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Al via un nuovo anno
La scuola 
guarda avanti

Siamo in un momento storico molto particolare: un cro-
cevia di cambiamenti ambientali, economici, sociali, ci-

vili e geopolitici che si infl uenzano gli uni gli altri come in 
un vortice.

Il cambiamento in atto è tumultuoso, veloce e noi fati-
chiamo a coglierlo nella sua complessità e nella sua portata 
perché ne siamo parte.

La società dell’informazione ci proietta, a volte senza 
fi ltri, notizie di ogni tipo e i rischi sono l’overfl ow di co-
municazioni che può generare indiff erenza, oppure le fake 
news che alimentano ignoranza e superfi cialità. Anche a 
livello politico si fatica a trovare risposte adeguate perché 
le dinamiche e i problemi coinvolgono territori molto ampi 
e in mutamento dal punto di vista geopolitico, economico 
ed ambientale: gli immensi incendi che hanno devastato la 
terra durante l’estate appartengono a diversi stati dell’Ame-
rica latina, dell’Africa e dell’ex Unione Sovietica. I politici 
provano a dare risposte ma sono spesso risposte territoriali 
mentre i problemi hanno dinamiche sovranazionali e glo-
bali. E la tentazione di spostare l’attenzione non sui proble-
mi veri ma su “altro” per incapacità di trovare le risposte 
vere, è forte. Diffi  cile muoversi in questo marasma e il tutto 
è così veloce che non lo percepiamo: siamo come dentro 
all’occhio di un ciclone.

La sfi da è non farsi travolgere dal cambiamento ma anzi 
farne parte in modo costruttivo ed effi  cace.

Come possiamo decifrarne le dinamiche, le criticità e 
le potenzialità per poter incidere positivamente sul cam-
biamento?

In gioco c’è il nostro futuro anzi il futuro dei nostri ra-
gazzi. Come fare? Diffi  cile, ma dobbiamo provarci. 

La scuola ha un compito altissimo: quello di formare le 
nuove coscienze e i nuovi cittadini che abiteranno il no-
stro mondo. La scuola deve avere il coraggio di guardare 
avanti per preparare uomini e donne resilienti, con qualità 
forti, capaci di trasformare la terra in qualcosa di nuovo e 
per questo deve avere fi ducia nei ragazzi. Loro hanno in sé 
gli antidoti perché sono fi gli di questo tempo, loro sono la 
soluzione.

Credo che l’introduzione di un’ora in più di lezione di 
cittadinanza e costituzione sia una grande opportunità per 
far rifl ettere gli studenti sul senso delle leggi e di una co-
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Si parla spesso di come estirpare la mafi a. E la 
risposta è sempre identica. Informare, informare, 
informare e coinvolgere i giovani”

“

Quando il pop melodico
rende onore alla mafi a

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Del verbo cantare, fi no-
ra conoscevo tre, quattro 
signifi cati. Quello più po-
polare che, dai fasti di San-
remo e Castrocaro, e giù 
giù fi no alle allegre brigate 
festaiole, ci consegna il pia-
cere di condividere i virtuo-
sismi dell’ugola e più spesso 
la gioia dello stare insieme, 
fatto anche di stonature ma 
di tanta complicità.

Se poi volessimo darci 
una patina di intellettualità, 
cantare ci porterebbe ai ver-
si poetici che sanno dirci pa-
role che l’uomo qualunque 
non sa dire. “Cantami o diva 
del Pelìde Achille l’ira fune-
sta che infi niti addusse lutti 
agli Achei…”, così Omero 
invocava la Musa della po-
esia, nientemeno che una 
dea, perché gli raccontasse 
le vicende da trasporre nelle 
pagine dell’Iliade.

Dovendo scendere 
dall’Olimpo, una terza in-
terpretazione punta alle 
sponde dell’umoralità. 
Gliele ho cantate per bene! 
Quante volte la risolutezza 
di questo genere canoro ci 
ha consentito di svuotare le 
scarpe dai famosi sassolini. 

Se poi indagassimo su 
un quarto signifi cato, far 
cantare qualcuno è lo stesso 

che ottenere una confessio-
ne, prima che l’avvocato di-
fensore suggerisca la facoltà 
di non rispondere.

Quello che ci mancava 
nel repertorio ce l’ha conse-
gnato una giovane cantan-
te palermitana, esibendosi 
sulla pubblica piazza con 
un testo inedito inneggiante 
allo “zio” Franco. Che poi di 
parentela neppure l’ombra. 
Semplicemente un brano 
dedicato a uno storico espo-
nente della famiglia mafi osa 
degli Inzerillo, un omaggio 
alla memoria del boss del 
clan di Passo di Rignano, 
portato via da un tumore 
tre anni fa e condannato nel 
2008 a dieci anni di carcere.

La storia della famiglia 
Inzerillo è una delle storie 
più spietate della mafi a sici-

liana. Soprattutto quando la 
scalata dei Corleonesi, gui-
dati da Totò Riina alla fi ne 
degli anni ’70, li vide, da 
acerrimi nemici, pagare un 
tributo altissimo di vite. Poi 
il trasferimento in America, 
a far danno anche da quel-
le parti, e il rientro verso il 
2000 per riprendersi la sce-
na e il tintinnio degli aff ari.

Alla domanda di un 
giornalista sul perché la 
cantante non avesse dedica-
to una canzone a Falcone e 
Borsellino, la risposta è sta-
ta quanto mai signifi cativa. 
Prima di tutto “zio” Franco 
era tanto caro, in secondo 
luogo spetta ai presenta-
tori delle serate ricordare 
quelle fi gure, non tanto ai 
cantanti che si esibiscono. 
Dichiarazioni che impietri-
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scono, facendo eco a quelle 
di certo Leonardo Zappalà, 
in arte Scarface, che duran-
te un Reality su Rai 2, dopo 
aver visto un fi lmato sui 
due martiri, se l’era cavata 
dicendo che quando si fan-
no certi lavori si sa a quali 
conseguenze si va incontro. 
Della serie: se volevano re-
stare in vita, lasciassero in 
pace la mafi a.

Si parla spesso di come 
estirpare la mafi a in Sicilia. 
E la risposta è sempre iden-
tica. Informare, informare, 
informare e coinvolgere i 
giovani, che sono l’ossatura 
che darà corpo al domani. 
Una condizione, senza la 
quale tutto rischia di perpe-
tuare le logiche del passato 
e del presente. Ma fi ntanto 
che nel Meridione si con-
tinuerà con gli inchini, nel 
nome di Dio e della Ma-
donna, omaggiando i boss 
di turno e fi ntanto che gio-
vani artisti continueranno 
a inneggiare allo zio Franco 
di turno, più che la mafi a, a 
morire è la speranza.

stituzione: esse sono fatte 
dagli uomini per regolare la 
vita e la costruzione di una 
comunità e condurla verso 
traguardi sempre più alti di 
civiltà.

La costituzione e le leggi 
devono essere adeguate ai 
tempi e ai bisogni di una so-
cietà, pertanto se non sono 
rispondenti occorre avere il 
coraggio di migliorarle.

Fare cittadinanza e costi-
tuzione oggi signifi ca anche 
rifl ettere sulla necessità di 
adottare leggi nuove, realiz-
zare azioni politiche, pun-
tare sulla ricerca scientifi ca 
e tecnologica, introdurre 
nuovi principi economici 
che permettano di risolvere 
il disastro ambientale che le 
nostre generazioni hanno 
prodotto. Credo sia un’op-
portunità, anzi un dovere 
che la scuola ha: fornire una 
coscienza critica, una nuova 
consapevolezza e le necessa-
rie conoscenze e competen-
ze affi  nché i nostri ragazzi 
possano, loro, trovare gli 
strumenti più effi  caci per 
migliorare la vita sulla terra 
e porre rimedio al problema 
della sostenibilità.

Ai ragazzi mi permet-
to di dare alcuni suggeri-
menti che valgono sempre. 
Il primo: cercate punti di 
ancoraggio, punti di riferi-
mento. Cercate cioè testi-

moni autentici di valori che 
non passano con le mode. 
Maestri di vita vera, perso-
ne che con l’esempio sono 
testimonianza di senso e le 
cui parole scuotono le co-
scienze, risvegliano i nostri 
sentimenti, fanno risuonare 
la nostra anima evocando in 
noi sensazioni belle, positi-
ve e potenti.

Non abbiate paura, ab-
biate anzi il coraggio e l’o-
stinazione di cercare questi 
testimoni: saranno la vostra 
bussola e vi permetteranno 
di non perdervi e di non es-
sere travolti dagli eventi.

Secondo: scommettete 
su di voi puntando sui vo-
stri doni e le vostre passioni; 
queste saranno la meta del 
vostro viaggio.

Terzo: coltivate e perse-
guite le vostre passioni ma 
trovatevi compagni di viag-
gio.

Con degli amici veri tutto 
avviene in modo più piace-
vole: ci si sorregge nelle diffi  -
coltà, si superano le sconfi tte 
e la gioia è più grande se si 
può condividere quando si 
ottengono dei risultati o si 
superano degli ostacoli.

E noi docenti e dirigenti 
abbiamo il compito di esse-
re quei testimoni. 

Buon anno scolastico a 
tutti.

Maura Zini

Continua dalla prima pagina
La scuola guarda avanti
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3“ Nel bacino ci sono oltre 22.000 ragazzi: se consideriamo 
solo l’ambiente scolastico si potranno evitare oltre 
4.400.000 bottigliette d’acqua monouso all’anno”

Il cinquantenario 
si apre con il lancio 
del progetto #plastic 
free#. Borracce in 
acciaio per 25mila 
cittadini.
La presidente 
Borghi: “L’ambiente 
prima di tutto”

Maria Silvia Cabri 

La plastica costituisce 
circa il 14% del rifi uto 

diff erenziato raccolto, os-
sia quasi 10mila tonnellate 
all’anno (dato 2018). Dopo 
essere stata separata in ben 
dodici tipologie diff eren-
ti, non tutte riciclabili, solo 
il 65% di queste plastiche 
(con l’auspicio di arrivare 
all’85%) viene avviata a re-
cupero presso l’impianto 
di CARE e poi inviata alla 
fi liera del riciclo. A fronte 
di questi dati importanti, 
Aimag lancia un progetto 
di ampia portata ambienta-
le, con cui intende ottenere 
importanti risultati di pre-
venzione e riduzione della 
plastica: #plastic free#. Una 
iniziativa importante,  con 
cui la multi utility apre le ce-
lebrazioni del proprio 50esi-
mo compleanno (1970-
2020). “Nel territorio dei 21 
Comuni - spiega il direttore 
di Aimag, Davide De Batti-
sti - il sistema di gestione in-
tegrata dei rifi uti ha consen-
tito, negli anni, di ottenere 
importanti risultati sia nella 
raccolta diff erenziata (88% 
e 56 kilogrammi di rifi uto 
a smaltimento procapite) e 
importanti perfomances nel 
recupero (72% di rifi uto ef-
fettivamente riciclato, supe-
riore a quanto richiesto dal-
la legge regionale) e per le 
quali si prevede un ulteriore 
aumento nei prossimi anni 

AIMAG

(oltre il 76%) grazie agli 
interventi che l’azienda in-
tende realizzare per miglio-
rare la qualità della raccolta, 
come l’avvio entro l’anno, in 
cinque comuni della Bas-
sa modenese, della speri-
mentazione del sistema di 
raccolta integrale”. “Anche 
le Case dell’Acqua presenti 
sul territorio - prosegue la 
presidente Monica Borghi - 
hanno già consentito di ot-
tenere riduzioni signifi cati-
ve nell’uso delle bottiglie in 
plastica, favorendo la scelta 
verso bottiglie in vetro riu-
tilizzabili. E stiamo lavoran-
do con le amministrazioni 
per aprirne delle altre. La 
Casa dell’acqua di Carpi, ad 
esempio, eroga all’anno cir-
ca 580.000 litri d’acqua, che 
signifi ca oltre 386.000 botti-
glie monouso (quella classi-
ca da 1,5 litri) non utilizzate 
all’anno”.

Il progetto
#plastic free#
Aimag ha scelto di lavo-

rare sul tema della riduzione 

della plastica sia sul fronte 
interno aziendale sia affi  an-
cando le amministrazioni 
comunali del territorio (i 
21 Comuni soci). In questo 
contesto ai dipendenti della 
multi utility e anche quelli 
comunali verranno, tra set-
tembre e ottobre, consegna-
te delle colorate borracce in 
acciaio, per limitare l’utiliz-
zo delle bottigliette di pla-
stica. “Dotare di borracce 
gli amministratori locali del 
territorio, sindaci, assessori, 
consigli comunali, e i dipen-
denti delle pubbliche ammi-
nistrazioni – sottolinea la 
presidente – vuole essere un 
modo per promuovere attra-
verso i rappresentanti delle 
istituzioni un messaggio 
ambientale forte sia legato 
al contenitore riutilizzabile, 
al posto della la bottiglietta 
monouso, sia rispetto all’ac-
qua di rete, la cosiddetta Ac-
qua del sindaco, come scelta 
individuale e consapevole”. 
Parallelamente le ammini-
strazioni del territorio ver-
ranno dotate di caraff e da 

utilizzare nelle riunioni di 
lavoro e negli eventi pub-
blici (convegni, comitati, 
riunioni) per promuovere il 
messaggio contro la plasti-
ca monouso anche in tutte 
queste occasioni colletti-
ve e pubbliche. “In questo 
modo si potranno evitare 
oltre 880.000 bottigliette 
d’acqua monouso all’anno”. 
Con le amministrazioni del 
territorio Aimag realizzerà 
una campagna di sensibi-
lizzazione impattante per 
informare e a incentivare 
i cittadini/consumatori ad 
adottare un comportamen-
to responsabile verso i pro-
dotti monouso in plastica, 
evidenziandone i danni per 
l’ambiente ed il territorio.

Verso le nuove 
generazioni  
Oltre agli adulti, si è 

pensato anche ai più pic-
coli: entro la fi ne dell’anno 
Aimag provvederà a dotare 
di borracce tutti gli studen-
ti della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 

primo grado per promuo-
vere, a partire dalle nuove 
generazioni, un messag-
gio ambientale forte. “Nel 
bacino Aimag - prosegue 
De Battisti - ci sono oltre 
22.000 ragazzi: se consi-
deriamo solo l’ambiente 
scolastico (200 giorni di 
scuola) si potranno evitare 
oltre 4.400.000 bottigliette 
d’acqua monouso all’anno. 
La consegna delle borracce 
avverrà contestualmente ad 
attività formative e di sensi-
bilizzazione verso i ragazzi, 
potenziando le attività di 
educazione ambientale su 
acqua, energia e rifi uti che 
Aimag - autonomamente o 
in collaborazione con i cen-
tri di educazione ambienta-
le del territorio - eroga verso 
le scuole”. Presto partirà la 
gara per la scelta dei forni-
tori di borracce agli alunni. 

Ai 22.000 alunni vanno 
aggiunti i 3.000 dipendenti, 
tra Aimag e amministrazio-
ni, per un totale di 25.000 
persone cui verrà conse-
gnata la borraccia #plastic 

free#. “Si tratta di un im-
portante investimento – af-
ferma Monica Borghi – pari 
a 200mila euro. Vogliamo 
portare avanti questo pro-
getto per la tutela dell’am-
biente e dunque delle stesse 
persone”. 

Azienda eco-friendly
Dunque Aimag quale 

azienda plastic free, anche 
mediante l’adozione di al-
cune misure importanti 
che coinvolgono le abitu-
dini dei dipendenti e della 
vita aziendale: eliminazione 
delle bottigliette di plastica 
fornendo tutti i dipendenti/
amministratori di borrac-
ce per l’utilizzo dell’acqua 
di rete (si potranno evitare 
oltre 242.000 bottigliette 
d’acqua monouso all’anno); 
potenziamento della dota-
zione di caraff e per dotare le 
sale riunioni di tutte le sedi 
per gestire anche le situa-
zioni con ospiti esterni. Per 
quanto riguarda le macchi-
nette per alimenti/bevan-
de, adozione di bicchieri in 
materiale non plastico per 
la somministrazione del-
le bevande calde (in futuro 
possibile pensare ad una 
tazza personale da posizio-
nare sotto all’erogatore della 
macchinetta) e utilizzo di 
palettine non in plastica ma 
in legno; attenzione ai ma-
teriali di confezionamento 
degli alimenti nelle macchi-
nette preferendo materiale 
non plastico. Per mensa e 
ristorazione: richiesta di 
contenitori non plastici per 
la somministrazione dei pa-
sti all’interno della mensa 
aziendale; sostituzione delle 
posate in plastica con quelle 
in metallo che verranno poi 
messe in lavastoviglie.

“Inoltre abbiamo già 
promosso in azienda, at-
traverso una specifi ca cam-
pagna di sensibilizzazione, 
una serie di regole per in-
centivare comportamenti 
sostenibili contro gli sprechi 
idrici ed energetici e per mi-
gliorare la raccolta diff eren-
ziata dei rifi uti”.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Reddito di cittadinanza: 
fase 2

Dal 2 Settembre è scattata la Fase Due prevista dal 
Reddito di Cittadinanza. I benefi ciari convocati dai Cen-
tri per l’impiego saranno circa 704 mila. Dovranno fi rma-
re il Patto per il Lavoro per cominciare la ricerca di un’oc-
cupazione e non perdere l’assegno stesso. Si tratta di circa 
350 mila famiglie che, tra aprile e luglio, hanno iniziato ad 
incassare il benefi cio.

La convocazione arriva dopo una serie di ritardi, la 
norma, infatti, prevede che la ricerca di lavoro cominci 
30 giorni dopo il pagamento, per quanto riguarda i primi 
benefi ciari sono già passati cinque mesi. Ricordiamo che 
ci sono voluti mesi per risolvere la complicata questione 
dei Navigator e la loro distribuzione tra le Regioni e sol-
tanto con l’accordo di fi ne giugno la macchina si è rimes-
sa in moto. Inoltre, le strutture informatiche sono state 
complesse da gestire e per questo la convocazione potrà 

no fi gli con meno di 3 anni o componenti del nucleo 
familiare con disabilità grave o non autosuffi  cienti. Ma 
anche i frequentanti di corsi di formazione e gli occu-
pati a basso reddito. Per alcune famiglie in particolari 
situazioni di disagio è possibile attivare invece il Patto 
per l’Inclusione Sociale.

Dunque, una volta defi nito il Patto per il Lavoro, 
il benefi ciario dovrà rispettare gli impegni, in primis 
quello di accettare almeno una delle tre off erte di lavoro 
“congrue” che si prevede vengano avanzate. Off erte che, 
in sostanza, saranno così articolate: nell’arco dei primi 
12 mesi di fruizione del Reddito, la prima off erta sarà 
congrua se entro i 100 chilometri di distanza dalla resi-
denza, la seconda entro i 250 chilometri e la terza si al-
larga sull’intero territorio italiano. Dopo 12 mesi anche 
la prima off erta rientra nei 250 chilometri. Se non se ne 
accetta alcuna, si perde il Reddito di Cittadinanza.

