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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

ERMANNO CACCIA

Lux

Crescere
La parola più abusata nel nostro tempo è “crescere” ne 

fanno uso gli strateghi della fi nanza, dell’industria, della 
politica, della sociologia, perfi no i genitori riguardo i loro 
fi gli: cosa faranno quando cresceranno? E’ la loro appren-
siva domanda…

Ecco il problema, cosa fare da grandi. Adamo peccò, 
per crescere uomo, Platone pensò e scrisse, Pitagora man-
giò numeri con la pappa, Cleopatra ebbe un serpente per 
giocattolo, Attila si innamorò di una falciatrice d’erba, Cri-
stoforo Colombo rubò l’uovo alla gallina, Luigi XIV mise 
il sole sottovuoto, Alessandro Volta si elettrizzò con una 
rana, Garibaldi si inebriò di marsala, Einstein iniziò a ra-
gionare con l’1+1…

Insomma… morale della favola, occorre avere da giova-
ni l’inclinazione giusta per crescere da uomo, e ogni uomo 
fi ssa i suoi traguardi per crescere fi sicamente, interiormen-
te, socialmente.

Non tutti hanno la fortuna di raggiungere i traguardi 
desiderati, i più fortunati, però, potrebbero farne buon uso.

Ad esempio, tra breve ci sarà un traguardo importante 
da raggiungere: far crescere l’Europa.

Noi italiani schieriamo due giovani condottieri, sapran-
no approfi ttarne per crescere e diventare adulti?

“Il segreto dell’agitatore politico è rendersi stupido come 
i suoi ascoltatori, in modo che questi credano di essere in-
telligenti come lui”. L’espressione tagliente ma di evidente 
effi  cacia è dello scrittore austriaco di inizio Novecento Karl 
Kraus e mette in luce una delle maggiori problematiche dei 
nostri tempi.

Per questo vorrei provare a suggerire qualche semplice 
rifl essione sulla politica: lo faccio da cittadino e da prete 
senza particolari competenze in quell’ambito sempre più 
complesso. Tra qualche settimana saremo chiamati alle 
urne. Ci andrò: il voto è fondamentale, è diritto ma prima 
di tutto dovere di un buon cittadino, così come la previa in-
formazione sui candidati e i relativi programmi. Ci saranno 
le elezioni europee e, nella città di Carpi e Mirandola e in 
altri comuni anche le amministrative.

Ora, un dato emerge con forza, sia ai più alti livelli della 
politica che a livello comunale. Molta della politica si gioca 
sui social, sul chiacchiericcio, sui gossip. E questo, perso-
nalmente, non mi stupisce: questi sono strumenti talmente 
omnipervasivi oggi che è del tutto normale che se ne faccia 
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Non c’è angolo del Paese né campanile
che non conosca l’opera degli alpini. Sono l’associazione 
più amata e stimata d’Italia e nel mondo”

“

A cent’anni dalla fondazione 
l’adunata degli alpini a Milano

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Sotto l’ombra della Ma-
donnina domenica scor-

sa si sono dati appuntamen-
to le penne nere d’Italia e 
del mondo. Quattro, cin-
quecentomila provenienti 
da tutte le parti, con fami-
glie, amici e simpatizzanti. 
Una festa di popolo messa 
in piedi, come ogni anno, 
dalla più grande associazio-
ne al mondo, quella degli 
alpini. Milano, a dispetto 
della sua aria snob e un tan-
tino presuntuosa, si trova 
così ad essere capitale della 
festa e della memoria. Era 
l’8 luglio del 1919, giusto 
cent’anni fa, quando in un 
locale della Galleria, accan-
to al Duomo, un gruppo di 
alpini tornati dalla guerra 
avevano fi rmato l’atto di na-
scita dell’Ana. Prima, però, 
erano saliti sull’Ortigara, 
dove c’era stata un’ecatom-
be di loro compagni. Erano 
saliti per non dimenticare. 
“Per non dimenticare” sa-
rebbe diventato il loro ritor-
nello, scritto sulla colonna 
mozza messa in cima alla 
montagna e tramandato di 
bocca in bocca fi no ad oggi. 
E le cose che non andavano 
scordate erano almeno tre: 
gli amici che non erano più 
tornati alle loro case, i mo-
tivi per cui si erano sacrifi -
cati e soprattutto le ragioni 

che avevano portato ad una 
guerra spaventosa e senza 
confi ni. Una guerra che per 
la prima volta nella storia 
non si era combattuta sui 
campi di battaglia preser-
vando la popolazione civile 
inerme, ma era entrata nel 
cuore dei paesi e delle città a 
seminare morte con le mo-
derne tecnologie inventate 
da poco tempo. Gli alpini 
pagarono un prezzo altissi-
mo, ma non furono uomini 
di guerra. Mai. Furono piut-
tosto degli obbedienti. Chi 
si rifi utava di partire o scap-
pava dal fronte aveva pronto 
il plotone di esecuzione. Ma 
capirono anche la follia del-
la guerra. A questo mondo 
anche la pace qualche volta 
sembra venire a nausea per 
quelli che si sentono vivi 
soltanto quando diventano 
violenti. E quando la pace 

viene a nausea allora si in-
ventano logiche razionali 
per giustifi care l’infamia. 
Allora furono soprattutto i 
nazionalismi a creare osti-
lità degli uni contro gli al-
tri. La Germania contro la 
Francia per il predominio 
territoriale in Europa, con-
tro l’Inghilterra per quello 
sui mari e sulle colonie, l’I-
talia per i vicini Paesi slavi, 
la Russia contro l’Impero 
austroungarico per il con-
trollo dei Paesi dell’Est e per 
l’accesso al Mar Mediterra-
neo... Ingordigie di allora 
che pian piano minarono 
la voglia di stare insieme e 
che oggi rimandano ad al-
tri antagonismi che stanno 
minando l’unità d’Europa. 
Poi per gli alpini venne la 
Seconda Guerra mondiale, 
con il fronte greco-albanese 
e soprattutto la campagna 

Primo
Piano

EDITORIALE

Vivere in CLASSE A

immobiliare
Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un 
guscio che protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un 
investimento per il futuro
costruttiva di ultima generazione. Gli immobili di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il 
massimo risparmio energetico e rispondono alle normative antisismiche, oltre gli obblighi di 
legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

di Russia. A Nikolajewka 
ho trovato signore anziane 
che nel 1943, allora ragaz-
zine, avevano il compito 
di portare i cadaveri degli 
alpini in aperta campagna. 
Li caricavano su una slitta 
trainata da un cavallo e poi 
li gettavano come meglio ri-
uscivano sulla terra coperta 
di neve. Quaranta sotto zero 
per quegli alpini dagli occhi 
fi ssi, che non avrebbero più 
rivisto le stelle e tantomeno 
la loro casa e i loro amori. 
Gli alpini di oggi sono uo-
mini della memoria e del 
fare. Lo scorso 2018 hanno 
dato all’Italia, in denaro e 
prestazioni sociali, l’equiva-
lente di 77 milioni di euro. 
Non c’è angolo del Paese e 
non c’è campanile che non 
conosca la loro opera. Sono 
l’associazione più amata e 
stimata d’Italia e nel mondo. 
Con qualche piccola ecce-
zione. La Curia di Vicenza 
ha disposto che sulla bara 
di un alpino non si posi il 
cappello durante i funerali. 
Perché coprirebbe la croce è 
la motivazione addotta. Fa-
cendo dedurre, con un piz-
zico di malizia, che ognuno 
ha la misura del cappello in 
base alla testa che c’è sotto.

uso massiccio anche in campagna elettorale, basando-
si sulle indicazioni di chi di questo mondo virtuale è 
esperto.

Tuttavia, sto assistendo a pubblicazioni di post poco 
confortanti. Ho notato, infatti, che sono molti di più i 
post contro le liste avversarie che non quelli che aff er-
mano chiaramente il programma che si vuole proporre. 

Ora, un parere del tutto personale, che illustro sot-
to forma di consiglio appena sussurrato: cari politici o 
aspiranti amministratori, invece di dirci cosa l’altro non 
fa o fa di sbagliato secondo voi, diteci quello che voi 
volete costruire con noi! Diteci il vostro pensiero sulla 
società, cosa vorreste fare con i giovani, come intendete 
aff rontare la questione inerente i molti anziani presenti 
nella nostra società (questione che è e sarà sempre più 
centrale negli anni a venire, dicono i dati sociologici), 
parlateci del vostro modo di vedere la questione am-
bientale e come voi vorreste dare il vostro contributo; 
diteci come vorreste utilizzare i soldi dei cittadini, per 
quali fi nalità e quali opere.

Diteci questo e tanto altro ancora (lo sapete voi me-
glio di me), esprimete ciò che avete nella mente e nel 
cuore con sincerità. L’avversario politico rispettatelo e 
lasciategli dire la sua, non perdete tempo in inutili bat-
tibecchi.

Infi ne, permettetemi di farvi un’osservazione, in 
amicizia e con le migliori intenzioni: cercate la colla-
borazione con la Chiesa, che sarà ben contenta di fare 
del bene con voi, ma, per favore, non usate la Chiesa! 
Per carità, sappiamo tutti che in campagna elettorale di-
ventano tutti chierichetti, ragazzi di oratorio e membri 
del fan club della parrocchia. La parrocchia e l’oratorio 
ci saranno e cercheranno di fare del bene alla comunità 
con chiunque vinca, di qualsiasi colore politico sia, se ci 
sarà la volontà di collaborare per il bene comune.

Siete volontari nella comunità cristiana? Benissimo, 
continuate con quella fede che vi anima e con coraggio, 
sia che vinciate sia che perdiate. Nella Chiesa, non c’è 
e non deve esserci la lista che vince e quella che perde.

Fate del bene: vi garantisco che si può fare sempre, a 
prescindere dai risultati elettorali. Basta volerlo.

Ermanno Caccia

Continua dalla prima pagina
Politica...
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3Bellelli, Boccaletti, Medici, Pescetelli e le 
associazioni di categoria. Sviluppo, semplifi cazione 
amministrativa, imposizione fi scale e servizi”

“

Maria Silvia Cabri

Il mondo del commercio, 
dell’artigianato, dell’im-

prenditoria e anche tanti 
cittadini si sono trovati lo 
scorso 9 maggio in Audito-
rium Loria, per assistere al 
confronto tra i quattro can-
didati a sindaco, promosso 
da Rete Imprese, cui ade-
riscono le associazioni di 
categoria, Confcommercio, 
Cna, Lapam e Confesercen-
ti. Il presidente Lapam Car-
pi, Riccardo Cavicchioli in 
qualità di referente di turno 
di Rete Imprese, ha aperto i 
lavori della serata che è stata 
poi moderata dal giornali-
sta Alberto Crepaldi. Tanti 
i temi analizzati durante 
il confronto, da Alberto 
Bellelli (centro sinistra), 
Federica Boccaletti (cen-
tro destra), Monica Medici 
(Movimento 5 Stelle) e Mi-
chele Pescetelli (lista civica 
Carpi Futura), con partico-
lare riguardo all’economia 
e allo sviluppo locale, sem-
plifi cazione amministrativa, 
imposizione fi scale locale, 
infrastrutture e viabilità, 
commercio e servizi, centro 
storico. 

Rilancio 
dell’economia locale 
In relazione alla prima 

tematica, misure d’interven-
to a sostegno dell’economia 
locale, Bellelli ha sottolinea-
to la necessità di “un Patto 
per il lavoro allargato, che 
veda coinvolte le associa-
zioni di categoria, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e le rappresentanze 
del mondo del volontariato, 

Mirandola-Carpi, ma anche 
Carpi-Modena-Baggiovara. 
Boccaletti ha invocato “in-
terventi di manutenzione 
ordinaria” come buche, se-
gnaletica orizzontale, stri-
sce pedonali, “partendo dal 
collegamento Carpi-Novi 
mediante le Remesina, ora 
impercorribile”. 

Commercio
e centro storico
L’estensione della Ztl in 

tutto il centro storico, come 
previsto dal Pums, Piano 
Urbano della Mobilità So-
stenibile, è stata la prima 
questione aff rontata: “Sia-
mo contrari - ha esordito 
Boccaletti -. Innanzitutto 
perché non è l’iniziativa 
adeguata a contenere l’in-
quinamento atmosferico, 
e poi perché si andrebbe a 
peggiorare la questione par-
cheggi, già inadeguati. Più 
parcheggi e anche più piste 
ciclabili, ma sicure e fun-
zionali”. Anche Pescetelli ha 
sottolineato l’importanza 
del tema parcheggi, mentre 
Medici ha proposto l’esten-
sione della Ztl “solo il saba-
to e la domenica, per rende-
re Carpi più attrattiva” e di 
rendere gratuiti i parcheg-
gi durante la settimana a 
partire dalle 18.  “Occorre 
iniziare un percorso insie-
me – ha proseguito Bellelli 
– Comune, associazioni di 
categoria, commercianti e 

Chi saràChi sarà
  il primo cittadino?  il primo cittadino?

sanità e scuola, per creare 
posti di ‘buon lavoro soste-
nibile’. Ciò anche mediante 
percorsi di formazione per-
manente, rivolti sia ai giova-
ni che agli adulti che devo-
no re-introdursi nel mondo 
lavorativo”. Pescetelli ha 
proposto una “riconversio-
ne del tessuto produttivo lo-
cale, verso i settori oggi più 
trainanti come la green eco-
nomy, il web, e l’agricoltura, 
per valorizzare le nostre ec-
cellenze e garantire innova-
zione attraendo investimen-
ti”. Boccaletti, ha puntato a 
rilanciare l’economia attra-
verso “il marchio Made in 
Carpi”, mediante un Tavolo 
con tutte le imprese e con 
un alleggerimento della bu-
rocrazia nei loro confronti”. 
Ancora formazione e dislo-
cazione a Carpi, in accordo 
con Unimore, “di corsi di 
laurea affi  ni al nostro siste-
ma produttivo per la forma-
zione di alte professionalità”. 
“L’amministrazione deve es-
sere un ‘ponte’ tra i diversi 
soggetti - ha proseguito Me-
dici -. Tra impresa e scuola 
ma anche tra il distretto 
(superando il più limitato 
concetto di Comune) e Bru-
xelles per accedere ai fondi 
europei”.

Infrastrutture
e viabilità 
Tangenziale, casello au-

tostradale, lo snodo di via 

Roosevelt, il collegamento 
con Modena: altre criticità 
aff rontate da tutti i quat-
tro candidati, “Incentivare 
all’uso della bicicletta, con 
vere e proprie piste cicla-
bili - ha esordito Medici -. 
Rallentare il traffi  co nelle 
tangenziali, mettere in si-
curezza gli attraversamenti 
pedonali ‘rialzandoli’ e pro-
gettare un nuovo percorso 
per Modena, unendoci con 
l’Appalto di Soliera e rifa-
cendo il ponte dell’Uccelli-
no”. Pescetelli ha proposto 
di “declassare la tangenziale 
Bruno Losi a strada urbana 
per connettere il polo sco-
lastica all’area sportiva”, ma 
anche di ragionare in termi-
ni di viabilità a media-lunga 
percorrenza,  “investendo su 
infrastrutture che ‘spingano’ 
il turista in uscita dall’auto-
strada a venire a visitare i 
nostri luoghi d’eccellenza”. 
Ancora: potenziamento del 
trasporto ferroviario verso 
Modena e metropolitana di 
superfi cie. Strategico secon-
do Bellelli il “collegamento 
tra la rotatoria di via Gua-
stalla e la zona industria-
le di Fossoli, asse su cui 
potrebbe sorgere il nuovo 
ospedale”. Inoltre, rendere 
più “coerente” via dell’A-
gricoltura, con una sorta di 
complanare all’autostrada 
e puntare su metropolitana 
di superfi cie e trasporto su 
ferro, con un collegamento 

POLITICA

Verso le elezioni del 
26 maggio: i quattro 
candidati sindaco al 
confronto promosso 
da Rete Imprese. 
Economia locale, 
viabilità, centro 
storico, raccolta 
differenziata 

residenti, per individuare le 
misure alterative per realiz-
zare gli obiettivi di qualità 
dell’aria richiesti dal Pair. 
Zone 30, parcheggi scam-
biatori, trasporto pubblico 
ed ecologico. E ztl in zone 
sensibili della città, come le 
scuole o per riqualifi care il 
centro. Ma prima deve esse-
re predisposto un pacchet-
to di investimento urbano”. 
Contro l’impoverimento 
qualitativo e quantitativo 
del centro storico, anche a 
fronte del dilagare di centri 
commerciali, “frutto - han-
no concordato i tre candi-
dati di opposizione - delle 
scelte di pianifi cazione fatte 
dall’amministrazione, di cui 
ora si pagano le conseguen-
ze”, Boccaletti ha proposto 
“un maggior coinvolgi-
mento dei commercianti, 
incentivando nuove aper-
ture, con affi  tti calmierati 
a fronte di sconti su Imu e 
Tosap per i primi tre anni e 
attività ricreative per i gio-
vani, ad esempio all’inter-
no del Mercato Coperto”. 
“Realizzare una Consulta 
del Commercio - ha pro-
seguito Pescetelli - e una 
vera  e propria struttura di 
marketing per la promo-
zione commerciale, con un 
professionista dedicato en-
tro l’amministrazione”. Un 
“caff è letterario” al posto 
dell’attuale QuiCittà: que-
sta la proposta di Medici. 

“Collaborando con le asso-
ciazioni culturali e musica-
li, ogni giorno si potrebbe 
garantire un evento di mu-
sica, poesia, arte, che possa 
attirare anche i turisti”. “In-
centivi per abbassare gli af-
fi tti – ha concordato Bellelli 
– e la realizzazione di un ca-
lendario di eventi condiviso 
con i commercianti, per ga-
rantire una promozione a 
tutti i livelli”.

Raccolta 
differenziata
e tariffa puntale 
“Carpi è tra i primi Co-

muni in Italia per la rac-
colta diff erenziata – ha 
esordito sul tema Bellelli 
– e l’85% delle famiglie sta 
risparmiando”. Per quanto 
riguarda i cascami del tessi-
le, “Aimag sta valutando se 
possono essere riutilizzati: 
questo comporterebbe un 
abbassamento delle tariff e 
alle imprese”. “I costi sono 
aumentati – ha replicato 
Medici – e le tariff e non 
sono egualmente riparti-
te tra i privati, che pagano 
meno e le imprese, che pa-
gano di più. Per abbassare i 
costi è necessario produrre 
di meno, lavorare meglio 
sulla raccolta, eliminando 
i bidoni grossi gialli per la 
plastica, in cui viene butta-
to di tutto e realizzare isole 
ecologiche nel centro stori-
co e più bidoni condomi-
niali”. Cassonetti interrati 
per la diff erenziata è stata 
la proposta di Boccaletti, 
“per contrastare il degrado, 
nonché inasprire la lotta 
all’abbandono dei rifi uti in-
gombrati, anche con mag-
giore informazione. Più 
foto trappole e più sanzio-
ni”. Pescetelli ha concorda-
to su un “piccolo risparmio 
per alcune famiglie, a scapi-
to peraltro della perdita di 
un fattore vitale: il tempo. 
Occorre puntare sulla tec-
nologia per una diff eren-
ziazione meno impattante 
sul tempo”. Infi ne ha pro-
posto soluzioni per quelle 
“aree ‘svantaggiate’ come le 
abitazioni che non hanno 
balcone né garage né spazi 
condominiali. Dobbiamo 
essere più virtuosi, ma an-
che più vicini al cittadino”. 

Da sinistra Daniele Gilioli, Monica Medici, Alberto Bellelli, Michele Pescetelli, Federica Boccaletti,
Riccardo Cavicchioli, Tamara Gualandi e Raul Gabrieli
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Mercoledi’ 15 maggio presentazione
del libro “Anna che sorride alla pioggia” 

Siamo fatti di-versi, 
perche siamo poesia

Il quinto evento del XXI Festival Internazionale Del-
le Abilità Diff erenti “Pezzi Unici” avrà luogo mercoledì 
15 maggio alle 20.45 presso il Bistrò53 di Via Bollitora 
Interna 130. Lo scrittore e comico Guido Marangoni 
si esibirà in uno spettacolo ispirato al suo libro “Anna 
che sorride alla pioggia”, accompagnato al pianoforte 
da Nicola De Agostini. Marangoni, nel corso della se-
rata, intratterrà il pubblico raccontando con immagini, 
leggerezza, musica e parole, la storia della sua famiglia 
dall’annuncio dell’arrivo della sua terza fi glia Anna, una 
bimba di 4 anni con quel famoso cromosoma in più 
che tanto spaventa le “normo-certezze”: la sindrome di 
Down. Guido Marangoni nasce a Padova nel 1970. Spo-
sato con Daniela e padre di Marta, Francesca ed Anna, 
quest’ultima con quel famoso cromosoma in più che 
tanto spaventa. Ingegnere in informatica, fonda nel 2002 
Amani.it una IT Company (amani è una parola swahili 
che signifi ca pace). Si specializza nello sviluppo di app, 
nella sicurezza informatica e la tutela dei minori on-line 
facendo conferenze e incontrando nelle scuole studenti, 
insegnanti e genitori. Coltiva la passione per la musica, 
il teatro, la scrittura e le Sacre Scritture. Nel 2007 mette 
da parte la balbuzie e decidere di salire sul palcoscenico 
portando in scena lo spettacolo comico “punti di viSta - 
Spunti di vita” da lui scritto e interpretato. 

