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La gioia
del pellegrinaggio

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Editoriale

“Ti basta la mia grazia; la mia potenza, infatti, si ma-
nifesta pienamente nella debolezza”. Tante volte ho letto le 
parole di San Paolo in questi sessant’anni di malattia, non 
sempre è stato semplice accoglierle. In quest’ultimo perio-
do, più che mai, le sento mie, inizio a comprenderne il sen-
so, non ho più paura di guardare la mia fragilità, la amo e 
da questo amore sgorgano fi umi di tenerezza. Da qui un 
Amore che, adesso, mi chiede di non resistergli ma di ab-
bandonarmi a Lui.

Nel Suo Amore ogni vita ha valore, prende vigore, si tra-
sfi gura. Non importa chi sei e quanti traguardi hai raggiun-
to, davanti a Dio conta la gioia e non il risultato. In questa 
prospettiva la mia vita è cambiata totalmente. Prima mi ri-
piegavo su me stessa, mi faceva soff rire vedermi inchioda-
ta su questa sedia, guardare i 
miei piedi e le mie mani prive 
di forza, il dopo mi ha spinto a 
osservare attentamente i doni 
che ricevevo e a ringraziare 
anche per questi anni di ma-
lattia.

Non signifi ca che ho im-
parato ad amare la soff eren-
za, Cristo non chiede questo, 
ma di amare Lui che, prima di 
noi, ha soff erto, ha donato la 
Sua vita e ancora oggi ci tende 
la mano per non permetterci 
di cadere nel baratro del non 
senso. Con Lui tutto ha un 
senso, o meglio, anche se oggi 
non ho tante risposte, credo 
che in fondo a tutto ci sia un 
bene, anche nella sorella poliomielite che per sessant’anni 
ha stravolto e segnato la mia esistenza.

Il pellegrinaggio di quest’anno a Lourdes s’impreziosi-
sce per me di un nuovo signifi cato. Ringrazio la mamma 
celeste per i miei sessanta anni di soff erenza e di diffi  col-
tà che ho dovuto aff rontare. Non mi stancherò mai di dire 
grazie per il dono della vita, della fede e del perdono. Rin-
grazio Maria per tutto l’amore ricevuto nella mia vita ad 
iniziare dai bambini, dai giovani fi no agli ammalati, anzia-
ni, disabili.

Senza l’aiuto della Mamma Celeste non avrei potuto af-
frontare tutto questo con grande forza d’animo. E’ Lei che 
mi ha insegnato a donarmi con il volontariato e a perdona-
re le off ese, con la consapevolezza che tutti possiamo sba-
gliare. E’ Lei che mi ha trasmesso l’importanza della Pace, 
traguardo che si raggiunge con il sorriso e il dialogo.

Auguro a tutti di incontrare Maria nel viaggio della vita, 
con Lei tutto acquista sapore e valore.

Ringrazio Sua Eccellenza, il clero e i pellegrini per aver 
preso parte quest’anno al pellegrinaggio dell’Unitalsi verso 
la grotta di Massabielle.

Marietta Di Sario

Dal 7 al 12 giugno si è svolto il pellegrinaggio regiona-
le dell’Unitalsi a Lourdes. Circa duecento i partecipanti, di 
cui una sessantina provenienti da Carpi. Con loro il Vescovo 
Francesco Cavina. Leggi l’articolo a pagina 19.
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Vicariato Carpi Città

SOLENNITA’ DEL

GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019

CORPUS
DOMINI

ore 20.30
CONCELEBRAZIONE

EUCARISTICA

ore 21.15
PROCESSIONE

in PIAZZA MARTIRI
al termine

BENEDIZIONE EUCARISTICA

BASILICA S.MARIA ASSUNTA
CATTEDRALE

“Primo
Piano

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Islam e vera laicità:
da qui fi orisce la speranza

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Khiza, Boukara, Samar-
canda, Tashkent: era da 

qui che passava la via della 
seta. Da qui passò Alessan-
dro Magno e tutti i grandi 
conquistatori, fi no all’arri-
vo di Tamerlano, nel XIV 
secolo, mano sanguinaria e 
potente, al servizio di Allah. 
Ora è terra di Uzbekistan, 
dal ’93 Repubblica indipen-
dente dall’Unione Sovieti-
ca e avviata a un futuro di 
convivenza pacifi ca e di be-
nessere. Se nel sacco di una 
ipotetica tombola potessi-
mo pescare i numeri vin-
centi che stanno rendendo 
possibile questa rifi oritura 
del XXI secolo, ci concen-
treremmo su due, in par-
ticolare. Il primo è quello 
della sua gente. Dignitosa, 
operosa, sorridente. C’è in 
essa una fi erezza misurata, 
senza ostentazione, che la 
dittatura comunista non è 
riuscita a piegare e che ora 
si è trasformata in energia 
collettiva e voglia di fare. 
Se l’idea che passa è quella 
di un popolo bello e pulito, 
più ancora ciò che colpisce 
l’occhio è la pulizia di que-
sto Paese. Il Paese più pu-
lito al mondo. Sul tema si 
accettano scommesse. Ve-
nisse da queste parti il sin-
daco di Roma o di qualche 

scalcagnato paese nostrano, 
verrebbe immediatamente 
allontanato con foglio di via 
per rischio di contamina-
zione ideologica ambienta-
le. Non c’è spazio privato o 
pubblico che non metta un 
senso di rispettosa riveren-
za, fatto che ti fa sentire in 
colpa al solo pensiero di la-
sciar cadere a terra qualche 
rifi uto. Oltretutto anche un 
chewingum o un mozzicone 
di sigaretta verrebbe sanzio-
nato.

Ma c’è un secondo dato 
che si impone e obbliga il vi-
sitatore a rifl ettere. Bisogne-
rebbe venire da queste parti 
per imparare cosa vuol dire 
laicità. Lontana anni luce da 
certo laicismo arrogante con 
la puzza sotto il naso, quasi 

che laicità debba tradursi 
in guerra alla dimensione 
religiosa. Ma lontana anni 
luce anche da certa politica 
confessionale, convinta che 
le maggioranze religiose ab-
biano il diritto di imporre 
allo Stato quello che deve 
fare, trasformandolo in teo-
crazia, dove i diritti di Dio, 
asserviti alle dittature di 
chi comanda e non certo di 
Dio, vengono prima di quel-
li della gente. L’Uzbekistan, 
musulmano al 75%, con soli 
500 cattolici su 32 milioni 
di abitanti, vive di fatto una 
armoniosa convivenza, fatta 
di rispetto e mancanza di 
prevaricazione. La dittatura 
comunista aveva trasfor-
mato i luoghi di culto delle 
varie confessioni in spazi 

In Uzbekistan le premesse per una illuminata 
modernità, dove anche l’islam trova uno stile di 
tollerante emancipazione e convivenza possibile”

Giovedì 20 giugno in Cattedrale

Solennità
del Corpus Domini

Giovedì 20 giugno, alle 20.30, in Cattedrale, il Ve-
scovo Francesco Cavina presiederà la concelebrazione 
eucaristica nella solennità del Corpus Domini. A segui-
re, la processione, che si svolgerà interamente in piazza 
Martiri. Sarà conferito il mandato ai ministri straordina-
ri della Comunione.

pubblici destinati a servizi 
di altro genere e ci è voluta 
l’illuminata coscienza del 
primo presidente, dopo la 
riconquistata libertà, a fare 
in modo che la laicità dello 
Stato garantisse a tutti senza 
distinzione pari condizione 
e dignità. Oltretutto l’Afgha-
nistan è lì al confi ne, ad un 
tiro di schioppo, e il rischio 
che qualche estremista tale-
bano voglia fare scuola di-
sperdendo semi di violenza 
è cosa su cui stanno vigilan-
do con mille occhi e altret-
tanti orecchi. 

L’Uzbekistan è pieno di 
moschee e madrasse mera-
vigliose che raccontano una 
egemonia passata che non 
concedeva alternative. Ora 
sono per lo più monumenti 
che raccontano un plurali-
smo religioso, rispettoso di 
tutti. Una laicità che crea le 
premesse per una illumina-
ta modernità, dove anche 
l’islam trova uno stile di 
tollerante emancipazione 
e convivenza possibile. Lo 
sapesse il turco Erdogan e 
tutti i Paesi fondamentalisti, 
che questa è l’unica strada 
possibile per aprire futuri di 
speranza.
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3Quindici giorni di intensa campagna elettorale
per i candidati vissuta sempre in mezzo
ai cittadini che sono i veri protagonisti”

“ Primo
Piano

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

Comune di Carpi

Alberto Bellelli
Centro sinistra

voti: 16.300 (61.80%)

Federica Boccaletti
Centro destra

voti: 10.059 (38.10 %)

Comune di Mirandola

Alberto Greco 
Centro destra

voti: 5.963 (53,8%)

Roberto Ganzerli
Centro sinistra

voti: 5.117 (46.2%)

Maria Silvia Cabri 

Resterà una data memo-
rabile il 9 giugno 2019, 

con i carpigiani che hanno 
vissuto il primo ballottag-
gio nella storia della città. 
Per la prima volta in oltre 
70 anni, la roccaforte rossa 
non si è imposta al primo 
turno di votazioni, quelle 
del 26 maggio. E i cittadini 
si sono trovati protagonisti. 
forse un po’ smarriti, del 
ballottaggio. Il Centro si-
nistra guidato dal sindaco 
Alberto Bellelli e il Centro 
destra con a capo Federica 
Boccaletti. Quindici giorni 
di intensa e serrata campa-
gna elettorale che i due can-
didati alla poltrona di pri-
mo cittadino hanno vissuto 
istante per istante, sempre 
in mezzo alla gente. Perché 
è la gente, sono i carpigiani 
i veri protagonisti: loro pos-
sono dare, confermare o to-
gliere fi ducia. E se la danno, 
poi giustamente “pretendo-
no” di vedere che sia ben 
riposta. Che produca i frutti 
promessi. 

Quindici giorni di ten-
sione, ma alla fi ne la “rivo-
luzione” non c’è stata: con 
il 61.8% delle preferenze 
(16.300 voti), Bellelli è sta-
to riconfermato sindaco 
di Carpi. La Boccaletti ha 
invece totalizzato 10.059 
voti, ossia il 38,1%. Oltre la 
vittoria e le percentuali di 
voti raccolti, un dato è de-
cisamente da registrare: un 
forte astensionismo. L’af-
fl uenza defi nitiva si attesta a 
quota 52,33%, contro il 70, 
44% del primo turno. Il che 
signifi ca diecimila persone 
in meno ai seggi. 

Alberto Bellelli, Centro 
sinistra, sindaco di Carpi

“Siamo estremamen-
te soddisfatti. E’ stata una 
campagna elettorale lunga 
e diffi  cile, iniziata ad otto-
bre. Abbiamo incontrato 
tanti ostacoli, indagini giu-
diziarie, e vari fattori che 
hanno reso tutto più com-
plicato. Ma al tempo stesso, 
ci hanno permesso di fare 
emergere un ‘noi’ ancora 
più alto. La nostra sfi da non 
si esaurisce qui. Al primo 
turno la vittoria è stata sfi o-
rata (48, 01%). Il rischio era 
che molte persone dessero 
per scontato il primo posto. 
Per questo abbiamo lavora-

tecnici per la proclamazio-
ne uffi  ciale e quanto prima 
fi sserò la data del primo 
Consiglio comunale. Nel 
frattempo si lavora intensa-
mente sulla formazione del-
la Giunta: un nome era già 
stato fatto, con riferimen-
to all’Urbanistica, Riccar-
do Righi. Altri nomi sono 
usciti, Stefania Gasparini 
già assessore all’Istruzio-
ne, la sindacalista Tamara 
Calzolari, Paola Ruggiero, 
con alle spalle una brillan-

te carriera bancaria. Quello 
che io cerco sono fi gure di 
alto profi lo professionale. 
Ora la competenza è più in-
dispensabile del solo equi-
librio politico”. “Il ballot-
taggio è espressione di una 
richiesta di cambiamento. 
E hanno riposto in me la 
fi ducia per porlo in essere. 
Voglio mettere al centro la 
buona politica, fatta di con-
fronto, rispetto delle regole 
e capacità di stare in mezzo 
alla gente. Per questo conti-

to con impegno perché ciò 
non accadesse. Le scelte fat-
te sono state vincenti e sia-
mo soddisfatti, e nonostan-
te la tensione sia stata molto 
alta, non siamo caduti nelle 
‘trappole’ che ci sono state 
tese. L’unico rammarico che 
ho è che la Boccaletti, mia 
avversaria nel ballottaggio, 
non abbia accettato un con-
fronto pubblico, che io re-
puto sarebbe stato un gesto 
di serietà verso i carpigiani”. 
“Il ballottaggio ha un forte 

valore intriso: non signifi ca 
solo il secondo turno delle 
votazioni. Implica un mo-
mento delicato e una rifl es-
sione: signifi ca che i citta-
dini hanno autenticamente 
scelto. A chi mi aveva già 
votato al primo turno, si 
sono aggiunte persone che 
avevano fatto scelte diver-
se, come gli elettori degli 
schieramenti esclusi dal 
ballottaggio, Carpi Futura 
e M5S”. E ora che accade? 
“Adesso attendiamo i tempi 

ELEZIONI CARPI

Al lavoro consapevoli
della richiesta di cambiamento 

Alberto Bellelli è stato riconfermato 
sindaco con il 61,8% dei voti. I cittadini 
hanno vissuto la prima esperienza del 
ballottaggio, ma con notevole astensionismo 

Decisamente diverso la 
scenario che si è realizzato a 
Mirandola: l’avvocato Alber-
to Greco, del Centro destra fa 
cadere il governo rosso del-
la città. Con il 53,8% (5.963 
voti) ha battuto lo sfi dante 
Roberto Ganzerli del Centro 
sinistra, già assessore alla Ri-
costruzione, che ha ottenuto 
il 46,2% (5117 voti). Dopo ol-
tre 74 anni in mano al Centro 
sinistra, la città passa quindi 
al Centro destra. E’ il terzo 
comune “scippato” alla rossa 

Bassa modenese, dopo Fi-
nale Emilia tre anni fa e San 
Felice che il 26 maggio scorso 
ha eletto sindaco il poliziotto 
Michele Goldoni. 

Alberto Greco, Centro 
destra, sindaco di Mirando-
la 

“E’ stata una emozione 
forte, dopo alcuni momenti 
iniziali di ‘su e giù’ in cui un 
po’ abbiamo temuto. Ma il 
risultato ci ha ripagato: le no-
stre speranze si sono avvera-
te. Come avevo promesso per 
prima cosa certifi cherò, attra-
verso un ente terzo, la situa-
zione in cui si trova il Comu-
ne, per fotografare il punto di 
partenza della nostra ammi-
nistrazione e poi darò seguito 
ad atti concreti sui principali 
temi del nostro programma. 
Economia, bilancio, rico-
struzione, uffi  ci tecnici”. “Per 
quanto riguarda la Giunta, 
siamo a metà strada nella de-
cisione della composizione, 
che completeremo in pochi 
giorni. Sicuramente al centro 

ci saranno la competenze e 
l’esperienza. Nelle nostre liste 
ci sono numerosi professio-
nisti: medici, ingegneri, ar-
chitetti, docenti, commercia-
listi, storici, che troveranno 
spazio nell’amministrazione 
e in maggioranza. Il vicesin-
daco sarà una giovane donna, 
Letizia Budri, architetto e con 
esperienza sui lavori pubblici 
e sugli appalti e avrà la delega 
alla ricostruzione”. “Saranno 
banditi gli sprechi, le rendite 
di posizione. Occorre lavora-
re e modifi care ciò che è sba-
gliato. Punti prioritari: sanità, 
con l’ospedale e la viabilità. 

Ma anche la ricostruzione: ci 
attiveremo a Roma”. 

Roberto Ganzerli, Cen-
tro sinistra

“In democrazia è così: si 
vince e si perde. Ce l’abbiamo 
messa tutta e daremo luogo 
ad una forte e tenace oppo-
sizione, Abbiamo comunque 
costruito un grande schiera-
mento, e siamo stati votati da 
una parte notevole della città. 
Lavoreremo da persone che 
vogliono bene a Mirandola”. 
“L’augurio che faccio a chi go-
vernerà la città è di farlo con 
lo stesso amore che ho dato 
io in questi anni a Mirando-
la. Lavoreremo sui nostri er-
rori, per correggere ciò che 
non ha funzionato. Ci sono 
stati una serie di eventi che ci 
hanno remato contro, ma mi 
assumo la responsabilità della 
sconfi tta nei numeri. Ma non 
per questo abbandoneremo 
Mirandola, anzi saremo ben 
presenti per fare il suo bene”.

Msc

ELEZIONI
MIRANDOLA

L’inizio di un
nuovo indirizzo
Storica vittoria del Centro destra. Alberto 
Greco con il 58,8% di preferenze batte 
Roberto Ganzerli del Centro sinistra 

nuerò ad andare a casa delle 
persone che mi inviterem-
mo a prendere un caff è…”. 

Federica Boccaletti, 
Centro destra 

“Per noi resta comunque 
una grande vittoria. Per la 
prima volta nella storia di 
Carpi abbiamo portato il Pd 
al ballottaggio. Oltre la metà 
dei carpigiani non avrebbe 
voluto questo sindaco, come 
ha dimostrato il risultato del 
primo turno e il forte asten-
sionismo del secondo turno. 
Per un sindaco uscente è di 
fatto una sconfi tta: avrebbe 
dovuto già vincere al primo 
turno”.

“Queste votazioni hanno 
dimostrato che il Pd ha dei 
problemi: è necessario che 
faccia una seria autocritica 
nell’analizzare questa am-
ministrazione fallimentare. 
Evidentemente il centro si-
nistra ha benefi ciato dell’a-
stensionismo: se la metà 
dell’elettorato ha preferito 
andare al mare piuttosto che 
votare, tutta la politica deve 
fare una seria rifl essione”.

Già dal giorno successi-
vo alle votazioni, il 10 giu-
gno, Federica, giornalista 
a Radio Bruno, è tornata 
al lavoro: “Avevo preso un 
mese di aspettativa non 
retribuita per la mia cam-
pagna elettorale. Da lunedì 
mattina sono tornata al la-
voro. Ma non abbandono 
Carpi: la maggioranza deve 
sapere che dovrà fare i conti 
con una opposizione molto 
forte, dura, tenace, che le 
darà fi lo da torcere. Saran-
no per loro cinque anni in 
salita”. “Sono comunque 
molto soddisfatta di questo 
risultato. Ho lavorato fi no 
all’ultimo con l’obiettivo di 
scalzare questo centro sini-
stra. Un segnale l’abbiamo 
dato, anzi sono i carpigiani 
stessi ad averlo dato, con la 
votazione che ha portato al 
ballottaggio. Ci vedremo in 
Consiglio comunale”. 
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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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Ho cercato di conciliare le tradizioni lionistiche con 
qualche elemento di novità per dare nuovo entusiasmo 
ai soci e accrescere in loro il piacere a partecipare”

“

Fedele a principi ed etica
del nostro Club 

LIONS
CARPI HOST

Paolo Casarini 
traccia il bilancio 
del suo mandato, tra 
service e attenzione 
al territorio. Passa 
il testimone di 
presidente a Fabio 
Benetti 

Maria Silvia Cabri 

Serata di gala per la con-
clusione dell’anno lioni-

stico 2018/2019, lo scorso 
8 giugno nella suggestiva 
cornice del Cortile d’Ono-
re di Palazzo dei Pio. Un 
emozionato Paolo Casarini, 
presidente dell’annata, ha 
ricordato le tappe principa-
li del suo mandato, i service 
e ha ringraziato i soci: “Mi 
avete dato fi ducia e spero 
di esserne stato all’altez-
za - ha esordito -. Sin dal 
primo giorno ho cercato di 
pensare come ricambiare la 
fi ducia che avete riposto in 
me. Non so se ciò che è sta-
to fatto in questa annata sia 
stato all’altezza delle vostre 
aspettative, una cosa però è 
certa: il mio impegno è sta-
to assoluto. Personalmente 
posso dire che per me è sta-
ta una ‘felice annata’”. “L’o-
biettivo primario dei Lions 
è il service, ma questo sco-
po deve essere accompa-
gnato anche dal modo in 
cui si raggiunge. Per questo 
spero che tutti gli eventi, 
le serate, gli interventi di 
questa annata possano es-
sere ricondotti ai principi 
ed all’etica della nostra as-
sociazione. Ovviamente il 
club è fatto di persone, che, 
se sono soddisfatte, tra-
smettono questo sentimen-
to anche agli altri, estranei. 
Pertanto ho cercato di ap-
portare sempre qualche no-
vità alle nostre serate, cam-
biando location o invitando 
relatori esperti in diversi 
campi. Ne ricordo alcuni: 
l’intervento del dottor Pre-
vidi sul potere della sem-
plicità nella complessità di 
un mondo digitale e quello 
di Luca Panaro sugli inter-
venti artistici territoriali. 
Ho anche cercato di indivi-
duare alcune tematiche che 
potessero risultare interes-
santi, come ad esempio la 
serata conoscitiva sull’am-
ministrazione di sostegno. 
Un incontro davvero spe-
ciale per tutti noi è stato 
quello in onore del nostro 
amico socio Romano Pel-
loni”. “Anche per quanto ri-
guarda i service ho tentato 
di apportare piccole novità 

cercando di individuare 
nuovi bisogni ed enti della 
nostra città che non era-
no mai stati benefi ciati da 
noi: ad esempio i service a 
sostegno della Fondazione 
Dopo di Noi onlus, a Por-
ta Aperta nonché al Nucleo 
demenze presso il Carpine. 
“Novità” dunque è stato il 
fi lo conduttore dell’annata 
del commercialista Casari-
ni: “Ho cercato di concilia-
re le solide tradizioni lioni-
stiche con un’immagine più 
attuale del Club. Le novità 
che ho introdotto hanno 
avuto l’obiettivo, la speran-
za, di dare nuovo entusia-
smo ai soci e di cercare di 
accrescere in loro il piacere 
a partecipare alla vita del 
club. Non so se ci sono ri-
uscito, non ho guardato le 
statistiche, ma il numero 
dei partecipanti alle sera-
te e ben cinque nuovi soci 
entrati quest’anno mi fanno 
ben sperare”. Proprio nella 
serata dell’8 giugno hanno 
fatto il loro ingresso quat-
tro nuovi soci: il notaio Fla-
via Fiocchi, l’imprenditore 
Paolo Leporati, lo scrittore 
Mauro D’Orazi e Vincenzo 
Tecce, titolare di un’agenzia 
immobiliare. Una serata di 
ringraziamenti, premiazio-
ni e riconoscimenti, “ho 
voluto lasciare un ricorso 
a titolo personale a tut-
ti i membri del Consiglio 
per ringraziarli per il loro 
appoggio e sostegno”,  ma 
anche di divertimento e so-
lidarietà. 

