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I contatti e gli incontri che ho vissuto in queste prime 
settimane del mio servizio di amministratore apostoli-
co sono stati per me importanti. Ho trovato una Chiesa 
viva, desiderosa di continuare e intensifi care il cammino 
e colma di doni spirituali. Le fatiche vissute, ricordate an-
che dal vescovo Francesco nel suo discorso di congedo, pur 
avendo inciso nelle relazioni, possono e devono diventare 
occasioni di crescita. Umanamente saremmo sempre ten-
tati di considerare le soff erenze come perdite e fallimenti. 
La presenza del Signore risorto ci aiuta a viverle invece 
come “pasqua”, cioè “passaggio”, purifi cazione. È la dina-
mica della conversione, possibile solo quando ci mettiamo 
all’ombra del Vangelo che ristora ed allevia le fatiche.

In quest’ottica ho vissuto le celebrazioni liturgiche, i 
colloqui personali con alcuni sacerdoti e laici responsabili 
degli ambiti pastorali e la recente assemblea presbiterale, 
molto partecipata. È palpabile il desiderio di proseguire 
il cammino insieme, nello stile sinodale della comunio-
ne, evitando di perdere troppe energie nei lamenti e nelle 
critiche e mantenendo piuttosto la rotta della missione: 
nell’adesione al magistero degli ultimi papi e in partico-
lare di Francesco, cercheremo di impegnarci insieme per 
ascoltare la voce di tanti fratelli che reclamano la nostra 
testimonianza e il nostro servizio, specialmente di quelli 
che non hanno voce o il cui grido è silenziato dagli anima-
tori dell’odio.

La missione della Chiesa oggi richiede audace profezia 
e non semplice conservazione dell’esistente. Ed è evidente 
come nella Chiesa di Carpi lo Spirito abbia seminato tanti 
doni di santità che devono trovare un terreno fertile e mol-
ti agricoltori. 

Don Erio Castellucci

PREGHIERA

Giovedì 15 agosto ore 8Giovedì 15 agosto ore 8
SolennitàSolennità

dell’Assunzione di Mariadell’Assunzione di Maria
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Riposare signifi ca recuperare
un ritmo quotidiano più vivibile, trovare tempo
per dare maggior respiro alle nostre relazioni”

“

Ora anche per i laici la felicità
viene dall’amore del prossimo

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Se facessimo un ipotetico 
sondaggio per sapere cosa 
pensa la gente della felicità, 
forse fi niremmo travolti dalla 
valanga dei luoghi comuni. 
Quelli emotivi, che la consi-
derano un sentimento, legato 
a qualche momento di pia-
cere e quindi momentaneo e 
fugace, e quelli razionalisti, 
convinti che si tratti di un 
imbroglio semantico, perché 
tanto ci pensa la vita a por-
tarti coi piedi per terra. 

Un certo Gesù, che di 
brutture ne ha viste, e non 
poche, dopo aver mostrato ai 
discepoli qual era il suo modo 
di vivere, se ne uscì icastico: 
vi ho detto queste cose perché 
siate nella gioia. La gioia non 
è la felicità, ma ne è la fi glia, o 
se volete, l’eff etto. Giusto per 
dire che la felicità non è un’e-
mozione o un sentimento, 
ma un atteggiamento interio-
re, una armonia psicologica e 
spirituale dalla quale fi orisce 
tutto il resto. È un processo 
mai terminato, come quando 
si studia una ricetta, dosan-
do i vari ingredienti, fi no a 
trovare la formula migliore. 
Il Mahatma Gandhi diceva 
che essa si ottiene quando c’è 
perfetta corrispondenza tra il 
fare, il dire, e il pensare.

Nei giorni scorsi alcuni 
ricercatori della British Co-
lumbia University e della 
London School of Economics 
hanno pubblicato il World 
Happiness Report 2019, un 

documento che prende in 
considerazione il livello di 
felicità percepito dalla popo-
lazione di 156 Paesi al mon-
do. Vi dirò subito che l’Italia, 
in questa classifi ca si colloca 
al 36mo posto, recuperando 
alcune posizioni rispetto al 
2018, ma segnando un vero 
e proprio tracrollo, rispetto ai 
valori dell’inizio del 2000.

Ma non è sull’Italia che 
mi voglio fermare a rifl ette-
re quanto sulle ragioni che 
fanno oscillare in alto o in 
basso l’indice di felicità del-
la gente. Tra le cause che la 
favoriscono, la prima, udite 
udite, non è la ricchezza, ma 
l’aiuto al prossimo. E infatti ai 
vertici della classifi ca trovia-
mo i Paesi del Nord Europa 
dove le donazioni riguardano 
anche il 70% della popolazio-
ne. Insomma, farsi carico dei 
problemi degli altri, non solo 
gratifi ca chi ne è benefi cato, 
ma prima di tutto chi fa la 
benefi cenza. E questo perché 
l’amore per il prossimo affi  na 
l’animo mentre rende più ac-
cettabile e piacevole la convi-
venza sociale. 

All’opposto, tra le cau-
se di infelicità, soprattutto 
tra gli adolescenti, lo studio 
vede in primis l’uso dei so-
cial. Strumenti che inducono 
all’isolamento e quindi ad 
una involuzione interiore che 
spesso porta alla depressione, 
a diff erenza di chi legge, dor-
me meglio e frequenta la par-

rocchia (sic!). Si parla poi di 
fattori altrettanto devastanti e 
sono le dipendenze di massa: 
alcol, tabacco, droghe, scom-
messe, sesso-dipendenze, vi-
deogiochi… e, non ultima, la 
cattiva politica, che porta sfi -
ducia tra la gente, indirizzan-
dola, di conseguenza su fi gu-
re autoritarie che mettono in 
crisi i principi moderati delle 
democrazie che funzionano.

Fa piacere che siano le 
cattedre laiche a rilanciare 
il tema dell’amore verso il 
prossimo e la cultura della 
socializzazione come peda-
gogia per trovare la felicità. 
I cristiani, con alterne testi-
monianze e alterni esiti ci 
stanno provando da duemila 
anni. Sentirci affi  ancati da 
tanto sapere non ci consola, 
per il fatto che ci danno ra-
gione, quanto per risvegliare 
entusiasmo nel portare avanti 
un progetto nel quale credere 
fi no in fondo.

LA VALLE SANTA
Sulle orme di San Francesco

alla scoperta del centro d’Italia
20 - 22 Settembre 2019

1° giorno: Viaggio in pullman con destinazione Rieti. Arrivo, sistemazione in hotel e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Rieti.
2° giorno: In mattinata Santuario di Greccio e Santuario di Fonte Colombo. Nel 
pomeriggio Abbazia di Farfa. Cena e pernottamento in hotel a Rieti.
3° giorno: Visita ad Amatrice. Passeggiata nella zona archeologica delle terme di 
Cotilia. Visita della chiesa romanica di Santa Maria Extra Moenia. Al termine par-
tenza per Amatrice. Pranzo della solidarietà presso la Nuova Area Food. Nel primo 
pomeriggio ritorno.
Quota di partecipazione: 395,00 euro (suppl. camera singola 50,00 euro)
Acconto: 150,00 euro. Iscrizioni entro il 31 luglio 2019

Per informazioni ed iscrizioni
Parrocchia di Panzano Don Marino Mazzoli 3387265490 

Maria Assunta 3342395139

Dir. Tecnica: idee in Viaggio - Prot. 2015/1602 del 16/01/15 – Ass. n. 197997 AGA Int.

Azione Cattolica - Ai via i campi diocesani 

Cammino estivo di fede

Editoriale

Al pari di molte altre as-
sociazioni e movimen-

ti ecclesiali anche l’Azione 
Cattolica non interrompe il 
proprio cammino nel tem-
po estivo, al contrario, inve-
ste molte energie nella pre-
parazione dei campi rivolti a 
tutte le fasce d’età, dai ragaz-
zi dell’Acr agli adulti(ssimi). 

L’estate rappresenta 
per molti di noi, in eff etti, 
il tempo del riposo dopo 
l’anno scolastico, una sosta 
dall’impegno lavorativo e 
pastorale e, considerando i 
ritmi serrati del nostro vi-
vere quotidiano, si off re a 
noi come una dimensione 
preziosa da preservare; ri-
posare signifi ca recuperare 
un ritmo quotidiano più 
vivibile, trovare tempo per 
dare maggior respiro alle 
nostre relazioni o semplice-
mente dedicarci a una buo-
na lettura. Durante l’anno ci 
ritroviamo a rimandare così 
tante “cose importanti” al 
periodo delle ferie che l’esta-
te fi nisce per sovraccaricarsi 
spesso di aspettative e attese 
forse esagerate. Inoltre sap-
piamo bene per esperienza 
che prendersi tempo per sé 
è importante ma può an-
che condurci alla tentazione 
di ripiegarci troppo su noi 
stessi generando la sensa-
zione che qualcosa in fondo 
possa mancare, che il nostro 
tempo non sia vissuto poi 
così pienamente dopo tutto.

L’estate quindi è, da un 
lato, un tempo opportuno 

per riappropriarsi del senso 
del tempo e dall’altro è una 
fase in cui si pongono le basi 
per l’anno successivo. Spes-
so durante i campi estivi 
molti ragazzi fanno un salto 
di qualità e di crescita uma-
na e spirituale: sono gli ani-
matori e gli educatori che 
decidono di dedicare il loro 
tempo e le loro energie con 
pazienza e passione educa-
tiva, in poche parole quelli 
che scelgono di rispondere 
all’invito a farsi coinvolgere 
nella cura degli altri che a 
settembre, a ripresa di anno 
pastorale, si presentano più 
pronti a ripartire e forse 
maggiormente motivati in 
vista di un nuovo servizio 
in parrocchia e in associa-
zione. 

Per l’Ac il tempo estivo 
è una stagione di semina 
piuttosto che di ricerca di 
puro relax, è un passaggio 
fondamentale per apprez-
zare nuovi talenti e dispo-
nibilità e andare alla ricerca 
di spazi inediti di incontro 

con il Signore per sostene-
re il cammino di scoperta 
di cosa signifi chi essere di-
scepoli di Gesù e giungere, 
nel caso di molti ragazzi e 
giovani, a scelte vocazionali 
importanti. Ciò non signi-
fi ca stupidamente lasciarsi 
imprigionare in un vortice 
di programmazioni e ini-
ziative estive, al contrario, 
liberi dal pensiero che di-
penda tutto dai nostri sforzi 
e credendo che il Signore sia 
vivo, presente nella storia e 
desideroso di attirare tutti 
gli uomini e le donne ver-
so la conoscenza del Padre, 
rispondiamo con gratitu-
dine al suo invito a donare 
noi stessi con gioia. Le at-
tività estive, impegnative 
e articolate, ricevono così 
la giusta luce e direzione e 
continuano a portare frutti 
per il bene della Chiesa e del 
mondo.

Alessandro Pivetti
Presidente Azione

Cattolica Diocesana

A seguito delle dimissio-
ni di don Enrico Caff ari da 
assistente generale dell’Ac, 
in questi giorni il vescovo 
amministratore apostolico 
della diocesi Erio Castelluc-
ci ha provveduto alla sosti-
tuzione.

È con gli stessi sentimen-
ti di gratitudine per il tem-
po speso insieme a servizio 
della Chiesa, che abbiamo 
riservato a don Enrico Caf-
fari nel momento delle sue 

Don Riccardo Paltrinieri
assistente generale di Ac
La nomina dell’Arcivescovo Castellucci

dimissioni, che accogliamo 
don Riccardo Paltrinieri 
come assistente generale di 
Azione Cattolica di Carpi. 
Siamo consapevoli che ci 
accompagnerà con sguardo 
attento alla Parola e alla re-
altà diocesana e universale 
in questi mesi fi no all’As-
semblea diocesana di feb-
braio 2020 per il rinnovo 
delle cariche del prossimo 
triennio.

Un caloroso ringrazia-

mento va al vescovo Erio 
Castellucci, che si è preso 
cura dell’associazione e ci 
sta accompagnando da vi-
cino in questo momento di 
passaggio.

La Presidenza diocesana
di Azione Cattolica



Attualità

Domenica
28 luglio
2019 
NOTIZIE  •  29

3Se lo scopo è combattere le discriminazioni, ci siamo 
anche noi; ma se è quello d’inculcare un modello
di vita e smontare la famiglia, non ci stiamo”

“

Un neologismo, “omo-
transnegatività”, che dovreb-
be puntare a combattere le 
discriminazioni e le violenze 
nei confronti delle persone 
lesbiche, gay, bisessuali, tran-
sessuali e transgender e che 
dà il nome a una proposta 
di legge regionale parecchio 
discussa e che sta sollevan-
do tante polemiche. Legge 
che sarà discussa a giorni in 
aula. 

Un no chiaro all’utero in 
affi  tto è stato detto, ma re-
sta una legge ideologica. È 
il giudizio che danno della 
proposta di legge regiona-
le “anti-discriminazione” 
sull’omotrans-fobia (ri-
battezzata così, invece che 
sull’omotrans-negatività 
dopo alcuni degli emen-
damenti passati nei giorni 
scorsi in Commissione), il 
Forum regionale delle Asso-
ciazioni famigliari e la Papa 
Giovanni XXIII che nei 
mesi passati hanno fatto rete 
con altre associazioni (alcu-

perché contro l’omotransfo-
bia ci debba essere una cor-
sia preferenziale”. È il punto 
che dall’inizio dell’anno, da 
quando è stato presentato il 
disegno di legge regionale, 
Forum e Papa Giovanni ri-
levano con più forza: “A chi 
vota questa legge – ragiona 
Caltabiano – chiediamo di 
dirne in modo chiaro le fi -
nalità: se l’obiettivo è com-
battere le discriminazioni, 
ci siamo anche noi; ma se 
è quello di indottrinare, in-
culcare un modello di vita e 
smontare la famiglia, luogo 
della prima socializzazione, 
per indottrinare il singo-
lo, non ci stiamo”. Al testo 
originario, grazie all’emen-
damento presentato dalla 
maggioranza in commis-
sione, è stato aggiunto un 
signifi cativo rifi uto all’ipo-

ne delle quali femministe o 
non cattoliche) nel dissenso 
in particolare all’utero in af-
fi tto.

La legge dovrebbe an-
dare al voto in aula il 24 
luglio, dopo il passaggio in 
commissione di tutti e 24 
gli emendamenti proposti (e 
approvati all’unanimità) dal 
Pd e la non ammissione de-
gli altri 200 presentati dalle 
opposizioni. E c’è da scom-
mettere che a questo punto 
il testo passerà così com’è. 

“Ci auguriamo – dichia-
ra Alfredo Caltabiano, pre-
sidente del Forum Famiglie 
– ulteriori ripensamenti, ma 
ormai per motivi politici ed 
elettorali sappiamo che ver-
rà approvata così. Ma noi 
chiederemo altre leggi con-
tro le altre forme di discri-
minazione: non si capisce 

ETICA

Diciamo no
all’utero in affi tto

tesi di “gestazione per altri” 
(gpa) fortemente criticato 
dalle associazioni Lgbt e 
dalla sinistra radicale ed è 
stata tolto il riferimento al 
semplice giudizio negativo 
sull’omosessualità (di qui il 
passaggio da omotrans-ne-
gatività a omotrans-fobia). 
“Con gli emendamenti pas-
sati in commissione – ag-
giunge Andrea Mazzi, ani-
matore generale del Servizio 
Famiglia e Vita della Papa 
Giovanni XXIII – si è alleg-
gerito l’impianto di autode-
terminazione che è la base 
della legge, e che avrebbe 
potuto portare alla pretesa 
dal Servizio sanitario nazio-
nale di prestazioni come, ad 
esempio, il cambio di sesso 
o appunto l’utero in affi  tto”. 
Modifi che rilevanti, quin-
di, ma non suffi  cienti per il 
Forum e la Papa Giovanni. 
“Anche perché – racconta 
Mazzi – le persone omoses-
suali che conosciamo e con 
cui stiamo facendo dei per-
corsi, non è questo che chie-
dono. Chiedono attenzione 
per sé e per il loro cammino, 
rispetto, ascolto e accoglien-
za non strumentalizzazioni 
in base a un progetto ideo-
logico o rivendicazioni in 
base a una semplice logica 
parifi catoria”. Oltretutto il 
testo che probabilmente 
verrà approvato, aggiunge 
Mazzi, “apre canali di fi -
nanziamento destinati a chi 
porta avanti l’ideologia Lgbt 
e permetterà di fi nanzia-
re progetti nelle scuole che 
non vanno nella direzione 
di un’educazione equilibra-
ta all’aff ettività”. Un risul-
tato, però, in questi mesi è 
stato raggiunto, importante 
per entrambi gli interlocu-
tori: ed è stato coagulare la 
ribellione contro la pratica 
disumana dell’utero in af-
fi tto. Non più tardi di una 
settimana fa, il comunicato 
stampa che criticava l’avvio 
della discussione sul proget-
to di legge (senza gli emen-
damenti) è stato fi rmato 
assieme alla Papa Giovanni 
(confermato successiva-
mente dal Forum), anche da 
sigle del mondo femminista: 
FreeDomina, Giù le mani 
dai bambini e dalle donne, 
RadFem Italia e Rua (Resi-
stenza all’utero in affi  tto). 
“È stato il classico esempio 
– conclude Caltabiano – di 
come tra associazioni diver-
sissime si possano trovare 
punti di incontro e, a partire 
da essi, ragionare assieme 
ai partiti e alle persone, su 
come migliorare le leggi. È 
la strada da seguire: un mo-
dello che il Forum intende 
portare avanti in tutte le oc-
casioni possibili”.

Daniela Verlicchi

Si discute il 24 
luglio il disegno 
di legge regionale 
sull’omotrans-fobia. 
Caltabiano del 
Forum Famiglie: 
“Perché solo per 
questa forma di 
discriminazione?”

Giuseppe Grana, medico e presidente 
del circolo culturale cattolico “Il Faro” 
di Modena, interviene sul tema: “Emilia 
Romagna Lgbt: il reato di opinione sarà 
provvedimento regionale?!”

Una proposta di legge 
pericolosa e inutile

L’Emilia Romagna sta per approvare una legge re-
gionale tesa sia a vietare la libertà di opinione in mate-
ria di omosessualità / transessualità sia ad indottrinare 
gli studenti al credo gender. Il progetto di legge di ini-
ziativa del Consiglio 
comunale di Bologna 
è intitolato: “Contro 
l’omotransnegatività 
e le violenze determi-
nate dall’orientamento 
sessuale o dall’identità 
di genere”: una norma 
che parla di violenza 
verbale e psicologica 
in modo generico, che 
prevede privilegi nel 
lavoro per le perso-
ne Lgbt, che intende 
vigilare sulle notizie 
diff use dai media e in-
dottrinare gli studenti 
a favore del mondo Lgbt; una stretta alla libertà di 
espressione in cui la discriminazione si realizza anche 
prima che il fatto si compia, una norma in cui i trans 
hanno diritti speciali. 

Sulla proposta di legge il Forum delle Associazio-
ni familiari dell’Emilia-Romagna aveva espresso un 
parere fortemente contrario mediante un documento 
consegnato mercoledì 13 febbraio durante l’udienza 
conoscitiva sulla legge regionale tenutasi nella sala 
dell’Assemblea legislativa di viale Aldo Moro a Bolo-
gna dove erano presenti anche i rappresentanti di 13 
associazioni pro-family che si erano dichiarati assolu-
tamente contrari alla proposta di legge suddetta, mo-
tivandone il dissenso. In aggiunta alle considerazioni 
negative e di incostituzionalità evidenziate dall’avvo-
cato Elisa Rossini, i pro-family avevano poi diff uso 
l’analisi critica del progetto di legge fatta dall’avvocato 
faentino professor Paolo Bontempi il quale, tra l’altro, 
segnalava che:

• Il famoso Pew Research Center di Washing-
ton, ha pubblicato uno studio da cui è emerso che 
l’Italia si colloca tra le dieci nazioni più gay friendly 
del mondo, col il 74% della popolazione che dichiara 
la propria non ostilità all’omosessualità, subito dopo 
Gran Bretagna (76%) e Francia (77%);

• Lo stesso UNAR ha attestato che non risul-
tano casi accertati di discriminazione per l’accesso 
all’alloggio, nel lavoro pubblico e in quello privato.

Da tali dati si evince subito la mancanza di un’esi-
genza concreta della collettività per una legge a tutela 
delle sole discriminazioni (anche potenziali o rece-
pite come tali) derivanti dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere. Le leggi vanno emanate solo 
quando è necessario soddisfare e recepire reali esi-
genze della intera collettività e non di singoli interessi 
settoriali.

Dopo tali eventi sembrava che il progetto di legge 
regionale sull’omotransnegatività fosse stato accanto-
nato. Ci è giunta, notizia, invece, che il progetto sud-
detto verrà votato in assemblea legislativa regionale il 
prossimo 24 luglio.

Tale famigerato progetto di legge non merita di 
essere approvato, anche se emendato, come dimostra 
anche la recentissima analisi dell’avvocato Francesco 
Farri, dottore di ricerca presso l’Università La Sapien-
za di Roma. Chi può, continui a sensibilizzare i con-
siglieri e gli assessori regionali, a qualsiasi partito essi 
appartengano.

Giuseppe Grana, 22 luglio 2019

ETICA

Giuseppe Grana
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“Primo
Piano

In questi anni di impegno parlamentare, ho cercato di 
testimoniare una politica fatta di ideali, competenza, 
studio, ascolto e vicinanza al territorio”

Sono a Londra i quindici 
studenti delle scuole medie 
di Carpi, Novi e Soliera che 
hanno vinto il “Premio di 
Eccellenza” istituito dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi per riconosce-
re il merito di giovanissimi 
alunni particolarmente me-
ritevoli e incentivarli nella 
loro ottima riuscita scola-
stica, promuovendo allo 
stesso tempo la conoscenza 
dell’inglese. Il premio in 
palio era infatti un viaggio 
nella capitale britannica, 
tra visite guidate, escursio-
ni e spettacoli. Il concorso 
era rivolto agli studenti del 
secondo anno delle scuole 
secondarie di primo grado 

no diventare testimonial del 
fatto che studiare conviene e 
si possono avere dei benefi ci 
anche immediati come que-
sta vacanza in una delle più 
belle città europee e quindi 
diventare ulteriore traino 
per i compagni”. Accompa-
gnati dalla docente di lin-
gue inglese Cinzia Principi i 
giovani studenti stanno ora 
visitando le tante attrazio-
ni proposte dalla city, tra i 
grandi musei tematici, visi-
te negli studi della Warner 
Boss del set Harry Potter, 
escursioni in battello a Gre-
enwich e musical teatrali.

