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“Dio aiuti l’Italia”, così 
il titolo di un editoriale di 
Raff aele Bonanni, sindaca-
lista in pensione. Di certo, 
bisogna amare il prossimo 
come se stessi. Tuttavia, 
nel medesimo tempo, l’a-
more comporta anche una 
dimenticanza, un rinne-
gamento di sé. E’ questo il 
paradosso cristiano, anche 
in politica! L’amore non 
può mai prescindere dal 
sacrifi cio di sé, del proprio 
egoismo, della ricerca delle 
proprie comodità, dei pro-
pri interessi. La precarietà, 
che mai come in queste 
ore si defi la all’orizzonte, 
oggi dipende precisamente 
dalla ripugnanza che molti 
provano a legare l’amore al 
sacrifi cio. 

Un certo amor “di pa-
tria” appare posticcio, esile, 
fragile, logoro, sempre sul 
punto di sfasciarsi, perché 
non suffi  cientemente col-
laudato dalla soff erenza, 
dal sacrifi cio, dal farsi da 
parte. Ci si illude di tro-
vare e conservare le varie 
posizioni sul versante della 
facilità, seguendo ognuno 
le inclinazioni e gli istinti 
personali, lasciandosi ac-
cendere dagli entusiasmi, 
abbandonandosi al vento 
favorevole, scansando scru-
polosamente il dialogo, il 
confronto, evitando scel-
te dolorose. Non viene in 
mente che la soff erenza, il 
sacrifi cio, lungi dal costitu-
ire una minaccia concreta 
per la convivenza felice, la 
rendono solida, che lo sfor-
zo le assicura profondità e 
fecondità. 

Certe concezioni di sa-
crifi cio sono all’insegna 
della leggerezza, della su-
perfi cialità, della spensiera-
tezza, dell’irresponsabilità. 
Il sacrifi cio, ce lo ricordano 
fatti e personaggi che han-
no calcato la scena politica 
in un passato non tanto 
lontano, non è un entusia-
smo epidermico o passeg-
gero, è qualcosa di serio, di 
estremamente esigente. Il 
sacrifi cio, anche in politica, 
deve essere disposto a dare 
tutto, ma rivendica anche il 
diritto di pretendere tutto. 

E’ sorprendente notare 
come la tradizione ebrai-
ca abbia conservato, quale 
formula di preghiera quo-
tidiana, il celebre passo del 
Deuteronomio che inizia 
con “Ascolta, Israele”, è lo 
“shema”.

Tutte le nostre preghie-
re, non ultima quella a mo’ 
di battuta di Bonanni, inve-
ce sono ormai scandite da 
un ritornello assai diverso: 
“Ascoltaci, o Signore!”.

Non è una diff erenza di 
poco conto. E’ in gioco l’im-
magine di Dio, il nostro rap-
porto con Lui, e l’idea stessa 
di popolo di Dio. Ne va di 
mezzo, soprattutto, il modo 
di concepire la preghiera e 
l’impegno personale. Ascol-
tare vuol dire fermarsi ed 
imparare ad avere il corag-
gio di imboccare la strada 
di una donazione che vada 
al di là degli interessi di bot-
tega. Capiamoci bene, non 
esiste il cristiano astratto, né 
tanto meno il cristiano im-
pegnato in politica astratto!

Ogni battezzato ha un 
suo particolare posto all’in-
terno della comunità cri-
stiana, ogni persona una 
sua collocazione precisa nel 
contesto della società, è “se-
gno” dei tempi!

Sui segni dei tempi, 
che possono essere defi niti 
come le attese, le speranze, 
le aspirazioni dell’umanità, 
di un Paese nei diversi mo-
menti della sua evoluzione 
storica, ci sarebbe tanto da 
dire anche in riferimento 
alla situazione attuale.

Quanto sarebbe diver-
sa la storia della Chiesa, 
del mondo, se i cristiani si 
fossero sempre comporta-
ti come segni. Se per il non 
credente il disattendere i 
segni dei tempi è semplice-
mente un perdere il treno 
della storia, per il creden-
te il disattenderli, oltre che 
perdere il treno della storia, 
signifi ca anche peccare con-
tro lo Spirito Santo: “Vox 
temporum vox Dei”, dice un 
antico adagio cristiano: la 
voce dei tempi è, in qualche 
modo, la voce di Dio.

Il Santo Giovanni Paolo 
II rivelava in Francia che il 
trinomio della rivoluzione 
francese “libertà-fraternità-
uguaglianza” era un trino-
mio perfettamente cristiano. 
Il problema è però sapere 
come si comportarono, nei 
riguardi di quella che è con-
siderata come la più grande 
rivoluzione dei tempi mo-
derni, i cristiani di allora. 
Due secoli dopo, è troppo 
facile allinearsi con la storia. 
Ma ormai troppi terni sono 
passati e l’orologio certo non 
torna indietro.

Ermanno Caccia

Editoriale
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

L’unica schioppettata che 
Donald Trump deve aver 
sentito dolorosa nelle terga 
è probabilmente quella di 
John McCain, senatore del 
suo partito e candidato alla 
presidenza degli Stati Uniti 
nel 2008. Nei giorni scorsi, 
McCain, malato terminale 
per un tumore al cervello, 
pianifi cando il proprio fu-
nerale, ha opposto un rifi u-
to deciso al fatto che Trump 
possa tenere il discorso 
funebre il giorno della sua 
morte. Gli ha preferito Ba-
rack Obama, democratico e 
quindi avversario politico. Il 
che la dice lunga sulla stima 
che nutre verso il presidente.

Dicevamo che questo ri-
fi uto è forse l’unico proietti-
le che Trump abbia avvertito 
dolorosamente, sempre che 
con i soldi non riesca anche 
ad acquietare sentimenti ed 
emozioni. Per il resto, lui 
con la cultura delle armi ci 
va a nozze. O meglio, al po-
tere.

È accaduto due anni fa, 
quando i voti dei commer-
cianti di armi sono stati de-
terminanti per la sua scalata 
al potere.

E adesso, nelle elezioni 
di midterm, come dicono 
da quelle parti, ha bisogno 
di risultati per puntellare la 
sua disastrata immagine di 
sbruff one prestato alla poli-
tica. Tanto più che tra altri 
due anni dovrà presentarsi 
per la riconferma. La stima, 
si sa, non si può comprare. 
Ma i voti sì. E allora cosa di 
meglio di sparate mediati-
che per risvegliare gli amori 
dei venditori di morte?

La prima è di una de-
cina di giorni fa. Ha detto 
che tutti gli insegnanti do-
vrebbero essere armati fi no 
ai denti e addestrati per far 
fuori il primo pazzo che osi 
entrare nella scuola a spara-
re agli studenti. Succede or-
mai sempre più spesso negli 
Stati Uniti, dove portarsi a 
casa un’arma è come com-
prarsi un’anguria. 

Fa davvero impressione 
l’improntitudine di questo 
presidente. Se fosse ingenu-
ità diremmo che confi na con 
la stupidità. Forse non ha 
mai considerato che le stragi 

nascono sempre dall’eff etto 
sorpresa e che, in caso di 
attentato, il primo ad essere 
fatto fuori sarebbe proprio 
il professore. Senza consi-
derare l’impatto pedagogico 
negativo su alunni frequen-
tanti aule con l’arma nel 
cassetto pronta per l’uso. In 
defi nitiva la violenza come 
cultura, dove i problemi non 
si risolvono alla radice ma 
nel loro manifestarsi pato-
logico.

L’apoteosi della dissen-
natezza the Donald l’ha rag-
giunta comunque nei giorni 
scorsi. Ricordando la tristis-
sima vicenda del Bataclan di 
Parigi, dove 90 giovani fi ni-
rono sotto i colpi dei fanati-
ci dell’Isis, con una mimica 
degna di un fi lm western di 
Sergio Leone, ha detto che 
non ci sarebbero stati tutti 
quei morti se i giovani fos-
sero andati al concerto con 
pistola al seguito.

Neppure l’ha sfi orato 
l’idea che, potendo entra-
re armati e senza controlli, 
bastava che una decina di 
folli fanatici con le scarpe 
da ballo aprissero il fuoco 
per ottenere lo stesso eff et-
to che hanno ottenuto con 
l’attacco a sorpresa. E cosa 
dovremmo pensare se d’ora 
in poi sapessimo che al cine-
ma, piuttosto che allo stadio, 
il possesso di un’arma viene 
autorizzato in nome della 
legittima difesa? Dove fi ni-
rebbe il confi ne tra un uso 
responsabile e l’esaltazione 
del fanatico? Brividi. Che 
solo al dissennato presiden-
te Trump sembrano fare il 
solletico. 

La stoltezza di un presidente
che usa le armi per il potere

Primo Piano

PATRONO Presentazione della Festa del Patrono presso il Palazzo vescovile 
di Carpi. La testimonianza del Santo e l’impegno degli organizzatori

Un tavolo di lavoro 
strumento di coesione 

il vicesindaco. Poi, ha pro-
seguito, “vorrei elogiare il 
coraggio del presidente e del 
Comitato, nel puntare non su 
chissà quali iniziative mira-
bolanti ma sulla creazione di 
un tavolo di lavoro, partendo 
dall’evento in sé per creare 
unità”. Dunque, la Festa, or-
mai saldamente inserita nella 
stagione degli appuntamenti 
carpigiani, è portatrice, se-
condo Morelli, di un vero 
e proprio insegnamento di 
metodo: “se il buongiorno 
si vede dal mattino siamo a 
buon punto con questa nuo-
va edizione. Infatti, è già sta-
to portato a casa un risultato 
importante, cioè la testimo-
nianza di un metodo, con cui, 
in un momento, come questo, 
caratterizzato da chiusure 
a tutti i livelli, la Festa crea 
apertura e unione”.

“Che bell’impegno mi è 
stato chiesto dal Vescovo” ha 
scherzato il neopresidente del 
Comitato, Paolo Leporati, che 
ha voluto fortemente conno-
tare la manifestazione come 
“vera e propria festa della co-
munità”, sottolineando che “la 
comunità è composta, prima 
di tutto, dalle famiglie. Siamo 
dunque lieti di poter ospitare, 
nei tre giorni, tante iniziative 
a loro dedicate”. E, ha aggiun-
to il presidente, “se vengono 
i bambini... vengono anche le 
famiglie”, da qui una costante 
attenzione ai più piccoli, che 
Leporati ha messo in luce il-
lustrando, in sintesi, tutti gli 
appuntamenti della Festa, 
ciascuno, a modo suo, pen-
sato per dare spazio anche a 
loro. Infi ne, il presidente non 
ha mancato di ricordare l’im-
portanza fondamentale della 
sottoscrizione a premi per so-
stenere la Festa del Patrono. 
“Sta andando molto bene, al 
di là di quello che potevamo 
aspettarci. Abbiamo ‘rinfre-
scato’ i premi - ha concluso 
Leporati - e confi diamo dav-
vero che alla fi ne i numeri si 
confermino buoni”.

Not

alla Cultura del Comune di 
Carpi, ha espresso il benve-
nuto dell’amministrazione 
comunale al nuovo presi-
dente del Comitato Festa 
del Patrono, Paolo Leporati, 
“un giovane che è riuscito a 
coinvolgere altri giovani” ha 
commentato con un sorriso 

quindi, non a compartimenti 
stagni - questa l’esortazione 
di monsignor Cavina - ma 
tale da mettere sempre in evi-
denza quel legame che deve 
unire, per il bene comune, la 
nostra società civile”.

Da parte sua, Simone Mo-
relli, vicesindaco e assessore 

Coesione sociale e unità: 
sono le parole che hanno 

fatto da fi lo conduttore alla 
presentazione della Festa del 
Patrono, tenutasi lo scorso 
4 maggio presso il Palazzo 
vescovile, tornato ad essere, 
dallo scorso anno, la cornice 
di questo ormai tradizionale 
appuntamento con la stam-
pa. Parole che, più di tutte, 
esprimono il signifi cato e le 
fi nalità di una manifestazio-
ne da sempre proiettata ad 
abbracciare le diverse anime 
della città, proponendo ogni 
anno una particolare sottoli-
neatura nel ricco programma 
di iniziative in calendario.

Sull’attualità del messag-
gio del Patrono si è soff er-
mato il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, spiegan-
do come l’esperienza di San 
Bernardino, che ha toccato 
con la sua predicazione un 
po’ tutta l’Italia, si sia sempre 
caratterizzata “per un forte 
impegno in ambito sociale. 
Egli ha combattuto, in parti-
colare l’usura e, pensiamo a 
come passano i tempi ma il 
cuore dell’uomo sembri pro-
prio non cambiare, il gioco 
d’azzardo, questione purtrop-
po ancora oggi di attualità”. 
Nel suo sguardo sulle tante 
comunità da lui incontrate, 
adoperandosi per la con-
cordia e la pacifi cazione tra 
le parti, il Santo è andato al 
cuore dei problemi, “perché 
se c’è qualcosa di cui la so-
cietà umana ha bisogno è la 
collaborazione tra tutte le 
forze che la animano - ha os-
servato monsignor Cavina -. 
Da questa collaborazione na-
sce la coesione sociale di una 
città e di un territorio, non 
soltanto frutto, tuttavia, degli 
sforzi umani, come il nostro 
Patrono ci insegna, ma tan-
to più salda quanto più l’uo-
mo è disponibile ad aprirsi 
a Dio”. Ecco allora lo scopo 
della Festa del Patrono, ov-
vero, ha aff ermato il Vescovo, 
“porre all’attenzione di tutti 
la dimensione della coesione. 
Un programma di iniziative, 

Villaggio della Salute
Carlo Alberto Fontanesi, presidente dell’Ushac, è in-

tervenuto per presentare il Villaggio della Salute (20 mag-
gio), iniziativa che vedrà, insieme alle “bancarelle della 
solidarietà” sul rialzato di piazza Martiri, la partecipazio-
ne attiva delle associazioni di volontariato: il mercatino, 
ha spiegato Fontanesi, come “momento per far conosce-
re alla cittadinanza le diverse realtà associative e anche, 
per alcune di loro, come raccolta fondi”; il Villaggio, ha 
proseguito, “per indicare ai carpigiani, in collaborazione 
con l’Ausl e con la simpatica partecipazione del comico 
Vito e di Andrea Barbi, stili di vita che, puntando su una 
migliore alimentazione e sull’attività motoria, aiutino a 
preservare la salute”.

XIII Festa degli Studenti
Dal 2002 ad oggi la Festa degli Studenti, organizza-

ta dall’insegnante di religione Ernesto Giocolano, ha 
coinvolto tante classi delle superiori, prima a Mirandola 
- all’istituto Galilei - poi a Carpi. Uno dei frutti, ha sotto-
lineato Giocolano, “è l’associazione I Giovani per Carpi, 
che ha preso in mano la Festa con autentico spirito di 
servizio per la comunità. Al mio ultimo anno di insegna-
mento, sono davvero lieto di lasciare a questi ragazzi il 
testimone”. Così il docente si è rivolto ai rappresentanti 
de I Giovani per Carpi, di cui è intervenuto alla conferen-
za stampa il vicepresidente Rambaran Vittorio Dhansaw. 
Al centro dell’iniziativa è da sempre lo spettacolo messo 
in scena dagli studenti “con una tematica sempre nuova 
ad ogni edizione, quella che trattiamo in classe dall’ini-
zio dell’anno”. Questa volta l’argomento del musical, dal 
titolo “Qualunque cosa accada” (19 maggio), riguarderà 
le emozioni, per un evento a cui assisteranno, come per 
ritornare alle origini, anche sette classi del Galilei di Mi-
randola.

Staffetta Terremoto Emilia
Carlo Pederzani dell’Atletica Cibeno ha ringraziato il 

Comitato per aver voluto inserire nel programma la Staf-
fetta Terremoto Emilia (19 maggio), iniziativa - rigorosa-
mente non competitiva - di aggregazione e di solidarietà 
“in piena sintonia con lo spirito della Festa del Patrono”. 
Nell’ampia area colpita dal sisma del 2012 sono previste 
nove staff ette che avranno come punti di confl uenza Ro-
vereto e Limidi, proseguiranno per il ritrovo a Cibeno, 
presso la sede dell’Atletica, per poi dirigersi tutti insieme 
in piazza Martiri, con arrivo fi nale di fronte al Municipio. 
Ciascun gruppo porterà la bandiera del proprio Comune 
ed associazione.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799
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SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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PROGRAMMA RELIGIOSO

Primo Piano

PATRONO Da venerdì 18 a domenica 20 maggio il cuore di Carpi si animerà 
per la Festa del Patrono. Con un’attenzione fortemente voluta
dal Comitato rinnovato quest’anno nei suoi membri

Spazio alle famiglie
e invito per i più piccoli

Concerti, animazione per 
bambini e famiglie, vo-

lontariato, sport, street food, 
benefi cenza, cene, estrazione 
dei vincitori della lotteria e 
molto altro: questo, in estre-
ma sintesi, il programma 
della tre giorni di iniziative 
dedicate alle celebrazioni del 
Patrono di Carpi che, da ve-
nerdì 18 a domenica 20 mag-
gio 2018, affi  ancheranno le 
celebrazioni liturgiche.

Un Comitato per il Patro-
no rinnovato nei suoi membri 
propone dunque al territorio 
tanti diversi appuntamenti - 
realizzati con il patrocinio di 
Comune e Diocesi di Carpi 
- accomunati dal fi l rouge di 
una programmazione attenta 
alle esigenze della comunità, 
a partire dai momenti conce-
piti per le famiglie e le giova-
ni generazioni.

A dare il via al program-
ma sarà, venerdì 18 alle 18, 
Carpeat - Busk&at, una tre 
giorni (sabato 19 e domeni-
ca 20 dalle ore 12 alle 24) da 
ascoltare e assaporare in cui, 
nella cornice di piazzale Re 
Astolfo, lo street food sarà 
il protagonista principale, e 
musica e street art completa-
no l’opera: venti tra i migliori 
food truck dello stivale saran-
no a disposizione, mentre ad 
animare l’evento il pubblico 
troverà musicisti improvvisa-
ti, buskers e artisti di strada. 

Come di consueto, alle 
21, il palcoscenico del Teatro 
Comunale ospiterà la serata 
di assegnazione del Premio 
Mamma Nina, e in questa 
occasione si animerà delle 
percussioni e della travolgen-
te energia della Banda Rulli 
Frulli, il progetto sperimen-
tale di musica, integrazione 
e riutilizzo creativo dei ma-
teriali di recupero nato nel 
2010 e che in pochi anni ha 
raggiunto l’attenzione e l’ap-
prezzamento delle cronache 
non solo nazionali, esibendo-
si in cornici prestigiose come, 
ad esempio, il palco del Con-
certo del 1° maggio a Roma. A 
premiare il vincitore, alla fi ne 

assistere a una rappresenta-
zione potente, nella quale si 
esibiranno anche ragazzi di-
versamente abili. 

Essendo la programma-
zione del Patrono di quest’an-
no dedicata in special modo a 
famiglie e bambini, a partire 
dalle 15 e fi no alle 19, il Cor-
tile d’Onore di Palazzo dei 
Pio si trasformerà nel Cortile 
delle Meraviglie, che ospite-
rà animazioni e tante iniziati-
ve per i più giovani, in colla-
borazione con Città del Sole, 
Bottega del Bimbo, Biagini 
Giocattoli e Bambolifi cio car-
pigiano. Il Cortile sarà pronto 
a proiettare i bambini in un 
mondo di magiche avventure 
anche domenica 20, dalle 10 
alle 19.

Il programma del Patrono 
quest’anno vedrà al proprio 
interno anche un’importan-
te iniziativa legata allo sport, 
ma portatrice anche di un 
forte valore simbolico e soli-
dale: nella giornata di sabato, 
infatti, piazza Martiri sarà 
l’arrivo, alle 18, della settima 
Staff etta Terremoto Emilia, 
una manifestazione che ogni 
anno coinvolge tutti i Co-
muni e i centri abitati colpiti 
dal terremoto del 2012, e il 
cui ricavato sarà interamen-
te devoluto in benefi cenza a 
iniziative sociali legate allo 
sport. Le premiazioni si svol-
geranno davanti al Munici-
pio.

La serata di sabato sarà 
poi allietata, a partire dalle 
19.30, dalla Cena gourmet 
presso il Balsamico Village 
Acetaia De Nigris, a base, na-
turalmente, di prelibatezze il 
cui ingrediente fondamenta-
le sarà l’oro nero modenese, 
ovvero l’aceto balsamico (per 
informazioni e prenotazioni 
335.433627 o patronocarpi@
gmail.com).

A chiudere le iniziative 
della seconda giornata del 
Patrono sarà poi l’Hawaian 
Party, promosso da “I Giova-
ni per Carpi”, che inizierà alle 
20.30 al Pineapple, presso le 
Piscine di Carpi.

ne di un anno di lavoro all’in-
terno delle scuole superiori 
della città, e di un impegno 
costante nel laboratorio te-
atrale, lo spettacolo riguar-
derà il tema delle emozioni 
e dell’importanza di saperle 
gestire. Se le due rappresen-
tazioni della mattina saran-
no riservate alle classi delle 
scuole superiori, la sera inve-
ce, alle 21, le porte del Comu-
nale si apriranno per il resto 
del pubblico, che potrà così 

del concerto - il cui ingresso 
è a off erta libera - saranno il 
Presidente del Comitato per 
il Patrono Paolo Leporati e il 
giornalista Pierluigi Senatore.

La giornata di sabato 
19 sarà invece aperta, alle 
9.15 (con replica alle 11.15), 
da Qualunque cosa accada, 
lo spettacolo organizzato 
dall’associazione “I Giovani 
per Carpi” per la regia di Ar-
mando Madonna, da un’idea 
di Ernesto Giocolano: culmi-

PROGRAMMA
Venerdì 18 maggio
• Dalle ore 18 alle 24 - 

Piazzale Re Astolfo
 Carpeat - Busk&at // 

Buskers&Food Truck Fe-
stival a Carpi 

 Ore 21 - Teatro Comuna-
le Carpi

 Premio Mamma Nina - 
Concerto con la Banda 
Rulli Frulli

Sabato 19 maggio
• Ore 9.15 e 11.15 - Teatro 

Comunale Carpi
 XIII Festa degli Studenti 

-Qualunque Cosa Accada. 
Le rappresentazioni alla 
mattina sono riservate 
alle scuole del territorio. 
Replica alle ore 21 per gli 
adulti 

• Dalle ore 12 alle 24 - Piazzale Re Astolfo
 Carpeat - Busk&at // Buskers&Food Truck Festival a 

Carpi

• Dalle ore 15 alle 19 - Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
 Il cortile delle Meraviglie: animazioni e attività per bam-

bini, ragazzi e famiglie a cura di Emporio giocattoli - 
Giocheria Biagini, La Bottega del Bimbo, Città del Sole 
- Carpi

• Ore 18 - Piazza Martiri, fronte Municipio
 Arrivo della settima Staff etta Terremoto Emilia 

• Ore 19.30 - Balsamico Village
 Cena gourmet (su prenotazione. Per info: 059.697550 o 

patronocarpi@gmail.com) 

• Ore 20.30 - Coopernuoto Piscina di Carpi
 Hawaian party - presso il Pineapple

• Ore 21 - Teatro Comunale Carpi
 XIII Festa degli Studenti -Qualunque Cosa Accada

Domenica 20 maggio
• Dalle ore 9 alle 19 - Piazza Martiri
 Mercati a Carpi 

• Dalle ore 9 alle 20 - Piazza Garibaldi
 Villaggio della Salute promosso da Fondazione Casa del 

Volontariato e Azienda USL di Modena

• Dalle ore 10 alle 19 - Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio
 Il cortile delle Meraviglie

• Dalle ore 12 alle 24 - Piazzale Re Astolfo
 Carpeat - Busk&at // Buskers&Food Truck Festival a 

Carpi

• Ore 19.30 - Sala Duomo
• Estrazione biglietti vincenti della lotteria a sostegno del 

Patrono

• Ore 21 - Basilica cattedrale di Santa Maria Assunta 
(Carpi)

 Concerto di San Bernardino da Siena 
 Maestro Paolo Oreni - Organo 
 Maestro Marco Pierobon - Tromba 

Triduo in onore
del Patrono di Carpi

Giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 maggio
Chiesa di San Bernardino da Siena

Giovedì 17 e venerdì 18 maggio
• Ore 7.00: Santa Messa
• Ore 10.00: Santa Messa; Adora-

zione Eucaristica fi no alle ore 12
• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.30: Rosario
• Ore 18.00: Vespri e Benedizione 

Eucaristica

Sabato 19 maggio
• Ore 7.00: Santa Messa 
• Ore 10.00: Santa Messa; Adora-

zione Eucaristica fi no alle ore 12
• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.30: Rosario
• Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica
• Ore 19.00: Santa Messa

Solennità del Patrono di Carpi
Domenica 20 maggio
Chiesa di San Bernardino da Siena
• Ore 6.45: Lodi
• Ore 7.15: Santa Messa 
• Ore 9.45: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.00: Vespri e Processione con il busto di San Ber-

nardino, arrivo in Cattedrale

Cattedrale di Santa Maria Assunta              
• Ore 18.00: Santa Messa presieduta
 da Sua Eccellenza monsignor Francesco Cavina Vesco-

vo di Carpi

Se domenica 20 piazza 
Martiri sarà animata per tutta 
la giornata dal Mercato stra-
ordinario, in piazza Garibal-
di si susseguiranno fi no a sera 
gli incontri, show cooking, 
animazioni e dibattiti del Vil-
laggio della Salute, promos-
so da Fondazione Casa del 
Volontariato, ente fi nalizzato 
al sociale della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
insieme all’Ausl di Modena. 
L’iniziativa vedrà, oltre alla 
partecipazione di medici ed 
esperti di alimentazione e 
benessere, anche quella del 
comico Vito e del conduttore 
televisivo Andrea Barbi.

Oltre ai già citati Carpe-
at - Busk&at e Cortile delle 
Meraviglie, che continue-
ranno per tutta la giornata, 

alle 19.30 avrà luogo, presso 
Sala Duomo, l’estrazione dei 
biglietti vincenti della Sot-
toscrizione a sostegno del 
Patrono, con numerosi pre-
mi in palio, off erti da diverse 
realtà cittadine.

