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Bivio e incrocio
C’è un disagio, credo, in ciascuno di noi spettatori iner-

mi di fronte a ciò a cui abbiamo assistito in una pessima 
campagna elettorale. Ora siamo a un bivio, e una scelta: 
dare risposte decise alla nostra gente. Ci viene detto che 
il dibattito e le chiacchiere sparse a fi umi erano necessarie 
per “salvaguardare il futuro dei fi gli”, parole false, contrad-
dette, per lo più, dalla storia: sono proprio i fi gli a pagare le 
conseguenze di tante chiacchiere.

Credo, che anziché di un bivio, oggi sia tempo di parlare 
di un incrocio pericoloso che richiede attenzione e decisio-
ne che valgano per l’oggi e per il futuro, capaci di riconosce-
re i tanti errori del passato. Per superare lo scontro in atto, 
all’“incrocio della maledizione” occorre un salto di qualità, 
una visione di un orizzonte vitale perseguito con un impe-
gno per una vita nuova che si sforzi di riconoscere le ragio-
ni vere della convivenza. “Sono forse io il custode di mio 
fratello?”. Sì, se non si vuole che la storia di Caino e Abele 
continui ancora senza vergogna, nella terra dell’uomo.

Un tempo c’era ed esisteva una società intera portata in 
braccio da una Chiesa assai infl uente. Quel fenomeno si 
chiamava “cristianità”, con i suoi aspetti buoni, ma anche 
con i suoi aspetti deleteri e assoluti.

Allora erano i non credenti a essere considerati come 
individui anormali. E dovevano fornire le prove della loro 
“non-credenza”. Quando ci si trovava di fronte a un non 
credente, si cercava di accertare le cause e le responsabilità 
di quell’atteggiamento “singolare”, fuori dalla norma.

In un territorio di “cristianità”, era l’ateo che doveva pre-
sentare i documenti di riconoscimento, tanto destava so-
spetti. 

Oggi, la situazione si è capovolta. E’ il credente che deve 
giustifi carsi. Che è obbligato a spiegarsi. La fede, infatti è 
diventata “anormale”. Direi di più. Una volta ci si aff annava 
a esibire le prove dell’esistenza di Dio. Oggi è legittimo do-
mandarsi: esiste il cristiano?

Dunque. Siamo in grado di portare le prove della nostra 
esistenza? Se Dio ascende in cielo, se scompare all’orizzon-
te, tocca ai “suoi” assicurare la sua presenza visibile. A noi 
viene affi  data la terra. Scocca la nostra ora. Tocca a noi!

Soltanto così potremo pretendere che gli uomini, la no-
stra gente, ostinati a guardare soltanto in direzione della 
terra, tornino a guardare anche verso l’alto. Soltanto così 
possiamo sperare di inaugurare un pezzetto di cielo già qui, 
sulla terra.

pagina 13

pagina 15

ASSOCIAZIONI

Inizia la FestAc 
all’oratorio Eden

pagine 4/5

ELEZIONI

Carpi e Mirandola
storico ballottaggio

pagina 10

BASSA

Bilancio della 
ricostruzione

Donne
al vertice

pagina 3



Domenica
2 giugno

2019 
NOTIZIE  •  21

2
Attualità

Con quanta ostinazione i politicanti del nostro tempo, 
con quelli francesi in testa, si sono rifi utati di citare
le radici cristiane nella Costituzione dell’Europa”

“Primo
Piano

PAPA FRANCESCO

Un voto per l’Europa 
svuotata di contenuti

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Quando, nella Biblioteca 
Capitolare di Verona, 

incontro i codici antichi che 
illuminarono i secoli dal IV 
all’VIII, mi rendo sempre 
più conto di quanto impor-
tante fu la cultura per cam-
biare il corso della storia e le 
scelte politiche del tempo. 
Furono secoli che videro il 
confronto tra la cultura lati-
na, quella fi losofi ca greca, la 
cultura giuridica di Costan-
tinopoli e quella romana, 
la cultura dei barbari che il 
mite e acutissimo Cassio-
doro, primo ministro di re 
Teodorico, tentò di conci-
liare con quella classica ro-
mana. Ma non va scordata 
la teologia del cristianesimo 
nordafricano, che ci regalò 
uomini come San Zeno e 
Sant’Agostino. Fu grazie al 
confronto di quegli anni che 
si fece largo l’idea di Euro-
pa, che troverà con Carlo 
Magno una sua defi nizione 
ideale e politica. Ma prima 
di tutto culturale. L’Europa 
non è infatti una realtà spa-
ziale ma essenzialmente cul-
turale. Essa è quel territorio 
ispirato dal diritto romano, 
dalla fi losofi a greca e dalla 
religione giudaico cristiana. 

Vengono i brividi quan-
do si pensa con quanta 
ostinazione i politicanti del 
nostro tempo, con quel-

li francesi in testa, si sono 
rifi utati di citare le radici 
cristiane nella Costituzio-
ne dell’Europa. Gongolan-
ti come idioti felici di aver 
fatto la pipì fuori dalla taz-
za, non si sono resi conto di 
aver ridotto il nostro conti-
nente a pura espressione ge-
ografi ca in mano al mercato 
e alla fi nanza che fanno e di-
sfano come meglio credono.

Questa domenica siamo 
stati chiamati a dare un voto 
per mandare qualcuno dei 
nostri a Bruxelles. A fare 
che cosa? A discutere di 
che? E ti prende il magone 
davanti al nulla di un voto 
che si è ridotto a una specie 
di referendum tra chi è pro 
e chi è contro. Una sorta di 

roulette, rouge o noir, bian-
co o nero, dove gli scazzot-
tatori della politica sono a 
mostrarci i muscoli per con-
vincerci che se daremo loro 
il voto staremo tutti meglio. 
Lo sostengono i fi loeuropei-
sti e promettono le stesse 
cose i detrattori. 

E nessuno che chiami a 
raccolta le ultime supersti-
ti energie dell’intelligenza 
per ricordare che le cose da 
progettare sono moltissime, 
benché non se ne parli mai. 
E non penso ai mercati, allo 
spread, ai migranti... Penso 
ai destini dell’uomo del no-
stro tempo alle prese con le 
nuove sfi de che avanzano, 
quelle di una giustizia non 
vendicativa, di una politica 

non corrotta, di un’etica che 
torni a mettere al centro il 
lavoro e la sua dignità e 
qualità, la formazione delle 
nuove generazioni, la tute-
la e il rispetto della longe-
vità… Penso a un tema di 
cui i nostri politici, convin-
ti ormai che spettino loro 
le competenze di Cesare e 
quelle di Dio, non parlano 
mai. Penso alla scuola non 
statale, ma rigorosamen-
te pubblica. La chiamano 
con disprezzo la scuola dei 
preti. In realtà la temono 
perché sanno che se potes-
sero avere vita più facile, le 
scuole paritarie farebbero 
incetta di alunni per via 
della loro off erta forma-
tiva di qualità. L’Europa è 
da anni che chiede di usare 
un trattamento egualita-
rio. Ma alla prova dei fatti 
non richiama mai l’Italia a 
rispettare le regole. La ri-
chiama su altre cose, anche 
a sproposito, ma su questo 
tema silenzio di tomba. E ai 
nostri smemorati candidati 
non sembra vero. Convin-
ti che ci debba pensare la 
Grazia del Cielo a risolvere 
i problemi, tra un rosario 
e un’Ave Maria, branditi 
come armi.

Dal 31 maggio al 2 giugno in Romania

Camminare insieme
Dopo la visita in Bulgaria e in Macedonia del 5-7 

maggio, Papa Francesco sarà in Romania dal 31 maggio 
al 2 giugno, accogliendo l’invito del presidente, delle au-
torità dello Stato e della Chiesa cattolica della Romania. 
Un territorio a maggioranza ortodossa, dove nel 1999, 
esattamente 20 anni fa, Giovanni Paolo II fu accolto da 
un grido inaspettato che rimase alla storia, “Unitate, 
Unitate”. L’attesa della Chiesa cattolica in Romania e di 
tutta la società è grande. “Siamo ben lieti di accoglie-
re Papa Francesco sotto il motto che è stato scelto per 
questo viaggio: camminiamo insieme”, dice monsignor 
Ioan Robu, arcivescovo di Bucarest e presidente della 
Conferenza episcopale della Romania, raccontando 
come stanno andando i preparativi, a margine dell’in-
contro dei vescovi delegati dell’Ue all’assemblea della 
Comece (Commissione degli episcopati dell’Unione 
europea) a Bruxelles.

“Il viaggio del Santo Padre - aff erma monsignor 
Robu - comincia a Bucarest con la visita al Presidente e 
al Patriarca ortodosso. Poi ci sarà una messa nella catte-
drale cattolica. Il secondo giorno si recherà nel santua-
rio mariano di Sumuleu Ciuc nella diocesi di Alba Iulia. 
Poi nella diocesi di Iaşi e domenica a Blaj dove ci sarà 
la beatifi cazione dei vescovi martiri. In queste diocesi il 
Papa incontrerà le comunità così come sono. Siamo una 
piccola minoranza, ma una minoranza dinamica un po’ 
dappertutto. Spero che in questo viaggio il Papa possa 
vedere le bellezze non solo della nostra gente ma anche 
del nostro Paese”.

“Come vescovo e come sacerdote spero che questa 
visita possa rendere più forte la nostra fede e render-
ci più consci della nostra identità cattolica - prosegue 
l’arcivescovo di Bucarest -. È molto importante per le 
comunità piccole e di minoranza come la nostra. Spe-
ro anche in un passo avanti nella nostra relazione con 
la Chiesa ortodossa. Penso che come fu per la visita di 
Giovanni Paolo II, la presenza di Papa Francesco in 
Romania possa cambiare soprattutto l’atmosfera dell’a-
nima romena. Sarà sicuramente un dono e lo sarà per 
tutti. C’incoraggerà”.

Not

Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
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Colosso centenario
proiettato al futuro 

CMB

Maria Silvia Cabri

E’tempo di bilanci e di 
nuovi assetti organiz-

zativi per la Cmb di Carpi. 
L’assemblea dei soci per la 
presentazione del bilancio 
consultivo, che si è svolta lo 
scorso 25 maggio nel quar-
tier generale di via Marx, 
alla presenza del presidente 
di Legacoop Emilia-Roma-
gna Giovanni Monti, è stata 
l’occasione per delineare nu-
meri ma anche presentare i 
nuovi volti dirigenziali. 

Da 40 anni in Cmb
ll vicepresidente, l’archi-

tetto Ruben Saetti, dopo 40 
anni di attività in Coope-
rativa, lascia il suo incarico 
al vertice della Divisione 
Project e Servizi: “Lascio un 
ambiente che reputo ecce-
zionale, fuori dalla norma, 
cui ho dedicato 40 anni del-
la mia esperienza”. “Se oggi 
Cmb è tra i principali ope-
ratori in ambito ospedalie-
ro - chiosa Paolo Zaccarel-
li, direttore risorse umane, 
organizzazione e sistemi - è 
soprattutto grazie alle intu-
izioni che Ruben ha avuto 
vent’anni fa”. “Il ‘dispiacere’ 
per abbandonare un luogo 
così - prosegue l’architetto - 
è però compensato dalla fi -
losofi a della Cmb che io ho 
da sempre sostenuto: la pro-
pensione all’innovazione e 
al ricambio generazionale, 
per passare il testimone e 
lasciare spazio alle giovani 
generazioni ricche di capa-
cità”. 

L’architetto Saetti, in 
modo saltuario, prosegui-
rà una collaborazione di 
consulenza, seguendo 2/3 
dei project particolarmente 

complessi, per i quali si è 
valutata importante la con-
tinuità di direzione e di rap-
porti con le parti coinvolte. 

Due donne al vertice
Dunque “cambia” la sto-

ria di Cmb: “Per la prima 
volta dopo 110 anni ci sono 
due donne ai vertici della 
Cooperativa - commenta 
il presidente Carlo Zini - 
questa è la concretizzazio-
ne di una realtà, la nostra, 
che segue il cambiamento 
dei tempi”. “Innovazione, 
sviluppo, valore umano, co-
operazione  e proiezione al 
futuro” sono i principi ba-
silari più volte ripetuti dal 
presidente Zini. 

Il ruolo di vice presiden-
te e di vertice del “Divisione 
Project e Servizi” è stato af-
fi dato all’ingegnere Siriana 
Bertacchini, modenese, da 
30 anni in Cmb, e da sem-
pre “braccio destro “ dell’ar-
chitetto Saetti. “Sono molto 
orgogliosa del lavoro fatto 
insieme all’architetto Saetti 
- commenta l’ingegner Ber-
tacchini - capace di scelte 
coraggiose e sempre pronto 
a stimolare la crescita dei 
propri collaboratori. Sulle 
pagine ancora bianche del 
libro che eredito, trasferirò 
l’importanza di investimen-
ti, innovazione e fatturato 
senza però trascurare i va-
lori fondanti della coopera-
zione che voglio trasferire ai 
giovani. In Cmb si lavora in 
tandem e questo è straordi-
nario”. 

Nell’occasione è stata 
potenziata la struttura com-
merciale Cmb, con un focus 
sull’estero e sulle concessio-
ni ospedaliere, costituendo 
la nuova “Direzione Busi-
ness Development”. Oltre 
allo sviluppo commerciale, 
la direzione si occuperà de-
gli investimenti in termini 
di innovazione che sta so-
stenendo l’impresa, in par-
ticolare il potenziamento 
del Bim. Quest’ultima sarà 
diretta dall’ingegnere Bar-
bara Maccioni, toscana, 

tivo è stato tale da permet-
tere l’erogazione ai soci della 
Cooperativa di un ristorno, 
ossia di un premio di risul-
tato,  per un importo medio 
di 1.500 euro a persona.

Il patrimonio netto rag-
giunge i 220 milioni, di que-
sti 27,7 milioni è capitale dei 
soci grazie anche alla politi-
ca di destinazione dei divi-
dendi e dei ristorni ad au-
mento del capitale sociale, 
con lo scopo di mantenere 
la stabilità dei mezzi propri 
nel lungo periodo.

Settori vincenti
Il comparto Costruzioni 

rappresenta il core business 
dell’impresa e conferma nel 
2018 i buoni livelli di reddi-
tività raggiunti negli ultimi 
anni. Il segmento Project e 
Servizi resta l’attività più in-
novativa e dinamica di Cmb, 
mettendo a segno anche in 

Bilanci e rinnovati 
assetti organizzativi 
per la Cooperativa. 
Due donne al 
vertice; utile da 4.4 
milioni di euro; 75 
nuove assunzioni; 
occhio attento al 
nuovo Ramazzini

da quattro anni in Cmb, la 
principale artefi ce del re-
cente sviluppo all’estero del-
la Cooperativa: “Nessuna 
delle aspettative che nutri-
vo tre anni fa, in occasione 
del mio ingresso in Cmb, 
sono state deluse - aff erma 
entusiasta -. Questo ruolo 
è tagliato su di me, sul mio 
modo di lavorare e sono or-
gogliosa della fi ducia che mi 
è stata accordata”.

Oltre 4milioni
di euro di utile
 In uno scenario del set-

tore delle costruzioni an-
cora infl uenzato dalla crisi 
economica, il risultato del 
Gruppo Cmb per l’esercizio 
2018 si conferma positivo 
migliorando le marginalità 
previste in budget. Il giro 
d’aff ari si attesta a 512 mi-
lioni di euro, con un utile di 
4,4 milioni. Il risultato posi-

Per la prima volta dopo 110 anni ci sono due donne 
ai vertici della Cmb, a dimostrazione che siamo
al passo coi tempi del cambiamento”

“ Primo
Piano

questo esercizio un’ulteriore 
costante crescita di redditi-
vità, a fronte dello stabiliz-
zarsi dei ricavi. A fi ne 2018 
la Cooperativa può contare 
su un consistente portafo-
glio ordini, pari a circa 2,8 
miliardi di euro, con un vo-
lume di acquisizioni supe-
riore rispetto agli obiettivi 
di budget sia all’estero che a 
livello nazionale. 

Acquisizioni del 2018
Tra le principali acquisi-

zioni realizzate nel 2018 si 
evidenziano il Polo univer-
sitario ospedaliero della cit-
tà di Koge, centro urbano si-
tuato a sud di Copenaghen, 
in Danimarca e ulteriori 
quattro lotti del Polo Ospe-
daliero di Odense, che si 
vanno ad aggiungere ai due 
del 2017. “Si è trattato di 
un ulteriore e signifi cativo 
risultato commerciale per 
Cmb - spiega Zini - che av-
via un processo di interna-
zionalizzazione e di espor-
tazione del nostro know how 
maturato nella realizzazione 
di edilizia ospedaliera”. 

Orgoglio italiano
A livello nazionale sono 

stati messi a segno impor-
tanti risultati, fra i quali 
vanno ricordati l’innovativa 
sede di STMicroelectronics 
a Milano, la nuova Acca-
demia della Guardia di Fi-
nanza a Bergamo, grazie al 
recupero delle strutture de-
gli Ospedali Riuniti, e l’in-
tervento di ristrutturazione 
e ampliamento dello Shop-
ping Mall Gran Reno a Bo-
logna per conto di Klépier-
re.

Nel corso del 2018 è sta-
to consegnato a Generali 
il grattacielo progettato da 
Zaha Hadid nel comparto 
CityLife di Milano, mentre 
a fi ne ottobre, con la “Cene-
rentola” di Rossini, è stato 
inaugurato il Teatro Amin-
tore Galli di Rimini, restitu-
ito alla città dopo un bom-
bardamento del 1943. A 
inizio febbraio di quest’an-

no, alla presenza del presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, è stata aperta 
al traffi  co la Linea Vespucci 
della Tramvia di Firenze: 
una vera innovazione per lo 
sviluppo della viabilità ur-
bana del capoluogo toscano.

Ripresa 
occupazionale 
Novità anche sul versan-

te occupazionale. Dopo sei 
anni di arresto dovuto al 
processo di riorganizzazio-
ne aziendale necessario per 
contrastare la grave crisi di 
settore, nel corso del 2018 si 
è assistito a un’inversione di 
tendenza delle politiche del-
le risorse umane. La Coope-
rativa ha assunto 75 persone 
(43 impiegati e 32 operai), 
oltre la metà delle quali con 
età inferiore ai 35 anni. Ciò 
con il dichiarato obiettivo di 
ringiovanimento dell’orga-
nico. “Da 0 a 75 in un solo 
colpo: davvero una bella 
inversione di tendenza. La 
metà dei neo assunti han-
no meno di 35 anni perché 
i giovani rappresentano un 
elemento di crescita vitale”, 
conclude Zaccarelli.

Nuovo ospedale
a Carpi?
Tra le tematiche trattate, 

non poteva mancare quella 
relativa alla realizzazione 
del nuovo ospedale per Car-
pi. “Leggiamo con grande 
interesse notizie di stampa 
sul nuovo ospedale – com-
menta Saetti –. Nel caso, 
noi siamo pronti, e con or-
goglio, a partecipare ad una 
eventuale gara”.

Sblocca cantieri 
In tema di “Sblocca can-

tieri” e Codice appalti, il 
presidente Zini aff erma che 
“più che sbloccare i cantieri 
basterebbe non bloccare le 
opere, evitando il ripristino 
del massimo ribasso, facile 
escamotage per l’ingresso 
della malavita nel settore. 
Non basta la revisione del 
Codice appalti, le aziende 
dovrebbero avere un mer-
cato interno, continuando 
così si rischia una forte cala-
ta di capitali dall’estero o la 
delocalizzazione”. 

Ruben Saetti
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Comune di Carpi

Alberto Bellelli
Centro sinistra

voti: 17824 (48.01%)

Federica Boccaletti
Centro destra

voti: 10134 (27.30 %)

Monica Medici
M5S per Carpi

voti: 4954 (13.35 %)

Michele Pescetelli 
Carpi Futura

voti: 4210 (11.34 %)

Comune di Mirandola

Greco Alberto 
Centro destra

voti: 6.041 (47,48%)

Ganzerli Roberto
Centro sinistra

voti: 5.483 (43,10%)

Magnoni Nicoletta
M5S

voti: 1.199 (9,42%)

Comune di San Possidonio

Casari Carlo
Centro sinistra

voti: 1.087 (58.38%)

Bergamini Donato
Centro destra

voti: 775 (41,62%)

Comune di Concordia

Luca Prandini
Insieme per Concordia

voti: 2.282 (52,08%)

Gatti Emiliano
Per Concordia

voti: 2.100 (47,92%)

Perché?
Sono passati quasi 30 

anni dal 18 giugno 1989, 
elezioni europee. Quel 
giorno l’Alleanza Nord, 
embrione della futura 
Lega, conquistò l’1,83%, 
mandando a Strasburgo 
2 parlamentari (Moretti e 
Speroni). Ieri il movimento 
fondato da Bossi e trasfi gu-
rato da Salvini è diventato 
il primo partito d’Italia. C’è 
un dato sorprendente che 
emerge da queste ultime 
elezioni: la percentuale di 
voti presi dalla Lega è iden-
tica a quella presa dalla 
Dc nel 1987: 34,3% Lega, 
34.3% Dc alla Camera (al 
Senato si fermò al 32circa). 
Questo sta a dimostrare 
che la Lega rappresenta 
ormai l’orientamento elet-
torale dei cosiddetti mo-
derati ed è nei fatti anche 
il partito di riferimento di 
buona parte del mondo 
cattolico. Se andiamo poi a 
guardare le battaglie politi-
che e i valori rappresentati, 
questi sono in larga misura 
sovrapponibili, pur con ac-
centi diversi, a quelli di un 
autentico popolarismo…

Il cambio di passo, che 
ha catapultato la Lega in 
testa alla serie A dei par-
titi, però è frutto dell’espe-
rienza al governo. Salvini 
ministro dell’Interno e vi-
cepremier. In un’estate fer-
ma gli sbarchi “di barche 
e barchini”, rischia il pro-
cesso per aver resistito nel 
caso Diciotti, porta a casa 
un alleggerimento della 
legge Fornero sulle pensio-
ni (quota 100), introduce 
unafl at-tax per le partite 
Iva, spinge per una pace 
fi scale che conquista quasi 
2 milioni di contribuenti. 
Senza scordare la legittima 
difesa approvata e il giro 
di vite sulla sicurezza. La 
gente comune, attraverso i 
social e le centinaia di co-
mizi, ritiene che Salvini sia 
“uno di noi”. Parla sempli-
ce, schietto. E fa, o almeno 
ci prova, quel che dice. Di-
cevamo: la coerenza. Dopo 
essere stata tradita da tan-
ti, il popolo ha scelto uno fi -
dato. Se Matteo non molla, 
può ancora salire.

