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Dobbiamo essere grati a 
quel dottore della legge, de-
scritto in maniera generica 
nel Vangelo di Luca, che 
pone la domanda a Gesù: 
“Ma chi è il mio prossimo?”. 
Una domanda apparente-
mente capziosa, che ha pro-
vocato e dovrebbe provo-
care una risposta che mette 
in luce uno degli aspetti es-
senziali e originali della ca-
rità cristiana. Una doman-
da concreta, all’insegna di 
“un fuori programma”.

L’inaugurazione del-
la Cittadella della Carità, 
opera fortemente voluta 
dal nostro Vescovo France-
sco, potrebbe rappresentare 
una risposta concreta alla 
domanda: chi è il mio pros-
simo? Una domanda che 
esige un necessario “spo-
stamento” del nostro cen-
tro d’interesse. Un centro 
dove l’interprete non è l’io, 
ma chiunque si trovi sulla 
nostra strada bisognoso di 
soccorso, di comprensione, 
di amore. Il problema fon-
damentale per il cristiano 
non è quello di sapere chi 
è il suo prossimo, ossia gli 
individui che gli permet-
tono di esercitare la carità, 
il problema essenziale è di 
“farsi prossimo”, spostando 
il centro d’interesse dall’io 
agli altri. In parole povere, 
non si tratta di sapere chi 
devo amare, ma di renderci 
conto che tutti hanno dirit-
to al nostro amore. Il “biso-
gno” è un titolo suffi  ciente 
per qualunque individuo 
ad avere il nostro amore e 
la nostra considerazione.

La carità è necessaria-
mente un “fuori program-
ma”. C’è in essa un ele-
mento di rottura rispetto 
all’inerzia generale, alle 
convenienze sociali, agli in-
teressi di bottega, ai condi-
zionamenti della mentalità 
corrente, ai conformismi 
di ogni tipo. La carità co-
mincia con un distacco, un 
venir fuori. Bisogna strap-
parsi dalla folla, uscire dal-
la propria casa più o meno 
confortevole, abbandonare 
la propria “parrocchia” con 
le proprie pratiche, le pro-
prie regole e tradizioni, le 
consuete ipocrisie.

Gesù nel Vangelo di 
questa domenica racco-
manda a Giairo: “non te-

mere, continua solo ad aver 
fede”, ossia non rientrare, 
non lasciarti riassorbire, ri-
annettere da loro, non aver 
paura della loro disappro-
vazione, non temere i loro 
giudizi, non ascoltare i loro 
suggerimenti dettati dalla 
ragionevolezza e da consi-
derazioni umane. La carità 
è un accostarsi, un farsi vi-
cino, “prossimo” a tutti spe-
cialmente a quelli che sono 
più lontani. L’amore cristia-
no elimina, o dovrebbe farlo, 
qualsiasi distanza, perché ci 
costringe a farci “prossimo” 
a chiunque incontriamo sul 
nostro cammino. C’è mate-
ria di rifl essione, di esame e 
di rimorso per questo “fuori 
programma”. Spesso ci accu-
siamo delle “mancanze con-
tro la carità”. Troppo poco. 
Le nostre colpe vanno ben 
oltre. C’è tutto un campo 
in cui le nostre omissioni, 
i nostri “reati di non amo-
re” sono davvero enormi. 
Forse, ed è questo magari il 
problema essenziale, non ci 
abbiamo mai pensato: ma 
siamo soprattutto colpevoli 
di non “aver creato carità”. 
Sì, perché non possiamo ac-
contentarci di non “mancare 
contro la carità”. Dobbiamo 
essere creatori di amore. 
Farci “prossimo”.

Una nuova sede, un cen-
tro di ospitalità particolare 
concepito e pensato dalla 
nostra Chiesa diocesana 
dovrebbero apparire ed es-
sere un “fuori programma”. 
Realizzato “dietro” le quinte. 
Se il cammino della carità 
prende l’avvio da un’inizia-
tiva personale, e precedente, 
c’è sempre l’iniziativa di Dio, 
bisogna però consentire che 
sia Lui a strapparci dalla 
pelle l’abito delle apparenze, 
della rappresentazione. Non 
soltanto il vestito che gli al-
tri ci hanno cucito addosso 
per eseguire la parte che la 
storia ci ha assegnato, ma 
anche quello che noi stessi 
indossiamo nella presun-
zione che sia quello adatto. 
Il “fuori programma” della 
carità esige una spoliazione 
totale. Trucco, vernice, ma-
schera, incrostazioni delle 
abitudini: quanta roba c’è da 
togliere per essere “veri” da-
vanti a Lui!

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Sta girando in questi gior-
ni su Facebook questa sto-
riella. Ve la riporto: “Diversi 
anni fa, quando nacqui, i 
miei genitori furono costret-
ti a fare una cosa rivoltante: 
hanno dovuto registrarmi 
all’anagrafe. Poi lo Stato ha 
avuto l’ardire di assegnarmi 
un codice fi scale e una carta 
di identità che, come è noto 
sono strumenti fascisti per 
schedare le persone. Ma non 
è fi nita. Nel corso della vita, 
mi hanno obbligato, ogni vol-
ta che cambiavo residenza, a 
denunciare quella nuova. E 
per non parlare poi di tutte le 
certifi cazioni e dichiarazioni 
sulla proprietà dell’auto, del-
la casa, denuncia dei reddi-
ti con tutti i controlli fi scali 
che da essa derivano. Ricor-
do con orrore quando poi i 
miei genitori hanno dovuto 
iscrivermi a scuola, pena la 
loro denuncia per omissione 
dell’obbligo scolastico. E sen-
za dimenticare quando mi 
hanno schedato per la visita 
della leva obbligatoria, con 
rilevazione di tutti i miei dati 
antropometrici. Ne deduco 
che lo Stato mi ha sempre 
schedato, come e quando 
più gli è parso e piaciuto e, a 
cadenza regolare, verifi ca in 
continuazione la validità dei 
miei dati. E allora mi chie-
do: ma dove erano i paladini 
della tutela dei diritti e della 
privacy, che oggi si straccia-
no le vesti perché il ministro 

dell’Interno ha proposto il 
censimento dei Rom che, 
come tutti sanno, sono tra le 
categorie più miti, mansuete 
e oneste del mondo?”.

Fin qui la storiella. Preci-
so che è proprio quest’ultima 
frase, il 15% di tutto il pensie-
ro, il punto debole di questa 
rifl essione. Il sarcasmo con 
cui si defi niscono i Rom miti, 
mansueti e onesti è una for-
ma di generalizzazione che, 
come tutte le generalizzazioni 
è una sottile e crudele forma 
di razzismo. Come quando 
dicono che i preti sono tutti 
pedofi li o che le donne sono 
tutte delle poco di buono. E’ 
vero che i Rom non godono 
di grande stima e simpatia (e 
sia detto per cause loro ogget-
tive, non perché siamo catti-
vi), ma nessuno è autorizzato 
a dire che tutti i Rom sono 
violenti, ladri e disonesti. In 
questo senso, il ministro Sal-
vini ha sbagliato a parlare di 
censimento, rivelando così 
l’obiettivo neppure tanto na-
scosto di voler “normalizza-

Il coraggio di chiamare 
le cose col loro nome

Primo Piano

re” la loro situazione. 
Ma avrebbe avuto ben al-

tro consenso se avesse detto 
che anche i Rom, in quanto 
cittadini italiani, sono tenuti 
a sottostare alle leggi, rispet-
tandole come tutti gli altri 
cittadini. Penso ai bambini 
e all’obbligo della scolarizza-
zione. Perché se un bambino 
di casa nostra non frequenta, 
i genitori vengono denuncia-
ti, mentre non succede per 
loro? Perché noi abbiamo 
un codice fi scale che ci ac-
compagna come l’occhio del 
grande fratello in tutti i nostri 
movimenti di denaro, mentre 
per loro è ovunque zona fran-
ca? Perché una parte di loro 
vive notoriamente di illega-
lità, sfruttando manovalanza 
minorile, senza che a nessuno 
ne sia chiesto conto? Andate 
una volta nelle metropolitane 
di Roma o Milano, per vedere 
cosa succede. 

Generalizzare è razzismo, 
ma chiedere il rispetto della 
legge è premessa irrinuncia-
bile di civiltà. Senza la quale 
il buonismo di una politica 
parolaia non fa altro che in-
velenire ulteriormente il sen-
tire della gente, consegnando 
a Salvini i destini d’Italia.

SOCIETÀ Diffuso il rapporto Istat 2017:
oltre 5 milioni di italiani in povertà assoluta

Record negativo 
dal 2005 ad oggi
Dal 2005, cioè da quando 

è iniziata la serie storica 
delle rilevazioni, la quota di 
poveri assoluti in Italia non 
era mai stata così elevata. Il 
rapporto diff uso dall’Istat per 
il 2017 stima un’incidenza 
del 6,9%, se si considerano le 
famiglie, dell’8,4%, se si guar-
da agli individui. Nel 2016 le 
quote erano rispettivamente 
del 6,3% e del 7,9%. In nume-
ri e non in percentuali, vuol 
dire che lo scorso anno i po-
veri assoluti – cioè coloro che 
non possono acquisire beni 
e servizi essenziali per uno 
standard di vita minimamen-
te accettabile – erano oltre 5 
milioni (5 milioni e 58mila 
per la precisione) e le famiglie 
nella medesima condizione 1 
milione e 778mila.

L’Istat valuta in ben due 
punti percentuali la parte di 
questo aumento dovuta alla 
crescita dell’infl azione. Evi-
dentemente anche il lieve 
incremento dei prezzi che c’è 
stato (pur decisamente infe-
riore a quello che gli econo-
misti considerano auspicabile 
in questa fase) ha fi nito per 
pesare in modo decisivo su 
chi già era in diffi  coltà e non è 
riuscito a salire sul treno della 
“ripresina”.

Ma i dati generali, per 
quanto eloquenti, non dicono 
tutto. L’aumento della pover-
tà assoluta è stato più intenso 
nel già penalizzato Mezzo-
giorno: dall’8,5% del 2016 si è 
passati al 10,3%. E nella stes-
sa area del Paese sono i gran-
di comuni, centro delle aree 
metropolitane, i più colpiti: 
da un anno all’altro l’inciden-
za della povertà assoluta è 
quasi raddoppiata (dal 5,8% 
al 10,1%). 

Nelle famiglie a fare la dif-
ferenza è la presenza di mino-
ri e di anziani da assistere, ma 
soprattutto il numero dei fi -
gli: nei nuclei con almeno un 
fi glio minore la quota dei po-

veri assoluti sale già al 10,5%, 
ma balza al 20,9% (uno su 
cinque) in quelli con tre o più 
fi gli. L’incidenza della pover-
tà assoluta tra i minori è in 
lieve diminuzione (dal 12,5% 
al 12,1%) ma resta su valori 
molto elevati e investe un mi-
lione e 208 mila persone.

Se si prende in conside-
razione l’età della persona di 
riferimento della famiglia in 
termini di reddito, si confer-
ma la maggiore protezione 
off erta dalle pensioni e, vice-
versa, l’impatto negativo dei 
problemi occupazionali.

Un’altra variabile fonda-
mentale per interpretare i 
dati dell’Istat è quella della 
nazionalità. Tra le famiglie di 
soli italiani, l’incidenza della 
povertà assoluta, sia pure in 
aumento (dal 4,4% al 5,1%), 
si colloca al di sotto del valore 
medio, in quelle di soli stra-
nieri arriva al 29,2% (quasi 
una su tre), con una punta 
superiore al 40% nel Mezzo-
giorno.

L’Istat stima in aumen-
to nel 2017 anche la povertà 
relativa. La soglia per una 
famiglia di due componen-
ti - a titolo di esempio - è 
pari alla spesa media mensi-
le pro-capite nel Paese, e nel 
2017 è risultata di 1.085,22 
euro (+2,2% rispetto al valore 

della soglia nel 2016, quan-
do era pari a 1.061,35 euro). 
Le famiglie composte da due 
persone che hanno una spe-
sa mensile pari o inferiore a 
tale valore - semplifi cando 
quelle che possono spendere 
in due quanto mediamente 
spende una persona sola - 
sono classifi cate come povere 
in termini relativi. La soglia, 
naturalmente, viene modula-
ta in modo diverso a seconda 
di alcune variabili, dal nu-
mero dei componenti della 
famiglia all’area geografi ca 
di residenza. Per quanto ri-
guarda questo dato nel 2017, 
dunque, il rapporto dell’Istat 
calcola 3 milioni 171mila le 
famiglie (con un’incidenza 
pari al 12,3%), per un totale 
di 9 milioni 368mila indivi-
dui (15,6% dell’intera popo-
lazione). Tra questi, 4 milio-
ni 669mila donne (15,1%), 
2 milioni e 156mila minori 
(21,5%) e circa un milione e 
400mila anziani (10,5%).

Il peggioramento è stato 
più deciso nel Mezzogiorno, 
dove si è passati dal 19,7% 
al 24,7%, per le famiglie, dal 
23,5% al 28,2%, per gli indi-
vidui. Nelle regioni meridio-
nali, in sostanza, una famiglia 
su quattro è in povertà rela-
tiva.

Not
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Il neo presidente Corrado Faglioni delinea i tratti del suo 
mandato: priorità di intervento e valorizzazione del CdI

FONDAZIONE CASSA CARPI

Gioco di squadra:
elemento vincente 

Maria Silvia Cabri

L’ingegner Corrado Fa-
glioni, presidente e di-

rettore tecnico della società 
di ingegneria Enerplan srl di 
Carpi, è il nuovo presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. Consa-
pevole dell’importanza del 
ruolo che dovrà rivestire, 
Corrado Faglioni delinea al-
cuni aspetti del suo mandato: 
dalla decisione di candidarsi, 
alle priorità di intervento. La 
scelta dei consiglieri, il rap-
porto con gli uffi  ci interni, il 
ruolo del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Consiglio di 
Indirizzo. Ritratto di un pre-
sidente consapevole dell’im-
pegno assunto e proiettato al 
benessere della comunità.

Presidente, com’è nata 
la decisione di candi-
darsi alle elezioni?
E’ stata una decisione 

maturata “strada facendo”, 
durante lo svolgimento del 
mio precedente mandato 
quadriennale in Consiglio di 
Amministrazione, a seguito 
dei suggerimenti di alcuni 
consiglieri che valutavano 
positivamente una mia can-
didatura. Inizialmente non 
avevo pensato alla presiden-
za, quindi ho continuato a ri-
coprire il mio ruolo in Cda in 
modo collaborativo e traspa-
rente, focalizzandomi sugli 
obiettivi contingenti. Solo a 
fi ne 2017, nella fase di com-
pletamento del mio manda-
to, l’ipotesi della presidenza 
ha iniziato a profi larsi più 
concreta: ho dato in primis 
una disponibilità generica, 
riservandomi di verifi care 
se eff ettivamente ci potesse 
essere un appoggio condivi-
so. A inizio 2018, accertato 
ciò, ho preso la decisione: 
anziché restare nell’ambito 
del CdA, dove reputavo di 
avere oramai esaurito il mio 
compito, ho ritenuto oppor-
tuno provare questa nuova 
esperienza. Ovviamente non 
senza preoccupazioni: in pri-
mo luogo ho infatti verifi cato 
la disponibilità dei tempi e, 
soprattutto, di essere in pos-
sesso delle capacità che mi 
venivano richieste. Inizial-
mente si era ipotizzata una 
lista unica, anche per non 
creare situazioni di confl itto 
e tensione, che certamente 
non rientravano nella mia 
volontà. Mi sono però inter-
rogato su quali fossero le mo-
tivazioni che mi animavano. 
Ho avvertito, come dico io, 
che “le pile erano scariche” 
ed era giunto il momento di 
cambiare percorso e intra-
prendere una nuova strada 
che mi desse carica, energia 
e spinta emotiva per metter-
mi in gioco completamente. 
Siamo così partiti per questa 
avventura: sottolineo siamo 
in quanto da subito si è creato 
un ottimo rapporto di colla-
borazione con alcuni consi-
glieri, per verifi care insieme 
quelli che potevano essere gli 
obiettivi e i programmi, alla 
luce di criteri in parte anche 
diversi da quelli che sono sta-
ti seguiti fi no ad allora dalla 
Fondazione. 

Come accoglie questo 
incarico nei confronti 
della comunità?

E’ un incarico… carico di 
responsabilità, che mi pone 
preoccupazioni sotto aspetti 
che peraltro in parte già co-
nosco per i quattro anni in 
Cda. Nel mio percorso sono 
orientato da una serie di linee 
di indirizzo che all’inizio del 
mandato ha steso d’accordo 
con i consiglieri. Una sorta 
di vademecum su come pro-
cedere in futuro, per muo-
verci in base ad una linea 
omogenea e ben defi nita. Nei 
confronti della comunità ho 
sempre mantenuto un per-
fetto senso di responsabilità, 
senza alcuna defi nizione di 
appartenenza politica o di 
parte. I bisogni sono bisogni: 
le necessità espresse dalla co-
munità non hanno mai una 
“maglietta” ben precisa. Re-
puto sia necessario cogliere 
trasversalmente le esigenze 
del territorio: voglio vedere il 
bene comune al di là di deter-
minati colori politici, che non 
sono mai esistiti nella mia 
testa. Ci tengo a sottolineare 
questi aspetti: alcuni hanno 
parlato di una “Lista del Ve-
scovo” o di altri orientamenti, 
ma non si è mai partiti con 
un progetto basato su questo 
assioma. 

In questa ottica, una volta 
eletto ho subito aperto rap-
porti di comunicazione con 
i Comuni, rassicurandoli sul 
loro ruolo di principali punti 
di riferimento sul territorio: i 
bisogni dei Comuni sono le 
priorità della Fondazione. In-
sieme realizzeremo una pro-
grammaticità di medio pe-
riodo, su base quadriennale, 
in vista di progetti non legati 
esclusivamente alle esigenze 
del momento attuale, ma in 
un’ottica più ampia. Presto 
quindi ci metteremo al lavoro 
per comporre un documento 
programmatico che guiderà 
le nostre azioni, in un’ottica 
di condivisione. 

Quale sarò il suo ap-
proccio interno?
Come ho sottolineato da 

subito, sono un presidente 
che accetta le critiche, se fi na-
lizzate a determinati obiettivi 
di miglioramento. Non amo 
la contrapposizione sterile e 
preconcetta, sono per un dia-
logo aperto ai suggerimenti 
e spesso mi metto in discus-
sione per trovare la soluzione 
migliore per tutti. Per quanto 
riguarda gli uffi  ci interni, en-
trando in Fondazione ho pro-
vato un profondo senso del 
rispetto per il lavoro svolto e 
apprezzato la professionalità 
di tante persone. Ho anche 
intravisto alcune potenziali-
tà inespresse che vorrò fare 
emergere, per trasmettere 
l’entusiasmo e la spinta a la-
vorare in un ente come que-
sto. Mi piace molto il con-
cetto di team, di squadra: fa 
parte del mio background 
culturale e vorrei portarlo 
anche qui in Fondazione. Il 

presidente sarà dunque la 
sintesi di quanto decideranno 
gli organi: i risultati raggiunti 
non saranno miei risultati ma 
quelli di una squadra, di cui 
cercherò di essere un allena-
tore coscienzioso e rispettoso 
di tutti. 

La sua presidenza sarà 
nel segno della conti-
nuità?
Su una serie di rapporti 

attivati dalla precedente pre-
sidenza, manterrò una linea 
di continuità. Sono stato in 
Acri (Associazione di Fon-
dazioni e Casse di Risparmio 
Spa) e ho avuto modo di ap-
prezzare il lavoro svolto dal 
mio predecessore Giuseppe 
Schena, esprimendo ai vertici 
la mia piena collaborazione 
e una assoluta impostazione 
di continuità. Su altre scelte, 
ci saranno punto di disconti-
nuità, dato che i modi di ap-
proccio e di lavorare sono di-
versi, come diverso è il punto 
di vista. La continuità sarà 
nel lavorare per il territorio; 
la diversità nelle metodolo-
gie e non sugli obiettivi, che 
restano gli stessi e che sono 
stati positivamente colti. Pro-
prio qualche sera fa abbiamo 
voluto ringraziare Schena e il 
CdA uscente, consegnando 
una medaglia a riconosci-
mento del lavoro svolto. 

Quali le priorità di in-
tervento?
Vogliamo dare notevo-

le slancio ad un settore che 
reputo non sia stato valoriz-
zato fi no in fondo negli anni 
passati, ossia promuovere lo 
sviluppo economico. In que-
sto ambito reputo che il ruo-
lo della Fondazione, che ha 
notevole autorevolezza oltre 
che risorse, debba essere ac-
celerato e incrementato. Il be-
nessere sul territorio è conse-
guenza di quanto lo sviluppo 
economico riesca a procedere 
in maniera organica ed equi-
librata. Altro tema rimasto 
“aperto” è quello del parco 
di Santa Croce: ho promesso 
che entro fi ne mandato verrà 
concretizzato un progetto che 
mira all’apertura e all’utilizzo 

dell’area verde da parte dei 
cittadini. E’ una delle nostre 
priorità e inizieremo da su-
bito a collaborare con gli enti 
territoriali che saranno coin-
volti affi  nché il progetto ab-
bia una ricaduta di indiscussa 
positività. 

Tema Casa del Volon-
tariato?
Il volontariato costituisce 

uno degli aspetti centrali di 
tante azioni svolte in ambiti 
in cui talvolta le istituzioni 
non riescono ad arrivare. Per 
questo intendiamo incen-
tivare la sinergia e la colla-
borazione con il nostro ente 
strumentale, la Casa del Vo-
lontariato, al cui interno vive 
un mondo che va valorizzato 
e coinvolto maggiormente, 
anche sotto il punto di vista 
delle erogazioni, in quanto 
si tratta di un “contenitore” 
apprezzabile e che tutti ci ap-
prezzano. 

