo 

che Dio è con le braccia aper-
te e sogna come ogni genitore 
il bene per i sui fi gli. Bisogna 
arrendersi a questo amore 
e farsi trascinare nella gioia 
che si può avere solo quan-
do c’è fede in lui. Dunque un 
risveglio alla fede concreta, 

IN RICORDO DI...

Maria Angela Elmotti
Lo scorso 9 febbraio, si sono celebrate nella sala della 

comunità di via Posta le esequie di Maria Angela Elmotti. 
Oltre al parroco di Mirandola, don Flavio Segalina, vari sa-
cerdoti hanno concelebrato la liturgia, fra cui, da Bologna, 
padre Bonaventura Pini dell’Ordine francescano secolare, a 
cui Angela apparteneva. Presente anche il ministro dell’Ofs 
dell’Emilia Romagna, Carlo Salucci. 

Angela è stata iscritta nell’Ordine Francescano Secolare 
di Mirandola per oltre vent’anni. Ha incarnato in sé piena-
mente la fi gura di San Francesco, di cui ha cercato di me-
ritare la sequela vivendo il messaggio del Vangelo con fede 
indefettibile. Oggi Angela si presenta al cospetto di Dio col 
suo saio francescano pieno di tante virtù tra le quali spicca-
no l’umiltà, la tenerezza, la semplicità e la generosità.

Nel 2001 è eletta ministra dell’Ordine Francescano Se-
colare di Mirandola e nel 2007 per la salute che viene meno 
comincia un calvario che off re al Signore ringraziandolo 
sempre per tutto quello che continua a regalarle.

Il suo entusiasmo agli incontri di Bologna ci arricchi-
va sempre di più delle cose di Dio e di simpatizzanti, che 
aderivano al cammino comune. Ha portato innovazioni e 
trasformazioni nelle opere di carità che facevamo per i più 
bisognosi attraverso raccolte contingenti, lotteria, pesca e 
Pane di Sant’Antonio.

Ringraziamo il Signore per averla messa sulla nostra 
strada e per lei preghiamo perché l’annoveri nella schiera 

dei beati. Benediciamo Angela, 
i parenti, gli amici e i convenu-
ti nella certezza che ancora lei 
pregherà per noi e per l’Ordine 
francescano secolare.

Ofs Mirandola

“Eccomi, eccomi, Signore, io 
vengo… si compia in me la tua 
volontà”. Sono le parole del can-
to che è stato eseguito all’ultimo 
ingresso di Angela in chiesa. 
“Eccomi” era anche la risposta 

che lei dava ad ogni telefonata, ad indicare la sua costante 
disponibilità ad ascoltare, a comprendere, a confortare, a 
consigliare chiunque a lei si rivolgesse. Io l’ho conosciuta 
e frequentata per diversi anni e posso dire di essere sta-
ta conquistata dalla sua costante voglia di vivere, dal suo 
ostinato coraggio nell’aff rontare le avversità della vita, ma 
soprattutto dalla sua fede grande e convincente. Angela era 
ben radicata nella preghiera, nell’ascolto, nella meditazione 
della Parola di Dio - tanto che si aveva l’impressione che 
Lui le parlasse in diretta - e nell’adorazione di Gesù Eucari-
stia che riceveva ogni giorno…

Potrei soff ermarmi a lungo sulle tante virtù straordina-
rie che Angela possedeva… so soltanto che io non ho mai 
visto una persona soff rire con tanta serenità e abbando-
no fi ducioso alla volontà del Signore, che era sicuramente 
la sorgente da cui attingeva quell’energia del cuore e della 
mente che l’ha conservata in vita così a lungo. Anche la 
persona più estranea scopriva subito che in Angela brilla-
va una luce straordinaria, portatrice di qualcosa che apriva 
il cuore a una nuova speranza… Per questo si rientrava a 
casa rasserenati. E poi si ritornava, attratti da lei come il 
ferro alla calamita.

Nel suo volo diretto verso il cielo Angela ha detto al 
Signore il suo ultimo “eccomi”, intonando il canto del suo 
Magnifi cat in lode a Dio perché la notte era fi nita e si era 
dischiusa per lei l’alba senza tramonto. Per questo la mia e 
la nostra ultima parola non può che essere: grazie Angela!

Una amica

“Di nuovo Quaresi-
ma. Come ogni anno. Ma 
quest’anno, vorremmo che 
fosse una “qua-resima”: con il 
cuore non distratto, ma fi sso 
sul presente, sulle necessità 
che proprio qua nella nostra 
parrocchia stanno emergen-
do, qua dove siamo non altro-
ve, qua in questo momento e 
non in un futuro più o meno 
prossimo, evitando di cadere 
in atteggiamenti che poco ci 
cambiano: una vera “qua-re-
sima”. Ma come fare?”. 

Potrebbe essere riassunto 
così lo spirito con cui vor-
remmo comunitariamente, 
percorrere le settimane che 
ci dividono dalla Santa Pa-
squa. Come commissione 
carità del consiglio pastorale 
parrocchiale ci siamo lasciati 
guidare dal passo evangelico 
che, ogni anno, nel mercole-
dì delle Ceneri, apre il nostro 
cammino. Le opere quaresi-
mali consigliate sono tre: il 
digiuno, la preghiera e l’ele-
mosina. Esse sono talmente 
unite fra loro che non è pos-
sibile praticarne una isolata-
mente dalle altre. Digiuno, 
preghiera e carità fraterna co-
stituiscono un rinnovamento 
globale della vita, mosso e so-
stenuto dalla Parola, che ci fa 
diventare creature attraverso 

il giusto rapporto con i beni, 
fi gli attraverso la preghiera e 
fratelli attraverso la carità. E 
così di domenica in domeni-
ca, facendo parlare in noi il 
Vangelo, cercando di adottare 
uno stile di vita più sobrio e 
anteponendo le necessità dei 
fratelli alle nostre, si possa ri-
vedere in una luce diversa le 
nostre relazioni, i nostri veri/
falsi bisogni, il nostro na-
sconderci davanti ai “piccoli” 
e agli “ultimi” del Vangelo. E’ 
l’urgenza dell’amore, della ca-
rità, dell’accorgersi degli altri 

e delle loro necessità. Si tratta 
di rispondere alla Sua chia-
mata qua, adesso, in questa 
ora che emargina e soff oca 
chi è fragile spiritualmente 
ed economicamente. E’ giun-
ta l’ora anche per noi di muo-
verci verso i fratelli.

La nostra proposta per 
aprire gli occhi e il cuore è un 
foglietto, distribuito ogni do-
menica di Quaresima, come 
fosse il biglietto da visita del 
Signore Gesù, che cerca di te-
nere unite sobrietà, preghiera 
e carità. Servirà? Qualcosa 

Il foglietto parrocchiale quaresimale che sarà distribuito ogni domenica

Sobrietà, preghiera, elemosina

Calendario Quaresima di carità
Domenica 18 febbraio, “Può un cristiano rifugiarsi 

nel privato?”: andare a visitare un parente, un amico o un 
conoscente ammalato, oppure fare visita ad una persona 
sola.

Domenica 25 febbraio, “Scendiamo dal monte”: non 
avere pregiudizi e farsi mediatori nei contrasti fra le per-
sone.

Domenica 4 marzo, “La fede: uno scambio commer-
ciale?”: raccolta alimentare di olio, zucchero e tonno per 
Porta Aperta e San Vincenzo.

Domenica 11 marzo, “Non si può andare a Dio senza 
il mondo”: ogni giorno leggere il brano del Vangelo che 
la liturgia ci propone e dedicare almeno dieci minuti di 
preghiera per gli oppressi e i bisognosi.

Domenica 18 marzo, “E’ ora di muoversi”: raccolta di 
donazioni in denaro per San Vincenzo e Porta Aperta.

potrà fare se verrà accolto 
come momento di preghiera 
personale da cui far scatu-
rire segni di carità concreta 
(suggeriti di volta in volta 
dalla San Vincenzo e da Porta 
Aperta di Mirandola). 

Vorremmo che al termine 
di ogni celebrazione eucari-
stica, ritornando a casa con 
il foglietto parrocchiale qua-
resimale proposto, tutti sen-
tissimo che l’appello fatto dal 
Vangelo ci riguarda in prima 
persona, ci urta, ci costringe 
ad una carità vera in pensieri, 
parole ed opere. Siamo ten-
tati dal domandarci: cosa mi 
succederà, quanto ci perderò 
se davvero mi impegno per 
il fratello, qualunque fratel-
lo, qualunque sia il bisogno? 
Gesù ha rovesciato la doman-
da: che ne sarà di coloro a cui 
io non vorrò arrivare, non 
vorrò ascoltare, non vorrò 
porgere la mano? La “qua-
resima” è davvero il tempo 
giusto per pensarci. Basterà 
un foglietto parrocchiale con 
rifl essioni, spunti di preghie-
ra, richieste di carità mirate, 
ad operare tutto ciò?  Noi 
speriamo di sì. 

Buona “qua-resima”!
Commissione carità

del consiglio pastorale
parrocchiale

che sperimenta Cristo e che 
lo segue.

Nessuno si senta escluso, 
il Vangelo è per tutti e va an-
nunciato a tutti.

Annunciamo la verità, 
Cristo vive.

Commissione catechesi 
adulti del consiglio pastora-

le parrocchiale

Carnevale dei ragazzi
Grande successo per il Carnevale dei ragazzi che, or-

ganizzato come da tradizione dalla parrocchia, si è tenu-
to l’8 febbraio, Giovedì Grasso. A riempire e ad animare 
il “pallone” del tennis in via Posta ben 246 partecipanti in 
maschera. 

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani
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CIB Al ciclo di conferenze, domenica 18 febbraio,
l’intervento del biblista don Maurizio Marcheselli 

Gesù e i miracoli
nel Vangelo di Giovanni

SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per 

aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare

un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare

un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco

e informati su  tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

Alcune anticipazioni sul-
la seconda conferenza 

del ciclo organizzato dal Cib 
(Centro di informazione bi-
blica), che si terrà domenica 
18 febbraio, alle 16, in Sala 
Duomo a Carpi. Don Mauri-
zio Marcheselli, docente alla 
Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna, interverrà sul tema 
“Segnaletica per il miracolo”, 
ovvero sulla narrazione dei 
miracoli di Gesù nel Vangelo 
secondo Giovanni.

Don Marcheselli, perché 
nel quarto Vangelo viene 
usata la parola “segno” per 
indicare i miracoli di Gesù? 
In che modo spiegare questa 
scelta?