Ercamo

L’OPINIONE
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5Non era mai successo in 70 anni:
il Centro sinistra non ha vinto al primo turno
e andrà al ballottaggio con il Centro destra”

“

Maria Silvia Cabri

In oltre settanta anni di 
storia politica carpigia-

na non era mai successo: il 
Centro sinistra non ha vin-
to al primo turno e andrà al 
ballottaggio con il Centro 
destra. Dunque i cittadini 
sono chiamati di nuovo alle 
urne domenica 9 giugno, 
per decidere chi, tra Alberto 
Bellelli e Federica Boccalet-
ti, sarà il nuovo sindaco di 
Carpi. Un risultato storico, 
che impone delle rifl essioni, 
a breve e lungo termine: la 
Lega Nord, che negli ultimi 
anni era praticamente scom-
parsa, è riuscita ad incrinare 
lo strapotere del centrosini-
stra impedendo a Bellelli e 
alla sua coalizione di vincere 
al primo turno. Il sindaco in 
carica ha raggiunto comples-
sivamente il 48,01%, a fronte 
del 57% che aveva raggiunto 
nel 2014. Federica Boccalet-
ti, scelta dalla Lega Nord per 
guidare la coalizione com-
posta da Fratelli d’Italia e 
Forza Italia, ha totalizzato il 
27,3%, mentre il Movimen-
to Cinque Stelle rappresen-
tato da Monica Medici si è 
fermato al 13,35% e il civico 
Michele Pescetelli, candida-
to di Carpi Futura è arrivato 
all’11,34%. E mentre i due 
prossimi sfi danti stanno già 
preparando la nuova cam-
pagna elettorale, dichiaran-
dosi aperti al dialogo con gli 
elettori pentastellati e quelli 
di Pescetelli, l’attenzione si 
ferma proprio su questi ul-
timi due schieramenti, che 
potrebbero svolgere un im-
portante ruolo e fungere 
da “ago della bilancia” nello 
scontro Bellelli-Boccaletti. 

Alberto Bellelli, 
Centro sinistra
“È stata una partita gio-

ELEZIONI

Storico risultato a 
Carpi: ballottaggio 
tra Centro sinistra 
e Centro destra. 
Scatta operazione 
alleanze con gli altri 
elettori 

Bellelli o Boccaletti: 
chi sarà il sindaco?

cata sul fi lo di lana. Quasi 
un carpigiano su due ha 
deciso di riconsegnare la 
propria fi ducia a questa am-
ministrazione. Incontrerò 
le due forze che non sono 
arrivate al ballottaggio per 
dialogare con loro. La città 
per un quarto ha deciso di 
individuare un avversario 
per questo ballottaggio che 
noi già avevamo identifi cato 
nella Lega, che ha un idea di 
città antitetica alla nostra, 
chiusa, che costruisce muri 
anziché ponti, che trasfor-
ma la paura in sospetto e 
disgregazione sociale”. “Par-
tiremo dalla costruzione di 
un patto per il lavoro che se-
condo noi è il punto fonda-
mentale per fare riprendere 
sicurezza alla nostra comu-
nità. Sfi derò la candidata di 
cui ho capito solo che vuole 
dare il taser alla Polizia mu-
nicipale e nella quale ho ri-
scontrato scarsa conoscenza 
della città. Siamo carichi, 
il ballottaggio è una novi-

tà per Carpi ma siamo nel 
2019. Il nostro motto resta 
quello: non lasceremo in-
dietro nessuno”. 

Federica Boccaletti, 
Centro destra
“Si tratta di un risultato 

storico per Carpi: dopo ol-
tre 70 anni di amministra-
zione monocolore, si va al 
ballottaggio. Ora si riparte 
da zero: il ballottaggio è un 
grandissimo traguardo e 
una partenza, non ci fermia-
mo certo qui. Lo porteremo 
a compimento con la vitto-
ria, perché siamo in grado 
di poter amministrare bene 
e meglio questa città, rispet-
to a quanto è stato fatto fi no 
ad ora”. “Il fattore vincente 
è stato l’aver saputo inter-
pretare la voglia di cambia-
mento delle persone. Sicu-
ramente la venuta a Carpi di 
Salvini ha avuto un eff etto 
positivo e anzi mi auguro 
che torni per il ballottaggio”. 
“Manterrò la mia stessa li-

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

nea di campagna elettorale, 
un po’ sui generis, nel senso 
che non è come quella clas-
sica del Pd, incentrata su 
cene elettorali, manifesti. Io 
ho scelto di camminare in 
mezzo alla gente, stringere 
mani, dare un volto alla per-
sona che sono. Volevo che i 
carpigiani mi conoscessero”. 
“In merito a possibili allean-
ze con gli avversari politici, 
sono aperta al dialogo. De-
sidero conoscere e parlare 
con i carpigiani che hanno 
votato Pescetelli e la Medi-
ci. Voglio essere il sindaco 
di tutti, ponendo la gente, 
la comunità al centro della 
mia attività amministrativa”. 

Monica Medici, M5S
“Sono contenta per il ri-

sultato del ballottaggio. Ora 
vedremo cosa succederà e 
come decideremo di com-
portarci. Alleanza? Si po-
trebbe valutare ma dovreb-
be essere un’alleanza ben 
chiara, dichiarando subito 
i nomi e il programma. In 
ogni caso anche per noi si 
ricomincia, non è certo fi ni-
ta qui. Siamo soddisfatti di 
come abbiamo lavorato in 
questi cinque anni in Consi-
glio Comunale e in campa-
gna elettorale, non abbiamo 
nulla da recriminarci. Pur-
troppo subiamo i ‘venti’ da 
Roma, come i cambiamenti 
climatici di questi giorni, 
contro i quali non ci può 
fare nulla”. 

Michele Pescetelli, 
Carpi Futura
“Siamo contenti di aver 

confermato la stessa percen-
tuale di cinque anni fa. Con 
la Lega ora così forte a livel-
lo nazionale era impossibile 
una competizione alla pari. 
Il ballottaggio è molto posi-
tivo: valuteremo che ruolo 
possiamo o vorremo avere. 
Siamo certi di aver con-
tribuito a questo risultato. 
Abbiamo comunque due re-
sponsabilità: stare dentro a 
questa competizione, espri-
mendo la nostra opinione. 
In secondo luogo, in questi 
mesi abbiamo avvicinato 
alla politica molte persone, 
soprattutto giovani. Per noi 
il lavoro continua: non de-
luderemo chi si è avvicinato 
a noi”.  “Il ballottaggio è una 
competizione aperta e un 
buon segno, di democrazia 
e voglia di cambiamento”. 

Anche a Mirandola si torna alla 
urne per decidere chi sarà il sindaco. 
Conferma del Pd a Concordia
e San Possidonio 

Un’altra roccaforte 
rossa potrebbe cadere

A Concordia e San Possidonio le elezioni ammi-
nistrative dello scorso 26 maggio non hanno riserva-
to sorprese. Anzi si sono svolte nel segno della con-
tinuità.

A Concordia è stato riconfermato il sindaco 
uscente Luca Prandini, sostenuto dalla lista “Insieme 
per Concordia” di ispirazione Centro sinistra, men-
tre a San Possidonio ha vinto Carlo Casari a capo di 
“Impegno Comune per San Possidonio”, lista di Cen-
tro sinistra.

Lo stesso non può dirsi per Mirandola dove il Pd 
si è visto surclassare dal Centro destra e si andrà al 
ballottaggio. Il candidato di Centro sinistra Rober-
to Ganzerli ha infatti ottenuto il 43,10%, mentre ha 
raggiunto il 47,88% il candidato del Centro destra 
Alberto Greco. Anche in questo caso, strategico sarà 
il ruolo degli elettori dei Cinque Stelle. 

Alberto Greco, Centro destra
“Un risultato storico, e mi auspico fino in fon-

do. Dopo le Europee che hanno visto il trionfo del-
la Lega qui a Mirandola, abbiamo anche pensato 
di poter vincere già al primo turno, ma a livello di 
comunali hanno interferito le altre liste civiche. In 
ogni caso siamo la prima coalizione: non era mai 
successo in 74 anni! Una decina di anni fa c’era già 
stato un ballottaggio, ma quella volta noi eravamo 
secondi con un 30%. Ora le cose sono molto diver-
se: ora siamo noi davanti. E di 600 voti, che per una 
realtà come Mirandola sono tanti”. “Ora l’ago della 
bilancia è dato da quello che vorranno fare i Cinque 
Stelle: ipotizzando che al ballottaggio le percentuali 
a nostro favore restino le stesse, ci basterebbero 300 
voti per vincere. Siamo aperti alle alleanze: già siamo 
stati contattati, si sono dichiarati disponibili. Dialo-
gheremo, valutando cosa chiederanno loro. Ovvia-
mente auspichiamo nella nostra vittoria, ma intanto 
abbiamo portato a casa il più importante risultato 
degli ultimi 74 anni”. 

Roberto Ganzerli, Centro sinistra
“Sono molto soddisfatto della percentuale rag-

giunta. Il risultato delle europee ci aveva un po’ spiaz-
zati, invece ho apprezzato come i cittadini abbiano 
saputo distinguere tra il voto europeo  e quello ammi-
nistrativo. Il fatto di avere recuperato in percentuale 
tanti voti, è segno che le persone hanno dato valore 
a chi deve amministrare la città: hanno guardato alle 
persone, al progetto, al programma. Vogliono per-
sone radicate sul territorio. Il mio auspicio è che an-
che quando saranno chiamati alle urne il 9 giugno, 
i mirandolesi facciano valere la stessa riflessione”. 
“Nei prossimi 15 giorni faremo campagna elettorale 
andando in mezzo alla gente per convincerla delle 
nostre idee: una città aperta, che guarda al futuro e 
non una città chiusa e rivolta al passato. I problemi 
vanno affrontati guardando l’oggi verso il domani e 
non al passato”. “Sono un uomo delle istituzioni e vo-
glio essere il sindaco di tutti: questa sarà la grande 
sfida. La nostra comunità ha affrontato le difficoltà, 
come il sisma , la tromba d’aria, restando unita. Sono 
le persone che devono essere valorizzate”. Msc

ELEZIONI

L’Europa premia la Lega. L’onorevole 
Golinelli: “Siamo interlocutori credibili”

Pragmatismo e concretezza
Le elezioni europee hanno consacrato la Lega primo 

partito in Emilia Romagna e in provincia di Modena. 
A Mirandola, come a San Possidonio e a Concordia è il 
primo partito. Sul punto interviene Guglielmo Golinelli, 
deputato della Lega e commissario della sezione di Car-
pi e Mirandola: “A livello nazionale gli elettori chiedo-
no che i temi in agenda del Governo siano espressione 
della Lega: infrastrutture, linea dura sull’immigrazione, 
accelerare i rimpatri, questione fi scale, estensione della 
fl at tax a famiglie e imprese, fare ripartire la domanda e 
il mercato interno”. Golinelli vede il successo della Lega 
nella “voglia di cambiamento. Siamo considerati interlo-
cutori credibili a livello europeo, nazionale e anche lo-
cale. Il modello di pragmatismo proposto al Governo, la 
nostra concretezza sono state premiate dall’elettore che 
ora le chiede anche a livello locale”. 

Msc

ELEZIONI
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I disposofobici sono il 2-6% della popolazione. 
Quasi mai si accorgono del problema, trovando 
sempre una giustifi cazione per non buttare nulla”

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

Accumulo
ergo sum

logica senza logica. Disfar-
sene equivarrebbe a vive-
re un vero e proprio lutto 
personale. Studi epidemio-
logici dicono che i casi pa-
tologici riguardano il 2-6% 
della popolazione; le prime 
diagnosi avvengono attorno 
ai 50 anni. I disposofobici 
vivono da soli, e tendono a 
non chiedere aiuti esterni, 
questo accentua la diffi  coltà 
di scoprire nuovi casi e di 
essere aiutati in tempo utile. 
Dal punto di vista psichia-
trico, a lungo si è pensato 
che la sindrome di accumu-
lo eccessivo rientrasse nei 
casi ossessivo-compulsivi, 
(DOC) disturbo, che in Ita-
lia colpisce circa 800.000 
persone. Brevemente, ri-
cordo che le ossessioni son 
caratterizzate da ripetitività, 

mi, al punto che il fenome-
no è conosciuto anche come 
sindrome di Collyer. L’accu-
mulo dei fratelli Collyer, dà 
l’idea della drammaticità del 
disturbo. Emerge un pro-
fi lo psicologico esacerbato 
dalla ricerca di raccogliere, 
comprare e accumulare che 
non prevede una fi ne o la 
possibilità di liberarsi dagli 
oggetti conservati. Qua-
si mai si prende coscienza 
del problema, al punto da 
trovare sempre una giusti-
fi cazione che spieghi per-
ché non vada buttato nulla, 
aspetto quest’ultimo che 
dice quanto sia complesso 
anche un trattamento psico-
terapico. Il dialogo spesso si 
arena sul nascere: la difesa 
strenua di tutti gli oggetti 
posseduti, utili secondo una 

Egregio Dottore, seguen-
do una trasmissione in tv, mi 
sono imbattuta nel caso di 
un accumulatore seriale. Le 
pongo una domanda: è real-
mente una patologia psichica 
o una forma di collezionismo 
esasperato? Grazie. Maria 
Fernanda S.

Cara lettrice, la dispo-
sofobia, o sindrome dell’ac-
cumulo eccessivo è una 
vera e propria malattia psi-
chiatrica, caratterizzata da 
un bisogno martellante di 
acquisire una quantità in-
dustriale di beni, anche se 
dotati di poca utilità o ad-
dirittura insalubri. Langley 
e Homer Lusk Collyer, due 
fratelli newyorkesi, negli 
anni ’40, balzarono agli 
onori della cronaca, quando 
furono rinvenuti cadaveri in 
una casa piena di paccotti-
glie, scatole, pile di giornali, 
14 pianoforti, per un totale 
di 150 tonnellate di oggetti, 
protetti da trappole esplosi-
ve contro gli intrusi: fu uno 
dei primi casi che fece cono-
scere la patologia, erigendo-
li a pieno titolo come i due 
disposofobici più celeberri-

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

frequenza e persistenza del-
la attività ossessiva; i pensie-
ri intrusivi si ripresentano 
alla mente con frequenza e 
permangono in modo du-
raturo e continuo. Le com-
pulsioni, sono invece, azioni 
mentali e/o comportamenti 
che si manifestano in rispo-
sta alle ossessioni e che ne 
rappresentano un tentativo 
di soluzione. Di solito sono 
seguite da un senso di libe-
razione dal disagio causato 
dalle ossessioni, seppure 
sia un appagamento solo 
temporaneo. Dal 2013, an-
che in seguito all’attività di 
ricerca sviluppata in diff e-
renti ambiti, nella fattispe-
cie, genetica e neuroscienze, 
si è optato per classifi care 
separatamente siff atto di-
sturbo dal disturbo ossessi-

vo-compulsivo. Nel nuovo 
DSM-V (Manuale diagno-
stico e Statistico dei Distur-
bi Mentali), si parla di una 
specifi ca categoria, deno-
minata Hoarding Disorder, 
cioè Disturbo da Accumulo 
dotata di criteri diagnostici 
propri. Alla base del distur-
bo c’è un comportamento 
disfunzionale caratterizza-
to dalla sproporzione tra il 
materiale che si acquisisce 
in entrata, spesso giusti-
fi cato come aff are da non 
perdere, e quello che esce, 
praticamente nulla, crean-
do, con l’andare del tempo, 
un progressivo ingombro 
di tutti gli spazi disponibili, 
determinando l’impossibili-
tà a svolgere le normali at-
tività quotidiane, determi-
nando un circolo vizioso 
con importanti ricadute sul-
la persona e sulle sue rela-
zioni. Si tratta quasi sempre 
di una spirale discendente 
che determina specie in età 
avanzata ulteriori problemi. 
Alla base di questo disturbo 
ci sta la marcata diffi  coltà 
in alcune funzioni di base 
come la categorizzazione, 

capire cioè che cosa ha valo-
re o meno, la pianifi cazione-
decisione, il saper prendere 
decisioni su cosa fare con 
gli oggetti posseduti, la me-
moria, ricordare dove sono 
le cose, e le particolari idee 
sui propri beni, con un esa-
gerato attaccamento emoti-
vo: a volte pensa che anche 
le cose inanimate possano 
avere dei sentimenti. Gli 
studi dicono che la tenden-
za all’accumulo si presenta 
spesso nelle famiglie dove 
sono presenti altri distur-
bi, come depressione, ansia 
sociale, disturbi dell’umore. 
È indicativo il fatto che la 
maggior parte delle persone 
con accumulo compulsivo 
può indicare almeno un al-
tro membro della famiglia 
con lo stesso problema. Stu-
di di tipo genetico suggeri-
scono che una regione del 
cromosoma 14 sia legata al 
comportamento di accumu-
lo. Le neuroscienze invece, 
dicono che nei disposofo-
bici l’attivazione cerebrale 
nelle fasi decisionali diff e-
risce rispetto agli ossessivi-
compulsivi e nei sani, infatti 
le aree incaricate di capire 
che cosa sia più importante 
rispetto al resto, in partico-
lare i lobi frontali, mostrano 
un’attività eccessiva, specie 
quando si tratta di decidere 
il valore dei propri oggetti. Il 
cervello viene impegnato in 
ragionamenti tortuosi, dive-
nendo incapace di prendere 
decisioni rapide e intuitive. 

Danilo Littarru 
danlit@tiscali.it
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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

E’ il modello educativo associato al lavoro
che ha formato i giovani e la società. Avere persone 
contente di quello che fanno è un vantaggio per tutti”

“

Giuseppe
Torluccio

www.lincontroristorante.it

Via delle Magliaie 2/4 Carpi
Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Egregio professor Tor-
luccio, l’ambiente di lavoro 
è un elemento importante 
per molte aziende. Il clima 
aziendale incide molto sul 
benessere dei dipendenti? E 
sul rendimento? Ne vale la 
pena, o si tratta solo di un 
modo per pagare meno i di-
pendenti?

Lettera fi rmata 

Molti studi si sono 
concentrati sulla qualità 
dell’ambiente di lavoro, an-
che in termini effi  cientisti, 
per capire quali condizioni 
migliorano il rendimento 
della “forza lavoro” e quin-
di anche la redditività com-
plessiva. Non solo l’econo-
mia si è occupata di questo, 
anche ma anche altre disci-
pline, come la sociologia e 
la psicologia hanno trovato 
terreno fertile per lo studio 
e l’analisi.

Alcune delle domande 
presenti sul tavolo, in termi-
ni di ricerca, tentano in pri-
mo luogo di approfondire se 
sono le aziende più effi  cienti 
che possono permettersi di 
migliorare l’ambiente di la-
voro; oppure sono le azien-
de che migliorano l’ambien-
te di lavoro ad ottenere i 
migliori risultati azienda-
li. Questo rappresenta un 
aspetto importante che vie-
ne descritto con il termine 
causalità, ossia chi infl uenza 
cosa: aver maggiori profi tti 
permette di far star meglio 
i dipendenti o star bene sul 
lavoro migliora i profi tti? 

Non è semplice misurare 
l’eff etto del miglioramento 
delle condizioni di lavoro, 

Lo sportello 
di Notizie: 
l’economista 
Giuseppe Torluccio 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

Un lavoro fatto… 
“come Dio vuole”

RUBRICA

giori delle grandi aziende 
riguardano cybersecurity, 
cambiamento tecnologi-
co, incremento della rego-
lamentazione, mancanza 
di forza lavoro qualifi cata, 
e competizione/dazi con 
altri paesi. Non appare la 
necessità di migliorare le 
condizioni lavorative, forse 
perché ritenute già ottimali, 
oppure semplicemente per-
ché il miglioramento delle 
condizioni è una giusta in-
tenzione da realizzare, ma 
solo dopo aver garantito la 
continuità/esistenza/profi t-
tabilità aziendale. 

Non sono rari i casi in 
un cui l’ambiente è stato mi-
gliorato in termini di “bene-
fi t” diretti (palestre interne, 
sala lettura, asili aziendali, 
ecc.). Quindi molto è già 
stato fatto, soprattutto in 
aziende di successo, gene-
ralmente appartenenti ai 
paesi sviluppati. 

Come sappiamo, in al-
tri Paesi, le attenzioni alle 
condizioni lavorative sono 
assai diverse da quelle pre-
senti nelle nostre realtà. Già 
avere un qualunque lavoro 
è elemento di benessere. Ad 
esempio, in Bangladesh si 
considera fortunato chi ha 

in quanto occorre un am-
biente gemello a quello che 
vogliamo studiare. In termi-
ni di metodo, in un’azienda 
applichiamo un migliora-
mento delle condizioni di 
lavoro e in quella gemella 
invece non modifi chiamo 
nulla. Di fatto, è come se ad 
un’azienda somministras-
simo un “farmaco/tratta-
mento” e a quella simile 
non applicassimo nessun 
trattamento. Poi misuriamo 
l’eff etto del miglioramento 
delle condizioni di lavoro 
sulla redditività o qualità 
per trarre le conclusioni 
sull’effi  cacia del trattamen-
to. Occorre però evitare che 
altri fattori non considerati 
si inseriscano nell’analisi, in 
quanto andrebbero a con-
fondere i risultati. Inoltre, 
non è semplice trovare un’a-
zienda esattamente gemella, 
e che si mantenga tale nel 
periodo di studio.

Nelle scienze sociali non 
è infatti banale isolare gli ef-
fetti dell’esperimento sopra 
descritto. Possiamo altresì 
prevedere la somministra-
zione di questionari con 
delle domande ai dipenden-
ti per capire se apprezzano 
il miglioramento lavorativo, 
e se questo determina un 
aumento della produttività 
complessiva, dal loro pun-
to di vista. Anche in questo 
caso vi possono essere degli 
errori di misurazione. 