I dati forniti dal Ministero del Lavoro indicano che 
la gran parte dei soggetti avviabili al lavoro risiede nelle 
principali regioni del sud Italia; circa il 65% dei bene-
fi ciari, infatti, proviene da Campania (178.370), Sicilia 
(162.518), Calabria (64.057) e Puglia (50.904). 

arrivare con ogni mezzo.
Come previsto dalla legge, saranno chiamati non sol-

tanto gli intestatari del Reddito, ma anche i componenti del 
nucleo familiare maggiorenni che non sono occupati e che 
non frequentano un corso di studi. Sono esclusi invece i 
benefi ciari della Pensione di Cittadinanza, i benefi ciari di 
età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con 
disabilità (fatta salva la volontaria adesione a un percorso 
personalizzato). Possono essere esonerati coloro che han-

Costruiamo un mondo 
con meno plastica

I sindaci dei 21 comuni soci Aiumag con il direttore Davide De Battisti



Domenica
15 settembre

2019 
NOTIZIE  •  31

4
Attualità

Un’occasione comunitaria per conoscere quanto di 
positivo è stato fatto a livello locale e per raccogliere 
la sfi da non solo nel presente ma anche nel futuro”

“

“Qui nessuno mi ha pic-
chiato, nessuno mi ha 

insultato, sono stato accolto 
da un sorriso gentile”: que-
ste le parole pronunciate in 
una testimonianza duran-
te la Messa per la Giornata 
Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato del 2017, da un 
giovane rifugiato gambia-
no. Con poche e semplici 
parole, ma effi  caci, ha fatto 
comprendere il suo orribile 
vissuto. E quel sorriso genti-
le ricevuto allora, oggi, a di-
stanza di due anni, risplen-
de sul volto del bambino di 
cui grazie alla ragazza che 
nel frattempo, ha conosciu-
to qui in Italia, anch’ella mi-
grante, ma da tutt’altra parte 
del mondo, è diventato pa-
dre. 

Per i volontari della Mi-
grantes il tema dei richie-
denti asilo è questo: non 
post o video sui social, non 
battaglie ideologiche, non 
scontri a colpi di dati reali 
contro fake news, ma l’in-
contro con persone. Perso-
ne con le loro storie, le loro 
diffi  coltà, le loro attese, le 
loro complessità, le loro an-
sie, i loro progetti. Il tutto in 
una situazione di estrema 
fragilità e labilità. Fragilità 
e labilità, che hanno inizio 
nei Paesi di origine, tanti e 
diversi, e che hanno spinto 
queste persone a partire. 
Fragilità e labilità che hanno 
accompagnato queste per-
sone nei viaggi che hanno 
aff rontato, nei Paesi di tran-

sito e in quelli dove hanno 
risieduto, per molti la Libia, 
con le terribili esperienze 
vissute lì. Fragilità e labilità 
che sono diventate estreme 
nello stesso irraccontabile 
viaggio in mare a bordo dei 
tristemente famosi barconi. 
Fragilità e labilità che per 
questo non si possono re-
plicare anche nel nostro Pa-
ese. Questa attenzione della 
Migrantes, articolazione a 
livello diocesano della Fon-
dazione Migrantes - organo 
della Conferenza Episcopale 
Italiana che si occupa della 
pastorale indirizzata ai mi-
granti - nasce dal mandato 
proprio della Fondazione 
Migrantes, la quale si è data, 
tra i suoi punti fondamen-
tali, da Statuto, i compiti di 
coordinare le iniziative pro-
mosse dalle Chiese locali e 
dagli organismi di ispirazio-
ne cristiana sul tema delle 
migrazioni, di mantenere i 
contatti con gli uffi  ci ed enti 
ecclesiali e civili riguardo le 
migrazioni, di promuovere 
la crescita integrale dei mi-
granti perché, nel rispetto 
e sviluppo dei loro valori 
culturali e religiosi, possa-

INIZIATIVE

#ioaccolgo: la nostra scelta “Carpi e la sfi da 
dell’accoglienza”: 
il 17 settembre 
la Migrantes 
diocesana promuove 
un incontro per 
rifl ettere su un tema 
molto attuale

no essere protagonisti nella 
società civile, di curare una 
adeguata informazione sul 
tema e di stimolare l’elabo-
razione di leggi in materia 
di migrazioni per una con-
vivenza giusta e pacifi ca. 
Ed è questo mandato che 
ha portato i volontari, dal 
2011, a seguire, oltre agli 
altri ambiti della Migrantes 
(migranti italiani interni ed 
esteri, migranti stranieri in 
Italia, Sinti e Rom, Gente 
dello Spettacolo Viaggian-
te), anche il tema dei richie-
denti asilo e ad incontrare 
queste persone e a conosce-
re le loro storie.

A motivo proprio di 
questa vicinanza anche alle 
persone richiedenti asilo, la 
Migrantes ritiene necessa-
rio e urgente proporre alla 
Diocesi e alla città di Car-
pi tutta un’occasione di ri-
fl essione comunitaria sulle 
conseguenze sociali portate 
dai nuovi decreti sicurezza 
recentemente approvati dal 
nostro Paese. L’iniziativa si 
inserisce nella scia di mo-
menti simili di informazio-
ne e rifl essione che in questi 
anni sono stati off erti alla 

La tavola rotonda
Pertanto la Migrantes in-

vita chiunque sia interessato 
a una tavola rotonda, “Carpi 
e la sfi da dell’accoglienza”, 
che si svolgerà martedì  17 
settembre alle 21 presso la 
Sala Loria. Interverranno, 
tra gli altri, l’Arcivescovo di 
Modena e Amministratore 
apostolico della Diocesi di 
Carpi, Monsignor Erio Ca-
stellucci, il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, Edoardo 
Patriarca, già  Vicepresiden-
te della Commissione par-
lamentare d’inchiesta sul 
sistema di accoglienza dei 
migranti, e le realtà  locali, 
professionali e di volonta-
riato, direttamente impe-
gnate sul tema. 

Le rifl essioni che emer-
geranno dalla Tavola ro-
tonda saranno di sicuro 
interesse per gli operatori e 
la cittadinanza, per una mi-
gliore comprensione della 
realtà, per conoscere quanto 
di positivo si è fatto fi nora 
a livello locale e per rac-
cogliere la sfi da dell’acco-
glienza a livello locale non 
solo nel presente ma anche 
nei prossimi anni. La serata 
sarà l’occasione anche per 
annunciare uffi  cialmente 
la costituzione a Modena 
del Comitato locale della 
Campagna #ioaccolgo, cui 
stanno aderendo tante re-
altà che, come la Migrantes, 
stanno vivendo in questi 
anni, la diffi  cile, ma straor-
dinaria, sfi da dell’accoglien-
za, fatta di complessità e 
fatica ma anche di quei me-
ravigliosi sorrisi che oggi ri-
splendono sul volto di quel 
piccolo bimbo di cui si di-
ceva all’inizio. Sorrisi frutto 
anche delle azioni di acco-
glienza che una comunità 
come quella locale ha sapu-
to e saprà di certo continua-
re a predisporre e a mettere 
in atto.

Migrantes Diocesana 
Carpi

comunità, attraverso conve-
gni, mostre, manifestazioni, 
sul tema delle migrazioni. 

In questo momento, in 
particolare, Migrantes ri-
tiene che si stiano sempre 
di più delineando gli eff etti 
di norme che, ignorando il 
Global Compact promosso 
dalle Nazioni Unite e fi rma-
to a Marrakech lo scorso di-
cembre per una migrazione 
sicura, ordinata e regolare, 
vanno di fatto ad aumen-
tare la marginalità sociale 
delle persone migranti. La 
nuova normativa pone in-
fatti un problema rispetto 
alle richieste di regolariz-
zazione dei migranti pre-
senti sul territorio italiano, 
per i quali viene meno un 
importante strumento di 
garanzia, legalità e integra-
zione; riduce l’accessibilità 
alla microaccoglienza degli 
Sprar (Sistema di prote-
zione per richiedenti asilo 
e rifugiati) a vantaggio di 
grandi Cas (Centri di ac-
coglienza straordinaria), 
che seguono protocolli di 
emergenza invece di proget-
tare un sistema effi  cace che 
garantisca risultati stabili. 

In quest’ottica la Migrantes 
ritiene fondamentali le buo-
ne prassi con cui il territorio 
ha aff rontato fi nora la sfi da 
dell’accoglienza, ovvero at-
traverso il coinvolgimento 
di tutte le istituzioni, politi-
che, sociali, del volontaria-
to, un percorso virtuoso da 
realizzare secondo un piano 
nazionale di accoglienza de-
gno di un Paese civile.

Ispirandosi alle quat-
tro azioni indicate da Papa 
Francesco nel Messaggio 
per la 104ª Giornata Mon-
diale del Migrante e del Ri-
fugiato (14 gennaio 2018) 
- accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare - 
e ritenendole centrali per 
qualsiasi comunità che vo-
glia dirsi umana, Migrantes 
ritiene che, al di là di ogni 
bandiera politica, solo un’o-
pinione informata e aggior-
nata permetta una lucida 
rifl essione sui fatti riguar-
danti il bene comune, e che 
solo dal dialogo aperto al 
confronto con tutte le voci 
protagoniste del tema si 
possa raccogliere la sfi da 
dell’accoglienza a livello lo-
cale nei prossimi anni.
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Aprirà a Carpi la 
Casa funeraria 
“Salvioli Oberdan 
Funeral Home”, in 
via Giovanni XXIII. 
“Un servizio reso 
alla comunità
che ci è fedele
da trenta anni”

AZIENDE

Commiato dignitoso 
per quanti ci lasciano

Vogliamo mettere a disposizione di tutti un luogo 
che consenta alle persone di salutare nel modo
più decoroso e adeguato i propri cari”

“

Inizia un nuovo 
anno. Rifl essioni 
sul ruolo degli 
insegnanti oggi, 
con l’auspicio di 
una reale “alleanza 
educativa”

SCUOLA

Alla ricerca
di un cammino 
comune

Raccontare la scuola è 
sempre una esperienza 

coinvolgente, anche se com-
plessa, perché è una realtà 
in continua ed imprevedi-
bile trasformazione. Chi la 
vive quotidianamente spe-
rimenta come la scuola sia 
un ambiente in cui si vivono 
situazioni diverse e mutevo-
li, non solo per le continue 
riforme, ma anche perché 
giorno per giorno ci si re-
laziona con un mondo va-
riegato che deve fare i conti 
con situazioni inaspettate 
che costringono a reimpo-
stare il proprio lavoro.

Oggi il primo impegno 
dell’insegnante è cercare 
di entrare in tanti mondi 
diversi quanti sono gli stu-
denti che gli sono affi  dati. 
Entrare nei vissuti, nelle va-
rie sensibilità richiede ener-
gie e attenzioni che spesso 
esulano dalla elaborazione 
di progetti e di uso di avan-
zate tecnologie. La scuola è 
diventata la prima agenzia 
educativa che può aiutare 
un bambino o un adole-
scente nel momento della 
sua crescita e formazione.

L’insegnante, oltre a 
guidare i suoi studenti alla 
scopetta del sapere, è chia-
mato in modo particolare 
ad essere punto di riferi-
mento stabile e coerente. 
All’insegnante è chiesta una 
sensibilità ed una attenzio-
ne particolari per trovare la 
chiave di accesso per entra-
re in punta di piedi in quel 
mondo complesso fatto di 
solitudine, di assenza di au-
tostima, di ansia o rabbia, di 
indiff erenza o apatia. Non 
è certo un compito facile 
perché, oltre allo sforzo di 
capire e di sapersi adattare 
a ciascuno senza perdere di 
autorevolezza e coerenza, 
chi insegna si trova ad af-
frontare modelli di vita pro-
posti dai media che hanno il 
sopravvento su qualsiasi di-
scorso educativo. Se a que-
sto aggiungiamo situazioni 
familiari pesanti, si capisce 
quanto sia faticoso per un 
insegnante colmare vuoti e 
alleviare solitudini. Occorre 
chiederci: come sostenere i 
docenti a recuperare il loro 
ruolo, a far sì che i genitori si 
fi dino e si affi  dino alla scuo-

la in un dialogo costruttivo 
e rispettoso? (Tutto appare 
ormai lecito e la prepotenza 
sembra aver preso il posto 
del rispetto!). Chi oggi ha 
veramente a cuore la scuo-
la? Si sono sperimentate 
tante norme su scuola e fa-
miglia, patti di corresponsa-
bilità, ma raramente hanno 
prodotto qualche eff etto mi-
gliorativo.

All’inizio di un nuovo 
anno di lavoro e di fatiche 
dobbiamo ricordare che 
anche la comunità cristia-
na deve sentire l’impegno 
di essere “per” la scuola; il 
chè signifi ca riconoscere 
ed apprezzare il lavoro che 
essa compie ogni giorno 
condividendo le fi nalità che 
essa persegue a favore degli 
studenti, dei docenti e diri-
genti.

Papa Francesco nei suoi 
numerosi interventi rivol-
ti al mondo della scuola e 
dell’educazione sostiene che 
essa è un asse portante nella 
struttura della società e uno 
strumento insostituibile per 
incontrare l’umanità dell’al-
tro in una continua e com-
plessa relazione.

L’augurio e la speranza 
è che l’anno scolastico che 
inizia sia segno di un cam-
mino comune tra scuola, 
famiglia e diverse forme di 
aggregazione che, se consa-
pevoli della loro funzione 
educativa, possono costi-
tuire un ambiente fecondo 
per la crescita e lo sviluppo 
umano, sociale e culturale 
dei nostri ragazzi. Il lavo-
ro degli insegnanti e degli 
educatori renda la scuola un 
cantiere aperto e un luogo 
di esperienze di crescita per 
contribuire alla realizzazio-
ne del bene comune.

Antonia Fantini
Direttore Uffi  cio dioce-

sano per l’educazione e la 
scuola

L’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola or-
ganizza un convegno di 
inizio anno scolastico. L’ap-
puntamento è per il prossi-
mo 8 ottobre, alle 15.30, sul 
tema “La cura, le relazioni, 
l’educazione”. Interverrà la 
professoressa Luigina Mor-
tari, docente ordinaria di 
pedagogia generale presso 
l’Università di Verona. Se-
guirà una comunicazione 
più dettagliata.

funeraria più capiente in 
Emilia Romagna”. 

“La stessa struttura sarà 
a disposizione dei colleghi 
impresari di pompe funebri, 
dell’ospedale Ramazzini, 
delle case di riposo o enti 
che ne ritengano opportuno 
l’utilizzo. Inoltre essa farà 
da capolista per dimensioni 
alle altre quattro sedi stori-
che di Carpi, Modena, So-
liera e Bastiglia, che comun-
que manterranno inalterate 
le loro operatività”. 

“Si tratta di un tassello 
che mancava nella mia car-
riera… E che potrebbe non 
essere ultimo”, conclude 
Massimiliano Salvioli. 

 

luttuosi: la famiglia ha bi-
sogno di riservatezza, di 
tranquillità in un momento 
così delicato come la perdita 
di una persona cara”. “Desi-
dero manifestare un sentito 
ringraziamento al progetti-
sta Marc’Aurelio Santi e al 
designer Paolo Bergonzini, 
per l’impegno e la profes-
sionalità dimostrata nel 
processo di trasformazione 
di questo stabile. Si tratta di 
una realizzazione ambiziosa 
ed onerosa, che aff ronto in 
prima persona senza cor-
date di soci e consorzi vari. 
Lo faccio per la mia città: 
mi piaceva l’idea che fosse 
la Carpi a detenere la Casa 

è stato istituito un apposi-
to Tavolo in Regione e per 
il quale il sindaco Alberto 
Bellelli avrebbe individuato 
come collocazione ‘ideale’ 
l’asse di collegamento tra 
Carpi e Fossoli”. Lo stabile 
si sviluppa su di un’area di 
circa 2000 metri quadrati, 
suddivisi su due piani, e così 
strutturato: al piano terra vi 
sarà un’area di accoglien-
za di “ampio respiro”, una 
reception per l’assistenza 
degli ospiti, una spaziosa e 
moderna “Sala di Commia-
to”, una sala mostra riserva-
ta, una caff etteria aperta al 
pubblico ed accessibile an-
che dall’esterno. L’accesso al 
cuore della struttura potrà 
avvenire tramite l’imponen-
te scalinata, l’ascensore di 
servizio oppure tramite una 
scala esterna che fa da col-
legamento ai due piani, ap-
prodando alla Terrazza Pa-
noramica per poi accedere 
alle stanze “di ricevimento”. 
Completano la proprietà un 
ampio parcheggio di circa 
50 posti auto riservato agli 
ospiti ed agli operatori oltre 
che una zona verde attrezza-
ta dedicata al raccoglimen-
to. “Abbiamo voluto curare 
tutti i dettagli, per essere di 
supporto alle persone che si 
trovano a vivere gli eventi 

Un servizio nuovo per 
la comunità carpigiana 

e un modo per ringraziarla 
della fi ducia dimostrata du-
rante i trenta anni d attività. 
Sorgerà lungo via Giovanni 
XXIII, al civico 199, la Casa 
funeraria “Salvioli Ober-
dan Funeral Home”. “Dopo 
tre lunghi anni di totale as-
senza da pubbliche dichia-
razioni e mille peripezie 
burocratiche ed ammini-
strative - spiega Massimi-
liano Salvioli, della storica, 
omonima, agenzia di ono-
ranze funebri - sono lieto 
ed orgoglioso di annunciare 
l’imminente apertura del-
la nostra Casa funeraria”. Il 
progetto, fortemente voluto, 
è dedicato alla memoria del 
fratello Oberdan, scompar-
so tragicamente nel 2014. 
L’idea delle Funeral Home 
nasce negli Stati Uniti ma 
da qualche anno è diven-
tata consuetudine anche in 
Italia. I motivi che hanno 
spinto quest’usanza oltre-
oceano sono legati ad una 
trasformazione sociale che 
ha coinvolto anche la tradi-
zione del commiato. Se una 
volta l’ultimo saluto veniva 
dato tra le pareti domesti-
che, oggi gli ambienti a di-
sposizione sono più piccoli 
e non si prestano alla veglia 
o al via vai di parenti e ami-
ci, per cui è nata l’esigenza di 
creare degli ambienti adatti, 
che tra l’altro, nel caso in cui 
il decesso avviene in ospe-
dale, sono decisamente più 
accoglienti di un obitorio. 

“Vogliamo mettere a 
disposizione della comu-
nità un luogo che consenta 
alle persone di salutare nel 
modo più decoroso e ade-
guato i cari che vengono a 
mancare”, chiosa Salvioli. 