FONDAZIONE 
CASSA CARPI

Sono a Londra i 15 super studenti delle 
scuole medie risultati vincitori del “Premio 
di Eccellenza”

Harry Potter, musical
ed escursioni in battello

del territorio individuati, 
secondo specifi che medie 
scolastiche, dagli istituti 
scolastici e ulteriormente 
selezionati da una commis-
sione interna alla Fonda-
zione Cassa Carpi a seguito 
di un colloquio valutativo e 
motivazionale. “Un premio 
conferito a metà del per-
corso scolastico delle medie 
con lo scopo di costituire un 
incentivo più ampio - sotto-
linea il presidente Faglioni 
-. Riportando la loro testi-
monianza all’interno della 
scuola dopo l’esperienza 
londinese i ragazzi potran-

Rinnovo il mio impegno 
per la comunità 
Vacilla il seggio al 
Senato di Edoardo 
Patriarca. La 
Giunta delle elezioni 
al Senato ha accolto 
il ricorso del leghista 
Corti che ora è in 
vantaggio di 55 voti il ricorso di Corti. “In questi 

anni di impegno parlamen-
tare, ho cercato di testimo-
niare una politica fatta di 
ideali, di competenza e stu-
dio, di ascolto e vicinanza al 
territorio. La precedente Le-
gislatura mi aveva visto pre-
valentemente impegnato sui 
temi sociali e del volontaria-
to: mi onoro di aver contri-
buito a costruire importanti 
provvedimenti come la legge 
sul Dopo di noi e la riforma 
del Terzo settore”. “Dall’avvio 
di questa Legislatura ho pre-
sentato 10 disegni di legge, 
20 interrogazioni, 67 ordini 
del giorno, 470 emendamen-
ti, tutti a prima fi rma, a cui 
si aggiungono quelli cofi r-
mati. Una volta esperiti tutti 
i passaggi formali in Senato, 
se l’Assemblea confermerà 
la mia decadenza rinnoverò 
il mio impegno alla buona 
politica, seppure in sedi non 
più istituzionali”.

rispetto al primo risultato. 
“Vista la problematicità del 
conteggio – spiega Patriarca 
– e la presenza di questioni 
ancora da approfondire, mi 
è parso opportuno chiedere 
alla Giunta di procedere al 
riconteggio di tutte le schede 
del collegio, in prima battu-
ta, e in seconda, un ricon-
teggio a campione, tipo del 
10% delle stesse. Richiesta 
che però è stata rigettata: ri-
spetto naturalmente la deci-
sione della Giunta, anche se 
reputo che, a fronte di una 
diff erenza che è rimasta di 
soli 50 voti, stessa situazio-
ne iniziale, anche se a parti 
inverse, avrei avuto tutto il 
diritto di vedere riconteg-
giato l’insieme delle schede 
del collegio”. La procedura 
di decadenza prevede ora un 
passaggio formale in Aula: il 
prossimo 25 luglio sarà l’As-
semblea a decidere se con-
validare o meno la delibera 
della Giunta che ha accolto 

Maria Silvia Cabri

L’esperienza di oltre sei 
anni da parlamentate del 

carpigiano Edoardo Patriar-
ca sembrerebbe avviarsi alla 
conclusione. La Giunta delle 
elezioni al Senato ha infatti 
accolto il ricorso proposto 
dal leghista Stefano Corti e 
ciò ha portato ad un ribal-
tamento della situazione. 
Alle elezioni politiche del 
4 marzo 2018, la vittoria di 
Patriarca è stata al fotofi nish: 
ha battuto Corti per soli 46 
voti. Il leghista ha presentato 
ricorso, che è stato accolto: 
sono state ricontrollate quasi 
7700 schede tra quelle nul-
le, bianche e contestate. Alla 
luce del nuovo scrutinio, Ste-
fano Corti ne è uscito vinci-
tore con 55 voti di vantaggio 

POLITICA

Edoardo
Patriarca
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5L’abuso di stupefacenti - oltre ad avere grossi effetti 
negativi sulla salute - comporta anche conseguenze 
sanzionatorie sul piano giuridico”

“ Primo
Piano

Gentile avvocato Zaccaria, 
sono la madre di un ragazzo 
di diciotto anni. Ultimamente 
mi sono accorta che lo stesso 
teneva degli strani atteggia-
menti ed era particolarmen-
te evasivo quando io o mio 
marito gli rivolgevamo delle 
domande per capirne il moti-
vo. Dopo aver insistito parec-
chio, abbiamo scoperto che ha 
preso la pessima abitudine di 
fumare Marijuana e, qualche 
volta, anche Hashish. Ovvia-
mente l’abbiamo immedia-
tamente esortato a smettere, 
ma voglio comunque porgerle 
la seguente domanda: a quali 
conseguenze legali può andare 
incontro mio fi glio con questo 
suo comportamento?

Lettera fi rmata

Gentile lettrice, purtrop-
po ci sono moltissimi geni-
tori che si trovano nella sua 
stessa diffi  cile situazione 
posto che, al giorno d’oggi, il 
consumo di droghe sembra 
rappresentare una fortissima 
attrattiva per i ragazzi dell’età 
di suo fi glio.

L’abuso di sostanze stupe-
facenti – oltre ad avere grossi 
eff etti negativi sulla salute 
della persona – compor-
ta anche delle conseguenze 
sanzionatorie sul piano giu-
ridico.

Vediamo ora di che tipo.
La normativa a cui occor-

re fare riferimento è rappre-
sentata dal D.P.R. n. 309 del 
1990 (Testo unico delle leggi 
in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza).

Questa legge, all’interno 
del Titolo VIII – dedicato 
alla repressione delle attività 
illecite – e in particolare nel 
Capo I – che contiene nello 
specifi co le sanzioni penali e 
amministrative – distingue 
nettamente la condotta di 
detenzione di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope a fi ni 
di spaccio dalla detenzione 
delle medesime sostanze per 
fi nalità di uso personale.

É bene evidenziare fi n 
d’ora che il legislatore, at-
traverso questa disciplina 
speciale, attribuisce alle due 
fattispecie una diversa rile-
vanza all’interno dell’ordi-
namento giuridico, posto 
che l’una assurge a reato e 
come tale viene sanzionata 
attraverso il sistema penale, 
mentre l’altra confi gura un 
illecito amministrativo e sarà 
punita secondo le previsioni 
di quella branca del diritto.

La prima tipologia di 

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

I giovani e le sostanze 
stupefacenti

RUBRICA

personale della droga un’e-
sclusiva rilevanza sul pia-
no amministrativo, tanto 
che prevede che chiunque 
importa, esporta, acquista, 
riceve a qualsiasi titolo o 
comunque detiene sostan-
ze stupefacenti o psicotro-
pe per farne uso personale 
è sottoposto a una o più tra 
le sanzioni amministrative 
elencate dalla norma.

Occorre precisare che 
l’art. 75 stabilisce che, qualo-

comportamenti è sanzionata 
dall’art. 73 del D.P.R. 309/90, 
che attribuisce loro una ri-
levanza penalistica, poiché 
stabilisce che chiunque colti-
va, produce, fabbrica, estrae, 
raffi  na, vende, off re o mette 
in vendita, cede, distribui-
sce, commercia, trasporta, 
procura ad altri, invia, passa 
o spedisce in transito, conse-
gna per qualunque scopo so-
stanze stupefacenti o psico-
trope – senza autorizzazione 
del Ministero della Sanità – è 
punito con la reclusione da 
sei a venti anni e con la mul-
ta da euro 26.000 ad euro 
260.000.

Il legislatore punisce cioè 
con le sanzioni penali della 
reclusione e della multa ogni 
condotta detentiva che possa 
costituire fase della catena 
dello spaccio.

Una diversa disciplina è 
invece dettata con riferimen-
to al possesso di droghe per 
uso personale ed è contenuta 
nel successivo art. 75 del Te-
sto Unico, che infatti è ru-
bricato condotte integranti 
illeciti amministrativi.

In tale disciplina, cara 
lettrice, rientra anche la con-
dotta di suo fi glio, il quale 
rappresenta un mero consu-
matore.

Tale norma attribuisce 
alle condotte di detenzio-
ne fi nalizzate al consumo 

  La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

rijuana e l’Hashish) le san-
zioni vengono irrogate per 
un lasso temporale che va da 
uno a tre mesi.

Riprendendo l’elencazio-
ne contenuta nella norma 
in questione, tra le sanzioni 
applicabili vi è la sospensio-
ne della patente di guida, 
così come del certifi cato di 
abilitazione professionale 
per la guida di motoveicoli e 
del certifi cato di idoneità alla 
guida di ciclomotori (“pa-
tentino”) oppure il divieto di 
conseguirli per un periodo 
fi no a tre anni.

Questa sanzione, gentile 
lettrice, è sicuramente rile-
vante nel caso specifi co di 
suo fi glio, poiché se ancora 
non ha ottenuto la patente di 
guida (essendo appena dive-
nuto maggiorenne) potrebbe 
addirittura rischiare di non 
poterla conseguire se non tra 
parecchio tempo.

In secondo luogo, l’art. 
75 prevede la sospensione 

della licenza di porto d’armi 
o il divieto di conseguirla, la 
sospensione del passaporto 
e di ogni altro documen-
to equipollente o divieto di 
conseguirli e, infi ne, la so-
spensione del permesso di 
soggiorno per motivi di turi-
smo o divieto di conseguirlo 
(qualora si tratti di cittadino 
extracomunitario).

Il soggetto autore della 
detenzione sarà inoltre invi-
tato a sottoporsi – qualora ne 
ricorrano i presupposti – ad 
un programma terapeutico e 
socio-riabilitativo persona-
lizzato, che verrà elaborato 
dal servizio pubblico per le 
dipendenze e dalle strutture 
private autorizzate.

Tali programmi possono 
prevedere al loro interno ini-
ziative come l’orientamento e 
la formazione professionale 
del tossicodipendente, attivi-
tà di pubblica utilità oppure 
di solidarietà sociale.

Nell’ambito dei pro-
grammi terapeutici che lo 
prevedano, è possibile che 
vengano adottate anche me-
todologie di disassuefazione, 
nonché trattamenti farma-
cologici adeguati.

Occorre aggiungere 
un’ulteriore conseguenza 
che la detenzione di sostan-
ze stupefacenti a fi ni di con-
sumo personale comporta 
con riferimento alla patente 
di guida e alla possibilità di 
guidare ciclomotori.

Infatti, il comma terzo 
dell’art. 75 aff erma che nel 
momento in cui le Autorità 
di Polizia dovessero accerta-
re la condotta di detenzione, 
qualora l’interessato, in quel 
momento, abbia la diretta e 
immediata disponibilità di 
veicoli a motore, gli verrà 
immediatamente ritirata la 
patente di guida. Qualora, 
invece, la disponibilità do-
vesse essere riferita ad un 
ciclomotore, gli organi ac-
certatori sottoporranno il 
veicolo a fermo amministra-
tivo, ritirando anche il cer-
tifi cato di idoneità tecnica. 
Tali provvedimenti avranno 
una durata di trenta giorni.

In conclusione, cara let-
trice, ciò che potrebbe even-
tualmente essere contestato 
a suo fi glio è l’illecito ammi-
nistrativo previsto dall’art. 75 
del Testo Unico, con applica-
zione delle sanzioni suespo-
ste.

Mi auguro, tuttavia, che 
lei e suo marito riusciate a 
convincere vostro fi glio a 
smettere con questa pessima 
abitudine, che oltre ad espor-
lo alle conseguenze giuridi-
che che abbiamo elencato, 
è soprattutto pericolosa per 
la sua salute. Mi permetto 
di consigliarvi di rivolgervi 
al vostro medico di base e/o 
alle strutture territoriali che 
si occupano di dipendenze, 
affi  nché vi siano di ausilio 
nell’esporre e far compren-
dere a vostro fi glio gli eff etti 
collaterali che queste sostan-
ze hanno sul suo corpo e 
sulla sua mente, soprattutto 
vista la sua giovane età.

Cosimo
Zaccaria

ra le condotte abbiano come 
oggetto droghe c.d. “pesanti”, 
l’applicazione della sanzione 
si estende per un periodo di 
tempo che va da due mesi a 
un anno, mentre in caso di 
droghe c.d. “leggere” (tra le 
quali fi gurano anche la Ma-
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“ Il frutto più bello dell’impegno non sono solo i 
progetti realizzati, ma vedere l’entusiasmo delle 
persone disabili nell’accogliere le nostre proposte”

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

N U O V A
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CON FINANZIAMENTO E ANTICIPO 0. ANZICHÉ 10.600 €.

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 Luglio. Nuova Ypsilon Elefantino Blu 1.2 69 CV bz - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.800, promo € 10.600 oppure € 9.100 solo con finanziamento “Contributo Prezzo” di 
FCA Bank. Es: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 166,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 9.665,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 2.034,28. Spese invio 
rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 11.973,00. TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,91%. Offerta  soggetta ad approvazione. Doc. precontrattuale/assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). 
Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di 
carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6b (l/100 km): 6.8 - 3.6; emissioni CO2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: (kg/100 km): 3.1; emissioni CO2(g/km): 86. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon 
Euro 6d - TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/06/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.

Maria Silvia Cabri

“Autonomia”, per le per-
sone disabili, non vuol 

dire solo acquisire alcune 
competenze, ma ricono-
scersi adulti e sentirsi tali. 
Non signifi ca “fare tutto da 
soli”, ma integrare le proprie 
competenze con quelle degli 
altri e saper chiedere aiuto. 
Non essere lasciati soli ma 
accompagnati. In quest’ot-
tica da anni si muove la 
Fondazione Progetto per 
la Vita Onlus che presenta 
due nuovi progetti che ve-
dono coinvolte, sul territo-
rio dell’Unione delle Terre 
d’Argine, le persone con 
disabilità e le loro famiglie. 
L’obiettivo è quello di soste-
nere il cammino verso una 
maggiore autonomia della 
persona disabile, favoren-
do l’allargamento delle sue 
relazioni sociali e, al tempo 
stesso, off rendo momenti di 
sollievo e condivisione a chi 
si prende cura di loro nella 
quotidianità.

possono essere in un cielo 
azzurro ma anche in un 
temporale, perché gestire e 
vivere con queste ‘nuvole’ 
diversamente abili coinvol-
ge emotivamente oltre che 
praticamente la famiglia. Lo 
Stato interviene fi no dove 
può. Per questo il ruolo del-
le Fondazioni è così impor-
tante, perché autenticamen-
te svolgono la loro mission 
quando riescono ad aiutare 
questi ragazzi e le famiglie. 
Il nostro auspicio è di poter 
fare sempre di più per loro, 
soprattutto al fi ne di svilup-
parne l’autonomia. Esiste 
una possibilità di recupero 
per consentire di esprimere 
la loro individualità che ha 
una propria dignità pari o 
anzi, superiore alla nostra”. 

Concorda sul punto Ta-
mara Calzolari, assessore 
alle Politiche sociali: “Si 
tratta di una tematica di fon-
damentale importanza per 
l’amministrazione comuna-
le, specie nella prospettiva 
dell’autonomia delle per-
sone diversamente abili. 
Il ‘Dopo di Noi’ coinvolge 
sempre più progettualità dei 
servizi”. “L’auspicio – prose-
gue l’assessore Calzolari – è 
che questi nuovi progetti 
diano un maggiore slancio 
a questo obiettivo, per fare 
sì che i percorsi di vita in-
dipendente siano sempre 
più strutturati. Il progetto 
del ‘Dopo di Noi’ è la strada 
maestra: lavoriamo insieme 
per potenziare sempre più 
questa progettualità”. 

il supporto economico dei 
Servizi Sociali dell’Unione 
Terre d’Argine e dell’Area 
fragili dell’Azienda Usl di 
Modena. “Solo in un’otti-
ca di collaborazione con i 
servizi socio-sanitari del 
territorio si può progettare 
seriamente un futuro per i 
nostri ragazzi. E il frutto più 
bello di questo impegno – 
conclude Saltini – non sono 
solo i progetti realizzati. Ma 
vedere l’entusiasmo del-
le persone disabili nell’ac-
cogliere e vivere le nostre 
proposte ci riempie di sod-
disfazione e ci esorta a con-
tinuare su questa strada”. 

“La Fondazione Cassa di 
Risparmio è un’istituzione 
privata però molto atten-
ta al sociale e alla diversità 
- commenta la dottoressa 
Giuliana Tassoni, consi-
gliere di Amministrazione 
della Fondazione -. Ricor-
do di avere letto un libro 
sull’esperienza della vita in 
comune di ragazzi con di-
sabilità in un appartamento, 
sulle colline di Cattolica. I 
disabili venivano paragona-
ti alle nuvole: tutte sono di-
verse ma ognuna ha la pro-
pria meraviglia. Nuvole che 

a disposizione dell’associa-
zione Progetto per la Vita, 
in via Cadamosto a Carpi 
e vedono la partecipazione 
di 12 giovani con disabilità 
seguiti da educatori e volon-
tari.

La “Vacanza in autono-
mia” è in calendario nella 
settimana di ferragosto e si 
svolgerà presso una strut-
tura attrezzata della riviera 
romagnola e vede la par-
tecipazione di 28 ospiti ac-
compagnati da 23 educato-
ri e 6 volontari. Entrambi i 
progetti sono sviluppati in 
collaborazione e anche con 

entusiasmo le nostre propo-
ste. Il ringraziamento alla 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi è dunque 
doveroso e sincero, perché 
ci ha dato fi ducia, ricono-
scendo nella nostra Fonda-
zione un soggetto attivo e 
attento sul territorio, capace 
di coordinare e sostenere, 
a sua volta, le diverse asso-
ciazioni che si occupano del 
‘Dopo di Noi’”.

I due progetti sono già in 
piena fase di realizzazione. 

Le proposte di “Autono-
mia in e dalla famiglia” si 
svolgono nell’appartamento 

I progetti proposti
“Autonomia in famiglia 

e dalla famiglia” e “Vacanze 
in autonomia” sono i titoli 
delle proposte che la Fon-
dazione Progetto per la Vita 
Onlus presenta alla cittadi-
nanza, rilanciandole come 
frutto di un cammino plu-
riennale della Fondazione 
stessa e delle Associazioni 
che ne fanno parte. 

I percorsi di autonomia 
e sollievo per le persone con 
disabilità hanno ricevuto il 
contributo di 30.000 euro 
da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. 

“Non si può parlare del 
‘Dopo di Noi’ senza prima 
aff rontare il ‘durante’ – spie-
ga Sergio Saltini , presidente 
della Fondazione Progetto 
per la vita –. Con questo 
signifi cativo fi nanziamento 
puntiamo al consolidamen-
to di attività importanti, che 
rispondono ai bisogni delle 
famiglie con fi gli disabili: 
non solo l’esigenza di favo-
rire il cammino progressi-
vo verso la loro autonomia, 
ma anche di dare sollievo, ai 
familiari e ai ragazzi stessi, 
che accolgono con gioia ed 

“Dopo di Noi”. 
Presentati due 
nuovi percorsi di 
autonomia e sollievo 
per le persone con 
disabilità

FONDAZIONE 
PROGETTO
PER LA VITA

Essere accompagnati
verso l’indipendenza
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7Non può bastare una laurea
per insegnare o un corso abilitante,
servono competenze emotive e comunicative”

“
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La rubrica di 
approfondimento 
a cura del dottor 
Danilo Littarru

Non toccate i bambini. Mai

quotidiano in uno scenario 
desolante dove ancora una 
volta, la scuola, culla della 
formazione e dell’educazio-
ne, diventa il palcoscenico 
dell’arroganza, della traco-
tanza, della sopraff azione 
del più forte nei confronti 
del più debole. Le immagini 
registrate da alcune vide-
ocamere nascoste in classe 
dai militari, certifi cano il 
misfatto e le orrende gesta 
dell’insegnante di soste-
gno. Sono comportamenti 
che vanifi cano e sviliscono 
i sacrifi ci e le battaglie per 
diff ondere una cultura rin-
novata sulla neurodiversi-
tà, una cultura del rispetto, 
dell’accoglienza, affi  nché 
bambini e ragazzi con disa-
bilità vengano non solo ac-
cettati ma supportati e ama-
ti dalla società. Resto basito 

temente provato dai fatti 
della scuola di Bibbiano, 
che hanno mostrato ancora 
una volta il fraintendimen-
to generale in cui versano le 
agenzie educative e dove la 
sete di potere e di soldi della 
belva umana non si è fer-
mata neanche davanti alla 
vita giovane di bambini, e 
al dolore lacerante di geni-
tori, stretti in una morsa di 
ingiurie e vergogne. Senza 
limiti. Avrei desiderato la 
medesima eco mediatica 
di altri episodi di cronaca, 
una presa di coscienza tale 
da ridisegnare gli assetti del 
mondo dei minori con nor-
mative chiare e lineari che 
consentissero l’applicazione 
di pene esemplari. Spesso 
cavilli burocratici, scappa-
toie giuridiche, incapacità 
varie, portano ad un alleg-
gerimento della pena. Er-
rore madornale. Chi sbaglia 
con i minori deve pagare 
per intero la colpa. 

Stamane, la consueta let-
tura dei quotidiani, mi ha 
fatto assaporare l’asperrimo 
di un’altra violenza gratu-
ita. Stavolta ai danni di un 
ragazzo di 14 anni, autisti-
co, ad opera di un docente 
(?) che avrebbe dovuto so-
stenerlo e accompagnarlo 
nel suo percorso scolastico. 
Schiaffi  , spintoni, strette al 
capo e al collo, erano pane 

Carissimi lettori, oggi, 
nell’atto del congedo 

che ci conduce verso la via 
del meritato riposo, voglio 
esprimere la mia ricono-
scenza nei vostri confron-
ti, per l’attenzione e per le 
numerose manifestazioni 
d’aff etto. Ricevere le vostre 
email è segno che questo 
spazio, dedicato all’edu-
cazione e alla psicologia 
dell’età evolutiva, può essere 
d’aiuto e un punto di riferi-
mento, in un giornale come 
il nostro che ha il dovere 
di annunciare la Verità e la 
Speranza, in una società li-
quida e avulsa, che spesso 
perde di vista le priorità a 
favore di un apparire e di 
una ostentazione, sempre 
più marcata e preoccupante. 

La rifl essione di oggi, 
verte su una notizia di cro-
naca che mi ha scosso pro-
fondamente. Abbondan-

Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLA 
PSICOLOGIA

e disarmato, quando gli au-
tori di questi esecrabili gesti 
sono proprio gli educatori, 
e loro dovrebbero ricordar-
si ogni volta che varcano la 
porta di una scuola che con 
l’esempio che si educa e col 
mal esempio si dis-educa. 
Esemplari del genere, a cui 
spetterebbe il Nobel per la 
mostruosità, svuotano di 
contenuto tutto lo sforzo di 
insegnanti capaci e amanti 
del loro lavoro, che si sfi an-
cano quotidianamente per 
costruire cattedrali di luce, 
incarnando la pedagogia del 
gaudium vitae. 