Sanità e scuola…
Si tratta di altri due pila-

stri: il programma sulla sa-
nità resterà sempre tra quelli 
importanti per la Fondazio-
ne. Intendiamo compren-
dere come poter valorizzare 
l’ospedale Ramazzini, anche 
mediante l’integrazione dei 
servizi socio-sanitari del ter-
ritorio. Una volta defi nite 
queste modalità, la Fonda-
zione ci sarà, come sempre in 
modo incisivo. Per quanto ri-
guarda la scuola, oltre a con-
dividere il Patto per la Scuo-
la, abbiamo da subito voluto 
dare un segnale ben preciso, 
nominando come membro 
del CdA la professoressa 
Maria Gabriella Burgio, che 
proviene appunto dal mondo 
scolastico. Tra i miei obiet-
tivi vi è quello di riportare i 
premi e le borse di studio, at-
tualmente riservate solo agli 
alunni degli istituti superiori, 
anche alla scuola secondaria 
di primo grado, come già ac-
cadeva in passato. Si tratta di 
un’età particolare per i giova-
ni, e lo stimolo allo studio si 
pone come nostra priorità. 

Attività erogative che 
necessitano di fi nan-
ziamenti…
Per quanto riguarda l’am-

bito fi nanziario e le risorse 
necessarie per gli interventi, 
ci stiamo dotando di stru-
menti ben precisi, tramite 
pianifi cazione di portafoglio 
e un vero e proprio soft ware 
che numericamente terrà sot-
to controllo il rischio del no-
stro portafoglio. Tutto questo 
nell’ottica di ottenere risultati 
fi nanziari il più possibile effi  -
cienti, senza esporci a pregiu-
dizi che possano compromet-
tere il patrimonio costituito 
in questi anni. 

Come ha scelto la sua 
squadra?
In base ad un concetto 

ben preciso: nell’ambito della 
Fondazione, l’organo princi-
pale è il Consiglio di Indiriz-
zo, il cui compito è di racco-
gliere tutte le espressioni e le 
istanze che provengono dal 
territorio. Intendo valorizza-
re il ruolo del CdI, secondo 
un principio di ampia con-
divisione, unione di intenti, 
metodo di lavorare aperto al 
confronto e al coinvolgimen-
to. Il CdA è l’organo attuati-
vo, che deve dare esecuzione 
a quanto deciso dal CdI: per 
questo ho voluto inserirvi 
professionalità che, per am-
biti diversi, garantiscano gli 
strumenti per aff rontare l’e-
secutività in maniera quali-
tativamente corretta e soprat-
tutto per coprire quei settori 
in cui ho ritenuto mancasse 
una specifi ca competenza da 
parte mia o da parte di altri. 
La rappresentanza comunque 
è nel CdI che dà l’indirizzo e 
defi nisce le scelte: voglio ri-
portare l’elemento decisiona-
le in questo organo. 

Quanto è importante il 
legame con il territo-
rio?
Fondamentale. Vivo da 

sempre a Carpi; per lavoro 
viaggio spesso all’estero ma 
faccio sempre di tutto per 
tornare il prima possibile a 
casa, perché il nostro territo-
rio è fonte di ricchezza sotto 
vari punti di  vista e in gene-
rale consente aspetti sociali 
di vita ineguagliabili. La mia 
visione esterna ed estera del 
mondo mi porta a volere mi-
gliorare certe caratteristiche 
della nostra terra che a volte 
rischia di non cogliere certe 
opportunità. La rapidità dei 
cambiamenti è forte ed oc-
corre essere competitivi: an-
che la Fondazione dovrà fare 
delle scelte per essere sempre 
all’altezza dei tempi. Occorre 
essere attori del cambiamen-
to, non spettatori passivi. 

Come vede il mondo 
dei giovani?
Nella mia ottica di team, 

un ruolo importante sarà 
rivestito dai giovani. Spes-
so il mondo evolve proprio 
attraverso le idee dei giova-
ni. Magari poi “fi ltrate” con 
l’esperienza, ma fondamen-
tali. Intendiamo valorizzare 
la progettualità dei giovani: 
dunque non sempre i soliti 
progetti, ma vogliamo stimo-
lare e premiare la nuova pro-
gettazione e l’innovazione.  

Infi ne, quale messag-
gio vuole lanciare ai 
cittadini?
Sono una persona umile 

che vuole lavorare per il bene 
della comunità e sono con-
sapevole che i risultati si ot-
tengono solo con impegno e 
dopo un lungo periodo. Dun-
que, prima di dare giudizi, 
aspettiamo la fi ne del man-
dato: la squadra è pronta a la-
vorare nell’esclusivo interesse 
della collettività. In quanto 
presidente, io sarò garante 
dell’evolversi degli eventi e 
delle azioni. Ho chiesto a tut-
ti di lavorare prescindendo 
da interessi privati e situa-
zioni confl ittuali che possano 
determinare una mancanza 
di credibilità. Si lavora nell’e-
sclusivo interesse della comu-
nità, sempre. 

Dichiarazione del presidente Corrado Faglioni 
sulla Cittadella della Carità
 “In tempi economicamente diffi  cili e socialmente com-

plicati, la tenuta della coesione sociale diventa fondamen-
tale per la vita di una comunità. Il ruolo di un’istituzione 
come la Fondazione CR Carpi è quello di adoperarsi per-
ché questa tenuta non venga mai meno. Solo una società 
equa, che si prende cura dei suoi membri più fragili, può 
dirsi realmente sana e vitale, in grado di non cedere alle 
pressioni generate dai disagi specie nei tempi di crisi e di 
progredire davvero. Numerosi sono i nostri ambiti di in-
tervento e molte sono le risorse impegnate per sostenere lo 
sviluppo e favorire la prosperità dei nostri territori ma non 
può esistere un reale sviluppo se questo non è in grado di 
accogliere le diffi  coltà, farvi fronte e limitarle. Abbiamo so-
stenuto questo importante e innovativo progetto della Dio-
cesi di Carpi con 300 mila euro, per contribuire alla realiz-
zazione di un luogo di inclusione e riattivazione personale 
dove progettualità e accoglienza coabitano e concorrono a 
off rire risposte concrete e abitative”.

Corrado 
Faglioni





Domenica 1 luglio 2018  •  NOTIZIE  •  25 5Attualità

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

Bombardati di offerte: 
quale scegliere?

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

Giuseppe
Torluccio

ratori telefonici ognuno dei 
quali propone almeno dieci 
tariff e telefoniche. Almeno 
cento proposte, che cambia-
no nel tempo e che, voluta-
mente, non sono tra loro per-
fettamente confrontabili. Una 
giungla di tariff e che cercano 
di adulare nuovi clienti di 
ogni fascia d’età e competen-
za. È la concorrenza, bellezza! 
E già vediamo un ghigno di 
soddisfazione e di sarcasmo 
sul viso del venditore.

Certamente la concorren-
za ha portato alcuni miglio-
ramenti tangibili, nuove in-
frastrutture, nuovi modelli di 
utilizzo della telefonia, nuovi 
servizi anche per coloro che 
non potevano permettersi 
di telefonare fuori casa, così 
come i servizi salvavita ag-
ganciati al fi do telefonino.

Come fare allora per con-
frontarsi con così tante tarif-
fe e con la grande varietà di 
servizi telefonici e “para” te-
lefonici? Esistono associazio-
ni di consumatori (esempio 
Altroconsumo) che pubblica-
no prove e confronti su tutto 
ciò che possiamo acquistare, 
dagli aspirapolveri al caff è, 
dai viaggi turistici alle assicu-
razioni, e quindi a maggiore 
ragione per i servizi come 
l’energia elettrica e i servizi 
telefonici.

Oppure possiamo andare 
sulla galassia di internet dove 
troviamo molti siti compara-
tivi aggiornatissimi (sostarif-
fe.it, facile.it, tariff e.segugio.
it, ed altri); così come, sep-
pure in forma meno struttu-
rata, possiamo interrogare le 
bacheche-blog con utenti che 
confrontano le loro esperien-
ze e loro critiche ai vari servi-
zi off erti.

In pratica, ci serve il con-
sulente anche per scegliere la 
tariff a telefonica, il fornitore 

semplici, in quanto la vita è 
già complicata di suo, senza 
bisogno di inserire altre cose 
complesse.

Cara Signora, vedrà che 
le prossime tariff e che le ar-
riveranno saranno molto più 
semplici e comprensibili delle 
proposte attuali e con l’aiuto 
del fi glio o del nipote potrà 
decidere in modo consape-
vole. Se proprio non riuscirà 
a scegliere, sarà comunque 
un’occasione per utile per in-
contrarsi e scambiare qualche 
chiacchiera sul buon senso 
di tutti i giorni, dove però 
questa volta sarà lei, cara Si-
gnora, a fare la parte del con-
sulente globale… consulente 
del quale ci si può sempre fi -
dare e come spesso capita, ci 
si saluta con un bacio (kiss) 
sulla porta di casa.

di energia elettrica e il mi-
glior contratto di conto cor-
rente. Certamente il prezzo è 
un elemento importante nella 
decisione, ma non sempre ri-
assume tutti i criteri di scel-
ta. È qui si riapre il problema 
della diffi  coltà nel compren-
dere tutti gli aspetti delle 
off erte che ci propongono/
propinano in buchetta ogni 
giorno.

È nato un nuovo passa-
tempo, o perditempo quando 
si esagera, nel girovagare tra 
le migliori tariff e, per tutti 
i gusti, con clausole sempre 
più variegate. È per chi non 
ha così tanto tempo e com-
petenza per scrutinare tutte 
le proposte? Cara Signora, c’è 
il nipote che “capisce di com-
puter” in grado di interpreta-
re le off erte e coniugarle con 
le sue esigenze. Oppure per i 
meno giovani, o meno esper-
ti nei vari settori, c’è sempre 
l’amico più informato… un 
consulente del quale ci si può 
fi dare.

Siamo arrivati al punto, 
che per decidere dove com-
prare l’acqua e la luce, serve il 
consulente, che su internet o 
per conoscenza personale, ci 
consiglia e ci guida nella scel-
ta dei servizi e dei prodotti. 

Fortunatamente però, an-
che gli esperti di marketing si 
sono accorti della crescente 
insoff erenza di alcuni clienti 
verso le off erte troppo com-
plicate e, a quanto pare, si sta 
tornando verso off erte sem-
plici da capire a da utilizzare. 
Torna in voga un antico acro-
nimo KISS del mondo del 
marketing che invita le azien-
de a semplifi care le off erte di 
prodotti e servizi: KISS, ossia 
“Keep It Simple… Stupid”, 
cioè “fate delle cose sempli-
ci… stupidi”, ossia proponete 
ai clienti servizi e prodotti 

Egregio professore, sono 
frastornata dalle tariff e tele-
foniche, ogni giorno trovo una 
nuova proposta nella buchetta 
della posta, ma spesso non rie-
sco a telefonare, proprio quan-
do serve. Così tante tariff e… 
Mi torna in mente una canzo-
ne di gioventù “piange il tele-
fono”…, pur pagando, quando 
voglio telefonare, c’è sempre 
qualche problema.

Cara Signora, lei ha ragio-
ne: oggi per decidere da chi 
comprare l’acqua, la luce e il 
gas, così come per scegliere la 
tariff a per il cellulare, occorre 
districarsi tra off erte sempre 
più complicate. Queste pro-
poste rispondono al deside-
rio di molti giovani interes-
sati alla tariff a telefonica più 
conveniente che comprende 
i “giga” per i dati, i minuti 
per le telefonate, gli sms, i 
video e il traffi  co facebook. 
Una vera e propria ridda di 
proposte variegate che risen-
tono di uno scenario sempre 
più competitivo e di esigenze 
sempre più sofi sticate e per-
sonalizzate.

Di fatto, da qualche anno 
è cambiato il modo con il 
quale ci vengono proposti 
i servizi telefonici e gli altri 
servizi e prodotti. Le propo-
ste commerciali della telefo-
nia cellulare rispondono ad 
una fascia di clientela molto 
giovane e particolarmente 
sensibile a servizi articolati, 
su misura e… complicati an-
che nel loro eff ettivo utilizzo: 
un rompicapo degno della 
settimana enigmistica.

In aggiunta, recentemente 
sono entrati nuovi operatori 
low cost anche nella telefonia 
cellulare e ci ritroviamo nel 
dubbio amletico del “cambio” 
“non cambio” operatore. Per 
di più, sono arrivati proprio 
in questi giorni i nuovi profi li 
tariff ari estremamente sem-
plifi cati: tra questi troviamo le 
ultime novità degli operatori 
“Ho.” e “Illiad” (NdR dite la 
verità, siete già andati su inter-
net a vedere l’ultima off erta?).

Gli esperti di marketing, 
che formiamo anche nelle 
nostre Università, si pongo-
no l’obiettivo di studiare quali 
sono i principali bisogni dei 
clienti e di come soddisfarli 
al meglio. In alcuni casi, si 
‘industriano’ anche per crea-
re bisogni nuovi che possano 
aumentare la soddisfazione 
indotta dei clienti e, di conse-
guenza, aumentare le vendite.

Siamo così passati dal 
mondo del “Carosello in 
bianco e nero” ad una inva-
sione di messaggi promo-
zionali che, oramai, sono 
diventati per alcuni più un 
insolente disturbo che un’oc-
casione piacevole di soddisfa-
zione.

In pratica, oggi abbiamo 
la possibilità di scegliere tra 
almeno una dozzina di ope-

ARTE
“Mostra di pittura”: al circolo Cibeno Pile 
espongono Giuseppe D’Italia, Carlo Degola 
e Sandra Martini

Avvio di un nuovo
percorso culturale

sempre nuove. “Siamo molto 
contenti per la possibilità che 
si è stata off erta – commenta-
no i tre pittori -: esporre nella 
sala del Circolo. Questo si è 
potuto realizzare grazie alla 
presidente Iole Zanotti, ani-
mata da autentica sensibilità 
verso l’arte. Inoltre, il nostro 
auspicio è che questa mostra 
possa essere il punto di par-
tenza per un percorso cul-
turale da portarsi avanti nel 
tempo”. 

Msc

Inaugura domenica 1 lu-
glio alle 16, presso il circolo 
Cibeno Pile di Carpi, la mo-
stra di pittura di tre artisti: 
Giuseppe D’Italia, Carlo De-
gola e Sandra Martini. Dopo 
aver ospitato il circolo lirico 
Giuseppe Verdi, deliziando i 
presenti con alcuni splendi-
di concerti, il centro Cibeno 
Pile apre le proprie sale alla 
pittura. Giuseppe D’Italia è 
artista paesaggista già noto 
al pubblico per le sue quali-
tà pittoriche, facendo parte 
dell’associazione “Arte in mo-
vimento”.

Per gli altri due pittori si 
tratta di un esordio, essendo 
alla loro prima esposizione 
pubblica. Carlo Degola off re 
con le sue opere scene di vita 
contadina e artigianale, men-
tre Sandra Martini, con sen-
sibilità tutta femminile, ha 
trasportato su tela immagini 
e dipinti caratterizzati da una 
bellissima armonia di colori 
e raffi  nati disegni e ristratti. 
Un fi lo conduttore unisce i 
tre pittori: il combattere una 
“battaglia” tutta nuova con-
tro coloro che, con le attuali e 
moderne tecniche di diff usio-
ne delle immagini, fi niscono 
per fare perdere l’amore per 
la creatività che trova espres-
sione nell’opera unica e non 
ripetitiva, capace di regala-
re a chi la osserva emozioni 

La mostra di pittura 
sarà visitabile dal 1 all’8 
luglio, presso la sala poli-
valente del circolo Cibeno 
Pile in via Lago di Brac-
ciano 5 a Carpi. Orari: 
dalle 10 alle 12; dalle 16 
alle 19. Inaugurazione do-
menica 1 luglio alle 16.
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ECONOMIA 12° Osservatorio sul Distretto del tessile-abbigliamento: dati utili 
per fotografare la situazione attuale e progettare azioni di sostegno 

Direzione innovazione 
e nuovi mercati

Attualità

aumento nel numero medio 
di Paesi esteri in cui esporta-
no. Ad aumentare sono anche 
gli investimenti in promozio-
ne, la partecipazione a fi ere 
e missioni commerciali, così 
come le risorse destinate a 
ricerca e sviluppo: “Questo 
dimostra – ha puntualizzato 
Bigarelli – l’elevata capacità 
creativa del Distretto, che nel 
complesso propone al mer-
cato, ogni anno, 97.000 di-
versi modelli ed è in grado di 
produrre prodotti di qualità 
100% made in Italy”. 

mazione di nuovi talenti, che 
quelle azioni di ricerca e svi-
luppo sempre più necessarie 
per le aziende che vogliano 
stare sul mercato puntando 
alla più alta qualità possibile, 
senza venir penalizzate dalla 
competizione sul prezzo, che 
riguarda invece i prodotti di 
fascia più bassa”. 

A soff rire maggiormen-
te, nel periodo 2013-2017, 
sono state le imprese di mi-
nori dimensioni, sia fra le 
imprese che lavorano per il 
mercato fi nale sia fra quelle 
di subfornitura. Quello che 
più penalizza il Distretto, che 
continua a proporre prodotti 
di fascia medio-alta prevalen-
temente destinati all’abbiglia-
mento femminile, è la dipen-
denza ancora molto elevata 
dal mercato interno, che ha 
rallentato i consumi, rispetto 
a una crescita su quelli esteri 
inferiore alla media nazio-
nale. Tuttavia, come sotto-
lineato da Daniela Bigarelli, 
si registra un aumento della 
propensione all’esportazione, 
soprattutto per le imprese di 
dimensioni più ridotte, e un 

Maria Silvia Cabri

Sono 783 le imprese opera-
tive ad oggi nel Distretto 

tessile abbigliamento: 236 
imprese fi nali e 547 di subfor-
nitura, con 5412 nelle unità 
locali. Nel 2017 il fatturato 
complessivo ammonta a 1336 
milioni di euro, e la previsio-
ne 2018 indica un incremen-
to. Un Distretto che presenta 
elementi di innovazione ac-
canto ad alcune innegabi-
li diffi  coltà, all’interno del 
quale sono in atto mutazioni 
signifi cative, e una polarizza-
zione tra grandi aziende, con 
oltre 50 dipendenti, e piccole 
e piccolissime, maggiormen-
te in diffi  coltà ma dotate sia 
di una forte vocazione all’in-
novazione di prodotto, che 
capaci di muovere i primi 
passi per ampliare la propria 
presenza sui mercati esteri. 
Questa, in estrema sintesi, la 
fotografi a del settore fornita 
dal 12° Osservatorio del set-
tore tessile abbigliamento nel 
Distretto di Carpi, realizzato 
dall’Istituto di ricerca R&I e 
presentato nei giorni scorso 
all’Auditorium della Bibliote-
ca Loria da Daniela Bigarelli, 
alla presenza, oltre che di im-
prenditori e associazioni di 
categoria, dell’assessore regio-
nale alle Attività produttive 
Palma Costi, del Docente di 
Economia Industriale all’U-
niversità degli Studi di Parma 
Franco Mosconi e dell’asses-
sore all’Economia Simone 
Morelli. “L’Osservatorio - ha 
introdotto Morelli -, che in 
questo caso ha presentato i 
dati dal 2013 al 2017, costitu-
isce un importante strumen-
to sia per comprendere pun-
ti di forza e debolezze, così 
come le linee evolutive del 
comparto, sia per program-
mare politiche di sostegno 
effi  caci”. “Da qualche anno 
ci stiamo impegnando molto 
con il progetto Carpi Fashion 
System – ha proseguito l’as-
sessore –. Che la direzione 
sia quella giusta lo dimostra 
il successo di Moda Makers, 
la partecipazione agli inco-
ming degli operatori esteri e 
il sostegno alla partecipazio-
ne delle nostre aziende alle 
fi ere nazionali e internazio-
nali. Non ultimo, il Polo della 
Creatività, il cui cantiere è da 
poco stato inaugurato, porte-
rà sul territorio competenze, 
strumenti e professionalità 
utili a potenziare sia la for-

Tra le necessità più im-
portanti segnalate dalle im-
prese fi nali, ai primi posti 
vi sono l’ingresso in nuovi 
mercati esteri, la ricerca di 
nuove tipologie di clienti, 
un aumento della qualità e 
una riduzione dei costi di 
produzione. La subfornitura 
sottolinea anche la necessità 
di promuovere il Distretto 
nel suo complesso sui mer-
cati esteri, con un’attenzione 
specifi ca a comunicazione, 
immagine e marketing. “Le 
sfi de che si presentano al Di-
stretto – ha concluso Bigarelli 
– riguardano come valorizza-
re gli aspetti qualifi canti delle 
aziende sui mercati esteri, e 
come sostenere l’intera fi liera 
produttiva, frammentata in 
imprese di micro dimensio-
ne”. 

Dal canto suo, Mosconi 
ha sottolineato l’importanza 
di aumentare le esportazio-
ni e gli investimenti in co-
noscenza, mentre l’assessore 
Costi ha ricordato i numerosi 
interventi della Regione in 
favore delle piccole e medie 
imprese, e l’attenzione parti-
colare dedicata al settore del 
Fashion, individuato come 
strategico per tutta l’Emilia-
Romagna: “Occorrono pro-
dotti unici, di alta qualità, 
realizzati con processi in-
novativi. Noi siamo a fi anco 
delle aziende in questo per-
corso, e auspichiamo che gli 
imprenditori, anche grazie 
alle associazioni di categoria, 
si giovino sempre di più de-
gli strumenti, sia in termini 
di risorse economiche che di 
competenze e conoscenze, 
che la Regione sta mettendo 
a loro disposizione”.