Il programma di iniziative 
sarà poi concluso in grande 
stile, con il Concerto di San 
Bernardino da Siena, a par-
tecipazione gratuita sino a 
esaurimento posti e nel cor-
so del quale, a partire dalle 
21, le splendide architetture 
della Cattedrale dell’Assunta 
si colmeranno delle armonie 
dell’organo e della tromba 
suonati rispettivamente di 
Maestri Paolo Oreni e Marco 
Pierobon.
Info e aggiornamenti: pagina 
Facebook Patrono di Carpi



PROSSIMA APERTURA
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Cosimo
Zaccaria

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

“Abbandono” dei fi gli minori: 
quali conseguenze penali?

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 in Modena.

l’art. 591 c.p. identifi chi come 
soggetto attivo “chiunque”, il 
reato di abbandono si quali-
fi ca come un reato c.d. “pro-
prio”, cioè che può essere 
commesso soltanto da chi ri-
veste una determinata qualità 
o ha un certo rapporto con l’ 
“abbandonato”.

É inoltre importante sot-
tolineare come le due cate-
gorie di soggetti – minori e 
incapaci – ai quali si riferisce 
la norma in questione, seb-
bene equiparati dal punto di 
vista della tutela, non lo sono 
da quello della prova dell’in-
capacità: per la seconda tipo-
logia, infatti, occorre provare 
l’impossibilità di provvedere 
a se stessi, mentre nel caso 
del bambino essa si presume. 
Un’impostazione di questo 
genere la ritroviamo in altre 
disposizioni del codice pena-
le, ad esempio con riguardo 
al reato di violazione degli 
obblighi di assistenza fami-
liare. Anche in quel caso, vale 
la presunzione per cui se un 
genitore non corrisponde al 
fi glio minore il mantenimen-
to, questo automaticamente 
si ritiene privato dei mezzi di 
sostentamento, senza dover 
provare concretamente que-
sta circostanza.

Orbene, per comprende-
re quale comportamento sia 
materialmente sanzionato 
dal legislatore con questa fat-
tispecie, bisogna però capire 
che cosa si intende con il ter-
mine “abbandono”.

La giurisprudenza della 
Corte di Cassazione aff erma 
che costituisce abbandono ai 
sensi dell’art. 591 c.p. qualun-
que azione od omissione che 
contrasti con l’obbligo di do-
vere e di cura. Per citare una 
fra le varie sentenze sul tema: 
“L’elemento oggettivo del re-
ato di abbandono di perso-
ne minori o incapaci, di cui 
all’art. 591 c.p., è integrato da 
qualsiasi condotta, attiva od 

gravato – e quindi si appli-
cherà la pena della reclusione 
da uno a sei anni, anziché da 
sei mesi a cinque anni – per-
ché dal fatto è derivata una 
lesione personale in capo 
al piccolo, consistente nella 
contusione di cui mi ha scrit-
to.

Sono altrettanto certo, 
dal tenore della sua lettera, 
che tale comportamento sia 
stato tenuto per mera disat-
tenzione, in un momento di 
urgenza. Cerchiamo dunque 
di comprendere quale sia l’e-
lemento psicologico richiesto 
per l’integrazione di questo 
reato.

Esso consiste certamente 
nella coscienza e volontà di 
abbandonare il minore. La 
giurisprudenza, tuttavia, è di-
visa nel richiedere anche che 
l’agente fosse consapevole o 
meno della presenza di una 
potenziale situazione di pe-
ricolo.

Le ultime sentenze del-
la Suprema Corte sembrano 
propendere per la seconda 
ipotesi, tanto che aff ermano 
che:

“Il dolo del delitto di cui 
all’art. 591 c.p. è generico e 
consiste nella coscienza di 
abbandonare a se stesso il 
soggetto passivo, che non ab-
bia la capacità di provvedere 
alle proprie esigenze, in una 
situazione di pericolo per 
la sua integrità fi sica di cui 
si abbia l’esatta percezione” 
(Cass. Pen. sezione V, senten-
za n. 29666/2016).

In conclusione, nel suo 
caso particolare, il reato cui 
all’art. 591 c.p. potrebbe even-
tualmente ritenersi non inte-
grato sotto il profi lo dell’ele-
mento psicologico. In questa 
ipotesi, rimarrebbe tuttavia 
ferma una sua responsabilità 
colposa in relazione alle le-
sioni riportate dal bambino, 
stante la posizione di garan-
zia che lei riveste in qualità di 
genitore. 

omissiva, contrastante con 
il dovere giuridico di cura 
(o di custodia), gravante sul 
soggetto agente, da cui derivi 
uno stato di pericolo, anche 
meramente potenziale, per la 
vita o l’incolumità dei sogget-
to passivo” (Cass. Pen. sez. V, 
sentenza n. 44089/2016).

L’allontanamento mate-
riale dal bambino – anche se 
temporaneo – integra dun-
que certamente una delle ti-
pologie di comportamento 
rientranti nella suddetta nor-
ma.

Dalla sentenza appena ci-
tata ricaviamo tuttavia anche 
un’altra importante caratteri-
stica di questo delitto.

Infatti, in essa si dice al-
tresì necessario, per l’integra-
zione della fattispecie, che in 
conseguenza della separazio-
ne il bambino si sia trovato 
in una situazione di pericolo, 
anche potenziale per la sua 
vita o per la sua incolumità.

Questo signifi ca che la 
condotta del genitore deve 
essere oggettivamente ido-
nea a determinare, anche in 
via potenziale, l’aggressione 
del bene protetto dall’art. 591 
c.p.. Ne consegue che l’accer-
tamento necessario per ve-
rifi care se una determinata 
azione o omissione costitu-
isca abbandono di persona 
incapace, deve essere para-
metrato sia sulla pericolosità 
del fatto che sul contenuto 
dell’obbligo violato e sulla na-
tura e grado dell’incapacità.

Nel caso di specie, genti-
le lettrice, la circostanza per 
cui suo fi glio ha soltanto sei 
anni, così come la presenza 
nella casa di fattori di perico-
lo (quali la possibilità di ac-
cedere al giardino, ove erano 
presenti giochi su cui si sale 
ad altezze per un bambino 
anche pericolose) conduce a 
far rientrare l’episodio nell’al-
veo dell’art. 591 c.p.

Il reato risulta inoltre ag-

Gentile Avvocato Zacca-
ria,

le scrivo perché sono molto 
preoccupata per quanto ac-
cadutomi qualche giorno fa. 
Mi trovavo a casa con il mio 
bambino di sei anni, quando 
ho ricevuto una telefonata 
urgente della mia vicina (la 
quale risiede nella villetta sita 
a pochi metri dalla nostra) 
e mi sono dovuta assentare 
per circa mezz’ora. Credendo 
di poter fare ritorno in una 
manciata di minuti, ho la-
sciato mio fi glio davanti alla 
televisione, raccomandan-
domi di rimanere tranquillo 
e di fi nire di guardare il suo 
cartone animato. Al mio ri-
torno purtroppo, l’ho ritrova-
vo in lacrime, poiché mi ha 
raccontato di essere uscito in 
giardino a giocare e di essere 
caduto dallo scivolo. Dato che 
lamentava dolore ad un polso, 
l’ho condotto subito al locale 
Pronto Soccorso ove gli è stata 
diagnosticata una contusione 
e applicata una stecca. Oltre 
a sentirmi immensamente in 
colpa per quanto accaduto, 
sono anche timorosa per le 
possibili conseguenze legali in 
cui potrei incorrere. Le chiedo 
allora: esiste qualche rischio 
dal punto di vista penale?

Cara lettrice, la risposta 
alla sua domanda è aff erma-
tiva, poiché nell’episodio che 
ha portato alla mia attenzio-
ne sono presenti profi li di re-
sponsabilità penale.

La condotta da lei tenuta 
rientra nella fattispecie pre-
vista dall’art. 591 del nostro 
codice penale, ovvero il reato 
di abbandono di persone mi-
nori o incapaci, che punisce 
chi “abbandona” appunto, nel 
senso che andremo a spiegare 
più avanti, una persona che 
abbia meno di 14 anni oppu-
re una persona incapace dal 
punto di vista mentale o fi si-
co (perché anziana o per altra 
causa) della quale si abbia la 
custodia o nei confronti della 
quale si abbia comunque un 
dovere di cura.

É intuitivo – già dal te-
nore di questa norma – che 
il legislatore nel formularla 
abbia voluto tutelare soggetti 
particolarmente vulnerabili, 
come il bambino o l’anziano, 
dalle situazioni di pericolo a 
cui gli stessi possono essere 
esposti a causa dell’inadem-
pimento dell’obbligo di assi-
stenza da parte del soggetto 
che dovrebbe accudirli.

L’ordinamento appresta 
quindi nei loro confronti una 
protezione molto ampia, pro-
prio in considerazione del 
fatto che queste categorie di 
individui non sono in grado 
di provvedere alla propria in-
columità.

Va da sé che nel caso del 
minore di anni 14 questo ob-
bligo ricade innanzitutto sul 
genitore. Infatti, nonostante 

Il Gruppo De Nigris si 
conferma “lo specialista degli 
aceti” a Cibus, il Salone inter-
nazionale dell’alimentazione 
che si svolge a Parma fi no a 
giovedì 10 maggio. Innova-
tiva la presenza del Gruppo: 
nei prodotti e nei servizi of-
ferti alle tante persone che 
hanno visitato la 19ª edizione 
della manifestazione. 

Su iniziativa del Gruppo 
De Nigris, infatti, i tre luoghi 
simbolo del Food Italiano in 
Emilia, Cibus (Parma), Balsa-
mico Village (Carpi) e FICO 
(Bologna), sono stati tra loro 
collegati mediante uno “shut-
tle del food”, con orari che 
hanno permesso ai visitatori 
di assaporare comodamente 
ogni realtà, lasciando a casa 
l’auto. Si tratta di un servi-
zio di bus navetta gratuito 
su prenotazione, organizzato 
appunto dal Balsamico Villa-
ge, il primo parco a tema de-
dicato ad un’eccellenza agro-
alimentare italiana, realizzato 
dal Gruppo De Nigris per far 
conoscere ai visitatori il mon-
do dell’Aceto Balsamico di 
Modena IGP. Si trova a Car-
pi, ossia esattamente a metà 
strada tra le Fiere di Parma 
e FICO, dove esiste già una 
pensilina dedicata in modo 
permanente al Parco. 

Nell’ambito del Salone 
internazionale dell’alimenta-
zione, De Nigris si è presenta-
to con uno spazio di oltre 100 
metri quadri, ricco di prodot-
ti e iniziative e con tanti mo-
menti di degustazione. 

Tra i 100 prodotti più in-
novativi di Cibus vi è infatti 
MelaMadre®, “aceto da bere”, 
un vero e proprio sorso di 

salute. Si tratta di una novità 
che sposa aceto e benessere 
e nasce dall’aceto madre di 
mela. Con questo prodotto 
Armando De Nigris, presi-
dente del Gruppo, ha inau-
gurato un nuovo segmento di 
mercato. Ed è stato lo stesso 
presidente, mercoledì 9 mag-
gio, ad aprire l’incontro sulle 
sfi de dell’industria alimenta-
re. In veste di presidente del 
Consorzio Tradizione Italia-
na, società consortile che as-
socia dodici imprese dell’ec-
cellenza alimentare italiana 
con un fatturato aggregato di 
1,6 miliardi di euro, ha infat-
ti inaugurato avrà il compito 
di aprire il convegno “FSMA: 
opportunità e sfi de per l’indu-
stria alimentare”. Un momen-
to di confronto e di scambio 
di opinioni tra esperti italiani 
e americani, orientato a for-
nire una visione prospettica 
sugli scenari futuri a due anni 
dall’applicazione del Food 
Safety Modernization Act. 
Armando De Nigris ha por-
tato la propria esperienza di 
marchio al primo posto per 
l’export dell’Aceto Balsami-
co nel mondo e diff usissimo 
negli Usa, come punto di par-
tenza per parlare delle nuove 
regole di cui deve dotarsi il 
sistema delle DOP italiano. 
Tra queste anche la proposta 
di un’Authority del Made in 
Italy, secondo il progetto pre-
sentato dallo stesso de Nigris 
alla Camera dei Deputati in 
novembre dello scorso anno,  
destinata proprio a tutelare 
le eccellenze agroalimentari 
nazionali.

M.S.C.

A Cibus De Nigris per il futuro del Made
in Italy. Innovazione con MelaMadre®

BALSAMICO VILLAGE

Tradizione e ricerca 
mirati al benessere

Armando De NIgris
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ANNIVERSARI

Un traguardo importante 
quello raggiunto dai coniugi 
Pacchioni: Francesco e Ro-
mana il 3 maggio hanno fe-
steggiato il 60° anniversario di 
matrimonio. Due anime diver-
se, Francesco, classe 1932, 
riservato, Romana Bisi, classe 
1936, solare ed estroversa, ca-
paci di trasformare la diversità 
della loro indole in complemen-
tarietà reciproca. “I nostri geni-
tori - raccontano emozionate le 
due fi glie Paola e Lorella - sono 
stati e sono per noi un esempio 
meraviglioso di amore. Il loro è 
un legame speciale, indissolu-
bile: hanno saputo affrontare 
insieme qualsiasi ostacolo che 
la vita ha posto loro, sempre 
mano nella mano, rafforzando 
ogni giorno il loro legame”. 
Strettamente legata alla loro 
storia d’amore è quella del 
colorifi cio “La Decorativa” che 
Francesco, orfano di padre e 
quindi al lavoro già da giovanis-
simo, ha gestito per tanti anni in 
via Mazzini. Successivamente 
Pacchioni ha proseguito la sua 
attività al “Colori Carpi 2”, ora 
gestito dalla fi glia Paola e dal 
genero William Grilli (marito di 
Lorella). In tutti questi anni di 
intenso lavoro, al suo fi anco 

c’era sempre lei, la sua amata 
Romana. Le fi glie, insieme al 
genero e alle amate nipoti Sil-
via, Giorgia, Giada, Francesca e 
alla pronipote Teresa hanno fe-
steggiato Francesco e Romana 
per l’importante traguardo delle 
nozze di diamante. 

“Vi ringraziamo, cari geni-
tori, per l’amore che ci avete 
trasmesso e per l’esempio di 
vita coniugale che ha resistito 
al tempo. Sono rare le coppie 
che arrivano a festeggiare i 
sessant’anni di matrimonio: il 
vostro amore non si è mai af-
fi evolito, anzi con il tempo si 
è rinsaldato, anche attraverso 
piccoli gesti d’amore, come le 
lettere scritte e messe sotto il 
cuscino, o i silenzi che solo voi 
sapete interpretare attraverso i 
vostri sguardi. Ci siete sempre 
stati, su di voi possiamo con-
tare ogni giorno e vi auguriamo 
altri anni di vita felice insieme. 
Vi amiamo”. 

SOCIALE Al via l’ottava edizione del Caregiver Day.
Un mese d’iniziative rivolte a chi si occupa di familiari non autonomi

Alleanza di cura per 
prevenire e sostenere

gine -: in questi anni abbiamo 
registrato tanti successi e sia-
mo stati capaci di anticipare 
con sensibilità alcuni temi di 
rilevanza centrale. Nel 2016 
alla Camera dei Deputati a 
Roma, durante il convegno 
internazionale dedicato alla 
presentazione della proposta 
di legge-quadro nazionale sui 
caregiver familiari, si respira-
va un clima ‘carpigiano’”. Due 
i temi centrali anche in que-
sta edizione: i giovani caregi-
ver, mondo ancora da esplo-
rare e la “fragilità”. “Il termine 
fragilità – prosegue Bellelli 
– è strettamente connesso 
con quello di ‘futuro’: l’allun-
gamento della vita ci porta a 
non parlare più di terza età 
ma di fase di fragilità, la cui 
gestione sempre più infl uisce 
sul nucleo familiare e richie-
de un intervento congiunto 
di più settori”. 

Invecchiamento
e caregiver
La dinamica demogra-

fi ca italiana è caratterizzata 
dall’aumento esponenziale 
della popolazione anziana: 
nel 2065 gli over 85 saranno 
il quadruplo, dagli attuali 1,7 
milioni a 6 milioni. L’invec-
chiamento della popolazione 

risultati di una ricerca Censis 
su chi assiste pazienti cronici. 
Racconterà la sua esperien-
za personale l’ex-ginnasta 
olimpico Yuri Chechi, che 
succede nel ruolo di testimo-
nial a personaggi come Pupi 
Avati, Beppe Carletti, Lucia-
no Ligabue, Daniela Poggi e 
Giulio Scarpati. Il program-
ma si chiuderà il 28 nell’aula 
magna della Regione, dove si 
approfondirà fra l’altro il va-
lore di una “etica della cura” 
e di politiche regionali e na-
zionali per coniugare servizi 
istituzionali e risorse di cura 
familiari e di comunità. E 
non mancherà un video mes-
saggio di sdaluto di Gianni 
Morandi. 

“Quella del caregiver - 
spiegano Loredana Ligabue 
e Licia Boccaletti, rispetti-
vamente responsabile Area 
care e coordinatrice della 
cooperativa Anziani e non 
solo - è una fi gura sempre 
più, drammaticamente, at-
tuale. La nostra città è stata 
tra i pionieri del riconosci-
mento legislativo di questo 
ruolo: l’Emilia-Romagna è 
stata infatti la prima regio-
ne in Italia a riconoscere ai 
caregiver un diritto di cit-
tadinanza, a validare il loro 
‘ruolo’, rendendolo spendibile 
in un’ottica di reinserimen-
to lavorativo. Questo grazie 
alla legge regionale 2/2014, 
ispirata al lavoro svolto negli 
anni dalla nostra associazio-
ne”. “Con orgoglio possiamo 
dire che per la prima volta 
il termine caregiver è stato 
pronunciato proprio a Carpi 
- prosegue Alberto Bellelli, 
assessore politiche sociali e 
sanità dell’Unione Terre d’Ar-

Maria Silvia Cabri

Dalla narrazione come te-
rapia alle app dedicate, 

dal ruolo dei giovani caregi-
ver alla formazione di medici 
e operatori: questi alcuni dei 
temi che in questo mese (fi no 
al 28 maggio, ndr) saranno 
aff rontati nell’ottava edizio-
ne di “Caregiver Day – Mi 
prendo cura di te”, l’iniziativa 
dedicata alla fi gura del care-
giver, ossia la persona che si 
prende cura di un proprio fa-
miliare non autosuffi  ciente e 
in condizioni di fragilità, per-
ché disabile, malato o anzia-
no. Il titolo scelto quest’anno 
è “Prendersi cura: insieme!”: 
il programma verte infatti sul 
tema “costruire una alleanza 
di cura per prevenire e soste-
nere la fragilità, la cronicità, 
la disabilità”.  

Gli appuntamenti, tutti 
gratuiti, si tengono a Carpi 
e Bologna: dopo la presen-
tazione di una selezione di 
applicazioni e siti Web, rea-
lizzata nell’ambito del pro-
getto europeo “Apps4Carer”, 
per rispondere a esigenze di 
questi familiari, il 10 maggio 
si passeranno in rassegna al-
cune buone pratiche verso gli 
anziani fragili e chi li assiste, 
messe in atto sia a livello lo-
cale sia da soggetti come il 
comune di Milano o la rete 
francese Monalisa. Si aff ron-
teranno quindi le problema-
tiche dei giovani caregiver, 
con un incontro-spettacolo 
il 19 maggio cui parteciperà 
Carlo Miccio, autore del libro 
“La trappola del fuorigio-
co”. Il quarto momento, il 23 
maggio, è rivolto a medici di 
medicina generale, operatori 
del servizio infermieristico 
domiciliare e assistenti so-
ciali, e dedicato alle sinergie 
sviluppabili tra servizi sociali 
e cure primarie per sostenere 
il caregiver; quindi il 26 mag-
gio, Giornata del caregiver, 
istituita con la legge regionale 
dell’Emilia-Romagna 2/2014, 
prima in Italia, al convegno 
presso l’auditorium Loria, 
si parlerà di come gestire le 
persone con patologie croni-
che, a partire dal primo “Pia-
no nazionale cronicità” e dai 

si accompagna sovente a con-
dizioni di fragilità, di patolo-
gie croniche, di progressiva 
non autosuffi  cienza in fun-
zioni di vita quotidiana. In 
Italia (dati Istat 2015) un over 
65 su due soff re di almeno 
una malattia cronica grave o 
è multicronico (tra gli ultra-
ottantenni rispettivamente di 
59% e 64%) e il 23,1% degli 
anziani ha gravi limitazioni 
motorie. La forte riduzione di 
autonomia personale riguar-
da oltre un anziano su dieci. 
Nel 2028 gli italiani over 65 
non autonomi saranno 6,3 
milioni. Già ora nel territorio 
Dell’unione Terre D’argine, 
su una popolazione totale 
di circa 105.000 abitanti, gli 
over 75 sono più di 11.000, 
dei quali quasi 4.000 soli e ol-
tre 3.300 conviventi con altri 
over 75. Una popolazione che 
ha caratteri di fragilità e che 
richiede una attenta azione 
di sostegno e monitoraggio 
per mantenere il più possibile 
le autonomie residue. Ma se 
sui “fragili” possono essere 
messe in atto azioni di pre-
venzione, sulle persone non 
autosuffi  cienti le necessità di 
supporto assistenziale sono 
quotidiane e comportano un 
carico di cura mediamente 
di 8-10 anni Una domanda 
di cura che, in questi anni, 
si è riversata in modo signi-
fi cativo sulle cure familiari. 
I caregiver familiari in Italia 
sono 7.293.000, il 14% della 
popolazione. Sono prevalen-
temente donne, in età adulta. 
Ma ben 1.362.000 superano i 
65 anni e 391.000 hanno fra 
i 15 e i 24 anni. E 2.146.000 
caregiver, dei quali 119.362 
in Emilia-Romagna, hanno 
un impegno assistenziale su-
periore alle 20 ore settima-
nali. Per aff rontare le proble-
matiche degli anziani fragili, 
della cronicità, della disabili-
tà, della non autosuffi  cienza 
occorre fare prevenzione e 
monitoraggio, riconoscere e 
sostenere i caregiver familia-
ri, mettere in campo una or-
ganica integrazione tra cure 
familiari e cure professionali, 
tra ospedale e territorio, tra 
servizi domiciliari e residen-
ziali.

Attualità

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi sostiene 
le attività culturali e le attività 
sociali sul territorio. Sono al 
via infatti i bandi per presen-
tare domanda di contributo: 
il periodo di presentazione 
delle richieste, tradizional-
mente previsto nel mese di 
giugno, è stato anticipato al 
15 maggio, dalle 9, con termi-
ne il 15 giugno alle 13. Con 
il bando “Attività Culturali 
2018” la Fondazione si pro-
pone di supportare iniziative 
ed eventi espressamente e 
direttamente orientati a po-
tenziare una più ampia of-
ferta culturale sul territorio, 
mentre con il bando “Attività 
Sociali 2018”, vuole agevolare 
la realizzazione di progetti 
in ambito sociale e sanitario, 
direttamente dedicati al so-
stegno delle categorie deboli 
e che vedano una signifi ca-
tiva partecipazione dei vo-
lontari. Possono chiedere un 
contributo enti privati, asso-
ciazioni, cooperative sociali, 
organizzazioni, anche non 
riconosciute, senza fi nalità 

di lucro organizzati e formal-
mente costituiti da almeno 
un anno alla data di scadenza 
del bando e che siano in pos-
sesso, di competenze e cono-
scenze adeguate a garantire la 
realizzazione e la sostenibilità 
del progetto proposto. Il con-
tributo richiesto deve essere 
compreso tra 2.000 e 20.000 
euro. Inoltre, i progetti per 
i quali si richiede un soste-
gno dovranno avere inizio 
nel periodo compreso tra il 1 
settembre 2018 e il 30 aprile 
2019, fornire una ricaduta 
diretta nel territorio dei co-
muni di Carpi, Novi e Soliera 
e garantire una percentuale 
minima di cofi nanziamento 
pari al 20% della spesa totale 
prevista per la realizzazione 
dell’iniziativa.

Al via i bandi per le attività culturali e sociali: 
dal 15 maggio è possibile presentare
domanda di contributo

FONDAZIONE CASSA CARPI

Da sempre vicini
al nostro territorio 

Romana e Francesco Pacchioni
festeggiano sessant’anni di matrimonio

Le domande pos-
so essere fatte esclusi-
vamente attraverso la 
procedura on line, sul 
sito www.fondazione-
crcarpi.it

Leggera come una libel-
lula e al tempo stesso tenace 
nella sua passione: la danza. 
La carpigiana Elena Anto-
niello, classe 2004, si è aggiu-
dicata il primo posto nell’am-
bito di un’importante gara 
internazionale. Nelle giornate 
di venerdì 4, sabato 5 e dome-
nica 6 maggio si sono svolte a 
Tarragona le fi nali internazio-
nali del concorso Cnd. Nato 
nell’ambito della Confedera-
zione Nazionale di Danza in 

Francia, il concorso prevede 
una fase iniziale di selezioni 
nazionali in vari paesi euro-
pei, tra cui l’Italia. I danzatori 
che ottengono i punteggi più 
alti hanno accesso alla fi nale 
internazionale e fra i sele-
zionati per rappresentare il 
nostro Paese c’era quest’an-
no anche la carpigiana Elena 
Antoniello, che ha mosso i 
primi passi nel mondo della 
danza frequentando i corsi 
della scuola Ecole Klassique, 

presso il circolo Arci Sandro 
Cabassi, sotto la direzione 
dell’insegnante Serena Mar-
chetto. Elena ha ottenuto ot-
timi risultati anche alla fi nale 
internazionale, conquistando 
un meritatissimo primo po-
sto. Nel corso dei tre giorni 
di concorso si sono esibiti 
sul palco del Palau Firal i de 
Congressos di Tarragona più 
di 1000 danzatori, che hanno 
letteralmente invaso la città. 
“Un’esperienza indimenti-

cabile - aff erma l’insegnan-
te Serena Marchetto - che ci 
auguriamo possa essere la 
prima di una lunga serie, per 
Elena e per tanti altri giovani 
talenti che come lei aff ronta-
no lo studio della danza con 
passione e totale dedizione”.

