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In questo periodo è do-
veroso ammettere che la 
passione, malsana, del giu-
dicare la fa da padrona. In 
ciascuno di noi l’istinto di 
giudicare è radicato in pro-
fondità, anzi oserei dire che 
nasciamo equipaggiati di 
uno scranno di giudice.

In molti, fortunatamen-
te, matura, però, la consa-
pevolezza che l’assecondare 
quella tendenza rappresenti 
uno sbaglio ridicolo, che 
c’è alla fi ne della fi era ben 
altro di più utile da com-
piere nella vita. Come se 
non bastasse, ci sono poi 
alcune espressioni catego-
riche del Vangelo quali ad 
esempio: “…perché guardi 
la pagliuzza che è nell’oc-
chio del tuo fratello, e non 
t’accorgi della trave che è 
nel tuo?” (Lc 6,39-45), a to-
gliere il gusto di un mestie-
re piuttosto pericoloso. Ci 
sono degli ammonimenti 
del Cristo che mandano in 
frantumi il seggio di giu-
dice che possiamo portarci 
attaccato. Saranno le ele-
zioni, sarà la fi acca con la 
quale quotidianamente ci 
confrontiamo, ma qualcu-
no, nonostante tutto, colti-
va amorevolmente questa 
vocazione e trova modo 
ed occasioni in abbondan-
za per esercitarla, magari 
sottoponendosi ad un lo-
gorante, quanto fastidioso 
“orario continuato” specie 
se il motivo di giudizio 
sono i preti.

Ed ecco fi orire i tribuna-
li ambulanti e permanenti. 
I segni di riconoscimento 
sono essenzialmente tre: 
implacabilità, contumacia 
da parte dell’imputato, pre-
sunzioni senza limiti.

Quanto ad implacabi-
lità: l’immagine più per-
tinente, forse, è quella del 
rullo compressore. Pesante 
e soverchiatore. Avanza e 
schiaccia alla cieca. Critiche 
e insinuazioni che abbrac-
ciano i campi più vari: dalle 
omelie al modo di svolgere 
il ministero pastorale o di 
gestire la parrocchia, fi no 
alla credibilità. Ogni fase, 
un giudizio, ogni discorso, 
una mezza dozzina di im-
putati, ogni imputato, una 
condanna inappellabile, 
senza attenuanti.

Questi tribunali ambu-
lanti e permanenti hanno 

l’abitudine di giudicare sem-
pre e soltanto in contuma-
cia. Ossia l’imputato, il prete 
in questione, deve essere as-
sente. Altrimenti loro per-
dono… il carisma! Quindi, 
processi a porte aperte per 
tutti, meno che per l’interes-
sato. Il loro grande coraggio 
consiste nel non riuscire 
a sopportare un aperto e 
sincero “faccia a faccia”. La 
loro carità fraterna sta nel 
demolire una persona, però 
avendo somministrato amo-
revolmente l’anestesia totale 
dell’assenza.

Per far funzionare un 
tribunale del genere ci vuole 
poi una dose inimmagina-
bile di presunzione. Presun-
zione che si appropria inde-
bitamente una funzione che 
il Signore ha voluto rigoro-
samente riservare a Sé. Il tri-
bunale può giudicare tutto e 
tutti, anche quando è ma-
nifestamente incompetente. 
Ma guai a chi osa avanzare, 
a sua volta, una timida ac-
cusa nei suoi confronti. E’ 
peccato imperdonabile.

Bisognerebbe, ahimè, 
ricordarsi che la vita dei sa-
cerdoti, indipendentemente 
dal loro modo di essere, è 
fatta di tanti impegni e tan-
te relazioni a servizio delle 
comunità a cui sono inviati, 
impegni a cui sono aggiunte 
anche altre incombenze loro 
affi  date dal Vescovo.

Ricordiamoci pure, nei 
nostri tribunali ambulanti e 
permanenti, che non si sce-
glie il sacerdozio per essere 
migliori dei laici, ma per 
rispondere al mandato di 
Gesù, sentito come rivolto a 
se stessi: “Come il Padre ha 
mandato me, così io mando 
voi...”, con tutto ciò che que-
sta risposta comporta e con 
il modo di viverla richiesto 
dalla Chiesa, oggi.

E ricordiamo pure che, 
essendo anche i sacerdoti 
esseri umani, molto giova a 
loro essere aiutati con la pre-
ghiera, l’amicizia, il rispetto, 
la collaborazione nell’eserci-
zio del loro ministero. Non 
produce nulla di buono 
lanciare attacchi o insinua-
re dubbi e calunnie, cose 
tutte che non risolvono nul-
la, anzi complicano i buoni 
rapporti e la disponibilità al 
servizio. Provvediamo!

Ermanno Caccia
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CONCERTO L’Accademia concertante d’archi di Milano ha fatto risuonare
in Cattedrale le note del Requiem di Mozart. I fondi raccolti
sono stati destinati all’Agape di Mamma Nina 

Una musica luminosa
e insieme profonda 

Maria Silvia Cabri

“Mozart è penetrato a fon-
do nelle nostre anime e la 

sua musica mi tocca ancora 
profondamente, perché è lu-
minosa ed al tempo stesso 
profonda. La sua musica non 
è aff atto solo intrattenimen-
to, contiene tutto il dramma 
dell’esistenza umana”. Con 
queste parole il Papa emeri-
to Benedetto XVI defi nisce 
l’arte del grande musicista 
austriaco. 

Sono state proprio le note 
di Wolfgang Amadeus Mo-
zart a riecheggiare nella no-
stra splendida Cattedrale lo 
scorso 17 febbraio. A dare vita 
e voce al Requiem di Mozart, 
e ad emozionare le tantissime 
persone presenti, è stata l’Ac-
cademia Concertante d’Archi 
di Milano, diretta dal Maestro 
Mauro Ivano Benaglia. Un’i-
niziativa di musica declinata 
al sociale: l’evento infatti era 
fi nalizzato a raccogliere fon-
di da devolvere all’Agape di 
Mamma Nina Onlus. “Come 
appassionata di musica e oggi 
presidente dell’associazione 
di Volontariato ‘Amici delle 
Piccole Figlie’ onlus di Parma 
volta a sostenere il Centro di 
Cure Palliative – spiega En-
rica Valla, parmigiana, socia 
del Lions club Maria Lui-
gia, e ideatrice del progetto 
– cinque anni fa, allora con-
sigliere con la delega all’or-
ganizzazione degli eventi per 
la raccolta fondi, ho avuto 
modo di coinvolgere l’Acca-
demia Concertante d’Archi 
di Milano per un concerto a 
scopo benefi co. E’ nata così 
una bella amicizia con questa 
istituzione musicale sempre 
molto sensibile al sociale”. 
“Inizialmente - prosegue - le 
iniziative erano volte alla rac-
colta fondi per l’associazione 
che rappresento, poi sono 
nate occasioni  per ‘estendere’ 
ad altre realtà di volontariato 
questo bellissimo connubio 
tra musica e benefi cenza”. 

“Il nostro ringraziamento 
- aff erma Stefano Forti, con-
sigliere del Cda Casa della 
Divina Provvidenza - va ad 
Enrica Valla, a tutte le perso-
ne che con grande passione 
hanno concorso alla realizza-
zione di questo concerto ed 
alle realtà che, con generosità 
verso Agape, lo hanno soste-
nuto”. 

Oltre all’orchestra dell’Ac-
cademia Concertante d’Archi 
di Milano, diretta da Mauro 
Ivano Benaglia, profondo 

conoscitore del repertorio 
sacro e dell’opera di Mozart 
e formata da giovani talen-
ti provenienti dai migliori 
conservatori italiani, erano 
presenti anche quattro corali 
polifoniche: il Coro polifoni-
co da camera dell’Accademia; 
il complesso corale Vallon-
gina, diretto da don Roberto 
Scotti; la Schola cantorum 
Ars Nova di Cerro Maggio-
re, con il direttore Franco 
Pasquali; il Coro polifonico 
santi Lorenzo e Sebastiano di 
Parabiago (Milano), guidato 
da Giuseppe Bollati. Pari-
menti quattro i solisti: Silvia 
Mapelli (soprano), Romina 
Tomasoni (contralto), Mario 
Carrara (tenore) e Alberto 
Rota (basso). La serata è stata 
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. E’ stato lui ad aprire 
il concerto con un momento 
musicale suggestivo, fuori 
programma, che ha introdot-
to il pubblico all’ascolto del 

Requiem. Sulle note fi nali dei 
due bis reclamati dal pubbli-
co, l’Ave Verum e il Dies Irae, 
sempre di Mozart, e sul calo-
re degli applausi, il concerto 
si è concluso. Con una pro-
messa del Maestro Benaglia: 
“Torneremo presto a Carpi”. 

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina: “Nel 
Requiem emerge una 
fede profonda e sem-
plice, che non nascon-
de il dramma dell’esi-
stenza umana”
“La nostra città di Car-

pi questa sera vive un altro 
evento straordinario. Un 
evento culturale artistico mu-
sicale inserito in una cornice 
architettonica e pittorica di 
grande bellezza come la cat-
tedrale dedicata alla Vergine 
Assunta in cielo. Ringrazio 
tutti coloro che, a titolo di-
verso, hanno reso possibile 
l’esecuzione della messa da 
Requiem di Mozart che tra 
poco ascolteremo. Un grazie 
particolare ai cori e all’Acca-
demia Concertante d’Archi 
di Milano diretta dal Maestro 
Mauro Ivano Benaglia perché 
anche grazie a loro saremo 
raggiunti da un raggio della 
bellezza di Dio.

Con voi vorrei brevemen-
te soff ermarmi su uno dei 
testi che avremo l’occasio-
ne di ascoltare: il Dies Irae 
(Giorno di Ira). Si tratta del-

la più grande opera poetica 
medievale in latino, scritta 
probabilmente da Tomaso da 
Celano, il primo biografo di 
san Francesco d’Assisi, che ha 
accompagnato per secoli la 
celebrazione delle Messe per 
i defunti. 

Il primo versetto racconta 
l’apprensione e la paura che 
suscita nell’animo umano il 
pensiero di comparire davan-
ti al Signore, dove le nostre 
colpe saranno rese pubbliche 
e ognuno di noi verrà giudi-
cato, condannato o assolto. 
Tuttavia il Dies Irae non in-
tende solo spaventarci.  Negli 
ultimi versi l’umore cambia 
ed interviene una nota di 
compassione e di misericor-
dia, quando l’anima timorosa 
chiede perdono e prega per 
ottenere la vita eterna: Tu che 
hai assolto Maria Maddalena, 
e hai esaudito il ladrone, hai 
dato speranza anche a me. 
Le mie preghiere non sono 
degne, ma tu, buono, fa be-
nignamente, che io non bruci 
nel fuoco eterno. Questa nota 
di speranza e di intercessione, 
dopo la tremenda tempesta 
d’ira, costituisce una medi-
tazione drammatica e serena 
sulla morte.

Mozart, nell’ultima lettera 
datata 4 aprile 1787, scritta al 
padre che stava morendo, ci 
off re questa rifl essione, che 
forse ci aiuta a comprendere 
la musica di questa sera. Scri-
ve: ‘…da qualche anno sono 
entrato in tanta familiarità 
con questa amica sincera e 
carissima dell’uomo, [la mor-
te], che la sua immagine non 
solo non ha per me più nulla 
di terrifi cante, ma mi appare 
addirittura tranquillizzante e 
consolante! E ringrazio il mio 
Dio di avermi concesso la 
fortuna di avere l’opportunità 
di riconoscere in essa la chia-
ve della nostra felicità. Non 
vado mai a letto senza pensa-
re che l’indomani forse non ci 
sarò più. Eppure nessuno fra 
tutti coloro che mi conosco-
no potrà dire che in compa-
gnia io sia triste o di cattivo 
umore. E di questa fortuna 
ringrazio ogni giorno il mio 
Creatore e l’auguro di tutto 
cuore ad ognuno dei miei si-
mili”. E’ questa fede profonda 
e semplice, che non nasconde 
il dramma dell’esistenza uma-
na, che emerge nella Messa 
da Requiem in Re minore K 
626.  Una fede consapevole 
che tutta la vita dell’uomo è 
illuminata dall’amore di Dio. 
Buon ascolto e buona medi-
tazione”. 

Per sfoltire le carceri
si allargano le maglie 

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Sold out. Tutto esauri-
to, come va di moda dire di 
questi tempi, quando non si 
trova più neanche un posto 
per vedere il concerto del 
cantante del cuore. Mi sa che 
d’ora in avanti, questo cartel-
lo dovremo appenderlo an-
che davanti alle 190 carceri 
italiane dove stanno pigiati 
58 mila detenuti. Almeno 
ottomila di troppo rispetto 
alla capienza prevista che è di 
circa 50 mila persone. E dire 
che avevamo già provveduto 
allo sfoltimento, dopo che nel 
2013 l’Europa ci aveva dato 
una multa da leccarsi ancora 
le ferite. 

Troppi dicevamo, anche 
perché nel frattempo non è 
che la gente si è messa in riga 
mettendo la testa a posto. 
Anzi, nonostante avessero 
portato a tre anni la pena per 
la quale non si fi niva in carce-
re, i manigoldi erano cresciu-
ti in maniera esponenziale. In 
galera non ci va più nessuno, 
dice la gente, esasperata. E a 
pensarla così son fi niti anche 
gli stessi delinquenti. Prova-
te a chiederlo a poliziotti e 
carabinieri, che beccano la 
gente con le mani nel sacco e 
il giorno dopo se li ritrovano 
davanti, sorridenti e sfottenti, 
come se nulla fosse successo. 

Per tornare al tema del 
sovraff ollamento, ti viene da 
pensare che uno Stato che vo-
glia dirsi civile avrebbe alme-
no due soluzioni. La prima, 
quella più sbrigativa, sarebbe 
di costruire delle nuove car-
ceri. Non è il massimo, ma 
garantirebbe condizioni più 
dignitose a chi si trova a ripa-
rare ai guasti fatti nella vita. 
La seconda sarebbe invece 
più consona all’idea della 
pena, intesa come possibilità 
di riscatto. Si tratterebbe, in 
defi nitiva, di collocare i de-
tenuti con reati minori o che 
hanno scontato la maggior 
parte della pena, in comunità 
o cooperative in cui possono 

esercitare dei lavori, che li 
aiutino a prendere coscienza 
del proprio valore ed anche a 
reinserirsi progressivamen-
te nella società da cittadini 
responsabili. Questa era una 
idea cara a don Oreste Benzi, 
il santo don Oreste, il quale 
ripetutamente s’era rivolto ai 
ministri della Giustizia dell’e-
poca per suggerire questa 
soluzione. Oltretutto questa 
scelta consentirebbe notevo-
lissimi risparmi per lo Stato, 
essendo le spese per la con-
duzione di un carcere assolu-
tamente onerose. 

Ci sarebbe anche una ter-
za soluzione, a dire la verità, 
e cioè consegnare ai Paesi di 
provenienza gli stranieri che 
commettono reati qui da noi. 
Ma questa soluzione viene 
vista da qualcuno come solu-
zione di Destra e perciò poli-
ticamente scorretta.

Comunque sia nessuna di 
queste ipotesi viene conside-
rata dal ministro Orlando il 
quale, a giorni, approverà la 
riforma prima dell’insedia-
mento del nuovo governo. 
Non sto a descrivervi i det-
tagli di questa riforma. Ve la 
sintetizzo dicendo solo che 
verrà innalzato a quattro anni 
il tetto della pena per la qua-
le non si andrà più in galera, 
così come uscirà di prigione 
chi avesse ancora da scontare 
quattro anni.

Nessuno è così sadico 
da voler infi erire su chi ha 
sbagliato, ma nessuno è così 
sprovveduto da non preve-
dere quello che ci troveremo 
davanti di qui a poco.

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. Il ricavato della rac-
colta fondi, ad off erta libera è stato devoluto all’associazio-
ne 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

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



NOTIZIE  •  7  •  Domenica 25 febbraio 20184 Attualità

CMB Piano industriale triennale: obiettivo crescita. Aumento
dell’8% annuo fi no a 650 milioni di fatturato nel 2020.
Zini: “Inversione di tendenza”. Il gruppo prevede 150 assunzioni

Il 2018 sarà fi nalmente
l’anno della svolta

logia e competenza in campo 
sanitario, valutandole di pri-
missimo livello”. Entro il 2019 
è previsto anche l’affi  damento 
di ulteriori due lotti e Cmb 
punta ad acquisirli, contan-
do sul vantaggio competitivo 
che consentirà l’organizzazio-
ne già messa in campo per i 
primi due lotti e la conse-
guente economia di scala.

Oltre alla Danimarca, si 
profi la un altro importante 
risultato sempre riguardante 
il settore ospedaliero: in Ke-
nia la Cmb sta partecipando 
ad una gara per la realizzazio-
ne di una struttura sanitaria. 
“L’estero - chiosa il presidente 
- costituisce un’area d’inve-
stimento che abbiamo indi-
viduato già da alcuni anni 
e ora i nostri sforzi trovano 
concretizzazione. Rappresen-
ta un ambito fondamentale 
in quanto il mercato italia-
no attualmente, e per alcuni 
anni ancora, non è né sarà in 
grado di garantire lo sviluppo 
di imprese come la nostra e 
mantenere livelli di fattura-
to importanti”. L’obiettivo è 
quello di arrivare, nel 2020, 
ad una quota di fatturato 
sull’estero pari al 25/30% del 
totale. 

..ma forte radicamento 
sul territorio
La componente oltre con-

fi ne è importante ma non può 

essere “sostitutiva” di quello 
che Cmb è da oltre un secolo: 
una grande impresa nazio-
nale in grado di lavorare nel 
settore pubblico, privato e nel 
campo immobiliare dell’au-
topromozione, attualmente 
ridotta ma destinata a ripren-
dere tra qualche anno. “Nel 
settore dell’edilizia – spiega 
Carlo Zini – siamo la sesta 
impresa in Italia, ma la pri-
ma come fatturato in Italia. 
Le aziende che ci precedono 
nella  graduatoria delle mag-
giori realtà italiane registrano 
infatti fatturati dell’80/90% 
di lavori all’estero. Noi invece 
primeggiamo per il fatturato 
in Italia, e ciò per la nostra 
natura e per il forte radica-
mento al territorio, che in-
tendiamo mantenere e, se 
possibile, sviluppare ulterior-
mente”. 

Minor indebitamento 
nel settore
“Grazie alle nostre spe-

cializzazioni - prosegue Zini 
-, ossia il settore ospedalie-
ro–sanitario, in cui Cmb può 
essere considerata impresa 
leader in Italia, e quello de-
gli edifi ci ‘alti’ e complessi, 
a grande valore aggiunto, ci 
distinguiamo da altre impre-
se italiane che si occupano 
soprattutto di infrastrutture”. 
Fra le strategie adottate da 
Cmb per tutelare la crescita, 

rispetto alla media di settore”, 
spiega Marcello Modenese, 
direttore dell’area fi nanza, 
pianifi cazione e controllo.

Specializzazioni:
sanità ed edifi ci “alti”
La esperienza di Cmb nel 

campo ospedaliero è conso-

nonostante la crisi del settore 
dell’ultimo decennio, è sta-
ta fondamentale la gestione 
della struttura patrimoniale 
e fi nanziaria del gruppo che 
è stata mantenuta solida e 
ben equilibrata. “Cmb è una 
delle imprese del comparto 
con il minor indebitamento 

Maria Silvia Cabri

“Inversione di tendenza”, 
“crescita” e “ringiova-

nimento”: queste le parole 
chiave del nuovo piano in-
dustriale triennale 2018-2020 
approvato dalla Cmb. Il mo-
dello di sviluppo già avviato 
negli anni scorsi resta conso-
lidato, con l’aggiunta peraltro 
di alcuni elementi di novità 
volti a porre le basi per una 
più decisa fase di crescita. 

Obiettivi ambiziosi
Da qui al 2020 la coope-

rativa carpigiana prevede 
una crescita al ritmo dell’8% 
annuo, passando dai 520 mi-
lioni di euro di fatturato del 
2017 (pre-consuntivo) agli 
oltre 650 milioni di ricavi e 
6 milioni di utile netto nel 
2020, in modo da raff orzare 
il proprio posizionamento 
competitivo sul mercato delle 
costruzioni in Italia e puntare 
sulla crescita internazionale e 
sui servizi. “Pur continuando 
ad agire come grande impre-
sa di costruzioni a livello na-
zionale - spiega il presidente 
Sergio Zini - il prossimo 
triennio si caratterizzerà per 
la ripresa di consistenti vo-
lumi di produzione all’estero 
e per la valorizzazione della 
capacità di off erta integrata 
del gruppo dalla costruzione 
alle successive fasi di gestio-
ne dell’immobile”. Ciò anche 
grazie al contributo della so-
cietà controllata Arcoservizi 
Spa, acquisita a fi ne 2017: “Si 
tratta di una società che ope-
ra nel mercato residenziale e 
terziario, molto ‘forte’ nella 
gestione del servizio calore 
ed energia, impianti tecno-
logici e climatizzazione, in-
terventi di effi  cientamento 
energetico degli edifi ci. Ora 
stiamo cercando di sviluppa-
re questa società  anche sul 
mercato pubblico e soprattut-
to sulla gestione e manuten-
zione degli impianti in ambi-
to sanitario”. 

Espansione
sul mercato estero…
La Cmb si è lanciata a 

gonfi e vele nel 2018, con la 
prima grande commessa all’e-
stero nel campo ospedaliero. 
A fi ne dicembre scorso in-
fatti la joint venture formata 
da Cmb (con una quota del 
51%) e da Itinera, società di 
grandi opere del gruppo Ga-
vio (con una quota del 49%), 
si è aggiudicata i primi due 
lotti del nuovo Polo Ospeda-
liero della città di Odense in 
Danimarca. Il valore del pro-
getto è di 389 milioni di euro, 
per una consistenza di circa 
850 posti letto. “Proprio la 
scorsa settimana – prosegue 
Zini – è stato fi rmato il con-
tratto: ora possiamo dare ini-
zio alla fase di progettazione. 
Tra un anno prevediamo l’in-
tervento di cantieramento, 
e il vero e proprio avvio dei 
lavori, con l’ultimazione pre-
vista nel 2022”. “Essere stati 
scelti per la costruzione di un 
ospedale da un Paese come la 
Danimarca, all’avanguardia 
dal punto di vista sanitario, 
è motivo di grande orgoglio 
per la nostra cooperativa, 
che quest’anno festeggia i 110 
anni di attività. La Commis-
sione danese ha dimostrato 
di apprezzare la nostra tecno-

lidata e di lunga data. Negli 
ultimi venticinque anni ha 
realizzato oltre 30 interven-
ti ospedalieri, di dimensioni 
medio-grandi. Attualmente 
sono in corso sette project 
ospedalieri nei quali sono 
state investite importanti ri-
sorse, che saranno recupera-
te con la gestione che va dai 
25/30 anni, e che dà garanzia 
di stabile occupazione di la-
voro e di uno sviluppo nell’a-
rea per noi innovativa dei 
servizi. Di recente sono stati 
fi rmati due contratti: il 28 di-
cembre 2017 quello relativo 
alla realizzazione dell’ospe-
dale di Montecchio (Vicen-
za) e l’11 gennaio scorso per 
la costruzione di una clinica 
privata a Bolzano. E solo una 
decina di giorni fa Cmb si è 
aggiudicata, assieme ad un 
raggruppamento di impre-
se, l’appalto per il completa-
mento del nuovo ospedale 
Santa Chiara di Pisa. Oltre 
alla realizzazione delle nuove 
strutture per un totale di 642 
posti letto, l’appalto preve-
de la gestione per nove anni 
dei servizi e la manutenzio-
ne degli edifi ci. “Ancora una 
volta, la nostra reputazione 
nel campo ospedaliero è stata 
fondamentale: abbiamo su-
perato anche la concorrenza 
delle imprese locali”. Sotto 
l’aspetto degli edifi ci “alti”, sta 
procedendo la costruzione 
della Torre Libeskind nella 
zona City Life a Milano e si 
sta aprendo la possibilità di 
costruire un altro edifi cio alto 
a Cipro. “Chi vede le alti torri 
ormai le associa a Cmb - sot-
tolinea Zini -: è fonte di gran-
de orgoglio per noi!”. Entro 
giugno, poi, verrà inaugurata 
la tramvia di Firenze dove la 
cooperativa ha realizzato due 
linee (la prima e la terza) per 
80 milioni di euro. A livello 
locale, tra le attività di Cmb, 
c’è l’ammodernamento della 
Lamborghini, la riqualifi ca-
zione della zona Nord di Mo-
dena e la partecipazione alla 
realizzazione del social hou-
sing a Vaciglio. 

