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E’ piuttosto diffi  cile par-
lare e scrivere del “consiglio”, 
dono dello Spirito Santo. 
Infatti, nel momento stesso 
in cui rifl ettiamo su cosa e 
come consigliare, si sente il 
gran bisogno di essere assisti-
ti, aiutati e guidati dalla luce 
di questo dono silenzioso, 
ma estremamente prezioso, 
specie in questi tempi e in 
riferimento alla necessità del 
dialogare.

Avverto in molti contesti 
l’esigenza di un reale dialogo 
che, sembra un’ironia, urta 
invece contro un’imperante 
saccenteria presente in tan-
ti mezzi di comunicazione. 
Finte discussioni, apparenti 
confronti; problemi presi a 
prestito per presentare un li-
bro senza aff rontare per nulla 
il problema stesso. E’ più che 
mai necessario, oggi, crea-
re spazi di dialogo, luoghi di 
reale confronto, situazioni 
nelle quali venga off erta la 
possibilità di esprimersi, di 
dire il proprio punto di vista. 
Sempre di più, nel confuso 
vociare, si delinea uno stile di 
convivenza fondato sul mo-
nologo spacciato per dialogo. 
Chi più urla, più sembra avere 
qualcosa da dire. 

Abbiamo dimenticato 
che il primo e fondamentale 
presupposto del dialogo sta, 
invece, nella consapevolezza 
che le nostre conoscenze sono 
e restano “smentibili”. Nessu-
no può presumere di essere in 
possesso di tutti gli aspetti di 
un problema e delle sue pos-
sibili soluzioni. Consapevoli 
che le nostre proposte per 
la soluzione di un problema 
potrebbero essere sbagliate, 
è  con ansia che dovremmo 
attendere la proposta di al-
ternative e critiche proprio 
mediante la discussione: la 
discussione è  l’anima della 
convivenza. Dovremmo per-
suaderci che non solo siamo 
fallibili, ma anche “ignoranti”. 
Le nostre conoscenze sono 
fallibili, restano sempre sotto 
assedio. Di qui la necessità  di 
una sana competizione, cioè  
della passione di cercare as-
sieme la soluzione migliore. 

Soluzione che è  frutto di 
ricerca: non patrimonio solo 
di alcuni che si sentono chia-
mati a “pensare per tutti” rin-
chiusi in una nicchia protetta. 
Protetta dalla critica e, dun-
que, non controllabile. Tanti, 
troppi, si sentono in partenza 

sempre dalla parte della ra-
gione, dalla parte giusta, dal-
la parte che si autodefi nisce 
- senza dirlo - superiore ad 
altre posizioni culturali. Tal-
mente al di sopra da evitare, 
per principio e nella pratica, 
ogni forma di confronto. Per 
questo detestano la com-
petizione perché essa è  una 
macchina di esplorazione dei 
problemi che mette tutti sulla 
stessa linea di partenza. 

Solo là  dove è  possibile 
sperimentare un gran nu-
mero di modi diversi di fare 
le cose - e di trovare tante e 
possibili soluzioni - si potrà 
ottenere una varietà di espe-
rienze, di conoscenze e di 
capacità  individuali tali da 
consentire, attraverso la se-
lezione ininterrotta delle più 
effi  caci tra queste, la solu-
zione ritenuta migliore. Solo 
così  si può praticare un rea-
le principio di uguaglianza: 
non esiste un uomo che sia 
più importante di un altro. E, 
uguali in dignità, gli uomini, 
in una società democratica, 
sono uguali davanti alla legge, 
anche se non sempre la legge 
tratta tutti allo stesso modo. 

Poi, l’uguaglianza delle 
opportunità. Gli esiti saranno 
sempre diversi, la riuscita o 
meno di un progetto dipen-
derà da tanti fattori (l’impe-
gno, gli incontri, le occasio-
ni, la fortuna e così  via), ma 
le possibilità di una riuscita 
vanno garantite a tutti. E vale 
la pena di sottolineare con 
forza che a pensare e ad agire 
sono sempre e soltanto gli in-
dividui. Se rifi utiamo questa 
prospettiva, dovremmo am-
mettere che il comportamen-
to degli uomini sia guidato 
da alcune forze misteriose 
non suscettibili di analisi e 
di descrizione: si annulla la 
singolarità della persona, si 
genera l’irresponsabilità che 
calpesta le libertà  dei singoli. 
Un serio confronto implica 
tutto ciò . Una provocazione: 
se smettessimo per un perio-
do di leggere giornali e ascol-
tare le varie televisioni e ci 
trovassimo attorno ad un ta-
volo a ragionare e a discutere. 
Non risolveremo subito alcun 
problema. Riscopriremo però  
la nostra dignità di uomini e 
donne capaci di parlarsi e di 
ascoltarsi. Non un miracolo, 
ma la semplice premessa per 
un dialogo possibile.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Partiti che galoppano
e partiti che annaspano

Primo Piano

Il trotto con cui i partiti di 
governo e la Lega in partico-
lare hanno raggiunto il potere 
sembra essersi trasformato in 
un galoppo a briglie sciolte. 
Gli ultimi risultati di quanto 
è avvenuto in Trentino Alto 
Adige sono quanto mai elo-
quenti. 

Succede anche in politica, 
come nella vita, che chi per-
de si consoli attaccando. Più 
spesso sparlando. Nel frulla-
tore dei lamenti si sente par-
lare di fascismo strisciante, di 
salvinismo, nazionalismo... 

Oddio, che qualche pre-
occupazione venga avanti 
è palese. Quello cui stiamo 
assistendo nello scenario na-
zionale non è che lasci tan-
to sereni. Se non è venerdì 
santo, siamo comunque in 
settimana di passione. Le 
prospettive di rinascita socia-
le ed economica ci vengono 
date per certe, ma a sentire 
gli esperti, ci vuole un grande 
atto di fede, che è come but-
tarsi dal ponte sperando che 
sotto ci sia l’acqua.

Ma non è di questo che 
voglio parlare. Piuttosto vor-
rei fermarmi un momento 
sui numeri del Partito Demo-
cratico, il quale, non me ne 
vogliano i suoi iscritti, sem-
bra emulare i destini dei no-
stri ghiacciai. Perché questo? 
Se n’è scritto talmente tanto 
che aggiungere parole sem-
bra minestra riscaldata. Sia 
come sia, provo a dirvi come 
la penso io. 

Tra le cause che hanno 
portato a questo punto ne 
scelgo due. Una è certamente 

più vicina a noi ed è legata a 
Matteo Renzi. Che il giova-
notto sia carismatico non ci 
piove. Che sia un po’ guasco-
ne, vuoi per l’anagrafe, vuoi 
per la presunzione, pure non 
ci piove. Eppure il giovane 
Renzi aveva suscitato nel Pa-
ese un’ondata di aspettative e 
di speranza come da tempo 
non si vedeva. Avrà anche 
combinato i suoi errori, ma 
ad aff ossare lui con il Pd non 
sono state le opposizioni, ma i 
pretoriani di casa sua. Se oggi 
il partito è ai minimi storici 
deve ringraziare i D’Alema, i 
Grasso, gli Epifani e tutta la 
corte degli esclusi dalla scena, 
che confondevano il partito 
con i loro personali interessi. 
“Muoia Sansone e tutti i Fili-

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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SOCIETÀ Rapporto Caritas Italiana 2018: 200 mila 
persone incontrate dai centri d’ascolto

Una povertà sempre 
più multifattoriale

stei” torna di singolare attua-
lità nel destino del Pd, magari 
solo sostituendo Sansone con 
un meno biblico Baffi  no.

Una seconda causa ci 
porta invece più indietro nel 
tempo, a coprire gli ultimi 
decenni, quelli che hanno 
visto la grande rivoluzione 
in ambito bioetico. I proble-
mi concreti non è che man-
cassero sulla scena, da quelli 
economici a tanti altri. Ma 
l’impressione è che la Sinistra 
fosse impegnata altrove, sul-
le frontiere di quel presunto 
progresso che si batteva per 
conquiste più da intellettua-
li che da popolo che cono-
sce la concretezza del vivere. 
Gay, aborto, gender, genitore 
1 e genitore 2, eutanasia, te-
stamento biologico, uteri in 
affi  tto... Conquiste? Lo dirà 
il futuro. Di sicuro la gen-
te, scardinata nel suo sentire 
morale, ha fi nito per chieder-
si: ma chissenefrega di tutto 
ciò? Chissenefrega di queste 
cose se manca il lavoro, se 
non si è più sicuri dentro le 
proprie case, se gli immigra-
ti non vengono integrati nel 
dovuto modo, se non c’è più 
certezza della pena, se la fa-
miglia è abbandonata, le nuo-
ve generazioni allo sbando?

Questi sono i problemi 
veri sui quali il Pd avrebbe 
dovuto progettare il servizio 
al Paese e le sue fortune. Tut-
to il resto è cornice.

“multidimensionale”. I casi di 
povertà economica in senso 
stretto sono il 78,4%, seguiti 
dai problemi di occupazio-
ne (54%) e da quelli abitativi 
(26,7%), in aumento rispetto 
al 2016. Alle diffi  coltà di or-
dine materiale seguono altre 
forme di vulnerabilità che in 
molti casi si associano alle 
prime: problemi familiari 
(14,2%), diffi  coltà legate alla 
salute (12,8%) o alle migra-
zioni (12,5%). Il 40% delle 
persone ha manifestato tre o 
più ambiti di diffi  coltà. 

“La povertà - sottolinea 
don Francesco Soddu, diret-
tore di Caritas italiana - non 
è solo mancanza di reddito o 
lavoro: è isolamento, fragilità, 
paura del futuro. Dare una 
risposta unidimensionale a 
un problema multidimen-
sionale, sarebbe una sempli-
fi cazione che rischierebbe 
di vanifi care un impegno 
fi nanziario mai visto su que-
sto tema”. “Oggi - insiste don 
Soddu - vanno evitati errori 

che rischiano non solo di uti-
lizzare in maniera non effi  ca-
ce le risorse, ma di compro-
mettere l’idea stessa di lotta 
alla povertà, riconsegnando 
alla sfi ducia, alla incredulità 
e alla diffi  denza questo tema. 
Nel nostro paese c’è un pro-
cesso in atto di raff orzamento 
del welfare territoriale, in-
trodotto dal Reddito di in-
clusione, che a nostro modo 
di vedere non va interrotto, 
perché le nostre comunità lo-
cali hanno bisogno anche di 
servizi sociali territoriali in 
grado di ascoltare e in grado 
di accompagnare le famiglie 
in diffi  coltà fuori dal tunnel 
della povertà”. Per il direttore 
della Caritas italiana occorre 
partire dai volti concreti del-
le persone in condizione di 
disagio “senza ideologismi o 
semplifi cazioni”, e “trovare 
una strada realistica, concre-
ta e incrementale, per lottare 
contro povertà ed esclusione”. 

Stefano De Martis

Una povertà che tende 
a diventare cronica; che si 
presenta come un fenomeno 
complesso, conseguenza di 
diversi fattori, in cui spicca 
quello educativo e culturale, 
e che investe sempre più i mi-
nori e i giovani. E’ questo il 
quadro tracciato dal volume 
“Povertà in attesa. Rappor-
to Caritas italiana 2018 su 
povertà e politiche di con-
trasto”, presentato nei giorni 
scorsi a Roma. Il documento 
propone un punto di vista 
speciale, quello dei centri d’a-
scolto della Caritas. Hanno 
partecipato alla rilevazione 
1.982 strutture collocate in 
185 diocesi, a cui nel 2017 si 
sono rivolte 197.332 persone. 
Volti, non numeri, e le storie 
che sono raccolte nel volume 
dicono forse più di tante sta-
tistiche.

Delle persone incontrate 
dai centri d’ascolto nel 2017, 
il 42,2% è di cittadinanza ita-
liana, il 57,8% straniera. Se 
nel nord e nel centro preval-
gono gli stranieri (rispetti-
vamente 64,5% e 63,4%), nel 
sud le storie intercettate sono 
per lo più di italiani (67,6%). 
Nel complesso si conferma 
la diminuzione degli stra-
nieri provenienti dall’Europa 
dell’Est a fronte di un ulte-
riore aumento degli africani. 
Al cambiamento delle dina-
miche migratorie (ma anche 
al peggiore andamento del-
la disoccupazione maschile 
rispetto a quella femmini-
le) può essere ascrivibile il 
sorpasso degli uomini sulle 
donne tra le persone che si ri-
volgono ai centri, dopo quasi 
vent’anni di prevalenza fem-
minile.

L’età media è 44 anni. I 
giovani tra i 18 e i 34 anni 
sono i più numerosi (25,1%); 
tra gli italiani prevalgono le 
classi 45‐54 (29,3%) e 55‐64 
anni (24,7%); i pensionati co-
stituiscono il 15,6%. Le per-
sone incontrate risultano per 
lo più coniugate (45,9%) e ce-
libi/nubili (29,3%). Il 63,9%, 
circa 89mila persone, dichia-
ra di avere fi gli. Tra queste, 
oltre 26mila persone vivono 
con fi gli minori, la cui situa-
zione risulta particolarmente 
preoccupante perché le de-
privazioni materiali tendono 
ad attivare circoli viziosi che 
tramandano di generazione 
in generazione le situazio-
ni di svantaggio. Oltre i due 
terzi di quanti si rivolgono 
alla Caritas hanno un titolo 
di studio pari o inferiore alla 
licenza media (il 68,3%); tra 
gli italiani questa condizione 
riguarda il 77,4% degli uten-
ti. La situazione dei giovani 
della fascia 18‐34 anni desta 
ancor più preoccupazione: 
il 60,9% dei ragazzi italiani 
incontrati (fuori dal circuito 
formativo e scolastico), pos-
siede solo la licenza media; il 
7,5% può contare appena sul-
la licenza elementare. 

Ma la ricerca conferma 
in modo inequivocabile che 
la povertà è un fenomeno 

Giornata mondiale dei poveri
Domenica 18 novembre

Sarà celebrata il prossimo 18 novembre la seconda 
Giornata mondiale dei poveri. Nel messaggio per la ri-
correnza Papa Francesco scrive: “Davanti ai poveri non 
si tratta di giocare per avere il primato di intervento”, 
perché “non è di protagonismo che i poveri hanno bi-
sogno, ma di amore che sa nascondersi e dimenticare il 
bene fatto”. Il Pontefi ce loda le “innumerevoli iniziative 
che ogni giorno la comunità cristiana intraprende per 
dare un segno di vicinanza e di sollievo alle tante forme 
di povertà che sono sotto i nostri occhi”. “Spesso la col-
laborazione con altre realtà, che sono mosse non dalla 
fede ma dalla solidarietà umana, riesce a portare un aiu-
to che da soli non potremmo realizzare”, scrive il Papa: 
“Riconoscere che, nell’immenso mondo della povertà, 
anche il nostro intervento è limitato, debole e insuffi  -
ciente conduce a tendere le mani verso altri, perché la 
collaborazione reciproca possa raggiungere l’obiettivo in 
maniera più effi  cace. Siamo mossi dalla fede e dall’impe-
rativo della carità, ma sappiamo riconoscere altre forme 
di aiuto e solidarietà che si prefi ggono in parte gli stessi 
obiettivi; purché non trascuriamo quello che ci è pro-
prio, cioè condurre tutti a Dio e alla santità”. “Il dialogo 
tra le diverse esperienze e l’umiltà di prestare la nostra 
collaborazione, senza protagonismi di sorta, è una ri-
sposta adeguata e pienamente evangelica che possiamo 
realizzare”, la tesi del Papa, che ricorda come “i veri pro-
tagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servi-
zio è strumento nelle mani di Dio per far riconoscere la 
sua presenza e la sua salvezza”. No, allora, a “disprezzo e 
pietismo verso di essi”, sì invece alla capacità di “rendere 
loro onore, dare loro la precedenza, convinti che sono 
una presenza reale di Gesù in mezzo a noi”. Il mondo, 
invece, “insegue e imita coloro che hanno potere e ric-
chezza, mentre emargina i poveri e li considera uno scar-
to e una vergogna”, l’ammonimento del Papa, che sulla 
scorta di san Paolo invita a “dare pienezza evangelica alla 
solidarietà con le membra più deboli e meno dotate del 
corpo di Cristo”.
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Azzeramento Fondo per il pluralismo. Interviene don Adriano
Bianchi, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici

EDITORIA

Rischiano di scomparire 
le “voci” del territorio

zazione. L’erosione sulla carta 
è innegabile, anche se meno 
evidente. Le diffi  coltà eco-
nomiche ci sono soprattutto 
dove le realtà editoriali han-
no una certa consistenza.

La sopravvivenza dei 
giornali è però sulle spalle 
della carta stampata, che è 
ancora l’unica fonte di reddi-
to grazie alla pubblicità e alle 
copie vendute. L’online non 
off re risorse suffi  cienti per 
mantenere una informazione 
di qualità.

Perché andrebbero 
tutelate queste realtà 
editoriali?
Il Fondo per il pluralismo 

garantisce che nel Paese ci si-
ano voci diverse, anche quel-
le che esprimono i territori, le 
minoranze, le realtà più pic-
cole. Fonti di informazione 
veramente legate ai cittadini, 
che raccontano quell’Italia 
che le persone vivono quoti-
dianamente.

Eppure il disegno del 
Governo sembra chia-
ro.
Si è scatenata una tem-

pesta. Capisco la necessità 
politica di esprimere una po-
sizione che rispecchi il pro-
gramma elettorale, ma mi 
auguro che nel merito della 
questione ci sia buon senso 
ed equità al fi ne di non di-
sperdere un patrimonio del 
genere. Può essere legittimo 
che si abbia una idea diff e-
rente rispetto al Governo 
precedente, ma non si aprano 
le porte a un impoverimento 
del dibattito e del pluralismo 
nel Paese.

Riccardo Benotti

“Sono fi ducioso che ci pos-
sa essere ancora un dialo-

go con il Governo. Mi rifi uto 
di credere che sia serio da 
parte della politica agire in 
maniera emotiva, senza en-
trare nel merito delle questio-
ni. Mi auguro si tratti soltan-
to di annunci. L’azzeramento 
del Fondo per il pluralismo 
non toccherà i grandi giorna-
li, ma quelli piccoli. E’ più fa-
cile fare la battaglia parlando 
di taglio all’editoria, ma in re-
altà verranno tagliati soltanto 
i giornali del territorio”. Così 
don Adriano Bianchi, diret-
tore della “Voce del Popolo” 
di Brescia e presidente della 
Fisc (Federazione italiana 
settimanali cattolici), all’in-
domani della conferma pub-
blica da parte di Vito Crimi, 
sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri con delega all’infor-
mazione e all’editoria, che du-
rante la festa del Movimento 
5 Stelle al Circo Massimo ha 
ribadito che “con la prossi-
ma legge di bilancio partirà 
la progressiva abolizione del 
fi nanziamento pubblico a 
giornali”.

Qual è la situazione dei 
settimanali diocesani?
Parliamo di circa 180 te-

state con caratteristiche, sto-
rie e dimensioni diverse. Ci 
sono giornali che hanno la 
consistenza di aziende edi-
toriali, e sono quelli che in 
questi anni hanno ricevuto 
i contributi da parte dello 
Stato grazie alla legge sulla 
riforma dell’editoria. Si sono 
attrezzate con l’assunzione di 
giornalisti a tempo indeter-
minato e strutture adeguate. 
Altri, soprattutto al centro e 
al sud, fanno invece più affi  -
damento sul volontariato pur 
mantenendo l’ispirazione dei 
valori cattolici al servizio del 
territorio.

