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Sfi da stellata
al diabete
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SOCIALE

I dieci anni della Casa 
del Volontariato

«Il povero
è l’uomo
della fi ducia!» 

Irene Ciambezi, Comunità Papa Giovanni XXIII

Il povero ha la certezza di non essere mai abbandonato 
perché col suo Signore ha «un rapporto personale di aff etto 
e di amore». Aff ascinante questa immagine nel Messaggio 
di Papa Francesco per la III^ Giornata mondiale dei poveri. 
E chi è vicino ai poveri, dunque è straordinariamente vici-
no a Dio. Tocca con mano che «la speranza dei poveri non 
sarà mai delusa».

Diceva don Oreste Benzi, fondatore della Comunità 
Papa Giovanni XXIII (il 23 novembre si celebrerà a Rimini 
la chiusura della fase diocesana del suo processo di beati-
fi cazione) che “la carità va vissuta prima che detta, va te-
stimoniata con la vita!”. Per questo, ha sempre invitato ad 
accogliere i bambini abbandonati in ospedale, i disabili gra-
vissimi, a “dare una famiglia a chi non ce l’ha”. “Dobbiamo 
andare là dove sono le donne sfruttate nella prostituzione”. 
E ancora: “dare un’alternativa alle mamme in carcere coi 
loro bimbi”. Una carità viva e visibile che ha spesso sco-
modato quella porzione di Chiesa abituata a vivere la fede 
solo tra le mura della parrocchia. Lui invece è stato uno 
dei pionieri della Chiesa in uscita, che raggiunge le peri-
ferie della città, uscendo a incontrare i “parrocchiani che 
sono fuori dalle mura”. Un rivoluzionario della carità che 
ha sempre raccomandato di essere “incendiari nell’amore 
e non pompieri”. 

Ma la carità non può essere oggi un’esperienza isolata, 
un “fai da te” di un’unica organizzazione: tutti possiamo es-
sere “un prolungamento dell’Amore di Dio”, unendo sem-
pre più i diversi carismi, con uno stile non violento, che 
costruisce ponti di pace, che sa creare unità e allargare le 
cerchie, mettendosi in dialogo con tutti, nessuno escluso! 
Come accaduto quest’estate, quando in sinergia col Cav 
di Carpi, abbiamo supportato una donna incinta al terzo 
mese che dormiva in un giardino pubblico insieme ad un 
altro fi glio piccolo. Pronto un santo prete ad accoglierla in 
emergenza e pronta una casa-famiglia della nostra Comu-
nità ad accoglierla in sinergia coi servizi sociali nella città 
da dove proveniva. 

I poveri dunque non sono una categoria sociologica. 
Sono persone comuni esistenzialmente smarrite per un pe-
riodo, in cerca di qualcuno che li affi  anchi per un tratto di 
strada senza pregiudizi, ma con la speranza di un orizzonte 
di vita nuovo. E molto spesso sono proprio i poveri, vici-
ni e lontani, quelli che ci indicano la via, i nostri maestri, 
quelli che chiedono scusa di esistere, quelli che vorrebbero 
denunciare l’ingiustizia ma non hanno abbastanza voce. 
Davvero i poveri hanno in sé «una forza salvifi ca che non 
esclude nessuno e tutti coinvolge in un reale pellegrinaggio 
di conversione», come scrive Papa Francesco. Sono quelli 
che avendo toccato con mano l’essenziale o anche l’estrema 
indigenza, sanno che ciò che resta davvero alla fi ne della 
vita è solo l’amore. Sono quelli che hanno il volto di Nina, 
53 anni, la prima donna che ho accolto, sopravvissuta ad un 
incendio sotto il ponte dove dormiva con altri senza tetto e 
malata di cancro. Mi spiegava che per non sentire il freddo 
ognuno si copriva coi cartoni e aiutava l’altro ad organiz-
zarsi la copertura per la notte, stando tutti vicini per man-
tenere uno spazio di calore sotto il ponte. L’immagine di 
quella donna, piena di piaghe sulla pelle e di metastasi nei 
polmoni ma sempre col sorriso e un “grazie” sulle labbra, 
mi accompagna da vent’anni. «La speranza dei poveri non 
sarà mai delusa». Ora tocca a noi: stare tutti vicini – nes-
suno sia scartato - per mantenere ancora caldo il cuore nel 
tran tran delle nostre città.
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In Albania sono stati i giovani a spalancare
gli occhi davanti alla portata rivoluzionaria del 
cristianesimo e della cultura che da esso discende”

“

Quando una società
smette di nascere

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Nella Biblioteca Capito-
lare di Verona esiste la copia 
più antica al mondo del De 
Civitate Dei di sant’Ago-
stino. Gli esperti la datano 
verosimilmente intorno al 
426 e si pensa sia stata scrit-
ta ad Ippona, quando il suo 
autore era vescovo di quel-
la città. Si tratta dell’opera 
più importante del grande 
Padre della Chiesa. Ago-
stino aveva visto il sacco di 
Roma, avvenuto nel 410 da 
parte delle orde dei Visigoti 
di Alarico. Tre giorni, dal 24 
al 27 agosto, che videro crol-
lare il mito dell’inviolabilità 
della grande città, capitale 
dell’impero. Il vescovo di Ip-
pona aveva visto in quell’e-
pisodio una grandezza arri-
vata al capolinea, quasi una 
punizione di Dio per una 
vita pagana, corrotta oltre 
ogni limite.

Pensavo a quest’opera 
mentre la cronaca dei giorni 
scorsi ci consegnava la no-
tizia che lo Stato italiano ha 
dovuto mettere sotto scorta 
la senatrice Liliana Segre, 
sopravvissuta ai campi di 
sterminio di Auschwitz. La 
sua colpa? Semplicemente il 
fatto di essere ebrea. Contro 
di lei, sui social, s’è riversato 
un fi ume di insulti e di mi-
nacce inaccettabili. In con-

temporanea, un po’ più a 
Nord dell’Italia, in Olanda, 
nel giorno in cui si ricor-
dava la notte dei cristalli, 
la Kristallnacht, che diede 
l’avvio alla sistematica uc-
cisione degli ebrei, non si 
è trovato di meglio che en-
trare nel loro cimitero per 
profanarne le tombe. Per 
tornare a casa nostra, l’ulti-
ma perla l’ha infi lata il sin-
daco di Predappio, patria di 
Mussolini, il quale ha nega-
to il contributo di 370 euro 
a due studenti che doveva-
no partecipare al Progetto 
della Memoria, in ricordo 
della Shoah. Il treno della 
memoria deve andare ovun-
que dove si è consumata la 
violenza nel 20mo secolo, si 
è giustifi cato e non solo da 

una parte.
Perché mi tornava alla 

mente sant’Agostino e la sua 
opera? Perché penso che 
una società che non sa più 
riconoscere il bene, da imi-
tare, e il male, da condan-
nare, è una società che non 
ha futuro. Sul letto di morte 
accade a volte che diciamo: 
non se la cava. Verrebbe da 
dire per analogia: nemmeno 
questa nostra società se la 
può cavare. Diceva il bio-
logo Adolf Portman che la 
nascita continua fi n dentro 
alla vita, perché è vero che 
vediamo la luce in un certo 
giorno, ma è da quel mo-
mento che impariamo a ve-
dere, sentire, toccare, cam-
minare, ragionare, scegliere, 
valutare… Se questo è vero, 

è altrettanto vero che si può 
restare biologicamente vivi, 
ma cominciare a regredire e 
a morire.

Una società dove si ri-
spolvera l’odio per ragioni 
etniche, religiose, culturali 
è una società che ha fi nito 
di nascere. E non saranno 
i Visigoti a metterla a fer-
ro e fuoco. Sarà il nulla di 
una falsa gioia, segnata dal-
la perversione, che renderà 
tutto più invivibile, nelle 
nostre case, nei piccoli paesi 
dove viviamo, nelle relazio-
ni quotidiane. E non sarà 
prendendosela con qual-
che sindaco degno di altro 
nome, di qualche fanatico di 
una curva di calcio o di una 
madre, che apostrofa chia-
mando negro l’avversario in 
campo del fi glio undicenne, 
che torneremo a vivere. Ser-
ve molto di più. Ci siamo 
emancipati da Dio, convin-
ti che saremmo diventati 
liberi. Stiamo costatando 
invece come, cadendo Lui, 
in simultanea stia cadendo 
anche il nostro impero.

La Diocesi di Carpi è vicina a
monsignor Francesco Cavina per la 
perdita della cara mamma Maria 

Una comunità
in preghiera

Monsignor Francesco Cavina, Vescovo emerito di 
Carpi, è stato colpito da un grave lutto in famiglia. Nella 
mattinata di domenica 10 novembre, è venuta a manca-
re la mamma Maria, all’età di 90 anni, dopo una lunga 
malattia con la quale ha combattuto in particolare ne-
gli ultimi mesi.  Le esequie si sono svolte nella parroc-
chia di San Lorenzo in Selva di Lugo il 12 novembre. La 
salma è stata poi trasportata nel cimitero della frazione 
in via Fiumazzo Vecchia. L’Amministratore Apostolico, 
monsignor Erio Castellucci, tutto il Clero e i fedeli laici 
della Diocesi di Carpi si stringono a monsignor Cavina 
e a tutti i familiari, in questo momento di dolore per la 
perdita della cara mamma. Già nella giornata dell’11 no-
vembre, numerosi Sacerdoti e fedeli che si sono recati a 
San Lorenzo in Selva per manifestare la loro vicinanza a 
monsignor Cavina e alla sua famiglia, condividendo la 
preghiera del Santo Rosario alle 19.30 e, alle 20, parte-
cipando alla Santa Messa presieduta dallo stesso mon-
signor Cavina. Prima del rito funebre, monsignor Erio 
Castellucci, Amministratore Apostolico della Diocesi 
di Carpi, si è recato dal Vescovo emerito per una visita 
personale e per manifestare il cordoglio personale suo e 
della Diocesi tutta. Numerosi sono stati i sacerdoti che 
hanno partecipato alla concelebrazione delle esequie.  
Monsignor Ermenegildo Manicardi, Vicario generale 
della Diocesi, impossibilitato a partecipare alla cerimo-
nia funebre, perché impegnato in una predicazione al 
Clero lucano, ha manifestato la sua vicinanza a monsi-
gnor Cavina e alla sua famiglia “con aff etto personale e 
con la rappresentatività che mi è stata affi  data del Clero 
della Diocesi”. “Monsignor Cavina può contare sulla mia 
preghiera costante per la mamma e tutta la loro famiglia 
nell’Eucarestia”. 

Arbor Carpensis e la redazione di Notizie esprimono il 
loro profondo cordoglio per la morte della signora Maria e 
sono vicini a monsignor Francesco Cavina con l’aff etto e la 
preghiera. 

LUTTO
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3Senza di voi le nostre comunità sarebbero molto meno 
solidali e accoglienti. L’obiettivo è quello di continuare 
a operare insieme, coordinandoci sempre di più”

“
Dieci anni di 
solidarietà: oltre 
200 persone per 
il compleanno 
della Casa del 
Volontariato.
Il presidente 
Marino: “Grazie 
della passione 
silenziosa che 
mettete nei gesti
di ogni giorno”

SOCIALE

Maria Silvia Cabri

“Non c’è misericordia 
senza concretezza, voi sie-
te la mano tesa di Cristo: ci 
avete pensato? Cari fratelli, 
voi toccate la carne di Cri-
sto con le vostre mani. Non 
dimenticatelo”. Con queste 
parole Papa Francesco si 
era rivolto ai circa 40 mila 
“operatori della misericor-
dia”, durante la celebrazione 
del loro Giubileo, in piazza 
San Pietro. “Tra le realtà più 
preziose della Chiesa ci siete 
proprio voi che ogni giorno, 
spesso nel silenzio e nel na-
scondimento, date forma e 
visibilità alla misericordia. 
Voi esprimete il deside-
rio tra i più belli nel cuore 
dell’uomo, quello di far sen-
tire amata una persona che 
soff re. Nelle diverse con-
dizioni del bisogno e delle 
necessità di tante persone, 
la vostra presenza è la mano 
tesa di Cristo che raggiun-
ge tutti. La credibilità della 
Chiesa passa in maniera 
convincente anche attraver-
so il vostro servizio verso i 
bambini abbandonati, gli 
ammalati, i poveri senza 
cibo e lavoro, gli anziani, 
i senzatetto, i prigionieri, 
i profughi e gli immigrati, 
quanti sono colpiti dalle ca-
lamità naturali… Insomma, 
dovunque c’è una richiesta 
di aiuto, là giunge la vostra 
attiva e disinteressata testi-
monianza. Il mondo ha bi-
sogno di segni concreti di 
solidarietà, soprattutto da-
vanti alla tentazione dell’in-
diff erenza, e richiede perso-
ne capaci di contrastare con 
la loro vita l’individualismo, 
il pensare solo a sé stessi e 
disinteressarsi dei fratelli 
nel bisogno”. 

Era il 24 ottobre 
2009…
Parole sempre attuali che 

riecheggiano come monito 
e speranza e che ben rap-
presentano lo spirito che 
anima il prezioso mondo 
del volontariato, un auten-
tico bene insostituibile per 
la nostra comunità. E una 
ricchezza assoluta per Car-
pi. Questa bella aria di festa 
è quella che si è respirata nel 
pomeriggio del 9 novembre 
scorso, in occasione della 

“Festa del Volontariato”, or-
ganizzata al circolo Guerzo-
ni per dare avvio alle tante 
iniziative previste per i dieci 
anni della Fondazione Casa 
del Volontariato, inaugurata 
il 24 ottobre 2009. La Casa 
del Volontariato, il “con-
dominio della solidarietà” 
in cui trovano sede ben 64 
associazioni, un autentico 
unicum nello scenario na-
zionale. Una grande festa 
aperta a tutta la comunità: 
una “carrellata” di ricordi, 
persone, progetti, impegni. 
Tempo di bilanci, certo, ma 
anche di nuove sfi de per il 
futuro. Perché il Volonta-
riato non conosce limiti, di 
spazio e di tempo. 

Racconti tra passato 
e futuro
Con l’intrattenimento 

musicale di Alberto Bertoli, 
cantautore fi glio di Pieran-
gelo, si sono susseguite sul 
palco le “storie”: storie de-
gli inizi, dei percorsi, della 
aggregazione. Storie di per-
sone e di umanità. Oltre a 
Corrado Faglioni e Nicola 
Marino, presidenti rispetti-
vamente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi e della Fondazione Casa 
del Volontariato, che ne è 
ente fi nalizzato al sociale, e 
ai rappresentanti delle Isti-
tuzioni, alla festa, allietata 
dalla musica e dalle preli-
batezze cucinate dallo staff  
di volontari del Guerzoni, 
hanno partecipato oltre 200 
persone, molte delle quali 
appartenenti alle associa-
zioni di Carpi, Novi e Solie-
ra, venite a prendere parte 
a una serata di allegria ed 
emozioni dedicata soprat-
tutto a loro. 

Sul palco si sono infatti 
alternati i racconti di soli-
darietà, impegno e passione 
di una parte del no profi t 
del territorio: dai referenti 
delle prime realtà entrate 
nel “condominio della soli-
darietà” di via Peruzzi, come 
Andrea Maccari della Coo-

perativa sociale “Il Mantel-
lo” e Giulio Lazzaretti del 
Comitato comunale sog-
giorno anziani, passando 
per Francesca Canova, inse-
gnante delle corali di Ushac 
(Unione Sportiva Handicap 
Carpi) e Gruppo Parkinson, 
fi no a Emanuel Pinto, de “I 
giovani per Carpi”, ultima 
associazione entrata nella 
Casa, che ora ne ospita ben 
64. 

Una realtà, quella della 
Casa del Volontariato, in 
cui nascono molti proget-
ti di rete, condivisi tra più 
associazioni, anche esterne 
alla struttura. A tale pro-
posito, hanno richiamato 
l’importanza dei progetti 
comuni Luigi Lamma, della 
Fondazione Progetto per la 
Vita, che si occupa di favo-
rire l’autonomia dei ragazzi 
disabili, Massimo Morselli 
di Porta Aperta e Recupe-
randia e Fulvio Ferrarini di 
Dedalo, realtà, queste ulti-
me due, attente alle fragilità 
di tipo economico e sociale. 

Inquilini della Casa del 
Volontariato sono anche 
molte associazioni che ri-
guardano la prevenzione e i 
sani stili di vita: uno spacca-
to, quest’ultimo, portato sul 
palco dalla voce di Alessia 
Ferrari di Gafa (Gruppo As-
sistenza Familiari Alzhei-
mer), da Milena Fornasari 
di Acat (Club Alcologici 
Territoriali), da Mario Dru-
da, benefi ciario del suppor-
to fornito dall’associazione 
per la lotta all’Ictus ALICe, e 
da Maria Grazia Lugli, della 
Rete “Non giocarti il futu-
ro!”, che da anni si impegna 
a sensibilizzare sui pericoli e 
le nefaste conseguenze cau-
sate dal diff ondersi del gio-
co d’azzardo. 

