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Maggio, a voler bene 
guardare, è il mese che, 
grazie alla novità rappre-
sentata dalla primavera, 
dai colori, dal susseguirsi di 
ricorrenze signifi cative per 
ogni cristiano, porta con sé 
anche il pesante fardello di 
dover decidere, pianifi care 
circa il futuro. Lo è per ogni 
madre e per ogni padre che 
pianifi cano per i loro fi gli 
un nuovo anno scolasti-
co, di attività, lo è per una 
parrocchia che, fatti i pri-
mi consuntivi, dovrebbe 
pianifi care un nuovo anno 
pastorale.

Troppo spesso le no-
stre scelte sono di corto 
respiro, miopi, all’insegna 
della provvisorietà. Siamo 
abilissimi nel moltiplicare 
le clausole “liberatorie”, le 
eccezioni, nel concederci 
scappatoie, inventare prete-
sti per non onorare le pro-
messe. Disposti ad impe-
gnarci, ma fi no a un certo 
punto. Capaci di pagare il 
prezzo, purché non si rive-
li poi eccessivo. Interessati 
alle proposte di Dio, senza 
tuttavia escludere la pos-
sibilità di esaminare altre 
eventuali prospettive.

Ma con Dio, l’investi-
mento non può mai essere 
a breve termine. Dopo la 
decisione iniziale, ne se-
guono inevitabilmente tan-
te altre. Non illudiamoci di 
aver deciso una volta per 
tutte. Non pensiamo di aver 
scelto una volta per tutte. 
La decisione iniziale intro-
duce una serie di decisioni 
conseguenti alla prima, e 
spesso assai più costose e 
diffi  cili. Ci sono infatti re-
altà, che, quotidianamente, 
rimettono in discussione 
quelle scelte, chiamano in 
causa la coscienza, obbliga-
no a precisare la tua posi-
zione, costringono a ribadi-
re, attualizzare la tua scelta.

Soprattutto il tuo sì ini-
ziale viene conservato a 
prezzo di parecchi no detti 
a cose che pretenderebbero 
di fartelo smentire o anche, 
solo dimenticare.

Checché ne dica qual-
cuno, la fedeltà è un sì te-
nuto fermo da tanti no.

Bisogna che ognuno, 
senza tenere conto di cosa 

fanno gli altri, compia il suo 
passo, si impegni a servire, 
se vero cristiano, Dio. Però 
la decisione anche di uno 
solo, diventa sollecitazione, 
provocazione per gli altri. 
La fedeltà stessa non è mai 
un fatto esclusivamente 
personale. La mia fedeltà 
può consolidare o intaccare 
quella degli altri.

L’alternativa non è allora 
tra andarsene o restare, ma 
tra tirarsi indietro e seguire. 
La fedeltà non può essere ri-
dotta a semplice “rimanere”, 
nel cosiddetto vivacchiare, 
nel “prima o poi passerà”. 
Non è solo questione di 
staticità, di permanenza. 
Anche se purtroppo parec-
chi individui confondono 
la fedeltà con l’immobili-
smo. La fedeltà è qualcosa 
di dinamico, è una realtà 
in movimento. È progresso. 
È cercare, inventare, sco-
prire, stupirsi, sorprendere 
e lasciarsi sorprendere. La 
fedeltà non è catena, corda 
al collo, e neppure abito che 
si continua a portare anche 
se usurato. Quelli che ri-
cordano, con una punta di 
nostalgia: “Quando stava-
mo meglio…”. No. La fedeltà 
non rappresenta la fase suc-
cessiva all’innamoramento; 
si può essere fedeli solo se si 
rimane innamorati.

Certo, noi preferiremmo 
bivaccare in una zona cen-
trale, bighellonare in una 
terra di nessuno. Chiosare, 
interpretare, ricamare ca-
villi attorno al “linguaggio 
duro”. Impegnarci, ma non 
troppo. Far coabitare, met-
tere insieme, adottare una 
soluzione di compromesso. 
Siamo specialisti nel conci-
liare realtà inconciliabili. Ma 
non si possono eludere certe 
scadenze. Bisogna gettare la 
maschera e dire da che par-
te stiamo. La fede, fosse solo 
anche per dirigere, scrivere 
su un giornale, è compro-
mettente. Dunque non c’è 
scampo, si impone una scel-
ta. Occorre decidere. E deci-
dersi vuol dire impegnarsi, 
al di là del rischio che ogni 
scelta porta con sé; ma qui 
il rischio è quello di essere 
amati da un “più”, al di là 
delle stesse scelte umane.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Non c’è angolo d’Italia che 
non sia popolato di manife-
stazioni di ogni genere. Le 
chiamano sagre, eventi, con-
certi... Molto spesso l’obiet-
tivo è quello di raggranella-
re qualche soldo. Qualche 
volta di farci anche l’aff are.  
Del resto c’è tutto un mondo 
che vive di manifestazioni 
pubbliche. Dagli organizza-
tori dell’evento ai fornitori 
di transenne, dai chioschi di 
ristoro ai venditori di gadget, 
passando da mille altri ser-
vizi funzionali al buon esito 
dell’evento stesso.

Mastodontica sotto l’a-
spetto organizzativo come 
nessuna altra manifestazio-
ne, ma diversa da tutte nella 
sua essenza, c’è poi l’adunata 
degli Alpini. Diversa già nel 
nome, con quel che di antico 
e di militaresco che evoca la 
parola adunata. Un tempo 
croce di ogni soldato di leva, 
quando la tromba ti butta-
va giù dal letto e dopo po-
chi minuti, rifatto il famoso 
cubo sui cui avevi dormito, 
ti fi ondavi nel piazzale della 
caserma, in ordine e inqua-
drato per salutare la bandiera 
e metterti a disposizione. 

Oggi il richiamo dell’a-
dunata non è più scandito da 
uno squillo di tromba, ma da 
un richiamo morale che ha i 
colori della fraternità, quella 
dello spirito di corpo, della 
voglia di fare festa e spartire 
un po’ di gioia, espressa an-
che in qualche calice di trop-
po, ma soprattutto negli ab-
bracci di chi si ritrova dopo 
tanto tempo, nelle strette di 
mano delle nuove conoscen-
ze, nei cori che popolano gli 
angoli della città e le fanfare 
che scandiscono il ritmo di 
chi si dà un metodo anche 
nell’incedere.

Ma un’adunata è diversa 
anche per altre ragioni più 
profonde. Per il volontariato 
che la allestisce, per la cele-
rità con cui si ripristina or-
dine e pulizia al suo termine, 
ma soprattutto perché dietro 
non c’è alcun interesse se non 
quello di mettersi a disposi-
zione del Paese, in nome di 
quei valori che si dicono al-

pini, ma che aff ondano le ra-
dici nel vangelo vissuto nelle 
famiglie di un tempo.

A Trento s’è appena con-
clusa un’adunata memorabi-
le, voluta in quei luoghi che 
un secolo fa videro lo scontro 
tra le truppe italiane e quelle 
austriache. Un’occasione per 
ribadire la volontà di dare 
seguito a quello stile di pace 
che ha contrassegnato gli ul-
timi settant’anni di conviven-
za pacifi ca, grazi ad accordi 
politici e scambi culturali 
che hanno reso l’Europa un 
insieme più coeso, benché 
sempre sotto tiro da movi-
menti populisti che vorreb-
bero costruire le loro fortune 
predicando la disgregazione.

Ne abbiamo avuto qual-
che segnale anche nei giorni 
precedenti l’adunata. Atten-
tati alle centraline dei treni, 
sassaiole contro le vetrine 
che esponevano i simboli 
alpini, occupazione della fa-
coltà di sociologia da parte di 
anarchici, con scritte violente 
sopra i muri. 

Ma chi può aver paura 
degli alpini, ci chiediamo? Il 
corpo di congedati più gran-
de al mondo, nonché il più 
amato e stimato. Ma non per 
le feste che gli alpini sanno 
fare. Per la gratuità del loro 
impegno nel sociale. Dal 
Friuli al Centro Italia non c’è 
scenario che non li abbia vi-
sti protagonisti nelle grandi 
calamità, sempre pronti e di-
sponibili, paghi di una penna 
sul cappello che svetta in cie-
lo mentre tocca la terra. 

Il valore di una adunata
e le ostilità incomprensibili

Primo Piano

PATRONO Arriva a Carpi la VII edizione della Staffetta Terremoto Emilia
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a progetti sportivi
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testimone per ricordare
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FESTA DEL PATRONO DI CARPI
Programma

FESTA DEL PATRONO DI CARPI
Programma

Iniziativa a sostegno della festa del Patrono

Domenica 20 maggio
presso Basilica Cattedrale S. Maria Assunta di Carpi

Inizio ore 21.00

Concerto di San Bernardino da Siena

M° Oreni, organo
M° Pierobon tromba

Ingresso libero

Con il
contributo di:

Evento
organizzato da: Patrono di Carpi

Scopri il programma completo su:

ore 18-24 «Busk&At» Busker & Food Truck Festival

Piazzale Re Astolfo

ore 21 Premio Mamma Nina

Teatro Comunale di Carpi, ingresso libero

Premio Mamma Nina

Iniziativa a sostegno della festa del Patrono

Ingresso
libero

Venerdì 18 Maggio
presso Teatro Comunale di Carpi
Inizio ore 21.00

Venerdì 18 Maggio
presso Teatro Comunale di Carpi
Inizio ore 21.00

Rulli Frulli in Concerto
Presenta Pierluigi Senatore

Sabato 19 Maggio
presso Balsamic Village Acetaia De Nigris
Via Vittorio Carrobbio, 3 - Carpi
Inizio ore 19,30

Costo cena euro 50,00
info e prenotazioni: 059 697550-70
patronocarpi@gmail.com

Antipasti

Cubotti di mortadella
con pistacchi

Cipolline borrettane
all’aceto balsamico di Modena

Cialdine di parmigiano reggiano
con spuma di zucchine

e aceto balsamico di Modena
Primo

Risotto con bacon, pecorino,
e «perle di Modena»

all’aceto balsamico di Modena
Secondo

Filetto di maiale
farcito con cotto di Vignola

parmigiano reggiano
e aceto balsamico di Modena

Dolce

Gelato con fragole
e aceto balsamico di Modena

Vino

Lambrusco Salamino

M
E

N
U

Iniziativa a sostegno della festa del Patrono

18
MAGGIO

19
MAGGIO

20
MAGGIO

VENERDÌ 18 MAGGIO

SABATO 19 MAGGIO

DOMENICA 20 MAGGIO

ore 13-24 «Busk&At» Busker & Food Truck Festival

Piazzale Re Astolfo

ore 15-19 «Cortile delle Meraviglie»,

Laboratori e attività gratuite per i più piccoli

Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

ore 21 XIII Festa degli Studenti - Spettacolo

«Qualunque cosa accada», Teatro Comunale di Carpi

ore 21 Cena Gourmet, Ingresso su prenotazione

Balsamico Village, Acetaia De Nigris

Tutto il giorno, Mercato Straordinario Piazza Martiri

ore 10-13 e ore 15-19 «Cortile delle Meraviglie»,
Laboratori e attività gratuite per i più piccoli

Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio

ore 12-24 «Busk&At» Busker & Food Truck Festival
Piazzale Re Astolfo

ore 17 Vespri presso la Chiesa
di San Bernardino da Siena

ore 17,30 Inizio della Processione

ore 18 Santa Messa Solenne del Patrono
presso Basilica Cattedrale S.Maria Assunta

presieduta dal Vescovo
S.E. Mons. Francesco Cavina

ore 19,30 Estrazione biglietti lotteria sala Duomo

ore 21 «Concerto di S. Bernardino da Siena»
presso Basilica Cattedrale S.Maria Assunta, ingresso libero

Sono una cinquantina 
i Comuni e i paesi - tra cui 
Carpi, Concordia, Miran-
dola, Novi, San Possidonio, 
- che, sabato 19 maggio, sa-
ranno coinvolti nella VII 
edizione della “Staff etta Ter-
remoto Emilia”, la manife-
stazione non competitiva che 
quest’anno è inserita nel pro-
gramma del Patrono di Car-
pi, realizzato con il patrocinio 
di Comune e Diocesi. 

Nata dopo il sisma che, 
nel 2012, ha violentemente 
colpito i territori delle pro-
vince di Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia, Bo-
logna e Rovigo, la manifesta-
zione si propone l’obiettivo 
di non dimenticare quanto 
accaduto, attraverso il pas-
saggio nei paesi colpiti dal 

terremoto. Inoltre, il ricavato 
della Staff etta viene devoluto, 
ogni anno, a iniziative di ca-
rattere sportivo: quest’anno 
andrà a vantaggio del Comu-
ne di Carpi per essere utiliz-
zato a sostegno di iniziative 

sociali, al fi ne di consentire 
la pratica dell’attività sportiva 
a persone che altrimenti non 
ne avrebbero la possibilità. 

Nove le staff ette che par-
tiranno, anche da lontano: i 
podisti potranno coprire trat-

ti più o meno lunghi, portan-
do a turno la bandiera del pa-
ese di provenienza. La tappa 
fi nale spetterà a Carpi: tutti i 
rappresentanti dei gruppi si 
ritroveranno alle 18.30 in via 
Lago Maggiore, presso l’Atle-
tica Cibeno, per poi confl uire 
in piazza Martiri. 

“La nostra iniziativa è in 
piena sintonia con lo spirito 
del programma del Patrono 
di Carpi – spiega il direttore 
sportivo dell’Atletica Cibe-
no Carlo Pederzani – perché 
messa in atto senza alcuno 
scopo di lucro, e concepita 
con l’intento di raccogliere 
fondi, oltre che tenere viva la 
memoria di quanto di terribi-
le ci è accaduto, e che insieme 
siamo riusciti a superare”. 

Words
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Primo Piano

ESPERIENZE La Banda Rulli Frulli a Carpi il 18 maggio, in occasione del premio 
Mamma Nina. Il fondatore Alberghini: “Integrazione con la musica”

“Lancio il ritmo
e poi parte la magia”

Maria Silvia Cabri

Saranno la musica e l’ener-
gia della Banda Rulli Frulli 

ad incantare il pubblico nella 
serata di venerdì 18 maggio, 
dalle 21 in Teatro comunale, 
in occasione dell’XI edizione 
del premio “Mamma Nina 
Oltre le Bandiere”. Un’energia 
bella e contagiosa che di anno 
in anno ha saputo conqui-
stare le persone, in parallelo 
con la crescita musicale della 
Banda che ha ampliato non 
solo la sua composizione nu-
merica ma anche le opportu-
nità di esibizione, arrivando a 
suonare in contesti nazionali 
molto ambiti. E anche da-
vanti a Papa Francesco a San 
Giacomo Roncole, durante la 
visita del 2 aprile 2017.

E’ lo stesso Federico Al-
berghini, ideatore, fondatore 
e direttore dei Rulli Frulli, 
che racconta la storia di que-
sta bellissima “avventura”.

Come nasce la Banda 
Rulli Frulli?
E’ nata nel 2010, all’inter-

no della Fondazione Scuola 
di Musica Carlo & Gugliel-
mo Andreoli presso la sede 
di Finale Emilia. Il progetto è 
iniziato come marching band 
(una particolare formazione 
di banda musicale, con stru-
menti legati alla cintura, ndr) 
con l’utilizzo di strumenti di 
recupero, e inizialmente vi 
partecipavano sette miei al-
lievi del corso individuale di 
batteria. L’intento era quello 
di creare una banda com-
posta da persone diverse tra 
loro, sia per età che per abili-
tà: una banda d’integrazione 
e le percussioni sono un mez-
zo molto veloce per far grup-
po. Oggi il gruppo conta 70 
musicisti, dagli 8 ai 25 anni, 
bambini, adolescenti e giova-
ni, un gruppo composito per 
età, genere e capacità che ha 
premesso l’inserimento nel 
progetto di quindici ragazzi 
diversamente abili.

Il 2012 è stato un anno 
particolare…
L’anno della svolta. L’e-

picentro del terremoto del 
20 maggio è stato proprio a 
Finale Emilia, il nostro pae-
se. Siamo rimasti senza sala 

dare vita ad una “banda di in-
tegrazione”, tra ragazzi norma 
dotati e ragazzi diversamente 
abili. Ma l’integrazione non si 
ferma alla musica: la si realiz-
za anche con la costruzione 
dei nostri strumenti, median-
te materiale di recupero, in 
appositi laboratori. La musica 
è un veicolo molto importante 
di aiuto per questi ragazzi: è 
un modo per stare insieme e 
vincere le paure. Ogni diversa 
patologia viene confrontata e 
condivisa con i componenti 
più grandi del gruppo: “pove-
rino” da noi è una parola ban-
dita! In tour accadono cose 
magnifi che, perché tutto viene 
condiviso e fatto insieme. In 
base a questa esperienza qua-
si decennale posso dire che 
quando un giovane normodo-
tato cresce con un ragazzo di-
versamente abile, trattandolo 
alla pari, da “grande” avrà una 
marcia in più, sarà una perso-
na migliore. 

“Rulli Frulli” non è solo 
una banda, ma anche è 
un progetto didattico-
educativo…
Esatto. Tutto parte dalla 

musica: la musica “d’insie-
me” unisce, è la prima rego-
la dell’unione. I suoni sanno 
toccare emozioni fondamen-
tali, in ogni persona. È nel 
suo insieme che si osserva il 
risultato più grande del pro-
getto, la visione di un gruppo 
che non mostra la disabilità 
ma la valorizza, in quanto 

vero e proprio tour lo spetta-
colo-concerto preparato nei 
mesi invernali, “Il Branco”, 
così chiamato perché noi ap-
punto ci sentivamo un “bran-
co”. In parallelo vi è stato un 
raffi  namento progressivo 
della qualità musicale: da 
marching band siamo passati 
a gruppo con strumentazione 
fi ssa. 

Che ruolo ha l’integra-
zione?
Fondamentale, è alla base 

del mio progetto. Ho voluto 

prove. Ma, come è stato detto 
di noi, “la banda Rulli Frulli 
suona più forte del terremo-
to”. Abbiamo tratto forza da 
quell’esperienza, il sisma ci ha 
uniti ancora di più. L’associa-
zione Mani Tese ci ha off er-
to di suonare in un tendone 
fuori dalla loro sede. Con un 
furgone a 9 posti facevo la 
spola per passare a prendere i 
ragazzi e per stare ancora più 
uniti abbiamo raddoppiato le 
prove. Siamo diventati 50 nel 
giro di un anno. Dal 2013 ab-
biamo deciso di portare in un 

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 Bernardino, arrivo in Cattedrale

Cattedrale di Santa Maria Assunta              
• Ore 18.00: Santa Messa presieduta dal Vescovo
 monsignor Francesco Cavina

“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Giovedì e Sabato dalle 8 alle 12.30 - Foro Boario a Carpi

mercatocontadino@libero.it 
Tramite l’indirizzo e-mail accogliamo suggerimenti, segnalazioni e richieste da parte dei clienti

del mercato con l’intento di poter rispondere ad ogni sollecitazione.
Un’opportunità di contatto diretto con le persone per portare in città

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.

ognuno si trova inserito in 
una rete sociale di accetta-
zione e rispetto reciproco. 
Un valore riconosciuto anche 
dall’Archivio Italiano della 
generatività sociale (in colla-
borazione con l’Università La 
Cattolica di Milano) che ha 
inserito la Banda Rulli Frulli 
fra i casi presenti nell’archi-
vio. Inoltre la stessa Cattolica 
ci ha premiati come una del-
le 10 migliori realtà italiane 
sull’integrazione e sta analiz-
zando il valore “scientifi co” 
del progetto.

Negli ultimi anni siamo 
“usciti” dai Comuni dell’Area 
Nord per portare il nostro 
progetto in altre città: nel 
quartiere Baranzate di Mila-
no, in cui convivono 72 diver-
se etnie, è nata la “Banda del 
quartiere” e a Reggio Emilia, 
in collaborazione con la coo-
perativa Dimora d’Abramo è 
nato il progetto “Marinai” che 
coinvolge 25 richiedenti asilo 
e 15 italiani. Infi ne da aprile, 
nel carcere di Reggio, stiamo 
portando avanti un progetto 
con 15 carcerati psichiatrici, 
sempre mediante la musica e 
l’attività laboriatoriale. 

Perché avete scelto la 

maglietta da marinaio?
E’ la nostra “divisa”: dopo 

il terremoto abbiamo cercato 
un tema che ci contraddi-
stinguesse. Abbiamo scelto 
quello del viaggio: siamo un 
viaggio continuo, attraverso i 
diversi spettacoli, le musiche. 
Ci sentiamo marinai che na-
vigano portano ovunque la 
nostra sonorità. Il primo Cd 
si chiama Ciurma, e ogni no-
stro disco e spettacolo è lega-
to al mare: Kraken, Cinquan-
ta Urlanti, Il mare dalla luna, 
fi no all’ultimo Arcipelago, re-
alizzato con la direzione arti-
stica di Tommaso Cerasuolo 
dei Perturbazione. 

Com’è stato l’incontro 
con Papa Francesco?
Emozione pura! Ci hanno 

detto che sarebbe passato vi-
cino a noi, ma non era sicuro 
che si avvicinasse. Invece mi 
ha pure abbracciato! Quel 
momento è stato magico, i ra-
gazzi davvero molto conten-
ti: quando Papa Francesco si 
muove senti l’aria intorno che 
cambia. A lui e al Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
abbiamo regalato la maglietta 
da marinaio: il nostro modo 
per dire grazie.Federico Alberghini
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SCUOLA Il Centro educativo Up-prendo propone quattro progetti estivi
per i bambini e ragazzi con diffi  coltà di apprendimento

Stare tutti insieme per 
imparare e divertirsi 

frequenza di centri estivi, con 
l’assegnazione di un contri-
buto sul costo di frequenza. 

Estate con l’Up prendo 
Anche per questa estate 

il centro educativo Hip Hop 
Up-Prendo propone “Estate 
ti Up-prendo”, giunto alla sua 
tredicesima edizione. Si tratta 
di un percorso didattico della 
durata di una o due settima-
ne, tra giugno e luglio, rivol-
to a bambini e ragazzi della 
scuola primaria e secondaria 
di I° e II° grado con Dsa e 
Ddai. 