Episodi come questo, 
ripropongono l’annoso pro-
blema della selezione degli 
insegnanti, un aspetto anco-
ra tralasciato che invece an-
drebbe approfondito. Non 
può bastare una laurea per 

insegnare o un corso abili-
tante, servono competenze 
emotive e comunicative. 
Signifi ca alfabetizzare emo-
tivamente gli insegnanti, 
perché gli allievi, per impa-
rare hanno bisogno di esse-
re in contatto emotivo con il 
docente. Signifi ca costruire 
spazi fi sici e mentali in cui il 
discente possa esprimere il 
suo patrimonio emotivo per 
poi elaborarlo attraverso l’o-
perazione di contenimento 
del docente. Così come le 
capacità di contenimento 
della madre, permettono al 
neonato di crescere e svilup-
parsi, secondo quanto aff er-
ma Winnicott, parimenti, la 
relazione con l’insegnante 
deve costituire un universo 
in cui l’allievo deve sentirsi 
libero di esprimere le sue 
emozioni. A maggior ragio-
ne un ragazzo con neurodi-
versità. 

Ho sempre pensato che 
l’insegnamento sia una no-
bile arte, una professione 
in cui è richiesta non solo 
la preparazione didattica e 
contenutistica, ma anche la 
capacità dell’accompagna-
re il ragazzo nella scoperta 
dei suoi talenti. Immagini 
così crudeli, dicono quanto 
ancora si debba lavorare per 
migliorare. La qualità del-
la scuola la fanno anzitutto 
gli insegnanti. Alla scuola 

di oggi non servono inse-
gnanti frustrati o insegnanti 
depressi, sempre sull’orlo di 
una crisi di nervi, pronti a 
scaricare le proprie nevro-
si sugli alunni. Insegnare è 
una missione, anzi, una vo-
cazione, che richiede equi-
librio, stabilità, e controllo. 
Ignazio d’Antiochia, in un 
pensiero illuminante scrive-
va che si educa con quel che 
si dice, ancor più con quel 
che si fa, molto di più con 
quel che si è. 

Chi sa di non avere le 
capacità di stare in mezzo 
ai ragazzi deve essere capa-
ce di fare un passo indietro, 
chi invece deve controllare, 
lo faccia, senza far fi nta di 
non vedere o sapere. Il bene 
dei ragazzi deve prevalere 
su tutto. E se fosse arrivato 
il tempo di scrutinare e boc-
ciare anche gli insegnanti? 

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it
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La Cantina di Santa Croce di Carpi 
premiata con l’oro ai campionati 
mondiali delle “bollicine”

Lambrusco e Champagne
Il Lambrusco è stato l’inatteso protagonista all’e-

dizione 2019 dei “Th e Champagne & Sparkling Wine 
World Championships”, i campionati mondiali delle 
“bollicine”. Nei giorni scorsi a Londra il  Lambrusco ha 
sfi dato lo Champagne: con sette medaglie d’oro e sette 
d’argento, il vino simbolo del nostro territorio ha con-
tribuito al bottino dell’Italia (71 ori e 92 argenti), che ha 
battuto per la prima volta la Francia (ferma a 61 ori e 
49 argenti). Tra i vini premiati con la medaglia d’oro ci 
sono il Lambrusco Salamino di Santa Croce dop “Tra-
dizione”, prodotto dalla Cantina di Santa Croce di Car-
pi, e il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro dop “Vini 
del Re” della Cantina Settecani di Castelvetro. “Sfatia-
mo un luogo comune secondo il quale il Lambrusco 
è solo un vino da sagra paesana, non adatto a palati 
raffi  nati”, ha commentato il presidente della Cantina di 
Santa Croce Francesco Schiavo.

Msc

ECONOMIA

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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Maria Silvia Cabri

Una grande festa di fa-
miglia. Questo il clima 

che si respirava lo scorso 19 
luglio nella sede della Canti-
na di Santa Croce di Carpi, 
in occasione dell’inaugura-
zione del nuovo punto ven-
dita, lungo la strada statale 
di Correggio 35 (a 300 metri 
dal casello autostradale di 
Carpi). Quasi 700 le perso-
ne che hanno fatto visita al 
nuovo locale, tra soci, clien-
ti, amici e familiari, e molti 
giovani, attratti anche dal 
concerto degli Happy Hours, 
tribute band di Ligabue. 
“E’ stato un momento im-
portante per tutti noi - rac-
conta Lauro Coronati, vice 
presidente della Cantina -. 
L’affl  uenza è stata superiore 
alle aspettative. C’erano tanti 

questo: valorizzare al meglio 
i prodotti dei propri soci”. 

Obiettivo export 
“Alla luce dell’incremen-

to dei conferimenti – chiosa 
il vicepresidente – e del suc-
cesso che sul mercato italia-
no sta avendo il Pignoletto, è 
necessario investire per farlo 
conoscere anche all’estero e 
incrementare l’export. At-
tualmente il 70% del merca-
to di questo vino è italiano: 
dobbiamo ‘ribaltare’ le pro-
porzioni. Ci vuole uno sfor-
zo ma saremo premiati: il 
Pignoletto ha un potenziale 
notevole, ha un ampio volu-
me di produzione. Dunque è 
necessario ampliare l’area di 
sbocco, non più solo nazio-
nale, come accade ora, ma 
farlo conoscere all’estero”.

“Resta costante il Nord 
Europa, ma si aff acciano 
nuovi mercati. L’Oriente, ad 
esempio, sta manifestando 
un maggiore interesse nei 
confronti del Lambrusco 
rispetto al passato. Il nostro 
obiettivo è quello di trovare 
nuovi mercati di sbocco nei 
Paesi esteri più evoluti, in 
cui i consumi restano sta-
bili. Cina, Giappone e Sud 
America sono mercati su cui 
i maggiori produttori stanno 
investendo per fare conosce-
re il nostro prodotto. E così 
stiamo facendo anche noi”. 

ottimi risultati. “Investia-
mo sulla diversifi cazione, 
tra Lambrusco e Pignoletto. 
Una diversifi cazione che ha 
radici antiche: anche i nostri 
nonni producevano la ‘bacca 
nera’, ossia il Lambrusco, e la 
‘bacca bianca’, ossia Trebbia-
no e Albana”. Sulla scia delle 
tradizioni, nel 111° anniver-
sario della Cantina, anche 
i giovani produttori hanno 
iniziato ad investire su questi 
vigneti. “Il Pignoletto Doc, 
come vino frizzante, spu-
mante, rientra nella catego-
ria medio-alta di qualità, ed 
è completamente di nostra 
produzione. Il compito di 
una Cooperativa è proprio 

nicchia, di altissimo livello, 
sia per il processo di lavora-
zione che per le caratteristi-
che dei vini stessi. Saranno 
lanciati tra ottobre e novem-
bre, per essere conosciuti in 
vista delle Festività natalizie 
che registrano sempre un 
aumento del consumo dei 
prodotti”. 

In attesa della 
vendemmia 
“Ancora è presto per fare 

bilanci, il periodo tra fi ne 
agosto e inizio settembre è 
sempre determinante al fi ne 
della qualità dei prodotti a 
seconda delle piogge e del 
caldo. Peraltro, già da ora, a 
livello quantitativo possia-
mo anticipare che non sarà 
una vendemmia abbondante 
nella zona nostra centrale, 
quella del Salamino. L’area è 
stata colpita dai problemi le-
gati alla germogliazione. La 
siccità del periodo invernale 
ha indebolito le piante che 
al momento di germogliare, 
marzo/aprile, ne hanno ri-
sentito, non potendosi svi-
luppare in modo adeguato e 
corretto. Ne risentiremo più 
che altre zone: prevediamo 
un’incidenza del 70%. Al 
problema della germoglia-
zione si aggiunge la grandi-
ne, molto pesante della no-
stra zona; inoltre, questione 
legata a tutte le viti, è quella 
delle malattie, come la coc-
ciniglia e il legno nero. Altri 
vitigni, come l’Ancellotta, ne 
hanno soff erto meno. 

Pignoletto premiato 
Il Pignolettto Doc, lan-

ciato alla fi ne dello scorso 
anno dalla Cantina di Santa 
Croce, continua ad ottenere 

Sorprese in autunno
“Nei prossimi mesi - 

prosegue il vice presidente 
- saranno presentati alcuni 
vini nuovi, ancora in fase 
di affi  namento. Prodotti di 

giovani, fi gli dei nostri soci: 
ci ha fatto davvero piacere!». 

«Abbiamo completa-
mente rinnovato, con un 
arredamento moderno e ac-
cogliente, il punto vendita 
aperto nel 2005. Volevamo 
creare un’area di ‘tranquil-
lità’, per ricevere i clienti e 
tutte le persone interessa-
te a degustare i nostri vini 
e conoscerli meglio. Negli 
ultimi anni la nostra clien-
tela è diventata più attenta: 
il consumatore che si ferma 
da noi vuole conoscere me-
glio il Lambrusco, assag-
giarlo, capire la sua tipicità. 
Per questo il punto vendita 
ha un banco degustazione, 
sgabelli e tavolo con sedie 
dove assaggiare in tranquil-
lità e chiedere informazioni 
ai nostri addetti”. Un investi-
mento che riguarda, oltre al 
restyling del punto vendita, 
anche l’aspetto del soft wa-
re, per operazioni più veloci 
nella consegna e nella fattu-
razione. Il tutto nell’ottica di 
un più ampio programma 
di investimenti che riguar-
dano la lavorazione del pro-
dotto, ossia attrezzature per 
la Cantina e impianti per la 
produzione, nonché l’aspetto 
organizzativo-gestionale. 

“La clientela è più attenta: vuole conoscere meglio
il Lambrusco, assaggiarlo, capire la sua tipicità.
Per questo il punto vendita è stato ristrutturato”

Rinnovato il punto 
vendita della 
Cantina di Santa 
Croce: quasi 700 
persone per una 
serata di festa. 
Nuovi prodotti in 
arrivo e proiezione 
export

AZIENDE

Radici sul territorio
e sguardo all’estero

Lauro Coronati
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L’opera d’arte
Giovanni Bellini, Padre Eterno (1500-1505), Pesaro, Musei civici, Collezione Hercolani Ros-

sini. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù risponde alla richiesta dei discepoli di insegnare loro 
a pregare. E inizia così: “Quando pregate, dite: ‘Padre, sia santifi cato il tuo nome, ...’”: il suo è un 
invito a rivolgersi, dunque, a Dio come ad un padre. Proprio in questo modo lo dipinge Giovanni 
Bellini, tra i più grandi interpreti della pittura italiana tra il quattrocento e il cinquecento. Attri-
buita al periodo della maturità artistica del maestro veneziano, questa tela, di non grandi dimen-
sioni, presenta una raffi  gurazione di Dio ben lontana dalla ieraticità e dalla regalità di tante altre 
opere coeve e non. Un padre, anziano, con una lunga barba, dal volto mite, che protende le braccia 
ad abbracciare, ad accogliere i fi gli. Mirabile, com’è tipico della poetica di Giovanni Bellini, l’uso 
del colore, espressivamente permeato dalla luce, in particolare nel rendere le vesti di Dio, il cui 
mantello - si noti l’intenso blu simbolo del cielo e della realtà divina - appare mosso dal vento. In 
movimento anche le nuvole allungate sullo sfondo, attraversate da un’atmosfera che sembra essere 
quella di un dorato tramonto.        Not

In cammino con la Parola

XVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Nel giorno in cui ti ho invocato
mi hai risposto
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Gesù si trovava in un luogo 
a pregare; quando ebbe fi -
nito, uno dei suoi discepoli 

gli disse: «Signore, insegnaci a pre-
gare, come anche Giovanni ha in-
segnato ai suoi discepoli». Ed egli 
disse loro: «Quando pregate, dite: 
‘Padre, sia santifi cato il tuo nome, 

venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quo-
tidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti 
perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci 
alla tentazione’».

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezza-
notte va da lui a dirgli: ‘Amico, prestami tre pani, perché 
è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla 
da off rirgli’; e se quello dall’interno gli risponde: ‘Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini 
siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani’, vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, 
almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà 
dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto. [...]

Il Vangelo di questa dome-
nica riporta insegnamenti 

di Gesù sulla preghiera e in 
particolare il Padre Nostro 
nella versione dell’evangeli-
sta Luca. I discepoli vedono 
Gesù pregare e nasce in loro 
il desiderio di imparare a 
pregare come lui. L’esempio 
della sua preghiera deve es-
sere stato aff ascinante ed è 
anche per noi un grande sti-
molo. Gesù trascorre tempo 
in preghiera, sente di non 
poter vivere senza preghie-
ra perché quello è il tempo 
in cui alimenta il rapporto 
con il Padre. Allora insegna 
il Padre Nostro, leggermen-
te diverso dalla versione di 
Matteo che impariamo a 
memoria: infatti, mancano 
alcune parole ed è costitui-
to essenzialmente di cinque 
domande. Nella prima si 
chiede che sia santifi cato il 
nome del Signore. Questo 
avviene quando Dio è rico-
nosciuto come Santo, cioè 
nella sua perfezione inacces-
sibile totalmente estranea 
al male, ovvero, in termini 
più esistenziali, quando la 
sua paternità è conosciuta 
e amata dagli uomini che 
si fi dano di Lui affi  dandogli 
la loro vita. Le altre quattro 
domande riprendono dei 
temi importanti del Van-
gelo e dell’insegnamento di 
Gesù. Prima la venuta del 
Regno che è il grande ar-
gomento della predicazione 
di Gesù. Poi la richiesta del 
pane quotidiano che ci ri-
manda alla moltiplicazione 
dei pani e dei pesci e a tutta 
l’attenzione che Gesù aveva 
verso il cibo e i bisogni degli 
uomini in generale. Segue 
il perdono dei peccati che 
Gesù ha tante volte con-
cesso agli uomini, assieme 
all’impegno di perdonarci 
a vicenda mettendo in pra-
tica l’amore verso i fratelli. 
Infi ne c’è la preghiera di non 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

chiedere, cercare e bussare. 
L’uomo si deve rivolgere a 
Dio con insistenza e auda-
cia per ottenere i doni di cui 
parla il Padre Nostro. Chie-
dere anche le cose concre-
te di ogni giorno vuol dire 
sapersi innalzare dai nostri 
bisogni fi no a colui che è la 
fonte della vita e l’origine di 
ogni bene. Nella preghie-
ra il Signore ci fa passare 
gradualmente dai nostri bi-
sogni alla consapevolezza 
del bisogno fondamentale 
che noi siamo, desiderio di 
comunione con Lui. Poi ci 
sono due similitudini si-
gnifi cativamente introdotte 
da “quale padre tra voi…”.  
In questo tentativo di argo-
mentare i buoni doni e di 
rassicurare riguardo all’e-
saudimento della preghiera 
c’è probabilmente il deside-
rio di rispondere a un dub-
bio che viene anche a noi. A 
volte sembra che Dio non ri-
sponda alle nostre preghiere 
ma che si faccia aspettare o 
addirittura non ascolti. Le 
parole di Gesù ci dicono 
che il Padre risponde sem-
pre con buone cose e non 
dobbiamo dubitarne. Nel-
le ultime parole aggiunge 
un’importante precisazione 
e cioè che le buone cose alla 
fi ne sono sempre il dono 
dello Spirito Santo. In fon-
do ogni nostra preghiera è 
richiesta dello Spirito Santo 
e anche le cose più pratiche 
e materiali che chiediamo 
sono una porta verso il mi-
stero di Dio. Questo ci aiuta 
a vivere bene la preghiera di 
richiesta che non è cercare 
di piegare un Dio potente ai 
nostri desideri, ma parten-
do dai nostri bisogni innal-
zarci fi no a Dio e al dono del 
rapporto con Lui, usare la 
concretezza della nostra vita 
per incontrare il Signore.

Don Carlo Bellini

A cinquant’anni di distanza, 
l’atterraggio sulla luna e Paolo VI

Passo per la conoscenza 
dell’universo

Il 20 luglio 1969, circa 600 milioni di telespettatori 
nel mondo - di cui oltre 20 milioni italiani - seguirono 
la diretta dell’allunaggio. Tra di loro anche Paolo VI. 
Recatosi verso le 22 di quel giorno alla Specola di Castel 
Gandolfo, aveva osservato la Luna attraverso il telesco-
pio e ascoltato alcune informazioni scientifi che dall’al-
lora direttore dell’osservatorio astronomico vaticano, 
padre O’Connell. Poi aveva seguito davanti al televisore 
le fasi dell’atterraggio con il sostituto della segreteria di 
Stato, monsignor Benelli. Pochi minuti dopo l’approdo 
Papa Montini inviava agli astronauti questo messaggio: 
“Onore, saluto e benedizione a voi, conquistatori della 
Luna, pallida luce delle nostre notti e dei nostri sogni! 
Portate ad essa, con la vostra viva presenza, la voce del-
lo spirito, l’inno a Dio, nostro Creatore e nostro Padre”. 

Non fu l’unico intervento del Pontefi ce per la sto-
rica impresa. La domenica precedente aveva invitato 
tutti i fedeli a pregare per gli astronauti dell’Apollo 11 
e domenica 20 luglio all’Angelus, aveva auspicato che 
la conquista dello spazio signifi casse anche un vero 
progresso per l’umanità affl  itta da guerre - tra le altre, 
allora, nel Vietnam - e dalla fame, sostenendo la neces-
sità di non dimenticare, “nell’ebbrezza di questo giorno 
fatidico”, il bisogno e il dovere che “l’uomo ha di domi-
nare se stesso “. 

Paolo VI avrebbe poi ricevuto in udienza Neil 
Armstrong e i suoi due colleghi, Buzz Aldrin e Michael 
Collins, in visita a Roma il 16 ottobre 1969. “Con la più 
grande gioia nel cuore diamo il benvenuto a voi, che 
superando le barriere dello spazio, avete messo piede 
su un altro mondo del creato”, il saluto del Pontefi ce ai 
due astronauti, accompagnati dalle rispettive mogli e 
dai funzionari della Nasa. E ancora: “L’uomo ha la ten-
denza naturale ad esplorare l’incognito, a conoscere il 
mistero; ma l’uomo ha anche timore dell’incognito. Il 
vostro coraggio ha superato questo timore e, con la vo-
stra intrepida avventura, l’uomo ha compiuto un altro 
passo verso una maggiore conoscenza dell’universo: 
con le sue parole, signor Armstrong, un passo gigante 
per l’umanità”. Gli astronauti regalarono al Papa la ri-
produzione della targa lasciata sulla Luna e il microfi lm 
con i messaggi dello stesso Santo Padre e dei Capi di 
Stato, ugualmente lasciati sul suono lunare. Dopo l’u-
dienza Armstrong, Aldrin e Collins tennero una confe-
renza nell’aula del Sinodo dei Vescovi, la cui assemblea 
straordinaria si svolgeva proprio in quei giorni.

Not

MEMORIA

Paolo VI assiste
con entusiasmo all’allunaggio

soccombere nelle tentazio-
ni, che ci ricorda l’esperien-
za della tentazione di Gesù 
nel deserto e i tanti detti di 
Gesù sull’essere perseve-
ranti e vigilanti per evitare 
che le nostre debolezze ci 
allontanino da Dio. Il Pa-
dre Nostro è dunque quasi 
una sintesi dell’esperienza di 
Gesù e degli atteggiamenti 
di chi vuole vivere da cri-
stiano. Ciò che chiediamo 
nel Padre Nostro Gesù l’ha 
già portato a noi: ci ha fat-
to conoscere l’amore del 
Padre, ha inaugurato il suo 

Regno, ci ha dato la fi ducia 
di avere pane e certezza del 
perdono dei nostri peccati 
assieme ad una forza di vita 
che non viene meno. Noi 
continuiamo a pregare il Pa-
dre Nostro per sintonizzarci 
con i doni di Dio e per far 
sì che la nostra vita prenda 
una “forma” simile a quella 
di Cristo.

Poi Gesù continua rac-
contando la parabola dell’a-
mico importuno, che con la 
sua insistenza ottiene i pani 
di cui ha bisogno nonostan-
te sia notte. Ci sono i verbi 

Pane quotidiano: la parola gre-
ca epiousios che traduciamo con 
“quotidiano” può indicare sia il 
“pane del giorno” che il “pane del 
futuro” cioè il “pane del tempo del-
la salvezza”. Pane quotidiano può allora indicare il cibo 
e i bisogni concreti dell’uomo, ma anche la Parola di 
Dio e l’Eucaristia (così in Gv 6,31-33).

PAROLE IN LIBERTÀ
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Agenda

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

Noi possiamo, anzi dobbiamo attivare
le mani e i piedi, lo facciamo ogni giorno
nel servizio, ma tutto parte dal cuore”

 “

Se “amiamo” allora
possiamo “fare”

Nell’ambito della Sagra 
patronale, la parroc-

chia di San Pietro in Vin-
coli di Limidi ha vissuto un 
momento di particolare ed 
intensa preghiera nel tardo 
pomeriggio di domenica 21 
luglio, con la processione 
presieduta dall’Arcivescovo 
Erio Castellucci, Ammini-
stratore Apostolico della 
Diocesi di Carpi. Presenti il 
sindaco di Soliera, Roberto 
Solomita, e la autorità mili-
tari.

Com’è ormai divenuta 
consuetudine, i giovani del 
Clan Agesci Limidi 1 hanno 
animato la recita del Rosa-
rio: quest’anno, la scelta del-
le rifl essioni, dagli scritti di 
don Lorenzo Milani, è stata 
senza dubbio inedita come 
introduzione ai misteri glo-
riosi, ma volutamente lega-
ta all’attualità e ad alcune 
delle questioni “sociali” che 
scuotono ed interpellano di 
più. Senza dimenticare che 
a don Milani è intitolato il 
Circolo Anspi, organizzato-
re della Sagra, e che lo stes-
so Clan porta il nome di “I 
Care”, il celebre motto del 
priore di Barbiana. Dunque, 
i ragazzi hanno invitato i 
numerosi fedeli a pregare 
per le famiglie e i bambini 
di Bibbiano, per l’accoglien-
za dei migranti, per i politici 
e quanti amministrano la 
cosa pubblica, per i ragazzi 
con diffi  coltà di apprendi-
mento.

