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Per la nostra gente mag-
gio, ed esattamente i giorni 
20 e 29, è il mese del ricor-
do dell’esperienza dura ed 
indescrivibile della terra 
che trema, della precarietà, 
ma anche della solidarietà. 
Sono passati sei anni da 
quegli eventi drammatici, 
i segni di quell’esperienza 
sono ancora, nonostante 
gli elenchi delle opere fat-
te, sotto gli occhi di tutti e, 
ahimè, si ha come l’impres-
sione che con il passare del 
tempo meno se ne parli, 
meglio è.

Gioiscono le comuni-
tà che possono constatare 
che qualcosa si è fatto, e ci 
si rassegna là dove nulla 
o poco ha avuto seguito. 
La speranza di tanti è ed è 
stata messa nel “computo” 
delle cose da fare, le certez-
ze, per la verità poche, a di-
sposizione per le inevitabili 
scorribande mediatiche che 
nella ricorrenza annuale 
non sono mai troppe. Della 
nostra fede, della fede della 
nostra gente, poco si dice. 
Nel Vangelo di Luca al ca-
pitolo 23 si legge, in riferi-
mento ad Erode: “sperava 
di vedergli fare un mira-
colo…”. Tanti di noi come 
Erode. Ci sono cristiani che 
si illudono di puntellare la 
loro fede traballante, fl ebile, 
assopita, coi miracoli, tal-
volta incoraggiati anche da 
pastori che non sanno nu-
trirli con il pane della Paro-
la. Dimenticano che la fede 
rappresenta la condizione 
del miracolo, non il suo 
frutto. Dimenticano che la 
pretesa di un Dio facilitato-
re di miracoli in serie nella 
Bibbia, viene bollata come 
“tentazione” da tenere all’u-
scio della propria porta.

Non possiamo preten-
dere che Gesù o i nostri 
Santi salgano sul palcosce-
nico per sbalordirci a colpi 
di miracoli spettacolari e in 
tal modo obbligarci a cre-
dere. La fi rma di Dio è la 
discrezione! E fede signifi ca 
muovere passi incerti, nella 
nostra quotidianità, lungo 
un cammino diffi  cile, illu-
minato solo dalla luce fi o-
ca, tenue, di quella lampada 
che è la sua Parola.

Tentare Dio, in questa 
prospettiva, signifi ca so-
stanzialmente dubitare del 

suo amore. Pretendere che 
Dio si manifesti sempre, 
su comando e a richiesta 
dell’uomo, in maniera spet-
tacolare. Esigere che sia lui 
ad aprire la strada, spiani 
ogni diffi  coltà, a colpi di mi-
racoli sensazionali. Ossia, 
sfi darlo a produrre segni ec-
cezionali in continuazione 
per dimostrare che si pren-
de a cuore la sorte delle sue 
creature. Più che fi darsi di 
Dio, nell’oscurità luminosa 
della fede, lo si provoca a 
essere produttore di mira-
coli. Viviamo così oggi: in 
una certa fede che si nutre 
avidamente di miracolismo, 
di straordinario, di sensa-
zionalismo, che non sa leg-
gere nella trama delle umili 
vicende quotidiane i segni 
del suo passaggio e del suo 
interessamento per noi; più 
che un credere è tentare Dio. 

Resta sempre valido 
l’ammonimento: “Retta-
mente pensate del Signore, 
cercatelo con cuore sem-
plice. Egli si lascia trovare 
da quanti non lo tentano, 
si mostra a coloro che non 
ricusano di credere in lui” 
(Sap. 1,1-3).

La fede, anche e soprat-
tutto la nostra fede, provata 
dagli eventi drammatici del 
sisma, non si nutre di mira-
coli.  Gesù non può essere 
un semplice tassello nella 
nostra vita, ma Uno che ti 
cambia la vita. Non accetta 
di diventare un “elemento” 
decorativo, una delle tan-
te statistiche, ma Uno che 
sconvolge tutto, spalanca 
nuovi orizzonti, incanala la 
nostra esistenza in un sol-
co nuovo al di là dei vari 
“Mude”, o delle varie scar-
toffi  e burocratiche che an-
che l’evento sismico ha ali-
mentato.

Anche nella nostra 
Chiesa, oggi, c’è chi vorreb-
be accarezzare il pelo (ac-
curatamente e devotamente 
pettinato) a certe volpi, ap-
parentemente mansuete. In-
vece bisognerebbe mandare 
a dire loro brutalmente: noi 
andiamo per la nostra stra-
da. Di pollai da saccheggia-
re il tempio non ne ha da 
off rirvene, ci basta la nostra 
semplice, scarna, incerta 
fede.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Diceva Epicuro che la più 
grande ricchezza è bastare a 
se stessi. Chissà se tornasse 
ai nostri giorni cosa avrebbe 
da dire su una società in cui 
senza qualche aiutino non 
si fa più nulla. Si tira un po’ 
di coca per darsi la carica, si 
prende una pastiglia per fare 
l’amore, si trangugia un po’ 
di alcol per dimenticare o 
per sballare giusto per evade-
re dal quotidiano, si prende 
un po’ di doping per vincere 
nello sport, ci si imprigiona 
dentro una stanza, davanti ad 
un computer, per sentirsi in-
sieme restando da soli. 

Così va il mondo, tra una 
dipendenza e l’altra siamo di-
ventati più poveri, perché fa-
tichiamo a camminare con le 
nostre sole energie. E così la 
società è qui a fare i conti con 
nuove e vecchie dipendenze. 
A quelle classiche del pas-
sato, droga e alcol, abbiamo 
aggiunto quelle nuove, tec-
nologiche, sessuali, del diver-
timento… Ma c’è un piccolo 
distinguo da precisare. Quasi 
sempre le nuove dipendenze 
si presentano meno allar-
manti di quelle classiche del 
passato, quando un ubriaco-
ne ed un tossico si impone-
vano per la loro caricaturale e 
drammatica evidenza. 

Oggi chi si sentirebbe di 
dire che internet o Whatsapp 
sono pericolosi? Il Vaticano 
II chiamava strumenti mera-
vigliosi i nuovi media e le loro 
possibilità. Oggi possiamo 
comunicare in diretta e sen-

za spendere nulla con ogni 
parte dell’universo, diventato 
improvvisamente una pic-
cola piazza dove scambiarci 
messaggi e immagini. Senza 
spendere un centesimo, gra-
zie alla straordinaria effi  cien-
za della moderna tecnologia 
digitale. E ti prende uno stu-
pore, che celebra l’intelligen-
za della creatura e il disegno 
remoto del Creatore che ha 
messo la semente di eternità 
nelle menti delle sue creature. 

Eppure anche dietro a 
questi strumenti si nasconde 
il pericolo della dipenden-
za, la quale arriva sommessa 
come un ladro e non aggre-
disce il fi sico brutalizzandolo 
nei suoi tratti somatici. No, 
entra nella psiche, come un 
tarlo silenzioso che consu-
ma l’essenza dell’equilibrio, lì 
dove si progettano l’esistenza 
e le relazioni umane. E’ il ri-
schio sottile che la macchina 
si impadronisca del suo ide-
atore e del suo conduttore. 
Avviene quando l’uso, con 

Le nuove dipendenze
che non fanno colpo

Primo Piano

FONDAZIONE Nominato il Consiglio di Amministrazione 
per il triennio 2018-2022. Corrado Faglioni
è il nuovo presidente

Un nuovo inizio
Nella seduta di martedì 

29 maggio, il Consiglio 
di Indirizzo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi ha nominato, con 14 
voti a favore su 18 presenti, il 
nuovo Consiglio di Ammini-
strazione che resterà in cari-
ca per i prossimi quattro anni 
- fi no al maggio 2022 - e che 
vede, in qualità di presiden-
te, l’ingegner Corrado Fa-
glioni, presidente e direttore 
tecnico della società di inge-
gneria Enerplan srl di Carpi. 
I consiglieri eletti risultano 
invece la professoressa Maria 
Gabriella Burgio, vicaria del 
dirigente scolastico dell’I-
stituto Comprensivo Renzo 
Gasparini di Novi di Mode-
na; l’architetto Enrico Con-
tini, co-titolare dello studio 
associato Archemstudio di 
Carpi; il notaio Flavia Fioc-
chi, presidente del comitato 
regionale notarile dell’Emi-
lia Romagna e del consiglio 
notarile di Modena; Federico 
Poletti, imprenditore tessile; 
la dottoressa Giuliana Tas-
soni, medico specialista; e 
l’avvocato Cosimo Zaccaria, 
co-titolare di studio legale 
penalista.

Il nuovo Consiglio di 
Amministrazione, che si 
insedierà nei prossimi gior-
ni in modo da garantire la 
piena operatività dell’Ente, 
provvederà a nominare, al 
proprio interno, il vicepresi-
dente della Fondazione.

Al Consiglio di Ammini-

strazione uscente e al presi-
dente Giuseppe Schena, va il 
ringraziamento della Fonda-
zione per l’impegno profuso 
nel corso del mandato e per 
i risultati raggiunti a favore 
del territorio e della comuni-
tà di riferimento.

Nella medesima seduta, 
il Consiglio di Indirizzo del-
la Fondazione Cassa Carpi 
ha approvato all’unanimità 
il bilancio 2017, che ha por-
tato l’Ente a conseguire un 
avanzo di esercizio di 4,5 
milioni di euro e a destinare 
4,7 milioni di euro alla rea-
lizzazione di 104 progetti sul 
territorio. Alla chiusura del 
bilancio, il patrimonio della 
Fondazione si attesta a 277 
milioni di euro.

tutti i vantaggi innegabili che 
consente, piano piano diven-
ta abuso e quindi, nel tempo, 
dipendenza. 

Robert Trivers, nel suo 
libro Follia degli stolti sostie-
ne che siamo tutti dei grandi 
bugiardi, perché ci autoin-
ganniamo nella convinzione 
di aver il controllo sulle cose 
e sui mezzi, senza renderci 
in realtà conto d’essere tra-
scinati dalla loro silenziosa 
potenza dentro i gorghi del-
la dipendenza. Abbiamo in-
ventato le ali, ma rischiamo 
di fare la fi ne di Icaro. Se c’è 
però una cosa che dovrem-
mo gridare sulle piazze è il 
silenzio assordante nel quale 
la scuola e la società, in gene-
rale, lasciano le nuove gene-
razioni. Pazienza per chi ha 
una certa anagrafe, peraltro 
non esente da rischi, ma i 
ragazzi che crescono con gli 
strumenti digitali come loro 
humus esistenziale avrebbero 
il diritto di avere il manuale 
di istruzione per aff rontarli 
senza correre rischi, evitando 
di consegnare loro macchine 
capaci di travolgere il loro de-
stino.

Corrado Faglioni
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CMB Presentato il bilancio consuntivo 2017: fatturato da 525 milioni
di euro, utile di 6,6 milioni, commesse per 2,7 miliardi

Una grande storia
lunga centodieci anni 

Maria Silvia Cabri

Il 2018 è un anno impor-
tante per Cmb: festeggia 

i suoi 110 anni di storia. Un 
anniversario che culminerà 
il 30 novembre quando, in 
Teatro a Carpi, si svolgerà l’e-
vento conclusivo dei festeg-
giamenti e che si prospetta 
per l’impresa non solo denso 
di occasioni da celebrare ma 
che apre nuove frontiere e 
opportunità da esplorare. E 
lo spirito della Cooperativa 
è quello di grande ottimismo 
e soddisfazione. “Siamo par-
ticolarmente contenti. Siamo 
in grado di confermare una 
politica di remunerazione 
del capitale della cooperati-
va”: così il presidente Carlo 
Zini ha esordito lo scorso 25 
maggio al quartier genera-
le della Cooperativa, prima 
di procedere ad illustrare il 
bilancio consuntivo 2017. 
“In uno scenario del settore 
delle costruzioni che ancora 
risente della crisi economi-
ca - ha aff ermato Zini - il ri-
sultato del Gruppo Cmb per 
l’esercizio 2017 si conferma 
positivo e in linea con il bud-
get. Il giro d’aff ari si attesta a 
525 milioni di euro, con un 
utile di 6,6 milioni di euro”. 
“Abbiamo registrato una cre-
scita del patrimonio netto 
che raggiunge i 220 milioni 
di euro: la stragrande mag-
gioranza degli utili, quasi il 
90%, resta in forma indivi-
sibile entro la cooperativa, 
ma abbiamo remunerato il 
capitale dei soci, che am-
monta a 27,3 milioni di euro, 
grazie anche alla politica di 
destinazione dei dividendi e 
dei ristorni ad aumento del 
capitale sociale, con lo sco-
po di mantenere la stabilità 
dei mezzi propri nel lungo 
periodo. Dopo sei anni dal-
la crisi, abbiamo ripreso ad 
eff ettuare il ristorno a favore 
dei soci, come accade quan-
do si registra un avanzo di 
bilancio”. 

Costruzioni e Servizi
Con una certa soddisfa-

zione, il presidente ha ag-
giunto: “Sono le opere che 
parlano per noi”. Il compar-
to Costruzioni rappresenta 
il core business dell’impresa 
con oltre l’80% dei ricavi net-
ti, affi  ancato dal segmento dei 
Servizi e delle manutenzioni, 
che registra una costante cre-
scita dei propri volumi pro-
duttivi, in particolare nell’o-
spedaliero.  A fi ne 2017 Cmb 
può contare su un consistente 
portafoglio ordini, pari a cir-
ca 2,7 miliardi di euro, con 
un volume di acquisizioni su-
periore rispetto agli obiettivi 
di budget sia a livello nazio-
nale che all’estero. 

ospedale in Danimarca, per 
il progetto di ampliamento e 
ricostruzione del Polo uni-
versitario ospedaliero della 
città di Koge, centro urbano 
situato a sud di Copenaghen, 
di analoghe dimensioni”. An-
che in questo caso l’obiettivo 
è concludere la fase di proget-
tazione e partire con il cantie-
re per la primavera 2019.

Focus sull’Italia
“Questi ottimi risulta-

ti - ha continuato Marcello 
Modenese, direttore dell’area 
fi nanza, pianifi cazione e con-
trollo - rispondono agli obiet-
tivi che ci eravamo prefi ssati 
per il triennio 2015-2017 e 
pongono buone basi per il 

gettuale seguirà quella della 
progettazione esecutiva, e poi 
il vero e proprio inizio dei 
lavori, con termine nel 2022. 
“Anche quello della progetta-
zione rientra comunque nel 
lavoro complessivo: il nostro 
auspicio è di ridurre i 18 mesi 
a 12, e di poter partire con gli 
interventi entro il 2019”.

Un importante risultato 
commerciale per Cmb che 
ha così avviato un processo 
di internazionalizzazione e 
di esportazione del proprio 
know how maturato nella 
realizzazione di edilizia ospe-
daliera, “confermato - ha sot-
tolineato Davoli - anche nei 
primi mesi del 2018 dall’ac-
quisizione di un secondo 

Tre grandi opere
consegnate 
“Nel 2017 sono state con-

segnate tre grandi opere, di 
natura commerciale e desti-
nate a clienti privati” ha chio-
sato Zini. Si tratta del nuovo 
fl agship store di Rinascente a 
Roma in via del Tritone; dello 
Shopping district di CityLife, 
l’immenso podium commer-
ciale collocato alla base del 
grattacielo a Milano; e di Fico 
Eatalyworld a Bologna. 

Estero in espansione
Intensa anche l’attività 

all’estero: “Tra le principa-
li acquisizioni realizzate nel 
2017 – ha proseguito Rober-
to Davoli, consigliere dele-
gato della direzione centrale 
– vi sono i due lotti del Polo 
Ospedaliero di Odense in 
Danimarca, per un valore 
di circa 390 milioni di euro, 
in qualità di capogruppo di 
una joint venture con Itinera 
(società di grandi opere del 
gruppo Gavio). Si tratta del-
la prima grande commessa 
di Cmb all’estero nel campo 
ospedaliero”. Il gruppo ha fi s-
sato in 40 mesi il tempo dei 
lavori: prima di poterli ini-
ziare sono previsti 18 mesi 
di progettazione. Alla prima 
fase della ottimizzazione pro-

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

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

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

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.

prossimo triennio”. Di soddi-
sfazione anche gli interventi 
che riguardano l’Italia: “A 
livello nazionale – ha prose-
guito Modenese – si eviden-
ziano i nuovi contratti fi rmati 
per l’ospedale di Montecchio 
Maggiore (VI), gli studentati 
San Giobbe e Santa Marta a 
Venezia, la Circonvallazio-
ne di Pordenone, il Centro 
Commerciale Parco da Vinci 
a Roma e il Paintshop Lam-
borghini a Sant’Agata Bolo-
gnese (BO), ai quali si sono 
aggiunte le recenti acquisi-
zioni dell’ospedale Sant’Anna 
di Pisa e del moderno stabi-
limento Evo per la società 
Bonfi glioli a Bologna”. Sotto 
il profi lo dell’attività residen-
ziale, la Cmb sta ottenendo 
ottimi risultati a Milano. “Il 
suolo è una risorsa da non 
sprecare né abbandonare”, ha 
chiosato il presidente Zini. 
“Su Carpi, le incertezze di 
questa primavera hanno ral-
lentato le vendite, ma ci sono 
buone prospettive. Sempre 
nel massimo rispetto della 
legalità e attenzione verso i 
rischi di infi ltrazioni”. 

Ripresa
delle assunzioni
Infi ne, sul versante oc-

cupazionale, terminata la 
complessa ristrutturazione 
organizzativa messa in atto 
per fronteggiare la crisi del 
settore, con una conseguente 
riduzione del personale nelle 
sedi fi sse di Cmb, già a partire 
dai primi mesi di quest’anno 
si assiste alla prevista ripre-
sa delle assunzioni di risor-
se altamente specializzate. 
In particolare ciò ha portato 
all’inserimento di 25 persone, 
la metà delle quali di età infe-
riore ai 30 anni.

Il successo grazie
alla reputazione
Il 26 maggio, presso la 

sede centrale in via Marx, si 
è svolta l’assemblea dei soci, 
alla presenza del presidente 
nazionale di Legacoop Mau-
ro Lusetti. L’incontro è stato 
anche occasione, per il presi-
dente Carlo Zini di sottoline-
are che “se Cmb può festeg-
giare 110 anni di vita con un 
utile di oltre 6 milioni di euro 
e ha superato brillantemente 
la crisi tanto da ricominciare 
ad eff ettuare ristorni ai soci, 
il merito è anche delle repu-
tazione che la cooperativa di 
costruzioni si è guadagnata”. 
Qualità ed onestà di cui è un 
esempio l’epilogo del proces-
so sulla costruzione dell’o-
spedale ferrarese di Cona: i 
due dirigenti Cmb sono sta-
ti assolti pienamente dalla 
Corte d’appello di Bologna la 
quale ha sancito che “il fatto 
non sussiste”. “Bisogna essere 
molto attenti – ha proseguito 
il presidente di Cmb – perchè 
si disperdono patrimoni con 
poco, si distruggono perso-
ne. Noi siamo sempre stati 
rispettosi della giustizia a cui 
ci affi  diamo con ottimismo 
ma credo che, in un momen-
to come questo, sarà neces-
sario distinguere chi da oltre 
cent’anni sta sul mercato con 
onestà da coloro che a volte 
sono anche troppo visibili e 
operano in modo non sem-
pre chiaro”. Durante l’aff ollata 
assemblea per l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2017 
si è parlato anche delle forze 
politiche che si apprestano a 
governare in un clima di atte-
sa da parte di tutte le coope-
rative edili del Paese. Un qua-
dro defi nito “preoccupante” 
dal vice presidente Ruben 
Saetti, specie a fronte di “va-
lutazioni che vengono fatte su 
investimenti e infrastrutture”. 
Il presidente della coopera-
tiva è più cauto. Il nascente 
Governo “andrà valutato sui 
fatti – ha chiosato Zini –. Re-
puto ci siano le condizioni 
per trasformare i cantieri in 
enormi investimenti. Siamo 
sulla strada della ripresa e 
vorrei invitare a pensare cosa 
sarebbe oggi l’Italia senza l’al-
ta velocità. Credo nelle infra-
strutture, sono convinto che 
qualsiasi governo che opere-
rà per lo sviluppo dell’Italia 
non potrà che investire in 
infrastrutture”.  “Cmb ha fe-
steggiato i 110 anni perchè ha 
mantenuto coerenza ai prin-
cipi cooperativi - ha conclu-
so Mauro Lusetti, presidente 
nazionale Legacoop -. Questo 
sapendo mantenere un atteg-
giamento prudente, perché i 
cooperatori devono passare 
il testimone alle future gene-
razioni”.

Roberto Davoli, Carlo Zini e Marcello Modenese





Domenica 3 giugno 2018  •  NOTIZIE  •  21 5Attualità

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il professor Giuseppe
Torluccio, economista, risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Il 10 che contiene il 17

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.

Giuseppe
Torluccio

emancipare tutte le donne e 
le ragazze - garantire a tutti 
la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico sanitarie - 
assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici, 
affi  dabili, sostenibili e moder-
ni - incentivare una crescita 
economica, duratura, inclu-
siva e sostenibile, un’occupa-
zione piena e produttiva ed 
un lavoro dignitoso per tutti 
- costruire una infrastruttu-
ra resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una indu-
strializzazione equa, respon-
sabile e sostenibile - ridurre 
le disuguaglianze all’interno 
e fra le Nazioni, rendere le 
città e gli insediamenti uma-
ni inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili - garantire modelli 
sostenibili di produzione e 
di consumo - adottare mi-
sure urgenti per combattere 
i cambiamenti climatici e le 
sue conseguenze - conservare 
e utilizzare in modo durevole 
gli oceani, i mari e le risor-
se marine per uno sviluppo 
sostenibile - proteggere, ri-
pristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema 
terrestre, gestire sostenibil-
mente le foreste, contrastare 

mento dei 17 goal previsti.
ASviS (Alleanza Italiana 

per lo Sviluppo Sostenibile) 
si preoccupa di misurare la 
nostra distanza dal sentiero 
di sviluppo sostenibile regi-
strando che Italia, seppure 
con diffi  coltà, sta raggiun-
gendo i primi risultati. Ci 
sono comunque problemi di 
misurazione in contesti no-
tevolmente diversifi cati e che 
quindi richiedono uno sforzo 
paziente di riorganizzazione 
e comunicazione. 

La sensibilizzazione della 
società verso questi temi è 
però l’aspetto più importante. 
Tale sensibilità di tutte le ge-
nerazioni (presenti e future) 
ai 17 temi è cruciale per evi-
tare che gli obiettivi descritti 
non siano solo un’ulteriore 
regola mondiale da soddisfa-
re, ma siano invece un incen-
tivo allo sviluppo di un’atten-
zione e di una responsabilità 
personale verso tutto ciò che 
ci circonda. Lo slogan di una 
recente conferenza a Parma 
era proprio “Senza di te, lo 
sviluppo sostenibile non c’è“. 
Speriamo che lo abbiano let-
to anche coloro che hanno 
la responsabilità quotidiane 
nel chiudere le buche delle 
strade, nel migliorare gli asili, 
nell’off rire un servizio e una 
carezza ai bisognosi.

Sottolineiamo così la tra-
sversalità di questi obiettivi 
alle varie attività che svolgia-
mo e alle responsabilità che 
ci assumiamo quotidiana-
mente con le nostre decisio-
ni. Si tratta, in fondo, di una 
‘spiritualità’ pervasiva intesa 
in un’ottica goal, indicatori, 
statistiche, che fondamental-
mente creano una “nuova” 
religione che rispetta il crea-
to, chi lo abita e, soprattutto, 
chi lo abiterà.