Msc

FESTIVAL
ABILITÀ DIFFERENTI 

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

PROFESSIONISTI COME TE

FIATPROFESSIONAL.IT

NON ACCESSIBILE

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,94% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto €
3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fi sso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta 
valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al 
metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. 
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

“Verónica aveva un desiderio: conoscere il Vescovo. 
Insieme alla mamma è stata accolta in Vescovado
e ha parlato a lungo con monsignor Cavina”

“

Una rosa come dono
in onore della Madonna 
La scrittrice 
argentina Verónica 
Cantero Burroni ha 
incontrato il Vescovo 
Cavina. “Una 
ragazza in gamba 
che trova in Cristo 
la positività della 
sua vita”

FESTIVAL
ABILITA’
DIFFERENTI 

Maria Silvia Cabri

Verónica Cantero Bur-
roni, 16enne originaria 

di Campana, una cittadi-
na dell’Argentina, è autrice 
di cinque libri. Lo scorso 7 
maggio, presso il Bistrò53, 
nell’ambito del XXI Festival 
Internazionale Delle Abilità 
Diff erenti, ha presentato il 
suo ultimo libro “Il ladro di 
ombre”, vincitore del premio 
“Elsa Morante Ragazzi 2016”, 
introdotta da Pino Ciociola, 
giornalista di Avvenire, con 
esibizioni musicali di Andrea 
Speri, pianista con sindrome 
di Down. Verónica si muove 

su una sedia a rotelle perché 
fi n dalla sua nascita convive 
con una disabilità motoria 
che le impedisce di cammi-
nare. Tuttavia, assicura che 
la vita vale la pena essere vis-
suta nonostante i limiti. La 
sua vocazione di scrittrice è 
venuta alla luce grazie a un 
amico che, ascoltando come 
Veronica ha raccontato ciò 
che aveva vissuto durante 
la sua vacanza alle Cascate 
dell’Iguazú, ha notato che 
aveva un dono nascosto e le 
aveva suggerito di scrivere 
un libro. Da quel momen-

to Verónica non ha smesso 
di scrivere. Ha trovato nelle 
parole il suo modo di inna-
morarsi della vita e del suo 
signifi cato. Verónica ave-
va un desiderio: conoscere 
il Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina. 
Prima dell’incontro a Villa 
Chierici, la giovane ha po-
tuto realizzare il suo sogno: 
accompagnata dalla mamma 
Cecilia e dal giornalista Alver 
Metalli è andata a conoscere 
monsignor Cavina. In Vesco-
vado è stata accolta nel giar-
dino, dove ha trascorso una 

mezz’oretta di tempo a collo-
quio con il Vescovo. Prima di 
salutarsi, monsignor Cavina 
ha colto personalmente una 
rosa dal roseto del giardino 
e gliela ha donata, raccoman-
dandosi di “rimanere sem-
pre ‘attaccata’ alla Madonna”. 
Verónica, visibilmente felice 
dell’incontro ha ringraziato 
e salutato aff ettuosamente 
monsignor Cavina. “Una ra-
gazza in gamba che trova in 
Cristo la positività della sua 
vita”, sono state le prime pa-
role di Sua Eccellenza dopo 
aver lasciato Verónica.

Alver Metalli, 
monsignor 
Francesco 
Cavina, Verònica 
Cantero Burroni 
e la mamma 
Cecilia

Guido
Marangoni
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BLACK A N D  N O I R.  N O T E  D I  S T I L E .

N U O V A

Lancia.itFINO AL 31 MAGGIO 2019 SULLA PRONTA CONSEGNA.  TAN 6,45% - TAEG 9,91%                                                    ANCHE SABATO E DOMENICA
Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 Maggio. Nuova Ypsilon Elefantino Blu 1.2 69 CV bz - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.800, promo € 10.600 oppure € 9.100 solo con finanziamento “Contributo Prezzo” 
di FCA Bank. Es: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 166,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 9.665,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 2.034,28. Spese 
invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 11.973,00. TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,91%. Offerta  soggetta ad approvazione. Doc. precontrattuale/assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). 
Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di 
carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6b (l/100 km): 6.8 - 3.6; emissioni CO2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: (kg/100 km): 3.1; emissioni CO2(g/km): 86. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon 
Euro 6d - TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/04/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.

GAMMA YPSILON  DA 9.100 €  OLTRE ONERI FINANZIARI 
CON FINANZIAMENTO E ANTICIPO 0. ANZICHÉ 10.600 €.

Al piano terra le zone per le funzioni amministrative 
e per gli equipaggi. Al primo piano la sala corsi, 
presidenza e altri locali di servizio”

“

Maria Silvia Cabri

Aria di festa e gioia: que-
sto si respirava il 12 

maggio scorso in via Mar-
chiona a Carpi, all’inaugu-
razione della nuova sede 
della Croce Blu. La pioggia 
e il maltempo non han-
no infatti infl uito sui volti 
sorridenti delle tantissime 
persone presenti a quello 
che può autenticamente de-
fi nirsi un evento storico per 
tutta la comunità. “Si tratta 
di un bellissimo traguardo 
per tutti noi, siamo dav-
vero felici”, ha esordito la 
presidente della Croce Blu, 
Giannina Panini. E’ stata lei, 
con la sua determinazione 
e tenacia, a portare avanti 
questo progetto, la tanto at-
tesa nuova sede di via Mar-

SOCIALE

Inaugurata la nuova 
sede della Croce Blu 
in via Marchiona. 
300 metri quadrati 
a disposizione 
dei 160 soci. La 
Regione: “Pronti a 
fi nanziare il futuro 
ospedale”

Luogo strategico per 
un’assistenza capillare 
chiona, dove in passato c’era 
una scuola elementare, per 
garantire una collocazione 
stabile e adeguata alle cre-
scenti necessità dell’asso-
ciazione di volontariato di 
Pubblica Assistenza. Dopo 
quella di via Carlo Marx 
e quella presso la stazione 
delle corriere in viale Peruz-
zi, ora i 160 associati, di cui 
oltre 100 soci attivi, posso-
no contare su oltre 300 me-
tri quadrati di sede, nuovi e 
tecnologici, suddivisi su due 
piani: al piano terra vi sono 
le zone per le funzioni am-
ministrative e per gli equi-
paggi (l’intenzione è quella 
di operare anche in emer-
genza-urgenza), suddivise 
in egual misura. Al primo 
piano si trovano la sala cor-
si, la presidenza e altri locali 
di servizio. Per quanto ri-
guarda l’esterno, come illu-
strato dall’architetto Guido 
Pongiluppi, verrà realizzata 
un’autorimessa per sei auto-
mezzi.

Ma quella del 12 maggio 
è stata una mattina doppia-
mente di festa: il presiden-
te della Regione, Stefano 
Bonaccini, ha scelto infatti 
l’inaugurazione della nuo-

va sede della Croce Blu per 
confermare uffi  cialmente la 
notizia che già a fi ne apri-
le l’assessore regionale alla 
sanità Sergio Venturi ave-
va anticipato. “L’ospedale 
nuovo di Carpi si farà - ha 
dichiarato Bonaccini tra gli 
applausi dei presenti -. Le 
risorse ci sono: la Regione 

fi nanzierà il nuovo inter-
vento con una cifra tra gli 
85 e i 93 milioni di euro. 
Le risorse sono in dotazio-
ne dei bilanci”. “Sarà una 
struttura sanitaria all’altezza 
del nostro tempo - ha pro-
seguito Bonaccini - per in-
novazione, modernità e tec-
nologie, e proiettata verso il 

futuro. E i principi qualita-
tivi che ci guidano su Car-
pi valgono anche per l’area 
di Mirandola”. Soddisfatto 
il sindaco Alberto Bellelli: 
“Una mattinata straordi-
naria, sotto molti punti di 
vista. Una bellissima sede 
nuova, frutto della tenacia 
e della volontà di tanti sog-
getti. E la conferma del fi -
nanziamento della Regione 
per il nuovo ospedale”. “La 
Croce Blu si trova ora in po-
sizione strategica, proprio 
di fronte al Commissaria-
to di Pubblica sicurezza, in 
cui ogni giorno transitatono 
molti stranieri per la certi-
fi cazione dei documenti. In 

questa prospettiva intendia-
mo realizzare qui l’Ambula-
torio a Bassa Soglia e anche 
il Pronto Farmaco”. La nuo-
va sede rimane di proprietà 
del Comune di Carpi ma 
la ristrutturazione è stata 
sovvenzionata in parte con 
un contributo messo a di-
sposizione dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi e con i fondi raccolti 
dai volontari. “C’è un forte 
legame tra la Fondazione e 
il volontariato - ha concluso 
Cosimo Zaccaria, consiglie-
re del Cda dell’ente -, carat-
terizzato da due elementi: 
l’equità e l’attenzione verso 
il più ‘debole’. Argomenti 
che ci trovano concordi: la 
Fondazione non è solo un 
‘salvadanaio’ per le diffi  col-
tà, ma una realtà che, dopo 
un dialogo costruttivo con 
le parti, decide di sostene-
re chi si trova in situazione 
di bisogno, specie quando i 
progetti presentati hanno il 
carattere della concretezza. 
A fronte delle tante richie-
ste di interveto presentate 
all’ente, i criteri che pre-
valgono nella scelta sono 
quelli della ragionevolezza e 
dell’eccellenza. E per la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi  la Croce Blu rap-
presenta una eccellenza”. 

La presidente Giannina PaniniAlcuni volontari 
della Croce Blu
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I giovani hanno bisogno di fi gure virtuose
e coerenti che riaccendano passioni oramai spente, 
soppiantate da una perenne connessione”

“

La rubrica 
sull’educazione e 
sul rapporto tra 
genitori e fi gli a cura 
del dottor Danilo 
Littarru  

Adolescenza e baby gang:
fenomeno che preoccupa

lineava come la gioventù del 
suo tempo amasse il lusso, 
fosse maleducata, rispon-
desse male ai genitori e si 
burlasse dell’autorità. Un 
problema che attraversa la 
storia, e trovo insensato do-
ver fare ricorsi storici. Cia-
scun tempo ha i suoi punti 
di forza e di debolezza. I 
giovani di oggi sono debo-
li perché si sono indebolite 
le agenzie educative, vale a 
dire famiglia, scuola, par-
rocchia, e in questo quadro 
di smarrimento torna a farsi 
sentire in modo impellente 
il bisogno di valori, aumen-
tando la domanda di un’e-
ducazione che sia davvero 
tale. La richiedono genitori, 
che vivono l’angoscia del  
futuro dei propri fi gli, inse-
gnanti, che vivono la triste 
esperienza del degrado delle 
loro scuole, la società stessa, 

tutti in una protesi tecno-
logica che ci costringe, vo-
lenti o nolenti, a sottoporci 
a ritmi e modalità fi no a 
qualche decennio fa erano 
sconosciute, immergendoci 
in una virtualità che è ora-
mai diventata il nostro ha-
bitus. Le baby gang vanno 
inquadrate in un disagio più 
ampio che vivono gli adole-
scenti di oggi, e ci impongo-
no una doverosa rifl essione 
circa le cause che conduco-
no gli adolescenti a vivere 
uno svuotamento morale, 
un analfabetismo etico pre-
occupante, e allo smarri-
mento che vivono di fronte 
al senso della vita. Appog-
giarsi al salvagente dei tem-
pi che furono con continui 
rigurgiti nel passato, non 
ritengo sia funzionale all’e-
conomia del discorso; già 
Socrate nel 470 a.C., sotto-

Egregio Dottore, sono ri-
masta sconcertata dall’episo-
dio delle baby gang. Siamo 
davanti ad un preoccupante 
fallimento educativo. Siamo 
in piena emergenza educati-
va. In che modo si può conte-
nere? Grazie, Giada

Gentile Giada, gli episo-
di di cronaca che si ripeto-
no, danno la misura di una 
reale urgenza educativa, che 
è presente ed esiste in una 
generazione di adolescenti 
che appare oltremodo in-
fragilita.  È pur vero che sif-
fatti episodi, passano sotto 
la lente di ingrandimento 
dei media, tratteggiando 
un ritratto che non sempre 
rispecchia la realtà dei fat-
ti e non sempre è la giusta 
cifra interpretativa dei gio-
vani d’oggi. I cambiamenti 
socio-culturali degli ultimi 
decenni, hanno senz’altro 
contribuito ad accentuare la 
questione educativa, si pen-
si alla portata straripante 
della rivoluzione informa-
tica, che ha trasformato la 
nostra società in una società 
tecnocratica, avvolgendoci 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

che vede messe in dubbio le 
basi stesse della convivenza, 
gli stessi ragazzi che non vo-
gliono essere lasciati soli di 
fronte alle sfi de della vita. A 
questa domanda, non segue 
però un progetto sinergico 
capace di mettere insieme 
le diverse anime educative, 
anzi il disorientamento pro-
muove una  frammentarietà 
fi ne a se stessa, che porta a 
delle relazioni superfi ciali e 
ad una serie di aspettative e 
modalità slegate tra loro e 
spesso competitive, per assi-
curarsene l’adesione, ma che 
rischiano di creare un diso-
rientamento e un disagio 
psico-sociale nelle nuove 
generazioni. Esempio lapa-
lissiano è il dialogo scuola-
famiglia. Oggi, i giovani, 
non trovando nel mondo 
adulto risposte adeguate, e 
soprattutto una progettua-

lità pensata, continuano a 
chiudersi negli steccati del 
loro silenzio, rifugiando-
si in un mondo virtuale, 
per sconfi ggere la noia ed 
il grigiore di una quotidia-
nità che non li vede prota-
gonisti. Se si vuole arrivare 
ad intavolare un dialogo 
profi cuo, è auspicabile una 
sinergia tra le agenzie edu-
cative. L’intossicazione etica 
che emerge dalla cronaca 
quotidiana, di cui Lei parla, 
ripropone il disagio, spesso 
silenzioso, che la famiglia 
vive, avvolta in un lento 
processo di stratifi cazione 
antropologica, e  in questa 
dinamica che apre a scenari 
nuovi e inaspettati la pre-
occupazione latente è che il 
tema educativo non diventi 
marginale. Questo raff orza 
la portata irrefutabile e as-
siomatica che per educare 
i giovani si deve ripensare 
alla famiglia, che, interpel-
lata nel suo aspetto sorgivo, 
deve far emergere il suo fat-
tore costitutivo, il nocciolo 
duro del suo compito: ge-
nerare e dar vita, non solo 
biologica ma anche aff ettiva 
e soprattutto essere esempio 
di testimonianza. I giovani 
di oggi hanno un intrinseco 
bisogno di fi gure virtuose 
e coerenti che sappiano ri-

accendere passioni oramai 
spente, soppiantante da una 
perenne connessione, come 
pare altrettanto evidente la 
necessità di ripartire dall’e-
ducazione degli educatori 
che appaiono incapaci di far 
sperimentare lo spigolo duro 
del limite. In questa cultura 
del godimento compulsivo, 
vige la legge del tutto e subi-
to, che legittima imperativi 
del voglio e del dammi e che 
non contempla la negazio-
ne. I no appaiono oramai 
desueti: non appartengono 
a questa generazione, per-
ché i genitori non riescono 
più a pronunciarli, obnubi-
lati dall’ idolatria dei propri 
fi gli, specialmente dei più 
piccoli. Pur di essere e sen-
tirsi amati, acconsentono a 
tutto, e questo gli detronizza 
rispetto a qualunque fun-
zione educativa. Ripensare 
all’educazione dei giovani, 
non signifi ca allora appel-
larsi con nostalgia ad una 
vetusta pedagogia autorita-
ria, che valorizzava la fi gu-
ra del padre-padrone, ma 
aprirsi ad una educazione 
capace di rinunciare al “di-
ritto di proprietà” sui fi gli, 
in un accompagnamento 
che sappia ex-ducere, cioè 
tirar fuori, talenti, forza, 
debolezze e storture, rispet-
tando e aspettando i loro 
tempi. Signifi ca, cioè, fare 
dell’attesa un meraviglioso 
tempo dell’amore.

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it 
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  La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  da-
ta a professionisti quali 
Daniele Boraldi, notaio 
in Carpi, Federico Cat-
tini, dottore commercia-
lista in Carpi, Giuseppe 
Torluccio, professore 
ordinario presso il Di-
partimento di Scienze 
Aziendali dell’Università 
di Bologna, Cosimo Zac-
caria, avvocato penalista 
in Modena.

Normativa 8xmille
alla Chiesa Cattolica

LO SPORTELLO
DI NOTIZIE

Egregio dottor Cattini, 
gli anni scorsi in sede 

di presentazione della mia 
dichiarazione dei redditi, 
ho sempre destinato l’8 per 
mille dell’Irpef alla Chiesa 
Cattolica. Quest’anno sono 
esonerata dalla presentazio-
ne della dichiarazione dei 
redditi poiché ho percepito 
solamente redditi da lavoro 
dipendente. Vorrei sapere 
cosa devo fare quest’anno 
per destinare l’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica e inol-
tre vorrei sapere se ci sono 
novità legislative in merito, 
rispetto agli anni precedenti.

Lettera fi rmata

Gentile Lettrice,
La ringrazio per la Sua 

domanda che mi off re l’op-
portunità, nel risponderLe, 
di fare il punto sulla nor-
mativa riguardante la de-
stinazione dell’8 per mille 
dell’IRPEF di tutti i contri-
buenti.

In particolare la desti-
nazione dell’8 per mille è 
stata istituita dalla legge 
222 del 1985, riguardante 
le disposizioni sugli enti e 
beni ecclesiastici in Italia 
e per il sostentamento del 
clero cattolico in servizio 
nelle Diocesi, e consente 
ai contribuenti di destina-
re una quota pari all’8 per 
mille dell’IRPEF versata 
annualmente nelle casse 
all’Amministrazione Finan-
ziaria dello Stato ai seguen-
ti scopi:

• di carattere reli-
gioso o caritativo a diretta 
gestione della Chiesa Cat-
tolica per esigenze di culto 
della popolazione, sosten-
tamento del clero e inter-
venti caritativi a favore del-
la collettività nazionale o 
di paesi in via di sviluppo 
(Art.47- 48 e 49 L. 222 del 
1985). La Chiesa Cattolica 
interviene in Italia nel cam-

La destinazione dell’8 per mille è stata istituita
dalla legge 222 del 1985, riguardante
le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici”

“

Federico Cattini

po del culto e della carità 
in due forme: con le quote 
trasferite dalla C.E.I. (Con-
ferenza Episcopale Italiana) 
annualmente alle Diocesi e 
destinate alle attività locali 
e con le quote destinate ad 
attività di rilievo naziona-
le riservate alla Presidenza 
della C.E.I; 

• di interesse sociale 
o di carattere umanitario 
a diretta gestione statale 
per interventi straordinari 
per fame nel mondo, cala-
mità naturali, assistenza ai 
rifugiati e conservazione 
di beni culturali e inter-
venti riguardanti immo-
bili destinati all’istruzione 
scolastica, esclusivamente 
di proprietà dello Stato e 
degli enti locali, e diretti 
alla ristrutturazione, al mi-
glioramento, alla messa in 
sicurezza, all’adeguamento 
antisismico ed all’effi  cienta-
mento energetico degli edi-
fi ci scolastici  (Art.47- 48 e 
49 L. 222 del 1985, legge 27 
dicembre 2013, n.147, arti-
colo 1, comma 206);

• ad interventi socia-
li, assistenziali, umanitari 
e culturali in Italia e all’e-
stero, sia direttamente sia 
attraverso un ente all’uopo 
costituito, da parte dell’U-
nione italiana delle Chiese 
cristiane avventiste del 7° 
giorno (Art.30 L 516 del 
1988);

• ad interventi so-
ciali ed umanitari anche a 
favore dei paesi del terzo 
mondo da parte delle As-
semblee di Dio in Italia 
(Art. 23 L. 517 del 1988) ;

• di carattere sociale, 
assistenziale, umanitario o 
culturale in Italia e all’este-

fondi provenienti dall’8 per 
mille dell’IRPEF sono la 
Chiesa Cattolica e a seguire 
lo Stato Italiano.

Vi è comunque un elen-
co dettagliato dei soggetti 
destinatari dell’8 per mille 
che è possibile consultare 
sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate (www.agenziaen-
trate.gov.it).

Dal punto di vista nor-
mativo non ci sono recenti 
novità legislative da segna-
lare né per quanto riguarda 
le modalità di scelta né per 
quanto riguarda i soggetti 
destinatari.

Con riguardo alla scelta 
del soggetto al quale de-
stinare l’8 per mille dell’ 
IRPEF, le modalità sono 
sostanzialmente tre e si dif-
ferenziano a seconda che i 
contribuenti presentino la 
dichiarazione dei redditi 
“Modello 730”, presentino 
la dichiarazione dei redditi 
modello “UNICO Persone 
Fisiche” oppure siano eso-
nerati dalla presentazio-
ne della dichiarazione dei 
redditi come nel caso della 
gentile lettrice.

In particolare:
- i contribuenti che pre-

sentano la dichiarazione 
dei redditi “Modello 730”, 
per scegliere a chi destina-
re l’otto per mille devono 
compilare la scheda “Mo-
dello 730-1” (reperibile sul 
sito dell’agenzia delle entra-
te nella sezione Cittadini/
Dichiarazioni/Scelte 8,5,2 
per mille/scheda 730/2019) 
apponendo la propria fi rma 
in una delle caselle previste 
nel modello, ad esempio 
nella casella “Chiesa Cat-
tolica” e consegnarlo, uni-
tamente alla dichiarazione 
dei redditi “Modello 730” al 
sostituto d’imposta (esem-
pio il datore di lavoro), al 
C.A.F. o ad un professioni-

www.lincontroristorante.it

Via delle Magliaie 2/4 Carpi
Tel. e Fax 059 693136
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sta abilitato  ( esempio un 
dottore commercialista). 
I termini di presentazione 
scadono il 7 luglio nel caso 
di presentazione al sostitu-
to d’imposta o il 23 luglio 
nel caso di presentazione a 
un CAF o a un professioni-
sta abilitato;

-i contribuenti che pre-
sentano la dichiarazione 
dei redditi “Modello Unico 
Persone Fisiche”, per sce-
gliere a chi destinare l’ 8 
per mille devono compilare 
la scheda “Persone Fisiche 
2019” (reperibile sul sito 
dell’agenzia delle entrate 
nella sezione Cittadini/Di-
chiarazioni/Scelte 8,5,2 per 
mille/Redditi PF/2019), ap-
ponendo la propria fi rma 
in una delle caselle previste 
nel modello e consegnar-
lo unitamente al “Modello 
Unico Persone Fisiche” al 
C.A.F. o a un professionista 
abilitato. L’invio telema-
tico della scheda da parte 
dell’intermediario deve av-
venire entro il 31 ottobre.

- i contribuenti esone-
rati dall’obbligo di presen-
tazione della dichiarazione 
in quanto titolari solo di 
redditi che non impongo-
no la presentazione della 
dichiarazione dei redditi ad 
esempio redditi da lavoro 
dipendente, come la nostra 
lettrice, o redditi da pen-
sione possono eff ettuare la 
scelta per la destinazione 
dell’ 8 per mille compilan-
do la scheda “CU 2019”, 
apponendo la propria fi rma 
in una delle caselle previste 
nel modello per poi presen-
tarla, in busta chiusa pres-
so:

• lo sportello di un 
qualsiasi uffi  cio postale che 
provvederà a trasmettere la 
scheda contenente la scelta 
all’Amministrazione fi nan-
ziaria. Il servizio di rice-
zione della scheda da parte 
degli uffi  ci postali è gratui-
to. L’uffi  cio postale rilascia 
un’apposita ricevuta;

• un intermediario 
abilitato alla trasmissione 
telematica (dottore com-
mercialista, Caf, ecc.). Que-

sti ultimi devono rilasciare, 
anche se non richiesta, una 
ricevuta attestante l’impe-
gno a trasmettere la scelta 
del contribuente all’Ammi-
nistrazione Finanziaria. Gli 
intermediari hanno facoltà 
di accettare la scheda e pos-
sono decidere se eseguire 
il servizio di trasmissione 
gratuitamente o a paga-
mento. 

La busta da utilizzare 
per la presentazione della 
scheda deve recare l’indica-
zione “Scheda per le scelte 
della destinazione dell’otto, 
del cinque e del due per 
mille dell’Irpef ”, il codice 
fi scale e il cognome e nome 
del contribuente.