La terminologia impie-
gata nei Vangeli per indicare 
quelli che in italiano chiamia-
mo comunemente “miracoli” 
è piuttosto varia. Di fatto 
questa terminologia veicola 
sempre una lettura simbo-
lica dei gesti di Gesù, in cui 
l’elemento prodigioso non 
sta mai in primo piano. Nei 
Sinottici, per esempio, trovia-
mo impiegato con una certa 
frequenza il temine dynamis 
che ha di solito un signifi cato 
astratto e signifi ca “potenza”, 
ma che viene impiegato dagli 
evangelisti in senso concreto: 
“atto di potenza, atto poten-
te”. I “miracoli” di Gesù sono 
dunque per i Sinottici essen-
zialmente dei gesti potenti, in 
cui si rende visibile la signoria 
di Dio. Secondo il racconto di 
Marco Gesù iniziò la sua at-
tività pubblica proclamando 

che la signoria di Dio si era 
fatta vicina (Mc 1,15): questa 
signoria di Dio, questa sua 
regalità si manifesta nei gesti 
che Gesù compie. I “miraco-
li”, allora, non sono altro che 
gesti di Gesù in cui la potenza 
regale di Dio mostra di essere 
davvero vicina agli uomini. 
Quando, per parte sua, Gio-
vanni presenta i miracoli di 
Gesù come “segni” ne vuole 
sottolineare il carattere di ri-
velazione: per lui questi gesti 
sono rilevanti per ciò che essi 
“segnalano”, cioè manifestano 
di colui che li compie e della 
sua identità più profonda.

In che cosa si diff erenzia 
e, dunque, si caratterizza 
il racconto dei miracoli di 
Gesù nel Vangelo di Giovan-
ni rispetto ai Vangeli Sinot-
tici? Dato che quelli narrati 
in Giovanni sono in numero 
molto minore, perché l’au-
tore riporta proprio quelli e 
non altri?

Come lui stesso dichiara 
esplicitamente, Giovanni ha 
operato una drastica selezio-
ne tra tutti i segni che Gesù 
aveva compiuto (Gv 20,30). 
Perché ha scelto questi e non 

altri? Se stiamo a quanto lui 
stesso dichiara (Gv 20,31), 
perché questi gli parvero 
particolarmente effi  caci per 
spingere i suoi lettori a crede-
re che Gesù è il Cristo - cioè il 
messia che Israele aspettava -, 
nel senso però che egli è il Fi-
glio unigenito nel quale Dio 
stesso si rende presente nel 
nostro mondo. I tipi di mira-
colo che troviamo nel quar-
to Vangelo hanno evidenti 
somiglianze con quelli rac-
contati dai Sinottici: ci sono, 
infatti, in Giovanni due mira-

coli-dono - il vino alle nozze 
di Cana e il pane dato ai cin-
quemila - e quattro miracoli 
di guarigione-rianimazione 
- il fi glio del funzionario re-
gio, l’infermo alla piscina di 
Gerusalemme, il cieco nato, 
Lazzaro. Rispetto ai Sinottici, 
che pure riportano miracoli 
di queste due specie, Giovan-
ni presenta sempre situazioni 
estreme, che fanno risaltare 
la grandezza straordinaria 
dall’agire di Gesù e dunque 
della sua persona: Gesù non 
guarisce semplicemente un 

cieco, ma un uomo che è cie-
co dalla nascita; non si limita 
a rianimare uno che è appe-
na morto, ma uno che è nel 
sepolcro da quattro giorni, e 
così via…

Possiamo dire che l’au-
tore del quarto Vangelo, o 
meglio il discepolo di Gesù 
la cui “autorità” attesta tutto 
ciò che è scritto nel libro, sia 
stato testimone oculare di 
quei segni, ma che la narra-
zione di quei fatti sia frutto 
di una profonda meditazio-
ne teologica su di essi? Dun-
que, i fatti sono avvenuti 
realmente - non si tratta di 
racconti simbolico-allego-
rici - ma la loro narrazione 
è fi ltrata attraverso il parti-
colare punto di vista del di-
scepolo, che fu molto vicino 
alla persona di Gesù...

Il concetto di autore nel 
mondo antico non coincide 
con quello di scrittore: l’au-
tore non è necessariamente 
colui che ha scritto il testo, 
ma colui che con il suo in-
segnamento lo ha ispirato. 
Oggi vari studiosi concorda-
no nel ritenere che all’origi-
ne del quarto Vangelo ci sia 

un testimone oculare e che 
il quarto evangelista non sia 
semplicemente uno che rece-
pisce materiale tradizionale. 
Questo non signifi ca che egli 
riporti tutto quello che ha vi-
sto, ma nemmeno che tutto 
quello che riporta provenga 
da qualcosa che ha visto di-
rettamente. Quanto poi alla 
modalità con cui il racconto 
fu composto, Giovanni stesso 
dichiara esplicitamente che, 
mentre assisteva agli eventi 
della vita di Gesù, non capi-
va aff atto il senso di quello 
che stava capitando davanti 
ai suoi occhi (Gv 12,16). Il 
Vangelo pertanto non ci ri-
porta quella comprensione 
dei fatti che il testimone ave-
va nel momento in cui essi si 
compivano, quanto piuttosto 
quella comprensione a cui 
egli arrivò in conseguenza 
della Risurrezione e del fatto 
di avere incontrato vivo Colui 
che aveva visto crocifi sso.

Not

Ciclo di conferenze 
“Ma è un miracolo!” 

Domenica 18 febbraio, 
don Maurizio Marcheselli, 
parlerà di “Segnaletica per il 
miracolo. I segni nel Vangelo 
secondo Giovanni”.

Domenica 25 febbraio, 
don Lucio Troiani tratterà de 
“Le meraviglie della Chiesa 
primitiva. I prodigi negli Atti 
degli Apostoli”. 

Gli incontri si tengono 
alle 16 presso la Sala Duomo 
a Carpi e sono aperti a tutti.

don Maurizio Marcheselli

Primo incontro

domenica 4 febbraio 2018

I portenti di Elia ed Eliseo
Luca Mazzinghirelatore:

Secondo incontro

domenica 18 febbraio 2018

SEGNALETICA PER IL MIRACOLO
I segni nel vangelo secondo Giovanni

Maurizio Marchesellirelatore:

Terzo incontro

domenica 25 febbraio 2018

LE MERAVIGLIE

DELLA CHIESA PRIMITIVA
I prodigi negli Atti degli Apostoli

Lucio Troianirelatore:

SEGNALETICA PER IL MIRACOLO

LE MERAVIGLIE

DELLA CHIESA PRIMITIVA

CONFERENZE 2018

A.I.M.C.
Carpi

Centro d’informazione Biblica

Diocesi di Carpi

PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA”
Basilica Cattedrale

MA È UN MIRACOLO!MA È UN MIRACOLO!

PROFETI PER MIRACOLO

Le conferenze si svolgono
c/o la Sala Duomo, Carpi - ore 16,00

Le conferenze si svolgono
c/o la Sala Duomo, Carpi - ore 16,00

Le conferenze si svolgono
c/o la Sala Duomo, Carpi - ore 16,00
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MEMORIA ANNIVERSARIRicordando don Giuseppe Rettighieri,
parroco di Mortizzuolo per quarant’anni

Il 14 febbraio 1762 il corpo di San Massimo 
veniva trasportato solennemente a Fossa

Amato pastore in una 
fucina di vocazioni 

Un grande reliquiario 
per sei antichi martiri

Per tutti don Giuseppe 
fu un esempio di umiltà nel-
la vita e nei costumi. Sobrio 
all’essenziale consumava pa-
sti a base di zuppa e poco al-
tro, invitando a condividere 
la mensa quanti si trovavano 
in condizioni di povertà o 
bussavano alla porta della ca-
nonica per un’elemosina. Tra-
scorreva ore in preghiera in 
chiesa, dove lo si poteva tro-
vare inginocchiato nel primo 
stallo del coro, immerso nella 
“recita del Breviario”.  

L’esempio e la carità eser-
citata da don Rettighieri ha 
favorito la partecipazione di 
tanti mortizzuolesi alla vita 
religiosa del paese che, in dio-
cesi, vanta il numero più alto 
delle vocazioni sacerdotali. 
In oltre quarant’anni di gui-
da pastorale della parrocchia 
don Giuseppe ha “dato” alla 
Chiesa tredici sacerdoti ed 
altri quattro hanno ricevuto 
l’ordine sacro dopo la morte 
del prevosto. Questi numeri 
gli valgano per un grazie. L’e-
tà e le condizioni fi siche ne-
gli ultimi anni lo hanno visto 
indebolirsi fortemente fi no a 
perdere il controllo di sé nel 
corpo e nella mente. Assistito 
amorevolmente dal cappella-
no, don Evangelista Marri, il 
prevosto raggiunge la Gloria 
celeste il 10 aprile 1947.

Andrea Beltrami

Bernardino Cavazza col suo 
Capitolo e Clero il sig. Ret-
tore di San Possidonio ed io 
tutti e tre in stola arrivammo 
al convento dei Padri cap-
puccini in cui entrammo e 
levassimo il S. Corpo suggel-
lato in una ben formata cas-
sa e lo portammo al Casino 
del signor Conte Innocenzo 
Rosselli. […] poi si inviaro-
no le processioni alla chiesa. 
[…] pervenuti al cimitero ci 
fermammo e fattasi da me al-
tro discorso il sig. Rettore di 
san Possidonio diede un’altra 
benedizione, poi entrammo 
e cantatosi solennemente dal 
Capitolo il Vespro si termi-
nò la funzione col Te Deum; 
facendosi poi musica le feste 
successive di carnevale che in 
quell’anno riuscì tutto spiri-
tuale”.

B.A.

Una fi gura di sacerdote ca-
rismatica, nella sua sem-

plicità, che merita un ricor-
do è senza dubbio quella del 
prevosto di Mortizzuolo don 
Giuseppe Rettighieri, nato a 
Fossoli di Carpi il 15 aprile 
1864 ed ordinato sacerdote 
a soli 23 anni da monsignor 
Gherardo Araldi, il 24 settem-
bre 1887.  Come primo inca-
rico gli viene affi  dato l’uffi  cio 
di vicario parrocchiale (allora 
“cappellano”) nel paese nata-
le, per poi passare a Carpi in 
qualità di cerimoniere capito-
lare e professore in Seminario. 
Trascorre in città sei anni fi no 
a quando gli giunge la nomi-
na di coadiutore al parroco 
di Mortizzuolo, don Angelo 
Mantovani, malfermo nella 
salute e bisognoso di aiuto. A 
seguito della morte del prevo-
sto di Mortizzuolo, avvenuta 
il 27 ottobre 1894, il nostro 
assume l’economia spirituale 
della medesima parrocchia, 
per diventare poi titolare nel 
maggio 1895. 