Si riparte con nuove 
assunzioni
L’inversione di tendenza 

riguarda anche le politiche 
delle risorse umane: con la 
fi ne del 2017 si è concluso il 
ricorso agli ammortizzatori 
sociali per i dipendenti e già 
da questo mese è stato attiva-
to il piano volto alla ripresa 
delle assunzioni. “Dopo aver 
concluso il processo di rior-
ganizzazione aziendale e aver 
assistito a una riduzione degli 
organici degli ultimi anni - 
commenta Paolo Zaccarelli, 
direttore risorse umane, or-
ganizzazione e sistemi -, nel 
prossimo triennio verranno 
assunte oltre 150 unità, tra la 
capogruppo e le società par-
tecipate. Si tratterà di giovani 
sotto i 35 anni, specialmente 
ingegneri civili, laureati in 
economia e operai specia-
lizzati quali, ad esempio, gli 
impiantisti, che verranno in-
seriti in percorsi di formazio-
ne e crescita per maturare le 
competenze necessarie a su-
perare nuove sfi de dei pros-
simi anni”. “Riprenderemo a 
crescere e assumeremo molti 
giovani che chiedono lavoro e 
prospettive”, conclude il pre-
sidente Carlo Zini.

Un’attenta platea di soci Cmb ha partecipato sabato 17 
febbraio all’assemblea di presentazione del piano indu-
striale triennale 2018-2020. Nel quartier generale di via 
Marx erano presenti anche il sindaco Alberto Bellelli, il 
sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il senatore Ste-
fano Vaccari, il presidente di Legacoop Lombardia Luca 
Bernareggi, nonché vari imprenditori e rappresentati del 
sistema creditizio.

Marcello Modenese, Carlo Zini e Paolo Zaccarell
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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 commercialista Federico 
Cattini risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Locazione per universitari: 
qualche agevolazione?

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.

Egregio dottor Cattini, 
nostro fi glio ha deciso di 

trasferirsi a Milano per intra-
prendere gli studi universitari 
e abbiamo intenzione di affi  t-
tare un piccolo appartamento 
vicino alla facoltà che frequen-
terà. Vorremmo sapere se le 
spese che sosterremo relative 
ai canoni di locazione dell’ap-
partamento, possono benefi -
ciare di qualche agevolazione 
fi scale. Grazie mille 

Gentilissimi Genitori,
 con riferimento alla 

Vostra domanda, relativa alle 
spese per canoni di locazione 
che sosterrete per le esigenze 
universitarie di Vostro fi glio, 
Vi segnalo che l’articolo 15, 
comma 1 lett. i-sexies del 
T.U.I.R, prevede una detra-
zione fi scale (I.R.P.E.F) nella 
misura del 19% delle spese 
annue sostenute, entro un li-
mite massimo annuo di euro 
2.633,00.

In particolare le spese so-
stenute che benefi ciano della 
detrazione fi scale, sono quel-
le per canoni relativi a con-
tratti di locazione stipulati o 
rinnovati da studenti univer-
sitari, iscritti ad un corso di 
laurea presso un’Università 
situata in un Comune diverso 
da quello di residenza e rife-
riti ad un’unità immobiliare 
ubicata nello stesso Comune 
dove ha sede l’Università o in 
comuni ad esso limitrofi .

La norma, in vigore già da 
diverso tempo, prevede che la 
detrazione del 19% spetti an-
che per i canoni riguardanti 
i contratti di ospitalità e gli 
atti di assegnazione in godi-
mento o locazione di alloggi, 
stipulati con enti per il diritto 
allo studio, Università, Col-
legi Universitari legalmente 
riconosciuti, enti senza fi ni di 
lucro,  cooperative. 

La detrazione in esame è 
riconosciuta anche per le spe-
se sostenute in base a contrat-
ti stipulati con “La casa dello 
studente”, con convitti.

Inoltre, la legge 217/2011, 
ha disposto la detraibilità dei 
canoni di locazione derivanti 
da contratti di locazione e di 
ospitalità stipulati dagli stu-
denti iscritti ad un corso di 

laurea presso un’Università 
estera, se ubicata nell’Unio-
ne Europea o ubicata in uno 
degli stati aderenti all’Accor-
do sullo Spazio Economico 
Europeo, ovvero Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croa-
zia, Danimarca, Estonia, Fin-
landia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Letto-
nia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Re-
pubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Romania, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria, 
Islanda, Liechtenstein, Nor-
vegia.     

E’ importante precisare 
che già il D.L. 148/2017 Col-
legato alla Finanziaria 2018, è 
intervenuto modifi cando per 
il 2017 e il 2018 la norma in 

commento, in merito ai re-
quisiti previsti per benefi ciare 
della detrazione. 

In particolare, fi no al 
2016, i due requisiti per be-
nefi ciare della detrazione 
I.R.P.E.F del 19% erano i se-
guenti:

a) l’Università (anche 
estera) fosse ubicata in un 
Comune distante almeno 100 
km dal Comune di residenza 
dello studente; 

 b) l’unità immobiliare 
affi  ttata fosse situata nello 
stesso Comune in cui ha sede 
l’Università o in un comune 
limitrofo ma in una Provin-
cia diversa dalla Provincia del 
Comune di residenza dello 
studente.

Il D.L. Collegato alla Leg-
ge Finanziaria 2018, è inter-
venuto modifi cando in senso 
migliorativo sulla disposizio-
ne in esame e pertanto ades-
so, alla luce delle modifi che 
apportare, per benefi ciare 
della detrazione I.R.P.E.F. del 
19%, i requisiti limitatamen-
te all’anno 2017 e 2018 sono 
i seguenti:

a) l’Università (anche 
estera) sia ubicata in un Co-
mune distante almeno 100 
km dal Comune di residenza 
dello studente, o almeno 50 
km per gli studenti residenti 
in zone montane o disagiate; 

b) l’unità immobiliare af-
fi ttata sia situata nello stesso 
Comune in cui ha sede l’Uni-
versità o in un comune limi-
trofo.

E’ da notare che il requi-
sito previsto in precedenza, 
ovvero che l’Università fosse 
ubicata in un Comune di una 
Provincia diversa da quella 
del Comune di residenza del-
lo studente, è stato soppresso 
ed è stata introdotta la di-
stanza chilometrica minima 
per gli studenti gli studenti 
residenti in zone montane o 
disagiate. 

Tale soppressione opera 
però solo limitatamente all’ 
anno d’imposta 2017 e 2018  
e quindi interessa la dichia-
razioni dei redditi 2017, che 
i contribuenti si accingono 
a fare nei prossimi mesi, e 
quella del 2018.

Dal 2019 invece, salvo 
successive proroghe o modi-
fi che, si tornerà alla formu-
lazione originaria, e pertanto 
occorrerà che:

Federico Cattini

a) l’Università (anche se 
estera) sia ubicata in un Co-
mune distante almeno 100 
km dal Comune di residenza 
dello studente; 

b) l’unità immobiliare af-
fi ttata sia situata nello stesso 
Comune in cui ha sede l’Uni-
versità o in un comune limi-
trofo ma anche che il Comu-
ne in cui è situato l’immobile 
si trovi in una Provincia di-
versa da quella in cui si trova 
il Comune di residenza dello 
studente.

Pertanto i genitori degli 
studenti che si apprestano 
a scegliere l’Università nel 
2018, dovranno fare attenzio-
ne al fatto che le norme valide 
per il 2017 e 2018, potrebbero 
non essere più le stesse già a 
partire dall’anno 2019.

Costoro, se vogliono esse-
re relativamente certi (la cer-
tezza in ambito fi scale è cosa 
rara) di poter benefi ciare 
della detrazione I.R.P.E.F del 
19% delle spese per l’alloggio 
dei propri fi gli anche per gli 
anni successivi, dovrebbero 
indirizzare la propria scelta 
affi  ttando unità immobiliari 
nei Comuni che ospitano le 
sedi universitarie o Comuni 
limitrofi  ma che siano però 
situati in Province diverse 
dalla Provincia in cui ha sede 
il Comune di residenza del 
fi glio studente, rispettando 
sempre e comunque la di-
stanza minima dei 100 km tra 
i due Comuni.

L’Agenzia delle Entrate, 
nella circolare 34/E/2008, ha 
poi precisato che in merito al 
requisito della distanza chilo-
metrica necessaria per fruire 
della detrazione, è possibile 
fare riferimento alla distanza 
chilometrica più breve tra il 
Comune di residenza e quel-
lo in cui ha sede l’Universi-
tà, calcolata in riferimento 
ad una qualsiasi delle vie di 
comunicazione esistenti, ad 
esempio ferroviaria o strada-
le; 

il diritto alla detrazione 
sussiste se almeno uno dei 
suddetti collegamenti risulti 
pari o superiore al limite pre-
visto.

Invariata invece è rima-
sta la misura della detrazione 
spettante, pari al 19% su un 
importo che non può essere 
superiore ad euro 2.633,00 
annui.

La detrazione spetta per 
gli studenti fi scalmente a ca-
rico, ove per fi scalmente a ca-
rico si intendono coloro che 
nel 2017 e 2018 abbiano pro-
dotto un reddito complessivo 
uguale o inferiore a 2.840,51 
euro, al lordo degli oneri de-
ducibili.

In merito alla corret-
ta modalità di attribuzione 
della detrazione, nel caso di 
spese sostenute per studenti 
fi scalmente a carico, l’Agen-
zia delle Entrate con la cir-
colare 34/E/2008, ha fornito 
i seguenti interessanti chiari-
menti:

-il contratto d’affi  tto può 
essere intestato sia al fi glio 
universitario, sia ad uno o 
entrambi i genitori;

-nel caso di un genitore 
con due fi gli studenti uni-
versitari fi scalmente a carico, 
l’importo della spesa di euro 
2.633,00 costituisce il limite 
complessivo di spesa di cui 
può usufruire il genitore;

-nel caso invece in cui il 
fi glio sia a carico di entrambi 
i genitori, il limite massimo 
di spesa pari a euro 2.633,00 
va suddiviso tra i genitori in 
base all’eff ettivo sostenimen-
to della spesa stessa.

Inoltre va evidenziato che 
la detrazione spetta al genito-
re o ai genitore ai quali è inte-
stato il contratto di locazione. 

Nel caso in cui il contratto 
di locazione risultasse, inve-
ce, intestato al fi glio, le spese 
dovranno essere imputate al 
genitore che ha il fi glio a ca-
rico fi scalmente. 

Se il fi glio è fi scalmente a 
carico di entrambi i genitori, 
le spese sono suddivise tra i 
due genitori con riferimento 
al loro eff ettivo sostenimento, 
annotando sul documento 
comprovante il pagamento 
della spesa (generalmente il 
bonifi co bancario) la percen-
tuale di ripartizione, se diver-
sa dal 50%. 

Infi ne la circolare dell’ 
Agenzia delle Entrate 201E 
del 2011 ha chiarito che, in 
caso di due genitori con a ca-
rico due fi gli studenti univer-
sitari titolari ciascuno di un 
distinto contratto di locazio-
ne, ciascun genitore può be-
nefi ciare della detrazione del 
19% sull’importo massimo di 
2.633 euro.

E’ opportuno inoltre se-
gnalare che la detrazione non 
spetta per i canoni relativi 
ai contratti di sublocazione, 
mentre non è di alcuna rile-
vanza né il tipo di facoltà o 
corso universitario frequen-
tato, né la natura pubblica o 
privata dell’Università.

In conclusione si può 
tranquillamente aff ermare 
che accompagnare e soste-
nere i propri fi gli nel loro  
percorso di studi universitari 
non è sicuramente una im-
presa facile… che si complica 
ulteriormente se i genitori in-
tendono benefi ciare delle an-
che detrazioni I.R.P.E.F. pre-
viste dalla normativa fi scale.     
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AIMAG Al via i lavori di sostituzione della condotta idrica di adduzione
che da Fontana di Rubiera arriva a Carpi e fornisce l’acqua.
Intervento in tre step per 13,5 milioni di euro

Verso l’acquedotto
più moderno d’Italia

Maria Silvia Cabri

Sono partiti lo scorso 19 
febbraio, a valle dell’auto-

strada A22, i lavori per il pri-
mo stralcio della sostituzio-
ne della condotta idrica che 
da Fontana di Rubiera arriva 
a Carpi e fornisce l’acqua a 
tutta la città.  

L’intervento, che consen-
tirà di sostituire l’obsoleta 
DN350, ha una portata rile-
vante per lo sviluppo e il rin-
novamento delle infrastrut-
ture del territorio, e per la 
tutela e valorizzazione di una 
risorsa così preziosa come 
l’acqua. Il cronoprogramma 
dei lavori del primo stralcio 
ne prevede il completamen-
to a fi ne estate di quest’anno. 
Presenti all’inaugurazione 
dei lavori la presidente di 
Aimag, Monica Borghi, Da-
vide De Battisti, dirigente 
del Servizio idrico integrato 
della multi utility e il sindaco 
Alberto Bellelli. “Si tratta di 
un intervento molto impor-
tante e atteso dalla comuni-
tà. Saranno circa 10 milio-
ni i metri cubi d’acqua che 
transiteranno nella nuova 
tubazione ogni anno”, ha di-
chiarato la presidente Borghi 
prima di procedere al taglio 
del nastro. “Nel primo stral-
cio - ha spiegato De Battisti - 
verranno posati 6.400 metri 
di condotta in ghisa di ulti-
ma generazione con giunti a 
bicchiere. Questo materiale 
garantisce alte prestazioni 
in termini di resistenza e 
durabilità, facilità e veloci-
tà nella posa. Le tubazioni 
in ghisa avranno un rivesti-
mento esterno in poliureta-
no espanso, un rivestimento 
interno in malta centrifugata 
d’altoforno, affi  nché nessun 
agente esterno entri in con-
tatto con l’acqua potabile”. La 
realizzazione di questo trat-
to comporterà interferenze 
con altri enti e servizi fra cui 
vari attraversamenti e paral-
lelismi di canali consorziali 
e due intersezioni con con-
dotte Snam per trasporto gas 
naturale. In queste particola-
ri circostanze è previsto l’u-
tilizzo di tecnologia “no dig” 
(posa senza scavo).

Complessivamente il 

la rimodulazione dei volumi 
idrici ai maggiori fabbisogni 
della città di Carpi che negli 
anni si è ampliata, con signi-
fi cativi aumenti demografi ci. 
L’opera consentirà inoltre 
di conseguire altri vantaggi 
quali ad esempio un signifi -
cativo risparmio energetico, 
grazie alle dimensioni della 
nuova tubazione (700 mil-
limetri a fronte dei 350 di 
quella vecchia). e un mag-
giore livello qualitativo del 
servizio erogato. Infi ne, ha 
specifi cato il dirigente Ai-
mag, “l’intervento non ge-
nererà alcun disagio alla co-
munità, in quanto il vecchio 
sistema di adduzione resterà 
in funzione e il collegamento 
con quello nuovo verrà ef-
fettuato solo al termine dei 
lavori”. 

“Questo è un giorno im-
portante per la nostra comu-
nità - ha concluso il sindaco 
Bellelli -. Parte il cantiere di 
Aimag per la costruzione 
della nuova adduttrice da 
Fontana di Rubiera a Carpi, 
che sostituirà quella vecchia 
in cemento/amianto. Rimo-
dernare un’infrastruttura 
come l’acquedotto rappre-
senta un segnale forte.

A fi ne 2019 avremo uno 
degli acquedotti più moder-
ni d’Italia. In un paese dove 
la rete idrica è un colabrodo 
e dove non si investe sotto-
terra, andiamo controcor-
rente perché sprecare acqua 
è immorale”.

“Le buone idee possono 
migliorare il mondo”: questo 
il principio alla base di TED, 
un’organizzazione no-profi t 
apartitica che ha l’obiettivo 
di diff ondere idee, sotto for-
ma di brevi e potenti discorsi. 
Nata nel 1984 in California 
come una conferenza sulla 
tecnologia, l’entertainment e 
il design (da cui l’acronimo 
TED, ndr), oggi copre qua-
si tutti gli argomenti, dalla 
scienza al business, dalla cul-
tura all’arte, dall’innovazioni 
sociali alle trasformazioni 
globali. Negli anni TED è 
diventata una communi-
ty mondiale grazie anche al 
programma TEDx, gli eventi 
organizzati in maniera in-
dipendente, previa licenza 
TED, in tutto il mondo. Dal 
2009 ad oggi, sono stati cir-
ca 20mila gli eventi TEDx in 
tutto il mondo. Un movimen-
to di idee che ha generato 1 
miliardo di visualizzazioni 
sulla piattaforma dedicata. In 
Italia si sono tenuti circa 250 
TEDx. Nel 2017 ne sono stati 
eseguiti una quarantina, tra 
cui l’appuntamento di mag-
gio a Modena. 

Ora  TEDx arriva nella 
nostra città: giovedì 22 feb-
braio, dalle 18, all’Auditorium 
San Rocco si svolgerà il pri-
mo TEDxModenaSalon ospi-
tato a Carpi.

Il titolo dell’evento è: “Th e 
human beauty in the age of 
machines”. L’essere umano 
come principale risorsa di 
qualsiasi realtà economica, 
e la possibilità di costruire 
un’economia sostenibile in-
centrata sul capitale umano e 
culturale.

Nel corso della tavola ro-
tonda saranno proiettati due 
fi lmati TED. Protagonista del 
primo Tim Leberecht, esperto 
di leadership, tecnologia e cul-
tura. “A fronte di intelligenza 
artifi ciale e apprendimento 
automatizzato, abbiamo bi-

sogno di un umanesimo ra-
dicale”. Per Leberecht, che si 
autodefi nisce “un romantico 
del business”, questo signifi ca 
progettare aziende e luoghi di 
lavoro che celebrino l’autenti-
cità invece che l’effi  cienza, do-
mande invece di risposte. Poi 
sarà il turno di Maya Penn, 
imprenditrice (ha avviato la 
sua prima attività quando 
aveva 8 anni) e fi lantropa: nel 
monologo presenterà la sua 
storia, alcune sue animazio-
ni e prodotti e la sua energia 
contagiosa. 

Vari gli ospiti che sul pal-
co dell’Auditorium daranno 
il loro contributo di idee: 
Tiziano Bursi, docente di 
Marketing internazionale al 
dipartimento di Economia 
Marco Biagio dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia; 
Monique Calisti, CEO Martel 
di Zurigo ed esperta di inno-
vazione; Federica Minozzi, 
CEO Gruppo IRIS, recente-
mente insignita di un pre-
mio per l’innovazione; Mario 
Catarozzo, coach e forma-
tore; Edwin Colella, inno-
vatore e direttore marketing 
di Omoove, leader europeo 
nell’off rire soluzione tecnolo-
giche per la mobilità.

“L’intenzione - spiega l’av-
vocato Fabrizio Bulgarelli, 
organizzatore e intestatario 
della licenza del TEDxMode-
na - è quella di stimolare i gio-
vani ad essere intraprendenti 
e a pensare che la bellezza e la 
creatività umana non potran-
no mai essere sostituite dalle 
‘macchine’”. 

M.S.C.

EVENTI

Si svolgerà all’Auditorium San Rocco
il primo TEDxModenaSalon di Carpi
La centralità del capitale umano e culturale

La bellezza sopravvive 
alla “macchina”

Attualità

Il completo rinnovo dell’adduzione si inquadra in un 
piano quadriennale 2016-2019 di investimenti che ha già 
visto lo stanziamento di 13,5 milioni di euro.

nuovo acquedotto previsto 
dal progetto avrà una lun-
ghezza di circa 15 chilometri 
e si svilupperà sui territori 
comunali di Rubiera, Cam-
pogalliano e Carpi, con un 
percorso il più vicino possi-
bile alla strada intercomuna-
le denominata Via Fornace. 
La realizzazione dell’intero 
progetto prevede la suddi-
visione dell’opera in tre lotti 
indipendenti, a cui si darà 
attuazione in tre fasi diverse 
e successive. Dopo il primo 
stralcio, si proseguirà con 
gli step successivi: il secon-
do stralcio in cui si prevede 
la posa del tratto di condot-
ta dalla centrale idrica del 
Campo Pozzi di Fontana 
all’attraversamento auto-
stradale. La realizzazione di 
questa parte d’opera si ca-
ratterizza soprattutto per la 
complessità costituita dall’at-
traversamento del blocco 
A1+TAV, che verrà realizzata 
con la con tecnica trenchless 
e con la posa di tubo guaina 
in Cemento Armato in mi-
crotunneling. 

Infi ne, il terzo stralcio 
che riguarda la realizzazione 
del tratto dalla Via Cicerone 
fi no all’abitato del Comune 
di Carpi, e relative linee di 
distribuzione. 

Alla realizzazione della 
nuova adduttrice si affi  an-
cherà inoltre il rifacimento 
della parte dell’anello prin-
cipale di distribuzione del 
Comune di Carpi ancora da 
rimodernare. 

Il progetto si pone il du-
plice obiettivo di “ridurre il 
quantitativo di condotte che 
possono generare la disper-
sione delle fi bre di amianto - 
ha proseguito De Battisti -, e 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

L’iniziativa è patrocinata 
dal Comune e sostenuta dal 
main partner Metacarpi e 
da e alcune aziende di Car-
pi  - friend del TEDxMo-
dena - come Audi Schiatti, 
Chimar, Duna Corradini e 
Taste e Vin event.

Monica Borghi

Davide De Battisti

Fabrizio Bulgarelli
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Il presidente della Repubblica
Mattarella ha consegnato una targa
al progetto “Storia in Viaggio”

Il progetto della Fondazione Fossoli “Storia in viag-
gio. Da Fossoli a Mauthausen” ha ricevuto il 19 febbraio 
scorso il conferimento della Targa del Presidente della 
Repubblica. “Il Capo dello Stato Sergio Mattarella - aff er-
ma il presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Casta-
gnetti - continua a seguire con atteggiamento particolar-
mente amichevole l’attività della Fondazione Fossoli e, in 
particolare, il viaggio della memoria inserito all’interno 
del progetto ‘Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 
2017 – 2018’, come confermato dal conferimento per la 
prima volta della Targa del Presidente della Repubblica. 
Un riconoscimento tanto inatteso, quanto gratifi cante, 
per le centinaia di studenti e insegnanti che negli anni 
hanno partecipato a questa iniziativa che quest’anno si 
realizzerà a partire dal 24 febbraio fi no al 28, con varie 
tappe a diversi campi di concentramento, sino all’appro-
do fi nale al Campo di Mauthausen”.

Attualità

VIAGGIO DELLA MEMORIA Dal 24 al 28 febbraio oltre 400 studenti visiteranno i 
Campi di Dachau e Mauthausen, Gusen e Ebensee
e il Castello di Hartheim

Inizia il viaggio nella
storia della deportazione

Maria Silvia Cabri

Cinque giorni che cambie-
ranno la loro vita e il loro 

modo di vedere il passato e 
soprattutto il presente. Sono 
oltre 400 gli studenti appar-
tenenti a 40 scuole superiori 
della provincia di Mode-
na che dal 24 al 28 febbraio 
parteciperanno alla seconda 
edizione del progetto della 
Fondazione Fossoli “Storia 
in viaggio. Da Fossoli a Mau-
thausen”. Accompagnati dai 
loro docenti, visiteranno i 
luoghi della Memoria in Ita-
lia, Germania e Austria. La 
cerimonia di partenza è pre-
vista per sabato 24 febbraio 
alle 8.30 presso il Campo di 
Fossoli, alla presenza di Pier-
luigi Castagnetti, presidente 
della Fondazione Fossoli, Al-
berto Bellelli, sindaco di Car-
pi, l’onorevole Manuela Ghiz-
zoni, Giuseppe Schena della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Giovanni Bel-
luzzi della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola e 
Paolo Cavicchioli presidente 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena. 

“Il viaggio nei luoghi car-
dine del sistema concentra-
zionario nazista - spiega la 
direttrice della Fondazione 
Fossoli Marzia Luppi - è il 
momento più coinvolgen-
te del progetto che ha come 
obiettivo il far comprendere 
la complessità del sistema 
concentrazionario che il na-
zismo aveva creato, portan-
do gli studenti a misurarsi 
nella visita a più luoghi di 
memoria che hanno, tut-
ti, uno stretto legame con la 
storia del campo di Fossoli, 
luogo italiano di partenza 
delle deportazioni. Un viag-
gio che già lo scorso anno ha 
riscontrato l’interesse degli 
studenti partecipanti per la 
molteplicità dei temi aff ron-
tati (la deportazione politica, 
il genocidio, il lavoro schiavo, 
l’eliminazione dei disabili), ai 
quali si aggiungerà quest’an-
no un approfondimento sulle 
forme e i tempi della memo-
ria, ovvero sul ruolo svolto 
dai memoriali”. 

Prima tappa del viaggio 
sarà il campo di Gries a Bol-
zano, dove gli studenti saran-
no accolti dal sindaco della 
città per poi dirigersi alla 
volta di Austria e Germania 

studenti partecipanti a “Sto-
ria in Viaggio” è stato come 
sempre intenso e ha otte-
nuto l’accreditamento del 
Miur. La formazione degli 
studenti ha previsto per tutti 
i partecipanti tre momen-
ti specifi ci: uno in classe 
(ogni scuola “ha adottato” 
un testimone transitato dal 
Campo attraverso la letture 
della sua biografi a o auto-
biografi a), la visita al Campo 
di Fossoli per capire il ruolo 
giocato nel sistema concen-
trazionario europeo e infi ne 
la conferenza del professor 
Francesco Mario Feltri sulle 
origini del nazismo nei pri-
mi decenni del secolo scorso. 
“Il programma di formazio-
ne continuerà anche in viag-
gio – conclude Marzia Luppi 
– dove saranno con noi cin-
que storici (Elisabetta Ruffi  -
ni, Carlo Saletti, Costantino 
di Sante, Antonella Tiburzi e 
Roberta Mira) che avranno il 
compito di guidare studenti 
e docenti a capire quello che 
è successo, ad approfondi-
re i temi,  sfruttando anche 
i tempi tecnici degli spo-
stamenti. Su ogni pullman 
ci sarà anche un operatore 
della Fondazione che fun-
gerà da tutor del gruppo, 
‘pungolando’ gli studenti per 
farli rifl ettere, partecipare e 
aiutarli a connettere quella 
esperienza con la loro vita 
quotidiana”.