Della Casa del Volon-
tariato come spazio di so-
lidarietà e cittadinanza at-
tiva hanno poi raccontato, 
infi ne, Benedetta Tamelli 
del Presidio Libera “Peppe 
Tizian”, l’insegnante di “Ero 
Straniero” Bruno Spaggiari, 

Stefano Malaguti della Pro-
tezione Civile e la giovane 
volontaria Martina Massa-
ro, che ha conosciuto il no 
profi t attraverso il “Progetto 
Volo”, realizzato insieme al 
Centro Servizi per il Volon-
tariato, per poi non smette-
re più di frequentare l’asso-
ciazione “Al di là del muro”, 
attiva rispetto ai temi del 
disagio mentale.

Un ricordo commos-
so è stato quello rivolto da 
Mauro Benincasa, primo 
Presidente della Fondazione 
Casa del Volontariato alla 

memoria di Lamberto Me-
nozzi, che a lui è succeduto 
nella guida dell’ente che am-
ministra il condominio di 
via Peruzzi. Un ricordo af-
fettuoso e commovente, alla 
fi gura dell’indimenticabile 
Lamberto. 

Nel corso della serata 
sono state poi proiettate 
numerose interviste ad al-
tre realtà del Terzo settore, 
realizzate con la collabora-
zione di Danilo Baraldi del 
Gruppo Fotografi co Gran-
dangolo.

“È bellissimo vedervi 

qui tutti insieme – ha com-
mentato il presidente della 
Fondazione Casa del Vo-
lontariato Nicola Marino 
– perché questa è un’occa-
sione per dirvi grazie: grazie 
della passione silenziosa che 
mettete nei piccoli, grandi 
gesti di ogni giorno. Senza 
di voi, le nostre comunità 
sarebbero molto meno soli-
dali e accoglienti. L’obiettivo 
è quello di continuare a ope-
rare insieme, coordinandoci 
sempre di più, per far sì che 
la Casa del Volontariato 
continui a essere quella fu-
cina di progetti e quel punto 
di riferimento per chiunque 
voglia impegnarsi e donare 
parte del proprio tempo a 
rendere il territorio un po-
sto migliore”. “La Fonda-
zione Casa del Volontariato 
ed il suo condominio della 
solidarietà - ha concludo 
Corrado Faglioni presiden-
te della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi - 
sono una esperienza quasi 
unica nel panorama delle 
fondazioni. Siamo pertanto 
orgogliosi di questa realtà 
e consapevoli del ruolo di 
rilevanza che il volontariato 
esprime nella nostra comu-
nità. Non lasciamo il sogno 
a metà: stiamo lavorando 
per dare nuove opportunità 
al mondo del Volontariato 
con gli investimenti che la 
Fondazione farà nel prossi-
mo triennio. Camminiamo 
insieme per nuovi e presti-
giosi obiettivi... mai smette-
re di sognare!”. 

Una carrellata di storie 
di impegno e di passione
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I bambini percepiscano
quando negli adulti vi è
senso di responsabilità e non indifferenza”

“

SANITÀ

Il presidente 
Mattarella 
sull’assegnazione 
della scorta alla 
senatrice Liliana 
Segre

“Chi può immaginare, 
chi può comprendere come 
sarà il mondo del futuro? 
La risposta è illuminante: 
chiedete ai vostri bambini. 
Io credo che la risposta dei 
bambini - per chi li sa ascol-
tare e interpretare - sia sot-
to gli occhi di tutti: cercare 
di avere una vita serena e 
quindi una convivenza sere-
na, un modo sereno di stare 

insieme contro la chiusura 
egoistica e l’arroccamento 
egoistico. Quindi avere un 
senso di responsabilità, ap-
punto, contro l’indiff erenza”. 

Lo ha aff ermato il pre-
sidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nel suo 
intervento alla cerimonia 
di inaugurazione dell’an-
no accademico 2019-2020 
dell’Università Campus Bio-
Medico di Roma. Il Capo 
dello Stato ha sottolineato 
come “i bambini” percepi-
scano “quando negli adulti 
vi è senso di responsabilità e 
non indiff erenza. Chiedono 
ancora - per chi li sa inten-
dere (ed è facile comprende-
re i bambini) - solidarietà, 
aiuto vicendevole, appunto, 

Responsabilità contro 
intolleranza e odio

contro l’intolleranza, l’odio, 
la contrapposizione”. “Non 
sono alternative retoriche; 
non si tratta di alternative 
astratte, ma estremamen-
te concrete”, ha proseguito, 
sottolineando che “se qual-
cuno arriva, in un autobus, 
a dire ad una bimbetta di 
sette anni ‘non puoi seder-
ti accanto a me perché hai 
la pelle di colore diff erente’ 
o se a una signora anziana 
come Liliana Segre, che non 
ha mai fatto male alcuno ma 
che il male lo ha subito da 
bambina in forma crudele, 
è necessario assicurare una 
scorta, vuol dire che questi 
interrogativi non sono né 
astratti, né retorici. Ma sono 
concreti”. 

Rilevando che “il mondo 
cambia come è sempre cam-
biato profondamente”, Mat-
tarella, ha evidenziato come 
“attraverso i mutamenti, che 
ogni volta appaiono scon-
volgenti (nella nostra epo-
ca i ritmi sono accelerati, 
più veloci, ma l’umanità ha 
sempre attraversato cam-
biamenti che sono apparsi 
sconvolgenti al momento 
in cui insorgevano), in tutti 
questi cambiamenti così ve-
loci, c’è qualcosa che rimane 
costante, che è la condizione 
umana, i valori dell’umani-
tà, quelli appunto della con-
vivenza, della solidarietà, 
del senso di responsabilità”.

Luigi Lamma

La “brigata rossa Pazienti” si è 
aggiudicata il primo trofeo MasterChef 
promosso da A.Di.Ca., associazione 
diabetici Carpi, battendo la “brigata 
blu Medici”

Mangiare sano, con 
gusto e divertirsi

È stata la “brigata rossa Pazienti” ad aggiudicarsi il 
primo trofeo MasterChef promosso da A.Di.Ca., asso-
ciazione diabetici Carpi, che si è svolto il 10 novembre 
scorso nel salone parrocchiale di Quartirolo. I “Pa-
zienti” hanno totalizzato 46 punti contro i 41 dell’av-
versario “brigata blu Medici”. I menù erano rigorosa-
mente segreti: la quarantina dei presenti al pranzo, tra 
cui il sindaco Alberto Bellelli, l’assessore alle politiche 
sociali Tamara Calzolari, Stefania Ascari, direttrice 
del Distretto sanitario di Carpi, Sergio Zini, presi-
dente della cooperativa Nazareno, ha valutato i piat-
ti migliori, dal primo al dolce. Due le caratteristiche 
cui dovevano rispondere le pietanze: essere appetitose 
e al tempo stesso essere compatibili con una equili-
brata dieta indicata per le persone aff ette da patologia 
diabetica: un “pranzo diabetico”, per sensibilizzare o 
pazienti a consumare piatti gustosi ma in linea con i 
dettami medici. L’iniziativa è promossa dal neo presi-
dente A.Di.Ca., Marco Giuseppe Grimaldi, e da Anna 
Vittoria Ciardullo, direttrice della Struttura comples-
sa di Medicina interna ad indirizzo Diabetologico 
dell’Ausl di Modena, e rientra nell’ambito di ulteriori 
iniziative previste per questo mese di novembre che 
è dedicato appunto alla prevenzione diabetica. Prima 
dell’inizio della sfi da culinaria, la nutrizionista Ca-
milla Bandiera, ha illustrato ai presenti le regole della 
sana alimentazione per le persone aff ette da diabete, 
che possono più in generale valere come buon stile di 
vita per tutti. I consigli vanno dal preferire il pane ai 
cracker (più calorici), a 

bere almeno 2 litri di acqua al giorno, massimo due 
bicchieri di vino ai pasti, pesce tre volte a settimana 
e grande attenzione a quelli che sono gli ingredienti. 
Altra avvertenza: «Non andate a fare la spesa quando 
avete fame! Perché il rischio è quello di comprare cose 
molto caloriche». Tante le persone che hanno collabo-
rato alla buona riuscita dell’evento: tra questi i cuochi 
del circolo parrocchiale di Quartirolo, e poi l’Interspar 
che ha donato tutti gli alimenti, il panifi cio Santori-
ni, la Cantina di Carpi e Sorbara, il poliambulatorio 
Fkt, e tutto il personale medico e infermieristico della 
Diabetologia del Ramazzini. Ai vincitori una targa a 
ricordo e….il mestolo di legno ‘Adica 2019, 1° Master-
chef ”. 

Maria Silvia Cabri

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

Le nuove società a
responsabilità limitata

RUBRICHE

cupazione, in particolare 
giovanile, della coesione so-
ciale, nonché in materia di 
Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) e altre misure fi nan-
ziarie urgenti” interviene 
ulteriormente, con i commi 
13- 15 dell’art. 9, sulla mate-
ria, riscrivendo la disciplina 
delle società a responsabi-
lità limitata semplifi cata. 
Viene, infatti, estesa la pos-
sibilità di costituire s.r.l. 
semplifi cate a tutte le perso-
ne fi siche, under e over 35; 
vengono “abrogate” le s.r.l. 
a capitale ridotto e quelle 
già costituite ed iscritte nel 
Registro delle Imprese ven-
gono “riqualifi cate” come 
s.r.l. semplifi cate. In sede di 
conversione del d.l. 76/2013 
ad opera della l. 9 agosto 
2013, n. 99, la disciplina vie-
ne ulteriormente riscritta. A 
fronte della espunzione, dal 
nostro ordinamento, delle 
s.r.l. a capitale ridotto, vie-
ne prevista la possibilità per 

rari notarili ed altre agevo-
lazioni (“l’atto costitutivo e 
l’iscrizione nel registro delle 
imprese sono esenti da di-
ritto di bollo e di segreteria 
e non sono dovuti onorari 
notarili”). La società a re-
sponsabilità limitata a capi-
tale ridotto era invece riser-
vata, nel testo originario, a 
persone fi siche che avesse-
ro compiuto i trentacinque 
anni di età alla data della co-
stituzione. In sostanza, della 
società a responsabilità li-
mitata semplifi cata, la socie-
tà a responsabilità limitata a 
capitale ridotto mutuava, 
come elemento qualifi cante, 
la regola per cui il capitale 
doveva essere pari alme-
no ad 1,00 euro e inferiore 
all’importo di 10.000,00 
euro, previsto all’articolo 
2463 c.c. come capitale mi-
nimo per una s.r.l. “ordina-
ria”; nonché quella per cui 
il conferimento doveva farsi 
necessariamente in denaro 
ed essere versato all’organo 
amministrativo (e non alla 
banca come per la s.r.l. “or-
dinaria”).

A diff erenza della socie-
tà a responsabilità limitata 
semplifi cata, invece, gli am-
ministratori non doveva-
no essere necessariamente 
soci, e potevano essere scelti 
quindi anche tra soggetti 
estranei alla società. Il d.l. 
28 giugno 2013, n. 76 recan-
te “Primi interventi urgenti 
per la promozione dell’oc-

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, 
Cosimo Zaccaria, avvo-
cato penalista a Modena 
e Barbara Manferdini, 
avvocato giuslavorista a 
Modena.

naria del decreto, anteriore 
alla legge di conversione, la 
società a responsabilità li-
mitata semplifi cata poteva 
essere costituita da perso-
ne fi siche che non avessero 
compiuto i 35 anni di età, 
mediante scrittura privata 
la quale doveva indicare, fra 
l’altro, il capitale minimo 
di un euro, da conferirsi in 
denaro, sottoscritto e inte-
ramente versato alla data 
della costituzione. In sede 
di conversione del d.l. n. 
1/2012, ad opera della l. 24 
marzo 2012, n. 27, la disci-
plina della società a respon-
sabilità limitata semplifi cata 
venne pressoché integral-
mente riscritta, con la pre-
visione della necessità della 
forma pubblica per l’atto 
costitutivo, da redigersi in 
conformità al modello stan-
dard tipizzato con decreto 
del Ministro della Giustizia, 
mentre permane il presup-
posto indefettibile che i soci 
non abbiano compiuto i 35 
anni di età alla data della co-
stituzione. L’ammontare del 
capitale sociale deve essere 
pari almeno ad 1,00 euro 
e inferiore all’importo di 
10.000,00 euro previsto per 
la s.r.l., e deve esser sotto-
scritto e interamente versato 
alla data della costituzione. 
Il conferimento deve farsi 
in denaro ed essere versato 
all’organo amministrativo. 
Vengono, inoltre, previste 
la non debenza degli ono-

L’introduzione di modelli di s.r.l con capitale inferiore 
a 10.000 euro, è avvenuta gradualmente, con 
provvedimenti legislativi caratterizzati dall’urgenza” 

“

Egregio Notaio, leggen-
do articoli sui quotidiani ho 
visto che esistono vari tipi di 
società a responsabilità limi-
tata. Può fornirmi qualche 
chiarimento? La ringrazio 
per la sempre estrema chia-
rezza e simpatia dei suoi ar-
ticoli, che leggo con grande 
interesse!

Susanna V.

Gentilissima Lettrice, 
la ringrazio per l’immeri-
tato (ma apprezzatissimo) 
riguardo. Nel risponder-
le cercherò di essere il più 
schematico possibile, te-
nendo conto dell’estremo 
tecnicismo dell’argomento. 
L’introduzione nel nostro 
ordinamento di modelli di 
società a responsabilità li-
mitata il cui capitale potesse 
essere inferiore al minimo 
di 10.000,00 euro, stabili-
to dal n. 4) del comma 2 
dell’art. 2463 c.c., è avvenuta 
gradualmente, con provve-
dimenti legislativi tutti ca-
ratterizzati dall’urgenza e da 
notevoli problemi di coordi-
namento. Come sappiamo - 
e mai mi stanco di ripeterlo 
- il legislatore moderno ama 
giocare a moscacieca in uno 
scantinato umido e stantio... 
La prima tappa del processo 
normativo di riforma delle 
s.r.l. è rappresentata dal d.l. 
24 gennaio 2012, n. 1, re-
cante disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo svi-
luppo delle infrastrutture e 
la competitività, il cui arti-
colo 3 introduce l’art. 2463-
bis c.c. Nella versione origi-

tutte le società a responsabi-
lità limitata di determinare 
l’ammontare del capitale in 
misura inferiore ad euro 
diecimila, pari almeno ad 
un euro, con conferimenti 
esclusivamente in denaro. 
In tale ipotesi sorge per la 
società l’obbligo di accanto-
nare una somma, da dedur-
re dagli utili netti risultanti 
dal bilancio, pari almeno ad 
un quinto degli stessi, obbli-
go che permane sino a che 
riserva e capitale non abbia-
no raggiunto l’ammontare 
di 10.000,00 euro. La riser-
va può esser utilizzata solo 
per imputazione a capitale 
e per copertura di eventuali 
perdite con obbligo di sua 
reintegrazione laddove essa 
sia diminuita.

Vengono introdotti, 
inoltre, due nuovi commi 
nell’art. 2463 c.c., ed in par-
ticolare: un nuovo comma 4, 
il quale stabilisce che “l’am-
montare del capitale può es-
sere determinato in misura 
inferiore ad euro diecimila, 
pari almeno ad un euro. In 
tal caso i conferimenti devo-
no farsi in denaro e devono 
essere versati per intero alle 
persone cui è affi  data l’am-
ministrazione”; un nuovo 
comma 5, il quale dispone 
che “La somma da dedur-

Daniele
Boraldi

re dagli utili netti risultanti 
dal bilancio regolarmente 
approvato, per formare la 
riserva prevista dall’artico-
lo 2430, deve essere almeno 
pari ad un quinto degli stes-
si, fi no a che la riserva non 
abbia raggiunto, unitamen-
te al capitale, l’ammontare 
di diecimila euro. La riserva 
così formata può essere uti-
lizzata solo per imputazione 
a capitale e per copertura di 
eventuali perdite. Essa deve 
essere reintegrata a norma 
del presente comma se vie-
ne diminuita per qualsiasi 
ragione”. Quando l’ammon-
tare del capitale viene, inve-
ce, determinato in misura 
inferiore a 10.000,00 euro, 
ma pari almeno a 1,00 euro, 
i conferimenti possono farsi 
esclusivamente in denaro e 
devono essere interamente 
versati all’atto della sotto-
scrizione. La circostanza 
per cui il legislatore non 
impone, per le società con 
capitale compreso tra 1,00 
e 9.999,99 euro, una vol-
ta eff ettuati gli accantona-
menti ai sensi del comma 5 
dell’art. 2463, c.c., l’obbligo 
di adottare un capitale al-
meno pari a 10.000,00 euro 
comporta che il nuovo mi-
nimo legale del capitale del-
le s.r.l. è di 1,00 euro. L’im-
porto di 10.000 euro non 
rappresenta più, quindi, il 
minimo legale del capita-
le sociale, bensì una soglia 
rilevante ai fi ni della disci-
plina applicabile in tema 
di conferimenti e riserva 
legale: ma, ad eccezione di 
tali disposizioni, le s.r.l. con 
capitale compreso tra 1,00 e 
9.999,99 euro risultano inte-
ramente soggette alle norme 
del capo VII del libro V del 
codice. Esse non sono, dun-
que, un nuovo tipo sociale, 
né gli aumenti o le riduzioni 
di capitale che determinano 
il superamento, verso l’alto 
o verso il basso, della soglia 
dei 10.000,00 euro hanno la 
natura di trasformazione.

