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Nel tempo in cui la stol-
tezza incoraggia l’inerzia 
e il mugugno, fosse solo 
per contestare scelte più o 
meno condivisibili che pos-
sono riguardare anche la fe-
sta del patrono di una città, 
bisognerebbe raccomanda-
re a coloro che intendono 
essere saggi di trarre pro-
fi tto, impiegare il tempo 
presente, anche se non cor-
risponde ai nostri desideri.

Bisognerebbe distin-
guere tra l’essenziale e gli 
elementi marginali, tra ciò 
che ha un valore perenne e 
ciò che è contingente. L’idea 
di fondo è quella di un capi-
tale prezioso che tieni nelle 
mani e che va utilizzato nel 
modo migliore e più van-
taggioso.

Ma trattandosi di aspet-
ti che riguardano l’essere 
e il vivere da cristiani, un 
altro elemento di saggezza 
è a dir poco essenziale: in-
terrogarsi su ciò che vuole il 
Signore da noi in ogni mo-
mento.  Ce lo raccomanda 
l’apostolo Paolo nella lette-
ra indirizzata alla comuni-
tà di Efeso: “Sappiate com-
prendere qual è la volontà 
del Signore” [5,17].

In parole povere, non 
è possibile riempire l’esi-
stenza con una mercanzia 
qualsiasi, con un’infi nità 
di stupidate, precisazioni, 
ma con ciò che desidera il 
Signore.

Precisamente, qual è la 
volontà di Dio? La vita. E 
ce lo rivela Gesù stesso: “Io 
sono venuto perché abbia-
no la vita, e l’abbiano in ab-
bondanza” [Gv 10,10]. Dio 
desidera vederci vivere ve-
ramente. E se gli altri ti di-
cono: “Lavora, guadagna”, 
Lui esige che ciascuno si 
prenda il tempo per vivere.

Guardando e osservan-
do i nostri ritmi sempre più 
aff annosi e le nostre attività 
sempre più frenetiche, pro-
babilmente bisognerebbe 
tradurre il pensiero di Gesù 
più o meno così: “Soprat-
tutto in aspetti di cose cui 
vi dedicate, vedete di tro-
vare un po’ di tempo per 
vivere”.

Tempo di vivere, per 
un cristiano, che dovrebbe 
trasformarsi nella decisione 

di amare la Chiesa. Quella 
Chiesa che è stata purifi ca-
ta dall’acqua del Battesimo 
e dalla Parola, e destinata 
ad apparire davanti a Cristo 
suo sposo, “tutta gloriosa, 
senza macchia né ruga o al-
cunché di simile, ma santa 
e immacolata”; a noi essa si 
presenta con qualche ruga 
di troppo sul volto, e addob-
bata di un vestito che, per 
quanto vistoso e perfi no un 
po’ ricercato, non riesce a 
nascondere alcune smaglia-
ture e non poche macchie. 

Non dobbiamo aspetta-
re, per amare la Chiesa, che 
questa diventi la Chiesa dei 
perfetti. Non lo sarà mai. 
Non bisogna confondere 
la Chiesa dei nostri sogni 
con la Chiesa fondata dal 
Cristo e sul Cristo. Occorre 
rendersi conto, senza farne 
un dramma ed evitando di 
scandalizzarsi più di tan-
to, che la Chiesa rivela, ma 
anche nasconde, Dio. Lo 
manifesta, ma in certi mo-
menti, lo oscura. Lo presen-
ta, ma talvolta lo allontana. 
Costituisce un aiuto sulla 
strada della fede, ma spesso 
rappresenta un ostacolo al 
credere. Già, lo dovremmo 
sapere. La Chiesa è santa ma 
fatta di peccatori. Quei pec-
catori che siamo tutti noi, 
nessuno escluso. La Chiesa 
mi chiede di vivere appieno 
il mio tempo e mi consegna 
Dio. Ma me lo off re come 
avvolto dalla propria mise-
ria, nell’intrico delle proprie 
contraddizioni e negli scarti 
delle proprie infedeltà. In 
Dio non c’è ombra, né ruga, 
né macchia. La Chiesa, inve-
ce, è fatta di uomini e quindi 
poveri uomini, fatta di mi-
serie, debolezze.

Vivere e imparare ad 
accettare e amare con gioia 
la Chiesa così com’è. Per-
ché anch’io sono Chiesa. E 
anch’io ho bisogno di esse-
re accettato ed amato dalla 
Chiesa con il mio carico di 
miserie, ombre, contraddi-
zioni. E si realizzerà, concre-
tamente, il tempo di vivere 
la Chiesa e non mi vergo-
gnerò mai della Chiesa, anzi 
le sarò sempre riconoscente, 
perfi no per le sue innume-
revoli ombre e smagliature.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Due diversi scenari, as-
solutamente diversi tra loro, 
mettono in scena la fi gura 
femminile. Il primo ci porta a 
Trento nei giorni dell’adunata 
degli alpini. Stando ad alcune 
denunce verbali, rilanciate 
con grande enfasi dalle testa-
te nazionali, qualche alpino 
avrebbe molestato con parole 
pesanti e anche allungando le 
mani qualche ragazza presen-
te alla grande festa tricolore. 
Per ora non abbiamo notizia 
di denunce circostanziate che 
consentano di individuare 
i colpevoli, per cui l’accusa 
rischia di trasformarsi in un 
sospetto generalizzato, maga-
ri capace di produrre un nuo-
vo luogo comune, accanto a 
quello logoro dell’alpino tutto 
grappa e fi aschi de vin.

Non sono qui a fare di-
fese di uffi  cio. Chi ha visto 
dall’interno una adunata, 
con quattro, cinquecentomi-
la persone ammassate in un 
generale clima di euforia, si 
sarà reso conto di quanto sia 
facile che qualcuno travali-
chi i limiti dell’autocontrollo, 
specialmente quando l’alcol 
accomuna maschi e femmine 
indistintamente. Non è moti-
vo per giustifi care. Le donne 
vanno rispettate sempre, an-
che quando ci mettono molto 
del loro per non farsi rispetta-
re. Vedere per credere. Alpini 
si è, ma alpini si diventa ogni 
giorno, cominciando da que-
ste situazioni, che non sono 
certo dettagli. Ciò detto, l’A-
na, che si accinge a celebrare 
i suoi cento anni dalla fonda-
zione, mai era stata oggetto di 
simili accuse. Le donne degli 
alpini e con gli alpini sono un 
pilastro portante dell’associa-
zione, la quale, senza di loro, 
non avrebbe potuto fare le 
tante e preziose iniziative di 
cui può vantarsi. 

Il secondo scenario ci 
porta a Verona dove una gio-
vane ragazza pachistana si 
innamora di un coetaneo ita-
liano. Il padre e il fratello ci 
provano con le brutte a farla 
tornare sulle loro. Dopo aver 
denunciato il padre violento, 
viene accolta in una comu-

nità protetta. Nel frattempo 
rimane incinta. Con un pre-
testo i genitori la fanno rien-
trare in Pakistan. Qui viene 
segregata, legata in un letto 
per ore e fatta abortire da 
una mammana. Lei riesce a 
mandare qualche messaggio 
ai compagni di Verona. Il tam 
tam della polizia riesce a farla 
liberare in tempo e metterla 
al sicuro.

Impressionante il com-
mento del fratello: “Mia so-
rella si è ribellata a Dio. Ha 
distrutto la nostra famiglia, 
disonorandoci davanti ai 
parenti e a tutto il Pakistan”. 
Sono passati più di sette se-
coli da quando la storia della 
rivalità tra Montecchi e Ca-
puleti ha consentito a Sha-
kespeare di mettere in piedi 
il mito di Giulietta e Romeo. 
La storia di Farah, questo il 
nome della ragazza pachista-
na, sembra portare indietro le 
lancette all’orologio dell’oscu-
rantismo religioso e sociale di 
quei tempi.

Una ferita non solo verso 
le donne, ma prima ancora 
contro i principi della nostra 
Costituzione, che dovrebbe 
ben conoscere e rispettare 
chi chiede di potere vivere 
nel nostro Paese. Accettare 
compromessi su questo fron-
te, magari in nome di Dio o 
della cultura di provenienza, 
può davvero diventare una 
bomba a orologeria, come se 
non ne avessimo già abba-
stanza dei troppi violenti di 
casa nostra.

A tutela delle donne
impegno senza equivoci

Primo Piano
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Venerdì 19 maggio in 
Teatro comunale si è 

svolta l’XI edizione del pre-
mio “Mamma Nina Oltre le 
Bandiere”. Si tratta di un ri-
conoscimento alla solidarietà 
istituito dal Comitato della 
Festa del Patrono di Carpi e 
dedicato alla carpigiana Ma-
rianna Saltini, la “mamma” 
per antonomasia. Un premio 
che ben evidenzia il rapporto 
di contiguità esistente tra San 
Bernardino da Siena, predi-
catore della giustizia e della 
dignità della persona e Mam-
ma Nina, fi gura salvifi ca per 
la nostra città. Il premio, che 
consiste in un contributo in 
denaro e in una formella ori-
ginale realizzata dall’artista 
carpigiano Filippo Carnazza, 
in scagliola, tecnica tipica 
della nostra comunità, è fi -
nalizzato a riconoscere l’im-
pegno di coloro che sanno 
ricordarsi degli altri e amare 
“oltre le bandiere”, persone 
che sono spesso nell’ombra e 
dedicano la loro generosità 
alla tutela e al sostegno di chi 
ha bisogno. 

Il premio quest’anno è 
stato attribuito alla Banda 
Rulli Frulli, che si è esibita 
in concerto la stessa sera. Sul 
palco Federico Alberghini, 
ideatore, fondatore e diret-
tore del gruppo, nonché i tre 
più giovani componenti del 
gruppo musicale, hanno ri-
tirato il premio consegnato 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, dall’assessora 
alle Politiche sociali Daniela 
Depietri e da Paolo Leporati, 
presidente del Comitato del 
Patrono. 

La motivazione del 
premio: “Il principio di 
integrazione”
La banda Rulli Frulli ha 

fatto dell’integrazione il suo 
principio ispiratore. Il pro-
getto sperimentale di mu-
sica e riutilizzo creativo dei 
materiali di recupero, nato 
nel 2010, in questi anni ha 
saputo portare avanti il con-
cetto di integrazione tra ra-
gazzi normodotati e ragazzi 
diversamente abili. Integra-
zione che non si ferma alla 
musica, ma viene realizzata 
anche con la “auto-costruzio-
ne” degli strumenti, da parte 
degli stessi componenti del 
gruppo, mediante materiale 
di recupero, in appositi labo-
ratori. La banda Rulli Frulli 
ha saputo fare della musica 
un veicolo molto importante 
di aiuto per questi ragazzi di-
versamente abili: è un modo 
per stare insieme e vincere le 
paure. Grazie a questo spirito, 
dal 2010, ad oggi, il gruppo è 
passato da 7 a 70 componen-
te, di cui 15 ragazzi con fragi-
lità. Il premio Mamma Nina 
intende quindi essere un 
riconoscimento al valore in-
tegrativo, educativo e sociale 
di questo progetto, e un “in-
coraggiamento” per ampliare 

sempre più i loro orizzonti. 
Un emozionato Federico Al-
berghini ha ringraziato i pre-
senti per il riconoscimento: 
“I Rulli Frulli sono nati otto 
anni fa all’interno della Fon-
dazione Scuola di Musica 
Carlo & Guglielmo Andreoli 
presso la sede di Finale Emi-
lia. Inizialmente eravamo 
una marching band (una par-
ticolare formazione di banda 
musicale, con strumenti lega-
ti alla cintura, ndr) composta 
da sette miei allievi del corso 
di batteria. Il mio intento era 
quello di creare una banda 

composta da persone diverse 
tra loro, sia per età che per 
abilità: una banda d’integra-
zione e le percussioni sono 
un mezzo molto veloce per 
far gruppo. Oggi il gruppo 
conta 70 musicisti, dagli 8 ai 
25 anni, bambini, adolescenti 
e giovani, un gruppo compo-
sito per età, genere e capacità 
che ha premesso l’inserimen-
to nel progetto di quindici ra-
gazzi diversamente abili”. “Il 
2012, anno del sisma, è stato 
quello della svolta per noi. ‘I 
Rulli frulli suonano più for-
te del terremoto’. Grazie alla 

solidarietà dell’associazione 
Mani Tese abbiamo avuto di 
nuova una sede per provare e 
in poco tempo siamo diven-
tati 50 e un gruppo con stru-
mentazione fi ssa, portando in 
giro i nostri spettacoli. Siamo 
una ‘banda d’integrazione’: in 
base a questa esperienza qua-
si decennale posso dire che 
quando un giovane normo-
dotato cresce con un ragaz-
zo diversamente abile, trat-
tandolo alla pari, da ‘grande’ 
avrà una marcia in più, sarà 
una persona migliore”.

M.S.C.

Paolo Leporati, Federico Alberghini e monsignor Cavina

Foto Alessandro Andreoli
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EVENTI Successo per la festa del Patrono di Carpi: viva partecipazione
della cittadinanza. Leporati, presidente del Comitato:
“Forte legame con San Bernardino da Siena”

Ritorno alle origini
nel segno dell’unione

Maria Silvia Cabri

L’edizione “zero”, come 
più volte è stata defi nita 

questa del Patrono di Carpi, 
San Bernardino da Siena. 
Un nuovo presidente, Pao-
lo Leporati, un comitato in 
parte rinnovato, tante novità 
e voglia di mettersi in gio-
co, pieni di entusiasmo. E 
un’impronta ben chiara: por-
re al centro la famiglia. Una 
scommessa importante che 
gli organizzatori e promoto-
ri della tre giorni carpigiana 
hanno ampiamente vinto. 
“Questa edizione del Patro-
no di Carpi - aff erma Paolo 
Leporati - ha rappresentato 
un vero successo di parteci-
pazione. Questo non era per 
nulla scontato, dato che il 
gruppo organizzativo, rinno-
vato, era nuovo a questo tipo 
di manifestazione. La città 
però ha risposto alla chia-
mata, e ha dimostrato tutto 
l’aff etto che la lega al Santo 
Patrono e alle iniziative per 
celebrarlo, culminate del-
la Processione e nella Santa 
Messa solenne in Cattedrale”. 
Da venerdì 18 a domenica 20 
maggio, centinaia di persone 
di tutte le età hanno parte-
cipato al ricco programma 
di eventi in calendario per 
questa edizione 2018, come 
testimonia anche il cospicuo 
numero di biglietti della sot-
toscrizione a premi venduti, 
che si aggira intorno ai dieci-
mila. Molto apprezzati i due 
concerti che hanno in qual-
che modo inaugurato e chiu-
so il programma: quello della 
Banda Rulli Frulli da un lato, 
che venerdì sera ha riempito 
di energia il Teatro Comuna-
le, e dall’altro, il Concerto di 
San Bernardino da Siena, che 
nella serata di domenica ha 
visto una Cattedrale gremita 
per ascoltare il suono dell’or-
gano del 1500, fatto “parlare” 
dalla maestria dell’organista 
Paolo Oreni, supportato dal 
trombettista Marco Piero-
bon.

La sensazione espressa da 
molti cittadini è stata quella 
di un “ritorno alle origini”, 
alle prime edizioni della festa 
del Patrono, capaci di andare 
oltre ogni individualismo e 
fare sentire i cittadini un’au-
tentica parte della comunità.

hanno promosso il mondo 
del volontariato.

Partecipato anche lo 
spettacolo “Qualunque cosa 
accada”, organizzato dall’as-
sociazione “I Giovani per 
Carpi” per la regia di Ar-
mando Madonna da un’idea 
di Ernesto Giocolano, che ha 
riempito il Teatro Comunale 
sia nelle due repliche riser-
vate alle scuole, così come in 
quella serale, aperta a tutti. 
La sera del 19 maggio sono 
state oltre 200 le persone che 
hanno partecipato alla Cena 
gourmet al Balsamico Villa-
ge, facendo registrare il tutto 
esaurito e mostrando molto 
apprezzamento per la visita 
didattica all’acetaia del Grup-
po De Nigris.

Il “Patrono
delle Meraviglie”
“Questo, nato nelle nostre 

intenzioni come il ‘Patro-
no delle Famiglie’ – chiosa 
il Presidente Leporati – si è 
confi gurato anche come un 
vero e proprio ‘Patrono delle 
Meraviglie’, i cui risultati ci 
hanno davvero entusiasmati 
ed emozionati, sia in termi-
ni di partecipazione, che di 
entusiasmo. Le scelte di co-
ordinamento e sinergia tra 
Comune e Diocesi di Carpi, 
che ringrazio sentitamente, 
si sono dimostrate vincenti. 
Questo successo ci sprona a 
fare ancora meglio per l’edi-
zione del prossimo anno, sor-
retti dalla consapevolezza che 
la città di Carpi è fortemente 
legata al suo Santo Patrono”.

so da Fondazione Casa del 
Volontariato e Ausl di Mode-
na il patrocinio del Comune, 
ha animato piazza Garibal-
di per tutta la giornata del 
20 maggio, con incontri con 
medici, volontari delle asso-
ciazioni, colazioni e aperitivi 
della salute, show cooking e 
la premiazione del concorso 
“Umoristi a Carpi”, a cui han-
no partecipato anche il noto 
comico Vito e il conduttore 
televisivo Andrea Barbi. Nel 
frattempo le Bancarelle della 
Solidarietà in piazza Martiri 

Novità per giovani
e famiglie
Molto apprezzate le novi-

tà introdotte per i giovani, le 
famiglie e i più piccoli: piaz-
zale Re Astolfo per tre giorni 
ha ospitato lo street food di 
“Carpeat - Busk&at”, mentre 
il Cortile d’Onore di Palazzo 
dei Pio si è trasformato nel 
“Cortile delle Meraviglie”, con 
animazione per bambini e fa-
miglie a cura di Biagini Gio-
cattoli e Bottega del Bimbo. 
Senza dimenticare il “Villag-
gio della Salute” che, promos-
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Grande successo di par-
tecipazione al “Villaggio 
della Salute”, promosso dalla 
Fondazione Casa del Volon-
tariato, insieme all’Ausl di 
Modena, con il patrocinio 
del Comune e in collabo-
razione con il Patrono di 
Carpi. Per un’interna gior-
nata, il 20 maggio, piazzetta 
Garibaldi si è trasformata in 
un’oasi dedicata a benessere, 
prevenzione e sani stili di 
vita. Protagonisti della gior-
nata vari volontari, medici, 
specialisti, e anche il comico 
Vito e il conduttore televisi-

Villaggio della Salute: una intera giornata
dedicata a prevenzione e sani stili di vita

Benessere
partecipato

SANITA’

vo Andrea Barbi, che hanno 
animato le attività pomeri-
diane. Dopo l’avvio con il 
Nordic Walking, si sono sus-
seguiti colazione e aperitivo 
della salute, “Costruiamola 
insieme... La partecipAzio-
ne della Casa della Salute”, 
World Café “AUSL on line”, 
incontri sul tema dello sport 
e delle dipendenze con i 
dottori Massimo Bigarelli e 
Claudio Annovi, “A… come 
alimentazione: quando la 
tradizione incontra la salute”, 
show cooking e “Abbracci al 
posto degli aperitivi”.

All’interno del program-
ma della Festa del Patrono di 
Carpi è stata inserita anche la 
VII edizione della “Staff etta 
Terremoto Emilia “, realizzata 
da Atletica Cibeno in collabo-
razione con Banca Popolare 
di San Felice, Lapam - Con-
fartigianato, Tipografi a Soga-
ri e Radio Bruno. Quest’anno 
infatti l’arrivo della manife-
stazione era fi ssato a Carpi, in 
piazza Martiri, il 19 maggio. 
Sono stati oltre 300 i podisti 
che hanno attraversato oltre 
50 paesi del cratere. 

Arrivo in piazza Martiri per la VII Staffetta 
Terremoto Emilia. I fondi raccolti devoluti
al progetto Social sport del Comune 

Correre insieme
per non dimenticare

SOLIDARIETÀ

Nata all’indomani del 
sisma del 2012, l’iniziativa 
non competitiva si propone 
l’obiettivo di non dimentica-
re quanto accaduto, attraver-
so il passaggio nei comuni e 
nelle frazioni colpiti dal ter-
remoto.

Inoltre, il ricavato della 
Staff etta viene devoluto, ogni 
anno, a iniziative di carattere 
sportivo e, in questa occasio-
ne, è stata destinata al proget-
to Social sport del Comune di 
Carpi per incentivare a prati-
care l’attività sportiva. 

Paolo Oreni e Marco PierobonFoto Alessandro Andreoli
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Federico Cattini

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Scheda carburante e fattura 
elettronica: cosa cambia?

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.

vi i.v.a., che dal primo luglio 
2018 eff ettueranno acquisti 
di carburante per autotrazio-
ne, non dovranno più compi-
lare la scheda carburante per 
giustifi care l’acquisto ma, do-
vranno ricevere dal loro for-
nitore una fattura in formato 
elettronico. 

La fattura elettronica è 
un documento informati-
co strutturato in un formato 
denominato Xml, (conforme 
alle specifi che tecniche in-
dividuate dall’Agenzia delle 
Entrate) trasmesso per via 
telematica al sistema S.d.I. 
dell’Agenzia delle Entrate e da 
questo recapitato al ricevente. 

Il Sistema di Interscambio 
(S.d.I.) gestito dall’Agenzia 
delle Entrate, è un sistema in-
formatico in grado di:

• ricevere le fatture 
emesse dai fornitori sotto 
forma di fi le con le caratteri-
stiche Xml;

• eff ettuare i controlli 
sui fi le ricevuti,

• inoltrare le fatture 
elettroniche ai destinatari.

La fattura elettronica deve 
contenere obbligatoriamente 

dal cedente o prestatore, che 
può anche avvalersi di un in-
termediario ( ad esempio un 
dottore commercialista), con 
una delle seguenti modalità:

a) posta elettronica certi-
fi cata;

b) servizi informatici 
messi a disposizione dall’A-
genzia delle entrate;

c) sistema con servizio 
esposto tramite modello 
«web service»;

d) sistema di trasmissione 
dati tra terminali remoti ba-
sato su protocollo Ftp.

Per avvalersi delle moda-
lità di cui alle lettere c) e d), 
è necessario l’accreditamento 
preventivo al S.d.I., al termi-
ne del quale può essere asso-
ciato al canale telematico at-
tivato un codice destinatario.

Il S.d.I., per ogni fi le di 
fattura (o lotto di fatture) cor-
rettamente ricevuti, eff ettua 
successivi controlli; in caso 
di mancato superamento dei 
controlli, viene recapitata en-
tro 5 giorni una “ricevuta di 
scarto» al soggetto trasmit-
tente; in tale ipotesi le fatture 
si considerano non emesse 
vanno corrette da parte del 
cedente e rinviate. 

La fattura elettronica è 
recapitata dal sistema S.d.I. 
al soggetto cessionario/com-
mittente, oppure a un suo 
intermediario, attraverso una 
delle modalità sopra descrit-
te.

È possibile attivare, pre-
via registrazione al servizio 
dell’Agenzia delle Entrate, 
una Pec o un codice desti-
natario per la ricezione delle 
fatture.

le informazioni di cui all’art. 
21 o, nel caso di fattura sem-
plifi cata, all’art. 21-bis del dpr 
n. 633/72 e nessuna novità è 
stata introdotta in merito.