Al termine della pro-
cessione, sul sagrato della 
chiesa, il Vescovo Erio ha 
preso la parola, innanzitutto 
ringraziando il parroco, don 
Antonio Dotti, per l’invito a 
partecipare - “lo conosco da 
tanti anni”, ha aff ermato -, i 
sacerdoti, gli scout, la ban-
da e i fedeli convenuti. “E’ 
signifi cativo esprimere la 

LIMIDI

Monsignor 
Castellucci ha 
presieduto la 
processione per la 
Sagra del Patrono 
San Pietro in Vincoli

nostra fede anche sulla stra-
da - ha osservato -, in fondo 
Gesù stava spesso sulla stra-
da e qui ha fatto le cose più 
grandi. Allora, camminare 
per la strada signifi ca riper-
correre i passi del Signore”.

Facendo poi riferimento 
al Patrono di Limidi, San 
Pietro in Vincoli, cioè in ca-
tene, monsignor Castellucci 
ha richiamato alla memo-
ria la frase rivolta da Gesù, 
sul lago di Tiberiade, dopo 
la sua resurrezione, all’apo-
stolo, “quando sarai vecchio 
un altro ti condurrà dove tu 
non vuoi”, profetizzandone 
il martirio.

Parole pronunciate dal 
Signore dopo aver chiesto a 
Pietro per tre volte “mi ami 
tu?” ricevendo una risposta 
aff ermativa. Dopo i tre sì 
dell’apostolo, ha sottoline-
ato il Vescovo Erio, “Gesù 
ha aggiunto: ‘pasci le mie 
pecore’. E’ un dialogo dalle 
sottolineature importanti: 
Gesù prima chiede a Pietro 
se lo ama, poi gli dice ‘fai 
qualcosa’, quindi ‘pasci’. Pri-

ma vuole attivare il cuore di 
Pietro, poi le mani e i pie-
di. Notate che Gesù non gli 
chiede se è pentito di quel-
lo che ha fatto, di aver rin-
negato il suo Signore. Gesù 
non rimesta sul passato, ma 
verifi ca il presente: ‘mi ami 
tu adesso?’. Come a dire, se 
hai un cuore che ama, allora 
puoi fare il pastore”.

Un collegamento tra 
l’amare e il fare che monsi-
gnor Castellucci ha colto, 
in parallelo, nel Vangelo 
di domenica 21 luglio, con 
protagoniste Maria e Mar-
ta. La prima, ha aff ermato, 
è la donna del cuore, la se-
conda la donna delle mani e 
dei piedi. “Maria, dice Gesù, 
si è scelta la parte migliore, 
quella del cuore, la parte 
migliore di ciascuno di noi. 
Noi possiamo, anzi dobbia-
mo attivare le mani e i piedi, 
lo abbiamo appena fatto in 
questo giro nel paese, lo fac-
ciamo ogni giorno nel ser-
vizio in famiglia, al lavoro, 
con i bambini, con le perso-
ne che hanno bisogno, ma - 

ha concluso - tutto parte dal 
cuore. Se ‘amiamo’, allora 
possiamo ‘fare’”.

Dopo la preghiera, la 
comunità parrocchiale, più 
numerose persone prove-
nienti da Carpi e dai pae-
si vicini, si è riunita per la 
cena, a cui hanno partecipa-
to i sacerdoti della Diocesi 
e il sindaco Solomita. Mon-
signor Castellucci ha volu-
to trattenersi per la prima 
parte della serata, salutando 
in particolare i volontari in 
cucina e quanti lavoravano 
“dietro le quinte” per la buo-
na riuscita della Sagra. 

“E’ stato un momento 
molto gradito, quello tra-
scorso con il Vescovo Erio, 
che ha reso ancora più bella 
la nostra festa - commenta il 
parroco don Antonio Dot-
ti -. Ci ha salutati dicendo 
‘questo è stato soltanto un 
assaggio’ perciò confi diamo 
di avere tante altre occasioni 
per poter accogliere la sua 
presenza fra noi”.

Not

PREGHIERA

Il 15 agosto, Solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria

Concelebrano
il Vescovo Erio
e il Vescovo Francesco

La Chiesa di Carpi si appresta a celebrare la Solenni-
tà dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. E’ questa 
la più antica e solenne espressione di pietà e di aff etto 
con cui i carpigiani onorano da cinque secoli la loro ce-
leste Protettrice. Giovedì 15 agosto, alle 8, in Cattedra-
le, l’Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi, 
l’Arcivescovo Erio Castellucci, e il Vescovo Francesco 
Cavina concelebreranno la Santa Messa solenne. A se-
guire la processione con la statua dell’Assunta (corso 
Cabassi, via Rodolfo Pio, piazzale Re Astolfo, via Mat-
teotti, via Mazzini, piazza Martiri).

Dal 6 al 14 agosto, alle 21, in Cattedrale, si terrà 
la Novena in preparazione alla Solennità dell’Assun-
zione di Maria.

Venerdì 2 agosto
• Alle 20.30, in Vescovado, incontra gli Uffi  ci Migran-

tes di Carpi e Modena

Sabato 3 agosto
• Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese 

con partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a 
Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa

Domenica 4 agosto
• Alle 15, a Ramiseto (Reggio Emilia), visita il campo 

del gruppo scout Carpi 3 (San Giuseppe) e celebra la 
Santa Messa

Domenica 11 agosto
• Alle 18.30, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, pre-

siede la Messa Solenne nella festa di Santa Chiara 
d’Assisi

Giovedì 15 agosto
• Alle 8, in Cattedrale, concelebra con il Vescovo Fran-

cesco Cavina la Santa Messa e, a seguire, la proces-
sione nella solennità dell’Assunzione della Beata Ver-
gine Maria

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi
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Sempre uniti
in Cristo

Eccellenza Reverendissima, 
le socie del Lions Club Alberto Pio ed io, con questa 

lettera, vogliamo dimostrarLe tutta la nostra vicinanza, in 
un momento così diffi  cile e doloroso per Lei, per la nostra 
Diocesi e per l’intera città di Carpi. 

Nei tanti anni di attività, il nostro Club ha sempre avu-
to una particolare attenzione ai progetti della Diocesi e 
grazie a Lei, questi non sono mai mancati. Con il Suo ope-
rato, dopo il terremoto del 2012, abbiamo visto rinascere 
gran parte delle nostre chiese, ora più belle e preziose di 
prima e il fi orire di tante iniziative volte alla salvaguardia 
del patrimonio artistico e culturale della nostra Chiesa e 
di aiuto ai più deboli. Nell’anno appena trascorso, abbia-
mo vissuto con Lei momenti estremamente signifi cativi 
per la nostra città: l’inaugurazione della mostra dedicata al 
restauro della statua della Madonna dell’Assunta, che ab-
biamo fi nanziato assieme agli altri due club, e il suo ritorno 
in Cattedrale; il Palazzo Vescovile, aperto a tutta la cittadi-
nanza, con la possibilità di approfondimento dei suoi teso-
ri, per chi, come il nostro Club, era interessato. Abbiamo 
completato l’arredo della Cittadella della Carità, che ospita 
padri separati in grave diffi  coltà. Solo per citare alcuni dei 
progetti condivisi con Lei. 

Le socie del Club Alberto Pio ed io, vogliamo augurar-
Le di trovare tutta la serenità, che purtroppo non ha avuto 
negli anni trascorsi in questa travagliata Diocesi, sperando 
anche di poterLa incontrare ancora. 

Con aff etto e stima. A nome delle socie tutte
Ivana Sica  

Presidente 2018-2019 Lions Club A. Pio

Carissimo Monsignor Cavina,
ho appreso con grande dispiacere la notizia delle Sue 

dimissioni da Vescovo della Diocesi di Carpi.
I primi sentimenti che ho provato, insieme a tutto il Ro-

tary Club di Carpi che quest’anno ho l’onore di presiedere, 
sono stati un grande sgomento, una profonda amarezza e 
molta preoccupazione. Sgomento e amarezza per tutto ciò 
che Lei, Eccellenza, ha dovuto subire da più fronti e alla 
“gogna mediatica”, come Lei l’ha defi nita nel Suo comu-
nicato, alla quale è stato sottoposto incessantemente per 
mesi senza motivo. C’è poi la preoccupazione per il futuro 
della Diocesi di Carpi e di tutta la comunità che penso, 
debba ora rifl ettere e interrogarsi profondamente per non 
disperdere ciò che è stato creato.

Desidero con la presente  manifestarLe  pubblicamente 
a nome mio e del Rotary Club di Carpi i più sentiti rin-
graziamenti per il grande sforzo  prodigato durante tutto 
il Suo percorso pastorale, iniziato in una situazione terri-
bilmente diffi  cile della nostra comunità colpita duramente 
dal sisma del 2012, colpita negli animi e nelle cose, e per 
aver  condiviso e sostenuto  tutti  nei  momenti di soff eren-
za risollevando la comunità di fedeli e non solo, smarrita e 
privata dei propri luoghi di culto.

Lei  Eccellenza è stato di grande esempio per tutti, 
mettendosi con determinazione al servizio di Carpi, resti-
tuendo alla Città con il Suo operato la Cattedrale di San-
ta Maria Assunta ristrutturata in tutto il suo splendore e 
dando vita a tante iniziative culturali e artistiche di gran-
de valore quali ad esempio il restauro della scultura della 
Madonna Assunta che il Rotary Club di Carpi, assieme ai  
Lions Club, hanno fatto oggetto di un importante service 
attraverso il quale la scultura della Madonna è stata ricon-
segnata ai fedeli ed all’intera Città restaurata nella sua ma-
gnifi cenza iniziale.

Tanti sono stati gli altri eventi promossi dalla Diocesi 
che rimarranno per tutti i carpigiani un ricordo indelebile, 
primo tra tutti l’emozione dell’evento storico della vista di 
sua Santità Papa Francesco.

Il nostro Club La ringrazia per tutto ciò che fatto, au-
gurandoLe che il Suo futuro cammino possa essere sereno 
e pieni di ogni bene.

Il Rotary Club di Carpi La ricorderà sempre con gran-
de stima e aff etto con le parole di un nostro caro socio che 
oggi non è più tra noi che, alla prima nostra convivale alla 
quale Lei partecipò nel 2012 si alzo in piedi e disse “Siamo 
venuti a conoscere il nuovo Vescovo ma abbiamo trovato 
un Vescovo nuovo”.

Con stima
Franco Rebecchi

Presidente 2019-2020 Rotary Club di Carpi

TESTIMONIANZE

vescovile è stata allestita una 
mostra dedicata alla statua 
dell’Assunta restaurata dopo 
il sisma, in vista del suo ri-
torno in Cattedrale. Oltre 
7000 visitatori in appena tre 
mesi. E poi ancora i concerti 
nel maestoso Duomo, le cui 
navate hanno risuonato con 
Vivaldi, Bach, Handel e con 
il Requiem di Mozart. Lo 
scorso 5 maggio, alla pre-
senza del cardinal Gualtie-
ro Bassetti, presidente della 
Conferenza episcopale ita-
liana, monsignor Cavina ha 
riaperto al pubblico il Mu-
seo diocesano d’arte sacra 
Cardinale Rodolfo Pio che 
ha sede nella Chiesa gesuiti-
ca di Sant’Ignazio di Loyola 
in corso Fanti. 

Msc

Sono tante le iniziative 
di natura culturale che han-
no caratterizzato l’episcopa-
to di monsignor Francesco 
Cavina. Filo conduttore è 
sempre stato un forte desi-
derio del Vescovo: aprire le 
porte di Palazzo vescovile 
alla città. Fin dalla riaper-
tura del Vescovado, monsi-
gnor Cavina ha voluto che i 
cittadini potessero vedere e 
appropriarsi di questi luo-
ghi. La rassegna “Musica a 
Palazzo”, inaugurata a set-
tembre 2017 e ripetuta nel 
giugno e luglio di quest’an-
no, ha registrato sempre ol-
tre 200 persone nel cortile 
del vescovado. Nello scorso 
settembre, sempre a Palazzo 

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

Vicinanza e solidarietà al Vescovo Francesco Cavina

Carissimo Mons. Cavina, desidero comunicarLe il pro-
fondo e sincero sentimento di vicinanza e di gratitudine 
mio e di tutti i soci del Lions Club Carpi Host per quello 
che ha fatto nei sette anni in cui ha guidato la nostra Dio-
cesi. Il nostro è un Club laico, per cui lascio al persona-
le sentimento religioso di ogni socio la gratitudine per la 
Sua attività pastorale; mi permetto, invece, di manifestar-
Le tutto il nostro apprezzamento per la grande umanità e 
per la generosa sensibilità con cui si è sempre rapportato 
ai fedeli ed, in generale, a tutti i carpigiani. Sono davve-
ro rimarcabili le iniziative da Lei prese in questi anni nel 
campo della cultura, dell’arte e della musica: tante iniziati-
ve che hanno portato tutti noi a raff orzare il nostro senso 
di appartenenza alla comunità cittadina. Confi diamo che, 
una volta superate le forti negatività che ha subìto e che 
l’hanno costretta alla Sua dolorosa decisione di dimettersi, 
possa conservare perennemente nei Suoi ricordi la parte 
della nostra Città a Lei sinceramente vicina, quella che L’ha 
apprezzata e stimata; quella parte che, senz’altro, non La 
dimenticherà.

Con stima ed aff etto, e con la speranza di incontrarLa 
ancora, Le rivolgo un caloroso saluto ed augurio

Fabio Benetti
Presidente 2019-2020 Lions Club Carpi Host

La comunità di San Possidonio tutta ha appreso la notizia 
delle dimissioni del Vescovo Francesco Cavina con grande 
stupore e incredulità: ci si aspettava che prima o poi potesse 
essere mandato altrove, dopo sette anni così intensi tra il si-
sma e la ricostruzione, ma si pensava che il processo di rico-
struzione delle strutture terremotate della Diocesi di Carpi 
lo tenesse ancorato al nostro territorio fi no a lavori ultimati. 
Se non ci fosse stata un’ostilità così marcata e prolungata nei 
suoi confronti da parte della stampa, sicuramente avrebbe 
concluso il percorso cominciato nel 2012: infatti l’eccellen-
te lavoro fatto fi no ad oggi ha identifi cato il Vescovo della 
nostra Diocesi come il Vescovo della Ricostruzione. Una 
ricostruzione oggettiva e materiale, ma anche nei termini 
di Chiesa spirituale, come comunità unita e presente; infatti 
ha portato a tutte le parrocchie una ventata di innovazione 
cercando di avvicinare all’ambiente cattolico anche chi non 
aveva mai praticato, ma soprattutto i giovani.

E’ da tanti anni che le nostre parrocchie erano prive di 
suore, un po’ per mancanza di vocazioni e un po’ perché le 
nostre poche sorelle italiane invecchiano, ma Monsignor 
Cavina si è attivato fi n da subito per fornirci questa pre-
ziosa presenza.

Una sana collaborazione tra parrocchia e Diocesi è 
sempre stata presente: i tempi sono cambiati e le idee van-
no “svecchiate”; un paese innovativo dove la convivenza è 
alla base di tutto e dove le diverse idee si condividono in 
armonia è la realtà per un futuro migliore da off rire alle 
nuove generazioni.

Padre Sebastiano e tutta la parrocchia di San Possido-
nio tengono ad esprimere profonda amarezza e solidarietà 
a monsignor Francesco Cavina per la situazione creatasi 
in questi ultimi mesi di apostolato in Diocesi. Una piccola 
rappresentanza del Consiglio Pastorale Parrocchiale è sta-
ta ricevuta dal Vescovo il giorno dopo le dimissioni per 
portargli conforto e salutarlo prima della partenza. Anna 
Malavasi con la mamma, Paolo Verri con la moglie, Ro-
berto Filippetti, Gabriella Ingaglia e Carla Varini. Un in-
contro che ha valorizzato la fi gura di un uomo che lascia 
un incarico di rilievo per il bene della Diocesi e di tutte 
le parrocchie, nonostante le indagini abbiano constatato 
l’estraneità delle accuse mosse a Sua Eccellenza. In questa 
grande gogna mediatica che va avanti da più di un anno, 
dispiace che vengano citati solamente aspetti negativi e che 
non si ricordino i progetti che monsignor Cavina ha porta-
to a compimento in questi sette anni.

Padre Sebastiano e la comunità di San Possidonio au-
gurano a Sua Eccellenza che continui con lo stesso slancio 
ad operare e a professare la parola di Dio, ovunque sarà 
la nuova destinazione; mancherà tanto ai suoi fedeli che 
pregheranno per lui.

Parrocchia di San Possidonio 

TESTIMONIANZE

TESTIMONIANZE

Concerti, mostre, riaperture: numerose
le iniziative culturali promosse
da monsignor Cavina. “Aprire le porte
di Palazzo vescovile alla città”

Avvicinare
con la musica
e l’arte
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Come ‘persone semplici che fanno cose semplici’, 
cerchiamo di ricreare lo spirito di famiglia
vissuto dai martiri Cecilia e Valeriano” 

 “

“Ora et labora”
al servizio della Chiesa

Portano un nome in-
solito, ma ricco di si-

gnifi cato le Sorelle di San-
ta Cecilia, in servizio dal 
1982 nella Diocesi di Carpi, 
quando giunsero su richie-
sta del Vescovo Artemio 
Prati. Agli sposi e martiri 
romani Cecilia e Valeriano, 
quali patroni, si affi  da, in-
fatti, per volontà del fonda-
tore, don Ottavio Ildefonso 
Sicilia, la Famiglia Associa-
tiva di Preghiera e Carità, 
all’interno della quale la co-
munità delle Sorelle è nata 
nel 1973. “Cecilia è rico-
nosciuta come patrona dei 
musicisti, ma molto meno 
come martire e testimone 
della carità - aff erma sorella 
Cristina, originaria di Mi-
lano, che, insieme a sorella 
Maria Stella, veronese, pre-
sta servizio a Santa Croce e 
a Gargallo -. Va ricordato 
che fu una delle prime ver-
gini consacrate a Dio nella 
storia della Chiesa. Per ob-
bedienza al padre accettò di 
sposarsi con Valeriano, che 
convertì a Cristo e con cui 
visse castamente. Cecilia si 
dedicava con grande carità 
ai poveri tanto da distri-
buire loro tutti i suoi beni. 
Dopo che il marito fu uc-
ciso, anche lei andò incon-

LA GIOIA
DELL’AMORE

Rubrica dedicata 
alle religiose in 
Diocesi. Le Sorelle 
di Santa Cecilia
dal 1982 a Carpi

tro al martirio e la sua casa 
fu, in seguito, trasformata 
in una chiesa”. I due spo-
si diedero così vita ad una 
famiglia simile a quella di 
Nazareth. Ed è appunto su 
questa realtà che insiste l’o-
pera fondata da don Sicilia, 
“avendo colto la partico-
lare necessità di sostenere 
in quest’epoca la famiglia 
- sottolinea sorella Cristi-
na -. Cecilia e Valeriano, 
dunque, santi antichi ma in 
realtà nuovi, cioè di grande 
attualità”.

Sempre in sintonia con 
una lunga tradizione di 
spiritualità che aff onda le 
radici nei primi secoli del-
la Chiesa, le Sorelle di San-
ta Cecilia vivono la regola 
benedettina, riassunta nel 
celebre motto “ora et labo-
ra”. “Ogni nostra giornata 
- spiega sorella Cristina - è 
fatta di preghiera e di lavoro 
al servizio della Chiesa. Ci 
sosteniamo da sole lavoran-

do e mettiamo in comune 
i beni spirituali e materia-
li di ciascuna. Per usare le 
parole del nostro fondatore 
- sottolinea -, come ‘perso-
ne semplici che fanno cose 
semplici’, cerchiamo di ser-
vire Dio nei fratelli in sem-
plicità, ricreando lo spirito 
di famiglia e di carità vissu-
to dai nostri martiri Cecilia 
e Valeriano”.

Riconosciuta come As-
sociazione pubblica di di-
ritto diocesano l’11 luglio 
1991 dal Vescovo di Ales-
sandria Fernando Charrier, 
la comunità è attualmente 
guidata dalla superiora ge-
nerale, o meglio dalla “so-
rella maggiore”, Maddalena 
Filippi, ed è presente presso 
la casa madre appunto ad 
Alessandria, in Vaticano, in 
provincia di Foggia e di Sa-
lerno, e a Carpi. 

Qui le Sorelle di Santa 
Cecilia risiedono in par-
rocchia a Santa Croce, 

dove, dopo aver svolto a 
lungo servizio nella scuo-
la materna Matilde Capel-
lo, collaborano oggi con il 
parroco in tutti gli ambiti 
della pastorale, dalla visita 
agli anziani al catechismo. 
Sorella Cristina e sorella 
Maria Stella sono inoltre in-
segnanti - la prima è anche 
coordinatrice - della scuola 
d’infanzia Caduti in guerra 
di Gargallo.

Le si riconosce facil-
mente per il velo azzurro 
indossato durante le cele-
brazioni. “E’ un richiamo 
alle cose del cielo e alla Ma-
donna, colei che, con il tito-
lo di Addolorata, è la nostra 
compatrona - aff erma con 
dolcezza sorella Cristina -. 
Portiamo il velo come fa-
cevano le donne romane, 
come Cecilia, coprendoci il 
capo. E’ il nostro segno di 
consacrazione insieme alla 
croce che portiamo al collo”.

Not

GARGALLO

Novant’anni di storia per la scuola 
materna Caduti in guerra 

Come una grande 
famiglia

“Mai più la guerra”. E’ il monito, legato alla memo-
ria della prima guerra mondiale, da cui prese origine 
nel 1927-28 la scuola materna parrocchiale di Gargal-
lo intitolata ai caduti di quel confl itto e diretta a lungo 
dalle Orsoline di Gandino (Bergamo). Per volere dei 
parrocchiani, nel 2004 il Vescovo Elio Tinti chiamò le 
Sorelle di Santa Cecilia: per più di dieci anni la scuola 
di Gargallo e la Matilde Capello di Santa Croce, dove 
erano giunte in precedenza, ebbero una stessa direzio-
ne didattica tramite la presenza delle religiose. Attual-
mente, la gestione e l’amministrazione della Caduti in 
guerra è affi  data all’Associazione di promozione sociale 
Santi Lorenzo e Lucia, costituita nel 2016 da famiglie e 
parrocchiani della zona pastorale di Santa Croce, Gar-
gallo e Panzano. “Nell’anno appena trascorso - aff erma 
sorella Cristina - si è aggiunto il piccolo gruppo edu-
cativo che accoglie otto bambini da un anno in su, per 
venire incontro alle necessità delle mamme che lavo-
rano. Questa nuova realtà si chiama ‘90’ perché sorta a 
novant’anni dalla fondazione della scuola, nuovo ger-
moglio di una vite che porta ancora molto frutto”. 

