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Mi hanno spiegato che 
l’armonia si realizza nella 
diversità delle note: nulla 
nella Chiesa è pianifi cato e 
spersonalizzato. Il pericolo 
oggi, con l’estate ormai av-
viata, è quello di cadere nel 
vecchio e mai sopito atteg-
giamento della dimentican-
za della reciproca sinceri-
tà, che evita i sotterfugi, la 
critica acidula, l’invidia, la 
mormorazione, la gelosia.

L’estate dovrebbe porta-
re, messi in soffi  tta gli im-
pegni pressanti della pasto-
rale, del “fare”, la capacità di 
programmare, di pianifi ca-
re mediante l’ascolto. Ma 
dobbiamo prendere atto 
che ci sono quelli che non 
hanno voglia di ascoltare, 
e quelli che fanno fi nta di 
ascoltare. Che dicono di 
non averne bisogno, tanto 
sono sempre le stesse cose, 
e loro le sanno già. Che 
ascoltano, ma capiscono a 
modo loro. Che sono di-
sposti a sentire solo ciò che 
li conferma nelle proprie 
idee, rigettando ogni parola 
che li mette in discussione, 
intacchi le loro sicurezze, 
contesti la loro condotta. 
Che ascoltano, ma pensano 
ai vicini o lontani, ritengo-
no che quella Parola vada 
bene per qualcun altro. Che 
ascoltano, non si stanca-
no mai di ascoltare, e tutto 
rimane come prima nella 
loro vita. Ci sono quelli 
che ascoltano i maestri più 
diversi, le cose più contrad-
dittorie, e fanno una gran 
confusione.

C’è in defi nitiva il peri-
colo di essere “mormorato-
ri”. La parabola del padrone 
che chiama ad ore diverse 
fi no all’undicesima, fa o do-
vrebbe far scoprire il cuore 
dell’uomo limitato, irritabi-
le. I buoni che pensano di 
avere diritti davanti a Dio, 
i buoni che concepiscono 
la vita come una banca: fare 
il bene per ritrovare il pre-
mio di là. Dio, per fortuna, 
è diverso, più grande, più 
generoso.

Per fortuna, anche a 
Carpi, ci sono quelli che 
ascoltano. Prendono sul 
serio la Parola, la custodi-
scono nel proprio cuore, 
si lasciano interpellare da 
essa. E chi ha compiti di 
responsabilità, forse, non 

si accorge di nulla. E magari 
si lamenta, dice che nessu-
no ha più voglia di sentire 
i consigli, non hanno alcun 
interesse. Chi guida, spes-
so, fa torto agli ascoltatori 
“recettivi”. Ignorandoli, non 
avendone notizia, ha l’im-
pressione che sia inutile, 
non valga la pena. Invece, 
sì, vale la pena. Anche per 
pochi. Per uno solo! E’ igno-
rando coloro di cui non si 
ha notizia che si alimenta lo 
spirito di mormorazione.

L’apostolo Paolo, non esi-
ta a esibire i segni della pro-
pria debolezza, le prove del-
la propria pochezza. Vanta 
ciò che non ha, ciò che non 
possiede di suo. Mette in 
evidenza i suoi limiti. Paolo, 
in parole povere, vuole far-
ci capire che l’apostolo non 
è un superuomo dotato di 
qualità eccezionali, un eroe 
invulnerabile. Al contra-
rio, lui, proprio attraverso 
la propria fragilità, diventa 
testimone di ciò che Dio è 
capace di fare. Occorre il co-
raggio, di guardarsi dentro 
fi no in fondo. Una condizio-
ne è la lealtà crudele. Non 
si fi nge. Vedere le cose in 
trasparenza. Non accettare 
e ascoltare perché plagiati, 
perché così fan tutti, o così 
han detto in molti, per pau-
ra di pensare e confrontarsi.

Non è impresa facile, 
non lo è stato per il nostro 
Creatore, fi guriamoci tra 
noi umani! Se ne era accorto 
lo stesso Gesù che rimaneva 
stupito per la loro incredu-
lità… Anche Dio fa fatica a 
credere. Si direbbe che non 
riesca a credere alla no-
stra incredulità, alla nostra 
durezza di cuore, ai nostri 
rifi uti ostinati… Fa specie 
questo particolare di Gesù 
che dopo aver domato la 
tempesta, trionfato sui de-
moni, debellato le malattie 
e perfi no la morte, si ritro-
vi sbalordito, impotente, di 
fronte alla libertà e alla cat-
tiva volontà degli uomini.

E sì, al di là delle chiac-
chiere e delle critiche che ci 
possono venire contestate 
dobbiamo proprio ammet-
terlo che il Dio dei cristiani 
non è legato solo alla giu-
stizia: c’è compassione, c’è 
amore. Non è padrone, è 
Padre, è Amico, è Salvatore.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Linea Verde della metro-
politana di Milano nei giorni 
scorsi. Come sempre, risul-
ta praticamente impossibile 
trovare un posto a sedere. Ad 
occuparne la maggior parte 
al mattino sono soprattutto 
giovani studenti. Si vede da-
gli occhi che hanno litigato 
da poco con la sveglia o con 
una madre petulante che li 
ha incalzati: dai alzati, che è 
tardi! Viaggiano assorti sulle 
tastiere dei loro cellulari, in-
tenti a compulsare nevroti-
camente come operai alla ca-
tena di montaggio. Figli del 
loro tempo, che li condanna 
ad essere anagrafi camente 
adolescenti, ma psicologica-
mente come dei vecchi che 
hanno rinunciato a dialogare 
con il mondo.

In genere è così, ma sta-
volta non è così. Gli stu-
denti sono un gruppetto di 
maturandi. Parlano di come 
sono andati gli scritti, delle 
preoccupazioni per gli esa-
mi. Della commissione e del 
professore che hanno già in-
dividuato essere l’anello de-
bole o il più carogna. Ricor-
dano il nome dei compagni 
che inizieranno gli orali per 
primi e di quelli che avranno 
l’ultimo turno, restando sui 
libri a boccheggiare al caldo 
più degli altri. 

Osservo questi ragazzi 
e li ascolto, mentre rivivo 

emozioni comuni agli stu-
denti di tutti i tempi. Tra 
loro noto un ragazzo di co-
lore, seduto tra due ragazzi 
italiani. Ha una faccia puli-
ta, da bravo ragazzo. In un 
attimo alza lo sguardo e mi 
nota. Nemmeno il tempo di 
un pensiero rifl esso che già è 
in piedi: prego, si accomodi, 
mi dice, accompagnando il 
gesto con un sorriso sponta-
neo e cordiale.

Rimango basito. Non tan-
to perché qualcuno ha pro-
clamato pubblicamente la 
mia anagrafe, ma perché non 
avevo mai visto prima qual-
cosa di analogo. Nemmeno 
da parte di quelle mamme 
che viaggiano col bambino 
piccolo e si guardano bene 
dal tenere il marmocchio 
sulle ginocchia, preferendo 
trastullarlo sul sedile accan-
to a loro.

Ringrazio il giovane stu-
dente e gli chiedo se sia nato 
in Italia, considerato anche 
il suo ottimo italiano. Mi 
risponde che arriva dall’E-
tiopia e che è qui da quattro 
anni. Mi viene spontaneo 
elogiarlo e dirgli che ci vo-
leva un ragazzo straniero e 
di colore per farmi vivere un 
gesto di civiltà, cui non ero 
più abituato. “È normale fare 
così con le persone più gran-
di di noi. Al mio Paese ci 
hanno insegnato a fare così”. 

Da un migrante di colore
una bella lezione di civiltà

Primo Piano

Noto la fi nezza di quel “più 
grandi”. Non sei censito né 
come vecchio, né come an-
ziano, giusto per dire che il 
rispetto non si dà o si toglie 
in base alle categorie sociali 
di appartenenza, ma è dovu-
to al fatto che sei nato prima. 
Un prima, dove il vissuto ha 
sedimentato esperienza, fa-
tiche, responsabilità di cui 
gode chi viene dopo. Maci-
no questi pensieri quando 
anche i due compagni di 
viaggio del giovane etiope 
si alzano in piedi cedendo il 
posto a persone più grandi. 
Sono immerso in me stesso 
e penso alla frase detta poco 
prima: al mio Paese ci hanno 
insegnato così. 

Tra le mani ho un gior-
nale, i cui titoli parlano di 
migranti, di risse tra parti-
ti, di discorsi al vetriolo, di 
Fornero e Jobs Act. E non 
trovo traccia di valori e rife-
rimenti ad una identità mo-
rale condivisa da cui partire 
per rimettere in piedi l’Italia. 
Quelli devo impararli da un 
etiope, migrante portatore di 
civiltà.

L’OPINIONE

I Mondiali di calcio insegnano anche che
nella vita vera è vietato vivere di ricordi 
Se sia lo sport una metafo-

ra della vita o se sia la vita 
che a volte trasmette i suoi in-
segnamenti attraverso lo sport 
è una questione intricata, fi lo-
sofi ca, marzulliana. Prendia-
mo per vere entrambe le ipote-
si per formulare una premessa 
più generica, ma comunque 
verosimile: ciò che accade 
nello sport può insegnarci 
molto anche nel nostro vivere 
quotidiano, sia nelle piccole 
cose che in quelle grandi. In 
queste settimane per sport 
non possiamo che intendere i 
Mondiali di calcio in corso in 
Russia. L’evento che ha susci-
tato scalpore e che ci obbliga 
a rifl ettere è l’eliminazione 
della Germania dalla compe-
tizione, quando ancora erano 
in gioco tutte e 32 le squadre. 
La sconfi tta con la Corea del 
Sud è stata fatale ai Campio-
ni del Mondo uscenti. Ecco, lo 
scalpore non deriva solo dal 
fatto che ad uscire sia stata 
la corazzata tedesca, non solo 
per il fatto che tutto sia avve-
nuto nella fase a gironi e non 
soltanto perché il girone era 
abbordabile; la sorpresa sta 
nel constatare che negli ultimi 
cinque mondiali, quattro volte 
i campioni del mondo uscen-
ti (Francia 2002, Italia 2010, 
Spagna 2014 e Germania 
2018) hanno salutato la com-
petizione successiva in modo 
precoce. Un caso? No. Se due 
indizi fanno una prova, fi gu-
riamoci quattro. E allora, cosa 
succede? Se è vero che lo sport 
è un rifl esso della vita “reale” 
che si snoda tra politica, eco-
nomia, società, tecnologia, ecc 

ecc ecc… allora non si può fare 
a meno di constatare che an-
che nello sport come nella vita 
del terzo millennio non si può 
più vivere di ricordi, non ci si 
può più adagiare sugli allori, 
non si può più fare affi  damen-
to su forze vecchie, sazie, con 
poche motivazioni. Ciò che 
manda avanti un’azienda - e 
una squadra di calcio - è la ca-
pacità di sapersi innovare, per 
trovare nuovi stimoli, per an-
ticipare gli avversari, per farsi 
trovare pronti ai cambiamenti 
esterni sempre più repentini, 
per evitare di vivere di successi 
passati che, si sa, sono i primi 
avversari. L’accostamento con 
la grande crisi che ha colpi-
to il mondo intero nel 2008 
è immediato: chi ha saputo 
adattarsi, chi aveva messo da 
parte qualche risorsa, chi si è 
innovato, è rimasto in piedi 
mentre chi aveva vissuto alla 
giornata, chi aveva sperpera-
to, chi aveva creduto di poter 
andare avanti per sempre con 
la stessa squadra e lo stesso 
“gioco”, è caduto. Rovinosa-
mente. Del resto la qualità più 
grande di cui è stato dotato 

l’uomo da Madre Natura, sin 
dalle sue origini, è la capacità 
di adattamento, di sviluppo, 
di innovazione, di scoperta, di 
ricerca del progresso, di novi-
tà, di spirito di sopravvivenza 
si potrebbe dire. Altrimenti 
cammineremmo ancora su 
quattro zampe o forse cadrem-
mo. Rovinosamente. Ritirare 
fuori anche in questo caso il 
ritornello del “date spazio ai 
giovani” forse è banale, ridut-
tivo, stereotipato ma in un cer-
to senso è così. Date spazio ai 
giovani, se i meno giovani non 
sanno innovarsi (e se le nuove 
leve hanno meriti da vende-
re). Il che non vuol dire di-
menticarsi di chi ha “tirato la 
carretta” fi no ai giorni nostri, 
ma vuol dire dare ad ognuno 
il ruolo che gli spetta ad ogni 
istante. I meno giovani in re-
gia, i giovani in prima linea, 
in campo, attivi. Altrimenti si 
vive di vittorie momentanee e 
si passa poi il resto della vita 
- o della carriera - a lucidare 
le medaglie e a leccarsi le ferite 
per le “cadute”. Anche rovino-
se.

EC
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Approvato il bilancio 2017: produzione da 232 milioni di euro,
utile da 17 milioni. Differenziata a quota 82%. La presidente
Borghi: “Risultati economici molto buoni”

AIMAG

A gonfi e vele 
verso il 2018

Maria Silvia Cabri

Elevata redditività, solidi-
tà fi nanziaria, manteni-

mento dell’effi  cienza. Questi 
alcuni dei principi alla base 
del bilancio economico e di 
sostenibilità per l’anno 2017, 
approvato lo scorso 29 giu-
gno dall’assemblea dei soci 
Aimag. “Il 2017 si è chiuso 
con risultati economici mol-
to buoni. Crescita aziendale, 
slancio verso l’innovazione, 
rilevanti decisioni strategiche 
e conseguimento di obiettivi 
importanti in tutti gli ambiti 
di business dell’azienda”. Così 
Monica Borghi, presidente 
Aimag, commenta il bilancio 
economico e di sostenibilità. 
Il valore della produzione, 
232 milioni di euro, è au-
mentato di oltre 9,1 milioni 
di euro rispetto al 2016; resta 
stabile l’utile netto di Gruppo 
che si attesta appena sotto ai 
17 milioni di euro. “Gli in-
dicatori economici del 2017 
sono più che soddisfacenti 
- prosegue il direttore opera-
tions Davide De Battisti -. Il 
margine operativo lordo è di 
50,4 milioni e la posizione 
fi nanziaria netta migliora: 
l’indebitamento netto si ridu-
ce da 57 milioni di euro a 44 
milioni di euro. Inoltre l’as-
semblea dei soci ha previsto 
di destinare il 75% dell’utile 
netto di esercizio con un di-
videndo pari a 10 centesimi 
per ogni azione ordinaria 
posseduta”. 

Raccolta differenziata 
premiata
Nel bilancio di sostenibili-

tà gli indicatori sociali ed am-
bientali sono sostanzialmente 
allineati a quelli dello scorso 
anno: “Tra i dati principali - 
prosegue la presidente Bor-
ghi - emerge la percentuale 
di raccolta diff erenziata del 
territorio che si attesta a qua-
si 82% (+7% rispetto al 2016), 
con 88kg pro capite di produ-
zione di indiff erenziato avvia-
to a smaltimento, rispetto ai 
254kg della media regionale”. 
Nell’ambito delle strategie in-
traprese per ridurre l’impatto 
ambientale delle attività, si 
colloca l’estensione a tutti gli 
11 Comuni gestiti da Aimag 
della raccolta diff erenziata 
con tariff a puntuale. “I risul-
tati sulla crescita percentuale 
della raccolta diff erenziata 
sono stati signifi cativi - chio-
sa Monica Borghi - tanto da 
consentire ad Aimag di ri-
cevere da Legambiente vari 
riconoscimenti, tra i quali il 
premio ‘Campione dell’eco-
nomia circolare’ e il recentis-
simo riconoscimento a Carpi 
come ‘Comune riciclone’. 

Attenzione al territorio
Tra gli altri dati che emer-

gono dal bilancio, vi è la per-
centuale delle perdite idriche 
al 26,1%, i tempi di attesa 
allo sportello e al call center 
che sono migliorati rispetto 
all’anno precedente, a fronte 
di un aumento del numero 
complessivo di contatti. L’a-
zienda impiega 549 persone, 
di cui il 78% residenti nel ter-
ritorio servito dall’azienda. 
L’indotto generato sul territo-
rio in termini di valore delle 

forniture (beni e lavori) cor-
risponde ad oltre 17 milioni 
di euro. 

Sostituzione  delle
condotte idriche 
Nel 2017 gli investimenti 

sono stati pari a 22,6 milioni 
di euro, distribuiti tra le di-
verse business unit. Il 30% è 
stato destinato ai servizi am-
bientali; il 30,2% al servizio 
idrico integrato, come spiega 
il direttore De Battisti: “Gli 
investimenti dedicati ad azio-
ni di tutela della risorsa idrica 
nei territori serviti sono stati 
incrementati, soprattutto per 
la riduzione delle perdite”. 
Tra i principali interventi è in 
corso la sostituzione della più 
obsoleta delle due condotte di 
adduzione di Carpi, a seguito 
della rilevazione della presen-
za di amianto. “Lo scorso 19 
febbraio, a valle dell’autostra-
da A22, sono iniziati i lavori 
per il primo stralcio della so-
stituzione della condotta idri-
ca, la DN350, che da Fontana 
di Rubiera arriva a Carpi.  E’ 
stata posata rete di distribu-
zione per due chilometri e 
circa 700/800 metri sono già 
stati collaudati. Contiamo di 
terminare i lavori sul primo 
stralcio entro il 2018. Inol-
tre tra la fi ne dell’anno e ini-
zio 2019 inizierà l’intervento 
sul secondo stralcio, sempre 
di 6 km, che arriva proprio 
all’anello che fornisce acqua 
alla città. In queste settima-
ne stiamo portando avanti le 
gare, sia per l’acquisizione dei 
tubi, sia per l’affi  damento dei 
lavori. Successivamente com-
pleteremo la sostituzione con 
il terzo stralcio”. 

Prossima gara del gas
Nell’ambito della distribu-

zione del gas sono proseguite 
le attività propedeutiche alla 
partecipazione della gara del 

gas nell’ambito Modena 1, 
una delle iniziative più im-
portanti su cui il Gruppo do-
vrà impegnarsi nel prossimo 
futuro. “Prevediamo che esca 
il bando tra la fi ne del 2018 e 
il 2019 - aff erma la presidente 
Borghi -. Internamente stia-
mo lavorando al riguardo; 
all’uscita del bando si dovrà 
cercare un partner con cui 
aff rontare la gara». Relativa-
mente alla “grande Aimag”, 
e ad un potenziale sguardo 
verso Sorgea e Geovest come 
alleati, “i Comuni stanno la-
vorando, ma esistono com-
plessità che vanno prese in 
considerazione”, chiosa la 
presidente.

Altri interventi
Proseguono anche le at-

tività inerenti lo sviluppo 
del sistema di monitoraggio 
quali-quantitativo dei refl ui 
fognari (Progetto Sentinella) 
ed il percorso per l’amplia-
mento della sezione dedicata 
al trattamento dei rifi uti li-
quidi presso il depuratore di 
Carpi. Numerosi anche gli 
interventi nel campo delle 
energie rinnovabili: i lavori 
per la realizzazione del se-
condo digestore anaerobico 
destinato alla produzione di 
biometano nel sito impian-
tistico di Massa Finalese 
sono in corso e termineran-
no entro il 2018; le attività 
di estendimento della rete di 
teleriscaldamento nel cen-
tro storico di Mirandola; la 
progettazione di un terzo un 
terzo biodigestore da realiz-
zare a Fossoli; la realizzazio-
ne di un piccolo impianto in 
costruzione sul fi ume Panaro 
per la produzione di ener-
gia idroelettrica; la collabo-
razione per la realizzazione 
di Medolla 2020, un piccolo 
quartiere industriale all’avan-
guardia che punta sulla fi bra 

ottica e a soluzioni smart per 
le aziende. Infi ne, per quanto 
attiene alla gestione interna, 
un progetto CRM per l’evolu-
zione dei servizi innovativi al 
cliente, mettendolo al centro 
della trasformazione digitale, 
in ottica multiservizio e mul-
ticanale.

Ritardi nei pagamenti 
delle utenze
L’insolvenza dei clienti, 

dopo le attività di recupero 
crediti, si attesta allo 0,7% per 
il gas (tra i 700 e gli 800mila 
euro); all’1,3/1,4% per l’ener-
gia elettrica, all’1% per il ser-
vizio idrico (300mila euro) 
e al 3,5%/4% per il servizio 
rifi uti.

ANNIVERSARI
Domenica 8 luglio a Cibeno

74° dell’eccidio
del Poligono di tiro

Domenica 8 luglio, presso 
il Poligono di tiro di Cibeno, 
dalle 10.30, si terrà la cerimo-
nia di ricordo e omaggio ai 
67 Martiri di Fossoli in oc-
casione del 74° anniversario 
dall’eccidio. Dopo il saluto 
del sindaco Alberto Bellelli è 
previsto l’intervento del pre-
sidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini. 

La manifestazione com-
memorativa, promossa dal 

Comune di Carpi, Aned, 
Fondazione Fossoli e Comi-
tato per la memoria di Car-
pi, sarà accompagnata dalla 
Filarmonica Città di Carpi e, 
in caso di pioggia, avrà luogo 
presso la baracca recuperata 
del Campo di Fossoli.