Per essere emessa dal ce-
dente quindi, la fattura elet-
tronica necessità di un si-
stema informatico che sia in 
grado di dialogare con il si-
stema S.d.I. dell’Agenzia delle 
Entrate e del quale le imprese 
fornitrici di carburanti per 
autotrazione ora e successi-
vamente tutti soggetti i.v.a., 
dovranno dotarsi.

Potranno essere utilizza-
ti sia i soft ware messi a di-
sposizione dell’Agenzia delle 
Entrate, sia soft ware privati 
connessi con i gestionali dei 
soggetti i.v.a., purché con-
formi alle specifi che tecniche 
predefi nite dalla normativa.

Questi sistemi informatici 
prevedono anche la funzione 
di archiviazione e conserva-
zione delle fatture elettroni-
che, previa adesione a un ac-
cordo di servizio. 

Dal punto di vista pra-
tico la fattura elettronica è 
trasmessa al sistema S.d.I. 

Egregio dottor Cattini,
sono un dipendente di una 

società e mi occupo della tenu-
ta della contabilità aziendale. 
Ho letto recentemente sulla 
stampa specializzata che dal 
primo di luglio 2018 sarà sop-
pressa la scheda carburante e 
sostituita dalla fattura elet-
tronica. Gradirei ricevere in-
formazioni in merito a questa 
novità legislativa.

Gent.mo Lettore,
l’abolizione della scheda 

carburante, introdotta ormai 
oltre vent’anni fa con il D.M. 
07.06.1997 e con il D.P.R. 
447/1997, rappresenta un’im-
portantissima novità che si 
aff accia sul panorama della 
normativa tributaria e che in-
teresserà tutti i soggetti titola-
ri di partita i.v.a. a partire dal 
prossimo 01/07/2018.

In particolare, la scheda 
carburante è in questo mo-
mento l’unico documento 
riconosciuto valido ai fi ni 
fi scali, per giustifi care gli ac-
quisti di carburanti per auto-
trazione da parte di soggetti 
passivi i.v.a. che eff ettuano gli 
acquisti presso gli impianti 
stradali di distribuzione.

I soggetti passivi i.v.a. 
interessati sono tutti gli im-
prenditori individuali, i pro-
fessionisti e le società di qual-
siasi tipo.

Fino al 30 giugno 2018 la 
scheda carburante potrà esse-
re utilizzata ma, dal primo lu-
glio 2018, il suo utilizzo sarà 
soppresso e sostituito dalla 
fattura elettronica. 

L’introduzione dell’obbli-
go di emissione della fattura 
elettronica da parte dei sog-
getti i.v.a., ha seguito fi no ad 
ora un iter temporale che ha 
visto già da qualche tempo 
l’introduzione della fattura 
elettronica nei rapporti con 
la pubblica amministrazione 
e che adesso è scandito dalla 
legge di Stabiità 2018 che, ai 
sensi all’art. 1 comma 2015 
della Legge 205/2017, pre-
vede dal primo luglio 2018 
l’emissione della fattura elet-
tronica sia per gli acquisiti di 
carburante per autotrazione 
eff ettuati presso gli impianti 
stradali di distribuzione da 
parte di soggetti passivi i.v.a., 
sia per le prestazioni rese da 
subappaltatori e subcontra-
enti della fi liera di imprese 
che operano nell’ambito di 
un contratto di subappalto di 
lavori, servizi e forniture con 
una amministrazione pubbli-
ca.

Pertanto i soggetti passi-

Nel caso in cui il cessio-
nario o committente non sia 
in grado di ricevere la fattu-
ra in formato elettronico, il 
soggetto emittente inserisce 
un codice destinatario con-
venzionale (costituito da una 
sequenza di zeri); la fattura, 
in tal caso, è messa a disposi-
zione del destinatario sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Questa ipotesi, espres-
samente prevista dalla legge 
per il caso di cessionari/com-
mittenti privati consumato-
ri, si realizza anche quando 
il destinatario è un soggetto 
passivo esonerato dall’obbligo 
della fatturazione elettronica 
(contribuenti forfetari, agri-
coltori marginali esonerati 
dagli adempimenti Iva), non-
ché nel caso in cui il soggetto 
passivo cessionario/commit-
tente non abbia comunicato 
all’emittente né un codice 
destinatario né un indirizzo 
Pec.

Pertanto tutti i sogget-
ti i.v.a. che dal primo luglio 
2018 acquistano carburanti 
per autotrazione devono atti-
varsi per poter ricevere le fat-
ture elettroniche relative agli 
acquisti di carburante. 

Va precisato che l’antici-
pazione dell’obbligo di emis-
sione della fattura elettronica 
al 1° luglio 2018, non riguar-
da, ad esempio, le cessioni di 
benzina per motori che fan-
no parte di gruppi elettroge-
ni, impianti di riscaldamento, 
attrezzi vari, utensili da giar-
dinaggio e così  via. 

Per quanto concerne i 
dati da indicare sulla fattura 
elettronica per l’acquisto dei 
carburati per autotrazione, si 
evidenzia che essa non deve 
contenere obbligatoriamente 
la targa o altro estremo iden-
tifi cativo del veicolo (casa 
costruttrice, modello, ecc.) 
al quale sono destinati, come 
invece previsto fi no ad oggi 
per la scheda carburante. 

Ne deriva che gli elemen-
ti indicati (targa, modello, 
ecc.) non dovranno neces-
sariamente essere riportati, 
fermo restando però che tali 
informazioni sono facoltative 
e potranno comunque essere 
inserite nei documenti, per 
le opportune fi nalità di trac-
ciare la spesa e di renderla 

riconducibile ad un determi-
nato veicolo, in primis ai fi ni 
della relativa deducibilità  del 
costo e della detraibilità i.v.a.. 

In tal senso l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito che l’in-
dicazione della targa possa 
essere fornita utilizzando il 
campo “MezzoTrasporto” del 
fi le della fattura elettronica.

Inoltre va evidenziato che, 
se la cessione dei carburanti è 
accompagnata da un docu-
mento che indichi:

a) la data dei rifornimenti 
di carburante; b) le generalità 
del cedente e del cessionario; 
c) la descrizione della natura, 
della qualità e della quantità 
del carburante ceduto; gli ac-
quisti di carburante potranno 
essere giustifi cati da un’unica 
fattura elettronica emessa dal 
fornitore, entro il 15 del mese 
successivo, che riepiloga tut-
ti rifornimenti di carburanti 
avvenuti nel mese preceden-
te. 

Inoltre potranno essere 
utilizzati anche i buoni con-
segna, emessi dalle attrez-
zature automatiche, purché 
contenenti tutte le informa-
zioni sopra indicate. 

Inoltre l’Agenzia delle En-
trate ha specifi cato che qualo-
ra un soggetto i.v.a. si riforni-
sca di benzina per il proprio 
veicolo aziendale presso 
l’impianto stradale di distri-
buzione e contestualmente 
vi faccia eseguire un qualche 
intervento (di riparazione/
sostituzione parti, lavaggio, 
ecc.) ovvero acquisti beni/
servizi di altra tipologia non 
legati al veicolo, la fattura 
che documenta cumulativa-
mente sia il rifornimento di 
carburante che gli altri ser-
vizi acquistati, dovrà� obbli-
gatoriamente essere rilasciata 
in forma elettronica pur non 
comprendendo solo carbu-
ranti. 

Infi ne, sono previsti degli 
esoneri per i soggetti passivi 
che rientrano in regimi mino-
ri quali ad esempio il regime 
forfettario di cui all’articolo 1, 
commi da 54 a 89, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190.

L’abolizione della scheda 
carburante e la sua sostitu-
zione con la fattura elettroni-
ca sono un novità di grande 
portata ma l’appuntamento 
di maggiore rilievo sarà per 
il primo gennaio 2019 dove 
entrerà in vigore l’obbligo di 
emissione della fattura elet-
tronica per tutte le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi 
eff ettuate da soggetti passivi 
i.v.a.   
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FONDAZIONE Presentato il bilancio di mandato 2014-2017, l’ultimo della
gestione Schena: “Patrimonio più forte e 18 milioni di erogazioni”

Sempre vicini al territorio: 
350 progetti sostenuti

Attualità

Maria Silvia Cabri

E’ stato presentato lo scor-
so 17 maggio, a Palazzo 

Brusati, il bilancio di manda-
to 2014-2017, a conclusione 
del quadriennio dell’attuale 
Consiglio di Amministrazio-
ne della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. Un mo-
mento molto atteso, specie 
alla luce del susseguirsi delle 
notizie che hanno interessato 
Giuseppe Schena, presidente 
in carica e a fi ne mandato, e 
la sua possibile ricandidatu-
ra, che però non c’è stata. In 
vista della guida della Fon-
dazione è stata presentata 
un’unica candidatura, quella 
di Corrado Faglioni, con la 
propria lista. 

Nel presentare il bilan-
cio dei quattro anni del suo 
mandato, l’ultimo atto prima 
dell’uscita di scena, Schena 
ha voluto sottolineare quali 
sono i risultati oggettivi che 
la Fondazione, dal 2014 ad 
oggi, ha svolto a favore della 
comunità di riferimento. Tre 
in particolate le aree di ope-
ratività dell’ente: gestione del 
patrimonio, attività di soste-
gno al territorio ed evoluzio-
ne degli assetti organizzativi.

La gestione del patri-
monio: trasparenza e 
diversifi cazione
“Uno dei più importan-

ti aspetti della gestione pa-
trimoniale 2014-2017 - ha 
spiegato il presidente Sche-
na - è stato il riallineamento 
dei valori contabili ai valori 
di mercato, un’azione che ha 
consentito di rappresentare 
in modo più preciso il valo-
re delle attività patrimoniali 
dell’ente e, conseguentemen-
te, di valorizzarne gli investi-
menti in particolare tramite 
l’acquisizione delle partecipa-
zioni in Banca d’Italia e Cdp 
Reti”. Dall’analisi, inoltre, 
risulta come durante il man-
dato, “nonostante le svaluta-
zioni eff ettuate ammontino 
a complessivamente circa 50 
milioni di euro, il patrimonio 
a valori di mercato sia passa-
to da 254 milioni a 264 milio-
ni di euro, con un incremento 
di 10 milioni, pari a un +3,9% 
che, in un contesto economi-
co-fi nanziario caratterizzato 
da un’elevata volatilità dei 
mercati, testimonia la capa-
cità della gestione fi nanziaria 
di tutelarne e accrescerne il 
valore, grazie alla diversifi -
cazione del portafoglio e alla 
trasformazione del profi lo di 
rischiosità che ha ridotto l’e-
sposizione all’elevata variabi-
lità delle quotazioni del setto-
re bancario-fi nanziario”. 

Lo studio evidenzia an-
che l’impatto della svaluta-
zione di 8,1 milioni di euro, 

Pro Loco e del Pac di Novi e 
della Fondazione Campori di 
Soliera.

Crescente
successo dei bandi
L’indagine ha rilevato 

inoltre come l’istituzione dei 
bandi, attivata nel 2016 e che 
ha consentito il sostegno di 
65 iniziative, abbia concorso 
a una maggiore organicità 
delle decisioni di intervento, 
a una trasparenza della sele-
zione e un migliore coordi-
namento con la progettua-
lità del territorio, portando 
le erogazioni a soddisfare in 
modo più strutturato i biso-
gni rispetto alla semplice ri-
sposta a necessità contingenti 
e frazionate, traducendosi 
anche in una maggiore capa-
cità di rispondere alle richie-
ste della comunità: il tasso di 
accoglimento delle domande 
di fi nanziamento dei progetti 
si è accresciuto nel corso del 
mandato, passando da quasi 
il 53% del 2014 al oltre il 60% 
del 2017. Sul fronte degli in-
terventi realizzati con risorse 
patrimoniali sono state com-
pletate e inaugurate habitat, 
il centro socio-ricreativo e 
culturale di Soliera e il Pac il 
polo artistico e culturale di 
Novi, che si sono aggiunte 
all’Auditorium San Rocco e 
alla Casa del Volontariato già 
da tempo attive sul territorio.

Assetti organizzativi:
effi cienza
e partecipazione
Nel 2017 si è proceduto 

a una signifi cativa revisione 
dello statuto e dei regolamen-

ti di funzionamento, anche 
in un’ottica di ottimizzazio-
ne economica e gestionale. È 
stata approvata la riduzione 
dei componenti del Consi-
glio di Indirizzo da 19 a 17, e 
una rilevante modifi ca della 
composizione del Consiglio 
di Amministrazione, dove 
il genere dei suoi membri 
dovrà essere paritariamente 
presente. Infi ne, sono state 
previste alcune modifi che nei 
meccanismi di remunerazio-
ne e incentivazione che han-
no ridotto progressivamente 
l’incidenza del costo degli 
organi.

Per la defi nizione delle 
attività di supporto al territo-
rio, oltre al consueto percorso 
istruttorio con i rappresen-
tanti delle realtà locali, si è 
dato l’avvio a una consulta-
zione online che ha permesso 
a tutti i soggetti interessati, a 
prescindere da ruoli istituzio-
nali o sociali, di esprimere le 
proprie opinioni e suggeri-
menti utili, aprendo un ca-
nale di ascolto diretto della 
comunità di riferimento. Il 
progressivo consolidamento 
dell’uso dei bandi, come stru-
mento di sollecitazione del 
territorio e di valutazione dei 
progetti, ha consentito una 
sensibilizzazione alla proget-
tualità attraverso il suppor-
to informativo e operativo 
degli uffi  ci alle associazioni. 
La informatizzazione del-
la procedura di richieste di 
contributo infi ne si è inseri-
ta, anch’essa, nella direzione 
dell’ottimizzazione dei costi 
e, in questo caso, dei tempi di 
risposta.

“Fondazione
al centro, non solo
per le nomine”
Dopo avere illustrato 

analiticamente tutti i dati re-
lativi al mandato 2014-2017, 
Giuseppe Schena ha voluto 
“congedarsi” dal suo ruolo di 
presidente, citando una frase 
di Jean Sullivan: “La verità è 
come una immensa vetrata 
caduta a terra in mille pez-
zi. Le persone si precipitano, 
si chinano, ne prendono un 
frammento e, brandendolo 
come un’arma, dichiarano: 
ho in mano la verità! Biso-
gnerebbe, invece, raccoglie-
re con pazienza tutti i pezzi, 
saldarli con l’amicizia e, alla 
fi ne, la verità risplende-
rebbe!”. Infi ne il presidente 
uscente ha rivolto un invito: 
“Non occupiamoci della Fon-
dazione soltanto quando ci 
sono le nomine, ma un po’ 
più spesso perché come è sta-
to dimostrato dai dati presen-
tati, i temi che la riguardano e 
impattano sul territorio sono 
tanti. E i risultati raggiunti 
sono ottimi”. 

sultati che hanno portato la 
Fondazione ad avere un pa-
trimonio stabile e una grande 
credibilità nazionale.

Settori nello specifi co
“A prescindere dalle ero-

gazioni annuali, che possono 
risentire di progetti specifi ci 
- sottolinea il presidente - la 
lettura sull’intero mandato 
permette di verifi care come 
la Fondazione abbia orienta-
to prioritariamente il proprio 
intervento verso il settore 
Istruzione, Ricerca Scientifi -
ca e Sviluppo Locale, dove si 
sono concentrate il 40% delle 
risorse complessive e, imme-
diatamente dopo, a quello 
relativo alla Salute Pubblica 
e Attività di Rilevanza So-
ciale (35%), evidenziando 
l’attenzione verso le politiche 
educative e le fasce più gio-
vani della popolazione, così 
come a quelle più fragili e in 
diffi  coltà economica o di sa-
lute, senza trascurare la va-
lorizzazione del patrimonio 
artistico e le attività cultura-
li, sostenuti con il 25% delle 
erogazioni”.

Nel settore Istruzione e 
Formazione, la Fondazione 
ha investito oltre 5,5 milio-
ni di euro per sostenere la 
qualifi cazione delle strutture 
scolastiche, il potenziamento 
delle attività e delle attrezza-
ture didattiche, gli studenti 
di scuola secondaria e uni-
versitaria, la specializzazione 
delle competenze e numero-
se attività scolastiche ed ex-
trascolastiche che possono 
contribuire a un consolida-
mento della didattica, oltre a 

una riduzione dei fenomeni 
di emarginazione sociale e 
di bullismo. Sul fronte del-
lo sviluppo locale, l’ente è 
intervenuto per facilitare i 
processi innovativi e di ri-
conversione con i contributi 
erogati a favore del progetto 
CarpiFashionSystem e per 
la realizzazione del Polo del-
la Creatività che ospiterà la 
sede del Centro Provinciale 
per l’Istruzione degli Adulti, 
il centro ForModena e spazi 
per startup e il co-working, 
per un totale di oltre 1,6 mi-
lioni di euro.

In questi anni, è stato 
inoltre garantito il supporto 
alle attività relative alla salute 
pubblica (quasi 1,5 milioni di 
euro) con il potenziamento 
delle dotazioni diagnostiche 
e terapeutiche delle Unità 
Operative dell’ospedale Ra-
mazzini e il sostegno alle 
associazioni di volontariato 
operanti in questo ambito, 
così come a numerose ini-
ziative (specialmente con i 
Bandi Anticrisi per una citta-
dinanza attiva) e associazio-
ni, impegnate a contrastare 
i rischi di esclusione sociale 
(4,8 milioni di euro). Infi ne 
la Fondazione è intervenuta 
in misura progressivamente 
crescente nel settore cultura-
le su due direttrici: il restauro 
e la valorizzazione dei beni 
architettonici, quali ad esem-
pio il Torrione degli Spagnoli 
e le navate laterali e il coro 
ligneo della Cattedrale; e la 
promozione di iniziative, 
quali Il FestivalFilosofi a, la 
Festa del Racconto, per citare 
le più note, e le attività della 

eseguita nel 2017, in rela-
zione alla partecipazione al 
Fondo Atlante, rilevando 
come la Fondazione vi abbia 
aderito insieme a numerosi 
istituti bancari, Fondazioni 
e altri soggetti istituzionali, 
con l’obiettivo di sostenere 
un intervento di sistema per 
fronteggiare le criticità che 
avrebbero potuto provoca-
re pesanti ricadute negative 
sull’intero sistema bancario e 
fi nanziario e, di conseguenza, 
anche sul valore del patrimo-
nio della Fondazione.

Per quanto riguarda poi 
l’indagine sulla reddittività 
e sui costi, viene evidenziato 
un andamento in linea con 
il gruppo di Fondazioni di 
medie dimensioni (con un 
patrimonio compreso tra 100 
e 500 milioni di euro). “I rica-
vi fi nanziari - chiosa Schena 
- sono allineati a valori pros-
simi all’1,7%, mentre i costi 
operativi risultano più con-
tenuti, attestando un avan-
zo di gestione che colloca la 
Fondazione su livelli più alti 
rispetto al campione conside-
rato”.

Sostegno al territorio: 
interventi
e progettualità
Nel quadriennio del man-

dato, l’intervento della Fon-
dazione è stato pari a circa 18 
milioni di euro, consentendo 
il sostegno a 350 progetti. Un 
livello di erogazioni elevato 
e stabile che emerge soprat-
tutto nel rapporto “erogazio-
ni per abitante”: nel 2016, la 
Fondazione di Carpi ha ero-
gato 43 euro per abitante con-
tro i 12 euro del gruppo delle 
Fondazioni del Nord-Est di 
medie dimensioni. L’inter-
nalizzazione delle attività 
dell’Auditorium San Rocco 
(che nel 2017 ha richiamato 
11685 persone) si è tradotta 
poi in un risparmio di costi, 
liberando in tal modo risorse 
a vantaggio del territorio. 

“Quando ho assunto il 
mio ruolo qualcuno vicino 
alla Fondazione mi disse che 
l’ente era come un palazzo 
bellissimo ma aveva bisogno 
di ‘manutenzione straordina-
ria’: in quattro anni abbiamo 
preso decisioni, nella colle-
gialità del consiglio d’ammi-
nistrazione e del consiglio di 
indirizzo, che hanno portato 
a mantenere comunque alto 
il livello delle erogazioni” Ri-

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano
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ECONOMIA Successo per la V edizione di Moda Makers nella nuova location del 
“Carpi Fashion System Center”. Visitatori in crescita: 1100 presenze

Il baricentro del tessile 
che sa conquistare

esi stranieri. Una scelta lungi-
mirante che ha consentito di 
passare dalle 23 aziende della 
prima edizione (svolta a mag-
gio 2016 a Villa Ascari), alle 
attuali 60 aziende espositrici 

striale di Carpi, al centro di 
varie realtà imprenditoriali e 
a ridosso del casello dell’au-
tostrada, per garantire ancora 
maggiore facilità di accesso ai 
buyer provenienti da vari Pa-

Maria Silvia Cabri

Moda e Carpi: un bino-
mio che si conferma 

vincente. Come vincente è 
stata la quinta edizione di 
Moda Makers, l’appuntamen-
to delle aziende del tessile-
abbigliamento del Distretto 
di Carpi, che per tre giorni, 
dal 15 al 17 maggio scorsi, 
hanno proposto ai compra-
tori provenienti da oltre 
quaranta Paesi del mondo le 
oltre 10.000 creazioni per la 
Primavera/Estate 2019. No-
tevole la soddisfazione tra le 
aziende espositrici e gli or-
ganizzatori, innanzitutto per 
il numero dei visitatori, in 
crescita rispetto alla scorsa 
edizione: circa 1100 presen-
ze, ossia un aumento di circa 
il 10% rispetto all’edizione di 
novembre 2017. La formula si 
è dunque confermata vincen-
te, a partire dalla nuova loca-
tion, il “Carpi Fashion System 
Center”, lo stabile in cui aveva 
sede “Anna Rachele’” (gruppo 
Sintesi), in via dell’Agricoltu-
ra 23. Una struttura ampia e 
spaziosa che si sviluppa su 2 
mila 700 metri quadrati di 
superfi cie coperta: una scel-
ta sicuramente ottimale per 
gli espositori e i visitatori. 
L’area è infatti oltre il doppio 
di quella che ha ospitato le ul-
time edizione in piazzale Re 
Astolfo (1325 metri quadrati, 
ndr). E strategica è anche la 
posizione: nella zona indu-

che hanno espresso comples-
sivamente circa 63 milioni 
di euro di fatturato annuo 
e 340 dipendenti. Dunque, 
successo confermato per il 
“brand” Moda Makers, che 
si sta imponendo come una 
delle principali manifestazio-
ni per la moda programmata 
a livello europeo. E vincente 
la formula che, grazie alla 
collaborazione tra le piccole 
e medie imprese del territo-

Attualità

rio, le associazioni di catego-
ria e le istituzioni, ha riunito 
nel medesimo spazio le oltre 
diecimila proposte moda di 
confezione, maglieria, taglia-
to, camiceria e capospalla. In-
fi ne, molto apprezzata anche 
un’altra novità di questa edi-
zione: la sfi lata che, organiz-
zata da RC Fashion, ha avuto 
luogo nella cornice del Cor-
tile d’Onore di Palazzo Pio, 
coinvolgendo otto aziende 

che hanno mostrato ai buyers 
partecipanti i loro outfi t fa-
cendo sfi lare le modelle in 
passerella.