All’opposto, possiamo 
chiedere al management 
dell’azienda quali ritiene si-
ano le principali criticità da 
fronteggiare nei prossimi 
anni e vedere se tra queste 
vengono indicate le con-
dizioni lavorative. Di fatto 
le preoccupazioni mag-

anche un percorso di auto-
realizzazione.

Sempre da un punto di 
vista “aziendale” ci si chiede 
se esistono delle modalità 
che migliorino e rendano 
più piacevole il lavoro, con-
sentendo di perfezionare le 
performance aziendali. Un 
fenomeno che oramai ha 
circa un decennio è la ga-
mifi cation, ossia una mo-
dalità che trasforma i lavori 
monotoni in forme di gioco. 
Viene generalmente appli-
cato a lavori procedurali 
“al computer” o a mansio-
ni estremamente ripetiti-
ve, creando uno schema di 
gioco che premia, in vario 
modo, i migliori giocatori 
o, altro aspetto interessante, 
le migliori squadre. Recen-
temente è stato applicato 
da Amazon ai magazzinieri 
per aumentarne la produt-
tività e la soddisfazione. È 
stato comunque registrato 
che dopo un certo periodo 
di tempo le persone non si 
divertono più con il “gioco” 
e le performance tornano ai 
livelli iniziali. In pratica, il 
“gioco è bello fi nché è bre-
ve” poi ci si annoia e quindi 
svanisce l’eff etto gamifi ca-
zione. 

Quindi occorre trovare 
un lavoro, o crearsi un la-

voro (alla Yunus), che eff et-
tivamente soddisfi  le varie 
dimensioni della persona, 
oltre al necessario aspetto 
economico necessario al 
sostentamento. L’espressio-
ne “si vive per lavorare, o si 
lavora per vivere”, si presta 
proprio a sintetizzare le va-
rie concezioni del lavoro.

A prescindere dalla sofi -
sticazione degli studi recen-
ti, non è una grossa novità, 
un lavoro che piace e da 
soddisfazione, … di fatto 
non sembra neanche un “la-
voro” ed è chiaro che viene 
svolto con maggiore atten-
zione e grande impegno. 

Occorre ricordare che è 
il modello educativo asso-
ciato al concetto di lavoro 
che ha formato i giovani e 
quindi la società. Avere per-
sone contente di quello fan-
no, che si impegnano per un 
lavoro fatto bene, o meglio, 
come “Dio vuole”, è un van-
taggio per loro e per tutti. 

Questo è forse il modo 
più semplice per migliorare 
il clima lavorativo, partendo 
da quello che possiamo fare 
direttamente noi in prima 
persona, senza scuse, ades-
so, cominciando dal nostro 
quotidiano banco di lavoro. 
Non ci resta che salutarci 
con un: buon lavoro a tutti…

  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.

un lavoro di 18 ore al gior-
no con il telaio meccanico 
e con la brandina di fi anco 
alla macchina manuale (ndr. 
fornisco video su richiesta). 
Non è certo il riferimento al 
quale puntare, ma solo un 
esempio di come il mondo, 
oltre a vivere il fenomeno 
del digital divide, sia ancora 
molto ineguale anche in ter-
mini di condizioni lavorati-
ve di base.

Da varie analisi, la mag-
gioranza dei lavoratori è 
interessata alle condizioni 
lavorative anche a costo di 
una riduzione della remu-
nerazione monetaria. In 
pratica, lo stipendio non 
è tutto, visto che sul luogo 
lavorativo si trascorre una 
parte rilevante della propria 
vita e per molti rappresenta 
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“Vincente la formula ‘dal basso’ che si basa
sulla collaborazione tra piccole-medie imprese
del territorio, associazioni di categoria e istituzioni”
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Più
di una
scuola

Il tessile che sa 
conquistare

Eleonora Amadei, Erre Esse 
Lab, Glo’ di Moda, Jenni B., 
Moda Milena, Paola Davoli, 
Shanti, Vezzo - che hanno 
mostrato ai buyers parteci-
panti i propri outfi t facen-
doli sfi lare in passerella.

Successo anche per l’In-
coming del 22 e 23 mag-
gio, con gli incontri B2B 
tra aziende partecipanti e 
operatori esteri che si sono 
svolte sempre presso il Car-
pi Fashion System Center. 
Moda Makers, evento rea-
lizzato dal Consorzio Expo 
Modena che la organizza 
per conto di Carpi Fashion 
System, dà quindi appunta-
mento all’edizione autunna-
le che si svolgerà il prossimo 
novembre. 

Maria Silvia Cabri

Moda e Carpi: un bino-
mio che si conferma 

vincente. Come vincente è 
stata la settima edizione di 
Moda Makers, la vetrina 
internazionale delle azien-
de del Distretto del tessile-
abbigliamento di Carpi che 
per tre giorni, dal 14 al 16 
maggio scorso, hanno pro-
posto ai compratori pro-
venienti da tutto il mondo 
le proprie creazioni per 
la Primavera/Estate 2020. 
Palpabile la soddisfazione 
tra le aziende espositrici e 
gli organizzatori, innan-
zitutto per il numero dei 
visitatori, circa 1000 pre-
senze, che conferma l’inte-
resse per la manifestazione 
che da tre edizioni ha tro-
vato sede fi ssa nel Carpi 
Fashion System Center di 
via dell’Agricoltura, loca-
tion più capiente, tanto da 
poter ospitare 64 ditte. Ma 
anche per il “brand” Moda 
Makers, ormai impostosi 
come una delle principali 
manifestazioni per la moda 
programmata a livello ita-
liano ed europeo. Rivelatasi 
dunque vincente la formu-
la “dal basso” che, grazie 
alla collaborazione tra le 
piccole-medie imprese del 
territorio, le associazioni di 
categoria e le istituzioni, ha 
riunito nel medesimo spa-
zio le oltre 11.000 proposte 
moda di confezione, ma-
glieria, tagliato, camiceria e 
capispalla. 

Confermati i visitatori 
dell’edizione precedente, il 
65% circa dei quali era com-
posto da buyer e loro agen-
zie, la restante parte da ad-
detti ai lavori quali fornitori, 
giornalisti e fotografi , pro-
venienti da decine di Paesi 
tra i quali, oltre all’Italia, si 
conferma in testa il Giappo-
ne, seguito da Spagna, Bel-
gio, Germania, Portogallo, 
Russia, Hong Kong, Olanda, 
Stati Uniti, Grecia e Irlanda.

Apprezzati anche il 
“Moda Makers Fashion 
Show”, la sfi lata organizzata 
da RC Fashion e giunta alla 
sua edizione, che ha avuto 
luogo lo scorso 15 mag-
gio nella cornice del Club 
Duende, coinvolgendo 10 
aziende - Donne da Sogno, 

ECONOMIA

Successo per la VII edizione di Moda Makers: 
64 aziende espositrici, 1000 presenze, 11000 
proposte per la Primavera/Estate 2020

“Giù le mani dal pianeta!”

AMBIENTE

Fridays for Future: 
anche a Carpi tanti 
giovani e non solo 
hanno preso parte 
al secondo sciopero 
globale

Emanuele Saullo

Tutto il mese di maggio 
è stato caratterizzato 

da piogge, vento e tempe-
rature basse. La colpa? Il 
riscaldamento globale, che 
sta cambiando e rendendo 
il nostro clima imprevedibi-
le ed anomalo e ciò accadrà 
sempre più spesso portan-
doci a conseguenze inevi-
tabili e devastanti come lo 
scioglimento dei poli, con 
innalzamento del livello del 
mare, che per chi come noi 
abita in pianura padana, 
equivarrebbe a trasformare 
la nostra zona in una locali-
tà balneare o peggio ancora 
far parte integrante del suo-
lo marino. Sono consape-
voli di questo i 250 ragazzi 
delle scuole che hanno par-
tecipato al secondo sciopero 
globale del clima. Il corteo è 

le fonti fossili a quello delle 
energie pulite rinnovabili, 
per evitare al paese gli ef-
fetti degli sconvolgimenti 
climatici, il declino econo-
mico, industriale e sociale. 
Più risolutezza politica, un 
forte rilancio delle energie 
rinnovabili, per elettricità, 
trasporti e termiche, so-
stanziosi interventi per il 
risparmio e l’effi  cienza ener-
getica, per i consumi civili 
e industriali, un raff orza-
mento della gestione soste-
nibile delle foreste, misure 
di contrasto al consumo di 
suolo, il taglio dei 16 miliar-
di di incentivi ai combusti-
bili fossili, nonché un taglio 

ai sussidi agli allevamenti 
e altre attività agricole non 
sostenibili economicamente 
e sotto l’aspetto ambienta-
le. Infi ne la valorizzazione 
della conoscenza scientifi -
ca, per diminuire la tempe-
ratura globale limitandola 
agli 1,5 gradi celsius, que-
sto possibile grazie anche 
al Pacchetto Energia pulita, 
con obiettivi di riduzione di 
gas serra al 2030, chiedendo 
a tutti gli Stati membri di 
presentare un Piano nazio-
nale su clima ed energia che 
preveda una serie di azioni 
per concorrere al raggiun-
gimento di tali obiettivi, che 
secondo la stessa Commis-
sione Europea saranno in 
grado di ridurre le emissioni 
solo dell’80% entro il 2050. 
Il rapporto Ipcc (Gruppo 
intergovernativo sul cam-
biamento climatico, ndr) 
emesso ad ottobre scorso, 
invece, evidenzia che è in-
dispensabile raggiungere il 
100% di riduzione, quindi 
Zero emissioni nette entro il 
2050 a livello globale.

Non sappiamo se la pre-
senza di questi ragazzi sarà 
stata invano, quello che pos-
siamo fare è ascoltarli, inco-
minciando a fare del nostro 
meglio, partendo dalle pic-
cole cose!

partito lo scorso 24 maggio 
da piazzale Peruzzi, per fare 
tappa in piazza Garibaldi e 
poi dirigersi in piazza Mar-
tiri. I partecipanti hanno in-
tonato cori e portato i loro 
cartelloni: oltre agli studenti 
delle scuole superiori, c’era-
no anche bambini, genitori 
e nonni. Tra i tanti interven-
ti, c’è stato quello di Luca 
Lombroso, meteorologo e 
climatologo.

Ma cosa ha chiesto il 
movimento alle istituzio-
ni? In primis una riduzione 
della metà delle emissio-
ni al 2030 e zero emissioni 
al 2050, dunque attuare la 
transizione dal modello del-
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9Abbiamo acquistato il terreno, entro l’estate sarà 
pronto il progetto di realizzazione della struttura.
Al via la gara di solidarietà”

“

impattanti, grande utiliz-
zo della luce naturale e di 
materiali della tradizione 
(mattone e cemento) com-
pletati con altri innovativi 
(vetro, acciaio e legno) in 
una sintesi di luogo prege-
vole dal carattere domesti-
co”. “Una volta raccolta la 
cifra restante - chiosa il pre-
sidente - sarà eff ettuata la 
gara per individuare l’azien-
da costruttrice. Nel nostro 
auspicio, nella primavera 
2021 potrà essere posata la 
prima pietra”.

“Ogni contributo rice-
vuto rappresenta un mat-
tone che concorrerà alla 
costruzione, diventa quindi 
determinante far conosce-
re il valore dell’operazione 
attraverso un’attenta co-
municazione ai cittadini e 
alle istituzioni”. Primi passi 
importanti intrapresi sono  
l’apertura di un profi lo Fa-
cebook e la realizzazione 
di un sito web www.fonda-
zionesanmartino.it con le 
informazioni per donare 
con bonifi co attraverso l’I-
BAN IT 40 Z 05387 23300 
000002632275 o con do-
nazione del 5x1000, indi-
cando il codice fi scale della 
Fondazione San Martino in 
dichiarazione dei redditi: 
90042790361.  

Questione gestione
Altro punto chiave ri-

guarda la gestione dell’Ho-
spice, una volta realizzato. 
Due le possibili alternative : 
“Una struttura gestita dall’a-
zienda sanitaria oppure in 
completa autonomia, ovve-
ro un Hospice accreditato. 
Accreditamento che peral-
tro non coprirà tutte le spe-
se. Al momento un grup-
po di lavoro sta studiando 
quale sia l’opzione migliore 
e, a breve, saremo in grado 
di sciogliere anche questo 
nodo”.

“Con l’Ausl - conclude il 
presidente Monari - il dialo-
go è costante e presto incon-
treremo il nuovo direttore 
generale. Nel caso in cui op-
tassimo per l’autonomia di 
gestione, troveremo dei do-
natori che ci assicureranno 
delle entrate annuali”.

SANITÀ

Accompagnare
pazienti e familiari 
Al via la “gara di 
solidarietà” per 
la realizzazione 
dell’Hospice
Area Nord

un altro milione di euro si 
auspica venga erogato dal-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. “Siamo 
fi duciosi – ha chiosato Mo-
nari -. Non abbiamo mo-
tivo di dubitare in merito 
allo stanziamento da par-
te della Fondazione Cassa 
Carpi. Persiste un dialogo 
continuo con l’ente, che ha 
chiesto ulteriori informa-
zioni e dati sensibili, prima 
di deliberare. Siamo ottimi-
sti”. All’appello manca quin-
di 1 milione di euro, per il 
quale è stata lanciata una 
gara di solidarietà aperta a 
tutti, privati e enti pubblici: 
“In 12/15 mesi siamo certi 
che il territorio risponderà 
positivamente, coprendo il 
gap rimanente. L’Hospice 
diventerà un luogo essen-
ziale per la comunità, con-
fortevole e accogliente per 
far sentire il malato come a 
casa circondato dalle cose 
che ama in un ambiente 
protetto”. “Sarà un luogo 
accogliente, aperto, circon-
dato dal verde che rispetta 
la privacy degli ospiti - ag-
giunge l’architetto Antonio 
Armaroli di Cairepro. s.c., 
che cura il progetto archi-
tettonico -. L’architettura 
sarà a basso impatto, con 
forme contemporanee non 

porto clinico con spazi me-
eting, sale per associazioni, 
camera mortuaria, zona re-
lax. Il tutto completato da 
parcheggi, giardini e attrez-
zature pubbliche. “Il 28 feb-
braio scorso abbiamo acqui-
stato il terreno - prosegue il 
presidente della Fondazione 
- e il progetto di realizzazio-
ne della struttura è in stato 
avanzato, entro l’estate sarà 
completato. Con questi due 
elementi in mano possiamo 
dire che è scattato il conto 
alla rovescia per la defi ni-
tiva realizzazione. Ora può 
uffi  cialmente partire la gara 
di solidarietà tra i donatori”. 

Lo stanziamento
delle risorse
Quasi 4 milioni di euro 

la spesa per la realizzazio-
ne della struttura: 950mila 
euro sono stati assicurati 
dai tre soci fondatori. Di 
questi 600mila euro sono 
stati destinati a spese extra 
costruzione, tra cui l’ac-
quisto dello stesso terreno, 
mentre i restanti 350mila 
euro sono per la costruzio-
ne dell’edifi cio. All’appello 
restano 3 milioni di euro: 1 
milione è già stato messo a 
bilancio nel piano trienna-
le dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola; 

Maria Silvia Cabri 

Un ulteriore importan-
te passo avanti per la 

realizzazione dell’Hospice 
dell’Area Nord, “San Marti-
no”. Nei giorni scorsi infatti 
è stata uffi  cialmente lanciata 
la “gara di solidarietà” tra 
i donatori privati e pub-
blici. “L’Hospice è sempre 
più una realtà”, commenta 
l’avvocato Daniele Monari, 
presidente della Fondazio-
ne Hospice Area Nord San 
Martino onlus, in sede di 
presentazione dello stato di 
avanzamento dei lavori per 
la realizzazione del servizio 
residenziale di accompa-
gnamento e cure palliative 
al malato grave. “L’obiettivo 
della Fondazione (che si è 
costituita a fi ne dicembre 
2017, ndr), è quello di mi-
gliorare la qualità della vita 
e alleviare la soff erenza dei 
pazienti con malattie in fase 
avanzata e progressiva e so-
stenere le famiglie. Le aree 
di intervento riguardano 
l’assistenza residenziale, la 
formazione dei professio-
nisti e la divulgazione delle 
cure palliative”. Con questi 
fermi scopi, i tre soci pro-
motori, Asp - Azienda di 
Servizi alla Persona Comu-
ni Modenesi Area Nord, 
Amo, Associazione Malati 
Oncologici di Carpi e Amo 
dei Nove Comuni Modenesi 
Area Nord, hanno portato 
avanti per anni questa “bat-
taglia”, che ora vede sempre 
più orizzonti di concretez-
za. L’Hospice “territoriale”, 
struttura residenziale carat-
terizzata da un modello as-
sistenziale a bassa tecnolo-
gia ed ad alta umanità, per 
garantire valore e dignità 
alla vita delle persone anche 
nelle fasi più diffi  cili della 
malattia, sorgerà in un’area 
baricentrica, fra Carpi e Mi-
randola, individuata nell’a-
rea dell’Ex-Fornace di Bu-
drighello a Ponte Pioppa di 
San Possidonio, sita a 12 km 
da Carpi e 11 km da Miran-
dola. Si estenderà su un’area 
di 15.967 metri quadrati. La 
superfi cie iniziale andrà dai 
1800 fi no ad un massimo 
di 2500 mq, 6000 destinati 
per il giardino e avrà 14 po-
sti letto per rispondere alle 
esigenze di circa 190mila 
abitanti. Oltre alla struttu-
ra ci saranno stanze per la 
funzione di residenza, sup-

Si inizia a progettare il nuovo ospedale 

Prima tranche
di fi nanziamento: 
60 milioni di euro

Passi avanti per il nuovo ospedale. La Regione ha 
già programmato l’arrivo di 60 milioni di euro, che 
fanno parte del piano di interventi da realizzare con 
i 302 milioni di fondi statali assegnati all’Emilia-Ro-
magna. Dunque parte la fase di progettazione. Nel 
pomeriggio del 23 maggio scorso, la Direttrice gene-
rale Cura della persona, salute e welfare della Regione 
Emilia-Romagna Kyriakoula Petropulacos ha incon-
trato i professionisti del Ramazzini e ha presentato il 
gruppo di lavoro che si occuperà del progetto, com-
posto da rappresentanti regionali e dell’Azienda Usl 
di Modena. Gli stessi medici saranno coinvolti nella 
progettazione dei nuovi spazi che consentiranno un 
miglioramento della qualità dell’assistenza ai cittadini 
del territorio, anche sotto il profi lo del comfort e della 
sicurezza della struttura ospedaliera. Ai professionisti, 
dunque, l’invito a iniziare a immaginare l’ospedale del 
futuro, parallelamente alla fase tecnico-progettuale: 
una struttura che favorisca nuove modalità organiz-
zative e possa supportare la continua evoluzione delle 
tecnologie diagnostiche e terapeutiche, l’integrazione 
con il territorio, l’umanizzazione delle cure e con le 
dotazioni necessarie per garantire e migliorare ulte-
riormente gli alti standard raggiunti, già oggi, dal Ra-
mazzini.”

L’auspicio è di giungere in tempi brevi a un proget-
to defi nitivo - fanno sapere dall’Ausl -. Peraltro, fi no 
al completamento del nuovo ospedale la Regione si 
impegna comunque ad assicurare tutta la necessaria 
manutenzione del Ramazzini, per una piena funzio-
nalità”. 

I componenti del gruppo di lavoro: 
Stefania Ascari, Direttrice del Distretto di Carpi; 

Gerardo Bellettato, Direttore Servizio unico attività 
tecniche Ausl Modena; Anselmo Campagna, Servi-
zio assistenza ospedaliera Regione Emilia-Romagna; 
Bianca Caruso, Direttrice sanitaria Ausl Modena; 
Roberto Gabrielli, Servizio pianifi cazione territoria-
le e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio Regio-
ne Emilia-Romagna; Gandolfo Miserendino, Servizio 
Ict, tecnologie e strutture sanitarie Regione Emilia-
Romagna; Fabio Rombini, Regione Emilia-Romagna; 
Andrea Ziglio, Direzione sanitaria Ospedale di Carpi. 

Msc

SANITÀ

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
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LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

RICOSTRUZIONE

I dati della ricostruzione privata 
aggiornati. Il sindaco Enrico Diacci: 
“Gli interventi proseguono e le cifre lo 
dimostrano. Rimangono ancora criticità 
per le pratiche più complesse”

Ci stiamo avvicinando 
alla normalità

In occasione della ricorrenza del terremoto del 
2012, il Comune di Novi fa il “punto della situazione”, 
con i dati della ricostruzione privata aggiornati al 30 
aprile. Dalle cifre si evince una situazione che rispetto 
al 2012 si sta avviando alla normalità, come dimostra-
to dalla riduzione del 86% dei nuclei familiari a carico 
della Regione e come si evince dal fatto che  il 73,4% dei 
procedimenti attivi hanno ricevuto il contributo per la 
ricostruzione. Rimangono ancora criticità per le prati-
che più complesse, gli uffi  ci e l’assessorato competente 
si stanno adoperando per una risoluzione entro le sca-
denze commissariali.

I nuclei familiari che nel luglio 2012 risultavano 
fuori casa e che percepivano il contributo di autono-
ma sistemazione (ora sostituito con il contributo per 
il canone di locazione o per il disagio abitativo) erano 
1.568. Oggi rimangono 234 pari al 14%.

Al 30 aprile risultano ricevute 860 richieste inerenti 
la ricostruzione privata delle quali 46 ritirate/archiviate 
e 10 rigettate per elementi ostativi all’accoglimento. I 
procedimenti attivi dalla data del sisma, al netto dei ri-
getti, sono quindi 804 e, di questi, 590 hanno ottenuto il 
contributo per un totale pari a € 193.503.248,20. Di tale 
cifra sono stati liquidati alle imprese € 141.563.796,20 
(73,16 %).

“La ricostruzione prosegue e le cifre lo dimostrano - 
aff erma il Sindaco Enrico Diacci -. Sia la sensibile ridu-
zione dei nuclei familiari a carico dell’assistenza (pari 
al 86% rispetto al 2012) che i procedimenti che han-
no visto l’erogazione dei contributi (73,4% del totale) 
mostrano una situazione che si sta avviando alla nor-
malità. Rimangono ancora criticità per le pratiche più 
complesse: gli uffi  ci e l’assessorato competente si stan-
no adoperando per una risoluzione entro le scadenze 
commissariali”.