In occasione della com-
memorazione il Campo di 
Fossoli sarà visitabile do-
menica 8 luglio dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19.

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Davide De Battisti, Monica Borghi e Paolo Ganassi

La classe dirigente Aimag
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Cosimo
Zaccaria

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

Arrestato e rilasciato: 
quali le regole?

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.

ed urgenza, in un momento 
precedente alla celebrazione 
di un processo. È lo stesso art. 
13 Cost. che, al terzo comma, 
aff erma: “in casi eccezionali di 
necessità ed urgenza, indica-
ti tassativamente dalla legge, 
l’autorità di pubblica sicurezza 
può adottare provvedimenti 
provvisori, che devono essere 
comunicati entro quarantotto 
ore all’autorità giudiziaria e, se 
questa non li convalida nelle 
successive quarantotto ore, si 
intendono revocati e restano 
privi di ogni eff etto”.

I provvedimenti “provvi-
sori” rientranti in questa nor-
ma sono proprio l’arresto ed il 
fermo, i quali, come si com-
prende già da quanto stabilito 
in linea generale dalla Carta 
Costituzionale, sono dotati di 
una disciplina molto specifi ca 
e vengono applicati seguente 
un percorso particolare. En-
triamo allora nello specifi co 
con riferimento all’istituto 
dell’arresto.

Caratteristiche dell’arre-
sto sono: l’ambito ristretto di 
effi  cacia, la caducazione del-
la misura in caso di mancata 
convalida, la tassatività delle 
ipotesi di applicazione e l’ecce-
zionale situazione di necessità 
e di urgenza.

Esso rappresenta infatti 
una misura restrittiva della li-
bertà personale, ma che viene 
provvisoriamente adottata da 
un soggetto diverso dal Giu-
dice, sulla base di alcuni pre-
supposti.

Normale presupposto dell’ 
arresto è il c.d. stato di fl agran-
za, concetto che trova una de-
fi nizione nell’art. 382 c.p.p.

In particolare, si trova in 
questa condizione chi viene 
colto nell’atto di commettere 
un reato. A questa circostan-
za, il codice equipara quella di 
c.d. “quasi fl agranza”, in cui il 
soggetto agente, subito dopo 
il fatto, è inseguito dalla poli-
zia giudiziaria, dalla persona 
off esa o da altri, oppure vie-
ne sorpreso con cose o tracce 
dalle quali appaia che lo stesso 

Tra questi vi sono ad esempio 
i delitti contro l’incolumità 
pubblica (come la strage o 
l’incendio), la violenza sessua-
le, la rapina o l’estorsione.

L’arresto facoltativo è in-
vece disciplinato dall’art. 381 
c.p.p., il quale, seguendo la 
medesima impostazione del-
la norma precedente, prevede 
un criterio applicativo con-
nesso ai limiti di pena, nonché 
un elenco di ipotesi delittuose 
tassativamente previste. En-
trambi i parametri identifi ca-
no reati considerati meno gra-
vi di quelli a cui rimanda l’art. 
380 c.p.p.

Poco sopra, si è accennato 
che una delle caratteristiche di 
questo istituto è quella della 
caducazione dei suoi eff etti in 
caso di mancata convalida.

La ratio dei provvedimen-
ti provvisori è, infatti, quella 
di consentire un intervento 
degli organi di Pubblica sicu-
rezza senza che il tempo ne-
cessario per predisporre un 
provvedimento del Giudice 
pregiudichi la tutela della col-
lettività. Per questo motivo, la 
disciplina dell’arresto prevede 
che l’intervento del magistrato 
– sempre comunque necessa-
rio, a garanzia della legittimità 
dell’atto – possa avvenire in 
un momento successivo, an-
che se a breve distanza.

Il codice prevede infatti 
che, entro 48 ore dal compi-
mento dell’atto, il P.M. deve 
richiedere la convalida dell’ar-
resto al Giudice per le Indagi-
ni Preliminari. Quest’ultimo 
dovrà allora accertare, all’esi-
to di un udienza a cui pren-
derà parte anche il difensore 
dell’arrestato, la legittimità 
della misura, pronunciandosi 
entro le successive 48 ore.

É in quella sede che il G.I.P 
dovrà altresì decidere se vi sia 
necessità di mantenere il sog-
getto all’interno del carcere in 
attesa che inizi il procedimen-
to penale, oppure se lo stesso 
debba essere rilasciato.

Ecco allora, gentile lettore, 
che, sulla base di quanto espo-
sto, spero di avere risposto al 
suo quesito: l’arresto, non es-
sendo una sanzione defi nitiva, 
ma unicamente un provvedi-
mento volto a porre tempora-
neamente a disposizione del 
P.M. e del Giudice chi viene 
colto nell’atto di compiere un 
reato (per il quale verrà suc-
cessivamente processato) se-
gue logiche particolari, diverse 
da quelle dell’esecuzione della 
pena da parte di un condan-
nato, in via defi nitiva e quindi 
dopo tre gradi di giudizio.

abbia commesso poco prima 
un reato.

Presupposto dell’arresto è 
quindi uno strettissimo nes-
so temporale tra la condotta 
illecita e la percezione della 
stessa da parte di terzi. Al suo 
verifi carsi, l’arresto deve o può 
essere operato, poiché, appun-
to esso si confi gura, a seconda 
delle ipotesi, come obbligato-
rio o come facoltativo.

Destinataria dell’obbligo o 
della facoltà è la Polizia Giudi-
ziaria. Non a caso, questo isti-
tuto è collocato in quella parte 
del codice di procedura pena-
le in cui viene descritta anche 
l’attività di questo organismo e 
quella del Pubblico Ministero.

Soggetto che può procede-
re all’arresto è, inoltre, anche 
il privato cittadino, il quale ha 
la facoltà di adottare la misura 
nei casi in cui l’arresto è obbli-
gatorio per le forze di polizia.

É importante sottolineare 
che non ogni situazione di fl a-
granza determina la necessità 
o la possibilità dell’arresto, ma 
che esso viene previsto dal co-
dice in casi tassativi.

L’art. 380 c.p.p. delinea, in-
fatti, i casi di arresto obbliga-
torio sulla base di due criteri, 
uno quantitativo ed uno qua-
litativo. il primo è quello della 
gravità del delitto, posto che 
la norma stabilisce che si pro-
ceda necessariamente al com-
pimento di questo atto nei 
confronti di chiunque venga 
colto in fl agranza di un delitto 
per il quale la legge stabilisce 
la pena dell’ergastolo o della 
reclusione non inferiore nel 
minimo a cinque anni e nel 
massimo a venti. Il secondo 
criterio è quello della catego-
ria di reato, dal momento che 
la norma contiene un’elenca-
zione specifi ca delle fattispe-
cie in presenza delle quali è 
obbligatorio provvedere con 
l’arresto. Si tratta – è intuitivo 
– dei delitti che l’ordinamen-
to considera come più gravi 
e come espressione di una 
maggiore pericolosità sociale 
della persona che li commette. 

Egregio Avvocato Zacca-
ria, seguo quotidianamente il 
telegiornale, al fi ne di essere 
sempre aggiornato sui fatti di 
cronaca. Ciò che più mi appas-
siona sono le notizie inerenti le 
indagini compiute dagli organi 
di Polizia, nonché la crona-
ca giudiziaria. Sento, quindi, 
spesso aff ermare dai giornalisti 
che persone arrestate vengono, 
in un secondo momento, rila-
sciate. Non mi è chiaro come 
sia possibile che un soggetto che 
venga portato in carcere, sia 
poi rimesso in libertà in breve 
tempo. Le chiedo perciò di spie-
garmi, se è possibile, a cosa ser-
ve l’arresto e quali siano i suoi 
meccanismi di funzionamento.

Caro lettore, le sue per-
plessità sono più che legittime. 
Mi rendo, infatti, conto che 
la materia in questione può 
risultare di non facile com-
prensione per i “non addetti 
ai lavori”, motivo per il quale 
cercherò di trattarla in manie-
ra schematica.

L’istituto dell’arresto in fl a-
granza è disciplinato dagli artt. 
380 e seguenti del codice di pro-
cedura penale e rappresenta – 
insieme al c.d. fermo – quel tipo 
di provvedimento denominato 
misura precautelare.

É opportuno premettere 
che questi atti devono essere 
distinti dalle pene detentive.

Se è vero che, in entrambi 
i casi, il soggetto a cui il prov-
vedimento viene applicato 
sarà in linea generale ristretto 
in carcere, è altrettanto vero 
che la natura di queste misu-
re è profondamente diff erente 
e che esse rispondono a ratio 
ben distinte. La pena deten-
tiva, infatti, è la sanzione che 
viene comminata dal Giudice 
ad un soggetto al termine del 
processo, in relazione al re-
ato del quale lo stesso è stato 
ritenuto responsabile. L’ap-
plicazione della pena è un 
atto defi nitivo (in relazione 
al singolo grado di giudizio) 
e rappresenta, quindi, il mo-
mento conclusivo dell’iter 
processuale, qualora si ritenga 
di procedere alla condanna 
dell’imputato. Essa risponde 
al principio, sancito dall’art. 
13 della Costituzione, secon-
do il quale “non è ammessa 
forma alcuna di detenzione 
(della persona) se non per atto 
motivato dell’autorità giudi-
ziaria”.

Le misure precautelari, 
invece, rappresentano atti 
eccezionali e provvisori che 
possono essere adottati di 
fronte a situazioni di necessità 

SOCIALE
Lo psichiatra Giulio Cabri è stato eletto
nuovo presidente del Gruppo Parkinson
di Carpi. “Investiamo nella riabilitazione 
motoria e psico-relazionale” 

Assistenza globale
a malati e a caregiver

Nei giorni scorsi il Con-
siglio direttivo del Gruppo 
Parkinson di Carpi ha eletto 
il nuovo presidente dell’Asso-
ciazione, dopo l’improvvisa 
scomparsa di Umberto Neri. 
Neo eletto è Giulio Cabri, 
medico psichiatra e psicote-
rapeuta del U.O. del Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura dell’ospedale di Baggio-
vara. Cabri da anni si dedica 
alla ricerca sui disturbi del 
comportamento nel Parkin-
son e in particolare sul gioco 
d’azzardo patologico. La col-
laborazione di Cabri con il 
Gruppo Parkinson di Carpi è 
iniziata nel 2008 e si è conso-
lidata con la nascita di un am-
bulatorio multidisciplinare 
- neuropsichiatrico, fi siatrico, 
logopedico - dedicato a per-
sone con malattia di Parkin-
son. “È un onore continuare 
il lavoro di Umberto Neri 
- commenta il dottor Cabri - 
presidente e caro amico che 
si è dedicato all’Associazione 
con grande professionalità e 
umanità”.  Attualmente Cabri 
è responsabile del Comitato 
Scientifi co della Associazio-
ne, nell’ambito della quale 
garantisce assistenza psichia-
trica individuale, familiare e 
gruppale, oltre a collaborare 
all’informazione pubblica 
tramite eventi e congressi. 
“Risulta fondamentale - chio-
sa il neo presidente - indivi-

duare e curare i disturbi de-
pressivi e ansiosi che, oltre a 
rappresentare una reazione 
alla malattia cronica, posso-
no costituire sintomi primari 
del Parkinson e spesso prece-
dono le manifestazioni mo-
torie tipiche. Inoltre, tra gli 
eff etti collaterali dei necessari 
farmaci dopaminergici, si ri-
scontrano  disordini del pen-
siero, del comportamento e 
della percezione. L’assistenza 
prevede anche il coinvolgi-
mento e il sostegno psico-
logico del caregiver, fi gura 
fondamentale nel percorso 
di recovery della persona 
con Parkinson”. “Sono tanti 
i progetti del Gruppo Par-
kinson di Carpi che da anni, 
col supporto di volontari e 
specialisti, organizza attivi-
tà di riabilitazione motoria e 
psico-relazionale agli utenti. 
All’Associazione rinnovo tut-
to il mio sostegno e disponi-
bilità”, conclude Giulio Cabri.

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

Calcio
Campioni provinciali Uisp

Lo scorso 28 giugno, la squadra di calcio del Club Giar-
dino di Carpi è stata incoronata campione provinciale Uisp 
per la categoria Eccellenza per il secondo anno consecutivo. 
La squadra ha battuto in fi nale la Fides Panzano. Il presiden-
te del Club Giardino, Carlo Camocardi, ha così commentato: 
“Questo risultato, che ci rende tutti molto orgogliosi, non fa 
che confermare la linea di assoluta eccellenza che il Club rag-
giunge in tutti i campi, sia per quanto riguarda lo sport che il 
benessere e i sani stili di vita”.

CLUB GIARDINO
Squadra di ginnastica ritmica
Grandi risultati per le ragazze

Questi i risultati conseguiti nei giorni scorsi dalle atle-
te della Ginnastica Ritmica del Club Giardino di Carpi nelle 
competizioni nazionali. Campionato Nazionale Individuale 
LD J3, a Rimini: Iolanda Di Tella, argento italiano al Cerchio e 
quinto posto al Nastro; Campionato Nazionale a squadre Serie 
D LA, a Rimini: Rachele Molinari, Eleonora Barasso, Diletta 
Manicardi e Arianna Turci, 14° posto su 78 squadre. 

Giulio Cabri
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ROTARY Passaggio di testimone tra Giampaolo Papi 
e Andrea Decaroli. Verso la valorizzazione 
del patrimonio culturale e ambientale

Amicizia, etica,
servizio, leadership

Attualità

spondere a questi interrogati-
vi con azioni concrete che si 
traducono in service a favore 
della nostra comunità al fi ne 
di promuovere cambiamen-
ti positivi e duraturi perché 
essere rotariano è, prima di 
ogni altra cosa, una scelta 
morale, libera da ogni condi-
zionamento e improntata ai 
principi e valori fondanti del 
nostro sodalizio: amicizia, 
etica, diversità, servizio, lea-
dership. Il prossimo anno sa-
remo impegnati, in partico-
lare, nella sensibilizzazione, 
salvaguardia e valorizzazio-
ne del patrimonio cultura-
le e ambientale della nostra 
collettività. Sarà necessaria 
una fattiva attenzione alla 
conservazione dei valori del 
territorio perchè senza il so-
stegno di una consapevole 
conoscenza storica non c’è di-
venire per l’individuo, né per 
la società”.

richiede che ciascuno assu-
ma una nuova collocazione, 
nuovi ruoli e compiti, quale 
stimolo al rinnovamento che 
permette al nostro sodalizio 
di mettere in campo le azioni 
più appropriate per rispon-
dere ai nuovi bisogni della 
società”. “Per comprendere 
come si prefi guri la prossi-
ma annata occorre allora uno 
sguardo inedito sulla nostra 
realtà di servizio. Mi sono 
ispirato alla ‘prova delle quat-
tro domande’, che è stata ela-
borata nel lontano 1932 dal 
rotariano Taylor per diven-
tare un codice etico adottato 
uffi  cialmente dal Rotary. Oc-
corre porsi quattro domande: 
ciò che penso, dico o faccio: 
risponde a verità? E’giusto 
per gli interessati? Promuo-
verà la buona volontà e mi-
gliori rapporti di amicizia? 
Sarà vantaggioso per tutti gli 
interessati?. Dobbiamo ri-

Maria Silvia Cabri

Si è svolta lo scorso 28 
giugno, presso l’Osteria 

Emilia a Campogalliano, la 
serata conclusiva dell’anno 
rotariano, con il tradizionale 
“passaggio delle consegne”. Al 
presidente uscente Giampao-
lo Papi è subentrato Andrea 
Decaroli. Dopo aver rispetta-
to un minuto di silenzio per 
la scomparsa di Alberto Fon-
tana, il dottor Papi ha ringra-
ziato tutti i presenti, amici e 
soci, le autorità militari e civi-
li, e ha ripercorso le varie tap-
pe dell’anno appena concluso. 
In totale sono stati realizzati 
21 service, per un ammonta-
re superiore ai 36mila euro. 
Nel corso della stessa serata 
ne sono stati consegnati due: 
uno a favore dell’Unitalsi e 
l’altro a sostegno della scuola 
d’infanzia di Gargallo. Gian-
paolo Papi ha ricordato i pre-
mi consegnati ad illustri con-
cittadini e alcuni degli ultimi 
interventi del Club, tra cui la 
realizzazione della pista da 
skateboard e l’arredo di una 
sala della biblioteca. Un emo-
zionato Andrea Decaroli, av-
vocato, ha infi ne pronunciato 
le sue prime parole da presi-
dente: “Sarà un onore guida-
re quest’anno il nostro Club. 
Il passaggio delle consegne 
deve essere considerato una 
vera e propria transizione e 

AZIENDE Lambrusco: le cantine cooperative
carpigiane sono state premiate
in vari concorsi nazionali e internazionali

Lambrusco eccellenza 
del nostro territorio

no di Santa Croce “Tradizio-
ne” e Lambrusco Salamino di 
Santa Croce “secco”, che sono 
stati inseriti nella guida the-
book2018, la quale segnala i 
vini che hanno ottenuto pun-
teggi da 90 centesimi in su.

Words

d’oro al concorso mondiale 
di Bruxelles con il Lambru-
sco Salamino di Santa Croce 
doc secco. Infi ne al concorso 
internazionale “5 Star Wines” 
nell’ambito del Vinitaly di Ve-
rona, la Cantina di Santa Cro-
ce ha conquistato due premi 
grazie al Lambrusco Salami-

Premi e riconoscimen-
ti per le cantine coopera-
tive carpigiane aderenti a 
Confcooperative Modena. 
Nei giorni scorsi la Cantina 
di Carpi e Sorbara ha vinto 
l’Etichetta d’Oro nell’ambi-
to della 22 esima edizione 
del concorso internazionale 
Packaging. Nella categoria 7 
- confezioni di vini spumanti 
prodotti con fermentazione 
in autoclave (metodo char-
mat) e con fermentazione in 
bottiglia (metodo classico), è 
stato premiato il Modena dop 
Rosato Spumante Brut “Piaz-
za Grande” prodotto dalla 
Cantina di Carpi e Sorbara. 
Al concorso enologico “Ma-
tilde di Canossa - Terre di 
Lambrusco”, organizzato dal-
la Camera di commercio di 
Reggio Emilia per individua-
re la migliore produzione di 
Lambrusco nelle aree di Reg-
gio Emilia, Modena, Parma e 
Mantova, la Cantina di Santa 
Croce ha avuto quattro vini 
selezionati. A questo concor-
so, giunto alla nona edizione, 
sono stati ammessi 248 cam-
pioni di vini presentati da 59 
aziende. La premiazione si 
terrà il 27 settembre a Reggio 
Emilia. Inoltre, al concorso 
nazionale di Pramaggiore 
(Venezia) la Cantina di Santa 
Croce ha conquistato quattro 
medaglie d’oro e sempre la S. 
Croce ha vinto una medaglia 

Andrea Decaroli e Giampaolo Papi
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LAPAM Un contratto in sette punti: la proposta di Confartigianato al Governo 
Una delegazione di Modena e Reggio Emilia all’Assemblea di Roma 

Rilanciare il Paese
partendo da qui

Attualità

Maria Silvia Cabri

Si è tenuta lo scorso 26 giu-
gno alla Nuvola Conven-

tion Center di Roma, l’assem-
blea 2018 di Confartigianato 
Imprese. All’evento, nato per 
incontrare i rappresentanti 
del Governo e del Parlamen-
to, delle Istituzioni e delle 
forze economiche e sociali 
del Paese e per fare il punto 
sullo stato di salute della pic-
cola impresa artigiana, che 
mai come quest’anno ha fatto 
registrare record importanti 
sul fronte del lavoro e dell’e-
conomia, ha preso parte una 
delegazione di Lapam Con-
fartigianato Modena e Reggio 
Emilia. Erano oltre cinquanta 
gli imprenditori e funzionari 
presenti alla Nuvola, capita-
nati da presidente e segreta-
rio generale, Gilberto Luppi 
e Carlo Alberto Rossi. Nel 
2017 proprio i settori con la 
maggiore concentrazione di 
artigiani e piccole imprese 
hanno realizzato la migliore 
performance di sempre nelle 
esportazioni: ben 124 mi-
liardi di euro. Risultati che le 
piccole imprese artigiane del 
Paese hanno raggiunto nono-
stante i tanti vizi di un Paese 
che ne limita la competitività. 
A cominciare dalla solita, tra-
gica pressione fi scale, che per 
l’Uffi  cio studi di Confartigia-
nato supera di 18,6 miliardi 
di euro la media europea. 
Per non parlare dei ritardi 
di pagamento della pubbli-
ca amministrazione italiana, 
che ancora oggi rappresen-
tano una vera e propria vo-
ragine nei bilanci di decine di 
migliaia di piccole imprese: 

56 miliardi di euro. La com-
pensazione diretta tra debiti 
e crediti, come proposto per 
l’ennesima volta da Confarti-
gianato, dimezzerebbe in un 
colpo solo il debito dell’Italia 
nei confronti delle pmi. 