Si ricorda che la dicitura 
da indicare sulla busta deve 
essere completa e che può 
essere una normale busta. 

Le regole di scelta sopra 
indicate per l’8 per mille 
valgono anche per la de-
stinazione del 5 per mille 
dell’IRPEF a determinate 
fi nalità di interesse sociale 
(ad esempio alle ONLUS 
di volontariato) e del 2 per 
mille dell’IRPEF ad un par-
tito politico.

Per quanto riguarda la 
scelta di destinazione dell’8 
per mille, si ricorda che 
essa può essere eff ettuata 
solamente con riferimen-
to ad uno solo dei soggetti 
indicati (ad esempio alla 
Chiesa Cattolica) e che in 
mancanza di scelta da par-
te del contribuente, l’8 per 
mille viene comunque at-
tribuito in misura propor-
zionale alle scelte espresse 
dai contribuenti. 

Anche le scelte del 5 e 2 
per mille devono essere ef-
fettuate solamente da uno 
solo dei soggetti destinata-
ri.

In conclusione è impor-
tante ricordarsi di compie-
re la propria scelta, benché 
non sia obbligatorio, al fi ne 
di evitare che la quota pari 
all’8 per mille della pro-
pria IRPEF sia ridistribuita 
proporzionalmente e non 
giunga interamente al sog-
getto preferito.

ro sia direttamente, attra-
verso gli enti aventi parte 
nell’ordinamento valdese, 
sia attraverso organismi 
associativi ed ecumenici a 
livello nazionale e interna-
zionale a diretta gestione 
della chiesa Valdese, Unio-
ne delle Chiese metodiste 
e Valdesi (art.4 L.409 del 
1993);

• di interventi socia-
li, assistenziali, umanitari 
e culturali in Italia e all’e-
stero, direttamente dalla 
Chiesa Evangelica Lutera-
na, e ciò sia direttamente, 
sia attraverso le Comunità 
ad essa collegate (Art. 27 L. 
520 del 1995);

• di altri interventi 
sociali, assistenziali, uma-
nitari e culturali in Italia e 
all’estero da parte di altri 
minori organismi.

In sintesi è però possi-
bile aff ermare che i princi-
pali soggetti destinatari dei 

Il commercialista 
Federico Cattini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano
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“

Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

Dal 13/02/2019 al  06/03/2019
Dal  15/03/2019 al  05/04/2019
Dal  13/04/2019 al  04/05/2019

Dal  13/05/2019 al  03/06/2019
Dal  11/06/2019 al  02/07/2019
Dal  10/07/2019 al  01/08/2019

Le Lune 2019

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

 

Abbiamo voluto festeggiare lo storico traguardo 
dei 120 anni condividendo il nostro patrimonio 
aziendale con i territori in cui si è sviluppato”

Da oltre un secolo
proiettati al futuro 

CONCORDIA

volti di tutti i soci e dipen-
denti che, stanchi e felici, 
hanno reso possibile il pri-
mo Open Day Cpl in 120 
anni di storia, dedicando 
il proprio impegno, com-
petenza e tempo libero al 
successo dell’iniziativa. Le 
celebrazioni dei 120 anni 
prevedono lo svolgimento 
di eventi dedicati alle Isti-
tuzioni (il 2 aprile scorso a 
Roma presso Montecitorio 
si è tenuto un Convegno 
sul tema del Lavoro 4.0 
promosso da Cpl), ai soci 
(il 22 giugno in occasione 
dell’Assemblea di Bilancio) 
e al territorio, come l’Open 
Day, le Borse di studio “Le 
radici del futuro” - dedicate 
agli studenti meritevoli de-
gli Istituti tecnici superiori 
d’Italia - e le presentazioni 
del Bilancio di Sostenibilità 
nelle sedi territoriali di Cpl. 
“Quest’anno, per il secondo 
anno consecutivo, preve-
diamo di chiudere in utile il 
bilancio - conclude il presi-
dente Barbieri -. Si tratta di 
un risultato economico che 
conferma ai nostri Soci e 
agli stakeholder - istituti di 
Credito, clienti e fornitori 
- l’effi  cacia del cammino di 
consolidamento e sviluppo 
intrapreso dalla nostra coo-
perativa”.

I numeri
dell’Open day
Alcuni numeri per sinte-

tizzare l’evento:
620 gli ospiti registrati
145 i lavoratori di Cpl 

che hanno collaborato alla 
riuscita dell’evento

750 i pasti serviti nel 
buff et

101 i mezzi (storici e 
moderni) e le attrezzature 
esposte

271 i selfi e “Polaroid” 
brandizzati Cpl realizzati

33 i gruppi accompagna-
ti nel percorso

980 gli scatti digitali ter-
restri e con il drone a testi-
monianza dell’evento

Francesco Manicardi

Grande riscontro di pre-
senze e di apprezza-

mento da parte degli oltre 
600 visitatori all’Open Day 
organizzato per celebrare i 
120 anni di attività della Co-
operativa di Concordia. Si è 
svolto domenica 5 maggio 
l’Open Day di Cpl Concor-
dia rivolto alla cittadinanza. 
La giornata rientrava nel 
programma di celebrazio-
ni dei 120 anni di vita della 
Cooperativa, nata a Concor-
dia nel 1899 dalle necessità 
di lavoro ed emancipazione 
di 382 braccianti e padri di 
famiglia disoccupati della 
Bassa modenese. Le avverse 
condizioni meteorologiche 
non hanno fermato l’affl  us-
so ininterrotto di persone 
- familiari, amici, semplici 
curiosi, cittadini di ogni età 
e condizione - che dalle 10 
alle 19 hanno potuto vivere 
un’esperienza tangibile delle 
attività svolte da Cpl diret-
tamente attraverso le visite 
guidate dei lavoratori negli 
ambienti della Cooperativa 
(sale riunioni, offi  cine, ma-
gazzini, esterni ed interni). 

“Abbiamo voluto forte-
mente festeggiare lo storico 
traguardo dei 120 anni di 
vita della cooperativa con-
dividendo il nostro patri-
monio aziendale con i ter-
ritori in cui si è sviluppato 
- spiega il presidente di Cpl 
Paolo Barbieri -. Per questo 
l’invito era rivolto non solo 
ai familiari ed amici dei no-
stri 1600 lavoratori ma an-
che a tutti coloro - e sono 
stati tanti - che erano curio-
si di conoscere il futuro im-
prenditoriale attraverso i tre 
secoli della nostra Società di 
persone unite dal valore del 
lavoro”. 

La giornata
e le sue varie tappe
Gli ospiti sono stati con-

dotti in un tour guidato alla 

scoperta degli ambienti di-
rigenziali (Sala del CdA e 
Sala Assemblee Soci) dove, 
con l’ausilio di video, han-
no preso visione della storia 
plurisecolare di Cpl, esem-
plifi cata anche da diversi 
automezzi storici degli anni 
Cinquanta, autentiche rari-
tà esposte all’esterno dello 
stabilimento. La visita ha 
riguardato poi alcuni centri 
nevralgici delle attività di 
Cpl: il Data Center, “cervel-
lo elettronico” dell’azienda 
che contiene miliardi di dati 
dei clienti conservati con 
altissimi standard di sicu-
rezza; l’offi  cina Mezzi, che 
off re assistenza agli oltre 
1800 automezzi e macchine 
operatrici sui cantieri; i fur-
goni attrezzati per la ricerca 
fughe gas, le offi  cine mecca-
niche impianti gas e coge-
nerazione per la predispo-
sizione di motori e impianti 
a metano e biogas che ven-
gono installati da Cpl in Ita-
lia e nel mondo. Attraverso 
le spiegazioni degli addetti 
Cpl esperti di ciascuna at-
tività, i visitatori hanno po-
tuto apprezzare la cura del 
cliente e la tempestività de-
gli interventi realizzati dal 
Contact Center e dalla Con-
trol Room, sale tecnologi-
che dalle quali gli operatori 
svolgono il telecontrollo da 
remoto di centinaia di im-
pianti energetici in tutta Ita-
lia e off rono assistenza e in-
formazioni, gestendo oltre 
250mila telefonate annue. 
Dopo una sosta nel Magaz-
zino Verticale, struttura di 
stoccaggio merci all’avan-
guardia, il tour si è concluso 
con un ricco buff et, off erto 
ai partecipanti insieme ad 
un “selfi e” Polaroid a ricor-
do dell’evento.

Tutti gli eventi 
correlati
I numeri non possono 

raccontare la notevole sod-
disfazione espressa al ter-
mine dell’iniziativa sia dalle 
parole degli ospiti sia nei 

Cpl Concordia:
600 visitatori 
all’Open Day 
organizzato per 
celebrare i 120
anni di attività
della Cooperativa

Un’esperienza coinvol-
gente, con operatori pro-
fessionali e motivati, capace 
di stimolare i bambini e i 
ragazzi partecipanti attra-
verso le attività più diverse, 
con l’educazione e il rispetto 
come punti di riferimento: 
saranno queste, in estrema 
sintesi, le caratteristiche del 
Summer Camp che, coordi-
nato dal docente di Educa-
zione fi sica presso il Liceo 
Fanti e formatore del Coni 
Stefano Carbonieri, anime-
rà l’estate 2019, da giugno 
a settembre, presso il Club 
Giardino di Carpi.

Le attività andranno dai 
giochi sportivi tradizionali 
(calcetto, mini volley, mini 
basket, pallamano, tennis, 
badmington, tennis tavolo, 
pallanuoto, nuoto, gioco-
danza, ciclogioco, albeering, 
bicicletta) a quelli popolari 

(quattro cantoni, rubaban-
diera, schiaccia sette, palla 
avvelenata, palla prigionie-
ra, scout ball, dodgeball), 
unitamente a proposte ludi-
che quali i giochi di gruppo 
e di coinvolgimento tipica-
mente estivi.

Non mancheranno an-
che le attività proposte in 
lingua inglese, per solle-
citare i bambini a parlarlo 
ed esprimersi in forma di 
gioco, nonché svariati la-
boratori, tra i quali pittura, 
composizione, recitazione, 
Hip Hop.

Tutte le attività proposte 
si svolgeranno nella mera-

vigliosa cornice del Club 
Giardino, con le sue grandi 
aree verdi, il parco acqua-
tico, i campi da tennis, da 
beach volley, golf, calcio, 
ecc.

Le trasferte settimanali 
previste andranno da Gar-
daland a Mirabilandia a 
Cerwood, per off rire, oltre a 
momenti di svago e diverti-
mento, anche esperienze di 
forte impatto emotivo.

Per ulteriori indicazioni 
consultare il sito internet 
www.clubgiardino.it e la pa-
gina Facebook Club Giardi-
no A.S.D.

Qui l’estate è speciale

CLUB GIARDINO

Summer Camp: 
un’esperienza 
coinvolgente
per stimolare 
bambini e ragazzi 
nel rispetto reciproco 
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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

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni: decurtate dal 2 giugno
È confermato. Con il cedolino mensile di giugno 2019, 

i pensionati modenesi si vedranno tagliati, di alcune de-
cine di euro al mese, gli assegni pensionistici per eff etto 
della piena applicazione delle misure adottate dal Gover-
no nella Legge Finanziaria 2019; misure che prevedono 
“risparmi” nei conti pubblici a carico dei pensionati do-
vuti alla mancata rivalutazione delle pensioni rispetto al 
costo della vita.

Si potrebbe a ragione commentare con l’antico prover-
bio “fatta la festa, gabbatu lu santu”, dove “festa” è sinoni-
mo delle elezioni europee e amministrative del 26 maggio 
prossimo e “lu santu” è l’equivalente dei pensionati italia-
ni pari a 16.041.852 unità. 

Lo spostamento a giugno del ricalcolo, in diminuzio-
ne, delle pensioni rispetto agli altri provvedimenti varati 
con la legge di bilancio entrata a regime a gennaio, pare 
evidente che sia dovuta a fi nalità strumentali non confes-
sabili: tesaurizzare in consensi elettorali, voti ed eletti nel 
Parlamento europeo e attutire, così, lo shock ai pensionati 
elettori. Con le misure di giugno non si colpiscono come 

sociato: l’assegno mensile pensionistico, rispetto al 2018, 
aumenta di due euro al mese (24 euro anno), passando da 
1.848 a 1.850 euro; a giugno l’Inps opererà una trattenuta 
compensativa di 51 euro (17 euro per i tre mesi di genna-
io, febbraio, marzo in cui aveva percepito 17 euro mese in 
più (da 1.848 a 1.865 euro mese) calcolati sulla base delle 
normative ex ante la Legge Finanziaria del Governo del 
cosiddetto cambiamento. 

Altro che non si metteranno mai le mani delle tasche 
degli italiani come aff ermato – a più riprese – dal Presi-
dente del Consiglio Conte e dalla coppia di Vicepresiden-
ti Salvini e Di Maio.

È assai probabile, anzi certo, che per il trio di cui so-
pra, il 2019 “sarà un anno bellissimo, per i pensionati ita-
liani, invece, lo sarà un po’ meno. Nel caso del pensionato 
esposto pocanzi, la pensione verrà decurtata di 663 euro 
anno, di 1.989 euro in 3 anni, di 3.315 euro in 5 anni…

invece si va dicendo, solo le pensioni d’oro (magari!), ma la 
stragrande maggioranza dei pensionati.

Infatti, mentre da aprile 2019, gli assegni pensionistici 
sono già stati allineati (ridotti) sulla base dei nuovi para-
metri di ricalcolo del recupero parzialissimo dell’infl azio-
ne (praticamente aumento zero); nel mese di giugno l’Inps 
opererà il taglio per compensare gli aumenti versati nel pri-
mo trimestre 2019 (gennaio, febbraio e marzo). 

Facciamo l’esempio concreto di un pensionato nostro as-

‘Don Ivan Martini’: per noi è un segno che traccia 
una testimonianza d’amore verso il prossimo, uno 
stimolo ed esempio per chi segue questo cammino”

“

Martedì 7 maggio, io 
e Antonia, abbiamo 

avuto una risposta positiva 
alle richieste che avevamo 
inoltrato alla Direttrice del 
Sant’Anna di Modena: po-
ter dare una identità a chi, 
come gruppo di volontari 
di Carpi, svolge un servi-
zio all’interno del carcere. 
Non ci è stato diffi  cile pro-
porre, da parte nostra, il 
nome: “Don Ivan Martini”, 
stimato e amato all’interno 
del Sant’Anna il cui ricordo 
è ancora vivo in quanti lo 
hanno conosciuto per il ser-
vizio prestato per tanti anni, 
sia come prete che come 
uomo, attento ai bisogni 
delle fragilità dei detenuti. 
Chi si aggiungerà al volon-
tariato carcerario, di Carpi, 
saprà dove può collocarsi. 
Per noi non è solo una si-
gla, ma bensì un segno che 
traccia una testimonianza 
d’amore verso il prossimo, 
di conseguenza uno stimo-
lo e esempio forte per chi 
si appresta a seguire questo 
cammino.

Pietro

Intervista a don 
Angelo, cappellano 
del carcere
Il carcere è un luogo 

di grande solitudine, dove 
si vive una complessa sof-
ferenza a volte diffi  cile da 
comprendere. Ed è proprio 
in questa realtà che dobbia-

RUBRICA

“E si prese cura di 
lui”, spazio dedicato 
alle testimonianze 
di due volontari di 
Carpi con i detenuti 
del carcere di 
Sant’Anna 

Una scelta assunta
nella continuità
mo seminare la speranza , la 
misericordia. Nella Esorta-
zione Apostolica” Gaudete 
et Exultate “, Papa France-
sco ci ricorda che “nessuno 
si salva da solo, ma Dio ci 
attrae tenendo conto della 
complessa trama di rela-
zioni interpersonali che si 
stabiliscono nella comuni-
tà umana”. Anche per noi, 
che viviamo momenti di 
preghiera e di annuncio del 
Vangelo, assieme ai detenuti 
e al cappellano don Angelo, 
sono occasioni per curare 
le relazioni interpersonali 
e stringere rapporti di ami-
cizia e di fi ducia indicando 
cammini nuovi. All’inizio 
del nostro servizio abbia-
mo conosciuto don Ange-
lo che, in modo discreto 
e accogliente ci ha chiesto 
se eravamo disponibili a a 
partecipare qualche volta 
all’Eucarestia domenicale 
e qualche mercoledì a gui-
dare l’incontro sulla Parola 
della Domenica, insieme ai 
detenuti. Così è iniziato una 
collaborazione semplice ma 
coinvolgente che ha fatto 
e ci fa riscoprire i segni di 
bene seminati nel tempo al 
di là dei limiti ed errori. Il 
rapporto con don Angelo è 
andato sempre più consoli-
dandosi, così ci siamo per-
messi di porre alcune do-
mande per far capire meglio 
con la sua esperienza a chi è 
fuori da questa realtà, come 
si vive dentro le mura. Lo 
ringraziamo per questa sua 
disponibilità.

Come ha iniziato ad oc-

cuparsi dei detenuti?
Accogliendo l’invito del 

vescovo monsignor Beni-
to Cocchi, dell’aprile 2006, 
a subentrare al precedente 
cappellano don Paolo Ma-
lavasi. Conservo un grato 
ricordo, per questa oppor-
tunità che mi è stata donata.

In che cosa consiste il 
“lavoro” del cappellano?

Nel corso di tredici anni, 
da che sono cappellano, più 
di una volta mi è stata po-
sta la domanda: “Cosa fa lei 
qui? Qual è il suo lavoro?”. 
Fondamentalmente, avvici-
nare, e lasciarsi avvicinare, 
dai tanti “poveri” che abi-
tano il carcere. Mi riferisco, 
naturalmente, in primo luo-
go, ai detenuti ma, forme di 
“povertà” le scorgi anche in 
altri. Questo al fi ne di cerca-
re di far sentire la vicinanza 
di Qualcuno, che è venuto 
a farsi carico delle nostre 
“povertà”, di Qualcuno che 
“ha cuore per noi miseri”. 
Ne conosciamo il Nome, 
sono qui come “ministro 
della Sua Misericordia”. Ma 
è chiaro, che, col tempo, im-

pari ad essere disponibile 
anche per tante altre cose 
che ti vengono incessante-
mente richieste: soldi, te-
lefonate, ecc, ecc. Ci tengo 
però sempre a mettere in 
chiaro, per quanto ne sono 
capace e mi è reso possibile, 
che “altro” è il mio compito, 
in fattiva collaborazione alle 
tante belle persone che qui, 
al Sant’Anna, ho imparato a 
conoscere e apprezzare.

Oggi quali sono, secon-
do lei,  le urgenze dietro le 
sbarre?

Urgenze dietro alle sbar-
re! Off rire concrete possibi-
lità di lavorare; quanto è tri-
ste e negativo vedere tante 
persone, spesso anche mol-
to giovani, del tutto inattive 
per tutto il corso della gior-
nata. Quanto è negativo!

Carceri e mondo ester-
no: è possibile fare intera-
gire queste due realtà?

Non è facile, perché cre-
do siano veramente pochi 
quelli che, “fuori”, pensino 
a chi è “dentro” (lo confesso, 
io stesso pur essendo stato 

in passato un paio di volte 
in carcere a trovare un paio 
di detenuti, miei ex-parroc-
chiani, mai ci avevo pensato 
più di tanto!). Ammiro talu-
ne iniziative volte proprio a 
sensibilizzare e favorire, per 
quanto possibile, un “inte-
ragire” fra carcere e mondo 
esterno.

Lei ha già seminato tan-
to: può raccontare qualche 
incontro-dialogo che l’ha 
particolarmente toccata?

Degli incontri-dialogo 
profondi che ho avuto in 
questi anni, alcuni (abba-
stanza limitati come nu-
mero) li ho ben presenti e, 
indubbiamente, da qual-
cuno di questi sono stato 
“particolarmente toccato”. 
Alle spalle, vicende partico-
larmente penose e dolorose 
(per la vittima, innanzitutto, 
ma anche per l’autore del 
reato), dalle quali tuttavia 
è nato un cammino nuovo, 
ricco che, già ora, in carcere 
ma ancor più, “dopo”, potrà 
rilevarsi prezioso per la per-
sona in questione, ma anche 
per quanti potranno incon-
trarla.

Fra i detenuti ci sono 
credenti di varie confessio-
ni, quali rapporti concreti?

Un miscuglio di “creden-
ze”, le più disparate che, in 
comune, hanno una grande 
povertà, sia culturale che re-
ligiosa. Tante sono le “stra-
de che conducono a Dio”, 
di questo ne sono certo! 
Questo naturalmente non 
mi impedisce, sia pure nei 

dovuti modi, di fare anche 
chiarezza, per quanto mi 
riguarda, su quale è la “mia 
fede”, non vagamente-con-
fusamente cristiana, bensì: 
la fede in Cristo! Come la 
comprendo e cerco di vivere 
in seno alla “Chiesa Cattoli-
ca”.

Quali aspetti della vita 
carceraria potrebbero es-
sere migliorati per dare 
la possibilità di off rire un 
percorso fi nalizzato ad un 
reale cambiamento di vita 
dopo il fi ne pena?

Beh, innanzitutto credo 
sia importante ogni forma 
di “scolarizzazione”, a diver-
si livelli, nonché promuo-
vere, per quanto possibile, 
incontri, in cui ci si possa 
esprimere liberamente e im-
parare ad ascoltarsi vicen-
devolmente, nel massimo 
rispetto dei diversi modi di 
pensare, e rendere il meglio 
possibile fruibili i momenti 
spiccatamente religiosi. Ma 
c’è anche, e soprattutto, la 
necessità di rivedere con co-
raggio il “problema-carcere” 
che, a detta di “tutti”, ai di-
versi livelli di responsabilità 
in ordine alla “amministra-
zione della giustizia”, è un 
qualcosa che investe natu-
ralmente anche la politica, 
la chiesa, e che è “di là da 
venire”, salvo encomiabili 
eccezioni, che si scoprono 
qua e là.

E voi, cosa potete fare?
C’è sempre molto da fare! 