“Questo risultato non 
‘piove dal cielo’ – commenta 
l’assessore all’Economia Si-
mone Morelli – ma è frutto 
di visione e determinazione. 
Quella espressa in primo luo-
go dalle imprese, che in Moda 
Makers continuano a credere, 
poi degli enti che collaborano 
al tavolo di Carpi Fashion Sy-
stem, e dal Consorzio Expo 
Modena. Siamo sulla strada 
giusta, e continueremo così. 
Vorrei poi ringraziare anche 
la Regione e la Camera di 
Commercio di Modena, enti 
al nostro fi anco nel sostegno 
alle aziende del Distretto, e 
che ci auguriamo possano far 
parte del progetto in maniera 
ancor più intensa”.

IN COLLABORAZIONE CON:

PRESENTACI UN AMICO, ENTRAMBI POTRETE  SCEGLIERE FRA:

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

PIACERE DI CONOSCERTI

OPERAZIONE A PREMI PIACERE DI CONOSCERTI

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

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

Moda Makers è rea-
lizzata da Expo Mode-
na che la organizza per 
conto di Carpi Fashion 
System, il progetto di va-
lorizzazione delle azien-
de del Distretto moda 
promosso dalle associa-
zioni imprenditoriali del 
territorio, Cna, Lapam-
Confartigianato, Con-
fi ndustria Emilia e dal 
Comune, con contributo 
di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi.

Prima dell’edizione autunnale di Moda Makers, che si 
svolgerà a novembre 2018, il prossimo appuntamento di 
Carpi Fashion System in programma sarà l’incoming del 
29 e 30 maggio, con gli incontri B2B tra aziende parteci-
panti e operatori esteri che si svolgeranno presso Palazzo 
dei Pio.



l’Inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo
Martedì 29 maggio 2018

via Torino 10, Novi di Modena (Mo)

 

A sei anni esatti dagli eventi sismici che resero inagibile la sede storica dell’azienda
e la costrinsero a delocalizzare la produzione in provincia di Rovigo

Comal Industria Alimentare è lieta di annunciare

Don Ivano Zanoni, Parroco di Novi di Modena
Enrico Diacci, Sindaco di Novi di Modena

Palma Costi, Assessore alle attività produttive Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna

 

Interverranno

Comune di
NOVI DI MODENA

con il gentile Patrocinio di

Opera realizzata da Garc SpA
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SCUOLA Tradizionale saggio di fi ne anno degli allievi
del Centro di formazione professionale Nazareno
che prepara i giovani al mestiere della ristorazione

Cum grano salis: niente
è più utile di sole e sale

Trionfo per le tre squadre del settore
di Cheerdance della Asd Nazareno,
alla competizione internazionale di Rimini

Waves Senior:
ottimo primo posto

GIOVANI

Maria Silvia Cabri

Tradizionale saggio di fi ne 
anno per gli allievi del 

Centro di Formazione Pro-
fessionale. Per il pranzo dello 
scorso 18 maggio, gli studenti 
hanno scelto come fi lo con-
duttore dei piatti preparati 
il sale. L’idea è nata dopo la 
visita guidata alle Saline di 
Cervia, molto apprezzate 
dagli alunni che si sono poi 
impegnati con un grande en-
tusiasmo per la preparazione 
nelle ultime settimane di cor-
so: “Cum grano Salis – Niente 
è più utile del sole e del sale” è 
il titolo scelto per l’evento.

Grazie al supporto e alla 
supervisione dei loro docen-
ti, gli studenti sono andati 
alla ricerca delle origini del 
prezioso complemento ali-
mentare, del suo signifi cato 
nelle culture dei popoli lungo 
la storia, di curiosità di ogni 
tipo, per valutare come alle-
stire le sale della scuola per 
questo importante momento.

I genitori e gli ospiti sono 
stati accolti da un allestimen-
to scenografi co sul tema al 
momento dell’aperitivo,  con 
stuzzichini accompagnati 
dalla birra artigianale al sale 
dolce di Cervia, scelta curio-
sa ma azzeccata.

Per la prima volta i pre-
senti hanno potuto osservare 
gli allievi al lavoro nei labo-
ratori, in una sorta di visita 
guidata del Centro professio-
nale, prima di accomodarsi 
in sala.

A tavola il menu proposto 
si è mosso dai “né tortelli né 
ravioli” di patate con scaglie 
di primo sale, alla classica ta-
gliata di manzo servita su un 
cubo di sale bollente perché 
ogni ospite regolasse la cot-
tura a piacere, fi no alla cro-
stata di pasta frolla con cuore 

di mou e cioccolato decorata 
con fi occhi di sale grosso. 
Hanno accompagnato i piatti  
i vini delle sabbie del Bosco 
Eliceo, che crescono su un 
terreno salmastro e si aprono 
con un bouquet molto carat-
teristico.

Il presidente del Cfp Na-
zareno, Sergio Zini, ha rin-
graziato gli ospiti presenti, tra 
cui il Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina, il 
sindaco Alberto Bellelli, gli 
assessori Stefania Gasparini e 
Milena Saina, il capitano dei 
Carabinieri Alessandro Iaco-
velli e il presidente regionale 
Aeca, oltre a numerosi colle-
ghi di altri enti e associazioni 
della regione. “Oggi è neces-
sario un grande impegno per 

accompagnare i ragazzi nella 
loro crescita - ha sottolineato 
Sergio Zini -, professionale 
e, soprattutto, umana verso 
la piena realizzazione di sé 
attraverso lo strumento del 
lavoro”. “Siete già bravissimi 
- ha commentato il Vescovo 
rivolgendosi agli alunni -. Ho 
letto i tanti biglietti che ave-
te appeso e ne sono rimasto 
colpito. Molti di voi hanno 
espresso un sentimento di 
gratitudine e riconoscenza 
verso i docenti. Al di là del-
la fatica e del sacrifi cio ne-
cessari per formare la vostra 
personalità e il vostro futuro 
da lavoratori, fate memoria 
di questa esperienza. Non 
dimenticate mai ciò che vi 
è stato trasmesso da chi ha 

saputo, con gioia e passione, 
formarvi in questa profes-
sione. Ricordatevi sempre la 
lezione di vita che vi è stata 
trasmessa in questi anni”.

Il direttore Luca Franchi-
ni ha ricordato infi ne le di-
verse opportunità che il Cen-
tro professionale Nazareno 
off re ai giovani che si orienta-
no verso il monde della risto-
razione: oltre ai tradizionali 
corsi biennali, il Centro gesti-
sce anche percorsi di specia-
lizzazione specifi ci ed il corso 
duale per “Tecnico dei servizi 
di sala e bar” che rilascia un 
Diploma professionale.

“La maggioranza dei set-
tanta allievi che si qualifi che-
ranno a fi ne mese -  ha sot-
tolineato Franchini - hanno 
trovato ormai un inserimento 
lavorativo e una ventina parti-
ranno in estate per le borse di 
studio di mobilità di due/tre 
settimane in Germania e in 
Irlanda, nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+ dell’Unio-
ne Europea, ottenute grazie al 
loro impegno nel loro percor-
so biennale di studi”.

Al termine del pranzo 
gli allievi hanno salutato gli 
ospiti regalando loro un sac-
chetto di “sale profumato” 
appositamente preparato per 
le loro dispense di casa.

Si è conclusa lo scorso 20 
maggio la stagione agonisti-
ca del settore di Cheerdance 
della Asd Nazareno, Associa-
zione sportiva dilettantistica. 
Sono tre le squadre carpigia-
ne che hanno partecipato alla 
competizione “Rimini Cheer 
Open” targata Ficec che ha 
visto in pedana tantissime at-
lete provenienti da tutta Italia 
ma anche da Cina e Russia. 
Le “Onde” della Nazareno si 
sono esibite portando in cam-
po eleganza ed energia con 
coreografi e che hanno en-
tusiasmato tutto il pubblico. 
Le piccole “Waves Peewee” 
(gruppo di bimbe dalla terza 
alla quinta elementare) sono 
scese in pedana per prime 
e hanno portato a casa un 
meritatissimo quarto posto 
riuscendo a superare in clas-
sifi ca bene due team prove-
nienti dalla Cina. Terzo po-
sto invece per il gruppo delle 

Waves Junior (atlete di prima 
e seconda media) che han-
no eseguito una coreografi a 
complessa e ricca di elementi 
tecnici. Il gradino più alto del 
podio è andato alla squadra 
delle “Waves Senior” (atlete 
dalla terza media in su) che 
ha letteralmente incantato il 
palazzetto con una routine 
dal ritmo incalzante eseguita 
magistralmente. Al di là de-
gli ottimi risultati in tutte le 
tre squadre “Waves” si è evi-
denziato un grande migliora-
mento tecnico, segno di una 
costante e positiva crescita 
del settore Cheerdance del-
la Asd Nazareno alla quale 
le storiche coach Alessandra 
Pellicciari e Martina Guidet-
ti, affi  ancate dai nuovi innesti 
nello staff  tecnico di Chiara 
Raimondi e Alice Gorrini si 
dedicano con professionalità 
e passione.

M.S.C.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

www.lincontroristorante.it

VI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA VERANDA ESTIVA 
Via delle Magliaie 2/4 Carpi

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

ROTARY CLUB Di corsa sulla 100 Km del Passatore contro la Polio. Il carpigiano 
Luca Carnevali promuove l’iniziativa a scopo benefi co

Quando lo sport è al servizio dei bambini
II 26 e 27 maggio si corre-

rà la prima “100Km&Rotary 
for Polio”, iniziativa proposta 
da Luca Carnevali del Rotary 
Club Carpi e Paolo Polini del 
Rotary Club Firenze Certosa. 
L’obiettivo è quello di racco-
gliere fondi per l’eradicazione 
della Poliomielite dagli ultimi 
due Paesi in cui non è debel-
lata, Afghanistan e Pakistan. 
I fondi raccolti serviranno 
per l’acquisto e la campagna 
di vaccinazione dei bambi-
ni di questi Paesi: le dona-
zioni sono raccolte tramite 

“l’acquisto formale” dei Km 
che 10 staff ettisti rotariani 
si alterneranno a correre sul 
tracciato della più importan-
te 100 Km al mondo, la “Cor-
sa del Passatore”, che collega 
Firenze a Faenza. Il Rotary, 
che ha come fi nalità quella 
del “Servizio al di sopra di 
ogni interesse personale”  ha 
voluto essere vicino ai 3200 
atleti provenienti da tutto il 
mondo, facendo per la prima 
volta a livello internaziona-
le il controllo gratuito della 
glicemia lungo il percorso, 

mediante cinque equipe di 
medici e infermieri rotariani 
che saranno presenti in ap-

positi gazebo. “Sono due gli 
scopi che vogliamo raggiun-
gere - spiega Carnevali-. Ri-
cordarsi di chi combatte tutti 
i giorni contro malattie infet-
tive, fame e sete; il contributo 
che riusciremo a raccogliere 
andrà a benefi cio dei bam-
bini affi  nchè siano vaccinati 
contro la polio. In secondo 
luogo, eff ettuare un servizio 
alla comunità del mondo 
dello sport per sottolineare 
l’importanza della salute e dei 
controlli clinici durante e pri-
ma di un’attività sportiva”.

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

Luca Carnevali
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Quando il sindacato C’E’ 
Il tempo della crisi economica e sociale, prolungato dalla 

crisi politica, può diventare anche il tempo del rilancio delle 
prospettive di vita per il futuro. Diciamo che in questo pas-
saggio delicato un ruolo strategico ed essenziale lo svolge il 
sindacato confederale, un sindacato amico che accompagna 
la vita delle persone, che diventa un luogo di aggregazione e 
di ascolto, che in ogni caso, C’E’! 

C’E’ nel momento della “contrattazione” che è un’espres-
sione di sintesi di un lavoro che si estende nel tempo: dal 
progetto delle piattaforme all’ analisi assembleare, dal con-
fronto negoziale al momento collettivo della decisione. 

C’E’ nella fase della “contrattazione sociale” che aff ron-
ta e tende a risolvere gli snodi esistenziali della vita indivi-
duale, familiare e di comunità. In tutte queste circostanze 
negoziali il sindacato ti accompagna, partecipa, interviene, 
assolve anche ad una funzione di presa in carico, di tutela e 
solidarietà civile ampliando l’orizzonte oltre il lavoro, met-
tendo in essere un processo di libertà. 

C’E’ quando si associa con altri partner affi  dabili per af-

C’E’ anche in quanto espressione dell’“autonomia”, della 
non dipendenza, incentivata anche dal fatto che una quota 
più o meno larga di iscritti possa avere espresso un consenso 
per forme partito o movimenti, nella speranza di ottenere 
quel sostegno non espresso dal sindacato stesso. 

C’E’ infi ne nel suo profi lo di rappresentanza dei pen-
sionati, che opera pensando in grande, che aff ronta la pro-
blematica di un Paese in rapida mutazione con un servizio 
sanitario nazionale piuttosto resiliente, con una longevità 
che si riduce se considerata quale aspettativa di vita senza 
limitazioni fi siche, che vede incrementare gli anziani over 
65 non più autonomi ne autosuffi  cienti. 

Ed è per tutte queste ragioni che la Fnp vive una stagione 
di rinascita e di sviluppo. 

Ecco la FNP C’E’! Per difendere lo spazio sociale dell’u-
manesimo, della solidarietà e dell’integrazione e del soste-
gno ai penultimi e agli ultimi.

Estratto da Relazione
di E.Bonfanti

Consiglio Generale Fnp-Roma, 16-17 maggio 2018

frontare temi essenziali per la vita delle persone come la lotta 
e il contrasto alla povertà assoluta in un’ottica di liberazione 
delle persone che, oltre a fornire un sussidio monetario, lo 
accompagna con un progetto personale di inclusione sociale. 

C’E’ nel supporto con i propri associati e con coloro che si 
accostano al messaggio e all’idea di solidarietà. Si tratta di un 
rapporto non superfi ciale, perché esplora la profondità di ciò 
che ci sta dinnanzi e viviamo, come persona e come collettivo. 

SOCIALE Asp dei Comuni Modenesi Area Nord festeggia i dieci anni.
Il presidente Negro: “Attenzione alla persona,
qualità del servizio, innovazione, flessibilità”

Risposta concreta alle 
esigenze dei più deboli

Bassa

Maria Silvia Cabri

L’Asp (Azienda pubblica di 
servizi alla persona) dei 

Comuni Modenesi dell’Area 
Nord compie dieci anni. Lo 
scorso 21 maggio si è svol-
to all’Auditorium Rita Levi 
Montalcini di Mirandola il 
convegno “ASP. 10 anni di in-
novazione”, dedicato a riper-
correre questa esperienza di 
crescita dei servizi di welfare 
sul territorio. Il presidente 
Paolo Negro traccia un bilan-
cio del decennio.       

                         Dieci anni di vita: cosa 
rappresenta questo 
traguardo? 
L’occasione per fare un 

“tagliando” della nostra espe-
rienza di servizio alla perso-
na, di rileggere il cammino 
di cambiamento che abbiamo 
fatto insieme a tutte le perso-
ne che ne sono state partecipi. 

Qual è la principale 
mission di Asp? 
L’Asp dei nove Comu-

ni e dell’Unione Area Nord 
è nata nel maggio del 2008 
dallo scioglimento delle due 
ex Ipab di Mirandola e San 
Felice. L’obiettivo era rende-
re più forte questo territo-
rio nella risposta ai bisogni 
della persona, superando la 
frammentazione in plurime 
gestioni pubbliche comunali 
dispersiva di risorse, per assi-
curare ai cittadini quei servizi 
fondamentali con un’elevata 
complessità gestionale e pro-
fessionale, ossia quelli per le 
persone anziane o adulte in 
condizione di non autosuf-
fi cienza o disabilità. L’obiet-
tivo è stato raggiunto: ora, 
attraverso l’Asp, in costante 
rapporto coi Comuni soci e 
l’Unione, il territorio è più 
forte nell’assicurare servizi in 
quantità e qualità omogenea 
e risposte ai nuovi bisogni dei 
cittadini. I valori di fondo e le 
chiavi di questa scommessa 
vinta sono stati: attenzione 
alla persona, qualità del ser-
vizio, innovazione, fl essibili-
tà. 

Cos’è cambiato in que-
sto decennio? 
E’ cresciuta l’Asp e la ca-

pacità di un territorio di dare 
risposta ai bisogni della per-
sona. I cittadini utenti dei 

servizi erano 200 nel 2008, 
ora sono 1300. I dipendenti 
di Asp sono passati da 111 del 
2008 agli attuali 312. Con il 
consolidamento dell’Azienda, 
ridurremo notevolmente il 
lavoro a tempo determinato: 
già stiamo facendo concorsi 
per assumere complessiva-
mente 77 dipendenti a tempo 
indeterminato. Asp è cresciu-
ta rispettando gli obiettivi di 
bilancio, anzi abbiamo accre-
sciuto il patrimonio. Inoltre 
abbiamo sempre rispettato 
i termini di pagamento dei 
fornitori privati: per questo 
siamo stati inseriti dal Gover-
no fra i 500 enti pubblici più 
virtuosi d’Italia per tempesti-
vità di pagamento. Alla nasci-
ta dell’Asp avevano due obiet-
tivi: più posti residenziali di 
casa protetta per anziani e la 
valorizzazione del patrimo-
nio rappresentato dagli ex 
ospedali di Concordia e San 
Felice a servizio dei cittadini 
anziani non autosuffi  cienti e 
delle loro famiglie. Li abbia-
mo realizzati entrambi.

“10 anni di innovazio-
ne”: in cosa consiste? 
Innovazione “nei” servi-

zi che già esistevano e inno-
vazione “dei” servizi, intesa 
come nuove risposte ai bi-
sogni dei cittadini dell’Area 
Nord. Sotto il primo aspet-
to, emergono la scelta della 
multisensorialità e del me-
todo Snoezelen per il lavoro 
di cura degli anziani aff etti 
da demenza. In relazione ai 
nuovi servizi, come nel cam-
po della disabilità adulta ac-
quisita, abbiamo progettato e 
costruito un nucleo dedica-
to e specialistico all’interno 
dell’ex ospedale di San Feli-
ce, con 10 posti letto, primo 
in provincia e fra i primi in 
regione. Penso poi all’inno-
vazione progettuale nella 
concezione dei servizi, con 
la ricerca di qualità, vivibili-
tà, luminosità, funzionalità, 
ecosostenibilità dei luoghi di 

cura, come il nuovo Centro 
diurno per persone adulte 
disabili che abbiamo realiz-
zato a San Felice. Ancora, 
innovazione di modello di 
welfare; innovazione nella 
partnership con il privato 
sociale per rendere possibili 
traguardi che da soli sarebbe 
impossibile realizzare (nasci-
ta della Fondazione Hospice 
e l’accordo con il Trust Nuovo 
Polis). Sono stati davvero 10 
anni d’innovazione continua 
e questo è il valore aggiunto 
di Asp. 

Quali sono i servizi che 
offrite ai cittadini? 
Asp è nata gestendo 4 

servizi articolati su soli tre 
comuni e ora ne gestisce 25 
articolati su tutti i nove co-
muni. Tutti i servizi sono in 
rete tra loro: dall’assistenza 
domiciliare, alle case resi-
denza, ai centri diurni, alle 
comunità alloggio, al telesoc-
corso per anziani, ai cui ora si 
sono aggiunti CasaInsieme e 
gli alloggi con servizi; dagli 
appartamenti protetti ai cen-
tri diurni per persone con 
disabilità.

Come è la percezione 
dello stato attuale de-
gli anziani e delle fami-
glie? 
Cresce la popolazione an-

ziana, si diversifi cano i biso-
gni e non si possono lasciare 
sole le famiglie. La demenza e 

la malattia di Alzheimer sono 
uno dei problemi più senti-
ti: sono circa 3000 anziani 
aff etti da demenza nell’area 
Nord. Asp gestisce una del-
le esperienze più avanzate a 
livello regionale di risposta 
a questo bisogno: il nucleo 
specialistico per persone con 
demenza all’interno del Cisa 
di Mirandola che da diversi 
anni accoglie temporanea-
mente pazienti dementi con 
disturbo del comportamen-
to, investendo sulle attività 
cognitive e nella terapia oc-
cupazionale. L’elemento d’ec-
cellenza di questo servizio è 
rappresentato dall’adozione 
del metodo olandese Snoeze-
len, basato sulla stimolazione 
multisensoriale attraverso 
ambienti dedicati, con eff etti 
terapeutici di benessere della 
persona aff etta da gravi di-
sturbi comportamentali. Me-
todologia e approccio multi-
sensoriale  che poi abbiamo 
esteso a tutte le altre strutture 
residenziali e semiresidenzali 
per anziani.

Gli anziani non sono i 
soli di cui vi prenderete 
cura…
Oltre ai servizi e alle nuo-

ve iniziative nel campo della 
disabilità, siamo stati tra le 
prime Asp della Regione ad 
avere assunto sperimental-
mente tre anni fa la gestio-
ne di un nido d’infanzia, il 
“Rock no War” di Medolla, 

consentendo di aumentare si-
gnifi cativamente il numero di 
bambini accolti e di eliminare 
la lista d’attesa del Comune. 
Quest’anno l’affi  damento del 
servizio è diventato defi niti-
vo.

Cosa ha rappresentato 
per voi il sisma?
Asp ha reagito al terre-

moto con spirito di squadra, 
garantendo la continuità dei 
servizi sostanzialmente mai 
interrotti e ripristinando in 
pochissimi mesi le strutture 
colpite, facendo cosi rientrare 
i servizi nella loro sede ori-
ginaria. Abbiamo realizzato 
un nuovo Centro Diurno a 
Mirandola, secondo le più 
avanzate logiche di confort, 
funzionalità ed ecosostenibi-
lità, nell’area verde del Cisa, 
aumentando anche i posti a 
disposizione. Peraltro il ter-
remoto è stato anche occa-
sione per innovare il modello 
di welfare: a questo obiettivo 
risponde l’originale progetto 
di CasaInsieme, microresi-
denze, piccole comunità re-
sidenziali, costruite in legno, 
ecosostenibili, formate da sei 
minialloggi più un settimo 
appartamento per l’eventuale 
assistenza notturna, rivolti a 
persone, anziani o disabili, 
fragili ma ancora autosuffi  -
cienti, ai quali off rire un con-
testo residenziale autonomo 
ma protetto ed un’assistenza 
personalizzata, ispirato alle 

soluzioni più avanzate a livel-
lo europeo nel campo del co-
siddetto co-housing sociale. 
L’idea ha attratto la generosi-
tà di tanti donatori: abbiamo 
raccolto 5 milioni di euro 
che ci hanno già consentito 
di realizzare le comunità Ca-
saInsieme a Medolla, Miran-
dola, San Felice, San Prospe-
ro e Finale Emilia. A giugno 
prenderanno il via i lavori 
del nucleo di Cavezzo, men-
tre è in fase di progettazione 
CasaInsieme di Camposanto, 
Concordia e San Possidonio.