La Caduti in guerra coltiva da sempre lo spirito di 
pace, uno spirito che le Sorelle di Santa Cecilia hanno 
fatto proprio nell’intraprendere qui il loro cammino di 
insegnanti. “Gargallo e la sua scuola - osserva sorel-
la Cristina - sono una terra benedetta: dal sangue dei 
martiri della guerra; dai padri, che, quando non c’era 
nulla, donarono i proventi di un raccolto per fi nanziare 
la costruzione della scuola; dai parroci, a partire da don 
Giovanni Pranzini, che hanno sostenuto la scuola a ser-
vizio non solo dei piccoli ma dei loro genitori, perché 
ogni bambino porta sempre con sé la sua famiglia”.

La scuola stessa è, quindi, divenuta una grande fa-
miglia in cui si ritrovano più generazioni e le Sorelle 
stesse secondo il loro carisma. “L’Associazione Santi 
Lorenzo e Lucia è composta da genitori i cui fi gli han-
no frequentato la Caduti in guerra e che continuano a 
rimanerle legati - aff erma la coordinatrice -. E mi piace 
sottolineare che il presidente Marco Arletti è stato a sua 
volta alunno della scuola. Credo che questa lunga sto-
ria - conclude -, proseguita fi no ad oggi nonostante il 
cambiare dei tempi e le diffi  coltà incontrate, sia segno 
della Provvidenza di Dio, che, parafrasando il salmo, 
si prende cura di noi e dei fi gli dei nostri fi gli”.        Not

A Trastevere, sulla casa 
della nobile Cecilia, marti-
rizzata forse intorno al 230, 
già nel terzo secolo sorse 
un luogo di culto, rinno-
vato nell’anno 821 per cu-
stodire il corpo della Santa, 
ritrovato nelle catacombe. 
Il nome della martire fu, 
inoltre, incluso nel Canone 
romano della Santa Messa. 
Scrive la “Passio”, il testo 
più antico su Cecilia, che 
ella, colpita dal boia che 
non riuscì a decapitarla, 
giacque sul fi anco destro, 
le braccia tese in avanti, il 

capo reclinato, con tre dita 
della mano destra e uno 
della sinistra distese per in-
dicare la sua fede nell’unità 
e nella Trinità di Dio. Così 
fu ritrovato incorrotto il 
corpo della Santa nel 1599 
e fu ritratto nella statua di 

Stefano Maderno, custodita 
nella basilica di Trastevere.

Nel Medioevo una cu-
riosa interpretazione della 
“Passio” fece ritenere Santa 
Cecilia patrona dei musi-
cisti e dei cantori. “Can-
tantibus organis - si leg-

Origini di un antichissimo culto

ge - Caecilia in corde suo 
soli Domino decantabat”, 
ovvero Cecilia, durante il 
banchetto nuziale, “mentre 
suonavano gli strumenti 
musicali”, “cantava nel suo 
cuore soltanto per il Signo-
re”.         Not

Buone vacanze
Gli incontri di preghiera del mese 

di luglio e di agosto sono sospesi per la pausa estiva, 
pertanto il prossimo incontro di preghiera del Gruppo 
di preghiera di Padre Pio sarà nel mese di settembre. 
La data e il programma di tale incontro saranno comu-
nicati con la consueta locandina e su Notizie. Durante 
questo periodo di vacanza approfi ttiamone per rinfran-
care anche lo spirito, oltre al corpo, partecipando possi-
bilmente alla Santa Messa quotidiana e incrementando 
anche le tradizionali preghiere.

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio augura a tutti 
buone e sante vacanze.

GRUPPO DI PREGHIERA
PADRE PIO

Bambini, insegnanti e suore della scuola  Caduti in guerra in occasione
della visita pastorale del Vescovo Francesco Cavina a Gargallo

STORIA

Santa Cecilia e 
la sua basilica a 
Trastevere nella città 
di Roma

Stefano Maderno, Santa Cecilia, Roma
Basilica di Santa Cecilia in Trastevere
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A sette anni dal terremoto desideriamo 
condividere la gioia nel contemplare un luogo
di preghiera che ha acquisito nuova Bellezza”

 “
EVENTI

Sabato 14 settembre  
Carpi, Chiesa di Santa Chiara

“La Bellezza ritrovata”
Sabato 14 settembre alle 7.30 in Santa Chiara, Santa 

Messa di ringraziamento. Alle 15.30, presentazione dei 
lavori di restauro eseguiti dopo il sisma del 2012. Dopo 
il saluto delle Sorelle Clarisse interventi di monsignor 
Erio Castellucci, Amministratore Apostolico della Dio-
cesi di Carpi, fra Enzo Maggioni, Ministro Prov. Frati 
Minori Nord Italia, dottor Alberto Bellelli, Sindaco di 
Carpi. Descrizione del recupero tecnico-artistico del 
Monastero di Santa Chiara a cura dell’ingegnere Marco 
Balducci e della Coop. Edile Artigiana di Parma. Bene-
dizione dei locali del Monastero. Visita al monastero, a 
gruppi, con una guida per la descrizione storico-arti-
stica e una Sorella Clarissa per illustrare spazi e tempi 
della vita claustrale. Sabato 14 settembre sarà possibile 
eff ettuare solo alcune visite guidate con termine alle 
17.30, con precedenza ai presenti con invito. 

Visite guidate
Sarà possibile visitare il monastero di Santa Chia-

ra anche nelle giornate del 15, 21, 22, 28 e 29 settem-
bre. Inizio delle visite guidate all’interno della chiesa 
di Santa Chiara con i seguenti orari (visite ogni 30/45 
minuti in base al numero dei partecipanti): sabato 9-11 
e 15.30-17.30; domenica 9.30-11.30 e 15.30-17.30. E’ 
possibile prenotare la visita, e-mail: visitamonastero@
tiscali.it indicando nome, giorno e ora della visita. Per 
le scuole è gradita la prenotazione con preferenza per 
la mattina del mercoledì e del sabato. Domenica 29 set-
tembre le visite termineranno alle 17 per consentire la 
celebrazione della Veglia nella Giornata per la custodia 
del Creato (ore 17.30).

Durante le visite all’interno del monastero non è 
consentito fare fotografi e e riprese. 

Info: Monastero Santa Chiara, Corso M. Fanti, 79 - 
41012 Carpi. e-mail: visitamonastero@tiscali.it

www.diocesicarpi.it
 

Festa di Santa Chiara d’Assisi 
con il Vescovo Castellucci

Le Sorelle Clarisse celebreranno, come di consueto, 
la festa della loro Madre fondatrice, Santa Chiara d’As-
sisi. Da mercoledì 7 a sabato 10 agosto, alle 7, Lodi; alle 
7.20, Santa Messa; alle 18, Vespri e uffi  cio delle letture. 
Sabato 10 agosto, alle 21 la veglia nel transito di Santa 
Chiara. 

Domenica 11 agosto, memoria liturgica della San-
ta, alle 7, Lodi; alle 7.30, Santa Messa; alle 18, Vespri; 
alle 18.30, Santa Messa presieduta dall’Amministratore 
Apostolico della Diocesi, monsignor Erio Castellucci.

Chissà se la Beata Camil-
la Pio di Savoia, quando 

il 4 luglio 1500 dava inizio 
alla vita religiosa nel “suo” 
monastero, immaginava 
che la “pianticella” posta 
a dimora, sull’esempio di 
Santa Chiara, avrebbe con-
tinuato a produrre frutti 
anche dopo cinque secoli. 
Sta di fatto che l’edifi cio da 

28 e 29 settembre.
“Carissimi Fratelli e So-

relle - scrivono per l’occa-
sione le Clarisse - il Signo-
re vi dia pace! A sette anni 
dal terremoto desideriamo 
condividere la gioia nel con-
templare questo luogo di 
preghiera, che ha acquisito 
una nuova Bellezza. Tutto 
ciò non sarebbe stato possi-
bile senza l’aiuto del Signore 
che si è fatto presente anche 
attraverso ciascuno di voi. 
Per restituire il bene ricevu-
to abbiamo pensato di farvi 
visitare il monastero, che da 
tanti secoli accoglie, fa cre-
scere, e genera Vita, la Vita 
stessa del Signore Gesù, per 
questa città. Vi ringraziamo 
di cuore, continuando a ri-
cordarvi con la nostra pre-
ghiera”.            Not

spazi all’interno della clau-
sura. Alle 15.30, nella chie-
sa di Santa Chiara, si terrà 
la presentazione dei lavori: 
dopo il saluto delle Sorelle, 
interverranno monsignor 
Erio Castellucci, Ammini-
stratore Apostolico della 
Diocesi, fra Enzo Maggio-
ni, Ministro Provinciale dei 
Frati Minori del Nord Italia, 
Alberto Bellelli, Sindaco di 
Carpi. Seguiranno la descri-
zione del recupero tecnico-
artistico, la benedizione dei 
locali del monastero e la vi-
sita, a gruppi, con una guida 
per l’ambito storico-artisti-
co e una Sorella Clarissa per 
illustrare spazi e tempi della 
vita claustrale.

Sono inoltre previste vi-
site guidate al monastero 
nelle giornate del 15, 21, 22, 

lei costruito ha attraversato 
nel tempo tante vicissitu-
dini - ridimensionato negli 
spazi dalle soppressioni e 
ferito dagli eventi sismici -, 
eppure oggi è vivo ed abita-
to nella sua monumentale 
bellezza. Un complesso che 
splende ancora più lumi-
noso non solo attraverso il 
rifi orire delle vocazioni, ma 
anche grazie al recente in-
tervento di restauro seguito 
al terremoto del 2012.

Ecco allora che, volendo 
ringraziare il Signore e tutti 
coloro che si sono adoperati, 
a vario titolo, per il recupe-
ro del monastero, le Sorelle 
Clarisse hanno organizzato 
una speciale iniziativa dal ti-
tolo “La Bellezza ritrovata”: 
sabato 14 settembre sarà, 
infatti, possibile visitare gli 

Il 14 settembre 
visita guidata al 
monastero di Santa 
Chiara a Carpi 
restaurato a seguito 
del sisma

RICOSTRUZIONE

Casa di preghieraCasa di preghiera
aperta alla cittàaperta alla città

“preoccupazione per il dif-
fondersi in Italia di senti-
menti di intolleranza, rifi uto 
e violenta discriminazione 
nei confronti dei migranti 
e rifugiati che cercano nel-
le nostre terre accoglienza 
e protezione”. “Vogliamo 
- scrivevano - dare voce 
ai nostri fratelli e sorelle 
migranti che scappano da 
guerre, persecuzioni e ca-
restie”: a Mattarella e Conte 
chiedevano “che le istituzio-
ni governative si facciano 
garanti della loro dignità, 
contribuiscano a percorsi 
di integrazione e li tutelino 
dall’insorgere del razzismo 
e da una mentalità che li 
considera solo un ostacolo 
al benessere nazionale”.

Per sottoscrivere la lette-
ra vedi www.diocesicarpi.it

Per i migranti 
“senza voce”
Anche le Clarisse di Carpi fi rmatarie
della lettera al presidente Mattarella

ATTUALITÀ

Ha raccolto centinaia 
di adesioni la lettera aperta 
che 62 monasteri italiani - 
fra cui le Sorelle Clarisse di 
Carpi - hanno indirizzato 
l’11 luglio, giorno di San Be-
nedetto, al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarel-
la e del Consiglio Giuseppe 
Conte per esprimere le loro 
intenzioni di preghiera e la 
loro preoccupazione “per i 
migranti senza voce” (pub-
blicata nell’edizione di Av-
venire di domenica 14 lu-
glio). In pochi giorni si sono 
aggiunti 273 istituti e con-
gregazioni, senza contare le 
adesioni - innumerevoli - di 
singoli religiosi e laici.

Nella lettera aperta le 
monache avevano espresso 

Tanti
auguri

6° ANNIVERSARIO
27 agosto 2013 - 27 agosto 2019

Don Lino Galavotti
Parroco di

San Giuseppe Artigiano

Nel sesto anniversario della 
morte, martedì 27 agosto saran-
no celebrate due Sante Messe di 
suff ragio: alle 8.30 nella chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe 

Artigiano e alle 19 nella chiesa 
parrocchiale di Santa Croce

12° ANNIVERSARIO
20 agosto 2007-20 agosto 2019

Don Angelo Chiossi
Canonico penitenziere

della Cattedrale

Nel dodicesimo anniversario 
della morte, sarà celebrata

una Santa Messa di suff ragio 
martedì 20 agosto

alle 19 nella chiesa parrocchiale 
di Santa Croce

ANNIVERSARI

Vescovo Emerito Elio Tinti
59° di sacerdozio e 19° di ordinazione episcopale

La Chiesa di Carpi ricorda con aff etto e nella preghiera 
il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti in occasione 
del 59° anniversario dell’ordinazione presbiterale e del 

19° anniversario dell’ordinazione episcopale.
Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bo-
logna, Monsignor Tinti ricevette l’ordinazione presbite-

rale per le mani del Cardinale Giacomo Lercaro.
Il 17 giugno del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi 

e il 26 agosto dello stesso anno ricevette l’ordinazione 
episcopale.

Il 14 agosto ricorre infi ne l’83° compleanno del Vesco-
vo Emerito Monsignor Elio Tinti.
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Spesso si creano relazioni durature: alcune 
persone, superati i momenti di diffi coltà, si 
rendono utili nell’aiutare altre mamme”

“

Porsi in ascolto
creare una rete

ASSOCIAZIONI

Il Centro di Aiuto 
alla Vita di Carpi e 
l’attività a sostegno 
della maternità 
diffi cile

La cura per la vita non va 
mai in ferie. Lo sanno 

bene le volontarie del Cav 
Mamma Nina di Carpi che, 
24 ore su 24, tengono attivo 
il numero di telefono per 
le chiamate di chi potrebbe 
avere bisogno del loro aiuto. 
Un servizio di cui si è data 
relazione di recente nel cor-
so dell’assemblea annuale 
di questa realtà, sorta per 
iniziativa di alcune mamme 
e affi  data all’intercessione 
della mamma carpigiana 
per eccellenza, la Venerabile 
Marianna Saltini. Il consi-
glio direttivo è oggi compo-
sto dalla presidente Giulia 
Guidetti e da Elisa Bonizzi, 
Anna Freschetti, Federica 
Morini e Mirca Viola. 

“L’assemblea - spiega 
Giulia Guidetti - si svolge 
ogni anno come momento 
formativo proposto ai mem-
bri del Cav. Quest’anno si è 
reso necessario un passag-
gio in più per l’approvazione 
delle modifi che allo statuto 
necessarie per adempiere 
alla nuova normativa sul 
terzo settore della regione 
Emilia Romagna. È stato 
un momento molto parte-
cipato che ci ha permesso 
di confrontarci sulle fatiche 
legate al nostro servizio, sul-
la possibilità di potenziare i 
percorsi formativi proposti 
alle scuole e sulla necessità 
di incontrare in modo ca-
pillare tutte le parrocchie e 
i parroci per far conoscere il 
nostro impegno e ampliare 
la rete”.

Quante donne in gra-
vidanza sono seguite al 
momento? Di recente sono 
nati bambini grazie a Pro-
getti Gemma sostenuti dal 
Cav di Carpi?

Stiamo seguendo due 
donne che partoriranno 
a breve. Nei primi mesi 
dell’anno sono nati quattro 
bambini, tra cui due gemel-
line venute alle luce proprio 
alla vigilia della Giornata 
per la vita; questi proget-
ti ovviamente proseguono. 
Inoltre, la parrocchia di Li-
midi e quella di Novi hanno 
attivato due progetti Gem-
ma nazionali. 

Il Cav è sempre alla ri-
cerca di nuovi volontari. 
Di che tipo di volontariato 
si tratta? Forse è, per così 
dire, più impegnativo ri-
spetto ad altri tipi di “ser-
vizio”, visto che si tratta di 
“prendere per mano” que-
ste mamme, di ascoltarle e 
di aiutarle, per un percor-
so di vita? 

Senz’altro accompagnare 

le donne in questo cammino 
è impegnativo soprattutto 
dal punto di vista emotivo. 
I colloqui iniziali sono un 
primo scoglio abbastanza 
complesso da gestire e in ge-
nere se ne occupano sempre 
le stesse persone, successi-
vamente si cerca di costru-
ire una rete intorno a queste 
donne o famiglie, ma ogni 
volta emergono risorse nuo-
ve. Spesso si creano relazio-
ni durature nel corso degli 
anni: alcune persone, dopo 
avere superato i momenti 
di diffi  coltà, si rendono utili 
nell’aiutare altre mamme bi-
sognose costruendo così un 
circolo virtuoso. Abbiamo 
bisogno soprattutto di con-
tatti, di persone che condi-
vidano la nostra fi nalità non 
necessariamente in modo 
attivo: il Cav ha un’occupa-
zione molto concreta, ma 
si preoccupa di prevenire 
situazioni di grave diffi  coltà 
che possono portare all’in-
terruzione volontaria di 
gravidanza e di promuovere 
una cultura di accoglien-
za della vita. Chi aderisce 
al Cav entra soprattutto a 
fare parte di un sistema di 
valori che vogliamo mette-
re in circolo. Siamo sempre 
disponibili a incontrare chi 
volesse informazioni o ad 
organizzare momenti for-
mativi nelle parrocchie e nei 
gruppi associativi.

mini nei contesti lavorativi. 
Da questo punto di vista le 
istituzioni sembrano ancora 
molto lente e le donne con-
tinuano a fare troppa fatica 
nel conciliare famiglia e la-
voro. Certamente sono fon-
damentali i servizi a soste-
gno della genitorialità, ma 
ancora di più è necessario 
cambiare prospettiva. 

Oltre a segnalare la ne-
cessità di abbigliamento, 
carrozzine, passeggini, og-
getti per l’infanzia, il Cav 
da sempre fa appello alla 
sensibilità dei cittadini per 
off rire opportunità di lavo-
ro - anche modeste - ai pa-
dri e alle madri che decido-
no di accogliere l’arrivo di 
un fi glio. E’ stato possibile 
raggiungere qualche risul-
tato o l’appello cade ancora 
nel vuoto?

La ricerca del lavoro è 
una strada che è stata per-
corsa in diverse situazioni: 
in alcuni casi è stato pos-
sibile, al riguardo, attivare 
collaborazioni con impren-
ditori che si sono prestati o 
singoli che hanno utilizzato 
i voucher per lavori occa-
sionali. Di fatto il canale più 
fruttuoso, in questo senso, 
risiede nella rete di persone 
che si interessano alle sin-
gole situazioni e tramite il 
passaparola permettono di 
individuare possibilità con-
crete di lavoro in alcuni casi 
anche durature.

Not

In un momento in cui il 
nostro Paese è in pieno de-
clino demografi co, in cui si 
guarda con preoccupazio-
ne al futuro di una società 
sempre più vecchia - con i 
problemi che già si stanno 
manifestando -, in base alla 
vostra esperienza, quali se-
gni di speranza vengono 
dalla realtà dei Cav?

La speranza che si apre 
quando una nuova vita vie-
ne accolta nella diffi  coltà è 
sempre stupefacente, non 
si possono negare le fatiche 
che si incontreranno, ma 
condividerle alleggerisce 
il carico e la Provvidenza 
opera instancabilmente per 
generare nuove strade da 
percorrere. Al momento ci 
siamo messe a disposizione 
per entrare a fare parte del 
nuovo tavolo sulla natalità 
che si attiverà sulla provin-
cia di Modena, vedremo 
quali collaborazioni potran-
no nascere.

Che cosa dovrebbero 
fare di più, oppure meglio, 
le istituzioni a sostegno 
delle donne e delle fami-
glie che si aprono all’acco-
glienza di una nuova vita?

Rimango convinta che 
lo snodo fondamentale sia 
il lavoro delle donne, che 
non devono essere pena-
lizzate dalla maternità, ma 
valorizzate al pari degli uo-

VOLONTARIATO

Il servizio del Cav si estende nelle zone 
limitrofe a Carpi e Mirandola

Segnalazioni
a cui rispondere

L’attività del Cav Mamma Nina, spiega la presidente 
Giulia Guidetti, “ruota principalmente nel territorio di 
Carpi e Mirandola, ma arriva a toccare le zone limitro-
fe, in particolare tramite le ostetriche del consultorio o 
del reparto di uno dei due ospedali. Su Carpi, per esem-
pio, arrivano segnalazioni anche da Novi e Moglia. Nel-
la bassa, attualmente, il Cav segue una mamma di Fina-
le Emilia, ma è capitato di dare una mano sul territorio 
di Medolla”.

La sede di Carpi resta in via Puccini nella seconda 
casa Agape. Per Mirandola non c’è una sede vera e pro-
pria: se si richiede un colloquio in quella zona scatta 
spesso la collaborazione con il Sav di Cavezzo o con il 
Cav di Finale Emilia che sono molto attivi sullo stesso 
territorio.

Il magazzino di Carpi è a disposizione delle mamme 
sia residenti in città che fuori. “Le volontarie - sottoli-
nea la presidente - si adoperano con grande attenzione 
e rapidità per soddisfare le richieste che arrivano diret-
tamente dalle mamme incontrate durante i colloqui o 
dalle Caritas parrocchiali oppure, ancora, da altri Cav 
con cui siamo in contatto e con cui facciamo rete”.

Sul territorio, conclude, “c’è una buona collabora-
zione con il consultorio di Carpi in particolare. Spesso 
veniamo interpellate e anche supportate dalle assistenti 
sociali sia di Carpi che di Novi, ma ci siamo rese con-
to che il punto di contatto più effi  cace con le donne in 
diffi  coltà relativamente ad una gravidanza sono le oste-
triche dei reparti”.

Not

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

Cav
Mamma Nina
Spazio ascolto: Carpi, via Puc-
cini n. 17-19, su appuntamento. 
Telefono attivo 24 h su 24: Carpi 
345 442 96 46; Mirandola 338 28 
54 271. E-mail: cav.carpi@gmail.
com.
Come diventare soci: 5 euro socio 
under 30; 10 euro socio ordinario. 
Il rinnovo è possibile nei seguenti 

modi: partecipando alle assemblee annuali o agli incon-
tri che vengono organizzati; con Bonifi co Bancario in-
testato a CAV “Mamma Nina”, Via Matteotti 89/C Car-
pi IT74Y 53872 3300000001984019, inserendo come 
causale Quota Associativa 2019 e i nomi dei tesserati; 
contattando direttamente il numero telefonico per ac-
cordarsi con il Cav.
Le erogazioni liberali sono deducibili.
IBAN: IT 74 Y 0538723300000001984019, Centro di 
Aiuto alla Vita CAV “Mamma Nina” onlus, Via Mat-
teotti, 89/C, 41012 Carpi, Codice Fiscale 90033410367
Web: www.cavcarpi.it / www.cavmammanina.it
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Nella mia esperienza è l’amore per i bambini, 
rimasti orfani o con una madre che ha bisogno
di essere ‘accompagnata’, a sostenere ogni fatica”

 “

Un bastimento carico 
di… generosità

TESTIMONIANZE

La missionaria 
Carla Baraldi a 
Carpi per seguire 
l’invio di un 
container alla 
missione di Péréré 

Ripartirà il 26 luglio 
per il Benin Carla Ba-

raldi, dopo aver trascorso 
quest’ultimo mese a Carpi, 
ospite della sorella. Scopo 
principale della sua visita 
l’allestimento di un con-
tainer per la missione di 
Péréré, dove la missionaria, 
a fi anco delle Suore Alberti-
ne di Lanzo Torinese, presta 
servizio presso l’orfanotro-
fi o “Casa della gioia” e il 
Centro nutrizionale. 