M.S.C.

GIOVANI Elena Antoniello prima al concorso
della Confederazione Nazionale di Danza 

Studio e dedizione totale sono premiati

Licia Boccaletti, Alberto Bellelli e Loredana Ligabue

Il Caregiver Day è 
progettato e organizzato 
dalla Cooperativa sociale 
Anziani e Non Solo, con 
il sostegno dell’Unione 
Terre d’Argine, il patroci-
nio della Regione, dell’A-
zienda USL di Modena e 
di Carer, associazione dei 
Caregiver familiari dell’E-
milia-Romagna

Elena Antoniello
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ECONOMIA Una delegazione di Lapam Moda a Prato, per conoscere la realtà del 
distretto. Il presidente Cavicchioli: “Necessarie regole da rispettare”

Il tema della legalità 
declinato nel tessile 

zone franche permangono 
ed è necessario coinvolgere 
un livello più ampio, di ca-
rattere nazionale, per recu-
perare il terreno perduto per 
combattere la concorrenza 
sleale che ha ripercussioni, 
naturalmente, anche per le 
imprese del nostro territo-
rio”. 

Amaro il commento di 
Roberto Guaitoli, presi-
dente di Lapam Moda: “E’ 
stato certamente un viag-
gio istruttivo, ma al tempo 
stesso ha destato molta pre-
occupazione. Abbiamo in-
fatti avuto conferma di una 
evidente disparità di con-
dizioni in cui si trovano ad 
operare le imprese del setto-
re moda: tra quelle che, con 
il massimo sforzo, cercano 

nel settore moda, presso la 
Camera di Commercio. Il 
convegno, organizzato dalle 
associazioni imprenditoriali 
e dai sindacati del lavoratori, 
aveva lo scopo di responsa-
bilizzare tutti gli attori della 
fi liera verso il rispetto delle 
regole in materia di lavoro 
e sicurezza. “Non è un caso 
che a Prato, un anno fa, sia 
stato siglato un ‘Patto per la 
legalità’, che coinvolge tutte 
le parti sociali - chiosa Ric-
cardo Cavicchioli, presiden-
te Lapam Carpi -. I lavori 
del convegno hanno confer-
mato come nell’area pratese 
sia necessario avvicinare le 
imprese al rispetto delle re-
gole e che occorre ampliare 
il raggio d’azione: nella cit-
tadina toscana purtroppo le 

Maria Silvia Cabri

Conoscere da vicino l’e-
voluzione del distretto 

di Prato e le problematiche 
relative al rispetto delle nor-
me. Questi gli obiettivi con 
cui una delegazione del set-
tore moda di Lapam Carpi 
si è recata nei giorni scorsi 
nella realtà tessile di Prato. 
Ospiti dei colleghi della lo-
cale Confartigianato, i diri-
genti imprenditori Riccardo 
Cavicchioli, Roberto Guai-
toli, Daniele Berni ed Enri-
co Gasparini, accompagnati 
dai funzionari Carlo Alber-
to Medici e Stefano Cestari, 
hanno trascorso una intera 
giornata nella cittadina to-
scana per capire più da vici-
no alcuni meccanismi della 
locale fi liera tessile, soprat-
tutto legati al fenomeno del-
la molteplice presenza di im-
prenditoria straniera. Nelle 
scorse settimane infatti, Pra-
to e il suo indotto sono stati 
oggetto di una attenta rifl es-
sione all’interno degli orga-
nismi dirigenti di Lapam a 
Carpi, in particolare in meri-
to alla crescente concorren-
za, a volte con contorni sor-
prendenti, delle imprese del 
settore moda pratese verso il 
nostro territorio. “Le visite 
eff ettuate in diversi poli in-
dustriali della città toscana, 
nonché all’interno di alcune 
realtà produttive - spiega la 
delegazione di Lapam Car-
pi – ci hanno fatto rendere 
conto di quanto sia cresciu-
ta a dismisura la presenza di 
aziende produttrici di moda 
condotte da imprendito-
ri non italiani (soprattutto 
asiatici) che in questi anni 
hanno fatto il salto, passan-
do da realtà di subfornitura 
ad aff ermate imprese conto 
proprio, tanto da far diven-
tare in pochi anni Prato una 
delle realtà più attrattive a 
livello europeo per gli ac-
quirenti di prodotti tessili 
fi niti”. Durante la giornata di 
visita, la delegazione Lapam 
ha avuto anche l’occasione di 
partecipare a un approfondi-
mento sul tema della legalità 

di rispettare le normative e 
quelle che, per ignoranza o 
per dolo, operano al di fuori 
di ogni contesto normati-
vo drogando in un qualche 
modo il mercato”. “Carpi - 
prosegue Guaitoli - fortuna-
tamente non è Prato, da noi 
sono state messe in campo 
azioni virtuose già da anni, 
ma la concorrenza sleale 
che arriva da altri territori 
italiani incide pesantemente 
anche sul nostro comparto. 
Il ‘Patto per la legalità’ può 
essere una modalità opera-
tiva da replicare anche nel 
nostro contesto per favorire 
il generale rispetto delle re-
gole sul lavoro”.

“La situazione che ab-
biamo registrato nella no-
stra missione e ribadita nel 
convegno - conclude Cavic-
chioli - è stata certificata da 
tanti addetti ai lavori: non 
vogliamo criminalizzare 
nessuno ma questo tema va 
fatto diventare da questione 
locale a questione naziona-
le. A Prato come in tutte le 
aree del Paese ove ci fossero 
fenomeni analoghi. Devono 
esserci regole e arbitri che 
le facciano rispettare. Al-
trimenti subiremo un dum-
ping sociale, ambientale e 
fiscale. Lo chiediamo con 
forza ai nostri interlocutori 
politici ed istituzionali sul 
territorio”.

Domenica 13 maggio si 
svolgerà il 1° Torneo nazio-
nale di Rugby Città di Car-
pi, riservato a giovani under 
14. L’evento, patrocinato dal 
Comune, vedrà coinvolti i 
campi da rugby di Carpi e 
di Guastalla. “Fin dall’inizio 
- spiega Matteo Casalgrandi, 
presidente Rugby Carpi Ads 
- ci siamo dati come obiet-
tivo di diff ondere il nostro 
sport tra i giovani e i bam-
bini, perché pensiamo possa 
aiutare a migliorare il tessuto 
sportivo e sociale del nostro 
territorio, oltre a contribu-
ire ad allargare la base dei 
praticanti del ‘mondo ovale’ 
nel nostro Paese”. Da alcuni 
anni l’associazione ha svi-
luppato la categoria under 
14, “per questo - prosegue 
Casalgrandi - ci è sembrato 
giusto inserirci nel circuito 
dei tornei nazionali Fir per 
incontrare e confrontarci con 
nuove società, off rendo una 
opportunità che speriamo 
possa consolidarsi in futu-
ro”. “Il rugby è una disciplina 
sportiva che, grazie al Rugby 
Carpi Asd, si sta consolidan-
do sempre di più nel nostro 
territorio, coinvolgendo im-
portanti numeri in particola-

re di giovani atleti – prosegue 
Alberto Bellelli, sindaco ed 
assessore allo sport – che si 
‘innamorano’ di questo che è 
più che uno sport, quasi una 
fi losofi a di vita, all’insegna di 
valori basati sull’educazione 
ed il fair play. Questo torneo 
sarà un’ulteriore occasione 
per fare conoscere il rugby 
ai carpigiani ed al contempo 
per fare conoscere Carpi e le 
sue eccellenze a tante perso-
ne provenienti da più parti 
d’Italia.”. “Praticare una sana 
attività sportiva - conclude 
Nilo Diacci, presidente Con-
sulta Sport e Benessere - off re 
occasione di intrattenimento 
e svago, nonché le possibilità 
di arricchire la propria perso-
na nella crescita caratteriale 
e fi sica. La disciplina come il 
rugby ne è un esempio a tutti 
i livelli, nei giovani e adul-
ti, dove valori fondamentali 
quali divertimento, amicizia 
e rispetto sono la base dell’at-
tività. Eventi come questi in 
particolare dedicati al setto-
re giovanile, sono di estrema 
importanza per il movimento 
sportivo carpigiano, nel con-
tempo danno prestigio alla 
nostra Città”. 

Words

Il 13 maggio il 1° Torneo nazionale di Rugby 
Città di Carpi, riservato a giovani under 14

EVENTI

Palla ovale vola in alto
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RICONOSCIMENTI Premiate le classi terze del Da Vinci per il percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro. Esperienza di crescita e di sinergia

Simuliamo un’impresa:
“a project work”

Maria Silvia Cabri

Si è concluso il percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro 

per le otto classi terze dell’i-
stituto Da Vinci di Carpi. La 
serata fi nale del progetto si 
è svolta lo scorso 3 maggio, 
presso il circolo Guerzoni. 
Due le classi che sono risul-
tate vincitrici. Soddisfatti gli 
insegnati, sia per la riuscita 
del progetto e della serata, 
sia per l’attiva partecipazione 
di tanti genitori, che, insie-
me ai componenti della giu-
ria, hanno espresso un forte 
apprezzamento per il lavoro 
svolto da studenti e docenti. 
Il dirigente scolastico, Pao-
lo Pergreffi  , ha sottolineato 
l’importanza del progetto 
di Alternanza Scuola Lavo-
ro per “la formazione com-
plessiva degli studenti, in 
particolare negli istituti tec-
nici”, nonché il ruolo della 
collaborazione con le azien-
de del territorio per strut-
turare progetti signifi cativi. 
“Preziosa è stata anche la 
presenza dei tutor aziendali 
(imprenditori o persone le-
gate a particolari imprese dei 
diversi settori, che hanno ap-
poggiato e seguito i ragazzi, 
ndr) e delle associazioni di 
categoria che hanno fornito 
seminari svolti dai propri 
esperti ed attinenti ai temi 
legati allo sviluppo d’impre-
sa. Così come importante – 
ha proseguito il preside – è 
stata l’opera dei tutor scola-
stici e dei docenti della classe 
che hanno seguito i ragazzi 
in tutto il percorso ed han-
no coordinato il consiglio di 
classe nel supporto all’attivi-
tà degli alunni”. 

Scuola

stato attuato in sinergia con i 
consigli di classe, i tutor sco-
lastici, i tutor aziendali e gli 
imprenditori del territorio 
appartenenti a diversi settori 
(Informatico, Chimico, Elet-
tronico, Meccanico), in base 
all’indirizzo di studio di cia-
scuna delle otto classi terze”.

I progetti premiati 
Due erano i premi pre-

visti: per la migliore impre-
sa e per il miglior prodot-
to. Ogni gruppo ha avuto a 
disposizione 10 minuti per 
presentare il lavoro svolto. 
Il premio “miglior impresa” 
è stato conquistato dalla 3A 
Elettronica: E-Sy: una presa 
demotica da applicare a qual-
sivoglia elettrodomestico. 
“Miglior progetto” è andato 
alla 3A Chimica: Body Care: 
società cosmetica che pro-
duce detergenti per il corpo 
completamente naturali, dal 
sapone liquido alle eco sapo-
nette. Una menzione speciale 
per la 3C Meccanica: “Th e 
dog’s dream” il distributore di 
crocchette per cani.

mercato di riferimento, pre-
parando le documentazioni 
tecniche (eventuali manuali 
d’uso anche in inglese, even-
tuali brochure di presenta-
zione del prodotto), e la cre-
azione di siti se ne avevano 
le competenze. Durante la 
serata sono poi state proiet-
tate le presentazioni multi-
mediali che ogni classe ha 
creato, mediante il confronto 
con i compagni e con i tutor. 
Obiettivo della presentazione 
era quello di spiegare come è 
costituita l’impresa e i ruoli e 
quale è il percorso necessa-
rio per fare il prodotto, per 
presentarlo, per venderlo. 
“Il percorso - ha proseguito 
la docente Montorsi - è stato 
realizzato attraverso diversi 
momenti, tra cui seminari, 
lezioni curricolari, visite alle 
imprese e la realizzazione 
della simulazione aziendale - 
attraverso l’interruzione del-
le attività didattiche standard 
per due settimane - che noi 
abbiamo defi nito ‘Simuliamo 
un’impresa: a project work’”. 

“Il progetto delle classi è 

La struttura
del percorso
Dopo l’intervento di 

Maurizio Macciantelli 
dell’Uffi  cio scolastico della 
Provincia di Modena, che 
ha ribadito l’importanza 
dell’Alternanza Scuola Lavo-
ro, è stata la docente Simona 
Montorsi a presentare il pro-
getto: “Ognuna delle classi 
terze, partendo da un’idea 
imprenditoriale, ha creato 
un prodotto o un servizio e 
lo ha commercializzato. In 
secondo luogo ha simulato 
la creazione di un’impresa: in 
questa fase l’attività si è svolta 
diversamente nelle varie clas-
si”. Alcune sono state divise 
in gruppi, altre, invece, han-
no simulato un’unica azienda 
in cui ogni gruppo ha svolto 
specifi che mansioni. Ogni 
gruppo/classe ha poi indi-
viduato le fi gure necessarie 
e i rispettivi compiti (orga-
nigramma), descrivendo il 
ciclo del prodotto/servizio 
(ideazione/ progettazione/ 
produzione /commercia-
lizzazione), individuando il 

Lo scorso 4 maggio 
nell’aula Fieni dell’istituto 
Vallauri di Carpi, per la prima 
volta si sono riuniti studenti 
di tutte le scuole superiori di 
Carpi, accompagnati dai loro 
professori per assistere alla 
conferenza “Il signifi cato di 
Dio nell’epoca dei messaggi”. 
Il convegno è stato organiz-
zato dalla rete dei respon-
sabili all’Alfabetizzazione e 
Intercultura degli istituti di 
Carpi: Paolo Gera e Emanue-
la Croci per l’Ipsia Vallauri; 
Diana Terzi per il liceo Fan-
ti; Manuela Barbaro, Cecilia 
Galli, Francesco Amorati per 
l’istituto Cattaneo e il Meuc-
ci. Dopo i saluti del dirigente 
scolastico Federico Giroldi 
che ha accolto relatori e stu-
denti, la mattina di lavori è 
stata aperti da Paolo Gera, 
che ha introdotto il tema: la 
ricerca di una risposta agli 
odi e alle divisioni, la necessi-
tà  di conoscere veramente il 
mondo e l’altro per costruire 
un dialogo vero e la diffi  coltà  
a farlo determinato dal conti-
nuo fl usso di messaggi. 

Sono poi intervenuti i re-
latori: Brunetto Salvarani, 
esperto in ebraismo e cristia-
nesimo, docente di Teologia 
della Missione e del Dialogo 
presso la facoltà teologica 
dell’Emilia Romagna, scrit-
tore, saggista; Marco Valli, 
esperto in buddhismo, inse-
gnante, specializzato in Psico-
logia del profondo all’istituto 
Jung di Zurigo, formatore su 

tematiche di spiritualità e di 
religioni orientali; Mehmo-
od Yasir di Minhaj-Ul-Quran 
Internazionale Carpi Italia, 
associazione impegnata nel 
dialogo fra le religioni e che 
ha pronunciato recentemente 
la fatwa contro i terroristi isla-
mici. I relatori hanno appro-
fondito il tema dell’importan-
za del silenzio come ricerca e 
conoscenza di sé, in un mon-
do frastornato da messaggi, 
chiacchiere e confusione: la 
conoscenza di sé è il primo 
passo per potere veramente 
entrare in relazione con l’altro 
e conoscerlo e superare quin-
di pregiudizi e la tentazione di 
reagire con violenza alla vio-
lenza.  Il tema della conoscen-
za dell’altro e della non vio-
lenza, premesse per costruire 
una cultura di pace, accomu-
na tutte le grandi religioni. Il 
tema ha coinvolto fortemente 
gli studenti che hanno anima-
to il dibattito al termine della 
conferenza. 

Il progetto di collabora-
zione tra le scuole superiori 
di Carpi continuerà: le classi 
che hanno partecipato alla 
conferenza saranno infatti “le 
classi della pace” che durante 
il prossimo anno scolastico 
veranno coinvolte in progetti 
di dialogo interreligioso per 
diff ondere tra i compagni il 
valore del dialogo e della co-
noscenza per costruire un fu-
turo di pace.

Words

Alfabetizzazione e Intercultura: gli studenti 
degli istituti superiori riuniti per conoscere
“il signifi cato di Dio nell’epoca dei messaggi”

Queste saranno
le Classi di Pace

INCONTRI

EVENTI Il 10 maggio all’auditorium San Rocco lo spettacolo
degli studenti del liceo. Il male di vivere raccontato dai ragazzi 

Giovani di carta velina
Giovedì 10 maggio, alle 

21 presso all’auditorium San 
Rocco di Carpi, andrà in sce-
na “Carta Velina”, spettacolo 
realizzato dal liceo Fanti.

L’iniziativa nasce come 
espansione del progetto “Kit 
Four Life”, attivato all’inter-
no dell’istituto da quest’anno 

allo scopo di mettere in luce 
il serio problema costituito 
dai disturbi alimentari. 

Prendendo le mosse da 
questo tema, la docente 
Gennari ha allargato il tiro 
ponendo l’accento sul males-
sere, sul “male di vivere” che 
spesso assale gli adolescenti, 

portandoli ad espressioni di 
disagio che possono anche 
sfociare in gravi condizioni 
patologiche.

La serata si comporrà di 
una serie di presentazioni in 
cui i ragazzi del Fanti si esi-
biranno con canzoni, danze, 
poesie e scene recitate che 

avranno uno scopo comune: 
dare risalto alla forza dei gio-
vani.

Una forza tutta umana 
che avrà modo di esprimersi 
attraverso le arti, e in più in 
generale attraverso ogni tipo 
di attività che può raff orzare 
le menti e gli spiriti.

3ªA Chimica

3ªA Elettronica

Brunetto Salvarani
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CONCORDIA Lo scorso 4 maggio il Vescovo monsignor Francesco Cavina
ha incontrato i dirigenti e i soci della cooperativa Cpl

Invito a rafforzare
il carisma associativo

La Festa dell’Acqua: scuole premiate,
letture a tema, laboratori di riciclo,
lezioni con esperti, una conferenza scenica

Il presente e il futuro 
del prezioso oro blu 

EVENTI

IN COLLABORAZIONE CON:

PRESENTACI UN AMICO, ENTRAMBI POTRETE  SCEGLIERE FRA:

Montepremi totale euro 60.000. Validità dal 15/03/2018 al 31/12/2018.
Il regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, prima della sottoscrizione del prodotto assicurativo Assidrive leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it
Per i dettagli e le condizioni contrattuali relativi ai prodotti E.ON LuceVerde Più, E.ON GasVerde Più si invita a consultare la documentazione di prodotto disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it. 

PIACERE DI CONOSCERTI

OPERAZIONE A PREMI PIACERE DI CONOSCERTI

FINO A 60 € DI BONUS  
SULLA PRIMA BOLLETTA DI LUCE E GAS 
con E.ON LUCEVERDE PIÙ ed E.ON GASVERDE PIÙ 

10% SCONTO  
SU UNA NUOVA RC AUTO PER COLORO CHE PRESENTANO UN ATTESTATO DI RISCHIO SENZA 
SINISTRI E CHE SOTTOSCRIVANO ALMENO UNA GARANZIA AGGIUNTIVA TRA FURTO/INCENDIO/COLLISIONE

“Raff orzare il carisma as-
sociativo e la vostra ope-

rosità sociale”: è questo uno 
dei messaggi che il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha voluto condividere con i 
lavoratori e i dirigenti di Cpl 
Concordia, il gruppo coope-
rativo dell’energia con sede 
nella Bassa modenese.

Nel pomeriggio del 4 
maggio scorso una nutrita 
rappresentanza di soci e di-
pendenti ha accolto il Vesco-
vo nella sala assemblee, invi-
tato espressamente per poter 
manifestare a lui direttamen-
te la gratitudine dei lavoratori 
per il fondamentale sostegno 
dimostrato nella crisi reputa-
zionale degli ultimi anni.

“La vostra cooperativa 
possiede un patrimonio ide-
ale e umano che nasce da 
molto lontano”, ha esordito 
monsignor Cavina eviden-
ziando le origini della Cpl a 
fi ne Ottocento. Ricordando le 
diffi  coltà aff rontate negli ulti-
mi tre anni e i sacrifi ci impo-
sti agli oltre 1800 addetti del 
gruppo, il Vescovo ha dichia-
rato che “è tempo di tornare a 
ritessere rapporti e di trovare 
unità di intenti per raff orzare 
il carisma associativo e la vo-
stra operosità sociale. Infatti, 
quanto avete ereditato va non 
solo conservato, ma piuttosto 
condiviso con coraggio e spe-

ranza, perché - ha proseguito 
monsignor Cavina - solo la-
vorando insieme la Cpl potrà 
continuare a crescere e a dare 
risposte positive alle sempre 
nuove esigenze delle persone, 
della cooperazione e della so-
cietà”.

Dopo aver ricordato la 
scelta di campo della coope-
razione, la quale “non può li-

mitarsi a pensare al benessere 
solo in termini economici”, il 
Vescovo ha introdotto l’attua-
lità di concetti quali innova-
zione sociale e   investimento 
sociale - “dalla conciliazione 
dei tempi di vita e lavoro, 
all’attenzione a non delocaliz-
zare”, al benessere nell’attività 
quotidiana in azienda “che 
inizia dal saluto accogliente 

del Centralino”) ed ha con-
cluso il suo intervento con 
un appello ai soci presenti e 
futuri: “E’ un sogno pensare 
che la Cpl possa fare proprie 
queste politiche economiche 
sociali e divenire un traino al 
riguardo, come è già accadu-
to in passato?”.

Monsignor Cavina si è poi 
trattenuto con i consiglieri di 
amministrazione della Coo-
perativa presieduta da Mau-
ro Gori, il quale ha illustrato 
l’andamento dell’azienda e 
anticipato una previsione di 
chiusura positiva del bilancio 
2017, dopo alcuni esercizi in 
soff erenza. In Sala consiglia-
re presenti anche il direttore 
generale di Cpl, Pierluigi Ca-
pelli, e il vicepresidente con 
delega ai soci, Paolo Barbieri.

Francesco Manicardi –
responsabile

Uffi  cio stampa Cpl

Si è svolta la scorsa do-
menica 6 maggio la prima 
edizione della“Festa dell’Ac-
qua”, organizzata da Aimag 
con patrocinio del Comune 
di Carpi. Presso il Parco Papa 
Giovanni Paolo II (ex Foro 
Boario) tanti sono stati gli 
eventi dedicati ai ragazzi, alle 
scuole e alle famiglie. In par-
ticolare sono state premiate 
tre delle scuole primarie di 
Carpi che hanno partecipato 
al concorso “In viaggio con 
l’acqua”. Il primo premio di 
500 euro è stato assegnato 
alla scuola Saltini che ha re-
alizzato un progetto sull’ac-
qua a due parti: un cartello-
ne dedicato all’acqua in tutte 
le declinazioni e un plastico 
realizzato con i Lego auto-
mizzato e gestito tramite una 
app e un soft ware su PC. Due 
premi da 250 euro sono stati 
assegnati alle scuole Fanti e 
alle scuole Giotto che hanno 
realizzato cartelloni sul tema 
dell’acqua esprimendo gran-
de creatività e un’attenta e so-
lida conoscenza dei temi del 
risparmio e dell’importanza 
di questa importante risorse 
per la cita della comunità e 
del Pianeta. Dopo la premia-
zione l’attrice Sara Gozzi, ac-
compagnata dalle musiche di 
Gabriele Zambelli, ha svolto 
una lettura di testi dedica-
ti all’acqua spaziando dalla 
poesia, alla narrativa e alle 

fi abe. Laboratori di riciclo, 
truccabimbi e altre attività 
didattiche hanno intrattenuto 
i ragazzi. Presso lo stand in-
formativo Aimag, gli esperti 
hanno raccontato ai giovani e 
ai cittadini il percorso dell’ac-
qua, le caratteristiche dell’ac-
qua del rubinetto e anche il 
i progetti acquedottistici in 
corso di realizzazione. 

L’evento più importan-
te della giornata è stata la 
conferenza scenica, presso 
il Teatro Comunale, di Ma-
rio Tozzi, geologo, scienziato 
ma più di tutto divulgatore 
scientifi co, che ha incantato 
la platea con le sue narrazioni 
sull’acqua. Attraverso parole, 
musica ed immagini Tozzi ne 
ha raccontato il signifi cato fi -
losofi co, religioso e simbolico 
per poi passare ad illustrare 
quale sia il presente, i pericoli 
e le prospettive future dell’oro 
blu.

Words

Da sinistra Pierluigi Capelli, Paolo Barbieri, 
monsignor Francesco Cavina e Mauro Gori
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Consigli “antitruffa” 
per gli anziani 

Conoscere le modalità attraverso cui avvengono le truff e 
più comuni permette di avere una maggiore consapevolezza 
e di ridurre i rischi. Ad ogni modo è possibile tenere a mente 
alcuni consigli delle Forze dell’Ordine per evitare di cadere 
nelle trappole. 

Enti socio-assistenziali: INPS, INAIL, ASL Gli enti so-
cio-assistenziali come l’INPS o l’INAIL non hanno persona-
le operativo che faccia telefonate o visite a domicilio a titolo 
di prevenzione, accertamento o per ragioni amministrative. 
Lo stesso discorso vale per le ASL, con la sola eccezione delle 
visite specialistiche domiciliari, che però vengono richieste 
dal medico di base, concordate con l’uffi  cio competente e 
preannunciate in modo inequivocabile al paziente. Nei casi 
di prenotazioni di visite specialistiche a domicilio, è necessa-
rio prestare attenzione nel caso in cui il personale si presen-
tasse in un giorno e in un’ora diff erente da quelli concordati 
in sede di prenotazione con l’ASL o con il centro medico.

l’amministratore, annunciando l’imminente arrivo di un 
parente. L’importante è non aprire la porta, neppure per 
controllare il tesserino di riconoscimento mostrato dal pre-
sunto tecnico. 