“Inoltre - prosegue Valen-
tina Dazzi - quale elemento 
di novità, da quest’anno i la-
boratori estivi saranno rivol-
ti anche ai Bes, ossia giovani 
con Bisogni educativi speciali 
che hanno ricadute sull’ap-
prendimento”. “L’obiettivo 
del progetto - spiega Niccolò 
Rovatti, operatore del Cen-
tro - è quello di consentire ai 
ragazzi, soprattutto a coloro 

Valentina Dazzi, responsabi-
le del Centro Up Prendo - è 
‘continuità’: in questi 14 anni 
abbiamo sempre garantito 
la prosecuzione delle attivi-
tà e dei servizi che off riamo 
ai ragazzi e alle famiglie. Lo 
scorso anno abbiamo vinto il 
bando promosso dall’Unione 
Terre d’Argine, che prevede-
va contributi a sostegno di 
attività extrascolastiche spe-
cializzate nei Disturbi dell’ap-
prendimento. La convenzio-
ne stipulata con l’Unione ci 
consente di raff orzare ancora 
di più la nostra presenza sul 
territorio, mediante le con-
suete attività, cui si aggiungo-
no percorsi nuovi. Inoltre con 
questi contribuiti possiamo 
venire incontro alle esigenze 
delle famiglie che sono tenu-
te al pagamento di una retta”. 
Da quest’anno Eff atà è stata 
accreditata per partecipare 
al  progetto per la “Conci-
liazione vita-lavoro”, volto al 
sostegno alle famiglie per la 

Maria Silvia Cabri

Da quattordici anni il 
Centro educativo Up-

prendo si occupa sul nostro 
territorio di dislessia. Sempre 
più spesso si sente parlare 
di questo disturbo, ma mol-
te volte in modo improprio. 
Dalla dislessia non si guari-
sce, perché non è una malat-
tia. Ma è possibile compensa-
re i problemi che essa causa, 
attraverso appositi strumenti 
a disposizione degli educato-
ri. La dislessia è un Disturbo 
specifi co dell’apprendimento, 
Dsa, determinato da un’al-
terazione neurobiologica 
di alcuni gruppi di cellule 
deputate al riconoscimento 
delle lettere-parole e del loro 
signifi cato. Una delle carat-
teristiche della dislessia, cui 
possono accompagnarsi altri 
disturbi delle abilità scolasti-
che come disortografi a, di-
sgrazia e discalculia, è la spe-
cifi cità, in quanto interessa 
uno specifi co dominio di ca-
pacità, come lettura, scrittu-
ra, calcolo, lasciando intatto 
il funzionamento intellettivo 
generale. Un bambino di-
slessico non ha un quoziente 
intellettivo inferiore: ha solo 
dei problemi nell’apprendi-
mento delle abilità di base. Di 
qui l’importanza di una dia-
gnosi precoce, all’inizio della 
scolarizzazione, per dotare il 
giovane di tutti gli strumenti 
compensativi che gli consen-
tiranno di aff rontare l’impe-
gno scolastico con minore 
diffi  coltà e di riuscire a vivere 
meglio questo suo disturbo. 

L’Up-prendo si colloca 
proprio in questo contesto: 
nato nel 2004 nell’ambito 
dell’associazione Eff atà, pro-
pone interventi educativo 
- didattici a bambini della 
scuola primaria e a ragazzi 
delle scuole secondarie di I° 
e II° grado dell’Unione Terre 
d’Argine con diagnosi di Dsa 
e Disturbo da defi cit di atten-
zione e iperattività (Ddai). Si 
tratta del primo centro edu-
cativo sorto in Italia, con lo 
scopo di intervenire in modo 
mirato e specifi co su questo 
tipo di problema, avvalendosi 
della collaborazione di edu-
catori, psicologi e logopedisti 
specifi camente formati. Negli 
anni il numero di ragazzi pre-
senti nel Centro è aumentato 
in maniera esponenziale: dai 
12 iscritti del 2004 agli attua-
li 130, suddivisi nelle sedi di 
Carpi, Campogalliano e So-
liera, con un totale di 12 ope-
ratori specializzati.

Continuità al centro
“Una delle parole chiave 

del nostro progetto - spiega 

che non hanno avuto l’oppor-
tunità di accedere al centro 
pomeridiano durante l’anno 
scolastico, di imparare e con-
solidare nuovi metodi di stu-
dio, migliorare la capacità di 
apprendimento, essere auto-
nomi nei compiti scolastici”. 

Quattro
progetti specifi ci 
I moduli dell’attività estiva 

sono pensati per valorizzare 
le risorse dei ragazzi, permet-
tendo loro di sperimentarsi 
in attività ludico-ricreative. 
Gli operatori hanno infatti 
organizzato una serie di spe-
cifi che attività didattiche, con 
modalità creative e diverten-
ti, che non appesantiscano 
il tempo estivo, ma diano ai 

Attualità

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

giovani la possibilità di impa-
rare divertendosi. 

Quattro i laboratori previ-
sti per la tredicesima edizio-
ne estiva del progetto, diversi 
per ambito scolastico e fascia 
d’età. “Estate Ti Up-Prendo”: 
si tratta di un laboratorio 
didattico per i bambini che 
frequentano le scuole ele-
mentari, per apprendere un 
metodo di studio con stru-
menti specifi ci. “Multi-Lab”: 
un percorso personalizzato 
rivolto ai ragazzi delle scuo-
le medie, al fi ne di appro-
fondire strumenti e strategie 
per ogni materia. “English 
Summer-Up”: strategie e me-
todo di studio per la lingua 
inglese, rivolte ai ragazzi del-
le scuole medie e superiori, 

Gladiotex Ideazioni s.r.l.
Viale dell’Agricoltura 2/4-41012 Carpi (Mo) Italy 

Tel.+39 059 651492 Fax +39 059 654516 P.Iva 02403030360
ideazioni@gladiotex.it 

ideazionigrafica cartelle coloricartellini etichette

per apprendere attraverso 
divertenti attività in lingua e 
lavoro sulle principali attività 
che svolgono a scuola. Altro 
elemento di novità di questa 
edizione è “English Pass”: si 
tratta di un laboratorio ri-
volto a bambini che hanno 
frequentato la V elementare e 
che devono iniziare la prima 
media. L’obiettivo è quello di 
preparare i giovani ad un im-
portante passaggio e aiutarli 
ad aff rontare con serenità 
l’apprendimento della lingua 
inglese.

Puntare sull’inglese 
Particolare attenzione 

viene riservato all’apprendi-
mento della lingua inglese, 
sia lavorando propriamente 
sulla didattica, con appositi 
strumenti e strategie, per un 
approccio prettamente sco-
lastici, sia mediante attività 
esperienziali in lingua (fare la 
spesa al supermercato dove la 
cassiera parla inglese; brunch 
in lingua; comprensione 
orale del testo di canzono 
straniere). “Stiamo investen-
do molto in queste attività 
- commenta Valentina Dazzi 
- l’inglese è oggetto di studio 
a scuola e, insieme alla ma-
tematica, è tra le materie più 
ostiche per i ragazzi con dif-
fi coltà, in quanto li colpisce 
proprio nelle loro fragilità 
(decodifi cazione, memoriz-
zazione)”. 

Laboratori
con le scuole
“Durante quest’anno sco-

lastico - prosegue Niccolò 
Rovatti - abbiamo collabo-
rato con varie scuole, come 
il Meucci, le Alberto Pio e 
la Sassi di Soliera. Sono stati 
portati avanti progetti e labo-
ratori rivolti a tutte le classi 
interessate, per presentare le 
strategie per un metodo di 
studio personalizzato”. In pa-
rallelo vengono posti in esse-
re corsi di formazione per gli 
insegnanti.

Le iscrizioni ai progetti estivi del Centro educativo Up-
prendo devono essere presentate entro il 6 giugno.

Le attività si svolgeranno presso l’oratorio cittadino 
Eden (via Santa Chiara 18, Carpi). E’ possibile prolungare 
l’esperienza estiva all’interno del campo giochi dell’oratorio 
cittadino Eden. 

Gli educatori dell’Up-Prendo
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Daniele
Boraldi

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

Eredità: è possibile 
escludere un parente?

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.

tuare una dovuta distinzione 
fra coloro che sono chiamati 
alla successione legittima ed i 
chiamati per successione ne-
cessaria, ossia i c.d. legittima-
ri. Infatti, mentre nel diritto 
privato romano (dal quale il 
nostro, come quello francese 
e tedesco, direttamente de-
riva) era consentito al padre 
di famiglia diseredare, qua-
lora avessero tenuto nei suoi 
confronti un comportamento 
non degno a succedergli, an-
che i propri eredi necessari, 
una simile possibilità non è 
prevista nel nostro Codice 
Civile il quale, al contrario, 
all’articolo 457 c.c., prevede 
che in alcun modo le dispo-
sizioni testamentarie possano 
pregiudicare i diritti che la 
legge riserva ai cc.dd. legit-

quota di eredità a favore del 
coniuge, dei fi gli e, nel caso di 
assenza di questi, agli ascen-
denti del defunto. Mentre, 
quindi, è possibile per il te-
statore disporre liberamen-
te, per testamento, della c.d. 
quota disponibile, ossia della 
diff erenza fra la somma del 
suo patrimonio e le quote ri-
servate ai soggetti legittimari, 
egli non potrà, invece, in al-
cun modo, quindi nemmeno 
attraverso disposizioni nega-
tive, determinare una diversa 
attribuzione della quota ri-
servata ai soggetti legittimari.

Occorre ora, infi ne, trat-
tare dei parenti che possono 

timari e che, all’articolo 549 
c.c., vieta al testatore di porre 
pesi o condizioni sulla quota 
spettante ai medesimi, salvo 
particolari ipotesi.

Il nostro ordinamento, al 
fi ne di realizzare un’opportu-
na tutela della famiglia, quale 
formazione sociale fondata 
sul matrimonio, i cui presup-
posti vengono riconosciuti 
anche a livello costituzionale, 
nonché presupponendo una 
naturale aff ectio familiaris fra 
i parenti prossimi, ha riserva-
to ad alcuni membri della fa-
miglia del de cuius una quota 
del patrimonio di quest’ulti-
mo, che non potrà disporne 
diversamente. Precisamen-
te, come previsto all’articolo 
536 del Codice Civile, viene 
riservata una determinata 

Egregio Notaio, è possibi-
le nell’ordinamento italiano 
diseredare un proprio paren-
te? Eventualmente, in quale 
modo?

Caro Lettore,
innanzitutto occorre, al 

fi ne di meglio inquadrare 
l’argomento di cui mi ri-
chiede di trattare, darne una 
precisa defi nizione. Comu-
nemente, infatti, si è soliti 
utilizzare tale termine anche 
con riferimento a situazioni 
non prettamente coincidenti 
con la realtà propria della “di-
seredazione” intesa in senso 
colloquiale. Il legislatore non 
ha certamente facilitato la 
comprensione della materia 
in quanto, né nel Codice Ci-
vile del 1942, attualmente in 
vigore, né in quello preceden-
te del 1865 (derivazione del 
Code Napoleon francese e 
fortemente infl uenzato dalla 
tutela ereditaria dei congiunti 
in esso riversata per volontà 
di Napoleone in persona) si 
è mai preoccupato di esplici-
tarne una precisa defi nizione. 
Solo recentemente, come si 
dirà in prosieguo, sono sta-
te apportate modifi che, in-
troducendo anche specifi ci 
articoli in materia, volte ad 
una maggiore specifi cazione 
- nonché parziale revisione - 
delle possibilità escludenti in 
materia successoria.

Precisamente, trattando 
di diseredazione, ci si riferisce 
alle fattispecie attraverso cui 
il testatore, in modo espresso, 
priva uno o più successibili ex 
lege (ossia automaticamente 
chiamati dalla legge alla suc-
cessione) dalla possibilità di 
succedergli. Si richiede per-
tanto, innanzitutto, da par-
te del soggetto che desidera 
escludere un determinato pa-
rente dalla propria successio-
ne, un’esplicita dichiarazione 
di tale volontà nelle forme 
testamentarie ritenute legit-
time dal nostro ordinamen-
to. Con specifi co riferimento 
ai soggetti che il testatore ha 
facoltà di diseredare espres-
samente, poi, occorre eff et-

essere chiamati per succes-
sione legittima in quanto, so-
lamente in parte, coincidono 
con i membri della famiglia 
cui viene riservata dal legisla-
tore una specifi ca quota del 
relictum ereditario. La suc-
cessione legittima si apre se il 
testatore non ha disposto, in 
tutto od in parte, dei beni fa-
centi parte del proprio patri-
monio. In tal caso, infatti, la 
legge regola espressamente la 
successione, al fi ne di evitare 
che i beni del de cuius riman-
gano indefi nitamente senza 
alcun proprietario, determi-
nando i soggetti chiamati alla 
successione.

Con riferimento a questa 
più ampia categoria, ed, ov-
viamente, sempre escluden-
dovi i c.d. legittimari, è ora 
pacifi camente ammessa in 
dottrina ed in giurispruden-
za, soprattutto dopo una nota 
sentenza di Cassazione ema-
nata nel 2012, la possibilità 
per il testatore di escludere 
espressamente dalla propria 
successione una determinata 
persona.

Ad una simile statuizio-
ne si è giunti solamente in 
seguito ad una lunga elabo-
razione dottrinale ed in seno 
ad un orientamento evolutivo 

dell’istituto, volto ad avvici-
nare la legislazione italiana a 
quanto diversamente previ-
sto in molti altri Stati.

Siff atto orientamento ha 
altresì determinato il recen-
te inserimento nel Codice 
Civile, con la L. 10 dicembre 
2012, n. 219, dell’articolo 448 
bis. Tale introduzione assu-
me un determinato rilievo in 
quanto contempla una par-
ticolare ipotesi in cui viene 
concesso al fi glio di escludere 
dalla successione il proprio 
genitore, ossia un suo legitti-
mario.

Per completezza, si ri-
corda, inoltre, che specifi ci 
casi di esclusione dalla suc-
cessione, non per volontà 
del testatore ma per espressa 
previsione di legge, vengono 
disciplinati nel Codice Ci-
vile agli articoli 463 s.s. nel 
capo dedicato all’indegnità. 
In tali ipotesi il legislatore 
vuole evitare, a tutela di un 
superiore interesse pubblico, 
che coloro i quali agiscono 
in modo particolarmente ri-
provevole nei confronti del 
defunto o dei suoi parenti 
prossimi (ad esempio aven-
done determinato la morte 
od avendo attentato alla loro 
vita; avendone indotto od im-
pedito con dolo o violenza la 
redazione, revoca, mutamen-
to del testamento), possano a 
questi succedere, escluden-
doli espressamente dalla loro 
successione.
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LIONS CARPI HOST Consegnati sette service a favore di scuola, anziani e fragili
Il presidente Verzelloni: “Essere vicini alle realtà del territorio”

Aiutare gli altri
con il sorriso e il cuore 

Attualità

Maria Silvia Cabri

Una serata all’insegna 
della solidarietà e del-

la generosità. Questi i tratti 
distintivi che hanno caratte-
rizzato l’incontro conviviale 
organizzato dal Lions Club 
Carpi Host lo scorso 8 mag-
gio all’Anatra di Cortile di 
Carpi. Nell’anno del centena-
rio 2017 - 2018 del Distretto 
108 Tb, il presidente Glauco 
Verzelloni ha introdotto la 
“Serata dei Services”: sono 
stati sette quelli consegnati. Il 
primo contributo è stato de-
voluto alla L.C. Foundation, 
per sostenere la lotta contro 
il morbillo. Il secondo ser-
vice è stato ritirato da Mari-
nella Pantaleoni: si tratta di 
un innovativo Bel, il Bastone 
Elettronico Lions, così deno-
minato perché i Lions Clubs 
International ne sono stati i 
promotori in Italia. Come ha 
spiegato Gianluca Montefu-
sco, il Bel è un’apparecchiatu-
ra che permette alle persone 
cieche (o ipovedenti gravi) 
di potersi muovere con mag-
giore autonomia e sicurezza, 
facilitandone la qualità della 
vita e un miglior inserimento 
sociale. Il Bel sarà candidato 
a Service Nazionale, al Con-
gresso di Bari del 24 maggio. 
“La presenza degli ultrasuoni 
- ha illustrato Montefusco – 
consente di individuare già 
a distanza gli ostacoli, specie 
quelli più ‘alti’, che spesso ri-
sultano i più pericolosi per le 
persone non vedenti”. Molto 
emozionata la premiata, Ma-
rinella. Nei prossimi giorni i 
soggetti destinatari del ser-
vice saranno contattati per 

partecipare ad un apposito 
corso di formazione, sempre 
a spese del Lions Club Carpi 
Host, per imparare l’uso del 
bastone elettronico. Altro 
tema particolarmente caro 
al Club carpigiano e al presi-
dente Verzelloni è quello del-
la scuola: “La realtà scolastica 
è molto importante per noi 
- ha sottolineato il presidente 
- e cerchiamo di favorirla in 
ogni modo, investendo con 
convinzione. Da anni vengo-
no organizzati per gli alunni 
delle scuole medie e delle su-
periori degli appositi incontri 
con imprenditori del territo-
rio, per porre i giovani a con-
tatto diretto con i protagoni-
sti della realtà economica e 
lavorativa”. In particolare il 
service dell’annata 2017-2018 
è stato attribuito alla scuo-
la media Focherini di Carpi, 
per la creazione del “Giardi-
no dei Giusti”, un giardino 
d’inverno, interno all’istituto, 
dedicato al beato Focherini. 
“La nostra scuola è intitolata 
a Focherini - ha commentato 
la vice preside Manuela Liga-
bue -. Il Giardino diventerà 
un punto di riferimento per 
alunni e insegnanti”. L’attri-
buzione del service avviene 
proprio nel 40°anniversario 
della fondazione della scuola: 
“Il 5 giugno inaugureremo il 

PARTIAMO CON UN
party! Vieni a festeggiare l’apertura della nuova sede 

della Concessionaria Bonacini. 

Ti aspettiamo

all’ aperitivo di inaugurazione
il 26 maggio dalle 17,00 alle 20,00 

presso la nostra sede.

Via Karl Marx 90 CARPI - Tel. 059.644590

www.bonacini-fcagroup.it 

Animerà la serata

Giardino e la mostra che ab-
biamo realizzato per questo 
importante traguardo”. Sem-
pre in tema di scuola, suor 
Rosaria Guidetti, dell’istituto 
Figlie della Provvidenza di 
Santa Croce, ha ritirato il ser-
vice volto a creare delle picco-
le biblioteche in ogni classe, 
di 20/25 libri, in base all’età 
degli alunni. “Chi impara a 
leggere, impara a vivere – ha 
esordito una commossa suor 
Rosaria -. Insegnare ai bam-
bini, anche piccoli, il gusto 
per la lettura di qualità, è for-
nire loro un aiuto per tutta la 
vita”.

Infi ne, Eria Bulgarelli per 
l’istituto comprensivo Carpi 
Centro ha ritirato il contri-
buto per una lavagna Lim de-
stinata alle scuole elementari 
Pascoli.

Gli ultimi due service 
hanno toccato altro tema 
portante: gli anziani. Me-
diante i fondi raccolti con il 
tradizione incontro di “bur-
raco”, è stata destinato un 
service a sostegno di Gafa, 
Gruppo Assistenza Familiari 
Alzheimer, ritirato dalla pre-
sidente Annalena Ragazzoni: 
“Il burraco – ha spiegato la 
dottoressa Ragazzoni – come 
ogni altro gioco di intuito 
e memoria, ben si coniuga 
con il tema che noi portia-
mo avanti, che è quello della 
prevenzione. Questo vale an-
che per l’ Alzheimer: è stato 
dimostrato che l’allenamento 
della memoria riduce del 30% 
l’incidenza delle malattie”. 

Infi ne, l’ultimo service è 
stato destinato ad Anziani In 
Rete, l’associazione di volon-
tariato che fornisce alle fasce 
deboli della popolazione, in 
particolare ad anziani, malati 
e disabili, una serie di servizi, 
come il trasporto, momenti 
ed eventi aggregativi, tele-
fonia amica, aiuti pratici nel 
disbrigo di piccole commis-
sioni. “Il Lions da sempre ci 
è vicino - ha concluso la pre-
sidente Isabella Giovanardi -: 
due anni fa ci hanno donato 
un’autovettura e ora ci sosten-
gono nelle nostre attività quo-
tidiane. Il nostro ‘marchio di 
fabbrica’ è il sorriso: lo inse-
gnamo ai nostri volontari. Ed 
è con una sincero sorriso che 
ringraziamo i soci del Lions”.

Annalena Ragazzoni
con Glauco Verzelloni
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SOCIALE Il Villaggio della Salute il 20 maggio in centro storico: incontro, 
sport, aperitivi “salutisti”, show cooking, mostre e premiazioni

Fare prevenzione
andando nelle piazze

guarda il tema prevenzione”. 

Il programma della 
giornata “salutista”
Se per tutta la giornata sa-

ranno attivi in piazzetta Ga-
ribaldi gli stand informativi 
dell’Ausl e delle associazioni 
di volontariato partecipanti, 
toccherà al Nordic Walking 
– la camminata con i baston-
cini – dare il via al program-
ma alle 8.30, con il gruppo 
coordinato dall’associazione 
Mondo Nordic Walking in 
partenza dalla piazzetta. Alle 
9.30 sarà invece il momento 
per gustare una “Colazione 
della salute”, appositamente 

e i medici dell’Azienda Usl 
saranno a disposizione per 
fornire informazioni e chia-
rimenti su ogni aspetto: per 
facilitare la partecipazione 
attiva dei cittadini si darà 
spazio a domande e consigli; 
la giornata sarà anche occa-
sione per raccogliere le pro-
poste e le idee della comunità 
carpigiana sulla futura Casa 
della Salute”. “Si tratta di una 
edizione ‘zero’ - chiosa Da-
niela Depietri, assessora alle 
Politiche sanitarie e sociali – 
che auspichiamo diventi un 
appuntamento fi sso, per es-
sere sempre più incisivi sulla 
popolazione per quanto ri-

Maria Silvia Cabri

Un’intera giornata de-
dicata alla salute, nelle 

sue varie declinazioni. Pre-
venzione, sani stili di vita, 
alimentazione, attività spor-
tiva: questi i temi cardine che 
saranno analizzati domenica 
20 maggio in piazzetta Ga-
ribaldi ne “Il villaggio della 
salute”, iniziativa promossa 
dalla Fondazione Casa del 
Volontariato, insieme all’Ausl 
di Modena, con il patrocinio 
del Comune e in collabora-
zione con il Patrono di Car-
pi. “Dagli incontri svolti nei 
mesi scorsi con le varie asso-
ciazioni del territorio - spiega 
il presidente della Fondazio-
ne Nicola Marino - è emersa 
l’esigenza di trattare temati-
che legate alla prevenzione 
e promozione di sani stili di 
vita in modo trasversale, por-
tandole tra le persone, nelle 
‘piazze’, per coinvolgere anco-
ra di più la comunità”. “Il Vil-
laggio della Salute – aggiunge 
Stefania Ascari, direttore del 
Distretto sanitario di Carpi – 
sarà un importante momento 
di confronto aperto a tutti i 
cittadini, su temi fondamen-
tali quali la prevenzione, i 
sani stili di vita, lo sport e l’a-
limentazione”. “Si è convenu-
to di organizzarlo nella gior-
nata del Patrono, insieme alle 
Associazioni di Volontariato 
e col patrocinio del Comune 
di Carpi - prosegue - per av-
vicinare sempre più la Sanità 
ai cittadini, perché le infor-
mazioni di base su temi così 
importanti devono diventare 
patrimonio di tutti, a partire 
dai più piccoli. Gli operatori 

concordata insieme ai bar, 
contestualmente a “Costru-
iamola insieme... La parte-
cipAzione della Casa della 
Salute”, a cura di Azienda 
USL Modena, mentre alle 10 
avranno luogo dimostrazio-
ni di varie attività sportive 
come Yoga e Tai Chi. Alle 11, 
ALICe Carpi, l’associazione 
per la lotta all’Ictus cerebrale, 
illustrerà al pubblico, il pro-
prio progetto “Ictus in salute”, 
mentre Giovanni Coglitore e 
Manuela Carobbi presente-
ranno il “World Café ‘AUSL 
on line’”. La mattinata si chiu-
derà con Gustavo Savino che 
parlerà dell’importanza del 

Attualità

Da sinistra: Carlo Alberto Fontanesi, Nicola Marino,
Nadia Bonamici, Daniela Depietri, Stefania Ascari, Ernesto Giocolano

MIGLIORA LA VITA DELLA PELLE SENSIBILE
Le Farmacie Colli e La Roche-Posay sostengono LILT

nella prevenzione e nell’educazione al melanoma
La protezione si impara in farmacia

ENTRA E INCONTRA I NOSTRI TEAM

Farmacia Santa Caterina - via Pezzana 82, Carpi - 059 6550469 Farmacia Del Popolo - via Carlo Marx 23, Carpi - 059 690388

movimento per il benessere 
della persona, degustando 
un “Aperitivo della Salute”, 
che chiuderà il programma 
della mattinata. Le attività 
del pomeriggio, dalle 16, sa-
ranno condotte da Andrea 
Barbi: dopo l’incontro “Lo 
sport come stimolo per una 
vita sana”, i medici del Servi-
zio dipendenze patologiche 
dell’Ausl, Massimo Bigarelli e 
Claudio Annovi, discuteran-
no delle circostanze in cui, 
magari senza avvedercene, 
mettiamo a rischio la no-
stra salute. Successivamente 
avrà luogo la premiazione di 
“Umoristi a Carpi”, il con-

corso di grafi a umoristica 
dedicato quest’anno al tema 
della salute e benessere: a 
premiare i vincitori delle va-
rie sezioni e intrattenere il 
pubblico saranno il comico 
Vito e Andrea Barbi. “A… 
come alimentazione: quando 
la tradizione incontra la salu-
te” con Alberto Tripodi show 
coking dello chef di Osteria 
Emilia, Christian Facchini.