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Martedì e Sabato dalle 8 alle 12.30 - Foro Boario a Carpi

mercatocontadino@libero.it 
Tramite l’indirizzo e-mail accogliamo suggerimenti, segnalazioni e richieste da parte dei clienti

del mercato con l’intento di poter rispondere ad ogni sollecitazione.
Un’opportunità di contatto diretto con le persone per portare in città

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.

SOCIALE
Conclusa la prima edizione di “Ictus
in salute”, il progetto promosso da ALICe 
Carpi per sostenere i malati e i familiari

Professionalità
e sorrisi sono la cura

Si è conclusa nei giorni 
scorsi la prima edizione di 
“Ictus in salute”, il progetto 
promosso da ALICe Car-
pi, per supportare e accom-
pagnare per un congruo 
periodo di tempo, dopo le 
dimissioni dall’ospedale, il 
malato da ictus e la fami-
glia, per facilitarne al mas-
simo possibile il percorso di 
ritorno alla normalità. Per 
l’occasione è stata organizza-
ta una festa di chiusura, che 
è stata anche l’occasione per 
un aff ettuoso saluto tra par-
tecipanti, familiari, volontari 
ALICe, docenti e autorità. Il 
progetto, per il primo anno 
sperimentale, interamen-
te fi nanziato da ALICe, ma 
condotto in partnership con 
AUSL e Unione delle terre 
d’argine, nasce da un’idea di 
Ruggero Vio, fi sioterapista, 
già impegnato nella Stroke 
Unit dell’ospedale di Carpi, 
che ha raccolto in una tesi un 
progetto di miglioramento 
elaborato per un Master Uni-
versitario. ALICe Carpi ha 
visto nel progetto un razio-
nale largamente condiviso: i 
pazienti colpiti da ictus, com-
pletata una fase di assistenza 
in acuto e il ciclo riabilitativo, 
al ritorno a casa attraversa-
no un periodo di diffi  coltà 
pratica ed emotiva, dovuto a 
frequente depressione, ansia 
di inadeguatezza, diffi  coltà 
legate ad un ambiente dome-
stico, spesso non più adatto ai 
loro limiti (piccoli o grandi), 
dubbi di ogni genere sulla 
quotidianità e sugli aspetti 
medici, preoccupazione per i 
rischi di recidiva. Si è quindi 
sviluppata, da marzo a giu-
gno, presso il Centro Sociale 
Graziosi, questa iniziativa, 
articolata in incontri settima-
nali imperniati in conferenze 
didattiche tenute da esperti di 
vari aspetti dell’ictus (Neuro-

logo, Fisiatra, Fisioterapista, 
Logopedista, Dietista, Assi-
stente sociale, Medico di fa-
miglia, Infermiere, Persona 
colpita da ictus, Medico del-
lo Sport), seguite da sedute 
di attività motoria sotto la 
guida di esperto laureato in 
scienze motorie. I destinatari 
fruitori del progetto sono sta-
te persone colpite da ictus di 
medio-lieve gravità nei mesi 
scorsi, accompagnati da fa-
miliari e caregiver. Uno tra i 
tanti aspetti vincenti dell’ini-
ziativa è stato il clima fi n da 
subito di grande cordialità ed 
amicizia diff use ai volontari 
e docenti, che ha reso lieve 
il pur gravoso sforzo degli 
addetti. Si è insistito sull’ad-
destramento ad apprendere 
esercizi da eseguire alla con-
clusione del corso, per ga-
rantire continuità di azione 
benefi ca. Durante l’incontro 
di chiusura il presidente di 
ALICe, Maurizio Calestrini, 
dopo aver tracciato un soddi-
sfacente consuntivo, ha rin-
graziato i volontari coinvolti 
e ha dato il felice annuncio 
che il progetto potrà avere 
un seguito nei prossimi anni, 
incrementando il numero di 
benefi ciari, potendo contare 
ancora sulla generosità degli 
amici, associazioni ed enti 
che permetteranno di conti-
nuare il progetto. L’asessora 
alle Politiche Sociali Daniela 
De Pietri e la direttrice del 
Distretto sanitario di Carpi 
Stefania Ascari, hanno poi 
sottolineato l’importanza di 
questa iniziativa e del lega-
me con le Istituzioni da loro 
rappresentate, portato avanti 
da associazioni di volonta-
riato, coordinate sempre dal 
prezioso ruolo di stimolo e 
collante della Fondazione 
Casa del Volontariato di Car-
pi, rappresentata ala serata da 
Carlo Alberto Fontanesi.

Words

L’Osservatorio è pro-
mosso dal Comune di 
Carpi e co-fi nanziato da 
Regione Emilia Romagna 
insieme a Carpi Fashion 
System, il progetto di va-
lorizzazione delle aziende 
del Distretto moda pro-
mosso dalle Associazioni 
imprenditoriali del terri-
torio, CNA, LAPAM-Con-
fartigianato, Confi ndustria 
Emilia e dal Comune di 
Carpi, con il determinante 
contributo di Fondazione 
CR Carpi.
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SOCIALE Successo per il pranzo multietnico
promosso dalla Consulta per l’Integrazione 
insieme a varie comunità straniere

Insieme siamo
“Un faro sul mondo”

Attualità

Oltre 400 persone di ogni 
età e appartenenti alle 

varie comunità etniche che 
compongono il tessuto so-
ciale dei Comuni di Carpi, 
Campogalliano, Novi e Solie-
ra, hanno partecipato la scor-
sa domenica 24 giugno a“Un 
faro sul mondo”, il pranzo 
multietnico promosso dalla 
Consulta per l’Integrazione 
insieme alle varie comunità 
straniere delle Terre d’Argine. 
Dalla comunità turca a quella 
ghanese, passando per quelle 
tunisina e marocchina fi no a 
indiani e pakistani, la festa è 
stata inaugurata simbolica-
mente dall’Inno nazionale di 
Mameli, per stesso volere dei 
membri della Consulta: “Vi-
viamo in Italia, che è il nostro 
Paese, e dunque questo è il 
nostro inno”. II pranzo è stato 
allietato dalle danze tipiche 
indiane e dalle danze tradi-
zionali dei vari paesi, eseguite 
dalle insegnanti di “Balliamo 
sul mondo” e dalle poesie 
lette dal gruppo di ragazze 
organizzato da Sabrine Man-
sour. Si sono susseguiti gli 
interventi delle associazioni 
degli immigrati del territorio, 
del sindaco Alberto Bellelli e 
dell’assessore all’Immigrazio-
ne Milena Saina. “Quella del 
pranzo della Consulta - ha 
aff ermato il primo cittadino 
– rappresenta una delle ini-
ziative più belle dell’anno. In 
una società in cui sta diven-
tando usuale avere sempre 
paura, iniziative di questo 
tipo rappresentano un mo-
dello di progettare insieme 
un futuro diverso”. “Anche il 
luogo in cui siamo non è ca-
suale - ha proseguito - dato 
che in questa sala, nel 2012, 
furono alloggiati, all’indoma-
ni del sisma, i letti messi a di-
sposizione per le persone che, 

non potendo dormire nelle 
proprie case, non avevano 
nell’emergenza una soluzio-
ne alternativa. Un esempio di 
solidarietà e unione che dob-
biamo impegnarci a diff onde-
re sempre di più”. L’assessore 
Saina ha poi ricordato a tutti 
i presenti una data importan-
te, quella di sabato 7 luglio, 
quando a Carpi, alle 10, la 
Sala congressi di via Peruz-
zi sarà teatro di un incontro 
informativo circa le modalità 
di elezione dei nuovi orga-
ni della Consulta per l’Inte-
grazione: questo importante 
momento di partecipazione 
delle comunità straniere, in-
fatti, si svolgerà il prossimo 
22 settembre, con importanti 
novità sia circa le modalità di 
candidatura, che le possibili-
tà di partecipazione. Un gra-
zie a tutti i partecipanti, alle 
autorità presenti e ai membri 
della Consulta è arrivato dal 
suo membro Mohsen Briki: 
“Questi sono momenti im-
portanti per ritrovarsi insie-
me, conoscersi e creare au-

tentica integrazione”. Anche 
il menù della giornata, resa 
possibile grazie all’impegno 
di circa 50 volontari tra cu-
cina, servizio in sala e intrat-
tenimento, ha rispecchiato la 
multietnicità del territorio, 
passando dalle bruschette 
all’italiana a samosa (pasta 
sfoglia ripiena di patate, pi-
selli e spezie piccanti) e cous 
cous (banco e alla tunisina, 
con carne e verdure), fi no al 
riso del Senegal, per arrivare 
infi ne ai dessert, i jalebi (dol-
ci di zucchero, limone, acqua 
di rose e sciroppo), ai biscot-
ti marocchini, kheer (dolce 
di riso con latte, zucchero e 
frutta sezza) e baklava (dolci 
turchi con pasta sfoglia, miele 
e pistacchio), il tutto accom-
pagnato da bissap fresco (be-
vanda con fi ori di karkadè, 
frutta secca e zucchero) e tè 
alla menta. L’organizzazione 
dell’iniziativa è stata curata 
dalla Cooperativa sociale Il 
Mantello.

Msc

SALUTE La prevenzione delle malattie della pelle:
le Farmacie Santa Caterina e Del Popolo
aderiscono alla campagna della Lilt 

Conoscere tutti
gli effetti del sole

asimmetria, B per bordi, C 
per colore, D per diametro 
ed E per evoluzione. Nel caso 
in cui anche uno solo di que-
sti parametri cambiasse nel 
tempo il consiglio è quello 
di fare al più presto un con-
trollo dermatologico specia-
listico”. Le radiazioni del sole 
da fi ltrare sono i raggi UVB, 
responsabili sì dell’abbronza-
tura  ma anche delle scotta-
ture, gli UVA, più insidiosi 
perché non provocano do-
lore ma sono più penetranti 
nella pelle e sono responsa-
bili dell’invecchiamento cu-
taneo e delle allergie solari. 
“Entrambi - aff ermano le 
dottoresse - se assorbiti in 
eccesso possono provocare 
alterazioni a livello del Dna 
cellulare. Quindi protezione 
prima di tutto!”.

Il ruolo del farmacista 
è molto importante in que-
sto: riconoscendo il fototipo 
della persona e la località 
in cui il cliente si esporrà al 
sole, può consigliare il solare 
adatto alla tipologia di pelle 
tenendo conto anche dell’e-
tà della persona. “Esiste un 
decalogo del sole pubblicato 
dall’Oms dove sono indicate 
tutte le precauzioni da segui-
re per una corretta esposi-
zione al sole. Occorre infatti 
ricordare che da uno studio 
internazionale del 2016 si e’ 
saputo che una persona su 
due non applica la crema 
solare quando si espone al 
sole e che l’abbronzatura non 
protegge dai danni solari, 
infatti da fonte IPSOS 2017 
si apprende che il 60% delle 
persone abbronzate non uti-
lizza protezioni. Protezione 
e’ sinonimo di prevenzione! 
Inoltre perché rischiare di 
non godere in piena libertà e 
sicurezza le nostre vacanze?”.

godere di questi eff etti posi-
tivi ed evitare quelli nocivi è 
importante esporsi al sole in 
modo corretto. “Non dob-
biamo dimenticare - chiosa 
Marina Colli - che l’esposi-
zione al sole è indispensabi-
le alla vita e che in quantità 
moderata ha un impatto 
benefi co, sotto molti aspetti. 
Innanzitutto sull’umore: il 
cervello al sole è stimolato 
a produrre endorfi ne, che 
sono un eccellente rimedio 
per determinate forme di de-
pressione stagionale. Ma an-
che sulla sintesi di vitamina 
D, essenziale per la fi ssazione 
del calcio nelle ossa. Bastano 
20-30 minuti al giorno di 
esposizione diretta ai raggi 
solari. Però, in dosi eccessi-
ve il sole può essere nocivo e 
causare danni a breve e a lun-
go termine”. Nell’immediato 
si possono avere scottature, 
eritemi solari, foto dermatiti, 
acne e orticaria solare. Inol-
tre si può constatare la pre-
senza di macchie sul viso e 
la foto-immunosoppressione 
può favorire la comparsa di 
herpes labiale. A lungo ter-
mine si ha un’accelerazione 
dell’invecchiamento cutaneo 
con comparsa di rughe e per-
dita di densità da parte della 
pelle.

“In alcuni casi – prosegue 
Anna Colli - il sole può fa-
vorire la comparsa di tumo-
ri cutanei quali i melanomi. 
Si consiglia di tenere sotto 
osservazione i nei con il me-
todo ABCDE dove A sta per 

Estate: tempo di vacanze, 
di giornate all’aria aperta, 

di campi estivi per i più pic-
coli. Tempo dunque di sole, 
essenziale per la vita, visto 
che off re reali benefi ci. Tut-
tavia, non bisogna esagerare 
con l’esposizione al sole poi-
ché i raggi UV hanno eff etti 
nocivi sulla pelle. Per tenerli 
sotto controllo e godere al 
meglio dei benefi ci dei raggi 
solari, è fondamentale cono-
scere i rischi connessi ad una 
esposizione non adeguata e 
utilizzare solari con un alto 
fattore di protezione. 

E la prevenzione si impa-
ra anche in farmacia. Anche 
quest’anno le due farmacie 
Colli, la Santa Caterina di via 
Pezzana 82 e la farmacia Del 
Popolo di via Carlo Marx 
23, in collaborazione con la 
Roche Posay, hanno aderito 
alla campagna di prevenzio-
ne della Lilt Nazionale per 
sensibilizzare la popolazione 
alla prevenzione delle ma-
lattie della pelle la cui cau-
sa principale è l’esposizione 
scorretta al sole. Già dal 
mese di maggio nei maggio-
ri centri specializzati italiani 
aderenti all’iniziativa è stato 
infatti possibile eseguire un 
controllo gratuito dei nei. 

“Insieme alla la Roche 
Posay - spiegano le dotto-
resse Marina e Anna Colli 
– sosteniamo Lilt nella pre-
venzione ed educazione al 
melanoma”. “Si tratta di una 
tematica molto importante – 
proseguono le farmaciste. La 
buona notizia - è che il 90% 
dei tumori cutanei potrebbe 
essere guarito se diagnosti-
cato in tempo. Per questo la 
prevenzione è fondamenta-
le”. 

Al centro della campagna 
vi è appunto l’esposizione 
ai raggi solari. Il sole off re 
numerosi benefi ci, ma per 
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Proprio perchè è im-
portante proteggersi dai 
raggi solari, alle Farmacie 
Colli, per tutto il mese di 
luglio, è possibile usu-
fruire dalle sconto pari al 
fattore di protezione (SPF 
30= 30% di sconto): più ti 
proteggi, più risparmi.

Inserto redazionale
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Aldo Moro “punto irriducibile
di contestazione e alternativa”

Moro, 40 anni fa ma così attuale: la FNP Cisl lo ha ri-
cordato venerdì 22 giugno presso l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia.

 “I giovani possono trarre giovamento dagli insegna-
menti di Aldo Moro, che fu un apprezzato docente uni-
versitario, un politico illuminato ed un grande statista 
– ha aff ermato la segretaria generale della Cisl Annama-
ria Furlan. Bisogna ripartire dal futuro dei giovani, dalla 
scuola e dalla formazione proprio come predicava Aldo 
Moro. Ripartire dalla dignità del lavoro, dalla centralità 
dell’Europa, dalla necessità di una maggiore giustizia so-
ciale. In questo gli insegnamenti di Moro sono assoluta-
mente attuali soprattutto su come costruiamo la comu-
nità attraverso legami forti tra giovani e anziani, tra chi 
ha il lavoro e chi non ce l’ha, tra le diverse provenienze 
territoriali, tra il nord ed il sud, tra italiani ed immigra-
ti”. Per la leader Cisl, Moro “fu ucciso perché aveva una 

trale in un mercato del lavoro che, invece, all’85% paga i 
lavoratori con salari minimi”. Nella giornata, alla presen-
za di William Ballotta, segretario generale presente assie-
me alla segreteria della Cisl Emilia Centrale, hanno fatto 
le veci di padroni di casa Loris Cavalletti, segretario Fnp 
Cisl Emilia Centrale: “Abbiamo realizzato questa inizia-
tiva perché i più anziani hanno a cuore il futuro che, per 
noi sono i fi gli e nipoti. E il farlo all’Università signifi ca 
dire ai giovani che la deve essere rimessa al centro e deve 
vedere i giovani impegnati. Oggi c’è bisogno di leggere i 
segni dei tempi capire l’importanza di essere capaci di lot-
tare per la giustizia per costruire l’Europa come prodotti 
a di convivenza superando le divisioni”. Con lui Giorgio 
Graziani, segretario generale Cisl Emilia-Romagna: “So-
prattutto in questi giorni la fi gura di Moro è attuale, un 
gigante della politica da cui ripartire per progettare un 
futuro migliore. E’ una fi gura civica, che promosse l’edu-
cazione civica nelle scuole, e che riconosceva il sindacato 
e i lavoratori”.

visione del futuro democratico del paese. Era un convinto 
europeista ed un assertore del dialogo sociale. La sua linea 
del compromesso signifi cava non accontentarsi, era un idea 
coraggiosa di mettersi insieme fi nalizzato al bene comune 
del paese. Ben altra cosa rispetto ad un contratto di governo 
che ha bisogno di essere siglato davanti ad un notaio”. Sui 
salari: “Dobbiamo chiederci come allargare quel minimo di 
salari contrattuali a tutti lavoratori? E’ questo il tema cen-

LIONS CLUB Premiati i giovani vincitori del Concorso
per gli stili di vita e il benessere ambientale

Un anno ricco di
attività per i soci

Mirandola

Serata di grande festa al 
Lions Club Mirandola che 
ha concluso l’annata del pre-
sidente Guido Zaccarelli con 
la premiazione dei vincitori 
del “Concorso di Idee per 
migliorare gli stili di vita e 
promuovere il benessere am-
bientale”, indetto fra gli stu-
denti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado 
dei Comuni di Mirandola, 
Concordia, San Possidonio, 
Medolla, Cavezzo, San Pro-
spero e del Corso di laurea 
in Infermieristica dell’Uni-
versità di Modena e Reggio. 
Obiettivo del concorso dif-
fondere la cultura della vita 
attiva e, in particolare, del 
movimento, come strumen-
to necessario per il benessere 
fi sico e psichico, soprattutto 
dei bambini, dei giovani e 
delle persone fragili e svan-
taggiate, in opposizione al 
diff ondersi delle malattie 
cardiovascolari, dell’obesi-
tà e del diabete. Il concor-
so è stato lanciato e portato 
avanti dai Lions, in collabo-
razione e col sostegno della 
ditta Mantovani Benne Italia 
(Mbi), che ha voluto legarlo 
alla memoria dell’indimenti-
cato Sebastiano Mantovani, 
nipote del titolare dell’azien-
da, Alberto, socio Lions. I 
lavori sono stati valutati da 
una commissione composta 
dai Lions Andrea Smerieri, 

Nunzio Borelli e Sonia Men-
ghini, e da Roberta Man-
tovani, in rappresentanza 
della Mbi, individuando i 
più  meritevoli di essere pre-
miati con le borse di studio 
messe a disposizione. Per le 
scuole secondarie di secon-
do grado, il progetto “Dog 
Walking” dell’Istituto Galilei 
di Mirandola, che vede nel-
le frequenti passeggiate con 
il cane un’utile occasione di 
movimento anche (e soprat-
tutto) per l’accompagnatore. 
Per il Corso di Laurea in In-
fermieristica di Unimore, il 
progetto “Farfalla” che pro-
pone l’attivazione di pale-
stre, anche di tipo pubblico, 
con l’assegnazione di “punti 
salute” ai frequentatori tali 
da compensare i costi di 
partecipazione. Infi ne per le 
scuole secondarie di primo 
grado, c’è stata una festosa e 
ampia risposta da parte degli 
studenti di Cavezzo, Medolla 
e San Prospero, con progetti, 
classifi catisi nell’ordine, che 
riguardano l’istituzione di 
zone verdi, nuove ciclabili, 
raccolte dati sull’attività fi si-
ca della popolazione, ecc.. 

Bisogna, però, a que-
sto punto tirare le somme 
dell’annata lionistica condot-
ta dal presidente Guido Zac-
carelli e che a fi ne giugno, si 
concluderà con il passaggio 
delle consegne al nuovo pre-

sidente Nunzio Borelli. Dun-
que, il bilancio non potrebbe 
essere più positivo. E’ stato 
l’anno dedicato all’Arte, ossia 
alla riscoperta e valorizza-
zione delle cose fatte bene, e 
in questo senso “artistiche”, 
in tutti i campi: le aziende, il 
sostegno alla vita, la musica, 
la magia, la storia degli ebrei 
in Italia, la moda, la lirica, la 
spiritualità delle icone, l’am-
biente, il tango, l’economia 
e l’innovazione. L’annata è 
stata pure ricca di convegni 
e di service sponsorizzati dal 
Club in vari ambiti, sempre 
con l’obiettivo di fare opera 
di promozione a favore delle 
comunità locali. Il Club ha 
così cercato di rispondere 
concretamente a numerose 
istanze di sostegno presen-
tate da vari enti (scuole, as-
sociazioni, ecc.). Non solo, 
ma lo ha fatto con uno stile 
nuovo, ossia coinvolgendo 
in modo attivo i suoi soci, 
in particolare i consiglieri, 
nell’organizzazione delle at-
tività, a fi anco del presiden-
te. A buon diritto, si può ora 
dire, riprendendo San Paolo, 
si è “combattuta la buona 
battaglia”, si è “terminata la 
corsa”, lasciando, però, al 
prossimo anno, il patrimo-
nio di un Lions Club attiva-
mente ben inserito nel tessu-
to locale.