Ordinanze emesse 
Sono state emesse 559 ordinanze di assegnazione 

del contributo, +3 rispetto al 28 febbraio  (nel prospetto 
del 28 febbraio sono state erroneamente indicate 558 
ordinanze di assegnazione anziché 556); 18 ordinanze 
di assegnazione provvisoria Aiuti Stato produttivo; 13 
ordinanze di assegnazione provvisoria Aiuti Stato agri-
coltura; 10 ordinanze di rigetto della richiesta di con-
tributo.

Per un totale di 600 chiusure di procedimento su un 
totale di 814 procedimenti (804 attive + 10 rigettate) 
(73,71%). Dal 28 febbraio sono stati erogati SAL per € 
2.402.322,59, passando da 1154 a 1169 (+15).

Sintesi del bimestre marzo-aprile 2019: 3 ordinanze 
di assegnazione contributo, per € 1.049.553,87; 4 ordi-
nanze di rideterminazione del contributo a saldo; 15 
SAL erogati, di cui 3 SAL fi nali. 

Msc

NOVI

“Il Comune ha seguito o sta seguendo i lavori
di ricostruzione di 60 opere pubbliche,
per un importo pari a oltre 112 milioni di euro”

ne di lavori di ricostruzione 
di una sessantina di opere 
pubbliche, per un importo 
pari a oltre 112 milioni di 
euro. 

Più di un terzo delle ope-
re è conclusa. Tra le princi-
pali ricordiamo Aula Ma-
gna Montalcini, Biblioteca, 
Centro civico di Gavello 
e di Tramuschio, Centro 
sportivo di via Toti, centro 
sociale all’ex Bocciodromo, 
Circolo di Crocicchio Zeni, 
sede della Croce Blu, nuo-
va illuminazione pubblica, 
Palaeventi, Palestre Arpad 
Weisz, Muhammad Ali e 
Walter Bonatti, scuole ele-
mentari di via 29 Maggio e 
via Giolitti e relativi amplia-
menti, scuola De Amicis di 
Quarantoli, Tecnopolo con 
laboratori scolastici, Uffi  cio 
postale di Mortizzuolo, ci-
clabili di Tramuschio, San 
Giacomo Roncole e San 
Martino Spino, il primo 
stralcio del cimitero del ca-
poluogo.

Attualmente sono in 
corso i lavori di una trentina 
di cantieri (il più importan-
te dei quali è il nuovo Polo 
culturale di piazza Garibal-
di). In questi giorni verran-
no assegnati, alla ditta vin-
citrice del bando pubblico, i 
lavori del Teatro Nuovo. In 
stato avanzato anche il ban-
do dello storico Palazzo co-
munale di piazza Costituen-
te: a breve sarà approvata 
la progettazione defi nitiva 
e sarà pubblicato il ban-
do di gara. È inoltre in fase 
avanzata di progettazione 
(defi nitiva o preliminare) 
un’altra decina di opere (tra 
le quali il Castello Pico e lo 
stabile di via Montanari, de-
stinato a ospitare servizi per 
i diversamente abili e per 
l’Università). 

Ricostruzione delle 
imprese (“Sfi nge”)
Come comunicato dal-

la struttura commissariale 
“Sfi nge”, le pratiche di rico-
struzione delle attività pro-
duttive sono state 644. Tutte 
hanno ottenuto il decreto di 
concessione dei contributi, 
per un totale di 337 milioni 
di euro. Nel dettaglio, 187 
concessioni hanno riguar-
dato il settore agricolo (101 
milioni di euro), 104 quello 
commerciale (26 milioni di 
euro) e 353 il settore indu-
striale (209 milioni di euro).

MIRANDOLA

Tasselli di un grande 
mosaico che si completa
L’amministrazione 
comunale fa il punto 
sulla ricostruzione 
a sette anni dal 
terremoto del 2012

casa
Attualmente sono 212 

le famiglie (465 persone) 
che ricevono contributi 
post sisma per chi è fuori 
dalla propria abitazione in 
seguito al sisma. Nel det-
taglio, percepiscono il Ca-
none di locazione (“Ccl”) 
157 famiglie (367 persone); 
ricevono i Contributi per 
il disagio abitativo (“Cda”) 
55 famiglie (98 persone). A 
fi ne 2012 le domande accol-
te per il Contributo di auto-
noma sistemazione (“Cas”) 
erano 2.964 (su circa 8.500 
famiglie residenti nel Co-
mune). Oggi, in altre parole, 
le famiglie fuori casa (qua-
si tutte residenti in alcuni 
grandi condomini attual-
mente in costruzione) sono 
circa il 7% di quelle che ave-
vano subito danni.

Ricostruzione degli 
edifi ci pubblici (di 
proprietà comunale)
Il Comune ha seguito o 

sta seguendo la realizzazio-

controlli totali eff ettuati. Vi 
è quindi un terzo ordine di 
verifi ca, non previsto dalle 
norme, ma sempre possi-
bile, rappresentato dai con-
trolli della Guardia di Fi-
nanza (anche in questo caso 
non è stato eff ettuato nessun 
rilievo al Comune). Infi ne, 
vi è un controllo incrociato 
tra i Servizi sociali e l’Ur-
banistica sui criteri delle 
ordinanze commissariali. Il 
Comune, in sostanza, ve-
rifi ca se quanto dichiarato 
dai proprietari in merito 
agli obblighi di affi  tto (per 
le abitazioni non princi-
pali che hanno ottenuto il 
contributo) venga eff ettiva-
mente rispettato. In questo 
caso sono state controllate 
(o sono in corso di verifi ca) 
ben 340 pratiche. Altri con-
trolli sono svolti dalla Poli-
zia municipale, nell’ambito 
dell’attività di competenza 
per un totale di 92 controlli. 

 
Contributi alle 
famiglie ancora fuori 

Maria Silvia Cabri

A sette anni dal sisma del 
2012 il comune di Mi-

randola fa il punto sulla ri-
costruzione.

Ricostruzione delle abi-
tazioni private (“Mude”)

Alla data del 3 maggio il 
Comune ha accettato 1.134 
pratiche di ricostruzione 
“Mude” per le abitazioni 
private. Al 96,6% delle ri-
chieste valide è già stato as-
segnato il contributo. Il to-
tale dei contributi assegnati 
per le abitazioni private è di 
quasi 453 milioni diu euro 
(1.096 pratiche). Le ultime 
38 pratiche sono in fase di 
elaborazione. In centro sto-
rico, su 271 domande accet-
tate, le ordinanze di contri-
buto già emesse sono state 
264 (97,4% del totale). 

I controlli sui Mude
I dati del Servizio Urba-

nistica del Comune dimo-
strano come siano costanti 
e approfonditi i controlli 
sulle domande Mude di ri-
costruzione delle abitazioni 
private. Oltre alla verifi ca 
diretta da parte del Servizio 
Urbanistica, esiste tutta una 
serie di altri controlli, che 
impediscono le irregolarità. 
Quattro sono i livelli princi-
pali di “fi ltro”. Il primo è rap-
presentato dal controllo in 
materia sismica, eff ettuato 
dal Servizio Geologico della 
regione sul progetto presen-
tato dai tecnici incaricati dal 
privato. Le ordinanze com-
missariali prevedono che si 
controlli il 25% dei Mude 
protocollati: soglia ampia-
mente superata a Mirandola 
(37%).  Il secondo “fi ltro” è 
rappresentato dalla verifi ca 
del rispetto dell’ordinanza 
71/2014, ovvero un con-
trollo che la struttura com-
missariale svolge sull’attività 
del Comune (contributo 
assegnato, completezza del-
la pratica, correttezza del-
le procedure svolte…). Ad 
oggi nessun rilievo è stato 
mosso al Comune, sui 50 

Chiesa del Gesù a Mirandola

Al via i lavori entro 
l’inizio del 2020

Di proprietà comunale è la chiesa monumentale 
del Gesù nel centro storico di Mirandola, gravemente 
danneggiata dal sisma. Come fanno sapere dal Comu-
ne, dal 2012 ad oggi, sono state realizzate varie opere 
provvisionali per la messa in sicurezza - nel tempo gli 
edifi ci necessitano di ulteriori interventi per impedire 
che deperiscano -, l’ultima delle quali alcuni mesi fa per 
stabilizzare la chiesa.

In queste settimane si stanno portando a termine i 
rilievi all’interno dell’edifi cio per completare il progetto 
di recupero della struttura e delle opere più signifi cati-
ve. Nei prossimi mesi si valuterà con la Soprintendenza 
il progetto defi nitivo. Si prevede tra la fi ne del 2019 e 
l’inizio del 2020 la partenza dei lavori. 
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L’opera d’arte
Ascensione di Gesù, Crocifi sso di San Damiano, part. (1100 ca.), Assisi, Basilica di Santa 

Chiara. Celebrando la solennità dell’Ascensione, ne proponiamo una raffi  gurazione inconsueta. 
Il particolare qui a fi anco è visibile sulla cimasa - la sommità del braccio superiore - di un’opera 
amatissima in ambito francescano e non. Si tratta del crocifi sso, proveniente dalla chiesa di San 
Damiano ad Assisi, che parlò al giovane Francesco mentre era in preghiera, invitandolo a rico-
struire la chiesa stessa. Realizzata in stile bizantino da un anonimo artista del XII secolo, la croce 
ha una particolare sagoma entro la quale, su tela incollata al legno, sono dipinti, insieme a Cristo, i 
testimoni, umani e celesti, della sua Passione e Risurrezione. In alto, all’interno di un cerchio, sim-
bolo di perfezione ed eternità, è rappresentata, inoltre, l’Ascensione di Gesù: egli indossa la veste 
bianca della Risurrezione e reca lo scettro a forma di croce nella mano sinistra, mentre la destra 
è protesa verso l’alto. Sopra di lui, ad accoglierlo in cielo, nella gloria di una schiera di angeli, la 
mano di Dio Padre, il quale si rivela attraverso il gesto di benedizione sul Figlio. 

Not

In cammino con la Parola
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ascende il Signore
tra canti di gioia
Domenica 2 giugno

Letture: At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23;
Lc 24,46-53

Anno C - III Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Così sta scrit-
to: il Cristo patirà e risorgerà 

dai morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdo-
no dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete 

testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso; ma voi restate in città, fi nché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto».

 Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, 
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e ve-
niva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti 
a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando Dio.

Dopo la Resurrezione 
il posto di Cristo non è più 
presso gli apostoli sulla ter-
ra, ma nell’eternità di Dio. 
E’ per questa ragione che 
l’evangelista san Luca con-
clude il suo vangelo con 
l’episodio dell’Ascensione 
di Gesù al cielo e le ultime 
parole di Gesù ai discepoli. 
Ad essi, e per mezzo di essi 
alla Chiesa, il Signore affi  da 
la missione di educare e di 
stimolare le persone a de-
siderare l’amicizia con Lui 
per fare progredire e avviare 
l’umanità verso il Regno di 
Dio.

Per realizzare questo 
progetto di bene, sono ne-
cessarie, alla luce delle pa-
role di Cristo, la compren-
sione delle sacre Scritture, la 
missione, il ringraziamento 
e la lode. Si tratta di compiti 
nei quali è possibile trovare 
l’identità della Chiesa che 
deriva direttamente da Cri-
sto.

Allora aprì loro la men-
te per comprendere le Scrit-
ture. Il primo dovere della 
comunità cristiana è quello 
di nutrirsi assiduamente 
della Parola di Dio perché 
senza di essa l’uomo è cieco, 
in quanto non è in grado di 
comprendere né la vita di 
Cristo - in particolare la sua 
croce e la sua resurrezione - 
e neppure è in grado di de-
cifrare il senso ultimo della 
propria vita. L’uomo, privo 
della luce che viene dalla 
Parola di Dio, è abbando-
nato a se stesso, è come una 
canna sbattuta ovunque dal 
vento, è mistero, è angoscia, 
è enigma. 

Il continuo riferimento 
alla Parola di Dio, una Paro-
la che viene dall’alto, libera 
dal pericolo di costruirci un 
dio a nostra misura, di im-
postare la nostra vita sulla 
base delle nostre idee e dei 
nostri interessi e permette 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

ma è per tutti i popoli, ha 
una dimensione universa-
le. Tutti, infatti, sono chia-
mati alla conversione per il 
perdono dei peccati. Cioè a 
conoscere che Dio nel suo 
Figlio fatto carne si è messo 
alla ricerca di quelli che non 
lo cercavano. E ha preso 
questa iniziativa non perché 
fosse costretto e neanche 
per la sua esaltazione, ma 
per pietà perché Dio non si 
dimentica dell’opera delle 
sue mani. 

La Chiesa è stata volu-
ta da Cristo per annuncia-
re che il Creatore si è fatto 
Pastore per prendersi cura 
dell’uomo, fargli conoscere 
la sua dignità e svelare che 
l’uomo non è il frutto del 
caso, ma un essere chiamato 
alla comunione con Dio e a 
fare parte della sua famiglia 
e del suo regno. Si tratta di 
un destino quello che Dio 
ha riservato all’uomo che 

di leggere ed interpretare la 
realtà e gli avvenimenti della 
vita alla luce della Verità che 
è Dio. Soprattutto consente 
di non dubitare di Dio, ma 
di fi darci di Lui, di abban-
donarci a Lui, di pensare a 
Lui, di preoccuparci della 
sua gloria, sicuri che egli ha 
a cuore il nostro vero bene e 
la nostra vera felicità. Infat-
ti, non avere Dio o perdere 
Dio è la sciagura più tragica 
della vita, mentre possede-
re Dio o riacquistare Dio è 
la felicità somma e così po-
terlo trasmettere ancora alle 
coscienze.

Nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la 
conversione ed il perdono 
dei peccati… Di questo voi 
siete testimoni. Il secondo 
compito che viene affi  dato 
alla Chiesa è la missione. 
Si è missionari quando ci si 
mette al servizio del regno 
di Dio. Anche le modalità di 
questo servizio non tocca a 
noi inventarle, non nascono 
dalle nostre speculazioni, 
non sono il frutto delle no-
stre idee, ma sono state fi s-
sate da Cristo stesso. 

Gesù innanzitutto, ci 
dice che l’annuncio del Van-
gelo non è riservato ad un 
ristretto gruppo di persone, 

faceva dire allo scrittore 
Cesare Pavese: Sapersi in-
fi nitamente importante per 
qualcuno: in questo sta il cri-
stianesimo, per questo non 
potrà mai morire.

Tornarono a Gerusalem-
me con gioia e stavano sem-
pre nel tempio lodando Dio. 
San Luca conclude il Van-
gelo con i discepoli di Gesù 
che lodano Dio nel tempio. 
Tutti coloro che attraverso 
la testimonianza e l’annun-
cio del Vangelo hanno spe-
rimentato la grandezza del-
la misericordia di Dio, non 
possono fare nulla di meno 
che lodare e glorifi care il Si-
gnore. 

Nella celebrazione litur-
gica si realizza l’incontro 
faccia a faccia con il Signo-
re, innestato dentro la mise-
ria degli uomini. Soprattut-
to nella Messa, nel sacrifi cio 
della Messa la tragedia della 
miseria umana si incontra 
con la misericordia del Si-
gnore. 

Nella preghiera eucari-
stica la Chiesa ci fa procla-
mare: Ascolta la preghiera di 
questa famiglia che hai con-
vocato alla tua presenza... 
Nella celebrazione dei divi-
ni misteri noi entriamo alla 
presenza dell’Onnipotente. 
Il Creatore del mondo, il 
Figlio di Dio viene a noi, 
si interessa di noi. Abbia-
mo Dio a portata di mano. 
Ma il miracolo che avviene 
nell’Eucarestia non si ferma 
qui. Nell’Eucarestia Cristo 
diviene nostro, è per noi. 
E’ dalla Messa che nasce lo 
slancio missionario della 
Chiesa. Non si può riceve-
re il Corpo di Cristo senza 
subirne la spinta a partire, 
ad andare a cercare le altre 
pecore che sono perdute o 
non appartengono all’ovile 
di Cristo.

+ Francesco Cavina

PAPA FRANCESCO

Il Pontefi ce ha concluso le catechesi 
sulla preghiera che Gesù ci ha insegnato

Invochiamo
il Padre celeste

“Ovunque tu sia, invoca il Padre” e ancora “possia-
mo dire che la preghiera cristiana nasce dall’audacia di 
chiamare Dio con il nome di Padre”, così ha aff ermato 
Papa Francesco nell’udienza generale della scorsa set-
timana in piazza San Pietro, portando a conclusione il 
ciclo delle catechesi sul Padre Nostro.

Francesco ha raccomandato che “la preghiera deve 
essere insistente, e soprattutto deve portare il ricordo 
dei fratelli, specialmente quando viviamo rapporti dif-
fi cili con loro”.

Per il Pontefi ce “lo Spirito ci rende capaci di pregare 
come fi gli di Dio, quali realmente siamo per il Battesi-
mo. Noi non potremo pregare mai senza la forza dello 
Spirito Santo. Lui è il protagonista, è quello che fa la 
vera preghiera in noi. Questo è il mistero della preghie-
ra cristiana: per grazia siamo attratti in quel dialogo di 
amore della Santissima Trinità”.

“Gesù pregava così - ha sottolineato il Santo Padre -, 
qualche volta ha usato espressioni che sono sicuramen-
te molto lontane dal testo del Padre Nostro. Pensiamo 
alle parole iniziali del salmo 22, che Gesù pronuncia 
sulla croce: ‘Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?’. Può il Padre celeste abbandonare il suo Figlio? 
No, certamente. Eppure l’amore per noi, peccatori, ha 
portato Gesù fi no a questo punto: fi no a sperimentare 
l’abbandono di Dio, la sua lontananza. Ma anche nel 
grido angosciato, rimane il ‘Dio mio, Dio mio’. In quel 
‘mio’ c’è il nucleo della relazione col Padre, c’è il nucleo 
della fede e della preghiera”.

Francesco ha, infi ne, concluso: “Un cristiano può 
pregare in ogni situazione. Può assumere tutte le pre-
ghiere della Bibbia, dei Salmi specialmente; ma può 
pregare anche con tante espressioni che in millenni di 
storia sono sgorgate dal cuore degli uomini”.

Not

PRIMO SABATO
DEL MESE

Pellegrinaggio per le vocazioni
Continua la pratica penitenziale dei primi sabati del 

mese proposta dal Vescovo monsignor Francesco Ca-
vina per chiedere nuove vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata. Sabato 1 giugno, partenza alle 6.30 dal-
la parrocchia del Corpus Domini di Carpi, processione 
con recita del Rosario, e arrivo a Santa Croce per la ce-
lebrazione della Santa Messa. Presiede il Vescovo. Tutti 
sono invitati a partecipare.



12

Ecclesia

Domenica
2 giugno

2019 
NOTIZIE  •  21

INFIORATA DEL 

CORPUS DOMINI
Pievepelago 23 Giugno 2019

Parrocchia di Panzano

Partenza da Carpi Stazione delle Corriere
alle ore 7,00.

Arrivo a Pievepelago per partecipare alla
Solenne Liturgia del CORPUS

DOMINI: ore 11 S. Messa cui seguirà la

Processione Eucaristica che percorre
le vie dell’INFIORATA allestita per

l’occasione dai paesani.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita facoltativa al MUSEO STORICO di
Roccapelago originale mostra con visita

guidata. Rientro in serata .

QUOTA INDIVIDUALE € 50,00 tutto
compreso (con un minimo di 25 persone)

Per informazioni ed iscrizioni:
Don Marino Mazzoli 3387265490

Maria Assunta 3342395139

ricordo indelebile. 
Domenica 26 maggio 

per concludere il cammi-
no di fede è stata la volta 
della Festa delle famiglie in 
cui una trentina di giovani 
coppie coi loro bimbi han-
no animato la Messa dei 
giovani e hanno continuato 
poi con una allegra grigliata 
in compagnia del parroco 
padre Sebastiano e di padre 

Condivisione e vita di fede intorno a Gesù Eucarestia 
sono state, dai piccoli fi no agli anziani,
le parole chiave delle attività parrocchiali”

 “

SAN MARTINO 
CARANO Primavera

di relazioni

Dai sacramenti 
alla festa delle 
famiglie, dal pranzo 
dei sacerdoti agli 
anniversari di 
matrimonio

a padre Albert e alla referen-
te della Caritas parrocchiale 
Donatella Pozzetti. Tra canti 
e barzellette hanno portato 
una ventata di allegria. Ma 
soprattutto in questo mese 
hanno voluto affi  dare a Ma-
ria i nonni con cui hanno 
fatto amicizia con sempli-
cità e spontaneità. Una po-
esia di Trilussa regalata ad 
ognuno rimarrà per loro un 

stia lo scorso 12 maggio, si 
sono preparati sette bambi-
ni di quarta elementare, coi 
loro catechisti Massimiliano 
Perri e Irene Ciambezi.

Per esprimere poi la gio-
ia del sacramento ricevuto, 
diversi bimbi hanno voluto 
impegnarsi in un’esperienza 
viva di carità, visitando il 13 
maggio gli anziani della vi-
cina Casa di Riposo insieme 

Nonostante la frazione 
di circa 1000 abitanti sia 
nella periferia di Mirandola, 
la primavera è sbocciata con 
tanta vitalità e presenze nel-
la parrocchia di San Marti-
no Carano.

In questi ultimi sei anni 
i bambini e i ragazzi che se-
guono il cammino di fede si 
sono moltiplicati: dal primo 
gruppo sparuto di cinque, 
oggi sono una quarantina. 
Segno di speranza per la 
comunità, hanno sempre 
più partecipato e animato la 
Messa delle 11.30 dedicata 
tutta a loro, alle loro fami-
glie, e ai giovani della par-
rocchia.  