Continua sul prossimo 
numero di Notizie 
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Rientrano nell’etica cattolica sia i valori che tutelano 
la vita dal concepimento alla morte, sia quelli che 
sostengono giustizia sociale e accoglienza dei poveri”

“
Monsignor 
Castellucci, 
amministratore 
apostolico della 
Diocesi di Carpi 
è intervenuto alla 
presentazione 
di “Bibbiano e 
dintorni”

TESTIMONIANZE

Unirci nell’attenzione 
verso i bambini

FIATPROFESSIONAL.IT

PASSA A NUOVO DUCATO CON CAMBIO AUTOMATICO 9 SPEED.

Es. Ducato Furgone Passo Corto Tetto standard 28Q con climatizzatore, radio 5" con navigatore, telecamera posteriore e cruise control - prezzo di listino 27.250 € Iva esclusa - prezzo promo 15.805 € Iva esclusa. Consumi carburante ciclo misto (l/100 KM) da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02

(g/KG): da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 ottobre 2019; 

È ORA
DI CAMBIARE 

MARCIA.

GAMMA DUCATO DA 16.000 € DETAX CON PACK NAV.                           OFFERTA VALIDA FINO AL 30 NOVEMBRE 2019

VIENI IN CONCESSIONARIA A SCOPRIRE TUTTE LE NOVITÀ DELLA NUOVA GAMMA DUCATO.                  

Nei giorni scorsi, mon-
signor Erio Castelluc-

ci, Arcivescovo di Modena e 
Amministratore apostolico 
della Diocesi di Carpi, è inter-
venuto a Palazzo Europa in 
occasione della Tavola Roton-
da di presentazione del libro 
“Bibbiano e dintorni. Bam-
bini strappati alle famiglie, 
uno scandalo annunciato ed 
un business da fermare”, del 
giornalista e scrittore Mauri-
zio Tortorella

 
Ringrazio gli organiz-

zatori per avermi invitato a 
partecipare, anche con un 
breve intervento, alla pre-
sentazione del volume del 
dottor Tortorella, che ho let-
to nei giorni scorsi. Come ho 
chiarito dall’inizio a chi mi 
invitava, il mio intervento 
non è – e non potrebbe esse-
re – in alcun modo una pre-
sa di posizione in merito alla 
vicenda in sé, tuttora sotto 
inchiesta, ma un piccolo 

contributo sui valori connes-
si a questa vicenda, a partire 
dalla dottrina sociale della 
Chiesa. La quale non è di de-
stra o di sinistra, ma prende 
le mosse dalla dignità della 
persona umana e la coniuga 
con tutte le dimensioni che 
la riguardano, quelle indivi-
duali e quelle sociali.

Appartengono quindi 
all’etica cattolica sia quei va-
lori che tutelano la vita dal 
concepimento alla morte 
naturale, che promuovono 
la famiglia fondata sul matri-
monio e la libertà di educa-
zione secondo il principio di 
sussidiarietà, sia quei valori 
che sostengono la giustizia 
sociale e l’accoglienza dei po-
veri, secondo il principio di 
solidarietà, oltre che la pace 
e il rispetto per l’ambiente 
creato. Alcuni di questi va-
lori in Italia sono più con-
geniali alla destra e altri alla 
sinistra, ma la Chiesa non li 
può disgiungere – a costo di 
farsi criticare da entrambe 
le parti – perché formano 
un tutt’uno nella sua visione 
della persona umana. Gli ul-
timi Papi, da Paolo VI, pas-
sando attraverso Giovanni 
Paolo II, fi no a Benedetto e 
Francesco, hanno coniato 

espressioni come “ecologia 
umana” o “ecologia integra-
le” per indicare il complesso 
indivisibile di questi valori e 
principi.

Poiché questa sera si par-
la di temi connessi ad alcu-
ni di questi grandi valori, e 
garantita la pluralità delle 
voci, ho accettato di parte-
cipare; così come, alle stesse 
condizioni, qualche settima-
ne fa accettai di partecipare 
ad una tavola rotonda – poi 
saltata per maltempo – al Fe-
stival dell’Unità. Questo per 
essere chiari.

Il mio contributo specifi -
co sull’argomento di questa 
sera si riduce ora a pochi 
passaggi. Sono pienamente 
d’accordo con quanto Mau-
rizio Tortorella ricorda in 
diversi punti del suo libro, 
quando avverte che per dare 
una valutazione conclusiva 
della vicenda di “Bibbiano 
e dintorni” occorre perlo-
meno attendere gli esiti del 
lavoro della magistratura, 
data l’indagine in corso. E 
nello stesso tempo, da ciò 
che emerge e dalle implica-
zioni disponibili, mi sentirei 
di sottolineare cinque punti, 
che contengono cinque “no”, 
ma che implicano un grande 

“sì” fi nale.
- Va evitata la strumen-

talizzazione politica e parti-
tica dei fatti, purtroppo fre-
quente in Italia e verifi catasi 
anche in questa occasione; 
come ha detto in merito alla 
vicenda il vescovo Camisa-
sca, nella cui diocesi si col-
loca Bibbiano: “nel nostro 
Paese si strumentalizza tut-
to, tutto diventa una ragio-
ne per sostenere o abbattere 
un governo, per accusare o 
per difendere il tale e talal-
tro partito, il tale e talaltro 
personaggio… dobbiamo 
assolutamente prescindere, 
uscire da questa logica” (Va-
tican News, Intervista del 25 
luglio 2019). No quindi alla 

strumentalizzazione politica.
- La famiglia naturale è il 

contesto normale nel quale si 
accolgono e si educano i fi gli; 
non esiste la famiglia perfet-
ta e non si riscontrano nella 
realtà i genitori da manuale 
di pedagogia. No quindi al 
discredito ideologico e pregiu-
diziale della “famiglia tradi-
zionale”.

- Possono darsi casi nei 
quali i genitori non sono 
eff ettivamente in grado di 
educare i propri fi gli; ma 
sono situazioni gravi, che 
vanno pesate e documentate 
attentamente. In tali casi, è 
necessario prima di tutto in-
tervenire in aiuto alla fami-
glia, sia economicamente sia 
terapeuticamente; il soste-
gno alla genitorialità rimane 
il primo passo da verifi care 
da parte delle istituzioni e 
degli specialisti. No dunque 
alla superfi cialità nell’allon-
tanamento dei bambini dalle 
loro famiglie naturali.

- Nei casi-limite, nei quali 
si riscontrano eff ettivamente 
maltrattamenti, molestie e 
abusi, la separazione attra-
verso l’opera attenta e pro-
fessionale dei servizi sociali e 
delle istituzioni aiuta i bam-
bini a recuperare, per il tem-

po necessario, la serenità. No 
alla sfi ducia pregiudiziale ne-
gli assistenti sociali, negli ope-
ratori sanitari e nei giudici.

- Occorre quindi evitare 
di gettare discredito verso le 
case-famiglia (e istituzioni 
simili) e le famiglie ospiti, 
affi  datarie o adottive; e te-
nere presente che, peraltro, 
queste realtà non si occupa-
no prevalentemente di bimbi 
allontanati dalle famiglie d’o-
rigine, ma di bimbi e adulti 
disabili o in gravi diffi  coltà 
di salute. No infi ne alla crimi-
nalizzazione delle istituzioni 
di accoglienza e delle famiglie 
affi  datarie.

- In tutti questi passaggi i 
casi di superfi cialità, di con-
fl itto di interessi o di abu-
so di potere e di denaro, da 
qualsiasi parte provengano, 
vanno trattati attentamen-
te, evitando di fare di ogni 
erba un fascio; pericolo nel 
quale cade sia chi butta fan-
go sulla famiglia naturale, 
sia chi getta sospetti sugli 
operatori, i giudici e le strut-
ture o famiglie affi  datarie. Il 
grande sì che tutti dobbiamo 
pronunciare di fronte a que-
ste vicende è verso i bambini. 
Concludo quindi citando 
nuovamente un invito del 
vescovo Camisasca: più che 
dividerci in posizioni e fa-
zioni politiche, dobbiamo 
unirci nell’attenzione verso i 
bambini.

 Erio Castellucci, Arcive-
scovo di Modena e Ammi-
nistratore Apostolico della 

Diocesi di Carpi

Monsignor Erio Castellucci
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cani...come un canile (dove 
ci sono persone più che bra-
ve in servizio). Così vedo 
corridoi lunghissimi, luci 
sempre accese, muri spogli 
e freddi. Sento il rumore de-
gli anfi bi delle guardie: tutto 
questo è stato provato pri-
ma di me da altri detenuti. 
Io ‘il nuovo’ non sento i miei 
passi, sono preso dall’ester-
no nuovo e tutto da scopri-
re con paura e ansia atroce, 
dalla mia identità che si sta 
rivelando un ‘nulla’ ...mi 
sono trasformato in un ‘rea-
to’! Anche il buono che ave-
vo fatto, nullo! 

La vita all’interno len-
tamente, mi ha fatto cono-
scere le cose a cui non davo 
importanza, e che invece 
diventano fondamentali per 
sopravvivere... Di fuori ri-
cordi le cose belle e buone, 
che lì dentro mi aiutano ad 
avere speranza. Penso e ri-
penso, rimarco anche quelle 
volte che mi sono arrabbiato 
e che non ne valeva la pena, 
per cose futili. Mi mancano 

e correre lontano con tutta 
la mia forza...impossibile e 
impassibile ho accettato la 
sconfi tta...la realtà! La ve-
locità di un ciclone, i miei 
pensieri si frantumavano, 
in mille sensazioni che du-
ravano istanti e diverse. Ci 
stiamo avvicinando al car-
cere, ne scorgo le mura, il 
dolore delle manette diven-
ta sempre più insopporta-
bile. L’ingresso nel carcere, 
cancelli elettrici che si apro-
no lentamente e si chiudo-
no... Sto entrando all’infer-
no (l’ho capito ancor meglio 
dopo). Mi consegnano al 
carcere. All’uffi  cio chiamato 
‘matricola’ il personale mi 
ripete le stesse domande che 
sicuramente dicono ad ogni 
uguale evenienza, mi sem-
bra di essere ad una imma-
tricolazione di un cambio di 
proprietà o alla demolizione 
di un’auto...così mi scopro 
come un oggetto, un pacco. 
Fatte le foto e prese le im-
pronte, sono un numero, un 
niente. 

Mi dicono che faccio 
parte dei ‘detenuti comuni’ 
e mi accompagnano sempre 
di più all’interno, in un con-
tinuo di aprirsi di porte di 
ferro... clag... clag... clag, con 
grandi chiavi. Poi ho prova-
to la sensazione di sentirmi 
sempre più nudo, perché mi 
è stato tolto tutto di quello 
che avevo, mi sembrava di

essere derubato...di con-
seguenza mi consegnano il 
‘corredo’, le lenzuola, la co-
perta militare e le ciotole in 
acciaio...uguali e identiche 
alle ciotole per il cibo dei 

Molti hanno paura di queste persone e mettono
in subbuglio la nostra fede, e così i nostri talenti
li affondiamo nel mare freddo che genera morte”

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

RUBRICA

Rifl ettere sul passato per 
riacquistare la libertà

gli amici la pizza, i sapori di 
casa e tanto altro che certo 
immaginate.

La convivenza forzata mi 
porta a livelli alti di stress 
e rabbia, che possono sfo-
ciare, per fortuna non in 
me, ma a litigi anche forti 
in altri. Non ho libertà di 
decidere, per le mie even-
tuali richieste devo chiedere 
l’autorizzazione, come fossi 
un bambino. Per me è una 
prova da superare, ad ogni 
costo, un ‘esserci senza es-
serci’. Dall’esterno potrei 
avere qualche visita, ma non 
ho nessuno (internamente i 
volontari), posso chiamare 
al telefono una volta alla set-
timana per un’ora, ma chi? 

La mia fortuna è che mi 
do da fare, il giornale inter-
no ‘Ulisse’ è impaginato da 
me; sono come redattore, 
scrivo spesso, il computer è 
il mio forte...se qualcuno di 
voi avesse bisogno su que-
sto, potrebbe avere un sicu-
ro aiuto... Penso che presto 
avrò i domiciliari e quin-

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

Roberto senza accorgersi 
ha percorso con tanta 

baldanza “la via spaziosa che 
porta alla perdizione” (Mt. 
7,13). Pensava che tutto fos-
se facile e che ogni desiderio 
potesse essere soddisfatto. 
Non si precludeva nessuna 
possibilità, diciamo una vita 
piena di speranze, ma le di-
sillusioni si moltiplicavano; 
non si aspettava che la vita 
portasse tante incognite. Le 
sicurezze cominciavano a 
vacillare, Roberto si era reso 
conto che stava percorrendo 
una strada senza uscita, che 
fare? Fermarsi! Ora ha deci-
so di fermarsi perché ha ca-
pito che in gioco c’è la vita, 
il suo valore è rientrato in 
se stesso perché ha prestato 
attenzione alle voci che sal-
gono dal cuore.

Antonia

Sei in arresto...
“Questa parola maledet-

ta rimbomba ancora nella 
testa. Lo sguardo soddisfat-
to dei due poliziotti com-
piaciuti del loro operato e...
dentro di me la rivoluzione. 
Tutti i sentimenti contrap-
posti in un solo istante. Lo 
potevo fare trasparire dal 
mio sguardo in quella fra-
zione di secondo in cui mi 
sono specchiato. Poi...le ma-
nette...strette... fredde e do-
loranti! Fine di tutto..! Sen-
tivo la volontà di scappare 

di cerco lavoro, anche una 
mezza giornata (Modena, 
Carpi)... 

Un cordiale saluto...”
Roberto

Uomo di pena ti basta 
un’illusione per farti 
coraggio...
Mi nascono alcune emo-

zioni; sono un miscuglio di 
racconti-sensazioni del de-
tenuto e mie che si mesco-
lano, come due fi umi che 
arrivano ad intersecarsi fra 
loro in un’acqua comune... 
Uomo di pena ti basta un’il-
lusione per farti coraggio... 
“Questa è la mia nostalgia...
ho strascicato la mia vita 
per arrivare qui, ho vissuto 
d’inconsapevolezza... Sono 
in questo carcere quasi ab-
bandonato, e penso a fuori 
come era ed è diverso da 
qui, ora il mio pianto e an-
goscia che tu e voi non ve-
dete, che viene e va come un 
treno. Il fatto maldestro lo 
sconto qui, ore e giorni che 
si consumano, ogni alba mi 
si ripresenta per off rirmi le 
stesse sensazioni, povere di 
contenuti; allontana come 
il punto dell’infi nito la spe-
ranza”.

Nei racconti i detenuti 
presentano le loro fragilità 
che in passato li hanno a 
resi spogli della consapevo-
lezza dell’agire. A volte sono 
fattori che ti lasciano innu-
merevoli interrogativi...nes-
sun presente, l’inconsistente 
società cieca; a volte un pic-
colo aiuto poteva cambiare 
le prospettive di vita. “Vive-
vo con altri che avevano gli 

stessi miei problemi di poter 
mangiare e dormire. Sono 
arrivato in Italia nove mesi 
fa in una piccola imbarca-
zione, senza documenti, 
quello che ho vissuto spero 
di trovare la forza di descri-
verlo. Così ho fatto quello 
che mai pensavo di fare: ru-
bare!”. 

Molti di noi hanno paura 
di queste persone e mi fan-
no pensare come in questi 
casi mettono in subbuglio la 
nostra fede, la nostra poca 
fede, e così i nostri talen-
ti con il rosario in mano li 
aff ondiamo nel mare freddo 
che genera morte. 

Nei loro racconti manca 
spesso un pensiero verso 
l’unica forza che può dare 
coraggio e speranza, quel 
Dio che sembra non esista 
per loro... Lo riscontriamo 
dagli scritti densi che ripor-
tiamo, pezzi da una ventina 
di pagine, dove non trovi 
mai Dio. La delusione è che 
il principale attore lo cono-
scono da vari incontri, com-
prese le liturgie e la Parola. 

Così Roberto, lo chiamo 
il buon Roberto, sempre con 
il sorriso, calmo; mi presen-
ta spesso qualche sua idea, 
pensiero o scritto, da far 
pubblicare in qualche gior-
nale, o per schematizzare 
un eventuale lavoro futuro, 
è sempre documentato, lo 
defi nisco un detenuto mo-
dello, che sopporta quasi in 
silenzio, e che con una certa 
ironia risponde alla chiusu-
ra che ha il padre verso di 
lui, e dice: “Hai sentito mio 
zio quello che dice a propo-
sito di mio padre?” Con lo 
zio sentito al telefono non 
abbiamo approfondito que-
sto, spero in futuro di in-
contrarlo. Tema riportato il 
2 febbraio in un suo scritto 
in Notizie.

Ciao...alla prossima....
Antonia e Pietro

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pane e internet, 
ripartono i corsi
di formazione

In Emilia-Romagna ripartono i corsi per imparare a 
usare le nuove tecnologie, dal computer agli smartpho-
ne. Col progetto ‘Pane e Internet’, varato dalla Regione 
ormai 10 anni fa, sono 38 i nuovi corsi di alfabetizzazio-
ne digitale in programma da questo mese fi no a febbraio 
2020, a cui si aggiungono altre 60 iniziative di formazio-
ne. Quest’anno il progetto punta a incentivare l’uso delle 
nuove tecnologie per accedere a informazioni e servizi 
online, come il Fascicolo sanitario o il 730. 

