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E avvenne che la Chiesa 
di Carpi riebbe la Sua Ma-
donna, l’Assunta! Meravi-
glia, stupore, gioia, i senti-
menti che hanno assalito i 
già numerosi visitatori alla 
presentazione della statua 
dell’Assunta restaurata… 
Uno sguardo che, rivolto 
verso il Cielo, interroga, per 
così dire, i visitatori grandi 
e piccoli e che lascia pia-
cevolmente sorpresi tutti. 
Uno sguardo accogliente, 
che chiama all’appello e alla 
risposta chiunque si pone 
dinnanzi a lei. Sulle pagine 
di questo giornale abbiamo 
ampiamente commentato, 
illustrato la storia di “quel 
Volto”, ma a voler ben guar-
dare quel Volto ci interpella 
a fare un passaggio successi-
vo, essenziale: passare dalla 
curiosità alla fede.

L’ultima parola di Maria 
all’angelo, nell’annunciazio-
ne, è una parola che ha se-
gnato per sempre e che nel 
corso dei secoli ha cambiato 
la storia; il suo è un Sì totale. 
Come ben sottolinea Papa 
Francesco, in Lumen Fidei, 
rifacendosi a un’espressio-
ne di San Giustino: “Maria, 
nell’accettare il messaggio 
dell’angelo, ha concepito 
‘fede e gioia’”.

Nelle innumerevoli pa-
gine bibliche il passaggio 
dalla curiosità alla fede di 
personaggi più o meno ac-
cettabili ha segnato, e segna, 
uno spartiacque. Come non 
pensare a Zaccheo, alla sua 
curiosità che lo fece salire 
sull’albero. Fede come ri-
sposta a Qualcuno, che ha 
creduto in lui, l’ha inventato 
diverso. La fede di Zaccheo, 
che potrebbe essere quella 
del visitatore della mostra a 
Palazzo Vescovile, si potreb-
be esprimere in una libera-
zione e in una conversione 
dello sguardo. Gesù, prima 
di tutto lo libera dalle cose, 
e poi gli apre gli occhi. Zac-
cheo riesce a vedere gli altri 
non più come individui da 
ingannare, sfruttare, o da 
cui ricavare vantaggi, ma da 
benefi care.

Storia paradossale quella 
di Zaccheo! Il nostro per-
sonaggio non porta l’ospite 
illustre ad ammirare le bel-
lezze della sua casa: quadri, 
mobili, collezioni. Anzi dal 

momento in cui Gesù entra 
nella sua casa, si direbbe che 
al proprietario tutta quella 
roba lì dia fastidio, diventi 
un ingombro insopporta-
bile, un “impedimento” a 
“vedere” il Maestro. E se ne 
libera, senza esitare. Non 
vuole che l’avere soff ochi e 
impedisca la crescita dell’es-
sere appena risvegliato. Per 
lui la fede si traduce im-
mediatamente in distacco, 
in un prendere le distanze 
da una ricchezza ammassa-
ta. Accogliere Dio signifi ca 
sbarazzarsi di tutti gli idoli. 
Fidarsi di Lui signifi ca rin-
negare Mammona.

Attraverso uno sguardo 
capace di indurre all’azione 
l’ex esattore delle imposte 
vede fi nalmente il prossimo. 
Un prossimo che gli si di-
mostra ostile. Il suo sguardo 
reso opaco dalla cupidigia, 
è e può dirsi guarito. Non 
vede più gli altri come in-
dividui da spremere, ma li 
vede come fratelli. E impara, 
per la prima volta nella vita, 
a coniugare il verbo “condi-
videre”. Comincia ad usare 
le mani non per prendere, 
carpire, strappare ma per 
dare. La roba, i beni, il de-
naro, le false sicurezze non 
sono più oggetto di conqui-
sta, e neppure “proprietà 
privata” intoccabile, ma di-
ventano segno di fraternità 
e amicizia. A causa di ciò 
che era, Zaccheo era con-
siderato un separato, uno 
scomunicato, ora, nel segno 
della condivisione, diventa 
l’uomo dell’incontro. E tutto 
perché Qualcuno, prima, è 
riuscito a trovarlo. Ma come 
Zaccheo anche noi di fronte 
a tanta bellezza siamo chia-
mati all’azione.

Attorno alla statua 
dell’Assunta troviamo a co-
ronare quello sguardo gli 
angeli, all’inizio della storia 
di Maria troviamo un an-
gelo che, dice l’evangelista 
Luca, “si allontanò da lei”. 
Possiamo chiederci: dov’è 
ora l’angelo? E’ davanti a 
noi, accanto a noi, per por-
ci il medesimo annuncio, 
per coinvolgerci nello stesso 
progetto di salvezza, sì, oggi 
a Carpi! E qui attende il no-
stro “eccomi” della nostra 
sacrosanta libertà!
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Chiudere i negozi la domenica
aiuta a ritrovare valori perduti

Primo Piano

E’ bastato che il ministro 
Di Maio annunciasse di voler 
chiudere i negozi la domenica 
perché si scatenasse la bufera. 
Addetti alla distribuzione, 
associazioni consumatori, in-
vestitori, politici, giornalisti... 
Pierluigi Battista, dalle pagi-
ne del Corriere della Sera ci 
ha consegnato una lenzuolata 
di gente costretta a lavorare 
nei giorni festivi. Giusto per 
dimostrare che un’eventuale 
chiusura diventerebbe un’in-
giustizia alla rovescia. Ossia, 
si tutela una parte, ma chi 
è obbligato a lavorare resta 
senza santi protettori. E giu-
sto per darla negli stinchi alla 
Chiesa tira in ballo anche gli 
operatori addetti a trasmet-
tere l’Angelus del Papa, ob-
bligati a sgobbare mentre la 
Chiesa predica il riposo. Tra 
le categorie vessate mancava 
solo che mettesse anche preti 
e chierichetti e poi il quadro 
era completo. Neppure un 
fi lo di dubbio per distinguere 
tra lavori socialmente indi-
spensabili, si pensi a medici, 
ristoratori, operatori del tra-
sporto…, dove lo scopo non 
è il guadagno ma il servizio 
pubblico e il lavoro dome-
nicale ispirato a pura logica 
economica. 

Era il 321 quando l’impe-
ratore Costantino decise di 
fare del giorno del Signore, 
il dies dominicus, un giorno 
di riposo. Come già era acca-
duto agli ebrei col sabato, la 
domenica fi nì per diventare il 
fulcro della vita sociale e re-
ligiosa. Chi aveva la fede an-
dava a celebrare l’eucaristia, 

ma per tutti la domenica sa-
rebbe diventato il contenitore 
e il perno di tutta la riforma 
sociale e culturale, universal-
mente riconosciuta. 

I primi segnali di cedi-
mento sarebbero arrivati col 
‘68 e la ben nota rivoluzione 
del vietato vietare. Il boom 
delle discoteche cominciò a 
scompaginare l’organizzazio-
ne cronologica dei tempi e 
degli stili familiari. Le notti 
del venerdì e del sabato pre-
sero pian piano il sopravven-
to sui ritmi del riposo e la 
domenica divenne ben presto 
il giorno in cui dormire per 
recuperare le fatiche nottur-
ne. La festa usciva pian piano 
dalla sua valenza sociale, per-
dendo ogni sacralità. I vecchi 
santuari dove i genitori porta-
vano i ragazzi della mia gene-
razione furono rapidamente 
sostituiti dai nuovi santuari, 
quelli dei centri commerciali 
e delle discoteche. Lentamen-
te, ma inesorabilmente, essa 
divenne spazio economico e 
nulla più. Anche ludico, ma 
fi nalizzato a far cassa.

I commercianti, intanto, 
fanno sapere che la domeni-
ca è il secondo giorno, dopo 
il sabato, per mole di aff ari, 

lasciando intendere che una 
eventuale chiusura potrebbe 
rivelarsi una apocalisse. In 
realtà il ragionamento fa ac-
qua da tutte le parti. Primo 
perché la gente spende i soldi 
che ha e li spende a prescin-
dere dal giorno di apertura 
delle botteghe, in secondo 
luogo perché ognuno si or-
ganizza in base agli orari in 
cui può comprare, così come 
fa quando ha bisogno di an-
dare in un uffi  cio. Fate un 
salto dopo Trento, là dove si 
comincia a parlare tedesco. 
I negozi, da Bolzano in su, 
chiudono il sabato e riapro-
no il lunedì. Secondo voi lì il 
commercio langue e la gente 
ha meno mezzi del resto d’I-
talia? La verità è che ripristi-
nare la domenica nella sua 
valenza sociale e religiosa è 
porre un limite alla logica 
dell’economicismo, il quale, 
notoriamente, non ha spazio 
né per l’uomo, né per Dio.

PAPA FRANCESCO Intervista a Il Sole 24 Ore su economia
ed occupazione, passando anche
per i temi dell’ambiente e dell’immigrazione

Il lavoro dà dignità
non il denaro
“Nessuna attività procede 

casualmente o autonoma-
mente. Dietro ogni attività c’è 
una persona umana. Essa può 
rimanere anonima, ma non 
esiste attività che non abbia 
origine dall’uomo. L’attuale 
centralità dell’attività fi nan-
ziaria rispetto all’economia 
reale non è casuale: dietro a 
ciò c’è la scelta di qualcuno 
che pensa, sbagliando, che 
i soldi si fanno con i soldi. 
I soldi, quelli veri, si fanno 
con il lavoro. E’ il lavoro che 
conferisce la dignità all’uomo 
non il denaro”. Ne è convinto 
il Papa, nell’intervista pubbli-
cata da Il Sole 24 Ore lo scor-
so 7 settembre. “La disoccu-
pazione che interessa diversi 
Paesi europei è la conseguen-
za di un sistema economico 
che non è più capace di crea-
re lavoro, perché ha messo al 
centro un idolo, che si chiama 
denaro”. “La distribuzione e la 
partecipazione alla ricchezza 
prodotta, l’inserimento dell’a-
zienda in un territorio, la re-
sponsabilità sociale, il welfare 
aziendale, la parità di tratta-
mento salariale tra uomo e 
donna, la coniugazione tra i 
tempi di lavoro e i tempi di 
vita, il rispetto dell’ambiente, 
il riconoscimento dell’impor-
tanza dell’uomo rispetto alla 
macchina e il riconoscimento 
del giusto salario, la capacità 
di innovazione sono elementi 
importanti che tengono viva 
la dimensione comunitaria di 
un’azienda”, ha spiegato Fran-
cesco. 

“Chi viene escluso - ha 
proseguito il Santo Padre - 
non è sfruttato ma comple-
tamente rifi utato, cioè con-
siderato spazzatura, avanzo, 
quindi spinto fuori dalla so-
cietà. Non possiamo ignorare 
che una economia così strut-
turata uccide perché mette 
al centro e obbedisce solo al 
denaro: quando la persona 
non è più al centro, quando 
fare soldi diventa l’obiettivo 
primario e unico siamo al di 
fuori dell’etica e si costrui-
scono strutture di povertà, 
schiavitù e di scarti”. Dunque, 
ha sottolineato, “aiutiamoci 
a sviluppare la solidarietà e 

grado ambientale e degrado 
umano vanno di pari passi. 
Anzi le conseguenze della 
violazione del creato sono 
spesso fatte pagare solo ai po-
veri”.

I migranti, ha inoltre af-
fermato il Pontefi ce, “rap-
presentano oggi una grande 
sfi da per tutti. I poveri che 
si muovono fanno paura 
specialmente ai popoli che 
vivono nel benessere. Eppu-
re non esiste futuro pacifi co 
per l’umanità se non nell’ac-
coglienza della diversità, 
nella solidarietà, nel pensare 
all’umanità come una sola 
famiglia. E’ naturale per un 
cristiano riconoscere in ogni 
persona Gesù”. Per Papa 
Francesco, l’Europa ha biso-
gno di speranza e di futuro: 
“Per queste persone che fug-
gono dalla miseria e dalla 
fame, molti imprenditori e 
ad altrettanti istituzioni eu-
ropee a cui non mancano 
genialità e coraggio, potran-
no intraprendere percorsi di 
investimento, nei loro paesi, 
in formazione, dalla scuola 
allo sviluppo di veri e propri 
sistemi culturali e, soprat-
tutto in lavoro. Investimento 
in lavoro che signifi ca ac-
compagnare l’acquisizione di 
competenze e l’avvio di uno 
sviluppo che possa diventare 
bene per i paesi ancora oggi 
poveri consegnando a quelle 
persone la dignità del lavoro 
e al loro paese la capacità di 
tessere legami sociali positivi 
in grado di costruire società 
giuste e democratiche”.

Not

a realizzare un nuovo ordine 
economico che non generi 
più scarti arricchendo l’agire 
economico con l’attenzione ai 
poveri e alla diminuzione del-
le disuguaglianze. Abbiamo 
bisogno di coraggio e di ge-
niale creatività”. E ancora, “la-
vorare fa bene perché è lega-
to alla dignità della persona, 
alla sua capacità di assumere 
responsabilità per se e per 
altri. E’ meglio lavorare che 
vivere nell’ozio. Il lavoro dà 
soddisfazione, crea le condi-
zioni per la progettualità per-
sonale. Guadagnarsi il pane è 
un sano motivo di orgoglio; 
certamente comporta anche 
fatica ma ci aiuta a conserva-
re un sano senso della realtà 
ed educa ad aff rontare la vita. 
La persona che mantiene se 
stessa e la sua famiglia con il 
proprio lavoro - ha prosegui-
to Francesco - sviluppa la sua 
dignità; il lavoro crea dignità, 
i sussidi, quando non legati 
al preciso obiettivo di ridare 
lavoro e occupazione, creano 
dipendenza e deresponsabi-
lizzano”. “Stiamo pagando il 
prezzo di uno sfruttamento 
della terra che dura da molti 
anni. Anche oggi, purtroppo, 
in tante situazioni, l’uomo 
non è il custode della terra 
ma un tiranno sfruttatore. Ci 
sono però segnali di nuove 
attenzioni verso l’ambiente - 
ha evidenziato il Papa -; è una 
mentalità che gradatamente 
viene condivisa da un nume-
ro sempre maggiore di Paesi. 
Il punto nodale è che parlare 
di ambiente signifi ca sempre 
anche parlare dell’uomo: de-
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SCUOLA

Verso un nuovo
dialogo costruttivo

razione, fi ducia, sostegno”. 
Quindi l’invito a lasciare ai 
fi gli “la libertà necessaria per 
crescere e maturare come 
persone a loro volta capaci, 
un giorno, di aprirsi al dono 
della vita”.

Vincere
il timore dell’altro
 “La famiglia non apprez-

za più come un tempo il lavo-
ro dei docenti (spesso anche 
mal pagati), serve un nuovo 
patto educativo”, ha ribadito 
il Pontefi ce. “I genitori rista-
biliscano ‘la fi ducia’ nei con-
fronti degli insegnanti. E gli 
insegnanti non vedano come 
una fastidiosa invadenza la 
presenza dei genitori nelle 
scuole, al punto da conside-
rarli ‘avversari’”. Con queste 
parole il Papa ha invitato a 
rifl ettere su uno dei fenome-
ni culturali e sociali emerso 
in modo sempre più prepon-
derante negli ultimi decen-
ni: quello che registra una 
“rottura” della alleanza edu-
cativa tra scuole e famiglie 
dove a farne le spese sono i 
più piccoli, come fi gli e come 
alunni. Per cambiare questa 
situazione il primo passo è 
vincere “il timore dell’altro”, 
nel senso di “coltivare e ali-
mentare sempre la fi ducia nei 
confronti della scuola e degli 
insegnanti: senza di loro ri-
schiate di rimanere soli nella 
vostra azione educativa e di 
essere sempre meno in grado 

monsignor Crociata, “la scuo-
la paritaria è una risorsa per 
la pluralità di proposte che la 
sua presenza permette di at-
tivare”, ma deve anche “essere 
di stimolo nel sistema nazio-
nale dell’istruzione”.

In questa prospettiva, il 
nuovo documento sul discer-
nimento “va letto come una 
pista di lavoro”. Tre le parti in 
cui è articolato: il confronto 
con il cambiamento, la sfi da 
del discernimento e una “gri-
glia” per svolgerlo. In una so-
cietà caratterizzata dalla “cul-
tura del frammento”, da una 
drammatica denatalità, dalla 
riduzione del personale reli-
gioso e dall’avanzare del laici-
smo, “essere una scuola catto-
lica – si legge nel testo – non 
può risolversi in alcuni aspetti 
aggiuntivi della vita scolasti-
ca ma deve comparire negli 
stessi criteri di costruzione e 
conduzione del curricolo sco-
lastico”. L’attenzione perciò si 
sposta sull’intero sistema di 
istruzione, anch’esso chiama-
to a ripensarsi e rinnovarsi. Di 
qui la necessità di fare discer-
nimento alla luce della mis-
sione propria della scuola cat-
tolica. Un’azione che riguardi 
carisma, bisogni educativi del 
territorio, contesto ecclesia-
le in cui la scuola è inserita, 
risorse umane e materiali di 
cui dispone, in alcuni casi 
anche l’ipotesi di chiusura. Il 
sussidio, precisa Diaco, “non 
si rivolge solo a quanti speri-
mentano con più forza la cri-
si. Alla radice del discorso c’è 
l’invito a crescere nella capa-
cità di fare discernimento, che 
non è solo cercare soluzioni ai 
problemi che si presentano” 
ma chiedersi “come attuare 
oggi la vocazione a dare vita 
a comunità educanti, centrate 

sugli alunni, cristianamente 
ispirate e aperte a tutti”.

Sei i nodi aff rontati dal-
la “griglia” proposta, ognuno 
dei quali corredato da speci-
fi che domande per stimolare 
la rifl essione: progetto educa-
tivo (sua qualità pedagogica-
didattica-culturale e rispon-
denza alle attese delle famiglie 
e della società); comunità 
educante (valorizzazione del-
le relazioni e corresponsabi-
lità in un progetto comune); 
formazione (con particolare 
attenzione alla qualifi cazione 
dei laici). E ancora: gestione 
economica e amministrati-
va (competenze specifi che, 
sostenibilità, trasparenza); 
scelta delle fi gure con ruoli di 
responsabilità (pure qui com-
petenze specifi che ma anche 
appartenenza alla Chiesa e 
adesione al carisma); infi ne 
confronto, condivisione e col-
laborazioni con altre scuole 
cattoliche e anche statali per-
ché “lavorare da solo oggi 
vuol dire isolarsi e disperdere 
energie e risorse”, si legge nel 
sussidio.

Mettere in campo strategie 
e scelte, spesso diffi  cili e non 
indolori, per superare criticità 
che possono mettere a rischio 
il futuro dell’opera educativa, 
fi nisce per premiare. Lo di-
mostrano le buone pratiche 
raccolte nella terza sezione 
del sussidio: esperienze di 
passaggio della scuola a un 
nuovo soggetto gestore; colla-
borazioni, accorpamenti, reti 
e sinergie tra istituzioni scola-
stiche e tra Cifp; azioni e stru-
menti di sostegno e accom-
pagnamento messi in campo 
dalle Congregazioni religiose 
e da altri organismi di scuola 
cattolica.

“Pur essendo rivolto alle 
scuole cattoliche – conclude 
Diaco -, credo che molte delle 
provocazioni e delle prospet-
tive contenute nel testo possa-
no interessare l’intero mondo 
scolastico. Ci sono infatti sfi de 
comuni, come quella di ali-
mentare le sinergie educative 
con le famiglie, il territorio e 
le altre istituzioni formative, o 
anche il saper leggere i cam-
biamenti in atto e rinnovare 
le relazioni fra gli educatori in 
chiave di corresponsabilità”.

EC

Presentato il sussidio del Consiglio
nazionale della scuola cattolica: alimentare
le alleanze, saper leggere i cambiamenti 

SCUOLA

Le sfi de per la
realtà educativa

 “Educare nel cambiamen-
to. Realtà e futuro della scuola 
e della formazione professio-
nale cattolica e di ispirazione 
cristiana” è il sussidio elabo-
rato dal Consiglio nazionale 
della scuola cattolica (Cnsc) 
che dal 4 settembre è online 
sul sito dell’Uffi  cio naziona-
le per l’educazione, la scuola 
e l’università della Cei. Nella 
presentazione del volumetto 
monsignor Mariano Crociata, 
vescovo di Latina e presidente 
del Cnsc, richiama il “cambia-
mento d’epoca” sottolineato 
dal Papa nel 2015 a Firenze 
e sostiene che il mondo della 
scuola e della formazione deve 
“fare i conti con esigenze, ge-
nerazioni e modelli educativi 
diversi da quelli cui si era abi-
tuati fi no a un passato anche 
recente”. Di qui il documento 
con il quale, come spiega il di-
rettore dell’Uffi  cio Cei, Erne-
sto Diaco, il Cnsc “vuole off ri-
re uno strumento per ‘pensare 
la scuola e l’educazione’ nel 
contesto attuale. Le diffi  coltà 
che le scuole cattoliche devo-
no aff rontare sono numerose, 
ma le opportunità non sono 
da meno, come dimostrano le 
numerose esperienze raccolte 
nel testo”.

La pubblicazione, frutto 
della rifl essione e del lavoro 
comune dell’organismo che 
rappresenta l’ampia e compo-
sita realtà della scuola cattoli-
ca in Italia, contiene il docu-
mento su “Autonomia, parità 
e libertà di scelta educativa”, 
pubblicato nel giugno 2017 e 
dal carattere programmatico, 
e il sussidio “Uno strumento 
per il discernimento delle co-
munità educative”, che vede 
qui la luce per la prima volta 
e si propone di aiutare scuole 
e Centri di formazione pro-
fessionale (Cfp) a promuove-
re una rifl essione ponderata 
di fronte alle trasformazioni 
sociali e culturali in corso. A 
completare il volumetto due 
appendici: la prima costi-
tuita da esperienze e buone 
pratiche di scuole e Cfp che 
hanno saputo misurarsi con 
il cambiamento in maniera 
creativa e coraggiosa; la se-
conda contenente i recapiti 
degli organismi che a vario 
titolo compongono il mon-
do della scuola cattolica. Per 

di fronteggiare le nuove sfi de 
educative che vengono dalla 
cultura contemporanea, dal-
la società, dai mass media, 
dalle nuove tecnologie”. “Gli 
insegnanti, infatti, sono al 
pari delle madri e dei padri, 
impegnati ogni giorno nel 
servizio educativo ai bam-
bini e agli adolescenti. Se è 
giusto lamentare gli eventua-
li limiti della loro azione, è 
doveroso stimarli come i più 
preziosi alleati nell’impresa 
educativa che insieme porta-
te avanti”. “Il patto educativo 
è in calo, eh!”, ha chiosato il 
Papa. “Sicuramente, questo, 
rappresenta un ostacolo ad 
una corretta crescita cul-
turale e umana delle nuove 
generazioni”. In proposito, il 
Pontefi ce, ha raccontato un 
aneddoto personale: “Ave-
vo 10 anni e ho detto una 
cosa brutta alla maestra, e 
la maestra ha chiamato mia 
mamma… Il giorno dopo è 
venuta mia mamma, è stata 
ricevuta dalla maestra e han-
no parlato. Poi la mamma mi 
ha chiamato e davanti alla 
maestra mi ha rimproverato: 
‘Chiedi scusa alla maestra’. Io 
l’ho fatto. ‘Ora bacia la ma-
estra’. L’ho fatto e sono arri-
vato a casa da scuola felice, 
pensando: è fi nita la storia. 
No, non era fi nita… Il secon-
do capitolo è quando sono 
tornato a casa”, ha concluso 
il Papa suscitando risate tra 
i presenti.