In fondo, lo diceva anche 
San Francesco quando par-
lava alla natura, così come 
le parole della “Laudato si’” 
lo ribadiscono in tempi più 
recenti. È quindi certamen-
te utile avere sott’occhio i 17 
bersagli dell’Onu, ma in cuor 
nostro sappiamo che il buon 
cristiano già vive i 10 co-
mandamenti: essi portano lo 
stesso messaggio, per di più 
volgendo gli occhi al cielo per 
riscoprire il creatore di tutto 
l’universo che ci circonda. 
Nel 17 ci sta anche il 10, ma 
in questo caso è il 10 … che 
contiene il 17.

la desertifi cazione, arrestare 
e far retrocedere il degra-
do del terreno, e fermare la 
perdita di diversità biologica 
- promuovere società paci-
fi che e più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile - off rire 
l’accesso alla giustizia per tut-
ti e creare organismi effi  caci, 
responsabili e inclusivi a tutti 
i livelli - raff orzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il par-
tenariato mondiale per lo svi-
luppo sostenibile.

Sono tutti obiettivi auspi-
cabili, verso i quali orientare 
la società per i prossimi 12 
anni, che partono da conside-
razioni di buon senso. Infatti, 
nessuno è contrario a debel-
lare la fame nel mondo, o a 
rendere le città più inclusive, 
o ad utilizzare in modo dure-
vole gli oceani, o a promuo-
vere società più inclusive. 

In pratica, una dichiara-
zione di principi, che certa-
mente è indispensabile per 
defi nire una prospettiva, una 
visione, un orientamento di 
medio-lungo periodo. Il noc-
ciolo della questione risiede 
infatti nel “come” realizzare 
obiettivi che passano per le 
azioni di breve periodo, e nel 
“come” misurare il raggiungi-

Egregio professore, ho vi-
sto che i giornali parlano delle 
indicazioni dell’Onu su come 
migliorare l’intero pianeta. 
Non riusciamo a chiudere le 
buche delle strade delle nostre 
città e c’è chi pensa allo svi-
luppo dei prossimi secoli. Che 
senso ha?

Gentile lettore, sono d’ac-
cordo con lei e con il suo di-
sappunto, visto che spesso si 
vedono confronti stridenti e 
ingenerosi verso chi si sta oc-
cupando dello sviluppo della 
società o, con una parola ora-
mai entrata nel lessico comu-
ne, dello “sviluppo sosteni-
bile”. Credo però che le due 
cose, la prospettiva di lungo 
periodo e quella dell’imme-
diato siano tra loro molto 
legate.

Proprio in questi giorni 
ci sono state numerose ini-
ziative locali che riprendono 
la prospettiva internazionale 
dei 17 obiettivi dell’Agenda 
Onu. 17… un numero mi-
stico. Numero di malaugurio 
per gli italiani. In molti paesi, 
non ci sono camere d’albergo 
con numero 17, così come 
nessun 17-esimo piano, etc. 
La ragione secondo alcuni è 
da ricercare nel fatto che il 17 
espresso in numeri Romani 
è scritto XVII, considerato 
come anagramma di VIXI 
che in latino signifi ca “ho vis-
suto” ossia ”non sono vivo”, 
bensì “sono morto.”… franca-
mente, non un grande auspi-
cio per un’agenda mondiale.

Venendo al contenuto 
specifi co dei “17 obiettivi 
dell’Agenda Onu per l’anno 
2030” si parte dal primo che 
recita “porre fi ne ad ogni 
forma di povertà nel mon-
do”, per poi passare a “porre 
fi ne alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, miglio-
rare la nutrizione e promuo-
vere un’agricoltura sostenibi-
le”. Per completezza ecco qui 
elencati tutti i goal.

Porre fi ne ad ogni forma 
di povertà nel mondo - porre 
fi ne alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, miglio-
rare la nutrizione e promuo-
vere un’agricoltura sosteni-
bile - assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte 
le età - fornire un’educazione 
di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendi-
mento per tutti - raggiunge-
re l’uguaglianza di genere ed 

La Fiat torna a Carpi. E lo 
fa in grande stile, con la nuova 
concessionaria Fca dei Fratel-
li Bonacini. Tante le persone 
presenti lo scorso 26 maggio 
in occasione dell’inaugura-
zione dell’innovativa sede al 
civico 90 di via Carlo Marx. 
Emozionati i tre soci titolari: 
Ello Bonacini, con la fi glia 
Aldina e Giuseppe Bonacini. 
“Si respira l’aria della festa - 
ha esordito Ello Bonacini -. 
La Fiat torna a Carpi: siamo 
orgogliosi di esserne noi i fau-
tori. Ho un caro legame con 
questa città: la mia nonna era 
carpigiana!”. La concessiona-
ria è nata negli anni Ottanta 
a Reggio Emilia; è frutto della 
trasformazione dell’azienda 
di famiglia, che già dagli anni 
Sessanta operava nel mercato 
dell’auto. Attualmente è pre-
sente su tre sedi: a Bagno di 
Reggio Emilia, a Reggio Emi-
lia, e ora anche Carpi con una 
sede di 2500 mq. Oltre a Fiat 
e Fiat professional, la sede 
carpigiana propone Lancia, 
Abarth e Mopar. 

“Fca ci ha proposto di ser-
vire il mercato di Carpi - ha 
proseguito Aldina Bonacini 
- e ne siamo stati onorati. La 
sede che abbiamo scelto per 
svolgere il nostro lavoro l’ab-

biamo creata, trasformando 
l’immobile precedentemen-
te utilizzato da un istituto di 
credito, aprendo un grande 
show room il più luminoso 
possibile e predisponendo 
anche l’offi  cina che apriremo 
fra poco”. La ditta si avvale 
di 40 addetti oltre a tre soci: 
“Potete contare su di noi a 
360 gradi – ha spiegato Giu-
seppe -. Dalla vendita, all’as-
sistenza, ai ricambi. Abbiamo 
infatti già l’assistenza su tutte 
le sedi e il magazzino ricambi 
originali a Bagno di Reggio 
Emilia”. Oltre ai tanti cittadi-
ni, erano presenti all’inaugu-
razione anche il sindaco Al-
berto Bellelli e il consigliere 
regionale Enrico Campedel-
li. “Benvenuti nella città dei 
Pio”, ha esordito il sindaco 
rivolgendosi ai titolari del-
la concessionaria. “La Fiat 
da sempre rappresenta una 
macchina di riferimento per 
gli italiani: averla di nuovo a 
Carpi è un segnale positivo, 
come positivo è il segnale 
di un’impresa che vuole in-
vestire sul nostro territorio, 
coinvolgendo tutte persone 
carpigiane e quindi l’intera 
città. Da primo cittadino di 
dico grazie!”. 

M.S.C.

AZIENDE
La Fiat torna a Carpi con la nuova
concessionari dei fratelli Bonacini,
sul mercato da quasi sessant’anni

Cura del cliente
acquisto e assistenza
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SANITÀ Giornata Mondiale della Tiroide. Endocrinologi del Ramazzini e 
volontari dell’Associazione pazienti tiroidei: afflusso record di visite

La prevenzione corre veloce 
anche sui social media

Attualità

sogno di almeno 150 micro-
grammi al giorno di iodio. 
Se vengono introdotte quan-
tità inferiori al fabbisogno 
giornaliero, la tiroide cerca 
di compensarne la carenza 
aumentando di volume, uno 
sforzo di compensazione che 
può provocare la formazio-
ne di noduli. A tal scopo nel 
2005 è stata emanata una 
legge che prevede una serie 
di misure fi nalizzate a pro-
muovere il consumo di sale 
iodato.

Quali le fasi della vita 
più importanti per la 
prevenzione ?
Tutte: non vi è organo 

umano che non necessiti di 
ormoni tiroidei per funzio-
nare. Certo i bambini e le 
donne in gravidanza sono 
più vulnerabili nei confronti 
degli eff etti avversi della ca-
renza iodica, poiché in queste 
fasi della vita il fabbisogno di 
iodio è maggiore. Ad esem-
pio, poiché durante la vita 
intra-uterina gli ormoni ti-
roidei concorrono al corretto 
sviluppo del sistema nervoso 
centrale dell’embrione e del 
feto, un apporto nutriziona-
le di iodio insuffi  ciente può 
compromettere lo sviluppo 
intellettivo e cognitivo del 
nascituro.

confermato l’interesse che il 
cittadino ha nei confronti del 
tema della prevenzione e del 
proprio benessere”.

L’importanza della Set-
timana mondiale della 
Tiroide
L’obiettivo della manife-

stazione è sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e il mondo 
scientifi co sui crescenti pro-
blemi legati alle malattie del-
la tiroide, con particolare ri-
guardo all’azione preventiva 
della iodoprofi lassi, attivata 
in Italia dal 2005, in ritardo 
rispetto ad altri Paesi. 

Perchè parlare di tiroi-
de ?
La tiroide è una ghian-

dola che sintetizza e secerne 
due ormoni di vitale impor-
tanza per i processi metabo-
lici di tutti i tessuti del nostro 
organismo: la tiroxina e la 
triiodotironina. Gli ormoni 
tiroidei svolgono un ruolo 
fondamentale nell’arco di 
tutta la vita umana da prima 
della nascita alla terza età: 
regolano importanti processi 
quali lo sviluppo neuropsi-
chico e l’accrescimento soma-
tico e sono fondamentali per 
la funzione cardiovascolare, 
il metabolismo basale, lipidi-
co, glucidico e osseo. 

Le malattie che possono 
colpire la tiroide sono assai 
numerose e di frequente ri-
scontro nella popolazione, 
soprattutto nelle donne: nelle 
over 60enni le patologie han-
no una frequenza del 50%. 
Fortunatamente la maggior 
parte delle malattie della ti-
roide può essere prevenuta e 
curata nelle fasi iniziali senza 
rilevanti conseguenze clini-
che sulla salute e può essere 
trattata con successo median-
te l’uso di farmaci o preparati 
ormonali correttivi.  Nel 2016 
a Carpi, a fronte di tumori 
maligni della tiroide, si è re-
gistrato un 100% di sopravvi-
venza e un 99% di guarigione 
defi nitiva.

Come prevenire?
La causa più frequente 

della patologia tiroidea è la 
carenza di iodio, che può 
provocare, a seconda dell’età 
della vita in cui si verifi ca, 
riduzione del quoziente in-
tellettivo, defi cit neurologici 
“minori”, gozzo, formazione 
di noduli o ipertiroidismo. 
Garantire un adeguato ap-
porto di iodio, mediante gli 
alimenti e il sale iodato, rap-
presenta pertanto il più effi  -
cace mezzo di prevenzione: 
la tiroide di un adulto, per 
funzionare al meglio, ha bi-

Maria Silvia Cabri

Anche quest’anno, come 
avviene ormai dal 2010, 

l’Azienda USL di Modena, 
in collaborazione con Apt 
Onlus, Associazione pazien-
ti tiroidei di Carpi, ha pro-
mosso la campagna per la 
prevenzione delle malattie 
tiroidee nell’ambito della Set-
timana internazionale della 
Tiroide, dal tema “tiroide è 
energia”. Lo scorso 25 mag-
gio, dalle 9 alle 17, i volontari 
dell’Apt Onlus hanno allestito 
un gazebo presso il Centro 
Commerciale Borgogioio-
so, registrando un affl  usso 
record di visite, a testimo-
nianza dello stretto rapporto 
di fi ducia che si è stabilito in 
questi anni tra i carpigiani e 
l’U.O. di Endocrinologia del 
Ramazzini. Presenti vari me-
dici specialisti del reparto, 
tra cui le dottoresse Iolanda 
Coletta, Maria Sole Gaglia-
nò e Monica Vecchi che, con 
la supervisione del direttore 
dell’unità operativa di En-
docrinologia dell’Area Nord, 
professor Giampaolo Papi, 
hanno svolto attività di con-
sulenza gratuita. All’interno 
del gazebo i volontari di Apt 
hanno accolto i passanti e di-
stribuito materiale informati-
vo sulla prevenzione. Grande 
la partecipazione da parte 
della collettività: sono state 
eseguite visite ed ecografi e 
gratuite a più di 100 perso-
ne volontarie provenienti da 
tutta la provincia di Modena, 
da alcune province limitrofe e 
anche da fuori regione. L’ini-
ziativa ha registrato larghis-
simo consenso da parte dei 
cittadini, al punto che l’arti-
colo relativo all’evento, posta-
ti sulla pagina Facebook sia 
dell’Azienda Usl di Modena 
che dell’Associazione Pazien-
ti Tiroidei è stato sommerso 
di commenti positivi. “Siamo 
molto soddisfatti - commen-
ta Giovanna Goldoni, presi-
dente Apt -. Il successo della 
giornata e la notevole parte-
cipazione degli utenti, hanno 

Il premio Alberto III Pio 
di Savoia è stato istituito dal 
Rotary Club di Carpi nel 
2005. Vuole essere un ricono-
scimento destinato a perso-
nalità carpigiane che nel cam-
po dell’arte, della letteratura, 
del giornalismo, dell’impren-
ditoria, della ricerca, dello 
sport si siano particolarmen-
te distinte, contribuendo, in 
tal modo a far meglio cono-
scere la nostra città, a pro-
muoverne lo sviluppo cul-
turale, economico e sociale. 
La cerimonia di consegna 
del premio Alberto Pio, per 
l’anno rotariano 2017-2018 è 
avvenuta lo scorso 24 mag-
gio, presso il ristorante “Da 
Michele” allo Sporting Club. 
“In questi anni – ha spiegato 
Giampaolo Papi, presidente 
del Rotary Club di Carpi – il 
riconoscimento è andato ac-
quisendo sempre maggiore 
rilevanza e prestigio, per lo 
spessore dei premiati ed an-
che perché oggi rappresenta 
l’unico riconoscimento asse-
gnato ai nostri concittadini”. 
Il Premio è stato assegnato a 
Radio Bruno, la storica emit-
tente fondata nel 1976 da  
Gianni Prandi, attuale presi-
dente e dallo speaker Enrico 
Gualdi e dal tecnico Erio Ci-
polli. Hit musicali, informa-
zione dedicata al territorio, 
intrattenimento, eventi, part-
nership, sport e solidarietà 
hanno consolidato il succes-
so dell’emittente negli anni 
che ha acquisito frequenze 
sempre nuove allargando il 
bacino d’ascolto dall’Emilia-
Romagna alla Toscana alla 
Lombardia al Veneto. Secon-
do gli ultimi rilevamenti di 
ascolto, anche nel 2017 Radio 
Bruno si conferma l’emittente 
radiofonica più ascoltata in 
Emilia-Romagna con quasi 
700.000 ascoltatori nel giorno 
medio. “La scelta di conferire 
il premio Alberto Pio a Radio 
Bruno – ha proseguito Papi – 
nasce da quanto l’emittente in 
questi anni ha fatto per la cit-

tà. Una presenta costante che 
si è ulteriormente consolidata 
durante il sisma del 2012”. A 
ritirare il premio, un emo-
zionato Gianni Prandi, che 
dell’emittente non ne è “sem-
plicemente” il presidente, ma 
anche l’anima. “Dopo 42 anni 
di esistenza, questo è il primo 
premio che riceviamo dalla 
nostra città! Naturalmente 
questo riconoscimento è da 
condividere con tutte le per-
sone che hanno fatto insieme 
a me questo percorso, arri-
vando al risultato fi nale”.

Una radio sempre atten-
ta al territorio: “Siamo stati 
la prima emittente in Italia 
ad avere l’intuizione di ‘usci-
re’ dalla scatola radiofonica”. 
Negli anni Ottanta infatti Ra-
dio Bruno organizza i primi 
grandi concerti a Carpi: Ba-
glioni, Vasco, Morandi. Nel 
maggio 2012 l’emittente fa 
stampare 70 mila magliette 
con la ormai nota frase “Te-
niamo Botta!”: il ricavato (10 
euro a maglietta) è stato do-
nato agli ospedali e agli asili 
di Carpi e della Bassa, colpiti 
dal terremoto. “In quei giorni 
abbiamo cercato di stare mol-
to vicini ai cittadini. L’idea 
della maglietta è nata perché 
a tutte le persone che chia-
mavano in radio chiedeva-
mo ‘come stai?’, e la risposta 
era sempre la stessa: ‘tengo a 
botta’. E’ stato un gesto di so-
lidarietà e aff etto verso i no-
stri ascoltatori e verso tutte le 
persone in diffi  coltà”. 

M.S.C.

ROTARY CLUB CARPI
Il premio Alberto Pio consegnato a Radio 
Bruno, emittente più ascoltata in Regione

Informazione capillare 
e vicinanza alla gente

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

Giampaolo Papi con Gianni Prandi

Il premio che consi-
ste in un busto in bron-
zo di Alberto III Pio, 
Signore di Carpi, realiz-
zato dallo scultore Me-
righi, viene assegnato al 
candidato prescelto da 
una apposita Commis-
sione che ha il compito 
di individuare il concit-
tadino destinatario del 
premio stesso.
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RODARI Le primarie hanno dedicato una targa in memoria
di Claudio Stentarelli, il “maestro del fare” scomparso di recente. 
Realizzati i suoi laboratori di manualità

Il sogno di una realtà 
educativa aperta a tutti

progettati per dare la possibi-
lità ai bambini di esprimersi 
in modo diverso per realizza-
re opere uniche. Ed è questa 
sua straordinaria eredità che 
abbiamo voluto trasmettere 
ai nostri allievi”. 

Un altro speciale ringra-
ziamento e una targa in se-
gno di riconoscenza è stata 
donata “agli amici del Circolo 
Gorizia con i quali si è stabi-
lita ormai da anni una solida 
e reciproca amicizia che ci ha 
permesso di realizzare sem-
pre progetti di crescita per i 
nostri bambini”, chiosa En-
rica Malavasi. “Quest’anno - 
prosegue la docente Fusco - i 
nostri ‘amici del fare’ del Cir-
colo Gorizia ci hanno aiutato 
a realizzare laboratori di fale-
gnameria, meccanica, giardi-
naggio, ricamo e cucito per il 
nostro progetto di plesso ‘La 
scuola del fare’ che ha mira-
to ad introdurre in modo più 
sistemico le attività manuali 
e ricreative andate in disuso”.

Dopo questi due momenti 
toccanti, la festa è continuata 
in musica facendo risuonare 
le emozioni che solo i bam-
bini riescono a donare con 
una galassia di note cantate 
da tutte le classi, iniziando 
dalle prime per fi nire alle due 
classi quinte che hanno can-
tato e “salutato” commossi la 
loro scuola Rodari, ricordan-
do a tutti che in questi cinque 
anni hanno visto crescere 
tanti bambini proprio come 
ha fatto Claudio Stentarelli 
in tutti i suoi anni di lavoro 
nella scuola. Infi ne hanno 
ringraziato le loro insegnan-
ti attraverso le quali hanno 
imparato che il mondo è me-
raviglioso cantando “What a 
wonderful world”.

Maria Silvia Cabri

E’ stata una festa di fi ne 
anno molto speciale per 

gli alunni e i docenti della 
scuola primaria Rodari di 
Carpi. Lo scorso 26 maggio 
si sono ritrovati per presenta-
re ai genitori un importante 
progetto portato avanti du-
rante l’anno scolastico e volto 
a ricordare una fi gura molto 
amata nel mondo della scuo-
la: Claudio Stentarelli, tragi-
camente scomparso lo scor-
so ottobre. Stentarelli era un 
pedagogista, un maestro in-
novatore, un fi losofo e aveva 
due grandi passioni: lo studio 
e le barche, che si costruiva 
da solo. “Il maestro del fare, 
il preside collega, il lupo di 
mare”: così lo chiamavano 
gli alunni, i docenti e gli ami-
ci. “Visto il profondo segno 
lasciato da Stentarelli nella 
nostra scuola e nell’Istituto 
comprensivo Carpi 2, e più 
in generale in tutto la comu-
nità scolastica - spiega Anna 
Fusco, docente di musica e 
referente del progetto - dopo 
la sua improvvisa morte ab-
biamo deciso di dedicargli la 
festa di fi ne anno scolastico. 
Ma soprattutto, di portare 
avanti un progetto in suo ri-
cordo, ‘La scuola del fare’, e di 
‘avvicinarlo’ ai giovani alun-
ni”. A partire dal secondo 
quadrimestre, infatti, i bam-
bini hanno conosciuto la sua 
fi gura attraverso fotografi e 
del tempo, power point della 
sua biografi a, un I Movie su 
di lui, nonché mediante le te-
stimonianze di alcuni suoi ex 
alunni ed ex colleghi. Stenta-
relli ha infatti insegnato mol-
ti anni alle Rodari e, dopo 
un certo periodo di tempo, 
a pochi anni dal pensiona-
mento, è tornato nella scuo-
la come preside dell’Istituto 
comprensivo Carpi 2. “Tutti 
lo defi nivano ‘il nostro ma-
estro del fare e dei bambini 
meno fortunati’: desiderava 
realizzare una scuola aperta 
a tutti e aveva la straordinaria 
capacità, con i ‘laboratori del 
fare’, di tirare fuori la creati-
vità da ogni bambino”. “Per 
questo - sottolinea Enrica 
Malavasi, da 25 anni docente 
alle Rodari -, a nome di tut-
ti gli insegnanti della scuola 
abbiamo omaggiato Chiara 
Stentarelli, la fi glia, di una 
targa in ricordo di Claudio ‘Il 
maestro del fare’”. “Stentarel-
li - prosegue Anna Fusco - ha 
dedicato la vita allo studio, 
alla scuola, alla sperimenta-
zione e all’inclusione di tutti 
gli alunni nella scuola. Con 
la sua abilità manuale aveva 
costruito un ‘carrettino’ per 
aiutare i bambini con qualche 
diffi  coltà a camminare. Gli 
era stata off erta la possibilità 
di insegnare in Università ma 
ha scelto la scuola elementa-
re: è stato molto amato dagli 
alunni e dalle loro famiglie. 
Si è impegnato per realizzare 
una scuola aperta regalando 
a tutti la possibilità di realiz-
zare anche i piccoli sogni. I 
suoi ‘laboratori del fare’ erano 

Scuola

Alla festa erano presenti, Chiara Penso, preside dell’I-
stituto comprensivo Carpi 2, la vicepreside Miriam Daz-
zi, Brienne Loschi, presidente del Circolo Gorizia, Chiara 
Stentarelli, due ex alunni del maestro Stentarelli, Sonia 
Puca e Rossano Casarini, il corpo docenti della scuola 
Rodari e anche le maestre Isa Grassi e Teresa Mazzocchi 
storiche colonne della scuola che hanno voluto unirsi alle 
colleghe nel ricordo di Claudio Stentarelli

Sabato 26 maggio, in 
un’aula Fieni gremita di alun-
ni e genitori, ha avuto luogo 
la tradizionale premiazione 
degli alunni meritevoli dell’I-
stituto Ipsia Vallauri di Car-
pi. La cerimonia rappresenta 
ogni anno un’occasione per 
premiare e valorizzare l’ec-
cellenza degli studenti che si 
sono distinti nel precedente 
anno scolastico e si è svolta 
in un clima di festa. Ad essere 
chiamati per primi dal diri-
gente scolastico Federico Gi-
roldi sono stati gli alunni che 
hanno conseguito il massimo 
voto all’esame di stato. Sono 
stati premiati con la borsa di 
studio “Vittorio Fusari”, ogni 
anno gentilmente concessa 
dalla famiglia Fusari. A se-

VALLAURI
Premiazione degli alunni meritevoli e
presentazione della mostra Revolutija
realizzata dal biennio Abbigliamento e moda

Incontro tra studio 
e creatività

guire sono stati premiati gli 
alunni che hanno ottenuto la 
migliore media scolastica di 
ogni classe e infi ne i ragaz-
zi che hanno partecipato ai 
Giochi matematici provin-
ciali e nazionali. Ha fatto da 
cornice “vivente” all’evento 
il coreografi co allestimento 
della mostra Revolutija “Da 
Chagall a Malevich, da Repin 
a Kandinsky” a cura  delle 
classi I B, I D, IF, II B, II D 
dell’indirizzo Abbigliamento 
e moda. Le ragazze e i ragazzi 
hanno immerso gli spettatori 
nella magia di forme, colori, 
atmosfere, emozioni, sensa-
zioni, che solo il linguaggio 
universale dell’arte è in grado 
di creare.