A concludere la giornata 
sarà “Abbracci al posto degli 
aperitivi”, iniziativa promos-
sa da Acat. A fi anco degli 
incontri per tutta la giornata 
sarò attiva “Una pedalata per 
il cuore”, la pedana di bici 
generatori che ognuno potrà 
utilizzare per gonfi are pal-
loncini e, a fi ne giornata, un 
grande cuore.

Un altro villaggio
in piazza Martiri
Nello stesso week end, sa-

bato 19 e domenica 20, sem-
pre nell’ambito del program-
ma del Patrono di Carpi, 
dalle 9.00 alle 19.00 il rialzato 
di piazza Martiri ospiterà poi 
le “Bancarelle della Solida-
rietà” delle associazioni di 
volontariato del territorio, 
coordinate dalla Consulta C. 
Saranno presenti A.E.D.S. – 
Associazione degli Emigrati 
per lo sviluppo del Senegal, 
Al di là del muro, Amici del 
fegato, AMO, Associazione 
Amica, Croce Rossa Italiana, 
Gruppo Parkinson, Coope-
rativa sociale SCAI, USHAC, 
Centro Missionario Diocesa-
no e Insieme per le missioni, 
Ero Straniero, AVO – Ass. 
Volontari Ospedalieri e Gat-
tile di Carpi.
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ROTARY Università di Modena e Reggio Emilia: struttura ed evoluzioni
secondo il Magnifi co Rettore Angelo Oreste Andrisano.
L’esperienza Ryla dei giovani 

Un Ateneo attrattivo
e legato al territorio

Attualità

Convegno sulla nuova normativa
in tema di privacy organizzato
da PA Professionisti Associati di Carpi 

Informazione
e formazione

EVENTI

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Regione Lazio: protocollo sperimentale 
d’intesa per la tutela della disabilità da 

patologie oncologiche 

L’INPS, con comunicato dell’8 maggio 2018, ha reso nota 
la creazione di un protocollo sperimentale d’intesa per la tu-
tela della disabilità da patologie oncologiche.

Un protocollo sperimentale d’intesa per la tutela della di-
sabilità da patologie oncologiche è stato presentato a Roma 
l’8 maggio dal Presidente INPS Tito Boeri, dal Presidente 
della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Presidente de-
gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) Francesco Ripa di 
Meana. L’accordo permetterà l’attivazione tempestiva della 
pratica di invalidità presso l’INPS fatta dall’oncologo al mo-
mento della diagnosi. 

Con tale documento, che avrà una durata di 18 mesi, 
si è voluto ridurre l’iter burocratico per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, permettendo allo specialista oncologo, 
al momento della diagnosi, di avviare tempestivamente la 
pratica presso l’Istituto di Previdenza.

L’accordo in oggetto, fi rmato dall’INPS e dalla Regione 

Ulteriore e signifi cativo obiettivo perseguito dagli Enti 
fi rmatari dell’intesa è quello di favorire al massimo le colla-
borazioni istituzionali e migliorare il rapporto tra cittadino 
e Pubblica Amministrazione, soprattutto riguardo ai sog-
getti aff etti da malattie oncologiche. 

Infatti, la stessa convenzione che ha come oggetto l’ac-
centramento degli accertamenti per l’invalidità civile, con-
sentirà inoltre agli interessati di essere sottoposti ad un’uni-
ca visita INPS.

Di contro, nei casi di documentata gravità della pato-
logia il giudizio medico per il rilascio delle prestazioni di 
invalidità potrà essere espresso agli atti con la certifi cazione 
specialistica oncologica della struttura abilitata, evitando 
quindi anche la visita da parte della Commissione medica 
INPS.

Il Protocollo sperimentale, diretto alla tutela della disa-
bilità proveniente da patologie oncologiche è il primo ac-
cordo raggiuto in tale materia, che ha come fi nalità quella di 
perfezionare la stessa procedura e di conseguenza metterla a 
regime non solo per la Regione Lazio, ma renderla operativa 
su tutto il territorio.

Lazio nel dicembre 2017, consentirà ai medici oncologi di pre-
disporre e di compilare “il certifi cato oncologico introdutti-
vo”, e di inviarlo per via telematica all’Ente previdenziale, che 
acquisirà fi n da subito - durante il ricovero o cura presso le 
Strutture sanitarie - tutti gli elementi necessari alla valutazio-
ne medico legale, evitando al malato eventuali ulteriori esa-
mi e accertamenti o richieste di documentazione integrativa, 
come cartelle cliniche, esami istologici o strumentali.

E’ stato il magnifi co Rettore 
dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia, Angelo Ore-
ste Andrisano, l’ospite d’ecce-
zione della serata organizzata 
dal Rotary Club Carpi, presso 
il ristorante “Da Michele” allo 
Sporting Club. Introdotto dal 
presidente del Club, Giam-
paolo Papi, il Rettore ha illu-
strato ai soci e ospiti presenti 
la struttura e le prospettive di 
sviluppo della nostra univer-
sità. Laureato in Ingegneria 
Meccanica presso l’Universi-
tà di Bologna, Angelo Oreste 
Andrisano è in carica come 
Rettore dal 1 novembre 2013 
per il sessennio accademico 
2013-2019. “Il nostro Ateneo 
è molto attrattivo - ha esordito 
il Rettore - e dotato di una for-
za trainante. La sinergia con il 
territorio si è rivelata vincen-
te”. L’Università di Modena e 
Reggio Emilia conta attual-
mente oltre 20 mila studenti: 
in base alle classifi cazioni nel 
Ministero dell’Istruzione, è 
considerata un “Ateneo Gran-
de”. “Sono tanti i corsi di Lau-
rea attivi, a Modena, Reggio 
Emilia e anche Mantova. Il 
10% sono in lingua inglese: 
questo ci permette di essere 

800 allievi all’anno scelgono 
di parteciparvi”. “A fronte di 
un mercato sempre più ag-
gressivo, l’università deve 
garantire ai giovani competi-
tività e competenze, e massi-
ma apertura verso il mondo 
produttivo. Il territorio off re 
molte possibilità ai giovani, in 
vari campi: il compito dell’A-
teneo è di garantire un’alta 
attenzione a quelle che sono 
le competenze richieste dalle 
realtà esterne. In quest’ottica 
si è dato vita ad un tavolo di 
consultazione per ogni corso 
di Laurea, per favorire la col-
locazione dei nostri studenti 
nel mondo del lavoro”. 

Nel corso della serata al-
cuni giovani hanno raccon-
tato la loro positiva parteci-
pazione al programma Ryla 
(Rotary Youth Leadership 
Awards): si tratta di un’espe-
rienza intensiva di leadership 
creata dai Rotary club e di-
stretti dove i ragazzi possono 
sviluppare le doti di leader, 
lavorando in team con altri 
coetanei e al tempo stesso di-
vertirsi, fare nuove conoscen-
ze e connessioni.

M.S.C.

attrattivi nei confronti degli 
studenti stranieri”. “Il proces-
so di internazionalizzazione 
dell’Ateneo – ha proseguito 
Andrisano – è recente ed è 
stato oggetto di premialità 
da parte del Ministero. E’ im-
portante ‘aprire’ l’Università 
allo scambio e alla collabo-
razione con i Paesi stranieri, 
anche lontani quali la Cina”. 
Negli ultimi anni l’organizza-
zione dell’Ateneo è cambiata: 
non è più solo incentrata sulla 

“formazione” ma anche sulla 
campagna di “orientamento” 
dei ragazzi, per evitare la di-
spersione universitaria. “In 
quest’ottica stiamo investen-
do molto sull’attività di tuto-
rato, fi nalizzata ad aiutare gli 
studenti in diffi  coltà e più in 
generale a migliorare il ren-
dimento complessivo del si-
stema. Il progetto Erasmus 
sta registrando una notevole 
crescita ed è sempre più gra-
dito dagli studenti: almeno 

Ha riscosso grande suc-
cesso di pubblico l’evento 
organizzato dai dottori com-
mercialisti e dagli avvocati di  
PA Professionisti Associati 
di Carpi. Il convegno, che si 
è svolto lo scorso 11 mag-
gio presso la sala convegni 
dell’hotel Carpi, ha trattato il 
tema della Privacy, con par-
ticolare riferimento all’im-
minente entrata in vigore del 
regolamento UE n. 679/2016, 
il prossimo 25 maggio, che 
coinvolge tutte le imprese e 
gli enti che hanno nei loro ar-
chivi dati di persone fi siche. 
“Con un argomento di così 
grande attualità e comples-
sità - spiega il dottore com-
mercialista Federico Cattini, 

partner di PA e relatore del 
convegno insieme all’avvo-
cato Luca Breveglieri - ab-
biamo voluto off rire alla no-
stra clientela e non solo, un 
momento di informazione 
e formazione che imponeva 
di essere trattato in modo 
approfondito visto anche il 
sistema sanzionatorio intro-
dotto dal regolamento”. L’ ini-
ziativa del convegno fa parte 
di un percorso formativo a 
supporto di tutte le aziende 
clienti di PA Professionisti 
Associati, che è fondamentale 
per la crescita delle imprese e 
delle persone che vi lavorano 
e con le quali PA ha il piacere 
di lavorare.

Words

Sono varie le azioni poste 
essere dal Vallauri di Carpi, 
durante questo anno scolasti-
co, volte all’inclusione sociale 
e alla lotta al disagio, grazie ai 
fi nanziamenti derivanti dal 
Pon Fse, programma pluri-
fondo fi nalizzato al migliora-
mento del servizio istruzione. 
Il Vallauri attraverso questi fi -
nanziamenti si è aperto, oltre 
i tempi classici della didattica 
agli alunni e alle loro fami-

glie, al pomeriggio, attraverso 
l’arte, il teatro e le scienze am-
pliando i percorsi curriculari 
sviluppando azioni di rinfor-
zo delle competenze di base 
per ampliare l’off erta formati-
va, anche utilizzando metodi 
di apprendimento innovativi. 
Uno dei 6 moduli proposti 
è stato il laboratorio teatrale 
“Teatrando” che ha avuto ini-
zio lo scorso ottobre ed è cul-
minato nello spettacolo dello 

scorso 13 maggio dal titolo 
“Le Traiettorie Inivisibili”. 
“L’adesione da parte dei ra-
gazzi – commenta Paolo Gera 
tutor del laboratorio - è stata 
decisamente buona visto che 
si trattava comunque di uno 
spazio pomeridiano al di fuo-
ri dell’obbligatorietà scolasti-
ca: più di 30 alunni, la mag-
gior parte femmine, piccoli 
e grandi, italiani e di origine 
straniera. Il laboratorio ave-

va infatti l’intenzione di svi-
luppare sia nei modi che nei 
contenuti determinate traiet-
torie interculturali. Abbiamo 
trasformato il territorio della 
nostra scuola, il Vallauri, in 
una specie di zona simboli-
ca dove mettere in scena il 

SCUOLA Spettacolo serale all’istituto Vallauri:
“Le traiettorie inivisibili. Un percorso”

Il teatro diventa
un’opportunità

dramma dell’immigrazione, i 
canotti alla deriva, i centri di 
accoglienza, gli interrogatori 
di identifi cazione, la ricerca 
della libertà”. Nella realizza-
zione dello spettacolo hanno 
collaborato i registi Federico 
Baracchi e Saverio Bari. “Lo 

spettacolo – conclude Gera – 
è stato di forte impatto visivo 
e i ragazzi sono riusciti a fare 
venire fuori le loro emozioni 
e a coinvolgere gli spettatori 
nel nostro percorso fuori e 
dentro il Vallauri”.    

Words

Giampaolo Papi e Angelo Oreste Andrisano
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LICEO Ricordi, aneddoti e uno sguardo “disilluso” e ironico al futuro nello 
spettacolo ideato e sceneggiato dalla docente Simonetta Pavesi

La scuola è il rapporto 
che crei con gli alunni

Le studentesse dell’indirizzo Moda in
visita alle ospiti della struttura Borgofortino. 
Scambio reciproco di sapere e affetto

L’arte antica 
dell’uncinetto

VALLAURI

Maria Silvia Cabri

Una panchina al centro 
del palcoscenico. In un 

pomeriggio di primavera, 
due professoresse in pensione 
si incontrano, come di con-
sueto. Tra le tante chiacchie-
re, le due amiche ricordano 
gli anni di insegnamento al 
liceo Fanti. Con loro hanno 
i fedeli gatti: Miur (Ministero 
dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca) e Ptof (Piano 
Triennale dell’Off erta Forma-
tiva). Tra aneddoti e reperti, 
ripercorrono gli anni di inse-
gnamento, i colleghi, il per-
sonale Ata, e si soff ermano su 
un ipotetico Liceo del futuro, 
con “innovazioni iperboli-
che”. Aff abilmente pettegole, 
tra ironia e malinconia. E’ 
questa la scena centrale del-
lo spettacolo “Fantilandia… 
La storia continua”, andato 
in scena lo scorso 13 maggio 
al Teatro comunale di Car-
pi. Una “performance d’arte 
varia. Tra il serio e il faceto”, 
ideata e sceneggiata da una 
delle colonne portanti del li-
ceo Fanti: Simonetta Pavesi, 
docente di italiano e latino, 
milanese di nascita ma car-
pigiana d’adozione. Da ben 
30 anni insegna al Fanti e ha 
cresciuto varie generazioni di 
studenti.

L’aria che si respirava 
quella sera a Teatro, sia die-
tro le quinte che da spettato-
re, era quella dell’emozione 
e della nostalgia verso quelli 
che tutti hanno più volte de-
fi nito “gli anni più belli nella 
vita di una persona”. Ma oltre 
ad un Amarcord fotografi -
co e scenografi co, che dagli 
anni Quaranta ha condotto i 
presenti fi no ai giorni attua-
li, lo spettacolo del Liceo ha 
saputo regalare anche tan-
te risate, scheck brillanti, e 
performance di alto livello. 
Artefi ce straordinaria di tut-

to, instancabile appassionata 
di latino, Simonetta Pavesi 
ha saputo dare vita ad uno 
spettacolo emotivamente in-
dimenticabile. “Venti anni fa 
– spiega la docente – Paolo 
Dall’Olio, nostro collega di 
Storia dell’arte, aveva creato 
un laboratorio teatrale per 
coinvolgere i ragazzi. Io ho 
semplicemente ripreso quel-
la ‘consuetudine artistica’ 
che era stata recepita bene 
dai ragazzi”. “La scelta dello 
spettacolo teatrale è simboli-
ca: è un modo per dialogare 
con la città. Raccontare ai cit-
tadini cosa è stato e cosa è il 
liceo Fanti, che ha alle spalle 
ormai ottanta anni di esisten-
za”. “Fantilandia… La storia 
continua”: “Ho scelto questo 
titolo per esprimere l’idea 
della nostra scuola come 
‘continuità’. Il Liceo è perché 
è stato. Ho voluto creare un 
ponte tra passato e futuro, 
senza peraltro dimenticare 
il tempo più importante, il 
presente, rappresentato dai 
tanti alunni che ogni giorno 
animano le nostre classi”. Sul 
palcoscenico entrano alcuni 
bambini accompagnati dalle 
mamme (o dalle zie, come 
nel mio caso, ndr): una gior-
no di Open day per cono-
scere la scuola. E’ un simbo-
lico passaggio di testimone: 

saranno loro i futuri alunni 
del Fanti e la loro aula potrà 
essere il trampolino di lancio 
per diventare la piscina in cui 
vincere l’oro olimpico, l’uffi  -
cio del sindaco, la redazione 
di un giornale, una libreria, 
l’ambulatorio di un medico… 
“Ho voluto dare vita ad una 
sorta di ‘dialogo nel tempo’ 
– commenta Simonetta Pave-
si – dando voce ai ricordi di 
chi è stato liceale o insegnan-
te, come nella scena della 
panchina che interpreto con 
la collega e carissima amica 
Alessandra Burzacchini, ma 
senza eccessive malinconie. 
La scuola deve essere per i ra-
gazzi la sede in cui costruire 
il loro futuro in varie direzio-
ni, coltivando i propri talenti. 
I giovani di oggi tendono al 
hic et nunc, qui e ora, vivono 
nel presente, quello che fermi 
con uno scatto di smartpho-
ne. Volevo spronarli a rifl ette-
re: il Liceo ha una sua storia 
di quasi 80 anni, e anche loro 
ne fanno parte”.

Sul palcoscenico si sono 
alternati danza classica, ope-
re liriche, musiche al piano-
forte, ma anche recitazione, 
scenette brillanti di costume 
che hanno saputo elegan-
temente glissare la satira 
politica, per enfatizzare gli 
atteggiamenti e le peculia-

rità delle persone. Il nipote 
di Loris Guerzoni ha recita-
to una poesia in dialetto del 
nonno, per cedere il passo 
poi alla canzone Th e Wall dei 
Pink Floyd tradotta in latino.

Per arrivare alla scena fi -
nale delle due professoresse 
in pensione: “La panchina 
- spiega Simonetta Pavesi - 
rappresenta un elemento im-
portante nel teatro, e anche 
nella vita. E’ simbolo del ri-
trovarsi: due innamorati, due 
amici, due vecchiette. Come 
Alessandra ed io nella scena! 
Nel ricordare i tempi anda-
ti e descrivere quelli attuali, 
del liceo ‘robotico’, avanzia-
mo qualche perplessità, non 
da ottuse passatiste, ma da 
oneste realiste e appassionate 
cultrici del buon senso”. So-
stenuta e coadiuvata dai “suoi 
ragazzi”, come lei ama chia-
marli, la professoressa Pavesi 
ha ricevuto gli applausi dei 
tanti alunni, genitori, docen-
ti che erano presenti a Tea-
tro, accanto alla preside Alda 
Barbi e ai due dirigenti Elia 
Taraborelli e Gian Michele 
Spaggiari che hanno guida-
to la scuola nel passato. “La 
scuola per me - conclude la 
professoressa - è il rapporto 
che instauri con i ragazzi. E’ 
questo che io porterò sempre 
nel cuore”. 

In questi mesi alcune ra-
gazze dell’indirizzo Moda 
dell’istituto Vallauri hanno 
ripreso un rapporto iniziato 
due anni fa con le anziane 
ospiti della struttura diurna 
di Borgofortino di Carpi. Ac-
compagnate dalla loro inse-
gnante Antonella Spagnolo e 
dal docente Raff aele Facci le 
alunne si sono recate periodi-
camente di pomeriggio, fuori 
orario scolastico, in struttu-
ra per incontrare le signore 
esperte sarte e gli altri ospiti. 
Imparare a sferruzzare all’un-
cinetto, sotto la guida attenta 
delle anziane, è stato di gran 
soddisfazione per le ragazze. 
Si tratta infatti di un’espe-
rienza molto arricchente per 

le giovani: progettare e fare 
oggetti per gli incontri e i 
successivi momenti di intrat-
tenimento del gruppo, per 
imparare l’arte del ricamo o 
stare semplicemente in com-
pagnia gustando the e biscot-
ti, resterà sempre un ricordo 
speciale per ognuna di loro. 
Per “ricambiare” la visita, nei 
giorni scorsi, una delegazione 
di signore di Borgofortino ha 
fatto visita alle studentesse e 
ai laboratori Moda del Val-
lauri. In questa occasione le 
ragazze hanno fatto dono alle 
anziane di una borsa in tela 
per ciascuna, che loro stesse 
avevano confezionato.

Words
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Simonetta Pavesi e Alessandra Burzacchini
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L’opera d’arte
Plautilla Nelli, Pentecoste (circa 1555), Perugia, chiesa di San Domenico. “La prima pittrice fi orentina” così è 
stata defi nita - di lei parla con stima lo storico dell’arte cinquecentesco Giorgio Vasari - suor Plautilla Nelli (1524-
1588), più volte priora del monastero domenicano di Santa Caterina in Cafaggio a Firenze, legato alla spiritualità 
savonaroliana. Autodidatta, Plautilla fu promotrice di una piccola “bottega” artistica nel convento: se gran parte 
della sua produzione era riservata alla devozione delle consorelle, tuttavia alcune opere uscirono dal monastero 
per abbellire altri conventi, chiese e raccolte di privati. Fra queste la Pentecoste, tuttora nella sede originaria in 
San Domenico a Perugia, realizzata per l’altare del giurista Guglielmo Pontani, unico esempio di questo soggetto, 
insieme all’Ultima Cena, ad essere dipinto, in antico, da una donna. “Apparvero loro lingue come di fuoco - si 
legge negli Atti degli Apostoli -, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro”: le scintille emanate dallo 
Spirito Santo, sotto forma di colomba, si posano diventando fi amme sulle teste dei membri della Chiesa riuniti 
nella severa architettura del Cenacolo. Al centro, spicca un gruppo di donne, novità introdotta dalla sensibilità 
della pittrice: la Vergine attorniata da Santa Maria Maddalena, con il vaso in mano, e da tre altre sante, di cui 
due monache. 