Chi soffrirà maggior-
mente l’annunciato 
azzeramento dei con-
tributi?
L’impatto sarebbe gravis-

simo. Le realtà editoriali più 
grandi e storicamente radi-
cate, subirebbero un danno 
molto serio. Come Fisc ab-
biamo seguito un percorso 
di trasparenza per ricevere i 
contributi, con una rendicon-
tazione estremamente precisa 
e una trasformazione a livel-
lo aziendale secondo i para-
metri previsti dalla legge. Lo 

sentendo della crisi 
dell’editoria?
Certamente, anche se for-

se meno rispetto alle grandi 
testate. I giornali del territo-
rio raccontano le cose del ter-
ritorio che altri non dicono. 
La crisi della carta stampata 
la si avverte, ma in misura 
ridotta. Inoltre, quasi tutti i 
nostri settimanali hanno una 
presenza online e sui social 
network. Stanno vivendo la 
trasformazione anche dal 
punto di vista della digitaliz-

scorso anno abbiamo chiuso 
anche un accordo con l’Fnsi 
che estende alcune tutele del 
contratto Aeranti-Corallo 
anche ai giornalisti delle re-
altà diocesane. La legge ci ha 
spinto in questa direzione. 
La mancanza del sostegno, 
in un contesto di crisi della 
carta stampata, impatterà in 
maniera importante. Molte 
realtà non sopravviveranno.

Anche i settimanali 
diocesani stanno ri-

Caro Presidente don Bian-
chi, alla buonora leggiamo per 
ultima la sua intervista arri-
vata dopo che il Sottosegreta-
rio Crimi, bresciano come Lei, 
ha tolto il velo e le riserve ad 
ogni possibile dubbio circa il 
progressivo azzeramento del 
fondo pubblico per l’editoria.

Notizie, pur essendo as-
sociata alla Fisc, non è tra le 
aziende/imprese che hanno 
ricevuto parte del contributo 
statale per l’editoria, ma ciò 
non toglie il diritto sacrosan-
to di denunciare lo stillicidio 
di aziende/imprese nel nostro 
comparto e le drammatiche 
situazioni che nella nostra re-
gione registriamo: la chiusura 
del settimanale della Diocesi 
di Modena, assorbito in par-
te da Avvenire, la chiusura 
e licenziamento di colleghi 
nella diocesi di Parma. Se ne 
è parlato e se ne parla poco, 
preferendo la partecipazione 
e l’organizzazione di convegni, 
meeting e quant’altro dimen-
ticandoci che per ogni testata 
che muore, muore una parte 
di “comunità” che si racconta, 
che testimonia.

Alla morìa di testate fi no-
ra registrate, ci prepariamo 
alla chiusura di tante picco-
le testate locali, centinaia di 
giornalisti saranno disoccupa-
ti e aff olleranno la già grande 
schiera di persone che pur di 
“lavoricchiare” sono disposte 
ad essere sottopagate. 

L’On. Crimi ha mentito 
anche a noi della Fisc: quan-
do garantì che questo governo 
non voleva abolire il sostegno 

alle cooperative no profi t e agli 
enti morali che editano gior-
nali. Oggi dice che entro un 
anno azzera quei contributi.

Mi sarei aspettato qual-
cosa di più da parte sua, ma 
gli innumerevoli impegni e in-
carichi probabilmente non le 
permettono di fare di meglio; 
per esempio che Lei contestas-
se i dati e le aff ermazioni dello 
stesso sottosegretario quando 
ha detto che verranno azze-
rati i contributi all’editoria: in 
verità Crimi parlava solo dei 
sessanta milioni destinati alla 
carta stampata, ai giornali 
editi da cooperative ed enti 
morali senza scopo di lucro, 
ma mantiene inalterati altret-
tanti 60 milioni di euro di con-
tributi a radio e tv locali, che 
non sono editi da cooperative 
di giornalisti con divieto di di-
stribuzione di utili, come per i 
giornali, ma sono di proprietà 
di imprenditori con fi ni di lu-
cro, che se a fi ne anno fanno 
utili, anche grazie ai contribu-
ti pubblici quegli utili se li di-
vidono e se li portano a casa.

Mi sarei aspettato, dati 
alla mano che Lei ha a dispo-
sizione, che sbugiardasse i dati 
relativi ai siti di informazione 
online, per i quali i contribu-
ti rimangono inalterati, forse 
perché la torta di pubblici-
tà che oggi fi nisce alla carta 
stampata fa gola all’azionista 
di riferimento del partito di 
Crimi: la Casaleggio Associa-
ti, il cui core business è il web.

Caro Presidente, che dire… 
chi dorme non piglia pesci…

Ermanno Caccia

L’OPINIONE

Denunciamo con forza
lo stillicidio di imprese

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

L’attuale sistema di 
sostegno al pluralismo 
dell’informazione è il frut-
to di un lungo percorso di 
razionalizzazione, moder-
nizzazione e contenimento 
delle spese che ha portato 
alla legge n. 198 del 2016. 
Con tale legge si è stabilita 
l’istituzione del Fondo per 
il pluralismo e l’innovazio-
ne dell’informazione e si è 
delegato il governo a ridefi -
nire la disciplina del soste-
gno pubblico all’editoria. 

Nel Fondo confl uiscono 
le risorse statali destina-

te all’editoria quotidiana e 
periodica e quelle mirate 
all’emittenza radiofonica e 
televisiva in ambito locale, 
insieme a una quota delle 
eventuali maggiori entrate 
del canone Rai e a un con-
tributo di solidarietà dello 
0,1% da parte dei conces-
sionari della raccolta pub-
blicitaria e di altri soggetti 
analoghi.

Per quanto riguarda i 
contributi diretti alle im-
prese editrici di quotidiani 
e periodici, il governo ha 
attuato la delega prevista 

con il decreto legislativo n. 
70 del 2017. La legge 198 ha 
operato innanzitutto una 
ridefi nizione della platea 
dei benefi ciari del soste-
gno pubblico, prevedendo 
quale condizione neces-
saria l’esercizio esclusivo, 
in ambito commerciale, di 
un’attività informativa au-
tonoma e indipendente.

In particolare i sog-
getti destinatari del fi nan-
ziamento devono essere 
cooperative giornalistiche 
o enti senza fi ni di lucro, 
comprendendo le imprese 

editrici il cui capitale sia 
interamente detenuto da 
tali enti no profi t. 

Limitatamente alla fase 
transitoria di cinque anni 
dall’entrata in vigore della 
legge, possono ricevere il 
sostegno anche le imprese 
il cui capitale sia non in-
teramente ma comunque 
in maggioranza posseduto 
da cooperative, fondazioni 
o enti morali senza fi ni di 
lucro.

Vengono esclusi esplici-
tamente dai fi nanziamenti 
gli organi di partito, i pe-

riodici specialistici a ca-
rattere tecnico, aziendale, 
professionale o scientifi co, 
i gruppi editoriali quotati 
in borsa.

Vengono invece mante-
nuti i contributi per i quo-
tidiani e i periodici delle 
minoranze linguistiche, 
per i periodici destinati a 
non vedenti e ipovedenti, 
per le associazioni dei con-
sumatori e per i quotidiani 
e i periodici italiani editi e 
diff usi all’estero (o editi in 
Italia ma diff usi prevalen-
temente all’estero

Fondo pluralismo e innovazione dell’informazione

don Adriano Bianchi
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Costituitasi nel 2009, la sezione locale di ALICe, for-
mata da volontari, ex pazienti colpiti da ictus, loro fami-
liari, medici, sanitari e comuni cittadini, conta 186 soci 
e 40 volontari attivi sui territori di Carpi e della Bassa, 
avendo a riferimento il reparto di Neurologia strutturato 
su Carpi e Mirandola. Oltre ai presidi di prevenzione, l’as-
sociazione organizza campagne rivolte alle scuole, non-
ché conferenze nei centri sociali, polisportive e altri luo-
ghi d’aggregazione per sensibilizzare la cittadinanza sugli 
stili di vita più idonei a prevenire l’incidenza di patologie 
come l’Ictus. ALICe collabora inoltre con il reparto di 
Neurologia a partire dalla salvaguardia della Stroke Unit, 
e ha anche dato vita a un Comitato scientifi co a supporto 
delle proprie attività. 

Giornata mondiale contro l’ictus celebrale: ALICe promuove uno 
spettacolo con Enzo Iacchetti in Teatro e un Presidio di prevenzione 

SOCIALE

Le buone pratiche
come salva-vita 

Attualità

Maria Silvia Cabri

Sono due le iniziative pro-
mosse da ALICe Carpi 

Onlus in occasione della 
Giornata mondiale contro 
l’ictus celebrale del 29 otto-
bre: il tradizionale spettacolo 
al Teatro e il Presidio di pre-
venzione presso Il Borgogio-
ioso. Il primo appuntamento 
vedrà Enzo Iacchetti calcare 
il palcoscenico del Comunale 
di Carpi, giovedì 1 novembre 
alle 21, in uno spettacolo pro-
mosso con il patrocinio del 
Comune e in collaborazione 
con Radio Bruno. Il celebre 
comico, attore e presentatore 
porterà in scena esattamen-
te se stesso, “La storia di un 
ragazzo che voleva volare in 
alto ma soff riva di vertigini”: 
dagli esordi attraverso prime 
esperienze, provini televisivi, 
la partecipazione al Maurizio 
Costanzo Show, fi no ad ap-
prodare a Striscia la notizia, 
in un’autobiografi a comica 
che si trasforma in vero e 
proprio spettacolo di cabaret. 
Ad accompagnare Iacchetti, 
la sua chitarra, mentre il pub-
blico potrà intervenire con 
domande a tema. L’incasso 
della serata sarà devoluto a 
sostegno di ALICe Carpi. 

La seconda iniziativa sarà 
invece dedicata alla preven-
zione, e consisterà nel Presi-
dio, realizzato grazie a con-
tributi di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi con il 
supporto del suo ente stru-
mentale Fondazione Casa del 
Volontariato e del Lions Club 
Carpi Host, che si terrà saba-
to 3 novembre, dalle 9 alle 14, 
presso il Centro Commer-
ciale Il Borgogioioso. Oltre 
ai volontari dell’associazione, 
saranno presenti medici e in-
fermieri del reparto di neuro-
logia e fi sioterapia dell’ospe-
dale Ramazzini e post-acuti 
di Mirandola per eff ettuare 
gratuitamente test di rileva-
zione dei valori di colesterolo 
e glicemia, misura della pres-
sione arteriosa con l’ausilio di 
una nuova apparecchiatura 
in grado di verifi care l’even-
tuale presenza di fi brillazione 
atriale e valutazione fi nale 
di un neurologo. Anche per 
l’anno in corso ALICe pre-
vede di arrivare a quasi 700 
persone controllate tra Carpi 
(400) e Mirandola (350).

Prevenzione
e informazione
“Tra i capisaldi della no-

stra associazione vi sono 
sicuramente quelli della pre-
venzione e dell’informazio-
ne”, spiega il presidente di 
ALICe, Maurizio Calestrini. 
L’ictus cerebrale, nei Paesi 
occidentali, è la prima causa 
di invalidità permanente, la 
seconda causa di demenza e 
la terza di mortalità. Purtrop-
po, va rilevato come possa 
colpire anche in età giovanile. 
In provincia di Modena gli 
ictus sono circa 1200 l’anno, 
mentre in regione circa 7000. 
Di questi, circa il 40% riceve 
riabilitazione in fase acuta. 
“Per quanto riguarda Car-
pi - prosegue Gabriele Gre-
co, già primario dell’U.O di 

Da sinistra Vanni Po, Gabriele Greco, Maurizio Calestrini,  Giuliana Tassoni, Nicola Marino

zione - chiosa il presidente -. 
Negli ultimi tempi il reparto 
di Neurologia è stato ‘dimen-
ticato’ e trascurato e questo 
non è accettabile. Per questo 
non abbassiamo la guardia, 
in quanto è necessario che ai 
pazienti aff etti da ictus venga-
no garantire le cure migliori”. 

Sono infatti due le terapie 
maggiormente effi  caci nella 
cura dell’ictus in fase acuta: 
trombolisi (terapia tempo di-
pendente) e Stroke Unit. “La 
trombolisi è stata portata via 
dal Ramazzini nel 2012. La 
Stroke Unit sta attraversando 
un progressivo e preoccupan-
te indebolimento e depoten-
ziamento, in fatto di perso-
nale e di gestione di risorse”. 
“Il fattore tempo è essenziale 
- chiosa il dottor Greco -. Per 
questo auspichiamo che la 

“La Stroke Unit (Centro 
Urgenza Ictus, ossia l’unità 
dedicata alla sorveglianza e 
terapia di pazienti colpiti da 
ictus acuto, con medici e in-
fermieri esperti in un lavoro 
di squadra con altri specia-
listi) costituisce da anni un 
punto di forza del Ramazzini 
nella lotta all’ictus - sottoli-
nea Calestrini -. Ed è impor-
tante che continui la sua at-
tività. Un paziente curato in 
Stroke Unit ha 10 probabilità 
su 100 in più di sopravvivere 
e con minori disabilità resi-
due. Per questo ALICe Carpi 
continuerà a vigilare perché 
tale supporto assistenziale, 
così prezioso, non possa ve-
nire intaccato da riorganiz-
zazioni del sistema sanitario 
provinciale”. “Non nascon-
diamo una certa preoccupa-

Neurologia del Ramazzini e 
presidente onorario di ALIce 
- i ricoveri per ictus cerebrale 
ischemico o emorragico sono 
280, la grande maggioran-
za dei quali presso la Stroke 
Unit della Neurologia dell’o-
spedale, struttura dedicata a 
tali pazienti e di dimostrata 
effi  cacia nella riduzione di 
mortalità e invalidità resi-
dua”. La mortalità intraospe-
daliera è infatti del 4,9%, con-
fermandosi di quasi 10 punti 
percentuali in meno rispetto 
agli ictus ricoverati in reparti 
di degenza comune (neuro-
logici o internistici). “L’ictus 
- prosegue il dottor Greco - è 
una malattia sociale dall’im-
patto devastante. Nel mondo 
occidentale si registra una 
leggera diminuzione dell’in-
cidenza, e questo grazie al 
notevole sforzo del lavoro di 
prevenzione da parte di asso-
ciazioni come le nostre e del-
le aziende sanitarie. Peraltro, 
visto anche l’allungamento 
della sopravvivenza, il nume-
ro di persone che convivono 
con le conseguenze legate a 
un ictus, è in costante e deci-
so aumento”. 

Per questo l’aspetto della 
prevenzione è fondamentale: 
“Secondo i dati forniti dall’I-
stituto superiore di sanità 
– specifi ca il neurologo – il 
50% delle malattie cerebrova-
scolari e cardio vascolari, ov-
vero ictus e infarto, potrebbe 
essere prevenute soltanto ap-
portando una correzione del-
lo stile di vita.

I fattori di rischio sono 
tanti: vanno dal fumo all’i-
pertensione, dalla fi brillazio-
ne atriale al diabete, dalla vita 
sedentaria e al sovrappeso a 
un’alimentazione scorretta”. 
“E’ necessario porre attenzio-
ne al futuro, ai giovani, con 
riferimento ai corretti stili di 
vita - chiosa Giuliana Tasso-
ni, consigliere della Fonda-
zione Cassa di Risparmio e 
medico di medicina generale 
-. Gli specialisti interverran-
no nel momento dell’accom-
pagnamento, ma prima di 
tutto dobbiamo garantire de-
gli ‘adulti sani’”. 

trombolisi venga aumentata e 
resa sempre più capillare sul 
territorio e che la Stroke Unit, 
in particolare quella di Carpi, 
venga fortifi cata e resa più 
effi  ciente con un adeguato e 
congruo numero di persona-
le preparato”. 

“Ictus in salute”
è vincente
Il progetto “Ictus in sa-

lute”, promosso e fi nanziato 
da ALICe per supportare e 
accompagnare per un con-
gruo periodo di tempo, dopo 
le dimissioni dall’ospedale, il 
malato da ictus e la famiglia 
e per facilitarne al massimo il 
percorso di ritorno alla nor-
malità, si conferma vincente. 
Sotto due aspetti: da innova-
tiva proposta sperimentale, 
nata nel 2017, diviene pratica 
permanente e verrà ripre-
sentata a febbraio 2019. Il 
progetto, che prevede come 
partnership Ausl Modena e 
i Comuni dell’Unione delle 
Terre d’Argine, è rivolto a so-
stenere le persone colpite da 
ictus medio-lieve, attraverso 
attività multiple, che ottimiz-
zino il recupero fi sico, psico-
logico e sociale, minimizzino 
le complicazioni proprie del-
le loro condizioni ed i rischi 
di recidiva, purtroppo impli-
citi nella patologia. “L’inizia-
tiva – spiega Gabriele Greco 
– è nata da un’idea di Rug-

gero Vio, fi sioterapista, già 
impegnato nella Stroke Unit 
del Ramazini, che ha raccolto 
in una tesi un progetto di mi-
glioramento elaborato per un 
Master Universitario. ALICe 
Carpi ha visto nel progetto 
un razionale largamente con-
diviso: i pazienti colpiti da 
ictus, completata una fase di 
assistenza in acuto e il ciclo 
riabilitativo, al ritorno a casa 
attraversano un periodo di 
diffi  coltà pratica ed emotiva, 
dovuto a frequente depres-
sione, ansia di inadeguatez-
za, diffi  coltà legate ad un 
ambiente domestico, spesso 
non più adatto ai loro limi-
ti, piccoli o grandi, dubbi di 
ogni genere sulla quotidia-
nità e sugli aspetti medici, 
preoccupazione per i rischi 
di recidiva”. Si tratta dunque 
di un nuovo modello di presa 
in carico successiva alla fase 
acuta o post-acuta dell’ictus, 
reso possibile dall’integrazio-
ne trasversale tra operatori 
appartenenti a organizzazio-
ni diff erenti, che mira prin-
cipalmente all’esecuzione di 
attività motoria addestrata, 
alla realizzazione di momenti 
educativi sulla malattia, all’a-
iuto nella soluzione di pro-
blematiche del quotidiano, 
riduzione dell’ansia di abban-
dono e delle recidive, facili-
tazione di incontro e condi-
visione tra persone colpite 
dalla malattia, loro familiari 
e caregivers. Le persone col-
pite da ictus vengono quindi 
inserite in gruppi che si in-
contrano settimanalmente 
per circa cinque mesi, con 
un programma già defi nito 
grazie al quale, attraverso la 
guida di fi siatri, laureati in 
scienze motorie, logopedisti, 
infermieri e medici, cerche-
ranno di attenuare l’impatto 
degli esiti della malattia. “L’e-
sperienza del progetto ‘pilota’ 
è stata molto positiva - com-
menta Calestrini -. Da marzo 
a giugno, presso il Centro 
Sociale Graziosi, sono state 
circa trenta le persone coin-
volte. Ora, grazie anche alla 
generosità di amici, associa-
zioni ed enti, possiamo ripe-
tere e stabilizzare il progetto 
ed incrementare il numero 
di benefi ciari. “Un ottimo 
risultato – commenta Nico-
la Marino, presidente della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato -. La ‘stabilizzazione’ 
del progetto indica certezza 
per il futuro”. 

Ma “Ictus in salute” è vin-
cente anche a livello naziona-
le: lo scorso 5 ottobre è stato 
presentato a Roma in occa-
sione della 2ª Convention 
nazionale di ALICe Italia, 
nell’ambito di un concorso  
sulle “strategie innovative di 
presa in carico e intervento 
delle associazioni territoriali 
contro l’ictus cerebrale”.