Nuovi legami, nuove re-
lazioni hanno arricchito il 
percorso del catechismo e 
preparato i cuori ai sacra-
menti, centro dell’incon-
tro con Gesù. Per ricevere 
il Suo perdono lo scorso 
13 aprile, si sono preparati 
cinque bimbi di terza ele-
mentare e per ricevere per 
la prima volta Gesù Eucare-

Albert. Infi ne giochi senza 
barriere in cui le tre squa-
dre in competizione hanno 
potuto rifl ettere attraverso 
scenette, corsa sui sacchi e 
giochi di intelligenza come 
le tre virtù della fede, del-
la speranza e della carità si 
possono vivere tutti i gior-
ni, nella quotidianità delle 
nostre giornate, nei piccoli 
gesti e nelle relazioni con 

chi incontriamo, nessuno 
escluso.

All’insegna della frater-
nità e dell’ascolto reciproco, 
si è tenuto lo scorso 1 mag-
gio anche il pranzo e l’in-
contro dei sacerdoti della 
zona pastorale 6 e 8 con il 
Vescovo Francesco Cavina, 
il quale ha ricordato quanto 
sia importante per i pastori 
ritrovarsi insieme. Appun-
tamento che si ripeterà nel 
mese di giugno a San Gia-
como Roncole.

Domenica 5 maggio 
sono stati celebrati anche gli 
anniversari di matrimonio 
nella Messa delle 10 ani-
mata dal Coro del maestro 
Piergiorgio Ferialdi: sette 
coppie hanno affi  dato a Dio 
gli anni vissuti insieme testi-
moniando la bellezza della 
vita coniugale. Una di que-
ste ha ricordato ben 60 anni 
di matrimonio. Ad ognuna 
è stata infi ne regalata una 
pergamena con la benedi-
zione apostolica di Papa 
Francesco e con l’augurio 
ai coniugi di essere sempre 
“luminosa testimonianza di 
esemplare vita cristiana”.

Dai piccoli fi no ai più 
anziani, fraternità e vita di 
fede intorno a Gesù Euca-
restia sono state le parole 
chiave di questa ricca pri-
mavera di relazioni interge-
nerazionali.

Irene Ciambezi
Parrocchia di

San Martino Carano

Anniversari di matrimonio

Prime Confessioni

Prime Comunioni
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Parrocchia
San Giacomo
Roncole

Porte aperte
alla fraternità

VITA DELLA
COMUNITA’

E’ un traguardo impor-
tante quello che sta per 

essere raggiunto a San Gia-
como Roncole. Sono infatti 
in dirittura d’arrivo i lavori 
di recupero della canonica, 
luogo tanto amato di frater-
nità, dove tornerà a risiedere 
il parroco, a distanza di sette 
anni dal terremoto. A dire 
il vero, per don Alessandro 
Nondo Minga, sacerdote 
originario della Repubblica 
Democratica del Congo, che 
regge la parrocchia dal gen-
naio 2018, non si tratterà di 
un ritorno, bensì di un vero 
e proprio ingresso nella casa. 

“Dall’inizio ho deciso di 
stare con la mia comunità 
- spiega - perciò ho vissuto 
fi nora in un appartamento 
della parrocchia di fronte 
alla chiesa. Adesso fi nal-
mente potrò avere una si-
stemazione, così come, nello 
stesso tempo, la nostra gente 
ritroverà uno dei suoi punti 
di riferimento, per la propria 
identità e per le attività pa-
storali, a partire dal centro 
estivo per i ragazzi, che ini-
zierà il prossimo 10 giugno”. 

Entro questa data si au-
spica, perciò, che si conclu-
da l’intervento. Il progetto 
è stato curato dall’ingegner 
Fausto Gandini, mentre i 
lavori sono eseguiti dalla 
ditta Gefi m di Terni. L’im-
porto ammonta a circa 283 
mila euro (comprensivi di 
Iva), fi nanziati dalla Regione 
Emilia Romagna tramite il 
Mude.

L’affetto dei 
parrocchiani
Pur nella ristrettezza de-

gli spazi, da due anni a que-
sta a parte, ovvero da quan-
do è giunto a San Giacomo 
Roncole per collaborare con 

Si avviano a 
conclusione i lavori 
di restauro della 
canonica a seguito 
del terremoto

Presso la stele in 
memoria delle vittime 
del sisma
Mercoledì 29 maggio, 

settimo anniversario de-
gli eventi sismici, si celebra 
alle 20, la Santa Messa in 
suff ragio delle vittime del 
terremoto all’aperto - meteo 
permettendo - presso la stele 
dedicata alla loro memoria e 
realizzata nel 2016 per ini-
ziativa del Vescovo France-
sco Cavina e della Diocesi di 
Carpi. E’ il secondo anno che 
si tiene questa celebrazione 
eucaristica. “Vorrei che di-
ventasse un appuntamento 
fi sso - aff erma don Alessan-
dro -. Io sono convinto che 
ogni popolo abbia una storia 
che segna il suo cammino. Il 
popolo mirandolese è stato 
colpito, purtroppo, dal terre-
moto del 2012. Avendo qui 
presso di noi un monumen-
to che lo ricorda, la ricorren-
za non poteva passare sotto 
silenzio. Ecco allora l’im-
portanza di riunirci intorno 
all’altare per mantenere viva, 
nella preghiera, la memoria 
di questo evento, di coloro 
che hanno perso la vita e dei 
loro famigliari”.               Not

Qui, al tempo degli studi 
in Teologia dogmatica, don 
Alessandro ha prestato ser-
vizio prima di giungere nella 
Diocesi di Carpi.

“Il 23 febbraio scorso, in 
occasione del mio 16° an-
niversario di ordinazione 
sacerdotale, don Corrado è 
venuto a trovarci a San Gia-
como - racconta -. Abbiamo 
dunque deciso di ricambiare 
la visita: per questo saba-
to 1 e domenica 2 giugno, 
andremo a Napoli, dove sa-
remo accolti dalla parroc-
chia della Beata Vergine di 
Lourdes, per poi recarci in 
pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna di Pompei”. 
E’ prevista la partecipazione 
di una settantina di parroc-
chiani di San Giacomo.

l’indimenticato don Gino 
Barbieri, poi diventandone 
il successore, don Alessan-
dro ha sperimentato la calo-
rosa accoglienza dei parroc-
chiani. “Lo dico con il cuore: 
mi sento nella mia famiglia 
- aff erma -. Mi sento amato 
come fi glio, fratello, sacerdo-
te, è stato così quando sono 
arrivato e tuttora la comuni-
tà continua a dimostrarmi 
questo aff etto. Tanto che, 
dico spesso con una battu-
ta, se non mi trovassi bene, 
sarebbe colpa mia, vorrebbe 
dire che ho sbagliato io, non 
i parrocchiani, i quali, ripe-
to, si comportano con me da 
genitori, fratelli, amici”.

In visita a Napoli
Nel segno di questo lega-

me di famigliarità con don 
Alessandro e nel solco del-
la tradizione di “apertura” 
che la contraddistingue, la 
comunità di San Giacomo 
Roncole si è sentita chiama-
ta a condividere l’amicizia 
del sacerdote con la parroc-
chia della Beata Vergine di 
Lourdes e Santa Bernadette 
a Ponticelli di Napoli, retta 
da don Corrado Maglione. 

EVENTI

La festa dei Santi Filippo e Giacomo 
con il Coro Città di Mirandola

Celebrando
i Patroni e Maria

Secondo l’antico calendario, la parrocchia di San 
Giacomo Roncole continua a celebrare solennemente 
i propri patroni, i Santi Filippo e Giacomo Apostoli, il 
1 maggio, oltre che nell’attuale memoria liturgica, fi s-
sata al 3 maggio. Momento culminante è stata, appun-
to il 1 maggio, la processione che per la prima volta 
ha percorso la pista ciclabile, inaugurata pochi giorni 
prima, a costeggiare la statale 12.

Per la coincidenza della festa patronale con l’inizio 
del mese mariano, si è scelto quest’anno di portare in 
processione l’immagine della Beata Vergine del Car-
melo, venerata in parrocchia.

Non poteva poi mancare la partecipazione del 
Coro Città di Mirandola, che, diretto dal maestro Lu-
cio Carpani, ha intrattenuto i presenti, sulla scia di 
quel rapporto di amicizia che unisce da anni la par-
rocchia a questa prestigiosa formazione canora.

Not

INCONTRI

Gita a Nomadelfi a nel ricordo di don Zeno

Amicizia e solidarietà
Nei giorni scorsi, si è svolta l’ormai tradizionale gita a Nomadelfi a nel 

ricordo di don Zeno, che proprio a San Giacomo Roncole iniziò la sua 
opera. All’inizio, come di consueto, la Santa Messa, poi il pranzo nei grup-
pi famigliari, la preghiera sulla tomba di don Zeno al cimitero, la visita 
alle strutture della comunità, quest’ultima con l’arrivo della pioggia, che 
tuttavia non ha penalizzato la giornata né... raff reddato gli animi.

Ogni anno la parrocchia di San Giacomo si impegna a devolvere off er-
te a sostegno di Nomadelfi a. I fondi raccolti di recente sono stati destinati 
ad uno scopo particolare: dato che la croce, che sovrasta la località gros-
setana, è in ristrutturazione, grazie alle donazioni di San Giacomo, sarà 
fornita di un nuovo impianto che la renderà visibile anche di notte.

Not

Pocessione nella festa patronale

Canonica

Don Alessandro
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ARTE

Alla Cittadella della Carità
due opere di Andrea Saltini

Ritratti di
Odoardo e Maria

Quando con don Carlo Bellini si condivise l’idea di 
collocare all’interno della Cittadella della Carità un’im-
magine di Odoardo e Maria Focherini subito si pensò 
ad una riproduzione originale da affi  dare possibilmente 
ad un pittore, ancora meglio se carpigiano. Non ci volle 
molto tempo a don Carlo per individuare in Andrea Sal-
tini il pittore carpigiano, forse poco conosciuto in città, 
ma ormai aff ermato e apprezzato nel panorama pittorico 
nazionale e internazionale (www.andreasaltini.com), in 
grado di realizzare i ritratti di Odoardo e Maria. Nella 
produzione artistica di Saltini spiccano infatti, come una 
sua specifi cità, i ritratti, eseguiti con diverse tecniche e 
con esiti molto suggestivi. Dopo la visione dei primi boz-
zetti, la condivisione della proposta con il Vescovo e con 
l’ingegnere Marco Soglia e l’architetto Federica Gozzi 
responsabili del progetto della Cittadella, le opere sono 
state eseguite, presentate con una breve cerimonia pres-
so il Palazzo Vescovile alla presenza di alcuni rappresen-
tanti della famiglia Focherini e poi collocate nell’atrio di 
ingresso della struttura caritativa della diocesi. “I due ri-
tratti - spiega Giorgio Lancellotti, direttore della Caritas 
- colpiscono le persone, per la loro intensità e innescano 
anche la curiosità di sapere di chi si tratta e quale è stata 
la loro testimonianza di fede”. La preghiera mattutina del 
6 giugno presso la cappellina esterna della Cittadella sarà 
anche l’occasione per vedere i due originali ritratti d’arti-
sta fi rmati da Andrea Saltini.

I cristiani sono vittime prescelte dei confl itti
nel mondo, a cui fanno da contraltare scenari
di intolleranza e di ostilità verso i credenti”

 “

FOCHERINI

Testimone attuale
La memoria del 
Beato Odoardo (6 
giugno) riporta alla 
realtà del martirio 
e della persecuzione 
contro i cristiani

Maria Marchesi
per la Diocesi di Carpi

Sarà allestita fi no al 7 giugno nella Cattedrale di Reg-
gio Emilia la mostra dal titolo “Testimoni di luce”, ovve-
ro testimonianze della fede nella nostra regione. Fra le 
dieci fi gure proposte a rappresentare le diverse diocesi, 
per Carpi è stata scelta Maria Marchesi, moglie del Bea-
to Odoardo Focherini. L’iniziativa, promossa dal Centro 
regionale vocazioni, è a cura di Fabiana Guerra. 

REGGIO EMILIA

Sono trascorsi sei anni 
dalla solenne beatifi ca-

zione di Odoardo Focherini 
(15 giugno 2013), un av-
venimento che, a distanza 
di poco tempo, ruppe l’an-
goscia per le ferite morali 
e materiali provocate dal 
sisma del maggio 2012, of-
frendo alla comunità dioce-
sana e alla popolazione tutta 
lo slancio per una energica 
rinascita.

Ritrovarsi per celebra-
re la memoria liturgica del 
Beato martire carpigiano 
assume sempre di più la di-
mensione della riconoscen-
za per l’immenso dono che 
la nostra Chiesa ha ricevuto 
dal Signore e della respon-
sabilità per fare tesoro di un 
sacrifi cio e di una testimo-
nianza di fede di cui sentia-
mo in questo nostro tempo 
una pressante urgenza. Papa 
Francesco nella Gaudete et 
exsultate ci ricorda che: “Le 
persecuzioni non sono una 

realtà del passato, perché 
anche oggi le soff riamo, sia 
in maniera cruenta, come 
tanti martiri contempo-
ranei, sia in un modo più 
sottile, attraverso calunnie 
e falsità… Altre volte si trat-
ta di scherni che tentano di 
sfi gurare la nostra fede e di 
farci passare per persone ri-
dicole. Accettare ogni gior-
no la via del Vangelo nono-
stante ci procuri problemi, 
questo è santità”.

Purtroppo la cronaca 
quotidiana conferma in 
modo drammatico e ineso-
rabile quanto aff ermato dal 
Papa, con i cristiani vittime 
prescelte negli scenari di 
guerra e di confl itto in di-
verse parti del mondo a cui 
fanno da contraltare scena-
ri di rifi uto, di intolleranza 
e di ostilità verso i credenti 
e il loro impegno nel testi-
moniare senza cedimenti il 
Vangelo della vita. E’ questo 
il punto di riferimento che 
si è voluto assumere per la 
celebrazione annuale della 
memoria liturgica del Beato 
Focherini, per sottolinear-
ne con maggiore attenzione 
l’attualità e per stimolare in 
tutti i fedeli una convinta 
preghiera di intercessione 
per affi  dare al Beato le si-
tuazioni personali e “per la 
Diocesi di Carpi, per l’Azio-
ne cattolica, per il papa, e 
per il ritorno della pace nel 
mondo…”.

sieduta presso la chiesa del 
Crocifi sso da don Riccardo 
Paltrinieri, rettore del Semi-
nario Vescovile e assistente 
giovani di Azione Cattolica. 
Proprio ai giovani è affi  data 
l’animazione della liturgia. 
Focherini frequentava que-
sta chiesa da giovane e lì 
prestava servizio come ani-
matore della liturgia, come 
dimostra la sua fi rma auto-
grafa sull’organo. Inoltre la 
chiesa, detta anche dell’Ado-
razione, è un luogo carico di 
ricordi per tutta la famiglia 
Focherini, perché molto 
caro a Maria Marchesi, che 
lì vi ha trascorso tante ore 
in preghiera e con ogni pro-
babilità vi ha versato non 
poche lacrime, da sposa, in 
attesa del ritorno del marito, 
da vedova e anche durante 
la malattia negli ultimi anni 
di vita, sotto lo sguardo at-
tento e aff ettuoso delle suo-
re dell’Adorazione.  

Con il consenso del Ve-
scovo Francesco Cavina, 
purtroppo impegnato fuori 
Carpi per guidare un cor-
so di esercizi spirituali, il 
Gruppo di lavoro collegato 
all’Uffi  cio per le Comunica-
zioni Sociali, l’Azione Catto-
lica diocesana e la Consulta 
delle Aggregazioni laicali 
propongono due momenti 
di preghiera per giovedì 6 
giugno, memoria liturgica 
del beato Odoardo Focheri-
ni. Il primo si terrà alle 8.30, 
a Carpi, presso la Cittadella 
della carità “Odoardo e Ma-
ria Focherini” (via O. Vecchi 
38), con la recita dell’Uffi  cio 
delle letture e delle Lodi a 
cura della Caritas diocesa-
na. Sono stati invitati i sa-
cerdoti e i diaconi, hanno 
assicurato la loro presenza 

CELEBRAZIONI

I luoghi dove pregare il BeatoCittadella della 
Carità e chiesa
del Crocifi sso

loro nome. Ecco perché, in 
un momento come questo, 
che richiede grande atten-
zione civile e sensibilità reli-
giosa, si è pensato di pregare 
il Beato Odoardo nel luogo 
dove oggi si incontrano tan-
te diffi  coltà umane e i cri-
stiani sono chiamati ad una 
risposta evangelica.

Sempre il 6 giugno, alle 
19, la Santa Messa nella me-
moria del Beato sarà pre-

i provicari episcopali don 
Carlo Malavasi e don Mas-
simo Fabbri.

L’attenzione dei coniugi 
Focherini alla loro famiglia, 
l’apertura verso i bisogni di 
altre famiglie, lo sguardo 
sempre aperto sui fratelli 
più in diffi  coltà, la condivi-
sione delle prove che hanno 
testimoniato, sono apparse 
le qualità più idonee a far sì 
che la struttura portasse il 

EVENTI

I giornalisti ricordano il collega Beato

Il 14 giugno al 
Santuario di San Luca

La sezione Ucsi dell’Emilia Romagna, guidata dal ri-
confermato presidente Matteo Billi, ricorderà il 75° an-
niversario del martirio del collega giornalista e ammini-
stratore del quotidiano Avvenire, con un pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna di San Luca di Bologna il 14 
giugno e un momento di rifl essione presso la targa che 
ricorda il sacrifi cio di Odoardo Focherini fatta collocare 
dai giornalisti di Avvenire e in particolare dall’amico e 
collega Umberto Sacchetti. Il pellegrinaggio terminerà 
con la messa al Santuario presieduta da don Marco Ba-
roncini, assistente dell’Ucsi regionale. 

A cura del Gruppo di lavoro
per il Beato Odoardo Focherini
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ORIZZONTI DEL DESIDERIO

Guardando all’oggi
tra desideri e realtà

AZIONE
CATTOLICA

Con un programma ricco 
di appuntamenti, torna, 

immancabile ed attesa, la 
FestAc, ovvero la festa dio-
cesana che pone tradizio-
nalmente il suggello alle at-
tività dell’anno associativo e 
che, da sabato 1 a domenica 
9 giugno, presso l’Oratorio 
cittadino Eden, metterà in-
sieme ragazzi, giovanissimi, 
giovani e adulti. 

Il titolo di questa edizio-
ne è particolare: “Orizzonti 
del desiderio”. L’intento è 
quello di analizzare il peso, 
la forza e il ruolo del desi-
derio umano nella costru-
zione della realtà in questo 
momento di cambiamento 
d’epoca. Sembra ci sia una 
grande attenzione oggi ri-
guardo al tema del deside-
rio, soprattutto per quanto 
riguardo l’indurre desideri 
economici o spingere le 
persone a desiderare a volte 
in chiave negativa o auto-
referenziale. Ci sono anche 
“nuovi” desideri legati alla 
tecnologia, all’intelligenza 
artifi ciale, alla costruzione 
dell’Homo deus (per dirla 
alla Harari).

Allora ci si è chiesti che 
cosa signifi chi davvero de-
siderare in modo umano: 
in che modo il desiderio 
può essere alimentato, pre-
sentato, educato o raccon-
tato in modo positivo e 
alla luce della capacità di 
costruire e produrre cam-
biamenti umanizzanti? Il 
tentativo della festa è quel-
lo di incontrare e dialoga-
re con persone esperte per 
approfondire questo tema, 
attraverso un percorso de-
clinato in numerosi eventi: 
spettacoli, conferenze con 
ospiti di rilievo, meditazio-
ne biblica e teologica e ap-
profondimenti “esistenzia-
li”, caratteristica della festa 
fi nale di Azione Cattolica.

In comunione
con la Diocesi
L’Azione Cattolica Dio-

cesana, in comunione con 
la Chiesa di Carpi, sarà pre-
sente domenica 2 giugno, 
alle 18, in Cattedrale, all’or-
dinazione presbiterale di 
Arnaud Giegue, Basile Bi-
tangalo e Severin Nguelias-
si, e sabato 8 giugno, alle 21, 
sempre in Cattedrale, alla 
Veglia di Pentecoste. Come 
ormai di consueto, inoltre, 
l’Ac dedicherà un’attenzio-
ne particolare alla memoria 
del Beato Odoardo Foche-
rini, fi gura di riferimento 
molto cara all’associazione: 
giovedì 6 giugno, alle 19, 
nella chiesa del Crocifi sso 
a Carpi, è prevista la parte-
cipazione alla Santa Messa 

AGESCI

Assemblea il 30 maggio

Elezioni e nuovo 
Progetto di Zona

Giovedì 30 maggio, alle 20.30, si svolgerà l’Assem-
blea dell’Agesci della Zona di Carpi, presso i locali del 
nuovo Centro Pastorale Diocesano “Mario Gaspari-
ni Casari”, a Sant’Antonio in Mercadello, inaugurato 
poco più di un mese fa dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina.

I soci adulti censiti, che per il 2019 sono 346, in-
clusi gli Assistenti Ecclesiastici, si riuniranno per 
eleggere le seguenti cariche in scadenza: Responsabile 
di Zona femminile, due membri del Comitato e tre 
Delegati di Zona all’Assemblea Regionale.

Oltre alle elezioni, dovranno deliberare il nuovo 
Progetto di Zona in quanto il precedente è giunto a 
scadenza.

Nei mesi invernali, il Comitato di Zona, ha raccol-
to i progetti educativi dei gruppi, ha chiesto loro di 
verifi carne il percorso svolto, ha ascoltato le criticità e 
le aspettative anche delle Branche (lupetti/coccinelle, 
esploratori/guide e rovers/scolte). Da qui è ripartito e 
nell’Assemblea del 23 febbraio scorso, al termine della 
quale, in seguito alla lettura dell’associazione e della 
realtà giovanile a livello locale, dopo aver analizzato 
ed individuato le esigenze dei soci adulti, è stato dato 
mandato al Consiglio di Zona di stilare le linee opera-
tive del nuovo progetto, che scadrà nel 2022.

Inoltre, il 30 maggio, i Consiglieri Generali di 
Zona avranno modo di riportare quanto discusso e 
deciso a livello nazionale dall’Agesci, al 45° Consiglio 
Generale, svoltosi a Bracciano a fi ne aprile.