Al termine della cena 
infatti si sono esibiti alcu-
ni attori della compagnia 
teatrale amatoriale “Anna 
& Th e Hospitalists” forma-
ta da medici, infermieri e 
operatori della salute degli 
ospedali di Carpi e Miran-
dola che hanno divertito 
i presenti con sketch im-
prontai sul mondo della 
sanità. “Non prendiamo 
mai compensi per le nostre 
esibizioni – ha aff ermato 
Gabriella, una delle attri-
ci – ma devolviamo ogni 
ricavato in benefi cienza”. 
Per questo il gruppo ha in-
dicato ALICe Carpi Onlus, 

Associazione per la Lotta 
all’Ictus Cerebrale, come 
destinataria del service del 
Lions: a ritirare l’assegno è 
stato il presidente di ALI-
Ce, Maurizio Calestrini. 

A conclusione della sera-
ta, Casarini ha passato il 
testimone al futuro presi-
dente per l’annata lionistica 
2019/2020, l’avvocato Fabio 
Benetti. 
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Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Il nostro motto, ‘We Serve’, si concretizza con tempo 
e lavoro dedicato ai service. Siamo di supporto alle 
istituzioni e a chi opera per il prossimo”

“

Maria Silvia Cabri 

“Arte e la cultura come 
motore di benessere 

sociale e personale”: que-
sto il tema che Ivana Sica, 
presidente del Lions Club 
Alberto Pio ha scelto per il 
suo anno sociale e che ha 
legato, come un fi l rouge,  
tutti i meeting organizza-
ti nei mesi passati. “Essere 
presidente è stata per me 
una bella esperienza - ha 
esordito Ivana Sica lo scorso 
7 giugno durante la serata 
fi nale di gala che si è svolta 
al ristorante ‘La Bottiglieria’ 
-. Mi ha permesso di appro-
fondire tanti meccanismi 
che regolano il Lions. Il no-
stro motto, ‘We Serve’, che 
si concretizza con tempo e 
lavoro dedicato ai service, 
insieme al nostro codice 
dell’etica lionistica, condi-
ziona il nostro modo di es-
sere e di agire, rendendoci 
migliori. Siamo di supporto 
alle istituzioni e a chi è in 
prima linea nell’aiuto ai più 
disagiati”. Durante la serata 
la presidente ha ricordato 
alcuni dei momenti salienti 
dell’annata: “Le mie socie 
ed io abbiamo inaugurato la 
mostra dedicata al restauro 
della Statua lignea dell’As-
sunta che fi nalmente è tor-
nata in Cattedrale. Un im-
portante lavoro di restauro 
che il nostro Club ha fi nan-
ziato con gli altri due club 
cittadini, il Carpi Host e il 
Rotary. Nei nostri meeting 
abbiamo incontrato: un ar-
chitetto-professore del Po-
litecnico di Milano, Darko 
Pandakovic, un’artista-arte-
terapeuta, Teresa Cardarelli, 
uno scrittore, Davide Brego-
la, nonché il nostro Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na,  appassionato d’arte sa-
cra”. La serata è stata anche 
occasione per sottolineare i 
servizi principali dell’anna-
ta. “Il primo è destinato alla 
Cittadella della Carità ‘Odo-
ardo e Maria Focherini’, che 
si occupa di dare sostegno ai 
padri separati che si trovano 
in gravi diffi  coltà”. “Vi siamo 
molto riconoscenti - ha af-
fermato Giorgio Lancellotti, 
direttore della Caritas Dio-

LIONS
ALBERTO PIO

Ivana Sica conclude 
la sua annata da 
presidente con tre 
service a sostegno 
della Cittadella della 
Carità, dell’Ail e 
della Retina Onlus-
Progetto Vicky

Arte e cultura,
fonti di benessere 

cesana, presente alla serata 
-. Grazie al vostro sostegno 
abbiamo potuto arredare i 
locali destinati ai padri se-
parati in diffi  coltà. La Cit-
tadella della Carità è una 
struttura fortemente voluta 
dal nostro Vescovo Fran-
cesco Cavina. Attualmente 
sono tre i padri accolti, e ab-
biamo già altre richieste che 
analizzeremo attentamente. 
Quello che vogliamo off ri-
re loro non è solo un aiuto 
economico e materiale ma 
anche spirituale. Per que-
sto il Consultorio diocesa-
no, che ha sede nella stessa 
struttura, li accompagna nel 
percorso di recupero della 
propria genitorialità. Inol-
tre la Caritas dispone di due 
appartamenti per nuclei fa-
miliari e un piccolo dormi-
torio per uomini. Veniteci 
a trovare, saremo ben lieti 
di mostrarvi le nostre real-
tà. Ancora grazie!”. L’altro 
importante service è stato 
devoluto a sostegno della 
ricerca medica nel campo 
delle malattie oncologiche 
ematologiche, nello speci-
fi co all’Ail (Associazione 
Italiana contro le Leucemie, 
i Linfomi e Mieloma), non-
ché a sostegno delle malattie 
rare che colpiscono la vista, 
quindi all’associazione Re-
tina Onlus-Progetto Vicky. 
Per l’Ail era presente Rober-
to Marasca, professore asso-
ciato di Malattie del Sangue 
all’Università di Modena e 
Reggio Emilia, “un ospite - 
ha introdotto la presidente -  
la cui presenza mi emozio-
na particolarmente perché 

per tanti anni sono stata sua 
paziente e devo lodarne ol-
tre alla grandi capacità pro-
fessionali, grazie alle quali 
ora posso essere qua con 
voi, anche quelle umane”. “Il 
vostro contributo è impor-
tante per consentire all’asso-
ciazione e agli specialisti in 
ematologia di portare avanti 
questa ricerca”, ha chiosato 
il professor Marasca. Infi ne, 
“a chiusura di quest’anno 
dedicato all’arte e alla cul-
tura - ha proseguito Ivana 
Sica - ho il grande piacere di 
assegnare la più alta onori-
fi cenza lionistica, il premio 
Melvin Jons Fellow, a una 
persona amata e stimata 
per la sua generosità e di-
sponibilità individuale, per 
me anche un caro amico: il 
professore Pietro Marmi-
roli. “Sono davvero felice e 
onorato di questo riconosci-
mento”, ha commentato un 
emozionato Marmiroli. “Il 
mio anno come presiden-
te sta per concludersi - ha 
terminato Ivana Sica - e la 
nuova presidente è già sta-
ta eletta, Giuliana Gibellini. 
Noi socie tutte speriamo che 
il Lions Club Carpi Alberto 
Pio continui a essere una 
presenza attiva per la nostra 
comunità locale e globale, a 
sostegno del bisogno e della 
cultura”.

Progetti seguiti
Raccolta gli occhiali usa-

ti, che ha come referente per 
il nostro club, Franca Borto-
lamasi.  

“Gli occhiali raccolti, 
da tutti i club del Distretto 

108Tb, sono poi spediti in 
quelle zone del mondo dove 
possederne un paio è un 
lusso quasi impossibile.  In 
questo modo aiutiamo tan-
te persone a vedere e vivere 
meglio”. 

Progetto Martina: che ha 
come referente per il nostro 
club, Giuliana Gibellini. 

Lo scopo del progetto è 
quello di informare i giova-
ni sulle modalità di lotta ai 
tumori, sulla possibilità di 
evitarne alcuni, sulla oppor-
tunità della diagnosi tempe-
stiva, sulla necessità di im-
pegnarsi in prima persona.  

“Scambi giovanili - pro-
segue Ivana Sica - di cui 
quest’anno sono stata io il 
referente per il mio club”. 

Dal 1961 il Program-
ma Scambi Giovanili Lions 
coinvolge ogni anno mol-
tissimi ragazzi di tutto il 
mondo in un progetto di 
integrazione, conoscenza e 
aggregazione che permet-
te loro di viaggiare in tutto 
il mondo, ospiti di famiglie 
disponibili ad accoglierli in 
seno al proprio nucleo fami-
liare.

Poster della Pace, che ha 
come referente per il nostro 
club, Claudia Lodi e Ga-
briella Manicone.

Il progetto ha lo scopo 
di diff ondere la Pace come 
valore assoluto, attraverso 
l’espressione creativa e la 
condivisione: noi ci credia-
mo. Per questo, da trent’an-
ni il Distretto partecipa, 
coinvolgendo tutti i club, al 
sostegno del concorso “Un 
poster per la Pace”, che sele-
ziona e premia i disegni e i 
dipinti di studenti e ragazzi 
a livello locale, nazionale e 
internazionale. Promuovere 
la Pace e l’Arte come idee e 
pratiche, crea spunti di pen-
siero e bellezza.

Lions for stoma care un 
progetto umanitario su scala 
mondiale per aiutare gli sto-
mizzati dei paesi bisognosi. 
Il riferimento per il nostro 
club è Grazia Chiurato. 

Questi quattro proget-
ti, li abbiamo condivisi con 
il Lions Club Carpi Host e 
con il Leo Club, con i quali 
esiste da sempre un ottimo 
rapporto di collaborazione.

LEO CLUB

Consegnati due service a favore del 
Caregiver Day e delle medie Alberto 
Pio. Il presidente Carretti: “Questo 
ruolo mi ha cambiato e fatto crescere”

Rendere i soci parte 
attiva di ogni progetto

Bilanci di fi ne mandato anche per il presidente 
del Leo Club, Francesco Carretti. La serata conclusi-
va della sua annata lionistica si è svolta lo scorso 31 
maggio presso il ristorante “Da Michele” allo Sporting 
Club. L’incontro è stato anche occasione per conse-
gnare due service: il primo collegato al Caregiver Day, 
e realizzato in collaborazione con la geriatra Vanda 
Menon, referente del Centro geriatrico per i Disturbi 
cognitivi del distretto di Carpi, nonché del Centro per 
la valutazione delle demenze. E’ stata infatti la dotto-
ressa Menon a raccogliere una serie di racconti scritti 
dai caregiver, ossia le persone che, volontariamente, 
in modo gratuito e responsabile, si prendono cura di 
un familiare in condizioni di non autosuffi  cienza o 
comunque di necessità di assistenza a lunga durata, 
perché disabile, malato o anziano, sacrifi cando quasi 
completamente la propria vita.

I migliori racconti sono stati premiati con dei 
buoni da spendere in libreria. Il secondo service ave-
va come destinataria la scuola media Alberto Pio: si 
tratta della donazione di una Lim che andrà inserita 
all’interno di una biblioteca multimediale che verrà 
realizzata nell’istituto comprensivo Carpi centro. “Un 
service che vuole valorizzare ‘il sapere’”, ha commen-
tato il presidente Carretti.

“La serata è stata bellissima, sono anche entrati 
due nuovi soci. Il presidente deve saper riunire tutti i 
soci e renderli parte attiva di ogni progetto, senza la-
sciare indietro nessuno. Il presidente deve porsi e non 
imporsi”, ha concluso Carretti presentando la nuova 
presidente per l’anno 2019/2020 dei Leo, Costanza 
Benetti. 

Msc

Al centro la presidente Ivana Sica

Pietro Marmiroli
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““Secondo l’Oms, nel 2020 la depressione sarà
la più diffusa tra le malattie mentali, seconda
solo a patologie cardiovascolari”

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

Il Male oscuro:
depressione e adolescenti

e ad essere più vulnerabili 
ad una ideazione suicidaria. 
Spesso, la sintomatologia in 
fase di esordio, viene letta 
con troppa superfi cialità, e 
scambiata come una norma-
le dinamica adolescenziale, 
e ciò non permette di off rire 
all’adolescente un adeguato 
supporto. Ad eventi stres-
sogeni si associa anche un 
mal funzionamento della 
chimica cerebrale. Le princi-
pali sostanze chimiche coin-
volte sono: le monoamine 
(serotonina, noradrenalina, 
dopamina), l’acetilcotina, l’i-
stamina, la glicina e il Gaba 
(acido gamma-aminobutir-
rico). I neuroni, utilizzando 
prevalentemente un certo 
tipo di neurotrasmettitore, 
formano sistemi specifi ci: 

propria vita, delle relazioni 
interpersonali e familiari. Il 
disagio esistenziale, mette 
radici proprio in questo hu-
mus fertile di insoddisfazio-
ne di fondo, accentuata dalle 
trasformazioni psico-fi siche 
e relazionali. Inoltre, l’assen-
za di un compiuto sviluppo 
cognitivo, emotivo e sociale 
non consente di elaborare 
l’esperienza e di aff rontarla 
con piena consapevolez-
za, esponendo il soggetto 
adolescente al rischio di di-
sturbi d’ansia, panico, e de-
pressione. Se questo vale in 
linea generale, oltremodo 
vale per quegli adolescenti 
che hanno familiarità con 
depressione, dipendenze, o 
tentativi di suicidio, che gli 
espone ad esperienze simili 

Dr Littarru, sono rimasta 
profondamente colpita dal 
caso della ragazza olande-
se, Noa, che ha preferito la-
sciarsi morire, in seguito alla 
depressione. Le chiedo quali 
meccanismi scattano nel cer-
vello umano? e quali sono i 
sintomi che caratterizzano la 
depressione? Grazie, C.M.C.

Carissima lettrice, il caso 
di Noa, ha scosso le coscien-
ze di tutti noi, interrogan-
doci, ancora una volta sulla 
soff erenza mentale e in par-
ticolar modo sulla depres-
sione giovanile, male psi-
chico capace di spegnere gli 
entusiasmi e sbiadire i colori 
dell’esistenza. Le proiezioni 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità dicono 
che fra un anno, nel 2020, 
la depressione sarà la più 
diff usa tra le malattie men-
tali, seconda solo a patologie 
cardiovascolari. Negli Usa, 
è già oggi la prima causa di 
morte; anche in Italia abbia-
mo numeri crescenti come 
emerge dai dati Istat: il 10% 
di giovani, si dichiara glo-
balmente insoddisfatto della 

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

serotoninergico, noradrener-
gico, colinergico (acetilcoli-
na) e quello dopaminergico. 
I disturbi dell’umore, dei 
quali fa parte la depressio-
ne, sembrano legati soprat-
tutto al mal funzionamento 
dei neuroni che utilizzano 
la serotonina o la noradre-
nalina, neurotrasmettitori 
coinvolti nel controllo del 
tono dell’umore, dell’aff et-
tività, dell’ansia, del dolore, 
e di memoria, attenzione e 
apprendimento. Il cattivo 
funzionamento del sistema 
serotoninergico si ritiene 
che possa essere responsabi-
le soprattutto dell’alterazio-
ne dell’umore ed emozioni, 
disturbi del sonno, disordi-
ni alimentari, diminuzione 
dell’interesse sessuale. Men-
tre invece la noradrenalina 
è fortemente coinvolta nel 
controllo di funzioni come 
lo stato d’allerta, la percezio-
ne del dolore, la vigilanza, la 
memoria, l’apprendimento, 
l’attenzione. Le alterazioni di 
questo sistema indurrebbero 
quindi nel depresso, la dimi-
nuzione della capacità lavo-
rativa, la perdita di motiva-
zione ad agire, la disistima, 
cioè una percezione negativa 
del proprio valore. Proprio 

in base a queste considera-
zioni la noradrenalina, oltre 
a incidere sul tono dell’umo-
re, è stata qualifi cata come 
neurotrasmettitore del fun-
zionamento sociale. Si ritie-
ne quindi che i sintomi della 
depressione legati al defi cit 
di questo neurotrasmettitore 
siano soprattutto la diminu-
zione dell’energia, perdita di 
interessi, ridotta capacità di 
provare piacere, calo dell’at-
tività psicomotoria. Infi ne, 
le vie dopaminergiche ri-
sultano fondamentali per il 
controllo e l’esecuzione di 
ogni movimento volontario 
e giocano anche un ruolo 
importante nei meccanismi 
della memoria. In più occa-
sioni ho sottolineato che la 
fragilità, è un tratto caratte-
rizzante questa generazione, 
che Serra defi nisce di “sdra-
iati”, e proprio su questa 
debolezza che si dovrebbe 
indagare per capire i nume-
ri crescenti di depressione 
giovanile. Il mondo ovattato 
che off riamo ai nostri fi gli, 
fi nisce per produrre il clas-

sico eff etto paradosso. Un’ac-
centuata iperprotezione 
intacca e indebolisce l’auto-
stima e la sicurezza persona-
le e non permette di acqui-
sire adeguate competenze 
individuali e sociali, anzi 
favorisce un isolamento che 
lentamente anestetizza, con 
evidenti conseguenze sul 
piano della salute mentale. 
La propensione ad apparire, 
mette i giovani in una vetri-
na specchiata con una capil-
larizzazione di amicizie vir-
tuali e di numerosi followers, 
che diventa una falsa cifra 
interpretativa di realizzanti 
relazioni interpersonali, ma 
che, invece, gli lascia soli ad 
aff rontare le vere sfi de della 
vita. A noi educatori, spetta 
l’ostico compito di riaccen-
dere il desiderio profondo 
dell’animo umano, di far 
capire che a perenni connes-
sioni, devono seguire anche 
intelligenti disconnessioni, 
che permettono di alimen-
tare la fame di ricerca, di 
silenzio, di rifl essione: stru-
menti e spazi utili e capaci 
di contenere quel calo del 
desiderio che contraddistin-
gue il male oscuro, affi  nché 
il mondo dei loro sogni e 
dei loro progetti, non tac-
cia e resti imprigionato in 
un silenzio cupo, ma sappia 
andare oltre, consentendo 
anche al più timoroso degli 
sguardi di  proiettarsi in un 
futuro fulgente. 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it
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“Il Trofeo Avis, in memoria di Floriano Gallesi, 
una grande manifestazione di festa dello sport
che riunisce gli scolari dei quattro istituti di Carpi”

Trofeo Avis Sport: il 
calcio a 11 chiude la 
31ª edizione, da 15 
anni dedicata alla 
memoria di Floriano 
Gallesi. Vincitori 
il liceo Fanti e il 
Meucci  

Insieme per uno stile
di vita sano e solidale

Sport - è da sempre sensibi-
le alle tematiche del mondo 
giovanile, off re ai ragazzi 
l’opportunità di avvicinarsi, 
tramite lo sport e la dona-
zione di sangue, ad uno stile 
di vita sano e solidale”. “La 
preparazione è la chiave del 
successo – ha proseguito -.  
E’ stata per noi una grande 
soddisfazione constatare la 
riuscita di questo appunta-
mento, ormai tradizionale 
visto che è giunto alla tren-
tunesima edizione. Si tratta 
di un grande impegno, fat-
to di persone che credono 
nella solidarietà. E’ stato un 
grande lavoro di squadra, ne 

I ragazzi si sono radunati 
alle 830.