Ed è risultato il progetto 
vincente per “fi nalità educa-
tiva, funzione sociale, valore 
scientifi co, replicabilità sul 
territorio”. “Siamo molto con-
tenti - conclude il presidente 
Calestrini -. Su 60 associazio-
ni distrettuali di tutta Italia, 
ALICe Carpi è risultata vin-
cente!”. 
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Per un Natale goloso

Firmata la Convenzione tra l’Unione delle Terre d’Argine e undici 
scuole dell’infanzia private paritarie autonome

FORMAZIONE

Collaborazione, dialogo 
e sguardo alle frazioni Maria Silvia Cabri

Coordinare le diverse of-
ferte formative delle 

scuole presenti nel territo-
rio, pubbliche e private, nel 
rispetto della reciproca li-
bertà di insegnamento e nel 
rispetto della libertà di scelta 
delle famiglie. Questo uno 
dei principi alla base della 
Convenzione che vede fi rma-
tari da un lato l’Unione delle 
Terre d’Argine e dall’altro lato 
le scuole dell’infanzia private 
paritarie autonome. Lo scor-
so 16 ottobre, in Municipio a 
Carpi, i dirigenti degli istituti 
interessati e quelli dell’Unio-
ne delle Terre d’Argine hanno 
fi rmato uffi  cialmente la Con-
venzione, che era stata appro-
vata all’unanimità nel corso 
del Consiglio dell’Unione 
delle Terre d’Argine dello 
scorso 24 settembre. La Con-
venzione è valida per l’anno 
scolastico appena iniziato e 
per i prossimi due. 

L’atto viene a sancire un 
percorso avviato già da tempo 
e che segue la scelta dell’Unio-
ne di dare vita a un sistema 
scolastico integrato per quello 
che riguarda l’off erta formati-
va rivolta ai bambini dai 3 ai 
5 anni di età e composto da 
scuole statali, comunali, pri-
vate Fism (Federazione Ita-
liana Scuole Materne) e altre 
private convenzionate. 

Le scuole paritarie auto-
nome sono undici, con tren-
taquattro sezioni, nel territo-
rio delle Terre d’Argine (una 
a Campogalliano, una a Novi, 
due a Soliera e sette a Carpi, 
con 682 alunni complessivi) e 
accolgono circa un quarto dei 
bambini frequentanti oggi le 
scuole dell’infanzia.

La Convenzione, realiz-
zata dopo un ampio percorso 
di condivisione con i gestori 
e con la Fism provinciale, de-
fi nisce criteri aperti e inclu-
sivi per l’accoglienza di tutti 
i bambini e la vigilanza igie-
nico-sanitaria, norma la par-
tecipazione dei genitori alla 
gestione della scuola e il trat-
tamento dei dipendenti, i ser-
vizi per l’accesso e la frequen-
za, il ruolo dei coordinamenti 
pedagogici, la formazione 
permanente del personale e 
la qualifi cazione del servizio, 
la continuità educativa e di-
dattica, garantendo l’accesso 
a contributi dell’Unione da 
parte delle scuole fi rmatarie 
(15.000 euro a sezione per il 
primo anno, 15.500 per il se-
condo e 16.000 il terzo). 

Esiste poi una Commis-
sione paritetica che supporta 
l’applicazione e la verifi ca della 
Convenzione stessa, nell’ottica 
di una sempre maggiore inte-
grazione tra pubblico e privato.

“Siamo molto contenti 
della sottoscrizione di questo 
importante Accordo che va-
lorizza ancora di più il siste-
ma integrato dei servizi per 
l’infanzia del nostro territo-
rio” – ha dichiarato la Presi-
dente dell’Unione delle Terre 
d’Argine Paola Guerzoni –. 
Sono diverse le novità sostan-
ziali della nuova Convenzio-

ne: nonostante il signifi cativo 
calo demografi co presente e 
previsto nei prossimi anni, 
intendiamo valorizzare l’of-
ferta di qualità delle scuole 
private paritarie anche au-
mentando progressivamente 
i contributi riconosciuti per 
ogni sezione. Puntiamo a so-
stenere le scuole d’infanzia 
paritarie delle frazioni anche 
se nel caso in cui non doves-
sero raggiungere il numero 
minimo di bambini per l’ot-
tenimento della parità, con 
uno specifi co contributo for-
fettario. Inoltre, continuiamo 
a raff orzare il sistema integra-
to di educazione e istruzione 
dalla nascita fi no ai 6 anni, 
promuovendo azioni di qua-
lifi cazione, raccordo e conti-
nuità tra i servizi educativi e 

le scuole per l’infanzia, impe-
gnandoci a collaborare, lavo-
rare insieme attraverso ampi 
partenariati e a crescere in-
sieme attuando azioni di rete, 
come testimoniato anche dal 
recente progetto Focus 06 
(www.progettofocus06.it), 
volte a realizzare innovazio-
ne, fl essibilità organizzativa 
dei servizi off erti, aumentare 
l’off erta e l’inclusione di tutti 
i bambini residenti e il coin-
volgimento e la partecipazio-
ne delle loro famiglie”.

Le scuole
dell’infanzia private 
paritarie autonome
“In un quadro di diffi  coltà 

generalizzata, data dalla pre-
senza di sempre meno bam-
bini, la Convenzione con l’U-

nione Terre d’Argine si pone 
come un aiuto imprescindi-
bile”. Così Claudio Cavazzu-
ti, preside dell’istituto Sacro 
Cuore, e “regista” nel coordi-
nare le varie scuole coinvolte, 
commenta la fi rma del cocu-
mento. “Siamo contenti del 
rinnovo dell’accordo e anche 
dell’aumento, sia pure mini-
mo, dei contributi che erano 
fermi da anni e che ora passe-
ranno, nel triennio, da 15mila  
a 16mila euro. Apprezziamo 
la disponibilità dell’Unione 
ad aiutare le realtà scolasti-
che, specie quelle delle frazio-
ni, anche nel caso in cui non 
raggiungano il numero mini-
no di alunni per sezione (15 
bambini), necessario ad otte-
nere il fi nanziamento. Questo 
supporto alle scuole è, più in 

Nel coordinare le varie scuole 
interessate in fi rma della fi r-
ma della Convezione, il pre-
side Cavazzuti ha proposto 
anche un’incentivazione del 
“fare rete” tra di esse. “I no-
stri insegnanti già collabora-
no e si confrontano con quel-
li degli altri istituti paritari 
quando frequentano i corsi 
di formazione - spiega il di-
rigente -. Peraltro questo ‘fare 
rete’ può essere incrementato, 
in quanto mettendoci insie-
me potremmo benefi ciare di 
qualche riduzione di spesa e 
abbattimento dei costi”. Ana-
loga soddisfazione è espressa 
per la scuola dell’infanzia Ca-
duti in guerra di Gargallo: “E’ 
stato un bel segnale - com-
menta Irene Ghizzoni, vice 
presidente dell’associazione 
Santi Lorenzo e Lucia, l’ente 
di promozione sociale costi-
tuito da genitori, parrocchia-
ni e parroci dell’Area Sud, che 
gestisce la scuola -. C’è voglia 
di dialogo sia tra l’ammini-
strazione e le scuole sia tra le 
realtà scolastiche stesse della 
Fism, chiamate a valutare la 
Convenzione e a proseguire 
questi incontri profi cui tra 
di noi”. Anche Irene Ghizzo-
ni sottolinea l’aspetto positi-
vo dell’attenzione alle scuole 
delle frazioni, come segno di 
“valorizzazione della frazio-
ne stessa”. “Questa apertu-
ra - prosegue Sergio Garuti, 
presidente della Fondazione 
Opera Pia Antonio Paltri-
nieri che gestisce la scuola 
d’infanzia Matilde Capello 
di Santa Croce - assume un 
notevole rilievo, specie in 
quelle realtà in cui non esi-
stono analoghe istituzioni 
alternative alla materna pri-
vata paritaria. Qui infatti la 
scuola riveste, oltre alla sua 
connaturata funzione edu-
cativa, anche una più ampia 
funzione sociale. L’attenzio-
ne dell’Unione verso queste 
realtà è molto importante”. 
Garuti sottolinea poi il “po-
sitivo clima di collaborazio-
ne ad ascolto. Hanno accolto 
alcune nostre osservazioni e 
nel triennio potremo godere 
di un aumento dei contributi, 
in base alle esigenze”. Ma ci 
sono anche alcune voci fuo-
ri dal coro: sono quelle di chi 
sperava che nel rinnovo della 
Convenzione venissero inse-
rite anche le sezioni del nido 
“Primavera” (2-3 anni), quat-
tro in totale su tutte le scuole 
fi rmatarie. “Lo Stato ha de-
stinato alle Regioni vari con-
tributi per la fascia 0/6 anni 
- spiega don Ivano Zanoni, 
parroco di Novi e rappresen-
tante della Diocesi di Carpi 
nell’ambito del direttivo pro-
vinciale Fism -. Ci rammari-
ca che la Convenzione non li 
abbia presi in considerazione 
per i nidi ‘Primavera’. Una 
‘fettina’ della torta spettava 
anche a noi, dato che si tratta 
di contributi dello Stato, che 
attraverso le Regioni passa-
no ai Comuni e quindi anche 
all’Unione Terre d’Argine, 
come aggregazione di Comu-
ni”. 

generale, anche un suppor-
to alle comunità intere delle 
frazioni”. Dunque una Con-
vezione rinnovata e con qual-
che elemento di novità: “Un 
aiuto, vitale per le nostre re-
altà, ci viene dato dall’Unione 
sotto il profi lo del sostegno 
agli alunni con qualche dif-
fi coltà. Mentre la maestra 
di sostegno è pagata dallo 
Stato, l’educatrice è a carico 
delle amministrazioni. Sot-
to questo aspetto il sostegno 
dell’Unione è per noi molto 
importante, così come la di-
sponibilità dell’ente ad ac-
cogliere, anche dopo l’inizio 
dell’anno scolastico, le certi-
fi cazioni relative agli alunni 
che necessitano di sostegno. 
Apprezziamo questa disponi-
bilità a collaborare insieme”. 

Le undici scuole d’infanzia 
paritarie fi rmatarie
Caduti in Guerra di Gargallo; 

Figlie della Provvidenza di Santa 
Croce; Matilde Capello di San-
ta Croce; Sacro Cuore; Mamma 
Nina; Anita e Ugo Bassi di Bu-
drione; La Casa dei bambini di 
Mary Poppins; Angeli Custodi 
di Campogalliano; San Michele 
Arcangelo di Novi; Oriello Ca-
vazzuti di Soliera; San Giuseppe 
a Soliera. 

I fi rmatari della convenzione
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Moda Makers: per la VI edizione 64 aziende con oltre 9000
proposte per il prossimo autunno-inverno 2019-2020

ECONOMIA

Siamo nella vetrina
internazionale di Carpi

Maria Silvia Cabri

Carpi si appresta a dive-
nire nuovamente cuore 

pulsante della moda. Dal 6 
all’8 novembre si svolgerà in-
fatti la VI edizione di Moda 
Makers, l’appuntamento 
delle aziende del Distretto 
del tessile-abbigliamento di 
Carpi, che si fonda sull’in-
novativa collaborazione e 
condivisione tra le imprese, 
al fi ne della valorizzazione 
collettiva del Distretto stesso. 
Sono i numeri stessi a parlare 
e a consacrare Moda Makers 
come la principale manifesta-
zione di moda programmata 
a livello italiano, e tra le più 
importanti a livello europeo. 
Dalle 23 imprese espositri-
ci dell’edizione “zero” che 
si è svolta a Villa Ascari nel 
maggio 2016, si passa alle 64 
della nuova edizione, per un 
fatturato complessivo di circa 
94 milioni di euro riferito al 
2017 e quasi 500 dipendenti. 
Sono 13 i nuovi ingressi tra le 
aziende partecipanti: delle 64 
presenti, 41 operano nell’a-
rea dell’Emilia-Romagna (di 
cui 35 nel Distretto di Carpi) 
mentre le restanti 23 proven-
gono da fuori regione. 

Un crescita esponenzia-
le che riguarda tanti aspetti: 
dalle 2000 alle oltre 9000 pro-
poste moda di confezione, 
maglieria, tagliato, camiceria 
e capispalla per l’autunno/
inverno 2019/2020; dagli ini-
ziali 320 visitatori agli oltre 
1100 previsti, provenienti 
da tutto il mondo, in parti-
colare dal Giappone, seguito 
dalla Spagna. E vincente si è 
confermata la nuova location 
che già ha ospitato la passa-
ta edizione: i due piani dei 
2700 metri quadrati del Car-
pi Fashion System Center, 
la struttura appositamente 
selezionata dal Comune di 
Carpi come polo espositivo, 
al civico 23 di via dell’Agri-
coltura. Inoltre anche per la 
VI edizione sono confermati 
i vari servizi e benefi ts off erti 
ai visitatori durante la per-
manenza a Carpi, tra cui par-
cheggio gratuito, caff etteria e 
pranzo, servizi di trasporto 
navetta e taxi da e per l’aero-
porto di Bologna, la stazione 
AV Mediopadana di Reggio 
Emilia e la stazione dei treni 
di Modena. 

Le ragioni
di un successo
Un appuntamento, dun-

que, sempre più importante 
per il Distretto di Carpi, ma 
più in generale per la Re-
gione intera. Una formula 
organizzativa che ha saputo 
far registrare una crescita co-
stante durante tutte le cinque 
edizioni precedenti, sino a 
confi gurarsi, in questa sesta, 
come una manifestazione 
imprescindibile per il setto-
re a livello nazionale. Questi 
risultati sarebbero tuttavia 

Carpi Export (Paola Casarini 
per RossoPerla), Club Vol-
taire, Creazioni 2000 (Tina), 
Creazioni Graziella (Acqua-
marine Fashion), Cristina 
Gavioli, Cocoba Fashion 
House, Dani Confezioni 
(VLT’S by Valentina’s), Dema 
(Anna Cristy), Dielle (Diel-
le Knitwear), Donne da So-
gno, Emmegi 2, Eredi Fausto 
Lamperti (Maglifi cio Lam-
perti Via Montenapoleone), 
ErreEsse Lab (T-shirt Art), 
Etc 2.0, Famar, GBM, Gi & 
Di (Acquachiara), Giglioros-
so, Gil (Gisella M), Gironacci 
Arduino (Gironacci 1969), 
GlòdiModa, Goldme Italia 
(Il vento e la seta), Guerzon 
(Valentina), I Complici (By 
me), Idea Tessile, Il Trifoglio 
(Il Trifoglio Confezioni), Io e 
te maglierie (Nicole et Char-
lotte), IVI (Ivi shock), Linea 
Donna (Lorella Sgarbi), Ma-
bal (Cinzia Caldi), Maglieria 
Paola Davoli (Paola Davoli), 
Maglifi cio Castiglioni (Anna-
re’), Mita, Moda Milena (Le 
Maglie di Milly G), Mode, 
Mori Castello, Na.pa’, New 
Treconf (Elgi, Lea Bruni), 
On Logo, Patry Confezioni 
(Patry collezioni), Pour Moi 
(Pour Moi Maglieria Italia-
na), S&M Group (Elisabetta 
Minelli), SEA, Settepuntoze-
ro, Settimocielo, Severi Silvio, 
Shanti (Up to you), Sorriso, 
Spruzzi (Donatella de Pao-
li), Superior Suite (Superior 
Conferzioni), Tabula Rasa,  
Veronica Eff e, Vezzo, Wal-
mode, Weg Fashion Group, 
Yulkis (Eleonora Amadei) e 
Zanetti Moda (Titazen).

realtà interessate dall’ambito 
del tessile-abbigliamento, si-
ano esse aziende, associazio-
ni di categoria, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
Camera di Commercio e Re-
gione, di operare insieme, in 
un confronto costante ed effi  -
cace. Se il mondo della moda 
continua a conoscere ancora 
il nome di Carpi lo si deve, 
anche, a chi ha creduto in 
questo sistema e continua a 
impegnarsi per disegnare in-
sieme il Distretto di domani”.

Moda Makers è riuscita a 
battere la fi era Modaprima di 
Firenze. “Pian piano - spiega 
la titolare di Donne da Sogno 
e presidente di Cna Carpi Ta-
mara Gualandi - gli esposito-
ri si sono spostati da Moda-
prima, che ora non esiste più, 
a Moda Makers -. La nostra 
manifestazione è cresciuta 
molto e permette a tante pic-
cole e medie imprese carpi-
giane di avere una visibilità 
che altrimenti non avrebbero. 
Tanti clienti cercano e trova-
no da noi la qualità made in 
Italy ad un giusto prezzo”.

I partecipanti
Protagoniste di Moda 

Makers saranno le seguenti 
aziende (brand, se di diverso 
nome, indicato tra parente-
si): A. Lisa Mood, Angela F, 
Anna Falk (Stilconf), Blue 
Moon (Blue Verona), Bril-
lante (Brillante Bologna), 
Capriccioli (Simona Vignoli), 

stati impensabili senza la ca-
ratteristica peculiare di Moda 
Makers, ovvero la solida rete 
formatasi tra tutti gli attori 
in gioco: in primo luogo la 
formula di progettazione “dal 
basso”, che vede gli imprendi-
tori, seduti al Tavolo tecnico 
e coinvolti direttamente sia in 
fase decisionale che attuati-
va, operare a stretto contatto 
con enti e istituzioni, ovvero 
Expo Modena, che organiz-
za Moda Makers per conto 
di Carpi Fashion System - il 
progetto di valorizzazione 
delle Aziende del Distretto 
Moda promosso dalle asso-
ciazioni imprenditoriali del 
territorio Cna, Lapam-Con-
fartigianato, Confi ndustria 
Emilia e dal Comune, con il 
determinante contributo di 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. 

“In soli due anni e mezzo 
- commenta Simone Morel-
li, vicesindaco e assessore al 
Commercio - Moda Makers 
ha fatto passi da gigante. Nata 
come vetrina delle piccole 
imprese di abbigliamento del 
distretto carpigiano, negli 
anni questa manifestazione 
è diventata attrattiva anche 
per aziende che provengo-
no da altri territori. Siamo 
molto soddisfatti: abbiamo 
creato un appuntamento di 
successo, che si è imposto 
all’attenzione italiana e non 
solo. Un progetto che coin-
volge e permette alle varie 

Mio fi glio Giacomo ha 15 
anni ultimamente è sempre 
scontroso. Il rendimento sco-
lastico è calato notevolmen-
te. Ho trovato casualmente 
qualche spinello nascosto in 
un cassetto della sua camera. 
Sono preoccupata e adirata 
allo stesso tempo, perché mi 
ha nascosto una cosa simile. 
Come posso comportarmi? 
Quali sono i rischi per la sua 
salute fi sica e psichica? Mi dia 
cortesemente delle linee di 
comportamento. La ringrazio 
anticipatamente, Teresa.

Salve Teresa, sono tanti i 
genitori delusi e in diffi  coltà 
a gestire una tale dinamica. 
Il primo consiglio che posso 
dare è quello di mantenere la 
calma e agire con molta cau-
tela. Capisco quanto sia dura 
e inaspettata la delusione 
di suo fi glio, ma purtroppo 
dobbiamo prendere atto che 
i fi gli, crescendo, e soprattut-
to entrando nella fase adole-
scenziale, si inseriscono nel 
gruppo dei pari, che funge 
da catalizzatore e impone 
leggi interne che prevedono 
anche dei rituali da condivi-
dere. Può essere lo spinello 
come il bere a dismisura fi no 
ad arrivare al coma etilico. 
Chi ha una personalità for-
te, riesce a resistere, e a non 
sottomettersi a logiche di-
struttive, chi invece vive una 
situazione personale di fra-
gilità, spesso resta coinvol-
to ed entra nel meccanismo 
perverso del gruppo. 