Maria Silvia Cabri

“Genitori e insegnanti non 
siete avversari, ristabilite 

la fi ducia e collaborate”. Con 
queste parole Papa France-
sco ha introdotto l’udienza in 
Aula Paolo VI avvenuta nei 
giorni scorsi con i membri 
dell’Associazione italiana ge-
nitori (Age), nel 50° anniver-
sario dalla fondazione. “Un 
bel traguardo!”, ha esclamato 
il Papa, nonché “un’occasione 
preziosa per confermare le 
motivazioni del vostro impe-
gno a favore della famiglia e 
dell’educazione, portato avan-
ti secondo i principi dell’etica 
cristiana”. Entrando poi nel 
tema specifi co dell’udienza, 
il Pontefi ce ha sottolineato 
l’importanza della reciproca 
collaborazione tra famiglia e 
istituzione scolastica: “Se voi 
genitori avete bisogno degli 
insegnanti, anche la scuola ha 
bisogno di voi e non può rag-
giungere i suoi obiettivi sen-
za realizzare un dialogo co-
struttivo con chi ha la prima 
responsabilità della crescita 
dei suoi alunni”. “Nell’edu-
cazione scolastica non deve 
mai mancare la collaborazio-
ne tra le diverse componenti 
della stessa comunità edu-
cativa. Senza comunicazio-
ne frequente e senza fi ducia 
reciproca non si costruisce 
comunità e senza comunità 
non si riesce a educare”, ha 
aggiunto Papa Francesco. 
“Contribuire a eliminare la 
solitudine educativa delle fa-
miglie - ha sottolineato rivol-
gendosi ai genitori - è compi-
to anche della Chiesa, che vi 
invito a sentire sempre al vo-
stro fi anco nella missione di 
educare i vostri fi gli e di ren-
dere tutta la società un luogo 
a misura di famiglia, affi  nché 
ogni persona sia accolta, ac-
compagnata, orientata verso 
i veri valori e messa in grado 
di dare il meglio di sé per la 
crescita comune. Avete dun-
que una doppia forza: quella 
che vi deriva dall’essere asso-
ciazione, ossia persone che si 
uniscono non contro qualcu-
no ma per il bene di tutti, e 
la forza che ricevete dal vo-
stro legame con la comunità 
cristiana, in cui trovate ispi-

monsignor 
Mariano
Crociata
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Daniele
Boraldi

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

Il notaio
e l’identità
delle parti

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.

mare il suo convincimento. 
In caso contrario può avva-
lersi di due fi defacienti da 
lui conosciuti [...]”. Inoltre, 
all’art. 51, comma 2, n. 4, la 
medesima Legge prevede che 
l’atto notarile deve contenere 
“la dichiarazione delle cer-
tezza dell’identità personale 
delle parti o la dichiarazio-
ne dell’accertamento fattone 
per mezzo dei fi defacienti”. Il 
Notaio deve quindi raggiun-
gere la certezza sul fatto che 
chi compare innanzi a lui sia 
eff ettivamente chi dice di es-
sere. Ciò può avvenire con 
facilità quando siano sogget-

Egregio Notaio, sarei cu-
riosa di sapere quale ruolo 
riveste l’accertamento dell’i-
dentità delle persone nell’eser-
cizio della Sua professione.

La ringrazio per la corte-
sia, salutandola cordialmen-
te.

Carissima lettrice,
l’accertamento dell’iden-

tità delle parti è un’attività 
essenziale nello svolgimento 
della funzione notarile, da 
sempre vocata al garantire 
certezza ed uffi  cialità alla li-
bertà negoziale dei soggetti 
giuridici. La piena e cristalli-
na certezza dell’identità per-
sonale di chi interviene in 
un atto notarile costituisce, 
pertanto, un presupposto 
logico, prima che normati-
vo, del positivo esercizio dei 
diritti economici e negozia-
li previsti dall’ordinamen-
to. Il Notaio deve svolgere 
due attività fondamentali 
in tale contesto: accertarsi 
dell’identità personale delle 
parti e produrre la formale 
menzione dell’espletamen-
to di tale attività nel corpo 
dell’atto. In mancanza sono 
previste severe sanzioni 
amministrative, civilistiche, 
economiche e disciplinari 
in capo al pubblico uffi  cia-
le. E’ la stessa Legge Notari-
le, all’art. 49, a disporre che 
“Il Notaio deve essere certo 
dell’identità personale delle 
parti e può raggiungere tale 
certezza, anche al momento 
dell’attestazione, valutando 
tutti gli elementi atti a for-

ti personalmente conosciuti 
dal Notaio stesso, mentre, 
in caso di sconosciuti, si do-

vranno utilizzare strumenti 
di verifi ca, quali, primi fra 
tutti, i documenti di iden-
tità. Questi devono essere 
sempre in corso di validità, 
integri e non risultare pale-
semente contraff atti, alterati 
o con fattura inusuale. I do-
cumenti, tuttavia, non sono 
di per sè suffi  cienti, valendo 
al massimo come metodo 
integrativo e suppletivo per 
la verifi ca dell’identità, in 
quanto facilmente falsifi ca-
bili. Il Notaio dovrà sempre 
eff ettuare approfondimenti 
ed accertamenti ulteriori, 
ad esempio ponendo ad al-
tre parti dell’atto domande 
di controllo e verifi ca o, in 
casi più rari, avvalendosi del 
contributo dei “fi defacien-
ti”, persone che garantisco-
no (per il fatto di conoscere 
personalmente le persone da 
identifi care e di essere loro 
stesse conosciute dal notaio), 
sotto la propria responsabili-
tà penale e civile, l’identità 
la cui certezza il notaio non 
riesca a raggiungere perso-
nalmente.

La verifi ca dell’identità 
non si limita a quella delle 
persone fi siche. Attenti con-
trolli ed ispezioni nei pub-
blici registri devono essere 
compiuti per costituire in 
atto enti o società ed i relativi 
rappresentanti. Ed in questo 
ambito ha assunto notevole 
rilievo la moderna “identità 
digitale” e le funzioni di fi r-
ma elettronica, utilizzate per 
inviare atti digitali mediante 
la rete internet con livelli di 
certezza, nell’appartenen-
za soggettiva, molto elevati, 
grazie ai sistemi di crittogra-
fi a e sottoscrizione digitale 
con o senza marca tempora-
le, tutte verifi cabili attraver-
so smart card e programmi 
elettronici. In questo ambi-
to il Notariato italiano è da 
sempre all’avanguardia, es-
sendo tra i primi al mondo 
ad aver attuato una piena 
digitalizzazione di molte fasi 
dell’attività professionale. 

Notevoli diffi  coltà posso-
no anche riscontrarsi nella 
relazione professionale con 
soggetti stranieri, fi sici o giu-
ridici, i quali, per divergenze 
del sistema di diritto, cultu-
rali, di prassi o di tradizione, 
possono trovare diffi  coltà 
nel comunicare e dimostrare 
la propria identità.

Questi e molti altri i pun-
ti di necessaria diligenza che 
il pubblico uffi  ciale deve co-
stantemente monitorare af-
fi nché sempre massima sia 
la sicurezza scaturente dal 
suo operato, al servizio della 
certezza del diritto e dell’af-
fi dabilità delle relazioni giu-
ridiche.

EVENTI
Al Borgogioioso weekend di festa:
concerto dell’orchestra Vecchi-Tonelli
e performance di Federica Carta

Un settembre
ricco di sorprese

fan è entrato in fi brillazione 
inondando le pagine social di 
richieste. Proprio per questo, 
e in considerazione dell’alto 
numero dei fan attesi, Il Bor-
gogioioso ritiene utile, d’in-
tesa con l’organizzazione che 
affi  anca l’artista, diff ondere 
alcune raccomandazioni: il 
percorso verso il palco sarà 
delimitato e prevede un’area 
dedicata per i fan con disa-
bilità. L’accesso al palco per 
il fi rmacopie sarà riservato 
ai possessori del cd “Molto 
più di un fi lm”. Per le foto 
sarà disponibile un fotogra-
fo professionista perché i fan 
non potranno farsi un selfi e 
col proprio smartphone, gli 
scatti saranno poi scaricabili 
gratuitamente dalla pagina 
Facebook del Centro Com-
merciale. I minori dovranno 
essere accompagnati da al-
meno un familiare maggio-
renne. “Siamo lieti di poter 
soddisfare le tante richieste 
che da più parti ci sono ar-
rivate per creare un evento 
dedicato allamusica segui-
ta dai più giovani - dichiara 
Raff aele Cantini, direttore del 
Centro Commerciale -. Con 
questo evento accogliamo 
una giovane promessa dello 
showbiz che ha dimostrato di 
avere talento e le esprimiamo 
i migliori auspici per una car-
riera ricca di soddisfazioni”.

Words

Prosegue “September 
more”: il mese di eventi che 
il Centro Commerciale Il 
Borgogioioso di Carpi ha 
organizzato per festeggiare il 
13° anno di attività. Dopo la 
Giornata dello sport, lo scorso 
9 settembre, è in programma 
per questo weekend un dop-
pio appuntamento. Sabato 15 
settembre, alle 16, nella galle-
ria del Centro Commerciale 
si terrà il concerto dell’or-
chestra di fi ati dell’istituto 
musicale Vecchi-Tonelli che 
vedrà schierato un ensemble 
di oltre quaranta elementi, tra 
allievi, diplomati e insegnan-
ti, con un repertorio che spa-
zierà dal classico al moderno, 
dalle arie di Rossini alle co-
lonne sonore di Morricone. 
Al termine del concerto, la 
festa continuerà con il taglio 
della maxi torta che verrà di-
stribuita a tutti i presenti. L’e-
vento clou dei festeggiamenti 
sarà domenica 16 settembre 
alle 17 con la performance di 
Federica Carta, fi nalista della 
sedicesima edizione di “Ami-
ci” e idolo dei teenager, che 
si esibirà in un mini live cui 
seguirà il fi rmacopie del suo 
ultimo cd “Molto più di un 
fi lm” che da maggio l’artista 
sta portando in tour in tutta 
Italia. Già dalla fi ne di agosto, 
quando Federica Carta ha 
annunciato l’instore presso Il 
Borgogioioso, il mondo dei 

Federica Carta
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Secondo concerto nel cortile del Vescovado con i “Cori riuniti”: 
Arcobaleno dell’Ushac e Le Nuvole del Gruppo Parkinson

EVENTI

Musica: linguaggio che 
va oltre ogni diffi coltà

Musica

a Palazzo

Musica

a Palazzo
presso Palazzo Vescovile - Corso Fanti, 7 - Carpi

Ingresso gratuito e su prenotazione
prenotazioni telefoniche Tel.: 338 4389339 Valeria

CORI UNITI
VENERDI 21 SETTEMBRE ore 21

Coro Ushac Arcobaleno
Coro Le Nuvole Gruppo Parkinson Carpi
Direttore M° Francesca Canova

Coro Ushac Arcobaleno
Coro Le Nuvole Gruppo Parkinson Carpi
Direttore M° Francesca Canova

GIOVEDI 27 SETTEMBRE ore 21GIOVEDI 27 SETTEMBRE ore 21

CONCERTO DI SAN BERNARDINO
M° Marco Pierobon, tromba
M° Paolo Oreni, organo

CONCERTO DI SAN BERNARDINO
M° Marco Pierobon, tromba
M° Paolo Oreni, organo

Maria Silvia Cabri

Secondo appuntamento 
con “Musica a Palazzo”, 

la rassegna di concerti che 
si svolgeranno nel cortile del 
Palazzo Vescovile nel mese 
di settembre. Un’iniziativa 
fortemente voluta dal Ve-
scovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, che fi n 
dalla riapertura del Palazzo, 
lo scorso anno, ha espresso 
il desiderio aprire le por-
te del Palazzo alla città e di 
fare conoscere i luoghi e il 
giardino a tutti i cittadini, 
nella maniera più coinvol-
gente: la musica. La prima 
serata, lo scorso 9 settembre, 
ha registrato un grande suc-
cesso: tutto esaurito e note-
vole apprezzamento da parte 
del pubblico. Protagonisti il 
concerto di musica barocca 
di Venezia, “La Serenissima”, 
tre artisti dell’Accademia 
Hermans, Fabio Ceccarelli, 
fl auto traversiere, Alessan-
dra Montani, violoncello e 
Fabio Ciofi ni al clavicemba-
lo. Ora la grande attesa è per 
il secondo concerto, quello 
di venerdì 21 settembre alle 
21, con l’esibizione dei “Cori 
Uniti”, ossia il Coro Ushac 
“Arcobaleno” e il Coro “Le 
Nuvole” Gruppo Parkinson 
Carpi. Il Coro “Arcobaleno” 
è nato nel 2009 e conta 40 
coristi, di cui 20 portatori di 
disabilità; il Coro “Le Nuvo-
le” è stato fondato nel 2008 
ed è composto da circa 25 
persone, la metà delle quali 
sono malate di Parkinson. 
Durante la serata saranno 
eseguite canzoni del clas-
sico repertorio italiano, tra 
le quali De Andrè, Bertoli, 
Zucchero, Ramazzotti, Ben-
nato, Battisti e i Nomadi. 
“Questo concerto rappresen-
ta una grande opportunità - 
spiega la direttrice dei Cori, 
il M° Francesca Canova - per 
fare conoscere la bellezza di 
quello che si può fare insie-
me, sotto il profi lo sociale, 
culturale e del benessere”. 
Francesca Canova, oltre ad 
essere diplomata al Con-
servatorio, si è specializzata 
presso la scuola di forma-
zione permanente di Mu-
sicologia di Assisi: “Il mes-
saggio che vogliamo lanciare 
con questo concerto è che 
non bisogna ‘chiudersi’, ma 
portare ‘fuori’ le problema-
tiche. Anche quando siamo 
in presenza di diffi  coltà, pos-
siamo produrre arte, ossia 
musica, che è molto più di 
un linguaggio”. “Ogni Coro 
conserva la propria identità 
e porta avanti le proprie ini-
ziative. Ma in tutte le occa-
sioni in cui sono chiamati a 
cantare insieme, dimostrano 
che la musica è un linguag-
gio universale, e che si ci può 
fare forza a vicenda. Cantare 
in coro è per ognuno di loro 
un punto di riferimento e 
una modalità di espressione, 

che consente la valorizzazio-
ne della persona. Al tempo 
stesso si ha consapevolezza 
che ci sono altri che cantano 
insieme a noi e dobbiamo 
rispettarli. Come dico spes-
so: basta chiudere gli occhi e 
ascoltare la musica”. 

Le dichiarazioni dei 
presidenti Ushac e 
Gruppo Parkinson: 
“Non è la prima volta 

che le due corali si uniscono 
- commenta Carlo Alberto 
Fontanesi, presidente Ushac  
- e auspichiamo che le occa-
sioni aumentino. Oltre alla 
bellezza del canto corale in 
sé, per le nostre associazioni 

la musica ha una fi nalità te-
rapeutica. Cantando insieme 
le diff erenze scompaiono, 
siamo tutti uniti: il coro è 
una voce unica, la somma di 
tutte le voci e tutti, anche le 
persone più fragili, si sento-
no valorizzati”. “In occasione 
dell’esibizione a Natale, pres-
so la Casa del Volontariato, il 
Vescovo ci ha invitati a can-
tare a Palazzo Vescovile: ab-
biamo subito accettato con 
entusiasmo”. 

Concorda sul punto il 
neo presidente del Grup-
po Parkinson, Giulio Cabri, 
medico psichiatra: “Credo 
che Umberto Neri, che re-
centemente ci ha lasciato, già 
presidente del Gruppo Par-
kinson Carpi, sarebbe con-
tento di vedere ancora una 
volta l’entusiasmo e l’emozio-
ne con cui ogni persona del 
nostro Coro si è preparata 
per il concerto a Palazzo”. 
“La malattia di Parkinson - 
prosegue Cabri - può sovra-
stare, come un vestito rigido, 
la libertà della persona. E 
non solo per la limitazione 
del movimento, ma anche 
toccando le corde della par-
te più intima, impalpabile e 
personale, la psiche, spesso 
costringendo la persona ad 
un progressivo ritiro relazio-
nale. Ma a volte, anzi spesso, 
è la voglia di esserci che vin-
ce. E così il canto apre una 
fi nestra dal mondo interiore 
a quello esterno, modulando 
in melodia le emozioni. E 
si accetta anche il rischio di 
uscire dalla propria stanza, 
per essere parte di un grup-
po, il coro, e a aff rontare un 
pubblico. Per esserci”. 

Il terzo e ultimo ap-
puntamento è previsto 
per giovedì 27 settembre 
alle 21, con il “Concerto 
di San Bernardino”, che 
segna un gradito ritor-
no a Carpi: quello del 
trombettista Marco Pie-
robon e dell’organista 
Paolo Oreni. L’ingres-
so agli eventi è gratuito 
ma su prenotazione: tel. 
338.4389339

Francesca Canova

Coro Le Nuvole Gruppo Parkinson

Coro Arcobaleno Ushac
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EVENTI
Il 15 settembre il Club Giardino apre
le porte alla città per la III edizione della Festa
dello sport. Iniziative divulgative e solidali

Benessere fi sico
e interiore per tutti

Una bella occasione per 
tutta la città: sabato 15 set-
tembre il Club Giardino di  
Carpi apre le porte ai citta-
dini in occasione della terza 
edizione della Festa dello 
sport. Tennis, calcio, beach 
volley, golf, pilates, yoga, 
spinning, sport acquatici e 
molto altro: dalle 9 alle 20, 
il Club Giardino al civico 39 
di Strada Statale 468 Motta, 
aprirà per una intera giorna-
ta i suoi spazi non soltanto ai 
soci, ma a tutte le persone di 
ogni età che potranno così 
visitarne le aree, conoscere 
le attività proposte e parteci-
pare o assistere al ricco pro-
gramma di tornei, esibizioni, 
allenamenti, dimostrazioni e 
partite che si snoderà, com-
prendendo tutte le nume-
rose discipline praticate nei 
luoghi sia esterni che interni 
del Club, sino alla sera. Tra 
le molte novità di questa 
terza edizione, i partecipan-
ti potranno scoprire tutte le 
nuove attrezzature per le at-
tività acquatiche, ovvero 10 
Idrobike, 6 AquaTreadmil, 6 
AquaJump e 4 JumpingBar, 
oltre alle macchine che, da 
pochissimi mesi installate 
in Sala attrezzi, sfruttano 
l’innovativo Canali System, 
così come l’attività del Po-
stural Studio, recentemente 
inaugurato. A dare avvio al 
fi tto programma saranno le 
attività proposte dal Cen-
tro Fitness - Giardino Sport 
& Relax: Pilates nel par-
co, circuit Flyboard/Barre, 
Aqgym, Aqbike/Jump, Spin 
marathon di presso il Parco 
acquatico e Yoga. Le attività 
della giornata si svolgeranno 
anche al di fuori del Cen-
tro benessere. A cominciare 
dal golf, che ha vissuto un 
anno molto speciale, con 
la nascita del Modena Golf 
Network, la prima rete pro-
vinciale in Italia: il campo 
pratica vedrà la presenza del 
maestro Andrea Romano, 
che consentirà sia ai neofi ti 
di approcciarsi al gioco, che 
ai giocatori di prendere par-
te al Nearest Contest. Sarò 
poi devoluto in benefi cenza 
il ricavato del torneo di ten-
nis tra la squadra del Club 
Giardino e quella del Lions 
Club Carpi Host. Beach vol-
ley protagonista con il Bea-
chvolleo, il torneo 3x3 pro-

mosso in collaborazione con 
Leo Club Carpi e il cui rica-
vato sarà devoluto per scopi 
benefi ci. Avrà il suo spazio 
anche la ginnastica ritmica, 
che ha raggiunto in quest’an-
no tanti lusinghieri risultati, 
tra cui l’ingresso della ginna-
sta Alexandra Naclerio nella 
squadra nazionale juniores. 
Non da meno il calcio e le 
bocce. Nell’ottica delle ini-
ziative divulgative, culturali 
e di approfondimento che si 
tengono durante tutto l’an-
no, alle 18 la Sala conferenze 
ospiterà l’incontro “Ben Vi-
vereEssere”, dedicato al con-
cetto di equilibrio e alle pra-
tiche per realizzarlo, insieme 
a Fabio Annibali, al chirurgo 
Marco Morelli e al perito 
biometrico e forense Daniele 
Gullà. nel corso della mani-
festazione saranno presenti 
anche i volontari dell’AVIS 
e uno spazio dell’Atletica Ci-
beno.  Altra novità solidale 
di questa edizione: la lotte-
ria promossa da Lions Club 
Carpi Host e Leo Club Carpi. 
“La Festa dello Sport – com-
menta il presidente del Club 
Carlo Camocardi – è ormai 
diventata un appuntamento 
fi sso, atteso dal territorio. Ri-
teniamo importante dialoga-
re con la città, aprendo i no-
stri spazi, per mostrare come 
quella del Club sia una realtà 
in cui non ci si stanca mai di 
proporre il meglio in termi-
ni di strutture, attrezzatu-
re, personale e progetti. Di 
strada, dal 1971, ne abbiamo 
percorsa tanta, senza però 
che sia mai venuta meno la 
voglia di eccellere, propo-
nendo il meglio in ogni cam-
po. Aspettiamo dunque tutte 
i carpigiani, e non solo, che 
sabato 15 vorranno unirsi a 
noi. Li accoglieremo nello 
stile del Giardino: a braccia 
aperte, con un sorriso e la 
voglia di condividere insie-
me una bellissima giornata 
di divertimento”.

Words

www.lincontroristorante.it

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

Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Al Balsamico Village di De Nigris la pizza “sposa” l’aceto.
Convegno sull’evoluzione dei sapori e della società.
Tra i relatori Vittorio Sgarbi e Franco Pepe

EVENTI

Metamorfosi del gusto
tutela del made in Italy

Maria Silvia Cabri

Sarà il Balsamico Village 
della famiglia De Nigris 

ad ospitare giovedì 13 set-
tembre un convegno con 
ospiti d’eccezione. Così come 
d’eccezione sono i temi che 
verranno trattati. L’incon-
tro al Balsamico Village, dal 
signifi cativo titolo “La me-
tamorfosi del gusto”, parte 
infatti da una rifl essione: nel 
corso degli anni, a cambiare 
non sono solo le mode, il co-
stume, il senso del pudore. A 
cambiare è anche il rapporto 
con i sapori, e questo in virtù 
di nuove conquiste del palato, 
di nuove conoscenze alimen-
tari. Prendendo le mosse da 
questa osservazione, il con-
vegno sarà incentrato sull’i-
nedito accostamento di due 
eccellenze simbolo planeta-
rio di italianità nel mondo: la 
pizza napoletana e l’aceto bal-
samico di Modena IGP. 

Un “matrimonio impos-
sibile”, quello appunto tra il 
piatto nominato patrimonio 
immateriale dell’Unesco e il 
quarto prodotto italiano più 
esportato. E che invece si rea-
lizza grazie all’inventiva e alla 
passione del Gruppo de Ni-
gris che riunirà a tal fi ne un 
signifi cativo parterre di isti-
tuzioni ed esperti gourmet. 

Un abbinamento che ne 
“La Metamorfosi” non sarà 
soltanto una curiosità gastro-
nomica, ma una rifl essione 
su come potranno evolver-
si le eccellenze del made in 
Italy, preservando la loro l’i-
dentità e, nel contempo, con-
tinuando nel percorso che le 
ha portate a cambiare gusti e 
stili di vita globali. In termini 
più ampi, la giornata sarà una 
rifl essione sull’infl uenza del 
senso del gusto nella nostra 
società in tutti i campi, com-
preso quello artistico. Fino a 
porsi domande sui mutamen-
ti del mercato agroalimentare 
e sulle scelte necessarie per 
la tutela delle eccellenze del 
made in Italy.

Fra i tanti ospiti attesi al 
Balsamico Village il criti-
co d’arte Vittorio Sgarbi che 
terrà una lectio magistralis 
analizzando due mila anni 
di iconografi a tra vino e 
cibo, esplorando opere note 
e meno note: dai mosaici di 
Pompei alla pasta di mandor-
le che si fa arte con Anna Gar-
du nei giorni nostri, passan-
do per Caravaggio, Warhol, 
Suterland e molti altri.

Sotto la guida del gior-
nalista e critico enogastro-
nomico Luciano Pignataro 
dibatteranno Simona Caselli, 
assessore all’Agricoltura del-
la Regione Emilia Romagna, 
Pino Aprile, scrittore e “me-
ridionalista”, Alberto Caro-
tenuto, Magnifi co rettore 
dell’università Parthenope di 
Napoli, Vincenzo Gesmun-
do, Segretario Generale della 
Coldiretti, e Alfonso Pecora-

made in Italy è sotto attacco 
abbiamo il dovere di mettere 
la nostra ‘scintilla di creati-
vità’ al servizio dell’innova-
zione, sviluppando sempre 
più occasioni per presentare 
i valori che ci contraddistin-
guono nel mondo. Questa 
unione tra due ambasciatori 
dell’eccellenza italiana rap-
presenta sicuramente un’op-
portunità”.

Anche il luogo e il tempo 
dove avviene la “Metamorfo-
si” sono peculiari. Il Balsa-
mico Village di Carpi, creato 
dalla famiglia de Nigris, è il 
primo e unico in Europa de-
dicato a una eccellenza agroa-
limentare. Oltre 40.000 metri 
quadri nel cuore della Balsa-
mic Valley modenese, dove 
tra i fi lari delle uve destinate a 
diventare Aceto Balsamico di 
Modena si può scoprire tutto 
della storia di questo prezioso 
condimento e i segreti della 
sua lavorazione. Inaugurato 
nel 2016, il Balsamico Village 
è diventato molto più di un 
tributo a un alimento e si è 
trasformato in cenacolo per 
incontri istituzionali di alto 
profi lo, con politici, impren-
ditori, chef stellati e tanti arti-
sti nelle sue sale. Come quel-
la, spettacolare, che raccoglie 
otto milioni di litri di aceto in 
invecchiamento e che ospi-
terà la parte di degustazione 
della giornata.

confondibile carattere dell’a-
ceto balsamico.