Un Magistrato di prim’or-
dine, qualche anno fa , a 
Roma, disse a noi cappella-
ni: “Siamo a metà del gua-
do”. Più di recente, sempre 
a noi cappellani, a Cesena, 
una operatrice ad alto livel-
lo in questo ambito, ha rite-
nuto di poter dire che, sotto 
tanti aspetti, “si sta tornan-
do indietro”.
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Attualità

“ Un programma di iniziative del Volontariato 
adatte a tutte le età, per mettere in rete 
associazioni e istituzioni per una causa comune”

PATRONO

Programma religioso
Chiesa di San Bernardino da Siena

Triduo in onore
del Patrono di Carpi
Venerdì 17, sabato 18,
domenica 19 maggio 2019
Le Sante Messe saranno celebrate nella chiesa di 
San Bernardino Da Siena

Il Terzo settore 
tra i cittadini
Villaggio della 
Salute, Umoristi a 
Carpi e Primavera 
del Volontariato: il 
18 e 19 maggio in 
piazza prevenzione, 
creatività e 
solidarietà

EVENTI

Nell’ambito del ricco pro-
gramma per le celebrazioni del 
Santo Patrono, è prevista una 
due giorni dedicata al volonta-
riato e alla salute. Sabato 18 e 
domenica 19 maggio tanti gli 
appuntamenti che animeranno 
il centro storico, con le diverse 
iniziative promosse dalla Fon-
dazione Casa del Volontariato, 
dedicate al Terzo settore, alla 
creatività e, in collaborazione 
con l’Azienda Usl di Mode-
na, ai temi che riguardano la 
prevenzione e i sani stili di 
vita. In entrambe le giorna-
te, dalle 9 alle 19, in piazza 
Martiri torna la Primavera del 
Volontariato, con le Bancarelle 
della Solidarietà delle asso-
ciazioni che illustreranno alla 
cittadinanza le proprie attività 
e proporranno mercatini di 

autofi nanziamento. La mat-
tinata di sabato vedrà anche 
la premiazione di “Umoristi a 
Carpi”, il concorso di grafi ca 
dedicato quest’anno al tema 
della tutela dell’ambiente e 
incontro sulla tematica.
Quella di domenica 19 mag-
gio sarà invece una giornata 
interamente dedicata alla pre-
venzione, ai sani stili di vita e 
alla salute: Il Villaggio della 
salute animerà infatti piazza 
Garibaldi. L’iniziativa, giunta 
alla II edizione, e promossa 
dalla Fondazione Casa del 
Volontariato, insieme all’Asul, 
con il patrocinio del Comune e 
in collaborazione con il Csv di 

Modena e il Patrono di Carpi, 
vedrà gli stand informativi di 
varie associazioni (Angolo, 
Amo, ALICe, Adica, Acat, 
Gafa, Gruppo Parkinson Carpi. 
Nordic Walking, Colazione 
della salute, dimostrazioni di 
Tai Chi, aperitivo Alimentare 
la mente, Maxicruciverba 
multisensoriale. Vari gli in-
contri del pomeriggio, con gli 
specialisti dell’Ausl: sport e 
salute, con Gustavo Savino; 
dipendenze con Massimo 
Bigarelli; alimentazione con 
Alberto Tripodi. Ma anche 
show coking e per fi nire “Gli 
abbracci del cuore”.  

Msc

Venerdì 17
e sabato 18 maggio
• Ore 7.00: Santa Messa
• Ore 10.00: Santa Messa; Adorazione 

Eucaristica fi no alle ore 12.00
• Ore 16.00: Adorazione Eucaristica
• Ore 17.30: Rosario
• Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eu-

caristica

Domenica 19 maggio
• Ore 6.45: Lodi 
• Ore 7.15: Santa Messa 
• Ore 9.45: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa 
• Ore 19.00: Santa Messa, Adorazione 

Eucaristica fi no alle ore 20.30

Lunedì 20 maggio
Solennità di San Bernardino da Siena
• Ore 6.45: Lodi
• Ore 7.15: Santa Messa 
• Ore 10.00: Santa Messa; Adorazione 

Eucaristica fi no alle ore 12.00
• Ore 15.30: Adorazione Eucaristica 

fi no alle ore 17.00
• Ore 17.00: Vespri e Processione con il 

busto di San Bernardino             
• Ore 18.00: Santa Messa in Cattedrale 

presieduta da Sua Eccellenza mon-
signor Francesco Cavina Vescovo di 
Carpi 
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Altri appuntamenti del programma

PATRONO

Al centro
musica e famiglia

Presentata la 
quattro giorni di 
iniziative, dal 17 
al 20 maggio, in 
occasione della Festa 
del Patrono

EVENTI

Festa della famiglia e della 
musica. E’ l’espressione 

che racchiude le iniziative 
previste, dal 17 al 20 mag-
gio, in onore del Patrono 
di Carpi, San Bernardino 
da Siena. Il programma è 
stato presentato lo scorso 
7 maggio, presso il Palazzo 
vescovile, dal presidente del 
Comitato Festa del Patrono, 
Paolo Leporati. 

“Nel 2018, come dissi al-
lora, si trattava per me, nella 
veste di presidente, dell’an-
no zero, dunque il 2019 è 
l’anno uno - ha aff ermato 
-. E se la scorsa edizione è 
stata dedicata in particolare 
alla famiglia, quest’anno ab-
biamo aggiunto la musica. 
Quindi, festa della famiglia 
e della musica: la prima è 
alla base del nostro vivere, la 
seconda è sinonimo di cul-
tura”. Quattro i concerti in 
programma in tre chiese del 
centro storico, Cattedrale, 
Sagra e Crocifi sso, “concerti 
che si propongono per tutte 
le ‘orecchie’, dalla musica sa-
cra alla classica, dalla canzo-
ne al gospel”.

Fra gli appuntamenti su 
cui il presidente si è soff er-
mato, “Il Cortile delle Mera-
viglie”, riproposto quest’an-
no per i bambini, e il pranzo 
di autofi nanziamento, che si 
terrà “come fortemente vo-
luto dal Comitato, al Bistrò 
53, dando la possibilità di 
vedere e visitare, in partico-
lare a chi non la conosce già, 
un’eccellenza di Carpi quale 
è Villa Chierici”. Lunedì 20 
maggio, ha proseguito Le-
porati, “dopo la Messa, in 
Cattedrale si esibiranno le 
Voci e Mani Bianche della 
scuola Figlie della Prov-
videnza per le sordomu-
te di Santa Croce. Al coro 
sarà consegnato il ‘Premio 
Mamma Nina - Amore oltre 
le Barriere’”. Sempre lunedì 
pomeriggio, prima e dopo 
la Messa, sul sagrato della 
Cattedrale, suonerà l’Unio-
ne Campanari Bolognesi, 
mentre in serata, in Sala 
Duomo, saranno estratti i 
biglietti della lotteria.

Fondamentale, ha sot-
tolineato Leporati, l’impor-
tanza della collaborazione 

Vedere persone che si riuniscono sotto una 
denominazione precisa, quella del Patrono, aiuta
a ritrovarci come persone sullo stesso cammino”

“

adesione delle scuole”.

La forza della 
collaborazione
Presente a nome del 

sindaco, Alberto Bellelli 
- impegnato in Giunta - e 
dell’amministrazione comu-
nale, l’assessore alla Cultura 
e al Centro storico, Stefania 
Gasparini, ha elogiato la 
“trasversalità” del program-
ma della festa, in grado di 
coinvolgere “tutta la comu-
nità nella sua pienezza” ed 
“un bellissimo modo per 
riavvicinare la cittadinan-
za al Patrono, al signifi cato 
della sua ricorrenza”. Anche 
quest’anno, ha concluso “si è 
suscitata in maniera molto 
forte la stretta collaborazio-
ne tra amministrazione co-
munale, Comitato e Dioce-
si. E’ questa, credo, la forza 
della festa”.

Not

che si riuniscono sotto una 
denominazione ben precisa, 
quella del Santo che viene 
onorato, certamente aiuta 
molto a ritrovarci, sulla base 
di comuni valori spirituali e 
umani, come persone sullo 
stesso cammino”.

Volontariato,
tratto fondante
della comunità
Un aspetto di condivi-

sione evidenziato anche da 
Nicola Marino, presidente 
della Fondazione Casa del 
Volontariato, poiché “se la 
festa del Patrono è il mo-
mento in cui ci ricordiamo 
della nostra identità, il vo-
lontariato è uno dei tratti 
fondanti della nostra comu-
nità. Ecco allora che la Fon-
dazione ha voluto di nuovo 
far parte della festa con due 
eventi di sensibilizzazione. 
In piazza Martiri la Prima-
vera del Volontariato, con 
le bancarelle della solida-
rietà, e in piazza Garibaldi 
il Villaggio della Salute”. Ad 
unire le due piazze, lungo 
corso Alberto Pio, “saran-
no esposte le vignette del 
concorso ‘Umoristi a Car-
pi’, dedicato, per l’edizione 
2019, ai temi della tutela 
dell’ambiente e alle mate-
rie plastiche, con un’ampia 

fra le diverse anime della 
città nell’organizzare gli 
eventi: “se non ci avessero 
aiutato l’amministrazione 
comunale, la Diocesi e le 
associazioni di volontariato, 
la festa non avrebbe potuto 
realizzarsi. Noi stessi, mem-
bri del Comitato, siamo vo-
lontari, che dedicano il loro 
tempo libero ad una mani-
festazione che possa off rirsi 
a tutta la cittadinanza”

Valori comuni
in cui ritrovarsi
Portando i saluti del Ve-

scovo Francesco Cavina, 
trattenuto da un impegno 
imprevisto, monsignor Rino 
Bottecchi, già parroco della 
Cattedrale, ha osservato 
come i valori proposti dalla 
Festa del Patrono abbiano 
riscosso “da sempre molto 
plauso presso la popolazio-
ne, pertanto sicuramente 
anche quest’anno non sarete 
da meno - così si è rivolto ai 
membri del Comitato - nel 
segno della collaborazione 
generosa e fattiva. La festa 
popolare del Santo Patrono 
unisce tanta parte della cit-
tadinanza e questo è mol-
to importante soprattutto 
oggi. In tempi in cui vi è un 
forte isolazionismo, indivi-
dualismo, vedere persone 

Le fotografi e di Giorgio Pinelli 
ricostruiscono la presenza delle edicole 
mariane nel territorio

Una “mappa” delle 
Maestà nel carpigiano

Un elemento di novità nella Festa del Patrono è costi-
tuito dalla mostra “Maestà nel carpigiano” del fotografo 
Giorgio Pinelli, presso la Sala Duomo, che si inaugurerà 
il 18 maggio, alle 18, e durerà fi no al 26 maggio. Pre-
sidente del Circolo Carpi Photographers, l’autore degli 
scatti ha spiegato, alla presentazione alla stampa, che 
“le Maestà, così chiamate nel nostro Appennino, dove 
sono molto diff use, sono testimonianze di fede costitu-
ite da pilastri di diversa forma, sormontate da edicole, 
che accolgono per lo 
più immagini mariane. 
Nella mia ricerca nel 
carpigiano ne ho potu-
te contare 25”. Alcune 
si stanno deteriorando, 
altre sono scomparse, 
altre ancora, invece, 
sono curate. Poste spes-
so negli incroci stradali 
e davanti alle case, “le 
Madonnine, di diverso 
tipo e forma, non sono 
di grande valore - ha 
proseguito Pinelli -. 
Talvolta, le immagini 
originarie sono state 
trafugate oppure, per 
evitare questo, trasferi-
te in casa dai proprieta-
ri. Interessanti sono, in 
alcuni casi, gli addobbi 
che rappresentano una 
forma di devozione, 
per così dire, naïf ”. Nella sua esposizione fotografi ca, 
l’autore ha cercato di mostrare il contesto in cui sono in-
seriti i pilastrini per far conoscere o riconoscere il luogo 
dove si trovano. “Ho realizzato una mappa del territorio 
con l’indicazione delle singole Maestà. Sarò grato al visi-
tatore - ha concluso Pinelli - se mi vorrà segnalare quelle 
che ho eventualmente dimenticato”.

Not

MOSTRE

Alla conferenza stampa sono inter-
venuti anche Gianni Bassoli della Croce 
Rossa, che ha illustrato “Il Cortile delle 
Meraviglie”, nel pomeriggio del 18 e nella 
giornata del 19 maggio, con i giochi messi 
a disposizione dai negozi Biagini Empo-
rio Giocattoli, Bottega del Bimbo e Città 
del Sole, l’animazione della compagnia 
“InCanto”, e il “truccabimbi” a cura dei 
giovani della Croce Rossa.

Margherita Po, vicepresidente del 
Faith Gospel Choir, diretto dal maestro 
Nehemiah H. Brown, ha presentato il 
concerto del 19 maggio, alle 17, alla Sagra, 
sottolineando come una delle caratteristi-
che del canto gospel sia il coinvolgimento 
del pubblico in una sorta di evento inte-
rattivo.

Lieto di dare un contributo alla Festa 
del Patrono, il presidente Sergio Zini ha 

spiegato che la Cooperativa Nazareno 
metterà a disposizione il Bistrò 53 - ge-
stito appunto dalla Cooperativa sociale 
Nazareno Work, che ha al suo interno 
persone svantaggiate - per il pranzo del 
19 maggio, momento importante di rico-
noscimento per quest’opera che richiama 
ad una maggior attenzione alle problema-
tiche sociali, alle persone con disabilità e 
al loro lavoro.

Del concerto dei Cori Uniti Ushac e 
Gruppo Parkinson - diretti da France-
sca Canova -, il 19 maggio, alle 21, nel-
la chiesa del Crocifi sso, ha parlato Carlo 
Alberto Fontanesi, presidente dell’Ushac, 
spiegando il valore del canto corale nel 
far socializzare le persone disabili e aff ette 
dal morbo di Parkinson e nel farle sentire 
parte della comunità.

Not

Gianni Bassoli, Nicola Marino, Paolo Leporati

Il programma completo degli eventi della Festa del Patrono è pubblicato a pagina 24



Incontro con i membri della Federazione 
Biblica Cattolica

Parola e vita unite
Nei giorni scorsi, Papa Francesco ha incontrato i 

partecipanti al Congresso Internazionale promosso 
dalla Federazione Biblica Cattolica (Fbc), in occasione 
del 50° anniversario della fondazione, sul tema “La Bib-
bia e la vita”. “La Parola porta nel mondo il respiro di 
Dio, infonde nel cuore il calore del Signore - ha aff er-
mato il Pontefi ce -. Tutti i contributi accademici, i volu-
mi che si pubblicano sono e non possono che essere al 
servizio di questo. Sono come legna che, faticosamente 
raccolta e assemblata, serve a riscaldare. Ma come la le-
gna non produce calore da sé, così nemmeno i migliori 
studi; serve il fuoco, occorre lo Spirito perché la Bibbia 
arda nel cuore e diventi vita”. Per Papa Francesco la Bib-
bia “non è una bella raccolta di libri sacri da studiare, è 
Parola di vita da seminare, dono che il Risorto chiede di 
accogliere e distribuire perché ci sia vita nel suo nome”. 
“Nella Chiesa la Parola è un’insostituibile iniezione di 
vita - ha proseguito - per questo sono fondamentali le 
omelie. La predicazione non è un esercizio di retori-
ca e nemmeno un insieme di sapienti nozioni umane: 
sarebbe solo legna. E’ invece condivisione dello Spirito 
della Parola divina che ha toccato il cuore del predica-
tore, il quale comunica quel calore, quella unzione”.

Per il Papa “la tentazione è invece sempre quella di 
annunciare noi stessi e di parlare delle nostre dinami-
che, ma così non si trasmette al mondo la vita”, invece, 
“la Parola dà vita a ciascun credente insegnando a ri-
nunciare a sé stessi per annunciare Lui”.

“La Bibbia - ha commentato il Pontefi ce - è il mi-
glior vaccino contro la chiusura e l’autoconservazione. 
E’ Parola di Dio, non nostra, e ci distoglie dallo stare al 
centro, ci preserva dall’autosuffi  cienza e dal trionfali-
smo, ci chiama continuamente a uscire da noi stessi”. 
Questo l’invito fi nale di Francesco: “Bibbia e vita: impe-
gniamoci perché queste due parole si abbraccino, per-
ché mai una stia senza l’altra”.

Not
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L’opera d’arte
Giovan Battista Moroni, Ultima cena (1565-71), Romano di Lombardia (Bergamo), chiesa 

di Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore. Le parole di Gesù nel Vangelo di questa do-
menica si collocano nel contesto dell’ultima cena, ispiratrice di numerosi capolavori nella storia 
dell’arte. Fra questi, anche se poco nota, l’opera del bergamasco Giovan Battista Moroni, forse il 
più grande ritrattista italiano del ‘500, che si cimentò anche nel genere sacro, con risultati origi-
nali nel panorama artistico coevo. L’episodio è da lui immaginati nel momento immediatamente 
successivo all’annuncio, da parte di Gesù, del tradimento: all’interno di un’architettura scenica, 
Cristo è al centro, da un lato Giovanni poggia la testa sul suo petto, dall’altro Pietro chiede se sarà 
lui a tradire il Maestro. Gli altri apostoli, colti nelle diverse reazioni all’annuncio, sono disposti 
secondo una tradizionale suddivisione a gruppi. Oltre alle tonalità cromatiche, spicca, alle spalle 
di Gesù, il servitore, con il colletto e il tovagliolo bianchi, che porta in tavola il vino e rivolge lo 
sguardo verso lo spettatore. Un personaggio singolare, identifi cato dagli studiosi come un auto-
ritratto del pittore.           Not

In cammino con la Parola
V DOMENICA DI PASQUA

Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore

Domenica 19 maggio
Letture: At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5; Gv 13,31-

33.34-35
Anno C - I Sett. Salterio

Quando Giuda fu uscito 
[dal cenacolo], Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è 

stato glorifi cato, e Dio è stato glo-
rifi cato in lui. Se Dio è stato glori-
fi cato in lui, anche Dio lo glorifi -
cherà da parte sua e lo glorifi cherà 
subito.

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri».

Ci troviamo nel Cena-
colo. Siamo alla vigila della 
passione e morte e Cristo 
si rivolge ai discepoli chia-
mandoli “fi glioli”, cioè “pic-
coli cari fi gli”, manifestando 
nei loro confronti una cura 
ed un amore quasi materni. 
Fino ad ora Egli è stato in 
mezzo a loro e li ha protetti, 
ma ora sta per essere messo 
a morte e pertanto conse-
gna ai discepoli il suo “testa-
mento”.

Con il comandamen-
to Amatevi gli uni gli altri; 
come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni 
gli altri, Gesù indica ai di-
scepoli una modalità nuova 
della sua presenza in mez-
zo a loro, nel tempo che va 
dalla resurrezione al suo 
ritorno glorioso: l’amore 
reciproco. Il comandamen-
to dell’amore è qualifi ca-
to come un “dono” perché 
è una strada di vita e una 
luce che ci viene off erta per 
uscire dalla chiusura dell’o-
dio, dall’egoismo e aprirci al 
mondo di Dio.

L’amore reciproco trova 
in Gesù il modello e la sor-
gente. Il modello perché il 
discepolo è chiamato ad ac-
cettare il fratello, ad aiutar-
lo, ad essere attento al suo 
bene, a perdonare come, 
appunto, ha fatto Gesù. In 
questo modo ciascuno rap-
presenta per l’altro Gesù.

Tuttavia, l’amore del 
credente non è “originario”. 
Trova la sua sorgente nel 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

Signore, proviene da Lui. 
Pertanto, affi  nchè l’amore 
raggiunga il proprio obietti-
vo, ossia i fratelli, il discepo-
lo è chiamato ad accogliere 
prima l’amore che Gesù 
off re. Si tratta di una ne-
cessità! Diversamente non 
è possibile amare i fratelli 
con lo stesso amore con cui 
Gesù ci ama. Noi possiamo 
amarci tra noi perché il Si-
gnore per primo ci ha ama-
ti. L’amore di Gesù per noi 

diventa, dunque, il motivo, 
la ragione del nostro amore 
fraterno. 

Le caratteristiche dell’a-
more di Cristo sono la reci-

procità (Amatevi gli uni gli 
altri), la gratuità e l’univer-
salità. In altre parole, l’amo-
re fraterno non si identifi ca 
con la simpatia naturale, 
con il tornaconto, ma con 
il volere il bene dell’altro, 
chiunque esso sia, per gra-
tuità e non per interesse

Il comandamento dell’a-
more fraterno è da Gesù 
defi nito “nuovo”. E’ nuovo 
perché viene da Gesù che 
è la novità del mondo in 
quanto in Lui si è rivelato, 
si è fatto presente l’amore 
stesso di Dio. Grazie a Cri-
sto incarnato, morto e ri-
sorto è fi nalmente successo 
qualcosa di assolutamente 
diverso nel mondo. E que-
sto ci porta a riconoscere 
che la vera novità dipende 
solo dall’iniziativa di Dio. 
L’uomo non la raggiunge da 
solo. Solo nell’obbedienza a 
Dio e nell’accoglienza di Lui 
è possibile vivere in novità 
di vita.

Si tratta di una novità 
che nel nostro oggi è solo 
anticipata, ma che tuttavia 
è reale e che è possibile spe-
rimentate nell’amicizia con 
il Signore, nella fraternità, 
nell’esperienza della gioia e 
della pace del cuore. Tutto 
questo è reso possibile gra-
zie alla celebrazione eucari-
stica dove il Signore si dona 
a noi come cibo per render-
ci partecipi della sua stessa 
vita divina.

+ Francesco Cavina

PAPA FRANCESCO

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Dal fi lm “The Passion of the Christ”
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L’abbraccio universale 
della Chiesa, ad unire 

nel Signore diverse comu-
nità e provenienze. Si è ce-
lebrata, lo scorso 11 maggio, 
in Cattedrale, l’ordinazione 
diaconale di tre giovani che 
si preparano a diventare 
sacerdoti: Matteo Franzoi 
della Congregazione dei 
Padri dell’Oratorio, fra Paul 
Tekilazaya e fra Jean-Marie 
Tshimanga della Congrega-
zione dei Missionari Servi 
dei Poveri, provenienti dalla 
Repubblica Democratica del 
Congo. A concelebrare la 
Santa Messa, presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina, 
numerosi sacerdoti, fra cui 
padre Romain Ntumba e 
padre Ronald Ignacio, con-
siglieri generali dei Mis-
sionari Servi dei Poveri, e 
padre Gerardo Kongolo, 
superiore della comunità di 
Carpi, e don Andrea Kielba-
sa dei Padri Filippini, par-
roco di Concordia. Presen-
te una folta delegazione da 
Rovereto di Trento, di cui è 
originario don Matteo, con i 
suoi famigliari, gli amici e il 
coro che ha eseguito i canti 
durante la liturgia. 

L’omelia del Vescovo
Dopo aver commenta-

to, nell’omelia, il brano del 
Vangelo di domenica 12 
maggio, detto “del buon pa-
store”, il Vescovo ha sottoli-
neato che, in occasione della 
Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, “la 
Chiesa si arricchisce di tre 
nuovi diaconi: i padri Jean 
Marie e Paul che apparten-
gono alla Congregazione 
religiosa dei Missionari dei 

DIOCESI

Mettere i vostri passi sulle orme
della Madonna signifi ca trovare la possibilità
di vivere autenticamente il vostro diaconato”

 “

Ordinati diaconi tre giovani, Matteo,
Paul e Jean-Marie, che si preparano
a diventare sacerdoti

Servi dei Poveri, fondata dal 
Beato Giacomo Cusmano e 
Matteo che appartiene alla 
congregazione dei Padri 
dell’Oratorio, fondata da 
San Filippo Neri. All’origi-
ne della vocazione di questi 
nostri fratelli sta l’esperien-
za dell’amicizia del Signore. 
Un’amicizia che si è rivelata 
così ricca, feconda e gioiosa 
che ha fatto nascere in loro 
il desiderio di entrare in un 
rapporto di speciale ed indi-
visibile comunione Lui, per 
un’off erta a cuore e a tempo 
‘pieno’ alla Chiesa”.