Infi ne, verrà presentato uffi  cialmente l’evento che 
la Zona ha organizzato, rivolto a tutta la cittadinanza, 
che avrà luogo a Carpi, sabato 8 giugno nel pomerig-
gio, per commemorare i 25 anni dalla morte di don 
Peppe Diana, con due invitati speciali: Valerio Taglio-
ne, coordinatore del Comitato Don Peppe Diana, e 
Michele Martino, capo scout e referente provinciale 
di Libera Benevento.

Agesci Zona di Carpi

nella memoria liturgica del 
Beato.

Eventi
Per entrare nel vivo del 

tema della festa, lunedì 3 
giugno, alle 21, al Cinema 
Eden sarà proiettato il fi lm 
del 2017, “Il verdetto”, di-
retto da Richard Eyre e ba-
sato sul romanzo del 2014, 
“La ballata di Adam Hen-
ry”, scritto da Ian McEwan; 
sul fi lm seguirà un dibattito 
dal titolo “Verso il futuro 
tra legge e desiderio”.

Mercoledì 5 giugno, alle 
18.30, al Cinema Eden, un 
altro evento continua l’ap-
profondimento del tema 
della festa: la presentazione 
del libro “Figlie dell’epoca. 
Donne di pace in tempi di 
guerra” di Roberta Biagia-
relli. Condurrà la serata 
e converserà con l’autri-
ce il giornalista Pierluigi 
Senatore. Alle 21, sempre 
al Cinema Eden, la serata 
proseguirà con la messa in 
scena del progetto teatrale 
di e con Roberta Biagiarelli 
“Figlie dell’epoca”.

Conferenze
Tre le conferenze in pro-

gramma nei locali dell’O-
ratorio Eden. Giovedì 6 
giugno, alle 21, la biblista 
Rosanna Virgili aff ronterà 
il tema: “Il frutto del desi-
derio. Ripensare la tenta-
zione di Eva (Genesi 3,6)”.

Venerdì 7 giugno, alle 21, 
monsignor Pierangelo Se-
queri approfondirà il tema 
del desiderio attraverso la 
propria esperienza di teolo-
go con una conferenza dal 
titolo: “L’enigma del deside-
rio nella contemporaneità: 
volere il bene, voler bene”.

Domenica 9 giugno, alle 
16.30, l’Azione Cattolica 
ospiterà per la prima volta 
uno psicoterapeuta: Fran-
cesco Stoppa, parlando de 
“Le età del desiderio nel 
tempo delle passioni tristi”, 
ci aiuterà a capire meglio 
il desiderio da un punto di 
vista diverso, quello della 
psicoanalisi inserita nel no-
stro contesto sociale.

A cura dell’Azione
Cattolica Diocesana

Rifl essioni
dell’anima

Innamorato del cielo

Guardo il cielo,
mi innamoro di esso,
 il mio sguardo incantato rimane
 tra lo splendore dei raggi
 che il sole emana,
scolpito nel mio cuore
tutto ciò rimane,
 da una gioia interiore
 il mio cuore è rapito.

Assemblea straordinaria
Martedì 4 giugno, alle 19, presso l’oratorio Eden 

a Carpi, si terrà l’assemblea straordinaria del Centro 
di Aiuto alla Vita “Mamma Nina”. Alle 20, l’apericena 
insieme, e alle 21, la studiosa Maria Peri presenterà la 
fi gura di Maria Marchesi, moglie del Beato Odoardo 
Focherini. 

CAV

Ci si è chiesti come il desiderio può essere 
alimentato, educato o raccontato in modo 
positivo per produrre cambiamenti umanizzanti”

 “

• Sabato 1 giugno, alle 17, Aspettando la Champions, 
Torneo di calcio a squadre

• Domenica 2 giugno, alle 21, Groovie Ribs in con-
certo

• Lunedì 3 giugno, alle 21, “Verso il futuro tra legge e 
desiderio”, proiezione e dibattito sul fi lm “Il verdet-
to” di R. Eyre (Cinema Eden 
Carpi)

• Martedì 4 giugno, alle 21, 
GG Night

• Mercoledì 5 giugno, alle 
18.30, Presentazione del 
libro “Figlie dell’epoca. 
Donne di pace in tempi di 
guerra” di Roberta Biagia-
relli; conversa con l’autrice 
Pierluigi Senatore (Cinema 
Eden Carpi).

 Alle 21, “Figlie dell’epoca”, 
progetto teatrale di e con 
Roberta Biagiarelli (Cinema 
Eden Carpi - Ingresso libe-
ro)

• Giovedì 6 giugno, alle 21, 
“Il frutto del desiderio. Ri-
pensare la tentazione di Eva 
(Genesi 3,6), interviene Ro-
sanna Virgili, biblista

• Venerdì 7 giugno, alle 21, 
“L’enigma del desiderio nella 
contemporaneità: volere il 
bene, voler bene”, interviene 
Pierangelo Sequeri, teologo

• Sabato 8 giugno, alle 16, 
Incontri diocesani ACR e GG; alle 18, Celebrazione 
eucaristica unitaria

• Domenica 9 giugno, alle 15.45, “Le età del desiderio 
nel tempo delle passioni tristi”, Francesco Stoppa, 
psicoterapeuta; alle 19, Vespri solenni; alle 21, #che-
spetÀCul, giovani talenti (comici?!) diocesani; alle 
23, Estrazione sottoscrizione a premi

Ristorante: sabato 1, dalle 19.30; sabato 8, dalle 19; do-
menica 9, dalle 19.30.
Bar e piadineria: dal lunedì al venerdì, dalle 19.30; saba-
to 1, dalle 16; domenica 2, dalle 19; sabato 8 e domenica 
9, dalle 16.
Info: www.accarpi.it/festac

Programma

Pierangelo Sequeri

Rosanna Virgili

Roberta
Biagiarelli

Dal 1 al 9 giugno, 
all’Oratorio Eden,
la Festa diocesana 
con un ampio 
calendario
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

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

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

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

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

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

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
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

tesa di un bene certo, che 
si realizzerà nonostante le 
molte smentite che possia-
mo subire. Tale certezza na-
sce da un evento accaduto 
nella storia: la risurrezione 
di Cristo. In forza di questa 
noi sappiamo che la morte, 
la soff erenza, il dolore, l’in-
comprensione, la tristezza, 
tutte quelle situazioni che ci 
portano talvolta a dubitare 
della bellezza e del valore 
della vita, sono la penultima 
parola, perché l’ultima è ri-
servata all’incontro gratifi -
cante e glorioso con Cristo”.

L’altro aspetto su cui ha 
insistito monsignor Cavina, 
è la carità. “Gesù ci dà un 
criterio per verifi care l’au-
tenticità del nostro amore. 
‘Questo è il mio comanda-
mento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato 
voi’. Quel ‘come’ è discrimi-
nante poiché non esiste vero 
amore se non si è disposti a 

INIZIATIVE

Le proposte dell’Uffi cio scuola
per il prossimo anno

Come leggere
i cambiamenti

Un’apertura verso l’ampio mondo dell’educazione, 
nella collaborazione “in rete” con le istituzioni e gli enti 
locali attivi sullo stesso fronte, mantenendo però, nel 
contempo, la propria identità. E’ l’attitudine peculiare 
dell’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola, che 
si declina nelle varie iniziative portate avanti di anno 
in anno. Sempre lo scorso 24 maggio, è stato defi nito 
il calendario degli appuntamenti che scandiranno il 
2019-2020 “per off rire una lettura della realtà dei gio-
vani - spiega il direttore dell’Uffi  cio, Antonia Fantini 
- individuando le loro risorse e i loro bisogni, aspetti 
che interpellano noi adulti come credenti e come in-
segnanti, e per tracciare alcune proposte educative, 
sostenendoci gli uni gli altri nel nostro operare. Con 
particolare attenzione ai ragazzi che non hanno aiuto e 
vivono situazioni di disagio. Al riguardo il tema gene-
rale sarà quello dei cambiamenti in atto, a partire dalle 
nuove tecnologie, per rifl ettere su come essi incidano 
nell’ambito dell’educazione”.

Oltre agli ormai consueti incontri di formazione per 
i docenti guidati dal Vescovo in Avvento e in Quaresi-
ma - con una nutrita partecipazione di pubblico -, al 
tema appunto dei cambiamenti sarà dedicato il con-
vegno di inizio anno scolastico, mentre, sottolinea la 
professoressa Fantini, “durante l’Ottobre Missionario, 
continuerà la collaborazione con il Centro Missionario 
nel fare incontrare alcune classi con i missionari che ar-
riveranno in Diocesi. Sono previsti inoltre - conclude 
- due incontri-testimonianze rivolte agli studenti delle 
superiori, uno a novembre, l’altro tra febbraio e marzo, 
e due tavole rotonde su temi di vita sociale”.

Not

Non esiste vero amore se non si è disposti
a fare ciò che ha fatto Gesù, fi no, se necessario,
a dare la vita per i nostri fratelli”

 “

SCUOLA

Speranza e carità
le virtù da vivere

Celebrata la 
Messa di fi ne anno 
alla presenza di 
insegnanti, dirigenti 
ed educatori

sortazione di Papa France-
sco: ‘Non lasciatevi rubare 
l’amore per la scuola’”.

Proprio sul concetto di 
speranza si è soff ermato 
monsignor Francesco Cavi-
na nell’omelia. “Il saluto e il 
ringraziamento rivolto dalla 
professoressa Fantini va tut-
to a merito di voi insegnan-
ti, che, nonostante le grandi 
fatiche che oggi l’educazio-
ne comporta, siete ancora 
‘sul campo di battaglia’”. 
Un campo, ha osservato il 
Vescovo, “sempre più com-
plesso, faticoso perché sulla 
scuola vengono rovesciate 
tutte le problematiche della 
nostra società e, nello stesso 
tempo, la scuola viene il più 
delle volte abbandonata a se 
stessa”. A questo punto, fon-
damentale è fare affi  damen-
to su quella virtù “teologale” 
che è la speranza, esperien-
za entrata nel mondo grazie 
al cristianesimo. Essa è “l’at-

possibilità di cambiamenti 
e di modifi che improvvise. 
Tutto ciò ci preoccupa”. A 
scuola, ha proseguito An-
tonia Fantini, “si insegna a 
rispettare le regole; ad es-
sere inclusivi; ad essere ac-
coglienti perché siamo per 
la relazione; ad apprezzare 
il valore della conoscenza. 
Per questi motivi noi vedia-
mo in Lei nostro pastore, un 
punto di riferimento che ci 
orienti nel mantenere lega-
mi positivi, relazioni aperte, 
comunità di intenti”. “Come 
insegnanti ed educatori - ha 
sottolineato - crediamo nel 
valore del rispetto recipro-
co e nella fatica del lavoro 
quotidiano. Ci prefi ggiamo 
di far crescere i nostri ra-
gazzi come persone dotate 
di umanità, desiderose di 
conoscere e aperte al sape-
re. Per questi motivi - ha 
concluso - vogliamo ricon-
fermare la speranza con l’e-

Si è rinnovato, lo scorso 
24 maggio, l’appuntamen-
to di preghiera promosso 
alla fi ne dell’anno di attività 
dall’Uffi  cio per l’educazione 
e la scuola e dall’Uffi  cio per 
l’insegnamento della reli-
gione cattolica della Diocesi 
di Carpi, presieduti rispetti-
vamente da Antonia Fantini 
e Silvano Fontanesi. Pres-
so la cappella dell’istituto 
Nazareno, la Santa Messa è 
stata celebrata dal Vescovo 
Francesco Cavina, affi  anca-
to all’altare da don Antonio 
Dotti, don Gabriele Brusco e 
dal diacono Stefano Zerbini. 
Hanno partecipato dirigen-
ti, docenti, e rappresentanti 
della vivace realtà educativa 
presente capillarmente sul 
territorio diocesano. 

“Eccellenza - ha esordito 
nel suo saluto la professo-
ressa Fantini - desidero, a 
nome dei docenti e di quan-
ti sono impegnati nel mon-
do della scuola, ringraziarla 
per la sua presenza oggi. 
Riteniamo questo appun-
tamento importantissimo 
- ha osservato - soprattutto 
perché viviamo tempi in cui 
siamo bersagliati da mes-
saggi che sembrano negare 
qualsiasi forma di solidarie-
tà e di accoglienza. Le istitu-
zioni, in particolare la scuo-
la, sembrano avere un peso 
relativo, sembrano aver 
perso il loro ruolo di punti 
di riferimento, soggetti alla 

fare ciò che ha fatto Gesù, 
fi no, se necessario, a dare 
la vita per i fratelli”. Ecco 
allora la prospettiva che si 
apre agli insegnanti: “vi si 
richiede non solo di essere 
bravi professionalmente, dal 
punto di vista pedagogico, 
di intessere e costruire re-
lazioni, ma in tutto questo 
occorre che mettiate un 

supplemento ulteriore, l’a-
more”. Dunque, ha concluso 
il Vescovo, “siamo chiamati 
ad amare quanti il Signore 
ci affi  da con lo stesso sguar-
do, la stessa attenzione, la 
stessa delicatezza ma anche 
fortezza con cui Gesù ha 
vissuto le sue relazioni con 
le persone”.

Not
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“Figliuoli, state allegri!”

In occasione della memo-
ria di San Filippo Neri, 

al Santuario della Madon-
na dei Ponticelli, domenica 
26 maggio, la Santa Messa 
è stata presieduta da padre 
Tommaso Sochalec, mem-
bro della congregazione 
dell’Oratorio Filippino, af-
fi ancato dai giovani diaconi 
don Matteo Franzoi e don 
Arnaud Giegue. Una litur-
gia particolarmente curata, 
dai paramenti, all’incensa-
zione e ai canti, per rendere 
omaggio al Santo che li ha 
riuniti in comunità.

Un’omelia toccante quel-
la tenuta da don Matteo che, 
con parole semplici, ha sa-
puto interpretare il Vangelo 
del giorno, spiegando che, 
senza l’amore, non solo non 
è possibile la conoscenza 
di Gesù, ma tutta la nostra 
vita non ha senso ed anche 
il rispetto delle regole perde 
senso e valore. “Come mai 
è  possibile - diceva San Fi-
lippo - che un uomo il quale 
crede in Dio, possa amare 

SAN MARINO

La festa di San 
Filippo Neri 
celebrata dai Padri 
dell’Oratorio 
presenti in Diocesi

altra cosa che Dio?”.
L’innovazione dell’Ora-

torio di San Filippo Neri 
rappresenta il tentativo di 
assorbire pietà e carità e di 
formare una comunità reli-
giosa che non fosse solo vita 
ritirata, ma frequentazione 
collettiva dei sacramen-
ti, lettura delle Scritture e 
vita sociale, introducendo 
il concetto di condivisione 
partendo dai fanciulli e dai 
ragazzi. Oggi i bisogni degli 
adolescenti sono diversi da 
quelli dei tempi in cui è vis-
suto San Filippo che radu-
nava negli Oratori i ragazzi 
che vivevano per strada in 
povertà e violenza. Li face-
va giocare sotto la sua vigi-
lanza e cercava di educarli. 
Don Matteo ha così eviden-
ziato che, nonostante molti 
ragazzi abbiano compiuto 
il cammino dell’iniziazione 
cristiana o abbiano frequen-

tato gli oratori, terminato 
il percorso, vi è una certa 
estraneità, una certa distan-
za dalla fede, che rimane per 
molti un “rumore di fondo”, 
molti di loro sono in ricerca, 
non soddisfatti delle rispo-
ste che si sono dati gli adulti.

San Giovanni Paolo II 
invitava i giovani a imita-
re San Filippo: “Sforzatevi, 
come lui, di servire Dio nella 
gioia e di amare il prossimo 
con semplicità evangelica”. 
Amare è perdonare senza li-
mite, o non è amare!  Ma in 
una società, sempre più in-
centrata sul potere e sul de-
naro piuttosto che sull’amo-
re, prima o poi si fi nisce con 
l’essere tristi! Il contrario 
del cristianesimo non è l’a-
teismo, né il paganesimo. Il 
contrario del cristianesimo 
è la tristezza. Diceva infatti 
San Filippo: “Figliuoli, state 
allegri, state allegri. Voglio 

che non facciate peccati, 
ma che siate allegri. Non 
voglio scrupoli, non voglio 
malinconie. Scrupoli e ma-
linconie, lontani da casa 
mia. L’allegrezza cristiana 
interiore è un dono di Dio, 
derivato dalla buona co-
scienza, mercé il disprezzo 
delle cose terrene, unito con 
la contemplazione delle ce-
lesti… Si oppone alla nostra 
allegrezza il peccato; anzi, 
chi è servo del peccato non 
può neanche assaporarla: le 
si oppone principalmente 
l’ambizione. La nostra alle-
grezza corre gran pericolo 
e spesso si perde col trattare 
cose mondane…”.

San Filippo applicò in 
tutto e per tutto “l’allegria 
del Vangelo”, quella che non 
esclude e mostra la bellezza 
della vita, delle piccole cose, 
dello stare assieme.

La festa si è così conclu-
sa nel salone parrocchiale di 
San Marino, nel rispetto del 
vincolo dell’amicizia, con il 
pranzo comunitario che ha 
riunito oltre a sacerdoti e 
fedeli, gli oratoriani presen-
ti nella Diocesi di Carpi, e 
con il taglio della torta che 
riportava lo stemma della 
congregazione, come si con-
viene ad ogni festa in cui si 
celebra la condivisione e l’A-
more.

Rosa Coppola
Parrocchia di San Biagio 

in San Marino

Scrupoli e malinconie, lontani da casa mia. 
L’allegrezza cristiana interiore è un dono di Dio, 
derivato dalla buona coscienza”

 “

Agenda
del Vescovo

Martedì 28 maggio
Alle 19, in Seminario, tiene una catechesi sulla “Gau-
dete et Exultate” per la formazione dei diaconi per-
manenti

Mercoledì 29 maggio
Alle 21, a Cesena, presso il Salone di Palazzo Ghini 
(corso Sozzi), interviene all’iniziativa, organizzata da 
Comunione e Liberazione, nel ventennale della mor-
te del dottor Enzo Piccinini

Giovedì 30 maggio
Alle 20.30, a San Marino, al Santuario della Madonna 
dei Ponticelli, presiede la Santa Messa e la processio-
ne nella chiusura del mese mariano

Venerdì 31 maggio
Alle 20.30, a Vallalta, presso l’edicola della Madonna 
della Vita, presiede la Santa Messa

Sabato 1 giugno
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese 
con partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a 
Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 9, in Cattedrale, presiede la Santa Messa di fi ne 
anno per la scuola Sacro Cuore
Alle 16, a Lugo di Romagna, presso la Collegiata, ce-
lebra la Santa Messa nella memoria del Servo di Dio 
don Carlo Cavina, fondatore delle Figlie di San Fran-
cesco di Sales
Alle 19, a Budrione, presso la scuola dell’infanzia 
Bassi, interviene al decennale di fondazione

Domenica 2 giugno
Alle 10.30, a Mortizzuolo, amministra la Cresima
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa con 
l’ordinazione presbiterale di Arnaud Giegue, Basile 
Bitangalo e Severin Ngueliassi

Da lunedì 3 a sabato 8 giugno 
A Ranica (Bergamo), presso il Centro di spiritualità 
delle Suore Sacramentine, predica un corso di eserci-
zi spirituali 

Da sabato 8 a martedì 11 giugno
Pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi

10° ANNIVERSARIO
18-4-2009  18-4-2019

Leonardo
Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà
Katia, Martina e Gaia 

lo ricordano
con la Santa Messa

di suff ragio
che sarà celebrata

domenica 2 giugno
alle ore 11

al Metato di Geremia
a Fanano

Sarà presente il Coro
Club Alpino di Carpi

Essere sale, luce, lievitoEssere sale, luce, lievito

Lo scorso 19 maggio, 
dopo aver inaugurato il 
nuovo oratorio, durante 
la celebrazione eucaristica 
presso il Palaeventi, il Ve-
scovo Francesco Cavina 
ha impartito il sacramento 
della Cresima a undici ra-
gazzi della parrocchia di 
San Martino Spino: Alice 

SAN MARTINO 
SPINO

Il Vescovo ha 
impartito la Cresima 
a undici ragazzi

ed Elena Martinelli, Emma 
Boccedi, Jessica Reggiani, 
Viola Molinari, Flavio Cam-
pagnoli, Mirko Vacchi, Si-
mone Coni, Tommaso Bon-
fatti, Tommaso Battistuzzi e 
Vincenzo Ferrante.

Accompagnati e suppor-
tati dai genitori, da madrine 
e padrini, da suor Maurizia 
e don Germain, i ragazzi si 
sono presentati al Vescovo 
per accogliere con gratitu-
dine il prezioso dono dello 
Spirito Santo, nella consa-
pevolezza di quanto Esso 
sia importante per guidarli 
e illuminarli nel cammino 
della vita.

La crismazione è stato 
il momento più partecipato 
della celebrazione: nel rac-
coglimento della preghiera 
i cresimandi hanno ricevuto 
il sigillo dello Spirito Santo e 
hanno rinnovato le promes-
se battesimali.

La comunità ha poi pre-
gato affi  nché lo Spirito San-
to consigli e guidi i genitori 
nella complessa arte dell’e-
ducare i ragazzi, mostrando, 
con la parola e l’esempio, 
come essere sale, luce e lie-
vito nel proprio contesto 
quotidiano, donando gioia e 
sapore all’esistenza.

Il Vescovo ha infi ne sa-

lutato la parrocchia di San 
Martino Spino sottolinean-
do la serietà e la partecipa-
zione con la quale i ragazzi e 
le loro famiglie hanno vissu-
to e condiviso una celebra-
zione così importante.

E con la gioia nel cuore i 
cresimati hanno proseguito 
i festeggiamenti con ami-
ci e parenti, arricchiti dalla 
sorgente dello Spirito San-
to, fonte inesauribile da cui 
attingere forza e coraggio 
per aff rontare la vita senza 
paure.