I primi segnali che dico-
no che qualcosa sta cambian-
do è lo scarso rendimento 
scolastico e la scarsa concen-
trazione, che suonano come 
campanelli d’allarme. Circa 
le ricadute psico-fi siche, sot-
tolineo che come la maggior 
parte delle sostanze psico-
attive, gli eff etti intossicanti 
della cannabis dipendono in 
parte dalla concentrazione e 
dal dosaggio in cui viene as-
sunta. Dosi consistenti pro-
ducono rapidi cambiamenti 
delle emozioni, rendono 
frammentario il pensiero, 
riducono il livello di atten-
zione, causano diffi  coltà di 
memoria e provocano una 
sensazione di rallentamento 
del tempo. All’aumento di 
ilarità e di loquacità per va-
rie ore, seguono ore di son-
nolenza e marcata apatia. 
Nei casi più gravi si possono 
avere allucinazioni, e panico 
intenso. All’inizio degli anni 
’90 sono stati scoperti nel 
cervello recettori specifi ci 
per la cannabis; non molto 
tempo dopo si è scoperto che 
l’organismo produce una so-
stanza endogena simile alla 
cannabis, l’anandamide, così 

chiamata dal termine san-
scrito ananda che signifi ca 
“beatitudine interiore”. Vari 
studi dimostrano che l’in-
tossicazione da marijuana 
riduce le complesse abilità 
psicomotorie necessarie per 
la guida di un veicolo. I dati 
relativi agli incidenti stradali 
mortali e agli arresti di au-
tomobilisti indicano che la 
marijuana è coinvolta in una 
percentuale signifi cativa. 

Il consiglio che mi sen-
to di darle, è quello di non 
agire di impeto, ma occorre 
“fare squadra” soprattutto in 
famiglia, cercando di capire 
quale vuoto il vostro fi glio 
voglia colmare con questa 
scelta. Dietro ogni compor-
tamento c’è un messaggio in 
codice da decifrare: è questo 
il compito più arduo. Parla-
tene serenamente, cercate di 
ascoltarlo, di capire le fragi-
lità, e soprattutto ricordatevi 
che siff atti comportamenti, 
non sono statici né tantome-
no immutabili, ma, in quan-
to appresi, spesso per conta-
gio emotivo, sono sottoposti 
sempre a verifi ca e possono 
rientrare. Spiegate che com-
piere scelte che hanno a che 
fare con la propria vita è un 
modo per sperimentare, per 
apprendere, per crescere, ma 
quel tipo di scelta reca dan-
no alla salute e al benessere! 
Non ci sono sostanze stupe-
facenti più sicure di altre, né 
tantomeno quantità giuste o 
periodi di tempo più sicuri. 
Sia chiaro che usare sostan-
ze stupefacenti “non fa mai 
bene”, soprattutto in pre-
adolescenza e adolescenza, 
nei quali l’uso di droghe, 
anche leggere, potrebbe cau-
sare defi cit cognitivi soprat-
tutto per quanto riguarda 
la memoria. Insegniamo ai 
nostri ragazzi che ci sono 
strade più gratifi canti e più 
funzionali alla crescita e a 
risolvere il disagio. Riacqui-
state, quella che a me piace 
defi nire la sana e sacra ritua-
lità della famiglia. Può essere 
un ottimo punto di partenza. 
Buon lavoro!

Dottor Danilo Littarru

E’ possibile rivolgere do-
mande allo psicologo: danlit@
tiscali.it

L’ANGOLO DELLO PSICOLOGO
La rubrica sull’educazione e sul rapporto tra 
genitori e fi gli a cura del dottor Danilo Littarru

Fragilità e uso 
di sostanze

Danilo Littarru

Sul sito modamakers.it è possibile preregistrarsi in 
modo da evitare fi le all’ingresso (questa procedura è con-
sentita solo a operatori del settore, con una priorità per 
acquirenti o titolari di negozio o catene di negozi, anche 
defi niti buyers); sul medesimo sito sono poi disponi-
bili indicazioni di percorsi e distanze, suggerimenti per 
spostarsi e riferimenti ad alberghi e ristoranti. Lo staff  
organizzativo è inoltre a disposizione dei visitatori per 
agevolare l’arrivo dei buyers internazionali presso l’area 
espositiva situata nella zona industriale della città. Un 
profi lo delle Aziende e delle loro collezioni è disponibile 
sul sito modamakers.it

Nei giorni di martedì 
6, mercoledì 7 e giovedì 8 
novembre Moda Makers 
sarà visitabile dalle 9 alle 
18. Il taglio del nastro, alla 
presenza delle autorità, si 
terrà martedì 6 alle 10.30.

I promotori di Moda Makers
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Giuseppe
Torluccio

Attualità

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.

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

Criptovalute e Bitcoin: 
ma c’è da fi darsi?

non sia semplice controllare 
la diff usione di una moneta 
distribuita su tutta la rete in-
ternet. Altri regolatori stan-
no studiando l’evoluzione 
delle criptovalute, per capire 
se - sotto quali condizioni 
- il Bitcoin, o suoi similari, 
possano rappresentare un 
utile moneta complementare 
a quelle attualmente in cir-
colazione. In pratica, c’è chi 
vieta la nuova “moneta”, chi 
la studia e chi semplicemente 
la ignora.

L’industria fi nanziaria, 
verifi cato il grande interesse 
di investitori e speculatori, si 
è adoperata per dare una ri-
sposta al mercato. Sono state 
create delle borse valori dove 
comprare Bitcoin utilizzan-
do euro e dove consentire 
gli scambi tra gli investitori. 
In alcuni paesi sono presenti 
bancomat (ATM) dove scam-
biare euro con Bitcoin. Poche 
settimane or sono, abbiamo 
visto la nascita di mercati 
regolamentati dalle autorità 
statunitensi dove è possibile 
prendere posizione su rialzi 
e ribassi dei Bitcoin. Contem-
poraneamente, le società che 
gestiscono i fondi comuni 
stanno predisponendo pro-
dotti vendibili ai risparmia-
tori che vogliono scommet-
tere sull’elevato rischio, e gli 
elevanti rendimenti attesi, dei 
Bitcoin e delle criptovalute. 

L’interesse è grande, così 
come il rischio di grandi 
guadagni e di grandi perdi-
te. Forse un giorno sarà uno 
strumento accettato da tutti 
per fare la spesa e il suo prez-
zo di stabilizzerà, perdendo 
quindi di interesse per gli 
speculatori. 

Useremo il Bitcoin per 
comprare il caff è e il giorna-
le? Chissà, prima il regolato-
re dovrà sdoganarlo in modo 
effi  cace e il barista dovrà 
preferirlo all’euro. Per adesso 
non è un prodotto per tutti, 
ma certamente farà parlare 
di sé nei prossimi mesi. Tutti 
lo osservano, ma solo pochi 
avventurieri lo usano come 
moneta e come investimento 
per i propri risparmi. 

In pratica, oggi sappiano 
ancora troppo poco sugli sce-
nari possibili disegnabili con 
la diff usione delle criptova-
lute. Citando Warren Buff et, 
famoso investitore di succes-
so: “La borsa, come Nostro 
Signore, aiuta chi si aiuta. Ma 
a diff erenza del Signore, non 
perdona coloro che non san-
no quello che fanno.”

statunitense riconobbe un 
valore specifi co ai Bitcoin 
memorizzati all’interno di un 
computer sequestrato in una 
controversia. Il riconoscere 
da un punto di vista giuridi-
co il Bitcoin, secondo alcuni, 
porterebbe ad aff ermare che 
lo Stato riconosce un valo-
re a tale “moneta” e quindi 
non può rifi utarsi di accetta-
re scambi eff ettuati con tale 
strumento. Se uno strumento 
è legalmente riconosciuto e 
accettato dallo Stato, a mag-
giore ragione i cittadini sono 
obbligati ad accettarlo.

Si tratta quindi di una 
discussione apparentemente 
di lana caprina, ma che apre 
scenari incredibili per gli 
eff etti che potrebbero avere 
sulla nostra vita. Se i rego-
latori riconoscono un valore 
esplicito ‘legale’ a tale forme 
di monete (corso forzoso) 
sparirebbe il monopolio del-
la creazione di moneta delle 
banche centrali. Se si ritiene 
che si possano creare banche 
dove depositare e prestare 
Bitcoin si creerebbe un’alter-
nativa alla moneta bancaria 
(quella che si crea trasfor-
mando depositi dapprima in 
prestiti e poi in nuovi deposi-
ti). Si perderebbe il controllo 
centralizzato delle transa-
zioni e si richiederebbe una 
diversa architettura delle ve-
rifi che sull’antiriciclaggio. A 
tutto questo si aggiungono 
i problemi di sicurezza in-
formatica, sempre presenti. 
In pratica siamo di fronte a 
scenari di innovazione giu-
ridica, fi nanziaria e banca-
ria caratterizzate da grande 
incertezza dove il principale 
elemento di criticità risiede 
nella defi nizione delle regole 
di utilizzo e di riconoscimen-
to di tali strumenti.

Ad oggi non esiste un 
orientamento ben defi nito 
da parte dei diff erenti paesi. 
Alcuni di questi ne hanno 
vietato l’utilizzo, nonostante 

vari paesi non sono espresse 
in criptovalute, ma in unità 
di conto ‘tradizionali’ (Euro, 
Dollaro, Yen, etc…).

Tanto meno sulla riserva 
di valore possiamo ritenere 
che le criptovalute presenti-
no oggi elementi di stabilità 
tali da garantirne un valore 
inalterato nel tempo. Certa-
mente anche la moneta clas-
sica non garantisce una sta-
bilità completa, ogni giorno 
vediamo l’euro apprezzarsi 
o deprezzarsi, ma certamen-
te non con le variazioni alle 
quali ci hanno abituati i Bit-
coin in questi ultimi mesi 
(nell’ultimo anno, il valore 
di un Bitcoin si è mosso da 
un circa 800 euro a 19.000 
euro per ritornare la scorsa 
settimana a 10.000 euro). È 
chiaro quindi che le sue am-
pie variazioni non rendono il 
Bitcoin utilizzabile come una 
riserva di valore. Al contra-
rio, il Bitcoin ben si presta 
a speculatori interessati a 
grandi variazioni di prezzo 
per trarre vantaggio dalle 
loro intuizioni, più o meno 
azzeccate.

L’interesse principale ver-
so i Bitcoin risiede, di fatto, 
nella capacità di questo stru-
mento di diventare un mezzo 
di pagamento. Le incognite 
presenti sul tavolo riguarda-
no però la sua eff ettiva dif-
fusione, non solo sulla rete, 
ma anche in termini di ac-
cettazione da parte dei com-
mercianti, soggetti pubblici e 
privati. 

Ci si chiede se un gior-
no sarà possibile pagare le 
imposte con il Bitcoin, ossia 
se questa “valuta” rappre-
senterà eff ettivamente uno 
strumento non ripudiabile 
di pagamento: in pratica, 
se tutti riconosceranno un 
valore legale alla moneta 
utilizzata per lo scambio. 
In questa direzione vi sono 
stati alcuni casi eclatanti ne-
gli scorsi anni. Un tribunale 

Egregio professor Torluc-
cio, sappiamo di essere nell’era 
digitale dove tutti sono peren-
nemente collegati. Le carte di 
credito sono sempre più diff u-
se e quindi come sorprendersi 
dalla rivoluzione del Bitcoin. 
Dalla televisione abbiamo 
capito che oramai che que-
sta ondata è inarrestabile e 
che permette grandi guada-
gni speculativi. Ma i Bitcoin 
possiamo comprarli in banca 
o su internet? Come faccia-
mo a non essere ingannati da 
internet e dalle sue monete 
esoteriche? Mi sembrano però 
interessanti per chi vuole in-
vestire, come me, in un titolo 
che ha fatto scintille negli ul-
timi mesi.

Gentile lettore, l’argo-
mento del momento sono 
le criptovalute, …come se il 
nome fosse stato coniato per 
essere volutamente enigma-
tico. Vediamo di cosa si tratta 
in pratica e come possiamo 
utilizzarle nei prossimi anni.

Per criptovaluta si inten-
de un “sostituto della mone-
ta” in grado di permettere 
regolare gli scambi in modo 
sicuro così come avviene con 
le monete tradizionali. In re-
altà non si tratta di una mo-
neta, ma di uno strumento di 
pagamento, ossia di una mo-
dalità di trasferimento della 
moneta. 

La defi nizione di moneta 
è infatti più ampia rispetto a 
quanto vediamo nelle attua-
li criptovalute. La moneta 
si caratterizza infatti da tre 
principali elementi: i) co-
stituisce un’unità di conto, 
ii) rappresenta un mezzo di 
scambio e iii) è una stabile 
riserva di valore. 

Le criptovalute del mo-
mento (es. Bitcoin e simili) 
sono certamente in grado 
di garantire il pagamento di 
beni e servizi, seppure con le 
iniziali diffi  coltà di uno stru-
mento in via di diff usione. 
Vediamo infatti un ammon-
tare crescente di acquisti di 
beni e servizi regolati tramite 
criptovalute, seppure con vo-
lumi non paragonabili a quel-
li delle monete tradizionali.

Non altrettanto possiamo 
dire della funzione del Bit-
coin come unità di conto. Ad 
oggi non si utilizza in modo 
diff uso il Bitcoin (o una qual-
siasi altra criptovalute) per 
comunicare, o rappresentare, 
valori economici. I bilanci 
delle società, così come le 
grandezze economiche dei 

SOCIALE
Proseguono i festeggiamenti per i 65 anni 
dell’Avis di Carpi: 479 i volontari premiati. 
Donazioni in aumento: + 280 unità raccolte

Sincero altruismo 
è il nostro stile

Come ogni anno si è 
svolta la tradizionale “Festa 
del donatore Avis”, giunta 
alla 65ª edizione. Si tratta 
di un appuntamento molto 
importante, rivolto ai do-
natori, ai collaboratori e a 
tutta la cittadinanza e ricco 
di signifi cati. Infatti, oltre 
a rappresentare per l’inte-
ra comunità un momen-
to conviviale, vuole essere 
soprattutto l’occasione per 
testimoniare e diff ondere il 
valore primario e universa-
le del dono del sangue: un 
gesto di grande altruismo e 
solidarietà. I festeggiamenti 
si sono svolti gli scorsi 20 
e 21 ottobre: appuntamen-
to sabato sera con la tradi-
zionale cena “Maltagliati 
e fagioli”, presso il Circolo 
La Fontana di Fossoli, il 
cui ricavato sarà devoluto 
a sostegno dell’associazio-
ne, con la presenza di quasi 
200 persone. Domenica 21, 
dopo la celebrazione del-
la Santa Messa nella chiesa 
di San Giuseppe Artigiano 
di Carpi, si è giunti al mo-
mento clou della Festa, con 
le premiazioni dei donatori 
presso l’Auditorium Loria. 

479 volte “grazie”
Alla presenza delle au-

torità cittadine, tra cui il 
sindaco Alberto Bellelli e 
l’assessora ai servizi sociali 
e sanitari Daniela Depietri, 
e delle autorità e dei vo-
lontari dell’Avis carpigiana, 
del presidente provinciale 
Cristiano Terenziani e del 
presidente Aido Eugenio 
Davolio, sono stati premia-
ti i “479 donatori ‘beneme-
riti’ che quest’anno si sono 
maggiormente distinti in 
quanto hanno raggiunto i 
traguardi di donazioni e di 
attività previsti dallo statuto 
nazionale, basati sull’attività 
donazionale e sulla fedeltà 

associativa”, ha spiegato il 
presidente Fabio Marani. 
Le 479 premiazioni sono 
state così suddivise: 156 di-
plomi di benemerenza; 113 
distintivi in argento; 79 di-
stintivi in argento dorato; 
63 distintivi d’oro; 46 in oro 
e rubino e 22 distintivi in 
oro e smeraldo. “Ad oggi - 
ha proseguito il presidente 
- Avis Carpi può contare su 
2766 associati. Un patrimo-
nio umano preziosissimo. 
Anche per questo abbia-
mo voluto portare la cena 
di sabato sera a Fossoli: la 
organizziamo da 14 anni 
e quest’anno siamo volu-
ti uscire da Carpi per farci 
conoscere nelle frazioni. E 
siamo molto contenti della 
partecipazione riscontra-
ta”. “Questo del 65° nostro 
anniversario di fondazione 
è stato un anno importan-
te, che ci ha dato grandi 
soddisfazioni. La calenda-
rizzazione della donazione 
tramite prenotazione del 
giorno e dell’ora ha elimi-
nato le fi le d’attesa e porta-
to un netto miglioramento. 
Per progredire ancora di 
più stiamo lavorando per 
aumentare il numero del-
le poltrone, portandolo da 
8 a 10. Il calendario delle 
prenotazioni rivela come 
le persone preferiscano la 
mattina: avere due poltro-
ne in più ci permetterebbe 
di agevolare chi sceglie di 
donare”. Al 30 settembre 
scorso, erano 2504 le uni-
tà di sangue donate, 1915 
quelle di plasma, 22 le pia-
strine. “Rispetto al 30 set-
tembre 2017 ci attestiamo 
a +280 unità raccolte - ha 
concluso Marani -. Un dato 
che ci rende molto conten-
ti e ottimisti, soprattutto in 
considerazione del fatto che 
mancano ancora due mesi 
alla fi ne dell’anno”.        Msc
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Gli alunni della scuola Figlie della Provvidenza
hanno visitato la Statua dell’Assunta, l’Episcopio e la Cattedrale 

PALAZZO VESCOVILE 

Una mattinata intensa
di scoperte e canti

Attualità

Il Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione 
Progetto per la Vita di Carpi 
esprime indignazione e scon-
certo per le parole pronun-
ciate da Beppe Grillo sui ma-
lati di autismo in un pubblico 
incontro del Movimento 5 
stelle, lo scorso 21 ottobre a 
Roma.

“Il dileggio dei malati di 
autismo - aff erma il Cda della 
Fondazione - fatti oggetto di 
scherno per suscitare gli ap-
plausi e le risate del pubblico 
è una forma riprovevole di 
discriminazione che off ende 
non solo i malati ma anche i 
genitori, gli operatori e i vo-
lontari spesso impegnati in 
una battaglia quotidiana per 
assicurare piena dignità e di-
ritti ai malati. Sottoscriviamo 
quanto ha scritto Gianluca 
Nicoletti, malato di Asperger 
(sindrome che rientra tra i 
disturbi dello spettro autisti-
co)e padre di un fi glio auti-
stico sul sito pernoiautistici.
com: ‘Suscitare la risata del-
la folla su quello che per un 
Asperger è sintomo della sua 
diversità è ingeneroso… Gli 
autistici hanno diritto di es-
sere trattati da cittadini come 
qualsiasi altro abitante del 
nostro paese (…). Noi faccia-

mo battaglie per diff ondere 
cultura sulla neurodiversità, 
perché i nostri fi gli non siano 
le prime vittime degli atti di 
bullismo dei loro compagni 
di scuola, come dicono le sta-
tistiche. Se un leader politico 
arringa la folla sul disprezzo 
degli autistici torniamo in-
dietro di anni luce…’” 

“Purtroppo - proseguono 
i componenti della Fonda-
zione Progetto per la Vita - 
constatiamo un degrado del 
dibattito pubblico, sempre 
più alimentato da odio e di-
sprezzo verso ogni tipo di di-
versità, al quale non voglia-
mo rassegnarci. Assicuriamo 
il nostro impegno come Fon-
dazione per rimuovere ogni 
barriera all’inclusione della 
diversità, assicurare a tutti le 
persone disabili e fragili un 
‘Dopo di noi’ fatto di rispet-
to e dignità. Lo facciamo con 
mezzi poveri ma con serietà, 
impegno e responsabilità ed 
è ciò che esigiamo dai politi-
ci, da chi amministra la cosa 
pubblica, per il bene di tut-
ti. Attendiamo le pubbliche 
scuse semmai ci potrà essere 
un sussulto di umanità e di 
consapevolezza in chi ha ar-
recato simili off ese dal palco 
e dalla piazza”. 