Ad introdurre i lavori 
della giornata sarà lo stesso 
Armando de Nigris, presi-
dente del Gruppo De Nigris: 
“Oggi l’Italia ha grosse re-
sponsabilità nel tracciare la 
strada nel settore alimentare 
in quanto portabandiera del 
gusto mondiale - aff erma il 
presedente, spiegando le ra-
gioni che hanno portato alla 
creazione de ‘La Metamorfo-
si’ -. In un momento in cui il 

ro Scanio, Presidente fonda-
zione Univerde. Le conclusio-
ni del dibattito sono affi  date a 
Alessandra Pesce, Sottosegre-
tario alle Politiche Agricole 
del MIPAAFT. Il confronto 
si sposterà presto nel piatto 
e a celebrare il matrimonio 
tra pizza e aceto balsamico 
ci sarà Franco Pepe. Il mae-
stro d’arte bianca più famo-
so al mondo e noto come “il 
pizzaiolo fi losofo” condurrà 
una “verticale” delle sue pizze 
gourmet impreziosite dall’in-

La manifestazione è parte degli eventi con cui il 
Balsamico Village ha voluto celebrare l’Anno del Cibo 
Italiano, un ciclo incominciato lo scorso febbraio in 
una serata dedicata all’arte che ha visto la partecipa-
zione dall’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. 

L’edizione della Festa 
dello Sport è realizzata 
con il patrocinio del Co-
mune di Carpi e con il 
contributo di Energheia, 
FKT, Carpi FC e Alleanza 
Assicurazioni.

Questo il risultato 
conseguito nello scorso 
week end dalle atlete 
della squadra di ginna-
stica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Al 
Torneo internaziona-
le di San Marino, Cup 
2018 (8 e 9 settembre) 
la squadra composta 
da Alexandra Naclerio, 
Ilaria Giovanelli, Asia 
Ognibene, Elena Fulge-
ri, Elisabetta Lamberti 
e Silvia Pecchenini ha 
ottenuto il primo posto.

Squadra di ginnastica ritmica Club GiardinoSPORT

Primo posto al Torneo San Marino

Vittorio Sgarbi Armando De Nigris
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ECONOMIA Marco Arletti, presidente Giovani Imprenditori Confi ndustria Emilia 
Area Centro ha presentato il “Primo Report d’Impatto Sociale”

Sinergia, dialogo e
co-responsabilizzazione

Attualità

Maria Silvia Cabri

Si è appena conclusa con 
grande soddisfazione la 

VII edizione di “Farete”, il 
meeting point delle impre-
se a Bologna promosso da 
Confi ndustria Emilia. Sono 
i numeri stessi a parlare: 700 
le imprese presenti, 16.000 
i visitatori professionali, 88 
workshop tematici, 77 buyers 
internazionali provenienti da 
22 paesi esteri per un totale di 
800 appuntamenti b2b con le 
imprese manifatturiere.

Tra i protagonisti della fi e-
ra, Marco Arletti, presidente 
Giovani Imprenditori Con-
fi ndustria Emilia Area Cen-
tro. E’ stato infatti l’ammini-
stratore delegato di Chimar 
SpA ad introdurre, lo scorso 
6 settembre, il convegno dal 
titolo “L’impronta delle im-
prese”, durante il quale è stato 
presentato il primo “Impact 
Assessment Report” del-
le aziende di Confi ndustria 
Emilia, che valorizza l’im-
patto economico, sociale e 
di innovazione delle imprese 
associate sul territorio di Bo-
logna, Ferrara e Modena. “La 
scelta di essere imprenditori 
in Emilia è questa - ha esordi-
to Marco Arletti -: avere una 
visione più ampia delle mura 
della propria fabbrica. Con 
queste parole Alberto Vacchi 
(presidente Confi ndustria 
Emilia Area Centro, ndr), un 
anno fa, proprio da questo 
palco, si impegnava a diff on-
dere le iniziative virtuose del 
nostro sistema imprendito-
riale, raccogliendo testimo-
nianze in modo strutturato, 
per presentarci poi alla co-
munità come portatori di un 
grande bilancio di sostenibi-

lità”. “Oggi è quel momento 
- ha proseguito Marco Arletti 
rivolgendosi alla platea -. Vi 
presentiamo infatti il Primo 
Report d’Impatto Sociale delle 
aziende associate a Confi n-
dustria Emilia Area Centro, 
realizzato dal nostro Gruppo 
Giovani Imprenditori con il 
supporto scientifi co di BDO”. 
“Confi ndustria Emilia rap-
presenta più di 3.200 aziende 
sulle tre province di Bologna, 
Ferrara e Modena. E’ innega-
bile che tra queste ritroviamo 
brand conosciuti, multina-
zionali tascabili, startup ed 
anche piccole e piccolissime 
aziende di eccellenza, magari 
leader nelle rispettive nicchie 
di mercato. Sono aziende che 
producono ogni giorno va-
lore per gli azionisti, ovvia-
mente, ma anche per i colla-
boratori; per la fi liera, spesso 
anch’essa territoriale; per le 
comunità in cui operano. Per 
gli stakeholder, insomma. 
Questo report  - ha chiosato il 
presidente Arletti - è dunque 
una opportunità per indaga-
re tale valore e condividere 
buone prassi di gestione re-
sponsabile e sostenibile, fi na-
lizzate ad accrescere il valore 
dell’impresa. 

Responsabilità sociale
Marco Arletti ha poi sotto-

lineato come “la responsabili-

tà sociale che un territorio è in 
grado di esprimere” costitui-
sca uno degli indicatori chiave 
della qualità del rapporto tra 
imprese e comunità locale. 
“Le organizzazioni private, 
così come quelle pubbliche, 
devono sempre più impegnar-
si ad allargare i confi ni della 
propria accountability, anche 
per allineare in modo proat-
tivo e dinamico le aspettative, 
gli obiettivi e la conoscenza, 
esercitando il ruolo di sta-
keholder in una logica siner-
gica, di dialogo e co-respon-
sabilizzazione reciproca”. “Se 
fi no ad oggi la ‘responsabilità’ 
è stata indagata a livello mi-
cro, ovvero di singola impresa, 
ciò che abbiamo voluto fare è 
approfondire gli aspetti della 
responsabilità a livello di siste-
ma produttivo, per verifi care 
il contributo che un compor-
tamento virtuoso da parte di 

ogni attore del sistema sociale 
può fornire al funzionamento 
dei sistemi sociali sottostanti”. 

Report di impatto
sociale 
In questa ottica, il Grup-

po dei Giovani Imprenditori 
Confi ndustria Emilia Area 
Centro ha fatto riferimento ad 
un modello nuovo, il “Report 
di impatto sociale”: “Questo 
documento - sottolinea Arlet-
ti - avvia un percorso volto a 
rendicontare non soltanto la 
ricaduta economica, sociale 
ed ambientale delle imprese 
associate verso i loro princi-
pali stakeholder (dipendenti, 
imprese appaltatrici, fornitori, 
enti ed istituzioni pubbliche 
locali e nazionali), ma anche 
l’indotto e le conseguenze in-
dirette dell’attività d’impresa, 
gli eff etti e le ricadute positi-
ve che hanno per le persone, 

l’ambiente e la comunità in cui 
le imprese operano. In questo 
modo si gettano le basi per 
una valutazione dell’impatto 
generato sul territorio di ri-
ferimento”. “Questo proget-
to intende poi evolvere, nel 
prossimo futuro e attraverso 
un percorso partecipato con 
tutti gli attori del territorio, 
per meglio quantifi care e 
rendere visibili i risultati ed 
anche aiutare la rifl essione 
sulle potenzialità espresse e le 
eventuali criticità del tessuto 
economico-sociale territoria-
le. Ciò nella consapevolezza 
che un dialogo serio e franco 
tra tutte le parti sociali è il pre-
supposto di una società in cui 
la responsabilità non è in capo 
a qualcuno, ma è condivisa e, 
proprio per questo, più forte”. 

Gli step del progetto
“Questa prima edizione, 

anche per la sua natura inno-
vativa, ci ha posto molte sfi de, 
sia dal punto di vista del pro-
cesso seguito per la sua rea-
lizzazione sia per la scelta ed 
il reperimento dei contenuti”, 
ha spiegato Arletti. L’avvio del 
progetto ha visto due attività 
di focus group, una diretta ai 
Giovani Imprenditori e la se-
conda rivolta agli stakeholder. 
Lo step successivo ha visto un 
questionario erogato diretta-
mente a tutte le aziende as-

sociate, invitate a valorizzare 
quantitativamente e qualita-
tivamente le proprie attività 
interne e le azioni esterne. 
“L’impegno per il futuro sarà 
dunque quello di migliorare e 
ampliare il dialogo con tutti gli 
stakeholder, per perfezionare 
gli ambiti su cui andare a mi-
surare l’impatto sociale gene-
rato unitamente alle metriche 
utilizzate, nella direzione di 
una maggiore scientifi cità. Un 
elemento comunque è certo: 
questa prima indagine quali-
quantitativa somministrata 
direttamente alle aziende ha 
messo in luce quello storico 
impegno delle imprese sul 
territorio che fa parte del Dna 
dell’imprenditore emiliano. E 
lo dimostra un numero im-
portante: 50 miliardi di euro, 
che è il valore economico di-
rettamente distribuito dalle 
nostre imprese associate”.

Il convegno è prosegui-
to con una tavola rotonda 
cui hanno partecipato, tra 
gli altri, Palma Costi, as-
sessore alle attività produt-
tive della regione Emilia 
Romagna, Paolo Giacomin 
direttore QN Quotidiano 
Nazionale, Horacio Pagani 
Chief Designer Pagani Au-
tomobili, Alberto Vacchi 
presidente Confi ndustria 
Emilia Area Centr, Carlo 
Alberto Carnevale Maf-
fè professore di Strategia 
e Imprenditorialità SDA 
Bocconi School of Mana-
gement e commentatore 
Radio24.

IN COLLABORAZIONE CON:

PRESENTACI UN AMICO, ENTRAMBI POTRETE  SCEGLIERE FRA:

Montepremi totale euro 60.000. Validità dal 15/03/2018 al 31/12/2018.
Il regolamento completo dell’operazione è disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, prima della sottoscrizione del prodotto assicurativo Assidrive leggere attentamente il fascicolo informativo disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it
Per i dettagli e le condizioni contrattuali relativi ai prodotti E.ON LuceVerde Più, E.ON GasVerde Più si invita a consultare la documentazione di prodotto disponibile sul sito www.bancacentroemilia.it. 

PIACERE DI CONOSCERTI

OPERAZIONE A PREMI PIACERE DI CONOSCERTI

FINO A 60 € DI BONUS  
SULLA PRIMA BOLLETTA DI LUCE E GAS 
con E.ON LUCEVERDE PIÙ ed E.ON GASVERDE PIÙ 

10% SCONTO  
SU UNA NUOVA RC AUTO PER COLORO CHE PRESENTANO UN ATTESTATO DI RISCHIO SENZA 
SINISTRI E CHE SOTTOSCRIVANO ALMENO UNA GARANZIA AGGIUNTIVA TRA FURTO/INCENDIO/COLLISIONE

L’intervento
di Marco Arletti
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FESTIVAL FILOSOFIA I sei fi loni in cui verrà analizzato il tema della Verità. Dal 14 
al 16 settembre Modena, Carpi e Sassuolo protagoniste

Vero, fi nto e falso: e poi?

FEDERICA
CARTA
È QUI.

DOMENICA 
16 SETTEMBRE

ALLE 17.00 
FEDERICA CARTA 

in un minilive, incontra i fan 
e firma copie del nuovo CD 

“Molto più di un film”.

BUON COMPLEANNO
BORGOGIOIOSO!

LA
FESTA
È QUI.

SABATO 
15 SETTEMBRE
DALLE 16.00
CONCERTO E TORTA.
Orchestra di Fiati “Vecchi-Tonelli” 
e torta gigante in omaggio 
per tutti.

il festivalfi losofi a), mentre il 
rapporto tra certezza e dub-
bio, verità e scetticismo, sarà 
declinato sul piano morale 
dalle lezioni di Roberta De 
Monticelli (che proporrà la 
consistenza dei valori) e Gu-
stavo Zagrebelsky (che farà 
l’elogio della cruciale virtù 
democratica del dubbio).

Prove e testimonianze
Il secondo fi lone riguar-

da una caratteristica essen-
ziale dei discorsi di verità, 
che chiedono di venire mes-
si alla prova secondo modi e 
procedure condivisi. È que-
sta la ragion d’essere della 
ricerca scientifi ca che deve 
contemperare accessibilità 
democratica e accreditamen-
to delle teorie. Michele De 
Luca ne ricostruirà ragioni e 
prospettive. La complessità 
della prova in ambito scienti-
fi co emergerà nel dibattito tra 
Lucia Votano e Antonio Zoc-
coli. La questione della pro-
va è fondamentale non solo 
in laboratorio, ma anche in 
un altro luogo dove la verità 
viene messa in gioco, ossia il 
tribunale: Luigi Ferrajoli farà 
vedere come la verità proces-
suale sia raggiunta attraverso 
un confronto tra prove di cui 
sia garantita la confutabilità.  
Il dilagare di opinioni nega-
zionisti che nei media online, 
è fenomeno cui si risponde 
con una rinnovata attenzione 
all’affi  dabilità delle prove: ne 
discuteranno Annette Wie-
viorka e Marcello Flores.  

Opinioni pubbliche
La terza pista tematica ri-

guarda il rapporto diretto tra 
verità e politica. La politica 
nata nel segreto degli appar-
tamenti privati del Princi-
pe, dove si macchinavano le 
ragion di Stato (gli arcana 
imperii di cui ricostruirà 
un’interpretazione allargata 
Remo Bodei, Presidente del 
Comitato scientifi co del Con-
sorzio per il festivalfi losofi a), 
dovrebbe farsi trasparente. 
All’opacità del potere totali-
tario e post-democratico, che 
come mostrerà Simona Forti 
istituzionalizza la menzogna, 
si contrappone l’ideale di una 
verità pubblica che valga ad-
dirittura come diritto di citta-
dinanza. 

Menzogne, fi nzioni, 
falsifi cazioni
 La quarta pista di lavoro 

è dedicata alla connessione 
stretta e fertile tra vero e fal-
so. Jean-Luc Nancy mostre-

rà come vi sia un carattere 
veritiero della menzogna, 
mentre Andrea Tagliapietra 
risalirà alle origini evoluzio-
nistiche dei comportamenti 
mimetici e ingannevoli. La 
stessa memoria - come so-
sterrà Alberto Oliverio - pro-
duce falsi ricordi i cui eff etti 
sono nondimeno reali, men-
tre l’universo della fantasia e 
dell’immaginazione elabo-
ra realtà dotate di una loro 
consistenza che sfuggirebbe 
alla visione minima di una 
“corrispondenza coi fatti”. 
L’inconscio stesso possiede 
ed esprime una sua verità, 
come mostrerà Umberto Ga-
limberti. I confi ni tra verità e 
bugie dipendono dalle rela-
zioni, come farà vedere Silvia 
Vegetti Finzi in una lezione 
sul rapporto comunicativo 
tra adulti e bambini. A due 
fi gure iconiche della bugia e 
della menzogna - di cui ver-
ranno tratteggiati i comples-
si contorni - sono dedicate 

le lezioni di Piero Boitani e 
Daniela Marcheschi, che si 
occuperanno rispettivamente 
di Ulisse e Pinocchio.

“Tutta la verità, 
nient’altro
che la verità”
 La quinta pista ruota at-

torno al rapporto tra dire e 
fare, per discutere la com-
plessità del dire il vero. In-
scritto nel canone morale 
fi n dal Decalogo secondo il 
precetto del “non pronun-
ciare falsa testimonianza” (di 
cui parlerà Enzo Bianchi), il 
tema della sincerità privata 
e della verità pubblica (che 
Salvatore Natoli delineerà nei 
termini della “parresia”), im-
plica un impegno di corag-
gio personale, come sosterrà 
Remo Bodei. Occorre anche 
tenere presente che sincerità 
e trasparenza non signifi -
cano “dire tutto”, come farà 
vedere Michela Marzano. Se 
il regime della confessione è 

una costruzione culturale, nel 
corso della storia esso ha pre-
so forme istituzionali in cui 
presunte dichiarazioni di ve-
rità sono state estorte con la 
violenza e la costrizione: non 
solo nel passato inquisitoriale 
di cui discuterà Adriano Pro-
speri, ma anche nel presente 
in cui si ricorre ancora alla 
tortura, perfi no in sistemi 
democratici, come mostrerà 
Donatella Di Cesare.

 La lezione dei Classici
Completerà come di con-

sueto il programma fi losofi co 
la sezione “Lezione dei classi-
ci”: grandi interpreti del pen-
siero fi losofi co presentano le 
opere che hanno maggior-
mente segnato la rifl essione 
sul tema verità. Mauro Bo-
nazzi discuterà il movimento 
sofi stico, mentre Maria Mi-
chela Sassi presenterà il caso 
più emblematico di dissidio 
tra fi losofi a e polis in nome 
della libera espressione della 
verità. Sempre in campo anti-
co, Enrico Berti dedicherà la 
sua lezione alla “Metafi sica” 
di Aristotele. Nel passaggio 
alla modernità, Tullio Gre-
gory (membro del Comitato 
scientifi co del Consorzio per 
il festivalfi losofi a) mostrerà 
il fondamento teologico del 
razionalismo cartesiano in 
una lettura serrata delle “Me-
ditationes de prima philoso-
phia” di Cartesio; Carlo Gal-
li, si baserà sul “Leviatano” 
di Th omas Hobbes, mentre 
Giuliano Campioni analizze-
rà uno scritto di Nietzsche e 
Judith Revel attraverso i testi 
foucaultiani ricostruirà la te-
oria della parresia con cui il 
fi losofo francese ha posto l’i-
dea delle pratiche di verità al 
centro del suo pensiero.

Maria Silvia Cabri

C’è fermento in città per 
l’imminente edizione 

2018 del Festival fi losofi a 
che si svolgerà da venerdì 
14 a domenica 16 settembre 
a Modena, Carpi e Sassuolo. 
Quasi 200 appuntamenti, tut-
ti gratuiti, tra lezioni magi-
strali, mostre, concerti, spet-
tacoli e cene fi losofi che. Tra i 
protagonisti Bodei, Bianchi, 
Cacciari, Galimberti, Mar-
zano, Massini, Pagnoncelli, 
Recalcati, Severino, Vegetti 
Finzi, Augé, Eilenberger, Ni-
da-Rumelin, Sloterdijk, Sper-
ber. Strutturato per gruppi 
di questioni, il programma 
fi losofi co porterà pertanto in 
primo piano un lessico con-
cettuale a più voci dove si 
confronteranno prospettive 
fi losofi che plurali e anche di-
vergenti sul tema centrale: la 
Verità.

Forme di verità
La prima pista aff ronta 

diff erenti declinazioni dell’i-
dea di verità nella discussio-
ne fi losofi ca, partendo - con 
Massimo Cacciari - dalla no-
zione stessa di “aletheia”, cioè 
il modo in cui i greci formu-
lavano la “via degli uomini” 
al vero, presi tra incertezza 
e decisione. Gli farà da con-
trappunto Emanuele Severi-
no, che discuterà il rapporto 
tra verità e contraddizione 
per mostrare l’innegabilità 
del vero, mentre Massimo 
Recalcati si occuperà di una 
forma arcaica di “aletheia”, 
fondata sull’enigma e l’oraco-
lo, e delle sue implicazioni. Di 
unità del pensiero e pluralità 
dei saperi si occuperà Marc 
Augé (membro del Comitato 
scientifi co del Consorzio per 
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APE Social e Precoci: scade
il 30 novembre l’istanza tardiva

Ultimi giorni per la presentazione delle istanze di ve-
rifi ca dei requisiti per ape sociale e lavoratori precoci. 
I lavoratori che maturano tutti i requisiti entro il 2018 
hanno tempo sino al 30 novembre 2018 per produrre 
l’istanza di verifi ca delle condizioni ed essere ammessi 
alla fruizione dei benefi ci. A questa seconda fase sono 
ammessi, in particolare, coloro che non erano in posses-
so dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge o non sono 
riusciti a produrre la documentazione necessaria entro 
la scadenza del 15 luglio o del 31 marzo (per l’ape socia-
le) o del 1° marzo per i lavoratori precoci.

Le condizioni che legittimano il conseguimento 
dell’ape sociale o del benefi cio precoci devono, infatti, 
sussistere al momento in cui il lavoratore produce la do-
manda di certifi cazione delle condizioni. In particolare 
- a seconda del profi lo di tutela per il quale si formula 
l’istanza - l’Inps deve accertare lo stato di disoccupazio-
ne con esaurimento integrale dell’ammortizzatore socia-

anni per i precoci), ma anche dei tre mesi di inoccupa-
zione dal termine del sussidio di disoccupazione (per i 
disoccupati), della condizione di aver svolto per almeno 
6 anni negli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli 
ultimi dieci un’attività gravosa.  Tali requisiti possono 
maturare entro il dicembre dell’anno in cui si presenta 
l’istanza di accesso.

Pertanto i soggetti che hanno maturato le condizioni 
oggettive dopo il 15 luglio 2018 (1° marzo per i precoci) 
ed entro il 30 novembre 2018 possono produrre l’istan-
za di verifi ca delle condizioni in questa seconda fase.

Va detto che - almeno dal punto di vista teorico - chi 
produce domanda di verifi ca in questa seconda fi nestra 
temporale potrebbe essere penalizzato nella decorrenza 
della prestazione laddove le risorse stanziate risultasse-
ro incapienti. Lo scorso anno molte domande furono 
respinte per i requisiti troppo stringenti ma quest’anno, 
con l’ampliamento delle maglie operato dalla legge di 
bilancio per il 2018, il rischio che le risorse possano es-
sere insuffi  cienti è più elevato.

le, l’invalidità non inferiore al 74%, l’assistenza al disabile 
convivente da almeno sei mesi, lo svolgimento di man-
sioni gravose o usuranti. Alcuni requisiti possono essere 
valutati, invece, in via prospettica entro l’anno di riferi-
mento. Dunque possono anche non sussistere al momen-
to in cui si produce la domanda di certifi cazione per l’Ape 
Sociale o per il Benefi cio Precoci. Si tratta dei 63 anni (per 
l’ape sociale), del minimo contributivo (30 o 36 anni, 41 

Nuova stagione teatrale all’Auditorium Rita Levi Montalcini:
undici spettacoli tra prosa, danza contemporanea e musica

MIRANDOLA

Da Luigi Pirandello
all’omaggio a Gaber

Bassa

Un cartellone vario e in-
teressante che coniuga 

alta qualità ed intrattenimen-
to. E’ quello proposto per la 
Stagione teatrale 2018-2019 
dell’Auditorium Rita Levi 
Montalcini, rinnovando la 
collaborazione tra Comune e 
Ater - Associazione Teatrale 
Emilia Romagna, Circuito 
Regionale Multidisciplinare. 
Undici gli appuntamenti, di 
cui otto spettacoli di prosa, 
uno di teatro comico musi-
cale, uno spettacolo di danza 
contemporanea e un concer-
to. Dopo il debutto nell’am-
bito della passata Stagione, 
anche per il 2018-2019 vie-
ne confermata una rassegna 
cinematografi ca ad ingresso 
gratuito, tre i fi lm in pro-
gramma altrettanti venerdì 
sera, attinenti alle opere tea-
trali in cartellone, per off rire 
ulteriori spunti di rifl essio-
ne e di confronto tra ambiti 
artistici vicini ma diversi. 
Prima delle proiezioni, “Ape-
ricinema!”: aperitivo con il 
Caff è del Teatro nel foyer 
dell’Auditorium. La Stagione 
avrà inizio il 6 novembre con 
il classico di Luigi Pirandello 
“Sei personaggi in cerca d’au-
tore” per la regia e l’interpre-
tazione di Michele Placido. E 
venerdì 16 novembre alle 21 
proiezione del fi lm dramma-
tico “La scelta” (Italia, 2015) 
diretto dallo stesso Placido 
e tratto dalla novella e dalla 

lo sarà proiettato il fi lm “Lo 
svitato”, divertente comme-
dia con Fo e la Rame. Mer-
coledì 19 dicembre sul palco 
dell’Auditorium saliranno 
gli Oblivion con il musical 
“La Bibbia riveduta e scor-
retta”. La Stagione prosegue 
poi con un altro classico: “La 
locandiera” di Carlo Goldoni 
con la regia di Paolo Valerio 
e, nella parte di Mirandolina, 
Amanda Sandrelli. E’ Tele-

pièce di Pirandello “L’inne-
sto”. Andrà poi in scena “Vite 
senza permesso - Trame mi-
granti”,  interpretato da attori 
non professionisti, nell’am-
bito del progetto “Teatro e 
Salute Mentale” della Regio-
ne Emilia-Romagna. Volto 
noto di cinema, teatro e tv, 
Valentina Lodovini è la pro-
tagonista di “Tutta casa letto 
e chiesa” scritto da Dario Fo 
e Franca Rame. In paralle-

maco, fi glio di un Ulisse mai 
tornato, ad entrare in scena 
ed iniziare il suo spettacolo 
d’arte varia nell’“Odissea” 
scritta diretta e interpreta-
ta da Mario Perrotta con le 
musiche eseguite dal vivo. 
E interessante rilettura del 
poema omerico è il fi lm dei 
Fratelli Coen “Fratello, dove 
sei?”. “L’abito nuovo”, del 
1935, ha segnato il sodalizio 
artistico tra Luigi Pirandel-
lo ed Eduardo De Filippo. 
Dalla danza contemporanea 
con “Th e Kitchen Th eory”, si 
passa a “L’avvoltoio”, tratto da 
una storia vera. Enzo Vetra-
no e Stefano Randisi sono i 
due straordinari protagonisti 
e registi di “Totò e Vicè”  di 
Franco Scaldati. La Stagione 
si chiuderà in musica con 
le note: sette grandi artisti 
come Cristina Donà, Rita 
Marcotulli, Enzo Pietropaoli, 
Fabrizio Bosso, Javier Girot-
to, Saverio Lanza e Cristia-
no Calcagnile renderanno 
omaggio a Faber con “Amore 
che vieni, amore che vai – 
Fabrizio De André, le donne 
e altre storie”. 