Not

Il presidente Guido Zaccarelli con i vincitori del Concorso

OSPEDALE Open Day Percorso Nascita: conoscere
i professionisti e un’assistenza di qualità

Accompagnare 
le future mamme
La scoperta di aspettare un 

fi glio segna l’inizio di una 
nuova vita, anche per mam-
ma e papà, chiamati da subito 
ad occuparsi del suo benes-
sere fi n dalle prime fasi del 
percorso che lo condurrà alla 
nascita. La storia di Azzurra, 
venuta alla luce nel Punto 
Nascita di Mirandola, è stata 
raccontata in un docu-fi lm 
e presentata nei giorni scor-
si all’Open Day organizzato 
dall’Azienda USL di Modena 
per far conoscere il Percorso 
Nascita attivo sul territorio 
aprendo le porte del Repar-
to di Ostetricia e ginecolo-
gia dell’ospedale Santa Maria 
Bianca. Una mattinata rivolta 
alla cittadinanza e in partico-
lare a tutti i futuri genitori, 
che hanno potuto conoscere 
il personale, informarsi sul 
Percorso Nascita e toccare 
con mano l’off erta di assisten-
za legata al Punto Nascita di 
Mirandola. Non sono man-
cati momenti di promozione 
della salute con stand, attività 
partecipate e consigli sui sani 
e corretti stili di vita in gra-
vidanza, la ginnastica dolce a 
cura di UISP Modena e una 
colazione salutare off erta a 
tutte le mamme presenti. Per 
i più piccoli – anche quelli 
ancora nel pancione – lo Spa-
zio Lettura con i volontari di 
Nati per Leggere.

Il Percorso Nascita
Per accompagnare le 

donne durante la gravidan-
za l’Azienda USL di Modena 
ha realizzato un memo che, 
trimestre dopo trimestre, ri-
corda le visite e gli esami da 
eff ettuare e fornisce informa-
zioni sul Percorso Nascita. 
Sono numerosi i professioni-
sti coinvolti per off rire a ogni 
mamma un’assistenza perso-
nalizzata: ostetriche, gineco-
logi e psicologa sono dispo-
nibili sin dal primo contatto 
al Consultorio. Qui vengono 
eff ettuate visite ed ecografi e, 
consulenze e incontri infor-
mativi, fi no al momento del 
passaggio all’Ambulatorio 

gravidanza a termine presso 
il Punto Nascita, che prose-
gue con la valutazione clinica 
e poi con l’assistenza al par-
to e nelle successive 48 ore. 
Al rientro a casa e nei primi 
100 giorni di vita del bambi-
no, Consultorio e Pediatria di 
Comunità off rono le cure in 
puerperio, consulenze e so-
stegno all’allattamento, men-
tre attraverso il Pediatra di li-
bera scelta si avvia il percorso 
presa in carico che prosegui-
rà lungo tutta l’età infantile.

Il Punto Nascita
L’Unità operativa di Oste-

tricia e Ginecologia del San-
ta Maria Bianca diretta dal 
dottor Alessandro Ferrari è 
il fulcro del Percorso Nascita 
sul territorio di Mirandola. 
Fa parte del Dipartimento 
materno-infantile diretto dal 
dottor Paolo Accorsi e, in si-
nergia con il Consultorio, si 
occupa della gravidanza dalla 
diagnosi prenatale fi no all’as-
sistenza al parto e al puerpe-
rio. “Operano nel Punto Na-
scita 4 medici ginecologi, una 
coordinatrice, 14 ostetriche e 
6 operatori socio-sanitari – 
spiega Alessandro Ferrari –. 
La qualità del personale unita 
alle innovazioni strutturali, 

tecnologiche e logistiche de-
gli ultimi anni rendono oggi 
il Punto Nascita di Mirando-
la una struttura all’avanguar-
dia, attrattiva per le donne di 
tutto il Distretto e delle aree 
limitrofe”. Numerosi enti, ol-
tre a privati cittadini, hanno 
contribuito a raggiungere 
questo obiettivo, tra essi Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, l’Associazio-
ne La Nostra Mirandola e 
SIULP Modena. “Per la sua 
strutturazione e dimensioni 
il Punto Nascita di Mirando-
la – aggiunge Laura Bertarini, 
coordinatrice ostetrica – per-
mette attenzioni speciali alle 
mamme e ai bambini. Oltre 
al rapporto one to one (una 
ostetrica per ciascuna don-
na) off erto in travaglio, le 
ostetriche e le infermiere del 
nido sono sempre disponibi-
li a rispondere a tutti i dubbi 
che normalmente insorgono 
dopo il parto, specialmente 
nelle coppie che hanno avuto 
il primo bambino. I profes-
sionisti del reparto inoltre in-
contrano le gravide prima del 
ricovero e questo crea un for-
te legame, capace di sostenere 
le mamme anche al momento 
del travaglio e in puerperio”.

Words

Massimo Fancinelli, Maino Benatti,
Alessandro Ferrari, Manuela Panico, Laura Bertarini

“Lo chiameremo Francesco”: poco meno di trenta mi-
nuti che sintetizzano il percorso nascita “vissuto” da una 
coppia, Helen ed Alessandro di San Prospero, che ha scelto 
di affi  darsi ai servizi presenti a Mirandola, dal Consulto-
rio sino al Punto Nascita. Un video realizzato dall’Azien-
da USL (regia di Antonio Pignatiello) insieme ai futuri 
genitori e ai professionisti. (https://www.dropbox.com/s/
igcfb 25hbt3gowg/Azzurra11eq.mp4?dl=0)
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L’opera d’arte
Ilja Repin, Risurrezione della fi glia di Giairo (1871), San Pietroburgo, Museo Russo. La raffi  gurazione più nota 
di questo miracolo, che leggiamo nel Vangelo di domenica 1 luglio, è sicuramente, anche grazie alle riprodu-
zioni a stampa, quella di Ilja Repin, il più grande pittore russo tra la fi ne dell’800 e gli inizi del ‘900. Con uno 
stile improntato al realismo, l’artista si cimentò in diversi generi, fra cui anche la pittura sacra. Nell’opera qui 
a fi anco, l’“incontro” di Gesù e della fi glia di Giairo è illuminato dalla luce fi oca del candelabro sulla sinistra, 
un espediente che permette a Repin di creare un’atmosfera nella penombra. La bambina è distesa su di un letto 
immersa nel bianco della veste e delle coltri, mentre l’immagine di Gesù spicca per il blu del mantello - che 
copre il rosso dell’abito, colore simbolo, secondo l’iconografi a, di umanità - a sottolinearne la natura divina. 
Egli ha la barba e i capelli lunghi, è abbronzato dal sole, per il lungo camminare sulle strade della sua predi-
cazione, magro e alto, un aspetto che lo rende fi gura solenne in grado di emanare una profonda interiorità. 
Il maestro prende la mano emaciata della bambina e fi ssa lo sguardo su di lei: il gesto, con l’enfasi datagli dal 
pittore, è il punto centrale del quadro, l’elemento con cui si rende la potenza della vita che da Cristo “rientra” 
nel corpo della bambina. 

Not

In cammino con la Parola

XIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato

Domenica 1 luglio - Letture: Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 
2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 - Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...
Toccare: nel mondo ellenistico e ai tempi di Gesù era 

molto diff usa l’idea che il tocco bastasse a guarire, in par-
ticolare se il guaritore era molto potente.

Prese la mano della bambina: toccare un cadavere 
provocava la più grave di tutte le impurità. Questo par-
ticolare indica l’importanza del toccare in questo brano 
e quanto Gesù fosse superiore a ogni timore di contrarre 
impurità quando si trattava del bene di una persona.

Talità kum: è un’espressione aramaica che Marco cita 
direttamente e traduce per i suoi lettori. “Talità” può es-
sere tradotta con “ragazza” ma anche con “agnello”. Le pa-
role di Gesù in aramaico suonano quasi come: “agnellina 
alzati!”. 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca 
all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli sta-
va lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, 

di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e 
lo supplicò con insistenza: «La mia fi glioletta sta morendo: 
vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con 
lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.

Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici 
anni e aveva molto soff erto per opera di molti medici, spen-
dendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piutto-
sto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e 
da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si 
fermò il fl usso di sangue e sentì nel suo corpo che era gua-
rita dal male. (…)

Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della 
sinagoga vennero a dire: «Tua fi glia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse 
al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E 
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giaco-
mo e Giovanni, fratello di Giacomo. 

Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide 
trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse 
loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, 
prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che 
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano 
della bambina e le disse: «Talità kum», che signifi ca: «Fan-
ciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e cam-
minava (…).

Questa domenica leggia-
mo un brano di Marco 

molto suggestivo costruito 
con due racconti di miracoli 
inseriti uno dentro l’altro: il 
miracolo della fi glia di Giai-
ro e la guarigione dell’emor-
roissa. In questo caso è par-
ticolarmente evidente come 
questa tecnica narrativa vuole 
enfatizzare alcuni contenuti 
che sono comuni ai due mira-
coli. Anche alcuni particolari 
dei due racconti sono comu-
ni. Si tratta di due donne col-
pite da malattie che compro-
mettono gravemente il loro 
futuro. La fi glia di Giairo è 
malata e muore a dodici anni. 
Dodici anni è l’età nella quale 
una bambina diventa donna 
e può essere presa in sposa, 
dunque nel momento in cui 
comincia la sua vita adulta la 
piccola è stroncata dal male. 
La donna con l’emorragia 
soff re di una malattia che la 
tiene affl  itta da dodici anni 
provocandole gravi disagi. Si 
dice che ha speso tutti i suoi 
beni con i medici, quindi si 
suppone che fosse abbien-
te e che ora si sia impoverita 
a causa della malattia. Quel 
tipo di disturbo inoltre le im-
pedisce di avere fi gli e quindi 
di adempiere uno dei compiti 
più importanti e fonte d’iden-
tità per la donna ebrea. Infi -
ne le perdite di sangue erano 
fonte d’impurità rituale che si 
trasmetteva al solo contatto. Il 
libro del Levitico, in Lv 15,19-
33, prescrive che la donna che 
ha perdite di sangue diventi 
impura e trasmetta questa 
condizione a chi viene in con-
tatto con lei. Questa donna 
viveva dunque in una condi-
zione di malattia, povertà ed 
emarginazione. Tuttavia la 
sua fede la porta da Gesù con 
la speranza di ottenere da lui 
guarigione e salvezza. Si av-
vicina tra la folla per cercare 
di toccare il mantello di Gesù. 
Il toccare, così importante in 
questo brano è contempora-
neamente segno di fede, basta 

dall’altra parte c’è Qualcuno 
che ci sta aspettando. Gesù 
sente la forza che esce da Lui 
e avviene il miracolo, senza 
però che ci sia stata un’espli-
cita richiesta o desiderio di 
esaudimento. Quando Gesù 
la individua tra la folla la don-
na, tutta tremante, dice “tutta 
la verità”, espressione unica 
in Marco che sintetizza una 
nuova consapevolezza della 
donna su ciò che le è accadu-
to e su chi l’ha reso possibile. 

Poi riprende il raccon-
to della bimba malata, ma 
sembra che ormai sia trop-
po tardi. Gesù invita Giairo 
ad avere fede e va a casa sua, 
dove trova già iniziati i riti 
tradizionali del pianto e del 
lutto. Quando interviene per 
guarirla lo deridono, perché 
la morte non è cosa con la 
quale si possa scherzare. Al-
lora Gesù caccia fuori tutti 
per fare un gesto che è inti-
mo, discreto, famigliare. An-
cora una volta a Gesù non 
interessa fare impressione 
ma si occupa delle persone. 
C’è grande tenerezza nel ge-
sto di far rivivere la bambina, 
Gesù la prende per mano la 
fa alzare e ordina di darle da 
mangiare. Questi due rac-
conti di miracolo ci rivelano 
la grande attenzione di Gesù 
per la donna e in particolare 
per la donna malata: è chia-
ra la connessione con il dono 
della generazione per cui la 
ferita al corpo femminile è 
una ferita alla vita. Nei gesti e 
nelle parole di Gesù c’è gran-
de rispetto e quasi devozione 
verso il mondo femminile in 
particolare quando è segnato 
dal dolore e dalla margina-
lità. Qui sono mostrate due 
donne senza futuro, che non 
possono vivere e generare la 
vita. Gesù salva aprendo una 
nuova possibilità di futuro 
nel quale sia possibile anche 
donare la vita. Questo è il 
messaggio di questa tenera 
pagina: Gesù risponde di-
schiudendo un futuro a chi si 
rivolge a lui con fede.

Don Carlo Bellini

toccare per essere guarito, e 
occasione di pericolo perché 
il tocco trasmette l’impurità. 
È uno strano paradosso che la 
donna pensi che le basti toc-
care le vesti per essere guarita; 
il toccare era proprio quello 
che non poteva fare. 

Anche a noi capita di 
sentire che in certi passaggi 

della nostra vita sarebbe as-
solutamente necessario un 
salto di qualità che ci risulta 
veramente diffi  cile, che anzi 
è proprio fra le cose che non 
riusciamo a fare. In queste 
situazioni proprio come la 
donna del racconto possiamo 
buttarci, provare a superare 
i nostri limiti, e scoprire che 

PAPA FRANCESCO
Messaggio per la seconda
Giornata mondiale dei poveri

Ascoltare il grido
dei nostri fratelli

E’ stato diff uso nei giorni 
scorsi il messaggio di Papa 
Francesco per la seconda 
Giornata mondiale dei po-
veri, in programma il 18 no-
vembre prossimo, sul tema 
“Questo povero grida e il 
Signore lo ascolta”. Nel docu-
mento il Pontefi ce chiede in 
particolare “un serio esame di 
coscienza per capire se siamo 
davvero capaci di ascoltare i 
poveri”, e osserva: “spesso, 
ho timore che tante iniziative 
pur meritevoli e necessarie, 
siano rivolte più a compia-
cere noi stessi che a recepire 
davvero il grido del povero”. 
“Si è talmente intrappolati 
in una cultura che obbliga a 
guardarsi allo specchio e ad 
accudire oltremisura sé stes-
si, da ritenere che un gesto 
di altruismo possa bastare a 
rendere soddisfatti, senza la-
sciarsi compromettere diret-
tamente”, l’allarme del Papa.

Ecco allora che la Giorna-
ta mondiale “intende essere 
una piccola risposta che dal-
la Chiesa intera, sparsa per 
tutto il mondo, si rivolge ai 
poveri di ogni tipo e di ogni 
terra perché non pensino 
che il loro grido sia caduto 
nel vuoto. Probabilmente, è 
come una goccia d’acqua nel 
deserto della povertà; e tut-
tavia può essere un segno di 
condivisione per quanti sono 
nel bisogno, per sentire la 
presenza attiva di un fratello 
e di una sorella”. “La pover-
tà non è cercata, ma creata 
dall’egoismo, dalla superbia, 
dall’avidità e dall’ingiustizia”, 
il monito del Papa, secondo il 
quale si tratta di “mali antichi 

quanto l’uomo, ma pur sem-
pre peccati che coinvolgono 
tanti innocenti, portando a 
conseguenze sociali dram-
matiche”. “La salvezza di Dio 
prende la forma di una mano 
tesa verso il povero”, ricorda 
Francesco: “E’ a partire da 
questa vicinanza concreta e 
tangibile che prende avvio un 
genuino percorso di libera-
zione”.

“Davanti ai poveri non si 
tratta di giocare per avere il 
primato di intervento”, perché 
“non è di protagonismo che i 
poveri hanno bisogno, ma di 
amore che sa nascondersi e 
dimenticare il bene fatto”. Ne 
è convinto il Papa, che, lodan-
do le “innumerevoli iniziative 
che ogni giorno la comunità 
cristiana intraprende” a favo-
re dei poveri, sottolinea che 
“spesso la collaborazione con 
altre realtà, che sono mosse 
non dalla fede ma dalla soli-
darietà umana, riesce a por-
tare un aiuto che da soli non 
potremmo realizzare”. “Rico-
noscere che, nell’immenso 
mondo della povertà, anche 
il nostro intervento è limita-
to, debole e insuffi  ciente con-
duce a tendere le mani verso 
altri, perché la collaborazione 
reciproca possa raggiungere 
l’obiettivo in maniera più ef-
fi cace. Siamo mossi dalla fede 
e dall’imperativo della carità, 
ma sappiamo riconoscere al-
tre forme di aiuto e solidarie-
tà che si prefi ggono in parte 
gli stessi obiettivi; purché non 
trascuriamo quello che ci è 
proprio, cioè condurre tutti a 
Dio e alla santità”. 

Not
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DIOCESI Inaugurata la Cittadella della Carità con le sedi di Caritas diocesana 
e Associazione Camilla Pio e l’abitazione per padri separati

Sempre più disponibili 
all’ascolto e al servizio

Un momento di senti-
ta condivisione fra le 

tante “anime” del territorio, 
intorno ad un’opera che, nel-
la prossimità alla comunità 
locale e ai suoi bisogni, trova 
la sua vocazione. Questo è 
stata, nella mattina di lunedì 
25 giugno - nonostante una 
pioggia battente poi conclu-
sasi con il ritorno del sereno 
- l’inaugurazione della Citta-
della della Carità intitolata a 
Odoardo e Maria Focherini. 
Alla cerimonia sono inter-
venuti il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, monsignor 
Francesco Soddu, direttore 
di Caritas italiana, don Edo-
ardo Algeri, presidente della 
Confederazione italiana dei 
consultori familiari di ispira-
zione cristiana, don Valerio 
Pennasso, direttore dell’Uffi  -
cio Nazionale per i beni cul-
turali ecclesiastici e l’edilizia 
di culto della Conferenza 
Episcopale Italiana, Corra-
do Faglioni, presidente della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Alberto Bellelli, 
sindaco di Carpi, Maria Patri-
zia Paba, prefetto di Modena. 
Hanno partecipato, inoltre, 
le fi glie di Odoardo e Maria 
Focherini, Gianna, Carla e 
Paola, con i rispettivi fi gli e 
nipoti. Presenti Lucia Musti, 
procuratore capo di Modena, 
la deputata Beatrice Loren-
zin, la senatrice Maria Laura 
Mantovani, il consigliere re-
gionale dell’Emilia Romagna 
Enrico Campedelli, Pierluigi 
Castagnetti, presidente della 
Fondazione Campo Fossoli, 
le autorità militari, i rappre-
sentanti di varie associazioni 
di volontariato e aggregazioni 
laicali della Diocesi.

Ai saluti e ai ringrazia-
menti, è seguita la benedi-
zione della cappella, dov’è 
esposta l’immagine di Odo-
ardo Focherini e della mo-
glie Maria e dove, nell’altare, 
è murata la “prima pietra” 
benedetta da Papa Francesco 
in piazza Martiri a Carpi il 
2 aprile 2017 e proveniente 
dalla chiesa dell’Immacolata 
Concezione di Qaraqosh in 
Iraq, devastata dalla violen-
za dell’Isis. Per concludere, il 
taglio del nastro e un piccolo 
rinfresco in fraternità.      Not

Il discorso del Vescovo
Cari fratelli e sorelle, si-

gnor Sindaco, autorità civili, 
politiche e militari, associa-
zioni di volontariato grazie 
per la vostra presenza a que-
sto importante evento per la 
nostra Diocesi e città di Carpi.

L’impegno a recuperare le 
strutture religiose e pastorali 
distrutte dal terremoto non 
ha impedito alla Diocesi di 
prestare attenzione alle situa-
zioni di povertà e di soff eren-
za di tanti fratelli e sorelle. A 
questo scopo la Diocesi, nel 
2013, ha istituito la fondazio-
ne “Fides et Labor” per fi nan-

ziare progetti imprenditoriali 
di giovani; nel 2015 ha inau-
gurato due case di ospitalità 
destinate ad accogliere una 
nuclei familiari e l’altra mam-
me con bambini e donne sole. 

Come è noto, in questo 
terreno doveva sorgere origi-
nariamente un luogo di cul-
to. I tempi sono cambiati e 
quindi si è preferito destinare 
questo spazio ad accogliere la 
“Cittadella della Carità” che 
oggi inauguriamo. Si tratta 
di una struttura nella quale 
troveranno ospitalità gli uf-
fi ci della Caritas diocesana, 
del Consultorio diocesano 
“Camilla Pio” e locali per ac-
cogliere padri separati che si 
trovano in stato di necessità. 

L’attenzione ai poveri e 
ai più deboli appartiene alla 
missione e alla storia della 
Chiesa. I poveri - diceva il 
diacono San Lorenzo - sono 
il tesoro della Chiesa la qua-
le da sempre mostra grande 
creatività nel trovare risposte 
alle necessità emergenti della 
società e nel farsi carico, come 
il buon samaritano, del fratel-
lo che soff re. 

Questa Cittadella, la cui 
prima pietra è stata benedetta 
da Papa Francesco nella sua 
storica visita pastorale a Carpi 
del 2 aprile 2017, si inserisce 
nella secolare tradizione cari-
tativa della nostra Diocesi che 
ha trovato la sua espressione 
più alta nel Beato Odoardo 
Focherini, il quale ha sapu-
to tradurre il suo amore per 
Cristo nell’aiuto concreto ai 
fratelli, fi no al martirio. E’ per 

questo motivo che la Citta-
della della Carità è intitolata 
a questa nobile fi gura ed alla 
sua amata consorte Maria. 
Entrambi, seppur con moda-
lità diverse, ci hanno lasciato 
un’eredità spirituale che ci 
sprona ad imitarne la testi-
monianza. 

