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monastero restaurato

Rinasce il Duomo 
di Mirandola dalle 
macerie del sisma

Unità di intenti, 
terreno fertile
Perché il Duomo di Mirandola riapre e la mia chiesa no? 

E’ questa la prima domanda che mi viene fatta e l’unica 
risposta sensata che ho trovato sta proprio nel Duomo di 
Mirandola. A distanza di 7 anni e 4 mesi, infatti, viene re-
stituita al culto la prima chiesa gravemente danneggiata dal 
sisma nella Diocesi di Carpi e la seconda per importanza 
dopo la Cattedrale.

Nel complesso iter della ricostruzione di questo bene, 
dal valore storico-artistico e identitario così rilevante, oltre 
alla Diocesi stessa, sono stati coinvolti due gruppi di pro-
gettisti, i Vigili del fuoco, sette diverse imprese, la Protezio-
ne civile, due diversi Servizi della Regione Emilia Romagna 
e la Soprintendenza.

Sono quindici entità con prospettive completamente 
diff erenti, che però hanno collaborato e orientato i loro 
sforzi tutti nella stessa direzione.

Dunque, la riapertura del Duomo di Santa Maria Mag-
giore si è concretizzata grazie alla simultanea presenza di 
tre elementi: l’unitarietà di intenti e la capacità di mediare a 
livello di programmazione tra gli enti coinvolti; la capacità 
tecnica dei progettisti; la capacità esecutiva delle imprese.

Unitarietà di intenti dimostrata fi n da subito, al livello 
di programmazione, e di questo ringrazio sentitamente la 
Regione e la Soprintendenza.

Ma gli obiettivi rimangono carta straccia se non si trova 
terreno fertile nei progettisti e poi nell’impresa.

Lungo il cammino abbiamo a volte discusso ma l’aver 
sempre mantenuto l’obiettivo comune ci ha portato ad oggi, 
in cui ognuno deve vedere riconosciuto il proprio merito.

Solo quando tutti questi tre elementi si sono ritrovati il 
bene è stato riaperto.

Intendo quindi ringraziare vivamente uno per uno gli 
“autori” del risultato ottenuto.

Per la Regione Emilia Romagna: Vasco Errani, Stefano 
Bonaccini, Giancarlo Muzzarelli, Palma Costi, Enrico Coc-
chi, Stefano Isler, Mauro Monti, Antonino Libro, Davide 
Parisi, oltre a tutti i ragazzi del 2° e 6° piano torre 64; Vania 
Passarella e Alberto Borghesi.

Per la Soprintendenza: Carla Di Francesco, Paola Gri-
foni, Giovanna Paolozzi Strozzi, Gianna Gaudini, Luigi 
Malnati, Cristina Ambrosini. Inoltre, Graziella Polidori, 
Deborah Licastro, Emanuela Storchi, Maria Grazia Gattari, 
Nunzia Lanzetta, Elena Marconi, Cinzia Cavallari.

Per la Protezione civile Emilia Romagna: Demetrio Egi-
di, Maurizio Mainetti, Rita Nicolini, Antonio Monni, Fran-
cesco Gelmuzzi, Fabrizio Cogni, Franchina Leghissa. 

Per i Vigili del Fuoco: Giovanni Nanni e Alberto Par-
rino.

I progettisti: Studio Comes, Ingegner Enrico Miceli, 
Professor Andrea Benedetti.

Le ditte, cito solo le denominazioni perché dovrei dav-
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Marco Soglia

Presentazione degli eventi per la riapertura del Duomo di Mirandola
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È come se fosse sparita la coscienza individuale,
a favore di un pecoronismo di massa incapace
di scelte personali motivate e consapevoli”

“

Adolescenti smarriti
ma devoti di Bacco

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

È un dio pagano a far 
breccia in tanti adole-

scenti d’oggi. Un calice di 
tirso tra le mani, il capo cin-
to di pampini, Bacco sem-
bra far proseliti più d’ogni 
altro. A raccontarcelo è la 
cronaca. Ragazzi e ragazze 
ricoverati in coma etilico, 
feritisi durante stati di in-
coscienza che di estatico 
hanno ben poco, mentre i 
centri di disintossicazione 
dalle dipendenze comincia-
no a curare l’alcolismo a 10, 
11 anni. Nei giorni scorsi 
un’amica mi riferiva un epi-
sodio che ha risvegliato dal 
sonno la mia fantasia cre-
ativa. La fi glia, che sta per 
compiere 15 anni, le chie-
deva un regalo. Lo faceva 
con una certa ritrosia, il che 
faceva pensare alla madre 
che si trattasse di una spesa 
un po’ eccessiva. Motorino? 
Vestito particolare? Viaggio 
all’estero? Macché. Tutto 
molto più banale. Chiedeva 
alla madre che acquistasse 
al suo posto alcune botti-
glie di vodka, visto che alla 
sua età non gliele avrebbero 
date al supermercato. Botti-
glie per festeggiare con gli 
amici, secondo una moda 
che sta prendendo sempre 
più piede. Stordirsi insieme 

per una carnevalata dove 
l’identità non cambia sotto 
una maschera, ma dentro la 
personalità stordita grazie ai 
fumi dell’alcol.

L’Organizzazione mon-
diale della Sanità, i ministe-
ri della Salute dei vari Paesi 
lanciano ormai da tempo 
dati e allarmi inascoltati. 
Ma sono proclami sulla car-
ta, inascoltati dai politici dei 
vari governi, dai vari colo-
ri, che sembrano aver fatto 
dei giovani un argomento 
tabù, buono al massimo per 
gli scout e per gli oratori. 
E intanto il problema è lì a 
incancrenirsi, senza che ci 
si chieda il perché. Perché? 
Appunto.

Gli psicologi ci dicono 
che il fenomeno ha le sue 
radici nello spirito gregario 
delle nuove generazioni. Si 
fa così, non perché ci sia un 
motivo, ma perché oggi si fa 
così, perché gli altri fanno 
così. È come se fosse spari-
ta la coscienza individuale, 
a favore di un pecoronismo 
di massa incapace di scelte 
personali motivate e consa-
pevoli. Una seconda radice 
va poi cercata nella man-
canza di senso che i ragazzi 
hanno davanti al futuro. Sa-
rebbe interessante chiede-

re loro, nello spazio di una 
cena senza telefoni ma con 
padre e madre presenti, su 
cosa oggi vale la pena in-
vestire e per quali ideali sa-
rebbero disposti a battersi. 
Aspettiamo gli esiti, soprat-
tutto quelli riguardanti la 
loro disponibilità a parlare 
di simili sciocchezze... 

Ma forse, più interessan-
te ancora, sarebbe chiedere 
agli adulti da quali premes-
se sono maturati certi frutti. 
Galimberti, noto fi losofo, 
nonché psicologo e psichia-
tra, ha rilasciato nei giorni 
scorsi un’intervista, sul cui 
ottimismo è come parlare 
dell’Araba Fenice. Nella so-
stanza egli sostiene che ab-
biamo fatto della terza gene-
razione post bellica, non dei 
sognatori e dei progettatori, 

ma dei consumatori. Gente 
da greppia alla quale abbia-
mo chiesto di non pensare. 

Sarebbe anche interes-
sante chiedersi quanto fami-
glia, scuola e Sanità stanno 
facendo per far conoscere ai 
ragazzi i rischi di questo fe-
nomeno. Rischi gravissimi 
che possono compromette-
re in maniera tragica il loro 
destino e non solo nei casi 
più drammatici di inciden-
ti mortali. Sembra che per 
troppa gente la dipendenza 
da alcol sia considerata una 
sorta di goliardica bicchie-
rata tra alpini. Se informare 
è urgentissimo, altrettanto 
urgente è chiedersi cosa fare 
per rompere questo circolo 
vizioso. Galimberti non ha 
dubbi, tra le altre cose, nel 
suggerire anche dodici mesi 
di servizio civile, obbliga-
torio per tutti, a mille chi-
lometri da casa. Giusto per 
recidere il cordone ombeli-
cale lontani da quel partito 
delle mamme, che talvolta 
fi niscono per impedire ai fi -
gli di volare. 

vero utilizzare un libro per 
ringraziare tutti: Archos, 
Gefi m, Bottoli, Alchimia, 
Caem Group, Martini e 
Martini, Athaena.

Infi ne, ma non certo da 
ultimo, un grazie particola-
re va alla proprietà - monsi-
gnor Francesco Cavina, don 
Carlo Truzzi e don Flavio 
Segalina - che mi ha sem-
pre appoggiato nei vari mo-
menti di diffi  coltà emersi.

Concludo annunciando 
che all’interno del Duomo 
vi saranno due importanti 
novità: i poli liturgici, re-
alizzati e donati alla par-
rocchia di Santa Maria 
Maggiore da Budri Spa di 
San Giacomo Roncole; una 
scultura in terracotta deno-
minata “L’Albero della Vita”, 
opera dell’artista Marcello 
Aversa, donata dalla fami-

glia Reggiani in memoria 
di Albertino Reggiani. En-
trambe le donazioni, pur 
ideate e realizzate da perso-
ne completamente diverse 
e distanti tra di loro, sono 
state pensate per far risalta-
re la vittoria della Vita sulla 
morte, di Cristo su Satana. 
Il nostro ringraziamento va, 
naturalmente, anche a que-
sti donatori.

Questo è ciò che do-
vremmo sempre ricordarci 
quando restauriamo una 
chiesa: non siamo di fronte 
ad un involucro vuoto, ma 
ad un edifi cio sacro che ha 
le sue regole proprie e che 
parla soprattutto attraverso 
quello che noi inseriamo 
all’interno.

Ing. Marco Soglia
Rup - Uffi  cio ricostruzione 

della Diocesi di Carpi

Continua dalla prima pagina
Unità di intenti terreno fertile

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH
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3“ L’esposizione è dedicata alla deportazione 
femminile, al campo di Fossoli, ai gesti delle donne 
che salvano dalla brutalità della guerra”

Una mostra all’ex 
Sinagoga celebra 
sette donne che 
hanno vissuto il 
dramma della 
Seconda guerra 
mondiale. Tra 
loro anche Maria 
Marchesi Focherini 

Maria Silvia Cabri

“Frida e le altre. Storie di 
donne, storia di guer-

ra: Fossoli”. E’ dedicata alle 
donne la mostra promossa 
dalla Fondazione Fossoli, 
che ha inaugurato lo scorso 
13 settembre nell’ex Sinago-
ga di via Rovighi a Carpi, 
alla presenza dei curatori, 
Elisabetta Ruffi  ni e Dario 
Carta e degli autori, nonché 
di Roberto Rugiadi, fi glio di 
Frida Misul.

Gli spazi si popolano 
di volti e storie passate per 
Fossoli: volti di donne che 
hanno vissuto la Secon-
da guerra mondiale e con 
le loro storie raccontano i 
modi con cui hanno aff ron-
tato la brutalità della guerra, 
messo in atto forme di re-
sistenza per sé, per i propri 
cari, per una causa giusta. 
La prospettiva femminile 
ricostruisce la storia come 
tessuto di eventi umani e 
pone al centro la questione 
della forma da dare al rac-
conto che conserva il passa-
to di cui vogliamo prenderci 
cura. 

Nel centenario della na-
scita di Frida Misul, questa 
mostra (visitabile fi no al 10 
novembre) è dedicata alla 
deportazione femminile, 
al campo di Fossoli, ai ge-
sti delle donne che salvano 
l’umano dalla brutalità del-
la guerra e dalla volgarità 
della violenza. Lo studio del 
passato non si propone in 
questo caso il compito di ri-
costruire nella sua comples-
sità né la storia della depor-
tazione femminile né quella 
del campo di Fossoli, ma di 
riuscire ad evocare un luogo 
nel suo intreccio di storie di-
verse, vissute dentro e fuori 
dal campo, prima e dopo il 
tempo della deportazione. 
Nella scelta della prospet-
tiva femminile si inscrive 
la sfi da a disarticolare il di-
scorso retorico sul passato 
che inevitabilmente abbia-
mo costruito come collet-
tività: le storie delle donne, 
poco o quasi mai al centro 
del discorso pubblico, si le-

EVENTI

vano dal cono d’ombra della 
nostra consapevolezza del 
passato, riportando al cen-
tro la vita nella sua concre-
tezza di esperienza vissuta. 

Le storie di sette donne 
che hanno attraversato Fos-
soli nel 1944 fanno emer-
gete certo la complessità e 
centralità del campo nella 
storia della deportazione 

italiana; ma attraverso le 
esperienze di queste donne 
emergono con altrettanta 
forza anche le storie delle fa-
miglie dei deportati, la vita 
a fi anco della deportazione 
e nel suo continuare dopo, 
malgrado tutto; vengono 
alla luce nello stesso tempo 
le ricerche più avanzate sul-
la deportazione e gli inter-

Quotidianità coraggiosa 
e difesa dell’umano

rogativi che restano ancora 
senza risposta; si impongo-
no le ragioni delle partenze, 
ma anche la straordinaria 
forza di provocazione che 
i gesti della vita hanno di 
fronte alla barbarie e alle 
forme di violenza e costri-
zione dell’umano. 

I sette profi li 
femminili
I profi li evocati dalla 

mostra sono sette: Frida 
Misul, di cui ricorre il cen-
tenario della nascita, Liana 
Millu e Giuliana Tedeschi, 
due fra le sette donne che 
per prime raccontarono 

Auschwitz all’Italia del 
dopoguerra, Emilia Levi, 
bambina assassinata dal-
la logica razzista dell’Ita-
lia fascista. Questi profi li 
portano a fare i conti con 
la deportazione razziale 
che come mostrano le in-
fografi che dei tavoli resta 
quella per cui si è registrata 
a Fossoli la più forte pre-
senza femminile. Insieme 
le sorelle Baroncini - Jole, 
Lina e Nella – ricordano la 
Resistenza e la guerra civile 
e la diffi  cile costruzione di 
una memoria delle donne 
partigiane. Julia Bertolotti, 
moglie di Giuliano Banfi , 
con i suoi viaggi da Milano 
e il suo piccolo Giuliano, e 
Maria Marchesi, moglie di 
Odoardo Focherini, con i 
suoi numerosi fi gli e la sua 
Carpi evocano il mondo 
intorno e fuori dal campo e 

nell’assenza del compagno 
di una vita.

Donne custodi
di principi
Le donne che questa 

mostra evoca non sono ri-
voluzionarie, ma con i loro 
gesti quotidiani, le loro scel-
te concrete hanno immagi-
nato un mondo diverso da 
quello della violenza nazi-
fascista e al potere che ucci-
de, che nega la vita e le sue 
diff erenze, hanno opposto 
i loro corpi di donne capa-
ci di custodirne il principio 
sacro. In questo modo, que-
ste donne con le loro storie 
mettono al centro della ri-
fl essione la questione della 
bellezza come capacità di 
prendersi cura della vita, 
prendendone consapevolez-
za e dandole voce nella quo-
tidianità dei giorni. 

Campo di Fossoli

Maria Marchesi Focherini Frida Misul
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Scelta coraggiosa e investimento notevole:
daremo la possibilità a tutti di accedere a servizi
di alto livello al prezzo di un funerale ‘normale’”

“

Maria Silvia Cabri

E’ stata inaugurata a Car-
pi, in via Lenin 9, la 

prima Casa funeraria della 
città. Lunedì 16 settembre 
Gianni Gibellini, presidente 
nazionale di Efi  (Eccellenza 
Funeraria Italiana) e ammi-
nistratore delegato e socio di 
Cofi m S.p.A., azienda con 35 
dipendenti con sede a Mo-
dena, ha tagliato il nastro di 
“Terracielo Funeral Home 
Carpi”. Presenti all’evento 
monsignor Erio Castellucci, 
Amministratore Apostoli-
co della Diocesi di Carpi, 
Beniamino Goldstein, Rab-
bino Capo della comunità 
ebraica di Modena e Reggio 
Emilia, il sindaco Alberto 
Bellelli, Stefano Bonaccini, 
presidente della Regione, 
Gian Domenico Tomei, pre-
sidente della Provincia, il 
consigliere regionale Enrico 

Campedelli, Stefania Ascari, 
direttrice del Distretto sani-
tario di Carpi e moltissimi 
cittadini. “E’ una ‘casa degli 
addii’ - ha aff ermato Gibelli-
ni, professionista del settore 
da quasi 50 anni - pensata e 
progettata seguendo quanto 
già accade in molti paesi eu-
ropei”. “Terracielo, a Carpi 
come a Modena e Mirando-
la, nasce per off rire a tutti, 
secondo i mezzi di ciascu-
no, la possibilità di esaudire 
le esigenze concrete che si 
presentano in occasione di 
un lutto”. “Perché proprio 
a Carpi? Perché con i suoi 
oltre 70 mila abitanti è una 
vera città a tutti gli eff etti, 
anzi la defi nirei una ‘pic-
cola capitale’. Non solo per 
la bellezza della sua piazza 
Martiri, ma anche capitale 
del lavoro, un tassello de-
terminate nello sviluppo so-
cioeconomico della nostra 
terra. Una realtà del genere 
merita servizi innovativi an-
che in un settore come il no-
stro”. Con un investimento 
di circa 2.8 milioni di euro 
Gianni Gibellini è riuscito a 
dare vita a questa terza casa 
funeraria dopo quella inau-
gurata a Modena nel 2011 e 
quella aperta a Mirandola 

IMPRESE

Una nuova casa
per l’ultimo salutoInaugurato a Carpi 

“Terracielo Funeral 
Home”. Il titolare 
Gianni Gibellini: 
“Un luogo e un 
modo diverso per 
salutare i propri cari 
con maggior dignità”

nel 2015: “E’ stata una scelta 
coraggiosa e un investimen-
to di risorse notevole, ma 
ne valeva la pena: creeremo 
occupazione e daremo a 

tica molto utile, ad esempio, 
quando si necessita di tem-
po per organizzare la ceri-
monia (la salma può essere 
adeguatamente conservata a 
Terracielo anche per diversi 
giorni), quando si deside-
ri che il proprio caro possa 
essere esposto in un luogo 
adeguato, nel caso in cui 
l’abitazione risulti inadatta, 
o comunque più decoroso e 
accogliente rispetto a molte 
delle camere ardenti. An-
che sotto il profi lo sanitario 
e tecnologico la nuova casa 
funeraria off re le soluzioni 
più avanzate per attività di 
tanatoestetica. Dignità, de-
coro e riservatezza ma an-
che innovazione e sosteni-
bilità, sono queste le parole 
chiave che hanno guidato 
i lavori. L’aspetto più com-
plesso dell’intero progetto è 
stato quello di mediare tra 
elementi psicologici ed esi-
genze costruttive, cercando 
di mettere a disposizione 
della città un luogo in grado 
di accogliere il dolore e le 
emozioni delle persone nel 
momento di un lutto senza 
mai dimenticare gli aspet-
ti legati alla funzionalità, 
all’effi  cienza, alla tecnologia 
e al risparmio energetico. 
Per la costruzione sono sta-
ti utilizzati materiali il più 
possibile ecologici (la strut-
tura è in legno lamellare 
Xlam) mentre dal punto di 
vista energetico si avvale di 
pannelli fotovoltaici in gra-
do di sviluppare 22 kw. 

tutti i cittadini la possibilità 
di accedere a servizi di alto 
livello al prezzo di un fune-
rale ‘normale’”. La struttura 
di mille metri quadrati è di-

sposta su due piani, con sei 
sale del commiato ognuna 
delle quali caratterizzata da 
un colore diverso che vie-
ne ripreso dagli arredi di 
design, sobri ed eleganti, e 
da delicati dettagli tematici 
che gli ospiti possono anche 
scegliere e personalizzare. 
Ogni sala è inoltre dotata di 
schermi e impianto audio 
che, comandati da una regia 
centrale, possono diff onde-
re in ciascuna sala immagi-
ni video che ricordano i mo-
menti della vita del defunto 
scelte dai parenti, così come 
le musiche preferite. La 
struttura mette a disposizio-
ne un luogo in cui poter tra-
sferire ed esporre il defunto 
prima del funerale: una pra-

IL PENSIERO DEL RIENTRO TI HA TORMENTATO TUTTA L’ESTATE?
ZERO ANSIA! SU LANCIA YPSILON, ZERO ANTICIPO E ZERO INTERESSI. E LA DURATA DEL FINANZIAMENTO LA DECIDI TU!*

Nuova Ypsilon Elefantino Blu 1.2 69 CV bz - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 13.800, promo € 10.800,00. Es. fi nanziamento  di FCA Bank ZERO + ZERO: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 161,36, (spese 
incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 11.365,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 0. Spese invio rendiconto cartaceo 
€ 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 11.638,92. TAN fi sso 0% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 2,51%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul 
sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. 
Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6d- TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO2

(g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/08/2019 e indicati a fi ni comparativi.

*FINO A 72 MESI.  TAN 0% - TAEG 2,51%
ANCHE SABATO E DOMENICA.

FINO AL 3O SETTEMBRE - CON FINANZIAMENTO
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La famiglia Gibellini
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5‘Macchine’: le tecnologie e il loro rapporto con 
pensiero ed etica. Si traccerà il profi lo della 
collaborazione tra l’umano e l’artifi ciale”

“

Maria Silvia Cabri

Come ogni anno il popo-
lo della Filosofi a ha in-

vaso le strade e le piazze, di 
Carpi, Modena e Sassuolo. 
Per tre giorni la nostra cit-
tà è stata colorata dalla loro 
presenza, giovani, studenti, 
stranieri e cittadini di ogni 
età, dai cartelloni rossi del 
programma e dalle magliet-
te gialle dei tanti volontari 
del Festival. 

E poi c’erano loro, i fi -
losofi , scrittori, autori, 
maestri del pensiero che 
quest’anno hanno analizza-
to e indagato i signifi cati e 
le sfaccettature di “perso-
na”. Tema omnicompren-
sivo quanto individuale, 
per nella distinzione tra 
persona e individuo, come 
hanno spiegato i 53 relatori 
nei 200 appuntamenti, tutti 
gratuiti, di seminari in 40 
luoghi diversi delle tre città. 
E, come da consuetudine, a 
conclusione della rassegna, 
è stato comunicato il tema 
della XX edizione del 2020: 
“Macchine”, come racconta 
il direttore scientifi co Da-
niele Francesconi. 

Direttore quale bilan-

cio al termine della XIX 
edizione del Festival?

Decisamente positivo, 
siamo molto soddisfatti. 
Siamo cresciuti notevol-
mente rispetto agli anni 
passati: solo gli eventi di 
programma hanno raggiun-
to le 200 mila presenze, con-
tro le 185 mila dello scorso 
anno. Stiamo tornando ai 
livelli di sei/sette anni fa e 
quella di quest’anno è stata 
una delle migliori edizioni 
in assoluto. Siamo molto 
soddisfatti sotto tutti i punti 
di vista: oltre al dato nume-
rico, abbiamo registrato con 
piacere una partecipazione 
molto attiva e vivace. 

“Macchine”: come na-
sce il nuovo tema?