Operazioni di prelievo o versamento in banca o in un 
uffi  cio postale Quando ci si reca a prelevare la pensione, è 
preferibile farsi accompagnare soprattutto nei giorni di pa-
gamento o in quelli di scadenze generalizzate. Non fermarsi 
mai per strada per dare ascolto a chi off re facili guadagni 
o a chi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro 
libretto della pensione. Nessun cassiere di banca o di uffi  cio 
postale insegue per strada un cliente per rilevare un errore 
nel conteggio del denaro che ha consegnato. 

Le Forze dell’Ordine Polizia, carabinieri e guardia di fi -
nanza operano di norma in coppia e con la divisa d’ordinan-
za. Prima di aprire la porta, è bene controllare il tesserino 
e verifi care che in strada sia parcheggiata l’auto di servizio. 
Non bisogna aprire la porta a sedicenti agenti in borghese, 
che spesso chiedono di entrare con la scusa di dover con-
trollare l’appartamento perché quelli vicini sono stati svali-
giati dai ladri.

Aziende di servizi: gas, energia elettrica, acqua, telefo-
no, rifi uti Nessuna azienda di fornitura di servizi manda fun-
zionari a casa degli utenti per riscuotere l’importo di bollette, 
per controllarle o per eseguire rimborsi. Le visite dei tecnici 
vengono comunicate all’utente specifi cando l’ora e il giorno 
della visita, oltre ai motivi dell’intervento e le modalità in cui 
avverrà. In caso si ricevesse una visita sospetta, è meglio in-
vitare il presunto tecnico a ripresentarsi con il portiere o con 

SANITÀ Al Santa Maria Bianca due progetti a supporto del percorso
terapeutico delle persone con patologia neurologica.
“Mi-Orto” e Musica: la riabilitazione si fa anche così

Riabilitare con uno 
sguardo a tutto tondo

Maria Silvia Cabri

Un ponte tra riabilita-
zione e socializzazione, 

un’occasione per condivide-
re insieme attività pratiche 
all’interno dell’ambiente sa-
nitario allo scopo di comple-
tare il percorso terapeutico 
attraverso la messa in pratica 
di abilità cognitive e moto-
rie. Ma anche nuovi spazi e 
momenti di umanizzazione 
dell’ospedale, per rendere l’as-
sistenza sanitaria sempre più 
vicina alle persone e ai loro 
bisogni di salute.

Sono stati presentati nei 
giorni scorsi al padiglio-
ne Scarlini dell’ospedale di 
Mirandola due progetti ri-
volti ai pazienti con patolo-
gia neurologica (alterazioni 
motorio-funzionali e cogni-
tive) dell’Unità Operativa di 
Medicina Riabilitativa diret-
ta dal Luciano Mazzoleni: il 
primo è il “Mi-Orto”, un or-
to-giardino realizzato all’in-
terno dell’ospedale. L’atro 
progetto consiste in un’atti-
vità corale rivolta a perso-
ne con problemi fonatori, 
articolatori e defi cit comu-
nicativi, e sfocia nella par-
tecipazione al coro “Com’è 
bello cantar”, nato nel 2014 
all’interno dell’U.O., una 
delle pochissime realtà a li-
vello nazionale composta da 
sole persone con disabilità. 
Attraverso l’attività manuale 
e vocale, i pazienti possono 
misurare e sperimentare il 
recupero delle funzioni del-
la propria vita quotidiana, 
ma anche apprendere nuove 
capacità stimolanti, compre-
sa “l’arte del gioire insieme”. 
L’Azienda Usl di Modena 
è da sempre alla ricerca di 
modalità innovative, com-
plementari ai trattamenti 
tradizionali, per umanizzare 
le cure e favorire il protago-
nismo delle persone. 

I due progetti hanno in-
fatti un unico fi lo condutto-
re, come chiarisce Luciano 
Mazzoleni: “Sono un com-

pletamento del percorso di 
riabilitazione, eff ettuato dalla 
fi sioterapista, dalla fi siotera-
pista occupazionale e dalla 
logopedista, al fi ne di svi-
luppare e mettere in pratica 
abilità cognitive e motorie 
e valutare le potenzialità di 
reinserimento della persona 
nel contesto domestico, so-
ciale e produttivo. Si tratta 
anche di un modo per uscire 
dal contesto più tradizionale 
dell’assistenza ospedaliera, 
vivendo la terapia attraver-
so occasioni di aggregazione 
tra persone che condividono 
interessi comuni, oltre a un 
momento diffi  cile della loro 
storia personale”.

La realizzazione dei due 
progetti è stata possibile gra-
zie alla sinergia con associa-
zioni, enti, aziende del ter-
ritorio: la scuola di musica 
Andreoli e il Maestro Gianni 

Guicciardi direttore del Coro 
“Com’è bello cantar”, Lions 
club Mirandola e Garden 
Vivai Morselli che hanno 
contribuito alla realizzazione  
dell’orto. 

La collaborazione tra più 
soggetti aggiunge valore a 
un’assistenza sanitaria sem-
pre più attenta ai bisogni di 
salute delle singole persone e 
pienamente inserita nel con-
testo della sua comunità. 

I laboratori
Dopo una valutazione e 

il trattamento riabilitativo in 
ospedale da parte dell’équipe 
multidisciplinare, i medici 
fi siatri dell’U.O. Medicina 
riabilitativa Area Nord pos-
sono indirizzare il paziente 
verso un’attività che sostiene 
e completa il percorso riabi-
litativo individuale. Le attivi-
tà di partecipazione al coro, 

in alternativa o in aggiunta 
al trattamento logopedico 
ospedaliero, sono gestite con 
la supervisione della logope-
dista dell’U.O.; il laboratorio 
“Mi-Orto”, realizzato all’in-
terno dell’ospedale, è presie-
duto anche dal fi sioterapista 
occupazionale. In questo 
modo, grazie al lavoro comu-
ne, i progetti possono essere 
inseriti a pieno titolo nel per-
corso sanitario e sociale della 
persona.  

“Associato al trattamento 
tradizionale – spiega la lo-
gopedista Sara Roncadi – il 
canto è un importante valore 
aggiunto per il recupero delle 
capacità comunicative e sta 
dando ottimi risultati, off ren-
do al contempo una preziosa 
occasione per uscire dall’iso-
lamento, poiché il contesto 
stimola anche il dialogo tra i 
partecipanti e tra essi e i loro 
caregiver”. 

Attraverso attività di 
gruppo e laboratori più ri-
stretti come la cura del “Mi-
Orto”, espressioni diverse 
della terapia occupaziona-
le, le persone con patologia 
neurologica possono dunque 
mettere in pratica i guada-
gni conseguiti attraverso la 
riabilitazione, acquisire più 
fi ducia in se stessi e sviluppa-
re nuove competenze socio-
relazionali.

Ha registrato un grande 
successo lo spettacolo pro-
posto dall’associazione “La 
Nostra Mirandola” lo scorso 
15 aprile. L’Auditorium Levi 
Montalcini era gremito di 
persone, giunte da Mirandola 
e dai comuni limitrofi  per as-
sistere a “Botta E Risposta”, lo 
spettacolo composto da “sce-
ne brillanti musicate” mes-
se in scena dalla compagnia 
“Anna & Th e Hospitalists” 
formata da medici, infermieri 
e operatori della salute degli 
ospedali di Carpi e Mirandola 
dell’Azienda Ausl di Modena, 
che vogliono divertire il pub-
blico per benefi cenza. “Siamo 
veramente molto conten-
ti - spiega Nicoletta Vecchi 
Arbizzi, presidente dell’asso-
ciazione ‘La Nostra Miran-
dola’ Onlus -: l’appuntamen-
to a Mirandola ha bissato il 
successo ottenuto lo scorso 
anno al Teatro comunale di 
Carpi”. “Tanti sono i ringra-
ziamenti da fare: il sindaco 
Maino Benatti ha presenziato 
ringraziando tutti i presenti 
e gli ‘attori’. Inoltre vogliamo 
esprimere tutta la nostra gra-
titudine alla dottoressa Anna 
Ciardullo, motore trainante 
della compagnia amatoriale, 
e a tutti i medici, infermieri, 
operatori e dirigenti, compre-
so il direttore generale Massi-
mo Annichiarico, che si sono 
prodigati per allietare i parte-
cipanti, alcuni con una bra-

vura veramente strabiliante. 
Il pubblico è rimasto davvero 
molto soddisfatto”. L’ingresso 
allo spettacolo era ad off erta 
libera e lo scopo principa-
le di questo evento, oltre al 
divertimento con qualche 
sana risata, è stato quello di 
informare la popolazione 
dell’Area Nord sulla prossi-
ma nuova donazione da parte 
dell’associazione “La Nostra 
Mirandola”: “In accordo con 
l’azienda - spiega la presiden-
te Vecchi Arbizzi - per l’anno 
2018 vogliamo dotare il no-
stro ospedale di una colonna 
laparoscopica con risoluzio-
ne 4K per l’area chirurgica, 
per la quale è già in corso la 
raccolta fondi, visto che il 
costo di acquisto è piuttosto 
elevato: oltre 115.000 euro”. 
Le off erte ricevute alla fi ne 
dello spettacolo ammontano 
a 2080 euro. La serata è stata 
anche occasione per ringra-
ziare tutti i donatori, tra cui 
un gruppo di piccole e medie 
aziende che fi n dal 2001 sono 
sempre state presenti e con le 
loro off erte hanno permesso 
all’associazione di donare, in 
17 anni, al Santa Maria Bian-
ca 2 milioni e 500 mila euro 
di attrezzature di eccellenza. 
Menù, Cima, Baraldini Co-
struzioni, Icotet, Doteco, Li-
vanova, Levratti srl, Acr, Bar-
banti, privati cittadini e tante 
classi delle scuole primarie e 
secondarie. M.S.C.

Successo per lo spettacolo della compagnia 
“Anna & The Hospitalists”. La Nostra Mirando-
la ha raccolto 2080 euro per altre donazioni

Per una giusta causa 

SOLIDARIETÀ

Mirandola
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L’opera d’arte
Hans Süss von Kulmbach, Ascensione di Cristo (1513), New York, Metropolitan Museum of Art. “Mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi”. E’ questo versetto, tratto dalla prima lettura 
della domenica dell’Ascensione, ad aver ispirato prima il grande maestro del Rinascimento in Germania, Al-
brecht Dürer, che ne trasse un’incisione, poi il suo contemporaneo ed emulo, anch’egli tedesco, pittore ed inci-
sore, von Kulmbach, autore dell’opera qui a fi anco. Questa piccola tavola ed altre otto analoghe, oggi disperse in 
vari musei e raffi  guranti episodi della vita di Maria, furono realizzate come ali e predella di un altare dedicato alla 
Madonna. Singolare, come già nell’opera di Dürer, la scelta di rappresentare Cristo come se, salendo verso l’alto, 
stesse per uscire dal campo visivo costituito dal quadro: di lui si vedono, infatti, solo i piedi, la parte inferiore 
delle gambe, un lembo della veste. L’evento è dunque visto attraverso gli sguardi all’insù e le diverse reazioni - 
stupore, contemplazione, e quasi una vena di tristezza - di quanti vi assistono: fra di loro, dai volti caratterizzati 
uno per uno, spiccano simmetrici, in ginocchio in primo piano, sulla destra la Vergine, avvolta in un manto 
celeste, e sulla sinistra Simon Pietro, secondo l’iconografi a a lui consueta, uomo di mezz’età dal mantello giallo, 
colore che simboleggia la santità.  

Not

In cammino con la Parola
ASCENSIONE
DEL SIGNORE

Ascende il Signore tra canti di gioia
Domenica 13 maggio

Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Mondo: in greco kosmos. Questo termine è usato in par-
ticolare dall’evangelista Giovanni e da Paolo per i quali il 
mondo è la realtà dominata dal peccato e lontana da Dio. In 
altri casi come nel testo di oggi il mondo è la totalità di ciò 
che è stato creato da Dio.

Creatura: in 
greco ktisis. Il ver-
bo ktizo signifi ca 
“creare” e genera 
una famiglia di vo-
caboli che esprimo-
no: il Creatore, la 
creazione, la nuova 
creazione realizzata 
da Gesù, e le singole 
creature. Sono vocaboli usati in particolare nelle lettere di 
Paolo.

Agiva insieme con loro: il verbo usato è synergeo che si-
gnifi ca “collaborare”. Nell’uso di Paolo il sostantivo synergos 
signifi ca “collaboratore”, “compagno di missione”.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma 

chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scac-
ceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guari-
ranno».

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in 
cielo e sedette alla destra di Dio.

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre 
il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con 
i segni che la accompagnavano.

Questa domenica cele-
briamo la solennità 

dell’Ascensione e seguiamo 
il racconto dell’evangelista 
Marco. Sono gli ultimi verset-
ti del Vangelo e fanno parte 
della cosiddetta fi nale lunga 
di Marco che, secondo tutti 
gli studiosi, è stata aggiunta 
in un secondo tempo, ma è 
comunque un testo canonico 
e ispirato. 

In questi pochi versetti 
Gesù appare ai discepoli e li 
manda in missione, poi sale 
al cielo. Vediamo nel detta-
glio questo testo.

Il Risorto invia gli aposto-
li a predicare la buona novel-
la in tutto il mondo. Le parole 
utilizzate per indicare il mon-
do e le creature inducono a 
pensare che il mandato non 
sia solo verso gli uomini ma 
verso tutta la creazione. Gesù 
è il Signore di tutta la crea-
zione e la sua salvezza ha una 
portata che raggiunge tutto 
il cosmo. Le persone che ac-
coglieranno la buona novel-
la con fede e si apriranno al 
dono di Dio nel battesimo sa-
ranno salve, cioè si aprirà per 
loro una nuova vita di grazia. 
Chi rifi uterà sarà condannato 
a non vivere mai il bene che 
viene da Dio. Dunque la pre-
dicazione dei discepoli apre 
uno spartiacque tra gli uomi-
ni, tra chi si fi da e accoglie e 
chi rimane duro di cuore. 

Poi sono annunciati dei 
segni che accompagnano 
coloro che credono. Si noti 
che, anche se normalmente 
pensiamo questi segni come 
tipici dei missionari (altrove 
nel Vangelo è così), qui sono 
caratteristici di coloro che 
credono, cioè accolgono l’an-
nuncio. In parte ritroviamo 
questi segni negli Atti degli 
Apostoli, dove compaiono 
nei racconti delle vicende dei 
primi missionari. In At 16,16-
18 Paolo caccia uno spirito di 
divinazione da una indovina, 
in At 2,1-11 gli apostoli si 
fanno capire in tutte le lingue 

nella stessa direzione e sono 
comunque frutto della Gra-
zia di Dio. Quasi tentando 
una parafrasi attualizzante 
potremmo provare a elen-
carli: combattere ogni forma 
di male che avvilisce la vita e 
procura la morte (scacciare i 
demoni), essere capaci di co-
municare e creare relazioni 
in modo nuovo e costruttivo 
(parlare nuove lingue), supe-
rare ciò che avvelena la con-
vivenza attivando percorsi 
di crescita e perdono comu-
nitario (vincere il veleno), 
prendersi cura con amore dei 
malati e di tutte le carenze 
umane (curare i malati). La 
comunità cristiana diventa 
così un fermento che arric-
chisce il mondo con la parola 
e con l’azione come ha inse-
gnato il suo Maestro.

Poi c’è la descrizione so-
bria della salita al cielo di 
Gesù. Gli uomini rimangono 
soli da un certo punto di vi-
sta, come mostra la prima let-
tura dagli Atti degli Apostoli, 
ma ben presto capiscono che 
la presenza di Gesù in mezzo 
a loro tramite il suo Spirito è 
la forza che li anima e li gui-
da.

L’ultimo versetto specifi -
ca che la missione eff ettiva-
mente inizia e si compie, e 
anche i segni promessi dal 
Signore non mancano di 
mostrarsi. Particolarmente 
interessante è l’indicazione 
che il Signore agiva insieme 
con loro e questo mostra la 
consapevolezza dei primi 
cristiani che la loro vita apo-
stolica era completamente 
immersa nella presenza del 
Signore. La missione della 
Chiesa è missione di uomi-
ni di fede e di Dio che agisce 
con loro. Dobbiamo tenere 
insieme la completa respon-
sabilità dell’uomo nel fare la 
sua parte nella missione e la 
certezza che Dio è presente 
in ogni momento. 

Don Carlo Bellini

dei presenti, in At 28,3-6 Pao-
lo è morso da una vipera sen-
za subirne danno e in tante 
occasioni gli apostoli guari-
scono i malati (ad esempio At 
3,1-10; 9,31-35). Si tratta di 
prodigi che indicano la pre-
senza della Grazia di Dio nel-
la comunità dei credenti, che 
agisce con potenza contro il 
male. Non dobbiamo pensare 
che queste caratteristiche si-
ano esclusive della comunità 

dei primi tempi, infatti sono 
proprie dell’esistenza della 
Chiesa che in ogni epoca sto-
rica ha il compito di annun-
ciare una salvezza che libera 
l’uomo dal male. 

Tuttavia accanto ai gran-
di segni della potenza di Dio 
che ancora sono presenti 
nella Chiesa, come cacciare i 
demoni e operare guarigioni, 
ci sono gesti forse più umi-
li e ordinari che però vanno 

MOVIMENTI
Le parole del Papa all’incontro a Tor Vergata 
del Cammino Neocatecumenale

Andate... è un verbo 
da vivere insieme

Papa Francesco ha pre-
sieduto lo scorso 5 maggio, a 
Tor Vergata, l’incontro inter-
nazionale del Cammino Ne-
ocatecumenale, in occasione 
del 50° anniversario di atti-
vità a Roma. Il Santo Padre 
ha benedetto le croci e le ha 
consegnate ai responsabili di 
34 nuove “missio ad gentes” 
che porteranno il Vangelo 
nelle diverse parti del mondo. 
Presenti almeno 16 cardinali 
e 90 vescovi provenienti da 
vari Paesi. L’incontro è co-
minciato alle 10 del mattino 
con una breve presentazione 
di Kiko Arguello, fondatore 
del movimento, ai tantissimi 
pellegrini giunti dalle 134 
nazioni di tutto il mondo in 
cui il Cammino è presente. 
Poi l’annuncio del Kerigma: 
la Buona Notizia della morte 
e risurrezione di Gesù Cristo. 

“Sento di dirvi qualcosa 
dal cuore proprio sulla mis-
sione, sull’evangelizzazione, 
che è la priorità della Chiesa 
oggi - ha osservato il Ponte-
fi ce riguardo al carisma per 
eccellenza dei Neocatecume-
nali -. Perché missione è dare 
voce all’amore fedele di Dio, 
è annunciare che il Signore ci 
vuole bene e che non si stan-
cherà mai di me, di te, di noi 
e di questo nostro mondo, del 
quale forse noi ci stanchiamo. 
Missione è donare ciò che ab-
biamo ricevuto. Missione è 
compiere il mandato di Gesù 
che abbiamo ascoltato e su 
cui vorrei soff ermarmi con 
voi: ‘Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli’”. “La 

missione chiede di partire - 
ha chiarito Papa Francesco -. 
Ma nella vita è forte la tenta-
zione di restare, di non pren-
dere rischi, di accontentarsi 
di avere la situazione sotto 
controllo. È più facile rima-
nere a casa, circondati da chi 
ci vuol bene, ma non è la via 
di Gesù. Egli invia: Andate. 
Non usa mezze misure. Non 
autorizza trasferte ridotte o 
viaggi rimborsati, ma dice ai 
suoi discepoli, a tutti i suoi 
discepoli una parola sola: 
Andate!”.

Ma come si fa ad andare? 
“Bisogna essere agili, non si 
possono portar dietro tutte 
le suppellettili di casa - ha ri-
sposto Francesco -. Per anda-
re bisogna essere leggeri. Per 
annunciare bisogna rinun-
ciare. Solo una Chiesa che 
rinuncia al mondo annun-
cia bene il Signore. Solo una 
Chiesa svincolata da potere 
e denaro, libera da trionfali-
smi e clericalismi testimonia 
in modo credibile che Cristo 
libera l’uomo. E chi, per suo 
amore, impara a rinunciare 
alle cose che passano, ab-
braccia questo grande tesoro: 
la libertà”. Il Papa ha posto, 
poi, l’attenzione sul plura-
le di questo verbo, “andate”: 
“Il Signore non dice: “vai tu, 
poi tu…ma andate, insieme! 
Pienamente missionario non 
è chi va da solo, ma chi cam-
mina insieme. Camminare 
insieme è un’arte da imparare 
sempre”.

Not

Papa Francesco
e Kiko Arguello
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SOCIETÀ Presentato il Rapporto 2017 delle attività di Caritas diocesana,
Porta Aperta Carpi e Mirandola e Recuperandia

Farsi carico signifi ca
entrare in relazione

sono proseguite iniziative 
che cercano di dare risposta 
ad emergenze pressanti: ecco 
allora, ha spiegato Roberta 
Della Sala, il Microcredito 
“Prestito della Speranza”, pro-
mosso dalla Cei, il Progetto 
“Solidarietà al lavoro” - due 
persone iscritte a corsi di for-
mazione professionale e 5 in-
serimenti lavorativi realizzati 
tramite tirocinio formativo 
presso aziende del territorio - 
e il Progetto di social housing 
“Porte Aperte alla Speranza”, 
presso una casa per mamme 
con bambini e donne sole in 
collaborazione con Agape di 
Mamma Nina, e un’altra casa 
con due appartamenti per al-
trettanti nuclei familiari e un 
piccolo dormitorio per uomi-
ni con tre posti letto. 

Infi ne, ma non certo per 
ultime, Roberta Della Sala 
ha citato le 25 Caritas par-
rocchiali presenti in Dio-
cesi, realtà di fondamentale 
importanza che, a fi anco di 

ratori negli istituti superiori, 
con un’esperienza molto po-
sitiva come la partecipazio-
ne alla mostra interattiva sui 
migranti “In fuga dalla Siria”. 
Facendo tesoro di quanto vis-
suto e ricevuto in termini di 
condivisione dal nostro terri-
torio a seguito del sisma del 
2012 - basti pensare, ha ri-
cordato Roberta Della Sala, ai 
sei centri di comunità donati 
da Caritas italiana ad altret-
tante parrocchie della nostra 
Diocesi - Caritas diocesana si 
è impegnata in prima linea, 
all’interno della delegazione 
Emilia Romagna, a sostegno 
della popolazione terremota-
ta delle Marche: un operatore 
ha partecipato alle attività di 
animazione estive accompa-
gnando a luglio un gruppo 
di volontari emiliani nei ter-
ritori della Diocesi di Fermo. 
Oltre ad una costante e atti-
va partecipazione alla rete di 
collaborazione territoriale 
per contrastare la povertà, 

promozione di gesti concreti 
di solidarietà”. Fra i proget-
ti, “resi possibili attraverso i 
fondi 8xmille destinati alla 
carità” ha sottolineato l’ope-
ratrice di Caritas diocesana, 
il Fondo Salute, a sostegno 
delle spese sanitarie di quanti 
sono seguiti dalle parrocchie, 
e il Programma alimentare, 
con la Giornata della cari-
tà, dedicata alla raccolta ali-
mentare a sostegno di Porta 
Aperta Carpi e Mirandola e 
dei centri d’ascolto parroc-
chiali. Particolarmente cara 
a Caritas diocesana è, poi, da 
sempre, l’animazione giova-
nile, che, ha osservato Rober-
ta Della Sala, anche nel 2017 
ha coinvolto tanti ragazzi, dai 
17 in Servizio civile volonta-
rio presso quattro sedi facen-
ti capo alla Diocesi, a quelli 
raggiunti dal Progetto Croce-
via di Pace, in collaborazione 
con la Pastorale giovanile, nei 
luoghi di aggregazione “in-
formale”, per arrivare ai labo-

Quanto si dà e quanto si riceve
“Numeri e dati presentati oggi possono sembrare 

freddi, tuttavia il contatto con le persone, a cui questi ri-
mandano, è sempre qualcosa di caldo” - ha commentato 
don Carlo Bellini al termine della conferenza stampa -. 
Occuparsi di chi si trova nel bisogno vuol dire sempre en-
trare in relazione… certo, è un volontariato, se vogliamo, 
diffi  cile, perché dura nel tempo e richiede di farsi carico 
delle diffi  coltà dell’altro, però è anche fatto di passione, 
di rapporti aff ettivi che si creano nel tempo, di qualco-
sa che si riceve in cambio. Monsignor Luigi Di Liegro, 
fondatore della Caritas di Roma, venne tanti anni fa qui 
nella nostra Diocesi e disse che quando trovava ostacoli 
e diffi  coltà nella sua opera, andava in mezzo ai poveri e 
da loro traeva la forza per andare avanti. Nei nostri centri 
d’ascolto è così: non solo si dà ai fratelli bisognosi, ma, 
stando con loro, si guadagna in termini di prospettiva nei 
confronti del mondo, di sguardo sulla realtà, di crescita 
umana, di reciprocità”. 

Porta Aperta Carpi e Mi-
randola, off rono una lente 
di ingrandimento sul terri-
torio. Per rinsaldare legami 
di conoscenza e di sinergia, 
è attualmente in corso una 
nuova mappatura diocesana 
di queste realtà. “In diciotto 
parrocchie è attivo un centro 
di ascolto, in ognuna delle 25 
c’è un servizio di distribuzio-
ne alimentare. Il tutto è gesti-
to da volontari che donano 
tempo e risorse: a loro va il 
nostro più sentito e doveroso 
ringraziamento”.

Porta Aperta Carpi
Non sono mancati, du-

rante lo scorso anno, segnali 
di speranza, anche se, com-
plessivamente, si può parlare 
di una situazione in chia-
roscuro. Così Alessandro 
Gibertoni ha commentato 
il quadro generale del 2017, 
caratterizzatosi per una dimi-
nuzione dei nuclei familiari 
incontrati almeno una volta. 

