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Odoardo e Maria
L’abbraccio
di due sposi e genitori

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

Il 4 giugno si è svolta l’assemblea annuale del Cav (Cen-
tro Aiuto alla Vita) di Carpi. L’associazione, che si pone l’o-
biettivo di aiutare e accompagnare le donne in situazioni 
di gravidanza diffi  cile da vari punti di vista, ha inserito nel 
suo ordine del giorno un momento di rifl essione dedicato a 
Maria Marchesi, sposa del beato Odoardo Focherini.

La vita di Maria è strettamente legata al tema dell’acco-
glienza alla vita e alla sua cura, anche in momenti diffi  cili.

Gli sposi Focherini hanno avuto sette amatissimi fi gli 
nel corso di dodici anni. Nonostante il numero impegna-
tivo e il contesto storico, hanno sempre creduto profonda-
mente nel loro progetto di vita, anche contro ogni uma-
na speranza: le ultime due fi glie sono nate nel corso della 
guerra; la settima pochi giorni dopo il crollo del fascismo, 
nell’estate 1943. 

Odoardo e Maria hanno 
vissuto anche una paternità/
maternità allargata, che ha 
coinvolto tutti coloro che ad 
essi si sono rivolti in cerca di 
aiuto: per loro decine di per-
sone sono diventate come fi -
gli, da proteggere, da amare. 
Quando Odoardo ha chiesto 
a Maria il permesso di aiutare 
gli ebrei perseguitati, lei, nel 
ricordo dei fi gli, ha risposto: 
“Io e i tuoi fi gli una casa l’ab-
biamo, loro no: vai e aiutali”.

Salvatore Donati, ebreo modenese che conosceva bene 
la coppia e già da anni si avvaleva dell’aiuto di Odoardo, 
in un biglietto augura alla settima nata che possa “crescere 
sana come i suoi fratelli ed essere forte e felice così come 
merita, non fosse altro, per tutto il bene che fanno i suoi 
Genitori”.

Maria ha accolto ebrei nella sua casa a Mirandola, met-
tendo a rischio tutta la famiglia; per alcuni di loro ha prepa-
rato e condiviso il pranzo di Natale del 1943. Per Odoardo e 
Maria, laici e sposi in tempi diffi  cili, è stato centrale vivere e 
incarnare la fede nella quotidianità, nell’aiuto a coloro che, 
in quel momento, erano gli ultimi, i più fragili. E in questo 
anche essere di esempio effi  cace per i fi gli. 

Cresciuti in Azione cattolica, sapevano che la preghiera 
deve portare all’azione e può arrivare al sacrifi cio. Quando 
Odoardo è salito sulla croce del martirio, la moglie è rima-
sta ai suoi piedi per poter condividere anche questo. 

Maria ha sempre dimostrato una profonda adesione alle 
scelte del marito, non le ha mai rinnegate, nemmeno per 
rabbia o rimpianto. Perché disconoscere il loro progetto di 
vita e di amore, dentro e fuori le mura domestiche, sarebbe 
stato come rinnegare Odoardo e il loro grande amore; sa-
rebbe stato rinnegare se stessa e la sua vocazione di madre e 
sposa con i piedi ben piantati in terra, ma lo sguardo rivolto 
verso il cielo.

Maria Peri
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“Primo
Piano

Crisi della scuola
e della famiglia dietro
la violenza di Manduria

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Chi scrive di cronaca fa-
cilmente lo defi nirebbe un 
fi lm dell’orrore. Ma qui di 
fi nzione non c’è assoluta-
mente nulla. Tutto rigorosa-
mente e drammaticamente 
vero. Manduria, 30mila abi-
tanti in provincia di Taran-
to, ha fatto da scenario ad 
uno degli episodi più scon-
volgenti che si possano rac-
contare. Il tutto per opera 
di una baby gang, composta 
da quattordici ragazzi, di 
cui solo due sopra i diciotto 
anni. Gli altri tutti minoren-
ni. 

Malati di noia, come li 
ha defi niti il parroco, da 
tempo si erano dedicati a un 
divertimento che ha porta-
to alla morte un signore di 
66 anni della zona. Antonio 
Stano, questo il nome della 
vittima, viveva da solo ed 
era considerato una persona 
con delle oggettive fragilità. 
Una persona che, col senno 
di poi, o con le lacrime di 
coccodrillo di chi si prende 
cura degli altri quando non 
ce n’è più bisogno, avreb-
be dovuto essere seguito 
da parte dei servizi sociali. 
Sono 14, dicevamo, gli in-
dagati dalla Procura per i 
minorenni e dalla Procu-
ra ordinaria. I reati di cui 
dovranno rispondere sono 

omicidio preterintenzio-
nale, stalking, lesioni per-
sonali, rapina, violazione 
di domicilio e danneggia-
mento. Da tempo avevano 
deciso di prendere a bersa-
glio questo uomo inerme 
e, una volta dentro casa, si 
producevano in una vera e 
propria Arancia meccanica, 
fatta di ogni sorta di vio-
lenze, insulti, calci, pugni 
e persino botte con bastoni 
di plastica. Violenze che ri-
prendevano con i cellulari 
per poi diff ondere i video 
nelle chat di Whatsapp. Una 
peritonite arrivata dopo la 
perforazione di un’ulcera 
ha messo fi ne al calvario di 
questo signore mite e indi-
feso. Un calvario che durava 
ormai da molto tempo e che 
solo ultimamente ha visto i 

vicini di casa prendere carta 
e penna per denunciare ciò 
che stava accadendo. Me-
glio tardi che mai verrebbe 
da dire, se non fosse che an-
che il vergognoso silenzio 
di chi sapeva e non parlava 
getta un’ombra sinistra su 
una comunità omertosa e 
menefreghista. 

Sono tante le conside-
razioni che si prestano a 
commento di questi epi-
sodi, magari cominciando 
col chiederci: ma chi sono 
questi ragazzi? Cosa han-
no dentro, in quello spazio 
che chiamiamo animo, dove 
l’intelligenza dovrebbe co-
niugarsi con la responsa-
bilità e con un minimo di 
senso morale che aiuti a di-
stinguere il bene dal male? 
Perché ormai è chiaro che 

Intervenire con effi cacia perché la delinquenza
che si annida nei ragazzi sia fermata
prima che diventi adulta di anagrafe e di livello”

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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In distribuzione fi no al 9 giugno

Volume “La Donna
vestita di luce”

È stata prorogata fi no a domenica 9 giugno la distri-
buzione del volume “La Donna vestita di luce”, il nuovo 
titolo della collana editoriale della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi sul lungo e delicato restauro che ha 
riconsegnato al suo antico splendore la preziosa statua 
lignea cinquecentesca di Maria Assunta in cielo, realiz-
zata dall’artista Gaspare Cibelli per volere di Alberto Pio 
per la Cattedrale di Carpi.

Nel libro gli autori Maria Grazia Gattari (Soprinten-
denza Belle Arti) Manuela Rossi (direttore Musei di Palaz-
zo Pio), Andrea Beltrami (direttore Museo Diocesano) e 
Giulio Azzolini (laboratorio di restauro Alchimia) hanno 
rivelato gli aspetti che rendono questo il prezioso manu-
fatto uno dei più begli esempi d’arte lignea emiliana della 
sua epoca, oltre a illustrare come la sua devozione si sia 
sviluppata sul territorio negli ultimi cinquecento anni. Ma 
oggetto della trattazione sono stati anche esami radiografi -
ci, test al carbonio, campionamenti microscopici e artico-
late analisi, basi essenziali per consentire questo diffi  cile e 
complesso restauro. La statua ha dovuto infatti attendere 
circa tre anni, prima di poter essere recuperata, a causa del-
la complicata rimozione per l’altezza molto elevata della sua 
collocazione, dopo il devastante sisma del 29 maggio 2012 
che rese inagibile la Cattedrale carpigiana.

Il volume è disponibile fi no al 9 giungo in corso Ca-
bassi 4, nella Saletta della Fondazione, con un’off erta di 5 
euro che verrà, come di consueto, interamente devoluta a 
sostenere la didattica nelle scuole del territorio.

FONDAZIONE 
CASSA CARPI 

episodi come questo sono 
lì a denunciare il vuoto mo-
rale di ragazzi in cui l’essere 
animale ha occupato in-
tegralmente lo spazio che 
dovrebbe essere popolato 
da quei valori che fanno di 
un essere un essere umano. 
E non ci tranquillizzi il fatto 
che questi fatti sono accadu-
ti a Manduria, perché Man-
duria in questo momento è 
Italia e Occidente in genera-
le. Quell’Occidente che as-
siste beota e irresponsabile 
al fallimento della scuola e 
della famiglia, i due pilastri 
su cui andrebbe ripensato 
il progetto educativo su cui 
formare gli uomini del do-
mani. Il Procuratore di Ta-
ranto ha detto che saranno 
comminate pene esemplari. 
Ma si tratta di dichiarazio-
ni ad uso dell’emotività del 
Paese. Sappiamo bene cosa 
prevedono i codici quando 
di mezzo ci sono i minoren-
ni.

E qui non si tratta di in-
fi erire su chi ha sbagliato, 
ma piuttosto di intervenire 
con effi  cacia perché la de-
linquenza che si annida in 
loro sia fermata prima che 
diventi adulta di anagrafe e 
di livello.
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Fedeltà: principio importante
e stimolo a fare sempre meglio 

ECONOMIA

Maria Silvia Cabri

Una serata dalla doppia, 
importante, valen-

za, quella che si è svolta lo 
scorso 29 maggio al Teatro 
comunale di Carpi. Da una 
parte le premiazioni del-
le aziende storiche Lapam 
(tranne quelle della moda, 
che erano già state premiate 
nel corso di “Moda al Fu-
turo”), dall’altra uno degli 
appuntamenti fi nali della 
XXI edizione del Festival 
Internazionale delle Abilità 
Diff erenti promosso dalla 
Cooperativa Nazareno. 

Ad introdurre la serata, il 
presidente generale Lapam 
Confartigianato, Gilberto 
Luppi: “Lapam Confartigia-
nato ha voluto questo ap-
puntamento per due motivi: 
da una parte per completare 
le premiazioni delle aziende 
storiche di Carpi e di Novi, 
un patrimonio di saper fare 
che è davvero importan-
tissimo preservare, nel 60° 
di vita di Lapam. Dall’altra 
parte per sostenere il Fe-
stival Internazionale delle 
Abilità Diff erenti, un ap-
puntamento davvero signi-
fi cativo che dà lustro al no-
stro territorio e che è capace 
di valorizzare ogni persona”. 
Il presidente Lapam Con-
fartigianato Carpi, Riccardo 
Cavicchioli, ha proseguito: 
“Perchè premiare le imprese 
che da almeno 40 anni ade-
riscono alla nostra associa-
zione? Lo facciamo perché 

crediamo che la continuità 
d’impresa, che si realizza at-
traverso il ricambio genera-
zionale o anche grazie a ex 
dipendenti che subentrano 
ai fondatori, rappresenti un 
valore che non dobbiamo 
mai dare per scontato. Se 
questo territorio è cresciuto 
lo dobbiamo anche a fi gure 
di artigiani, commercianti 
e imprenditori che hanno 
saputo far nascere imprese 
e hanno saputo anche pas-
sare la mano o, comunque, 
adeguare l’impresa ai tempi 
nuovi”. “Questa serata - ha 
aggiunto il segretario gene-
rale Carlo Alberto Rossi - 
come quelle già realizzate in 
tante altri luoghi della pro-
vincia, conferma come la fe-
deltà delle imprese aderenti 
a Lapam rappresenti un 
valore importante e uno sti-
molo a fare sempre meglio”. 

Imprese premiate
Le imprese premiate nel 

corso della serata, da par-

situra Venuta, Tiziana Style, 
Zanichelli tessitura, 3 M di 
Morselli Monica. Tutte re-
altà già state insignite del 
riconoscimento nel corso di 
“Moda al Futuro”.

Valorizzazione
della persona
A seguire, dopo la pre-

miazione, sul palcoscenico 
del Teatro è andato in sce-
na lo spettacolo a cura del-
la Compagnia Manolibera 
della Cooperativa Nazareno 
di Carpi: “L’isola dei pirati – 
ovvero chi trova un pirata 
trova un tesoro”. 

Ne “L’isola del tesoro” 
di Stevenson il mondo dei 
pirati, lontano, crudele, im-
prevedibile, irrompe in casa 
di Jim, ragazzo di una lo-
canda sperduta sulla costa 
d’Inghilterra. La vita di Jim 
si mescola con quella dei pi-
rati dei Caraibi, con le loro 
crudeltà, i feroci disperati 
assalti e i naufragi, e l’oro 
da nascondere in una vita 
di fughe continue. Così gli 
attori della Compagnia Ma-
nolibera, attraverso porti, 
viaggi in mare, mappe di te-
sori, scontri armati, si misu-
rano con le personalità de-
vianti di questi pirati e con 
le loro imprese pericolose. 
Per gli attori è il brivido di 
trovarsi ad interpretare la 
natura crudele di questi per-
sonaggi, una diversità che 
qui è permesso esibire in 
mondi a cavallo fra Storia, 
fantasia e desideri inconsci, 
su quel confi ne del possibile 
che i racconti di pirati con-
sentono di rappresentare e 
di abitare. 

Alla serata promossa da 
Lapam ha partecipato an-
che l’ex segretario regionale 
Confartigianato, Gianfran-
co Ragonesi che è inoltre 
presidente della Fondazio-
ne Cetomedio di Bologna: 
“I valori della nostra asso-
ciazione di imprenditori 
– ha sottolineato Ragonesi 
– sono molto legati alla va-
lorizzazione della persona e 
dunque ben si sposano con 
questa bellissima iniziati-
va del Festival delle Abilità 
Diff erenti”.

Lapam premia le 
storiche aziende di 
Carpi e Novi. Il 
presidente generale 
Luppi: “Serata dalla 
duplice valenza: 
riconoscere il saper 
fare e sostenere il 
Festival delle Abilità 
Differenti”

te del presidente generale 
Luppi e del segretario ge-
nerale Carlo Alberto Rossi 
sono state: AL-MA (l’unica 
azienda del tessile, poiché 
non aveva potuto parteci-
pare alla premiazione pre-
cedente), Autoffi  cina Cesa-
re, Carpispurgo, Cartoplast 
Bertesi, Foto Iotti di Catel-
lani Marco, Grafi che Sala di 
Sala Giancarlo, Lizza Giaco-
mo, Malagoli Livio, Norma-
gate di Severi Giorgio, Nuo-
va Imballaggi Cavicchioli, 
Sateriale, Sicurcasa Valter 
Nadalini, Stachezzini Teo-
doro, Stermieri Franco, Ti-
pografi a Grafi ca Carpigiana 
di Motta Mario.

Queste imprese storiche 
si vanno ad aggiungere ad 
Amarynth, Capone Nicoli-
no e Attilio, Ferrari Mario e 
C., Frignani, Gbm, Grisen-
di Aronne, Lavanderia In-
dustriale, Ledatex, Alberto 
Marri, Marty Mode, Sever 
Mac, Silvestri Quinto, Stel-
latex, Tessitura Rossi, Tes-

Premiamo le aziende che da 40 anni aderiscono a 
Lapam perché la continuità d’impresa rappresenta 
un valore che non dobbiamo mai dare per scontato”

“ Primo
Piano

da sinistra Gilberto Luppi,
Ezio Bertesi (Cartoplast) e  

Carlo Alberto Rossi

Grande successo per la XXI edizione 
incentrata sui “Pezzi Unici”. Già si 
pensa al 2020. Il presidente Zini:
“Cosa potrà dissetarci?”

Siamo tutti
“Assetati di Realtà”

Questo XXI Festival Internazionale delle Abilità 
Diff erenti è stato il Festival dei “Pezzi Unici”: ognuno 
di noi è unico e irripetibile. Come i ragazzi del Poli-
tecnico di Milano che si sono immaginati luoghi per 
far abitare persone con autismo; oppure come Guido e 
sua fi glia Anna; come le Rollettes, indomabili e bellis-
sime che vanno oltre l’apparente limite; come i ragazzi 
di Egomuto, la band Scià Scià, i ragazzi della scuola Al-
berto Pio, i Wemmicks di Maranello e Pavullo; come 
gli artisti che hanno partecipato all’Open Festival e gli 
attori di Manolibera; come il gruppo “A Squarciagola” 
di Bologna e gli amici di Riccione.

“Ciascun confusamente un bene apprende nel qual 
si queti l’animo”, ci dice Dante, “e disira: per che di 
giunger lui ciascun contende”. 

“Siamo esseri con un sentimento di ricerca appas-
sionato di qualcosa che ci manca - spiega Sergio Zini, 
presidente della Cooperativa Nazareno - che però tra-
spare dalle crepe della nostra fragilità: abbiamo il de-
siderio. E il desiderio non nasce solo da noi: viene dal 
bene cui ci volgiamo con aff etto, che non possediamo, 
ma che ci piace. La parola desiderio (de-sidera) ci dice 
che è da qualcosa di immensamente grande, come le 
stelle, che deriva quella scintilla nel cuore che accende 
in noi una sete inesauribile. 

Cosa potrà dissetarci?”
“Al Convegno di Bologna - prosegue Zini - mon-

signor Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, ci ha 
detto: ‘Occorre uscire da sé per essere in sé’. Ciò che 
può placare la nostra sete è fuori di noi, è nella realtà: è 
incontrabile, tangibile, concreto, reale, vero”. 

Come ciò che abbiamo visto e sentito negli occhi 
e nelle parole di Veronica Cantero Burroni, 16 anni, 
quando ci ha detto: “Lo scrivere esige che io sia atten-
ta alla realtà per cogliere i misteri che nasconde, (…) 
quella parte di realtà che ci tocca da vivere, questa re-
altà che ci aspetta.” E ancora: “Dio non si è sbagliato 
quando mi ha messo in questa sedia a rotelle. Aveva 
un piano molto più grande di quello che avevo per me. 
(…) Stava scrivendo la sua storia d’amore con me”. “A 
volte non ci accorgiamo del Mistero presente nella real-
tà, perché siamo distratti o piegati a riccio sulle nostre 
‘chatterie”’ Ma abbiamo visto che c’è!

Ascoltiamo la nostra sete e apriamo il nostro cuore 
fragile all’incontro con questo Mistero che è in tutto.

È per questo che abbiamo scelto come titolo del 
prossimo anno: ‘Assetati di Realtà’”. 

Msc

FESTIVAL
ABILITA’ DIFFERENTI

da sinistra Gilberto Luppi,
 Paola Iotti (Foto Iotti)
e  Carlo Alberto Rossi

Ph Luca Monelli
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Comune di Carpi

Alberto Bellelli
Centro sinistra

voti: 17824 (48.01%)

Federica Boccaletti
Centro destra

voti: 10134 (27.30 %)

Tre principi guida dell’azione di governo, i primi 
100 giorni, ospedale, sicurezza, viabilità, politiche 
giovanili, composizione della squadra”

“

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

CARPI

Alberto Bellelli, 
Centro sinistra 
“Lavoro, solidarietà so-

ciale, tutela dell’ambiente” 
sono i tre principi guida 
dell’azione di governo per 
Alberto Bellelli, candidato 
sindaco del Centro sinistra. 
“Carpi ha bisogno di un 
patto per il lavoro costruito 
assieme alle rappresentanze 
economiche sindacali socia-
li della città, nel quale stabi-
lire investimenti ed iniziati-
ve condivise per i prossimi 
20 anni. La nostra comunità 
si è sempre identifi cata nei 
servizi alla persona e nella 
sussidiarietà che abbiamo 
saputo esprime insieme ai 
qualifi cati soggetti privati 
del territorio. L’impegno a 
non lasciare indietro nes-
suno deve essere il faro 
non solo dell’amministra-
zione ma della città nel suo 
insieme. La salvaguardia 
dell’ambiente deve diven-
tare una forma attiva del 
nostro agire quotidiano ed 
arricchire la cultura di citta-
dinanza”. Per quanto riguar-
da i primi 100 giorni, “le 
prime mosse amministrati-
ve saranno l’insediamento 
del tavolo per il lavoro che 
deve concludere i propri 
lavori entro l’approvazione 
del bilancio comunale di 
fi ne anno. Contemporane-
amente si deve insediare la 
commissione congiunta con 
l’azienda sanitaria locale e 
Regione Emilia Romagna 
per la costruzione del nuovo 
ospedale”. Passando alle te-
matiche “calde”, in relazione 
all’ospedale Bellelli aff erma 
che “la notizia dell’intenzio-
ne della regione di stanzia-
re 60 milioni di euro per la 
realizzazione di una nuo-
va struttura ospedaliera ci 
mette nella condizione di 
pensare non solo alla collo-
cazione della struttura stes-
sa ma anche ad un modello 
di sanità diverso capace di 
rispondere in modo più ef-

colleghi via Dallai con via 
Corbolani e realizzazione di 
un ampio parcheggio scam-
biatore dietro la stazione. 
Potenziamento delle piste 
ciclabili verso frazioni e co-
muni limitrofi . Rivedere la 
viabilità nella zona del polo 
scolastico, con una vera e 
propria rotonda, valutando 
la soppressione dei semafo-
ri. Favorire l’attraversamen-
to ciclopedonale sulla tan-
genziale Losi attraverso dei 
sovrappassi, specialmente 
all’altezza del polo scolasti-
co. Alleggerire la Romana 
Nord e la tangenziale Losi 
del traffi  co pesante destina-
to alle attività produttive, at-
traverso il prolungamento di 
via dell’Industria. Realizza-
re, all’uscita dell’autostrada, 
una rotonda che consenta di 
arrivare più agevolmente al 
parcheggio scambiatore”. “Il 
nostro assessore alle politi-
che giovanili, al contrario 
di quelli precedenti, saprà 
ascoltare e capire le necessi-
tà dei giovani, investendo in 
cultura, eventi e sport, per 
una maggiore aggregazione. 
Vogliamo renderli parteci-
pi della gestione della città, 
costituendo un Consiglio 
comunale dei giovani che 
comprenderà anche espo-
nenti delle forze politiche 
locali e i rappresentati d’isti-
tuto, creando un tavolo per 
inquadrare i problemi del 
mondo giovanile. Daremo 
supporto ai giovani che vo-
gliano creare nuove attività e 
start up sul territorio, anche 
attraverso uno spazio per il 
coworking e potenziando la 
formazione scuola-impresa”. 
“In conclusione, sulla mia 
squadra di governo, per 
il momento indico Alber-
to Ferrari, medico del Ra-
mazzini, cui andranno le 
deleghe a sanità e sociale, 
ed Enrico Pavesi, politiche 
giovanili, sport e frazioni. 
La scelta degli assessori si 
baserà sulle competenze e la 
voglia di mettersi al servizio 
completo della città”.

corre migliorare quello che 
c’è e che presenta enormi 
carenze: proponiamo un 
intervento modulare sul Ra-
mazzini, reparto per repar-
to, sfruttando anche il fatto 
che vari uffi  ci e ambulatori 
saranno trasferiti alla Casa 
della Salute. Il Comune 
deve entrare nella gestione 
diretta della sanità pubbli-
ca locale per rappresentare 
la volontà dei cittadini, non 
come ora, che invece impo-
ne la volontà del Direttore 
generale. Il nuovo ospedale 
si ispirerà al modello di Sas-
suolo con l’unica diff erenza 
che il socio di maggioranza 
sarà il Comune e non l’Ausl”. 