La “Salvioli Oberdan Fu-
neral Home” sarà inaugu-
rata entro la primavera, nel 
cuore di Carpi, in un’area 
di facile raggiungimento, 
strettamente collegata alla 
principale bretella cittadina, 
e vicinissima all’ospedale 
Civile Ramazzini, “nonché 
a quello nuovo per il quale 

Massimiliano Salvioli

Antonia Fantini



13, 14 e 15 settembre

mostra di progetti architettonici
presso la sede di Arklook, Corso Fanti 28, Carpi

dalle ore 18.00

 aperitivo musicale aperto a tutti 
13 settembre: Stefania Marusi,flauto traverso

14 settembre: Serena Fava, tastiera

15 settembre: Carla They, arpa

presenta

Studio di architettura 
Corso Fanti, 28 | Carpi (MO) 

www.arklook.it
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Arklook, studio 
giovane e al 
femminile si 
presenta. Dal 13 
al 15 settembre 
“La persona al 
centro del progetto”, 
mostra di progetti 
architettonici e 
aperitivi musicali 

EVENTI

Architettura
a misura d’uomo

Il progetto di Arklook nasce dalla convinzione
di poter proporre soluzioni innovative in linea
con le necessità del vivere contemporaneo”

“

rio di vita del cliente.
Il team è volutamente 

giovane e dinamico perchè 
possa meglio comprende-
re le esigenze di un mondo 
contemporaneo che cambia 
alla velocità della luce, ma 
supportato alle spalle da 
un consolidato know how 
societario che garantisce la 
necessaria ingegneria per 
l’applicazione e la realizza-
zione del desiderio.”

Silvia Gavioli, 
responsabile 
generale di Arklook:
“Arklook è un laborato-

rio di ricerca che sperimen-
ta nuove vision dell’architet-
tura con metodo scientifi co 
e con la certezza di avere alle 
spalle la possibilità di essere 
sostenuti in un percorso di 
crescita per l’applicazione 
di nuove tecnologie e nuovi 
materiali. Ci rivolgiamo alle 
grandi aziende industriali, 
ma anche al piccolo cliente. 
La nostra sperimentazione 
va dal grande Headquarters, 
sedi degli uffi  ci di grandi 
aziende, alla piccola abita-
zione senza che per questo 
vi siano costi di progetta-
zione irraggiungibili perchè 
il laboratorio deve applicare 
formule e soluzioni fl essibili 
ed economiche dal grande 
al piccolo: abbiamo solo ne-
cessità di capire le esigenze 
e di applicare soluzioni con-
divise i clienti. L’occasione 
di organizzare un evento 

biamento e non ne venga 
travolto.

Partendo da questi con-
cetti, in Arklook si studiano 
soluzioni che possano co-
niugare spazi esteticamente 
gradevoli, ma funzionali, 
sperimentiamo nuove tec-
nologie sui materiali e sul-
la innovazione tecnologica 
che permettono di essere 
motore di questa necessaria 
dinamicità dell’edifi cio. Gra-
zie al know how di Enerplan 
ed alle partnership in corso 
di consolidamento con im-
portanti realtà di ricerca, si 
interpreta si cala sull’archi-
tettura quella digitalizzazio-
ne che non può smaterializ-
zare un luogo del vivere ma 
sicuramente lo può rendere 
dinamico ed in movimento. 

E’ fondamentale che non 
sia l’architetto a decidere lo 
stile di vita o la “soluzione” 
defi nitiva ma invece si cerca 
di creare linee di progettua-
lità su cui si innesta la scelta 
dell’utente fi nale perchè la 
“customizzazione” del pro-
getto diventa sempre più 
spinta, il cliente è oggi più 
consapevole di ciò che desi-
dera e più deciso nelle pro-
prie scelte. Così il progetto 
nasce da un percorso dove il 
cliente ha la sua partecipa-
zione attiva nelle decisioni 
progettuali, ma in questo 
guidato dal team di giova-
ni progettisti che possono 
orientare o “creare” nuove 
soluzioni in base al deside-

vere bene, crea emozioni e 
guarda al futuro.

Un’ultima curiosità: in 
occasione degli aperitivi 
musicali, Arklook ha previ-
sto un piccolo omaggio per 
i partecipanti, una pianta 
di carpino, albero generoso 
e longevo. Da esso ha pre-
so il nome la città di Carpi, 
secondo un’antica leggen-
da che ha per protagonista 
Astolfo, re dei Longobardi 
e fondatore della città. Una 
scelta che sottolinea l’ap-
partenenza di Arklook alla 
comunità carpigiana, un’i-
dentità che si miscela feli-
cemente con le prestigiose 
esperienze di lavoro in altre 
parti d’Italia e in altri paesi 
europei. 

Corrado Faglioni, 
Presidente di 
Enerplan:
“Il progetto di Arklook 

nasce dalla convinzione di 
poter proporre una archi-
tettura a misura di uomo, 
in continua evoluzione, 
in linea con le necessità 
dell’uomo contemporaneo; 
architettura capace di adat-
tarsi ai rapidi cambiamenti 
del mondo in cui sono stati 
sovvertiti tanti consolidati 
assiomi del modo di vivere. 
Il percorso di digitalizzazio-
ne che la tecnologia ha por-
tato nella nostra vita di tutti 
i giorni fa si che oggi tutti gli 
spazi del vivere richiedano 
caratteristiche e prestazioni 
sempre mutanti. E così l’a-
bitazione, la scuola, il luogo 
di lavoro, gli spazi educati-
vi, ricreativi e di assistenza 
sanitaria divengono sempre 
più contenitori bisognosi di 
essere dinamici ed in grado 
di assolvere alla loro funzio-
ne in modo soddisfacente 
ed adattivo alle future pros-
sime necessità, non sempre 
note oggi. In tutto questo 
processo è fondamentale 
mantenere la centralità sul-
la persona, perchè l’uomo 
continui a governare il cam-

“La persona al centro del 
progetto”: un titolo evo-

cativo che racconta una vi-
sione del design architetto-
nico con radici nel vissuto 
e che guarda al futuro con 
determinazione. Arklo-
ok, studio di architettura 
giovane e al femminile ma 
già maturo, con una solida 
esperienza, ha scelto di pre-
sentarsi alla città partendo 
proprio dal  concetto etico e 
fi losofi co di “persona”, pro-
tagonista nei prossimi gior-
ni del Festival Filosofi a che 
si snoderà tra Carpi, Mo-
dena e Sassuolo. “La perso-
na al centro del progetto” è 
dunque un tema nel quale 
Arklook fa convergere quat-
tro tematiche legate alla vita 
di ogni comunità: la casa, 
la scuola, gli uffi  ci, la casa 
di cura. Ambienti concepiti 
per assecondare al meglio le 
esigenze dell’individuo, po-
nendo in rilievo i temi del-
la sostenibilità e del verde 
come fattori qualifi canti del 
progetto architettonico. 

Tre giorni dedicati a 
conoscere questa “persona 
al centro del progetto”: il 
13, 14 e 15 settembre dalle 
18, nella sede di Arklook a 
Carpi, al civico 28 di corso 
Fanti, sarà infatti possibile 
incontrare il team di Arklo-
ok e conoscere la visione ar-
chitettonica di questa bella 
realtà, spin-off  di Enerplan, 
prestigiosa azienda carpi-
giana che opera nel campo 
della progettazione edile ed 
architettonica, impiantisti-
ca, energetica e della prote-
zione ambientale. Arklook 
non è una startup perché 
non nasce da zero; ma delle 
startup ha alcune caratteri-
stiche: la cultura dell’intra-
prendere, l’open innovation, 
il networking, il dialogo fra 
ambiti diversi che coesisto-
no con pari dignità. 

Musica e carpino
Durante gli incontri 

Arklook accoglierà i visita-
tori con aperitivi musicali: il 
13 settembre, Stefania Ma-
rusi intrattiene con il fl auto 
traverso; il 14 settembre è il 
momento di Serena Fava, 
tastiera; il 15 settembre Car-
la Th ey, grande arpista. Un 
modo per sottolineare come 
l’armonia sia il tema di base 
per un’architettura che fa vi-

impensabile lavorare come 
singoli professionisti, anche 
l’esperienza professionale 
rischia di non essere suf-
fi ciente di fronte alle sfi de 
innovative che ogni giorno 
propongono nuovi proble-
mi. All’interno abbiamo un 
ricco panorama di cono-
scenze specialistiche: abbia-
mo un architetto della luce 
con pluriennale esperienza 
su progetti di illuminazio-
ne importanti, perchè lo 
studio della luce naturale 
ed artifi ciale è parte inscin-
dibile del progetto, come la 
sostenibilità ambientale ed 
il risparmio energetico. Lo 
studio dell’arredo è parte del 
progetto perchè edifi cio ed 
arredo dialogano in modo 
sinergico anzi uno si fonde 
con l’altro e ne completa la 
funzione. E questo gruppo 
crescerà per nuove sfi de e 
nuovi successi: è una for-
tuna anche per i giovani di 
Carpi avere qui da noi que-
sta dinamica realtà”.

Valentina Ferro, 
esperta in 
renderizzazione 
avanzata e 
progettazione 
architettonica:
“Nel nostro modo di la-

vorare l’immagine e la pre-
sentazione realistica diven-
tano essenziali per far vivere 
al cliente l’emozione di vede-
re il sogno, per capire dall’o-
rigine se quello è il suo vero 
sogno. Quindi troverete ar-
chitetti che hanno abilità ri-
levanti nel trattamento delle 
immagini e nel presentare la 
nostra architettura. Il vostro 
sogno verrà trasformato in 
immagine per rendervelo 
più materiale. I nostri in-
gegneri daranno poi vita 
concretamente al sogno con 
una progettazione integrata 
e tecnologica che permette 
di ottenere progetti studia-
ti e coordinati, abbattendo 
le interferenze e riducendo 
tempi e costi di progettazio-
ne. Da 7 anni i nostri col-
leghi di Enerplan operano 
con il Building Information 
Modeling, cosiddetto BIM, 
la nuova metodica proget-
tuale che tanti vantaggi ci 
ha permesso di conseguire 
sugli obiettivi tempi e co-
sti. Per questo diciamo che 
siamo “powered by Ener-
plan” .... Insomma noi so-
gniamo con voi e qualcuno 
pragmaticamente pensa a 
dar concretezza ai nostri 
progetti ma con una condi-
zione: che gli ingegneri non 
blocchino il nostro sogno 
in una gabbia in cui rima-
nere imprigionati: libertà e 
futura adattabilità e nuovi 
sogni e desideri a cui pen-
sare domani. Abbiamo già 
provveduto noi a rendere gli 
ingegneri meno ingegneri e 
questo è stato il nostro pri-
mo grande successo !”

nell’ambito di una tre gior-
ni di Filosofi a dedicata alla 
Persona, è propizia per pro-
muovere la nostra concezio-
ne di architettura incentrata 
sulla persona. Per questo 
avremo tre sere di aperiti-
vo musicale che permet-
teranno di aprire il nostro 
laboratorio all’attenzione di 
chiunque voglia conoscer-
ci senza per questo dover 
essere un cliente necessa-
riamente. Si potrà toccare 
con mano come il verde e lo 
spazio esterno costituiscano 
estensione del nostro modo 
di progettare, alla ricerca 
di un equilibrio fra natu-
ra e costruire, ma anche il 
recupero storico del patri-
monio immobiliare e la sua 
attualizzazione dinamica 
funzionale divengono scel-
te di valorizzazione degli 
stili di vita attuali. Il nostro 
logo recita “ahead of time” 
perchè il nostro guardare 
avanti “look ahead” ed es-
sere all’avanguardia “ahead 
of time” ben interpretano la 
nostra Vision.”

Sara Caliumi, 
responsabile 
dell’uffi cio di 
progettazione:
“Parlare di architettu-

ra oggi signifi ca coniugare 
tante discipline e cercare 
di coordinarle è veramen-
te complesso, ma il team 
affi  atato permette di lavo-
rare in grande sinergia. E’ 
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E’ possibile sopraelevare sia nel caso di lastrico 
condominiale, che in privata e singola proprietà, 
peraltro nel rispetto di numerosi e stratifi cati obblighi”

“

Gentile Notaio, cosa si 
intende quando si parla di 
sopraelevazione su lastrico 
solare ?

Isabella Inghirami

Cara Lettrice,
“lastrico solare” è il 

nome tecnico dato alla co-
pertura piana di un edifi -
cio. Il tetto calpestabile, in 
sostanza. Nome antichissi-
mo, deriva dal latino volga-
re astracum, così dal greco 
óstrakon, che signifi ca coc-
cio, intendendo, per clas-
sica sinestesia latina, una 
terrazza pavimentata, ossia 
utilizzabile, calpestabile. La 
legge se ne occupa in modo 
analitico, poiché si tratta di 
un tema spinoso e comples-
so capace, in passato, di dare 
luogo a veri e propri “casi” 
giurisprudenziali. A titolo 
di curiosità, le segnalo che 
sin dalla vigenza del glorio-
so Codice Civile del Regno 
d’Italia (approvato nel 1865 
e comunemente conosciu-
to come Codice Pisanelli), 
dottrina e giurisprudenza 
duellavano su queste tema-
tiche e che nella Relazione 

“Lo sportello di 
Notizie”: il notaio 
Daniele Boraldi 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

Lastrico solare
e sopraelevazione

RUBRICA

lo. La stessa facoltà spetta a 
chi è proprietario esclusivo 
del lastrico solare”. Vediamo 
quindi che la possibilità di 
sopraelevare esiste sia nel 
caso di lastrico condominia-
le, sia di lastrico in privata e 
singola proprietà. Ovvia-
mente questo diritto deve 
esercitarsi nel rispetto di 
numerosi e stratifi cati obbli-

con cui gli Autori dell’attua-
le Codice Civile (del 1942) 
presentavano il nuovo testo 
al Re, si motivava l’atten-
zione data al lastrico sola-
re proprio con la fi nalità 
di porre fi ne alle divisioni 
interpretative così radicate 
nell’ambiente giuridico. Un 
tema scottante in passato, 
un tema caldo nell’attualità, 
come mostrano le numero-
se vertenze pendenti presso 
i Tribunali d’Italia. Venia-
mo a Noi. Il lastrico solare 
è considerato normalmente 
un bene comune ai proprie-
tari delle singole unità for-
manti il condominio (art. 
1117, n. 1), c.c.), salvo che il 
contrario non risulti dal ti-
tolo. Norme specifi che sono 
dettate per la partecipazione 
dei proprietari alle spese di 
manutenzione del lastrico, 
nonché dei proprietari del 
lastrico (siano o meno i con-
domini tutti) al pagamento 
delle spese condominiali. 
L’articolo forse più interes-
sante in materia è l’art. 1127 
c.c., che disciplina il diritto 
di sopraelevazione, aff er-
mando che “il proprietario 
dell’ultimo piano dell’edifi -
cio può elevare nuovi piani 
o nuove fabbriche, salvo che 
risulti altrimenti dal tito-

  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.

non la rendano possibile. 
Inoltre, ci dice che i condo-
mini possono opporsi se l’at-
tività di sopraelevazione sia 
tale da pregiudicare l’aspetto 
architettonico dell’edifi cio o 
da diminuire aria o luce dei 
piani sottostanti e che il so-
praelevante deve corrispon-
dere agli altri condomini 
una indennità pari al valore 
attuale dell’area da occupar-
si con la nuova costruzione, 
diviso per il numero dei pia-
ni, compreso quello da edifi -
care e detratto l’importo del-
la quota a lui spettante. Egli 
è inoltre tenuto a ricostruire 
il lastrico solare di cui tutti 
o parte dei condomini ave-
vano diritto di usare”. Oltre 
ai limiti civilistici e di pub-
blica sicurezza, non vanno 
dimenticati quelli ammini-
strativo-urbanistici, che im-
pongono contenimenti alla 
facoltà di edifi care, da una 
parte fi ssando massimali 
di volumetria occupabile 
per zona di lottizzazione 
(la c.d. cubatura), dall’altra 

sottoponendo la nuova co-
struzione a rigidi percorsi 
autorizzativi comunali, che 
presuppongono, ad esem-
pio, la richiesta ed il rilascio 
di permessi di costruire, nel 
rispetto delle normative edi-
lizie e catastali vigenti. Nelle 
grandi città si pongono an-
che questioni di tipo com-
merciale, perché i lastrici 
vengono usati come sedi di 
cartelloni pubblicitari ed 
insegne luminose, oltre che 
per ospitare (ma questo ca-
pita ormai un po’ ovunque) 
antenne, parabole, ripetitori 
radio e telefonici.... nel corso 
del tempo l’uso ed il destino 
delle sommità dei fabbrica-
ti è eff ettivamente mutato.. 
potremmo quasi dire che, al 
passo con la modernità, ove 
un tempo si issavano Ban-
diere, Stendardi e Vessilli, 
oggi si litiga per installare 
componenti tecnologiche 
per una sempre più veloce 
corsa al progresso.. Sic Tran-
sit Gloria Astracus!.. come 
sempre, così è, se vi pare.

ghi. Già il codice civile, nel 
prosieguo dell’articolo da 
ultimo citato, vieta la sopra-
elevazione quando le con-
dizioni statiche dell’edifi cio 

Daniele
Boraldi

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU
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L’opera d’arte
Maestro dell’Annuncio ai Pastori, Il fi gliol prodigo (secondo quarto del ‘600), Napoli, Museo 

Nazionale di Capodimonte. Illustrando la parabola evangelica di questa domenica, raffi  gurata 
innumerevoli volte nella storia dell’arte, si propone un’opera poco nota. Pur rimanendo tuttora 
senza nome - nonostante il tentativo della critica di identifi carlo con lo spagnolo Juan Do -, l’au-
tore è fra i principali esponenti della pittura napoletana del primo ‘600. La sua poetica si esprime 
in un forte naturalismo, tramite il quale gli eventi della storia sacra sono rappresentati con fi gure 
e ambientazioni tratte dal mondo rurale e pastorale. Umili personaggi presenti anche in questa 
tela: l’anziano padre ci appare come il patriarca di una famiglia contadina; il fi gliol prodigo, che gli 
bacia la mano in segno di pentimento e di gratitudine, è un povero dagli abiti laceri. Non meno 
caratterizzata è la fi gura in alto a destra, da riconoscere, molto probabilmente, nel fi glio maggiore, 
che osserva incuriosito e attonito il momento della “riabilitazione” del fratello. Spiccano il rosso 
della veste del padre e il bianco dei capelli e della barba, ad emergere dal fondo attraverso un uso 
del chiaroscuro di matrice caravaggesca.       Not

In cammino con la Parola

XXIV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore
Domenica 15 settembre

Letture: Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Anno C - IV Sett. Salterio

(…) (Gesù) disse ancora: «Un 
uomo aveva due fi gli. Il più giova-
ne dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che 
mi spetta”. Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 
fi glio più giovane, raccolte tutte le 
sue cose, partì per un paese lon-

tano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a tro-
varsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi 
con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 
dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo fi glio. Trattami come uno 
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il fi glio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo fi glio”. Ma 
il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio fi glio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrova-
to”. E cominciarono a far festa. (…)