SANITÀ

Sono partiti i lavori per la realizzazione dell’e-
difi cio del Servizio psichiatrico di diagnosi, 
cura e Residenza a trattamento intensivo.

Accompagnare
i pazienti nel percorso

della necessaria riabilitazio-
ne. Saranno 120 i mq aggiun-
tivi (il 32% in più rispetto agli 
attuali 375 mq) che permette-
ranno di ricavare nuovi locali 
giorno, un nuovo locale fumo 
e migliori spazi per gli opera-
tori, aree dedicate alle attività 
quotidiane. Saranno sostitu-
iti e adeguati alla normativa 
tutti gli impianti - elettrico, 
idraulico e di raff rescamento/
riscaldamento - e una nuova 
coibentazione esterna garan-
tirà maggior risparmio ener-
getico.

Sempre nell’ambito dei 
lavori è previsto il migliora-
mento antisismico dell’intera 
palazzina. La durata prevista 
del cantiere è di 12 mesi cui 
seguirà la fase di collaudo per 
la piena agibilità della strut-
tura.

I posti letto nella sede rin-
novata saranno utilizzati per 
il trattamento dei pazienti in 
fase acuta e post-acuta.

M.S.C.

Sono partiti i lavori per 
la realizzazione dell’edifi cio 
della Spdc-Rti (Servizio Psi-
chiatrico di Diagnosi e Cura 
e Residenza a Trattamento 
Intensivo). Nei giorni scorsi 
è stata infatti apposta la fi rma 
sul verbale di consegna del 
cantiere tra l’impresa aggiu-
dicataria dell’appalto e il di-
rettore dei lavori dell’Azienda 
USL di Modena, alla presen-
za del coordinatore per la si-
curezza. L’intervento, fi naliz-
zato a una modifi ca radicale 
della struttura esistente, pre-
vede la ristrutturazione del 
piano terra della palazzina e 
l’ampliamento rispetto all’at-
tuale superfi cie. In questo 
modo la struttura sarà ade-
guata alle esigenze normative 
e cliniche di cura e assisten-
za delle persone con disagio 
psichico critico, secondo un 
modello di presa in carico e 
di accompagnamento delle 
fasi acuta e post-acuta, dal 
ricovero ospedaliero all’avvio 

dove seguirà la visita ai me-
moriali di Dachau e Mau-
thausen, Gusen e Ebensee e 
al Castello di Hartheim luogo 
simbolo del programma na-
zista di eutanasia. 

A Ebensee, precisamente 
al Monumento Lepetit, i gio-

vani, prima di mettersi sulla 
strada del ritorno, prenderan-
no la parola per condividere 
le loro rifl essioni all’interno 
della cerimonia conclusiva.

Il programma di for-
mazione predisposto dalla 
Fondazione per docenti e 
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SCUOLA 40 anni per le Focherini: gemellaggio
con un istituto di Palermo e in Teatro
uno spettacolo messo in scena dagli alunni

La ricchezza delle
vicende raccontate

Attualità

di sedicenti esperti e l’atteg-
giamento istituzionale. La 
sequela degli autorevoli qua-
lunquismi è stata inaugurata 
da un noto giornalista a se-
guito del lancio di un cestino 
che colpì, pochi mesi fa, una 
docente… Non sono manca-
ti, ovviamente, commenti in 
sostegno dei docenti, del loro 
ruolo e della loro diffi  cile po-
sizione, in un contesto sempre 
più complesso e complicato, 
ma poche sono state le analisi 
approfondite, necessarie per 
contestualizzare storicamen-
te e culturalmente la scuola, 
troppo spesso al centro di fatti 
poco edifi canti.

Gli autori dei gesti sono 
oggetto di indagini e proba-
bilmente subiranno condanne 
ma la gravità e la frequenza 
di aggressioni, verbali e fi -
siche, nonché l’aumento di 
esposti contro il corpo docen-
te, impongono una urgente ri-
fl essione, a partire dalle cause 
generali che hanno portato a 
tutto questo. Sono anni, trop-
pi, che gli insegnanti italiani 
sono oggetto di un processo 
di svilimento professionale e 
progressivo, causato dalla po-
litica e dai media, che hanno 
dipinto il pilastro della scuola 
e della trasmissione culturale 
del Paese con toni sempre più 
negativi e dequalifi canti. 

E’ inutile negarlo: il cor-
po docente è stato duramente 
colpito da una brutta politica 
che si è aff ermata in questi 
anni, che bacchetta e dà lezio-
ni a tutti e che ha dipinto i do-
centi come fannulloni, inca-
paci, deboli. I media, sempre 
a caccia di “mostri”, hanno 
cavalcato questa immagine, 

con la grave conseguenza che 
conosciamo, costituita da una 
perdita di riconoscimento del 
potere educativo e, se necessa-
rio, punitivo, dell’insegnante. 

A scuola, non dovrebbe 
servire, è vero, la valutazione 
del comportamento, quan-
do il clima è quello “giusto”, 
quello determinato dalla re-
lazione educativa tra docenti 
e alunni. Ma questa relazione 
deve necessariamente basarsi 
sul riconoscimento di autore-
volezza, di ruoli, di doveri, di 
obblighi, di responsabilità, di 
obiettivi. Se tutto questo non 
c’è, l’impalcatura crolla e con 
essa la funzione stessa della 
scuola, su cui ricadono prete-
se di ogni sorta, ma che resta 
al centro di vessazioni sempre 
più serrate e pericolose per la 
tenuta generale del sistema 
educativo nazionale.

Inutile prendersela indi-
scriminatamente con i “ge-
nitori”, tanto meno con gli 
“studenti”, perché le ragioni 
del clima generale che grava 
sulla scuola sono molto più 
profonde e stratifi cate. Il com-
portamento violento degli uni 
e degli altri, che io continuo 
a voler considerare grave, è 
motivato da un degrado isti-
tuzionale generalizzato dove 
lo Stato stesso ha perso le sue 
connotazioni di garanzia ed 
equilibrio. 

Il quadro sotto l’occhio di 
tutti appare assai articolato, 
sul quale servirebbe vera-
mente una rifl essione molto 
più seria di quanto comune-
mente si legge all’indomani di 
fatti come quelli riportati dai 
media.

EC

L’OPINIONE

Noi che temevamo
presidi e professori “sceriffi  ”

Come dimenticare i vecchi 
tempi in cui i presidi e i pro-
fessori incutevano sentimen-
ti di timore, quasi di paura, 
scambiati, tra le battute che 
ci facevamo tra i banchi, per 
degli “sceriffi  ”.

Chi poteva immaginare, 
invece, che a ricoprire il ruo-
lo di “giustizieri”, senza leg-
gi o regole, potessero essere i 
genitori, persino gli alunni! 
Numerosi fatti di cronaca, 
nei giorni scorsi, hanno rac-
contato di aggressioni con-
tro docenti. A Caserta, uno 
studente di diciassette anni 
ha sfregiato il volto della sua 
insegnante per riparare ad 
una presunta off esa subita. 
A Foggia, un docente è stato 
barbaramente picchiato al 
volto e all’addome da un ge-
nitore, con il pretesto di voler 
riparare un rimprovero fatto 
dal docente stesso al proprio 
fi glio. L’insegnante è fi nito in 
ospedale con trenta giorni 
di prognosi. A Piacenza, un 
ragazzino di undici anni ha 
colpito al braccio una inse-
gnante, ripetutamente, fi no 
a causarne lesioni. Fatti gra-
vissimi, in successione rapi-
da, seguiti ad episodi simili, 
che ormai portano a parlare 
delle scuole come trincee nelle 
quali i docenti sono esposti a 
qualsiasi pericolo.

Voglio continuare a pen-
sare che siano fatti isolati, 
che siano circoscritti a realtà 
particolari. Ma non possia-
mo liquidarli così semplice-
mente, anche e soprattutto 
perché, dietro al clamore 
mediatico, che presto passerà 
nel dimenticatoio, sono stati 
assai interessanti i commenti 

Maria Silvia Cabri

Un anniversario impor-
tante per la scuola se-

condaria di primo grado Fo-
cherini di Carpi. Quest’anno 
infatti ricorre il 40° anniver-
sario della nascita dell’isti-
tuto. Era il 1978 quando, dal 
trasloco delle medie Unga-
retti, né è nata una “succur-
sale”, inizialmente chiamata 
“Quinta Scuola”. All’inizio 
degli anni Ottanta la “costo-
la” è diventata autonoma, as-
sumendo l’attuale nome, Fo-
cherini, in memoria del beato 
Odoardo. 

“Si tratta di un impor-
tante traguardo - spiega Ma-
nuela Ligabue, insegnante 
di matematica e vice preside 
dell’istituto - che meritava 
di essere festeggiato. L’idea 
è nata ad una nostra ‘stori-
ca’ collega, Cosetta Cigarini, 
andata in pensione lo scorso 
anno. Lei insegnava quando 
sono nate le Focherini e per 
anni ha seguito i ragazzi nel 
percorso scolastico”. “In que-
sti quaranta anni - prosegue 
- c’è stato un notevole ricam-
bio di alunni e di insegnanti, 
e ci sembrava giusto tracciare 
un bilancio su quello che è 
stato e su quali prospettive ci 
aspettano nel futuro”. In occa-
sione dell’anniversario è nato 
un gemellaggio con l’istituto 
comprensivo Maredolce di 
Palermo, il cui dirigente, Vito 
Pecoraro, è stato per due anni 
il preside delle Focherini. “Il 

professor Pecoraro - continua 
Manuela Ligabue - è rimasto 
sempre molto legato alla no-
stra scuola, così come noi in-
segnanti abbiamo mantenuto 
rapporti con lui. Per questo, 
nel quarantesimo, una dele-
gazione di 25 persone, di cui 
18 alunni, sono arrivati da 
Palermo per festeggiare insie-
me a noi”. Ricco il program-
ma previsto: il 19 febbraio, 
presso il Circolo Guerzoni, si 
è svolta una cena con gli ospi-
ti palermitani, il preside Vito 
Pecoraro, le famiglie ospitan-
ti, i docenti e il personale Ata 
degli anni 2009/10 e 10/11. Il 
giorno successivo il gruppo 
siciliano è stato accompagna-
to a visitare la nostra città, il 
Campo di Fossoli, il Museo 
al Deportato e Modena. Il 
momento clou del 40° anni-
versario è stato lo spettacolo 
“Una scuola, una storia”, re-
alizzato dagli stessi alunni, 
con la regia di Elisa Lolli, le 
musiche dal vivo con i Flexus 
e il coro diretto da Fanny Bel-
lotto, andato in scena al Tea-

tro comunale sia al mattino, 
per la scuola, che alla sera 
per tutta la cittadinanza. La 
serata è stata anche occasione 
per premiare gli alunni che 
si sono diplomati nell’anno 
scolastico 2016/17, accompa-
gnati da interventi musicali 
degli studenti della scuola 
Focherini. “L’organizzazione 
del programma di festeggia-
menti è stata impegnativa -. 
conclude la docente -: abbia-
mo inoltrato oltre 300 mail, 
cui vanno aggiunti messaggi 
e telefonate, perché abbiamo 
voluto coinvolgere tutte le 
persone, insegnanti e perso-
nale Ata che hanno vissuto e 
attualmente vivono la realtà 
delle Focherini”.

I festeggiamenti non si 
fermano: a maggio verrà al-
lestita una mostra fotografi ca 
sulla storia della scuola, e ad 
ottobre uscirà un libro che 
raccoglie le testimonianze dei 
vari protagonisti che hanno 
vissuto il percorso delle Fo-
cherini, nei vari cambiamenti 
generazionali. 
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EVENTI Il 24 febbraio inaugura all’Auditorium
San Rocco un ciclo di concerti nel 150°
anniversario della morte del compositore

“SopraTtutto…
Rossini” in musica
Sabato 24 febbraio, con la 

pluripremiata Orchestra a 
Fiati dell’Istituto Vecchi-To-
nelli e il prestigioso clarinetto 
solista di Corrado Giuff redi, 
ha inizio presso l’auditorium 
San Rocco di Carpi il ciclo 
di concerti dedicato al cen-
tocinquantenario della mor-
te di Gioachino Rossini, un 
progetto di collaborazione fra 
la prestigiosa Scuola di Alta 
Formazione Musicale di Mo-
dena e Carpi e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
che sostiene l’iniziativa con 
15 mila euro e con la dispo-
nibilità gratuita dell’Audito-
rium San Rocco per l’intero 
ciclo di esibizioni. 

“SopraTtutto … Rossini”, 
così suona il titolo della ras-
segna di quattro concerti che, 
riecheggiando il vecchio spot 
di un noto digestivo, si carat-
terizza per la centralità della 
fi gura del grande composi-
tore pesarese, ben noto per 
i suoi rapporti gastronomi-
ci con la terra emiliana. Nel 
primo concerto, il musicista 
Corrado Giuff redi, oltre ad 
altri brani che faranno parte 
di un prossimo cd, interpre-
terà il famoso “Introduzione 
tema e variazioni” per clari-
netto e banda nell’arrangia-
mento di A. Conti. 

Il secondo concerto (do-
menica 29 aprile) avrà come 
protagonisti l’orchestra d’ar-
chi “Kelis Ensemble” concer-
tata da Paola Besutti, e due 
prestigiosi solisti di fama in-
ternazionale come Michele 
Marasco e Giovanni Oliva, 
accanto al violino solista di 
Sara Pastine e al clavicembalo 
di Mario Sollazzo.

Il pubblico assisterà all’e-
secuzione della “Sonata a 
quattro n.1 in sol maggiore” 
per archi come “Hors-d’o-
euvre all’esecuzione del 3°, 4° 
e 5° Concerto Brandeburghe-
se” di Bach. 

Sabato 19 maggio verrà 
messo in scena il nuovissimo 
spettacolo di Paolo Cevoli 
che, insieme al quartetto “Sa-

xofollia”, darà vita a “Rossini 
Compilation per patacca nar-
rante e quartetto di saxofoni”. 
La chiusura della rassegna è 
prevista per sabato 16 giugno 
con l’Orchestra “Bononcini” 
(direttore Fabrizio Ventura) e 
il Coro Accademico dell’Isti-
tuto Vecchi-Tonelli (maestro 
concertatore Massimo Car-
pegna), con un programma 
tutto rossiniano, dal Con-
certo per fagotto e orchestra 
eseguito da Corrado Barbieri, 
all’Ouverture dall’opera “Il 
Signor Bruschino”, al coro fi -
nale del “Guillaume Tell,” fi no 
all’omaggio a Rossini scritto 
dal giovane diplomando in 
composizione Luca Borgo-
novi e presentato in prima 

assoluta. 
“Si tratta di un’importante 

collaborazione tra due Isti-
tuzioni - aff erma il direttore 
dell’Istituto Superiore Vec-
chi-Tonelli, M° Antonio Gia-
cometti - che, insieme all’am-
ministrazione locale, hanno 
a cuore la crescita culturale 
del territorio, soprattutto in 
ambito musicale. Un proget-
to destinato a crescere negli 
anni e, indipendentemente 
dalle occasioni contingenti 
che ancora si potranno crea-
re, ad off rire ai migliori gio-
vani talenti dell’Istituto delle 
occasioni complete per misu-
rarsi con l’esterno”.

“Vogliamo che i nostri 
giovani percepiscano che il 
territorio crede in loro. Que-
sto è un presupposto fonda-
mentale per la loro crescita 
professionale - sottolinea il 
presidente della Fondazione 
Cassa Risparmio di Carpi, 
Giuseppe Schena -. Chi ha 
capacità, talento e mette im-
pegno in quello che fa, deve 
sapere che il tessuto istitu-
zionale è interessato a lui, 
gli dà opportunità, mezzi e 
strumenti. Le tante azioni 
della Fondazione sul fronte 
istruzione e su quello cultu-
rale partono anche da questo 
sostanziale assunto di fondo. 
Ecco come vediamo questa 
bella e importante collabora-
zione, sicuri che darà buoni 
frutti”.

Words

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni: deroghe, 
estensioni e APE

La parte conclusiva dell’iter di manovra economica è sta-
ta segnata da un lungo e profondo confronto tra Governo 
e Sindacati su pensioni e tutele dei giovani con carriere di-
scontinue. 

Sul secondo fronte la politica ha deciso di rinviare alla 
prossima legislatura. Sul primo fronte sono state introdotte 
due novità: una deroga all’aumento dell’età pensionabile per 
15 lavori gravosi e l’estensione a questi stessi 15 lavori della 
possibilità di accedere all’Ape Social, l’anticipo pensionistico 
coperto interamente dalle casse dello Stato.

Le 15 categorie sono: insegnanti di nidi e materne, in-
fermiere ed ostetriche con lavoro organizzato in turni, mac-
chinisti, conduttori di gru, camion e mezzi pesanti, operai 
dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione 
degli edifi ci, facchini, badanti che assistono persone non au-
tosuffi  cienti, addetti alle pulizie, operatori ecologici, concia-

sottrazione sul proprio assegno mensile.
Il raggio d’azione dell’Ape social viene esteso anche a chi 

svolge servizio di cura ad un parente sino al secondo grado 
aff etto da gravi patologie e per il quale si dimostra che non 
ci sono altri familiari stretti capaci di accudirlo.

La manovra ha anche raff orzato lo sconto contributivo 
per le mamme lavoratrici: per ogni fi glio, si potrà antici-
pare l’accesso alla pensione di un anno. Dopo il varo delle 
misure i sindacati si sono divisi sulla valutazione. La Cisl ha 
apprezzato lo sforzo dell’esecutivo nelle condizioni econo-
miche date, la Cgil ha bollato come insuffi  ciente l’interven-
to del Governo. La prossima legislatura si apre con un nodo 
prioritario: garantire copertura previdenziale a quei giova-
ni che hanno e avranno carriere discontinue. L’idea è un 
assegno di garanzia da affi  ancare all’assegno contributivo.

In realtà la campagna elettorale più che virare su alcu-
ni aggiustamenti urgenti ha messo al centro altri progetti 
di più diffi  cile realizzazione e poco sostenibili economica-
mente, a partire dall’abolizione tout court della legge For-
nero. 

tori di pelle, agricoltori, marittimi, pescatori e siderurgici di 
prima e seconda fusione.

Per loro nel 2019 non scatterà il nuovo innalzamento 
dell’età pensionabile previsto dalla Fornero, non dovranno in-
somma avere 67 anni per lasciare il lavoro. Allo stesso modo, 
queste 15 categorie vengono incluse nell’Ape social che scatta 
con i 63 anni di età. A diff erenza dell’Ape volontaria chi è in-
trodotto nello schema dell’Ape social non deve subire alcuna 

NOTE

Schierati per la dignità umana, 
il bene comune e la giustizia

Tutti i concerti si 
svolgeranno presso l’Au-
ditorium San Rocco di 
Carpi. Sono ad ingresso 
libero, e con inizio alle 21

Messaggio dell’Episcopato dell’Emilia Ro-
magna in vista delle elezioni politiche del 4 
marzo 2018

Gli obiettivi
dei futuri eletti
In vista delle prossime 

elezioni, anche noi Vescovi 
delle Chiese dell’Emilia Ro-
magna condividiamo con il 
Presidente della Cei, Cardi-
nale Gualtiero Bassetti, da 
una parte l’aff ermazione “che 
la Chiesa non è un partito e 
non stringe accordi con alcun 
soggetto politico” e dall’al-
tra la seria preoccupazio-ne 
per alcuni problemi che do-
vranno costituire gli obiettivi 
centrali dell’azione dei futuri 
eletti: il dramma dei giovani 
disoccupati e degli esclusi dal 
mondo del lavoro; le famiglie, 
provate dalla precarietà, dalla 
povertà e dalla fragilità dei 
legami, oggi meno protetti; il 
calo demografi co e la debo-
le difesa della vita dall’inizio 
alla fi ne del suo percorso na-
turale; il forte bisogno di so-
stegno per tutti i luoghi edu-
cativi civili o ecclesiali per i 
ragazzi e i giovani, soprattut-
to la scuola; i servizi ai malati 
e agli anziani; l’accoglienza 
regolamentata e l’inclusione 
sociale dei migranti.

Il Cardinale Bassetti rivol-
gendosi ai cattolici in politica 
ha detto: “Abbiate cura, sen-
za intermittenza, dei poveri 
e della difesa della vita. Sono 
due temi speculari, due campi 
complementari e non scindi-
bili. Un bambino nel grembo 
materno e un clochard, un 
migrante e una schiava della 
prostituzione hanno la stessa 
necessità di essere difesi nel-
la loro incalpestabile dignità 
personale”.

Per tutti sono questioni 
di giustizia e di solidarietà, 
di umanità e di lungimiranza 
sulle quali tanto si gioca del 
nostro presente e futuro. Per 
noi cristiani inoltre sono que-
stioni che sfi dano la carità.

L’appello agli elettori
e ai candidati
Sono fenomeni che ri-

chiedono ai politici lucidità 
di analisi e continuità di im-
pegno ma soprattutto una vi-
sione che, se non vuole essere 

corporativa, tenga presente 
l’“architettura dello Stato” 
(Giorgio La Pira) senza tra-
scurare nessuno dei suoi 
aspetti: dal lavoro alla casa, 
dalla scuola alla vita famiglia-
re, dalla salute all’ambiente, 
dall’economia alla ridistribu-
zione delle entrate, dai pro-
blemi interni alla vita inter-
nazionale.

Perciò condividiamo 
l’appello agli elettori, perché 
superino la tentazione dell’a-
stensionismo; ai candidati, 
perché avvertano la necessità 
di una formazione continua 
e la responsabilità di mante-
nere, per tutta la durata del 
mandato, un vero rapporto 
con la “base”. 

La buona politica se-
condo Papa Francesco
Papa Francesco a Cese-

na ha chiesto a tutti gli am-
ministratori pubblici che si 
realizzi la “buona politi-ca; 
non quella asservita alle am-
bizioni individuali o alla pre-
potenza di fazioni o centri 
di interessi. Una politica che 
non sia né serva né padrona, 
ma amica e collaboratrice; 
non paurosa o avventata, ma 
responsabile e quindi corag-
giosa e prudente nello stesso 
tempo; che faccia crescere il 
coinvolgimento delle perso-
ne, la loro progressiva inclu-
sione e partecipazione; che 
non lasci ai margini alcune 
categorie, che non saccheggi 
e inquini le risorse naturali”. 
Ha chiesto con forza di con-
trastare la corruzione, tarlo 
della vocazione politica e del-
la civiltà.

I criteri per la scelta
Ha chiesto però non solo 

ai politici, ma a tutti noi, di 
riscoprire il valore della con-
vivenza civile e di dare il no-
stro contributo, “pronti a far 
prevalere il bene del tutto su 
quello di una parte; pronti a 
rico-noscere che ogni idea va 
verifi cata e rimodellata nel 
confronto con la realtà; pron-
ti a riconoscere che è fonda-
mentale avviare iniziative 
suscitando ampie collabora-
zioni più che puntare all’oc-
cupazione dei posti. Siate esi-
genti con voi stessi e con gli 
altri, sapendo che l’impegno 
coscienzioso preceduto da 
un’idonea preparazione darà 
il suo frutto e farà crescere il 
bene e persino la felicità delle 
persone. Ascoltate tutti, tutti 
hanno diritto di far sentire la 
loro voce, ma specialmente 
ascoltate i giovani e gli anzia-
ni”.

Siano questi, per i nostri 
fedeli e per tutti i concittadi-
ni, i criteri che orientino nel-
la scelta dei “buoni politici” 
perché il loro sia un reale ser-
vizio alle famiglie, ai più po-
veri, all’intera cittadinanza.

Riprendendo le parole 
di Papa Francesco e di Papa 
Benedetto, ripetiamo che 
“sebbene il giusto ordine del-
la società e dello Stato sia il 
compito principale della po-
litica, la Chiesa non può né 
deve rimanere ai margini del-
la lotta per la giustizia. Tutti 
i cristiani, anche i Pastori, 
sono chiamati a preoccuparsi 
della costruzione di un mon-
do migliore” (EG 183).

I vescovi
dell’Emilia Romagna

Gioachino Rossini
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SANITÀ La sezione modenese dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofi a
Muscolare “Enzo e Dino Ferrari” ha donato all’ospedale
un ventilatore polmonare. I progressi della telemedicina

Tecnologia al servizio
di equità e integrazione

Mirandola

110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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Maria Silvia Cabri

Prosegue la partnership 
virtuosa tra Azienda Usl 

di Modena e la sezione mo-
denese della Unione Italiana 
Lotta alla Distrofi a Musco-
lare (Uildm), “Enzo e Dino 
Ferrari”, che ha dato vita al 
progetto di telemedicina per i 
pazienti con patologia neuro-
muscolare. 