Cristina Bertolani
Parrocchia di

San Martino Spino

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile



18

Ecclesia

Domenica
2 giugno

2019 
NOTIZIE  •  21

Domenica
 2 Giugno

2019
ore 18

nella Cattedrale

Domenica
 2 Giugno

2019
ore 18

nella Cattedrale

DIOCESI DI CARPIDIOCESI DI CARPI

ORDINAZIONE
PRESBITERALE

Per l’imposizione delle mani

 e la preghiera del Vescovo

Mons. Francesco Cavina

saranno ordinati presbiteri

  Arnaud Giegue

Basile Bitangalo

Severin Ngueliassi

In preparazione all’ordinazione si terrà una

VEGLIA DI PREGHIERA
Mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 21 nella chiesa di S. Giuseppe Artigiano

“Sulla Tua Parola 
getterò le reti”
                                      Lc 5,5

“Sulla Tua Parola 
getterò le reti”
                                      Lc 5,5

Il premio è nato per ricordare la genialità
del dottor Veronesi, il suo amore per Mirandola
e la sua generosità verso la San Vincenzo”

 “

Quei talenti
da far fruttare

MIRANDOLA

“Signore, aiutami ad ac-
corgermi subito di quelli 

che mi stanno accanto... Si-
gnore, dammi una sensibili-
tà che sappia andare incon-
tro ai cuori”. Parole, tratte 
dalla preghiera dei vincen-
ziani, che la Conferenza 
del Santissimo Crocifi sso di 
Mirandola ha reso concrete, 
per il secondo anno con-
secutivo, con l’assegnazio-
ne del premio di studio in 
memoria del dottor Mario 
Veronesi, fondatore del di-
stretto biomedicale. Con la 
cerimonia tenutasi lo scorso 
25 maggio, nella canonica 
del Duomo di Santa Ma-
ria Maggiore, ha ricevuto 
la borsa di studio di 1.500 
euro Rosa Angelica Tucci, 
studentessa dell’istituto tec-
nico superiore biomedica-
le “Nuove tecnologie della 
vita”, realtà che si affi  anca 
al Tecnopolo mirandolese 
intitolato al dottor Veronesi. 

Presenti, fra gli altri, il 
parroco don Flavio Segali-
na, l’assessore alla pubblica 
istruzione Alessandra Man-
tovani, il presidente dell’isti-
tuto “Nuove tecnologie del-
la vita” Giuliana Gavioli con 
le coordinatrici Annamaria 
Campagnoli e Lisa Bernar-
di, il presidente della Con-
sulta del Volontariato Fabio 
De Giuli, oltre a dirigenti e 
imprenditori delle aziende 
del territorio, ai benefattori 
della San Vincenzo, e ad al-
cuni studenti.

Ad introdurre l’evento 
Ermelina Artioli, vicepre-
sidente della Conferenza 
del Santissimo Crocifi sso, 
affi  ancata dalla grande fa-
miglia della San Vincenzo 
mirandolese, femminile e 
maschile, con il coordina-
tore regionale della Società, 
Leonardo Di Filippo - che 
ha richiamato l’esigenza di 
coinvolgere i giovani nel-
la vita dell’associazione - e 
la presidente del Consiglio 
Centrale di Carpi, Maria 
Rosa Magri. Ha consegnato 
il premio alla studentessa la 
signora Bianca, moglie del 
dottor Veronesi, vincenzia-
na e già presidente dell’asso-
ciazione. 

“E’ questo un momento 
importante per la vita so-
ciale e culturale della nostra 
città - ha aff ermato don Se-
galina - in cui si contribui-
sce a sostenere i giovani in 
un percorso di arricchimen-
to personale e per il territo-
rio. Abbiamo la fortuna di 
avere il distretto biomedi-

Il premio in 
memoria del dottor 
Mario Veronesi 
assegnato dalla 
San Vincenzo 
ad una alunna 
dell’istituto superiore 
biomedicale

cale. Come ha spiegato Giu-
liana Gavioli, questa realtà è 
sorta dopo il sisma tramite 
i fi nanziamenti della Regio-
ne Emilia Romagna e del 
Miur (Ministero dell’istru-
zione, università e ricerca), 
all’interno di una struttura 
di proprietà del Comune di 
Mirandola. Una delle pecu-
liarità dell’istituto è quella di 
avere nella docenza il mon-
do dell’industria. “Siamo 
sostenuti dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola e da voi - così si è ri-
volta Giuliana Gavioli ai be-
nefattori della San Vincenzo 
-. Vi ringrazio per il vostro 
impegno fondamentale, in 
particolare per permettere 
agli studenti che vengono 
da fuori di sostenere le spe-
se per gli affi  tti e per i tra-
sporti”.

Da parte sua, Ermelina 
Artioli - delegata dalla pre-
sidente della Conferenza del 
Santissimo Crocifi sso, Luisa 
Barbieri, assente per motivi 
familiari - ha spiegato come 
il premio di studio sia nato 
all’indomani della morte del 
dottor Veronesi per ricor-
darne la genialità, l’amore 
per Mirandola e la gene-
rosità verso la San Vincen-
zo. Un progetto realizzato 
“attraverso il sostegno del-
le aziende e della famiglia 
Veronesi”, ha sottolineato 
la vicepresidente, aggiun-
gendo un appello agli enti 
locali perché si dia risposta 
alle necessità degli studenti 
dell’istituto, soprattutto sul 
versante degli alloggi.

Residente a Vergato (Bo-
logna), Rosa Angelica Tucci 
si è segnalata per l’alta fre-
quenza alle lezioni, nono-
stante due ore di viaggio 
all’andata e al ritorno, e per 
l’ottimo profi tto. “La scomo-
dità nei trasporti, il dover 
studiare in treno… non è fa-
cile - ha aff ermato la giova-
ne -. Ma se sono arrivata fi n 
qui, è grazie al dottor Vero-
nesi, che ha ideato una scuo-
la per la promozione umana 
dei giovani, per formare il 
loro carattere ed educarli al 
futuro. Spero di poter con-
tinuare il mio cammino e di 
metterci sempre più impe-
gno”. Un proposito accolto 
dall’applauso dei presenti 
che, come è accaduto allo 
studente premiato l’anno 
scorso, Federico Conte, 
hanno augurato a Rosa An-
gelica, una volta terminati 
gli studi, di trovare subito 
un lavoro, in cui realizzare 
se stessa ed impiegare i ta-
lenti acquisiti. Not

Leonardo Di Filippo, Rosa Angelica Tucci, Ermelina Artioli

cale, conosciuto e apprezza-
to in Italia, in Europa, e nel 
mondo. E quando c’è lavoro, 
c’è serenità e dignità. Questo 
dono lo dobbiamo al dottor 
Veronesi”.

Alla sua intuizione si 
collega appunto lo sviluppo 
dell’istituto “Nuove tecno-
logie della vita”, per la for-
mazione post diploma di 
personale tecnico qualifi ca-
to da mettere a disposizione 
delle aziende del biomedi-
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Il 23 giugno White Run in 
collaborazione con Fondazione Cr Carpi

Di corsa per vincere la sete!
La terza White Run si svolgerà domenica 23 giugno 

a Santa Croce; l’anno scorso hanno partecipato circa 
milleduecento persone. Quest’anno l’organizzazione 
a cura di Ho Avuto Sete sarà in collaborazione con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. L’invito è stato 
esteso ai bambini di tutte le scuole d’infanzia e a quelli 
dei campi gioco estivi. Tre i percorsi previsti: 3 (per i più 
piccoli), 5, 8 e 11 chilometri con arrivo nel Parco di San-
ta Croce della Fondazione Cr Carpi che, nell’occasione, 
sarà aperto al pubblico. L’iniziativa servirà a fi nanziare 
la costruzione di un pozzo d’acqua potabile per il villag-
gio di Delkuka a Tenkodogo in Burkina Faso.

EVENTI

Il bene genera sempre 
una scia di altro bene

Mettere a frutto il dono 
dell’amicizia e una 

“passione” condivisa per 
l’uomo. E’ l’intento da cui 
è nata, nel 2012, l’Associa-
zione Ho Avuto Sete - da 
un gruppo di amici di Car-
pi, Modena e Reggio - ed è 
lo spirito che ha accompa-
gnato il recente viaggio in 
Tanzania e Malawi del pre-
sidente Andrea Ballestrazzi 
con altri sette volontari, Lu-
cia Di Rico, Riccardo Lugli, 
Michela Marchetto, Nicola 
Orlandelli, Angela Pirondi, 
Rebecca Tampellini e Ro-
berto Zampa. 

“Siamo andati ad inau-
gurare tre progetti - spie-
ga Andrea Ballestrazzi: un 
pozzo d’acqua potabile per 
il villaggio di Mapanda in 
Tanzania, dove opera, da 
oltre 50 anni, la diocesi di 
Bologna, inoltre un pozzo 
ed una scuola di avviamen-
to professionale a Kikuli in 
Malawi, nella missione di 
Germana Munari ed Anna 
Tommasi”. La costruzione di 
quest’ultima struttura, pro-
segue, “è stata co-fi nanziata 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena ed è 
il frutto di un fecondo lavo-
ro di gruppo tra Ho Avuto 
Sete, i due Centri Missio-
nari delle Diocesi di Carpi 
e Modena, il Centro Cultu-
rale F.L. Ferrari e l’Associa-
zione Buona Nascita Onlus. 
E’ signifi cativo notare che 
il terreno è della Diocesi di 
Blantyre, mentre lo stipen-
dio degli insegnanti sarà 
pagato dallo Stato. Questa 
scuola - aggiunge -, situata 
in una zona molto lontana 
dal centro cittadino, off re 
un’opportunità di forma-
zione ai ragazzi dei villaggi”. 
Un’esperienza, dunque, che 

HO AVUTO SETE

Tre progetti 
inaugurati, alla 
presenza di 
otto volontari, 
in Tanzania e 
Malawi. Le attività 
dell’Associazione 
e l’incontro con 
Germana Munari 
ed Anna Tommasi

ha permesso ai volontari di 
toccare con mano i risulta-
ti raggiunti grazie alla sen-
sibilità e alla generosità di 
tanti e, nello stesso tempo, 
quanto il bene compiuto 
sia, a sua volta, generativo 
di altro bene. Basti pensa-
re che “la collaborazione 
del nostro gruppo di enti 
ed associazioni - sottolinea 
Ballestrazzi - proseguirà 
quest’anno con un progetto 
sanitario per la cura dei tu-
mori femminili nell’ospeda-
le di Tenkodogo in Burkina 
Faso”.

Perché la scelta di que-
sto nome per la vostra as-
sociazione, che fa riferi-
mento alle parole di Gesù 
nel capitolo 25 del Vangelo 
di Matteo e che costituisce 
una delle opere di miseri-
cordia?

La sete a cui intendiamo 
riferirci non è solo quella fi -
sica, ma anche esistenziale. 
Due sono infatti le attività: 
realizzare progetti umanita-
ri, in particolare per portare 
l’acqua potabile nei villaggi 
dove manca, ed organizzare 
eventi culturali per off rire 
momenti di rifl essione alla 
collettività. Questi secon-
do versante non è meno 
importante del primo per-
ché, come ricorda l’effi  cace 
metafora della psicanalista 
francese C. Ternyck, l’indi-
viduo contemporaneo ri-
schia di diventare “un uomo 
di sabbia” se resta privo, in 
se stesso, di un humus vita-
le capace di nutrirne la vita 
spirituale. Ho Avuto Sete 
riunisce uomini e donne di 
varia provenienza e forma-
zione, dunque le iniziative 
culturali proposte cercano 
di assecondare il dialogo tra 

persone con sensibilità so-
ciali e religiose diverse tra 
loro. Riteniamo, infatti, che 
la cultura del nostro tempo, 
come la politica, dovrebbe 
fornire maggiori strumen-
ti per costruire una società 
inclusiva e polifonica e per 
tracciare prospettive di spe-
ranza.

C’è sensibilità nel no-
stro contesto alle iniziative 
di solidarietà verso realtà 
così lontane da noi, sotto 
tutti i punti di vista?

Riceviamo molto soste-
gno da amici, famiglie ed 
aziende del territorio e cer-
chiamo anche di svolgere un 
servizio di sensibilizzazione 
verso emergenze umanita-
rie su cui l’informazione è 
ancora troppo carente. Sono 
in pochi a sapere che, oggi, 
oltre 800 milioni di persone 
al mondo non hanno acces-
so all’acqua potabile, che 
oltre 2.5 miliardi (su 7.5) 
non hanno acqua per i ser-
vizi igienico-sanitari e che, 
a causa di ciò, ogni giorno, 
circa mille bambini muoio-
no per malattie, peraltro cu-
rabili, derivanti dall’uso di 
acqua non potabile. Se non 
si parte dall’analisi di que-
ste realtà, su cui incidono 
anche la desertifi cazione di 
molte aree del vicino Sahel 
e le diff erenze demografi -
che nel pianeta, il dibattito 
pubblico sui grandi temi del 
nostro tempo - migrazioni, 
disuguaglianze crescenti, 
dialogo interreligioso - resta 
sterile, oltre che deprimen-
te. A distanza di oltre 70 
anni dall’approvazione del-
la Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’uomo, nella 
cultura contemporanea si 
assiste ad un preoccupante 

arretramento nella consi-
derazione e nella cura della 
dignità umana, a partire dal 
diritto alla vita sin dal suo 
concepimento. In altre pa-
role, si tende sempre più a 
valutare gli esseri umani da 
un punto di vista “economi-
cistico”, come se alcuni fos-
sero di serie B. 

Come vi siete trovati al 
fi anco di Germana e Anna? 
Quale insegnamento avete 
tratto dal loro donarsi al 
prossimo?

Entrambe incarnano, per 
così dire, l’antidoto a quel-
la “cultura dello scarto” più 
volte stigmatizzata da Papa 
Francesco: Germana curan-
do i malati, a cui si dedica, 
infaticabilmente; Anna gua-
rendo le ferite interiori con 
la sua opera per la giustizia, 
intesa come riabilitazione 
e reinserimento sociale dei 
detenuti. Fanno tutto que-
sto, pur avendo personalità 
molto diverse, con l’entu-
siasmo di due ragazzine 
che hanno trovato la piena 
realizzazione di se stesse. 
La loro testimonianza ci in-
terpella e ci invita, in parti-
colare, a cambiare la nostra 
prospettiva: ad uscire, cioè, 
dal paradigma del “portare 
aiuti”, con cui si rischia di 
porsi in una posizione di 
superiorità verso l’altro, per 
aprirsi alla cooperazione 
e alla condivisione. In più, 
come ha detto ancora Papa 
Francesco, a provare a guar-
dare il mondo dal punto di 
vista delle periferie, perché 
è da lì che si può davvero 
comprendere la realtà in 
tutte le sue sfaccettature, le 
grandi questioni dell’oggi 
nella loro complessità. 

Not

Guardare il mondo dalle periferie: da lì si può 
davvero comprendere la realtà e le grandi 
questioni dell’oggi in tutta la loro complessità”

 “
SOLIDARIETA’

I progetti realizzati
da Ho Avuto Sete

Dal 2012 ad oggi Ho Avuto Sete ha realizzato una 
quarantina di progetti, fra cui una trentina di impian-
ti idrici in villaggi del Burkina Faso, Benin, Sud Su-
dan, Kenya ed Etiopia. “Al momento - spiega Andrea 
Ballestrazzi - si stanno costruendo due nuovi impian-
ti idrici: uno a Gibuti, richiestoci dal vescovo locale 
monsignor Giorgio Bertin, un caro amico che è anche 
amministratore apostolico della Somalia, e l’altro nel-
la Repubblica Centroafricana”. 

Un particolare rapporto di collaborazione unisce 
da sempre l’Associazione alla Caritas del Burkina Faso, 
per il tramite di monsignor Ermenegildo Manicardi 
e di alcuni studenti dell’Almo Collegio Capranica di 
Roma. “Tutto ciò che abbiamo realizzato sin qui nel 
Paese - sottolinea Ballestrazzi - è a favore di villaggi a 
maggioranza a volte cristiana, a volte musulmana. Per 
questo ogni progetto è sempre inaugurato, insieme, 
dal sacerdote cattolico e dall’imàm locale. Purtroppo, 
il Burkina Faso, ed in particolare la Chiesa locale, è 
oggi sotto l’attacco dei fondamentalisti islamici che, 
per motivi di potere, vogliono distruggere tali percor-
si di convivenza e di fratellanza umana. Ciò avviene 
in una delle aree più povere del pianeta e nel più totale 
disinteresse dei mass media”.

Infi ne, ma non da ultimo, “Ho Avuto Sete cerca 
di intervenire nelle emergenze in Italia - aggiunge 
Ballestrazzi -: l’Associazione, insieme al Cuamm Me-
dici con l’Africa ed altre Ong, ha costruito il poliam-
bulatorio di Arquata del Tronto, colpita dal sisma del 
2016, ed in precedenza ha realizzato progetti simili a 
favore dei comuni colpiti dal terremoto dell’Emilia e 
dalla successiva alluvione nella bassa modenese”. 

Not

Il gruppo dei volontari con Anna Tommasi
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I frutti della terra
ricompensano la fatica

MADAGASCAR

Gianluca Calzolari, 
nipote di suor 
Elisabetta, racconta 
della nuova missione 
ad Ambalavao. 
Il progetto di 
sviluppare in futuro 
le coltivazioni 
agricole

Gianluca Calzolari, ni-
pote di suor Elisabetta 

Calzolari, ci porta notizie 
dal Madagascar, dove si tro-
va proprio in questi giorni 
per visitare la nuova missio-
ne che sta aprendo la zia ad 
Ambalavao, a 25 chilometri 
dalla capitale Antanarivo. I 
lavori sono ormai nella fase 
fi nale, la settimana scorsa 
fi nalmente è stata ultimata 
la costruzione di un pozzo, 
a circa 20 metri di profon-
dità, che servirà per fornire 
acqua alla casa principale.

In particolare, il terraz-
zamento del terreno, al fi ne 
di consentire le colture agri-
cole, è stato realizzato gra-
zie al contributo del Centro 
Missionario. Quest’anno si è 
compiuta la prima raccolta 
di verdure. 

Per ora nella missione 
si trovano tre suore e due 
ragazze che stanno intra-
prendendo un cammino 
vocazionale propedeutico al 
noviziato. I lavori sono ini-
ziati nell’aprile 2018, con la 
costruzione di una piccola 
casetta per le suore, come si 
vede nella foto e, nel marzo 
2019, si è conclusa la costru-
zione della casa principale 
che ora aspetta solo l’allac-
cio dell’acqua e l’installazio-
ne di alcuni pannelli solari.

Il terrazzamento rea-
lizzato ha permesso di se-
minare diverse verdure e 
coltivare alcune piante di 
frutta. Si sono già raccolti: 
fagioli, arachidi, soia e mais. 
Le suore sono molto sod-
disfatte, perché il terreno è 

fecondo, anche se nel caso 
dei fagioli è risultato infe-
stato dagli insetti. Per ora 
la produzione è suffi  ciente 
solo al sostentamento delle 
suore che vi abitano. A cau-
sa della diminuzione delle 
off erte provenienti dall’Ita-
lia, il loro sostentamento era 
diventato diffi  cile. Il proget-
to futuro è quello di struttu-
rare la formazione di piccoli 
gruppi, di circa dieci ragazzi 
della zona, sulle tecniche di 
coltivazione agricola, al fi ne 
di poter sostenere dal punto 

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.

alla missione, deviando dal-
la strada principale. Per la 
costruzione della casa han-
no collaborato dieci operai. 
Le suore che risiedono nella 
capitale si recano a turno 
alla missione, per tre gior-
ni alla settimana, ad aiutare 
nei vari lavori.

Gianluca ringrazia da 
parte di suor Elisabetta il 
Centro Missionario e tutti 
i donatori che hanno con-
tribuito a realizzare questo 
nuovo progetto.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Il terrazzamento ha permesso di seminare
diverse verdure e coltivare piante di frutta.
Si sono già raccolti: fagioli, arachidi, soia e mais”

“

Il volontario Damiano Galavotti 
continua il servizio con i ragazzi

Esperienza
in divenire

Damiano Galavotti, 
ventiduenne della par-
rocchia di Cibeno, prose-
gue la sua esperienza in 
Madagascar. Come ha 
spiegato a marzo, duran-
te la sua visita a Carpi, 
dopo sei mesi di volon-
tariato accanto a Lucia-
no Lanzoni, ha scelto di 
continuare la sua attivi-
tà per altri dodici mesi, 
questa volta attraverso 
il servizio civile, suppor-
tato dall’organizzazione Reggio Terzo Mondo. Damiano 
si dedica al lavoro presso la Fattoria San Francesco, che 
dista 10 chilometri da Manakara, alle iniziative per il re-
cupero dei ragazzi di strada, alla visita ai carcerati con la 
distribuzione di cibo e di generi di prima necessità. Questi 
i saluti inviati nei giorni scorsi al Centro Missionario, che 
continua a seguirlo in questo percorso a favore dei pro-
getti di avviamento al lavoro agricolo e di educazione dei 
giovani malgasci.

Cari amici del Centro Missionario, qui in Madaga-
scar procede tutto bene, anche se il tempo sta letteral-
mente volando… Ridendo e scherzando sono già passa-
ti due mesi dalla mia (ri)partenza.

Da quando sono tornato le mie attività sono rimaste 
le stesse, anche se ho dovuto modifi care un po’ la mia 
settimana. Non ci sono particolari novità se non il fatto 
che in questi mesi, in seguito a dei furti, si stanno rivo-
luzionando un po’ di cose qui alla fattoria di Luciano.

Vi ringrazio come sempre per la vostra vicinanza e vi 
invio i miei più cordiali saluti.

Damiano Galavotti

MADAGASCAR

di vista alimentare anche le 
loro famiglie. 

La speranza delle suore 
per il futuro è quella di po-
ter consentire ai ragazzi di 
dormire nella loro missione. 
Inoltre vorrebbero progetta-
re la costruzione di un edi-
fi cio polivalente che ospiti 
aule, refettorio e magazzino. 
Il terreno a disposizione è 
molto vasto, ma al momen-
to mancano i fondi.

Nel progetto è rientrata 
anche la costruzione della 
strada secondaria che porta 

Gianluca Calzolari e suor Elisabetta
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Carpi, iniziati i saldi di mercato
mone Colombi (piace ad 
Ascoli e Chievo), Fabrizio 
Poli (Bari), Tobias Pachonik 
(seguito dalla Spal), Alessio 
Sabbione (Bari e Cosenza), 
Fabio Concas (Bari), ed An-
drea Arrighini, le cui cessio-
ni, con annesse plusvalenze, 
serviranno per creare, assie-
me al “paracadute”, le basi 
per la ripartenza dalla Serie 
C.