Dal 2009 a oggi, con ‘Pane e internet’, la Regione ha 
contribuito a formare circa 41.000 cittadini, di cui quasi 
5.700 negli ultimi due anni, e ha attivato solo nell’ultimo 
anno 12 nuovi punti in 42 Comuni (in tutti sono 22 quelli 
attivi in Emilia-Romagna).

I corsi sono in programma in tutte le province: 26 sa-

completa sul piano della conoscenza, con centinaia di 
iniziative gratuite off erte, i nostri obiettivi di diff usione 
della cittadinanza digitale, perchè nessun cittadino resti 
indietro nell’apprendimento dei nuovi saperi”.

Dal 2009 al 2019 sono esattamente 40996 i nuovi cit-
tadini digitali, con una crescita esponenziale del 270% 
negli ultimi 5 anni. Sono complessivamente 848 le at-
tività realizzate nell’ambito del progetto: 326 i corsi di 
alfabetizzazione di primo livello e 144 quelli di secondo 
livello.

A questi si aggiungono altre 330 iniziative tra wor-
kshop seminari e microlaboratori di cultura digitali e 40 
percorsi formativi per facilitatori digitali. Infi ne, anche 
8 percorsi sulla competenza digitale. I corsi si rivolgono 
ad una fascia di età molto ampia che va dai ragazzi con 
più di 13 anni agli over 65. 

Tra gli obiettivi del progetto la realizzazione dei pun-
ti Pei: oggi sono 22 quelli attivi in Emilia-Romagna ge-
stiti dagli enti locali, con il supporto della Regione e la 
collaborazione di scuole, biblioteche, enti di formazio-
ne, associazioni di volontariato.

ranno di primo livello, ovvero rivolti a chi non ha alcuna 
dimestichezza col digitale, e 12 di secondo livello, per ap-
profondire invece l’uso di social network, motori di ricerca 
e app. “Le nuove tecnologie sono strumenti che dobbiamo 
sempre più far conoscere e utilizzare per garantire uno svi-
luppo del territorio e una crescita della conoscenza piena-
mente democratici- aff erma il vicepresidente della Regio-
ne, Raff aele Donini- accanto allo sviluppo e alla diff usione 
di banda larga, punti wifi  e servizi online, ‘Pane e internet’ 
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Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

dibili e oggi il saluto”. Così 
il comandante provinciale 
dei vigili del fuoco di Ales-
sandria Roberto Marchioni 
al termine della cerimonia 
funebre ha ricordato com-
mosso i tre vigili del fuoco 
morti nell’esplosione della 
cascina di Quargnento.

La preghiera di Papa 
Francesco 
Anche Papa Francesco 

ha ricordato con una pre-

dal coro degli allievi cara-
binieri. I tre feretri, avvolti 
nel tricolore, sono stati po-
sti infi ne a terra su un tap-
peto rosso. Sopra ciascuno, 
il casco dei vigili del fuoco. 
A fi anco dell’altare le corone 
del capo dello Stato, dei pre-
sidenti di Camera e Senato 
e decine di gonfaloni. Ai fu-
nerali sono presenti il presi-
dente del Consiglio Giusep-
pe Conte accompagnato dal 
ministro dell’Interno Lucia-
na Lamorgese, il presiden-
te della Regione Piemonte 
Alberto Cirio e il sindaco 
di Revigliasco, Gianfranco 
Cuttica. Il premier Conte 
ha abbracciato a lungo la 
madre di uno delle tre vitti-
me, Antonio, che ha chiesto 
di fare di tutto per catturare 
chi ha messo l’esplosivo e il 
timer nella cascina. 

“Di fronte a ogni stortu-
ra di questo mondo e que-
sta vita la nostra forza sta 
nel non farci contaminare 
dal male, dalla zizzania ma 
perseverare nel bene”. Così 
monsignor Gallese durante 
l’omelia. “Sento nel cuore di 
dover dire una parola che 
dia un senso - ha aggiunto 
il vescovo di Alessandria - a 
questo dolore che sta atta-
nagliando tutti da giorni. 
Le parole umane non sono 
suffi  cienti, l’unica parola 
che consola è quella di Dio. 
Gesù è l’unico che può darci 
la forza di non essere travol-
ti dall’amarezza, dal dolore e 
dal male. Dobbiamo rivol-
gerci a Maria - ha conclu-
so ricordando la Madonna 
della Salve, la patrona della 
diocesi di Alessandria - af-
fi darci a lei perché è l’unica 
che ci può capire totalmen-
te”. Al termine, la benedizio-
ne dei feretri e la recita della 
preghiera a santa Barbara, 
la protettrice dei vigili del 
fuoco. 

Il premier Conte ha poi 
commentato sui social: “Mi 
ha commosso vedere il lun-
go e silenzioso abbraccio 
della comunità, venuta a 
rendere omaggio a questi 
ragazzi e ai loro coraggio-
si colleghi che ogni giorno 

Gesù è l’unico che può darci la forza di non essere 
travolti da amarezza, dolore e male. Dobbiamo 
rivolgerci a Maria perché è l’unica che ci può capire”

“
L’abbraccio della 
comunità ai parenti 
dei tre vigili del 
fuoco morti per 
l’esplosione in una 
cascina. Il vescovo 
di Alessandria: 
“La nostra forza 
è perseverare nel 
bene”

LUTTO

L’Italia intera si ferma: 
sgomento e incredulità 

ghiera i tre vigili del fuoco, 
Matteo Gastaldo, Marco 
Triches e Antonio Candido, 
morti in servizio per un’e-
splosione vicino ad Ales-
sandria nella notte tra il 4 e 
il 5 novembre. Il ricordo è 
avvenuto in occasione del-
la benedizione da parte del 
Pontefi ce di un nuovo auto-
mezzo che l’azienda tedesca 
Man Truck & Bus ha donato 
ai vigili del fuoco della Città 
del Vaticano. 

Maria Silvia Cabri

L‘interrogatorio, la con-
fessione e poi il fermo. 

La svolta nelle indagini 
sull’esplosione di Quargnen-
to (Alessandria) avvenuta lo 
scorso 5 novembre e che ha 
distrutto una cascina, ren-
de giustizia ai tre vigili del 
fuoco rimasti uccisi: Matteo 
Gastaldo (46 anni), Mar-
co Triches (38) e Antonino 
Candido (32). Il proprieta-
rio della cascina Giovanni 
Vincenti avrebbe potuto 
avvertire i soccorritori ed 
evitare la strage. Ha agito 
per soldi, e sebbene non fos-
se nelle sue intenzioni, ha 
provocato una strage. Il suo 
fermo, poche ore dopo lo 
straziante addio ad Antoni-
no, Marco e Matteo, chiude 
il cerchio ma non asciuga 
tutte le lacrime. “La futilità 
del gesto e la possibilità che 
la seconda esplosione potes-
se essere evitate rende tutto 
più drammatico e inaccetta-
bile - aff erma Fabio Dattilo, 
comandante del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco 
-. Sapere che il colpevole è 
stato trovato ci aiuta a lenire 
il dolore - prosegue - pur-
troppo nulla potrà restituire 
Antonino, Marco e Matteo 
al nostro aff etto e a quello 
delle loro famiglie”. 

Il funerale nella 
cattedrale di 
Alessandria 
L’8 novembre, nella cat-

tedrale di Alessandria, il 
vescovo, monsignor Gui-
do Gallese, ha celebrato i 
funerali, alla presenza dei 
familiari e di oltre 1.500  
vigili del fuoco giunti da 
tutta Italia. “Siamo qui, in 
questo momento di dolo-
re profondo, per chiedere 
la benedizione di Dio per 
Nino, Marco e Matteo, mor-
ti in un atto di servizio alla 
comunità”. Tanti applausi e 
un lungo suono delle sirene 
ha accolto l’arrivo dei feretri 
dei tre vigili del fuoco ri-
masti uccisi nell’esplosione 
della cascina. Le tre bare 
sono state trasportate su 
autoscale fi no davanti alla 
prefettura e poi portate a 
spalla dai colleghi verso la 
cattedrale, accolti dagli ap-
plausi dei pompieri e delle 
tantissime persone presenti. 
Sono stati poi accompagnati 
davanti all’altare dalle note 
dello Stabat Mater cantato 

rischiano la vita per garan-
tire la sicurezza di tutti noi. 
Nessun gesto o parola potrà 
consolare il dolore dei fami-
liari, intorno ai quali tutta 
l’Italia si stringe con aff etto 
in un giorno così triste”. 

“Siamo passati dalla 

speranza all’incredulità per 
quello che stavamo viven-
do, poi la rabbia, il bisogno 
di capire perché e chi, poi 
il cordoglio non di una cit-
tà, ma di un intero Paese 
con una manifestazione di 
vicinanza e aff etto incre-
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L’opera d’arte
Giudizio universale, part. (1220-30 ca.), Cattedrale di Notre-Dame, Parigi. “Il Signore giudicherà il 

mondo con giustizia”. Il ritornello del Salmo responsoriale di questa domenica trova una degna rappre-
sentazione nel timpano del portale centrale di Notre-Dame di Parigi, cattedrale di recente ferita da un 
grave incendio, che ne ha devastato il tetto, senza tuttavia toccare le sculture in facciata. Nonostante vari 
rifacimenti nel tempo, la lunetta mantiene, in particolare nel registro più alto, il suo aspetto originario. Nel-
la fascia centrale, la pesa delle anime è compiuta da San Michele arcangelo e dal diavolo, rispettivamente 
affi  ancati dai beati, che guardano verso l’alto, e dai dannati, che, in catene, sono condotti all’inferno. Al di 
sopra di tutti, Cristo è assiso sul trono del giudizio, poggiando i piedi sulla Gerusalemme Celeste. Ai lati, 
in ginocchio, la Vergine e San Giovanni apostolo. A fi anco di questi ultimi, sono da notare i due angeli che 
recano gli strumenti della Passione, mentre Gesù stesso mostra i segni dei chiodi nelle mani e della ferita al 
costato. Egli, dunque, appare regale e maestoso, non però con le sembianze di un giudice implacabile, ma 
come il Salvatore dell’umanità.

Not

In cammino con la Parola

XXXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore giudicherà
il mondo con giustizia

Domenica 17 novembre - Letture: Ml 3,19-20a; Sal 97; 
2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 - Anno C - I Sett. Salterio

In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni sadducèi - i quali 
dicono che non c’è risurrezio-

ne - e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: 
“Se muore il fratello di qualcuno 
che ha moglie, ma è senza fi gli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una 

discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette 
fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza fi -
gli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 
sette morirono senza lasciare fi gli. Da ultimo morì anche 
la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà 
moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I fi gli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudica-
ti degni della vita futura e della risurrezione dai morti, 
non prendono né moglie né marito: infatti non possono 
più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono 
fi gli della risurrezione, sono fi gli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del ro-
veto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di 
Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei 
viventi; perché tutti vivono per lui».

Il vangelo di questa do-
menica è parte di un testo 
di Luca (Lc 21,5-36) che ri-
guarda la fi ne dei tempi e la 
venuta del Figlio dell’uomo, 
testo che rientra nel genere 
apocalittico, molto diff uso 
al tempo di Gesù. Descri-
ve prima la distruzione del 
tempio di Gerusalemme e 
della città, poi passa a trat-
tare della venuta del Figlio 
dell’uomo. Il vangelo di oggi 
è la prima parte che annun-
cia la distruzione del tem-
pio e le persecuzioni delle 
prime comunità cristiane. 
È importante notare che, a 
detta della maggior parte dei 
commentatori, il vangelo di 
Luca è stato scritto dopo la 
distruzione del tempio che 
avviene nel 70 d.C. e in un 
periodo in cui le persecuzio-
ni dei primi cristiani erano 
già iniziate. Dunque la pri-
ma intenzione del testo è 
di mostrare come Gesù sia 
davvero un profeta, non solo 
in quanto annuncia la paro-
la di Dio ma anche perché è 
capace di rivelare le cose fu-
ture; questo costituisce una 
base di credibilità che porta 
il lettore ad accogliere con 
fi ducia anche le parole sulla 
venuta del Figlio dell’uomo 
alla fi ne dei tempi, cioè sul 
futuro della storia. Vediamo 
il testo più da vicino. Gesù si 
trova nel tempio e i discor-
si sulla bellezza dell’edifi cio 
sono il pretesto per annun-
ciare che verrà un giorno in 
cui il tempio sarà distrutto. 
Sui tempi Gesù è reticente 
ma aggiunge che il periodo 
che precederà vedrà falsi 
profeti, guerre, persecuzioni 
e in seguito anche carestie 
e catastrofi  naturali. Poi si 
soff erma a parlare delle per-
secuzioni che toccheranno 
ai suoi seguaci che saranno 
colpiti in vari modi fi no a es-
sere messi a morte. In eff etti, 
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Dal Vangelo
secondo

Luca

Ecclesia

uomini non dovranno sen-
tirsi soli in questi momenti. 
Nel racconto di Stefano ne-
gli Atti degli apostoli i suoi 
avversari «non riuscivano a 
resistere alla sapienza ispi-
rata con cui parlava» (At 
6,10). Ma forse il punto più 
importante è che, nonostan-
te questi frangenti diffi  cili e 
pericolosi, i discepoli posso-
no essere sicuri che la loro 
vita è in buone mani, anche 
se dovesse andare incontro 
alla morte. Luca ne aveva già 
parlato in precedenza quan-
do in Lc 12,7 aveva detto 
che «i capelli del vostro capo 
sono tutti contati». Infi ne la 
perseveranza, cioè il mante-
nersi fedeli nelle diffi  coltà, 
consentirà di non perdere la 
salvezza che è stata donata 
agli uomini.

Gesù non teme la cata-
strofe e il suo annuncio non 
è edulcorato o pacifi cante. 
La storia è fatta anche di di-
sastri nei quali non lasciarsi 
ingannare e da aff rontare 
con coraggio dando testi-
monianza di ciò in cui cre-
diamo. Il vero indizio che il 
Regno è vicino è la presenza 
di uomini che nella vita di 
tutti i giorni ed anche nelle 
condizioni più diffi  cili san-
no porre gesti di amore e 
annunciare la presenza del 
Signore, facendo della storia 
un luogo di salvezza.

Possiamo leggere le pa-
role di Gesù di oggi come 
una traccia per vivere nei 
momenti di crisi, che incon-
triamo nella nostra storia 
personale o anche nei per-
corsi delle comunità. Gesù ci 
insegna a rimanere fedeli ai 
valori più profondi che ab-
biamo conosciuto, a essere 
leali verso ciò che di auten-
tico troviamo in noi stessi e 
se nel nostro cuore troviamo 
la fede a non temere per il 
futuro. Don Carlo Bellini

negli anni precedenti la di-
struzione del tempio inizia-
rono le persecuzioni da par-
te dei romani e anche gli Atti 
degli apostoli ci raccontano 
delle diffi  coltà e dei pericoli 
aff rontati dei primi cristia-
ni. Gesù mette in guardia i 
discepoli e insegna come af-
frontare questi momenti. Le 

soff erenze della persecuzio-
ne dovranno essere vissute 
con spirito di testimonian-
za, cioè saranno un’occasio-
ne per mostrare a Dio e al 
mondo lo spessore della loro 
fede. Lo stesso Gesù sugge-
rirà quando sarà il momen-
to le parole per difendersi 
dagli attacchi polemici e gli 

Tempio: il tempio di Gerusa-
lemme era famoso per la sua bel-
lezza ed era stato costruito da Ero-
de il Grande a partire dal 20 a.C. Il cantiere era durato 
dieci anni ma i lavori si protrassero fi n ai tempi di Gesù 
per le decorazioni. Nel 70 d.C. il tempio e la città di 
Gerusalemme furono distrutti da Tito nel corso di una 
dura guerra di reazione a rivolte nel mondo ebraico.

Perseveranza: il vocabolo greco hypomone signifi -
ca perseveranza, pazienza e indica il mantenersi saldi 
nella fede anche in situazioni di diffi  coltà grazie alla 
speranza cristiana. Nel Nuovo Testamento fa spesso ri-
ferimento all’esperienza della persecuzione.

PAROLE IN LIBERTÀ

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

Mercoledì 13 novembre
Alle 21, presso la parrocchia di Quartirolo, guida una 
meditazione per le parrocchie della seconda zona pa-
storale

Sabato 23 novembre
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa alla pre-
senza della Cooperativa Nazareno. A seguire, interviene 
all’inaugurazione del nuovo negozio della Cooperativa 
in corso Fanti 1

Lunedì 25 novembre
Alle 20.30, presso la parrocchia di Rovereto, presiede la 
Santa Messa in onore della patrona Santa Caterina d’A-
lessandria

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

CARITÀ

Sabato 16 novembre

Raccolta nell’ambito
di S.O.Spesa

“Il giorno migliore per fare un dono? Oggi”: in oc-
casione della terza Giornata mondiale dei poveri, si 
terrà sabato 16 novembre a Carpi una raccolta straor-
dinaria di generi alimentari e beni di prima necessità 
nell’ambito dell’azione S.O.Spesa, che rientra nel più 
ampio progetto “Carpi non spreca”. Questi i punti ven-
dita aderenti, presso cui saranno presenti i volontari 
di Porta Aperta per informare e sensibilizzare quanti 
andranno a fare la spesa: Conad Cibeno Pile; Conad 
Pezzana; Conad Marx; Conad Galilei; Conad Fossoli; 
Sigma via Cuneo.
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“Resistenza al cambiamento: perchè 
è così diffi cile costruire un futuro 
sostenibile?”