Msc

CULTURA
TiPì – Stagione di Teatro Partecipato
propone nelle biblioteche della Bassa letture 
e musiche ispirate a “I Miserabili” di Hugo

La giustizia vista 
attraverso l’arte

Mariniello, uno dei dramma-
turghi del progetto TiPì, da 
sempre conoscitore e appas-
sionato dell’opera, di cui ha 
curato l’adattamento per dar 
vita a questa iniziativa. Poter 
narrare a puntate il capolavo-
ro di Hugo ci sembra un otti-
mo modo per trattare il tema 
della giustizia, al quale la se-
conda edizione di TiPì è de-
dicata, attraverso uno dei più 
bei romanzi di sempre; allo 
stesso tempo, questa iniziati-
va ci ha permesso di coinvol-
gere, per la prima volta, tutti 
e nove i comuni dell’Unione 
Area Nord, grazie alla prezio-
sa collaborazione con il Siste-
ma Bibliotecario Territoriale. 
È un risultato di cui siamo 
davvero felici, perché fa cre-
scere il progetto in termini di 
diff usione sul territorio e ac-
cresce il numero delle realtà 
coinvolte” .

Words

Si ispira a “I Miserabili” di 
Victor Hugo il ciclo di letture 
e musiche proposte da TiPì – 
Stagione di Teatro Partecipato, 
da settembre a dicembre nelle 
biblioteche della Bassa mode-
nese. Partendo dal celeberri-
mo romanzo dello scrittore 
francese, i cui testi sono stati 
adattati da Michele Mariniel-
lo, gli attori Manuela de Meo, 
Irma Ridolfi ni, Isacco Tognon 
e Paolo Zaccaria compiranno 
un vero e proprio percorso 
ideale, attraverso le vicende 
dei protagonisti, e fi sico, nelle 
biblioteche dei Comuni del-
la Bassa modenese, per rica-
varne un’idea di giustizia che 
abbia qualcosa da dire anche 
alla nostra contemporaneità, 
dai miserabili della Francia 
dell’Ottocento a quelli del no-
stro quotidiano, tra povertà, 
clandestinità e diritti negati. 
Gli interventi musicali saran-
no a cura di Francesca Neri, 
Isacco Tognon e Gabriele 
Vincenzi. Nove letture, dun-
que, a partire da mercoledì 12 
settembre fi no a mercoledì 12  
dicembre, per nove serate a 
ingresso gratuito che, a partire 
dalle 21, si svolgeranno nelle 
Biblioteche di San Felice (12 
settembre), San Prospero (26 
settembre), Concordia (10 
ottobre), Medolla (24 otto-
bre), Finale Emilia (7 novem-
bre), Cavezzo (21 novembre), 
Camposanto (28 novembre), 
San Possidonio (5 dicembre) 
e Mirandola (12 dicembre alle 
18).

“L’idea di creare un ciclo 
di letture dedicato a ‘I Mise-
rabili’ - dichiara Irma Ridol-
fi ni, coordinatrice di TiPì e 
presidente dell’associazione 
Nahìa - è nata da Michele 

TiPì – Stagione di 
Teatro Partecipato il cui 
nome si rifà alla tenda 
dei nativi americani, il te-
pee appunto, e che come 
essa vuole essere casa per 
la comunità, e che è rea-
lizzato dall’associazione 
Nahìa con il contributo 
di Regione Emilia-Roma-
gna, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola, 
il sostegno dei  Comuni 
dell’Area Nord e in colla-
borazione con il Sistema 
Bibliotecario Territoriale 
– continua dunque il per-
corso di rifl essione già in-
trapreso nel 2017, e dedi-
cato ai temi della giustizia 
e della legalità.

Tramite la Sezione Uciim di MirandolaSCUOLA

Seminari in preparazione al concorso docenti
mo livello e a corsi di perfe-
zionamento, tutti prevedono 
1500 ore e danno diritto a 60 
crediti formativi universitari. 
I tipi di corsi proposti dall’U-
niversità telematica “Giusti-
no Fortunato” di Benevento 
sono otto.

Per informazioni e iscri-
zioni: tel. 0535 22547 dalle 
12.30 alle 15.30; e-mail: nor-
bertomazzoli@gmail.com

Si può conseguire inoltre il 
B2. I corsi hanno anche va-
lore come aggiornamento 
riconosciuto dal Miur (Dir. 
Min. 170/2015). Per poter ef-
fettuare i seminari è richiesta 
la presenza di almeno 15 per-
sone. Iscrizioni entro settem-
bre 2018.

Si informa inoltre che sca-
dono i termini per l’iscrizione 
a master universitario di pri-

generali gli incontri fronta-
li tratteranno in modo ar-
ticolato l’area legislativa, la 
normativa sull’integrazione 
scolastica, l’area pedagogico-
didattica e svilupperanno an-
che l’area teorico-pratica con 
esercitazioni-prove simulate. 
Totale ore 30. A richiesta sa-
ranno eventualmente svolte a 
parte anche lezioni di inglese, 
vista la normativa scolastica. 

L’Uciim di Mirandola in 
collaborazione con l’Associa-
zione Koinè di Nola, propone 
una serie di seminari volti 
all’acquisizione delle compe-
tenze richieste dal nuovo con-
corso ai docenti della scuola 
dell’infanzia e primaria, che 
hanno maturato almeno due 
anni di servizio nella scuola 
pubblica (180 giorni per 2). 
Sulla base delle Avvertenze 

Info e prenotazioni: 
Auditorium Rita Levi 
Montalcini, via 29 mag-
gio, 4. telefono 0535 
22455; mirandola@ater.
emr.it

Sei personaggi in cerca d’autore

Amore che vieni, amore che vai
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L’opera d’arte
Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Cristo in passione e l’angelo (1550 circa), Brescia, Pinacoteca Tosio 
Martinengo. Nel Vangelo di questa domenica si legge che Gesù iniziò ad insegnare ai suoi discepoli che “il 
Figlio dell’uomo doveva soff rire molto, (...) venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere”. Il tema della Passio-
ne è interpretato da Moretto, grande maestro bresciano del ‘500, in modo del tutto originale nell’opera che 
vediamo qui a sinistra, portando al massimo la vena espressiva già presente nel coevo Cristo alla colonna 
oggi conservato al Museo nazionale di Capodimonte a Napoli (a destra). Con una gamma cromatica dai 
toni grigi, la scena corrisponde al momento successivo alla fl agellazione e precedente la crocifi ssione: pal-
lido di un colore mortale, Cristo è accovacciato sugli ultimi gradini di una scala - che evoca la Scala Santa 
- con una canna tra le mani legate, simbolo dell’atroce derisione dei soldati. In primo piano, appoggiata al 
primo gradino, la croce. In alto, sulla sommità della scala, un angelo, dal pianto disperato, regge la tunica 
di Gesù, ormai spogliato delle vesti, il quale rivolge amaramente lo sguardo verso l’osservatore, come in 
cerca di conforto. Depurata dai segni più cruenti, la soff erenza della Passione sta qui nella totale solitudine 
di Cristo davanti al supplizio, dolore “spirituale” che il pittore invita a contemplare. 

Not

In cammino con la Parola

XXIV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi

Domenica 16 settembre - Letture: Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 
2,14-18; Mc 8,27-35 - Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Rinnegare se stessi: il verbo greco aparneomai è usato 
per indicare l’atto di apostasia, in Marco sarà usato anche 
per il rinnegamento di Pietro. Nel testo di oggi non signifi -
ca disprezzo di sé, stimarsi poco e nemmeno è l’invito a una 
dura vita ascetica. Il cristianesimo parte da una positiva ac-
cettazione di se stessi. Rinnegarsi vuol dire non assolutizza-
re il proprio io ma uscire da sé per entrare in relazione con 
Dio e gli uomini.

Prendere la croce: questo famoso detto indica la neces-
sità che chi segue Gesù e annuncia il Vangelo sia distacca-
to dalla propria vita e disposto anche a rischiarla. Non ha 
a che fare con l’accettare le normali diffi  coltà e soff erenze 
della vita ma con la decisione irrevocabile di abbracciare il 
Regno di Dio fi no alle sue estreme conseguenze. 

Seguire Gesù: è una parola che ricorre spesso nei Van-
geli e indica l’atteggiamento di chi cammina dietro a Gesù 
avendolo preso come suo maestro. Chi lo segue lo conosce 
sempre meglio, vive da vicino con lui e fi nisce per condivi-
dere il suo stile e il suo destino.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i 
villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada in-
terrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice 

che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti».

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severa-
mente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a inse-
gnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soff rire molto, ed 
essere rifi utato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva 
questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e 
si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i 
suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini».

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia e del Vangelo, la salverà».

missione, ha predicato 
alle folle, ha fatto miracoli ed 
esorcismi, ha moltiplicato i 
pani e ora quasi si prende un 
momento di pausa per verifi -
care il risultato della sua mis-
sione. L’episodio è ambien-
tato a Cesarea di Filippo, un 
villaggio nell’estremo Nord 
della Palestina, ai piedi del 
monte Ermon in una zona 
verde e ricca di acqua, dove 
si trovano anche le sorgenti 
del Giordano. Da qui inizia 
un viaggio che porterà Gesù 
a Gerusalemme e che noi se-
guiremo nei Vangeli domeni-
cali fi no alla fi ne di ottobre. Il 
tema del viaggio nel Vangelo 
di Marco ha un’importanza 
fondamentale, il camminare 
di Gesù mostra fi sicamente la 
presenza di Dio tra gli uomi-
ni e descrive il cristianesimo 
come una via da percorrere 
dietro il maestro. 

In una pausa del cammi-
no è ambientato il brano di 
oggi, in una fresca regione 
alle pendici dell’Ermon, dove 
Gesù rimanendo da solo con 
i discepoli chiede che idea si 
sia fatta la gente di lui. La ri-
sposta è che sostanzialmente 
lo considerano un profeta, 
dunque un uomo di Dio. Ma 
a Gesù interessa soprattutto 
il pensiero dei discepoli: che 
cosa hanno capito quelli che 
gli stanno più vicino, i suoi 
amici? Tante volte nel Van-
gelo la gente si chiede chi è 
Gesù ma ora è lui stesso che 
fa la domanda. L’interrogati-
vo di Gesù ha attraversato i 
secoli e arriva fi no a noi con 
una forza che ci interpella. 

Il racconto della vita di 
Gesù chiede di prendere po-
sizione, prima di tutto tra le 
tante interpretazioni della fi -
gura del predicatore di Naza-
reth. Era un uomo buono, un 
genio, un rivoluzionario, un 
santo, un profeta, il Figlio di 
Dio? Tra i tanti modi di pen-
sare la fi gura di Gesù qual è 
il nostro? La questione non è 
solo di conoscere e compren-

tu, Simone, fi glio di Giona, 
perché né carne né sangue 
te l’hanno rivelato, ma il Pa-
dre mio che è nei cieli” (Mt 
16,17). 

Nei versetti che seguono 
Gesù si confi da con i disce-
poli rivelando il suo futuro; 
comincia a parlare aperta-
mente della sua morte e re-
surrezione e a far capire che 
la sua fedeltà andrà incontro 
alla soff erenza e questa è la 
via giusta da percorrere. Gesù 
sarà rifi utato, scartato e il 
verbo usato (apodokimasthe-
nai) rimanda direttamente al 
salmo 118: “la pietra scartata 
dai costruttori è diventata la 
pietra d’angolo” (Sal 118,22). 
Conoscere Gesù non è pri-
mariamente questione di pa-
role ma stare con lui e non 
tremare di fronte all’esperien-
za di essere scartato; con la 
sua reazione Pietro mostra di 
non essere pronto a seguire la 
via che Gesù sta indicando. 
E’ importante che lasciamo 
che il Signore allarghi la no-
stra prospettiva sulla vita e su 
di Lui. In ogni età dobbiamo 
essere disposti a crescere e a 
farci sorprendere da nuove 
prospettive che si aprono. In 
particolare il tema della soff e-
renza è da noi potentemente 
censurato. Il “pensiero secon-
do gli uomini” non contem-
pla facilmente il passaggio 
attraverso la soff erenza né 
per noi né per il nostro Salva-
tore. Per questo Gesù raduna 
la folla e i discepoli per un 
fondamentale insegnamento 
sul discepolato. Sono parole 
famose e diffi  cili: “Se qualcu-
no vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché 
chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi per-
derà la propria vita per causa 
mia e del Vangelo, la salverà”. 
Questa è la vera sfi da della 
nostra vita e la possibilità di 
comprendere la bellezza del 
cristianesimo.

Don Carlo Bellini

dere le parole giuste della dot-
trina cristiana ma di chieder-
si come Gesù parla alle parti 
più vitali della nostra esisten-
za. Pietro risponde bene che 
Gesù è il Cristo, il Messia, 
colui che tutti stavano aspet-
tando per portare salvezza, 
ma questo riconoscimento 
nasce non dalla cultura teo-
logica di Pietro ma dal fatto 

che ha lasciato che la sua vita 
fosse aff ascinata e sconvolta 
da quell’uomo. Che grande 
fortuna è anche per noi poter 
dire: tu sei il mio salvatore. 
Questa interiore certezza non 
è frutto della nostra buona 
volontà ma dono dello Spi-
rito. Nel brano del Vangelo 
di Matteo parallelo a questo 
Gesù commenta: “beato sei 

RICOSTRUZIONE
Riapre la basilica abbaziale di Nonantola.
Al via un Anno Santo Giubilare

Queste pietre vive

Domenica 16 settembre 
riapre al culto la basilica ab-
baziale di Nonantola, in se-
guito ai lavori di ripristino e 
consolidamento strutturale, 
e di recupero delle opere mo-
bili, resi necessari in seguito 
ai danni causati dal sisma 
del 2012 e iniziati nell’aprile 
2016. L’evento avrà come fi lo 
conduttore la parola “pietre”. 
Dopo i saluti istituzionali 
(alle 16, presso la Torre dei 
Modenesi), con gli interventi 
di Federica Nannetti, sinda-
co di Nonantola, e di Stefano 
Bonaccini, presidente della 
Regione Emilia-Romagna, il 
cuore sarà la solenne conce-
lebrazione eucaristica (alle 
17, Basilica abbaziale) pre-
sieduta da monsignor Erio 
Castellucci, Arcivescovo 
Abate con altri vescovi e con 
il Capitolo Abbaziale: attor-
no a Cristo, pietra angolare, 
alla mensa della Parola e del 
Pane, fi nalmente la comuni-
tà nonantolana, diocesana e 
più in generale dei credenti 
si raduna nuovamente come 
comunità viva. La riapertura 
al culto sarà sottolineata in 
modo straordinario dall’av-
vio di un Anno Santo Giu-
bilare: all’inizio della cele-
brazione l’Arcivescovo Abate 
aprirà la Porta Santa della 
Basilica, che rimarrà aper-
ta fi no al 31 dicembre 2019. 
Seguirà lo svelamento delle 
opere d’arte restaurate in oc-
casione dei lavori di recupe-
ro della concattedrale. Alla 
celebrazione farà seguito la 
visita guidata condotta dai 
progettisti.

Nella seconda parte del-
la giornata la parola “pie-
tre” ritornerà con insistenza: 
“Pietre Vive” è il titolo del 

documentario realizzato da 
Stefano Caselli, Carlo Battelli 
e Fabio Fasulo in occasione 
della riapertura (ore 19.30, 
giardino abbaziale). Una 
Chiesa che continua il suo 
cammino nel mondo da qua-
si 1300 anni, avendo cono-
sciuto nella sua storia forme 
di vita diverse. Da monastero 
benedettino a cistercense, poi 
cattedrale e oggi concatte-
drale dell’Arcidiocesi di Mo-
dena-Nonantola. Una storia 
luminosa che si dipanerà in 
modo semplice e divulgati-
vo nel video, insieme ad una 
visita guidata virtuale dell’in-
terno del monumento rinno-
vato e impreziosito.

“Petra lucis” chiuderà la 
serata (dalle 21, absidi della 
basilica): uno spettacolo di 
videomapping innovativo ed 
emozionale per “far parlare 
le pietre” e riconsegnare il 
simbolo di Nonantola a tutti 
coloro che vi abitano e che 
vorranno visitarlo in futuro, 
mettendo in rilievo lo stra-
ordinario patrimonio qui 
raccolto secolo dopo secolo e 
arrivato fi no a noi. 

Il Museo Benedettino e 
Diocesano rimarrà aperto, 
domenica 16 settembre, dalle 
15 alle 22 ad ingresso gratui-
to e al piano terra del palaz-
zo abbaziale sarà possibile 
visitare la mostra fotografi ca 
“Dettagli d’Abbazia” con im-
magini di Alessandro Orrea 
che, salendo sui ponteggi del 
cantiere durante le lavorazio-
ni, ha potuto entrare in con-
tatto da vicino con le pietre, 
svelando tanti particolari na-
scosti dell’Abbazia. 

Informazioni per poter 
partecipare alla celebrazione 
su www.abbazianonantola.it
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Diocesi
di Carpi

IL RESTAURO
DELL’ASSUNTA

progetto espositivo e restauro

con il contributo di

Lions Club Carpi A. Pio Lions Club Carpi Host

Tutti i sabati
dall’8 settembre
al 1 dicembre 2018
Apertura al pubblico
con ingresso gratuito

Orari 10.00-12.00
16.00-19.00
Palazzo Vescovile
Corso Fanti 7
Carpi

Da lunedì a venerdì
visite su appuntamento
per gruppi
e scolaresche
info 331 7000342

con il patrocinio di
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PREGHIERA

Preghiera alla Madonna Assunta

Regina del cielo,
I tuoi occhi, che brillano con splendore di luce
ed il tuo sguardo, ardente di amore, nella gioiosa corona
degli angeli, ci parlano di Paradiso e del tuo Figlio Gesù
e ci attirano ad una stupita contemplazione.

Ricordando quanto è forte l’amore
che nutri per la nostra Città e Diocesi di Carpi,
che da tempo immemorabile custodisci e proteggi,
innalziamo fi duciosi la nostra preghiera.

Concedi al tuo popolo, di cui sei madre e maestra,
di camminare nel solco della sua storia, di rifi utare il male
e di scegliere il bene, di testimoniare la gioia 
di appartenere alla famiglia dei fi gli di Dio, la Chiesa,
che il Tuo divin Figlio ha voluto e fondato.

Continua, con il tuo sguardo premuroso e rassicurante, 
ad indicarci il Cielo, meta fi nale del nostro cammino,
e a rischiarare il percorso della nostra vita per scorgere
la  luce della resurrezione anche sotto l’ombra della Croce.

“Donaci il tuo sguardo Maria, con te crediamo,
con te amiamo”. Amen

+ Francesco Cavina

EVENTI Inaugurata al Palazzo vescovile, alla presenza delle autorità,
la mostra dedicata al restauro della statua dell’Assunta

Lo splendore regale
e l’umanità di Maria

coraggio ripagato dal magni-
fi co risultato ottenuto.

Da parte loro, come già 
nella conferenza stampa di 
presentazione della mostra, 
i presidenti di Rotary Club 
Carpi, Lions Club Alberto 
Pio e Lions Club Carpi Host, 
rispettivamente Andrea De-
caroli, Ivana Sica, e Paolo Ca-
sarini, hanno voluto ringra-
ziare nuovamente il Vescovo 
per l’opportunità off erta ai tre 
Club di mettersi al servizio 
della collettività, secondo la 
propria mission, attraverso 
questo restauro, opera di alto 
valore culturale e simbolico 
per la città.

E di valori ha parlato an-
che il sindaco Alberto Bellel-
li, ricordando che l’Assunta è 
stata ospite per il restauro ai 
Musei di Palazzo Pio, nella 
“casa” del principe Alberto III 
che la commissionò. In que-
sta immagine - “se potesse 
parlare chissà quante angosce 
e paure racconterebbe di chi a 
lei si è rivolto, ma anche gioie 
e speranze!” - è racchiuso un 
importante simbolo di comu-
nità e di identità per i carpi-
giani, così come l’intervento 
compiuto è uno dei segnali 

Finalmente lo sguardo del-
la Madonna Assunta si è 

svelato. Venerdì 7 settembre, 
presso il Palazzo vescovile, si 
è tenuta l’inaugurazione del-
la mostra con cui la Diocesi 
di Carpi ha voluto restituire 
alla città, dopo il restauro, 
la statua della Vergine che si 
venera da cinquecento anni 
in Duomo. Lungo lo sceno-
grafi co scalone del Vescova-
do, via d’accesso al percorso 
espositivo, si sono riuniti, in-
torno al Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, le autorità 
civili e militari, i presidenti e 
i membri dei Club Lions Al-
berto Pio, Lions Carpi Host 
e Rotary Carpi, che hanno 
fi nanziato il recupero della 
statua, e i rappresentanti delle 
realtà associative impegnate 
nell’organizzazione della mo-
stra, Unitalsi e Anioc.

Sulla complessità del re-
stauro eseguito si sono soff er-
mati, durante la cerimonia, i 
“tecnici”. L’ingegner Marco 
Soglia, responsabile dell’Uffi  -
cio ricostruzione della Dioce-
si e curatore della mostra, ha 
osservato come il recupero 
delle cromie originali abbia 
restituito una scultura molto 
diversa da quella a noi con-
sueta, ma senza dubbio “in 
meglio”, augurando ai visita-
tori, una volta giunti davanti 
alla statua, di poter fi ssarne 
l’immagine nel cuore. Anto-
nio Altobello, restauratore 
e legale rappresentante del 
Laboratorio di restauro Al-
chimia, ha spiegato come, 
attraverso una campagna di 
saggi diagnostici, si sia pro-
ceduti, man mano, alla ri-
mozione di “strati congrui”, 
dal più recente, ottocentesco, 
fi no a quello cinquecentesco, 
con estrema cura nei riguar-

che la ricostruzione va avan-
ti, non solo nel risollevarsi 
dalle macerie del terremoto, 
ma anche nel continuare ad 
investire nel bello. 

Le parole del Vescovo
Grazie: questa la parola 

sgorgata dal cuore di mon-
signor Cavina a dare il via 
ad un’iniziativa da lui forte-
mente voluta. Grazie, dun-
que, ai Club Rotary e Lions, 
“senza il loro fi nanziamento 
quest’opera non avrebbe po-
tuto realizzarsi”. Ad Alchi-
mia, “per aver preso in carico 
un restauro così complesso 
e delicato... anche rimetten-
doci qualche soldino”, e alle 
restauratrici: “andando a ve-
dere i lavori, ho visto come si 
aff ezionavano man mano alla 
statua... alla fi ne mi hanno 
confi dato che quasi dispiace 
loro di averla restituita”. Gra-
zie inoltre a Luigi Zanti e a 
Simone Ramella, per l’orga-
nizzazione della mostra “che 
è opera loro, insieme ad alcu-
ni amici”. 

Dal ringraziamento, ecco, 
poi, la recita della preghiera 
riportata sulle immaginette 
della Madonna, a rinnovare 
la consapevolezza che la sta-
tua dell’Assunta è innanzi-
tutto un oggetto di culto. Le 
vesti dorate, con foglie di oro 
zecchino, degne della Madre 
del Signore che sale verso il 
Cielo, con lo “sguardo inna-
morato” rivolto verso Dio. 
Ma anche i segni intorno agli 
occhi - quasi occhiaie, così li 
ha defi niti monsignor Cavina 
- con cui l’artista, Gasparo Ci-
belli, volle rendere l’umanità 
di Maria Assunta, donna che 
si è risvegliata dal sonno della 
morte.