Don Rettighieri trova si-
curamente una parrocchia 
attiva e ricca di fede, che sa 
accrescere e migliorare gra-
zie alle sue doti di umanità 
e bontà, ancora ricordate 
dai mortizzuolesi, che lo fa-
cevano sacerdote per tutti e 
parroco di tutti. Scrive di lui 
Nadir Festanti: “don Retti-
ghieri era una vera istituzio-
ne della Parrocchia. Di lui ri-
cordiamo, con commozione 
e aff etto, l’aspetto dignitoso 
sempre composto, quella sua 
incessante orazione silente 
ovunque si trovasse, con le 
labbra piamente socchiuse, 
sulle quali usava, talvolta, 
quasi furtivamente traccia-
re un segno di croce”. Pro-
pulsore di una pastorale che 
diff eriva da quella attuale, 
don Giuseppe è ricordato per 
il grande dinamismo e per 
come abbia saputo organiz-
zare positivamente l’attività 
della parrocchia. Importante 
per lui era la predicazione e la 
catechesi durante la Messa ed 
in occasione dell’adorazione 
eucaristica, la domenica po-
meriggio; pur non essendo 

E’ noto a molti che presso 
la chiesa parrocchiale di 

San Pietro in Fossa di Con-
cordia è il santuario di San 
Massimo e dei Santi martiri 
Clemente, Pellegrino, Cele-
stino, Fortunato e la bimba 
Cristina; vi si accede dal lato 
sud della cappella maggiore 
e, a tutt’oggi, rimane un raro 
esempio di “grande reliquia-
rio” settecentesco importante 
per il contenuto (circa 2.500 
reliquie) e la tipologia co-
struttiva, voluta e fatta realiz-
zare appositamente dall’allora 
arciprete don Onofrio Ventu-
rini, che ne ha fatto un vero e 
proprio scrigno prezioso. 

Legato da conoscenza e in 
corrispondenza con il cardi-
nale Luca Melchiorre Tempi 
di Roma, l’arciprete fossese 
ottenne il corpo di San Mas-
simo, estratto soli due anni 
prima dalle catacombe di 
Santa Priscilla per volontà di 
papa Clemente VII. Nel 1760 
le reliquie di San Massimo, il 
primo della lunga serie, giun-
gevano a Reggio (ricordiamo 
che la parrocchia di Fossa 
apparteneva allora alla dio-
cesi reggiana) entro una cassa 
donata dallo stesso cardinale 
come testimonia la corri-
spondenza epistolare giun-
taci (29 maggio - 27 giugno 
1760). 

Per motivi a noi scono-
sciuti il corpo del santo ri-
mane in Reggio per oltre un 
anno e mezzo, fi no al 13 feb-
braio 1762 quando, sbloccato 
ogni impedimento burocra-
tico e per grande insistenza 
dello stesso don Venturini, 
San Massimo arriva al con-
vento dei Padri cappuccini di 
Concordia dove viene fatta la 
ricognizione canonica dei re-
sti mortali. Interessante come 
nel verbale redatto dai due 
notai presenti si legga che si è 
“aperta la Cassa di legno, co-
perta da carta ondulata, ben 
chiusa, ligata da funicella di 
bavella (di seta) di color ros-
sosigillata col solito suggello 
dell’Em.mo Herba Odescal-
chi, vicario suddetto… entro 
cui ritrovasi il suddetto sagro 
Corpo con un vaso di vetro 

dotato di un parlare fl uido, 
di una pronuncia non sempre 
limpida, coinvolgeva e attira-
va i presenti per i contenuti 
spirituali e dottrinali, spiegati 
con semplicità e chiarezza. 
Non mancava, poi, per tutte 
le fasce d’età, una frequente 
istruzione religiosa spesso ar-
ricchita dalla presenza di un 
oratore esterno che permet-
teva di alternare l’esposizione 
dei contenuti delle Scritture. 
L’attenzione del prevosto era 
rivolta anche agli ammalati 
ai quali si dedicava nella pre-
ghiera e nella visita personale 
portando i conforti della fede 
nei momenti prossimi alla 
partenza per il cielo, oppure 
semplicemente recandosi per 
una visita. 

Tanto fece anche per l’in-
tera frazione, realizzando at-
tività sociali a favore dei fede-
li: prestò una stanza a piano 
terreno della canonica con in-
gresso indipendente per dare 
inizio alla “Cassa Rurale”, che 
fu attiva per almeno trent’an-
ni. L’altra grande istituzione 
sociale fu l’Asilo infantile, 
iniziato nel 1924 in una casa 
privata mentre si attendeva il 
completamento dei lavori del 
nuovo fabbricato. Inaugurato 
nel 1927 dal vescovo Pranzi-
ni, venne ampliato successi-
vamente a seguito di un lasci-
to testamentario. 

asperso di sangue”. I parti-
colari e le circostanze in cui 
viene eff ettuata la ricognizio-
ne rendono certo a tutti che 
il corpo del Santo è giunto 
incorrotto da Roma e, seppu-
re abbia sostato a Reggio per 
parecchi mesi, è rimasto in-
tegro e perfetto. Completate 
le pratiche e redatto il nuovo 
verbale, tutto è pronto per la 
solenne traslazione del corpo 
di san Massimo, avvenuta il 
14 febbraio dell’anno 1762. 

E’ sempre don Venturini 
a restituirci l’emozione del 
momento. Trascriviamo fe-
delmente alcuni passi della 
memoria (tratta dal volume 
di don Antonio Siena “Fossa 
500 anni di storia”). “Andai 
io con le mie (confraternite) 
e gran popolo alla Concordia 
e formata poi una lunghissi-
ma processione dietro la qua-
le con il sig. Arciprete don 

5º ANNIVERSARIO
2013-2018

Maria Grazia
Muzzioli

in Guandalini

Il marito Glauco, i fi gli
Alessandro e Simone e

gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente

alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infi nito

amore e riconoscenza.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata sabato
24 febbraio alle ore 9 in Cattedrale.

15º ANNIVERSARIO

Iole Cadossi
Ved. Foresti

La ricordano con immutato 
affetto e grande rimpianto

la fi glia Rosanna con il ma-
rito Silvano e i fi gli Giulio, 

Maria Silvia,
Giacomo con Alessandra, 

Alice e Charly

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata

in Cattedrale
mercoledì 21 febbraio

alle ore 18.30

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 18 febbraio in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di 
Padre Pio da Pietrelcina “San-
ta Maria Assunta” di Carpi si 
riunisce domenica 18 febbra-
io nel salone parrocchiale di 
San Nicolò (ingresso da via 
Catellani) per l’incontro di 
preghiera, adorazione e rifl es-
sione. Alle 15.45, accoglienza, 
preghiere di penitenza e ri-
parazione; alle 16, esposizio-
ne del Santissimo; alle 16.15, 
preghiera di guarigione e libe-
razione; alle 16.30, Coroncina della Divina Misericordia; 
alle 16.45, Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15, 
benedizione eucaristica; alle 17.20, consacrazione a Maria 
Santissima; alle 17.30, Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI

Venerdì 16 feb-
braio, alle 19, pres-
so la parrocchia di 
Mortizzuolo, don 
Giuseppe Retti-
ghieri sarà ricor-
dato con una Santa 
Messa di suff ragio 
che sarà concele-
brata dai sacerdoti 
nativi di Mortiz-
zuolo e da quelli 
che hanno prestato 
servizio in parroc-
chia. A seguire, un 
momento comme-
morativo a cura di 
Nerino Barbieri, 
con immagini e te-
stimonianze.

don Giuseppe Rettighieri
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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: 19.00 • Sabato pref: 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 18.00 • Festive: 9.30, 
11.15

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

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

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 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 • 

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

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

Chiese e conventi
luoghi da rispettare

Per un vero religioso, ab-
bandonare il proprio conven-
to è un trauma; non si tratta, 
infatti, di lasciare delle pietre 
antiche, si tratta di staccarsi 
da un luogo santifi cato da ge-
nerazioni dei precedenti con-
fratelli o consorelle in secoli 
di storia. Inoltre, i conventi, 
le abbazie, i monasteri sono 
sacri anche perché sono stati 
costruiti con le off erte dei fe-
deli, in seguito a degli ex-voto 
o come lasciti di qualche no-
bile famiglia dell’epoca. Essi 
si possono considerare dei 
simboli perenni di una gra-
zia ricevuta: anche per questo 
dovrebbero essere rispettati 
nella loro profonda sacralità. 

“Abbiamo la missione di 
svegliare il mondo” ripete in-
stancabilmente Papa France-
sco. “La vita consacrata deve 
essere profezia “, ribadisce 
l’arcivescovo José Rodríguez 
Carballo, Segretario della 
Congregazione per gli Istituti 
di Vita Consacrata, che chie-
de ai religiosi di “vivere nella 
logica del dono” e di “essere 
creativi”.

E se questo periodo sto-

un tempo monasteri, abbazie 
o conventi di Ordini religio-
si che sceglievano gli angoli 
più remoti d’Italia e che, oggi, 
dopo abili e attenti restau-
ri, sono stati trasformati in 
esclusivi resort, residenze e 
alberghi suggestivi. Le strut-
ture mantengono l’atmosfera 
di un tempo tra celle e chio-
stri adattati alle esigenze dei 
clienti: denominatore comu-
ne è la pace ed il silenzio che 
conferiscono un’aria mistica, 
senza tempo, con tocchi chic. 

Quei luoghi ove risuo-
navano le preghiere, i can-
ti devoti, i rumori silenti di 
una vita trascorsa in povertà, 
sotto lo Sguardo amorevole 
di Dio, al Suo servizio, nell’a-
more e nella carità fraterna, 
ora sono trasformati in am-
bienti di lusso, dove ritirarsi 
momentaneamente per can-
cellare le ansie quotidiane, as-
saporando un’ottima cucina, 
con un servizio impeccabile 
in una suggestiva atmosfera 
di epoche passate, usufruen-
do di meravigliose spa e pi-
scine da sogno. Il contrasto è 
evidente, è stridente…

Un mio amico, sostiene 
che fra un centinaio di 

anni della Chiesa resteranno 
soltanto alcuni monasteri. Il 
resto sparirà tutto: le chiese 
saranno sale da pranzo per 
ristoranti chic, musei o labo-
ratori, gli oratori non saranno 
più necessari perché la società 
penserà a far divertire i giova-
ni, le case parrocchiali non ci 
saranno più perché non ci sa-
ranno più preti… I monasteri 
ci saranno per pregare e cele-
brare l’eucarestia per i pochis-
simi cristiani rimasti. Tu che 
sei monaca, cosa pensi delle 
cupe fantasie del mio amico? 