Si tratta di una grande 
questione della nostra epo-
ca, quella delle tecnologie e 
il loro rapporto con il pen-
siero e l’etica. Si traccerà il 
profi lo della collaborazione 
tra l’umano e l’artifi ciale. Si 
discuteranno le sfi de poste 
dall’avvento dell’intelligen-
za artifi ciale tenendo conto 
della storia delle tecniche, 
anche rispetto ai mutamenti 
nel lavoro e più in generale 

nei rapporti sociali determi-
nati dalle rivoluzioni nella 
conoscenza.

Tramonto dell’Umane-
simo?

No, anzi un rinnovamen-
to dell’Umanesimo stesso. 
Occorre distinguere tra le 
macchine. Quelle “sostituti-
ve” erano di ausilio alla pro-
duzione, liberando in que-
sto modo l’uomo dal peso 
del lavoro, sostituendolo in 
termini di compenso ener-
getico. Oggi ci troviamo di 

fronte alle macchine “in-
telligenti” che apprendono, 
possono agire e decidere. 
Non più solo la sfera della 
conoscenza ma anche della 
volontà. Esploreremo come 
si relaziona l’uomo con le 
apparecchiature tecnologi-
che e come queste modifi ca-
no i rapporti tra gli uomini. 

“Persona”: perché?
Nella defi nizione di un 

tema sono sempre due i 
piani che seguiamo. Il pri-
oritario è quello della fi lo-

Rivolti alle “macchine” 
e al rapporto con l’uomo
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Le iscrizioni sono

APERTE

sofi a. Ossia, focalizzare la 
questione secondo la storia 
della fi losofi a e quella attua-
le. “Persona” è uno dei temi 
con cui la fi losofi a discute 
di una tematica importan-
te quale la soggettività, che 
incarna il rapporto con gli 
altri, la reciprocità. Si trat-
ta di un concetto tornato di 
grande attualità, basti pen-
sare alla tematiche di genere 
e alla riaff ermazione dei di-
ritti umani. La parola “Per-
sona” è una grande risorsa, 
un prisma entro il quale si 
possono vedere le relazioni 
tra gli umani. E’ “concreta”: 
ha un nome, un pronome, io 
Daniele, tu Maria Silvia che 
mi intervisti. Già diverso il 
concetto di “individuo”: non 
ha un nome né un pronome. 

ll secondo piano?
Scegliere un tema che 

abbia implicazioni con l’e-
sperienza ordinaria e la vita 
collettiva. “Persona” ci ha 
consentito di cogliere alcu-
ne tematiche urgenti del no-
stro tempo, a livello civile, 
politico, esistenziale. 

Come avete sviluppato 
questa parola chiave?

Siamo abituati ad “esplo-
dere” un tema. Costruiamo 
il programma fi losofi co 
quasi come lessico, voca-
bolario: ogni autore svolge 
un sottoconcetto. In primo 

luogo c’è la parte più esi-
stenziale, antropologica, che 
molto racconta del nostro 
tempo e della tendenza, 
molto diff usa, di costruir-
si un personaggio, un alter 
ego. Poi quella più termino-
logica, che mira ad analiz-
zare il rapporto tra persona, 
individuo, individualità. Al 
riguardo è necessario un la-
voro di pulizia concettuale: 
troppo spesso “identità” è 
utilizzata in modo incauto. 
La persona è riconosciuta 
non solo nella sua indivi-
dualità ma anche unicità. Il 
terzo ambito è quello poli-
tico – giuridico: la persona 
è il fondamento dei diritti 
umani, portato dello Ius hu-
manum. Come tale esprime 
un’urgenza civile, dall’im-
migrazione alla necessità di 
riconoscere le persone come 
tali e trattarle con umanità. 

Cosa si propone il Fe-
stival?

Non vuole fare sintesi, né 
dare risposte, ma trasmette-
re domande. Non dobbiamo 
avere paura della natura an-
che dissonante del pensiero, 
il pluralismo è essenziale. 
Non vogliano che il pubbli-
co torni a casa con una ripo-
sta “in tasca”: ma che rifl etta 
secondo il proprio sentire. 

E’aumentato il numero 
di eventi e di soggetti coin-
volti: Festival in funzione 
aggregante del territorio?

E’ uno dei nostri manda-
ti, connettere le varie realtà 
sul piano tematico, immate-
riale e intellettuale. Tutti gli 
eventi sono infatti sintoniz-
zati sul tema, la vera aggre-
gazione parte proprio dalle 
idee. 

Ogni anno presentate 
un campionario di afori-
smi: come li scegliete?

Con cura fi lologica: la 
miglior traduzione, edizio-
ne, nel doveroso rispetto 
per gli originali. Aforismi 
o brevi citazioni, nel fram-
mento si vede il tutto, con 
l’auspicio che in chi li legge 
suscitino delle rifl essioni 
o la curiosità di andare ad 
approfondire l’autore da cui 
sono tratti. 

Daniele
Francesconi
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Affrontare l’emergenza ambientale con un percorso 
articolato e condiviso che massimamente richiede
la partecipazione attiva di tutti i cittadini”

“

Maria Silvia Cabri

I cambiamenti climatici 
sono attribuibili diret-

tamente o indirettamen-
te alle attività antropiche 
dell’uomo e si stanno or-
mai manifestando in modo 
palese attraverso variazio-
ni importanti dei fenomeni 
meteorologici, con eventi 
estremi ed imprevedibili, 
come nubifragi, grandina-
te, trombe d’aria, cicloni 
mediterranei, estati torride 
contraddistinte da ondate 
di calore intense, duratu-
re ed estese, inverni miti, 
siccitosi. E’ ormai scien-

tificamente provato che 
questi mutamenti climatici 
possono essere contrastati 
attraverso azioni concrete, 
infatti alla conferenza sul 
clima di Parigi (COP21) 
del dicembre 2015, 195 Pa-
esi hanno adottato il pri-
mo accordo universale e 
giuridicamente vincolante 
sul clima mondiale; l’ac-
cordo ha definito un piano 
d’azione globale per non 
superare l’aumento medio 
della temperatura di 1,5 
gradi centigradi. 

La consapevolezza che 

AMBIENTE

Voglio respirare
aria pulita in città

L’Amministrazione 
ha presentato 
una serie azioni 
fi nalizzate a 
contrastare i 
cambiamenti 
climatici.
Un documento 
programmatico 
entro il 2020

stiamo vivendo una vera e 
propria emergenza clima-
tica, ha portato alla nascita 
di movimenti internazio-
nali, nazionali e locali, con 
manifestazioni e scioperi.

Anche l’amministrazio-
ne di Carpi è scesa in cam-
po in prima linea per rea-
lizzare una serie di azioni 
ed interventi nel prossimo 
quinquennio al fine di 
contrastare la crisi clima-
tica. 

“A differenza di altri 
Comuni italiani - spiega il 
sindaco Alberto Bellelli - 

bottigliette di plastica, gra-
zie all’iniziativa di Aimag; 
l’uso di caraffe durante le 
riunioni di lavoro e negli 
eventi pubblici come con-
vegni, comitati, riunioni, 
per promuovere il mes-
saggio contro la plastica 
monouso anche in tutte 
queste occasioni collettive 
e pubbliche, ndr)”. In se-
condo luogo, completare 
il monitoraggio e la ren-
dicontazione delle azioni 
contenute nel Paes (Piano 
d’Azione per l’Energia So-
stenibile propedeutica alla 
predisposizione del Paesc 
(Piano d’Azione per l’Ener-
gia Sostenibile e il Clima); 
potenziare, tramite il Ceas 
(Centro di Educazione 
all’Ambiente e alla Soste-
nibilità) dell’Unione delle 
Terre d’Argine l’educazio-
ne ambientale nelle scuole. 
Grande l’attenzione per il 
verde: l’amministrazione 
intende stanziare fondi a 
sostegno alla piantumazio-
ne di 30mila alberi sul ter-
ritorio comunale e redigere 
un piano pluriennale dello 
sviluppo di aree verdi a fini 
ecologici,paesaggistici/
ambientali/climatici. An-
cora, riconoscere ulterio-
ri incentivi alla mobilità 
sostenibile (Carpi è stata 
giudicata città leader in 
Italia negli incentivi per 
la mobilità elettrica, gra-
zie al bonus che l’ammi-
nistrazione concede a chi 
acquista un’auto elettrica. 
l bando comunale mette a 
disposizione fino a 4mila 
euro di finanziamento per 
acquistare un’auto a pro-
pulsione 100% elettrica: 
2mila euro che diventano 
4mila in caso di rottama-
zione di un veicolo inqui-
nante sottoposto a divieto 
di circolazione). Sempre 
nell’ottica di informazione, 
sensibilizzazione e coin-
volgimento, “intendiamo 
istituire un Ufficio/Tavolo 
di coordinamento inter-
settoriale per il contrasto 
all’emergenza climatica. 
Infine - spiega Righi – vo-
gliamo adottare strumenti 
per una ‘città resiliente’, per 
ragionare trasversalmen-
te in merito alla priorità 
della tutela dell’ambiente”. 
“Questa serie di impegni 
ed azioni – conclude il 
sindaco – saranno porta-
te all’attenzione del ricco 
tessuto associativo locale, 
e saranno alla base di una 
serie di iniziative di con-
fronto con i cittadini, oltre 
ad essere un documento 
che porteremo in consiglio 
il 19 settembre, alla pre-
senza dei tanti giovani che 
ci esprimono la loro volon-
tà di essere parte attiva al 
contrasto ai cambiamenti 
climatici”.

 

non vogliamo limitarci ad 
una semplice dichiarazione 
di ‘emergenza ambientale’. 
Vogliamo andare oltre: sa-
remo parte attiva nella lot-
ta ai cambiamenti climati-
ci. Le misure per mitigare 
la crisi climatica, benché 
drastiche e impegnative, 
sono  assolutamente indi-
spensabili, ed oggi anche 
economicamente gestibili, 
infatti sono foriere di be-
nefici economici, sanitari 
ed ambientali rilevanti”. 
“Dunque scendiamo in 
campo con la consapevo-

lezza dell’emergenza am-
bientale ma con un percor-
so articolato e condiviso 
che massimamente vede e 
richiede la partecipazione 
attiva di tutti i cittadini”. 

Il sindaco e l’assesso-
re all’Ambiente Riccardo 
Righi hanno presentato le 
azioni che l’amministra-
zione intende metter in 
campo per i prossimi cin-
que anni e che daranno 
vita alla stesura, entro l’an-
no 2020, di un documento 
contenente le linee guida 
da seguire per contrastare 
lo stato di emergenza cli-
matica ed ambientale in 
atto. “Si tratta di iniziati-
ve volte al contrasto del 
cambiamento climatico, da 
considerare una priorità 
trasversale ai propri piani 
e programmi, alle politiche 
economiche e agli accordi 
da perseguire. Dobbiamo 
per questo motivo – chio-
sa Righi – far sì che tutta 
la comunità sia coinvolta 
attivamente nelle azioni 
risolutive di contrasto, mi-
tigazione e adattamento al 
collasso climatico ed eco-
logico, iniziative ed impe-
gni che vogliono solleci-
tare le istituzioni di ogni 
livelli e devono rivolgersi 
anche alle imprese, alle as-
sociazioni oltre che ai sin-
goli cittadini». 

Le sette azioni
in programma
Sono sette nello speci-

fico le azioni previste, nel 
breve, medio e lungo ter-
mine, e che confluiranno 
nel documento program-
matico 

Tra gli interventi da im-
plementare nell’immedia-
to, spiega l’assessore Righi, 
“vi è quello di adottare atti 
finalizzati a sostenere po-
litiche plastic-free (come 
dotare gli amministratori 
locali del territorio, sinda-
ci, assessori, consigli co-
munali, e i dipendenti delle 
pubbliche amministrazio-
ni di borracce in acciaio, 
per limitare il ricorso alle 

Riccardo Righi

Alberto Bellelli
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7Distinguere la fi nalità dell’acquisto: utilizzo diretto e 
successiva locazione oppure immobile da utilizzare per 
l’esercizio di un’attività commerciale”

“

Egregio dottor Cattini,
devo eff ettuare un inve-

stimento immobiliare e vor-
rei sapere quali sono i princi-
pali aspetti che devono essere 
tenuti in considerazione nel-
la scelta circa la convenienza 
anche fi scale di eff ettuare 
l’acquisto come “privato” o 
come “società”.

Lettera fi rmata 

Gentilissimo Lettore,
fermo restando che la 

valutazione deve essere 
operata di volta in volta, in 
base al singolo caso, alle pe-
culiarità dell’investimento e 
alla Sua situazione comples-
siva, provo ad individuare 
di seguito quali potrebbero 
essere i principali aspetti 
da considerare e sviluppare 
per aff rontare il tema della 
convenienza tra l’acquisto 
dell’immobile tramite una 
società o “privatamente”.

Prima di tutto occor-
re considerare la fi nalità 
dell’acquisto immobiliare, 
ovvero se tratta di un inve-
stimento per l’utilizzo diret-
to e per la successiva loca-
zione dell’immobile tramite 
un contratto di locazione, 
oppure si tratta dell’acquisto 
di un immobile da utilizzare 
quale bene strumentale per 
l’esercizio di un’attività com-
merciale quale ad esempio 
un negozio o di un labora-
torio.

Inoltre va valutato se 
si tratta di un’operazione 
speculativa che prevede ad 
esempio la ristrutturazione 
dell’immobile e la sua suc-
cessiva vendita.

L e risposte a queste do-
mande sono fondamentali 
per valutare l’effi  cienza fi -
scale della scelta.

Pertanto dopo aver defi -
nito a quale scopo dell’inve-
stimento, 4 i punti da ana-
lizzare:

• l’imposizione tri-

“Lo sportello 
di Notizie”: il 
commercialista 
Federico Cattini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

Investimento immobiliare:
tramite società o come privato?

RUBRICA

nio. 
In parte diverse sono 

invece le considerazioni da 
farsi in caso di acquisto di 
un bene strumentale per un 
suo utilizzo diretto ad esem-
pio, come sede di un’attività 
commerciale individuale o 
societaria.

In tali casi non è possibi-
le corrispondere le imposte 
d’atto sulla base del valore 
catastale, dovendosi calco-
lare queste ultime sul prezzo 
di compravendita indicato 
nell’atto notarile di compra-
vendita.

E’ possibile dedurre il 
costo di acquisto dell’im-
mobile sotto forma di am-
mortamento annuale con 
un’aliquota annuale del 3%, 
nonché di tutti i costi con-
nessi all’immobile, quali 
quelli per spese condomi-
niali e per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria del 
cespite. Il recupero decenna-
le, sotto forma di detrazione 
Irpef/Ires, dei soli interventi 
di riqualifi cazione energe-
tica operati sull’immobile  
non essendo ammessa la 
detrazione Irpef per le spese 
di ristrutturazione e infi ne 
l’assoggettamento a tassa-
zione dell’eventuale plusva-
lenza conseguita in fase di 
cessione indipendentemen-
te dal periodo di detenzione 
dell’immobile. 

Come si può dedurre dai 
temi sopra esposti, é diffi  ci-
le trarre delle conclusioni di 
convenienza univocamente 

butaria prevista in fase di 
acquisto, al fi ne di calco-
lare l’incidenza dell’Iva o 
dell’imposta di registro e 
delle imposte ipo-catastali;

• La tassazione del 
reddito ritraibile dall’inve-
stimento immobiliare e il 
regime di deducibilità dei 
costi relativi all’immobile, al 
fi ne di valutare la redditività 
netta;

• l’eventuale presen-
za di agevolazioni fi scali 
sull’acquisto o sulla ristrut-
turazione dell’immobile;

• il trattamento tri-
butario applicabile, in caso 
di rivendita, alle eventuali 
plusvalenze/minusvalenze.

Ad esempio, nel caso 
dell’acquisto di un immobi-
le di natura abitativa per la 
sua successiva  locazione, si 
potrà guardare con favore 
ad un investimento come 
“privato”, valutando la pos-
sibilità, in caso di vendita 
dell’immobile da parte di 
un “privato” di corrispon-
dere le imposte d’atto non 
sul prezzo di compravendita 
ma sulla base del valore ca-
tastale.

Inoltre la tassazione dei 
canoni di locazione  po-
trà avvenire con il sistema 
della c.d. cedolare secca al 
21%  oppure, al ricorrere 
di particolare condizioni, al 
10%, ferma restando l’inde-
ducibilità assoluta dei costi 
di gestione dell’immobile 
(spese condominiali, uten-
ze, ecc.), e ancora il recupe-
ro decennale delle eventuali 
spese di ristrutturazione 
dell’immobile o delle spese 
di riqualifi cazione energeti-
ca sotto forma di detrazione 
Irpef sempre a condizione 
che ci siano redditi imponi-
bili irpef su cui far valere la 
detrazione. 

Infi ne l’esenzione da tas-
sazione sulla plusvalenza 
eventualmente conseguita 
in fase di rivendita, laddove 
l’immobile sia stato detenu-
to per almeno un quinquen-

  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.

applicabili a tutte le situa-
zioni ma, in Linea generale, 
si può dire che l’acquisto di 
immobili di natura abitativa 
tramite società risulta piut-
tosto penalizzato dall’attua-
le sistema tributario. Tali 
penalizzazioni sono miti-
gate in caso di acquisto di 
un immobile strumentale e 
possono invece trasformarsi 
in vantaggi, fermo restando 
che un’eventuale proroga 
e/o allargamento dell’ambi-
to applicativo della cedolare 
secca “commerciale” po-
trebbe determinare la ne-
cessità di esperire delle nuo-
ve analisi di convenienza.

E’ molto importante 
però sapere che la valuta-
zione dovrà essere sempre 
operata non solo sotto il 
profi lo tributario, ma an-
che in considerazione degli 
aspetti bancari (in termi-
ni di eventuali garanzie da 
prestare e di costi fi nanzia-
ri da sopportare e da po-
ter eventualmente portare 
in deduzione), dei rischi 
imprenditoriali (in termi-
ni di possibili aggressioni 
dell’immobile da parte di 
eventuali creditori), nonché 
delle future esigenze di si-
stemazione successoria del 
patrimonio immobiliare.

Federico Cattini

Gafa, Associazione Gruppo Assistenza 
Familiari Alzheimer, promuove quattro 
appuntamenti per la “Settimana dell’ 
Alzheimer”. Tradizionale biciclettata il 
22 settembre

Rifl ettori accesi
su un tema sociale 

Gafa, Associazione Gruppo Assistenza Familiari 
Alzheimer, partecipa alla “Settimana dell’Alzheimer” 
(16-22 settembre) con quattro iniziative : il 19 settem-
bre a Soliera al centro Habitat dalle 15.30 si terrà un 
seminario su “I racconti che curano: dall’autobiogra-
fi a alla relazione”: evento promosso assieme all’asso-
ciazione dei familiari GP Vecchi di Modena e la li-
bera Università Natalia Ginsburg. Sabato 21 presso la 
Galleria de Il Borgogioioso, dalle 14 alle 19 Gafa sarà 
presente con un punto informativo e preventivo sulla 
malattia dementigena.

Saranno proposte attività di stimolazione cognitiva 
e sarà possibile porre domande agli esperti in quanto 
saranno presenti medici geriatri e neurologi dell’ASL 
di Modena, Distretto di Carpi. Domenica 22 si svolge-
rà l’ormai tradizionale “Pedalata contro l’Alzheimer” 
con ritrovo in piazza Martiri alle 10, punto di ristoro 
durante il percorso e arrivo al Circolo Guerzoni dove 
si svolgerà il pranzo L’iscrizione per la sola Pedalata è 
alla partenza , mentre per il pranzo occorre prenotarsi 
al n. 349-5928342 o alla mail: info@gafal.it.

“Tempo di cura & spazio di cultura”: grazie alla 
collaborazione della biblioteca Loria sono state rea-
lizzate una bibliografi a ed una fi lmografi a di opere te-
matiche che aff rontano direttamente o indirettamente 
il tema delle demenze, della cura e della vita con la 
malattia, oltre che dell’invecchiamento attivo e della 
salute del nostro cervello. Tutte le opere sono sempre 
disponibili gratuitamente per il prestito e la consulta-
zione presso la biblioteca.

“Il signifi cato complessivo di questi eventi - af-
ferma Anna Ragazzoni, presidente Gafa - è quello di 
mantenere i rifl ettori accesi su un tema di rilevanza 
sociale come quello delle demenze, che richiede oltre 
a interventi specifi ci, anche una sensibilizzazione dei 
cittadini che superi pregiudizi e stigma. In particolare 
quest’anno vogliamo rivolgere lo sguardo e l’attenzio-
ne non solo al malato e alla famiglia ma anche agli 
operatori: specialmente agli operatori socio sanitari 
e assistenti familiari che quotidianamente e faticosa-
mente si prodigano nell’assistenza e che richiedono 
riconoscimento e gratitudine”.

Msc
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DOMENICA 
22 SETTEMBRE
DALLE 10.00 
ALLE 19.00 
Open day delle associazioni sportive 
con stand informativi e tante esibizioni!

LO
SPORT
È QUI.

LA 
GIORNATA
DELLO
SPORT.

INAUGURAZIONE
ORE 10.30 
“SPORT E GIOVANI”
Con le autorità cittadine 
e rappresentanti dell’Equipe 
Medicina Sportiva Ausl Modena.

Progetto di assistenza costruito per dare risposta
ai di bisogni complessi di natura clinica,
comunicativa, psicologica, etica, sociale e spirituale”

“

Si amplia e si arricchisce 
la rete delle cure pal-

liative dell’Azienda USL di 
Modena: dallo scorso luglio 
hanno preso il via le attività 
presso l’ospedale di Miran-
dola e dal 5 settembre, sem-
pre a Mirandola, il servizio 
ambulatoriale è aperto a 
tutti i cittadini del Distretto. 
Se l’ospedale off re consulen-
za e cura a chi è ricoverato, 
l’attività dell’ambulatorio si 
rivolge a persone aff ette da 
patologia in fase avanzata 
che riescono agevolmente 
ad accedere ai servizi, ed è 
garantita dal Medico Pallia-
tivista insieme all’infermiere 
dell’Assistenza domiciliare 
dedicato alle cure palliative, 
con il supporto degli psico-
logi e la collaborazione dei 
Medici di Medicina Gene-
rale. In questa sede si ela-
borano, propongono e con-
dividono soluzioni di cura 
personalizzate e fi nalizzate 

al benessere della persona 
ammalata e della sua fami-
glia, in un’ottica di sostegno 
e accompagnamento in tutte 
le fasi della malattia. L’am-
bulatorio, infatti, può anche 
rappresentare una fase di 
assistenza intermedia che 
precede l’attivazione delle 
cure palliative domiciliari. 
Il nodo ambulatoriale va ad 
integrarsi con una effi  ciente 
rete delle cure palliative che 
vede già operativo il nodo 
ospedaliero e quello dell’as-
sistenza domiciliare, e che 
si è fortemente strutturata 
proprio grazie ai Medici di 
Medicina Generale e agli in-
fermieri dell’Assistenza do-
miciliare dedicati alle cure 
palliative. L’équipe dell’am-
bulatorio potrà eff ettuare 

SANITÀ

Garantire la migliore 
qualità di vita 

Mirandola: 
cure palliative 
personalizzate sia 
in ambulatorio 
che in ospedale. 
Accompagnare e 
dare sollievo a chi è 
affetto da patologie 
in fase avanzata 

una consulenza o - qualora 
ne ravvisi la necessità - pro-
porre, in accordo con il me-
dico curante, una presa in 
carico ambulatoriale. 