Il lungo brano del van-
gelo di questa domenica è 
il bellissimo capitolo 15 di 
Luca che riporta la parabola 
del padre misericordioso e 
dei suoi due fi gli, precedu-
ta da altre due parabole: la 
pecora smarrita e la moneta 
perduta. Si tratta di un ca-
pitolo che oggi opportuna-
mente leggiamo tutto intero, 
perché è stato composto con 
un criterio unitario. Le tre 
parabole raccontano tutte 
di cose perdute e ritrovate e 
seguono lo schema perdere, 
trovare e rallegrarsi. Il moti-
vo del racconto si trova nei 
primi versetti che ci mostra-
no la presenza di pubblica-
ni, peccatori, scribi e farisei. 
I primi, pubblicani e pecca-
tori, vengono da Gesù per 
ascoltarlo, per sentire se ha 
una parola di salvezza per 
loro. Gli altri, scribi e farisei, 
sono critici e rimproverano 
Gesù di accogliere i pecca-
tori. Il racconto delle pa-
rabole è un tentativo di far 
capire a chi lo critica perché 
Gesù si rivolge ai peccatori. 
La prima parabola s’inse-
risce in tutta la tradizione 
biblica sul pastore e il greg-
ge e racconta di un pastore 
che cerca una pecora che si 
è persa. Quando la trova, è 
pieno di gioia e fa festa con 
i suoi amici. Al termine c’è 
anche una spiegazione: c’è 
grande gioia in cielo per un 
peccatore che si converte. Lo 
stesso schema si ripete nella 
seconda parabola che però è 
declinata al femminile: una 
donna perde una moneta, 
la ritrova in casa e fa festa 
con le sue amiche. L’evange-
lista Luca ama fare esempi 
al maschile e al femminile. 
Queste parabole parlano del 
cuore del Padre e dell’azione 
di Gesù: cercare gli uomini 
che si sono persi e riportarli 
a Dio. Anche noi siamo tra 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

quando scoprono i suoi veri 
sentimenti. La prima par-
te della parabola ripete lo 
schema perdere, ritrovare e 
fare festa, ma con una mag-
giore ricchezza di partico-
lari e profondità. In questo 
caso è in gioco il rapporto 
genitore fi glio, quasi un 
esempio classico della con-
fl ittualità che nasce quando 
un fi glio prova a essere indi-
pendente e a costruire la sua 
vita. Il padre è comprensivo 
nei confronti delle richieste 
del fi glio ed è accogliente di 
fronte ai suoi fallimenti, gli 
concede la libertà di cresce-
re senza nutrire sentimenti 
possessivi. Quanto il fi glio 
torna il suo entusiasmo è 
grande, senza recrimina-
zioni, rimproveri e la sua 
accoglienza è totale, senza 
condizioni. Nella seconda 
parte della parabola entra in 
gioco il fi glio maggiore. An-
che lui in fondo è perso ma 
in un modo più sottile, più 
invisibile: si è allontanato 
dal padre lavorando fedel-
mente ma sentendosi come 
uno schiavo e cominciando 
a nutrire astio e rancore. 
Ora il ritorno del fratello fa 
emergere questi sentimenti. 
Il padre esce e va incontro 
anche a lui per cercare di 
convincerlo a partecipare 
alla festa. Questo fi glio è 
l’immagine dei farisei che 
non riescono a gioire del 
fatto che il regno dei cieli 
è annunciato ai peccatori e 
rimangono chiusi in un pri-
vilegio identitario che però 
li rende schiavi e rancorosi. 
L’invito per noi è di costru-
ire comunità cristiane felici 
di creare dei percorsi di ri-
conciliazione e di scoprire 
che la misericordia del Pa-
dre può ancora raggiungere 
gli uomini di oggi.

Don Carlo Bellini

In Madagascar l’appello per la giustizia 
sociale e la cura del creato

Dignità da garantire
“La povertà non è una fatalità”. Papa Francesco pro-

nuncia questa frase, lo scorso 8 settembre, davanti al 
miracolo terreno compiuto da un suo ex alunno, padre 
Pedro Opeka. È lui che, alla periferia di Antananari-
vo, capitale del Madagascar, da un ex discarica ha fatto 
sorgere la “Città dell’amicizia”, oggi popolata di 25mila 
persone che ora hanno un lavoro dignitoso, una casa, le 
scuole per i loro fi gli, l’ospedale. “Dio di giustizia, tocca 
il cuore di imprenditori e dirigenti: provvedano a tutto 
ciò che è necessario per assicurare a quanti lavorano un 
salario dignitoso e condizioni rispettose della loro di-
gnità di persone umane”. “Quanti uomini e donne, gio-
vani, bambini soff rono e sono totalmente privi di tutto! 
Questo non fa parte del piano di Dio”, il grido del Papa 
dal Campo diocesano di Soamandrakizay, mentre ce-
lebra la Messa davanti a un milione di persone. “Il cri-
stiano non può stare a braccia conserte” di fronte alla 
povertà, aggiunge esortando a combattere le “idolatrie” 
del potere, della carriera e del denaro, così come “ogni 
ideologia che fi nisce per strumentalizzare il nome di 
Dio o la religione per giustifi care atti di violenza, di se-
gregazione e persino di omicidio, esilio, terrorismo ed 
emarginazione”.

Nel corso dell’incontro con i vescovi del Paese, nel-
la cattedrale di Antananarivo, il Papa fotografa così le 
contraddizioni del Paese: “Una terra ricca con molta 
povertà; una cultura e una saggezza ereditate dagli an-
tenati che ci fanno apprezzare la vita e la dignità della 
persona umana, ma anche la constatazione della disu-
guaglianza e della corruzione”. “La collaborazione ma-
tura e indipendente tra la Chiesa e lo Stato è una sfi da 
continua”, spiega esortando ad una “profi cua collabora-
zione con la società civile” che “include la preoccupa-
zione per tutte le forme di povertà: non solo assicurare 
a tutti il cibo, o un decoroso sostentamento, ma che 
possano avere prosperità nei suoi molteplici aspetti”.

“La vostra bella isola del Madagascar è ricca di bio-
diversità vegetale e animale, e questa ricchezza è par-
ticolarmente minacciata dalla deforestazione eccessiva 
a vantaggio di pochi”, la denuncia del Papa, secondo il 
quale “non può esserci un vero approccio ecologico né 
una concreta azione di tutela dell’ambiente senza giu-
stizia sociale”.

Con la diocesi di Mananjary in Madagascar la Dio-
cesi di Carpi intrattiene un legame di collaborazione 
attraverso la presenza di Luciano Lanzoni, missionario 
diocesano (leggi l’articolo a pagina 17). Vi opera anche 
suor Elisabetta Calzolari, delle Francescane di Palaga-
no. 

Not

PAPA FRANCESCO

quelli che hanno bisogno di 
essere cercati e anzi dobbia-
mo imparare a lasciarci tro-
vare con fi ducia. Poi Gesù 
approfondisce questo tema 
del perdere e ritrovare con 
la parabola del padre mise-
ricordioso e dei due fi gli. Il 
personaggio principale è il 
padre: è lui che accorda al fi -
glio la possibilità di allonta-
narsi per tentare la fortuna, 

è lui che lo accoglie quando 
torna e decide di fare festa, 
è lui cha va incontro all’al-
tro fi glio pieno di rancore. 
Questo padre è caratterizza-
to da tenerezza e capacità di 
perdono, da misericordia, 
ma anche dal fatto che non 
è facile capire le sue qualità. 
I due fi gli, nonostante la fre-
quentazione di anni, non lo 
conoscono e si sorprendono 

Ascoltare: in greco akouo. Il 
desiderio di ascoltare le parole di 
Gesù è il primo passo per la con-
versione. È importante la qualità dell’ascolto (badate 
bene a come ascoltate, Lc 8,18) e la volontà di mettere 
in pratica la Parola che è annunciata (Lc 6,47-49).

PAROLE IN LIBERTÀ
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LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Per permettere a tutti di assistere alla liturgia 
sarà allestito un maxischermo in piazza del 
Duomo. Trc trasmetterà la diretta televisiva”

 “

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

Si ritorna “a casa”

La parrocchia di Miran-
dola si sta preparando 

con grande attesa alla ria-
pertura al culto del Duomo 
di Santa Maria Maggiore 
prevista per il prossimo sa-
bato 21 settembre. La mes-
sa, che sarà presieduta alle 
18 dal Vescovo emerito 
Francesco Cavina, segnerà 
il ritorno delle celebrazioni 
liturgiche all’interno della 
chiesa madre. Per questo, 
durante le messe festive del-
la scorsa domenica, nella 
sala di via Posta e nell’aula 
Santa Maria Maddalena, 
il parroco, don Flavio Se-
galina, e i sacerdoti della 
parrocchia hanno ricordato 
all’assemblea gli eventi in 
programma, evidenziando 
non solo gli orari delle ce-
lebrazioni - che andranno 
a sostituire quelli consueti 
- ma soprattutto il valore di 
tale “ritorno a casa”.

“La messa solenne del 
21 settembre - spiega il par-
roco - sarà il momento più 
‘istituzionale’ per vivere 
nella fede la riapertura del 
Duomo come luogo di cul-
to della comunità mirando-
lese e, nel contempo, sarà 

MIRANDOLA

Sabato 21 e 
domenica 22 
settembre, le 
celebrazioni e i 
festeggiamenti per 
la riapertura del 
Duomo di Santa 
Maria Maggiore

mazioni musicali così ap-
prezzate ben al di là della 
realtà di Mirandola - sotto-
linea don Segalina - è nata 
dall’intento di valorizzare le 
eccellenze del nostro terri-
torio. L’appendice, per così 
dire, ai festeggiamenti con 
la Banda Rulli Frulli si pro-
pone in continuità con la 
visita di Papa Francesco, il 2 
aprile 2017. Sono stati que-
sti ragazzi ad accogliere il 
Santo Padre a San Giacomo 
Roncole, nel giorno in cui si 
è dato l’annuncio dell’inizio 
dei lavori di ricostruzione 
del Duomo. Ci è parso si-
gnifi cativo che fossero dun-
que loro a chiudere, per così 
dire, il cerchio”. 

Si aggiungerà infi ne - ma 
non da ultimo - l’incontro 
comunitario di preghiera 
mercoledì 25 settembre, alle 
21, in Duomo, come rin-
graziamento per il recupero 
della chiesa e la sua restitu-
zione alla città.

Un programma di festa 
dunque, sobrio, pensato in 
modo da coinvolgere tutti, 
ma anche sostenuto dal-
le donazioni di numerosi 
benefattori, enti, aziende e 
privati. “Le off erte raccolte 
hanno permesso di coprire 
interamente i costi - conclu-
de don Segalina -. Nei mesi 
scorsi, la parrocchia aveva 
fatto appello alla generosità 
e alla sensibilità dei miran-
dolesi e posso dire, con spi-
rito di profonda riconoscen-
za, che, grazie a Dio, l’invito 
non è rimasto inascoltato”.

Not

Il programma comple-
to degli eventi a pag. 20

Sabato 14 settembre
• Alle 15.30, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, in-

terviene alla presentazione dei lavori di restauro post 
sisma del monastero delle Clarisse

Martedì 17 settembre
• Alle 21, presso l’Auditorium Loria a Carpi, interviene 

alla tavola rotonda dal titolo “Carpi e la sfi da dell’ac-
coglienza” promosso dalla Migrantes Diocesana di 
Carpi

Venerdì 20 settembre
• Alle 19, all’Oratorio Eden, celebra la Santa Messa per 

gli educatori all’inizio del nuovo anno di attività

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

espressione del ringrazia-
mento agli organi compe-
tenti e a quanti si sono ado-
perati, a vario titolo, per la 
ricostruzione della chiesa”. 
Per motivi concreti di spa-
zio ma anche di sicurezza, 
l’ingresso sarà possibile ad 
un numero prestabilito di 
persone, 400 in totale, mu-
nite di pass. Per permettere 
comunque a chi vorrà di 
assistere alla celebrazione 
sarà allestito un maxischer-
mo sulla piazza del Duomo, 
mentre Trc Modena (canale 
11) trasmetterà la diretta te-
levisiva.

Domenica 22 settembre, 
ci sarà la vera e propria festa 

di popolo. Alle 10.30, mon-
signor Cavina presiederà la 
messa per tutti. Fino alle 18, 
il Duomo sarà aperto per le 
visite e alle 18.30, si celebre-
rà la messa parrocchiale.

Altri appuntamenti ver-
ranno off erti alla cittadinan-
za in piazza Riconciliazione: 
sabato 21, alle 21, il concer-
to del Faith Gospel Choir; 
domenica 22 - oltre al rin-
fresco in canonica dopo la 
messa solenne della mattina 
-, alle 16.30, il concerto del-
la Filarmonica G. Andreoli 
di Mirandola; sabato 28, alle 
21, l’esibizione della Banda 
Rulli Frulli. 

“La scelta di queste for-

Nell’atmosfera gioiosa 
della Sagra della Ma-

donna dell’Aiuto, domenica 
8 settembre, a Santa Croce, 
don Rino Barbieri, don Cal-
listo Cazzuoli e don Mario 
Ganzerla hanno concele-
brato la messa nel ricordo 
del loro 60° di ordinazione. 
Il 28 giugno 1959, infatti, 
nel Duomo di Santa Ma-
ria Maggiore a Mirandola, 

Rino, Callisto e Mario veni-
vano ordinati sacerdoti per 
l’imposizione delle mani e 
la preghiera consacratoria 
del Vescovo Artemio Pra-
ti. Insieme a loro, Nellusco 
Carretti, ora tornato alla 
Casa del Padre, e Agostino 
Galavotti della Congrega-
zione dei Padri Pavoniani, 
già missionario in Eritrea. 

La comunità di Santa 
Croce, con il parroco don 
Adam Nika, unitamente all’ 
Unità Pastorale, ha voluto 
partecipare, con entusiasmo 

e gratitudine, al 60° di don 
Rino - che ha retto la par-
rocchia dal 1998 al 2017 - e 
con i confratelli che condi-
vidono con lui questa felice 
ricorrenza. Alla messa, con 
un’intenzione particolare 
di preghiera per il dono di 
nuove vocazioni, è seguito il 
pranzo, cucinato dai valenti 
cuochi della Sagra e corona-
to dalla torta con la scritta 
augurale: “tu es sacerdos in 
aeternum”, “tu sei sacerdote 
in eterno”.

Not

ANNIVERSARI

A Santa Croce
festa per il 60°
di ordinazione
di don Rino, don 
Callisto e don Mario

Tu sei sacerdote 
in eterno

Don Vecchi fi dei donum
in Diocesi di Parma

A seguito dell’accordo tra l’Amministratore Aposto-
lico della Diocesi di Carpi, monsignor Erio Castellucci, 
e il Vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi, don 
Roberto Vecchi, fi nora parroco di Fossoli, presterà ser-
vizio come sacerdote fi dei donum per tre anni come 
parroco moderatore della parrocchia di San Martino 
Vescovo nella Diocesi di Parma.

CLERO

Il Duomo di Santa Maria Maggiore
libero dai ponteggi
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Saranno esposti i Memoriali antichi conservati 
nel monastero: il primo riporta gli eventi dal 1546 
al 1619; il secondo va dal 1619 al 1683”

 “
EVENTI

Sabato 14 settembre, alla presenza di 
monsignor Castellucci e delle autorità

“La Bellezza ritrovata”
Alle 7.30, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, Santa 

Messa di ringraziamento.
Alle 15.30, sempre in Santa Chiara, 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 Provincia-
le Frati Minori Nord Italia, Alberto Bellelli, Sindaco di 
Carpi, Palma Costi, Assessore alla ricostruzione post 
sisma della Regione Emilia Romagna, Maria Patrizia 
Paba, Prefetto di Modena. Descrizione del recupero 
tecnicoartistico del Monastero di Santa Chiara a cura 
dell’ingegner Marco Balducci e della Coop. Edile Arti-
giana di Parma. Benedizione dei locali del Monastero. 

A seguire, visita al monastero, a gruppi, con una 
guida per la descrizione storico-artistica 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
15, 21, 22, 28 e 29 settembre
Domenica 15, sabato 21, domenica 22, sabato 28 e 

domenica 29 settembre, inizio delle visite guidate all’in-
terno della chiesa di Santa Chiara con i seguenti orari 
(visite ogni 30/45 minuti in base al numero dei parteci-
panti): 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 settembre le visite termineranno alle 17 
per consentire la celebrazione della Veglia nella Giorna-
ta 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 visitamonastero@tiscali.it www.diocesicar-
pi.it

“Viaggiando un giorno 
fi no al tramontare del 

sole, quando già credevasi 
a Ferrara… si trovò vicina 
alle mura di Carpi”. Così si 
narra della Beata Camilla 
Pio di Savoia, la quale, vo-
lendo farsi clarissa ma non 
essendovi un monastero a 
Carpi, dopo questo “giro a 
vuoto” in mezzo alla nebbia 
nell’intento di raggiungere 
la città degli Este, si decise 
infi ne a prendere lei stessa 
l’iniziativa. Nel luogo indi-
catole, secondo la tradizio-
ne, dalla Provvidenza, Ca-
milla fondò quindi il “suo” 
monastero, dove ritirarsi 
insieme ad alcune compa-
gne, spogliandosi di tutti 
i beni per la costruzione 
del complesso. E’ da quello 
stesso luogo che, a distanza 
di oltre cinque secoli, con-
tinua ad innalzarsi la pre-
ghiera delle Clarisse, che 
custodiscono con amore e 
devozione il corpo incor-
rotto della loro fondatrice. 
Un inno di lode che oggi, 
terminati i lavori di restau-
ro post sisma, si eleva al 
Cielo in particolare per la 
“bellezza ritrovata” e per la 

guide, sarà sempre presente 
una Sorella che accompa-
gnerà il gruppo per parlare 
dei danni del terremoto e di 
come la vita di clausura sia 
continuata anche durante i 
lavori di restauro, recupe-
rando fi nalmente i suoi spa-
zi e i suoi tempi.

Ci piace constatare, infi -
ne, che un buon numero di 
prenotazioni per le visite (si 
vedano le indicazioni qui a 
fi anco) sono già pervenute 
alle Clarisse, a dimostra-
zione dell’interesse susci-
tato dall’iniziativa e della 
costante vicinanza dei car-
pigiani alla comunità clau-
strale. 

Not

delle Sorelle e altre notizie. 
Il secondo, simile, copre il 
periodo dal 1619 al 1683.

A fare da “guide” nel per-
corso si sono resi disponibi-
li alcuni studiosi, già impe-
gnati in passato ad indagare 
e ad approfondire la storia 
della realtà monastica fon-
data da Camilla Pio: Alfon-
so Garuti, Anna Maria Ori, 
Gabriella Contini, Dante 
Colli, Mariagiulia Sandonà 
e Cecilia Tamagnini. 

Le visite si terranno ogni 
mezz’ora, tempo nel qua-
le gli esperti proporranno, 
dunque, alcuni cenni per 
far comprendere le vicen-
de riguardanti la storia del 
monastero. A fi anco delle 

riacquisita funzionalià della 
casa delle Sorelle.