Giorgio

Carissimo Giorgio,
in questi anni, stiamo as-

sistendo ad una forte crisi 
della vita consacrata: sembra 
quasi che, in Europa, essa sia 
giunta al collasso.  Da varie 
decine di anni le vocazioni 
stanno diminuendo: la vita 
consacrata è incamminata 
verso un punto di non ritor-
no? 

A parlare di “emorragia” 
è stato lo stesso Papa Fran-
cesco, citando da cifre dram-
matiche: tra frati e suore si 
sono registrati circa 2.300 
abbandoni all’anno. E i con-
venti sono sempre più vuo-
ti…. Immersi nei boschi o a 
ridosso di fi umi e torrenti, al 
termine di viali alberati che si 
perdono nelle campagne o su 
colline che guardano il mare: 
sono gli antichi luoghi dello 
spirito, ormai abbandonati; 

rico, così apparentemente 
negativo e complesso, fosse, 
in verità, un tempo di grazia? 
La vita consacrata è, per sua 
natura, carismatica e profeti-
ca. Lo sforzo di irrigidirla in 
rigorosi schemi giuridici, ne-
gli anni l’ha trasformata, ap-
passendola. Senza un deciso 
cambio di rotta, riscoprendo, 
sull’orizzonte del futuro del-
la Chiesa, obbiettivi come la 
semplicità evangelica, l’auten-
tica condivisione delle prime 
comunità cristiane e la liber-
tà dei fi gli di Dio che genera 
gioia, è impensabile trovare la 
via per il rinnovamento.

Se ci si accontenta solo 
di sopravvivere, non si sa-
prà mai cogliere il momento 
favorevole, grazie al quale è 
possibile passare dalla mor-
te alla vita. Solo fondendo 
la vecchia vita consacrata in 
stampi nuovi, essa potrà ave-
re futuro. Forse è giunto il 
momento di convincersi che 
i semplici tentativi di ripetere 
il passato, non bastano più. Il 
Signore chiede ai Suoi sacer-
doti, ai religiosi, alle religiose 
di essere entusiasti, fi duciosi, 
liberi e di non preoccuparsi 
per il futuro, perché il futuro 
appartiene a Dio, la cui ope-
ra non muore mai. “Pregate 
dunque il padrone della mes-
se perché mandi operai per la 
sua messe” (Lc 10,1). Abbia-
mo fi ducia in Lui ed il deser-
to… dei conventi…. rifi orirà!

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

A Concordia incontro per le famiglie provate
dalla perdita di una persona cara

INIZIATIVE

Dal buio alla luce: 
non piangere!

Domenica 25 febbraio, 
alle 15.30, nella chiesa par-
rocchiale di Concordia, si 
terrà l’incontro dal titolo “Dal 
buio alla luce”, rivolto alle fa-
miglie provate dal dolore per 
la perdita prematura di una 
persona cara. Si reciterà il Ro-
sario con l’adorazione eucari-
stica; a seguire la Santa Messa 
e un momento di rifl essione 
sul tema dell’incontro. 

La perdita di una persona 
cara può annientare e gettare 
chiunque nella disperazione: 
anche chi è equilibrato e forte 
a volte non riesce a riallaccia-
re il fi lo di una realtà che la 
soff erenza fa apparire grigia, 
vuota, insensata.

Le grandi domande di 
senso si trasformano in bloc-
chi di granito che aff ondano 
l’anima e spengono qualsiasi 
soffi  o di vitalità interiore. 

Gesù stesso è preso da 
grande compassione di fronte 
alle lacrime di una madre ve-
dova che perde l’unico fi glio a 
Náin e le dice “Non piangere”, 
prima di prendere il ragazzo 
per mano e dirgli “Alzati”.

Questa è la strada che ci 
indica Gesù: la lacerazione 

derivante dalla morte di una 
persona cara può aprire a un 
cammino di fede: il dolore 
non è invano, il dolore è fe-
condo!

La fede aiuta ad aff rontare 
la soff erenza e la preghiera è 
la strada per superare il do-
lore! La preghiera fa entrare 
in sintonia, fa sentire che Dio 
è vicino a chi è nel dolore e 
gli dona il suo Amore: l’amo-
re e il dolore sono due strade 
che non si possono separare. 
Gesù è l’uomo del dolore e 
dell’amore! Nella misura in 
cui ognuno accetta il dolore 
che invade la propria vita, lo 
prende tra le mani e lo off re a 
Dio per sé e per gli altri, Gesù 
lo unisce alla sua Passione e 
sulla Croce lo dona per il ri-
scatto della umanità intera. 

L’Amore, solo l’amore con-
sola, lenisce, guarisce il dolo-
re, trasformandolo in forza, 
luce, coraggio!

L’incontro vuole aiutare 
a compiere questo cammino 
“Dal buio alla Luce”, attraver-
so la preghiera, la rifl essione 
e la condivisione con chi vive 
lo stesso dolore.
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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 14 febbraio
Alle 18.30, in Cattedrale, presiede la 
Santa Messa nel Mercoledì delle Ce-
neri
Alle 19.30, incontro di formazione 
con gli aspiranti al diaconato perma-
nente

Giovedì 15 febbraio
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile a Carpi, ritiro del clero
Alle 19.15, alla Sagra (pieve di Santa Maria in Castello) a 
Carpi, presiede la Santa Messa per Comunione e Liberazio-
ne nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani e del 
riconoscimento della Fraternità

Sabato 17 febbraio
Alle 9.45, presso il Teatro comunale a Carpi, saluto all’aper-
tura del congresso distrettuale dei Lions Clubs
Alle 12.30, presso Il Quadrifoglio a Carpi, pranzo di com-
pleanno con gli ospiti della struttura
Alle 21, in Cattedrale, interviene al concerto “Requiem di 
Mozart”

Lunedì 19 febbraio
In mattinata, a Bologna, Conferenza Episcopale Regionale

Martedì 20 febbraio
Alle 21, in parrocchia a Santa Croce, guida l’incontro dal 
titolo “Il discepolato - Divenire discepoli di Gesù” per la 
seconda zona pastorale

Mercoledì 21 febbraio
In mattinata, a Modena, partecipa all’apertura dell’Anno 
Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico
Alle 18, incontro con i giovani di San Marino

Giovedì 22 febbraio
Alle 17, presso il Seminario vescovile a Carpi, guida l’in-
contro formativo per gli insegnanti in preparazione alla Pa-
squa organizzato dall’Uffi  cio diocesano per l’educazione e 
la scuola
Alle 21, in parrocchia a Novi, guida l’incontro sul tema “La 
santità”

Venerdì 23 febbraio
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e 
sui luoghi di lavoro

Domenica 25 febbraio
Alle 10, a San Martino Carano, insediamento del nuovo Pa-
store padre Sebastiano Giso

Auguri a monsignor Cavina!
Sabato 17 febbraio il nostro Vescovo Francesco

festeggia il compleanno.
Agli auguri per questa felice ricorrenza

si unisce la preghiera di tutta la Chiesa di Carpi

PAPA FRANCESCO Udienza del Santo Padre in occasione Giornata mondiale
di preghiera e rifl essione contro la tratta di esseri umani

Tagliare la domanda 
sradicare la schiavitù
Educazione e sviluppo 

umano integrale, nelle 
diverse fasi della vita, rap-
presentano gli antidoti alla 
vulnerabilità e alla tratta di 
esseri umani. E’ quanto ha 
aff ermato Papa Francesco 
ricevendo in udienza, nella 
Sala Clementina del Palaz-
zo Apostolico, in Vaticano, 
i partecipanti alla Giornata 
mondiale di rifl essione con-
tro la tratta di persone. Tanti 
i giovani e gli studenti, ita-
liani e stranieri, presenti. Ed 
è proprio a loro che il Ponte-
fi ce ha rivolto le sue parole, 
in un discorso svolto sotto 
forma di domande e risposte. 
Francesco spiegando quali 
sono, secondo lui, le cause di 
questo orribile fenomeno, ha 
incoraggiato i giovani a par-
lare e a sensibilizzare le co-
scienze su questo argomento. 
Ha appoggiato il cosiddetto 
modello nordico, aff erman-
do: “Arrestare i traffi  canti è 
un dovere di giustizia. Ma la 
vera soluzione è il taglio della 
domanda per prosciugare il 
mercato”. Infi ne, un pensie-
ro e una preghiera a Santa 
Giuseppina Bakhita, affi  nché 
possa ispirare la realizzazio-
ne di “gesti di fratellanza con 
coloro che si trovano in uno 
stato di sottomissione” e a 
“lasciarci interpellare e invi-
tare all’incontro” con l’altro.

Tante le domande fatte 
dai giovani presenti al Papa. 
Qualcuna è apparsa molto 
interessante.