Verso le 9 tutti in campo: 
60 giocatori tutti schierati in 
perfetto ordine (15 per ogni 
istituto), con le divise of-
ferte da Coop Alleanza 3.0. 
Accompagnate dai compa-
gni di classe, radunati sugli 
spalti per sostenerle con il 
tifo, le quattro squadre si 
sono incontrate fi no alla di-
sputa fi nale che visto i liceali 
sul podio. “L’Avis di Carpi - 
ha sottolineato nel suo di-
scorso introduttivo Giovan-
na Arletti, vice presidente 
della sezione locale Avis e 
responsabile del Trofeo Avis 

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 7 giugno si è 
svolta allo Stadio Ca-

bassi di Carpi la giornata 
fi nale del 31° Trofeo Avis 
Sport, 15° Memorial “Flo-
riano Gallesi”, organizzato 
dall’Avis locale con il patro-
cinio del Comune. Duran-
te l’anno scolastico appena 
terminato, da settembre a 
maggio, la manifestazione 
ha visto avvicendarsi sui 
vari campi le squadre di 
campestre, basket, tennis ta-
volo, pallavolo, badminton, 
atletica, calcetto e calcio a 
11, coinvolgendo gli stu-
denti dei quattro istituti su-
periori di Carpi: liceo Fanti, 
Meucci, Da Vinci e Vallauri. 
Ed è stato proprio il torneo 
di calcio, il quadrangolare a 
11, il protagonista della sfi -
da fi nale, allo stadio Cibassi, 
che ha consacrato la vittoria 
dell’istituto Meucci.  

SCUOLA

sono contenta e fi era”. Come 
ogni anno ci sono stati due 
vincitori: il 31° Trofeo Avis 
Sport se l’è aggiudicato il 
liceo Fanti, per il maggior 
punteggio raggiunto da set-
tembre a maggio nelle varie 
discipline: ragazzo/a più ve-
loce di Carpi, Campestre, 
Basket 3 contro 3, Tennis 
Tavolo, Pallavolo, Badmin-
ton, Atletica, Beach Volley. 

Il 15° Memorial Floriano 
Gallesi è invece stato vinto 
dal Meucci con il quadran-
golare di calcio a 11 al Ca-
bassi.

Presente per la premia-
zione degli studenti, il sin-

daco Alberto Bellelli che 
rivolgendosi ai giovani ha 
ribadito loro l’importanza 
dello sport e di tenere un 
tenore di vita sana, per se 
stessi e per poter avere la 
gioia di poter diventare do-
natori Avis. “Questa gior-
nata ci ha testimoniato il 
grande trionfo dello Sport 
e dell’impegno di Avis, e 
ci riempie di gioia l’aver 
portato a termine con suc-
cesso il lungo percorso del 
Trofeo Avis da settembre a 
giugno. E’ stata una giorna-
ta bellissima - ha concluso 
Giovanna Arletti - di pieno 
sole, ordine e correttezza, 

puntualità, con tanti giova-
ni, pieni di entusiasmo e un 
gran bel gioco! Tanti incon-
tri, con l’uffi  cio dello Sport 
e con la direzione generale e 
l’uffi  cio Marketing del Carpi 
FC 1909 “. Una particolare 
attenzione è stata riserva-
ta al tema della sicurezza: 
“Per un’adeguata gestione 
organizzativa dell’evento ab-
biamo messo a disposizione 
ben otto persone abilitate 
in materia di prevenzione 
incendi e 50 studenti mag-
giorenni, opportunamente 
formati e ‘connotati’ da una 
maglietta rossa Avis / Coop 
Alleanza 3.0 - Sicurezza per 
essere facilmente identifi ca-
bili in caso di evacuazione. 
La fatica organizzativa è sta-
ta tanta… ma la soddisfa-
zione è stata ancor maggio-
re. Siamo riusciti ad avere 
anche lo speaker del Carpi, 
Paolo Maini e l’aria che si 
respirava era di vera compe-
tizione sportiva!”. Tra i tanti 
ringraziamenti, non sono 
mancati quelli per Coop Al-
leanza 3.0, che ha donato le 
divise di gioco per i calcia-
tori e le maglie rosse per gli 
addetti alla sicurezza, e per 
la gioielleria Ronchetti di 
Soliera che ha off ertole 600 
medaglie che, nel corso di 
quest’anno scolastico, sono 
consegnate ai ragazzi nei 
vari tornei. 
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“Un bando per laboratori itineranti nei centri estivi 
per sviluppare i talenti di ogni ragazzo, anche tramite 
tirocini per gli universitari di Modena e Bologna”

L’albero dei Talenti: 
al via la seconda 
edizione del progetto 
di integrazione tra 
ragazzi disabili e 
ragazzi normodotati 
rivolto ai centri 
estivi

Creare opportunità
di aggregazione 

partecipando attraverso il 
progetto “Cantieri Giovani” 
promosso dal CSV.

L’idea nasce da un grup-
po di lavoro di volontari 
di associazioni operanti 
nell’ambito della disabili-
tà, all’interno del quale è 
emersa l’esigenza di creare 
momenti e opportunità di 
aggregazione e integrazione 
tra ragazzi disabili e non, in 
occasioni diverse da quelle 
off erte dal contesto scola-
stico. 

L’estate, periodo di va-
canza e di tempo libero per 
antonomasia, si presta ap-
punto a ospitare opportuni-
tà di questo genere, che non 
possono prescindere dai 
momenti di divertimento, 
gioco e socializzazione, da 
sempre basi di partenza per 
la costruzione di qualsiasi 

re i Centri Estivi Csi Carpi 
Sport, il Centro estivo Eden, 
il Campo giochi di Quarti-
rolo, i Centri estivi “Liberi 
di essere” e “Seminiamo una 
buona idea” gestiti dalla Co-
operativa sociale Giravolta e 
il Centro estivo “Girovagan-
do tra le Nuvole”, gestito da 
Ushac.

Novità di questa edizio-
ne, la possibilità, per gli stu-
denti frequentanti le facoltà 
di Scienze della Formazione 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia e dell’Univer-
sità di Bologna, di svolgere 
un tirocinio curriculare per 
contribuire allo svolgimento 
dei laboratori, grazie ai pro-
tocolli sottoscritti con i due 
Atenei. Anche gli studenti 
delle Scuole secondarie di 
secondo grado potranno 
contribuire ai laboratori, 

Maria Silvia Cabri 

Danza e teatro, pet the-
rapy, arti circensi, cu-

cina, yoga e musica: sono 
questi gli ambiti nei quali si 
articoleranno i laboratori del 
progetto L’albero dei Talenti, 
promosso dalla Fondazione 
Casa del Volontariato, con 
il patrocinio dell’Unione 
delle Terre d’Argine e in col-
laborazione con il Centro 
Servizi per il Volontariato 
di Modena, che si svolgerà, 
per la sua seconda edizione, 
nell’estate 2019, da fi ne giu-
gno a fi ne luglio. Scopo del 
progetto è quello di favorire, 
tramite laboratori a parteci-
pazione gratuita, l’integra-
zione tra ragazzi disabili e 
ragazzi normodotati, da re-
alizzarsi in occasione della 
frequenza dei centri estivi 
del territorio, in particola-

SOCIALE

percorso di integrazione.
Il nome dato al progetto, 

L’Albero dei Talenti, nasce 
dalla consapevolezza che in 
ciascun ragazzo, indipen-
dentemente dalla presen-
za di eventuali limitazioni 
psicofi siche, sono presenti 
competenze specifi che che 
fanno di lui un soggetto 
particolarmente abile in 
quel determinato ambito. 
Il progetto non si rivolge, 
dunque, soltanto ai ragazzi 
“diversamente abili”, ma a 
tutti, abili in ambiti diver-
si, ciascuno con un talento 
specifi co tale da renderlo 
unico e inimitabile.

“Crediamo molto 
nell’inclusione – spiega il 
presidente della Fonda-
zione Casa del Volontaria-
to Nicola Marino – e per 
questo abbiamo deciso di 
impegnarci per il secondo 
anno in un progetto che, già 
nella sua prima edizione, 
ha dato buoni frutti, sia in 
termini di incremento della 
partecipazione dei ragazzi 
disabili, che di soddisfazio-
ne dei centri estivi. Prova 
ne è, tra le altre, il fatto che 
questi abbiano deciso di ri-
confermare la propria ade-
sione anche per l’edizione 
2019. Una comunità in cui 
tutti possano stare insieme 
senza sentirsi esclusi è una 
comunità dove ciascuno sta 
meglio”.

“Adotta una Scuola”, Progetto pilota 
dell’Azienda Usl di Modena.
Una rete di cittadini responsabili contro 
le infezioni trasmesse dalle zanzare

Tutti coinvolti
nella prevenzione 

 Un gioco di squadra per sollecitare i cittadini a ef-
fettuare i trattamenti larvicidi e a curare orti e giardi-
ni, per limitare al massimo la diff usione delle infezioni 
trasmesse dalle zanzare, come i virus West Nile, Zika, 
Dengue, Chikungunya e altri. Arrivano i primi caldi e 
l’Azienda Usl di Modena si appella alla responsabilità 
delle comunità con un progetto pilota di sensibilizza-
zione, “Adotta una Scuola”, ideato nella nostra provin-
cia e proposto anche alla Regione. L’obiettivo è creare 
zone “cuscinetto” nelle aree in cui sono presenti asili 
nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie, a protezio-
ne dei bambinI e dei loro familiari, in particolare i non-
ni. Sono queste infatti le categorie più colpite dai fastidi 
e dai rischi delle punture di zanzare e altri insetti, come 
i pappataci. In queste aree, i residenti sono invitati, an-
che tramite interventi porta a porta, a eff ettuare rego-
larmente i trattamenti larvicidi necessari a limitarne la 
proliferazione e a prestare attenzione ai ristagni d’ac-
qua. Il progetto ha come capofi la i Comuni di Carpi, 
Camposanto, Maranello e Formigine, ma potrà essere 
progressivamente esteso su tutta la provincia. “La ge-
stione virtuosa di un’area limitata come può essere il 
parco di una scuola, da sola, non è suffi  ciente a conte-
nere i livelli di infestazione – spiega Giovanni Casaletti, 
direttore del Servizio di Igiene pubblica dell’Azienda 
Usl –. Solo il 35-40% di tombini e caditoie si colloca in 
aree pubbliche, mentre il restante si trova in aree priva-
te. Quindi gli sforzi e le azioni delle pubbliche ammi-
nistrazioni non sono suffi  cienti a contrastare in modo 
suffi  cientemente effi  cace l’infestazione da zanzare. La 
vera sfi da è dunque rappresentata dal coinvolgimento 
di ciascun cittadino nelle strategie di prevenzione e lot-
ta alla zanzara tigre, alla zanzara comune e ai pappata-
ci, anch’essi responsabili di malattie: vi sono semplici 
comportamenti che chi risiede vicino a una scuola è 
invitato ad applicare con attenzione e regolarità. Com-
portamenti che sono validi per tutti e, se condivisi da 
tutti, consentono una più ampia protezione dell’intera 
collettività e in particolare dei più fragili, come bam-
bini e anziani”. Eff ettuare gli appositi interventi larvi-
cidi in tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di 
raccolta delle acque meteoriche (anche negli scantinati 
e nei parcheggi sotterranei); vuotare subito qualsia-
si tipo di contenitore in cui possa raccogliersi l’acqua 
piovana (anche in minime quantità) come innaffi  atoi, 
sottovasi, giochi per bambini; tenere puliti i cortili e 
le aree all’aperto da erbacce, sterpaglie e rifi uti di ogni 
genere; svuotare le fontane e le piscine non utilizzate o 
eseguire gli adeguati trattamenti larvicidi; evitare che si 
formino raccolte d’acqua in aree di scavo, teloni, bido-
ni, pneumatici e altri contenitori utilizzati per attività 
lavorative (cantieri, gommisti, aziende agricole, ecc) o 
personali (orti e giardini); se serve mantenere deposi-
ti idrici, questi devono avere copertura ermetica o con 
reti a maglie fi tte. “Per i destinatari del progetto è stato 
realizzato anche un vademecum (consultabile da tutti 
sul portale Ausl al link www.ausl.mo.it/dsp/zanzara) 
per conoscere meglio gli insetti e le relative misure di 
prevenzione dalle infestazioni. In certi periodi dell’esta-
te, caratterizzati da elevati livelli di circolazione, sarà 
comunque fondamentale la protezione personale dalle 
punture – conclude Casaletti – come principale azione 
per evitare di contrarre infezioni che possono avere esi-
ti anche gravi sulla nostra salute”. 

SOCIALE

Da sinistra Fiamma Vignola, Stefania Gasparini,
Nicola Marino, Elena Po, Nadia Bonamici

da sinistra Luigia Iacoviello, Giovanni 
Casalettie Stefania Ascari
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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

“Si tratta di un intervento importante, attuato con 
tecnologie all’avanguardia e che rientra nella nostra 
politica di rinnovo sistematico delle reti fognarie”

Partiranno il 24 
giugno i lavori per 
il rifacimento del 
tratto di collettore 
fognario sotto la 
Tangenziale Losi: 
durata prevista 
quattro mesi

Oltre 5 milioni di euro
per rinnovare la rete

crocevia fognario di fon-
damentale importanza per 
l’assetto ambientale del ter-
ritorio poiché vi confl uisco-
no i refl ui provenienti dai 
bacini dei comuni di Cam-
pogalliano e Correggio e la 
zona sud di Carpi”. La mo-
dalità di intervento è inno-
vativa: il progetto prevede la 
sostituzione della condotta, 
posta oltre 4 metri sotto la 
rete stradale, mediante una 
tecnica no-dig, ossia sen-
za scavo, mediante la qua-
le una trivella avanza nella 
vecchia condotta obsoleta, 
demolendola e al contempo 
trascinandosi dietro quel-
la nuova in polipropilene. 
“Queste tecnologie - prose-
gue Scacchetti - sono a bas-
so impatto socio-ambientale 
e consentono di diminuire il 
tempo di intervento e i costi 

stati investiti più di 2,7 mi-
lioni di euro per rifacimenti 
fognari; nel 2019, compren-
dendo anche l’intervento in 
oggetto, Aimag arriverà ad 
investire più di 2,5 milioni 
di euro per un totale com-
plessivo, sul quadriennio, 
di oltre 5,25 milioni”. “Gli 
interventi per la manuten-
zione e il rifacimento del 
reticolo fognario nascono 
da un previo lavoro di video 
ispezione delle fognature e 
successiva pulizia, per indi-
viduare quali i tratti su cui 
è necessario intervenire”. 
La condotta in questione, 
realizzata in calcestruzzo, è 
lunga 635 metri, e risale a 40 
anni fa: “L’area individuata è 
‘strategica’ - ha proseguito 
Floriano Scacchetti, respon-
sabile del Servizio idrico 
integrato -. Rappresenta un 

Maria Silvia Cabri 

“Si tratta di un intervento 
importante, attuato con 

tecnologie all’avanguardia 
e che rientra nella nostra 
politica di rinnovo sistema-
tico delle reti fognarie per 
garantire continuità di ser-
vizio, tutela dell’ambiente 
e della sicurezza pubblica”. 
Così Monica Borghi, pre-
sidente di Aimag, presenta 
l’intervento per il rifaci-
mento del tratto di colletto-
re fognario sotto la Tangen-
ziale Losi, dall’incrocio con 
via Dell’Industria all’incro-
cio con via Delle Magliaie. 
I lavori inizieranno il 24 
giugno, con una durata sti-
mata di 4 mesi e un costo 
complessivo di 1.3 milioni 
di euro. Interventi che ri-
entrano in un più ampio 
progetto, come spiega il di-
rettore operations Davide 
De Battisti: “Sul territorio di 
Carpi dal 2016 al 2018 sono 

AIMAG

dell’opera, ed essere meno 
impattanti per la circolazio-
ne stradale”. “Per non inter-
rompere il fl usso delle acque 
refl ue ed evitare pericolose 
dispersioni nei canali super-
fi ciali, verranno realizzate 
sei nicchie di traino e l’istal-
lazione di by pass fognari 
a bordo strada. In quattro 
punti (in corrispondenza di 
via dell’Industria, via Bur-
ra Levata, via Socrate e via 
Delle Mondine), i by pass 
saranno invece aerei e rea-
lizzati a 5,5 metri di altezza 
dal piano viario per evitare 
interferenze sul traffi  co”. Per 
tutta la durata dei lavori sarà 
necessario parzializzare la 
viabilità della Tangenziale 
Losi, lasciando a disposizio-
ne del cantiere una corsia 
per ogni senso di marcia. La 
presentazione dei lavori sul-
la rete fognaria è stata anche 
occasione per fare chiarezza 
sulla questione della gara 
d’appalto per la distribuzio-
ne del gas (poi annullata) 
cui aveva partecipato anche 
AS Retigas srl, società par-
tecipata da Aimag per l’80% 
e da Sorgea per il restante 
20%. Gara in relazione alla 
quale è stato presentato nei 
mesi scorsi  un esposto alla 
Procura con conseguente 
acquisizione dei documen-
ti da parte della Guardia di 
Finanza.

“Siamo certi di aver agi-
to con la massima correttez-
za – spiega De Battisti – e 
auspichiamo nella prossima 
archiviazione dell’indagine”. 

Da sinistra Davide De Battisti, Monica Borghi e Floriano Scacchetti

Prosegue l’intervento di sostituzione 
dell’adduttrice DN 350 - che da 
Fontana di Rubiera alimenta Carpi. 
Conclusione nel primo semestre 2020

Primario interesse sul 
settore acquedottistico

I vertici Aimag hanno fatto il punto sullo stato di 
avanzamento della sostituzione condotte idriche, con 
riferimento alla nuova adduttrice “Fontana di Rubiera 
– Carpi”. Il progetto prevede la sostituzione della vec-
chia adduttrice DN 350 - che da Fontana di Rubiera 
alimenta la città di Carpi per una lunghezza di 15 km, 
realizzata in cemento amianto - con una nuova con-
dotta DN 700 in ghisa sferoidale rivestita in polimero 
per un importo progettuale complessivo di circa 13,5 
milioni di euro. 

L’opera è in fase di realizzazione secondo lotti fun-
zionali:

Il tratto n. 1 riguarda la sostituzione della condot-
ta nel tratto compreso tra il campo pozzi di Fontana 
di Rubiera ed inizio condotta di attraversamento linea 
TAV ed autostrada A1, i lavori saranno completati nel 
primo semestre 2020. 

Il tratto n.2, costituito da lavori di sostituzione 
dell’adduttrice in CA da Via Galli Marchiò a Via Cice-
rone tra i comuni di Rubiera e Campogalliano è com-
pletamente realizzato (si stanno attendendo di comple-
tare delle fi niture di tappeti stradali e piccoli interventi) 
ed è in chiusura la fase di collaudo defi nitivo a seguito 
del quale avverrà la messa in esercizio. 

Il tratto n.3 che comprende i lavori di sostituzione 
dell’adduttrice da Via Cicerone in comune di Campo-
galliano fi no all’anello di distribuzione principale del 
comune di Carpi e relativa sostituzione di rete di di-
stribuzione in area sud del comune di Carpi è in fase di 
esecuzione. I lavori hanno ad oggi una percentuale di 
avanzamento di circa il 25/30% e la loro conclusione è 
prevista per novembre 2019.

Servizio idrico integrato
Per quanto concerne tutto il servizio idrico integra-

to nell’ultimo triennio 2016-2018, complessivamente 
solo sul territorio di Carpi Aimag ha investito per oltre 
13 milioni. 

Nel “Piano per lo sviluppo del territorio 2019-2022” 
Aimag, nell’ambito del servizio idrico integrato per tut-
to il bacino gestito tra le province di Modena e Manto-
va, prevede investimenti per oltre 79 milioni: 54 milio-
ni nel settore acquedottistico, 11 milioni  nell’ambito 
degli impianti di depurazione e strutture, 14 milioni 
per rinnovi di reti fognarie e nuovi collettori, con un 
coeffi  ciente di investimento procapite di 85 euro abi-
tante/anno (40 euro procapite media italiana, Fonte 
Utilitalia 2019). 

Msc 

AIMAG
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Recenti statistiche sottolineano
che la diffusione delle carte in Italia
è molto inferiore a quelle di altri paesi”

“

Giuseppe
Torluccio

www.lincontroristorante.it

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

SEGUICI SU

Egregio professore, in 
casa siamo in quattro e ab-
biamo un numero crescente 
di carte di pagamento. Vale 
la pena tenere così tante car-
te o è meglio averne poche, 
ma buone? 