“La decisione di fare un 
container è maturata insie-
me alle Suore Apostole della 
Consolata di Firenze - spie-
ga Carla -. Hanno una scuo-
la per le ragazze ed ospitano 
una ventina di bambini in 
diffi  coltà familiare in una 
missione che si trova a metà 
via tra Cotonou, capitale 
economica nel sud del Be-
nin, e Péréré, nel nord del 
Paese. Le conosco bene e da 
loro faccio tappa quando mi 
trovo per strada. Nell’inizia-
tiva ho coinvolto il Centro 
Missionario di Carpi che si 
è occupato delle pratiche, ha 
preso contatto con i donato-
ri, cercando i materiali, ed 
ha trovato lo spedizioniere 
per il tramite di Reggio Ter-
zo Mondo”.

E’ così che lo scorso 16 
luglio, il container è fi nal-
mente partito, con un con-
sistente carico da distribu-
ire alla missione di Carla 
e alle Suore Apostole della 
Consolata, grazie alla gene-
rosità di tanti. “Un’azienda 
di Firenze ci ha donato l’o-
lio - spiega la missionaria 
-, la ditta Menù di Medolla 
150 grandi barattoli di pol-
pa di pomodoro, il Mulino 
Verrini di Carpi una decina 
di sacchi da 25 chili di se-
molino, alimento base per i 
nostri bambini. 400 chili di 
zucchero sono stati dona-

ti da una ditta di Bologna. 
Vi sono inoltre pasta, abiti 
per bambini e giocattoli. Si 
aggiungono bilance per ne-
onati, biberon e tettarelle 
donati dalle Farmacie Colli 
di Carpi”.

Inoltre, prosegue Carla, 
“si è comprata una lavatrice 
per una piccola lavanderia 
che intendo allestire nella 
missione di Péréré, molto 
semplice ma funzionale, 
dove poter stendere il buca-
to e farlo asciugare in par-
ticolare durante la stagione 
delle piogge. L’acquisto della 
lavatrice, così come la co-
struzione di questo spazio, è 
stata fi nanziata con un con-
tributo di 2000 euro prove-
niente dal lascito di don Sil-
vano Rettighieri al Centro 
Missionario”.

Adiacente alla missione 
dove opera Carla, è attiva la 
scuola elementare della par-
rocchia, gestita da un sacer-
dote incaricato da monsi-
gnor Martin Adjou, vescovo 
della Diocesi di N’Dali, di 
cui fa parte Péréré. “L’an-
no scorso è partita la classe 
prima con una cinquantina 
di bambini - spiega la mis-
sionaria - quasi tutti musul-
mani, a dimostrazione di 
grande stima per le scuole 
cattoliche, ritenute da tutti 
migliori di quelle statali. Si è 

allora pensato di far iniziare 
a settembre di quest’anno la 
scuola materna, adattando 
due aule, dove oltre alle at-
tività, si off rirà ai bambini 
a metà mattina un pasto a 
base di riso”. In funzione di 
questa nuova realtà scolasti-
ca, oltre a materiale didat-
tico, sono stati spediti seg-
giolini e uno scivolo donati 
dalla ditta Sarba di Fossoli.

“A tutti coloro che han-
no contribuito con le loro 

donazioni e ai volontari che 
ci hanno aiutato a caricare il 
container, fra cui tre giova-
ni della Cooperativa Socia-
le Codeal, va il più sentito 
ringraziamento” conclude 
Carla. 

Orfanotrofi o e 
Centro nutrizionale 
ristrutturati
Presso l’orfanotrofi o 

“Casa della gioia” a Péréré 
sono ospiti attualmente sei 

bambini di pochi mesi, 17 
da uno a due anni, di cui al-
cuni con le loro nonne resi-
denti in un’apposita casetta 
nella missione. Sono state 
di recente eseguite alcune 
migliorie nella struttura, ad 
esempio rifacendo la pavi-
mentazione e ritinteggian-
do, tramite la donazione 
di un benefattore di Carpi. 
Anche l’attiguo Centro nu-
trizionale, dove si curano i 
bambini malnutriti, è stato 
sottoposto ad un intervento 
di ristrutturazione: si è pa-
vimentata la veranda con le 
mattonelle, poste anche sui 
muri. Al servizio dell’acco-
glienza dei bambini lavora-
no alcune donne, stipendia-
te dalla missione e sostenute 
dalla previdenza statale e da 
una “cassa malattia” interna 
alla missione stessa.

“Nell’ultimo anno è au-
mentato il numero delle ma-
dri senza latte - osserva Car-
la -. Il motivo è dato in parte 
dalle molte gravidanze, che 
debilitano l’organismo di 
queste donne, in parte dal 
fatto che, pur avendo tal-
volta il latte, devono essere 
educate ad allattare e a cura-
re la loro alimentazione, ad 
esempio assumendo l’estrat-
to di moringa, una pianta 
che aiuta la produzione del 
latte materno. I bambini ar-

rivano da noi che sono pelle 
e ossa e li mandiamo a casa 
non prima che abbiano rag-
giunto i tre chili di peso”.

Al momento è in corso 
la stagione delle piogge, che, 
spiega la missionaria, “ini-
ziata a maggio, andrà avanti 
fi no a novembre, da quando 
si avranno caldo e siccità 
fi no alla successiva stagione 
di pioggia”.

Una scelta d’amore
L’educazione, in parti-

colare delle ragazze e delle 
donne, è e rimane una delle 
priorità per un vero svilup-
po del Paese. Un impegno 
che, a contatto con usi e 
costumi radicati da secoli, 
richiede una scelta di vita 
radicale. 

Come ha detto più volte 
Carla, ci vorranno anni e 
anni prima che i tempi cam-
bino veramente in Benin.

“Mettersi al servizio di 
questi fratelli è una chiama-
ta a cui ogni giorno si rin-
nova il proprio sì - aff erma 
-. E’ una scelta che non si 
può fare da una prospettiva 
puramente umana, o me-
glio, in quest’ottica la si può 
fare per un periodo, non 
certo per un’intera vita. Si 
tratta, infatti, di mettere al 
primo posto solo ed esclu-
sivamente la carità per il 
prossimo, nel quale vedere 
la presenza di Gesù. Nella 
mia esperienza, è l’amore 
per i bambini, rimasti orfa-
ni o con una madre che ha 
bisogno di essere ‘accompa-
gnata’, a sostenere ogni fati-
ca e diffi  coltà. E - conclude 
-, anche se ormai gli anni di 
missione sono per me qua-
rantadue, fi nché il Signore 
mi dà la forza, vado avanti”.

Not

Per eff ettuare donazioni, 
si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care il 
nome del Progetto: “Benin 
- Carla Baraldi - Casa della 
gioia” per le adozioni a di-
stanza dei piccoli dell’orfano-
trofi o; “Benin - Carla Baraldi 
- Bambini malnutriti” per il 
centro nutrizionale.

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.

AFRICA

Benin da simbolo
di pace all’instabilità

Come purtroppo accade quasi sempre per l’Africa, 
anche gli scontri verifi catisi in Benin, a seguito delle ele-
zioni di aprile, sono stati ignorati dai media. Sotto accu-
sa è il nuovo codice elettorale approvato dal parlamento 
alla fi ne del 2018, per semplifi care il panorama politico 
e prevenire la proliferazione dei partiti. Norme volute 
dall’attuale presidente della Repubblica, Patrice Talon, 
impedendo così all’opposizione di partecipare alla re-
cente tornata elettorale, che ha registrato una bassissima 
affl  uenza. Da qui gli scontri tra le forze dell’ordine e cen-
tinaia di dimostranti, molti dei quali sostenitori dell’ex 
presidente Boni Yayi. Il Paese simbolo della democrazia 
in Africa, avendo vissuto nel 1990 una transizione pacifi -
ca dalla dittatura - in particolare grazie all’intervento del-
la Chiesa Cattolica - si trova così oggi in una grave insta-
bilità. I Vescovi hanno invitato i leader politici al dialogo 
e si sono off erti come mediatori per superare la crisi.
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La pazienza ci sostiene e poi ho impegnato Mamma 
Nina e ho piena fi ducia che non è lontano il giorno 
in cui daremo il via alla posa della prima pietra”

“
ALBANIA

Da Gramsh il ringraziamento di suor 
Mira per il contributo del Centro 
Missionario

Una casa per la 
famiglia Tafa

Cari amici del Centro Missionario di Carpi,
All’inizio della mia lettera, vorrei cordialmente rin-

graziarvi per il vostro sincero aiuto per la costruzione 
della casa della famiglia Tafa, a Kukucove-Gramsh.

L’anno scorso, quando don Fabio era qui con i vo-
lontari, abbiamo fatto una visita a questa famiglia e ave-
te visto in quali condizioni stava vivendo. Questa fami-
glia ora, grazie al vostro aiuto, è pronta per entrare nella 
nuova casa. I muratori con sacrifi cio hanno cercato di 
fi nirla al più presto perché è molto lontana da Gramsh 
e, a causa della pessima strada, quando pioveva non era 
possibile andare. Spero che ad agosto, quando don Fa-
bio verrà con i volontari, possano trovare la famiglia 
nella nuova casa. Ora stanno mettendo le porte e le fi -
nestre.

Grazie per il vostro aiuto a nome delle consorelle e 
della famiglia Tafa: sono molto felici per questo grande 
dono.

Dio vi ricompenserà per tutto ciò che fate per la no-
stra missione.

Vi saluto e vi ricordo nelle nostre preghiere.
Suor Mira e consorelle

Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli

In accordo con suor Mira e le consorelle, il Centro 
Missionario, grazie alla generosità di tante persone, con-
tinua a sostenere la costruzione o la riparazione delle 
case di famiglie che, nel territorio di Gramsh, vivono in 
condizioni di grande povertà, spesso in zone diffi  cilmente 
raggiungibili. Si raccolgono off erte libere. Per eff ettuare 
donazioni, si vedano le indicazioni a fondo pagina 15. 
Specifi care il nome del Progetto: “Gramsh Albania - Ri-
costruzione case”

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

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

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 19.00 • Festive: 10.00

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
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); 9.00-10.30-18.30 (centro di comunità via Po-
sta); 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
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

MOZAMBICO

Irene Ratti comunica il positivo avvio
dell’iter di costruzione della nuova scuola

Grazie a Dio
e a Mamma Nina

Irene Ratti è attualmente in Italia per assistere il fra-
tello gravemente malato. Ha scritto al Centro Missionario 
e alle Animatrici Missionarie ringraziando per l’impegno 
a favore della costruzione della scuola Mamma Nina.

Il mio grazie a tutti voi per l’impegno e la sensibi-
lità dimostrata a favore del Progetto “Scuola Mamma 
Nina”. Non siamo che all’inizio e i genitori seguono con 
interesse gli sviluppi burocratici. Sono mesi che anti-
cipano le elezioni e viviamo un vero e proprio assen-
teismo strutturale: infatti i direttori incaricati dei vari 
uffi  ci pubblici, Deputati, Ministri e qual si voglia, sono 
tutti impegnati nella propaganda politica del partito al 
governo. La pazienza ci sostiene e poi ho impegnato 
Mamma Nina e ho piena fi ducia che non è lontano il 
giorno in cui daremo il via alla posa della prima pietra 
e ai lavori. I genitori dei bimbi ci fanno sentire la loro 
solidarietà, e a modo loro collaborano, perché al piú 
presto il Progetto Scuola possa vedere la luce. 

Intanto i bambini dell’asilo sono gioiosi, e potrei 
dire, innamorati dell’asilo, tanto che, anche chi ha il 
gesso ad un braccio o ad una gamba, esige dalla mam-
ma di essere accompagnato all’asilo.

Difatti qui possono giocare, divertirsi, imparare, nu-
trirsi e convivere con gli amici. Aggiungo alcune foto 
perché possiate vedere la gioia che sprizza dai loro volti 
e dai loro occhi.

Non è retorica, ogni giorno i bambini chiedono al 
Signore salute e serenità per i loro “Zii” equivale a dire 
per coloro che li rendono felici con il loro contributo. 
Anche da parte mia c’è il ricordo per ciascuno di voi. Il 
Cuore di Cristo che per ogni cristiano è scuola aperta 
di amore ci doni benedizione, entusiasmo missionario 
e pace. 

Con aff etto il mio caro saluto
Irene Ratti

P.S. La lettera era già pronta ma la speranza di darvi 
migliori notizie sulla cessione del terreno mi ha fatto 
rallentare l’invio. Già in Italia per la situazione di mio 
fratello di 92 anni e ricoverato, ecco la buona notizia. ll 
Municipio ha dato il via alla misurazione e collocazione 
delle pietre divisorie. Dopo di che si è iniziata la pulizia 
del terreno e la collocazione di sabbia e pietre. Grazie a 
Dio e a Mamma Nina possiamo cantare Alleluia!                      

MADAGASCAR

Luciano Lanzoni invita a partecipare 
all’incontro del 25 luglio con il Vescovo 
di Mananjary

Monsignor José 
Alfredo a Carpi

Dal Madagascar, Luciano Lanzoni invita tutti a par-
tecipare all’incontro con monsignor José Alfredo, Vescovo 
di Mananjary, la Diocesi dove il missionario è attual-
mente in servizio. L’appuntamento è per giovedì 25 luglio, 
presso la parrocchia di Quartirolo: alle 19, monsignor Al-
fredo presiederà la Santa Messa e alle 21, porterà la sua 
testimonianza e le ultime notizie sul nuovo progetto per 
la realizzazione di tre centri di fi sioterapia in altrettante 
cittadine della Diocesi di Mananjary. 

Carissimi tutti,
giovedì 25 luglio sarà a Carpi il Vescovo della Dio-

cesi di Mananjary, monsignor José Alfredo. La Diocesi 
di Mananjary è il territorio nel quale oggi sto prestando 
il mio servizio missionario.

Quest’anno io non rientrerò in Italia, probabilmente 
lo farò nell’autunno 2020, per questo vi invito ad incon-
trarlo! Viene ad incontrare la Diocesi, in Italia, con la 
quale c’è una collaborazione particolare e per raccon-
tare quello che si fa qui assieme. Viene per invitare gli 
amici a venire a farci visita e a camminare assieme .... 
Invitate più persone che potete, per quest’anno questo è 
il mio modo di farvi visita, vi aspetto!

Luciano Lanzoni

PREGHIERA

In suffragio di Milena Vidussi
Domenica 4 agosto, alle 11.15, presso la parroc-

chia di Quartirolo, sarà celebrata la messa in suff ragio 
di Milena Vidussi, volontaria del Centro Missionario 
Diocesano.
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via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
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SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Carpi in un girone di ferro
I tre Gironi
Girone A: Albinoleff e, 

Alessandria, Arezzo, Car-
rarese, Como, Giana Er-
minio, Gozzano, Juventus 
U23, Lecco, Monza, Novara, 
Olbia, Pergolettese, Pianese, 
Pistoiese, Pontedera, Pro 
Patria, Pro Vercelli, Renate, 
Robur Siena. Girone B: Ar-
zignano Valchiampo, Carpi, 
Cesena, Fano, Feralpisalò, 
Fermana, Gubbio, Imolese, 
Modena, Padova, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Audace, 
Rimini, Sambenedettese, 
Sudtirol, Triestina, Vicenza, 
Virtus Verona e Vis Pesaro. 
Girone C: Avellino, Bari, 
Casertana, Catania, Catan-
zaro, Cavese, Monopoli, 
Paganese, Picerno, Potenza, 
Reggina, Rende, Rieti, Sicu-
la Leonzio, Teramo, Terna-
na, Vibonese, Virtus Fran-
cavilla, Viterbese.

Enrico Bonzanini

Sono stati resi noti i tre 
gironi che andranno a 

comporre la prossima Se-
rie C. Il Carpi, nonostante i 
tanti rumors contrari, è sta-
to inserito in un Girone, il 
raggruppamento B, a fortis-
sima trazione emiliano-ro-
magnola che lo vedrà prota-
gonista di ben sette doppie 
sfi de incrociate, nei derby 
contro Piacenza, Reggio 
Audace, Modena, Imolese, 
Ravenna, Cesena e Rimini, 
e di tante trasferte ad altissi-
mo coeffi  ciente di diffi  coltà. 
Analizzando nello specifi co 

CALCIO

Resi noti i tre Gironi 
che andranno
a formare la 
prossima Serie C

lo sguardo dovrà essere ben 
rivolto ad una salvezza da 
provare a cogliere con lauto 
anticipo per non ritrovarsi 
spinose complicazioni nella 
Primavera del 2021.

Molto meno competitivi 
gli altri due raggruppamenti 
che vedranno Monza e No-
vara giocarsi il primo posto 
nel Girone A, lasciando par-
te del palcoscenico al “derby 
del mezzogiorno” fra Bari 
e Catania (con l’incognita 
Ternana) nel Girone C.

le avversarie dei biancoros-
si, si può facilmente consta-
tare che, oltre al forte richia-
mo del campanile, il Girone 
B sia composto da compa-
gini dal grande blasone sto-
rico e dalla non celata am-
bizione di vertice. Le ricche 
Feralpisalò e Vicenza e le 
quotate Triestina, Padova e 
Sudtirol (che ha richiamato 
in panchina l’ex Carpi Stefa-
no Vecchi), saranno le vere 
favorite per la promozione 
diretta. Per il Carpi dunque 
un ruolo tutto da defi nire: se 
la società ultimate le cessio-
ni, deciderà (approfi ttando 
del paracadute) di investire 
sull’allestimento di una rosa 
ambiziosa, potrebbero spa-
lancarsi le possibilità di un 
campionato di vertice. Se 
invece la scelta sarà di cen-
tellinare le risorse, nell’otti-
ca della programmazione di 
un triennio in Serie C, allora 

Giorico, ceduti a titolo de-
fi nitivo rispettivamente al 
Gozzano (che ha prelevato 
dal Carpi nella scorsa set-
timana anche il difensore 
tedesco Max Barnofski) e la 
Triestina.

Sulla lista dei partenti, 
nonostante potrebbero fare 
molto comodo al tecnico 
Giancarlo Riolfo, riman-
gono i difensori Fabrizio 
Poli ed Alessandro Ligi e 
l’esterno off ensivo Enej Jele-
nic. Tre operazioni in usci-
ta tutte da costruire poiché 
agli alti ingaggi (condizione 
poco gradita alle possibili 
squadre interessate) va ag-
giunto anche il diktat socie-
tario di creare una plusva-
lenza. Su Poli, che vorrebbe 
provare a trovare una collo-
cazione in Serie B, rimango-
no alla fi nestra l’Ascoli e la 
Salernitana con i campani 
che potrebbero provare a 
sferrare un attacco in setti-
mana. Alessandro Ligi piace 

CARPI FC

Mercato in uscita 
per abbassare il 
monte ingaggi totale: 
fuori Concas
e Sabbione

Dentro Cortinovis e Sabotic
rene esterne e rimanere per 
sposare il nuovo corso bian-
corosso che li vedrebbe al 
centro del progetto. Resta in 
stand by la situazione lega-
ta al difensore Enrico Pezzi 
che, di comune accordo con 
la società potrebbe scegliere 
di abbassarsi sensibilmente 
l’ingaggio pur di rimanere 
in Emilia.

Capitolo mercato in en-
trata: i tre calciatori arrivati 
in prova a metà della scorsa 
settimana, il portiere clas-
se ‘96 Simone Cortinovis 
(ex Albinoleff e), il centra-
le difensivo montenegrino 
classe ‘95 Minel Sabotic (ex 
Reggiana) e l’esterno classe 
‘90 Eros Pellegrini, sarebbe-
ro piaciuti al tecnico Gian-
carlo Riolfo e potrebbero, 
in tempi celeri, essere tut-
ti contrattualizzati per un 
anno con opzione per il se-
condo in caso di permanen-
za in Serie C.

E. B.

Il mercato del Carpi, ap-
presa la composizione del 
suo girone ed in attesa di 
scoprire il calendario della 
prossima stagione, prosegue 
a gonfi e vele con le uscite, 
al fi ne di abbassare il mon-
te ingaggi totale, sempre in 
testa alle esigenze della so-
cietà.

Nella settimana appena 
conclusa, alla già folta lista 
di trattative in uscita com-
pletate, si sono aggiunte le 
partenze uffi  ciali di Alessio 
Sabbione, accasatosi per le 
prossima quattro stagioni 
al Bari e dei centrocampi-
sti Fabio Concas e Daniele 

al Pisa che tuttavia vorrebbe 
che il calciatore marchigia-
no trovasse prima un accor-
do con il Carpi per rescin-
dere il contratto che lo lega 
alla società emiliana per 
un’altra stagione. Discorso 
molto più complicato per 
Enej Jelenic per il quale, 
reduce da un infortunio ed 
in possesso di un contratto 
molto oneroso, non sarebbe 
pervenuta al Patron Stefano 
Bonacini nessuna richiesta 
uffi  ciale.

Nella foga di cedere, il Ds 
Stefano Stefanelli proverà 
anche a convincere Michele 
Vano ed Andrea Arrighini a 
non farsi lusingare dalle si-

salito il secondo gradino del 
podio insieme alle colleghe 
Siria Cella, Giulia Segato-
ri, Vittoria Quoiani, Serena 
Ottaviani e Alessia Leone.

La squadra italiana Ju-
niores con il punteggio 
complessivo di 45.100 si è 
dunque aggiudicata la me-
daglia d’argento All Around 
ai Campionati del Mondo 
giovanili. Con il loro pun-
teggio, aggregato al parziale 
di ieri con i cerchi e ai quat-
tro attrezzi di Sofi a Raff aeli, 
le ragazze hanno portato 
la FGI sulla piazza d’onore 
della Team Competition. In 
entrambe le classifi che ha 
vinto la Russia, mentre se la 

CLUB GIARDINO

Ottimo risultato 
per Alexandra 
Naclerio e la 
Nazionale Juniores 
di ginnastica ritmica

Argento ai mondiali di Mosca
Israele è salito sul terzo gra-
dino.