Proprio in questo ambito, 
domenica 18 febbraio, presso 
l’ospedale di Mirandola, la 
Uildm Motor Team ha dona-
to all’Azienda Usl di Modena 
un ventilatore polmonare, 
nel 120esimo anniversario 
della nascita di Enzo Ferrari. 
Erano presenti alla consegna 
la presidente Uildm Modena 
Maria Lugli, Michele Gio-
vannini, direttore dell’Unità 
Operativa di Pneumologia 
dell’Ausl di Modena, Gian-
carlo Garuti, medico specia-
lista in malattie dell’appara-
to respiratorio dell’U.O. di 
Pneumologia e coordinatore 
del progetto, Massimo Fan-
cinelli, direttore del Distretto 
di Mirandola che ha portato 
il suo saluto anche a nome 
del direttore dell’ospedale 
Santa Maria Bianca, Manuela 
Panico. Per l’Azienda Usl era 
presente Rosa Costantino, re-
sponsabile Area Reputation 
& Brand, che ha portato il 
saluto del Direttore Generale 
Massimo Annicchiarico, sot-
tolineando come attraverso la 
telemedicina “la tecnologia e 
l’innovazione siano al servi-
zio dei pazienti con malattie 
neuromuscolari gravi, garan-
tendo tranquillità e vicinanza 
alle famiglie”. Infi ne, don Ser-
gio Mantovani, cappellano 
storico dei piloti di Formula 
1, ha benedetto l’apparec-
chiatura che è stata collocata 
presso l’Unità Operativa di 
Pneumologia. 

Il ventilatore
polmonare
L’apparecchio donato da 

Uildm Motor Team unisce 
innovazione tecnologica e 
semplicità di utilizzo, collo-
candosi ai più alti standard 
qualitativi tra le apparecchia-
ture di supporto respiratorio. 
Rende possibile il trattamen-
to di un’ampia gamma di pa-
zienti aff etti da insuffi  cienza 
respiratoria acuta. 

Michele Giovannini, di-
rettore di Pneumologia, ha 
ringraziato tutti i professioni-

sti sanitari che si impegnano 
quotidianamente nell’assi-
stenza. “Grazie al ventilatore 
polmonare, una ‘Ferrari’ delle 
apparecchiature mediche di 
questo tipo, sarà possibile un 
ulteriore miglioramento delle 
possibilità di intervento”.

La telemedicina:
l’inizio del progetto
Sono stati presentati alla 

comunità i primi risultati 
del progetto di telemedicina 
dell’Azienda Usl di Modena: 
un regalo ad Enzo Ferrari 
a 120 anni dalla sua nasci-
ta reso possibile da Uildm 
Modena “Enzo e Dino Fer-
rari”. Grazie ai fondi raccol-
ti nel 2015-2016 da Uildm 
Motor Team, un gruppo di 
sostenitori delle iniziative 
dell’associazione, è stato pos-
sibile, in collaborazione con 
gli specialisti pneumologi 
dell’Ausl di Modena, dare il 
via al monitoraggio in remo-
to di pazienti con patologia 
neuromuscolare. Tutto nasce 
dall’impegno dei volontari a 
portare a termine il disegno 
avviato dallo stesso Enzo 
Ferrari nel lontano 1980: so-
stenere azioni a supporto di 
pazienti aff etti da distrofi a 
muscolare. A distanza di anni 
la presidente Uildm Mode-
na, Maria Lugli, ha deciso di 
devolvere la somma raccol-
ta all’Azienda Usl di Mode-
na per contribuire all’avvio 
del progetto. Il percorso si è 
successivamente allargato ad 
alcuni pazienti aff etti da scle-
rosi laterale amiotrofi ca (Sla), 
grazie anche al contributo di 
Aisla. Nella realizzazione di 
questo progetto, fondamen-
tale è stata la sinergia tra di-

versi soggetti, in una logica 
di inclusività e sussidiarietà. 
Il sostegno degli stakeholder, 
la formazione ai pazienti e al 
nucleo familiare curata dai 
tecnici dell’ingegneria clinica 
e dai medici dell’Azienda Usl, 
l’integrazione interaziendale 
(è infatti la Neurologia del 
Policlinico a segnalare i casi, 
ndr), e interprofessionale sul 
monitoraggio e l’assistenza 
riabilitativa: sono questi gli 
elementi che aggiungono va-
lore al progetto.

I primi risultati 
“Con un modello di assi-

stenza centrato sul cittadino 
- spiega lo pneumologo Gian-
carlo Garuti - la telemedicina 
assicura equità nell’accesso 
alle prestazioni: a essere coin-
volti sono infatti pazienti di 
diverse fasce d’età, naziona-
lità e provenienti da diverse 
aree del territorio modenese 
con patologie a rischio di un 
maggiore svantaggio. Inol-
tre assicura supporto alla 
gestione delle cronicità, una 
migliore risposta e continuità 
della cura, oltre a una mag-
giore collaborazione tra pro-
fessionisti sanitari e pazienti”. 

“Attualmente i pazienti 
seguiti a distanza attraver-
so la telemedicina sono 16, 
ma l’obiettivo è di integrarne 
progressivamente altri - pro-
segue Giancarlo Garuti -. A 
ciascun assistito sono forniti 
uno spirometro e un saturi-
metro personali per la raccol-
ta dei parametri sanitari, e un 
telefono cellulare per l’invio 
in remoto dei dati, mentre 
un apparecchio per elettro-
cardiogramma utilizzabile al 
domicilio permette un ulte-
riore monitoraggio in caso di 
criticità. Sono i caregiver (fa-
miliari e assistenti domicilia-
ri), attraverso un’interfaccia 
dedicata, a inviare quotidia-
namente ai professionisti in 
ospedale i dati dei pazienti. 
Il monitoraggio costante, al 
domicilio, della qualità di 
vita consente di interveni-
re prontamente su eventuali 
criticità e allo stesso tempo 
di prevenire il più possibile 
l’ospedalizzazione, quando 
non necessaria, riducendo il 
disagio per i pazienti stessi e 
per le loro famiglie”.

La sezione di Modena 
della Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofi a Muscolare 
è dedicata alla memoria di 
Enzo e Dino Ferrari. Nasce 
nel 1980 proprio per inizia-
tiva di Enzo Ferrari, uno 
dei primi grandi promoto-
ri della ricerca scientifi ca e 
della lotta alla distrofi a mu-
scolare.

In Provincia di Modena vi 
sono circa 725 persone ven-
tilate; tra esse, sono 80 quel-
le aff ette da malattia neuro-
muscolare (di cui 10 minori 
di 18 anni). Dall’avvio del 
progetto di telemedicina 
(periodo maggio-dicembre 
2017) sono state eff ettuate 
circa 3600 rilevazioni sui 16 
pazienti coinvolti, cui han-
no fatto seguito, secondo 
i diversi gradi di allarme, 
100 interventi telefonici, 20 
consulti per l’adeguamento 
della terapia, 10 visite do-
miciliari mirate e 10 visite in 
ambulatorio a seguito di al-
larme. Evidente la ricaduta 
sulla riduzione dei ricoveri: 
uno solo eff ettuato fi nora 
nell’ambito del progetto.

SANITÀ

Il 23 febbraio sarà inaugurato il pianoforte 
offerto dall’Associazione Nazionale
Cantanti Lirici Di-La e collocato dall’Azienda 
USL al Santa Maria Bianca

L’ospedale
in musica

e diversa apertura al territo-
rio per un luogo di cura che 
diventa così spazio di arte e 
cultura, promossa e diff usa 
anche in collaborazione con 
Scuole, Associazioni e Cir-
coli musicali locali attraverso 
eventi dedicati.

L’utilizzo sarà consentito 
a tutte le persone che accedo-
no all’ospedale, utenti e ope-
ratori, dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 18 tutti i giorni della 
settimana.

Sarà inaugurato venerdì 
23 febbraio alle 15, presso 
l’atrio del Padiglione Scar-
lini dell’ospedale Santa Ma-
ria Bianca di Mirandola, un 
pianoforte verticale dono 
dell’Associazione Nazio-
nale Cantanti Lirici DI-LA 
all’Azienda USL di Modena. 
L’iniziativa, fortemente vo-
luta dalla sua presidente, la 
soprano Paola Occhi, dopo 
una lunga degenza presso la 
Pneumologia dell’ospedale, è 
stata possibile grazie anche 
alla collaborazione di alcuni 
commercianti, artigiani e cit-
tadini mirandolesi, le cui of-
ferte si sono aggiunte a quella 
della Nazionale Cantanti Li-
rici.

L’idea di collocare lo stru-
mento in uno spazio acces-
sibile a tutti è occasione per 
creare anche in ospedale luo-
ghi caratterizzati dalla bellez-
za del linguaggio musicale, 
nell’ottica di un miglioramen-
to della qualità di vita delle 
persone che lo frequentano. 
Il progetto ricalca esperien-
ze simili già diff use in Italia e 
all’estero, a benefi cio di chi si 
trova in ospedale - pazienti, 
operatori sanitari, famigliari 
- per allietarne il passaggio 
e la permanenza. Una nuova 

Concerto
“La musica è vita”

In occasione dell’i-
naugurazione si esibirà 
in concerto la presiden-
te dell’Associazione Na-
zionale Cantanti Lirici, 
soprano Paola Occhi, 
accompagnata al piano-
forte da Heejin Byeon. 
A seguire, l’esibizione 
del coro mirandolese 
“Com’è bello cantar”, di-
retto dal maestro Gianni 
Guicciardi e composto 
da persone con disabilità 
fonatorie, articolatorie e 
defi cit comunicativi co-
ordinate dalla logopedi-
sta Ausl Sara Roncadi.

Giancarlo Garuti
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Trasfi gurazione (1440-42), Firenze, Convento di San Marco. Con la consueta profonda 
sensibilità religiosa, oltre alla straordinaria maestria, fra Angelico interpreta l’episodio della Trasfi gura-
zione dipingendolo ad aff resco sul muro della cella 6 del convento fi orentino di San Marco. Una scena 
in cui spicca, monumentale, il Cristo: avvolto in un’ampia veste di colore bianco cristallino, che sembra 
irradiarsi nella mandorla intorno alla sua fi gura, egli si erge in piedi su di una roccia, a prefi gurare la 
resurrezione, così come le braccia spalancate, per così dire, anticipano la crocifi ssione. Alla base della 
roccia i tre apostoli, pur colti in un atteggiamento di paura mista a sorpresa, mantengono la solennità 
dell’atmosfera: Pietro, a sinistra, sta per coprirsi gli occhi, Giacomo, di spalle, è in una posa carica di 
stupore, Giovanni, a destra, si inginocchia e alza le mani con reverenza. Ai bordi dell’aff resco, sotto le 
braccia di Cristo, compaiono le teste dei profeti Mosè ed Elia, e più sotto ancora la Vergine e San Dome-
nico in contemplazione e preghiera davanti alla scena. Tornando al Cristo, il suo volto si presenta ieratico 
come nell’iconografi a del Pantocratore, adatto a rendere la potente manifestazione di Dio Padre che, 
come leggiamo nel Vangelo di questa domenica, esclama: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”.

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA

DI QUARESIMA
Camminerò alla presenza

del Signore nella terra dei viventi
Domenica 25 febbraio

Letture: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; 
Mc 9,2-10 - Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Trasfi gurazione: la parola greca metamorpheo, usata 
nel Vangelo, indica un cambiamento di forma. Gesù non 
appare più con l’aspetto abituale della sua vita terrena ma 
in uno splendore che manifesta la sua divinità. Questo 
evento si ricollega alle manifestazioni divine sul monte Si-
nai a Mosè: mentre Mosè era nella nube, il popolo vedeva 
la gloria di Dio come fuoco (Es 24,15-18) e quando Mosè 
scese con le tavole della legge il suo volto era splendente 
(Es 34,29 ss).

Forma divina: nella lettera di San Paolo ai Filippesi tro-
viamo “egli, pur essendo di condizione (morphe cioè “for-
ma”) divina … annientò se stesso … diventando simile agli 
uomini” (Fil 2,6-11). Nella trasfi gurazione i tre apostoli ri-
cevono un’intuizione della forma (morphe) divina di Gesù.

Nube: nella Bibbia la nube è uno dei simboli più usa-
ti per rappresentare il mistero della presenza di Dio. Gli 
israeliti nel deserto erano accompagnati da Dio in forma 
di nube che li precedeva e faceva loro strada (Es 13,21 ss). 
Mosè sul Sinai riceve le tavole della legge alla presenza di 
Dio che si manifesta come nube e fuoco (Es 19,16 ss). Ca-
ratteristica della nube è di manifestare la presenza di Dio 
e nello stesso tempo nasconderla, per questo è un simbolo 
caro ai mistici di ogni tempo.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfi gurato davanti a loro e le sue vesti diven-

nero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla ter-
ra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non 
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 
una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E 
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nes-
suno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal 
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che ave-
vano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto 
dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che 
cosa volesse dire risorgere dai morti.

Chi è davvero Gesù? Que-
sta domanda attraversa tut-
to il Vangelo di Marco che è 
quasi un percorso per arriva-
re a una risposta. Possiamo 
immaginare che anche i di-
scepoli di Gesù si siano fatti 
spesso questa domanda. Lo 
conoscevano e lo apprezza-
vano per le sue parole, per i 
miracoli, per l’amore verso le 
persone e l’amicizia verso di 
loro e avevano anche intuito 
che era il Messia, Pietro lo 
aveva detto a nome di tutti. 
Poi nel giorno in cui Gesù 
portò Pietro, Giacomo e Gio-
vanni sulla montagna e si 
trasfi gurò davanti a loro con-
templarono con i loro occhi 
chi era davvero il Maestro, 
quasi ne ebbero esperienza. 
Nella luce splendente e nelle 
vesti bianche videro la divini-
tà di Gesù anticipando la re-
surrezione e la sua morte per 
amore. Questo era davvero 
Gesù ed era la cosa più bella 
che potessero immaginare. 
Le parole ingenue di Pietro lo 
dicono: è bello per noi stare 
qui. Pietro vorrebbe fermarsi 
sulla montagna perché la luce 
che ha visto è contagiosa, il-
lumina anche la sua vita. Tut-
ta la realtà del mondo prende 
luce dallo splendore di Gesù e 
scompare il grigiore del quo-
tidiano. Ma la visione dura 
poco, quasi solo per un mo-
mento, poi una nube li avvol-
ge. Anche la nuvola è segno 
della presenza di Dio e, in-
fatti, si sentono le parole che 
invitano ad ascoltare Gesù, 
il Figlio amato. Pur nella re-
lativa oscurità della nuvola 
continua la rivelazione di Dio 
perché sulla montagna dove 
il Signore ci dà appuntamen-
to, tutto è abitato da Lui. 

La fi ne del brano è avvol-
ta nel silenzio. Gesù, rimasto 
da solo con i tre amici, chiede 
di tenere il segreto su ciò che 
hanno visto fi no a quando 
tutto sarà compiuto nella re-
surrezione e scendono a val-
le meditando su quello che è 
accaduto. Quella montagna 
rimarrà probabilmente un ri-
cordo decisivo nella loro vita. 

gli ultimi versetti. Gesù or-
dina di non parlare di quel-
lo che hanno visto se non 
dopo gli avvenimenti della 
passione e resurrezione. Gli 
apostoli sono perplessi, come 
forse anche noi, perché non 
riescono a capire cosa c’entri 
la morte con tanta bellezza: 
scopriranno solo più tardi 
che la gloria divina di Gesù 
non può essere separata dal-
la sua morte in croce. La sua 
indescrivibile bellezza è pe-
rennemente legata al mistero 
della croce. Questo è anche il 
signifi cato più vero del detto 
di Gesù al versetto 1: “in ve-
rità io vi dico: vi sono alcuni, 
qui presenti, che non mori-
ranno prima di aver visto il 
regno di Dio venuto nella sua 
potenza” (Mc 9,1). Il regno di 
Dio, la gloria della resurre-
zione e la soff erenza di Gesù 
sono aspetti dello stesso mi-
stero.

Anche per noi ci sono 
momenti decisivi in cui l’opa-
cità della nostra vita lascia il 
posto a una visione luminosa 
della realtà, in cui tutto ap-
pare bello e sensato. Anche 
per noi ci sono preziosi mo-
menti in cui intuiamo la bel-
lezza di Gesù e capiamo che 
da qui nasce la verità sulla 
nostra vita. Ricordiamo San 
Paolo quando dice: “ritengo 
che tutto sia una perdita a 
motivo della sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore” (Fil 3,8). Nel 
nostro mondo spesso segnato 
dallo scetticismo e dal disin-
canto abbiamo bisogno della 
bellezza di Gesù, che ci aiuti 
a trasfi gurare la realtà cioè a 
cogliere la radice vera di ciò 
che viviamo. Questo non è 
voler vedere a tutti i costi un 
lieto fi ne in una storia che al-
trimenti è troppo dura. Sap-
piamo che la nube è ugual-
mente segno della presenza 
di Dio. Non siamo chiamati 
a un’esaltazione ingenua ma a 
un realismo del bene: ricono-
scere ciò che intorno a noi è 
bello e farlo crescere.

Don Carlo Bellini

Pietro che pure è quasi inton-
tito e non sa cosa dire accen-
nerà a quest’avvenimento in 
una delle sue lettere: “Infatti, 
non per essere andati die-
tro a favole artifi ciosamente 
inventate vi abbiamo fatto 
conoscere la potenza e la ve-
nuta del Signore nostro Gesù 
Cristo, ma perché siamo 
stati testimoni oculari della 
sua grandezza. Egli ricevette 

infatti onore e gloria da Dio 
Padre quando dalla maesto-
sa gloria gli fu rivolta questa 
voce: ‘questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto’. Questa voce noi 
l’abbiamo udita scendere dal 
cielo mentre eravamo con lui 
sul monte” (2Pt 1,16-18). 

Tuttavia il senso del brano 
della trasfi gurazione non è 
completo senza leggere anche 

CANONIZZAZIONI
L’annuncio dato da Papa Francesco

Paolo VI sarà
santo quest’anno

“Paolo VI sarà santo 
quest’anno”. Lo ha detto Papa 
Francesco, durante l’incontro 
con i sacerdoti e i preti roma-
ni, che si è svolto lo scorso 15 
febbraio nella basilica di San 
Giovanni in Laterano, an-
nunciando la canonizzazione 
di Giovanni Battista Montini. 
“Ci sono due vescovi di Roma 
recenti già Santi (Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II, 
ndr) - ha aggiunto il Papa -. 
Paolo VI sarà santo quest’an-
no. Uno con la causa di bea-
tifi cazione in corso, Giovanni 
Paolo I, la sua causa è aperta. 
E Benedetto e io, in lista di at-
tesa”, ha ironizzato.

“Certamente è un an-
nuncio importante - ha di-
chiarato al Sir don Angelo 
Maff eis, docente presso la 
Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale e presidente 
dell’Istituto Paolo VI -. E’ il 
compimento del processo di 
riconoscimento della santità 
di Paolo VI: la beatifi cazione 
è stato il primo passo, que-
sto annuncio lo propone alla 
Chiesa universale. Anche se 
già quando Montini è stato 
eletto Papa e ha esercitato il 
suo ministero a servizio della 
Chiesa universale era già di 
per sé una fi gura signifi cati-
va per la comunità ecclesiale, 
con questa nuova tappa si dà 
compimento al processo di 
riconoscimento della santità. 
Alcuni - osserva - ritengono 
che ci sia quasi una sorta di 
automatismo, nel proclama-
re la santità dei Papi. A mio 
avviso, invece, è un modo 
per aff ermare, in rapporto 
alla vicinanza dei pastori e 
al loro modo di esercitare il 
ministero, un principio che 
è già nella Lumen gentium: 
l’idea, cioè, che la vocazione 
universale alla santità trovi 
una conferma anche in chi ha 
esercitato il ministero a ser-
vizio della Chiesa universale. 
C’è un legame, in altre paro-
le, tra la santità e il ministe-
ro: come si legge nel capitolo 
cinque della Lumen gentium, 

per i pastori la carità diventa 
carità pastorale. E’ il segreto 
della santità, l’anima che so-
stiene l’esercizio pastorale”.

Il miracolo attribuito
a Papa Montini
Alla fi ne dello scorso no-

vembre è stato esaminato il 
miracolo per “intercessione” 
di Papa Montini - beatifi ca-
to il 19 ottobre di due anni 
fa proprio da Papa Bergoglio 
- da parte della Congrega-
zione delle Cause dei Santi 
e sono stati accolti i requisi-
ti di validità per il fi ne della 
canonizzazione del Pontefi ce 
bresciano da parte delle con-
sulte medica e teologica della 
Congregazione vaticana. La 
notizia era stata anticipata 
dal settimanale della diocesi 
di Brescia “La Voce del Po-
polo”: “Il miracolo attribuito 
all’intercessione di Giovanni 
Battista Montini circa la gua-
rigione di un feto, al quinto 
mese della gravidanza, nel 
2014 è stato approvato. La 
mamma in attesa, della pro-
vincia di Verona, era a rischio 
di aborto per una patologia 
che avrebbe potuto compro-
mettere la vita del piccino e 
della madre, e venne a pochi 
giorni dalla beatifi cazione di 
Montini a Brescia, al Santua-
rio delle Grazie, per pregare 
il Papa. Nascerà successiva-
mente una bambina a tutt’og-
gi in buona salute”. 
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INCONTRI Pranzo di compleanno per il Vescovo Francesco Cavina alla casa 
residenza Il Quadrifoglio. L’abbraccio degli ospiti e del personale

Stare insieme è come 
una carezza all’anima

Una grande torta con 63 
candeline, “decorata” da 

un aff etto che si fa sempre più 
profondo ad ogni incontro. E’ 
il dono che gli ospiti e il per-
sonale della casa residenza Il 
Quadrifoglio di Carpi hanno 
fatto a monsignor Francesco 
Cavina per il suo complean-
no, nel corso del pranzo pres-
so la struttura a cui il Vesco-
vo ha partecipato lo scorso 17 
febbraio.  Un momento di fe-
sta e di condivisione, vissuto 
in un clima di famiglia, a cui 
sono intervenuti, oltre a Gio-
vanni Mingrone, coordinato-
re della casa residenza, Nico-
la Marino, responsabile area 
anziani di Domus Assistenza, 
padre Andrea Kielbasa, don 
Xavier Kannattu, don Nicola 
Ruisi, mentre Giuseppe Lu-
gli, presidente dell’Unitalsi, si 
è aggiunto a fi ne pranzo per 
un saluto.

“Tutti gli anni - spiega 
Giovanni Mingrone - in-
viamo a monsignor Cavi-
na, a nome degli ospiti e del 
personale, un pensiero per 
il suo compleanno. Questa 
volta abbiamo voluto fare di 
più, quindi, muovendoci per 
tempo, lo abbiamo invitato 
a venire da noi proprio il 17 
febbraio, giorno del suo com-
pleanno. Mentre attendeva-
mo la sua risposta, ci chie-
devamo ‘chissà se verrà…’, 
sia a causa dei suoi numerosi 
impegni, sia perché pensa-
vamo che avrebbe ricevuto 
di sicuro anche altri inviti. Si 
può ben immaginare quale è 
stata la nostra gioia quando 
il Vescovo ci ha risposto che 
sarebbe venuto da noi”. 

Un sentimento di gio-
ia e di gratitudine che si è 
espresso nella lettera di au-
guri scritta per l’occasione e 
introdotta da una citazione di 
don Tonino Bello: “Il Signo-
re si serve di vecchie ciabatte 
per farne calzari di Arcangeli, 
e usa vecchi stracci di cucina 
per farne tovaglie di altare”. 

come sono riusciti ad espri-
mersi con parole appropriate! 
Che bello poi festeggiare in-
sieme il soffi  o delle candeline, 
i nonni sono stati felicemente 
sorpresi che il Vescovo sia 
riuscito a spegnerle tutte in 
una volta!”. 

Un’occasione, dunque, 
che, se per gli anziani è stata 
come un raggio di luce, anzi, 
come hanno detto loro stessi, 
“la festa di Natale più lumino-
sa”, per gli operatori ha porta-
to la testimonianza, da parte 
del Pastore della Chiesa di 
Carpi, di un messaggio molto 
importante. “Le persone an-
ziane - aff erma Lorella Gher-
li - hanno bisogno di essere 
visitate, ricordate e custodi-
te, di essere accompagnate 
nelle loro diffi  coltà e nei loro 
smarrimenti, non però con 
uno sguardo di compatimen-
to, ma considerandole parte 
integrante della nostra socie-
tà. Questo il nostro Vescovo 
l’ha ben compreso e ce lo di-
mostra ogni volta che viene 
a trovarci. Come a dire che 
tutti possono venire e passare 
del tempo con i nostri nonni: 
si ritornerà a casa contagiati 
non dalla malattia - conclude 
- perché la loro non è conta-
giosa, ma da una profonda 
tenerezza, da quella carezza 
all’anima e da quella parola 
in grado di rincuorare che 
sempre, sorprendentemente, 
riescono ad off rire”.