Il nuovo contratto
in sette punti
Il presidente nazionale 

di Confartigianato, Giorgio 
Merletti, ha proposto un con-
tratto all’attuale Governo,  in 

sette punti, semplici ed im-
mediatamente applicabili: 
la modifi ca del Codice degli 
Appalti, la fi rma sul decreto 
delle nuove tariff e Inail, la 
chiusura defi nitiva del disa-
stroso Sistri, la tutela della 
manifattura made in Italy, 
una tassazione reale per i gi-
ganti del web, la riduzione del 
costo dell’energia e la valoriz-
zazione delle piccole impre-
se in ogni nuovo provvedi-
mento introdotto in italiano, 

VOLONTARIATO
 “Progetto Volo”: oltre 2200 ragazzi,
tra scuole medie e superiori, coinvolti
in vari percorsi nell’anno 2017-2018

Terzo settore e
giovani generazioni

53 associazioni coinvolte, 
2270 studenti tra scuole me-
die e superiori coinvolti in 
incontri, stage, campi pratici 
e percorsi di formazione e 
peer education: sono questi 
i numeri del “Progetto Volo” 
per l’anno scolastico 2017-
2018 riguardanti i territori di 
Carpi, Novi e Soliera. Scopo 
del progetto, promosso da 
Centro Servizi per il Volon-
tariato di Modena e Fonda-
zione Casa del Volontariato, 
è quello di favorire l’incontro 
tra Terzo settore e giovani ge-
nerazioni, stimolando inoltre 
ragazze e ragazzi alla cultura 
della solidarietà e dell’impe-
gno sociale. 

I vari percorsi
del progetto
Sono molteplici le azioni 

del progetto: incontri tra vo-
lontari e studenti nelle scuo-
le, stage presso le associazio-
ni, percorsi alternativi alla 
sospensione scolastica, peer 
education, campi di protezio-
ne civile e i laboratori di par-
tecipazione per le scuole me-
die, chiamati “Offi  cine della 
Solidarietà”.

In totale sono state 60 le 
classi incontrate, per un tota-
le di 756 studenti, dalla terza 
alla quinta, tra liceo Fanti, 
Vallauri e Meucci/Cattaneo, 
nell’ambito degli incontri con 
i volontari nelle scuole. Oltre 
alla conoscenza delle singole 
realtà associative partecipan-
ti, alle classi quinte è stato 
presentato anche il Servizio 
Civile e Servizio Volontario 
Europeo, con la testimonian-
za diretta da parte dei volon-
tari dei due servizi.

Le domande di stage pres-
so le associazioni sono invece 
state 143, di cui 98 già portati 
a termine e 12 ancora attivi: 
queste diventano così occa-
sioni concrete per conoscere 
personalmente le realtà in-
contrate in classe, e opportu-
nità di sperimentazione di se 
stessi in contesti e con moda-
lità diverse, in modo protetto, 
per la durata di un minimo di 
20 fi no a un massimo di 40 
ore complessive.

Altro percorso possibile, 
che ha coinvolto 23 studenti 
degli istituti superiori, è quel-
lo del volontariato alternativo 
alla sospensione disciplinare 
di breve periodo: i parteci-
panti possono decidere, in 
accordo con scuola e fami-
glia, di impegnarsi, in alter-
nativa alla sanzione, in per-
corsi di stage personalizzati 
di sensibilizzazione alla cit-
tadinanza attiva e al servizio 
sociale, svolgendo lo stage in 
orario scolastico ed extrasco-
lastico.

Tra le iniziative, anche i 
percorsi formativi fi nalizzati 
alla peer education, al fi ne di 
far acquisire ai giovani par-
tecipanti i mezzi più idonei 
a sensibilizzare i propri coe-
tanei: a seguito dei momenti 
formativi, i 6 ragazzi coin-
volti hanno partecipato agli 
incontri di sensibilizzazione 
in classe con ottimi risultati. 

Non ultimo, il Campo di 
Protezione Civile per le scuo-
le superiori che, svoltosi nel 
week end del 14 e 15 aprile 
scorsi, ha visto la partecipa-
zione di 32 studenti, i quali 
hanno svolto attività riguar-
danti il rischio idraulico, 
l’antincendio boschivo, l’av-
vistamento dispersi, le radio-
comunicazioni, il soccorso 
sanitario e cinofi lo. Ma non 
solo: gli studenti incontrati 
durante l’anno dagli operatori 
di PC nelle classi sono stati in 
totale 1004. 

Parte importante del 
progetto riguarda anche gli 
alunni frequentanti le scuo-
le medie: le “Offi  cine della 
Solidarietà” hanno coinvol-
to 338 studenti per 15 classi 
delle scuole Focherini, Fassi, 
Alberto Pio e Da Vinci, allo 
scopo di stimolare rifl essioni 
riguardanti il mondo della 
solidarietà, superare eventua-
li pregiudizi e stereotipi ri-
guardanti il volontariato e co-
struire percorsi di solidarietà 
condivisi con la scuola, con 
gli insegnanti come protago-
nisti. Le “Offi  cine” operano 
anche durante la Settimana 
della Gentilezza dell’Istituto 
comprensivo Carpi 2, incon-
trando anche le scuole pri-
marie.

La dichiarazione di Ni-
cola Marino, presiden-
te della Fondazione 
Casa del Volontariato
“Tutte le molteplici inizia-

tive che sono organizzate sot-
to l’egida del ‘Progetto Volo’ 
sono assai preziose, innan-
zitutto perché funzionano, 
coinvolgendo ogni anno cen-
tinaia di giovani che potran-
no essere i volontari di doma-
ni. Sapendo quanto sia vivo e 
urgente il tema del ricambio 
generazionale nelle associa-
zioni di volontariato, la Fon-
dazione Casa del Volontaria-
to continuerà a sostenere il 
progetto e altri con obiettivi 
simili, affi  ancandoli a inizia-
tive di rifl essione e stimolo 
rivolte direttamente alle as-
sociazioni, che devono a loro 
volta modifi care in parte mo-
dalità organizzative e menta-
lità per saper accogliere un 
diverso tipo di volontari in 
un mondo che cambia più in 
fretta che mai”.

come da indicazioni europee. 
Un contratto che il Mini-

stro del Lavoro, delle Politi-
che sociali e dello Sviluppo 
economico, Luigi Di Maio, 
ha fi rmato e sottoscritto, 
confermandone la bontà: 
“In questo contratto in sette 
punti vedo ottimi proposi-
ti - ha aff ermato Di Maio -. 
Dobbiamo soltanto metterci 
a lavoro insieme”. Il Mini-
stro Di Maio ha poi aggiunto: 
“Questa Impresa 4.0 non può 
funzionare senza l’apporto di 
strumenti fondamentali per il 
nostro sistema di istruzione e 
per la formazione dei nostri 
giovani. Quando incontro le 
piccole aziende che utilizza-
no i macchinari di Impresa 
4.0 gli imprenditori mi dico-
no che il problema è reperire 
il personale che lavora con 
quei macchinari. Oggi, quegli 
imprenditori mi chiedono di 
rimettere in sesto gli istituti 
tecnici, che prima funziona-
vano e che oggi sono diventa-
ti la cenerentola dell’istruzio-
ne italiana”. All’Assemblea ha 
partecipato anche il Ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini, 
che ha confermato la lotta 
alle importazioni selvagge 
che minano la qualità della 
produzione made in Italy: “Il 
grano canadese, il riso cam-
bogiano che sfrutta il lavoro 
minorile, l’ipotesi dell’arri-
vo di carne agli ormoni dal 
Sud America, piuttosto che 
le tonnellate di olio, di aran-
ce e di pomodoro tunisino 
e marocchino, mettono a ri-
schio la salute – ha denuncia-
to il Vicepremier -. Il nostro 
obiettivo è difendere il lavoro, 
la salute e il made in Italy”.

LAPAM
Successo per “Attrezzati per il lavoro
che cambia”, il ciclo di incontri organizzati
per formare i giovani del servizio civile

Pronti ad inserirsi 
nel nuovo mondo

“Attrezzati per il lavoro che 
cambia”: questo il titolo di un 
ciclo di incontri che Lapam 
Confartigianato, in collabora-
zione con il Comune di Carpi, 
ha tenuto in favore dei giova-
ni impegnati nel periodo di 
servizio civile presso diverse 
articolazioni dell’ammini-
strazione comunale. I primi 
due appuntamenti guidati da 
Franco Rubbiani, dell’Uffi  cio 
studi Lapam Confartigianato, 
sono stati proposti presso la 
Sala dei Cimieri dell’Archivio 
Storico del Comune e nella 
sede di Mac’è, centro giovanile 
del Comune e hanno trattato il 
tema delle competenze richie-
ste dal mondo del lavoro, le 
specifi cità del tessuto econo-

mico carpigiano e, più in ge-
nerale, dei distretti industriali 
di Modena e Reggio Emilia. 
Le sessioni sono poi prosegui-
te lo scorso 26 giugno, con il 
tema “Lavoro e Contratti di 
Lavoro”, e terminare il 28 giu-
gno, con l’incontro conclusivo 
che ha visto in campo le espe-
rienze dei colloqui di lavoro in 
italiano e in inglese. All’ultimo 
appuntamento hanno parteci-
pato l’imprenditore Riccardo 
Cavicchioli, presidente del-
la sede Lapam di Carpi e la 
consulente linguistica Serena 
Sternieri, interprete profes-
sionale ed esperta di marke-
ting internazionale nei settori 
moda e agroalimentare.

S.G.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799
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Attenzione e rispetto per la sensibilità
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CONCORDIA Cpl Concordia: approvato il bilancio relativo al 2017. Utile
d’esercizio di 3,7 milioni. Paolo Barbieri eletto nuovo presidente 

Consolidare la ripresa 
economica e aziendale 

un sistema welfare premiante 
legato ai risultati economici 
dell’impresa.

Nuovo CdA
e presidente
Dopo l’approvazione del 

bilancio si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Con-
siglio di Amministrazione, 

quello dell’esercizio 2016. Il 
Risultato Operativo registra 
un notevole incremento, pas-
sando da 1,4 milioni del 2016 
a 5,8 dell’esercizio 2017.

“Cpl sta sovraperfor-
mando rispetto al piano in-
dustriale concordato con il 
ceto bancario - ha spiegato 
il direttore generale Pierluigi 
Capelli - grazie alle opera-
zioni compiute nel biennio 
2017-2018, che hanno con-
sentito di ridurre il debito e 
incrementare la marginalità 
caratteristica, e alla signifi ca-
tiva ripresa delle acquisizioni 
nelle attività core dell’azien-
da”. Il portfolio lavori plu-
riennale della cooperativa ha 
superato infatti i 700 milioni 
di euro: fra i contratti recenti 
si segnalano la trigenerazio-
ne per l’Acquario di Genova, 
i Global Service per il Teatro 
del Maggio Fiorentino e l’Au-
ditorum di Roma, l’impian-
to di rigassifi cazione GNL a 
Marghera, il relamping delle 
torri faro dell’Aeroporto SEA 
di Linate, la posa reti in fi bra 
delle città di Lecce e Taranto.

La compagine sociale nel 
corso del 2017 ha registrato 
una diminuzione del numero 
dei soci (lavoratori e sovven-
tori) di 64 unità, attestandosi 
a quota 578. Il Capitale So-
ciale è passato da 17,7 mi-
lioni di euro del 2016 a 25,9 
milioni di euro a fi ne 2017, 
soprattutto grazie alla sotto-
scrizione di APC che hanno 
raggiunto il valore di 15,9 
milioni di euro: un dato im-
portante in relazione all’ac-
cordo di ristrutturazione del 
debito con il ceto bancario e 
un segnale di fi ducia che la 
Cooperativa ha ricevuto dal 
mercato. L’esercizio in appro-
vazione presenta un aumento 
di organico della cooperativa 
con 1184 occupati a fi ne 2017 
(+2,8%), in inversione di ten-
denza rispetto alla fl essione 
di 33 unità del 2016. Nel 2017 
la Cooperativa ha proseguito 
nella valorizzazione del Per-
sonale dal punto di vista delle 
competenze e della formazio-
ne, con oltre 23.300 ore ero-
gate, oltre all’introduzione di 

Maria Silvia Cabri

E’ stato approvato dai soci 
il bilancio consuntivo 

della Cpl Concordia. Dopo 
tre anni di perdite, il bilan-
cio relativo al 2017 della co-
operativa registra un utile 
d’esercizio di 3,7 milioni di 
euro, che permetterà anche 
il riconoscimento di dividen-
di ai possessori di Azioni di 
Partecipazione Cooperativa 
(APC). Il valore della pro-
duzione riclassifi cato della 
cooperativa si attesta a 221 
milioni di euro e si segnala 
un rapporto solido rispetto 
al patrimonio netto di 124,3 
milioni (+10,5%) che rappre-
senta un’importante garanzia 
per il futuro. Lo scorso 30 
giugno di è svolta l’Assemblea 
Generale di Cpl Concordia, 
alla presenza dei soci lavora-
tori e sovventori provenienti 
da ogni parte d’Italia. Fra gli 
ospiti presenti il presidente di 
Legacoop nazionale Mauro 
Lusetti, di Legacoop estense 
Andrea Benini e il sindaco 
di Concordia Luca Prandini. 
Dal punto di vista fi nanziario 
si assiste al miglioramento 
dei principali indici: “L’an-
damento positivo dell’eserci-
zio 2017 trova conferma nei 
risultati del primo semestre 
2018 - ha dichiarato il Presi-
dente di Cpl Mauro Gori nel-
la sua relazione sulla gestione 
-. I contratti fi rmati con Ital-
gas, Open Fiber ed Hera e le 
acquisizioni recenti, come le 
Grandi Stazioni di Napoli, 
Bari e Palermo, la gestione 
delle centrali termiche dell’A-
ler di Milano, l’Auditorium di 
Roma ed altre ancora, pro-
iettano i loro eff etti positivi 
anche sul 2019”. “Oggi è alle 
spalle - ha proseguito il pre-
sidente - ma la crisi del 2015 
è stata un incubo. L’incubo di 
un disastro sociale per le tan-
te persone coinvolte, di un di-
sastro economico per il valo-
re che si andava a distruggere, 
di un disastro reputazionale 
per la cooperazione e per Le-
gacoop. In tre anni, Cpl da 
incubo è diventata un’oppor-
tunità: un’opportunità di la-
voro - il saldo occupazionale 
nel 2017 è positivo di 33 unità 
e altre 50 sono state assunte 
nel 2018 -, un’opportunità di 
crescita ordinata e rispettosa 
delle regole, un’opportuni-
tà per la cooperazione, che 
può raccontare una storia 
virtuosa - non l’unica certo - 
tra tante vicende sfortunate. 
Credo che possiamo esserne 
orgogliosi”. 

Nonostante la lieve fl es-
sione del monte lavori, il 
Margine Operativo Lordo 
(EBITDA) conferma il trend 
positivo registrando un valo-
re assoluto di 17,4 milioni di 
Euro (7,9% del Valore della 
Produzione): il risultato con-
seguito nell’anno 2017 è stato 
superiore sia a quello previsto 
dal Piano Industriale (16,9 
milioni di Euro, 6,9%) sia a 

che hanno la partecipazione 
al voto dell’86% degli aven-
ti diritto. Mauro Gori, dopo 
aver assunto la presidenza di 
Cpl nel 2015, in un momen-
to particolarmente diffi  cile 
della vita della cooperativa, 
ha ritenuto concluso il man-
dato affi  datogli di riportare 
in utile l’azienda e avviare 
un profondo processo di ri-
strutturazione. A presiedere 
la cooperativa nel prossimo 
triennio 2018-2021 è stato 
eletto Paolo Barbieri, mi-
randolese di 33 anni, fi no ad 
oggi vicepresidente in carica. 
“Ringrazio i Soci e il nuovo 
CdA per la fi ducia che mi 
hanno espresso - ha dichiara-
to il neopresidente Barbieri -. 
Fin da subito ci metteremo al 
lavoro per consolidare la ri-
presa aziendale, organizzan-
do al meglio la governance 
dell’azienda e raff orzando l’i-
dentità cooperativa a partire 
dai soci, chiamati a riscoprire 
entusiasmo e senso di appar-
tenenza”. Nel segno della con-
tinuità anche la riconferma di 
Pierluigi Capelli nel ruolo di 
Direttore Generale.

NOVI
L’amministrazione destina 100 mila euro a 
favore della promozione del commercio e 
del sostegno alle ditte e attività del territorio

Valorizzare tre 
aree di intervento

Per l’anno in corso l’am-
ministrazione comunale ha 
messo a disposizione delle 
attività produttive e commer-
ciali del territorio ben 100 
mila euro divisi suddivisi in 
tre aree di intervento. 40 mila 
euro per un bando a sostegno 
dell’occupazione, altri 40 mila 
destinati ai negozi di vicina-
to e infi ne 20 mila destinati 
a iniziative specifi che come 
sostegno all’agricoltura, chi-
lometro zero, locali slot free e 
piste ciclabili. 

Promuovere
l’occupazione
Il primo progetto fa ri-

ferimento alla promozione 
dell’occupazione presso le 
piccole e micro imprese che 
hanno sede legale all’interno 
del Comune di Novi. Il ban-
do sarà predisposto a ottobre 
e prevede l’istituzione di una 
apposita commissione. In 
caso di ammissione l’azienda, 
che ha assunto persone resi-
denti sul territorio comunale, 
potrà ottenere contributi a 
fondo perduto fi no alla soglia 
di 5 mila euro per un massi-
mo di due assunzioni. L’obiet-
tivo principale è di favorire 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani e permet-
tere la stabilizzazione di uo-
mini e donne disoccupati.

Negozi di vicinato 
Il secondo progetto è in 

fase di elaborazione ed è de-
dicato ai negozi dei tre centri 

urbani che non hanno bene-
fi ciato dei contributi di rico-
struzione del terremoto. Il 
senso di tale intervento trova 
fondamento nella volontà di 
proseguire nella ricostruzio-
ne dei centri urbani cercando 
di promuovere uno sviluppo 
omogeneo del tessuto com-
merciale. L’obiettivo è pro-
muovere una ricostruzione 
delle facciate delle attività 
commerciali di vicinato che 
riduca le diff erenze tra ne-
gozi ripristinati, che hanno 
goduto dei contributi regio-
nali ed altri che invece hanno 
proseguito la propria attività 
senza danni ma sostenendo 
comunque una situazione di 
grande disagio e diffi  coltà. 
Anche in questo caso sono in 
corso confronti con impren-
ditori e associazioni di cate-
goria per poter pubblicare il 
bando entro la fi ne del 2018.

Words

Per illustrare questi 
progetti sono previsti nel 
mese di luglio due incontri 
pubblici aperti a commer-
cianti e imprenditori men-
tre pubblicazione di news, 
volantinaggio, costituzione 
di mailing list e collabo-
razione con altri enti del 
territorio  saranno gli stru-
menti per tenere informati 
i titolari di imprese e citta-
dini in merito all’apertura 
dei bandi ed alle procedure 
di partecipazione.

Un folto gruppo di soci del Lions Club Mirandola, accom-
pagnato dal presidente Guido Zaccarelli e dalla presidente di 
zona Cristina Ascari, ha fatto visita alla Cattedrale di Carpi 
nella mattinata di sabato 30 giugno, avendo come guida d’ec-
cezione Sua Eccellenza monsignor Francesco Cavina. Il Ve-
scovo ha personalmente illustrato loro la storia dell’edifi cio, 
restaurato dopo i danni causati dal terremoto e restituito da 

INCONTRI

Alla scoperta della Cattedrale di Carpi
Visita del Lions Club Mirandola guidata dal Vescovo

poco più di un anno allo splendore di un tempo. Ha mostrato 
inoltre loro anche le particolarità artistiche più signifi cative 
della bellissima chiesa. Al termine dell’incontro, avvenuto in 
risposta all’invito rivolto dal Vescovo al Club, gli ospiti lo han-
no ringraziato, dandosi appuntamento con lui alla riapertura 
del Duomo di Mirandola, il cui restauro, già molto ben avvia-
to, si concluderà nella seconda metà del 2019.

Paolo Barbieri
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L’opera d’arte
John Everett Millais, Gesù nella casa dei genitori (1849-50), Londra, Tate Gallery. “Non è costui il falegname, 
il fi glio di Maria?”. Nel Vangelo di questa domenica Gesù va per predicare nella sua patria, là dove aveva vis-
suto in casa di Giuseppe e Maria. Agli anni del “nascondimento” di Cristo si ispirò per questa tela John Everett 
Millais, celebre cofondatore della Confraternita dei Preraff aelliti nell’Inghilterra dell’800. La scena, ricca di 
riferimenti simbolici, si svolge nella bottega del falegname Giuseppe. Il piccolo Gesù si è appena ferito ad una 
mano con un chiodo e una goccia di sangue gli è caduta sul piede, ad evocare le piaghe della crocifi ssione. 
Sua madre, dai capelli rossi come quelli del fi glio, vestita d’azzurro con uno scialle bianco, è inginocchiata di 
fi anco al bambino e, per consolarlo, gli porge la guancia per un bacio. Giuseppe, in abiti da lavoro, prende la 
mano di Gesù per esaminarla, mentre l’anziana Anna, madre di Maria, appoggia sul tavolo le tenaglie dopo 
aver rimosso il chiodo con cui il bambino si è ferito. Alla sua prima esposizione il quadro fu duramente criti-
cato per il marcato realismo - come “modelli” Millais usò alcuni suoi famigliari - e l’umiltà della scena. Oggi, 
al contrario, l’opera appare degna di nota proprio per l’atmosfera di semplicità, di famigliarità e di tenerezza 
nel raffi  gurare l’ambiente in cui Gesù crebbe. 