Words

SACRO CUORE Festa di fi ne anno per i quasi 400 allievi iscritti ai vari ordini
dell’istituto. Il “rito” tradizionale dei passaggi

La gioia del crescere insieme
L’ istituto Sacro Cuore ha 

vissuto l’annuale festa di fi ne 
anno scolastico lo scorso 26 
maggio. I 383 bambini e ra-
gazzi iscritti al Sacro Cuore 
hanno potuto gioire ancora 
una volta insieme a tutta la 
comunità educante, costituita 
dagli oltre cinquanta dipen-
denti e da tutti i genitori, pa-
renti e amici, per ringraziare 
il Signore di tutto quanto è 
stato vissuto in questo anno 
scolastico. 

La festa ha avuto inizio 
con la celebrazione dell’eu-
caristia, celebrata da don 
Andrea Wiska, responsabi-
le dell’animazione spirituale 
dell’intero istituto, e da don 
Massimo Dotti, gestore della 
scuola. Ed è stato signifi ca-
tivo leggere nel Vangelo che 
Gesù ordinava ai discepoli 
di permettere ai bambini di 
avvicinarsi a Lui, di non im-
pedirglielo. Ancora una vol-
ta il Maestro ha ricondotto i 
presenti alla centralità dei più 
piccoli, esempi per il discepo-
lo cristiano. 

La mattinata, frutto della 
collaborazione di insegnanti 
e genitori, è continuata poi 
nel campo dell’Eden, dove si è 
svolto il “rito” dei passaggi. “I 
bambini e ragazzi che l’anno 
prossimo cambieranno ordi-
ne di scuola hanno ricevuto 
uno speciale diploma, simbo-
leggiato anche da palloncini 
augurali di diff erenti colori 
lanciati al cielo, a esprimere 

la gioia del crescere insieme”, 
commenta il preside Claudio 
Cavazzuti.  

Dopo questo momento 
a suo modo solenne, ciascu-
no ha festeggiato con giochi, 
chiacchierando, degustando 
il cibo preparato dai genito-
ri, o facendo gli immancabili 
gavettoni della festa di fi ne 
anno scolastico. Del resto, se-
mel in anno licet insanire.

Il tema che l’istituto nelle 
sue articolazioni ha aff ronta-
to durante questo anno era 
quello della capacità di essere 
comunità, in cui, come un’or-
chestra a un concerto, ciascu-
no suona la sua melodia, che 
si arricchisce di quella degli 
altri. Il giorno della festa si è, 
forse, potuto apprezzare que-
sta felice atmosfera.

Words
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FONDAZIONE Consegnati 168 premi di studio agli studenti meritevoli del terri-
torio, per un ammontare di 140 mila euro. Il presidente Schena: 
“Siete il nostro orgoglio”

Talento e passione
coniugati all’unisono 

In un aff ollato teatro co-
munale si è svolta lo scor-

so 22 maggio la festa di con-
segna dei Premi di Studio 
che la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi organiz-
za ogni anno per riconosce-
re il merito e l’impegno dei 
ragazzi e delle ragazze del 
territorio, che più si sono 
distinti nel proprio percorso 
formativo. Quella del 2018 
è stata l’edizione dei record: 
mai nella storia dei Premi di 
Studio si è raggiunto un nu-
mero così altro di riconosci-
menti. 168 in totale, per 140 
mila euro distribuiti. Oltre a 
medie scolastiche intorno al 
9 per gli studenti, 30 diplo-
mi con 100/100, 5 dei qua-
li con lode, e 77 lauree con 
110/110, 64 delle quali con 
lode. La serata, animata dal 
conduttore televisivo An-
drea Barbi, ha visto i tanti 
giovani avvicendarsi sul pal-
co per ritirare il proprio pre-
mio. Bravi e anche spigliati, 
i ragazzi hanno risposto con 
sicurezza e ironia alle incur-
sioni scanzonate del comico 
e attore Dario Vergassola. 
Agli studenti delle scuole 
superiori è stato consegna-
to un assegno da 400 euro, 
ai diplomati da 800 euro, da 
1.000 euro ai laureati di pri-
mo e secondo livello, men-
tre quelli a ciclo unico han-
no ricevuto, ognuno, 2.000 
euro. Presenti i sindaci di 
Carpi e di Soliera, Alberto 
Bellelli e Roberto Solomita, 
insieme agli assessori all’i-
struzione di Carpi, Stefania 
Gasparini, e di Novi, Elisa 
Montanari, che hanno pre-
miato una rappresentanza 
di studenti dei rispettivi 
comuni. A omaggiare i vin-
citori, con la loro presenza 
in platea, anche i presidi e 
professori degli istituti su-
periori del territorio: Liceo 
Fanti, ITIS Da Vinci, istituto 
tecnico Meucci, istituto pro-
fessionale Vallauri e Centro 
di formazione professionale 
Nazareno, oltre al capitano 
dei Carabinieri Alessandro 
Iacovelli.

Sostegno
all’istruzione
“Siete il nostro orgoglio - 

ha esordito Giuseppe Sche-
na, presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 

di Carpi, aprendo la serata 
- occupatevi di noi, della 
vostra comunità, abbiamo 
bisogno del vostro talento 
e della vostra capacità di 
impegnarvi nelle cose in 
cui credete”. L’iniziativa dei 
Premi di Studio è uno dei 
tanti interventi che la Fon-
dazione rivolge al sostegno 

dell’istruzione. Oltre il 40% 
delle risorse dell’ente, negli 
ultimi quattro anni, è stato 
investito per sostenere la 
formazione e la ricerca sul 
territorio. La Fondazione 
ha infatti destinato oltre 5,5 
milioni di euro per soste-
nere la qualifi cazione delle 
strutture scolastiche, il po-

tenziamento delle attività e 
delle attrezzature didattiche, 
gli studenti di scuola se-
condaria e universitaria, la 
specializzazione delle com-
petenze e numerose attività 
scolastiche ed extrascolasti-
che che possono contribuire 
a un consolidamento della 
didattica, oltre che a una 

riduzione dei fenomeni di 
emarginazione sociale e di 
bullismo.

Eccellenza
universitaria 
Durante la cerimonia, 

sono state assegnate anche 
le migliori tesi di Laurea 
conseguite presso l’Univer-

sità degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. Premi del 
valore di 2.500 euro ciascu-
no che, quest’anno, sono 
andati per l’area scientifi co-
tecnologica, all’ingegner 
Alessandro Delle Monache 
per l’elaborazione di rivesti-
menti termici capaci di au-
mentare signifi cativamente 
l’effi  cienza degli impianti. 
Una tecnologia, di grande 
interesse nel mercato delle 
turbine a gas, sviluppata in 
collaborazione con l’azienda 
Turbocoating S.p.A., attiva 
nella produzione di energia 
e dei motori aeronautici, che 
l’ha già introdotta nei propri 
processi produttivi. L’area 
medica–biologica ha invece 
visto imporsi il dottor Si-
mone Benaglia per l’inno-
vativa ricerca su dispositivi 
elettronici da usare in appli-
cazioni di neuroelettronica 
e di bioelettronica al fi ne 
di stimolare regioni precise 
del cervello e riconnettere 
nervi periferici. Uno studio 
che apre la strada a terapie 
avanzate di neuropatologie, 
come ad esempio il morbo 
di Parkinson o la lesione del 
midollo spinale.

Categoria studenti - 
premio 400 euro
Riccardo Artioli (Liceo 

Fanti), Maria Chiara Bal-
dissara (Liceo Corso), Luca 
Ballabeni (Liceo Fanti), Au-
rora Barbieri (Liceo Fanti), 
Stefania Barigazzi (Liceo 
Corso), Riccardo Bellelli 
(Istituto d’arte Venturi), Lu-
crezia Bellesia (Liceo Fanti), 
Rebecca Bencivenni (Liceo 
Sigonio), Rebecca Bertolini 
(Liceo Fanti), Alice Biagio-
ni (Liceo Fanti), Giacomo 
Bicchieri (Istituto tecnico 
da Vinci), Elena Diana Cali-
nescu (Liceo Fanti), Matilde 
Sofi a Callegari (Liceo Cor-
so), Maria Beatrice Cattini 
(Liceo Corso) Sofi a Contini 
(Liceo Fanti), Chiara Cor-
radi (Liceo Fanti), Aurora 
Corradi (Liceo Fanti), Giu-
lio Corradini (Istituto indu-
striale Fermi), Eva Di Don-
na (Liceo Corso), Giulia Di 
Lorenzo (Liceo Fanti), Alice 
Di Renzo (Liceo Corso), 
Jessica D’orso (Istituto Val-
lauri), Alice Facchini (Liceo 
Fanti), Giulia Farioli (Liceo 
Fanti), Camilla Forgione 

Attualità

Eleno Dondi con Gabriele Grida Alberto Bellelli con Maria Chiara BaldissaraGiuseppe Schena con Marco Possegga
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(Liceo Fanti), Giacomo Gal-
luccio (Liceo Muratori), Ire-
ne Gherardi (Liceo Corso), 
Matteo Federico Goghero 
(Istituto industriale da Vin-
ci), Giulia Gorgoni (Liceo 
Fanti) Gabriele Grida (Liceo 
Fanti) Alice Guaitoli (Liceo 
Fanti) Ellen Ianniciello (Isti-
tuto economico Meucci), 
Francesco Iorio (Liceo Fan-
ti), Sara Kurti (Liceo Fanti), 
Eleonora Lamma (Liceo 
Fanti), Sofi a Lo Visco (Isti-
tuto economico Meucci), 
Ilaria Longagnani, Federica 
Losi (Liceo Fanti), Assunta 
Maisto (Liceo Fanti), Cri-
stina Mancin (Liceo Fanti), 
Antonino Marcianò (Liceo 
Fanti), Luca Mazzini (CFP 
Nazareno), Arianna Mon-
tanari (Liceo Fanti), Elena 
Morselli (Liceo Fanti), Eli-
sa Nicoli (Liceo Murato-
ri), Pietro Pacchioni (Liceo 
Fanti), Chiara Paradisi (Li-
ceo Fanti), Giada Patrocli 
(Istituto industriale), Bian-
ca Maria Pescetelli (Liceo 
Fanti), Alessia Preti (Liceo 
Fanti), Luca Ricci (Istituto 
Industriale Fermi), Sabi-
na Sacchetti (Liceo Corso), 
Alessia Sacchi (Liceo Fan-
ti), Ilaria Sacchi (Istituto 
d’arte Venturi), Leonardo 
Sala (Liceo Fanti), Mattia 
Solvino (Liceo Fanti), Fran-
cesca Soncini (Liceo Fanti), 
Matteo Tarabini Solmi (Isti-
tuto industriale da Vinci), 
Giovanni Varetto (Liceo 
Corso), Viola Vellani (Liceo 
Fanti), Anna Verzelloni (Li-
ceo Fanti), Caterina Vezzani 
(Liceo Muratori - San Car-
lo), Chen Bo Calvin Zhang 
(Liceo Fanti) 

Categoria diplomati - 
premio 800 euro
Andrea Artioli (Istituto 

industriale da Vinci), Ali-
ce Ballabeni (Liceo Fanti), 
Chiara Bandieri (Istituto 
economico Meucci), Lo-
renzo Baraldi (Istituto in-
dustriale Fermi), Federica 
Bertani (Liceo Matilde di 
Canossa), Sara Brina (Isti-
tuto economico Meucci), 
Davide Bulgarelli (Istituto 
economico Meucci), Bianca 
Burani (Liceo Fanti), Ali-
ce Carnevali (Liceo Fanti), 
Emanuele Artù Cassin (Li-
ceo Muratori) Floriana Co-
gliani (Liceo Fanti), Cinzia 

Dal Pezzo (Liceo Fanti), 
Melanie De Vito (Istituto 
economico Meucci), Ange-
lica Diacci (Istituto d’arte 
Venturi), Rachele Discosti 
(Liceo Fanti), Vittoria Fer-
rari Liceo Fanti) Simona 
Finelli (Liceo Fanti), Mar-
cello Foroni (Istituto eco-
nomico Meucci), Arian-
na Goldoni (Liceo Fanti), 
Beatrice Guastalla (istitu-
to Piccolomini), Stefano 
Lugli (Istituto industriale 
da Vinci), Enrica Marti-
nelli (Istituto d’arte Ventu-
ri), Giuseppe Oliva (Liceo 
Fanti), Greta Ortalli (Liceo 
Muratori) Martina Plessi 
(Istituto economico Meuc-
ci), Giacomo Preti (Liceo 
Fanti), Own Raza (Istituto 
industriale da Vinci), Usa-
ma Sikandar (Liceo Fanti), 
Marco Terzulli (Istituto in-
dustriale da Vinci), Federi-
ca Zani (Liceo Fanti).

Categoria Laurea-
ti - premio da 1000 e 
2000 euro
Margherita Accorsi 

(lingue, culture e società 
dell’Asia e dell’Africa me-
diterranea), Serena Artioli 
(ingegneria per la sosteni-
bilità ambientale), Paolo 
Baraldi (tourism economics 
and management), Saverio 
Giulio Barbieri (ingegneria 
del veicolo), Elisa Bartoli 
(giurisprudenza), Riccar-
do Benaglia (ingegneria 
energetica), Nina Buff agni 
(lettere), Riccardo Bultrini 
(ingegneria dei materiali), 
Martina Calanca (biotecno-

logie mediche), Marika Ca-
liumi (servizio sociale), Si-
mone Caliumi (ingegneria 
gestionale), Sara Calzolari 
(cognitive neuroscience and 
clinical neuropsychology), 
Bianca Carnevali (politiche 
europee e internazionali), 
Federica Casanova (eco-
nomia e fi nanza), Matteo 
Cattini (scienze bancarie, 
fi nanziarie e assicurative), 
Eleonora Covili (interna-
tional management), Maria 
Francesca Dalla Porta (me-
dicina e chirurgia), Davi-
de De Rosa (management 
engineering); Antonio De 
Santis (fi sioterapia), Fran-
cesco Del Buono (ingegne-
ria informatica), Giulia Del 
Rio (scienze della forma-
zione primaria), Giovanna 
Deodati (lingue e istituzio-
ni economiche e giuridiche 
dell’Asia e dell’Africa medi-
terranea), Federica Donati 
(medicina e chirurgia), Da-
vide Dotti (produzioni ani-
mali e controllo della fauna 
selvatica), Lorenzo Ferrari 
(ingegneria elettronica); 
Alessia Galeazzi (biologia 
sperimentale e applicata), 
Giorgia Garuti (lettere clas-
siche), Francesca Gaspari-
ni (giurisprudenza), Laura 
Ghelfi  (language, society 
and communication), Jes-
sica Giacomoni (biologia 
sperimentale e applicata), 
Lisa Gilioli (biologia spe-
rimentale e applicata), Ga-
briele Guaitoli (economia 
e politiche pubbliche), Da-
vide Gualdi (matematica), 
Rita Leporati (medicina 

e chirurgia), Giorgia Losi 
(scienze motorie preven-
tive e adattate), Giacomo 
Luddeni (ingegneria ener-
getica), Serena Lupi (terapia 
occupazionale), Elena Lup-
pi (medicina e chirurgia), 
Martin Magarotto (Giuri-
sprudenza), Salvatore Ma-
grì (Fisica), Laura Maletti 
(scienze chimiche), Riccar-
do Marchi (scienze dell’ar-
chitettura), Laura Marcianò 
(lingue e letterature stra-
niere), Eleonora Martinel-
li (ingegneria biomedica), 
Andrea Marzi (italianistica, 
culture letterarie europee e 
scienze linguistiche), Maria 
Giulia Medici (ingegneria 
per la sostenibilità ambien-
tale), Matteo Mor (chimica 
industriale), Whitney Oko-
ro (lingue e culture euro-
pee), Marcella Palladino 
(lingue e culture europee), 
Sara Palmonari (fi siotera-
pia), Giulia Patacini (ar-
chitettura), Matteo Pecchi 
(ingegneria energetica), Si-
mone Pederzoli (medicina 
e chirurgia), Leonardo Si-
mone Pilò (ingegneria del 
veicolo), Fabrizio Poletti 
(scienze chimiche), Mar-
co Possega (fi sica), Giada 
Quaranta (lingua e cultura 
italiane per stranieri), Na-
dia Righi (conservazione 
e gestione dei beni cultu-
rali), Paolo Rossi (Fisica), 
Federico Ruoli (medicina 
e chirurgia), Andrea Salati 
(giurisprudenza), Veronica 
Setti (tecniche di fi siopa-
tologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascola-
re), Riccardo Sforzi (scien-
ze dell’architettura), Anna 
Sgarbi (lingua e cultura ita-
liane per stranieri), Angelo 
Soncini (economia e ma-
nagement delle istituzioni 
e dei mercati fi nanziari), 
Benedetta Tamelli (servi-
zio sociale), Andrea Tas-
si (medicina e chirurgia), 
Annalisa Tassi (business 
and economics), Riccardo 
Tassoni (ingegneria gestio-
nale), Alessia Valenti (pro-
gettazione dell’architettura), 
Alessia Venturi Degli Espo-
sti (editoria e giornalismo), 
Giulia Vitale (tecniche di fi -
siopatologia cardiocircola-
toria e perfusione cardiova-
scolare), Caterina Zapparoli 
(traduzione specializzata)

Paolo Vincenzi con Margherita Accorsi Elisa Montanari con Alice Facchini Corrado Faglioni con Marcello Foroni
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Associazionismo e benessere:
gli ingredienti per una vita piena

Benessere ed impegno solidaristico e partecipazione 
sono gli ingredienti per una vita piena. 

La doppia relazione tra il benessere personale e lo svol-
gimento di attività gratuite di solidarietà era già nota agli 
studiosi. Si è sempre detto che agli anni bisogna aggiungere 
la vita. Ma il 26° rapporto annuale dell’Istat sulla situazione 
del paese aggiunge due nuovi elementi: più il volontariato 
è svolto in età avanzata e più si è soddisfatti della propria 
vita; e più si è in diffi  coltà, più intense sono le sue ricadute 
positive.

Il rapporto ha come tema quest’anno le “reti e le relazioni 
sociali” e analizza in particolare la popolazione alla luce del-
la sua presenza in reti di sostegno (formali e informali), di 
amicizia, di lavoro, di cultura ecc. 

Ed uno dei fattori che determina la “situazione” degli 
italiani dentro queste reti, il loro livello di partecipazione e 
perfi no di ottimismo, è appunto l’appartenere o meno a quel 
13,2 per cento di persone oltre i 14 anni che hanno svolto 

di relazioni interpersonali e gli scambi sociali” e soddisfa il 
bisogno di socialità.

Emerge inoltre come la soddisfazione per la propria vita 
- quando è legata all’attività associativa - cresca al crescere 
dell’età. Infatti, se tra i ventenni l’impegno non infl uisce sul 
grado di tale soddisfazione, Io scarto nel benessere perce-
pito tra chi fa o non fa volontariato arriva a quasi il 21 per 
cento tra gli ultrasettantenni: 56 contro 35 per cento. 

L’Istat sottolinea come il fatto di attribuire un valore cre-
scente all’associazionismo con l’avanzare dell’età sia confer-
mato da diversi studi, secondo cui l’impegno a favore degli 
altri è in grado di contrastare la percezione di solitudine, 
riduce i sintomi depressivi, migliora le prestazioni cognitive 
e incrementi il benessere mentale. 

In altre parole, impegnarsi nel volontariato promuove 
quello che viene defi nito “invecchiamento attivo”, contri-
buendo a “migliorare la qualità della vita una volta che ven-
gano a mancare dimensioni importanti della propria identi-
tà, come il ruolo genitoriale (indipendenza dei fi gli) o quello 
professionale (pensionamento)”.

un’attività gratuita negli ultimi 12 mesi.
Nel capitolo su “Associazionismo e benessere” l’Istat ripor-

ta anzitutto gli studi in base ai quali chi si trova in condizioni 
migliori di vita decide di impegnarsi nel volontariato più fre-
quentemente di chi sta in condizioni meno soddisfacenti; e 
riporta, da queste attività, un appagamento dei propri bisogni 
soggettivi e una crescita del benessere, soprattutto perché l’ap-
partenere a gruppi e strutture associative arricchisce la “rete 

NOVI A sei anni dal sisma la Comal Industria Alimentare
ha inaugurato il nuovo stabilimento produttivo realizzato da Garc

Attenzione all’ambiente 
nell’industria 4.0 

Bassa

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 29 maggio, a sei 
anni esatti dagli eventi 

sismici che hanno reso ina-
gibile la sede storica dell’a-
zienda e l’hanno costretta a 
delocalizzare la produzione 
in provincia di Rovigo, la 
Comal Industria Alimentare 
ha inaugurato il nuovo sta-
bilimento produttivo in via 
Torino 1, a pochi passi da 
quello danneggiato dal ter-
remoto e risalente a 28 anni 
fa. La nuova sede sorge su 
un’area di circa 25mila metri 
quadri, l’edifi cio produttivo e 
la palazzina uffi  ci ne occupa-
no su 2 livelli circa 15.000. La 
nuova fabbrica è stata conce-
pita per avere caratteristiche 
innovative ed un potenziale 
produttivo estremamente 
elevato, diventando un nuovo 
punto di riferimento per tut-
to il settore. Nel nuovo ciclo 
produttivo sarà possibile ri-
spettare le normative igienico 
sanitarie necessarie ad otte-
nere i permessi di esportazio-
ni nei più svariati paesi, non 
più solo a livello comunitario, 
ma anche mondiale, consen-
tendo all’azienda di approc-
ciare, tra gli altri, i mercati di 
Giappone, Russia e Stati Uni-
ti. Le linee guida che hanno 
accompagnato la costruzione 
del nuovo stabilimento sono 
state: innovazione tecnologi-
ca, automatizzazione dei pro-
cessi, elevati standard quali-
tativi, eliminazione di rischi 
di contaminazione dei pro-
dotti (riducendo al minimo 
le attività in cui gli operatori 
entrano in contatto fi sico con 
gli stessi), interconnessione 
delle attività secondo il piano 
“industria 4.0”. Il fabbisogno 
energetico dell’intero polo 
produttivo sarà garantito da 
un impianto di cogenera-
zione, con un nuovo sistema 
ibrido alimentato da una mi-
scela di metano ed idrogeno. 
Un investimento che ridu-
cendo l’impatto ambientale 
del ciclo produttivo testi-
monia l’attenzione di Comal 

verso la salvaguardia dell’am-
biente. 

Presenti all’inaugura-
zione, oltre a Sandro Gialdi 
e Claudio Barbolini soci di 
Comal Industria Alimentare, 
don Ivano Zanoni, parroco di 
Novi, Enrico Diacci, sindaco 
di Novi, Stefano Bonacci-
ni, presidente della Regione 
Emilia Romagna. “Lo scor-

so anno - ha esordito Stefa-
no Bonaccini - il presidente 
della Repubblica Mattarella 
e Papa Francesco vennero 
da queste parti a farci visita: 
l’uno defi nì esemplare questa 
ricostruzione, l’altro ci dis-
se ‘siete gente straordinaria’. 
Quando questa ricostruzione 
sarà terminata penso la si po-
trà ascrivere alle ricostruzio-

ni davvero esemplari: l’Emi-
lia Romagna è per il quarto 
anno consecutivo, la regione 
che cresce in Italia. Inoltre 
negli ultimi anni abbiamo 
raggiunto un altro traguar-
do rilevante, che è merito di 
imprenditori, di chi produce, 
di chi lavora: siamo diventati 
la prima regione anche per 
quota di Export pro-capite. 
Grazie perché avete voluto 
tornare qui, grazie per quello 
che saprete fare e sappiate che 
nelle istituzioni, dal comune 
alla regione, troverete sempre 
chi è pronto ad aprirvi la por-
ta quando bussate”. L’opera è 
stata realizzata da Garc SpA, 
impresa generale di costru-
zioni: “Ringrazio Comal per-
ché ci ha dato la possibilità 
di impegnarci nel genere di 
sfi de che più ci appassionano 
e che meglio ci rappresenta-
no - ha sottolineato Claudio 
Sarageni, presidente Garc -. Il 
nostro ambiente ideale è in-
fatti quello caratterizzato da 
tempi stretti, complessità, ri-
chiesta di capacità produttiva 
elevata, approccio ‘integrato’ 
in cui edilizia ed impianti si 
fondono. Un ringraziamento 
va anche a chi, insieme a noi, 
ha contribuito con passione, 
capacità tecnica, a raggiun-
gere questo obiettivo. Fra 
questi un ringraziamento alle 
amministrazioni che hanno 
compreso e accompagnato 
questo importante progetto 
di ricostruzione. Un bel se-
gno in questo anniversario”.