Di questa lunga storia, a 
stretto contatto con gli av-
venimenti della città e del-
la Chiesa di Carpi, rimane 
traccia nei libri Memoriali 
conservati presso il mona-
stero, un patrimonio i cui 
due pezzi più antichi, a par-
tire da sabato 14 settembre, 
saranno esposti in occasio-
ne delle visite guidate all’in-
terno del complesso. Il pri-
mo raccoglie gli eventi più 
signifi cativi della comunità 
religiosa dal 1546 al 1619: 
insieme alle memorie della 
fondazione del monastero, 
vi sono registrate le entrate, 
le vestizioni, le professioni 

Alla scoperta del 
monastero di Santa 
Chiara: le visite 
guidate a coronare 
la fi ne del restauro 
post sisma

RICOSTRUZIONE

Una storia fatta 
di... Sorelle

SANTA CHIARA

L’assessore regionale
alla ricostruzione
Palma Costi

Gioiello
che ci rende 
orgogliosi

“E’ sempre una grande soddisfazione poter ricon-
segnare a una comunità un luogo simbolico - aff erma 
l’assessore alla ricostruzione post-sisma della Regione 
Emilia Romagna, Palma Costi -.  Il Convento di San-
ta Chiara è stato inserito nel Piano Opere Pubbliche e 
Beni Culturali per la realizzazione di un intervento di 
miglioramento sismico per un importo di 1.932.513,44 
euro fi nanziato dal Commissario Stefano Bonaccini per 
1.288.213,79 euro (a cui si aggiunge un fi nanziamento 
da fondi propri per 644.299,65 euro). Il ripristino de-
gli antichi luoghi di culto, oltre che importante per la 
dimensione religiosa, rappresenta anche il segno tan-
gibile della bellezza, frutto di una cultura sedimentata 
nei secoli e che oggi condividiamo con la comunità di 
Carpi. In questa occasione il territorio si riappropria 
di un pezzo di identità. Un vero e proprio gioiello ar-
chitettonico, culturale, religioso che ci rende orgogliosi 
e costituisce un tassello importante nel quadro della 
completa ricostruzione degli edifi ci danneggiati. Una 
ricostruzione realizzata in stretta collaborazione con la 
Diocesi di Carpi e il Ministero dei Beni culturali”.

L’occasione delle visite 
guidate e la visita al mona-
stero di santa Chiara delle 
prossime settimane off re un 
gradito spunto per parlare 
di un’opera d’arte custodi-
ta nella chiesa, ogni giorno 
meta di visite di fedeli, che 
vi sostano per una preghiera 
di intercessione. 

Si tratta della statua della 
Vergine Immacolata, com-
missionata a Giovanni Col-
lina di Faenza (successore 
della celebre ditta Graziani) 
da Paolo Guaitoli originario 
di Sozzigalli ma residente a 
Campogalliano in memoria 
della sorella Suor Eurosia 
Guaitoli, monaca clarissa, 
deceduta qualche tempo 
prima. Il simulacro in car-
tapesta policroma venne so-
lennemente esposto in chie-
sa la mattina del 7 dicembre 
1856 e benedetto il giorno 
successivo dal vescovo Ga-
etano Cattani durante un 
pontifi cale partecipato da 
un numeroso popolo, con 

verendo Sig. Richiedente al 
pieno soddisfacimento della 
domanda a condizione che 
il tutto proceda colla piena 
adesione delle monache e 
loro Sindaco e con totale 
dipendenza dal medesimo, 
ben intesi che l’altare sia 
quello posto dalla parte del-
la Sagristia e non altrimen-
ti”. 

Ecco dunque un’altra pa-
gina della nostra storia che 
ancora oggi si rinnova at-
tuale entrando nella chiesa 
di Santa Chiara e sostando 
davanti alla statua dell’Im-
macolata. 

Questi documenti ci 
restituiscono una testimo-
nianza del completamento 
dei lavori di rinnovamento 
che hanno interessato so-
prattutto la chiesa esterna, 
verso la metà del XIX se-
colo, per volere del vescovo 
Pietro Raff aelli e con la par-
tecipazione di maestranze 
locali. Tali interventi sono 
tuttora visibili all’interno 
del vano ecclesiale e nella 
facciata, che dagli aspetti 
originari è stata rinnovata 
in stile neoclassico.

Andrea Beltrami

un tanto Mistero. Il mede-
simo fa poi conoscere alla 
pre-encomiata S.V. la pie-
na adesione delle MM.RR. 
Monache in ordine al detto 
collocamento e la dichiara-
zione da parte dei devoti di 
concorrere a tutte le spese 
occorrevoli per detto lavo-
ro, giusta il qui unito dise-
gno, graziosamente dato 
dall’Ecc.mo Signor ingegne-
re Architetto Achille Sam-
marini”. 

Non manca la puntuale 
risposta del vescovo Cattani 
che in data 22 agosto suc-
cessivo abilita “il Molto Re-

grande festa alla presenza 
delle autorità ecclesiastiche 
e con la promessa di una 
degna collocazione della 
statua entro un altare a lei 
dedicato. 

Trascorre qualche mese 
e per interessamento di don 
Gaetano Maini si mette in 
moto la macchina organiz-
zativa per il nuovo altare. 
Siamo nell’agosto 1857 e 
con lettera datata 20 del 
predetto mese il sacerdote 
propone un progetto per un 
altare ove collocarvi la sta-
tua; per dovere riportiamo il 
testo della missiva che bene 
esplicita le intenzioni dei ri-
chiedenti: “Il sottoscritto a 
nome di molti Concittadi-
ni, Devoti dell’immacolata 
Concezione di Maria San-
tissima, supplica umilmente 
V.S. Ill.ma e Reverendissima 
per la grazia del Colloca-
mento, nella chiesa di San-
ta Chiara, di una Divota 
Statua, benedetta solenne-
mente da V.S. l’8 Xbre del 
p.p. anno, rappresentante il 
Glorioso Trionfo della ver-
gine sull’Infernal Serpente, 
a perpetua memoria della 
Dogmatica Defi nizione di 

La statua e l’altare 
dell’Immacolata 
nella chiesa delle 
Clarisse

MOMENTI D’ARTE

Quella “divota statua”

Palma Costi
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La Scuola Diocesana di Formazione Teologica ha 
iniziato a muovere i primi passi quasi 40 anni fa 
per iniziativa di don Nardino Burzacchini”

 “

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

Chiude temporaneamenteChiude temporaneamente
la Scuola di Teologiala Scuola di Teologia

DIOCESI La decisione è stata presa dal Collegio dei 
Consultori in accordo con l’amministratore 
apostolico monsignor CastellucciLa Scuola Diocesana di 

Formazione Teologica 
San Bernardino Realino ha 
iniziato a muovere i primi 
passi quasi 40 anni fa. E’ 
sorta un po’ casualmente 
nel 1980 per iniziativa di 
don Nardino Burzacchini e 
con l’approvazione dell’allo-
ra vescovo di Carpi, monsi-
gnor Artemio Prati. Questa 
realtà prese così il posto di 
una prima esperienza di 
formazione che ebbe luogo 
negli anni ’70 nei locali del-
la sede dell’Azione Cattolica 
Diocesana, in via Rocca.

La Scuola, che ha avuto 
un proprio statuto, ed è stata 
convenzionata con l’Istituto 
Superiore di Scienze Reli-
giose “C. Ferrini” di Mode-
na, ha potuto proporre negli 
anni ‘80 corsi di studio gra-
zie anche alla disponibilità 
di docenti provenienti dalle 
Diocesi di Modena e di Reg-
gio Emilia.

Le iscrizioni, dopo i pri-
mi lustri nei quali si è qua-
lifi cato un certo numero di 
insegnanti di religione (Irc), 
alcuni diaconi e lettori, han-
no conosciuto in questi ulti-
mi anni - come del resto in 
altre Diocesi - una fl essione 
rilevante. C’è sempre stato 
un certo “disagio” nel clero 
nel comprendere il valore 
e il servizio reso da questo 
organismo diocesano che 
sembrava sottrarre forze 
alle parrocchie mentre biso-
gna dire che i laici più im-
pegnati, come i responsabili 
di associazioni, i catechisti e 
gli animatori, non sono stati 
incoraggiati a partecipare ai 
corsi della Scuola e veniva-
no e vengono formati in al-

senza sostegno dalle parroc-
chie - nonostante la prepa-
razione dei docenti - e non 
da ultimo, a corto di fi nan-
ziamenti. 

Personalmente ritengo 
che l’avventura della Scuo-
la di Formazione Teologica 
Diocesana si debba ritenere 
conclusa. L’ho fatto presente 
a monsignor Cavina già lo 
scorso anno. Dopo 20 anni 
di direzione, con tutti i miei 
limiti, non credo risponda 
più alle esigenze del nostro 
tempo nel quale potrebbe-
ro funzionare meglio mat-
tinate di fi ne settimana di 
aggiornamento teologico-
pastorale.

Queste rifl essioni sono 
state presentate al Collegio 
dei Consultori che si è riu-
nito il 5 settembre e che ha 
deciso, in accordo col vesco-
vo amministratore apostoli-
co Erio Castellucci, di so-
spendere temporaneamente 
l’attività della Scuola in atte-
sa di ripensarne i percorsi e 
gli obiettivi.

Il direttore uscente
Don Alberto Bigarelli  

tre sedi. 
Nel 2013, monsignor 

Francesco Cavina - eletto 
vescovo di Carpi nel 2012 
- ha proposto un nuovo pia-
no di studi e da quell’anno 
il triennio è diventato un 
quadriennio. Presumo l’ab-
bia fatto con l’intenzione di 
qualifi care maggiormente 
la capacità formativa della 
Scuola diocesana. Purtrop-
po questa ristrutturazione 
ha prodotto, di rifl esso, la 
rottura della convenzione 
con l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “C. Ferri-
ni” di Modena e la Scuola 
di Formazione Teologica si 
è come ritirata nell’ambito 
diocesano mentre la for-
mazione che essa propone 
non ha purtroppo avuto 
più alcun riconoscimento 
o aggancio con esperienze 
diocesane analoghe. Con le 
improvvise e inaspettate di-
missioni dall’incarico di or-

dinario diocesano di monsi-
gnor Cavina tutto è rimasto 
in sospeso. 

In ogni caso gli esami di 
quest’anno, data la frequen-
za regolare, si sono svolti 
normalmente secondo i ca-
lendari previsti com’è atte-
stato dal libretto personale 
di studio degli iscritti. At-
tualmente (2019) la Scuola 
è al lumicino: è stata lasciata 
alla deriva, strutture al mi-
nimo, poche iscrizioni (dai 
tre ai sei studenti per corso), 

San Giovanni
di Concordia

Sagra della Madonna del Carmine
12-16 settembre

 
Programma Religioso
Giovedì 12 settembre
• Ore 20.30: Santo Rosario guidato dal parroco don 

Andrea

Venerdì 13 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa a suff ragio dei defunti e ri-

correnza dell’apparizione della Madonna di Fatima

Domenica 15 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa solenne e processione 

Programma Ricreativo
Sabato 14 settembre
• Ore 18.00: Apertura Mostra fotografi ca collettiva a 

cura del Club Fotografi  Seriali di Concordia           
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità 

grigliata di carne e pulled pork a cura dei “Sagra and 
Friends”  

• Ore 21.00: La Corrida VII edizione, “Ricchi premi 
per dilettanti allo sbaraglio”, armatevi di coperchi, 
mestoli, campanacci o trombette per giudicare i con-
correnti. Iscrizioni: tel. 333 4521821 (Daniela G.) 
- 347 5319843 (Luciana S.). Ospiti i vincitori della 
precedente edizione  

Domenica 15 settembre
• Ore 9.00: “Pedala San Giovanni”, con visita all’Oasi 

di Budrighello. Partenza dal prato della Sagra
• Ore 18.00: I Volontari di “Tutta un’altra storia” pre-

sentano letture per bambini animate dal gruppo di 
fi guranti “Morgana” con Fate ed Elfi 

• Ore 18.00: Borlenghi, specialità di Maranello
• Ore 18.30: Presentazione del libro di poesie “Un so-

gno… è la vita” di Gabriele Reggiani
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità 

grigliata di carne e pulled pork a cura dei “Sagra and 
Friends”, polenta con ragù

• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica “Giustino 
Diazzi” con esibizione dei maestri Cinzia e Daniele 
di Artentango-Non solo passi

Lunedì 16 settembre
Ore 19.30: Apertura stand gastronomico, specialità ti-

gelle preparate da Trattoria Pizzeria Piccolo Borgo    
Ore 21.00: Spettacolo della Scuola di ballo “Ritmo Dan-

za” di San Giovanni Persiceto

Tutte le sere: stand gastronomico con birra artigianale, 
risotto di Villimpenta, piadina, gnocco e patatine fritte. 
Per i bambini gioco delle ochette e gonfi abili
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Scopo della festa è offrire ai nostri amici ‘fragili’ 
un’occasione di divertimento che permetta
loro di sentirsi parte viva della comunità”

 “

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: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
9.30, 11.00

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); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

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

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

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella ditta 
Acr Reggiani) • Festiva: 11.15 (centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

18.30 • Sabato: 18.30 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

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.

Tour di benefi cenza
Il 14 settembre
la festa regionale 
a Budrione con la 
partecipazione di 
monsignor Cavina

diciamo sempre, tornando a 
casa, ci accorgiamo imman-
cabilmente che sono loro a 
riempire i nostri cuori con 
la loro testimonianza di fede 
e di coraggio”. 

Attendendo alla festa gli 
amici provenienti dalle al-
tre sottosezioni dell’Emilia 
Romagna, l’Unitalsi di Car-
pi invita tutti a partecipare. 
“Un ringraziamento par-
ticolare va a don Michele 
Zampieri, nostro assistente, 
e ai parrocchiani di Budrio-
ne - concludono gli unital-
siani - per averci accolto 
all’interno della struttura in 
uso durante la Sagra, ma an-
che rendendosi disponibili a 
cucinare per noi la cena”.

Prenotazioni per la 
cena: cell. 335 6374264; 340 
6094219. Not

UNITALSI

Sabato 14 settembre, la 
parrocchia di Budrione 

ospiterà la sesta festa regio-
nale dell’Unitalsi emiliano-
romagnola. Si inizierà alle 
18, con la Santa Messa pre-
sieduta dal Vescovo emerito 
Francesco Cavina, invitato 
a partecipare ad un evento 
che già negli anni scorsi ha 
visto la sua gradita presen-
za. Alle 19, l’appuntamento 
attesissimo di questa inizia-
tiva annuale, l’arrivo dei mo-
tociclisti Harley Davidson 
Erc Emilia Road Chapter 
e Athesis Bears, la benedi-
zione delle moto e il tour 
nei dintorni di Carpi con i 
ragazzi disabili, i volontari 
e chi lo desidera. A seguire 
la cena (su prenotazione, 
25 euro con contributo in 
benefi cenza) e l’intratteni-
mento musicale di Dj frate 
Ivano Cavazzuti, in cui si 

potrà danzare insieme come 
un’unica “grande famiglia”. 

“Scopo di questo incon-
tro diventato una tradizione 
- spiegano i membri della 
sottosezione di Carpi, or-
mai collaudati organizzato-
ri dell’evento - è far uscire i 
nostri amici ‘fragili’ dall’i-

solamento in cui spesso si 
trovano ed off rire loro un 
momento di sano e frater-
no divertimento, per così 
dire, complementare alla 
preghiera, che permette 
loro, donando un sorriso, 
di sentirsi parte viva della 
comunità. Anche se, come 

SERVIZIO CIVILE

Sei posti disponibili tramite Caritas

Dodici mesi
per la comunità

E’ aperto fi no al prossimo 10 ottobre, alle ore 14, il 
bando per il Servizio civile Universale presso Caritas 
diocesana di Carpi, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni 
(non compiuti). 

Sei i posti disponibili, per chi vorrà presentare do-
manda, distribuiti su tre sedi: Associazione Porta Aper-
ta Carpi Onlus (2); Agape di Mamma Nina, Carpi (2); 
Cooperativa sociale Il Mantello, Carpi (2).

Quest’anno la domanda di Servizio Civile va presen-
tata esclusivamente on line collegandosi al sito:  https://
domandaonline.serviziocivile.it/ fi no appunto al 10 ot-
tobre, alle ore 14. E’ obbligatorio essere in possesso di 
Spid identità digitale: http://www.agid.gov.it/it/piatta-
forme/spid.

Il servizio civile per i giovani selezionati avrà durata 
12 mesi con un rimborso mensile di 439,50 euro.

Info: Michela Marchetto tel. 059 644352
www.caritascarpi.org

Foto d’archivio
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Padre Floriano ha presieduto il 
pellegrinaggio del primo sabato del mese 

Obbedienza ai superiori
Si è tenuto lo scorso 7 settembre il pellegrinaggio 

vocazionale del primo sabato del mese dalla chiesa del 
Corpus Domini al santuario mariano di Santa Croce. A 
presiedere la celebrazione padre Floriano Broch, frate 
minore del convento di San Nicolò.

Soff ermandosi sull’intenzione particolare di questa 
iniziativa, il religioso ha sottolineato come le vocazioni 
nascano innanzitutto in famiglia e che dunque questa 
realtà necessita di una particolare cura e preghiera da 
parte della comunità cristiana. Facendo inoltre riferi-
mento all’ormai imminente partenza dei frati da San 
Nicolò, padre Floriano ha indicato nell’obbedienza uno 
dei fondamenti della vita consacrata. I religiosi sono 
perciò chiamati ad accettare le decisioni dei loro supe-
riori con fede e aderenza alla volontà di Dio.

Not

PREGHIERA

Se siamo persone che vogliono davvero fare un 
cammino di fede, il Signore ci suggerirà i modi 
per affrontare questa nuova situazione”

 “

“Non temere piccolo “Non temere piccolo 
gregge…”gregge…”

Il saluto della 
parrocchia e di tanti 
carpigiani ai frati 
minori che lasciano 
il convento

monsignor Erio Castellucci.
“Unisco il mio grazie a 

quello, soff erto e ricono-
scente, dei carpigiani e del 
provicario don Carlo Mala-
vasi, che ha espresso benis-
simo i sentimenti che abita-
no i cuori di molte persone 
- ha scritto l’arcivescovo -. 
Ho conosciuto la comunità 
francescana presente a San 
Nicolò e ho ritrovato tra di 
loro alcuni vecchi amici. Mi 
dispiace che il mio mini-
stero a Carpi sia comincia-
to proprio con un saluto di 
questo tipo. Però sono certo 
che i padri faranno tanto 
bene là dove vengono invia-
ti dai loro Superiori; e che i 
parrocchiani di San Nicolò 
sapranno insieme prosegui-
re nella costruzione della 
comunità ecclesiale. Presto - 
ha così concluso monsignor 
Castellucci - ci incontrere-
mo per impostare insieme 
il futuro della parrocchia. 
Pace e bene, carissimi pa-
dri”.

Il futuro della 
parrocchia
Come ha riferito don 

Carlo Malavasi riguardo al 
futuro della parrocchia, “il 
vescovo, monsignor Castel-
lucci, ha ascoltato i padri, ha 
ascoltato il collegio dei con-
sultori, ascolterà il consiglio 
pastorale della parrocchia 
per conoscere bene la situa-
zione; solo dopo prenderà 
la decisione migliore possi-
bile. Nessuna decisione sarà 
presa prima dell’incontro 
con il consiglio pastorale”. 
Attualmente, la Diocesi ha 
provveduto a garantire la 
celebrazione della messa 
feriale (e prima festiva del 
sabato) alle 18.30 e della fe-
stiva alle 9.30 e alle 11.

Al termine della messa la 
comunità parrocchiale è sta-
ta affi  data, nel giorno in cui 
ricorre la festa della Nativi-
tà di Maria, alla Madonna, 
“comunità che noi lasciamo 
ma che resta - ha concluso 
padre Elio -. Sia la Vergine 
a condurvi e a condurre noi 
frati, perché vi ricorderemo 
e saremo sempre con voi, 
per le vie giuste della seque-
la del suo fi glio Gesù”. 