Not

In cammino con la Parola

PENTECOSTE
Manda il tuo Spirito, Signore,

a rinnovare la terra
Domenica 20 maggio

Letture: At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 
16,12-15  (Messa del giorno) Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Spirito di Verità: questa 
locuzione, tipica del vangelo 
di Giovanni, esprime la stret-
ta connessione tra la verità e 
lo Spirito. Lo Spirito fa sì che 
il credente rimanga inserito 
nella Verità vivifi cante che Gesù ha portato. Nel brano della 
samaritana Gesù insegna che si deve adorare Dio in Spirito 
e verità.

Paraclito: è la trascrizione del termine greco che signifi -
ca “difensore” o “avvocato” (è stato a volte tradotto con “con-
solatore”). Lo stesso termine è usato anche per Gesù in 1Gv 
2,1: “se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato presso il 
Padre: Gesù Cristo, il giusto”. Il Paraclito è nominato cinque 
volte nei discorsi di addio del Vangelo di Giovanni.

Portarne il peso: il verbo greco è bastazo e signifi ca “sol-
levare”, “portare”, “sopportare”. L’idea fondamentale nel no-
stro brano è che i discepoli per il momento non sono capaci 
di comprendere e soprattutto di aff rontare l’eventualità di 
una persecuzione da parte del mondo.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando 
verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spiri-
to della verità che procede dal Padre, egli darà testimo-

nianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete 
con me fi n dal principio.

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito 
della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà 
le cose future. Egli mi glorifi cherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre pos-
siede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà».

Nel giorno di Pentecoste 
torniamo a leggere il Vangelo 
di Giovanni. Si tratta di due 
brevi pericopi tratte da uno 
dei discorsi di addio, quello 
che occupa i capitoli 15-16. 
Il tema è lo Spirito che Gesù 
donerà. I primi due versetti 
seguono un discorso in cui 
Gesù annuncia odio e perse-
cuzione per i suoi. Ma i disce-
poli non sono soli in questi 
gravi momenti, ci sarà vicino 
a loro e con loro un difenso-
re, il Paraclito, che parlerà per 
loro. La stessa rassicurazione 
si trova anche nei Vangeli si-
nottici, dove i discepoli sono 
invitati a non avere paura nei 
momenti di persecuzione 
(Mc 13,11). Lo Spirito è qui 
indicato come Spirito di Veri-
tà. Questo Spirito permetterà 
di dare testimonianza, ter-
mine tanto caro a Giovanni, 
e renderà i discepoli capaci 
di portare frutto anche nelle 
diffi  coltà.

Nei versetti che seguono, 
tratti dal capitolo 16, ritrovia-
mo lo Spirito di Verità, que-
sta volta non in un ambito di 
persecuzione e testimonian-
za, ma in una prospettiva che 
guarda al futuro. Notiamo 
subito le parole di Gesù: “ho 
ancora molte cose da dirvi 
ma non siete capaci di por-
tarne il peso”. I discepoli sono 
ancora deboli perché non 
hanno visto la morte e resur-
rezione di Gesù e ancora non 
hanno ricevuto il suo Spirito. 
Se pensiamo alla debolezza 
della nostra fede, possiamo 
sentire le parole di Gesù con 
il loro carico di comprensio-
ne rivolte anche a noi. Il fatto 
poi che ci sia qualcosa di cui 
portare il peso ci ricorda che 
la fede non è una passeggia-
ta ma un’esperienza gioiosa 
di salvezza che richiede co-
raggio e dedizione. Tuttavia 
la soluzione alla debolezza e 
alla fragilità umana non è lo 
sforzo, Gesù non dice: impe-
gnatevi di più; invece ancora 
una volta sarà il dono dello 

sione vitale della fede vanno 
di pari passo. 

Lo Spirito poi apre alla 
conoscenza del futuro. An-
che qui non dobbiamo pen-
sare che si tratti di anticipa-
re degli eventi futuri ma di 
accompagnare gli uomini 
nelle vicende della storia gui-
dandoli a leggerle secondo 
la fede. Il futuro non è mera 
ripetizione del passato, ma a 
volte porta qualcosa di radi-
calmente nuovo e anche di 
fronte a questo il cristiano sa 
che gli sarà sempre possibi-
le riconoscere le tracce della 
presenza del suo Signore che 
dà senso agli eventi. Non c’è 
nessun timore verso ciò che 
deve venire né alcuna neces-
sità di rimanere ancorati a un 
passato nostalgico. Ciò che 
per noi conta sarà sempre 
con noi perché lo Spirito ci 
aprirà gli occhi nella maniera 
giusta.

Gli ultimi due versetti 
hanno una profonda valenza 
trinitaria: lo Spirito rivelerà 
sempre di nuovo e approfon-
dirà la fi gura di Cristo, nel 
quale si svela il mistero di Dio 
Padre. Ascoltiamo le parole 
di San Basilio che parla dello 
Spirito come del Respiro del 
Signore. “Il Padre è il princi-
pio di tutto, il Figlio è colui 
che mette in atto, lo Spirito, 
colui che porta tutto alla sua 
pienezza. ‘I cieli furono fi ssati 
con la Parola del Signore, e la 
loro potenza con l’Alito della 
sua bocca’ (Sal 32,6). Si tratta 
della Parola che era con Dio 
al Principio, e che è Dio. In 
quanto all’‘Alito della bocca 
di Dio’, questo è ‘lo Spirito di 
verità che procede dal Padre’ 
(Gv 15,26) Ti viene dunque 
alla mente il numero tre: il 
Signore che ordina, la Parola 
che crea, il Soffi  o che raff or-
za. Ora che cos’è raff orzare, se 
non perfezionare in santità?» 
(Basilio di Cesarea, Trattato 
sullo Spirito Santo).

Don Carlo Bellini

Spirito e dello Spirito di Ve-
rità che aprirà alla comunità 
la comprensione della verità 
della fede. 

Non dobbiamo pensare 
che qui si parli solo di verità 
o di enunciati di fede. Non 
si tratta di un’acquisizione 
di conoscenza. Gesù in real-
tà ha detto e soprattutto ha 
fatto tutto quello che andava 
fatto; a noi rimane il compito 
di comprendere fi no in fondo 
il senso delle sue parole e dei 

suoi gesti, potremmo anche 
dire il senso della sua salvez-
za. Si tratta di un’intelligen-
za pratica ed esistenziale del 
Vangelo che entra nella vita e 
la trasforma. Lo Spirito Santo 
trasforma la vita dell’uomo, 
come un fuoco che rende 
incandescente un tronco, e 
progressivamente fa appro-
fondire la rivelazione e la 
comprensione della vita per-
sonale. La crescita personale 
e la crescita nella compren-

MEDIA
Online il nuovo portale d’informazione
della Chiesa italiana #CEInews

Finestra di dialogo

Lo scorso 10 maggio, nel 
contesto dell’incontro con i 
direttori degli Uffi  ci dioce-
sani delle comunicazioni so-
ciali alla Pontifi cia Università 
Lateranense di Roma, è an-
dato on line il nuovo portale 
#CEInews. Attraverso l’ag-
gregazione e la convergenza 
cooperativa dei contenuti, il 
portale punta a valorizzare i 
media della Conferenza Epi-
scopale Italiana, la Commis-
sione nazionale valutazione 
fi lm (Cnvf) e altre realtà col-
legate alla Cei. Come si legge 
nella presentazione, #CEI-
news nasce per “raff orzare la 
comunicazione della Chiesa 
italiana nel dibattito pub-
blico partendo dalla notizia 
per andare oltre la notizia e 
off rendo percorsi di senso at-
torno a tematiche particolar-
mente sensibili e strettamen-
te legate all’attualità”. Sulla 
scia delle opportunità off erte 
dalla multimedialità e dalla 
cross-medialità, #CEInews 
favorisce la sinergia tra le 
fonti d’informazione (agen-
zia, quotidiano, tv, radio e 
web) per aprire una fi nestra 
di condivisione e di dialogo 
interattivo con tutti. Nelle di-
verse sezioni del portale sono 
presenti Focus di approfondi-
mento, hashtag tematici, bot-
toni e fi nestre che rimandano 
alle app e ai social network di 
#CEInews e dei media col-
legati alla Cei. I contenuti di 
#CEInews sono rilanciati e 
condivisi sui social network 
più utilizzati come Facebook, 
Twitter e YouTube, ma anche 
sui nuovi strumenti di aggre-
gazione che off re il mondo 
della content curation come 
Paper.li, Spreaker, Spark. Su 
#CEInews inoltre è possibile 
seguire da Pc, smartphone e 
tablet, le dirette streaming di 

A Sua Immagine della Rai, 
di Tv2000 e di tutti gli eventi 
più importanti della Chiesa 
italiana.

Aggiornato quotidiana-
mente in tre fasce orarie, “il 
portale Ceinews - ha aff erma-
to don Ivan Maff eis, direttore 
dell’Uffi  cio nazionale per le 
comunicazioni sociali (Ucs) 
della Cei, presentando il por-
tale nel corso dell’incontro 
dei direttori degli Uffi  ci del-
le comunicazioni sociali - è 
un aggregatore di contenuti 
pensato per percorsi di sen-
so. In questo modo non solo 
mettiamo a disposizione ma 
valorizziamo la ricchezza di 
quanto prodotto dai media 
Cei - Agenzia Sir, Circuito 
radiofonico InBlu, Tv2000 
e Avvenire - organizzan-
doli per argomenti”. “L’idea 
è semplice - ha proseguito 
don Maff eis - ed è quella di 
proporre contenuti originali 
e mirati. La sfi da è quella di 
essere indicizzati dai motori 
di ricerca, a partire da Goo-
gle”. Per il direttore dell’Ucs, 
“il portale segna un passo si-
gnifi cativo, perché è la prima 
volta che apriamo la comuni-
cazione della Chiesa italiana 
ai social in maniera interat-
tiva”. In questo modo, ha ri-
levato, “vogliamo aprire una 
fi nestra di dialogo con tutti”. 
E, rispetto alle domande che 
potranno nascere in rete, i 
direttori degli uffi  ci nazionali 
della Cei hanno garantito la 
loro disponibilità ad interve-
nire relativamente alle diver-
se tematiche. In questo senso, 
“il rapporto con il territorio, 
l’apporto che da lì può venire 
soprattutto a livello di appro-
fondimenti può fare la diff e-
renza”.

http://www.ceinews.it
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Il presidente di Nomadelfi a, Francesco, ripercorre la visita
del Pontefi ce alla comunità fondata da don Zeno. La presenza
del Vescovo Francesco Cavina a nome della Diocesi di Carpi

PAPA FRANCESCO

“Continuate lo stile
di vita della fraternità”
Il 10 maggio Papa Francesco 

è venuto a Nomadelfi a. Un 
dono inaspettato e perciò an-
cora più gradito. Anche San 
Giovanni Paolo II era venu-
to a visitare la nostra piccola 
realtà, ma ciò era avvenuto 
all’interno della visita pasto-
rale alla Diocesi di Grosseto. 
Invece nella mattinata del 10 
maggio il Papa è venuto ap-
positamente a Nomadelfi a e a 
Loppiano. 

In quell’ora e poco più che 
è stato con noi, Nomadelfi a è 
stata sotto gli occhi del mon-
do, almeno di chi in mezzo al 
frastuono assordante cerca di 
seguire la persona del Papa, 
sapendo che i suoi gesti non 
sono casuali, ma hanno l’in-
tenzione di mettere in risalto 
alcune idee che possano aiu-
tare il cammino dei credenti. 
Nel suo discorso, tra l’altro, 
ha detto: “Nomadelfi a è una 
realtà profetica che si pro-
pone di realizzare una nuova 
civiltà, attuando il Vangelo 
come forma di vita buona e 
bella”.

A Nomadelfi a il Santo 
Padre, al di là del discorso 
uffi  ciale, ha parlato poco ma 
ha ascoltato e compiuto gesti 
che rimarranno impressi nel 
nostro animo.

Prima di tutto ha pregato 
sulle tombe di don Zeno, di 
Irene, la prima mamma di 
vocazione, di Nelusco…  e di 
Norina, altra grande fi gura di 
donna, che ha donato la ma-
ternità a 74 fi gli. 

Sulla tomba di don Zeno, 
ricoperta da sassi colorati 
con il nome dei Nomadel-

fi , ha messo anche un sasso 
con il suo nome. I nostri sassi 
stanno ad indicare le “pietre 
scartate” che con il Signore, 
sulla strada indicata da don 
Zeno, possono compiere me-
raviglie. La pietra del Papa 
è la pietra che unisce tutti, è 
la “pietra” di Pietro, su cui si 
edifi ca la Chiesa. 

Poi il Papa è andato al 
gruppo familiare Poggetto, 

dove ha visto come vivono 
“fraternizzate” le famiglie di 
Nomadelfi a e, alla presen-
za all’Eucaristia che c’è nella 
cappellina di ogni gruppo 
familiare, ha affi  dato due fi gli 
a due famiglie di Nomadelfi a, 
ripetendo il gesto che ha fat-
to tante volte don Zeno con 
le parole di Gesù dalla croce: 
“Donna, ecco tuo fi glio. Fi-
glio, ecco tua madre”.

Infi ne, è giunto nella “sala 
don Zeno”, dove ha incontra-
to tutti i Nomadelfi , una par-
te dei fi gli e alcune migliaia 
di amici che erano venuti per 
condividere la giornata con 
noi. 

Dopo la rappresentazione 
di alcuni episodi della vita di 
don Zeno, Papa Francesco ci 
ha parlato, invitandoci a con-
tinuare su questa strada. 

L’impressione è che il 
Papa abbia fatto esperienza 
di una semplicità familiare, 
che gli ha donato forti emo-
zioni, come ha messo in luce 
lui stesso. Senza dubbio il cli-
ma di famiglia è quello che 
ha caratterizzato Nomadel-
fi a fi n dalla sua nascita. Noi 
l’abbiamo imparato da don 
Zeno e dai primi Nomadel-
fi , che sono nati tra Carpi e 
Mirandola. E’ stato perciò un 
segno di grande vicinanza la 
presenza di monsignor Fran-
cesco Cavina, che ha rappre-
sentato la Diocesi in cui tut-
ta la nostra storia ha avuto 
inizio e ha fatto i primi passi 
fondamentali. 

Cosa rimane a Nomadel-
fi a? Rimane un programma 
per la sua vita: vivere la legge 
della fraternità, usare il lin-
guaggio dell’amore che è l’u-
nico comprensibile da tutti, 
restare “leggeri” ed essenziali 
per portare nel mondo un’e-
sperienza di vita che richia-
ma il Padre nostro.

Grazie, papa Francesco, e 
grazie a quanti hanno condi-
viso con noi questa esperien-
za di amore alla Chiesa. 

Francesco di Nomadelfi a

MOVIMENTI
Il Santo Padre a Loppiano, cittadella
dei Focolari fondata da Chiara Lubich

Portare ovunque la
spiritualità del noi

“Chiara Lubich ha sempre 
desiderato vedere realizzate 
queste piccole città, labora-
tori di convivenza umana, 
bozzetti di mondo unito, te-
stimonianza di come potreb-
be essere la società se fosse 
basata sull’amore reciproco 
del Vangelo. Ecco quello che 
vorrebbe mostrare Loppiano 
al mondo”. Lo ha detto Maria 
Voce, presidente del Movi-
mento dei Focolari, salutan-
do il Papa al suo arrivo il 10 
maggio scorso a Loppiano, 
dove lo hanno accolto miglia-
ia di persone.

“A Loppiano tutti si sen-
tono a casa!... Grazie per la 
vostra accoglienza!”, ha esor-
dito Francesco: “Sono molto 
contento di trovarmi oggi 
in mezzo a voi qui in questa 
piccola ‘città’, nota nel mon-
do perché è nata dal Vangelo 
e del Vangelo vuole nutrirsi. 
Ho voluto venire a visitarla 
- ha spiegato il Papa - anche 
perché, come sottolineava 
colei che ne è stata l’ispira-
trice, la Serva di Dio Chiara 
Lubich, vuole essere un’illu-
strazione della missione della 
Chiesa oggi, così come l’ha 
tracciata il Concilio Ecume-
nico Vaticano II”. Ne è segui-
to un momento di dialogo 
“botta e risposta” tra tre rap-
presentanti del Movimento 
dei Focolari e il Papa.

“Portare la spiritualità del 
noi” è stato l’invito del Pon-
tefi ce al Movimento dei Fo-
colari e per spiegare in cosa 
consista, Francesco ha rac-
contato un aneddoto a brac-
cio: “Un prete ha fatto a me 
questo test: ‘Mi dica, padre, 
qual è il contrario dell’io? E io 
sono caduto nel tranello: ‘tu’. 
No, il contrario di ogni indi-
vidualismo è il ‘noi’. E’ questa 
spiritualità del noi quella che 
voi dovete portare avanti, che 
ci salva dall’interesse egoisti-
co”. “Non è un fatto solo spiri-
tuale, ma una realtà concreta 
con formidabili conseguenze 
- se la viviamo e ne declinia-
mo con autenticità e coraggio 
le diverse dimensioni - a li-
vello sociale, culturale, politi-
co, economico”, ha assicurato 
il Papa, evidenziando che 
“prendere sul serio questo 
fatto signifi ca plasmare un 

volto nuovo della città degli 
uomini secondo il disegno 
d’amore di Dio. Loppiano è 
chiamata a essere questo. E 
può cercare, con fi ducia e re-
alismo, di diventarlo sempre 
meglio. Questo è l’essenziale. 
E da qui bisogna sempre di 
nuovo ripartire”. 

“Loppiano città aperta, 
Loppiano città in uscita. A 
Loppiano non ci sono delle 
periferie” ha poi aff ermato il 
Papa, aggiungendo a braccio, 
“non si può essere cristiani 
senza essere prossimi perché 
la prossimità è quello che ha 
fatto Dio quando ha manda-
to suo fi glio. La vicinanza, 
la prossimità: questa è una 
parola-chiave nel cristianesi-
mo e nel vostro carisma”. Per 
educare, ha ribadito, “biso-
gna poi educarsi a esercitare 
insieme i tre linguaggi: della 
testa, del cuore e delle mani. 
Bisogna cioè imparare a pen-
sare bene, a sentire bene e a 
lavorare bene. Sì, anche il 
lavoro, perché esso, come 
scriveva don Pasquale Foresi, 
che ha svolto un ruolo cen-
trale nella realizzazione del 
disegno di Loppiano, non è 
soltanto un mezzo per vivere, 
ma è qualcosa d’inerente al 
nostro essere persona umana, 
e quindi anche un mezzo per 
conoscere la realtà, per capire 
la vita: è strumento di forma-
zione umana reale ed eff etti-
va”. In questo ambito, France-
sco ha defi nito “promettente” 
l’impegno di due delle realtà 
sorte a Loppiano negli ultimi 
anni: il Polo imprenditoriale 
“Lionello Bonfanti”, centro 
di formazione e diff usione 
dell’economia civile e di co-
munione, e l’esperienza ac-
cademica di frontiera dell’I-
stituto Universitario Sophia, 
eretto dalla Santa Sede. “E’ 
importante che a Loppiano 
vi sia un centro universitario 
destinato a chi - come dice il 
suo nome - cerca la Sapienza 
e si pone come obiettivo la 
costruzione di una cultura 
dell’unità”, l’altro tributo del 
Papa. “Cultura dell’unità, non 
dell’uniformità”, ha precisato 
poi a braccio: “uniformità è il 
contrario dell’unità”.

Not

Papa Francesco e Maria Voce

SAN FRANCESCO

Sagra della Madonna 
della Rosa

Al via la 29ª Sagra della 
Madonna della Rosa nella 
parrocchia di San Francesco 
a Carpi dal titolo “Maria, 
colei che come nessun altro 
ha vissuto le Beatitudini di 
Gesù”. Questo il program-
ma. 

Giovedì 17 maggio, alle 
21, in canonica, incontro 
promosso dalla Caritas 
parrocchiale sul tema “Ri-
conoscere Cristo nel volto 
dei poveri. La grande regola 
di comportamento nell’e-
sortazione apostolica di 
Papa Francesco Gaudete ed 
Exsultate”, lettura guidata da 
suor Maria Bottura.

Martedì 22 maggio, 
alle 19, in San Bernardino 
da Siena, Santa Messa di 
apertura della Sagra per la 
comunità parrocchiale, “La 
santifi cazione è un cam-
mino comunitario” (GE n° 
141).

Venerdì 25, sabato 26 e 

domenica 27 maggio, dalle 
20, in parrocchia, apertura 
degli stand gastronomici.

Martedì 29 maggio, alle 
20.30, nel cortile della par-
rocchia, “Nei poveri e nei 
soff erenti si rivela il cuore 
stesso di Cristo”, Santo Ro-
sario; alle 21, meditazione 
proposta da padre Ippolito a 
partire dall’esortazione apo-
stolica di Papa Francesco 
“Gaudete et exsultate”.

Domenica 3 giugno, 
alle 12.30, in canonica, 
pranzo comunitario.

MORTIZZUOLO
In occasione della Peregrinatio dell’urna 

di San Giovanni XXIII
Gita il 2 giugno

a Sotto il Monte e a Bergamo

La parrocchia di Mortiz-
zuolo organizza per sabato 
2 giugno una gita a Sotto il 
Monte e a Bergamo in oc-
casione della Peregrinatio 
dell’urna con il corpo di San 
Giovanni XXIII. Program-
ma: partenza da Mortizzuo-
lo per Sotto il Monte alle ore 
7, arrivo previsto per le ore 
10, accredito gruppo e visita 
all’urna del “Papa Buono”. A 
seguire pranzo in ristoran-
te tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento a Bergamo, 

visita della Città Alta, Piaz-
za Vecchia, Santa Maria 
Maggiore e Cattedrale, dove 
si celebrerà la Santa Messa 
nella Cappella del Santo; alle 
17.30 partenza da Bergamo, 
rientro previsto alle ore 20. 
Quota a persona: 65,00 euro 
(al raggiungimento dei 40 
partecipanti). Iscrizioni en-
tro e non oltre il 20 maggio. 
Parrocchia di Mortizzuolo, 
via Imperiale 187-189, tel. 
0535 37353 - don Ermanno 
3495640094

Foto Nomadelfi a
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PEREGRINATIO Da Mirandola a Carpi la preghiera e l’omaggio di tanti fedeli,
anche durante la Notte Bianca svoltasi nella città dei Pio

Quel seme di grazia 
gettato da Maria 

Un contenitore pieno di 
intenzioni di preghiera 

da portare alla grotta di Lou-
rdes. E’ un particolare, notato 
dai volontari dell’Unitalsi alla 
fi ne della tappa in Diocesi 
della Peregrinatio Mariae, 
che dice, ancora una vol-
ta, come l’abbandono fi liale 
all’intercessione della Madre 
del Signore sia centrale nella 
vita della Chiesa e dei creden-
ti. Un evento, quello del pel-
legrinaggio della statua della 
Madonna di Lourdes, nel 
160° delle apparizioni, che, 
seppure più breve rispetto a 
quello del settembre scorso, 
nel centenario di Fatima, ha 
visto una presenza ininterrot-
ta di fedeli. Prima a Mirando-
la, dove, osserva il parroco, 
don Flavio Segalina, “nel tar-
do pomeriggio del 9 maggio, 
la gente ha iniziato ad arriva-
re in chiesa con anticipo pri-
ma che giungesse l’immagine 
della Madonna. Mi ha piace-
volmente stupito il fatto che 
l’attesa stessa sia stata vissuta 
con grande devozione”. Ol-
tre le aspettative le presenze 
alla messa mattutina, “con 
un’ottantina di fedeli, numero 
considerevole in giorno feria-
le” commenta don Segalina, 
e, ancora di più, la sera, “nei 
momenti extra-lavoro, con la 
messa vespertina e il Rosario 
meditato, che hanno riempito 
la chiesa”. Operatori della casa 
di riposo hanno portato in vi-
sita alcuni anziani, così come 
sono arrivate persone anche 
dalle parrocchie limitrofe. 
“La chiesa è rimasta sempre 
aperta di giorno - aggiunge 

don Segalina - anche grazie al 
servizio dei volontari dell’U-
nitalsi, questo ha permesso 
un passaggio costante, anche 
solo per un breve momento 
di preghiera silenziosa”.