“Che cosa possiamo fare 
noi giovani? Che cosa può fare 
la Chiesa?”, ha chiesto Silvia, 
una ragazza di un liceo roma-
no. “I giovani ricoprono una 
posizione privilegiata. Anda-
te nelle vostre parrocchie, in 
un’associazione vicino casa, 
incontrate le persone, ascol-
tatele”, ha esortato il Papa. In 
questa maniera, “cresceranno 
una risposta e un impegno 
concreti da parte vostra”. E 
ha avvertito: “Vedo infatti il 
rischio che questo diventi un 
problema astratto, ma non è 
astratto”. “La speranza, voi 
giovani, la potete trovare in 
Cristo, e Lui lo potete incon-
trare anche nei migranti che 
sono fuggiti da casa, e riman-
gono intrappolati nelle reti. 
Non abbiate paura di incon-
trarli – ha aggiunto -. Aprite 
il vostro cuore, fateli entrare, 
siate pronti a cambiare. L’in-
contro con l’altro porta natu-
ralmente a un cambiamento, 
ma non bisogna avere paura 
di questo cambiamento. Sarà 
sempre per il meglio”. Non 
ha sottovalutato poi l’uso dei 
social network, che per Papa 
Bergoglio rappresentano 
“un’opportunità di incontro 
che può apparire sconfi nata: 
internet può off rire maggio-
ri possibilità di solidarietà 
tra tutti, e questa è una cosa 
buona, è un dono di Dio”. Ma 

zio sarà dato nel Sinodo dei 
Giovani a quei ragazzi “che 
provengono dalle periferie 
dell’emarginazione provoca-
ta da un modello di sviluppo 
ormai superato, che continua 
a produrre degrado umano? 
Come fare in modo che sia-
no queste ragazze e ragazzi i 
protagonisti di cambiamento 
nella società e nella Chiesa?”. 
“E’ mio grande desiderio che 
giovani rappresentanti delle 
‘periferie’ siano protagonisti 
di questo Sinodo”, ha aff er-
mato Francesco. “Auspico 
che possano vedere il Sinodo 
come un luogo per lanciare 
un messaggio ai governanti 
dei Paesi di provenienza e di 
arrivo per richiedere prote-
zione e sostegno”, “che questi 
giovani lancino un messaggio 
globale per una mobilitazione 
giovanile mondiale, per co-
struire insieme una casa co-
mune inclusiva e accogliente. 
Mi auguro che si facciano 
esempio di speranza per chi 
attraversa il dramma esisten-
ziale dello sconforto”. Ha ri-
badito poi l’impegno della 
Chiesa nella lotta alla tratta 
di essere umani: “La Chiesa 
vuole proteggerli dall’ingan-
no e dall’adescamento; vuole 
trovarli e liberarli quando 
vengano trasportati e ridotti 
in schiavitù; vuole assisterli 
una volta liberati”. E ha ag-
giunto: “I gruppi ecclesiali 
possono aprire spazi di sicu-
rezza laddove necessario, nei 
luoghi di reclutamento, sulle 
rotte del traffi  co e nei Paesi di 
arrivo. La mia speranza è che 
il Sinodo sia anche un’oppor-
tunità per le Chiese locali di 
imparare a lavorare insieme e 
diventare una rete di salvez-
za”.

Il Papa ha concluso il suo 
intervento rivolgendo una 
preghiera a Santa Bakhita, 
una suora sudanese, “testi-
mone esemplare di speranza 
per le numerose vittime della 
schiavitù”: possa lei “ispirarci 
a realizzare gesti di fratellan-
za con coloro che si trovano 
in uno stato di sottomissione. 
A lasciarci interpellare, a la-
sciarci invitare all’incontro”.

E.C.

“per ogni strumento che ci 
viene off erto, è fondamentale 
la scelta che l’uomo decide di 
farne. L’ambiente comunica-
tivo può aiutarci a crescere o, 
al contrario, a disorientarci. 
Non bisogna sottovalutare i 
rischi insiti in alcuni di que-
sti spazi virtuali; attraverso 
la rete tanti giovani vengono 
adescati e trascinati in una 
schiavitù dalla quale poi di-
venta oltre le proprie capacità 
liberarsi”. Da qui un appello 
ad adulti, genitori ed edu-
catori, ma anche a “fratelli 
e cugini un po’ più grandi” 
a “sorvegliare e proteggere 

i ragazzi. Voi dovete fare lo 
stesso con i vostri parenti e 
compagni, percepire e segna-
lare vulnerabilità particolari, 
casi sospetti sui quali si debba 
far luce”. E conclude: “Usate 
dunque la rete per condivide-
re un racconto positivo delle 
vostre esperienze di incontro 
con i nostri fratelli nel mon-
do, raccontate e condividete 
le buone pratiche e innescate 
un circolo virtuoso”.

Nella domanda fatta da 
Maria Magdalene Savini di 
Carpi - presente all’udienza 
con la sorella Myriam - si è 
chiesto al Pontefi ce quale spa-

UFFICIO SCUOLA

Incontro per i docenti con il Vescovo
In preparazione alla Pasqua
L’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola ha organiz-
zato un incontro per i docenti e gli educatori della scuola 
guidato dal Vescovo monsignor Francesco Cavina giovedì 
22 febbraio, alle 17, presso il Seminario vescovile a Carpi 
(corso Fanti 44). Sarà un’importante occasione di rifl essio-
ne in preparazione alla Pasqua. Sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 

Santa Giuseppina Bakhita, da bambina sei stata venduta 
come schiava 

e hai dovuto aff rontare diffi  coltà e soff erenze indicibili. 
Una volta liberata dalla tua schiavitù fi sica, 
hai trovato la vera redenzione nell’incontro con Cristo e la 

sua Chiesa. 
Santa Giuseppina Bakhita, aiuta tutti quelli 
che sono intrappolati nella schiavitù. 
A nome loro, intercedi presso il Dio della Misericordia, 
in modo che le catene della loro prigionia possano essere 

spezzate. 
Possa Dio stesso liberare tutti coloro che sono stati minac-

ciati, 
feriti o maltrattati dalla tratta e dal traffi  co di esseri umani. 
Porta sollievo a coloro che sopravvivono a questa schiavitù 
e insegna loro a vedere Gesù come modello di fede e speran-

za, 
così che possano guarire le proprie ferite. 
Ti supplichiamo di pregare e intercedere per tutti noi: 
affi  nché non cadiamo nell’indiff erenza, 
affi  nché apriamo gli occhi e possiamo guardare 
le miserie e le ferite di tanti fratelli e sorelle 
privati della loro dignità e della loro libertà 
e ascoltare il loro grido di aiuto. 
Amen.

Preghiera a Santa Bakhita
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Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

Popoli e Missioni

QUARESIMA I Progetti da sostenere proposti dal Centro Missionario Diocesano /1

Chiamati ad una carità 
dal respiro universale

Madagascar - Proget-
to Centro Fisioterapico 
Mananjary
Adottiamo a distanza i 
nostri fratelli disabili
Carissimi Amici della 

Diocesi di Carpi, è certamen-
te una bellissima occasio-
ne scrivere del progetto che 
stiamo mettendo in opera in 
questo giorno in cui celebria-
mo la Giornata mondiale del 
malato. Ecco, anche noi qui, 
in questo angolo di mondo, 
vorremmo metterci in linea 
con l’impegno di tutta la 
Chiesa per accogliere, alle-
viare, curare, guarire - quan-
do è possibile - le persone 
con disabilità fi siche e psico-
motorie. 

Il progetto vuole esse-
re una risposta alla richie-
sta che viene dal Vescovo di 
Mananjary stesso. Da diversi 
anni, è lui che si occupa per-
sonalmente delle persone 
con disabilità fi sica e psico-
motoria che si presentano nel 
suo uffi  cio. Ultimamente, dal 
2008, ha cercato di trovare al-
cune risposte stabili chieden-
do a due congregazioni di re-
ligiose italiane di prendere in 
carico i disabili della Diocesi. 

La prima congregazione, 
le Piccole Serve del Sacro 
Cuore per i malati poveri 
nata a Torino e presente in 
Madagascar da diversi anni, 
segue particolarmente i disa-
bili presenti nella città di Ma-
nanjary attraverso momenti 
d’incontro, visite domiciliari 
e sostegno per la scolarizza-
zione. 

La seconda, la Congre-
gazione Mariana delle Case 
della Carità nata a Reggio 
Emilia, ha aperto una “Casa 
della Carità” nella città di 
Mananjary il 24 luglio 2011; 
anche questa realtà presta 
grande sostegno all’attività 
verso le persone disabili, ma 
accoglie, al proprio interno, 
solo quelle persone che non 

usciremo a fare nulla … Un 
proverbio malagasy dice: “un 
albero da solo non sarà mai 
foresta”. Il nostro obiettivo è 
aiutare questi fratelli e sorelle 
a sentirsi parte della foresta, 
solo se ci siamo tutti potremo 
essere foresta. 

Grazie per quello che po-
trete fare! 

Il sostegno a distanza di 
un bambino disabile si può 
contabilizzare in 50 centesi-
mi di euro ogni giorno, 180 
euro l’anno; mediamente il 
sostegno per permettere di 
completare le cure va dai 3 ai 
5 anni (naturalmente per noi 
qualsiasi aiuto è importante). 
Per un adulto prevediamo 
75 centesimi al giorno, 280 
euro l’anno; spesso l’adulto ha 
anche delle persone a carico 
che, a causa della sua disa-
bilità, versano in gravissime 
diffi  coltà.  

Con amicizia

Il vostro fratello
missionario Luciano

possono contare sul sostegno 
di nessuno, perché senza fa-
miglia.

Per rispondere concre-
tamente alla richiesta del 
Vescovo, già da settembre 
dello scorso anno, abbiamo 
iniziato a sistemare le strut-
ture dove saranno collocate 
le palestre per la fi sioterapia. 
Il progetto prevede tre centri 
in altrettante cittadine della 
Diocesi, per ora sono già atti-
ve due palestre, quella di Ma-
nanjary, presso Piccole Serve 
del Sacro Cuore per i malati 
poveri e quella di Ifanadiana 
presso il dispensario delle 
Suore di Saint Paul de Char-
tre. Abbiamo anche già indi-
viduato il personale che pre-
sterà servizio in questi centri: 
a Mananjary M.me Nestorine 
e a Ifanadiana Mr. Franci. 
Entrambi dovranno ancora 
seguire diverse formazioni, 
per questo motivo dal pri-
mo gennaio sono affi  ancati e 
sostenuti da un fi sioterapista 
con una quindicina d’anni 

d’esperienza, Mr. Doda, che li 
accompagnerà per i prossimi 
due anni di formazione. 

Il vero obiettivo del pro-
getto è la cura delle persone 
con disabilità, dai bambini 
agli adulti. Spesso le persone 
disabili non trovano risposte 
adeguate alla loro infermi-
tà e sono costrette a restare 
ai margini, della famiglia, 
della scuola, della società… 
purtroppo nei paesi in via di 
sviluppo le amministrazioni 
pubbliche non dispongono 
dei fondi necessari per farsi 
carico di questi malati e ciò li 
mette ai margini anche della 
sanità, escludendo, chi non 
ha mezzi economici, dalle 
cure!