Not

SAN NICOLO’

Con commozione e gra-
titudine i parrocchiani 

di San Nicolò e tanti car-
pigiani hanno partecipato 
l’8 settembre scorso, alla 
messa delle 11, per salutare 
nella preghiera i frati mino-
ri, assiepandosi nel salone 
interno al convento, ormai 
da sette anni adibito ad aula 
liturgica, nei corridoi e ne-
gli spazi attigui. La liturgia 
è stata presieduta da padre 
Enzo Maggioni, ministro 
provinciale dei Frati Mino-
ri del Nord Italia, affi  anca-
to all’altare dal provicario 
generale della Diocesi, don 
Carlo Malavasi, dal parroco 
di San Nicolò, padre Floria-
no Broch, da padre Elio Gi-
lioli, padre Ivano Cavazzuti, 
padre Ivano Rossi, padre 
Bonaventura Pini, e da pa-
dre Sandro Pini, che ha retto 
la parrocchia fi no all’autun-
no 2016.

Dopo aver commentato 
il brano del Vangelo della 
domenica (Lc 14,25-33), in 
particolare le parole “forti” 
di Gesù - “se uno viene a me 
e non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre… e 
perfi no la propria vita, non 
può essere mio discepolo”, e 
ancora “colui che non porta 
la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere 
mio discepolo” - padre Mag-
gioni ha sottolineato come 
la partenza dei confratelli 
dal convento di San Nicolò, 
sia stata “una di quelle scelte 
che non si fanno a cuor leg-
gero né per il gusto di farle”.

“In questa Eucaristia di 
saluto, vorrei rivolgere tre 
parole - ha aff ermato -. La 
prima è un grazie a padre 
Floriano e a voi tutti. Alle 
persone che mi hanno por-
tato le fi rme ho risposto: 
non raccogliete fi rme, rac-
cogliete frati se vi riesce! Ieri 
parlavo con un nostro padre 

che è missionario in Ugan-
da, dove hanno 68 giovani 
frati e non sanno più dove 
metterli. La Chiesa cresce in 
Africa, in America Latina, 
in Oriente, in Vietnam, in 
Cina, ma non qui in Occi-
dente, perché pensiamo che 
Dio sia un impedimento 
a vivere veramente, è una 
cosa da mettere da parte. 
Resta comunque il vostro 
aff etto, e vi dico grazie, per-
ché se delle persone si met-
tono in movimento perché i 
frati vanno via vuol dire che 
hanno lasciato nella storia 
un segno positivo, seppure 
con tutti i loro limiti e di-
fetti”.

Padre Maggioni ha poi 
proseguito con l’invito “ad 
essere realisti”. “In tutto il 
Nord Italia, come frati mi-
nori, abbiamo solo 57 pre-
senze, quindi dovremo la-
sciare ancora altri conventi, 
almeno un terzo. Ma questa 
è la realtà. E’ la distanza fra 
il dato di fatto e ciò che vor-
remmo o immaginiamo che 
ci fa soff rire, ma è una soff e-
renza che possiamo evitare, 
prendendo atto di ciò che 
accade. Ieri ero alla profes-
sione religiosa dei novizi, 
tre in tutto il Nord Italia, in 
questi tre anni sono morti 
87-88 frati… Se si lascia è 
perché proprio non si può 
fare diversamente”.

Infi ne, l’augurio. “Io non 
sono pessimista, credo che 
il Signore chiami i creden-
ti, quelli autentici, a ridise-
gnarsi, a rimettersi in gio-
co in una maniera diversa. 
‘Non temere piccolo gregge’ 
mi viene in mente questa 
espressione di Gesù. Non 
temiamo, se siamo persone 

che vogliono davvero fare 
un cammino di fede, il Si-
gnore ci suggerirà i modi 
per aff rontare questa nuova 
situazione, perché cambia-
no le forme, ma quello che 
conta resta. Ecco allora l’au-
gurio e la preghiera per voi”.

Un grazie espresso anche 
dal sindaco Alberto Bellelli, 
che è intervenuto alla fi ne 
della celebrazione, defi nen-
do i frati come “il baluardo 
degli ultimi” attraverso, in 
particolare, la mensa del po-
vero e dichiarando la piena 
apertura da parte dell’am-
ministrazione comunale 
perché gli spazi del conven-
to possano restare punto di 
riferimento in questo senso.

E per far prevalere alla 
tristezza e alla malinconia la 
riconoscenza e la gioia per 
la bellezza di una fede vissu-
ta con le opere, come i frati 
hanno insegnato, la lettura 
del “Grato semiserio com-
miato ai padri di San Ni-
colò” composto in versi per 
l’occasione da Pier Giuseppe 
Levoni, “storico” parroc-
chiano, ha accompagnato il 
momento fi nale dell’assem-
blea, dopo la benedizione. 
Per poi ritrovarsi tutti uni-
ti, in un abbraccio corale ai 
frati, a condividere un mo-
mento conviviale off erto nel 
cortile del convento.

Il saluto di monsignor 
Castellucci
Ribadendo le aff erma-

zioni già espresse nel suo 
editoriale pubblicato sul 
numero scorso di Notizie, 
il provicario generale don 
Malavasi ha letto il saluto 
inviato dall’Amministrato-
re Apostolico della Diocesi, 

Grazie per il cammino 
fatto insieme

Carissimi Padri Francescani è arrivato il momento 
del saluto, preparato, atteso, temuto... ecco, è  il momento.

Con voi Carpi saluta seicento anni di apostolato, 
solidarietà , condivisione, assistenza sociale: San Nico-
lò, un’espressione della fede vissuta e dell’arte, una carta 
forte per la città , in ogni senso. Le varie realtà  comu-
nitarie della parrocchia oggi si uniscono in un acco-
rato e corale saluto nelle loro componenti: il consiglio 
pastorale, nei suoi eletti e tutti i parrocchiani da loro 
rappresentati; i ministri straordinari della comunione 
eucaristica; i ministranti; i lettori; i cantori e i musicisti; 
gli animatori; gli addetti alla mensa del povero. 

L’Ordine Francescano Secolare può  senz’altro dire di 
avere condiviso un vero e proprio cammino con voi. Il 
vostro sorriso, il vostro essere, la vostra parola, la vostra 
preghiera, sono diventati nutrimento per la vita della 
fraternità . Anche per questo, da parte loro, vi diciamo 
il nostro grazie. 

Il gruppo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e 
degli educatori, che negli anni hanno trovato in voi 
la testimonianza semplice, radicale ed effi  cace di chi 
conduce il proprio gregge con la forza dell’esempio: un 
Vangelo raccontato, prima che con le parole, con la vita 
di tutti i giorni, sempre con tenacia ed allegria. Grazie 
a nome di tutti i più  piccoli, ed anche dei più  cresciuti. 

Il gruppo famiglie che è  nato, cresciuto ed arrivato 
fi n qui con il vostro appoggio, la vostra guida, la vostra 
paterna vicinanza. 

A noi si uniscono in questo saluto anche le Suore 
Clarisse, da sempre spiritualmente vicine a questa co-
munità nella preghiera e nel servizio. 

Tanti altri sono i pensieri ed i ringraziamenti che 
ognuno vorrebbe rivolgervi, ma non basterebbe il poco 
tempo che abbiamo a disposizione.

Possiate, voi in uscita, portare tutte le vostre istan-
ze nelle realtà  che vi accolgono oggi e, al tempo stesso, 
possa la nostra città  mantenere di voi non un solo ri-
cordo, ma un tesoro. 

Grazie per questo lungo tratto di strada fatto insie-
me. Pace e bene. 

La comunità  parrocchiale di San Nicolò 

PARROCCHIA

Foto Carlo Pini
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Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
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Ci auguriamo di vederci a metà ottobre per 
l’inizio di un nuovo anno! Sempre sotto la guida
e la protezione della nostra Madonna dell’Aiuto”

 “

Sentirsi fratelli
impresa da compiere

Fuoco di bivacco 
con piccoli e 
grandi per lanciare 
l’apertura del nuovo 
gruppo scout
in parrocchia

co, nelle nostre nuotate, 
nelle nostre Route. Ringra-
ziando i ragazzi, i bambini, 
le famiglie, la nostra co-
munità parrocchiale e tutti 
coloro che ci sostengono 
sempre nelle nostre scelte, 
ci auguriamo di vederci a 
metà ottobre per l’apertu-
ra di un nuovo anno scout, 
con tante novità! Sempre 
sotto la guida e la protezio-
ne della nostra Madonna 
dell’Aiuto, che ci ha aiutato 
a creare anche questa sera 
un clima di “famiglia felice”, 
un clima di comunità! Buo-
na nuotata, buona Caccia e 
buona Strada!

La Comunità
Capi in Santa Croce

SANTA CROCE

“Lo sappiamo tutti, è bel-
lo prendersi un po’ di 

tempo alla sera per rilas-
sarsi, per scherzare e stare 
in compagnia. Soprattutto 
quando le giornate sono 
piene di impegni, quando 
si vivono esperienze belle 
e un po’ faticose, come un 
campo o un’uscita scout, 
oppure, perché no, come la 
sagra della nostra parroc-
chia.

Spesso, con gli scout, 
capita di concludere la se-
rata attorno a un fuoco che, 
riscaldandoci e portando 
luce, ci permette di vivere 
un momento di comunità: 
un momento di distensione, 
di buonumore, di messa in 
comune di esperienze. Vie-
ne chiamato fuoco di bivac-
co, nome che deriva dalla 
tradizione degli esploratori, 
degli uomini di frontiera, 
dei “cow boys”. Caratteriz-
zato da un clima sereno, ha 
un tono gioioso che diviene 
più raccolto verso la fi ne, in 
modo da creare l’atmosfera 
adatta per un momento di 
rifl essione e di preghiera.

Anche se può essere im-

provvisato, solitamente è 
preparato con cura da chi 
lo propone, dando possibil-
mente spazio a più persone 
di intervenire e avere un 
proprio spazio di espres-
sione. Si scelgono i temi da 
aff rontare o da condividere, 
un fi lo conduttore, i canti e 
i bans che possono aiutare a 
creare il clima giusto e coin-
volgere tutti i presenti.

È con questa cura che 
abbiamo preparato questa 
serata per noi tutti, scout e 
non scout. Non è necessario 
essere scout per vivere bene 
un fuoco di bivacco, come 
non è necessario conosce-
re perfettamente le persone 
che sono al nostro fi anco.

È importante, invece, 
avere voglia di ascoltare, 
provare a cantare canzoni 
e melodie sconosciute, la-
sciarsi coinvolgere a fare 
mosse scoordinate guida-
te da ritornelli più o meno 
orecchiabili. E’ importante 
divertirsi e sorridere a chi 
sta facendo quelle cose con 
noi. È importante sentirsi 
fratelli di chi ci sta cam-
minando a fi anco in que-
sto momento, festeggiare 
assieme il risultato di una 
giornata e di un’esperienza 
vissuta.

È l’ultima serata di sagra, 
un momento importan-
te per la nostra comunità: 
prendiamoci il tempo di 
festeggiare quest’impresa 
riuscita anche quest’anno, 
prendiamoci il tempo per 
un fuoco di bivacco!”

È questo il testo che ha 

introdotto il nostro Fuoco 
di Bivacco nella serata di 
domenica 8 settembre. Un 
momento che ha coinvolto 
i bambini, i ragazzi e i capi 
scout della nostra comuni-
tà parrocchiale, le loro fa-
miglie, ma anche chiunque 
passasse davanti alla chiesa 
in quel momento! Abbiamo 
iniziato con la tradiziona-
le “Danza del Fuoco”. Poi, 
una dopo l’altra, le Branche 
del nostro gruppo che è in 
Santa Croce, hanno ani-
mato la serata. I castorini 
hanno cantato il loro “Inno 
della Colonia”, poi il Bran-
co con un racconto de “Le 
Storie di Mowgli” e alcuni 
canti della Giungla, subito 
dopo il Reparto che ci ha 
fatto ascoltare una pagina 
del loro Quaderno di Bordo 
che raccontava una gior-
nata del campo estivo, ed 
infi ne il Clan/Fuoco che ci 
ha fatto ascoltare una parte 
della loro Carta di Clan. Nel 
corso della serata, sull’erba 
verde al centro del cerchio, 
hanno preso posto le carat-
teristiche delle nostre unità: 
il Grande Castoro Bruno e 
il laghetto per i castorini, il 
Totem e la lanterna dei rac-
conti per il Branco, il fuoco 
e la Fiamma di Reparto per 
gli esploratori e le guide, 
lo zaino e gli scarponi per 
i Rover e le Scolte. E alle 
22.30 il nostro tappeto era 
pieno, pieno delle nostre 
esperienze, pieno di tutto 
ciò che si vive nelle nostre 
unità, ai nostri campi estivi, 
alle nostre Vacanze di Bran-

AGESCI

Torneo di scoutball a Quartirolo.
Il ricavato a sostegno di Ho Avuto Sete

Quasi trecento mete
L’ottava edizione di “Una meta di solidarietà” si è ap-

pena conclusa, portando con sé tutte le gioie e i dolori, 
vittorie e sconfi tte, nuove amicizie, ma soprattutto un 
visione comune “fare benefi cenza”.  

Questo torneo di scoutball - un misto tra rugby e 
pallamano - organizzato dai reparti del gruppo Agesci 
Carpi 4, si è tenuto nei giorni scorsi, presso la parroc-
chia di Quartirolo a Carpi, e ha visto la partecipazione 
di oltre 200 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 16 anni. Prove-
nienti da vari gruppi della Zona e da fuori provincia, si 
sono sfi dati, indiff erenti anche alla pioggia, per tutte e 
due le giornate, collezionando un totale di 55 partite, e 
ben 294 mete. Il risultato fi nale ha visto i “Bufalini” del 
Carpi 4 aggiudicarsi il primo posto, l’Imola 1 il secondo 
e il Carpi 1 unito al Carpi 2 il terzo. 

L’iniziativa è diventata ormai tradizione. Nato a 
settembre del 2012, con lo scopo di aiutare i nostri 
territori a rialzarsi dopo il sisma di maggio, il torneo 
è giunto alla sua ottava edizione, e ogni anno si è po-
sto un obiettivo diverso, ma simile allo stesso tempo: 
aiutare chi è in diffi  coltà. Quest’anno, come nel 2018, il 
ricavato sarà devoluto in benefi cenza a Ho Avuto Sete 
Onlus, associazione che ha radici nel nostro territorio 
ed è molto impegnata in progetti per il miglioramento 
delle condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi in 
via di sviluppo.

Alessandro Peruzzi - Carpi 4

I “Bufalini” del Carpi 4 
vincitori del torneo

Foto Andrea Baraldi
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Siamo tanti e spero ti arrivi Mamma Teresa
tutto il nostro calore, tutto il nostro affetto infi nito. 
Hai dato sempre e incondizionatamente a tutti”

 “

Quella casa accogliente
una grande famiglia
Ricordando 
Mamma Teresa, 
fi glia e continuatrice 
dell’opera di 
Mamma Nina, ad 
un mese dalla morte

Siamo tanti e spero ti 
arrivi tutto il nostro calore, 
tutto il nostro aff etto infi -
nito. Hai dato sempre e in-
condizionatamente a tutti. 
Non hai mai risparmiato i 
tuoi sorrisi dolci e i tuoi ab-
bracci, e per questo ti sarò 
infi nitamente grata. Ti vo-
glio bene Mamma Teresa, 
ti prometto che farò sempre 
del mio meglio per onorare 
quello che mi hai lasciato, 
che è tantissimo. Oggi forse 
lo sento ancora di più, con 
un’urgenza che ha bisogno 
di azioni, e ancora di più 
sento che in ogni piccolo 
gesto per gli altri ci sei an-
che tu.

La nostra è una lunga 
storia d’amore infi nita che 
non si conclude certo qui 
oggi. Sei e sarai sempre con 
noi.

Una fi glia di Mamma 
Teresa

“Amor
che muove il sole...”
Quando c’era Mamma 

Teresa don Ivo celebrava 
nella cappella della casa di 
Mamma Nina la messa alle 
otto di mattina. La cappel-
la non era mai vuota: una 
trentina di aff ezionati alla 
casa era sempre presente.

Dopo la messa Mamma 
Teresa voleva che salissimo 
con lei per fare insieme co-
lazione con una scodella di 
caff elatte e una fetta di dol-
ce.

Era diventata ormai una 
tradizione: io ero la poetes-
sa della casa.

Ogni mattina dovevo 
recitare qualche verso che 
avevo composto la sera pri-
ma.

A volte però ero a corto 
d’ispirazione! Allora, con 
disinvoltura, chiedevo a 
Dante Alighieri di prestar-
mi il verso sublime con cui 
aveva voluto sigillare le sue 
tre cantiche.

Mi alzavo in piedi e con 
grande partecipazione de-
clamavo il sublime endeca-
sillabo: “L’amor che muove 
il sole e l’altre stelle”.

L’applauso scrosciante di 
don Ivo salutava lo splen-
dido verso che interpretava 
l’amore di Mamma Teresa 
per la sua famiglia, quell’a-
more che faceva alzare il 
sole e scomparire le acque e 
le stelle nella luce piena di 
giorno.

Con disinvoltura ac-
coglievo benevolmente 
l’immeritato applauso, su-
scitando l’ilarità dei com-
mensali!

Poi tornavo a casa quan-
do, nel cielo inondato di 
sole, non c’era più traccia di 
nessuna piccola stella.

R. Z.

TESTIMONIANZE

Per Mamma Teresa, che 
era un po’ mamma e un 

po’ nonna di tutti noi.
C’è una casa che rimane 

fresca e ombrosa quando 
fuori è caldo e il mondo 
rimane in apnea. Ha scale 
che corrono su e giù, giù e 
su, ripide e segrete, nasco-
ste fra dipinti e marmi. Un 
campanello che apre la por-
ta a tutti, una sala di tavole 
imbandite ad accompagna-
re rituali quotidiani che di-
ventano festa. 

Ricordo quella casa con 
i miei occhi di bambina 
e con la stessa meraviglia 
di allora. Mi sentivo così 
piccina in quel palazzo da 
esplorare emozionata. Per 
noi piccole era un posto 
dove vivere mille avventu-
re, scorrazzando fra scale e 
porte segrete con il cuore 
all’impazzata, serene nell’es-
sere sicure di non essere 
mai troppo lontane dal tuo 
sguardo dolce e benevolo. 

Tornando giù, ripassan-
do per l’atrio e sfrecciando 
per le scale a destra del por-
tone di ingresso ci aff ret-
tavamo ad apparecchiare. 
Il mio posto era nel tavolo 
dietro al divano, e tu stavi 
seduta su quello ad angolo 
della sala, da dove potevi 
vedere e sentire tutti. Era 
un onore sedere al tuo ta-

volo, lo sapevamo noi e lo 
sapevano i tuoi ospiti. 