Volontari unitalsiani che 
si possono a buon diritto de-
fi nire custodi dell’immagine 
di Maria, che hanno traspor-
tato - e stanno trasportando 
nelle Diocesi dell’Emilia Ro-
magna - con il consueto spi-
rito di servizio. Un “eccomi” 
che li ha visti presenti in Cat-

tedrale alternandosi nelle ore 
serali tra sabato 12 e domeni-
ca 13 maggio, mentre, nono-
stante il maltempo, si svolge-
va in centro a Carpi la Notte 
bianca. “Siamo stati contenti 
di vedere un piccolo via vai di 
gente che è entrata in Duomo 
- raccontano gli unitalsiani -, 
mentre noi abbiamo distribu-
ito l’immaginetta e spiegato 
l’iniziativa della Peregrinatio. 
Anche la scelta, voluta dal 
nostro Vescovo, di mettere 
un sottofondo di musica sa-

cra ha sicuramente contribu-
ito, insieme alla bellezza della 
Cattedrale, a creare un’atmo-
sfera di raccoglimento. Ad un 
certo punto alcuni ragazzi si 
sono messi in fi la per scrivere 
e lasciare le loro intenzioni di 
preghiera”. Tante le persone, 
fra cui ammalati ed anziani 
accompagnati dai famigliari, 
che tra Mirandola e Carpi 
hanno voluto rendere omag-
gio a Maria, e “non pochi - 
sottolineano gli unitalsiani 
- con la commozione negli 

occhi. E’ quel seme di grazia 
che sempre la Madonna getta 
nel cuore di chi si lascia toc-
care dal suo invito”.

Anche don Massimo Dot-
ti, parroco della Cattedrale, è 
rimasto colpito dalle presen-
ze in occasione della Notte 
bianca, “non semplicemente 
per vedere la chiesa, ma con 
l’intenzione di pregare. E 
davvero tante preghiere sono 
state recitate a giudicare dalla 
grande quantità di lumini ac-
cesi davanti all’immagine del-

la Madonna. Questa affl  uen-
za - osserva don Dotti - porta 
a rifl ettere un po’ sugli orari 
tradizionali di apertura delle 
nostre chiese… a pensare che 
esiste forse una richiesta di 
spazi per la preghiera in orari 
diversi da quelli a cui siamo 
per lo più abituati”. Preziosa 
la presenza dei confessori in 
Duomo, sottolinea don Dot-
ti, “don Aleardo Mantovani, 
don William Ballerini, don 
Francesco Cavazzuti e don 
Roberto Bianchini, che han-
no garantito costantemente 
ai fedeli la possibilità di ac-
costarsi al sacramento della 
Riconciliazione”. Da citare, 
inoltre, l’Ensemble Mamma 
Nina e il Coro degli Allievi 
Uffi  ciali dell’Accademia Mili-
tare di Modena che con i loro 
canti hanno animato le due 
messe presiedute dal Vescovo 
venerdì 11 e sabato 12 mag-
gio. E infi ne, conclude don 
Massimo, “mi piace ricordare 
i bambini della Prima Comu-
nione della nostra parrocchia 
con la loro preghiera, dome-
nica 13 maggio, festa della 
mamma, davanti all’immagi-
ne di Maria, che è la nostra 
madre celeste. Davvero una 
‘chicca’”.

Not

In occasione della Pere-
grinatio Mariae, durante la 
Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina 
in Cattedrale sabato 12 mag-
gio, i canti sono stati eseguiti 
dal Coro degli Allievi Uffi  -
ciali dell’Accademia Militare 
di Modena.
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DIOCESI L’omelia del Vescovo nella solennità dell’Ascensione in concomitanza 
con la Peregrinatio Mariae nel 160° delle apparizioni di Lourdes

E il discepolo prese
la Madre in casa sua…

La Chiesa celebra oggi la 
solennità dell’Ascensione 

di Gesù al cielo. L’evangelista 
San Marco racconta l’evento 
con queste parole: Il Signore 
Gesù, dopo avere parlato con 
loro [gli apostoli], fu elevato 
in cielo e sedette alla destra di 
Dio. L’Ascensione testimonia 
in maniera defi nitiva che la 
resurrezione di Gesù non è 
un ritorno alla vita di prima 
- come lo fu, invece, ad esem-
pio, la resurrezione del fi glio 
della vedova di Naim - ma 
l’ingresso in una condizione 
nuova, nella gloria del Padre. 
Nella sua nuova condizione 
Cristo è costituito Redentore 
e Signore dell’universo e me-
diatore del dono dello Spirito 
Santo.  

Agli apostoli il Signore, 
prima di ritornare al Padre, 
affi  da una missione: Andate 
in tutto il mondo. L’orizzonte 
di vita dei discepoli diviene 
il mondo intero e, dunque, 
la missione comporta un 
andare, che è prima di tutto 
un uscire da se stessi, per ac-
quisire il Cuore universale di 
Cristo. 

Il contenuto, poi, della 
missione è precisato da Gesù 
stesso: Predicate il Vangelo. I 
discepoli sono chiamati ad 
annunciare Gesù Cristo e il 
suo progetto di vita. Non si 
tratta di un annuncio lascia-
to alla discrezione personale, 
ma di un imperativo perché 
senza la conoscenza di Cristo 
l’uomo è cieco e, dunque, in-
capace di comprendere il sen-
so della propria vita e della 
storia. Solo Dio salva l’uomo 
dal peccato e dalla sua condi-
zione mortale. Al di fuori del 
Vangelo, al di fuori di Cristo 
morto e risorto, infatti, non 
c’è possibilità di salvezza, di 
trovare una risposta adeguata 
al problema della fi nitudine 
dell’uomo. 

L’Ascensione appare anche 
come un distacco, una par-
tenza. Cristo, infatti, dice il 
testo evangelico, fu elevato in 
cielo, cioè si sottrae al contat-
to e allo sguardo dei suoi di-

quel momento il discepolo la 
prese in casa sua”. Che cosa 
signifi ca realizzare nella no-
stra vita un rapporto di fi glia-
zione nei confronti di Maria? 
Certamente, ciascuno di noi 
ha un suo modo proprio di 
vivere questo rapporto. E’ il 
mistero di ogni persona. Tut-
tavia, la Chiesa insegna che 
il nostro essere fi gli di Maria 
si esprime in alcuni atteggia-
menti.

La venerazione, piena di 
aff etto, che dobbiamo mani-
festare nei confronti della sua 
persona. Questa venerazione 
si esprime in primo luogo nel 
culto della Chiesa e poi nel-
la nostra devozione privata: 
questa deve sempre radicarsi 
in quello. Non seguendo nel-
la nostra devozione se non la 
dottrina della Chiesa.

La fi ducia totale che dob-
biamo nutrire nei suoi con-
fronti, soprattutto quando 
siamo in particolari diffi  col-
tà: una fi ducia che si esprime 
nella preghiera umile e co-
stante.

L’affi  damento alla sua 
opera educativa: “si progredi-
sce più in poco tempo di sot-
tomissione e dipendenza da 
Maria che durante anni di ini-
ziative personali, appoggiati 
solo su se stessi” [S. Luigi Gri-
gnion di Montfort, Trattato 
della vera devozione alla Ss. 
Vergine n. 15].

Carissimi fratelli e sorelle, 
in questi giorni che la Beata 
Vergine di Lourdes si trova 
in mezzo a noi prendiamo 
l’impegno di introdurla ve-
ramente in casa nostra. Cia-
scuno di noi parta di qui que-
sta sera sentendosi affi  dato 
per sempre ed interamente a 
Maria: alla sua sollecitudine 
materna piena di misericor-
dia. Cerchiamo di dire con 
profonda partecipazione del 
cuore la più semplice e la più 
bella preghiera: Santa Maria, 
madre di Dio, prega per noi 
peccatori adesso e nell’ora del-
la nostra morte. Amen.

+ Francesco Cavina

va”. Scrive Sant’Agostino: Essa 
è per te una promessa; l’Ascen-
sione del Signore è la nostra 
glorifi cazione. Dopo la morte 
non c’è l’annientamento tota-
le e nemmeno la diluizione 
in un grande “tutto imper-
sonale”. Noi sappiamo che 
siamo destinati a vivere nella 
gioia per sempre. Siamo fatti 
per cielo! L’Ascensione rende 
concreta la nostra speranza: 
con Cristo noi abbiamo già 
messo piede nel Regno di 
Dio. La nostra glorifi cazione 
non è ancora realizzata, ma 
esiste già.

Nel nostro cammino ver-
so la piena glorifi cazione 
siamo accompagnati dalla 
protezione ed intercessione 
di una moltitudine di fratelli, 
i santi, e in particolare dalla 
Vergine, che Cristo ha vo-
luto come nostra Madre. La 
maternità di Maria esige che 
noi ci consideriamo suoi fi gli: 
“Ecco tua madre”, dice Gesù. 
Ed il Vangelo continua: “e da 

scepoli. Sorge spontanea una 
domanda: “Ma perché Cristo 
abbandona i suoi quando in-
vece la sua presenza è quanto 
mai necessaria per l’effi  cacia 
della missione?”. In realtà 
Gesù con la sua Resurrezione 
e Ascensione si rende presen-
te in maniera nuova e diversa 
alla Chiesa e ai discepoli. C’è 
una frase nel Vangelo di oggi 
che ci ricorda la verità della 
presenza di Cristo nel tempo 
della Chiesa: Essi partirono 
e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore operava in-
sieme con loro e confermava 
la Parola con i prodigi che 
l’accompagnavano. I discepo-
li, dunque, non sono lasciati 
soli. Gesù, poiché è risorto e 
quindi vivo, non è più con-
dizionato dal tempo e dallo 
spazio e pertanto opera nel 
cuore della Chiesa e nel cuo-
re di ogni battezzato che vive 
nella grazia di Dio. 

Da ultimo l’Ascensione di 
Cristo è “primizia ed attratti-

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 27 maggio: alle 
11.15, Santa Messa all’aperto 
di chiusura del catechismo e 
delle attività associative e pro-
cessione con l’immagine della 
Madonna dell’Aiuto a conclu-
sione del mese di maggio.

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, 
Solenne processione a chiusu-
ra del mese mariano

Santuario della Beata Ver-
gine 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 legno nel piazzale della chiesa parrocchiale

• Giovedì 31 maggio: alle 20.30, processione a conclu-
sione del mese mariano, ritrovo all’incrocio di via Bor-
ghetto con via Mazzone, percorso: via Borghetto, viale 
Gramsci, via Motta, piazzale della chiesa

MESE DI MAGGIO

Celebrati i Patroni Filippo e Giacomo Apostoli

SAN GIACOMO RONCOLE

Doppia festa ricordando 
don Gino Barbieri

Doppia festa dei patroni 
Filippo e Giacomo Aposto-
li per la parrocchia di San 
Giacomo Roncole. Martedì 
1 maggio, giorno in cui era 
fi ssata, in passato, la memo-
ria liturgica, si è celebrata al 
mattino la Santa Messa solen-
ne, seguita dalla benedizione 
delle auto. Nel pomeriggio, 
l’adorazione eucaristica, che 
purtroppo, a causa del mal-
tempo, non è stato possibile 
far seguire dalla tradizionale 
processione con il Santissimo 
Sacramento. Non è manca-
to, invece, l’ormai consueto 
momento musicale con il 
Coro Città di Mirandola, in 

memoria dell’indimenticato 
maestro Giuliano Vicenzi - 
che portò presso la canonica 
di San Giacomo Roncole le 
prove del coro voci bianche 
- a cui si è aggiunto quest’an-
no un commosso ricordo di 
don Gino Barbieri. Per con-
cludere in bellezza, con un 
momento conviviale per tut-
ti. Il secondo appuntamento 
della festa patronale si è, poi, 
tenuto dal 30 aprile al 2 mag-
gio con il Triduo di preghiera 
e il 3 maggio, oggi memoria 
liturgica dei Santi Filippo e 
Giacomo, con la Santa Messa 
solenne alla sera.

Not
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Aperte nella Diocesi di Carpi le iscrizioni all’incontro nazionale
con Papa Francesco che si svolgerà l’11 e 12 agosto

GIOVANI

Ragazzi, tutti invitati a Roma!
Sono aperte nella nostra 

Diocesi le iscrizioni all’in-
contro dei giovani italia-
ni - dai 16 ai 30 anni - con 
Papa Francesco, dal titolo 
“Siamo qui!”, al Circo Massi-
mo a Roma, l’11 e 12 agosto 
prossimi. L’iniziativa è stata 
voluta dal Santo Padre come 
momento “forte” di preghiera 
della Chiesa italiana a soste-
gno del Sinodo dei Vescovi, 
che si svolgerà ad ottobre sul 
tema “I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale”. 

“La partecipazione av-
verrà, come per le Giornate 
mondiali della gioventù, tra-
mite la Diocesi - spiega Si-
mone Ghelfi , direttore della 
Pastorale giovanile diocesa-
na -. Sono invitati ad aderire 
gruppi parrocchiali ma anche 
singoli ragazzi che siano in-
teressati, non importa se non 
inseriti nelle associazioni. 
L’auspicio è che ci sia un’ampia 
risposta, perché si tratta di un 
evento davvero alla portata di 
tutti, sia per quanto riguarda 
la durata, molto meno impe-
gnativa di una Gmg, sia per il 
costo”. Si porterà così a com-
pimento il lungo itinerario 
della Chiesa italiana in pre-
parazione al Sinodo, scandito 

da diversi momenti, fra cui, 
nei giorni immediatamente 
prima dell’incontro con Papa 
Francesco l’11 e 12 agosto, 
i cammini di avvicinamen-
to a Roma lungo le vie della 
spiritualità nel nostro Paese. 
Un’esperienza che per la Dio-
cesi di Carpi sarà sostituita, 
dal 28 maggio al 2 giugno, 
dal pellegrinaggio a Lourdes 
con il Vescovo Francesco Ca-
vina e organizzato dall’Uni-
talsi. “Durante la settimana 
precedente l’evento di Roma 
- osserva Ghelfi  - saranno in 
corso alcuni dei campi estivi 
delle nostre parrocchie, da 
cui i giovani confl uiranno al 
grande raduno con il Santo 

Padre. Ad ogni gruppo sarà 
proposto di dare spazio, du-
rante il campo, alla rifl essione 
sulle tematiche del Sinodo, in 
alcune attenzioni di preghie-
ra o in altri momenti, affi  n-
ché i ragazzi possano sentir-
si in comunione gli uni con 
gli altri e idealmente tutti in 
cammino verso Roma dove si 
ritroveranno”. Sarà questo an-
che un modo, aggiunge Ghel-
fi , “per valorizzare la ricchez-
za dei cammini per i giovani 
presenti nella nostra Diocesi, 
di cui i numerosi campi esti-
vi, non c’è infatti parrocchia 
che non ne abbia almeno 
uno, sono espressione”. 

Not

Programma 
La Diocesi di Carpi parte-

ciperà all’incontro con Papa 
Francesco a Roma secondo 
questo programma. Sabato 
11 agosto: ore 5, partenza da 
Carpi in direzione di Roma; 
ore 13, apertura dei cancelli 
al Circo Massimo; ore 16.30, 
inizio delle testimonianze; 
ore 18.30, arrivo del Santo 
Padre; ore 19, inizio della 
Veglia di preghiera per il Si-
nodo; ore 21, cena; ore 21.30, 
festa al Circo Massimo; ore 
23.30, fi ne della festa; ore 24, 
inizio della notte bianca a 
Roma. Domenica 12 agosto: 
ore 6, ingresso in San Pietro; 
ore 9.30, Santa Messa e Ange-
lus; in serata, rientro a Carpi. 
Quota di partecipazione: 100 
euro (comprende viaggio in 
pullman, kit del pellegrino, 
assicurazione, biglietti Atac 
per trasporti a Roma, gior-
nata alimentare con cena del 
sabato, colazione e pranzo 
della domenica, quota di so-
lidarietà). Info e iscrizioni: 
pastoralegiovanile@carpi.
chiesacattolica.it

info: Simone Ghelfi  tel. 
338 8781137

Agenda del Vescovo
Giovedì 17 maggio
Alle 17.30, a Carpi, interviene all’inau-
gurazione 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 
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 consegna delle Stelle al Merito dei Maestri del Lavoro
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa Vespertina 
nella solennità di Pentecoste

Domenica 20 maggio
Alle 9.30, in Cattedrale, amministra la Cresima ai ragazzi 
della parrocchia
Alle 17, nella chiesa di San Bernardino da Siena, Secondi 
Vespri di Pentecoste e alle 17.30, partenza della processione 
con il busto del Patrono
Alle 18, in Cattedrale, Santa Messa solenne di Pentecoste
Alle 21, in Cattedrale, interviene al concerto per organo e 
tromba nella Festa del Patrono

Da lunedì 21 a giovedì 24 maggio
A Roma per l’Assemblea generale della Cei

Venerdì 25 maggio
Alle 17.30, presso l’istituto Nazareno a Carpi, celebra la 
Santa Messa di fi ne anno per gli insegnanti e il personale 
della scuola

Sabato 26 maggio
In mattinata, presso il Seminario vescovile, Coordinamento 
Regionale Diaconato Permanente
Amministra la Cresima alle 16.30, a San Possidonio; alle 
18.30, al Santuario della Madonna dei Ponticelli per la par-
rocchia di San Marino

Domenica 27 maggio
Amministra la Cresima alle 9, a San Bernardino Realino; 
alle 11, a San Nicolò; alle 18, a Santa Croce

ANNIVERSARI
A Castagneto di Pavullo la festa per padre 
Bonaventura Pini del convento di San Nicolò

Cinquant’anni di
ministero sacerdotale

A Castagneto di Pavullo, 
domenica 13 maggio, padre 
Bonaventura Pini ha festeg-
giato il 50° anniversario della 
sua ordinazione sacerdotale, 
con una Santa Messa, una 
Processione mariana ed un 
ottimo pranzo, ai quali hanno 
partecipato tanti compaesani, 
parenti ed amici, venuti da 
varie parti e, in particolare, 
dalla parrocchia di San Nico-
lò di Carpi, dove padre Bona-
ventura svolge attualmente il 
suo servizio.

Proprio facendo il chie-
richetto, nella chiesetta di 
Castagneto, dedicata alla 
Vergine Maria e a San Loren-
zo, il religioso ha avvertito la 
prima chiamata del Signore 
a seguirlo, intorno ai 10 anni 
e, già prima degli 11 anni, 
è partito per Bologna per 
frequentare gli studi presso 
l’Osservanza e diventare frate 
francescano e sacerdote.

La festa è stata bellissima, 
in una giornata 
limpida e con i 
campi verdi, pie-
ni di fi ori, e tan-
ti amici si sono 
stretti intorno a 
padre Bonaven-
tura per ricordare 
con lui questa im-
portante tappa del 
suo ministero. Gli 
sono giunti anche 
gli auguri di Papa 

Francesco, tramite la Diocesi 
di Carpi e la sua parrocchia 
di San Nicolò. Queste le frasi 
scelte da padre Pini per il ri-
cordino del suo 50°: “La Mes-
sa non è fi nita: Portate pace!” 
(Don Tonino Bello); “Cristo 
conta su di te!”; “Il Signore 

sia con voi ed Egli 
faccia che voi sia-
te sempre con lui” 
(Santa Chiara).

A padre Bona-
ventura le più care 
felicitazioni e gli 
auguri di un cam-
mino sempre più 
gioioso nel Signo-
re. Ad Maiora!

G. L.

RELIGIOSI

30° di professione
per suor Benedetta

La parrocchia della 
Cattedrale ha voluto ri-
cordare con suor Bene-
detta Perera il suo 30° 
anniversario di profes-
sione religiosa.

Il piccolo momento 
di festa si è tenuto sa-
bato 12 maggio, vigilia 
della festa della Ma-
donna di Fatima, a cui 
suor Benedetta è parti-
colarmente consacrata 
nell’istituto delle Obla-
te di Maria Vergine di 
Fatima.

Una torta e tanti 
abbracci per dire grazie 
alla religiosa, originaria dello Sri Lanka, per il suo servizio in 
parrocchia, specialmente fra i ragazzi e i giovani.

A fi ne maggio ricorderanno il 25° di professione religiosa 
due consorelle di suor Benedetta, suor Elisabetta e suor Gia-
cinta.

Incontro di preghiera
rinviato al 27 maggio 

Il Gruppo di preghiera di Padre 
Pio di Carpi comunica che, per la 
concomitanza con la Santa Messa 
nella festa del Patrono di Carpi, che 
sarà concelebrata in Cattedrale dai 
sacerdoti della città, l’incontro di 
preghiera previsto per domenica 20 maggio in San Nicolò è 
stato rinviato a domenica 27 maggio.

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

A Rovereto nel sesto
anniversario della morte
Ricordando don Ivan Martini

Martedì 29 maggio la comu-
nità parrocchiale di Santa Cate-
rina d’Alessandria di Rovereto 
organizza un momento di pre-
ghiera nel sesto anniversario del-
la morte di don Ivan Martini. Alle 
20.30 sarà celebrata la Santa Messa di suff ragio, durante la 
quale si ringrazierà il Signore per tutto ciò che don Ivan ha 
donato a ciascuno dei suoi parrocchiani e si invocherà per 
lui la Misericordia di Dio.

La preghiera proseguirà in processione per le vie del 
paese sino al cimitero, accompagnati dall’immagine 
dell’Immacolata, così cara a don Ivan e al popolo di Rove-
reto. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

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

Uff . Beni Culturali
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Sostentamento Clero
Segreteria Vescovile

cell. 334 1853721

Il 25 maggio all’istituto Nazareno
presiede il Vescovo
Santa Messa di fi ne anno

A conclusione dell’anno scolastico 2017-2018, dirigenti, 
docenti, studenti e personale della scuola sono invitati ve-
nerdì 25 maggio, alle 17.30, presso la cappella dell’istituto 
Nazareno a Carpi alla celebrazione eucaristica che sarà pre-
sieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina.