Un caloroso ringrazia-
mento, dunque, va tutte le 
istituzioni che hanno contri-
buito alla costruzione di que-
sta struttura: la Conferenza 
Episcopale Italia con i fondi 
dell’8 per mille, rappresentata 
da don Valerio Pennasso, di-
rettore dell’Uffi  cio Nazionale 
per i beni culturali ecclesiasti-
ci, la Caritas Nazionale, rap-
presentata dal suo direttore 
monsignor Francesco Soddu, 
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, rappresen-
tata dal presidente Corrado 
Faglioni. Un vivo ringrazia-
mento anche ai progettisti, 
ingegner Marco Soglia e ar-
chitetto Federica Gozzi, e alla 
ditta Bottoli di Mantova, ese-
cutrice dei lavori.

Rivolgo, infi ne, un saluto 
particolarmente aff ettuoso 
alle fi glie del Beato Odoardo, 
Gianna, Carla e Paola e ai ni-
poti che ci onorano della loro 
presenza. 

Invochiamo su questa 
Cittadella la protezione della 
Beata Vergine Maria, “Ma-
ter Misericordiae”, e del Be-
ato Odoardo. Chiediamo la 
loro intercessione affi  nché gli 
operatori si rendano sempre 
disponibili all’ascolto e al dia-
logo e capaci di testimoniare 
con il loro servizio l’amore di 
Cristo che desidera la salvez-
za per ogni persona. 

+ Francesco Cavina

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

Il costo della struttura 
ammonta a 717.000 euro, 
comprensivo di iva e spese 
tecniche, fi nanziati per 400 
mila euro dalla Conferenza 
Episcopale Italiana - tramite 
i fondi dell’8xmille -, per 300 
mila euro dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, e per 17 mila euro dalla 
Diocesi di Carpi. Insieme ai 
progettisti, l’ingegner Marco 
Soglia e l’architetto Federica 
Gozzi, era presente all’inau-
gurazione la ditta Bottoli 
Costruzioni s.r.l. di Man-
tova, con l’amministratore 
unico Francesco Bottoli, il 
direttore tecnico d’impre-
sa Mauro Taff elli e le mae-
stranze che hanno lavorato 
alla struttura.

Lo spazio verde su cui si 
aff accia il lato nord della Cit-
tadella della Carità rimar-
rà non recintato, in quanto 
spazio di proprietà privata 
(ovvero della Diocesi di 
Carpi) ad uso pubblico. Sarà 
dunque possibile continuare 
ad accedervi liberamente e 
ad usufruire dei giochi per i 
bambini.

Don Valerio Pennasso, Alberto Bellelli, monsi-
gnor Francesco Soddu, monsignor Francesco 
Cavina, Corrado Faglioni, don Edoardo Algeri

Foto Alessandro Fiocchi
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DIOCESI Interventi e commenti sulla nuova struttura diocesana
in via Orazio Vecchi a Carpi a sostegno delle nuove povertà

Farsi prossimi è…
mettersi in strada

A fare gli onori di casa, 
all’inaugurazione del-

la Cittadella della Carità, i 
membri delle due realtà che 
qui hanno la loro sede al pian-
terreno. Il direttore di Caritas 
diocesana, Giorgio Lancellot-
ti, ha accompagnato i presen-
ti nella visita, in particolare, 
dell’abitazione al primo piano 
adibita al progetto di acco-
glienza dei padri separati in 
stato di necessità: una zona 
giorno al centro, due bagni 
e quattro camere da letto, di 
cui due dotate di un secondo 
letto per accogliere i fi gli affi  -
dati ai padri, per un totale di 
sei posti letto. Il progetto sarà 
attivato a partire dal settem-
bre prossimo: al momento si 
stanno valutando le richieste 
di accoglienza già pervenute 
nelle scorse settimane.

Da parte sua, don Carlo 
Bellini, presidente dell’Asso-
ciazione Camilla Pio, ha in-
trodotto gli interventi delle 
autorità durante la cerimo-
nia di inaugurazione, per poi 
guidare la visita ai due am-
bienti a disposizione dell’as-
sociazione, separati da uno 
specchio unidirezionale, che 
sarà usato nell’osservazione 
delle dinamiche relazionali 
della coppia e del nucleo fa-
miliare nel suo complesso. 
Al suo fi anco erano presenti 
alcuni dei professionisti che 
prestano servizio presso l’As-
sociazione, fra cui suor Maria 
Bottura, psicologa e psicote-
rapeuta.

Monsignor Francesco 
Soddu
Il direttore di Caritas ita-

liana ha ricordato come, nel 
2012, il suo “battesimo” ap-
pena nominato a tale incari-
co fu, insieme all’allora neo 
vescovo Francesco Cavina, 
nell’esperienza del terremoto 
emiliano. “Sentivamo insie-
me il peso della responsabilità 
affi  dataci - ha aff ermato -, ma 
abbiamo cercato di mettere 
in atto le risposte che la fede 
ci dava e che la Provvidenza 
ci presentava. Vedere oggi il 
Vescovo sorridente… è moti-
vo di incoraggiamento!”.  L’e-
sperienza del sisma in Emilia, 

con gli interventi anche a 
favore della Diocesi di Carpi 
- si ricordino, innanzitutto, i 
sei centri di comunità dona-
ti ad altrettante parrocchie, 
ndr -, ha segnato un percorso 
importante per monsignor 
Soddu, “in quanto scuola per 
aff rontare e gestire l’emergen-
za ancora più drammatica del 
terremoto nel Centro Italia”.  
La Cittadella della Carità è, 
ha aggiunto, “segno dell’opera 
della Chiesa che, dal servizio 
off erto alla comunità, si tra-
smette alla comunità stessa 
rendendola animata e ani-
matrice, e questo tanto più 
quando una struttura è bella, 
come questa, facendo sì che 
gli ultimi siano ancora di più 
messi al centro dell’attenzio-
ne e della sollecitudine”.

Don Andrea La Regina
“Intento della Caritas - 

ha aff ermato don Andrea 
La Regina, responsabile 
dell’Uffi  cio macro-progetti 
di Caritas italiana - è quel-
lo di rifl ettere sulle nuove 
povertà per individuare ri-
sposte inclusive ed uma-
nizzanti. Come nel caso dei 
padri separati in diffi  coltà, 
attualmente una vera e pro-
pria emergenza, per la quale 
si stanno realizzando molte 
strutture dedicate in Italia. 
Risposte che si propongono 
di creare luoghi in cui all’a-
bitare nel momento di dif-
fi coltà, si unisca l’accompa-
gnamento di questi uomini 
perché possano ricostruire le 
relazioni familiari, quando 
purtroppo, andando a mon-
te il matrimonio, è venuta 
meno l’unità della famiglia. 
Questo spirito si rispecchia 
pienamente nell’accoglienza 
che la Cittadella della Carità 
porterà avanti”. 

Don Edoardo Algeri
Ha espresso la sua viva 

soddisfazione don Algeri, 
presidente della Confedera-
zione italiana dei consultori 
familiari di ispirazione cri-
stiana, a monsignor Cavina 
e alla Diocesi di Carpi per 
“aver portato a compimento 
una struttura in cui la fami-
glia, nei suoi bisogni vecchi 

e nuovi, avrà modo di tro-
vare un ascolto competente 
ed appassionato off erto dal 
personale che qui sarà attivo”. 
L’Associazione Camilla Pio, 
ha osservato, è “l’ultimoge-
nito all’interno della nostra 
Confederazione, che oggi 
conta 200 realtà affi  liate in 
Italia. I consultori sono uno 
dei frutti più belli degli anni 

‘70, il luogo di una pluri-di-
sciplinarietà a sostegno della 
famiglia, realtà che merita di 
essere seguita, nella sua com-
plessità, da vari punti di vista 
e da personale altamente spe-
cializzato”.

Don Valerio Pennasso
L’aspetto della prossimità 

è ciò che ha colpito don Pen-

nasso, direttore dell’Uffi  cio 
Nazionale per i beni cultu-
rali ecclesiastici e l’edilizia di 
culto della Conferenza Epi-
scopale Italiana. “Ho notato 
che non ci sono cancelli per 
arrivare qui - ha aff ermato -. 
Questa è dunque la casa della 
gente al di là del servizio che 
svolge, un luogo che già di per 
sé si fa segno della prossimità 
della comunità cristiana”. Poi, 
l’occhio di don Pennasso si 
è soff ermato sull’immagine 
della Madonna nella cappel-
la, realizzata con la tecnica 
del graffi  to, quella dei cosid-
detti writers. “E’ molto in-
teressante la scelta di questo 
linguaggio che trae origine 
dalla ‘cultura della strada’ 
per un centro ecclesiale e che 
ci invita ad andare appunto 
verso la strada. Nello stesso 
tempo, è il linguaggio di chi, 
giovane o ‘giovanile’, attra-
versa le strade delle nostre 
città e, passando di qui, potrà 
ritrovarsi nei tratti di questa 
immagine. Come uno stimo-
lo alla preghiera o anche solo 
alla rifl essione, a farsi pros-
simi, a costruire qualcosa di 
buono e di bello insieme”.

Paola Focherini
“Ci pensavo stamattina: 

fi nalmente anche a Carpi 
il babbo e la mamma sono 
ricordati insieme!” così ha 
esclamato una commossa Pa-
ola Focherini, raccontando di 
aver provato una gioia e una 
consolazione simile quan-
do, nello stesso anno della 
beatifi cazione del padre, fu 
intitolata ai genitori, “grazie 
ad un maestro bravissimo”, la 
scuola elementare di Rumo 
in Val di Non, di cui era ori-
ginaria la famiglia di Maria 
Marchesi. “La mamma - ha 
osservato Paola Focherini - 
avrebbe voluto stare sempre 
con il babbo, un desiderio 
profondissimo che ha sempre 
manifestato a noi fi gli e che 
nasceva dal dolore indicibi-
le per avere perso il compa-
gno della sua vita. Dopo un 
cammino lungo e doloroso, 
durato praticamente tutta la 
mia vita – ha aggiunto - ho 
capito che il babbo, facendo 
quello che ha fatto, ha rispo-
sto alla chiamata di Dio e… 
a Dio non si può dire di no”. 
Paola Focherini ha poi ricor-
dato con tenerezza, ma an-
che con infi nita ammirazio-
ne, la sensibilità della madre 
nei confronti dei bisognosi, 
in comunione con quella di 
Odoardo. “Basti dire che nel 
1954-55 la mamma accolse 
nel granaio alcune persone 
che erano rimaste senza casa. 
Era poco, certo - ha concluso 
- ma quel poco che aveva ha 
voluto condividerlo con chi 
stava peggio di noi”.

Not

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

“Questa è una giornata bella per tutta la 
nostra città, che è arricchita da un ulteriore 
punto di riferimento per le persone in dif-
fi coltà”. Così il sindaco Alberto Bellelli ha 
commentato l’inaugurazione della Cittadel-
la della Carità. “La comunità – ha prosegui-
to il primo cittadino – è chiamata ad agire 
insieme, a sostegno delle fragilità e di quello 
che potremmo defi nire il ‘male sociale’. E’ la 
seconda struttura in zona che viene intito-
lata ai coniugi Focherini, Odoardo e Maria: 
viene simbolicamente evidenziato il lavoro 
di una famiglia. Il rischio corso da Odoar-
do con le sue azioni era sempre condiviso 
con la moglie, ‘complici’, nel senso più bel-
lo della parola, nel progetto di salvataggio 
degli ebrei. Questa struttura mira a valoriz-
zare il sociale, in un’ottica di condivisione 
e integrazione con tutte le potenzialità del 
territorio”. “La Cittadella – ha proseguito 

il prefetto Maria Patrizia Paba – si pone in 
un’ottica di continuità ideale con il 2017, un 
anno ‘eccezionale’ per Carpi, tra la riapertu-
ra della Cattedrale e la visita di Papa Fran-
cesco. La comunità carpigiana si conferma 
viva, salda e coesa e in cammino”. Presente 
all’inaugurazione anche Beatrice Lorenzin, 
il deputato di Civica Popolare: “Si tratta di 
una bellissima iniziativa, che esprime il sen-
so di comunità, solidarietà e sussidiarietà. 
Fondamentale è oggi l’aiuto alla famiglia, 
sempre più sola durante i momenti di cri-
si. Questa struttura si pone come obiettivo 
appunto quello di aiutare le famiglie a 360 
gradi, compresi i padri separati, che costi-
tuiscono le nuove frontiere di fragilità”. “Mi 
sento collegata con il cuore ai volontari e 
agli operatori responsabili della Cittadella”, 
ha concluso la senatrice grillina Maria Lau-
ra Mantovani.   Msc

Le dichiarazioni delle autorità civili

Monsignor Cavina con le fi glie e i nipoti
di Odoardo e Maria Focherini

Foto Alessandro Fiocchi

Con Mauro Taffelli e Francesco Bottoli di Bottoli Costruzioni, 
Marco Soglia e Federica Gozzi

Con il prefetto di Modena Maria Patrizia Paba

Foto Alessandro Lancellotti
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A Panzano incontro con tre Vescovi e numerosi 
sacerdoti nel quarto centenario della chiesa

CLERO

La gioia di un
ministero comune

Giovedì 21 giugno, in oc-
casione della sagra di San 

Luigi Gonzaga, compatrono 
della parrocchia di Panzano, 
il parroco, don Marino Maz-
zoli, ha organizzato una gran-
de festa per ricordare i 400 
anni della chiesa, prossima 
alla riapertura dopo gli eventi 
sismici del 2012, il suo cin-
quantesimo di ordinazione 
sacerdotale, assieme a quello 
di padre Bonaventura Pini, 
il sessantesimo di ordinazio-
ne di don Rino Bottecchi e 
don Francesco Cavazzuti e il 
novantesimo compleanno di 
don Benito Poltronieri. Pre-
sente il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, unitamen-
te a monsignor Elio Tinti e 
monsignor Douglas Regattie-
ri; tanti i sacerdoti e i religio-
si, come pure i laici amici, che 
hanno partecipato alla festa. 

Ai presenti, accolti nella 
chiesa parrocchiale aperta 
per l’occasione, don Marino 
ha illustrato l’origine della 
chiesa soff ermandosi parti-
colarmente sull’antica im-
magine della Madonna delle 
Grazie, tanto cara ai panza-
nesi e unica testimonianza 
superstite dell’antica chiesa 
posta in località “Levata” a 
circa un chilometro ad ovest 
dall’attuale. Dopo la recita 
dell’Angelus i convenuti han-
no potuto sostare nell’edifi cio 
sacro prendendo visione del 
restauro ormai ultimato. Nel 
saluto che monsignor Tinti 
e monsignor Regattieri han-
no rivolto ai presenti e a don 
Marino, non sono mancate 
parole di amicizia e di caro 
ricordo dei momenti vissuti 
in Diocesi.

E’ seguito, poi, il pran-
zo nel salone parrocchiale 

esprimere al Signore e a lei 
la nostra gratitudine per la 
sua presenza in mezzo a noi 
come pastore e padre.

Grazie per la sua vita e 
il suo sacerdozio che, negli 
anni, è divenuto sempre più 
dono prezioso e fecondo per 
tanti.

Grazie per gli anni tra-
scorsi insieme, per il suo 
servizio operoso, per la doci-
lità e l’attenzione con cui si è 
donato a questa porzione di 
Chiesa a lei affi  data.

San Possidonio - con i 
suoi abitanti e le sue “abita-
zioni” - racconta di lei, caris-
simo don Aleardo: la cano-
nica, l’asilo, la villa Varini, la 
Caritas, le famiglie, i parroc-
chiani della vecchia guardia 
come le nuove generazioni 
hanno storie da condividere, 
piccole, grandi vittorie con-
quistate insieme con la pre-
ghiera e la fatica!

Grazie per aver tessuto in 
ogni modo trame di comu-
nione, radunandoci attor-
no alla mensa della Parola e 
dell’Eucaristia, ma anche a 
tavola davanti a un buon piat-
to di tortelli di zucca.

Grazie per il suo tempo, 
speso ad ascoltarci e a consi-
gliarci; per le sue energie pro-
fuse con la serenità, il sorriso 
e la tenacia che l’hanno sem-
pre contraddistinta.

Grazie per averci insegna-
to a credere nella Provviden-
za, senza per questo lasciarci 

accomodare nell’ozio. Con 
il suo esempio, prima che 
con la parola, ci ha mostrato 
la vita dei fi gli che si fi dano 
del Padre consegnando a Lui 
ogni speranza, fatica, proget-
to.

Grazie per aver benedetto 
con la sua paterna presenza 
e sacro ministero la nostra 
crescita umana e spirituale: i 
nostri matrimoni sono stati 
celebrati da lei, i nostri fi gli e 
nipoti hanno ricevuto i sacra-
menti d’iniziazione cristiana 
dalle sue mani; intere gene-
razioni hanno trovato in lei 
il volto buono e forte di Gesù 
Buon Pastore.

Grazie, potremmo ripe-
terglielo all’infi nito, don Ale-
ardo, sapendo che non baste-
rebbe! (…)

Grazie, ancora e sempre, 
don Aleardo. Siamo certi 
che malgrado la distanza e il 
tempo, continuerà ad accom-
pagnarci con aff etto paterno 
chiedendo per noi le cose più 
belle. 

Noi da parte nostra, le 
saremo vicini con la nostra 
riconoscenza e la nostra pic-
cola, ma sincera preghiera.

Auguri di cuore per il 
tempo che la provvidenza 
vorrà concederle,

Auguri di santità e di 
amore!

Le vogliamo bene!

Parrocchia
di San Possidonio

sciato qualche traccia nel suo 
cammino sacerdotale come 
educatori, parroci, compa-
gni di viaggio, amici. Tra 
questi non poteva mancare 
don Rino Malagoli, ordinato 
sacerdote assieme a don Ma-
rino, don Gino Barbieri che 
avrebbe festeggiato il sessan-
tesimo…. E tanti altri. 

Alla fi ne del convito don 
Marino ha off erto la pub-
blicazione da lui voluta per 
ricordare il quattrocentesi-
mo anniversario della chiesa 
parrocchiale, curata da chi 
scrive, da Alfonso Garuti e 
Federica Gozzi; si tratta di 
un percorso storico, artistico 
e tecnico che, ripercorrendo 
le antiche origini di Panzano 
attraverso i secoli, arriva fi no 
alla riapertura della chiesa 
dopo il terremoto. Un segno 
di come anche in una piccola 
comunità siano tante le storie 
e le vicende che si intrecciano 
per disegnare un cammino di 
fede e di vita destinato a du-
rare nei secoli.

I prossimi appuntamenti 
a Panzano saranno sabato 25 
agosto per la presentazione 
uffi  ciale del libro e domenica 
26 per la solenne riapertura 
della chiesa parrocchiale.

Andrea Beltrami

durante il quale i convenuti 
hanno potuto intrattenersi 
con i presuli e con i festeggia-
ti. Anche il novantenne don 
Benito non è mancato alla fe-
sta e passando tra i tavoli si è 
fermato in dialogo con tutti. 
Monsignor Cavina, a conclu-
sione del convito, ha salutato 
e ringraziato don Marino per 
il riuscito incontro ed ha rin-
novato gli auguri ai festeggia-
ti ricordando che quando ci 
affi  diamo completamente al 
Signore non possiamo vacil-
lare, proprio come un bambi-
no che si affi  da totalmente ai 
genitori e confi da nella loro 
protezione sentendosi al si-
curo tra le loro braccia. In un 
clima gioioso e disteso è com-
parsa una torta augurale per 
don Marino, unitamente ad 
una icona che la parrocchia 
ha voluto donare al proprio 
pastore a ricordo del giubileo 
sacerdotale. 

Un importante traguar-
do, che don Marino ha vo-
luto condividere con amici 
e parenti, nel ricordo anche 
di chi questo anniversario lo 
celebra nella Gloria del Cielo; 
alle pareti del salone, infat-
ti, sono appesi dei pannelli 
raffi  guranti i sacerdoti cari a 
don Marino perché hanno la-

Il saluto e l’abbraccio della comunità 
a don Aleardo Mantovani

SAN POSSIDONIO

Semplicemente: 
grazie Don!

Domenica 24 giugno la 
parrocchia di San Possi-

donio si è riunita in festa per 
salutare don Aleardo Manto-
vani che dopo cinquantotto 
anni di ministero sacerdotale, 
di cui quindici passati proprio 
a San Possidonio ha passato le 
consegne a padre Sebastiano 
Giso, dei Missionari Servi dei 
Poveri, che è parroco di San 
Martino Carano.

Alle 11.30 don Aleardo 
stesso ha celebrato la Santa 
Messa di ringraziamento alla 
quale tutta la comunità ha 
partecipato attivamente.

Per l’occasione hanno 
partecipato, oltre a padre Se-
bastiano, alcuni confratelli e 
amici “storici” di don Manto-
vani, quali don Franco Tonini, 
don Benito Poltronieri, don 
William Ballerini. Erano pre-
senti il sindaco Rudi Accorsi 
con tutta la giunta e tanti ami-
ci provenienti dalle parrocchie 
vicine. Per fi nire c’è stata la 
visita a sorpresa delle nostre 
carissime Suore, le Missiona-
rie Francescane del Verbo In-
carnato, che sono state vicine 
a don Aleardo fi n dal periodo 
immediatamente successivo al 
tragico terremoto del 2012.

Inutile dirlo, che il nostro 
Don è stato un punto di riferi-
mento per tutti in questi anni.