Lettera fi rmata

Caro lettore, le carte di 
pagamento sono oramai 
moltissime e nascono con 
l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze dei consumato-
ri e dei venditori. La pri-
ma grande classifi cazione 
è tra carte di debito e carte 
di credito. Quelle di debito 
sono il classico bancomat, 
dove possiamo spendere 
solo se abbiamo una dispo-
nibilità immediata di fondi 
sul nostro conto corrente. 
Le carte di credito invece 
ci consentono, come dice il 
nome, di ottenere un cre-
dito ossia di fare acquisti 
anche se in quel momento 
non abbiamo disponibilità 
sul conto corrente. Gene-
ralmente a fi ne mese ven-
gono contabilizzati tutti gli 
acquisti e la carta di credi-
to preleva dal nostro conto 
corrente, nei giorni succes-
sivi, il totale degli acquisti 
eff ettuati. È possibile che 
tale importo mensile venga 
rateizzato in modo da non 
gravare tutto su un unico 
pagamento. Avremo quindi 
il pagamento di rate perio-
diche su periodi di parecchi 
mesi e questo crea facilmen-

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

Le spese per… le spese

RUBRICA

anni. In dettaglio, i paga-
menti tradizionali presso i 
negozi fi sici vedono circa il 
40% di Bancomat, un 25% 
con carta di credito, un 10% 
con carta prepagata, mentre 
il rimanente 25% è in con-
tanti.

Da gennaio 2019, è sta-
to reso disponibile un nuo-
vo servizio di pagamento 
chiamato Bancomat Pay, 
che permette ai titolari di 
bancomat di fare acquisti 
(negozi e on-line) con il 
proprio numero di cellulare. 
Oltre agli acquisti possiamo 
anche fare trasferimenti di 
fondi tra noi e altre persone 
così come pagare la pubbli-
ca amministrazione (multe, 
tasse). Considerando che 
Bancomat Pay si basa sul 
bancomat, di fatto è già di-
sponibile per circa 40 milio-
ni di italiani. Si tratta però di 
capire quali sono i costi che 
i commercianti pagano, in 

te problemi di ‘dipendenza 
fi nanziaria’. Vedendo solo la 
rata mensile, è facile perde-
re il controllo delle proprie 
spese, e dei propri debiti. 
Quindi attenzione alle carte 
che permettono la rateizza-
zione visto che riducono la 
discrezionalità delle spese 
future in quando siamo gra-
vato dal piccolo “mutuo”, 
che spesso prevede costi 
per interessi estremamente 
elevati (esempio carte revol-
ving). In aggiunta, vi sono le 
carte prepagate, che vengo-
no caricate con denaro di-
sponibile ed utilizzate come 
fossero un borsellino ossia, 
man mano che spendiamo, 
l’importo disponibile si ri-
duce sino ad azzerarsi. È 
suffi  ciente ricaricarla nuo-
vamente per avere una nuo-
va disponibilità per nuovi 
acquisti. 

Caro lettore, occorre 
quindi in primo luogo ca-
pire all’interno della sua 
famiglia quali di questi stru-
menti siano eff ettivamente 
utilizzati: a volte paghiamo 
alcuni di questi servizi sen-
za utilizzarli.

Recenti statistiche sot-
tolineano che la diff usione 
delle carte in Italia è mol-
to inferiore a quelle di altri 
paesi, nonostante l’Unione 
Europea chieda agli Stati di 
portare l’incidenza dei pa-
gamenti elettronici sopra 
l’80% entro i prossimi 15 

0,15 e 0,04 euro. È per que-
sto che il barista ci guarda 
male quanto usiamo la car-
ta di credito per pagare un 
caff è. Per un maglioncino 
da 100 euro le commissioni 
delle carte di credito varia-
no tra i 7 e i 2 euro, mentre 
con il bancomat è tra i 3 e i 2 
euro. Non a caso, il vendito-
re è più disponibile a farci lo 
“sconto” quando paghiamo 
in contanti. 

Certamente la carta di 
credito presenta diff erenti 
vantaggi, primo tra tutti il 
fatto di non dover portare 
con sé contante per spese 
non previste. La sicurezza è 
un altro tema di grande in-
teresse per tutti, visto che vi 
possono essere casi di furto, 
frode, smarrimento, prelievi 
non autorizzati. In genere, 
la sicurezza oggi è assai più 
elevata rispetto al passato e, 
seguendo semplici regole e 
disciplina, è rarissimo subi-
re delle perdite.

La tecnologia ha per-
messo inoltre di realizzare 
nuovi servizi che possono 
esserle utili per modifi care 
le abitudini di pagamento 
del nostro lettore. Ad esem-
pio, le carte contactless, ri-
chiedono solo che la carta 
sfi ori il terminale di paga-
mento, permettendo così 
una velocizzazione del pa-
gamento. In alcune grandi 
città (es. Londra) è possi-
bile entrare in metropolita-
na appoggiando la carta di 
credito sul tornello di ac-
cesso e fare un’operazione 
analoga quando si esce dalla 
metropolitana. Tutto qui. Il 
sistema informativo ci ad-

debiterà sulla carta la tariff a 
a minor costo per la tratta 
che abbiamo utilizzato, sen-
za preoccuparci di scegliere 
e comprare il biglietto più 
opportuno. 

In altri casi è necessa-
rio installare delle App per 
cellulare che in genere non 
hanno grande diff usione se 
non già associate e operato-
ri che hanno già raggiunto 
un gran numero di poten-
ziali clienti (GooglePay, 
SamsungPay, ApplePay) op-
pure sono già presenti nei 
negozi (Tinaba, Satispay, 
Hype), o PayPal che ha ri-
scosso un enorme successo 
grazie alla sua praticità di 
utilizzo.

In breve, occorre vede-
re caso per caso, o casa per 
casa, quali sono i ‘modelli’ di 
acquisto, quanto si viaggia 
(ndr… arrivano le vacanze), 
dove si eff ettuano le princi-
pali spese e poi defi nire un 
portafoglio di carte di paga-
mento.  Il consiglio è di dare 
un’occhiata al BancomatPay 
che pare essere in linea con i 
modelli di consumo italiani. 

Ricordiamo sempre, che 
un sano esercizio di educa-
zione fi nanziaria ci può aiu-
tare anche a capire come le 
“spese per … le spese” pos-
sono essere gestite in modo 
più consapevole e oculato. 
In una famiglia con un paio 
di fi gli si riesce facilmente a 
risparmiare in un mese 30-
80 euro che possono essere 
utilizzate per una pizza in-
sieme o per una generosità 
verso a chi ha più bisogno 
di noi. Buon esercizio con le 
carte, e buone vacanze.

  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.

modo da facilitarne l’accet-
tazione della carta e quindi 
anche della sua diff usione. 

Il consorzio Bancomat 
ha previsto un azzeramento 
delle commissioni per paga-
menti sotto i 15 euro e quin-
di fi nalmente potremmo 
eff ettuare micropagamenti 
con il Bancomat Pay sen-
za diffi  coltà, nella speranza 
che le banche non chiedano 
all’esercente commissioni 
troppo elevate.

Vi è infatti un aspetto 
rilevante che riguarda i co-
sti per il titolare della carta 
(commissioni semestrali/
annuali), e per il negoziante 
(costo di installazione, per-
centuale fi ssa sugli incassi e 
sull’importo della vendita). 
Come sappiamo, soprat-
tutto per acquisti di basso 
importo, l’esercente tende 
a rifi utare le carte di paga-
mento. 

Per un negoziante, ac-
cettare una carta ha un co-
sto spesso non trascurabile. 
Ad esempio, un panino da 
5 euro in bar pagato con 
carta di credito costa al ven-
ditore, a seconda della ban-
ca che utilizza, da 0,5 a 0,2 
euro. Con la carta di debito 
il costo è simile, mentre con 
Pago bancomat siamo tra 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Dateci retta”: abbiamo 16 milioni
di buone ragioni! 

Un prelievo forzoso sulla pensione che arriva 
subito dopo le elezioni europee e soprattutto non è 
la prima volta che le pensioni italiane subiscono il 
taglio della perequazione dell’infl azione rispetto al 
costo della vita. La prima stretta risale al 2011. La 
mancata perequazione faceva parte del decreto Salva 
Italia, del governo tecnico Monti. Finito nel mirino 
della Corte costituzionale, poi rimodulato e proroga-
to, il freno al recupero del caro vita sarebbe dovuto 
scomparire quest’anno. Ma la Legge di Bilancio 2019 
l’ha rimesso in campo e prorogato sino al 2021.

Per eff etto del blocco una pensione che nel 2011 
era pari a 1.500 euro lordi mensili, quindi tra le tre e 
le quattro volte il trattamento minimo, la perdita al 
2019 è pari a 79 euro al mese, oltre 1.000 euro annui.

Se si considera anche il nuovo blocco, una pen-
sione che nel 2011 era pari a 1.500 euro lordi mensi-

recupero si aggrava per gli importi più alti.
I sindacati unitariamente hanno perciò protesta-

to in piazza San Giovanni a Roma il primo giugno 
al grido DATECI RETTA. Una manifestazione di 
protesta contro il Governo reo di non aver fatto nul-
la per migliorare la condizione di vita di 16 milioni 
di persone anziane contrariamente ai proclami pre-
elettorali che a gran voce aff ermavano di voler di-
minuire le diseguaglianze. Bloccare la rivalutazione 
anche per assegni netti di mille e duecento euro, non 
rispettando gli accordi sottoscritti dai precedenti go-
verni, è una scelta iniqua e sbagliata anche dal pun-
to di vista economico perché signifi ca penalizzare 
i consumi di milioni di persone che vivono solo di 
una pensione modesta.

Dal palco della manifestazione i sindacati hanno 
chiesto al Governo dove sia andato a fi nire il con-
tratto di milioni di pensionati con lo Stato. In quel 
contratto di governo del paese non c’era menzione al 
fatto di voler tagliare la rivalutazione delle pensioni.

li subirà una perdita complessiva pari a 94,62 euro al 
mese. Se non vi fossero stati blocchi, un pensionato da 
1.500 euro nel 2011 oggi ne guadagnerebbe 1.642. Per 
eff etto dei blocchi perpetrati nel tempo oggi guada-
gna solamente 1.547 euro. Sono circa 1.230 euro annui 
in meno, equivalenti ad una mensilità netta persa che 
per eff etto dei blocchi previsti anche per i successivi 2 
anni, fi no al 2021, sarà destinata a crescere. Il mancato 
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L’opera d’arte
El Greco, Santissima Trinità (1577), Madrid, Museo del Prado. E’ immersa in una tonalità 

gialla, a simboleggiare la gloria divina secondo l’arte delle icone, la Trinità di Domínikos Th eo-
tokópoulos, passato alla storia come El Greco. Nativo di Candia sull’isola di Creta, allora colonia 
della Repubblica di Venezia, è oggi considerato uno dei maestri del Rinascimento spagnolo, sep-
pure con uno stile sui generis, sintesi tra l’arte bizantina e quella occidentale. Ispirandosi ad una 
nota incisione di Albrecht Dürer, il pittore utilizza l’iconografi a della Pietà, con Dio Padre, e non 
Maria, a sostenere il Figlio morto appena deposto dalla croce. Sopra di loro lo Spirito Santo è 
rappresentato, in linea con la tradizione, come una colomba, mentre intorno alle tre persone della 
Trinità, alcuni angeli partecipano alla scena, sospesa tra le nuvole del paradiso, atteggiando i volti 
ad espressioni di dolore. La disposizione di questi ultimi e la torsione accentuata, quasi innaturale, 
del corpo di Cristo - per la cui resa anatomica El Greco prese a modello le opere di Michelangelo 
- contribuiscono a creare una composizione dalla singolare forma a cuore.

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMA TRINITÀ
O Signore, quanto è mirabile
il tuo nome su tutta la terra!

Domenica 16 giugno
Letture: Pro 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

Anno C - III Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:

«Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso.

Quando verrà lui, lo Spirito del-
la verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma 

dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose fu-
ture.

Egli mi glorifi cherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà».

Dopo aver rinnovato i 
misteri della salvezza - dalla 
nascita di Cristo a Betlemme 
fi no alla venuta dello Spiri-
to Santo a Pentecoste - la li-
turgia ci propone il mistero 
centrale della nostra fede: la 
santissima Trinità, fonte di 
tutti i doni e le grazie, mi-
stero ineff abile di Dio. Oggi, 
la Chiesa invita la comunità 
cristiana, dopo avere medi-
tato gli eventi della fede, a 
contemplare il punto da cui 
tutto parte, la vita intima di 
Dio. 

Dio ha rivelato la sua vita 
intima poco a poco, per abi-
tuare l’uomo ad accogliere 
un ministero che infi nta-
mente ci supera. 

Nell’Antico testamen-
to Dio si è fatto conoscere 
come Creatore e Signore. 
Ci viene insegnato in tutti i 
modi che Dio, a diff erenza 
del mondo, è “increato”, che 
non è limitato nel tempo e 
nello spazio: è immenso; è 
eterno. Il suo potere non ha 
limiti: è onnipotente. Insie-
me alla rivelazione della tra-
scendenza, Dio, però si pre-
senta anche come “il pastore 
che fa pascolare il gregge”, il 
Padre che si prende cura dei 
suoi con tenerezza e dolcez-
za, che perdona e dimentica 
le frequenti infedeltà del po-
polo d’Israele.

E’ Cristo, tuttavia, che ci 
rivela la vita intima di Dio, 
la profondità del suo miste-
ro. Egli ci ha rivelato che Dio 
è amore, ma non un amore 
qualsiasi: Dio non è solitu-
dine, non è isolamento, non 
è deserto. Dio è famiglia, è 
comunità. Egli si manifesta 
come Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Il Padre è colui che 
prende l’iniziativa e ama gra-
tuitamente, disinteressata-
mente. Questo amore ci vie-
ne rivelato dal Figlio, il quale 
non tiene nulla per sé, dona 
tutto per noi, anche la sua 
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16 giugno 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni
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stessa vita. Lo Spirito Santo è 
l’amore del Padre e del Figlio 
ed aiuta il cristiano ad acco-
gliere e a vivere l’amore.

La rivelazione di “Dio è 
amore” ci aiuta a compren-
dere la irrinunciabile voca-
zione del cristiano all’amore. 
L’uomo, creato a immagine e 
somiglianza di Dio-amore, è 
fatto per la comunione. 

Il mistero della Santissi-
ma Trinità è il punto di par-
tenza di ogni verità rivelata 
e la fonte da cui procede la 
vita cristiana e la meta verso 
la quale siamo incamminati. 
Siamo fi gli del Padre celeste, 
fratelli e coeredi di Cristo, 
continuamente santifi cati 
dallo Spirito Santo per somi-
gliare sempre di più a Cristo 
e giungere a godere della fe-
licità eterna.

La Trinità Santissima è 
continuamente invocata in 
tutta la liturgia. Nel nome 
del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo siamo stati bat-
tezzati, e in questo nome ci 
vengono perdonati i peccati; 
molte preghiere che recitia-
mo cominciano o fi niscono 
con un’implorazione al Pa-
dre, mediata da Gesù Cristo, 
in unità con lo Spirito Santo.

Scrive un Santo: “Dio è 
mio Padre. Se lo mediti non 
riuscirai a staccarti da questo 
consolante pensiero.

Gesù è mio Amico che 
mi vuole con tutta la divina 
pazzia del suo Cuore.

Lo Spirito Santo è il mio 
Consolatore, che mi guida 
nel percorrere tutta la mia 
strada”.

+ Francesco Cavina

Messaggio della Cei per la prossima 
Giornata del creato

Biodiversità,
prezioso patrimonio
da proteggere

“Imparare a guardare alla biodiversità, per pren-
dercene cura”: è uno dei richiami della Laudato si’ ri-
lanciati nel messaggio per la Giornata nazionale per la 
custodia del creato, che si celebrerà il primo settembre 
prossimo. Oltre all’enciclica di Papa Francesco, il rife-
rimento del messaggio - fi rmato da due Commissioni 
della Cei - è il Sinodo che ad ottobre sarà dedicato all’A-
mazzonia. La Giornata è, quindi, quest’anno “un’occa-
sione per conoscere e comprendere quella realtà fragile 
e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra 
è così ricca”. Il territorio italiano, infatti, “è caratterizza-
to da una varietà di organismi, a disegnare ecosistemi 
che si estendono dagli splendidi boschi delle Alpi fi no 
al calore del Mediterraneo”. Al centro della biodiversità, 
si legge nel messaggio, “c’è uno sguardo contemplati-
vo rivolto ad alcune aree chiave del pianeta dal baci-
no del Congo, alle barriere coralline, fi no alla foresta 
dell’Amazzonia - sedi di una vita lussureggiante e dif-
ferenziata, componente fondamentale dell’ecosistema 
terrestre”. “Lasciarci coinvolgere in tale sguardo, per 
contemplare anche noi - grati, ammirati e benedicen-
ti, come Francesco d’Assisi le creature della terra ed in 
particolare il mondo della vita, così vario e rigoglioso”, 
l’invito della Cei.

“In una creazione in cui tutto è connesso - si leg-
ge ancora - ogni creatura, ogni essere ed ogni specie 
vivente dispiega il suo grande valore anche nei legami 
alle altre”. “Intaccare tale rete signifi ca mettere a rischio 
alcune delle fondamentali strutture della vita con un 
comportamento irresponsabile”, il grido d’allarme dei 
Vescovi, che lanciano un appello affi  nché “si eviti di di-
struggere realtà di grande valore anche dal punto di vi-
sta economico, con impatti che gravano soprattutto sui 
più fragili”. “L’attenzione ai più poveri è condizione di 
possibilità per una vera salvaguardia della biodiversità”, 
la tesi del messaggio, in cui si fa presente che “la perdita 
di biodiversità è una delle espressioni più gravi della 
crisi socioambientale. Ed anche il nostro Paese è espo-
sto ad essa: con dinamiche che interessano sia il mondo 
vegetale che quello animale, depotenziando la bellezza 
e la sostenibilità delle nostre terre e rendendole meno 
vivibili”.      Not

RICORRENZE

Rifl essioni
dell’anima

L’uomo nuovo

Essere uomini nuovi comporta
una nuova consapevolezza
di appartenenza a una relazione che è
più una rivelazione in Cristo.

Quel velo, tolto ma non del tutto, perché rimane
sempre quel sottile mistero che è Dio, che è la fede.
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Il Beato Odoardo ci insegna questo: vivere
uniti a Cristo tanto da essere costruttori di ponti,
di pacifi cazione, di relazioni autentiche”

 “
FAMIGLIA

Invito a partecipare ad Incontro 
Matrimoniale 

Sposi, weekend
per ricaricarsi  

Domenica 9 giugno 
presso il centro pastorale 
della diocesi di Reggio Emi-
lia a Marola (Carpineti), 
ricavato nell’ex seminario 
recentemente ristrutturato e 
molto accogliente, si è svolto 
l’incontro di fi ne anno delle 
famiglie di Incontro Matri-
moniale della regione Emi-
lia. Nel corso della giornata 
le coppie di sposi hanno rifl ettuto sull’importanza per 
la relazione del saper ringraziare, poi l’agape fraterna e 
infi ne la Santa Messa nel corso della quale si è ringra-
ziato il Signore per il dono dello Spirito Santo e per il 
cammino della comunità in questo anno.

Appuntamento a Marola
Cari Sposi, regalatevi un weekend. Sì, fatevi questo 

regalo, per staccare la spina dalla rapidità con cui si 
corre sempre più veloci, spesso incapaci di parlare e di 
comunicare, spegnendo per qualche ora lo smartphone 
e assaporando il gusto di guardare a fondo dentro noi 
stessi e negli occhi il nostro partner. Può essere faticoso 
ma - alla fi ne - scoprirete la forza e la gioia di un rap-
porto ritrovato o, sicuramente, la voglia di rinfrescarlo 
e rinnovarlo con entusiasmo nuovo. Osate. Fidatevi. 
Investite l’uno nell’altro con fi ducia.

Anche i sacerdoti e religiosi/e sono invitati a parte-
cipare al weekend organizzato da Incontro Matrimo-
niale.  Entrambi (le coppie e i consacrati) vivono una 
relazione d’amore - tra uomo e donna in un caso, con 
la propria comunità nell’altro - che va sovente rinno-
vata. Ecco perché si parla di riscoperta del sacramento 
dell’Ordine e del Matrimonio.  

12-14 luglio a Marola (Reggio Emilia)
Info: Davide e Federica Ugolotti - Tel. 334 3481920
e-mail segreteria.parmareggio@wwme.it
Per conoscere Incontro Matrimoniale e il calenda-

rio completo dei weekend per sposi, fi danzati e giovani, 
sacerdoti e consacrati, che si svolgono anche in altre 
regioni visitare il sito www.incontromatrimoniale.org

Perché tutti siano 
una cosa sola

“Missionario dell’unità”: 
l’attributo è originale ma 

quello coniato da don Ric-
cardo Paltrinieri non è solo 
uno slogan bensì una sin-
tesi che rispecchia in pieno 
la testimonianza eroica del 
Beato Odoardo Focherini. 
Lo scorso 6 giugno, me-
moria liturgica, in tutte le 
comunità della Diocesi si 
è pregato il Beato carpigia-
no, e in modo solenne nei 
due momenti di preghiera 
proposti a tutti i fedeli, al 
mattino presso la Cittadel-
la della Carità “Odoardo e 
Maria Focherini” con la re-
cita dell’uffi  cio delle letture 
e delle lodi alla presenza dei 
due vicari don Carlo Mala-
vasi e don Massimo Fabbri 
e la sera presso la chiesa 
del Crocifi sso con la messa 
presieduta da don Riccardo 
Paltrinieri, rettore del Semi-
nario e assistente dei giova-
ni di Azione Cattolica. 