SOCIALE
Fondazione Progetto per la Vita:
“Sconcerto e indignazione per le parole
offensive di Grillo verso i malati di autismo”

In attesa delle 
pubbliche scuse

Maria Silvia Cabri

Una mattinata “a casa del 
Vescovo”! Sono pieni di 

entusiasmo e voglia di rac-
contare gli alunni delle clas-
si terza e quarta delle scuola 
Figlie della Provvidenza di 
Santa Croce. Lo scorso 18 
ottobre, accompagnati dal-
la direttrice suor Rosaria 
Guidetti e dalle insegnanti 
Lorenza Cortelletti, Agnese 
Lodi, Agnese Bagnoli e Mar-
gherita Galli, sono andati a 
visitare il Palazzo Vescovile 
e la Cattedrale. Ad attender-
li sullo scalone del Palazzo, il 
“padrone di casa”, il Vescovo, 
monsignor Francesco Cavi-
na. “Il Vescovo ci ha accolti 
con tanto aff etto e ci ha ri-
empiti di gioia”, racconta suor 
Rosaria. Tutti insieme hanno 
intonato per il Vescovo una 
canzone, “Viva Maria”, rice-
vendo gli applausi di mon-
signor Cavina. Canzone che 
hanno ripetuto anche innanzi 
alla Statua, insieme alla reci-
ta di una preghiera. “E’ stata 
una mattina speciale per tutti 
noi - commenta suor Rosaria 
-. I bambini, anche quelli non 

sentire accolti e protagonisti. 
“Ringraziamo il Vescovo per 
questa bellissima mattinata – 
conclude suor Rosaria -. Pre-
sto anche i ragazzi di quinta 
elementare, accompagnati 
dalle insegnanti Rosa Pinto, 
Federica Melloni e Chiara 
Verrini andranno a Palazzo 
Vescovile: il Vescovo stesso 
ha detto che li aspetta!”.

Msc

Hanno partecipato con inte-
resse sia alla visita della Statua 
della Madonna, sia a quella in 
Duomo”. Dopo “l’esplorazio-
ne” del Palazzo infatti gli sco-
lari si sono spostati in Catte-
drale dove ad attenderli c’era 
monsignor Rino Bottecchi, 
già parroco del Duomo. Qui 
sono stati coinvolti dal sa-
cerdote che ha rivolto loro 
domande semplici, facendoli 

udenti, hanno seguito con 
attenzione la visita del Vesco-
vado e della statua dell’Assun-
ta restaurata dopo il sisma. Il 
cancelliere vescovile, Andrea 
Beltrami, ha saputo coinvol-
gerli nelle spiegazioni relative 
alle sale dell’Episcopio e alla 
storia della statua e del suo 
restauro”. “I bambini erano 
molto emozionati - prosegue 
l’insegnante Agnese Lodi -. 

Lo scorso18 ottobre an-
che i medici dell’ospedale Ra-
mazzini di Carpi e del Santa 
Maria Bianca di Mirandola si 
sono trovati riuniti a Palazzo 
Vescovile, per una visita gui-
data. Con una guida d’ecce-
zione: il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina. “E’ stata 
un’esperienza bellissima - 
spiega Alessandro Cenatiem-
po, direttore della struttura 
complessa di Oft almologia 
del Ramazzini -. Sono ‘car-
pigiano d’adozione’ ma era la 
prima volta che vedevo il Pa-
lazzo dall’interno. Il Vescovo 
ci ha illustrato i danni cagio-
nati dal terremoto del 2012 e 
i restauri che sono stati fatti. 
Vedendo il Palazzo da fuori 
non si aveva idea di quanto 
fosse stato danneggiato all’in-
terno”. “Aprire questi luoghi 
al pubblico è un’ottima idea 
- prosegue il primario oculi-
sta -. I cittadini potranno così 
rendersi conto di persona 
quanta bellezza c’è qui, tra le 
sale, i quadri e il giardino. E 
la statua dell’Assunta restau-
rata. Abbiamo tutti condiviso 
la stessa sensazione di mera-
viglia e stupore. Alla bellez-
za dei luoghi si è aggiunta 
la compagnia piacevole di 
monsignor Cavina, con cui 
abbiamo dialogato in una di-

mensione di amicizia e fami-
liarità”.

Parole di entusiasmo 
condivise dal dottor Antonio 
Masciullo, responsabile della 
struttura di Anestesia e Ria-
nimazione all’ospedale Santa 
Maria Bianca di Mirandola. 
“Vivo a Carpi da trenta anni 
– racconta il dottor Masciul-
lo – ma anche per me è sta-
ta la prima volta che vedevo 
Palazzo Vescovile. Una visi-

ta indimenticabile. E’ stato 
molto interessante ascoltare 
dalle parole di sua Eccellen-
za la storia del Palazzo, della 
Cattedrale, la loro evoluzio-
ne nel tempo”. “Parimenti 
siamo rimasti aff ascinati dal-
la storia della Statua dell’As-
sunta: i momenti convulsi del 
sisma, la messa in sicurez-
za del patrimonio artistico. 
Una esperienza che decisa-
mente ci ha arricchiti, sotto 

il profi lo della storia e sotto 
quello umano”. Oltre a tan-
ti primari dei due ospedali, 
erano presenti anche Mario 
Meschieri, direttore del Ra-
mazzini, Bianca Caruso, di-
rettore sanitario dell’Azien-
da Usl di Modena e medici 
“storici”, come Carlo Tassi, 
per molti anni direttore del 
Dipartimento di Emergenza 
Urgenza e del Pronto soc-
corso del Ramazzini, nonché 
Nicoletta Natalini, già diret-
tore sanitario del Ramazzi-
ni ed attualmente direttore 
sanitario dell’Azienda Usl 
di Ferrara e Teresa Pesi, già 
direttore sanitaria dell’Area 
Nord ed direttore sanitario 
dell’ospedale di Sassuolo. 
“Una esperienza bella, vissu-
ta tutti insieme, tra colleghi 
e amici - conclude Stefano 
Cappelli, direttore dell’Unità 
Operativa di Cardiologia del 
Ramazzini -. Il Vescovo ci ha 
spiegato la storia del Palazzo, 
le ragioni dell’insediamen-
to del Vescovado a Carpi. E 
naturalmente il restauro post 
sisma e la storia della Statua 
dell’Assunta. Un pomeriggio 
di condivisione che ha anche 
consentito al Vescovo di co-
noscere alcuni dei nuovi pri-
mari del Ramazzini”. 

Msc

I primari dell’ospedale Ramazzini di Carpi
e del Santa Maria Bianca di Mirandola riuniti in Vescovado 

PALAZZO VESCOVILE 

Esperienza condivisa 
tra colleghi medici
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“Sport, scuola e teatro… Abilmente diversi”: quattro appuntamenti 
per la seconda edizione della rassegna sulla disabilità

NOVI

Scoprire e valorizzare
i talenti nascosti

Bassa

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Festival delle Generazioni,
la giornata promossa dalla Fnp-Cisl

“La democrazia è viva, ma la rappresentanza è una 
questione seria che non si legittima a colpi di post su Fa-
cebook”.  Questo il messaggio lanciato venerdì 12 otto-
bre, a Firenze dal Festival delle Generazioni, l’iniziativa 
dei pensionati della Cisl dedicata proprio al grande tema 
“Rappresentanza è democrazia”. “Gli eff etti prodotti dal 
cambiamento del contesto politico sociale hanno portato il 
sindacato, che resta un’isola di democrazia, ad assumersi 
nuove responsabilità nel cercare di creare un eff etto molti-
plicatore di un’azione rivolta a sollecitare la partecipazione 
e la passione dei giovani, dei lavoratori e dei cittadini tutti, 
investendo nell’intelligenza collettiva, cercando un approdo 
affi  dabile per superare le diffi  coltà esistenziali e le solitudi-
ni individuali e collettive”, dice il segretario generale della 
Fnp-Cisl, Gigi Bonfanti. “È per questo – continua – che 
continueremo, anche nelle prossime edizioni, a lavorare 
utilizzando la saggezza e la forza organizzativa dei nostri 

Annamaria Furlan, Nadia Urbinati, Gianfranco Pasqui-
no, Giulio Sapelli, Valerio Onida, il professore di Econo-
mia politica all’Università di Siena Stefano Bartolini e il 
presidente dell’Istituto Luigi Sturzo Nicola Antonetti, al 
pomeriggio con Vittorio Sgarbi, il giornalista Tommaso 
Labate con i reporter adolescenti di Radio Immaginaria e 
François Bourguignon, l’ex capo economista della Banca 
Mondiale, che ha tenuto una lectio magistralis sul rap-
porto tra economia e populismo. La sera, infi ne, Michele 
Mirabella che ha portato in scena una “Intervista im-
possibile” a Gioachino Rossini. “È stata una maratona di 
pensieri e di emozioni, con tanti punti di vista diversi che ci 
hanno aiutato a capire come la democrazia sia ancora viva 
fi nché c’è spazio per il confronto – aggiunge la direttrice 
artistica del Festival delle Generazioni, Francesca Zaffi  no 
–. I giovani, che ancora si interrogano e chiedono spazio, ci 
danno speranza sulla tenuta della nostra società. Questo è 
solo un arrivederci, torneremo a Firenze il prossimo anno 
nella consueta formula dei tre giorni, sempre ad ottobre”.

pensionati, per fare in modo che il Festival possa rappre-
sentare davvero il punto di incontro delle generazioni per 
dare vita a un modello di società nuova e migliore”. Sala dei 
Cinquecento di Palazzo Vecchio gremita di pensionati e di 
giovani, che nel corso della giornata hanno ascoltato le ri-
fl essioni di politologi, economisti, giornalisti e personaggi 
dello spettacolo e della cultura. Dalla mattinata, modera-
ta da Antonio Polito, con la segretaria generale della Cisl 

Maria Silvia Cabri

Dopo il successo dello 
scorso anno, è partita la 

seconda edizione della rasse-
gna sulla disabilità. Quattro 
sono gli appuntamenti pre-
visti, tra ottobre e dicembre, 
dedicati rispettivamente a 
Sport, Inclusione Scolastica e 
Teatro. 

“Questa iniziativa - spie-
ga Elisa Montanari, asses-
sore all’Istruzione, Cultura 
e Pari Opportunità - è stata 
possibile perché una comu-
nità intera si è adoperata per 
organizzare la rassegna, dan-
do un bellissimo messaggio 
d’impegno, di responsabilità 
e soprattutto di condivisione. 
Costruire un progetto in rete 
sul tema delle abilità diff eren-
ti, con interventi che coin-
volgono l’amministrazione 
comunale, il mondo dell’as-
sociazionismo e la scuola, 
signifi ca non solo partecipa-
zione, ma anche il desiderio 
e la forte volontà di costruire 
una comunità in cui si possa 
crescere e stare insieme nel 
miglior modo possibile”.

“La rassegna – prosegue 
Elisa Montanari – vuole va-
lorizzare i talenti portatori 
di una disabilità. Quest’anno, 
come assessore alla Pari op-
portunità e all’Istruzione, ho 
pensato di coinvolgere anche 
le associazioni del territorio 
in questo percorso. Quindi 
ho proposto alla Polisportiva 
Roveretana di fare un’inizia-
tiva sullo sport, la scuola e il 
teatro ‘abilmente diversi’, cioè 
visti dal punto di vista delle 
persone con disabilità. Han-
no accettato con entusiasmo 
e presto le adesioni si sono 
allargate a tante altre asso-
ciazioni del Comune e anche 
fuori dal territorio”. 

La rassegna “Sport, scuola 
e teatro… Abilmente diversi” 
nasce infatti da una forte col-
laborazione tra Polisportiva 
Roveretana, amministrazione 
comunale, istituto compren-
sivo Gasparini e diverse As-
sociazioni sportive e culturali 
del territorio, e non solo. 

“Questa iniziativa - ag-
giunge Alessandro Ribaldi, 
presidente della Polisportiva 
Roveretana - è importante 
perché ha creato tra le as-
sociazioni stesse e tra le as-
sociazioni e il Comune un 
confronto e una progettualità 

condivisa sul tema della di-
sabilità, che spero vivamente 
continui in futuro. Mi auguro 
che partecipino in tanti, sia 
adulti che bambini. la rasse-
gna ci darà la possibilità di 
scoprire risorse e potenzia-
lità di persone con disabilità 
attraverso diverse esperienze: 
dalle esibizioni sportive, ad 
un convegno con un ospite 
d’eccezione e infi ne uno spet-
tacolo teatrale. Il fi lo condut-
tore di tutti questi eventi sarà 
quello di conoscere la diver-
sità per poterla accettare e 
per poterla valorizzare come 
originalità”. 

Gli eventi
in programma
Ad inaugurare la rasse-

gna, lo scorso 6 ottobre, è 
stato l’evento “DiversaMente 
Sport”, patrocinato anche dal-
la Proloco, con la partecipa-
zione della Uisp (Unione ita-
liana sport per tutti), dell’Apli 
(Associazione Plesso Lesi 
Italiana), dell’Unione Italiana 
Ciechi, dell’Accademia delle 
arti marziali Asd di Modena 
e della squadra di wheelchair 
hockey del Sen Martin con 
atleti disabili nazionali e pa-
raolimpici. Durante la mat-
tinata, presso la Polisportiva 
a Rovereto, 90 ragazzi delle 
classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado 

di Novi e una settantina di 
cittadini hanno potuto spe-
rimentare diverse discipline 
sportive insieme a ragazzi di-
sabili: dal karate, il ping pong 
e il calcetto con l’Unione Ita-
liana Ciechi, al sitting volley 
con l’Apli, al tennis e il basket 
in sedia a rotelle con la Uisp. 
Inoltre, hanno potuto ascol-
tare la commovente e profon-
da testimonianza di Loren-
zo Vandelli e Matteo Premi 
(squadra del Sen Martin di 
Spilamberto) sulla pratica del 
wheelchair hockey e sul loro 
rapporto con lo sport.

“È stata una giorna-
ta intensa - racconta Elisa 
Montanari - partecipata ed 
emozionante. Ai ragazzi, ai 

cittadini e ai volontari delle 
associazioni è piaciuta molto. 
La cosa più bella è stata vede-
re i giovani coinvolti e parte-
cipativi nelle attività sportive, 
soprattutto nel momento in 
cui hanno potuto utilizzare 
la sedia a rotelle o bendarsi 
gli occhi per giocare a ten-
nis. Le insegnanti mi hanno 
riportato che erano entusia-
sti della giornata e che non si 
aspettavano di divertirsi così 
tanto. Hanno capito che disa-
bilità non signifi ca per forza 
‘mancanza’, ma competenza 
diversa e originalità, messag-
gio importante che volevamo 
trasmettere con la rassegna e 
sembra che ci siamo proprio 
riusciti”. “Molti ragazzi si 

sono commossi durante l’in-
tervista a Lorenzo e Matteo, 
soprattutto quando gli hanno 
detto che la vita può cambia-
re all’improvviso, da un mo-
mento all’altro, ma che non 
bisogna mai smettere di com-
battere e lottare per viverla al 
meglio”. Gli atleti disabili infi -
ne, hanno aff ermato di avere 
imparato tanto dal confronto 
con i ragazzi e sono rimasti 
piacevolmente colpiti dal fat-
to che fossero molto attenti, 
rispettosi e partecipativi. “Un 
atleta cieco mi ha detto una 
frase molto bella su cui rifl et-
tere: ‘Oggi più che mai ho ca-
pito che i giovani non hanno 
paura della diversità. Sono gli 
adulti semmai che ne hanno 

paura e che lo trasmettono ai 
loro fi gli. Bella quindi questa 
iniziativa che permette ai ra-
gazzi di dimostrarlo a tutti’”.

Il secondo evento della 
rassegna si è svolto il 23 otto-
bre con l’arrivo della staff etta 
in carrozza per disabili “Fie-
racavalli 2018”. Le carrozze 
sono partire dall’Accademia 
Militare di Modena in dire-
zione Verona dove si svolge 
la 120° edizione della Fiera-
cavalli. L’arrivo delle carroz-
ze a Novi è stato accolto e 
festeggiato dall’amministra-
zione e dalla scuola. Tanti i 
bambini che sono saliti sulle 
carrozze per fare un giro per 
il paese. La mattina del 24 
ottobre ha visto protagonisti 
alcuni bambini e ragazzi di-
sabili che sono saliti in car-
rozza per fare una tappa della 
staff etta, fi no a San Benedetto 
Po. Il mercoledì ha visto an-
che lo svolgersi del terzo ap-
puntamento, “Diversamente 
scuola”: un convegno con 
un relatore d’eccezione An-
drea Canevaro, padre della 
pedagogia speciale in Italia e 
professore emerito dell’Uni-
versità di Bologna, insieme 
all’Associazione Italiana della 
sindrome Xfragile e l’Associa-
zione “Sopra le righe, dentro 
l’autismo”. Temi dell’incontro 
l’inclusione sociale e scolasti-
ca di bambini autistici e con 
sindrome X-fragile.

Il quarto evento è previsto 
per gli inizi di dicembre: una 
classe della scuola seconda-
ria di primo grado presente-
rà uno spettacolo sull’Iliade, 
frutto di un laboratorio tea-
trale sull’inclusione fatto con 
il Circostrass e l’Associazione 
Incontrarti, che da anni lavo-
rano sul territorio dell’Unio-
ne Terre d’Argine con ragazzi 
e bambini con disabilità. Nel-
la stessa serata saranno espo-
ste testimonianze di disabili 
adulti del territorio che par-
leranno della loro esperienza 
di vita in merito alla tematica 
dell’inclusione. 

Oltre al contributo del 
Comune e delle associa-
zioni, importante il so-
stegno giunto da Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi, Lions Club Host 
di Carpi, Onlus “Tutti in-
sieme per Rovereto e San 
Antionio”, Poliambula-
torio Physios e commer-
cianti di Rovereto.
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L’opera d’arte
Domenico Fiasella detto Il Sarzana, Cristo risana il cieco (1615 circa), Sarasota, Ringling Museum of Art 
(Usa). Questa tela fa da pendant ad un’altra dello stesso autore, la Resurrezione del fi glio della vedova di 
Nain (Lc 7,11-15), dunque il soggetto si collega al brano del Vangelo di Luca immediatamente successivo: 
“in quello stesso momento Gesù… donò la vista a molti ciechi” (Lc 7,21). Riteniamo, tuttavia, che l’opera si 
adatti bene a tradurre in immagini anche il brano di Marco proclamato questa domenica. Dopo essere sta-
to a lungo attribuito a Ludovico Carracci, il quadro è oggi assegnato a Domenico Fiasella - detto il Sarzana 
dalla sua città natale -, uno dei pittori più innovativi del Seicento. Nel suo soggiorno romano strinse ami-
cizia con Orazio Gentileschi, grazie al quale poté conoscere il marchese genovese Vincenzo Giustiniani, tra 
i principali committenti di Caravaggio. La fi gura di Cristo domina la scena con un risalto “statuario”: alto, 
in piedi, appoggia con autorità la mano sugli occhi del giovane inginocchiato davanti a lui. Seppure nella 
monumentalità della scena, accentuata dallo sfondo di architetture classiche, colpisce il realismo dei parti-
colari: il modo in cui il giovane aff erra il bastone, la povertà dei suoi abiti, il violino ciondolante - evidente 
ma toccante anacronismo - con cui, umile suonatore ambulante, si guadagna da vivere. 