MIRANDOLA
Seconda edizione del Memoria Festival

Il tema del ricordo 
al centro della città

Dopo il successo di pub-
blico della prima edizione nel 
2016 e, nel 2017, il brillante 
esordio del “ProMemoria”, 
prima edizione “dispari”, 
quest’anno dal 7 al 10 giu-
gno l’appuntamento è con la 
seconda edizione del “Me-
moria Festival”, organizzato 
dal Consorzio per il Festival 
della Memoria in collabo-
razione con Giulio Einaudi 
editore e il Centro per il libro 
e la lettura. L’orizzonte della 
memoria torna quindi ad ab-
bracciare panorami più este-
si, come nel battito del cuore 
che si contrae ed espande, e 
sono in programma incontri, 
conferenze, tavole rotonde, 
concerti, spettacoli, proiezio-
ni, laboratori, mostre, giochi. 
Tra le piazze, le vie, i porti-
ci, i giardini e i palazzi della 
città, appuntamenti con nu-
merosi protagonisti italiani 
della cultura, del pensiero e 
dello spettacolo, spaziando 
fra discipline e temi diversi, 
sempre in dialogo reciproco 
intorno alla memoria. Si pas-
serà dai temi della giurispru-
denza, con Gustavo Zagre-
belsky, Giovanni Maria Flick, 
Francesco Clementi e Gian 
Carlo Caselli, all’analisi stori-
ca e storiografi ca con studiosi 
come Alberto Melloni, Sergio 
Luzzatto e Walter Barberis, 
dalla rifl essione sul ruolo e la 
forza delle parole con Stefano 
Bartezzaghi al ritratto fi loso-
fi co di Pico e degli umanisti 
italiani insieme a Massimo 
Cacciari. Non mancherà la 
memoria nella musica e nello 
spettacolo, con Dori Ghezzi, 
Giordano Meacci e Francesca 
Serafi ni, né quella di origine 
mitologica grazie ad Andrea 
Marcolongo, mentre si so-
sterà al confi ne tra fi losofi a 
e psicologia con Remo Bo-
dei per poi entrare nel regno 
della politica con Piero Fas-
sino e Ferruccio de Bortoli. 
E come sarà protagonista la 
narrazione, con Donatella Di 
Pietrantonio, Carlo Lucarelli 
e altri autori, così lo saranno 
la scienza, con esperti come 
il neuroscienziato Giorgio 
Vallortigara, lo sport, con il 
telecronista Federico Buff a, il 

legame con il territorio, rac-
contato da Mauro Corona, e 
la tradizione gastronomica 
ripercorsa da Oscar Farinetti, 
mentre il fascino dell’intrec-
cio fra narrativa, performan-
ce e ascolto sarà garantito da 
Paolo Giordano, Luciana Lit-
tizzetto e Diego De Silva. 

Ai dialoghi e alle lectio se-
guiranno momenti più orien-
tati verso l’intrattenimento, 
come i concerti di Nicola Pio-
vani, di Ambrogio Sparagna e 
l’Orchestra Popolare Italiana 
e Ramin Bahrami, e verso la 
dimensione cinematografi ca, 
con una rassegna di proiezio-
ni. Sempre in questa parte del 
programma, è attesa l’attrice 
Anna Galiena che si soff er-
merà sul cruciale rapporto 
fra “Un attore e la memoria”. 
Infi ne, per tonifi care la mente 
dei giovanissimi e non solo, 
spazio a “Giochi, laboratori 
e divertimenti di memoria” 
per bambini e ragazzi, a con-
ferma dell’universalità del 
tema della memoria, che fi n 
dall’infanzia svolge un ruo-
lo centrale nella formazione 
dell’identità individuale. Ap-
puntamento, fra gli altri, con 
Hélène Malard e il suo Gio-
vanni Pico e l’angelo geloso 
(dai 9 anni), Valentina Zucchi 
per esplorare La memoria dei 
colori. Un viaggio nell’arte e 
nella storia (dai 6 anni) e con 
la Casa delle Cose di Gianpa-
olo Trevisi (da 7 anni).

Words

 

Don Ivano Zanoni, Stefano Bonaccini, Sandro Gialdi
e Claudio Barbolini ed Enrico Diacci 

Attualmente Comal dà lavoro a una settantina di ad-
detti ed ha un giro d’aff ari di circa 45 milioni di euro. 
L’export incide per il 20% del fatturato totale. Grazie a 
nuove referenze, alla riorganizzazione capillare della rete 
commerciale ed all’introduzione di nuove specialità fi r-
mate Comal, l’azienda ha avuto nell’ultimo anno un in-
cremento del fatturato pari al 10%. 

Gustavo Zagrebelsky

Paolo Giordano
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L’opera d’arte
Marco Palmezzano, Comunione degli Apostoli (1504-06), Forlì, Musei San Domenico, Pinacoteca Civica. Que-
sta pala di Marco Palmezzano, raffi  nato esponente della scuola rinascimentale romagnola, posta in origine 
sull’altare maggiore del Duomo di Forlì, è una delle prime opere in Occidente in cui l’istituzione dell’Eucaristia è 
raffi  gurata come “comunione degli apostoli”. Sotto un porticato classicheggiante, Gesù, nella veste di sacerdote, 
distribuisce le particole. E’ un momento di solenne raccoglimento intorno al Maestro, dal volto concentrato in 
quanto si sta compiendo: alla sua destra, in piedi, vi è Giovanni, il discepolo prediletto, con il calice in mano, 
mentre gli altri apostoli sono inginocchiati in tre fi le. Fra di loro si riconosce, in particolare, Simon Pietro, il pri-
mo a ricevere la comunione quale capo della Chiesa, mentre Giuda il traditore, si trova alle spalle di Gesù, isolato 
dal gruppo. Per la qualità tecnica, le tonalità cromatiche e la cura dei particolari, quest’opera è stata considerata 
da sempre un capolavoro, a partire dai contemporanei dello stesso Palmezzano. Da notare, infi ne, nel paesaggio 
sullo sfondo, la scena di Gesù tentato da Satana nel deserto: forse un’allusione al tema del “pane” o al fatto che, 
si legge nel Vangelo di Luca, “il diavolo si allontanò da lui fi no al momento fi ssato”, quello della Passione, a cui 
l’ultima cena dà inizio.

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore

Domenica 3 giugno - Letture: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-
15; Mc 14,12-16.22-26 - Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Zaccaria nella passione di Gesù: i capitoli 9-14 del pro-
feta Zaccaria hanno una particolare importanza nella for-
mazione della tradizione della passione. Gesù entra in Ge-
rusalemme su un asino come il re di Zc 9,9. L’espressione 
“sangue dell’alleanza” è tratta da Zc 9,11. In Zc 11,4 il pastore 
del gregge è destinato al macello. In Zc 14 la scena del giudi-
zio apocalittico è ambientata sul monte degli Ulivi.

Alleanza: in greco diatheke. L’alleanza è una delle prin-
cipali istituzioni religiose di Israele. Ricordiamo l’alleanza di 
Dio con Abramo e la fondamentale alleanza con il popolo 
che trova ampio spazio in Esodo 19-24.

Versato: in greco ekchynno, forma ellenistica del verbo 
ekcheo. Nell’Antico Testamento ekcheo è usato per l’omici-
dio e per l’eff ondersi del sangue degli animali sacrifi cati. Nel 
Nuovo Testamento il verbo ekchynno associato al sangue si-
gnifi ca sempre una morte violenta dell’uomo. Nel racconto 
dall’ultima cena assume un signifi cato teologico.

Dal Vangelo secondo Marco

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pa-
squa, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andia-
mo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «An-

date in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca 
d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: 
‘Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangia-
re la Pasqua con i miei discepoli?’. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate 
la cena per noi».

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come 
aveva detto loro e prepararono la Pasqua.

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo 
è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 
non berrò mai più del frutto della vite fi no al giorno in cui 
lo berrò nuovo, nel regno di Dio».

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli 
Ulivi.

Nella domenica del Cor-
pus Domini leggiamo il 

racconto dell’ultima cena nel-
la versione di Marco. Ci sono 
fondamentalmente tre parti: 
il reperimento del luogo dove 
consumare la cena, l’annun-
cio del tradimento di Giuda 
(che noi oggi non leggiamo), 
le parole di Gesù sul pane e 
sul vino.

Per Marco l’ultima cena 
è chiaramente una cena pa-
squale ebraica, il gruppo dei 
discepoli vuole mangiare la 
Pasqua con Gesù, anche se poi 
al momento del pasto non c’è 
nessun riferimento alla pre-
senza di un agnello tra le vi-
vande. La prima parte del bra-
no riguarda il reperimento del 
luogo dove mangiare. Siamo 
nel primo giorno degli Azzi-
mi, cioè il giovedì, che in realtà 
era la vigilia; veniva chiamato 
così perché era tradizione che 
prima di mezzogiorno fosse-
ro eliminati dalle case tutti i 
resti di pane fermentato. La 
domanda dei discepoli “dove 
vuoi che andiamo …” sugge-
risce tra l’altro che questa ce-
lebrazione della Pasqua stava 
a cuore in particolare a Gesù. 
Egli dà alcune istruzioni, in 
parte mostrando di aver già 
preso accordi, in parte facen-
do un gesto profetico di anti-
cipazione degli eventi, quando 
indica particolari insignifi -
canti che porteranno i disce-
poli al luogo stabilito. Il senso 
profondo di questo racconto 
è che Gesù si mostra profeta, 
capace di conoscere e padro-
neggiare il futuro. La stessa 
cosa era successa con l’ingres-
so in Gerusalemme. Anche in 
quel caso aveva mandato due 
discepoli che poi trovarono 
esattamente come aveva pre-
visto (Mc 11,1-7). 

La descrizione della cena 
è molto scarna e si concentra 
sulle parole pronunciate sugli 
alimenti, che erano probabil-
mente la parte che interessava 
di più alla comunità di riferi-
mento di Marco. All’interno 
del Vangelo c’è sicuramente 
una relazione con le due mol-

La spartizione del pane che ri-
corda la schiavitù e il potente 
intervento liberante di Dio di-
venta la condivisione del più 
grande evento di liberazione: 
la persona stessa di Gesù che 
si dona. 

La seconda azione di 
Gesù riguarda il calice: an-
cora recita una preghiera di 
benedizione e lo distribuisce 
ai discepoli perché bevano. 
Poi segue la frase interpreta-
tiva: “questo è il mio sangue 
dell’alleanza”. Il tema dell’alle-
anza è senz’altro uno di quelli 
centrali in questa pagina e 
aff onda le radici nell’Antico 
Testamento. In particolare 
l’espressione, di per sé abba-
stanza inconsueta, è tratta dal 
profeta Zaccaria: “Quanto a 
te, per il sangue dell’alleanza 
con te, estrarrò i tuoi prigio-
nieri dal pozzo senz’acqua” 
(Zc 9,11). L’alleanza richiama 
il tema decisivo della rela-
zione con Dio che appunto 
nell’alleanza aveva uno dei 
suoi concetti fondamentali. 

L’ultima frase di Gesù è 
particolarmente interessante. 
Gesù si riferisce, ancora in 
maniera enigmatica, alla sua 
morte ma resta aperto a una 
grande speranza per il futuro. 
Il digiuno dal vino non è un 
giuramento ma l’annuncio 
di una morte imminente e la 
fi ducia in un futuro in cui di 
nuovo ci sarà un banchetto 
con vino. Gesù invita tutti a 
proiettarsi verso un futuro in 
cui il regno di Dio, comple-
tamente realizzato, compirà 
l’immagine del banchetto di 
gioia. 

Nel momento in cui an-
nuncia la sua morte, Gesù 
dimostra di avere piena fi -
ducia nel fatto che il regno di 
Dio si compirà. Egli aff ronta 
con coraggio la paura del-
la morte, è pronto a entrare 
nel tormento di una fi ne che 
nell’orto degli ulivi gli pro-
vocherà anche angoscia, ma 
va incontro a questa discesa 
negli abissi abbandonandosi 
pieno di fede al Padre.

Don Carlo Bellini

tiplicazioni dei pani, quella 
dei quattromila (Mc 8,1-9) 
e quella dei cinquemila (Mc 
6,34-44). Ad un certo punto 
del pasto Gesù prende il pane 
e recita la benedizione. Pro-
babilmente si tratta di una 
benedizione simile a quella 
prescritta nella Mishna: “Be-
nedetto sei tu, YHWH, no-
stro Dio, re dell’universo, che 
fai uscire il pane dalla terra” 

(MBer VI,1). 
Poi prende e spezza il pane 

e lo distribuisce ai commen-
sali in segno di condivisione. 
Infi ne pronuncia le parole 
che danno un senso nuovo a 
questi gesti umani e tradizio-
nali. “Questo è il mio corpo” 
dona un senso nuovo a tutto 
quello che sta accadendo. Non 
dimentichiamo che siamo nel 
contesto di una cena pasquale. 

PAPA FRANCESCO
L’incontro con il patriarca ecumenico
di Costantinopoli Bartolomeo in Vaticano

Agenda cristiana
per il bene comune

Un colloquio privato 
di circa venticinque minu-
ti quello tra Bartolomeo e 
Papa Francesco tenutosi lo 
scorso 26 maggio in Vatica-
no. Il patriarca ecumenico di 
Costantinopoli era a Roma 
per venerare le reliquie degli 
apostoli Filippo e Giacomo 
nella basilica dei Santi XII 
Apostoli. Durante l’incontro 
uffi  ciale Bartolomeo ha re-
galato al Papa un’immagine 
della Madonna con il Bambi-
no, un’icona di San Francesco 
e un libretto sul patriarcato. 
Il Pontefi ce, da parte sua, ha 
donato, per la prima volta, l’e-
sortazione “Gaudete et exsul-
tate” fi rmata e una riprodu-
zione in bronzo della Porta 
Santa.

Successivamente Barto-
lomeo I ha tenuto in Vatica-
no una rifl essione sul tema 
“Un’agenda cristiana comu-
ne per il Bene Comune” alla 
conferenza nel 25° della Fon-
dazione Centesimus Annus, 
in cui ha riferito anche la 
notizia del suo incontro nella 
serata precedente con il Papa 
emerito Benedetto XVI. 

“Una delle tendenze con-
temporanee più pericolose 
per una cultura della solida-
rietà è l’individualismo, l’au-
to-idolatria e l’auto-intrappo-
lamento nell’autosuffi  cienza 
egoistica, che crea voragini 
tra le persone”, ha aff ermato il 
patriarca durante la conferen-
za. Dopo aver osservato come 
“le parole dominanti di oggi 
sono ‘me’, ‘me stesso’, ‘mio’, 
‘autonomia’, ‘autorealizza-
zione’ e ‘auto-ammirazione’”, 
Bartolomeo ha stigmatizzato 
come l’individualismo e la 

soddisfazione di quante più 
esigenze possibili vadano di 
pari passo, seguiti dalla “cre-
azione e dall’assicurazione di 
nuovi bisogni”. “E’ natura-
le - ha aggiunto - che questa 
relazione possessiva con tutte 
le persone e tutte le cose, così 
come con il nostro sé, non 
lasci spazio all’amore e alla 
solidarietà, alla condivisione 
e alla comunione”. Alla luce 
di ciò i cristiani “non posso-
no ignorare questa immensa 
crisi di solidarietà”, perché “i 
problemi economici e sociali 
colpiscono gli esseri umani al 
centro della loro esistenza e 
dignità”. E, inoltre, “nessuno 
può aff rontare da solo que-
sti problemi”. “Noi abbiamo 
bisogno l’uno dell’altro; ab-
biamo bisogno di un’agenda 
comune, di una mobilitazio-
ne comune, di sforzi comuni 
e obiettivi comuni - ha con-
cluso il patriarca -. E’ nostra 
profonda convinzione che in 
questo sforzo il contributo 
delle nostre Chiese rimane 
cruciale. Hanno conservato 
valori elevati, prezioso pa-
trimonio spirituale e morale 
e profonda conoscenza an-
tropologica”. “Oggi, le nostre 
Chiese - ha aggiunto - sono 
chiamate a rappresentare una 
sfi da positiva per individui e 
popoli, off rendo un modello 
alternativo di vita all’interno 
della cultura contempora-
nea”. Un ruolo “importante” il 
loro, perché “resistono all’in-
giustizia e a tutti i poteri che 
minano la coesione sociale”. E 
lo fanno “esponendo il conte-
nuto sociale del Vangelo cri-
stiano”.

Not
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TESTIMONIANZE Il Beato Josef Mayr-Nusser, martire della ferocia nazista,
e la sua “vicinanza” al Beato Odoardo Focherini:
ne parla lo storico Paolo Valente, che interverrà a Carpi il 13 giugno

Fedele sempre
alla propria coscienza

Odoardo Focherini e Josef 
Mayr-Nusser, entrambi sposi 
e padri, vincenziani e membri 
dell’Azione cattolica, martiri 
del feroce odio anti-cristiano 
nazista. Al sacrifi cio della vita 
i due Beati giunsero attraverso 
un’adesione al Vangelo “incar-
natasi”, nonostante la diver-
sità dei contesti in cui opera-
rono, in un impegno comune 
nella Chiesa e nella società 
civile, portato avanti sempre 
con “fedeltà e coraggio”. Pa-
role, queste ultime, che danno 
il titolo al recente volume su 
Mayr-Nusser scritto da Paolo 
Valente, direttore della Caritas 
diocesana di Bolzano-Bressa-
none, storico e giornalista, già 
direttore del settimanale della 
Diocesi bolzanina “Il segno”, 
che il prossimo 13 giugno in-
terverrà in Sala Duomo a 
Carpi nella memoria liturgica 
del Beato Odoardo.

Dottor Valente, Josef 
Mayr-Nusser si rifi utò 
di pronunciare il giu-
ramento ad Hitler “per 
motivi di coscienza”. 
Quale percorso lo fece 
arrivare a questa deci-
sione che comportava 
come conseguenza 
la morte? Condanna 
di cui era pienamente 
consapevole, dichia-
rando infatti “è meglio 
perdere la vita piutto-
sto che abbandonare la 
via del dovere”…
Quella di Josef non fu 

una scelta improvvisata, ma 
la conseguenza di un percor-
so di crescita e di formazio-
ne della propria coscienza. 
Assieme ai suoi amici aveva 
messo a confronto le ideo-
logie totalitarie con i valori 
evangelici, arrivando a capire 
come le due cose fossero del 
tutto incompatibili. Il “dove-
re” di cui parla Josef è quello 
della testimonianza. Chi co-
nosce la verità non può sot-
trarsi dal viverla. Raccontò 
Toni Kaser, suo compagno 
dell’Azione cattolica, di un 
incontro pochi mesi prima 
dell’arruolamento. I due si 
chiesero l’un l’altro: che fare? 
Fuggire no, perché le famiglie 
sarebbero state sottoposte a 
gravi ritorsioni. “Ma la nostra 
volontà non la piegheranno. 
Il giuramento non glielo pre-
steremo”, disse Mayr-Nusser. 
Sono le ultime che Toni sentì 
pronunciare da Pepi: “Il giu-
ramento non lo presteremo. 
Lo dobbiamo ai nostri gio-
vani”. “Non possiamo prima 
fare loro bei discorsi e poi 
non attenerci alle nostre stes-
se parole”. Poi, scuro in volto: 
“Probabilmente questa la pa-
gheremo con la vita”.

Ponendo Mayr-Nusser 
nel contesto dell’Alto 
Adige o Sudtirolo, con 
le sue diverse realtà 
linguistiche, come si 
spiega la scelta del Be-
ato di rimanere nella 
sua terra - nella diffi -
cile condizione di “Da-
bleiber”, letteralmente 
“colui che resta qui” 
- e cittadino italiano? 
Come guardava alla 
comunità italiana, che 
condivideva con lui la 

fede cattolica (in un’e-
poca di “italianizzazio-
ne forzata” del Sudtiro-
lo)?
Il regime fascista, nemico 

delle minoranze, aveva cer-
cato di cancellare l’identità 
culturale degli altoatesini di 
lingua tedesca. Mussolini e 
Hitler, per togliere ogni osta-
colo alla loro alleanza, si ac-
cordarono per le cosiddette 
“Opzioni”. Ognuno avrebbe 
potuto optare per la citta-
dinanza germanica, e in tal 
caso avrebbe dovuto emigra-
re nel Reich, oppure per quel-
la italiana, potendo restare in 
Italia, ma senza alcuna garan-
zia rispetto alla tutela della 
propria cultura. Era la scelta 
tra due dittature e solo un 
piccolo gruppo - i cosiddetti 
Dableiber - capirono che la 
propria terra e i propri valori 
valevano più delle vane pro-
messe di Hitler. Josef, che ben 
conosceva l’ideologia nazio-
nalsocialista e ne immagina-
va le conseguenze, non ebbe 
dubbi, optando per mante-
nere la cittadinanza italiana 
e facendo propaganda attiva 
contro il trasferimento della 
popolazione nel Terzo Reich. 
Lui, sudtirolese di lingua te-
desca, sapeva ben distinguere 
tra i suoi concittadini di lin-
gua italiana e le responsabili-
tà della dittatura fascista.

Cosa si può dire sulla 
spiritualità di Mayr-
Nusser? Quale il suo 
rapporto con la perso-
na di Gesù?
Josef non ebbe un rap-

porto con Gesù che lo allon-
tanasse dalla realtà. La sua 
era una fede profondamente 
incarnata nella storia. Vede-
va la presenza di Cristo nelle 
questioni sociali, culturali, 
politiche, ma anche nelle re-
lazioni personali, nella co-
munità, nella Chiesa e nella 
famiglia. Josef riconobbe l’es-
senza del messaggio cristiano 
e cioè che Dio è amore. Il suo 
amico don Josef Ferrari, assi-
stente dei giovani di Azione 
cattolica, disse di lui queste 
parole, nell’aprile del 1945: 
“Quello che diceva era chiaro 
come l’acqua di una sorgente 
di montagna - quello che fa-
ceva, lo faceva per una bontà 
calda, che aveva il suo fonda-
mento nella carità cristiana. 
Che portasse questo amore, 
lungo le sue camminate vin-
cenziane, nelle baracche e 
nelle abitazioni dei poveri, 
che off risse l’amore come una 
forza di conciliazione per le 
tensioni nella comunità dei 
giovani, era sempre lo stesso 
amore che nasceva dal suo 
cuore vicino a Dio. La sua 
gratuità era senza limiti e la 
sua disponibilità al servizio 
instancabile”.

Proprio come Odoardo 
Focherini, anche Jo-
sef Mayr-Nusser fu un 
laico molto impegnato 
nell’associazionismo, 
in particolare nell’A-
zione cattolica e nella 
San Vincenzo. Come 
descrivere la sua dedi-
zione all’apostolato e 
alla carità?
Josef partecipava alla 

vita associativa ecclesiale 
non perché cercasse ruoli di 
prestigio, ma per spirito di 
servizio. Riguardo all’asso-
ciazionismo era ben conscio 
del fatto che non fossero i nu-
meri a contare, ma la dimen-
sione comunitaria. “Il tempo 
delle organizzazioni religiose 
di massa è fi nito”, scrisse. “E’ 
passata l’epoca delle brillanti 
parate con tanto di musica e 
bandiere al vento!”. “Oggi le 
speranze dei pastori spirituali 
del nostro popolo si fondano 
sui piccoli gruppi di giovani 
pronti all’impegno. Quante 
cose si sono dovute rompere, 
perché ritrovassimo l’umiltà 
per ricominciare dalle cose 
piccole e modeste, fi nché 
abbiamo capito che non è 
questione di tessere e di di-
stintivi, ma solo di lasciarsi 
riempire dello spirito sovran-
naturale”. Come presidente 
di una Conferenza della San 
Vincenzo sottolineava ancora 
una volta il dovere della testi-
monianza: “Solo il presiden-
te che è libero da ambizione 
personale e grettezza, che sa 
dedicarsi pienamente a tut-
ti con amore, otterrà anche 
l’aff ettuoso rispetto e il fedele 
seguito dei suoi confratelli”.