Not

di di un’opera in condizione 
degradata a seguito del sisma. 
Altobello ha poi aggiunto che 
la mandorla con i cherubi-
ni è al momento in restauro 
e sarà pronta per il rientro 
della statua in Cattedrale il 
prossimo 8 dicembre. Maria 
Grazia Gattari, funzionario 
della Soprintendenza inca-
ricato dell’alta sorveglianza 
sul restauro, ha sottolineato, 
al riguardo, “l’audacia” nella 
decisione di rimuovere stra-
to dopo strato, nonostante il 
timore iniziale di non trovare 
ciò che si andava cercando, 

Marco Soglia, Antonio Altobello
e monsignor Francesco Cavina

Maria Grazia Gattari

ARTE Le restauratrici di Alchimia e il recupero della venerata immagine

Riscoprendo la mano del Cibelli

Lisa Cilloni, Alessandra Formentini, Marco Soglia, Giulio Azzolini (architetto
di Alchimia, fra i curatori della mostra insieme all’ingegner Soglia), Alessio Bellini

sono una diversa dall’altra 
e fanno pensare a ritratti di 
bambini del periodo”. 

Tale maniera si rende evi-
dente anche nella presenza 
di “occhiaie” - o si potrebbe 
dire “aloni” intorno agli oc-
chi - sul volto della Vergine, 
elemento del tutto inedito 
rispetto all’immagine a cui 
si era abituati. “Prima del re-
stauro - osserva Alessandra 
Formentini - il volto della 
Madonna si presentava se-
condo il gusto ottocentesco, 
con gli occhi aperti, per così 
dire, a mo’ di bambola, in-
somma dall’aspetto molto pa-
tinato. Cibelli, invece, artista 
del Cinquecento - conclude 
- ha voluto dare realismo al 
volto della sua statua, met-
tendo, nell’incarnato così lu-
minoso, anche dei ‘difetti’”. 

Not

di questo valore e di scoprir-
lo strada facendo, man mano 
che si procede... poi, non si 
è sempre così fortunati nel 
ritrovare i colori originali 
come è avvenuto in questo 
caso. Oggi, quindi, possiamo 
dire di aver riportato in luce 
il colore del manto steso dal 
Cibelli stesso”. 

Un intervento che ha per-
messo, dunque, alle restaura-
trici di confrontarsi a tu per tu 
con la “maniera” dell’artista, 
oggi semisconosciuto, scelto 
a suo tempo dal principe Al-
berto Pio per la realizzazione 
della statua in legno di tiglio. 
“Sono rimasta colpita - spie-
ga Lisa Cilloni - dall’umanità 
che riescono a trasmettere la 
fi gura della Madonna e quel-
le degli angeli. Il loro incar-
nato, in particolare... inoltre, 
le espressioni di questi ultimi 

Se l’amore per il proprio 
lavoro si rifl ette specular-
mente in ciò che si realizza 
lavorando, allora davvero 
davanti all’Assunta viene da 
dire, come a monsignor Ca-
vina, che le restauratrici di 
Alchimia hanno lavorato 
“con cuore e passione”. Dal-
le mani di Alessandra For-
mentini e Lisa Cilloni - e da 
quelle dei colleghi Stefania 
Massetti e Alessio Bellini - e 
dalla loro passione per un 
mestiere tanto aff ascinante 
quanto impegnativo, la statua 
è infatti uscita in tutto il suo 
splendore. Alla domanda se 
si siano aff ezionate a questa 
scultura - come ha osservato 
il Vescovo - pur vedendone 
tante di opere d’arte, Ales-
sandra Formentini risponde 
con emozione: “Non capita 
spesso di occuparsi di opere 

Già oltre 800 i visitatori
Tantissimi i visitatori nel primo giorno di apertura 

della mostra, sabato 8 settembre: oltre 700 persone sono 
giunte al Palazzo vescovile negli orari previsti (dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 19) e durante l’apertura straordinaria 
serale in occasione della Notte Bianca a Carpi. Un altro 
centinaio i visitatori nella serata di domenica 9 settem-
bre, in concomitanza con il primo concerto della rassegna 
“Musica a Palazzo”. Numeri che - insieme ai pensieri la-
sciati nel registro delle fi rme - dimostrano ampio interesse  
ed entusiasmo per l’iniziativa.
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Giovani in Cattedrale nella Notte Bianca

Sempre nel corso della Santa Messa a Cividale, il Ve-
scovo ha accennato all’ottimo - e sorprendente - riscon-
tro dell’iniziativa di tenere aperta la Cattedrale durante la 
Notte Bianca a Carpi lo scorso 8 settembre. All’adorazione 
eucaristica era presente, per l’animazione e l’accoglienza, 
un gruppo della Comunità Nuovi Orizzonti. “Mentre in 
piazza c’era il frastuono, tantissimi giovani sono entrati e 
hanno trovato silenzio e raccoglimento - ha raccontato -. 
Certamente, è stato per curiosità ma poi si sono fermati e 
hanno voluto sapere dell’iniziativa. Alla mia domanda su 
che cosa hanno provato entrando in chiesa, hanno rispo-
sto: una pace e una serenità mai provate nella vita… Come 
credenti - ha aggiunto il Vescovo - siamo chiamati ad essere 
testimonianza di quella pace che si sperimenta solo quando 
si accoglie il Signore nella propria vita”. 

Not

Quattro ingressi in Seminario

Durante la Santa Messa presieduta a Cividale lo scor-
so 9 settembre (vedi pagina a fi anco), in occasione della 
Sagra parrocchiale, il Vescovo Francesco Cavina ha vo-
luto esprimere un ricordo particolare per i seminaristi. 
“Quest’anno - ha detto - abbiamo ricevuto un dono enor-
me: quattro ragazzi inizieranno il cammino in prepara-
zione al sacerdozio. In Emilia Romagna nessuna Diocesi, 
come la nostra, può dire di avere tanti seminaristi… E’ 
il frutto della preghiera vostra (la parrocchia di Cividale 
recita il Rosario per le vocazioni ogni 13 del mese, ndr) 
e di tanti, così come dei sacrifi ci che vengono fatti. Ora 
continuiamo a pregare - è stata l’esortazione di monsignor 
Cavina - perché questi giovani perseverino nel cammino 
intrapreso”.

Not

VOCAZIONI I Seminaristi della Diocesi in pellegrinaggio a piedi
con il Vescovo Francesco a Lugo di Romagna

La Croce dove 
tocca, feconda

Nei giorni 6, 7 e 8 settem-
bre i seminaristi di Car-

pi assieme al Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, si 
sono recati in pellegrinaggio 
a piedi a Lugo di Ravenna, 
territorio che ha visto operare 
alla fi ne del XIX secolo fi gure 
di santi sacerdoti come don 
Carlo Cavina, fondatore delle 
Figlie di San Francesco di Sa-
les, e don Marco Morelli, fon-
datore delle Ancelle del Sacro 
Cuore Agonizzante. Quale 
modo migliore per comincia-
re l’anno in preparazione del 
percorso in Seminario!

Prima di tutto, Sua Eccel-
lenza ci ha delucidato sulle 
motivazioni di tale esperien-
za spirituale. Sono principal-
mente tre. Innanzitutto, la 
supplica al Signore di ottene-
re il dono della fedeltà e della 
perseveranza fi nale nella vo-
cazione sacerdotale. In secon-
do luogo, l’obbedienza alla 
richiesta del Santo Padre di 
off rire penitenza e preghiera 
in riparazione dei gravi pec-
cati presenti all’interno della 
Santa Chiesa. Terza, l’oppor-
tunità di scoprire la bellezza 
della fraternità sacerdotale. Si 
aggiunge, infi ne, ma non da 
ultima, l’occasione di stare in 
compagnia del Vescovo, sotto 
la sua guida, in ascolto e fi du-
cia. Queste intenzioni le ab-
biamo innalzate a Dio Padre 
sotto la potente intercessione 
dei due sacerdoti di Lugo, 
di cui sono avviate le cause 
di beatifi cazione, modelli di 
santità per un prete diocesa-
no, recandoci fi sicamente alle 
loro tombe. 

Il primo giorno, partiti 
da Budrio di Bologna, siamo 
stati subito accolti dalle fami-
glie della parrocchia di Medi-
cina. L’ospitalità che abbiamo 
ricevuto è stata dono di Dio 
e testimonianza di carità cri-
stiana. Il giorno seguente, 
giunti a Massa Lombarda, 
siamo stati ospiti delle suo-
re Figlie di San Francesco di 
Sales, tappa questa che ci ha 
provati duramente in quanto 
il percorso comprendeva cir-
ca 20 chilometri, ma le cose 
belle, se le si vuole raggiunge-
re, costano sacrifi cio. Infatti, 

don Carlo Cavina si faceva 
guidare da questa massima: 
“La Croce dove tocca, fecon-
da”, memore della parabola 
del chicco di frumento: se 
muore, porterà frutto. 

Infi ne, al terzo giorno, 
siamo giunti nel luogo di de-
stinazione, Lugo, presso le 
rispettive case religiose dei 

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Il dolore

Un dolore è quello scorrere
tra una lacrima e l’altra,
tra un soff ocare e un accarezzare i tuoi sentimenti;

ti fa piangere,
ti fa arrabbiare,
ti fa morire,

ma è dietro quella morte che si cela un Tuo sorriso,
illuminato da quella Luce.

13º ANNIVERSARIO
13 settembre 2005 - 13 settembre 2018

Sante Messe di suffragio
Giovedì 13 settembre

Cattedrale 18.30
Mirandola

Aula Santa Maria Maddalena 
8.30

MONSIGNOR
GIUSEPPE 

TASSI
Memoria viva e grata,

costante presenza
accogliente e gioiosa

dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici

lo ricordano con affetto
e riconoscenza.

CATECHESI
Riprende il percorso di formazione
per tutti gli operatori ed educatori in Diocesi

Tre verbi…
verso il Sinodo

zione al Sinodo. Don Gior-
dano è stato anche per molti 
anni incaricato per la Pasto-
rale giovanile della Diocesi 
di Reggio Emilia e della re-
gione Emilia Romagna.

Il secondo incontro è in 
programma per giovedì 27 
settembre sul tema “Bibbia 
e discernimento nei percor-
si catechistici parrocchiali”. 
Il relatore sarà don Carlo 
Pagliari, biblista, insegnante 
di Sacra Scrittura presso lo 
Studio Teologico Interdioce-
sano di Reggio Emilia e nella 
Scuola Teologica Diocesana 
e vicario parrocchiale presso 
l’unità pastorale “Madonna 
delle Grazie” a Correggio. 
Don Carlo è inoltre incarica-
to diocesano per la Pastorale 
giovanile di Reggio Emilia e 
consulente del Csi sempre di 
Reggio Emilia.

Il terzo e il quarto ap-
puntamento in calendario, 
attualmente in via di defi -
nizione, sono previsti per i 
prossimi 31 gennaio e 7 feb-
braio 2019.

Gli incontri si tengono 
alle 21 presso il Seminario 
vescovile di Carpi (corso 
Fanti 44).

Nella Diocesi di Carpi, 
come di consueto, l’anno 
pastorale ha fra i suoi primi 
appuntamenti in calendario 
la ripresa del percorso di 
formazione continua rivol-
to a tutti gli operatori della 
catechesi, educatori e ani-
matori di Azione cattolica, 
capi scout e responsabili dei 
gruppi giovani o adulti.

Il tema proposto per 
questo ciclo è “Riconosce-
re, interpretare, scegliere” e 
riprende i tre verbi fonda-
mentali contenuti nell’In-
strumentum Laboris del Si-
nodo su “I giovani, la fede e 
il discernimento vocaziona-
le” che si svolgerà dal 3 al 28 
ottobre prossimi.

Il primo incontro si terrà 
giovedì 20 settembre e avrà 
come tema “Il discernimen-
to sui giovani e la fede: quali 
spunti per i cammini di fede 
nelle parrocchie?”. Interver-
rà don Giordano Goccini, 
parroco dell’unità pastorale 
“Beata Vergine della Fosset-
ta” a Novellara, che si è oc-
cupato di moderare il lavoro 
di un gruppo durante la riu-
nione pre-sinodale tenutasi 
in marzo a Roma in prepara-

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

due sacerdoti fondatori già 
menzionati. Un’altra inten-
zione di questo pellegrinag-
gio era chiedere al Padrone 
della messe nuovi operai per 
la Chiesa di Carpi, nella spe-
ranza di essere benedetti con 
nuove vocazioni. Come ricor-
da il motto episcopale di Sua 
Eccellenza, il Signore non ci 

abbandona, non si dimenti-
ca di noi: “Non excidet Do-
minus” (il Signore non viene 
meno); basta avere fede in 
Lui e lasciarsi forgiare dal suo 
divino Amore. Allora, non ci 
resta che elevare all’Onnipo-
tente un grido di gioia e di 
ringraziamento: Deo gratias!

Michele Sansone

I seminaristi con il Vescovo e le suore
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CIVIDALE L’inaugurazione della nuova sala parrocchiale, nell’ex teatrino,
spazio per le celebrazioni liturgiche e le attività parrocchiali

Chiamati a essere costruttori 
di pace e di comunione
Momento tradizionale di 

aggregazione e di con-
divisione, la Sagra della Beata 
Vergine del Borghetto a Civi-
dale si è arricchita quest’an-
no di un ulteriore motivo di 
festa. Domenica 9 settem-
bre, si è inaugurata, infatti, 
la nuova sala parrocchiale, 
ricavata all’interno dell’ex te-
atrino, spazio da utilizzare 
per le celebrazioni liturgiche 
e per altre attività pastorali e 
ricreative. Alla Santa Messa, 
presieduta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina e concelebrata 
dal parroco, don Alex Ses-
sayya, da don Flavio Segalina, 
già parroco di Cividale, e da 
don Benito Poltronieri, è se-
guita la scopertura della tar-
ga, apposta all’ingresso della 
sala, con l’intitolazione all’in-
dimenticato don Giovanni 
Facchini, che ha guidato la 
comunità per quarant’anni, 
dal 1965 al 2005. Presenti 
per l’occasione il sindaco di 
Mirandola, Maino Benatti, 
con gli assessori Alessandra 
Mantovani e Loretta Tromba, 
le autorità militari e i rappre-
sentanti dell’associazionismo, 
con il presidente della Con-
sulta del volontariato, Fabio 
De Giuli.

Una celebrazione tut-
ta mariana, nella festa della 
Natività della Beata Vergine 
Maria, “il compleanno della 
Madonna”, ha detto il Vesco-
vo nell’omelia, sottolineando 
come la Chiesa ricordi in ge-
nere la data di morte dei Santi, 
del loro ingresso in Paradiso, 
non quella di nascita. “Que-
sto perché Maria - ha spiega-
to monsignor Cavina - è stata 
chiamata a divenire madre 
del Figlio di Dio, colei che ci 
ha dato Gesù, quindi, trami-
te Lui, la possibilità di cono-
scere Dio quale realmente è, 

non un’idea ma una persona 
che ha un rapporto partico-
lare con noi, un rapporto di 
paternità. Gesù infatti è ve-
nuto a dirci che siamo fi gli di 
Dio”. Sapere che Dio è nostro 
padre, ha proseguito il Vesco-
vo, “è avere la sicurezza che 
c’è qualcuno che ha a cuore il 
nostro bene. La fede ci porta 
ad essere persone che, al di là 
delle prove, delle soff erenze e 
delle fatiche, sono certe di es-
sere destinate ad un traguar-
do di salvezza”. Un cammino 
che già qui, nella nostra vita, 
ha sottolineato monsignor 
Cavina, si esprime in quel 
grande dono che è la pace. 
“Chiediamoci: siamo perso-
ne che sperimentano questa 
pace? - ha chiesto monsignor 
Cavina -. Siamo in pace con 
noi stessi per poter vivere 
nell’amore il nostro rapporto 
con gli altri? Quanto più sia-
mo in comunione con Dio, 
tanto più lui ci fa vivere nella 
pace, per diventare, a nostra 
volta, dispensatori di pace 
con il prossimo”. Da qui la 

preghiera: “chiediamo a Dio, 
per l’intercessione di Maria, 
che ci dia la consapevolezza 
che la nostra esistenza è nelle 
mani di un Padre che ci ama 
e, in questa sicurezza, di po-
ter sperimentare la pace del 
cuore, qualunque sia la no-
stra condizione di vita”. 

Alla fi ne della Santa Mes-
sa, dopo il discorso di don 
Alex, di cui ha elogiato “l’at-
tenzione rivolta con il cuore 
a voi parrocchiani, in parti-
colare agli anziani e ai mala-
ti, una cura di cui dobbiamo 
essere grati”, monsignor Ca-

vina ha voluto lasciare un im-
pegno ai cividalesi: “i tempi 
sono diffi  cili e sembra che ci 
sia la tendenza a disgregarci 
sempre più. Le nostre comu-
nità cristiane devono diven-
tare segni, testimonianze, che 
è possibile lavorare insieme 
in armonia e in pace al di là 
delle diversità, che la comu-
nione è possibile. Questo è 
il dono più bello da dare al 
mondo! Una comunione - ha 
concluso - che si costruisce 
intorno all’altare, tanto più ci 
uniamo al Signore”.

Not
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mente i fratelli e le sorelle che 
soff rono, nella salute fi sica 
e nell’anima, nella propria 
casa. Ogni volta che io cele-
bro la Santa Messa e durante 
la mia preghiera quotidiana 
prego per tutti loro.

A Rio de Jainero nella 
Giornata mondiale della gio-
ventù del 2013, Papa France-
sco rivolgeva ai giovani, inter-
pretando la Trasfi gurazione di 
Gesù sul monte Tabor, queste 
parole: “E’ bello per noi sta-
re qui”, mettere Cristo nella 
nostra vita, mettere la fede, 
la speranza, l’amore che Lui 
ci dona. Quindi nel mese di 
ottobre iniziamo un nuovo 
cammino per i giovani, giova-
nissimi e ragazzi, dando loro 
la possibilità per lo studio, la 
ricreazione ed anche la forma-
zione personale in parrocchia 
(in particolare, inizierà il do-
poscuola, ndr).

Intanto continuiamo an-
che le altre attività che sono 
iniziate l’anno scorso, in par-
ticolare la formazione dei 
catechisti ed educatori, l’A-
dorazione Eucaristica, le gite 
parrocchiali. Ogni 13 del mese 
nella nostra cappella recitia-
mo il santo rosario soprattutto 
per le vocazioni sacerdotali e 
per i religiosi e le religiose.

Umilmente con fi liale os-
sequio faccio un appello a Sua 
Eccellenza per la nostra chiesa 
parrocchiale: abbiamo biso-
gno del suo aiuto per la rico-
struzione della nostra chiesa!

Noi assicuriamo le nostre 
preghiere per Lei affi  nché il 
Signore le doni salute e pace 
e serenità, così possa lavorare 
per la Vigna del Signore”.

Il discorso del parroco
“Carissima Eccellenza, 

Autorità Civili, Militari cari 
fratelli e sorelle in Cristo, rin-
grazio il Signore, la Vergine 
Maria e San Michele, perché 
ci hanno dato un luogo digni-
toso per celebrare il banchet-
to eucaristico – ha detto don 
Alex Sessayya, al termine del-
la celebrazione -. Carissima 
Eccellenza, la sua presenza 
in mezzo al suo popolo è una 
cosa molta gradita. Grazie di 
cuore per il suo impegno per 
la ricostruzione di questa sala. 
E’ bello quando c’è collabora-
zione tra la Chiesa e le auto-
rità civili e militari, ciò aiuta 
il benessere del paese. Quindi 
davvero grazie a voi autorità!

Ringrazio la Regione Emi-
lia Romagna, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Miran-
dola e la Diocesi di Carpi per 
il loro contributo per la rico-
struzione di questa sala. Inol-
tre ringrazio don Flavio Sega-
lina, che ha iniziato il progetto 
della ricostruzione, ringrazio 
l’ingegnere Marco Soglia, l’in-
gegnere Giancarlo Guidotti, 
la Società Cattolica, Gavioli 
Giuseppe e Venturini, Mauro 
Vecchini, i volontari della par-
rocchia e l’Anspi.

Carissima Eccellenza, 
come Lei sa, dal 10 ottobre 
del 2016 sono in questa par-
rocchia. Pur sapendo i miei 
limiti soprattutto nella lingua 
italiana, con l’aiuto di Dio 
ho cercato di dare al Popolo 
di Dio di questa parrocchia 
serenità, pace, tranquillità e 
fi ducia, facendolo sentire a 
casa propria, partendo dai 
piccoli fi no agli anziani e non 
escludendo nessuno special-

“Vi dico come siamo ar-
rivati a scegliere il nome per 
la dedicazione dell’aula - ha 
spiegato don Alex nel suo di-
scorso -. Sono stati proposti 
tre nomi: don Cesare Bocca-
foli, mi è stato detto che lui 
ha costruito questo stabile; 
il Borghetto; e come ultimo 
don Giovanni Facchini. Dopo 
aver consultato il consiglio 
pastorale, il consiglio aff ari 
economici, gli educatori, i ca-
techisti, l’Anspi e l’assemblea 
domenicale, è stato scelto in 

L’indimenticato don Giovanni Facchini
maggioranza assoluta il nome 
di don Giovanni”. Questo, 
dunque, esprime il grande 
aff etto della comunità verso 
il parroco che, per quattro de-
cenni, ha condiviso le gioie e i 
dolori dei cividalesi, con l’af-
fabilità, la discrezione e la pa-
terna premura che lo hanno 
sempre contraddistinto. 

Don Giovanni nacque il 
14 marzo 1927 a San Biagio 
in Padule, dove fu battezza-
to. Fece parte di quel nutrito 
gruppo di ragazzi che dalla 

delegato vescovile assunse la 
guida della parrocchia di Ci-
vidale per diventarne parroco 
il 1° giugno 1965. Fu pastore 
di questa comunità per qua-

parrocchia di Mortizzuolo 
entrarono in tempi diversi nel 
Seminario di Carpi e molti di 
loro divennero sacerdoti. Fu 
ordinato il 29 giugno 1951 
per l’imposizione delle mani 
del Vescovo monsignor Vi-
gilio Federico Dalla Zuanna. 
Tutto il suo ministero si svol-
se nel territorio concordiese 
e mirandolese: prima come 
vicario parrocchiale a Qua-
rantoli (1952-1955), a Vallalta 
(1955-1961), poi a Mirandola 
(1961-1964). Nel 1964 come 

rant’anni dal 1965 al 2005. Nel 
2007, dopo la rinuncia per 
raggiunti limiti di età e per le 
precarie condizioni di salute, 
fu accolto alla Casa del Clero, 

“Devo confessarvi - così si è rivolto il Vescovo ai civida-
lesi - che quando venivo a celebrare qui da voi, sotto il ten-
done, mi si stringeva il cuore… mi chiedevo: come faranno 
in queste condizioni a curare la loro fede? Adesso veden-
dovi in questa bella sala, mi viene da dire che le prove e i 
disagi possono aiutarci a crescere, a non dare mai nulla per 
scontato”. “Mi sto rendendo conto - ha proseguito - che gli 
anni cominciano ad essere lunghi e che una parrocchia ri-
masta senza chiesa è orfana… qui poi, tutte le strade intra-
prese si sono sempre rivelate molto complicate, ma ora il 
progetto per la chiesa è fi nito e vi assicuro tutto l’impegno 
perché si giunga presto ad un risultato concreto”.

dove iniziò per lui una nuova 
forma di ministero: preghie-
ra, silenzio e soff erenza off er-
ta. Il Signore lo chiamò a sé il 
13 gennaio 2010.              Not



Ecclesia
NOTIZIE  •  31  •  Domenica 16 settembre 201816

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: 9.30
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

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

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 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 19.00 • Festive: 10.00
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 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 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 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: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
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

“E tergerà ogni lacrima 
dai loro occhi…”

gero, agonizzò per mezz’ora. 
“Dietro a me - scrive Wiesel 
- un uomo chiese forte: Dov’è 
questo Dio?... Io allora sen-
tii in me una voce profonda 
che rispondeva: ‘Eccolo là, 
sta morendo in quel bambino 
appeso a quella forca’”. Que-
sta è la sola, unica risposta 
alle nostre domande: in ogni 
uomo che soff re, in ogni per-
sona torturata e uccisa dalla 
malvagità umana, c’è Dio che 
soff re. Dio è sempre presente 
nelle scelte umane, sia quan-
do operiamo secondo la sua 
legge, scritta nella coscienza 
di ognuno, sia quando la ri-
fi utiamo.

Per rispettare la nostra li-
bertà – poiché Egli è Amore 
e l’Amore rende e lascia liberi 
- Dio rinuncia alla sua onni-
potenza e permette che sce-
gliamo anche il male. Cristo 
ha voluto partecipare fi no in 

Sono stato, recentemente, 
a un viaggio in Polonia. 

Abbiamo visitato il campo 
di sterminio di Auschwitz. 
Ho tentato di pregare ma la 
preghiera mi si è strozzata in 
gola. Come si fa a pregare di 
fronte a una simile violenza 
del male? Giorgio

Caro Giorgio,
è diffi  cile per l’uomo, 

creatura limitata in tutte le 
sue conoscenze, accettare la 
realtà del male come con-
seguenza del peccato, realtà 
contraria al concetto di Dio 
Amore. Come è possibile che 
esista tanto odio? Ma il mon-
do non è stato creato da Dio, 
onnipotente e bontà infi nita? 
Perché non lo impedisce, se è 
buono e può tutto? Doman-
de impertinenti che spesso 
sorgono spontanee anche nel 
cuore dei credenti, di fronte a 
certi delitti o atti di malvagi-
tà e di crudeltà che lasciano 
senza parole.