Il pomeriggio andavamo 
a giocare in giardino, che 
era per noi teatro di giochi 
e storie, una foresta incan-
tata. Quando era tanto cal-
do cercavamo riparo nei 
sotterranei della lavanderia, 
dove c’era suor Marta, dolce 
e cara. Ricordo pomeriggi 
passati nella chiesetta fresca 
dove i sussurri echeggia-
vano e mi sentivo sempre 
accolta. In quell’età, pura e 
senza obblighi di credo, a 
volte sedevo con suor Mar-
ta a leggere la Bibbia. Ricor-
do le ore passate sulle pan-
chine di legno con dolcezza 
e un senso di calma placida 
e avvolgente. Una lucina 
piccola come una luccio-
la stava sempre accesa nel 

tabernacolo, quasi a darci 
speranza, anche quando le 
malinconie scendevano su 
di noi come la sera. Mi era 
stato detto che dentro al ta-
bernacolo c’era Gesù Bam-
bino, e ogni tanto cercavo 
di sbirciare curiosa dietro la 
porticina, per vedere se riu-
scivo a intravederlo.

Al pomeriggio si faceva 
merenda nella saletta accan-
to alla cucina. Ad aspettarci 
c’era sempre il tè fumante 
dove inzuppavamo i biscot-
ti secchi, che si scioglievano 
diventando morbidi e con-
fortanti. Ancora oggi li cer-
co perché mi ricordano te, i 
nostri pomeriggi di risate e 
la tua dolcezza.

Le scale si snodavano 
lunghe e infi nite; ci porta-
vano da sorella Anna a fare 
i compiti dove io restavo in-
cantata con la faccia incol-
lata davanti alla vetrinetta 
piena di fi gurine. Ancora 
qualche sforzo e si arrivava 
in soffi  tta, dove ce ne stava-
mo nascoste a giocare con 
le bambole e a raccontarci i 
segreti: le ore più felici della 
mia vita.

Quando non stavo nella 
camera con le mie amiche 
più care dormivo nel letto-
ne accanto al tuo, un’abitu-
dine che ci siamo portate a 
Monte Colombo, dove io e 
un’altra bimba dividevamo 
il lettone con te durante le 
estati. 

Cara, cara, Mamma. 
Quella casa, quelle case, per 
me, per noi, eri, sei e sarai 
sempre tu. Sei la mia storia, 
sei la mia famiglia e anche 
se mi sento inconsolabile 
in questo momento, so che 
il mio amore grande è con 
te così come l’amore di tutti 
noi.

IN MEMORIA DI
Bianca Pelloni

Bianca era dotata di tanti talenti, che ha fatto frutta-
re soprattutto nel campo sociale e anche sanitario.

Il suo modo di essere: era attenta e si prodigava so-
prattutto per chi aveva diffi  coltà.

Aveva un carattere forte, ma generoso; la sua fede 
era lo sprone del suo donarsi.

Tutta la sua vita è stata vissuta nell’amore, special-
mente nella sua famiglia e nella scuola: a Fossoli è stata 
insegnante per tantissimi anni, benvoluta dai suoi alun-
ni, che, fi no a pochi mesi fa, la invitavano alla cena di 
classe e continuavano a farle 
visita.

Era sempre accanto a chi 
soff riva e, solo che qualcu-
no avesse bisogno, lei era 
pronta per aiutarlo, anche 
come crocerossina. Alcune 
amiche ricordano quando 
andò a Parigi ad assistere 
Tiziana, un’ammalata di tu-
more, o quando ha assistito 
Bona alla fi ne dei suoi giorni 
o Silvia e Silvano all’ospedale 
o quando, ancora con l’auto-
mobile e in grado di guidare, 
aiutava le suore cappuccine che si appoggiavano molto 
a lei per le loro necessità (trasporti, accompagnamento 
a visite, ecc.).

Il tutto con grande generosità. Sostenuta sempre, 
anche nei periodi diffi  cili, dal Padre, che le ha sempre 
aperto il cuore all’amore concreto, al servizio... a rico-
noscere Gesù in ogni prossimo!

Io personalmente ho visto Bianca una settimana fa 
e le ultime parole che mi ha detto mi sembrano signifi -
cative per tratteggiare, ancora una volta, la sua persona.

Mi ha accolto con un “menomale che sei venuta!”: 
infatti desiderava sempre che qualcuno la andasse a 
trovare, per restituirle un po’ di quanto aveva dato nella 
sua lunga vita.

Poi ha recitato una parte del Padre nostro in latino 
e io con lei e ha detto anche solo “Ave Maria”, che ho 
completato insieme a lei: pregava sempre e continuava 
a chiedere preghiere per ogni necessità sua, di Maria e 
di parenti e amici.

Infi ne, quando l’ho salutata, “Grazie”: la ricono-
scenza per i piccoli gesti d’amore nei suoi confronti, che 
in tempi migliori dimostrava nel donare tutto quanto 
pensava potesse servire a qualcuno, con il ricordo del 
compleanno e la gratitudine nel far preparare una torta 
di auguri, un bel biglietto, un libro, delle paste, degli 
abiti, delle stampe, delle riviste, qualche fotocopia inte-
ressante da distribuire...

Ora ha raggiunto la Casa del Padre e certamente la 
Mamma Celeste l’ha accolta nella Sua pace.

Anche noi possiamo solo dirle “Grazie” per tutto 
quello che ha saputo donarci.

Le tue amiche del Movimento dei Focolari

L’Associazione italiana maestri cattolici (Aimc)
ricorderà la maestra Bianca Pelloni

con una santa messa di suff ragio
sabato 5 ottobre alle 9 in Cattedrale a Carpi.Santa Messa di suffragio

nel compleanno
di don Nino Levratti

Domenica 15 settembre, alle 18, in Cattedrale, sarà 
celebrata la Santa Messa in suff ragio di don Nino Le-
vratti in prossimità del suo compleanno (14 settembre).

PREGHIERA

14º ANNIVERSARIO
13 settembre 2005 - 13 settembre 2019

Sante Messe di suffragio
Venerdì 13 settembre

Cattedrale 18.30
Mirandola

Aula Santa Maria Maddalena 
8.30

MONSIGNOR
GIUSEPPE 

TASSI
Memoria viva e grata,

costante presenza
accogliente e gioiosa

dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici

lo ricordano con affetto
e riconoscenza.

Mamma Teresa

Bianca Pelloni
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Attraverso il contributo del Centro Missionario,
la scuola di Ceibas è stata ristrutturata
ed è ora dotata di un’ampia tettoia sul cortile”

“

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.

Ha trascorso solamente 
quattro anni a Carpi, 

dal 1984 al 1988, alla scuola 
Sacro Cuore e nella parroc-
chia della Cattedrale, suor 
Celestina Valieri, eppure si 
mantiene profondo il legame 
di comunione con tanti ami-
ci della nostra Diocesi che, 
nel tempo, ne hanno seguito 
gli spostamenti e sostenuto 
l’attività. Fra questi il Centro 
Missionario, presso cui, lo 
scorso 4 settembre, la reli-
giosa ha incontrato il diret-
tore, don Fabio Barbieri, la 
segretaria Alessandra Santi, 
e alcuni volontari.

Nativa di Berra (Ferrara), 
Suora della Carità di Santa 
Giovanna Antida Th ouret, 
suor Celestina ha attraversa-
to negli ultimi decenni una 
vastissima area dell’America 
Latina, migliaia di chilome-
tri tra Argentina e Bolivia, 
nelle diverse case dell’istitu-
to, mettendosi al servizio dei 
più piccoli e della pastorale 
parrocchiale.

Oggi risiede con due con-
sorelle nel nord-est dell’Ar-
gentina, a Ceibas, nella 
provincia di Entre Rios, che 
in spagnolo signifi ca “tra i 
fi umi”. Una zona paludosa 
compresa, appunto, tra i fi u-
mi Uruguay e Paranà, tanto 
che gli abitanti, spiega la reli-
giosa, “in alcuni punti, vivo-
no su palafi tte e si spostano 
con le barche. E’ una terra 
inadatta all’agricoltura e la 
popolazione vive per lo più 
di pascolo”. 

Come se non bastasse, 
Ceibas è attraversata dall’au-
tostrada, che divide in due 
il paese. La scuola materna, 
costruita per iniziativa del-
la Suore una quindicina di 
anni fa, si trova da una parte, 
ma la parrocchia si estende 
anche dall’altra. “C’è un ca-
valcavia che percorriamo a 
piedi ogni volta per arrivare 
a tutti, non senza fatica nel 
fare le scale - aff erma con 
un sorriso suor Celestina -. 
Seguiamo inoltre la pasto-
rale in quattro cappelle nelle 
campagne intorno. La scelta 
del nostro istituto è quella 

sieme alle catechiste, ci oc-
cupiamo della preparazione 
ai sacramenti. Io, che sono 
sempre stata con i più pic-
coli, cerco di promuovere la 
Santa Infanzia, ovvero l’In-
fanzia Missionaria, perché i 
nostri bambini siano amici 
di tutti i loro coetanei del 
mondo, pregando per loro 
e aiutandoli in concreto” - 
sottolinea suor Celestina, 
mentre mostra, emozionata, 
il video con il saluto inviatole 
in questi giorni dai suoi ra-
gazzi, che le rivolgono un ca-
loroso “te queremos mucho”, 
“ti vogliamo tanto bene”.

“Ci sentiamo rispettate e 
amate - aff erma la missiona-
ria -, anche in ambito civile, 
nei rapporti con il comune 
e l’attuale sindaca. Le con-
sorelle arrivate prima di me, 
negli anni ’80, hanno inse-
gnato varie attività, taglio e 
cucito, ricamo, a fare il pane. 
Le loro allieve sono riuscite a 
costruirsi un mestiere e ora 
lo insegnano ad altre. Noi 
continuiamo ad accompa-
gnare le persone del posto 
- conclude - ma lasciamo 
anche che siano loro a fare, 
ad impegnarsi per il bene 
della comunità”. Collaboran-
do, con stima e aff etto, con 
le suore, a dimostrazione di 
quanto siano preziosi il ser-
vizio svolto dalle religiose e 
la loro testimonianza di vita 
evangelica. 

Un aff etto condiviso dal 
Centro Missionario Dioce-
sano, che con l’incontro della 
settimana scorsa, ha rinsal-
dato ulteriormente i contat-
ti con suor Celestina, nella 
prospettiva di contribuire in 
futuro a nuovi progetti per la 
gente di Ceibas.

Not

Si raccolgono off erte libe-
re. Per eff ettuare donazioni, 
si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care: 
Suor Celestina Valieri-Ar-
gentina-Off erte. 

di condividere la vita della 
gente nelle periferie, di stare 
vicino ai fratelli portando la 
luce della Parola di Dio attra-
verso l’educazione, il servizio 
infermieristico, la promozio-
ne della donna”.

Una cinquantina sono i 
bambini iscritti attualmente 
alla scuola materna, dai 3 ai 
5 anni, affi  dati ad alcune in-
segnanti provenienti dai pa-
esi vicini. L’orario di lezione 
è solo mattutino, poiché non 
è possibile pagare altro per-
sonale per un doposcuola 
pomeridiano. I piccoli van-
no a pranzo alla mensa gesti-
ta dal comune. “Non ci sono 
trasporti pubblici nella zona 
- osserva la religiosa - e le 
maestre, non avendo mezzi 
propri, sono costrette a fare 
l’autostop. Indossano il loro 
grembiule bianco per farsi 
riconoscere ma sono pur-
troppo esposte ai rischi che 
comporta il fare affi  damento 
su degli sconosciuti”. 

Attraverso il contribu-
to del Centro Missionario, 
l’edifi cio scolastico, che ne-
cessitava di manutenzione, è 
stato di recente ristrutturato 
ed è ora dotato di un’ampia 
tettoia sul cortile, sotto cui i 
bambini possono giocare sia 
nei giorni di sole che di mal-
tempo. “Non me la sentivo di 
disturbare il Centro Missio-
nario, poi, invece, ho detto, 
proviamo a fare un tentati-
vo - aff erma con semplicità 
suor Celestina -. La scuola 
è uscita bellissima dai lavori 
grazie alla vostra generosità! 
Abbiamo così tante richieste 
di iscrizione che non riuscia-
mo a soddisfarle tutte”.

Discreta è la partecipa-
zione alla messa e alle attivi-
tà parrocchiali da parte della 
popolazione, per la maggio-
ranza cattolica, anche se non 
mancano testimoni di Geo-
va, evangelici e una Chiesa 
apostolica romana “scisma-
tica”. “Nelle cappelle della 
parrocchia noi religiose, in-

Incontro di suor 
Celestina Valieri 
con il Centro 
Missionario.
Il servizio delle 
Suore a Ceibas

ARGENTINA

Dove mi chiama 
la carità oggi

lizzare un quarto centro che 
sia, a diff erenza degli altri 
tre, residenziale. Geogra-
fi camente dovrebbe essere 
costruito equidistante dagli 
altri. Il terreno è già stato 
individuato. I servizi ero-
gati dovranno comprende-
re tutto ciò che comporta il 
pre-ricovero di una persona 
disabile che dovrà subire un 
intervento chirurgico per 
migliorare la sua condizio-
ne. Le strutture che eroga-
no servizi di questo tipo, in 
Madagascar, sono pratica-
mente inesistenti, per que-
sto motivo il nuovo proget-
to completerebbe i servizi 
off erti dagli altri tre centri 
di fi soterapia di Mananja-
ry, Ifanadiana e Vohilava. Il 
centro, oltre all’accoglienza 
dei disabili, sia adulti che 
bambini, darebbe la possibi-
lità ai loro parenti di risiede-
re all’interno della struttura. 
Grande vantaggio per evi-
tare i continui spostamenti, 
tenendo conto che in Ma-
dagascar le strade sconnesse 
spesso rendono impossibile 
il transito alle auto. 

Il Vescovo José ha au-
spicato una stretta colla-
borazione tra le Diocesi 
di Mananjary e Carpi. Suo 
desiderio e di Luciano in-
sieme, è di poter contare 
sulla presenza di volontari, 
gruppi missionari, giova-
ni che si trasferiscano per 
periodi più o meno lunghi 
all’interno del nuovo centro 
residenziale, portando con 
sé competenze – assistenza 
della persona, fi sioterapia, 
supporto psicologico, orga-
nizzazione logistica, cucina, 
pulizie, manutenzioni, etc. 
- da mettere a sevizio dei 
malati.

Not

Per eff ettuare donazio-
ni, si vedano le indicazioni 
a fondo pagina. Specifi care: 
Progetto Centri di fi siotera-
pia-Madagascar

scovo, durante le visite alle 
comunità e ai sacerdoti, che 
avvengono due volte l’anno, 
si sposta a piedi per giorni 
e giorni, poiché le strade 
sono, il più delle volte, im-
praticabili. Questo, ha os-
servato monsignor Josè, ha 
il suo aspetto positivo: lun-
go il cammino si incontrano 
le persone e si ha il tempo di 
conoscerle! 

Dopo la Messa presie-
duta nell’aula liturgica, il 
Vescovo ha cenato in par-
rocchia, presente il vicario 
generale don Carlo Malava-
si che ha accolto monsignor 
Josè a nome del Vescovo 
Erio Castellucci, assente per 
precedenti impegni.

A conclusione della se-
rata, l’incontro aperto a tutti 
nel salone parrocchiale. 

Come ha spiegato, il Ve-
scovo, il Madagascar è una 
terra di prima evangelizza-
zione, “siamo ancora all’ini-
zio e il lavoro è immenso!”. 
I malgasci hanno bisogno 
di tutto, occorrono scuole, 
agricoltura, sanità, forma-
zione ed aiuto per i giovani. 

Luciano “sta lavorando 
forte”, ha aff ermato, il pro-
getto dei tre centri di fi sio-
terapia è infatti già partito 
a Mananjary ed Ifanadiana. 
Il personale compie cicli di 
formazione alternati a lavo-
ro pratico, in affi  ancamento 
a fi sioterapisti con espe-
rienza. Sono stati assunti 
quattro fi sioterapisti rego-
larmente certifi cati. Il Cen-
tro Missionario di Carpi ha 
individuato un medico ita-
liano con grande esperienza 
che Luciano sta cercando 
di coinvolgere nel lavoro di 
consulenza e organizzazio-
ne del personale. Il terzo 
centro di Vohilava invece è 
ancora in divenire. 

L’invito rivolto da mon-
signor Josè a tutta la citta-
dinanza è stato quello di 
partecipare concretamente 
ad un nuovo progetto: rea-

Monsignor José Alfredo 
Caires de Nobrega, vescovo 
di Mananjary in Madaga-
scar, Diocesi dove risiede ed 
opera il missionario Lucia-
no Lanzoni, è giunto in visi-
ta a fi ne luglio a Quartirolo, 
accompagnato da don Ste-
fano Torelli dei Servi della 
Chiesa di Reggio Emilia.

Di origine portoghese 
ma emigrato in Venezue-
la, è sacerdote dehoniano. 
Dal 1980 è missionario in 
Madagascar, dal 2000 è Ve-
scovo di Mananjary, ed at-
tualmente è amministratore 
apostolico di Farafangana.

Nella Diocesi di Ma-
nanjary, i sacerdoti sono 40, 
di cui 20 autoctoni e l’altra 
metà provengono da oltre-
oceano. Tra la popolazione, 
si contano 150.000 cattoli-
ci. La religione tradiziona-
le è quella animista, ma si 
trovano anche protestanti 
e qualche mussulmano. La 
Diocesi è suddivisa in 14 
distretti attorno ad ognuno 
dei quali gravitano dalle 20 
alle 15 chiese. Solo la chiesa 
che si trova all’interno del-
la città prende il nome di 
parrocchia. Qui ha luogo la 
formazione spirituale per i 
catechisti che avranno la re-
sponsabilità delle comuni-
tà più piccole. Non ci sono 
diaconi permanenti e i sa-
cerdoti non sono suffi  cienti 
a coprire tutte le esigenze 
pastorali. 

Ci sono dei giovani sa-
cerdoti che in Madagascar 
compiono 5-6 giorni di 
cammino, a piedi, per giun-
gere ai villaggi. Anche il Ve-

La visita del Vescovo 
di Mananjary.
Un quarto centro
di fi sioterapia
in costruzione

MADAGASCAR

Invito ad andare Invito ad andare 
e a collaboraree a collaborare

Suor Celestina con gli amici del Centro Missionario

Monsignor José Alfredo presiede la messa a Quartirolo
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Il Carpi impatta col Vicenza
Gli ultimi colpi del 
mercato
Sono ben sei i colpi di 

mercato a “fi lo di gong”: a 
titolo defi nitivo, rispetti-
vamente da Rimini e Fano, 
sono approdati in bian-
corosso il centrale Matteo 
Boccaccini (‘93) ed il ter-
zino svincolato Gianluca 
Clemente (‘96). In prestito 
arrivano invece l’esperto 
metronomo Lorenzo Simo-
netti (‘96) da Parma assieme 
all’attaccante Davide Mastaj 
(‘98), e le punte Vincenzo 
Tommasone (‘95 dall’In-
ter) e Gabriele Zerbo (‘94), 
quest’ultimo scambiato alla 
pari con il pari ruolo Alex 
Rolfi ni. In uscita saluta an-
che l’esterno Alessandro 
Romairone ceduto a titolo 
defi ntivo alla Pro Vercelli, 
compagine militante nel Gi-
rone A della Serie C. 