“Cari fratelli che state 

per essere ordinati diaconi 
- così si è rivolto ai tre gio-
vani - ogni ministero nella 
Chiesa è dono dall’alto, tro-
va, cioè, la sua origine nell’a-
more misterioso ed elettivo 
del Padre. Proprio perché la 
chiamata viene da Lui, oggi, 
il Vescovo si limita a rico-
noscere ed autenticare, con 
la preghiera e l’imposizione 
delle mani, il dono da voi 
ricevuto ed accolto. E’ il Si-
gnore Gesù che scegliendo-
vi si è inserito nella vostra 
vita, ha guardato, come nel 
caso della Vergine Maria, 
alla vostra umiltà e povertà 

ed ha chiesto l’off erta di voi 
stessi. Non per umiliarvi! 
Non per privarvi di qual-
cosa! Non per mortifi carvi! 
Ma per farvi partecipi della 
Sua regalità tramite il servi-
zio al suo popolo”. 

“Infatti, voi ricevendo il 
primo grado del sacramento 
dell’Ordine sarete costituiti 
nella Chiesa ministri quali-
fi cati della carità - ha prose-
guito monsignor Cavina -. 
E’ quanto ci insegna il libro 
degli Atti degli Apostoli e la 
tradizione viva della Chiesa. 
Perciò come diaconi avre-
te la missione di rendere 
presente sacramentalmente 
Cristo che ‘non è venuto ad 
essere servito ma a servire e a 
dare la sua vita in redenzio-
ne di molti’ (Mt. 20.28). Siete 
chiamati, pertanto, ad essere 
segni trasparenti e gioiosi di 
questo nuovo essere che vi è 
conferito. Questa funzione 
ministeriale, naturalmente, 
non cadrà quando riceve-
rete il Presbiterato perché il 
servizio a Dio e ai fratelli è 
la base ed il fondamento di 
tutto il ministero sacerdo-
tale”. 

“Cari Jean Marie, Matteo 
e Paul - questa l’esortazione 
del Vescovo - non dimen-
ticate mai che al cuore del 
ministero diaconale, come 
di ogni ministero, vi è la 
relazione personale con il 
Signore e dunque l’impe-
gno a coltivare quotidia-
namente un senso vivo e 
continuo della Presenza di 
Dio, un’amicizia forte e per-
sonale con Gesù, la fedeltà 
alla preghiera, soprattutto 
di lode. Il vostro primo e 
fondamentale dovere sarà, 
dunque, quello di rimanere 
con Gesù. Insieme alla re-
lazione con il Signore l’altro 

Attenti al cuoreAttenti al cuore
di Dio e dell’uomodi Dio e dell’uomo

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

Fra Paul della comunità dei Missionari 
Servi dei Poveri di Carpi

Ripeto il mio sì
al Signore con gioia

“Dal 2009, tranne che per la professione solenne, 
siamo sempre stati insieme in tutti i nostri passi, per-
ciò è una grade gioia condividere anche l’ordinazione 
diaconale”. Così si esprime fra Paul della comunità car-
pigiana di San Bernardino da Siena, riguardo alla sua 
lunga amicizia con il connazionale fra Jean-Marie, che 
risiede e studia a Roma. Entrambi provengono dalla 
provincia congolese dei Missionari Servi dei Poveri di 
cui è superiore padre Emmanuel Mukenge, che è sta-
to a lungo in servizio a Miran-
dola e a San Martino Carano. A 
Carpi fra Paul, trent’anni esatti, 
è giunto nel novembre scorso, 
per frequentare la Facoltà Teo-
logica di Padova, specializzan-
dosi in liturgia. Nato e cresciuto 
in una famiglia profondamente 
cristiana a Kinshasa, capitale 
della Repubblica Democratica 
del Congo, il giovane religioso 
ha iniziato il suo discernimen-
to vocazionale dopo il diploma 
di maturità. Nel 2008, conosce 
i Missionari Servi dei Poveri e, 
dopo un anno di aspirantato, 
nell’ottobre 2009, fa il suo ingresso nella Congregazio-
ne. Da qui il postulandato, il noviziato, la prima pro-
fessione il 4 ottobre 2014 e la professione solenne il 30 
ottobre 2018, in contemporanea compiendo studi di fi -
losofi a e di teologia. “L’ordinazione diaconale - aff erma 
con emozione - mi fa ricordare i tanti eventi vissuti fi no 
ad oggi, in cui ho ripetuto il mio sì a Gesù. Ora questo 
sì è ancora più profondo! Quando riguardo al mio cam-
mino, riconosco che non è stato facile, ma - conclude - 
con l’aiuto dello Spirito Santo ho trovato e trovo la forza 
per andare avanti, sempre verso il Signore”.

Not

VOCAZIONI

tere i vostri passi sulle orme 
della Madonna signifi ca 
trovare la possibilità di vive-
re autenticamente il vostro 
diaconato perché in Lei tro-
vate il modello di un amore 
che dimentica sé. Sarà così 
anche per voi se, oltre al ‘sì’ 
di oggi, i ‘sì’ che vi verranno 
richiesti d’ora in avanti na-
sceranno - come è accaduto 
per la Vergine Maria - da 
una vita di preghiera, una 
vita vissuta, cioè, sotto lo 
sguardo di Dio”. 

“In questa domenica 
invito tutti a innalzare una 
speciale preghiera al Signo-
re - ha concluso il Vescovo 
- perché la nostra Chiesa 
di Carpi sia benedetta dal 
dono di sante vocazioni alla 
vita sacerdotale e religiosa; 
chi è chiamato trovi la vo-
lontà di rispondere e chi ha 
risposto posso perseverare 
nella fedeltà al dono ricevu-
to”.           Not

elemento che caratterizza il 
diacono è la relazione con le 
persone fatta di conoscenza, 
amore, ascolto, dedizione, 
dono della vita. La missione 
del diacono, quindi, è di es-
sere attento al cuore di Dio 
e al cuore dell’uomo, in in-
tima comunione con il Ve-
scovo per la diff usione del 
Vangelo”. 

“Carissimi ordinandi per 
ricordare questo giorno fe-
lice e di grazia avete scelto 
l’immagine della Vergine 
Maria Assunta in cielo, ve-
nerata nella nostra Catte-
drale - ha osservato mon-
signor Cavina -. Si tratta di 
un’opzione che indica anche 
un chiaro orientamento di 
vita: avete preso la Vergine 
Maria come guida del cam-
mino che si apre davanti a 
voi. Ella, come dice il poeta 
Charles Peguy, è Colei che 
‘Ha camminato e segnato le 
orme’. Sì, cari fratelli, met-

Da sinistra
fra Paul,

fra Jean-Marie, 
don Matteo

Foto Alessandro Andreoli
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CARITAS DIOCESANA

I Progetti realizzati con l’insostituibile 
apporto delle parrocchie.
Tre i padri separati ospiti
alla Cittadella della Carità

Tanto bene…
nel silenzio

“Esprimo un grazie di cuore alle Caritas parrocchia-
li - ha aff ermato il direttore di Caritas Diocesana, Gior-
gio Lancellotti -, che sono le nostre ‘antenne’ sul territo-
rio e svolgono un’opera preziosissima, molto spesso nel 
nascondimento”. Il 25 giugno 2018, ha ricordato, è stata 
inaugurata, a Carpi, la Cittadella della Carità, che oltre 
ad essere sede della Caritas Diocesana e dell’Associazio-
ne Camilla Pio, “accoglie i padri separati in diffi  coltà, 
con una capienza di quattro posti. Attualmente, ospitia-
mo tre padri, di cui uno con un bambino, e stiamo va-
lutando un quarto. Le richieste fi nora pervenute sono 
otto: uno, con nostra grande gioia, si è riconciliato con 
la moglie, ed altri tre hanno scelto di risiedere vicino al 
loro posto di lavoro”. Un progetto che, ha sottolineato 
Lancellotti, si concretizza “grazie alla collaborazione 
del Consultorio, di cui è presidente don Carlo Bellini 
e con l’apporto della psicologa suor Maria Bottura, che 
ogni due settimane incontra questi padri, bisognosi di 
essere sostenuti nel recupero della loro genitorialità”.

Da parte sua, Roberta Della Sala ha ripercorso le 
attività coordinate da Caritas Diocesana nel 2018, in 
continuità con gli anni precedenti. In particolare, la 
formazione permanente rivolta alle Caritas parrocchia-
li, e i progetti fi nanziati dai fondi dell’8xmille, ovvero il 
Fondo salute, per coprire le spese sanitarie - anche gra-
zie alla colletta diocesana -, e il Progetto Scuola, in par-
ticolare attraverso il sostegno all’acquisto di materiale 
scolastico e libri di testo. Il Programma Alimentare è 
proseguito tramite le raccolte di alimentari organizzate 
dalla Coop nel territorio diocesano e l’“Orto del Vesco-
vo” a cura della Cooperativa Nazareno. Poi, l’anima-
zione rivolta ai giovani, il Servizio Civile Volontario, i 
laboratori scolastici, il Progetto Solidarietà al lavoro, e il 
Progetto di social housing “A chi bussa sarà aperto”, con 
- oltre all’accoglienza dei padri separati alla Cittadella 
- due alloggi per donne con fi gli in collaborazione con 
Agape di Mamma Nina, due  appartamenti per nuclei 
familiari e un piccolo dormitorio per uomini. Caritas 
Diocesana ha inoltre continuato ad aderire al Tavolo di 
lavoro territoriale per il contrasto alla povertà e al Pro-
getto “Carpi non spreca”, nei suoi tre bracci, “Il buono 
che avanza”, “Il Pane in attesa” e “S.O.S. Spesa”. 

Riallacciandosi a quanto aff ermato da Lancellotti, 
Roberta Della Sala ha, inoltre, messo in evidenza “la 
parte più preziosa, le Caritas parrocchiali, il cui numero 
attuale di 25, su 38 parrocchie, sta aumentando, perché 
si avverte sempre più la necessità di ‘strutturare’ il ser-
vizio caritativo. L’anno scorso, insieme al Centro Mis-
sionario, abbiamo redatto una mappatura, consultabile 
sul Rapporto, di queste realtà in Diocesi, che tanto bene 
silenzioso fanno”. Da evidenziare, infi ne, che “tre delle 
parrocchie, San Bernardino Realino, Quartirolo e San 
Giuseppe, utilizzano oggi OspoWeb di Caritas Italiana, 
il sistema informatico che consente di avere dati ag-
giornati in tempo reale sui centri di ascolto”.

Not

Siamo chiamati a scoprire non solo i bisogni
del povero ma anche le risorse, e da qui a far sì 
che ritrovi una propria capacità di risposta”

 “

SOCIETÀ

“Promuovere la testi-
monianza della carità”, “in 
vista dello sviluppo inte-
grale dell’uomo, della giu-
stizia sociale e della pace, 
con particolare attenzione 
agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica”. Così 
si legge nell’articolo 1 dello 
Statuto di Caritas Italiana: 
obiettivi che si rispecchiano 
pienamente, come per gli 
anni passati, nel Rapporto 
annuale dei progetti e delle 
attività 2018, presentato lo 
scorso 10 maggio, presso il 
Seminario vescovile. Sono 
intervenuti Giorgio Lancel-

Prima di tutto
la dignità delle persone

lotti e Roberta Della Sala, 
rispettivamente direttore ed 
operatrice di Caritas dioce-
sana, Loretta Tromba, co-
ordinatrice di Porta Aper-
ta Mirandola, Alessandro 
Gibertoni, Valentina Pepe 
e don Carlo Bellini, rispet-
tivamente responsabile del 
centro d’ascolto, responsa-
bile dell’area progettazione 
ed assistente ecclesiastico di 
Porta Aperta Carpi, e Mas-
simo Melegari, responsabile 
di Recuperandia. Presenti 

anche il presidente di Porta 
Aperta Mirandola, Ansel-
mo Bertellini, e l’assessora 
ai servizi sociali del Comu-
ne di Carpi, Daniela Depie-
tri, che ha portato il saluto 
dell’amministrazione comu-
nale.

“Affi  ancandoci al povero 
- ha aff ermato don Bellini 
- siamo chiamati a scoprire 
non solo i suoi bisogni ma 
anche ciò che disagio non è, 
gli aspetti positivi, le risor-
se, e da qui a partire perché 

Presentato il 
Rapporto 2018 
delle attività di 
Caritas diocesana, 
Porta Aperta Carpi 
e Mirandola e 
Recuperandia

si possa ri-dare alla persona 
la capacità di risposta alle 
proprie necessità”. Anche 
se sembra banale da dire, 
la soluzione di molti pro-
blemi, ha sottolineato, sta 
nel lavoro, “perché il pun-
to non è far sì che i poveri 
non soccombano… si esce 
dalle diffi  coltà immaginan-
do una società in grado di 
creare e di dare un lavoro 
vero, grazie al quale le fami-
glie possano riprendere vita. 
Una società, inoltre, che in-
vesta molto sulla crescita e 
sull’educazione di bambini 
e ragazzi”. E se è vero che, 
come credenti, guardiamo 
con particolare attenzione al 
povero “in quanto presenza 
di Cristo”, ha aggiunto don 
Bellini, “è vero anche che la 
povertà non è bella, dunque 
non è bene che il povero ri-
manga tale. Prima di tutto, 
allora, pensiamo a progetti 
che permettano di ricostru-
ire la dignità della persona. 
Questo è ciò che cerchiamo 
di fare sempre più”.

Not

Per il 2018 si conferma-
no sostanzialmente i nume-
ri raggiunti da Recuperan-
dia negli ultimi anni: quasi 
600 le persone giunte setti-
manalmente (con una pre-
senza straniera intorno al 
35%) “anche se - ha osserva-
to il responsabile, Massimo 
Melegari - si è notata una 
maggiore attenzione negli 
acquisti, forse sintomo di 
una situazione di precarie-
tà economica tuttora persi-
stente e non ancora risolta”. 
“Il nostro - ha sottolineato 
- è un mercatino che si dif-
ferenzia da tanti altri per il 
suo aspetto ‘socializzante’ 
e per l’inserimento radica-
to nel contesto di quartiere 

buito all’opera del centro 
nel 2018: 53 volontari, in 
servizio, durante l’anno, 
mediamente due giorni 
alla settimana, per un tota-
le di quasi 20000 ore; nove 
inserimenti lavorativi di 
persone “fragili” inviate dai 
servizi sociali del Comune 
e dell’Ausl; quattro studenti 

delle superiori che hanno 
fatto volontariato durante 
l’estate; tre ragazzi del Clan 
Agesci Carpi 4; tre migran-
ti, in collaborazione con le 
coop. Il Mantello e Leone 
Rosso; due ragazzi inseriti 
nel progetto “scuola-lavoro” 
delle scuole superiori; due 
ragazzi in servizio civile 
volontario; due migranti; 
una persona in sconto pena 
con servizi socialmente utili 
come misura alternativa alla 
detenzione. “E’ opportuno 
ricordare che il ricavato di 
Recuperandia - ha ribadito 
Melegari - permette di por-
tare avanti progetti di soste-
gno al disagio economico 
delle famiglie e dei singoli 
che si rivolgono al centro 
d’ascolto di Porta Aperta”.

Not

e cittadino”, divulgando la 
cultura del riuso con un oc-
chio di riguardo all’ambien-
te, ma anche a chi non può 
permettersi di “sprecare” 
risorse economiche nell’ac-
quisto di beni. L’importanza 
del valore aggregativo è ben 
dimostrata dalle “risorse 
umane” che hanno contri-

Un mercatino per socializzare
RECUPERANDIA Confermate nel 2018 le quasi 600 

presenze settimanali al centro

Domenica 19 maggio
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio 

da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di 
Carpi si riunisce domenica 19 maggio nel salone par-
rocchiale di San Nicolò (ingresso da via Catellani) per 
l’incontro di preghiera, adorazione e rifl essione. Alle 
15.45, accoglienza, preghiere di penitenza e riparazione; 
alle 16, esposizione del Santissimo; alle 16.15, preghiera 
di guarigione e liberazione; alle 16.30, Coroncina della 
Divina Misericordia; alle 16.45, Santo Rosario medita-
to con San Pio; alle 17.15, benedizione eucaristica; alle 
17.20, consacrazione a Maria Santissima; alle 17.30, 
Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio. 
L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA
PADRE PIO

Don Carlo Bellini
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

Il calo delle famiglie incontrate ha permesso
di dedicare più tempo a quelle seguite,
nel cercare di costruire progetti personalizzati”

 “

Uscire insieme 
dalle diffi coltà

PORTA APERTA

I dati comparati dei 
centri d’ascolto di 
Carpi e Mirandola: 
non solo rispondere 
ai bisogni immediati 
delle famiglie ma 
guardare al futuro

Per la presentazione del 
Rapporto 2018, Porta 

Aperta Carpi e Mirandola 
hanno proposto una lettura 
comparata dei propri dati, 
affi  dandola a Loretta Trom-
ba, coordinatrice di Porta 
Aperta Mirandola.

Le famiglie incontrate 
nel 2018 sono state 562 per 
Carpi, 239 per Mirandola, 
con una percentuale esigua 
di “nuovi arrivi”: “si è regi-
strato un calo progressivo 
in questi anni - ha aff ermato 
la coordinatrice -. Speriamo 
che la situazione generale 
sia migliorata, tuttavia va 
detto che vi sono state mi-
grazioni sul territorio italia-
no o all’estero, così come al-
cuni stranieri sono rientrati 
a casa. Caratteristica storica 
di Carpi è di avere più ita-
liani che stranieri, mentre 
è il contrario per Mirando-
la, dove il loro numero si è 
dimezzato negli ultimi anni, 
anche se nel 2018 è rimasto 
stabile  rispetto al 2017”. 

Per quanto riguarda le 
provenienze, ha proseguito 
Loretta Tromba, “la mag-
gioranza per Mirandola è 
rappresentata dal Maghreb, 
seguito dall’Europa dell’Est, 
mentre per Carpi l’Est Eu-
ropa è prima, seguita dal 
Maghreb, tornato al secon-

FAMIGLIE

Indagine compiuta su 418 nuclei
seguiti dal centro d’ascolto di Carpi

Focus 
sull’indebitamento

“Il Focus sull’indebitamento 2018 ha preso in esa-
me la situazione di 418 famiglie, ovvero circa il 74,5% 
di quelle incontrate complessivamente dal centro 
d’ascolto (562) - ha spiegato Valentina Pepe di Porta 
Aperta Carpi -. Per il quinto anno consecutivo, la ri-
levazione debitoria, fatta su un campione di famiglie, 
fotografa lo stato di diffi  coltà in cui versano i nuclei 
familiari e permette di confrontare questi dati con gli 
scorsi anni. Per mantenere la sua importanza strategi-
ca in termini di comparabilità dei dati raccolti, anche 
per il 2018 abbiamo mantenuto i tre temi già studiati 
in passato”. 

Casa: i nuclei sui quali grava un mutuo sono 24 su 
418 (il 5,8% del totale), mentre nel 2014 erano quasi il 
12%, “segno evidente del calo di accesso al credito per 
le famiglie”, ha sottolineato Valentina Pepe. Di queste 
24 famiglie, 16 risultano morose e 10 hanno la casa 
pignorata. Sono solo 8 perciò le famiglie che hanno 
un mutuo e che riescono a sostenerlo, anche se con 
grande diffi  coltà. I nuclei familiari che vivono in affi  t-
to sono 293 e di questi 106 risultano morosi, ovvero 
circa il 36%. “Questa proporzione è rimasta stabile, 
ma è aumentato è l’importo del debito, che è salito di 
circa 117,24 euro in media a nucleo. Dei 106 morosi 
ben 14 sono i nuclei in sfratto nel 2018”.

Debiti sulle utenze domestiche: come negli scorsi 
anni, le utenze sulle quali resta alto il numero di fa-
miglie morose sono gas, rifi uti e condominio, mentre 
sembra che si possa evidenziare in parte, rispetto agli 
anni precedenti, un calo del debito, in particolare su 
luce e acqua.

Debiti contratti con banche, fi nanziarie e cessioni 
del 1/5 di stipendi e pensioni: in leggero calo anche 
il numero delle famiglie che hanno debiti fi nanziari 
di vario genere, da leggersi, tuttavia, “sulla base della 
diffi  coltà di accesso al credito, avendo molto poco da 
mettere a garanzia” ha osservato Valentina Pepe. Dei 70 
nuclei interessati da situazioni debitorie, sono 13 quelli 
che non riescono più a pagare.

Not

do posto, sempre tenendo 
presente, come già detto, 
che qui è maggiore in asso-
luto il numero degli italiani”. 
Le fasce d’età vedono per 
Carpi una prevalenza dei 
35-65 anni, per Mirandola 
dei 25-34 anni, una caratte-
ristica storica, quest’ultima, 
considerando che, ha sot-
tolineato la coordinatrice, 
“Mirandola ha la campagna, 
con il lavoro stagionale, che 
richiama stranieri giovani. 
E’ vero anche però che, se 
un tempo, il numero delle 
donne che si rivolgevano al 
centro d’ascolto di Miran-
dola era molto ridotto, oggi 
è prevalente, così come lo è 
per Carpi”. La maggior parte 
delle persone incontrate vi-
vono con i parenti, dunque, 
“la famiglia è ancora luogo 
di sostegno ma in essa le dif-
fi coltà economiche possono 

farsi sentire molto, sia per 
eventi improvvisi come la 
perdita del lavoro, sia nel far 
fronte alle spese ordinarie, 
soprattutto se vi sono fi gli a 
carico”.

Si equivalgono, per 
Carpi e Mirandola, ha pro-
seguito Loretta Tromba, i 
numeri sulla casa, con una 
prevalenza degli affi  tti, “vi è 
un 11-12% per cento di pro-
prietari, ma con un mutuo 
che fanno fatica a sostenere, 
oppure con la casa già pi-
gnorata”, e i dati sul titolo di 
studio, “di livello per lo più 
medio-basso, elemento che 
determina diffi  coltà a trova-
re lavoro”. Cala per entram-
bi i centri d’ascolto il dato 
dei disoccupati, “aspetto che 
vogliamo leggere in posivi-
to, ma c’è una percentuale 
non trascurabile di contrat-
ti a termine, senza garanzie 

per il futuro”.
Se, calando il numero 

assoluto delle famiglie che 
si sono rivolte ai due centri 
d’ascolto, è calato il numero 
assoluto dei colloqui, i col-
loqui con gli stranieri sono 
stati di più in percentuale. 
5.558 le sporte di generi ali-
mentari erogate per il 2018 
a Carpi e 2.212 quelle a Mi-
randola, numeri in calo ri-
spetto all’anno precedente, 
ma, sempre rispetto al 2017, 
sono aumentati a Mirandola 
gli interventi nell’erogazione 
di beni materiali e di contri-
buti economici. 