Una spiegazione si trova 
in un racconto di Elie Wiesel, 
un non credente sopravvissu-
to ad Auschwitz. Egli narra 
come una sera, di ritorno dal 
lavoro con gli altri prigionieri 
del “lager”, trovarono tre for-
che alle quali dovevano es-
sere impiccati tre di loro che 
avevano nascosto armi nel 
campo. Tra questi, un bam-
bino che aveva taciuto nono-
stante fosse stato torturato. I 
prigionieri furono costretti 
ad assistere all’esecuzione. I 
due adulti morirono subito 
mentre il bambino, più leg-

fondo alla tragedia dell’uma-
nità, accettando la condanna, 
il disprezzo, le torture, sino a 
morire sulla Croce: “Nessuno 
ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i pro-
pri amici” (Gv. 15,13).

E’ questo il vero Volto 
di Dio; Volto che si rivela a 
noi mediante la fede. Dio è 
sempre presente nella nostra 
vita, nella vita di ogni essere 
umano. Non siamo mai soli 
di fronte alla soff erenza: il 
Signore è vivo e cammina al 
nostro fi anco, anche se a volte 
ci sembra lontano. La fede ci 
apre gli occhi alla compren-
sione che dietro al silenzio 
di Dio si cela la sua grande 
dolcezza e dentro la sua Paro-
la sta la sorgente della nostra 
speranza, cui attingiamo la 
forza di confi dare e pregare. 

“Udii allora una voce po-
tente che usciva dal trono: 

Ecco la dimora di Dio con gli 
uomini! Egli dimorerà tra di 
loro ed essi saranno suo po-
polo ed egli sarà il “Dio-con-
loro”. E tergerà ogni lacrima 
dai loro occhi; non ci sarà più 
la morte, né lutto, né lamen-
to, né aff anno, perché le cose 
di prima sono passate”. (Ap. 
21,3-4). 

La nostra vita comincia 
su questa terra, ma va vissu-
ta con una prospettiva com-
pletamente diversa poiché 
la nostra stabile dimora è in 
Paradiso. Il Regno di Dio si 
costruisce, insieme, giorno 
dopo giorno mediante la pre-
ghiera degli uomini di buona 
volontà che produce, già su 
questa terra, frutti di con-
versione e di amore. Cristo ci 
chiede il coraggio di coltivare 
in noi la speranza, restando 
ancorati ad essa, per farne 
dono al nostro prossimo; ci 
chiede di prenderci cura di 
questo mondo ferito dalle 
guerre, dai confl itti, dal male, 
dal peccato aprendo nuove 
vie di pace e di carità.

Camminiamo sulle orme 
del Maestro che, dalla Croce, 
ha chiesto al Padre di perdo-
nare coloro che lo crocifi gge-
vano. Preghiamo per i crude-
li, per gli assassini, perché il 
Signore cambi il loro cuore e 
perché dal male possa rina-
scere il bene. Questa è la leg-
ge suprema della vita: l’amore 
è più forte della morte. 

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Da lunedì 10 a martedì 18 settembre
Pellegrinaggio in Terra Santa

Venerdì 21 settembre 
Alle 21, in Vescovado, assiste al secon-
do concerto nell’ambito della rassegna 
“Musica a Palazzo”

Domenica 23 settembre
Alle 10.30, a Sant’Antonio in Merca-
dello, amministra la Cresima ai ragaz-
zi delle parrocchie di Sant’Antonio e di Rovereto

Festa di San Pio
da Pietrelcina

Il Gruppo di preghiera di Padre 
Pio “Santa Maria Assunta” organizza 
presso la parrocchia di San Nicolò a 
Carpi la festa di San Pio da Pietrelci-
na. Questo il programma. Triduo di 
preparazione a cura di padre Elio Gi-
lioli, presso il salone parrocchiale con 
ingresso da via Catellani: giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 
settembre alle 17.30 Adorazione eucaristica, alle 18 Santo 
Rosario e alle 18.30 Santa Messa con omelia. 

Domenica 23 settembre, festa di San Pio, sempre presso 
il salone parrocchiale di San Nicolò, alle 16.30 Adorazione 
eucaristica, alle 17 Santo Rosario con meditazione dagli 
scritti di Padre Pio, alle 17.30 Santa Messa.

PREGHIERA

Adorazione eucaristica all’ospedale
Giovedì 20 settembre, presso la cappella dell’ospedale 

Ramazzini di Carpi, si tiene l’adorazione eucaristica men-
sile. Alle 8 esposizione del Santissimo; preghiera silenziosa 
fi no alle 18.15, quando si recita il Rosario, seguito dalla re-
posizione del Santissimo e alle 19 dalla Santa Messa. I turni 
per garantire la presenza nella cappella durante la giornata 
sono assicurati da varie persone che hanno a cuore questo 
momento di preghiera a sostegno di quanti vivono la realtà 
della malattia e della soff erenza.

PREGHIERA

Uffi ci: Cancelleria - Economato - Uff . Beni 
Culturali - Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Carpi, Corso Fanti, 13  Tel. 059 686048
Segreteria Vescovile cell. 334 1853721
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STORIA Cronaca dell’evento diocesano avvenuto nel 1932
promosso dal Vescovo Giovanni Pranzini

Congresso eucaristico 
a San Marino
Nelle pagine dei giorna-

li locali ed in quelle del 
Bollettino diocesano viene ri-
servato grande spazio all’assi-
se eucaristica celebrata nella 
parrocchia di San Marino di 
Carpi dall’8 all’11 settembre 
1932. In realtà la prepara-
zione parte alla fi ne del mese 
di agosto per predisporre gli 
animi e le menti dei parroc-
chiani al grande evento, che 
fa seguito ai congressi euca-
ristici tenutisi a Santa Croce 
e Quartirolo negli anni pre-
cedenti. Al momento dello 
svolgimento del Congresso 
non vi era un parroco resi-
dente; fungeva da economo 
spirituale don Bruno Menot-
ti, in attesa della nomina del 
nuovo parroco Don Roveda 
nell’ottobre successivo, santo 
sacerdote che ha saputo con-
durre le giornate eucaristiche 
con grande devozione e ca-
risma. San Marino, “sotto lo 
sguardo e la guida della Ma-
donna dei Ponticelli, docile 
all’inatterrabile entusiasmo 
del suo parroco si è lasciata 
permeare pian piano dalla 
sua pietà e dal suo fervore”. 
Alle giornate hanno preso 
parte don Camillo Tartarini, 
arciprete di Corticella, che 
tenne un discorso sulla mis-
sionarietà della parrocchia 
cui parteciparono molte per-

sone interessate dalla capaci-
tà dell’oratore di esporre le te-
matiche. Nei giorni tra il 5 e il 
7 settembre vi furono i pelle-
grinaggi delle parrocchie che 
si recavano alla parrocchiale 
per un momento di preghie-
ra; la sosta era naturalmente 
prevista anche presso i Pon-
ticelli dove qualche parroco 
(si ricorda in particolare don 
Modesto Bordini, arciprete di 

Budrione) teneva un discorso 
ed una catechesi ai presenti. 
L’8 settembre successivo vi fu 
un convegno per le aspiranti 
di Azione Cattolica e nel po-
meriggio monsignor Giovan-
ni Pranzini dichiarava solen-
nemente aperto il congresso 
eucaristico impartendo la 
benedizione solenne su tutta 
la parrocchia e sui parteci-
panti. Il giorno successivo, al 
mattino, l’unione femminile 
si radunò in canonica per un 
breve ritiro spirituale, cui se-
guì il saluto uffi  ciale dell’am-
ministratore parrocchiale e il 
discorso solenne tenuto ai fe-
deli dal parroco di Budrione. 
Una santa messa “predicata” 
concluse la mattinata; nel 
pomeriggio la professores-
sa Sereni di Carpi tenne una 
partecipata conferenza, che 
viene ricordata ancora dalle 
cronache per la grande capa-
cità della relatrice nel trattare 
argomenti non semplici su-
scitando interesse e attenzio-
ne nel pubblico. Il giorno 10 
venne riservato agli uomini; 
al mattino durante la santa 
messa pontifi cale, il vesco-
vo Pranzini amministrò il 

sacramento della conferma-
zione ai giovani, prendendo 
poi parte all’adunanza tenuta 
dal predetto don Tartarini. 
Nel pomeriggio due relatori 
si alternano nella catechesi 
agli adulti. L’ultimo giorno è 
dedicato alla solenne conclu-
sione del congresso con una 
grande messa celebrata dal 
vicario monsignor Sabbadini 
con assistenza pontifi cale e 
l’accompagnamento del coro 
e dell’orchestra diretti dal 
maestro Mario Lugli. L’assise 
si conclude nel pomeriggio 
con la solenne benedizione 
eucaristica ed un momento 
di festa con spettacolo piro-
tecnico. Sebbene la serie degli 
eventi presentati possa appa-
rire un arido elenco, si legge 
molto bene l’entusiasmo e il 
desiderio di una comunità 
parrocchiale e del suo pasto-
re di celebrare un evento di 
fede e di preghiera per tutta 
la diocesi. Non manca l’ap-
poggio del vescovo Pranzini, 
molto devoto a Gesù Euca-
restia e promotore di queste 
manifestazioni, aperte con il 
grande Congresso carpigiano 
del 1929, che bene riconosce 
lo sforzo di una comunità lo-
cale nel diff ondere il culto eu-
caristico. Un evento di grazia 
come suggerisce il Rito della 
comunione fuori della Messa 
e culto eucaristico al n. 105 «I 
congressi eucaristici, intro-
dotti in tempi recenti nella 
vita della Chiesa come ma-
nifestazione tutta particolare 
del culto eucaristico, si de-
vono considerare come una 
“statio” cioè una sosta d’im-
pegno e di preghiera, a cui 
una comunità invita la Chie-
sa universale, o una Chiesa 
locale le altre Chiese della 
medesima regione o della 
stessa nazione o del mondo 
intero, per approfondire in-
sieme un qualche aspetto del 
mistero eucaristico e prestare 
ad esso un omaggio di pub-
blica venerazione, nel vincolo 
della carità e dell’unità”.

Andrea Beltrami

IN RICORDO DI

Lo scorso 3 settembre, 
dopo una lunga e dolorosa 
malattia, aff rontata con una 
fede incrollabile, il Signore 
ha chiamato a sé il diaco-
no Massimo Bertolini, 72 
anni, di Mirandola. Molto 
conosciuto per le sue doti 
umane e per l’impegno in 
parrocchia, Massimo ha vo-
luto fi no all’ultimo spendersi 
per amore del prossimo, con 
la donazione delle cornee. 
Pubblichiamo alcuni passi 
del ricordo letto dalla fi glia 
Marcella durante le esequie, 
celebrate il 5 settembre da 
don Germain Kitcho affi  an-
cato da numerosi sacerdoti 
e diaconi. Presente il Vicario 
generale don Carlo Malavasi.

(…) Mio papà ha sentito 
una chiamata dal Signore, 
una conversione a cambiare, 
anni fa, quando sono nata 
io. Mi diceva che aveva ca-
pito che c’era “qualcosa di 
più” dalla vita, che si poteva 
cambiare, che il Signore po-
teva cambiarci e cambiare 
le cose, che le cose si pote-
vano aff rontare e vivere in 
un modo diverso, da quello 
prettamente “umano”. All’i-
nizio erano solo pensieri e 
concetti così e da trentenne 
quale era, che lavorava in 
banca e aveva appunto una 
famiglia con me piccola, ha 
iniziato a comportarsi me-
glio che poteva, in famiglia, 
in banca, con i colleghi, con 
gli altri. 

Ma quando il Signore 
chiama, chiama. E vuole tut-
to e vuole trasformare tutta 
la tua esistenza. Così all’ini-
zio degli anni novanta mio 
papà ha sentito una chiama-
ta più forte e ha avuto una 
conversione profondissima, 
che, incoraggiata anche da 
monsignor Giuseppe Tassi, 
l’ha portato a diventare pri-
ma accolito e infi ne diacono. 
Una conversione che, nono-
stante le tantissime prove e 
diffi  coltà della vita, non ha 
mai vacillato nel corso di 
tutti questi anni. 

Sempre in quegli anni, 
grazie al rinnovamento ca-
rismatico, ha poi conosciuto 
un nuovo modo di pregare. 
Un modo gioioso, la lode co-
stante a Gesù, un Gesù vivo, 
che ci ascolta, un Gesù che 
anche oggi, come duemi-
la anni fa in Palestina, può 
guarire. Ha scoperto che c’è 
potenza nella preghiera, che 
c’è potenza nello Spirito San-
to. (…)

A tutte le persone che 
ha incontrato nella sua vita, 
con umiltà, modestia e deli-
catezza ha parlato di Gesù, 
testimoniando a tutti il suo 
grande amore per Lui e so-
prattutto il grande amore di 
Gesù per noi e proponendo 
una logica diversa da quella 
“umana”. “Confi da nel Si-
gnore, affi  dati a Lui, affi  da 
tutto a Lui, metti tutto nelle 
Sue mani, off ri tutto al Si-
gnore, invoca la Sua prote-
zione”, queste erano le sue 
parole più frequenti.

Da quei primi anni, e 
di anni ora ne sono passati 
quasi trenta, in ogni situa-
zione della sua vita, mio 
papà ha sempre seguito 
Gesù con umiltà e fedeltà, 
anche nelle prove più dure, 
che sono state tante.

C’è stata la prova della 
sua malattia, che lo ha col-
pito all’età di 57 anni. Ma 
anche in questo caso lui non 
si è scoraggiato e ha affi  dato 
tutto a Gesù. 

Il terremoto, con la per-
dita di tutto quello che ave-
vamo, è stata un’altra prova 
durissima. Ma nulla era una 
tragedia, neanche gli esami 
medici che andavano male. 
Nulla, neanche i tanti pe-
santi eff etti collaterali delle 
cure, che stravolgevano la 
sua vita. (…)

Sono stati 15 anni di cure 
e 15 anni di preghiera. Nulla 
gli ha tolto quel sorriso sere-
no e di pace, quello sguardo 
azzurro, puro, pacato e buo-
no, quel rassicurarci che an-
dava tutto bene. 

A gennaio di quest’anno, 
dopo 15 anni di qualità di 
vita accettabile, è arrivata la 
prova più dura. (…)

Nelle ultime settimane 
ha soff erto quanto è uma-
namente possibile soff rire, 
in modo indicibile, ma ha 
aff rontato tutto, diciamo, 
santamente, con una sereni-
tà, una calma, una mitezza, 
una dolcezza soprannatura-
li, con una grazia partico-
lare, sentendo vicino Gesù 
e invocandolo; senza mai 
far pesare nulla, senza mai 
chiedere nulla, senza mai 
lamentarsi ma dicendo con-
tinuamente, fi no alla fi ne, 
“Signore, sia fatta la Tua 
volontà in noi e fa’ che noi 
facciamo la Tua volontà”. 
Proprio pochi giorni prima 
di morire, forse vedendomi 
particolarmente triste, mi ha 
detto: “Non inizierai mica 
adesso, a dubitare?”. (…)

E così, oggi, saluto il mio 
papà, ma non è neanche un 
arrivederci, né un ciao, per-
ché ho la certezza che lui è e 
sarà con me e con noi ogni 
istante della nostra vita.

Saluto il mio papà, coe-
rente in tutto e quindi credi-
bile, dalla fede pura, cristal-
lina, incrollabile nonostante 
tutto, dalla fede incondi-
zionata in Gesù vivo che ci 
ascolta e nello Spirito Santo 
che opera.

Marcella Bertolini

Massimo Bertolini
Diacono

E’ aperto fi no al prossimo 28 settembre (alle ore 18) il 
bando per il Servizio civile nazionale (Scn) presso Caritas 
diocesana di Carpi, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni (non 
compiuti), compresi i cittadini stranieri non comunitari 
con regolare permesso di soggiorno. Il servizio civile per 
i giovani selezionati avrà durata 12 mesi con un rimborso 
mensile di 433,80 euro.

Dieci posti disponibili, per chi vorrà presentare doman-
da, distribuiti su diverse sedi: Associazione Porta Aperta 
Carpi Onlus (2); Agape di Mamma Nina, Carpi (2); Coo-
perativa sociale Il Mantello, Carpi (2), Associazione Venite 
alla Festa, Limidi di Soliera (1); Associazione Eff atà, Carpi 
(2); Oratorio della parrocchia di Santa Maria Maggiore di 
Mirandola (1).

Le domande per tutte le sedi vanno presentate presso 
la sede di Caritas diocesana, in via O. Vecchi 38-40-42 a 
Carpi, previo appuntamento telefonico al 339 6872175

Per richieste via mail: serviziocivile@caritascarpi.org 
Per informazioni consultare il sito: www.caritascarpi.

org
Si invitano le diverse realtà locali a far conoscere 

questa opportunità ai giovani.

SERVIZIO CIVILE
Uscito il bando: i posti disponibili 
Dodici mesi per la comunità

Dal 24 settembre in parrocchia a Budrione
I Dieci Comandamenti

Lunedì 24 settembre, alle 20.45, nell’aula liturgica di 
Budrione, si terrà il primo incontro del ciclo “I Dieci Co-
mandamenti: dieci parole per costruire il futuro”. Queste 
catechesi sono un modo nuovo e aff ascinante di proporre 
un cammino di iniziazione alla fede, per giovani e adul-
ti. La paternità di questa modalità di evangelizzazione è 
di don Fabio Rosini, attualmente direttore per il Servizio 
Vocazioni del vicariato di Roma. E’ un cammino nato nel 
1993 e oggi proposto in una sessantina di Diocesi italiane, 
coinvolgendo molti sacerdoti e laici. Si propone di aprire 
ad un rapporto vivo e personale con la Scrittura, che è il 
criterio di discernimento fondamentale per orientare le 
scelte di una vita cristiana.

Gli incontri si tengono ogni lunedì, alle 20.45. Tutti 
sono invitati a partecipare.

CATECHESI

Monsignor Giovanni Pranzini
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FRESCO DI SUCCESSI
Via Ravarino Carpi 116, 41030 Sorbara (MO) - www.cantinadicarpiesorbara.it

SOLIDARIETA’ Torna l’iniziativa promossa dalla Comunità 
Papa Giovanni XXIII in aiuto ai bisognosi

Un pasto al giorno
Arriva in Emilia Romagna 

“Un pasto al giorno”: 
il 22 e 23 settembre oltre 3 
mila volontari della Comu-
nità Papa Giovanni XXIII 
(Apg23) saranno nelle piazze 
di tutta Italia con un evento a 
sostegno a chi soff re la fame. 
In cambio di un’off erta libera, 
si potrà ricevere il secondo 
volume di “#iosprecozero” 
- stampato su carta 100% ri-
ciclata - in cui viene esplora-
ta la sostenibilità dal punto 
di vista del quotidiano e dei 
comportamenti che ciascuno 
può adottare.

Grazie alle donazioni rac-
colte nel corso dell’evento, 
la Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, che celebra i suoi 
primi 50 anni di attività, po-
trà continuare a garantire i 7 
milioni e mezzo di pasti as-
sicurati ogni anno alle 5mila 
persone accolte in oltre 500 
strutture in tutto il mondo. 

“Ti viene chiesto di incon-
trarti con chi ha fame, non di 
aiutarlo per procura”, diceva 
don Oreste Benzi: “Bisogna 
che impari anche tu cosa vuol 
dire essere aff amato, e lo im-
pari solo dividendo il pane 
con lui, facendolo entrare in 
casa tua”. Con le sue Unità di 
Strada, la Comunità off re ge-
neri di prima necessità e con-
forto ai senza fi ssa dimora in 
molte città italiane; grazie alle 
sue Capanne di Betlemme 
(case di pronta accoglienza 
serale e notturna per senza 
dimora) e con le sue Mense di 
Strada fornisce oltre 116mila 
pasti ogni anno in tutto il Pa-

trattandolo come un dono di 
cui noi abbiamo il privilegio 
di godere, mentre la mag-
gior parte delle persone, nel 
mondo ma anche nell’appar-
tamento accanto al nostro, 
è costretta a chiedere aiuto. 
Tutti noi possiamo contribu-
ire a costruire un futuro più 
giusto e più equo, a partire 
da oggi”, aggiunge Ramonda: 
“Lo scorso anno l’impegno di 
volontari e membri della Co-
munità ha permesso di rac-
cogliere quasi 385mila euro 
in donazioni. Questa volta 
vogliamo fare ancora di più”.

Nella Diocesi di Carpi
Sabato 22 e domenica 23 

settembre: a Carpi, in San 
Giuseppe Artigiano e in Cat-
tedrale

Sabato 29 e domenica 30 
settembre: a Mirandola, nel-
la sala della comunità in via 
Posta e nell’Aula Santa Maria 
Maddalena in via Goito

Not

ese. Con le sue oltre 300 re-
altà di accoglienza sparse in 
Italia, dà accoglienza, soste-
gno e calore famigliare a più 
di 3.800 persone in diffi  col-
tà. Le Capanne di Betlemme 
di Tirana, Atene e Yacuiba 
(Bolivia) e la Mense di Strada 
attive a Santiago del Cile, La 
Paz e Volgograd (Russia) ga-
rantiscono annualmente più 
di 127mila pasti. Si aggiungo-
no poi i centri nutrizionali in 
Africa e nei Paesi più poveri.

E’ anche a sostegno di 
queste iniziative che verran-
no impiegati i proventi di 
“Un pasto al giorno”, ideato 
dallo stesso don Benzi. “Le 
donazioni che tante persone 
scelgono di affi  dare a tutti noi 
della Comunità Papa Gio-
vanni XXIII ci permettono 
di continuare a dare risposte 
a chi è in diffi  coltà”, spiega il 
presidente della Apg23, Gio-
vanni Ramonda. “Oggi più 
che mai è necessario restitu-
ire al cibo il suo giusto valore, 

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica “San Bernardino Realino”

Programma per l’anno 2018-2019
Tema generale: “La gioia cristiana”

Primo quadrimestre

Sacra Scrittura: Il Vangelo della gioia nell’opera lucana
Docente: don Roberto Vecchi
(8 ore) I martedì dal 2 ottobre al 20 novembre 2018

Introduzione alla morale
Docente: prof. Walther Binni
(6 ore) I venerdì dal 5 ottobre al 19 novembre 2018

Filosofi a: Pensare la fede
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(6 ore) I martedì dal 7 novembre al 12 dicembre 2018

Letture dei Padri della Chiesa: La gioia della fede
Docente: don Carlo Truzzi
(8 ore) I venerdì dal 23 novembre al 21 dicembre 2018
       
Secondo quadrimestre

Sacramenti dell’iniziazione cristiana
Docente: don Luca Baraldi
(6 ore) I martedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2019

La Trinità è gioia
Docente: don Roberto Vecchi
(8 ore) I venerdì dal 1 febbraio al 22 marzo

Mariologia
Docente: prof. Walther Binni
(6 ore) I martedì dal 5 marzo al 19 aprile 2019

Sacra Scrittura: Il Pentateuco
Docente: don Alberto Bigarelli
(16 ore) venerdì 5 e giovedì 11 aprile; martedì 23 e 30 aprile; venerdì 3 maggio; martedì 7 
maggio; venerdì 10 maggio; martedì 14 maggio

Orario delle lezioni: tutti i martedì e i venerdì dalle 20.30 alle 22.30. La prima lezione si terrà 
martedì 2 ottobre 2018. L’ultimo corso terminerà il 14 maggio 2019. La pausa natalizia inizia 
dal 22 dicembre; le lezioni riprendono martedì 8 gennaio 2019. In occasione delle festività 
pasquali le lezioni saranno sospese dal 12 al 22 aprile 2019. 
Il costo di un singolo corso è di 10 euro; il pacchetto di tutti i corsi 50 euro. 
La Direzione invita tutti coloro che desiderano sostenere gli esami dopo ogni quadrimestre 
a rispettare il più possibile le date di appello fi ssate dai docenti.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola presso il Seminario Ve-
scovile in corso Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.
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BENIN

Donazione in memoria
del volontario Giuseppe Mazzoli

Progetto Giuditta
per le “aspiranti” 

La somma di 330 euro, 
in memoria del volontario 
Giuseppe Mazzoli, è stata 
devoluta al Centro Mis-
sionario da privati e desti-
nata al Progetto Giuditta 
in Benin, promosso dalla 
Congregazione delle Figlie 
del Sacratissimo Cuore di 
Gesù.

Il Progetto sta molto a 
cuore a tutte le sorelle del 
Benin: riguarda, infatti, 
una casa di formazione per 
le giovani aspiranti a Tog-
bin, per dare la possibilità 
all’altra casa, esistente in 
loco, di accogliere gruppi 
di persone più numerosi 
per esercizi spirituali, ritiri, 
convegni. Questo costitui-
rebbe per le religiose un so-
stegno anche materiale per 
poter vivere. 