La Fondazione San 
Martino realizzerà 
l’Hospice del nostro 
territorio: cosa rappre-
senta per voi? 
La nascita della Fonda-

zione è importante perché 
la realizzazione dell’Hospice  
territoriale, che servirà i cit-
tadini dei Distretti sanitari 
di Mirandola  e Carpi, è il 
necessario e fondamentale 
completamento del nostro 
sistema territoriale di cure 
palliative. Una casa, un cen-
tro intermedio fra domici-
lio e ospedale, attrezzato e 
volto alla cura del dolore, 
nell’attenzione globale alla 
persona malata. Da oltre 20 
anni si discuteva nel nostro 
territorio di come e dove re-
alizzare l’Hospice: si farà a 
San Possidonio, dotato di 14 
posti letto, sarà progettato e 
realizzato dalla Fondazio-
ne che raccoglierà le risorse 
necessarie. Asp apporta al 
patrimonio della Fondazio-
ne 500mila euro come so-
cio promotore fondatore. Si 
tratta di un’altra esperienza 
di innovazione rispetto alla 
missione di dare risposte ai 
bisogni della persona: uni-
re le forze con altri soggetti 
del territorio per realizzare 
obiettivi altrimenti impossi-
bili. Gli altri due fondatori 
sono infatti l’Associazione 
Malati Oncologici di Carpi 
e l’Amo Nove Comuni Mo-
denesi Area nord. Al netto 
di questi promotori, il ruolo 
della neonata Fondazione, 
avendo scelto il modello di 
“fondazione di partecipazio-
ne”, sarà quello di rendere 
partecipi della realizzazione 
dell’Hospice tutti i soggetti e 
tutti i cittadini che hanno a 
cuore la sua fi nalità.

Al centro Paolo Negro
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L’opera d’arte
Hans Multscher, Trinità (circa 1430), Francoforte, Liebieghaus. Pittore e scultore, lo svevo Hans Multscher fu il 
massimo interprete dell’arte tardogotica in area germanica e sudtirolese, in cui introdusse il gusto per il realismo 
della coeva produzione fi amminga. Fra i suoi capolavori, spicca questo piccolo gruppo scultoreo di alabastro 
dipinto raffi  gurante la Trinità, solennità che si celebra questa domenica. Un angelo, dalle ali e riccioli dorati, mo-
stra al Padre il corpo del Cristo morente, reggendolo per evitare che cada al suolo. Nella fi gura di Gesù, l’artista 
ha espresso la propria attenzione al reale, rendendone l’anatomia in modo plastico - si notino le vene, le costole, 
i muscoli -. L’anziano Padre osserva con sguardo dolente e pieno di riverenza il corpo del Crocifi sso, alzando la 
mano a benedire il sacrifi cio del Figlio per la salvezza del mondo. Una colomba, lo Spirito Santo, sembra pren-
dere forma dalla barba del Padreterno per poggiarsi sulla testa coronata di spine di Cristo, rievocando l’episodio 
del Battesimo nel Giordano, quando si udì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento” (Mc 1,11). La “scena” ideata da Multscher assume, dunque, l’iconografi a di una sorta di Pietà, 
la quale esalta il legame d’amore tra le tre persone della Trinità, con l’angelo a rappresentare il fedele che ne con-
templa il mistero.

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMA TRINITÀ
Beato il popolo scelto dal Signore

Domenica 27 maggio
Letture: Dt 4,32-34.39-40; Sal 32;

Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 
Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Montagna: nel Vangelo di Matteo 
ci sono molte montagne che segnano 
momenti importanti per la storia di 
Gesù. Il monte delle beatitudini (Mt 
5,1ss), quello dove Gesù si ritira a 
pregare da solo di notte (Mt 14,23), quello dove guarisce i 
malati (Mt 15,29) e quello della trasfi gurazione (Mt 17,1ss).

Dubitare: il verbo distazo, che signifi ca “dubitare”, è 
usato solo nel brano di oggi e in Mt 14,30-31 dove Pietro 
cerca di andare verso Gesù camminando sulle acque. Quan-
do, preso dalla paura, comincia ad aff ondare, Gesù gli dice 
“uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.

Discepolo: in greco mathetes. Termine importantissimo 
per indicare nei Vangeli i seguaci di Gesù. I discepoli sono 
un gruppo ristretto ma più ampio dei dodici apostoli, vi-
vono con Gesù e seguono il suo insegnamento. Capiscono 
le parole di Gesù ma mostrano a volte di avere poca fede, 
specialmente in Matteo (vedi Mt 6,30; 8,26). I discepoli par-
tecipano del potere del risorto e sono mandati a rendere di-
scepoli (matheteuo) tutti gli uomini.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro indicato.

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubita-
rono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fi no alla fi ne del mondo».

In questa domenica ce-
lebriamo la Solennità della 
Santissima Trinità e il Van-
gelo è la fi nale di Matteo; 
in queste poche righe Gesù 
manda i suoi a battezzare nel 
nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, formu-
la battesimale che compare 
solo qui in tutto il Nuovo 
Testamento (negli Atti degli 
Apostoli - At 2,38 - trovia-
mo il battesimo “nel nome di 
Gesù Cristo”). Probabilmen-
te Matteo riprende una for-
mula liturgica presente nella 
sua comunità di riferimento, 
formula che ritroviamo nella 
Didaché (VII, 1.3), un testo 
databile tra la fi ne del I e l’ini-
zio del II secolo, proveniente 
delle prime comunità di Pale-
stina e Siria. Il battesimo con 
la formula di Matteo esprime 
elementi fondanti della no-
stra fede. Il Padre è l’aspetto 
decisivo di ciò che Gesù ha 
rivelato di Dio, Gesù è il Fi-
glio in piena comunione col 
Padre e lo Spirito Santo è il 
dono della forza salvifi ca di 
Dio comunicata agli uomini. 

Le comunità cristiane 
dei primi secoli rifl etteran-
no tanto sulla Trinità fi no ad 
arrivare alle formulazioni dei 
concili del IV secolo che sono 
la norma della nostra fede 
ancora oggi. La loro rifl essio-
ne fu profondissima e guidata 
da una fede viva, unita a una 
grande capacità di pensiero e 
spesso anche di produzione 
poetica. La dottrina del Dio 
uno e trino sfi da la razio-
nalità umana che si muove 
attraverso distinzioni e con-
trapposizioni e la spinge a 
raggiungere i suoi limiti ten-
tando un’intelligenza dell’A-
more. Ascoltiamo San Gre-
gorio Nazianzeno: “Non ho 
ancora cominciato a pensare 
all’Unità, che la Trinità mi 
immerge nel suo splendore. 
Non ho ancora cominciato a 
pensare alla Trinità, che già 
l’Unità mi riaff erra. Quando 
a me si presenta uno dei Tre, 

diventa maestro. Il dubbio 
degli undici ci parla della no-
stra fede, forte e fragile nello 
stesso tempo, ma sempre pre-
ziosa. 

Poi Gesù si avvicina e so-
lennemente dice le sue ultime 
parole ai suoi amici. Si pre-
senta come defi nitivamente 
vittorioso sulla morte e pieno 
di autorità in tutto il cosmo. 
Poi manda a fare discepoli 
tutti i popoli, non solo Isra-
ele. Troviamo qui la consape-
volezza matura dell’universa-
lità del messaggio di Gesù. Il 
mandato è di fare discepoli 
tutte le nazioni, dunque di 
introdurre nello stile del di-
scepolato, non banalmente di 
fare della propaganda. 

Nell’essere discepoli, cioè 
nell’intraprendere il percor-
so della sequela con tutte le 
proprie fragilità, c’è salvezza. 
Questa rimane la missione 
della Chiesa di ogni tempo. 
Dobbiamo riscoprire la gioia 
di fare discepoli, o se si vuole 
dell’evangelizzazione. Questa 
è la gioia di vedere la Grazia 
di Dio farsi strada nella vita 
delle persone e introdurle 
in un cammino di speran-
za. Immessi in questa realtà, 
vivranno il comandamento 
dell’amore di cui Gesù ha 
dato l’esempio. I discepoli e 
la Chiesa sono mandati a tra-
ghettare il mondo nell’amore 
della Trinità, dunque a porta-
re il più grande cambiamento 
pensabile. Le ultime parole 
di Gesù rassicurano sulla sua 
presenza a fi anco dei disce-
poli. Il Vangelo di Matteo era 
cominciato con l’annuncio 
dell’angelo a Giuseppe che 
il fi glio di Maria si sarebbe 
chiamato “Emmanuele, che 
signifi ca Dio con noi” (Mt 
1,23) e termina con le rassi-
curanti parole di Gesù che 
rendono pienamente vero 
quel nome: “io sono con voi 
tutti i giorni, fi no alla fi ne del 
mondo”.

Don Carlo Bellini

penso che questo sia il tutto, 
tanto la mia vista è colmata, 
tanto il di più mi sfugge. Per-
ché nella mia mente, troppo 
limitata per comprendere 
uno solo, non resta più posto. 
Quando unisco i Tre in uno 
stesso pensiero, vedo una sola 
grande fi amma, senza poter 
dividere o analizzare l’unica 
luce” (Gregorio Nazianzeno, 
Discorso 40, sul battesimo).

Il contesto del brano 
evangelico di oggi è di un’ul-
tima apparizione nella quale 
Gesù dà ai suoi discepoli il 
mandato missionario. Essi, 
tuttavia, non sono soli in que-
sto compito, Gesù promette 

la sua presenza: tutta la loro 
vita è fatta di comunione e 
nasce da una comunione che 
è quella stessa che caratteriz-
za l’esistenza di Dio. I cristia-
ni vivono immersi nel mi-
stero trinitario, cioè sentono 
Dio fondamentalmente come 
una relazione che chiede di 
espandersi e di far entrare 
tutta l’umanità. 

Il discepolato è la condi-
zione del credente, che com-
porta una continua evolu-
zione interiore e non fi nisce 
per aver accolto un annuncio 
di salvezza. Anche quando è 
mandato a evangelizzare il 
discepolo rimane tale, non 

CHIESA
Paolo VI e monsignor Romero saranno
canonizzati il prossimo 14 ottobre

Santi insieme

Paolo VI sarà proclamato 
santo il 14 ottobre, insieme 
a monsignor Oscar Arnulfo 
Romero, arcivescovo di San 
Salvador, martire ucciso dagli 
“squadroni della morte” il 24 
marzo 1980, e ad altri quattro 
beati. Lo ha annunciato - in 
latino come da tradizione - 
Papa Francesco lo scorso 19 
maggio, durante il Concisto-
ro ordinario pubblico per la 
canonizzazione di sei beati. 
Gli altri futuri canonizzati 
sono il lombardo France-
sco Spinelli, fondatore delle 
Suore Adoratrici del Santis-
simo Sacramento; il campano 
Vincenzo Romano, sacerdote 
diocesano; la tedesca Maria 
Caterina Kasper, fondatrice 
delle Povere Ancelle di Gesù 
Cristo; la spagnola Nazaria 
Ignazia di Santa Teresa di 
Gesù, fondatrice delle Suore 
Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia.

“Nei confronti di questo 
grande Papa, di questo co-
raggioso cristiano, di questo 
instancabile apostolo, davan-
ti a Dio oggi non possiamo 
che dire una parola tanto 
semplice quanto sincera ed 
importante: grazie!” ebbe a 
dire Papa Francesco alla bea-
tifi cazione di Paolo VI. “Nelle 
sue annotazioni personali, il 
grande timoniere del Conci-
lio, all’indomani della chiu-
sura dell’Assise conciliare, 
scrisse: ‘Forse il Signore mi 
ha chiamato e mi tiene a que-
sto servizio non tanto perché 
io vi abbia qualche attitudine, 
o affi  nché io governi e salvi 
la Chiesa dalle sue presenti 
diffi  coltà, ma perché io soff ra 
qualche cosa per la Chiesa, e 

sia chiaro che Egli, e non altri, 
la guida e la salva’. In questa 
umiltà risplende la grandezza 
del Beato Paolo VI che, men-
tre si profi lava una società se-
colarizzata e ostile, ha saputo 
condurre con saggezza lun-
gimirante - e talvolta in soli-
tudine - il timone della barca 
di Pietro senza perdere mai la 
gioia e la fi ducia nel Signore”.

Come ricordava di recen-
te l’Osservatore Romano, fu 
proprio Papa Montini a sce-
gliere Romero come pastore 
della capitale salvadoregna 
nel 1977, dopo averlo nomi-
nato ausiliare nel 1970, a te-
stimonianza di un rapporto 
segnato da una limpida con-
sonanza di idee e dalla comu-
ne sensibilità pastorale, nello 
spirito più autentico del con-
cilio Vaticano II. I due si in-
contrarono più di una volta, 
da ultimo nel 1978, un mese 
e mezzo prima della morte 
del Pontefi ce. “Paolo VI mi 
ha stretto la mano destra e 
l’ha trattenuta a lungo fra le 
sue due mani e pure io ho 
stretto con le mie due mani 
la mano del Papa” raccontava 
nel suo diario l’arcivescovo, 
ricordando le parole di in-
coraggiamento rivoltegli dal 
Pontefi ce: “Comprendo il suo 
diffi  cile lavoro. E’ un lavoro 
che può essere incompreso e 
ha bisogno di molta pazienza 
e fortezza. So bene che non 
tutti la pensano come lei; è 
diffi  cile, nelle circostanze del 
suo paese, avere tale unani-
mità di pensiero; ma vada 
avanti con coraggio, con pa-
zienza, con forza, con speran-
za”.

Not
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TERREMOTO Una conferenza stampa a Bologna, alla presenza dell’arcivescovo 
Zuppi, nel sesto anniversario degli eventi sismici in Emilia

Determinanti solidarietà
e collaborazione

“La gioia che vedo quan-
do riapriamo una chiesa 

è la ricompensa più grande 
per gli sforzi fatti in questi 
sei anni. In questi momenti 
si capisce l’importanza delle 
chiese per tutta la comunità, 
non solo per i credenti”. Lo 
ha detto lo scorso 21 mag-
gio, a Bologna, l’arcivescovo 
Matteo Zuppi, nella veste di 
presidente della Conferenza 
episcopale dell’Emilia Ro-
magna (Ceer), durante una 
conferenza stampa per fare 
il punto sulla ricostruzio-
ne degli edifi ci religiosi a sei 
anni dal terremoto. Insieme 
all’arcivescovo, sono interve-
nuti Palma Costi, assessore 
regionale alla ricostruzione 
post-sisma, e Andrea Capelli 
della Soprintendenza archeo-
logia, belle arti e paesaggio di 
Bologna. Hanno partecipato, 
inoltre, i rappresentanti delle 
diocesi colpite dal sisma.

“Sono contento perché 
siamo riusciti a portare avan-
ti una collaborazione intensa, 
impegnativa, ma molto pro-
fi cua con gli enti coinvolti, 
a partire dalla Regione, dal 
ministero dei Beni culturali, 
dai Comuni”. “Voglio sottoli-
neare - ha continuato l’arcive-
scovo - la solidarietà che uni-
sce, quella solidarietà iniziata 
nell’emergenza e che è conti-
nuata nel corso degli anni e 
continua oggi. E’ importante 
la collaborazione tra le istitu-
zioni ma quella tra i cittadini 
è fondamentale”. Così come 
è fondamentale “continua-

re a garantire le risposte a 
tante domande che arrivano 
dalle zone colpite dal sisma. 
Quando mi capita di andare 
in quelle comunità la gente 
chiede, vuol sapere…”. “Nel 
riconsegnare i beni alle co-
munità - ha concluso mon-
signor Zuppi - ci accorgiamo 
della bellezza della ricostru-
zione che è una riscoperta e, 
in molti casi, un ritorno alle 
origini”.

Sono 122 gli edifi ci re-

ligiosi già restaurati e aper-
ti che hanno benefi ciato di 
fi nanziamenti pubblici a 
seguito del terremoto del 
maggio 2012. A questi van-
no aggiunti i 26 ripristinati 
con risorse proprie dalle sei 
diocesi interessate. Su 590 
chiese danneggiate - per 393 
milioni di euro complessivi 
di danni - 564 sono state in-
serite nel programma per ri-
cevere fi nanziamenti pubblici 
che sono così suddivisi: 105 

milioni di euro (202 edifi ci) 
per l’arcidiocesi di Bologna; 
75 milioni (87 edifi ci) per 
l’arcidiocesi di Modena-No-
nantola; 55 milioni (126) per 
l’arcidiocesi di Ferrara-Co-
macchio; 82 milioni (92) per 
la diocesi di Carpi; 34 milioni 
(75) per la diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla; 2 milioni 
(8) per la diocesi di Ravenna-
Cervia. Per 295 edifi ci sono 
già stati stanziati 192,5 milio-
ni di euro di fi nanziamento 

pubblico più 12,5 milioni da 
assicurazione. Di questi 295 
il 41,3% è già stato riaperto 
mentre il restante dovrebbe 
tornare fruibile entro il 2019. 
Nelle sei diocesi infatti ci 
sono 57 cantieri già avviati e 
116 in fase di approvazione o 
di avvio. Ulteriori 60 milioni 
(per una novantina di inter-
venti) sono stati deliberati 
dalla Regione e saranno di-
sponibili dal prossimo anno.

Not

A Rovereto nel 
sesto anniversario 
della morte
Ricordando don 
Ivan Martini

Martedì 29 maggio la 
comunità parrocchiale di 
Santa Caterina d’Alessan-
dria di Rovereto organizza 
un momento di preghiera 
nel sesto anniversario del-
la morte di don Ivan Mar-
tini.

Alle 20.30 sarà celebra-
ta la Santa Messa di suf-
fragio, durante la quale si 
ringrazierà il Signore per 
tutto ciò che don Ivan ha 
donato a ciascuno dei suoi 
parrocchiani e si invoche-
rà per lui la Misericordia 
di Dio.

La preghiera prosegui-
rà in processione per le vie 
del paese sino al cimitero, 
accompagnati dall’imma-
gine dell’Immacolata, così 
cara a don Ivan e al popolo 
di Rovereto. Tutti sono in-
vitati a partecipare.

PREGHIERA

Chiesa di Concordia, Fotostudio Immagini Euro Barelli
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TERREMOTO Intervista all’ingegner Marco Soglia sulla ricostruzione in Diocesi, 
tra dati tecnici, rapporti con gli enti e considerazioni personali

Dialettica sì, ma con 
uno scopo comune
Alla conferenza stampa, 

tenutasi a Bologna lo 
scorso 21 maggio, era pre-
sente a nome della Diocesi di 
Carpi l’ingegner Marco So-
glia, responsabile dell’Uffi  cio 
ricostruzione. Con lui, nel 
sesto anniversario degli even-
ti sismici, alcune considera-
zioni “tecniche” sull’iter che i 
progetti degli edifi ci diocesa-
ni devono aff rontare e altre di 
carattere più personale, nella 
sua esperienza in qualità di 
“Rup”, ovvero “responsabile 
unico del procedimento”.

Quali sono, in sintesi, 
i passaggi dell’iter che 
riguarda il progetto di 
un edifi cio danneggia-
to dal sisma? Cioè dal 
progetto come si arriva 
all’accantieramento?
Occorre presentare due 

volte il progetto ai vari enti. 
Si parte con il progetto pre-
liminare che viene visionato 
dai tecnici regionali e dalla 
Soprintendenza riuniti assie-
me. Dopo l’approvazione si 
deve ripresentare il progetto 
come esecutivo e lo stesso 
viene visto prima unitamente 
dai due enti poi separatamen-
te per l’espressione dei tre 
pareri che servono: autoriz-
zazione sismica da parte del 
Servizio Geologico Regiona-
le; autorizzazione L42 per i 
beni vincolati da parte della 
Soprintendenza; autorizza-
zione alla spesa da parte del 
Servizio Geologico Regiona-
le. Solo con questi tre pareri 
si può procedere con la gara 
di appalto e poi con l’inizio 
dei lavori. Vorrei far notare, 
a titolo di esempio, che per 
quanto riguarda il Duomo di 
Mirandola, il progetto, sem-
pre approvato, ha impiegato 
tre anni per essere cantiera-
bile.

Quali sono le maggiori 
problematicità in que-
sto “percorso”? Dov’è 
che si registrano più 
ritardi?
I ritardi maggiori sono 

quelli defi niti tempi morti, 
cioè il periodo che passa da 
una eventuale approvazio-
ne o bocciatura a quando il 
successivo livello progettua-
le viene consegnato. A volte 
trascorrono anche otto-dieci 
mesi senza che alcun docu-
mento venga preparato, fatto 
che, moltiplicato per almeno 
due passaggi, signifi ca perde-
re almeno un anno e mezzo 
in tempi morti.

Cosa si intende per 
edifi ci danneggiati “a 
programma” e edifi ci 
danneggiati “a piano”?
La diff erenza tra pro-

gramma e piano è la disponi-
bilità immediata o meno dei 

to perché spesso enti quali i 
Comuni e la Soprintendenza 
vengono visti come l’ostacolo 
da aggirare, con ogni mezzo. 
In questi anni ho incontrato 
moltissimi tecnici e nessuno 
ha avuto questo atteggiamen-
to. Ho comunque trovato più 
ostacoli tra i progettisti da me 
incaricati che tra i cosiddetti 
“controllori”.

Quali i rapporti con i 
parroci e le comunità, 
che, venendo lei “da 
fuori”, ha imparato a 
conoscere in questi sei 
anni?
La ricostruzione post si-

sma dell’Emilia è stata la pri-
ma che ha relegato in secondo 
piano i parroci e le comunità 
parrocchiali. Questa è stata 
una scelta imposta dalle varie 
leggi ed è il punto di novità 
che, all’inizio, è stato diffi  ci-
le da far accettare ad alcuni 
parroci. In merito alle singole 
parrocchie, ho scelto di avere 
contatti solo con pochi - due 
o tre al massimo - referenti 
indicatimi dai parroci quindi 
mi sono creato un’idea del-
la comunità diocesana, non 
della comunità parrocchiale 
in sé. Ho trovato tutte perso-
ne competenti e disponibili, 
talvolta, però, concentrate a 
pensare troppo alla singo-
la comunità. Vorrei ribadire 
che uno degli aspetti positivi 
della ricostruzione è proprio 
quello di averci obbligato a 
pensare su di un livello che 
a volte va addirittura oltre 
quello diocesano.

Mi viene in mente un caso 
emblematico, quello relativo 
al Teatro Varini di San Possi-
donio. Potevamo ricostruirlo 
subito dove era prima ma, su 
indicazioni della Regione, ci 
si è adoperati affi  nché lo stes-
so venisse ricostruito a fi anco 
del Mulino Bazzani perché 
urbanisticamente avrebbe 
assunto tutto un altro signi-
fi cato, in primo luogo per la 
parrocchia, poi anche per il 
paese.

Not

stina Vigona e di Panzano, 
l’asilo Resti Ferrari di Rolo e 
l’oratorio della parrocchia di 
Fossa.