SCUOLA
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Il premio in memoria del dottor Mario Veronesi assegnato dalla 
San Vincenzo ad un alunno dell’istituto superiore biomedicale

MIRANDOLA

Quando la carità si fa 
sostegno allo studio

Sempre cara fu al Beato 
Federico Ozanam la forma-
zione culturale dei giovani, 
per la quale, egli stesso gio-
vane accademico, affi  ancato 
da un gruppetto di coetanei, 
si adoperò costantemente. 
Un impegno fatto proprio, 
in seno alla grande famiglia 
della Società di San Vincen-
zo de Paoli fondata dal Beato, 
anche dalla Conferenza del 
Santissimo Crocifi sso di Mi-
randola, che ormai da anni, 
grazie alla generosità di al-
cuni donatori, devolve con-
tributi per sostenere studenti 
meritevoli nella prosecuzione 
del loro cammino formativo. 
Quest’anno l’iniziativa ha as-
sunto un ulteriore signifi cato 
con l’intitolazione del premio 
di studio alla memoria del 
dottor Mario Veronesi, fon-
datore del distretto biome-
dicale di Mirandola, che, in 
oltre cinquant’anni di attività, 
ha reso uno dei poli indu-
striali più importanti in Italia 
e il secondo al mondo per im-
portanza nel settore. 

E’ così che, nel corso della 
cerimonia tenutasi lo scorso 
12 maggio, presso la canonica 
del Duomo di Mirandola, è 
stato premiato Federico Con-
te, studente dell’Istituto tec-
nico superiore biomedicale 
“Nuove tecnologie della vita”, 
realtà che si affi  anca al Tecno-
polo mirandolese intitolato al 
dottor Veronesi. All’evento, 
dalla cornice di semplicità e 
di fraternità tipicamente vin-
cenziane, hanno partecipato, 
si può ben dirlo, i rappresen-
tanti di tutte le realtà locali, 
dal sindaco Maino Benatti a 
don Massimo Fabbri, provi-
cario generale del Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, dal parroco don Flavio 
Segalina al presidente della 
Consulta del Volontariato Fa-
bio De Giuli, da Giuliana Ga-
violi, presidente dell’istituto 
“Nuove tecnologie della vita”, 
a Gino Mantovani, vicepresi-
dente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola. 
Presenti dirigenti e impren-
ditori delle aziende del terri-
torio e numerosi benefattori 
della San Vincenzo; insieme a 
Federico, la mamma e alcuni 
compagni del corso.

Toccanti le parole rivol-
te al giovane dalla signora 
Bianca, moglie del dottor Ve-
ronesi, vincenziana e già pre-
sidente dell’associazione: “Ti 
ringrazio per la tua lettera. 
Sei un ragazzo laborioso ed 
onesto e sono certa che la tua 
formazione ti aiuterà a trova-
re il lavoro che meriti. Sono 
nonna di quattro maschi. 
Ogni sera sono solita innal-
zare una preghiera a Maria 
perché li aiuti nello studio, 
nell’amore verso i genitori, la 
famiglia e il prossimo. Ora a 
loro aggiungo te”.

Ricordando un
geniale imprenditore
Luisa Borghi, presidente 

della Conferenza del Santis-
simo Crocifi sso, ha raccon-
tato come l’idea del premio 
sia nata proprio in occasione 
del funerale del dottor Mario 
Veronesi, con la volontà di ri-
cordarlo e ringraziarlo per “la 
sua genialità imprenditoriale, 
per il suo amore per Miran-
dola e per la generosità verso 
la nostra associazione”. Un 
sostegno allo studio che non 
poteva dunque che orientar-
si verso la scuola sorta dalle 

intuizioni di Veronesi. “E’ 
bastato il passaparola per 
dare corpo al progetto grazie 
alla generosità degli amici, ai 
colleghi delle aziende locali, 
alla famiglia Veronesi e alla 
nostra associazione - ha spie-
gato Luisa Borghi -. Poi con 
la collaborazione della scuola 
nella persona della dottoressa 
Annamaria Campagnoli, che 
ci ha fatto da tramite con i 
ragazzi, abbiamo individua-
to Federico Conte come lo 
studente che anche il dottor 
Veronesi avrebbe voluto pre-
miare. Federico - ha sotto-

lineato - frequenta l’istituto 
con profi tto, si è inserito in 
stages con consapevolezza 
del suo ruolo e delle sue com-
petenze, come tecnico capa-
ce, e certamente sarà risorsa 
insostituibile per l’azienda 
che lo assumerà”.

Segno di fi ducia
nei giovani
“Dalla mia nomina un 

anno fa è la prima uscita per 
me dal ‘guscio’ della Curia e 
sono lieto di viverla qui con 
voi in questo momento de-
dicato ai giovani”. Così ha 
esordito don Massimo Fab-
bri, portando il saluto del 
Vescovo, che “apprezza molto 
segni e attività come questi, 
volti, a fi anco di quelli per 
ripristinare i muri, a costru-
ire le pietre vive della nostra 
comunità”. Mirandola, ha poi 
proseguito don Fabbri, “è una 
città che è stata duramente 
colpita dal terremoto, ma an-
che benedetta dalla visita del 
Papa. Qui da oltre ben 160 
anni è attiva la San Vincen-
zo... penso a quante persone, 
attraverso di essa, sono sta-
te aiutate con gesti di carità 
solo per amore e nel nome di 
Gesù!”. Innumerevoli dunque 
i segni di vicinanza, fra cui si 
colloca, a modo suo, anche il 
premio di studio, espressione 
di grande fi ducia nei giovani. 
“Non ho potuto conoscere il 
dottor Mario Veronesi - ha 
osservato don Fabbri - ma ho 
letto alcune sue frasi e ce n’è 
una che vorrei citare oggi, mi 
pare infatti molto bella: ‘Sia-
mo gente unica al mondo per 
la capacità di inventare pro-
dotti e di fare ricerca’. Chissà 
- ha concluso rivolgendosi al 
giovane premiato e agli amici 
- che tra di voi ci sia qualcuno 
che possa realizzare questa 
conoscenza, restituendo l’a-
iuto ricevuto, per migliorare 
la qualità della vita e, nello 
stesso tempo, aff ermare che le 
vostre radici sono e saranno 
sempre qui a Mirandola!”.

Not

Al centro Federico Conte con la mamma, a sinistra Irene Natali della 
San Vincenzo di Mirandola, a destra Leonardo Di Filippo, coordina-
tore regionale della San Vincenzo

ASSOCIAZIONI
Il 12 maggio open Day delle case famiglia 
della Papa Giovanni XXIII. A Mirandola
l’esperienza della famiglia Vignato

Non un lavoro
ma scelta di vita

Sabato 12 maggio, in oc-
casione del 50° anniversario 
della fondazione della Co-
munità Papa Giovanni XXIII, 
si è tenuto il primo open day 
delle case famiglia, il modello 
più rappresentativo dello stile 
di accoglienza della Comuni-
tà di don Oreste Benzi. Dal-
la Sicilia al Piemonte, hanno 
aperto le porte a chiunque 
volesse conoscere e capire 
come si vive in queste real-
tà. Non strutture residenziali 
ma aff ettive. Case dove non 
ci sono operatori e utenti ma 
papà e mamme che mettono 
la loro vita totalmente a ser-
vizio di chi ha bisogno di es-
sere accolto, 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno. Non un’oc-
cupazione lavorativa quindi, 
fatta da operatori specializ-
zati, ma una scelta di vita, in 
risposta ad una vocazione, 
quella della Papa Giovanni, 
ed alla convinzione che ogni 
persona ha diritto ad una fa-
miglia in cui crescere e vive-
re, a qualsiasi età.

“Don Oreste Benzi è stato 
l’inventore delle case fami-
glia. Da 50 anni, in Italia ed 
in 40 Paesi del mondo, apria-
mo le nostre porte e diamo 
una famiglia a chi non ce l’ha. 
Non solo bambini, ma anche 
adulti, ragazzi che escono 
dalle dipendenze, ex prosti-
tute, senza fi ssa dimora. In-
somma tutti. La famiglia è il 
luogo dove curiamo non solo 
i nostri accolti, ma anche noi 
stessi. Perché è la risposta al 
bisogno innato di relazione 
che abbiamo”. Così ha com-
mentato per l’occasione Gio-
vanni Paolo Ramonda, pre-
sidente della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, nonché papà 
di casa famiglia, dove vive 
assieme alla moglie Tiziana. 
“Nonostante don Benzi le ab-
bia ideate già all’inizio degli 
anni Settanta, purtroppo il 
quadro legislativo in Italia in 
merito alla realtà delle case fa-
miglia è oggi ancora confuso 
e cambia da regione a regio-
ne - ha spiegato Ramonda -. 
Spesso si usa impropriamen-
te il nome ‘casa famiglia’ per 
defi nire strutture residenziali 
che non hanno nulla di simile 

ad una famiglia. Con questa 
iniziativa intendiamo anche 
sollecitare i legislatori a dare 
norme chiare ai genitori che 
vogliono farsi famiglia con il 
prossimo”.

Anche nella Diocesi di 
Carpi è presente una casa fa-
miglia della Comunità di don 
Benzi: quella presente a Mi-
randola dal 2012, intitolata a 
monsignor Giuseppe Tassi. 
Vi sono accolti in particola-
re minori e adolescenti con 
disabilità. Qui sono giunti in 
visita lo scorso 12 maggio al-
cuni operatori e volontari del 
Centro residenziale “Il Ponte” 
di Mortizzuolo e dell’Associa-
zione di familiari di ragazzi  
disabili “Noi per loro” che 
hanno ascoltato le origini di 
questa realtà di accoglienza 
di cui sono responsabili i co-
niugi Matteo Vignato e Paola 
Zucchi, genitori dei loro fi gli 
naturali e dei “fi gli rigenerati 
nell’amore” con disabilità fi si-
che - per usare un’espressione 
cara a don Oreste Benzi -, da 
sempre impegnati nella vita 
ecclesiale mirandolese e per 
sei anni missionari in Cile e 
in Spagna per conto della Co-
munità Papa Giovanni XXIII.

“Ci sentiamo di ringrazia-
re per l’opportunità che ci è 
stata data con questo open day 
di testimoniare la bellezza di 
essere papà e mamma dei fi gli 
che il Signore ci affi  da - aff er-
ma Matteo Vignato -. Dimen-
sione questa che ci interpella 
nel quotidiano e che ha ori-
gine nelle esperienze che ab-
biamo avuto il dono di vivere 
in Cile e Spagna. Il linguaggio 
della condivisione diretta non 
ha frontiere né lingue e parla 
al cuore di tutti i popoli. An-
che oggi rimaniamo legati a 
questa dimensione missiona-
ria cercando di sostenere con-
cretamente una casa famiglia 
della nostra Comunità pre-
sente in Venezuela, a Merida, 
e che cerca di essere famiglia 
per tanti piccoli anche in que-
sto momento particolarmente 
buio che il Paese sudamerica-
no sta attraversando”.

Irene Ciambezi
Apg23 - Servizio comunica-

zione Zona Emilia

Alla consegna del premio di studio hanno partecipato 
consorelle e confratelli vincenziani appartenenti alle tre 
Conferenze attive a Mirandola. Da Lugo di Romagna è, 
inoltre, giunto Leonardo Di Filippo, coordinatore regio-
nale della Società di San Vincenzo de Paoli. “Mi piace 
notare che lo studente premiato si chiama Federico come 
il nostro fondatore - ha osservato Di Filippo - e come 
un momento come quello di oggi rispecchi pienamen-
te lo spirito del Beato Ozanam. Spero che sia occasione 
per dare un input ai nostri giovani, per dire che la San 
Vincenzo c’è ed ha bisogno del loro contributo. In questo 
momento, non lo nego, l’associazione fatica a coinvolgere 
i ragazzi, per diversi motivi - ha osservato -. Se da una 
parte infatti c’è un generale invecchiamento nella no-
stra società, dall’altra, paradossalmente, il ventaglio così 
ampio di possibilità di fare volontariato non aiuta. Per 
questo la San Vincenzo sta cercando di portare avanti a 
livello nazionale un impegno promozionale per riuscire, 
attraverso la collaborazione delle parrocchie, a farsi co-
noscere dai giovani”.
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

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

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 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

Lo Spirito come il vento
soffi a dove vuole

gini; parla del vento perché si 
sa che c’è, perché se ne sente 
la voce, i suoi eff etti si ricono-
scono: il vento fa rumore, lo 
si sente sulla faccia, fa muo-
vere le foglie degli alberi. Ma 
da dove viene il vento? Come 
si è formato e dove va a fi ni-
re? Qual è il traguardo della 
sua corsa? Questo, nell’anti-
chità era misterioso poiché 
non esisteva ancora la scien-
za meteorologica così svilup-
pata come quella delle nostre 
previsioni. Il vento, quindi, 
ha un’origine misteriosa ed 
è su questo che Gesù insiste. 
L’uomo che è nato dallo Spiri-
to, rigenerato e rinato, si vede 
che è diverso, si vede dai suoi 
comportamenti. Ma da dove 
vengono, da dove sono nati 
quei comportamenti? Perché 
i santi sono cosi diversi dai 
cristiani che sono ancora in 
cammino? 

San Giovanni delle Croce, 
nel suo libro La salita al mon-
te Carmelo, presenta tutta la 

Ho un dubbio sul quale 
vorrei una risposta: il Catechi-
smo ci insegna che lo Spirito 
Santo viene donato a tutti il 
giorno del Battesimo; non mi 
è chiaro, però, cosa intende 
Gesù quando dice che “il vento 
soffi  a dove vuole e ne senti la 
voce, ma non sai di dove viene 
e dove va: così è di chiunque è 
nato dallo Spirito”. Non com-
prendo cosa voglia dire. Gra-
zie. Laura.

Cara Laura,
nella Sacra Scrittura, a 

proposito dello Spirito San-
to, troviamo due aff erma-
zioni: che è un dono e che, 
nello stesso tempo, va invo-
cato. E’ un dono perché vie-
ne mandato; nessuno lo può 
prendere da sé. Questo dono 
lo riceviamo in virtù della 
preghiera e del sacrifi cio di 
Cristo: “Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Con-
solatore perché rimanga con 
voi per sempre” (Gv 14,16). 
Va invocato perché l’invoca-
zione serve a renderci adatti 
a ricevere questo dono: “Se 
dunque voi, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vo-
stri fi gli, quanto più il Padre 
vostro celeste darà lo Spirito 
Santo a coloro che glielo chie-
dono!” (Lc 11,13). 

Gesù, parlando a Nicode-
mo, gli dice che “occorre rina-
scere dall’alto” e sottolinea il 
mistero dello Spirito, il miste-
ro del vento. In greco, spirito 
e vento sono la stessa parola e 
Gesù gioca su queste imma-

vita cristiana come un lungo 
itinerario, una salita che pas-
sa per un sentiero stretto e ri-
pido. Ma quando si giunge in 
cima al Monte, quel sentiero, 
inaspettatamente, termina e 
non c’è più strada perché non 
c’è più legge in quanto, a quel 
punto, il giusto, il santo, è di-
ventato legge a se stesso. Non 
ha più bisogno del sentiero 
perché l’ha costruito dentro 
di sé. Il sentiero è il suo spi-
rito: è lo Spirito di Dio che 
abita costantemente dentro 
di lui. Da quel momento, è 
suffi  ciente che lui si lasci gui-
dare dallo Spirito, che si lasci 
orientare in una direzione o 
nell’altra, perché lo Spirito sa 
qual è la Volontà di Dio. Da 
quel momento il santo è di-
ventato trasparente e duttile 
allo Spirito. Lo Spirito lo può 
guidare e illuminare come 
vuole. 

Questo è il punto di arrivo 
per ogni cristiano, è il deside-
rio di Dio per ciascuno di noi. 

E’ il motivo per il quale Cri-
sto si è incarnato ed è morto 
per noi: “Perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia 
piena” (Gv 15,11). Lo Spirito, 
donato a tutti il giorno del 
Battesimo, ci accompagna ed 
incomincia ad agire fi n dalle 
prime pendici del Monte; ma, 
all’inizio, la resistenza dell’e-
goismo umano è molto forte 
e quindi lo Spirito fa fatica ad 
operare ed a guidare l’anima: 
ecco la diff erenza tra noi e i 
santi. Il sentiero verso la cima 
del Monte può risultare trop-
po faticoso e insopportabile 
oppure può semplicemente 
essere amato e addirittura 
desiderato, nell’atteggiamen-
to dell’alpinista che cammina 
gioiosamente in salita perché 
sa dove il sentiero lo sta con-
ducendo e pregusta la meta 
dove vuole arrivare. San Pao-
lo ci insegna che: “Quindi se 
uno è in Cristo, è una creatu-
ra nuova; le cose vecchie sono 
passate, ecco ne sono nate di 
nuove.” (2 Cor 5, 17). 

Rinascere dallo Spirito si-
gnifi ca, dunque, porre come 
fondamento della nostra vita, 
con piena disponibilità, l’a-
more di Dio cosicché i nostri 
pensieri, le nostre parole e le 
nostre azioni siano espres-
sioni di tale Divino Amore. 
Quando saremo così, saremo 
davvero generati di nuovo e 
si apriranno i nostri occhi ad 
una nuova realtà. 

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

CONCORDIA
Incontro di preghiera per le famiglie
provate dalla perdita di una persona cara

Ristoro per
le nostre anime

Domenica 20 maggio, 
alle 16, nella chiesa parroc-
chiale di Concordia, si terrà 
l’incontro dal titolo “Venite a 
me, voi tutti, che siete aff ati-
cati e oppressi, e io vi ristore-
rò (Mt 11,28). Ristoro per le 
nostre anime”, rivolto alle fa-
miglie provate dal dolore per 
la perdita prematura di una 
persona cara.

Si reciterà il Rosario con 
l’adorazione eucaristica; a se-
guire la Santa Messa e un mo-
mento di rifl essione sul tema 
dell’incontro.

Quale migliore occasione, 
nel mese dedicato a Maria 
Santissima, e nel giorno della 
Pentecoste, affi  dare le nostre 
preghiere a Dio Amore! La 
Mamma Santissima ci pren-
derà in braccio, lo Spirito 
Consolatore, a conclusione 
del periodo di Pasqua, ci ri-
condurrà sul nostro cammi-
no e ci donerà uno Spirito 
Nuovo! 

La preghiera congiunta, 
ci aiuterà a superare il nostro 
dolore e le angosce che ci pa-
ralizzano, che non ci fanno 
gustare la vita che ci è donata 
gratuitamente. 

Assieme ci riconoscere-
mo malati e fragili in cerca 
di guarigione interiore, alla 

riscoperta dell’Amore di Dio 
che dimora da sempre dentro 
di noi e che noi non sempre 
percepiamo! 

Mediteremo nel nostro 
cuore ciò che non capiamo e 
sulla realtà che non possiamo 
cambiare. Apriremo il nostro 
cuore a Lui nella Santissima 
Trinità ed alla Mamma del 
cielo. 

Adoreremo, pregheremo, 
saremo intimamente in co-
munione, staremo in silen-
zio, ascolteremo, parleremo 
se ispirati a farlo, ma avremo 
la consapevolezza che Lui 
solo cambia il cuore dal di 
dentro e anche nel dolore ci 
rende persone nuove e capa-
ci di amare. Sentiremo il suo 
“ristoro” interiore. 

I nostri cari che ci hanno 
preceduto, ci aspettano nella 
vita eterna, sono dentro di 
noi e non fuori di noi. La co-
munione dei Santi è Il nostro 
canale preferenziale in grem-
bo alla Madre Chiesa, è una 
“sorta di wi-fi ” che trasfor-
merà le lacrime in giubilo. 

Vivremo assieme un po-
meriggio di preghiera ed 
amicizia, e al termine per chi 
vuole, anche la fraternità di 
una piccola tavola imbandita. 
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Il culto di San Bernardino da Siena a Carpi, dal 23 ottobre 1643 
decretato Patrono della città

STORIA

Da sempre glorioso protettore
Era il 1427 quando frà Ber-

nardino da Siena giunge-
va a Carpi dopo aver predica-
to a Ferrara, Parma e Reggio. 
La tradizione ormai consoli-
data aff erma che fu ospitato 
a Carpi in Via Bellentanina 
dalla omonima famiglia Bel-
lentani nella cui casa fi no al 
1775, anno di demolizione 
dell’edifi cio per lasciare spa-
zio a nuove costruzioni, era 
ancora venerata una stanza 
nella quale si tramandava 
avesse dormito il santo. Car-
pi era ancora racchiusa nelle 
mura della cittadella, e Ber-
nardino predicò certamente 
nella Pieve di Santa Maria (la 
Sagra), nella chiesa dei Con-
ventuali ed anche in quel-
la di San Nicolò, che aveva 
dimensioni minori rispetto 
all’attuale, e i suoi discorsi 
rimasero scolpiti nel cuore e 
nell’animo della gente. 

La presenza di Bernardi-
no a Carpi segnò l’inizio di 
un grande fervore religioso 
che portò a tante vocazioni 
religiose e alla costruzione di 
importanti edifi ci sacri, sotto 
il patrocinio della signoria 
regnante. Già dopo la sua 
partenza da Carpi il Nostro 
lasciò nella popolazione un 
grande concetto di santità al 
punto che nel 1468 fu istituita 
in suo onore una pia confra-
ternita e, nel 1505, avvenne il 
riconoscimento “uffi  cioso” a 
patrono di Carpi per accla-

mazione di popolo. 
Nella chiesa di San Nico-

lò ritroviamo, già dal 1460, 
un altare a lui dedicato e, 
nel 1612, per iniziativa della 
Comunità, fu fatta dipingere 
un’immagine della Assunta 
con i Santi Francesco e Ber-
nardino da Siena nella Came-
ra consigliare. 

Per legalizzare a tutti gli 
eff etti la nomina si deve at-
tendere il 23 ottobre 1643 
quando viene convocato il 
Consiglio nella Camera del 
Governatore per decidere a 
chi attribuire il titolo di pro-
tettore della città. Dalle me-
morie di don Paolo Guaitoli 
si apprende che nella suddet-
ta data viene proposto, su 
richiesta dell’Arcidiacono 
della Collegiata, di avere un 
solo protettore e che il capi-
tolo non intendeva deliberare 

sulla scelta di San Bernardino 
senza prima aver fatto parte-
cipe la Comunità, chiamata 
ad eleggere la fi gura più rap-
presentativa. 

Le Memorie ci dicono che 
“i suddetti signori, havuta 
informazione che la città di 
Carpi ha sempre havuto per 
particolare protettore il glo-
rioso S. Bernardino da Siena, 
l’hanno anco eletto per l’avve-
nire”. 

Attestato il nome del pro-
tettore, tre anni dopo (18 ot-
tobre 1646) viene decretato 
che il 20 maggio debba in-
tendersi come giorno “festi-
vo di precetto… nella forma 
che si fanno le feste più prin-
cipali, come Protettore già 
eletto della Comunità, e per 
tale confi rmato nel Decreto 
sopraccennato (23 ottobre 
1643, ndr) e tanto invaria-

bilmente sia osservato senza 
alcuna rivocazione, e posto 
nel numero delle altre feste 
di precetto, che sono nel Ca-
lendario per l’osservanza del 
popolo, per il cui eff etto dal 
signor Capo se ne supplichi il 
Superiore Ecclesiastico a dar-
ne l’ordine necessario, acciò 
sia posto in Calendario e so-
lennizzato il suo giorno come 
sopra”. 