Al pari di Odoardo, an-
che Josef aveva una 
famiglia: la moglie 
Hildegard - che ne so-
stenne le convinzioni, 

proprio come Maria, 
sposa di Focherini - e il 
fi glio Albert. Che mari-
to e che padre era?
Ebbe poco tempo da de-

dicare al fi glio Albert, nato 
nell’agosto del 1943. Con la 
moglie Hildegard condivi-
se la fede e le scelte di vita. 
“Questa spontanea concor-
danza riguardo a quanto ab-
biamo di più sacro, è per me 
un’indicibile consolazione”, 
scrisse alla sposa pochi giorni 
prima del suo “no” a Hitler. 
“Ciò che affl  igge il mio cuore 
di più è che la mia testimo-
nianza, nel momento decisi-
vo, possa causare a te, fede-
lissima compagna, disgrazia 
temporale”. E dalla prigione 
di Konitz: “Mi ha particolar-
mente riempito di gioia, nella 
tua lettera, ciò che scrivi del 
nostro amore. Sì, era vera-
mente il primo amore, pro-
fondo e autentico! E siccome 
ti conosco e so a che cosa 
siamo legati nel profondo e 
soprattutto cosa ci unisce tra 
noi, sono convinto che que-
sto amore reggerà anche alla 
dura prova rappresentata dal 
passo impostomi dalla mia 
coscienza! Hildegard, moglie 
diletta e carissima, sii forte! 
Dio non abbandonerà né te 
né me!”.

Si dice che i martiri 
siano “vivi”, perché il 
loro esempio, illumina-
to dalla luce del Van-
gelo, continua ad ispi-
rare tante persone e 
ad edifi care la Chiesa. 
Che cosa insegna a noi 
oggi Josef? Che cosa 
ce lo rende vicino?
I martiri non sono vivi 

solo in senso metaforico o 
nella memoria di chi rima-
ne. Sono vivi davvero perché 
hanno riempito la loro vita 
di senso rendendola “eterna”. 
Per questo sono detti “beati”, 
cioè “felici”. Josef è un testi-
mone molto attuale. Innanzi-
tutto è uno che si assume fi no 
in fondo le proprie responsa-
bilità, cosa oggi assai rara. Poi 
è uno che prima di fare delle 
scelte importanti si informa. 
Non si lascia ingannare dalla 
propaganda, non si rassegna 
davanti alla scarsità di noti-
zie. Va a fondo delle cose. Sa 
che le azioni (o non azioni) di 
ognuno hanno delle conse-
guenze. Dice: se nessuno avrà 
mai il coraggio di dire no, le 
cose non cambieranno. Pensa 
politicamente nel senso della 
promozione del Bene comu-
ne. Crede nel Bene comune 
(per il quale dà la vita) per-
ché crede profondamente nel 
Bene. Sa che la via del Bene 
è l’Amore. Sa, come cristiano, 
che il Bene è Dio e che Dio è 
Amore. E’ via, verità e vita. 

Not

“Signor maresciallo maggiore,
io non posso giurare a Hitler”

Josef (Pepi) Mayr-Nusser nacque il 27 dicembre 1910, 
al Maso Nusser ai Piani di Bolzano, in una famiglia con-
tadina profondamente cattolica. Animato da una grande 
sensibilità per i poveri, nel 1932 entrò nella Conferenza 
di San Vincenzo di Bolzano-Centro e, quando nel 1937 
fu fondata una Conferenza ai Piani di Bolzano, ne fu no-
minato presidente. Nel 1934 diventò presidente della se-
zione maschile dei giovani di Azione Cattolica della co-
siddetta “parte tedesca” dell’Arcidiocesi di Trento. Dopo 
gli studi commerciali aveva coltivato da autodidatta la 
formazione cristiana, trovando lavoro come impiegato in 
una ditta di manifattura dove conobbe Hildegard Straub, 
che sposò nel 1942. Un anno dopo nacque Albert. Nel 
settembre del 1943 l’Alto Adige fu occupato dalle truppe 
tedesche. Nel settembre del 1944 Josef fu arruolato for-
zatamente - aveva infatti mantenuto la cittadinanza ita-
liana - nelle SS. Condotto per l’addestramento a Konitz 
(oggi in Polonia), fedele al Vangelo e contrario al nazi-
smo, quando il 4 ottobre di quell’anno gli venne chiesto 
di prestare giuramento a Hitler, Mayr-Nusser si rifi utò. 
Subito incarcerato, il 12 novembre 1944 fu trasferito nella 
prigione di Danzica, e, a seguito di un processo somma-
rio, condannato a morte per fucilazione. Questa avrebbe  
dovuto avvenire nel campo di concentramento di Da-
chau. Ma Mayr-Nusser non vi arrivò mai. Morì, stremato 
dal freddo e dalla fame, il 24 febbraio 1945 su un vagone 
bestiame a Erlangen.

E’ stato beatifi cato il 18 marzo 2017 nel Duomo di 
Bolzano, dove oggi riposano le sue spoglie.

MEMORIA LITURGICA

Beato Odoardo Focherini
Mercoledì 6 giugno, alle 18.30, in Cat-

tedrale, Santa Messa nella memoria liturgi-
ca del Beato presieduta da don Carlo Mala-
vasi, vicario generale.

Mercoledì 13 giugno, alle 21, in Sala 
Duomo a Carpi, “Gaudete et exsultate. La 
chiamata alla santità nel mondo contem-
poraneo”. Il Vescovo Francesco Cavina 
presenta l’esortazione apostolica “Gaudete 
et exsultate” sulla chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo.

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

“Beato Josef Mayr-Nusser, fedeltà e co-
raggio”: intervento di Paolo Valente, diret-
tore della Caritas di Bolzano, autore di un 
volume su Mayr-Nusser.

Josef Mayr-Nusser con la moglie e il fi glio
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• Venerdì 1 giugno, ore 20, “Cena della misericordia - 
Un’unica mensa per considerarci fratelli e condividere 
quello che abbiamo”, con menù fi sso a prezzo speciale. 
Ricavato devoluto alla missione di Gramsh in Albania.

• Sabato 2 giugno, ore 18.30, 2x1 Quiz & Soccer, serata 
calcetto più cena con quiz. 

• Domenica 3 giugno, ore 21.30, Ac/live for us, concerto 
di G&Gg Band.

• Lunedì 4 giugno, ore 21, 
“Dalle ferite alla riconcilia-
zione”, conferenza di Maria 
Agnese Moro, giornalista.

• Martedì 5 giugno, ore 21.30, 
Live music con gli Extras.

• Mercoledì 6 giugno, ore 18.30 
(Cattedrale), Santa Messa nel-
la memoria del Beato Odo-
ardo Focherini. Ore 21, Gg 
Night.

• Giovedì 7 giugno, ore 21.30, 
“Sul confi ne del mare. Suoni 
mediterranei di popoli mi-
granti”, Trio Magnani, Sethl, 
Pivetti.

• Venerdì 8 giugno, ore 21, 
“Off erta di perdono e neces-
sità di giustizia: una tensione 
sana. Rifl essione sul Vangelo 
secondo Matteo”, conferenza 
di monsignor Ermenegildo 
Manicardi, biblista.

• Sabato 9 giugno, ore 17, in-
contri diocesani Acr e Gg. Ore 
19, celebrazione eucaristica 
unitaria. Ore 21.30, LunA 
parC, serata di giochi per tutti.

• Domenica 10 giugno, ore 
15.45, “Il perdono: la via del 
bene tra giustizia e amore”, 
conferenza di don Carme-
lo Torcivia, teologo. Ore 19, 
Vespri. Ore 21.30, “150 anni una storia che continua”, 
spettacolo associativo. Ore 23, estrazione sottoscrizione 
a premi. 

Ristorante: sabato e domenica dalle ore 20.00. 
Bar e piadineria: tutti i giorni dalle 18.30 alle 
23.00.
Info: www.accarpi.it/festac

AZIONE CATTOLICA La Festa diocesana dall’1 al 10 giugno all’oratorio Eden.
Gli incontri di approfondimento con Agnese Moro,
monsignor Ermenegildo Manicardi e don Carmelo Torcivia

Percorrere con coraggio
vie di riconciliazione
“Vie di riconciliazione” è il 

titolo della Festa di Azio-
ne Cattolica 2018, la FestAc, 
che si terrà all’oratorio Eden 
di Carpi dall’1 all’10 giugno. 
Torna, così, l’appuntamento 
che pone il suggello alle atti-
vità dell’anno associativo e che 
mette insieme ragazzi, giova-
nissimi, giovani e adulti.

Lo sguardo evangelico 
sulla realtà individua nodi 
problematici e vere zone 
d’ombra dove la missione 
di essere “sale e luce” assu-
me i toni dell’urgenza. Così, 
tra esplosioni di violenza e 
percorsi faticosi di perdono, 
tra una giustizia punitiva e 
un’intesa in senso riparativo, 
in una situazione carceraria 
allarmante a livello italiano e 
il desiderio di prendersi cura 
del futuro di “vittime e car-
nefi ci”, la costruzione di una 
società più fraterna e umana 
passa necessariamente per la 
creazione di vie di riconcilia-
zione.

In continuità con le feste 
sulla fraternità, sulla mise-
ricordia, sulla corruzione e 
sulla necessità del dialogo, il 
tema della prossima festa ci 
aiuterà a rifl ettere su possibili 
percorsi di perdono e ricon-
ciliazione a vari livelli, sociale 
e personale.

Il primo ospite ad inter-
venire, lunedì 4 giugno, alle 
21, sarà Agnese Moro, che 
ha vissuto in prima persona 
le dinamiche della violenza 
che ferisce e uccide, con l’in-
tervento “Dalle ferite alla ri-
conciliazione”. Sono trascorsi 
quarant’anni dall’assassinio 
di Aldo Moro da parte delle 
BR (il 9 maggio 1978 venne 
ritrovato il corpo). Le prime 
pagine dei quotidiani ancora 
oggi dedicate alla lotta arma-
ta e alle stragi, le centinaia di 
libri pubblicati, i fi lm, le in-
chieste dimostrano non tanto 
un persistente desiderio di 
sapere - comunque diff uso, 
anche a causa di verità giudi-
ziarie spesso insoddisfacen-
ti -, ma anche e soprattutto 
un bisogno insopprimibile 
di capire, di fare i conti con 
quel periodo, “Gli anni di 
piombo”, fra i più bui della 
nostra storia recente. E’ pro-
prio muovendo dalla consta-
tazione che né i processi né i 
dibattiti mediatici all’insegna 
della spettacolarizzazione del 
confl itto sono riusciti a sa-
nare la ferita, che un gruppo 
numeroso di vittime, fami-
liari di vittime e responsabili 
della lotta armata ha iniziato 
a incontrarsi, a scadenze re-
golari e con assiduità sempre 
maggiore, per cercare una 
via “altra” alla ricomposizio-
ne di quella frattura che non 
smette di dolere; una via che, 
ispirandosi all’esempio del 

Sud Africa post-apartheid, 
fa propria la lezione della 
giustizia riparativa, nella cer-
tezza che il fare giustizia non 
possa e non debba risolversi 
solamente nell’applicazione 
di una pena.

Al centro della festa, ve-
nerdì 8 giugno, alle 21, si col-
loca la meditazione biblica 
“Off erta di perdono e neces-
sità di giustizia: una tensione 
sana” di monsignor Erme-
negildo Manicardi, rettore 
dell’Almo Collegio Capranica 
e biblista, che ci aiuterà a fare 
memoria delle ragioni del 
perdono nella vita di Gesù 
e delle implicazioni che na-
scono per la vita cristiana da 
questo dato diff uso della rive-
lazione biblica.

Il ciclo di conferenze sarà 
chiuso dal teologo don Car-
melo Torcivia con un inter-
vento su “Il perdono: la via 
del bene tra giustizia e amo-
re”.

Come sempre l’Ac dedica, 
inoltre, un’attenzione parti-
colare alla solidarietà e alla 
memoria del beato Odoardo 
Focherini, fi gura di riferi-
mento e molto cara all’asso-
ciazione. 

Pertanto, venerdì 1 giu-
gno, alle 20, si svolgerà la 
“Cena della misericordia 
- Un’unica mensa per consi-
derarci fratelli e condivide-
re quello che abbiamo” con 
menù fi sso a prezzo speciale. 
Il ricavato verrà devoluto alla 
missione di Gramsh in Al-
bania, sostenuta dal Centro 
Missionario Diocesano. 

Mercoledì 6 giugno, alle 
18.30, in Cattedrale, la ce-
lebrazione eucaristica nella 
memoria del Beato Odoardo 
Focherini sarà presieduta dal 
vicario generale don Carlo 
Malavasi.

Sabato 9 giugno, alle 17, 
non mancheranno gli incon-
tri diocesani fi nali dell’Acr 
e dei Giovanissimi, seguiti 
dalla “messa unitaria” alle 19; 
mentre ogni serata sarà ani-
mata da musica e spettacoli.

Presidenza diocesana di 
Azione cattolica

A Piacenza la beatifi cazione della martire 
missionaria suor Leonella Sgorbati

SANTI

Dispensatrice di carità 
e gesti di perdono

Programma

“Concediamo che la ve-
nerabile Leonella Sgorba-
ti (al secolo Rosa), vergine 
e martire, suora professa 
dell’istituto delle Missionarie 
della Consolata, testimone 
del Vangelo fi no a versare il 
sangue, perdonando ai suoi 
uccisori, sia chiamata, da ora 
in avanti, beata”. Così la lette-
ra apostolica che il cardinale 
Angelo Amato, prefetto della 
Congregazione per le cause 
dei santi, ha letto in una cat-
tedrale di Piacenza gremita 
per la beatifi cazione della 
suora uccisa a Mogadiscio il 
17 settembre 2006. La messa 
è stata concelebrata, fra gli 
altri, da monsignor Gianni 
Ambrosio, vescovo di Piacen-
za-Bobbio, dal cardinale John 
Njue, arcivescovo di Nairobi, 
da monsignor Mario Del-
pini, arcivescovo di Milano, 
e monsignor Luigi Bianco, 
nunzio apostolico in Etiopia e 
Gibuti, delegato apostolico in 
Somalia. Annunciata la data 
della memoria liturgica della 
nuova beata: il 17 settembre, 
giorno del martirio. Sono sta-
ti inoltre portati all’altare una 
reliquia “ex ossibus” e i diari 
manoscritti.

“Il martire cristiano - ha 
aff ermato il cardinale Amato 
nell’omelia - non è un fanati-
co distruttore ma un difenso-
re della vita, dispensatore di 
carità, di perdono”. “Suor Le-
onella ha bagnato con sangue 
benedetto la terra somala, 
una terra che era rigogliosa e 
ora è desolazione - ha prose-

guito -. In Somalia la Chiesa 
cattolica è stata repressa. La 
beata Sgorbati fa parte di un 
corteo di benefattori uccisi 
in odio alla fede in Somalia 
come monsignor Salvatore 
Colombo primo vescovo di 
Mogadiscio, il missionario 
francescano Pietro Turati, la 
missionaria laica Annalena 
Tonelli, il medico Graziella 
Fumagalli”. Le ultime parole 
di suor Leonella - “Perdono, 
perdono, perdono” - sono le 
stesse “pronunciate da Gesù 
sulla croce - ha sottolinea-
to il cardinale - quando ha 
perdonato chi lo ha crocifi s-
so. E’ la carta d’identità del 
martire cristiano. Il martirio 
è un dono che genera pace e 
fratellanza, il martire invita a 
deporre le armi e le trasforma 
in strumenti di pace”.

“Rendiamo davvero gra-
zie al Signore - ha aff ermato il 
Vescovo di Piacenza-Bobbio 
monsignor Ambrosio prima 
della conclusione del rito di 
beatifi cazione -, il Suo amore 
è entrato in una nostra sorel-
la. E questa sorella si è lasciata 
plasmare, si è lasciata dirigere 
da questo amore che è dono, 
è vita”. Infi ne monsignor Am-
brosio ha riportato le parole 
di Papa Francesco, incontra-
to nei giorni scrosi a Roma 
all’assemblea della Cei. “Mi 
ha detto ‘con l’intercessione 
di questa beata martire, pre-
ghiamo per la pace e la con-
cordia dei cuori, dei popoli, 
in Africa e in tutta l’umanità’”.

Not

Primi sabati del mese per le vocazioni
Sabato 2 giugno a Santa Croce

Continua la pratica pe-
nitenziale dei primi sabati 
del mese proposta dal Ve-
scovo Francesco Cavina 
per chiedere il dono di vo-
cazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata. Sabato 2 
giugno, come di consueto, 
partenza alle 6.30 dalla par-
rocchia del Corpus Domini 
di Carpi, processione con 
recita del Rosario, e arrivo a 
Santa Croce per la celebra-
zione della Santa Messa.

PREGHIERA

Agnese Moro

Ermenegildo Manicardi

Carmelo Torcivia
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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

Peregrinatio delle spoglie di Giovanni XXIII nella Diocesi di Bergamo 
L’accoglienza e la preghiera di migliaia di fedeli 

SANTI

Abbraccio commosso 
al “parroco del mondo”
Seppur siano passati più di 

cinquant’anni dalla mor-
te di Papa Giovanni XXIII, 
proclamato Santo ex certa 
scientia, cioè senza attendere 
un secondo miracolo dopo 
la beatifi cazione, ma in base 
alla certezza morale acquista 
dalla Chiesa e confermata dal 
Papa regnante, la commozio-
ne che allora pervase il mon-
do è ancora profonda.

Per dono di Papa France-
sco, la Diocesi di Bergamo ha 
accolto in questi giorni l’urna 
con il corpo di San Giovanni 
XXIII nel 60° anniversario 
della sua elezione a Pontefi ce 
(avvenuta il 28 ottobre 1958), 
nel 55° anniversario dell’En-
ciclica Pacem in Terris (11 
aprile 1963) e della sua morte 
(3 giugno 1963).

E’ il papa a cui i vezzeg-
giativi, da vivo e da morto, 
non sono certo mancati: 
“Papa Buono”, “Papa del sor-
riso”, “parroco del mondo”.

Era stato eletto pontefi ce 
all’età di 77 anni, con l’intento 
di dare alla Chiesa un tran-
quillo periodo di transizione 
dopo anni drammatici. In 
realtà, grazie all’azione dello 
Spirito Santo, la Chiesa ebbe 
un “prete santo”.

Nato nel 1881, Angelo 
Giuseppe Roncalli comincia, 
da ragazzino, studiando dal 
parroco del Paese. Frequen-
ta un piccolo seminario di 
fortuna, per poi passare al 
grande Seminario teologi-
co di Bergamo. Mandato a 
specializzarsi a Roma presso 
il Seminario Romano, è pre-
fetto dei teologi più giovani. 
Ottiene la laurea in Teologia 
e viene ordinato sacerdote 
quando non ha ancora com-
piuto i 23 anni.

Inizia a Roma la specializ-

zazione in Diritto Canonico, 
ma la interrompe perché vie-
ne scelto come Segretario del 
vescovo di Bergamo. Con-
temporaneamente è profes-
sore in Seminario di Storia 
Ecclesiastica, Apologetica, 
Teologia Fondamentale e Pa-
trologia.

Quando cessa nell’uffi  cio 
di segretario, diventa cap-
pellano militare. Al termine 
della guerra, nel 1918, è as-
sistente spirituale dei soldati 
tubercolotici, poi fonda e di-
rige a Bergamo la Casa dello 
Studente, ed è nominato as-
sistente della Gioventù fem-
minile dell’Azione Cattolica. 
Quindi riceve l’incarico di 
direttore spirituale nel semi-
nario vescovile.

Nel 1921 è nominato pre-
sidente di Propaganda Fide 
per l’Italia con l’incarico di 
visitare e coordinare l’attività 
missionaria di tutte le diocesi.

Nel 1925 è consacrato Ve-
scovo, in qualità di visitatore 
apostolico in Bulgaria. Vi re-
sta dieci anni, viene quindi 
nominato delegato apostolico 
in Turchia e in Grecia, e vica-
rio apostolico di Costantino-
poli.

Nel 1945, nel periodo tor-
mentato e delicatissimo del 
dopoguerra è inviato in Fran-
cia come nunzio apostolico. 
Nel 1951 è anche osservatore 
della Santa Sede all’Unesco. 
Nel 1953 è fatto cardinale pa-
triarca di Venezia. Nel 1958 è 
eletto Papa.

Non erano passati tre 
mesi dall’Elezione, che il vec-
chio Papa annunciava ai Car-
dinali, stupiti, la sua inten-
zione di indire un Concilio 
Ecumenico. Si aspettava che 
tutti gli si stringessero attor-
no per congratularsi con lui 
per la coraggiosa e opportu-
na decisone, ma ci fu invece 
un impressionante, devoto 
silenzio.

Il Concilio faceva pau-
ra: si trattava di radunare in 
Vaticano tutti i Vescovi del 
mondo e discutere insieme 
i più grandi problemi dog-
matici e pastorali. L’idea di 
fondo di Papa Giovanni era 
tutto sommato semplice: “La 
Chiesa cattolica non è un 
museo archeologico, ma l’an-
tica fontana del villaggio che 
dà acqua alle generazioni di 
oggi, come le diede a quelle 
del passato”, così si esprimeva 
il 13 novembre del 1960.

Per questo voleva un 
Concilio nel quale le antiche 
verità venissero nuovamente 
spiegate, nella loro bellezza e 
freschezza, non solo ai catto-
lici ma a tutti i cristiani, anzi, 
a tutti gli uomini. Questo era 
il pensiero nuovo che gli ur-
geva nell’anima, nella mente 
e nel cuore: che la Chiesa era 
chiamata a servire non solo i 
cattolici, ma l’uomo in quan-
to tale.

Quello che si sta regi-
strando a Bergamo in questi 
giorni è un abbraccio infi nito, 
un saluto che si vorrebbe non 
terminasse mai. E’ quello di 
tanta gente nei confronti del 
“suo” Papa Giovanni. Sin dal-
la Cattedrale, dove le spoglie 
del Santo sono state salutate 
da un fl usso ininterrotto di 
fedeli.

Ermanno Caccia

VOCAZIONI
Celebrato il 25° di professione religiosa di 
suor Elisabetta e suor Giacinta

Insieme diciamo 
“sì” al Signore

Unite nel loro sì al Signore 
fi n dal tempo in cui muove-
vano i primi passi nell’istituto 
delle Oblate di Maria Vergine 
di Fatima. Insieme, dunque, 
suor Elisabetta Hraiz e suor 
Giacinta Sguotti hanno ricor-
dato il loro 25° di professione 
religiosa domenica 27 mag-
gio, durante la Santa Messa 
presieduta da don Massimo 
Dotti in Cattedrale. Parroc-
chiani, famigliari e amici han-
no partecipato stringendosi 
con aff etto alle due religiose 
e facendo seguire, al rinnovo 
dei voti da loro pronunciato, 
un caloroso applauso. 

Suor Elisabetta, di origine 
libanese, è superiora della co-
munità delle Oblate di Car-
pi. Nativa di Budrione, suor 
Giacinta è in servizio presso 
la casa dell’istituto a Roma: 
insieme a lei erano presenti la 
sua superiora, suor Annun-

ziata, più due novizie ed una 
postulante, di cui la religiosa 
carpigiana è formatrice.

Desiderando essere vicina 
ai famigliari per l’occasione, 
suor Giacinta ha deciso di 
ricordare il suo 25° di profes-
sione in Cattedrale a Carpi, 
ritrovandosi con la sua “com-
pagna di formazione” e, nello 
stesso tempo, con il parroco, 
don Massimo Dotti, amico 
degli anni giovanili trascorsi 
nella nostra Diocesi.

Così, con il cuore pieno di 
gratitudine al Signore per il 
dono della vocazione hanno 
vissuto questo intenso mo-
mento di preghiera e di lode 
le due religiose dall’abito blu 
- colore mariano per eccel-
lenza - che hanno ricevuto, 
infi ne, la pergamena con la 
benedizione apostolica del 
Papa.