Passando alla sua 
esperienza personale, 
quali sono i rapporti in-
staurati con enti quali 
la Regione, la Soprin-
tendenza, i Comuni?
Ognuno di noi è consa-

pevole del proprio ruolo e ri-
spettoso di quello altrui: par-
tendo da questo presupposto, 
sono riuscito ad instaurare 
un ottimo rapporto con tutti 
gli enti. Ciò non toglie che 
ci siano state, a volte, tensio-
ni, ma sempre all’interno di 
una dialettica improntata sul 
raggiungimento dell’unico 
scopo comune, vale a dire 
la riapertura, nel più breve 
tempo possibile, del maggior 
numero di beni. Mi preme 
molto puntare su questo pun-

fondi. Gli edifi ci a piano sono 
già fi nanziati, quelli a pro-
gramma saranno fi nanziati i 
prossimi anni.

Guardando alla Dioce-
si di Carpi, a quanto è 
stato fatto, quale bi-
lancio si può tracciare 
fi nora?
Premesso che si può sem-

pre fare meglio, comunque, 
sia l’aver ottenuto il fi nan-
ziamento su 63 beni dei 92 
danneggiati sia l’aver conclu-
so 21 edifi ci ed avere altri 10 
cantieri in corso mi sembra 
un buon lavoro. Peccato solo 
per 6 dei 28 progetti in corso 
che avrebbero potuto tran-
quillamente essere conclusi, 
quindi avremmo altri 6 can-
tieri aperti.

Come defi nire l’anno 
2018, per quanto è at-
tualmente in corso, 
rispetto al 2017? Qual-
che anticipazione sugli 
edifi ci che riapriranno 
a breve?
Il 2017 è stato l’anno de-

dicato alle canoniche, ed in 
generale ai beni fi nanziati 
tramite Mude, e l’anno in cui 
sono iniziati 10 cantieri. Il 
2018 dovrebbe essere l’anno 
in cui arriverà a conclusio-
ne l’iter di approvazione per 
progetti importanti quali la 
pieve di Quarantoli, il Semi-
nario Vescovile, la chiesa di 
Santa Caterina di Concordia, 
la chiesa di Fossa, la chiesa 
nuova di Fossoli. In più, ri-
apriranno a breve le chiese 
parrocchiali di Santa Giu-

Edifi ci danneggiati: 91 
Edifi ci danneggiati a programma: 82; di cui 23 anco-

ra da fi nanziare (chiesa di Santa Caterina di Rovereto, 
chiesa di San Michele di Novi, chiesa di San Paolo di 
Concordia, chiesa di San Possidonio, chiesa di Mor-
tizzuolo, chiesa madre di Fossoli, chiesa di San Gio-
vanni di Concordia, chiesa di Gargallo, chiesa di San 
Giuseppe, oratorio parrocchiale di Gavello, oratorio 
parrocchiale di Mirandola, cinema parrocchiale di 
Mirandola, oratorio parrocchiale di Budrione, con-
vento delle Cappuccine, oratorio di Crocicchio Zeni, 
ex asilo di via Luosi a Mirandola, casa del campanaro 
a San Martino Spino, oratorio parrocchiale di Vallalta, 
teatro parrocchiale di Mortizzuolo, Villa Varini di San 
Possidonio, canonica di Cortile, oratorio di Villa Per-
sonali, scuola dell’infanzia di San Possidonio)

Edifi ci danneggiati a piano (fi nanziati): 49 + 10 (Ordi-
nanza 83) = 59 

Edifi ci ultimati ed aperti: 21; di cui 11 chiese (San Zeno-
ne a Rolo, Santa Maria Bianca a Vallalta, San Bernar-
dino da Siena a Carpi, Sant’Agata Cibeno, Santa Croce, 
San Pietro in Vincoli a Limidi, Sant’Antonio in Merca-
dello, Cattedrale di Carpi, Edicoletta delle Abbriane a 
Santa Caterina, Santissimo Crocifi sso a Carpi, Santua-
rio della Madonna dei Ponticelli); il Palazzo Vescovile; 
il Monastero delle Clarisse di Carpi; 3 scuole (scuola 
dell’infanzia Filomena Budri di Mortizzuolo, scuola 
dell’infanzia Resti Ferrari di Rolo, istituto Sacro Cuore 
a Carpi); 2 oratori parrocchiali (Sala Emmaus a Novi 
e parrocchia di Fossa); 2 canoniche (San Possidonio e 
San Martino Spino); 1 teatro parrocchiale (Cividale).

Edifi ci in lavorazione: 10; di cui 7 chiese (Duomo Santa 
Maria Maggiore di Mirandola, chiesa di Santa Giusti-
na Vigona, chiesa della Purifi cazione di Maria Vergi-
ne a Panzano, oratorio del Santissimo Sacramento a 
Mirandola, chiesa di Cortile, oratorio della Santissima 
Trinità a Novi, oratorio di San Gaetano a Novi, chiesa 
della Madonna della Neve a Quartirolo); Museo Dio-
cesano di Carpi; 1 oratorio parrocchiale (Quarantoli); 
casa del campanaro di San Martino Spino.

Edifi ci in via di inizio (progetti in corso di approvazio-
ne): 28; di cui 18 chiese (San Marino, Corpus Domini, 
Budrione, Migliarina, San Martino Secchia, Santa Ca-
terina di Concordia, San Paolo a Fossa, Tramuschio, 
Gavello, Cividale, Fossoli chiesa nuova, oratorio della 
Madonna della Porta a Mirandola, oratorio della Ma-
donna dello Spino, San Martino Carano, San Giacomo 
Roncole, San Francesco a Carpi, pieve della Madonna 
della Neve di Quarantoli, San Martino Spino); Semi-
nario Vescovile di Carpi; Teatro Varini a San Possi-
donio; 3 canoniche (Mortizzuolo, Novi, Tramuschio); 
oratorio parrocchiale di San Giovanni di Concordia; 3 
campanili (chiesa di Novi, chiesa di Rovereto e chiesa 
di Concordia); scuola dell’infanzia di Gargallo.

Edifi ci ristrutturati in autonomia: nessuno.
Pratiche Mude: 9; di cui 5 canoniche (Concordia, Limi-

di, San Giacomo Roncole, Tramuschio, Quarantoli); 3 
oratori parrocchiali (Concordia, Santa Giustina Vigo-
na, Sant’Antonio in Mercadello); casa del campanaro a 
Mortizzuolo.

Da questi dati sono escluse le scuole fi nanziate e siste-
mate nei primi mesi.

Fondi a programma: 82.267.262,39 euro
Fondi a piano: 43.771.396,95 + 4.925.409,85 (Ordinanza 

83) = 48.696.806,80 euro
Fondi a piano già in cassa: 14.290.921,24 euro (compre-

sa Ordinanza 83)

I numeri post sisma 
nella Diocesi di Carpi

Cattedrale di Carpi

Marco Soglia

Duomo di Mirandola

Chiesa di Panzano
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La memoria liturgica occasione per riflettere sull’esortazione
apostolica di Papa Francesco “Gaudete et exsultate”

BEATO FOCHERINI

Martiri, il loro esempio
più forte delle divisioni
Sono trascorsi cinque anni 

da quell’indimenticabile 
giornata, il 15 giugno 2013, 
che ha visto la grande piaz-
za, cuore della città di Carpi, 
ospitare la solenne celebra-
zione della beatifi cazione del 
fedele laico Odoardo Foche-
rini. Da allora, ogni anno, 
in occasione della memoria 
liturgica del Beato, fi ssata il 6 
giugno, la Diocesi di Carpi ha 
rinnovato la sua gratitudine e 
manifestato la sua devozione 
sottolineando di volta in vol-
ta, in sintonia con il cammi-
no indicato alla Chiesa dal 
Papa, alcuni aspetti della te-
stimonianza di Odoardo Fo-
cherini sempre attuali e vali-
di. Vale la pena ricordarli per 
non dimenticare il cammino 
percorso insieme. 

Un po’ di storia
Nel 2015, presso la chiesa 

di San Bernardino da Siena, 
nella parrocchia del Beato, è 
stato evidenziato il suo esse-
re marito e padre, il rapporto 
speciale con la moglie Maria, 
la dimensione comunitaria 
e sociale del matrimonio. 
Nel 2016, a Mirandola, altra 
parrocchia frequentata dalla 
famiglia Focherini, nell’an-
no della Misericordia, l’at-
tenzione si è spostata sulla 
spiritualità del martire, te-
stimone della misericordia. 
Nel 2017, ricorrendo anche 
il 110° anniversario della na-
scita, abbiamo avuto la gioia 
di poter celebrare la memoria 
in Cattedrale e qui collocare, 
in attesa di una sistemazio-

ne defi nitiva, il reliquiario e 
l’immagine del Beato da affi  -
dare alla devozione e alla pre-
ghiera dei fedeli. Lo scorso 
anno hanno guidato la rifl es-
sione le parole di Francesco, 
in visita a Carpi nel mese di 
aprile, e che ricordiamo affi  n-
ché restino ben incise nella 
memoria e nella vita di ogni 
credente, specie l’invito ai lai-
ci ad essere protagonisti: “Ri-
chiamando l’ardore apostoli-
co di due fi gure laicali della 
vostra terra, il Beato Odoar-
do Focherini e la Venerabile 
Marianna Saltini, testimoni 
della carità di Cristo, salu-
to con gratitudine voi, fedeli 
laici. Vi incoraggio ad essere 
protagonisti della vita delle 
vostre comunità, in comune 
con i vostri sacerdoti: puntate 
sempre su ciò che è essenziale 
nell’annuncio e nella testimo-

nianza del Vangelo”.

La chiamata
alla santità
Quest’anno, ancora una 

volta, la memoria del Beato 
Focherini sarà l’occasione per 
soff ermarsi su un documento 
del magistero di Francesco, 
forse passato un po’ sotto-
traccia ma che siamo invitati 
a riprendere, si tratta dell’e-
sortazione “Gaudete et exsul-
tate - La chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo”. 
Dopo la celebrazione in Cat-
tedrale, il 6 giugno, presiedu-
ta dal Vicario Generale don 
Carlo Malavasi, sarà il Ve-
scovo, monsignor Francesco 
Cavina, a presentare l’esorta-
zione, mercoledì 13 giugno 
in Sala Duomo. Sarà un mo-
mento speciale nel quale si 
vivrà appieno la comunione 

dei santi, dei martiri vittime 
dell’odio verso la fede dei re-
gimi totalitari, morti nello 
stesso campo di concentra-
mento di Hersbruck, come 
Focherini e Teresio Olivelli, 
oppure su un treno merci 
destinato al lager come Josef 
Mayr-Nusser. Due autorevoli 
biografi , il giornalista Dome-
nico Agasso (La Stampa - Va-
ticaninsider) per Olivelli, e 
Paolo Valente, direttore della 
Caritas di Bolzano, per Mayr 
Nusser, presenteranno queste 
splendide fi gure di laici, fede-
li a Cristo e al suo Vangelo, 
fi no al punto di sacrifi care la 
loro giovane vita. C’è una tra-
ma, un po’ negata e poco co-
nosciuta, che unisce decine di 
migliaia di cristiani periti nei 
campi di concentramento per 
avere tenuto fede al comanda-
mento evangelico dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo. 
Pochi sanno, ad esempio che 
a Dachau, c’è il più grande 
cimitero di preti cattolici del 
mondo, oltre 1000, lì depor-
tati da ogni parte d’Europa. 
Se ne dovrà riparlare. C’è 
stata la luce del martirio ad 
illuminare le tenebre di quel 
periodo della storia, la luce 
di fedeli che hanno risposto 
alla chiamata alla santità così 
come veniva richiesto loro, 
in quel momento e in quella 
situazione. Così anche per 
noi è quanto mai importante 
rifl ettere sulla nostra chiama-
ta alla santità oggi di fronte a 
questi esempi.

Gruppo di lavoro per il
Beato Odoardo Focherini

Agenda del Vescovo
Fino a giovedì 24 maggio
A Roma per l’Assemblea generale del-
la 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

Da martedì 29 maggio a sabato 2 giugno
Pellegrinaggio a Lourdes

Domenica 3 giugno
Alle 11, al Santuario della Madonna dell’Acero (Bologna), 
amministra la Cresima
Alle 16, in San Giuseppe Artigiano, amministra la Cresima 
(terzo turno)
A seguire, partenza per Ranica (Bergamo) per predicare un 
corso di esercizi spirituali fi no al 9 giugno mattina

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 27 maggio in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di Padre 
Pio da Pietrelcina “Santa Maria As-
sunta” di Carpi si riunisce domenica 
27 maggio nel salone parrocchiale 
di San Nicolò (ingresso da via Ca-
tellani) per l’incontro di preghiera, 
adorazione e rifl essione. Alle 15.45, 
accoglienza, preghiere di penitenza e 
riparazione; alle 16, esposizione del 
Santissimo; alle 16.15, preghiera di guarigione e liberazione; 
alle 16.30, Coroncina della Divina Misericordia; alle 16.45, 
Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15, benedizio-
ne eucaristica; alle 17.20, consacrazione a Maria Santissima; 
alle 17.30, Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San 
Pio. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI

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

Mercoledì 6 giugno, 
alle 18.30, in Cattedrale, 
Santa Messa nella memoria 
liturgica del Beato presie-
duta da don Carlo Malava-
si, vicario generale.

Mercoledì 13 giugno, 
alle 21, in Sala Duomo a 
Carpi, “Gaudete et exsulta-
te. La chiamata alla santità 
nel mondo contempora-
neo”. Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina presen-
ta l’esortazione apostolica 
“Gaudete et exsultate” sulla 
chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo.

“Beato Teresio Olivelli, 
difensore dei deboli”: inter-
vento di Domenico Agasso, 
giornalista de La Stampa e 
Vaticaninsider, autore di 
una biografi a su Olivelli.

“Beato Josef Mayr-Nus-
ser, fedeltà e coraggio”: in-
tervento di Paolo Valente, 
direttore della Caritas di 
Bolzano, autore di un libro 
su Mayr-Nusser.

Don Enrico Caffari
assistente diocesano 
di Azione Cattolica
Il Vescovo monsignor Francesco 
Cavina ha nominato don Enrico 
Caff ari assistente diocesano dell’A-
zione Cattolica affi  dandogli anche 
la particolare cura dell’Acr (Azione 
Cattolica Ragazzi).

NOMINE
MEMORIA LITURGICA

Beato Odoardo Focherini
Santa Messa e incontro pubblico

Il Gruppo di lavoro dal Vescovo
Sposi, scuole e campi estivi

Nei giorni scorsi il Vescovo, monsignor Francesco Ca-
vina ha ricevuto il Gruppo di lavoro per il Beato Foche-
rini per un confronto sul lavoro svolto in questo ultimo 
anno e su alcuni possibili spunti di approfondimento da 
condividere con la comunità diocesana.

Sul versante della spiritualità coniugale è emerso 
come la relazione d’amore tra il Beato Odoardo e la mo-
glie Maria, oggi ancora più documentata, rappresenti una 
signifi cativa testimonianza per le coppie di sposi e per i 
cammini di preparazione al matrimonio. Alcune espe-
rienze sono già state realizzate e si potrà collaborare con 
la Pastorale familiare per meglio strutturare la proposta.

Sempre molto vivace la richiesta da parte delle scuole 
sia nel territorio della Diocesi ma anche fuori, di cono-
scere la fi gura del Beato Focherini, inserito in percorsi di-
dattici sulla memoria. Un auspicio espresso dal Vescovo 
è che le fi gure di Odoardo Focherini e di Mamma Nina, 
vengano presentate in modo continuativo, ad esempio 
all’interno dei Grest e dei campi estivi, e nei percorsi for-
mativi di bambini e ragazzi, affi  nché fi n da piccoli possa-
no conoscere i testimoni della fede a loro vicini. 

Per quanto riguarda nuovi studi e approfondimenti 
sui documenti c’è da registrare l’impegno di Maria Peri 
nella stesura di una tesi di laurea sulle lettere della moglie 
del Beato Odoardo, da poco emerse dall’archivio di fami-
glia, la cui discussione è attesa per l’autunno prossimo. 

Infi ne, una curiosità che riguarda lo studio condotto 
da una classe di un istituto superiore di Tel Aviv su alcuni 
Giusti tra le Nazioni italiani, tra cui Odoardo Focherini e 
che ha prodotto la realizzazione di una pagina di Wikipe-
dia dedicata al Beato in lingua ebraica.

La Schola Cantorum della Cattedrale
in Santa Chiara il 28 maggio
Rosario con le Sorelle Clarisse

Una tradizione che si rinnova nel legame di amicizia 
con le Sorelle Clarisse: la Schola Cantorum della Cattedra-
le, diretta da Alessandro Dallari, accompagnerà con i canti 
la recita del Rosario lunedì 28 maggio, alle 21, presso la 
chiesa di Santa Chiara.

CORALI

Odoardo Focherini
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Vicariato Carpi Città

SOLENNITA’ DEL

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018

CORPUS
DOMINI

ore 20.30
CONCELEBRAZIONE

EUCARISTICA

ore 21.15
PROCESSIONE

al termine

BENEDIZIONE EUCARISTICA

Parrocchia Madonna della Neve
Quartirolo

L’omelia del Vescovo Francesco Cavina nella solennità
di Pentecoste celebrata in concomitanza con la festa del Patrono

CELEBRAZIONI

Spirito Santo, ospite 
dolce dell’anima
La Pentecoste, che oggi ce-

lebriamo, è la festa dello 
Spirito Santo, la terza perso-
na della Santissima Trinità. 
Gesù, prima di lasciare que-
sto mondo, cioè prima del-
la sua morte, annuncia, con 
un’aff ermazione singolare, la 
venuta dello Spirito: E’ meglio 
per voi che io me ne vada (Gv 
16.7). I discepoli nelle paro-
le del Maestro colgono solo 
l’aspetto della separazione, 
che suscita in loro un senti-
mento di tristezza. Possiamo 
ben immaginare le obiezioni 
degli apostoli: “Ma come! Tu 
sei venuto per salvarci, per 
essere la nostra guida; tu che 
ti sei dichiarato nostro amico 
ora vuoi andartene?”.

Gesù, per tranquillizzare 
i suoi, spiega il motivo per il 
quale deve “andarsene”: Se 
non me ne vado non verrà a 
voi il Consolatore, ma se me 
ne vado, ve lo invierò. Con 
queste parole, Egli dichiara 
che la sua partenza sarà un 
vantaggio per i suoi ami-
ci perché renderà possibile 
l’invio del Paraclito, cioè del 
Consolatore, il quale ha la 
missione di rendere presente 
Cristo. Gesù, infatti, aff erma: 
Non vi lascerò orfani; io torno 
a voi (14.18). E ripete: Vado, 
ma torno a voi (14.28). 

Lo Spirito Santo, dunque, 
è Qualcuno del tutto simile a 
Cristo il quale prenderà il suo 
posto, ma non si sostituirà a 
Lui in quanto ha il compito di 
rendere contemporaneo Cri-
sto ad ogni generazione che 
si succederà sulla terra. Una 
contemporaneità non più se-
condo la carne, ma secondo 
lo Spirito, come “dolce ospite 
dell’anima”. Lo Spirito appa-
re tutto in funzione di Gesù. 
Non ha un vangelo suo da 
annunciare. Non è un “con-
corrente” di Cristo. 

Lo Spirito Santo, oltre a 
rendere presente Cristo, por-
ta anche a compimento l’ope-
ra da Lui iniziata, in quanto 
ha il compito di guidare i 
discepoli alla conoscenza di 
“tutta la verità”. Grazie allo 
Spirito Santo il discepolo ha 
la possibilità di comprendere, 
approfondire e vivere le paro-
le di Gesù. Lo Spirito ci dice 
che tutto quello che Gesù 
ha insegnato, quando era in 
mezzo agli uomini, non è ari-
da dottrina, ma legge di vita. 
Ci insegna che il Vangelo non 
è solo né principalmente un 
testo di studio, ma è codice 
esistenziale, legge e segnale-
tica per una vita nuova. Solo 
accogliendo la parola di Cri-
sto si vive nella verità perché 
“conoscere” la verità è sapere 
Gesù Cristo. Dire vero e dire 
falso signifi ca, in ultima ana-
lisi, dire come Gesù o diff or-
me da Gesù.

Ma la missione dello Spi-
rito Santo non si ferma qui. 
Egli è inviato dal Padre e da 
Cristo ai discepoli perché essi 
siano in grado di aff rontare 
l’ostilità e la persecuzione da 
parte del mondo. Quando 
queste situazioni si manife-
steranno i discepoli subiran-
no lo scandalo, saranno por-
tati a rinnegare la loro fede, 
conosceranno il dubbio, lo 
scoraggiamento, lo smarri-
mento interiore, la tentazio-
ne di rinnegare la verità. La 
Spirito Santo avrà il compito, 
non solo di infondere corag-
gio e fortezza, ma di mostrare 
che l’ostilità del mondo nei 
confronti di Cristo, nono-
stante possa essere diff usa, in 
realtà è inconsistente. La ve-
rità e la vera ragione, infatti, 
sono dalla parte di Gesù, non 
del mondo. Pertanto, lo Spiri-

Domenica 20 maggio, durante la Messa di Pentecoste, 
preceduta dalla processione con il busto del Patrono, due 
seminaristi della Diocesi, Davide Lovascio e Severin Ar-
naud Nguelassi K., sono stati ammessi tra i candidati al 
presbiterato. Davide, della parrocchia di San Francesco, 
frequenta il III anno di Teologia, ed è in servizio nella par-
rocchia di Mirandola. Severin, originario del Camerun, è 
al VI anno di Teologia e presta servizio nella parrocchia 
della Cattedrale.

L’ammissione è la prima tappa uffi  ciale del cammino 
di discernimento di un seminarista. In particolare, è il 
momento in cui la Chiesa di Carpi accoglie la nostra ri-
chiesta di continuare il percorso che ci porterà ad essere 
ordinati preti. Con questo gesto, inoltre, si impegna ad 
accompagnarci nel nostro cammino di formazione e di 
sequela del Signore. 

Ovviamente, noi seminaristi, a nostra volta, ci met-
tiamo a disposizione, lasciandoci guidare dal Signore che 
agisce nella nostra Chiesa, del nostro Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, dei nostri formatori del Seminario e 
delle comunità parrocchiali in cui siamo inseriti. 

E’ stato un passo che non abbiamo fatto da soli, ma 
che abbiamo sperimentato come condiviso con le tante 
persone che cercano di seguire Gesù, nelle realtà in cui 
sono chiamate. E di questo ringraziamo davvero il Si-
gnore, che continua a guidarci nel nostro cammino di 
Chiesa. 

Grazie ancora a tutti coloro che ci stanno accompa-
gnando e che continuano a prendersi cura di noi. 

Davide e Severin

to fa comprendere ai cristiani 
la grazia e la bellezza di essere 
discepoli, fa conoscere l’au-
tenticità e la verità del mes-
saggio di Cristo ed il valore 
della salvezza da Lui portata. 

Da ultimo, lo Spirito San-
to ha la missione di difendere 
Cristo dalle nostre deforma-
zioni, dalle nostre contraff a-
zioni, dalla tendenza, sempre 
ricorrente, di inventare un 
Cristo conforme alla nostra 
sapienza, a ridurlo a nostra 
misura, dimenticando che 
siamo noi a dover essere mi-
surati su di Lui perché Lui è 
l’uomo vero, il modello sul 
quale siamo stati creati. Il 
dono dello Spirito Santo ri-
dona dignità all’uomo, per-
ché mostra all’uomo la sua 
appartenenza a Cristo, ed in 
Lui la sua elevazione a fi glio 
di Dio. 