Un link per rivedere la 
conferenza di Allesina

Per poter vedere e rivedere, al fi ne di un rinnovo 
personale dei contenuti, la conferenza di Giulio Alle-
sina del 1 ottobre scorso, incardinata negli eventi dio-
cesani per la Salvaguardia del Creato che si sono svolti 
a fi ne settembre e agli inizi di ottobre, vi comunichia-
mo il link dal quale potete accedere: https://youtu.
be/9EnPOYZ36kw

Giulio, lo ricordiamo, è ricercatore del Dipartimen-
to di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena nonchè 
docente di Fisica tecnica e di Sostenibilità energetica e 
fonti rinnovabili. 

Desideriamo altresì rammentare ai lettori che abbia-
mo scelto di avvalerci della sua collaborazione perchè 
era importante, per noi della consulta, far comprendere 
nel dettaglio quanto il Santo Padre ci comunica al pun-
to n. 203 dell’enciclica Laudato Si’: “Dal momento che 
il mercato tende a creare un meccanismo consumistico 
compulsivo per piazzare i suoi prodotti, le persone fi -
niscono con l’essere travolte dal vortice degli acquisti e 
delle spese superfl ue”.

Grazie a uno stile accattivante nella conduzione 
della serata, e allo stesso tempo competente, Giulio ha 
saputo accompagnare ed aiutare la platea facendole 
comprendere contenuti non sempre facili: auspichiamo 
quindi che ciò possa essere condiviso anche da chi non 
ha potuto partecipare all’incontro formativo.

Consulta delle aggregazioni laicali e commissione 
ecumenismo e dialogo interreligioso

CUSTODIA DEL CREATO

Il ricavato andrà come sempre ad alleviare i 
bisogni e le sofferenze di famiglie e singoli che, 
per vari motivi, si trovano in stato di necessità”

“

ASSOCIAZIONI

La San Vincenzo e il 
“Fiore della carità” 
al cimitero

Come ormai tradizione, 
anche quest’anno in 

occasione della ricorrenza 
dei defunti, i Vincenziani di 
Carpi hanno off erto, all’in-
gresso del Cimitero, il “Fio-
re della carità”, un aiuto a chi 
soff re in ricordo dei nostri 
defunti, come recita la frase 
stampata sotto l’immagine 
di due coppie di mani, una 
di un vivo l’altra di un de-
funto, riunite dall’amore.

Anche quest’anno i Vin-
cenziani si sono alternati, 
nei vari turni di presenza, e 
con loro tanti amici genero-
si e disponibili.

Il ricavato andrà come 
sempre ad alleviare i bisogni 
e le soff erenze di famiglie e 
singoli che, per vari motivi, 
si trovano in stato di neces-
sità. I Vincenziani si recano 
con regolarità nelle case di 
queste persone per cono-
scerle meglio, per istaurare 
un rapporto di amicizia e 
fare in modo, se possibile, 
che progressivamente esca-

no dalla loro condizione di 
bisogno e si rendano auto-
nome.

Tutto come al solito, 
dunque? In un certo senso 
sì, se non ci fosse ogni anno 
qualche episodio particola-
re che fa capire come la San 
Vincenzo sia stata, a Carpi, 
tra le associazioni antesi-
gnane della carità, quando 

ancora non esistevano le 
Caritas parrocchiali o altri 
gruppi di volontariato cat-
tolico.

Una mattina una signo-
ra ha fatto un’off erta sen-
za prendere nessun “Fiore 
della carità” e ha detto che 
sua madre, morta già da 
tempo, si era raccomandata 
che la fi glia ricordasse ogni 

anno con un’off erta l’aiuto 
che la San Vincenzo aveva 
loro dato tanti anni prima, 
quando avevano avuto biso-
gno. Un’altra volta un signo-
re ha preso pochi cartellini e 
ha fatto una buona off erta e 
ci ha raccontato che era ri-
masto orfano di padre a 15 
anni con altri tre fratelli più 
piccoli e la nostra associa-
zione li aveva aiutati fi nché 
non erano stati in grado di 
provvedere a sé stessi. Ri-
cordava ancora le “forme” 
che le consorelle portavano 
a casa loro perché si potes-
sero scaldare.

Queste sono testimo-
nianze che aiutano a prose-
guire nel non facile servizio 
di volontariato vincenziano.

L’associazione ringrazia 
quanti, attraverso il “Fiore 
della carità”, contribuiscono 
alle sue opere di bene. Co-
glie l’occasione per ringra-
ziare anche la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e il Lions Club “Alberto Pio” 
che, con generosi contributi, 
la sostengono in tali opere.

Ringrazia infi ne Ades 
Carpi srl che la ospita al ri-
paro da freddo e umidità.

Assicura a tutti preghie-
re.

Maria Luisa Lugli
e i Vincenziani di Carpi

Una tradizione
che sempre si rinnova
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Il giorno 29 di ogni mese Giornata della carità 
per la raccolta di generi alimentari. E’ un modo 
concreto per ricordare don Ivan Martini”

 “

ROVERETO

Festeggiando laFesteggiando la
patrona Santa Caterinapatrona Santa Caterina

Programma della 
Sagra: il 25 
novembre il Vescovo 
Erio benedice 
i nuovi locali 
dell’oratorio

Un calendario ricco di 
appuntamenti accom-

pagna, come di consueto, 
la festa patronale di Santa 
Caterina d’Alessandria nel-
la parrocchia di Rovereto, 
in comunione di spirito 
e di intenti con quella di 
Sant’Antonio in Mercadello. 

Si inizierà domenica 17 
novembre, in concomitan-
za con la Giornata mondia-
le dei poveri, attraverso la 
tradizionale manifestazione 
“La pcarìa in piasa a Rvrè”, 
dedicata alla lavorazione 
della carne di maiale e alla 
degustazione di specialità. 
“Parte del ricavato - spiega il 
parroco, don Andrea Zuarri 
- sarà devoluto alle famiglie 
in diffi  coltà di Rovereto e 
di Sant’Antonio seguite dal 
gruppo Caritas. Si tratta di 
circa 35 nuclei familiari a 
cui i volontari consegnano 
le sporte con generi alimen-
tari e di prima necessità nel-
le case. In questo contesto 
si svolge anche il momento 
dell’ascolto e del colloquio. 
Il giorno 29 di ogni mese 
è per le due parrocchie la 
Giornata della carità, in cui 
si raccolgono generi ali-
mentari. E’ il nostro modo 
concreto per ricordare don 
Ivan Martini, vittima del si-
sma nel crollo della nostra 

chiesa il 29 maggio 2012, e 
la sua particolare sensibilità 
verso i poveri”. 

Sempre nel programma 
della festa patronale, è stata 
inserita la seconda serata del 
corso di formazione “Estate 
in Missione”, organizzato 
dall’associazione dei Vo-
lontari per le Missioni e dal 
Centro Missionario Dioce-
sano: martedì 19 novembre, 
alle 21, in parrocchia a Ro-
vereto, interverrà suor Silvia 
delle Suore Francescane di 
Palagano sul tema “La vita 
è missione: anche la mia”. 
L’incontro è aperto a tutti.

Sabato 23 novembre, ap-
puntamento per i più picco-
li. Alle 16.30, in biblioteca, 
“Avventura a quattro zam-
pe”, letture per i bambini in 
età della scuola d’infanzia. 
Alle 19, aggiunge don An-
drea, “nel corso della Santa 
Messa, ai piccoli da 0 a 6 

anni sarà impartita la bene-
dizione, un rito che ripete-
remo anche questa volta con 
gioia insieme alle famiglie”.

Dopo la celebrazione eu-
caristica delle 8.30 in suff ra-
gio di tutti i defunti dell’an-
no, domenica 24 novembre 
alle 11.15, si celebrerà la 
Santa Messa di ringrazia-
mento per tutti gli artisti 
che hanno realizzato gli ar-
redi per la chiesa nuova di 
Rovereto. “Si porterà così 
a compimento il percorso 
inziato dopo il sisma. Ani-
merà la liturgia il Coro Po-
lifonico di Lavis di Trento, 
che alle 16.30, in chiesa, si 
esibirà in concerto per tutti”.

Cuore della festa patro-
nale sarà, naturalmente, la 
giornata di lunedì 25 no-
vembre, memoria liturgi-
ca di Santa Caterina. Nel 
pomeriggio, in parrocchia, 
attività per i ragazzi delle 

scuole elementari e medie. 
Alle 20.30, la solenne con-
celebrazione presieduta dal 
Vescovo Erio Castellucci. 
Com’è ormai divenuta tra-
dizione, spiega don Andrea, 
“durante questa Messa, si 
presentano alla comunità i 
ragazzi che si preparano a ri-
cevere la Cresima. Quest’an-
no è previsto un evento in 
più: saranno infatti benedet-
ti da monsignor Castellucci 
i nuovi ambienti dell’orato-
rio destinati ad ospitare le 
attività del catechismo e del 
doposcuola”. A seguire, festa 
per tutti con caldarroste, vin 
brulé e cioccolata calda. Da 
segnalare, inoltre, il ricordo 
che, in quest’occasione, la 
parrocchia dedicherà alla 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne, che ricorre 
proprio il 25 novembre: alla 
fi ne della Messa, sarà distri-
buito il testo della preghie-
ra tratto dalla lettera “Alle 
donne” scritta da Giovanni 
Paolo II nel 1996. 

Alla “Cena letteraria” di 
sabato 30 novembre, alle 20, 
aff erma don Zuarri, “tra una 
portata e l’altra, quasi ricre-
ando l’atmosfera delle vec-
chie osterie, Egidio Bandini, 
presidente del Club dei Ven-
titré di Roncole Verdi, pro-
porrà letture tratte dai libri 
di Giovannino Guareschi 
accompagnate da musiche 
dell’epoca eseguite alla fi sar-
monica da Corrado Medioli 
e al clarinetto da Eugenio 
Martani”.

La conclusione del pro-
gramma è prevista per do-
menica 1° dicembre, con la 
Santa Messa alle 16, in cui si 
ricorderanno gli anniversari 
di matrimoni.

Not

don Andrea Zuarri

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, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.30 • 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 (Duomo); 9.00 al mercoledì 

(casa di riposo) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di ripo-
so); 18.00 (Duomo) • Festiva: 8.00 (ospedale); 9.00-10.30-
12.00-18.30 (Duomo)

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
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La situazione delle carceri è un rifl esso della 
nostra realtà sociale e una conseguenza del 
nostro egoismo e della nostra indifferenza”

“

PAPA
FRANCESCO

La presenza della 
Chiesa nelle carceri. 
Le indicazioni del 
Santo Padre

Da tempo Notizie off re ai 
suoi lettori una rubrica de-
dicata alla realtà carceraria 
attraverso le testimonianze 
dei volontari che svolgono 
un servizio di prossimità e di 
vicinanza nel carcere di Mo-
dena per rendere presente la 
Chiesa anche in questa realtà 
dura e controversa. Nei gior-
ni scorsi il Papa ha incontra-
to gli operatori della pasto-
rale penitenziaria off rendo 
sostegno e solide motivazioni 
al loro servizio. 

“La situazione delle 
carceri è un rifl esso della 
nostra realtà sociale e una 
conseguenza del nostro 
egoismo e della nostra in-
diff erenza, sintetizzati nella 
cultura dello scarto”. A ri-
badirlo è stato Papa Fran-
cesco, nel discorso rivolto 
ai partecipanti all’incontro 
internazionale per i respon-
sabili regionali e nazionali 
della pastorale penitenzia-
ria, promosso dal Dicaste-
ro per il Servizio dello svi-
luppo umano integrale sul 
tema: “Lo sviluppo umano 
integrale e la pastorale pe-
nitenziaria cattolica”. “Molte 
volte la società - la denuncia 
di Francesco - mediante de-
cisioni legaliste e disumane 
giustifi cate da una presunta 
ricerca del bene e della si-
curezza, considera l’isola-
mento e la carcerazione di 
chi agisce contro le norme 
sociali la soluzione ultima 
ai problemi della vita del-
la comunità”. “È più facile 
reprimere che educare - ha 
sintetizzato Francesco -, ne-
gare l’ingiustizia presente 
nella società e creare spa-
zi per carcerare coloro che 

infrangono la legge, piutto-
sto che off rire uguaglianza 
di opportunità di svilup-
po a tutti i cittadini”. “Non 
poche volte - l’analisi del 
Papa - i luoghi di detenzio-
ne falliscono nell’obiettivo 
di promuovere i processi di 
reinserimento”, a causa del-
la mancanza di ascolto “dei 
problemi sociali, psicologici 

e familiari” dei detenuti e 
di un “frequente sovraff ol-
lamento delle carceri che 
le rende autentici luoghi di 
deresponsabilizzazione”. Al 
contrario, “un vero reinse-
rimento sociale comincia 
garantendo opportunità di 
sviluppo, educazione, lavo-
ro degno, accesso alla salu-
te, oltre che generando spazi 

pubblici di partecipazione 
alla cittadinanza”. “Superare 
la stigmatizzazione di colui 
che ha commesso un er-
rore”, l’invito di Francesco: 
“Invece di off rire l’aiuto e le 
risorse adeguate per vivere 
una vita degna, noi siamo 
abituati a scartare piuttosto 
che a considerare gli sforzi 
che la persona compie per 
corrispondere all’amore di 
Dio nella sua vita”. “Molte 
volte, uscita di prigione, la 
persona si confronta con 
un mondo che gli è alieno, 
che non lo riconosce degno 
di fi ducia, arrivando fi no ad 
escluderlo dalla possibilità 
di lavorare per ottenere un 
degno sostentamento”, ha 
osservato il Papa, secondo 
il quale “impedire alle per-
sone di recuperare il pie-
no esercizio della propria 
dignità signifi ca esporle 
nuovamente ai pericoli che 
accompagnano la mancan-
za di opportunità di svilup-
po, in preda alla violenza e 
all’insicurezza”. “Se questi 
fratelli e sorelle hanno paga-
to la pena per il male com-
messo, perché si carica sulle 
loro spalle un nuovo castigo 
sociale con il rifi uto e l’in-
diff erenza?”, la domanda fi -
nale di Francesco.

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio diocesa-
no comunicazioni sociali

CARPI · VIA LENIN 9
O59 69 65 67
CARPI@TERRACIELO.EU

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

Superare
la stigmatizzazione

Un nuovo volume
con i commenti di Papa Fracesco

Leggete il Vangelo!
“Leggete il Vangelo! Leggete il Vangelo! Tutto ac-

quista senso quando lì - nel Vangelo - trovi questo te-
soro, che Gesù chiama ‘il Regno di Dio’, cioè Dio che 
regna nella tua vita, nella nostra vita: Dio che è amore, 
pace e gioia in ogni uomo e in tutti gli uomini”. E’ 
un’esortazione costante del Papa. Nel volume “Il Van-
gelo della domenica commentato dal Santo Padre” 
(ed. Rizzoli 2019), Francesco legge i brani evangelici 
off rendo risposte sempre nuove alle domande del no-
stro tempo. “In questo libro, si legge in un comunica-
to, Papa Francesco ci aiuta a comprendere e dunque 
vivere il Vangelo di ogni domenica e di ogni festa, se-
guendo settimana dopo settimana il ciclo domenicale 
e festivo dell’anno A. L’appuntamento settimanale as-
sume una nuova dimensione grazie alle parole di uno 
straordinario pastore di anime, che con emozione e 
umiltà si accosta al Vangelo per trarne ispirazione e 
conforto, per spronarci e per trovare una via di discer-
nimento che ci aiuti anche nei momenti di maggiore 
confusione”. A partire dalla prima domenica di Av-
vento, il Pontefi ce accosta alle sue meditazioni quelle 
dei Padri latini e greci della Chiesa, da Agostino ad 
Ambrogio, da Origene a Tertulliano. “Il linguaggio 
diretto e chiaro usato da Papa Francesco per spiegare 
il Vangelo della domenica richiama lo stile dei Padri 
della Chiesa, per i quali la pagina biblica è come una 
fi nestra spalancata da cui entra una nuova luce con 
cui guardare la propria vita”, spiegano i curatori del 
volume, don Pierluigi Banna e don Isacco Pagani.

L. L.

LIBRI

Presieduta la messa a Parma

Il Vescovo Erio ha inaugurato 
l’anno accademico

E’ stato monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di 
Modena-Nonantola, a presiedere martedì 12 novembre, 
la messa di inaugurazione dell’anno accademico 2019-
20 dell’Università di Parma. Nella chiesa di San Rocco 
- in via Università 10, adiacente alla sede centrale dell’a-
teneo, prima della celebrazione monsignor Castellucci 
è intervenuto sul tema “L’Università come rete” in una 
conversazione con studenti e docenti, per approfondire 
la rilevanza sociale e umana dell’Università sia per l’e-
sistenza di chi la vive da protagonista, sia per il tessuto 
sociale in cui si inserisce.