Sicurezza: “Riorganiz-
zazione della Polizia locale: 
maggior impiego sul territo-
rio degli agenti ora destinati 
a mansioni d’uffi  cio. Dotare 
gli agenti di taser, di un ga-
binetto di fotosegnalamento 
e istituzione al venerdì e al 
sabato di un turno notturno. 
Maggior controllo e miglio-
ramento dell’illuminazione 
in parchi, frazioni e quar-
tieri ad alta criticità. Vietare 
il consumo di bevande al-
coliche nei parchi cittadini, 
senza limitazioni orarie, e 
inasprimento delle sanzio-
ni per i locali che vendono 
alcolici fuori dalle regole. 
Incentivare i controlli per 
evitare occupazioni abusive 
o situazioni di illegalità e de-
grado, specie all’interno dei 
condomini: per questo dare-
mo vita un tavolo periodico 
con gli amministratori di 
condominio. Accordo con 
istituti di vigilanza privata 
per garantire a residenti e 
commercianti più sicurezza 
della loro zona”. “Per evitare 
il congestionamento dell’in-
crocio semaforico della sta-
zione - prosegue in tema di 
viabilità - valutare la sosti-
tuzione dei semafori attuali 
con quelli a chiamata. Supe-
ramento della problematica 
del passaggio a livello di Via 
Roosevelt. Prevedere un sot-
topasso ciclopedonale che 

come è stata in questi ulti-
mi 5 anni, è destinata al tra-
monto. Grande emergenza 
lavoro: metteremo in campo 
tutte le misure per aiutare le 
realtà produttive cittadine, 
chi non trova lavoro o lo ha 
perso e chi vorrebbe diven-
tare imprenditore”. 

“Prima priorità impre-
scindibile sono sicurezza e 
contrasto del degrado - af-
ferma con riferimento ai 
primi 100 giorni -. Carpi 
è allo sbando e i carpigiani 
hanno il diritto di vivere in 
una città in cui si sentano 
sicuri e tutelati. E’ poi ne-
cessaria una riorganizza-
zione della macchina am-
ministrativa, migliorare le 
infrastrutture, provvedere a 
una loro adeguata manuten-
zione e a quella del verde, 
anche nelle frazioni, e pia-
nifi care azioni per il rilancio 
del centro storico, con un 
occhio di riguardo al mon-
do dei giovani”. 

“Sappiamo che la solu-
zione ideale sarebbe quel-
la di realizzarne un nuovo 
ospedale; peraltro ciò im-
plicherebbe un percorso 
lungo e complesso, mentre 
Carpi necessita di un ospe-
dale non solo nuovo, ma 
anche moderno il prima 
possibile. Con urgenza oc-

sportive e le società voglia-
mo costruire un codice eti-
co comportamentale che 
riconosca un ruolo educa-
tivo ai tanti volontari che si 
impegnano con le attività 
di aggregazione giovanile”. 
Infi ne, sulla composizione 
della sua squadra di gover-
no, “ho anticipato il nome 
di un giovane professionista 
per l’urbanistica, Riccardo 
Righi. Sulle altre deleghe il 
criterio sarà il medesimo: 
competenza, motivazione 
ed entusiasmo. Sarà rispet-
tato l’equilibrio di rappre-
sentanza di genere”. 

Federica Boccaletti, 
Centro destra
Federica Boccaletti, 

candidata per il Centro de-
stra, analizza i tre principi 
guida dell’azione di gover-
no: “Una buona ammini-
strazione deve mettere Car-
pi e i carpigiani al centro. 
L’operato di sindaco e giunta 
deve basarsi sulla parteci-
pazione, coinvolgendo tut-
to il territorio: l’istituzione 
deve essere un interlocuto-
re costante e non un’entità 
astratta che decide e ope-
ra in maniera autonoma. 
Lavoreremo per il futuro, 
rilanciando Carpi, perché 
una città chiusa e immobile, 

fi cace alle esigenze di una 
comunità che è cambiata, 
con particolare riferimento 
al dato dell’aumento della 
popolazione più anziana”. 
“Vogliamo proseguire con 
l’estensione del sistema di 
videosorveglianza in città 
- interviene Bellelli sulla si-
curezza -. Estendere il fon-
do per il risarcimento delle 
vittime di reato. Continua-
re sul Progetto Controllo 
di Vicinato di cui Carpi è 
tra i primi comuni d’Italia. 
Insisteremo con azioni di 
coordinamento interforze, 
sul rinnovamento del ruolo 
della Polizia municipale e 
l’adeguamento del numero 
di agenti di polizia per il 
nostro Commissariato”. Per 
quanto riguarda la viabili-
tà, “l’opera più importante 
è collegare le due zone pro-
duttive di Carpi e Fossoli 
tramite la rotonda di via 
Guastalla. La società auto-
strade dell’ A22 del Bren-
nero sta confermando la 
disponibilità di risorse per 
il rifacimento dell’uscita dal 
casello di Carpi. Vogliamo 
realizzare una pista ciclabi-
le su viale Manzoni e una 
in fregio alla ferrovia tra via 
Remesina e via Roosevelt. 
Vogliamo realizzare ulte-
riori zone 30 per aumentare 
la vivibilità dei nostri quar-
tieri”. In tema di politiche 
giovanili, Bellelli propone 
un dibattito intergenera-
zionale: “Integrazione con 
iniziative e momenti di ag-
gregazione in luoghi e spazi 
della nostra socialità, a par-
tire dai centri polivalenti e 
parrocchie. Fondamentale è 
il ruolo dell’associazionismo 
culturale come produttore 
di iniziative coordinate con 
l’Ente. L’impegno sulla dif-
fusione della lingua inglese, 
sulla formazione continua 
per tutto l’arco della vita e 
sul protagonismo giovanile 
devono trovare spazio all’in-
terno del Mac’è del centro 
giovani e del Polo della Cre-
atività. Con le associazioni 

oltre settanta anni di governo 
monocolore delle due città, i 
cittadini sono chiamati di 
nuovo alle urne per decide-
re, in modo netto, tra Centro 
sinistra o Centro destra. Un 
ballottaggio davvero storico 
per Carpi, quello tra l’attuale 
sindaco Alberto Bellelli, che 
si ricandida per il Centro si-

nistra supportato da sei liste 
civiche, e Federica Boccaletti, 
scelta per guidare la coalizio-
ne composta da Lega, Fratelli 
d’Italia e Forza Italia. Anche 
per Mirandola  si tratta di 
un evento importante, ben-
ché già una decina di anni 
fa già ci sia stato un ballot-
taggio che peraltro vedeva il 

identiche per tutti, Carpi e 
Mirandola, a dimostrazione 
che esistono tematiche che 
trascendono i confi ni geogra-
fi ci. Perché riguardano, pri-
ma di tutto, e sopra a tutto, 
il bene dei cittadini. 

Domande: 
- Quali sono i tre principi 

Quel voto dentro l’urna
per cinque anni di Governo

ELEZIONI

Storico ballottaggio
per Carpi e Mirandola. 
Il 9 giugno i cittadini 
decideranno chi sarà
il nuovo sindaco

Maria Silvia Cabri

Domenica 9 giugno 2019: 
a prescindere da quelli che 
saranno gli esiti delle vota-
zioni, questa data resterà 
impressa nella memoria di 
Carpi e di Mirandola. Dopo 

Centro destra in una condi-
zione ben diversa rispetto a 
quella attuale (secondo par-
tito con un 30%). A ormai 
pochi giorni dal voto, mentre 
i candidati sindaci proseguo-
no una quanto mai serrata 
ed impegnativa campagna 
elettorale, abbiamo rivolto 
loro sette domande. Le stesse 

guida della sua azione 
di governo?

- I primi 100 giorni
- Ospedale
- Sicurezza
- Viabilità
- Politiche giovanili
- Come e da chi sarà com-

posta la sua squadra di 
governo della città?
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Comune di Mirandola

Alberto Greco 
Centro destra

voti: 6.041 (47,48%)

Roberto Ganzerli
Centro sinistra

voti: 5.483 (43,10%)

MIRANDOLA

Alberto Greco,
Centro destra

“Ascolto, pragmatismo e 
libertà”, sono i tre principi 
guida del governo di Alber-
to Greco, candidato per il 
Centro destra. “Sarò il sin-
daco della gente, la mia sarà 
un’amministrazione par-
tecipata e condivisa. Non 
sono un politico, provengo 
dal mondo del lavoro e sono 
abituato a mantenere la pa-
rola data. Libertà, perché i 
miei datori di lavoro saran-
no i cittadini e non il parti-
to”. Primi cento giorni: “Per 
prima cosa certifi cherò, at-
traverso un ente terzo, la si-
tuazione in cui troveremo il 
Comune, per fotografare il 
punto di partenza della no-
stra amministrazione e poi 
darò seguito ad atti concreti 
sui principali temi del no-
stro programma”. 

“Quello dell’ospedale è 
un tema cruciale, da aff ron-
tare urgentemente. L’ospe-
dale baricentrico sarebbe la 
soluzione migliore; tuttavia, 
allo stato dei fatti, proporre-
mo il ritorno all’ospedale di 
Area o di I livello mediante 
la revisione del Pal e il ripri-
stino delle U.O. Complesse e 
dei primariati di Chirurgia, 
Anestesia, Ostetricia-Gine-
cologia, Pediatria, Pneumo-
logia, Cardiologia e Citodia-
gnostica con i 198 posti letto 
presenti prima del sisma, 
nonché la tutela del Punto 
nascite. A tal fi ne puntiamo 
ad una partnership pubbli-
co - privato, attraverso l’in-
tegrazione con il Distretto 
biomedicale, enti locali e 
tecnopolo. Ancora, realiz-
zazione dell’Hospice e po-
tenziamento dei servizi di 
Guardia Medica e Mediba-
se, affi  dando all’Università 
o a un ente esterno uno stu-
dio di accessibilità ai Servizi 
Sanitari della popolazione 
dell’Unione Comuni Mo-
denesi Area Nord”. In tema 
di sicurezza, “proponiamo 
di adeguare gli organici del 
Corpo Unico della Polizia 

re un confronto diretto con 
Comuni dell’Area Nord, 
Provincia, Regione e Anas 
per qualifi care la SS 12. 
Realizzazione del secondo 
tratto della variante SS 12. 
Avviare uno studio proget-
tuale con Amo per la realiz-
zazione della rete primaria 
ferroviaria con un collega-
mento Mirandola-Carpi 
che consentirebbe di rag-
giungere direttamente Car-
pi e Modena in 35 minuti. 
Infi ne sussiste l’emergenza 
manutentiva di molte strade 
provinciali e comunali”. Sot-
to l’aspetto delle politiche 
giovanili, Ganzerli sottoli-
nea che “per i giovani servo-
no comportamenti politici e 
politiche di grande ascolto, 
alleanze culturali e operati-
ve capaci di generare fi ducia 
e partecipazione. Abbiamo 
previsto un piano per lo svi-
luppo di interventi per fa-
vorire la mobilità giovanile 
con e verso i paesi europei 
per partecipare a esperienze 
di formazione e volontaria-
to giovanile. Implementa-
re l’intera area scolastica e 
sportiva a sud est della città 
con le caratteristiche tipi-
che dei campus universita-
ri e collegare mondo dello 
studio e quello del lavoro, 
per  creare occupazione ma 
anche un lavoro che piac-
cia. Fondi speciali saranno 
infi ne attivati per favorire 
chi vuole aprire locali per 
i giovani”. “La squadra di 
governo, perché sia tale, 
deve inglobare tutti i profi li 
espressi dalle scelte che ca-
ratterizzano il programma. 
Nessuna contabilità politica, 
dunque, ma fi gure, alcune 
delle quali già individuate 
in caso di vittoria, culturali 
e professionali forti. Donne 
e uomini, testimoni e cono-
scitori della città, autorevoli, 
espressione del dibatto su 
alcuni importanti settori 
come sanità, ricostruzione, 
sviluppo sostenibile, scuo-
la, e sicurezza in un’ottica di 
relazione di governo della 
città partecipata e condivisa 
a cominciare dalla straordi-
naria rete del volontariato”.

servizio. Vogliamo aff erma-
re, insieme agli operatori, 
una nuova idea di commer-
cio in centro con prodotti 
di qualità in un ambiente 
accogliente”. “Non so se e 
quando a Carpi sarà realiz-
zato un nuovo ospedale. In 
ogni caso, ciò che pretendia-
mo, è un ospedale di Area 
per il nostro nosocomio. Lo 
vogliamo sancito nel pros-
simo Pal, da rivedere per 
una nuova programmazio-
ne della sanità provinciale. 
Strutture sanitarie adeguate, 
primariati di sede, perso-
nale sanitario idoneo al più 
generale progetto di qualifi -
cazione del sistema sanita-
rio di Mirandola e dell’Area 
Nord. Serve un potenzia-
mento in termini di attrez-
zature e spazi riorganizzan-
do le aree di degenza delle 
diverse specialità anche sot-
to l’aspetto logistico per fa-
cilitare l’accesso ai cittadini; 
l’ottimizzazione del pronto 
soccorso; la defi nizione del-
la data di inizio lavori della 
Casa della Salute di Mi-
randola e dell’Hospice”. In 
tema di sicurezza “occorre 
aumentare gli organici del-
la municipale da destinare 
al territorio con particola-
re riferimento alle periferie 
e alle frazioni. Necessario 
un reale coordinamento 
di tutte le forze dell’ordine 
al fi ne di assicurare mag-
giore effi  cacia alle azioni 
preventive per la sicurezza 
dei cittadini, a cominciare 
dagli anziani. Chiediamo al 
Governo di accelerare pro-
gettazioni e accantieramen-
ti per le sedi della Polizia 
di Stato nell’Ex Gil, e dei 
Carabinieri nell’ex Palazzo 
della milizia. Approvare, al 
più presto, infi ne, tutte le 
deliberazioni per il quarto 
bando per telecamere ai pri-
vati”. Viabilità: “Avvio dei 
lavori per la realizzazione 
dell’autostrada Cispadana 
entro un anno. In caso con-
trario, realizzazione di un 
asse stradale a scorrimento 
veloce per collegare i poli 
produttivi dell’Area Nord 
all’Autostrada A22. Attiva-

co per il Centro sinistra, in-
dividua i tre principi guida 
della sua azione di governo. 
“Non credo si possa gover-
nare una città come Miran-
dola, ormai stabilmente nel 
sistema economico euro-
peo, senza misurarsi con le 
sfi de della globalizzazione, 
a cominciare da formazio-
ne, innovazione e ricerca. 
Parimenti essenziali sono 
le politiche per uno svilup-
po sostenibile, rispettoso 
dell’ambiente, capace di ge-
nerare lavoro diff uso e di 
qualità. Il tutto, in una cul-
tura della solidarietà fatta di 
diritti e stabili reti di servizi 
affi  nchè nessuno rimanga 
indietro. Tre principi che 
sono sfi de da vincere insie-
me a tutta la città, partendo 
dall’ascolto, prima condi-
zione per costruire percor-
si concreti e condivisi”. I 
primi 100 giorni: “Priorità 
assoluta alla individuazione 
di una nuova sede per la Po-
lizia municipale, in centro, 
idonea per spazi, suppor-
ti tecnologici, funzionalità 
operativa. La sicurezza è da 
perseguire senza se e senza 
ma. Priorità da 100 giorni 
anche per il piano di mar-
keting e di comunicazione 
per il breve, medio e lungo 
periodo per tutto ciò che ri-
guarda il centro storico, da 
promuovere come centro 
commerciale naturale, luo-
go per attività culturali e di 

borse di studio, off erte lavo-
rative ed eventi; implemen-
tazione delle borse di studio 
per gli studenti meritevoli; 
programmazione di notti 
bianche una volta al mese in 
primavera-estate; realizza-
zione del Cinema Multisala 
e allestimento di un cinema 
all’aperto in piazza; l’utiliz-
zo del Castello e del Teatro 
come sale cinematografi che; 
realizzazione di campi da 
beach volley, beach tennis, 
pista di pattinaggio all’aper-
to e sale prove per le band 
giovanili”. Infi ne, per quan-
to riguarda la squadra di 
governo, “ho già dei nomi 
in mente, ma la squadra 
si concretizzerà solo dopo 
la vittoria. Sicuramente al 
centro ci saranno la com-
petenze e l’esperienza. Nelle 
nostre liste ci sono nume-
rosi professionisti: medici, 
ingegneri, architetti, do-
centi, commercialisti, sto-
rici, che troveranno spazio 
nell’amministrazione e in 
maggioranza. Il vicesinda-
co sarà una giovane donna, 
architetto e con esperienza 
sui lavori pubblici e sugli 
appalti e avrà la delega alla 
ricostruzione”. 

Roberto Ganzerli, 
Centro sinistra
“Il mio primo principio? 

Vicino alla realtà guardando 
sempre al futuro”. Roberto 
Ganzerli, candidato sinda-

Municipale: attualmente 
operano 54 agenti contro i 
62 necessari. Maggior co-
ordinamento tra le forze 
dell’ordine, con un costante 
presidio del territorio, so-
prattutto nelle ore notturne 
e nelle zone sensibili ed ele-
vazione a ‘Tenenza’ del co-
mando dei Carabinieri, con 
conseguente aumento degli 
organici. Altri obiettivi: la 
tempestiva realizzazione 
della caserma dei Vigili del 
Fuoco volontari, l’imple-
mentazione del sistema di 
varchi e di videosorveglian-
za, la ristrutturazione del-
la Palazzina Ex Gil, come 
sede del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza. Infi ne, 
opereremo per lo smantella-
mento del campo nomadi”. 
“Riguardo la viabilità inter-
na proponiamo il ripristino 
del doppio senso di marcia 
sulla Circonvallazione, in 
modo da agevolare l’acces-
so in centro e ridurre l’in-
quinamento atmosferico; la 
manutenzione costante del-
le strade asfaltate, la regola-
zione dei semafori e la rimo-
zione di questi ove possibile, 
nonché il miglioramento 
delle rotonde esistenti. Le 
infrastrutture sono ferme 
da oltre cinquant’anni. La 
Cispadana rimane una pri-
orità: pretendiamo l’inizio 
dei lavori entro un anno. In 
alternativa chiediamo la re-
alizzazione di una strada a 
scorrimento veloce Miran-
dola – Reggiolo/Rolo, utiliz-
zando i 280 milioni stanzia-
ti dalla Regione, e di strade 
di collegamento con l’A22 
e verso Modena (varianti e 
tangenziali del Canaletto)”. 
“Mirandola deve ritornare 
ad essere un luogo di incon-
tro e di aggregazione per 
tutti, e soprattutto per i più 
giovani. Una comunità può 
avere futuro solo se investe 
sulle nuove generazioni. 
Perciò off riremo più servi-
zi: apertura della Biblioteca 
con la sala studio autoge-
stita sette giorni a settima-
na, dotata di Wi-Fi libero; 
creazione di una App per 
la comunicazione di bandi, 

Bellelli, Boccaletti, Ganzerli, Greco:
chi saranno i due nuovi sindaci
dei comuni di Carpi e Mirandola?”

“
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TUTTI I SABATI 
E LE DOMENICHE 
DALL’8 AL 
30 GIUGNO
Fai un acquisto minimo di 1€ 
e recati presso il desk dedicato
in galleria, attivo dalle 10.00 
alle 20.00.

SHOPPING
VINCENTE!

PUOI VINCERE SUBITO 
FINO A 100€ 
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Tradizionale rito dei passaggi, con la consegna
di un diploma ai bambini e ragazzi che il prossimo 
anno passeranno a un altro ordine di scuola”

“

Il direttore generale della Fondazione 
Telethon ospite del Lions Club

Impegno per la ricerca
Tutti conoscono Telethon poiché rappresenta un 

lungo programma televisivo che entra nelle nostre case 
per raccogliere fondi, ma è poco conosciuta per ciò 
che fa. E’ venuta a spiegarlo magistralmente ai soci del 
Lions Club Mirandola Francesca Pasinelli, direttore ge-
nerale della Fondazione Telethon, graditissima ospite 
d’onore in un recente incontro svoltosi a Villa Fondo 
Tagliata.

Telethon si occupa di raccogliere le off erte del pub-
blico e di indirizzarle verso lo studio di terapie per le 
malattie genetiche “rare”, poiché colpiscono pochissimi 
soggetti. Per tale motivo, non sono interessanti per le 
aziende farmaceutiche che, infatti, non investono e non 
si impegnano fi nanziariamente per trovarne i rimedi. 
Telethon nacque dalla estrema determinazione delle fa-
miglie degli ammalati, che si associarono per chiedere 
aiuto agli italiani e poter così fi nanziare, in modo sussi-
diario rispetto allo Stato, la ricerca di mezzi di cura per 
i propri cari, nella speranza, mai doma, di fornire loro 
una prospettiva di vita.Telethon negli ultimi 20 anni ha 
raccolto 300 milioni di euro, fi nanziato più di 2000 pro-
getti di ricerca, studiando oltre 400 malattie genetiche e 
trovando la cura (risolutiva) per alcune di esse. Grazie 
a Telethon, più di 100 bambini, per i quali, altrimenti, 
non ci sarebbe stato scampo, sono stati guariti. 

Il direttore generale ha precisato che i loro program-
mi di ricerca possono richiedere fi no a 15 anni di lavo-
ro con investimenti ingentissimi, per cui gli off erenti 
delle campagne Telethon devono, possibilmente, con-
tribuirvi in modo ricorrente e non solo con una singola 
off erta.

Il Lions Club ha inteso compiere un service con-
segnando all’ospite, per mano del presidente Nunzio 
Borelli, una cospicua somma, con l’augurio che l’opera 
altamente meritoria di Telethon continui a trovare il 
supporto e la solidarietà di tutti.

Not

MIRANDOLA“Tante persone per“Tante persone per
un mondo migliore”un mondo migliore”

SCUOLA

Festa di fi ne anno 
per il Sacro Cuore 
di Carpi, con la 
celebrazione della 
Messa, i canti e le 
danze degli alunni. 
Presentato l’inno 
uffi ciale dell’istituto

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 1 giugno la 
scuola Sacro Cuore di 

Carpi ha vissuto il tradizio-
nale momento della festa 
per la fi ne dell’anno scola-
stico. “Si è trattato dell’oc-
casione per ringraziare il Si-
gnore dei tanti doni ricevuti 
da Lui, perché ci ha sempre 
accompagnati in ogni mo-
mento della vita della scuola 
- spiega il preside Claudio 
Cavazzuti -. E’ stato bel-
lo festeggiare con il nostro 
Vescovo Francesco Cavina, 
che ha celebrato la Santa 
Messa in Cattedrale per tut-
te le famiglie e i dipendenti 
dell’istituto. Il Vescovo ci ha 
confortato, ricordando che 
la consapevolezza di esse-
re amati da qualcuno dà la 
forza di superare tutte le dif-
fi coltà”. Conclusa la celebra-
zione eucaristica, è arrivato 
il rito dei passaggi: ai bam-
bini e ragazzi che il prossi-
mo anno passeranno a un 
altro ordine di scuola è stato 
consegnato un diploma, con 

un augurio per il prosegui-
mento dell’esperienza sco-
lastica. In seguito, le fami-
glie si sono trasferite negli 
ambienti della scuola, dove 
tutti, dai bambini del nido 
fi no ai ragazzi delle medie 
hanno cantato per il pubbli-
co due canzoni. “La prima, 
intitolata ‘Crescerà’, è tratta 
dal cartone animato Lorax 
e parla della speranza di un 

mondo in cui la ‘casa comu-
ne’ gode del rispetto di tutti 
i suoi abitanti. La seconda 
canzone è invece una vera e 
propria novità mondiale nel 
campo della musica, l’‘Inno 
del Sacro Cuore’, musicato 
da Nicholas Merzi e il cui 
testo è stato composto da 
uno studente di V elemen-
tare, Samuele”. In due sem-
plici versi, l’inno descrive 

l’identità della scuola: “Sa-
cro Cuore non sono due pa-
role/ ma tante persone per 
un mondo migliore”.