Not
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Falegname: in greco tekton, che normalmente si tra-
duce come “falegname” ma che indica chiunque lavora 
con le mani materiali duri, quindi in generale un costrut-
tore edile o uno scalpellino. 

Il detto sui profeti non accettati in patria: altri afo-
rismi del genere si trovano nel Vangelo apocrifo di Tom-
maso: “un profeta non è ac-
cettabile nella sua patria; un 
dottore non guarisce quelli 
che lo conoscono” e anche 
nella Vita di Apollonio di 
Tiana di Filostrato: “Finora 
il mio paese mi ha trascura-
to”.

Si meravigliava della loro incredulità: normalmente 
è la gente che si meraviglia dei miracoli che Gesù compie, 
solo in questo caso assistiamo alla meraviglia di Gesù per 
l’incredulità che incontra.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi disce-
poli lo seguirono.

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. 
E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da 
dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che 
gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il fi glio di Maria, il fra-
tello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di 
scandalo.

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì 
non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le 
mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità.

Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.

Gesù va nella sua patria 
dunque s’intende pre-

sumibilmente Nazareth ed 
entra nella sinagoga per pre-
dicare, com’era suo solito. Per 
il Vangelo di Marco il mini-
stero di Gesù avviene in si-
nagoga fi no al brano di oggi 
nel quale è contestato. Da qui 
in avanti non troveremo più 
il Maestro in una sinagoga. 
L’insegnamento nella sina-
goga di Nazareth e la relativa 
contestazione sono riportati 
da tutti gli evangelisti. Matteo 
lo colloca alla fi ne dell’inse-
gnamento in parabole (Mt 
13, 53-58) per sottolineare 
le divisioni create dall’inse-
gnamento di Gesù; Luca lo 
colloca all’inizio dell’insegna-
mento e lo riempie di conte-
nuti (Lc 4,16-30); Giovanni fa 
risaltare nel prologo il rifi uto 
da parte dei compaesani: “ma 
i suoi non l’hanno accolto” 
(Gv 1,11). Da queste atte-
stazioni, nel loro complesso, 
deriva che si può considerare 
storicamente molto probabile 
che Gesù sia stato rifi utato 
nel suo villaggio. 

Marco riporta una serie di 
cinque interessanti domande 
e dubbi che i suoi compaesani 
si fanno. La prima riguarda la 
fonte del potere e dell’auto-
revolezza di un uomo che in 
realtà non è assolutamente 
diverso dagli uditori. La se-
conda specifi ca la qualità sa-
piente del discorso di Gesù 
(si noti che questo è l’unico 
caso in cui Marco usa la pa-
rola sapienza, sophia). La 
terza si soff erma sui prodigi, 
miracoli ed esorcismi, che ac-
compagnano questa sapienza 
e sulla forza divina che li ren-
de possibili. 

Poi seguono la quarta e 
quinta domanda che riguar-
dano direttamente la perso-
na di Gesù e il suo essere del 
posto. Troviamo qui elementi 
molto interessanti. Gesù è 
detto il falegname, non il fi -
glio del falegname. Dunque 
Gesù stesso lavorava come fa-

fi gli naturali di Maria e Giu-
seppe, tesi sostenuta da Ege-
sippo (2° sec), Tertulliano (2° 
sec) e modernamente da stu-
diosi non cattolici e cattolici 
come Rudolf Pesch e John P. 
Meier. Una seconda ipotesi è 
che fossero fi gli di Giuseppe, 
nati da un precedente matri-
monio. Terza risposta: San 
Girolamo è del parere che il 
termine fratelli possa essere 
tradotto con cugini e questa 
opinione è sostenuta dalla 
maggior parte degli esegeti 
cattolici ed anche da molti 
non cattolici. 

Tutte queste domande e 
sostanzialmente il fatto che 
Gesù sia persona conosciu-
ta sono motivo di scandalo 
e impediscono alla maggior 
parte dei presenti di credere. 
Gesù rimane impressionato 
dal non trovare la fede e ap-
plica a se stesso un proverbio 
che doveva essere famoso sul 
fatto che un profeta è sempre 
disprezzato nella sua patria e 
tra i suoi parenti. A ben ve-
dere potremmo essere scan-
dalizzati anche noi da alcune 
cose. Prima di tutto il fatto 
che Gesù facesse un lavoro 
manuale come la maggior 
parte delle persone del suo 
tempo. Non era un intellet-
tuale e nemmeno un colto 
religioso di professione, la 
sua genialità religiosa è tutta 
frutto della sua esperienza di 
vita. Poi l’ordinarietà delle sue 
origini famigliari che lo in-
serisce nel suo popolo come 
uno tra tanti in maniera in-
distinguibile. L’incarnazione 
non ha bisogno di trovare 
un’umanità speciale ma è il 
normale essere uomo che di-
venta luogo della presenza di 
Dio. Anche per noi: non dob-
biamo immaginare un certo 
raffi  nato livello di umanità 
ma scommettiamo che l’or-
dinario umano, quando non 
è irrimediabilmente corrotto 
dal peccato, è sempre il luogo 
in cui incontrare il Signore.

Don Carlo Bellini

legname, mestiere che aveva 
imparato dal padre Giuseppe. 
Questa informazione ci parla 
di un Gesù che conosce pro-
fondamente il lavoro e pos-
siamo quasi comprendere la 
sorpresa di chi vede a un cer-
to punto un artigiano com-
portarsi da profeta. Notiamo 
poi che è indicato come il 
“fi glio di Maria”, espressione 
che compare solo qui in Mar-
co e che non è priva di una 
nota di svalutazione, di solito 
uno era identifi cato come “fi -

glio di” un padre. 
Poi c’è la questione dei 

fratelli e delle sorelle di Gesù, 
che indicano una famiglia 
conosciuta e dunque dalla 
quale non ci si può aspettare 
esca un grande personaggio. 
Naturalmente la questione 
dei fratelli di Gesù ha su-
scitato varie domande fi n 
dall’antichità e ci sono state 
diverse risposte. Nella storia 
i commentatori hanno dato 
sostanzialmente tre risposte. 
La prima: i fratelli erano i 

PAPA FRANCESCO
Il Pontefi ce e i Capi delle Chiese
Orientali in preghiera insieme a Bari 

Nicola, il Santo
dell’unità dei cristiani

Sabato 7 luglio Papa Fran-
cesco si recherà a Bari, fi ne-
stra sull’Oriente che custodi-
sce le reliquie di San Nicola, 
per una giornata di rifl essione 
e di preghiera insieme ai Capi 
delle Chiese Orientali sul-
la situazione del martoriato 
Medio Oriente. L’avvenimen-
to è tra i più importanti nella 
storia dei rapporti ecumenici 
tra i cristiani d’Occidente e di 
Oriente: con il Pontefi ce sa-
ranno presenti gli esponenti 
di tutte le quattordici chiese 
autocefale dell’Ortodossia, 
per lo più rappresentate dai 
rispettivi Patriarchi. Non ci 
sarà però Kirill, patriarca di 
Mosca e di tutte le Russie, che 
ha comunque inviato in sua 
vece una delegazione di alto 
livello.

Alle 8.15, Papa Francesco 
atterrerà a Bari, in piazzale 
Cristoforo Colombo, dove 
sarà accolto da monsignor 
Francesco Cacucci, arcive-
scovo di Bari-Bitonto, e dalle 
autorità civili. Poi il trasferi-
mento in auto alla basilica 
di San Nicola, che nel frat-
tempo verrà raggiunta dai 
patriarchi. Alle 8.30 il Papa, 
davanti alla basilica di San 
Nicola, accoglierà i patriarchi 
e li saluterà singolarmente. A 
seguire, nella cripta, la vene-
razione delle reliquie di San 
Nicola e l’accensione della 
lampada unifl amma. Poi il 
Santo Padre e i patriarchi rag-
giungeranno in pullman la 
“Rotonda” sul Lungomare di 
Bari, dove alle 9.30 incomin-
cerà l’incontro di preghiera 
comune, al termine del qua-
le - alle 10.30 - i partecipanti 
ritorneranno alla basilica di 
San Nicola, luogo del dialo-
go a porte chiuse che inizierà 
mezz’ora dopo. Alle 13.30. il 
trasferimento all’arcivescova-
do per il pranzo. Alle 15.30, 

sempre in arcivescovado, il 
Papa si congederà dai patriar-
chi e alle 16, prima di salire in 
elicottero, dalle autorità.

“Nella coscienza del po-
polo di Dio si va oltre le dif-
ferenze confessionali, poiché, 
in San Nicola, si scorge il 
‘Santo dell’unità dei cristia-
ni’” così ha aff ermato mon-
signor Francesco Cacucci, 
arcivescovo di Bari-Bitonto. 
Ricordando la presenza di 
una cappella ortodossa all’in-
terno della cripta della basili-
ca e le liturgie ortodosse ce-
lebrate sull’altare posto sulla 
tomba del Santo, il presule 
ha sottolineato la presenza 
di “diverse chiese cattoliche, 
soprattutto all’interno della 
città vecchia di Bari, affi  date 
alle diverse comunità orto-
dosse, per vivere la loro vita 
liturgica”. Non va dimenticata 
inoltre la storica “peregrina-
tio” in Russia, dal 21 maggio 
al 28 luglio 2017, di una parte 
delle reliquie di San Nicola, 
che in 930 anni di permanen-
za a Bari non avevano mai 
lasciato la città. Oltre due mi-
lioni di persone hanno reso 
omaggio al Santo in quell’oc-
casione.

“Sabato prossimo - ha 
detto Papa Francesco all’An-
gelus di domenica 1 luglio 
- mi recherò a Bari, insieme 
a molti Capi di Chiese e Co-
munità cristiane del Medio 
Oriente. Vivremo una gior-
nata di preghiera e rifl essio-
ne sulla sempre drammatica 
situazione di quella regione, 
dove tanti nostri fratelli e so-
relle nella fede continuano a 
soff rire, e imploreremo a una 
voce sola: ‘Su di te sia pace!’ 
(Sal 122,8). Chiedo a tutti di 
accompagnare con la pre-
ghiera questo pellegrinaggio 
di pace e di unità”.

Not
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TESTIMONIANZE Don Enrico Caffari, la licenza al Pontifi cio Istituto Giovanni Paolo II
e la nomina ad assistente generale dell’Azione Cattolica

Sulle spalle dei giganti 
che ci hanno preceduto

Mi sento di esprimere una 
profonda gratitudine alla no-
stra Chiesa e al Vescovo Fran-
cesco per avermi chiesto di 
approfondire lo studio della 
teologia, camminando assie-
me a tanti amici che mi hanno 
donato di vivere la dimensio-
ne “universale” della Chiesa. 
Il frutto più bello di questo 
biennio è certamente la con-
sapevolezza di essere inserito 
in un grande popolo che cam-
mina verso Dio, ove ciascuno 
è “discepolo missionario”, 
chiamato a lasciarsi evange-
lizzare dai fratelli e a off rire 
loro la testimonianza esplicita 
dell’amore del Signore, “che al 
di là delle nostre imperfezioni 
ci off re la sua vicinanza, la sua 
Parola, la sua forza, e dà sen-
so alla nostra vita” (Evangelii 
gaudium 120).

Passando all’Azione 
Cattolica, come hai 
accolto la nomina ad 
assistente generale, 
anche in considerazio-
ne della tua giovane 
età e del tuo ministero 
presbiterale iniziato da 
poco?
Ho accolto con grande 

stupore e timore il ministero 
che il Vescovo mi affi  da, con-
sapevole della grande respon-
sabilità che esso domanda, ma 
assai grato per l’opportunità 
di servire la nostra Chiesa 
“circondato da una moltitu-
dine di testimoni” (Eb 12,1), 
che mi accompagneranno 
nella corsa verso la meta della 
santità. A 150 anni dall’inizio 
del cammino della nostra as-
sociazione, sarà bello salire 
sulle spalle dei giganti che ci 
hanno preceduto nel solco 

Quali sono i propositi 
che accompagneranno 
il tuo servizio come as-
sistente? In che modo 
intendi renderti vicino 
all’associazione pre-
sente in tante parroc-
chie della Diocesi?
I sacerdoti assistenti par-

tecipano alla vita dell’Azione 
Cattolica diocesana contri-
buendo ad alimentarne la vita 
spirituale, il legame con la 
Chiesa locale, la comunione 
con il Vescovo e il presbite-
rio diocesano. In particola-
re, desidero condividere una 
disponibilità aperta, creativa 
e responsabile per l’Ac e per 
la nostra Chiesa diocesana, 
sperando di poter contribu-
ire a costruirla con il pen-
siero e con il servizio, con la 
corresponsabilità pastorale e 
con la disponibilità ad esplo-
rare nuovi spazi di missione, 
“uscendo” ad annunciare il 
Vangelo “in tutte le occasioni, 
senza indugio, senza repulsio-
ni e senza paura” (EG 23). La 
comunità parrocchiale conti-
nua ad essere il contesto ec-
clesiale in cui l’AC s‘impegna 
a vivere il proprio radicamen-
to e a svolgere il suo servizio, 
affi  nché la Chiesa divenga 
ogni giorno casa per tutti, ca-
pace di condividere la vicen-
da umana delle persone e di 
annunciare a ciascuno la spe-
ranza del Vangelo. In questo 
compito, sarà imprescindibile 
continuare a tessere reti di co-
munione e condivisione con 
gli assistenti e i responsabili 
parrocchiali, per servire sem-
pre meglio le nostre comunità 
e contribuire a renderle spazi 
aperti, fraterni e accoglienti.

Not

Prima, a maggio, la nomi-
na, da parte del Vescovo 

Francesco Cavina, ad assi-
stente generale dell’Azione 
Cattolica Diocesana. Poi, po-
chi giorni fa, la licenza “sum-
ma cum laude” al Pontifi cio 
Istituto Giovanni Paolo II per 
le scienze del matrimonio e 
della famiglia, con sede pres-
so la Pontifi cia Università La-
teranense a Roma. E’ questo, 
per don Enrico Caff ari, gio-
vane sacerdote della nostra 
Diocesi e vicario parrocchia-
le a Concordia, un periodo 
intenso, in cui rendere grazie 
al Signore per quanto ricevu-
to e affi  dare a Lui nuovamen-
te, con totale disponibilità, il 
proprio servizio per la Chiesa 
di Carpi. “Dopo due anni di 
intenso studio e bellissima 
vita comunitaria presso il 
Pontifi cio Seminario Lom-
bardo, accanto a tanti giovani 
sacerdoti provenienti da va-
rie diocesi italiane - racconta 
don Enrico - il mio percorso 
si è concluso con la discus-
sione della tesi in teologia 
dogmatica, con la particolare 
attenzione alla teologia del 
matrimonio e della famiglia, 
nella quale ho approfondito 
la visione dell’uomo e della 
donna nel pensiero fi loso-
fi co di Edith Stein, monaca 
carmelitana martire ad Au-
schwitz e grande esponente 
della scuola della ‘fenomeno-
logia’”.

Dunque, don Enrico, 
come valuti comples-
sivamente l’esperienza 
a Roma? Che cosa ti è 
“rimasto” di più, anche 
in funzione del tuo es-
sere sacerdote?

AZIONE CATTOLICA Saluto e ringraziamento agli assistenti ecclesiastici

Proseguire lungo la strada della fraternità

della fede, per poter guardare 
sempre più lontano.

Che “peso” ha avuto 
l’associazione nella tua 
formazione personale? 
E nella tua vocazione?
L’Azione Cattolica, nel suo 

radicamento parrocchiale e 
nella dimensione diocesana, 
ha rappresentato un luogo di 
formazione e discernimento 
decisivo per il mio cammino 
di fede, aiutandomi a com-
prendere, amare e desiderare i 
sogni che il Signore nutre per 
il suo popolo e per la mia vita 
e spronandomi ad abbracciare 
con tutte le forze la missione 
di annuncio e testimonianza 
della sua Chiesa. Custodisco 
una profonda gratitudine per 
gli assistenti e i tantissimi 
amici che hanno curato e ac-
compagnato con passione la 
mia formazione e sogno che 
la nostra associazione conti-
nui ad essere fucina di carismi 
e di talenti.

In che modo si vive 
l’appartenenza all’Ac, 
un’associazione di lai-
ci, come sacerdote? 

re, e lo preghiamo perché il 
cammino dell’Azione Cattoli-
ca possa continuare ad essere 
un percorso di santifi cazione, 
formazione delle coscienze e 
vera fraternità.

La Presidenza Diocesana
di Azione Cattolica

don Luca per 10 anni.
Don Enrico sarà coadiu-

vato nel suo servizio in as-
sociazione da don Riccardo 
Paltrinieri come assistente 
del Settore Giovani.

Ringraziamo il Signore 
per il sostegno e la guida, che 
non ci ha mai fatto manca-

berto Vecchi, don Massimo 
Dotti e don Luca Baraldi per 
il servizio generoso e appas-
sionato che hanno off erto a 
tutta l’associazione nella for-
mazione di tantissimi adulti, 
giovani e ragazzi: don Carlo 
per 14 anni; don Roberto e 
don Massimo per 23 anni; 

Con grande gioia acco-
gliamo la nomina, da parte 
di S.E. monsignor Francesco 
Cavina, di don Enrico Caf-
fari come assistente generale 
dell’Azione Cattolica della 
Diocesi di Carpi.

Il nostro grazie sentito va 
a don Carlo Gasperi, don Ro-

OFS
Dal 18 al 24 agosto tradizionale
appuntamento a Marola

Settimana
di spiritualità 2018

Dal 18 al 24 agosto, a Ma-
rola (Reggio Emilia), pres-
so il Centro di Spiritualità e 
Cultura diocesano, l’Ordine 
Francescano Secolare (Ofs) 
dell’Emilia Romagna propo-
ne una settimana di riposo e 
“ricarica spirituale” aperta ai 
componenti delle fraternità 
e a tutti coloro che possano 
essere interessati. Tema di 
quest’anno: “Tu sei bellez-
za… alla scoperta del volto 
bello di Dio”. 

Fra gli incontri previsti: 
lunedì 20 agosto, “La bellez-
za di credere: lo sguardo di 
Dio su di noi” (relazione e 
laboratorio, don Luca Biga-
relli); martedì 21 agosto, “La 
bellezza delle Parole di Dio, 
nelle parole di Francesco” 
(fra Prospero Rivi); merco-
ledì 22 agosto, “Francesco e 
Chiara nella bellezza di Dio” 
(relazione e testimonianza, 
Clarisse di Carpi); giovedì 
23 agosto, “La bellezza della 
fragilità: esperienze di frater-
nità” (fra Elio Gilioli) e “La 

bellezza di donarsi agli altri” 
(testimonianza, suor Con-
cetta Brancato). Programma 
completo su www.ofsemr.it

Adesioni: Mara Gabbi 
entro il 22 luglio (tel. 0522 
344203- cell. 320 0648339 
comunicando se si desidera 
la camera singola o doppia e 
l’età dei bambini per l’even-
tuale servizio di baby-sitter). 
E’ possibile partecipare anche 
solo per uno o due giorni. Per 
informazioni: Marco Bigarel-
li 348 2667800; mbigarelli@
alice.it

Vi aspettiamo con grande 
gioia!

RELIGIOSE
Domenica 8 luglio 60° anniversario
di professione per suor Maria Francesca

Figlia di Santa 
Chiara per sempre

“Mio Dio e mio tutto ti 
amo, ti lodo e ti adoro! Ti rin-
grazio per essere giunta al 60° 
anno di consacrazione a te. 
Aiutami a vivere con fedeltà 
i giorni che mi darai, per poi 
venire a te con gioia. Grazie 
Gesù che mi hai amata! Un 
grazie alla mia cara comu-
nità e a quanti devo ricono-
scenza e aff etto”. Con queste 
parole di gioia e di lode al Si-
gnore, suor Maria Francesca 
dei Sacri Cuori, clarissa del 
monastero di Carpi, annun-

cia il suo 60° di professione 
religiosa - pronunciata il 6 
luglio 1958 - nell’Ordine di 
Santa Chiara. Insieme a suor 
Francesca, le Sorelle Clarisse 
rendono grazie al Padre delle 
Misericordie, che con la Sua 
fedeltà e bontà ha compiuto 
meraviglie in lei. La Messa di 
ringraziamento sarà celebra-
ta domenica 8 luglio alle 7.30 
nella chiesa di Santa Chiara. 
Tutti sono invitati ad unirsi 
alla preghiera delle Sorelle in 
questo momento di festa.

Suor Francesca, a sinistra, con suor Silvia e suor Riccarda in piazza 
Martiri in occasione della visita di Papa Francesco il 2 aprile 2017

Don Enrico Caffari
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La Diocesi di Carpi organizza un’esperienza
di pellegrinaggio in Terra Santa

dal 10 al 18 Se  embre 2018
so  o la guida spirituale 

di S.E. Mons. Francesco Cavina. 
Dalla Galilea alla Giudea: partendo da Nazareth 

con Betlemme e Gerusalemme incrociando
luoghi e vol    della Terra Santa.