Not

“E’ una bellissima frase che 
noi operatori del Quadri-
foglio abbiamo preso come 
punto di riferimento per il 
nostro lavoro - osserva Lorel-
la Gherli dell’uffi  cio ammini-
strativo - e che cerchiamo di 
trasmettere a tutti quelli che 
vengono in visita alla strut-
tura. In una società come la 
nostra in cui si ritiene che ciò 
che è vecchio non serve più, e 
dato che non si può riparare 
è da gettare via, le parole di 
don Tonino Bello ci aiutano 
a riconoscere, invece, che gli 
anziani possono dare ancora 

tanto e compiere cose grandi, 
inaspettate, nonostante quel-
la malattia devastante che è la 
demenza, devastante innan-
zitutto per loro, ma anche per 
le famiglie”. 

A contrastare la “cultura 
dello scarto”, come direbbe 
Papa Francesco, ecco allora il 
segno di un’attenzione specia-
le da parte di monsignor Ca-
vina, che, sottolinea Lorella 
Gherli, “si è intrattenuto con 
i nostri ospiti abbracciandoli 
uno ad uno, paternamente. 
E’ stato commovente vede-
re come si ricordano di lui e 

CIB

Ultima conferenza il 25 febbraio con Lucio 
Troiani, dedicata agli Atti degli Apostoli

Le meraviglie della 
Chiesa primitiva

La terza ed ultima confe-
renza del ciclo dal titolo “Ma 
è un miracolo!” organizzato 
dal Cib (Centro di informa-
zione biblica) si terrà dome-
nica 25 febbraio, alle 16, in 
Sala Duomo a Carpi. Lucio 
Troiani, storico dell’antichi-
tà e docente all’Università 
di Pavia, interverrà sul tema 
“Le meraviglie della Chiesa 
primitiva. I prodigi negli Atti 
degli Apostoli”. 

In questo libro del Nuovo 
Testamento, come scriveva 
don Alberto Bigarelli, presi-
dente del Cib, nella presenta-
zione del ciclo di conferenze, 
“i miracoli sembrano un in-
tenzionale duplicato di quel-
li evangelici e si deduce che 
l’interesse teologico prevale 
su quello propriamente sto-
rico. Essi hanno sempre sullo 
sfondo una comunità cristia-
na in espansione e preoccu-
pata sia della propria deriva-
zione dalla radice ebraica, sia 
della propria unità, sia della 
propria solidarietà e solidi-
tà interna. I miracoli narrati 
avvengono, per la maggior 
parte, in rapporto alle due 
fi gure cardine della Chiesa 
apostolica: Pietro e Paolo. Il 
primo, cuore della comunità 
giudeo-cristiana; il secondo, 
che ratifi ca l’apertura ai pa-
gani, fondatore di numerose 
comunità in Asia Minore e 
nel sud dell’Europa. I pro-

digi, che punteggiano l’evan-
gelizzazione, manifestano 
come quell’opera è voluta 
da Dio e non sia di origine 
umana - conclude don Biga-
relli -, come lascia intendere 
rabbi Gamaliele, nel suo in-
tervento al sinedrio, sinedrio 
che avrebbe voluto ferma-
re l’annuncio della Parola: 
‘Ora perciò io vi dico: non 
occupatevi di questi uomini 
e lasciateli andare. Se infatti 
questo piano o quest’opera 
fosse di origine umana, ver-
rebbe distrutta; ma, se viene 
da Dio, non riuscirete a di-
struggerli. Non vi accada di 
trovarvi addirittura a com-
battere contro Dio!’”. 

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.
Carp

Centro d’informazione Biblica

cesi di Carpi

IA “SANTA MARIA ASSUNTA”
Basilica Cattedrale

MA È UN MIRACOLO!MA È UN MIRACOLO!

PROFETI PER MIRACOLO

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

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

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

INIZIATIVE

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

Dal buio alla luce:
non piangere!

Domenica 25 febbraio, 
alle 15.30, nella chiesa par-
rocchiale di Concordia, si 
terrà l’incontro dal titolo “Ve-
dendola, il Signore ne ebbe 
compassione e le disse: ‘Non 
piangere!’ (Lc 7,13). Dal buio 
alla luce”, rivolto alle famiglie 
provate dal dolore per la per-
dita prematura di una perso-
na cara. Si reciterà il Rosario 
con l’adorazione eucaristica; 
a seguire la Santa Messa e un 
momento di rifl essione sul 
tema dell’incontro, che pren-
de spunto dall’episodio evan-
gelico della resurrezione del 
fi glio della vedova di Nàin. 

“Gesù stesso - spiegano 
gli organizzatori - è preso da 
grande compassione di fron-
te alle lacrime di una madre 
vedova che, a Náin, ha perso 
l’unico fi glio a e le dice ‘Non 
piangere’, prima di prendere 
il ragazzo per mano e dirgli 
‘Alzati’. Questa è la strada che 
ci indica Gesù: la lacerazio-
ne derivante dalla morte di 
una persona cara può aprire 
a un cammino di fede: il do-
lore non è invano, il dolore è 
fecondo! La fede aiuta ad af-
frontare la soff erenza e la pre-

ghiera è la strada per supera-
re il dolore! La preghiera fa 
entrare in sintonia, fa sentire 
che Dio è vicino a chi è nel 
dolore e gli dona il suo Amo-
re: l’amore e il dolore sono 
due strade che non si posso-
no separare. Gesù è l’uomo 
del dolore e dell’amore! Nel-
la misura in cui ognuno ac-
cetta 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 Cro-
ce lo dona per il riscatto della 
umanità intera”.

Per informazioni: don 
Andrea 3314298774; Carla 
Cestari 3468522975; Ornella 
Tibasti 3483551899.
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INIZIATIVE Alla Giornata del 23 febbraio indetta dal Papa parteciperà
l’organismo ecumenico del Consiglio mondiale delle Chiese

Uniti per chiedere
il dono della pace
Il Consiglio mondiale delle 

Chiese (Wcc) parteciperà 
alla Giornata di preghiera e 
digiuno per il Sud Sudan e 
la Repubblica Democratica 
del Congo indetta per il 23 
febbraio da Papa Francesco 
in risposta alle continue ten-
sioni e violenze socio-politi-
che nelle due nazioni. Lo ha 
annunciato lo scorso 16 feb-
braio il segretario generale 
dell’organismo ecumenico, il 
pastore Olav Fykse Tveit, alla 
cerimonia organizzata a Gi-
nevra per ricordare il 70° an-
niversario della fondazione 
del Wcc, dove è intervenuto 
con una lectio l’arcivescovo 
di Canterbury, Justin Wel-
by. In un comunicato, il Wcc 
ricorda che nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, 
4,3 milioni di persone sono 
sfollate e che quest’anno 13,1 
milioni di persone avranno 
bisogno di assistenza umani-
taria. Nel Sud Sudan, duran-
te gli ultimi quattro anni di 
confl itto, 2 milioni di persone 
sono fuggite dalla nazione e 
circa 1,9 milioni di persone 
sono sfollate internamente. 
Altri 7 milioni di persone 
all’interno del Paese - quasi i 
due terzi della popolazione - 
hanno bisogno di assistenza 
umanitaria.

Il pastore Olav Fykse Tveit 
ha inviato una lettera alle 
Chiese membro del Wcc, ri-
badendo come siano soprat-
tutto i bambini, i giovani e le 
donne ad essere tra le persone 
più colpite dalle crisi. “Milioni 
di donne e ragazze sono espo-
ste a violenze di ogni genere 
in queste aree colpite dalla cri-
si”. Era stato il cardinale Kurt 
Koch, presidente del Pontifi -
cio Consiglio per la promo-
zione dell’unità dei cristiani, 
a scrivere una lettera al se-
gretario generale del Wcc per 
fargli sapere che era desiderio 
di Papa Francesco chiedere ai 
cristiani di tutte le Chiese e ai 
fedeli delle altre tradizioni re-
ligiose e a tutte le persone di 
buona volontà, di aderire a 
questa iniziativa nelle forme 
che ritengono appropriate. 
“La preghiera di tutti i cristia-
ni quel giorno per il dono del-

no alle risorse del sottosuolo, 
come il petrolio. Dal 2013 le 
tensioni interne sono sfocia-
te in una guerra civile tra le 
truppe del presidente Salva 
Kiir e quelle dell’ex vicepre-
sidente Riek Machar. Nell’a-
gosto 2015 si è siglato un ac-
cordo di pace mai rispettato. 
L’ultimo tentativo lo scorso 
22 dicembre ad Addis Abeba, 
in Etiopia, quando le parti si 
sono impegnate a rilancia-
re il precedente accordo di 
pace fi rmando un’intesa per 
il “cessate il fuoco”, purtroppo 
ancora senza esito. Il paese 
si trova in una delle regioni, 
l’Africa dell’est, più colpite 
da una perdurante crisi am-
bientale. La combinazione 
di instabilità, guerra, siccità 
e una grave crisi economica, 
ha provocato una disperata 
mancanza di cibo, violenze 
diff use e un massiccio esodo. 
I Vescovi cattolici hanno al-
zato la voce, denunciando gli 
abusi che la popolazione con-
tinua a subire anche quando 
trovano rifugio in chiese o 
campi per sfollati delle Na-
zioni Unite. In una lettera 
pastorale hanno defi nito “cri-
mine di guerra” ogni tipo di 
violenza, omicidio, tortura e 
stupro di civili, preoccupan-
dosi fortemente per la totale 
mancanza di rispetto per la 
vita umana. La Conferenza 
Episcopale e la Caritas del 
Sud Sudan insieme a tutta la 
rete internazionale delle Ca-
ritas nel mondo sono impe-
gnate sul campo per portare 
assistenza spirituale e mate-
riale alla popolazione.

Not

la pace - ha scritto il cardinale 
- sarebbe un autentico segno 
di solidarietà e vicinanza a 
coloro che soff rono in queste 
nazioni e soprattutto ai molti 
cristiani di diverse Chiese che 
vivono lì, e inoltre sarebbe un 
passo concreto nella testimo-
nianza condivisa del Vangelo 
della pace, di cui il mondo ha 
tanto bisogno”.

La guerra dimenticata 
in Sud Sudan
Oltre che per la Repubbli-

ca Democratica del Congo, 
Papa Francesco ha chiesto di 
pregare il 23 febbraio per il 
Sud Sudan. Si tratta dello Sta-
to più giovane al mondo: nel 
2011, dopo oltre vent’anni di 
guerriglia e un referendum, 
le popolazioni del Sudan 
meridionale ottennero l’in-
dipendenza. Fu subito chiaro 
che il processo di pace non 
sarebbe stato facile in questa 
terra, dove convivono più di 
sessanta etnie e ci sono da 
sempre grandi interessi intor-

INIZIATIVE

Per iniziativa di Caritas e Centro Missiona-
rio torna la mostra interattiva sui migranti

In fuga dalla Siria: 
tu cosa faresti?

Per celebrare la Giornata 
di preghiera per i missiona-
ri martiri, che ricorre il 24 
marzo, su iniziativa di Cari-
tas diocesana e Centro mis-
sionario diocesano tornerà 
dal 19 al 25 marzo prossimi, 
presso la sede della Caritas 
in via Peruzzi 38 a Carpi, la 
mostra itinerante “In fuga 
dalla Siria”. Se nella prima 
tappa carpigiana, nel novem-
bre scorso, in concomitanza 
con la Giornata dei poveri e il 
decennale della morte di don 
Oreste Benzi, l’iniziativa era 
stata proposta agli studenti 
delle scuole superiori, in que-
sta occasione sarà fruibile da 
tutti.

Realizzata da Granello 
di senapa - coordinamento 
formato da sette uffi  ci pa-
storali della Diocesi di Reg-
gio Emilia per la formazione 

alla mondialità, al servizio e 
alla relazione - l’esposizione 
prende l’avvio dalla domanda 
“Se fossi costretto a lasciare il 
tuo paese che cosa faresti?”. Il 
visitatore è chiamato infatti, 
con una modalità interatti-
va, a mettersi nei panni di un 
migrante che si trova a dover 
fuggire dal proprio Paese: 
leggendo alcuni pannelli vi 
sono scelte da compiere, che 
indirizzano a seguire un cer-
to percorso a seconda delle 
decisioni prese.

Questi gli orari per il pub-
blico: venerdì e sabato, ore 
17.00, 18.00, 19.00; domeni-
ca, ore 16.00, 17.00, 18.00.

L’ingresso sarà consentito 
a turni. Ciascun turno dura 
circa un’ora. E’ necessario 
presentarsi negli orari precisi 
del turno indicato. Info: Cari-
tas diocesana, tel. 059 644352

Giornata di preghiera venerdì 23 febbraio

Iniziativa in San Bernardino da Siena
Questo il programma defi nitivo della Giornata di pre-

ghiera in San Bernardino da Siena a Carpi, prevista per 
venerdì 23 febbraio, a cui hanno aderito le parrocchie di 
Cattedrale, San Francesco, San Nicolò, Quartirolo, Cor-
pus Domini, Sant’Agata Cibeno, San Bernardino Realino, 
e Gargallo. Alle 9.45, esposizione del Santissimo Sacra-
mento. Contemporaneamente saranno disponibili per le 
confessioni: don Fabio Barbieri, ore 10-11; don Alberto 
Bigarelli, ore 11-12; don Carlo Malavasi, ore 12-13; don 
Massimo Dotti, ore 13-14; don Carlo Bellini, ore 15-16; 
Missionari Servi dei Poveri, ore 16-17. Alle 17.30, testimo-
nianza di padre Ippolito sulla situazione nella Repubblica 
Democratica del Congo. Alle 18, Santa Messa per la pace.

Altre parrocchie
Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, alle 

19, Via Crucis nel parco di via Genova, e a seguire veglia di 
preghiera in chiesa animata dai giovani della parrocchia.

A Mirandola, nella sala della comunità in via Posta, alle 
21, l’ora parrocchiale di adorazione eucaristica dell’ultimo 
venerdì del mese sarà dedicata alle intenzioni di preghiera 
per la pace. 

A Limidi, alle 18.45 ci sarà la recita del Rosario, seguita 
alle 19.15 dalla preghiera dei Vespri e alle 19.30 dalla San-
ta Messa. Alle 20.30, Via Crucis animata dai volontari del 
gruppo Caritas parrocchiale.

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.

SAN GIOVANNI DI CONCORDIA

Ospite in parrocchia il coro
degli Alpini di Brenzone e Malcesine

Melodie di amicizia
Come tutti gli anni nella 

parrocchia di San Giovan-
ni di Concordia, lo scorso 4 
febbraio si è rinnovato l’in-
contro con gli Alpini di Bren-
zone e Malcesine sul Garda, 
che hanno aiutato la nostra 
comunità a solennizzare la 
Santa Messa con il loro coro. 
Si tratta di coloro che hanno 
installato per noi la tenda su-
bito dopo il terremoto del 29 
maggio 2012 per la liturgia 
eucaristica domenicale e per 
tutte le altre attività parroc-
chiali.

Si sono rinsaldati così i 

rapporti di simpatia, amicizia 
e gratitudine reciproca con 
una bella occasione di festa 
culminata nel pranzo comu-
nitario al quale erano presen-
ti tutti i sacerdoti dell’Unità 
pastorale di Concordia, San 
Giovanni e Santa Caterina. 
Tutti siamo stati allietati dai 
canti polifonici, eseguiti dal 
coro, tipici delle loro tradi-
zioni, e dalla bella melodia 
interpretata al violino dal 
maestro Testa di Verona, che 
si era unito al gruppo degli 
Alpini. 
Parrocchia di San Giovanni

Primi sabati del mese
per le vocazioni
Sabato 3 marzo
a Santa Croce

Continua la pratica penitenziale 
dei primi sabati del mese proposta 
dal Vescovo monsignor Francesco 
Cavina per chiedere il dono di voca-
zioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Sabato 3 marzo, 
come di consueto, partenza alle 6.30 dalla parrocchia del 
Corpus Domini di Carpi, processione con recita del Rosa-
rio, e arrivo a Santa Croce per la celebrazione della Santa 
Messa. Presiede il Vescovo. I fedeli della Diocesi sono in-
vitati a partecipare, in particolare i giovani e le famiglie.

PREGHIERA
Incontro per i docenti con il Vescovo
L’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola ha or-

ganizzato 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 essione in preparazione alla Pasqua. Sarà rilasciato atte-
stato di partecipazione. 

UFFICIO SCUOLA

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 

parrocchia di Panzano domenica 25 febbraio per l’incon-
tro di ogni ultima domenica del mese. Alle 15.30 Santa 
Messa; a seguire Rosario meditato e Adorazione eucaristi-
ca. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
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SANTI I francescani Gregorio Grassi e Francesco Fogolla
due vescovi beati legati alla Diocesi di Carpi

Martiri nella 
lontana Cina

Francia a farsi inviare soc-
corsi per alleviare tale situa-
zione, che si era aggravata 
con il sopraggiungere della 
peste. Nel 1900 l’Imperatrice 
Tzeschi ordinò la persecuzio-
ne dei cristiani anche nella 
regione Shan-Tong; monsi-
gnor Grassi preparò la sua 
missione al nuovo pericolo e 
il 27 giugno, dopo avere assi-
stito alla distruzione della sua 
terra ordinò ai missionari di 
mettersi in salvo. Lui, invece, 
rimase al suo posto; catturato 
e colpito a sciabolate, morì il 
9 luglio dello stesso anno. 

Al beato Gregorio Grassi 
è unito nell’apostolato mis-
sionario anche il Beato Fran-
cesco Fogolla, nato a Monte-
reggio (Massa Carrara) il 6 
settembre 1838. Nel 1858 si 
fece francescano a Bologna e 
fu mandato nel convento di 
san Nicolò in Carpi a com-
pletare gli studi di fi losofi a 
sotto la guida di padre Luigi 
da Parma. Ordinato sacer-
dote nel 1863, partì dopo tre 
anni per la Cina come mis-
sionario e vi incontrò padre 
Grassi, che aveva conosciuto 
nel convento di San Nicolò. 
Consacrato vescovo a Parigi 
nel 1898, volle rivedere Carpi 
e fu nella nostra diocesi nei 

Pietro Antonio Grassi nac-
que a Castellazzo Bormi-

da (AL) il 13 dicembre 1833 
e si fece religioso a 15 anni 
nel convento di Montiano 
cesenate assumendo il nome 
di fra Gregorio. Compiuti gli 
studi liceali e teologici a Bo-
logna fu inviato nel convento 
di San Nicolò a Carpi e, il 17 
agosto 1856, nel duomo di 
Mirandola venne consacrato 
sacerdote dal vescovo Gaeta-
no Cattani. Ritornato a Carpi 
fu eletto maestro dei chierici, 
uffi  cio che ricoperse egre-
giamente per un anno fi no 
a quando ottenne di partire 
missionario, coronando così 
il suo desiderio. Il 15 ottobre 
1858 andò a Roma per due 
anni di formazione, richie-
sta dalla Congregazione di 
Propaganda Fide, e nel 1860 
partì per la Cina. A Shan-Shi 
insegnò nel seminario ve-
scovile perfezionandosi nella 
lingua cinese, necessaria per 
avvicinare i popoli di quel-
la immensa nazione. Ven-
ne eletto vescovo nel 1875 e 
consacrato l’anno successi-
vo. Quando, nel 1877, una 
spaventosa carestia decimò 
la popolazione e monsignor 
Grassi riuscì con angosciosi 
appelli a Roma, Torino e in 

giorni 10-12 dicembre del 
medesimo anno. La sua ve-
nuta è ricordata sull’Operaio 
cattolico che descrive i mo-
menti più importanti di que-
sta visita, non ultimo quello 
della ricerca della sua “cella” 
in san Nicolò e l’accorato di-
scorso ai seminaristi. Salutati 
i carpigiani anche a nome di 
monsignor Grassi, ritorna in 
missione, nominato coadiu-
tore dello stesso monsignor 
Gregorio. Anche monsignor 
Fogolla perderà la propria 
vita assieme al confratello 
vescovo Gregorio durante 
le persecuzioni del 9 luglio 
1900. Entrambi saliranno agli 
onori degli altari il 24 novem-
bre 1946. 

Assieme a loro fu ucciso 
anche il francescano padre 
Elia da Reno centese. Eroe 
della guerra contro i fanatici 
Boxer è stato anche Vincen-
zo Rossi (Cortile di carpi 28 
gennaio 1877-Lang-Fang 14 
giugno 1900), caduto in dife-

sa del suo reparto, insignito di 
medaglia d’oro e ricordato con 
una lapide elogiativa collocata 
nel cortile interno di Palazzo 
Pio, a Carpi. Per loro nella 
chiesa di San Nicolò in Carpi 
fu celebrato un grande uffi  cio 
funebre il 15 novembre 1900 
con l’elogio tenuto dal cano-
nico Ferdinando Righi. Sulla 
porta della chiesa fu posta 
la seguente iscrizione: “Il 15 
novembre 1900 la corona dei 
martiri cinge la fronte di que-
sti generosi che nelle remote 
plaghe della Cina coll’eroico 
sacrifi cio della vita suggella-
rono le evangeliche dottrine 
da lor predicate. Il seme della 
verità, irrigato dal loro san-
gue, germogli in quelle bar-
bare contrade frutti copiosi 
di vita eterna. Fedeli, questo 
impetrate con le vostre pre-
ghiere”. A ricordo dell’evento 
pubblichiamo il luttino gen-
tilmente messo a disposizione 
dall’amico Alberto Lodi.

Andrea Beltrami

Gregorio Grassi Francesco Fogolla
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MORTIZZUOLO In parrocchia si è celebrata la festa di Santa Geltrude Comensoli
fondatrice delle Suore Sacramentine di Bergamo

Rimanere sempre
con il Signore
La comunità parrocchiale 

di Mortizzuolo ha accolto 
con curiosità l’iniziativa del 
solenne triduo di preparazio-
ne alla festa liturgica di Santa 
Geltrude Comensoli, fonda-
trice dell’istituto delle Suore 
Sacramentine di Bergamo.

Chi è Gertrude Comen-
soli? Don Ermanno, nei tre 
giorni c’è l’ha descritta e “con-
segnata” così.

Nata il 18 gennaio 1847 
a Bienno (Brescia), in quella 
Valle Camonica che fra ‘800 
e ‘900 vede fi orire altre lu-
minose fi gure di “testimoni” 
come Giuseppe e Mosè Tovi-
ni, Caterina Comensoli vive 
un’infanzia serena, frequen-
tando la scuola elementare 
del paese nativo. In famiglia 
sono nati dieci fi gli, dei quali 
sopravvivono solo tre femmi-
ne: Bartolomea (1840), Cri-
stina (1845) e appunto Cate-
rina (1847). Il papà Carlo è di 
mestiere “fucinaro”, mentre la 
mamma, Anna Maria Milesi, 
è sarta. Fin da bambina rivela 
una peculiare, profonda sen-
sibilità eucaristica. A soli sei 
anni riceve la Prima Comu-
nione. Nel 1867 entra nella 
Compagnia di Sant’Angela 
Merici. Nasce in lei l’idea di 
dar vita ad un istituto di reli-
giose adoratrici attente ai bi-
sogni educativi della società 
del suo tempo. 

A Bergamo con il sacer-
dote don Francesco Spinelli, 
il 15 dicembre 1882, fonda l’i-
stituto delle Suore Adoratrici 
del Santissimo Sacramento e 

prende il nome di suor Gel-
trude; ma nel 1889 un dis-
sesto fi nanziario causa la se-
parazione dei due fondatori. 
Madre Geltrude, con le set-
tantatré suore rimaste con lei, 
continua la vita dell’istituto 
Suore Sacramentine. Dal pri-
mo nucleo di Bergamo que-
sta realtà si espande in tutta 
Italia e in terre di missione. 
Madre Geltrude muore il 18 
febbraio 1903. 

Il messaggio, più volte ri-
preso da don Ermanno e che 
ha coinvolto anche i bambini 
e i ragazzi impegnati negli 
incontri di catechesi, è che 
la santità di Geltrude ha la 
straordinarietà nell’ordina-
rietà del vivere la propria vita, 

operazione riuscita grazie al 
“rimanere” con Gesù anche 
e soprattutto nell’adorazione 
eucaristica. Ogni dono affi  da 
il compito. E qui siamo coin-
volti tutti. Dal punto di vista 
della “santità” off erta come 
dono, non c’è alcuna diff e-
renza tra un bambino e un 
grande.

La diff erenza consiste solo 
nello spazio e nel tempo di 
vera esistenza cristiana tutta 
da vivere per un bambino, 
che invecchia per gli adulti. E 
con la santità, come ci ha di-
mostrato l’esistenza di Santa 
Geltrude, non si può barare: 
se tale dono viene accolto, 
riproduce nell’uomo la ma-
tura e vigorosa dolcezza di 

Gesù, nonostante che il pec-
cato continui a segnare ogni 
creatura, che per defi nizione 
è debole e imperfetta. Santa 
Geltrude ha qualcosa da dire 
ancora oggi, riguardo anche 
all’obbedienza, termine che 
sembra essere in contraddi-
zione con la libertà. Nell’espe-
rienza di Santa Comensoli è 
chiaro che i legami e gli sforzi 
siano stati intrapresi per esse-
re “liberi” nel conoscere e nel 
far conoscere Gesù, per farlo 
amare.