Not

TANTI AUGURI DON

Compleanno
5 giugno: don Massimo Dotti (1970)

9 giugno: monsignor Ermenegildo Manicardi (1948)
18 giugno: don Marek Konieczny (1983)

22 giugno: don Carlo Bellini (1963)
22 giugno: don Benito Poltronieri (1928)
26 giugno: don Antonio Spinardi (1942)

28 giugno: don Carlo Truzzi (1941)

Ordinazione presbiterale
2 giugno: don Flavio Segalina (1990)

4 giugno: padre Gerardo Kongolo (1994)
6 giugno: don Antonio Spinardi (1971)

7 giugno: monsignor Renzo Catellani (1945), don Nino Levrat-
ti (1945), don Luca Bigarelli (1987)

8 giugno: don Ermanno Caccia (2013)
11 giugno: don Riccardo Paltrinieri (2011)

17 giugno: don Massimo Dotti (1995),
don Roberto Vecchi (1995)

28 giugno: don Rino Barbieri (1959), don Roberto Bianchini 
(1964), don Callisto Cazzuoli (1959), don Mario Ganzerla 

(1959), don Carlo Gasperi (1964),
don Benito Poltronieri (1953), 

29 giugno: don William Ballerini (1966), monsignor Rino Bot-
tecchi (1958), monsignor Claudio Caleffi   (1956), don Gian Pio 
Caleffi   (1957), don Francesco Cavazzuti (1958), don Luciano 

Ferrari (1954), don Carlo Malavasi (1967), don Marino Mazzo-
li (1968), don Carlo Truzzi (1964), don Ivano Zanoni (1966).
30 giugno: padre Ippolito Tshibuabua Kabiena Kuluila (1996)

Suor Giacinta e suor Elisabetta
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Il Vescovo ha celebrato la Messa di fi ne anno alla presenza
di insegnanti, dirigenti ed educatori delle scuole del territorio

SCUOLA

Chiamati a costruire 
ponti con le famiglie

Un Santa Messa in cui dire 
grazie per il dono di un 

altro profi cuo anno di attività. 
E’ l’appuntamento di preghie-
ra ormai tradizionale promos-
so dall’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola e rivol-
to a quanti operano nell’ampia 
e variegata realtà scolastica 
ed educativa presente nel no-
stro territorio. Alla liturgia, 
presieduta lo scorso 25 mag-
gio, presso la cappella dell’i-
stituto Nazareno a Carpi, da 
monsignor Francesco Cavina, 
hanno partecipato dirigenti, 
educatori ed insegnanti, fra 
cui don Riccardo Paltrinieri e 
don Nicola Ruisi, che hanno 
concelebrato con il Vescovo. 
“E’ un’occasione sempre sen-
tita per ritrovarci e portare al 
Signore l’anno scolastico che si 
sta concludendo” spiega Anto-
nia Fantini, direttore dell’Uffi  -
cio per l’educazione e la scuo-
la, che ha rivolto a monsignor 
Cavina un messaggio di saluto 
di cui pubblichiamo il testo. 
“Come sempre, il Vescovo ci 
ha aiutati nella rifl essione, 
esortandoci, in modo parti-
colare, ad esercitare il nostro 
lavoro con pazienza e spirito 
di servizio - osserva la profes-
soressa Fantini -. Ed ha insi-
stito, riprendendo quanto ho 
accennato nel saluto, sul ruolo 
fondamentale della famiglia 
nell’educazione. Per questo 
ci ha invitati a continuare a 
porci in ascolto delle famiglie, 
a creare ‘ponti’, relazioni posi-
tive, anche se spesso non è fa-
cile e i risultati non sono quelli 
sperati. Insomma, le parole del 

tà, del compito e del nostro 
ruolo che è molto più di una 
semplice occupazione, ma è 
un sentirsi chiamati non solo 
a trasmettere nozioni e inse-
gnamenti, quanto a stabilire 
con i nostri ragazzi un au-
tentico rapporto formativo.

Lo vogliamo ribadire 
oggi, di fronte ad alcuni re-

centi fatti di cronaca che 
hanno messo in luce situa-
zioni di disagio e di diffi  col-
tà all’interno della scuola: a 
fronte di questo dobbiamo 
dare maggior vigore ad un 
“patto di solidarietà” che 
coinvolga istituzioni, fami-
glia, insegnanti ed educatori 
fi no a costituire una concre-

ta “alleanza educativa” tesa a 
far crescere persone libere e 
responsabili.

Sono comprensibili le 
diff use preoccupazioni di 
tanti docenti ed educatori 
che spesso non si sentono 
sostenuti dalle famiglie e 
dalle istituzioni.

Molto si è fatto in questi 
anni per migliorare e quali-
fi care il lavoro dei docenti. 
Importanti risultati sono sta-
ti conseguiti, grazie a quanti 
credono e operano con fi du-
cia nei vari settori dell’educa-
zione.

Termino questo indirizzo 
di saluto e ringraziamento 
con le parole che Papa Fran-
cesco ha rivolto (nel maggio 
2014) al mondo della scuola.

“La scuola è un luogo di 
incontro, non un parcheggio. 
Incontriamo persone diverse 
per età, per cultura, per pro-
venienza. E’ importante che 
tutti collaborino nel rispetto 
reciproco. L’educazione non 
può essere neutra, o arric-
chisce o impoverisce.

A scuola si imparano non 
solo conoscenze, ma abitu-
dini e valori. La vera edu-
cazione ci fa amare la vita e 
la scuola ci educa al vero, al 
bene, al bello”.

Eccellenza, rinnovandole 
a nome di tutti una autentica 
gratitudine, la ringraziamo di 
essere fra noi e con noi.

Antonia Fantini
Direttore dell’Uffi  cio

diocesano per l’educazione 
e la scuola

Ci ritroviamo oggi, in 
spirito di vicinanza e di co-
munione con Lei, Eccellenza, 
per dire il nostro grazie al ter-
mine di un anno di lavoro e 
di impegno nel mondo della 
scuola.

Siamo qui per riaff er-
mare con semplicità e forza 
l’importanza, anzi la necessi-

Vescovo ci hanno rincuorati 
ed incoraggiati”. Non solo nel 
contesto della liturgia, ma an-
che con un momento di dialo-
go “informale” ed “aff ettuoso”, 
sottolinea Antonia Fantini, 
in cui monsignor Cavina si è 
intrattenuto con ciascuno dei 
presenti.

Not

Foto Carlo Pini



Ecclesia
NOTIZIE  •  21  •  Domenica 3 giugno 201816

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:  

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

Se un regno è diviso 
non può reggersi

del prossimo, d’ingratitudine 
verso Dio - non consideran-
do i doni che Lui, quotidia-
namente, ci elargisce - ed una 
inutile perdita di tempo. E’ si-
nonimo di un profondo ego-
centrismo sostenuto da una 
mancanza di empatia e sono 
mille le ragioni per le quali 
non serve a nulla. 

Lamentarsi causa immo-
bilità: signifi ca assumere il 
ruolo di vittima, scaricandosi 
di dosso la responsabilità e 
rimanendo immobili sul ci-
glio della strada. Le lamentele 
sono un buco nero nel quale 
viene dispersa e dissipata la 
grazia dello Spirito Santo, 
Spirito d’amore, di pace e di 
gioia: chi si lamenta e critica 
si concentra più sugli aspetti 
negativi della vita, mentre ciò 
di cui abbiamo bisogno è l’e-

Il mio parroco è un brontolo-
ne nato. Se la prende spesso 

con Vescovo e Curia. Qualche 
volta mi pare che abbia ragio-
ne. Tu cosa pensi del “diritto di 
critica” nella Chiesa? 

Lorenzo

Caro Lorenzo,
uno degli atteggiamenti 

più diff usi nella nostra socie-
tà e, purtroppo, anche nella 
Chiesa è il lamento. Per mol-
te persone, il lamento quoti-
diano ha un valore centrale 
ed è un’attività spesso quasi 
continua. Tale atteggiamento 
e modo di parlare rivelano 
che una persona è più colpi-
ta dagli aspetti negativi della 
vita che da quelli positivi e, 
di conseguenza, ne coltiva in 
modo particolare il ricordo 
portandoli nel proprio cuo-
re, nella propria mente e sul-
le proprie labbra. “La bocca 
parla della pienezza del cuo-
re” (Mt 12,34).

Spesso anche sacerdoti o 
religiosi si lamentano con-
tinuamente esternando, ai 
malcapitati che ascoltano, 
le loro critiche. Si tratta di 
persone insoddisfatte della 
propria esistenza che con-
tribuiscono a rendere molto 
pesante la vita ai loro prossi-
mi. Il lamento coltivato come 
modalità di percezione del 
quotidiano, infl uisce molto 
sull’ambiente e “rosicchia” 
la positività in coloro che 
stanno accanto. In eff etti, la-
mentarsi è sinonimo di gra-
ve miopia verso i problemi 

satto opposto, ossia concen-
traci sugli aspetti positivi. 

Lamentarsi impedisce di 
trovare delle soluzioni co-
struttive: dal momento che 
queste persone non sono in 
grado di apprezzare l’aspetto 
positivo delle cose, restano 
sprofondate nel loro dolore. 
Non riescono a percepire la 
presenza di Dio che, costan-
temente, opera nel loro quo-
tidiano off rendo continue 
opportunità di crescita; essi 
non vedono e non sentono: 
sono come ciechi e sordi. Se 
poi, a lamentarsi e a criticare 
in pubblico è un consacrato, 
questo atteggiamento ferisce 
ancora di più Cristo e la Sua 
Chiesa poiché le lamentele 
non edifi cano il prossimo, 
ma demoliscono la fede dei 
piccoli. “Se un regno è diviso 

in se stesso, quel regno non 
può reggersi; se una casa è 
divisa in se stessa, quella casa 
non può reggersi” (Mc 3,24).  
Se un parroco è brontolone, 
quella parrocchia vacillerà; se 
il superiore di una comunità 
è sempre scontento, quella 
comunità non attirerà grazie. 

Esistono, tuttavia, all’in-
terno di un cammino comu-
nitario - diocesano, parroc-
chiale o religioso - momenti 
nei quali è necessario il con-
fronto e lo scambio di pa-
reri, anche molto diff erenti 
o addirittura opposti. “Per 
ogni cosa c’è il suo momento, 
… c’è un tempo per tacere e 
un tempo per parlare” (Eccl. 
3,1-7). Confrontarsi fraterna-
mente, con umiltà e rispetto 
reciproco, esprimendo le 
proprie opinioni alla luce del-
la carità e per il bene comune, 
è un atteggiamento costrutti-
vo che genera in tutti crescita 
spirituale. Il segreto della vit-
toria comunitaria sta nell’es-
sere consapevoli che “dove 
due o tre sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a 
loro” (Mt 18,20). Riconosce-
re, all’interno di un dialogo, 
dove Gesù sta passando, dove 
il Suo Spirito sta agendo, 
dove Lui sta ponendo la Sua 
Luce e seguire quella Luce, 
quell’ispirazione, quel consi-
glio è l’atto di umiltà che Dio 
si attende da ciascuno di noi, 
che diciamo di credere in Lui.  

Madre Maria Michela
Monache del Cuore Imma-

colato

Agenda del Vescovo
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
A seguire, partenza per Ranica (Ber-
gamo) per predicare un corso di esercizi spirituali 

Fino a sabato 9 giugno (mattina)
A Ranica (Bergamo), predica un corso di esercizi spirituali

Sabato 9 giugno
Alle 17, nel Cortile d’onore di Palazzo Pio a Carpi, saluto 
al convegno in occasione del trentennale di Porta Aperta 
Carpi
Alle 18, in parrocchia a Migliarina, celebra la Santa Messa 
per le Monache del Cuore Immacolato

Domenica 10 giugno
Alle 9.30, in parrocchia a Rolo, celebra la Santa Messa
Alle 11, in parrocchia a San Martino Spino, amministra la 
Cresima
Alle 16, a Lugo di Grezzana (Verona), amministra la Cre-
sima

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

Don Mauro Pancera
in servizio all’ospedale di Mirandola

Il Vescovo monsignor France-
sco Cavina ha incaricato don Mauro 
Pancera del servizio pastorale pres-
so l’ospedale Santa Maria Bianca di 
Mirandola al fi ne di garantire una 
costante ed adeguata presenza ed as-
sistenza spirituale.

NOMINE
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Al via l’intervento di recupero di Villa Varini a San PossidonioOTTO PER MILLE

Antico e pregevole polo 
aggregativo del paese
Grazie al contributo de-

rivante dai fondi del-
l’8xmille, che ogni anno la 
Conferenza Episcopale Ita-
liana mette a disposizione 
per gli interventi su edifi ci e 
chiese bisognosi di manuten-
zione e restauro, ogni Diocesi 
ha la felice opportunità di re-
stituire alla comunità interes-
sata e alla Chiesa particolare 
una struttura che nel tempo 
ha caratterizzato e defi nito la 
vita pastorale e l’attività della 
parrocchia. 

La Diocesi di Carpi in 
tempi recenti ha usufruito di 
tale contributo per riportare 
all’antico splendore la Vil-
la Varini, a San Possidonio, 
fortemente danneggiata dagli 
eventi sismici del 2102. Posta 
di fronte alla parrocchiale la 
villa settecentesca, edifi cata 
probabilmente nello stesso 
periodo di costruzione della 
chiesa, ha da sempre delimi-
tato il confi ne tra il centro 
abitato del paese e la campa-
gna, fi no a quando è iniziato 
il progressivo sviluppo urba-
nistico. In origine l’edifi cio 
era staccato dalle dipendenze 
che, successivamente venne-
ro collegate per realizzare dei 
locali destinati ad abitazione. 

Il primo rilievo docu-
mentato del palazzo risale 
al 1940 a seguito dell’accer-
tamento generale della pro-
prietà immobiliare urbana, 
quando parte del piano terra 
venne registrato ad uso ru-
rale. Qualche tempo dopo 
la morte dell’ultimo discen-
dente della famiglia Varini 
(1984) la villa fu acquistata 
dalla parrocchia di San Pos-
sidonio e, gestita del circolo 
Anspi, ospitava attività di ri-
creazione, pranzi e cene co-
munitarie, il centro estivo dei 
ragazzi, la sagra parrocchiale 
e il presepe a grandezza na-
turale, nota attrattiva di San 
Possidonio. 

La villa è progettata su un 
corpo quadrato dove, nella 
parte centrale, trova spazio il 
grande androne d’ingresso; è 
realizzata quasi interamente 
in muratura in laterizio, ad 
eccezione di alcune parti-

zioni del sottotetto in terra 
cruda e presenta elementi 
architettonici singolari quali 
il cornicione della copertura, 
i davanzali delle fi nestre e le 
cornici perimetrali alla quota 
dei davanzali stessi, gli archi 
dei portoni e i cantonali del 
fabbricato. Interessante è una 
altana belvedere, luogo privi-
legiato per l’osservazione ed 
elemento architettonico, che 
facendo riferimento all’ar-
chetipo castellano della torre, 
rimarca l’importanza della 
villa nel contesto, connetten-
dosi all’idea di un “dominio” 
visivo strettamente legato al 
potere (e rimandando visi-
vamente alle forme delle re-
sidenze signorili che in quei 
secoli iniziarono ad insediar-

si e in castelli e costruzioni 
militari). 

Internamente l’elemen-
to architettonico di maggior 
pregio è sicuramente la scala, 
realizzata fi no al piano primo 
in pietra naturale e ai livel-
li successivi in laterizio. Al 
piano terra e al piano primo, 
inoltre, sono presenti camini 
di bella fattura, elementi che 
rendono le stanze eleganti ed 
accoglienti, secondo la con-
cezione settecentesca. Non 
si sono recuperate fonti, ma 
probabilmente il fabbricato 
era in origine interamente in-
tonacato e tinteggiato. 

Con le prime scosse del 
20 maggio 2012 la struttura 
portante della copertura della 
villa ha ceduto: il “belvedere” 

è sceso e si è incastrato nel tet-
to, inoltre si sono manifestate 
numerose lesioni sulle mura-
ture. Il 29 maggio è crollata 
l’intera porzione superiore e 
l’intera struttura risulta for-
temente danneggiata. Ora si 
sta provvedendo al recupero 
di questa importante struttu-
ra nella cui storia e tradizione 
si identifi ca l’intero paese di 
San Possidonio. 

Il contributo dell’8xmille 
arriva, come sempre, in aiu-
to a situazioni che altrimenti 
rimarrebbero senza esito per 
mancanza di sostegno econo-
mico e slancio morale. Grazie 
a questi fondi la villa tornerà 
ad essere un polo importante 
per la comunità di San Possi-
donio ed anche per la Diocesi 
poiché, oltre ad ospitare atti-
vità pastorali e ricreative, ri-
acquisterà quell’importanza e 
dignità che nei secoli l’hanno 
contraddistinta.

Andrea BeltramiImmagine del 2016

Villa Varini in un’immagine degli anni ‘80

ANSPI
Il convegno regionale su bullismo e Dsa
si terrà il 16 giugno a Rovereto sul Secchia

Responsabilità
che riguarda tutti

Sabato 16 giugno, alle 9, a 
Rovereto sul Secchia, presso 
la Sala Tina Zuccoli e ospiti 
dell’Oratorio Circolo Anspi 
Domenico Savio, si svolgerà 
il convegno regionale Anspi 
dal titolo “Ognuno responsa-
bile di tutti!” dedicato ai temi 
del bullismo e dei disturbi 
specifi ci di apprendimento 
(Dsa).

Il convegno conclude il 
Progetto Nazionale “@PEC: 
prevenzione, educazione, cit-
tadinanza” che ha visto l’An-
spi Regionale impegnata in 
prima fi la.

Proprio sul fi lo logico del 
pensiero di don Milani che 
dà il titolo al convegno saran-
no articolati gli interventi di 
vari esperti: se ognuno di noi 
come ente e come persona fa 
la propria parte al meglio si-
curamente otterremo grandi 
e positivi risultati a vantaggio 
del prossimo.

Da segnalare la presenza 
di Francesco Riva, giovane 
attore e scrittore, molto im-
pegnato per far meglio cono-
scere la realtà dei ragazzi con 
disturbi specifi ci di apprendi-
mento.

Sempre di grande rilievo 
le presenze dell’Aid (Asso-
ciazione Italiana Dislessia), 
di Coop Sociale Pepita, con 
la psicologa Valentina Var-
varo, la pedagogista clinica 
Roberta Setti, lo psicotera-
peuta Giovanni Seghi e la 
dottoressa Giovanna Della 
Puca, la psicologa Elisa Mon-
tanari, assessore alla Cultura 
del Comune di Novi, Filip-

po Dall’Osso e la dottoressa 
Marzia Faggella.

Dulcis in fundo, la colla-
borazione di Hip Hop Up-
prendo Eff atà Onlus, impor-
tante realtà territoriale da 
anni esempio di lungimiran-
za nei progetti di sostegno 
post-scuola per bambini e 
ragazzi con disturbi specifi ci 
di apprendimento e bisogni 
educativi speciali.

L’ospitalità dell’Oratorio 
della parrocchia di Rovere-
to, con il proprio progetto 
di doposcuola “La tenda di 
Aslan” rivolto anche a bambi-
ni e ragazzi con Dsa, è sicura-
mente valore da evidenziare 
come esempio pratico e vivo 
di “prevenzione, educazione 
e cittadinanza”, per energie, 
impegno e forze messe in 
campo su questi aspetti e per 
la storia stessa del paese.

Info: pagina facebook An-
spi Emilia-Romagna

Comitato Zonale
Anspi di Carpi 

E’ in corso in questi gior-
ni - dal 29 maggio al 2 giu-
gno - il pellegrinaggio regio-
nale dell’Unitalsi a Lourdes, 
in concomitanza con il 160° 
anniversario delle apparizio-
ni. Vi partecipa una delega-
zione della Diocesi di Carpi, 
guidata dal Vescovo Fran-
cesco Cavina e composta da 
circa duecento persone, fra 
cui un gruppo di sacerdoti, 
seminaristi e religiose. Pre-

senti, naturalmente, alcuni 
pellegrini malati e disabili, 
accompagnati dalle sorelle e 
dai barellieri unitalsiani, in-
sieme ad alcuni ospiti de Il 
Quadrifoglio, assistiti da una 
rappresentanza del personale 
della struttura, e ai musici-
sti e cantori dell’Ensemble 
Mamma Nina, che si sono 
resi disponibili ad animare 
le celebrazioni al santuario. 
All’iniziativa hanno aderito, 

inoltre, una quindicina di 
giovani per vivere un mo-
mento di preghiera, di ser-
vizio e di formazione in vista 
dell’incontro nazionale con 
Papa Francesco al Circo Mas-
simo a Roma in agosto e del 
Sinodo dei Vescovi in otto-
bre. Fra gli appuntamenti del 
pellegrinaggio sono previste, 
in particolare, una catechesi 
di monsignor Cavina e la ce-
lebrazione di una Santa Mes-

sa mattutina alla grotta, pre-
sieduta dal Vescovo. Sempre 
alla grotta saranno portate 
le intenzioni di preghiera - 
“letteralmente un sacco stra-
colmo”, come hanno riferito 
dall’Unitalsi - raccolte du-
rante la recente Peregrinatio 
dell’immagine della Madon-
na di Lourdes nelle Diocesi 
dell’Emilia-Romagna, fra cui 
quella di Carpi.

Not

Il Vescovo e una delegazione della Diocesi al santuario di LourdesPELLEGRINAGGI

Riuniti davanti alla grotta
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Giornata di festa a conclusione del mese mariano e delle attività 
giovanili. Sempre sentita la devozione alla Madonna dell’Aiuto

SANTA CROCE

La nostra preghiera corale
La devozione alla Madonna 

dell’Aiuto ha radici pro-
fonde non solo nella nostra 
comunità parrocchiale, ma 
anche in quelle limitrofe e 
nelle tante persone che pas-
sano ed entrano in chiesa per 
una preghiera o per accende-
re una candela. Sono tante, 
durante tutto l’anno, le occa-
sioni di preghiera che si con-
centrano nel nostro piccolo 
santuario: il pellegrinaggio 
del primo sabato del mese per 
le vocazioni; l’iniziativa dedi-
cata alla Madonna di Fatima 
ogni 13 del mese, da maggio 
ad ottobre; la Novena alla Ma-
donna dell’Aiuto che si recita 
ogni mercoledì, prima della 
Santa Messa delle 19, nella 
quale si leggono ad alta voce le 
richieste e le preghiere - sem-
pre numerose - che la gente 
lascia nell’apposita cassetta e 
che la comunità presenta al 
Signore affi  nché, attraverso 
l’intercessione della Sua Santa 
Madre, le ascolti e le esaudi-
sca; il Rosario quotidiano in 
chiesa e, in maggio, anche nei 
vari luoghi della frazione.

Il mese mariano si è sem-
pre concluso con la tradi-
zionale processione del 31 
maggio e la partecipazione 
di tutta la zona pastorale. 
Quest’anno invece, poiché 
giovedì 31 coincide con la so-
lennità del Corpus Domini, 
domenica 27 abbiamo chiuso 
il mese di maggio ed anche 
le attività dei ragazzi (scout, 

la Confermazione. Infatti la 
giornata è terminata con la 
Santa Messa, alle 18, in cui 
ventuno ragazzi e due adulti 
hanno ricevuto la Cresima. 
La celebrazione, presieduta 
dal nostro Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina, è 
stata bella e partecipata e il 
clima festoso è stato sotto-
lineato anche dai canti del 
coro e dei ragazzi. Nell’ome-
lia, il Vescovo ha ricordato 
l’importanza di testimoniare 
ai ragazzi il senso della vita, 
invece di dare loro “cose” che 
non possono mai riempire 
il vuoto di una vita che non 
sia proiettata verso l’eternità 
e accompagnata dal saper-
si amati ogni istante da Dio; 
solo in Lui, infatti, la nostra 
vita non è una realtà destina-
ta a fi nire nel niente, ma ha 
valore e resta per sempre. 