Il commento della Co-
ach Federica Gariboldi: 
“Sono orgogliosissima di 
Alexandra, sia umanamen-
te che atleticamente. Ha 
saputo gestire un’esperien-
za faticosissima sotto tutti 
gli aspetti, fi sici ed emotivi, 
mostrando una grandissima 
determinazione e la grinta 
necessaria per raggiungere 
un così importante e ambito 
traguardo. L’augurio è quel-
lo di continuare con questa 
maturità, con le caratteristi-
che di allegria, sobrietà, gra-
zia e concentrazione che la 
contraddistinguono”.

Nei giorni scorsi la Na-
zionale italiana Juniores di 
ginnastica ritmica ha con-
quistato la medaglia d’ar-
gento ai Campionati del 
Mondo di Mosca, in Russia. 
Tra le atlete che compongo-
no la squadra, anche Ale-
xandra Naclerio del Club 
Giardino di Carpi, che ha 

Bielorussia si è aggiudicata 
il bronzo al completo, nella 
competizione per Nazioni 

Alexandra Naclerio

In corso i Mondiali a Gwangju,
in Corea del Sud

Paltrinieri, 800
e 1500 stile libero

A Gwangju, in Corea del Sud, sono in corso fi no al 
28 luglio i Mondiali di nuoto in vasca lunga. L’appun-
tamento, giunto alla XVIII edizione, vede impegnate 
anche altre discipline come il nuoto di fondo, il nuoto 
sincronizzato, la pallanuoto e i tuffi  . Si tratta dell’ultimo 
grande evento internazionale prima delle Olimpiadi di 
Tokyo 2020 e dunque il banco di prova per tutti quegli 
atleti che puntano alla medaglia olimpica. La nazionale 
italiana è pronta a competere ad altissimi livelli con le 
sue stelle come Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinie-
ri, Gabriele Detti, Simona Quadarella, Margherita Pan-
ziera, Fabio Scozzoli e molti altri.

Gregorio Paltrinieri gareggerà negli 800 e nei 1500 
stile libero. Nelle sedici vasche si presenterà con il 
quinto tempo al mondo (7’45’’35) nuotato negli As-
soluti a Riccione. A dominare la scena nel ranking c’è 
l’ucraino Mykhaylo Romanchuk (7’42’’49) davanti al 
tedesco Florian Wellbrock (7’43’’03) e a Gabriele Detti 
(7’43’’83). Per quanto riguarda i 1500 la tripletta dei più 
forti è formata da Gregorio Paltrinieri, Mykhailo Ro-
manchuk, Florian Wellbrock: stavolta l’azzurro vuole 
vincere la sfi da dopo gli ultimi risultati non favorevoli. 
Nella specialità più lunga sarà dunque spettacolo. 

NUOTO

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Minel Sabotic 

Giancarlo
Riolfo

Gregorio Paltrinieri
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Non si nasce liberi, si nasce
con la possibilità di diventare persone libere
e tutto questo esige un lavoro su se stessi”

 “

Settimana di
spiritualità 2019

ORDINE
FRANCESCANO 
SECOLARE

Dal 10 al 16 
agosto tradizionale 
appuntamento a 
Marola

Come ogni anno, l’Ordi-
ne Francescano Seco-

lare (Ofs) dell’Emilia Ro-
magna propone di vivere 
nel periodo estivo una set-
timana di riposo e “ricarica 
spirituale” aperta ai compo-
nenti delle fraternità locali 
e a tutti coloro che possano 
essere interessati.

Dal 10 al 16 agosto, pres-
so il Centro di Spiritualità e 
Cultura diocesano a Marola 
(Reggio Emilia), in un luo-
go stupendo, nella bellezza 
del complesso monastico e 
dei castagneti limitrofi , vi-
vremo sette giorni legati ad 
un tema particolarmente at-
tuale: “Dialogo: luogo d’in-
contro e relazione?”.

Con l’apporto di relato-
ri, testimoni e animatori, le 
giornate si rivolgeranno a 
persone desiderose di sco-
prire la ricchezza del dialogo 

tra Dio e i suoi fi gli, facen-
dosi ispirare dal Signore, da 
Francesco e Chiara. Grande 
spazio verrà dato alla verifi -
ca e al confronto su ciò che 
via via sperimenteremo in-
sieme.

Fra gli incontri previsti: 
lunedì 12 agosto, “E venne 
ad abitare in mezzo a noi. 
La tenerezza del dialogo tra 
Dio e l’uomo” (suor Ornella 
Fiumana Sfsf); martedì 13 
agosto, “Voi dunque prega-
te così. La fi ducia dell’uo-
mo in Dio” (fra Francesco 
Marchesi Ofm); mercoledì 

14 agosto, “Signore, quan-
do mai ti abbiamo visto af-
famato, …? Riconoscere il 
volto di Cristo nei fratelli” 
(fra Valentino Romagnoli 
Ofm Capp); giovedì 15 ago-
sto, “E sua madre custodi-
va tutte queste cose nel suo 
cuore. L’ascolto accogliente” 
(fra Elio Gilioli Ofm).

Programma completo su 
www.ofsemr.it

Per informazioni: Marco 
Bigarelli cell. 348 2667800, 
mbigarelli@alice.it (preno-
tazioni per pernottamento 
entro il 15 luglio).

Ragazzi
coraggiosi

CINEMA

L’Agesci Zona di 
Carpi promuove 
la proiezione del 
fi lm sulle Aquile 
Randagie

E’ il 9 aprile del 1928 e 
anche il gruppo del Milano 
II e del Milano VI depongo-
no le proprie fi amme esat-
tamente come quasi tutti 
i gruppi scout italiani in 
osservanza del decreto del 
Consiglio dei Ministri che 
dichiarava soppresso tutto il 
movimento scout.

Non esattamente per la 
precisione: alcuni ragaz-
zi incoscienti e coraggiosi 
come possono essere i ra-
gazzi, si rifi utano di cessare 
le attività e continuano a 
ritrovarsi in clandestini-
tà, usando messaggi cifrati 
e tenendo regolari campi 
scout d’estate in Val Codera. 
Durante il fascismo, entra-
te in vigore le leggi razziali, 
gli scout agiscono in clan-
destinità attraverso Oscar 
(Opera Scautistica Cattoli-
ca Aiuto Ricercati) per far 
espatriare in Svizzera con 
documenti falsi gli ebrei 
perseguitati. Tutto col gio-
co, nulla per gioco, chissà 
se Baden e Kelly (nomi in 
codice di don Adrea Ghet-
ti e Giulio Cesare Uccelli-
ni) due fi gure chiave delle 
Aquile Randagie si sono 
ispirati a questa massima di 
BP o se semplicemente non 
volevano arrendersi a vivere 
nella paura e riconquistare 
la libertà di pensare autono-
mamente. Un giorno in più 

del fascismo, non era una 
minaccia ma una promes-
sa e si sa, gli scout quando 
promettono qualcosa poi lo 
mantengono o almeno ce la 
mettono tutta.

Della loro resistenza di-
ranno “noi non spariamo, 
non uccidiamo, noi ser-
viamo” e lo faranno anche 
dopo la Liberazione cercan-
do di salvare i nazisti dalle 
rappresaglie dei partigiani 
in cerca di vendetta. Il fi lm 
“Aquile Randagie” si apre 
con la scena di un giova-
ne don Barbareschi che 
prende in consegna un uf-
fi ciale delle SS per scortar-
lo in Svizzera, i due non si 
guarderanno per gran parte 
del fi lm, continueranno a 
scalare le montagne senza 
fi darsi l’uno dell’altro, non 
diventeranno amici e non 
ci sarà alcun colpo di scena 
con pentimenti improvvisi 

ma ognuno di loro scopri-
rà che “non si nasce liberi, 
si nasce con la possibilità di 
diventare persone libere e 
tutto questo esige un lavoro 
su se stessi”. Lavoro che oggi 
è richiesto a ciascuno di noi 
e questo fi lm potrebbe esse-
re l’occasione per noi scout 
per rimettere al centro della 
nostra azione questa storia. 
Dice il regista Gianni Au-
reli: “Il messaggio che vo-
gliamo trasmettere a tutti è 
che gli scout non sono solo 
quelli che fanno attraversa-
re le vecchiette sulle strisce, 
ma gente che ha fatto una 
scelta coraggiosa, ragazzi 
che hanno preso in mano la 
loro vita seguendo i valori 
spirituali, morali e fi sici di 
educazione come quelli pro-
posti dall’Agesci”.

Samuele Di Iorio
Responsabile

Agesci Zona di Carpi

Proiezione del fi lm “Aqui-
le Randagie” del regista 
Gianni Aureli al Cinema 
Corso a Carpi: lunedì 30 set-
tembre, martedì 1 e mercole-
dì 2 ottobre, alle 20.30 e alle 
22.30. E’ prevista la possibi-
lità di organizzare proiezioni 
riservate nel tardo pomerig-
gio (18.30) o orario scolasti-
co da concordare con gli ade-
renti, per gruppi di almeno 
30 persone che ne facciano 
richiesta all’indirizzo: corso-
cinemacarpi@gmail.com

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Finanziamenti a pensionati

In base alle disposizioni di Legge che regolano l’ero-
gazione di fi nanziamenti e alla convezione predisposta 
dall’INPS per Banche e Intermediari Finanziari, anche i 
pensionati possono ottenere fi nanziamenti da estinguere 
attraverso la cessione fi no ad un quinto della pensione.

Il ricorso a fi nanziamenti, come dimostrano studi e 
ricerche riferite al 2018, relative all’attività di credito ri-
volta alle famiglie, confermano la crescita costante delle 
erogazioni. Tale trend, al momento, è confermato anche 
dalle prime rilevazioni 2019 se pure con qualche segno di 
rallentamento.

In particolare vi è un discreto incremento sul credito 
al consumo e nella cessione fi no ad un quinto della pen-
sione o dello stipendio. Un dato signifi cativo: risulta che il 
45% delle pratiche relative alla cessione del quinto riguar-
dano i titolari di pensione. La maggiore attenzione verso 
questa forma di fi nanziamento dipende dalla semplicità 
con cui è possibile ottenere credito.

Di fronte alla necessità, oppure per semplice desiderio, 

valutare con la necessaria attenzione e scegliere quella 
più adatta allo scopo e al proprio piano di spesa.

Le forme di fi nanziamento, le più diff use per le fami-
glie, salvo i mutui immobiliari destinati normalmente 
all’acquisto dell’abitazione, riguardano il credito al con-
sumo e il fi nanziamento contro la cessione fi no ad un 
quinto della Pensione.

Al riguardo, proprio al fi ne di favorire anche la va-
lutazione e il confronto con le varie off erte presenti sul 
mercato, sul nostro sito, nell’area FNP per Te dedicata 
alle agevolazioni per i nostri iscritti, potete trovare an-
che convenzioni che riguardano i fi nanziamenti ai pen-
sionati.

IBL Banca e FNP CISL hanno avviato una collabora-
zione per riservare speciali condizioni a tutti gli iscritti 
per la richiesta di prestiti contro cessione del quinto del-
la pensione.

Grazie alla partnership gli iscritti possono usufruire 
di tassi ancora più favorevoli rispetto a quelli già previsti 
dalla convenzione tra IBL Banca e INPS e contare su un 
player di riferimento per la Cessione del Quinto.

di programmare una spesa imprevista il ricorso al fi nanzia-
mento può rappresentare la soluzione da seguire. Scegliere 
il fi nanziamento più adatto allo scopo e il più conveniente 
non è aff atto semplice.

Nella maggior parte dei casi è normale che il punto di 
partenza a cui viene spontaneo rivolgersi, anche solo per 
le prime informazioni, sia lo sportello bancario abituale. 
Tuttavia è consigliabile non fermarsi alla prima proposta 
che ci viene formulata, meglio disporre di più proposte da 

Trentesima edizione promossa 
dall’Associazione Il Portico

Poetar Padano
Nel 2019 raggiunge la sua trentesima edizione 

il concorso Poetar Padano, promosso dall’asso-
ciazione culturale Il Portico. Come lo scorso anno, 
oltre alle due tradizionali sezioni di poesia dialettale 
lirica e umoristico-satirica, si propone una sezione di
poesia in lingua italiana, per dare modo ad un maggior
numero di poeti di condividere le loro opere. Copia del bando può essere richiesta a 
Associazione Culturale Il Portico, via C. Marx 23, Carpi - Cell. 320 0315788 - Mail: 
info.ass.ilportico@gmail.com . Gli elaborati devono pervenire entro il 21 settembre al 
seguente recapito: Concorso Poetar Padano 2019 - presso dottor Dante Colli Farmacia 
del Popolo, Via C. Marx, 41012 Carpi (MO)  

CONCORSI
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Parlare di Cavelonte con i sacerdoti più anziani
è un piacere perché traspare una nostalgia
del luogo e dei ricordi lasciati in Val di Fiemme”

 “

LIBRI

Si intitola “Swim Party” l’o-
pera prima del narratore 

carpigiano Roberto Perrone, 
pubblicata di recente dalla 
casa editrice Le Mezzelune. 
Un libro nato dal grande 
amore per la scrittura nutri-
to dall’autore, trentaseienne, 
avvocato in procinto di pren-
dere servizio come magistra-
to, capo scout del gruppo 
Agesci Carpi 3. Con l’acume 
e l’ironia che gli sono propri, 
è lui stesso a ripercorrere la 
genesi di questo romanzo 
nell’intervista rilasciata a 
Notizie.

Dottor Perrone, da giu-
rista qual è, com’è nata la 
sua passione per la scrittu-
ra, e in particolare per la 
narrazione?

Dal momento in cui mi 
sono iscritto all’università ho 
iniziato a occuparmi soprat-
tutto di diritto e di scritti giu-
ridici, quindi la narrazione è 
passata un po’ in secondo 
piano, ma in realtà scrivere 
è sempre stato un mio pal-
lino, fi n dalle elementari. Mi 
veniva spontaneo raccontare 
piccole avventure e sventure 
che mi accadevano nella vita 
di ogni giorno, naturalmente 
un po’ romanzate… ma non 
troppo: spesso la realtà è già 
abbastanza surreale senza 
bisogno di essere arricchita. 
Anche adesso, quando mi 
capita un episodio curioso, 
non riesco a trattenermi dal 
metterlo per iscritto; talora 
lo pubblico su Facebook, in 
qualche lunghissimo post 
che ovviamente in pochi 
hanno la pazienza di leggere. 
Naturalmente alla scrittura 
si accompagna il mio grande 
amore per la lettura.

Com’è arrivato alla pub-
blicazione di un libro? C’è 
qualcuno che l’ha incorag-
giata nell’intraprendere 
questa strada “editoriale”?

A dire la verità, l’idea di 
pubblicare un libro di nar-
rativa non mi passava nem-

Il narratore 
carpigiano Roberto 
Perrone, avvocato 
e capo scout, 
presenta il suo primo 
romanzo,
“Swim Party”

meno per la testa. Una mia 
amica, Giulia, ha letto alcuni 
racconti che avevo redatto 
anni prima, e ha cominciato 
a insinuare un piccolo tarlo 
nella mia mente: “Ma per-
ché non provi a pubblicare 
un romanzo?”. E dai e dai, 
alla fi ne quella che sembra-
va una follia si è rivelata un 
obiettivo concreto. Così è 
nato “Swim Party”. La ricer-
ca di un editore non è stata 
facile, soprattutto perché ho 
scartato fi n dall’inizio l’idea 
di pubblicare a pagamento 
o in self: volevo capire se il 
mio lavoro poteva davvero 
interessare e se c’era qualcu-
no disposto a investirci, so-
prattutto tempo. Sono stato 
fortunato a trovare una casa 
editrice che ha creduto nelle 
potenzialità del mio lavoro e 
mi ha aiutato a migliorarlo. 

Cosa può dirci della tra-
ma del romanzo? Che cosa 
l’ha ispirata? Ci sono ele-
menti autobiografi ci?

La trama si svolge all’ulti-
ma festa del liceo di Riccardo 
Pedone, il protagonista, che 
ne è anche l’organizzatore. Le 
sue aspettative per l’evento si 
intrecciano ai ricordi della 
sua vita liceale, che compaio-
no sotto forma di fl ash-back 
e contribuiscono a dare una 
chiave di lettura degli avve-
nimenti presenti. Ho preso 
ispirazione dalla mia espe-
rienza liceale, riportando 
alla mente le mie emozioni e 
il mio punto di vista di allo-

ra. Non è stato facile rivedere 
avvenimenti e persone con 
l’occhio del diciottenne, far 
rivivere insomma un’età or-
mai superata, ma ho cercato 
di essere il più onesto possi-
bile, e si può certamente dire 
che, in Riccardo, c’è parte di 
Roberto: al lettore la sfi da 
per capire quale!

Quali riscontri sul suo 
libro ha avuto fi nora dal 
pubblico? Perché i lettori 
dovrebbero “precipitarsi” a 
comprarlo e a leggerlo?

Finora in realtà ho avuto 
riscontri positivi: c’è chi si è 
congratulato, altri mi han-
no segnalato i punti di forza 
della narrazione e mi han-
no dato suggerimenti sugli 
aspetti che li hanno convin-
ti di meno. Qualcuno mi ha 
scritto che, fi nita la lettura, ti 
sembra di aver lasciato degli 
amici e vorresti conoscere 
il seguito delle loro vite; al-
tri mi hanno persino detto 
che vorrebbero sentir parla-
re nuovamente di Riccardo 
Pedone! Sono stato molto 
contento di ricevere questi 
commenti e consigli e an-
cora di più di vedere che la 
storia e i personaggi hanno 
lasciato una traccia. Que-
sto era, in eff etti, l’obiettivo 
del libro: spero che in tanti 
ancora, giovani e meno gio-
vani, vorranno dedicargli il 
loro tempo, e che pertanto si 
“precipiteranno” in libreria a 
comprarne una copia. 

Sta già pensando ad un 
prossimo lavoro letterario?

E’ presto per parlare di 
un nuovo lavoro. Diciamo 
che credo che la voglia di 
scrivere non mi passerà mai, 
quindi non escludo aff atto di 
rimettermi all’opera, prima 
o poi. Qualche idea per la 
testa ce l’ho, forse anche più 
di una. Del resto, a Riccardo 
Pedone sono capitate tante 
di quelle avventure…

Not

Rivivendo l’età
dell’adolescenza

Roberto Perrone

MEMORIA

Nell’anno 1947, per dare 
agli alunni la possibi-

lità di trascorrere le vacan-
ze estive in luogo salubre e 
tranquillo, il Seminario di 
Carpi acquistava dalle Sigg.
re Zanzottera Francesca ed 
Ester da Milano il comples-
so di fabbricati, già adibiti 
ad albergo-bagni, in pros-
simità di una sorgente di 
acqua ferruginosa, in Val 
di Fiemme nel Comune di 
Panchià, denominato dall’o-
monimo torrente “Cavelon-
te” a 1300 metri s.l.m. La 
località è collegata all’abita-
to del Comune di Ziano da 
una strada ghiaiata di circa 
quattro chilometri e percor-
ribile, data la pendenza e 
tortuosità, in circa quindici 
minuti d’auto. 

Lo stato degli immobi-
li, all’atto dell’acquisto, era 
- come da perizia dell’In-
gegner Gino Montessotti 
del 1947 – molto precario 
perché costruiti con mate-
riali scadenti, soggetti ad 
infi ltrazioni di acqua nelle 
fondazioni, murature con 
notevoli rigonfi amenti, ser-
rande di spessore minimo. 
I miglioramenti vennero ef-
fettuati nel fabbricato prin-
cipale con la copertura del 
tetto in lamiera zincata (pri-
ma era coperto in scandole), 
furono costruiti nell’angolo 
nord-ovest i servizi igieni-
ci e lavandini praticamente 
inesistenti, sui lati nord ed 
ovest furono eseguite nu-
merose opere di drenaggio 
per isolare il fabbricato dalla 
umidità e dalle infi ltrazioni 
di acqua. Nella dipendenza 
furono costruiti i gabinetti, 
ma il fabbricato rimase in 

Storia di una “casa” 
in Val di Fiemme 
mai dimenticata dai 
seminaristi

tale stato di precarietà da 
renderne preoccupante l’a-
bitabilità. Nel 1963 fu stu-
diato un progetto per la de-
molizione e la ricostruzione 
dell’ala ovest del fabbricato 
principale e la demolizione 
della “dipendenza”. 

Nonostante tutto, negli 
anni dal 1947 al 1970 gli 
alunni del Seminario tra-
scorrevano qui le vacanze 
estive, che andavano dalla 
metà di luglio fi no a quasi 
fi ne agosto. II 4 novembre 
1966 una alluvione del tor-
rente Cavelonte faceva fra-
nare in più punti la strada 
ed asportava la conduttura 
di acqua che alimentava 
il generatore di corrente 
elettrica, unico mezzo per 
garantire l’illuminazione. 
Nella estate del 1967 non fu 
possibile trasferire il Semi-
nario a Cavelonte e il sog-
giorno estivo venne trascor-
so nell’ex albergo Regina del 
Bosco, a Ronzone, in Val di 
Non. Dopo la ricostruzione 
della strada, il Seminario 
acquistò un motore diesel 
per azionare il generato-
re di corrente e dal 1968 al 
1970 si ritornò a Cavelonte 
con una certa garanzia di 
luce elettrica. A causa del 
forte calo degli alunni non 
si ritenne opportuno aprire 
la casa, che per tale moti-
vo rimase chiusa nel 1971 

e nel 1972. Esclusa la con-
venienza e la possibilità di 
ricostruire il fabbricato o di 
adattarlo a soggiorno estivo 
per ragazzi, il Seminario è 
venuto nella determinazio-
ne di vendere il fabbricato, 
cosa che avvenne il primo 
dicembre 1972. 

Parlare di Cavelonte con 
i sacerdoti più anziani della 
diocesi è sempre un piace-
re perché dalle loro parole 
e dai racconti traspare una 
nostalgia del luogo e dei 
ricordi lasciati in Val di Fi-
emme. Tanti i personaggi e 
gli aneddoti legati al luogo 
ed alle esperienze fatte sulle 
cime e nei boschi. Una fo-
tografi a ritrae una prova di 
gregoriano all’aperto, con 
Monsignor Gualdi all’armo-
nium, un’altra immortala il 
ritorno da una gita sulle alte 
vette, poi una celebrazione 
nella cappellina, un pranzo 
nel refettorio… tante im-
magini ancora vive nella 
memoria dei sacerdoti e dei 
collaboratori di allora. Ca-
velonte è ancora là, seppure 
in abbandono, ed aspetta 
l’amico, il curioso, l’aff ezio-
nato che, salendo il sentie-
ro, arriva alla meta e rivive 
momenti felici gustando un 
panorama degno di essere 
ammirato.