Chi fosse interessato può 
telefonare al numero 3341853721, oppure inviare

E-mail a segreteriavescovile@carpichiesaca  olica.it.
Si informa inoltre che le iscrizioni per gli ul  mi pos  

scadono il 18 Luglio 2018.

CONCORDIA Aggiornamento su progetti e cantieri che riguardano i beni diocesani

Ricostruire signifi ca
mettersi in cammino

San Giovanni
Si registrano qui, purtrop-

po in una parrocchia tuttora 
priva di spazi adeguati, due 
delle note dolenti dell’ultimo 
anno. Da una parte, il man-
cato avvio del cantiere dell’o-
ratorio - importo 380.783,68 
euro, su progetto dell’archi-
tetto Manuele Gasparini, - 
già previsto nel luglio 2017. 
“Abbiamo la ditta vincitrice 
dell’appalto, la Camar di Reg-
gio Emilia - spiega Soglia -, 
ma bisogna presentare una 
variante sismica ed econo-
mica in Regione e successi-
vamente verrà rilasciato il 

Pdc”. Dall’altra, prosegue, “si 
attende ancora dalla Regione 
il fi nanziamento della chiesa, 
entro cui sarà inserito anche 
l’appartamento posto sul re-
tro dell’abside. Il progetto 
preliminare - importo sti-
mato 1.850.000 euro - a cura 
dell’architetto Stefano Mala-
guti è in corso”. Sia per l’ora-
torio che per la chiesa, aff er-
ma Soglia, “al momento, non 
è possibile stimare quando 
inizieranno i lavori”.

Santa Caterina
Iter travagliato per il pro-

getto della chiesa, a cura del-

lo Studio Laut di Padova: “il 
nuovo progetto esecutivo, 
per un importo di 1.335.000 
euro, mi è stato consegnato 
solo pochi giorni fa e sarà in-
viato in Regione questa setti-
mana. L’ultimo anno - osser-
va Soglia - è passato in una 
continua discussione tra pro-
gettisti e Regione sulla bontà 
delle tecniche progettate. E’ 
comunque possibile prevede-
re indicativamente per l’estate 
2019 l’inizio dei lavori”.

Fossa
Terminato il restauro 

dell’oratorio, per quanto ri-
guarda la chiesa, “il progetto 
esecutivo, a cura dell’inge-
gner Andrea Giannantoni 
dell’Università di Ferrara, 
sarà inviato in Regione entro 
questo mese di luglio” aff er-
ma Soglia. L’importo dei la-
vori relativo al progetto preli-
minare ammonta a 3.800.000 
euro e si può prevedere l’ini-
zio dell’intervento per la fi ne 
del 2019. “Nel progetto - ag-
giunge Soglia - sarà inserito 
anche il recupero dell’organo 
e dei poli liturgici principali”.

Not

“Anche l’Italia non si 
è qualifi cata ai mondiali 
quindi abbiate pazienza!”, 
così si è rivolto l’ingegner 
Soglia ai presenti all’incon-
tro del 26 maggio. “L’Uffi  cio 
ricostruzione della Diocesi, 
che rappresento ha sicura-
mente compiuto molti er-
rori - ha aff ermato - ma vi 
assicuro che senza di quelli 
non si potrebbe imparare. 
Vi voglio riportare il sen-
so di alcune parole dette 
ieri a Carpi da monsignor 
Francesco Soddu, direttore 
di Caritas Italiana, all’inau-
gurazione della Cittadella 
della Carità: ‘nel 2012, io e 
monsignor Cavina ci siamo 
trovati davanti ad un terre-

moto e girando per le par-
rocchie abbiamo ‘inventato’ 
un metodo ascoltando le 
necessità. Abbiamo faticato 
a crearlo ma ora lo abbiamo 
applicato così, identico, al 
sisma di Amatrice: abbiamo 
lavorato bene e i risultati 
sono arrivati’. Nel piccolo 
mondo della ricostruzione 
è la stessa cosa - ha conclu-
so Soglia -, assieme alla So-
printendenza e alla Regio-
ne, le Diocesi ed i Comuni 
hanno creato un metodo, 
un modello, dal nulla, sba-
gliando e correggendosi, ma 
comunque sempre con l’in-
tento di una ricostruzione 
più sicura e veloce possibi-
le”.

Creando un “metodo” dal nulla

A distanza di un anno dal 
primo incontro con-

giunto sulla ricostruzione, 
lo scorso 26 maggio, in mu-
nicipio a Concordia, si è di 
nuovo fatto il punto sul re-
cupero delle chiese e delle 
opere parrocchiali nel terri-
torio comunale. La serata è 
stata introdotta dal sindaco 
Luca Prandini e ha visto l’in-
tervento dell’ingegner Marco 
Soglia, responsabile per la 
ricostruzione della Diocesi 
di Carpi; presente, insieme a 
quest’ultimo, l’architetto Fe-
derica Gozzi. Numerosi con-
cordiesi, con il parroco don 
Andrea Kielbasa, hanno par-
tecipato a questa occasione 
pubblica di confronto.

Concordia
Due buone notizie: sia per 

la canonica che per l’oratorio 
si può prevedere l’inizio dei 
lavori entro il mese di set-
tembre. Per quanto riguarda 
la prima, “si è concluso l’iter 
approvativo e il Permesso di 
costruire (Pdc) è in fase di 
rilascio - spiega Soglia, che, 
con l’architetto Federica Goz-
zi, ha curato questo progetto 
e quello dell’oratorio -, dopo 
di che si inizierà l’intervento 
anche in assenza del rilascio 
del Mude. Ditta esecutrice è 
la Società Cattolica di Reggio 
Emilia, l’importo dei lavori è 
pari a 1.548.852,60 euro”. Per 
l’oratorio - con un importo dei 
lavori stimato in 2.223.709,78  
euro - prosegue Soglia, “atten-
diamo dalla Regione l’autoriz-
zazione sismica. Anche qui, 
dopo che il Pdc sarà rilasciato, 
si inizieranno i lavori anche in 
assenza del Mude”.

Altro aspetto positivo, 
sottolinea Soglia, “l’aver ot-
tenuto il fi nanziamento della 
Regione per la chiesa di San 
Paolo con l’ordinanza 11 del 
23 maggio 2018. E’ in cor-
so il progetto preliminare, 
a cura del Consorzio Futu-
ro in Ricerca di Ferrara, che 
sarà inviato in Regione entro 
settembre. 4.200.000 euro 
l’importo stimato dei lavo-
ri, di cui, al momento, non 
è ancora possibile prevede-
re l’inizio”. A primavera del 
2019, aggiunge, “dovrebbe 
prendere l’avvio l’intervento 
sul campanile per un impor-
to stimato di 355.000 euro, 
il cui progetto preliminare, 
curato dall’ingegner Andrea 
Giannantoni, è in fase di ap-
provazione”.

La canonica e la chiesa di Concordia viste dall’oratorio

Anno 2017-2018
Risultati raggiunti

Terminati: restauro 
dell’oratorio di Fossa; re-
stauro dell’oratorio di via 
Abbriane a Santa Caterina; 
iter approvativo della cano-
nica di Concordia; in con-
clusione iter approvativo 
dell’oratorio di Concordia. 
Bandite gare di appalto per 
l’oratorio di San Giovan-
ni. Ottenuti: approvazione 
del progetto preliminare 
della chiesa di Fossa; fi -
nanziamento per la chiesa 
di Concordia. Presentato 
il progetto preliminare del 
campanile della chiesa di 
Concordia.

Risultati non raggiunti
Mancata approvazione 

del progetto della chiesa di 
Santa Caterina. Mancato 
avvio del cantiere dell’o-
ratorio di San Giovanni. 
Mancato inserimento a fi -
nanziamento della chiesa 
di San Giovanni.

Propositi per il 2018/19
Questi i propositi per 

il nuovo anno elencati 
dall’ingegner Soglia. Av-
viare i cantieri: canonica 
e oratorio di Concordia; 
oratorio di San Giovanni; 
chiesa di Fossa; campanile 
di Concordia. Presentare 
progetto preliminare della 
chiesa di Concordia. Ot-
tenere l’approvazione del 
progetto della chiesa di 
Santa Caterina. Ottenere il 
fi nanziamento per la chie-
sa di San Giovanni.
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AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA…
10 Luglio ore 19.30

Bistrò 53, Parco di Villa Chierici

DEGUSTAZIONE
con gli chef di

MODENA A TAVOLA

Carlo Gozzi
L’incontro di Carpi
Giovanni Cuocci
La Lanterna di Diogene di Solara
Stefano Corghi
Il Luppolo e l’Uva Modena
Christian Facchini
Osteria Emilia di Campogalliano

con la partecipazione di

FRANCESCA
BARBERINI

conduttrice TV e foodwriter

dalle ore 20.00

Musica dal vivo

con il contributo

Con il Concistoro dello scorso 28 giugno sono stati creati
quattordici nuovi cardinali. L’omelia del Santo Padre

PAPA FRANCESCO

Servire Cristo, la più 
alta onorifi cenza
varie esigenze e circostanze 
della mia vita semplice e mo-
desta, a servizio dei poveri 
e della Santa Chiesa che mi 
ha nutrito, quanto mi venne 
fra mano - in misura assai 
limitata del resto - durante 
gli anni del mio sacerdozio 
e del mio episcopato.  Rin-
grazio Iddio di questa grazia 
della povertà di cui feci voto 
nella mia giovinezza, povertà 
di spirito, come Prete del S. 
Cuore, e povertà reale; e che 
mi sorresse a non chiedere 
mai nulla, né posti, né danari, 
né favori, mai, né per me, né 
per i miei parenti o amici”. 

Not

Nella Chiesa, “l’unica au-
torità credibile è quella 

che nasce dal mettersi ai piedi 
degli altri per servire Cristo”. 
Giovedì 28 giugno, nel suo 
quinto Concistoro in cinque 
anni di pontifi cato, prima 
di consegnare la berretta ai 
quattordici nuovi cardinali, 
Papa Francesco ha spiegato 
loro il signifi cato autentico 
del termine “autorità”. “Ac-
compagnare e accogliere tutti 
e ciascuno”, senza trasfor-
marsi “in ottimi respingenti”, 
l’imperativo, unito all’invito 
a stare lontani da “intrighi 
asfi ssianti di palazzo, anche 
nelle curie ecclesiastiche”. 

“Ricerca dei primi posti, 
gelosie, invidie, intrighi, ag-
giustamenti e accordi; una 
logica che non solo logora e 
corrode da dentro i rappor-
ti tra loro, ma che inoltre li 
chiude e li avvolge in discus-
sioni inutili e di poco conto”. 
Così Francesco ha messo in 
guardia da “certi segreti del 
cuore dei discepoli”, narrati 
da Marco nel suo Vangelo, 
che possono essere consi-
derati paradigmatici ancora 
oggi. “Gerusalemme rappre-
senta l’ora delle grandi deter-
minazioni e decisioni”, ricor-
da utilizzando uno dei verbi 
che ama di più - “primerear” 
- per descrivere lo stile del Fi-
glio di Dio in mezzo ai suoi. 
“Tra voi non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra 
voi sarà vostro servitore”, il 
mandato controcorrente di 
Gesù. No, allora, alle “discus-
sioni sterili e autoreferenzia-
li”, sì invece alla capacità di 
“recuperare il meglio che c’è” 
in sé stessi per “non lasciarsi 
rovinare e imprigionare da 
logiche mondane”.

“Questa - ha sottolineato il 
Pontefi ce - è la più alta onori-
fi cenza che possiamo ottene-
re, la maggiore promozione 
che ci possa essere conferita: 
servire Cristo nel popolo fe-
dele di Dio, nell’aff amato, nel 
dimenticato, nel carcerato, 
nel malato, nel tossicodipen-
dente, nell’abbandonato, in 
persone concrete con le loro 
storie e speranze, con le loro 
attese e delusioni, con le loro 
soff erenze e ferite. Solo così 
l’autorità del pastore avrà il 
sapore del Vangelo e non sarà 
come bronzo che rimbomba 
o come cimbalo che strepita”. 
“Nessuno di noi deve sentirsi 
superiore ad alcuno”, l’ammo-
nimento per tutti i porporati: 
“Nessuno di noi deve guarda-
re gli altri dall’alto in basso. 
Possiamo guardare così una 
persona solo quando la aiu-
tiamo ad alzarsi”.

Il Papa ha poi concluso la 
sua omelia per il Concistoro 
citando una parte del testa-
mento spirituale di San Gio-
vanni XXIII, che porta la data 
del 29 giugno 1954 ma che 
secondo Bergoglio risuona 
attuale ancora oggi, soprat-
tutto per chi ha l’incarico di 
servire la Chiesa. “Nato po-
vero, ma da onorata ed umile 
gente, sono particolarmente 
lieto di morire povero, aven-
do distribuito secondo le 

Nella solennità dei 
Santi Apostoli Pietro e 
Paolo, venerdì 29 giugno, 
in piazza San Pietro, 
Papa Francesco ha be-
nedetto i palli, destinati 
agli arcivescovi metro-
politi nominati nel corso 
dell’anno. Il pallio verrà 
poi imposto a ciascun 
arcivescovo metropolita 
dal rappresentante ponti-
fi cio nella rispettiva sede 
metropolitana. Con que-
sto rito, si è dato inizio 
alla celebrazione eucari-
stica presieduta dal Papa 
con i cardinali, “vecchi” e 
nuovi, creati con il Con-
cistoro del giorno prima, 
gli arcivescovi e i vescovi. 
Prima della Santa Messa 
Francesco è sceso alla 
tomba di Pietro all’al-
tare della Confessione 
insieme al delegato del 
Patriarcato ecumenico 
di Costantinopoli e vi ha 
sostato alcuni minuti in 
preghiera silenziosa, con 
il capo chino.

I nuovi cardinali sono 
quattordici, di cui undici 
elettori in caso di concla-
ve e tre ultra-ottantenni. 
Tre sono italiani, gli altri 
provengono da diver-
se parti del mondo ad 
esprimere, usando le 
parole di Papa France-
sco, “l’universalità della 
Chiesa che continua ad 
annunciare l’amore mise-
ricordioso di Dio a tutti 
gli uomini della terra”. 
Questi i nomi: Louis 
Raphaël I Sako, patriarca 
di Babilonia dei Caldei 
(Iraq); Luis Francisco La-
daria Ferrer S.I., prefetto 
della Congregazione per 
la dottrina della fede; 
Angelo De Donatis, vi-
cario generale di Roma; 
Giovanni Angelo Becciu, 
sostituto per gli Aff ari 
generali della Segreteria 
di Stato; Konrad Kra-
jewski, elemosiniere apo-
stolico; Joseph Coutts, 
arcivescovo di Karachi 
(Pakistan); António dos 
Santos Marto, vescovo 
di Leiria-Fatima (Por-
togallo); Pedro Barreto 
Jimeno, S.I., arcivescovo 
di Huancayo (Perù); 
Desiré Tsarahazana, ar-
civescovo di Toamasina 
(Madagascar); Giuseppe 
Petrocchi, arcivescovo 
de L’Aquila; Th omas 
Aquinas Manyo Maeda, 
arcivescovo di Osaka 
(Giappone); Sergio 
Obeso Rivera, arcive-
scovo emerito di Xalapa 
(Messico); Toribio Tico-
na Porco, prelato emerito 
di Corocoro (Bolivia); 
Aquilino Bocos Merino, 
claretiano spagnolo.
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SAN GIACOMO RONCOLE
Dal 7 al 9 luglio - Sagra della Beata Vergine del Carmelo

SAGRE

La rubrica sui beni culturali della Diocesi 
di Carpi: l’organo di Giovanni Battista e 
Antonio Sona a Migliarina

MOMENTI D’ARTE

Una voce che oggi 
purtroppo tace

A pochi giorni dalla Gior-
nata di rifl essione e preghiera 
per il Medio Oriente, indetta 
il 7 luglio da Papa Francesco 
a Bari, il cardinale Kurt Koch, 
presidente del Pontifi cio 
Consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani, si ap-
presta ad accogliere nella città 
di San Nicola i Patriarchi del-
le Chiese ortodosse orientali 
(vedi articolo pagina 9).

Eminenza, cosa ha 
spinto Papa Francesco 
a promuovere questa 
Giornata di riflessione 
e preghiera per il Medio 
Oriente?
È un’idea che è matura-

ta, in realtà, da molto tempo 
perché la situazione in Me-
dio Oriente sta molto a cuo-
re al Santo Padre. Il Papa ha 
detto: il tempo è maturo ed è 
importante dare questo segno 
della preghiera per la pace per 
questa regione del mondo e 
invitare tutte le altre Chiese, 
soprattutto i Patriarchi delle 
Chiese ortodosse, orientali e 
cattoliche, a Bari per pregare 
insieme per la pace. E rendere 
questo incontro pubblico, per 
esprimere vicinanza e solida-
rietà a tutti i cristiani e a tutti 
gli uomini e le donne che vi-
vono in Medio Oriente.

Cosa preoccupa di più il 
Santo Padre?
Certamente la guerra ma 

soprattutto il fatto che molti 
cristiani stanno andando via 
da questa Regione. Il fatto che 
in questa terra sono rimaste 
solo lapidi e non più uomini 

In questo mondo tra-
volto dal terrore, se in-
tervistati, i cristiani di-
cono di aver perdonato 
i loro aggressori. Come 
è possibile, secondo 
lei, perdonare?
È una grande sfi da. Ma 

penso che il perdono sia pos-
sibile soltanto se sei un uomo 
religioso. Come ha fatto Gesù 
sulla Croce, quando ha detto: 
“Perdona loro perché non san-
no quello che fanno”. E lo stes-
so ha fatto Santo Stefano che, 
morendo, ha perdonato. Il per-
dono è possibile soltanto alla 
luce della soff erenza di Gesù 
sulla Croce. In questo senso 
è una sfi da, una missione del 
cristiano: dare questa testimo-
nianza altissima di perdono in 
questo modo, in quei contesti.

Perché la preghiera? 
Cosa può la preghiera 
in situazioni di distru-
zione e morte che non 
trovano vie di sbocco, 
in cui anche le diplo-
mazie internazionali 
hanno fallito nella loro 
vana ricerca di accordi 
e riconciliazioni?
Perché la preghiera è ciò 

che i cristiani hanno. Nella 
preghiera si portano tutte le 
soff erenze e tutte le perse-
cuzioni di fronte a Dio. Noi 
preghiamo ma le conseguenze 
della nostra preghiera sono 
nelle mani di Dio. Lo vediamo 
nel brano del Vangelo che rac-
conta le Nozze di Cana. Ma-
ria non dice a Gesù che deve 
fare un miracolo. Gli presenta 
soltanto il problema affi  nché 
sia Lui a decidere ciò che fare 
della sua domanda. Penso che 
questa immagine di Cana ci 
dia la misura della nostra pre-
ghiera: noi portiamo tutte le 
sfi de, tutti i problemi, tutte le 
soff erenze davanti a Dio e la-
sciamo che sia Lui a prendere 
l’iniziativa.

Quale messaggio vuole 
dare Bari ai cristiani del 
Medio Oriente e alla co-
munità internazionale?
Ai cristiani del Medio 

Oriente vuole dare un segno 
di vicinanza e solidarietà. Sie-
te nei nostri cuori, siete nei 
nostri pensieri, siete nelle no-
stre preghiere. Per la comuni-
tà internazionale l’incontro di 
Bari vuole essere un momento 
pubblico in cui far vedere al 
mondo la nostra unità e te-
stimoniare che la sorella della 
religione non è mai la violenza 
ma sempre la pace. Questo è 
un messaggio molto impor-
tante in questo mondo dove, 
purtroppo, assistiamo ad un 
rapporto tra violenza e reli-
gione, soprattutto nelle forme 
di estremismo. Dobbiamo 
dare una contro-testimonian-
za a questa deriva.

Chiara Biagioni

Il suono dell’organo da sem-
pre accompagna le nostre 

liturgie e le rende solenni e 
complete, elevando lo spiri-
to e favorendo la preghiera. 
Le nostre chiese erano tutte 
dotate di un organo ma pur-
troppo nel tempo alcune lo 
hanno alienato e non sostitu-
ito, oppure esitato come fosse 
da rottamare. Pur non essen-
do di per se stesso un’opera 
d’arte (ad esclusione di quelli 
costituiti da parti decorate, 
dipinte o particolarmente 
pregiate che ne fanno un uni-
cum) l’organo è tuttavia con-
siderato un mezzo per espri-
mere una forma d’arte: la 
musica. Ecco allora che bene 
rientra nella nostra rubrica la 
vicenda storica di uno stru-
mento che da anni tace, come 
tanti altri, pur essendo pre-
zioso e degno di menzione. 