Dopo la celebrazione, l’in-
tera comunità ha organizzato 
un momento conviviale cura-
to da tutte le associazioni che 
operano all’interno della par-
rocchia e del comune presso 
il parco di Villa Varini. Ecco 
allora il momento dei doni per 
il Don: una targa ricordo, una 
bellissima stola, un “foto libro” 
con i momenti più signifi cativi 
del suo ministero sacerdota-
le. I presenti hanno, inoltre, 
contribuito ad una raccolta di 
off erte che don Aleardo devol-
verà al suo “giardino”, come lo 
ha da sempre chiamato, cioè 
alla nostra amatissima scuola 
dell’infanzia Varini.

Reverendissimo Don 
Aleardo, in questa occasione 
che ci vede riuniti come co-
munità parrocchiale attorno 
a questo altare, desideriamo 

Foto Carlo Pini

Don Aleardo con suor Lucia, suor 
Giovanna, padre Sebastiano e il 

sindaco Rudi Accorsi



Ecclesia
Domenica 1 luglio 2018  •  NOTIZIE  •  25 13

Bilancio della Festa diocesana di fi ne anno pastorale: l’auspicio 
di aver suscitato occasioni di riflessione e di arricchimento

AZIONE CATTOLICA

Relazioni fraterne
percorsi di pace

Il Santuario di Notre-Da-
me du Laus sulle Alpi fran-
cesi è ormai diventato meta 
ricorrente nel programma 
annuale dei pellegrinaggi pro-
mossi dall’Unitalsi. Dal 2016 
la sottosezione di Carpi vi si 
reca “in compagnia” del Ve-
scovo Francesco Cavina e con 
un gruppo di pellegrini che si 
sono aff ezionati a questo luo-
go di preghiera così raccolto, 
immerso nella natura. Un’i-
niziativa che si è ripetuta nei 
giorni scorsi, dal 22 al 24 giu-
gno, quale momento di par-
ticolare approfondimento sul 
tema della santità.

Ancora una volta siamo 
tornati al santuario di Notre-
Dame du Laus per incontrare 
di nuovo la nostra amatis-
sima Madre celeste proprio 
dove Lei ha rassicurato la sua 
perenne presenza per la con-
versione dei peccatori come 
Suo Figlio le ha promesso. 
La dolcezza del luogo favo-
risce l’incontro di grazia con 
colei che ha tanto a cuore la 
salvezza di tutti i suoi fi gli; 
la presenza di tante suore 
che con garbo, sollecitudine, 
dolcezza, ci invitano ad una 
preghiera continua, anche at-
traverso il canto fatto di voci 
angeliche, ti avvicina ancora 
di più al Signore, creatore di 
tanta bellezza e fonte di amo-
re e di pace per ogni cuore. 

Ci ha aiutati molto nella 
meditazione il nostro Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina che, splendidamente 
come sempre, ci ha spiegato 
l’Esortazione Apostolica di 
Papa Francesco “Gaudete ed 
Exultate”, soff ermandosi sulle 
ragioni per le quali è dovere 
di ogni cristiano tendere a 
raggiungere la santità come 
obiettivo della propria vita 
“perché il Signore ha scelto 
ciascuno di noi per essere 
santi e immacolati di fron-
te a Lui nella carità”. “Una 
vita mediocre, annacquata, 
inconsistente e superfi cia-
le, una vita morale ridotta al 

minimo per un cristiano è 
un controsenso” ha aff ermato 
monsignor Cavina. 

“Siate santi perché Io 
sono santo” dice il Signore. 
Per diventarlo, ogni nostra 
semplice attività nel quoti-
diano deve diventare un pre-
zioso mezzo di unione con 
Cristo. La santità è un dono 
che abbiamo ricevuto quan-
do siamo stati battezzati ma è 
anche un dono che si tramu-
ta in un compito, in un im-
pegno. E’ un combattimento 
permanente che dobbiamo 
fare, per il quale ci si richiede 
forza e coraggio per resistere 
alle tentazioni e annunciare il 
Vangelo. Guardiamo ai Santi 
che non sono nati tali ma lo 
sono diventati riuscendo a 
superare le nostre stesse diffi  -
coltà, abbandonandosi docil-
mente all’azione dello Spirito 
Santo, aderendo alla Volontà 
di colui che amiamo sopra 
ogni cosa, il Signore Nostro 
Dio.

Carla Cestari

Con l’Unitalsi e il Vescovo Francesco
al Santuario del Laus sulle Alpi francesi

PELLEGRINAGGI

La santità
è dono e impegno

La festa di fi ne anno pasto-
rale è un evento diocesa-

no che, da molti anni ormai, 
vede la signifi cativa parte-
cipazione di tanti associati 
e simpatizzanti dell’Azione 
Cattolica. La festa, a tutti gli 
eff etti, è un evento articolato 
su più livelli. C’è innanzitut-
to un piano formativo che 
viene costruito attorno agli 
interventi di relatori invitati 
ad aiutarci ad approfondire, 
all’interno di un percorso, 
il tema generale della festa. 
Quest’anno: “Vie di ricon-
ciliazione”. Ogni incontro, 
quello con Agnese Moro, con 
monsignor Ermenegildo Ma-
nicardi o con don Carmelo 
Torcivia, preso anche singo-
larmente, ci auguriamo pos-
sa essere stato occasione di 
arricchimento e rifl essione. 
Non nascondiamo, però, che 
l’ambizione ultima dell’asso-
ciazione sia quella di fornire 
alla rifl essione dei parteci-
panti, associati o no, un per-
corso declinato in più inter-
venti che, complessivamente, 
possa fornire maggiori occa-
sioni di crescita umana e spi-
rituale. In una cultura, a volte 
anche ecclesiale, dove la for-
mazione e l’approfondimento 
di temi sostanziali per il cam-
mino esistenziale, appaiono 
limitarsi alla partecipazione 
a singoli eventi “spot”, credia-
mo piuttosto che siano carat-
teristiche quali l’organicità, la 
capacità di cogliere connes-
sioni e apprezzare diff eren-
ze, a rendere maggiormente 
fecondo il dialogo tra fede e 
cultura. Non si tratta di una 
invenzione dei tempi moder-
ni: è la storia della Chiesa che 
nei suoi padri e nei suoi santi 
più illustri off re più di due-
mila anni di esempi che van-
no in questa direzione. 

Ammettiamo anche, sen-
za imbarazzo alcuno, l’esi-
stenza di un certo grado di fa-
tica nel proporre un pensiero 
che aspiri ad essere piuttosto 
articolato e una certa resi-
stenza nel sostenere, anche in 
prima persona, percorsi che 
svelino logiche mai banali e 
che, lontani il più possibile 
dal nutrirsi di slogan, possa-
no illuminare di luce nuova 
i nostri sguardi sugli altri, su 
noi stessi, su Dio. Ringrazia-
mo perciò il Signore, al ter-
mine di questa festa, per il 
dono dell’intelligenza spesa, 
cioè, della Sua luce, capace di 
illuminare con la Sua grazia e 
la Sua parola la nostra misera 
capacità di discernere segni 
dei tempi e volontà di perdo-
no e riconciliazione per crea-
re una civiltà che possa essere 
realmente dell’amore. Si sente 
soffi  are forte da molte par-
ti, infatti, un vento di odio e 
la nostra quotidianità non è 
attraversata dalla promessa 
di un tempo sereno. Duran-

te la festa, abbiamo ascolta-
to commossi il racconto di 
Agnese Moro - disponibile 
presto su www.accarpi.it - e 
abbiamo pregato anche per 
noi di saperci disarmare, di 
non possedere armi di vio-
lenza, di non cedere alla follia 
che sostiene e propaga l’idea 
che il fi ne giustifi ca i mezzi e 
di non considerare mai un es-
sere umano come mezzo, ma 
solo come fi ne. Il Signore che 
è morto per noi quando tut-
ti eravamo peccatori ci aiuti 
a disarmarci, di colpo, senza 
indugi e ci faccia vedere e 

sentire negli altri uomini non 
il nostro inferno, né oggetti 
di consumo o da scartare ma 
sorelle e fratelli.  

La buona riuscita di una 
festa si basa evidentemente 
sulle relazioni fraterne che in 
essa si possono creare o ri-
generare; è incontrandosi di 
persona, senza schermi, im-
pegnandosi nel servizio o in-
trattenendosi reciprocamente 
con parole che edifi cano che 
il clima della festa risulta 
positivo; è pregando insie-
me, è ridendo e ascoltandosi 
reciprocamente che si può 

crescere facendo esperien-
za di quanto sia bello essere 
Chiesa. A fi ne anno pastora-
le, quando la fatica di tanto 
lavoro speso in parrocchia 
può segnare il passo, e per 
qualcuno la scelta di lasciare 
incarichi di responsabilità e 
servizio, la festa vuole pro-
prio ricordare a tutti che la 
gioia della chiamata a servire 
nella vigna del Signore vale 
più di ogni meschino calcolo 
sul salario spettante o sulle 
diff erenze che intercorrono 
tra di noi: chi è più bravo, chi 
merita di più?

Perché una festa diocesa-
na? La nostra associazione ha 
come dimensione strutturale 
di base la parrocchia e il suo 
destino è in qualche misura 
legato alla salute delle par-
rocchie stesse. Ed è proprio 
lì che l’Ac rimane, accanto al 
proprio parroco, condividen-
do il percorso diocesano e il 
fi ne apostolico della Chiesa. 
Papa Francesco ci ricorda 
che “la parrocchia non è una 
struttura caduca” (EG 28). 
Un evento così strutturato e 
organizzato a livello diocesa-
no è inteso come sostegno e  
non è da confondere con una 
fuga dalla parrocchia (po-
tremmo dire che sono ben 
altre): non si scappa in cerca 
di chissà che cosa né si ipo-
tizzano strutture e congetture 
astrali che possano sostitui-
re in toto l’esistente, bensì, si 
esce per un attimo dal primo 
cerchio dell’esperienza di fede 
- quello parrocchiale - per af-
facciarsi su un altro livello ed 
entrare gradualmente nel-
la dimensione della Chiesa 
diocesana che dal Concilio 
Vaticano II è stata rimessa al 
centro della rifl essione teolo-
gica. Il popolo di Dio raduna-
to nella celebrazione dell’Eu-
caristia attorno al Vescovo 
è l’immagine più esplicita di 
cosa sia la Chiesa locale. 

Due polmoni quindi: par-
rocchia e diocesi! La parroc-
chia, per quanto “nutriente”, 
non apre da sola a una appar-
tenenza ecclesiale matura, al 
livello minimo richiesto dal 
Concilio, mentre il vivere la 
sola dimensione diocesana 
rischia di generare un’espe-
rienza di fede che rimane 
piuttosto astratta senza il 
radicamento concreto nella 
parrocchia. La festa dioce-
sana è festa di tanti che pro-
vengono da esperienze par-
rocchiali diff erenti e cercano 
con passione ciò che li acco-
muna piuttosto che ciò che li 
divide: è così che misuriamo 
l’esito della festa 2018, è così 
che il bilancio fi nale ci auspi-
chiamo possa essere quello di 
saper portare frutti veri di ri-
conciliazione e amore.

Alessandro Pivetti
Presidente Azione Cattolica 

Diocesana

“Ho chiesto questo luogo 
a mio Figlio per la conver-
sione dei peccatori, e me l’ha 
concesso”. Così, tre secoli e 
mezzo fa, la Madonna parlò 
alla pastorella Benoîte Ren-
curel nella sperduta località 
di Laus sulle Alpi france-
si, dandole la missione di 
costruire una chiesa. Per 
54 anni, dal 1664 al 1718, 
Benoîte - di cui è in corso 
il processo di beatifi cazio-
ne - ricevette la visita della 
Vergine Maria, degli angeli 
e perfi no di Cristo in croce, 
ed ebbe esperienze mistiche 
come la visione del Paradiso. 
Il santuario iniziò subito ad 
essere frequentato da nume-
rosi pellegrinaggi, così come 
lo è oggi: tanti giungono in 
questo luogo per riconci-
liarsi con Dio, con se stessi 
e con gli altri. E’ la grazia 
più grande del Laus: quella 
dell’esperienza dell’amore 
misericordioso del Signore, 
tramite sua Madre.

Campi estivi Azione Cattolica
Campo Giovani  

1-10 agosto
Casa Alpina, Passo del Tonale

Campo Giovani Adulti
3-12 agosto

Bolbeno di Trento

Campo Adultissimi
5-12 agosto

Ossana 

Campo Adulti
17-24 agosto

Gaiato

Campo Giovanissimi Triennio
14-22 agosto

Auronzo di Cadore

Campo Giovanissimi Biennio
22-30 agosto

Auronzo di Cadore

Info: www.accarpi.it
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PARROCCHIE

Sagra
di San Giuseppe

30 giugno-1 luglio e 7-8 luglio

• Sabato 30 giugno: ore 19.00, Santa Messa; ore 20.00, 
apertura ristorante gnoccheria-tigelleria, bar, pesca; ore 
20.30, apertura scivolo gonfi abile gratuito per i bambini; 
ore 21.30, La magia della musica dal vivo 

• Domenica 1° luglio: ore 9.30-11.00-18.30, Santa Messa; 
ore 20.00, apertura ristorante gnoccheria-tigelleria, bar, 
pesca; ore 20.30, apertura scivolo gonfi abile gratuito per 
i bambini; ore 21.30, Le canzoni più belle e karaoke con 
Luca Meschiari 

• Sabato 7 luglio: ore 18.30, Santa Messa e processione 
per le vie del quartiere; ore 20.00, apertura ristorante 
gnoccheria-tigelleria, bar, pesca; ore 20.30, apertura sci-
volo gonfi abile gratuito per i bambini; ore 22.00, Esibi-
zione scuola di ballo Go Latino e Go Tango 

• Domenica 8 luglio: ore 9.30-11.00-18.30, Santa Messa; 
ore 20.00, apertura ristorante gnoccheria-tigelleria, bar, 
pesca; ore 20.30, apertura scivolo gonfi abile gratuito per 
i bambini; ore 21.30, 1° Festival della canzone Parroc-
chialSanremese.

Ristorante coperto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto: in 
caso di maltempo non saranno eff ettuati.
Info: http://sangiuseppecarpi.ddns.net

PAPA FRANCESCO Incontro ecumenico al Consiglio Mondiale delle Chiese a Ginevra

Il mondo invoca unitàDurante la preghiera 
ecumenica al World 

Council of Churches di Gine-
vra (Wcc), il 21 giugno scor-
so, Francesco - il terzo papa 
dopo il beato Paolo VI e san 
Giovanni Paolo II a visita-
re la Svizzera, ma il primo a 
fare visita all’organismo che 
compie 70 anni di attività - 
ha spiegato come i cristiani, 
prima che dichiararsi “con-
servatori” o “progressisti”, 
devono schierarsi dalla parte 
di Gesù e del Vangelo. Si trat-
ta di un’opzione preliminare 
decisiva, obbligatoria e non 
facoltativa: l’ecumenismo “è 
una grande impresa in perdi-
ta”, agli occhi del mondo, per-
ché per il cristiano il bivio di 
sempre è quello tra “cammi-
nare nello Spirito” e “cammi-
nare nella carne”. “Il mondo, 
dilaniato da troppe divisioni 

che colpiscono soprattutto i 
più deboli, invoca unità”, l’ap-
pello di Francesco, venuto a 
Ginevra come pellegrino in 
cerca di unità e di pace. “La 
strada contraria, quella del-
la divisione porta a guerre e 
distruzioni!”, lo sguardo rea-
listico sull’oggi. “Camminare 
insieme per noi cristiani non 
è una strategia”, perché solo la 
via della comunione conduce 
alla pace.

Dopo il pranzo all’Istituto 
ecumenico di Bossey, il Papa 
è tornato al Wcc per l’incon-
tro ecumenico, occasione per 
un bilancio più ampio del 
cammino percorso e per l’in-
dividuazione dei passi futuri. 
Superando “gli steccati dei so-
spetti e della paura”, bisogna 
avere il coraggio di “invertire 
la direzione della storia - ha 
detto Francesco - quella sto-
ria che ci aveva portato a dif-
fi dare gli uni degli altri e ad 
estraniarci reciprocamente, 
assecondando la diabolica 
spirituale di continue fram-
mentazioni”. Oggi, grazie alla 
capacità di chi ci ha precedu-
to di camminare secondo lo 
Spirito, “la direzione è cam-
biata e una via tanto nuova 
quanto antica è stata indele-
bilmente tracciata: la via della 
comunione riconciliata”.

“La credibilità del Vange-
lo - ha sottolineato - è messa 
alla prova dal modo in cui i 
cristiani rispondono al grido 

di quanti, in ogni angolo del-
la terra, sono ingiustamente 
vittime del tagico aumento di 
un’esclusione che, generando 
povertà, fomenta i confl it-
ti”. E’ la cartina al tornaso-
le dell’ecumenismo, in un 
mondo in cui “i deboli sono 
sempre più emarginati, senza 
pane, lavoro e futuro, mentre 
i ricchi sono sempre di meno 
e sempre più ricchi”. Sare-
mo giudicati sull’amore per 
il prossimo, ogni prossimo: 
“Vediamo ciò che è possibile 
fare concretamente, piuttosto 
che scoraggiarci per ciò che 
non lo è”, la proposta: “Chie-
diamoci: che cosa possiamo 
fare insieme?”.

Pane, padre e perdo-
no: sono infi ne le tre parole 
che hanno scandito l’omelia 
della Messa al Palaexpo di 
Ginevra, prima del ritorno 
a Roma. Nel suo ultimo di-
scorso, Francesco ricorda che 
“nessuno di noi è fi glio uni-
co, ciascuno si deve prende-
re cura dei fratelli nell’unica 
famiglia umana”. Raccoman-
dando la preghiera del “Padre 
nostro”, “la segnaletica della 
vita spirituale”, il luogo del-
le radici nelle nostre società 
spesso sradicate, il Papa ri-
corda che “ogni essere uma-
no ci appartiene” e che siamo 
tutti chiamati a “darci da fare 
perché non vi sia indiff eren-
za nei riguardi del fratello, 
di ogni fratello: del bambino 
che ancora non è nato come 
dell’anziano che non parla 
più, del conoscente che non 
riusciamo a perdonare come 
del povero scartato”.

Not
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

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

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

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.30

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
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 festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
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: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 
19.00 • Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-
nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30, 
11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive:  

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: 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 - 19.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.30 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 19.00 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-19.00 (centro di comunità via Po-
sta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • 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: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (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

CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

“Laboratori” estivi per 
la crescita dei ragazzi

svago, chiesa, scuola, teatri, 
ma soprattutto giovani, tan-
ti giovani. Sono loro, infatti, 
che animano l’oratorio riem-
piendolo con la loro allegria. 
Quando don Bosco visitò il 
locale che egli stava cercan-
do per poter realizzare il suo 
primo oratorio, i proprietari 
erano convinti che lui voles-
se fare “un laboratorio per 
i suoi ragazzi”. Lui subito ne 
corresse la frase: “Non un la-
boratorio, ma un oratorio!”. 
Questo scambio involonta-
rio di nomi fu, in un certo 
senso, appropriato perché 
gli oratori odierni altro non 
sono che dei “laboratori” di 
attività creative per la crescita 
dei giovani. Attraverso le va-
rie attività, l’oratorio diventa 
veramente quel “laboratorio” 
dove vengono messi insieme 
gli ingredienti per lo svilup-
po globale della persona. Un 
giovane ha bisogno di spazi, 
di tempi e di esperienze; ha 
bisogno di persone coetanee 
con cui misurarsi e di adulti 

E’ iniziato da qualche set-
timana nella mia par-

rocchia il Cre. Ho avuto una 
discussione con un mio amico 
il quale sostiene che questa è 
attività di supplenza da parte 
della Chiesa. La Chiesa non 
deve fare Cre e attività sporti-
ve o altro. E mi ha citato i mo-
naci. “Loro fanno preghiera e 
poco altro. Quello è l’essenziale 
il resto in fondo avanza tutto”. 
Io non sono d’accordo. Voi che 
ne pensate?             Francesca

Cara Francesca,
anche quest’anno, in ol-

tre 8 mila parrocchie di tutta 
Italia, si è dato il via ai Centri 
Ricreativi Estivi, i cosiddetti 
Cre, con lo scopo di off rire 
attività ricreative e formati-
ve ai giovanissimi che hanno 
terminato la scuola. 350mila 
adolescenti si metteranno al 
servizio, come animatori, di 
oltre due milioni di ragazzi: 
uno stuolo di giovani e gio-
vanissimi! I Centri Ricrea-
ti Estivi, denominati anche 
Grest - Gruppi Estivi - altro 
non sono che la rivisitazione 
moderna dei cosiddetti ora-
tori, tanto amati da San Gio-
vanni Bosco, il santo dei gio-
vani. L’oratorio è un ambiente 
educativo voluto e inventato 
Don Bosco. Egli desiderava 
una casa che accogliesse, che 
evangelizzasse e che educas-
se alla vita nei suoi più vari 
aspetti: dalla cultura al tea-
tro, dalla musica allo sport 
ed al tempo libero. Spazi 
aperti, luoghi di ritrovo e di 

da cui prendere spunto; ha 
bisogno di mettersi alla pro-
va, di accorgersi delle sue 
potenzialità. L’allegria è uno 
degli elementi fondamenta-
li per formare alla santità . Il 
divertimento, la musica, il 
gioco e lo sport coinvolgono 
e formano la personalità. La 
vita, in fondo, è come un gio-
co e ci vuole un forte allena-
mento non solo per vincere, 
ma soprattutto per rialzar-
si subito dopo le cadute; lo 
sport è la metafora della vita 
e, se San Paolo lo ha preso 
come esempio, è certamente 
un dono da non trascurare. 
“Non sapete che nelle corse 
allo stadio tutti corrono, ma 
uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo 
da conquistarlo!” (1Corinzi 
9,24). Le discipline ludiche 
e sportive educano a valori 
indispensabili come il sacri-
fi cio, la cooperazione e l’al-
truismo; sono un mezzo per 
favorire l’incontro con il Cre-
atore, l’integrazione culturale 

e l’evangelizzazione. Sport, 
vita e fede viaggiano quindi 
sullo stesso binario. Ben lo 
sapeva il “Papa atleta”, San 
Giovanni Paolo II, e non ave-
va diffi  coltà a manifestare la 
sua passione per le discipline 
sportive; la vita consacrata, 
infatti, non esclude la real-
tà corporea, semplicemente 
rinnegandola, ma la integra 
sapientemente alle altre di-
mensioni della persona, in 
tutte le attività di lavoro e di 
preghiera. 