Legami ed esperienze che 
sono diventati “luoghi” acco-
glienti che educano ogni sin-
golo fedele a saper rispondere 
personalmente a Dio, anche a 
Mortizzuolo.

AZIONE CATTOLICA

La rifl essione dei Giovanissimi
durante il Mese della pace

Noi e il nostro corpo

Così come non succedeva 
da un po’ di tempo, quest’an-
no i ragazzi di Mortizzuolo 
stanno partecipando al grup-
po Giovanissimi, è una noti-
zia da queste parti! Sarà me-
rito dello Spirito Santo, sarà 
merito degli anni precedenti 
passati assieme o dell’amicizia 
che si è raff orzata tra di loro… 
insomma… per tanti motivi ci 
siamo!

Dopo il campo invernale 
e le festività natalizie siamo 
ripartiti votando un tema 
che ci potesse accompagnare 
durante il Mese della pace… 
tra i tanti argomenti proposti, 
l’interesse dei ragazzi è cadu-
to su “corporeità, aff ettività e 
sessualità”. Pur tra tante dif-
fi coltà - considerando che in 
merito è molto facile dire ba-
nalità o cadere nella retorica 
-, abbiamo provato a prepa-
rare un percorso che potesse 
essere stimolante ed utile per 
i nostri Gg, che vanno dai 13 
ai 16 anni circa.

Grazie a qualche spezzone 
di fi lm e ad alcune attività uti-
li ad introdurre l’argomento 
e a stimolare la discussione, 
abbiamo rifl ettuto su come, 
oggi, noi e le persone che 
abbiamo accanto tendiamo 
a percepire e di conseguenza 
ad utilizzare il nostro cor-
po: è emerso che “noi siamo 
il nostro corpo”, non solo lo 
possediamo; siamo noi nella 
nostra interezza, non esisto-
no divisioni - fi no a qualche 
decennio fa si diceva che ani-
ma e corpo erano distinti -, 

siamo un tutt’uno. 
Questa è una ricchezza, il 

corpo ci permette di rappor-
tarci con gli altri, di abbrac-
ciarli, di litigarci, di prenderci 
cura di loro, ma ci mette an-
che di fronte ai nostri limiti, 
là dove non ci consente di 
sentirci onnipotenti, di fare 
quello che vogliamo, diven-
tando addirittura scomodo 
quando stiamo male o non ci 
sentiamo adeguati; nessuno 
più di Gesù, Dio fatto uomo, 
ci può guidare verso questa 
consapevolezza, che ci rende 
più uomini e più veri.

Come vivono i Giovanis-
simi i loro rapporti aff etti-
vi? Quali sono gli esempi e 
i modelli che hanno? Quali 
sono le diffi  coltà e le delusio-
ni che incontrano? Queste ed 
altre questioni sono emerse 
nell’ultimo incontro che ab-
biamo fatto con il prezioso 
aiuto di Alessandro e Sara 
- anche loro un tempo ani-
matori Gg a Mortizzuolo -, 
tornati per discutere con noi 
sul tema in questione e per 
portarci la loro esperienza. 
Li ringraziamo perché han-
no messo a disposizione par-
te del loro tempo e ci hanno 
aiutato a rifl ettere su un tema 
così centrale e spinoso per la 
vita dei ragazzi. A breve ri-
partiremo con nuovi incon-
tri, attività e momenti di pre-
ghiera per provare a vivere 
la Quaresima al meglio; per 
cominciare in salita, questa 
settimana parteciperemo agli 
Esercizi spirituali. Un saluto!

MEMORIA Una serata per ripercorrere l’esperienza
del parroco don Giuseppe Rettighieri

Ricordando “al Parvost”
Con una Santa Messa pre-

sieduta dal parroco don Er-
manno Caccia e concelebrata 
don Benito Poltronieri e don 
Rino Barbieri, sacerdoti nativi 
di Mortizzuolo, alla presenza 
di una rappresentanza del co-
mune di Mirandola, di amici, 
di parenti di don Rettighieri 
e di fi gure che hanno segnato 
la storia civile e spirituale del 
paese, lo scorso 16 febbraio 
la comunità ha ricordato don 
Giuseppe Rettighieri, parroco 
per più di 40 anni a Mortiz-
zuolo. A seguire l’intervento 
di Nerino Barbieri, che perso-
nalmente, da giovane, ebbe a 
conoscere don Giuseppe.

Tra la fi ne del’800 e gli 
inizi del ‘900, nella bassa mo-
denese le condizioni di vita 
erano drammatiche con salari 
irrisori, neppure suffi  cienti a 
garantire lo stretto necessario 
per vivere. In quel periodo, 
con Gregorio Agnini, nasco-
no i primi movimenti socia-
listi e anarchici di matrice 
antireligiosa e anticlericale. A 
Mortizzuolo arriva nel 1893, 

dal Seminario di Carpi dove 
insegnava, un sacerdote di 29 
anni, don Giuseppe Rettighie-
ri. E qui vi rimane per 54 anni, 
fi no alla sua morte che avvie-
ne nel 1947.

Un’esistenza, quella di don 
Giuseppe Rettighieri, segnata 
drammaticamente, quando 
uccisero Agostino Baraldini o 
quando dovette dare rifugio al 
medico di Massa, Roberto Le-
one Finzi, destinato al campo 
di sterminio in Germania.

Nella commovente rico-
struzione a tre voci della vita 
di don Giuseppe Rettighieri, 
si è ben capito che lo stes-

so non è stato solo un buon 
parroco, ma molto di più: un 
uomo del colloquio costante 
con Dio, distaccato dai beni 
della terra. La sua pietà era 
vera e sincera, edifi cava e col-
piva il vederlo in preghiera, 
il trascorrere ore e ore a reci-
tare il breviario sul suo stallo 
in coro, o con l’inseparabile 
corona del rosario a passeg-
giare avanti e indietro sul 
sagrato della chiesa. Siamo 
certi che “Al Parvost”, mentre 
intercede per la nostra comu-
nità davanti al trono di Dio, 
ci sente, ci guarda e ci sorride 
dal cielo.

forze o sottovalutazione del 
problema, passa purtroppo 
un lungo periodo prima che 
qualcuno della famiglia deci-
da di chiedere aiuto e consigli 
fuori dalle mura domestiche. 
Così come già è passato un 
altrettanto lungo periodo pri-
ma che il problema della dro-
ga venisse aff rontato dentro 
le mura domestiche.

Ecco il senso e il signi-
fi cato dei “Punto Speranza” 
della Comunità Cenacolo di 

Madre Elvira. Famiglie che 
hanno deciso di trasforma-
re le tenebre nella Luce, che 
hanno deciso di aiutare altre 
famiglie a comprendere. Ma 
comprendere non vuol dire 
farsi ingannare, ricordando 
sempre che il tossicodipen-
dente è un soggetto che spes-
so crede talmente nelle bugie 
che si racconta da riuscire a 
convincere anche gli altri di 
quelle stesse bugie. La pre-
ghiera, il servizio, l’ascolto 
possono fare la diff erenza. 
L’aiuto è ora off erto attraver-
so l’impegno della famiglia 
Bocchi di Mortizzuolo, che 
insieme ad altre famiglie è di-
sponibile a rendere possibile 
la speranza per altre famiglie.

Il ritrovo è ogni primo e 
terzo lunedì del mese dalle 
20 alle 22.30 presso la parroc-
chia di San Giacomo, in via 
Roma 19 a Reggio Emilia. Per 
contatti: Famiglia Bocchi 338 
1051732.

Pagina a cura della
parrocchia di Mortizzuolo

INIZIATIVE I coniugi Bocchi di Mortizzuolo in aiuto a chi 
vive il dramma della tossicodipendenza

Punto Speranza per le famiglie
Non è facile per una fami-

glia accorgersi in tempo che il 
proprio fi glio, il proprio fra-
tello, o il marito, la moglie, il 
nipote… ha iniziato a far uso 
di droghe. E’ ancora più dif-
fi cile poi accettare l’idea che 
questo sia avvenuto. Spesso la 
notizia è come un fulmine a 
ciel sereno: un fermo di po-
lizia, il dialogo con un inse-
gnante, il ritrovamento di una 
siringa o altro, la confi denza 
di un amico, uno svenimento, 
la esplicita ammissione della 
persona che chiede aiuto… 
da quel momento in poi per 
la famiglia inizia una lotta 
angosciosa e disperante per 
tentare di correre ai ripari 
e di salvare il proprio fami-
liare. Purtroppo le famiglie 
che decidono subito di con-
sultare qualcuno che sappia 
suggerire il giusto compor-
tamento sono relativamente 
poche. Per disinformazione, 
per vergogna o per sbagliato 
senso di protezione, per so-
pravvalutazione delle proprie 

Le Suore Sacramentine in servizio a Mortizzuolo

I coniugi Bocchi
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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

Cambiare restando
saldi nel Vangelo

Secondo il Papa, dunque, “i 
tempi fanno quello che de-
vono: cambiano. I cristiani 
devono fare quello che vuo-
le Cristo: valutare i tempi e 
cambiare con loro, restando 
saldi nella verità del Vangelo”. 

Gesù si presenta a noi 
come modello di vita piena, 
realizzata, compiuta; ed è 
proprio dall’incontro e dall’a-
micizia con Lui che possiamo 
far sì che anche la nostra esi-
stenza vada in quella direzio-
ne. L’incontro con il Signore 
trasforma e trasfi gura. Noi 
siamo chiamati a partecipare 
a questa bellezza che, se ac-
cettata pienamente nella no-
stra vita, diventa guida delle 
nostre azioni quotidiane. La 
nostra credibilità di cristia-

standard di potere, di ric-
chezza e di prestigio perché 
verrebbe meno alla sua na-
tura e alla sua missione. “I 
tempi cambiano – ci insegna 
Papa Francesco - e noi cri-
stiani dobbiamo cambiare 
continuamente. Dobbiamo 
cambiare saldi nella fede in 
Gesù Cristo, saldi nella ve-
rità del Vangelo e il nostro 
atteggiamento deve muover-
si continuamente secondo i 
segni dei tempi. Siamo liberi. 
Siamo liberi per il dono del-
la libertà che ci ha dato Gesù 
Cristo. Ma il nostro lavoro è 
guardare cosa succede den-
tro di noi, discernere i nostri 
sentimenti, i nostri pensieri; 
e cosa accade fuori di noi e 
discernere i segni dei tempi”. 

Ho letto con interesse la tua 
risposta sul numero di 

Notizie della settimana scorsa 
(sull’ipotesi che fra cent’anni 
non ci siano più né chiese, né 
conventi, né sacerdoti, ndr). 
Ma, per me, il problema non 
è cosa fare tra cent’anni, ma 
cosa fare adesso. La Chiesa sta 
“dimagrendo”. Bisogna sapersi 
adattare. Ma, secondo te, la 
Chiesa si sta adattando? A me 
sembra di no. Ginetta

Cara Ginetta,
il Signore ha istituito la 

Chiesa come sacramento 
universale di salvezza per il 
mondo, affi  nché “tutti gli uo-
mini siano salvati e vengano 
alla conoscenza della verità” 
(1 Tm 2,4). Alla Chiesa stan-
no a cuore il Vangelo, la verità 
e la salvezza delle anime ed il 
suo compito è di testimoniare 
la fede, l’amore di Dio e stare 
vicino a tutti i fratelli, in par-
ticolare ai più deboli e ai più 
poveri. Gesù ci invita ad es-
sere sale della terra e luce del 
mondo perché ogni cristiano 
è chiamato a vivere il Vangelo 
nella vita di ogni giorno, per 
darle sapore e per renderla 
luminosa. La Chiesa, intesa 
come comunità di fedeli, è 
impegnata a rendere il mon-
do più umano e vivibile, per 
costruire la pace e la giustizia; 
la vita della comunità cristia-
na non è quindi un qualcosa 
di separato dal mondo e dalla 
società. Al tempo stesso, la 
Chiesa non può presentarsi 
al mondo secondo i classici 

ni di fronte agli uomini sarà 
proporzionale alla capacità 
che avremo di incarnare la 
buona notizia del Vangelo: è 
la testimonianza di ogni gior-
no che attrae nuovi cristiani. 
“Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vo-
stro che è nei cieli” (Mt 5,16). 
La storia ci ha insegnato che 
ogni volta che la Chiesa si è 
liberata dalla mentalità mon-
dana e dai modelli terreni, 
si è aperta la strada per il 
suo rinnovamento spiritua-
le. Se vuole ancora parlare 
effi  cacemente al mondo, la 
Chiesa, quindi, deve essere 
testimone della credibilità 
della fede: deve cioè saper of-
frire testimonianze concrete 
di coerenza, di trasparenza 
e di amore appassionato a 
Cristo, unite ad un’autentica 
carità per il prossimo. Sono 
necessari dei testimoni che, 
con la propria coerenza di 
vita, manifestino l’assoluto 
primato dell’amore; persone 
che, sull’esempio dei campio-
ni della fede - i Santi - lungi 
dal rappresentare un modello 
confl ittuale col mondo e con 
le realtà umane, annuncino 
e testimonino l’amore ricco 
di Misericordia del Padre. E 
all’uomo della società attuale 
occorre, innanzi tutto, vedere 
per poter ricominciare a desi-
derare l’amicizia con Dio.

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 22 febbraio
Alle 17, presso il Seminario vescovi-
le a Carpi, guida l’incontro formativo 
per gli insegnanti in preparazione alla 
Pasqua organizzato dall’Uffi  cio dioce-
sano 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 bene-
dizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

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

Lunedì 26 febbraio
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

Mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo
Accompagna con le sue meditazioni i seminaristi di Mo-
dena e Carpi a Gaiato (Modena) per due giornate di spiri-
tualità

Venerdì 2 marzo
In mattinata benedizioni nelle aziende e nei luoghi di lavoro
Alle 20.30, al Santuario del Santissimo Crocifi sso a Longia-
no (Forlì Cesena), presiede la Santa Messa nell’ambito dei 
pellegrinaggi al Santuario nei Venerdì di Quaresima

Sabato 3 marzo
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
A seguire, a Santa Croce, presso la scuola dell’infanzia Ma-
tilde Cappello, inaugurazione della casa sull’albero
Alle 15.30, visita dei ragazzi della parrocchia di San Bernar-
dino Realino al Palazzo Vescovile e alla Cattedrale
Alle 21, a Sant’Agata Cibeno, celebra la Santa Messa per il 
Rinnovamento nello Spirito

Domenica 4 marzo
Alle 10.45, in Cattedrale, presiede la Santa Messa con l’ac-
colitato di Arrigo Po

Curia Vescovile
Carpi, Corso Fanti, 13  
Telefono: 059 686048
Cancelleria - Economato

Uff . Beni Culturali
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Sostentamento Clero
Segreteria Vescovile

cell. 334 1853721
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AGESCI A Mirandola la mostra fotografi ca realizzata
delle guide del Reparto Antares  del gruppo scout Mirandola 2

La Legge: 10 articoli
raccontati per immagini
Nel pomeriggio di sabato 

17 febbraio, dalle 16.30 
alle 19.30, presso il bar “La 
Fenice” di Mirandola, si è 
tenuta l’inaugurazione della 
mostra fotografi ca “I 10 Arti-
coli della Legge Scout” realiz-
zata dal reparto Antares del 
gruppo Agesci Mirandola 2. 
Abbiamo scelto di allestire la 
mostra alla Fenice perché vo-
levamo far conoscere ciò che 
ci rappresenta e ci identifi ca 
come scout alla cittadinanza 
di Mirandola. All’evento era-
no presenti l’assessore ai Ser-
vizi per la promozione della 
persona del comune di Mi-
randola, Loretta Tromba, e il 
presidente della Consulta del 
volontariato, Fabio De Giuli. 
Hanno, inoltre, partecipato 
un centinaio di persone, che 
speriamo abbiano trascorso 
un piacevole pomeriggio e 
apprezzato il lavoro svolto.

L’ideazione del progetto è 
nata dal desiderio di cimen-
tarsi in attività diverse dal so-
lito: pur non essendo fotogra-
fe esperte e non possedendo 
un’attrezzatura professionale, 
abbiamo dato spazio all’im-

piccole cose quotidiane: ge-
sti, persone e la natura che ci 
circonda. Questo perché ogni 
guida e scout è accompagna-
to dalla legge nella vita di tut-
ti i giorni, anche quando non 
indossa l’uniforme.

La mostra rimarrà in 
esposizione presso il bar “La 
Fenice” di Mirandola (Galle-
ria del Popolo, 5), fi no a saba-
to 24 febbraio alle ore 12. 

Reparto Antares
Mirandola 2

ed economi; 10. Sono puri di 
pensieri, parole, azioni.

Attualmente il reparto 
Antares è composto da quat-
tro squadriglie formate da 6-7 
ragazze l’una: Giaguari, Leo-
ni, Puma e Tigri. Ognuna di 
noi ha realizzato una foto per 
articolo della legge, lascian-
dosi ispirare dalle esperienze 
personali; poi, in squadriglia, 
sono state scelte le dieci foto 
più simboliche. Sono state 
selezionate, come soggetti, le 

maginazione per rappresen-
tare i dieci articoli della legge. 
Eccoli qui riportati.

La guida e lo scout: 1. 
Pongono il loro onore nel 
meritare fi ducia; 2. Sono leali; 
3. Si rendono utili e aiutano 
gli altri; 4. Sono amici di tutti 
e fratelli di ogni altra guida 
e scout; 5. Sono cortesi; 6. 
Amano e rispettano la natu-
ra; 7. Sanno obbedire; 8. Sor-
ridono e cantano anche nelle 
diffi  coltà; 9. Sono laboriosi 

SAN VINCENZO

Gesù è la vite, noi siamo i tralci
Lo scorso 13 febbra-

io, presso la parrocchia del 
Corpus Domini, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha incontrato, per una medi-
tazione, la Conferenza “San 
Francesco d’Assisi” della So-
cietà San Vincenzo de Paoli 
di Carpi.

Il gruppo che si è trovato 
di fonte non era proprio spa-
ruto né soltanto attempato 
perché da qualche anno, gra-
zie all’impegno di don Carlo 
Malavasi, nostro assistente 
spirituale, e alla generosità 
delle persone che hanno ac-
colto il suo invito, la Confe-
renza ha praticamente rad-
doppiato il numero dei propri 
componenti. Adesso, inoltre, 
ci sono anche consorelle e un 
confratello più giovani, per-
sone disponibili, con abilità 
ed entusiasmo che integrano 
quelli delle socie “storiche”.

La meditazione di monsi-
gnor Cavina ha preso spunto 
dai versetti 1-8 del capitolo 
15 del Vangelo di Giovanni, 
dove si parla di Gesù come 
“vera vite”, di Dio Padre come 

Incontro del Vescovo con i soci della Conferenza di Carpi

“vignaiolo”, e degli apostoli 
come “tralci”.

Le parole del Vescovo ci 
hanno riguardato come per-
sone perché egli ha sottoline-
ato che, senza Gesù, l’uomo 
non saprebbe dare una rispo-
sta alla domanda che ognuno 
si pone: “chi sono io?”; non 
troverebbe un senso al dolore 
e alla soff erenza, non avrebbe 
speranza.

Ci hanno anche riguar-
dato come cristiani e vincen-
ziani: se Gesù è la vera vite, 

i discepoli sono i tralci, cioè 
il prolungamento di Gesù 
stesso nella storia, anche nel-
la storia attuale; quindi, noi 
dobbiamo rimanere in Cristo 
attraverso la Parola e la par-
tecipazione all’Eucarestia per 
portare frutto e questo frutto 
è la Carità, l’Amore. Carità e 
Amore disinteressato sono 
infatti alla base del carisma 
vincenziano.

Siamo state colpite dalla 
profondità delle parole del 
Vescovo e dalla sua capacità 

di rendere attuale il Vangelo e 
di questo lo ringraziamo. 

Lo ringraziamo anche 
perché, per darci esempi di 
attualizzazione, ha ricordato 
alcune sue esperienze perso-
nali condividendole con noi. 
Abbiamo considerato questa 
meditazione come il miglior 
inizio di Quaresima che po-
tessimo avere. L’ultimo moti-
vo di gratitudine è che ci ha 
promesso un nuovo incontro. 
Grazie davvero Eccellenza!

I Vincenziani di Carpi

Ad un anno dalla scomparsa dell’artista 
carpigiano la mostra organizzata dal Masci

INIZIATIVE

A. Rustichelli
scout per sempre

Da sabato 3 a domenica 11 
marzo, presso la Sala Esposizio-
ni della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi a Palazzo 
Brusati-Bonasi (corso Cabassi 
4), si terrà la mostra d’arte de-
dicata ad Alberto Rustichelli. 
Promossa dal Masci di Carpi, 
l’iniziativa intende ricordare 
l’artista e amico, attraverso le 
sue stesse opere, a poco più di 
un anno dalla sua scomparsa. 
L’inaugurazione è in program-
ma per sabato 3 marzo, alle 16, 
mentre la mostra sarà aperta 
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19.

“A. Rustichelli scout x 
sempre”, era proprio così che 
Alberto, in questi ultimi anni, 
amava fi rmarsi, ed è così che 
il Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani (Masci) di 
Carpi desidera ricordarlo con 
una mostra di alcuni suoi 
quadri a Palazzo Brusati-
Bonasi.

A questo evento abbiamo 
voluto dare un titolo, che è 
scaturito dal suo “scout per 
sempre” e dallo spirito del 
“fare strada”, ricordando le 
parole di Papa Francesco in 
occasione del Sessantesimo 
del Masci nell’Aula Paolo VI 
– l’8 novembre 2014 - quando 
esordì così : “La terminologia 
tipica dello scoutismo utiliz-
za molto il termine ‘strada’, 
come valore signifi cativo nel-
la vita dei ragazzi, dei giovani 
e degli adulti. Vorrei incorag-
giarvi allora a proseguire il 
vostro cammino che vi chia-
ma a fare strada in famiglia; 
fare strada nel creato; fare 
strada nella città. Camminare 
facendo strada: camminan-
ti, non erranti, e non quieti! 
Sempre camminare, ma fa-

cendo strada”.  
Ricordando queste paro-

le, che riprendevano il nostro 
Patto comunitario, il titolo 
della Mostra non poteva es-
sere altro che “Fare strada nel 
cuore, nel creato e nella città”, 
e questo ad Alberto sarebbe 
piaciuto molto. Sappiamo 
anche che nel suo modo di 
essere artista, pittore, sculto-
re, vetratista, con particolare 
predilezione per l’arte sacra, 
ha ampiamente abbracciato 
queste tre strade.

Fare strada nel Cuore: 
svolgere un lavoro nella Chie-
sa e nella società, testimo-
niando il Vangelo, secondo lo 
stile proprio dello scoutismo 
per cercare di essere dei testi-
moni credibili.

Fare strada nel Creato: 
non disattendere, nel nostro 
tempo, la questione ecologi-
ca, perché è vitale per la no-
stra sopravvivenza e per le 
generazioni future.

Fare strada nella Città: vi-
vere nei quartieri e nelle città, 
chiamati ad essere come lie-
vito che fermenta la pasta, of-
frendo un sincero contributo 
per la realizzazione del bene 
comune.

Confi diamo che questa 
mostra, come lo è stata la 
Santa Messa celebrata ad un 
anno dalla morte il 22 gen-
naio scorso, possa essere da 
parte del Masci un tributo 
alla memoria dell’amico le-
ale, disinteressato, sincero e 
costruttivo, per i famigliari 
un ricordo piacevole e sereno 
ed infi ne possa strappare alla 
moglie Laura un commosso 
sorriso. E’ questo che Alberto 
avrebbe voluto.

Claudio Bertani
Masci Carpi

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
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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

TESTIMONIANZE Intervista a suor Angela Bertelli, che il 23 febbraio sarà ospite al 
corso “Estate in Missione” a Carpi per un incontro aperto a tutti

Quaresima è essere... 
interessati al bene
E’ rivolto a tutta la citta-

dinanza l’appuntamento 
con suor Angela Bertelli che si 
terrà venerdì 23 febbraio, alle 
21, presso la Casa del Volon-
tariato a Carpi, nell’ambito 
del corso di formazione “Esta-
te in Missione”, promosso dai 
Volontari per le Missioni, in 
collaborazione con il Centro 
Missionario Diocesano e l’as-
sociazione Amici del Perù. In 
virtù dell’esperienza missiona-
ria di suor Angela e dell’ospita-
lità off erta a numerosi volon-
tari presso la Casa degli Angeli 
a Bangkok - in cui la religiosa 
ha vissuto per più di quindici 
anni accanto ai piccoli disabili 
e alle loro mamme - la serata 
si preannuncia, infatti, ricca 
di stimoli non solo per quanti 
intendono partire per le mis-
sioni nella prossima estate ma 
anche, più in generale, per gli 
uomini e le donne “di buona 
volontà” che, a vario titolo, 
si adoperano per il bene delle 
nostre comunità locali. Rag-
giunta telefonicamente, suor 
Angela ha risposto così, con 
il consueto entusiasmo per le 
“cose di Dio”, alle domande 
della Redazione di Notizie.  