Parrocchia di Santa Croce

cordato il 15° anniversario 
di ordinazione sacerdotale, 
e di sorella Cristina, nel 17° 
anniversario di professione 
religiosa, sempre grati per il 
prezioso servizio che svolgo-
no tra noi. 

Abbiamo affi  dato alla Ma-
donna anche i ragazzi che, 
nel pomeriggio, avrebbero 
ricevuto il Sacramento del-

catechismo, etc.)  celebran-
do la Santa Messa all’aperto, 
con una sentita e numerosa 
partecipazione. Tutto in una 
bella giornata di sole e nella 
cornice suggestiva che i no-
stri spazi verdi off rono. 

Abbiamo ringraziato la 
Madonna anche per il dono 
del nostro parroco don Adam 
Nika, del quale abbiamo ri-

LA
FORTUNA 
È QUI.

DAL 9 AL
24 GIUGNO.
3 WEEKEND
FORTUNATI!
Sabato e domenica,
porta allo stand il tuo scontrino* 
e gratta la cartolina: 
62 premi assegnati ogni giorno,
con vincite da 5 a 200 euro!

FAI LA SPESA, GRATTA E...
COGLI LA FORTUNA!
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QUARTIROLO
Il corso con Giancarlo Bruini che si terrà
in parrocchia ad ottobre e novembre

Impariamo l’arte di
realizzare un presepe

Il Circolo Anspi Ma-
donna della Neve di Quar-
tirolo organizza nei mesi di 
ottobre-novembre un corso 
sulla costruzione del prese-
pe. Sotto la guida esperta del 
presepista Giancarlo Bruini, 
iscritto all’Associazione na-
zionale Presepisti Italiani di 
Roma, si potranno impara-
re le tecniche e i trucchi per 
realizzare un nuovo/vecchio 
presepe. Saranno a disposi-
zione i materiali necessari: 
basta possedere le statuine e 
iscriversi presso la parrocchia 
della Madonna della Neve di 
Quartirolo entro il prossimo 
30 giugno. 

Il corso prevede quattro 
incontri di sabato presso i 
locali della parrocchia, come 
già detto, ad ottobre e novem-
bre prossimi, dalle 14.30 alle 
18.30. 

I posti sono limitati e l’i-

niziativa è aperta ad adulti 
e bambini a partire dagli 8 
anni. Le iscrizioni si rice-
vono in parrocchia, tel. 059 
694231.

Sarà richiesta l’adesione 
al Circolo Anspi e un piccolo 
contributo per l’utilizzo dei 
locali. 

Circolo Anspi
Madonna della Neve 

Giancarlo 
Bruini
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MALAWI Ho Avuto Sete Onlus e la costruzione di una scuola superiore
fortemente voluta da Anna Tommasi. Collaboreranno
anche il Centro Missionario e Solidarietà Missionaria

Perché i giovani possano
realizzarsi nel loro Paese

Successo alla cena di solidarietà a Reggiolo
Presentati i progetti di madre Agnese

PERÙ

Un viaggio per capire 
la missione andina

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

Lo scorso 24 maggio, al 
ristorante Ma Va Là di Reg-
giolo, si è tenuto l’evento 
“Cena peruviana” organiz-
zato da Mag Travel in colla-
borazione con il Ma Va Là 
e Solidarietà Missionaria 
Onlus. L’idea di presentare 
un viaggio in Perú, in modo 
originale, è nata da questa 
agenzia di viaggio, gestita da 
tre giovani, Claudio, Monica 
e Marcella, che hanno pro-
posto l’itinerario con fi lma-
ti, immagini, degustazione 
di vini, grazie alla cantina 
Medici Ermete, e piatti tipici 
peruviani. Durante la serata, 
Lorena Merzi, già presidente 
dell’Associazione Amici del 
Perú, e Dora Truzzi, sulla 
base della loro esperienza 
diretta, hanno raccontato 
la storia della missione di 
Monterrey Huaraz, dove 
opera madre Agnese Lovera, 
illustrandone i progetti. Si 
è parlato, inoltre, del Cen-
tro Missionario, che forma 
e prepara al volontariato in 

missione, e della concre-
ta possibilità di “allungare” 
questo viaggio turistico per 
arricchirlo con un’esperienza 
ricca ed autentica. Ne è nato 
un bel momento di dialo-
go, tra domande e risposte, 
in cui Lorena e Dora hanno 
permesso ai presenti di com-
prendere come si possa di-
ventare “dono prezioso” per 
la missione.

Parte del ricavato della 
serata è stato donato a Soli-
darietà Missionaria per i due 
progetti di madre Agnese; un 
assegno di 250 euro è stato 
consegnato a Lorena tra gli 
applausi. 

Un grazie dunque a Mag 
Travel per aver pensato, vo-
luto ed organizzato questo 
evento. Grazie anche a chi ha 
partecipato, a chi si è lasciato 
toccare, coinvolgere, a chi ha 
parlato, testimoniato, a chi ha 
assaporato i piatti e i vini e, in 
fondo, ha allargato l’orizzonte 
di un “tradizionale” viaggio 
turistico!

Era un sogno che Anna 
Tommasi, da oltre quin-

dici anni missionaria in Ma-
lawi, custodiva nel cuore da 
tempo: terminare la costru-
zione della scuola superiore 
di Chikuli. Ora, quel sogno 
potrà vedere la luce.

Il progetto dal titolo “Co-
struzione di aule e laboratori 
per la scuola di Chikuli in 
collaborazione con la Dioce-
si di Blantyre ed il Ministero 
dell’educazione del Malawi”, 
presentato dall’associazione 
Ho Avuto Sete Onlus, è ri-
sultato infatti tra le iniziative 
assegnatarie del bando per 
progetti di utilità sociale nel 
settore della cooperazione in-
ternazionale promosso dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena insieme al 
Comune di Modena.

Con Ho Avuto Sete colla-
boreranno alla realizzazione 
del progetto il Centro Mis-
sionario Diocesano di Car-
pi, l’Associazione Solidarietà 
Missionaria Onlus di Carpi, 
il Centro Missionario Dioce-
sano di Modena, l’Associazio-
ne Buonanascita Onlus ed il 
Centro Culturale Francesco 
Luigi Ferrari.

Economicamente un’ini-
ziativa importante, umana-
mente un progetto ambizio-
so: Ho Avuto Sete, insieme ai 
partners, vuole infatti donare 
ai giovani del Malawi, oltre a 
nuove aule e strumentazione 
didattica per l’insegnamen-
to delle materie tecniche e 
scientifi che, anche ore di in-
segnamento e formazione per 
studenti ed insegnanti.

L’obiettivo è arginare l’alto 
tasso di abbandono scolasti-
co, favorire l’accesso all’uni-
versità e contribuire a creare 
nuove fi gure professionali 
in campo medico e scienti-

Il patriarca di Babilonia dei Caldei, monsignor 
Sako, sarà creato cardinale da Papa Francesco

IRAQ

Segno di vicinanza
ad una terra di martiri

Louis-Raphaël I Sako, 
patriarca di Babilonia dei 
Caldei, sarà creato cardinale 
da Papa Francesco nel corso 
del concistoro che si terrà il 
prossimo 29 giugno. Con lui 
riceveranno la berretta rossa 
dalle mani del Pontefi ce, tra 
gli altri, Luis Ladaria Ferrer, 
prefetto della Congregazio-
ne per la dottrina della fede; 
Angelo De Donatis, vicario di 
Roma; Giovanni Angelo Bec-
ciu, sostituto della Segreteria 
di Stato; Konrad Kraiewski, 
elemosiniere apostolico; Jo-
seph Coutts, arcivescovo di 
Karachi; Antonio dos Santos 
Marto, vescovo di Leiria-Fa-
tima; Giuseppe Petrocchi, ar-
civescovo dell’Aquila, e Th o-
mas Aquino Manyo Maeda, 
arcivescovo di Osaka.

Dopo Emmanuel III Del-
ly, creato cardinale nel conci-
storo del 24 novembre 2007 
da Benedetto XVI, la Chiesa 
irachena torna così ad avere 
una nuova porpora cardina-
lizia, “confi nante” con quella 

monitorato dall’istituto delle 
Francescane Ausiliarie Laiche 
Missionarie dell’Immacolata 
(Falmi), a cui appartiene an-
che la nostra concittadina, la 
dottoressa Germana Munari.

Da qua, Ho Avuto Sete se-
guirà passo per passo l’inizia-
tiva, poi andrà a toccare con 
mano. L’associazione infatti, 
sorta nel 2012, ha all’attivo 
33 progetti realizzati, tutti 
inaugurati e supervisionati 
dai volontari dell’Associazio-
ne, che, ogni anno, si recano 
personalmente in Africa. Per 
lo più sono stati realizzati 
pozzi di acqua potabile nelle 
zone più povere dell’Africa, 
quali Burkina Faso, Tanza-
nia e Malawi, ma non sono 
mancati interventi a seguito 
delle calamità naturali che 
hanno colpito la nostra terra 
ed il nostro Paese. Nell’otto-
bre 2017, Ho Avuto Sete ha 
infatti contribuito alla rea-
lizzazione di un progetto dei 
Medici con l’Africa-Cuamm 
relativo alla costruzione di 
un poliambulatorio medico 
ad Arquata del Tronto.

L’ultimo viaggio in Africa 
dei volontari dell’Associazio-
ne, ai quali si è unito mon-
signor Ermenegildo Mani-
cardi, si è svolto nel febbraio 
scorso, e, nell’occasione, sono 
stati inaugurati tre pozzi in 
Burkina Faso: due nella pro-
vincia di Koupela, uno in 
quella di Tenkodogo.

Chiunque volesse contri-
buire a sostenere i progetti 
dell’Associazione Ho Avuto 
Sete Onlus potrà farlo do-
nando il 5 per mille (codi-
ce fi scale 94166670367) o 
con bonifi co (IT 42 O 05387 
23302 000002066225).

Ho Avuto Sete
Associazione

di Volontariato

Venerdì 1 giugno alla Festa di Azione cattolica

ALBANIA

Cena a sostegno della 
missione di Gramsh

Nell’ambito della Festa 
diocesana di Azione cattoli-
ca all’oratorio Eden a Carpi, 
venerdì 1 giugno, alle 20, si 
terrà la “Cena della miseri-
cordia - Un’unica mensa per 
considerarci fratelli e condi-
videre quello che abbiamo” 
con menù fi sso a prezzo spe-

ciale. Il ricavato sarà devoluto 
alla missione di Gramsh in 
Albania, dove sono in servi-
zio suor Mira e le consorel-
le Figlie della Carità di San 
Vincenzo de Paoli, sostenute 
nei loro progetti dal Centro 
Missionario e da Solidarietà 
Missionaria Onlus.

siriana del nunzio apostoli-
co Mario Zenari. Monsignor 
Sako non manca di sottoli-
nearlo: “Papa Francesco con 
questa decisione ha voluto 
ancora una volta, così come 
era stato per il nunzio in Si-
ria, il cardinale Mario Zenari, 
esprimere la sua vicinanza ad 
una terra macchiata da san-
gue innocente, dove i cristia-
ni sono stati oggetto di tanta 
violenza”. Il pensiero di Sako 
corre a “tutti coloro che sono 
stati uccisi in odio alla fede”, 
come monsignor Paul Faraj 
Rahho, arcivescovo di Mo-
sul, padre Ragheed Ganni e 
i loro compagni, il cui mar-
tirio dona “valori spirituali 
che riempiono la nostra vita 
di speranza, dignità umana, 
tolleranza e pace”, valori che 
“aiuteranno la nostra nazione 

a rialzarsi e a liberarsi da ogni 
forma di terrorismo, uccisio-
ni, distruzioni per godere di 
sicurezza, stabilità, prosperità 
economica e sociale”. 

“Noi cristiani - aggiunge 
il neo porporato - non ab-
biamo spade, ma solo le armi 
della pace, della preghiera, 
della convivenza armoniosa. 
La nostra vocazione è perdo-
nare settanta volte sette, vale 
a dire sempre. Siamo chia-
mati ad essere artigiani di 
pace, costruttori di speranza 
e di dialogo. I nostri fratelli 
musulmani apprezzano que-
sta nostra cultura di pace”. 
“Papa Francesco - sottolinea 
Sako - ha sempre detto di vo-
ler andare dove c’è bisogno. 
Per ora non può venire qui 
da noi ma con la nomina di 
un cardinale per l’Iraq, così 

come è stato per la Siria, il 
Santo Padre si rende vicino 
a tutti noi per sostenere gli 
iracheni, cristiani e non, che 
soff rono”. Il messaggio insito 
in questa nomina, aggiunge 
il patriarca, è chiaro: “Basta 
sangue, basta guerre, è tem-
po di riconciliarsi”. Un assist 
al mondo politico iracheno, 
reduce dal voto del 12 mag-
gio scorso. “Speriamo che le 
recenti elezioni possano far 
nascere un governo capace di 
riconciliare le diverse anime 
del nostro Paese così da cam-
minare uniti verso la pace, la 
stabilità e il progresso sociale 
ed economico”.

Not

5x1000 a Solidarietà Missionaria
Donando il 5x1000 a Solidarietà Missionaria Onlus è 

possibile aiutare i nostri missionari a prendersi cura dei 
poveri in Africa, Asia, Europa, America. Questo il codice 
fi scale di Solidarietà Missionaria Onlus da indicare nella 
dichiarazione dei redditi: 90025230369

Prossimi eventi di Ho Avuto Sete
Due i prossimi eventi organizzati da Ho Avuto Sete 

per raccogliere fondi. Il 1 luglio si terrà la seconda edizio-
ne della camminata non competitiva “White Run di cor-
sa per vincere la sete!”, percorsi di 5, 7 ed 11 chilometri, 
con partenza dalla parrocchia di Santa Croce e passaggio 
all’interno del parco Santa Croce della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi.

Il 13 luglio si terrà invece, a Gargallo, il “White Par-
ty”, tradizionale evento dell’associazione all’insegna della 
musica e del divertimento coniugati con la solidarietà.

fi co. Permettere quindi ai 
giovani di studiare e di re-
alizzarsi professionalmente 
nel proprio Paese, off rendo 
loro nuove prospettive, mi-
gliorando in tal modo anche 

le condizioni di vita di una 
nazione poverissima quale è 
oggi il Malawi.

La realizzazione del pro-
getto avrà inizio a luglio 2018 
ed in loco sarà costantemente 

Lorena Merzi e Dora Truzzi

Louis Raphaël I Sako
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Quirino è stato vescovo di 
Siscia, nella antica Pan-

nonia romana e scarse sono 
le notizie che lo riguardano. 
Viene ricordato nella crona-
ca di Eusebio di Cesarea dove 
si narra che Quirino subì la 
persecuzione, voluta dall’im-
peratore Diocleziano con l’e-
ditto di Nicomedia del 303. 
Dopo aver tentato inutilmen-
te la fuga fu arrestato nel 309, 
sotto il governo di Galerio, 
per ordine del prefetto Mas-
simo. Sottoposto a duro in-
terrogatorio fu sollecitato ad 
ubbidire agli ordini imperiali 
e ad off rire incenso per gli dei 
pagani, ma Quirino rifi utò al 
punto tale da essere fl agellato 
e rinchiuso nelle carceri di 
Massimo, nelle quali si narra 
che compì diversi prodigi tra 
i quali la conversione del car-
ceriere Marcello. Trascorsi 
tre giorni fu inviato a Saba-
ria dal prefetto della Panno-
nia, Amanzio, che dopo aver 
nuovamente tentato di fargli 
rinnegare la fede in Cristo, lo 
condannò a morte per anne-
gamento. Quirino fu condot-
to presso un ponte sul fi ume 
Perint e, legatagli una macina 
da mulino al collo, fu gettato 
nelle acque. Le cronache nar-
rano di un ultimo miracolo 

4 giugno
San Quirino, martire
Dall’antica Pannonia a Correggio

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

POESIA
Da sempre il tema della patria ha ispirato gli animi 

dei poeti, portandoli a cimentarsi in componimenti che 
raccontano l’amore per l’Italia o la tristezza per la condi-
zione in cui questa versa. In occasione della Festa della Re-
pubblica piace proporre un componimento di Giuseppe 
Ungaretti sul nostro Paese, scritta nel 1916 ma dai versi 
ancora attuali.

Sono un poeta
un grido unanime
sono un grumo di sogni
Sono un frutto
d’innumerevoli contrasti d’innesti
maturato in una serra
Ma il tuo popolo è portato
dalla stessa terra
che mi porta
Italia
E in questa uniforme
di tuo soldato
mi riposo
come fosse la culla
di mio padre

Ingredienti: 60 g spinaci 
freschi, 50 g uvetta, 30 g ace-
to di mele, 30 g olive taggia-
sche snocciolate, 30 g cap-
peri dissalati, 25 g pinoli, 25 
g pistacchi sgusciati e pelati, 
16 grandi scampi, un lime, 
basilico, olio extravergine d’ 
oliva, sale q.b. 

Procedimento: fate bol-
lire 100 g di acqua con l’a-
ceto di mele, scottatevi l’u-
vetta per cinque minuti poi 
lasciatela raff reddare nella 
marinata. Lavate e tritate 
gli spinaci. Grattugiate la 
scorza del lime, e spremete-
ne il succo in una ciotolina. 
Tostate in una padella unta 
di olio i pinoli e i pistacchi, 
poi unite gli spinaci, il succo 
di lime e metà della scor-
za grattugiata, 3-4 foglie di 
basilico tritate grossolana-
mente, un pizzico di sale e 

cuocete il tutto per un paio 
di minuti. Spegnete il fuoco, 
lasciate intiepidire, infi ne 
tritate gli ingredienti della 
padella insieme con i cap-
peri, le olive e l’uvetta, otte-
nendo un composto aroma-
tico. Incidete con un coltello 
affi  lato gli scampi, sul lato 
del ventre, dalla testa alla 
coda  arrivando fi no alla 
polpa. Apriteli a libro con 
le mani e sfi latene la parte 
nera interna. Scaldate bene 
una piastra su cui arrosti-
rete gli scampi per due mi-
nuti per lato, prima sul lato 
del guscio, poi sulla polpa. 
Sistemate gli scampi su un 
vassoio di portata, cospar-
geteli con il trito aromatico, 
l’altra metà della scorza di 
lime e conditeli con un fi lo 
di olio.

Il 1 giugno 1924 viene 
ripristinata la processione 
della Madonna di San Luca, 
nella quale veniva portata per 
le vie della città l’immagine 
mariana conservata presso il 
convento delle Clarisse. Ri-
cordiamo che per un tempo 
le monache si trasferirono 
nel convento delle Cappucci-
ne, poi l’avvento della Grande 
Guerra e la processione ven-
ne interrotta. Don Ettore Ti-
relli ricorda che l’immagine 
della B.V. di San Luca ritornò 
in forma privata al monaste-

Accadde a Carpi
ro delle Clarisse, ultimato 
il mese di maggio presso le 
Cappuccine. Non fu proprio 
un momento privato, poiché 
i carpigiani intervennero nu-
merosi ma senza particolari 
momenti enfatici. Ma, come 
conclude il cronista, “fu per-
ciò dato ai divoti della gran 
Madre di Dio di sciogliere 
solenni i loro canti di gioia, 
indisturbati percorrere pro-
cessionalmente le contrade 
cittadine e rievocare un rito 
che suona benedizione”.

Giuseppe Ungaretti

rino, assieme alle reliquie di 
altri santi, che venne collo-
cato nell’antica chiesa di San 
Michele Arcangelo di Cor-
reggio. Una conferma, ben-
ché indiretta, dell’intervento 
di Gregorio IV nella vicenda 
delle reliquie dei santi mar-
tiri emerge dai documenti 
che riguardano il suo pon-
tifi cato;  è documentato che 
nell’829, Gregorio IV ordi-
nò la traslazione del corpo 
di Sant’Ermete nella Basilica 
di San Marco Evangelista al 
Campidoglio mentre, pochi 
anni prima, papa Pasquale I  
aveva compiuto una analoga 
operazione con le reliquie di 
San Tiburzio, portate nella 
Basilica di Santa Cecilia in 
Trastevere.

Alcune reliquie di San 
Quirino rimasero a Roma 
ed oggi sono conservate nel-
la basilica di Santa Maria in 
Trastevere, mentre altre ven-
nero portate a Milano e ad 
Aquileia. Nel 1654 il vescovo 
di Forlì ottenne dai canonici 
della Basilica di San Quirino 
di Correggio una reliquia del 
santo, che inviò ai fedeli del 
monte Titano, sull’appenni-
no tosco-romagnolo, che da 
secoli lo veneravano come 
compatrono.

Ricetta
Scampi alla plancia
con trito aromatico e lime

piantine con pane di terra, far attenzione che 
non siano troppo cresciute, e che abbiano le fo-
glie, anche quelle basali, verdi e integre. In sede 
di trapianto teniamo un sesto quadrato di 25 
centimetri, sulla fi la e lungo la fi la. Cimatura. 
Dopo l’attecchimento e il conseguente dirada-
mento, quando le piante riprendono a cresce-
re, è il momento della cimatura. Un’operazione 
che consiste nell’asportazione dell’apice vege-
tativo principale, che favorisce lo sviluppo di 
nuovi germogli, con piante più ramifi cate e più 
ricche di foglie. Nel frattempo, non dimenti-
chiamo la lotta alle malerbe e leggere ma fre-
quenti annaffi  ature. Raccolta La raccolta inizia 

appena le dimensioni della pianta lo consentono e in pratica 
quando le ramifi cazioni laterali si sono ben sviluppate. La 
parte più pregiata, ricca di sostanze aromatiche, è rappre-
sentata dagli apici vegetativi delle ramifi cazioni laterali, più 
che dalle grandi foglie lungo gli assi. Si continua a raccoglie-
re fi no all’esaurimento delle capacità vegetative della pianta.

compiuto da Quirino prima 
di morire: nonostante il peso 
della pietra, il suo corpo non 
aff ondava. I molti presenti 
furono presi da grande stu-
pore fi no a quando il Nostro 
pregò il Signore perché lo 
lasciasse morire. Recuperato 
il corpo dalle acque, i cristia-
ni di Sabaria lo seppellirono 
presso la porta Scarabatensis. 
Tra la fi ne del IV e l’inizio del 
V secolo, durante l’invasione 

della Pannonia da parte dei 
barbari, papa Gregorio Ma-
gno, per timore che il corpo 
di San Quirino venisse profa-
nato, lo fece traslare a Roma 
all’interno di un mausoleo 
posto dietro l’abside della 
Basilica di San Sebastiano 
sulla Via Appia. Stando alla 
tradizione, nell’anno 833 
papa Gregorio IV fece dono 
a Corrado I, signore di Cor-
reggio, del corpo di San Qui-

Orto: il basilico
Il basilico può essere considerato la pri-

ma e più importante piantina aromatica. 
Spesso coltivato non solo in piena terra, ma 
in vasi sui davanzali, a volte, anche nell’orto, 
seminato in contenitori che possono essere 
posti all’interno se a fi ne stagione qualche 
pianta è ancora produttiva. Semina Il seme 
del basilico è molto piccolo, circa 800 semi 
per grammo e per essere dosato necessita di 
grande attenzione. Si semina su fi le distanti 
25 centimetri in solchi profondi 2 centime-
tri, ed è buona cosa innaffi  are il terreno pri-
ma di questa operazione. Si dirada selezio-
nando sulla fi la le piantine migliori ad una distanza minima 
una dall’altra di 20 centimetri e massima di 30. In alternati-
va, si semina a spaglio su piccola superfi cie, ad esempio in 
un vaso, trapiantando poi le giovani piantine quando arri-
vano ad avere 4-5 foglie e non più tardi: lasciate tutte insie-
me crescerebbero deboli e fi late. Se si preferisce acquistare 

Basilica dei Santi Quirino e Michele in Correggio

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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CALCIO Prende forma il Carpi della prossima stagione in vista del ritiro
a Fanano. Arrivi e partenze nella rosa dei giocatori

Il Ds Stefanelli sta già lavorando

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

riduce la morsa, con la voglia 
di riformare la storica coppia 
di centrali con Riccardo Ga-
gliolo, promosso a leader di-
fensivo dopo il ritiro di Ales-
sandro Lucarelli. 