Cento anni dopo, il 13 
gennaio 1747 la Comunità 
delibera di “intervenire in 
perpetuo in forma pubblica 
ad assistere nella chiesa di 
San Bernardino alla messa 
cantata solenne nel giorno 
della sua festa”. E da quel mo-
mento inizia la partecipazio-
ne collettiva ed uffi  ciale di 
tutta la città, nelle sue varie 
istituzioni, alle celebrazioni 
in onore del santo patrono. 

Solo nel 1877, per man-
canza di risorse, le funzioni 
dedicate al santo hanno ri-
schiato di non avere luogo o, 
comunque, di essere onorate 
in tono minore; fortunata-
mente la consolidata tradi-
zione ha fatto breccia nella 
sensibilità di privati benefat-
tori, che si sono prodigati per 
garantire la buona riuscita 
delle manifestazioni. Un se-
gno dell’aff etto e della devo-
zione verso il nostro santo 
Patrono, che anche oggi non 
viene meno.

Andrea Beltrami

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.

T

at

N
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di at

IN EDICOLA
E IN PARROCCHIA

A SOLO 1 €

IL PRIMO SETTIMANALE MARIANO

Nasce Maria con te

“La Madonna ci porta 
amore, pace e gioia”
              PAPA FRANCESCO

NON PERDERE MARIA CON TE 

La Pentecoste e il Patrono
La festa di San Bernardino da Siena cade quest’anno 

in concomitanza con la solennità della Pentecoste. Do-
menica 20 maggio la Santa Messa presieduta alle 18 in 
Cattedrale dal Vescovo Francesco Cavina sarà quella di 
Pentecoste e non del Patrono.  

“La ragione - spiega don Luca Baraldi, direttore 
dell’Uffi  cio liturgico diocesano - è che la vita della Chie-
sa, che la liturgia manifesta e realizza, è come la costru-
zione di una casa. Bisogna partire dalle fondamenta e, 
parte dopo parte, arrivare alla copertura. Così fra i tanti 
misteri, vale a dire quegli elementi e memorie attraverso i 
quali il Signore si fa conoscere ed incontrare, che scandi-
scono il vivere dei discepoli, alcuni sono più fondamen-
tali di altri, pur essendo tuti importanti e belli. Celebrare 
la Pentecoste - sottolinea - è rivivere il dono dello Spirito 
Santo sulla Chiesa nascente, come realizzarsi della pro-
messa del Risorto: senza questo non ci sarebbe nessuna 
santità, nemmeno quella del nostro Patrono Bernardino. 
Ed in eff etti ogni volta che celebriamo la liturgia di un 
Santo contempliamo il Mistero dell’azione dello Spirito 
nella sua vita, che da esso sempre più è stata formata e 
plasmata”.

2° ANNIVERSARIO
22.5.2016    22.5.2018

Arnaldo
Lugli

“Sei sempre con noi”

Vanna, Marialaura e 
Enrico lo ricordano 

con una
Santa Messa

che sarà celebrata 
martedì 22 maggio 

alle ore 19 nella
chiesa del Corpus 
Domini a Carpi.



Domenica 20 maggio 2018  •  NOTIZIE  •  19 19Popoli e Missioni

INIZIATIVE Solidarietà Missionaria Onlus prende in carico i progetti proposti 
da madre Agnese Lovera missionaria in Perù /1

Accoglienza di famiglia
da dare alle bambine

In funzione l’asilo e il pozzo intitolati
alla memoria di don Ivan Martini

MALAWI

Grazie, amici 
di Rovereto!

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

Nei giorni scorsi ha scritto 
dal Malawi Anna Tomma-
si, portando aggiornamenti 
sull’asilo e sul pozzo di Whaio, 
costruiti in memoria di don 
Ivan Martini grazie al prezio-
so contributo della parrocchia 
di Rovereto. Un modo per rin-
graziare la comunità parroc-
chiale e per ricordare il sacer-
dote, di cui ricorrerà a breve il 
sesto anniversario della morte.

Carissimi del Centro Mis-
sionario, la settimana scorsa 
sono andata a visitare alcuni 
asili e tra questi quello co-

struito in memoria di don 
Ivan, insieme al pozzo, dalla 
parrocchia di Rovereto. Pen-
so che farà loro piacere vede-
re che il pozzo è in funzione 
e la gente può avere acqua 
pulita. Così pure l’asilo è fre-
quentato e sicuramente don 
Ivan dal cielo sarà felice di 
guardare i bambini di Whaio.

Vi mando alcune foto 
chiedendovi di inoltrarle alla 
parrocchia con il più senti-
to grazie anche a distanza di 
anni. Saluti e auguri di ogni 
bene.

Anna Tommasi

L’Associazione Solidarietà 
Missionaria apre le porte 

all’eredità dell’Associazione 
Amici del Perù, prendendo 
in carico i progetti di madre 
Agnese Lovera, dell’istituto 
Figlie di Nostra Signora della 
Pietà di Asti, missionaria in 
Perù, nella località di Mon-
terrey Huaraz a 3200 metri di 
altitudine, tra la Cordigliera 
Bianca e Nera. Gli obiettivi 
di questa missione mirano a 
sviluppare progetti sulle te-
matiche: istruzione, salute e 
agricoltura. 

Progetto Casa Los Pi-
nos (Orfanotrofi o)
La Casa Famiglia di Los 

Pinos è seguita da tre suo-
re peruviane, coordinate da 
madre Agnese. Ospita circa 
venticinque bambine che si 
trovano a vivere in situazioni 
di estrema povertà o abban-
dono. L’obiettivo è quello di 
prendersi cura della loro cre-
scita ed educazione, garan-
tendo un percorso scolastico 
ed un inserimento lavorativo, 
al raggiungimento della ma-
turità. Linea guida è quella 
di far nascere, sviluppare e 
mantenere nel tempo l’iden-
tità della famiglia. Per questo 
le bambine crescono suddivi-
se in piccoli nuclei famiglia-
ri che hanno, come fi gura di 
riferimento, una suora. Di 
fatto, questa riveste il ruolo di 
“mamma”.  

Ciò che sta a cuore alle 
missionarie è allontanare l’i-
dea di “orfanotrofi o” facendo 
fi orire il senso della famiglia 
come luogo di accoglienza, 
di sostegno reciproco e dove 

sentirsi amati. Rimane la spe-
ranza, nel futuro, di far rien-
trare le bambine nella loro 
famiglia di origine, là dove 
potrà essere possibile.

La giornata è scandita da 
momenti di vita comune, che 
mirano alla crescita dell’au-
tonomia e della dignità, in 
vista del futuro. Ad esempio, 
la spesa, il bucato, la cura del 
giardino, il cucinare il pane, 
in poche parole; nozioni di 
economia domestica. Poi la 
preghiera, i giochi, le can-
zoni, i compiti. Nel pome-
riggio e alla sera i tre nuclei, 
che hanno le suore-mamme 
come riferimento, si divido-
no per curare l’individualità 
delle singole “famiglie”.

Quando è possibile, le 
bimbe escono dal paese, con 
il pulmino, per gite organiz-
zate per visitare i siti archeo-
logici, le lagune e le bellezze 
naturalistiche dei luoghi vi-
cini.

A cura di Solidarietà
Missionaria

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 diversi   rappresentano 
i cinque continenti.   

Seguirà la testimonianza 
della missionaria diocesana 
Carla Baraldi, che ci aggior-
nerà sul procedere dei lavo-
ri per la costruzione della 
scuola materna alla periferia 
di Parakou in Benin. Inoltre, 
parlerà dell’accoglienza di al-
cuni giovani che, quest’esta-
te, faranno un’esperienza di 
volontariato alla Casa della 
Gioia a Péréré. Per conclude-
re, un piccolo momento con-
viviale. 

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 tut-
to questo donando il 5x1000 a Solidarietà Missionaria Onlus: 
aiuterai i poveri dei nostri missionari in Africa, Asia, Europa, 
America. Il codice fi scale da indicare nella dichiarazione dei 
redditi: 90025230369. Info: solmiss.wordpress.com

Bambine nelle case povere d’origine

Bambine ospiti alla casa Los Pinos

La lavanderia
Per contribuire al so-

stegno della casa-fami-
glia, si raccolgono off erte 
libere. 

Per donazioni con la 
possibilità di usufruire 
della detrazione fi sca-
le, intestare il bonifi co 
bancario a: Solidarietà 
Missionaria Onlus, Iban 
IT 14 M 02008 23307 
000028443616 presso 
Unicredit  specifi cando 
“Progetto Casa Los Pinos 
- Perù”

Sabato 19 e domenica 20 maggio

SOLIDARIETÀ

Mercatino per il Perù
Nell’ambito del programma delle iniziative per la Festa del 

Patrono di Carpi, sabato 19 e domenica 20 maggio, in piazza 
Martiri, sarà allestito il mercatino missionario organizzato da 
Centro Missionario Diocesano e Solidarietà Missionaria On-
lus a sostegno dei progetti nella missione di madre Agnese in 
Perù. L’obiettivo dei progetti (fra cui scuola materna, dopo-
scuola, orfanotrofi o, consultorio, mensa per i poveri) è svilup-
pare e migliorare istruzione, salute e agricoltura della popo-
lazione.
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Colpiti dalla popolarità di 
Ambrogio, nel IV secolo 

si trasferirono dalla Cappa-
docia a Milano tre uomini: 
Sisinio, Martirio e Alessan-
dro, che furono istruiti dallo 
stesso vescovo nella fede di 
Cristo Gesù e così presero 
ad amarla appassionatamen-
te e a professarla con grande 
ardimento e risolutezza. Il 
vescovo di Trento, Vigilio, 
conosciuti i giovani, desiderò 
averli come suoi collaboratori 
missionari e Ambrogio, che li 
conosceva assai bene, accon-
discese all’appello di Vigilio. 
Questi, quindi, ordinò Sisinio 
diacono, Martirio lettore ed 
Alessandro ostiario e li man-
dò ad evangelizzare la valle 
Anaunia (attuale Val di Non), 
una regione prevalentemente 
pagana che godeva di grande 
prosperità economica, grazie 
alle molteplici attività pro-
duttive sviluppatesi intorno 
a un frequentatissimo tempio 
dedicato al dio Saturno. Pro-
prio in quel luogo i tre anda-
rono al crudele martirio il 29 
maggio dell’anno 397, duran-
te una festa pagana, con un 
rito, detto degli Ambarvali, 
che i romani erano soliti cele-
brare verso la fi ne di maggio, 
in onore della dea Cerere, per 
propiziare la fertilità dei cam-
pi. San Simpliciano, succes-
sore di Sant’Ambrogio, chiese 

29 maggio
Santi martiri anauniensi
Gli evangelizzatori della Val di Non

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
In occasione della chiusura del mese mariano, deside-

riamo riportare i primi versi della bellissima preghiera alla 
Vergine che Dante fa recitare a san Bernardo nel XXXIII 
canto del Paradiso. Suddivisibile in tre parti, in questa 
sede prendiamo la prima nella quale il poeta concepisce 
un vero e proprio canto di lode a Maria. Vuole essere an-
che un augurio ed un grazie a tutte le mamme verso le 
quali ogni fi glio nutre amore e rispetto.

Vergine madre, fi glia del tuo fi glio,
umile e alta più che creatura, 
termine fi sso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fi ore.
Qui se’ a noi meridïana face
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnifi cenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.

Spinaci già puliti 250 
gr.; Ricotta vaccina 250 gr.; 
Parmigiano reggiano 50 gr; 
Pangrattato 40 gr. Olio ex-
travergine d’oliva 20 gr.; 1 
spicchio d’aglio; Sale fi no 
q.b.; Pepe nero q.b.; 

Cominciate mettendo 
a scaldare l’olio insieme ad 
uno spicchio d’aglio intero 
e mondato, buttate gli spi-
naci e lasciate sfrigolare a 
fi amma viva cuocendo per 
5-6 minuti e mescolando 
spesso fi no a farli appassire 
completamente. Eliminate 
l’aglio e poi mettete a sco-
lare gli spinaci in un colino, 
schiacciandoli leggermen-
te con una spatola così da 
perdere l’acqua in eccesso 
e lasciateli raff reddare; una 
volta freddi sminuzzateli 
grossolanamente al coltel-
lo. A questo punto versate 
la ricotta in una ciotola (se 
presenta molta acqua, scola-
tela prima) e rimestate con 

il cucchiaio, poi unite gli 
spinaci e il formaggio grat-
tugiato, regolate di sale e di 
pepe e mescolate. Poi, per 
dare maggior consistenza 
alle polpette, aggiungete il 
pangrattato e continuate ad 
amalgamare. Non appena 
l’impasto sarà pronto po-
trete occuparvi di formare 
le polpette che modellerete 
con le mani fi no ad ottene-
re una palla. Man mano poi 
passatele delicatamente in 
una ciotolina in cui avrete 
sbattuto l’uovo insieme a 
sale e pepe, e poi in un’altra 
ciotolina in cui c’è il pan-
grattato. Continuate così 
fi no ad ultimarle tutte e 
man a mano sistematele su 
un vassoio rivestito con car-
ta forno. Cuocete le polpet-
te in forno preriscaldato, in 
modalità statica, a 200° per 
circa 20 minuti. Servitele 
caldissime!

Il 26 maggio 1918 al tea-
tro comunale di Carpi venne 
fatta una commemorazione 
di Ciro Menotti in occasio-
ne dell’anniversario della sua 
morte. Sui muri della cit-
tà venne affi  sso il seguente 
manifesto, che trascriviamo 
perché rende bene il desi-
derio di uscire dalla Grande 
Guerra (accenno al 24 mag-
gio 1915), l’amore alla Patria 
e ai suoi fi gli caduti. Tanti 
infatti sono i riferimenti e gli 
accostamenti che vengono 
fatti dal Commissario prefet-
tizio, che fi rma il manifesto, 
ai momenti dolorosi vissuti 
nel primo confl itto mondiale: 
“Cittadini, è gloria di Carpi 
poter celebrare il martirio 

Accadde cento anni fa
di un grande fi glio di questa 
nobile terra, Ciro Menotti, 
nel giorno in cui dalle Alpi ai 
mari nostri si celebra il terzo 
anno di martirio con cui la 
Nazione tutta dal re al con-
tadino, ha aff rontato la lotta 
immane imposta a tutto il 
mondo civile dai due imperi 
di briganti. Ciro Menotti il 
26 maggio 1831 consacrò sul 
patibolo il suo grande amo-
re per la Patria. Egli sognò 
e morì per la Indipendenza 
Nazionale. Oggi migliaia di 
carpigiani, milioni di Italia-
ni, le più grandi democrazie 
del mondo, 18 popoli riuni-
scono tutte le loro migliori 
forze per apporle ai formi-
dabili delinquenti di Berlino 

Ciro Menotti

Paradiso, Canto XXXIII, Illustrazione di Gustave Doré

interno: gli Eroi delle trincee, 
del mare e dell’aria sapranno 
così meglio e più presto deci-
dere dei destini dell’umanità. 
Carpi 26 maggio 1918”.

e di Vienna del predominio 
mondiale […] Ma i nostri 
attendono fi denti la riscossa 
vittoriosa; i caduti fremono 
per essere liberati dall’ab-
borrito custode austriaco, i 
mutilati di guerra vigilano e 
ammoniscono […]. Ebbene 
mostriamoci tutti degni di 
Costoro e si vincerà. Ricor-
dando Ciro Menotti e Mario 
Pellegrini, le gesta dell’Isonzo 
ed il traviamento di caporet-
to, il miracolo del Piave e la 
riconquista di Monte Cor-
no […] ricordate di essere 
carpigiani, emiliani, italiani 
e soldati tutti prima di ogni 
altro, vinciamo la incruen-
ta ma non meno importante 
battaglia affi  data all’Esercito 

Arca con le reliquie dei Santi Martiri
nella Basilica di Sanzeno

Funari a Roma, nell’abbazia 
di Saint Riquier, nella diocesi 
di Amiens, donate addirittura 
da Carlo Magno, con le reli-
quie di San Vigilio e San Sim-
pliciano. Soltanto nel 1927, 
la Basilica milanese di san 
Simpliciano concesse di re-
stituire alcune reliquie dei tre 
Martiri alla Basilica di Sanze-
no, raccolte entro un prezioso 
reliquiario. Lo stesso nome di 
Sanzeno risulta infatti una 
alterazione semantica di San 
Sisinio, nome che la borgata 
assunse fi n dal VII secolo. 

Ricetta
Polpette di ricotta e spinaci

Orto
A maggio possiamo seminare in pieno cam-

po: Angurie e meloni, barbabietole, bietole da 
coste, cardi, le carote, i cetrioli, fagioli e fagio-
lini, insalate (lattuga, lattughini, indivia, ruco-
la, scarola), pomodori, melanzane, peperoni 
e peperoncini, zucca e zucchini. Tra le erbe 
aromatiche possiamo dare il via alla semina di 
basilico, sedano e prezzemolo. In semenzaio 
sono protagonisti i cavoli: broccoli, verze, cavo-
lo cappuccio, cavolfi ore, cavolini di Bruxelles, e 
possiamo piantare anche i porri.

Basilica dei Santi Martiri Anauniesi
a Sanzeno (Trento)

a San Vigilio di poter portare 
a Milano le preziose reliquie 
dei tre martiri e, avendole 
ottenute, le depose nella sua 
Basilica. Altre reliquie di Si-
sinio, Martirio e Alessandro 
vennero inviate a San Gio-
vanni Crisostomo, patriarca 
di Costantinopoli, che udita 
la fama dei tre martiri, volle 
averne presenza per ravviva-
re la fede della sua gente. Sul 
luogo del martirio, l’attuale 
Sanzeno, fu costruita una 
Basilica dedicata ai tre santi 
martiri. L’attuale comples-
so sacro risale al XV secolo, 

con rifacimenti e arricchi-
menti successivi, ma si con-
servano vestigia della chiesa 
edifi cata precedentemente al 
XI secolo unitamente ad un 
imponente campanile roma-
nico. Oltre che a Milano e a 
Costantinopoli, san Vigilio 
inviò altre reliquie al vescovo 
di Brescia, San Gaudenzio, 
come apprendiamo da un 
suo sermone. Anche Raven-
na possiede reliquie dei Mar-
tiri Anauniensi, così come ve 
ne sono anche in San Giorgio 
a Verona, in san Martino ai 
Monti e santa Caterina de’ 

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88
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CALCIO Valida prestazione dei biancorossi
che però riescono soltanto a pareggiare con il Cittadella 

Carpi impegnato a Bari 
nell’ultima di campionato

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

il riscatto di Federico Mel-
chiorri dal Cagliari. 

Operazione staff
Grandi dubbi permango-

no sulla composizione della 
prossima guida tecnica. A 
Bari dovrebbe essere l’ultima 
panchina biancorossa per 
il tecnico Antonio Calabro. 
Tuttavia non sarà solamente 
il ruolo di capo allenatore a 
rimanere vacante. Dopo l’ap-
prodo all’ombra del Vesuvio 
di Giandomenico Costi, al 
fi anco del ds Cristiano Giun-
toli, anche il preparatore dei 
portieri Roberto Perrone po-
trebbe raggiungere entrambi 
in sostituzione di Alessandro 
Nista, promesso sposo al Mi-
lan. Tali addii potrebbero es-
sere il preludio ad una vera e 
propria rivoluzione estiva. 

Enrico Bonzanini

che tante fortune ha portato 
a Carpi. 

Dubbi invece sul futuro di 
Jerry Mbakogu: il Leeds, che 
ha già pagato la caparra per 
poter avere un diritto di pre-
lazione sul giocatore, potreb-
be non essere convinto nel 
completare l’operazione, dato 
lo scarso minutaggio del cen-
travanti nigeriano da gennaio 
ad oggi. Un’operazione che se 
saltasse, potrebbe complicare 

numerosi club di serie A, fra 
i quali Napoli, Fiorentina e 
Lazio. 

Non solo Pachonik fra i 
giocatori in cima ai taccui-
ni degli osservatori e dei di-
rettori sportivi altrui: anche 
per il capitano Fabrizio Poli 
infatti si intensifi cano le si-
rene provenienti da Parma, 
con il ds Daniele Faggiano 
che vorrebbe ricomporre la 
coppia con Riccardo Gagliolo 

Una prova gagliarda non 
si è rivelata suffi  ciente al 
Carpi per avere la meglio di 
un Cittadella che certifi ca il 
proprio appellativo di “mac-
china da punti esterna”. Allo 
svantaggio iniziale, messo a 
segno dal “patavino” Andrea 
Schenetti, abile ad insacca-
re su preciso suggerimento 
del centravanti Kouamè, ha 
risposto il centravanti bian-
corosso Federico Melchiorri, 
che insacca la settima rete 
in maglia biancorossa spin-
gendo in rete il precisissimo 
suggerimento di Tobias Pa-
chonik. 

Proprio il terzino “teu-
tone”, recentemente eletto 
come miglior interprete del-
la categoria nella stagione 
2017-18, sta scatenando una 
vera e propria asta di merca-
to alimentando gli appetiti di 

HANDBALL Terraquilia, iniziata l’operazione iscrizione alla Serie A2

Si punta alla stagione del riscatto
Più complesso trattenere 

l’estremo difensore Th omas 
Turini che potrebbe accasar-
si fra le fi la del Tavarnelle. Al 
suo posto possibile tentativo 
con Flavio Bonacini, giovane 
estremo difensore in forza al 
Modena ed allenato quoti-
dianamente da un grande ex 
Terraquilia: Luigi Malavasi. 

Il “cantiere” Terraqui-
lia Handball Carpi procede 
a gonfi e vele e l’ambizione 
della dirigenza biancorossa 
potrebbe essere il vero valore 
aggiunto di una stagione che 
dovrà essere quella del riscat-
to. 

E. B.

vanni, l’attenzione della diri-
genza carpigiana si rivolge ai 
pezzi pregiati con Vito Vac-
caro, Francesco Ceccarini e 
Luka Kovacevic su tutti. 

a confi dare in un rientro in 
corsa di Claudio Cerchiari, 
come sponsor e come diretto-
re sportivo, preparano la risa-
lita da una seconda categoria 
che nella prossima stagione 
appare competitiva come 
non mai e ricchissima di ag-
guerrite compagini emiliano-
romagnole. 

Nonostante il primo pen-
siero sia innegabilmente le-
gato al risanamento dei conti, 
anche il mercato potrebbe 
infi ammarsi a partire dall’ul-
tima settimana di maggio. 
Incassato l’ok dagli autoctoni 
Marco Beltrami, Francesco 
Malagola e Paolo De Gio-

La Terraquilia Handball 
Carpi pare voler fare sul se-
rio. La dirigenza biancoros-
sa, nonostante le persistenti 
diffi  coltà economiche, pare 
aver deciso, al termine di un 
summit tenutosi la scorsa 
settimana, di voler iscrivere 
la prima squadra al prossimo 
campionato di Serie A2. 