“Abbiamo ricevuto la 
donazione - scrivono le Fi-
glie del Sacratissimo Cuore 
-. Ringraziamo ancora per 

la generosità dei parenti di 
Giuseppe e di tutti voi col-
laboratori del Centro Mis-
sionario”.

Popoli e Missioni

ESPERIENZE Volontari a Gramsh in Albania, ospiti delle Figlie della Carità
Il racconto della famiglia Peruzzi, Lucia, Giuliano e Caterina

Quanta accoglienza e  
dignità in questi fratelli

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

stra, successivamente, grazie 
alla loro semplicità, calore e 
voglia di stare insieme, ci ha 
fatto sentire a nostro agio, 
andando oltre a ciò che vede-
vamo.

Non possiamo che rin-
graziare tutti coloro che han-
no condiviso con noi questa 
esperienza, le persone incon-
trate in questi giorni, i giovani 
della missione e le suore che 
con fede, tenacia, dedizione 
e vivacità ci hanno permesso 
di conoscere nuove realtà e 
vivere nuove esperienze.

Alla domanda se siamo 
pronti per un’altra esperienza 
di missione, la risposta è: “Le 
valigie sono pronte!”.

Lucia con Giuliano
e Caterina Peruzzi

Faleminderit (cioè grazie) 
Gramsh!
Sono sempre stata aff asci-

nata dall’idea di un’esperien-
za missionaria, ma non avevo 
mai pensato concretamente 
di poterla realizzare. Solo 
quest’anno si è fatta più forte 
in me questa volontà e il desi-
derio di vivere un’esperienza 
emotivamente più impegna-
tiva mi ha spinto ad andare 
oltre al solo “pensiero”.

Così ho coinvolto, se non 
quasi costretto, mio marito e 
mia fi glia Caterina a partire 
per Gramsh, una città a circa 
100 chilometri a sud di Tira-
na, in Albania, il “Paese delle 
Aquile”.

Insieme ad altre dieci per-
sone, il 20 agosto scorso sia-
mo giunti presso la casa del-
le Suore della Carità di San 
Vincenzo de Paoli, dove ad 
accoglierci c’erano suor Mira, 
suor Mimoza, suor Vida e 
suor Lindita.

Un’esperienza breve, du-
rata solo dieci giorni, condi-
visa con un gruppo di per-
sone diverse tra di loro, ma 
spinte dal comune desiderio 
di incontrare una nuova cul-
tura, con nuovi volti, nuove 
diffi  coltà, nuove esigenze ed 
un modo diverso di essere 
Chiesa.

Durante il giorno ci si di-
videva in tre o quattro grup-
pi, in cui ciascuno si affi  anca-
va alle Suore per andare a far 
visita alle famiglie. Si tratta di 
persone che spesso abitano in 
villaggi sperduti sui monti, 

mazione: balli, ban e semplici 
giochi riempivano di gioia 
e sorrisi tutti i bambini che, 
ogni volta sempre più nume-
rosi, ci aspettavano.

Tanta umiltà e dignità 
abbiamo letto nei volti delle 
persone che sempre ci hanno 
accolto con calorosi abbracci.

Come famiglia siamo ri-
masti colpiti appunto dalla 
dignità di quanti abbiamo 
incontrato. La visita in que-
ste case di estrema povertà, 
se inizialmente ci imbaraz-
zava paragonandola alla no-

raggiungibili solo con il fuo-
ristrada ed a volte con tratti 
a piedi, perché non esistono 
strade asfaltate. Condizioni 
di vita per noi inimmaginabi-
li, di cui, solo vedendole con i 
propri occhi, è possibile ren-
dersi conto.

Gli altri gruppi si affi  an-
cavano a ragazzi dai 15 ai 
22 anni, che frequentano la 
missione, per andare o nelle 
scuole di tre villaggi (Drize, 
Galigat e Mashan), o rimane-
re nella missione con bambi-
ni e ragazzi disabili a fare ani-

ALBANIA
Testimonianza di Antonia Fantini, volontaria 
con il fi glio Matteo per il secondo anno

Perché sono
tornata in Albania  

Non avrei immaginato 
che I’Albania avrebbe potuto 
sorprendermi e spiazzarmi e 
considero questo mio secon-
do viaggio un dono per la mia 
vita e la mia fede. Durante la 
mia seppur breve permanen-
za a Gramsh (condivisa con 
altri volontari) ho incontrato 
famiglie che vivono in con-
dizioni di estrema povertà, 
situazioni umane complica-
te, che le suore ogni giorno 
cercano di risolvere tra mille 
diffi  coltà senza lasciarsi ab-
battere.  

Cercando di fare una sin-
tesi dei vari incontri direi che 
i poveri e i bambini sono stati 
i veri protagonisti del mio  

viaggio. Mi porto nel 
cuore i loro occhi, i loro vol-
ti, le loro mani che stringe-
vano le mie. Ho incontrato 
occhi pieni di tristezza, ma 
anche: occhi ridenti e pieni 
di speranza. Ho pensato che 
la vera povertà è rivestita da 
una grande dignità e il popo-
lo albanese sa essere molto 
dignitoso nonostante il regi-
me (durato 50 anni) lo abbia 
defraudato nella profondità 
dell’anima.  

A Gramsh, le suore sono 
lampada che sostiene con la 
luce della Fede e della speran-
za, un amore faticoso   nell’es-
sere praticato ogni giorno e 
che trova nella vita quotidia-
na di molti abitanti (specie 
quelli che vivono in villaggi 
quasi inaccessibili) una gran-
de disponibilità all’accoglien-
za e all’ascolto.  

Certo l’esperienza cristia-
na della piccola comunità di 
Gramsh può contare su per-
centuali quasi insignifi canti 
per noi, ma si respira che il 

principio evangelico del lie-
vito che fermenta la massa, 
del granello di senape che 
poi diventa albero è fonte di 
conversione dei “nostri” stili 
di vita.  

Le suore con mezzi mode-
sti, compiono gesti in favore 
della popolazione. Il Centro 
Missionario di Carpi aiu-
ta dagli anni ‘90 la missione 
nella raccolta di materiale 
(da quello sanitario, ad arre-
di per l’ospedale e le case, ad 
alimenti e vestiario). E’ uno 
spaccato di grande umanità 
che ci dice come sia impor-
tante il contatto tra la nostra 
chiesa diocesana e questa re-
altà missionaria.  

Ripensando al mio viag-
gio a Gramsh ho la certez-
za che sono d’aiuto le opere 
concrete, ma ciò che è fon-
damentale è aprirsi a Dio che 
bussa alla nostra porta, ci 
provoca, ci inquieta perché 
possiamo risponder alla sua 
chiamata con l’Amore. E’ la 
carità il criterio che muove 
alla missione.  

In questo Paese povero e 
abbandonato dalle istituzioni 
ho trovato una cosa meravi-
gliosa: il sorriso dei numero-
sissimi bambini e la gioiosa 
disponibilità di un gruppo di 
giovani animatori che nel pe-
riodo estivo vanno nei villag-
gi per animare i centri estivi. 
Ho incontrato famiglie che 
pur vivendo in fatiscenti 
abitazioni, hanno fi gli con 
handicap tenuti in casa, ma 
quando ci vedono arrivare li 
portano in braccio e i nostri 
sguardi parlano nel silenzio. 
Si legge in loro tanta voglia di 
essere ascoltati e amati come 
sono.

Antonia Fantini

Un secondo gruppo in Albania
E’ partito domenica 2 settembre per Gramsh in Albania 

e rientrerà domenica 16 un secondo gruppo di volontari: 
Paolo Bruini, Davide Dotti, Edoardo Cavazza.

In concomitanza con l’Ottobre Missionario, riparte “Esta-
te in Missione”, il corso di formazione promosso dal Centro 
Missionario Diocesano e dai Volontari per le Missioni. Gli 
incontri si rivolgono in particolare a chi desidera partire per 
un’esperienza di volontariato presso una missione diocesana, 
ma sono aperti a tutti. 

Il programma di questa nuova edizione si aprirà sabato 6 
ottobre, alle 20, presso la parrocchia di Quartirolo, con una 
“apericena”, in cui i volontari di rientro dalle missioni si rac-
conteranno. Tutti sono invitati a partecipare. Prenotazione 
obbligatoria entro il 2 ottobre presso il Centro Missionario, 
tel. 059 686048; e-mail: uffi  ciomissionario@carpi.chiesacatto-
lica.it

INIZIATIVE
Corso di formazione per volontari

Estate in Missione
incontro il 6 ottobreA dare il via al programma dell’Ottobre Missionario sarà 

domenica 30 settembre, alle 15.30, presso la parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano a Carpi, l’incontro con Anna Tommasi, 
missionaria in Malawi. Dopo la testimonianza, è previsto un 
momento conviviale. L’iniziativa è organizzata dalle Anima-
trici Missionarie, insieme ai referenti parrocchiali per le mis-
sioni e al Centro Missionario Diocesano.

Tutti sono invitati a partecipare.

OTTOBRE MISSIONARIO
Domenica 30 settembre in San Giuseppe

Incontro con Anna 
Tommasi dal Malawi

Caterina, Giuliano e Lucia Peruzzi
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“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Martedì e Sabato dalle 8 alle 12.30 - Foro Boario a Carpi

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

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

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.

Tradizioni

Placido era un ricco gene-
rale pagano che tuttavia 

era portato fare molta bene-
fi cenza. Una leggenda legata 
a lui racconta che un giorno 
andando a caccia, inseguì 
un cervo di rara bellezza e 
grandezza e quando l’anima-
le si fermò sopra una roccia 
avendo tra le corna una croce 
luminosa su cui sovrastava 
Cristo che gli chiese il per-
ché lo perseguitasse. Placido 
ripresosi dalla visione decise 
di farsi battezzare assumendo 
il nome di Eustachio o Eusta-
zio e con lui anche la moglie 
e i due fi gli. Ritornato sul 
monte, riascoltò la misteriosa 
voce che gli preannunciava 
che avrebbe dovuto rendere 
ragione della sua pazienza. 
Per il nostro inizia un perio-
do molto particolare: la peste 
gli uccide i servi, i cavalli e il 
bestiame, i ladri gli rubano 
ogni cosa. Decide di emi-
grare in Egitto e durante il 
viaggio, non potendo pagare 
la trasferta, si vede sottrarre 
la moglie dal capitano della 
nave che se n’era invaghito. 
Ridisceso a terra prosegue il 
viaggio a piedi con i fi gli, che 
gli vengono rapiti uno da un 
leone e l’altro da un lupo, ma 
poi salvati dagli abitanti del 
luogo; i due ragazzi cresco-
no nello stesso villaggio sen-
za conoscersi. Rimasto solo, 

20 settembre
Sant’Eustachio, martire
Il cervo con la croce fra le corna

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Una poesia di Herman Hesse bene ci introduce nel 

clima del mese di settembre. Ormai l’estate è passata e 
si avverte una temperatura, seppure ancora calda, tipica 
dell’autunno. E proprio prima di entrare nella nuova sta-
gione lasciamoci prendere dai versi dell’autore con questa 
rifl essione sull’estate che se ne va.

Triste il giardino: fresca
scende ai fi ori la pioggia.
Silenziosa trema l’estate, 
declinando alla sua fi ne.
Gocciano foglie d’oro
giù dalla grande acacia.
Ride attonita e smorta
l’estate dentro il suo morente sogno.
S’attarda fra le rose,
pensando alla sua pace;
lentamente socchiude
i grandi occhi pesanti di stanchezza.

Ricetta - Lasagne d’autunno

Pisanello, Visione di Sant’Eustachio (1436-38), 
Londra, National Gallery

ratore per questo aff ronto lo 
condanna al circo insieme ai 
suoi familiari; ma il leone per 
quanto aff amato non riesce 
ad avvicinarsi alla famiglia 
gettata nell’arena; per ordi-
ne dell’imperatore vengono 
introdotti vivi in un bue di 
bronzo arroventato. Pur tro-
vando la morte, il calore non 
brucia loro nemmeno un ca-
pello. I cristiani recuperano 
i corpi e gli danno sepoltura 
in un luogo nel quale, dopo 
la pace di Costantino, venne 
eretto un oratorio. Questa 
leggenda ebbe una diff usione 
straordinaria nel Medioevo e 
ci è pervenuta in molte reda-
zioni e versioni greche, latine, 
orientali e lingue volgari. Il 
culto per il martire Eustachio 
e familiari è antichissimo e 
innumerevoli sono le chiese, 
citazioni, racconti, documen-
ti in cui compare il suo nome, 
già agli inizi del secolo VIII. 
La sua festa inizialmente al 
primo novembre fu spostata 
al giorno successivo e, suc-
cessivamente al 20 settem-
bre, data che compare già 
negli evangeliari dalla metà 
del sec. VIII. È protettore dei 
cacciatori e guardiacaccia e 
della città di Matera. Il nome 
deriva dal greco Eystachios e 
signifi ca “colui che produce 
molte e buone spighe”.

i due sottuffi  ciali le chiedono 
ospitalità, e nel raccontarsi le 
loro vicissitudini, fi niscono 
per riconoscersi come fratel-
li, anche Teopista li ricono-
sce ma non lo dice, fi nché il 
giorno dopo presentatasi al 
generale, per essere aiutata a 
rientrare in patria, riconosce 
il marito, segue un ricono-
scimento fra tutti loro e così 
la famiglia si ricompone. Nel 
frattempo muore Traiano e 
gli succede Adriano, il quale 
accoglie il vincitore dei bar-
bari con feste e trionfi  invi-
tandolo a partecipare al rito 
di ringraziamento nel tempio 
di Apollo; Eustachio si rifi uta 
essendo cristiano e l’impe-

Eustachio si stabilisce nel vil-
laggio di Badisso, lavorando 
come guardiano per quindici 
anni, fi nché non viene richia-
mato a Roma dall’imperatore 
Traiano. Di nuovo coman-
dante delle truppe, arruola 
soldati da ogni luogo; così 
fra le reclute fi niscono anche 
i suoi due fi gli, robusti e ben 
educati, al punto che Eusta-
chio sempre non riconoscen-
doli, li nomina sottuffi  ciali, 
tenendoli presso di sé. Vinta 
la guerra contro i barbari, le 
truppe sostano per un bre-
ve riposo in un piccolo vil-
laggio, proprio quello in cui 
vive la moglie, rimasta sola 
dopo la morte del capitano; 

Ingredienti: Lasagne 
all’uovo 250 gr.; Zucca (già 
pulita) 500 gr.; Melanzane 
250 gr.; sei Carciofi ; Fun-
ghi porcini 400 gr.; Spinaci 
500 gr.; Ricotta vaccina 500 
gr.; Parmigiano Reggiano 
100 gr.; 3 spicchi di Aglio; 
Olio extravergine d’oliva 60 
gr.; un pizzico di Sale; Pepe 
nero e noce moscata q.b.; un 
rametto di Timo; latte inte-
ro 500 ml.

Preparazione: spunta-
te le melanzane e tagliate a 
fette con una mezzaluna ad 
uno spessore di 3-4 mm. 
Tagliate a fette la zucca e 
sbucciatela, poi riducetela a 
dadini e mettetela da parte.

Pulite i carciofi : elimi-
nate il gambo e togliete le 
foglie esterne più coriacee 
poi tagliateli a metà elimi-
nando la barbetta interna, 
poneteli man mano in una 
ciotola colma di acqua aci-
dulata con i limoni per non 
farli annerire e tagliateli a 
listarelle. 

Pulite i funghi porcini: 
tagliate il gambo e con un 
panno pulite la superfi cie 

per eliminare il terriccio poi 
aff ettateli nel senso della lun-
ghezza, dovranno avere uno 
spessore di 2-3 mm. Proce-
dete ora con la cottura delle 
verdure: grigliate le fette di 
melanzane da entrambi i lati 
su una griglia ben calda per 
pochi secondi poi tagliate le 
melanzane grigliate a fetti-
ne. In un pentolino versate la 
zucca a dadini, unite il latte, 
salate, pepate e insaporite con 
noce moscata cuocete a fuoco 
bassa per 20 minuti. Poi con 
un frullatore ad immersione 
frullate la zucca e il latte intie-
piditi per ottenere una crema 
liscia, poi setacciate la ricotta 
direttamente nella ciotola con 
la crema di zucca e mescolate 
con la frusta per amalgamar-
la, infi ne aromatizzate con le 
foglioline di timo conservate 
in frigorifero la crema. Prose-
guite con la cottura degli spi-
naci: sciacquateli sotto l’acqua 
corrente le foglie di spinaci 
e poi poneteli in una padella 
con un 20 ml di olio e uno 
spicchio di aglio e cuocete 
con il coperchio per 4-5 mi-
nuti fi nché non saranno mor-

bidi, poi a fi ne cottura togliete 
l’aglio salate e pepate. Cuocete 
anche i carciofi  in padella con 
20 ml di olio, aglio, sale e pepe 
per 5-6 minuti fi nché non sa-
ranno teneri poi eliminate lo 
spicchio di aglio. Ora è il tur-
no dei funghi: ponete sul fuo-
co un’altra padella con 20 ml 
di olio di oliva e uno spicchio 
di aglio e aggiungete i fun-
ghi, salate, pepate e cuocete 
per 4-5 minuti. A fi ne cottura 
estrarre lo spicchio di aglio. 
Tutto è pronto per comporre 
le lasagne: prendete una piro-
fi la 20x 30 cm oliate il fondo 
e distribuite sopra uno strato 
di crema di zucca. Adagiate 
3 sfoglie di pasta all’uovo poi 
farcite con un altro strato di 
crema di zucca, sistemate le 
melanzane,

gli spinaci e unite anche 
i carciofi  e i funghi. Spolve-

rizzate la superfi cie con il 
Grana padano grattugiato, 
poi proseguite con un altro 
strato da 4 sfoglie disposte 
parallelamente al lato lungo 
della pirofi la e la farcitura di 
crema di zucca e verdure. 
Continuate alternando uno 
strato di 3 sfoglie condite 
nuovamente con la crema e 
le verdure e terminate con 
un ultimo strato di 4 sfoglie 
uguale al precedente. Spal-
mate sopra l’ultimo strato di 
sfoglie la crema alla zucca e 
condite con carciofi , spinaci, 
funghi e melanzane, insapo-
rite con il Grana grattugia-
to. Cuocete in forno statico 
preriscaldato a 220 ° per 20 
minuti (o in forno ventilato 
a 200° per 10 minuti). A cot-
tura ultimata sfornate le la-
sagne autunnali e lasciatele 
intiepidire prima di servirle.

La verdura di settembre
la zucca

Quando si pensa all’au-
tunno si pensa subito alla 
zucca, verdura regina delle 
tavole da settembre a gen-
naio. Indicata nelle diete 
ipocaloriche (il suo appor-
to calorico è di 18 calorie 
ogni 100 grammi), è ricca 
di caroteni e pro-vitamina 
A, di minerali come fosforo, 
ferro, magnesio e potassio; 
buono anche il quantitativo 
di vitamina C e di vitamine del gruppo B. Oltre alla polpa 
di zucca, se ne mangiano anche i semi, opportunamente 
salati. La zucca è un ortaggio che si presta a mille ricette: 
si consuma cucinata al forno, al vapore, nel risotto o nelle 
minestre, fritta nella pastella. Particolarmente famosi sono 
i tortelli alla mantovana, ripieni appunto dell’omonima va-
rietà di zucca. Dai semi si ottiene un olio rossiccio usato in 
cosmesi e cucina tradizionale.

Equinozio d’autunno
Il termine equinozio deriva dal latino aequinoctium 

(notte uguale, in riferimento alla durata del periodo not-
turno uguale a quello diurno) ed indica quel momento 
della rivoluzione terrestre intorno al sole in cui quest’ulti-
mo si trova allo zenit dell’equatore. L’equinozio ricorre due 
volte durante l’anno solare – in autunno e in primavera - e, 
in tale momento, il periodo diurno (ovvero quello di espo-
sizione alla luce del sole) e quello notturno sono uguali. 
Sia nell’equinozio d’autunno che nell’equinozio di prima-
vera l’asse di rotazione terrestre risulta perpendicolare alla 
direzione dei raggi solari. Da questo momento in poi le ore 
di luce continueranno a diminuire fi no al solstizio d’inver-
no del 21 dicembre, quando le giornate ricominceranno ad 
allungarsi. L’equinozio d’autunno, che normalmente cade 
tra il 22 e il 23 settembre, risulta più tardivo rispetto all’e-
quinozio di primavera, che arriva tra il 19 e il 21 marzo, 
perché il moto di rivoluzione della Terra attorno al sole 
risulta leggermente più lento nel mese di luglio, nel punto 
di massima distanza della Terra dal sole.
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CALCIO Segnali positivi in campo, il Carpi si prepara alla trasferta col Verona 

Il Mister si decide a provare
un modulo a due punte

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Mondo, ora tecnico dei veneti, 
dovrebbero trovare spazio dal 
primo minuto gli ex bianco-
rossi Luca Marrone, al centro 
della difesa, e l’esterno off ensi-
vo brasiliano Ryder Matos. 

Situazione ripescaggi
Il Presidente del Collegio 

di Garanzia presso il Coni 
ed ex Ministro degli Esteri 
Franco Frattini preme per 
un ritorno, almeno per que-
sta stagione, alla serie cadetta 
a 22 squadre, premiando le 
speranze, su tutte, di Siena, 
Catania e Ternana. Di diverso 
avviso gran parte degli attuali 
club di Serie B, fra cui Stefano 
Bonacini che tuona: “si vada 
avanti con la B a 19 squadre, 
garantisce sostenibilità”.  

Enrico Bonzanini

Qui Verona
Gli scaligeri di mister Fa-

bio Grosso, ancora privi di 
Fossati e Bianchetti, recupe-
reranno grazie alla sosta, l’at-
taccante Karamoko Cissè. Nel 
4-3-3 dell’ex Campione del 

defi nitivamente posto anche 
il “colosso” Benjamin Moku-
lu, rendendo il Carpi pesan-
te e off ensivo ed in grado di 
meglio sfruttare il momento 
magico dell’esterno sloveno 
Enej Jelenic. 

Il Carpi, dopo aver ricevuto 
il potente abbraccio della 

sua gente nella “Notte Bian-
corossa”, tenutasi in Piazza 
Garibaldi lo scorso merco-
ledì, lavora senza sosta sul 
campo dell’antistadio in vista 
della gara di sabato al “Bente-
godi” contro il Verona.

Ai biancorossi, nono-
stante in segnali positivi 
riscontrati contro il Citta-
della, ora urgono punti per 
poter sperare di iniziare la 
corsa alla salvezza. Per fare 
ciò pare che mister Marcello 
Chezzi, recentemente accet-
tato al corso per allenatore 
di primo livello a Covercia-
no, si sia convinto a passare 
defi nitivamente al modulo 
con le due punte. Al fi anco di 
Andrea Arrighini prenderà 

Festa dello Sport al Borgogioioso

Tante attività
e società al lavoro

CSI

Quarta edizione della 
Festa dello Sport negli spazi 
del Borgogioioso domenica 
9 settembre. Una bella ma-
nifestazione per presentare a 
tutti, e in particolare a chi era 
al centro commerciale per far 
spesa, le attività sportive delle 
società carpigiane. La presen-
za del Sindaco di Carpi, dei 
rappresentanti della Fonda-
zione Cassa Risparmio e del 
Borgogioioso stesso, assieme 

ad una tv locale, ha dato un 
tono particolare all’evento 
con lo scopo prioritario di of-
frire un panorama di discipli-
ne sportive e di ribadire come 
lo sport sia una essenziale 
componente della vita dei 
ragazzi e dei giovani. Nello 
stand Csi, in primo piano, le 
attività in acqua, soprattutto 
la corsistica per bambini e ra-
gazzi che Csi Carpi propone e 
sviluppa da decenni.

Appuntamenti di fi ne mese
Ci prepariamo ad un fi ne mese di settembre carico di ini-

ziative. 
Sabato 29 settembre, alla Palestra Comunale Gallesi di 

Carpi, il Corso di Formazione Preparazione Fisica Pallavolo 
Giovanile Organizzato di Mondial Quartirolo e Csi Carpi. 
Un corso nuovo intera-mente incentrato sul settore giovanile, 
tassello importante per una società che vuole crescere e far 
crescere i propri atleti nel modo giusto; 8 ore con l’obiettivo di 
condividere, trasmettere e discutere su quelli che sono i meto-
di di allenamento per il Settore Giovanile.

Domenica 30 settembre, al Campo D. Pietri di Carpi, il 
Meeting di Atletica riservato agli atleti disa-bili 32° Trofeo 
Città di Carpi - 5° Memorial Armando Violi organizzata da 
Asd Ushac Carpi in col-laborazione con il Csi. Dalle ore 9 si 
disputeranno gare di corsa, salto in lungo, lancio del vortex e 
staff ette. Il pranzo presso il Circolo Guerzoni e le successive 
premiazioni concludono la giornata. Le iscrizioni sono aperte 
presso Ushac Carpi.