“Lo sport libera i giova-
ni dalle insidie dell’apatia e 
dell’indiff erenza; suscita in 
loro un sano agonismo; aiuta 
a cancellare l’intolleranza, a 
costruire un mondo più  fra-
terno e solidale; lo sport con-
tribuisce a far amare la vita; 
educa al sacrifi cio, al rispetto 
ed alla responsabilità  portan-
do alla piena valorizzazione 
di ogni persona umana” (San 
Giovanni Paolo II). “L’educa-
zione è cosa del cuore” dice-
va don Bosco e, oggi più che 
mai, è necessario proporre 
attività stimolanti per il tem-
po libero dei nostri ragazzi: la 
Chiesa manifesta così il suo 
essere “madre”, il suo essere 
“casa accogliente” per tutti, 
credenti e non. Gli oratori 
estivi sono un dono grande 
che la Chiesa fa alla società, 
poiché sono delle palestre 
dove si impara a gareggiare 
nell’amore.

Madre Maria Michela
Monache

del Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 28 giugno
Alle 20, a Renazzo (Ferrara), celebra 
la Santa Messa e conduce un incontro 
in vista della riapertura della chiesa 
dopo il restauro post-sisma

Venerdì 29 giugno
Alle 14, a Marola (Reggio Emilia), in-
contro dei Vescovi per lo Studio Te-
ologico Interdiocesano e, a seguire, 
riunione della Conferenza Episcopale 
dell’Emilia Romagna

Sabato 30 giugno
Alle 10.30, visita alla Cattedrale del Lions Club Mirandola
Alle 18.30, a San Giacomo Roncole, celebra la Santa Messa 
nell’apertura della Sagra

Domenica 1 luglio 
Alle 9, a Pinarella di Cervia, celebra la Santa Messa presso 
la casa di ferie delle Suore di Santa Teresa di Gesù Bambino 
di Imola

Lunedì 2 luglio
A Solano (Verona), è stato invitato da alcuni sacerdoti a 
guidare una giornata di spiritualità

Da martedì 3 a martedì 10 luglio
A Carisolo di Pinzolo (Trento), guida un corso di esercizi 
spirituali per le Suore Figlie di Gesù di Verona

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13  Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

San Giovanni Bosco
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ESPERIENZE Volontariato: Damiano Galavotti, giovane carpigiano,
è partito pochi giorni fa per il Madagascar dove rimarrà un anno

Per vivere a pieno
la realtà missionaria

Il 1 luglio a Santa Croce con Ho Avuto Sete

SOLIDARIETÀ

White Run, tutti in
corsa per il Malawi

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

Domenica 1 luglio, presso 
la parrocchia di Santa Croce 
di Carpi, sarà una mattinata 
all’insegna della solidarietà, 
dello sport e del divertimen-
to. Alle 8.30 partirà infatti 
la seconda edizione della 
camminata non competitiva 
“White Run di corsa per vin-
cere la sete!”.

I percorsi saranno tre: 
uno breve di 5 km, uno me-
dio di 7 km ed uno lungo di 
11 km. Tutti e tre i percorsi 
transiteranno, come lo scor-
so anno, all’interno del parco 
Santa Croce della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi.

Per chi ama la natura 
un’occasione più unica che 
rara: il parco spalancherà in-
fatti le sue porte alla White 
Run, poi, terminata la corsa, 
chiuderà nuovamente i bat-
tenti. Il parco è davvero un 
meraviglioso polmone verde 

tutto da scoprire.
Il ricavato della manife-

stazione servirà per fi nanzia-
re il progetto n.34 dell’Asso-
ciazione Ho Avuto Sete dal 
titolo “costruzione di aule 
e laboratori per la scuola di 
Chikuli in Malawi”, progetto 
che Ho Avuto Sete realizzerà 
con la collaborazione di Cen-
tro Missionario Diocesano 
di Carpi, Solidarietà Missio-
naria Onlus, Centro Missio-
nario Diocesano di Modena, 
Associazione Buonanascita e 
Centro Culturale Francesco 
Luigi Ferrari.

Al termine della cammi-
nata sarà off erto a tutti i par-
tecipanti un simpatico omag-
gio ed un rinfrescante buff et.

Ho Avuto Sete vi aspetta 
numerosi!

Ho Avuto Sete 
Associazione

di Volontariato

Lo scorso 17 giugno, pres-
so la parrocchia di Quar-

tirolo, nel corso della celebra-
zione eucaristica delle 11.15, 
è stata impartita una bene-
dizione a quanti vivranno 
durante l’estate un’esperienza 
missionaria. 

A Gramsh in Albania, 
presso le Figlie della Cari-
tà di San Vincenzo de Paoli, 
andranno tredici volontari: 
don Fabio Barbieri, Gabrie-
le Tonini, Antonia Fantini, 
Matteo Fantini, Giuliano Pe-
ruzzi, Caterina Peruzzi, Lu-
cia Medici, Stefano Simeoni, 
Antonio Manfredini, Marta 
Benassi, Paola Ascari, Chiara 
Ricci, Stefano Prandi. 

Per la Casa della Gioia a 
Péréré in Benin, dove opera 
Carla Baraldi, partiranno tre 
volontari: Elisa Sighidelli, 
Sara Verri, Laura Gavioli.

In Perù, infi ne, andranno 
tre volontari: Federica Poppi, 
Patrizia Forghieri, Samuele 
Galavotti.

Era presente alla celebra-
zione a Quartirolo anche Da-
miano Galavotti, residente a 
Migliarina, che, dopo aver 
ricevuto il mandato missio-
nario dal Vescovo di Reggio 
Emilia-Guastalla, monsignor 
Massimo Camisasca, è parti-
to il 24 giugno alla volta del 
Madagascar per un’esperien-
za organizzata dal Centro 
Missionario reggiano. 

Il giovane, 21 anni, si è 
diplomato nel 2015 in elet-
tronica ed elettrotecnica 
all’istituto tecnico Leonardo 
da Vinci di Carpi. Da cinque 
anni è educatore dell’Acr nel-
la parrocchia di Sant’Agata 
di Cibeno e, nelle ultime due 
settimane prima di partire, si 
è impegnato, sempre come 
educatore, al campo giochi. 
Un’altra importante esperien-
za di volontariato è stata per 
lui da febbraio a giugno pres-
so l’associazione L’Ancora, 
per il trasporto e l’accompa-
gnamento degli anziani nelle 
strutture sanitarie. 

In Madagascar Damiano 
rimarrà per un anno svol-
gendo il suo servizio ad Am-
bositra e a Manakara, presso 
la Fèrme St. Saint-François 
d’Assise (azienda agricola) 
di Analabe - luoghi in cui 
ha vissuto il “nostro” mis-
sionario Luciano Lanzoni, 
ora residente nella Diocesi di 

Dove andrai a “stabilir-
ti”? Svolgerai un’attivi-
tà specifi ca?
I primi due mesi li pas-

serò sull’altopiano, ad An-
tananarivo a studiare la 
lingua, e ad Ambositra a ri-
fare l’impianto elettrico nel-
la Casa della Carità insieme 
ad alcuni ragazzi di Rtm. 
Poi raggiungerò Manakara, 
dove prenderò parte alle at-
tività della Ferme St. Saint-
François ad Analabe, e al 
progetto Fanantenana.

Ad Analabe svolgerò 
un ruolo di segreteria, am-
ministrazione, contabilità 
e inventario. A Manaka-
ra, nell’ambito del progetto 
Fanantenana, che signifi -
ca “speranza”, farò servizio 
come educatore per i minori 
della città che hanno scarsi 
punti di riferimento e che vi-
vono per strada. 

Con quali sentimenti 
parti? Lascerai la tua 
famiglia e gli amici per 
molto tempo e, anche 
se sei già andato, do-
vrai comunque am-
bientarti… che cosa ti 
aspetti?
Il fatto che sia già stato 

in Madagascar e abbia cono-
sciuto i volontari che si tro-
vano lì è sicuramente di aiu-
to. Vedo questo periodo di 
un anno come un momento 
per mettermi alla prova. Da 
questa esperienza mi aspetto 
di tornare cambiato, più re-
sponsabile, più consapevole 
dei miei limiti e delle mie 
qualità.

Not

Mananjary - e nell’ambito del 
progetto Fanantenana. Una 
scelta di vita, quella del giova-
ne, che aff onda le radici nella 
particolare sensibilità mis-
sionaria respirata nella sua 
famiglia, molto conosciuta in 
Diocesi per l’impegno nell’a-
nimazione e nel volontariato 
a sostegno delle missioni.

Com’è nata, in genera-
le, la tua scelta di an-
dare a fare servizio in 
missione? Sappiamo 
che questa esperienza 
non è la prima per te… 
come mai torni e per 
un periodo così lungo?
Fino ad ora sono stato in 

Madagascar per due brevi 
periodi. In entrambi i casi ho 
accompagnato mio zio che 
lavora per Rtm (Reggio Ter-
zo Mondo, organizzazione di 
volontariato internazionale 
d’ispirazione cristiana con 
sede a Reggio Emilia, ndr). 
Nel 2016 abbiamo eseguito 
dei lavori di manutenzione 
nella capitale, Antananarivo, 
poi, nel 2017, a Manakara, 
una cittadina a sud-est del 
Madagascar, che si aff accia 
sull’Oceano Indiano. Sicco-
me queste due esperienze mi 
sono piaciute davvero tanto, 
ho pensato che passare un 
periodo più lungo potesse 
essere un modo per vivere a 
pieno la missione.

Perché la scelta pro-
prio del Madagascar? 
Quale percorso di for-
mazione hai affrontato 
prima di partire?
Ho scelto il Madagascar 

principalmente perché mi 
sono trovato bene quando ci 
sono stato e perché un po’ co-
nosco già quella realtà. La mia 
esperienza sarà organizzata 
dal Centro Missionario Dio-
cesano di Reggio-Emilia. Ho 
partecipato al corso di Villa 
Borettini a Canali di Reggio 
Emilia, che ha come scopo 
quello di entrare nell’ottica 
della missione, in seguito ho 
trascorso un mese di comu-
nità presso la Casa della Ca-
rità a Novellara, ed infi ne ho 
avuto qualche incontro con 
dei volontari rientrati.

Damiano Galavotti
ph Centro Missionario R.E.

Il 3 luglio a Quartirolo, fi ne anno di attività
Santa Messa e cena povera

Martedì 3 luglio, presso la parrocchia di Quartirolo, il 
Centro Missionario organizza un incontro di preghiera e 
conviviale al termine dell’anno di attività.

Alle 19, sarà celebrata la Santa Messa, a cui seguirà la 
cena povera aperta a tutti i volontari che hanno collabo-
rato alle attività del Centro Missionario in questo anno 
pastorale.

Alle 21, la riunione riservata ai membri della Commis-
sione Missionaria. 

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi quanto 
prima presso il Centro Missionario tel. 059 686048 - 331 
2150000; cmd.carpi@tiscali.it

INCONTRI

• 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
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CARPI FC Vicenda Melchiorri, il giocatore ha ribadito la volontà di rimanere

Tempi stretti, tante squadre alla fi nestra

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Marcello Chezzi e proverà a 
riconquistare la fi ducia della 
società. Tanti occhi interes-
sati si sono posati su Simone 
Colombi: il Chievo resta in 
pole, forte della possibilità di 
inserire contropartite gradite 
ma l’Empoli, perso Gabriel, 
potrebbe tentare l’approccio 
questa settimana.

Capitolo mercato
in entrata
In attesa di sfoltire la 

rosa, le attenzioni del club 
biancorosso sono rivolte al 
raff orzamento del pacchetto 
arretrato. Piacciono Simone 
Benedetti e Michele Pellizzer 
della fresca rertocessa Virtus 
Entella. In mediana ritorno 
di fi amma per Simone Ema-
nuello dell’Atalanta, e per Ar-
mando Vajushi in scadenza 
il prossimo 30 giugno con 
l’Avellino. 

Enrico Bonzanini

lessandria. A sorpresa non 
prolungato il contratto con 
l’esperto difensore lusitano 
Anibal Capela, mentre Enej 
Jelenic rimane sempre in at-
tesa di capire il reale interes-
samento da parte dello Spe-
zia. Tolto uffi  cialmente dal 
mercato invece Mbala Nzo-
la che piace al neo tecnico 

frenano e puntano ad ave-
re un fortissimo sconto sui 
3 milioni ancora da versare 
nelle casse biancorosse. 

In uscita Stefanelli lavora 
per trovare una sistemazio-
ne per Leonardo Blanchard 
(conteso da Salernitana e 
Ternana), Luca Calapai e Da-
niele Giorico che piace all’A-

Con la prelazione scadu-
ta lo scorso 20 giugno il 

Carpi prosegue il lavoro di 
Stefano Stefanelli per trat-
tenere Federico Melchiorri. 
Il giocatore, che ha più volte 
ribadito la volontà di rima-
nere in Emilia non tornerà a 
Cagliari dove il suo contratto 
scadrà il 30 giugno 2019. A 
complicare i piani del Carpi, 
che cerca un forte sconto sul 
milione abbondante di clau-
sola di riscatto, dovrà tuttavia 
battagliare con svariate altre 
pretendenti. Assieme all’am-
bizioso Lecce, si sarebbero 
messe alla fi nestra anche Pa-
dova, Verona, Benevento e 
Palermo. Una concorrenza 
decisamente agguerrita che 
il Carpi può sperare di bat-
tere solamente accelerando 
al massimo i tempi. Il nodo 
cruciale resta la cessione di 
Jerry Mbakogu al Leeds: gli 
inglesi ora, su indicazioni del 
neo tecnico Marcelo Bielsa, 

HANDBALL Panoramica in Emilia-Romagna: pochi sorrisi e molti dubbi

Terraquilia ancora in uno stallo totale
Stallo totale ancora in 

casa Terraquilia: i giocatori 
continuano ad attendere no-
vità con la società che conti-
nua a garantire che avverrà 
regolarmente l’iscrizione alla 
prossima Serie A2. Tanti dei 
giocatori di spessore car-
pigiani potrebbero trovare 
“casa” fra il Nonantola e l’am-
biziosissimo Romagna che ha 
confermato i talenti Lorenzo 
Martelli, Dario Chiarini e so-
prattutto Alexandru Rotaru, 
candidandosi con prepotenza 
come una delle pretendenti 
alla promozione in Serie A1. 

Dal punto di vista econo-
mico da considerare lo “spau-
racchio” Sassari con i sardi 
che, forti di un mercato prin-
cipesco, potrebbero essere 
inseriti nel girone centrale fa-
cendo lievitare enormemente 
la voce trasferte nel bilancio. 

E. B.

Mezzetti, Luca Bortolotti ed 
il gioiellino classe ‘99 France-
sco Panettieri. In uscita anche 
l’estremo difensore Flavio Bo-
nacini che potrebbe accasarsi 

Con il campionato 2018-
19 ancora lontano dall’inizio 
è l’incertezza a dominare in 
questo momento fra le squa-
dre emiliano-romagnole. Bo-
logna sarà l’unica compagine 
a difendere i colori regionali 
nel prossimo campionato a 
Girone Unico di Serie A1. Più 
aff ollata sarà la Serie A2 con 
Parma, gli Spartans Bologna 
(club affi  liato al Bologna Uni-
ted), Romagna, Faenza, Ra-
pid Nonantola, Ferrara Uni-
ted e Rubiera attrezzate per 
recitare un ruolo da prota-
gonista. Complessa invece la 
situazione di Modena e Ter-
raquilia Carpi che non hanno 
ancora sciolto le riserve sul 
proprio futuro prossimo. 

Nello specifi co Modena è 
stata letteralmente saccheg-
giata dalla Pizzikotto Rubiera 
che ha uffi  cializzato gli arrivi 
dei vari Giacomo Boni, Luca 

Dati dell’anno sportivo per il Comitato Carpi

Un “esercito” di atleti

CSI

Le attività sportive 
dell’anno 2017-18 sono or-
mai concluse a livello locale 
per il Comitato Csi di Carpi. 
Con la Festa delle Premia-
zioni del 9 luglio prossimo 
la stagione sportiva andrà in 
archivio in attesa di ripartire 
a settembre. Logico quindi 
che a campionati e manife-
stazioni terminate si vadano 
a scrutare i numeri per aver 
preziose informazioni sulle 
varie discipline e che si fac-
ciano confronti con la prece-
dente annata. Il tesseramento 
degli atleti dice chiaramente 
che lo sport più praticato nel 
nostro comitato è la palla-
volo, una conferma rispetto 
al passato, con 881 tesserati 
(+13 sul totale del 2016/17) 
dove le femmine sono netta 
maggioranza col 75% del mo-
vimento. Alle spalle del volley 
quest’anno arriva il nuoto che 
ha mantenuto praticamen-
te invariati i sui numeri con 
713 tesserati, pressoché equa-
mente divisi fra i due sessi, e 
ha superato il calcio a 5 che 
dopo diverse stagioni scende 
di una posizione nella classi-
fi ca dei tesseramenti. Il calcio 
a 5 ha infatti rappresentato 
l’unica disciplina con un vi-
stoso calo di partecipanti, 
scendendo a 646 tesserati con 
un segno negativo del 18%. 

Segue nell’ordine dei tesserati 
la danza rimasta invariata a 
quota 408 e avvicinata dalla 
pallacanestro che, salita a 384 
atleti quasi totalmente ma-
schi, ha mostrato il maggior 
incremento fra tutti gli sport 
avendo aggiunto alla scorsa 
stagione ben 164 elementi. 
In crescita anche il Calcio 
a 11 con 249 tesserati (più 
76) e la Ginnastica Ritmica 
con 243 tesserate (più 38). Il 
nordic walking, esploso negli 
ultimi anni, è attualmente a 
quota 238, ma il suo tessera-
mento diff erisce dalle altre 
discipline in quanto segue il 
calendario dell’anno solare e 
solo al 31 dicembre chiuderà 
i suoi conti. Avanzano come 
disciplina emergente le che-
erleading, giunte a quota 203 
con un signifi cativo più 33; 
chiude la “top ten” degli sport 
più praticati con 72 tesserati 
il Calcio a 7, disciplina che si 
sta diff ondendo rapidamente 
e che in altri Comitati vicini 
sta assumendo notevole di-
mensione. Numeri appena 
inferiori per il karate (70) e 
più piccoli per Arti Marziali 
(36) e Badminton o Volano 
(9). Vanno aggiunti per com-
pletare il quadro i 54 atleti 
con disabilità che Ushac Car-
pi tessera e fa gareggiare per 
l’Atletica Leggera. 

Federico Melchiorri

Pagina Facebook Terraquilia 
Handball CarpiSono stati rinnovati gli 

accordi che riguardano il 
comparto nuoto. Continue-
rà per altri quattro anni la 
collaborazione per il settore 
agonistico con Coopernuoto, 
la società che gestisce l’im-
pianto Campedelli. Insieme 
si proseguirà l’organizzazione 
del Circuito Provinciale e si 
parteciperà al Circuito Re-
gionale con Csi Carpi Sport 
che in particolare si occuperà 
dei più piccoli.

Per la corsistica nuoto è 
stato invece prolungato l’ac-

cordo per l’utilizzo della pi-
scina dell’impianto Extrafi t 
(che diventerà Omnia) in Via 
Eraclito a fronte Tangenziale 
Losi; qui Csi Carpi off rirà i 
corsi di acquaticità e di nuoto 
per bambini, ragazzi e adulti 
oltre ad altre iniziative come 
ad esempio i corsi di Acqua 
Facile e Acqua Soft  del matti-
no per i meno giovani. Tutto 
per continuare un’attività e 
una tradizione che vede il Csi 
di Carpi operare in acqua da 
oltre quarant’anni

GIOCHI DEL MEDITERRANEO Due ori per Gregorio Paltrinieri nei 1500
e 400 stile libero

Un bis nella storia del nuoto
3’48’’41 del 2014 a Riccione, 
mentre il lucano ha chiuso in 
3’47’’50, che vale la seconda 
prestazione personale di sem-
pre (primato 3’46’’27). Meda-
glia di bronzo per l’egiziano 
Marwan Elkamash (3’47’’51), 
battuto di un solo centesimo 
allo sprint da Acerenza.

Per Greg si tratta di ri-
sultati straordinari, che con-
tinuano a segnare pietre mi-
liari nella storia del nuoto 
italiano, oltre ad essere per lui 
il miglior trampolino di lan-
cio per i due prossimi obietti-
vi che lo attendono, il Trofeo 
Settecolli a Roma in questo 
fi ne settimana e gli Europei 
di Glasgow dal 3 al 9 agosto.

S.G.

Due le medaglie d’oro per 
il nuotatore carpigiano Gre-
gorio Paltrinieri ai Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona.