Suor Angela, dal 2016, 
quando è rientrata dal-
la Thailandia, lei risie-
de presso la casa delle 
Missionarie di Maria 
Saveriane a Parma. 
Come è possibile vive-
re la dimensione mis-
sionaria nella nostra 
realtà? E’ vero che la 
missione è ovunque? 
Non nascondo che la-

sciare la Casa degli Angeli e 
ricominciare a Parma è stata 
dura... ma tutto si vive e si 
off re per la causa di Cristo, 
cercando di fare tutto nell’a-
more per il prossimo, a parti-
re da quello che abbiamo più 
vicino. Qui, a Parma, faccio 
da infermiera alle sorelle an-
ziane e ammalate, le accom-
pagno dal dottore e seguo le 
pratiche che le riguardano. 
Certamente è vero, la missio-
ne è ovunque, perché dapper-
tutto c’è bisogno di portare 
l’annuncio del Vangelo, ma 
ciò non signifi ca sminuire 
o escludere la missione “ad 
gentes”, anzi per noi Missio-
narie Saveriane, che viviamo 
questo specifi co carisma, è 
sempre preferibile partire. 
Tuttavia, la volontà di Dio 
può risiedere anche nel rima-
nere e nel metterci al servizio 
nella realtà da cui provenia-
mo.

Alla serata a cui inter-
verrà a Carpi è stato 
dato il titolo “Perché 
partire?”. Quale rispo-
sta darà a quanti si ap-
prestano ad andare in 
missione ed eventual-
mente anche a quanti 
si interrogano al ri-
guardo?
La risposta alla doman-

da si capisce solo alla fi ne 
dell’esperienza in missione, 

ha in qualche modo costretta 
a ripensare il mio servizio, a 
come lo potevo fare in modo 
da essere di maggiore aiuto 
alle mamme e ai bambini, per 
poter stare insieme sempre 
meglio. Poi, per noi, è stato 
come avere il mondo in casa... 
le mamme non vanno mai da 
nessuna parte perché da sole 
non riescono a trasportare e 
a spingere le carrozzelle, così 
abbiamo approfi ttato del-
la “forza lavoro” dei nostri 
volontari per fare delle gite 
al mare! In generale, credo 
che noi missionari dobbia-
mo dare credito, fi ducia, alle 
aspirazioni di questi giovani 
ed accoglierli a braccia aper-
te. Cerchiamo di seminare 
e di innaffi  are, convinti che 
sarà Dio a far germogliare, 
quando e come sa Lui, con la 
sua fantasia.

Quale pensiero si sen-
te di rivolgerci in que-
sto tempo di Quaresi-
ma? Papa Francesco, 
nel suo messaggio, ci 
invita a far sì che non si 
raffreddi in noi l’amore 
per il prossimo...
Rispondo facendo miei i 

verbi usati dal Papa di recen-
te: siamo chiamati ad acco-
gliere e a proteggere i deboli 
e gli ultimi, a fare giustizia 
per chi è maltrattato e op-
presso... e di persone deboli, 
emarginate e abbandonate, 
purtroppo, ce ne sono tan-
te anche nelle nostre realtà! 
In altre parole, Quaresima 
non è un divieto di fare certe 
cose, ma un invito proposi-
tivo ad aprirci agli altri con 
cui viviamo fi anco a fi anco 
ogni giorno. Mi si permetta 
il paragone, è un po’ come 
nel recupero di un tossico-
dipendente in comunità: più 
che dai divieti, che spesso 
non hanno alcun risultato, la 
terapia passa dal riuscire ad 
impegnare questa persona in 
un’attività, in un lavoro, che 
le interessi e che la possa va-
lorizzare. Perciò chiediamo 
al Signore di darci la grazia, 
in questa Quaresima, di es-
sere sempre più interessati… 
al bene!

Not

o meglio cammin facendo, 
lasciando la propria casa, il 
proprio lavoro, le proprie abi-
tudini e, per quanto riguarda 
la Th ailandia, anche le lingue 
conosciute, sperimentan-
do una comunicazione non 
verbale, ma “corpo a corpo” 
con l’altro, un linguaggio 
in cui è molto diffi  cile “ca-
muff arsi” perché emerge ciò 
che si è. Nel camminare per 
questa via si scopre pian pia-
no qualcosa di sé e del sen-
so della vita, che, come dice 
Papa Francesco, sta nell’amo-
re, nel donare se stessi. Ed in 
questo donarsi si scopre una 
gioia sovrabbondante, ben 
più grande e duratura dell’an-
dare a divertirsi, magari an-
che spendendo inutilmente i 
propri mezzi. Perciò, direbbe 
Gesù, “venite e vedrete”.

In base alla sua espe-
rienza, che cosa han-
no imparato i volontari 
alla Casa degli Ange-
li? E, viceversa, qual è 
stato il loro “valore ag-
giunto” per la Casa?
Abbiamo accolto più di 

180 volontari, di cui la gran 
parte studenti degli ultimi 
anni delle superiori e univer-
sitari, arrivati con le motiva-
zioni più diverse: alcuni con 
il desiderio di cambiare aria o 
di vivere una vacanza alterna-
tiva, altri di fare un’esperienza 
di servizio... e c’è stato persino 
chi è partito a causa di un di-

spiacere. Ciò che mi ha colpi-
to di più è che tutti hanno vi-
sto nelle mamme della Casa, 
abbandonate e tanto provate 
dalla vita, e nei loro bimbi, 
malati e a loro volta abban-
donati, una testimonianza 
enorme. Un Vangelo incarna-
to da queste donne - e, si badi 
bene, anche da quelle bud-
diste - nella loro convivenza, 
nell’accudire con tanto amore 
i loro piccoli, nella capacità di 
accogliere degli sconosciuti. 
Da parte delle mamme posso 
dire che spesso si chiedevano: 
“ma perché vengono queste 
persone? A loro spese poi? 
E proprio qui da noi, lonta-
no dai luoghi turistici così 
frequentati?”. Stando con i 
volontari hanno scoperto un 
modo nuovo ed inaspettato 
di essere amate, hanno spe-
rimentato come Dio si è fatto 
loro vicino nella concretezza 
di queste persone. Insomma, 
è stata una testimonianza re-
ciproca. 

E da parte sua, come si 
è trovata con i volonta-
ri? 
Forse in un primo mo-

mento si può pensare che la 
loro presenza sia un lavoro in 
più, ma se si lascia fare a Dio 
è un’occasione incredibile di 
arricchimento. Anche per me 
è stata un’esperienza molto 
bella, in particolare nel con-
fronto con loro. Mi tempesta-
vano di domande e questo mi 

Proposte dal Centro Missionario Diocesano
QUARESIMA

Questi i Progetti
da sostenere 

Madagascar - Proget-
to Centro Fisioterapico 
Mananjary
Adottiamo a distanza i 
nostri fratelli disabili
Luciano Lanzoni, che ha 

iniziato il servizio nella Dio-
cesi di Mananjary, sulla costa 
sud est del Madagascar, in 
collaborazione con la Diocesi 
di Carpi, svolge l’incarico di 
coordinatore dei progetti che 
si prendono in carico la salu-
te delle persone disabili aff et-
te da malattie fi siche e psico-
motorie. “Già dal settembre 
scorso - ha scritto di recente 
Luciano - abbiamo iniziato 
a sistemare le strutture dove 
saranno collocate le palestre 
per la fi sioterapia. Il progetto 
prevede tre centri in altret-
tante cittadine della Diocesi, 
per ora sono già attive due 
palestre, quella di Mananjary 
e quella di Ifanadiana. Ab-
biamo anche già individua-
to il personale che presterà 
servizio in questi centri: a 
Mananjary M.me Nestorine 
e a Ifanadiana Mr. Franci. 
Entrambi dovranno ancora 
seguire diverse formazioni… 
Il vero obiettivo del progetto 
è la cura delle persone con 
disabilità, dai bambini agli 
adulti”. “Il sostegno a distan-
za di un bambino disabile 
- scrive ancora Luciano - si 
può contabilizzare in 50 cen-
tesimi 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”.  

Malawi - Progetto 
Chiesetta
Sant’Agostino 
Appello per la casa
del Signore
Il Centro Missionario so-

stiene in Quaresima il pro-
getto proposto di recente 
dalla dottoressa Germana 
Munari: si tratta della rico-
struzione 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. 

“Perché partire?”
Incontro con suor Angela Bertelli

Venerdì 23 febbraio, ore 21
Carpi, Casa del Volontariato (via Peruzzi 22)

Tutti sono invitati a partecipare

“Desidero ringraziare - aff erma suor Angela - tutti co-
loro che a Carpi, nei giorni scorsi, hanno pregato e ani-
mato la preghiera della Novena per la Casa degli Angeli 
in questo momento di passaggio nella sua ‘gestione’, che 
non sarà più affi  data alle Missionarie Saveriane. La mia 
profonda gratitudine va alla Diocesi di Carpi non solo per 
tutti i fondi inviati, che hanno permesso di far vivere la 
Casa degli Angeli, ma anche e soprattutto per il sostegno 
spirituale. Preghiamo insieme affi  nché la Casa possa conti-
nuare la sua accoglienza dei più piccoli e indifesi e affi  nché 
la sua presenza possa contribuire all’evangelizzazione della 
Th ailandia, poiché il Vangelo vive nella carità”. 

Per donazioni con la possibilità di usufruire della
detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
Iban IT 14 M 02008 23307 000028443616 presso

Unicredit specifi cando il Progetto scelto

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. Organiz-
zano le Animatrici Missionarie. 

ANIMATRICI MISSIONARIE

Suor Angela Bertelli

Germana Munari
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Personaggio certamente 
tra i maggiori del mona-

chesimo dell’Alto Medioevo, 
Anselmo rimane l’unico san-
to longobardo di cui abbiamo 
notizia. Si pensa che sia nato 
verso il 720 a Cividale o Vi-
cenza, ed era fratello di Gi-
seltrada sposa di re Astolfo 
(749-756). Per qualche tempo 
fu anche duca del Friuli ma 
nel 749 abbandona le cari-
che politiche per dedicarsi ad 
una vita di santità; arriva alla 
valle dell’Alto Panaro dove il 
cognato Astolfo gli dona la 
terra di Fanano e qui si ferma 
a fondare un cenobio per ac-
cogliere i monaci che ormai 
gli si erano radunati attorno 
e più in alto verso il passo 
di Santa Croce Arcana, apre 
un ospizio per pellegrini che 
prende il nome di San Jacopo 
di Val d’Amola. Questa im-
portante opera di accoglienza 
dei pellegrini è il servizio im-
pegno primario poiché negli 
intenti del nostro nessun pel-
legrino deve allontanarsi sen-
za avere ricevuto con mise-
ricordia ogni assistenza. Nel 
751 Astolfo, occupando Ra-
venna dona ad Anselmo un 
altro territorio tolto dal Du-
cato di Persiceta, “Nonanto-
lae”, crocevia tra le strade che 
da Verona e Piacenza scende-

3 marzo
Sant’Anselmo
Fondatore e abate di Nonantola

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera
Siamo nella quaresima, un tempo che ci prepara alla 

Pasqua di Resurrezione. È il periodo dei digiuni, non sono 
solo materiale, ma anche spirituale. Proponiamo questa 
bella preghiera che è anche una rifl essione su come pos-
siamo vivere il nostro “digiuno interiore”.

Fa’ digiunare il nostro cuore:
che sappia rinunciare a tutto quello che l’allontana
dal tuo amore, Signore, e che si unisca a te
più esclusivamente e più sinceramente.
Fa’ digiunare il nostro orgoglio,
tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni,
rendendoci più umili e infondendo in noi
come unica ambizione, quella di servirti.
Fa’ digiunare le nostre passioni,
la nostra fame di piacere, la nostra sete di ricchezza,
il possesso avido e l’azione violenta;
che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto.
Fa’ digiunare il nostro io,
troppo centrato su se stesso, egoista indurito,
che vuol trarre solo il suo vantaggio:
che sappia dimenticarsi, nascondersi, donarsi.
Fa’ digiunare la nostra lingua,
spesso troppo agitata, troppo rapida nelle sue repliche,
severa nei giudizi, off ensiva o sprezzante:
fa’ che esprima solo stima e bontà.
Che il digiuno dell’anima,
con tutti i nostri sforzi per migliorarci,
possa salire verso di te come off erta gradita,
meritarci una gioia più pura, più profonda.

700 gr di zucchine, 
200 gr di ricotta, 100 gr di 
speck, 50 gr di parmigiano 
grattugiato, 10 pomodo-
rini, 3 uova e un tuorlo, 1 
rotolo di pasta brisé, 1 spic-
chio d’aglio, Olio extraver-
gine d’oliva. Preparazione:  
il primo passaggio da fare 
è lavare le zucchine, per 
poi dividerle in quattro e 
tagliarle quindi a cubetti; 
dopodiché, prendere una 
padella, cospargerla con 
un fi lo d’olio, aggiungervi 
lo spicchio d’aglio e unirvi 
tutte le zucchine tagliate a 
dadini. Lasciarle cuocere 
un quarto d’ora circa e nel 
frattempo tagliare anche 
lo speck a dadini, quindi 

cie e aggiungervi sopra i po-
modorini divisi in due. Usare 
infi ne la pasta in eccesso per 
formare delle strisce da met-
tere sopra la torta. A questo 
punto non manca che spen-

La ricetta - Torta salata con speck e zucchine
prendere un’altra padella e 
cospargere anch’essa con un 
fi lo d’olio. Farvi dunque ro-
solare lo speck. In una ciotola 
a parte unire le tre uova con 
la ricotta ed il parmigiano ed 
amalgamare bene; quando le 
zucchine e lo speck hanno 
terminato di rosolare, ag-
giungerli nella ciotola e me-
scolarli, aiutandosi con una 
forchetta o un cucchiaio. In 
seguito, stendete il rotolo di 
pasta brisé in una tortiera e 
fare dei piccoli fori sulla su-
perfi cie con una forchetta; 
tagliare la pasta in eccesso e 
versarvi poi il contenuto della 
ciotola.

Distribuirla in maniera 
omogenea su tutta la superfi -

nellare il tuorlo d’uovo so-
pra i bordi e le strisce della 
pasta brisé e deporre la tor-
ta in forno caldo a 180° gra-
di e lasciar cuocere dai 25 ai 
30 minuti.

le condizioni poste e rinviò 
le trattative più avanti. Non 
sembra che alla fi ne il papa 

sia riuscito ad ottenere com-
pletamente e pacifi camente 
i beni della contessa Matilde 

poiché quando nel 1208 Ot-
tone IV salì al trono, fi ssò de-
terminate condizioni con la 
Santa Sede per la restituzione 
dei beni della Chiesa. In una 
lettera del 25 febbraio 1209 al 
patriarca di Aquileia, Inno-
cenzo gli chiede di riscattare 
le terre che gli spettano. Ma 
Ottone sembra non essere 
sempre fedele alle promesse, 
affi  dando alla famiglia Salin-
guerra e ad altri le terre in 
questione, comprese quelle 
matildiche.

Non vi è testimonianza 
diretta di questi passaggi, né 
delle conseguenze.

Trascriviamo ciò che la 
tradizione ci lascia, unita-
mente al fatto che Innocenzo, 
alla fi ne, riebbe il possesso 
delle agognate terre.

A seconda delle lo-
calità in cui nascono, gli 
agretti vengono chiamati 
con i nomi più strani tra 
cui barba del frate e sena-
pe dei monaci ma si tratta 
sempre di quei mazzolini 
in cui vengono raccolte 
le foglie fi liformi di color 
verde brillante della pian-
ta botanicamente cono-
sciuta come Salsola soda. 
Gli agretti, verdura tipica 
del bacino mediterraneo e 
della stagione primaverile, 
off rono ottime proprie-

Nell’orto
Verdura di Marzo: gli agretti

tà nutrizionali. Innanzitutto 
sono ricchissimi di acqua e 
aiutano il nostro corpo a ri-
manere idratato ma allo stes-
so tempo a depurarsi dato 
che questa verdura tende a 
stimolare la diuresi. Gli agret-
ti sono naturalmente ricchi di 
vitamine A e B e di sali mi-
nerali tra cui potassio, calcio, 
magnesio e ferro. Sono poi 
ricchi di fi bre e di conseguen-
za stimolano le funzioni in-
testinali e hanno un discreto 
eff etto lassativo.

Con la morte di Federi-
co Barbarossa, nel 1190, en-
tra nel possesso matildico il 
fi glio Enrico, che ne affi  da 
l’amministrazione a suo fra-
tello Filippo, assieme al du-
cato di Toscana. Enrico non 
ebbe lunga vita, poiché morì 
nel 1197; l’anno successivo 
fu elevato al soglio di Pietro 
Innocenzo III che da subito si 
interessò al recupero dei beni 
della Chiesa, non trascuran-
do, quindi, quelli matildici. 
Fin dall’inizio del suo ponti-
fi cato il papa inviò dei legati 
alle città che occupavano le 
terre della contessa Matilde, 
che prontamente si resero 
disponibili a riconoscere su 
di esse, a certe condizioni, il 
diritto della Chiesa. Il pon-
tefi ce, tuttavia, non accettò 

Accadde… tanto tempo fa

tuale svolta a favore delle folle 
degli umili che si sviluppò e 
proseguì nei secoli, attraverso 
i suoi monasteri. Oltre quel-
lo di Fanano, egli fondò altri 
tre monasteri che dipendeva-
no dall’abbazia di Nonanto-
la: quello di Sant’Ambrogio, 
quello del “Vicus Domnani” 
a Vicenza e quello non me-
glio identifi cato nel “luogo 
detto Susonia” con l’oratorio 
di Santa Giustina. Migliaia 
di monaci si dedicarono all’a-
scesi, all’assistenza sociale, 
alla trascrizione dei codici, 
all’attività ospedaliera, alla 
bonifi ca dei terreni; per un 
certo numero di anni fu come 
in esilio a Montecassino, du-
rante il regno di Desiderio 
(757-774), il perché ci è igno-
to, ma Anselmo poté ritorna-
re a Nonantola solo dopo la 
morte di quest’ultimo; nel pe-
riodo cassinese acquistò per 
Nonantola vari codici come 
testimoniano le registrazio-
ni conservate nell’Archivio 
abbaziale nonantolano. Si 
spese per la pace fra longo-
bardi e franchi, al punto che 
il re franco Carlo Magno lo 
ricompensò con e privilegi a 
favore dell’abbazia. Morì il 3 
marzo 803 a 80 anni e fu se-
polto nella chiesa della stessa 
abbazia. 

Anselmo, fattosi monaco, fonda l’abbazia di Nonantola,
portale dell’abbazia di Nonantola (XII secolo)

vano a Bologna. Il santo mo-
naco ed i confratelli si adope-
rano per edifi care una chiesa 
con annesso, bonifi cando e 
coltivando quelle terre ormai 
abbandonate e incolte. L’ab-
bazia, dedicata alla Madonna, 
venne consacrata l’8 ottobre 
del 752 dal vescovo Gemi-

niano di Reggio Emilia per 
delega del papa Adriano I. Il 
Papa conferisce ad Anselmo 
la dignità di abate e gli dona 
i ‘corpi santi’ di San Silvestro 
papa e di altri martiri. L’opera 
dell’abate Anselmo è sottoli-
neata dalla grandiosa attività 
di assistenza sociale e spiri-

Innocenzo III



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.
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CALCIO I biancorossi inciampano a Foggia e si interrogano sul futuro

In cerca di una vittoria 
“scaccia nuvole”

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

to, la Virtus Entella, è diretta 
in mediana dall’ex biancoros-
so Marco Crimi, coadiuvato 
dalle geometrie dell’ex Bene-
vento Mirko Eramo e dal neo 
acquisto Gennaro Acampora. 
Il vero punto di forza del 3-5-
2 di mister Aglietti è il repar-
to avanzato: al fi anco dell’a-
riete ex Pro Vercelli Andrea 
La Mantia (9 reti sin qui), un 
nuvolo di insidiose secon-
de punte con Mattia Aramu, 
Giuseppe De Luca, Leonar-
do Gatto e Davide Diaw a 
giocarsi ogni weekend una 
maglia da titolare. All’andata, 
al “Comunale” di Chiavari, 
Carpi e Virtus Entella si di-
visero, in un match avaro di 
emozioni, la posta in palio 
chiudendo, al novantesimo, 
uno 0-0 che accontentò en-
trambe: al “Cabassi” invece 
sarà battaglia con il Carpi a 
caccia di una vittoria “scaccia 
nuvole”. Enrico Bonzanini

a Terni ed il pareggio interno 
contro il Pescara, la compa-
gine del Patron Gozzi, dopo 
aver costruito in estate una 
rosa per puntare ai play off , 
si trova sin dall’inizio della 
stagione invischiata in una 
situazione di classifi ca com-
plessa che, lo scorso 5 no-
vembre, è costata la panchina 
al tecnico Gian Paolo Casto-
rina, sostituito dal rientrante 
Alfredo Aglietti. 

Compagine ricca di talen-

uscita pesantemente ridi-
mensionata dalla sconfi tta 
per 3-0 (sotto i colpi dei fog-
giani Mazzeo e Kragl) patita 
a Foggia. 

All’orizzonte, dopo esser 
scivolata fuori dalla zona play 
off , la fondamentale sfi da in-
terna contro la Virtus Entella 
con i liguri a caccia di punti 
fondamentali per uscire dal-
la zona play out. Reduce da 
due gare produttive, con la 
vittoria nello scontro diretto 

Il Carpi interrompe brusca-
mente la striscia di risultati 

utili consecutivi incappando 
in una pesante sconfi tta allo 
“Zaccheria” di Foggia. Gara 
nata sotto una luna storta, 
con Jerry Mbakogu e Nico-
lò Belloni lasciati a casa con 
i rispettivi acciacchi, mai, 
nell’arco dei novanta minuti, 
i biancorossi sono sembrati 
tenere il campo al cospetto 
di una delle compagini più in 
forma di tutta la cadetteria. 

Un Carpi molto simile a 
quello di Perugia (sconfi tto 
per 5-0 lo scorso 18 novem-
bre) che, mai entrato in par-
tita, lascia tanti punti inter-
rogativi e pone nuovamente 
in discussione la posizione 
del tecnico Antonio Calabro. 
Molle e disattenta in difesa, 
poco precisa e senza idee in 
fase di impostazione in me-
diana e per nulla pungente 
in attacco: questa la squadra 

HANDBALL Intervista a Vito Vaccaro, ala sinistra di Terraquilia Carpi

“Proviamo a vincere tutte le partite dei play out”
rende imprevedibile. Penso 
saranno due sfi de impreve-
dibili nelle quali proveremo 
a vendicare, sportivamente 
parlando, le amarezze che ci 
hanno infl itto nella stagione 
regolare. Modena e Romagna 
non sono da sottovalutare: 
vengono da periodi opposti 
ma entrambe sono riuscite a 
batterci in casa loro: dovremo 
esser perfetti per superare in-
denni il girone. 

Vito Vaccaro che piani 
ha per il futuro?
Anagrafi camente sono 

ancora appetibile e mi sento 
molto bene. Ho tanta voglia 
di rivincita e mi piacerebbe 
proseguire la mia avventura 
qui a Carpi, dove ho messo le 
radici. Non mi pongo limiti o 
restrizioni ma è evidente che 
ora ho voglia di solidità, so-
prattutto a livello personale. 

E. B.

stagione, poi ci metteremo 
nelle mani della società. 

Modena, Tavarnelle 
e Romagna nel giro-
ne play out. Saranno 
i toscani i favoriti per 
proseguire nella corsa 
all’A1?
Sono una squadra in 

grande forma che ha con-
cluso la regular season con 
quattro vittorie consecutive. 
Possiedono un roster gio-
vane ma talentuoso che la 

te tutte queste diffi  coltà la 
squadra è viva e, nonostante 
sarà complicatissimo, ab-
biamo ancora uno spiraglio 
aperto per entrare nella Serie 
A a girone unico del prossi-
mo anno. 

Una stagione vissuta 
fra pochi ma acuti alti e 
molti bassi. Come ave-
te gestito la situazione 
in spogliatoio?
Cambiare allenatore, alle-

narsi duramente e non veder 
arrivare i risultati non aiuta 
certo a vivere serenamente 
la settimana di allenamenti. 
Tuttavia questo è un gruppo 
sano, che non ha mai “sban-
dato” e, nonostante le tante 
amarezze, è sempre riuscito a 
rimanere compatto. Le vitto-
rie in casa con Bologna ed in 
casa di Oriago hanno dimo-
strato che il capitale tecnico 
c’è tutto. Sono certo che non 
sbaglieremo questo fi nale di 

Al termine di una “regular 
season” al terz’ultimo posto è 
l’ala sinistra Vito Vaccaro a 
fare un bilancio in vista dei 
play out che scatteranno nel 
prossimo fi ne settimana. 