Eccomi allora a chiedervi 
una mano, una grossa mano, 
per farci carico insieme: noi, 
con il nostro lavoro quoti-
diano; voi, attraverso il “so-
stegno a distanza” delle cure 
di questi nostri fratelli svan-
taggiati. Noi non possiamo 
fare tutto, noi da soli non ri-

Luciano Lanzoni; Nestorine, aiuto-fi sioterapista in formazione per il Centro di Mananjary; Francis, aiuto-
fi sioterapista in formazione per il Centro di Ifanadiana; Doda, fi sioterapista formatore; suor Giselle, delle 
Piccole Serve del Sacro Cuore, responsabile del Centro di Mananjary

Grazie ai fondi inviati dal Centro Missionario 
è stata costruita la casa per una famiglia

ALBANIA

Mattone dopo 
mattone… la vostra 
generosità 

Malawi - Progetto 
Chiesetta Sant’Agosti-
no 
Appello per la casa del 
Signore
Il Centro Missionario so-

stiene il progetto proposto di 
recente dalla dottoressa Ger-
mana Munari: si tratta della 
ricostruzione della chiesetta 
di Sant’Agostino a Lunzu, che 
oggi è una capanna di pa-
glia. “E’ veramente urgente 
incominciare al più presto la 
costruzione - scriveva poco 
prima di Natale la dottoressa 
Munari - perché abbiamo già 
avuto in questi giorni un’ab-
bondante pioggia e speriamo 
di cuore che le piogge conti-
nuino, perché la nostra gente 

ha già seminato il granoturco, 
il loro pane quotidiano. C’è 
pericolo che le piccole pian-
tine nei campi muoiono se le 
piogge non continuano”. 

Il preventivo iniziale di 
spesa ammonta a 18.000 
euro. 

“Grazie di cuore delle bel-
le notizie che mi avete man-
dato, specialmente quella 
della chiesa di Sant’Agostino 
- ha scritto la missionaria nei 
giorni scorsi, dopo aver avuto 
la conferma del sostegno da 
parte del Centro Missiona-
rio -. Appena possibile lo co-
municherò al parroco che ne 
sarà felice. E’ già venuto con 
una lista di materiale da com-
perare per iniziare i lavori”.

Il legame di amicizia e di 
solidarietà del Centro Missio-
nario Diocesano con la mis-
sione di Gramsh in Albania 
ha dato un nuovo frutto: la 
costruzione di una casa per 
la famiglia Shuli, che, tra le 
altre, i volontari della Diocesi 
di Carpi, guidati dal diret-
tore del Centro Missionario, 
avevano visitato nell’estate 
scorsa. Un’esperienza che ha 
permesso di constatare di 
persona le condizioni di po-
vertà estrema in cui vivono 
numerose famiglie, che abi-
tano spesso in zone impervie, 
diffi  cilmente raggiungibili, 
e sono assistite dalle Figlie 
della Carità di San Vincen-
zo de Paoli. In accordo con le 
religiose, dunque, gli aiuti in-
viati dal Centro Missionario, 
grazie alla generosità di tante 
persone della nostra Diocesi, 
sono destinati già da alcuni 
anni anche alla costruzione o 
riparazione delle case. Questo 

il ringraziamento della ma-
dre superiora, suor Mira.

Cari amici del Centro 
Missionario di Carpi,

un cordiale ringrazia-
mento per l’aiuto che ci ave-
te dato nel costruire la casa 
di Klodian Shuli del paese 
di Mekollar. Il vostro grup-
po di volontari, insieme a 
don Fabio, ha visitato questa 
famiglia durante il mese di 
agosto e sapete in che condi-
zione vivevano, come avete 
già visto. Grazie alla vostra 
generosità questa famiglia 
ha una casa nuova. Che Dio 
vi ricompensi per ogni gesto 
di carità che avete fatto alla 
nostra missione. La somma 
che avete inviato ammonta a 
quasi 11.000 euro.

Con questa lettera vi invio 
le foto della casa costruita.

Vi saluto e vi ricordiamo 
nelle nostre preghiere

Suor Mira e consorelle

Il 23 febbraio alle 21 suor Angela Bertelli 
ospite al corso Estate in Missione 
L’incontro è aperto alla cittadinanza

TESTIMONIANZE

Perché partire
per le missioni?

Prosegue “Estate in mis-
sione”, il corso di formazione 
promosso dai Volontari per 
le Missioni, in collaborazio-
ne con il Centro missionario 
diocesano e l’associazione 
Amici del Perù. Venerdì 23 
febbraio, alle 21, presso la 
Casa del Volontariato a Carpi 
(via Peruzzi 22), sarà ospite 
della serata suor Angela Ber-
telli. Oggi in servizio presso 
la casa delle Missionarie di 
Maria a Parma, dove è rien-
trata nel 2016 dalla Th ailan-
dia, la religiosa carpigiana 
porterà la sua testimonianza 
rispondendo al titolo dell’in-
contro: “Perché partire?”. In 
virtù dell’esperienza missio-
naria di suor Angela e dell’o-
spitalità off erta a numerosi 
volontari presso la Casa degli 
Angeli a Bangkok - in cui ha 
vissuto per più di quindici 
anni accanto ai piccoli disabi-

li e alle loro mamme - la sera-
ta si preannuncia particolar-
mente interessante non solo 
per quanti intendono partire 
per le missioni nella prossima 
estate ma anche, più in gene-
rale, per gli uomini e donne 
“di buona volontà” del nostro 
territorio. Per questo l’incon-
tro è aperto alla cittadinanza 
e tutti sono invitati a parteci-
pare.

Il 27 febbraio a Quartirolo
Si parla di dialogo interreligioso

Martedì 27 febbraio, alle 15.30, presso la parrocchia 
della Madonna della Neve di Quartirolo, si terrà il secondo 
incontro con Brunetta Salvarani, responsabile della Com-
missione per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso del-
la Diocesi di Carpi, sul tema “Il dialogo interreligioso: una 
scelta necessaria”. Tutti sono invitati a partecipare a questo 
momento di approfondimento. Organizzano le Animatrici 
Missionarie. 

ANIMATRICI MISSIONARIE

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus Iban IT 14 M 
02008 23307 000028443616 presso Unicredit specifi cando 
il Progetto scelto.
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CALCIO Un Carpi da battaglia impatta con la Cremonese
e guarda al match in trasferta contro il Foggia

Si allunga la striscia
dei risultati utili ottenuti

Marco Zambelli. In mediana, 
la partenza del metronomo 
Junior Vacca è stata soppe-
rita dai succulenti arrivi di 
Oliver Kragl (dal Frosinone) 
e Leandro Greco (dal Bari). 
In attacco infi ne all’esper-
to e prolifi co Fabio Mazzeo 
(unico giocatore pugliese in 
doppia cifra nella classifi ca 
cannonieri), è stato affi  ancato 
l’esperto centravanti francese 
Mathieu Duhamel prelevato 
dal Us Quevilly. 

All’andata il Carpi colse 
la prima sconfi tta stagionale 
con i foggiani capaci di im-
porsi per 3-1, in rimonta, al 
“Cabassi” grazie alle reti di 
Francesco Nicastro, Cosimo 
Chiricò ed al sigillo in pie-
no recupero messo a segno 
dall’ex Giacomo Beretta. Gara 
tosta dunque all’orizzonte che 
potrebbe, in caso di vittoria, 
defi nitivamente iscrivere il 
Carpi nella lotta ai play off . 

Enrico Bonzanini

biettivo stagionale potrebbe 
anche cambiare. 

Il prossimo avversario: 
dopo aver concluso il girone 
d’andata in piena zona retro-
cessione, il Foggia ha operato 
in maniera massiccia ma tre-
mendamente mirata sul mer-
cato prelevando elementi di 
rinomata esperienza in ogni 
reparto. In difesa, davanti al 
confermato Enrico Guarna, 
sono arrivati i vari Devis To-
nucci (dal Bari), Luigi Scaglia 
(dal Parma) e lo svincolato 

centro stagionale di Federico 
Melchiorri. Il fi nale vede le 
due compagini accontentar-
si di un pareggio che, in fi n 
dei conti, fa felici entrambe e 
contestualmente le mantiene 
in zona play off . Per il Carpi 
terzo risultato utile conse-
cutivo e buone sensazioni in 
vista della delicata trasferta in 
casa del Foggia. La classifi ca, 
toccata quota 36 punti, vede 
un convincente +9 sulla zona 
play out lasciando intendere 
come, tra poche giornate l’ob-

Il Carpi dimostra tutto il 
proprio stato di salute, al-

lungando la propria striscia 
di risultati utili consecutivi, 
cogliendo un prezioso pareg-
gio interno contro la Cremo-
nese, imbattuta lontano dallo 
“Zini” dallo scorso 19 settem-
bre quando fi nì 1-0 in favore 
del Bari. 

Al “Cabassi” fi nisce 1-1, 
proprio come all’andata, con 
i grigiorossi, orfani delle pe-
santi assenze dei vari Benja-
min Mokulu, Paulinho e 
Mariano Arini, in vantaggio 
alla mezz’ora del primo tem-
po, grazie alla rete di Scappi-
ni. I biancorossi, dopo aver 
fallito dagli undici metri un 
calcio di rigore mal trasfor-
mato da Daniele Giorico ed 
esser passati in svantaggio, 
patendo la grave assenza di 
Jerry Mbakogu, reagiscono 
nella ripresa e, benefi ciando 
dell’ingresso di Giancarlo 
Malcore, colgono il meritato 
pareggio grazie al secondo 

HANDBALL Bilancio per Terraquilia Carpi al termine della regular season

Settimo posto e clima mesto
Scarsa fi ducia nei giovani 

del vivaio, mercato estivo cer-
vellotico e molto dispendioso 
e pochissimi acuti, escluden-
do le esaltanti vittorie contro 
Bologna ed Oriago, sono le 
voci del bilancio di una re-
gular season conclusa in evi-
dente recessione, con l’unico 
merito dell’aver quantomeno 
evitato la gogna dell’ultimo 
posto. 

Nella poule play out ora 
la Terraquilia proverà a man-
tenere la categoria in attesa 
di capire, uscito dai quadri 
societari il “deus ex machi-
na” Claudio Cerchiari, qua-
li possano essere le, per ora 
nebulose, prospettive per la 
prossima stagione. 

E. B.

fensivo carpigiano, a maggior 
ragione dopo l’addio dell’ala 
Riccardo Pivetta, accasatosi 
al Conversano. Bene anche 
l’eterno Vito Vaccaro, appar-
so in piena ripresa dopo la 
lunga squalifi ca ed il portiere 
Th omas Turini, che potreb-
be accasarsi al Cingoli nella 
prossima stagione.  

Terraquilia, un attacco fra i 
più prolifi ci del campionato 
con 429 reti (26.8 a partita), 
rese vane dalle 450 incassate, 
alla poco edulcorante media 
di 28.1 per gara. 