“Sono stati 607, 73 in meno 
rispetto all’anno preceden-
te - ha spiegato -. Si tratta di 
un numero che ritorna su 
valori precedenti la crisi del 
2008. La contrazione riguar-
da in particolare le famiglie 
con cittadinanza non italia-
na (meno 50), mentre è più 
contenuta quella che investe 
gli italiani che rappresentano 
il 42% delle famiglie incon-
trate. I ‘nuovi arrivi’ sono il 
23%, dato identico al 2016”. 
Quali le piste interpretative 
per questo aspetto? “C’è una 
perdita di appeal del nostro 
territorio dal punto di vista 
economico-lavorativo, con la 
conseguenza che molti non 
ritengono più opportuno tra-
sferirsi per costruirsi un nuo-
vo progetto di vita - ha osser-
vato Gibertoni -. Questa tesi 
sembrerebbe confermata dal-
la bassa percentuale dei nuo-
vi arrivi al centro di ascolto. 
Una seconda ragione, in po-
sitivo - ha proseguito - è il 
potenziamento della presen-
za dei centri di ascolto par-
rocchiali che off rono risposte 
preziose ed interessanti. Inol-
tre, c’è stata la partenza di nu-
clei ‘storici’ di stranieri da noi 
seguiti, che abbiamo salutato 
e che si sono spostati in altri 
Paesi europei dove possono 
contare su una rete parentale 
e amicale”. Insomma, ha sot-
tolineato Gibertoni, “se po-
chi sono i nuovi arrivi, tanti 
sono comunque coloro che 
si ripresentano, anno dopo 
anno, con una molteplicità 
di problemi e che necessi-
tano di prese in carico lun-
ghe e diffi  coltose”. I colloqui 
complessivi sono stati 4.364, 
per una media giornaliera di 
22 incontri: aumentano in 
percentuale i colloqui con i 
connazionali (47%). I nuclei 
assistiti con il programma 
alimentare (distribuzione di 
sporte) sono stati 540 su 607 
(40% italiani) ed in totale 
sono state raggiunte con que-
sto aiuto 1.570 persone. Per 
quanto riguarda le famiglie 
straniere, la loro provenienza 
è prevalentemente dall’Euro-
pa dell’Est (126), dal Magh-
reb (116), seguiti da Africa 
sub-sahariana (54), Asia (46). 
La presenza per fasce d’età 
vede un innalzamento dell’e-
tà media - “vengono sempre 
meno giovani stranieri, ma 
sempre più pensionati per 
avere una risposta comple-
mentare alle loro esigue ri-
sorse” ha osservato Gibertoni 
-, la maggioranza delle perso-
ne vivono, per buona parte, in 
famiglia con parenti (58%), 
ma non sono pochi coloro 
che abitano da soli (17%), 
mentre aumentano le fami-
glie di fatto - “la separazione 
pone il nucleo in una fragilità 
superiore, pensiamo alle ma-

“Tutto quello che avete fat-
to a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fat-
to a me”. Basterebbe questa 
frase evangelica, antica e 
sempre nuova, a commen-
tare le innumerevoli attività 
portate avanti anno dopo 
anno, senza fare clamore, in 
tutto il territorio diocesano, 
a favore di quanti si trovano 
nel bisogno. Iniziative che 
necessitano di essere portate 
a conoscenza delle comunità 
locali, in quanto specchio di 
uno “spaccato” della nostra 
realtà quanto mai bisognoso 
di attenzione, di cura frater-
na e di interventi concreti. E’ 
così, dunque, che Caritas dio-
cesana, Porta Aperta Carpi, 
Recuperandia e Porta Aperta 
Mirandola si sono ritrovate 
nuovamente per presenta-
re il Rapporto dei progetti 
e delle attività, questa volta 
riferiti all’anno 2017. L’in-
contro si è tenuto lo scorso 7 
maggio, presso il Seminario 
vescovile, con gli interventi 
di Roberta Della Sala di Ca-
ritas diocesana, Alessandro 
Gibertoni e Valentina Pepe, 
rispettivamente responsabile 
del centro d’ascolto e respon-
sabile dell’area progettazione 
di Porta Aperta Carpi, Mas-
simo Melegari, responsabile 
di Recuperandia, e Anselmo 
Bertellini, presidente di Porta 
Aperta Mirandola. Presenti 
Giorgio Lancellotti, diretto-
re di Caritas diocesana, don 
Carlo Bellini, assistente eccle-
siastico di Porta Aperta Car-
pi, e Massimo Morselli, presi-
dente di Porta Aperta Carpi. 

Caritas diocesana
Un anno intenso, il 2017, 

per Caritas diocesana, ha 
spiegato Roberta Della Sala, 
ripercorrendo, in sintesi, i 
dodici mesi di attività e i di-
versi ambiti toccati. Come 
la formazione, in particola-
re con “la prima Giornata 
mondiale dei poveri, indetta 
da Papa Francesco per il 19 
novembre quale invito all’in-
contro, alla condivisione, alla 
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Focus sull’indebitamento di 448 famiglie

“Per il quarto anno 
consecutivo - ha spiegato 
Valentina Pepe - la rile-
vazione debitoria, fatta su 
un campione di famiglie 
seguite dal centro d’ascol-
to di Porta Aperta Carpi, 
ha permesso di fotografa-
re abbastanza fedelmente 
lo stato di diffi  coltà in cui 
versano i nuclei familiari. 
Il Focus sull’indebitamen-
to 2017 ha preso in esame 
la situazione di 448 fami-
glie, ovvero circa il 74% di 
quelle incontrate nel corso 
dell’anno (607). Come ormai di consueto, i temi su cui l’a-
nalisi si soff erma, nonché pilastri della conduzione familia-
re, sono tre”. 

Casa: i nuclei sui quali grava un mutuo sono 37 su 
448 (l’8,4% del totale). Purtroppo di queste 37 (mutui per 
3.742.984,00 euro), 21 risultano morose (per un totale di 
745.964,00 euro) e 12 hanno la casa pignorata. Sono solo 
4 le famiglie che riescono a sostenere il mutuo, anche se 
con grande diffi  coltà. I nuclei familiari che vivono in affi  t-
to sono invece 330 e di questi 120 risultano morosi, ovve-
ro circa il 36% del totale (per una soff erenza pari ad euro 
259.300,96); ben 18 sono le famiglie che hanno subito uno 
sfratto nel 2017. Le locazioni si suddividono in: affi  tto da 
privato 220 nuclei, alloggi Erp 93 nuclei e affi  tto di stanza 
(presso privati) 17 nuclei. I restanti 81 nuclei vivono in do-
micili considerati di emergenza o provvisori.

Utenze domestiche: sul fronte delle utenze sembra che 
si possa evidenziare in parte, rispetto agli anni precedenti, 
un calo del debito, in particolare su luce e acqua - le fami-
glie morose sono rispettivamente 89 e 48 - mentre le utenze 
sulle quali rimane alto il dato della morosità sono gas, rifi u-
ti e condominio - rispettivamente 130, 151 e 119. 

Debiti contratti con banche e fi nanziari e cessioni del 1/5 
dello stipendio o pensione: in leggero calo anche il numero 
delle famiglie che hanno debiti fi nanziari di vario genere. 
Sono 86 le famiglie che ogni mese devono pagare una o più 
rate ai vari Istituti di credito, mentre sono 30 le famiglie che 
hanno la cessione di un quinto dello stipendio o della pen-
sione per pagare vecchi debiti. Degli 86 nuclei interessati da 
situazioni debitorie (per un totale di 849.073,00 euro), sono 
26 quelli che non riescono più ad onorare l’impegno (per 
una soff erenza totale di 179.042,00 euro).

dri sole che non riescono a 
provvedere ai loro fi gli” -. La 
scolarizzazione di coloro che 
si presentano rimane, come 
per gli anni passati, piuttosto 
bassa, con solo il 12% in pos-
sesso di un diploma di scuola 
superiore o una laurea. 

Sul fronte lavoro “qualco-
sa si è mosso” ha aff ermato 
Gibertoni, perché si è regi-
strato un calo delle persone 
disoccupate (quasi il 50%) 
- “alcuni sono riusciti a tro-
vare lavoro in quei settori che 
non richiedono una grande 
scolarizzazione” - ma, nello 
stesso tempo, è diminuito il 
numero dei contratti a tem-
po indeterminato. “Come gli 
anni passati abbiamo cercato, 
tramite lo sportello lavoro, di 
facilitare la ricerca e l’orien-
tamento, valutando anche, 
laddove possibile, l’opportu-
nità di una riqualifi cazione 
professionale. La normativa 
volta a razionalizzare l’utiliz-
zo dei buoni lavoro ha pur-
troppo penalizzato la nostra 
associazione che non ha più 
potuto far uso dei vouchers 
per i lavori occasionali. E’ 
venuto così a mancare uno 
strumento fl essibile e tempe-
stivo che, in questi anni, ha 
parato parecchie emergenze 
economiche, infondendo di-
gnità e autostima alle perso-
ne coinvolte. Valuteremo, per 
il 2018, strumenti alternativi 
anche se al momento sem-
brano avere iter più farragi-
nosi”.

Recuperandia
Una realtà che non risente 

della crisi: così Massimo Me-
legari ha defi nito Recuperan-
dia nel sottolineare come le 
presenze di chi fruisce della 
“bottega del riuso” si siano 
attestate nel 2017 sui numeri 
degli anni precedenti: oltre 
30.000 gli scontrini battuti. 
Con una particolarità da se-
gnalare: “è cambiata la moda-
lità dei ritiri di materiale, sia 
perché, registrandosi un calo 
nel numero degli stranieri, 
sono diminuite le richieste di 
mobilio ‘ingombrante’, come 
cucine, sale, camere da letto, 
sia perché i volontari stanno 
un po’ invecchiando… per 
questo non si fanno più ritiri 
ai piani alti, ma solo al piano 
terra, e di materiale che rite-
niamo congruo alle richieste 
che riceviamo”. Quanti han-
no fruito della bottega nel 
2017 sono stati, quindi, per 
la maggioranza italiani (oltre 
il 66%), tenendo ben presen-
te, ha evidenziato Melegari, 
che “fra gli utenti di Recupe-
randia non ci sono soltanto 
persone in stato di necessi-

tà, ma anche non pochi che 
ne condividono il progetto, 
come luogo di promozione 
di valori come il non spre-
co, il recupero e soprattutto 
la socializzazione. Mi piace 
ribadirlo, a Recuperandia si 
viene volentieri perché ci si 
trova bene, ci si rilassa, si sta 
insieme”. Una rete di rapporti 
che, ha spiegato Melegari, ha 
visto la bottega proseguire 
anche nello scorso anno la 
collaborazione con vari enti 
del territorio, dal Point Job, 
il centro socio-occupaziona-
le gestito dalla cooperativa 
Nazareno, all’Albero Sole, il 
centro diurno della coopera-
tiva Gulliver frequentato da 
ragazzi disabili, e del quartie-
re, dal Centro di promozione 
sociale Gorizia alla scuola 
elementare Gianni Rodari. 
Con l’accoglienza di studenti 
e di ragazzi dell’Acr e dei Clan 
Agesci per esperienze di vo-
lontariato. 

“Tantissimo è il materiale 
conferito a Recuperandia - ha 
aggiunto Melegari - e tanto è 
quello che rimane, dopo la 
selezione ‘alta’ che facciamo. 
Per non buttare ciò che non 
trova destinazione, abbiamo 
donato coperte e scampoli al 
canile e gattile, indumenti e 
oggetti insoliti al Teatro Co-
munale per eventuali sceno-

grafi e e costumi e abbiamo 
fornito giochi, tessuti, appli-
cazioni e altri oggetti per un 
progetto di Caritas italiana di 
animazione estiva per i bam-
bini nei luoghi terremotati 
del Maceratese”.

A Natale 2017, poi, ha 
ricordato Melegari, “grazie 
all’Aceg e alla Diocesi che ci 
ha fornito gratuitamente un 
locale in corso Fanti, siamo 
riusciti a riproporre in cen-
tro, dopo un anno di pausa, 
un mercatino di condivisio-
ne, valorizzando al meglio 
oggetti belli e originali per un 
regalo solidale”.

Porta Aperta
Mirandola
Con numeri più ridotti, la 

realtà di Mirandola si confer-
ma anche per il 2017 specu-
lare a quella di Carpi. Lo ha 
ribadito più volte nel suo in-
tervento Anselmo Bertellini. 
“Durante l’anno le persone 
incontrate almeno una volta 
sono state 245 in 131 giorni 
di apertura, confermando 
così la tendenza in corso da 
diversi anni ad un signifi cati-
vo calo del numero di coloro 
che si rivolgono al centro di 
ascolto (- 15%). All’interno 
di questo dato ci sono 150 
famiglie con fi gli conviventi, 
per un totale di circa 650 per-
sone raggiunte con i nostri 
aiuti”. 29 sono coloro che si 
sono presentati al centro di 
ascolto per la prima volta nel 
2017 (44,8% italiani, 55,2% 
stranieri), ovvero l’11,8% del 
totale, un dato che “consolida 
la preoccupazione già regi-
strata gli scorsi anni di una 
cronicizzazione del bisogno 
per le famiglie degli ‘storici’. 
Chi precipita in questa condi-
zione di diffi  coltà ha sempre 
meno risorse a disposizione 
per uscire dal suo stato di 
bisogno e sempre più spesso 
si rivolge a Porta Aperta per 
chiedere aiuto”. Per quanto 
riguarda gli stranieri, il calo 
è sia delle presenze (- 19%) 
che degli ascolti (- 23%): 152 
nuclei (62%) incontrati 1094 
volte. Per quanto riguarda 
gli italiani, invece, a fronte di 
una diminuzione del nume-
ro delle persone rispetto allo 
scorso anno (-9%), sono au-
mentati i colloqui avuti con 
loro: 93 nuclei (38%) incon-
trati 1162 volte. La maggior 
parte delle persone è coniu-
gata (61%) mentre i separati 
sono un 15%, il 70% vive in 
un nucleo con famigliari o 
parenti: la famiglia è dunque 
sì luogo di sostegno vicende-
vole ma anche ambiente in 
cui le diffi  coltà economiche, 

spesso accompagnate a forti 
tensioni, si fanno maggior-
mente sentire a causa delle 
molte spese da aff rontare, un 
peso che faticano a sostenere 
soprattutto le famiglie mono-
reddito o con redditi saltuari 
e fi gli a carico. 

La condizione lavorativa 
registra un ulteriore calo, già 
rilevato lo scorso anno, dei 
disoccupati, che scende dal 
56% (del 2015) al 49%, un 
numero che fa ben sperare, 
anche se rimane comunque 
un dato preoccupante, se si 
considera che tra gli occupati 
si deve tener conto di diversi 
contratti che sono a tempo 
determinato e non off rono 
certezze per il futuro.

“Nel 2017 - ha specifi cato 
Bertellini - sono stati distri-
buiti 2201 pacchi viveri, 841 
volte vestiario e materiale 
vario per usi domestici, 96 
sono stati i contributi econo-
mici erogati per un totale di 
10.200 euro, 61 le distribu-
zioni di prodotti farmaceu-
tici. Queste erogazioni sono 
state possibili grazie alle do-
nazioni di privati e aziende, 
tra cui ricordiamo e ringra-
ziamo il Banco Alimentare 
e il Banco Farmaceutico, la 
Coop 3.0, le ditte Menù e 
CDP, oltre ai singoli cittadini, 
le parrocchie, che periodica-
mente promuovono la rac-
colta di generi alimentari, e 
la Caritas diocesana che non 
fa mai mancare il suo prezio-
so sostegno”. In conclusione, 
una nota dolente, espressa da 
Bertellini, ovvero “l’aumento 
dell’età media dei volontari, 
che sono tutti pensionati… 
questo, è inevitabile, fi nisce 
con il condizionare il nostro 
servizio”. Not

Valentina Pepe

Risorse umane

Per Porta Aperta Carpi: 5 operatori, 22 volontari, 4 
ragazzi in servizio civile volontario, 2 persone in inseri-
mento lavorativo.

Per Recuperandia: 53 volontari (ciascuno con una 
media di due giorni alla settimana di servizio); 9 inse-
rimenti lavorativi di persone “fragili”; 8 ragazzi delle 
scuole medie/superiori (per un’esperienza di volontariato 
estivo); 3 ragazzi del Clan Agesci; 3 ragazzi inseriti in un 
progetto scuola-lavoro delle scuole superiori; 2 ragazzi in 
servizio civile volontario; 2 sinti in un progetto di tiroci-
nio formativo lavorativo; 1 persona in sconto pena (come 
misura alternativa alla detenzione).

Per Porta Aperta Mirandola: 1 operatore; 30 volon-
tari.

Progetto di recupero alimentare

“Carpi non spreca”, il progetto di recupero alimenta-
re, attuato in collaborazione fra Unione Terre D’Argine, 
Caritas Diocesana e Porta Aperta, si è consolidato ulte-
riormente, nel corso del 2017, grazie alle sue tre azioni: 
“Il Pane in attesa”, “Il Buono che avanza” e “S.O.Spesa”. A 
partire dal maggio dell’anno scorso sono aumentati sen-
sibilmente i soggetti donatori di beni alimentari, grazie 
alle convenzioni fi rmate da coloro che aderivano al pro-
getto “Non più briciole” conclusosi in primavera. Per il 
sottoprogetto “S.O.Spesa”, grande importanza ha rivestito 
la raccolta alimentare del 30 settembre che ha visto impe-
gnati alcuni punti vendita della città (Conad e Sigma). Il 
costante approvvigionamento di cibi di recupero ha per-
messo di variare ed aumentare i quantitativi distribuiti 
alle famiglie bisognose.

Massimo Melegari
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La rubrica dedicata ai beni culturali
della Diocesi di Carpi: il tempietto intitolato
a Maria detto “la Rotonda”

MOMENTI D’ARTE

Singolare architettura 
rinascimentale

La rubrica “Momenti d’ar-
te” prosegue con il tema ma-
riano, trattando di un edifi cio 
sacro non più esistente che 
certamente si caratterizzava 
per stile e concezione architet-
tonica singolare dell’epoca di 
Alberto III Pio. 

Presso l’antica chiesa di 
san Francesco in Carpi esi-
steva una cappella dedicata 
alla Madonna, posta tra il 
muro del cimitero e la parete 
sud della chiesa, che ricor-
diamo aveva l’orientamento 
invertito rispetto all’attuale 
(quindi ipotizzabile dove ora 
sorge il campanile). Sorta sul-
le vestigia di un precedente 
edifi cio sacro, la cappella di 
Santa Maria ha attestazioni 
documentarie, che la collo-
cano nel primo decennio del 
XV secolo, nel testamento di 
Marco I Pio (1418) nel quale 
viene espresso il desiderio di 
avere sepoltura nella chieset-
ta di Santa Maria, non anco-
ra ultimata. Passato sotto il 
patronato della famiglia Pio, 
l’edifi cio sacro è interessato 
da interventi strutturali e di 
completamento per tutto il 
Quattrocento, fi nanziati da 
lasciti di possidenti e signori 
locali attratti dalla partico-
lare bellezza della “rotonda”. 
Solo nel 1511, per iniziativa 
del principe Alberto III Pio, 
che invia a Carpi il progetto 
commissionato ad un archi-
tetto romano (probabilmen-
te il Peruzzi), il tempietto di 
Santa Maria viene completa-
to sotto la direzione di Cesare 
Saccacci come testimoniato 
nel rogito del 25 giugno 1511 
rogato da Michele Cavani. 
Dall’atto risulta che un grup-
po di facoltosi carpigiani, de-
siderosi di aumentare il culto 
divino in città, commissiona-
rono al muratore Saccacci “la 
fabbrica della Beata Vergine 
Maria, detta la cappella di 
San Francesco, da edifi carsi 
secondo il disegno presentato 
per lire 325 di moneta di Car-
pi”. Anche se oggi non rimane 
alcuna traccia materiale della 
“rotonda” tuttavia si conser-
vano importanti documenti 
che ci permettono di sapere 
qual era l’aspetto dell’edifi cio. 

Alfonso Garuti, nel volume 
sulla chiesa di san Francesco, 
richiama la planimetria di frà 
Giovanni Maria da Bologna 
(1660), due disegni di Gio-
vanni Andrea Pio (1680), nei 
quali bene si vede la pianta 
ottagonale e un prospetto 
dell’alzato; per una descrizio-
ne dell’esterno risulta utile la 
mappa di Luca Nasi (1677). 
Da questi documenti si ricava 
che la “rotonda” era così chia-
mata per la sua struttura a 
pianta centrale con all’inter-
no un unico altare dedicato 
alla Madonna della Rosa ed il 
sarcofago di Marco I Pio. L’a-
spetto esterno era caratteriz-
zato da fi nestroni su ogni lato 
dell’ottagono, che terminava 
sormontato da una cupola. 
In generale il complesso del 
tempietto dedicato alla Ver-
gine doveva apparire elegante 
e slanciato, secondo le raffi  -
nate intenzioni del principe 
Alberto, in conformità agli 
stilemi ed alle tipologie sti-
listiche peruzziane. La storia 
della chiesa di Santa Maria 
della Rosa continua per tutto 
il XVII secolo, nel quale si ri-
scontrano ulteriori interventi 
di consolidamento struttura-
le a cura della municipalità 
di Carpi, fi no al 1689 quando 
viene atterrata completamen-
te per lasciare spazio al cam-
panile della nuova chiesa di 
san Francesco pure rinnovata 
secondo le esigenze del tem-
po. A nulla valgono le rivalse 
della famiglia Pio circa l’an-
tico patronato e il diritto di 

salvare un edifi cio importan-
te per storia e caratteristiche 
architettoniche, oltre ad un 
monumento di famiglia che 
custodiva le spoglie mortali 
degli antenati. Alla distruzio-
ne sopravvissero due opere 
che ancora oggi possiamo 
ammirare nella chiesa di san 
Francesco in Carpi: l’aff resco 
della Madonna della Rosa, at-
tribuito ad Antonio Alberti e 
databile verso il terzo decen-
nio del XV secolo, così chia-
mato perché la Vergine tiene 
in mano una rosa, che off re a 
Gesù; l’immagine è collocata 
nella cappella del transet-
to destro della chiesa in una 
monumentale ancona che ne 
solennizza l’importanza e la 
devozione. Il secondo super-
stite è il sarcofago di Marco 
Pio e della moglie Taddea Ro-
berti, collocato nella parete 
sinistra del medesimo tran-
setto, è un’opera monumen-
tale (attribuita a Giovanni da 
Imola o all’ignoto “Maestro 
del sepolcro Fava”) concepito 
con l’utilizzo di antichi mar-
mi romani visibili all’interno 
della cassa. Il risultato appare 
sorprendente per perfezione 
e armonia restituendoci un 
capolavoro del XV secolo.

Andrea Beltrami

Bibliografi a essenziale: 
A.Garuti, “La chiesa di san 
Francesco d’Assisi in Carpi, 
vicende storiche e artistiche”, 
Carpi 2008; D. E. Tirelli “Mi-
nori conventuali in Carpi” 
ds.

La devozione alla Madonna
della Ghiara in Diocesi

MESE DI MAGGIO

Da Reggio Emilia
alla bassa modenese
A Reggio, in contrada de-

nominata Ghiara, era 
un’immagine della Madon-
na dipinta sul muro dell’orto 
dei religiosi; riprodotta in 
carta da Lelio Orsi (1569) 
venne ridipinta da Giovanni 
de’ Bianchi detto il Bertone 
(1573) e nel 1596 traslata in 
un oratorio. Il 29 aprile 1596 
le cronache dell’epoca ripor-
tano la vicenda di un sor-
domuto, certo Marchino da 
Castelnovo Monti, che avreb-
be riavuto miracolosamente 
l’uso della parola e dell’udito 
per un miracolo della Vergi-
ne. Il 5 maggio successivo un 
altro evento straordinario: 
la guarigione miracolosa di 
Margherita, detta Caugliana 
dal paese d’origine del mari-
to, inferma da diciotto anni. 
A seguito di tali manifesta-
zioni, comprovate dal vesco-
vo Rangoni e approvate da 
papa Clemente VIII, tutta la 
città e diocesi reggiana iniziò 
a vivere intensamente il fer-
vore mariano con la costru-
zione dell’odierno santuario 
della Madonna della Ghiara; 
la protezione e la benedi-
zione invocata sul territorio 
per intercessione della Ver-
gine, detta anche “Madonna 
di Reggio” interessò anche 
il territorio mirandolese e 
concordiese (allora in dioce-
si reggiana) che si organizzò 
in pellegrinaggi e novene. In 
ogni chiesa si poteva venera-
re l’immagine della Madonna 
della Ghiara e, in molti edifi ci 
sacri, le venne pure intitola-
to un altare. Soprattutto nel 
mirandolese, essendo la fa-
miglia Pico particolarmente 
aff ezionata ai vescovi di Reg-
gio, si partecipò con entusia-
smo al fervore generale e il 
Papotti ci conferma che “su-
bito dalle prime notizie del 
grande avvenimento, a costo 
anche di notevoli sacrifi ci, il 
popolo in forte numero in-
traprese il viaggio per Reggio 
al fi ne di vedere e venerare si 
prodigiosa immagine”. Non 
passano molti anni che in san 
Francesco a Mirandola viene 
eretto il primo altare dedica-
to alla B.V. della Ghiara che 
già funzionava con grande 
affl  uenza di devoti dal 1603 

al punto che Alessandro Pico 
incaricò il sacerdote Bartolo-
meo Borgonovi di Concordia 
di celebrare una messa quo-
tidiana per i suoi familiari. 
Quando, nel 1630, la famosa 
peste manzoniana colpiva 
anche il territorio mirando-
lese, dopo aver invocato la 
protezione del Signore e di 
molti santi, il duca Alessan-
dro I ricorse alla misericordia 
della Madonna della Ghiara, 
su ispirazione di un sogno 
nel quale i santi Antonio di 
Padova e Francesco d’Assi-
si suggerirono al Pico “che 
ricorresse al rimedio unico 
che aveva in sua camera con 
religiosa confi denza che ne 
otterrebbe ciò che bramava” 
(negli appartamenti della 
famiglia Pico non mancava 
l’immagine della Madon-
na della Ghiara, presente in 
ogni stanza). Il Papotti prose-
gue dicendo che Alessandro 
comprese subito che il rime-
dio accennato nel sogno era 
l’immagine della Madonna di 
Reggio, che egli conservava 
in copia nella propria stanza 
da letto, e deliberò di fare a 
Lei una pubblica supplica con 
una processione solenne, “e 
fu cosa meravigliosa il vedere 
che al passaggio per le strade 
del sacro corteo, gli ammala-

ti balzavano dal letto guariti 
e correvano alla fi nestra a 
veder, benedire e ringrazia-
re la loro celeste protettrice”. 
Il principe ordinò che ogni 
anno si celebrasse con solen-
nità l’anniversario dell’evento 
e volle che si costruisse un 
sontuoso altare nella chiesa 
di san Francesco in Miran-
dola dedicato alla B.V. della 
Ghiara; purtroppo non riuscì 
a vedere il lavoro completato 
perché venne a morte; sarà 
il duca Alessandro II, alla 
presenza di tutta la corte, ad 
inaugurare solennemente l’o-
pera il 16 gennaio 1674 con 
grande solennità e concorso 
di pubblico. Per esigenze di 
spazio ci limitiamo a ricorda-
re questo evento, consapevoli 
che anche in altre parrocchie, 
Vallalta per esempio, la devo-
zione alla B.V. della Ghiara 
ha avuto grande importanza. 
Come molte delle devozio-
ni nel tempo anche quella 
alla Madonna di Reggio si è 
affi  evolita. Rimangono testi-
monianza viva, comunque, 
dipinti nelle chiese e formelle 
poste sugli stipiti delle porte 
delle case o nelle edicole dei 
crocicchi a testimonianza di 
come Maria, sotto il titolo 
della Ghiara, continui a ve-
gliare su tutti noi.            B.A.