Andrea Beltrami

L’estateL’estate
a Cavelontea Cavelonte

Prove di gregoriano a Cavelonte



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

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che 
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro.  Borgo 

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

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole

hicadv.it
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Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

7-10 settembre

Triduo di preghiera in chiesa
Martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa
Dal 7 al 10 settembre
 Programma ricreativo. La sera sarà in funzione lo 

stand gastronomico
Domenica 8 settembre
• Ore 11.00: Santa Messa solenne
• Ore 17.30: Processione con l’immagine della Ma-

donna

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

30 agosto-1 settembre e 3-8 settembre

Venerdì 30 agosto
• Ore 19.00: S. Messa di apertura della sagra
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
 

Sabato 31 agosto
• Ore 19.00: S. Messa prefestiva per le anime del purga-

torio (rifl essione sull’importanza della preghiera per i 
defunti)

• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
 

Domenica 1 settembre
• Ore 8.30: S. Messa festiva
• Ore 11.15: S. Messa festiva e processione per le vie del-

la frazione
• Ore 18.00: S. Rosario e Vespri
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
 

Martedì 3 settembre 
• Ore 20.30: S. Messa e rifl essione su “Le indulgenze: 

dono della misericordia di Dio”

Mercoledì 4 settembre 
• Ore 20.30: S. Messa e novena alla Madonna dell’Aiuto. 

Momento di preghiera animato dal gruppo scout Age-
sci

 

Giovedì 5 settembre 
• Ore 20.30: S. Messa in suff ragio dei defunti della par-

rocchia e processione al cimitero
 

Venerdì 6 settembre
• Ore 19.00: S. Messa e preghiera per le famiglie
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
 

Sabato 7 settembre
• Ore 6.30: Pellegrinaggio diocesano per le vocazioni
• Ore 16.00: S. Messa e unzione degli infermi
• Ore 19.00: S. Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
 

Domenica 8 settembre
• Ore 8.30: S. Messa festiva
• Ore 11.15: S. Messa vocazionale concelebrata da don 

Rino Barbieri, don Mario Ganzerli, don Callisto Caz-
zuoli nel 60° della loro ordinazione sacerdotale 

• Ore 20.00: Apertura Ristorante e stand vari
Tutte le sere: pesca di benefi cienza, pesca delle piante, mer-
catino pro missioni

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.
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Quartirolo
44ª Sagra della Madonna della Neve

19 luglio - 5 agosto

Giovedì 25 luglio
• Ore 21,00: incontro con monsignor Josè Alfredo, Ve-

scovo della Diocesi di Manajary - Madagascar, dove 
opera il missionario Luciano Lanzoni

 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimar-
ranno chiusi

Venerdì 26 luglio
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa

Sabato 27 luglio
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Area Spettacoli, Musica Italiana con I Gi-

ramondo

Domenica 28 luglio
• Ore 8,00 e ore 11,15: SS. Messe festive
• Ore 21,30: nella chiesa madre, Concerto di musica 

sacra “Antonio Vivaldi Nisi Dominus RV 608”

Martedì 30 luglio
• Ore 21,00:  Rosario meditato 
 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimar-

ranno chiusi.

Venerdì 2 agosto
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa

Sabato 3 agosto
• Ore 18,00: “20° Al giir ed Quartirol” - 7° Memorial  

“Don Claudio”
• Ore 18,30: S. Rosario
• Ore 19,00: S. Messa
• Ore 21,00: Area Spettacoli, Musica Italiana con Ra-

dio Emilia

Domenica 4 agosto
• Ore 8,00 e ore 11,15: SS. Messe festive
• Ore 21,30: nella chiesa madre, Concerto “Benedetta 

Follia. L’opera buff a che allieta l’anima”

Lunedì 5 agosto
Sagra della Madonna Della Neve
• Ore 18,30: S. Messa e, a seguire Processione, accom-

pagnata dalla Filarmonica di Carpi
 Al termine: Apertura ristorante con cucina tradizio-

nale e creativa e bar-gnoccheria. Spazio giostrine: il 
gonfi abile junior per bimbini 2-6 anni 

Martedì 6 agosto
• Ore 19,00: Santa Messa per i defunti delle famiglie 

della parrocchia, in modo particolare per chi ha  
“dato una mano” nelle varie edizioni della Sagra

 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimar-
ranno chiusi

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio, e da venerdì 2 a do-
menica 4 agosto, alle 19.30, inizio ristorante con cucina 
tradizionale e creativa e bar-gnoccheria; nello spazio gio-
strine, il gonfi abile junior per bimbini 2-6 anni. 
Lunedì 5 agosto, apertura ristorante dopo la Processione 
delle 18.30.

Limidi
Sagra patronale di San Pietro in Vincoli

19, 20, 21 e 26, 27, 28 luglio

Martedí 23, mercoledì 24, giovedì 25 luglio
• Ore 20.30: S. Messa nel triduo predicato da don Wil-

liam Ballerini

Venerdí 26 luglio
• Ore 18.00: “18° Torneo Lucio” - calcetto 3×3
• Ore 19.00: Santa Messa dei podisti
• Ore 21.00: Serata con la “Bruno Lugli Orchestra”

Sabato 27 luglio
• Ore 18.00 -19.30: Giochi a cura del gruppo scout di 

Limidi. “Slackline” prove di equilibrio per bambini, 
ragazzi e adulti.

• Ore 20.30: Serata con gruppo “Balliamo sul Mondo” 
(Associazione di Danze Popolari)

Domenica 28 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa Solenne animata dal Coro 

Parrocchiale
• Ore 21.00: Serata I burattini della commedia “Dotto-

re Innamorato” (Associazione culturale)

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio, alle 19.45, apertura 
cucina, bar, pesca di benefi cenza e sottoscrizioni a premi. 
Domenica 21 luglio, apertura cucina dopo i Vespri e la 
Processione delle 18.
Per tutto il periodo, in chiesa: mostra artistica dei bambi-
ni della scuola materna parrocchiale “Oriello Cavazzuti”

Santa Caterina
di Concordia

Sagra della Madonna della Cintura
26-29 luglio

Programma Religioso 
Venerdì 26 luglio
• Ore 20.30: Catechesi sulla Madonna dellaCintura, a 

seguire Rosario

Domenica 28 luglio
• Ore 9.30: SantaMessa

Lunedì 29 luglio
• Ore 20.30: SantaMessa in suff ragio dei defunti e pro-

cessione

Programma Ricreativo
Sabato 27 luglio
• Dalle 19.00: Stand ristorante con due primi, arrosto 

di maialino con costine e patatine, dolci
• Ore 21.00: Commedia dialettale con “Quelli delle 

Roncole 2” dal titolo “Chiuso per ferie”

Domenica 28 luglio
• Dalle 19.00: Stand ristorante con due primi, arrosto 

di maialino con costine e patatine, dolci
• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica “G. Diazzi” di 

Concordia

Tutte le sere: bar e dalle 19, gnocco fritto anche da aspor-
to. Inoltre, pesca di benefi cenza e mercatino missionario

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

6-7-8-9 settembre
Il programma sul primo numero di settembre

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

6-12 agosto

Martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 agosto
• Ore 20.30: Santo Rosario
• Ore 21.00: Santa Messa e momento di preghiera a 

San Lorenzo

Venerdì 9 agosto
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle 

e carne alla griglia
• Ore 21.30: Spettacolo di burattini per bambini “La 

fi aba di Orcone e della magica pozione”. (iniziativa 
a cura dell’Assessorato alle Politiche culturali della 
Città di Carpi)

Sabato 10 agosto
• Ore 10.00: Solenne Concelebrazione Eucaristica
• Ore 11.00: Processione per le vie del paese accompa-

gnata dalla “Banda cittadina”
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle 

e carne alla griglia

Domenica 11 agosto    
• Ore 10.00: Solenne Celebrazione Eucaristica
 Durante la messa, unzione degli infermi per gli an-

ziani e i malati
• Ore 19.30: Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle 

e carne alla griglia

Lunedì 12 agosto    
• Ore 20.30: Santo Rosario 
• Ore 21.00: Santa Messa per i defunti della parrocchia

Quarantoli
Sagra della Madonna della Neve

2-3-4-5 agosto

Venerdì 2 agosto
• Ore 18.00: Band di trombe, batteria
• Ore 21.00: Canzoni anni 70-80-90 con Marco Natali

Sabato 3 agosto
• Ore 18.00: Dj Yuri Veronesi

Domenica 4 agosto
• Ore 11.15: Santa Messa solenne al centro di comuni-

tà, nevicata storica
• Ore 12.30: Pranzo della Pieve presso il Centro Civi-

co di Quarantoli. In collaborazione con la Polispor-
tiva Quarantolese. E’ gradita la prenotazione entro 
venerdì 2 agosto, tel. 3331229080; 3389416836. L’in-
casso sarà devoluto in favore dei ragazzi della Sagra e 
della Polisportiva)

• Ore 18.00: Giochi di una volta a cura di Zero
• Ore 18.00: Dj Yuri Veronesi

Lunedì 5 agosto
• Ore 18.00: Dj Yuri Veronesi
• Ore 19.00: Santa Messa a suff ragio dei defunti presso 

il cimitero di Quarantoli

Tutte le sere della Sagra: Beach Volley; ore 18.00, bar ape-
ritivi; ore 19.00, gonfi abili; ore 19.00, gnocchi fritti; ore 
19.00, pesca di benefi cenza. 

Rovereto
Sagra di San Luigi

23-26 agosto

Il programma sarà disponibile sulla pagina facebook 
“Parrocchia di Rovereto s/S - Modena”

Mortizzuolo
Sagra della Madonna del Rosario

29 agosto - 2 settembre
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San Marino
42ª Sagra della Madonna dei Ponticelli  
23-25 agosto e 30 agosto-1 settembre

Venerdì 23 agosto
• Ore 07.30: Santa Messa in parrocchia
• Ore 19.15: 22ª Corsa Podistica non competitiva 

“Madona di Pundzee”
• Ore 21.00:  Danza e musica con il D.J. Dino

Sabato 24 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 18.25:  Santo Rosario; ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Serata con la scuola di ballo “Tira e Mola” 

di Marino e Milena

Domenica 25 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 08.00 e 11.00: Sante Messe
• Ore 21.00: Animazione per ragazzi a cura di Pietro e 

Davide dei “Riciclicartastorie”
• Ore 21.00: Danza e musica con il D.J. Max Gavioli

Lunedì 26 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i defunti della par-

rocchia

Martedì 27 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia

Mercoledì 28 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia
• Ore 21.00: Tombola di benefi cenza per la costruzio-

ne di un pozzo in Burundi dove operano le Suore di 
Maria Addolorata di Chioggia

Giovedì 29 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 20.30: Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

alla vita sacerdotale, religiosa e matrimoniale

Venerdì 30 agosto
• Ore 7.30: Santa Messa in parrocchia
• Ore 18.00: Torneo di calcio a 5 per i ragazzi
• Ore 21.00: Animazione per ragazzi a cura di Pietro e 

Davide dei “Riciclicartastorie”
• Ore 21.00:  Danza e musica con il D.J. Set by Sabino

Sabato 31 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 18.25:  Santo Rosario; ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Concerto Gospel con il coro “Serial Sin-

ger Gospel Choir”

Domenica 1 settembre
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 08.00 e 11.00: Sante Messe
• Ore 12.30:  Pranzo comunitario aperto a tutti (è ne-

cessario prenotarsi ai n. 059-684120 o 059-680507)
• Ore 18.30:  Processione della Madonna, accompa-

gnata dal corpo bandistico “G. Verdi” Prato (RE), iti-
nerario: Via Chiesa, S.S. Motta, Via del Pioppo, Via 
Scannavini, Piazza Gasparini, Via Volpi, S.S. Motta, 
Via Chiesa, Via Caselle

• Ore 20.00: Apertura Stands
• Ore 21.00: Il corpo bandistico “G.Verdi” di Prato al-

lieterà la serata con musica da ballo e d’ascolto

Lunedì 2 settembre
Santuario Madonna dei Ponticelli
• Ore 20.30: Santa Messa di ringraziamento

Nelle serate del 23-24-25-30-31 agosto e 1 settembre a 
partire dalle ore 19.30 funzioneranno: Ristorante con cu-
cina tradizionale, Bar, Pesca di benefi cenza

San Possidonio
213ª Sagra del Crocifi sso

23-27 agosto

Programma religioso
Mercoledì 21 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa per la pace e confessioni

Giovedì 22 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa per i poveri e confessioni

Venerdì 23 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa per le vocazioni e confessioni

Sabato 24 agosto
• Ore 17.30: Confessioni; alle 19.00, Santa Messa pre-

festiva   

Domenica 25 agosto
213ª Sagra del Crocifi sso
• Ore 9.00: Santa Messa
• Ore 11.30: Santa Messa Solenne
• Ore 18.30: 213ª Processione storica del Crocifi sso 

con fi guranti in abiti dell’800 accompagnata dalla 
Banda G. Diazzi; partenza di fronte alla chiesa: via 
Gramsci, via Malcantone, via Marconi, via Fratelli 
Cervi, via Roma, via Martiri, via Matteotti, piazza 
Andreoli, via Malcantone, via Gramsci, piazza An-
dreoli                             

Lunedì 26 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa per tutti i defunti della par-

rocchia

Programma ricreativo
Venerdì 23 agosto 
• Ore 20.00: piazza Andreoli, Mercatino del riuso
 Spettacolo musicale

Sabato 24 agosto 
• Ore 19.30: piazza Andreoli, “Un piat ad macaron in 

cumpagnia” 
 Maccheronata gratuita in piazza Andreoli
• Ore 21.00: presso il centro di comunità, spettacolo 

musicale, “Canto per un uomo a impatto zero” ispi-
rato all’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco

Domenica 25 agosto 
• Ore 20.00: in piazza Andreoli, Cena storica
 Si richiede la prenotazione. Info: 320 0780856
• Ore 21.30: piazza Andreoli, spettacolo musicale con 

“I Buon Temponi”
• Ore 22.30: fi ne rievocazione storica; inizio spettaco-

lo musicale anni 60-70

Lunedì 26 agosto
• Ore 21.00: in piazza Andreoli, Ballo liscio 
• Ore 21.30: presso il centro di comunità, spettacolo 

“Furore. Storie di uomini, ingiustizie e terre promes-
se” Lettura teatrale liberamente tratta da Furore di 
John Steinbeck

Martedì 27 agosto
• Ore 20.00: Gara di minisprint ciclistico per i bambi-

ni di società sportive
• Ore 21.00: nel parco di villa Varini, concerto della 

banda Ensemble Giovani “Giustino Diazzi”

Per tutta la durata della Sagra: ristorante tradizionale nel 
parco di Villa Varini                     

Fossa
Sagra di San Massimo
26 agosto - 3 settembre

Programma religioso
Lunedì 26 agosto
• Ore 21: Uffi  cio funebre per i defunti della parrocchia

Da martedì 27 a sabato 31 agosto
• Ore 8.30: Santa Messa

Venerdì 30 agosto
• Ore 21.00: Confessione per giovani e adulti

Sabato 31 agosto
• Ore 15.00: Confessione per i ragazzi
• Ore 16.00: Confessioni individuali

Domenica 1 settembre
• Ore 9.30 e 11.15: Sante Messe solenni
• Ore 18.00: Vespro e Processione con le reliquie di 

San Massimo accompagna la Banda “G. Diazzi”

Programma ricreativo
Sabato 31 agosto
• Ore 21.30: Fossa Swing Night. A Rockabilly Band in 

concerto; I Monelli dello Swing, Animazione e Work 
shop di ballo. Mercatino Vintage - Esposizione Ame-
rican Cars

Domenica 1 settembre
• Ore 21.30: Musical “La febbre della domenica mattina”

Lunedì 2 settembre
• Ore 21.30: Spettacolo di danza a cura di Danzarte

Martedì 3 settembre
• Ore 21.30: Orchestra spettacolo Ballaonda
• Ore 23.30: Spettacolo Pirotecnico

Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: luna park 
presso area parco giochi; stand gastronomico con bar, piz-
zeria e ristorante; mostre presso l’oratorio parrocchiale.
Pagina facebook “Fossa Eventi”

Panzano
Sagra di San Luigi

19-25 agosto

Lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 agosto
• Ore 21.00: Triduo di preparazione religiosa

Giovedì 22 agosto
• Giornata sacerdotale con inaugurazione dell’infi ora-

ta in chiesa sul tema della Eucarestia
                                  
Sabato 24 agosto
• Ore 20.00: Apertura dello stand gastronomico con 

gnocco e tigelle, del mercatino del riuso
 Intrattenimenti per bambini e ragazzi                                           
• Ore 21.00: Serata musicale col gruppo “Aft ernine”                                                                 
                                                   
Domenica 25 agosto
• Ore 11.30: Santa Messa
• Ore 16.00: Santa Messa e Adorazione                
• Ore 18.30: Vespri e processione
• Ore 20.00: Apertura dello stand gastronomico con 

gnocco e tigelle, del mercatino del riuso
 Intrattenimenti per bambini e ragazzi                                           
• Ore 21.00: Serata musicale col gruppo “Allucitruci”
Al nostro mercatino troverete oggetti nuovi, usati, riciclo 
creativo e artigianato artistico.       

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



II
gli approfondimenti di Speciale

sagre

Domenica
28 luglio

2019 
NOTIZIE  •  29

Fossoli
Sagra della Natività

della Beata Vergine Maria
30 agosto - 8 settembre

Venerdì 30 agosto  
• Ore 18.00: 22ª camminata non competitiva “Attra-

versare i Mari…a piedi”. Manifestazione a carattere 
ludico-motorio in collaborazione con il gruppo po-
distico “Fontana” di Fossoli

• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica 
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Serata musicale con “Th e blind catfi sh 

acoustic duo”

Sabato 31 agosto 
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica 
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Serata musicale “Anima mia disco anni 

‘70 ‘80”

Domenica 1 settembre 
• Dalle 6.00 alle 19.00: Mercatino del riuso a scopo be-

nefi co in via Largo dei Mari 
• Ore 9.30: Celebrazione eucaristica 
• Ore 11.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 18.00: Torneo di briscola “Don Camillo e Pep-

pone”
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Balli di gruppo “Musica da ballo a 360° 

con Robby DJ”

Venerdì 6 settembre 
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica 
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 20.00: “Di ritorno dalle vacanze”, Spettacolo dei 

bambini della Scuola d’Infanzia “Mamma Nina”
 A seguire “Circo senza frontiere”, Animazione per i 

bambini a cura di Circostrass 

Sabato 7 settembre 
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica 
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Serata musicale con la scuola di musica 

MUSIKÉ e la band “STRAW”

Domenica 8 settembre 
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria 
• Ore 10.30 Celebrazione eucaristica e processione 

con la statua della Madonna 
 A seguire, alle 12.30, pranzo comunitario (informa-

zioni e prenotazioni: 059 660622)

Durante le serate spazio attrezzato con area giochi per 
i bambini, baby dance, truccabimbi, palloncini e altri 
stand.

Cortile
Sagra di San Luigi

1-11 agosto

1-3 agosto e 8-10 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa

Giovedì 1 agosto
• Ore 20.30: Tombola

Venerdì 2 agosto
• Ore 21.00: Evento: Spettacolo di “Libera”

Sabato 3 agosto
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca

Domenica 4 agosto
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca

Giovedì 8 agosto
• Ore 20.30: Tombola (anche 22 e 29 agosto)

Venerdì 9 agosto
• Ore 21.00: Evento: Illustrazione artistica della chiesa 

parrocchiale a cura del dottor Alfonso Garuti

Sabato 10 agosto
• Ore 18.45: “Quattro Passi” (corsa a piedi non compe-

titiva)
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca

Domenica 11 agosto
• Ore 10.15: Processione in onore di San Luigi
• Ore 11.00: Santa Messa solenne
• Ore 20.00: Stand gastronomico; Pesca

Budrione
Sagra di San Luigi Gonzaga
29-30 agosto e 1-2 settembre

Giovedì 29 agosto 
• Ore 19.30: Santa Messa
• Ore 20.30: Worship, adorazione in musica (presso la 

sala liturgica)

Venerdì 30 agosto
• Ore 19.30: Santa Messa per tutti i defunti della par-

rocchia 
• Ore 20.30: Cena a menu fi sso su prenotazione. Info 

e prenotazioni: Ivana 338 7316088; Gabriele 349 431 
4227

 Apertura Bar e stand
• Ore 21.30: “Ecromad Live in Budrione” - Cover band 

AC/DC

Sabato 31 agosto
• Ore 17.00: Santa Messa per tutta la comunità 
 Preghiamo per i volontari e le loro famiglie
• Ore 18.00: Apertura distribuzione gnocco da aspor-

to e stand
• Ore 19.00: Apertura Ristorante
• Ore 21.30: Teatro d’improvvisazione con l’associa-

zione culturale “Improgramelot” 

Domenica 1 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa. Preghiamo per la nostra Co-

munità Parrocchiale.  A seguire Processione 
con la statua di San Luigi Gonzaga

• Ore 17.00: Apertura distribuzione gnocco
• Ore 19.00: Apertura Ristorante e stand
• Ore 21.00: “DiEu acoustic” in concerto

Lunedì 2 settembre
• Ore 20.30: Tombola “Memorial Paola Traldi”
 Estrazione biglietti della lotteria 

Durante la sagra: pesca di benefi cenza, lotteria e mercati-
ni vari, area gioco per bambini, bar.

San Martino Spino
Sagra della Madonna dei Menafoglio

23-27 agosto

Venerdì 23 agosto
• Ore 17.45: Santo Rosario
• Ore 18.00: Santa Messa
 
Sabato 24 agosto
• Ore 17.45: Santo Rosario
• Ore 18.00: Santa Messa per i defunti dell’anno della 

Parrocchia

Domenica 25 agosto
• Ore 8.30: Processione con la Madonna dei Menafo-

glio, partenza da Piazza Airone
• Ore 9.30:  Santa Messa solenne pro popolo
• Ore 11.00: Santa Messa

Lunedì 26 agosto
• Ore 17.45: Santo Rosario
• Ore 18.00: Santa Messa

Martedì 27 agosto
• Ore 17.45: Santo Rosario
• Ore 18.00: Santa Messa ringraziamento della Sagra
Tutte le sere “Sagra del cocomero”: stand gastronomico 
presso il Pala Eventi in via Zanzur. Mercatino missiona-
rio presso la canonica, dalle 21 alle 24 e domenica 25 ago-
sto anche dalle 16 alle 19.

San Giovanni
di Concordia

Sagra della Madonna del Carmine
12-16 settembre

 
Il programma sul primo numero di settembre.