Miglior marcatore della 
Regular season il croato Luka 
Kovacevic, sulle cui spalle si è 
posato gran parte del peso of-

C’è un clima mesto in casa 
Terraqulia Handball Car-
pi. Per la prima volta, negli 
ultimi cinque anni infatti, i 
biancorossi saranno costretti 
ad assistere alle Final Eight di 
Coppa Italia, in programma 
nel weekend a Conversano, 
davanti alla televisione. Sa-
ranno Bologna e Cingoli le 
rappresentanti del Girone B 
a completare un tabellone nel 
quale spiccano le presenze 
delle varie Bolzano, Conver-
sano, Fasano, Pressano, Trie-
ste ed Albatro Siracusa. 

Sono undici i punti in-
camerati in una deludente 
regular season conclusa al 
settimo posto, frutto di cin-
que vittorie, un solo pareggio 
(in casa del Tavarnelle) e ben 
dieci sconfi tte. Inutile, alla 

E’ stato un week end di 
gare ricco di successi e positi-
vi piazzamenti, quello appena 
trascorso, per le atlete della 
squadra di ginnastica ritmica 
del Club Giardino di Carpi. 
Questi i risultati. 

Campionato regionale se-
rie D a Formigine: Squadra 
Junior composta da Rachele, 
Diletta, Eleonora e Arianna, 
1° posto su 13 squadre; Squa-

dra Junior composta da Giu-
lia, Sofi a, Sara e Vanessa, 3° 
posto su 13 squadre; Squadra 
allieve, composta da Veroni-
ca, Laura, Chiara e Francesca: 
10° posto su 27 squadre.

Campionato Gold di 
specialità GR a Parma: Asia 
Ognibene, categoria Senior, 
1° posto sia in Palla che Na-
stro; Chiara Ferrari, 3° posto 
alla Fune, quarta al Cerchio.  

Tanti positivi risultati raggiunti dalle ragazze 
della squadra del Club Giardino di Carpi

GINNASTICA RITMICA

Brave atlete! 

Chiusa la prima fase di 
stagione regolare al terzo 
posto, le Piovre di Acetum 
Cavezzo si preparano a di-
sputare la poule playoff  che 
prenderà il via il prossimo 
fi ne settimana.

Le quattro squadre par-
tecipanti, disputeranno un 
“mini-girone” all’italiana 
composto da 6 partite (3 
all’andata e 3 al ritorno) nelle 
quali si terrà conto dei risul-
tati degli scontri diretti della 
prima fase. 

Al termine di questa pou-
le, le prime due classifi cate 
accederanno agli spareggi 
nazionali per la promozione 
in serie A2.

BASKET Calendario dei prossimi incontri per le ragazze di Acetum Cavezzo

La serie A passa per i play off

Si ripartirà da questa clas-
sifi ca: Tigers Parma 10 punti, 
Fiorenzuola 6, BSL San Laz-
zaro e Acetum Cavezzo 4.

Il calendario delle Piovre: 

1ª giornata (andata 17 febbra-
io, ritorno 18 marzo): Ace-
tum Cavezzo - Tigers Parma 
2ª giornata (andata 24 febbra-
io, ritorno 24 marzo): Fioren-

zuola - Acetum Cavezzo
3ª giornata (andata 3 marzo, 
ritorno 7 aprile): BSL San 
Lazzaro - Acetum Cavezzo

Asia Ognibene Chiara Ferrari

Squadra Junior: 
Rachele, Diletta, Eleo-

nora e Arianna

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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MUSICA Il 15 febbraio il maestro Uto Ughi incanterà il pubblico del Teatro 
Comunale Luciano Pavarotti di Modena con un concerto
a sostegno del programma Unicef “Education Uprooted”

Quelle sette note sono veicolo
della sensibilità umana

Rassegna DocuCarpi 2018 al cinema Corso
“La Signora Matilde” e “Sabotatori”

FILM

Prosegue al cinema Corso 
a Carpi la rassegna DocuCar-
pi 2018, dedicata a documen-
tari che hanno come sogget-
to il territorio emiliano. Le 
proiezioni sono fi ssate per i 
mercoledì di febbraio e mar-
zo in doppio orario (15.30 e 
21.15) per consentire a tutti 
di potervi partecipare. L’even-
to è patrocinato dal Comune 
di Carpi, dal Club Alpino 
Italiano sezione di Carpi e 
dall’Università Mario Gaspa-
rini Casari, e vuole riportare 
nelle sale cinematografi che il 
documentario.

Prossimi appuntamenti. 
Mercoledì 21 febbraio, “La 
Signora Matilde” di Marco 
Melluso e Diego Schiavo. Do-
cumentario e fi nzione si me-
scolano in un fi lm dai toni di-

vertenti che racconta vicende, 
successi e gossip di Matilde 
di Canossa. Per raccontare la 
Storia e i suoi protagonisti in 
un’ottica nuova, con l’obietti-
vo di coinvolgere e avvicinare 
alla Storia il grande pubblico, 
anche quello più giovane.

Mercoledì 28 febbraio, 
“Sabotatori” di Nico Guidet-
ti. Documentario di testimo-
nianza, parla di antifascismo 
non come fenomeno sociale e 
politico appartenente ad una 
Memoria Storica quasi lonta-
na ma come strumento quo-
tidiano di contrasto oggi a 
certi atteggiamenti violenti e 
a pratiche antidemocratiche.

In entrambe le date, alla 
proiezione serale delle 21.15, 
interverranno i registi.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie
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digitale all’indirizzo http://notizie.itanewsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: 
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Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

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

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

Bonifico Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712 
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Accogli la Verità
parola di Vita!

Sostieni con il tuo abbonamento la 
comunicazione della tua Diocesi

Maria Silvia Cabri

La magia del violino e il 
sorriso dei bambini. Sono 

queste le due componenti 
principali della straordinaria 
serata di musica organizzata 
dal Comitato Unicef provin-
ciale al Teatro Comunale Lu-
ciano Pavarotti di Modena, il 
15 febbraio alle 21. Saranno 
le note del maestro Uto Ughi 
ad incantare il pubblico, ac-
compagnato al pianoforte dal 
Maestro Marcello Mazzoni: 
una esibizione di altissimo 
livello volta al sostegno del-
la raccolta fondi per il pro-
gramma Unicef “Education 
Uprooted”, indirizzato a pro-
muovere l’istruzione dei mi-
nori nei campi profughi e nei 
centri di accoglienza. 

Maestro, come è nata 

l’idea di questo con-
certo?
Sono molto attento a tutte 

le iniziative benefi che. E’ un 
dovere morale per me parte-
cipare non solo alla vita musi-
cale ma anche a quella socia-
le. Ognuno di noi è chiamato 
a dare un proprio contributo, 
in base a quello che fa.

Lei da dichiarato che 
“non disgiunge l’arte 
dal dovere dell’impe-
gno sociale per il mi-
glioramento dei rap-

sibilizza verso la bellezza, la 
spiritualità, scava dentro la 
coscienza di ognuno. E’ una 
forma di disciplina mentale 
e al tempo stesso di educa-
zione al buon gusto. La mu-
sica è scuola di civiltà.

Cosa suonerà al Teatro 
Comunale Luciano Pa-
varotti?
Accompagnato al piano-

forte da Marcello Mazzoni, 
nella prima parte proporrò 
qualcosa di classico e roman-
tico, con le musiche di Tartini 
e Brahms. La seconda parte 
sarà più inclinata al virtuo-
sismo e di più facile ascolto, 
con le opere di Saint-Saens e 
De Sarasate.

Suonerà due suoi ce-
lebri strumenti: lo 
Stradivari Van Houten-
Kreutzer del 1701 e 
il Guarneri del Gesù 
Cariplo-Hennel-Rosé 
del 1744, appartenuto 
ad Arthur Grumiaux. 
Cosa si prova a tenere 
in mano queste mera-
viglie?
Non saprei (ride, ndr), li 

ho da sempre! Penso di prova-
re le stesse emozioni di quan-
do ho avuto lo Stradivari a 16 
anni. Sono strumenti belli, 
con diverse caratteristiche: lo 
Stradivari è più apollineo, tra-
sparente; richiama Raff aello, 
il Rinascimento. Il Guarneri 
è più romantico, riecheggia lo 
Sturm und Drang tedesco e il 
Caravaggio. Questo almeno è 
il mio punto di vista…

porti tra i popoli”…
L’arte è condivisione, 

compartecipazione, veicolo 
che trasmette la propria sen-
sibilità. Questo vale non solo 
per me ma per moltissimi 
musicisti, che parimenti sono 
molto sensibili al tema… Al-
trimenti non sarebbero miei 
amici (sorride, ndr).

Non è la prima volta 
che partecipa ad even-
ti a favore dell’Unicef: 
nel 2015 ha suonato a 
Roma nel concerto per 
la Pace. Quanto è im-
portante la musica?
La musica è trasversa-

le a idiomi, confi ni, usanze, 
tradizioni, credo religiosi 
e politici, capace anche di 
superare gli orrori del fana-
tismo, delle guerre e della 
povertà. E’ uno strumento di 
comunicazione, di continua 
ricerca della bellezza e della 
perfezione, che peraltro è un 
miraggio che non si raggiun-
ge mai.