La rosa del Carpi, a mer-
cato chiuso, conta dunque 
28 giocatori: una grande ab-
bondanza a disposizione di 
mister Giancarlo Riolfo con 
due scelte possibili in ogni 
posizione del campo. 

Enrico Bonzanini

Dopo il primo vero in-
crocio con una pretendente 
alla vittoria del campiona-
to, il Carpi si risveglia de-
cisamente più convinto dei 
propri mezzi e forse, dato 
lo sviluppo di tale scontro 
diretto, anche rammaricato 
per aver lasciato due pesanti 
punti per strada. 

Il match
Mister Giancarlo Riolfo 

sorprende tutti e rinuncia 
volutamente dal primo mi-
nuto al trequartista Dario 
Saric, per lanciare il pari 
ruolo Samuele Maurizi, ri-
sultato poi decisivo al fi ne 
del risultato fi nale. Forzate 
invece le assenze degli ac-
ciaccati Eros Pellegrini, Mi-
nel Sabotic ed Enej Jelenic, 

CALCIO

Sprecata dai 
biancorossi la 
possibilità della 
prima fuga

corossi di poter piegare al 
“Cabassi” anche il quotatis-
simo Vicenza, ma due oc-
casioni sprecate sotto por-
ta dal centravanti Michele 
Vano ed una disattenzione 
difensiva su una ripartenza 
ospite, propiziano il pareg-
gio con Alessandro Marotta 
che, lanciato in contropiede, 
fredda Tommaso Nobile in 
uscita con un morbido pal-
lonetto. 

Nel fi nale nessun sussul-
to: il pareggio accontenta 
entrambe le contendenti e 
permette di far cogliere, sia 
al Carpi che al Vicenza, il 
terzo risultato utile conse-
cutivo. 

che spalancano le porte al 
neo arrivato centrale difen-
sivo Matteo Boccaccini (ex 
Rimini), l’esterno arretrato 
Stefano Rossoni e dell’attac-
cante Tommaso Biasci. 

La gara parte poco fl ui-
da e bloccata con un primo 
tempo che si chiude, giu-
stamente, sullo 0-0, nono-
stante la colossale occasione 
divorata dagli ospiti col cen-
travanti Alessandro Marot-
ta. Nella ripresa il cambio 
di passo: il solito Michele 
Vano sfonda sulla destra e 
mette al centro un pallone 
girato in fondo alla rete, con 
un bel tracciante, dall’esor-
diente Samuele Maurizi. Il 
gol fa sperare i tifosi bian-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

Csi Carpi ha inaugurato sabato 7 settembre il nuovo 
Centro giochi babycsi, uno spazio che si propone come 
momento di socializzazione per bambini e famiglie sullo 
sfondo di una sana attività motoria basata sul gioco. Da lu-
nedì 8 settembre il centro è aperto tutti i pomeriggi dalle 16 
alle 19 e i bambini possono frequentarlo accompagnati da 
un adulto; il sabato mattina, a partire dal 14 settembre, ver-
rà invece attivato il baby parking dalle 9.30 alle 12.30, uno 
spazio in cui i bambini potranno restare senza i genitori se-
guiti da educatori professionisti Csi, un aiuto alle famiglie 
per i piccoli a partire dai 2 anni.

Non mancheranno gli appuntamenti sportivi che a ca-
lendario vedono già un corso di zumba il martedì e il giove-
dì dalle 20 alle 21, un corso di yoga dalle 21 alle 22 il lunedì 
e il mercoledì, ed un corso di ginnastica posturale e dolce il 
martedì ed il giovedì mattina dalle 9.30 alle 10.30. 

Durante il corso serale di zumba i partecipanti adulti 
potranno essere accompagnati dai loro bambini che saran-
no seguiti da un educatore per tutta la durata della lezione. 
Anche la mattina, per quanto riguarda il corso di ginnastica 
posturale, le mamme o le nonne potranno essere accom-
pagnate dai bambini fi no ai 3 anni che, seguiti da un’edu-
catrice, usufruiranno dell’area soft  del centro giochi a loro 
dedicata in via esclusiva. 

La prima lezione di ogni corso sportivo presso il Centro 
giochi babycsi - lunedì 16 dalle 21 alle 22 yoga, martedì 17 
dalle 9.30 alle 10.30 ginnastica posturale e martedì 17 dalle 
20 alle 21 zumba - sarà gratuita e di prova per tutti i parte-
cipanti. miti ma anche tutta la forza 

della compagine lombarda, 
per autodichiarata ammis-
sione, a caccia del doppio 
salto in Serie A1.

Particolarmente in evi-
denza, fra le ospiti, le ex 
“Piovre” Giulia Monica (11 
punti) e Ilaria Bernardoni 
(13).

Nel percorso di avvici-
namento al campionato, la 
prossima amichevole delle 
Piovre è in programma sa-
bato 14 settembre a Porretta 
Terme (Bologna) contro Fi-
renze (B). Domenica 15 set-
tembre alle 19.30, sempre al 
Palasport di Cavezzo, vi sarà 

BASKET

Acetum Cavezzo 
sconfi tta da San 
Giorgio Mantova 
(Serie B)

Prima amichevole amara
della strada col test-match 
con la BSL San Lazzaro (B), 
preceduto alle 17 dall’ami-
chevole tra le giovani ragaz-
ze della serie C e le pari ca-
tegoria del Nazareno Carpi.

Tabellino
Acetum Cavezzo - San 

Giorgio Mantova 37-66 (11-
23, 26-35, 32-48)

Cavezzo: Siligardi 6, 
Bocchi 2, Bassoli ne, Gaspa-
retto 2, Balboni 3, Marchetti 
9, Righini, Aligante, Brevini 
6, Maini 3, Berra, Calzolari, 
Bellodi 6. Allenatore Car-
retti

E. B.

Nella prima amichevole 
prestagionale, l’Acetum Ba-
sket Cavezzo lascia strada 
alla Mantovagricoltura San 
Giorgio Mantova, compa-
gine militante nel prossimo 
campionato di Serie A2.

Una gara praticamente 
sempre vissuta a senso uni-
co che ha mostrato alcuni li-

invece l’atteso “2° Memorial 
Anne Donovan”. Questo ap-
puntamento sarà l’occasione 
per tentare la competitività 

Inaugurato il Centro giochi babycsi
in via Lombardia 27/1

Al servizio dei piccoli

Vanzini, Francesco Trapani, 
Diego Ricco, gestione Socie-
taria per segreteria, respon-
sabili sicurezza, responsa-
bili viabilità, preparatori, 
accompagnatori, pubbliche 
relazioni con Euro Barelli, 
Alessandro Colombi, Mau-
rizio Bellodi, Greta Mai, 
Milva Resca e moto staff et-
tista Paolo Vincenzi.

La Categoria Giovanis-
simi corridori, nel primo 
mese, ha portato ottimi ri-
sultati e in risalto troviamo 
classifi cati Alessandro Ba-
relli, Corsini Leonardo, Ale-
xandro Mihai, Artioli Elia, 
Ettore Raosa.

Per la Categoria Promo-
zionale troviamo Leonardo 
Bianchini, Alessandro Tra-
pani, Francesca Bertolini, 
Andrea Bianchini e Mar-

CICLISMO

Un anno di brillanti 
risultati per la 
centenaria Società 
Mirandolese

Veloci sulle due ruote tra Aziende e Comuni Area 
Nord, all’evento Terre Mos-
se Città di Mirandola Gran 
Premio 2019 previsto per il 
13 ottobre 2019, in più Sec-
chia in Festa e Pedalando 
con Gusto, manifestazioni 
con le Società Centenarie 
Modenesi, manifestazioni a 
Roma con Unione Naziona-
le Associazioni Società Cen-
tenarie e tanto altro.

Continuano senza sosta 
i lavori per l’ampliamento 
societario grazie all’aiuto 
di centinaia di soci, amici 
e aziende a sostegno della 
storica centenaria Socie-
tà Ciclistica Mirandolese 
dal 1903 Entro fi ne anno è 
previsto il rientro nella sede 
storica nel centro della città 
dei Pico.

Tutti gli aggiornamenti 
sulla pagina facebook del 
gruppo “Mirandolese Socie-
tà Ciclistica dal 1903”

E’ ormai terminata la 
stagione della Società Cicli-
stica Mirandolese, e l’anno 
ha dato ottimi risultati.

La Società è guidata dal 
presidente Michele Bian-
chini con al seguito il suo 
fedelissimo staff . L’ottima 
Dirigenza è composta dal 
responsabile e vice presi-
dente societario Stefano 
Mai, direttori sportivi e aa-
estri istruttori Felice Ricco, 
Sergio Rebecchi e Edoardo 
Barelli, consiglieri Nico Ric-
co, Marco Belardi, Claudio 
Bianchini, Filippo Corsini, 
Evaristo Bonfatti, Alessia 

Marcello, Stefano Silvestri e 
Claudio Bianchini. 

Le affi  liazioni e i pro-
grammi sono stati diversi, 
dal sostegno al Centro Sto-
rico con il progetto 46Vie 
alla promozione del territo-
rio con il Protocollo d’intesa 

Nuoto all’Omnia
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto presso la pisci-

na del centro Omnia di via Eraclito 2, i corsi di acquaticità, i 
corsi ragazzi ed i corsi adulti inizieranno a partire da lunedì 
16 settembre, le iscrizioni sono aperte presso gli uffi  ci di 
via Peruzzi e presso la reception di Omnia tutti i pomeriggi 
dalle 15 alle 18. Csi Carpi ha allargato la sua collaborazione 
con Omnia Club e dal mese di settembre attiverà i propri 
corsi di nuoto anche presso la piscina del centro wellness 
di Rovereto. Info 059 68 54 02 oppure 331 1238085 mail 
nuoto@csicarpi.it

Nella Categoria Master si 
è distinto Giorgio Veronesi, 
mentre nella Categoria Fat 
Bike Crusades Stefano Be-
netti, Luca Bompiani, An-
drea Bonini, Giorgio Della 
Bianca, Giuseppe Galeotta 
Fiore, Nino Golinelli, Siena 

chetti Th omas.
Per la Categoria Ciclo 

Sportivi Giacomo Bertolini, 
Stefano Gemelli, Giulia Sar-
ti e Stefania Reggiani, Pa-
squale Galeottafi ore, Felice 
Ricco, Stefano Mai e Evari-
sto Bonfatti
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Dal 1971 generazioni di carpigiani fanno crescere 
la qualità della nostra offerta. E’ una gioia 
mettere questa bellezza a disposizione di tutti”

 “

Maria Silvia Cabri

Una bella occasione per 
tutta la città: sabato 14 

settembre il Club Giardi-
no di Carpi apre le porte ai 
cittadini in occasione della 
quarta edizione della Festa 
dello sport. Tennis, calcio, 
beach volley, golf, yoga, 
spinning, pilates, sport ac-
quatici, tennis tavolo, ma 
anche solidarietà: dalle 9 
alle 20, il Club Giardino, ci-
vico 39 di Strada Statale 468 
Motta, aprirà per una inte-
ra giornata i suoi spazi non 
soltanto ai soci, ma a tutte le 
persone di ogni età che po-
tranno così visitarne le aree, 

conoscere le attività propo-
ste e partecipare o assistere 
al ricco programma di tor-
nei, esibizioni, allenamenti, 
dimostrazioni e partite che 
si snoderà, comprendendo 
tutte le numerose discipli-
ne praticate nei luoghi sia 
esterni che interni del Club, 
sino alla sera. A dare avvio 
al fi tto programma saranno 
le attività proposte dal Cen-
tro Fitness - Giardino Sport 
& Relax: yoga e pilates nel 
parco, attività acquatiche 
dedicate ai bambini, Pila-
tango, che unisce il Pilates 
con il celebre ballo sudame-
ricano. E ancora, AquaGym, 
AquaPole/AquaJump, novi-
tà del 2020. In sala corsi una 

seduta di training autogeno 
Equilibrium form to action, 
per concludere come da 
tradizione, con la Spin Ma-
rathon nel parco acquatico. 
Le attività della giornata 
si svolgeranno anche al di 
fuori del Centro benesse-
re. A cominciare dal golf: 
il campo pratica del Club 
vedrà la presenza del Ma-
estro Andrea Romano, che 
consentirà sia ai neofi ti di 
approcciarsi a questo sport, 
che ai giocatori abituali di 
prendere parte al Nearest 
Contest. Il calcio protagoni-
sta con un triangolare tra le 
squadre del Club Giardino, 
dello Sporting De. Co. e del 
Club 33. Il torneo quest’an-
no sarà dedicato alla memo-
ria di Davide Bellimbusto, 
detto Dado, giocatore dello 
Sporting De. Co., scompar-
so improvvisamente pochi 
mesi fa, in giovanissima 
età, a causa di un malore. 
Per questo, gli organizzatori 
hanno deciso di promuo-
vere, proprio in occasione 
della Festa dello Sport, il 1° 
Memorial Davide Bellim-
busto detto Dado. Ancora: 
tennis con il torneo tra le 
squadre del Club Giardino, 
del Club 33 e dello Sporting 
Club Carp; beach volley, 
protagonista con l’ormai 
tradizionale Beachvolleo, 
il torneo 3x3 promosso in 
collaborazione con il Leo 
Club Carpi, il cui ricava-
to – la quota d’iscrizione è 
di euro 10 a partecipante – 

sarà devoluto in benefi cen-
za all’Associazione “Sopra le 
Righe - Dentro l’Autismo” 
Onlus di Carpi, il cui obiet-
tivo è costituire un punto 
d’incontro e sostegno per le 
famiglie di bambini e ragaz-
zi aff etti da autismo. Infi ne 
le bocce e, novità, il torneo 
di tennis tavolo. 

La Festa dello Sport è 
realizzata con il patrocinio 
del Comune. Nella giornata 
saranno presenti stand di 
FKT, Postural Studio e Fo-
toGrafi X, e si svolgerà anche 
una lotteria di benefi cen-
za promossa dal Leo Club 
Carpi. “Un appuntamento 
fi sso, quello con la Festa 
dello Sport – commenta il 
Presidente del Club Car-
lo Camocardi – che ogni 
anno si ripete, a conclude-
re idealmente l’estate. Tutti 
sono invitati e saremo ben 
felici di mostrare che nei 
nostri spazi si può godere 
di relax e armonia per tut-
to l’anno, per di più a due 
passi dal centro della città. 
È dal 1971 che generazioni 
di carpigiani contribuisco-
no a far crescere la qualità 
dell’off erta del Club, in ter-
mini sia di strutture che di 
attività, e ci fa dunque pia-
cere, per una giornata, met-
tere tutta questa bellezza a 
disposizione di chiunque 
voglia goderne. Il Centro 
Fitness e il Campo pratica 
Golf potranno poi accoglie-
re quanti vorranno anche 
per il resto dell’anno”.

Giornata di benessere
a due passi dalla città

EVENTI

Il 14 settembre il 
Club Giardino
apre le porte per la 
IV edizione della 
Festa dello sport. 
Iniziative sportive 
e solidali e il 1° 
Memorial Davide 
Bellimbusto

ARTE

Inaugura il 15 settembre al Binario7 di 
Ferrovie Creative, “PerSona”, la mostra 
del pittore carpigiano Andrea Saltini e 
della scultrice parmense Anna Zuccoli

Essere e apparire, 
verità e fi nzione

Inaugurerà domenica 15 settembre, a partire dalle 
17, presso Binario7, lo spazio dedicato all’arte di Ferro-
vie Creative di Carpi (via Due Ponti, 25/A), “PerSona”, 
la mostra delle opere del carpigiano Andrea Saltini e 
della parmense Anna Zuccoli che, tra pittura e scultura, 
indaga i signifi cati di un concetto che si snoda tra es-
senza e apparenza, realtà e fi nzione. Curata da Alessan-
dra Redaelli, con il supporto di UpcoPAY, l’esposizione 
mette a confronto, e in dialogo, due artisti dallo stile di-
versissimo, l’uno caratterizzato da una pittura ipertro-
fi ca, inondata dal colore, l’altra più classica e declinata 
sui toni terrosi. Se le interpretazioni etimologiche del 
termine persona – dal greco pró sō pon al latino perso-
nare – ne individuano l’origine nel mondo del teatro, 
nel linguaggio corrente la parola sta invece a intendere 
il singolo individuo, e con personalità l’insieme di qua-
lità e tratti caratteriali. E’ sulla base di questa diff erente 
accezione che si muovono i due artisti: il lavoro potente 
– sostanziato di argilla, pigmenti, bianco gessoso, cera, 
inchiostri – di Saltini è si snoda su più piani temati-
ci e spaziali, in cui, su paesaggi dai colori sgargianti, 
si muovono personaggi incongruenti, aff accendati in 
attività misteriose e posti in equilibrio instabile su pro-
spettive precipitanti.  I riferimenti vanno dalla pittura 
antica al fumetto anni Cinquanta, dalla storia alla reli-
gione, all’immaginario infantile. Anna Zuccoli condu-
ce invece la sua indagine intorno alla personalità e alla 
persona attraverso i sette vizi capitali. Nell’era attuale, 
intossicata dal cibo spazzatura e devastata dai disordini 
alimentari, Zuccoli ci propone una fanciulla che, con la 
testa rovesciata all’indietro, sembra partorire dalla boc-
ca una farfalla, simbolo di vita e di rinascita. 

Msc

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

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti



Solenne riapertura
della Chiesa di Santa Maria Maggiore,
Duomo di Mirandola,
dopo l’intervento di restauro, seguito al sisma del maggio 2012

Dalle ore 14.30 alle ore 20.00    Annullo postale
Servizio filatelico temporaneo con annullo postale speciale e cartoline dedicate

ore 18.00    Solenne S. Messa di riapertura del Duomo.
       Presiede S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo Emerito di Carpi
  Accesso riservato ai muniti di invito. Maxi-schermo sulla piazza per seguire la celebrazione dall’esterno 
  Diretta televisiva dalle 17.50 su TRC Modena (canale 11)
  Celebrazione animata dal Coro Città di Mirandola e dalla Schola Gregoriana “Matilde di Canossa”

ore 21.00    Concerto del Faith Gospel Choir

ore 10.30    Solenne S. Messa per tutti i fedeli. Presiede S.E. Mons. Francesco Cavina, Vescovo Emerito di Carpi
  Celebrazione animata dal Coro Città di Mirandola 
  Al termine: aperitivo offerto nei locali della canonica

ore 16.30    Concerto della Filarmonica cittadina “G. Andreoli” di Mirandola
  Duomo aperto per visite fino alle ore 18.00

ore 18.30    S. Messa parrocchiale

ore 21.00    Incontro di Preghiera di Ringraziamento in Duomo

ore 21.00    Spettacolo della BANDA RULLI FRULLI
  Duomo aperto per visite fino alle ore 23.00

PROGRAMMA DELL’INAUGURAZIONE
Piazza della Conciliazione (Piazza Duomo) - Mirandola

Per informazioni: tel. 0535 21018 (mattino 09.00 – 12.30) - Email: parrocchia.mirandola@gmail.com

Sabato
21 settembre

2019

Domenica
22 settembre

2019

Mercoledì
25 settembre

2019

Sabato
28 settembre

2019