“E’ importante osservare 
che la diminuzione generale 
delle famiglie incontrate - ha 
aff ermato Loretta Tromba - 
ci ha permesso di dedicare 
maggior tempo e attenzione 
a quelle seguite, in partico-
lare nel cercare di costrui-
re progetti personalizzati, 
per rispondere non solo ai 
bisogni immediati ma, al-
zando gli occhi verso il fu-
turo, per aiutarle ad uscire 
davvero dalle diffi  coltà”. Un 
ringraziamento particolare, 
ha espresso la coordinatri-
ce, a nome di Porta Aperta 
Mirandola - “che ha meno 
forze per gestire progetti or-
ganizzati rispetto a Carpi” - 
a Caritas Diocesana, “che ci 
permette di benefi ciare del 
Progetto Scuola e del Fondo 
Salute e di contare su altri 
contributi, senza intaccare 
le nostre risorse”.

Not

Oltre a ricordare le ini-
ziative del trentennale di 
Porta Aperta Carpi, Ales-
sandro Gibertoni, respon-
sabile del centro d’ascolto, 
ha citato due recenti pro-
getti sui temi fondamentali 
dell’abitare e del lavoro. Sul 
versante del social housing, 
come risposta all’emergen-
za abitativa nel Distretto 
di Carpi, ha preso il via, 
nel novembre scorso, “Non 
solo una casa per ripartire”. 
Finanziato dall’Unione Ter-
re d’argine e dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche 
sociali, vede Porta Aperta 
come ente capofi la, con una 
serie di partner. Ad oggi le 
risorse abitative messe a di-
sposizione sono due (una 
da Porta Aperta e l’altra 

dall’associazione La Tenda) 
e ne hanno benefi ciato tre 
famiglie. L’auspicio è di po-
ter presto allargare la rete 
delle case accoglienti grazie 
all’opera di sensibilizzazione 
rivolta alla cittadinanza.

Sottoscritto il 5 dicem-
bre 2018 con l’Unione Terre 
d’Argine e le associazioni di 
categoria, “Volontariato per 
il lavoro” nasce per facilitare 
l’ingresso o il reinserimen-
to nel mondo del lavoro di 
quanti, pur non rientrando 
nei percorsi per l’inserimen-
to di persone svantaggiate, 
necessitano di accompa-
gnamento al lavoro poiché 
si trovano in situazioni di 
disagio personale ed econo-
mico, anche solo tempora-

neo. L’iniziativa è promossa 
dalla Fondazione Casa del 
Volontariato, dal Centro di 
Servizio per il Volontariato 
di Modena e dal “Tavolo La-
voro” - di cui fa parte Porta 
Aperta - per il contrasto alla 
povertà. 

Sul fronte del lavoro, ha 
espresso rammarico, Gi-
bertoni, per il venir meno, 
da parte di Porta Aperta, 
dell’utilizzo dei voucher, 
dopo la restrizione del giu-
gno 2017. Uno strumento 
di cui ha rimarcato il valore 
sia nel promuovere la digni-
tà delle persone attraverso 
prestazioni di lavoro, sia nel 
dare un po’ di sollievo alle 
situazioni di diffi  coltà eco-
nomica.             Not

PORTA APERTA 
CARPI

Due recenti progetti con altri enti
per affrontare le emergenze nel territorio

Casa e lavoro,
temi fondamentali
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Lo Spirito Santo è quel dono che rende la nostra 
vita bella, un dono molto delicato, tuttavia, 
perché richiede un’assunzione di responsabilità”

 “

Puntiamo ai valoriPuntiamo ai valori
per cui spendere la vitaper cui spendere la vita

Nel segno del dialogo 
e della condivisio-

ne delle proprie esperien-
ze: la Giornata diocesana 
dei cresimandi si è svolta 
così, lo scorso 11 maggio, 
a Quartirolo, con le attività 
di gruppo, ispirate al tema 
dei doni dello Spirito Santo 
e guidate dai catechisti, e il 
duplice incontro del Vesco-
vo Francesco Cavina con i 
ragazzi e con i loro genitori. 
Gremita l’aula liturgica - dal 
calcolo dei soli cresimandi, 
quasi quattrocento le pre-
senze - per questo appunta-
mento ormai divenuto una 
tradizione consolidata ed 
apprezzata. 

Rivolgendosi ai genitori, 
monsignor Cavina ha fatto 
appello in particolare alla 
corresponsabilità nell’edu-
cazione dei ragazzi a “valori 
e ideali per cui valga la pena 
di vivere”. Una “missione” 
diffi  cile e complicata, ha 

DIOCESI

Grande 
partecipazione 
alla Giornata dei 
cresimandi, in cui
il Vescovo Francesco 
Cavina ha 
incontrato i genitori 
e i ragazzi

sottolineato, come dimostra 
non solo l’esperienza quoti-
diana, ma anche la constata-
zione di come tanti giovani 
vivano la vita “con pesan-
tezza e noia”. “Se abbiamo 
un po’ di umanità - ha af-
fermato - non possiamo ri-
manere insensibili. Come 
Vescovo, ho dato la cresima 
a migliaia di ragazzi, ma mi 
chiedo quanti di loro, dopo 
aver ricevuto questo sacra-
mento, hanno continuato 
un cammino di vita cristia-
na, o se vogliamo, un cam-
mino che li aiuti veramente 
a diventare uomini e donne. 

Devo dire che la risposta, 
ahimè, è piuttosto deluden-
te. All’interno delle parroc-
chie ci si interroga su cosa 
fare al riguardo. Oggi vorrei 
rivolgere a voi questo inter-
rogativo - così ha invitato i 
genitori a prendere la parola 
-. Sarei felicissimo di poter-
vi ascoltare, perché, se non 
c’è collaborazione, se non si 
lavora insieme, tutti gli sfor-
zi vengono vanifi cati”. 

Da qui la lettura di una 
delle lettere scritte dai ra-
gazzi al Vescovo, com’è or-
mai consuetudine, in pre-
parazione alla Cresima, e 

I N N O V AT I O N
AIMAG

Premio per le Startup del Territorio 

Auditorium Rita Levi Montalcini - Via 29 Maggio, Mirandola

18:30   Presentazione e Premiazione 
             delle Startup del bando AIMAG INNOVATION
                Monica Borghi  Presidente AIMAG

                Davide De Battisti  Direttore Operations AIMAG 
                Maino Benatti  Sindaco di Mirandola

                Morena Diazzi  Direttore Generale dell’Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa della Regione Emilia Romagna

      
19:30   Aperitivo a buffet

21:00    Concerto
              deI sassofonista Gianni Vancini accompagnato da
                 la banda  giovanile ‘’John Lennon’’ 
              Annastella Camporeale, cantante e corista
              Marco Dirani, bassista
              Andrea Morelli, chitarrista

SPAZIO AI TALENTI
 mercoledì

22
 Maggio

  Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti;  visita il sito aimag.it/spazio-ai-talenti/

gli interventi “appassionati” 
di due mamme. Lo Spirito 
Santo, ha sottolineato mon-
signor Cavina, “non è una 
fantasia, ma il dono più im-
portante che si possa riceve-
re, l’amore. E non c’è biso-
gno di dirvi che senza avere 
la possibilità di essere amati 
e di amare, la nostra vita è 
triste, tanto che alcune vol-
te giunge alla disperazione. 
Lo Spirito Santo è dunque 
quel dono che rende la no-
stra vita bella, un dono mol-
to delicato, tuttavia, perché 
richiede un’assunzione di 
responsabilità nei confronti 

loro la possibilità di sognare 
qualcosa di bello per la loro 
esistenza. Non lasciate soli 
i catechisti - ha aggiunto - 
che, gratuitamente, per pas-
sione e per amore, si metto-
no a disposizione dei vostri 
ragazzi, pur con tutti i loro 
limiti e difetti. Sentiamoci 
corresponsabili!”. Un acco-
rato invito a cui è seguita la 
recita di alcune decine del 
Rosario, pregando appunto 
per i ragazzi e per la prose-
cuzione del loro cammino 
di fede dopo la Cresima. In 
conclusione, dopo il dialo-
go con i ragazzi, ancora la 
lettura di brani dalle lettere 
dei cresimandi, da cui sono 
emersi tanti aspetti della 
loro esperienza e, come ha 
osservato il Vescovo, pen-
sieri di grande profondità, 
che stimolano a ripensare 
all’importanza che il dono 
della fede ha nella vita di 
ciascuno.

Pienamente raggiunti, 
allora, gli obiettivi che la 
Giornata dei cresimandi si 
prefi ssa: per i ragazzi, stare 
insieme in un ampio mo-
mento di aggregazione, co-
noscere le altre realtà della 
Chiesa di Carpi e incontrar-
ne il Pastore; per i genitori 
queste tre opportunità, più 
quella del dedicare un mo-
mento - non sempre reperi-
bile tra i numerosi impegni 
del quotidiano - alla pre-
ghiera, tanto più signifi cati-
va perché fatta in modo co-
munitario, per i propri fi gli.

Not

degli altri. L’amore, infatti, 
non può ridursi ad uno sta-
to d’animo, ad un’emozione, 
non può essere confuso con 
il dare delle cose. I nostri 
giovani hanno tutto, ma 
sembra che non abbiano 
niente, perché l’avere tante 
cose non riempie il cuore 
delle persone. Vivere senza 
avere una ragione è una di-
sgrazia”. “Io sono sicuro - ha 
proseguito il Vescovo - che 
la fede ci aiuta a trovare uno 
scopo per la vita. Allora, 
proviamo ad off rire ai nostri 
ragazzi qualcosa di più alto e 
di più signifi cativo per dare 
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di San Possidonio

VILLA VARINI

L’architetto Federica Gozzi, curatrice
del progetto, annuncia l’inizio dei lavori

In continuità
con la storia

“Il danno principale è dovuto al crollo dell’altana 
belvedere, che implodendo dentro la villa ha causato il 
crollo dei solai negli androni centrali, oltre a notevo-
li lesioni sulle murature e sulla scala. Si sono rilevati, 
inoltre, il distacco di alcune pareti dai solai, il distacco 
fra pareti ortogonali e fra pareti complanari e il distac-
co di architravi”. Queste, in sintesi, le lesioni inferte dal 
terremoto a Villa Varini, come spiega l’architetto Fede-
rica Gozzi, che ne ha curato il progetto architettonico 
di restauro. “Nonostante alcuni interventi che nei secoli 
hanno manomesso l’originarietà materica della strut-
tura, la Villa mostra una grande chiarezza tipologica 
e di impianto, giunta intatta fi no al sisma del 2012. Il 
progetto intende tramandare l’unitarietà del manufat-
to, attraverso due interventi diversi sul piano teorico e 
metodologico”.

Il primo impegno “è rivolto alla tutela di quanto 
sopravvissuto, patrimonio storico, su cui interverrà se-
guendo i principi del restauro conservativo”. Il secondo, 
prosegue l’architetto, riguarda “la ricostruzione critica 
di quanto perduto, prediligendo il linguaggio della leg-
gerezza. La riproposizione dei volumi crollati avverrà 
con materiali nuovi quali acciaio, vetro, xlam e legno 
lamellare, evitando il falso storico e proseguendo in 
perfetta continuità con la storia”. In particolare, tra le 
ipotesi in discussione con la Soprintendenza, specifi ca, 
“si era optato originariamente per la realizzazione di un 
manto di copertura in lamiera e di una altana in accia-
io e vetro. Per andare incontro alla richiesta di un lin-
guaggio più vicino alla tradizione, si opta ora per una 
struttura interna in xlam e legno lamellare, con super-
fi ci esterne intonacate e manto di copertura in coppi”. 
I nuovi materiali, sottolinea, “mostrano con chiarezza 
quanto di contemporaneo è stato aggiunto all’antica 
fabbrica, in particolare la trasparenza del vetro. Per 
questo si proponevano partizioni di vetro a delimita-
re l’altana belvedere, così come troveremo il vetro nelle 
bussole che si incontrano varcando gli storici portoni 
dell’androne principale al piano terra. Ancora il vetro 
sarà utilizzato per i parapetti delle nuove scale e del pia-
no sottotetto”. 

Conciliando le nuove esigenze d’uso della parroc-
chia con le normative sugli aspetti strutturali e in mate-
ria di impatto energetico e ambientale, conclude l’archi-
tetto, “si è cercato di adottare soluzioni contemporanee 
per i diversi spazi, quali aule per il catechismo, cucina, 
residenza, spazi aperti, volte alla massima effi  cienza, 
qualità e convenienza, rispettando al contempo il valo-
re storico del bene all’interno del territorio”.  

L’importo dei lavori edili ammonta a 1.600.000 euro, 
per un costo totale di 2.000.000 di euro. Ad inizio aprile 
2019 risale l’accantieramento, mentre l’inizio eff ettivo 
dei lavori è previsto per il 20 maggio.

Not

I passi di un
lungo cammino

Proseguendo gli incontri 
pubblici dedicati all’ag-

giornamento sulla rico-
struzione di chiese e opere 
parrocchiali, promossi dalla 
Diocesi di Carpi e dai Co-
muni, lo scorso 13 maggio 
è stata la volta di San Possi-
donio. Ha condotto la serata 
l’ingegner Marco Soglia, re-
sponsabile dell’Uffi  cio rico-
struzione, affi  ancato dall’ar-
chitetto Federica Gozzi, alla 
presenza del sindaco uscen-
te, Rudi Accorsi, del parro-
co, padre Sebastiano Giso, e 
di numerosi convenuti.

Sulla chiesa, l’ingegner 
Soglia ha comunicato che 
“il progetto preliminare è 
stato sospeso in attesa di 
un confronto per chiarire le 
scelte progettuali inerenti le 
volte, il tiburio ed il campa-

RICOSTRUZIONE

Aggiornamenti sulla 
chiesa e sulle opere 
parrocchiali in un 
incontro pubblico 
promosso da 
Comune e Diocesi

nile. Considerati i tempi di 
progetti simili è possibile 
stimare nell’estate del 2020 
l’approvazione del progetto 
esecutivo con relativo ac-
cantieramento nel settem-
bre 2020”. Inoltre, conclu-
dendo l’incontro, Soglia si è 
soff ermato sul teatro Varini. 
“Subito dopo il sisma si è 
proceduto con la demolizio-
ne controllata del vecchio 

edifi cio, che era pericolan-
te, e successivamente con la 
presentazione del progetto 
di recupero. Tale progetto è 
stato da me bloccato perché 
nel frattempo era emersa 
la possibilità di scambiare 
l’area del teatro con quella 
retrostante del Mulino Baz-
zani. Un’idea che il sindaco 
Accorsi mi aveva proposto 
quasi timidamente e su cui 

aveva lui stesso poche spe-
ranze. Ho riferito al Vesco-
vo e a don Aleardo, allora 
parroco, la possibilità ed 
entrambi si sono detti fa-
vorevoli. Quindi abbiamo 
costruito, assieme alla Re-
gione, un percorso lungo e 
complicato, che alla fi ne ha 
potuto concretizzarsi. Pochi 
mesi fa si sono portate a ro-
gito le aree, primo passo per 
poi procedere con la proget-
tazione”. Come ha specifi ca-
to Soglia, “il progetto sarà 
curato dallo studio Euro-
progetti di San Possidonio. 
Stimo di poterlo consegnare 
in Regione per settembre e 
di partire con i lavori all’i-
nizio del 2020”. Il ringrazia-
mento fi nale di Soglia è an-
dato al sindaco Accorsi per 
l’ottima collaborazione in 
questi sette diffi  cili anni, au-
spicando che il suo succes-
sore possa proseguire sulla 
stessa strada.

Not

Conservando le antiche
caratteristiche originarie

Il sisma ha pesantemente 
danneggiato la chiesa di San 
Possidonio, causando il crol-
lo di una parte di campanile, 
del tiburio, della copertura, 
di una porzione della fac-
ciata, compreso il timpano, 
e di una parte della cripta. 
Di questo edifi cio così ferito 
l’architetto Michela Goldoni, 
della Società di progettazio-
ne Politecnica, coadiuvata 
dagli architetti Alessandro 
Uras e Lavinia Guicciardini, 
ha curato il progetto pre-
liminare di restauro archi-
tettonico. Una chiesa che si 
presenta oggi “rammendata” 
dalle opere di messa in sicu-
rezza, realizzate dalla ditta 
GTC di Terni, che hanno 
consentito di accedere per 
eseguire i rilievi necessari 
alla progettazione. La coper-
tura provvisoria ha rallen-
tato il peggioramento dello 
stato conservativo. “Il punto 
di partenza - aff erma l’archi-
tetto Goldoni - è stato un la-
voro attento e minuzioso di 
conoscenza del manufatto 
storico, sia allo stato attuale 
che a quello antecedente al 
sisma analizzando le fonti 
storiche e documentarie rin-

CHIESA

Il progetto 
preliminare di 
restauro presentato 
all’architetto 
Michela Goldoni venute, per poterne valutare 

potenzialità e criticità”.

“Dov’era e com’era”. E’ 
l’istanza che si ripresenta 
ogniqualvolta si discuta 
della ricostruzione di un 
edifi cio storico lesionato 
dal terremoto. Va in questa 
direzione il vostro proget-
to? 

Sono state valutate e 
sviluppate attentamente so-
luzioni di restauro architet-
tonico integrato, parallela-
mente all’adozione di scelte 
altamente tecnologiche ed 
innovative. Si prevede in-
fatti il consolidamento ed 
il restauro conservativo di 
tutte le parti residue della 
fabbrica al fi ne di conserva-
re in massima parte tutte le 
caratteristiche originarie, sia 
a livello tipologico che ma-
terico, limitando gli inter-
venti di rimozione solo agli 
elementi irrimediabilmente 
compromessi o irrecupe-
rabili. Allo scopo verranno 
utilizzate tecniche e mate-
riali tradizionali e compa-
tibili con quelli esistenti. Le 
integrazioni fi nalizzate a 
recuperare il volume pree-
sistente, secondo linee sem-
plifi cate, verranno realizzate 
in alcuni casi, come quello 
della facciata, con l’inseri-
mento di apparecchi murari 

in laterizio trattati cromati-
camente in modo diff eren-
ziato così da essere ricono-
scibili a distanza ravvicinata. 
Nel caso, invece, di elementi 
quali il tiburio, il campanile 
o le volte, verranno privile-
giate soluzioni più leggere.

C’è un’idea oppure un 
concetto generale che ha 
guidato la progettazione? 

L’intento è stato quello 
di restituire forza e dignità 
all’immagine della chiesa 
non soltanto dal punto di 
vista estetico ed architet-
tonico, ma anche e soprat-
tutto simbolico, rendendo 
immediatamente leggibili e 
con forza le tracce della me-
moria storica dell’edifi cio, 

come punto di partenza di 
un processo di rinascita non 
soltanto della chiesa ma del-
la comunità stessa. Il proget-
to è il frutto dell’interazione 
di approcci interdisciplina-
ri che hanno permesso di 
coniugare esigenze di tipo 
architettonico e funzionale, 
conservativo e struttura-
le, estremamente connes-
se. Questa integrazione è 
riscontrabile, ad esempio, 
nelle soluzioni proposte per 
l’integrazione degli elementi 
andati perduti: la struttura 
in legno con tamponamento 
a secco per il tiburio, le ten-
sostrutture in materiale tes-
sile ad alta resistenza per le 
volte, la struttura metallica 
rivestita in rete metallica ef-
fetto corten per il campani-
le. Queste scelte sono tuttora 
oggetto di dibattito con la 
Soprintendenza con la quale 
si è aperto un confronto tra 
le diverse istanze dei pro-
gettisti, di conservazione, di 
miglioramento sismico, di 
sicurezza e di funzionalità.

E’ possibile fare una 
stima approssimativa di 
quanto verrà a costare l’in-
tervento di restauro?

La stima fatta in sede di 
studio di fattibilità ammonta 
a circa 4.000.000 di euro.

Not

Interno della chiesa



18

Ecclesia

Domenica
19 maggio

2019 
NOTIZIE  •  19

Accompagniamo con il sostegno della preghiera 
quei nostri fratelli che, nel mondo, sono messi 
alla prova con violente persecuzioni”

 “

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
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
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: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (centro di comunità Budrione). Feriale: martedì 

e giovedì 19.00 • Festive: 10.00, 11.15
MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30 • Sabato 

pref. 18.30
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: 9.30
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: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:  

8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Feriale: 7.30 • Sabato 

(non pref.) 7.30 • 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: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 8.00 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella ditta 
Acr Reggiani) • 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 

18.30 • Sabato: 18.30 (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

Agenda
del Vescovo

Mercoledì 15 maggio
39° Anniversario di ordinazione presbiterale del Vescovo
Alle 16.30, a Carpi, visita a Moda Makers
Ore 20.30, nel giardino del Palazzo Vescovile (salvo mal-
tempo), Rosario con l’Unitalsi

Giovedì 16 maggio
Alle 18.30, nella sala della comunità in via Posta a Mi-
randola, presiede la Santa Messa in onore del patrono

Sabato 18 maggio
In mattinata, presso l’Abbazia di Nonantola, incontro dei 
vescovi della Regione con il presidente nazionale dell’A-
zione Cattolica Matteo Truff elli e l’assistente generale 
monsignor Gualtiero Sigismondi
Alle 17, a San Possidonio, amministra la Cresima
Alle 21, in Cattedrale, assiste al concerto nella festa del 
Patrono di Carpi

Domenica 19 maggio
Alle 10.15, a San Martino Spino, inaugura l’Oratorio, e 
alle 11, amministra la Cresima
Alle 12.30, presso il Bistrò53 a Villa Chierici, partecipa al 
pranzo nella festa del Patrono
Alle 16.30, al Santuario degli Obici di Finale Emilia, tie-
ne una catechesi e alle 17.30, presiede la Santa Messa

Lunedì 20 maggio
Alle 17, in San Bernardino da Siena, Vespri, alle 17.30, 
processione in onore del Patrono
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa

Da martedì 21 a giovedì 23 maggio
A Roma, per l’Assemblea Generale della Cei

Venerdì 24 maggio
Alle 18, presso l’istituto Nazareno a Carpi, presiede la 
Santa Messa di fi ne anno per il mondo della scuola

Sabato 25 maggio
In mattinata, presso il Seminario, incontro con il Co-
ordinamento Diaconato Permanente e la Commissione 
Presbiterale Regionale
Alle 16 e alle 18, in San Giuseppe Artigiano, amministra 
la Cresima

Domenica 26 maggio
Amministra la Cresima alle 11 a San Bernardino Realino 
e alle 15.30 a Cividale
Alle 18, in Vescovado, guida l’incontro formativo con i 
sacerdoti di recente ordinazione

Beati voi perseguitati

SPIRITUALITÀ

Papa Francesco ha detto 
recentemente che la nostra 
epoca è un’epoca di martiri. 
Perché, secondo te, scorre 
così tanto sangue di cristia-
ni? Gigi

La persecuzione, caro 
Gigi, è parte integrante della 
nostra fede e del cammino 
cristiano! Il Signore Gesù, 
quale testimone del Padre 
sino al dono totale della sua 
vita sulla croce, è il martire 
per eccellenza. Il discepolo 
che si pone sulle sue orme, 
in quanto testimone del suo 
amore, è chiamato alla me-
desima vocazione. In virtù 
del battesimo, infatti, il cri-

Il direttore don 
Ermanno Caccia 
risponde alle 
domande dei lettori

stiano è inserito in Cristo, 
morto e risorto, e accomu-
nato alla stessa sorte del suo 
Maestro. Raccontando la 
verità del Vangelo nella con-
cretezza del suo quotidiano 
e delle sue scelte, egli condi-
vide la medesima missione 
redentiva del suo Signore, 
disponibile a perdere “la 
faccia”, i soldi, la libertà e la 
vita per la stessa causa.