Vito Vaccaro, come va-
luta la prima parte di 
stagione della Terra-
quilia Handball Carpi?
Sinceramente abbiamo 

colto, per tanti problemi che 
non ha senso elencare in 
questa sede, molto meno di 
quanto in realtà i valori tecni-
ci non prevedano. Abbiamo 
una rosa non ampia, come 
nelle precedenti stagioni, ma 
dotata di buone qualità e sva-
riate soluzioni, specialmente 
off ensive. E’ normale non es-
ser soddisfatti quando un ci-
clo fi nisce e, dopo esserti abi-
tuato a giocare per tanti anni, 
per i maggiori obbiettivi, ti 
ritrovi a lottare nei bassifondi 
della graduatoria. Nonostan-

Ha fatto tappa a Carpi 
domenica 18 febbraio il Tor-
neo Regionale Csi di basket 
integrato, la disciplina per 
persone con problemi psico-
relazionali che giocano con 
l’aiuto di un normodotato.

Sono sette le compagini 
che danno vita alla manife-
stazione con concentramenti 
ospitati dai vari Comitati e, 
fra queste, per Csi Carpi c’è 
l’Ushac che per questa nuova 
stagione si è preparata a do-
vere. Alla palestra Magazze-
no sono scese in campo An-
fass Sassuolo, Arbor Reggio 

Emilia, Ushac Carpi, 5Alto 
Basket San Secondo Parmen-
se, Aquarello Piacenza, Cir-
colo Agape Braida, mentre ha 
osservato il turno di riposo 
il Dream Team del Csi Pia-
cenza. In particolare contro 
la squadra di San Secondo i 
nostri ce l’hanno messa tutta, 
uscendo sconfi tti per soli due 
punti dopo un emozionante 
testa a testa.

Come sempre non è man-
cato il terzo tempo consisten-
te nel rinfresco per tutti, pre-
parato dai volontari Ushac: 
alla fi ne tutti contenti.

Tappa a Carpi per il Torneo regionale
delle squadre di basket integrato

CSI

Forza, ragazzi 
dell’Ushac!

Brutta sconfi tta casalinga 
per la Texcart Mondial Car-
pi, nella gara casalinga contro 
Idea Volley Bologna, risul-
tato che porta la formazione 
di Davide Ruggeri ad essere 
risucchiata nella zona che 
lotta per non retrocedere di 
categoria.

La gara era cominciata 
con i migliori auspici, una 
Texcart determinata che co-
mandava costantemente il 
gioco, con le bolognesi inca-
paci di tenere in difesa gli at-
tacchi biancoblu. Il primo set 
così è un monologo carpigia-
no che chiude il parziale 25-
21 al quarto set point. Da qui 
in poi però la gara cambia, il 
gioco della Texcart cala di in-

PALLAVOLO Pesante sconfi tta delle carpigiane contro Idea Volley Bologna

Texcart incassa un passo falso

tensità, Idea Volley trova più 
positività in difesa e riattacca 
con più facilità, così i due set 
successivi sono in fotocopia, 
con le bolognesi sempre da-
vanti e Galli Venturelli sem-

pre ad inseguire, senza tro-
vare lo spunto vincente per 
ribaltare la situazione.

I parziali si chiudono così 
25-17 e 25-19. Equilibratissi-
mo invece il quarto parziale, 

giocato punto a punto, con 
la Texcart che ha provato il 
tutto per tutto, per portare la 
gara al tie break, ma Bologna 
al quarto match point, riesce 
a chiudere 29-27, spegnen-
do le speranze carpigiane. 
Sconfi tta pesante quindi per 
le ragazze carpigiane, anche 
se, certamente, cercheranno 
subito di tornare alla vitto-
ria.

Nota positiva l’esordio di 
Roberta Donzelli classe 2001, 
che ha messo a segno anche 
il suo primo punto in questa 
categoria. Sabato prossimo, 
con inizio alle 19, la gara in 
trasferta a Sant’Ilario d’Enza 
contro il Volley Calerno, pe-
nultima in classifi ca.

Ha già preso avvio la 
Coppa Emilia Romagna di 
Pallavolo. Si tratta di una 
manifestazione regionale 
che prevede fasi eliminato-
rie e fi nali per tutte le cate-
gorie aperta ad ogni società 
Csi emiliano-romagnola. In 
attesa dei campionati regio-
nali riservati ai vincitori nei 
singoli comitati, si vuol dare 
modo a chi lo desidera di 
ampliare l’orizzonte sportivo 
incontrando squadre un po’ 
più lontane e di approfi ttare, 
perché no, di una trasferta in 
regione per stare una giorna-
ta insieme.

Sono nove le squadre 
iscritte per Csi Carpi, alcune 
hanno già disputato i giro-
ni eliminatori, altre sono in 
attesa di scendere in campo 
nei prossimi weekend. Desi-
derio comune per le compa-
gini giovanili è di giungere 

Pallavolo
Coppa Emilia Romagna e Torneo Barani

Obiettivo: fi nali

alle fi nali, dato che queste si 
disputeranno il 14 e 15 aprile 
a Cesenatico dove si potrebbe 
trovare un assaggio dell’estate 
con sole e mare.

Chiuse le iscrizioni al Tor-
neo Barani, la commissione è 
al lavoro per stendere i calen-
dari dell’attività che occupa la 
seconda parte della stagione 
agonistica del volley da mar-
zo a maggio.

Non sarà facile sistemare 
il tutto, visto che per le 17 di-
verse categorie sono ben 230 
le squadre iscritte, con la par-
te del leone fatta dalle cate-
gorie più giovani e con netta 
prevalenza della componente 
femminile come da consoli-
data tradizione. Un dato più 
che positivo che conferma il 
gradimento per questo tor-
neo e l’apprezzato lavoro della 
pallavolo targata Csi Modena 
e Csi Carpi.

La squadra Allieve Under 16 della Goldoni Gios

Vito Vaccaro
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FONDAZIONE  Il 3 e 4 marzo doppio appuntamento con Rocambolika,
la rassegna di teatro, con ingresso gratuito, per bambini e famiglie. 
*Circus*, un ironico omaggio alla tradizione circense

Benvenuti nello spettacolo 
più bizzarro del mondo

La forma dell’acqua di Guillermo Del Toro
Con Sally Hawking, Michael Shannon,
Octavia Spencer
(Drammatico, Usa, 2017, 123’)

FILM

Come l’acqua, nell’av-
volgere ogni cosa, assume la 
forma di ciò che avvolge, così 
l’amore. Solo l’amore, se lo 
si lascia libero di avvolgerci, 
può farci superare ogni pre-
giudizio, timore, sospetto, 
che emergono soprattutto 
ogni qual volta ci si presenta 
davanti qualcosa di scono-
sciuto. 

In attesa di sapere se le 
tredici nomination all’O-
scar corrisponderanno ad 
altrettanti statuette, esce nel-
le nostre sale l’ultimo fi lm 
di Guillermo Del Toro, già 
vincitore del Leone d’Oro 
all’ultima Mostra di Venezia. 
Una fi aba romantica, visio-
naria, in cui l’amore riuscirà 
a portare un poco di luce in 
un mondo dove regna il buio. 
Gran parte del fi lm infatti si 
svolge all’interno di una base 
segreta americana dove, nel 
1962, in piena guerra fred-
da, viene isolata una creatu-
ra metà uomo e metà pesce, 
catturata dagli americani 
con il progetto di utilizzar-
lo a scopi scientifi co-bellici 
contro l’Urss. Considerato 
pericoloso, viene conservato 
in una vasca a cui accedono 
solo quei pochi autorizzati, 
capitanati dal perfi do milita-
re americano (Michael Shan-
non), il classico cattivo verso 
il quale il regista rivolge tutto 
il suo disprezzo e sarcasmo.

In modo del tutto fortu-
ito, una donna delle pulizie 
(Sally Hawking), si accorge 
della creatura, riuscendo a 

comunicare a suo modo (è 
sordomuta), scoprendo una 
simpatia per il mostro, impa-
rando che la paura è generata 
solo da ciò che non si conosce 
e non si vuole conoscere. 

E’ una storia di solitudini, 
quella narrata da Del Toro: 
la solitudine di Elisa, umile 
impiegata delle pulizie, muta 
a causa di un trauma passa-
to, abituata ormai a vivere ai 
margini; la solitudine della 
simpatica amica Zelda (Octa-
via Spencer), donna di colore 
in un’America dove nel 1962 
ancora rimanevano forti sac-
che di razzismo; la solitudine 
di Giles (Richard Jenkins), 
il gentile vicino di casa gay. 
Senza dimenticare la solitu-
dine del mostro, costretto a 
vivere in luoghi angusti per 
essere usato come cavia da 
laboratorio.

Vincitore a Venezia lo 
scorso settembre, La forma 
dell’acqua si avvale di un ot-
timo cast, tra i quali spicca la 
protagonista Sally Hawking, 
capace di grande espressività 
non verbale per il suo muto 
personaggio.

Come in tutte le fi abe, non 
aspettiamoci verosimiglianze 
con la realtà quotidiana. Ma 
è proprio questa fi aba che 
ci rivela la realtà del nostro 
tempo, dove, stando alle or-
mai quotidiane drammatiche 
cronache, i mostri, all’appa-
renza normali, camminano 
per strada, nascosti sotto un 
bel vestito.

stefano vecchi
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Doppio appuntamento 
per Rocambolika, la 

rassegna di teatro per le fa-
miglie, ideata dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, per off rire occasioni di 
svago intelligente ai giovani 
del territorio. In Auditorium 
San Rocco, sabato 3 (ore 
21.00) e domenica 4 marzo 
(ore 17.30), va in scena *Cir-
cus*, un ironico omaggio alla 
tradizione del circo e al suo 
spettacolare universo simbo-
lico e surreale. 

Anno 1920, il direttore 
di una piccola compagnia 
circense è disperato e non sa 
più cosa inventarsi per salva-
re il proprio spettacolo: i suoi 
trucchi sono davvero mal-
destri, tutti i conigli hanno 
abbandonato il cilindro ma-
gico, lui ha perso la sua forza 

magistrale e la sua assistente, 
invece di collaborare, combi-
na solo guai. Un giorno, l’in-
contro con una misteriosa si-
gnora sconvolgerà la sua vita 
ma gli darà anche la voglia di 
provare a sistemare le cose. 
Riuscirà a tornare a essere 
l’uomo più forte del mondo e 
a ricondurre all’ordine i suoi 
animali?

Una storia divertente sul 
circo ma anche una pano-
ramica ironica sui rapporti 
umani e un elogio alla fan-
tasia e alle trovate creative. 

Animali imprevedibili, pail-
lettes, esibizioni vertiginose, 
sorprese, magia e tante inge-
gnosità. Un mondo funam-
bolico, dove tutto può suc-
cedere, ideato e interpretato 
dagli artisti acrobatici Loïse 
Haenni e Oren Schreiber. 
Una collaborazione svizze-
ro israeliana, quella di Circo 
Pitanga, nata presso la Scuola 
Nazionale di Circo di Rio de 
Janeiro e affi  nata nelle sedi 
di acrobatica aerea di Bar-
cellona, Torino e Mosca. Un 
background multiculturale 
di stili, tecniche e poetiche, 
quindi, che conferiscono alle 
esibizioni di questo duo di 
circo-teatro poetico un tocco 
del tutto originale e universa-
le allo stesso tempo.

Words

Lo spettacolo, 
adatto a un pub-
blico di tutte le 
età, è gratuito, of-
ferto dalla Fonda-
zione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. 
La prenotazione è 
obbligatoria e può 
essere fatta a par-
tire da lunedì 26 
febbraio sul sito 
www.fondazione-
crcarpi.it
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Indagine Nielsen sulla spesa per gli animali: 
oltre 2 miliardi di euro nel 2017

Ma quanto costano 
cani e gatti!

SOCIETÀ

Nello scorso mese di di-
cembre si sono spesi oltre 12 
milioni di euro per l’acquisto 
di cibi e bevande per cani e 
gatti, 3 milioni per accessori 
e giochi. Basta questo dato 
a dare l’idea dell’ampiezza 
del mercato che, in costante 
crescita, al termine del 2017 
ha chiuso con un fatturato 
di 2 miliardi di euro, +3,6% 
sul 2016, di cui 1,34 miliardi 
realizzati nella distribuzio-
ne moderna (+2,2%) e 620 
milioni nei negozi specialisti 
(+5,1%). In altre parole: la 
spesa dei cibi per gli animali 
domestici cresce molto di più 
rispetto alla spesa per la cura 
e gli alimenti dei bambini, 
che si attesta complessiva-
mente intorno a 827 milio-
ni di euro (-3,5% sul 2016), 
di cui 495 milioni realizzati 
dal primo comparto (-2,9%) 
e 332 milioni dal secondo 
(-4,4%). Nel corso degli ul-
timi 7 anni (2010-2016), la 
forbice addirittura si è allar-
gata: animali domestici +16% 
contro bambini -24%.

E’ la fotografi a del Bel 
Paese emersa da un recente 
studio di Nielsen, secondo 
cui il giro di aff ari di questo 
specifi co comparto nel 2017 è 
di 1,4 miliardi di euro, di cui 
136 milioni realizzati solo a 
dicembre (9,8% è il peso di 
questo mese sulle vendite su 
base annua). 

Come riporta La Repub-
blica, il grosso del fatturato 
è generato dagli snack e dal-
le bevande (120 milioni su 
base annua, oltre 11 milioni 
a dicembre con un “peso” del 
9,6% sul 2017). 

I gusti preferiti? Per i cani: 

carne e cereali 26%, pollo 
18% e manzo 14%. Per i gat-
ti: pollo 33%, salmone 29%, 
manzo 11%, formaggio 8% 
e tacchino 4%. Un settore 
in crescita se si pensa anche 
alla pasticceria artigianale 
per animali domestici aperta 
a Brescia, dove si vendono il 
“candoro” (fatto di farina di 
grano tenero, uova, burro, 
fruttosio, latte, lievito, cocco, 
zucchero, sale) e il “canetto-
ne” gourmet (con anatra e 
arancia).

Altro mercato redditizio 
è quello degli accessori e dei 
giochi. Di ben 20 milioni di 
euro è il fatturato del 2017, di 
cui 2,5 milioni di euro realiz-
zati solo a dicembre con un 
“peso” del 12,1% su base an-
nua. I giochi: rispettivamente 
3,7 milioni di euro, 576 mila 
a dicembre (15,5%). Non 
manca poi l’abbigliamento: 
259 milioni, quasi 90 milioni 
a dicembre (34,6%). Al pri-
mo posto i “confort” con 2,6 
milioni nel 2017, di cui 274 
milioni fatturati a dicembre 
(10,4% su base annua).

“Abbiamo un problema 
con le priorità della vita. 
Siamo un Paese un fi lino in 
diffi  coltà. Culturale, sociale, 
economica... ma soprattutto 
abbiamo qualche problema 
con il futuro e con le priorità 
della vita”. E’ il commento di 
Gigi De Palo, presidente na-
zionale del Forum delle As-
sociazioni Familiari. Tramite 
un post su Facebook aff erma: 
“Sono cresciuto con i cani in 
casa. Ma cari italiani un cane 
o un gatto non vi pagheranno 
mai la pensione!”.

Ercamo

A Novi una mostra ricorda il sito archeologico di Vicolongo
un tempo sede della pieve di Santo Stefano

STORIA

Memoria di un antichissimo 
edifi cio scomparso

ritorio posto al margine del-
la diocesi reggiana e quindi 
indipendente per autonomia 
e organizzazione. Nel 1042 il 
vescovo di Reggio Sigifredo 
dona al capitolo cattedrale la 
pieve stessa, diritto che viene 
confermato anche dai succes-
sori, con la riserva di usufru-
ire di alcuni privilegi legati al 
castello quali, ad esempio, il 
potervi ivi ricevere l’Impera-
tore. I documenti a riguardo, 
alcuni dubbi e scarsamente 
attendibili, permettono di 
ricostruire i grandi passaggi 
di dominio che hanno carat-
terizzato il lembo di terra in 
questione. La pieve rimane 
legata a Reggio ma, anche in 
questo caso, le carte riman-
dano ad una proprietà perti-
nente alla cattedrale oppure 
al monastero di San Prospe-
ro. Il castello, invece, cadde 
nelle mani di molte famiglie 
tra le quali i Manfredi, i della 
Scala e i Bonaccolsi che erano 
venuti in soccorso ai guelfi  
reggiani. Distrutto nel 1287, 
il fortilizio venne rifabbri-
cato e abbiamo notizia della 
sua esistenza almeno fi no al 
1361. Certamente decadde 
dopo poco se, in un docu-
mento del 1387, si nomina la 
villa di santo Stefano “dove vi 
fu il castello”. La pieve è atte-
stata in documenti autentici 
del 1149, 1184 e in due bol-
le di Lucio III e Celestino III 
nelle quali viene attribuito un 
diritto al monastero di san 
Prospero di Reggio. L’ultimo 
documento che conosciamo 
riguardante l’antica chiesa 
è del 1224. Il territorio ha 
continuato ad essere motivo 

di interessi politici ed eco-
nomici. Il vescovo di Reggio, 
volendo far rivivere i diritti 
della sua chiesa e assicurarli, 
investì Feltrino Gonzaga di 
molti castelli fra cui quello di 
santo Stefano “in valle”. Non 
sappiamo per quanto tempo 
Feltrino mantenne tale pos-
sessione, certo è che i Pio di 
Carpi ne ottennero l’investi-
tura nel 1387 dall’Imperato-
re Venceslao. I Pico videro 
questo come un’usurpazione 
dei loro diritti e ottennero 
di esserne investiti nel 1432 

L’occasione della mostra 
dedicata al sito archeolo-

gico di Vicolongo e all’inse-
diamento medievale di Santo 
Stefano a Novi di Modena, 
ci permette di fornire alcu-
ne notizie storiche su questa 
antica chiesa pievana, ma-
dre di tre delle nostre attuali 
parrocchie: Concordia, Novi 
e San Possidonio. Lasciata 
da tre chilometri Concordia, 
all’inizio della grande diste-
sa valliva che conduce ver-
so Novi, si può vedere sulla 
destra, proseguendo a sud-
ovest, un complesso di case 
coloniche e una grande co-
struzione caratterizzata da un 
lungo porticato indica la pos-
sessione di “Santo Stefano”; 
poco distante, una modesta 
edicola pilastrata ricorda la 
presenza dell’antica pieve, 
la cui prima menzione è in 
una carta reggiana dell’844 
con cui Grimberto dona alla 
chiesa di San Prospero i suoi 
beni “in salto bonetia et in 
loco ubi dicitur Vico longo sito 
in plebe Sancti Stephani” (da 
qua il titolo dell’iniziativa). 
Così pure in altre carte di 
Reggio, sempre del secolo IX, 
apprendiamo dell’importan-
za della chiesa e, nel secolo 
successivo, un diploma di Be-
rengario concede al vescovo 
reggiano Pietro di costruire 
un castello sito in “Vico Lon-
go” in onore di Santo Stefa-
no, struttura che troviamo 
menzionata in diverse carte 
del X secolo. Nell’anno Mil-
le la pieve di Santo Stefano è 
spesso citata in atti e dona-
zioni, importante per la vita 
religiosa e politica di un ter-

“In loco ubi dicitur Vicolongo”
La mostra che si terrà dal 24 febbraio al 25 aprile, pres-

so la sala Expo del Polo Artistico Culturale di Novi di Mo-
dena (via G. di Vittorio, 30), racconta la storia di un anti-
co insediamento che le carte d’archivio chiamano “Vicus 
Longus” nell’alto Medioevo e poi, a partire circa dal Mille, 
Santo Stefano. L’area dove sorse il villaggio, già frequentata 
in età romana, è posta al confi ne tra Novi di Modena e 
Concordia sulla Secchia. Dal gennaio 2016 il sito è tutela-
to da un vincolo ministeriale, poiché conserva una consi-
stente stratifi cazione archeologica in ottimo stato. Più di 
200 reperti ceramici, numismatici, metallici, vitrei, lapidei 
e laterizi, sono esposti in varie vetrine, una delle quali rac-
chiude materiali di epoca romana emersi nell’area del ca-
strum. I restanti pezzi medievali sono preziosi strumenti 
per ricostruire aspetti della vita quotidiana nell’abitato. La 
ricostruzione di una parte delle partiture architettoniche 
originali della torre del XIII secolo completa l’esposizione.

La mostra, curata da Sara Campagnari e Mauro Libren-
ti, è promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, dal Gruppo 
Archeologico Carpigiano, dal Gruppo Storico Novese e 
dal Circolo Naturalistico Novese. L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune di Novi di Modena e dalla Pro Loco “Adria-
no Boccaletti”, è stata realizzata in collaborazione con il 
Gruppo Studi Bassa Modenese e il Dipartimento di Scien-
ze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 
grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e al sostegno di altre realtà locali.

Inaugurazione, sabato 24 febbraio, con presentazio-
ne alle 16.30 presso la sala civica “E. Ferraresi” (piazza 1° 
maggio, 19), e visita guidata alle 18.

Apertura dal 24 febbraio al 25 aprile, ogni giovedì dalle 
10.00 alle 12.30, sabato e festivi dalle ore 10.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è gratuito, per informa-
zioni rivolgersi in biblioteca 0596789220.

dall’Imperatore Sigismondo. 
Nel 1445 furono conferma-
te le ragioni dei Pico fi no al 
1470 quando i Pio ne ritor-
narono in possesso inseren-
dola nel principato di Carpi e 
marchesato di Novi.

Andrea Beltrami

(Bibliografi a essenziale: G. Tira-
boschi, Dizionario topografi co-sto-
rico degli stati estensi “ad vocem”; 
P. Guaitoli, Diario sacro dell’anno, 
1841; A.G. Spinelli, Motte e Ca-
stel Crescente modenese; A.Bellini, 
Santo Stefano… in L’Osservatore 
Romano della domenica 7.II.1943).

Pellegrinaggio - Route Mariana
Lourdes, Saragozza, Torreciudad, Andorra, 

Narbonne - 12-17 luglio 2018

UFFICIO PELLEGRINAGGI

La Ruta Mariana è un viaggio che mescola cultura e devo-
zione, arte e spiritualità, natura e raccoglimento. Un percorso 
unito dai santuari Lourdes, del Pilar, Torreciudad, Meritxell, 
quattro santuari fratelli che off rono ai pellegrini e viaggiatori 
una maniera diff erente di avvicinarsi a Maria, con congiunti 
artistici e monumentali unici. Per quello la Ruta Mariana è 
visitata da credenti e amanti del patrimonio culturale.

Programma: 1° giorno Carpi-Lourdes; 2° giorno Lourdes; 
3° giorno, Lourdes-Saragozza; 4° giorno Saragozza-Torreciu-
dad-Andorra; 5° giorno Andorra-Narbonne; 6° giorno Nar-
bonne-Carpi. Il pellegrinaggio sarà guidato da don Ermanno 
Caccia. 

Quota a persona: euro 900,00. Supplemento singola: euro 
300,00. Prenotazioni entro fi ne aprile con versamento caparra 
di euro 300,00. Saldo entro il 9 giugno.

Uffi  cio Pellegrinaggi Diocesi di Carpi: Assunta 334 
2395139; Valeria 349 3124361

Acs accende di rosso il Colosseo
e contemporaneamente Aleppo e Mosul
Squarciare il velo dell’indifferenza

INIZIATIVE

“Il nostro intento è scon-
fi ggere l’indiff erenza, innan-
zitutto della comunità in-
ternazionale, e far sì che dal 
24 febbraio nessuno possa 
più ignorare la persecuzione 
dei cristiani”. Così Alessan-
dro Monteduro, direttore di 
Aiuto alla Chiesa che Soff re, 
ha presentato l’evento che la 
Fondazione organizzerà il 
prossimo 24 febbraio alle ore 
18. Un evento di una porta-
ta mediatica straordinaria 
durante il quale Acs non 
soltanto illuminerà di rosso 
il Colosseo, da sempre sim-
bolo del martirio cristiano, 
ma anche la Cattedrale ma-
ronita di Sant’Elia ad Alep-
po in Siria e la chiesa di San 
Paolo a Mosul in Iraq. Dopo 

la Fontana di Trevi, il Palazzo 
di Westminster a Londra, la 
statua del Cristo Redentore a 
Rio de Janeiro, la Basilica del 
Sacro Cuore a Parigi e la Cat-
tedrale di Manila, il rosso del 
sangue versato ancora oggi 
da tanti cristiani nel mondo 
tornerà così ad accendere 
luoghi altamente simboli-
ci in una serata che vedrà la 
partecipazione di eminenti 
rappresentanti della Chiesa, 
quali il segretario generale 
della Cei, monsignor Nun-
zio Galantino, e il cardinale 
Mauro Piacenza, presidente 
internazionale Acs.

Momenti di preghiera e 
unione spirituale saranno or-
ganizzati anche a Mosul e ad 
Aleppo.

 



Per maggiori 
informazioni:

www.aimag.it

800-018405

Non conosci 

IL CENTRO
DI RACCOLTA? 
Ne esiste uno anche vicino a casa tua 
e puoi portarci tutti i rifiuti 
che non si raccolgono 
con il porta a porta.