La preghiera mattutina 
ha rappresentato una no-
vità, ben curata e animata 
dalla Caritas diocesana ha 
riunito qualche decina di 
persone ed è stato un gesto 
pubblico importante per 
fare memoria del Beato, al 
quale insieme alla moglie 
Maria, è intitolata questa 
opera-segno, espressione 
della carità della Chiesa car-
pigiana. 

CELEBRAZIONI

Le celebrazioni nella 
memoria liturgica 
del Beato Odoardo: 
la preghiera alla 
Cittadella della 
Carità e nella chiesa 
del Cristo

dell’Azione Cattolica in 
quanto cade nei giorni della 
Festa diocesana, è stata l’oc-
casione, in particolare per i 
numerosi giovani presenti, 
di conoscere ancor meglio il 
Beato Odoardo in una pro-
spettiva resa molto evidente 
ed effi  cace da don Paltrinie-
ri nel suo commento al testo 
evangelico (Gv 17,20-26), 
parte del testamento spiri-
tuale che Gesù ha lasciato 
ai suoi discepoli nell’ultima 
cena. La preghiera di Gesù 
“perché tutti siano una cosa 
sola… perché siano perfetti 
nell’unità” ha ricordato don 
Riccardo, si applica ad ogni 
dimensione dell’esistenza di 
Odoardo perché anche lui 
come Gesù ha vissuto nella 
certezza di essere “in Dio” 
e da questa unione origina-
ria tutto è scaturito. Si pensi 
all’amore per l’unità della 
Chiesa, per l’unità della sua 
famiglia, specie l’unione con 
la sua sposa, per l’unità del 
genere umano che non po-
teva contemplare esclusi, 
emarginati e perseguitati. 
Così tutta la sua parabola 

La messa serale nel-
la chiesa del Cristo, luogo 
caro al Beato e alla fami-
glia Focherini, ha visto la 
presenza delle autorità cit-
tadine, il sindaco Alberto 
Bellelli, l’assessore Stefania 
Gasparini e Maria Cleofe 
Filippi vicepresidente della 
Fondazione Campo Fosso-
li, e di numerosi fedeli. La 
celebrazione solenne della 
memoria, tradizionalmen-
te affi  data all’animazione 

umana, vissuta in questa re-
altà unitaria con il Padre e 
con i fratelli, che ha ricom-
preso anche l’assimilazione 
a Cristo fi no al suo martirio, 
e che ci fa dire che Odoardo 
Focherini è un vero “missio-
nario dell’unità”. 

Una chiamata a vivere 
e a ricercare l’unità, nella 
Chiesa e nella società, che 
anche oggi non risparmia 
nessun credente, anzi lo 
provoca ancora di più di 
fronte al dilagante egoismo 
e alla tentazione di erigere 
dei muri tra le persone, tra 
popoli e nazioni. Il Beato 
Odoardo Focherini ci inse-
gna proprio questo: vivere 
uniti a Cristo tanto da es-
sere costruttori di ponti, di 
pacifi cazione, di relazioni 
autentiche nell’ordinarietà 
della vita quotidiana e per 
questo donarsi con un amo-
re senza misura… “come io 
vi ho amato”.

L.L.

UCSI

Il 14 giugno al Santuario di San Luca

I giornalisti cattolici 
ricordano il Beato

La sezione Ucsi dell’Emilia Romagna ha pensato 
di ricordare il 75° anniversario del martirio del col-
lega giornalista e amministratore del quotidiano Av-
venire, con un pellegrinaggio al Santuario della Ma-
donna di San Luca di Bologna venerdì 14 giugno che 
avrà inizio alle 16 con la santa messa presieduta da 
don Marco Baroncini, assistente dell’Ucsi regionale. 
Al termine della messa la discesa del porticato fi no 
alla targa che ricorda il sacrifi cio di Odoardo Foche-
rini da parte dell’amico e collega Umberto Sacchetti, 
destinatario di numerose lettere dalla prigionia specie 
nel periodo iniziale della carcerazione a Bologna e poi 
dal campo di Fossoli.  

Gruppo
di preghiera
di Padre Pio

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina 
“Santa Maria Assunta” di Carpi si riunisce domenica 16 
giugno nel salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso 
da via Catellani) per l’incontro di preghiera, adorazione 
e rifl essione. Alle 15.45, accoglienza, preghiere di peni-
tenza e riparazione; alle 16, esposizione del Santissimo; 
alle 16.15, preghiera di guarigione e liberazione; alle 
16.30, Coroncina della Divina Misericordia; alle 16.45, 
Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15, bene-
dizione eucaristica; alle 17.20, consacrazione a Maria 
Santissima; alle 17.30, Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio.

L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI
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A rendere ancora più importante la liturgia
è stata la Solennità di Pentecoste, terza festa
in ordine di importanza dopo Pasqua e Natale”

 “

Il dono di un Il dono di un 
nuovo sacerdotenuovo sacerdote

SANT’AGATA
CIBENO

Nella mattinata di dome-
nica 9 giugno, presso il 

salone della parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno, don Ar-
naud Giegue ha celebrato 
la sua prima messa. Dopo 
l’ordinazione presbiterale di 
domenica 2 giugno, rice-
vuta per l’imposizione del-
le mani e la preghiera del 
Vescovo Francesco Cavina, 
Arnaud, insieme a due com-
pagni di studi e amici, Basile 
Bitangalo e Severin Ngue-
liassi, è diventato sacerdo-
te della nostra Diocesi. In 
quell’occasione, nel discorso 
di ringraziamento conclusi-
vo, monsignor Cavina aveva 
confermato i tre nuovi sa-
cerdoti alle parrocchie dove 
già prestavano servizio: Ba-
sile in San Giuseppe Arti-
giano, Severin in Cattedrale, 
e Arnaud a Sant’Agata, con 
la diff erenza che quest’ulti-
mo sarebbe diventato a tut-
ti gli eff etti vice-parroco. Il 
ruolo era stato assegnato in 
precedenza a don Riccardo 
Paltrinieri, che insieme al 
parroco don Carlo Gasperi, 
guidava ormai la parrocchia 
di Cibeno da una decina 
di anni. Dunque la prima 
messa di don Arnaud è stata 
oltremodo signifi cativa, sia 
perché era la prima cele-
brazione da lui presieduta, 
sia perché è stata la prima 
messa come nuovo vicario 

Celebrata la prima 
messa di don 
Arnaud Giegue, 
in festa con la 
comunità

Buon Pastore a Douala, per 
incontrare i famigliari - che 
non rivedeva ormai da più 
di due anni - per ringraziar-
li e salutarli prima di ini-
ziare il suo servizio presso 
la parrocchia di Sant’Agata. 
Don Arnaud rimarrà con la 
sua famiglia per questi due 
mesi estivi, e farà rientro a 
settembre per ricominciare 
l’anno associativo e tutte le 
attività della parrocchia. 

Francesco Grazian
Parrocchia

di Sant’Agata Cibeno

Sagra e campo giochi 
a Cibeno
Numerose saranno le at-

tività estive della parrocchia 
di Cibeno, a partire dalla 
Sagra di Sant’Agata, che si 
terrà i weekend del 21-22-
23 e 28-29-30 giugno, con 
l’apertura del ristorante e le 
serate di intrattenimento. 
Attivo anche il campo gio-
chi per i bambini e ragazzi 
dalla prima elementare fi no 
alla prima e seconda media. 
“Tutti sono invitati a cono-
scere la nostra bella ed ac-
cogliente comunità!” aff er-
mano con entusiasmo dalla 
parrocchia.

parrocchiale della comunità 
di Cibeno. 

A rendere ancora più 
importante la liturgia è stata 
la ricorrenza della Solenni-
tà di Pentecoste, terza festa 
in ordine di importanza per 
ogni cristiano, dopo Pasqua 
e Natale. Questa festività ha 
dato modo a don Arnaud di 
celebrare il dono dello Spiri-
to Paraclito, che ha consen-
tito ai discepoli del Signore 
di testimoniare in lingue 
diverse la Verità del Vange-
lo. Il novello sacerdote ha 
anche potuto sentire la reale 
presenza dello Spirito attra-
verso la vicinanza di una co-
munità parrocchiale davve-
ro coesa ed accogliente, che 
si è stretta intorno al giova-
ne con un caloroso applau-
so dopo i ringraziamenti 
alla fi ne della messa e che 
ha poi organizzato un ricco 
rinfresco per continuare a 
festeggiare insieme. La co-
munità si è anche off erta di 
provvedere alle spese per il 
rientro di don Arnaud nel 
suo paese di provenienza, 
il Cameroun. Il desiderio 
del nuovo vice-parroco era 
infatti quello di poter ritor-
nare alla propria casa e nella 
parrocchia di origine, Gesù 

Un abbraccio Un abbraccio 
universaleuniversale

SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO

Quest’anno nella nostra 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano a Carpi, la festa 
di Pentecoste è stata vissu-
ta con ancora più solennità: 
domenica 9 giugno, il giova-
ne presbitero don Basile Bi-
tangalo ha infatti celebrato 
la sua prima messa. Oltre al 
parroco don Luca Baraldi e 
al vicario don Emiddio Voli, 
erano presenti alcuni sacer-
doti provenienti dall’Africa, 
che hanno concelebrato la 
Santa Messa. Ha tenuto l’o-
melia il Missionario Save-
riano padre Emanuel Mwa-
ssa.

Durante la messa tut-
to ha contribuito a rendere 
un vero tripudio di lode al 
Signore per il dono di un 
nuovo sacerdote: la Parola 
di Dio nella festa di Pente-
coste, la chiesa adorna di 
fi ori, le luci, il profumo d’in-
censo, la corale che ha ese-
guito i canti, e infi ne la co-
munità tutta, partecipando 
ampiamente e con intensità 
alla preghiera.

Alla fi ne della celebra-
zione don Basile ha espresso 
un lungo ringraziamento a 
tutti coloro - senza dimenti-
care nessuno - che lo hanno 
accompagnato nel suo cam-
mino vocazionale, dalla Re-
pubblica Democratica del 
Congo fi no alla Diocesi di 
Carpi. Il suo saluto è stato, 
per così dire, “interrotto” 
dagli amici congolesi - una 
trentina - presenti alla mes-
sa, che hanno intonato un 
canto tradizionale con tan-
to di percussioni e battiti di 
mano. Da parte sua, la par-
rocchia ha consegnato il suo 
dono al novello sacerdote.

Abbiamo accolto con 
aff etto e gratitudine questo 
giovane venuto da lontano 
per portarci la Buona No-

Parrocchiani e amici 
congolesi alla prima 
messa di don Basile
Bitangalo

sono prestati per allestire i 
tavoli e l’organizzazione del 
servizio mensa per ottenere 
un bel momento conviviale; 
ad allietare il buon banchet-
to multietnico sono state le 
famiglie africane, amiche di 
don Basile, che con i loro 
canti hanno creato un clima 
veramente allegro.

Ora al novello sacerdo-
te va l’augurio di un buon 
cammino e buon lavoro nel-
la nostra comunità e nel no-
stro quartiere. Maria, madre 
della Chiesa, venerata nella 
nostra parrocchia, sia la 
guida al suo ministero pre-
sbiterale.

La parrocchia di San
Giuseppe Artigiano

vella e spezzare il Pane di 
vita con noi; in questi pochi 
mesi che ha prestato il suo 
servizio pastorale fra noi, 
prima dell’ordinazione, ab-
biamo avuto l’opportunità 
di conoscerlo per la buona 
preparazione, il bel modo di 
approcciarsi alle persone di 
tutte le età, la sua gioia e il 
suo umorismo, qualità che 
ci hanno conquistato.

Dopo la liturgia, in tanti 
siamo rimasti a condivide-
re il pranzo preparato dalle 
mamme congolesi, maroc-
chine, tunisine, albanesi che 
frequentano la Caritas par-
rocchiale, aiutate da alcune 
mamme che operano sem-
pre alla Caritas.

Alcuni parrocchiani si 
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SAN POSSIDONIO

Festa di fi ne anno con le famiglie
alla scuola dell’infanzia Varini

I nostri remigini
Lo scorso 26 maggio, presso la tensostruttura del-

la Bastia a San Possidonio, si è tenuta la festa di fi ne 
anno della scuola dell’infanzia Varini. I bambini, dai 
più piccoli ai più grandi, hanno proposto uno spetta-
colo dal tema “La salvaguardia del mare” in collabora-
zione con l’insegnante di motoria Jennifer.

A fi ne spettacolo le maestre, Mara, Matilde e Cri-
stiana, hanno consegnato con gioia ed emozione il 
diploma ai remigini che hanno concluso quest’anno il 
percorso alla scuola materna, augurando un “in boc-
ca al lupo” per il passaggio alle elementari e per il loro 
futuro.

A conclusione, la festa si è trasferita a scuola, con 
pizza e dolci per tutti, dando modo ai genitori di so-
cializzare tra di loro e ai bambini di giocare e divertir-
si in uno spazio a loro ben familiare.

Signifi cativo del legame profondo che unisce la 
scuola Varini alla parrocchia è il fatto che molti degli 
iscritti alla materna frequentano la domenica gli in-
contri dei Piccolissimi dell’Acr, piccola ma viva realtà 
educativa parrocchiale che prepara i bambini all’Acr 
dei “grandi”.

Not

Riportare alla memoria i passaggi fondamentali 
della vita di don Diana, ma anche far luce sul 
fenomeno mafi oso e sensibilizzare le coscienze”

 “

AGESCI

E’ tempo di essere sentinelleE’ tempo di essere sentinelle

L’8 giugno scorso 
al Bistrò53 
iniziativa nel 25° 
dell’uccisione di don 
Peppe Diana

Si chiamava Giuseppe 
Diana, aveva 36 anni, era 

un uomo, era un fi glio, era 
un parroco, era uno scout. 
Ed è stato ucciso. “Non è 
morto - ha sottolineato giu-
stamente Michele Martino 
di Libera Benevento - è sta-
to ucciso”. E ha ragione. Le 
parole sono importanti. Le 
parole fanno la diff erenza. 
Esserci, fa la diff erenza. Fare 
memoria, fa la diff erenza.

Ed ecco perché l’Agesci 
Zona di Carpi ha voluto for-
temente, in occasione del 
venticinquesimo anniver-
sario dalla morte del prete 
scout che lottava contro la 
mafi a, accogliere l’invito 
del Comitato che ne porta 
il nome e, in collaborazio-
ne con Libera e Mafi e sot-
to casa, dedicargli amore, 
spazio, tempo ed energie 
unendosi in un abbraccio 
simbolico agli altri duecen-
tocinquanta eventi che si 
sono svolti in tutta Italia.

Nel pomeriggio di sa-
bato 8 giugno, nella splen-
dida cornice del Bistrò53 
- fortunato progetto della 
Cooperativa Sociale Naza-
reno Work - la branca Ro-
ver e Scolte (R/S) dell’Agesci 
Zona di Carpi si è riunita 
con la volontà di riporta-
re alla memoria i passaggi 
fondamentali non solo della 
vita di don Peppe Diana, ma 
anche con l’intento di far 
luce sul fenomeno mafi oso 
e sensibilizzare le coscienze. 

Per farlo, i Clan hanno 
sfruttato un metodo caro 
all’associazione, quello delle 

di Libera Benevento; Valerio 
Taglione, coordinatore del 
Comitato Don Peppe Dia-
na, e Sara Donatelli dell’as-
sociazione Mafi e sotto casa, 
ovvero i relatori della serata, 
dedicano da anni la loro vita 
alla memoria di don Peppe 
Diana. 

Nel parco del Bistrò53 
sabato abbiamo respirato 
l’aria buona che sapeva già 
di estate, ma anche molto di 
più: a voglia di combattere 
di Michele, Valerio e Sara. 
Abbiamo ammirato la loro 
forza, la loro voglia di spe-
ranza, il loro bisogno di spe-
ranza. Abbiamo compreso 
cosa signifi chi stare uniti, 
l’importanza di quel “risali-
re sui tetti per riannunciare 
parole di vita” di cui parlava 
don Diana. 

Chiudere gli occhi o vol-
tare lo sguardo non sono 
opzioni percorribili. E’ tem-
po di essere sentinelle. Gio-
care sì, essere liberi e lieti, 
ma con la consapevolezza di 
avere un compito ben pre-
ciso: vigilare. Vigilare par-
tendo proprio da noi stessi, 
dalle nostre vite. Perché 
nessuno possa soggiogarci, 
possa umiliarci, possa ave-
re il potere di sopraff arci. 
Ancora una volta quindi, 
coraggio. Il coraggio di dire 
no.   

Caterina Bovoli - Agesci 
Zona di Carpi

botteghe. Ovvero laboratori 
gestiti da due o più clan ab-
binati che, nelle settimane 
precedenti, hanno lavorato 
su un tema specifi co per svi-
scerarlo e renderlo fruibile 
agli altri Clan della zona e 
alla comunità. 

Cinque i laboratori pre-
sentati: Non solo al sud, Per 
amore del mio popolo non 
tacerò, Dio ci chiama ad es-
sere profeti, Le terre di don 
Peppe, La cultura del fango. 

Passeggiando nel rigo-
glioso e ombroso giardino 
della villa si aveva la possi-
bilità quindi di fermarsi ad 
ascoltare ciò che i ragazzi 
avevano prodotto. Rappre-
sentazioni teatrali, giochi e 
percorsi guidati per parlare 
liberamente e senza paura 
di temi scottanti ma che non 
possono più essere ignorati 

o peggio, taciuti. 
Uno tra tutti l’accertato 

radicamento di gruppi ma-
lavitosi proprio nella nostra 
terra emiliana che fa parte 
di un triangolo, insieme a 
Veneto e Piemonte, nel qua-
le mafi a, camorra e ‘ndran-
gheta continuano, in silen-
zio e senza troppo clamore, 
a svolgere le loro attività or-
mai da molti anni. 

Grande partecipazione 
anche da parte della citta-
dinanza alla plenaria svol-
tasi subito dopo i laborato-
ri, apertasi con le parole di 
Sergio Zini, presidente della 
Cooperativa Nazareno, che 
ha ribadito l’importanza 
della partecipazione, della 
memoria e soprattutto della 
speranza. 

Michele Martino, capo 
scout e referente provinciale 

Giuliana Morandi
11. 06. 2018   -   11. 06. 2019

Maria Rosa Morandi ricorda un pensiero della sorella 
Giuliana nel primo anniversario della morte.

Cosa è per te una sorella, un’amica perché tu debba cercarla?
Cercala sempre per vivere il tempo.

Deve colmare le tue necessità
non il vuoto.

E nella dolcezza
dei vostri incontri

ci siano risate
e condivisione di momenti
gioiosi, anche quelli diffi  cili

poiché nella rugiada
delle piccole cose

il cuore trova il suo
mattino e si rinfresca.

Tua sorella
Giuliana

Foto Nicola Catellani



Ecclesia

15Domenica
16 giugno
2019 
NOTIZIE  •  23

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

Conclusa la Festa diocesana all’oratorio Eden

Orizzonti del desiderio
Grande partecipazione alla Festa dell’Azione Cattolica, dal 

titolo “Orizzonti del desiderio”, che si è conclusa nella serata di 
domenica 9 giugno all’oratorio Eden a Carpi. Fra gli appunta-
menti principali, la presentazione del libro e del progetto teatrale 
“Figlie dell’epoca. Donne di pace in tempi di guerra” di Roberta 
Biagiarelli, la lezione della biblista Rosanna Virgili su “Il frutto 
del desiderio. Ripensare la tentazione di Eva” (Genesi 3,6), e la 
conferenza del teologo monsignor Pierangelo Sequeri, senza di-
menticare i momenti di preghiera e di divertimento. Sul prossi-
mo numero di Notizie il resoconto complessivo della Festa.

AZIONE CATTOLICA

AvventureAvventure
e ricordi e ricordi 

indelebili  indelebili  CARPI 2

Domenica 9 giugno si è 
tenuto, nel cortile del-

la chiesa di San Francesco 
d’Assisi, l’evento-cena ricor-
do del sessantesimo anno di 
apertura del gruppo. 