La parola di Gesù è chia-
ra sin dall’inizio del Vange-
lo; egli non ci ha ingannati 
quando ci ha confi dato: 

“Beati voi quando vi per-
seguiteranno, e mentendo, 
diranno ogni sorta di male 
per causa mia” (Mt 5,11). E 
ancora: “Riceverete il cen-
tuplo insieme a persecu-
zioni” (Mc 10,30). Che lo 
vogliamo, oppure no, dob-
biamo riconoscere che la 
tribolazione è una sorta di 
garanzia che rende visibile 
e credibile l’autenticità della 
nostra testimonianza. “Guai 
quando diranno bene di 
voi!” ci ammonisce il Signo-
re (Lc 6,26).

Le persecuzioni, perciò, 
non solo sono inevitabili 
per il cristiano che intende 
vivere con coerenza la pro-
pria fede. Ma sono – a dire 
di Papa Francesco – “come 
un’insalata con l’olio della 
persecuzione: sempre”, cioè 
non mancheranno mai, per-
ché “se hanno perseguitato 
me, perseguiteranno anche 
voi” Gv 15,20).

La parola della Croce an-
nunciata e testimoniata da 
molti testimoni con la co-
erenza della vita smasche-
ra apertamente le logiche 
perverse e diaboliche del 
mondo. Ne scardina i mec-

canismi malvagi. Per que-
sto il male insorge tentando 
in tutti i modi di soff ocare 
quella luce che il cristiano 
diff onde, senza accorgersi, 
suo malgrado, di amplifi -
carne misteriosamente la 
luminosità e la fecondità. È 
nota l’aff ermazione perento-
ria di Tertulliano: “Il sangue 
dei martiri è seme di nuovi 
cristiani”.

Le oppressioni, le ingiu-
stizie e le persecuzioni infl it-
te ai discepoli del Signore, a 
causa del suo nome, conti-
nuano in modo reale, anche 
se misterioso, la stessa pas-
sione e morte del Figlio di 
Dio. Sul suo corpo che è la 
Chiesa, infatti, si perpetua 
il dramma del Golgota sino 
alla fi ne dei tempi, quando 
la luce dell’Agnello immo-
lato rischiarerà per sempre 
l’umanità intera.

Accompagniamo con la 
vicinanza del cuore e con 
il sostegno della preghie-
ra quei nostri fratelli che, 
in molte parti del mondo, 
sono duramente messi alla 
prova con violente e cruen-
te persecuzioni. Preghiamo 
perché non vengano meno 
nella coerenza e nella for-
tezza d’animo. Impariamo 
anche dal loro esempio, co-
raggioso e soff erto, la fedel-
tà al Vangelo nelle piccole 
scelte quotidiane. Sia que-
sto il luogo sacro sul quale 
ciascuno di noi è chiamato 
a donare se stesso. In que-
sto modo si rende autenti-
ca testimonianza al Signo-
re Gesù che ha accettato la 
morte perché noi avessimo 
la vita in abbondanza.

Ermanno Caccia

3° Anniversario

Arnaldo Lugli
22.05.2016
22.05.2019

“Prendi, Signore, il poco 
che off ro e il nulla che sono.
Dammi il molto che spero 

e il tutto che sei”

Vanna, Marialaura ed 
Enrico lo ricordano con 

una Santa Messa che 
sarà celebrata mercoledì 
22 maggio alle 19 nella 

chiesa del Corpus Domini 
a Carpi
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L’apertura del Museo 
diocesano off re l’opportuni-
tà di esporre alcune opere 
d’arte di signifi cativo pregio 
e valore artistico; tra le tan-
te che verranno presentate 
nel percorso espositivo spic-
ca certamente il dittico del 
ferrarese Ippolito Scarsella 
detto “lo Scarsellino” (sco-
laro di Paolo Veronese, nato 
nel 1551 a Ferrara, ivi morto 
nel 1620) raffi  gurante la Ma-
donna Annunciata e l’Angelo 
annunciante, che in origine 
era un’unica tela collocata 
sull’altare dell’Annunciazio-
ne, nella Collegiata di Mi-
randola, di patronato della 
famiglia Signoretti. Venne 
poi spostata nella chiesa di 
San Ludovico e tagliata dopo 
la soppressione napoleonica. 
Prima di approdare al Mu-
seo diocesano i due dipinti 
erano conservati presso la 
parrocchiale di Santa Giusti-
na Vigona e ritenuti di ano-
nimo. Dopo un signifi cativo 
restauro che ha permesso di 
ammirare le antiche cromie, 

in particolare il rosso del 
manto della Vergine, e gli 
eff etti chiaroscurali eviden-
ti nell’Angelo, i dipinti sono 
stati attribuiti da Alfonso 
Garuti allo Scarsella. Già il 
Ceretti nel 1889 ci restituisce 
la memoria del dipinto “di 
mano del Grottino” (Scar-
sellino) acquistata dall’inge-
gner Guglielmo Papotti “che 
la tagliava riducendola in tre 
parti”. Un dipinto che le me-
morie e gli studi locali non 
hanno trascurato per im-
portanza culturale e storica, 
ancora oggi apprezzato dalla 
critica e dagli appassionati 
della pittura che, per la resa 
cromatica e lo studio delle 
fi gure, accosta la tela agli ini-
zi del XVII secolo. Oltre allo 
Scarsellino si potranno am-
mirare altre opere di autori 
locali che completano il per-
corso museale restituendoci 
la memoria di una fede e di 
una tradizione centenaria 
approdata fi no a noi e meri-
tevole di essere tramandata.

Bibliografi a essenziale: A. 
Garuti, scheda p. 83 di “Rare 
Pitture, Ludovico Carracci, 
Guercino e l’arte del Seicen-
to a Carpi” Catalogo della 
Mostra, 2010, con ampia 
bibliografi a; F. Ceretti, “Del 
Duomo e della Insigne Col-
legiata”, 1889, p. 21; V. Cap-
pi, “Nuova Guida storico ed 
artistica della Mirandola e 
dintorni”, 2002, p. 175.

Andrea Beltrami

MOMENTI D’ARTE

Rubrica sui beni 
culturali della 
Diocesi: spicca, 
nel Museo in 
Sant’Ignazio, 
l’Annunciazione 
dello Scarsellino, 
proveniente da 
Santa Giustina
di Mirandola

Quell’abito rosso
che avvolge la Vergine

Dopo un signifi cativo restauro che ha permesso 
di ammirare le antiche cromie, il ‘dittico’ è stato 
attribuito ad Ippolito Scarsella”

 “
ARTE

Cinque tele
del Peranda al Museo

Presso il Museo diocesano, è possibile ammirare 
cinque tele di Sante Peranda, pittore della corte di Ales-
sandro I Pico: Immacolata con due Santi e Laura d’Este; 
Gesù Cristo morto e Santi; Santo Stefano lapidato; Santi 
Carlo Borromeo e Francesco; Madonna della Ghiara. Si 
tratta di opere provenienti da chiese danneggiate dal 
terremoto del 2012 e temporaneamente esposte al Mu-
seo diocesano dopo essere state sottoposte ad interven-
ti di restauro. Sono riunite per proporre una sorta di 
mostra sul Peranda, artista veneziano noto e apprezzato 
tra la fi ne del ‘500 e i primi decenni del ‘600, dando 
un’idea dell’intensa attività da lui svolta nel territorio 
del ducato della Mirandola. L’intento della Soprinten-
denza, come ha specifi cato, alla riapertura del Museo 
diocesano, Maria Grazia Gattari, responsabile del Cen-
tro di raccolta e cantiere di restauro delle opere dan-
neggiate dal sisma del 2012, allestito al Palazzo Ducale 
di Sassuolo, rimane quello di far tornare i beni artisti-
ci là dove erano prima del sisma, una volta ripristinati 
gli edifi ci. All’interno della piccola raccolta dedicata al 
Peranda, spicca la suggestiva Immacolata, due Santi e 
Laura d’Este, che contiene appunto il ritratto della prin-
cipessa Laura, moglie di Alessandro Pico, e che al mo-
mento del sisma si trovava nella chiesa parrocchiale di 
San Possidonio.

Not

Apertura del Museo
In occasione della festa del Patrono di Carpi, il Mu-

seo diocesano sarà aperto domenica 19 maggio, dalle 
16 alle 19, e lunedì 20 maggio, dalle 15.30 alle 17.30. 
Apertura anche mercoledì 22 maggio dalle 9.30 alle 12.
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La Provvidenza
ci aiuta attraverso voi

TANZANIA

Le consorelle di suor 
Gabriellina Morselli 
ringraziano per 
l’offerta ricevuta a 
sostegno del progetto 
Ragazzi di Strada

Nei giorni scorsi le Suore 
Missionarie della Con-

solata hanno inviato il loro 
ringraziamento al Centro 
Missionario per l’off erta ri-
cevuta a favore del Progetto 
Ragazzi di Strada, iniziato e 
promosso da suor Gabrielli-
na Morselli. Oltre 120 sono 
i bambini e ragazzi oggi ac-
colti nel Villaggio del Sorriso 
(Allamano Centers), anche 
grazie alla generosità dei be-
nefattori carpigiani.

Carissimi amici del Cen-
tro Missionario, grazie di 
cuore per il vostro generoso 
dono per i ragazzi di strada 
e senza una famiglia ade-
guata. Grazie per aver pen-
sato a noi e ai nostri e vostri 
Protetti, siete Provvidenza. 
Ricambiamo con la pre-
ghiera che i 55 bambini e 65 
bambine fanno ogni giorno 
per i benefattori e le persone 
amanti come voi dei “pic-
coli” e con il loro impegno 
nella scuola e nelle spese 
del villaggio con lavori: rac-
cogliere legna nella foresta, 
lavoro nei campi di Gitoro, 
animare le Messe, feste, ma-
trimoni con giochi acrobati-
ci, canti e danze…

Purtroppo qui nel Meru 
e in altre parti del Paese ci 
sono ancora zone di estre-
ma povertà, baraccopoli e 
tanti bambini di strada, qui 
si riversano persone di ogni 
etnia o a causa di lotte tri-
bali, per malattie, in cerca 
di lavoro che non trovano, 
ma sovente trovano mise-
ria e malavita, droga, ozio, 
prostituzione… Il lavoro è 
saltuario e remunerato mol-
to poco, 3 euro al giorno! E 
una pagnotta di pane costa 
50 scellini, uguale a metà 
euro. La maggior parte del-
le famiglie, se così vogliamo 
chiamarle, sono costituite 
dalla madre sovente aff etta 
da malattie mentali, o non-
na con tanti bambini, e cau-
sa delle malattie e povertà 
ci sono orfani e bambini di 
strada. Proprio per questi 

esiste il Villaggio del Sorri-
so, il nostro Centro. Acco-
gliamo bambini e bambi-
ne che spesso sono portati 
dalla Polizia, abbandonati, 
maltrattati, seviziati. La loro 
è una storia di soff erenza e 
di umiliazioni… portano 
nel cuore ferite profonde. 
Sono bisognosi soprattutto 
di cibo sano, di una pre-
senza amorosa, vigilante, di 
comprensione e tenerezza, 
di forza e di speranza. Desi-
deriamo dare un’istruzione 
basilare e un mestiere, loro 
dovranno aff rontare il futu-

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

solmissionaria@tiscali.it

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano - IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit

Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.

ro da soli, futuro che senza 
colpa loro è stato negato. Il 
vostro dono è Provvidenza. 
Per i bambini sapere che 
persone oltre mare pensano 
a loro e vogliono loro bene 
in modo tangibile, fa tanto 
bene.

L’anno scolastico è inizia-
to il 3 gennaio scorso e noi 
abbiamo potuto accogliere, 
dare una casa, sicurezza e 
futuro a cinque nuove bam-
bine e a sette maschietti! 
Tre di loro aff etti dalla sin-
drome di Marasmus, severa 
mancanza di proteine. Cer-
chiamo di curarli… Tutti 
per ora si stanno ambien-
tando… è diffi  cile perché 
sentono il richiamo della 
strada… la scuola, l’orario, 
la pulizia cozzano con la li-
bertà della strada ed, essen-
do senza famiglia, elemosi-
navano cibo o lo cercavano 
nelle immondizie… era per 
loro “vita”. Ora pur avendo 
il necessario, continuano 
a sentirne il desiderio… è 
diffi  cile sradicare certe abi-
tudini. 

Abbiamo consolazioni… 
otto ex ragazzi e ragazze 
senza famiglia stanno fa-
cendo corsi per diventare 
elettricisti, falegnami, par-
rucchiere, contabili… e voi 
collaborate con la vostra of-
ferta e le vostre fatiche.

Pregate per noi. Grazie 
ancora e auguroni di sere-
nità e salute a tutti voi. Vi 
portiamo in cuore e nella 
preghiera.

Suor Gianna Irene, suor 
Magdalene, suor Carmela

Suore Missionarie
della Consolata

Oltre 120 sono i bambini e ragazzi accolti nel 
Villaggio del Sorriso in Tanzania, anche grazie 
alla generosità dei benefattori carpigiani”

“

Scrive da Monterrey suor Pocha, 
consorella di madre Agnese

Siete persone meravigliose
Grazie ai contributi giunti dai donatori, il Centro 

Missionario sta sostenendo i progetti del Perù, Comedor 
(nella foto sopra) e Casa los Pinos. Suor Pocha, che sta 
sostituendo madre Agnese Lovera, rientrata ad Asti per 
cure mediche, ha inviato il suo grazie da Monterrey con 
alcune fotografi e.

Carissimi del Centro Missionario, sono suor Pocha. 
Sono qui a Monterrey al posto di suor Agnese che è tor-
nata in Italia per motivi di salute. Grazie di cuore per la 
vostra generosa off erta per il pranzo dei bambini poveri 
della mensa. Dio vi ricompensi con abbondante bene-
dizione.

Sono contenta di salutarvi. Quest’anno Dio mi ha 
voluta qui a Monterrey e lavoro nel Comedor dei bam-
bini che voi aiutate. Grazie di cuore per la vostra grande 
generosità. Un saluto cordiale a don Fabio. Ho saputo 
che qualcuno del gruppo verrà in Perù, noi lo aspettia-
mo con le braccia aperte. Senza la vostra generosità noi 
da sole non potremmo fare quello che facciamo. Vera-
mente siete persone meravigliose che amano oltre i con-
fi ni! Il mondo per essere più bello ha bisogno di gente 
come voi.    Suor Pocha

PERÙ

PREGHIERA

Calendario
• Parrocchia di Quartirolo: ogni martedì, alle 21, nel 

quartiere della settimana 
• Parrocchia di Santa Croce: martedì 28 maggio, alle 

15.30 in chiesa
• Parrocchia di Novi: ogni martedì, alle 21
• Parrocchia di Mirandola: ogni martedì, alle 21, 

presso l’edicola mariana davanti alla chiesa della 
Madonnina in piazza Costituente

• Cappella dell’Ospedale di Carpi: ogni martedì, alle 
19

• Chiesa di Santa Chiara: ogni giovedì, alle 21
• Parrocchia del Corpus Domini: ogni giovedì, alle 

21, nel quartiere della settimana
• Parrocchia di Rovereto: ogni mercoledì, alle 9, nella 

cappella del cimitero della frazione
• Parrocchia di Gargallo: ogni mercoledì, alle 18.30, 

in chiesa
• Parrocchia di Panzano: ogni martedì, alle 21, in 

chiesa
• Parrocchia di San Marino: martedì 28 maggio, alle 

20.30, nella chiesetta di San Lorenzo; mercoledì 29, 
alle 21, presso il Santuario di Ponticelli

• Parrocchia di San Martino Spino: tutti i giorni, alle 
17.45, in chiesa 

Animatrici Missionarie
Martedì 28 maggio, alle 15.30, presso la chiesa par-

rocchiale di Santa Croce, recita del Rosario Missionario. 
Seguirà la testimonianza di Michela Marchetto, opera-
trice della Caritas diocesana, di rientro da un viaggio in 
Tanzania e Malawi presso la missione di Anna Tomma-
si e Germana Munari. Si concluderà con un rinfresco.

Mese di maggio

Rosario Missionario

Scuola Materna  

Missionaria in Perù,  
nella località di Monterrey Huaraz 
a 3200 mt di altitudine,  
tra la Cordigliera Bianca e Nera.  
 
L’obiettivo dei progetti è sviluppare 
e migliorare istruzione, salute e 
agricoltura della popolazione. 

Scuola Materna  

In piazza Martiri il 18 e 19 maggio

Mercatino per il Perù
Nell’ambito dell’iniziativa “Primavera del Volonta-

riato”, in occasione della Festa del Patrono, sabato 18 e 
domenica 19 maggio si terrà a Carpi il Mercatino Mis-
sionario organizzato dal Centro Missionario Diocesano 
e da Solidarietà Missionaria Onlus. Il ricavato dell’ini-
ziativa andrà a sostegno dei Progetti in Perù promossi 
da madre Agnese Lovera e dalle consorelle nella località 
di Monterrey, provincia di Huaraz. La bancarella sarà 
allestita in piazza Martiri, sul lato Duomo, nelle due 
giornate dalle 9 alle 19.

SOLIDARIETA’

Alcuni ragazzi del progetto

Suor Gabriellina
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Meritiamo anche i fi schi
che lo ha colpito.

Anche questo mi crea 
molto sconforto. Oltre alle 
condoglianze, avremmo 
voluto regalargli un sorriso, 
un abbraccio, un momento 
felice. Non esserci riusci-
ti mi fa arrabbiare. Anche 
questo rientra nelle cose 
che non siamo stati capaci 
di fare in questa stagione. 
Sinceramente ho solo un 
pensiero in mente ed è quel-
lo di chiedere scusa ad una 
tifoseria meravigliosa che 
non ci ha mai fatto mancare 
il suo supporto. 

Del suo futuro cosa 
puoi dirci? 

Carpi è la mia casa. Aver 
completato questa disastro-
sa stagione con questa ma-
glia mi provoca molto do-
lore. Ne parleremo, non ho 
ancora pensato a nulla. Ci 
sarà presto tempo e modo 
di parlare del mio futuro ma 
ora la cosa più importante è 
pensare al bene del Carpi. 
Questa piazza e questi tifosi 
meritano il meglio e le pri-
me rassicurazioni devono 
essere per loro. 

Enrico Bonzanini

Ha il volto visibilmente 
segnato dalla fatica e 

dalla rassegnazione il Capi-
tano del Carpi Fabrizio Poli. 
La sconfi tta interna contro 
il Venezia colta in rimonta, 
feroce epilogo di una stagio-
ne da 21 sconfi tte su 36 gare 
disputate, fa calare il sipario 
sulla stagione di un Carpi 
che torna in Serie C dopo 
sei trionfali stagioni. 

Decisiva una tripletta 
del centravanti Gianmarco 
Zigoni: l’esperto attaccante 
lagunare entra dalla panchi-
na e rivolta completamente 
una partita che appariva, 
dopo il doppio vantaggio 
maturato nei primi 60’, già 
fortemente indirizzata. 

Fabrizio Poli, una gara 
che esemplifi ca corretta-
mente una stagione molto 
sfortunata non trova? 

CARPI FC

Sconfi tta contro
il Venezia, epilogo 
del campionato. 
Parla il capitano Poli

una squadra che, dopo aver 
vissuto un bel sogno, torna 
in Serie C. 

Solo 12 punti nel girone 
di ritorno quando serviva 
invece accelerare. Come se 
lo spiega? 

E’ diffi  cile per me spie-
garlo. E’ stato un fallimen-
to totale e la classifi ca è lo 
specchio sincero dei valori 
messi in campo in questa 
stagione. Credo non sia ne-
cessario aggiungere molto 
altro in merito. 

Un pensiero penso an-
drà al tecnico Fabrizio Ca-
stori, oggi assente a causa 
del grave lutto familiare 

Sinceramente faccio 
davvero fatica a commenta-
re una gara che ben rappre-
senta un’annata in cui non è 
mai funzionato nulla. Oggi 
abbiamo davvero toccato il 
fondo poiché, nonostante 
fossimo ormai retrocessi, 
buttare alle ortiche una par-
tita lungamente dominata è 
un peccato imperdonabile. 
Non siamo mai stati davve-
ro in corsa per la salvezza 
e questo è il fattore che più 
deve creare interrogativi. I 
tifosi non ci hanno mai fat-
to mancare il loro supporto. 
Noi meritiamo anche i fi -
schi: i numeri parlano per 
noi. Non siamo mai riusciti 
a far rientrare in carreggiata 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

“Lo sport è una grande scuola a condizione che lo si viva 
in un agonismo che non faccia perdere il sorriso”. Lo ha 
detto Papa Francesco durante l’udienza con i membri del 
Csi ricevuti sabato 11 maggio nella Sala Clementina del Pa-
lazzo Apostolico Vaticano, nel 75° anniversario dalla sua 
fondazione. Il pontefi ce ha segnalato il “grande impegno 
di animazione sportiva” attraverso cui il Csi “porta avanti 
la sua missione”, quella di “off rire ai giovani, attraverso lo 
sport, uno stile di vita sano e positivo, che abbia alla base 
la visione cristiana della persona e della società”. “Lo sport, 
infatti - ha segnalato Francesco -, è una grande scuola, a 
condizione che lo si viva nel controllo di sé e nel rispet-
to dell’altro, in un impegno per migliorarsi che insegni la 
dedizione e la costanza, e in un agonismo che non faccia 
perdere il sorriso e alleni anche ad accettare le sconfi tte”. Il 
Papa ha poi considerato la “pratica sportiva” come “occasio-
ne di aggregazione, di crescita e di fraternità”. Richiamando 
lo Statuto del Csi, ne ha segnalato come intenda “testimo-
niare il valore dello sport come strumento per promuovere 
l’accoglienza, la salute, l’occupazione, le pari opportunità, la 
salvaguardia dell’ambiente, la tutela dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, la coesione e l’integrazione sociale”. Altro passag-
gio signifi cativo del discorso ai dirigenti del Csi quello sul 
cuore della visione cristiana dell’uomo, alla base dell’attività 
sportiva. “Sogniamo e vogliamo costruire un mondo sulla 
base di un agonismo sano, che veda sempre nell’avversario 
anche un amico e un fratello. Con questo atteggiamento, 
con questo cuore così allargato, ogni attività sportiva può 
essere chiamata gioco”.  Il presidente nazionale Vittorio Bo-
sio ha presentato il Csi al Santo Padre come un’associazione 
che si dedica a tutti coloro che bussano alla porta: bambine 
e bambini, giovani e non più giovani, abbiamo che ha cuore 
i diversamente abili, i carcerati, gli emarginati, gli immigra-
ti; per il Csi l’accoglienza non ha età, né condizione sociale, 
né terra di provenienza. tirate indietro nonostante 

le tante diffi  coltà a livello di 
infortuni. Per noi l’assenza 
di Valeria Zanoli è compli-
catissima da poter ovviare: 
nonostante ciò ho avuto ri-
sposte esaltanti da un grup-
po giovane che credo sia 
pronto per il defi nitivo salto 
di qualità. 