La musica è un linguag-
gio universale, capace di tra-
smettere messaggi che van-
no oltre le parole e che sono 
recepiti nello stesso modo a 
Modena, a Gerusalemme e a 
Parigi. La vera musica sen-

Uto Ughi
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RASSEGNE La Festa del Racconto avrà al centro la narrazione del “corpo”. 
Questo il tema della XIII edizione, che sarà analizzato nelle sue 
articolazioni di “materia, pensiero e identità”

Teatro di emozioni
e pluralità di linguaggi
“Raccontare il corpo”, nella 

sua articolazione di “ma-
teria, pensiero e identità”: 
è questo il tema scelto per 
la XIII edizione della Festa 
del Racconto. Dal 23 al 27 
maggio, vie, piazze, giardini 
e palazzi dei centri storici di 
Carpi, Campogalliano, Novi 
e Soliera, saranno animati da 
decine di incontri, dibattiti, 
spettacoli, concerti e labo-
ratori. Dopo l’architettura e 
la sua capacità di “Costruire 
mondi”, protagonista della 
scorsa edizione del 2017, sarà 
dunque quello del “corpo”, in-
teso come teatro di emozioni, 
passioni, ma anche come for-
za fi sica e psichica, abilità e 
bellezza, il fi lo rosso che gui-
derà una lettura a 360° delle 
molteplici declinazioni del 
tema, attraverso un’analisi 
estesa e  plurale che spazie-
rà dalla letteratura, all’arte e 
alla scienza, senza tralasciare 
uno sguardo attento ai temi 
sociali. Corpo inteso come 
unione di “materia, pensie-
ro e identità”,  a evidenziare 
come non si possa ragionare 
di questi temi senza prende-
re in considerazione, oltre 
alla fi sicità, anche la psiche, 
l’io collettivo insieme a quel-
lo individuale, il processo di 
costruzione dell’identità che 
pone dinnanzi agli eterni in-
terrogativi che occupano il 
vivere dell’uomo e della don-
na: chi siamo (il nostro io, la 
nostra soggettività) e come 
ci relazioniamo con l’altro, 
le trasformazioni della fami-
glia e della società di fronte 
ai grandi mutamenti storici, 
l’aff ermazione delle nuove 
comunità virtuali e “social”, 
il rapporto con noi stessi e 

ria e del Castello dei Ragazzi 
Emilia Ficarelli - seguirà un 
approccio multidisciplinare 
capace di raccontare il cor-
po e  l’Identità attraverso una 
pluralità di linguaggi, con 
particolare attenzione alla 
forma del racconto breve, per 
recuperare l’originalità della 
manifestazione che prese le 
mosse dal Premio dedicato 
alla memoria di Arturo Loria, 
nato a Carpi e autore soprat-
tutto di racconti. Puntere-
mo inoltre con decisione ad 
avvicinare bambini, ragazzi 
e famiglie, grazie al coinvol-
gimento del Castello dei ra-
gazzi e un pubblico allargato, 
grazie anche al contributo di 
mostre, installazioni e visite 
guidate a dei Musei di Palaz-
zo dei Pio”. 

Words

con il nostro corpo. Identità 
politica, nazionale, religiosa, 
sessuale, etnica: rifl essioni 
che da sempre accompagna-
no l’uomo nella sua storia 
sociale. “Quando muore il 
corpo sopravvive quello che 
hai fatto, il messaggio che 
hai dato”: questa frase di Rita 
Levi Montalcini sintetizza 
splendidamente come rac-
contare il corpo signifi chi, 
anche, indagare tutto ciò che, 
del corpo, rimane: le storie 
vissute, i rapporti familiari e 
sociali, le molteplici impron-
te che ogni essere umano 
lascia sul proprio cammino, 
come tracce da rileggere e 
riscoprire. Insieme al tema, 
proseguirà un percorso di ap-
profondimento sull’attualità 
del racconto breve, che pare 
oggi capace di suscitare, an-
che nel nostro paese, un rin-

novato interesse da parte di 
lettori, critici e case editrici. 
Tutto questo sarà sviluppato 
grazie alla presenza di grandi 
nomi della letteratura italiana 
e internazionale, alle nuove 
proposte del panorama lette-
rario e a occasioni di analisi 
e approfondimento critico di 
studiosi, storici, giornalisti e 
saggisti, senza dimenticare il 
programma artistico e quel-
lo dedicato ai più giovani, 
in una collaborazione tra gli 
istituti culturali e gli assesso-
rati alla Cultura dei comuni 
di riferimento, che organizza-
no la manifestazione insieme 
alla Biblioteca Multimediale 
Loria grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. 

“Il programma - spiega 
la coordinatrice della Festa e 
direttrice della Biblioteca Lo-

Oscar Sacchi e l’Oasi La Francesa:
al Borgogioso per ripercorrere
il cammino di Carpi verso la differenziata

Vignette umoristiche
a tema ambientale

MOSTRE

Sabato 17 febbraio, alle 
17.30, presso il centro com-
merciale Il Borgogioioso a 
Carpi, sarà inaugurata la mo-
stra “Da grande farò l’albero”, 
alla presenza dell’autore, l’ar-
tista carpigiano Oscar Sac-
chi, del presidente dell’Oasi 
WWF “La Francesa” di Carpi, 
promotrice dell’evento, del-
le autorità e dei critici d’arte 
Mario Bizzoccoli e Paola Losi. 
Una mostra di vignette umo-
ristiche a tema ambientale, 
visitabile fi no al 25 febbraio, 
vuole essere l’occasione per 
un amarcord su come l’argo-
mento è stato visto e aff ron-
tato nel tempo. Sul fi lo della 
memoria, le vignette, per la 
maggior parte tratte dal libro 
“Lei non Sa(c)chi sono io” di 
Oscar Sacchi, ripercorrono il 
cammino di Carpi verso la 
raccolta diff erenziata, dall’i-
naugurazione della prima 
stazione eco sperimentale del 
9 aprile 1988 fi no ai giorni 
nostri: tre decenni che hanno 
fatto la diff erenza, tanto che 
la cittadina ha appena ottenu-
to il riconoscimento del pri-
mo posto in Emilia Romagna 
tra i “Comuni ricicloni” oltre 
i 25.000 abitanti, con un li-
vello di raccolta diff erenziata 
pari all’81,6%.  L’Associazio-
ne Panda Carpi, che gestisce 
l’Oasi WWF “La Francesa”, 
nell’ambito della sua attività 
di divulgazione naturalistica 
e di educazione ambientale, 
da anni organizza mostre: 
quest’anno l’allestimento, ol-
tre a mostrare l’attività e le 
iniziative dell’Oasi, ripercor-
re quarant’anni di vignette 
umoristiche a tema ecologico 
del carpigiano Oscar Sacchi. 
L’iniziativa vuole essere un 
modo diverso di rifl ettere, 

con uno sguardo ironico e di-
vertito, sui temi della natura 
e dell’ambiente che sono cari 
a tutti. “Quest’anno festeg-
giamo insieme a tutta la città 
il primo posto di Carpi tra i 
‘Comuni ricicloni’ dell’Emi-
lia Romagna - aff erma Enzo 
Malagoli dell’Oasi La Fran-
cesa -, un risultato che è il 
frutto di tanti anni di cultura 
del rispetto dell’ambiente che 
si basa anche sulla diff usione 
della raccolta diff erenziata. 
Protagonisti di questa lunga 
marcia il Ceas, il Centro di 
Educazione all’Ambiente e 
alla Sostenibilità dell’Unio-
ne Terre d’Argine, che con 
il suo lavoro nelle scuole ha 
promosso e diff uso la cultu-
ra del riciclo, le associazioni 
ambientaliste, Legambiente, 
WWF, Saltafossi, con le loro 
ricorrenti iniziative, l’ammi-
nistrazione comunale e Ai-
mag”. “Alcune delle vignette 
esposte sul tema della raccol-
ta diff erenziata - conclude l’u-
morista Oscar Sacchi - risal-
gono al 1977 e le disegnai su 
richiesta del Comune di Tori-
no per un fascicolo, davvero 
antesignano, di sensibilizza-
zione a questa tematica. Una 
decina d’anni dopo, il 9 aprile 
1988, a Carpi venne inau-
gurata la prima stazione eco 
sperimentale per la raccolta 
diff erenziata e fu l’occasione 
per una ripresa dell’argomen-
to. La raccolta tematica off re 
un assaggio di come si possa 
trattare con ironia e un piz-
zico di satira un argomento 
sempre molto vivo nel dibat-
tito cittadino e che, proprio 
per questo, avrebbe bisogno 
di un po’ di leggerezza”.

Words

DANZA Le giovani ballerine della scuola “Ecole Klassique”
di Carpi hanno incantato il teatro Asioli

Atmosfera gitana sul podio
Ancora un trionfo per le 

allieve della scuola di danza 
“Ecole classique” di Carpi, 
diretta da Serena Marchetto. 
Nei giorni scorsi le giovani 
ballerine hanno partecipato 
al concorso internaziona-
le organizzato a Correggio, 
presso il Teatro Asioli, dalla 
Cdn, Confédération Natio-
nale de Danse, rivolto a dan-
zatori di età compresa tra gli 
8 ed i 24 anni. Il concorso, 
nato in Francia, è approdato 
in più paesi d’Europa tra cui, 

appunto l’Italia, grazie all’in-
termediazione dell’Aed, Asso-
ciazione Europea Danza. Le 
allieve hanno gareggiato nella 
categoria 8/10 anni aggiudi-
candosi un 3° (Ilaria Altobel-
li), 2° (Maria Chiara Siragna) 
e 1° (Clarissa Mondello e 
Martina Guaitoli) posto. 
Nella categoria 11/13 anni, 
le ragazze della “Ecole classi-
que” hanno inoltre gareggiato 
sia in singolo che insieme. Il 
gruppo, composto da Chiara 
Mambrini, Vittoria Ascari, 

Caterina Siragna, Martina 
Mescoli, Eklea Buxheli e Se-
len Toksoj Elena ed Elisa An-
toniello, ha ottenuto il primo 
posto presentando il balletto 
“Paquita”. In singolo, le ragaz-
ze di questa categoria, si sono 
distinte aggiudicandosi il 3° 
posto (Eklea Buxheli), 2° po-
sto (Selen Toksoj) e 1° posto 
(Elena ed Elisa Antoniello). 
Elisa Antoniello ha ricevu-
to inoltre il primo premio 
all’unanimità, che le permet-
terà di gareggiare alle fi nali 

internazionali 
in Spagna, a 
Terragona il 
5-6 maggio e 
in Lussembur-
go, il 3-4 no-
vembre. Tutto 
questo è stato 
possibile grazie all’impegno 
e alla passione che Serena 
Marchetto mette nell’inse-
gnamento di una discipli-
na completa come la danza 
classica, riuscendo a formare 
vere e proprie ballerine fi n da 

bambine. “Il concorso orga-
nizzato dalla Confederazione 
nazionale di danza francese 
è molto conosciuto e segui-
to in Francia - spiega Serena 
Marchetto -. Da noi è stato 
‘importato’ cinque anni fa, 

grazie all’associazione euro-
pea danza di Livorno e si sta 
diff ondendo. Noi abbiamo 
partecipato fi no dalla prima 
edizione e ogni anno è una 
grande emozione: per le bal-
lerine e per le insegnanti!”.

M.S.C.



Gli 

INGOMBRANTI
ti pesano troppo?
Abbandonarli a fianco dei cassonetti
oltre a essere vietato è una inutile 
fatica. AIMAG svolge un servizio 
gratuito su prenotazione 
e te li viene a ritirare 
direttamente sotto casa.

Per maggiori informazioni:

www.aimag.it

800-018405