Finita la performance di 
tutti gli studenti è stata la 
volta di alcune danze della 
III media e delle V elemen-
tari, che hanno ballato uno 
sfrenato sirtaki e delle IV, 
che invece si sono esibite in 
una coinvolgente pavana.

“Il sole picchiava, fi nal-
mente – conclude il preside 
Cavazzuti - e allora nulla 
di meglio dei refrigeranti e 
succulenti banchetti allesti-
ti dai genitori (particolare 
successo ha avuto la por-
chetta), e per i bambini, ma 
anche qualche insegnante, 
abbondanti gavettoni, che 
hanno sigillato il successo 
della festa”.
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7 Il conforto ci arriva dagli ‘angeli’. Sono persone 
chiamate volontari, ma per me sono molto di più.
Ci aiutano con una gratuità pura”

“

Quale presenza dei vo-
lontari all’interno del 

carcere? Quali spazi e tempi 
sono riservati? Come agi-
scono? Sono alcune doman-
de che spesso ci sentiamo 
porre da amici o da qualche 
curioso. Pietro e io svolgia-
mo colloqui personali ai 
detenuti che lo richiedono. 
Le tematiche del rapporto 
tra le persone possono ri-
guardare qualunque ambito: 
famigliare, interiore, socia-
le, in base a quanto nasce da 
una relazione autentica. E 
per essere autentica occorre 
che il volontario sappia di 
incontrare intanto una per-
sona, per quanto colpevole, 
tuttavia amata da Dio (per 
chi crede) e portatrice di di-
gnità (può dire chiunque). 
Nei colloqui tra le persone 
può nascere di tutto e noi 
volontari dobbiamo avere la 
pazienza di saper condurre 
il detenuto verso propositi 
positivi. In molti casi aff ron-
tiamo aspetti molto con-
creti, famigliari, economi-
ci, logistici, preparare una 
accoglienza per il fi ne pena 
(molti fuori non hanno più 
nessuno), prospettare con 
gli operatori istituzionali 
percorsi di inserimento, sol-
lecitare avvocati e altro. 

Un problema sempre più 
emergente è quello di trova-
re spazi di accoglienza per 
coloro che potrebbero go-
dere di misure alternative al 
carcere ma che non ne pos-
sono benefi ciare per man-
canza di legami positivi con 
la famiglia, di luoghi che 
accolgano, comunità vere e 
proprie o posti di ospitalità 
presso enti e istituzioni. Per 

RUBRICA

“E si prese cura di 
lui”, spazio dedicato 
alle testimonianze 
dei volontari del 
gruppo “Don Ivan 
Martini” con i 
detenuti del carcere 
di Sant’Anna 

Creare con chi ha sbagliato
una relazione autentica 
un detenuto che arriva al 
fi ne pena, col quale si è fatto 
un faticoso cammino per un 
reinserimento positivo nella 
vita sociale, non sapere dove 
andare, cosa fare, può gene-
rare paura, ansia e qualche 
volta depressione. 

Questa è anche la situa-
zione di Sergio che uscirà i 
primi di luglio, di cui ripor-
tiamo un suo scritto.

Sergio: “Il valore 
dell’uomo è nel fare del 
bene”

Modena CC Sant’Anna, 
06/04/2019

Mi chiamo Cocconi 
Sergio, sono nato a Reggio 
Emilia il 12/03/1956, e sono 
carcerato al Sant’Anna. La 
mia storia è singolare e va 
a spasso con i tempi di de-
clino nel mondo del lavoro 
e economico. Ero artigiano 
nel campo agricolo e pur-
troppo non sono riuscito a 
pagare i debiti per impegni 
meccanici, e di conseguen-
za le tasse statali, così senza 
nessuna forza economica 
mi hanno pignorato la casa, 
i terreni e l’auto, nel frat-
tempo ho perduto i geni-
tori e tutte le conseguenze 
del caso. Ho una certa età 
e mi arrangiavo lavorando 
saltuariamente nell’ambi-
to agricolo, fi no a che mi 
arriva un mandato di arre-
sto per truff a, un tempo di 
carcerazione di 6 mesi e 15 
giorni.  Mi hanno arrestato 
a casa, come un delinquente 
comune ammanettato alla 
porta di casa, con gli abiti 
che ancora adesso indosso. 
Vivevo da solo in una casa 
di campagna di comodo con 
il mio cane, che non so an-
cora dopo 4 mesi di carcere 
che fi ne abbia fatto, non pas-
sa giorno che non ci pensi. 
Non ho nessun contatto 
con l’esterno, i miei parenti, 
anche se loro non proprio 
fortunati, mi hanno escluso 
dal loro interesse, sono per 

loro una ‘mela marcia’, quin-
di da loro nessun sostegno. 
Ecco la mia infelice storia. 
In carcere vivo in una cella 
in quattro, un tunisino, un 
napoletano e un albanese; 
siamo abbastanza in sinto-
nia, ci raccontiamo le nostre 
storie, ci si aiuta, si è instau-
rata una specie di comuni-
tà di uguaglianza. Si cerca 
di ammazzare il tempo nel 
miglior dei modi possibili. 
Questa diversità di culture e 
di razza, ci porta a rifl ettere, 
a pregare in serenità con la 
propria fede, non solo per 
la giustizia, ma per la no-
stra vita presente e futura. 
Il tempo, i giorni sembrano 
mesi, anni, sembra che si sia 
fermato. Il conforto ci arriva 
dagli ‘angeli’ , io li chiamo 
così. Sono persone chiamate 
volontari, ma per me sono 
molto di più. Ci aiutano in 
ogni modo, con una gratuità 
pura, instaurando così un’a-
micizia aff ettiva, e non vedi 
l’ora di rivederli. Con loro 
parliamo di tutto, siamo in 
tanti, ma loro non trascura-
no nessuno. Sono persone 
speciali che con don Ange-
lo sono portatori di com-
prensione e di misericordia 

del Signore, non posso che 
ringraziarli, saranno sem-
pre nel mio cuore. Da libero 
spero che i nostri rapporti 
possano continuare, ci terrei 
molto. Loro mi hanno fatto 
capire la grandezza del do-
nare solamente. Ringrazio 
di cuore don Angelo, don 
Luca, il coro della messa, 
Antonia, Pietro, Paola...

Grazie Grazie Grazie. 
Che Dio vi Benedica!

Sergio dopo alcuni 
giorni ha scritto...

Sono ancora qui, credo 
più forte di prima, sicura-
mente non sono arrende-
vole e non mi lamento. Ho 
avuto la conferma in tante 
situazioni, di conoscere per-
sone che sembravano fragili 
invece in situazioni diffi  cili 
sono stati dei forti, inverso 
invece per altri, non vor-
rei dirlo ma, cristiani più 
sull’apparenza e non solo, 
che fanno delle commedie 
pietose, solo per interesse 
anche con il don, che pena. 
In questo periodo di passio-
ne, vorrei non vedere niente 
di queste cose, solo poter 
pregare in serenità e pace. 

Diteglielo voi che quan-

do Gesù fu crocefi sso in-
vocava il Padre per la sof-
ferenza non tanto fi sica ma 
morale, quella del tradimen-
to di molti dei suoi seguaci, 
pure Pilato non è riuscito 
far niente per salvarlo; così 
la gente è abituata a seguire 
i più forti, chi ha più pote-
re, non chi ha più bisogno. 
Il male regna in ogni posto. 
Non sono desolato, solo de-
luso da quello e quelli che 
mi circondano; sono con-
fortato da voi due (Antonia 
e Pietro, ndr), che sapete 
ascoltare, è una virtù non 
indiff erente, ci mettete tut-
to l’impegno possibile e del 
vostro cuore, ma anche per 
voi non è facile reintegrare 
nella società certi indivi-
dui. Prego per me e anche 
per tutti quelli che hanno la 
volontà di cambiare e fare 
della propria vita una gara 
se pur dura in salita; anche 
per voi volontari che donate 
il vostro tempo per noi, siete 
il meglio in questa società 
di spreco, soff erenza e tante 
inutili parole vuote, portate 
quel conforto di cui abbia-
mo immensamente bisogno. 
Sono diventato più consape-
vole e più forte grazie pro-
prio alla vostra solidarietà e 
il vostro rispetto per la no-
stra infelice situazione.

 
20/05/2019
Sono a un mese dalla 

fi ne della mia pena e il mio 
pensiero principale è la con-
fusione pensando alla mia 
ripresa sociale. Intanto ho 
perso la casa non so dove 
potrò andare, dormire e la-
varmi, questo mi preoccupa 
molto. Quanti uffi  ci dovrò 
passare e chiedere un ri-
fugio meglio anche umile 
lavoro, con nessun reddi-
to e nessun lavoro a breve 
termine, per rendermi au-
tosuffi  ciente non sarà faci-
le, le forze e la volontà non 
mi mancano, per qualsia-
si mansione, volontariato, 

sia Croce Rossa, invalidi o 
quant’altro, ho imparato che 
il valore di ognuno di noi 
è nel fare del bene, capire 
le situazioni, aiutare chi ha 
bisogno veramente. Sono 
cambiato non so ancora se 
in meglio o in peggio, mi 
manca la prova, però so che 
devo ripartire, devo impara-
re a non guardare l’orologio, 
ma avere pazienza ed essere 
più umile. Spero in Dio che 
mi dia forza e salute, io do-
vrò essere tutto me stesso, 
cercando di scardinare tutti 
i miei difetti, sia nel lavoro 
dove posso dare ancora tan-
to che per il sociale.

L’inizio di un viaggio 
verso la speranza

Questi scritti di Sergio 
sono rimasti in stand-by; 
non sempre i detenuti han-
no voglia di scrivere.

Di Sergio al nostro pri-
mo incontro, ci ha colpito la 
sua calma e la sua capacità 
di esprimere con concetti 
chiari la sua realtà in modo 
preciso. Con un senso di 
colpa chiusa nell’urna del 
passato, coperta dalla sua 
solitudine, e che è riuscita 
a riaprire con i nostri in-
contri, abbiamo insieme co-
minciato a conoscerci: così 
è nata un’amicizia comune, 
inizio di un viaggio verso 
una prospettiva di speranza. 
Si condivide inizialmente 
l’incontro e la fi ne con un 
abbraccio.

Con Antonia, siamo alla 
ricerca per lui, (dato che 
uscirà ai primi di luglio), 
di una dimora provvisoria, 
siamo in attesa di risposta a 
una nostra richiesta. 

Nei giorni scorsi abbia-
mo avuto buone notizie in 
merito a due amici usciti, 
Rocco e Mario: fanno parte 
di quelle persone che conti-
nueremo almeno per un po’ 
a sentire, e che non dimenti-
cheremo mai.

Il nostro più fervido au-
gurio, di ritrovare il giusto 
senso della vita con i vicini 
e con la società, essendo dei 
credenti in Cristo, di non 
perderlo lungo la strada.

Alla prossima...
Antonia e Pietro

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Fallimento Mercatone Uno:
Adiconsum pronta

a dare assistenza ai clienti

Dopo la dichiarazione di fallimento e la chiusura ina-
spettata di tutti i punti vendita della catena “Mercatone 
Uno” che ha lasciato a casa 1.800 lavoratori, è alla ribalta 
anche la vicenda dei 20 mila clienti che avevano ordinato 
e già versato acconti per 3,8 milioni di euro o addirittu-
ra già saldato l’intera somma per mobili mai ricevuti. Per 
non parlare poi di chi aveva acquistato la merce tramite 
un fi nanziamento. 

Le strutture territoriali Adiconsum sono allertate 
e pronte a fornire tutta l’assistenza necessaria ai consu-
matori coinvolti, che possono recarsi presso la sede Adi-
consum più vicina, portando con sé tutte le carte relative 
all’ordinazione della merce. 

Adiconsum invita i consumatori che hanno pagato la 
merce con carta di credito ad attivarsi subito per recupe-
rare quanto versato richiedendo l’attivazione della proce-

Tale procedura può essere richiesta sia per i pagamen-
ti eff ettuati con carta di credito per la merce acquistata 
online che presso il punto vendita. 

I consumatori che hanno scelto di acquistare la merce 
a rate stipulando un contratto di fi nanziamento potran-
no chiedere alla fi nanziaria la risoluzione del contratto 
e la restituzione delle somme già versate per grave ina-
dempimento del fornitore (Testo Unico bancario – dlgs. 
385/93). 

Non appena saranno resi noti termini e condizioni, 
Adiconsum consiglia comunque i consumatori di ri-
chiedere l’insinuazione al passivo fallimentare, tenendo 
presente che i primi a essere ristorati saranno i fornitori 
(creditori privilegiati), poi i lavoratori e per ultimi i con-
sumatori, in qualità di creditori chirografari.

Per chi avesse bisogno di informazioni l’uffi  cio Adi-
consum di Modena, Via Rainusso 58 riceve il lunedì, 
martedì, giovedì dalle 9,00 alle 12,30, il lunedì pomerig-
gio dalle 14.30 alle 17.30 previo appuntamento telefonico 
a numero 059 890897.

dura charge back. La richiesta va inoltrata alla società emit-
tente la carta di credito. Il charge back viene concesso per 
legge in caso di frode o a discrezione della società emittente 
la carta di credito per inadempimento del commerciante. È 
il caso di Mercatone Uno, che non ha adempiuto alla con-
segna della merce. 

Adiconsum consiglia, pertanto, i consumatori di contat-
tare subito la società per accertare la possibilità di richiede-
re il charge back e conoscere i tempi per la sua attivazione. 
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“La materna rappresenta un punto di riferimento
per la comunità e si contraddistingue per il clima
di famiglia tra il personale, i bambini e i genitori”

218 palloncini bianchi!

SCUOLA

La materna 
paritaria Bassi 
di Budrione ha 
festeggiato dieci anni 
dalla sua “seconda 
fondazione”

Maria Silvia Cabri

La scuola e la parrocchia: 
due realtà strettamen-

te connesse a Budrione. La 
scuola dell’infanzia parita-
ria “Aida e Umberto Bassi” 
rappresenta per tutti gli abi-
tanti una realtà importante, 
un “centro luminoso” per il 
paese, in un contesto di pe-
riferia, per citare le parole 
care a Papa Francesco, che 
necessita di cure, attenzioni 
e molto amore. Un punto di 
riferimento, per tutta la co-
munità, presente sul terri-
torio da oltre 60 anni e che 
lo scorso 1 giugno ha festeg-
giato un anniversario im-
portante: 10 anni dalla sua 
“seconda fondazione”. Il 21 
dicembre 2008 infatti, per 
iniziativa dell’allora parroco 
don Andrea Zuarri e della 
comunità, veniva riaperta a 
Budrione la scuola dell’in-

tutoraggio completo, a 360 
gradi, e abbiamo riscontrato 
benefi ci educativi per tutti 
i bambini: quelli di 5 anni 
sono ‘responsabilizzati’ nel 
doversi prendere cura dei 
più piccoli e nel trasmettere 
loro certi valori, acquisendo 
una maggiore autostima. I 
più piccoli si sentono ‘accu-
diti’ da compagni quasi loro 
coetanei e sviluppano mol-
to velocemente la capacità 
di apprendimento”. “Siamo 
un piccolo asilo di campa-
gna - prosegue Alessandra 
Marchi - che però sostiene e 
tiene viva l’intera comunità 
di Budrione”. E viceversa. 
“Non sarebbe stato possibi-
le, dieci anni fa, riprendere 
l’attività educativa della ma-
terna, senza l’appoggio della 
comunità, che ci sostiene 
in tutto, dall’aspetto econo-
mico a quello spirituale e 
morale, alle opere più quoti-
diane e concrete. Basti pen-
sare ai genitori che a turno 
vengono a tagliare l’erba 
del prato o che si rendono 
disponibili per ogni inizia-
tiva o necessità. Come una 
grande famiglia, appunto. 
Per questo amiamo ripete-
re che ‘la scuola è di tutta la 
comunità’”. E proprio l’inte-
ra comunità di Budrione era 
presente alla festa per i dieci 
anni, cui hanno partecipa-
to anche il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina, il 
sindaco Alberto Bellelli, il 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi Corrado Faglioni, e na-
turalmente il parroco don 
Michele Zampieri. Insieme 
hanno aperto la festa con il 
taglio del nastro e il taglio 
della grande torta dedica-
ta alla scuola. “Siamo state 
onorate dalla presenza del 
Vescovo, che ci ha esortate a 
portare avanti il nostro me-
todo educativo basato sulle 
sezioni miste”. Tantissimi i 
bambini presenti: gli alunni 
attuali e anche tutti quel-
li degli ultimi dieci anni. 
Nell’occasione è stata alle-
stita una mostra fotografi ca 
“Istantanee di una storia” 
che documenta l’evoluzione 
della scuola: “Che emozione 
rivedere quei piccoli ora ra-
gazzini, che con il cellulare 
fotografavano le immagi-
ni di loro a tre anni”. Una 
scuola in crescita: dai 10 
alunni del 2009 agli attuali 
60, provenienti soprattutto 
da Budrione, ma anche da 
Carpi, Fossoli e Limidi. Ciò 
a testimonianza di come le 
famiglie apprezzino i valori 
e l’impostazione dell’istitu-
to. Otto le docenti: Simona 
Brighenti, Elena Roncadi, 
Alessandra Marchi, Lore-
dana Flammia, Cinzia Rug-
geri, Elena Baraldi, Elisa 
Gaddi e Stefania Malavasi. 
Al loro lavoro si affi  anca 
quello “dei quattro angeli 
che ogni giorno ci suppor-
tano con i bimbi”, chiosano 
le insegnanti, ossia il perso-
nale ausiliario, Monica Lu-
gli, Nadia Finali e Martina 
Milianta e la cuoca Roberta 
Giovanelli. 

fanzia parrocchiale, dopo la 
completa ristrutturazione di 
Villa Bassi. Un progetto nato 
dall’intento di tornare ad 
off rire questo prezioso ser-
vizio alla frazione, cresciu-
ta per l’arrivo di numerose 
famiglie giovani. E’ sempre 
questo stretto legame con il 
territorio e la parrocchia ha 
portato, nell’aprile 2014, alla 
nascita dell’Associazione di 
promozione sociale “Santi 
Paolo e Giulia” (i Santi pa-
troni delle parrocchie di Bu-
drione e Migliarina), forma-
ta da parrocchiani e genitori 
e presieduta da Riccardo 
Isani, alla quale è affi  data la 
gestione della scuola. 

Nel corso degli ultimi 10 
anni sono stati 218 i bam-
bini che hanno frequentato 
la materna “Aida e Umberto 
Bassi”: come 218 sono stati 
i palloncini bianchi fatti vo-
lare in cielo durante la festa 
del 1 giugno. “E’ stata per 
noi tutti una giornata mol-
to emozionante - raccon-
ta l’insegnante Alessandra 
Marchi -. Si respirava un 
autentico clima di gioia, di 
famiglia”. Quello stesso cli-

ma di famiglia e vicinanza 
che ogni giorno le maestre 
e il personale della scuola 
fanno vivere ai loro piccoli 
alunni. Attualmente sono 
60 gli alunni iscritti, sud-
divisi nelle 3 sezioni miste 
che accolgono, ognuna, 
bambini di 3, 4 e 5 anni. “La 
ricchezza di questo tipo di 
organizzazione - commenta 
l’insegnante - sta nelle infi -
nite possibilità di relazione, 
di accoglienza, di scam-
bio che quotidianamente il 
bambino vive. Attuiamo un 
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9Sanzionare l’esposizione del minore
ad atti di violenza per le ricadute psicologiche
che tale esposizione può causare”

“

Cosimo
Zaccaria

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

Egregio Avvocato Zacca-
ria,

Sono sposata da die-
ci anni e ho una bambina 
di sei. Negli ultimi tempi, 
io e mio marito stiamo at-
traversando un periodo di 
crisi nel nostro rapporto e 
spesso tra di noi scoppiano 
delle liti piuttosto accese du-
rante le quali, purtroppo, ci 
lasciamo andare a insulti e 
minacce reciproche. All’ulti-
ma discussione ha assistito 
anche nostra fi glia, la qua-
le mi ha sentito usare toni 
minacciosi nei confronti di 
mio marito. Volevo a que-
sto punto comprendere a 
quali rischi potrei andare 
incontro a livello legale se, 
a seguito di episodi di que-
sto tipo, mio marito doves-
se presentare denuncia nei 
miei confronti?

Lettera fi rmata

Cara lettrice, con la 
questione che mi sta sot-
toponendo ha toccato un 
tema assai delicato e nei 
confronti del quale sia il 
legislatore che l’opinione 
pubblica hanno indirizzato 
ampiamente la loro atten-
zione.

Mi riferisco al fenome-
no criminologico della c.d. 
“violenza assistita”, che si 
realizza quando un minore, 
suo malgrado, si trova ad 
assistere a episodi di vio-
lenza fi sica e/o verbale tra 
i genitori o, in generale, tra 
soggetti per lui aff ettiva-
mente signifi cativi.

Anche la Corte di Cas-
sazione ha recentemente 
defi nito questa forma di 
maltrattamento – perché di 
maltrattamento si tratta, a 

Lo sportello di 
Notizie: l’avvocato 
penalista Cosimo 
Zaccaria risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

Minori che assistono
alla violenza domestica

RUBRICA

illustrarle cosa si intende 
in diritto penale per “circo-
stanza del reato” e, in par-
ticolare, per “circostanza 
aggravante”.

Le c.d. circostanze del 
reato rappresentano quelle 
situazioni tassativamente 
previste dall’ordinamento 
che incidono sulla gravità 
– da un punto di vista sog-
gettivo o oggettivo – di un 
fatto che di per sé integra 
reato, provocando una va-
riazione della sanzione da 
irrogare rispetto a quella 
che in loro assenza si appli-
cherebbe per quella deter-
minata fattispecie.

Le circostanze del reato 
possono poi essere distinte 
in aggravanti e attenuanti: 
le prime comportano un 
aumento della pena che 
sarebbe irrogata per il re-
ato semplice, le seconde, 
viceversa, una diminuzio-
ne della stessa. Nel nostro 
caso, quindi con l’introdu-
zione del n. 11-quinquies 
all’art.61 c.p. il legislatore 
ha stabilito che il reato vie-
ne punito in maniera più 
incisiva in tre diff erenti 
casi, e cioè, quando il fatto 

parere della giurispruden-
za – come “il complesso di 
ricadute di tipo comporta-
mentale, psicologico, fi sico, 
sociale e cognitivo, nel bre-
ve e nel lungo termine, sui 
minori costretti ad assistere 
ad episodi di violenza do-
mestica”.