L. L.

UNIVERSITÀ
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Non possiamo difendere l’ambiente, ovvero 
il giardino di casa, senza far sì che ci siano 
solidarietà e giustizia nella vita della casa stessa”

“

INCONTRI

Intervista a don 
Felice Tenero 
di Missio Cum, 
intervenuto a 
Carpi per parlare 
del Sinodo per 
l’Amazzonia

AscoltandoAscoltando
il grido della terrail grido della terra

“Amazzonia: nuovi cam-
mini. In ascolto del ‘gri-

do’ della terra e dei popoli 
dell’Amazzonia”. Questo il 
tema, legato al Sinodo dei 
Vescovi tenutosi in Vaticano 
dal 6 al 27 ottobre scorsi, su 
cui è intervenuto a Carpi nei 
giorni scorsi don Felice Te-
nero dell’équipe formativa 
di Missio Cum di Verona, il 
Centro Unitario per la For-
mazione Missionaria della 
Chiesa italiana. Sacerdote 
“fi dei donum” per vent’anni 
nel Nordeste brasiliano, don 
Tenero ha guidato la serata 
di approfondimento pro-
mossa dal Centro Missio-
nario il 5 novembre a Quar-
tirolo. In collaborazione 
con l’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola, ha 
inoltre incontrato, insieme a 
Claudio Treccani dell’asso-
ciazione BresciaMondo, una 
trentina di classi delle supe-
riori - Galilei di Mirandola, 
Fanti, Da Vinci e Meucci di 
Carpi - nelle mattinate dal 5 
al 7 novembre.

Qualcuno potrebbe 
chiedersi, ma cosa c’entra 
la “questione amazzonica” 
con la realtà che si vive qui 
da noi? “Anche se il Sinodo 
è stato dedicato a questa re-
gione - aff erma don Felice 
- gli argomenti aff rontati, 
dall’annuncio del Vangelo 
all’attenzione verso gli ul-
timi, dalle nuove frontiere 
della pastorale al rispetto 
del creato, toccano la Chiesa 
universale e l’intera famiglia 
umana. Poiché l’Amazzonia 
esprime e concentra in sé 
le problematiche ecologi-
che del mondo, nel senso 
dell’urgenza di orientarsi 
verso quella ‘ecologia uma-
na’ su cui insiste Papa Fran-
cesco nell’enciclica ‘Laudato 
si’’”.

Don Tenero, può spie-
gare a noi, che viviamo 
nella pianura padana, oggi 

industrializzata, ma segna-
ta nei secoli dalla presenza 
dei corsi d’acqua, che cosa 
rappresenta l’area fl uviale 
amazzonica per il pianeta?

Si tratta di un territorio 
di oltre 7,2 milioni di chi-
lometri quadrati, di cui 5,5 
occupati dalla foresta vera 
e propria, che compren-
de nove Stati dell’Ameri-
ca Latina, Brasile, Bolivia, 
Perù, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Guya-
na francese, Suriname. Vi 
abitano 35 milioni di per-
sone tra contadini, coloni, 
afrodiscendenti, e indigeni. 
Questi ultimi sono circa 3 
milioni, suddivisi in 320 po-
poli, di cui un centinaio si 
sono ritirati nelle zone più 
inaccessibili della foresta e 
non hanno contatti con la 
civiltà “moderna”. L’Amaz-
zonia possiede il 50 per 
cento delle specie animali 
e vegetali della terra e il 20 
per cento dell’acqua dolce. Il 
Documento fi nale del Sino-
do, sintesi dei lavori dell’as-
semblea, l’ha defi nita “cuore 
biologico” del mondo, un 
cuore che chiede urgente-
mente di essere tutelato e 
salvato, pena un impatto ca-
tastrofi co su tutto il pianeta. 

Perché Papa Francesco 
ha deciso di indire un Si-
nodo sulla regione pana-
mazzonica?

Lo ha spiegato il San-
to Padre nel giorno in cui 
lo ha indetto, il 15 ottobre 
2017, e successivamente 
nel gennaio 2018 a Puerto 

Maldonado in Perù, vale a 
dire “trovare nuove vie per 
l’evangelizzazione di quella 
porzione del popolo di Dio, 
in particolare le persone in-
digene, spesso dimenticate 
e senza la prospettiva di un 
futuro sereno, anche a cau-
sa della crisi della foresta 
amazzonica”. Dunque, l’as-
semblea speciale del Sinodo 
dei Vescovi è stata convo-
cata per dare voce a questi 
popoli e alla Chiesa che vive 
in Amazzonia, con l’intento 
di individuare nuovi cam-
mini per far crescere la vita 
di questa stessa Chiesa, te-
stimoniando che il Vangelo 

può essere vissuto piena-
mente nel rispetto delle cul-
ture locali e cercando anche 
di rispondere alle gravi si-
tuazioni di ingiustizia nella 
regione. 

Come si applica il con-
cetto di “ecologia integra-
le”, esplicitato nella “Lau-
dato si’”, all’Amazzonia?

Le parole al centro dei 
cinque capitoli del Docu-
mento fi nale del Sinodo 
sono ascolto e conversione: 
siamo chiamati ad ascolta-
re il grido della terra e dei 
poveri e a cambiare i nostri 
stili di vita. Non si tratta 

“solo” di difendere l’ambien-
te dall’inquinamento e dallo 
sfruttamento, ma di doman-
darci: chi è che benefi cia dei 
doni che l’Amazzonia pos-
siede? Dove vanno legnami, 
oro, petrolio, ferro, etc.? Chi 
ne usufruisce e chi ne rice-
ve vantaggio? Quali sono le 
leggi dell’economia che di-
rigono l’uso di questo terri-
torio? La terra, ci dicono gli 
indigeni, non è una dispen-
sa da cui prendere continua-
mente i beni pensando che 
siano inesauribili, ma è una 
madre che si prende cura di 
noi e che dobbiamo rispet-
tare. Ecco allora, si potrebbe 
dire, uno stile ecologico alla 
luce del Vangelo: non pos-
siamo difendere l’ambiente, 
ovvero l’orto o il giardino di 
casa, senza far sì che ci siano 
solidarietà e giustizia nella 
vita della casa stessa, in altre 
parole, se le risorse del pia-
neta sono possedute dall’1 
per cento della popolazione 
mondiale.

Dal punto di vista più 
specifi camente ecclesiale, 
cosa è emerso dal Sinodo 
attraverso il Documento 
fi nale?

La prima richiesta è quel-
la di costruire una Chiesa 
dal volto amazzonico - dun-
que di puntare sull’incultu-
razione e sulla formazione 
di un clero indigeno -, por-
tando avanti una ricerca di 
ministerialità più condivisa 
e partecipata. In media, le 
comunità in Amazzonia, sia 
per la scarsità di sacerdoti, 

sia per le distanze, vivono 
la celebrazione eucaristica 
una volta all’anno. I Vescovi 
locali quindi si sono chie-
sti: come possiamo negare 
il diritto di questi fratelli a 
celebrare il giorno del Si-
gnore con l’Eucaristia? Ri-
spetto alla presidenza euca-
ristica, il Documento fi nale 
propone che, nelle zone più 
remote, uomini idonei, ri-
conosciuti dalla comunità, 
che abbiano un diaconato 
permanente fecondo, dopo 
un’adeguata preparazione, 
possano essere ordinati pre-
sbiteri, mantenendo la loro 
vita famigliare. Si chiede che 
a presiedere la vita della co-
munità possano essere laici 
battezzati, uomini e donne, 
attraverso un “ministero 
della cura pastorale” giuri-
dicamente riconosciuto e 
che, valorizzando il servizio 
svolto da tante donne nei 
vari ambiti pastorali, queste 
possano ricevere i ministeri 
dell’accolitato e del lettorato. 
Si tratta di istanze che l’A-
mazzonia pone all’attenzio-
ne della Chiesa universale e 
che interpellano il modo di 
concepire la ministerialità.

Come può stimola-
re noi credenti di “antica 
evangelizzazione” l’espe-
rienza culturale e religiosa 
dei popoli dell’Amazzonia?

Sono tre le dimensioni 
che vorrei sottolineare in 
sintesi. Innanzitutto, i popo-
li amazzonici ci invitano a 
tornare a contemplare la na-
tura come “carezza” di Dio 
Creatore. Nello stesso tem-
po, a riconoscere nella natu-
ra come una “madre” - que-
sto concetto della maternità, 
generatrice di vita, è molto 
forte nella mentalità indi-
gena - che si prende cura di 
noi e di cui, a nostra volta, 
dobbiamo prenderci cura. 
Inoltre, ad assumere come 
stile e progetto di vita una 
relazione buona, integrata e 
armoniosa con il creato, fa-
cendo un uso responsabile 
dei beni che Dio ci ha dato. 
Il cosiddetto “buen vivir”, 
cioè il “buon vivere”, è pos-
sibile, secondo la cultura dei 
popoli amazzonici, quando 
ci si impegna a vivere in co-
munione con gli altri, con il 
mondo e con il Creatore.

Not

• 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

don Felice Tenero
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A nome di tutta la Ferme  “Saint François 
d’Assise” Analabè, vi voglio ringraziare
di cuore per averci spedito questo strumento”

 “

MADAGASCAR Il volontario Damiano Galavotti ringrazia 
per l’invio di un biotrituratore alla Ferme 
St. François 

Caro Centro Missiona-
rio, vi scrivo per darvi qual-
che vaovao (notizie).

Sono stati mesi un po’ 
movimentati.

A partire dal 20 settem-
bre scorso, mi è stato chiesto 
di affi  ancare l’equipe italiana 
guidata da Giacomo Ga-
lavotti venuta ad Ampasi-
manjeva per informatizzare 
l’ospedale.

Sono stati giorni intensi, 

Strumento al servizio Strumento al servizio 
delle coltivazionidelle coltivazioni

ma allo stesso tempo molto 
stimolanti.

Il 10 ottobre, Giacomo 
ha riaccompagnato l’equipe 
in capitale, portandosi via 
anche Giorgio, il direttore 
dell’ospedale, per un piccolo 
periodo di vacanza.

Io invece sono rimasto 
altri dieci giorni per gestire 

la falegnameria e il garage 
in attesa che Giacomo ritor-
nasse.

Il 19 ottobre, su richiesta 
di Luciano Lanzoni, sono 
salito ad Ambositra per as-
sistere i suoi vahiny (ospiti) 
arrivati dall’Italia per parte-
cipare alle visite dei malati 
che vengono affi  dati in ado-
zione tramite gli “Amici del 
Dongio”.

Lunedì 28 ottobre, sono 
sceso a Manakara dove sono 
stato subito travolto dai pre-
parativi per la festa di inau-
gurazione del nuovo centro 
di formazione.

Anche questa è stata una 
settimana bella piena, che 

per fortuna ha dato i suoi 
frutti.

Alla celebrazione hanno 
partecipato più di un cen-
tinaio di persone, peccato 
solo per il tempo che non è 
stato dei migliori.

All’interno della festa 
abbiamo presentato anche 
il biotrituratore e fatto una 
piccola dimostrazione.

E qui veniamo al motivo 
principale della mia lette-
ra...

A nome di tutta la Fer-
me (azienda agricola, ndr) 
“Saint François d’Assise” 
Analabè, vi voglio ringra-
ziare di cuore per averci 
spedito questo strumento 
che ci semplifi cherà sicura-
mente la vita.

Direi che per ora sia tut-
to, a presto!

Damiano Galavotti

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.

Aumenta il numero dei ragazzi accolti dalle 
consorelle di suor Gabriellina Morselli

I Figli della Consolata
Carissimi tutti del Centro Missionario di Carpi,
saluti cari da noi suore e dai giovani della Tanzania!
Finalmente vi mandiamo notizie dei nostri ragazzi 

che voi aiutate con tanto amore. Poteste vederli come 
sono belli e felici! Soprattutto quando si gustano la me-
rendina e anche le lezioni formative che off riamo loro e 
che seguono con tanto interesse. 

Pensate che in questi ultimi mesi il loro numero si è 
quasi duplicato. Essi sono cristiani e musulmani: gioca-
no e pregano insieme felici e si aiutano come veri amici. 

Purtroppo il loro formatore, Ibrahimu, ha dovuto la-
sciarli a causa del lavoro che fi nalmente ha trovato altro-
ve. Ora al suo posto abbiamo preso due insegnanti, dei 
quali uno è un bravo musulmano, Alì, e l’altro, Henry, è 
il frutto maturo dei primi giovani di questo gruppo.

Mentre vi ringraziamo molto del vostro aiuto vi di-
ciamo che, dato l’aumento del numero, andiamo avanti 
con fatica. Vi sono infatti ancora molti ragazzi che vor-
rebbero unirsi al gruppo. 

L’attenzione piena di aff etto che ricevono li ha fatti 
desiderare di non essere più chiamati bambini di strada, 
ma vorrebbero il nome: Figli della Consolata, amici di 
Maurizio.

Vi diciamo ancora il nostro grazie e vi promettiamo 
le nostre preghiere. Cari saluti anche da Ibrahimu che vi 
ricorda con riconoscenza. 

La Madonna Consolata vi benedica
Con aff etto

Suor Elvina Antonaci, Suore Missionarie della Con-
solata e ragazzi

Per eff ettuare donazioni, si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care: Progetto Ragazzi di strada - 
suor Gabriellina Morselli - Tanzania

TANZANIA

Dal 23 novembre in corso Fanti a Carpi

Mercatino di Natale
Da sabato 23 novembre a domenica 22 dicembre, 

si terrà nel negozietto in corso Fanti 9 a Carpi il Mer-
catino Missionario di Natale. Il Centro Missionario 
Diocesano sarà presente con una mostra di manufatti 
realizzati dal gruppo delle Animatrici Missionarie con 
tante idee regalo per il Natale. 

Orari di apertura: giovedì, venerdì, sabato e dome-
nica, ore 9.00-12.00 e 16.00-18.30.

INIZIATIVE

Estate in Missione 2019-20

Corso di formazione
Martedì 19 novembre, ore 21.00
Parrocchia di Santa Caterina di Rovereto sul Secchia
“La vita è missione: Anche la mia”
Suor Silvia (Suore Francescane di Palagano)

Prossimi due incontri: 16 e 30 gennaio 2020. Do-
menica 16 febbraio, Giornata di Comunità presso la 
Comunità di Villaregia di Bologna. Il corso è aperto a 
tutti, obbligatorio per chi desidera partire 

Per informazioni e iscrizioni: Volontari per Le Mis-
sioni, Mirandola; tel. 345 4610664; vol.mission@tiscali.
it Centro Missionario Diocesano, Corso M. Fanti 13, 
Carpi; tel. 059 686048, 

uffi  ciomissionario@ carpi.chiesacattolica.it

VOLONTARI

: Damiano Galavotti (accovacciato a sinistra)
al momento dell’attivazione del macchinario

Suor Ambrogia ringrazia
per l’invio del container a Touba

Ogni… ben di Dio
Nei giorni scorsi suor Ambrogia ha scritto per dare 

notizia dell’arrivo del container inviato nella missione di 
Touba in Costa d’Avorio. Il suo ringraziamento va in par-
ticolare al Centro Missionario, a Recuperandia e ai giova-
ni della Cooperativa Codeal.

Carissimi amici del Centro Missionario, un grande 
grazie per il lavoro di imballaggio, servito per contri-
buire a riempire il container per la nostra missione in 
Costa d’avorio. Il mio pensiero va a tutti coloro che in 
un modo o nell’altro hanno off erto del materiale, in tes-
suti, macchine, vestiario, in generi alimentari e ogni ben 
di Dio.

Sento in cuore una grande riconoscenza che confi do 
al Signore come garanzia di grazia, di pace, di gioia.

La gioia corona ogni gesto di condivisione, un grazie 
e un abbraccio da parte di tante famiglie che ricevono in 
dono ciò di cui hanno bisogno.