Alle 17.30 si è iniziato 
con l’alzabandiera uffi  cia-
le guidata dai capi gruppo. 
Subito dopo, la celebrazio-
ne eucaristica concelebrata 
dal parroco, padre Ippolito, 
da don Anand, che è sta-
to assistente in parrocchia 
a fi anco di don Roberto 
Bianchini, e da don An-
tonio Dotti, assistente di 
zona Agesci: quest’ultimo 
ha aperto le danze con uno 
spaccato dettagliato del-
lo scautismo carpigiano, 
ammutolendo l’assemblea 
con dettagli e personaggi, 
compresi preti storici del-
la Diocesi e naturalmente 
i Vescovi che l’hanno retta. 
La messa si è conclusa con 
un resoconto degli ultimi 
anni, in cui le comunità capi 
Carpi 1 e Carpi 2 hanno co-
minciato a lavorare insieme, 
quindi facendo un excursus 
sui numeri di unità odier-
ni delle varie branche. Poi, 
cerimonia di rinnovo delle 
promesse, guidata dai capi 
gruppo e capi reparto.

Alla cerimonia tan-
ti componenti dei gruppi 
Carpi 1 e Carpi 2, genitori, 
il Masci Carpi 1 e tantissimi 
scout “passati”, in particola-
re i primi a fare la promessa 
(tutti presenti!) che hanno 
tramandato ai più piccoli ri-
cordi indelebili di don Enea 
Tamassia e degli anni in cui 
fare lo scout e testimoniare 
era molto diverso da oggi! 

Lacrime di commozione 
di Alberto Marri, mentre 
ha raccontato aneddoti del 
tanto amato sacerdote fon-
datore; c’è stato un momen-
to anche per Alberto Rusti-
chelli, di cui è stato cantato 
“Il gioco della vita” durante 
la comunione, evocato dalla 
moglie Laura che, mentre 
veniva citato, ha urlato a 
gran voce “Alberto è qui!”. 

Claudio Bertani infi ne 
ha annunciato la stesura di 
un libro a ricordo di don 
Enea, invitando i presenti a 
ricordare, scrivere, mandare 
eventuali storie da racconta-
re e pubblicare.

Dopo uno speciale “smi-

bivacco da organizzare per 
settembre. La serata si è 
conclusa con la visione delle 
foto: gruppi che si aggrega-
vano, quasi naturalmente, a 
citare il passato guardando i 
ricordi di carta, per fermare 
i momenti sorridendo come 
se si avesse l’impressione 
di essere ancora lì in quel 
preciso momento... E’ stata 
dura tornare a casa. 

“La nostra vita è un gio-
co che può essere festa, se la 
mettiamo in palio per l’in-
tera umanità. Bisogna far-
lo subito, farlo con cuore e 
testa: farlo con tanto amore, 
farlo in comunità!” (Alberto 
Rustichelli).

Maddalena Zanni
Gruppo Agesci Carpi 2

Alla cerimonia tanti componenti del Carpi 1
e Carpi 2, genitori, il Masci Carpi 1 e scout ‘passati’. 
Annunciata la pubblicazione di un volume”

 “
In San Francesco 
serata estiva
per celebrare il 60°
di fondazione
del gruppo

ravano ad aggiornare il libro 
dei Totem e dei campi, chi 
vendeva e comprava ma-
gliette dell’evento, guardava 
foto e si riconosceva dopo 
tanti anni! 

Da lontano sulla sala 
faceva capolino il portone 
della cara San Francesco, 
per far sognare in un im-
minente restauro... Sono 
stati annunciati i prossimi 
eventi, tra cui un fuoco di 

stamento” in squadriglie, 
vecchie e nuove, con tanto 
di chiamata, urli e guidoni, 
è iniziata la cena preparata 
dalla pattuglia sessantesi-
mo, coadiuvata da Co.Ca. 
e clan Carpi 1 Carpi 2, Ma-
sci Carpi 1 sotto il tendone 
e i locali della sagra, con 
un continuo movimento di 
gente che arrivava, serviva, 
ricordava aneddoti, le guide 
del reparto Mafeking che gi-

Agenda
del Vescovo

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

Martedì 18 giugno
Alle 18, presso la casa in via Lametta, tiene una cate-
chesi per gli insegnanti della scuola Sacro Cuore

Giovedì 20 giugno
Alle 12.30, a San Giacomo Roncole, partecipa al pran-
zo con i sacerdoti della zona pastorale 
Alle 18.30, in Vescovado, incontra i ragazzi del cam-
mino post-cresima della parrocchia di Quartirolo
Alle 20.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel-
la festa del Corpus Domini con il mandato ai ministri 
straordinari della Comunione. A seguire, processione.

Sabato 22 giugno
Alle 12, presso la Sagra, presiede la Santa Messa 
nell’ambito della Festa più pazza del mondo
Alle 20, presso l’azienda Opas, partecipa alla festa delle 
famiglie

Domenica 23 giugno
Alle 19.30, in Vescovado, incontra i cresimandi di Bu-
drione

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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prie preferenze, il simile col 
simile, allergici a ogni con-
taminazione. E dal nido alla 
setta il passo è breve, anche 
dentro la Chiesa”. “Quante 
volte si defi nisce la propria 
identità contro qualcuno o 
contro qualcosa!”, il moni-
to di Francesco: “Lo Spiri-
to Santo, invece, congiunge 
i distanti, unisce i lontani, 
riconduce i dispersi. Fonde 
tonalità diverse in un’unica 
armonia, perché vede anzi-
tutto il bene, guarda all’uo-
mo prima che ai suoi errori, 
alle persone prima che alle 
loro azioni”.

Not

SAN BERNARDINO
REALINO

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno

Sagra parrocchiale
Questo il programma della Sagra parrocchiale di 

San Bernardino Realino. 
Venerdì 14 giugno, alle 21, serata di musica dal vivo 

con i ragazzi della parrocchia e la partecipazione del 
gruppo Th e Evas. 

Sabato 15 giugno, alle 19.30, grande grigliata per 
tutti. E’ necessario prenotarsi (tel. 059 691551, al mat-
tino).

Domenica 16 giugno, alle 9.30, la Santa Messa so-
lenne. Dalle 10 alle 16, presso il Foro Boario (ingresso 
via Alghisi), 1° Raduno “Realino Motors” di auto d’e-
poca, con il patrocinio del Comune di Carpi. Alle 11, 
è previsto il saluto delle autorità e la benedizione. Lo 
studioso dell’Università di Bologna, Gianluca Tusini, il-
lustrerà il contesto storico e culturale a cui risalgono le 
auto esposte. Alle 13, aperitivo nel cortile della parroc-
chia, con estrazione dei biglietti della lotteria. Alle 21, 
in chiesa, concerto lirico del mezzosoprano Francesca 
Provvisionato, accompagnata al pianoforte dal maestro 
Luciano Diegoli. Ingresso gratuito.

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

La pace non consiste nel sistemare i problemi - 
Dio non toglie ai suoi tribolazioni e persecuzioni 
- ma nel ricevere lo Spirito Santo”

 “

PAPA FRANCESCO

Lo Spirito è pace 
fi ducia, coraggio

Omelia nella messa 
della solennità di 
Pentecoste alla 
presenza di 25mila 
persone

l’altra per sentirsi vivi”. “Ma 
abbiamo soprattutto biso-
gno dello Spirito”, la ricetta 
del Santo Padre: “E’ Lui che 
mette ordine nella frenesia. 
Egli è pace nell’inquietudi-
ne, fi ducia nello scoraggia-
mento, gioia nella tristezza, 
gioventù nella vecchiaia, co-
raggio nella prova”.

“Abbiamo bisogno dello 
Spirito di unità, che ci rige-
neri come Chiesa, come Po-
polo di Dio, e come umani-
tà intera”, l’appello del Papa: 
“Che ci rigeneri. Sempre c’è 
la tentazione di costruire 
‘nidi’: di raccogliersi attorno 
al proprio gruppo, alle pro-

distanze da chi non la pensa 
come noi che saremo sereni, 
non è risolvendo il guaio del 
momento che staremo in 
pace”, ha garantito France-
sco: “La svolta è la pace di 
Gesù, è l’armonia dello Spi-
rito”. “Oggi, nella fretta che 
il nostro tempo ci impone, 
sembra che l’armonia sia 
emarginata”, ha denunciato 
il Papa: “Tirati da mille par-
ti rischiamo di scoppiare, 
sollecitati da un nervosismo 
continuo che fa reagire male 
a ogni cosa. E si cerca la so-
luzione rapida, una pasti-
glia dietro l’altra per andare 
avanti, un’emozione dietro 

“Lo Spirito non è, come 
potrebbe sembrare, una 

cosa astratta; è la Persona 
più concreta, più vicina, 
quella che ci cambia la vita”. 
Lo ha aff ermato Papa Fran-
cesco, nella Messa di Pente-
coste celebrata il 9 giugno, 
in piazza San Pietro, e alla 
quale erano presenti, secon-
do la Gendarmeria Vatica-
na, oltre 25mila persone.  
“La pace non consiste nel 
sistemare i problemi di fuo-
ri - Dio non toglie ai suoi 
tribolazioni e persecuzioni 
- ma nel ricevere lo Spirito 
Santo”, ha spiegato Fran-
cesco: “E’ un’armonia così 
profonda che può trasfor-
mare persino le persecuzio-
ni in beatitudini”. “Quante 
volte, invece, rimaniamo in 
superfi cie!”, il grido d’allar-
me del Papa: “Anziché cer-
care lo Spirito tentiamo di 
rimanere a galla, pensando 
che tutto andrà meglio se 
passerà quel guaio, se non 
vedrò più quella persona, 
se migliorerà quella situa-
zione. Ma questo è rima-
nere in superfi cie: passato 
un problema ne arriverà un 
altro e l’inquietudine ritor-
nerà”. “Non è prendendo le 

SKYP E

LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione web per accedere 
a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette con un click

CONTO 
ONLINE+

Vieni a trovarci
SEDE DISTACCATA DI CARPI
Via Peruzzi, 4  tel 059 653894
carpi@bancacentroemilia.it

FILIALE DI CARPI
Via Roosevelt, 76/a  tel 059 651263
carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito www.bancacentroemilia.it
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Questi piccoli non sono in grado di conoscere 
la loro dignità e di elevarsi alla conoscenza del 
Creatore, se voi non li aprite a tale visione ”

 “

Facendo “udire”Facendo “udire”
la parola di Diola parola di Dio

LA GIOIA
DELL’AMORE

“Dio stesso parla: questi 
piccoli, creati a mia im-

magine e somiglianza, sono 
opera delle mie mani al pari 
di voi. Ma non sono in gra-
do di conoscere la loro cele-
ste origine e la loro dignità, 
né tanto meno di elevarsi 
alla conoscenza del loro 
Creatore se voi non li apri-
te a questa visione”. Come 
scriveva il fondatore, don 
Severino Fabriani, questa 
è, in sintesi, la regola di vita 
delle Figlie della Provviden-
za per le sordomute, istituto 
operante nella Diocesi di 
Carpi attraverso la scuola di 
Santa Croce. Della comuni-
tà fanno parte otto religiose: 
la direttrice, suor Rosaria, 

una trentina gli alunni sordi 
che frequentano la nostra 
scuola - spiega suor Rosaria 
-, di cui una decina risiedo-
no qui, perché provenienti 
da Milano, Lodi, Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia e Ri-
mini”. Allo stesso modo le 
religiose si adoperano nelle 
case presenti attualmente in 
Brasile, Sri Lanka e Nige-
ria, terre di missione da cui 
giunge oggi la maggioranza 
delle vocazioni. 

“Nell’ambito dell’edu-
cazione l’istituto continua 
l’impegno che lo ha sem-
pre contraddistinto, ma c’è 
bisogno di fare qualcosa di 
specifi co per i sordi anziani 
- sottolinea suor Rosaria -. 
Per questo vorrei segnalare 
alla Congregazione l’esigen-
za di creare una struttura 
per loro, per toglierli dall’i-
solamento, per farli sentire 
parte della comunità e per 
prepararli bene a quel gran-
de passaggio che è la morte”. 
Un’opera di misericordia, 
anche questa, da affi  da-
re alla sollecitudine della 
Provvidenza.                Not

Rubrica dedicata 
alle religiose in 
Diocesi. Le Figlie 
della Provvidenza 
per le sordomute

nonché responsabile della 
comunità, suor Giorgia - 
sorella naturale di suor Ro-
saria -, e suor Letizia, suor 
Debora, suor Nirupa e suor 
Indrani dallo Sri Lanka, 
suor Mary Chimonso e suor 
Bernardine dalla Nigeria. 
Come don Fabriani, anche 
suor Rosaria ha avuto “la 
fortuna” di incontrare una 
ragazza sorda. “E’ stata lei 
a parlarmi di questa realtà 
- racconta - dove si dava e 
si dà grande importanza al 
metodo orale, cioè all’inse-
gnamento dell’uso della pa-
rola. Da qui mi sono specia-
lizzata come insegnante dei 
sordi, decidendo, dato che 
già pensavo alla vita religio-
sa, di consacrarmi al Signo-
re. Mia sorella ha imboccato 
la mia stessa strada”.

Passando dai ricordi 
personali al carisma dell’i-
stituto, suor Rosaria sotto-
linea come le Figlie della 
Provvidenza abbiano un 
quarto voto, oltre a quelli di 
castità, povertà e obbedien-
za: l’istruzione, l’educazione 
e il servizio ai sordi. “Dall’a-

more di don Fabriani per 
il Signore e per il prossimo 
nasce il nostro istituto come 
una vera e propria opera di 
misericordia - aff erma suor 
Rosaria -. Egli si era accorto 
che, se non c’è nessuno che si 
impegna, oltre ad educarli, a 
comunicare ai sordi l’amore 
di Dio,  questi rimangono 
ai margini dell’evangelizza-
zione e della vita ecclesiale. 
Ecco allora l’intuizione di 
fondare una congregazio-
ne di religiose dedicate a 
questa missione, formate 
attraverso un metodo che 
si trasmette reciprocamente 
fra noi consacrate, messo a 
punto nell’esperienza, gior-
no dopo giorno, al servizio 
dei nostri fratelli sordi”.

Una realtà quotidiana 
vissuta nella scuola mater-
na ed elementare di Santa 
Croce, intitolata a don Fa-
briani, attraverso l’integra-
zione tra bambini audiolesi 
e bambini normodotati con 
l’obiettivo di creare una co-
munità in cui gli uni e gli al-
tri crescano insieme, pren-
dendosi per mano. “Sono 

PREGHIERA

La messa di fi ne anno alla scuola
delle Figlie della Provvidenza

Nell’amarsi
sta la felicità

Una mattinata speciale, quella di venerdì 7 giu-
gno, alla scuola delle Figlie della Provvidenza: c’è la 
messa di fi ne anno celebrata da padre Ivano Cavazzu-
ti del convento di San Nicolò e da padre Alessandro 
Corradini, nativo di Carpi, in servizio presso i fran-
cescani di Milano. Suor Rosaria, seduta di fronte ai 
bambini non udenti, traduce nella lingua dei segni 
ciò che si sta dicendo, coadiuvata, con grande atten-
zione, da un’alunna delle elementari, mentre il coro 
Voci e Mani Bianche esegue i canti. Si respira un’aria 
di famiglia, incoraggiata anche dal tono di simpatia 
dei due frati. “A Milano, incontro tanti bambini, come 
voi, all’oratorio - dice padre Alessandro -. Qualche 
volta bisticciano, quindi volevo chiedervi che cosa 
posso dire loro per aiutarli ad andare d’accordo”. “Per 
favore”, “scusa”, “grazie”, “vorrei”, “amore”, sono le pa-
role indicate dai piccoli alunni, con la freschezza della 
loro età. Ed è proprio in quell’“amore” che si riassume 
il senso della vita dell’uomo, come spiega padre Iva-
no, commentando il Vangelo del giorno, in cui Gesù 
chiede all’apostolo Pietro per tre volte “mi ami tu?” e 
lo invita a pascere le sue pecore. “Che cosa vuol dire 
questa parola diffi  cile, ‘pascere’? Se qualcuno di voi 
indovina gli off ro un gelato...” scherza padre Ivano. 
“Vuol dire amare - sottolinea -. Oggi Gesù ci invita a 
voler bene agli altri, quindi se i vostri genitori, le vo-
stre insegnanti o i vostri amici vi chiedono di aiutarli, 
fatelo, non dite di no, perché è nel volere bene che si 
è felici”. “Posso dire queste vostre parole ai bambini 
di Milano?” conclude padre Alessandro, “sì!” gli ri-
spondono, decisi, i piccoli alunni. Tutto e tutti allora 
vengono affi  dati nell’Eucaristia al Signore, come rin-
graziamento per le attività che è stato possibile fare 
insieme nel corso dell’anno e per la prosecuzione 
del cammino della scuola, senza dimenticare, nella 
preghiera, i bambini che soff rono in tante parti del 
mondo. E visto che non c’è famiglia senza una mam-
ma, l’affi  damento fi nale è alla Madonna, con la recita 
dell’Ave Maria - a voce e contemporaneamente con la 
lingua dei segni - e con il canto di chiusura: “Donna 
dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. Donna 
della terra e madre dell’amore, ora pro nobis”. 

Not

Nato a Spilamberto nel 
1792, Severino Fabriani 
è ordinato presbitero nel 
1814. Uomo di grande cul-
tura, brillante docente al 
Seminario di Modena, a 30 
anni è colpito da una grave 
forma di afonia, da cui si ri-
prenderà in parte. Su richie-
sta di un amico sacerdote, 
inizia a prendersi cura di 
una ragazzina sordomuta, 
ospite nelle Scuole di Cari-
tà per le bambine povere di 
Modena: è l’occasione che 
la Provvidenza gli presenta. 
Don Severino non pensa-
va minimamente a questa 
eventualità ma, invitato a 
rifl ettere sulle parole di San 
Paolo nella Prima Lettera ai 

Corinzi, “mi sono fatto de-
bole per i deboli, per guada-
gnare i deboli; mi sono fatto 
tutto per tutti per salvare a 
ogni costo qualcuno” (1 Cor 
9,22), dal 1823 accetta di oc-
cuparsi dell’istruzione delle 
bambine sorde, affi  ancato 
da alcune maestre. Consul-
ta quanto di più aggiornato 
esiste in questo campo, sia 
in Italia che all’estero, e vi-
sita varie scuole per alunni 
sordi.

Pensa poi di dare conti-
nuità all’opera intrapresa e 
scrive: “Quest’arte meravi-
gliosa esige, per essere tra-
mandata, un lungo studio 
ed una lunga disciplina. Ed 
ecco l’importanza d’affi  darla 

a religiosi istituti, affi  nché 
non muoia essa con l’indivi-
duo che la professa, ma viva 
perenne e s’accresca”. Nasce 
così nel 1828 a Modena la 
nuova congregazione. Nella 
preghiera, da lui composta 
per le sue fi glie spirituali, 
che si rivolgono a Gesù, Ma-
ria e Giuseppe, si dice: “siate 
sempre con noi: la nostra 
casa diverrà come la vostra: 
casa della pace, dell’orazione 
continua, dell’obbedienza, 
della carità che sono quei 
vincoli che ci tengono unite 
al Cuore di Gesù, unico no-
stro amore e sposo dolcis-
simo”. Don Fabriani muore 
nel 1849, dopo essersi speso 
totalmente, aff rontando va-

rie tribolazioni, per la sua 
opera. La Congregazione è 
approvata da Papa Grego-
rio XVI il 9 gennaio 1845. 
La Causa di beatifi cazione 
sta percorrendo la sua fase 
romana. A breve la Positio 
sarà sottoposta al giudizio 
dei Consultori teologi e suc-
cessivamente a quello della 
Congregazione per le cause 
dei Santi. 

Not

Un’arte meravigliosa
Don Severino Fabriani
e la nascita dell’istituto a Modena

STORIA
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Don Sergio Galli ha tracciato appunti su alcune 
fi gure sacerdotali desiderando così ricordare
alle generazioni future preti a lui noti”

 “

MEMORIA

Silenzioso e fedele servizioDue sacerdoti 
dimenticati, descritti 
nel ricordo di don 
Sergio Galli

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: 
10.30, 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

Desiderando continuare 
il ricordo di sacerdoti 

diocesani ormai dimentica-
ti, ne proponiamo due che 
ritrovano memoria attra-
verso le parole di don Ser-
gio Galli. Da un suo scritto, 
infatti, lasciato all’archivio 
della Curia vescovile, don 
Sergio ha tracciato appunti 
su alcune fi gure sacerdotali 
desiderando così ricordare 
alle generazioni future preti 
a lui noti che tuttavia avreb-
bero rischiato di essere di-
menticati con il trascorrere 
del tempo. Approfi ttando 
della sensibilità di don Galli, 
mettiamo a frutto il suo la-
voro riportando le sue note.