A questo fenomeno è 
stata infatti attribuita una 
specifi ca valenza giuridica 
con la Legge n. 119 del 2013 
che ha convertito il Decreto 
Legge n. 93 del 2013, nota 
come la c.d. “Legge sul 
femminicidio”.

Scopo della sua emana-
zione è quello di rendere 
più incisiva la tutela delle 
vittime di reati espressione 
della violenza di genere e la 
corrispondente punizione 
del loro autore, in risposta 
al recente allarme sociale 
che ha destato il susseguir-
si di numerosi e gravissimi 
episodi di violenza in dan-
no delle donne. Questo in-
tervento legislativo ha ap-
portato delle modifi che sia 
sul piano processuale che 
sul piano sostanziale.

In particolare è stato in-
trodotto nel codice penale 
l’art. 61 n.11-quinquies) 
consistente in una nuova 
circostanza aggravante co-
mune che si confi gura per 
“l’avere, nei delitti non col-
posi contro la vita e l’inco-
lumità individuale, contro 
la libertà personale nonché 
nel delitto di cui all’articolo 
572, commesso il fatto in 
presenza o in danno di un 
minore di anni diciotto ov-
vero in danno di persona in 
stato di gravidanza”.

Devo preliminarmente 

ne della percezione di un 
certo avvenimento a pre-
scindere dal trovarsi la per-
sona proprio in quel luogo.

Orbene, nella suddet-
ta pronuncia la Suprema 
Corte chiarisce – amplian-
do l’ambito di applicabilità 
dell’aggravante in questione 
– che affi  nché questa risulti 
integrata non è necessario 
che il reato venga commes-
so davanti agli occhi del 
minore, essendo suffi  ciente 
che egli percepisca il reato. 
Di conseguenza l’aggravan-
te potrà essere contestata, 
ci dice la Cassazione, anche 
quando il bambino non è 
visibile all’autore del fatto, 
ma questi aveva comunque 
la consapevolezza della per-
cepibilità della sua azione o 
comunque avrebbe dovuto 
avere tale consapevolezza 
facendo più attenzione, se-
condo il canone dell’ordi-
naria diligenza.

É evidente allora come 
la portata di applicazione 
della disposizione sia no-
tevolmente ampliata a se-
guito di questa pronuncia. 
Questa estensione è peral-
tro coerente con la ratio 
ispiratrice della norma in 
esame, che non verrebbe 
rispettata a fronte di un’in-
terpretazione ristretta che 
richiedesse la prossimità 
fi sica del minore all’azione 
delittuosa.

Lei si chiederà allora, 
cara lettrice, se in caso di 
denuncia nei suoi confron-
ti, potrebbe esserle con-
testata l’aggravante di cui 
all’art. 61 n. 11-quinquies 
c.p e, nello specifi co il reato 
di minaccia aggravata.

Questa nuova disposi-
zione è stata collocata dal 
legislatore del 2013 tra le 
aggravanti comuni, ovvero 
quelle circostanze che pos-
sono essere applicate alla 
generalità dei reati, salvo 
incompatibilità struttura-

li. In eff etti, però, sarebbe 
più appropriato defi nire 
questa circostanza come 
“semi-comune”, in quanto 
la sua applicazione è in re-
altà limitata ad alcuni reati, 
come si legge nel testo della 
disposizione, ovvero: quel-
li contro la vita (omicidio 
volontario e preterinten-
zionale), contro l’incolu-
mità individuale (percosse, 
lesioni volontarie, mutila-
zione degli organi genitali 
femminili, rissa, omissione 
di soccorso), contro la li-
bertà personale (sequestro 
di persona, arresto illegale 
e fi gure delittuose simili, 
violenza sessuale in tutte le 
sue forme) e, infi ne, il reato 
di maltrattamenti previsto 
dall’art. 572 c.p.

In conclusione, quin-
di, come potrà notare il 
reato di minaccia previsto 
dall’art. 612 c.p. e collocato 
tra i delitti contro la libertà 
morale, non è ricompreso 
nel novero di quelle fatti-
specie a cui può essere ac-
costata l’aggravante dell’a-
ver agito in presenza di 
minori. Per questo motivo, 
se suo marito dovesse pro-
cedere nei suoi confronti, 
tale circostanza non le po-
trebbe essere contestata. 
Soprattutto alla luce della 
nuova giurisprudenza del-
la Corte di Cassazione le 
consiglio, tuttavia, di fare 
ancora più attenzione all’e-
ventuale presenza non solo 
fi sica, ma anche nelle vici-
nanze, della sua bambina 
durante questi episodi di 
confl ittualità.

Mi permetto, infi ne, di 
augurarle che cessino le si-
tuazioni di tensione che la 
sua famiglia sta vivendo e 
di consigliarle di rivolgersi 
a centri di ascolto e di aiuto 
alle famiglie, sicuramente 
presenti nella nostra Dio-
cesi o in strutture pubbli-
che.

  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.

viene commesso in dan-
no di una persona in stato 
di gravidanza, in danno di 
un minore di anni diciotto 
ed inoltre – e qui veniamo 
al nocciolo della questione 
che ha portato alla mia at-
tenzione – in presenza di 
una persona minore di anni 
diciotto.  

Lo spirito della dispo-
sizione è infatti quella di 
sanzionare l’esposizione del 
minore ad atti di violenza 
per le ricadute psicologi-
che che tale esposizione 
può causare, di fatto equi-
parando la violenza subita 
dal giovane a quella a cui lo 
stesso assiste.

Per anni, tuttavia, la 
giurisprudenza non si è 
interrogata sul signifi cato 
da attribuire al concetto di 
“presenza” utilizzato nel te-
sto della disposizione.

Solo di recente la Cor-
te di Cassazione (con la 
sentenza della sezione I, n. 
12328 del 14 marzo 2017) 
aff ronta per la prima volta 
questo tema, attribuendo a 
tale locuzione un’accezione 
molto più ampia di quanto 
la dottrina non abbia fatto 
fi n’ora.

La parola “presenza” 
può infatti assumere una 
molteplicità di signifi cati 
poiché può essere intesa 
come “essere al cospetto”, 
concetto che implica una 
vicinanza fi sica, ma anche 
nel senso di “intervenire o 
assistere”, con valorizzazio-
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L’opera d’arte
Juan Bautista Maíno, Pentecoste (1615-20), Madrid, Museo del Prado. La monumentale tela 

della Pentecoste qui a fi anco è stata dipinta da Juan Bautista Maíno, uno dei grandi interpreti 
della pittura spagnola della prima metà del Seicento, formatosi a Roma studiando le opere di 
Caravaggio, Orazio Gentileschi e Annibale Carracci. Divenuto frate domenicano, Maíno ridusse 
l’attività artistica, anche se fu scelto come maestro di disegno del futuro re Filippo IV. Nella scena 
della discesa dello Spirito Santo, soggetto dipinto per la pala di un altare maggiore, Maria si trova 
al centro, circondata dagli apostoli: sei inginocchiati e sei in piedi, alle sue spalle. Anch’ella in 
ginocchio, ma più vicina allo spettatore, è Maria Maddalena, vestita con una tunica bianca e un 
manto dorato, che il pittore annovera all’interno del collegio apostolico. Se i personaggi maschili 
hanno un marcato carattere popolaresco, le due fi gure femminili sono rappresentate con quella 
idealizzazione classicistica che è peculiarità dello stile di Maíno, ispirata ai modelli di Orazio 
Gentileschi e di Guido Reni. In alto, domina la colomba, simbolo dello Spirito Santo, da cui pro-
manano scintille di fuoco.

Not

In cammino con la Parola
PENTECOSTE

Manda il tuo Spirito,
Signore, a rinnovare la terra

Domenica 9 giugno
Letture: At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17;
Gv 14,15-16.23-26 (Messa del Giorno)

Anno C - II Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:

«Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro Pa-
ràclito perché rimanga con voi per 
sempre.

Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato.

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto».

Lo Spirito Santo si mani-
festa con il fuoco ed il vento.

Il fuoco si presenta nella 
Sacra Scrittura come l’amo-
re che penetra tutto, e come 
elemento purifi catore. Il 
fuoco dà anche luce, e rap-
presenta la chiarezza nuova 
con la quale lo Spirito Santo 
fa comprendere la dottrina 
di Gesù Cristo: “Quando 
però verrà lo Spirito di veri-
tà, egli vi guiderà alla verità 
tutta intera… Egli mi glori-
fi cherà, perché prenderà del 
mio e ve l’annunzierà” (Gv. 
16.13-14). E’ Lui che por-
ta alla comprensione piena 
della verità insegnata da 
Cristo.

Nell’Antico Testamento 
l’opera dello Spirito Santo 
è più volte richiamata me-
diante l’immagine del soffi  o, 
per esprimere allo stesso 
tempo la delicatezza e la for-
za dell’amore divino. Non c’è 
nulla di più sottile del vento, 
che può penetrare ovunque, 
che sembra perfi no entrare 
nei corpi inanimati e dar 
loro vita. Il “vento gagliar-
do” del giorno di Pentecoste 
esprime la forza nuova con 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

la quale l’amore divino ir-
rompe nella Chiesa e nelle 
anime.

San Cirillo d’Alessandria 
scrive che l’azione dello Spi-
rito Santo nell’anima è “soa-
ve… viene a salvare, a cura-
re… a illuminare”.

Ma perché noi possiamo 
godere dell’effi  cacia dell’a-
zione dello Spirito Santo è 
necessario togliere il pecca-
to che è in noi: chiediamogli 
spesso: “Lava ciò che è sor-
dido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. Piega 

ciò che è rigido, scalda ciò 
che è gelido, drizza ciò che 
sviato”.

Uno dei doni che lo Spi-
rito Santo porta con sé è la 
fortezza. Se permettiamo 
che lo Spirito Santo pren-
da possesso della nostra 
vita la nostra sicurezza non 
avrà limiti. Dice San Paolo: 
“Tutto posso in colui che mi 
dà forza”. Con l’aiuto del-
lo Spirito Santo il cristiano 
si sente capace delle azioni 
più diffi  cili e di aff rontare le 
prove più dure per amore di 
Dio. L’anima che vive sotto 
l’infl usso di questo dono, 
non confi da nei suoi sforzi, 
ma particolarmente nei mo-
menti più diffi  cili, sente che 
il Signore le dice: “Io sono 
con te”. E’ un grido di for-
tezza e di ottimismo che si 
appoggia in Dio. 

+ Francesco Cavina

Veglia

di Pentecoste

Veglia

di Pentecoste

Testimonianza

d’amore e condivisione

Testimonianza

d’amore e condivisione

Basilica Cattedrale

Sabato 8 Giugno 2019 - ore 21,00
Sabato 8 giugno, alle 21, in Cattedrale, 
Veglia di Pentecoste animata dalla 
Consulta Aggregazioni Laicali

“Lo Spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura. 
Vince le resistenze. A chi si accontenta di mezze misure 
prospetta slanci di dono. Dilata i cuori ristretti. Spinge 
al servizio chi si adagia nella comodità. Fa camminare 
chi si sente arrivato. Fa sognare chi è aff etto da tiepi-
dezza. Ecco il cambiamento del cuore.  Lo Spirito man-
tiene giovane il cuore.  […]”.

Con queste parole di Papa Francesco, s’invitano tut-
ti i fedeli della Diocesi a partecipare alla Veglia di Pen-
tecoste dal titolo “Testimonianza d’amore e condivi-
sione”, che sarà celebrata in Cattedrale sabato 8 giugno 
alle 21, animata, come da tradizione, dalla Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni Laicali. Nella Solennità 
di Pentecoste la forza dello Spirito testimonia la verità 
degli insegnamenti di Gesù, per farli ricordare, affi  nché 
siano gustati in profondità e capiti nella loro continua 
attualità.

Durante la funzione si alterneranno due testimo-
nianze che riportano esperienze concrete di quotidiano 
servizio e fratellanza nel territorio diocesano. La pri-
ma, denominata “Mamma Nina: il linguaggio univer-
sale dell’amore” sarà off erta da un volontario che opera 
quotidianamente presso la struttura Agape di Mam-
ma Nina; la seconda, sul tema “Condividere perché ci 
si salva solo insieme”, sarà a cura di un responsabile 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Ai fedeli partecipanti verrà distribuito un libretto 
per seguire la liturgia. L’appuntamento è rivolto a tutti, 
partecipate numerosi!

Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali

Apostolato
della preghiera

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della pre-
ghiera (Adp) indica per il mese di giugno.

Intenzioni per
il mese di giugno

Universale (intenzione del Papa): Per i sacerdoti per-
ché, con la sobrietà e l’umiltà della loro vita, si impegnino 
in un’attiva solidarietà verso i più poveri.

Vescovi: Perché i nostri cuori imparino alla scuola 
del Sacratissimo Cuore di Gesù come crescere nell’amore 
fi liale e confi dente verso il Padre del cielo.

Per il clero: Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio 
per ogni Tuo ministro, accompagna passo passo i sacer-
doti, con la potenza della Tua Grazia.



Ecclesia

11Domenica
9 giugno
2019 
NOTIZIE  •  22

Memoria liturgica
del Beato Odoardo

Su indicazione del Vescovo Francesco Cavina, 
il Gruppo di lavoro collegato all’Uffi  cio per le 

Comunicazioni Sociali, l’Azione Cattolica dioce-
sana e la Consulta delle Aggregazioni laicali pro-
pongono due momenti di preghiera per giovedì 6 
giugno, memoria liturgica del beato Odoardo Fo-
cherini. Il primo si terrà alle 8.30, a Carpi, presso 
la Cittadella della carità “Odoardo e Maria Foche-
rini” (via O. Vecchi 38), con la recita dell’Uffi  cio 
delle letture e delle Lodi a cura della Caritas dio-
cesana. Sono stati invitati i sacerdoti e i diaconi, 
hanno assicurato la loro presenza i provicari ge-
nerali don Carlo Malavasi e don Massimo Fabbri.

L’attenzione dei coniugi Focherini alla loro 
famiglia, l’apertura verso i bisogni di altre fami-
glie, lo sguardo sempre aperto sui fratelli più in 
diffi  coltà, sono apparse le qualità più idonee a 
far sì che la struttura portasse il loro nome. Ecco 
perché si è pensato di pregare il Beato Odoardo 
nel luogo dove oggi si incontrano tante diffi  coltà 
umane e i cristiani sono chiamati ad una risposta 
evangelica.

Sempre giovedì 6 giugno, alle 19, la Santa Mes-
sa nella memoria del Beato sarà presieduta presso 
la chiesa del Crocifi sso da don Riccardo Paltri-
nieri, rettore del Seminario Vescovile e assistente 
giovani di Azione Cattolica. Proprio ai giovani è 
affi  data l’animazione della liturgia. Focherini fre-
quentava da giovane questa chiesa e lì prestava 
servizio come animatore della liturgia, come di-
mostra la sua fi rma autografa sull’organo. Inoltre 
la chiesa, detta anche dell’Adorazione, è un luogo 
carico di ricordi per tutta la famiglia Focherini, 
perché molto caro a Maria Marchesi.

CELEBRAZIONI

Giovedì 6 giugno, 
alla Cittadella 
della Carità e 
nella chiesa del 
Crocifi sso

O FDOARDO OCHERINI
BEATO

ORE 8,30

CONSULTA

AGGREGAZIONI

LAICALI

Memoria del Beato

Odoardo
Focherini

GIOVEDI’ 6 GIUGNO

La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che

sopportiamo per vivere il comandamento dell'amore e il

cammino della giustizia, è fonte di maturazione e di

santificazione. (...) Le persecuzioni non sono una realtà

del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in

maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in

un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità. Gesù

dice che ci sarà beatitudine quando «mentendo, diranno

ogni sorta di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,11).

Altre volte si tratta di scherni che tentano di sfigurare la

nostra fede e di farci passare per persone ridicole.

Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci

procuri problemi, questo è santità.

Francesco - Gaudete et exsultate

Carpi, Cittadella della carità
“Odoardo e Maria Focherini”
via O. Vecchi, 38

UFFICIO DELLE LETTURE

E LODI  MATTUTINE

a cura della Caritas Diocesana

Carpi, Chiesa dell'Adorazione

SANTA MESSA NELLA

MEMORIA LITURGICA

DEL BEATO

Presieduta da don Riccardo

Paltrinieri, Rettore del Seminario

Vescovile e Assistente Giovani

di Azione Cattolica

ORE 19,00

www.carpi.chiesacattolica.it

Focherini frequentava da giovane
la Chiesa del Crocifi sso a Carpi e lì prestava 
servizio come animatore della liturgia”

 “

Agenda
del Vescovo

Da lunedì 3 a sabato 8 giugno 
A Ranica (Bergamo), presso il Centro di spiritualità 
delle Suore Sacramentine, predica un corso di esercizi 
spirituali 
Da sabato 8 a martedì 11 giugno
Pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi
Mercoledì 12 giugno
Alle 21, in Vescovado, incontra il Clan Agesci Miran-
dola 1
Giovedì 13 giugno
Alle 19, a Sant’Antonio in Mercadello, saluto alla festa 
per i primi cinque anni di attività del PalaRotary
Alle 20.30, a Sant’Antonio in Mercadello, presiede la 
Santa Messa nella festa del Patrono Sant’Antonio di 
Padova
Domenica 16 giugno
Alle 11, a San Martino Spino, presiede la Santa Messa 
nella conclusione del week-end di catechesi organizza-
to dalla parrocchia
Alle 17, a Sant’Agata Cibeno, presiede la Santa Messa 
nella Festa del Ringraziamento del Rinnovamento nel-
lo Spirito

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
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novelli sacerdoti, giunti dal-
la Francia e dall’Inghilterra, 
e dagli amici carpigiani, in 
particolare delle parrocchie 
di Sant’Agata Cibeno, di San 
Giuseppe e della Cattedrale e 
di Azione Cattolica ed Age-
sci, che hanno accolto i tre 
giovani in questi anni come 
fratelli e fi gli. Oltre al vicario 

L’augurio che vi faccio è quello di non perdere 
mai nella vostra vita lo stupore, la trepidazione
e la gioia della vostra prima santa Messa”

 “

CELEBRAZIONI

Il SignoreIl Signore
è il nostro unico beneè il nostro unico bene

La partecipazione e 
la gioia della Diocesi 
all’ordinazione 
presbiterale di don 
Arnaud, don Basile 
e don Severin

e compagno di studi a Reggio 
Emilia, don Basile da don 
Luca Baraldi, parroco di San 
Giuseppe, e don Severin da 
don Massimo Dotti, parroco 
della Cattedrale -; dall’un-
zione crismale all’abbraccio 
di pace con monsignor Ca-
vina. Una commozione con-
divisa dai famigliari dei tre 

eseguiti dalle corali riunite 
della Diocesi: dall’imposizio-
ne delle mani sul capo degli 
ordinandi da parte del Ve-
scovo e di una lunga proces-
sione di confratelli presbiteri 
alla vestizione degli abiti sa-
cerdotali - don Arnaud aiu-
tato da don Simone Cornia, 
sacerdote di Modena, amico 

“Tu hai scelto di divenire 
prete. Ebbene, ora devi es-

sere un bravo sacerdote”. Ha 
fatto propria l’esortazione del 
papà di don Severin il Vesco-
vo Francesco Cavina nel ri-
volgersi, al termine dell’ome-
lia pronunciata domenica 2 
giugno, solennità dell’Ascen-
sione, in Cattedrale, ai tre sa-
cerdoti da lui appena ordina-
ti, don Arnaud Giegue, don 
Basile Bitangalo e, appunto, 
don Severin Ngueliassi. Pa-
role che hanno ben riassun-
to l’atmosfera di profondo 
raccoglimento ma anche di 
famigliarità e di caloroso af-
fetto per i tre giovani, che si è 
respirata durante la celebra-
zione, anche grazie ai canti 

generale, don Massimo Fab-
bri, al rettore del Seminario 
di Carpi, don Riccardo Pal-
trinieri, erano presenti all’al-
tare, fra gli altri, il rettore del 
Seminario metropolitano di 
Modena, don Federico Pigo-
ni, e il vicerettore, don Simo-
ne Bellisi.

“L’augurio che vi faccio 

è quello di non perdere mai 
nella vostra vita lo stupore, 
la trepidazione e la gioia del-
la vostra prima santa Messa 
e di non dare mai l’impres-
sione, quando celebrate, che 
state compiendo un dovere 
dal quale, ormai, è assente 
l’anima e il cuore” ha detto 
il Vescovo nell’omelia, “dal-
la vostra celebrazione possa, 
dunque, emergere che il Si-
gnore è il vostro vero Bene e 
che vi trovate faccia a faccia 
con Colui che ci ha creato, 
con Colui che, quando riu-
sciremo fi nalmente a veder-
lo... sarà uno stupore infi nito 
e dal quale speriamo di sen-
tirci dire: Bravo servo buono 
e fedele sei stato fedele nel 
poco entra nella gioia del 
tuo Signore”. Un invito a 
vivere il ministero presbite-
rale mettendosi, inoltre, alla 
scuola di Maria Santissima, 
“donna eucaristica” a cui i 
tre sacerdoti si sono affi  dati 
recitando la preghiera alla 
Madonna Assunta davanti 
all’altare che ne conserva la 
venerata immagine.

Not

Dopo la Resurrezione 
il posto di Cristo non è più 
presso gli apostoli sulla ter-
ra, ma nell’eternità di Dio. 
Per questa ragione l’evan-
gelista San Luca conclude il 
suo vangelo con l’episodio 
dell’Ascensione. Prima di ri-
tornare al Padre, Gesù affi  da 
ai suoi apostoli e per mezzo 
di essi alla Chiesa, la missio-
ne di educare e di stimolare 
le persone a desiderare l’a-
micizia con Lui per avviare 
e fare progredire 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, 
l’annuncio della Parola di 
Dio, il ringraziamento e la 
lode. E’ su queste consegne, 
che costituiscono l’identità 
del discepolo e della Chiesa, 
che vorrei soff ermarmi con 
voi cari Arnaud, Basile e Se-
verin. Esse derivano diretta-
mente da Cristo e, pertanto, 
costituiscono le fondamenta 
del vostro futuro ministero 
sacerdotale.

1. Allora aprì loro la 
mente per comprendere le 
Scritture. Il primo vostro 
dovere in quanto sacerdo-
ti sarà quello di nutrirvi 
assiduamente della Paro-
la di Dio, una Parola che 
non viene dagli uomini, 
ma dall’alto, senza la qua-
le l’uomo è come un cieco 
che brancola nel buio. Il 
riferimento continuo alla 
Parola di Dio, interpretata 
alla luce della tradizione vi-
vente della Chiesa, ci libera 
dal pericolo di costruirci 
un dio a nostra misura, di 
impostare la vita sulla base 
delle nostre idee e permet-
te di leggere ed interpretare 
la realtà e gli avvenimenti 
della vita alla luce della Ve-

rità che è Dio. Soprattutto 
ci consente di conoscere 
che Egli ha a cuore il no-
stro vero bene e la nostra 
vera felicità. Non avere Dio 
o perdere Dio è, dunque, 
la sciagura più tragica del-
la vita, mentre possedere 
Dio o riacquistare Dio è la 
felicità somma, così come 
poterlo trasmettere alle co-
scienze.

2. Nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la 
conversione ed il perdono dei 
peccati... Di questo voi siete 
testimoni. Il secondo com-
pito che viene affi  dato al 
discepolo, e quindi anche a 
voi cari ordinandi, è la mis-
sione.

A questo riguardo, Gesù, 
ci dice che l’annuncio del 
Vangelo non è riservato ad 
un ristretto gruppo di per-
sone, ma è per tutti. Tutti i 
popoli, infatti, sono chiama-
ti alla conversione per otte-
nere il perdono dei peccati.

La conversione nasce 
dall’incontro con Cristo. 
Pertanto, il vostro compito 
sarà quello di annunciare 
che il Creatore nel Figlio 
suo fatto carne si è fatto 
Pastore per mettersi alla ri-

cerca dell’uomo e prendersi 
cura di lui, per fargli cono-
scere la sua dignità e dirgli 
che non esiste per caso, ma 
è dono chiamato alla comu-
nione con Dio. Si tratta di 
un destino quello che Dio 
ha riservato all’uomo stra-
ordinario, che faceva dire 
allo scrittore Cesare Pavese: 
Sapersi infi nitamente impor-
tante per qualcuno: in questo 
sta il cristianesimo, per que-
sto non potrà mai morire.

Cari Basile, Severin e 
Arnaud, l’annuncio della 
salvezza ha al suo centro il 
Nome di Gesù, cioè la Per-
sona stessa del Salvatore. 
Non si risolve, dunque, nel 
divenire semplici ripetito-
ri degli eventi della vita di 
Cristo o nel mettere in ese-
cuzione strategie educative 
e organizzative. L’evangeliz-
zazione richiede che l’ami-
cizia con Gesù - che matura 
dentro una intensa vita per-
sonale e comunitaria - coin-
volga tutta la persona dell’e-
vangelizzatore e diventi la 
ragione della sua vita. Senza 
Cristo e senza Chiesa tutto 
diventa inutile ed anche pa-
role importanti come “fede, 
esperienza, vita, amore, co-

munione, organizzazione, 
piani pastorali” corrono il 
rischio di rimanere suoni 
vuoti.

Nella Chiesa chi è chia-
mato ad esercitare un mi-
nistero si assume anche la 
responsabilità di lasciare 
trasparire l’unico Pastore 
che conta, l’unica voce che 
chiama e la sola amicizia 
che merita di essere vera-
mente coltivata.

3. Tornarono a Gerusa-
lemme con gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando 
Dio. Cari ordinandi si apre 
davanti a voi un altro aspet-
to fondamentale del vostro 
ministero di futuri sacerdo-
ti. Insieme alla meditazione 
della Parola di Dio, all’an-
nuncio del Vangelo unito 
alla testimonianza della vita, 
sarete chiamati a celebrare i 
misteri della vita di Cristo.

E’ dalla Messa, cari sa-
cerdoti e fedeli, 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.

Si tratta di una respon-
sabilità e di una fi ducia così 
grandi quelle che il Signo-
re vi affi  da questa sera da 
lasciare quasi inebetiti. In 
questo compito così arduo, 
ma esaltante, non siete ab-
bandonati alle vostre sole 
forze. Anche voi tra poco 
con il gesto dell’imposizio-
ne delle mani da parte del 
Vescovo riceverete il dono 
dello Spirito. E’ lo stesso 
Spirito che discese su Gesù 
durante il battesimo e che 
lo guidò nel suo apostolato 
e che ha reso capaci gli apo-
stoli di annunciare con con-
vinzione e coraggio davanti 
al mondo il Signore Gesù, 
morto e risorto, speranza 
dell’umanità.

L’augurio che vi faccio è 
quello di non perdere mai 
nella vostra vita lo stupo-
re, la trepidazione e la gio-
ia della vostra prima santa 
Messa e di non dare mai 
l’impressione, quando cele-
brate, che state compiendo 
un dovere dal quale, ormai, 
è assente l’anima e il cuore. 
L’abitudine, la trascuratezza 
a celebrare, la mancata pre-
occupazione per il decoro 
della casa di Dio, la superfi -

cialità nel rispettare le nor-
me della Chiesa rendono in-
coscienti del mistero di cui 
siamo resi partecipi e fanno 
dimenticare che dietro ogni 
azione liturgica c’è un even-
to che celebra l’amore infi ni-
to del Signore per me e per 
la salvezza del mondo.

Celebrare con dignità i 
divini misteri è un modo 
concreto per vivere l’ob-
bedienza e la comunione 
ecclesiale. Dalla vostra ce-
lebrazione possa, dunque, 
emergere che il Signore è 
il vostro vero Bene e che vi 
trovate faccia a faccia con 
Colui che ci ha creato, che 
ha creato il cielo e la terra, 
con Colui che, quando ri-
usciremo fi nalmente a ve-
derlo... sarà uno stupore in-
fi nito e dal quale speriamo 
di sentirci dire: Bravo servo 
buono e fedele sei stato fedele 
nel poco entra nella gioia del 
tuo Signore.

Carissimi Severin, Ar-
naud e Basile per imparare 
a trattare e a vivere l’Euca-
restia guardate alla Vergine 
Maria defi nita da San Gio-
vanni Paolo II “Donna Eu-
caristica”. Dai rapporti di 
Maria con Gesù, la Chiesa, 
e dunque ciascuno di noi, 
impara come comportarsi 
dinanzi all’Eucarestia, che 
non è una cosa e neppure 
un simbolo, ma la Presen-
za reale di Cristo in mezzo 
a noi.

Mi sembra che questa 
mia omelia possa essere sin-
tetizzata dalle parole di uno 
dei vostri padri, estensibi-
li a tutti e tre: Tu hai scelto 
di divenire prete. Ebbene, 
ora devi essere un bravo sa-
cerdote. Oltre alla voce del-
la Chiesa, ascoltate anche 
quella del sangue.

+ Francesco Cavina

L’omelia del Vescovo Francesco

Foto Alessandro Andreoli

don Arnaud 
Giegue, don 

Basile Bitangalo 
e don Severin 

Ngueliassi
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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

“Oggi siete venuti numerosi a ricordarci
che la promessa del centuplo, che il Signore fa a 
chi lascia parenti per causa sua, è degna di fede”

 “

Continuate ad 
accompagnarci!

VOCAZIONI

Don Arnaud ha preso la 
parola, alla fi ne della 

solenne concelebrazione, 
per esprimere la gratitudine 
sua, di don Basile e di don 
Severin, per il grande dono 
appena ricevuto.

“Il Signore non poteva 
essere più buono con noi’ - 
ha esordito -. Eccellenza e 
fratelli carissimi, con queste 
parole semplici di un Santo 
emiliano, San Guido Maria 
Conforti, mi faccio inter-
prete dei sentimenti che in 
questo momento abitano il 
mio cuore e il cuore di don 
Basile e don Severin. Siamo 
molto grati al Signore Gesù 
che ci ha amati così tanto; 
tanto da prendere un così 
gran rischio, facendoci oggi 
l’immenso dono del presbi-
terato. Anche lei, Eccellen-
za, ha collaborato con fede 
a questo rischio del Signo-
re Gesù sulle nostre umili 
persone. Da parte nostra, 
il cuore pulsa fortemente 
del desiderio di piacere al 
Signore, nell’esercizio del 
ministero sacerdotale che 
abbiamo appena ricevuto 
in dono. Sentiamo nei con-
fronti del Signore un gran 
debito di amore, un po’ 
come gli operai dell’ultima 
ora, che nel Vangelo il Si-
gnore stesso impegna tutto 
il giorno per cercare, poi li 
manda a lavorare alla sua vi-
gna, per il medesimo salario 
degli operai della prima ora. 
Ci sentiamo quindi nei pan-
ni di chi è stato cercato tanto 
dal Signore e ha ricevuto da 
Lui molto più di quanto gli 
spettava. Questo sentimen-
to lo riteniamo una grazia 
del Signore stesso, affi  nché 
ci dedichiamo sempre con 
generosità e gioia alla sua 
vigna, presso il suo popolo”. 

“Un popolo, principal-
mente quello di Carpi, che 
oggi ringraziamo tanto - ha 
proseguito don Arnaud - 
perché, ancora ben prima 
della nostra ordinazione, ci 
ha accolti come dono del Si-
gnore e come fratelli e oggi 
ci accoglie come presbiteri. 

Il ringraziamento 
letto da don Arnaud 
a nome suo e di don 
Basile e don Severin

nità sacerdotale. Ringrazia-
mo calorosamente i nostri 
parenti e i carissimi amici 
che sono venuti da molto 
lontano per pregare con noi 
e per noi”.

Infi ne, ma non da ul-
timo, il ringraziamento al 
coro diocesano, “stupendo” 
nell’aver aiutato l’assemblea 
a pregare e a lodare il Signo-
re. 

Not

Simone, don Paolo. Ognu-
no di voi è stato e rimane 
un dono posto sulla nostra 
strada dal Signore stesso. 
Tra i formatori ringraziamo 
- anche se non vorrebbe es-
sere nominato - il nostro ex-
rettore di Carpi, don Massi-
mo Dotti, per la sua bella 
testimonianza che non sca-
de. Grazie di cuore! Ringra-
ziamo tanto anche i profes-
sori dello studio teologico 
di Reggio Emilia che hanno 
curato con amore e compe-
tenza i nostri studi teologi-
ci, in modo particolare don 
Daniele Moretto per il ruo-
lo molto importante che ha 
avuto nel nostro cammino. 
Ringraziamo i compagni 
del Seminario di Carpi e di 
Modena per il pezzettino di 
strada condiviso insieme. 
Siete tutti per noi motivi di 
grande gioia nel sapere che 
il Signore continui a chia-
mare operai alla sua messe”.

“Grazie a tutte le religio-
se e religiosi presenti oggi 
per accompagnarci - ha ag-
giunto don Arnaud -. Gra-
zie tante a tutti i confratelli 
sacerdoti della nostra Dio-
cesi che sono venuti in tanti 
oggi ad accoglierci nel pre-
sbiterio di Carpi. Contiamo 
tanto sul vostro aiuto per 
testimoniare la bellezza del-
la comunione e della frater-

Grazie perché siete venuti 
oggi numerosi a manife-
starci il vostro aff etto e so-
prattutto a ricordarci che la 
promessa del centuplo che il 
Signore nel Vangelo fa a chi 
lascia parenti per causa sua, 
è veramente reale e degna di 
fede. Grazie particolarmen-
te alle comunità parrocchia-
li del Duomo, di Cibeno e di 
San Giuseppe che ci hanno 
accompagnati fraternamen-
te e spiritualmente fi no a 
questo giorno. Vi chiedia-
mo di continuare...”.

“Eccellenza, il nostro 
grazie va in modo speciale a 
lei - così si è rivolto don Ar-
naud a monsignor Cavina 
- perché è in prima fi la den-
tro a questo centuplo che il 
Signore ci sta donando da 
quando siamo a Carpi. Lei 
è stato e rimane per noi un 
padre premuroso che sa 
ascoltare, che ci vuole libe-
ri e soprattutto che infonde 
tantissimi incoraggiamenti 
nella nostra missione. Non 
c’è bisogno di assicurarle 
tutto il nostro aff etto e il no-
stro sostegno nella preghie-
ra”. 

Un altro ringraziamento 
molto particolare va, ha sot-
tolineato il novello sacerdo-
te, “a voi carissimi formatori 
di Modena e di Carpi: don 
Federico, don Riccardo, don 

DIOCESI

Le destinazioni dei tre novelli sacerdoti, 
di don Amel e don Tinu. Si punta
sulla pastorale vocazionale

Una Chiesa
sempre più feconda

Prima della benedizione, al termine della Messa di 
domenica 2 giugno, in Cattedrale, il Vescovo France-
sco Cavina ha comunicato le destinazioni dei nuovi 
sacerdoti, don Arnaud, don Basile e don Severin, più 
don Amel e don Tinu, presenti alla celebrazione e or-
dinati in India a fi ne aprile.

“Sostanzialmente non cambierà nulla nella loro 
vita e nelle vostre comunità” ha aff ermato monsignor 
Cavina, dunque don Amel rimarrà al Corpus Domini, 
don Tinu a Quartirolo, don Severin in Cattedrale, don 
Basile a San Giuseppe e don Arnaud a Cibeno. Tut-
ti e cinque saranno vicari nelle rispettive parrocchie, 
però con un cambiamento che riguarda Sant’Agata. 
Qui don Arnaud sostituirà appunto come vicario par-
rocchiale don Riccardo Paltrinieri, il quale, come ha 
spiegato il Vescovo “avrà così la possibilità di maggior 
tempo per iniziare a visitare diversi gruppi giovanili 
della Diocesi, cominciando da quelli dell’Azione Cat-
tolica, e per sviluppare sempre di più la pastorale vo-
cazionale”. 

“Oggi gioiamo per il dono di questi tre sacerdoti”, 
provenienti dal Cameroun e dalla Repubblica Demo-
cratica del Congo, tuttavia, ha sottolineato monsignor 
Cavina, “dobbiamo cominciare ad essere una Chiesa 
feconda anche al suo interno. La pastorale vocazio-
nale serve proprio per questo: già c’è tanta preghiera, 
e di questo vi sono grato, c’è la processione del primo 
sabato del mese, a cui vi invito a partecipare in una 
maniera sempre più intensa, ma è necessario anche il 
rapporto personale, soprattutto con i giovani”.

Not
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ORIZZONTI DEL DESIDERIO

Domenica 9 giugno 
don Arnaud Giegue

celebrerà
la prima messa alle 
11.15 a Sant’Agata 

Cibeno, mentre
don Basile Bitangalo 

alle 11 in San Giuseppe 
Artigiano. 

Con grande gioia e gratitudine ho presieduto questa 
messa per la parrocchia di Quartirolo che mi ha 
accolto. Sento di dover ringraziare il Signore”

 “

PARROCCHIE

Celebrando l’EucaristiaCelebrando l’Eucaristia

Le prime messe di 
don Tinu e don 
Severin a Quartirolo 
e in Cattedrale

• Mercoledì 5 giugno, alle 18.30, Presentazione del 
libro “Figlie dell’epoca. Donne di pace in tempi di 
guerra” di Roberta Biagiarelli; 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, In-
contri diocesani ACR e GG; 
alle 18, Celebrazione eucari-
stica unitaria

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

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

Programma

Pierangelo Sequeri

Rosanna Virgili

Roberta
Biagiarelli

Di ritorno dalla Dioce-
si di Cochin in India, 

dove è stato ordinato pre-
sbitero lo scorso 27 aprile, 
don Tinu Jacob Th ommas-
sery ha presieduto, dome-
nica 2 giugno, alle 11.15, la 
sua prima messa a Quarti-
rolo, dove è in servizio. La 
parrocchia si è riunita festo-
samente in questo momen-
to di preghiera con e per il 
giovane sacerdote, che la 
comunità ha accompagnato 
nell’ordinazione sacerdotale 
sia spiritualmente che con-
cretamente, dato che cin-
que fedeli quartirolesi erano 
presenti alla celebrazione in 
India. Se la Corale Regina 
Nivis ha, naturalmente, ese-
guito i canti durante la litur-
gia, i cuochi della parroc-
chia, con il consueto spirito 
di ospitalità, hanno prepa-
rato il pranzo comunitario, 
durante il quale sono stati 
consegnati i regali a don 
Tinu, fra cui un calice. “Con 
grande gioia e gratitudine 
ho presieduto questa messa 
per la parrocchia di Quarti-
rolo che mi ha accolto - ha 
commentato il giovane sa-
cerdote -. Sento davvero di 
dover ringraziare il Signore 
per i tanti doni che mi ha 
fatto”.

Il giorno prima, sabato 
1 giugno, don Tinu e don 
Amel Chirayil Johnson - or-
dinato sacerdote il 24 aprile 
scorso, sempre nella Diocesi 
di Cochin in India - hanno 
partecipato al pellegrinag-
gio vocazionale del primo 
sabato del mese dal Corpus 

Severin Ngueliassi per il ri-
cordino della sua ordinazio-
ne presbiterale. Una frase, 
quella dell’apostolo Pietro, 
che il novello sacerdote ha 
portato nella prima messa 
celebrata lunedì 3 giugno, 
memoria liturgica dei San-
ti Martiri dell’Uganda, alle 
19.30, in Cattedrale. Con 
lui all’altare numerosi sa-
cerdoti, fra cui don Arnaud 
e don Basile. Dopo la mes-
sa, la festa sul sagrato della 
Cattedrale con il taglio della 
torta e l’invito a partecipare 
rivolto dai ragazzi dell’A-
cr ai passanti. Calorosa la 
presenza delle varie realtà 
associative della parrocchia, 
che, stringendosi intorno a 
don Severin, hanno scelto 
appositamente lo spazio del 
sagrato per rendere parteci-
pe la cittadinanza della gioia 
di questo momento. 

Not

Domini a Santa Croce, gui-
dato dal Vescovo France-
sco Cavina. La Santa Messa 
è stata presieduta da don 
Tinu, mentre don Amel ha 
tenuto l’omelia, molto ap-

prezzata da monsignor Ca-
vina e dai presenti.

“Signore, tu conosci tut-
to; tu sai che ti voglio bene” 
(Gv 21,17). E’ il versetto 
evangelico scelto da don 

Rifl essioni
dell’anima

L’amore

Ascolto l’amore
dalla Tua voce che brucia nel mio cuore,
mi sento incendiato di quell’amore donato,
sono felice.

Ma la gioia fi nisce in quell’ombra
che copre parte del mio cuore.

Poi una luce torna a far chiarore
e nel volto si accenna a un sorriso,
e l’arcobaleno mi fa da ponte
nel Tuo amore.
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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

Siamo comunità
non solo community

MEDIA

Restituire alla comuni-
cazione una prospet-

tiva ampia, fondata sulla 
persona, ponendo l’accento 
sul valore dell’interazione 
intesa sempre come dialogo 
e come opportunità di in-
contro con l’altro. È questo 
il signifi cato della Giornata 
mondiale delle comunica-
zioni sociali che si è cele-
brata domenica 2 giugno 
rifl ettendo sul tema scelto 
da Papa Francesco “Siamo 
membra gli uni degli altri 
(Ef 4,25). Dalle communi-
ties alle comunità”.

Internet, scrive infat-
ti Papa Francesco nel suo 
messaggio, “rappresenta 
una possibilità straordina-
ria di accesso al sapere”, ma 
è anche “uno dei luoghi più 
esposti alla disinformazio-
ne e alla distorsione consa-
pevole e mirata dei fatti e 
delle relazioni interperso-
nali, che spesso assumono 
la forma del discredito”. La 
rete poi “è un’occasione per 
promuovere l’incontro con 
gli altri”, ma “può anche po-
tenziare il nostro autoisola-
mento, come una ragnate-
la capace di intrappolare”. 
Come ritrovare allora “la 
vera identità comunitaria 
nella consapevolezza della 
responsabilità che abbiamo 
gli uni verso gli altri anche 
nella rete online?”. Una pos-
sibile risposta, “può esse-
re abbozzata” a partire da 
un’altra metafora, quella del 
corpo e delle membra, che 
San Paolo usa nella Lette-
ra agli Efesini “per parlare 
della relazione di reciproci-
tà tra le persone, fondata in 
un organismo che le unisce”. 
Infatti “l’essere membra gli 
uni degli altri è la motiva-
zione profonda, con la quale 
l’Apostolo esorta a deporre 
la menzogna e a dire la ve-
rità: l’obbligo a custodire la 
verità nasce dall’esigenza di 
non smentire la reciproca 
relazione di comunione”. 

MEDIA

Il 26 giugno sarà presentata
la nuova versione del sito diocesano

Pronti per...
diocesicarpi.it

L’evento atteso e preparato ormai da mesi è il lan-
cio della nuova versione del sito diocesano che verrà 
presentato uffi  cialmente al Vescovo e ai responsabili 
dei Servizi e degli Uffi  ci Pastorali diocesani mercoledì 
26 giugno. Sempre utilizzando la piattaforma messa 
a disposizione delle Diocesi dal servizio informatico 
della Conferenza Episcopale Italiana è stato creato il 
nuovo sito con diverse novità nella grafi ca e semplifi -
cato nelle modalità di accesso alle varie sezioni. Il sito 
cambierà anche denominazione da carpi.chiesacatto-
lica.it si passerà ad un più immediato diocesicarpi.it. 
Il sito della Diocesi ha un profi lo istituzionale e dalle 
rilevazioni presenta un’ottima media di contatti gior-
nalieri, viene aggiornato con regolarità almeno una 
volta alla settimana per quanto riguarda le news an-
che in questo caso grazie ad una consolidata sinergia 
con il settimanale Notizie.

formativa circa l’indirizzo 
nell’uso dei social e nell’ac-
cesso alla rete, per una mag-
giore competenza dal punto 
di vista delle potenzialità 
dei mezzi e, non da ultimo, 
per una specifi ca attenzione 
alle normative sempre in 
evoluzione. Su questi punti 
si cercherà di promuovere 
in futuro momenti di con-
fronto e di formazione.

Sinergie: la Diocesi di 
Carpi in rete
Il settimanale Notizie 

da tempo ha intrapreso la 
via dell’interazione tra carta 
e web: la versione digitale 
del giornale è un’ottima op-
portunità per connessioni e 
approfondimenti, la pagina 
Facebook consente in tempi 
rapidi di rilanciare notizie 
ed eventi così come il sito 
internet off re altre opportu-
nità di contatto tra redazio-
ne e lettori. Recentemente 
su sollecitazione del Vesco-
vo Francesco un gruppo di 
giovani e di esperti dell’area 
social ha iniziato a lavora-
re insieme per migliorare e 
rendere più costante la pre-
senza della Diocesi. Si è par-
titi con la creazione di un 
profi lo facebook (Diocesi 
di Carpi) sul quale vengono 
rilanciati in tempo reale, an-
che attraverso l’uso di video, 
gli interventi del Vescovo o 
altri importanti momenti 
della vita della chiesa carpi-
giana. Su Twitter invece si è 
scelto di procedere con un 
profi lo personale di mon-
signor Cavina (@cavinave-
scovo). Proprio sul versante 
della produzione video si sta 
avviando un progetto di col-
laborazione tra le Diocesi a 
livello regionale promosso 
dall’Uffi  cio regionale delle 
comunicazioni sociali, che 
prevede la realizzazione di 
trasmissioni tematiche. La 
prima ha visto già un pri-
mo contributo dalla Diocesi 
di Carpi con un’intervista a 
monsignor Cavina sul tema 
delle vocazioni. Ora l’obiet-
tivo a cui si sta lavorando è 
ottimizzare le sinergie tra la 
redazione del settimanale 
e il “gruppo social” così da 
integrare al meglio il lavoro 
di tutte le risorse impegnate 
nel settore della comunica-
zione in Diocesi.

Su Youtube, sulla pagina Facebook
di WeCa e sul sito www.weca.it 

Videoistruzioni
per l’uso

Come gestire il gruppo Facebook di una parroc-
chia? Meglio Twitter o Instagram? I social possono so-
stituire il sito parrocchiale? Come funzionano Google 
e Wikipedia? Come riconoscere le fake news? Quali 
sono le normative da rispettare? Per rispondere a que-
ste domande e aiutare a non perdersi nel vasto mondo 
del web, l’Associazione dei Webmaster Cattolici Italiani 
(WeCa) ha pensato di realizzare dei tutorial, cioè brevi 
video in stile youtuber con indicazioni e suggerimenti.