Consapevoli che in dio-
cesi esistano organi più im-
portanti e famosi, piace qui 
ricordare quello della par-
rocchiale di Santa Giulia in 
Migliarina di Carpi, opera 
del 1820, costruito utilizzan-
do anche materiali del XVIII 
secolo da Giovanni Battista 
ed Antonio Sona, organari di 
Negrar, nel veronese, forma-
tisi presso la “scuola” degli 
organari veneto-gardesani 
del XVIII secolo. È colloca-
to nella cantoria posta nel 
presbiterio della chiesa “in 
cornu Evangelii” e venne 
acquistato dal parroco don 
Giacomo Navi e dalla Fab-
briceria della Chiesa dall’or-
ganaro Geremia Magnanini 
di Pieve Modolena con rogi-
to del 27 maggio 1890. Tale 
acquisto è giustifi cato dal 
fatto che due anni prima, a 
seguito di un incendio pro-
pagatosi nella chiesa, il pre-
cedente strumento era anda-
to distrutto. Probabilmente 
era l’organo comprato da don 
Celestino Marri nel 1845, 
opera del bolognese Vin-
cenzo Mazzetti, e collocato 
sulla porta di ingresso. Agli 
atti conservati nell’archivio 
parrocchiale di Migliarina 
risulta che il costo comples-
sivo dell’acquisto dell’organo 
Sona fu di lire mille, di cui 
trecentocinquanta da ver-
sare come cauzione prima 
del 1893 (data del saldo). Il 
parroco assolda alcuni ope-
rai muratori al fi ne di creare 
nella cantoria lo spazio adat-
to all’accoglienza del nuovo 
strumento; già dal novem-
bre del 1889 Forti Celestino, 
Menozzi Prospero e Pellaca-
ni si adoperano per traspor-
tare legname, praticare fori 
ed incavi, montare impalca-
ture per completare il lavoro 
di sistemazione della cassa 
lignea. 

Ricostruiamo brevemente 
le vicende dell’organo prima 
dell’arrivo a Migliarina gra-

zie al volume di Paolo Tollari 
e Carlo Giovannini “Antichi 
organi Italiani, la provincia di 
Modena” (1991, p. 191). Pare 
che lo strumento si trovasse 
a Reggio Emilia, nella chiesa 
di san Giorgio appartenuta 
ai Padri della Compagnia di 
Gesù che, come appare da una 
iscrizione posta sul somiere 
dello strumento, fecero rifa-
re l’organo nel 1820 dai Sona, 
che utilizzarono parti del pre-
cedente nella costruzione del 
nuovo. Con la soppressione 
dei gesuiti avvenuta nel 1859 
la chiesa venne affi  data ad un 
sacerdote e successivamente 
eretta a parrocchia (fu trasfe-
rita la titolarità della chiesa di 
Sant’Agostino). Negli anni lo 
strumento si va deteriorando 
con conseguente ineffi  cien-
za e silenzio. Solo nel 1884 
si decide di dotare la chiesa 
di San Giorgio di un nuovo 
strumento e di cedere il vec-

chio organo. Tutto il mate-
riale passò inizialmente alla 
ditta Bossi di Bergamo poi ad 
un certo maestro Bianchini, il 
quale lo vendette all’organaro 
geremia Magnanini che a sua 
volta lo cedette alla chiesa di 
Migliarina. Un lungo pas-
saggio e tante vicende che 
raccontano la storia di uno 
strumento musicale deside-
roso di fare risentire la pro-
pria voce. 

Con il terremoto del 2012 
tanti organi sono stati com-
promessi e resi muti. Ci au-
guriamo che con il tempo e la 
riapertura delle chiese anche 
gli strumenti deputati all’ac-
compagnamento della litur-
gia possano tornare a suonare 
per aiutarci nella preghiera e 
continuare a lodare il Signore 
nella varietà dell’innumere-
vole musica scritta per loro.

Andrea Beltrami

Il cardinale Koch, presidente del Pontifi cio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani, sull’incontro del 7 luglio a Bari

ECUMENISMO

La religione è
sorella della pace

e non più cristiani. Abbiamo 
perso molto. Il Papa quindi 
ha a cuore il fatto di sostene-
re i cristiani di questa Regio-
ne perché possano trovare 
le condizioni per rimanere e 
questa è anche una domanda 
incalzante dei Patriarchi che 
dicono: “Noi siamo molto 
grati che voi accogliete i no-
stri rifugiati ma non dite loro 
di venire. Aiutateli piuttosto, 
perché possano rimanere nel-
la loro terra”.

A Bari emergerà con 
forza l’ecumenismo 
del sangue. Quale ri-
sposta state ricevendo 
da parte dei Patriarchi 
delle Chiese ortodosse 
a questo invito di Papa 
Francesco?
Molti hanno risposto in 

maniera positiva. Sono molto 
grati al Papa per aver promos-
so questa iniziativa e molti ci 
hanno detto che vogliono par-
tecipare personalmente. Altri 
non possono perché avevano 
già preso altri impegni e han-
no inviato dei delegati. Questo 
ecumenismo del sangue è per 
me una cosa molto impor-
tante. Nella Chiesa antica si è 
detto che il sangue dei martiri 
sarebbe stato seme di nuovi 
cristiani. Oggi io sono con-
vinto che possiamo dire che 
il sangue di così tanti martiri 
nel mondo sarà seme dell’uni-
tà del Corpo di Cristo. 

Viene in mente quello 
che vivono, per esem-
pio, i cristiani copto-or-
todossi in Egitto e con 
loro Papa Tawadros 
II. Uccisi nelle chiese 
mentre pregano, nel 
momento della loro 
massima inerzia. Chi 
sono i cristiani perse-
guitati e quale cristia-
nesimo testimoniano?
I martiri ricordano che 

il martirio non è un’ecce-
zione nella vita cristiana. E 
questo lo si è potuto vedere 
purtroppo nel corso di tutta 
la storia. Oggi lo sperimen-
tiamo di nuovo e in maniera 
molto grande perché c’è una 
persecuzione dei cristiani che 
non abbiamo mai avuto nel-
la storia, anche nell’antichità. 
E in questo senso i martiri ci 
ricordano questa realtà della 
vita cristiana e mostrano già 
l’unità tra le nostre Chiese.

Sagra di San Giuseppe
30 giugno-1 luglio e 7-8 luglio

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 scivolo gonfi abile 
gratuito per i bambini; ore 22.00, Esibizione 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 bambi-
ni; ore 21.30, 1° Festival della canzone ParrocchialSanremese.

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

A San Giacomo Roncole il programma 
della Sagra della Beata Vergine del Carmelo 
si è aperto, sabato 30 giugno, con la Santa 
Messa presieduta dal Vescovo Francesco 
Cavina e concelebrata dal parroco don Ales-
sandro. Durante la liturgia, molto partecipa-
ta, è stato ricordato nella preghiera don Gino 
Barbieri, che il 29 giugno avrebbe celebrato 
il 60° di ordinazione sacerdotale. A seguire, 
si è tenuta in parrocchia la cena insieme, a 
cui ha partecipato anche monsignor Cavina.

Questo il programma della Sagra. Per 
quanto riguarda le celebrazioni, prosegue 
fi no a giovedì 5 luglio il Triduo di preghie-
ra, con alle 19.30 il Rosario meditato e alle 
20 la Santa Messa e rifl essione guidata da un 
Padre predicatore. Domenica 8 luglio, alle 
10.00, Santa Messa con la partecipazione 

degli amici della parrocchia di San Marco 
di Creazzo (Vicenza) e alle 18.00, Funzio-
ne e Processione mariana. Lunedì 9 luglio, 
alle 18.00, Rosario e alle 18.30, Santa Messa. 
Lunedì 16 luglio, alle 19.30, Rosario e alle 
20.00, Santa Messa solenne in onore della 
Beata Vergine del Carmelo.

La parte ludica prevede sabato 7 luglio, 
alle 21.00, Truccabimbi e giochi. Domenica 
8 luglio, alle 21.00, Spettacolo dei ragazzi 
del centro estivo “Tutta un’altra musica”. Lu-
nedì 9 luglio, alle 21.00, Commedia dialet-
tale presentata dalla Compagnia Quelli delle 
Roncole 2 “Chiuso per ferie”, regia di Gio-
vanna Ganzerli.

In queste serate sarà in funzione lo stand 
gastronomico, con le rinomate specialità dei 
cuochi della parrocchia.

Kurt Koch
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Primi sabati del mese per le vocazioni
Sabato 7 luglio a Santa Croce

Continua la pratica penitenziale dei 
primi sabati del mese per chiedere il 
dono di vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata. Sabato 7 luglio, come di con-
sueto, partenza alle 6.30 dalla parrocchia 
del Corpus Domini di Carpi, processio-
ne con recita del Rosario, e arrivo a San-
ta Croce per la celebrazione della Santa 
Messa. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

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
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

Il dono delle Beatitudini 
un inno alla vita

e la persecuzione, sapendo 
che non si è soli e che il ba-
stone del Buon Pastore, il suo 
vincastro, ci danno sicurez-
za. La Chiesa delle origini, 
nata dal dono dello Spiri-
to a Pentecoste, si dissetava 
costantemente alle sorgenti 
delle Beatitudini; vivendo 
il Comandamento Nuovo, 
i primi Cristiani seguivano 
l’orma visibile del Messia che, 
attraverso di loro, continua-
va a camminare per le strade 
della Palestina. La gioia che 
essi provavano evangelizzava, 
poiché traspariva all’esterno 
la loro profonda esperienza 
interiore. 

Da questo seme, antico e 
sempre nuovo, hanno avuto 
origine innumerevoli realtà 
ecclesiali e, tra queste, anche 
i nuovi movimenti nati negli 
ultimi decenni. Essi hanno 
portato una ventata di aria 

Sento parlare spesso di im-
pegno, di responsabilità, di 

lotta, di presenza, ho in mente 
dei movimenti ecclesiali che 
della “presenza” dei cristia-
ni fanno una bandiera. Non 
pensate che una certa enfasi 
sull’impegno ci faccia dimen-
ticare le Beatitudini?

Luca

Caro Luca,
col Discorso della mon-

tagna, Gesù svela agli occhi 
dei discepoli l’orizzonte della 
vera vita per condurli a com-
prendere la profondità del 
messaggio evangelico. Egli 
capovolge il pensiero degli 
uomini, chiamando beati 
quelli che il mondo considera 
infelici: i poveri, gli aff amati, i 
perseguitati. 

Il messaggio delle Bea-
titudini fl uisce dal Cuore di 
Cristo come un inno alla vita 
che risolleva i deboli e gli ab-
bandonati, svelando che Dio 
è fedele alla sua promessa e 
che questa si realizza già nel-
la vita terrena per coloro che 
credono alla sua Parola.

E’ un dono, infatti, acco-
gliere il pianto e dargli un 
senso, vivere da miti sapendo 
che la verità non ha bisogno 
di difensori, spargere mise-
ricordia perché è questa che 
tocca le corde del cuore al-
trui. E’ un dono non dividere 
il mondo tra buoni e cattivi, 
ma operare per la pace e la 
riconciliazione tra gli uomi-
ni. E’ un regalo che discende 
dal Padre accogliere l’insulto 

fresca, specialmente fra le 
giovani generazioni e questo 
è un segnale che merita di es-
sere interpretato. Coloro che 
si accostano a tali movimen-
ti si sentono accolti e valo-
rizzati, trovando in essi quel 
calore, quella disponibilità e 
quella capacità di ascolto che 
sta diventando sempre più 
rara nelle famiglie. Nell’ag-
gregazione, spesso numerosa, 
essi respirano un’atmosfera di 
entusiasmo, di vitalità e di fi -
ducia, vivendo un’esperienza 
molto simile a quella della 
Chiesa primitiva. 

“Mi sono potuto rende-
re conto - ha dichiarato San 
Giovanni Paolo II, nel 1985 - 
del grande e promettente fi o-
rire dei movimenti ecclesiali 
e li ho individuati come mo-
tivo di speranza per la Chiesa 
intera e per tutta l’umanità”. 

Piacciono la radicalità 

della loro impostazione, del 
loro linguaggio, la forza e la 
freschezza del loro richiamo 
al Vangelo, la sottolineatura 
del rapporto intimo e perso-
nale con Dio, perché tutto ciò 
richiama l’esperienza dei pri-
mi Cristiani, che erano certi 
di essere i depositari e i por-
tatori della Parola di salvezza. 
Qualcuno potrebbe obiettare 
che la fede può essere vissu-
ta anche senza far parte di 
alcun movimento o gruppo 
che non sia la comunità dei 
credenti. È verissimo. Ma 
quando l’amore per Cristo si 
fa sentire in tutta la sua totali-
tà, è frequente che si desideri 
appartenere in modo tangibi-
le ad un “qualcosa” che fac-
cia sentire ancor di più uniti 
all’oggetto di quell’amore che 
non si può più tenere nasco-
sto. 

Ciascuno è chiamato a vi-
vere la fede nel modo che più 
sente congeniale alla propria 
personalità ma, in una realtà 
in cui è sempre più necessa-
rio dare testimonianza, ogni 
battezzato è chiamato ad 
annunciare il Vangelo con 
coraggio, entusiasmo e tanta 
umiltà. Si, perché l’umile non 
è colui che si nasconde o che 
desidera passare inosservato. 
La vera umiltà richiede anche 
il coraggio di esporsi e di im-
pegnarsi, facendolo non per 
se stessi, ma per indicare al 
prossimo la via della salvezza.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Da martedì 3 a martedì 10 luglio
A Carisolo di Pinzolo (Trento), predi-
ca un corso di esercizi spirituali per le 
Suore Figlie di Gesù di Verona

Lunedì 9 luglio
In serata, a Por (Trento), visita al cam-
po scout dei ragazzi di Quartirolo

Mercoledì 11 luglio
Alle 10, visita al Palazzo Vescovile e 
alla Cattedrale della dirigenza Unicre-
dit 

Sabato 21 luglio
Alle 10.30, a Novi, partecipa all’inaugurazione del nuovo 
Polo Residenziale

Dal 22 al 27 luglio
A Bienno (Brescia), presso l’Eremo dei Santi Pietro e Paolo, 
predica un corso di esercizi spirituali per sacerdoti

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carl Heinrich Bloch, Discorso della montagna (1877), 
Palazzo di Frederiksborg (Danimarca)

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13  
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

CARITAS DIOCESANA
La Caritas diocesana si trasferirà a breve presso la Cit-

tadella della Carità. Al momento, la sede operativa a cui è 
possibile rivolgersi rimane quella in via Peruzzi 38.
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Verso il Jamboree 2019 negli Stati Uniti: Paolo Vanzini della Zona 
di Carpi è il capo contingente dell’Agesci nazionale

SCAUTISMO

Un mondo migliore
è possibile insieme

notizia di questa parti-
colare ed impegnativa 
“chiamata”?
Ho accolto la proposta 

con un misto di orgoglio e 
inquietudine. La soddisfazio-
ne per essere stato scelto era 
messa alla prova dalla sen-
sazione di inadeguatezza di 
fronte ad un evento di queste 
dimensioni. Ma i due Jambo-
ree precedenti mi hanno fatto 
sperimentare la potenzialità 
ineguagliabile di questo tipo 
di incontro come esperienza 
di crescita per i ragazzi, so-
prattutto in termini di educa-
zione all’accoglienza dell’al-
tro, alla pace, alla conoscenza 
di sé e al rispetto delle altre 
culture. I miei due compa-
gni di strada e soprattutto il 
supporto della mia famiglia, 
e in particolare di mia moglie 
Anna, hanno fatto pendere 
l’ago della bilancia dalla parte 
dell’entusiasmo e ho accetta-
to.

In cosa consiste l’inca-
rico a te affi dato: che 
cosa fa e che cos’è per 
gli altri il capo contin-
gente?
Il mandato è quello di leg-

gere l’esperienza, ogni volta 
diff erente, che si prospetta in 
base alle caratteristiche pe-
culiari del Paese che ospita il 
Jamboree. Su queste condi-
zioni, costruire una proposta 

educativa che, utilizzando gli 
strumenti del metodo scout, 
permetta ai ragazzi di attra-
versare questo percorso rice-
vendone un contributo per 
la propria crescita e il pro-
prio percorso scout. Diver-
samente dallo scautismo tra-
dizionale, o per meglio dire 
locale, perché il Jamboree 
non è “altro” rispetto ad esso, 
il contesto in cui applicare i 
propri strumenti è il mondo. 
L’occasione di costruire pri-
ma un reparto di formazione 
con altri ragazzi italiani e poi 
mescolarsi a coetanei di 120-
130 diverse nazioni, è un 
terreno davvero fertile per 
sperimentare e fare propri i 
valori della legge scout e del 
Vangelo. 

Lo scautismo del Jam-
boree induce una fratellan-
za spontanea ma tangibile, 
una proposta di vita sempli-
ce basata sull’essenzialità, la 
condivisione e la solidarietà, 
un’unità di valori riconosci-
bile nella promessa estre-
mamente simile da un capo 
all’altro del mondo. Davvero 
laggiù, insieme, si può fare 
esperienza di bene, di buono, 
di speranza e pace percepiti 
come qualcosa di possibile e 
realizzabile. Credo che riusci-
re a portare dei ragazzi di 15 
anni a vivere un’esperienza di 
questo tipo sia un seme dav-
vero potente per loro e per la 
società che costruiranno.

Come parteciperai a 

Bechtel Reserve, West Virginia

Al servizio della 
Branca E/G
Nato a Mirandola 

quarantasette anni fa, Pa-
olo Vanzini ha vissuto da 
ragazzo in diverse regio-
ni del centro-sud Italia 
per poi tornare al luogo 
d’origine negli anni del-
le scuole superiori. L’in-
gresso nell’Agesci a soli 
sette anni, in un gruppo 
scout che stava nascendo 
in provincia di Salerno, 
poi l’intero percorso edu-
cativo, completandolo a 
Mirandola, dove è entrato 
in Comunità Capi. Il ma-
trimonio lo ha portato nel 
2000 a Carpi: qui, oggi, 
vive con la moglie e i due 
fi gli e lavora in un’azienda 
che produce macchine in-
dustriali, occupandosi di 
comunicazione tecnica. 
Ha ricoperto vari ruoli 
da capo, nel Mirandola 1 
e nel Carpi 6. E’ stato illu-
stratore, redattore e capo-
redattore di “Avventura”, 
la rivista della Branca E/G 
(ragazzi dai 12 ai 16 anni). 
Il lungo lavoro su questa 
fascia d’età lo ha condotto 
nella Pattuglia Nazionale 
che si occupa del metodo 
specifi co di questa Branca 
e, come conseguenza, alla 
partecipazione al “suo” 
primo Jamboree nel 2011.

Nei giorni 23-24 giugno 
la comunità Masci San Fran-
cesco di Mirandola ha con-
cluso le proprie attività con 
l’uscita di chiusura presso la 
casa Tabor di San Zeno di 
Montagna (Verona). Nella 
serata di sabato si è svolta la 
cerimonia forse più emozio-
nate dello scautismo: Anna-
rita, che da più di un anno 
fa parte del Masci, ha fatto la 
promessa. Il momento è sta-
to vissuto con intensità da lei 
e da tutta la comunità.

Nello stesso fi ne settima-
na è scaduto l’incarico trien-
nale del Magister e del ma-
gistero. Negli ultimi tre anni 
il “servizio” ha preso sempre 
più corpo e struttura: l’im-

pegno verso la parrocchia, i 
gruppi Agesci, Porta Aper-
ta e la Papa Giovanni XXIII 
hanno dato la possibilità ai 
vari componenti di donare 
il proprio tempo, crescendo 
sia a livello personale che 
come comunità. Fondamen-
tale la collaborazione con la 
comunità Masci San Miche-

Il Masci San Francesco in uscita a San Zeno di MontagnaMIRANDOLA

Chiusura 
dell’anno 

Sarà la boscosa Bechtel 
Reserve, in West Virgi-

nia, negli Stati Uniti - un’a-
rea grande all’incirca come il 
territorio comunale di Novi 
o di Soliera - ad ospitare, dal 
22 luglio al 2 agosto 2019, il 
24° Jamboree, l’incontro del 
movimento mondiale dello 
scautismo. Al grande evento 
l’Agesci Zona di Carpi par-
teciperà con quattro guide, 
quattro esploratori, un rover 
e due capi, ma anche attra-
verso la fi gura del capo con-
tingente dell’Agesci nazionale 
nella persona di Paolo Vanzi-
ni. Una nomina che è giunta 
per lui come nuova avven-
tura all’interno di un lungo 
percorso scout, costellato da 
diversi incarichi in Zona, a 
livello regionale e nazionale. 
Attualmente, Vanzini è inca-
ricato regionale alla comu-
nicazione dell’Agesci Emilia 
Romagna.  

Paolo, a quanti Jam-
boree hai partecipato 
fi nora e quale servi-
zio hai svolto in questi 
grandi incontri?
Sono entrato nello staff  

del Jamboree 2011 in Svezia 
da caporedattore di “Avven-
tura”. Ho lavorato all’inter-
no dell’area comunicazione, 
con il progetto di costruire 
una redazione di ragazzi che, 
dalla Svezia, avrebbe raccon-
tato l’evento sul web, i social 
e infi ne con un numero de-
dicato della rivista. Dopo 
questa esperienza mi è stato 
proposto di entrare nello staff  
dell’evento successivo che si è 
tenuto in Giappone nel 2015 
per seguirne i contenuti, ov-
vero la proposta educativa 
che l’evento costruisce per i 
partecipanti… e per quanto 
possibile anche per chi, non 
partecipando, segue questo 
evento da casa. Il prossimo, 
Stati Uniti 2019, sarà il terzo.