L’ambulatorio cure 
palliative
Situato presso l’ambula-

torio di Unità Cure Conti-
nue al primo piano dell’O-
spedale Santa Maria Bianca 
(via Antonio Fogazzaro, 6), 
è aperto il giovedì dalle 14 
alle 16 con cadenza quindi-
cinale. Ai Medici di Medi-
cina Generale del Distretto 
il compito di presentare 
richiesta al SADI (Servizio 
di Assistenza Domiciliare): 
sarà così fi ssato l’appunta-
mento che sarà comunicato 
al cittadino e, contempora-

neamente, segnalato all’U-
nità di valutazione delle 
cure palliative.

I servizi offerti
Consulenza sulla sinto-

matologia di diffi  cile con-
trollo, soprattutto il dolore, 
supporto nelle scelte di cura 
eticamente impegnative in 
un’ottica di contrasto all’ac-
canimento diagnostico-tera-
peutico, accompagnamento 
nel percorso di consapevo-
lezza e convivenza con la 
fase avanzata della malat-
tia, orientamento rispetto 
alle risorse attivabili nella 
rete familiare, sociale e nel-
la rete delle cure palliative 
e pianifi cazione anticipata 
delle cure. Accanto a ciò, la 
promozione sul territorio di 

un’adeguata consapevolezza 
sul ruolo e sull’utilità delle 
cure palliative e sulla Legge 
219/2017 relativa alle DAT 
(Disposizioni anticipate di 
trattamento). 

Cure palliative
in Ospedale
Il nodo ambulatoriale 

delle cure palliative si ag-
giunge a quanto è già previ-
sto per i cittadini che sono 
ricoverati al Santa Maria 
Bianca: già da luglio scorso, 
infatti, è disponibile setti-
manalmente, in tutte le uni-
tà operative internistiche 
dell’ospedale di Mirandola, 
la consulenza di cure pallia-
tive, che può essere richiesta 
dai clinici per migliorare la 
qualità dell’assistenza dei 

paziente aff etti da patologia 
cronica e invalidante o con 
prognosi infausta. 

Paolo Vacondio, 
responsabile del 
Programma Cure 
palliative dell’Azienda 
USL di Modena
“L’obiettivo principale è 

sempre quello di promuo-
vere la migliore qualità di 
vita possibile per i malati e 
le loro famiglie, quando non 
si può guarire e prolunga-
re la vita - chiarisce Paolo 
Vacondio, responsabile del 
Programma Cure palliative 
dell’Azienda USL di Mo-
dena, che garantisce lo svi-
luppo della rete su tutta la 
provincia per assicurare ai 
pazienti le cure a domici-
lio, in struttura residenzia-
le e in ospedale -. Anche in 
questo caso viene proposto 
dall’équipe multidisciplina-
re un progetto di assistenza 
costruito per dare risposta 
ai di bisogni complessi di 
natura clinica, comunicati-
va, psicologica, etica, socia-
le e spirituale. Il nodo ospe-
daliero, dunque, completa 
e rende possibile anche in 
questo contesto la presa in 
carico globale del paziente 
e della sua famiglia, tramite 
la costruzione di un pro-
getto che dia alla persona 
pieno diritto di accesso alle 
cure palliative e, non meno 
importante, consapevolezza 
rispetto alle possibilità of-
ferte in questo campo dalla 
medicina”.

Msc

Da sinistra Clara Belloni, Paolo Vacondio, Alberto Greco, Giuseppe Licitra, Selena De Biaggi e Dorothy Borellini
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L’opera d’arte
Quentin Metsys, Il cambiavalute e la moglie (1514), Parigi, Musée du Louvre. “Nessun servi-

tore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si aff ezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza”. Così dice Gesù nel Vangelo di questa do-
menica. Al tema del rapporto controverso con il denaro è dedicata questa celebre opera di Quen-
tin Metsys, che, con una cura dei particolari tipica della pittura fi amminga, raffi  gura un interno in 
cui, al tavolo, sono seduti un cambiavalute - diremmo oggi un banchiere - e la moglie. I coniugi 
sono intenti in due attività molto diverse. Il marito pesa un oggetto con la bilancia e si inclina leg-
germente verso la moglie come per chiederle consiglio. La donna, attirata da ciò che il marito sta 
facendo, ha appena levato gli occhi da un libro di preghiere riccamente miniato. Attraverso le due 
fi gure simmetriche, l’una a contatto con l’altra, l’artista rappresenta così la contrapposizione - ma 
forse anche il dilemma della scelta - fra l’attività mondana e “commerciale”, di chi traffi  ca con il 
denaro, e quella contemplativa della preghiera.     

  Not

In cammino con la Parola

XXV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Benedetto il Signore che rialza il povero
Domenica 22 settembre

Letture: Am 8, 4-7; Sal 112; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13
Anno C - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù diceva ai 
discepoli: «Un uomo ricco ave-
va un amministratore, e questi 

fu accusato dinanzi a lui di sper-
perare i suoi averi. Lo chiamò e 
gli disse: “Che cosa sento dire di 
te? Rendi conto della tua ammi-
nistrazione, perché non potrai più 

amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 
farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? 
Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So 
io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in 
casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padro-
ne e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. 
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la 
tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse 
a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 
grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 
aveva agito con scaltrezza. I fi gli di questo mondo, in-
fatti, verso i loro pari sono più scaltri dei fi gli della luce. 
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza di-
sonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi 
accolgano nelle dimore eterne.

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in 
cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, 
è disonesto anche in cose importanti. (…) Nessun ser-
vitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si aff ezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».

La parabola dell’ammi-
nistratore disonesto è uno 
dei testi più diffi  cili da in-
terpretare di tutto il vangelo 
di Luca. Uno dei punti più 
sconcertanti è il versetto in 
cui il padrone loda l’ammi-
nistratore disonesto per la 
sua scaltrezza e anche Gesù 
sembra associarsi a questa 
lode. Cerchiamo allora di 
capire quale sia il senso di 
questa parabola ascoltando 
attentamente il testo. Pri-
ma di tutto l’amministratore 
potrebbe non essere così di-
sonesto: è accusato di sper-
perare i beni e dunque di 
amministrare male ma non 
di frodare nel suo lavoro; 
alcuni commentatori riten-
gono che anche gli sconti 
che concede per farsi degli 
amici potessero in qualche 
modo rientrare nelle sue 
facoltà. Probabilmente l’am-
ministratore agisce al limite 
del lecito tuttavia il motivo 
del licenziamento è la catti-
va amministrazione e non la 
frode. In ogni caso sorpren-
de che il suo padrone, che 
lo ha licenziato, poi lo lodi 
per la sua scaltrezza, ma 
qui è il punto centrale del-
la parabola. Ciò che suscita 
l’ammirazione del padrone e 
anche di Gesù è la capacità 
dell’amministratore di rea-
gire a una situazione di crisi 
nella sua vita. Di fronte al 
fallimento professionale, di 
fronte ad un licenziamen-
to, non si perde d’animo 
ma elabora una strategia 
per prepararsi al futuro, per 
far sì che gli si aprano del-
le strade: ha la capacità di 
reagire prontamente a un 
cambiamento improvviso 
che si è imposto nella sua 
vita. Questo è il punto, sa-
per reagire a una novità che 
irrompe nella vita. Per Gesù 
la novità è l’annuncio del re-
gno di Dio che si è fatto vi-
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

sulla nostra fede con lo stes-
so impegno che dedichiamo 
agli altri aspetti della nostra 
vita. Ci vuole molto corag-
gio e determinazione anche 
per scegliere ciò che ci fa 
bene.

Questa parabola è in-
serita in un contesto in cui 
si parla di ricchezze, tema 
molto caro all’evangelista 
Luca. I versetti che seguono 
il racconto principale sono 
detti di Gesù che riguarda-
no la ricchezza. Il primo è 
quasi un’applicazione della 
parabola, un esempio con-
creto. Farsi amici con la 
disonesta ricchezza è pro-
babilmente un invito all’ele-
mosina, cioè a usare i propri 
beni per i poveri (poco più 
avanti nello stesso capitolo 
si racconterà la storia del 
povero Lazzaro e del ricco). 
Qui Luca mostra di ritene-
re che le ricchezze possano 
essere usate anche in modo 
positivo e più in generale 
insegna il buon uso dei beni 
terreni.

I tre detti che seguo-
no hanno tutti per tema la 
ricchezza e la fedeltà, im-
postando un contrasto tra 
cose piccole e cose grandi. 
Cose di poco conto sono 
quelle che riguardano i beni 
terreni e cose importanti 
quelle che si riferiscono al 
rapporto con Dio. Tutta-
via nelle cose piccole della 
nostra vita quotidiana si 
misura la nostra coerenza 
e fedeltà alle cose del cielo. 
In particolare il detto fi nale 
mostra il signifi cato simbo-
lico che Luca attribuisce alle 
ricchezze. La ricchezza può 
diventare un idolo cui attac-
carsi e da adorare al posto di 
Dio. Ancora una volta Gesù 
ci invita ad avere un cuore 
indiviso.

Don Carlo Bellini

A Torino la tomba dei marchesi Barolo 
accoglie i defunti “senza terra”

Opera di misericordia
“Alla dignità di ogni persona appartiene anche la 

disponibilità di una sepoltura decorosa: nella morte 
siamo ugualmente chiamati a riconoscere e rispettare 
il dono e la memoria della vita! È un ‘diritto’ di ogni 
uomo o donna, al di là della sua nazionalità, religio-
ne e censo, che va dunque salvaguardato e promosso. 
E vale soprattutto per quelli che vivono per strada, 
senza famiglia e amici, scartati dalla società: non ci si 
preoccupa di loro da vivi, e tanto meno quando muo-
iono”. Lo ha dichiarato l’arcivescovo di Torino, monsi-
gnor Cesare Nosiglia, in merito alla scelta del Comu-
ne di Torino di dare sepoltura al nigeriano Lawrence 
Irimoren, morto in città senza famiglia, nella tomba 
dei marchesi di Barolo nel cimitero monumentale 
del capoluogo piemontese. Lo stesso fu disposto per 
Beauty, la giovane mamma nigeriana morta di parto 
il 15 marzo 2018 al Sant’Anna di Torino dopo essere 
stata fermata alla frontiera di Bardonecchia. La scelta 
è frutto di un accordo fra l’amministrazione comu-
nale e l’Opera Barolo. Era stato proprio l’arcivescovo, 
all’indomani della morte di Beauty, a proporre che la 
donna nigeriana fosse sepolta nella tomba vuota dei 
marchesi. “La scelta di rendere disponibile uno spazio 
nel terreno sepolcrale dei marchesi di Barolo rientra, 
dunque, pienamente in quel dovere di accoglienza di 
cui ha tanto bisogno oggi la nostra società, e che rap-
presenta un obbligo morale per ogni cristiano e civile 
per ogni cittadino”, ha concluso il presule.

La tomba ha ospitato la salma del marchese Carlo 
Tancredi Falletti di Barolo fi no al 2013, quando av-
venne la sua traslazione nella chiesa di Santa Giulia 
in Vanchiglia, dove, dal 1899, riposa la moglie del 
marchese, Giulia Colbert de Maulevrier. I coniugi, 
entrambi Venerabili, di cui è in corso la causa di be-
atifi cazione, nati sul fi nire del XVIII secolo e vissuti 
nella prima metà del XIX, si incontrarono alla cor-
te di Napoleone. Illuministi, appassionati di cultura, 
pedagogia, economia, arte e politica, si distinsero per 
la profonda fede e per l’impegno a favore dei poveri. 
Carlo e Giulia posero inoltre le condizioni affi  nché il 
loro progetto potesse proseguire con la creazione nel 
1864 di quella che oggi è l’Opera Barolo.

Dare degna sepoltura agli ultimi fa parte, hanno 
dichiarato dall’Opera Barolo, “delle sette opere di mi-
sericordia ed è espressione dell’impegno sociale dei 
marchesi a favore dei più vulnerabili”.

Not

CARITÀ

cino agli uomini, questa è la 
crisi, una crisi positiva che 
mette in subbuglio la vita e 
che richiede una capacità di 
risposta e di cambiamento. 
La sconvolgente novità del 
vangelo non può lasciare in-
diff erenti, la vita cambia e si 
devono fare delle scelte che 
riguardano aspetti cruciali: 
il lavoro, gli aff etti, la gestio-

ne del tempo. Una delle sfi de 
principali per un cristiano 
adulto è come organizzare il 
proprio tempo in modo che 
gli aspetti centrali della sua 
fede trovino spazio: pensia-
mo alla preghiera, al silen-
zio, alle relazioni più impor-
tanti come il matrimonio, 
alla vita comunitaria. Gesù 
ci chiede di fare un progetto 

Sperperare: in greco diaskorpi-
zein. Signifi ca dissipare denaro con 
un’amministrazione non accorta 
ma non necessariamente disonesta. Lo stesso verbo è 
usato da Luca nella parabola del fi gliol prodigo per in-
dicare il cattivo uso del denaro del fi glio più giovane 
(Lc 15,13).

PAROLE IN LIBERTÀ
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La vita vale nella misura in cui riusciamo
ad offrirla agli altri, nel servizio che tutti 
compiamo ogni giorno, attraverso il Signore”

 “

SANTA CHIARA

Prossime visite guidate
Sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 

settembre, inizio delle visite guidate all’interno della 
chiesa di Santa Chiara con i seguenti orari (visite ogni 
30/45 minuti in base al numero dei partecipanti): sa-
bato 9-11 e 15.30-17.30; domenica 9.30-11.30 e 15.30-
17.30.

E’ possibile prenotare la visita, e-mail: visitamona-
stero@tiscali.it indicando nome, giorno e ora della visi-
ta. Per le scuole è gradita la prenotazione con preferen-
za per la mattina del mercoledì e del sabato.

Dove si respira Dove si respira 
l’essenzialel’essenziale

“Il Signore ti benedica e ti 
custodisca, mostri a te il 

suo volto e abbia misericor-
dia di te. Rivolga verso di te 
il suo sguardo e ti dia pace”. 
Con le parole scritte da San 
Francesco a frate Leone, 
trasposte in canto e quanto 
mai adatte per l’occasione, 
si è aperta, lo scorso 14 set-
tembre, in Santa Chiara, la 
cerimonia con cui le Sorelle 
Clarisse hanno reso parte-

RELIGIOSI Con la cerimonia del 14 settembre scorso, 
alla presenza delle autorità, è iniziato
il ciclo di visite guidate nel Monastero
di Santa Chiara a Carpi

diversi turni di visita guida-
ta in clausura. 

Il saluto di monsignor 
Castellucci
I polmoni attraverso cui 

la città riceve l’ossigeno. Così 
monsignor Erio Castellucci 
ha defi nito la presenza del 
Monastero di Santa Chiara 
a Carpi, spazio di preghiera, 
lavoro e fraternità che aiuta 
a ricordarci cos’è essenziale 
nella vita. “E’ certo impor-
tante ‘fare’ delle cose - ha 
aff ermato -, parlare, proget-
tare, pensare, correre... ma 
io credo che l’essenziale sia 
soprattutto vivere sapendo 
che la propria vita ha il va-
lore dell’off erta. Vale, cioè, 
nella misura in cui riuscia-
mo ad off rirla agli altri, nel 
servizio che tutti compiamo 
come genitori, nelle varie 
professioni, come educatori, 
ma attraverso il Signore”.

In questo clima, ha sot-
tolineato l’arcivescovo, “a 
volte attivista, frenetico in 
certi casi, è importante ri-
cordare che l’ossigeno vie-
ne dall’off rire la vita giorno 
per giorno. Le Sorelle sono 
testimoni viventi di questo, 
ecco allora che aver restitui-
to a loro e alla città un luogo 
come questo signifi ca aver 
ridato la piena funzionalità 
ai polmoni, ritrovare uno 
spazio dove si respira ciò 
che davvero conta. Quindi 
- ha concluso rivolgendosi 
alle religiose - continuate ad 
accompagnarci e continuia-
mo anche noi a farci accom-
pagnare da voi. Vi ringrazio 
di cuore”. 

Not

cipe la cittadinanza dell’av-
venuto restauro del loro 
Monastero. Un momento 
pubblico di condivisione e 
di ringraziamento che ha 
dato il via al calendario di 
visite guidate all’interno 
della clausura, dal titolo “La 

Bellezza ritrovata”, previste 
per l’indomani, e a seguire 
per il 21, 22, 28 e 29 settem-
bre. A fi anco dei rappresen-
tanti del Primo e del Secon-
do Ordine Francescano, e 
a tanti carpigiani ed amici 
delle Sorelle, numerose le 
personalità intervenute, in-
trodotte dal saluto delle re-
ligiose: da monsignor Erio 
Castellucci, amministratore 
apostolico della Diocesi, a 
Maria Patrizia Paba, pre-
fetto di Modena; da Palma 
Costi, assessore regionale 
alla ricostruzione post si-
sma, all’architetto Emanuela 
Storchi della Soprintenden-
za per Bologna e le province 
di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara; da fra Enzo Mag-
gioni, provinciale dei Fra-
ti Minori del Nord Italia, 
all’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio ri-
costruzione della Diocesi di 
Carpi; dal sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, all’architet-
to Andrea Vaccari in rap-
presentanza della Coopera-
tiva Edile Artigiana, che ha 
eseguito i lavori. L’ingegner 
Marco Balducci, curatore 
del progetto nonché padre 
di una delle religiose del 
Monastero, ha poi illustrato 
le diverse fasi dell’interven-
to sul complesso monastico, 
risalente alla fi ne del Quat-
trocento. Sono infi ne seguiti 

TESTIMONIANZE

Il ringraziamento delle Sorelle Clarisse

Celebrando la vera 
Bellezza

Carissimi fratelli e sorelle, autorità civili e religiose,
a tutti voi il nostro “grazie” per la vostra presenza!
Questo momento è stato desiderato da noi e da 

quanti ci conoscono già da tanto tempo, mentre ancora 
si stavano eseguendo i lavori di ristrutturazione, termi-
nati ormai da un anno.

Oggi ci è donata l’occasione di ringraziare insieme a 
voi il Signore per come ci è stato accanto dal 2012, dal 
giorno del terremoto del 29 maggio. In quel giorno il 
nostro Monastero è diventato inagibile, così come tante 
altre chiese del territorio e molte abitazioni.

Il primo segno della Provvidenza è stato la grande e 
pronta accoglienza delle Sorelle Cappuccine di Correg-
gio, che per cinque mesi ci hanno ospitato accoglien-
doci a casa loro.

Da allora tante persone ci hanno dimostrato la loro 
vicinanza e generosità, donandoci un po’ del loro tem-
po per la cura del giardino, per spostare mobili, con of-
ferte o con vari segni di amicizia.

A ciascuno di loro va il nostro grazie!
I lavori di ristrutturazione sono stati possibili grazie 

ad un fi nanziamento della Regione Emilia-Romagna e 
alla competente collaborazione della Soprintendenza 
di Bologna, della Prefettura di Modena della Diocesi di 
Carpi.

A questo insostituibile contributo della Regione si 
sono aggiunte tante piccole e grandi donazioni che ci 
hanno permesso di eseguire ulteriori lavori che si erano 
resi necessari, primo tra tutti la sostituzione dei fi ne-
stroni del chiostro superiore.

La Bellezza che vogliamo celebrare oggi non è però 
principalmente quella del Monastero, ma è la Bellezza 
di Cristo Gesù, di Colui che dà senso alla vita di ogni 
cristiano e di ciascuna di noi Sorelle Povere di Santa 
Chiara. È Lui che ci ha chiamate a questa vita ed è Lui 
che ogni giorno ci accompagna nel cammino.

A Gesù, che è il Signore della Storia, affi  diamo anche 
la nostra Città che proprio in questi giorni ha visto la 
chiusura del Convento di San Nicolò. La presenza dei 
Frati Minori è stata nei secoli fondamentale per Carpi e 
anche per la nostra Fraternità.

La loro partenza ci addolora tanto, ma vogliamo ac-
cogliere con fede anche questo momento e ringraziare 
in particolare il nostro cappellano, padre Elio Gilioli.

Un ultimo grazie a chi per ben due anni ha frequen-
tato il nostro Monastero: l’ingegner Marco Balducci, il 
geometra Federico Colla, il capocantiere Vincenzo Rei-
na e tutti i muratori. La loro competenza professionale 
si è unita ad un grande rispetto per la nostra vita e pos-
siamo proprio dire che sia nata una bella amicizia che 
ancora ci unisce.

Vi auguriamo di poter cogliere nella visita al Mona-
stero tutto il nostro aff etto: è un segno di riconoscenza 
per quanto abbiamo ricevuto ed è un invito a continua-
re a credere con noi che il Signore ci è sempre accanto 
per guidare la nostra vita e donarci la Sua pace.

Grazie!
Le Sorelle Clarisse

TESTIMONIANZE

Il prefetto Paba e l’assessore Costi sulla 
restituzione del complesso monastico

Spiritualità al femminile
Il restauro ha interessato il Monastero, ma non la 

chiesa e il campanile di Santa Chiara, che appartengo-
no al Fondo Edifi ci di Culto amministrato sul territorio 
dai prefetti. Il 14 settembre scorso, Maria Patrizia Paba, 
prefetto di Modena, ha ricordato di essere andata a ve-
dere di persona la situazione del complesso monastico 
dopo il sisma. “Ho toccato con mano l’accoglienza delle 
Sorelle, che hanno dimostrato una purezza di spirito ed 
un calore non disgiunti però da una profonda tenacia 
nel desiderio di rendere la casa del Signore la più bella 
e la più sicura possibile. In questo sforzo siamo ancora 
tutti impegnati: una parte è stata realizzata, per il resto 
è attiva la struttura di rete che coinvolge la Prefettura, la 
Regione, la Soprintendenza, la Diocesi, il Comune, una 
comunanza di intenti nel cercare di completare l’opera. 
La chiesa di Santa Chiara ha registrato danni minori 
rispetto ad altre chiese, tanto da avere subito l’agibilità, 
ciò ha fatto sì che nell’ordine delle priorità della rico-
struzione fosse meno avanti a situazioni di totale ina-
gibilità”. Dunque, ha concluso la dottoressa Paba, “con-
fermo l’impegno della Prefettura, ma è ovviamente un 
impegno da parte di tutti, a fare del nostro meglio per 
poter completare nel minor tempo e nel miglior modo 
possibile l’opera”.