E’ quanto ci insegna, con 
la sua vita e la sua predicazio-
ne, anche il nostro santo pa-
trono, Bernardino da Siena, il 
quale ha posto al centro della 
sua predicazione il primato 
assoluto di Cristo incarnato, 
morto, risorto e glorifi ca-
to. San Bernardino, infatti, è 
convinto che l’azione salvifi ca 
del Signore si irradia su ogni 
uomo, così come il sole reca 
i propri raggi e il proprio ca-
lore sulla terra. Per aiutarci a 
comprendere la centralità di 
Cristo per la vita dell’uomo 
e la storia dell’umanità ha 
inventato il trigramma del 
Nome di Gesù, che campeg-
gia ancora oggi in tanti edifi ci 
pubblici e privati delle nostre 

città italiane. 
Il Signore Gesù, cari fra-

telli e sorelle, è capace, anche 
oggi, di aff ascinare la vita 
delle persone. E’ quanto è ac-
caduto a Davide e a Severin i 
quali, tra poco, diranno da-
vanti all’intera Diocesi la loro 
volontà di continuare con 
impegno, amore e responsa-
bilità il cammino che li por-
terà un domani a ricevere la 
sacra ordinazione diaconale e 
presbiterale. 

Caro Davide, caro Seve-
rin, fi n da ora la Chiesa vi 
dice che per acquisire una 
vera coscienza di pastori e 
divenire autentici imitatori 
di Cristo, il vostro cuore deve 
rimanere totalmente a dispo-
sizione del Maestro che vi ha 
chiamati. Solo così potrà na-
scere in voi la decisione di vi-
vere nel celibato per il regno 
dei cieli, il distacco dai beni 
terreni, l’austerità della vita 
e l’obbedienza sincera senza 
dissimulazioni. Da oggi la 
vostra vita è legata a questo 
impegno pubblico.  In que-
sto cammino non siete soli: 
vi accompagna l’aff etto e la 
preghiera di tutta la diocesi. 
Ma soprattutto è con voi la 
Vergine Maria la quale, come 
ha accompagnato con la sua 
materna presenza e la sua 
preghiera la comunità degli 
apostoli riunita nel Cenacolo 
in attesa dell’eff usione dello 
Spirito Santo, così assisterà 
anche voi. Accoglietela nella 
vostra vita, pregatela ed imi-
tate il suo amore per Gesù. 

+ Francesco Cavina

Ammessi tra i candidati al presbiterato
i seminaristi Davide e Severin

Foto Carlo Pini

I seminaristi Basile, Severin e Davide
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Venerdì 25 maggio, alle 21
nel salone parrocchiale di San Giuseppe Artigiano

a Carpi, incontro di formazione sul tema
“Assemblea liturgica, immagine

e modello della Chiesa”.
Interverrà monsignor Guido Marini,

maestro delle celebrazioni liturgiche pontifi cie.

Venerdì 25 maggio in San Giuseppe incontro con monsignor Guido 
Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontifi cie

FORMAZIONE

“Dove due o tre...”
Un luogo comune vuole 

che i liguri abbiano la 
fama di essere “restii” a con-
cedere, siano risparmiosi nel 
cedere e nel condividere ciò 
che hanno, e che sanno….  E, 
a voler ben guardare, quan-
do ci si accosta alla fi gura del 
maestro delle celebrazioni 
liturgiche pontifi cie, mon-
signor Guido Marini, si ha 
come giornalista la conferma 
di questa riservatezza, di una 
parsimonia di dichiarazioni, 
eppure da vent’anni con tre 
diversi pontefi ci è lui il re-
gista di tutte le celebrazioni 
papali.

Ospite e relatore dell’in-
contro di formazione orga-
nizzato dal direttore dell’Uffi  -
cio Liturgico Diocesano, don 
Luca Baraldi, previsto per 
venerdì 25 maggio alle 21, nel 
salone parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano, parlerà 
dell’assemblea liturgica come 
immagine e modello della 
Chiesa. Per comprendere e 
cercare di entrare nel com-
plesso mondo della liturgia, 
secondo il cerimoniere pon-
tifi cio, bisogna rifarsi a quello 
che lui stesso scrisse qualche 
anno orsono in un agevole 
pamphlet edito dalle edizioni 
San Paolo: “Liturgia - Gloria 
di Dio, santifi cazione dell’uo-
mo”.

La ragione del suo esse-

re essenziale sta proprio nel 
suo modo di pensare, vivere 
e far condividere il mistero 
che si consuma in ogni cele-
brazione eucaristica. Se ogni 
celebrazione, anche di un an-
niversario, è innanzitutto una 
vittoria sul tempo, che non 
possiamo arrestare, che scor-
re e ci sfugge dalle mani, il 
presente che si celebra in ogni 

assemblea liturgica, come già 
diceva Sant’Agostino, non è 
che un fugace istante fra un 
avvenire pieno di speranza e 
un passato che cade nella di-
menticanza, eppure “dentro” 
questo tempo accade qual-
cosa di irreversibile ed è il 
luogo all’interno del quale si 
consumano le nostre vite, che 
non possono essere percorse 

a ritroso.
Allora, si prova il bisogno 

di tracciare una linea virtuale 
che ricongiunge l’oggi al tem-
po passato, ricapitolandolo. 
Celebrare è una maniera di 
attualizzare il nostro passato. 
E’ un esercizio della nostra 
memoria, grazie alla quale 
possiamo in qualche modo 
trascendere il tempo, le situa-
zioni contingenti, e ridivenire 
i contemporanei di quel ge-
sto.

Il ritrovarsi in assem-
blea in un ambito liturgico, 
è dunque atto di memoria, 
un atto paradossale poiché 
in quest’atto la memoria è in 
anticipo sull’avvenire. Ecco 
che l’assemblea liturgica rin-
via ai riti. Ma che cos’è il rito? 
Secondo una defi nizione 
comune è un’attività, il cui 
signifi cato è legato alla sua 
ripetizione e alla sua realizza-
zione in circostanze previste. 
Ma il rito comprende sempre 
il gesto: le parole sono pro-
nunciate in occasione di un 
“fare qualche cosa”. La sua ef-
fi cacia va al di là dell’utile o 
del “redditizio” di ogni nostra 
altra attività.

A voler ben guardare, sul 
piano immediato, non serve a 
nulla: non è lo strumento per 
arrivare ad un diverso obbiet-
tivo, ma trova la sua fi nalità 
in sé stesso.

Si tratta di trovare un 
equilibrio fra parola e azione, 
un equilibrio fragile. Il rito 
può assorbire la parola: di-
viene allora un’azione super-
stiziosa, nella quale le parole 
non valgono più per il loro 
senso, ma per la loro “armo-
niosità” e “ampollosità”. Paro-
le opache a ogni signifi cato.

Parole sacre ed azioni 
sante: un binomio che rima-
ne alla base ed è struttura di 
ogni sacramento. Una strut-
tura che corrisponde alla no-
stra condizione umana, che 
è quella di rendere ogni cri-
stiano, ogni azione liturgica 
“corpo parlante”, vale a dire 
un corpo che agisce e trasfor-
ma il mondo, ma anche di 
un corpo che comunica con i 
suoi simili attraverso la paro-
la ed è capace di costruire una 
società. La liturgia, dunque, 
diventa ed è glorifi cazione di 
Dio e santifi cazione dell’uo-
mo. Proprio perché Dio è 
glorifi cato si rende possibile 
il capolavoro della santità tra 
gli uomini. Entrare nell’atto 
liturgico, parteciparvi inte-
gralmente signifi ca ritrovare 
l’orientamento a Dio, glorifi -
candolo in Cristo Salvatore, 
per poi ritornare alla quoti-
dianità della vita animati dal-
lo splendore della grazia.

Liturgia, assemblea litur-
gica come memoriale, vale 
a dire come atto di memoria 
dell’evento accaduto una vol-
ta per tutte nella nostra sto-
ria.

Ercamo

110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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110
YEARS
IN BUILDING 
INNOVATION

1908

2018

9° ANNIVERSARIO

18-4-2009  18-4-2018

Leonardo
Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

Katia, Martina e Gaia 
lo ricordano

con la Santa Messa
di suff ragio

che sarà celebrata
sabato 2 giugno

alle ore 11
al Metato di Geremia

a Fanano

SAN FRANCESCO

Sagra della Madonna 
della Rosa

Prosegue la 29ª Sagra 
della Madonna della Rosa 
nella parrocchia di San 
Francesco a Carpi dal titolo 
“Maria, colei che come nes-
sun altro ha vissuto le Bea-
titudini di Gesù”. Questo il 
programma. 

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

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

parrocchia di Panzano domenica 27 maggio per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 16, Santa Messa; 
a seguire Adorazione eucaristica e Rosario meditato. Sarà 
presente un sacerdote per la confessione. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

PREGHIERA

monsignor Guido Marini
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Rubrica sui beni culturali della Diocesi: la
Madonna dei Menafoglio e la Beata Vergine 
di Fatima conservate a San Martino Spino

MOMENTI D’ARTE

Immagini di Maria
tra storia e curiosità
Ancora una volta dedi-

chiamo la rubrica dei 
momenti d’arte in diocesi 
ad un tema mariano, con-
centrando particolarmen-
te l’attenzione su due opere 
conservate nella chiesa par-
rocchiale di San Martino Spi-
no. Si tratta della Madonna 
del Rosario, cosiddetta “dei 
Menafoglio” e della statua 
della Beata Vergine di Fati-
ma, avendo entrambe una 
bella storia da raccontare. 

Diamo precedenza alla 
prima per antichità e appar-
tenenza locale: entrando in 
chiesa (purtroppo ancora 
chiusa a causa del terremoto 
2012), nella prima cappella 
sinistra, era collocata la sta-
tua lignea della Madonna del 
Rosario, assegnabile alla se-
conda metà del XVIII secolo 
ed attribuibile ad una bottega 
locale, con in braccio il bam-
bino Gesù, trasportata nella 
sede attuale dal vecchio altare 
a lei dedicato nella preceden-
te chiesa parrocchiale, come 
ci trasmette il verbale della 
visita pastorale eff ettuata dal 
vescovo di Reggio Francesco 
Maria d’este la mattina del 21 
luglio 1787: riferisce che oltre 
al maggiore vi erano due al-
tari, dedicati rispettivamente 
a San clemente e alla Beata 
Vergine del Rosario presso 
il cui altare era stata istitui-
ta l’omonima confraternita. 
La statua della Vergine e del 
Bambino si presentano ricca-
mente vestite con abiti serici 
ed adornate di monili e gio-
ielli, dono per grazie ricevute 
o per venerazione dei fedeli. 
Le cronache raccontano di 
diversi cambi d’abito che ve-
nivano messi alla Madonna 
in occasione delle processio-
ni e delle feste solenni a lei 
dedicate; di questa dotazio-
ne poco è rimasto a causa di 
furti ed asportazioni che nel 
tempo ne hanno impoverito 
il corredo. Ci viene invece 
restituito dalla memoria po-
polare un simpatico aneddo-
to, riportato da Wilmo Cappi 
nella sua “Nuova Guida della 
Mirandola e dintorni” che 
in questa sede desideriamo 

ripetere: “si deve sapere che 
a san Martino si è sempre 
ritenuto che il viso della Ma-
donna fosse il ritratto della 
giovane fi glia primogenita 
del Marchese Paolo Antonio 
Menafoglio, morta poco pri-
ma che il marchese prendesse 
possesso del feudo; la statua 
fu fatta fare, così si diceva, dal 
padre dolente per non sentir-
si troppo lontano dal luogo 
dove riposava la fi glia e per 
conservare la memoria del 
suo viso e della sua bellezza; 
fatto erigere un altare dedica-
to alla Madonna del Rosario 
il marchese volle che i vestiti 
e i gioielli della Vergine fos-
sero quelli che la fi glia avreb-
be portato o avrebbe dovuto 
portare in vita. Nella leggen-
da c’è un particolare che fa 
pensare e lascia perplessi: si 
è sempre detto che la giovane 
fosse leggermente claudican-
te. Ebbene la statua non ha 
perfezionato solo il viso, le 
mani e i piedi, come tante sta-
tue devozionali vestite, ma è 
fi gura intera e al di sotto degli 
abiti verginali ha un corpo di 
donna che si appoggia su di 

un arto leggermente più cor-
to”. Una testimonianza che 
tra il serio e il curioso lascia 
correre la fantasia ai tempi 
lontani. Ma non è tutto… la 
credenza popolare prosegue 
ricordando una tomba posta 
in chiesa che racchiudeva le 
spoglie mortali di un bambi-
no morto in tenera età. Era il 
secondogenito del Marchese, 
fratello unico della ragazza, 
che il padre fece ritrarre nelle 
sembianze del bambino po-
sto in braccio alla Madonna 
del Rosario. 

Anche la Beata Vergine 
di Fatima ha una vicenda 
interessante, quasi miracolo-
sa, legata al suo arrivo nella 
parrocchia di san Martino: 
voluta come ex voto durante 
l’ultimo confl itto mondiale 
fu scolpita ad Ortisei dallo 
scultore Mansueto Stuff er nel 
1943 e recapitata alla parroc-
chia su un vagone ferroviario. 
Durante il tragitto il con-
voglio venne colpito da un 
bombardamento aereo nella 
stazione di Rovereto di Tren-
to e molte delle carrozze an-
darono distrutte; si persero le 
tracce della statua lignea della 
Madonna di Fatima, creduta 
distrutta nella defl agrazione. 
Passato del tempo la comu-
nità di San Martino Spino si 
vede recapitare dalle Ferro-
vie dello Stato il simulacro 
incorrotto della Beata Vergi-
ne di Fatima, uscito indenne 
dall’attentato al convoglio. 
Era la vigilia dell’8 settembre 
(data che ricordiamo anche 
per la dichiarazione dell’Ar-
mistizio) e tutto era pronto 
per la processione mariana, 
che all’indomani avvenne 
con maggiore solennità e fe-
sta per l’arrivo della titolare 
scampata al bombardamento.

Andrea Beltrami

STORIA

adorazione. Su suggerimento 
di padre Giovanni da Sestola 
venne destinata, in Duomo 
a Carpi, una cappella per le 
Quarantore da compiersi nei 
tre giorni fi nali della Setti-
mana Santa; le memorie ri-
portano un grande concorso 
di pubblico e rimane pure un 
anonimo ricordo coevo sulla 
processione, riportato da Lui-
gi Maini nel 1888: “precedeva 
un fanciullo vestito in abito 
bianco portando il prezio-
so tesoro dell’Indulgenza ed 
una testa di morto, seguitava 
il Padre predicatore il quale 
portava una pesante croce su 
la spalla ed una pungente co-
rona di spine in capo, dietro 
a questi venivano i cappuc-
cini pure con croci e corone 
, dietro i quali vi andavano 
quattro vestiti di sacco con 
torcia accesa, e così alter-
nativamente due frati e poi 
quattro fratelli. Seguivano 
poi tutte le Confraternite e i 
Reverendi Padri Conventuali 
e il Clero tutto portando il M. 
Ill.mo Rev.mo Monsignor Gi-
rolamo Codebò Arciprete ed 
Ordinario il Santissimo Sa-
cramento con tanta umiltà e 
divozione che tutti lo mirava-
no e ammiravano”. Carpi era 
stata suddivisa in più zone a 

cui era stata assegnata un’ora 
di adorazione; la Confrater-
nita dei Sacchi Bianchi aveva 
il compito di prelevare i fe-
deli del quartiere designato e 
condurli processionalmente 
nel luogo dove si svolgeva l’A-
dorazione. Anche ai ragazzi 
era riservato un momento 
nel quale potessero essi stessi 
prendere parte alla sacra fun-
zione, sempre accompagnati 
da un confratello che apriva 
il corteo “con funi al collo se-
guito da altri (confratelli) con 
pesanti croci e scalzi”. Certa-
mente il cronista ci lascia una 
descrizione delle Quarantore 
piuttosto lugubre e funerea, 
ma dobbiamo considerare 
che venivano fatte nei gior-
ni della passione e morte di 
Gesù ed i fedeli erano invitati 
a partecipare di questa soff e-
renza attraverso atti di con-
trizione e penitenza incarnati 
dai membri della Confrater-
nita. Oggi le Quarantore han-
no assunto un aspetto diver-
so essenzialmente connesso 
al culto eucaristico, celebrate 
con solennità e nella luce. Ma 
è bene ricordare anche da 
dove tale pratica abbia tratto 
le proprie origini e farne me-
moria per non dimenticare.

Andrea Beltrami

In occasione della festa del Corpus
Domini: le Quarantore nella Diocesi di Carpi

Le Quarantore apparten-
gono ad una delle varie 

espressioni di esposizione 
eucaristica, ma possiamo 
dire che esse furono la forma 
tipica che l’adorazione solen-
ne del Sacramento prese in 
Italia verso il principio del 
secolo XVI. Il loro signifi ca-
to richiama le quaranta ore 
che Gesù passò nel sepolcro, 
e probabilmente trovano ori-
gine nell’adorazione che si 
faceva tra il Giovedì Santo e 
il Venerdì Santo davanti alla 
reposizione del Sacramento, 
chiamata impropriamente 
“Sepolcro”. In Italia si ha noti-
zia della pratica già dal 1527, 
a Milano, per scongiurare 
le calamità belliche del mo-
mento; l’adorazione avveniva 
senza l’esposizione del San-
tissimo Sacramento poiché il 
tabernacolo rimaneva chiuso. 
Non è certo chi abbia per pri-
mo incominciato ad esporre 
per l’occasione il Sacramen-
to nella forma solenne come 
oggi la intendiamo. Sembra 
che la cosa sia cominciata a 
Milano, o nel 1534 per opera 
di P. Bono da Cremona, bar-
nabita, o nel 1537 per opera 
del cappuccino P. Giuseppe 
da Fermo, al quale ad ogni 
modo va soprattutto il me-
rito, oltre che di aver diff uso 
la pratica in altre importan-
ti città italiane, passando di 
chiesa in chiesa, creando un 
ciclo completo di adorazione 
durante tutto un anno (Ado-
razione perpetua). La devo-
zione delle Quarantore nella 
nostra chiesa locale inizia 
nel primo decennio del XVII 
secolo quando l’arciprete di 
Carpi scrive al duca di Mode-
na chiedendo esponendogli 
la sua intenzione di esporre 
il Santissimo Sacramento in 
una chiesa di Carpi (che cam-
biava ogni domenica) e di 
portarlo in processione du-
rante le domeniche di Quare-
sima. Dopo qualche incom-
prensione tra la Collegiata 
e la Comunità di Carpi da 
una parte, e la chiesa di san 
Nicolò dall’altra circa la pos-
sibilità di poter ottemperare 
al desiderio dell’arciprete (i 
frati rivendicavano il diritto 
di essere gli unici autorizzati 
alla pratica delle Quarantore 
e mantennero tale posizione 
portando in giudizio il capo 
della Comunità; la questione 
si risolse solamente con l’in-
tervento del duca, mandando 
un paciere per accomodare 
la situazione), la processione 
ebbe luogo in forma solenne 
con la partecipazione di cle-
ro e fedeli. Per regolarizza-
re e uffi  cializzare la pratica 
delle Quarantore a Carpi si 
deve attendere il 1626 quan-
do Padre Giovanni da Sestola 
predica in città ed introduce 
tale prassi, in occasione della 
Quaresima, rendendola sta-
bile ogni anno; si formò la 
“Compagnia della Penitenza” 
(denominata dei Sacchi bian-
chi a motivo del colore della 
veste e del cappuccio indos-
sati), costituita da uomini de-
voti al culto eucaristico e de-
siderosi di mantenere tale pia 

Adorazione in
forma solenne

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’a-
perto di chiusura 
del catechismo e 
delle attività as-
sociative e pro-
cessione con l’im-
magine della Madonna dell’Aiuto a 
conclusione del mese di maggio.

MESE DI MAGGIO Santuario della Beata Vergine 
del Borghetto a Cividale

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

• Ogni domenica: alle 17, Santo Rosa-
rio nella cappella in legno nel piazza-
le della chiesa parrocchiale

• Giovedì 31 maggio: alle 20.30, pro-
cessione a conclusio-
ne del mese mariano, 
ritrovo all’incrocio di 
via Borghetto con via 
Mazzone, percorso: 
via Borghetto, viale 
Gramsci, via Motta, 
piazzale della chiesa

Santuario della Madonna dei 
Ponticelli a San Marino

• Dal lunedì al venerdì: alle 21, Santo 
Rosario

• Tutti i sabati: 
alle 18.25, San-
to Rosario; alle 
19, Santa Mes-
sa

• Mercoledì 30 
maggio: alle 
20.30, Santa 
Messa; alle 21, 
Solenne processione a chiusura del 
mese mariano

Madonna di Fatima Madonna dei Menafoglio
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La Messa celebrata anche quest’anno al luna park
e il percorso di catechismo con i ragazzi delle famiglie dei giostrai

MIGRANTES

Annuncio che risuona 
fra le carovane

L’articolo che avreste do-
vuto leggere non è quello 

che leggerete di seguito. Era 
un altro. Era un articolo che 
avrebbe parlato con parole ri-
cercate e frasi limate riguardo 
al percorso di catechesi fatto 
dalla Migrantes Diocesana 
di Carpi in queste settima-
ne con i ragazzi e le ragazze 
delle famiglie delle giostre. 
Che, come di consueto, sono 
passate a Carpi in occasione 
della Festa del Patrono e che 
quest’anno hanno portato 
ventinove dei loro fi gli a rice-
vere i sacramenti della prima 
Comunione e della Cresima, 
insieme ad un battesimo, 
nella celebrazione presieduta 
da padre Floriano, parroco 
di San Nicolò. Non leggerete 
quell’articolo per un moti-
vo molto semplice: perché 
le ore che la preparazione di 
quell’articolo avrebbe richie-
sto a uno dei catechisti della 
Migrantes, un altro catechista 
ha “cortesemente” imposto 
di impiegarle diversamen-
te… Ed è così che abbiamo 
trascorso quelle ore non alla 
scrivania, davanti allo scher-
mo di un computer, ma, an-
cora una volta, in mezzo alle 
persone. Abbiamo scoperto 
allora un’umanità che ci ha 
aperto il cuore. Tante perso-
ne, tante storie, da ognuna 
di esse traspare il desiderio 
di una ricerca, di un anelito 
ad una vita in cammino non 
solo di fatto, com’è quella del-
le giostre, ma anche e soprat-
tutto nello spirito. Tra le luci, 
i suoni, la folla, non è sempli-
ce che affi  ori tutto questo, ep-
pure a volte basta un attimo, 

condivisione) che è stato pos-
sibile condividere siano state 
accolte da questi ragazzi e ra-
gazze con disponibilità, entu-
siasmo e ascolto. La fame del 
Signore c’è. Alla Chiesa locale 
il compito di curare ogni suo 

fi glio, anche quello che è ai 
margini, fuori dai recinti, o 
che è solo di passaggio. Per-
ché, come ci mostra Nostro 
Signore, da un incontro nasce 
una relazione e nella relazio-
ne si sperimenta la verità dei 

cristiani: l’amore. 
Alle immagini di quel-

le ore “sottratte” alla stesura 
dell’articolo, si sovrappon-
gono le immagini dei mo-
menti vissuti durante questo 
splendido periodo. La cate-
chesi in mezzo alle carovane, 
sulle panchine dei chioschi, 
con l’allegra confusione che 
lasciava spazio piano piano 
alla Parola di Gesù. La visita 
a Mamma Teresa, con i tanti 
racconti su Mamma Nina e 
l’invito a credere fi no in fon-
do nella Provvidenza. L’in-
contro con il nostro Vescovo, 
letteralmente assediato dalla 
gioia di questi ragazzi, che lo 
hanno circondato con la loro 
vivacità e con il desiderio di 
incontrare di nuovo una per-
sona che in questi anni ha 
avuto gesti e parole di gran-
de amicizia verso di loro. E lo 
stupore di fronte alla bellezza 
della Cattedrale, che ha dato 
loro l’opportunità di racco-
gliersi in preghiera in un 
luogo dedicato, cosa per loro 
non semplice e non scontata 
da poter fare, visto il loro es-
sere sempre in viaggio.