Saluti uniti a una costante preghiera
Suor Ambrogia Casamenti

COSTA D’AVORIO

Mercatino Missionario in Seminario

Come di consueto, in concomitanza con la Giornata 
Missionaria Mondiale, si è svolto, in Seminario, il Mer-
catino Missionario. Tramite i loro manufatti, le Anima-
trici Missionarie hanno devoluto 2.000 euro a favore del 
Progetto Scuola Leonardi sostenuto da suor Ambrogia 
Casamenti nella missione di Touba in Costa d’Avorio. Si 
ringraziano vivamente le Animatrici Missionarie e tutti 
coloro che hanno contribuito con generosità alla buona 
riuscita dell’iniziativa.
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

19 novembre
Sant’Abdia, profeta
Il consolatore di Gerusalemme

SANTI

Quarto dei profeti mino-
ri visse probabilmente dopo 
la conquista di Gerusalem-
me avvenuta intorno al 587-
586 a. C. Nel libro più breve 
dell’Antico Testamento, di 
cui è l’autore, cerca di con-
solare Gerusalemme con la 
speranza di una rapida re-
staurazione. Come i profeti 
d’Israele anche lui conferma 
l’esistenza di un solo Dio 
buono e giusto, che punisce i 
peccatori e vendica le ingiu-
stizie fatte al suo popolo. Per 
la sua visione assai positiva 
nei confronti d’Israele, gli 
esegeti lo considerano l’an-
nunciatore del Messia. Sul 
lato del campanile del duo-
mo di Firenze una statua di 
Nanni di Bartolo rappresen-
ta il profeta Abdia: è un gio-
vane robusto a capo scoper-
to, con un ricco mantello e 
tra le mani il volumen, cioè 
il libro che contiene la sua 
visione o profezia lanciata 
contro gli abitanti dell’Idu-
mea, gli Edomiti, un popo-
lo nomade della Palestina 
meridionale, discendenti 
da Esaù, quindi i più vicini 
per parentela agli Ebrei. Gli 
antichi Martirologi latini 
non facevano menzione di 
Abdia, che compare tuttavia 
nel Martirologio Romano 

in Mesopotamia, costretti al 
lavoro coatto nel grande ca-
nale tra Babel e Nippur, c’era 
il grande profeta Ezechiele, 
tra i rimasti ci fu il giovane 
Abdia, che proferì una dura 
minaccia contro gli Edomiti 
insieme all’annuncio conso-
latorio della restaurazione 
di Gerusalemme, destina-
ta ad accogliere il Messia. 
Abdia sviluppa questi due 
temi con un canto lirico 
stupendo. Così si rivolge al 
confi nante popolo idumeo: 
‘Ecco, io t’ho fatto piccolo 
fra le nazioni, tu sei molto 
spregevole. La superbia del 
tuo cuore ti ha ingannato... 
Per le uccisioni, per le ingiu-
stizie commesse contro tuo 
fratello Giacobbe, tu sarai 
coperto di confusione e pe-
rirai per sempre... La casa di 
Giacobbe sarà di fuoco e la 
casa di Esaù sarà di paglia, 
verrà bruciata e divorata’. Il 
profeta segue una linea re-
ligiosa tradizionale, il cui 
tema costante è l’aff erma-
zione della unicità di Dio 
Javhè, padrone assoluto di 
tutte le cose e giudice supre-
mo, che punisce i peccatori 
e vendica le off ese fatte al 
suo popolo. In questa con-
clusione ottimistica della 
visione di Abdia gli esegeti 
vedono il preannunzio di 
Cristo e della Chiesa.

Poesia
Novembre, di Giovanni Pascoli

Il poeta descrive un paesaggio novembrino della co-
siddetta “estate di San Martino” (11 novembre) in cui 
la temperatura diventa momentaneamente più mite. Il 
paesaggio illuminato dal sole inganna per un attimo e fa 
pensare che la primavera sia alle porte, ma si tratta solo 
di un’illusione e ben presto la realtà si impone e ci rivela 
che è fi ttizia ogni sembianza di vita perché su ogni cosa 
regna un ineluttabile senso di morte.

Gemmea l’aria, il sole così chiaro
Che tu ricerchi gli albicocchi in fi ore,
e del prunalbo l’odorino amaro
senti nel cuore...
Ma secco è il pruno, e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.
Silenzio, intorno: solo, alle ventate,
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. 
E’ l’estate fredda, dei morti.

TRADIZIONI

e nel Sinassario Costanti-
nopolitano alla data del 19 
novembre. Le molte raffi  gu-
razioni di Abdia, quarto dei 
profeti minori, autore del 
libro più breve del Vecchio 
Testamento, testimoniano 
la larga devozione verso 
questo santo, che emerge 
dalla notte dei tempi antichi 
come un bagliore di vivida 
luce. Profeta piccolo per il 
numero dei versetti, non 
delle idee, dice di lui San 
Girolamo. I ventun verset-
ti del suo libro contengono 
anzitutto una dura minaccia 

contro gli Edomiti. Gli anti-
chi rancori, mai sopiti dall’e-
poca della ingegnosa frode 
di Giacobbe ai danni del fra-
tello Esaù, erano esplosi du-
rante e dopo la distruzione 
di Gerusalemme, avvenuta 
nel 587 a.C. per opera del 
babilonese Nabucodonosor. 
In quella tristissima ora per 
il popolo della Giudea, gli 
Edomiti diedero man forte 
agli invasori, partecipando 
attivamente al saccheggio 
della città e alla spietata 
caccia ai fuggiaschi. Men-
tre a consolare i deportati 

Ricetta
Minestra di Pasta con 

Legumi e alloro
INGREDIENTI: Dita-

loni Rigati 300 gr., Legumi 
misti 300 gr., Sedano 30 
gr., Carote 30 gr., Cipolle dorate 30 gr., Aglio 1 spicchio, 
Brodo vegetale ½, litro, Parmigiano reggiano la scorza 
40 gr., Passata di pomodoro 100 gr., Alloro 2 foglie, Ro-
smarino 2 rametti, Sale fi no q.b., Olio extravergine d’oli-
va 40 gr. PROCEDIMENTO: Per preparare la minestra 
di pasta mista con legumi e alloro iniziate sciacquando il 
mix di legumi sotto acqua corrente; poi metteteli in am-
mollo per una notte intera. Il giorno dopo preparate il 
brodo vegetale, quindi scolate i legumi, sciacquateli sot-
to l’acqua corrente e teneteli da parte. Procedete sbuc-
ciando l’aglio e tritando fi nemente la cipolla mondata, 
il sedano e la carota pelata. Versate l’olio in un tegame, 
aggiungete l’aglio intero sbuccicato, lasciatelo imbiondi-
re, quindi eliminatelo e unite il trito appena preparato. 
Lasciatelo stufare per una decina di minuti a fuoco bas-
so e nel frattempo legate insieme le foglie di alloro e il 
rosmarino, in questo modo sarà più facile tirarli via suc-
cessivamente. Prendete la scorza del parmigiano e con 
un coltello grattate via la parte più esterna. Una volta 
che il trito sarà appassito unite il mix di legumi e versate 
circa 900 g di brodo. Unite la passata di pomodoro, il 
bouquet aromatico, la scorza del parmigiano, aggiustate 
di sale e mescolate il tutto. Coprite con un coperchio e 
lasciate cuocere circa 1 ora mescolando spesso la vostra 
zuppa. A questo punto eliminate le erbe aromatiche e la 
scorza del parmigiano. Versate la parte di brodo rimasta 
e attendete qualche minuto, in modo che raggiunga il 
bollore, prima di aggiungere la pasta. Portate a cottura, 
tenendo la pasta al dente e servite la vostra minestra di 
pasta con legumi misti e alloro ancora calda!

Proverbi del mese
Prima o dopo i Morti la burrasca è alle porte
Suona inquietante, ma ovviamente con “morti” si 

intende la festa del 2 novembre. Secondo il proverbio 
prima e dopo questa festa il tempo sarà brutto. Si passa 
infatti dall’instabile e piovoso ottobre, alla stagione in-
termedia tra autunno e inverno. 

Se di novembre non avrai arato tutto l’anno sarà 
tribolato.

Anche questo proverbio fa riferimento alla tradi-
zione contadina. In campagna bisogna lavorare prima 
dell’inverno per poi godere i frutti del proprio lavoro. 
Anche se non siete contadini, è un proverbio che vale 
per tutti. 

Per Ognissanti mantello e guanti.
Ovvero, con novembre arriva il freddo. Esistono va-

rie versioni di questo proverbio su novembre ma il si-
gnifi cato è sempre quello: con l’inizio del mese bisogna 
coprirsi.

Frutto di stagione
La Melagrana

Con il mese di novembre è iniziata la stagione della 
melagrana, un frutto molto particolare, non ancora così 
diff uso, ma che rappresenta un autentico concentrato di 
proprietà benefi che, tanto da essere considerato un vero 
e proprio superfood! Frutto della pianta Punica grana-
tum (famiglia Punicaceae), la melagrana è originaria 
del sud-ovest asiatico, ma oggi la pianta è ampiamente 
coltivata in America e nelle aree mediterranee europee. 
Col termine melograno si fa spesso riferimento sia alla 
pianta che al frutto, ma è bene precisare che melograno 
si riferisce specifi catamente alla pianta, mentre il frut-
to è defi nito frutto del melograno o melagrana. Tipica-
mente di colore 
rosso vivo, ac-
ceso e brillante, 
ricorda la for-
ma di una mela, 
mentre inter-
namente è ca-
ratterizzata dal-
la presenza di 
numerosissimi 
semini (arilli), 
anch’essi di colore rosso brillante, teneri, succulenti e dal 
sapore tipicamente acidulo, avvolti da una polpa gial-
la. Non a caso il termine melograno deriva dal latino 
malum (mela) e granatum (con semi), quindi mela con 
semi. Il frutto del melograno porta benefi ci importanti 
all’organismo, anche se ne esistono diverse varietà, dalle 
caratteristiche e dai sapori diff erenti, divise in zuccheri-
ne, agrodolci e acide. In Italia sono coltivate solo varietà 
dolci, fra le quali le più note sono la neirana, la ragana, 
la alappia e il dente di cavallo.
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Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

È cominciata sotto il segno del gol la lunga stagione del 
calcio a 5 del Csi di Carpi. In campo già da metà ottobre 
le 12 squadre che compongono la Serie A Elite e le 26 che 
danno vita ai due gironi di Serie B.

Serie A. Dopo 3 giornate la sorpresa è vedere il Sueda 
Cafè Futsal campione lo scorso maggio in fondo alla classi-
fi ca con zero punti. Il team di Campagnola però avrà tempo 
per rilanciarsi, anche se la Mondial Corag, altra favorita per 
lo scudetto, ne ha subito approfi ttato per volare già a +9 con 
3 successi che le danno la vetta solitaria. Punteggio pieno è 
anche quello della Possidiese, che però ha una gara in meno 
(con Trattoria Baldini si rigioca a gennaio per errore tecni-
co ammesso dall’arbitro) e quindi solo 2 successi su 2. Al 
secondo posto c’è così la Vis San Prospero, che nonostante 
la rivoluzione della rosa si sta confermando ai vertici. Sono 
ben 5 le squadre che arrivano dalla B e tutte si stanno ben 
disimpegnando, con G-Unit e Greg Tattoo che hanno già 
colto due successi. In vetta ai marcatori ci sono già due volti 
noti come Simone Malavasi della Possidiese, capocanno-
niere per 4 anni di fi la fi no a due stagioni fa, quando ha 
fatto doppietta Alessandro Brandoli (Trattoria Baldini), che 
lo tallona già a -2.

Serie B. Nel girone “A” a 11 squadre (che si gioca al mar-
tedì fra Fassi e Nazareno di Carpi) sono 5 le squadre che 
hanno fatto bottino pieno. Due successi li hanno già messi 
in cassaforte a debuttante Soliera 150, Pepa Futsal e Olimpi-
que Mirandola, mentre sono staccate di 3 punti per via del 
riposo già eff ettuato Athletic e New Team. Nel girone “B” a 
15 squadre (in campo al giovedì fra Novi e Nazareno) per 
ora guida in solitaria Futsal Friends con 6 punti, ma per via 
dei tanti rinvii di gare (sono ben 5 i recuperi da eff ettuare a 
gennaio) sono tante le squadre che hanno giocato una sola 
gara o addirittura, come Pianeta Pizza, ancora nessuna.

Regolamento. Invariato quello della Serie A, con la pri-
ma che è campione, le prime 4 ai provinciali con Modena, 
le prime 8 in Coppa Csi e le ultime 3 che retrocedono. In 
B alle due vincenti dei gironi si aggiunge come terza pro-
mossa la vincente della Coppa di B, che si svolge in modo 
diff erente da un girone all’altro.

 

Corsi a Carpi e Rovereto
Lunedì 18 novembre inizierà il secondo ciclo di corsi di 

nuoto Csi Carpi presso le due sedi Omnia club in via Era-
clito 2 a Carpi e Wellness Fitness Center in via Chiesa Nord 
Rovereto. I corsi sono destinati a bambini a partire dai 2 
anni, ragazzi e adulti.

Entrambe le piscine presentano un ambiente raccolto 
adatto soprattutto ai piccoli che hanno la possibilità di ap-
procciarsi al mondo del nuoto in modo tranquillo seguiti 
in piccoli gruppi dai nostri educatori. Info presso gli uffi  ci 
in via Peruzzi 22 a Carpi 059 68 54 02 o via mail nuoto@
csi carpi.it.

Inizia sotto il segno del gol il girone
di serie A e qu3ello di serie B

Al via la stagione 
del calcio a 5 del Csi

Il Mister conferma
l’iniziale undici

CALCIO

Il Carpi batte 
l’Argignano e rivede 
la vetta alla portata

Il calendario
di novembre 
rimane una ghiotta 
possibilità
Il mese di novembre, 

dopo aver portato in dote 
due vittorie, potrebbe risul-
tare particolarmente dolce 
per i tifosi del Carpi con i 
loro beniamini impegna-
ti nelle “non impossibili” 
sfi de contro Fermana (Do-
menica 17 Novembre alle 
ore 17,30 al “Cabassi”) ed 
in casa della rivelazione del 
campionato Virtus Verona 
nella serata di Sabato 23 
Novembre alle ore 20,45. I 
marchigiani, con una rosa 
ricca di tanti giocatori in 
prestito proprio dal Car-
pi (Bachir Manè, Mattia 
Soragna, Michael Venturi, 
Andrea Petrucci e l’attac-

ta consecutiva. La mossa 
ha l’eff etto sperato: il Carpi, 
dopo 6’ di apatia, rompe gli 
indugi e prima sfi ora la rete 
del vantaggio con Vano (che 
trova pronto l’estremo di-
fensore veneto Tosi) e poi 
passa con una “bordata” di 
Enej Jelenic che torna al gol 
su azione dopo undici mesi 
e segna la rete da tre punti. 
Nella ripresa i biancorossi 
sfi orano il possibile raddop-
pio con il solito Vano, prima 
di chiudere, completamente 
raggomitolato nella propria 
area, una gara che porta al-
tri tre importanti punti in 
“cascina”. Menzione di me-
rito particolare per il difen-
sore centrale Minel Sabotic 
autore della sua miglior pre-
stazione stagionale.

Incredibile come possa 
cambiare in modo rapido 
una situazione quando si 
parla di calcio. Due set-
timane fa il Carpi, con la 
sconfi tta in diretta televisiva 
nazionale in casa dell’ultima 
della classe Imolese, apriva 
uffi  cialmente la prima “mini 
crisi” della stagione. Dopo 
quindici giorni esatti, grazie 
ai sei punti colti nelle gare 
contro Ravenna ed Arzigna-
no i biancorossi, approfi t-
tando anche dei risultati de-
gli altri campi, consolidano 
con forza il quinto posto in 
classifi ca riducendo a “sole” 
quattro lunghezze la distan-
za dalla vetta della classifi ca 
del Girone B della Serie C 
2019-2020.

Il match del “menti”
Per la prima volta in 

questa stagione mister 
Giancarlo Riolfo conferma, 
in blocco, lo stesso undici 
iniziale per la seconda vol-

cante Alex Rolfi ni), sono 
nel bel mezzo di una crisi 
di risultati profonda che li 
ha fatti scivolare nelle zone 
pericolanti della classifi ca. I 
gialloneri infatti non vinco-
no dallo scorso 27 ottobre 
data del fondamentale col-
po esterno in casa del quo-
tato Rimini (12^ giornata). 
Da quel momento i ragazzi 
del neo tecnico Mauro An-
tonioli sono tornati in una 
paurosa abulia che li ha 
portati a pareggiare contro 
il Cesena per poi cedere di 
schianto in casa proprio 
contro la Virtus Verona. 
Particolare attenzione, fra 
le fi la dei marchiagni, va 
apposta sull’ex centravanti 
del Monopoli Tommy Mai-
strello, già autore di tre reti 
in questa stagione.

Classifi ca Serie C, Giro-
ne B: Vicenza 30, Padova 29, 
Sudtirol 29, Reggiana 27, 
Carpi 26, Virtus Verona 23, 
Piacenza 23, FeralpiSalò 22, 
Sambenedettese 21, Triesti-
na 19, Modena 17, Vis Pesa-
ro 15, Ravenna 14, Cesena 
14, Gubbio 13, Fermana 13, 
Rimini 12, Imolese 11, Arzi-
gnano 11, Fano 10.

E.B.

Obiettivo aprile 2022

FONDAZIONE 
CASSA CARPI 

La città avrà un 
nuovo Palazzetto: 
sorgerà sulle rovine 
della “vecchia 
piscina”

che all’occorrenza per me-
eting aziendali, padiglione 
fi eristico e, perché no, teatro 
di concerti ed altre manife-
stazioni musicali o culturali 
di massa che, sino ad oggi, 
non è mai stato possibile 
ospitare in luoghi indoor in 
città per assenza di strutture 
idonee o predisposte.

L’utilizzo sportivo: Ca-
pienza notevole (dalle 4000 
alle 4500 sedute) e dimen-
sioni del “manto di gioco” 
atte ad ospitare qualsiasi 
disciplina sportiva (an-
che quelle che necessitano 
40x25 metri di superfi cie 
di gioco) con la possibilità, 
all’occorrenza di apporre di-
visorie per creare più campi 
in grado di ospitare più si-
tuazioni contemporanea-
mente, ottimizzando i tempi 
e dando massima garanzia 

La città di Carpi avrà un 
nuovo ed avveniristico im-
pianto sportivo. Dopo tante 
indiscrezioni, attraverso il 
settimanale Notizie di Car-
pi, il presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi Corrado Faglioni 
ha non solo ribadito il pros-
simo avvio dei lavori ma an-
che reso noti alcuni dettagli 
aggiuntivi in merito alla 
nuova struttura. Un impian-
to da oltre 4000 spettatori 
che sarà possibile utilizzare 
non solamente per le mani-
festazioni sportive ma an-

glioni - un modo concreto 
per poter dare ai carpigiani 
una struttura che attual-
mente non capace di soddi-
sfare sia le esigenze sportive, 
di vertice senza mai dimen-
ticare lo sport di base anche 
nelle discipline meno parte-
cipate, ma anche un luogo 
utilizzabile per eventi cul-
turali e perché no un luogo 
atto ad ospitare grandi me-
eting aziendali e di settore. 
Per i tempi di realizzazione 
stiamo mordendo il freno e 
trovando grande collabora-
zione da parte dell’Ammini-
strazione. Vorremmo inau-
gurare il nuovo Palazzetto, 
che sorgerà sul terreno che 
attualmente ospita la ‘vec-
chia piscina’ entro il prossi-
mo aprile 2022”.