Sulla pagina Youtube e Facebook di WeCa e sul sito 
www.weca.it (alla pagina Formazione), sono disponi-
bili i video condotti da Fabio Bolzetta, giornalista di 
Tv2000, che si soff erma su una domanda specifi ca, dan-
do spiegazioni, risposte e consigli pratici. I fi lmati sono 
prodotti in sinergia con l’Uffi  cio nazionale per le comu-
nicazioni sociali e il Centro di ricerca sull’educazione 
ai media, all’informazione e alla tecnologia (Cremit) 
dell’Università Cattolica di Milano.

SOCIAL

Abitare con intelligenza la rete è parte integrante 
della missione della comunità cristiana
che deve comunicare con strumenti effi caci”

 “

Serve maggiore 
formazione e 
collaborazione
per essere corenti 
con la missione
della Chiesa 

come attesa di tale incontro, 
allora non tradisce se stessa 
e rimane una risorsa per la 
comunione”.

Anche la Chiesa carpi-
giana è chiamata a rifl ettere 
su questo tema, tanto più 
oggi, non solo perché la co-
municazione è un aspetto a 
dir poco signifi cativo nella 
nostra società, ma soprat-
tutto perché in forma spon-
tanea e sotto la spinta dei più 
giovani anche a livello ec-
clesiale l’utilizzo dei social è 
ormai ampiamente diff uso. 
Abitare con intelligenza spi-
rituale questo sistema è par-
te integrante della missione 
della comunità cristiana che 
deve comunicare adeguata-
mente le proprie proposte 
con strumenti effi  caci che 
portano a ripensare e ad ag-
giornare il ruolo dei mezzi 
tradizionali, in una nuova 
prospettiva pastorale e ter-
ritoriale, facendo leva, dove 
possibile, sulle collaborazio-
ni tra parrocchie ed enti. Si 
pone dunque una necessità 

Per il Pontefi ce “l’immagi-
ne del corpo e delle mem-
bra ci ricorda che l’uso del 
social web è complemen-
tare all’incontro in carne e 
ossa, che vive attraverso il 
corpo, il cuore, gli occhi, lo 
sguardo, il respiro dell’altro”. 
Così quando “la rete è usa-
ta come prolungamento o 

COMUNICAZIONI SOCIALI

Studiosi e professionisti 
approfondiscono il messaggio del Papa 
per la Giornata mondiale

Educare alla coesione
Per il quarto anno consecutivo studiosi e profes-

sionisti della comunicazione approfondiscono il mes-
saggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali. I commenti off rono una 
pluralità di sguardi (socio-culturale, letterario, fi loso-
fi co, semiotico, etico, giornalistico, teologico, pedago-
gico) e approcci per comprendere appieno la rifl es-
sione del Papa, il suo invito a saper abitare con passo 
sicuro e responsabile lo scenario attuale. Il volume è 
arricchito da strumenti per aiutare famiglie, educa-
tori, insegnanti e 
animatori a “tra-
durre” il corpus 
del messaggio in 
pratiche pasto-
rali. I commen-
ti sono affi  dati a 
Ivan Maff eis, “Da 
community a co-
munità, il ruolo 
dell’informazio-
ne”; Paolo Ruffi  ni, 
“Siamo tutti coin-
volti”; Giuseppe 
Tognon, “Tra soli-
tudine e comuni-
tà”; Lorenzo Zani, 
“La Chiesa nasce dalla comunione di amore della 
Trinità”; Eraldo Affi  nati, “Tutti per mano”; Vania De 
Luca, “Per ri-costruire comunità e coesione sociale”; 
Adriano Fabris, “Le ambiguità della Rete e la comu-
nità delle persone”; Pier C. Rivoltella, “Comunicare, 
educare ed essere comunità nell’era dei social”.

Dalle communities alle comunità. Commenti al 
Messaggio di Papa Francesco

Autori vari. Editrice Morcelliana. Pagine: 193. 
Prezzo: € 16Pagina a cura dell’Uffi  cio 

diocesano delle
comunicazioni sociali



16

Ecclesia

Domenica
9 giugno

2019 
NOTIZIE  •  22

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

un unico momento ‘man-
gereccio’, la grande grigliata 
del 15 giugno, in modo che i 
volontari non siano esclusi-
vamente impegnati in cuci-
na ma tutti possano godere 
degli appuntamenti in pro-
gramma”. Tutti, compresi 
quanti verranno dal resto 
della città e da fuori, perché 
“la Sagra di San Bernardino 
Realino - specifi ca il parro-
co - è una manifestazione 
naturalmente aperta alla 
cittadinanza, mantenendo 
l’obiettivo di off rire innan-
zitutto alla parrocchia un 
momento di aggregazione 
intorno ad eventi culturali 
e ricreativi che ci facciano 
crescere sul piano persona-
le e comunitario”. L’auspicio, 
conclude, è che tutto fun-
zioni bene in questa prima 
edizione “sperimentale” e 
che “sia di incoraggiamento 
per riproporre la Sagra l’an-
no prossimo”.

Not

TESTIMONIANZE

Il 12 giugno in San Bernardino Realino, 
Grégoire Ahongbonon e il suo impegno 
per la cura dei malati psichici

Quando la fede 
spezza le catene

Più di 60.000 persone con problemi psichici accolte 
in 25 anni di aiuto e interventi; 25.000 malati di mente 
attualmente ospitati in otto centri di cura, 28 centri di 
consultazione medica, 13 centri di reinserimento dislo-
cati in quattro Paesi. Oltre un migliaio le persone libera-
te dalle catene, metodo purtroppo ancora spesso usato 
in vari contesti africani per “trattare” i malati psichici. 
Porterà con sé questa ricchissima esperienza Grégoire 
Ahongbonon nella serata di mercoledì 12 giugno, alle 
21, ospite presso la parrocchia di San Bernardino Rea-
lino. Un “fi ume di bene” sgorgato dalla conversione di 
quest’uomo, nato nel 1953 in Benin, poi trasferitosi in 
Costa d’Avorio dove ha riscontrato un certo successo 
imprenditoriale. A seguito di una crisi religiosa molto 
forte vissuta nel 1982, riscopre la fede durante un pel-
legrinaggio in Terrasanta e avverte il desiderio di ser-
vire “gli ultimi tra gli ultimi”. Tornato in patria, fonda 
l’Associazione San Camillo de Lellis, che - dopo essersi 
occupata di carcerati - nel 1992 apre il suo primo centro 
di accoglienza per malati psichici in un ex caff etteria 
dell’ospedale di Bouaké di Costa d’Avorio. “Leggendo 
la storia di Grégoire nel suo recente libro - spiega don 
Carlo Bellini - e occupandomi dell’Associazione Ca-
milla Pio, ovvero il Consultorio familiare, ho pensato 
che la sua testimonianza potesse essere interessante e 
signifi cativa per la parrocchia e per la città. L’approc-
cio profondamente umano e cristiano di Grégoire alla 
psichiatria considera questi pazienti, che purtroppo in 
Africa vengono incatenati, per quello che possono dare, 
dunque per le loro risorse, anche come malati. Un’espe-
rienza, la sua, che, per i credenti, può essere anche fonte 
di ispirazione e di approfondimento della propria fede”.

Not

Organizzando la festa di fi ne anno nel 2018, i 
parrocchiani hanno vissuto un’esperienza molto 
positiva, perciò si è pensato di fare una sagra”

 “

SAN BERNARDINO 
REALINO

Stare insieme
per crescere

Dal 14 al 16
giugno comunità
in festa con la Sagra 
parrocchiale

ad importanti ‘esemplari’ 
risalenti all’epoca della pri-
ma e della seconda guerra 
mondiale. Abbiamo invitato 
lo studioso dell’Università 
di Bologna, Gianluca Tusi-
ni, che illustrerà il contesto 
storico e culturale ‘vissuto’ 
sulle strade da quelle auto”. 
Alle 13, l’aperitivo nel cor-
tile della parrocchia, con 
l’estrazione dei biglietti della 
lotteria. Alle 21, in chiesa, 
gran fi nale con il concer-
to lirico del mezzosoprano 
Francesca Provvisionato, 
accompagnata al pianoforte 
dal maestro Luciano Diego-
li. L’ingresso è gratuito.

Tutte le sere, dal 14 al 16 
giugno, saranno in funzio-
ne bar e stand gastronomi-
ci con piadine, gnocco, hot 
dog, e patatine.

“Con il Comitato Sagra, 
che si è costituito per l’oc-
casione - spiega don Bellini 
- si è deciso di organizzare 

tutti. Alcuni provetti “gri-
gliatori” della parrocchia 
prepareranno carne per una 
cena insieme. E’ necessario 
prenotarsi perché si potran-
no ospitare al massimo 450 
persone (tel. 059 691551, la 
mattina).

La festa avrà il suo cul-
mine domenica 16 giugno. 
Alle 9.30, la Santa Messa so-
lenne. Dalle 10 alle 16, pres-
so il Foro Boario (ingresso 
via Alghisi), 1° Raduno “Re-
alino Motors” di auto d’e-
poca, con il patrocinio del 
Comune di Carpi. Alle 11, è 
previsto il saluto delle auto-
rità e la benedizione. “Gra-
zie alla partecipazione del 
Museo dell’Auto e Scuderia 
San Martino in Rio - spiega 
il parroco - saranno espo-
ste una quarantina di auto 
d’epoca. A partire dall’auto 
usata dalla Regina Marghe-
rita, la Zedel 10HP 1908, 
per poi passare, fra gli altri, 

Quale occasione miglio-
re di una sagra per stare 

insieme? E’ questo l’intento 
che ha guidato la comunità 
di San Bernardino Realino a 
Carpi nel proporre l’iniziati-
va in programma da vener-
dì 14 a domenica 16 giugno. 
“Non c’è una vera e propria 
tradizione di sagra nella 
nostra comunità - spiega il 
parroco don Carlo Bellini 
-. Nel 2018, però, organiz-
zando la festa di fi ne anno 
pastorale, i parrocchiani 
hanno vissuto un’esperien-
za molto positiva, perciò si 
è pensato di provare a fare 
quest’anno qualcosa in più, 
appunto la sagra”. 

A fare da apripista alla 
tre giorni, mercoledì 12 
giugno, alle 21, presso la 
sede parrocchiale, la testi-
monianza “Prendersi cura 
degli ultimi tra gli ultimi” di 
Grégoire Ahongbonon, fon-
datore dell’Associazione San 
Camillo, “africano dell’an-
no” per il suo impegno con i 
disabili mentali. 

Si entrerà nel vivo ve-
nerdì 14 giugno, alle 21, 
con la serata di musica dal 
vivo con i ragazzi della par-
rocchia e la partecipazione 
del gruppo Th e Evas. “Si è 
pensato di allestire uno spa-
zio apposito in cui i giovani 
possano liberamente pro-
porre la loro musica” sotto-
linea il parroco.

Sabato 15 giugno, alle 
19.30, grande grigliata per 

©ARIGOSSIFABRIZIO

Grégoire 
Ahongbonon

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

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

Se c’è un insegnamento che la Madonna
rivolge a noi, suoi fi gli, è quello di metterci
in ascolto della parola di Gesù”

 “

Come Maria,
portatori di Cristo

SAN MARINO

Degna conclusione del 
mese mariano è stata 

la Santa Messa al Santuario 
della Madonna dei Ponticel-
li a San Marino, presiedu-
ta lo scorso 30 maggio dal 
Vescovo Francesco Cavina, 
assistito dal parroco don 
Tommaso Sochalec, e segui-
ta dalla processione con le 
fi accole al pilastrino in via 
Cavi. Ampia e sentita, come 
di consueto, la partecipazio-
ne dei fedeli, giunti da varie 
parrocchie della Diocesi nei 
luoghi che hanno visto svi-
lupparsi, da cinque secoli a 
questa parte, una partico-
lare devozione a Maria: la 
prima esistenza di un ora-
torio risale infatti all’anno 
1519 e si riferisce, secondo 
la tradizione, ad un’imma-
gine mariana venerata in un 
pilastro nella vicina località 
detta la Soriglia, dove si sa-
rebbe verifi cato un evento 
miracoloso. Qui abitava in-
fatti la fanciulla sordomuta 
che, durante un violento 
temporale, sentì la Madon-
na rivolgerle queste parole: 
“Va’ a dire a tuo padre che 
venga a coprirmi perché mi 
bagno”. Con grande stupore 
dei genitori la ragazza riuscì 
a riferire loro quanto la Ver-
gine le aveva detto ed essi 
fecero in modo di esaudire 
la richiesta come ringra-
ziamento per la guarigione 
della fi glia. Da qui le origini 
dell’edifi cazione del luogo di 
culto, ricostruito più volte 
nel tempo, a cui l’8 dicem-
bre 1935 fu conferito il tito-
lo di Santuario diocesano.

“Se c’è un insegnamen-
to che la Madonna rivolge 
a noi, suoi fi gli - ha esordi-
to il Vescovo nell’omelia - è 
quello di metterci in ascolto 
della parola di Gesù. Cioè di 

tiamo. A noi viene chiesto 
il coraggio di annunciare il 
Vangelo, anche senza vedere 
immediatamente dei risul-
tati, come sarebbe invece la 
nostra mentalità, rispettan-
do i tempi di Dio”.

Commentando, poi, il 
brano del Vangelo di Gio-
vanni inserito nel grande 
discorso che Gesù rivolge ai 
discepoli nel cenacolo, sa-
pendo che la sua vita sta per 
essere consegnata alla mor-
te, il Vescovo ha evidenzia-
to come il Signore annunci 
che la tristezza del distacco 
da lui si trasformerà per gli 
apostoli in gioia, grazie al 
dono dello Spirito Santo, 
attraverso il quale Cristo 
si rende presente nel cuore 
degli uomini. “Guardando 
alla Madonna e al modo in 
cui si rapporta con Gesù - 
ha osservato - dovremmo 
imparare come comportarci 
nei confronti del Signore. 
Egli è ritornato sì al Padre, 
ma non ci lascia orfani, è 
presente fra noi grazie al 
dono dello Spirito e all’Eu-
caristia. Accostandoci a 
questo sacramento, diven-
tiamo anche noi portatori 
del Signore, come lo è stata 
la Madonna, che possiamo 
defi nire ‘primo tabernacolo 
della storia’ per aver portato 
nel suo seno il Figlio di Dio. 
Guardiamo allora a Maria 
- ha concluso -, impariamo 
da lei come si ama e come si 
serve Gesù”. 

Not

Ampia e sentita 
partecipazione alla 
celebrazione nella 
fi ne del mese di 
maggio, presieduta 
dal Vescovo

prestare attenzione a quan-
to il Signore, non solo oggi 
ma ogni giorno, ha da dire 
alla nostra vita”. Un inse-
gnamento che il Vescovo 
ha invitato a cogliere attra-
verso le letture proclama-
te durante la liturgia. Nel 
brano tratto dagli Atti degli 
Apostoli, “è contenuta una 
sorpresa - ha osservato -, 
perché quando sentiamo 
parlare di evangelizzazione 
pensiamo subito al Vescovo, 
ai sacerdoti e ai diaconi. In 
realtà oggi ci viene detto che 
il compito dell’annuncio del 
Vangelo è di tutti i cristiani. 
Ecco allora i due personaggi 
incontrati dall’apostolo Pao-
lo a Corinto, Aquila e la mo-

glie Priscilla, una coppia di 
sposi, che, cacciati da Roma, 
dovunque si recavano por-
tavano la Parola di Dio”. 
Come loro, “tutti noi siamo 
dunque chiamati ad essere 
testimoni e annunciatori 
del Vangelo. Un compito 
importante ma nello stesso 
tempo diffi  cile - ha spiegato 
monsignor Cavina - perché, 
come abbiamo sentito dalla 
lettura, non tutti sono di-
sposti ad accogliere questo 
annuncio, anzi alcuni vi si 
oppongono. Ma ciò non 
deve spaventarci perché 
l’annuncio che Gesù è ve-
nuto a portare nel mondo 
porta sempre frutto, anche 
quando meno ce lo aspet-

VALLALTA

All’edicola della Madonna della Vita

Affi diamoci alla 
Madre Celeste

Anche la parrocchia di Vallalta ha solennemente 
celebrato la fi ne del mese mariano. Venerdì 31 mag-
gio, in serata, si è tenuta la processione dalla chiesa 
parrocchiale all’edicola della Madonna della Vita in 
via Codebelli, due chilometri a piedi, percorsi, con 
la recita del Rosario, dai fedeli, a cui si è aggiunto il 
Vescovo Francesco Cavina. Il quale, a seguire, presso 
la piccola cappella, ha presieduto la messa, affi  ancato 
dal parroco di Vallalta, don Marek Konieczny, e dal 
giovane diacono Matteo Franzoi. Infi ne, un momento 
conviviale.

Lunedì 3 giugno, inoltre, la comunità si è recata in 
processione all’edicola mariana in via Rocca, dove si 
venera un’immagine della Madonna di Pompei, per 
concludere l’anno pastorale di attività, con la parteci-
pazione, in particolare, dei bambini della Prima Con-
fessione e della Prima Comunione. “La parrocchia 
ha rinnovato ancora una volta il suo affi  damento alla 
Madonna - commenta don Marek -. A lei è intitolata 
la nostra chiesa parrocchiale ed è lei la nostra protet-
trice”. 

Not

Foto Carlo Pini
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EVENTI

Sabato 8 giugno l’Agesci ricorda il 25° 
dell’uccisione di don Giuseppe Diana

Per amore
del mio popolo

Duecentocinquanta eventi in tutta Italia per ricordare 
il 25° anniversario dell’uccisione di don Giuseppe Diana. 
All’invito del Comitato che porta il nome del sacerdote 
ha risposto l’Agesci Zona di Carpi con l’iniziativa che si 
terrà sabato 8 giugno presso il Bistrò 53 a Santa Croce. 
Alle 16.30, le “botteghe” animate dalla branca Rover e 
Scolte (R/S). Alle 18.45, la plenaria con gli interventi di 
Valerio Taglione, coordinatore del Comitato don Peppe 
Diana, di Michele Martino, capo scout e referente pro-
vinciale di Libera Benevento, e di Sara Donatelli, Asso-
ciazione Mafi e Sotto Casa.

“Don Diana ha off erto una testimonianza profeti-
ca attraverso l’amore per il Vangelo e per la sua gente e 
l’impegno civile per la giustizia e per la lotta alle mafi e 
- spiega Samuele Di Iorio, responsabile dell’Agesci Zona 
di Carpi -. A lui abbiamo dedicato l’iniziativa dell’8 giu-
gno che costituisce l’evento, a livello di Zona, della bran-
ca R/S, ma che, visti il rilievo e l’attualità della fi gura di 
don Peppe e dei relatori, è aperta a tutta la cittadinanza. 
Collaborano le Associazioni Libera e Mafi e Sotto Casa, 
mentre il Bistrot 53 ha messo a disposizione i suoi spazi”. 
Dunque, i clan della Zona animeranno, abbinati, cinque 
“botteghe”, ovvero “laboratori” per approfondire altret-
tanti temi legati all’impegno di don Diana: “Non solo al 
Sud”; “Per amore del mio popolo non tacerò”; “Dio ci 
chiama ad essere profeti”; “Le terre di don Peppe”; “La 
cultura del fango”. 

Una modalità tipicamente scout, quella delle “bot-
teghe”, che sicuramente sarebbe piaciuta a don Diana. 
Profondo fu, infatti, il suo legame con l’Agesci, di cui fu 
capo e assistente. Parroco di San Nicola a Casal di Prin-
cipe (Caserta), cappellano dell’Unitalsi e dei Foulard 
Bianchi, don Peppe si adoperò coraggiosamente contro 
la camorra, in particolare nella formazione dei giovani. 
Un impegno riassunto nella lettera “Per amore del mio 
popolo”, diff usa nel Natale 1991 in tutte le chiese della 
zona aversana insieme ai parroci della foranìa di Casal 
di Principe. La mattina del 19 marzo 1994, mentre, in 
sagrestia, si preparava a celebrare la messa nel giorno del 
suo onomastico, veniva colpito a morte, a soli 36 anni, 
dalla pistola di un camorrista. La “macchina del fango” 
cercò invano di distruggere la fi gura del sacerdote get-
tando su di lui accuse infamanti, risultate, poi, comple-
tamente false. 

“E’ importante ricordare -  sottolinea Samuele Di 
Iorio - che, nel 1999, l’Agesci si costituì parte civile nel 
processo per l’assassinio di don Peppe, dichiarando di 
sentirsi parte lesa non solo per aver perso uno dei suoi 
membri, ma anche per aver pagato, con l’uccisione del 
sacerdote, un prezzo elevato sul piano dei valori che l’as-
sociazione propone ai ragazzi. Con l’evento dell’8 giugno 
- conclude - intendiamo richiamare all’attenzione e riaf-
fermare con forza questi valori, per i quali don Peppe ha 
dato la vita”. 

Not

Maria Chiara Sabattini confermata responsabile 
Agesci della Zona di Carpi. Uffi cializzata 
l’apertura del nuovo gruppo scout Santa Croce 1”

 “

AGESCI

Insieme... si può dare di più
A Sant’Antonio 
in Mercadello si è 
tenuta la seconda 
Assemblea di Zona 
dell’anno associativo

Lo scorso giovedì 30 
maggio, presso il Cen-

tro pastorale diocesano 
“Maria Gasparini Casari” a 
Sant’Antonio in Mercadello, 
si è svolta la seconda As-
semblea Agesci della Zona 
di Carpi. Molti gli associati 
presenti così come molti gli 
argomenti di discussione 
all’ordine del giorno, uno tra 
tutti l’approvazione del nuo-
vo Progetto di Zona 2019-
2022. 

La serata di lavori si è 
aperta con il saluto in video 
del Vescovo Francesco Ca-
vina il quale, non potendo 
essere presente, ha però vo-
luto lasciare a tutti noi capi 
un messaggio colmo di ap-
prezzamento nei confron-
ti di ciò che l’Associazione 
svolge per e sul territorio 
ma, ancora di più, un mes-
saggio di fi ducia e speranza. 

Pace, gioia, serenità e un 
grandissimo e sentito “Buo-
na Strada” anche a Giovan-
ni Catellani, esploratore del 
Carpi 3 che partirà insieme 
a tutti gli altri compagni di 
avventura per il Jamboree 
2019 e al quale è stato dun-
que dato il mandato uffi  cia-
le - così come già avvenuto 
per gli altri partecipanti il 5 
maggio scorso, in occasione 
del San Giorgio di Zona - e 
consegnata la bandiera del-
la Zona di Carpi che volerà 
con i nostri ambasciatori 
alla volta degli Stati Uniti il 
22 luglio.

All’ordine del giorno 
anche l’elezione di alcune 
nuove cariche all’interno 
dell’Associazione. Maria 
Chiara Sabattini viene ri-
confermata responsabile 
Agesci della Zona di Carpi, 
Alessandro Canulli e Ste-
fano Prandi entrano a far 
parte del Comitato di Zona; 
riconfermati Maria Grazia 
Rizzatti e Andrea Catellani 
delegati di Zona all’Assem-
blea Regionale ed eletto Ni-
cola Catellani come nuovo 
delegato di Zona all’Assem-
blea Regionale.