Agli amici delle giostre, 
il nostro ringraziamento per 
averci dato la possibilità di 
annunciare il Vangelo anche 
tra le loro case e di ricono-
scerli come membra vive del-
la Chiesa. L’articolo sarebbe 
fi nito qui, ma uno dei due 
catechisti lo chiosa così: “L’u-
nica cosa triste è di non aver 
potuto passare più tempo con 
loro”. Al prossimo anno!

Migrantes
Diocesana Carpi

c/o Nazareno Work 

Via Bollitora Interna, 130

41012 Carpi (MO)

All’interno del parco di Villa Chierici

ORARI:
LUN-GIO: 7-22
VEN: 7-23
SAB: 7,30-15
DOM: CHIUSO

PROGETTO A CURA DI NAZARENO COOPERATIVE SOCIALI

COLAZIONI, PRANZI, 
APERITIVI, CENE E BAR

info@bistro53.it
+39 340 3280896   
www.bistro53.it

Messa al Luna Park

In visita a Mamma Teresa

testimonianza della propria 
personale ricerca di Dio at-
traverso le loro gioie, le loro 
speranze, le loro fatiche. Ed è 
stato bellissimo vedere come 
le poche briciole (nel senso 
di momenti di catechesi e di 

uno sguardo, una parola, un 
saluto, perché un qualcosa di 
questo emerga. Quanta Gra-
zia che il Signore ci ha mo-
strato in questi giorni. Quan-
te persone da accogliere, da 
ascoltare, e da cui ricevere 

Pregando la Madonna della Vita
Preghiera ed omaggio a Maria nel mese a lei dedicato: 

nella serata di mercoledì 16 maggio, a Vallalta, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina ha presieduto la processione 
che, partendo dalla chiesa parrocchiale, è giunta all’edico-
la della Madonna della Vita. Qui, insieme al parroco don 
Marek Konieczny e al parroco di Concordia, don Andrea 
Kielbasa, ha, poi, concelebrato la Santa Messa. All’iniziati-
va di preghiera, tenutasi nel 25° anniversario di edifi cazione 
dell’edicola mariana, ha partecipato un nutrito gruppo di 
fedeli vallaltesi e provenienti dall’Unità pastorale di Concor-
dia, San Giovanni e Santa Caterina.

VALLALTA
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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

Eucaristia: mistero da 
testimoniare ai piccoli

entra nel tuo cuore e immergi-
ti nel signifi cato che per te ha 
l’Eucarestia e ne comprende-
rai sempre più, trasmettendo-
lo, la sua immensa grandezza 
ed il suo mistero d’Amore. Dio 
Padre disse a Santa Caterina: 
“E’ il sentimento dell’anima, 
dunque, quello che gusta, vede 
e tocca questo Sacramento! 
Con che occhio lo vede? Con 
l’occhio dell’intelletto, se in 
esso vi è la pupilla della santis-
sima Fede! Quest’occhio vede 
in quella bianchezza ‘tutto Dio 
e tutto Uomo’, la natura divina 
unita con la natura umana: il 
Corpo e l’anima e il Sangue 
di Cristo, Figlio mio Unige-
nito, l’anima unita al corpo e 
il corpo con l’anima uniti con 
la mia natura divina, senza 
distaccarsi da me… E chi lo 
può toccare? La mano dell’A-
more... l’Ostia si tocca per fede 
con la mano dell’Amore, per-
ché è con l’Amore che Io sono 
lì presente tutto Dio e tutto 

Domenica prossima la mia 
nipotina fa la prima comu-
nione. Io, nonno, le ho detto 
qualcosa, ma non sono né mo-
naco né, tantomeno, teologo. 
Le chiedo: provi a mettersi nei 
miei panni. Cosa direbbe alla 
mia nipotina? Livio 

Caro Livio, 
la tua nipotina sta rical-

cando le orme secolari di 
domande indirizzate agli 
“anziani” della famiglia che, 
accolte in un atteggiamento 
di fi ducia, aiutano ad entrare 
nel dogma della nostra fede: 
tramandare e diff ondere l’in-
segnamento di Gesù, infatti, è 
sempre stato compito di colo-
ro che, eletti dai piccoli, sono 
chiamati ad essere i primi te-
stimoni della loro fede. 

Caro Livio, aff ermi di non 
essere né un teologo, né un 
monaco, ma sei ben di più per 
la tua nipotina: come il mae-
stro vetraio lavora il vetro di 
pochi decimi di millimetro 
di spessore, a mano libera, 
portato a temperature altis-
sime, soffi  andolo e capendo, 
solo con il suo occhio, fi no a 
quando lo si può lavorare, tu 
sei colui che, con poche paro-
le, amorevoli e convinte, le co-
municherai un insegnamento 
eucaristico e le donerai, con 
parole “soffi  ate” al suo cuore, 
perle della tua fede.

Mettendomi nei tuoi pan-
ni, allora, la risposta è tanto 
semplice quanto profonda: 

Uomo, gratuitamente! E chi lo 
può gustare? il gusto del santo 
desiderio. Il gusto del corpo 
sente il sapore del pane, e il 
gusto dell’anima sente Me, per 
mia somma bontà, tutto Dio e 
tutto uomo!”.

La tua nipotina non ti 
chiede risposte teologiche o 
devote, ma desidera ricevere 
da te l’amore per l’Eucaristia 
e vedere in te quella “certez-
za”, che solo la fede può tra-
smettere. Lei comprenderà 
solo se credi in quello che 
dici, se ami quello che dici, 
se sei stupito di tanto dono 
d’amore, se custodisci dentro 
di te la meraviglia del mistero 
eucaristico, se sei felice di ri-
cevere Gesù Eucaristia, se hai 
condotto una vita eucaristica 
con gratitudine… prima e al 
di là delle parole, parlerà la 
tua fede!

Vorrei terminare ripor-
tando un sorprendente fatto 
di cronaca, avvenuto la scor-

sa settimana, in una parroc-
chia italiana, per dimostrare 
quanto i bambini compren-
dano più di quello che noi 
immaginiamo. Essendo stato 
profanato il tabernacolo ed 
essendo state sottratte due 
pissidi (vasi sacri) contenen-
ti l’Eucaristia, la comunità 
intera, aff ranta, si riunì de-
votamente due giorni dopo 
il nefasto atto per la recita di 
una preghiera di riparazione, 
implorando il ritrovamento 
delle Ostie consacrate. Du-
rante la seconda decina della 
recita del Rosario Eucaristi-
co, un Carabiniere, inaspet-
tatamente, entrò in chiesa e 
consegnò al parroco, in un 
contenitore di plastica, le 
Ostie ritrovate, provviden-
zialmente, da un passante in 
una piazza del paese. Durante 
questo momento di profonda 
commozione di tutti i fedeli, 
il parroco chiese se qualcuno 
voleva dire qualcosa e una 
bambina, alzatasi senza in-
dugio, esclamò al microfono: 
“Grazie perché sei qui!”.

“O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome 
su tutta la terra: sopra i cieli 
si innalza la tua magnifi cen-
za. Con la bocca dei bimbi e 
dei lattanti aff ermi la tua po-
tenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici 
e ribelli” (Sal 8, 2-3).

Suor Maria Benedetta
Monache

del Cuore Immacolato

FAMIGLIA
L’iniziativa di Incontro Matrimoniale 

Sposi, un weekend 
per ricaricarsi  

Cari Sposi, regalatevi un 
weekend. Sì, fatevi questo 
regalo, per staccare la spina 
dalla velocità con cui si corre 
sempre più veloci, spesso in-
capaci di parlare e di comuni-
care, spegnendo per qualche 
ora lo smartphone e assapo-
rando il gusto di guardare 
a fondo dentro noi stessi e 
negli occhi il nostro partner. 
Può essere faticoso ma - alla 
fi ne - scoprirete la forza e la 
gioia di un rapporto ritrova-
to o, sicuramente, la voglia di 
rinfrescarlo e rinnovarlo con 
entusiasmo nuovo. Osate. Fi-
datevi. Investite l’uno nell’al-
tro con fi ducia.

Anche i sacerdoti e 
religiosi/e sono invitati a par-
tecipare al weekend organiz-
zato da Incontro Matrimo-
niale.  Entrambi (le coppie e 

i consacrati) vivono una re-
lazione d’amore - tra uomo e 
donna in un caso, con la pro-
pria comunità nell’altro - che 
va sovente rinnovata. Ecco 
perché si parla di riscoperta 
del sacramento dell’Ordine e 
del Matrimonio.  

Il calendario dei Weekend 
2018 in Emilia Romagna: 
15-17 giugno a Marola (Reg-
gio Emilia), info: Caprari 
Fabrizio e Simona Tel. 349 
8694639; e.mail segreteria.
parmareggio@wwme.it

Per conoscere Incontro 
Matrimoniale e il calendario 
completo dei weekend per 
sposi, fi danzati e giovani, sa-
cerdoti e consacrati, che si 
svolgono anche in altre re-
gioni: 

www.incontromatrimo-
niale.org 

Gita al Lago Maggiore e alle Isole Borromee

La parrocchia di San Biagio in San Marino di Carpi or-
ganizza per sabato 2 giugno una gita al Lago Maggiore e alle 
Isole Borromee. Programma di massima: alle 6.30, ritrovo 
nel piazzale della parrocchia; arrivo a Stresa. In motonave 
sul lago alla scoperta delle Isole Borromee. Pranzo al risto-
rante. Santa Messa. Nel pomeriggio e visita all’Isola Madre. 
Ritorno previsto per le ore 21 circa. Quota di partecipazio-
ne: euro 75,00; ragazzi entro 12 anni euro 50,00. Info: Rosa 
335 7722420; Claudia 340 5232968; Parrocchia 059 684120

SAN MARINO
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INIZIATIVE Solidarietà Missionaria Onlus prende in carico i progetti proposti 
da madre Agnese Lovera, missionaria in Perù /2

Cibo per il corpo,
la mente e le relazioni

Il grazie di Anna Tommasi per gli aiuti
ricevuti a sostegno dell’acquisto di farina

MALAWI

Mensa gustosa
nei nostri asili

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

La settimana scorsa Anna 
Tommasi, missionaria in Ma-
lawi, ha scritto ringraziando 
per le off erte dei donatori che 
hanno scelto di sostenere il 
Progetto per la farina speciale 
da destinare agli asili.

Un grazie grandissimo, 
che sgorga dal profondo del 
cuore, per il contributo per 
comperare la farina speciale 
per i nostri bambini. Proprio 
pochi giorni fa abbiamo ac-
colto altri quattro asili nel 
nostro programma portan-
do così il numero dei nostri 
piccoli a 6000. Forse avevo 
già scritto che quest’anno la 
gente della vasta zona in cui 
abbiamo 108 scuole materne 
rurali non ha avuto raccolto 

a motivo della mancanza di 
piogge al tempo giusto. Non 
me la sono quindi sentita di 
rifi utare la richiesta di quei 
villaggi. 

In questo mese di maggio 
chiedo alla Vergine Santa di 
far scendere su ciascuno di 
voi abbondanti benedizioni.

Con profonda ricono-
scenza vi saluto e vi auguro 
ogni bene.

Anna Tommasi

Per donazioni con la possi-
bilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, Iban IT 14 M 
0200823307 000028443616 
presso Unicredit specifi cando 
“Progetto Anna Tommasi - 
Farina Speciale - Mensa Asilo”

Eccoci a parlare del secon-
do progetto curato da 

madre Agnese Lovera nella 
sua missione in Perù. Tale 
progetto nasce in risposta ad 
una problematica ricorrente 
nella scuola statale del pic-
colo villaggio di Monterrey 
Huaraz, dove le insegnanti 
delle varie classi, nel corso 
delle lezioni, faticano a te-
nere i bambini svegli. Solo 
quelli che riescono a nutrirsi, 
almeno una volta al giorno, 
mantengono alto il livello di 
attenzione. 

Da qui la richiesta di aiuto 
alle suore della congregazio-
ne Figlie di Nostra Signo-
ra della Pietà, a cui madre 
Agnese appartiene. Si realiz-
za quindi il progetto di alle-
stire una mensa (comedor in 
spagnolo) per gli alunni delle 
scuole. Si utilizza un edifi cio, 
a fi anco della chiesa, che ma-
dre Agnese ha ristrutturato e 
riorganizzato. Oltre alla men-
sa, vi è un dispensario per le 
medicine e, al piano superio-
re, una grande sala in cui le 
suore accolgono le donne del 
villaggio e, quando riescono 
a coinvolgerli, anche gli uo-
mini, per fare formazione, 
prevenzione, catechesi: si può 
dire che sia una sorta di “con-
sultorio familiare”. Nel con-
testo sociale locale, il ruolo 
delle donne, il senso della fa-
miglia e il basilare concetto di 
rispetto reciproco, sono spes-
so inesistenti. Le suore accol-
gono, ascoltano e sostengono.

Una parte dell’edifi cio è 
dedicata alle stanze che ospi-
tano tutte le persone in visita 
alla missione. 

Tornando al comedor, 

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 il 
progetto scelto: Progetto 
Comedor - Perù

Il patriarca caldeo Sako ringrazia il Papa
per “il gesto della Lamborghini”

IRAQ

Ancora più cristiani 
torneranno a Ninive

“Siamo molto grati per 
questo gesto tanto paterno 
compiuto da Papa Francesco. 
Il Pontefi ce è padre di tutta la 
Chiesa e pensa a tutti, soprat-
tutto a coloro che come noi 
soff rono”. E’ questo il com-
mento del patriarca caldeo 
di Babilonia Raphael Louis I 
Sako alla notizia che il nume-
ro unico della Lamborghini 
Huracan, donata al Pontefi ce 
dalla casa automobilistica lo 
scorso 15 novembre, è sta-
ta battuta all’asta nei giorni 
scorsi per la cifra di 715mila 
euro. Come da volere del 

chiunque accede, nella misu-
ra delle possibilità individua-
li, è chiamato ad off rire un 
piccolo contributo in natura, 
come anche solo una cipolla. 
L’obiettivo educativo sta nel 
creare la consapevolezza del 
reciproco aiuto. In breve tem-
po la mensa apre le sue porte 
anche agli adulti più pove-
ri del villaggio, diventando, 
quindi, una risorsa indispen-
sabile all’intera comunità di 
Monterrey. 

La povertà è generalizzata, 
sia per la mancanza di cibo, sia 
di strutture. Le case, che poi 
sono catapecchie, non han-
no i pavimenti e nemmeno i 
mobili; nell’unica stanza, ci si 
siede direttamente sul terre-
no. Anche la povertà culturale 
colpisce duramente. In questo 
contesto il contributo di ma-
dre Agnese è uno spiraglio 
di luce e speranza viva, segno 
tangibile della Provvidenza.

Il comedor comporta una 
spesa annuale complessiva 
di circa 14.000. Anche per 
questo progetto, come per la 
casa-famiglia Los Pinos per 
le bambine - presentata sul 
numero scorso di Notizie -, si 
raccolgono off erte libere. 

A cura di Solidarietà Mis-
sionaria Onlus

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.

Santo Padre l’intera somma 
verrà devoluta in benefi cen-
za e larga parte del totale an-
drà ad Aiuto alla Chiesa che 
Soff re (Acs) per sostenere il 
piano di ricostruzione dei 
villaggi cristiani della Piana 
di Nive in Iraq.

“Il Papa non cessa mai di 
dimostrare la propria vici-
nanza ai cristiani iracheni”, ha 
aff ermato il patriarca, mentre 
si trovava proprio ad Erbil. 
“Questo dono ci infonde tan-
ta speranza e costituisce un 
grande incoraggiamento! E’ 
per noi importante rimane-

re, continuare la nostra vita 
in Iraq e testimoniare qui la 
nostra fede e i valori del Van-
gelo”.

Il Piano Acs per la rico-
struzione dei villaggi cristia-
ni della Piana di Ninive ha 
permesso a tanti cristiani di 
tornare alle proprie case. Al 
25 marzo scorso le famiglie 
rientrate nell’intera Piana 
erano 8.213, più del 42% del-
le 19.452 costrette a fuggire 
a causa dell’invasione dello 
Stato Islamico nell’agosto del 
2014.

“Con il dono del Papa po-

tremo fare ancora di più. Rin-
grazio di cuore il Santo Padre 
ma al tempo stesso chiedo a 
tutti coloro che possono aiu-
tare, anche con poco, di so-
stenere i cristiani di Ninive 
che rappresentano le radici 
della nostra fede!”.

Dall’inizio dell’avanzata 
di Isis nel giugno 2014, Aiuto 
alla Chiesa che Soff re ha so-
stenuto progetti emergenzia-
li e umanitari in Iraq per un 
totale di 37.703.054 euro. La 
Fondazione è la prima asso-
ciazione nella Piana di Ninive 
per entità di aiuti.

Grazie a Teologia ed Evangelizzazione
“Sto visitando gli asili - ha aggiunto Anna Tommasi 

- e sono passata anche da quello di Chimtengo costruito 
da Teologia ed Evangelizzazione. Vi mando un paio di 
foto perché questi amici vedano che i soldi da loro inviati 
sono stati spesi per un’ottima causa. Abbiamo messo tut-
ti i bambini insieme per fare la distribuzione del pasto. 
Parecchi di loro erano andati per il controllo mensile, co-
munque erano tanti ugualmente”.

Mercatino missionario per il Perù
Si è svolto il 19 e 20 maggio in piazza Martiri il mer-

catino a sostegno dei progetti nella missione di madre 
Agnese in Perù. Il ricavato ammonta a 591 euro. Si rin-
graziano tutte le animatrici missionarie che hanno col-
laborato alla realizzazione dei manufatti e off erto il loro 
servizio nelle due giornate. Attenzione: chi desidera usufruire della detrazione 

fi scale deve indicare nel bonifi co i propri dati, generali-
tà, indirizzo e codice fi scale, e-mail.
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CALCIO Il Carpi, chiuso il campionato a Bari, sarà allenato nella prossima 
stagione da Marcello Chezzi, attuale tecnico del Savona

Un nuovo mister in panchina

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

del Bari che resiste al ritor-
no dei difensori carpigiani e 
trafi gge Federico Serraiocco 
in uscita. Il contraccolpo del 
vantaggio locale spegne l’ar-
dore del Carpi che nel fi nale 
di prima frazione subisce il 
raddoppio ad opera di Fran-
co Brienza. La troppa libertà 
concessa, dal limite dell’area, 
all’ex Atalanta e Bologna è 
decisiva nello sviluppo dell’a-
zione che manda le due squa-
dre al riposo sul 2-0. 

Nella ripresa nessun se-
gno vitale per un Carpi che 
chiude la stagione nella parte 
sinistra della classifi ca, all’un-
dicesimo posto con 52 punti 
totalizzati, frutto di 12 vitto-
rie e 16 pareggi. Bilancio che 
può essere considerato posi-
tivo nonostante un girone di 
ritorno vissuto costantemen-
te con la calcolatrice in mano 
nell’attesa dell’aritmetica sal-
vezza. 

Enrico Bonzanini

mo estremo difensore puglie-
se Enrico Guarda, tre nitide 
palle-gol. La legge non scritta 
del “gol sbagliato, gol subito” 
si abbatte su mister Calabro 
ed i suoi uomini ed al 27’: 
il centravanti carioca Nenè, 
seppur tallonato da Poli, vede 
con la coda dell’occhio lo 
scatto di Cristian Galano e lo 
lancia in profondità; l’errore 
in fase di controllo di Tobias 
Pachonik spalanca la strada 
al capocannoniere stagionale 

nonostante ben otto assenze 
(Riccardo Brosco, Gianluca 
Di Chiara, Hraiech Saber, Ni-
colò Belloni, Fabio Concas, 
Giancarlo Malcore e Mbala 
Nzola) ed il forfait dell’ulti-
mo momento di Lorenzo Pa-
sciuti, mettono sul rettangolo 
verde grinta ed intensità. 

Le prime tre occasioni del 
match sono tutte di marca 
carpigiana con Luca Garrita-
no e Federico Melchiorri che 
si vedono respingere dall’otti-

Con un annuncio nella tra-
smissione Sport Qui, nella 

serata di lunedì 21 maggio, il 
patron del Carpi Stefano Bo-
nacini ha di fatto annuncia-
to il nome del successore di 
mister Antonio Calabro sulla 
panchina del Carpi. A guida-
re i biancorossi nel loro quin-
to campionato in Serie B sarà 
l’esordiente Marcello Chezzi, 
attuale tecnico del Savona in 
Serie B. Cambio anche alla 
direzione sportiva dove Mat-
teo Lauriola, lascerà il posto 
a Stefano Stefanelli dalla Vis 
Pesaro.

Il Carpi conclude con la 
quattordicesima sconfi tta 
la stagione 2017-18. A Bari, 
nell’ultima apparizione sul-
la panchina biancorossa per 
mister Antonio Calabro, ca-
pitan Fabrizio Poli e compa-
gni danno vita ad una gara 
vera caratterizzata da un piz-
zico di sfortuna. Gli emiliani, 

BASKET Parla Giancarlo Tampellini, patron della squadra di Cavezzo

“Punto a migliorare la classifi ca”
venendo per le nostre gioca-
trici. Se ci saranno occasioni 
da altre squadre non ci fa-
remmo trovare impreparati. 

Obbiettivi per la pros-
sima stagione?
Sarà un campionato com-

posto, date le sconfi tte nelle 
fi nali per Parma e San Lazza-
ro, molto simile a quello ap-
pena concluso. Il nostro so-
gno rimane quello di lottare 
in vetta e provare ad arrivare 
a giocarci la Serie A. Sempre 
mantenendo la nostra fi sio-
nomia: dare spazio a giovani 
ragazze di Cavezzo e provare 
a farle crescere in maglia gial-
lonera.            E.B.

frutti. Volgendo lo sguardo 
sul roster, attorno a capitan 
Marchetti proveremo a con-
solidare tutto il gruppo della 
passata stagione, nonostante 
varie off erte che stanno per-

gruppo giovane privo dell’e-
sperienza e del talento di due 
giocatrici importanti come 
Eleonora Costi e Valeria Za-
noli. Cavezzo è una realtà 
che ama fare il passo lungo 
in proporzione alla gamba ed 
a tal proposito, sono piena-
mente soddisfatto da quanto 
messo il parquet dalle mie 
ragazze. 