Don Dagoberto
Sgarbi
“Per avvicinare questo 

sacerdote e capirlo era ne-
cessario leggere oltre il suo 
volto deforme e mostruoso, 
un animo sensibile, colto 
e geniale. Era discendente 
da una nobile famiglia car-
pigiana che abitava da anni 
in una bella villa di Via P. 
Guaitoli, angolo III febbra-
io, di fronte all’attuale muli-
no Verrini. Nato nei il 6-10-
1876, diventa Sacerdote nel 
1902 con particolare di-
spensa per le sue deformità 
fi siche. Si trattava però di un 
soggetto molto intelligente. 
Mansionario in cattedra-
le, diventa poi rettore della 
Chiesa di San Bernardino 

te di Seminario fi n dal 1902. 
Era stato ordinato sacerdote 
il 13 marzo 1897. “lo l’ho co-
nosciuto – scrive don Sergio 
Galli - canonico della Cat-
tedrale solo negli anni del-
la guerra e del dopoguerra, 
ma era in servizio in duo-
mo come canonico fi n dal 7 
dicembre 1901. Che cono-
scesse le sacre scritture l’ho 
potuto accertare il giorno 
in cui dovendogli mettere la 
cappamagna, racchiusa nel 
suo mobiletto nella camera 
dei canonici, notai alcuni 
testi di scrittura sia nell’edi-
zione latina, che in greco ed 
in ebraico, che normalmen-

da Siena, dal 1929, ed in se-
guito anche del cimitero ur-
bano fi no alla morte. La sua 
sensibilità umana e la sua 
creatività geniale avevano 
fatto di Don Dogoberto un 
grande regista del Teatro. Fu 
proprio al teatro San Ber-
nardino Realino che Don 
Sgarbi profuse tutto il suo 
talento, organizzando anche 
concorsi fi lodrammatici a 
livello regionale. I suoi arti-
sti erano i giovani di Azione 
Cattolica e che frequenta-
vano l’Oratorio del Can.co 
Armando Benatti: Odoar-
do Focherini, Carlo Colli, i 
fratelli Rustichelli, Carretti, 

Lugli e tanti altri”. Dopo 
anni di silenzioso e fedele 
servizio a Carpi, soprattut-
to in cattedrale, don Dago-
berto ritorna al Signore l’11 
dicembre 1938, assistito da 
don Pio Tarabini che lo ac-
compagna nelle ultime ore 
terrene.

Don Adelelmo 
Soresina
Tutti criticavano la origi-

nalità di questa persona nata 
a Santa Giustina Vigona il 3 
settembre 1874. Monsignor 
Sabbadini annoto nel suo 
archivio che era studioso di 
Sacra Scrittura ed insegnan-

te lui utilizzava.
Ma la scoperta per me 

più sensazionale fu quando 
una mattina, approfi ttando 
del momento in cui cele-
brava la santa messa, osan-
do per curiosità con alcuni 
miei amici salire la scaletta, 
che portava aita sua abita-
zione al secondo piano della 
canonica della cattedrale, 
vedemmo la sua misera cu-
cina, dove preparava il suo 
povero cibo, e accanto un 
giaciglio di paglia per terra 
sul nudo pavimento.

I suoi abiti erano molto 
dimessi, consumati e stro-
picciati... Una cosa però è 
certa, che la sua scelta di po-
vertà era .... al limite dell’e-
roismo.

Negli ultimi mesi di ser-
vizio in cattedrale era diven-
tato uno zelante Savonarola 
nei confronti dei bestem-
miatori. Seguiva la gente in 
piazza e nei vicoli adiacenti 
al Duomo annotando i dati 
delle persone che a suo av-
viso scandalizzavano per te 
bestemmie.

Andava poi dai Vigili a 
fare regolare denuncia e, in 
base alla legge vigente del 
fascismo, obbligava i tutori 
dell’ordine pubblico ad an-
dare nelle case a riscuotere 
le multe.

Arrivò un triste giorno, 
in cui il Can.co Soresina, 
trovato in piazza in grave 
stato confusionale, fu con 
la forza portato e accompa-
gnato sia da Don Pio Tara-
bini che dalle forze dell’Or-
dine in una casa di cura a S. 
Colombano, dove morì il 29 
novembre 1951”.

Andrea Beltrami

Don Sergio Galli

Don Sgarbi è il nr. 8 (tratto da Storia della Chiesa di Carpi, vol 1, a cura 
di Andrea Beltrami e Anna Maria Ori, ed. Fondazione Cassa Carpi)
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Alla grotta di Massabielle non si guarda soltanto 
ma si cammina insieme a Maria con i nostri 
amici fragili che hanno tanto da insegnare”

 “

Diamo valoreDiamo valore
al primatoal primato
spiritualespirituale

LOURDES

La decisione è in linea 
con quella già presa nel 

2017 per Medjugorje: Papa 
Francesco tiene in modo 
particolare alla cura dei 
pellegrini e desidera che 
i centri di devozione ma-
riana diventino “sempre di 
più un luogo di preghiera e 
di testimonianza cristiana 
corrispondenti alle esigenze 
del popolo di Dio”. Questo 
si legge nella lettera che il 
Pontefi ce ha inviato a mon-
signor Antoine Hérouard, 
vescovo ausiliare di Lille, 
comunicandogli la decisio-
ne di nominarlo delegato 
“ad nutum Sanctae Sedis” 
(cioè a disposizione della 
Santa Sede) per il santuario 
di Lourdes. La lettera papale 
è stata letta nel piccolo cen-
tro dei Pirenei, luogo di una 
delle apparizioni mariane 
più popolari della storia, di 
fronte ai cappellani e ai re-
sponsabili amministrativi 
del santuario. L’ha resa pub-
blica a mezzogiorno di gio-
vedì 6 giugno l’arcivescovo 
Rino Fisichella, presidente 
del Pontifi cio consiglio per 
la Nuova Evangelizzazione, 
il dicastero che da due anni 
ha ricevuto dal Santo Padre 
l’incarico di valorizzare la 
pastorale dei santuari. Da 
quanto si apprende dalla 
lettera, lo stesso Fisichel-
la ha svolto nei mesi scorsi 
una missione come “inviato 
speciale” presso il santuario 
che ogni anno vede arrivare 
milioni di pellegrini pro-
venienti da ogni parte del 
mondo.

“A seguito delle verifi -
che” condotte da Fisichel-
la, scrive il Papa, “desidero 
comprendere quali ulteriori 
forme il santuario di Lou-
rdes possa adottare, oltre 
alle molteplici già esistenti, 
per divenire sempre di più 
un luogo di preghiera e di 
testimonianza cristiana cor-
rispondente alle esigenze 
del Popolo di Dio”.

Il mandato del vescovo 
Hérouard, che non lascerà 
il suo incarico a Lille, sarà 
limitato al solo santuario, 
mentre la diocesi di Tarbes 
e Lourdes rimarrà affi  data al 
vescovo Nicolas Jean René 
Brouwet. 

di un popolo che cerca spe-
ranza e bellezza nei santuari 
mariani; ci riempie di gioia 
lo sguardo attento e comu-
nionale della Chiesa al san-
tuario di Lourdes, dove la 
verità delle apparizioni ha 
trovato in Bernadette, nella 
sua vita nascosta, nella sua 
scelta di povertà radicale e 
di servizio una testimonian-
za aff ascinante e travolgen-
te”. Lo scrive, in una nota 
diff usa nei giorni scorsi, l’U-
nitalsi, in merito alla notizia 
della nomina di monsignor 
Antoine Hérouard a dele-
gato presso il santuario di 
Lourdes. L’Associazione, da 
sempre “in comunione con 
la Chiesa e con il Papa”, ri-
corda il suo legame specia-
le con Lourdes: “Dal 1903 
l’Unitalsi ha come carisma 
l’accompagnare i nostri soci 
in pellegrinaggio a Lourdes 
e presso i santuari mariani 
internazionali con atten-
zione e cura particolari nei 
confronti di ammalati, di-
sabili, famiglie e bambini in 
diffi  coltà”.

In particolare, “Lourdes 
è luogo di carità e di annun-
cio di fede e per noi e per i 
tanti soci soff erenti, pelle-
grini e volontari che sento-
no Lourdes come ‘casa della 
associazione’ l’attenzione 
del Papa conferma la neces-
sità di vivere in pienezza, se-
rietà, verità e gioia la nostra 
presenza nel santuario della 
Vergine di Lourdes. Con-
tinueremo con rinnovato e 
crescente impegno il nostro 
servizio silenzioso accanto 
ai più fragili”.

Not

Papa Francesco 
ha nominato un 
delegato per la cura 
dei pellegrini presso 
il santuario

Nuovi percorsi 
di crescita nella fede
“Il Papa è molto attento 

alla realtà dei santuari in 
generale e al santuario di 
Lourdes in particolare, per-
ché è attento a tutto ciò che 
concerne le forme di religio-
sità popolare”. Come ha pre-
cisato monsignor Antoine 
Hérouard in un’intervista al 
Sir “religiosità popolare non 
è un termine peggiorativo. 
Rimanda piuttosto a ciò che 
esprimono nella loro fede i 
malati, i poveri, i piccoli. Le 
persone vengono a Lourdes 
per affi  dare alla Vergine 
Maria le loro diffi  coltà, la 
loro vita, le loro speranze”. 

Nel testo che ha accom-
pagnato l’annuncio del-
la nomina del delegato si 
spiega che Papa Francesco 
“desidera accentuare il pri-
mato spirituale rispetto alla 
tentazione di sottolineare 
troppo l’aspetto gestiona-
le e fi nanziario”. “Lourdes 
esce da un periodo diffi  -
cile - aff erma monsignor 
Hérouard -. Intanto perché 
ha subito due volte delle 
inondazioni che hanno ri-
chiesto la ricostruzione di 
un certo numero di luoghi. 
Ricostruzioni che hanno in 
qualche modo infl uito sui 
pellegrinaggi. Ci sono poi 
state altre diffi  coltà più im-
portanti legate soprattutto 
al fatto che il numero di 
pellegrinaggi è da qualche 
tempo ormai in diminuzio-
ne, in particolare i gruppi 
italiani sono diminuiti e a 
mio avviso per diverse ra-
gioni. Il fatto che ci sono 
in Italia altri luoghi di san-

tuari più vicini e che la crisi 
economica rende il costo 
del viaggio troppo pesante 
per un numero crescente 
di persone. D’altro canto, 
però, c’è un aumento netto 
del numero di pellegrini in-
dividuali, persone che arri-
vano Lourdes per una gior-
nata, magari perché sono 
in vacanza nella Regione. Si 
tratta allora di capire come 
accogliere al meglio queste 
persone pensando anche 
a percorsi che non siano 
solo turistici, ma occasioni 
per un cammino spiritua-
le”. Alla domanda se la de-
cisione di Papa Francesco 
sia da interpretare come 
una bocciatura della Santa 
Sede alla gestione del san-
tuario, così risponde mon-
signor Hérouard: “Non è 
una bocciatura. Parlerei al 
contrario di un’attenzione e 
una sollecitudine perché il 
santuario di Lourdes possa 
rispondere meglio alla sua 
vocazione. E’ questo che 
il Santo Padre ha voluto 
esprimere facendo in modo 
che alcune cose possano 
essere avviate nei mesi e 
negli anni a venire. La mia 
missione è quella di aiuta-
re, con uno sguardo ester-
no, questo processo fi no a 
che altre persone potranno 
prendere questo incarico”.

Unitalsi, in 
comunione con il 
Papa e la Chiesa
“Ci fa gioire e ci respon-

sabilizza il desiderio del 
Santo Padre di veder cre-
scere l’esperienza del pelle-
grinaggio, come cammino 

UNITALSI

Pellegrinaggio a Lourdes con il Vescovo 
Francesco Cavina nell’anno giubilare 
di Santa Bernadette

Dalla grotta si torna 
sempre rinnovati

“Volete che non sappia che se la Madonna mi ha 
scelta, è perché ero la più ignorante? Se ne avesse tro-
vata una più ignorante, avrebbe preso lei”. A Berna-
dette Soubirous, al suo amore per la “Bella Signora” e 
alla sua disarmante umiltà, è dedicato l’anno giubilare 
in corso a Lourdes, nel 175° anniversario della nascita 
della Santa (7 gennaio 1844) e nel 140° della morte, 
avvenuta il 16 aprile 1879. Questa particolare “sfuma-
tura” ha accompagnato il pellegrinaggio alla grotta di 
Massabielle svoltosi dal 7 al 12 giugno in pullman e 
in aereo. L’iniziativa è stata organizzata dall’Unitalsi 
emiliano-romagnola e ha visto la partecipazione di 
duecento persone dalle Diocesi della regione. Fra loro 
- chi per la prima volta, chi dopo varie esperienze - 
una sessantina di pellegrini di Carpi, con il Vescovo 
Francesco Cavina, tutti ospiti al Salus Infi rmorum, la 
struttura di accoglienza dell’Unitalsi a Lourdes.

Come un anno fa - anche se allora il pellegrinaggio 
aveva assunto un carattere diocesano - l’esperienza si 
è declinata per il gruppo carpigiano in un itinerario 
di fede percorso “con” i fratelli malati e disabili, viven-
do insieme le giornate, le celebrazioni e i pasti. A chi 
dunque chiede, a quanti sono stati ormai tante volte 
a Lourdes, perché ritornano ogni anno, ecco pronta e 
convinta la risposta: “Alla grotta di Massabielle non si 
guarda soltanto ma si cammina insieme a Maria con i 
nostri amici fragili che hanno tanto da insegnare. Da 
Lourdes si torna a casa sempre rinnovati… Provare 
per credere!”.

Sul prossimo numero di Notizie il racconto del 
pellegrinaggio.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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Sollievo nel bisogno

VENEZUELA

Il ringraziamento 
dalla casa famiglia 
della Papa Giovanni 
XXIII

Durante la Quaresima, 
il Centro Missionario 

Diocesano si è impegnato 
a sostenere, in particolare, 
il progetto a favore dell’I-
stituto Bolivar a Merida 
in Venezuela - a circa 600 
chilometri da Caracas - in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Di questa 
fa parte Matteo Vignato di 
Mirandola, che nei giorni 
scorsi si è recato a Meri-
da, incontrando Maurizio 
Riba, missionario della 
Papa Giovanni, che gestisce 
in loco il progetto e che ha 
accolto nella propria casa 
due fi gli disabili alunni 
presso la scuola. 

A quest’ultimo Matteo 
ha consegnato le off erte 
pervenute al Centro Mis-
sionario per il sostegno alla 
casa famiglia e alla mensa 
dell’istituto Bolivar. Ecco 
alcune foto che ritraggono 

il missionario con i ragazzi 
ospiti della casa e la cuci-
na della mensa che off re il 
pranzo gli studenti disabili 
che frequentano la scuola. 

In un Paese colpito da 
una gravissima crisi, l’in-
tento del progetto è di aiu-
tare i ragazzi e le loro fami-
glie, attraverso l’istituto, a 
far fronte alle necessità ba-
siche di alimenti e sanitarie 
e dare un po’ di sollievo 
nelle situazioni di povertà 
estrema.

Matteo e Maurizio si 
fanno portavoce del rin-
graziamento di tutti rivolto 
agli amici della Diocesi di 
Carpi.

  Not
A sostegno di questo 

progetto si continuano a 
raccogliere off erte libere.

Per eff ettuare donazio-
ni: Solidarietà Missionaria 
Onlus Iban IT 51 H 02008 
23302 000028443616 pres-
so Unicredit, Bic Swift  UN-
CRITM10J2, specifi cando 
il progetto scelto: Istituto 
professionale “Bolivar” - 
Venezuela. Indicare anche i 
dati precisi per l’intestazio-
ne della detrazione fi scale, 
indirizzo domicilio o email 
per poter inviare la lettera 
di detrazione.        

Nel Venezuela colpito dalla crisi, l’intento
del progetto è aiutare le famiglie, attraverso 
l’istituto, a far fronte alle necessità basiche”

“

In un mese più di 15 le vittime degli 
attacchi dei fondamentalisti 

Violenza anticristiana
Nell’ultimo mese quattro attentati terroristici hanno 

colpito le comunità cristiane, cattoliche e protestanti, del 
Burkina Faso, provocando almeno 15 vittime e numero-
si feriti. Nei giorni scorsi, il Vescovo di Kaya, monsignor 
Th éophile Nare, ha denunciato ad Aiuto alla Chiesa che 
Soff re (Acs) un nuovo attacco anticristiano dopo quello 
del 12 maggio alla chiesa cattolica di Dablo - costruita 
grazie ad una donazione di Acs - nella diocesi di Kaya, 
costato la vita a cinque fedeli e al loro sacerdote, don 
Siméon Yampa. Nel pomeriggio del 26 maggio, infat-
ti, nella provincia di Bam, sempre nel Nord del Paese, 
quattro cristiani della parrocchia di Notre-Dame du Lac 
sono stati uccisi mentre portavano in processione una 
statua della Vergine.

Monsignor Nare ha denunciato un’escalation di vio-
lenza nell’area settentrionale del Paese, che ha avuto ini-
zio il 17 marzo con il rapimento di don Joël Yougbaré, 
parroco di Djibo nella diocesi di Dori. “E’ la diocesi vi-
cina alla nostra ed è l’area in cui vi è maggiore presenza 
di terroristi, a causa della vicinanza al confi ne con il Ni-
ger. Ma non sappiamo chi sono questi fondamentalisti 
perché nessun attacco è stato mai rivendicato e i colpe-
voli agiscono sempre a volto coperto. Ciò che è certo è 
che ormai l’area in cui ci troviamo è diventata un’enclave 
alla quale neanche l’esercito ha accesso”. Non è possibile 
identifi care la provenienza dei terroristi, perché “parla-
no sempre la lingua delle vittime”. L’unico elemento che 
si conosce è la religione. “A Dablo, come in altri attacchi, 
hanno detto alle vittime che le uccidevano perché non 
praticavano la ‘vera religione’, ovvero l’Islam. E poi han-
no sparato al tabernacolo. Quale messaggio più chiaro 
per dire: ‘non vogliamo che voi cristiani pratichiate la 
vostra religione?’”. Attacchi che minacciano di sovverti-
re i rapporti tradizionalmente pacifi ci tra la maggioran-
za musulmana e i cristiani che costituiscono un quarto 
dei burkinabé.

“Sono andato a Dablo per incontrare i miei fedeli per 
cercare di confortarli ed ovviamente erano terrorizzati” 
ha aff ermato monsignor Nare notando come il messag-
gio di solidarietà inviato da Papa Francesco costituisca 
un grande incoraggiamento. “Ho detto loro che non sia-
mo soli e che il gesto del Santo Padre rappresenta l’in-
tera Chiesa universale che si stringe attorno a noi. Poi 
li ho invitati a non scoraggiarsi, anche se vogliono im-
pedirci di pregare. Noi dobbiamo continuare a pregare 
perché quella in atto in Burkina oggi non è soltanto una 
guerra contro noi cristiani, ma è una guerra dichiarata 
contro Gesù Cristo”.

Not

BURKINA FASO

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

COSTA D’AVORIO

Richieste di alimenti e materiali
da suor Ambrogia Casamenti

Container per Touba
Suor Ambrogia Casamenti ha inviato la richiesta 

di raccogliere alimenti e oggetti per i progetti di pro-
mozione umana che segue da anni in Costa d’Avorio, 
a Touba. I prodotti di cui c’è necessità sono: pasta, riso, 
zucchero, latte in polvere, scatolame vario. Inoltre si 
richiedono prodotti utili per la pulizia dell’ambiente 
come scope, secchi con coperchio, detergenti e igie-
nizzanti. Per la scuola di cucito, invece, c’è necessità di 
tessuto, sia in rotoli che scampoli, di lana per i lavori a 
maglia, tessuto-non-tessuto adesivo. Servirebbero inol-
tre materiali come ferri da stiro o vaporette, macchine 
familiari o semi-industriali, forbici, e tutto quanto sug-
gerisce la creatività.

Il Centro Missionario sta preparando la spedizione 
dei materiali da raccogliere in un container che partirà 
da Reggio Emilia. Il materiale donato è da far giungere 
al più presto in Centro Missionario, al massimo entro 
la settimana prossima.

 

INCONTRI

Il Santo Padre ha salutato la Roaco

Un viaggio in Iraq
Il 10 giugno Papa Francesco ha ricevuto in udienza, 

nella Sala del Concistoro, i partecipanti alla Riunione 
delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali (Roaco). “Un 
pensiero insistente mi accompagna pensando all’Iraq, 
dove ho la volontà di andare il prossimo anno - ha an-
nunciato il Papa - perché possa guardare avanti attra-
verso la pacifi ca e condivisa partecipazione alla costru-
zione del bene comune di tutte le componenti anche 
religiose della società, e non ricada in tensioni che ven-
gono dai mai sopiti confl itti delle potenze regionali”. “E 
non dimentico l’Ucraina, perché possa trovare pace la 
sua popolazione”, ha proseguito il Santo Padre, che a 
proposito della Terra Santa ha auspicato che “il recen-
te annuncio di una seconda fase di studio dei restauri 
del Santo Sepolcro, che vede fi anco a fi anco le comu-
nità cristiane dello Statu quo, si accompagni agli sforzi 
sinceri di tutti gli attori locali ed internazionali perché 
giunga presto una pacifi ca convivenza nel rispetto di 
tutti coloro che abitano quella Terra, segno per tutti 
della benedizione del Signore”.