La “rotonda” nella mappa di L. Nasi
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Giornata di digiuno e preghiera per i fi gli e i genitori

La comunità di famiglie Venite alla Festa e il Masci 
Carpi 2 organizzano per martedì 15 maggio una gior-
nata di preghiera e digiuno per affidare al Signore figli e 
i genitori, per mettere nelle sue mani le nostre e le loro 
fragilità, le nostre e le loro fatiche, le nostre e le loro 
speranze.

Dalle 7.30 sono previsti cinque brevi momenti di 
preghiera preceduti da un messaggio whatsapp che li ri-
corda. Il digiuno è una proposta per gli adulti o i ragaz-
zi più grandi, per poter meglio vivere questo momento. 
Alle 19.30, Santa Messa in San Bernardino Realino, a 
cui seguirà la cena in parrocchia.

Si richiede a chi partecipa alla cena di portare qual-
cosa da condividere.

Informazioni: per ricevere il messaggio, iscriver-
si aprendo l’indirizzo https://chat.whatsapp.com/EE-
LOxnihIVAEmYc6WN407M direttamente dal telefono. 
Traccia disponibile su http://www.veniteallafesta.org/ .

VENITE ALLA FESTA

Nell’ambito del percorso pasquale “Gesù è il Signore!” (GeilS!)
i Giovani di Azione cattolica della Diocesi in pellegrinaggio
a Torino dove hanno partecipato a incontri e testimonianze

AZIONE CATTOLICA

La Risurrezione
da vivere ogni giorno
Quest’anno il settore Gio-

vani di Azione Cattolica 
della Diocesi di Carpi ha re-
alizzato il canonico pellegri-
naggio in prossimità del pe-
riodo pasquale. La meta scelta 
è stata Torino, dove, come 
ogni anno, i giovani hanno 
cercato di capire il signifi cato 
della resurrezione attraverso 
il percorso di GeilS! (Gesù è 
il Signore!): annuale appun-
tamento nel quale, con la gui-
da dell’assistente don Riccar-
do Paltrinieri, i ragazzi di Ac 
hanno indagato il signifi cato 
della resurrezione attraverso 
incontri, dialoghi e testimo-
nianze.

Nella sera del 20 aprile 
l’oratorio Don Bosco situato 
vicino al centro di Torino ha 
accolto il gruppo di ragaz-
zi affi  nché cominciassero il 
percorso. Il primo incontro 
si è tenuto con don Gianluca 
Carrega, professore di teolo-
gia del Nuovo Testamento, il 
quale ha introdotto il cam-
mino con un commento sul 
fi nale del Vangelo di Marco, 
facendo cominciare la ri-
fl essione dalla reazione delle 
donne d’innanzi al mistero 
disarmante della resurrezio-
ne. Questo primo momento 
di condivisione ha spronato i 
giovani ad interpellarsi, spe-
cialmente rispetto alle pro-
prie paure e ai propri dubbi 
di fede.

La giornata di sabato 
21 è cominciata, durante la 
mattinata, incontrando suor 
Attilia: appartenente all’isti-
tuto delle Figlie della Carità, 
nella grande famiglia vin-
cenziana formata dai seguaci 
del carisma di San Vincenzo 
de Paoli. Co-fondatrice della 
casa d’accoglienza di Gramsh 
in Albania - dove operano 
tuttora le consorelle, segui-
te dal Centro Missionario 
di Carpi - e ora in servizio a 
tempo pieno fra le periferie 
bisognose di Torino, Attilia 
ha raccontato la propria lun-
ga esperienza di missione tra 
l’Italia, la Francia e l’Albania 
accogliendo le molte curio-
sità a lei rivolte, rivelandosi 
come un testimone prezioso 
e saldo in una forte fede, ca-
pace di porre Dio al centro 
del proprio cammino voca-
zionale sempre teso all’aiuto 
dei più poveri.

Lo stesso pomeriggio i 
giovani hanno ritagliato al-
cune ore per il discernimen-
to e la condivisione, guidati 

nella rifl essione dalla lettera 
pastorale “Camminare in-
sieme” scritta dal Cardinale 
Michele Pellegrino, arcive-
scovo di Torino, con la quale 
si sono aff rontati i temi che 
coinvolgono le parole “pover-
tà”, “libertà” e “fraternità”. In 
questo momento di rifl essio-
ne i giovani hanno ragionato 
su come una comunità possa 
reggersi ed essere sostenuta 
mantenendo in tensione i tre 
profondi signifi cati proposti 
nella lettera, capaci di rifl et-
tere un amore gratuito al ser-
vizio del prossimo.

Il percorso è continua-
to nel tardo pomeriggio at-
traverso il dialogo con don 
Marco Diazza, assistente na-
zionale della Gioc (Gioventù 
Italiana Operai Cattolici) e 
assistente nazione del settore 

Acr. Quest’ultimo incontro 
ha approfondito la storia e la 
realtà culturale intorno alla 
lettera pastorale di monsi-
gnor Pellegrino, off rendo una 
prospettiva più completa sui 
suoi signifi cati e raccontando 
di un contesto sociale che ha 
reso necessario l’acceso inte-
resse verso il territorio eccle-
siale torinese.

La giornata di sabato si è 
infi ne conclusa con la parte-
cipazione ad una suggestiva 
celebrazione religiosa, che 
ha visto riunita la Diocesi 
con altre confessioni cristia-
ne locali. Il rito ecumenico 
ha coinvolto in particolare la 
Chiesa ortodossa, creando un 
momento di intensa condivi-
sione tra lingue e provenien-
ze diff erenti.

Domenica 22 ha avuto 
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Anche quest’anno, come 
da tradizione, tutte le parroc-
chie della Diocesi sono sta-
te invitate a partecipare alla 
Festa degli Incontri, tenutasi 
il 1° maggio a Mirandola. 
Un’occasione imperdibile per 
tutti i ragazzi dell’Acr, dai più 
piccoli fi no ai ragazzi del-
le medie, per sperimentare 
concretamente cosa vuol dire 
fare parte dell’Ac ed essere 
chiamati a “fare” comunità: la 
Festa degli Incontri si propo-
ne infatti come palestra per i 
ragazzi, che hanno l’occasio-
ne di entrare in contatto con 
coetanei da tutti gli angoli 
della Diocesi. Ed è bellissimo 
vedere come, dopo aver vinto 
la timidezza iniziale, i ragazzi 
inizino a confrontarsi nei la-
vori di gruppo e a collaborare 
nei giochi e nelle attività. 

La Festa degli Incontri 
off re sia momenti per rifl et-
tere e condividere le proprie 
idee sia momenti per gioca-
re e divertirsi in compagnia. 
La Festa è iniziata tra bans, 
inno, divisione in squadre e 
la scenetta, per poi concen-
trarsi sulla lettura del brano 
della vedova e degli scribi 
(Mc 12, 38-44). I lavori di 
gruppo hanno permesso ai 
ragazzi di rifl ettere sull’at-
teggiamento degli scribi, in 
contrapposizione a quello 
della vedova. I primi, fi gure 
di riferimento all’epoca di 
Gesù, lasciano cospicue of-
ferte al tempio: eppure dan-
no soltanto ciò che per loro 
è superfl uo, per mettersi in 
mostra agli occhi degli altri. 
Una povera vedova invece 
off re due monete, ma il suo 
gesto non sfugge a Gesù, che 
invita i discepoli e tutti noi 
ad imitarla: la donna infatti, 

nella sua miseria, dona tut-
to quello che ha e, delle due 
monete che possiede, non 
ne tiene nessuna per sé. E’ 
proprio sulla totale gratuità 
del suo gesto che dobbiamo 
porre l’attenzione, senza la-
sciarci abbagliare dalla spet-
tacolarità delle off erte degli 
scribi. 

Alla conclusione dei la-
vori di gruppo, si è celebrata 
la messa, in cui l’assistente 
diocesano Acr, don Massi-
mo Dotti, non ha mancato di 
ricordarci che anche a noi è 
chiesto di dare il 100 per cen-
to delle nostre energie per il 
bene della comunità.

Il pomeriggio è stato de-
dicato ai giochi, sempre divisi 
per fasce d’età, e si è concluso 
con una seconda scenetta e 
la merenda per tutti. La fi ne 
della festa per le elementari 
è stata decretata anche delle 
prime gocce di pioggia, che 
per fortuna ci avevano rispar-
miato per tutto il giorno. 

L’ evento è continuato in-
vece per i ragazzi delle me-
die, che hanno incontrato i 
responsabili diocesani Gio-
vanissimi. E’ infatti da alcuni 
anni che si cerca di aiutare gli 
alunni di terza media a vivere 
in maniera positiva il passag-
gio al gruppo Giovanissimi, 
ben consapevoli che il per-
corso di iniziazione cristiana 
in Ac non si conclude con la 
Cresima ma può continuare 
per tutta la vita. Poi ultimi 
giochi e cena insieme, prima 
di tornare ognuno nelle pro-
prie case, scuole e parrocchie, 
pronti a dare il nostro 100 per 
cento!

Pagina a cura dell’Azione 
Cattolica diocesana

termine il percorso con una 
visita ai luoghi fondamentali 
della vita del Beato Pier Gior-
gio Frassati, ripercorrendo i 
suoi passi e i tratti salienti del 
suo percorso spirituale con la 
guida dei Giovani della Dio-
cesi di Torino. Come passo 
conclusivo dell’esperienza 
GeilS!, dopo aver pranzato 
ai piedi della basilica di Su-
perga, il gruppo di ragazzi 
si è concesso un ultimo mo-
mento di scambio nel quale 
condividere le rifl essioni e i 
desideri riguardo il futuro del 
Settore. 

Li aspetta ora una missio-
ne ben più lunga e più impor-
tante, che coinvolgerà la loro 
vita giorno per giorno una 
volta fatto ritorno alle proprie 
realtà familiari e comunitarie, 
come laici e come fratelli.

Grande Festa degli Incontri a Mirandola, 
tradizionale appuntamento per l’Acr

Chiamati a dare
il 100 per cento

Festa degli Incontri Acr a Mirandola
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Agenda del Vescovo
Giovedì 10 maggio
Partecipa in mattinata alla visita di 
Papa Francesco a Nomadelfi a

Venerdì 11 maggio
In mattinata, benedizioni nelle azien-
de e nei luoghi di lavoro
Alle 18.30, in Cattedrale, presiede la 
Santa Messa nell’accoglienza della Pe-
regrinatio Mariae

Sabato 12 maggio
Alle 10, visita guidata della Cmb in 
Cattedrale e al Palazzo vescovile 
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella Pere-
grinatio Mariae

Domenica 13 maggio
Alle 11, ad Argelato (Bologna), amministra la Cresima
Alle 16.30, amministra la Cresima ai ragazzi della parroc-
chia di Cividale

Lunedì 14 maggio 
Pellegrinaggio Mariano con i sacerdoti della Diocesi

Martedì 15 maggio
Alle 17.15, visita guidata della Bper Banca in Cattedrale e al 
Palazzo vescovile 
Alle 20.30, incontro formativo con gli aspiranti diaconi per-
manenti

Mercoledì 16 maggio
Dalle 8 alle 11, incontro con le classi del Liceo Fanti sul 
tema del ruolo della Chiesa nella costruzione della pace nel 
mondo
Alle 13, a Mirandola, presso Villa Tagliata, pranzo con Cna
Alle 18.30, a Mirandola, nella sala della comunità in via Posta, 
presiede la Santa Messa in onore del Patrono San Possidonio
Alle 20.30, a Vallalta, presso il cippo della Madonna della 
Vita, presiede la Santa Messa

Giovedì 17 maggio
Alle 17, a Carpi, interviene all’inaugurazione dell’azienda 
Skybackbone Engenio Srl

Venerdì 18 maggio
Alle 13, presso l’Istituto Nazareno, partecipa al pranzo per il 
saggio di fi ne anno scolastico
Alle 18.15, in Vescovado, incontro formativo con i diaconi 
permanenti
Alle 21, presso il Teatro Comunale, interviene al Premio 
Mamma Nina

Sabato 19 maggio
Alle 9.15, presso il Teatro Comunale, saluto allo spettacolo 
nella Festa degli Studenti
Alle 11, a Modena, presso l’Auditorium G. Fini, interviene 
alla cerimonia delle Stelle al Merito dei Maestri del Lavoro
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa Vespertina 
nella solennità di Pentecoste
Alle 21, al Balsamico Village Acetaia De Nigris, interviene 
alla cena nella Festa del Patrono

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, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 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

Non c’è brivido
che valga una vita

dio, snowboard, mountain 
bike estrema, escursioni in 
alta montagna in luoghi proi-
bitivi… aff rontando le mon-
tagne più ripide, i precipizi 
più alti e i salti più lunghi. 
L’attrazione per queste disci-
pline sta diventando molto 
popolare, specialmente nei 
giovani e ciò è un fenomeno 
che desta preoccupazione 
perchè rifl ette uno spiccato 
piacere per il rischio. 

Si sa che appartiene alla 
natura umana l’anelito a spo-
stare sempre più in là il con-
fi ne del possibile, a misurare 
le proprie forze contro i limiti 
imposti dalla realtà. In questa 
tensione all’illimitato risiede, 
in fondo, il tratto distintivo 
dell’essere umano: nella li-
bertà e con l’intelligenza che 
gli sono state date da Dio, 
egli è costantemente proteso 
a scrivere una nuova pagina 
di storia. E tale avventura è 

Ho appena letto la notizia 
dell’ennesima tragedia duran-
te un’escursione alpina. Per-
ché, se ci sono situazioni di 
pericolo, l’uomo è ugualmente 
desideroso di rischiare la pro-
pria esistenza? Perché si vuole 
sempre sfi dare la morte, sen-
tendosi dei super eroi? A volte 
ci sono fatalità e non è colpa di 
nessuno, ma spesso e volentieri 
si potrebbero evitare. Marina

Cara Marina, 
quando pensiamo allo 

sport in genere, ci vengono 
in mente le discipline più 
comuni, come quelle indivi-
duali, dove si vive una con-
tinua sfi da con se stessi, con 
le proprie capacità e una sana 
competizione con gli altri. 
Poi ci sono quelli di squadra 
che, ovviamente, dovrebbe-
ro essere vissuti con spirito 
di solidarietà verso i compa-
gni: sport nei quali quando si 
vince, si vince tutti e quando 
si perde, si perde tutti. Da 
qualche anno è sorta anche 
un’altra categoria, quella degli 
sport estremi. Sono sport nei 
quali si corrono grossi rischi 
e la cui crescente popolarità 
sottolinea il fatto che miglia-
ia di persone desiderano ci-
mentarsi in condizioni estre-
me, dove pericolo, abilità e 
paura si uniscono per dare la 
sensazione di spingersi oltre i 
propri limiti. Decine e decine 
di persone ogni anno perdo-
no la vita praticando questi 
“sport” da brivido: paracadu-
tismo acrobatico, parapen-

accompagnata da forti emo-
zioni, che la rendono ancora 
più bella e irresistibile. Ma, 
nel momento in cui l’impresa 
si trasforma in un’esposizio-
ne eccessiva al pericolo, sì da 
mettere a repentaglio la pro-
pria vita e quella altrui, non è 
più giustifi cabile. 

Il desiderio di vincere, di 
ottenere un risultato soddi-
sfacente appartiene, come ele-
mento intrinseco e irrinuncia-
bile, alla pratica sportiva. Ciò  
che deve essere escluso è  che 
la competitività , l’agonismo e 
lo sforzo siano vissuti “contro” 
l’altro e contro se stessi. 

L’esasperazione del rischio 
conduce lo sport ad essere 
immagine non più della vita, 
ma della guerra; l’agonismo 
non ben orientato diventa at-
tentato alla vita della persona 
in nome di una più avvincen-
te spettacolarità  e del brivido 
causato dall’adrenalina. Ma 

non c’è emozione al mondo 
che giustifi chi la morte di un 
uomo! In quanto creato ad 
immagine e somiglianza di 
Dio, l’uomo sta in relazione 
speciale col suo Creatore e 
possiede una dignità  perso-
nale incommensurabile, per 
la quale - scrive Sant’Ambro-
gio - egli “esercita il dominio 
su tutti gli esseri viventi ed è  
come il culmine dell’universo 
e la suprema bellezza di ogni 
essere creato”. 

Così , nel progetto origi-
nario di Dio, l’essere uma-
no non è  stato creato per il 
confl itto e la morte, ma per 
la vita e la gioia. La Crea-
zione porta in sé l’impronta 
della bontà  divina: “Dio vide 
quanto aveva fatto ed ecco, 
era cosa molto buona” (Ge-
nesi 1,31). Per questo, l’azio-
ne dell’uomo corrisponde al 
progetto divino quando è  ri-
spetto e promozione di tutto 
ciò  che è  buono e bello. Lo 
sport, quindi, non può  essere 
considerato come una realtà  
totalizzante ed estrema: esso 
va correttamente rapportato 
a una scala di valori perché 
Dio desidera che abbiamo 
cura di quanto Egli ci ha dato 
così benevolmente. Un conto 
è morire per salvare un’altra 
vita, la vita di un nostro fra-
tello ed un conto è morire per 
godere di un brivido in più. 
Non c’è brivido che valga una 
vita.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato
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PAPA FRANCESCO Nell’apertura del mese di maggio la recita del Rosario
al venerato Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma

Uniti in preghiera
per la pace nel mondo
Migliaia di fedeli, fra cui 

tantissime famiglie con 
i loro bambini, si sono riu-
niti lo scorso 1 maggio, nel 
piazzale del nuovo Santuario 
della Madonna del Divino 
Amore, nella periferia sud di 
Roma, per la visita di Papa 
Francesco. Ad accogliere il 
Pontefi ce sono stati, fra gli al-
tri, l’arcivescovo vicario An-
gelo De Donatis, il presidente 
degli Oblati Figli del Divino 
Amore, monsignor Enrico 
Feroci, il rettore del Santuario 
don Luciano Chagas Costa, le 
congregazioni religiose degli 
Oblati Figli e delle Figlie della 
Madonna del Divino Amore 
(queste ultime prestano ser-
vizio anche nella Diocesi di 
Carpi, presso la parrocchia di 
Fossoli).

Per aprire il mese maria-
no di maggio, il Santo Padre 
ha voluto scegliere il luogo di 
devozione più caro ai romani 
da molte generazioni. Sorto 
sulla via Ardeatina in località 
Castel di Leva, in un angolo 
di campagna un tempo sper-
duto, il Santuario della Ma-
donna del Divino Amore è 
fi n dalla seconda metà dell’ot-
tocento la meta prediletta e 
venerata da innumerevoli 
pellegrini. Lo dimostrano gli 
ex voto, ormai così tanti da 
esseri ospitati a fatica nell’ap-
posita sala.

“Vi ringrazio dell’acco-
glienza. Tanto festosi voi! 
Grazie tante! E vi chiedo di 
seguire la preghiera da qui 
- ha detto, all’arrivo, il Santo 
Padre ai fedeli nel piazzale, 
prima della recita del Rosario 
all’interno del piccolo San-
tuario antico -. Preghiamo 
insieme. Ci vediamo dopo. 
Ma preghiamo, eh? Grazie 
dell’accoglienza!”.

“La luce di Cristo risorto 
illumini le coscienze di tutti i 
responsabili politici e milita-
ri, affi  nché si ponga termine 
immediatamente allo stermi-
nio in corso”. La preghiera del 
Papa per “l’amata e martoria-
ta Siria”, nel tradizionale mes-
saggio pasquale che precede 
la benedizione Urbi et Orbi 
in piazza San Pietro, è stata 
letta da una suora all’inizio 
del Rosario che lo stesso Papa 
Francesco ha voluto dedicare 
in particolare alla pace in Si-
ria e in tutto il mondo. 

Dopo la preghiera, il Papa 
ha incontrato le comunità 
degli Oblati Figli della Ma-
donna del Divino Amore e 
delle Figlie della Madonna 
del Divino Amore, che ope-
rano presso il Santuario. Poi 
la benedizione alla tomba del 
Servo di Dio don Umberto 
Terenzi, primo rettore e par-
roco del Santuario e fonda-
tore delle due congregazioni 
religiose. Infi ne, Francesco 

ha visitato gli ospiti delle due 
strutture di accoglienza del 
Santuario: la Casa di riposo 
del Divino Amore e la Casa 
famiglia Mater Divini Amo-
ris. 

“Grazie tante adesso vor-
rei darvi la benedizione. E 
buona serata”, ha detto il Pon-
tefi ce, prima di rientrare in 
Vaticano, invitando i fedeli, 
come di consueto, a pregare 
per lui, e terminando l’incon-
tro con un’Ave Maria recitata 
nel piazzale antistante l’antico 
Santuario.

Not

Mirandola, sala in via Posta
• Mercoledì 9 maggio: alle 18, arrivo e accoglienza 

dell’immagine presso la sala della comunità della par-
rocchia, in via Posta 55. Alle 18.30, Santa Messa e atto di 
affi  damento alla Madonna. Alle 21, Santo Rosario me-
ditato.

• Giovedì 10 maggio: alle 8.30 e alle 18.30, Santa Messa 
e atto di affi  damento alla Madonna. Dalle 9 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 18.30, libera preghiera per gruppi o 
singoli fedeli. Alle 21, catechesi sul tema “Viaggiare con 
Maria”, a conclusione Santo Rosario.

• Venerdì 11 maggio:  alle 8.30, Santa Messa e atto di affi  -
damento alla Madonna. Dalle 9 alle 12, libera preghiera 
per gruppi o singoli fedeli. Alle 12, recita del Regina Co-
eli e partenza dell’immagine per Carpi.

Cattedrale di Carpi
• Venerdì 11 maggio: alle 18, accoglienza dell’immagine 

della Madonna; alle 18.30, Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina; alle 20.30, Santo Rosario. 
La Cattedrale resterà aperta per la preghiera personale. 
Alle 21, preghiera di Compieta

• Sabato 12 maggio: alle 9, Santa Messa; alle 9.30, Santo 
Rosario (successivamente possibilità di confessarsi per 
tutta la mattinata); alle 12, Ora Media e Regina Coeli; 
alle 15, confessioni per i bimbi della Prima Comunione 
e loro famiglie; alle 17.30, Santo Rosario; alle 18, Santa 
Messa presieduta dal Vescovo; alle 20.30, Santo Rosario; 
alle 24, preghiera di Compieta.

 La Cattedrale resterà aperta fi no all’1.00.
• Domenica 13 maggio: alle 8, Santa Messa e affi  damen-

to a Maria; alle 9.30, Santa Messa e affi  damento a Maria; 
alle 10.45, preghiera a Maria dei bimbi della Prima Co-
munione; alle 12, Santa Messa e partenza dell’immagine 
della Madonna per Sassuolo.

UNITALSI
Peregrinatio della Madonna di Lourdes
nel 160° anniversario delle apparizioni

9-13 maggio

“In questo mese di maggio, vorrei richiamare all’im-
portanza e alla bellezza della preghiera del santo Rosario. 
Recitando l’Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i 
misteri di Gesù, a rifl ettere cioè sui momenti centrali della 
sua vita, perché, come per Maria e per San Giuseppe, Egli 
sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle 
nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese 
di maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in 
Parrocchia, il Santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e 
alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è un momen-
to prezioso per rendere ancora più salda la vita familiare, 
l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come 
famiglia!”. (Papa Francesco, 1 maggio 2013).

Pellegrinaggio con il Vescovo
Francesco Cavina 

e i giovani della Diocesi
Sono ancora aperte le iscrizioni al pellegrinaggio dell’U-

nitalsi a Lourdes con il Vescovo Francesco Cavina, dal 28 
maggio al 2 giugno in pullman e dal 29 maggio al 1 giugno 
in aereo. Parteciperanno anche i giovani della Diocesi in 
vista del Sinodo di ottobre. 