Cosa attende il futuro 
dell’Acetum? 

BASKET

Intervista a Claudio 
Carretti, coach
delle Piovre di 
Acetum Cavezzo

Una stagione fantastica

segno di vittoria. Tuttavia 
la nostra stagione è stata 
favolosa. Adesso ci pren-
diamo qualche giorno per 
riposare e rilassare la men-
te poi torneremo al lavoro 
per preparare la prossima 
stagione. Questa società 
è ambiziosa e di stagioni 
senza obbiettivi di vertice 
non credo ce ne saranno 
mai!

E. B.

L’eliminazione dai play 
off  promozione, patita 
dall’Acetum Cavezzo a cau-
sa della sconfi tta interna 
contro Basket Pino Torine-
se, non pare aver lasciato la 
minima scoria al coach delle 
giallonere Claudio Carretti 
che, senza mezzi termini, 
defi nisce il campionato ap-
pena concluso “eccezionale”. 

Ed a conti fatti, date le 
innumerevoli diffi  coltà che 
la compagine cavezzese ha 
dovuto aff rontare (la lunga 
assenza della capitana Vale-
ria Zanoli per motivi perso-
nali e il grave infortunio di 
Camilla Finetti) è diffi  cile 
dargli torto. 

Coach, un’eliminazione 
al “fotofi nish” che non può 
non far male non trova? 

Io sono molto felice. 
Non è retorica ma logica 
la mia. Sì abbiamo perso e 
siamo usciti dai play off , ma 
solo dopo aver lottato per 
80’ contro una compagine 
costruita per fare il salto in 
Serie A. Io ho l’onore di alle-
nare un gruppo eccezionale, 
fatto di ragazze talentuose 
che vengono in palestra con 
tanta passione e mai si sono 

L’anno prossimo ci ri-
proveremo. Questa squa-
dra ha tutte le carte in re-
gola per poter fare il salto 
in Serie A2 ed anche in 
questi play off , eliminan-
do Parma e lottando ad 
armi pari contro Torino, lo 
hanno dimostrato. Chiaro 
che l’amarezza c’è poiché 
quando si arriva sul fi lo del 
traguardo, tutti vorrebbero 
alzare le braccia al cielo in 

In festa per i 75 anni di fondazione

Udienza con 
Papa Francesco

Il direttore don Ermanno Caccia e la Redazione di Notizie
esprimono le più sentite condoglianze

a Fabrizio Castori per la perdita della mamma Marianna

Basket

Finali delle diverse categorie
A Carpi, sabato 11 e domenica 12 maggio, si sono svolte 

le fi nali delle diverse categorie di basket per le squadre delle 
società di Csi Modena e Csi Carpi. Alle Palestre della Soli-
darietà e Itis si sono aff rontate le categorie Under 10, U13, 
U14, U16 e U18.
Questi i risultati. 
Under 10: 1° posto Nazzareno Carpi, 2° posto PSA Modena
Under 13: 1° posto PSA Modena, 2° posto Fiorano
Under 14: 1° posto PSA Modena, 2° posto Magreta
Under 16: 1° posto Vignola, 2° posto Universal
Under 18: 1° posto SBS Piumazzo, 3° posto SBM Modena
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Far conoscere alle nuove generazioni la vita,
gli usi e i costumi della civiltà contadina di bisnonni
e bisnonne. Scopo raggiunto visto il lavoro svolto”

 “
LIONS CARPI HOST

La Faretra, giunta alla XVII edizione, 
premia gli studenti più meritevoli delle 
medie nell’Unione Terre d’Argine 

Capacità valorizzate 
esempio per i compagni

Tradizionale appuntamento con “La Faretra”, il pre-
mio che il Lions Club Carpi Host assegna ogni anno ai 
migliori studenti delle scuole secondarie di primo gra-
do delle Terre d’Argine, licenziati nell’anno 2017/2018 
e segnalati dai loro insegnanti perché giudicati i più 
meritevoli.

Il premio, giunto alla sua XVII edizione, è costituito 
da un diploma al merito e da una borsa di studio da 
500 euro, e rappresenta uno dei più signifi cativi service 
permanenti del Club. Esso è stato istituito alla memoria 
del socio Ruggero Rizzoli e di tutti i soci lions defunti. 
Lo scorso 9 maggio, nella Sala delle vedute di Palaz-
zo Pio, sono stati premiati otto giovani alunni: Filippo 
Galli (Hack), Virginia Righi (Sacro Cuore), Tommaso 
Pierin (Fassi), Stefano Iorio (Focherini), Martina Ber-
tani (Pio), Sara Malmusi (Bosco Campogalliano), Ales-
sandra Brancolini (Sassi Soliera), Francesca Forti (Ga-
sparini Novi). E’ stato il presidente Paolo Casarini, alla 
presenza di soci, familiari, dirigenti scolastici, docenti 
e del vice sindaco Daniela Depietri, a premiare gli stu-
denti. “Lo scopo dei nostri service - ha commentato il 
presidente Casarini - è quello di partecipare attivamen-
te al bene civico, culturale, sociale e morale della comu-
nità”. “La faretra è l’astuccio che contiene le frecce da 
lanciare con l’arco. Nel nostro caso la faretra vuole ap-
punto rappresentare quel grande contenitore di cultura 
che è la scuola e le frecce gli studenti pronti per essere 
lanciati con l’arco nella vita cioè verso il loro futuro. I 
più meritevoli vanno pertanto premiati ed incentivati 
affi  nchè siano valorizzate le loro capacità ed essi stessi 
siano di stimolo ed esempio per i loro compagni. Inol-
tre per noi questa manifestazione vuole essere anche l’e-
sempio di come scuola e territorio possono collaborare 
al fi ne di avvantaggiare la nostra comunità e focalizzare 
l’attenzione su voi giovani e sulla vostra formazione. 
Tutti insieme siamo la vostra faretra, cari ragazzi, che 
raggiunge l’obiettivo quando voi, frecce contenute, di-
mostrate curiosità, interesse, competenza, voglia di ap-
prendere nonchè risultati eccellenti”. 

Msc

Messaggio recepito
dai giovani e raffi gurato 
con la fantasia 

SCUOLA

Lo scorso 10 maggio, 
presso l’Auditorium San 

Rocco di Carpi, c’è stata la 
premiazione del concorso 
artistico ”Il Valore e la Bel-
lezza del lavoro“ collegato 
alla mostra “Bisnonne e Bi-
snonni: un capolavoro!”. Il 
progetto, promosso dal cir-
colo Acli Carpi, ha previsto 
l’esposizione dei quadri di 
Adriano Boccaletti, raffi  gu-
ranti uomini e donne del 
passato, nella loro dignità 
di lavoratori della terra e nel 
loro rapporto con la natura, 
ed è stato patrocinato dal 
Comune di Carpi e dall’U-
nione Terre d’Argine, con il 
sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. L’intento e le motivazioni 
del Circolo Acli di Carpi nel 
sostenere questa iniziativa 
sono stati quelli di far cono-
scere alle nuove generazioni 
la vita, gli usi e i costumi 
della civiltà contadina dei  
bisnonni e delle bisnonne. 
Credo che l’intento sia stato 
raggiunto considerando il 
lavoro, l’interesse e la par-
tecipazione degli studenti 
e delle scuole. Il lavoro che 
hanno fatto i ragazzi è stato 
veramente tanto e di qualità 
sotto la guida e il coordi-
namento degli insegnanti. 
I giovani, nell’esprimere la 
loro immaginazione, la loro 
sensibilità e la loro concre-
tezza, hanno spaziato in tut-
ti i campi dal disegno, alla 
pittura, alla poesia, al rac-
conto, alla danza, alla recita, 
all’informatica, a video rap-
presentazioni, alla praticità 
dei lavori che si facevano un 
tempo.

La giuria è stata compo-
sta dal maestro Guido Ma-
lagoli, don Antonio Dotti, 

Guido Capiluppi, Franca  
Giovanardi, Sauro Serri e la 
signora Marzia vedova Boc-
caletti.

Considerando l’impegno 
dei partecipanti la giuria ha 
aggiunto altri due premi “ex 
equo” proprio per valorizza-
re il loro impegno e la loro 
serietà. 

La premiazione è avve-
nuta sotto la regia del mae-
stro Guido Malagoli.

Durante la serata, prima 
sono stati assegnati 6 atte-
stati di merito per valoriz-
zare l’impegno di tutti quei 
ragazzi che hanno fatto un 
lavoro meritevole. Successi-
vamente sono stati assegnati 
i 5 premi.

I due terzi premi ex 
equo di 100 euro sono stati 
assegnati : 

Alla classe 1° H della 
scuola media Alberto Pio 
con la seguente motiva-
zione: il disegno a pastello 
bianco su cartoncino nero 
ideato da Noemi Castagnoli 
ricorda l’atmosfera antica e 
calda delle stalle dove la luce 
scendeva fi oca da una lu-
miera appesa al trave. I con-
tadini, presenze evanescenti 
sullo sfondo, sono fantasmi 
che raccontano il loro lavo-
ro e le loro speranze. I raggi 
di luce della lumera li ripor-
tano a noi e ci restituiscono 
frammenti della loro vita e 
ricordi.

Alla classe 1° C delle 
scuole secondarie di 1° gra-

simile alle comiche del pas-
sato, ora attualizzata dalla 
presenza di oggetti     della 
quotidianità, da frammenti 
scenografi ci e da gestualità 
primitive, vengono ripropo-
sti agli spettatori il comples-
so rito del pane, il faticoso 
lavoro delle lavandaie e il di-
sincanto dei giovani duran-
te le serate di ballo sull’aia.

Il primo premio di 300 
euro è stato assegnato: alla 
classe 4° B della scuola Figlie 
della Provvidenza di Santa  
Croce con la seguente mo-
tivazione: per mezzo della 
sintesi tra il trittico pittorico 
di grandi dimensioni, il te-
sto della poesia e la presen-
tazione fi lmica della mede-
sima, attraverso il gesto e la 
corporeità, gli scolari hanno 
colto il senso della bellezza 
e della grandezza del lavoro. 
E’ stato apprezzato l’intrec-
cio dei diversi mezzi espres-
sivi (immagine, poesia, ge-
sto) particolarmente effi  caci 
ed emozionanti.

La serata è riuscita molto 
bene con la partecipazio-
ne di un folto numero di 
studenti, di insegnanti e di 
genitori e con la presenza 
dell’assessore del Comune 
di Carpi Daniela Depietri.

Credo che il pensiero di 
Papa Francesco, “fa bene 
agli anziani comunicare 
la saggezza ai giovani; e fa 
bene ai giovani raccogliere 
questo patrimonio di espe-
rienza e di saggezza, e por-
tarlo avanti aff rontando le 
sfi de che la vita ci presenta”, 
si sia realizzato in modo 
particolare in questo pro-
getto perché i ragazzi hanno 
recepito il messaggio che è 
stato loro trasmesso cercan-
do di raffi  gurarlo con le loro 
capacità e fantasie. 

Il Presidente
del Circolo Acli

Guido Capiluppi

Premiazione del 
Concorso artistico 
“Il Valore e la 
Bellezza del lavoro” 
collegato alla 
mostra “Bisnonne 
e Bisnonni: un 
Capolavoro!”

do dell’Istituto Compren-
sivo Renzo Gasparini di 
Novi, in quanto nel video la 
testimonianza diretta di un 
nonno è impreziosita da di-
verse immagini tra le quali 
la giuria ha particolarmente 
apprezzato il disegno del la-
voro nella vigna e del lavoro 
delle mondine in risaia.

I due Secondi Premi ex 
equo di 200 euro sono stati 
assegnati :

Alla classe 1° A delle me-
die Gasparini di Novi con la 
seguente motivazione: i 21 
quadretti presentati dalla 
classe, omogenei per di-
mensioni e per ispirazione, 
costituiscono un unicum 
di grande interesse grafi co/
pittorico. La qualità della 
pittura, la padronanza del-
la tecnica, la composizione 
e i rapporti cromatici sono 
di altissimo livello. La let-
tura di ogni quadretto si 
amplifi ca se rapportata agli 
altri. L’insieme, come in un 
mosaico di luce, suggerisce 
l’immagine di un mondo 
scomparso che si rigenera 
nel presente.

Alla classe 2° B delle me-
desime medie di Novi in 
quanto il breve fi lmato “Vita 
nel 900”, utilizzando un fe-
lice contrasto di immagini 
e di situazioni, rappresenta 
con delicatezza i contrasti 
tra il mondo moderno e 
quello dei bisnonni. 

Come in una favola, ora 

La giuria del concorso
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Tempo come ricordo e memoria, come passato, 
attesa, speranza e futuro, ma anche disincanto, 
fantascienza. E come spendiamo il nostro Tempo?”

“

Memoria, storia, futuro 
in un solo contenitore

CULTURA

Dal 29 maggio al 
2 giugno Carpi, 
Campogalliano, 
Novi e Soliera 
ospiteranno la XIV 
edizione della Festa 
del Racconto.
Oltre 50 eventi 
declinati sul tema 
del “tempo”

Maria Silvia Cabri

“Accadde domani”, il ti-
tolo di un libro e di un 

fi lm, concentra in due pa-
role il senso e il signifi ca-
to del tema della Festa del 
Racconto 2019: “Raccontare 
il tempo. Memoria, storia, 
futuro”. E’ infatti il “tempo” 
il fi lo conduttore della XIV 
edizione che si svolgerà dal 
29 maggio al 2 giugno Car-
pi, Campogalliano, Novi e 
Soliera. Un tema che verrà 
aff rontato da grandi nomi 
italiani e internazionali del-
la cultura, come Jonathan 
Coe, Michela Marzano, Ezio 
Mauro, Stefano Massini, 
Guido Tonelli, Ferruccio De 
Bortoli, Stefano Bartezza-
ghi, Francesco Piccolo, Luca 
Mercalli, Kim Rossi Stuart 
(al debutto con un libro di 
racconti), Guido Tonelli 
e Luca Mercalli, Antonio 
Manzini, Marco Malvaldi, 
Margherita Oggero, Lore-
dana Lipperini, Beatrice 
Masini solo per citarne al-
cuni. Oltre 50 gli eventi: gli 
incontri, incentrati appunto 
sul racconto, forma lettera-
ria troppo a lungo trascura-
ta, saranno affi  ancati da vari 
spettacoli, reading, concerti 
e appuntamenti pensati per 
i più piccoli.

“La Festa del racconto è 
una delle manifestazioni più 
attese, intorno alla quale si 
concentra l’interesse dei cit-
tadini del nostro territorio e 

non solo - sottolinea Emi-
lia Ficarelli, coordinatrice 
della Festa e direttrice della 
Biblioteca Loria e del Ca-
stello dei Ragazzi di Carpi 
-. Interesse diff uso, curiosi-
tà, domande si susseguono 
e ci confermano che questa 
‘Festa’ ha saputo negli anni 
consolidarsi e arricchirsi 
con ospiti di grande rilie-
vo e inserendo nel progetto 
un tema annuale dedicato 
quest’anno al Tempo, ol-
tre ad approfondimenti sul 
genere Racconto, tratto di-
stintivo della manifestazio-
ne. Il Tempo come ricordo 
e memoria, il Tempo come 
passato, il Tempo come at-
tesa, speranza e futuro, ma 
anche disincanto, disto-
pia, fantascienza, e ancora, 
come spendiamo il nostro 

Tempo? Giornalisti, auto-
ri, critici e performer pro-
veranno a dipanare questi 
concetti attraverso la parola 
e l’arte del narrare, facoltà 
aff ascinante e misteriosa, 
condizione stessa dell’esse-
re umano, perché narrare 
e ricordare signifi ca vivere 
più intensamente”. “Il pro-
gramma di questa edizione 
- chiosa - si snoda dunque 
tra un passato da rileggere 
per vivere meglio il presente 
e l’idea di un futuro sosteni-
bile”. Saranno proposte le-
zioni sulla storia del nostro 
Paese e sulla necessità di 
una riscossa civile e demo-
cratica, aff reschi ‘letterari’ 
sull’Inghilterra odierna, con 
l’attesissimo incontro carpi-
giano con Jonathan Coe su 
“Paesaggi contemporanei 

- Raccontare la Brexit”, in 
cui l’autore britannico pro-
verà a guardare l’attuale mo-
mento storico sotto la lente 
rivelatoria della letteratura. 
Ancora ragionamenti sulla 
banalità del vivere “social”, 
con Stefano Bartezzaghi; 
conferenze sulla genesi del 
nostro mondo, con il fi sico 
del Cern Guido Tonelli che 
condurrà il pubblico alle 
origini della vita stessa tra-
sportando nel “Non-tempo 
da cui è nato tutto”. Che fi ne 
farà il nostro Paese? Se lo 
chiede Ferruccio de Bortoli 
analizzando la deriva po-
pulista, mentre Luca Mer-
calli con una rifl essione sul 
clima, lancia un messaggio: 
“Non c’è più tempo” se vo-
gliamo salvare il nostro pia-
neta. In queste giornate che 
profumano di libri e parole, 
altri autori rifl etteranno su 
ricordi del passato che riaf-
fi orano come fantasmi, su 
storie famigliari, d’infanzie 
e di bambini, cui si aggiun-
gono incontri su personag-
gi, eventi e momenti storici. 
E poi storie che fanno sorri-
dere, perché la vita si aff ron-
ta meglio con uno sguardo 
“leggero” verso il domani. 

Il ruolo degli oltre 80 volontari

Protagonisti in primo piano 
La Festa del Racconto è un evento corale e i citta-

dini del territorio partecipano attivamente alla sua re-
alizzazione: lo testimoniano gli studenti universitari, 
delle scuole superiori, ma anche pensionati e cittadini 
comuni che hanno già dato la loro adesione per sup-
portare la Festa. Sono oltre 80 i volontari “arruolati”, 
accomunati dalla voglia di dare il proprio contributo 
per la crescita di un progetto culturale. “Il tema del vo-
lontariato culturale è da sempre sostenuto e promosso 
dal Centro Servizi Volontariato che ha contribuito alla 
ricerca volontari per la Festa e si occuperà della loro 
formazione - spiega Alberto Caldana, presidente del 
Csv di Modena - Nel tempo, accanto a quello consueto, 
il Csv ha visto crescere un volontariato di tipo diverso: 
oggi, nel panorama modenese ci sono sempre più for-
me di partecipazione che nascono in seguito a interessi 
mirati, di tipo culturale o su specifi ci progetti. Queste 
forme di volontariato, più “liquide”, meno irrigidite 
intorno a linguaggi consolidati, off rono al mondo del 
volontariato la possibilità di un incontro inatteso con 
parti della comunità meno frequentate come studenti 
e cittadini giovani, coinvolti in iniziative signifi cative 
come questa”.  

Msc

FESTA DEL RACCONTO

I promotori dell’iniziativa
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FESTA  DEL PATRONO DI  CARPI
San Bernardino da Siena

17 - 20  Maggio  2019

Calendario iniziative festività Patrono di Carpi

Club Giardino A.s.d.
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FORUM 1344

Venerdì 17
Piazza Re Astolfo - ore 18.00-24.00
Carpi busk&at street food & buskers

Sabato 18

Piazza Re Astolfo - ore 12.00-24.00
Carpi busk&at street food & buskers
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio - ore 15.00-20.00
“Il Cortile delle Meraviglie” attività di gioco per bambini e 
mostre a cura di Biagini Emporio Giocattoli, Bottega del Bimbo 
e Città del Sole
Durante il pomeriggio la compagnia musicale InCanto 
intratterrà i presenti con un medley di musical e grandi classici

Basilica Cattedrale S. Maria Assunta di Carpi - ore 21.00-22.00
Concerto di arie sacre a ingresso libero

Domenica 19

Piazza Martiri - ore 8.00-20.00
Mercato Straordinario 
a cura dell’Associazione Forum 1344 Mercati di Carpi
Piazzetta Garibaldi - 9.00 - 20.00 - Villaggio della Salute
Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio - ore 10.00-20.00
“Il Cortile delle Meraviglie” attività di gioco per bambini e mostre a cura 
di Biagini Emporio Giocattoli, Bottega del Bimbo e Città del Sole
Durante il pomeriggio la compagnia musicale InCanto 
intratterrà i presenti con un medley di musical e grandi classici
Piazza Re Astolfo - ore 12.00-24.00
Carpi busk&at street food & buskers
Bistro, 53 - Villa Chierici - ore 12.30-15.00
Pranzo di raccolta fondi
Chiesa di S. Maria in Castello - ore 17.00
Concerto Faith Gospel Choir

Concerto Cori Uniti, Associazione Ushac e Parkinson

Lunedì 20
Piazza Re Astolfo - ore 12.00-24.00
Carpi busk&at street food & buskers
Chiesa di San Bernardino - ore 17.30
partenza Processione
Basilica Cattedrale S. Maria Assunta di Carpi - ore 18.00
Santa Messa
a seguire Premio Mamma Nina e concerto Mani Bianche
Sala Duomo - ore 20.00 Estrazione biglietti lotteria

“Maestà nel Carpigiano”

Dal 18 al 26 maggio 2019
inaugurazione 
sabato 18 maggio 2019 ore 18.00
Sala Duomo, Via Duomo,1 Carpi

UNIONE CAMPANARI BOLOGNESI
I campanari suoneranno lunedì pomeriggio 
prima e dopo la messa.

Con il patrocinio Con il patrocinio

Bancarelle della solidarietà

Bancarelle della solidarietà