Passo importante e non 
scontato che rilancia con 
prepotenza il blasone di 
una squadra, unica capace, 
nell’ultimo lustro, di porre 
rischi al dominio trentino-
pugliese. Il presidente Enrico 
Lucchi ed il suo vice Emilio 
Bonfi glioli, che continuano 

Si sono disputati nel week 
end del 5 e 6 maggio sui 
campi di San Marino, gestiti 
da Carpi United, due tornei 
giovanili quali fase locale di 
manifestazioni a carattere na-
zionale con la collaborazione 
del Comitato Csi di Carpi.

Sabato il Memorial “Mau-
rizio Bettanin” per la catego-
ria Pulcini 2008 a 7 giocato-
ri. Hanno partecipato Asd 
United Carpi, Asd Limidi 
Calcio, Fc Carpi 1909, Usd 
Virtus Mandrio (Re), Suzzara 
1919 (Mn), Asd Decima Cal-
cio (Bo), Asd Pol. Possidiese, 
Terre dei Castelli. La vitto-
ria dopo il girone di fi nale è 
andata al Limidi, seguito in 
classifi ca, e quindi ammes-
si alle fi nali nazionali, da Fc 
Carpi e Virtus Mandrio. 

Domenica la Coppa Mon-
golfi era, riservata ai Pulcini 
2007, giunta alla 13ª edizione 

e che vedrà la disputa delle fi -
nali a Bellaria a metà giugno. 
Sono scese in campo United 
Carpi, Asd Limidi Calcio, 
Virtus Mandrio, Pol. Possi-
diese, Terre di Castelli, Deci-
ma Calcio, Suzzara, La Pieve 
Nonantola, Cdr Modena, 
Sasso Marconi, Roveretana e 
Fc Carpi 1909. Dopo un’av-
vincente serie di incontri 
dapprima con tre gironi poi 
con la fase fi nale la squadra 
di casa della United Carpi si 
è aggiudicata la vittoria da-
vanti a Limidi e Fc Carpi. Il 
bell’impianto di San Marino 
ha fatto da ottima cornice 
per tutta la manifestazione. 
Il Comitato CSI di Carpi ha 
fornito gli arbitri Carofali, 
Carrieri, Galante, Intermoia e 
Righi e tramite i responsabili 
di settore Bagni e Bonfatti ha 
provveduto all’organizzazio-
ne dei due tornei.

Disputati due tornei giovanili di calcio
CSI

Vincitori Limidi
e United Carpi

Con un fi nale degno del 
miglior thriller la squadra 
della Mondial Corag si aggiu-
dica per la prima volta lo scu-
detto del calcio a 5 Csi Carpi. 
All’ultima giornata la capoli-
sta Sueda Cafè Futsal incap-
pa in un incredibile pareggio 
subendo ben tre reti negli 
ultimi 4 minuti di gara. Nel-

la stessa palestra delle Scuole 
Fassi, subito dopo la Mondial 
Corag vince la sua partita per 
3 a 2 contro l’Athletic Conad 
Pile e supera nella classifi ca 
fi nale Sueda Café con 53 pun-
ti contro i 52 dell’avversaria. 
Al fi schio fi nale grande gioia 
della Mondial per l’ormai in-
sperato successo.

Scudetto del campionato di calcio a 5
Trionfo per la Mondial Corag

VOLLEY

Quella passione
per i valori dello sport

del tanto impegno profuso. Il 
primo cittadino ha voluto in 
particolar modo ringraziare 
la Società Mondial per come 
mantiene alti i colori della 
città di Carpi, per il lavoro 
svolto in maniera volontaria, 
con tanta passione e compe-
tenza, esaltando i valori dello 
sport e dello stare insieme. 

Lo stesso Bellelli ha voluto 
poi salutare ancora una volta 
le ragazze, con il tipico saluto 
sportivo del battere il “cinque”, 
per poi rinnovare il classico 
“in bocca al lupo” per i pros-
simi appuntamenti in campo.

Nei giorni scorsi il sin-
daco e assessore allo Sport 
di Carpi, Alberto Bellelli, e 
il responsabile Uffi  cio Sport, 
Alessandro Flisi, hanno vo-
luto personalmente congra-
tularsi con le ragazze della 
Mondial di Quartirolo, cam-
pionesse provinciali under 16 
e under 18 Fipav, presentan-
dosi alla palestra Gallesi.

Oltre alle atlete, presen-
ti all’evento tanti genitori e 
tutto il consiglio direttivo 
della Società, tanto orgoglio 
e tanta emozione da parte di 
tutti, per aver raccolto i frutti 

Limidi

Finali di basket provinciale
Sabato 19 e domenica 20 maggio presso le palestre Ferra-

ri dell’Itc Meucci e Solidarietà di via dell’Industria a Carpi si 
svolgeranno le fasi fi nali dei campionati provinciali Csi Mode-
na e Carpi di Basket per tutte le categorie dall’Under 10 all’O-
pen. Sabato, dalle 15.30, le semifi nali e domenica, dalle 10 fi no 
alle 20.30, sui due impianti tutte le fi nali per il titolo.

Nordic Walking nelle “valli”
Domenica 6 maggio, a San Martino Spino, folta la par-

tecipazione di walkers provenienti da varie zone che, in una 
giornata di sole pieno, hanno potuto godere di un bellissimo 
percorso nell’Oasi delle valli Mirandolesi tra i caratteristi-
ci Barchessoni un tempo dedicati all’allevamento dei cavalli, 
oggi restaurati e resi fruibili. Ottima l’organizzazione curata 
da Nordic Walking Live di Mirandola. Grande soddisfazione 
alle premiazioni per Mondo Nordic Walking di Csi Carpi per 
il primo premio come gruppo più numeroso. 

Il saluto del sindaco e dell’amministrazione 
comunale alla Mondial

CALCIO

Una giornata di partite

tusiasmo dei tanti ragazzi 
partecipanti. Un torneo che 
rispecchia in pieno i valori 
della nostra società: sport, 
socializzazione, educazione, 
amicizia e che arriva alla fi ne 
di un’annata sportiva mol-
to positiva per noi, con oltre 
250 ragazzi iscritti nelle varie 
categorie, dai 2012 ai 2004”.

Il trofeo Ligabue inizierà 
alle 9.30 per concludersi in-
torno alle 18,30 con le pre-
miazioni. Saturno, Forese, 
Nonantola, Cittadella, Gag-
gio, Riese, La Pieve, Sam-
martinese, Novese, Solierese, 
oltre ovviamente all’Adc Due 
Ponti, le società che parteci-
pano con una o più annate. 

Info: www.adcdueponti.
it/memorial-ligabue-2018

Oltre 300 ragazzi, venti 
squadre, quasi 50 partite, de-
cine di dirigenti e volontari 
per far funzionare una mac-
china organizzativa che, da 
23 anni, dà vita a un evento 
di sport, divertimento, so-
cializzazione. Sono i numeri 
del trofeo Memorial Federico 
Ligabue, il torneo promosso 
dall’Adc Due Ponti di Carpi, 
con il patrocinio del Comu-
ne di Carpi, in programma 
domenica 20 maggio nell’im-
pianto Rinascita di Budrio-
ne. “Il Ligabue è ormai un 
appuntamento irrinunciabile 
e consolidato per l’Adc Due 
Ponti - dice Silvio Esposito, 
presidente della società - che 
richiede un grande sforzo 
organizzativo, ripagato però 
dalla partecipazione e dall’en-

Il 20 maggio a Budrione
23° Trofeo Memorial “Federico Ligabue”

Vito Vaccaro
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ARTE Si inaugura il 19 maggio la mostra collettiva “Movimenti”:
esposizione di Lorena Ghizzoni e delle sue allieve a sostegno di Aism

L’acquerello e le sfumature

Cultura

Non so se si tratti di una semplice coinci-
denza, ma le due date ravvicinate per celebrare 
la Festa della Mamma e la Giornata internazio-
nale della Famiglia hanno un grande signifi ca-
to, antropologico e sociale. La prima è stretta-
mente legata alla seconda, e quest’ultima non 
esiste senza la prima. La confusione culturale 
che sta invadendo il nostro tessuto sociale - fi -
glia, a sua volta, della dittatura del relativismo - 
non perde occasione per attaccare il più solido 
dei fondamenti naturali che hanno permesso 
l’evoluzione dell’umanità: la famiglia, società 
naturale fondata sul matrimonio.

L’incertezza sembra diventata la cifra del 
nostro tempo, il dogma indiscutibile, e chiun-
que cerchi di ricordare che per appendere qual-
siasi cosa, un chiodo è indispensabile, viene 
immediatamente ostracizzato come “integrali-
sta” non al passo con i tempi. Perfi no quando 
scegliamo una giacca, abbiamo bisogno di un 
appendino per riuscire a vedere ogni dettaglio. 
E, dunque, a quale chiodo, a quale appendino 
vogliamo attaccare la costruzione della nostra 
civiltà, se perfi no la più semplice delle verità 
viene negata? E cioè che l’istituto familiare è 
composto da un uomo ed una donna, alla cui 
complementarietà - biologica ed aff ettiva - è af-
fi data la procreazione. Questo assunto non ha 
nulla di confessionale, non è necessariamente 
legato ad una professione religiosa, essendo un 
dato di fatto, naturale ed imprescindibile, che 
ha consentito il mantenimento della specie e 
che - in quanto tale - precede qualsiasi forma di 
costruzione dello Stato. Come aff ermato dalla 
nostra Costituzione, lo stato civile deve prende-
re atto dell’i-
stituto na-
turale che 
garant i s ce 
la sopravvi-
venza dell’u-
mano, tute-
landolo con 
quel “favor 
iuris” che lo 
rende diverso da ogni altra forma di aggrega-
zione umana.

Una società che nega la famiglia, assimilan-
dola ad altre forme di convivenza aff ettiva, cul-
turale, sociale, aggregativa, d’interesse condi-
viso, è destinata all’estinzione, ancor prima ed 
anche al di là di politiche - pur assolutamente 
necessarie - che cerchino di vincere l’inverno 
demografi co. Quando una strada porta verso 
un burrone, non serve a nulla stanziare fondi 
per asfaltare la strada: bisogna cambiare stra-
da. Il legittimo riconoscimento di diritti legati 
alla persona, anche all’interno di una relazione 
aff ettiva, non ha e non deve avere nulla a che 
fare con l’istituto giuridico familiare, in quanto 
“strutturalmente” diversi. E proprio in nome 
del contrasto ad ogni forma di discriminazione, 
considerato che non vi è nulla di discriminato-
rio se si tutelano in modo diverso condizioni 
che sono strutturalmente diverse. Al contrario 
- proprio come sta accadendo oggi - il vero og-
getto di discriminazione è la famiglia, società 
naturale. Dobbiamo partire, o ripartire da qui, 
come fondamento su cui costruire politiche 
di welfare coerenti: apertura alla vita, famiglie 
numerose, compatibilità lavoro/maternità, so-
stegno all’infanzia, a disabili o anziani accuditi 
in casa.

Perché la nostra società sta morendo? Per-
ché nei Paesi dove lo Stato sociale è certamente 
più generoso ed attento del nostro, ma la “fami-
glia” è dissolta nella sua essenza profonda, non 
cambia il trend della denatalità? E i parametri 
del disagio sociale - dal tasso dei suicidi alla 
dipendenza da alcool e droghe - non diminu-
iscono per nulla? Perché come cercare di rifare 
l’abito, se chi lo porta è malato, malato dentro, 
malato nella mente e nell’anima... Dobbiamo 
tornare alla Verità, a quel chiodo senza il quale 
tanto il singolo quanto la società crollano. Il la-
voro è enorme, ma il primo passo è certamente 
recuperare la bellezza della famiglia, la bellezza 
di quella comunione di anima e corpo che ge-
nera nuove vite.

Massimo Gandolfi ni
presidente del Comitato

“Difendiamo i nostri fi gli - Family day”

INTERVENTI

Famiglia
discriminata

10
1919maggio

ore 10.00

D'Avant Garde Tricot,

Donne Da Sogno,

Manila Grace,

Antonella Razzoli,

Anna Falk, Ventanni,

Wanda Mode, Severi Silvio,

Boungalows 5, Rosso Perla,

Ley Tricot, Crea-Si,

Masquerade, Blumarine,

Liu Jo, Monica Creazioni,

Phisique Du Role,

Fausta Tricot,

Daniela Dallavalle, Paten,

Tabula Rasa, Green Light,

Cristina Gavioli,Twin Set ,

Creazioni 2000, Model Basic,

Staff Jersey, Ribelle, Giovani Idee,

Azzurra & Company,

Color Service, Mathias Mode,

Madrilena

10
19 2018maggio

ore 10.00

Saluto delle Autorità

Sfilata dei capi realizzati
dalle alunne della 5B e 5D dell’Istituto Vallauri

Premiazione del concorso Moda al Futuro

Aperitivo

Circolo Gorizia
Via Cuneo, 51

Carpi

Dal 19 al 27 mag-
gio, presso la Saletta 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi 
sarà possibile ammirare 
“Movimenti”, la mostra 
collettiva in cui saranno 
esposte le opere di Lore-
na Ghizzoni e delle sue 
allieve del corso di aque-
rello. La mostra è stata 
organizzata con il fi ne 
di far conoscere e pro-
muovere le varie attività 
che Aism, Associazione 
Italiana Sclerosi Multi-
pla, gruppo operativo 
di Carpi, svolge a favore 
delle persone aff ette da 
sclerosi multipla. Lorena 

Ghizzoni, carpigiana, è 
acquerellista da sempre. 
Ha amato, studiato, speri-
mentato la tecnica dell’ac-
querello fi n dai tempi del 
liceo artistico di Bologna. 
Successivamente ha fre-
quentato l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. La 
caratteristica principale 
con cui interpreta la tec-
nica è la sfumatura, che le 
consente di muoversi in 
un insieme di emozioni 
che descrivono, e comu-
nicano all’osservatore, 
l’essenza di ciò che l’arti-
sta dipinge e rappresenta. 
Inaugurazione sabato 19 
maggio alle 18. 
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E’ stata inaugurata mar-
tedì 15 maggio, a Carpi, nel 
nuovo polo espositivo Car-
pi Fashion System Center, 
la quinta edizione di Moda 
Makers. A tagliare il nastro, 
insieme a Palma Costi, as-
sessore regionale alle Attività 
produttive, il sindaco Alberto 
Bellelli, che ha elogiato la ca-
pacità di tanti attori di unirsi 
per creare qualcosa di unico 
per tutto il distretto di Car-
pi: “Questo non è un risulta-
to scontato, e infatti anni fa 
non sarebbe stato conside-
rato possibile. Moda Makers 
rappresenta una scommessa 
vinta, nata dalla forte volontà 
degli attori che credono in un 
modello di sviluppo e comu-
nità”.

Da parte sua, il vicesinda-
co e assessore all’Economia 
del Comune di Carpi Simone 
Morelli, ha rimarcato gli sfor-
zi e la visione che, insieme ad 
appuntamenti come Moda 
Makers, sostanziano l’azione 
a sostegno del distretto della 
moda carpigiano: “Comune, 
Associazioni di categoria, 
Fondazione CR Carpi, Came-
ra di Commercio di Modena, 
Regione Emilia-Romagna e 
imprese: se oggi siamo qui, 
cresciuti così tanto in appena 

cinque edizioni ed impostici 
all’attenzione di tutta Italia, lo 
si deve alla volontà di operare 
insieme per il bene del terri-
torio”.

Citando i numeri della 
manifestazione - 60 azien-
de partecipanti, migliaia di 
proposte di confezione, ma-
glieria, tagliato, camiceria e 
capispalla, con centinaia di 
visitatori attesi da oltre 40 
Paesi del mondo – Roberto 
Bonasi, presidente di Expo 
Modena, ente organizzatore 
dell’evento, ha ribadito come 
Moda Makers nasca “dal 
basso”, quale manifestazione 
ideata e concepita in collabo-
razione con gli imprenditori, 
per rispondere al massimo 
alle loro esigenze. 

Moda Makers, che si con-
clude giovedì 17 maggio, è re-
alizzata dal Consorzio Expo 
Modena, che la organizza 
per conto di Carpi Fashion 
System, il progetto di valoriz-
zazione delle aziende del di-
stretto moda promosso dalle 
Associazioni imprenditoriali 
del territorio, Cna, Lapam-
Confartigianato, Confi ndu-
stria Emilia e dal Comune di 
Carpi, con il determinante 
contributo di Fondazione CR 
Carpi.

EVENTI

Inaugurato Moda Makers, il grande evento 
del distretto tessile-abbigliamento di Carpi

Aziende sempre 
protagoniste

“Non mi dispiacerebbe un 
sussulto d’orgoglio che 

porti a riscoprire un ruolo 
di lievito da parte dei cre-
denti nei media. Si è lievito 
se ci si propone di spendersi 
e investire energie per creare 
relazioni vere e per suscitare 
domande reali più che di-
spensare frettolose, compia-
centi e compiaciute risposte”. 
E’ l’esortazione espressa da 
monsignor Nunzio Galanti-
no, segretario generale della 
Cei, chiudendo, giovedì 10 
maggio, alla Pontifi cia Uni-
versità Lateranense di Roma 
l’incontro dei direttori degli 
Uffi  ci diocesani delle comu-
nicazioni sociali. Monsignor 
Galantino si è soff ermato sul 
signifi cato del tema al centro 
della prossima assemblea ge-
nerale dei Vescovi italiani che 
si interrogheranno su: “Quale 
presenza ecclesiale nell’attua-
le contesto comunicativo?”. 
Senza entrare nel merito di 
quello che sarà il confronto 
tra i Vescovi, il Segretario del-
la Cei ha precisato che non si 
discuterà del “potenziamento 
o ridimensionamento dei no-
stri media. Ma si tratterà di 

prendere coscienza insieme 
del mutato quadro nel quale 
oggi la Chiesa è chiamata ad 
annunciare, ad educare alla 
vita buona del Vangelo”. 

La giornata di giove-
dì 10 maggio, è stata aperta 
dall’intervento di don Ivan 
Maff eis, direttore dell’Uffi  cio 
nazionale per le comunica-
zioni sociali (Ucs) della Cei, 
che ha sottolineato l’impor-
tanza di essere, “nel contesto 
in cui viviamo, con le nostre 
professionalità e con le no-
stre risorse poche o tante che 
siano”, “attenti a individuare 

formativi e aggiornamento, 
nella consapevolezza che 
autentici servitori della tra-
dizione sono coloro che, nel 
farne memoria, sanno discer-
nere i segni dei tempi e aprire 
nuovi tratti di cammino”. 

E’ su questa linea di ri-
fl essione che anche la nostra 
Diocesi è chiamata a valo-
rizzare quanto già esiste (il 
sito diocesano e soprattutto 
il settimanale Notizie), e a 
sperimentare vie nuove in 
ogni ambito della comunica-
zione (cinema e sale della co-
munità) e a metterle in rete. 
Per quanto riguarda il sito 
diocesano, il Vescovo Fran-
cesco ha autorizzato l’Uffi  cio 
comunicazioni a procedere, 
con il supporto del servizio 
informatico della Cei, all’ag-
giornamento tecnico del sito, 
a cui seguirà una nuova siste-
mazione dei contenuti.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio diocesano 

comunicazioni sociali

Per il nuovo portale d’in-
formazione della Cei vedi ar-
ticolo a pagina 10.

MEDIA A Roma il convegno nazionale dei direttori degli Uffi  ci diocesani 
delle comunicazioni sociali, tema della prossima assemblea Cei

Quale presenza nel 
contesto comunicativo

don Ivan Maffeis

nelle nostre diocesi piani di 
comunicazione dagli obietti-
vi realistici e realizzabili, ma 
non per questo di basso pro-
fi lo”, “consapevoli” che - ha 
proseguito citando le parole 
di Papa Francesco ad Avveni-
re lo scorso 1° maggio - “nella 
nostra ‘cassetta degli attrezzi’ 
oggi ci sono strumenti tecno-
logici che hanno modifi cato 
profondamente la professio-
ne, e anche il modo stesso di 
sentire e pensare, di vivere e 
comunicare, di interpretarsi e 
relazionarsi. Questa trasfor-
mazione richiede percorsi 

“Specchio, specchio delle 
mie brame…”. Nessun dubbio 
a proposito. La più bella del 
reame è “Biancaneve, la vera 
storia” del Crest di Taranto. 
Lo spettacolo di Michelange-
lo Campanale, interpretato da 
Catia Caramia, Maria Pascale 
e Luigi Tagliente, costumi 
Maria Pascale, assistente alla 
regia Serena Tondo, tecnici di 
scena Walter Mirabile e Car-
lo Quartararo, ha vinto l’Eo-
lo Award 2018 come miglior 
spettacolo di teatro ragazzi. 
Gli Eolo Awards 2018, i pre-
mi uffi  ciali del teatro ragazzi 
italiano assegnati dalla rivista 
online “Eolo-Ragazzi” diretta 
da Mario Bianchi, sono stati 
consegnati giovedì 3 maggio, 
al Teatro Bruno Munari di 
Milano. 

La motivazione dell’Eolo 

Award 2018 a “Biancaneve, la 
vera storia” del Crest. “Perché 
mettendo al centro il tema 
della bellezza, vista non solo 
nel suo aspetto esteriore, ma 
piuttosto nella profondità 
dell’essere umano, lo spetta-
colo pone magnifi camente 
in risalto ‘le trame speciali’ di 
cui ancor oggi la celebre fi aba 
si nutre, esaltandole in una 
cornice di assoluta bellezza, 
realizzata attraverso tutti gli 
aspetti tecnici e scenografi ci 
in cui il teatro si manifesta, 
luci, musiche, scene, costumi 
creati con assoluta perizia da 
Michelangelo Campanale”.

Annota Clara Cottino, 
presidente del Crest: “Qua-
rant’anni. di lavoro teatrale, 
per lo più da nomadi.  E tutti, 
proprio tutti, con i bambi-
ni, i ragazzi e i giovani quali 

interlocutori privilegiati. Sa-
loni casalinghi, garage, pa-
lestre scolastiche, scantinati, 
teatri lontani chilometri da 
casa, masserie, e, per ulti-
mo, il TaTÀ. E’ lungo l’elenco 
dei luoghi che hanno visto 
nascere i nostri spettacoli. 
Brutti, meno belli, bellissimi 
da spezzare il cuore. Il tea-
tro italiano ci ha conosciu-

to così, con molti spettacoli 
che puzzavano di umido, ci 
ha apprezzato, ci ha premia-
to anche. Quarant’anni. Un 
compleanno importante per 
il Crest. Da festeggiare. Con 
un nuovo lavoro teatrale de-
stinato ai ragazzi, ovviamen-
te. Ecco ‘Biancaneve, la vera 
storia’”.

Quasi un anno fa, il 19 
maggio, la prima naziona-
le al Teatro Kismet di Bari, 
nell’ambito della 20ª edizione 
del “Maggio all’Infanzia”. Po-
chi mesi dopo, il 3 dicembre, 
lo spettacolo si è aggiudicato 
l’edizione 2017 del Premio 
Padova - Amici di Emanue-
le Luzzati, nell’ambito del 
XXXVI Festival Nazionale 
del Teatro per i Ragazzi, il fe-
stival più antico d’Italia.

EC

TEATRO Il premio uffi  ciale Eolo Award 2018 è andato al Crest di Taranto

Biancaneve, la vera storia
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