Un “lavoro di squadra” evidenziato anche da Pal-
ma Costi, assessore alla ricostruzione post sisma della 
Regione Emilia-Romagna, che ha fi nanziato il restau-
ro del Monastero attraverso 1.288.213,79 euro. “Oggi 
restituiamo un edifi co monastico più sicuro, ma anche 
più bello, che mi auguro aiuti le Sorelle a vivere sere-
namente la loro vita di preghiera. Mi piace sottolineare 
l’importanza del ruolo delle Clarisse per la comunità 
nella storia, un’esperienza di spiritualità al femminile 
di grande valore per la Chiesa ma, ritengo, per tutta la 
nostra società. Mi auguro, care Sorelle, che siate con noi 
perché abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto nella 
ricostruzione”, ha concluso Palma Costi, comunican-
do che anche il progetto riguardante la chiesa di Santa 
Chiara ha ottenuto il fi nanziamento della Regione, ed è 
ora in corso la progettazione da parte della Soprinten-
denza.      Not

Foto Daniele Tavani
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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.

PrimaveraPrimavera
per tutta la cittàper tutta la città

“Confi diamo che questo 
ritorno ‘a casa’ segni per la 
nostra comunità non l’ini-
zio dell’autunno, come vor-
rebbe il calendario, bensì 
di una nuova primavera. 
Una stagione da vivere con 
rinnovata fede e profonda 
gratitudine verso Dio e ver-
so tutti coloro che si sono 
adoperati per restituire il 
Duomo alla città”. Questo 
l’auspicio espresso da don 
Flavio Segalina, parroco 
di Santa Maria Maggiore, 
quando lo scorso aprile fu 
resa nota la data di riapertu-
ra del Duomo di Mirandola. 
Parole che si ripropongono 
ancora più sentite e parte-
cipate all’approssimarsi di 
sabato 21 settembre, giorno 
in cui l’edifi cio ritornerà ad 
essere, a tutti gli eff etti, chie-
sa madre del popolo miran-
dolese. 

Il programma degli ap-
puntamenti in occasione 
di questo evento solenne è 
stato presentato alla stam-
pa nella mattinata del 16 
settembre scorso presso il 
Palazzo Vescovile di Carpi. 
Sono intervenuti don Mas-
simo Fabbri e don Carlo 
Malavasi, provicari generali, 
delegati da monsignor Erio 
Castellucci, amministratore 
apostolico della Diocesi di 
Carpi, don Flavio Segali-
na, parroco di Santa Maria 
Maggiore, Cristina Ambro-
sini, soprintendente Arche-
ologia, belle arti e paesaggio 
per Bologna e le province 
di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara, Palma Costi, asses-
sore alle attività produttive 
e alla ricostruzione post-
sisma della Regione Emilia 
Romagna, e Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio ri-
costruzione della Diocesi di 
Carpi.

Iter della 
ricostruzione
Come ha appunto spie-

gato l’ingegner Soglia, il 
complesso progetto ed in-
tervento di restauro e mi-
glioramento sismico del 
Duomo di Santa Maria 
Maggiore - chiesa e campa-
nile - si è sviluppato attra-
verso queste tappe: inizio 
progettazione, 5 novembre 

MIRANDOLA

Sabato 21 settembre 
riapre al culto
il Duomo di Santa 
Maria Maggiore.
La conferenza 
stampa di 
presentazione

2013; approvazione fi nale 
del progetto, 21 luglio 2017 
(quindi una fase di tre anni 
e mezzo); inizio lavori, 28 
settembre 2017 (a due mesi 
dall’approvazione fi nale); 
fi ne lavori, 20 settembre 
2019 (due anni).

Il progetto è stato curato 
dallo Studio Comes di Sesto 
Fiorentino, in particolare 
dall’architetto Carlo Blasi e 
dall’ingegner Susanna Car-
fagni, che ha assunto anche 
la direzione lavori, mentre il 
coordinamento per la sicu-
rezza è stato svolto dall’in-
gegner Enrico Miceli. 

Impresa capogruppo 
è Bottoli Costruzioni di 
Mantova; imprese mandan-
ti Alchimia Laboratorio di 
Restauro di Cavezzo, Caem 
Group di Curtatone e Mar-
tini & Martini Impiantistica 
di Magnacavallo.

L’importo complessivo, 
interamente fi nanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, 
ammonta a 5.397.942,36 
euro, comprensivo di Iva e 
spese tecniche.

Il restauro si è svolto 
sotto la supervisione della 
Soprintendenza Archeolo-
gia, belle arti e paesaggio 
per Bologna e le province 
di Modena, Reggio Emi-
lia e Ferrara, nella persona 
dell’architetto Emanuela 
Storchi.

Lavori eseguiti
Fra i principali interven-

ti eseguiti: lo smontaggio 
delle porzioni di copertura 
e di muratura rimaste, con il 

recupero dei materiali pre-
esistenti; il raddrizzamento 
delle pareti - il fuoripiombo 
raggiungeva anche i 40 cen-
timetri -, la ricostruzione e 
il consolidamento di pareti 
e volte; la realizzazione di 
una nuova copertura sulla 
navata centrale con capriate 
in legno e acciaio e tavolato 
microlamellare; il consoli-
damento di volte, murature 
e coperture con tiranti me-
tallici; il consolidamento del 
campanile con fasciature in 
fi bra di vetro e cavi di accia-
io; il restauro di superfi ci in-
terne e intonaci; il restauro 
di archi ed elementi in mu-
ratura esterni del campani-
le; il rifacimento della parte 
alta della facciata; la realiz-
zazione di nuovi impianti, 
fra cui quello di riscalda-
mento a pavimento.

Alla base di tutto il pro-
getto, in estrema sintesi, l’i-
dea di ricostruire il Duomo 
ricreando il volume preesti-
stente al sisma, seppure con 
l’utilizzo di materiali più 
leggeri - quali, ad esempio, 
legno e acciaio - per gravare 
il meno possibile sulle strut-
ture sottostanti e far sì che 
l’edifi cio resista più effi  ca-
cemente ad eventuali futuri 
eventi sismici, oltre che a 
predisporlo affi  nché le pros-
sime manutenzioni possano 
svolgersi in sicurezza.

Dialettica fra le parti
In merito allo scambio 

di vedute sulla modalità di 
realizzazione delle volte, ha 
aff ermato l’ingegner Soglia, 
“vorrei precisare che in un 
cantiere così complesso è 
normale trovare elementi su 
cui si hanno punti di vista 
diff erenti. Oltre che per le 
volte mi vengono in mente 
altri due esempi: il pavimen-
to riscaldato del presbiterio 
ed i poli liturgici. In questi 
due casi sono state accetta-
te dalla Soprintendenza le 
nostre osservazioni, mentre 
nel caso delle volte non è 
stata accolta, motivandola, 
la nostra osservazione di 
tenere le volte stesse addos-
sate ai muri esistenti. Ovvia-
mente ognuno rimane sulle 
sue convinzioni ma per 
giungere alla conclusione di 
ogni cantiere occorre scen-
dere a compromessi e così è 
stato. Il progetto è innovati-
vo, la scelta di realizzare le 
volte in maniera leggera è 
stato un input iniziale anche 
nostro ma - ha evidenziato 
Soglia - il Duomo non sarà 
come prima, sarà diverso e 
questa diversità sarà da al-
cuni apprezzata e da altri 
no. Ma questo fa parte della 
vita di ognuno di noi”.

Not

Inizio progettazione, 5 novembre 2013; 
approvazione fi nale, 21 luglio 2017; inizio lavori, 
28 settembre 2017; fi ne lavori, 20 settembre 2019”

“

Sabato 21 settembre, alle 18, sarà cele-
brata la Santa Messa solenne nella riaper-
tura al culto del Duomo di Santa Maria 
Maggiore in Mirandola, restaurato a segui-
to degli eventi sismici del 2012. Presiederà 
il Vescovo emerito di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina. La liturgia sarà animata 
dal Coro Città di Mirandola e dalla Schola 
Gregoriana “Matilde di Canossa”.

La messa solenne del 21 settembre sarà 
il momento più istituzionale per vivere 
nella fede la riapertura del Duomo come 
luogo di culto della comunità mirando-
lese e, nel contempo, sarà espressione del 
ringraziamento agli organi competenti e a 
quanti si sono adoperati, a vario titolo, per 
la ricostruzione della chiesa. Per motivi 
concreti di spazio ma anche di sicurezza, 
l’ingresso sarà possibile ad un numero di 
400 persone munite di pass. 

Per permettere comunque a chi lo 
vorrà di assistere alla celebrazione sarà 
allestito un maxischermo sulla piazza del 
Duomo, mentre Trc Modena (canale 11) 
trasmetterà la diretta televisiva dalle 17.50.

Domenica 22 settembre, ci sarà la vera 
e propria festa di popolo. Alle 10.30, mon-
signor Cavina presiederà la messa per tut-
ti, sempre animata dal Coro Città di Mi-

EVENTI

Programma delle celebrazioni per il Duomo di Mirandola

Sabato 21 e domenica 22 settembre
randola. Seguirà, nei locali della canonica, 
l’aperitivo off erto alla cittadinanza. Fino 
alle 18, il Duomo sarà aperto per le visite 
e alle 18.30, si celebrerà la messa parroc-
chiale.

Altri appuntamenti si terranno in piaz-
za Riconciliazione: sabato 21, alle 21, il 
concerto del Faith Gospel Choir; domeni-
ca 22, alle 16.30, il concerto della Filarmo-
nica G. Andreoli di Mirandola; sabato 28, 
alle 21, l’esibizione della Banda Rulli Frulli 
(il 28 settembre, il Duomo sarà aperto per 
le visite fi no alle 23).

Si aggiungerà infi ne - ma non da ulti-
mo - l’incontro comunitario di preghiera 
mercoledì 25 settembre, alle 21, in Duo-
mo, come ringraziamento per il recupero 
della chiesa e la sua restituzione alla città.

“Le off erte raccolte hanno permesso di 
coprire interamente i costi dell’organizza-
zione degli eventi - aff erma il parroco di 
Santa Maria Maggiore, don Flavio Segali-
na -. Nei mesi scorsi, la parrocchia aveva 
fatto appello alla generosità e alla sensibili-
tà dei mirandolesi e posso dire, con spirito 
di riconoscenza, che, grazie a Dio, l’invito 
non è rimasto inascoltato”.

Programma completo su
www.diocesicarpi.it

Il servizio fotografi co delle pagi-
ne di presentazione della riaper-
tura del Duomo di Mirandola è 
stato realizzato da Enrico Fora-
pani - Foto Attualità Marchi
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MIRANDOLA

Gli interventi a 
commento della 
ricostruzione del 
Duomo di Santa 
Maria Maggiore

Il cambiamento porterà con sé un futuro migliore 
sia in termini di sicurezza dell’edifi cio, sia nella 
ripresa della vita della comunità”

 “

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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Don Carlo Malavasi
Provicario generale
Con don Massimo por-

tiamo il saluto del vescovo 
Erio. Un grazie a tutti: alle 
autorità, alla stampa, ai tec-
nici di questa impresa. Ria-
prire, quasi “ricostruire” il 
duomo di Mirandola: è un 
motivo di festa per tanti... 

C’è anche un motivo 
personale di gioia. Dopo la 
riapertura della chiesa di 
Cavezzo, dove sono stato 
battezzato, cresimato ed ho 
celebrato la prima Messa, io 
ho vissuto i miei primi 10 
anni “bellissimi” di sacer-
dote a Mirandola. In quel 
duomo, probabilmente, ho 
trascorso più ore di quante 
ne ho vissute in famiglia e 
quasi in seminario. Mi sento 
molto coinvolto anche emo-
tivamente. Grazie dunque. I 
tecnici diranno i loro nume-
ri, le loro fatiche. 

Sicuramente la stampa 

Un risultato corale
che guarda al futuro
ha scritto o scriverà della 
assenza del vescovo Erio e 
della presenza del vescovo 
Francesco.

Motivi semplici: le atten-
zioni di Monsignor Cavina 
a questa opera sono sta-
te speciali. L’aver chiesto a 
papa Francesco di venire a 
salutare in piazza del Duo-
mo i famigliari delle vittime 
del terremoto, ovviamente 
oltre che alla popolazione 
di Mirandola - questo spo-
stamento non era semplice 
non solo per il tempo ma 
anche per motivi organizza-
tivi -, l’aver chiesto al papa 
di entrare in Duomo a por-
tare un mazzo di fi ori sull’al-
tare… certamente ha attira-
to l’attenzione del mondo 
su questa opera e di con-
seguenza ne ha accelerato 
l’approvazione del progetto 
e l’attuazione. Ecco perché 
oggi siamo qui. 

Questo riconoscimento 
al vescovo Francesco è do-
vuto.

Il vescovo Erio: è stato 
richiesto per questi stessi 
giorni di incontri di consul-
tazione alla Congregazione 
vaticana per il clero, poi dai 
superiori maggiori di un 
istituto religioso presente 
in Diocesi. Sono incontri 
che non richiedono solo un 

“mordi e fuggi” ma un tem-
po prolungato.

Il vescovo Erio inoltre 
è responsabile a livello Cei 
della commissione per la 
Evangelizzazione; anche qui 
consultazioni e soprattutto 
incontri nelle regioni eccle-
siastiche quando di tratta di 
questi temi. Proprio in quei 
giorni ne cade uno a Napoli 
ed il vescovo è stato molto 
richiesto e molto sollecita-
to ad essere presente. Ci si 
aiuta anche fra vescovi e ci 
si muove come si può.

Non è tanto importante 
dirlo, ma pure io non potrò 

essere presente, quel saba-
to e quella domenica inizia 
l’anno catechistico ed arri-
vano in parrocchia circa 200 
ragazzi con i loro quattro-
cento genitori… ora tengo il 
cuore un poco non a Miran-
dola ma da questa parte. Mi 
sono scusato anche con don 
Flavio. 

E’ importante ricorda-
re che attorno a Mirandola 
tutte le chiese sono anco-
ra chiuse: Santa Giustina, 
Tramuschio, San Giacomo 
Roncole, Mortizzuolo, Ci-
vidale, San Martino Spi-
no e Gavello, Quarantoli, 
San Martino Carano; poi 
sono chiuse tutte le chiese 
di centri importanti come 
Concordia, Fossa, San Gio-
vanni, Santa Caterina; poi 
San Possidonio. Poi Novi e 
Rovereto. Sono la casa per 
tanta gente, per tanti cre-
denti. Siamo ancora tanto 
lontani nel dare risposte a 
quello che la gente desidera 
e ci chiede.

Intanto… si apre il Duo-
mo di Mirandola. Grazie.

Don Massimo Fabbri
Provicario generale
Quello che Mirandola 

sta preparandosi a vivere è 
prima di tutto un momento 
di festa (“conosco bene l’e-
sperienza che hanno vissuto 
i mirandolesi, perché l’ho 
vissuta anch’io stando fuori 
dalla nostra chiesa per un 

anno e mezzo” ha aggiunto 
a braccio don Fabbri). Lo è 
per i credenti che recupe-
rano lo spazio sacro dove 
poter dare dignitosamente 
lode a Dio nella solenne li-
turgia della Chiesa Cattoli-
ca; lo è tuttavia anche tutti i 
cittadini di buon senso che 
riconoscono nel loro Duo-
mo un punto di riferimento 
plurisecolare che ha con-
tribuito a rendere la città 
di Mirandola più bella, più 
unita e più attenta alle ne-
cessità dei bisognosi.

L’augurio che rivolgo a 
tutti i mirandolesi è che sap-
piano cogliere questa bella 
opportunità per fare una 
vera festa di popolo ricor-
dandosi che ci sono più mo-
tivi per essere contenti che 
per essere tristi, di essere 
nella gioia che nella tristez-
za... per essere capaci più di 
ringraziare che di criticare. 
Faccio mie le parole di San 
Paolo VI che così insegna-
va: “Collabora, prega e soff ri 
per la tua parrocchia, per-
ché devi considerarla come 
una madre a cui la Provvi-
denza ti ha affi  dato: chiedi a 
Dio che sia casa di famiglia 
fraterna e accogliente, casa 
aperta a tutti e al servizio 
di tutti”. Questo è lo scopo 
di quanto si è fatto e questo 
solo deve stare a cuore ai sa-
cerdoti che là eserciteranno 
il ministero apostolico per 
dare gloria a Dio e pace agli 

uomini di buona volontà.

Don Flavio Segalina
Parroco di Santa 
Maria Maggiore
“E’ grande l’entusiasmo 

e la trepidazione da parte 
dei mirandolesi, il deside-
rio di ritrovarsi in Duomo 
e di ripartire - ha aff erma-
to il parroco di Santa Ma-
ria Maggiore, don Flavio 
Segalina -.  La riapertura 
sarà infatti una festa per la 
cittadinanza, credenti e non 
credenti, di cui il Duomo è 
simbolo identitario. Oggi si 
parla di secolarizzazione, di 
allontanamento dai valori 
cristiani, ed è vero per mol-
ti aspetti, ma non è vero che 
la nostra gente abbia per-
so la voglia di mantenere 
le proprie radici cristiane, 
e le chiese continuano ad 
essere un punto di riferi-
mento che tutti desiderano 
avere. La ferita del Duomo 
è quindi stata vissuta come 
una ferita per l’intera città 
di Mirandola”. Ecco allora 
che, ha ribadito don Sega-
lina, il programma dei fe-
steggiamenti, volutamente 
sobrio, è stato pensato in 
modo da coinvolgere tut-
ti e da valorizzare - scelta 
condivisa a suo tempo con 
monsignor Francesco Cavi-
na - eccellenze locali, quali 
la Filarmonica Andreoli di 
Mirandola, la Banda Rul-
li Frulli - che ha accolto 
Papa Francesco a San Gia-
como Roncole il 2 aprile 
2017, nel giorno in cui si 
diede l’annuncio dell’inizio 
dei lavori di ricostruzione 
del Duomo -, il Coro Città 
di Mirandola, il Faith Go-
spel Choir. Riguardo agli 
elementi “nuovi”, rispetto 
a prima, che i mirandolesi 
troveranno in Duomo - ad 
esempio, le volte ricostru-
ite delle navate centrale e 
di sinistra, i lampadari, l’o-
rologio in facciata che ha 
lasciato posto ad un rosone 
- il parroco ha sottolineato 
come il terremoto ha porta-
to con sé una cesura da cui 
non si può tornare indietro 
e che ha richiesto soluzioni 
costruttive diverse adeguate 
alle esigenze: “non dobbia-
mo guardare indietro con 
rimpianto, ma avanti, con la 
fi ducia che il cambiamento 
porterà con sé certamente 

Marco Soglia, don Carlo Malavasi, don Flavio Segalina

don Flavio Segalina, don Massimo Fabbri, Palma Costi, Cristina Ambrosini
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un futuro migliore sia in 
termini di sicurezza dell’e-
difi cio, sia nella ripresa del-
la vita della comunità negli 
spazi che le sono propri”.

Palma Costi
Assessore alle 
attività produttive 
e alla ricostruzione 
post sisma della 
Regione Emilia-
Romagna
Nella terra dei Pico, la 

città di Mirandola e il suo 
centro sono il frutto di se-
coli di storia, di uomini e 
donne, nobili e villani, po-
veri e ricchi, che l’hanno 
costruito e vissuto nei seco-
li. Il duomo di Santa Maria 
Maggiore ha rappresentato 
il cuore spirituale del centro 
storico, circondato da altri 
importanti edifi ci pubblici. 
In questa rinascita si con-
cretizza l’assunzione di re-
sponsabilità verso la nostra 
storia e verso il futuro con-
divisa da istituzioni, diocesi 
e comunità locale. Oggi ri-
consegniamo alla comuni-
tà la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore nel bellissimo 
restauro che ha allontanato 
da sé i segni del sisma del 
2012 mostrandosi nella sua 
imponenza architettonica. 
La dotazione fi nanziaria di 
5.397.942,36 euro fi nanziata 
completamente dal Com-
missario Stefano Bonaccini, 
ha permesso di attivare alte 
professionalità di esperti, 
progettisti, imprese lavora-
tori che hanno condiviso 
progettazioni e interven-
ti. Tutto questo grazie alla 
positiva collaborazione tra 
Diocesi, Regione e Ministe-
ro dei Beni culturali. Il ri-
pristino degli antichi luoghi 
di culto (la riapertura del 
Duomo segue la solenne ri-
apertura della Cattedrale di 
Carpi e di tante bellissime 
chiese sui territori) rappre-
senta anche il recupero della 
bellezza, frutto di una cultu-
ra sedimentata nei secoli e 
che oggi condividiamo con 
la comunità di Mirandola. 
Un vero e proprio gioiello 
architettonico, culturale, 
religioso che ci rende orgo-
gliosi e costituisce un tas-
sello importante nel quadro 

In questa rinascita l’assunzione di responsabilità 
verso la nostra storia e verso il futuro, condivisa 
da istituzioni, diocesi e comunità”

“

della completa ricostruzio-
ne degli edifi ci danneggiati.

La Soprintendente 
Cristina Ambrosini
Costruita in forme tardo 

gotiche e orientata liturgi-
camente, la quattrocente-
sca chiesa di Santa Maria 
Maggiore sorge per volontà 
della famiglia Pico che ot-
tiene l’assenso di Papa Eu-
genio IV per la costruzione 
del nuovo edifi cio con fonte 
battesimale, il cimitero e la 
residenza per l’arciprete.

La chiesa è impostata 
su tre ampie navate inizial-
mente con volte a sesto acu-
to, ma già all’inizio del 1500 
trasformate in volte a tutto 
sesto, conservando a sesto 
acuto solo la zona absidale. 
Nel corso del XVI secolo il 
Duomo dovette subire pe-
santi interventi di consoli-
damento a causa delle fon-
damenta non appropriate 
alle sue notevoli dimensioni 
che indussero a raff orzare le 
colonne interne alcune delle 
quali non suffi  cienti a regge-
re il peso sovrastante. Si rese 
inoltre necessario il restauro 
dei contraff orti per contene-
re il cedimento delle mura-
ture esterne. Il campanile 
originario quattrocentesco 
raggiungeva l’altezza della 
chiesa, tanto che già nella 
visita pastorale del 1574 se 
ne ordinò l’innalzamento, 
realizzato negli anni 1676-
1677, sino all’altezza attuale 
di 48 metri. Altri importan-
ti restauri furono eseguiti, 
anche a causa degli eventi 
bellici, fra il XVII e il XX 
secolo.

Il sisma del 20 e del 29 
maggio 2012 ha pesan-
temente colpito la chiesa 
arrecando ingenti danni 
strutturali tra i quali il col-
lasso delle volte della navata 
centrale e laterale sinistra, il 
crollo di parte del cleristorio 
e del timpano della facciata.