Not

In cammino con la Parola

XXX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Domenica 28 ottobre

Letture: Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Vedere: l’evangelista Marco ama usare il verbo vedere 
per indicare l’esperienza di credere e accogliere la salvezza. 
In particolare è presente nel racconto della passione e re-
surrezione. La fede consiste nel “guardare in alto” per “con-
templare” il Cristo in croce e “vedere” ciò che Dio ha fatto 
per amore dell’uomo.

Abbi pietà di me: in greco eleison, spesso nella forma 
Kyrie eleison, “Signore, abbi pietà”. Si tratta di un’espressio-
ne molto diff usa nei Vangeli: è l’invocazione di coloro che si 
rivolgono a Gesù per chiedere un miracolo. Il verbo signi-
fi ca avere compassione, soccorrere compassionevolmente, 
avere pietà ed è collegato al grande ambito della misericor-
dia divina verso gli uomini. Dire a Gesù “abbi misericordia 
di me” signifi ca fare appello alla misericordia che Dio ha 
promesso di usare verso gli uomini come segno perenne 
del suo amore. Questa espressione è collegata all’ebraico 
hesed che è uno dei termini più importanti per indicare 
nell’Antico Testamento la misericordia di Dio.

Rimproverare: il verbo greco epitimao che signifi ca 
“rimproverare”, è usato spesso da Marco in riferimento a 
Gesù per indicare una parola effi  cace. Gesù rimprovera i 
demoni (3,12), il vento (4,39), Pietro (8,30.33), uno spirito 
impuro (9,25).

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme 
ai suoi discepoli e a molta folla, il fi glio di Timèo, Bar-
timèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendica-

re. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il 
cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, get-
tato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuo-
vo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subi-
to vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Il Vangelo di questa do-
menica è il miracolo della 
guarigione del cieco Barti-
meo. Si tratta di una delle 
narrazioni di miracolo più 
belle di tutto il Vangelo, tra 
i racconti più effi  caci. Ma 
l’aspetto più interessante è 
che nella sua bellezza riassu-
me gli insegnamenti di Gesù 
sulla sequela. A una lettura 
attenta si apprezzano i parti-
colari e la vivacità narrativa. 
Raccogliamo alcuni spunti. 

L’ambientazione è Gerico, 
un’oasi tra il fi ume Giordano 
e il Mar Morto, in mezzo ad 
un territorio altrimenti ab-
bastanza desolato. Le prime 
righe ci dipingono una bella 
scena in cui Gesù passa, nel 
suo viaggio verso Gerusa-
lemme, in mezzo a una gran-
de folla, tutti sono lì per veder 
passare il famoso maestro che 
predica e fa miracoli. Un cie-
co siede sul bordo della stra-
da a mendicare: conoscia-
mo il suo nome, Bartimeo, 
caso rarissimo nei miracoli 
dei Vangeli, e questo ce lo fa 
sentire più vicino. Normal-
mente nel racconto di Marco, 
quando si specifi ca il nome 
di una persona, poi si scopre 
che diventa un discepolo di 
Gesù. Come la maggior parte 
dei disabili del mondo anti-
co non aveva altra possibili-
tà che mendicare per vivere. 
Dunque alle sue diffi  coltà 
fi siche si aggiungono la po-
vertà e l’emarginazione, è uno 
che vive ai margini della so-
cietà. Il racconto ci rivela che 
possiede un mantello, proba-
bilmente sua unica proprietà, 
per ripararsi dalla pioggia e 
dal freddo della notte. Sen-
tendo che sta passando Gesù, 
il cieco si mette a gridare per 
attirare la sua attenzione, non 
può fare altro. Il suo grido 
però è pieno di fede. Lo chia-
ma fi glio di Davide, titolo che 
era riferito al Messia, dunque 
il cieco ha capito chi è Gesù. 
E gli dice “abbi pietà di me”, 

to all’espressione del deside-
rio senza darlo per scontato. 
La fede di Bartimeo, la sua 
assoluta fi ducia che, se rag-
giungerà Gesù, sarà guarito, 
ottiene il miracolo. 

Ma la conclusione del 
brano ci riserva una sorpresa: 
“e lo seguiva lungo la strada”. 
Le parole sono quelle tipiche 
che descrivono il discepolo 
che va dietro a Gesù e ci ri-
velano che Bartimeo diventa 
tale. Questo racconto di mi-
racolo è in realtà una storia 
di conversione e sequela. 
Bartimeo riconosce il Messia 
ed è disposto a lasciare tutto 
quello che ha, simboleggiato 
nel mantello, senza pensarci 
due volte, per andare da lui. Il 
povero ed emarginato che la-
scia tutto, apre gli occhi e se-
gue Gesù è quasi il contrario 
del giovane ricco che poiché 
aveva molti beni, se ne andò 
triste e non vide la luce della 
fede.

Nello schema del Van-
gelo di Marco la guarigione 
di Bartimeo è collegata alla 
guarigione del cieco descritta 
in Mc 8,22-26. Tra i due epi-
sodi si snoda il racconto del 
viaggio verso Gerusalemme 
che non a caso è incornicia-
to da due guarigioni di ciechi 
molto diverse tra loro. Nel 
primo caso ci sono elementi 
ritualistici e perfi no magi-
ci, la guarigione è graduale 
e il miracolato è rimandato 
a casa, mentre nel secondo 
non ci sono gesti simbolici, 
risalta la fede di Bartimeo, 
la guarigione è immediata 
e il miracolato si mette a se-
guire Gesù per la strada, cioè 
diventa discepolo. Il primo 
cieco, all’inizio del viaggio, è 
quasi il simbolo dei discepoli 
che faticano a comprende-
re le parole di Gesù, mentre 
Bartimeo è l’esempio di come 
la fede in Gesù Cristo possa 
illuminare la vita e a riempire 
di gioia.

Don Carlo Bellini

cioè ha la speranza di poter 
incontrare la misericordia 
che normalmente ci si aspetta 
da Dio. Molti lo rimprove-
rano come uno scocciatore, 
non gli riconoscono il diritto 
di attirare l’attenzione o di es-
sere portatore di desideri. 

Ma ecco il colpo di scena: 
nonostante la calca della folla 
e fra tutte le voci Gesù lo sen-
te, si ferma e lo fa chiamare. 
Gesù ha un’acuta sensibilità 

che gli fa distinguere tra tutte 
le voci quella che per la sua 
sincerità merita un’attenzione 
particolare. Il cieco lascia il 
mantello, balza in piedi ed è 
subito da Gesù. Quando sono 
uno di fronte all’altro Gesù 
gli rivolge una domanda: 
“che cosa vuoi che io faccia 
per te?”. Domanda strana e 
bellissima; chiunque avrebbe 
intuito il desiderio di un cie-
co, Gesù invece rimane aper-

CHIESE ORTODOSSE
Il Patriarcato di Mosca ha rotto la
comunione eucaristica con Costantinopoli

Una ferita diffi cile 
da far risanare

Con la Dichiarazione 
adottata il 15 ottobre scor-
so a Minsk, in Bielorussia, il 
Santo Sinodo della Chiesa or-
todossa russa ha rotto la “co-
munione eucaristica” con il 
Patriarcato ecumenico di Co-
stantinopoli, in seguito all’an-
nuncio, dato da quest’ultimo 
l’11 ottobre, di concedere 
l’autocefalia alla Chiesa or-
todossa ucraina, cioè l’indi-
pendenza dal Patriarcato di 
Mosca.

La questione in ballo è 
molto complessa e il confl it-
to scoppiato in Ucraina nel 
2014 l’ha resa ancora più in-
garbugliata. Nel Paese, oltre 
ai greco-cattolici, ci sono tre 
Chiese ortodosse: una, la più 
numerosa, sotto la giurisdi-
zione canonica del Patriarca-
to russo; una, nata nel 1995 e 
guidata da Filarete, scomu-
nicato da Mosca; infi ne, la 
Chiesa ortodossa autocefala 
ucraina (Uaoc), autopro-
clamatasi indipendente nel 
1991 e guidata da Makarios, 
anch’egli scomunicato. Alla 
richiesta di autocefalia di 
queste ultime due il patriarca 
di Costantinopoli Bartolo-
meo ha dato il suo via libera.

Di “scisma” ha parlato, 
durissimo, il metropolita 
Hilarion, capo del Diparti-
mento per le relazioni ester-
ne del Patriarcato di Mosca, 
nel descrivere la spaccatura. 
A Roma nei giorni scorsi per 
partecipare al Sinodo dei gio-
vani e per essere ricevuto da 
Papa Francesco, Hilarion ha 
dichiarato: “Noi non parte-
ciperemo ad alcuna celebra-
zione eucaristica insieme al 
Patriarcato di Costantinopoli 
e i nostri fedeli non potranno 
ricevere la comunione nelle 
chiese legate a Costantino-
poli. Inoltre noi non parteci-

peremo ad alcun organismo 
organizzato o presieduto dal 
Patriarca di Costantinopoli 
o da suoi rappresentanti. Per 
noi questo Patriarcato si tro-
va in una situazione di scisma 
e, quindi, abbiamo cancellato 
il nome del Patriarca Barto-
lomeo dalla lista uffi  ciale dei 
Patriarchi che noi chiamiamo 
dittici”.

Non sono stati rivelati i 
dettagli dell’incontro tra il 
Papa e Hilarion, ma è molto 
probabile che si siano toccati 
i diffi  cili rapporti tra Mosca 
e Costantinopoli. Tuttavia, 
la Santa Sede ha più volte 
dichiarato che la questione 
è un aff are interno all’Orto-
dossia, al quale il Papa non 
intende dare alcuna valuta-
zione di merito. La notizia ha 
comunque provocato stupore 
e soprattutto dolore. Se ne è 
fatto portavoce monsignor 
Piero Coda, membro della 
Commissione mista interna-
zionale per il dialogo teologi-
co tra la Chiesa cattolica e le 
Chiese ortodosse: “La ferita 
nella comunione tra le Chie-
se ortodosse piaga la nostra 
carne di discepoli di Gesù, 
chiamati dalla forza e dall’a-
more del suo Santo Spirito a 
essere uno come il Padre e il 
Figlio sono uno nella comu-
nione infrangibile della San-
tissima Trinità”. “Chiediamo 
con fede al Padre: che questa 
ferita non infetti il Corpo di 
Cristo, ma renda più forte, 
irresistibile, la preghiera e 
l’impegno a fare l’unità nella 
verità, certo, ma proprio per 
questo nel discernimento 
attento e paziente a cercare 
sempre e ovunque l’amore di 
Cristo che sorpassa ogni co-
noscenza”.

Not

Il patriarca di Mosca Kirill e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

AZIONE CATTOLICA Domenica 28 ottobre nella parrocchia di Sant’Agata Cibeno
si terrà l’Assemblea diocesana riflettendo alla luce
dell’Esortazione apostolica “Gaudete et exsultate”

Discernimento: dove
ci chiama il Signore?
Il cammino associativo 

dell’Azione Cattolica di 
Carpi, in occasione dell’As-
semblea diocesana di do-
menica 28 ottobre, che si 
terrà presso la parrocchia di 
Sant’Agata a Cibeno, off re a 
tutti gli associati un aff ondo 
sul tema del discernimento, 
termine al quale siamo “aff e-
zionati” da tempo. 

I più adulti possono testi-
moniare come attorno a que-
sto concetto si giochi il nostro 
senso di discepoli mandati 
nel mondo a portare la gio-
ia di Gesù Risorto: è il dono 
del discernimento spirituale 
che ci rende capaci di tra-
sformare la realtà e di essere 
lievito di speranza in questo 
mondo amato dal Signore, 
che ha dato tutto sé stesso per 
noi quando “eravamo ancora 
peccatori”.

Per i più giovani questa 
parola così cara all’Ac si cari-
ca di emozione perché porta 
con sé il rischio della ricerca 
e della scoperta della propria 
vocazione: dove mi chiama il 
Signore? In che modo posso 
rispondere al suo invito pie-
no di tenerezza? 

Il contesto a partire dal 
quale l’Ac diocesana propone 
di rifl ettere sul discernimen-
to è innanzitutto quello della 
celebrazione del Sinodo “sui 
giovani” voluto da Papa Fran-
cesco per ascoltare la voce di 
chi porta con sé il desiderio 
profondo di cambiare la real-
tà, di camminare verso il so-
gno che Dio ha per l’umanità. 
Tanto del futuro della nostra 
Chiesa è legato fortemente a 
quanto i giovani sapranno di-
scernere nel loro cammino di 
sequela di Gesù, ascoltando 
la sua Parola, condotti dallo 
Spirito Santo e accompagnati 
da guide e amicizie spirituali. 

Gli strumenti che la nostra 
associazione off re a chi voglia 
impegnarsi sul serio in questa 
azione di discernimento non 
mancano, la nostra storia è 
piena di esempi positivi. 

Inoltre, il Santo Padre 
nell’Esortazione apostolica 
“Gaudete et Exsultate” sul-

Alla luce dei campi estivi 
del settore giovani è emersa 
l’esigenza di cercare momenti 
di preghiera quotidiana non 
unicamente da soli, ma anche 
insieme agli altri giovani.

Un problema per molti 
giovani di Ac è l’accavallarsi 
di tanti impegni che rendono 
diffi  cile trovare un momento 
di preghiera comunitario.

L’iniziativa “Marta, dì le 
lodi”, frutto di un discerni-
mento comunitario, nasce 
proprio da questo desiderio 
di comunione e dal desiderio 
di mantenere viva e costante 
la relazione con il Signore, 
che molto spesso viene ac-
cantonata davanti alla quoti-
dianità.

“Marta, dì le lodi” tiene 
presente anche l’icona biblica 

“Discernimento, uno strumento di lotta per seguire me-
glio il Signore (Gaudete et Exsultate n. 169)”. Questo il tema 
al centro dell’Assemblea diocesana dell’Azione cattolica, che 
si terrà domenica 28 ottobre, dalle 15, presso la parrocchia 
di Sant’Agata Cibeno a Carpi. Interverrà padre Giuseppe 
Riggio, gesuita, caporedattore della rivista Aggiornamenti 
Sociali. 

Come di consueto, l’Assemblea si propone come un mo-
mento unitario prezioso di ritrovo, condivisione e confron-
to, che dà “uffi  cialmente” inizio alle attività associative nelle 
varie parrocchie della Diocesi di Carpi.

le presenta come se fossero 
tutte valide e buone. Tutti, 
ma specialmente i giovani, 
sono esposti a uno zapping 
costante. E’ possibile naviga-
re su due o tre schermi simul-
taneamente e interagire nello 
stesso tempo in diversi scena-
ri virtuali. Senza la sapienza 
del discernimento possiamo 
trasformarci facilmente in 
burattini alla mercé delle ten-
denze del momento” (n. 167).

La declinazione partico-
lare che assumerà il nostro 
approfondimento sul tema 
sarà: “Discernimento, uno 
strumento di lotta per segui-
re meglio il Signore”, guidati 
nella rifl essione dal padre 
gesuita Giuseppe Riggio, dal 
2015 caporedattore della ri-
vista Aggiornamenti Sociali.

Alessandro Pivetti
Presidente Azione

Cattolica Diocesana

PREGHIERA

Iniziativa dei giovani di Ac ispirata all’icona
biblica dell’anno associativo in corso

Marta, dì le lodi

Il martedì in quattro luoghi
L’iniziativa di preghiera “Marta, dì le lodi”, iniziata il 16 

ottobre, si tiene ogni martedì, alle 7.15, con la recita delle 
lodi insieme, contemporaneamente in quattro luoghi: par-
rocchia di San Bernardino Realino e cappella dell’Istituto 
Nazareno a Carpi; parrocchia di San Giacomo Roncole; 
parrocchia di Novi.

di questo anno associativo, 
ovvero i versetti del Vangelo 
di Luca 10, 38-42 (il brano di 
Marta e Maria), che ci sprona 
a mantenere l’attenzione sulla 
persona di Gesù e a vivere un 
atteggiamento di ascolto della 
Sua parola.

In cosa consiste concre-
tamente questa iniziativa? 
Ogni martedì sarà possibi-
le trovarsi in una cappella o 
chiesa in punti “strategici” di 
Carpi, Mirandola e Novi, per 
pregare insieme le lodi prima 
di andare al lavoro, all’univer-
sità o a scuola, per iniziare la 
giornata rinnovando la no-
stra relazione con il Signore 
e per rivolgere a lui speranze, 
dubbi o diffi  coltà delle nostre 
giornate.
Giovani di Azione Cattolica

ANNIVERSARI

Domenica 21 ottobre, 
durante la messa delle 11, 
nella chiesa di San Ber-
nardino Realino, Eusebia e 
Dino Gelmini hanno ricor-
dato il loro 60° anniversario 
di matrimonio. E’ stata una 
grande festa con la presenza 
di numerosi amici e parenti 
che hanno dimostrato tanto 
aff etto agli sposi. La messa 
è stata celebrata dal nipote, 
don Riccardo Paltrinieri, e, 

per festeggiare questo im-
portante traguardo, non 
hanno voluto mancare la 
nipote Laura, giunta dall’O-
landa, e la sorella di Euse-
bia, la dottoressa Germana 
Munari, missionaria in Ma-
lawi.

Alle felicitazioni, si è 
unita la preghiera corale per 
i “festeggiati”, chiedendo la 
benedizione del Signore su 
di loro e sulla loro famiglia.

60° di matrimonio
Eusebia e Dino Gelmini

la chiamata alla santità nel 
mondo contemporaneo ci 
chiama ad approfondire que-
sto tema diventato urgente: 
“Al giorno d’oggi l’attitudine 

al discernimento è diventata 
particolarmente necessaria. 
Infatti, la vita attuale off re 
enormi possibilità di azione 
e di distrazione e il mondo 

Alessandro Pivetti
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RICORRENZE In vista del 2 novembre: la celebrazione dei funerali e la sepoltura, 
fare memoria e pregare per i defunti. La parola ad alcuni parroci

Dai sepolcri della morte
ad una nuova vita

CIMITERO DI CARPI
Sante Messe per i defunti

Giovedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi

Presso la chiesa del cimitero urbano di Carpi,
Sante Messe alle 10.30, preceduta alle 10 dal Rosario,

e alle 15, seguita dalla benedizione delle tombe.

Venerdì 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti

Sempre nella chiesa del cimitero, saranno celebrate
le Sante Messe per i defunti delle parrocchie:

alle 9, Cibeno e San Giuseppe Artigiano; alle 10,
San Nicolò e San Bernardino Realino; alle 11,

Cattedrale e San Francesco; alle 12, Corpus Domini 
e Quartirolo. Alle 15.30, presso la chiesa del cimitero 

urbano, Santa Messa.

MIRANDOLA
Venerdì 2 novembre alle 10.30, presso il cimitero 

urbano - al centro del cimitero monumentale - sarà 
celebrata la Santa Messa. A seguire, la benedizione 

delle tombe.

NOVI
Venerdì 2 novembre, alle 10, sarà celebrata la Santa 

Messa presso il cimitero.

CONCORDIA
Venerdì 2 novembre sarà celebrata la Santa Messa

alle 9.30 e alle 11.15 presso il cimitero.

SAN POSSIDONIO
Presso il cimitero, sarà celebrata la Santa Messa

giovedì 1 novembre alle 15.30 e venerdì 2 novembre 
alle 10. Sempre il 2 novembre, alle 15.30, Rosario

e benedizione delle tombe.