Enrico Bonzanini

di disponibilità alle socie-
tà sportive del territorio. 
Una forte mano allo sport 
di base ma soprattutto una 
possibilità reale per poter 
coltivare il sogno di riavere 
a in città un club ambizioso 
che voglia ambire ai vertici, 
riportando il nome di Car-
pi alla ribalta sul panorama 
nazionale. La prima sugge-
stione, che per ora non ha 
trovato nessun terreno di 
conferma, potrebbe essere 
un ritorno di Marco Marchi 
nel mondo del volley fem-
minile con logica ambizio-
ne di vertice, senza dover 
emigrare nuovamente in 
altri lidi che seppur vicini, 
restano contesti dimostrati-
si poco fertili.  “Nel nostro 
immaginario vuole essere 
un regalo alla città - chiosa 
il presidente Corrado Fa-

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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Gli edifi ci storici danneggiati permettano
lo studio approfondito di come essi furono realizzati, 
con quali materiali e con quali tecniche”

 “

e i responsabili di Bottoli e 
Alchimia, le ditte capofi la 
del cantiere. Nei loro sa-
luti iniziali i presidenti dei 
due club, Gabrielli (Lions) 
e Gandini (Rotary), hanno 
sottolineato come il terre-
moto non sia stata un’op-
portunità, per nessuno. E’ 
molto importante, però, che 
ora edifi ci del patrimonio 
culturale, come il Duomo, 
vengano restituiti alla co-
munità, perché dimostrano 
la determinazione di tutti 
nel voler tornare a come si 
era prima del terremoto. 
Hanno altresì ricordato il 
fi nanziamento da parte dei 
due club del restauro delle 
statue del Sacro Cuore di 
Gesù e della Madonna, col-
locate ora nelle navate late-
rali della chiesa.

Nel successivo interven-
to, monsignor Cavina ha ri-
levato come una chiesa non 
sia solo un’opera d’arte, ma 
soprattutto un organismo 
vivente di cui tutti usufrui-
scono. Il Duomo è stato re-
cuperato grazie a un tenace 
lavoro di squadra, di cui lui 
stesso ha fatto parte e in cui 
si è molto discusso, a volte 

anche litigato, sempre con 
l’obiettivo comune di realiz-
zare un’opera ben riuscita, 
dotandola anche di qualche 
interessante aspetto innova-
tivo. In riconoscimento del 
suo costante impegno per 
la ricostruzione del Duomo, 
il Rotary ha voluto uffi  cial-
mente conferire al Vescovo 
la “Paul Harris Fellow Re-
cognition”, massima onori-
fi cenza rotariana.

La dottoressa Budri ha 
poi espresso la soddisfazio-
ne dell’amministrazione co-
munale nell’aver completato 
a fi ne ottobre il rilascio di 
tutti i 1300 MUDE presen-
tati dai cittadini, mentre 
la dottoressa Ambrosini, 
Soprintendente ai Beni Ar-
tistici e Culturali, ha osser-
vato come gli edifi ci storici 
danneggiati permettano 
lo studio approfondito di 
come essi furono realizza-
ti, con quali materiali, con 
quali tecniche, ecc. Tutto 
ciò fa parte di quei valori 
immateriali che essi ci resti-
tuiscono.

L’intervento dell’inge-
gner Carfagni è stato intro-
dotto da un video inviato 

Al recente incontro con-
giunto dei Lions e Ro-

tary Club Mirandola vivo 
interesse ha suscitato la 
dettagliata illustrazione dei 
lavori eseguiti per il recupe-
ro del Duomo, rimasto gra-
vemente danneggiato a se-
guito del sisma del maggio 
2012 e recentemente riaper-
to, da parte della progettista, 
ingegner Susanna Carfagni 
dello Studio Comes di Ar-
chitettura e Progettazione 
Opere Pubbliche di Firenze. 
Con l’ausilio di innumere-
voli immagini, la relatrice 
ha fornito agli intervenuti 
una chiara idea della note-
vole complessità dell’opera 
e del percorso seguito nella 
realizzazione, non più facil-
mente intuibili ora che il la-
voro è concluso. Ospiti d’o-
nore sono stati: monsignor 
Francesco Cavina, Vescovo 
Emerito della Diocesi di 
Carpi, la dottoressa Cristina 
Ambrosini, Soprintendente 
ai Beni Artistici e Cultu-
rali dell’Emilia Romagna, 
l’ingegner Marco Soglia, 
Responsabile dell’Uffi  cio 
Ricostruzione della Diocesi 
di Carpi, la dottoressa Leti-
zia Budri in rappresentanza 
dell’Amministrazione Co-
munale, don Flavio Sega-
lina, parroco di Mirandola 

dall’architetto Blasi, fonda-
tore dello Studio Comes, a 
giustifi cazione della sua 
assenza, poiché impegnato 
a Parigi come responsabi-
le della messa in sicurezza 
della Cattedrale di Notre 
Dame, a seguito dell’incen-
dio del maggio scorso. L’ar-
chitetto Blasi ha mostrato 
alcune immagini del pro-
blema formidabile che, con 
i tecnici francesi, si trova a 
dover fronteggiare, consi-
stente nella demolizione del 
gigantesco ponteggio me-
tallico che fasciava la guglia 
andata distrutta, ora rima-
sto pericolosamente sospe-
so in aria, privo di appoggi 
sicuri. Questo impegno di 
grandissima importanza a 
livello internazionale risuo-
na come sigillo di assoluta 
qualità per il progetto del 
Duomo. L’ingegner Carfa-
gni, quasi commuovendosi, 
ha esordito parlando della 
nostra chiesa come del “suo 
Duomo”. Dopo un lavoro 
per lei durato 7 anni, con 
una presenza pressoché co-
stante negli ultimi due in cui 
il cantiere è rimasto aperto, 
lo sente infatti come suo. 
Ha ricordato che la scossa 
del 20 maggio 2012 procurò 
danni limitati, soprattutto 
alla facciata, mentre quella 
del 29 maggio causò i gua-
sti maggiori. Crollarono i 
tetti della navata centrale 
e di quella laterale sinistra, 
mentre quella di destra resi-
stette. Per fortuna, non crol-
larono i muri maestri (sep-
pure alla sommità di quello 
di sinistra sia stato più tar-
di riscontrato uno scosta-
mento di ben 34 centimetri 
dalla verticale). Anche il 
tetto dell’abside era rimasto 
pressoché intatto, mentre 
quello del presbiterio (sopra 
l’altare maggiore) era qua-

Un tenace lavoro di squadra Un tenace lavoro di squadra 

MIRANDOLA

Intermeeting
dei Club Lions
e Rotary sul
“Duomo ritrovato”

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

Al centro monsignor Francesco Cavina

tempo “lega” fra loro i muri 
verticali e la facciata, incre-
mentando la resistenza ad 
un eventuale futuro terre-
moto (l’antisismicità attuale 
del Duomo è stata portata a 
livello del 60%). Si passò poi 
al montaggio delle cosiddet-
te “vele” (anch’esse in mate-
riale leggero), ossia le parti 
che avrebbero nascosto alla 
vista dal basso le sovrastan-
ti travature. Questa è stata 
indubbiamente la fase più 
diffi  cile dei lavori (e discus-
sa all’interno del cantiere), 
date le dimensioni non ge-
ometricamente perfette dei 
corpi della chiesa, per cui si 
scelse di sistemarle, mante-
nendo aperte delle interca-
pedini fra l’una e l’altra e coi 
muri laterali, tali da assorbi-
re le irregolarità. Le vele ora 
sembrano sospese nel vuoto 
in alto (in realtà sono appese 
al soffi  tto sovrastante e non 
alle pareti laterali), ciascuna 
leggermente staccata da tut-
to il resto. Ciò può suscitare 
nell’osservatore perplessità 
che vengono, però, dissipate 
se si considera che questo è 
il compromesso raggiunto 
fra la scarsa precisione co-
struttiva di un edifi cio sor-
to più di 500 anni fa e più 
volte rimaneggiato nel cor-
so dei secoli e la necessità 
di dotarlo di una copertura 
leggera che non appesan-
tisca i muri maestri. Sono, 
così, volutamente evidenti 
le diversità fra la parte rico-
struita e la navata di destra 
rimasta in originale, ma esse 
convivono in modo, tutto 
sommato, armonioso.  Da 
ultimo, la chiesa è stata do-
tata di nuovi lampadari che 
ne aumentano la luminosità 
interna rispetto a prima del 
terremoto e presenta ora un 
campanile rinforzato e rico-
struito nelle parti interne.

Il numeroso pubblico 
intervenuto ha ascoltato la 
relazione con attenzione e 
in silenzio ammirato. Al ter-
mine, non ha contestato il 
lavoro eseguito, anzi, ha tri-
butato all’ingegner Carfagni 
un caloroso applauso di ap-
provazione. Segno evidente 
che il Duomo (di cui forse 
si era prossimi a disperare il 
recupero) è stato invece del 
tutto …. ritrovato.

I.P.

si completamente crollato. 
La chiesa era ingombra di 
macerie che furono rimos-
se con mille precauzioni dai 
Vigili del Fuoco, stante la 
possibilità di ulteriori crolli 
a seguito delle molte scosse 
minori che si susseguirono 
per mesi. In una situazione 
del genere, fu necessario 
optare per una ricostruzio-
ne che dotasse la chiesa di 
coperture leggere, per non 
gravare con pesi eccessivi 
sui muri portanti, costruiti 
(come si poté costatare) con 
materiali scadenti, a basso 
tenore di malta. Dopo la co-
struzione di una copertura 
temporanea (in legno) dei 
soffi  tti crollati, per preser-
vare l’interno della chiesa 
dalle intemperie, tutto ri-
mase a lungo fermo in attesa 
delle autorizzazioni a proce-
dere, fi no al 28 settembre 
2017, giorno in cui il cantie-
re fi nalmente partì.  I lavori 
cominciarono sulla navata 
sinistra che fu raddrizzata, 
stringendola in una mor-
sa che progressivamente la 
riportò alla verticalità. Le 
parti alte furono rifatte uti-
lizzando i mattoni recupe-
rati e mettendo in opera un 
graticcio leggero di elementi 
in legno e acciaio, esteso poi 
anche alla parte superiore 
della navata centrale e del 
presbiterio.  Le parti crollate 
della facciata furono rico-
struite secondo il disegno 
originale, con gli stessi fregi 
a foglia. A questo punto, si 
procedette con le nuove co-
perture, con la realizzazione 
dapprima di travi in legno 
lamellare e poi di grandi 
portali in acciaio assemblati 
al suolo e sollevati all’altez-
za voluta. Tutto ciò è parte 
integrante del nuovo soffi  tto 
“leggero” che fornisce co-
pertura all’ edifi co e nel con-
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Oltre alle opere dedicate alla Divina Commedia, 
ci saranno tre dipinti dedicati a Carpi: il mio 
omaggio ad una comunità ‘accogliente’”

 “

paesaggi e lo ha trasferito 
nelle sue opere. Paesaggi, 
fi ori e opere della Divina 
Commedia, di cui presente-
rà sei tele. 

Maurizio Setti, nel segno 
della musica, è un gran-
de disegnatore e sognato-

re della sua terra e dei suoi 
monumenti, che sa leggere 
con l’occhio acuto dell’in-
namorato. In questa per-
sonale affi  da al suono degli 
strumenti musicali la sua 
ispirazione pittorica e, fatto 
singolare, utilizza solo quat-

Le città viste sotto
diverse angolature

CULTURA

Inaugura il 16 
novembre nella 
Saletta di corso 
Cabassi la mostra 
d’arte di Giseppe 
D’Italia e Maurizio 
Setti. Ospite d’onore 
Romano Pelloni

Maria Silvia Cabri 

“Il colore, la musica, la 
cultura nell’arte”: questo 

il titolo della mostra d’arte, 
promossa dall’associazione 
culturale il Portico, “Arte in 
Movimento”, che sarà inau-
gurata sabato 16 novembre 
alle 16.30 alla galleria “La 
Saletta” di corso Cabassi, 4 
a Carpi. Saranno esposte le 
opere di due pittori, Giu-
seppe D’Italia e Maurizio 
Setti; ospite d’onore, l’artista 
Romano Pelloni. Condurrà 
il dottor Dante Colli, presi-
dente del Portico.

I due pittori
Ogni artista ha scelto un 

personale tema: Giuseppe 
D’Italia, famoso paesaggi-
sta, ha esaltato il colore per 
illustrare alcuni passi della 
Divina Commedia di Dan-
te. Nato in Irpinia, prima 
di trasferirsi a Carpi, ha 
vissuto alcuni anni in Ame-
rica del Sud ed è proprio in 
quelle terre che ha scoperto 
il colore vivacissimo di quei 

“Greenwashing: la più grande truffa 
dei nostri tempi”: appuntamento il 16 
novembre alle 15.30 al Circolo Bruno 
Losi

Ma perché non 
cambia nulla?

“Greenwashing: la più grande truff a dei nostri tem-
pi”. Non è il programma di una lavatrice molto ecologi-
ca, ma la strategia che usano governi, aziende e multina-
zionali per “ripulire” la propria immagine e nascondere 
le proprie responsabilità rispetto alla crisi climatica. Da 
quando è nato Fridays For Future, politici e aziende fan-
no la fi la per mostrarsi al nostro fi anco. Chi ci critica lo 
ripete di continuo: se siamo tutti ambientalisti, perché 
non cambia nulla? È una domanda legittima, ma la ri-
sposta è banale. Evidentemente la maggiore coscienza 
ambientale tra le persone rappresenta anche una grossa 
opportunità per chi vuole un vantaggio competitivo. Il 
problema nasce quando a farlo sono anche i maggiori 
inquinatori del mondo! Più il nostro movimento ac-
quista forza, più si diff onde la coscienza ambientale, 
più questo fenomeno diventa pericoloso. La conferen-
za del 16 novembre è un primo momento per iniziare 
a ragionare insieme su cos’è, come si presenta e come 
combattere il greenwashing. Vi aspettiamo al Circolo 
Bruno Losi (di fi anco al Ma c’è) in via medaglie d’oro 2 
alle 15:30!

AMBIENTE

tro colori nobili: il bianco, 
il nero, l’ocra, e la terra di 
Siena, rendendo l’eff etto del 
chiaroscuro degli strumen-
ti dell’orchestra. Maurizio 
Setti ci off re quadri che 
“suonano” la musica che più 
piace a coloro che vorranno 
accoglierli nelle sue pareti. 
Di lui hanno scritto Michele 
Fuoco, Aldo Zagni, Brunet-
to Salvarani, Anton Celeste 
Simonini. 

Romano Pelloni, come 
ospite d’onore della mostra, 
si presenta con tre opere su 
Matera, la città della cultura. 
Per il 2019 questo di Pelloni 
vuole essere un omaggio a 
tale “bianca città”, per l’uma-
nità che off re a chi cammina 
con passo cadenzato lungo i 
suoi vicoli gradinati, accolto 
da occhi sorridenti. 

Un omaggio a Carpi
Oltre alle opere dedica-

te alla Divina Commedia, 
Giuseppe D’Italia esporrà 
tre quadri dedicate a Carpi: 
il Castello in fi ore, la ragazza 
dall’orecchino di perla, den-
tro cui si cela il Castello e la 
Monna Lisa con dietro Tea-
tro e Castello. “Il mio vuole 
essere un omaggio alla ‘Car-
pi città accogliente’”. 

Monologhi d’arte
All’inaugurazione sa-

ranno presenti anche alcu-
ni attori che si esibiranno 
in monologhi in dialetto 
carpigiano e tratti dal tea-
tro di Edoardo De Filippo. 
Verranno poi recitati alcu-
ni Canti tratti dalla Divina 
Commedia. 

Per un Natale goloso

Prenota per tempo la Mostarda fi na
per i tuoi regali di Natale

Fratelli di Cielo

Le mie Visioni Interiori

Soff ermandomi su una visione che
ho avuto una mattina
sdraiato sul letto.
In un attimo ho avuto questa…
non so come defi nirla,
se visione o apparizione,
di un lago circondato da tanto verde e
delle farfalle vi volavano sopra.
Detto così sembrerebbe niente
ma a me e sembrato così bello che
non saprei nemmeno descriverlo.
Mi è sembrato di essere stato li veramente,
e come se avessi visto una parte del paradiso,
sento che è stato cosi.
Certe cose e diffi  cile spiegarle.
Solo i santi, forse, riuscirebbero a capire.
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... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.