Il complesso progetto 
che conduce oggi alla ria-
pertura del Duomo ha do-
vuto coniugare numerosi 
aspetti: le scarse caratteristi-
che costruttive e strutturali 
intrinseche alla fabbrica ori-
ginale che hanno orientato 
la ricostruzione delle zone 

crollate verso un alleggeri-
mento strutturale delle volte 
e del coperto; gli indirizzi 
della “Direttiva emanata 
con D.P.C.M. 09.02.2011 - 
Valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patri-
monio culturale con riferi-
mento alle Norme Tecniche 
per le Costruzioni di cui al 
D.M. 14.01.2008”; l’esigenza 
di conservare le proporzioni 
volumetriche e le caratte-
ristiche geometriche della 
fabbrica in un’ottica di con-
servazione e valorizzazione 
del bene culturale evocative 
della situazione originale; la 
conservazione e il restauro 
delle parti originali, il tutto 
coniugato con le esigenze 
liturgiche e delle funzioni 

religiose.
Questo progetto, dal 

2014 ad oggi, ha visto in-
tensamente impegnati nella 
ricostruzione, ognuno con 
le proprie competenze, la 
Soprintendenza Archeolo-
gia, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana 
di Bologna e le province di 
Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara, l’Agenzia Regionale 
per la Ricostruzione, il Ser-
vizio Geologico e Sismico 
della Regione Emilia Ro-
magna e la Diocesi di Carpi 
che insieme ai progettisti, 
alla direzione lavori e alla 
ditta esecutrice hanno potu-
to raggiungere l’ambizioso 
traguardo della riapertura 
del Duomo.

MIRANDOLA

Il sindaco Alberto Greco
in occasione della riapertura del Duomo

Fondamentale
simbolo di identità

E’ con profonda emozione che partecipo alla so-
lenne riapertura della chiesa di Santa Maria Maggio-
re, Duomo di Mirandola. Questo momento è atteso da 
molto tempo da tutta la comunità mirandolese.

Vorrei ricordare il pensiero di conforto che il Papa 
emerito Benedetto XVI ebbe per la nostra comunità in 
seguito al terremoto del 2012. Le sue parole diedero spe-
ranza al nostro territorio. 
La visita di Papa France-
sco nel 2017, poi, rimarrà 
impressa per molto tem-
po nella cittadinanza, per 
il forte messaggio di fi du-
cia che seppe infonderci 
e che aprì le porte ad una 
veloce ricostruzione del 
Duomo. Una ricostru-
zione eseguita in modo 
impeccabile, grazie al la-
voro sinergico di tante 
persone ed alla generosità 
dei molti donatori. A tut-
ti loro vanno i nostri più 
sentiti ringraziamenti.

Porgo i miei più cordiali saluti alle autorità religiose, 
militari e civili che saranno presenti a questo straordi-
nario evento. La riapertura del Duomo di Mirandola 
non costituisce solo la rinascita di un luogo di ritrovo 
indispensabile per i fedeli, ma rappresenta anche la re-
stituzione alla nostra comunità di un simbolo fonda-
mentale dell’identità mirandolese.

Alberto Greco
sindaco di Mirandola

Certificato
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

IL MIO METODO DI ASSISTERE I 
CLIENTI CHE MI HANNO AFFIDATO 
LA CURA DEL LORO PATRIMONIO

UN UNICO INTERLOCUTORE  
CHE TI ASSISTE NELLA CURA  
DELL’INTERO PATRIMONIO  

Roberto Arletti

Cell. 347 4057313  E-mail: rarletti1@fideuram.it
Ufficio dei Private Banker di Carpi 
Via Aldrovandi, 61  Tel. 059 6229020

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari

• ASCOLTO il cliente  per comprendere la sua reale situazione finanziaria e patrimoniale. 

• RILEVO i suoi obiettivi, le sue apprensioni  ed i suoi sogni per far  emergere i bisogni non     
   percepiti traducendoli  anch’essi in obiettivi.

• VALUTO la sua propensione al rischio in relazione ai diversi obiettivi emersi.

• CONDIVIDO la collocazione degli obiettivi nei diversi orizzonti temporali.

• PROPONGO le soluzioni finanziarie e patrimoniali più opportune valutandone anche gli  
   aspetti legali e fiscali.

• MONITORO il suo patrimonio con strumenti all’avanguardia e sempre aggiornati.

• AGGIORNO periodicamente il piano finanziario in base alle analisi ed alle previsioni di  
   mercato.

 
Disponibilità e reperibilità costante completano il mio metodo per realizzare 
valore e sicurezza per i miei clienti. Il raggiungimento degli obiettivi dei miei 
clienti è il mio scopo principale.

Marco Soglia in Duomo
con la troupe della Rai
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L’albero poggia su un teschio e sul tronco sono 
raffi gurati momenti della vita di Cristo. La 
sommità dell’albero rappresenta la Resurrezione”

 “

La vita vince
sulla morte

I poli liturgici sono sta-
ti realizzati e donati alla 

parrocchia di Santa Maria 
Maggiore da Budri Spa di 
San Giacomo Roncole. La 
loro progettazione è nata 
da un lavoro di gruppo fra 
don Luca Baraldi, direttore 
dell’Uffi  cio liturgico dioce-
sano, don Flavio Segalina, 
parroco di Mirandola, don 
Mauro Pancera, direttore 
dell’Uffi  cio diocesano beni 
culturali, e l’architetto Fede-
rica Gozzi.

L’altare diventerà il nuo-
vo punto focale della chiesa 
e avrà una nuova immagine, 
neutra, solida e monolitica, 
grazie alla composizione in 
forme elementari di lastre 
in marmo biancone, mate-
riale di pregio trattato su-
perfi cialmente con diverse 
fi niture.

Sui quattro lati vi sarà 
nella parte inferiore una fa-
scia bocciardata, che sfuma 
in maniera graduale in una 
fascia centrale dalla fi nitu-
ra sabbiata, che a sua volta 
sfuma in una superfi cie le-
vigata lucida che si va poi 

MIRANDOLA

Novità in Duomo:
i poli liturgici
e la scultura
in terracotta frutto 
di due donazioni 
private

a raccordare al piano della 
mensa anch’essa levigato lu-
cido. L’eff etto visivo creato 
sulle superfi ci verticali, nel 
passaggio da grezzo a liscio, 
rimanda metaforicamente 
al tema dell’ascesa dalla ter-
ra al cielo.

L’ambone e la sede, dalle 
forme geometriche semplici 
e materiali, tra loro coor-
dinati, in modo da rende-
re immediata la lettura dei 
nuovi inserimenti nel con-
testo storico, saranno com-
posti da parti in legno mas-
siccio colore noce, analoga 
essenza utilizzata per i nuo-
vi banchi, e parti in marmo 
biancone con trattamenti 
superfi ciali bocciardato e le-
vigato lucido.

In particolare le lastre di 
marmo sono state lavorate 
in verticale in modo tale da 
creare un fascio di luce cen-
trale, particolarmente signi-
fi cativa nell’ambone dove 
richiama la resurrezione e la 
parola del Signore.

La scultura in terracotta, 
opera dell’artista Marcello 
Aversa, è intitolata “L’Albero 

della Vita” ed è stata donata 
dalla famiglia Reggiani in 
memoria di Albertino Reg-
giani. La statua presenta più 
di 80.000 pezzi e rappresen-
ta il presepe di Pasqua che 
testimonia la vittoria della 
vita sulla morte.

Come illustrato nel li-
bretto che sarà distribuito 
dopo la Santa Messa di do-
menica 22 settembre, l’al-
bero poggia su un teschio 
e lungo il tronco troviamo 
raffi  gurati i vari tradimen-
ti oltre che una descrizione 
dei momenti della vita di 
Cristo dall’Annunciazione 
alla Resurrezione di Lazza-
ro.

Nel braccio orizzontale è 
rappresentata l’ultima cena.

La sommità dell’albero 
rappresenta la Resurrezio-
ne.

Entrambe le donazioni, 
pur pensate e realizzate da 
persone completamente di-
verse e distanti tra di loro, 
sono state pensate per far 
risaltare la vittoria della Vita 
sulla morte, di Cristo su Sa-
tana.                   Not

Antonio Bernardi 
storia e cronaca

Entrando nella navata 
destra della Collegiata 

di santa Maria Maggiore 
in Mirandola, nella prima 
campata, non sfugge il mo-
numento fatto erigere da 
Giuseppe Bernardi in me-
moria dello zio Antonio, 
prevosto della Collegiata, in 
marmo rosso per le parti ar-
chitettoniche mentre le due 
fi gure laterali (la Pruden-
za e la Giustizia) e il busto 
del defunto sono in marmo 
bianco. E’ opera del reggia-
no Prospero Clementi e ri-
sale alla fi ne del XVI secolo; 
è strutturato come un gran-
de sarcofago su cui campeg-
gia il busto di monsignor 
Bernardi entro una anco-
netta, sotto la quale è col-
locata la lapide celebrativa. 
Lo stemma non è leggibile 
in quanto danneggiato nel 
Settecento da mano ignota. 
Sopra il timpano è posta la 
mitria vescovile gemmata 
ed ai lati della piccola an-
cona trovano collocazione 
appunto due statue raffi  gu-
ranti la Prudenza e la Giu-
stizia con accanto vasi da 
cui escono fi amme. Chi era 
dunque monsignor Antonio 
Bernardi? Prendiamo una 
biografi a nota tratta dal Bar-
nardon: nato nel marzo del 
1502 a Mirandola da una fa-
miglia originaria di Milano, 
ma già ammessa alla cittadi-
nanza locale da Galeotto I 
Pico (1478), il Bernardi stu-
diò all’università di Bologna 

MOMENTI D’ARTE La rubrica sui beni culturali: il monumento 
al prevosto della Collegiata di Mirandola, 
illustre umanista vissuto nel cinquecento
dove ebbe maestri Ludovico 
Boccadiferro e Pietro Pom-
ponazzi. Fu un esponente 
di rilievo della poliedrica 
comunità degli umanisti 
aristotelici rinascimentali. 
Entrato alla corte di Papa 
Paolo III Farnese, godette di 
ampia libertà di espressione, 
di cui fece uso per esporre le 
proprie peculiari interpre-
tazioni dei testi aristotelici. 
Il 18 ottobre 1553 fu con-
sacrato vescovo di Caserta. 
Gli ultimi anni della vita li 
trascorse a Parma nel mo-
nastero di San Giovanni dei 
Cassinesi. Antonio Bernar-
di morì a Bologna il 3 giu-
gno 1565. L’Accademia degli 
Storditi gli allestì un solen-
ne funerale in San Petronio 
e il suo corpo fu poi traslato 
a Mirandola. Trascorrono 
gli anni e, nel 1842, una del-
le due statue che compone-
vano il monumento viene 
defi nita sconcia e immerite-
vole di continuare ad ador-
nare l’opera; con lettera del 
vescovo di Carpi del 7 no-
vembre dell’anno sopradet-
to, le statue vengono tolte e 
ricoverate presso Giacinto 
Paltrinieri di Mirandola, 
incaricato alla loro custo-
dia. Dopo le “emendazioni” 
eff ettuate presso la casa del 
Paltrinieri, di cui il prevosto 
don Giacomo Papotti tie-
ne nota e informa il presu-

le carpigiano, le due statue 
ritornano al loro posto nel 
maggio 1845 e il comitato 
promotore per la ricolloca-
zione scrive una lettera al 
Paltrinieri ringraziandolo 
“sommamente dei molti in-
comodi che le abbiamo re-
cato e della gentilezza ch’El-
la si è compiacciuta usarci 
in vari incontri”. È lo stesso 
Paltrinieri che ci restituisce 
testimonianza dell’avvenuto 
lavoro di ricollocamento, 
come testimonia una lettera 
indirizzata al vescovo nel-
la quale traccia il bilancio 
dell’intervento: “la colloca-
zione seguì presenti li detti 
Signori Delegati, con me da 
essi invitato. Il cuoprimen-
to del torso loricato della 
Giustizia, benché fatto da 
maestra mano, è riuscito né 
più né meno di ciò che dagli 
Intelligenti erasi previsto, 
un ripiego alquanto troppo 
visibile. Ma quando piaccia 
basta”.

Non sappiamo quale ri-
scontro abbia avuto questo 
intervento presso i fedeli e 
la comunità di Mirandola; 
certo ancora oggi le statue 
continuano ad ergersi sul 
monumento Bernardi con 
la loro bellezza artistica ed 
il signifi cato che rappresen-
tano (Prudenza e Giustizia).

Andrea Beltrami

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

“L’Albero della Vita” realizzato 
da Marcello Aversa
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Un posto speciale ad Avvenire e ai settimanali 
come il nostro Notizie. Cerco di ritagliare ogni 
giorno uno spazio per scorrere questi giornali”

 “

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

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

SAN NICOLÓ: Feriali: 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

Bussola nella 
complessità
del tempo

Una giornata per Avvenire, oltre 1000 
copie distribuite domenica scorsa
durante le celebrazioni festive
nelle parrocchie della Diocesi di Carpi

presunto disorientamento 
causato dal Pontefi ce è in 
realtà originato da loro. Ma 
tra le bussole di cui i cat-
tolici italiani dispongono, 
riserverei un posto speciale 
ad “Avvenire” e ai settima-
nali diocesani, come il no-
stro “Notizie”.

Cerco di ritagliare ogni 
giorno uno spazio per scor-
rere questi preziosi giorna-
li e fermarmi sugli articoli 
che mi sembrano più utili: 

MEDIA

Oltre mille copie sono 
state ordinate e di-

stribuite nelle parrocchie 
della diocesi domenica 15 
settembre in occasione del-
la Giornata del quotidiano 
cattolico Avvenire.

Nel numero domenicale 
di Avvenire i lettori hanno 
trovato la pagina specia-
le della diocesi di Carpi 
realizzata dall’Uffi  cio Co-
municazioni Sociali con 
il messaggio dell’ammini-
stratore apostolico mon-
signor Erio Castelluci che 
riportiamo integralmente, 
due articoli sulle rilevanti 
riaperture post sisma del 
duomo di Mirandola e del 
Monastero di Santa Chia-
ra, un pezzo sugli obiettivi 
della prima parte dell’anno 
pastorale all’insegna della 
sinodalità.

E’ importante che nelle 
comunità parrocchiali, nel-
le famiglie, nelle associa-
zioni si ricominci ad avere 
alcuni punti di riferimen-
to per leggere le numerose 
sfi de contemporanee che 
la chiesa è chiamata ad af-
frontare e Avvenire è uno 
di questi insieme agli altri 
media della chiesa italiana 
come TV2000, sempre più 
qualifi cata nella proposta 
dei programmi come si 

evince dal nuovo palinsesto 
presentato nei giorni scorsi. 
Un ruolo questo che a livel-
lo locale deve assolvere il 
settimanale diocesano No-
tizie con la sua specifi cità 
di attenzione al territorio 
e la vicinanza alle situazio-
ni concrete delle persone. 
Parlare dei media tradizio-
nali non vuol dire essere 
ancorati al passato, c’è la 
necessità di recuperare lo 
spazio della rifl essione e 
dello studio che solo attra-
verso i giornali, i libri, le 
trasmissioni di approfondi-
mento si può ottenere.

Poi vengono anche i so-
cial che abitano la rete nella 
quale la Chiesa, sulla spinta 
dei messaggi di Papa Fran-
cesco, vuole essere presen-
te per portare una qualità 
diversa e attenta alla vera 
relazione tra le persone che 
questi strumenti devono fa-
vorire. Così accanto a No-
tizie la diocesi si presenta 
sulla rete con un proprio 
sito (www.diocesicarpi.it) e 
una pagina facebook, oltre 
ai siti e alle pagine di uffi  ci 
e associazioni. 

Not

Messaggio di 
monsignor Erio 
Castellucci per la 
Giornata di Avvenire

Nel complesso periodo 
che l’Italia sta vivendo a li-
vello politico, sociale e an-
che ecclesiale, è importante 
una bussola per orientarsi. 
La navigazione non è facile 
tra tante opinioni, sensa-
zioni, emozioni e concetti. 
I cristiani, certo, trovano 
nel Vangelo la loro grande 
bussola; la parola di Gesù 
non insegue la cronaca, 
ma tocca le profondità del 
cuore: e proprio per que-
sto è sempre attuale e illu-
minante. Anche la parola 
della Chiesa, specialmente 
attraverso i successori di 
Pietro scelti dallo Spirito 
- oggi Papa Francesco - è 
una bussola che orienta la 
mente dei credenti e di tutti 
i cercatori di speranza. Stu-
pisce che alcuni cattolici si-
ano così critici verso il Papa 
da contrapporre la “verità”, 
brandita come un’arma, a 
colui che proprio della ve-
rità è custode; senza ren-
dersi neppure conto che il 

Al Monastero delle Clarisse «la Bellezza ritrovata» 
hissà se la beata Camilla Pio di Savoia,
quando il 4 luglio dell’anno 1500 dava
inizio alla vita religiosa nel "suo" mo-

nastero, immaginava che la pianticella posta a
dimora, sull’esempio di santa Chiara, avrebbe
continuato a produrre frutti anche dopo cin-
que secoli. Sta di fatto che l’edificio da lei vo-
luto nel cuore di Carpi ha attraversato nel tem-
po tante vicissitudini, eppure oggi è vivo ed a-

restauro a cui sono intervenuti, fra gli altri,
monsignor Erio Castellucci, amministratore a-
postolico della diocesi, fra Enzo Maggioni, mi-
nistro provinciale dei Frati Minori del Nord I-
talia, Palma Costi, assessore alla ricostruzione
post sisma della Regione Emilia Romagna, e
l’architetto Emanuela Storchi, funzionario del-
la Soprintendenza. A seguire, la visita negli am-
bienti dove si svolge la vita di preghiera, di la-

che i successivi ampliamenti o interventi non
hanno inserito elementi sfarzosi e incoerenti
con l’impianto originario. Il complesso è sta-
to restaurato ponendo in primo piano la sicu-
rezza sia dal punto di vista strutturale che im-
piantistico, curando la revisione e l’aggiorna-
mento agli standard odierni». 
Tutto questo si è reso possibile attraverso il fi-
nanziamento per la ricostruzione post sisma

C
Visite guidate dopo il restauro

Le prossime visite guidate al
Monastero si terranno oggi e
di seguito il 21, 22, 28 e 29
settembre, con inizio nella
chiesa di Santa Chiara, il
sabato ore 9-11 e 15.30-17.30,
la domenica ore 9.30-11.30 e

Una «casa» per tutti
Mirandola.Duomo di Santa Maria Maggiore
Sabato la solenne riapertura al culto dopo il sisma
DI LUIGI LAMMA

uale gioia, quando mi
dissero: “Andremo alla
casa del Signore!”» (Sal

122). Con grande trepidazione la
parrocchia di Mirandola si sta
preparando alla riapertura del
Duomo di Santa Maria Maggiore
prevista per il prossimo sabato. Con
la Messa, che sarà presieduta alle 18
dal vescovo emerito di Carpi
Francesco Cavina, si concretizzerà
così l’evento tanto atteso dai
mirandolesi, a coronare il cammino
di ricostruzione della seconda chiesa
per importanza – dopo la Cattedrale
– della diocesi di Carpi.
Un intervento di recupero
il cui inizio era stato
annunciato da monsignor
Cavina stesso, alla
presenza di papa
Francesco a Mirandola il 2
aprile 2017, proprio sul
sagrato del Duomo. «La
messa solenne del 21
settembre – spiega il
parroco di Santa Maria
Maggiore, don Flavio
Segalina – sarà il
momento più istituzionale per vivere
nella fede la riapertura del Duomo
come luogo di culto della comunità
e, nel contempo, sarà espressione del
ringraziamento agli organi
competenti e a quanti si sono
adoperati, a vario titolo, per la
ricostruzione della chiesa». Per
motivi di spazio ma anche di
sicurezza, l’ingresso sarà possibile ad
un numero prestabilito di persone,
400 in totale, munite di pass. Per
permettere comunque a chi vorrà di
assistere alla celebrazione sarà
allestito un maxischermo sulla piazza
del Duomo, mentre Trc Modena
(canale 11) trasmetterà la diretta
televisiva dalle 17.50. Domenica 22
settembre, ci sarà la festa di popolo.
Alle 10.30, monsignor Cavina
presiederà la Messa per tutti. Fino
alle 18, il Duomo sarà aperto per le
visite e alle 18.30, si celebrerà la

Q«
Messa parrocchiale. Altri
appuntamenti verranno
offerti alla cittadinanza in
piazza Riconciliazione:
sabato alle 21, il concerto
del Faith Gospel Choir;
domenica alle 16.30, il
concerto della
Filarmonica G. Andreoli
di Mirandola; sabato 28,
alle 21, l’esibizione della
Banda Rulli Frulli.
Ripercorrendo l’iter, «il
progetto di restauro e
miglioramento sismico -
spiega l’ingegnere Marco
Soglia, responsabile

dell’Ufficio ricostruzione
della diocesi – è stato
curato dallo Studio
Comes di Sesto
Fiorentino, in particolare
dall’architetto Carlo Blasi
e dall’ingegnere Susanna
Carfagni, il
coordinamento per la
sicurezza dall’ingegnere
Enrico Miceli. Impresa
capogruppo è Bottoli Costruzioni di
Mantova; imprese mandanti
Alchimia Laboratorio di restauro di
Cavezzo, Caem Group di Curtatone e
Martini & Martini impiantistica di
Magnacavallo. L’importo
complessivo, interamente finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna,
ammonta a 5.397.942,36 euro. Il
restauro si è svolto con la
supervisione della Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per

Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara, nella persona
dell’architetto Emanuela Storchi».
Alla base di tutto il progetto, in
sintesi, l’idea di ricostruire il Duomo
com’era, ma con l’utilizzo di
materiali più leggeri per gravare il
meno possibile sulle strutture
sottostanti e far sì che l’edificio resista
più efficacemente ad eventuali futuri
eventi sismici. Come osserva don

Segalina, secondo il calendario,
l’estate finirà proprio nei giorni della
riapertura, tuttavia «confidiamo che
questo ritorno “a casa” segni per
Mirandola non l’inizio dell’autunno
bensì di una nuova primavera. Una
stagione – conclude don Flavio – da
vivere con rinnovata fede e profonda
gratitudine verso Dio e verso tutti
coloro che si sono adoperati per
restituire il Duomo alla città».

Conclusi i restauri 
della seconda chiesa per
importanza della diocesi
La Messa con Cavina
Domenica festa di piazza
Il parroco, don Segalina: 
«Una nuova primavera»

DI ERIO CASTELLUCCI *

el complesso periodo che l’I-
talia sta vivendo a livello po-
litico, sociale e anche eccle-

siale, è importante una bussola per
orientarsi. La navigazione non è faci-
le tra tante opi-
nioni, sensazio-
ni, emozioni e
concetti. I cri-
stiani, certo, tro-
vano nel Vange-
lo la loro grande
bussola; la paro-
la di Gesù non
insegue la cro-
naca, ma tocca
le profondità del
cuore: e proprio
per questo è
sempre attuale e
illuminante. An-
che la parola
della Chiesa,
specialmente at-
traverso i succes-
sori di Pietro
scelti dallo Spirito - oggi papa Fran-
cesco - è una bussola che orienta la
mente dei credenti e di tutti i cerca-
tori di speranza. Stupisce che alcuni
cattolici siano così critici verso il Pa-
pa da contrapporre la "verità", bran-
dita come un’arma, a colui che pro-
prio della verità è custode; senza ren-
dersi neppure conto che il presunto
disorientamento causato dal Ponte-

fice è in realtà originato da loro. Ma
tra le bussole di cui i cattolici italiani
dispongono, riserverei un posto spe-
ciale ad Avvenire e ai settimanali dio-
cesani, come il nostro Notizie. Cerco
di ritagliare ogni giorno uno spazio
per scorrere questi preziosi giornali e

fermarmi sugli
articoli che mi
sembrano più u-
tili: e quando il
tempo è tiranno
ne metto da par-
te alcuni, per po-
terli leggere con
calma in un al-
tro momento.
Apprezzo molto
i toni fermi e ra-
gionati, ben lon-
tano dalle paro-
le urlate di certi
quotidiani e set-
timanali, che si
sostengono per-
ché combattono
il nemico o se lo
inventano. Avve-

nire e Notizie informano e formano;
discutono e approfondiscono; rie-
scono a comunicare in maniera inte-
ressante anche le esperienze belle e
costruttive, arte molto più difficile che
trasmettere la cronaca nera e le die-
trologie. Sono, insomma, veicoli del-
le good news, che è un modo aggior-
nato di dire “Vangelo”.