CELEBRAZIONI

Sono pochi i funerali re-
ligiosi celebrati in San 

Giuseppe Artigiano, aff erma 
il parroco e direttore dell’Uf-
fi cio liturgico diocesano, don 
Luca Baraldi, “non perché vi 
siano per contro molti fune-
rali civili, ma perché sempre 
più spesso il commiato si 
svolge senza alcun ‘rito’”. Il 
motivo va ricercato, prose-
gue, “in quella forma di ‘ane-
stetizzazione’ nei confronti 
del morire e della morte che 
rientra in una più ampia fa-
tica culturale contempora-
nea, in quella ‘fragilità’ di cui 
oggi tanto si parla”. Da questo 
punto di vista, si nota la ten-
denza a gestire il commiato 
secondo logiche di funziona-
lità, per così dire, di carattere 
pratico economico. “Da una 
parte - osserva don Baraldi - 
ciò sembra alleggerire la por-
tata emotiva dell’evento della 
morte, dall’altra però non 
permette di curare le ferite, 
cioè che si elabori il ‘processo’ 
di separazione dalla persona 
defunta. La liturgia, anche se 
con i cambiamenti che l’han-
no attraversata nel corso dei 
secoli - spiega -, si è sempre 
proposta di off rire strumenti, 
a livello di famiglia, di comu-
nità se si tratta di realtà di pa-
ese o di campagna, di cerchia 
di amici quando si vive in 
contesti più ampi come le cit-
tà, per curare la ferita causata 
dalla morte. Usando un para-
gone medico, è come quando 
ci si frattura un arto: se non 
si somministrano i medica-
menti, non si riprenderà più 
la funzionalità. Il problema è 
che oggi si rimuove ma non 
si cura. E si badi non è una 
questione che riguarda solo 
l’aspetto liturgico, ma è ben 
più ampia poiché tocca, più 
in generale, l’aff ettività”.

Istanze di carattere pra-
tico-funzionali che sono alla 
base, secondo don Baraldi, 
anche dell’aumento del nu-
mero delle cremazioni. “Non 
parlerei né di rifi uto della 
fede cristiana, perché vi sono, 
tra l’altro, non pochi creden-
ti che fanno questa scelta, e 
neppure di disprezzo per il 
corpo umano - sottolinea il 
sacerdote -. Piuttosto varreb-
be la pena di chiedersi quali 
strumenti abbiamo per ap-
prezzare, alla luce della fede, 
il corpo nel suo pieno valore, 
come già ‘avvolto’ dalla realtà 
della resurrezione”. Per la fede 
cristiana, precisa inoltre don 
Baraldi, “la sepoltura non è 
di per sé un valore, anche se 
può assumere vari signifi cati 
interessanti su cui rifl ettere. Il 
valore primario è la resurre-
zione e il punto di riferimen-
to è Cristo: come il suo corpo 
è stato deposto nella tomba in 
vista della resurrezione così è 
per i cristiani. L’inumazione 

si accalcavano tanti per salu-
tare i parenti con la speranza 
di una vita che sarebbe rifi o-
rita nell’altro continente. Bi-
sogna educarci ed educare le 
persone, anche non credenti, 
a lasciare, davanti alla morte, 
che l’altro ‘parta’, a superare la 
mania di possesso che vuo-
le poter controllare tutto del 
prossimo”. In questi giorni in 
cui si va al cimitero per fare 
memoria dei propri defunti, 
conclude don Baraldi con un 
auspicio ed una esortazione, 
“le visite a questo luogo siano 
l’occasione per cogliere, sep-
pure nella soff erenza che il 
distacco ci provoca, la libertà 
dell’altro. Poiché è solo nella 
libertà che si possono off rire 
spazi per relazioni umane au-
tentiche”.

Don Massimo Dotti
Cattedrale
Dall’inizio del 2018, sono 

ventisette i funerali celebrati 
nella parrocchia della Catte-
drale, di cui ventuno con la 
messa, quattro con le esequie 
e due momenti di preghiera 
“separati” dal funerale stesso. 
Sono i dati forniti dal parro-
co don Massimo Dotti, che 
aggiunge di non essere a co-
noscenza del numero esatto 
dei funerali civili o di quelli 
senza alcun rito, “perché non 
ci vengono comunicati o ve-
niamo a saperne dopo molto 
tempo”. “Chi frequenta la vita 
della Chiesa chiede in genere, 
per sé e i famigliari, non solo 
la celebrazione dell’Eucaristia 
al funerale ma anche di esse-
re accompagnato durante la 
malattia e il trapasso” aff erma 
don Dotti, che nota tuttavia 
come oggi vi sia molto spes-
so la tendenza ad elaborare il 
lutto in modo “privatistico”.

“Quando si tratta di per-
sone che non frequentano 
- ammette - diventa diffi  ci-
le ‘entrare’ nell’evento che 
stanno aff rontando se non si 
hanno relazioni a prescindere 
dalla vita della parrocchia. Si 

mi qui, adesso, per il bene e la 
riconciliazione”.

Infi ne, un argomento de-
licato, la conservazione del-
le ceneri dei defunti in casa, 
consentita dai regolamenti 
comunali. Quando ciò acca-
de, aff erma don Baraldi, “è 
purtroppo il segno di come si 
vivano in modo possessivo gli 
aff etti, cioè che l’altro è ‘mio’ 
e, anche se è brutto da dirsi, 
ciò che resta di lui diventa alla 
stregua di un soprammobile”. 
La fede cristiana invita, inve-
ce, a guardare con speranza ai 
cimiteri. “Mi piace proporre 
questa immagine - suggerisce 
il sacerdote -. I cimiteri sono 
come quei pontili dai quali 
partivano nell’ottocento e pri-
mo novecento grandi navi di 
emigranti verso l’America. Vi 

è dunque la forma più ido-
nea per esprimere la fede e la 
speranza nella resurrezione 
corporale”. 

Se si considera poi una 
verità di fede quale è la co-
munione dei santi, “si regi-
stra in San Giuseppe un calo 
delle messe di suff ragio - af-
ferma il sacerdote -, celebra-
te su richiesta molto spesso 
di persone avanti negli anni. 
Qui il problema è riuscire ad 
aiutare le giovani generazioni 
a comprendere il signifi cato e 
il valore di questa preghiera 
di invocazione e di interces-
sione”. Anche perché, nella 
circolazione di tante frasi fat-
te sull’aldilà, che poco hanno 
a che vedere con la teologia 
biblica, sottolinea, “è bene 
ricordare che i cristiani cre-
dono non nella vita dopo la 
morte, come avviene in molte 
altre religioni, ma ‘nella vita 
dopo la vita dopo la morte’. 
Spesso ci fermiamo al sem-
plice ‘dopo’ dimenticando la 
condizione defi nitiva che ci 
aspetta quando verrà il Re-
gno di Dio. Arriverà infatti il 
giorno del giudizio: il Signore 
Gesù tornerà nella gloria, l’in-
tero cosmo sarà rinnovato, il 
nostro corpo resusciterà e ci 
sarà ‘ridonato’ glorioso”. Ecco 
allora che viene da chiedersi 
quanto questa visione escato-
logica infl uisca nel quotidia-
no di coloro che si professano 
credenti in Cristo. “Dice il 
profeta Isaia - cita don Baral-
di - ‘preparerà il Signore degli 
eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto 
di grasse vivande... eliminerà 
la morte per sempre... Il Si-
gnore Dio asciugherà le lacri-
me su ogni volto’ (Is 25,6-8). 
Signifi ca che tutti saremo con 
lui a quel banchetto alla fi ne 
della storia e che, dunque, 
troveremo anche chi ci è stato 
nemico. Certamente, i con-
fl itti non vengono facilmente 
stemperati o sanati ma questo 
apre ad una dimensione nuo-
va e dà la forza per adoperar-

Don Massimo Dotti

Don Luca Baraldi

Il 2 novembre la messa al Laurentino
Sarà il Cimitero Laurentino a Roma ad ospitare 

quest’anno, per la prima volta, la celebrazione del Papa nel 
giorno della commemorazione dei fedeli defunti. L’appun-
tamento è per venerdì 2 novembre alle 16.

Dopo la Messa al cimitero americano di Nettuno lo 
scorso anno, e quella al Cimitero di Prima Porta del 2016, 
Papa Francesco continua nella scelta di celebrare in loca-
lità diverse nel giorno dedicato ai defunti, sospendendo il 
consueto appuntamento al Cimitero Monumentale del Ve-
rano del 1° novembre.

Consacrato il 9 marzo 2002, il Laurentino è il terzo ci-
mitero maggiore della capitale, e include la Cappella del 
Gesù e il Giardino degli Angeli, uno spazio dedicato alla 
sepoltura dei bambini mai nati.

Sabato 3 novembre, alle 11.30, il Papa celebrerà la Santa 
Messa in suff ragio dei Cardinali e vescovi defunti nel corso 
dell’anno.

PAPA FRANCESCO
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capisce allora come sarebbe 
importante riuscire a creare 
una rete di rapporti all’inter-
no della comunità per essere 
vicini a quanti vivono la re-
altà della malattia e ai loro 
famigliari che tribolano. Insi-
stendo molto al riguardo per-
ché, in aiuto a noi sacerdoti, 
le persone che vengono a 
messa abbiano, per così dire, 
le antenne drizzate”.

Quando, poi, si prospetta 
la scelta di seppellire i defunti 
al cimitero o di conservarne 
le ceneri in casa o addirittu-
ra di disperderle, “come sa-
cerdoti - aff erma il parroco 
- siamo chiamati a dare un 
annuncio preciso e motivato 
della fede cristiana nella re-
surrezione. Il problema è che 
tante volte questo spazio si 
limita al momento del fune-
rale, quando i famigliari del 
defunto sono molto stanchi 
e ipersollecitati da parenti e 
amici... sarebbe ben più inci-
sivo, ribadisco, se si potesse, 
a livello pastorale, riuscire 
ad accompagnare le persone 
prima e dopo la morte di un 
proprio caro, mettendo a di-
sposizione per questo energie 
e competenze presenti nella 
comunità”.

Sul versante delle messe 
di suff ragio, don Dotti riferi-
sce di un calo esponenziale, 
anche perché si legano per 
lo più all’iniziativa di una 
generazione di anziani che 
si sta via via assottigliando. 
“Questo aspetto dice, in qual-
che modo, la diffi  coltà nel 
trasmettere la fede nella co-
munione dei santi - osserva 
il parroco -, nel valore della 
celebrazione dell’Eucaristia 
in suff ragio di un defunto, 
non tanto come momento 
per farne memoria, ma come 
il modo migliore per sentirci 
in comunione con lui ritro-
vandoci uniti nel sacrifi cio di 
Cristo e per chiedere insieme 
di poter attingere alla miseri-
cordia di Dio. E’ una sfi da pa-
storale che ci interpella tutti 
come credenti”.

Don Flavio Segalina
Mirandola
Come spiega il parroco di 

Santa Maria Maggiore a Mi-
randola, don Flavio Segalina, 
“se la stragrande maggioran-
za dei funerali in città sono 
religiosi, con la celebrazione 
dell’Eucaristia, e quasi non 
si contano quelli civili, senza 
dubbio sono in aumento i fu-
nerali senza rito, come a san-
cire l’idea che la morte sia la 
fi ne di tutto”. 

In aumento esponenziale 
le cremazioni, più che altro 
per motivi di carattere econo-
mico e pratico - il minor costo 
e il minor “spazio” occupato 
dall’urna, con la possibilità 
di deporla eventualmente 
nel loculo accanto ad altri 
cari defunti - ma, aggiunge il 
parroco, “non saprei quanti-

fi care i casi in cui si conser-
vano le ceneri nell’ambiente 
domestico o si disperdono, 
perché in genere è una scel-
ta che non viene comunicata 
al sacerdote. Scelta che non 
appartiene agli insegnamenti 
della Chiesa, che raccomanda 
che le ceneri, come i feretri, 
siano conservati di regola al 
cimitero, luogo deputato alla 
memoria”. 

Nessun calo per le mes-
se di suff ragio in parroc-
chia, “le richieste riempiono 
pienamente le disponibili-
tà - aff erma don Segalina -, 
anzi, non di rado si approfi t-
ta delle concelebrazioni per 
accogliere più intenzioni in 
modo da accontentare tutti. 
Noto, inoltre, che ci sono sì 
celebrazioni in concomitanza 
con l’anniversario della mor-
te di un proprio caro, ma non 
sono pochi coloro che fanno 
celebrare più messe per il 
defunto durante l’anno, a di-
mostrazione di come questa 
preghiera e, insieme, opera di 
carità sia ancora sentita”.

Riguardo al timore, 
espresso da più parti, di una 
strisciante diff usione di cre-
denze più o meno orien-
taleggianti o panteistiche 
riguardo alla morte, don Se-
galina osserva di non avere, 
al momento, “la percezione 
di questo fenomeno nella re-
altà di Mirandola. Ciò che in-
vece colgo è non di rado una 
fede ‘tiepida’, che porta a dire 
‘speriamo che ci sia qualcosa 
dopo la morte’ oppure a pen-
sare che i propri defunti siano 
in qualche modo vicini… E’ 
più che altro un voler man-

tenere vivo il legame d’aff etto 
con loro in una prospettiva 
che è quella del sentimen-
to - conclude -, dunque non 
si accompagna ad una vera 
e propria professione di fede 
nella resurrezione”.

Don Antonio Dotti
Limidi
“In una realtà di frazione 

come Limidi, in cui storica-
mente era radicata una certa 
appartenenza, per così dire, 
ideologico-politica - spiega il 
parroco, don Antonio Dotti - 
si conta un non trascurabile 
numero di funerali civili, a 
fi anco di quelli religiosi. Tut-
tavia, anche qui si può coglie-
re la tendenza ad una sorta di 
privatizzazione del funerale, 
dunque senza alcun rito”.

Molto spesso si sceglie 
la cremazione per fattori di 
carattere pratico, “anche se, 
sulla base della mia esperien-
za personale - osserva don 
Antonio - sfaterei un po’ l’i-
dea diff usa che costi molto di 
meno; o comunque dipende 
dalle onoranze funebri a cui 
ci si rivolge”. La situazione, 
secondo il sacerdote, “do-
vrebbe stimolarci a rifl ettere 
sulle modalità con cui oggi si 
ritiene di onorare il proprio 
caro defunto... il punto di ri-
ferimento non è più il Signo-
re Gesù, morto e deposto nel 
sepolcro, nella speranza di 
risorgere con Lui”.

Si mantiene stabile in 
parrocchia il numero delle 
messe di suff ragio, di cui don 
Antonio preferisce mettere in 
evidenza non la peculiarità 
“generazionale” di chi le fa 
celebrare, ma le motivazioni: 
“a mio parere non importa 
tanto se si tratta di giovani o 
anziani, ma che cosa li spinge 
a richiedere queste celebra-
zioni. Talvolta infatti alcune 
persone frequentano solo per 
la ricorrenza di un anniversa-
rio”.

Nell’ambito delle esequie, 
osserva il sacerdote, “devo 
osservare che, se, ovviamen-
te, c’è chi chiede per sé e per 
i propri cari il funerale re-
ligioso per una autentica 
motivazione di fede, ci sono 
anche famigliari che lo fanno 
più che altro per rispettare la 
volontà del defunto, per non 
sentirsi in colpa”. Capita spes-
so, inoltre, che si celebrino 
le esequie senza l’Eucaristia, 
“perché la liturgia è più breve 
e più rapida”.

La scelta del funerale re-
ligioso comunque non è da 
considerare, secondo don 
Dotti, “la prova di una pro-
fessione di fede nella vita 
eterna e nella resurrezione 
della carne. Vorrei ricordare e 
sottolineare - conclude - che 
questa fede si misura innan-
zitutto sulla capacità di dona-
re la vita per Cristo e per gli 
ultimi”.

Not

RICORRENZE La Solennità del 1° novembre e l’odierna
diffusione di Halloween tra reminiscenze
di antichi riti e consumismo dilagante

potremmo pensare, tuttavia è  
antica non perché irrisolta o 
vetusta, ma perché ben posta 
nella fede cristiana, divenen-
do traditio. Persino la scelta 
liturgica del Vangelo di Mat-
teo che si proclama in questa 
solennità ce ne richiama il 
fondamento e il valore teolo-
gico e trascendente quando, 
in quel Beati, Gesù Maestro 
attraversa ogni anfratto della 
vita di ogni uomo elevandolo 
ad una dignità di discepolo 
ed erede dell’eternità. Se la fe-
sta celtica di Samhain invita-
va a fare memoria dei propri 
cari defunti esorcizzandone 
la malattia e la morte, la So-
lennità di Ognissanti richia-
ma al signifi cato secondo 
cui la malattia e della morte 
non hanno l’ultima parola 
nella vita di un cristiano, per-
ché poste nell’orizzonte della 
Croce e della Risurrezione di 
Cristo. E col passare del tem-
po Samhain diviene Hallo-
ween (All Hallow’s Eve, Sera 
della festa dei Santi) e il cro-
giolo delle culture ha inizio. 

Che dire? Non si sdram-
matizza la fragilità umana, 
prendendola in giro, tanto-
meno si deride chi ha con-
cluso la sua vita terrena quasi 
ci sentissimo autorizzati a 
dichiarare un non-senso del-
la loro stessa esistenza. Nes-
suno lo permetterebbe mai, 
nessuno lo permetterebbe 
per un proprio caro, eppure 
ci stiamo abituando a farlo. 
Peggio ancora, a insegnarlo, 
divertendoci. Chi vive la co-
munione dei Santi “vive in 
Dio” - aff erma San Paolo - e, 
per chi è  ancora in vita, il de-
siderio dell’“oltre celeste” in 

comunione coi propri cari è  
vivo più che mai.

Da tutto ciò prende signi-
fi cato la forma della doman-
da iniziale: gioire coi Santi 
o giocare con gli spettri? E 
si tratta non di “dire o dare” 
cultura alle nuove generazio-
ni che, soprattutto sui banchi 
di scuola hanno il diritto e 
dovere di conoscere e appro-
fondire, tuttavia agli stessi 
alunni - e forse anche a qual-
che insegnante, e non me ne 
voglia - male non farebbe ri-
chiamare il signifi cato di una 
festa cristiana (perché qui di 
“festa” si tratta e di “festa” si 
può parlare) che autorizza 
persino la sospensione delle 
lezioni e, per molti altri, del 
lavoro quotidiano. Dunque 
non è  lo scontro tra le cultu-
re che qualifi ca l’intelligenza 
dei popoli, ma la sinergia, 
la comprensione e la corret-
ta collocazione degli eventi 
all’interno della storia, per-
ché ciò di cui dovremmo 
iniziare a preoccuparci non è  
dover parlare delle altre cul-
ture, ma poter parlare con le 
culture. E ciò è  possibile solo 
se si mette a fuoco la propria 
appartenenza e quindi la pro-
pria origine, senza svuotarle 
di signifi cato e di senso.

Questo è  il problema di 
fondo che ripropongo non 
con risposte, ma con un’ul-
teriore domanda: rivestirci o 
travestirci? Stiamo a vedere 
cosa succederà per il Natale 
e poi chiediamoci se festeg-
geremo l’evento dell’Incarna-
zione del Verbo di Dio o la 
festa delle luci…

Ercamo

Carlo Saraceni, Il Paradiso (1598), New York,
Metropolitan Museum of Art

Gioire coi santi o
giocare coi fantasmi?
Sale in zucca o lumino nel-

la zucca? Da qualche anno 
torna imperterrita la que-
stione della cosiddetta festa 
di Halloween che in se stessa 
festa non è  e neppure nasce 
come tale in altri Paesi.