Dubbio il destino per 
l’esterno Enej Jelenic. Ap-
prezzato dai vertici del club 
emiliano, l’esterno sloveno 
potrebbe essere uno di quei 
calciatori intenzionati a non 
spostarsi.

Clima derby. La vitto-
ria del Modena nella fi nale 
Play Off  di Serie D contro la 
Reggiana, spalanca le porte 
al ritorno del derby emilia-
no. I “canarini”, vincendo 
l’ultimo atto della propria 
stagione, si candidano come 
prima delle ripescate in Se-
rie C, di fatto assicurandosi 
la presenza ai nastri di par-
tenza il prossimo settembre.

Enrico Bonzanini

Con l’incertezza socie-
taria che permane, data la 
totale assenza di acquirenti 
realmente interessati a rile-
vare le quote di maggioran-
za del Carpi, i lavori si spo-
stano sul capitolo cessione 
“dei pezzi pregiati”.

Trattative per la cessio-
ne non ancora iniziate. La 
“deadline” del 8-9 giugno, 
stabilita dal Patron Stefano 
Bonacini come data ultima 
per la cessione si avvicina 
inesorabilmente ma nessu-
na off erta vera è ancora stata 
presentata.

Defi latosi immediata-
mente Marco Marchi (Liu 
Jo), che ha rinnovato la 
sua sponsorizzazione al 
Bologna Fc, a cui ha fatto 

CALCIO

Mancano al 
momento gli 
acquirenti, rimane 
l’incertezza 
societaria

prolungamento anche per 
la prossima stagione, Enri-
co Pezzi, Reno Wilmots e 
Dario Saric che potrebbero 
rimanere anche in Serie C, 
il resto della rosa cambierà 
casacca.

Tutti i giocatori in pre-
stito (Buongiorno, Suagher, 
Marcjanik, Kresic, Rolando, 
Coulibaly, Vitale, Rizzo, Di 
Noia, Crociata, Marsura, 
Mustacchio e Cissè) tor-
neranno alla casa “madre” 
e per loro non verrà eff et-
tuata nessuna richiesta di 
permanenza. Discorso di-
verso invece per i vari Si-

seguito anche Claudio Laz-
zaretti, l’unica possibilità 
resta quella di una cordata 
esterna che potrebbe avere a 
capo Maurizio Setti. Per ora 
solo una suggestione che 
tuttavia non ha ancora mo-
strato nessun titolo di con-
cretezza. Più facile pensare 
che si prosegua con l’attuale 
struttura societaria ma con 
al timone un “delfi no” di 
Stefano Bonacini.

Mercato. Una rosa con 
la valigia in mano. Salvo il 
portiere Riccardo Piscitelli, 
al quale è stato proposto il 

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

Sabato 25 e domenica 26 giugno al palazzetto Ferrari a 
Carpi si sono svolte le fi nali CSIBA Open di basket, si sono 
aff rontate: Nazareno Carpi, Sbm Modena, Jailbreakers, Au-
dax Casinalbo.

In fi nale Nazareno Basket Carpi e la Pallacanestro Au-
dax Casinalbo. In foto le due squadre.

Calcio a 7

Torneo all’impianto
di San Marino

E’ entrato in piena funzione il nuovo impianto di San 
Marino, realizzato da United Carpi in collaborazione con 
il comitato Csi di Carpi. Il nuovo campo calcistico con il 
fondo in erba sintetica è già in uso per l’attività di calcio 
giovanile, le misure consentono inoltre di avere a disposi-
zione due campi per il calcio a 7, disciplina ormai diff usa 
ovunque e su cui anche il nostro comitato è pronto a lan-
ciarsi. Presto saranno organizzate attività e tornei, in colla-
borazione anche con Csi Modena che conta all’attivo più di 
100 squadre, al momento è possibile richiedere il campo in 
affi  tto durante gli orari serali, presso i nostri uffi  ci in via B. 
Peruzzi, per amichevoli, allenamenti e gare di campionato.

Dal 3 al 16 giugno si terrà il primo torneo, organizzato 
da Csi e United Carpi, il primo premio prevede l’iscrizione 
gratuita al campionato 2019/2020; iscrizioni unitedcarpi@
gmail.com oppure Massimiliano tel. 346 7296683

Alla palestra Omnia Club

Nuoto estivo per tutti 
Sono aperte le iscrizioni per i corsi estivi di nuoto per 

bambini, ragazzi e adulti presso la palestra Omnia Club in 
via Eraclito 23. La reception è aperta tutti i pomeriggi dalle 
15 alle 18 da lunedì a venerdì, ed il sabato dalle 9 alle 11. 
Info: tel. 331 1238085

Difesa ballerina e attacco 
impreciso sono i tratti carat-
teristici del primo atto della 
Finalissima. Il capitano dei 
locali Tassinari, nella larga 
difesa carpigiana, si diverte 
e fa divertire il pubblico lo-
cale, mettendo a referto ben 
26 punti. Quasi mai in par-
tita, la Nazareno si consola 
con l’exploit di Biello che 
mette a referto ben 22 punti.

BASKET

Nazareno sconfi tta 
da Bellaria in gara 1 
della fi nale play off

Difesa e attacco imprecisi
Mazzotti, Tassinari 26, Ton-
gue 6, Galassi 8, Benzi 23, 
Demaio, Maralossoudaban-
gadata, Foiera 23, Gori, Di-
stante 3. All. Domeniconi

Nazareno: Carretti 1, 
Sabbadini ne, Valenti 4, 
Biello 22, Mantovani 5, Su-
tera, Ferrari 20, Salami 9, 
Bonfi glioli, Lavacchielli 7, 
Foroni ne, Cavazzoli 4. All. 
Beltrami

Note: Usciti per 2 fal-
li tecnici Foiera nel terzo 
quarto e Mazzotti nel quar-
to quarto.

Usciti per 5 falli: Carret-
ti.

Molto precisa al tiro Bel-
laria e Foiera domina sotto 
canestro. Nazareno basse 
percentuali e poco attenta 
in difesa.

La Nazareno Carpi cede, 
nel primo atto della Finale 
Play Off  di Serie D che vale 
la promozione in Serie C sil-
ver Emilia Romagna, in casa 
dei romagnoli di Bellaria 
che dilagano sino al 89-72 
fi nale.

Nulla di compromesso 
tuttavia per i ragazzi di co-
ach Beltrami che, il prossi-
mo sabato 1 giugno alle 18, 
al “Pala Ferrari” di Carpi 
avranno l’obbligo di vince-
re per provare a spostare la 
serie della conclusiva gara 3.

Nell’altra fi nale, prono-
stico rispettato con Correg-
gio che piega col punteggio 
di 68-58 la Pallacanestro 
Ferrara.

E. B.

Tabellino

Bellaria vs Nazareno 
89-72 (33-20, 53-45, 79-59)

Bellaria: Malatesta, 

Final four basket CSIBA Open

Squadre a canestro

CLUB GIARDINO

Ginnastica ritmica

Bronzo per Alexandra con la Nazionale
soltanto la seconda volta, 
nella storia della ginnasti-
ca ritmica italiana, che una 
Squadra Juniores sale sul 
podio dell’All Around (som-
matoria degli esercizi ai 5 
cerchi e 5 nastri).

La Nazionale italiana Ju-
niores di ginnastica ritmica 
ha conquistato la medaglia 

Nei giorni scorsi, a Cese-
na, il Tennis del Club Giar-
dino di Carpi ha battuto la 
squadra favorita, Circolo 
Tennis Cesena, guadagnan-

di bronzo nel concorso ge-
nerale d’insieme dei 35esi-
mi Campionati d’Europa di 
Baku, in Azerbaijan. Tra le 
atlete che compongono la 
squadra, anche Alexandra 
Naclerio del Club Giardino 

di Carpi, che ha salito il ter-
zo gradino del podio insie-
me alle colleghe Siria Cel-
la, Giulia Segatori, Vittoria 
Quoiani, Serena Ottaviani e 
Simona Villella.

Si segnala inoltre che è 

CLUB GIARDINO

Tennis

Si passa alla fi nale

dosi l’accesso alla fi nale dei 
Playoff  per accedere alla Se-
rie B, che si disputerà con 
il Circolo Tennis Bologna 
presso il Club Giardino di 
Carpi domenica prossima.

Nella foto, da sinistra: 
Andrea Trenti, Riccardo 
Panzani, Manuel Rezzaghi, 
Andrea Gualdi e Patrick 
Boni.

La Nazionale Juniores Alexandra Naclerio
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La carezza del Vescovo
Domenica 5 maggio ho partecipato alla messa a 

Quartirolo per la professione solenne di suor Elena 
Grazia dell’Eucaristia delle suore clarisse di Santa Chia-
ra di Assisi.

E’ stato molto bello, commovente e coinvolgente ve-
dere quanto amore ha questa suora giovane per Gesù.

Queste mie righe le scrivo per ringraziare suor Ele-
na Grazia dell’Eucaristia per il suo grande esempio di 
fi ducia in Gesù.

E per ringraziare il Vescovo monsignor Francesco 
Cavina.

Infatti, mentre uscivano dalla chiesa terminata la 
messa, monsignor Cavina, passandomi di fi anco, ed in 
modo imprevedibile, mi dà una carezza in viso con una 
mitezza… e di una bellezza indescrivibile.

E’ come se Gesù mi avesse detto: “Caro Antonio ti 
porgo questa carezza perché, con tanto dolore fi sico che 
hai addosso, sei riuscito a venire sia sabato 4 maggio 
al pellegrinaggio alla Madonna di San Luca, alla messa 
per le vocazioni sacerdotali, sia qui a Quartirolo a pre-
gare per suor Elena Grazia.

La carezza ha un signifi cato unico: l’esempio più bel-
lo è la carezza di San Giovanni XXIII, il “Papa buono”, 
che ha mandato a tutti i bambini del mondo.

Grazie, Sua Eccellenza, monsignor Francesco Cavi-
na, Grazie.

Con questa mia... voglio ringraziarlo pubblicamente 
per questo gesto di aff etto e “segno” che mi ha rivolto.

Antonio Manfredini
Ospedale di Baggiovara, 19 maggio 2019

Grazie DIO per quella scintilla divina che ci hai donato.
Ad un pugno di argilla hai donato la possibilità di vivere 

L’amore e la gioia, e di volare negli spazi più alti
e infi niti.

E quando la nostra scintilla si traduce in preghiera,
non è altro 

che la riconoscenza per il dono che ci hai concesso:
LA VITA!

Antonio Manfredini

LETTERE A NOTIZIE

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

A giugno pensioni più magre
per milioni di italiani

“Il governo fa di nuovo cassa con i soldi dei pen-
sionati, riprendendosi quanto dato loro con la riva-
lutazione delle pensioni dei primi tre mesi del 2019. 
Ancora una volta questo governo proclama di vo-
lere essere vicino ai bisogni delle famiglie e invece, 
in pratica, fa il contrario, togliendo dalle tasche dei 
pensionati risorse importanti, e lo fa attraverso la 
beff a di mettere in pratica il provvedimento subito 
dopo le elezioni europee.”

È quanto dichiara il Segretario generale della 
Fnp Cisl, Gigi Bonfanti, commentando l’annuncio 
col quale l’Inps ha fatto sapere di voler procedere al 
conguaglio della perequazione a partire da giugno. 

Per 5,6 milioni di pensionati infatti il cedolino 
di giugno è più leggero, tra il recupero da parte 
dell’Inps della minore rivalutazione degli assegni e 
il via ai tagli sulle pensioni d’oro, con relativa prima 
tranche del conguaglio gennaio-maggio derivante 

mancata applicazione della sforbiciata dovrà resti-
tuire le somme percepite in più: e, in questo caso, si 
andrà da meno di un euro a 27 euro, per un totale 
di circa 100 milioni.

Sempre a giugno parte il taglio sulle pensio-
ni d’oro, anch’esso previsto dalla legge di bilancio, 
per i trattamenti pensionistici superiori a 100 mila 
euro lordi annui a decorrere dal primo di gennaio 
2019 e per cinque anni.

Due operazioni che i sindacati dei pensionati 
respingono al mittente e mettono dentro un più 
ampio cahier de doléances contro il governo per 
“la totale mancanza di attenzione nei confronti dei 
pensionati” che culmineranno con una manifesta-
zione nella capitale, a piazza del Popolo, il primo 
giugno prossimo.

“È per questo motivo che i pensionati il 1 giu-
gno saranno in piazza San Giovanni, per protestare 
contro questo governo che, al pari dei precedenti, 
piuttosto che aiutare non fa che danneggiare i no-
stri pensionati attraverso provvedimenti iniqui.” 

dall’ultima legge di bilancio.
Con un taglio (sotto forma di mancati aumenti) 

che andrà da meno 5 euro mensili per pensioni di 
2.300 euro lordi a 16 euro per quelle da 3.500 mila 
euro e via a salire, fi no a raggiungere anche i 45 euro 
per importi elevati. Per un totale di circa 2,2 miliardi 
di euro di risparmi per le casse pubbliche nel trien-
nio. 

Ma chi ha avuto di più in questi primi tre mesi di 

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

Il busto reliquiario nella chiesa patronale è stato 
voluto per ringraziare il Santo di avere protetto 
Carpi durante l’epidemia di colera”

 “

Eredità preziosa
di un culto antico

MOMENTI D’ARTE

Sono trascorse da pochi 
giorni le feste in onore 

del Santo patrono carpigia-
no Bernardino da Siena e 
crediamo giusto concludere 
tale ricorrenza menzionan-
do alcuni oggetti che ci tra-
mandano la venerazione e il 
culto. 

Il più evidente è certa-
mente il busto reliquiario 
custodito entro il tronetto 
dell’altare maggiore della 
chiesa patronale. Si tratta di 
un’opera in argento dell’ar-
gentiere milanese Giovanni 
Bellezza, voluta per rin-
graziare il santo di avere 
protetto Carpi durante l’e-
pidemia di colera. Con una 
sottoscrizione pubblica, a 
partire dal 1855, si iniziò a 
raccogliere i fondi per rea-
lizzare l’opera, dal costo di 
lire 5514,80, che fu pronta 
in due anni e benedetta da 
Pio IX nel 1857 durante una 
sua visita a Modena, come 
ricorda l’iscrizione sul retro 
del busto. La nuova opera 
sostituiva un precedente re-
liquiario, requisito durante 
le soppressioni napoleoni-
che e sostituito da un altro 
in legno che tuttora viene 
utilizzato per la processione 
del 20 maggio.

Un secondo elemento 
che ci restituisce la memoria 
del santo è un antico sigillo, 
utilizzato fi no a tempi rela-
tivamente recenti dalla con-
fraternita di San Bernardi-

Rubrica sui beni 
culturali della 
Diocesi: il busto, 
l’antico sigillo e la 
medaglia di San 
Bernardino

no, in bronzo di forma ovale 
di piccole dimensioni (3x4 
centimetri) recante la scrit-
ta “+ S. Bernardine protec-
tor Carpi” e l’immagine del 
Santo che tiene nella mano 
destra il Nome di Gesù rag-
giato, mentre il braccio si-
nistro regge il cordone che 
cinge il saio. Presenti anche 
le tre mitre, due a destra e 
una a sinistra della fi gura, 

che ricordano la dignità ve-
scovile alla quale il nostro 
fu tre volte elevato (Siena, 
da papa Martino V; Ferrara 
e Urbino da Martino V) ma 
che rifi utò per poter conti-
nuare nella predicazione in 
città e paesi dell’Italia. Una 
stella, posta all’inizio della 
frase evocativa, si colloca 
sopra la testa del Santo e ri-
chiama l’episodio accaduto 

tra il 1439 e il 1440 quando, 
mentre Bernardino si trova-
va a predicare in una pianu-
ra vicino all’Aquila celebran-
do le glorie della Madonna 
descrivendola coronata di 
stelle, un lucentissimo astro 
apparve sul capo del santo 
suscitando ammirazione e 
stupore dei presenti.

Un terzo elemento del 
culto di San Bernardino è 
una medaglia, in piombo 
di diametro di 3 centimetri, 
ritrovata nel 1912 a Modena 
durante l’atterramento della 
cinta muraria con la scrit-
ta “Sanctus Bernardin(us)” 
con l’immagine del Santo 
che tiene nella mano destra 
il Nome di Gesù e nella sini-
stra un libro aperto. Nell’al-
tra faccia della medaglia 
vi era il Nome di Gesù e la 
scritta “Aute(m) tra(n)siens 
per mediu(m) illoru(m) 
iba(t) con chiaro riferimen-
to al nostro che, imitan-
do Gesù che passava tra la 
gente predicando, portava 
il Nome di Gesù nelle città 
rinnovando la fede nei cre-
denti e convertendo gli in-
creduli a seguire il Vangelo. 
La datazione della medaglia 
è stata assegnata alla fi ne del 
XV secolo mentre il sigillo 
alla seconda metà del XVII 
secolo, quando il Santo era 
già stato proclamato protet-
tore di Carpi. 

Tre elementi che ci ri-
mandano ad un culto anti-
co, attivo e fervente fi n da 
quando Bernardino predi-
cava nelle nostre zone e che 
rimane immutato nel tempo 
fi no ai nostri giorni.

Andrea Beltrami

Il busto nella 
chiesa di San 

Bernardino
da Siena
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Il volume rivela gli aspetti che rendono
questo prezioso manufatto uno dei più begli esempi 
d’arte lignea emiliana della sua epoca”

“

Bper Banca, al via il crowdfunding
per fi nanziare progetti educativi

Il futuro
a portata di mano

E’ appena partita la nuova call for crowdfunding 
“Teen! Il futuro a portata di mano” lanciata da Bper 
Banca su Produzioni dal Basso per il cofi nanziamento 
di percorsi educativi proposti da associazioni del terzo 
settore che hanno come destinatari ragazzi e ragazze tra 
gli 11 e i 19 anni. 

Le candidature, che dovranno riguardare progetti di 
carattere sociale, culturale o di educazione alla sosteni-
bilità ambientale, potranno essere presentate attraverso 
il network dedicato su Produzioni dal Basso fi no al 4 
luglio. 

L’obiettivo di quest’anno è quello di replicare o ad-
dirittura superare il successo della prima edizione, che 
ha registrato oltre 150 domande e ben 4 proposte (su 
5 selezionate) che hanno ottenuto il cofi nanziamento 
da parte della Banca. Anche per il 2019, i progetti che 
potranno contare sul supporto economico di Bper sa-
ranno 5, la cui selezione si chiuderà entro il 2 agosto, 
per poi partire dal 9 settembre con il crowdfunding. 
Quelli che grazie alle donazioni raggiungeranno il 50% 
dell’obiettivo economico complessivo potranno essere 
co-fi nanziati per il restante 50% (fi no a un massimo di 
7.500 euro) da Bper Banca, che per questa iniziativa ha 
stanziato un plafond di 25.000 euro.

Per partecipare al bando bisogna essere una onlus, 
un’organizzazione di volontariato, una cooperativa so-
ciale o un’associazione cliente dell’istituto (o in procin-
to di diventarlo), compilare l’apposito form presente sul 
network di Bper Banca su Produzioni dal Basso e segui-
re tutte le indicazioni.

INIZIATIVEAmmiriamo lo
splendore di grazia

FONDAZIONE

È stata presentata lunedì 
27 maggio, in Audito-

rium San Rocco, l’opera sul 
lungo delicato restauro che 
ha riconsegnato la prezio-
sa statua lignea di Maria 
Assunta in cielo, alla sua 
comunità. Dopo i saluti 
del presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi Corrado Faglioni 
e del Vescovo Francesco 
Cavina, gli autori Manue-
la Rossi, Andrea Beltrami 
e Giulio Azzolini hanno 
illustrato i contenuti del 
nuovo titolo della collana 
editoriale della Fondazio-
ne, dal titolo “La Donna 
vestita di luce”, rivelando 
gli aspetti che rendono 
questo prezioso manufatto 
uno dei più begli esempi 
d’arte lignea emiliana della 
sua epoca, oltre a illustra-
re come la devozione si sia 
sviluppata sul territorio 
negli ultimi cinquecento 
anni. Ma oggetto della trat-
tazione sono stati anche 
esami radiografi ci, test al 
carbonio, campionamenti 
microscopici e articolate 
analisi, basi essenziali per 
consentire questo diffi  cile 
restauro. La statua ha dovu-
to infatti attendere circa tre 
anni, prima di poter essere 
recuperata, a causa della 
complicata rimozione per 
l’altezza molto elevata del-

Presentato il 
volume “La Donna 
vestita di luce” sul 
restauro della statua 
dell’Assunta 

la sua collocazione, dopo il 
sisma del 29 maggio 2012 
che rese inagibile la Catte-
drale carpigiana. 

Il volume è ora disponi-
bile in corso Cabassi 4, nel-
la Saletta della Fondazione, 
fi no al 4 giugno, a seguito 
di un’off erta di 5 euro che 
verrà, come di consueto, 
interamente girata a soste-
nere le scuole del territorio. 

In una veste grafica 
completamente rinnovata 
e con un ricco apparato fo-
tografico, il testo inquadra 
l’opera lignea realizzata 
dall’artista Gaspare Cibelli 
intorno al 1514-1516 per 
volere di Alberto Pio per 
la Cattedrale di Carpi, sia 
nella sua dimensione stori-
ca e artistica che in quella 
devozionale per poi rivela-
re i particolari e le curio-
sità del restauro che l’ha 
restituita al suo originario 
splendore.  

“Con la ripresa della tra-
dizionale collana della Fon-
dazione vogliamo sostenere 
la promozione della storia e 
della conoscenza del nostro 
territorio -  spiega il presi-
dente Corrado Faglioni - e 
per farlo, oltre a una veste 
editoriale completamente 
rinnovata e di più accessibi-
le fruizione, abbiamo reso 
disponibile gratuitamente 
la versione digitale del vo-
lume per ebook reader sul 
sito dedicato https://vesti-
tadiluce.fondazionecrcarpi.
it dove sarà possibile ac-
cedere anche alle versioni 
digitali dei titoli precedenti 
della nostra collana”.



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.  Borgo 

di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole

hicadv.it