*amministratore apostolico

N

«Avvenire» e «Notizie»: l’arte
delle good news come Vangelo

Agesci Zona di Carpi promuove la proiezione del film "Aquile Randagie"
del regista Gianni Aureli, al Cinema Corso il 30 settembre, l’1 e 2 ottobre,

alle 20.30 e alle 22.30, nelle date della prima nazionale. Nel 1928 quasi tutti i
gruppi scout hanno deposto le proprie fiamme in osservanza del decreto del
Consiglio dei ministri che dichiarava soppresso il movimento. Ma ci sono loro:
alcuni ragazzi incoscienti e coraggiosi che continuano a ritrovarsi, usando mes-
saggi cifrati e tenendo regolari campi scout d’estate. Agiscono in clandestinità
attraverso Oscar (Opera scautistica Cattolica Aiuto ricercati) per far espatriare in
Svizzera con documenti falsi gli ebrei perseguitati. Tutto col gioco, nulla per gio-
co, chissà se Baden e Kelly (nomi in codice di don Adrea Ghetti e Giulio Cesare
Uccellini) due figure chiave delle Aquile Randagie si sono ispirati a questa mas-
sima di BP o se semplicemente volevano riconquistare la libertà di pensare au-
tonomamente. Della loro resistenza diranno «noi non spariamo, non uccidia-
mo, noi serviamo» e lo faranno anche dopo la Liberazione cercando di salvare
i nazisti dalle rappresaglie dei partigiani in cerca di vendetta. Il film è occasio-
ne per ogni scout per rimettere al centro della propria azione questa storia.

’L

Al cinema il film sugli scout

er la Chiesa di Carpi si apre un
anno pastorale particolare con un
obiettivo molto preciso:

camminare insieme nello stile sinodale
della comunione mantenendo la rotta
della missione. Questa è la prospettiva
indicata dal vescovo Erio Castellucci,
amministratore apostolico, già nel
messaggio rivolto alla diocesi dopo gli
incontri delle prime settimane. C’è un
tempo scandito dagli impegni delle
parrocchie e delle associazioni, dalle
giornate a tema e dal calendario
liturgico, ma ci attende anche un tempo
di grandi trasformazioni all’insegna
della sinodalità che comincia a prendere
forma con le decisioni assunte da
monsignor Castellucci insieme ai

Consultori nella riunione del 5
settembre scorso. Il ritiro del clero
previsto per il 10 ottobre sarà
l’occasione per eleggere quattro nuovi
componenti che andranno ad integrare
il consiglio presbiterale con relativa
modifica dello statuto. A questo
importante organismo di consultazione
saranno affidate le prime decisioni: il
futuro della scuola di formazione
teologica che per il momento non darà
il via al nuovo anno di studi, la
formazione dei diaconi permanenti
attraverso una proposta unitaria con i
diaconi della diocesi di Modena e infine
dovrà stabilire tempi e modi per la
costituzione del consiglio pastorale
diocesano, l’organo di consultazione

più rappresentativo in quanto riunisce
sacerdoti, religiose/i e laici chiamati ad
offrire al vescovo contributi e sensibilità
rispetto alle tematiche pastorali più
urgenti da affrontare. Il Papa con
insistenza invita la Chiesa italiana ad
assumere la sinodalità come stile di
lavoro che coinvolge tutto il popolo di
Dio, perché «è il cammino che Dio si
aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio». Ecco perché il vescovo ha
ricordato che «la missione della Chiesa
oggi richiede audace profezia e non
semplice conservazione dell’esistente»
nella consapevolezza che «nella Chiesa
di Carpi lo Spirito abbia seminato tanti
doni di santità che devono trovare un
terreno fertile e molti agricoltori». 

P
Chiesa in missione, cammino sinodale

a commissione Migrantes
della diocesi di Carpi pro-

pone una serata di riflessione
sul tema dell’immigrazione e
dell’accoglienza. Una sfida ur-
gente, sempre al centro del
dibattito politico che da un
lato interpella le coscienze di
credenti e non credenti e dal-
l’altro impegna le istituzioni
ad intervenire con progetti
mirati per coniugare al me-
glio sicurezza e integrazione,
secondo la via maestra indi-
cata dal Papa: accogliere, pro-
teggere, promuovere e inte-
grare. L’incontro avrà luogo

martedì alle 21 presso la Sa-
la Loria (via Rodolfo Pio, 1 a
Carpi) e vedrà gli interventi di
monsignor Erio Castellucci,
arcivescovo di Modena-No-
nantola e amministratore a-
postolico della Diocesi di Car-
pi, del sindaco di Carpi Al-
berto Bellelli e di Edoardo Pa-
triarca, già vicepresidente del-
la Commissione parlamenta-
re d’inchiesta sul sistema di
accoglienza. Sono state chia-
mate a portare le loro espe-
rienze le principali realtà che
operano nel settore dell’ac-
coglienza a Carpi.

L

Migrantes, una serata 
sul tema dell’accoglienza

Il Duomo di Mirandola da poco liberato dai ponteggi. Il cantiere è quasi ultimato

la parola del vescovo

cultura
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Carpi
giornata del quotidiano

Mons. Castellucci

e quando il tempo è tiranno 
ne metto da parte alcuni, 
per poterli leggere con cal-
ma in un altro momento. 
Apprezzo molto i toni fer-
mi e ragionati, ben lontano 
dalle parole urlate di certi 
quotidiani e settimanali, 
che si sostengono perché 
combattono il nemico o se 
lo inventano. “Avvenire” 
e “Notizie” informano e 
formano; discutono e ap-
profondiscono; riescono 

a comunicare in maniera 
interessante anche le espe-
rienze belle e costruttive, 
arte molto più diffi  cile che 
trasmettere la cronaca nera 
e le dietrologie. Sono, in-
somma, veicoli delle “good 
news”, che è un modo ag-
giornato di dire “Vangelo”.

Monsignor
Erio Castellucci

Amministratore Apostoli-
co Diocesi di Carpi
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Il Papa con insistenza invita la Chiesa italiana
ad assumere la sinodalità come stile di lavoro
che coinvolge tutto il popolo di Dio”

 “

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

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

gli educatori all’inizio del nuovo anno di attività

Sabato 28 settembre
• Alle 20, a Novi, partecipa alla cena con i giovani della 

parrocchia. Alle 21, guida la catechesi ai fedeli sul 
tema “Io sono il pane della vita”, in occasione della 
festa patronale di San Michele Arcangelo

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Padre Ippolito vicario episcopale 
per la vita consacrata

L’amministratore apo-
stolico della Diocesi di 
Carpi, monsignor Erio 
Castellucci, ha nomina-
to vicario episcopale per 
la vita consacrata padre 
Ippolito Kuluila Tshibua-
bua, dei Missionari Servi 
dei Poveri.

La nomina si è resa ne-
cessaria a seguito del tra-
sferimento di padre Elio 
Gilioli dei Frati Minori, 
che ricopriva in preceden-
za questo incarico.

NOMINE

Al via il nuovo anno 
pastorale secondo 
le indicazioni di 
monsignor Erio 
Castellucci

DIOCESI

Chiesa in missione
cammino sinodale

Per la Chiesa di Carpi 
si apre un anno pastorale 
particolare con un obiettivo 
molto preciso: camminare 
insieme nello stile sinodale 
della comunione mante-
nendo la rotta della missio-
ne. Questa è la prospettiva 
indicata dal vescovo Erio, 
amministratore apostolico, 
già nel messaggio rivolto 
alla diocesi dopo gli incon-
tri delle prime settimane. 
C’è un tempo scandito da-
gli impegni delle parroc-
chie e delle associazioni, 
dalle giornate a tema e dal 
calendario liturgico, ma ci 
attende anche un tempo 
di grandi trasformazioni 
all’insegna della “sinodali-
tà” che comincia a prendere 
forma con le decisioni as-
sunte da monsignor Castel-
lucci insieme ai Consultori 
nella riunione del 5 settem-

per il momento non darà il 
via al nuovo anno di studi, 
la formazione dei diaconi 
permanenti attraverso una 
proposta unitaria con i dia-
coni della diocesi di Mode-
na e infi ne dovrà stabilire 
tempi e modi per la costi-
tuzione del consiglio pasto-
rale diocesano, l’organo di 
consultazione più rappre-
sentativo in quanto riunisce 
sacerdoti, religiose/i e laici 
chiamati ad off rire al Vesco-
vo contributi e sensibilità 
rispetto alle tematiche pa-
storali più urgenti da aff ron-
tare. Il Papa con insistenza 
invita la Chiesa italiana ad 
assumere la sinodalità come 
stile di lavoro che coinvol-
ge tutto il popolo di Dio, 
perché “è il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa 
del terzo millennio”. Ecco 
perché il vescovo Erio ha 
ricordato che “la missione 
della Chiesa oggi richiede 
audace profezia e non sem-
plice conservazione dell’esi-
stente” nella consapevolezza 
che “nella Chiesa di Carpi lo 
Spirito abbia seminato tanti 
doni di santità che devono 
trovare un terreno fertile e 
molti agricoltori”. All’ope-
ra dunque per un fecondo 
anno pastorale.

Not

bre scorso. Il ritiro del clero 
previsto per il 10 ottobre 
sarà l’occasione per eleggere 
quattro nuovi componenti 
che andranno ad integrare 
il consiglio presbiterale con 

relativa modifi ca dello sta-
tuto. A questo importante 
organismo di consultazione 
saranno affi  date le prime de-
cisioni: il futuro della scuola 
di formazione teologica che 

Ricordando Sorella 
Paola della Casa 
della Divina 
Provvidenza

RELIGIOSI

Al cielo... in carrozza

Lo scorso 14 settembre, 
il Signore ha chiamato a sé 
Sorella Paola (al secolo Lella 
Guandalini), religiosa del-
le Figlie di San Francesco, 
una delle prime ragazze car-
pigiane a seguire Mamma 
Nina nella scelta religiosa. 
Ha dedicato la sua vita alla 
cura e alla crescita umana e 
spirituale di tante bambine 
e ragazze accolte nella Casa 
della Divina Provvidenza.

Era la cuoca della casa: 
testimone dei “prodigi” che 
capitavano con Mamma 
Nina ma soprattutto capace 
lei stessa di “miracoli” met-
tendo a tavola ogni gior-
no decine di bambine con 
quello che arrivava, anche 
all’ultimo, di Provvidenza. 
Una lavoratrice instanca-
bile. Diceva di essere lei il 
miracolo di Mamma Nina 

consorelle, specialmente da 
Sorella Marta Maria che ne-
gli ultimi anni si è dedicata 
a lei giorno e notte con ogni 
premura, è spirata poche ore 
dopo aver ricevuto - per l’en-
nesima volta! - la Sacra Un-
zione dei malati accompa-
gnata dalla preghiera delle 
ospiti della Casa. Pare avesse 
strappato con un sorriso dal 
vescovo Prati il privilegio 
di avere un funerale “con 
la carrozza e quattro cavalli 
bianchi”: cosa che non è sta-
to possibile assicurarle. Con 
il suo spirito gioviale e senso 
dell’umorismo adesso sor-
riderà anche di questo, ora 
che è fi nalmente con il suo 
Sposo, e continuerà a soste-
nere, dall’alto, la sua Casa.

Le esequie sono state 
celebrate da don Massimo 
Dotti e monsignor Rino 
Bottecchi il 16 settembre, 
in Cattedrale, alla presen-
za di alcuni famigliari della 
religiosa e degli amici della 
Casa della Divina Provvi-
denza.

Sorella Paola riposa ora 
nel cimitero urbano di Car-
pi.

Not

Nina l’avesse accompagnata 
di persona… per “non tirare 
troppo la corda”. La sua in-
telligenza e il suo carattere 
energico lo ha speso dietro 
ai fornelli: sapeva che una 
Casa per essere tale aveva 
bisogno di una cura partico-
lare nel cibo, specialmente 
per le più piccole e alla fi ne 
per le sorelle anziane. Assi-
stita amorevolmente dalle 

necessario per la beatifi ca-
zione. Ricordava di essere 
stata una bimba ribelle ed 
una adolescente irrequieta. 
Per lei Mamma Nina usava 
sempre criteri diversi, allen-
tando spesso le norme fer-
ree che valevano per le altre 
bimbe e ragazze. Essendo 
per esempio proibito per 
tutte andare al cinema, a vol-
te era capitato che Mamma 

A Concordia incontro per le famiglie 
provate dalla perdita di una persona cara

Consolazione nella croce
Domenica 29 settembre, nella chiesa parrocchiale 

di Concordia, riprendono gli incontri rivolti alle fami-
glie provate dal dolore per la perdita prematura di una 
persona cara. Alle 15.30, recita del Rosario, a seguire, 
la Santa Messa e la 
rifl essione guidata 
dal parroco don An-
drea. Lo spunto della 
rifl essione sarà tratto 
da un percorso di ca-
techesi sulla famiglia 
di Papa Francesco: 
“Consolazione: il Si-
gnore consola chi si 
trova a portare una croce pesante”.

Gli organizzatori, anche attraverso Notizie, auspi-
cano di raggiungere quante più persone possibile bi-
sognose di un aiuto oggi per portare la loro croce e di 
speranza cristiana per guardare al loro futuro.

Il cammino proseguirà con gli incontro nei mesi di 
novembre, marzo e maggio. 

Per informazioni: don Andrea, parroco di Concor-
dia, tel. 3314298774, e-mail: andreaskolipo@gmail.com

INIZIATIVE

Sorella Paola

padre Ippolito
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La comunità piange 
l’improvvisa morte 
di Elisabetta “Betty” 
Fornasari. Don 
Massimo Dotti:
“Ha avuto a cuore 
le due mense di cui 
un cristiano si nutre: 
quella liturgica e 
quella dei poveri”

LUTTO

La Cattedrale era
la sua seconda casa 

Ha speso il suo tempo per gli altri, intrecciando 
relazioni signifi cative e questo si è visto nel 
momento in cui l’abbiamo salutata in Duomo”

“

degli impegni della corale, 
promuovendo incessante-
mente l’importanza che i 
componenti di un coro sia-
no uniti, oltre che dalla mu-
sica e passione per il canto, 
anche da voglia di stare in-
sieme in amicizia. Per questi 
motivi Elisabetta mancherà 
tanto alla nostra corale e a 
tutti coloro che l’hanno co-
nosciuta”.   

Marco Bigarelli
e Mara Golinelli
“Pur avendo 10 anni di 

diff erenza siamo cresciuti 
insieme nella ‘Comunità del 
Duomo’ di don Lino Gala-
votti e avevamo in comune 
la stessa sensibilità verso 
la cura della Liturgia, anni 
di commissione liturgica 
e cura delle varie celebra-
zioni liturgiche con una 
particolare predisposizione 
per il canto. Betty era pun-
tualissima e affi  dabile negli 
impegni. Nelle tante Veglie 
pasquali celebrate in Duo-
mo lei aveva l’incarico di 
trovare tutti i lettori che oc-
correvano e riusciva sempre 
nell’intento. Era un’amica sia 
per me che per mia moglie, 
piena di attenzioni, solleci-
tazioni ma era anche capace 
di ascoltare (dote rara). Era 
una brava cuoca, amava far 
da mangiare e anche questo 
suo dono l’ha messo a servi-
zio degli altri rendendosi di-
sponibile al servizio  di cu-
cina in vari  campi Acr. Da 

a consigliarmi nella manie-
ra più equilibrata. La parte 
più bella del suo carattere 
era comunque l’autoironia, 
le risate che ci siamo fatte 
scherzando su tutti i nostri 
difetti hanno riempito ogni 
giornata di una quotidiani-
tà semplice. Siamo grati di 
averla vissuta intensamente 
tre giorni nell’unica vacanza 
che abbiamo fatto insieme. 
Vederla gioire davanti ad un 
semplice arancino o ad una 
granita ci ha fatto capire che 
riusciva ad essere soddisfat-
ta anche per cose che per 
alcuni sono la quotidiani-
tà. Mi sono resa conto che 
Betty non è importante solo 
per me, ma è un punto di 
riferimento per moltissime 
persone che sto imparando 
a conoscere grazie a lei”. 

Stefano Vincenzi, 
Schola Cantorum 
della Cattedrale     
“La Schola Cantorum 

della Cattedrale, unita-
mente alle corali del ter-
ritorio carpigiano, piange 
l’improvvisa e prematura 
scomparsa dell’amica e co-
rista Elisabetta, per chi l’ha 
conosciuta semplicemente 
‘la Betty’.  Entrata a far par-
te della Schola fi n dal suo 
inizio, nella sezione dei so-
prani, Elisabetta ha sempre 
partecipato alle attività di 
coro con continuità, passio-
ne e grande disponibilità ad 
aiutare nell’organizzazione 

tari di Porta Aperta e Re-
cuperandia, di cui lei stessa 
faceva parte. 

Don Massimo Dotti, 
parroco del Duomo
“La Betty ha avuto a cuo-

re le due mense di cui un 
cristiano si nutre: quella li-
turgica e quella dei poveri. 
Ha speso il suo tempo per 
gli altri, intrecciando nel 
tempo relazioni signifi ca-
tive e questo si è visto nel 
momento in cui l’abbiamo 
salutata in quella chiesa che 
è stata indiscutibilmente la 
sua seconda casa. La presen-
za così numerosa al Rosario 
e al funerale ha voluto testi-
moniare che, dietro al suo 
essere anche esigente, nelle 
amicizie ha davvero credu-
to e ha saputo custodirle nel 
tempo nonostante le varie 
trasformazioni che la par-
rocchia del duomo ha vis-
suto negli anni. Il Vangelo 
che le amiche hanno scelto 
per lei parla di Gesù Risorto 
che, adorato dalle donne, le 
invia in Galilea ad un altro 
incontro. Vogliamo pensare 
che, accedendo alla visione 
beatifi ca, anche con l’aiuto 
delle nostre preghiere, possa 
sentirsi ancora più coinvolta 
in quella Galilea che siamo 
noi, le fatiche della vita co-
munitaria e le soff erenze dei 
più poveri”.

La cugina
Morena Bussetti
“Betty aveva tantissimi 

interessi: teatro, cinema, let-
tura, amicizie. Amava ren-
dersi utile e anche se aveva 
pochissimo tempo, dedicava 
alcune ore facendo volon-
tariato e contribuendo alle 
iniziative per il gattile. Riu-
sciva a trovare anche il tem-
po per venire a fare compa-
gnia a sua zia (mia mamma) 
e non appena sapeva che io 
e mio marito venivamo a 
Carpi si precipitava a salu-
tarci, sempre con un bellis-
simo sorriso. Era sempre di 
buon umore e disponibile 
malgrado le preoccupazioni 
e gli impegni. Mi ha sempre 
supportata e sostenuta an-
che in decisioni molto im-
portanti; e’ sempre riuscita 

Maria Silvia Cabri

“Betty”: Elisabetta Forna-
sari per tutti era Betty. La 

sua improvvisa scomparsa, 
lo scorso 9 settembre a 54 
anni, ha sconvolto un’in-
tera comunità, quella della 
parrocchia della Cattedrale, 
ma anche il mondo del vo-
lontariato locale cui Betty 
ha sempre donato tempo, 
disponibilità ed energie. E 
sorrisi, uniti alla sua dol-
cezza. Nella mattinata del 
6 settembre è stata colpita 
da emorragia celebrale: tra-
sportata d’urgenza all’ospe-
dale di Baggiovara, le sue 
condizioni sono risultate 
subito molto gravi. Riserva-
ta, discreta, sapeva donare 
senza mai mettersi in mo-
stra: “Betty non abita questo 
dolore, questa soff erenza – 
ha detto don Massimo Dot-
ti, parroco della Cattedrale, 
durante l’omelia funebre – si 
sentirebbe anche un po’ a 
‘disagio’ nel sapere di essere 
al centro di tanta attenzio-
ne. Lei ora ci indica i passi 
da fare verso le persone più 
svantaggiate e anche nella 
nostra Fede”. Racconta tra le 
lacrime l’amica “storica” Lo-
rena: “Era attiva ovunque: 
Azione cattolica, educatri-
ce, animatrice della messa 
delle 10.45. Poi il canto, una 
delle sue passioni: è stata tra 
le fondatrice della Schola 
Cantorum della Cattedra-
le, quasi trent’anni fa”. Il 
fratello Daniele, “Ceci”, ha 
autorizzato la donazione 
degli organi, “come lei sicu-
ramente avrebbe voluto”. Gli 
amici, la parrocchia, la Co-
rale, l’amato papà Giuseppe 
di cui si prendeva cura con 
dedizione totale. A piangere 
la sua morte anche i volon-

l’allegria che abbiamo con-
diviso con lei. Rispetto alla 
tragedia di averla persa ora, 
più grande è stata la benedi-
zione di averla incontrata e 
conosciuta. Se tutti noi che 
abbiamo conosciuto Betty ci 
siamo accorti del suo impe-
gno, sensibilità, altruismo e 
generosità, sono certo che lo 
stesso non sfuggirà al Padre 
Nostro nell’accoglierla al 
Suo cospetto”. 

Linda Oliviero,
Porta Aperta
“Una delle ultime volte 

che ho visto Betty a Recu-
perandia l’ho ‘sgridata’: ‘Tu 
non invecchi mai!’. La mol-
letta nei ricci neri, la voce 
argentina, una donna gar-
batamente volitiva quando 
necessario, generosa e de-
dita al suo papà. Esattamen-
te come quando era la mia 
educatrice Acr tanti anni 
fa. La scomparsa di Betty 
ha lasciato sgomenti tutti 
noi della ‘famiglia’ di Porta 
Aperta e in tanti fatichiamo 
a capire il disegno che il Si-
gnore ha avuto per lei, una 
donna giovane che aveva 
ancora tanto da donare alla 
comunità. Ci consola sapere 
che tra le braccia del Padre 
potrà vegliare su di noi e 
sul nostro operato mentre 
rimarrà nelle preghiere di 
tutti noi che abbiamo avuto 
il privilegio di fare un pezzo 
di strada assieme a lei. Ciao 
Betty”.