Quali mosse ci dobbia-
mo attendere in questa 
lunga estate?
Posso dare per uffi  ciale la 

conferma di coach Claudio 
Carretti e del suo staff . Un 
giusto premio per un lavoro 
intenso che ha dato ottimi 

E’ un patron Giancarlo 
Tampellini fi ducioso quello 
intercettato dal settimanale 
Notizie in merito ai piani fu-
turi del Cavezzo Basket. Con-
solidamento del gruppo che 
ha centrato i play off  in que-
sta stagione e conferma dello 
staff  tecnico. Da questi punti 
fermi ripartono le “Piovre” a 
caccia della Serie A. 

Giancarlo Tampellini, 
un suo bilancio sulla 
stagione appena tra-
scorsa? 
E’ stata una stagione posi-

tiva che ha certifi cato la bon-
tà del nostro progetto, ripar-
tito lo scorso settembre da un 

Attività di ginnastica rit-
mica in evidenza in quest’ul-
timo periodo. Domenica 13 
maggio alla palestra Vallauri 
di Carpi si è disputata una 
manifestazione provincia-
le Csi di ritmica “ludica”, la 
forma dedicata in particolare 
alle più piccole o a coloro che 
si approcciano per le prime 
volte a questa non facile di-
sciplina che necessita di tanti 
allenamenti e prove per saper 
maneggiare i piccoli attrezzi e 
con questi destreggiarsi sulla 
pedana. Le ginnaste di Ar-
monia Modena, Pol. Coras-
sori, Appennino 2000 Mon-
tese e La Patria Carpi hanno 
dato vita ad una giornata in-
tensa con tanti esercizi esibi-
ti sia di fronte ai giudici che 
devono valutare le prove (ma 
con tanta comprensione), che 
di fronte ai genitori schierati 
sulle tribunette pronti ad ap-
plaudire. Tutto molto bello.

Di diff erente carattere 
nello stesso ambito la par-
tecipazione alcune ginnaste 
dell’Aneser Novi alle fi nali 
nazionali Csi svoltesi a Li-
gnano Sabbiadoro. Dopo le 

gare regionali hanno potuto 
accedere a questa importante 
rassegna Sara Berni (palla e 
nastro), Giulia Rossi (nastro), 
Sara Provasi (palla e nastro), 
Amelie Accorsi (palla e cer-
chio) e Alessia Lugli (palla e 
nastro). Questo il commento 
dell’istruttrice Elisa Cavazzoli 
che ha guidato le giovani per 
tutte le gare: “Gare dell’anna-
ta fi nite nel migliore dei modi 
grazie alla nostra partecipa-
zione al campionato naziona-
le Csi a Lignano Sabbiadoro; 
il livello è sempre più alto e 
la competizione sempre più 
dura. Abbiamo avuto l’onore 
di gareggiare contro società 
le cui allenatrici sono ex Far-
falle della nazionale e siamo 
tornate davvero soddisfatte. 
Le bimbe hanno avuto i nervi 
saldi e la grinta per aff rontare 
a testa alta l’impegno in cate-
gorie con numerose ginna-
ste (circa 40-50) provenienti 
da tutta Italia. Complimenti 
ancora a tutte!”. Unendosi ai 
complimenti, Csi Carpi rin-
grazia la società Aneser Novi 
per aver rappresentato il co-
mitato in ambito nazionale.

Competizioni di ginnastica ritmica

Grinta ed armonia

CSI

E’ stato ancora una volta 
il bel Cortile d’Onore del Pa-
lazzo Pio (meglio conosciuto 
come il Castello) a Carpi ad 
ospitare la rassegna di danza 
denominata Street King or-
ganizzata in concomitanza 
con la festività del Patrono 
dal Csi con il sostegno della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato e rivolta alle scuole di 
danza e alle società sportive 
del territorio. La possibilità 
di esibirsi in questo ambien-
te ha portato ad un gran nu-
mero di partecipanti per uno 
spettacolo di due ore e mezzo 
con tante coreografi e nei vari 
stili, dal classico al modern, 

dall’hip hop alla break dance 
e altro ancora, ben apprezza-
te e sicuramente svolte con 
impegno. Hanno preso parte 
alla rassegna Aneser Novi, 
Ars Movendi Studio, Arca-
dia, Health Club, Surya Dan-
ce & Company, Vividanza, 
Pantheon Club, Dima Dance, 
Ecole Klassique, Pantheon 
Village, Ecole de Ballet, Sg La 
Patria ricevendo gli applausi 
del pubblico giunto numero-
so anche se, purtroppo, a cau-
sa delle nuove severe norme 
sulla sicurezza, diverse perso-
ne non hanno potuto accede-
re al cortile se non dopo che 
altri avevano lasciato il posto. 

Grande partecipazione a Street King 

Danzando nel Castello

HANDBALL

Settimana decisiva per 
l’avvenire biancorosso

pianifi cazione della prossima 
stagione: questo il “diktat” in 
casa Terraquilia, sventolato 
con orgoglio dal presidente 
Enrico Lucchi. 

Capitolo giovanili
Delusone in casa Carpine, 

la società che presta il settore 
giovanile alla Terraquilia Car-
pi. Le Finali regionali Under 
15, organizzate con la qualifi ca 
di società ospitante, ed aff ron-
tate da vice campioni d’Italia 
uscenti, non si sono rivelate 
positive all’altezza delle aspet-
tative della vigilia. Al “Pala 
Vallauri”, lo scorso weekend, 
sono le “outsider” Bologna 
e Rapid Nonantola a brillare 
nelle semifi nali, eliminando 
rispettivamente la “favoritis-
sima” ed imbattuta Modena e 
proprio Carpi. Nella fi nalissi-
ma domenicale, infi ne, è il Ra-
pid Nonantola ad aggiudicarsi 
il titolo di campione regionale.

La Terraquilia Handball 
Carpi è entrata nella settima-
na più importante della sta-
gione in riferimento al futuro 
prossimo. La promessa della 
società di saldare tutti gli ar-
retrati entro la fi ne del mese è 
il primo step da non sbagliare 
per poter poi uffi  cializzare l’i-
scrizione alla prossima Serie 
A2 e garantirsi un futuro. 

La seconda mossa da non 
sbagliare sarà quella di con-
solidare la batteria di spon-
sor ed imprenditori per dare 
solide basi economiche dalle 
quali ripartire per mettere a 
disposizione del tecnico Sa-
mir Nezirevic, sempre più 
vicino alla riconferma, una 
squadra di livello per compe-
tere nella seconda categoria 
pallamanistica nazionale con 
velleità di alta classifi ca. 

Prima il risanamento dei 
conti e poi, solo in un secon-
do tempo, la testa passerà alla 

Aneser

Terraquilia alle prese prima con i conti
da risanare e poi con la pianifi cazione

SPORT

Titolo regionale
al Trofeo Coni

nachiara Filippi e Alice Lon-
gagnani si aggiudica il titolo 
regionale, guadagnando così 
il diritto di essere la squadra 
rappresentativa del Coni, per 
la Regione Emilia-Romagna, 
alla fase nazionale del prossi-
mo 20-23 settembre.

Questo il risultato conse-
guito nello scorso week end 
dalle atlete della squadra di 
ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Prova 
unica regionale Trofeo Coni 
a Bologna: la squadra com-
posta da Nicole Casini, An-

Ginnastica ritmica del Club Giardino

Giancarlo Tampellini

Centri estivi
Sono aperte presso la sede di via Peruzzi le iscrizioni ai 

Centri Estivi Csi che si terranno dall’11 giugno a Carpi pres-
so le scuole primarie Don Milani, Leonardo da Vinci, Anna 
Frank, a Santa Croce presso la Parrocchia e a Soliera in col-
laborazione con FB Pallavolo. Anche quest’anno tante attività 
con i laboratori, le gite, i giochi, la piscina e altro ancora. Tutte 
le informazioni sul sito www.csicarpi.it

Marcello Chezzi
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SOY
LUNA 
È QUI.

DOMENICA
27 MAGGIO
ALLE 17.30
Il tributo ufficiale alla
celebre serie TV in onda su
DISNEY CHANNEL e RAI GULP,
con tutte le canzoni più belle!

SUL PALCO
LUNA, NINA, SIMON
E I PERSONAGGI
PIU’ FAMOSI!

SCUOLA Primo premio ex aequo a due studenti del Vallauri,
vincitori della X edizione di Moda al Futuro, progetto
di alternanza scuola-lavoro promosso dall’istituto e da Lapam

Nel nostro futuro?
Essere grandi stilisti!

Maria Silvia Cabri

Si è conclusa con grande 
successo la decima edi-

zione di “Moda al futuro”, il 
progetto promosso da La-
pam in collaborazione con 
l’Istituto Vallauri di Carpi, 
per integrare studio e lavoro. 
Lo scorso 19 maggio, presso 
il circolo Gorizia, sono state 
premiate le tre migliori cre-
azioni. Le studentesse della 5 
B e 5 D frequentanti il corso 
“Tecnico Abbigliamento e 
Moda” hanno presentato in 
una sfi lata le loro creazioni, 
frutto dell’incontro tra scuola 
e 36 imprese avvenuto duran-
te il corrente anno scolasti-
co. Dapprima con momenti 
formativi a scuola, poi con 
alcune settimane di stage 
in azienda durante le quali, 
affi  ancati da un tutor del-
la stessa impresa, gli alunni 
hanno potuto dare sfogo allo 
loro fantasia creando ex novo 
uno o più abiti che verranno 
portati in passerella grazie 
all’impegno e al sostegno di 
Lapam che da anni ha fatto 
del rapporto scuola-mondo 
del lavoro uno dei tratti ca-
ratteristici del suo impegno 
in città.

“Siamo orgogliosi di 
questa iniziativa che come 
Lapam portiamo avanti da 
anni in collaborazione con 
il Vallauri – ha spiegato Ro-
berto Guaitoli, presidente di 
Lapam Moda –. Si tratta di 

una reale esperienza di alter-
nanza scuola-lavoro, durante 
la quale gli studenti possono 
toccare con mano il mondo 
del lavoro e cominciare ad 
orientarsi in modo più effi  -
cace su un loro inserimento 
nelle imprese”. Allo stesso 
modo il corpo docente della 
scuola ha sottolineato “l’im-
portanza del progetto per le 
alunne che, oltre ad ampliare 

il loro bagaglio di conoscenze 
tecniche, cominciano a spe-
rimentare concretamente le 
regole e le dinamiche di un 
futuro contesto lavorativo”. 

“Questa è molto più che 
alternanza scuola-lavoro, 
questo è un progetto che ci dà 
speranza, un esempio virtuo-
so di come scuola e mondo 
del lavoro possono incontrar-
si”. Gilberto Luppi, presidente 

generale Lapam Confartigia-
nato, condensa con queste 
parole “Moda al Futuro”. 

A vincere, ex aequo, sono 
stati Wang Hui Jin (che ha 
collaborato con l’azienda 
Severi Silvio) con un abito 
ispirato ai vetri di Murano 
e Chiara Mosca (abbinata a 
Liu Jo) con un vestito d’alta 
moda. Secondo posto, anco-
ra a pari merito, per Desiree 
Iorio (con Ventanni) e Mad-
dalena Penna (Crea Sì); terzi 
Arianna Rondelli (Blumari-
ne) e Valeria Nicole Moreno 
Castro (Twinset). Menzio-
ni anche a Sonia Pascarella 
(Mathias Mode), Eleonora 
Bonezzi (Manila Grace) e 
Giulia Calzolari (Model Ba-
sic).

“L’esperienza è stata bellis-
sima e chi ha già partecipato 
sta trovando soddisfazioni 
importanti - ha sottolineato 
la docente Silvana Passerelli 
- per studentesse e studenti 
è un tirocinio molto forma-
tivo”. “Questa iniziativa ha 
ormai dieci anni – ha con-
cluso Roberto Guaitoli - non 
avremmo pensato potesse 
andare così avanti. Tutto que-
sto grazie alle aziende che, 
gratuitamente, si mettono a 
disposizione per far crescere 
queste ragazze e questi ragaz-
zi”. Giovani che, rispondono 
all’unisono su quello che vor-
ranno fare una volta termina-
to il percorso scolastico: stili-
ste e stilisti.

Le aziende partecipanti al progetto che hanno 
accolto gli stage sono Liu Jo, D’Avant Garde Tricot, 
Manila Grace, Donne Da Sogno, Daniela Dallavalle, 
Severi Silvio, Creazioni 2000, Fausta Tricot, Paten, 
Crea-Si, Masquerade, Blumarine, Anna Falk, Crea-
zioni Monica, Phisique Du Role, Green Light, Twin-
Set, Antonella Razzoli, Giovani Idee, Tabula Rasa, 
Ventanni, Wanda Mode, Boungalows, Rosso Perla, 
Ley Tricot, Cristina Gavioli, Madrilena, Azzurra & 
Co, Mathias Mode.
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Pochi giorni fa uno stu-
dente di 16 anni impegnato 
in uno stage in un’azienda 
di Pavia di Udine è rimasto 
gravemente ferito in un in-
cidente sul lavoro. Il giovane 
stava utilizzando una fresa e 
si è semiamputato una mano. 
Lo studente è allievo di un 
istituto professionale del-
la provincia di Udine ed era 
impegnato in uno stage di 
formazione professionale. Si 
tratta di periodiche attività 
di formazione che vengono 
eseguite dagli studenti delle 
scuole professionali. Secon-
do il Messaggero Veneto, 
l’incidente è avvenuto alla 
Emmebi srl, azienda specia-
lizzata nella fi nitura, imballo 
e movimentazione dei profi li 
in alluminio.

Il giorno dopo due operai 
sono rimasti feriti in gravi 
condizioni dopo altrettanti 
incidenti di lavoro avvenuti 
in Trentino, uno in una distil-
leria e un altro in un cantiere. 
Entrambi sono stati traspor-
tati in elisoccorso all’ospedale 
Santa Chiara di Trento. Nella 
distilleria un operaio è cadu-
to a metà pomeriggio, mentre 
puliva il tetto di un capanno-
ne. Il muratore invece ha per-
so l’equilibrio, precipitando a 
terra, mentre era impegnato 
nei lavori di costruzione di 
un condominio.

Un grave incidente sul la-
voro è poi avvenuto presso le 
Acciaierie Venete di Riviera 
Francia, nella zona industria-
le di Padova. Due operai sono 
stati colpiti dal getto incande-
scente di acciaio fuso e sono 
in condizioni gravissime con 
ustioni su tutto il corpo. Sono 
ricoverati nei centri ospe-
dalieri grandi ustionati di 

Padova e Cesena. Un terzo 
lavoratore presenta ustioni 
al 70% ed è ricoverato a Ve-
rona. Un quarto, meno grave, 
è all’ospedale Sant’Antonio di 
Padova.

L’intervento dei vigi-
li è scattato alle 7.50 con tre 
squadre anti-incendio che 
sono accorse nel reparto fon-
deria. L’incidente si sarebbe 
verifi cato a causa della rottu-
ra di alcuni supporti che so-
stengono i tubi nei quali scor-
re l’acciaio allo stato liquido. 
E il materiale incandescente 
ha investito i dipendenti che 
sono stati soccorsi dal per-
sonale del 118 e portati ne-
gli ospedali con ambulanze 
ed elisoccorso. Secondo una 
prima ricostruzione diff usa 
dal sindacato metalmeccanici 
Fiom, si è trattato di un cedi-
mento strutturale avvenuto 
tra il carroponte e la siviera, 
l’enorme recipiente di oltre 
100 tonnellate con cui viene 
trasportato l’acciaio fuso. La 
caduta della siviera ha cau-
sato una sorta di enorme de-
fl agrazione, dovuta sia all’im-
patto di questa col suolo sia 
alle tonnellate di acciaio li-
quido schizzato dappertutto, 
che hanno investito i lavora-
tori dell’acciaieria.

Non possiamo rassegnar-
ci a subire le morti sul lavo-
ro, dobbiamo impegnarci nel 
rispetto delle leggi e nel con-
trollo attento e rigoroso delle 
normative sulla sicurezza.

Ci sono ancora troppe 
situazioni di sicurezza preca-
ria sui luoghi di lavoro ed un 
elevato numero di contratti a 
termine non favoriscono l’au-
mento della sicurezza.

Ercamo

LAVORO

Non si ferma la catena degli incidenti,
troppo spesso gravi o addirittura mortali

Inarrestabile
strage silenziosa

Venerdì 11 maggio si 
è svolto a Mirandola, 

presso l’auditorium Rita Levi 
Montalcini, il quinto conve-
gno che quest’anno ha avuto 
come titolo “La multiforme 
natura dell’uomo nella rela-
zione educativa”. La manife-
stazione è stata organizzata 
dalla locale Sezione Uciim 
Maria Sabattini in collabora-
zione con gli studenti dell’I-
stituto superiore statale Gali-
lei - classi 2ª H, 3ª I-G-H, 4ª 
G-H-I, 5ª H-I - e la parteci-
pazione della 2ª C del Liceo 
di scienze umane Sigonio di 
Modena. 

Dopo l’accoglienza e la 
presentazione, i lavori sono 
stati aperti dall’alunna Alice 
Pinotti che ha recitato una 
poesia dal titolo “Natura Sel-
vaggia”. Sono proseguite le 
attività accompagnate da mu-

sica, da canto e da recitazioni 
senza trascurare la proiezio-
ne di immagini e di video in-
terviste realizzate con la par-
tecipazione delle famiglie e 
degli alunni. I progetti hanno 
suscitato l’attenzione del pub-
blico che ha seguito con inte-
resse, alternando momenti di 
concentrazione e rifl essione a 
momenti di brio. 

I ragazzi, guidati da do-
centi veramente competenti, 
disponibili e molto respon-
sabili della educazione e della 
formazione dei loro alunni, 
sono riusciti in maniera ec-
cellente a far capire il valore 
dell’impegno e della collabo-
razione nella ricerca di tante 
fonti culturali, che sviluppa-
no un forte libertà personale 
e collettiva, portando tutti i 
presenti a rifl ettere sul valore 
della persona, sulla sua fragi-

La partecipazione è stata 
veramente ottima per l’atten-
zione e l’interesse dimostrati.

Gli insegnati che hanno 
collaborato a sostegno del-
le classi sono stati: Valeria 
Benanti, Iolanda Bergamini, 
Cristina Bellei, Laura Gaspa-
rini, Cleofe Pacchioni, Siro 
Mantovani, Giuseppe Scaler-
cio, Antonio Spagnulo e Lau-
ra Righi. 

Un grazie alla Fondazio-
ne Cr Mirandola, all’Ammi-
nistrazione Comunale, alla 
dirigente scolastica ed ai do-
centi, Si ringrazia anche l’a-
mico dottor Giuseppe Forte 
per aver curato l’accoglienza 
e lo sviluppo del convegno ed 
aver presentato tutti i progetti 
in maniera eccellente.

Norberto Mazzoli
Presidente Uciim

Provinciale e Regionale

SCUOLA A Mirandola il quinto convegno promosso dall’Uciim

Multiforme relazione educativa

lità, sul bello, sul bene, sulla 
umanità resiliente e sull’im-
portanza del relazionarsi col 
prossimo, comunicando in 
maniera schietta e sincera.

I contenuti sono stati alta-
mente culturali, frutto di un 
forte spirito di osservazione, 
che ha messo in rilievo un ot-
timo spessore scientifi co nel-
le varie argomentazioni.

Ogni classe ha fatto emer-
gere una grande consapevo-
lezza dell’importanza dell’o-
perare collaborativo e dello 
scorrere della vita, che è luce 
e calore del cuore, valori che 
equivalgono alla dignità della 
persona. 

Progetto, cura, sostenibi-
lità, riscaldamento. Queste 
le parole chiave di una sera-
ta di convivialità e idee per 
riconsiderare l’uomo come 
parte integrante del Creato, 
privilegio riservatoci da Dio 
nel giardino dell’Eden, e non 
sfruttatore di ogni risorsa che 
gli è stata donata.

Lo scorso 5 maggio, l’Age-
sci Limidi 1, a conclusione di 
una attività sui temi ambien-
tali che ha coinvolto tutto 
il Gruppo, ha proposto una 
cena biologica “km zero”. Più 
di 130 persone hanno aderito 
all’iniziativa e hanno potuto 
gustare piatti della tradizione 
cucinati con ingredienti sem-
plici e biologici provenienti 
dalle aziende locali.

Tra una portata e l’altra 

i ragazzi del Branco della 
Bianca Luna e del Reparto 
Stella dell’Everest hanno il-
lustrato le attività svolte su 
questo tema durante l’anno: il 
Branco con un progetto volto 

all’importanza della diff eren-
ziazione del rifi uto; il Repar-
to con l’approfondimento di 
alcuni temi sulla sostenibilità 
e la creazione di un vero e 
proprio orto nell’area verde 

parrocchiale. Il Clan I Care si 
è invece occupato, durante la 
serata stessa, dell’organizza-
zione logistica, della prepa-
razione e del servizio in sala. 

Ospite della serata Luca 
Lombroso, noto meteorolo-
go, divulgatore e scrittore, 
che ha illustrato alcuni de-
gli eff etti del riscaldamento 
globale e dato qualche idea 
affi  nché ognuno di noi possa 
essere protagonista virtuoso 
in questo bellissimo ambien-
te che il Signore ci ha donato. 

Un grazie speciale a Fe-
derica Marampon e Brunet-
ta Salvarani, curatrici del 
Progetto Creato della nostra 
Diocesi, per averci proposto 
e supportato in questo per-
corso.

Gruppo Agesci Limidi 1

LIMIDI Cena a “km zero” organizzata dall’Agesci per sensibilizzare
sui temi ambientali. Presente il meteorologo Luca Lombroso
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Uomo, parte integrante del Creato 

“La famiglia italiana”: 
questo il tema sviluppato 
dai membri del Gruppo Fo-
tografi co Grandangolo di 
Carpi nel corso dell’anno. 18 
progetti fotografi ci di 17 au-
tori raccontano le complesse 
e articolate sfumature della 
realtà familiare nella mostra 
“FotoCarpi18”, che inaugu-
rerà sabato 26 maggio alle 
18 in Auditorium San Roc-

co, nell’ambito della Festa 
del Racconto. Realizzata con 
il patrocinio del Comune, 
Fiaf e in collaborazione con 
i gruppi fotografi ci Carpi 
Photographer e Fotogruppo 
Skylight, l’iniziativa, giunta 
alla XXI edizione, ha segui-

to il tema lanciato a livello 
nazionale dalla Federazione. 
Oltre alla tradizionale rasse-
gna, il Gruppo Fotografi co 
Grandangolo inaugura un’al-
tra iniziativa: “My body is a 
cage”. Si tratta di cinque pro-
getti fotografi ci legati al tema 

del corpo e dell’identità (gli 
stessi della Festa del Raccon-
to), che saranno inaugurati il 
23 maggio in quattro negozi 
del centro storico: Rosma-
rino Generi Vari, la Libreria 
Fenice, la libreria Mondadori 
e Godò – Golosità d’origine. 

MOSTRE Inaugura “FotoCarpi18”, l’iniziativa del Gruppo Fotografi co
Grandangolo, giunta all’XXI edizione

Immortalare la famiglia