Approvata e uffi  cializza-
ta, a partire dal nuovo anno 
scout, anche l’apertura del 
dodicesimo gruppo scout 
della Zona, il Santa Croce 1.

si può. Si può crescere nella 
Fede, nella scelta di esse-
re educatori scout e nella 
scelta politica. Abbiamo ri-
badito a gran voce la nostra 
voglia, il nostro bisogno e la 
nostra urgenza di esserci, di 
essere ostinati. Un progetto 
che non è solo progetto ma 
anche promessa di esserci 
di aiuto gli uni con gli altri 
sempre, in ogni circostanza. 

Il Progetto di Zona ter-
mina con una lettera di 
monsignor Cavina che ri-
badisce l’importanza della 
parola “progettualità” affi  n-
ché ogni obiettivo sia rag-
giunto non per tentativi ed 
errori ma con intenzionalità 
e competenza affi  dandosi 
sempre all’immagine del 
Cristo servitore. 

Intenso poi il racconto 
di Simona Melli, delegata 
di Zona al Consiglio Regio-
nale, che dal 25 al 28 aprile 
scorsi ha partecipato al 45° 
Consiglio Generale Agesci 
tenutosi a Bracciano, che ha 
visto l’intensa e pregnante 
partecipazione di don Luigi 
Ciotti. L’intervento del sa-
cerdote - mostrato in video 
- ha commosso e stupito. 
Con poche parole ha saputo 
cogliere tutto ciò che è scau-
tismo. “Una responsabilità 
che fa tremare i polsi” e la 
necessità assoluta di “non 
assecondare il corso della 
storia ma di assumerci la 
responsabilità di deviarlo, 
quando serve, quando ve-
diamo che sta prendendo 
una direzione contraria alla 
libertà e alla dignità e alla 
vita delle persone.”

Ancora una volta, quin-
di, responsabilità, valori 
e impegno per lasciare il 
mondo migliore di come lo 
abbiamo trovato. E noi sia-
mo qui per farlo!

Caterina Bovoli - Agesci 
Zona di Carpi

ecco che le parole chiave di 
tutto il Progetto diventano 
“accogliere per sostenere”. 
Accogliere le fragilità dei 
singoli capi, sostenere le 
loro umane diffi  coltà e far-
si guide e sostegno per loro, 
affi  nché nessuno, dal più 
giovane al meno giovane, 
debba sentirsi solo o abban-
donato davanti a un compi-
to troppo gravoso: insieme 

Accogliere
per sostenere
Il Progetto di Zona 

2019-2022 si apre così come 
si aprì la scorsa Assemblea: 
con le parole dolci e ammo-
nitrici dell’amico don Nino 
Levratti, perché mai lo vo-
gliamo dimenticare, perché 
mai vogliamo dimenticare 
cosa signifi chi attuare uno 
scautismo “di qualità”. Ed 

Foto Nicola Catellani

Don Giuseppe Diana

Maria Chiara Sabattini e Samuele Di Iorio

San Francesco - 60° Carpi 2
Domenica 9 giugno, grande festa del gruppo scout 

Carpi 2 per celebrare il 60° anniversario di fondazio-
ne. Dalle 17.30, presso la parrocchia di San Francesco: 
Santa Messa, cerimonia di alzabandiera e ammaina, 
rinnovo delle promesse, e cena. Sono invitati a parteci-
pare, oltre alle diverse branche, tutti coloro che hanno 
fatto parte del gruppo, possibilmente con uniforme e 
fazzolettone. Prenotazioni per la cena (off erta libera a 
partire da 15 euro): sms o whatsapp tel. 340 7872612; 
339 7027029.
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Là dove vive l’opera
di suor Gabriellina

ESPERIENZE

L’opera di Insieme 
per le Missioni 
raccontata dalla 
presidente Graziella 
Bergamaschi

Di recente Graziella Ber-
gamaschi, presidente 

di Insieme per le Missioni 
Onlus, è rientrata dal suo 
ultimo viaggio in Tanzania, 
dove si è recata per visitare 
la missione di suor Gabriel-
lina Morselli, che la sua As-
sociazione sostiene da anni. 
Come le avevamo chiesto, al 
suo ritorno Graziella è pas-
sata in Centro Missionario 
per darci notizie aggiorna-
te sulla salute della missio-
naria e sull’andamento dei 
suoi progetti. Ci ha portato 
foto, video, e testimonianze 
di questo viaggio intrapreso, 
all’origine, per accompagna-
re, nel viaggio di ritorno, 
una suora anziana dell’isti-
tuto delle Missionarie della 
Consolata, dopo aver subito 
un intervento in Italia.

La chiamata di Graziella 
verso il mondo delle missio-
ni nasce nel lontano 1991, 
quando, spinta dai Padri 
Francescani di San Nico-
lò, visita la missione della 
Guinea Bissau. Successiva-
mente, si reca in Brasile, la 
prima volta a San Paolo, al 
Bairro do Carmo, per il pro-
getto Amico, il primo pro-
getto di adozione a distanza 
a Carpi. Sempre a San Pao-
lo, per i bimbi non udenti, 
nasce e continua ancor oggi 
un progetto di sostegno, in 
collaborazione con le Suore 
Figlie della Provvidenza, le 

stesse che hanno una scuola 
a Santa Croce di Carpi. In 
seguito, ritorna in Brasile in 
visita a don Francesco Ca-
vazzuti, dopo l’attentato che 
lo ha privato della vista.

I viaggi continuano poi 
in Argentina, Kenia e Tan-
zania. A quest’ultimo Paese 
Graziella rimane partico-
larmente legata, grazie alla 
conoscenza profonda delle 
Suore della Consolata, pri-
ma fra tutte suor Gabriel-
lina. Ecco perché nel 2001, 
con l’intento di aiutare “i 
ragazzi di strada”, nasce 
l’Associazione Insieme per 
le Missioni, composta da 
volontari che credono nella 
possibilità di costruire una 
società di uguali, basata 
sulla giustizia e sulla solida-
rietà, che possa sconfi gge la 
povertà, la discriminazione 
e l’emarginazione geografi -
ca, culturale, sociale e mo-
rale. Il progetto principale, 
attraverso il quale si concre-
tizzano gli aiuti, è quello del 
sostegno a distanza.

Graziella ha racconta-

fi no all’edifi cio. 
Ad oggi sono 250 i ra-

gazzi, dai 14 ai 21 anni, che 
vivono nel Centro e altri 
160 che vi si recano dai vil-
laggi limitrofi . Il governo ha 
erogato un contributo per 
avviare anche un istituto 
professionale. 

Un altro progetto impor-
tante che, tra l’altro, occupa 
un posto privilegiato nel 
cuore di suor Gabriellina, è 
quello dei ragazzi di strada 
di Dar es Salaam, sostenu-
to anche dal nostro Centro 
Missionario.

Inoltre le suore si adope-
rano nella scuola materna 
a Mbagala, e gestiscono il 
doposcuola e le attività di 
catechismo. 

Graziella ha sottolinea-
to come, per la missione, si 
respiri “aria di suor Gabriel-
lina” il fatto che, nonostan-
te i 97 anni compiuti, il suo 
carisma persista, sostenuto 
da un’immutata lucidità ed 
arguzia. 

Graziella si adopera per 
le missioni, coinvolgendo 
la sua famiglia che l’ha as-
secondata negli anni. Dopo 
aver già portato in viaggio 
una fi glia e due nipoti, il 14 
giugno prossimo si recherà 
in Camerun, insieme a suo 
nipote Francesco, per testi-
moniare l’amicizia della no-
stra Diocesi nei riguardi di 
Arnaud Tametsop, ordinato 
sacerdote il 2 giugno in Cat-
tedrale, che celebrerà una 
messa solenne il 16 giugno 
nella sua città, Douala.

Dalla prima spedizione 
del 1991 la “nostra” volonta-
ria non si è più fermata: “ho 
trovato la mia strada - ha 
detto con il sorriso - e non 
mi sono mai pentita”.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Oggi sono 250 i ragazzi, dai 14 ai 21 anni,
che vivono nel Centro Stella del Mattino a Iringa, 
e 160 vi si recano dai villaggi limitrofi ”

“

Il progetto di suor Ambrogia per la 
ristrutturazione della scuola Leonardi

Un ambiente
sano e sicuro

Nei giorni scorsi, da Touba in Costa d’Avorio, suor 
Ambrogia Casamenti ha scritto al Centro Missionario 
chiedendo un aiuto per la ristrutturazione di alcuni am-
bienti della scuola di formazione di cucito (Centro Leo-
nardi) per le ragazze. In particolare occorre risistemare la 
piccola casa dove vengono ospitate le giovani che arrivano 
dai villaggi per frequentare la scuola. A sostegno di questo 
progetto si raccolgono off erte libere.

Per eff ettuare donazioni: Solidarietà Missionaria On-
lus Iban IT 51 H 02008 23302 000028443616 presso Uni-
credit, Bic Swift  UNCRITM10J2, specifi cando Progetto 
Ristrutturazione Centro Leonardi - Suor Ambrogia Ca-
samenti - Costa D’Avorio. Indicare anche i dati precisi per 
l’intestazione della detrazione fi scale (si vedano le moda-
lità a fondo pagina).

Carissimi amici del Centro Missionario di Carpi, 
come ogni anno, approfi tto delle grandi vacanze per 
ristrutturare alcuni ambienti importanti per la scuola 
di formazione delle ragazze. Quest’anno abbiamo visto 
la necessità di risistemare la piccola casa dove vengono 
ospitate le giovani che, da settembre a maggio, vengono 
dai villaggi per frequentare la scuola: non sono tante, da 
3 a 6 ospiti. Il nostro desiderio è di off rire loro un am-
biente sano (abbiamo due camere e una cucina africana) 
e sicuro.

Potete constatare, dalle foto dell’esterno della casa, il 
degrado del marciapiede in cemento, la porta in legno 
corrosa dalla pioggia e dalle termiti. All’interno, nella 
cucina delle ragazze, vedete il “lavoro” delle termiti che 
scendono dal soffi  tto, dalle porte delle camere… e la 
pioggia completa l’opera sul controsoffi  tto in legno.

Carissimi vi invio questo progetto per incominciare 
al più presto possibile i lavori. 

Grazie da suor Ambrogia e consorelle

COSTA D’AVORIO

to di come è nato il primo 
progetto in Tanzania, gra-
zie all’aiuto determinate del 
caro amico Enzo Galavotti. 
Per iniziativa delle Missio-
narie della Consolata vie-
ne realizzato un Centro ad 
Iringa, chiamato “Stella del 
Mattino”, per 120 ragazzi 
e ragazze al fi ne di off rire 
loro accoglienza, cibo e gli 
strumenti per lavorare. Vivi 
i ricordi affi  orati alla memo-
ria di Graziella, come quel-
li legati al grosso problema 
da risolvere al Centro, vale 
a dire far arrivare l’acqua. 
Si cerca, con strumenti ru-
dimentali, la presenza di 
qualche sorgente sotterra-
nea e, miracolosamente, se 
ne trova una, proprio sotto 
l’edifi cio. Enzo, grazie alla 
sua esperienza e al senso 
pratico che lo ha sempre 
contraddistinto, suggerisce 
la soluzione per far scorrere 
l’acqua dal basso verso l’alto, 
attraverso tre passaggi suc-
cessivi, tre pozzi con relative 
pompe, per vincere la forza 
di gravità e portare l’acqua 

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
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SOLIDARIETÀ

Il 23 giugno in parrocchia a Limidi

Pranzo per il Perù
Domenica 23 giugno, alle 12.30, nel salone della 

parrocchia di Limidi, si terrà il pranzo di benefi cen-
za organizzato dai ragazzi dell’oratorio don Bosco in 
collaborazione con la parrocchia di Limidi. Il ricavato 
sarà interamente devoluto alla missione di Encañada in 
Perù. Interverrà Daniela, responsabile della Casa dei 
malati “M. Teresa”. Quote: 20 euro adulti, 10 euro bam-
bini fi no ai 12 anni, gratis bambini fi no ai 6 anni. Info e 
prenotazioni entro il 20 giugno: Federica 334 3617900; 
Barbara 345 0161795.

PREGHIERA

In suffragio
di Dina Citelli

Venerdì 7 giugno, alle 19, 
presso la parrocchia di 
Quartirolo, sarà celebrata 
la messa in suff ragio di 
Dina Citelli, già membro 
dei Volontari per le Mis-
sioni e collaboratrice del 
Centro Missionario Dio-
cesano, nel nono anni-
versario della morte.
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

17 giugno
Santa Valeriana e compagne
Le martiri di Aquileia

PERSONAGGI

La santa che porta que-
sto nome si trova in un 

gruppo di quattro martiri 
di Aquileia, commemorate 
nel Martirologio Geroni-
miano.

Esse sono Ciria, Musca, 
Valeriana e Maria; pur-
troppo l’antichità dei libri 
liturgici, la sorte distrut-
tiva toccata all’antica città 
veneta di Aquileia, fondata 
dai romani nel 181 avanti 
Cristo, tramite l’invasione 
di Alarico nel 401 e poi in-
teramente da Attila nel 452, 
hanno fatto perdere notizie 
certe sulle quattro martiri. 
Solo le prime due venivano 
ricordate prima nella litur-
gia aquileiese e poi in quel-
la udinese; l’antico brevia-
rio le considera sorelle, le 
quali disprezzarono la vita 

mondana e si consacrarono 
come vergini, al servizio 
di Cristo, dedicandosi Ci-
ria alla vita contemplativa 
e Musca o Mosca a quella 
attiva.

Subirono il martirio ad 
Aquileia, perché durante le 
persecuzioni del I-II secolo, 
non si riuscì a farle sacrifi -
care agli idoli.

Delle altre due non vi 
sono ricordi particolari nei 
primi breviari aquileiesi e 
non si sa perché Valeriana 
e Maria, sono accomunate 
come martiri anch’esse, con 
le due sorelle nel Martirolo-
gio Geronimiano. La nostra 
santa è stata confusa negli 
studi agiografi ci, a volte con 
la martire africana Valeria 
venerata il 16 giugno o con 
la martire Valeria romana 
o milanese, venerata al 18 
giugno.

Poesia
Tiepide sere estive, di Hermann Hesse
Questa breve ma incisiva poesia riassume molto 

bene la stagione estiva, che ci prepariamo a vivere con i 
suoi colori e le sue emozioni.

Adesso i tigli sono rifi oriti davvero 
e la sera, quando comincia a far buio 
ed è fi nito il faticoso lavoro,
giungono le donne e le fanciulle, 
salgono in cima alle scale
appoggiate ai rami 
e riempiono un cestino di fi ori di tiglio.
Dai vecchi alberi,
attraverso le tiepide sere estive,
giunge sempre un profumo dolce come il miele…
I bambini cantano giù sulla spiaggia 
e giocano con le
girandole di carta rossa e gialla… 
Nella polvere rosso-dorata della strada, 
api e bombi ronzano in cerchi
diff ondendo una dorata risonanza.

POESIA

Frittata di asparagi
e pancetta

Ingredienti: 100 gr. di pancetta magra, 400 gr. di 
asparagi, 100 ml di Brodo vegetale, 1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, 2 spicchi di aglio, pepe nero maci-
nato al momento, 4 uova di gallina, 20 gr. di parmigia-
no reggiano, sale. Preparazione: togliere dalla pancetta 
il grasso in eccesso. Lavare accuratamente gli aspara-
gi sotto acqua corrente, rimuovere la parte bianca del 
gambo, raschiarli con un coltello non troppo affi  lato fa-
cendo molta attenzione a non toccare le punte, fragili e 
delicate. Tagliare i primi 2-3 cm di punta ed aff ettare il 
gambo a tondini di mezzo centimetro di spessore. Scal-
dare il brodo. Mettere in una padella l’olio, l’aglio e farlo 
ben dorare su fi amma vivace. Unire la pancetta e farla 
ben rosolare. Togliere l’aglio, unire gli asparagi, una ma-
cinata di pepe e far cuocere per qualche minuto a fi am-
ma vivace. Unire quasi tutto il brodo vegetale, coprire e 
cuocere a fi amma media per 10 minuti circa. Se il fondo 
di cottura dovesse asciugarsi troppo unire altro brodo. 
Nel frattempo rompere le uova in una terrina e sbatterle 
con una forchetta, miscelandole assieme al Parmigiano 
grattugiato, un pizzico di sale ed una macinata di pepe. 
Quando gli asparagi si saranno cotti, scoperchiare e far 
asciugare il fondo di cottura. Unire le uova e mescola-
re con un cucchiaio di legno per amalgamare gli ingre-
dienti. Abbassare il fuoco al minimo, coprire e lasciar 
cuocere a fuoco molto dolce dal primo lato per circa 
7-8 minuti. Quindi controllare il fondo con una paletta. 
Quando avrà assunto un bel colore bruno-dorato e la 
parte superiore sarà appena rappresa, girarla e cuocerla 
anche dal secondo lato. Servire, a piacere, calda, tiepida 
o fredda.

RICETTA

Solstizio d’estate
Il solstizio, dal latino sol (sole) e sistere (arrestarsi), 

da un punto di vista astronomico è il momento in cui il 
sole raggiunge, nel suo cammino, il punto di declinazio-
ne massima o minima (massima, nel caso del solstizio 
d’estate). Il Sole culmina allo zenit, nel punto più alto ri-
spetto all’orizzonte del suo percorso annuale. Il fenome-
no è dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre, la stessa 
ragione per cui abbiamo le stagioni.

CALENDARIO

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
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SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Figura femminile, part., mosaico di Aquileia

Accadde anni fa…
Nel mese di giugno del 1932 viene ultimata la statua del 

Sacro Cuore da collocarsi nella chiesa di San Francesco d’As-
sisi in Carpi, opera del carpigiano Anacleto Barbieri che, 
pur risiedendo e lavorando a Torino presso l’Istituto degli 
Artigianelli, non manca di essere presente nella sua città na-
tale con le sue opere. Benedetto solennemente, il simulacro 
venne portato in processione per le vie della parrocchia per 
poi essere collocato all’interno del tempio di San Francesco. 
Quanto la città di Carpi fosse riconoscente all’artista Barbieri 
lo dimostra una esposizione fotografi ca delle maggiori opere 
dell’artista, inaugurata il 26 giugno dalle autorità civili e re-
ligiose presso il negozio di Galasso Bezzecchi in piazza Vit-
torio Emanuele, oggi piazza dei Martiri. Organizzata da un 
gruppo di amici e sostenitori del Barbieri, la mostra rimase 
aperta al pubblico per una settimana durante la quale fu vi-
sitata ed apprezzata da molti cultori ed appassionati d’arte. 
Quarantasei gli scatti fotografi ci riproducenti le opere e sette 
i calchi in gesso delle medaglie da lui scolpite.

Frutto estivo: la susina 
Le susine maturano tra fi ne giugno e settembre, 

secondo le varietà e le zone. Si distinguono essenzial-
mente in due gruppi: le susine euro-asiatiche (Prunus 
domestica) e quelle cino-giapponesi (Prunus simonii). 
Le prime in genere hanno forma ovoidale con nocciolo 
staccato dalla polpa e si spac-
cano bene (spiccagnole). Nel-
la maggior parte dei casi sono 
di colore blu violaceo (si pensi 
alla President che matura in 
settembre), a parte la Regina 
Claudia di colore verde ten-
dente al giallo e forma arro-
tondata che matura in agosto 
e ha una dolcezza e un sapore molto intenso. Piccole, 
gustosissime e spiccagnole sono le Ramassin sempre 
meno reperibili sul mercato, coltivate in alcune zone del 
Piemonte e in particolare nel Cuneese. Le varietà cino-
giapponesi sono molto succose, di forma arrotondata 
e hanno il nocciolo aderente alla polpa (pertanto non 
adatte per confetture). A questo gruppo appartengono 
per esempio: la Goccia d’oro che matura in luglio ed è di 
forma sferica e colore giallo; la Santa Rosa dalla buccia 
rossa e con polpa di colore giallo rosato con venature 
rosse sotto la buccia e vicino al nocciolo; la Sangue di 
Drago dalla polpa di colore rosso rubino. Settembrine 
sono invece le californiane Blue Diamond e Black Star.

NEL GIARDINO
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Obiettivo nuova ripartenza
quello di Jelenic o, se accet-
tasse, di Simone Colombi).

Mercato in uscita in 
febbrile accelerazione. Il 
Bari preme. Con un budget 
esagerato, stabilito fra i 7 
ed i 10 milioni, va a caccia 
di un blocco intero di gio-
catori biancorossi. Già pre-
sentata una “maxi proposta” 
per i vari Simone Colombi, 
Fabrizio Poli, Alessio Sab-
bione (seguito anche dal 
Cosenza), Fabio Concas ed 
Andrea Arrighini. Cinque 
calciatori ancora sotto con-
tratto con il Carpi per alme-
no un’altra stagione, ai quali 
potrebbero aggiungersi Lo-
renzo Pasciuti (in scadenza 
il prossimo 30 giugno) ed 
Antonio Di Gaudio, in usci-
ta dal Verona, ora che gli 
scaligeri hanno colto la pro-
mozione in Serie A. Sempre 
in uscita da segnalare la re-
scissione consensuale con il 
mediano belga Reno Wil-
mots e l’interessamento da 
parte della Spal per Tobias 
Pachonik. Proposto infi ne al 
portiere Riccardo Piscitelli 
un prolungamento contrat-
tuale per una stagione.

Enrico Bonzanini

I giorni trascorrono veloci 
ma le acque restano total-

mente piatte. Nessun vero 
compratore, nessuna corda-
ta seriamente interessata a 
rilevare la maggioranza del-
le quote del Carpi Fc 1909.

Una concatenazione di 
mancati eventi che lascia, 
a giusto titolo, pensare che 
per la società biancorossa il 
futuro lo possa ancora scri-
vere l’attuale Patron Stefano 
Bonacini. La “deadline” del 
9 giugno, data annunciata 
dallo stesso imprenditore 
come ultima per comple-
tare la cessione, si avvicina 
ma nulla o quasi è cambiato 
dalla conferenza stampa di 
disimpegno dello scorso 14 
maggio.

A questo punto, con 
l’obiettivo dichiarato di ri-
partire dopo aver azzerato 
tutto, pieni poteri all’attuale 

CALCIO

Il futuro del Carpi 
sarà ancora con 
Stefano Bonacini

te mediche) con uno staff  ed 
una rosa tutta nuova. Lavoro 
extra per il Dg Stefanelli che 
avrà il compito di massima-
lizzare le cessioni dei “big” 
per poi reinvestire corretta-
mente sul mercato. Da tene-
re in grande considerazione, 
in tal proposito che la rosa, 
da comporre di massimo 22 
calciatori, potrà avere solo 
14 “over” (nati prima del 1 
gennaio 1997), ai quali sa-
ranno obbligatoriamente da 
aggiungere almeno un cal-
ciatore cresciuto nel vivaio 
(che potrebbe essere Dario 
Saric) e un giocatore che 
sia rimasto nel club alme-
no quattro anni anche non 
consecutivamente (e questo 
identikit potrebbe essere 

Direttore Generale Stefa-
no Stefanelli per rifare da 
capo la rosa che nella pros-
sima stagione aff ronterà il 
campionato di Serie C, per 
il quale è già stata perfezio-
nata l’iscrizione. Azzerato 
anche lo staff  tecnico: via 
Fabrizio Castori ed il suo 
vice Roberto Bocchini, via 
il potente preparatore atle-
tico Andrea Nuti ed anche i 
vari Enrico Bortolas (verso 
Bari), Davide Zanasi ed infi -
ne il preparatore dei portieri 
Paolo Foti.