Massimo Melegari, 
responsabile
di Recuperandia
 “Betty è capitata a Re-

cuperandia ‘per caso’, quan-
do è morto suo zio, nostro 
volontario da tanto tempo. 
Ci ha portato gli abiti dello 
zio ed altre cose che aveva-
no deciso di donare. Mi ha 
chiesto come funzionava 
Recuperandia: le ho det-
to ‘perché non vieni anche 
tu così ci dai una mano e 
prendi il posto di tuo zio?’. 
Senza pensarci ha detto sì. 
Da allora è sempre venuta 
volentieri. Credo che nel 
fare il servizio per gli altri 
abbia scoperto che si fa del 
bene anche a se stessi e che 
questo sia uno dei motivi 
per cui negli impegni che 
prendeva cercava di non 
mancare mai”.

anni (da quando il papà ha 
iniziato ad avere bisogno di 
assistenza) avendo più tem-
po da dedicare alla cucina, 
preparava vasetti di mar-
mellate, di dado, liquorini 
che poi diventavano piccoli 
regali per gli amici”.

Pasquale Cortese, 
comunità del Duomo
“Betty … ‘e non ab-

biamo bisogno di parole’ 
….come riporta il suo pro-
fi lo whatsapp ..parole prese 
da una famosa canzone di 
Ron, suo cantante preferito. 
Tra le sue passioni ricordo 
quella in comune per i gatti 
e i viaggi che Lei non sapeva 
quando avrebbe potuto rea-
lizzare causa la malattia del 
papà che ha accudito amo-
revolmente sin dalla prema-
tura morte della mamma 
avvenuta quando Betty non 
aveva ancora raggiunto i 
diciotto anni. Su lei potevi 
contare sempre: per le per-
sone in diffi  coltà sacrifi cava 
il suo poco tempo. In passa-
to aveva anche svolto il la-
voro di baby sitter e le testi-
monianze di bambine oggi 
maggiorenni confermano 
una persona di grande dol-
cezza e umanità. Amorevo-
le il rapporto con mia fi glia 
Federica di sette anni, si cer-
cavano in continuazione. La 
Cattedrale di Carpi era casa 
sua”.

Massimo Morselli, 
presidente
di Porta Aperta
“Quando si perde, e così 

repentinamente, una per-
sona di famiglia (perché 
questo è Porta Aperta: una 
grande e amorevole fami-
glia) il dolore è così grande 
da bloccare tutti i pensieri 
e la visione del bene. Io in-
vece, permettetemi, vorrei 
fare qualche rifl essione. Vo-
glio rifl ettere sul fatto che, 
rispetto al dolore che pro-
viamo in questo momento, 
è stata più grande la gioia 
di avere conosciuto Betty, 
averci lavorato quotidia-
namente condividendo i 
suoi stessi valori. Rispetto 
alle lacrime che versiamo, 
sono state di più le risate e 

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Elisabetta
“Betty” Fornasari
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La Chiesa è chiamata a far sentire la propria voce 
senza timore testimoniando i valori evangelici della 
dignità di ogni persona e della solidarietà fraterna”

 “

Un pattoUn patto
educativoeducativo
globaleglobale

Il Santo Padre 
convoca un incontro 
mondiale il prossimo 
anno (14 maggio)

que altra cosa rispetto all’e-
ventualità di una depenaliz-
zazione del reato stesso”. Se 
si andasse nella linea della 
depenalizzazione, avverte, 
“il Parlamento si vedreb-
be praticamente costretto 
a regolamentare il suicidio 
assistito” con “una preve-
dibile moltiplicazione dei 
casi”. Per Bassetti, la legge 
219/2017 andrebbe rivista 
laddove comprende nutri-
zione e idratazione assistite 
nel novero dei trattamenti 
sanitari, “che in quanto tali 
possono essere sospesi”, an-
drebbero chiarite le circo-
stanze stabilite per la seda-
zione profonda e “dovrebbe 
essere introdotta la possibi-
lità di esercitare l’obiezione 
di coscienza”. Infi ne, an-
drebbe raff orzato il ricorso 
alle cure palliative. 

Viaggio apostolico 
in Thailandia e 
Giappone
Dal 19 al 26 novembre 

prossimi si svolgerà il viag-
gio apostolico di Papa Fran-
cesco nel Regno di Th ai-
landia e in Giappone, dove 
visiterà le città di Tokyo, 
Nagasaki ed Hiroshima.

Il motto della prima tap-
pa del viaggio apostolico 
in Th ailandia è “Discepoli 
di Cristo, discepoli missio-
nari”, con un richiamo ad 
un anniversario: i 350 anni 
dell’istituzione del Vicaria-
to apostolico di Siam, che 
ricorre nel 2019. È riferito, 
invece, alla tutela della vita e 
del Creato il tema del viag-
gio apostolico in Giappone. 
Il motto è: “Proteggere ogni 
vita”, con la “t” di “proTect” 
a forma di croce. È tratto 
dalla “Preghiera cristiana 
con il creato” che conclude 
l’enciclica di Papa Francesco 
“Laudato si’” sulla cura della 
casa comune. L’esortazione 
è a rispettare non solo la 
dignità di ogni persona, ma 
anche l’ambiente, soprat-
tutto in un Paese come il 
Giappone in cui la minaccia 
nucleare - si legge nella de-
scrizione del motto - “rima-
ne un problema persistente”. 

Not
 

PAPA FRANCESCO

“Sono invitate a prendere 
parte all’iniziativa propo-

sta le personalità più signi-
fi cative del mondo politico, 
culturale e religioso, ed in 
particolare i giovani ai quali 
appartiene il futuro. L’obiet-
tivo è di suscitare una presa 
di coscienza ed un’ondata di 
responsabilità per il bene 
comune dell’umanità, par-
tendo dai giovani e raggiun-
gendo tutti gli uomini di 
buona volontà”. Così monsi-
gnor Vincenzo Zani, segre-
tario della Congregazione 
per l’educazione cattolica, 
spiega gli obiettivi dell’even-
to “Ricostruire il Patto Edu-
cativo” che su iniziativa di 
Papa Francesco si svolgerà 
il 14 maggio 2020 nell’Aula 
Paolo VI. Nello spiegare le 
ragioni che hanno portato 
il Papa a convocare a Roma 
un summit sull’educazione, 
Zani parla di “tre profonde 
fratture da sanare”. La prima 
è quella che separa la realtà 
dalla trascendenza. “La crisi 
più grande dell’educazione 
in generale, e soprattutto 
dell’educazione nella pro-
spettiva cristiana - spiega 
Zani -, è la chiusura alla 
trascendenza”. “La seconda 
frattura che l’educazione è 
chiamata a sanare è la frat-
tura orizzontale, cioè la re-
lazione tra generazioni e tra 
soggetti diff erenti, tra cultu-
re e appartenenze diverse”. 
“L’educazione raggiunge il 
suo scopo se riesce a forma-
re persone capaci di cam-

minare insieme sui sentieri 
dell’incontro, del dialogo e 
della condivisione, nel ri-
spetto, nella stima e nell’ac-
coglienza reciproca”. Infi ne, 
la terza frattura, quella tra 
l’uomo, la società, la natura 
e l’ambiente”. Sono fratture 
spesso denunciate da Fran-
cesco che “richiedono un 
grande sforzo” e “la colla-
borazione di tutti e a tutti 
i livelli”. Monsignor Zani 
ricorda infi ne che l’evento 
che si svolgerà a Roma sarà 
preceduto da una serie di 
seminari a carattere temati-
co, relativi all’area dei diritti 
umani e delle scienze della 
pace, all’area del dialogo tra 
le religioni, ai temi riguar-
danti il patto educativo tra 
giovani e adulti, il patto con 
la natura e con l’ambiente 
oppure i temi della demo-
crazia, dell’economia, della 
cooperazione internaziona-
le, gli aspetti dell’educazione 
informale o quelli concer-
nenti i migranti e i rifugiati.

Fine vita: forte 
intervento del 
cardinale Bassetti 
Ha parlato dell’urgenza 

di un dibattito parlamenta-
re, nel rispetto dei principi 
costituzionali, che ricono-
scono e garantiscono i di-
ritti inviolabili dell’uomo, il 
primo dei quali è quello alla 
vita, il Presidente della Cei, 
cardinale Gualtiero Bassetti 
intervenendo all’incontro 
promosso dal Tavolo fami-
glia e vita a Roma sul tema 
“Eutanasia e suicidio assisti-
to. Quale dignità della mor-
te e del morire?”. Secondo 
il cardinale Bassetti i lavori 
parlamentari dovrebbero 
dedicarsi anche a una re-
visione delle Disposizioni 
anticipate di trattamento 
(Dat), con particolare at-
tenzione alla questione della 
nutrizione e idratazione as-
sistite, attualmente inserite 
nel novero dei trattamenti 
sanitari, e dell’obiezione di 
coscienza. Dopo aver mes-
so in guardia dal rischio 
dell’eugenetica, il Cardinale 
ha ricordato che la Chiesa 
è chiamata a far sentire “la 
propria voce senza timo-
re” testimoniando i “valori 
evangelici della dignità di 
ogni persona e della solida-
rietà fraterna”. Di qui il ruo-
lo importante, nel dibattito 
culturale, delle comunità 
cristiane e delle associazioni 
cattoliche. “Per evitare che 
una sentenza della Consulta 
provochi lo smantellamento 
del reato di aiuto al suicidio, 
il Parlamento dovrebbe in 
breve tempo poter discutere 
e modifi care l’art. 580 o, co-
munque, avviare un iter di 
discussione della legge che 
potrebbe indurre la Corte 
stessa a concedere un tempo 
supplementare”.  “La via più 
percorribile – spiega Basset-
ti – sarebbe quella di un’at-
tenuazione e diff erenziazio-
ne delle sanzioni dell’aiuto 
al suicidio, nel caso parti-
colare in cui ad agire siano 
i familiari o coloro che si 
prendono cura del paziente. 
Questo scenario, tutt’altro 
che ideale, sarebbe comun-

UNITALSI

A Budrione la festa regionale con la 
presenza di monsignor Cavina e di 
tanti amici dell’associazione

Ogni giorno
è pellegrinaggio

“Il pellegrinaggio più lungo non è quello verso 
Santiago de Compostela, ma quello che va dall’uscio 
di casa nostra verso quello di fronte”.

Queste parole di Don Tonino Bello sono tanto pro-
fonde quanto vere. Possiamo sostituire Santiago de 
Compostela con qualsiasi altro luogo del cuore, Lou-
rdes, Fatima, Terra Santa. Resta il fatto che il pellegri-
naggio più lungo, faticoso e prezioso è quello verso il 
cuore del tuo prossimo.

Si sta chiudendo un altro anno unitalsiano, ricco 
di momenti di condivisione, di pellegrinaggi che ci 
hanno lanciato un invito a rimetterci in viaggio ogni 
giorno verso l’uscio del fratello più fragile. La fragilità 
può essere una malattia del corpo o dell’anima, può 
essere la solitudine, la mancanza di amore.

In altre parole ancora una volta siamo chiamati, in 
quanto fi gli di Re, alla carità.

La festa di sabato 14 settembre, a Budrione, altro 
non è stata che un’occasione di carità! Un tempo che 
dedichiamo a Dio e ai fratelli.

Questo tour di benefi cenza, per il sesto anno, è sta-
ta un’occasione per dire grazie a tutti i volontari, in 
modo particolare ai motociclisti Harley Davidson che 
sono entrati a far parte della nostra famiglia grazie al 
caro Paolo Carnevali, nostro vicepresidente! Grazie a 
tutti per l’entusiasmo, la voglia di vivere e quella santa 

follia che ci hanno portato. Un esempio per coloro 
che desiderano donare il loro tempo ma ancora non 
hanno ancora fatto questa scelta che cambia lo sguar-
do sulla vita.

Al presidente Giuseppe Lugli e al nostro assistente 
spirituale don Michele Zampieri va la nostra ricono-
scenza per il loro impegno costante e prezioso.

Approfi tto per abbracciare fraternamente il Ve-
scovo Monsignor Francesco Cavina che ha accolto il 
nostro invito alla festa. Continua ad essere per noi un 
segno della presenza di Dio in questo mondo e ci ri-
corda che “tutto concorre al bene per quelli che ama-
no Dio”.

In comunione di spirito
Marietta di Sario

Unitalsi sottosezione Carpi

Fratelli di Cielo

L’Assunta in Cielo

Nel Cielo appare un segno:
“una donna vestita di sole,
con la luna sotto i piedi e,
sul capo, una corona di dodici stelle”
Maria esprime la grandezza di una donna unica,
e dinanzi a questo che si rimane incantati.
Maria Madre dell’amore 
e del nostro desiderio,
Lei per dono del Figlio è 
Madre nostra.
Canta Maria con il cuo-
re dinanzi a Elisabetta.
L’Assunta è un meravi-
glioso concerto di eb-
brezza
perché Maria è la porta 
attraverso
la quale conduce a noi 
la grazia amorosa
e dolcissima del bambin 
Gesù.

Festa di San Pio 
da Pietrelcina

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio “Santa Maria As-
sunta” organizza presso il salone parrocchiale di San Ni-
colò a Carpi la festa di San Pio da Pietrelcina. Domenica 
22 settembre, alle 17.30 Adorazione eucaristica, alle 18 
Santo Rosario e alle 18.30 Santa Messa con omelia. 

Lunedì 23 settembre, festa di San Pio, alle 16.30 Ado-
razione eucaristica, alle 17 Santo Rosario con medita-
zione dagli scritti di Padre Pio, alle 17.30 Santa Messa. 
Tutti sono invitati a partecipare.

GRUPPO DI PREGHIERA
PADRE PIO
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E’ stato un onore poter trascorrere
questo mese insieme a Luciano Lanzoni:
ci ha fatto conoscere persone straordinarie”

“

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.

Sono passati molti mesi 
da quando abbiamo 

pensato di vivere un’espe-
rienza in Africa per l’estate: 
entrambi avevamo già fatto 
esperienze in Asia, e aveva-
mo desiderio di conoscere 
un’altra realtà, questa volta 
insieme. La scelta è caduta 
sul Madagascar per scopri-
re da vicino il nuovo pro-
getto seguito da Luciano 
Lanzoni a Mananjary, che 
stavamo già sostenendo tra-
mite un’adozione a distan-
za. Quando ha saputo del 
nostro interesse, Luciano è 
stato subito disponibilissi-
mo ad accoglierci, e i suoi 
racconti ci hanno convinti 
che sarebbe stata un’espe-
rienza ricca e stimolante… 
ma non ci immaginavamo 
fi no a che punto! Durante 

off rendo loro la speranza di 
un futuro dignitoso. Oltre al 
centro di Mananjary, è sta-
to aperto un centro anche a 
Ifanadiana, mentre il pro-
getto del centro di Vohilava 
è stato spostato a Nosy Va-
rika, capoluogo di distretto 
particolarmente isolato e 
raggiungibile solo con un 
lungo - e diffi  cile - viaggio 
in barca. Abbiamo fatto vi-
sita ad un villaggio vicino a 
Nosy Varika, Ambohitsara, 
e ci siamo resi conto del-
la precarietà della vita in 
queste “brusse” totalmente 
isolate da centri più grandi, 
non raggiungibili in stra-
da e dove nulla può essere 
dato per scontato. Come ci 
ha detto il Vescovo di Ma-
nanjary, Josè Alfredo, a cui 
abbiamo fatto visita prima 
di ripartire, una priorità è 
proprio quella di trovare i 
mezzi per far funzionare al 
meglio i progetti in corso, 
tra cui anche concretizzare 
il centro di Nosy Varika, che 
verrà realizzato all’interno 
di una struttura ospedaliera 
nella quale, però, è necessa-
rio rifare il tetto. 

E’ stato un onore poter 
trascorrere questo mese in-
sieme a Luciano Lanzoni: ci 
ha fatto conoscere persone 
straordinarie, molte delle 
quali erano Servi della Chie-
sa, e anche i lunghi viaggi 
in macchina sono diventati 
occasione per raccontarci 
la realtà del Madagascar, le 
diffi  coltà quotidiane e sto-
rie bellissime di servizio 
al prossimo, di poveri che 
aiutano altri poveri, e disa-
bili che aiutano altri disabi-
li. Abbiamo avuto occasione 
di incontrare Damiano Ga-
lavotti, in servizio civile a 
Manakara, che ringraziamo 
per il tempo che ha trascor-

il soggiorno abbiamo avuto 
modo di visitare varie realtà 
di servizio, tra quelle seguite 
da Luciano negli anni, e di 
conoscere anche il contri-
buto che la Diocesi di Car-
pi ha portato, come per il 
centro di riabilitazione per 
disabili di Antsirabe. Abbia-
mo poi trascorso due set-
timane a Mananjary, dove 
è attualmente impegnato 
Luciano come missionario 
diocesano. Abbiamo visita-
to il centro di fi sioterapia, 
e trascorso alcuni giorni al 
preventorio “Tsarazaza”, che 
accoglie bambini malnutriti 
e disabili. 

Ci siamo scontrati con 
una povertà diff usa e che 
colpisce maggiormente le 
persone più fragili, che il 
più delle volte non possono 
accedere alle cure mediche: 
in Madagascar i costi della 
sanità sono tutti sulle spalle 
del paziente e in tanti non 
possono sostenerli. Il cen-
tro di fi sioterapia, grazie 
agli aiuti che arrivano con 
le adozioni a distanza - che, 
però, sono ancora poche per 
coprire i bisogni -, si prende 
cura dei disabili del territo-
rio, con problemi fi sici e psi-
comotori, e si fa carico delle 
spese sanitarie che questi 
non riescono a sostenere, 

I giovani volontari 
Giulia e Alessio 
raccontano la 
loro esperienza a 
Mananjary a fi anco 
del missionario 
diocesano Luciano 
Lanzoni

MADAGASCAR

Prendersi curaPrendersi cura
dei più fragilidei più fragili

Giulia e Alessio (sulla destra) con l’Associazione Cama di Ambositra, Elena 
Bottazzi e Luciano Lanzoni, consacrati dell’istituto Servi della Chiesa

so con noi. 
Questo mese abbiamo 

sperimentato che essere 
“stranieri” è qualcosa di 
molto faticoso, ma il popolo 
malgascio e tutte le persone 
che abbiamo incontrato ci 
hanno accolti e fatto sentire 
in famiglia. Per questo, en-
trambi con il Mal d’Africa, 
ci teniamo a ringraziare di 
cuore per questa esperienza 
straordinaria. 

Giulia Bassoli 
e Alessio Bellelli

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

Il grazie di suor Ambrogia dal Centro 
Leonardi di Touba

Ristrutturata la casa 
delle ragazze

Carissimi amici del Centro Missionario, vi mando 
le foto dei lavori di ristrutturazione della casa per le 
ragazze ormai conclusi. Vorrei ringraziare chi ha col-
laborato a questo progetto di solidarietà missionaria 
che porta conforto sia 
umano che spirituale 
ad alcune delle giova-
ni in formazione nel 
Centro Leonardi affi  -
dato a noi Suore Figlie 
di Gesù. Vi abbraccio 
con riconoscenza ver-
so coloro che ci han-
no aiutato. Per favore 
non dimenticate di 
pregare per me!

Suor Ambrogia
Casamenti

COSTA D’AVORIO

Il Mese Missionario 
Straordinario Ottobre 2019

Nel 2019 ricorrono i cento anni dalla Lettera Apo-
stolica “Maximum Illud” di Papa Benedetto XV. Per 
celebrare questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto 
il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019.

Il Santo Padre ha indicato per questo mese il tema 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”. Risvegliare la consapevolezza della “missio ad 
gentes” e riprendere con nuovo slancio la responsabili-
tà dell’annuncio del Vangelo sono due istanze che accomunano la sollecitudine pasto-
rale di Papa Benedetto XV nella “Maximum Illud” e la vitalità missionaria espressa da 
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”: “L’azione missiona-
ria è il paradigma di ogni opera della Chiesa” (EG 15).

Animatrici Missionarie
Il 24 settembre al via il programma in Diocesi
In occasione della ripresa degli incontri delle Animatrici Missionarie dopo la pausa 

estiva e dell’apertura del Mese Missionario Straordinario, voluto da Papa Francesco, 
il Centro Missionario Diocesano si riunirà martedì 24 settembre, alle 15.30, presso 
la parrocchia di Quartirolo, per la Santa Messa presieduta da don Giegue Tametsop 
Arnaud, vicario parrocchiale presso la parrocchia di Sant’Agata a Cibeno. 

L’incontro è aperto a tutti i collaboratori del Centro Missionario, delle attività mis-
sionarie delle varie parrocchie e a chi, con la sua testimonianza, condivide la sua mis-
sione con tutti noi.

5° ANNIVERSARIO
2014 - 2019

Erminia Placchi

I famigliari, i collaboratori e i 
volontari del Centro Missiona-
rio ricorderanno Erminia nella 

Santa Messa di suff ragio che 
sarà celebrata lunedì 30 settem-
bre, alle 19, nella chiesa madre 

di Quartirolo.

EVENTI
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Carpi maturo e imbattuto
I “patavini” restano pri-

mi in classifi ca con 10 punti 
(tre vittorie ed il pareggio 
contro il Carpi), mentre per 
capitan Enrico Pezzi e com-
pagni la marcia prosegue, al 
terzo posto, a braccetto con 
il Vicenza.

Sguardo al Rimini
Il Carpi tornerà al “Ca-

bassi” nel weekend (gara 
anticipata a sabato alle ore 
17.30) per aff rontare la “ri-
velazione” Rimini. Partita a 
fari spenti, la compagine ro-
magnola, prima di esser fer-
mata al “Menti” di Vicenza, 
superata dalla “corazzata” 
di mister Di Carlo nei mi-
nuti conclusivi dell’ultimo 
weekend. In casa bianco-
rossa restano da verifi care 
le condizioni di Alessandro 
Ligi, fondamentale perno 
difensivo, e del suo com-
pagno di reparto ex ed at-
teso ex della partita Matteo 
Boccaccini. In attacco, con 
Biasci balbettante a Padova, 
potrebbe ritrovare spazio il 
trequartista Samuele Mau-
rizi, assieme a Dario Saric, 
alle spalle di un Michele 
Vano alla ricerca di una rete 
che manca in campionato 
da due gare.

Enrico Bonzanini

Il Carpi esce dall’Euganeo 
di Padova con un pre-

zioso 0-0 che permette ai 
biancorossi di rimanere im-
battuti in campionato dopo 
360 minuti giocati.