Info e iscrizioni: Paolo cell. 335 6374264; Giuseppe cell. 
340 6094219; carpiunitalsi@gmail.com

LOURDES

Santuario della Madonna dell’Aiuto a Santa Croce

• Dal lunedì al sabato: alle 18.30, Santo Rosario; alle 19, Santa 
Messa

• Ogni mercoledì, prima della Messa: Novena alla Madonna 
dell’Aiuto

• Dal lunedì al venerdì: alle 21, Santo Rosario

• Domenica 13 maggio (e ogni 13 del mese fi no a ottobre): 
alle 21, incontro di preghiera secondo le intenzioni della 
Madonna di Fatima, in riparazione dei peccati e per la con-
versione dei peccatori

• Domenica 27 maggio: alle 11.15, Santa Messa all’aperto di 
chiusura del catechismo e delle attività associative e proces-
sione con l’immagine della Madonna dell’Aiuto a conclu-
sione del mese di maggio (poiché quest’anno il 31 maggio 
coincide con la Solennità del Corpus Domini, la tradiziona-
le processione di chiusura del mese di maggio è sospesa).

Santuario della Madonna dei Ponticelli a San Marino

• Dal lunedì al venerdì: alle 21, Santo Rosario
• Tutti i sabati: alle 18.25, Santo Rosario; alle 19, Santa Messa
• Mercoledì 30 maggio: alle 20.30, Santa Messa; alle 21, So-

lenne processione a chiusura del mese mariano

Santuario della Beata Vergine del Borghetto
a Cividale

• Dal lunedì al sabato: alle 21, Santo Rosario in via Tucci e 
nella cappella in legno nel piazzale della chiesa parrocchiale

• Ogni domenica: alle 17, Santo Rosario nella cappella in le-
gno nel piazzale della chiesa parrocchiale

MESE DI MAGGIO

Santuario del Divino Amore
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Il 10 maggio Papa Francesco a Nomadelfi a 
e Loppiano, sedi di due carismi suscitati dal 
desiderio di vivere il Vangelo in modo radicale

EVENTI

Dove la fraternità
e l’unità sono legge

che la macchina elettrica sco-
perta, che lo porterà come 
prima tappa nel Santuario 
Maria Th eotokos, potesse 
passare il più possibile vicino 
alla folla per avere la possibi-
lità di salutare la gente. Fran-
cesco entrerà quindi nella 
chiesa e, dopo aver posato un 
mazzo di fi ori alla Madon-
na, rimarrà in preghiera per 
qualche minuto. Uscirà, poi, 
sul palco, che è stato costru-
ito sul sagrato del santuario: 
a questo punto sono previsti 
un discorso di benvenuto di 
Maria Voce, presidente del 
Movimento dei Focolari, e 
un saluto iniziale del Santo 
Padre. Al Papa saranno pre-
sentate le varie realtà di Lop-
piano e ci sarà un momento 
di dialogo.

Duecentosessanta ettari 
di terreno collinare, nel co-
mune di Incisa Val d’Arno, a 
venti chilometri da Firenze, 
Loppiano è la prima citta-
della internazionale del Mo-
vimento dei Focolari. Nata 
nel 1964, oggi conta circa 
800 abitanti. Più della metà 
vi risiede stabilmente. Non 
ci sono ingressi, cancelli né 
cartelli di benvenuto. Lop-
piano è una città dove tutti 
possono entrare, prendendo 
la strada da qualsiasi dire-
zione. Non si caratterizza per 
una architettura particolare. 
Ma per la “vita” che esplode, 
dentro le casette si può fare il 
giro del mondo nel giro di un 
caff è: dalla Nuova Caledonia 
alla Cina, alla Siria, al Paki-
stan. A dare il benvenuto a 
Papa Francesco anche dodici 
monaci buddisti thailandesi, 
segno di un carisma, quello 
nato dall’intuizione di Chia-
ra Lubich, che, spinto dalla 
chiamata a vivere l’unità del-
la famiglia umana, è arrivato 
in tutti punti della terra e ha 
coinvolto anche persone di 
altre Chiese, credenti di di-
verse religioni, e uomini e 
donne senza alcun riferimen-
to religioso.  Not

Un “pellegrinaggio” tra un 
popolo di famiglie. Lo 

compirà Papa Francesco gio-
vedì 10 maggio, nella prima 
mattinata, visitando Noma-
delfi a nel grossetano. Dopo la 
sosta in preghiera sulla tom-
ba di don Zeno, onorando 
anche quella di Irene Bertoni, 
mirandolese, prima “mam-
ma di vocazione”, il Pontefi ce 
raggiungerà il “Poggetto” per 
incontrare un nucleo fami-
liare, composto da tre nuclei 
e 23 persone, nell’edifi cio che 
ospita i locali per le attività 
comuni. Durante l’incontro 
di festa con la comunità, i 
bambini doneranno a Fran-
cesco i loro disegni e 114 per-
sone, dai 3 ai 70 anni, daran-
no vita a un breve spettacolo 
di musica, danza e recitazio-
ne. Poi il discorso del Santo 
Padre. Sarà presente anche il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina. 

Nomadelfi a, “legge della 
fraternità”, recita la scritta di 
vernice bianca a caratteri cu-
bitali su un monolite di pietra 
scura, in greco, in ebraico, in 
arabo e in cirillico oltre all’i-
taliano. E’ il benvenuto che 
il visitatore trova all’ingresso 
della comunità, simbolo di 
un popolo che vuole ripar-
tire dagli inizi del cristiane-
simo. “Famiglia allargata”, in 
quest’angolo di palude ma-
remmana reso verde dalla te-
nacia di un prete carpigiano, 
don Zeno Saltini, che insieme 
alle prime famiglie mezzo 
secolo fa ha cominciato a bo-
nifi carlo rendendolo fertile, 
vuol dire vivere per scelta il 
Vangelo “sine glossa”, all’in-
segna della fraternità e dell’u-
guaglianza. E’ per questo che, 
a Nomadelfi a, ci si chiama 
tutti per nome: i cognomi 
sono banditi, perché potreb-
bero diventare un segno di 
discriminazione tra volti e 
storie così diverse. Un’oasi 
autosuffi  ciente - con 120 et-
tari coltivati a vigna, 3.000 
ulivi, 150 mucche, una fale-
gnameria, una carpenteria e 
un’azienda meccanica - ma 
non chiusa, dove non circola 
denaro e ognuno svolge il la-
voro che serve alla comunità.

Alla cittadella dei Fo-
colari
Alle 10, Papa Francesco 

giungerà a Loppiano, sede del 
Movimento dei Focolari.

Il Santo Padre ha chiesto 

Riaperta la chiesetta mariana di via Abbriane a Santa CaterinaCONCORDIA

Eredità di fede da far fi orire
Una semplice quanto sen-

tita cerimonia a segnare l’i-
nizio del mese dedicato alla 
Vergine. Nella serata di ve-
nerdì 4 maggio, alla presenza 
di quasi un centinaio di con-
venuti - numero considerevo-
le in rapporto alle dimensioni 
della comunità parrocchiale 
-, fra cui i sacerdoti dell’U-
nità pastorale, don Antonio 
Spinardi, don Andrea Kiel-
basa e don Franco Tonini, è 
stata riaperta la chiesetta di 
via Abbriane a Santa Cateri-
na di Concordia. Occasione 
tanto attesa di festa che non 
poteva iniziare se non con il 
Rosario in un luogo, dedicato 
alla Madonna, che da sempre 
ne ospita la recita a maggio. 
A seguire, dopo il suo arrivo, 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha benedetto 

Fotostudio Immagini Concordia

la cappella e ne ha ripercorso 
la storia, ricordando in par-
ticolare come essa accolga la 
tomba - tuttora indicata da 
una lapide - di don Giovanni 
Tamassia, parroco di Con-
cordia, vissuto dal 1813 al 
1885 e appartenente ad una 
famiglia che proprio a Santa 
Caterina aveva vari possedi-

menti fondiari. 
Oggi la custodia della 

piccola chiesa è affi  data alla 
famiglia Savoia, residente nel 
terreno a fi anco, dove, vener-
dì scorso, dopo la preghiera, 
si è tenuto il rinfresco per tut-
ti. Con la famiglia, ma anche 
con l’architetto Anna Gualdi, 
che ha curato il progetto di 

restauro della cappella, con 
i rappresentanti della ditta 
BM di San Felice sul Panaro, 
che ha eseguito i lavori, e con 
i parrocchiani, monsignor 
Cavina si è intrattenuto per 
un momento di saluto e di 
condivisione. Nutrita e viva-
ce la presenza dei bambini, 
fra cui tre gemellini, che il 13 
maggio compiranno 5 anni, e 
quattro sorelline, a cui il Ve-
scovo ha dato la sua benedi-
zione, insieme ad una pater-
na carezza. A loro, i piccoli 
di oggi e i grandi di doma-
ni, la parrocchia ha dunque 
simbolicamente affi  dato la 
radicata devozione mariana 
della chiesetta di via Abbria-
ne, come eredità di fede e di 
speranza da far fi orire nella 
comunità.

Not

Gita al Lago Maggiore e alle Isole Borromee
La parrocchia di San Biagio in San Marino organizza 

per sabato 2 giugno una gita al Lago Maggiore e alle Isole 
Borromee. Programma di massima: alle 6.30, ritrovo nel 
piazzale della parrocchia; arrivo a Stresa. In motonave sul 
lago alla scoperta delle Isole Borromee. Pranzo al ristoran-
te. Santa Messa. Nel pomeriggio e visita all’Isola Madre. Ri-
torno previsto per le ore 21 circa. Quota di partecipazione: 
euro 75,00; ragazzi entro 12 anni euro 50,00. Info: Rosa 335 
7722420; Claudia 340 5232968; Parrocchia 059 684120

SAN MARINO
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NUOVA Per vivere la fede in Gesù con Maria,

accompagnàti ogni giorno dalla Sua presenza

materna. Tutte le settimane grandi

fatti di attualità, storie e testimonianze

legati alla Santa Vergine, le parole del Papa 

e la sua devozione, le notizie dai Santuari,

l’insegnamento di Maria nel quotidiano.

CON LE PIÙ BELLE
MEDITAZIONI E PREGHIERE

DEL PAPA DEDICATE A MARIA
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DA GIOVEDÌ 10 MAGGIO
IN EDICOLA E IN PARROCCHIA

A SOLO 1 €

IN REGALO
CON IL PRIMO NUMERO

IL VOLUME INEDITO
DI PAPA FRANCESCO
“MARIA MAMMA DI TUTTI”

IL PRIMO SETTIMANALE MARIANO
Nasce Maria con te

NON PERDERE MARIA CON TE 
TUTTE LE SETTIMANE A SOLO 1 EURO
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“La Madonna ci porta 
amore, pace e gioia”
          PAPA FRANCESCO

La comunità parrocchiale 
della Cattedrale di Carpi si 
è ritrovata in pellegrinaggio 
domenica 6 maggio in Ro-
magna.

La prima tappa ha avuto 
luogo nel santuario di Santa 
Maria delle Grazie a Rimini 
molto caro agli abitanti del-
la città. La storia di questa 
chiesa, risalente al XIV se-
colo, narra di un pastore di 
nome Rustico che, notando 
nel bosco sul colle Covigna-
no un tronco che richiamava 
fattezze umane, decise di ta-
gliarlo per farne una statua 
in onore di Maria Santissima. 
Non riuscendo nell’inten-
to, due giovani di passaggio 
lo aiutarono, ma quando lo 
salutarono dissero di essere 
angeli inviati dalla Madonna 

La parrocchia in pellegrinaggio a Rimini, San Leo e Sant’Arcangelo 
di Romagna. L’incontro con Padre Sandro Pini

CATTEDRALE

Luoghi di spiritualità e arte

per aiutarlo e anche per dir-
gli che quella statua doveva 
essere condotta al porto e 
collocata su una barca. Senza 
l’intervento di alcuno, l’im-
barcazione si mosse, prese 
il largo e raggiunse Venezia, 
fermandosi davanti alla chie-
sa di San Marziale. In questa 
chiesa, anche ai giorni nostri, 
è venerata come “Madonna 
di Rimini”.

Monsignor Rino Bottec-
chi, già arciprete della Cat-
tedrale, ha celebrato la Santa 
Messa, a cui ha avuto seguito 
la narrazione del parroco del 
santuario, padre Bruno dei 
Frati minori, ai pellegrini di 
Carpi della storia del santua-
rio.

Successivamente il grup-
po si è trasferito a San Leo, 

dove ha incontrato padre 
Sandro Pini da qualche anno 
in servizio al convento dei 
frati minori nella vicina Villa 
Verucchio, molto conosciuto 
e caro ai carpigiani per il ser-
vizio che ha svolto per lunghi 
anni nel convento di San Ni-
colò. 

A San Leo, nella Val Ma-
recchia, i pellegrini di Carpi, 
dopo aver visitato il caratte-
ristico borgo medievale che 
conserva gli edifi ci romani-
ci, la Pieve, la Cattedrale e la 
Torre Campanaria, si sono 
trasferiti al Museo della For-
tezza, un’importante ed im-
ponente testimonianza di ar-
chitettura militare.

A seguire il trasferimento 
nella splendida Sant’Arcange-
lo di Romagna che ha dato i 

natali a Papa Clemente XIV. 
All’antico borgo medievale, 
per la sua bellezza architet-
tonica fatta di nobili palaz-
zi, case borghigiane, vicoli e 
piazzette, è stato conferito il 
titolo di Città d’Arte. 

Pasquale Cortese
Parrocchia della Cattedrale

Intenzioni per il mese di maggio

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per 
il mese di maggio.

Universale (del Papa): Perché i fede-
li laici compiano la loro specifi ca mis-
sione mettendo la loro creatività al ser-
vizio delle sfi de del mondo attuale.

Vescovi: Perché quanti si prendono cura dei poveri lo 
facciano con grande rispetto e autentico senso di giustizia.

Per il Clero: Cuore di Gesù, i tuoi sacerdoti siano gio-
iosi annunciatori di buone notizie ai poveri.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

TANTI AUGURI DON
Compleanno

1 maggio: don Luciano Ferrari (1930)
8 maggio: monsignor Lodovico Allegretti (1955)

19 maggio: don Mario Ganzerla (1934)

Ordinazione sacerdotale
15 maggio: don Andrea Wiska (1999)

17 maggio: monsignor Ermenegildo Manicardi (1975)
24 maggio: don Adam Nika (2003);

fra Simone Gozzi (2003)
25 maggio: don Fabio Barbieri (1985);

don Andrea Kielbasa (1986)
31 maggio: don Marek Konieczny (2008)

La Schola Cantorum della Cattedrale in Santa Chiara il 13 maggio
Celebrando l’Ascensione e la Pentecoste

CORALI

La Schola Cantorum della Cattedrale 
organizza per domenica 13 maggio, alle 
17, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, 
una speciale iniziativa in concomitanza 
con le solennità dell’Ascensione e di Pen-
tecoste. “Vieni Santo Spirito. Rifl essioni 
sull’Ascensione e i doni dello Spirito San-

to” è il titolo dato all’evento, in cui letture 
tratte da testi di Papa Francesco, Th omas 
Stearns Eliot e Charles Peguy, saranno 
intervallate dai canti della Schola Canto-
rum della Cattedrale diretta da Alessan-
dro Dallari. 

Alle 17.40, si reciterà il Santo Rosario.
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ASSOCIAZIONI Amici del Perù Onlus confl uisce in Solidarietà Missionaria Onlus. 
Madre Agnese Lovera entra nel gruppo dei missionari “diocesani”

Prosegue il sostegno 
alla gente di Huaraz

Carla Baraldi, rientrata in Diocesi
per un periodo di riposo, ha incontrato
i cresimandi di San Martino Spino

TESTIMONIANZE

Tutto quello che
facciamo è per Gesù

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

Desideriamo ringraziare 
e ancora abbracciare la mis-
sionaria Carla Baraldi per il 
grande dono che ci ha fatto 
domenica 29 aprile.

L’abbiamo contattata te-
lefonicamente appena rien-
trata in Italia dal Benin e, 
prontamente, ha accettato di 
dedicarci il suo preziosissi-
mo tempo, per incontrare i 
ragazzi cresimandi durante 
l’ora di catechismo, e poi alla 
Santa Messa insieme a tutta la 
comunità.

L’entusiasmo, la luce che 
si sprigiona dai suoi occhi e 
l’amore che trasmette nel de-
scrivere la missione tra i suoi 
piccoli ospiti, presso l’Orfa-
notrofi o “Casa della gioia”, e 
i bambini malnutriti accolti 
sempre nella struttura, ha 
trascinato tutti noi in un si-
lenzio e attenzione mai per-
cepiti prima.

Ha riferito che nei mo-
menti di maggior stanchezza 
fi sica, i suoi piccoli, con frasi 
aff ettuose, l’abbracciano e la 

coccolano ed è lì che ritrova 
la forza, il coraggio di dire di 
nuovo il “sì” a Gesù!

Ci ha anche indicato la 
strada da percorrere per capi-
re a quale missione il Signore 
chiama ognuno di noi, attra-
verso la preghiera e i sacra-
menti, in particolare attraver-
so l’Eucarestia.

Con la preghiera si ritrova 
la forza per sostenere il cam-
mino, per rialzarci nei mo-
menti di stanchezza e di scon-
forto, quello che facciamo 
è per Gesù, che è nel nostro 
prossimo: piccolo, grande, 
marito, moglie, compagno 
di banco, mamma, papà, … 
Carla ha infatti ribadito che 
“tutto quello che facciamo 
al più piccolo lo facciamo a 
Gesù!”. Come non credere ad 
un amore così concreto, tan-
gibile!

Grazie ancora Carla da 
parte di don Germain e tutta 
la nostra comunità.

I catechisti Donatella e 
Filippo

Tutto è iniziato con 
un viaggio turi-

stico programmato in 
Perù nel maggio 2006. 
L’inizio dell’esperien-
za era nella località di 
Monterrey - Huaraz ad 
un’altezza di 3100 metri 
e, per questo, meta di 
molti amanti dell’alta 
montagna.

Eravamo venuti a 
conoscenza, tramite 
una rivista, di una mis-
sione italiana che ope-
rava in quel territorio 
e che aveva bisogno di 
farmaci per i più pove-
ri (la notizia era stata 
scritta da una ragazza 
che aveva fatto visita 
alla missione e invitava 
chi si recava in zona a 
portare con sé un po’ di far-
maci).

Appena arrivati siamo 
andati a cercare la missione e 
così abbiamo avuto il primo 
incontro con madre Agne-
se Lovera, suora missionaria 
della Congregazione delle Fi-
glie della Pietà di Asti.

A seguito del suo invito a 
vedere assieme a lei il lavo-
ro che svolgeva con altre sei 
suore ci siamo recati nel car-
cere, nel comedor (la mensa); 
abbiamo fatto visita alle fami-
glie, alla casa delle bambine 
provenienti da situazioni di 
grosso disagio, al dispensa-
rio…

A questo punto il nostro 

periodi di volontariato.
Continuerà, così, 

tutto quello che è stato 
fatto fi no ad ora: l’aiuto 
concreto alla missione 
e la formazione di colo-
ro che hanno desiderio 
di fare un’esperienza 
presso la missione. Nel 
corso degli anni infatti 
diverse persone, so-
prattutto giovani, sono 
partiti per il Perù e al 
loro rientro hanno por-
tato con sé qualcosa di 
prezioso: gli incontri, 
gli sguardi, la soff eren-
za, i sorrisi di quella 
gente, soprattutto dei 
bambini, il dono totale 
della vita da parte del-
le suore, sempre con la 
luce negli occhi nono-

stante situazioni di forte di-
sagio… E poi la risposta alla 
domanda sul proprio posto 
in questo mondo, sul senso 
del vivere e ciò che “anche io 
posso fare”…

Per questo non smetterò 
di sostenere la missione di 
suor Agnese in Perù e di in-
coraggiare e accompagnare i 
giovani che ancora vorranno 
farvi visita.

Nella misura in cui si è ri-
cevuto bisogna ridonare.

Ciò che si è vissuto non si 
può tacere.

Grazie a tutti
Lorena Merzi

Già presidente di Amici del 
Perù Onlus 

viaggio cambiava di signifi ca-
to e alla partenza per tornare 
a casa abbiamo promesso che 
avremmo fatto il possibile per 
contribuire al sostentamento 
della missione coinvolgendo i 
nostri conoscenti.

Così è stato. E insieme 
al Centro Missionario del-
la Diocesi di Carpi abbiamo 
cominciato a far conoscere 
i progetti coinvolgendo non 
solo amici e conoscenti ma 
anche scuole, parrocchie e 
circoli ricreativi.

Nel 2009, per regolamen-
tare il tutto ci siamo costituiti 
in Associazione di volonta-
riato e poi in Onlus.

E’ di queste settimane 

invece la decisione presa dal 
Consiglio direttivo della On-
lus Amici del Perù di confl u-
ire in un’altra Onlus, Solida-
rietà missionaria, che cura i 
progetti del Centro Missio-
nario della Diocesi di Carpi.

La scelta è motivata dal-
la necessità di semplifi care 
il lavoro (le incombenze che 
riguardano la gestione di 
una Onlus sono tante) e an-
che dalla constatazione che, 
dopo tanti anni, la missione 
di madre Agnese in Perù può 
essere considerata “diocesa-
na” dal momento che tanti 
sono venuti a conoscerla, la 
sostengono e diversi giovani 
vi hanno fatto visita per brevi 

Madre Agnese Lovera

Carla Baraldi

Conclusione del mese mariano
il 29 maggio a Santa Croce

ANIMATRICI MISSIONARIE

Rosario Missionario e
incontro con Carla Baraldi 

Martedì 29 maggio, alle 
15.30, presso la parrocchia 
di Santa Croce, si reciterà in-
sieme il Rosario Missionario, 
che ha lo scopo di far pregare 
per la pace nel mondo e per 
l’evangelizzazione.

I cinque colori   diver-
si   rappresentano   i   cinque   
continenti.   

Seguirà   la   testimonian-
za   della   missionaria dio-
cesana Carla Baraldi, che ci 
aggiornerà sul procedere 
dei lavori per la costruzione 
della scuola materna alla pe-

riferia di Parakou in Benin. 
Inoltre, parlerà dell’acco-
glienza di alcuni giovani che, 
quest’estate, faranno un’espe-
rienza di volontariato alla 
Casa della Gioia a Péréré. 
Per concludere, un piccolo 
momento conviviale. 

Organizzano le Anima-
trici Missionarie. Tutti sono 
invitati a partecipare, in par-
ticolare i collaboratori del 
Centro Missionario e quanti 
si dedicano ad attività di ani-
mazione missionaria nelle 
parrocchie.

INIZIATIVE

5x1000 a Solidarietà 
Missionaria

Vorresti donare un asilo, una 
scuola, un pasto sicuro, le cure 
mediche, l’ospedale, un pozzo, 
l’acqua, un lavoro… a tanti po-
veri del mondo? Puoi fare tutto 
questo donando il 5x1000 a Soli-
darietà Missionaria Onlus: aiute-
rai i poveri dei nostri missionari 
in Africa, Asia, Europa, Ameri-
ca. Il codice fi scale da indicare 
nella dichiarazione dei redditi: 
90025230369

Info: solmiss.wordpress.com

All’Albania il 5x1000 
dell’anno 2015
L’importo del 5x1000, ine-

rente al 2015 e destinato a Soli-
darietà Missionaria Onlus dall’A-
genzia delle Entrate, ammonta a 
5.145.04 euro. I fondi sono stati 
destinati ed inviati già nel settem-
bre scorso a Gramsh, in Albania, 
per il progetto della costruzione 
di una casa per la famiglia Shuli. 
La scelta di questa destinazione 
rientra nella particolare attenzio-
ne che, ormai da anni, Solidarie-
tà Missionaria rivolge all’emer-
genza abitativa delle famiglie che 
abitano nella zona di Gramsh, su 
segnalazione di suor Mira e delle 
consorelle Figlie della Carità di 
San Vincenzo de Paoli.

GITA A 
SOTTO IL MONTE  E 

BERGAMO

PARROCCHIA DI MORTIZZUOLO
Viale Imperiale 187/189

tel 0535 37353 - don Ermanno 3495640094

Un asilo

una scuola

un pasto sicuro

le cure mediche

un ospedale

un pozzo

l’acqua

un lavoro...

...

...

...

...

...

...

...

A TANTI POVERI
DEL MONDO?

VORRESTI DONARE
Suor Mira e la casa della famiglia Shuli
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CALCIO Sabato 12 maggio al Cabassi i biancorossi
in cerca di una vittoria che manca da quarantacinque giorni

Il Carpi saluta il proprio
pubblico contro il Cittadella

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

potranno disputare le gare in-
terne nel loro storico catino. 
Obbiettivo della società do-
vrà ora esser quello di ricon-
quistare anche i propri tifosi.  

Capitolo panchina 2018-
19

Le strade di Antonio Ca-
labro e del Carpi appaiono 
sempre più lontane. L’assen-
za di tutti gli alti gradi della 
dirigenza nella trasferta di 
Frosinone potrebbe essere 
un’ulteriore segnale di distac-
co. In netto rialzo le quota-
zioni di Alberto Bollini: l’ex 
Salernitana ha il gradimento 
del Patron Stefano Bonacini 
e avrebbe già dato il suo as-
senso a lavorare con lo staff  
tecnico attuale. Possibile out-
sider potrebbe essere Alessio 
Dionisi, attuale tecnico del 
Fiorenzuola in Serie D. Per 
la fi gura di direttore sportivo 
si candida l’ex Mantova Elio 
Signorelli che, nonostante la 
promozione in Serie B a Li-
vorno, non vorrebbe rimane-
re in Toscana. 

Enrico Bonzanini

zione ai play off  aritmetica-
mente centrata, l’obbiettivo 
diviene quello del sesto posto 
per evitare un’ostico primo 
turno di “post season” in gara 
secca ed in trasferta.