Blindato infi ne il giova-
ne talento Dario Saric: per 
l’italo-bosniaco, pronto un 
ritocco dell’ingaggio ed un 
prolungamento sino a giugno 
2023. 

Enrico Bonzanini

Melchiorri. Per l’ormai ex Ca-
gliari pronto un triennale da 
350 mila euro a stagione. 

Prosegue il pressing di 
Fiorentina ed Udinese sull’e-
sterno destro tedesco Tobias 
Pachonik: il Carpi ha stabi-
lito la base d’asta sui 2.5 mi-
lioni di euro, cifra che, per il 
momento, ha spaventato en-
trambe. 

Sirene anche per Capitan 
Fabrizio Poli: il Parma non 

Capitolo mercato
in uscita
Sono tante le situazioni in 

via di sviluppo nel mercato 
estivo. Jerry Mbakogu, già la 
prossima settimana, potreb-
be eff ettuare le visite mediche 
con il Leeds. In caso di esito 
positivo nella casse del Carpi 
entrerebbero ben 3 milioni di 
euro che verrebbero parzial-
mente reinvestiti per il riscat-
to del centravanti Federico 

Nonostante manchi anco-
ra l’uffi  cialità, il nuovo 

Direttore sportivo Stefano 
Stefanelli sta lavorando, as-
sieme al Direttore generale 
Matteo Scala, per allestire 
una squadra completa il più 
possibile in vista del ritiro 
(date ancora da uffi  cializzare) 
che verrà sostenuto a Fana-
no, dal neo tecnico Marcello 
Chezzi. 

Perfezionato nella scorsa 
settimana l’arrivo del centra-
vanti Michele Vano (32 pre-
senze ed 8 reti nel campio-
nato appena concluso), sono 
state messe a punto nelle ulti-
me ore le operazioni in entra-
ta che riguardano il difensore 
mancino ex Sassuolo Paolo 
Frascatore (ancora impegna-
to nei play off  di Serie C con 
il SudTirol), e l’esterno off en-
sivo scuola Roma Giamma-
rio Piscitella. Per entrambi, 
come per Vano, nessun costo 
di cartellino, poiché entrambi 
in scadenza, e la possibilità di 
patrimonializzarli con con-
tratti pluriennali. Sondaggio 
in corso infi ne per l’esterno 
off ensivo Elio Calderini, del-
la Viterbese, anch’esso in sca-
denza contrattuale a giugno 
2018. 

HANDBALL Permane lo stato di incertezza sul futuro della Terraquilia

Nodi da risolvere in una settimana
lino anche per la prossima 
stagione. 

L’ambizione
della Carpine
Nelle incertezze della Ter-

raquilia, sta fi orendo l’ambi-
zione e l’organizzazione della 
Carpine, la cui branca legata 
alla pallamano è nata assor-
bendo, nella passata stagione, 
il settore giovanile proprio 
della Terraquilia, e capace 
di strutturarsi al punto tale 
da scegliere di iscrivere una 
prima squadra al prossimo 
campionato di Serie B. Possi-
bile, a tal proposito, che molti 
giocatori possano scegliere di 
cambiare franchigia, all’in-
terno delle stesse mura citta-
dine. 

E. B.

Capitolo mercato
Continuano a pervenire 

richieste per l’ala destra Fran-
cesco Ceccarini che, nono-
stante l’interesse di compa-
gini come Trieste e Cassano 
Magnago, dovrà prima avere 
l’ok al prestito della Pallama-
no Valentino Ferrara Bene-
vento, detentrice del cartel-

derale fi nita nell’occhio del 
ciclone per tale impopolare 
scelta. Tanti i crucci del pre-
sidente Enrico Lucchi e del 
vice presidente Emilio Bon-
fi glioli che dovranno esser al 
più presto sciolti per capire 
quale possa essere il futuro 
per il movimento della pal-
lamano carpigiana. 

Quella in corso è una set-
timana decisiva per il futuro 
del movimento della pal-
lamano carpigiana e, nello 
specifi co, della Terraquilia 
Handball Carpi, sul quale 
permane uno scuro velo di 
incertezza. 

La dirigenza biancoros-
sa infatti dovrà rispettare il 
termine, dato al termine dei 
play out ai giocatori, nel sal-
dare ogni arretrato esistente 
per poi, solo a quel punto, 
iniziare ad intavolare le trat-
tative di eventuali rinnovi 
contrattuali.

Saldati i giocatori e lo 
staff , la valutazione dovrà 
poi riguardare i costi di una 
Serie A2 caratterizzata dalla 
scarsissima visibilità e dai 
costi pesantemente aumen-
tati da una “diligence” fe-

Sabato 19 e domenica 20 
maggio a Carpi si sono tenu-
te le Final Four, semifi nali e 
fi nali dei campionati provin-
ciali di basket sia giovanili 
che open svolti ormai da anni 
in collaborazione fra Csi Mo-
dena e Csi Carpi. Le gare si 
sono tenute in contempora-
nea sui campi del Palazzetto 
Ferrari e della Palestra della 
Solidarietà con 16 squadre 
giovanili, con circa 200 atleti 
suddivisi nelle diverse cate-
gorie dagli Under 10 agli Un-
der 16, e 4 squadre di adulti 
per una cinquantina di gioca-
tori della categoria Open.

A rappresentare Csi Carpi 
le giovanili di Nazareno Ba-
sket che si sono ben distinte; 
in particolare ha ottenuto il 
successo la compagine dei 
più piccoli allenata da An-
drea Pavarotti dopo una bella 
fi nale con Psa Modena. Da 

notare che a seguire le fi nali 
domenica al Meucci c’era il 
giocatore della Grissin Bon 
Reggio Emilia Federico Bo-
nacini; una grande sorpresa 
per i piccoli atleti dell’Under 
12 che sono stati premiati dal 
cestista di serie A.

Detto della vittoria della 
Nazareno per l’Under 10, se-
gnaliamo che il titolo dell’Un-
der 12 è andato a Spv Vignola 
davanti a Pavullo Basket, per 
l’Under 14 vittoria della Pol. 
Castelfranco davanti a Ma-
greta Basket e terzo posto per 
Nazareno; nell’Under 16 suc-
cesso di Psa Modena su Spv 
Vignola, nell’Under 18 anco-
ra Pol. Castelfranco seguita 
da Psa Modena e Nazareno. 
A concludere al due giorni la 
fi nale degli Open che ha visto 
prevalere l’Audax Casinalbo 
sulla Pallacanestro Sassuolo.

Disputate le fi nali provinciali di basket

Giovanili Nazareno, 
positivi risultati

CSI

Domenica 27 maggio si è 
svolta la decima edizione del-
la podistica Verdelaghi pres-
so i Laghi Curiel di Campo-
galliano. Per Mondo Nordic 
Walking targato Csi Carpi è 
diventato un appuntamento 
da non perdere che si ripete 
negli anni. Sempre numero-
sissimi i walkers che si sono 

cimentati, con i propri ba-
stoncini, sui vari tracciati con 
diverse distanze. La natura 
rigogliosa, i percorsi sempre 
molto curati dai volontari e il 
divertimento assicurato! Vi-
sto l’entusiasmo, siamo certi 
che anche l’anno prossimo 
non mancheranno a questo 
appuntamento!

Nordic Walking ai Laghi Curiel

In mezzo alla natura

CALCIO

Con Beppe Iachini ormai 
certo di non rimanere sulla pan-
china neroverde, si apre un sug-
gestivo scenario in casa Sassuolo. 
Nonostante permanga l’interesse 
per il giovane tecnico del Bene-
vento Roberto De Zerbi, potreb-
be essere l’ex Commissario tecni-
co della Nazionale italiana Cesare 
Prandelli, che ha recentemente 
interrotto i contatti con l’Udine-
se, il futuro tecnico del Sassuolo. 
Novità sono attese già entro la 
metà della settimana in corso.

Novità sulla panchina del Sassuolo

Cesare Prandelli 
sempre più vicino

Emilio Bonfi glioli

Pallavolo femminile regionale

Finora nessun titolo
Domenica 27 alcune squadre Csi erano in campo per le 

fi nali regionali di pallavolo femminile; purtroppo sia la Mon-
dial nella categoria Ragazze U14 che Mondial e Cavezzo nella 
Juniores U18 non sono riuscite nell’intento di aggiudicarsi il 
titolo e per queste categorie non avremo fi naliste nazionali. 
Vedremo domenica 3 giugno le fi nali Under 13 femminili con 
Fb Soliera e Basser Ravarino.

Paolo Frescatore

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti



NOTIZIE  •  21  •  Domenica 3 giugno 201822 Cultura

CULTURA Quasi diciottomila presenze per la XIII edizione
della Festa del Racconto. Successo per il tema del corpo
nelle sue declinazioni e per la ritrovata forma narrativa 

Incontro, dialogo
e viva partecipazione

Maria Silvia Cabri

Per cinque giorni, dal 23 al 
27 maggio scorsi, Carpi, 

Campogalliano, Novi e So-
liera sono state le indiscusse 
protagoniste della cultura. 
Si è confermata un grande 
successo la XIII edizione del-
la Festa del Racconto: sono 
state registrate quasi diciot-
tomila presenze, animate dal 
desiderio di incontrare dal 
vivo gli oltre settanta scritto-
ri, giornalisti, artisti, docenti 
e critici che hanno raccontato 
il Corpo, tema di questa edi-
zione che ha fatto registrare, 
rispetto a quella del 2017, un 
aumento di circa quattro-
mila presenze, merito anche 
di un programma assai va-
riegato e articolato, con nu-
merose proposte concepite 
anche per i giovani lettori. 
L’incremento delle presenze 
nel 2018 si aggiunge alla cre-
scita già registrata nel  2017 
rispetto all’anno precedente: 

dati, questi, che confermano 
il gradimento delle proposte, 
frutto di un lavoro costan-
te di ricerca e delle profi cue 
collaborazioni instaurate con 
esperti e case editrici anche 
emergenti. “Rappresenta 

davvero una grande soddisfa-
zione aver visto, in questi cin-
que giorni, le piazze e i luo-
ghi della cultura gremiti di 
persone - commenta Simone 
Morelli, vicesindaco e asses-
sore alla Cultura di Carpi -. 

Questo dimostra che le no-
stre comunità hanno fame di 
sapere e bellezza, e apprezza-
no la possibilità di ritrovarsi 
insieme ai protagonisti della 
scena culturale per discute-
re e condividere idee, libri e 
arte. Il modello è vincente, e 
continueremo con decisione 
su questa strada”.

Un’edizione, questa, che 
si è aperta agli autori inter-
nazionali, a partire dai molto 
apprezzati incontri con Cla-
ra Sánchez, Kader Abdolah, 
Kevin Brooks e Chen Jiang 
Hong, ma che ha gremito 
anche gli appuntamenti con 
Gad Lerner, Concita De Gre-
gorio, Michele Serra, Daria 
Bignardi, Paolo Giordano, 
Beppe Severgnini, Enrico 
Deaglio, Francesco Piccolo, 
Marco Balzano e Alessandro 
Milan, così come gli incontri 
con le case editrici partico-
larmente attente al genere del 
racconto, e l’iniziativa “Giar-
dini di-segni” che, promossa 
insieme all’associazione cul-
turale Spazio Meme, ha con-
sentito a moltissime persone 
di posare per un ritratto nei 
Giardini del Teatro di Carpi. 

Una Festa del Racconto 
che ha puntato decisamente 
sulla partecipazione attiva del 
pubblico, con i suoi 80 volon-
tari e il coinvolgimento degli 
studenti degli istituti supe-
riori, che non soltanto hanno 
partecipato agli incontri con 
gli autori, ma hanno anche 
realizzato l’istallazione che, 
nei Giardini del Palazzo del-
la Pieve di Carpi, ha raccon-
tato per immagini le scorse 
12 edizioni della manifesta-
zione. Da segnalare anche la 
presenza, nelle giornate di sa-
bato e domenica, dei ragazzi 
di Radio Immaginaria, che 
ha intervistato gli autori pro-
tagonisti della Festa. 

La presenza, nei luoghi 
della manifestazione, di in-
stallazioni e laboratori arti-
stici, come pure di Radioim-
maginaria, hanno favorito 
l’incontro, il dialogo e la par-
tecipazione, contribuendo a 
favorire una piacevole atmo-
sfera di Festa.

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

un nuovo centro operativo 
a Carpi: questo è per noi un 
grande traguardo. La digital 
transformation che oggi è 
al primo posto nelle agende 
tutti i consigli di amministra-
zione, consiste nel rendere 
immediatamente fruibili e in 
qualunque luogo del mondo 
tutti i dati e le informazioni 
relative all’azienda e ai suoi 
prodotti. Ciò che una volta 
obbligava a creare enormi 
data center interni, spesso 
velocemente obsoleti, viene 
sostituito da una tecnologia 
pulita e leggera che si chiama 
Cloud Computing e viaggia 
in una nuvola”. “Siamo stati 
tra i primi a sperimentare il 
Cloud Computing in Italia 
proprio qui a Carpi - ha pro-
seguito Luca Bulgarelli, sales 
Director -. Nel 1995 non esi-
stevano ancora le linee adsl e 
il trasferimento dei dati avve-
niva a 56K. La multinaziona-
le Sony ci chiese di aiutarli a 
condividere alcune loro piat-
taforme tecnologiche, così 
nacquero le prime sperimen-
tazioni che ci hanno condotto 
qui  e oggi con un po’ di or-
goglio possiamo aff ermare di 
essere stati tra i pionieri del 
cloud computing in questa 
nazione”. “La chiesa è maestra 
di umanità e conosce bene il 
potere delle comunicazioni 
che devono essere tese a di-
vulgare il bene e l’amicizia 
tra i popoli - ha concluso il 
Vescovo Cavina -. Dobbiamo 
entrare nelle case cercando di 
portare una parola buona, un 
consiglio, un conforto: le tec-
nologie cambiano ma il mes-
saggio di Cristo è sempre lo 
stesso ed è sempre valido, è il 
messaggio dell’amore».

M.S.C.

Le informazioni sono 
una ricchezza per l’azienda. 
Questo uno dei capisaldi cui 
si ispira il nuovo centro ope-
rativo di “Skybackbone En-
genio”, la factory tecnologica 
che ha inaugurato nei giorni 
scorsi la nuova sede di Carpi 
in Via Carlo Marx 160/A. Si 
tratta di uno dei pionieri del 
CloudComputing in Italia 
avendo iniziato la sperimen-
tazione su questa tecnolo-
gia già nel 1995. Un’azienda 
affi  dabile e all’avanguardia, 
un consulente “glocal” che 
coniuga gli ultimi ritrovati 
della tecnologia ad un sen-
so pratico e operativo tipico 
della tradizione manifatturie-
ra emiliana. Il nuovo centro 
consente protezione e cir-
colazione dei dati aziendali, 
attraverso una piattaforma 
utilizzata da parte di clien-
ti primari operanti a livello 
nazionale e internazionale, 
sviluppata in partnership 
con i maggiori player inter-
nazionali della Information 
Communication Technology. 
Presenti all’inaugurazione, 
oltre ai vertici dell’azienda 
rappresentati da Giuseppe 
Nale e Luca Bulgarelli, il sin-
daco Alberto Bellelli, il Ve-
scovo Monsignor Francesco 
Cavina, il presidente gruppo 
Giovani di Confi ndustria 
Emilia Area Centro Marco 
Arletti, e il presidente di Ca-
ramella Buona Onlus Rober-
to Mirabile. “In un momento 
di grande evoluzione indu-
striale che prende il nome di 
‘digital transformation’ - ha 
spiegato il direttore tecnico, 
Giuseppe Nale - Skybackbone 
Engenio, azienda tra le prime 
in Italia ad aver sperimenta-
to e avviato la tecnologia del 
Cloud Computing, inaugura 

AZIENDE

Factory tecnologica “Skybackbone Engenio” 
ha inaugurato la sua nuova sede a Carpi

Il Cloud Computing 
in una nuvola
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Prosegue la collabora-
zione tra amministrazione 
comunale e Aido di Carpi al 
fi ne di incentivare la scelta 
in merito alla donazione de-
gli organi. La sezione loca-
le Aido ha presentato i dati 
aggiornati relativi all’attività 
di raccolta delle volontà di 
Donazione Organi a Carpi: 
il nostro Comune presen-
ta un andamento “lineare”, 
anche se in lieve diminuzio-
ne. Nell’ambito del progetto 
“Una scelta in Comune”, che 
prevede la registrazione del-
la dichiarazione di volontà 
di donare organi e tessuti al 
momento del rilascio e del 
rinnovo della carta d’identità, 
dall’85% di consensi espressi 
a gennaio 2017, si è passati 
all’82,4% di questo maggio. 
“Abbiamo registrato una fl es-
sione dei consensi - spiega 
Eugenio Davolio, segretario 
Aido di Carpi - ma restiamo 
sopra la media nazionale che 
ha subito una forte dimi-
nuzione”. I dati evidenziano 
infatti un notevole aumento 
dei Comuni che aderiscono 
al progetto e una drastica ri-
duzione dei consensi alla do-
nazione. A Carpi, da febbraio 

2016 a maggio 2018, sono 
state depositate 5893 dichia-
razioni, di cui 4857 consensi 
e 1036 opposizioni: peraltro 
da marzo c’è stato un note-
vole aumento delle dichia-
razioni di opposizione. Tra 
le ragioni del trend negativo 
viene annoverata la mancan-
za di una corretta informa-
zione: “Intendiamo rilanciare 
la campagna comunicativa 
che unisce amministrazione 
e Aido”, commentano Cesare 
Galantini assessore ai Servizi 
demografi ci. Gli fa eco Da-
niela Depietri, assessora alle 
politiche Sociali e sanitarie: 
“Occorre superare una cer-
ta ‘diffi  denza’ delle persone. 
La comunicazione, specie se 
orale e proveniente dall’espe-
rienza personale, è il migliore 
mezzo”. “A fi ne aprile l’ospe-
dale ha raggiunto gli obiettivi 
fi ssati dal Centro regionale 
trapianti - conclude Enrica 
Becchi, coordinatrice dona-
zioni e trapianti del Ramazzi-
ni -, ossia il 18% dei decessi 
avvenuti in ospedale. In un 
anno sono stati 23 i donatori 
di cornee”.

Words

SOCIALE

Aido Carpi e amministrazione comunale 
rilanciano la campagna a sostegno
del consenso alla donazione degli organi

Quel sì che può 
salvare tante vite

In questi ultimi giorni, ho 
avuto modo di approfon-

dire un importante contribu-
to di Teologia Morale tenuto 
dal moralista don Maurizio 
Chiodi, professore di Teolo-
gia Morale, ordinario presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale e membro, per 
nomina di Papa Francesco, 
della Pontifi cia Accademia 
per la Vita.

Il testo, intitolato Co-
scienza e discernimento 
nell’Amoris Laetitia, è sta-
to riprodotto sulla rivista Il 
Regno (Documenti 5/2018, 
pp. 183-197): ne consiglio 
senz’altro la lettura sebbene, 
per onestà, io debba dichiara-
re che questa potrebbe rive-
larsi diffi  coltosa per chi non 
abbia mai aff rontato studi 
fi losofi co-teologici. L’aspetto 
interessante risiede, a mio pa-
rere, nel desiderio del profes-
sor Chiodi di non accostare 
l’ormai famoso capitolo VIII 
del documento pontifi cio per 
la sua centralità mediatica, 
bensì per le questioni morali 
e antropologiche fondamen-
tali di cui questa sezione del 
testo autorizza la ripresa e la 
riproposta.

A riguardo degli altrettan-
to famosi “dubia”, manifestati 
in una lettera a Papa France-
sco dai cardinali Brandmul-
ler, Burke, Caff arra e Meisner 
(gli ultimi due recentemente 
scomparsi), aff erma giusta-
mente il teologo morale che 
la risposta alle loro istanze 
non debba venire innanzitut-
to dal Papa, ma dalla teologia 
e dalla discussione critica e 
competente che da essa sca-
turisce.

Il problema fondamentale 
dei “dubia”, mi sembra di ca-
pire, risiede nella considera-
zione del rapporto tra ogget-
tivo e soggettivo, che Chiodi 
propone di ripensare come il 
rapporto inscindibile tra atto 
e coscienza. 

Invece, i cardinali e chi 
ne avalla le tesi propongono 
una prospettiva che, a partire 
dalla legge oggettiva, cono-

sciuta come norma morale 
assoluta, defi nisce quali si-
ano i peccati gravi e proibi-
sce i peccati intrinsecamente 
cattivi, al punto che, contro 
questa determinazione, non 
hanno fondamentalmente 
alcun valore né le cosiddette 
“circostanze attenuanti” né la 
funzione di interpretazione 
propria della coscienza. 

Detto in parole semplici, 
mi sembra che si confondano 
“norma” e “dogma”, così che 
la norma viene considera-
ta fuori dalla storia, come la 
verità assoluta, che va rispet-
tata sempre e comunque, a 
prescindere da qualsiasi cir-
costanza e, soprattutto, dall’e-
sperienza specifi ca della per-
sona, che vive sempre in un 
tempo e in una cultura.

Su questo, Amoris Laeti-
tia ha il pregio di riscattare 
l’intrascendibilità del fatto 
che possano esistere situazio-
ni in cui, pur trasgredendo la 
norma (oggettiva), la persona 
che agisce stia in realtà realiz-
zando il “bene possibile” (AL 
308). Non suona strano che 
questa e altre aff ermazioni 
di Papa Francesco siano sta-
te tacciate di soggettivismo, 
una sorta di “tutto è lecito” 
legato alle specifi che situa-
zioni e alle circostanze, come 
se ciascuno fosse “norma a se 

stesso”, stabilendo di volta in 
volta cosa sia bene e cosa non 
lo sia.

Nell’Esortazione Aposto-
lica, come l’articolo del pro-
fessor Chiodi lascia più volte 
intendere, non si possono 
riscontare particolari rotture  
con la tradizione teologico-
morale della Chiesa, ma un 
suo prezioso approfondimen-
to, nella piena continuità. 

Il moralista Chiodi rileva, 
anche alla luce di uno stu-
dio attento della prospettiva 
di Tommaso d’Aquino e in 
particolare della sua Summa 
Th eologica, che la questione 
fondamentale risiede nella 
reinterpretazione del rappor-
to tra norma e coscienza così 
che questo non venga letto in 
termini concorrenziali.

Del resto, una seria rifl es-
sione biblico-teologica sulla 
legge conduce a riconosce-
re come dalla rivelazione 
emerga un concetto di legge 
che non può essere ridotto al 
semplice comandamento, in 
quanto la legge è chiamata a 
custodire un bene che è an-
ticipato e che merita la dedi-
zione dell’uomo. Anche la ca-
tegoria di esperienza risulta 
fondamentale, in quanto essa 
costituisce l’accesso a ciò che 
è comune a tutti gli uomini: 
da essa, pertanto, non si può 

TEOLOGIA Papa Francesco e l’Esortazione apostolica “Amoris laetitia”:
un interessante studio di don Maurizio Chiodi, moralista
della Pontifi cia Accademia per la vita
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prescindere.
Infi ne, un passaggio de-

licato e decisivo di Amoris 
Laetitia, che don Maurizio ri-
prende con cura, è quello ine-
rente al discernimento, verbo 
chiave della teologia del pon-
tefi ce argentino e della sua 
Esortazione sull’amore nella 
famiglia. Esso consiste, rileva 
il teologo, in quella “circolari-
tà virtuosa nella quale pren-
de forma la convinzione di 
operare la scelta preferibile, 
l’unica possibile”, senza cade-
re negli estremi, entrambi de-
leteri, di una norma applicata 
al caso concreto, vista come 
una verità senza coscienza, e 
il suo esatto contrario, altret-
tanto problematico, di una 
coscienza che porrebbe da sé 
ciò che è bene, confi gurando-
si come una coscienza senza 
verità.

Si tratta, credo, di ricono-
scere come fondamento della 
morale non sia la legge, ma la 
promessa di vita buona che 
Dio inscrive nella vita di cia-
scuno di noi e che merita la 
nostra totale dedizione.

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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