Il match
Mister Riolfo deve far a 

meno di Alessandro Ligi, 
il cui provino nel riscalda-
mento non dà esito positi-
vo, riproponendo al centro 
della difesa il rientrante Mi-
nel Sabotic, con il terzino 
Eros Pellegrini posizionato 
sull’out di destra. Dario Sa-
ric, il migliore della par-
tita, si riprende il ruolo di 
treqartista alle spalle delle 
due punte: Tommaso Bia-
sci e Michele Vano. La gara 
è caratterizzata, sin dalle 
prime schermaglie, da un 
ritmo intenso ma soprat-
tutto da una fi sicità accen-
tuata. Il Carpi si divora lo 
0-1 con Michele Vano al 5’: 

CALCIO

A Padova un 
pareggio prezioso 
0-0 ottenuto
dai biancorossi

diano Umberto Germano a 
mancare il gol da due passi, 
mettendo sopra la traversa 
un tiro-cross dell’attaccante 
Santini poi, al 25’, è lo stes-
so ex Ascoli ad esaltare l’e-
stremo difensore del Carpi 
Tommaso Nobile, facendo-
si parare un calcio di rigo-
re. Di fatto è il sipario del 
match. Nei rimanenti 75’ 
non accade nulla o quasi e le 
due contendenti, che esco-
no dal match raff orzate nel-
la loro convinzione di poter 
competere per posizioni di 
vertice, che si dividono la 
posta in palio.

il centravanti romano non 
riesce a spingere, da due 
passi, il pallone alle spalle 
del portiere padovano Mi-
nelli. Passano cinque minuti 
ed è nuovamente il Carpi a 
sfi orare il vantaggio con una 
bella conclusione di Dario 
Saric che, scoccata da posi-
zione defi lata, non trova lo 
specchio della porta. Dal 
15’ la gara cambia il proprio 
spartito: gli emiliani inizia-
no a faticare, mentre il Pa-
dova prende saldamente in 
mano le redini del match 
e collezionano palle gol. 
Prima è il talentuoso me-

Acetum Basket Cavez-
zo: Siligardi 6, Bassoli 3, 
Gasparetto, Marchetti 11, 
Righini 2, Brevini 10, Maini 
7, Balboni 3, Berra 3, Calzo-
lari 14, Bellodi 5. Allenatore 
Carretti, assistente David

Arbitri: Fiamma e Rossi 
di Bologna

Vittoria preziosa per i 
ragazzi del Nazareno Car-
pi che piegano, non senza 
qualche “grattacapo” una 
coriacea Nubilaria Basket 
nel primo turno della “Cop-
pa Marchetti”. Una competi-
zione particolarmente sen-
tita dalla società carpigiana 
che, detentrice del titolo 
vinto nella passata stagione, 
sta vedendo migliorare di 

BASKET

Nazareno ok in 
“Coppa Marchetti”, 
Acetum Cavezzo
di forza a Firenze

Segnali importanti di crescita
Pizzetti, Pietri , Bertani 16, 
Mariani Cerati 18, Bertani 
5, Baracchi M. 10, Rossi 2, 
Barazzoni 6, Castagnetti , 
Giorgino 5, Bartoli 7. All. 
Perricone.

E. B.

Prosegue senza intoppi 
il precampionato di Acetum 
Basket Cavezzo e Nazareno 
Carpi che, avvicinandosi 
alla data dell’avvio del cam-
pionato, mandano segnali 
importanti di crescita dai 
rispettivi “test match” eff et-
tuati lo scorso fi ne settima-
na.

Le Piovre disputano 
un match di sostanza nel-
la prima uscita esterna del 
precampionato, staccando 
nell’ultimo quarto la Flo-
rence Basket dopo tre quarti 
tirati ed equilibrati. In evi-
denza tra le giallonere il trio 
Calzolari-Brevini-Marchet-
ti, oltre alla giovanissima 
Maini (2004), all’esordio as-
soluto con la prima squadra 
e ad ogni modo autrice di 7 
punti personali.

Tabellino
Bk Firenze vs Acetum 

Basket Cavezzo 48-64 (16-
15, 26-32, 44-48)

Florence Bk Firenze: 
Stefanini 4, Bardi, Mascio 
10, Palchetti 1, Gabrielli 15, 
Arhade, Ciulli 2, Colantoni 
12, Consumi 4, Morbelli. 
Allenatore Brienza

giorno in giorno un roster 
giovane assemblato grazie 
alle direttive del neo coach 
Andrea Tasini. La persona-
lità e le qualità del tecnico 
bolognese stanno dando un 
imprinting vincente ad una 
compagine che punta a bis-
sare i play off  ottenuti nella 
passata stagione.

Tabellino
Nazareno vs Nubilaria 

78-74 (20-22, 38-42 , 58-54 )
Nazareno: Bertollo ne, 

Ravenna ne, Biello 26, Man-
tovani 16, Sutera 2, Marra 4, 
Salami 5, Bonfi glioli 3, Fo-
roni 8, Rizzo ne, Cavazzoli 
14. All. Tasini

Nubilaria: Baracchi A. 5, 

Risultati delle gare a cui ha partecipato 
la squadra di ginnastica ritmica

Bravissime
le “nostre” ragazze

Questi i risultati conseguiti nei giorni scorsi dalle 
atlete della Ginnastica ritmica del Club Giardino di 
Carpi, nella trasferta di San Marino, in occasione della 
“San Marino Cup 2019”.  

Categoria Senior liv. B: due splendidi bronzi per Io-
landa Di Tella sia nel Cerchio che nelle Clavette, Emma 
Santi si aggiudica la vetta nel Nastro.

Categoria Senior liv. A: Ilaria Giovanelli con All 
Around sui quattro attrezzi vince la competizione sep-
pur con degli errori.

A Riccione, inoltre, Alexandra Naclerio è stata pre-
miata durante la festa della FGI Emilia Romagna, in 
quanto facente parte della rappresentativa italiana che 
ha raggiunto splendidi risultati negli scorsi Campionati 
del mondo a Mosca, in Russia.

CLUB GIARDINO

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

Chiara Marchetti

Alexandra Naclerio

La vetta del podio
per Ilaria Giovannelli
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E’ il linguaggio che tiene insieme cuore e 
cervello, ragione e sentimento, e che ci insegna 
quanto possono essere vaste le nostre emozioni”

 “

in Italia una manifestazione 
importante dedicata solo 
alla poesia. 

Cosa insegna la poesia?
A dire l’indicibile. E’ il 

linguaggio che tiene insie-
me cuore e cervello, ragione 
e sentimento, e che ci inse-
gna quanto possono essere 
vaste le nostre emozioni. 

In un tempo meccaniz-
zato e dominato dai social, 
la poesia è ancora “attua-
le”?

Nettamente e inequi-
vocabilmente sì. Non solo 
è attuale ma può avere un 
grande futuro. Abbiamo no-
tato una crescita di interes-
se soprattutto da parte dei 
giovani, quale reazione alla 
superfi cialità del lessico dei 
social. La poesia ha un lin-
guaggio verticale che reagi-
sce a quello orizzontale della 
contemporaneità, e soddisfa 
il bisogno di avvicinarsi a se 
stessi per potersi meglio co-
municare agli altri. 

Come da tradizione gli 

ospiti spazieranno dagli 
scrittori, ai cantanti, agli 
attori: come si declina la 
poesia in queste forme 
d’arte?

Da un lato ci saranno 
i poeti puri, consolidati, 
come Silvia Bre, Mariangela 
Gualtieri, Maurizio Cucchi, 
cui si affi  ancheranno i gio-
vani che si sono avvicinati 
alla scrittura. Dall’altro lato 
cantautori, da sempre legati 
alla poesia, che racconteran-
no il loro rapporto tra musi-
ca e poesia e letteratura, tra 
cui Gino Paoli, Enrico Rug-
geri, Enzo Gragnaniello. C’è 
molta aspettativa anche per 
l’appuntamento fi nale alla 
Rocca di Spilamberto quan-
do Caterina Caselli insieme 
a Riccardo Sinigallia can-
tante, autore e produttore, 
racconteranno come sono 
cambiate le parole nella mu-
sica, a partire dagli anni Ses-
santa ad oggi. 

Infi ne…qual è la sua 
poesia preferita?

Non esiste una sola po-
esia che prediligo. Seguo il 

mondo poetico da sempre, 
e di volta in volta ho avuto 
vari poeti preferiti dentro 
di me, che hanno avuto un 
ruolo determinante in varie 
e diverse fasi della mia vita. 
Amo moltissimi poeti, che 
non muoiono mai grazie ai 
loro testi. Se proprio doves-
si scegliere una sola poesia, 
allora propenderei per una 
di Giorgio Caproni  (poeta, 
critico letterario e tradutto-
re italiano, morto nel 1990 
a 78 anni, ndr): “Biglietto 
lasciato prima di non andar 
via”.

Il programma
del PoesiaFestival 
Mariangela Gualtieri, 

Gian Mario Villalta, Giusi 
Quarenghi, Umberto Fiori, 
Antonio Riccardi. Saliranno 
sui palchi sparsi per le col-
line modenesi anche artisti 
del calibro di Gino Paoli, 
Danilo Rea, Enrico Ruggeri 
ed Enzo Gragnaniello per 
oltre 30 eventi in sette gior-
ni, tutti gratuiti, per la tradi-
zionale rassegna d’inizio au-
tunno dedicata alla poesia 
e alle sue contaminazioni 
con le altri arti. Un coro di 
voci diverse che testimonia-
no quanto la poesia sia uno 
strumento prezioso e mal-
leabile, in grado di parlare 
alle donne e agli uomini del 
nostro tempo. I poeti Silvia 
Bre, Mariangela Gualtie-
ri, Maurizio Cucchi, Giu-
si Quarenghi, Stefano Dal 
Bianco, Gian Mario Villalta, 
Antonio Riccardi, Umberto 
Fiori, Mariagiorgia Ulbar, 
Maria Grazia Calandrone, 
artisti come Gino Paoli, Da-
nilo Rea, Enrico Ruggeri ed 
Enzo Gragnaniello, scrittori 
come l’olandese Connie Pal-
men e Guido Conti, attori 
come Fabio Testi e Ilaria 
Drago concorreranno a dar 
voce al nostro tempo in una 
cornice che è uno dei gran-
di repertori di bellezza, arte, 
gastronomia ed eccellenze 
produttive del nostro Paese. 

Linguaggio verticale
che insegna a dire l’indicibile 

CULTURA

Al via la XV 
edizione del “Poesia 
Festival” nei borghi 
antichi di nove 
comuni modenesi. 
Il direttore Alperoli: 
“Siamo immersi 
nelle parole: 
salvandole, salviamo 
le persone” 

SAN BERNARDINO
REALINO

Il 25 settembre, serata con il missionario 
in Giappone Tosolini

Incontro tra
Oriente e Occidente

La parrocchia di San Bernardino Realino a Carpi, in 
collaborazione con Emi (Editrice Missionaria Italiana), 
organizza un incontro pubblico mercoledì 25 settembre, 
alle 21, dal titolo “L’incontro tra oriente e occidente nel-
la scuola fi losofi ca di Kyoto”. Interverrà Tiziano Tosoli-
ni, missionario saveriano in Giappone da oltre vent’an-
ni. Dopo gli studi in teologia e pedagogia a Parma e in 
fi losofi a a Glasgow, Tosolini è direttore del Centro Stu-
di Asiatico a Osaka e collabora con il Nanzan Institute 

for Religion and Culture di 
Nagoya. Con Emi ha pub-
blicato “Con Lo sconosciuto 
accanto” (2017) che ha vinto 
nel 2018 il Premio Serafi no 
Cimino all’interno del Pre-
mio Capri - San Michele. Il 
suo ultimo libro è “Dal si-
lenzio una voce. Esperienze 
di conversione nell’Asia di 
oggi (Emi, 2019). Durante 
la serata nella parrocchia di 
San Bernardino Realino, si 
potranno ammirare in par-
rocchia alcune antiche Ka-
tane, le spade caratteristiche 

dei samurai giapponesi. L’incontro si propone come 
un’interessante occasione di approfondimento sulla 
realtà culturale del Giappone, dove a fi ne novembre si 
recherà in viaggio apostolico Papa Francesco.

Not

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Nuove regole per la concessione 
della Carta Famiglia 

Nuove regole per la fruizione della Carta Famiglia in 
favore delle famiglie numerose. E’ stato pubblicato in Gaz-
zetta Uffi  ciale il Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento delle Politiche per la Famiglia 
del 27 Giugno 2019 con il quale vengono aggiornate le re-
gole e i criteri di concessione della cd. Carta Famiglia per 
il triennio 2019-2021. Il documento recepisce la modifi ca 
apportata dall’ultima legge di bilancio che ha limitato il 
benefi cio alle sole famiglie italiane o comunitarie con al-
meno tre fi gli conviventi di età non superiore a 26 anni 
escludendo di fatto gli extracomunitari.

Nel triennio 2019-2021 la Carta potrà essere rilasciata 
solo alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero ap-
partenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolar-
mente residenti nel territorio italiano, con almeno tre fi gli 
conviventi di età non superiore a ventisei anni. A tal fi ne, 
il nucleo familiare regolarmente residente è costituito dai 

ta tramite l’ISEE (30 mila euro nella prima versione) e la 
durata biennale della Carta con l’obiettivo di estendere 
la platea delle potenziali famiglie interessate. Inoltre, a 
diff erenza del passato, la Carta Famiglia verrà emessa in 
via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipar-
timento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma di-
gitale articolata in un portale internet e in corrispon-
denti applicazioni per i principali sistemi operativi di 
telefonia mobile. Mediante accesso alla piattaforma, il 
richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
previsti dalla legge, nonché ad aggiornare le informa-
zioni fornite entro trenta giorni dall’evento modifi cati-
vo delle precedenti dichiarazioni rese, a pena di revoca 
della Carta.

La Carta Famiglia, come noto, consente alle famiglie 
numerose con fi gli l’accesso a sconti sull’acquisto di beni 
o servizi ovvero a riduzioni tariff arie concessi dai sog-
getti pubblici o privati aderenti all’iniziativa.

soggetti componenti la famiglia anagrafi ca tra i quali sus-
siste un rapporto di fi liazione, anche adottiva, con almeno 
uno dei due genitori.

Oltre alla restrizione per gli extracomunitari la nuo-
va Carta Famiglia contiene alcune diff erenze rispetto alla 
prima versione. In primo luogo spicca l’estensione ai fi gli 
maggiorenni sino a 26 anni (nella prima versione erano 
considerati solo i minorenni); in secondo luogo viene sop-
presso il riferimento alla condizione economica individua-

Not

Maria Silvia Cabri

La poesia torna protago-
nista con la XV edizione 

del “Poesia Festival” che si 
svolgerà fi no a domenica 22 
settembre nei borghi antichi 
di nove comuni modene-
si, Unione Terre di Castelli 
(Castelnuovo Rangone, Ca-
stelvetro di Modena, Ma-
rano sul Panaro, Savignano 
sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola, Zocca e Guiglia) e 
il comune di Castelfranco 
Emilia, ai piedi del primo 
Appennino. Oltre cinquan-
ta artisti, fra grandi autori 
e giovani promesse, testi-
monieranno la vitalità della 
poesia oggi, come racconta 
Roberto Alperoli, ideatore e 
direttore artistico della ras-
segna.

Com’è nato il Poesia Fe-
stival?

Sono state tante le ri-
fl essioni alla base della de-
cisione. ln primo luogo ci 
siamo interrogati sul ruolo 
della poesia e sulla sua im-
portanza. Amare la poesia 
signifi ca amare la bellezza, 
la conoscenza, la ricerca 
della verità. Essa si oppone 
all’impoverimento della lin-
gua: salvando le parole sal-
viamo le persone visto che 
siamo immersi nel linguag-
gio. In secondo luogo abbia-
mo constatato che mancava 

Mariangela GualtieriRoberto Arperoli

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136
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Dal 1 ottobre prenderà il via l’orario autunnale, 
che vedrà lo Spazio Giovani aperto tutti i pomeriggi 
- tranne il lunedì e il sabato - dalle 15 alle 19”

 “

Giovani aperto tutti i po-
meriggi - tranne il lunedì 
e il sabato - dalle 15 alle 
19. La prima ora e mezza 
di apertura sarà dedicata 
all’aiuto compiti, per i più 
giovani (scuole medie e su-
periori), mentre nella se-
conda parte del pomeriggio 
ci sarà spazio per la libera 
aggregazione (chiacchiere, 
wi-fi , pianoforte, tennista-
volo, calciobalilla), inoltro 
il martedì lo Spazio Giovani 
ospita la redazione di Radio 
Immaginaria, mentre il gio-
vedì si alterneranno, fi no a 
primavera, i nuovi laborato-
ri del Mac’é!.

Il primo prenderà il via 
giovedì 24 ottobre per ter-
minare otto settimane dopo 
con un grande spettacolo a 
sorpresa. Si tratta di un la-
boratorio innovativo per lo 
Spazio Giovani, che unisce 
la leggerezza del canto alla 
fi sicità del corpo. A tenerlo 
sarà una giovane interpre-
te carpigiana, di prossima 
uscita con il primo album 
di inediti soul e black. Lei si 
chiama Giulia Tosoni e per 
chi frequenta la “vita not-
turna” carpigiana non è si-
curamente un nome nuovo. 
All’ultima “Notte bianca” 
si è esibita in piazza Mar-
tiri, affi  ancata da turnisti 
di fama nazionale e in rete 
gira un suo video musicale 
(It’s time to make my move) 
in cui compare un cam-

meo del sindaco Bellelli. I 
partecipanti al SOUL LAB 
di Giulia Tosoni, potranno 
dar vita ad un brano core-
ografato che a Natale sarà 
portato in scena… in un 
luogo a sorpresa. Si tratta di 
un workshop di alto livel-
lo qualitativo, off erto gra-
tuitamente ad un numero 
limitato di partecipanti, si 
consiglia quindi caldamente 
di iscriversi quanto prima, 
presso lo Spazio Giovani 
(spaziogiovani@comune.
carpi.mo.it tel. 059/649271 
o whatsapp 345_7497320). 
I ragazzi non si facciano in-
gannare dalla faccia d’angelo 
della docente, c’è ampio spa-
zio anche per loro, soprat-
tutto perché il cantato avrà 
una parte melodica e una 
parte rappata; l’iscrizione è 
quindi super raccomandata 
anche ai maschi. Nell’an-
no nuovo, un altro giovane 
artista carpigiano, anch’es-
so protagonista dell’ultima 
notte bianca, terrà il primo 
workshop 2020, ma avremo 
tempo per parlarne a suo 
tempo…

Parliamo invece dell’ul-
tima novità dell’imminente 
stagione autunnale, queste 
volta dedicata agli studenti 
universitari (e ultimi anni 
delle superiori). Si tratta 
dell’apertura pomeridiana 
dalle 15 alle 19, a far data 
del 13 ottobre in avanti, 
tutte le domeniche tran-

ne la prima di ogni mese 
(quando invece è aperta la 
biblioteca Loria). Gli stu-
denti potranno benefi ciare 
di un ambente luminoso e 
ben climatizzato, con tavo-
li e sedie comode, cinque 
postazioni fi sse con PC 
collegati alla rete, oltre al 
wi-fi  free su tutta l’area. C’è 
anche la possibilità di fare 
fotocopie e, nelle pause, 
approfi ttare dell’adiacente 
servizio bar, garantito dai 
volontari del Centro sociale 
“Bruno Losi”. Naturalmente 
c’è anche il cortile interno 
per uscire un attimo all’aria 
aperta per la classica “boc-
cata d’aria”. Questo servizio 
è pensato per chi, per neces-
sità o abitudine, ritiene che 
la domenica pomeriggio sia 
un ottimo momento da de-
dicare allo studio, ma a casa 
ha fratelli, parenti e animali 
domestici che gli tolgono la 
concentrazione necessaria. 
C’è anche chi ritiene che 
studiare in compagnia sia 
molto più bello ed effi  cace 
e quindi perché no, lo vuol 
fare al Mac’é!

Ottobre vedrà anche 
l’inizio del secondo ciclo 
di incontri “Mac’é lavoro 
a Carpi!”, ma su questo e 
altre iniziative in cantiere 
avremo modo di parlare più 
avanti. Nel mentre si può ri-
manere aggiornati sul web 
(portale giovani) o tramite i 
social (spazio giovani_carpi 
spazio giovani Mac’é).

Si canta, si balla,
si studia e si pedala…

GIOVANI

Al via la nuova 
programmazione 
al Mac’é! Aiuto 
compiti per i più 
giovani, spazio 
per la libera 
aggregazione, Radio 
Immaginaria e i 
laboratori

FAMIGLIA

I week-end di Incontro Matrimoniale

Per un salto di qualità 
nella relazione  

Un po’ di delusione, insoff erenza per piccoli pro-
blemi non aff rontati, rabbia o frustrazione dopo un 
litigio per qualche sciocchezza: sono sentimenti e si-
tuazioni che talvolta iniziano ad abitare nella vita di 
marito e moglie, nella vita del consacrato/a con la 
propria comunità. Dov’è fi nito l’amore intenso e con-
vinto dei primi tempi? Che fare? Al fi ne settimana di 
Incontro Matrimoniale si incontra l’opportunità, forse 
unica, di riprendere in mano gli aspetti più importanti 
della vita a due in un’atmosfera adatta, dove nessuno 
sale in cattedra. Incontro Matrimoniale è uno stile di 
relazione proposto durante un fi ne settimana. Non è 
una tecnica, ma un modo per far vivere meglio il rap-
porto tra gli sposi e far sì che il mondo attorno possa 
credere, perché ha visto gente sperimentare che l’amo-
re per sempre è possibile.

Il fi ne settimana per sposi è rivolto alle coppie ma 
anche a sacerdoti/consacrati/e e sono guidati da team 
composti da tre coppie e un sacerdote. Incontro Ma-
trimoniale propone anche week end rivolti a fi danzati 
come momento di verifi ca e di lancio verso il matri-
monio, e per giovani.

Weekend Sposi in Emilia Romagna
 4-6 ottobre 2019, San Mauro Mare (FC)
29 novembre-1 dicembre 2019, Borgonuovo di Sas-

so Marconi (BO)
21-23 febbraio, Marola di Carpineti (RE)
Info: Davide e Federica Ugolotti - Tel. 334 3481920, 

e-mail segreteria.parmareggio@wwme.it
 
Per conoscere Incontro Matrimoniale e il calenda-

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

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

L’autunno è tradizional-
mente la stagione del 

raccolto in cui si conserva-
no e si iniziano a consumare 
i  prodotti del lavoro estivo 
e si fanno provviste per su-
perare l’inverno. Queste è la 
regola del mondo agricolo, 
ma anche lo Spazio Giova-
ni non fa eccezione. Se ad 
agosto il Mac’é! è rimasto 
chiuso per lavori di miglio-
ramento degli impianti ter-
moidraulici, illuminanti e di 
sicurezza (progetto Refresh) 
e a settembre ha riaperto 
in sordina, lavorando sul-
la programmazione, anche 
attraverso il feedback sui 
gusti e le abitudini dei gio-
vani raccolti durante l’estate 
dall’educativa di strada, ora 
si entra nel vivo, con labora-
tori, progetti e nuovi servizi.

Gli appuntamenti in 
programma
La programmazione 

inizierà da ottobre, con un 
piccolo anticipo: domenica 
22 Settembre, in occasio-
ne della settimana Europea 
della mobilità, il Ciclo-Spa-
zio-Giovani, luogo libero di 
promozione dell’uso e ma-
nutenzione della bicicletta 
nella saletta polivalente del 
Mac’é!, sarà aperto dalle 
16.30 per proseguire l’al-
lestimento collettivo e per 
una merenda insieme. 

Dal 1 ottobre prenderà 
invece il via l’orario autun-
nale, che vedrà lo Spazio 



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
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2019
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28 settembre

2019