Il Nordic Walking nel fi ne settimana si ritroverà per il Me-
eting Nazionale Csi a Rimini. Il sabato sera una suggestiva 
camminata in notturna sulla spiaggia poi la domenica ricca 
di iniziative con dimostra-zioni della tecnica della camminata 
nordica e la camminata collettiva tra parchi, spiaggia e contro 
cit-tà. Per il gruppo carpigiano un’occasione da non perdere, 
Mondo Nordic Walking di Giulia e Andrea ci sarà.

Orari sede: La sede Csi di Carpi in via Peruzzi, 22 è aperta 
lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19.

HANDBALL La Carpine protagonista alla Festa dello Sport al “Borgogioioso”

Una disciplina sportiva da conoscere
Dopo aver concluso la fase 
a gironi al secondo posto, 
con tre vittorie (Romagna, 
Faenza e Rubiera), ed una 
sola sconfi tta (15-26 contro 
Nonantola), capitan Girola-
modibari e compagni hanno 
ceduto le armi ai pari età del 
Rubiera che vincono la “fi na-
lina” 18-20. 

Capitolo Terraquilia 
(Serie A2)
Prosegue nel totale silen-

zio l’avvicinamento all’esor-
dio in campionato da parte 
dei biancorossi. Con la rosa 
ancora ridotta all’osso (sen-
za il numero legale per poter 
giocare una gara uffi  ciale) 
e nell’incertezza legata alla 
presenza presso la Palestra 
“Vallauri”, questa settimana 
potrebbe essere quella deci-
siva per capire il futuro della 
società del Presidente Enrico 
Lucchi. 

E. B.

la formazione Under 15 che, 
al 5° Memorial Mario Boldri-
ni a Mordano, coglie un inco-
raggiante quarto posto facen-
do incetta di premi personali. 

tier generale della società del 
Presidente Verri. 

Giovanili
Importante risultato per 

Handball Carpine pre-
sente alla “Festa dello Sport”, 
organizzata presso il centro 
commerciale di Carpi “Il 
Borgogioioso”. La dirigenza, 
assieme a delegazioni di tutte 
le formazioni giallorosse (co-
lore storico della polisporti-
va), ha ricevuto il saluto del 
Sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli. 

I ragazzi, gli allenatori e i 
dirigenti hanno avuto l’occa-
sione di promuovere l’attività 
che, nata nel 2017, già vanta 
più di 50 tesserati tra giovani-
li e squadra senior.

Serie B
La prima squadra, in at-

tesa di capire se potranno es-
sere allargate le rotazioni con 
gli arrivi degli “scontenti” 
della Terraquilia, prosegue il 
suo lavoro di avvicinamento 
all’avvio del campionato alle 
Palestre “Fassi” di Carpi, di-
venute il vero e proprio quar-

BASKET Sconfi tta casalinga per il Cavezzo contro la Libertas Forlì

Primo test stagionale, Piovre al tappeto
Mantova (Serie A2) che af-
fronteranno al “Comunale” 
di Cavezzo il Basket 2000 
Reggio Emilia (Serie B).

Tabellino
Acetum Cavezzo - Liber-

tas Bk Rosa Forlì 37-48 (12-
14, 17-27, 27-35)

Acetum Cavezzo: Siligar-
di 4, Bocchi 2, Gasparetto 2, 
Balboni, Marchetti 4, Basso-
li, Finetti, Calzolari 13, Bel-
lodi 9, Righini ne, Brevini 7. 
Allenatore Carretti

Libertas Bk Rosa Forli: 
Boni 2, Puggioni 7, Zaval-
loni 5, Vespignani 1, Pie-
raccini, Ronchi 6, Duca N. 
2, Gramaccioni, Balistreri 2, 
Martines 4, Juric 14, Conti 
2, Duca E. 6. Allenatore Ba-
listreri

Donovan”, il prossimo 16 
settembre che vedrà le “Pio-
vre” impegnate contro la Bls 

Nella prima amichevole 
pre-campionato del Basket 
Cavezzo arriva una sconfit-
ta, casalinga, contro la Li-
bertas Forlì. Gara vissuta a 
ritmi lenti, con le gambe an-
cora imballate dalla prepa-
razione atletica, nella quale 
la grande assente è stata la 
talentuosa playmaker Va-
leria Zanoli, impegnata nel 
corso per allenatori di pri-
mo livello. 

Gara che, nonostante la 
sconfi tta, ha messo in mo-
stra la crescita di tante ragaz-
ze giallonere come Calzolari 
(13 punti) e Bellodi (9 punti) 
sempre più trascinatrici del-
la formazione allenata da co-
ach Carretti. 

Prossimo importante ap-
puntamento il “1° Memorial 

Ambra Calzolari

San Lazzaro e la serata im-
preziosita dall’amichevole di 
lusso fra gli Stings Pompea 

In programma dalla fi ne di ottobre
Corso arbitri Calcio a 5

Il Comitato Csi Carpi organizza un corso di formazione 
per nuovi arbitri di Calcio a 5. Indicativamente le lezioni ini-
zieranno dopo il 20 ottobre presso la sede di via Peruzzi dove 
si raccolgono le iscrizioni. Un modo per essere attivi nel mon-
do dello sport e di questa disciplina in particolare fungendo 
da indispensabile supporto per lo svolgimento delle gare e dei 
campionati. Il corso è gratuito e aperto a chi ha almeno 16 
anni. Informazioni in sede Csi.
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Cézanne, Courbet sembra svelare 
forme in attesa di essere rese visi-
bili, catturando i fenomeni naturali 
più elusivi e transitori.

I paesaggi della regione nata-
le, la Franca Contea, occupano un 
posto particolare nel cuore dell’ar-
tista: la vallata lussureggiante della 
Loue, gli altipiani aridi, i fi umi im-
petuosi, il sottobosco e i cieli im-
mensi sono rielaborati in infi nite e 
sorprendenti varianti. Motivo d’i-
spirazione sono stati anche i luo-
ghi dove ebbe modo di soggiorna-
re o che visitò nel corso della sua 
vita, come le coste mediterranee 
nei pressi di Montpellier, i pae-
saggi rocciosi della regione della 
Mosa in Belgio, le marine della 
Normandia, con le onde rigonfi e 
prima di infrangersi sugli scogli, o 
i laghi svizzeri dipinti in esilio in 
un’atmosfera carica di nostalgia. 
A questi soggetti si aggiungono i 
dipinti che hanno per tema i nudi 
e gli animali nel paesaggio, dove 
Courbet dimostra ancora una vol-
ta di essere portatore di uno sguar-
do originale sul mondo, ma anche 
di essere consapevole della grande 
tradizione pittorica occidentale, 
studiata al Louvre.

Con Courbet e la natura il pub-
blico italiano potrà quindi risco-
prire l’opera di uno dei più grandi 
pittori dell’Ottocento, un artista 
che ha lasciato un segno indelebile 
sulla sua epoca traghettando l’arte 
francese dal sogno romantico alla 
pittura di realtà, e da questa a un 
nuovo amore per la natura.

La mostra durerà fi no al 6 gen-
naio 2019.

Ercamo

Dal 22 settembre a Palazzo dei Diamanti a Ferrara
la mostra sul maestro del realismo francese

ARTE

Courbet e la natura

gioco

festa del

3a edizione
CARPI

Centro storico 

29 - 30 settembre 
2018  

festa del gioco
Cacciatori di stelle
tra arte, scienza e gioco

per bambini da 2 anni, ragazzi e adulti

castellodeiragazzi.it

festa del gioco

 il castello dei ragazzi

Con il patrocinio di

Sarà inaugurata il 22 settembre 
a Palazzo dei Diamanti di Ferrara 
un’importante mostra dedicata a 
Gustave Courbet. Per la prima vol-
ta dopo quasi cinquant’anni, torna 
in Italia una retrospettiva su questo 
genio indiscusso dell’Ottocento e 
sul suo rivoluzionario approccio 
alla pittura di paesaggio. Uomo 
dalla personalità forte e comples-
sa, Courbet s’impose come padre 
del realismo, aprendo la strada alla 
modernità in pittura con lavori 
provocatori e antiaccademici la cui 
principale fonte d’ispirazione fu la 
natura.

Organizzata dalla Fondazio-
ne Ferrara Arte e Gallerie d’Ar-
te Moderna e Contemporanea di 
Ferrara a cura di Dominique de 
Font-Réaulx, Barbara Guidi, Maria 
Luisa Pacelli, Isolde Pludermacher 
e Vincent Pomarède, la mostra 
presenterà una cinquantina di tele, 
tra cui molti capolavori dell’artista, 
come Buongiorno signor Cou-
rbet, l’autoritratto L’uomo ferito o 
le celebri Fanciulle sulle rive della 
Senna, provenienti dai più impor-
tanti musei del mondo e condurrà 
il visitatore in un percorso attra-
verso i luoghi e i temi della sua 
impressionante e appassionata rap-
presentazione del mondo naturale: 
dai panorami della sua terra alle 
spettacolari marine battute dalla 
tempesta, dalle misteriose grotte da 
cui scaturiscono sorgenti alle cavità 
carsiche che si spalancano nei tor-
renti, dai sensuali nudi immersi in 
una rigogliosa vegetazione alle su-
blimi scene di caccia della maturità.

Guardato come un maestro 
dagli impressionisti e venerato da 

EVENTI “Il grande cinema su grande schermo”: maratona di dieci 
ore per apprezzare quattro grandi classici per i 20 anni 
di Pomeriggio al cinema

Silenzio in sala
... inizia la magia
Per i 20 anni della rassegna “Po-

meriggio al cinema”, l’Univer-
sità Libera Età Natalia Ginzburg 
regala alla città un evento straor-
dinario: una “Maratona di gran-
di classici”della storia del cinema 
visibili, dopo anni, sul grande 
schermo. Si tratta di un appunta-
mento originale e prezioso per ap-
passionati cinefi li, giovani curiosi, 
nostalgici datati e tutti quelli che 
amano il cinema. L’evento si inti-
tola “Il grande cinema su gran-
de schermo”, ed è programmato 
a Carpi il prossimo 26 settembre 
dalle 15 alle 23 circa presso lo Spa-
ce City. Si tratterà di una vera fe-
sta del cinema, con una Maratona 
che per circa dieci ore proporrà, 
consecutivamente, quattro grandi 
classici del cinema riproposti sul 
grande schermo, quello per il qua-
le i grandi registi, ed i loro autori, 
li hanno pensati e realizzati. Il ti-
tolo, “Il grande cinema su grande 
schermo”, spiega bene il concetto 
che sta alla base dell’idea: quando 
un regista pensa un fi lm, quando 
lo scrive e quando lo gira, lo fa im-
maginando la sua resa in sala, su 
grande schermo, nel silenzio e nel 
buio che la sala garantisce. La pro-
iezione è a ingresso gratuito ed è 
stata organizzata con il patrocinio 
del Comune, il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e in collaborazione con 
lo Space City. L’iniziativa è volta a 
festeggiare i 20 anni della rassegna 
cinematografi ca “Pomeriggio al 
cinema”, che riscontra ogni anno 

importanti risultati richiamando 
un signifi cativo numero di ab-
bonati e spettatori, ma anche un 
costante successo in termini di 
gradimento e di apprezzamento 
da parte dei fruitori e dei sogget-
ti protagonisti della vita sociale e 
culturale della città. Dunque, un 
importante appuntamento che 
promuove la diff usione culturale 
e favorisce la socializzazione tra 
persone. Infatti va sottolineato 
anche l’aspetto sociale dell’inizia-
tiva, intuizione della Università 
Ginzburg, che riproponendo al 
cinema una selezione dei fi lm più 
interessanti della stagione prece-
dente, oltre a consentire a chi li ha 
perduti di recuperarli, off re, svol-
gendosi le proiezioni al pomerig-
gio, una opportunità di socializza-
zione a chi la sera preferisce stare a 
casa, vivendo momenti di condivi-
sione dedicati alla cultura e all’arte 
presenti nel cinema. Per l’Univer-

sità Ginzburg, la giornata di festa 
del cinema coinciderà la presen-
tazione della 20esima edizione di 
“Pomeriggio al Cinema”, che parti-
rà in autunno, e con l’inaugurazio-
ne del proprio anno accademico 
2018/2019 e per questo motivo ai 
presenti all’iniziativa verrà conse-
gnato un piccolo omaggio. 

Dopo una attenta ricerca ef-
fettuata in collaborazione con la 
Cineteca di Bologna, internazio-
nalmente nota per la sua opera di 
salvataggio e restauro di capolavori 
italiani e stranieri, i quattro fi lm, 
scelti in base alle loro caratteristi-
che artistiche e spettacolari, sono: 

 Amarcord di Federico Fellini, 
alle 15; Manhattan di Woody alle 
17.30;  La Febbre Del Sabato Sera di 
John Badham alle 19.30; Novecen-
to (Atto I) di Bernardo Bertolucci 
alle 22

Words
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CULTURA “Carpi Inedita”: immagini dei luoghi più nascosti della città.
A dicembre una mostra e nell’attesa un contest per tutti i cittadini

Particolari immortalati 
da una foto e dal cuore

Cultura

Maria Silvia Cabri

“Carpi inedita”: questo 
il titolo dato al progetto 

promosso dal Gruppo Fo-
tografi co Grandangolo BFI 
con il patrocinio di Comune 
e Diocesi di Carpi. Un’ini-
ziativa per scoprire gli angoli 
“segreti” del centro storico 
e delle frazioni, le bellezze 
meno conosciute e i dettagli 
più nascosi di palazzi, chie-
se e monumenti, e di tutto il 
patrimonio storico e artistico 
che fa della città dei Pio uno 
dei gioielli del territorio. Do-
dici fotografi , trenta luoghi 
della città, 700 immagini ed 
una mostra in Sala Cervi di 
Palazzo dei Pio, dall’1 al 16 
dicembre: questi gli elementi 
di partenza di “Carpi Inedi-
ta”. Oltre a Piazza dei Marti-
ri, Cattedrale dell’Assunta e 
Palazzo dei Pio, infatti, sono 
molti i luoghi che, meno fo-
tografati perché meno visibili, 
racchiudono al proprio inter-
no piccole e grandi meraviglie 
artistiche e architettoniche 
che meritano di essere mo-
strate e conosciute, e anche i 
monumenti più noti rivelano 
sempre nuovi segreti a chi 
posare su di loro uno sguardo 
curioso, attento e amorevole. 

Cittadini protagonisti
Ma ‘Carpi Inedita’ non 

sarà solo occasione per sco-
prire o ri-scoprire luoghi 
inediti della nostra città, im-
mortalati degli scatti dei fo-
tografi  del Grandangolo (Va-
lerio Balboni, Danilo Baraldi, 
Maurizio Bergianti, Daniela 
Calanca, Claudia Cavazzuti, 
Valeria Cremaschi, Maurizio 
Ligabue, Claudio Montali, 
Luciana Poltronieri, Erica 
Sacchetti, Marco Vicenzi e 
Patrizia Zaini). L’iniziativa 
mira infatti a coinvolgere 
tutti i cittadini a partecipa-
re al Contest fotografi co che 
si terrà dal 17 settembre al 
27 ottobre, catturando, an-
che con strumenti amatoriali 
come uno smartphone o una 
macchina fotografi a compat-
ta, gli angoli più nascosti e 
incantevoli della “loro” Carpi: 
le immagini, massimo 4 a set-
timana per autore, potranno 
essere inviate alla mail carpi-
nedita18@gmail.com (corre-
dandole di: nome e cognome 
dell’autore/autrice, indirizzo 
e nome del luogo fotografato, 
eventuale titolo e motivazione 
della scelta).

Il contest avrà la durata 
di sei settimane. Ogni setti-
mana, una giuria, composta 
dai membri del Gruppo Fo-
tografi co Grandangolo BFI 

sceglierà le immagini più 
rappresentative: una imma-
gine scattata da un autore 
under 30 e uan immagine il 
cui autore sia over 30. Que-
ste due  immagini, corredate 
da un commento a cura della 
Giuria, costituiranno le “Foto 
della settimana” che, alla fi ne 
del contest, diventeranno 12 
immagini. Ognuno degli au-
tori riceverà in omaggio un 
libro fotografi co. Tutte le altre 
foto pervenute verranno rese 
pubbliche il lunedì successivo 
alla settimana di riferimento 
sulla pagina Facebook Con-
Carpi Eventi, e potranno es-
sere votate, tramite Mi piace, 
da tutto il pubblico della rete. 
L’autore dell’immagine che, 
ogni settimana, riceverà più 
Like, otterrà un libro foto-
grafi co in omaggio. Alla fi ne 
delle sei settimane, la foto più 
votata in assoluto tra quelle 
pubblicate riceverà una Men-
zione Speciale e un libro foto-
grafi co.

Le 12 foto della settimana 
selezionate dalla Giuria e le 
12 foto più votate dal pubbli-
co, oltre alla foto più cliccata 
fra tutte quelle pubblicate ver-
ranno inoltre esposte nel cor-
so della mostra di dicembre. 
Peraltro non saranno dimen-
ticati gli altri partecipanti: in-
fatti verranno stampate tutte 
le fotografi e pervenute, che 

saranno disposte in un unico 
grande pannello.

Le dichiarazioni dei pro-
motori: “Iniziativa culturale e 
coinvolgimento popolare”

“Ringraziamo Comune 
e Diocesi per la disponibili-
tà mostrata sin dall’inizio – 
commenta il Presidente del 
Gruppo Fotografi co Gran-
dangolo BFI Danilo Baraldi 
–. Questo signifi ca che han-
no colto immediatamente il 
valore di un progetto ideato 
per incentivare i cittadini a 
‘mettere il naso’ negli spazi 
della propria città, per far sì 
che siano apprezzati da tutti. 
Sarà inoltre interessante capi-
re come i carpigiani vedono la 
propria città, cercando di sco-
prire, grazie al contributo di 
tutti, quelle bellezze nascoste 
che meritano di essere porta-
te alla più chiara luce possibi-
le”. Per il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, “l’inizia-
tiva culturale ‘Carpi Inedi-
ta’ si pone in sintonia con lo 
sforzo avviato dalla Diocesi 
per valorizzare il patrimonio 
di arte e di fede di cui è così 
ricco il nostro territorio. Ne 
sono testimonianza le varie 
proposte che anche in questo 
mese di settembre riguarda-
no il Palazzo vescovile con 
l’apertura straordinaria per 
eventi musicali e per la mo-
stra della statua dell’Assunta 

restaurata. La ricostruzione 
post sisma ha restituito alla 
comunità carpigiana, ancora 
più impreziositi, luoghi sim-
bolo per le nostre comunità, 
come ad esempio la Cattedra-
le o le chiese parrocchiali dei 
piccoli paesi, che oltre al loro 
valore storico-artistico espri-
mono in modo visibile le ra-
dici di fede del nostro popolo. 
Una fede che si è mantenuta 
viva nel corso dei secoli”. Gli 
fanno eco le parole del vice-
sindaco e assessore alla Cul-
tura Simone Morelli e Luigi 
Lamma, direttore Uffi  cio dio-
cesano comunicazioni sociali: 
“Una comunità è fatta anche 
di spazi condivisi, amati, frui-
ti. In questo senso, il progetto 
del Grandangolo rappresenta 
un esempio perfetto di quelle 
proposte culturali provenien-
ti dal territorio che rendono 
così vitale la nostra comunità. 
‘Carpi Inedita’ rappresenterà, 
per alcuni, la possibilità di 
scoprire nuovi tesori, per altri 
di rivedere luoghi amati, per 
tutti un modo per condivide-
re l’amore per la nostra bellis-
sima città”.

Come pronosticato, Roma 
di Alfonso Cuarón si è aggiu-
dicato il Leone d’Oro alla 75ª 
Mostra di Venezia. E’ la pri-
ma volta che un fi lm targato 
Netfl ix vince il premio più im-
portante.

La Giuria internazionale, 
presieduta da Guillermo Del 
Toro e composta da Sylvia 
Chang, Trine Dyrholm, Ni-
cole Garcia, Paolo Genovese, 
Malgorzata Szumowska, Tai-
ka Waititi, Cristoph Waltz e 
Naomi Watts, dopo aver visio-
nato i ventuno fi lm in compe-
tizione ha deciso di assegnare 
poi a Th e Favourite di Yorghos 
Lanthimos il Gran Premio 
della Giuria, oltre alla Coppa 
Volpi per la migliore inter-
pretazione femminile a Olivia 
Colman.

Jacques Audiard vince il 
Leone d’Argento per la mi-
gliore regia con Th e Sisters 
Brothers, mentre ai fratelli Joel 
ed Ethan Coen va il premio 
per la migliore sceneggiatura 
con il fi lm Th e Ballad of Buster 
Scruggs.

La Coppa Volpi per la mi-
gliore interpretazione maschi-
le va a Willem Dafoe per l’in-
terpretazione di Vincent Van 
Gogh in At Eternity’s Gate di 
Julian Schnabel.

Doppio riconoscimento 
a Th e Nightingale di Jennifer 
Kent, che si aggiudica il Pre-
mio Speciale della Giuria e 
il Premio Marcello Mastro-
ianni per un attore o un’at-
trice emergente, assegnato a 
Baykali Ganambarr.

Nessun riconoscimento 
per i tre fi lm diretti dagli ita-
liani Mario Martone (Capri 
Revolution), Luca Guadagni-
no (Suspiria) e Roberto Mi-
nervini (What You Gonna Do 
When the World’s on Fire?).

Il Leone del Futuro per la 
migliore opera prima va a Th e 
Day I Lost My Shadow di Sou-
dade Kaadan, presentato nella 

Il fi lm di Alfonso Cuarón si aggiudica la 75ª 
Mostra del Cinema. E’ la prima volta per un 
fi lm targato Netflix

CINEMA

A Venezia Italia
a bocca asciutta

Per qualsiasi informa-
zione è possibile inviare 
una mail a carpinedita18@
gmail.com e visitare le pa-
gine Facebook ConCar-
pi Eventi e Grandangolo 
Gruppo Fotografi co.

sezione Orizzonti.
Anche da Orizzonti, l’I-

talia (presente con Sulla mia 
pelle, Un giorno all’improvviso 
e La profezia dell’armadillo) 
esce a mani vuote.

Non accadeva dal 2010 
(edizione 67 della Mostra) 
che l’Italia rimanesse comple-
tamente a secco di premi sia 
nel concorso principale che in 
Orizzonti.

Miglior fi lm di Orizzonti 
è Manta Ray del thailandese 
Phuttiphong Aroonpheng, la 
migliore regia va a Emir Bai-
gazin per Ozen (Th e River), il 
premio speciale della giuria va 
a Anons (Th e Announcement) 
di Mahmut Fazıl Coşkun. 

La migliore sceneggiatura 
è quella di Pema Tseden per 
il fi lm Jinpa (Cina). Migliore 
attrice è Natalya Kudryashova 
per Th e Man Who Surprised 
Everyone di Natasha Merkulo-
va e Aleksey Chupov, mentre 
il migliore attore è Kais Nashif 
per il fi lm Tel Aviv on Fire di 
Sameh Zoabi.

Per la sezione Venezia 
Classici, infi ne, il miglior do-
cumentario sul cinema è Th e 
Great Buster: A Celebration di 
Peter Bogdanovich, mentre il 
miglior fi lm restaurato è La 
notte di San Lorenzo di Paolo 
e Vittorio Taviani.

Edizione da dimenticare?
EC

Palazzo Bonasi Gandolfi 

I luoghi di “Carpi Ine-
dita” sono: Basilica Catte-
drale dell’Assunta, le Chiese 
di Santa Chiara, San Ber-
nardino da Siena, Gargal-
lo, Limidi, San Nicolò, San 
Rocco (sconsacrata), Santa 
Croce, del Cristo, Conser-
vatorio Tonelli, Palazzo Ca-
leffi   (via Matteotti), ex Can-
tina Sociale di Carpi (via 
De Amicis), Sala dei 600 
(via Curta Santa Chiara), 
Palazzo Belletti già Meloni 
(corso Alberto Pio), Palaz-
zo Bonasi Gandolfi  (corso 
Fanti), Palazzo Brusati Bo-
nasi (via Duomo), Palazzo 
Cerretti (via Matteotti), 
Palazzo dei Pio, Palazzo 
del vecchio Ospedale (via 
Trento Trieste), Palazzo Fo-
resti (via San Francesco), 
Palazzo Lancellotti, Palaz-
zo Vescovile, Torre Stoffi   
(Gargallo), Casa Benassi 
ora Saltini – Battini (Strada 
Meloni), Teatro Comuna-
le, ex Sinagoga, Portici del 
centro storico, Piazza Gari-
baldi, Pieve di Santa Maria 
in Castello e Seminario Ve-
scovile. 

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Alfonso 
Cuaron

Ex Cantina Sociale di Carpi



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.
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110
YEARS
IN BUILDING 
INNOVATION

1908

2018

h
ic

a
d

v.
it