La prima se l’è aggiudicata 
lo scorso 24 giugno nei 1500 
metri stile libero. Traguardo 
raggiunto con il tempo di 
14’46”25, migliore di quello 
stabilito agli ultimi assolu-
ti. Paltrinieri ha preceduto 
l’altro italiano in gara, il lu-
cano Domenico Acerenza, 
compagno di allenamenti da 
questa stagione al centro fe-
derale di Ostia, che ha chiuso 
in 14’55’’44. Il podio è stato 
completato dal francese Joris 
Bouchaut (15’08”70).

Il 25 giugno, a ventiquat-
tro ore di distanza, Gregorio 

Nuoto
Rinnovati gli accordi

Festa delle Premiazioni
Lunedì 9 luglio presso il Circolo Guerzoni in Via Genova a 

Carpi l’edizione 2018 della Festa delle Premiazioni Csi Carpi a 
partire dalle ore 20,00 per chiudere l’annata sportiva 2017-18. 
Le iscrizioni entro il prossimo 4 luglio.

Orari sede Csi
E’ in vigore l’orario estivo della sede Csi di Carpi; fi no al 3 

agosto gli uffi  ci di Via Peruzzi 22 (Casa del Volontariato) re-
steranno aperti il mattino di lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 9,30 elle 12,30 e il pomeriggio di mercoledì dalle ore 
16 alle 19.  Dal 4 al 26 agosto compresi la sede resterà chiusa 
per riaprire lunedì 27 con l’orario completo. 

al Rapid Nonantola che, a sua 
volta, perderà la stella classe 
2001 Niko Kasa che in esta-
te eff ettuerà un provino col 
Flensburg in Germania. 

Paltrinieri ha conquistato il 
bis nei 400 stile libero, sem-
pre davanti a Domenico 

Acerenza. Il carpigiano ha 
volato e vinto in 3’46’’29, pri-
mato personale che abbatte il 
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L’apostolo Tommaso partì 
dalla Palestina, attraver-

sò la via di Damasco, ove si 
fermò per dirigersi in Siria e 
Mesopotamia, fi no a raggiun-
gere l’India settentrionale 
evangelizzando molti popoli. 
Secondo Origene e la tradi-
zione, Tommaso evangeliz-
zò, intorno al 42-49, i Parti, 
i Medi, i Persiani e gli Ircani, 
popoli confi nanti e in relazio-
ne con l’India. Oggi i cristiani 
dell’India si ritengono evan-
gelizzati proprio dal santo. Gli 
Acta Tomae, scritti origina-
riamente in siriaco ad Edessa 
probabilmente alla scuola di 
Bardesane, sono giunti fi no a 
noi con diverse interpolazio-
ni e rifacimenti latini, quali 
il De Miraculis Beati Th omae 
apostoli di San Gregorio di 
Tours e la Passio Sancti Th o-
mae. Gli Atti di San Tomma-
so, pubblicati raccontano la 
vicenda umana e spirituale 
del nostro, che possiamo così 
riassumere: nel primo Atto 
l’apostolo riceve per sorteggio 
l’evangelizzazione dell’India. 
Tommaso si rifi uta, perciò 
gli appare il Cristo che lo in-
coraggia. In India, l’apostolo 
incontra il mercante Habban, 
inviato dal re Gundaphor 
alla ricerca di un architetto, 
e continua la sua strada con 
lui. Tommaso e il mercante 
giungono ad Andrapoli e as-
sistono alle nozze della fi glia 

3 luglio
San Tommaso Apostolo
Evangelizzatore del sud dell’India

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Racconto
Girando per le nostre campagne non infrequentemente 

possiamo vedere, in questi giorni, l’operazione della mietitu-
ra o il suo risultato. Soprattutto verso sera, quando il sole ri-
frange sulle coltivazioni, si possono notare colori e luci par-
ticolarmente emozionanti. Propongo un passo di Lev Tolstoj 
che bene fi ssa sulla carta queste sensazioni: 

Si era al colmo 
dell’estate, quando 
il raccolto dell’an-
nata in corso è già 
assicurato e co-
minciano le cure 
della semina per 
l’anno nuovo e si 
avvicina la fi ena-
gione; quando la 
segale grigioverde, 
tutta in spighe, ma 
non turgida, con la 
pannocchia ancora 
leggera, ondeggia 
al vento; quando le 
avene verdi, coi ce-
spi d’erba gialla sparsa qua e là, spiccano fra le seminagioni 
tardive; quando il grano saraceno primaticcio già matura, 
ricoprendo il terreno; quando i maggesi, calpestati dal be-
stiame fi no a diventar di pietra e coi viottoli rimasti intatti 
perché il vomere non li addenta, sono arati fi no a metà; 
quando i mucchi del concio disseccato, all’aperto, odora-
no all’alba insieme alle erbe mielate, e quando sui pianori, 
simili a un mare ininterrotto, si distendono, in attesa della 
falce, i prati circondati dai mucchi nereggianti degli steli 
dell’acetosella estirpata.

I fagiolini, anche detti 
cornetti, tegoline, mangia-
tutto, corallo o taccole quan-
do sono piatti, non sono al-
tro che il baccello immaturo 
del fagiolo phaseolus vulga-
ris, raccolto quando ancora 
si sono ancora ingrossati i 
semi al suo interno. Anziché 
aprire il baccello ed estrarre 
i semi come si fa con fagioli 

o fave, si cuoce e si mangia 
tutto, buccia inclusa. E’ da 
questa condizione che nasce 
il dubbio: i fagiolini sono le-
gumi o ortaggi? La risposta 
è che tecnicamente appar-
tengono alla famiglia delle 
leguminose, ma in pratica 
possiedono caratteristiche 
nutrizionali più associabili 
ad un ortaggio.

Abbiamo notizia di un 
oratorio dedicato a San Tom-
maso detto della “Lama” ab-
battuto nel Cinquecento ma 
di cui si parla già dal secolo 
VIII; pare che al suo inizio 
avesse cura d’anime e fosse 
collocato in fondo all’odier-
na via Lama sulla riva destra 
del fi ume omonimo sopra 
una motta, dipendente dal 
vescovo di Modena. Don Na-
tale Marri  nel 1778 ne fa uno 
schizzo e lo pone su un dosso 
circondato a semicerchio dal 
fi ume; anche don Paolo Guai-
toli lo trova in un documento 
dell’819, da lui trascritto, nel 
quale viene confermata da 
parte di Lodovico il Pio una 
transazione tra il vescovo di 
Modena e l’abate di Nonan-

San Tommaso 
in diocesi

toni. Gundaphor e il fratello 
si convertono, vengono bat-
tezzati e comunicati. Da quel 
momento le conversioni di-
ventano sempre più numero-
se. Seguono poi i racconti dei 
miracoli e i tentativi di perse-
cuzione operati dal re Mazdai 
verso l’apostolo. Nell’ultimo 
capitolo, Tommaso, traspor-
tato su un alto monte, fi nisce 
ucciso dai bramini (o brama-
ni) a colpi di lancia e il suo 
corpo trasportato ad Edessa. 
Gli antichi martirologi siriaci 
hanno identifi cato la data del 
martirio nel 3 luglio del 68. I 
cristiani del Coromandel, nel 
sud est dell’India, ritengono 
l’anno 72 la data del marti-
rio, mentre recentemente, 
nel 1953, viene sostenuto 
che nella Chiesa primitiva si 
seppe che San Tommaso era 
scomparso oltre l’Eufrate e 
il Tigri alla volta della Partia 
e che posteriormente arri-
vò un’eco sia pure generica 
della sua attività apostolica 
nell’India. Secondo la tradi-
zione orientale e alcune fonti 
di quella occidentale, intorno 
al 50, Tommaso tornò a Ge-
rusalemme, dove si tenne il 
primo il primo concilio, an-
che se il suo nome non risulta 
menzionato negli Atti degli 
Apostoli. Successivamente 
Tommaso riprese il secondo 
viaggio missionario nel quale 
trovò il martirio.

Orto

del re del luogo. Alla fi ne 
del pranzo l’apostolo intona 
un inno in ebraico nel qua-
le invita gli sposi a vivere in 
castità. Gli sposi accettano, il 
re è furente e cerca i due pre-
sunti colpevoli, ma essi sono 
già saliti su una imbarcazio-
ne. Alla corte di Gundaphor 
Tommaso riceve l’incarico 
di costruire il palazzo, come 
presunto architetto. Esegue 

il lavoro, riceve il relativo 
compenso e poi lo distribu-
isce integralmente ai poveri. 
Il re si indigna e ordina di 
gettare in prigione Tommaso 
e il mercante per farli morire 
bruciati vivi. Durante la not-
te, muore il fratello del re, ma 
gli angeli lo riportano in vita 
e fanno capire al re che Tom-
maso ha costruito un palazzo 
celeste, non solo uno di mat-

Liquore alla menta
Ingredienti: 110 foglie di menta piperita, 750 ml. di alcol 

a 90° per usi alimentari, 700 gr. di zucchero di canna; mezzo 
litro di acqua

Dopo aver selezionato e raccolto le foglie per circa 20 
grammi (oppure 110 foglie), queste vanno lavate sotto l’ac-
qua corrente e asciugate molto bene perché non vi siano 
residui d’acqua. Mettete poi le foglie in un contenitore di 
vetro, aggiungete l’alcol e chiudete ermeticamente. Lasciate 
in infusione per 10 giorni, in un luogo buio, al riparo da 
fonti di calore agitando di tanto in tanto (al quinto gior-
no, per chi lo desidera, è possibile aggiungere la scorza di 
mezzo limone). Trascorsi 10 giorni, preparare uno sciroppo 
fatto con acqua e zucchero di canna (è molto importante 
sciogliere bene lo zucchero nell’acqua. Per questo bisogna 
stare attenti a che lo sciroppo stesso non raggiunga il bollo-
re iniziando a solidifi carsi. Va quindi sciolto a fuoco molto 
lento. Quando lo sciroppo ritorna ad essere di colore chiaro 
bisogna lasciarlo raff reddare completamente). Nel frattem-

tola. Secondo Alessandro 
Giuseppe Spinelli, ancora agli 
inizi del Novecento si poteva-
no notare nell’ansa del fi ume 
Secchia frammenti di pietre 
e laterizi che si confondeva-
no con il terreno. Certo è che 

la chiesa di San Tommaso ha 
avuto la sua importanza nei 
secoli fi no alla sua completa 
distruzione che, tuttavia, ha 
segnato un prosieguo di vita 
dell’oratorio. Sembra infatti, 
vista la sua collocazione nel 

po fi ltrare l’alcol separando la base del liquore dalle foglie di 
menta. Quando lo sciroppo sarà freddo, aggiungerlo all’al-
col fi ltrato e mescolare delicatamente fi no ad amalgamare i 
due liquidi. Imbottigliare e lasciare riposare per una setti-
mana. Servire ghiacciato. 

territorio dell’erigenda par-
rocchia di Quartirolo, che 
i mattoni di San Tommaso 
abbiano costituito la base di 
partenza per l’edifi cazione 
della chiesa dedicata alla Ma-
donna della Neve. 

La chiesa di Quartirolo in
 un’immagine dei primi del 1900

Diego Velazquez, San Tommaso Apostolo (1620), Orleans

TANTI AUGURI DON

Compleanno

4 luglio: don Ermanno Caccia (1969),
don Franco Tonini (1935)

7 luglio: don Jean Marie Vianney Munyaruyenzi (1967)
12 luglio: padre Ivano Cavazzuti (1966)

19 luglio: don Luca Bigarelli (1956)
25 luglio: don Gianni Zini (1937)

29 luglio: don Callisto Cazzuoli (1936)

Lev Tolstoj
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Il Museo Nazionale del Ci-
nema di Torino è presente 

alla 32ª edizione del presti-
gioso Festival Il cinema ritro-
vato (Bologna, 23 giugno - 1 
luglio 2018) con l’anteprima 
di un nuovo restauro, quattro 
nuove preservazioni di rare 
copie nitrato, la presentazio-
ne in programma di cinque 
precedenti restauri realizzati 
negli anni passati e di sei co-
pie d’archivio 35mm prove-
nienti dalla vasta collezione 
torinese. 

È inoltre a cura del Mu-
seo Nazionale del Cinema e 
della Fondazione Cineteca 
di Bologna la retrospettiva 
dedicata ad Arrigo Frusta, 
pioniere sceneggiatore del 
cinema muto italiano, del 
quale l’Archivio Storico del 
Museo conserva il ricco fon-
do di sceneggiature, soggetti 
e documenti.

Sarà presentato in ante-
prima internazionale, nella 
sezione Ritrovati e Restau-
rati, il restauro di “Nerone” 
(1909) di Luigi Maggi e Ar-
turo Ambrosio, curato dal 
Museo Nazionale del Cinema 
con la Cineteca di Bologna e 
il Centro Sperimentale di Ci-
nematografi a - Cineteca Na-
zionale di Roma in collabora-
zione con l’Eye Filmmuseum 
di Amsterdam e la Deutsche 
Kinemathek di Berlino.

La retrospettiva Arrigo 
Frusta e l’offi  cina della scrit-
tura, curata Claudia Gianet-
to e Stella Dagna del Museo 
del Nazionale del Cinema e 
da Andrea Meneghelli della 
Cineteca di Bologna, vuole 
off rire un assaggio - proprio 
a partire dalla versione re-
staurata di “Nerone” (1909) 
- del mondo di storie che pre-
sero corpo sulla scrivania del 
prolifi co sceneggiatore: tra 
imperatori e martiri risorgi-
mentali, eroine romantiche 
e implacabili amazzoni, as-
sassini psicopatici e principi 
delle favole in crisi depressi-
va, l’universo di Frusta ci of-
fre un caleidoscopico punto 
di vista sulla produzione del 
cinema muto italiano.

Nella frizzante Torino de-
gli anni Dieci, Arrigo Frusta 

(1875-1965), al secolo Augu-
sto Sebastiano Ferraris, era 
direttore dell’Uffi  cio sogget-
ti della casa di produzione 
Ambrosio. Eclettica fi gura di 
intellettuale bon vivant, nota-
io mancato e giornalista per 
vocazione, fu conquistato alla 
neonata cinematografi a na-
zionale dalla curiosità verso 
la nuova tecnologia e anche 
dalle allettanti 300 lire men-
sili. Schiller, Virgilio, Balzac, 
Manzoni, D’Annunzio e Sha-
kespeare, nessun adattamen-
to era troppo impervio per 
la penna di Frusta che con 
più di 250 tra sceneggiatu-
re e soggetti realizzati al suo 

attivo, contribuì in maniera 
determinante a sistematizza-
re e orientare la pratica del 
“cinema scritto”. Frusta fon-
dò nel 1953, insieme a Ma-
ria Adriana Prolo, Giovanni 
Pastrone, Leonardo Mosso e 
Mario Gromo, l’Associazio-
ne Culturale del Museo del 
Cinema da cui nascerà, il 27 
settembre 1958, il Museo del 
Cinema nella sede storica di 
Palazzo Chiablese.

A testimoniare la polie-
drica produzione di Frusta, 
anche preziose copie d’archi-
vio 35 mm provenienti dal-
la collezione torinese: Buon 
anno! (1909), Giuda (1911), 

FESTIVAL Il contributo del Museo Nazionale del Cinema di Torino alla XXXII 
edizione della prestigiosa rassegna “Il cinema ritrovato” di Bologna

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

Obiettivo conservazione
restauro e recupero

La madre e la morte (1911), 
Sogno di un tramonto d’au-
tunno (1911), Una partita a 
scacchi (1912) e La maschera 
pietosa (1914).

Infi ne, tra i restauri del 
Museo realizzati negli anni 
passati e ripresentati in dif-
ferenti sezioni di questa edi-
zione del festival ci saranno 
Spergiura! (1909), Raggio di 
sole (1912), La ribalta (1912), 
Mariute (1918) e infi ne La 
moglie di Claudio (1918), in-
tensa interpretazione di Pina 
Menichelli.

Da anni impegnato nel 
recupero e nel restauro di 
pellicole che si pensavano ir-
rimediabilmente perdute, il 
Museo Nazionale del Cinema 
di Torino conferma ancora 
una volta la sua vocazione di 
ente destinato al recupero, al 
restauro, alla conservazione 
e alla divulgazione del patri-
monio fi lmico mondiale. Se 
negli anni più recenti di atti-
vità un’importante costante è 
rappresentata dall’attenzione 
per il cinema sonoro d’autore, 
molti dei restauri realizzati 
rientrano nell’ampio progetto 
di valorizzazione del cinema 
muto italiano promosso dal 
Museo Nazionale del Cinema 
- in collaborazione con im-
portanti istituzioni in Italia 
e nel mondo - e che ha fatto 
del museo torinese un punto 
di riferimento nel panorama 
cinematografi co internazio-
nale.

Ercamo

L’Ischia Film Festival è 
il cuore del progetto “Cine-
ma & territorio” ideato da 
Michelangelo Messina per 
l’Associazione Art Movie & 
Music costituita come or-
ganizzazione no profi t per 
perseguire l’obbiettivo di far 
conoscere al grande pubbli-
co opere audiovisive, spesso 
inedite, che attraverso il rac-
conto fi lmico e le location 
hanno sottolineato l’identità 
culturale di un luogo.

Esso persegue la sua mis-
sion sostenendo con conve-
gni, proiezioni, studi e ricer-
che la sinergia tra produzioni 
audiovisive ed enti territoria-
li, non solo per scopi com-
merciali, ma soprattutto per 
salvaguardare l’identità e il 
patrimonio culturale di un 
territorio. 

Il festival è l’unico concor-
so cinematografi co al mondo 
che ogni anno attribuisce un 
riconoscimento artistico alle 
opere audiovisive, ai registi, 
ai direttori della fotografi a 
ed agli scenografi  che hanno 
maggiormente raccontato il 
territorio attraverso l’audio-
visivo.

L’adesione in questi anni 
al progetto di illustri testi-
monial tra cui i premi Oscar 
Sir Ken Adam, Vittorio Sto-
raro, Carlo Rambaldi, Alan 
Lee, Osvaldo Desideri, John 
Howe, i registi Mario Moni-
celli, Abel Ferrara, Krzysztof 
Zanussi, Giuliano Montaldo, 
Carlo Lizzani, Luciano Em-
mer, Pevel Lounguine, Pupi 
Avati, Edoardo Winspeare, 
hanno arricchito il festival di 
preziosi contenuti e di inte-
ressanti spunti di dialogo tra 
“il cinema e i luoghi” sottoli-
neando anno dopo anno l’ori-
ginalità e l’importanza di un 
festival unico nel panorama 
delle manifestazioni culturali 
internazionali.

Tra le attività del progetto 
l’osservatorio scientifi co per-
manente in cui si confronta-
no relatori nazionali ed inter-
nazionali sul fenomeno del 
Movie induced tourism, sulla 
promozione e sulla valoriz-
zazione dei luoghi attraverso 
il Cineturismo. Il cinema da 
sempre è stato un grande pro-
motore del territorio spesso 
inducendo lo spettatore a vi-
sitarne i luoghi per riprovar-

ne l’emozione fi lmica.
Per celebrare questo se-

dicesimo compleanno dell’I-
schia Film Festival, tan-
ti grandi nomi del grande 
schermo: Manetti Bros, Fa-
bio De Luigi, Roberta Torre, 
Guglielmo Poggi, Alessandro 
Aronadio, Edoardo Leo, Re-
nato Carpentieri, Fabrizio 
Gifuni, Gary Dourdan, Clau-
dia Gerini, Giulia Michelini, 
Vinicio Marchioni, Nicola 
Giuliano, Matilda De An-
gelis, Concita De Gregorio, 
Antonello Piroso, Fabio De 
Caro, Gigione, Milena Man-
cini, Daniele Vicari, Leonar-
do Di Costanzo, Nicola Gua-
glianone, e innumerevoli altri 
interpreti.

L’Ischia Film Festival 
nell’anno dei record, mai tan-
ti fi lm programmati, ospiti, 
e fi lm visionati per i cinque 
concorsi, conferma di aver 
aperto un nuovo ciclo, basato 
su un passato straordinario 
e un futuro sempre più cen-
trale nell’ambito dei festival 
cinematografi ci: a dirlo sono 
anche Gringo, Io sono Bin 
Laden (anteprime italiane) e 
Ocean’s 8: titoli che confer-
mano come anche l’industria 
cinematografi ca, con opere 
che vedono nomi straordi-
nari come Charlize Th eron, 
Nicolas Cage e il dream team 
di donne di Debbie Ocean, 
sia sempre più attento a ciò 
che accade al Castello Ara-
gonese. Industria, arte e non 
solo. Perché anche quest’an-
no, come in passato, ci sarà il 
convegno internazionale sul 
Cineturismo, alla presenza 
del direttore generale Cine-
ma Nicola Borrelli. Il Cine-
turismo è un neologismo e 
un tema di studio e sviluppo 
inventato, letteralmente, dal 
fondatore Michelangelo Mes-
sina e ora è una realtà centra-
le nel nostro sistema.

EC

Ischia fi lm festival 2018 si svolgerà
dal 30 giugno al 7 luglio presso
il Castello Aragonese sull’isola

CINEMA

Pellicole e territorio

Arrigo Frusta nei panni di Napoleone

Nel trentennale di Porta Aperta Carpi
Festa Colorata a Recuperandia

Nell’ambito del trentennale di Porta Aperta Carpi, mer-
coledì 4 luglio, alle 20.30, presso la sede di Recuperandia 
(via Montecassino 10), si terrà la Festa Colorata con spet-
tacolo di giocoleria a cura del Circostrass e concerto degli 
Zambramora. Recuperandia sarà aperta al pubblico fi no a 
mezzanotte. A tutti sarà off erto un rinfresco.

EVENTI