PREGHIERA

In suffragio
di Giuseppe Mazzoli

Venerdì 21 giugno, alle 19, presso 
la parrocchia di Quartirolo, sarà cele-
brata la messa in suff ragio di Giusep-
pe Mazzoli, già membro dei Volonta-
ri per le Missioni e collaboratore del 
Centro Missionario Diocesano.
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Carpi ancora nel dubbio
rie A del club emiliano. “Il 
jingle risuonava dopo ogni 
gol della squadra di Castori 
per poi sparire improvvisa-
mente al termine di quella 
storica stagione.

Belli infatti ritiene di 
non aver ricevuto il com-
penso stabilito (circa 6mila 
euro) al momento dell’ac-
cordo, cifra che sarebbe an-
data ai collaboratori e alla 
sala d’incisione, mentre la 
società si difende spiegando 
che non esistono contrat-
ti e che la canzone sarebbe 
un regalo. A supporto di 
quest’ultima ipotesi le paro-
le del cantante ai tempi della 
presentazione: “Devo fare i 
complimenti a tutti perché 
sono stati bravissimi a rega-
lare questo sogno a Carpi - 
disse Belli allora - quindi io 
regalo questa canzone alla 
società”.

Enrico Bonzanini

Nonostante sia scaduto 
il termine del 9 giugno, 

indicato dal Patron Stefano 
Bonacini quale “deadline” 
per la cessione societaria, 
permane l’incertezza sul club 
emiliano che, ad ogni modo, 
ha già perfezionato le prati-
che per iscriversi al prossimo 
campionato di Serie C. 

Bonacini verso la 
permanenza
In mancanza di sostan-

ziali novità il Carpi, come 
anticipato dalle colonne 

CALCIO

Nessuna conferma 
uffi ciale, già
perfezionate le 
pratiche per iscriversi 
alla Serie C

sulla rosa: tutti i “big” sono 
sul mercato. Solo Enrico 
Pezzi, Riccardo Piscitelli ed 
Andrea Arrighini potrebbe-
ro rimanere. 

La lite con il cantante 
Paolo Belli 
Il noto cantante Paolo 

Belli ha deciso di portare il 
Carpi in tribunale a causa 
di un contenzioso econo-
mico legato all’inno (Forza 
Carpi) scritto in occasione 
della prima stagione in Se-

di Notizie sin dalla fi ne di 
maggio, andrà avanti con 
Stefano Bonacini al timo-
ne e Claudio Caliumi alla 
Presidenza. L’uomo cardine 
della “ripartenza” sarà Ste-
fano Stefanelli al quale sa-
ranno affi  ancati almeno due 
collaboratori. In panchina 
potrebbe essere l’esperto al-
lenatore classe ‘69 Giancarlo 
Riolfo con uno staff  comple-
tamente rinnovato rispetto 
alle ultime stagioni. 

Ancora tanta incertezza 

pti) e l’Mvp del match Ga-
lassi (con 18 punti). La festa 
del palazzetto locale chiude 
una stagione molto positiva 
per la Nazareno Carpi che, 
contro ogni pronostico, va 
vicinissima alla più grande 
delle imprese. 

BASKET

Nazareno Carpi 
sconfi tta da Bellaria 
in gara 3

Sfuma il sogno della Serie C 

All. Domeniconi
Nazareno: Carretti 1, 

Sabbadini, Valenti ne, Biello 
19, Mantovani 3, Sutera 1, 
Ferrari 12, Salami 4, Bonfi -
glioli , Lavacchielli 9, Foro-
ni, Cavazzoli 2. All. Beltra-
mi. 

E.B.

Per Nazareno sfuma il 
sogno della promozione. 
Una Carpi caratterizzata da 
percentuali troppo basse 
per sperare di espugnare la 
“Palestra Stadio” di Bellaria, 
cede il passo perdendo con 
il netto punteggio di 73-51.  
Partita con poca storia già 
parzialmente indirizzata 
nel primo tempo, nel quale 
i locali romagnoli chiudono 
con un vantaggio vicino alle 
20 lunghezze sul 39-20. Il ri-
entrante Foiera intimidisce 
sotto canestro, mentre per 
i carpigiani i tiri aperti non 
entrano. Bellaria in attacco è 
precisa e letale: sono infatti 
ben 4 i giocatori in doppia 
cifra fra i quali spiccano il 
recuperato Tassinari (15 

Tabellino 
Bellaria vs Nazareno 73-

51 (20-12, 39-20, 59-32)
Bellaria: Malatesta 3, 

Mazzotti 13, Tassinari 15, 
Tongue 2, Galassi 18, Ben-
zi 3, Benedettini , De Maio 
1, Maralossoudabangadata, 
Foiera 15, Gori 3, Distante. 

“Pecorari Open” al Centro Uisp Carpi 
in programma dall’11 al 23 giugno

Un torneo
di eccellenze

E’ stato presentato la scorsa settimana presso il cen-
tro di via Marx, gestito da Sportpertutti Ssd, il XII Trofeo 
Pecorari Open di tennis maschile e femminile, evento di 
lustro per la nostra provincia che partirà l’11 giugno coi 
primi incontri di Quarta Categoria e terminerà con le 
fi nali il 23 giugno, su terra rossa. Si giocherà dal lunedì 
al venerdì dalle 17 in poi, mentre il sabato e la domenica 
si gioca dal mattino fi no alla sera, col ristorante panora-
mico sui campi di gioco sempre in funzione.

Attualmente (le iscrizioni per i Seconda Categoria 
scadono il 12 giugno) sono già iscritti alcuni top pla-
yer del panorama italiano: si tratta di Filippo Leonar-
di, in forza allo Sporting Sassuolo, già nei primi 500 
del ranking Atp, Marco Pantalone, Luca Mezzanotte e 
Valeria Muratori, giocatrice di serie A. Il montepremi 
totale in palio è di 1500 euro per torneo, con 750 euro 
al vincitore e d il resto della somma distribuita fra i vari 
piazzamenti.

Il torneo si svolgerà per selezione, con un tabellone 
di Quarta Categoria, uno di Terza Categoria, uno di Se-
conda Categoria.

“Tante eccellenze del territorio carpigiano ci hanno 
appoggiato - racconta Alessandro Pecorari, direttore del 
torneo che si svolgerà al Centro Tennis -. Questo tor-
neo ‘combined’ è una prima volta per noi, con la voglia 
di portare il grande tennis a Carpi, programmando una 
crescita nelle edizioni di qui a venire”. “Un’organizzazio-
ne che valorizza il nostro centro - ha detto anche Gino 
Montecchi, ad dell’impianto - e che va nella direzione 
della promozione di questo sport a tutti i livelli”.

TENNIS
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Far conoscere ai ragazzi come, in terre segnate 
dalla violenza manifesta delle mafi e, si possano 
attuare strategie di resistenza e impegno”

“

Un’estate di impegno 
per legalità e giustizia

GIOVANI

Maria Silvia Cabri

Contribuire a diff ondere 
nella popolazione car-

pigiana una cultura fonda-
ta sulla giustizia sociale, da 
contrapporsi all’incultura 
della violenza, del privile-
gio e del ricatto, rimarcando 
una volontà diff usa di essere 
protagonisti e tradurre que-
sto impegno in una concre-
ta azione di solidarietà, re-
sponsabilità e condivisione: 
questi gli obiettivi di E!State 
Liberi!, il campo di volonta-
riato e impegno civile che, 
promosso dal Presidio Li-
bera “Peppe Tizian” di Car-
pi in collaborazione con il 
Coordinamento regionale 
Emilia-Romagna di Libera, 
il patrocinio del Comune 
di Carpi e il sostegno della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato, si svolgerà quest’an-
no a Maiano di Sessa Au-
runca, nel casertano, dal 19 
al 25 agosto, e rivolto a dieci 
persone residenti a Carpi 

Dal 19 al 25 
agosto, 10 ragazzi 
carpigiani dai 18 ai 
30 anni potranno 
partecipare 
all’esperienza 
promossa da Libera 
in Campania, con 
“E!State Liberi!”

altre spese non incluse. La 
domanda deve essere invia-
ta entro venerdì 21 giugno 
all’indirizzo presidio.carpi@
libera.it.

Riassume così lo spi-
rito dell’iniziativa Paolo 
Lodi, del Presidio Libera di 
Carpi: “È ormai il settimo 
anno che proponiamo que-
sta esperienza estiva, anche 
grazie al sostegno di chi cre-
de in un progetto di rete che 
punta a far conoscere diret-
tamente ai ragazzi, cittadini 
di oggi e di domani, come, 
in terre segnate dalla vio-
lenza manifesta delle mafi e, 
si possano attuare strategie 
di resistenza e impegno per 
una società diversa, in cui 
giustizia e legalità non sia-

formativi pomeridiani. At-
traverso questi ultimi verrà 
infatti tracciato un percorso 
che aiuterà i ragazzi a com-
prendere e calarsi nel par-
ticolare clima comunitario 
della Cooperativa, percorso 
che farà loro conoscere non 
solo la storia del territorio 
che li ospita, ma soprat-
tutto le forme di resistenza 
alla criminalità organizzata 
attualmente vive ed attive 
nella realtà casertana. Tutto 
questo attraverso numerose 
testimonianze, attraverso la 
partecipazione al Festival 
dell’impegno civile e visi-
tando quei luoghi che oggi 
sono il simbolo di una cri-
minalità che ha perso.

Dopo le esperienze del 

2013 a San Cipriano d’Aver-
sa in Campania, del 2014 a 
Fossato Ionico in Calabria, 
del 2015 a Scampia in Cam-
pania, del 2016 a Cerignola 
in Puglia, del 2017 a Cro-
tone in Calabria e del 2018 
ad Afragola in Campania, 
quest’anno i partecipanti 
potranno dunque venire in 
contatto con le esperienze 
di legalità in una terra dive-
nuta tristemente nota, tra le 
altre cose, per le attività di 
smaltimento illegale di ri-
fi uti del clan dei casalesi.

La partecipazione, soste-
nuta dagli enti patrocina-
tori, comprende copertura 
assicurativa, vitto e alloggio. 
Saranno a carico dei parte-
cipanti spese di viaggio e 

e nelle zone limitrofe, con 
particolare attenzione alla 
fascia giovanile compresa 
tra i 18 ed i 30 anni. 

Il campo si svolgerà sul 
bene confi scato “A. Varone”, 
gestito dalla cooperativa 
sociale “Al di là dei Sogni” 
che, costituitasi nel 2014, ha 
come fi nalità lo sviluppo del 
benessere psico-fi sico del-
la persona e l’inserimento 
formativo e lavorativo delle 
fasce svantaggiate. A partire 
dal 2008, con la gestione del 
bene confi scato, e grazie alle 
attività della fattoria didat-
tica, dell’agricoltura sociale 
e del turismo responsabile 
e sostenibile, i soggetti ap-
partenenti a “fasce deboli” 
possono trovare la dignità 
di nuovi percorsi di vita.

Il campo sarà animato 
non solo dai soci e dai vo-
lontari della cooperativa, 
ma anche dalle diverse as-
sociazioni, cooperative e 
imprese del territorio che in 
questi anni di attività hanno 
costruito legami e realiz-
zato sinergie. L’esperienza 
si prospetta ricca e intensa, 
sia per l’impegno concreto 
richiesto per la valorizza-
zione del bene che occu-
perà la prima parte della 
giornata, sia per gli incontri 

no semplici parole vuote di 
signifi cato. Poter continuare 
a far vivere questa esperien-
za alle giovani generazioni, 
perché possano poi farsene 
latrici una volta ritornati 
sul nostro territorio, ci pare 
davvero importante, anche 
alla luce del fatto che, come 
il processo Aemilia ci ha 
drammaticamente ricorda-
to, non possiamo dirci im-
muni dal radicamento della 
criminalità organizzata”.

“Crediamo molto in 
questa iniziativa – com-
menta Marco Gasparini, 
Vicepresidente della Fon-
dazione Casa del Volonta-
riato – tanto che la soste-
niamo sin dalla sua prima 
edizione. L’attenzione alle 
giovani generazioni è una 
caratteristica di molti degli 
interventi in cui la Fonda-
zione è impegnata da anni, 
dal Progetto Volo – Cantieri 
Giovani alle Offi  cine della 
Solidarietà, dall’Albero dei 
Talenti alle attività di pre-
venzione del gioco d’azzar-
do e i laboratori di danza 
e teatro, fi no al concorso 
Umoristi a Carpi. In que-
sto fi lone, l’educazione alla 
legalità, compiuta sia attra-
verso esperienze dirette che 
tramite la peer education tra 
coetanei, quando, una volta 
tornati nelle scuole, si svol-
gono i momenti di restitu-
zione dei giovani che hanno 
partecipato alle esperienze 
estive, non può dunque che 
vederci convintamente atti-
vi a fi anco dei volontari del 
Presidio di Libera”.
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“Palazzo Foresti intende essere un ambiente 
‘vissuto’, in cui rivivere l’amore per l’arte
che si respirava in una casa museo dell’Ottocento” 

“

Richiamo della civiltà Richiamo della civiltà 
contadina e degli affetticontadina e degli affetti

ARTE

Su “Gioia mia! Bacio ma-
terno” del pittore mila-

nese Giovanni Sottocornola 
cade lo sguardo del visitato-
re che, dallo scalone, entra 
nella grande sala di Palazzo 
Foresti, sull’immagine toc-
cante, di fi ne Ottocento, del 
bacio di una madre alla sua 
bambina. E’ questa dimen-
sione degli aff etti, insieme 
a quella della vita contadina 
e delle tradizioni, a fare da 
fi lo conduttore alla collezio-
ne creata dal suo proprieta-
rio, l’imprenditore Alberto 
Marri. Una raccolta di circa 
130 opere di artisti italiani 
dell’Ottocento e dei primi 
del Novecento visitabile 
gratuitamente tutti i venerdì 
pomeriggio, dalle 15 alle 18, 
nell’ambito del circuito Car-
pi-Card, a cui Palazzo Fore-
sti ha aderito per il secondo 
anno e che consente l’acces-
so ad otto siti carpigiani di 
rilievo storico ed artistico. 
Spesso, quando gli impegni 
glielo consentono, è lo stes-
so Marri ad accompagnare i 
visitatori alla scoperta delle 
bellezze del Palazzo, dalle 
opere d’arte agli ambienti 
che ne fanno da degni “con-
tenitori”.

A dimostrazione del 
grande valore della colle-
zione, vari pezzi sono stati 
esposti nel corso di impor-
tanti mostre in Italia e all’e-
stero. “Ricevo dalle quattro 
alle sei richieste di prestito 
ogni anno - aff erma il dot-
tor Marri -. Per far sì che le 
opere siano fruibili ad un 
pubblico più ampio, rispon-
do volentieri, anche se nei 
limiti del possibile, perché 
possono risentire degli spo-
stamenti e ogni tanto vanno 
‘curate’”. Nello stesso tem-
po, sottolinea, “pur essendo 
privato, cerchiamo di aprire 
il Palazzo: gli spazi vengo-
no messi a disposizione di 
eventi culturali, ad esempio, 
la Festa del Racconto, e mo-
stre, di convegni e iniziative 
di carattere commerciale, 
di realtà del sociale, come 
il Gruppo Alzheimer, che, 
attraverso i dipinti, ha or-
ganizzato di recente un’atti-
vità. Insomma, mi piace che 
Palazzo Foresti sia un am-

Pittura italiana 
dell’800: la 
collezione Marri 
a Palazzo Foresti 
visitabile ogni 
venerdì pomeriggio

ti che sento vicini alle mie 
radici, raffi  gurazioni di una 
vita più semplice, che ho 
avuto la fortuna di vede-
re da bambino sotto alcuni 
aspetti”. Gli acquisti di Mar-
ri hanno riguardato, innan-
zitutto, i pittori modenesi, i 
quali “usciti dall’Accademia 
di Belle Arti di Modena, an-
davano a formarsi a Firenze, 
a Roma, a Venezia, si pensi 
a Muzzioli, Bellei, Zampi-
ghi. A Firenze, poi, negli 
anni ‘50 e ‘60, entrarono in 
contatto con il nuovo modo 
di dipingere dei Macchiaio-
li”. Certamente, sottolinea, 
“sono stato guidato dai miei 
gusti, ma non solo. Volendo 
dare alla mia collezione, per 
così dire, un senso, ho ac-
quistato alcune opere anche 

biente ‘vissuto’, un luogo in 
cui rivivere l’amore per l’arte 
che si respirava in una casa 
museo dell’Ottocento”.

A questo secolo risale la 
maggior parte delle opere 
della collezione, “dal 1855-
56, momento di passaggio 
dal Classicismo e dal Ro-
manticismo alla nascita del-
la Macchia - spiega Marri -. 
Il nucleo originario è costi-
tuito dalla raccolta di mio 
zio, il dottor Guido Gradel-
lini, che restaurò Palazzo 
Trecchi a Cremona e che mi 
ha trasmesso la sua passione 
per l’arte. Stimolato da lui e 
da mio padre, ho intrapreso 
la strada del collezionismo, 
guardando all’Ottocento 
per una sorta di legame sen-
timentale. Ho scelto sogget-

sottolinea il primato degli 
esordi rispetto all’Impres-
sionismo. “E’ vero che dalla 
scuola di Barbizon in Fran-
cia nasce la pittura en plein 
air ma non dimentichiamo 
che l’esperienza del Caff è 
Michelangelo a Firenze ne-
gli anni ’50 dell’Ottocento, 
da cui si è formato il gruppo 
dei Macchiaioli, precede la 
mostra presso lo studio del 
fotografo Nadar nel 1874, 
che segna l’inizio dell’Im-
pressionismo. Eppure, que-
sti nostri pittori non sono 
suffi  cientemente ricordati 
ed apprezzati, forse per la 
tendenza, tutta italiana, a 
ritenere gli altri superiori a 
noi”.

Valido strumento per co-
noscere la collezione Marri, 
ma anche prezioso contri-
buto per la ricerca storico-
artistica sul periodo in que-
stione, è il catalogo dal titolo 
“Ottocento Italiano”, edito 
nel 2015. “Come ha detto 
lo studioso Paul Nicholls, 
uno dei curatori del volu-
me, i quadri sono rotondi e 
vanno a fi nire nei posti più 
impensati - osserva Marri 
-. I cataloghi hanno quin-
di un grande valore perché 
documentano le origini e 
la storia delle collezioni e 
permettono di ‘ricostruire’ 
quelle che, per vari motivi, 
sono andate disperse”.  

Tale è il legame perso-
nale con ciascuno dei pez-
zi della sua raccolta che il 
dottor Marri non ama fare 
“classifi che”, tuttavia, invita-
to a proporne due fra i più 
signifi cativi, indica “Bovi al 
carro” (1868-70) di Giovan-
ni Fattori e “Ritratto della fi -
glia Giulia” (1865 ca.) di Vito 
D’Ancona. Il primo, spiega, 
“per l’apertura ad una nuova 
poetica, quella della Mac-
chia, con una particolare in-
sistenza sul contrasto di luci 
ed ombre”, il secondo “per 
l’atmosfera ‘intima’ creata 
da un padre che, prima di 
partire per Parigi, dipinge la 
fi glia, lasciata all’Istituto de-
gli Innocenti di Firenze. E’ 
l’immagine sulla copertina 
del catalogo”. Ecco dunque, 
come si diceva all’inizio, 
l’amore per la civiltà conta-
dina dei nostri antenati e la 
tenerezza dei rapporti fami-
liari, quel “qualcosa in più” 
che traspare dalle, già di per 
sé, pregevoli opere della col-
lezione Marri e che invita 
caldamente a fare visita, uno 
di questi venerdì pomerig-
gio, a Palazzo Foresti.

Not

per creare un percorso in 
grado di rendere il contesto 
di quel periodo. Mi sono ri-
volto allora ai Macchiaioli e 
agli artisti toscani tra natu-
ralismo e verismo, ai vene-
ziani, arrivando fi no a Pari-
gi con Boldini. Si è aggiunto 
di recente un nuovo dipinto 
a rappresentare la scuola 
napoletana che avevo fi nora 
un po’ trascurato”. 

Un panorama, quello dei 
Macchiaioli, di cui Marri 

Alberto
Marri

Giovanni Fattori, Bovi al carro

Vito D’Ancona, Ritratto della fi glia Giulia
(Ritratto della sua bambina) Giovanni Sottocornola, Gioia mia! Bacio materno



Il Novecento tra Classica e Musica da Cinema

Musica
a Palazzo

Musica
a Palazzo
presso Palazzo Vescovile, Corso Fanti, 7 - Carpi

25 giugno 2019 ore 21

Ingresso gratuito e su prenotazione: Tel. 3883479841

Harmonia Ludens
Rocco Malagoli, violino

Matteo Montanari, violoncello

Paolo Andreoli, pianoforte