Tutto da rifare. In caso 
di mancata cessione obbiet-
tivo chiaro. Arrivare al 8-9 
luglio (data ipotizzabile per 
il raduno o per le prime visi-

In grande evidenza il so-
lito Lavachielli (top scorer 
di Carpi con 18 punti) che 
guida una fl ottiglia di ben 
cinque giocatori in doppia 
cifra. Felice coach Beltrami 
i cui ragazzi si andranno ora 
a giocare la decisiva Gara 3 
in terra romagnola.

Valori simili e squadre 
mosse dalla stessa motiva-

BASKET

Pallacanestro 
Correggio torna
in serie Csilver

Nazareno si gioca tutto nella “bella”
Tabellino
Nazareno Carpi vs Bel-

laria 91-76 (29-19, 48-46, 
70-63)

Nazareno: Carretti 13, 
Sabbadini, Valenti 8, Biello 
9, Mantovani 13, Sutera 2, 
Ferrari 12, Salami 10, Bon-
fi glioli 2, Lavacchielli 18, 
Foroni, Cavazzoli 4. All. 
Beltrami

Bellaria: Malatesta, Maz-
zotti 17, Tassinari 2, Tongue 
6, Galassi 8, Benzi 20, Mara-
lossoudabangadata 8, Gori, 
Zaghini 8, Distante 7. All. 
Domeniconi

Arbitri: Maff ezzoli di Ba-
gnolo e Fiocchi di Cento.

Usciti per 5 falli: Salami 
e Gori

La Nazareno Carpi vin-
ce con perentorietà Gara 2 
della fi nale Play Off  di Se-
rie D Emilia Romagna. Sfi -
da tesa, muscolare ma ben 
giocata, tenuta in equilibrio 
sino agli infortuni dei ro-
magnoli Tassinari (decisivo 
nella gara d’andata con 26 
punti) e Benzi, ad aggravare 
una situazione già limitata 
dall’assenza di Foiera per 
squalifi ca.

zione: cogliere la promozio-
ne in Serie Csilver. Impresa 
già completata dalla Pal-
lacanestro Correggio che, 
vincendo anche in casa di 
Ferrara, ha potuto festeggia-
re il ritorno nella quinta se-
rie nazionale lontano dalle 
proprie mura amiche.

E. B.

Successo per la IV edizione
della “Corsa dei Leoni”:
consegnati 1600 euro a Porta Aperta

Una mattinata
di sport e amicizia

Quattrocento persone hanno partecipato alla quarta 
edizione della “Corsa dei Leoni” che si è svolta domeni-
ca 2 giugno a Carpi, organizzata dal Lions Club Carpi 
Host, insieme al Lions Club Alberto Pio e al Leo Club, 
in collaborazione con il Club Giardino e il Club 33. La 
camminata ludico motoria, di poco più di 12 km per gli 
adulti, ha entusiasmato i presenti di ogni età. L’evento 
podistico come ogni anno aveva un fi ne di solidarietà: 
il ricavato della quarta edizione è stato devoluto a Porta 
Aperta, il Centro d’Ascolto della Caritas, al fi ne di so-
stenere la sua attività di distribuzione delle borse della 
spesa con alimenti alle famiglie in diffi  coltà. “Si tratta di 
un service importante per noi - commenta Paolo Ca-
sarini, presidente del Lions Carpi Host –. Siamo molto 
soddisfatti della numerosa partecipazione e del successo 
dell’iniziativa che ormai si è consolidata come appun-
tamento per i carpigiani e non solo. Ringrazio tutti i 
partecipanti, gli sponsor, il Club Giardino e il Club 33, 
e in particolare Fabio Ghelfi , nostro socio organizza-
tore dell’evento”. Il Lions Carpi Host ha raddoppiato il 
ricavato derivante dall’iscrizione alla corsa: un “grosso” 
assegno simbolico di 1600 euro è stato consegnato al 
presidente di Porta Aperta, Massimo Morselli: “Porta 
Aperta ringrazia di cuore il Lions Club Carpi Host e gli 
altri Club Lions, insieme a tutti i partecipanti della ‘4° 
Corsa dei Leoni’, per il generoso contributo alle nostre 
attività e per la bella mattina di sport, amicizie e solida-
rietà”. 

Msc

LIONS CARPI HOST

Stefano Bonacini
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Più
di una
scuola.

Cofinanziato FSE

La fotografi a di qualità è importante in quest’epoca 
in cui siamo sommersi da una valanga di immagini 
prodotte senza mediazione di pensiero”

“

L’effi mero e l’eterno
in uno scattoCULTURA

Maria Silvia Cabri

“L’effi  mero e l’eterno’: que-
sto il tema sviluppato dai 

membri del Gruppo Foto-
grafi co Grandangolo BFI di 
Carpi nel corso dell’anno. 30 
progetti fotografi ci, per 30 
fotografi , racconteranno il 
contrasto tra il perdurare e 
la precarietà, tra ciò che ha 
valore e ciò che, invece, ne 
è privo, nella mostra “Foto-
Carpi19” che inaugurerà sa-
bato 8 giugno alle 18 in Au-
ditorium San Rocco a Carpi. 
Realizzata con il patrocinio 
del Comune e di Fiaf, gra-
zie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e in collaborazio-
ne con i gruppi fotografi ci 
Skylight di Carpi e Colibrì di 
Modena. L’iniziativa, giunta 
alla sua XXII edizione, ha se-
guito il tema lanciato a livello 
nazionale dalla Federazione 
Italiana Associazioni Foto-
grafi che. Ogni autore è mes-
so in gioco, interpretando il 
tema attraverso la propria 
personale visione, partendo 
dalla propria sensibilità, dal 
proprio stile, indagando e 
sviluppando concetti e tema-
tiche a lui cari. 

“Il tema di questa edi-
zione si è rivelato partico-
larmente impegnativo – 

Inaugura 
“FotoCarpi19”

spesso celiamo mostrandoci 
come simulacri instabili e 
fallaci. Se in “Lipstick Traces” 
di Giorgio Ferriani racconta 
quanto l’Internazionale Si-
tuazionista e il Punk siano 
portavoci della critica radi-
cale e corrosiva alla società 
contemporanea, con “Labi-
le”, Renza Grossi espone una 
piccola parte della sua vita. 
La fotografi a come oggetto 
capace di raccogliere e con-
servare  emozioni,  renden-
dole quasi eterne è al centro 
de “La fotografi a nel tempo”, 
la rifl essione di Claudio Ian-
nacone, mentre Stefania La-
sagni raffi  gura l’emozione di 
un istante nel suo “Incontro”. 
Che tutto scorra e passi lo 
ricorda Maurizio Ligabue in 
“Panta Rhei”, mentre Pame-
la Lodi indaga, in “Immagi-
ni”, l’eternità della luce. Con 
“Cimitero delle Fontanelle 
– Rione Sanità Napoli”, Luca 
Malavasi racconta invece un 
luogo che per sua stessa na-
tura fa convergere eterno ed 
effi  mero, mentre la spiaggia 
diviene spesso luogo di ele-
zione per le rifl essioni degli 
autori, come in “Rinascita” di 
Manuela Marasi e “Passanti” 
di Claudia Mazzoli. Intimo 

invece, nel suo struggente 
progetto “PRE|SENZA”, il 
dolore dell’assenza, men-
tre la struttura della gabbia 
concettuale è il fi lo rosso che 
accompagna le immagini di 
“Ore 7 e 30 del mattino”, di 
Danilo Baraldi, in cui l’effi  -
mero, sempre presente nello 
scorrere del tempo, diventa 
eterno nel momento in cui 
la fotografi a lo rappresenta, 
bloccando ogni attimo e ren-
dendolo infi nito. Massimo 
Bardelli presenta il polittico 
“Senza fi ne”, in cui il paesag-
gio delle colline marchigiane 
immerso nel silenzio inver-
nale regala istanti effi  meri 

ed eterni. Così come “Uno 
sguardo” ci interroga di 
Giampaolo Bertelli racconta 
con una certa ironia la per-
sistenza comunicativa delle 
icone, il rapporto dell’uomo 
con l’arte è al centro anche 
dell’opera di Tania Boni, 
“Indotueens”. Movimento 
e sospensione, effi  mero ed 
eterno, si ritrovano nella 
danza, nel progetto di Maria 
Bifulco, “La danza dell’ani-
ma”. Con “Chi Siamo”, Lucia 
Castelli compie invece un 
percorso di rifl essione sull’i-
dentità, su ciò che realmente 
corrisponde al nostro sen-
tire, intimo e profondo, che 

commenta il presidente del 
Gruppo Fotografi co Gran-
dangolo BFI Danilo Baraldi 
– e proprio per questo sti-
molante e foriero di risultati 
assai interessanti. Siamo cer-
ti che le rifl essioni proposte, 
al pari degli stili e delle tec-
niche utilizzate per dar loro 
corpo, sapranno coinvolgere 
e interrogare gli spettatori, 
così come hanno fatto con i 
membri del Gruppo. La fo-
tografi a di qualità, capace di 
stimolare dibattiti e interro-
gativi, diventa tanto più im-
portante in un’epoca come 
la nostra, in cui rischiamo di 
venire sommersi da una va-
langa di immagini prodotte 
senza alcuna autentica me-
diazione del pensiero e del 
sentimento”. La mostra, a in-
gresso gratuito, sarà visitabi-
le in Auditorium San Rocco 
fi no a domenica 23 giugno 
tutti i giovedì dalle 10.30 alle 
12.30, il sabato e la domenica 
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
16.30 alle 19. 

I progetti fotografi ci
Se Andrea Aldini in “Le 

mura di Gerico” accompa-
gna lo spettatore negli spazi 
dell’ex manicomio di Rovigo, 
Gabriella Ascari racconta 

e personale è il progetto di 
Massimo Mazzoli, “Ad occhi 
aperti...”, in cui l’autore regala 
tasselli fondamentali del suo 
percorso interiore, quando 
invece, in “Assalto al cielo”, 
Claudio Montali racconta 
come l’aspirazione  all’eter-
nità  abbia portato l’uomo 
avvicinarsi al cielo. Infi nite 
sono da sempre le maschere 
che l’uomo indossa duran-
te la vita, ed ecco allora che  
Giuseppe Petruzziello, con 
“Maschera digitale”, mostra 
come le nuove tecnologie 
portino  gli individui a mol-
tiplicare costantemente i 
propri modi di essere e appa-
rire. L’effi  mero diventerà mai 
eterno? Questa è la doman-
da di Alessandra Petocchi 
in “Volere volare”. Luciana 
Poltronieri, con il suo “Ri-
fl essioni”, conduce delicata-
mente l’osservatore all’inter-
no di un mondo magico, in 
cui le immagini giocano con 
le illusioni. Mentre con “Le 
ombre di paura”, Natalyia 
Ratushna indaga il timore 
della morte, Corrado Rivali-
ni racconta, con grande iro-
nia e immagini patinate, gli 
archetipi sociali. I segni della 
violenza, tanto effi  meri sulla 
pelle quanto eterni nell’ani-
ma, sono invece indagati da 
Francesco Romano in “Non 
mi tocca”. L’idea dell’effi  mero 
e del suo rapporto con l’eter-
no attraverso la connessione 
tra luce e oscurità è la cifra 
del lavoro di Roberto Rossi 
in “Divergenze”, mentre con 
“Esco.”, Pietro Sorano rifl et-
te su quanto coraggio e tor-
mento possano celarsi dietro 
questo semplice pensiero. In 
“Immagini dell’eterno sen-
tire”, Paolo Vaccari lascia 
emergere il  contrasto tra  il 
senso eterno della musica 
e l’effi  mero susseguirsi nel 
tempo degli strumenti uti-
lizzati per riprodurla, men-
tre Rosaria Valentini pone 
l’attenzione sulla perfezione 
eterna delle statue, renden-
dole però “disturbate” da un 
elemento indecifrabile, forse 
la raffi  gurazione simbolica di 
un pensiero, in “L’irruzione”. 
Con una foto singola, quella 
di  Marco Vicenzi, si chiude 
la carrellata dei progetti: il 
suo “Selfi e”, che corrisponde 
ad un gesto ormai divenuto 
quotidiano, è la perfetta raf-
fi gurazione del senso effi  me-
ro delle immagini scattate e 
poi quasi completamente di-
menticate, ma che nascono 
proprio dal desiderio, uma-
no e profondo, di eternare 
gli istanti.

Gli autori partecipanti 
Andrea Aldini, Gabriella 

Ascari, Danilo Baraldi, Mas-
simo Bardelli, Giampaolo 
Bertelli, Tania Boni, Maria 
Bifulco, Lucia Castelli, Gior-
gio Ferriani, Renza Grossi, 
Claudio Iannacone, Stefania 
Lasagni, Maurizio Ligabue, 
Pamela Lodi, Luca Malava-
si, Manuela Marasi, Claudia 
Mazzoli, Massimo Mazzoli, 
Claudio Montali, Giuseppe 
Petruzziello, Alessandra Pe-
tocchi, Luciana Poltronieri, 
Natalyia Ratushna, Corrado 
Rivalini, Francesco Romano, 
Roberto Rossi, Pietro Sora-
no, Paolo Vaccari, Rosaria 
Valentini e Marco Vicenzi.
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Ho capito come essere felice stando con persone
con sindrome di Down. Sono i miei super-eroi, hanno 
il potere inconsapevole di compiere l’impossibile”

“

Cinque giornate di incontri, eventi, 
spettacoli. Gli organizzatori: 
“Manifestazione attesa e consolidata”

Sviluppare stimoli 
e partecipazione

La Festa del racconto ha conquistato il pubblico: 
molti eventi da tutto esaurito a Carpi, Soliera, Campo-
galliano e Novi. Migliaia di persone, si stima 16mila, 
dal 29 maggio al 2 giugno, si sono fermate a rifl ettere 
su “memoria, storia e futuro”, concetti correlati al tema 
scelto per la XIV edizione, il “Tempo”, declinato dagli 
oltre 70 protagonisti della cultura italiana e internazio-
nale. Lezioni sulla storia del nostro Paese e sulla ne-
cessità di una riscossa civile e democratica, aff reschi 
“letterari” sull’Inghilterra odierna, ragionamenti sulla 
banalità del vivere “social”, conferenze sulla genesi del 
nostro mondo, sino al messaggio “non c’è più tempo” 
per evitare catastrofi  ambientali.

Molto soddisfatti gli organizzatori: “In queste gior-
nate, baciate fi nalmente dal bel tempo, si è respirato il 
profumo di libri e parole - sottolinea Emilia Ficarelli, 
coordinatrice del festival e Direttrice della Biblioteca 
Loria e del Castello dei Ragazzi di Carpi -. Le nostre 
piazze, i cortili, i chiostri, i luoghi della cultura si sono 
popolati di migliaia di persone, in linea con le scorse 
edizioni. Nonostante la concomitanza di altre manife-
stazioni culturali sul territorio - dovuta alle date eletto-
rali e dei ballottaggi - e l’improvviso annullamento di 
due eventi (l’incontro con Antonio Manzini e il concer-
to dei Giardini di Mirò, ndr) moltissimi hanno voluto 
incontrare dal vivo gli oltre settanta scrittori, giorna-
listi, artisti, docenti e critici che hanno raccontato il 
‘Tempo’. La Festa del racconto è la festa della cultura 
ed è stata ancora una volta l’occasione per avvicinarsi 
all’arte del narrare, indispensabile per ricordare e riu-
scire a vivere con più intensità”.

Questa edizione ha portato a Carpi un grande au-
tore internazionale, Jonathan Coe, attesissimo e con 
un grande riscontro di pubblico; gremiti anche gli ap-
puntamenti con Michela Marzano, Ezio Mauro, Stefa-
no Massini, Ferruccio de Bortoli, Stefano Bartezzaghi, 
Francesco Piccolo e Annalena Benini, solo per citarne 
alcuni; da segnalare le oltre mille persone per il concer-
to dei Flexus nella giornata conclusiva a Carpi.

Come sempre la Festa del Racconto ha puntato sulla 
partecipazione attiva delle persone, con i suoi 80 vo-
lontari e il coinvolgimento del pubblico grazie a nu-
merose iniziative, tra cui #NonSoloSelfi e: dimenticàti 
gli smartphone, centinaia di persone e autori si sono 
seduti sulla poltrona-simbolo della Festa del Racconto 
e si sono fatte immortalare dai fotografi  professionisti 
Stefano Casiraghi e Niccolò Rastrelli, in grado di “cat-
turare l’anima” di chi viene ritratto. Da segnalare la pre-
senza, nelle giornate di sabato e domenica, dei ragazzi 
di Radio Immaginaria, che hanno intervistato in diretta 
numerosi autori protagonisti della Festa. 

Anche le installazioni e i laboratori artistici hanno 
favorito l’incontro, il dialogo e la partecipazione, con-
tribuendo a creare una piacevole atmosfera di Festa.

Msc

FESTA DEL RACCONTOLa felicità vissuta con 
quel cromosoma in più

TESTIMONIANZE

Maria Silvia Cabri

E’ stato l’attore, regista e 
scrittore Paolo Ruffi  ni 

a chiudere la XIV edizio-
ne della Festa del Racconto 
che, come da tradizione, si è 
conclusa a Novi. Lo scorso 2 
giugno al Pac, Polo Artisti-
co Culturale, Ruffi  ni è stato 
protagonista dell’incontro 
“La sindrome di UP. E’ tem-
po di essere felici”, durante 
il quale ha voluto lanciare al 
pubblico presente un mes-
saggio di positività, parten-
do dal suo ultimo libro “La 
sindrome di Up. La felicità 
insegnata da persone con 
sindrome di Down”. 

Come nasce “La sindro-
me di Up”?

Il libro rientra in un più 
ampio progetto che dal te-

Lo scrittore e 
attore Paolo 
Ruffi ni racconta 
il suo libro “La 
sindrome di Up”, 
nato dal contatto 
e dall’amicizia 
con ragazzi con 
sindrome di Down

piano, non correre, non 
guardare sempre il cellulare. 
Così alzo la testa e mi accor-
go delle nuvole. Sono i miei 
super-eroi, perché hanno il 
potere inconsapevole non 
solo di compiere l’impossi-
bile, ma anche di insegnarti 
a fare altrettanto. Io ho capi-
to come essere felice stando 
con persone con sindrome 
di Down.

Dunque la felicità non 
deve fare paura?

Fa paura perché desta 
sospetto. E invidia. Ci ver-
gogniamo ad esteriorizzar-
la: su Instagram ad esempio 
non si mostra la felicità ma 
la propria estetica, perché 
quando si è felici si ha ap-
punto paura a dirlo agli al-
tri. Dai ragazzi con sindro-
me di Down ho imparato 

una lezione: quando la vita 
è feroce con te, può essere 
anche ferocemente magni-
fi ca. La disabilità esiste, ma 
esistono persone disabili 
alla felicità. 

“La sindrome di UP. 
E’ tempo di essere felici”: 
un’esortazione?

Un invito. Essere sempre 
felici è noioso, è necessario 
imparare dal dolore, che ci 
manda segnali per appren-
dere. Il tempo della felicità è 
quello in cui se ne parla, al-
trimenti il rischio è di rima-
nere solo sulla rabbia e odio. 

Lei è anche condutto-
re di Colorado: le persone 
oggi hanno ancora voglia 
di ridere?

No o comunque mol-
to meno. Ci si prende tutti 
troppo sul serio. Faccio que-
sto lavoro da 16 anni: oggi 
se vedi per strada qualcuno 
ridere pensi “quello sembra 
scemo”. E’ la logica del Su-
per io che vuole sentirsi più 
intelligente di quanto sia in 
realtà. Non esiste più la co-
micità ma semmai solo la 
commedia per un pubblico 
più altolocato. Una sorta di 
censura democratica, che 
è pure un controsenso, su 
cosa scherzare e su cosa no: 
penso allo sketch di Has Fi-
danken nella trasmissione 
Drive In. Oggi gli animalisti 
lo farebbero chiudere subi-
to. 

atro, cinema, televisione, 
è approdato poi alla car-
ta stampata. Nasce dalla 
straordinaria esperienza 
iniziata nel 2018 quando 
ho debuttato con la Com-
pagnia teatrale Mayor Von 
Frinzius nello spettacolo 
“Up&Down”, un happening 
comico con attori disabili 
che ha riempito i più presti-
giosi teatri d’Italia e da cui 
è nato l’omonimo documen-
tario cinematografi co, che 
ha ottenuto il Premio Kineo 
alla 75ª Mostra del Cinema 
di Venezia e una menzione 
speciale ai Nastri d’Argento 
2019. Straordinario è sta-
re con questi ragazzi, la cui 
condizione genetica li pre-
disporrebbe ad essere più 
down che up, quando in re-
altà è l’opposto. 

Cosa le hanno insegna-
to?

La felicità. E’ questo che 
racconto nel libro. Una fe-
licità che chi non ha quel 
cromosoma in più non co-
nosce, in questo clima mol-
to social e poco sociale. Per 
loro è più facile essere felici: 
hanno una naturale predi-
sposizione all’abbraccio, al 
sorriso, al piacere di stare 
insieme, alla meraviglia per 
le piccole cose, che sono 
quelle più all’avanguardia e 
rivoluzionarie. Il libro è ric-
co di aneddoti: passeggian-
do con loro è bello andare 

Nell’ambito della pro-
pria attività istituzionale 
nel settore “Educazione, 
istruzione e formazione”, 
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi promuo-
ve un corso introduttivo di 
comunicazione in lingua 
dei segni in inglese (ASL 
American Sign Language), 
con l’obiettivo di favorire la 
diff usione di questo proget-
to didattico nelle scuole del 

FONDAZIONE 
CASSA CARPI 

Promosso un corso 
introduttivo di 
comunicazione in 
lingua inglese dei 
segni 

Inclusione a tutto tondo

di alunni non udenti delle 
scuole primarie, secondarie 
di primo grado e seconda-
rie di secondo grado e an-
che ai genitori.

Le iscrizioni al corso 
vanno eff ettuate entro gio-
vedì 7 giugno, alla mail 
info@fondazionecrcarpi.
it o telefonando agli uffi  ci 
della Fondazione al nume-
ro 059/688732.

territorio. Un intervento 
specifi co che abbraccia due 
aree d’intervento proprie 
della Fondazione, quali il 
potenziamento didattico e 
il sostegno a soggetti fragili 
del territorio.

Il corso, costituito da 
quattro lezioni di tre ore 
ciascuna, è tenuto da Jason 
Gervase, professore presso 
la University of Arizona, 
Department of Disability 

and Psicoeducational Stu-
dies, dall’11 al 14 giugno, 
presso la sede della Fonda-
zione, dal martedì al mer-
coledì dalle 15 alle 18 e il 
venerdì dalle 9 alle 12.

Le lezioni, che sono 
gratuite off erte dalla Fon-
dazione Cassa Carpi, sono 
rivolte in particolare agli 
insegnanti di lingua ingle-
se, a quelli di lingua dei se-
gni e di sostegno, ai docenti 

Paolo Ruffi ni