Come si arriva all’“as-
segnazione” dell’inca-
rico di capo contingen-
te Agesci al Jamboree?
Il ruolo è affi  dato in base 

a una nomina che il Comita-
to nazionale Agesci concorda 
con gli incaricati nazionali di 
Branca E/G. Non un’elezione 
quindi, ma una chiamata di-
retta. L’Agesci, come per tutti 
i ruoli chiave, sceglie un capo 
e una capo che lavorano in 
diarchia assieme ad un assi-
stente ecclesiastico. Nel mio 
caso Marialuisa De Pietro, 
la capo contingente, è una 
eccezionale giovane capo 
di Caserta. L’assistente è un 
eclettico padre Barnabita di 
Milano, padre Stefano Gorla, 
già direttore de “Il Giornali-
no”.

Cos’hai provato alla 

questo evento, anche 
nella veste di padre e 
di capo educatore di 
ragazzi che hanno più 
o meno la stessa età 
dei partecipanti?
In eff etti le mie idee e 

aspettative su questa propo-
sta derivano particolarmente 
dall’osservazione dei ragazzi. 
Quelli che osservo costan-
temente nello scautismo e 
fuori, quelli che ho visto tor-
nare a casa dai due Jamboree 
a cui ho partecipato. Mio fi -
glio purtroppo era piccolo 
nel 2015 e sarà troppo grande 
nel 2019, resta quindi escluso, 
“vittima” delle regole strin-
genti di partecipazione. Ma 
avrei sicuramente desiderato 
per lui questa possibilità.

Io osservo ragazzi con 
immense potenzialità e ca-
pacità, aff amati di valori e 
di riferimenti, chiusi dentro 
una società che trascina forte 
e con mezzi potenti verso la 
negatività, l’individualismo e 
la paura. Il mio maggior de-
siderio è portare a casa 1200 
ragazzi consapevoli che le 
persone sono una grande ri-
sorsa. Vorrei che dopo il loro 
ritorno non fossero più im-
pauriti dall’altro, dal diverso, 
ma sapessero scoprire la sua 
ricchezza. Che scoprissero 
che non c’è felicità se non 
nella condivisione, che non si 
costruisce se non insieme.

Not

le - la prima comunità Masci 
di Mirandola - con cui sono 
state preparate sia la Veglia 
di Natale che la via Crucis. 
E’ quindi arrivato il momen-
to dell’avvicendamento per 
poter permettere a tutti di 
fare l’esperienza di servizio 
all’interno della comunità e 
proseguire così il cammino 

intrapreso sei anni fa. 
Ringraziamo in partico-

lare il nostro assistente, don 
Germain, che ci ha seguito 
in questi tre anni dimo-
strando grande attaccamen-
to a tutti noi.

Comunità Masci
San Francesco Mirandola

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

Quali sono, allora, i 
valori che il Jambo-
ree propone agli ado-
lescenti della Branca 
Esploratori e Guide?

Paolo 
Vanzini
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PROGETTI Al via i lavori del Centro professionale a Gabinda Gazungu nella 
Repubblica Democratica del Congo, iniziativa fortemente voluta 
dal Vescovo Félicien Mwanama, ospite a Carpi l’ottobre scorso

Tracciare un futuro
per i giovani

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

Nei giorni scorsi ha scritto 
al Centro Missionario 

monsignor Félicien Mwana-
ma Galumbulula, vescovo 
della Diocesi di Luiza nel Ka-
sayi Centrale, provincia della 
Repubblica Democratica del 
Congo, per comunicare che 
fi nalmente sono iniziati i la-
vori di costruzione del Cen-
tro professionale per i giovani 
nella parrocchia di Saint-Pla-
cide a Gabinda Gazungu, alla 
frontiera con l’Angola. Un 
progetto fortemente voluto 
da monsignor Félicien e per 
il quale aveva chiesto aiuto 
portando la sua testimonian-
za, nell’ottobre scorso, alla 
Veglia Missionaria in Catte-
drale a Carpi. Si tratta, infatti, 
di un’opera di grande impor-
tanza per cercare di sottrarre 
i ragazzi allo sfruttamento e 
ad una vita di espedienti e di 
dare loro la prospettiva di un 
futuro migliore, anche a be-
nefi cio dell’intera comunità 
locale. “Questo Centro - ave-
va detto a Carpi monsignor 
Félicien - intende assicura-
re una formazione tecnica e 
pratica, capace, in particola-
re, di fornire una competenza 
in taglio e cucito alle ragazze 
e in edilizia e carpenteria ai 
ragazzi. I giovani formati in 
questo centro saranno capaci 
di contribuire, grazie ai loro 
mestieri, alla costruzione di 

• 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

case, alla produzione di mo-
bili e alla tessitura dei vestiti 
per gli abitanti dei diversi vil-
laggi della Diocesi”.

All’appello del Vescovo di 
Luiza il Centro Missionario 
ha risposto inviando un con-
tributo con cui è stato possi-
bile dare il via alla costruzio-
ne.

Not
Carissimi
vi mando le prime fotogra-

fi e della costruzione del Cen-

tro professionale di Gabinda 
Gazungu. E’ iniziata la stagio-
ne secca. Speriamo di riuscire 
a fi nire i grandi lavori prima 
di fi ne agosto. Qui tutto si fa a 
mano.  I mattoni vengono tra-
sportati sulle biciclette e sulle 
teste, l’acqua viene anche por-
tata dalle donne dal ruscello 
fi no al luogo di costruzione. 

In Cristo

Monsignor Félicien
Mwanama Galumbulula 

SOLIDARIETÀ Grande successo per la White Run promossa da Ho Avuto Sete

A Santa Croce la carica dei 1.200
Sono 1200 le persone che 

hanno partecipato alla Whi-
te Run organizzata il primo 
luglio a Carpi dalla onlus 
Ho Avuto Sete che si occupa 
principalmente di costrui-
re pozzi d’acqua potabile in 
diverse zone dell’Africa. In 
soli due anni la manifestazio-
ne - una camminata o corsa 
non competitiva che si svolge 
nelle campagne della frazione 
di Santa Croce attraverso il 
parco della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi che 
viene aperto per l’occasione 
- è cresciuta in modo espo-
nenziale: nell’edizione 2017 i 
partecipanti sono stati circa 
800, quest’anno hanno sfi ora-
to i 1200 iscritti. Prima della 
partenza, dalla parrocchia di 
Santa Croce, sono stati ricor-
dati con una preghiera Alber-
to Fontana e Fabrizio Lobina, 
scomparsi di recente. 

Tutto il ricavato dell’e-
vento sarà destinato alla 
costruzione di aule e labo-
ratori didattici nella scuola 

di Chikuli in Malawi, il 34° 
progetto dell’associazione e 
realizzato in collaborazione 
con due missionarie della 
Diocesi di Carpi, Anna Tom-
masi e Germana Munari, 
dell’istituto Falmi (France-
scane Ausiliarie Laiche Mis-
sionarie dell’Immacolata) di 
Roma. 

Fin dalla sua nascita, nel 
2012, l’associazione mode-
nese Ho avuto sete ha realiz-
zato diversi progetti tra cui 
venti pozzi d’acqua potabile 
in villaggi del Malawi, Bur-
kina Faso, Benin, ma anche 

iniziative di aiuto alle popo-
lazioni colpite dal terremoto 
nelle Marche dove è stato re-
alizzato un poliambulatorio 
ad Arquata del Tronto assie-
me all’organizzazione Medici 
con l’Africa Cuamm.  

Il 34° progetto è il frutto 
della partecipazione dell’as-
sociazione, assieme al Cen-
tro Missionario di Carpi e 
ad altri enti carpigiani e mo-
denesi, al bando per progetti 
di utilità sociale del settore 
della cooperazione interna-
zionale promosso dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 

di Modena e dal Comune di 
Modena e avrà un costo di 
50mila euro.  

Nell’aprile scorso alcuni 
membri di Ho Avuto Sete 
sono andati in Africa ad 
inaugurare gli ultimi poz-
zi d’acqua e tra loro il neo 
consigliere 25enne Riccardo 
Lugli.

“E’ stata un’esperienza 
molto signifi cativa - raccon-
ta - mi sono reso conto che 
una donazione ad Ho Avuto 
Sete non è solo una donazio-
ne ma una speranza per le 
popolazioni di questi Paesi”.

Monsignor Félicien

L’ostinazione del presi-
dente della Repubblica De-
mocratica del Congo, Joseph 
Kabila, nel non volersi ritira-
re - salito al potere nel 2001 
senza essere eletto, in seguito 
all’assassinio del padre, il suo 
secondo e ultimo mandato è 
scaduto nel dicembre 2016 
- ha trascinato il Paese, che 
possiede immense risorse 
naturali, in una gravissima 
instabilità, rendendo per la 
popolazione sempre più dif-
fi cile assicurarsi la sussisten-
za. Kabila rimarrà in carica 
almeno sino al gennaio 2019, 
dopo che, non rispettando 
l’Accordo di San Silvestro - 
fi rmato il 31 dicembre 2016, 
che prevedeva la convocazio-
ne di nuove elezioni entro la 
fi ne del 2017 - ha stabilito che 
non si andrà al voto prima del 
23 dicembre 2018. Le elezio-
ni locali, invece, sono state 
fi ssate per il settembre 2019, 
garantendo così al suo bloc-
co politico di restare al potere 
per almeno altri due anni.

Molti gruppi della socie-
tà civile si sono mobilitati e 
molti loro membri sono stati 
incarcerati per aver denun-
ciato ciò che sta avvenendo. 
Il 31 dicembre 2017, il 21 
gennaio e il 25 febbraio 2018, 
il Comité Laïc de Coordina-
tion (Clc), un gruppo di laici 
supportati dalla Chiesa cat-
tolica, ha organizzato marce 
pacifi che per chiedere, tra 
l’altro, elezioni trasparenti, 
regolari e libere. Le forze di 
sicurezza hanno risposto con 
violenza, disperdendo la fol-
la dalle strade e dalle chiese 
e usando i gas lacrimoge-
ni. Preti e chierichetti che 
erano alla testa delle marce 
sono stati picchiati. Alcuni 
rapporti dicono che almeno 
una dozzina sono stati uccisi 
e centinaia feriti, con danni 
alle proprietà per migliaia 
di dollari. Alcuni sacerdoti 
sono stati ulteriormente presi 
di mira dal governo, con in-
terrogatori, arresti e minacce 
di morte anonime. Questa 
mobilitazione popolare della 
Chiesa cattolica si distingue 
come sforzo unifi cante per 
una transizione democratica 

che nel Paese - a dispetto del 
suo nome attuale -, dall’indi-
pendenza dal Belgio ad oggi, 
non c’è ancora stata.

Poco meno di un mese 
fa, il 14 giugno, il Comitato 
laico di coordinamento ha 
sottoscritto un nuovo appel-
lo. Ancora, “niente garantisce 
che il presidente Joseph Kabi-
la - vi si legge - abbia aperto 
il processo per le elezioni del 
23 dicembre 2018 e niente di-
mostra la sua reale volontà di 
organizzare delle elezioni li-
bere, indipendenti, credibili e 
trasparenti, garanzia di stabi-
lità e di pace nella Repubblica 
democratica del Congo”. Il 
Comitato ha posto come ulti-
matum la data del 30 giugno, 
entro la quale il presidente 
Kabila dovrà “sciogliere l’am-
biguità sul suo terzo mandato 
e mostrarsi vero garante” del-
la stabilità; così pure, il go-
verno dovrà “presentare un 
piano di spesa per le elezioni” 
e muoversi secondo le misure 
previste dagli Accordi di San 
Silvestro, in particolare libe-
rando i prigionieri politici, 
facendo tornare gli esiliati, 
aprendo completamente lo 
spazio mediatico e politico 
a benefi cio di tutti. Infi ne, la 
Ceni (Commissione eletto-
rale nazionale indipendente, 
ndr) dovrà mostrare i suoi 
bilanci e dimostrarsi impar-
ziale nella gestione del pro-
cesso elettorale. In caso con-
trario il Comitato “assumerà 
le proprie responsabilità” e 
“il popolo congolese, sempre 
vigile, sarà obbligato a pren-
dersi carico di se stesso con 
coraggio”. Il Comitato ha an-
nunciato che si sarebbe nuo-
vamente espresso all’indoma-
ni della data del 30 giugno.

Not

La mobilitazione della Chiesa
e la dura repressione del governo

Vogliamo via libera
alla democrazia!

CONGO
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CALCIO L’addio al Carpi di Simone Palmieri, responsabile marketing uscente

In arrivo la “Fanzone Biancorossa”

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

rimasto legato. Sono convin-
to di aver lasciato un buon 
ricorso a Carpi e, a tal pro-
posito, ci tengo a ringraziare 
il patron Stefano Bonacini, il 
presidente Claudio Caliumi 
ed il socio Roberto Marani 
per avermi voluto con forza 
e per avermi fatto vivere l’in-
credibile gioia di una promo-
zione in Serie A. Lascio con 
la convinzione di aver dato il 
massimo e di aver curato in 
prima persona progetti, come 
la ‘Fanzone’ che rimarranno 
a disposizione dei tifosi del 
Carpi e di tutta la cittadinan-
za”. 

Al suo posto, la scriva-
nia dell’uffi  cio marketing 
sarà occupata dal carpigiano 
Emanuele Barletta, sino alla 
passata stagione responsa-
bile sponsorizzazioni nella 
Nordmeccanica Liu Jo Volley 
Modena.

Enrico Bonzanini

tando teatro di incontri fra 
esponenti della società e della 
prima squadra e tifosi. 

Orgoglioso il saluto di 
Simone Palmieri al Carpi: 
“Come tutti sapete il mio fu-
turo sarà tornare al Modena, 
società con la quale mi sono 
fermato ed alla quale sono 

merchandising uffi  ciale. 
Una struttura che, inizial-

mente, sarà attiva soltanto 
in occasione delle gare ca-
salinghe ma che poi, con un 
successivo sviluppo diventerà 
sempre più aperta alla citta-
dinanza ospitando meeting, 
conferenze stampa e diven-

Nel giorno del suo “arri-
vederci” al Carpi il re-

sponsabile marketing Simone 
Palmieri ha annunciato l’im-
minente inizio dei lavori per 
la realizzazione della “Fanzo-
ne Biancorossa”. In una lunga 
conferenza stampa, tenutasi 
la scorsa settimana allo sta-
dio “Cabassi”, l’ormai ex diri-
gente biancorosso ha spiegato 
come i lunghissimi tempi di 
approvazione siano stati uni-
camente dovuti al complesso 
iter di sopralluoghi che han-
no poi modifi cato la confor-
mazione di un’area dedicata 
interamente ai tifosi che, in-
vece che essere contenuta in 
una tensostruttura sotto la 
gradinata, sorgerà in uno dei 
locali contenuti nella struttu-
ra della vecchia curva nord e 
conterrà, oltre alla sala relax 
con bigliardino e play station, 
anche uno store uffi  ciale che 
sarà adibito alla vendita del 

HOCKEY La “favola” dei Warriors Viadana nati dalla passione di Fabio,
fi glio del maresciallo Filippo Merlino caduto a Nassiryah

Mai arrendersi davanti alle diffi coltà
cosa mancava per diventare 
davvero grandi. Dopo tanti 
tornei ed una crescita costan-
te a 360 gradi ecco arrivare 
l’incredibile vittoria della Se-
rie A2 con conseguente pro-
mozione in Serie A1.

Il tanto atteso lieto fi ne? 
Per nulla, il paradiso deve 
ancora attendere. Inserita in 
un girone di ferro con Anco-
na, Padova, Monza e Palermo 
il vero problema diventano 
gli spostamenti, sia a livel-
lo logistico che di costi con 
l’impossibilità di viaggiare 
in aereo tutti insieme per ra-
gioni legate alla politica delle 
compagnie. Ancora una volta 
è Macron a correre in aiuto 
dei nostri eroi con la dona-
zione di due pulmini attrez-
zati per le esigenze dei “War-
riors”. L’incredibile storia dei 
ragazzi di Viadana porta altri 
due fondamentali ingressi, a 
titolo di sponsorizzazione: la 
Faac, nota azienda bologne-
se di cancelli automatici e la 
mantovana Visitel che cabla 
il palazzetto in modo da per-
mettere la diretta streaming 
delle partite. Il campionato 
si conclude con un ottimo 
terzo posto ed i Warriors, al-
lenati in panchina da mister 
Carmine Galasso, incantano 
imponendo il loro gioco alla 
10° Europa Cup a Rostok, 
conclusa al secondo posto.

La squadra e la società, 
minuziosamente organizzate 
ed armate di grande ambizio-
ne, proseguono questo conti-
nuo percorso di crescita e c’è 
da credere che nella prossima 
stagione (i rumors di merca-
to alimentano questo sogno) 
ci sarà spazio per un ulteriore 
salto di qualità.

Una storia incredibile da 
spiegare ma tanto favolosa 
da necessitare un doveroso 
approfondimento, possibile 
solo conoscendo di persona 
questi fantastici ragazzi.

E.B.

tero riprogrammare, assieme 
a presenti ed aff ettuosi amici 
di famiglia, la loro vita. Dopo 
un duro intervento chirurgi-
co e ben tre anni di articolata 
riabilitazione, Fabio, dimo-
strando una forza di volontà 
sconosciuta a gran parte dei 
suoi coetanei, inizia fi nal-
mente a giocare ad hockey, 
nelle città di Parma, Bolo-
gna e Modena. Ad aiutare il 
giovane atleta nei complessi 
e lunghi viaggi l’amico Car-
mine Galasso e la fi danzata 
di Fabio, Giada, sino a che 
un incidente stradale non 
costrinse i tre ragazzi ad in-
terrompere tali spostamenti. 
Invece che abbattere defi ni-
tivamente Fabio, questo en-
nesimo contrattempo diede 
il tempo ai tre ragazzi per 
dare corpo ad un progetto 
da tempo cullato: realizzare 
una squadra di Wheelchair 
Hockey proprio a Viadana, in 
memoria del papà ed eroe Fi-
lippo Merlino, dando la pos-
sibilità a tanti ragazzi aff etti 
da patologie medio-gravi di 
integrarsi, trovare stimoli ed 
evitare il dannoso esilio dalla 
comunità.

I tre coraggiosi ragazzi, as-
sieme agli amici Luca Mercu-
ri, Marzia Negri ed a mamma 
Alessandra, costituirono nel 
2014 l’associazione “Warriors 
Viadana” regolarizzandola 
con atto notarile e realizzan-
dola grazie al primo “Memo-
rial Filippo Merlino”. L’entu-

Quella dei Macron War-
riors Viadana è una delle fa-
vole più avvincenti racconta-
te nel panorama dello sport 
mantovano. La storia della 
compagine di Wheelchair 
Hockey, fresca promossa 
nella massima serie, ha ori-
gini lontane che vale la pena 
approfondire. Fabio Merlino, 
uno dei fondatori del club 
nasce a Viadana nel 1990 e 
fi n dalla nascita si ritrova a 
soff rire per una patologia 
neuro-muscolare degenera-
tiva. Da sempre appassiona-
to di sport, era solito recarsi 
allo stadio “Dall’Ara” con suo 
padre, il Maresciallo Filip-
po Merlino, per assistere alle 
gare interne del Bologna, in 
Serie A. In una di quelle oc-
casioni, padre e fi glio, conob-
bero due ragazzi che pratica-
vano l’hockey in carrozzina. 
Dai racconti degli sportivi il 
giovanissimo Fabio uscì fol-
gorato e fu così che il padre 
si sobbarcò numerosi viaggi 
nel capoluogo emiliano-ro-
magnolo pur di permettere al 
fi glio di coltivare questa nuo-
va passione.

Nel luglio del 2003 il 
Maresciallo venne inviato 
a Nassiryah, in Iraq, con il 
primo contingente italiano 
impegnato nella tragicamen-
te famosa missione “Antica 
Babilonia”. Ma proprio quan-
do il periodo di impiego in 
terra straniera era prossimo 
al termine e, dopo mesi di 
servizio, Filippo Merlino era 
pronto per tornare in Patria 
per riabbracciare Fabio e la 
sua famiglia, il destino aveva 
piani atrocemente diff erenti: 
il coraggioso Maresciallo via-
danese fu una delle 19 vittime 
italiane del vile attentato alla 
base militare italiana.

Il giovanissimo Fabio e 
la mamma Alessandra, tra-
volti da un dolore ingiusto, 
si ritrovarono catapultati in 
un’altra dimensione e dovet-

Il 9 luglio serata a chiusura della stagione

Festa delle Premiazioni

CSI

Ultimi preparativi ormai 
per la Festa delle Premiazio-
ni che lunedì 9 luglio andrà 
a chiudere la stagione spor-
tiva 2017-18 di Csi Carpi. 
Presso il Circolo Guerzoni, 
a partire dalle ore 20, cena 
e riconoscimenti a persone 
e squadre con l’accompa-
gnamento musicale di pa-
dre Ivano Cavazzuti che, in 
occasioni come queste, si 
trasforma in perfetto disc-
jockey. A rendere ancor più 
speciale la serata la presenza 
del presidente nazionale Csi 
Vittorio Bosio che scende-
rà da Bergamo per salutare 
tutte le componenti del no-
stro Comitato. Sarà inoltre 
l’occasione per ricordare 
con un momento particola-
re lo scomparso Lamberto 
Menozzi, cui il Csi di Carpi 
deve tanto per l’opera profu-
sa in molti anni di attento e 
volontario servizio.