Buone notizie dal fronte 
stadio

Con una circolare uffi  cia-
le proveniente dalla LegaB, il 
Carpi ha avuto la conferma di 
poter estendere la deroga per 
lo stadio “Cabassi” (che ha 
il problema del velodromo) 
per almeno altre due stagio-
ni. I biancorossi quindi, per 
le stagioni 2018-19 e 2019-20 

Incassata la tredicesima 
sconfi tta stagionale, mister 
Antonio Calabro ed i suoi ra-
gazzi tenteranno di chiudere 
la stagione interna ritrovando 
una vittoria al “Cabassi” che 
manca da 45 giorni (Carpi vs 
Ternana 2-1 n.d.a). Per fare 
ciò il tecnico pugliese, pro-
babilmente alla sua ultima 
apparizione casalinga sulla 
panchina del Carpi, dovrebbe 
rompere gli indugi e lanciare 
il centravanti Jerry Mbakogu 
in campo dal primo minuto 
al fi anco di Melchiorri. Per i 
“patavini” invece, a qualifi ca-

Il Carpi, reduce dalla 
sconfi tta di Frosinone, si ap-
presta a chiudere il proprio 
campionato interno sfi dando 
il Cittadella, già aritmetica-
mente ai play off . 

In terra ciociara tanti i 
segnali positivi con una for-
mazione, come da tradizione 
risultata solida in difesa, (er-
roraccio di Pachonik sul gol 
di Dionisi a parte) ma sor-
prendentemente pimpante e 
propositiva in attacco. Sugli 
scudi l’estremo difensore Si-
mone Colombi: con tre inter-
venti miracolosi, il portiere 
bergamasco ha tenuto sino al 
95’ vive le speranze di rimon-
ta dei biancorossi. Su di lui 
sale il pressing di vari club di 
Serie A (Sassuolo, Bologna, 
Spal, Crotone e Chievo), de-
cisamente ingolositi dall’ab-
bordabile clausola rescissoria 
di 700 mila euro. Buone no-
tizie anche da Jerry Mbako-
gu, entrato a 20’ dal triplice 
fi schio, e messosi in luce con 
un paio di triangolazioni cer-
cate con il compagno di re-
parto Federico Melchiorri. 

HANDBALL Intervista a Francesco Ceccarini, giovane talento della Terraquilia

Vi spiego cosa non ha funzionato
tice. Anzi ne è nata una sta-
gione complicatissima dove 
ogni squadra, trovando moti-
vazioni extra contro di noi, ci 
ha messo in diffi  coltà.

Quali piani hai per il tuo 
futuro e quali sirene di 
mercato ti allettano 
maggiormente? 
Al mio futuro per il mo-

mento non voglio pensare. 
Ho avuto diverse richieste 
da squadre che, nella pros-
sima stagione, disputeranno 
la Serie A1, ma voglio capire 
i piani della società perché 
per motivi di studio e lavoro 
la mia volontà sarebbe quella 
di rimanere. E’ ancora troppo 
presto per parlare di merca-
to e non credo prenderò una 
decisione prima della fi ne del 
mese di maggio.

E. B.

si sono riversati sul nostro 
rendimento, e l’assenza tota-
le dell’estremo difensore Jan 
Jurina, poi passato al Malo, e 
la successiva partenza dell’ala 
Riccardo Pivetta, non ci han-
no permesso di lottare al ver-

in salita. Abbiamo provato 
una spericolata rincorsa per 
piazzarci il meglio possibile 
in previsione dei play out, ma 
purtroppo tutto è stato vano. 
Alla mia stagione non riesco 
a dare un voto perché quan-
do si retrocede è evidente 
che qualcosa non sia funzio-
nato come si poteva sperare. 
Nonostante ciò credo di aver 
dato il massimo in una posi-
zione per me non congeniale: 
il centrale. 

Cosa non ha funziona-
to in una rosa costruita 
per rimanere ai vertici 
ed invece retrocessa?
Sì, il roster ad inizio sta-

gione lasciava intendere che 
le ambizioni fossero quelle 
di contendere a Bologna il 
primato, ma i problemi so-
cietari, che innegabilmente 

Fra i protagonisti principali 
della sfortunata stagione della 
Terraquilia Handbal Carpi vi è 
l’ala destra Francesco Ceccari-
ni. A suon di reti e prestazioni 
convincenti, l’ex Casalgrande 
e Benevento ha tentato, sino 
all’ultima sfi da contro il Malo, 
di salvare la Serie A1. A stagio-
ne terminata, il giovane talento 
nativo di Modena si è raccon-
tato ai microfoni del nostro 
settimanale. 

Francesco Ceccarini, 
come valuti una sta-
gione sfortunata, cul-
minata con la retroces-
sione in Serie A2?
Io ho avuto la possibilità 

di mettermi a disposizione 
della squadra solamente dalla 
prima giornata di ritorno, con 
la squadra all’ultimo posto in 
classifi ca ed una strada tutta 

Gara provinciale giova-
nile di nuoto il 29 aprile a 
Modena, alle Piscine Pergo-
lesi gestite da Csi Modena. 
Un po’ più di cento atleti in 
rappresentanza delle società 
sportive Uninuoto, Pergo-
lesi Sport, Amici del Nuo-
to Vigili del Fuoco, Audax 
Casinalbo e Csi Carpi Sport 
hanno dato vita alle gare nei 
vari stili principalmente sul-
le distanze brevi dei 25 e 50 
metri, oltre ai 100 metri stile 
libero e alle immancabili staf-
fette: 4×25m. per i più piccoli 
e 4×50 m. per i più grandi. 
Bella partecipazione e grande 
entusiasmo soprattutto per i 
bambini più piccoli, molti dei 
quali per la prima volta alle 
prese con una gara di nuoto. 
Ed è proprio la principale 
intenzione quella del Circu-

ito Provinciale Csi Modena 
e Carpi di portare in vasca 
chi si aff accia all’agonismo e 
ancora non è in grado si per-
correre le tappe del Circuito 
Regionale Csi.

Gara provinciale di nuoto a Modena
lo scorso 29 aprile. L’entusiasmo dei bambini

CSI

Per chi si affaccia 
all’agonismo

Domenica 29 aprile si è 
giocato un concentramento 
del Torneo Regionale Csi di 
Volley integrato dove i ra-
gazzi - e anche i meno gio-
vani - portatori di disabilità 
disputano le gare con l’aiuto 
di normodotati. Alla Palestra 
del Liceo Fanti di Carpi c’era-
no per l’occasione le squadre 
di Ushac Carpi, Pgs Smile di 
Formigine e Agape di Sassuo-
lo. Tre incontri assai animati, 
giocati sul fi lo dell’equilibrio 
e terminati ogni volta sul 2 a 
1, hanno mostrato tanta vo-
lontà e cuore da parte degli 
atleti così come tanta passio-
ne e dedizione da parte dei 
volontari che seguono questi 

pallavolisti. 
Sempre ricco d’altra par-

te il buff et preparato dalle 
signore dell’Ushac, che ha 
accolto i giocatori dopo ogni 
gara: pare che anche questo 
cosiddetto terzo tempo sia 
una componente indispen-
sabile al gioco! Soddisfazio-
ne infi ne per il presidente 
Ushac, Carlo Alberto Fon-
tanesi, che ha dimostrato il 
piacere di un netto miglio-
ramento dei risultati rispetto 
alle scorse stagioni, tanto da 
promettere una “pizzata” ai 
suoi atleti. Prossime tappe il 
13 e il 20 maggio a Formigine 
e Sassuolo.

Volley integrato regionale: tappa a Carpi
Ci mettiamo volontà e cuore

Postural Lab
Interessante accordo di Csi Carpi con la Studio Postural 

Lab di via Pepe 14 a Cibeno di Carpi. Per chi pratica attività 
fi siche e sportive atteggiamenti e posture scorrette possono 
provocare con il tempo problemi specie sulle strutture artico-
lari e tendinee. La riprogrammazione posturale con metodo 
scientifi co riduce i sovraccarichi e tende a ripristinare la cor-
retta postura del soggetto. Gli specialisti di questo settore sono 
ora a disposizione delle società e dei soci del nostro Comitato 
per consulenze e soprattutto per incontrare dirigenti e tecnici 
per una miglior informazione e miglior educazione sull’argo-
mento. Un’opportunità in più per gli affi  liati Csi Carpi. Per in-
formazioni: Luca 340 5435698.

Centri Estivi
Si sono aperte dal 3 maggio presso la sede di via Peruzzi le 

iscrizioni ai Centri Estivi Csi che si terranno dall’11 giugno a 
Carpi presso le scuole primarie Don Milani, Leonardo da Vin-
ci, Anna Frank, a Santa Croce presso la Parrocchia e a Soliera 
in collaborazione con Fb Pallavolo. Anche quest’anno tante at-
tività e … qualche sorpresa con i laboratori, le gite, i giochi, la 
piscina e molto ancora.

Francesco Ceccarini

VOLLEY Vittoria delle carpigiane contro Caf Acli Stella di Rimini.
Confermato il sesto posto in classifi ca

Texcart chiude la stagione in bellezza
Claudia Bellentani, i centrali 
Martina Faietti e Sara Cam-
pana, i liberi Nicole Fogliani 
e Anna Giulia Fiorini. Le al-
tre ragazze che hanno dato 
una mano per diverse gare: 
Sonia Dallari, Alice Di Renzo 
e Roberta Donzelli.

Un grazie allo staff , Davi-
de Furgeri, Gianluca Benaglia 
e Patrick Benatti, e a tutta la 
società per il sostegno. Grazie 
anche a tutti quelli che hanno 
lavorato dietro le quinte. Ora 
qualche giorno di riposo poi 
si riparte per pianifi care il fu-
turo. Buona estate!

Alice Gennari, Martina Fo-
resti, Margherita Marazzini, 
Erika Corsi e la “sfortunata” 

regista Francesca Galli Ven-
turelli, la sua vice di ruolo, la 
sorella Roberta, gli attaccanti 

La Texcart termina il cam-
pionato con una bella vittoria 
sul campo di Rimini, con-
fermando così il sesto posto 
fi nale in classifi ca. La gara, 
invece di essere come tutti si 
aspettavano, una partita di 
fi ne stagione, si è dimostrata 
in realtà una battaglia di oltre 
due ore.

Per questa volta nessun ri-
ferimento alla gara nello spe-
cifi co, ma tanti ringraziamen-
ti, per aver ancora una volta 
onorato con buoni risultati 
questo campionato. Partiamo 
dalle ragazze: il capitano e 
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CINEMA Il mondo della cultura in lutto: è morto il regista Ermanno Olmi,
vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes
per l’indimenticabile “L’albero degli zoccoli”

Il cantore della civiltà 
contadina e dell’uomo

tari. Come nel capolavoro 
“L’albero degli zoccoli”, vin-
citore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes nel 1978, 
dove i contadini erano arbitri 
di se stessi. Persone “libere” di 
pensare ogni giorno a come 
avrebbero organizzato il gior-
no dopo. Un lavoro quello del 
contadino, che per Olmi rap-
presentava meglio l’umanità.

Ermanno Olmi, fi glio di 
una famiglia operaia della 
provincia bergamasca, si ri-
velò un ineguagliabile narra-
tore della civiltà contadina. 
Successivamente, nel 1992, 
diresse “Lungo il fi ume”, un 
magistrale documentario sul 
Po in cui indaga, prendendo 
spunto dall’ecologia, il com-

plesso rapporto tra uomo e 
natura. Nel 2006 Olmi tornò 
su temi non dissimili, presen-
tandosi a Terra Madre per fi l-
mare l’arrivo e la permanen-
za in Piemonte di oltre 5000 
contadini, pastori e agricol-
tori provenienti da 150 Paesi 
diversi, i loro volti, i loro abiti 
colorati, le loro parole. Alla 
vigilia dell’evento, ebbi con 
lui uno scambio di impres-
sioni su dove stava andando 
la nostra Madre Terra.

Uno degli ultimi lavori fu, 
“Torneranno i prati”, un fi lm 
dove il tempo come d’incan-
to si addensa, si rende eva-
nescente, nella contrapposi-
zione dolorosa tra l’austera 
indiff erenza della natura e la 

E’ morto Ermanno Olmi, 
regista bergamasco. Le 

sue ultime uscite risalgono 
alla presentazione del suo 
fi lm “Vedete, sono uno di voi” 
del 2017, dedicato alla fi gura 
del cardinale Carlo Maria 
Martini; un fi lm, che rappre-
sentava per lui anche qual-
cosa di più: probabilmente il 
suo testamento artistico.

Un uomo profondamente 
segnato e infl uenzato dalla 
cultura cristiana respirata, 
vissuta nella cristiana Berga-
mo. In un’intervista di qual-
che anno fa al quotidiano La 
Stampa il regista bergamasco 
aveva aff ermato: “Io continuo 
a interrogare Dio che non 
risponde. E non risponde 
perché dobbiamo risponder-
ci da soli. Io dico: guardate 
che sono ebreo perché Gesù 
è partito da lì. Se ritroviamo 
solidarietà e unità, potremo 
risolvere molti problemi”. 

Un interprete singolare di 
un nuovo umanesimo. Ama-
va ricordare che “l’umanesi-
mo c’è sempre”. 

Un regista autodidatta, 
ricordava che la sua forma-
zione, l’aveva imparata osser-
vando il lavoro delle persone 
umili, dall’operaio al contadi-
no. 

Un pensiero che a voler 
ben guardare è ben presente 
nelle sue pellicole, documen-

presenza della morte “acquat-
tata, vigile, pronta a balzare e 
a ghermire”. Una pellicola, re-
alizzata in occasione del cen-
tenario della Grande Guerra. 
In quell’opera il regista ber-
gamasco, come solo lui era 
capace di fare, ha lanciato un 
lamento, la soff erenza, la soli-
tudine di chi in una nottata si 
trova nello spazio circoscritto 
di una trincea italiana, poco 
tempo prima di Caporetto, 
quasi a signifi care l’inutilità 
della guerra. Ispirato da ri-
cordi famigliari di Olmi, le-
gati all’esperienza del padre 
in trincea, e da un racconto 
di Federico De Roberto, “La 
paura”, pubblicato nel 1921. 
Soldati in trincea, sepolti da 
quattro metri di neve, vi-
vono in un tempo sospeso, 
colmo di senso di attesa e di 
angoscia, che sembra con-
servare la magia dei racconti 
popolari che attraversano il 
cinema di Olmi. Nel titolo c’è 
poi un’apertura alla speranza: 
“Torneranno i prati, torne-
ranno e noi dovremo stare 
attenti perché non si facciano 
più ferite di trincee o buchi di 
bombardamenti”.

Un’eredità pesante quella 
che il “semplice” Olmi con-
segna alla nostra Italia, alla 
nostra cultura, che speriamo 
non venga dispersa.

Ercamo

Cultura

Il Torrione degli Spagnoli 
di Carpi si è aperto alla città, 
domenica 6 maggio, per un 
ciclo di visite guidate straor-
dinarie che hanno permesso 
a duecento persone di vedere 
alcune delle sale della fabbri-
ca quattrocentesca, diventata 
di proprietà del Comune nel 
2014, e chiusa perché dan-
neggiata dal sisma del 2012. 
Le visite (per le quali sono ar-
rivate prenotazioni in nume-
ro triplo dei posti disponibili, 
segno dell’attesa che circonda 
il progetto di recupero e va-
lorizzazione dell’edifi cio più 
imponente dell’ala sud del 
Palazzo dei Pio) sono state 
organizzate dai Musei di Pa-
lazzo dei Pio in collaborazio-
ne con la classe Terza N del 
Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti: gli studenti (nell’ambi-
to del progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro) hanno pro-
dotto brevi video promozio-
nali che sono visibili sui so-
cial network e per un giorno 
sono state le guide nella visita 
al Torrione, assieme al per-
sonale scientifi co dei Musei 
carpigiani.

“Dopo i lavori che hanno 

riguardato il tetto del Torrio-
ne per una spesa di 800mila 
euro, presto apriremo il can-
tiere – spiega l’assessore al 
Centro storico Simone Mo-
relli - del Progetto di recu-
pero di questo insigne mo-
numento cittadino. La nostra 
idea una volta terminati i la-
vori, che ammontano in com-
plesso a circa sette milioni di 
euro, è quella di restituire un 
patrimonio di arte e bellezza 
alla città con spazi destinati 
ad attività temporanee e nel 
sottotetto insediare un risto-
rante panoramico con una 
vista unica sulla città”.

La giornata di domenica-
ha fatto segnare un grande 
affl  usso di visitatori al Palaz-
zo dei Pio, circa un migliaio: 
oltre ai 200 che hanno salito 
le scale del Torrione a grup-
pi di 15 sono stati ben 616 i 
visitatori dei Musei e della 
mostra di fotografi e di Albert 
Watson (di cui 70 alla visita 
guidata con Luca Panaro) e 
70 persone hanno visitato la 
Sala del Guerriero, aperta per 
l’occasione. Un centinaio infi -
ne coloro che hanno visitato 
la Torre della Sagra.

Grande successo per le visite guidate
al Torrione degli Spagnoli

CULTURA

Circondati da bellezza

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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Ermanno Olmi
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Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera

festadel

Raccontare il corpo
Materia, pensiero, identità
57 eventi e oltre 70 protagonisti

23-27
MAGGIO
2 0 1 8

CITTÀ DI CARPI COMUNE DI 
CAMPOGALLIANO COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIADI MODENA

Comune di Novi di Modena

Con il patrocinio di

Festa del Racconto

www.festadelracconto.it 
festadelracconto@carpidiem.it
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Maria Silvia Cabri

“Raccontare il corpo”, nella 
sua articolazione di “ma-

teria, pensiero e identità”: 
questo il fi lo conduttore del-
la XIII edizione della Festa 
del Racconto che si svolgerà 
dal 23 al 27 maggio a Carpi, 
Campogalliano, Novi e Solie-
ra. 60 appuntamenti, di cui 
16 per ragazzi, con 75 pro-
tagonisti, tra cui Clara Sán-
chez, Beppe Severgnini, Da-
ria Bignardi, Michele Serra, 
Concita De Gregorio, Paolo 
Giordano, Gad Lerner, Fran-
cesco Piccolo, Fabio Geno-
vesi e Paolo Mieli e, per i più 
giovani, Kevin Brooks e Chen 
Jiang Hong. 

Saranno dunque due i 
temi che caratterizzeranno in 
modo trasversale i vari eventi 
dell’iniziativa letteraria e ori-
ginale nel panorama italiano: 
il corpo e il racconto.

La complessità
del corpo
Il corpo verrà indagato 

nelle sue molteplici prospet-
tive, come spiega Emilia Fi-
carelli, coordinatrice Festa 
del Racconto: “Materia, inte-
sa come fi sicità e forza; pen-
siero, come psiche, intelletto, 
emozioni; identità, come io 
individuale e collettivo sino 
alle dinamiche relazionali, 
sociali e politiche. Possiamo 
esaminarlo nelle diverse let-
ture e interpretazioni stori-
che: corpo come perfezione 
e armonia e come soff eren-
za, per approdare alle più 
recenti rifl essioni sul corpo 
virtuale e alle nuove identità 
digitali”. Autori, artisti e gior-
nalisti indagheranno questi 
aspetti, in dialogo con il pub-
blico, attraverso la scrittura, 
la musica, l’arte e la danza, 
per approfondire “tematiche 
che accompagnano la no-
stra quotidianità, in quanto 
osservando il nostro corpo 
vediamo scorrere il viaggio 
della vita”. 

Il ritrovato racconto
Il racconto, inteso come 

racconto breve o short sto-
ry, sarà l’altro protagonista 
di queste giornate. Questa 
forma di scrittura, da cui ha 
preso le mosse la manifesta-
zione, conosce oggi un rin-
novato interesse anche nel 
nostro Paese, da parte di au-
tori e lettori. Il racconto, la 
parola, la narrazione saran-
no quindi i veri protagonisti 
di queste giornate in cui non 
mancheremo di aff rontare 
anche altri aspetti del raccon-
to: da quello giornalistico al 
racconto sportivo, da quello 
socio-politico sino al raccon-
to orale, “la prima forma di 
narrazione - commenta Emi-
lia Ficarelli - che ha espres-

so il bisogno insopprimibile 
dell’uomo di lasciare traccia 
di sé e della propria vita, per-
ché solo attraverso le parole 
possiamo costruire identità, 
pensiero, storia e memoria”. 

Il ruolo centrale
dei volontari
“Arrivati alla XIII edizio-

ne, possiamo ritenere la Fe-
sta del Racconto un appun-
tamento atteso e importante 
per la vita culturale delle no-
stre comunità, un’occasione 
per ritrovarsi insieme a ri-
fl ettere, stimolati dalle parole 
degli importanti ospiti pre-
senti”. Questo il commento di 
Simone Morelli, Guido Lugli, 
Elisa Montanari, assessori 
alla Cultura dei Comuni di 
Carpi, Campogalliano, Novi 
e di Francesco Ori, presiden-
te della Fondazione Campori 
di Soliera. “Saranno giornate 
di condivisione, in cui donne 
e uomini, ragazze e ragazzi di 
ogni età usciranno di casa per 
riempire gli spazi pubblici e 
condividere quelle idee, pas-
sioni, punti di vista, speran-
ze e timori che la letteratura 
esprime così potentemente 
nelle sue pagine migliori”. “Il 
tema di quest’anno - chiosa 
Simone Morelli -, ossia il cor-
po e ciò che a esso è legato, 
ci richiama sia alle città e ai 
suoi abitanti, che in defi niti-
va sono organismi pulsanti, 
in continua evoluzione, sia 
ai corpi delle centinaia di vo-
lontari che negli anni hanno 
accompagnato la crescita 
e il radicamento di questa 
manifestazione. Se la Festa 
del Racconto è così sentita, 
si deve anche ai loro sforzi, 
al loro entusiasmo, alla loro 
dedizione, alla loro voglia di 
far diventare una passione 
personale, sia essa amore per 
la lettura, il teatro, l’arte, la 
musica o il cinema, un pro-
pellente per spingerli ad agi-
re con gli altri e per gli altri. 
Per il secondo anno abbia-
mo realizzato un progetto di 
co-working, investendo sul 

cammino di formazione dei 
volontari, che può anche di-
venire un percorso di studio 
o ‘di professione’ per alcuni 
di loro. Essere parte in causa, 
in fondo, è uno degli eff etti 
più belli della cultura: scopri-
re che i propri desideri sono 
universali, che non si è soli, 
che non si è isolati da alcuno”. 

Gli appuntamenti
A dare il via alla manife-

stazione, mercoledì 23 mag-
gio alle 21 al Nuovo Cinema 
Teatro Italia di Soliera, sarà 
Gad Lerner che discuterà del 
mondo del lavoro italiano, tra 
protesta pubblica e solitudini 
private. Il giorno successivo 
alle 21, presso l’Auditorium 
Loria a Carpi, Elena Varvello, 
autrice e docente di storytel-
ling presso la Scuola Holden 
di Torino, terrà un incontro 
sull’importanza della scrittu-
ra creativa, mentre venerdì 
25 alle 18.30 in piazza Mar-
tiri la scrittrice e giornalista 
Concita De Gregorio trat-
terà di ritratti, autoritratti e 
identità. Ancora, sport con 
il telecronista sportivo di 
Sky Federico Buff a, colazio-
ne d’autore presso il Cookies 
Kitchen con l’instagrammer 
Petunia Ollister, divulgazione 
scientifi ca con il giornalista 
Marco Ferrari, e arti perfor-
mative. Sabato 26 maggio 
nel Cortile del Palazzo della 
Pieve, inaugura #TiFotoRac-
conto, l’installazione realiz-
zata dagli studenti della 3E 
del Vallauri che racconta per 
immagini 12 anni di edizio-
ni della Festa. “Quel punto 
preciso del corpo”: questo il 
titolo dell’incontro con Da-
ria Bignardi che presenterà 
il suo ultimo  libro “Storia 
della mia ansia”. Vincitore del 
Premio Strega Giovani nel 
2015 e autore dell’acclamato 
“Il mare dove non si tocca”, 
Fabio Genovesi sarà invece 
protagonista di un inedito 
racconto che leggerà proprio 
durante la Festa. Come da 
tradizione ci saranno grandi 

ospiti internazionali, tra cui 
la scrittrice spagnola Clara 
Sánchez, unica ad aver vinto 
tutti e tre i premi letterari più 
importanti del suo Paese. La 
celebre voce radiofonica di 
Radio24 Alessandro Milan e 
la penna nota per i reporta-
ge sulla storia della crimina-
lità di Yari Selvetella, il cui 
ultimo romanzo, “Le stanze 
dell’addio”, è fi nalista al Pre-
mio Strega 2018, si confron-
teranno, nel Cortile della Pie-
ve, sul tema del racconto del 
dolore. In piazzale Re Astol-
fo, Francesco Piccolo incan-
terà il pubblico con il reading 
tratto dai suoi fortunati ro-
manzi gemelli “Momenti di 
trascurabile felicità” e “Mo-
menti di trascurabile infeli-
cità”. Domenica 27 maggio 
Paolo Mieli, storico, saggista 
ed ex direttore del Corriere 
della Sera, dialogherà sull’in-
capacità del popolo italiano 
di darsi un’educazione civica 
e politica, mentre si parlerà 
invece di sentimenti con Ga-

CULTURA Dal 23 al 27 maggio Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera
ospiteranno la XIII edizione della Festa del Racconto: tema il “corpo”

Le penne famose
scendono nelle piazze

briella Turnaturi, sociologa 
della cultura e delle emozio-
ni. Beppe Severgnini incon-
trerà i suoi molti lettori in 
piazza Re Astolfo, parlando  
dell’evoluzione dei mestieri 
che cambiano in “Giornali-
smo, cavalli e trattori”. A con-
cludere la Festa del Racconto 
saranno due incontri, rispet-
tivamente a Novi e Carpi: 
nel primo caso il giornalista 
Enrico Deaglio sarà al Pac 
per raccontare il decennio di 
storia italiana che inizia con 
il 1967 e si conclude poco 
prima del rapimento di Aldo 
Moro, mentre nel secondo il 
fondatore e già direttore del 
Torino Film Festival Steve 
Della Casa analizzerà, in Au-
ditorium Loria, la cinemato-
grafi a di un grandissimo re-
gista italiano, Dario Argento.Paolo Mieli

La Festa del Racconto, 
realizzata grazie al contri-
buto di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, è 
organizzata da Biblioteca 
Multimediale Arturo Lo-
ria in collaborazione con 
Fondazione Campori, gli 
istituti culturali e gli as-
sessorati alla Cultura dei 
comuni delle Terre d’Ar-
gine, col patrocinio della 
Regione EmiliaRomagna.