Per gli sport di squadra 
saranno premiate le discipli-

ne del calcio a 5, della palla-
volo e del basket. Nel volley 
la parte del leone la faranno 
Fb Soliera e Mondial Quar-
tirolo capaci di primeggiare 
in più categorie; per il basket 
sarà premiata la Pol. Nazare-
no. Più articolata la premia-
zione del calcio a 5 con la 
vittoria della Mondial Corag 
in serie A e quelle di Auto-
scuola La Freccia Mirando-
la, Atletico Rolo e Pizzeria 
Capri Carpi per la serie B; a 
questo si aggiungono i premi 
“speciali” per la Coppa Di-
sciplina, il miglior marcato-
re, il miglior profi lo social di 
una società sportiva.

Riconoscimenti e ringra-
ziamenti poi per il gruppo 
arbitri di calcio, calcio a 5 e 
pallavolo, per gli educatori 
dei centri estivi e dei progetti 
per la scuola, per gli istruttori 
di nuoto.

Una bella festa per tutti, 
confi dando anche in una se-
rata di bel tempo.

Simone Palmieri e Emanuele Barletta

Anche quest’anno il Con-
siglio Regionale Csi ha ospi-
tato a Cesenatico le Finali 
Nazionali di squadra. Dal 27 
giugno al 1 luglio sono stati 
assegnati i titoli riservati alle 
squadre under 14 di calcio a 
5, a 7, a 11, basket e pallavolo, 
con ben 758 fi nalisti da 16 re-
gioni italiane. Per Csi Carpi, 
in campo nella pallavolo fem-
minile le squadre della Basser 
Volley e dell’Fb Soliera. 

Presenti, come lo scorso 
anno, alcuni volontari Csi 
Carpi che hanno fatto parte 
dello staff  organizzativo; gui-
dati da Ernesto Giocolano, i 
ragazzi de I Giovani per Car-
pi hanno dato il loro apporto 
alla manifestazione e vissuto 
una esperienza da ricordare. 
E’ Silvia che ci lascia le sue 
impressioni: “Finalmente ho 
avuto la possibilità di par-
tecipare alle fi nali nazionali 

del Csi. Ero emozionata ar-
rivando al ‘quartier genera-
le’ dell’Eurocamp e il gior-
no dopo munita di divisa e 
radiolina, mi sono trovata a 
svolgere i miei compiti sul 
campo dei ‘5 pini’, dove si 
svolgevano le gare di calcio 
a 5. E’ stata un’esperienza 
unica che a me ha insegnato 
davvero tantissime cose, tra 
l’altro, oltre che le regole del 
calcio a 5, ho imparato vari 
dialetti e soprattutto il senso 
di collaborazione, di squa-
dra, che dovrebbe motivare 
sempre più spesso. Il con-
siglio che mi sento di dare 
a molti giovani come me è 
quello di riuscire a fare una 
simile esperienza: per inse-
gnamento, per fare nuove co-
noscenze e per vedere come 
sono i ragazzi anche fuori dal 
nostro ambiente e dalla no-
stra vita cittadina”.

Finali Nazionali di squadra a Cesenatico
Giovani volontari in servizio

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) 
resteranno aperti il mattino di lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio di mercole-
dì dalle ore 16 alle 19.  Dal 4 al 26 agosto compresi la sede 
resterà chiusa per riaprire lunedì 27 con l’orario completo. 

siasmo generato dal grande 
interesse spinse i fondatori 
alla ricerca di giocatori, di un 
campo idoneo ma soprattut-
to di sponsor per sostenere i 
non pochi costi della neonata 
società. Il primo grande in-
contro, in tal senso, fu con la 
nota “griff e sportiva” Macron 
e con l’amministratore dele-
gato Gianluca Pavanello che, 
commosso dalla storia dei 
ragazzi e colpito dalla conte-
stuale forza e spirito d’inizia-
tiva, non solo sostenne mate-
rialmente la squadra e la vestì 
da capo a piedi ma poi decise 
di affi  dare anche la gestione 
del Macron Store di Viadana 
a questi coraggiosi atleti.

Lieto fi ne? Non proprio, o 
per lo meno non ancora. Nel 
febbraio del 2014 un’abbon-
dante nevicata fece crollare 
il soffi  tto del “Pala Farina” di 
Viadana creando scompiglio 
nell’assegnazione delle pa-
lestre e costringendo i War-
riors a migrare verso la vicina 
palestra di Cagnozzo prima, 
successivamente a Desolo, 
prima di approdare a Sabbio-
neta. Trovata una nuova casa 
i ragazzi capitanati da Fabio 
Merlino iniziarono a sognare 
in grande: avere una struttura 
come i club olandesi, i mi-
gliori. Da questo sogno nac-
que la spedizione ad Eindho-
ven dove i ragazzi di Viadana 
ottennero uno stupefacente 
quarto posto ma soprattutto 
assimilarono completamente 
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Maria Silvia Cabri

E’ stata inaugurata lo 
scorso 1 luglio, presso il 

circolo Cibeno Pile di Car-
pi, la mostra di pittura di 
tre artisti: Giuseppe D’Ita-
lia, Carlo Degola e Sandra 
Martini. Dopo aver ospita-
to il circolo lirico Giuseppe 
Verdi, deliziando i presenti 
con alcuni splendidi con-
certi, il centro Cibeno Pile 
ha aperto le proprie sale alla 
pittura. “Siamo molto con-
tenti per la possibilità che ci 
è stata off erta - commentano 
i tre pittori -: esporre nel-
la sala del Circolo. Questo 
si è potuto realizzare grazie 
alla presidente Iole Zanotti, 
animata da autentica sensi-
bilità verso l’arte. Inoltre, il 
nostro auspicio è che questa 
mostra possa essere il punto 
di partenza per un percorso 
culturale da portarsi avanti 
nel tempo”. “E’ per noi un 
orgoglio poter avere nel no-
stro Circolo una mostra d’ar-
te - spiega la presidente Iole 
Zanotti -. Giuseppe D’Italia, 
socio e volontario, paesaggi-
sta già noto al pubblico per 
le sue qualità pittoriche, fa 
parte dell’associazione ‘Arte 
in movimento’ e ha già espo-
sto in varie mostre. Carlo 
Degola, parimenti socio e 
volontario del Centro, è alla 
sua prima mostra. Dipinge 
da diversi anni per hobby: le 
sue opere vanno da paesag-
gi a nature morte e scena di 

vita quotidiana”. “Il Circolo 
inoltre è molto grato sia a 
Carlo Degola che a Lello Ri-
naldi, sempre volontario del 
Cibeno Pile, in quanto han-
no ritoccato gli aff reschi che 
abbiamo da tanti anni nella 
sala più importante e di aver 
tinteggiato tutto il Centro”.

Mostra d’esordio anche 
per Sandra Martini che, con 
raffi  nata sensibilità tutta 
femminile, ha trasportato su 
tela immagini e dipinti ca-
ratterizzati da una bellissima 
armonia di colori e raffi  nati 

disegni e ritratti. “In questa 
occasione - prosegue la pre-
sidente Zanotti - ci sembra 
importante fare sapere che il 
nostro Circolo, oltre alla mo-
stra di pittura, al gioco delle 
carte e bocce, è un punto di 
incontro e socializzazione 
per tanti anziani. Inoltre ese-
gue servizio di trasporto per 
le persone fragili, mediante 
l’Ancora di Anziani in Rete 
del Comune. Di recente ab-
biamo ospitato vari concerti 
di musica lirica in collabo-
razione con l’associazione 

ARTE Giuseppe D’Italia, Carlo Degola e Sandra Martini espongono
al Circolo Cibeno Pile. La presidente Zanotti: “Pluralità di attività”

Aprendo le porte
a cultura e musica

Giuseppe Verdi che ha qui la 
sua sede. I cantanti che si esi-
biscono sono conosciuti non 
solo a livello nazionale ma 
anche internazionale”. Alcu-
ni volontari hanno dato via 
una compagnia dialettale, 
“Chin Vcsis Matis”; inoltre 
nel Circolo vi sono corsi di 
ballo liscio, latino americani, 
Zumba, corsi di ginnastica 
dolce e posturale. E sempre 
gli stessi volontari si prendo-
no cura del parco adiacente. 
“Siamo certi - conclude la 
presidente Zanotti - che nei 
centri Ancescao la cultura 
debba avere un posto impor-
tante. Siamo anche convinti 
di quanto faccia bene il rap-
porto tra le generazioni, nel 
rispetto reciproco”. 

Altro importante ricono-
scimento l’umorista carpi-
giano Oscar Sacchi, più volte 
comparso nel Guinnes dei 
Primati per le sue banconote 
griff ate. Nei giorni scorsi sta-
to premiato ad Enna nell’am-
bito della sesta edizione del 
premio di letteratura umori-
stica “Umberto Domina” del 
Rotary Club per la sezione 
letteratura. Sacchi è risulta-
to vincitore della rassegna 
con il volume “Lei non sa(c)
chi sono io” (edizioni Festi-
nalente), nel quale raccoglie 
40 anni di vignette, battute e 
aforismi, realizzati insieme 
all’amico di sempre, Alberto 
Rustichelli, scomparso due 
anni fa. Una raccolta organiz-
zata per aree tematiche, che 
attinge sia al vasto repertorio 
di tavole illustrate, sia ai testi 
che accompagnano le vignet-
te. Il volume è arricchito dalle 
“divagazioni” che introduco-
no ogni capitolo e che por-
tano la fi rma di Andrea Poli, 
scrittore umoristico e teatra-

le. Grande la soddisfazione di 
Oscar Sacchi per il riconosci-
mento ricevuto, che lui stesso 
ha ritirato personalmente ad 
Enna. “Si tratta di un premio 
importante - aff erma l’umori-
sta carpigiano -, che ricono-
sce la vis comica e la intesa 
collaborazione che avevo con 
il mio grande amico Alberto”. 

Msc

L’umorista carpigiano Oscar Sacchi
premiato ad Enna per “Lei non sa(c)chi 
sono io”, realizzato con Alberto Rustichelli

RICONOSCIMENTI

Vis comica e amicizia 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Quattordicesima mensilità
Lunedì 2 luglio 2018 -a circa 3 milioni e mezzo di pensio-

nati l’INPS ha accreditato la quattordicesima.
La quattordicesima quindi è accreditata nel primo gior-

no bancario di luglio, all’interno del cedolino previdenziale 
dove è presente anche la pensione di questo mese; per con-
sultarne l’importo basta accedere nell’area “La mia pensio-
ne” presente sul sito INPS, così da verifi care se il calcolo ef-
fettuato dall’Istituto è corretto o meno.

È importante sottolineare, però, che non tutti i pensio-
nati hanno diritto alla quattordicesima e che l’importo non 
è pari a quello della pensione; infatti, per avere diritto alla 
quattordicesima ci sono dei requisiti ben precisi da rispetta-
re, come ad esempio l’età anagrafi ca e l’importo dell’assegno 
previdenziale.

Gli importi della quattordicesima, invece, variano a se-
conda del reddito, dell’anzianità contributiva e della tipolo-
gia del pensionato (se ex dipendente o ex autonomo) e sono 
fi ssati dalla legge.

Per benefi ciare della quattordicesima i pensionati devo-
no soddisfare due requisiti fondamentali, uno legato all’età 
anagrafi ca e l’altro al reddito.

avere un reddito non superiore ad 1,5 volte il trattamento 
minimo annuo, ovvero a 9.894,69€. Va specifi cato che il cal-
colo sul reddito è individuale, ovvero non è comprensivo di 
quello coniugale.

Oltre a questi requisiti l’Inps impone che possano ac-
cedere alle novità della misura unicamente le persone che 
percepiscono una o più pensioni dall’assicurazione generale 
obbligatoria o dalle sue forme sostitutive, esclusive ed eso-
nerative sempre che siano gestite da enti pubblici.

Quindi, secondo le norme vigenti, è riconosciuta la 
quattordicesima mensilità sui seguenti trattamenti previ-
denziali:
• pensione di anzianità;
• pensione di vecchiaia;
• pensione di reversibilità;
• assegno di invalidità;
• pensione anticipata.
Anche il calcolo dell’importo della quattordicesima varia a 

seconda di diversi fattori, ovvero:
• tipologia del pensionato (se ex dipendente o ex autono-

mo);
• anzianità contributiva;
• reddito.

Nel primo caso l’INPS stabilisce che possono benefi ciare 
di questa somma aggiuntiva alla pensione coloro che hanno 
compiuto i 64 anni di età. Per quanto riguarda il requisito eco-
nomico, invece, spetta a coloro che hanno un reddito com-
plessivo inferiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per il 2018 il trattamen-
to minimo mensile è pari a 507,42 euro; ciò signifi ca che il 
limite di reddito annuo per benefi ciare della quattordicesima 
è pari a 13.192,92 euro.

Tuttavia per benefi ciare di un importo maggiore bisognerà 

Cultura

La mostra di pittura sarà visitabile  fi no a domenica 8 
luglio, presso la sala polivalente del circolo Cibeno Pile in 
via Lago di Bracciano 5 a Carpi. Orari: dalle 10 alle 12; dalle 
16 alle 19. 

Al centro Oscar Sacchi
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La Carpi Sax Orche-
stra è nata con l’intento 
di off rire un’opportunità 
di musica d’insieme a stu-
denti di sassofono prove-
nienti dalle diverse realtà 
didattiche insediate nella 
città di Carpi (Corso Or-
dinario e Preaccademico 
di Sassofono dell’Istituto 
Superiore di Studi Mu-
sicali “Vecchi-Tonelli”, 
Corso di Sassofono della 
sezione musicale scuola 
secondaria di primo grado 
“Alberto Pio”, Corsi liberi 
dell’Associazione culturale 
Ass.Ist.). Nel tempo, alla 
promozione didattica si è 
affi  ancata la produzione 
artistica e il nucleo ori-
ginale, composto dai soli 
allievi di sax, è stato inte-
grato con musicisti profes-
sionisti, con solisti diplo-
mati e con una sezione di 
percussioni; si è così co-
stituita una vera e propria 
formazione musicale che 
ha consolidato ed arric-
chito un proprio reperto-
rio, affi  nandolo attraverso 
l’esperienza concertistica. 
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EVENTI Presso il centro commerciale Il Borgogioioso
sabato 7 luglio l’estate è jazz con la “Carpi Sax Orchestra” 

Un pomeriggio
di shopping musicale

“Finding Vince 400” 
(FV400), il Festival Inter-
nazionale Cinematografi -
co - San Vincenzo de’ Paoli, 
concorso per raccontare la 
globalizzazione della carità.

Presentato uffi  cialmente 
a Roma nel 2017 durante il 
Simposio per il quarto cen-
tenario del carisma vincen-
ziano, “Finding Vince 400” è 
un festival dove il tema della 
globalizzazione della carità 
verrà declinato in tutti i lin-
guaggi artistici all’interno di 
un concorso. 

Creativi, narratori, sce-
neggiatori sono chiamati a 
raccontare attraverso più 
espressioni artistiche la po-
vertà in un modo nuovo ed 
originale. Coloro che parteci-
peranno al concorso dovran-
no impegnarsi nel tentativo 
di cambiare lo sguardo della 
nostra società verso la pover-
tà e le nuove forme di priva-
zione che affl  iggono le donne 
e gli uomini nel mondo. I 
partecipanti al concorso do-
vranno trasmettere il carisma 
della Famiglia vincenziana e 
l’obiettivo di globalizzare la 
carità attraverso l’immagina-
zione e la creatività.

L’organizzazione del Fe-
stival, viste le numerose ri-
chieste di partecipazione, ha 
deciso in questi giorni di po-
sticipare alla data del 31 ago-
sto la consegna dei lavori per 
le due sezioni del concorso 
“Semi di speranza” e “Corto o 
lungometraggio”.

Inoltre sono aperte on 
line le iscrizioni per coloro 
che da ogni parte del mondo 
vogliono prendere parte alle 
giornate dell’evento. 

Dal 15 maggio in poi è 
stato possibile, tramite il sito 
fv400.com, accedere a tutte le 
informazioni necessarie per 
partecipare al Film Festival 
e, per chi ne avesse bisogno, 
soggiornare a Castel Gandol-
fo in occasione dell’iniziativa.

La partecipazione al con-
corso “Finding Vince 400” è 
possibile in una delle seguen-
ti tre sezioni: 

“Semi di speranza”. Que-
sta sezione è rivolta a coloro 
che hanno meno di 18 anni. 
Il tema proposto è unico: il 
servizio ai poveri. Per parte-
cipare al concorso in questa 
sezione, per “realizzare” cioè 
“semi di speranza”, occorre 
sviluppare il tema proposto 
attraverso qualsiasi espres-
sione creativa (dalla narra-
zione alla poesia, dalla pit-
tura alla scultura, la musica 
etc. etc). Per partecipare, oc-
corre caricare l’elaborato, vi-

deo o immagini o creatività, 
all’indirizzo email submit@
fv400.org o mediante iscri-
zione su http://fv400.com. , 
scadenza consegna dei lavori 
31/08/2018.

Sceneggiatura “Finding 
Vince 400”. Questa sezione 
è dedicata agli storyteller e 
agli sceneggiatori. I miglio-
ri cinque elaborati saranno 
premiati con il viaggio ed il 
soggiorno degli autori a Ca-
stel Gandolfo per la durata 
della manifestazione e con 
una borsa di studio per re-
alizzare la produzione della 
sceneggiatura per un corto-
metraggio.

Corto o lungometraggio 
“Finding Vince 400”. La se-
zione è rivolta a coloro che 
presenteranno un corto o un 
lungometraggio. Le pellicole 
dovranno ispirarsi al servizio 
ai poveri e dovranno provare 
a cambiare lo sguardo della 
nostra società sul tema della 
povertà. Scadenza per con-
segnare i propri lavori è il 31 
agosto 2018.

Il Festival e le relative 
premiazioni si svolgeranno a 
Castel Gandolfo tra il 18 ed il 
21 ottobre 2018. Gli artisti se-
lezionati dalla giuria saranno 
premiati con il viaggio ed il 
soggiorno a Castel Gandolfo 
per tutta la durata dell’evento.

Ercamo

A Castel Gandolfo Festival internazionale 
cinematografi co e concorso dedicati
a San Vincenzo de Paoli

Raccontare la carità e 
la sua globalizzazione

EVENTI

Cultura

Il Centro Commerciale Il 
Borgogioioso accoglie i 

saldi estivi ospitando sabato 
7 luglio a partire dalle 17.30 
l’esibizione della Carpi Sax 
Orchestra, la formazione 
musicale costituita dall’intera 
famiglia dei sassofoni che è il 
punto d’incontro tra musici-
sti professionisti, diplomati e 

allievi provenienti da percor-
si formativi cittadini diversi, 
tutti accomunati dallo studio 
del sax. Il pomeriggio musi-
cale presso Il Borgogioioso fa 
parte del tour di presentazio-
ne di “A Rhythmic Voyage”, 
il CD d’esordio dell’orchestra 
di Carpi che, sotto la dire-
zione del maestro Simone 

Valla, propone un percorso 
nel tempo, attraverso svariati 
generi musicali, da Pachelbell 
a Morricone, dalla classica al 
jazz, esplorando le potenzia-
lità timbriche ed espressive 
di questa insolita formazione 
musicale. Il concerto della 
Carpi Sax Orchestra all’inter-
no della galleria del Centro 

Commerciale inaugura l’esta-
te 2018 al ritmo piacevole del 
jazz e accompagnerà i clienti 
verso l’ora dell’aperitivo. Il 
concerto viene proposto nel 
pomeriggio d’inizio dei saldi 
estivi che, come di consueto, 
riserva tante ottime occasio-
ni presso i negozi de Il Bor-
gogioioso. Quest’anno, oltre 
allo shopping in vista delle 
vacanze, sarà anche l’occasio-
ne per un aperitivo musicale. 
“L’inizio dei saldi di fi ne sta-
gione è l’occasione per off ri-
re un pomeriggio di musica 
fresca e giovane, un concerto 
jazz con musicisti di grande 
espressività che animeranno 
l’inizio della stagione estiva 
del Centro Commerciale”, di-
chiara Raff aele Cantini, diret-
tore del Centro Commerciale 
Il Borgogioioso.

S.G.
SAN VINCENZO
Antonio Gianfi co
vicepresidente
mondiale

Antonio Gianfi co, pre-
sidente nazionale della 
Società San Vincenzo de 
Paoli, è stato nominato 

vicepresidente interna-
zionale con incarico pres-
so il Dicastero per i Laici, 
la Famiglia e la Vita. 

Al Presidente Gianfi -
co è stato anche conferito 
l’incarico di amministra-
tore per la Canonizza-
zione del Beato Federico 
Ozanam, fondatore della 
Società San Vincenzo De 
Paoli. 



110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.

Torre Hadid - CityLife MILANO
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