Ma oggi, pur di evadere, 
saremmo capaci di festeggia-
re anche l’aria fritta, che dal 
canto suo non esiste. Fin da 
subito preoccupa una duplice 
dietrologia in questo evento: 
da una parte quel “giochetto 
o scherzetto” ha già ridicoliz-
zato un rito ben preciso cele-
brato nelle isole britanniche 
dai Celti: il Samhain, una sor-
ta di festival della morte rea-
lizzato per propiziare il favore 
di divinità pagane; dall’altra 
costringe a far divenire cul-
tura una certa ricerca dell’oc-
cultismo attraverso la danza 
degli spettri, radicandola 
nelle nuove generazioni. Dei 
più piccoli. E il divertimen-
to è  garantito. E così  si parla 
sempre più di festa laica, pa-
gana, quando addirittura an-
ticristiana quasi che questi tre 
aggettivi possano essere con-
siderati come barbaramen-
te sinonimi, cavalcando per 
giunta i cavalli dell’ignoranza 
che corrono a briglie sciolte. 
A ciò si aggiungono le accuse 
dei benpensanti di una mera 
modernità della Chiesa che 
non segue i tempi e che non 
entra in dialogo con le cultu-
re del mondo e, se volessimo 
mettere legna al fuoco, pren-
diamo anche il rimprovero di 
non essere in grado di convi-
vere con stili e abitudini dif-
ferenti da quelli radicati in un 
popolo, come il nostro.

E proprio qui da noi, nel 
cuore delle dimenticate ra-
dici cristiane che si trova il 
proprium non di una sepa-
razione, un’accusa o una lot-
ta aperta, ma ciò che la fede 
cristiana è  sempre stata in 
grado di fare: cogliere il valo-
re per riportarlo alla pienezza 
di vita che viene dal Vange-
lo. Proprio così  ha origine la 
festa di Ognissanti quando 
papa Gregorio IV nell’834 
decise di trasferire la solen-
nità cristiana, allora celebrata 
il 31 maggio, al 1° novembre, 
volendo fors’anche sradica-
re certe superstizioni legate 
all’occulto e al satanismo che 
in quei secoli si diff ondevano 
a macchia d’olio e sono anco-
ra oggi ben diff use. La que-
stione che si pone è , dunque, 
molto più antica di quanto 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

Don Flavio Segalina

Don Antonio Dotti



L’OCCHIO
SVELATOM

O
S
T

R
A

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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RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Nel bene e nel male

Signore, in ogni angolo della vita
ti trovo,
o nel bene o nel male,
Tu ci sei.

Cerchi la mia comunione
come un fi ume che cerca il mare,
per riempire il mio cuore del Tuo singolare amore
che nessuno conosce fi no in fondo
ma solo nel Tuo incontro trova.

STORIA Ricordando il marchese Ferdinando Molza,
arciprete della Collegiata di Carpi nel Settecento

Dono
prezioso

Monsignor Molza lascia la 
prelatura carpigiana l’8 ago-
sto 1773 con grande tristezza, 
chiamato a Modena dal duca 
come Gran cancelliere dell’U-
niversità. Sembra che tale ma-
novra sia stata architettata da 
alcuni che volevano la parten-
za dell’arciprete da Carpi, ma 
non si hanno testimonianze 
oggettive a suff ragio. Prima 
di congedarsi dalla sua amata 
chiesa, il nostro dona alla col-
legiata un prezioso calice in 
argento che ancora oggi viene 
usato nelle solenni funzio-
ni pontifi cali ed una serie di 
apparati sacri alla chiesa del 
Santissimo Crocifi sso. Non 
ebbe tuttavia modo di vivere 
a lungo la sua nuova missione 
modenese, poiché morì il 27 
agosto 1776.

Andrea Beltrami

e nell’osservanza dei precetti. 
Convocò il clero ben quattro 
volte per gli esercizi spirituali 
e indisse le missioni al popolo 
per quindici giorni nei quali i 
fedeli provenienti anche dalle 
ville più lontane ebbero modo 
di condividere con la chiesa 
madre un’esperienza di fede e 
di preghiera comune. 

L’arciprete Molza com-
pose e diede alle stampe una 
Dottrina Cristiana che volle 
fosse adottata in ogni parroc-
chia per l’istruzione ai ragazzi 
in modo da poter avere uno 
strumento comune ed uni-
voco sul quale fondare l’espe-
rienza catechetica delle singo-
le comunità. 

Fu anche promotore di un 
sinodo diocesano, che tutta-
via non fu dato alle stampe. 
Poiché il Molza si accorse che 
l’attenzione di molti fedeli alle 
processioni non era attiva, per 
evitare di esiliare un’antica 
pratica devozionale, ottenne 
di portare per le vie della città 
durante il mese di maggio la 
Madonna di San Luca conser-
vata nel convento delle Cla-
risse, ravvivando nel popolo 
l’antica pietà. 

Il nostro non trascura le 
sue chiese, partendo dalla 
collegiata nel delimitare la 
zona presbiteriale con la can-
cellata in ferro battuto, off erta 
a proprie spese. Rinnovò il 
sepolcro degli arcipreti siste-
mando le antiche arche e fa-
cendone delle nuove. Sotto il 
suo governo si inizia il gran-
de lavoro della cupola. Per la 
parrocchia di san Francesco 
fece eseguire il dipinto di san 
Giuseppe da Copertino; be-
nedisse la nuova chiesa del 
Crocifi sso eretta su progetto 
di Carlo Lugli. 

Durante il suo governo 
si assistette a diversi cambia-
menti, non sempre felici per il 

presule e per i quali lo stesso 
provò soff erenza: la soppres-
sione della confraternita di 
San Nicola da Tolentino i cui 
beni furono annessi a quelli 
dell’ospedale degli infermi; 
nel 1770 una grida ducale 
vietava l’esposizione delle im-
magini sacre lungo le strade 
e sotto i portici, pena il paga-
mento di venticinque scudi 
d’oro; l’anno successivo furo-
no espulsi dal loro convento 
gli Agostiniani e la loro chiesa 
fu venduta con tanta celerità 
che i conventuali di san Fran-
cesco fecero appena in tempo 
a recuperare i resti mortali 
dei confratelli agostiniani e 
traslarli nel cimitero del loro 
convento. Il 3 agosto 1771 
anche la confraternita di san 
Rocco abbandona la propria 
chiesa per quella delle Grazie, 
posta a nord della città. 

Nella lunga serie degli ar-
cipreti di Carpi ha un 

posto importante il marchese 
Ferdinando Molza, nato a Pa-
rigi da famiglia modenese in 
quel periodo a servizio del re 
di Francia. Ritornato in patria 
fu inizialmente educato nel 
collegio dei nobili di Modena 
per passare, poi a Roma nella 
milizia ecclesiastica ed a ser-
vizio del papa Benedetto XIV. 
Essendo vacante la chiesa di 
Carpi per la rinuncia dell’arci-
prete Ettore Molza, il cardina-
le Alessandro Albani propose 
al duca di Modena Francesco 
III la persona di monsignor 
Ferdinando, che subito venne 
accolta e candidata all’arcipre-
tura carpigiana. Il conte Mol-
za venne confermato arcipre-
te con bolla pontifi cia dell’8 
luglio 1743 ma non potette 
entrare subito in possesso 
della prelatura poiché diffi  -
coltà militari e l’occupazione 
degli stati modenesi resero 
impossibile l’operazione; la 
chiesa carpigiana viene affi  -
data all’arcidiacono Bernardi-
no Meloni, già vicario gene-
rale, che la regge per sei anni 
fi no a quando, il 6 gennaio 
1749, monsignor Molza entra 
solennemente nel possesso 
canonico dell’arcipretura di 
Carpi. 

Consapevole di una va-
canza di governo lunga e dif-
fi coltosa, il nostro volle cono-
scere lo stato della sua chiesa 
particolare dedicando una 
speciale attenzione al clero, 
soggetto privilegiato della sua 
cura. Monsignor Molza inizia 
il ministero pastorale con un 
editto sui costumi e la disci-
plina ecclesiastica invitando 
il clero ed i religiosi, ma an-
che il popolo, a mantenere 
una rettitudine di vita ed una 
condotta esemplare nel ri-
spetto delle leggi della chiesa 

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Venerdì 26 ottobre
Alle 21, al liceo Fanti a Carpi, nel 
corso della Notte Bianca organizza-
ta dal liceo, interviene sul tema della 
libertà religiosa e sulla sua esperien-
za in Iraq

Sabato 27 ottobre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, Coordinamento Regionale 
Diaconato Permanente

Domenica 28 ottobre
Alle 11, a San Lorenzo di Lugo, amministra la Cresima
In serata, in Vescovado, incontro formativo con i sacer-
doti di recente ordinazione

Lunedì 29 ottobre
Alle 12, a Mirandola, presso la ditta B-Braun, partecipa 
al taglio del nastro e impartisce la benedizione in occa-
sione dell’inaugurazione della nuova area produttiva del-
lo stabilimento

Martedì 30 ottobre
In serata, in Vescovado, incontro di formazione per i fu-
turi diaconi

Dal 1° al 4 novembre
A Giulianova (Teramo), predica e guida un ritiro spiri-
tuale per i Neocatecumenali

Quest’anno il gruppo di 
preghiera Serra di Carpi, ha 
festeggiato il 15° anniversario 
del pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna di San Luca a 
Bologna, che rappresenta il 
momento di inizio delle attivi-
tà di preghiera per il dono di 
nuove vocazioni sacerdotali e 
religiose.

E’ certamente un anniver-
sario importante che ci riem-
pie di orgoglio e che, nel 2003, 
non avremmo pensato di po-
ter raggiungere; quest’anno 
però nonostante l’impegno 
per far conoscere la nostra 
iniziativa, grazie allo spazio su 
Notizie e ai volantini mandati 
a tutte le parrocchie, ci siamo 
ritrovati solo in trenta, anzi-
ché negli abituali cinquan-
ta-sessanta, anche il nostro 
vescovo, per precedenti impe-
gni, non ha potuto essere con 

noi come aveva sempre fatto.
Noi, però, convinti dell’im-

portanza delle preghiere per 
chiedere al padrone delle 
messe il dono di nuovi ope-
rai, continuiamo nel nostro 
impegno, spronati anche dal 
fatto che nella nostra Diocesi, 
grazie alle preghiere di tan-
ti gruppi, stanno emergendo 
nuove vocazioni che vogliamo 
sperare possano ulteriormen-
te aumentare.

Vogliamo solo sperare che 
nel pellegrinaggio del pros-
simo anno, possano accom-
pagnarci nuovi amici che ab-
biano volontà di condividere 
con noi l’impegno del nostro 
piccolo gruppo, durante i pe-
riodici incontri presso la par-
rocchia di Quartirolo, incon-
tri che sono aperti a tutti.

Roberto Riccò
Gruppo Serra Carpi

PREGHIERA Il gruppo Serra Carpi al Santuario della Madonna di San Luca

Pellegrini da quindici anni a Bologna

Incontro del gruppo di Panzano

Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 
parrocchia di Panzano domenica 28 ottobre per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 15.30, Santa Messa; 
a seguire, Adorazione eucaristica con Rosario meditato, e 
testimonianza di una coppia di sposi. Tutti sono invitati a 
partecipare.

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

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

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

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 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: 9.30, 11.15

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

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

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

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

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (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: 9.30, 11.15
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

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

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

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

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella 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, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

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

Quella santità vissuta 
da tanti nel quotidiano

spiegava: “In pratica nessuna: 
il Vangelo è  la musica scritta, 
il Santo è  la musica cantata”. 

E’ vero che ci sono stati 
momenti, nella storia della 
Chiesa, in cui i modelli di 
santità che venivano propo-
sti erano soprattutto quelli di 
martiri, di monaci o di fon-
datori; ma oggi la coscien-
za ecclesiale è cambiata: si è 
compreso che anche la vita 
matrimoniale è un luogo ove 
crescere in santità, che l’a-
dempimento dei doveri fami-
liari è fonte di oblazione e che 
la sessualità e la procreazione 
possono essere opportuni-
tà di donazione eroica. Si è 
compreso che santifi care il la-
voro è  rendere santa l’attività  
umana del lavorare poiché il 
lavoro si rende santo quando 
è  compiuto per un motivo so-

Domenica scorsa sono sta-
ti proclamati santi Paolo VI, 
Monsignor Romero… Tutte fi -
gure importanti per la Chiesa. 
Ma continuano a scarseggiare 
santi laici, donne e uomini 
“normali” con famiglia e la-
voro. Come mai? La Chiesa, 
forse, non riesce ad accorgersi 
di questa “santità” anonima? 

Giuliana

Cara Giuliana,
la santità non è privilegio 

di pochi, ma una possibilità 
per tutti. Dio, presso il quale 
non vi è preferenza di perso-
ne (cf. Ef 6,9), chiama tutti gli 
uomini a divenire suoi fi gli. 
Per questo la vocazione alla 
santità è universale: esprime 
la volontà di Dio di rendere 
tutti gli uomini parte del suo 
popolo ed è lo Spirito Santo 
che attiva, dentro la vita dei 
battezzati, energie di disponi-
bilità, di risposta e di adesio-
ne ad essa.

I Santi che la Chiesa ele-
va agli onori dell’altare sono 
proposti come modelli di vita 
cristiana. L’esistenza di questi 
fratelli e di queste sorelle di-
venta un segno di speranza ed 
una traccia da seguire per po-
ter giungere alla meta, ossia 
la comunione con Dio. San 
Francesco di Sales, Dottore 
della Chiesa, che per primo 
ha parlato della chiamata di 
tutti alla santità , da Vescovo 
di Ginevra, quando si reca-
va nelle parrocchie, ripeteva 
spesso una domanda: “Che 
diff erenza c’è  tra il Vangelo e 
un Santo?”. La gente rimane-
va stupita ed il Vescovo allora 

prannaturale. Oggi la vita lai-
cale viene off erta come pun-
to di riferimento, come una 
condizione in cui il credente 
può donare tutto se stesso in 
una sequela radicale del Van-
gelo, realizzando la santità e 
l’incontro con il Signore. 

Negli ultimi decenni, tanti 
laici e tanti coniugi sono stati 
indicati come modelli di vita 
cristiana perché le condizioni 
culturali e la sensibilità eccle-
siale hanno permesso un affi  -
namento del nostro sguardo. 
Per ricordarne solo alcuni: 
Gianna Beretta Molla, Pier-
giorgio Frassati, Pierina Mo-
rosini, ma è avviata la causa 
di beatifi cazione anche di Al-
cide De Gasperi e di Giorgio 
La Pira. In eff etti, i Santi sono 
persone “normali”, hanno 
cioè iniziato il loro percorso 

nascendo e crescendo nella 
normalità: basta provare ad 
immaginare San Paolo VI 
da bambino o da adolescen-
te… E’ quanto ci ha indicato 
Papa Francesco quando dice 
che “non è necessario essere 
vescovi, sacerdoti, religio-
se o religiosi… tutti siamo 
chiamati ad essere Santi vi-
vendo con amore ed off ren-
do ciascuno la propria testi-
monianza nelle occupazioni 
di ogni giorno, lì dove ci si 
trova”. E’ la strada umile della 
storia di miliardi di persone 
che, nel silenzio del sacrifi cio 
e dell’impegno infaticabile, 
animati dalla fede, dalla spe-
ranza e dalla carità, rendono 
grandi le piccole cose, possi-
bili quelle impossibili, subli-
mi le loro esistenze normali; 
come lievito che fermenta la 
massa, incessantemente, ren-
dono la Chiesa sempre più 
Madre, sempre più martire 
del quotidiano, sempre più 
credibile perché intessuta da 
vite che testimoniano Cristo. 

E’ noto che Giovanni Pa-
olo II ha fatto più  Santi lui di 
tutti i suoi predecessori mes-
si insieme ed è bello notare 
che fra i Santi ed i Beati da 
lui proclamati, ben 517 sono 
laici. Non sono soltanto nu-
meri, ma si tratta di un forte 
segnale ed uno straordinario 
incoraggiamento per coloro 
che vivono vite comuni, af-
fi nché siano protesi a gettare 
un seme di eternità  lungo le 
strade del mondo.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

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 serate) I martedì dal 2 ottobre al 20 novembre 2018

Introduzione alla morale
Docente: prof. Walther Binni
(6 serate) I venerdì dal 5 ottobre al 16 novembre 2018

Lettura dei Padri della Chiesa: La gioia della fede
Docente: don Carlo Truzzi
(8 serate) I venerdì dal 23 novembre al 25 gennaio 2018

Filosofi a: Pensare la fede
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(6 serate) I martedì dal 27 no-
vembre 2018 al 15 gennaio 2019

Orario delle lezioni: tutti i mar-
tedì e i venerdì dalle 20.30 alle 
22.30. 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 so-
spese dal 12 al 22 aprile 2019. 

Il costo di un singolo corso è di 10 euro; il pacchetto di tutti 
i corsi 50 euro.  E’ possibile iscriversi al corso che si desidera 
frequentare anche la sera stessa del suo inizio, oppure anche 
a corso iniziato.
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 Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.

Gianna Beretta e il marito Pietro Molla
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E’ stata la suggestiva cor-
nice del Palazzo vescovile 

ad accogliere nella mattinata 
di sabato 20 ottobre l’assem-
blea regionale dell’Unitalsi, 
con la partecipazione dei 
presidenti, dei consiglieri e 
degli assistenti ecclesiastici 
delle Sottosezioni dell’Emilia 
Romagna, guidati dalla pre-
sidente e dall’assistente della 
Sezione regionale, rispettiva-
mente Anna Maria Barbolini 
e monsignor Guiscardo Mer-
cati. A sorpresa, è intervenuto 
anche il presidente nazionale, 
Antonio Diella, amico ormai 
di vecchia data degli unital-
siani di Carpi. Durante l’in-
contro il Vescovo Francesco 
Cavina ha portato la sua testi-
monianza sull’esperienza da 
lui vissuta nei pellegrinaggi 
con l’Unitalsi e gli ammalati, 
che già l’aveva “appassionato” 
quando era seminarista e che 
lo ha visto di nuovo coinvol-
to a Lourdes, questa volta 
come Pastore della Chiesa 
di Carpi, dal 29 maggio al 3 
giugno scorsi. La mattinata 
è poi proseguita con la visita 
alla mostra sul restauro del-
la statua della Madonna As-
sunta - molto apprezzata dai 
presenti - e con la messa pre-
sieduta da monsignor Cavina 
e concelebrata dagli assistenti 
unitalsiani nella chiesa del 
Santissimo Crocifi sso.

Un legame, quello del Ve-
scovo con i membri dell’as-

Dio che è la Chiesa, in cui 
tutti portiamo il nostro con-
tributo perché questa fami-
glia sia segno di unità davanti 
al mondo”. Fra i momenti più 
signifi cativi, dalla preghiera 
al Santuario alla condivisio-
ne della tavola, ricordati da 
monsignor Cavina, in parti-
colare “la sera, quando ognu-
no metteva in comune con gli 
altri la propria giornata, emo-
zioni e sensazioni, fatiche e 
gioie… questo ci ha arricchi-
to gli uni gli altri”. 

Un arricchimento reci-
proco che, come hanno com-
mentato gli unitalsiani, ha 
accompagnato tutta la durata 
dell’assemblea, suscitando, 
per il suo clima di fraternità, 
l’occasione per un confronto 
fra i presidenti sulle moda-
lità di svolgimento di questo 
tipo di incontri. “Spesso si 
parla per lo più delle varie 
problematiche legate alla ge-
stione - aff ermano i volonta-
ri carpigiani - e si rischia di 
dimenticare l’aspetto della 
condivisione di tutto ciò che 
riceviamo nei pellegrinaggi 
e del fare gruppo. E’ necessa-
rio, certamente, aff rontare le 
criticità, ma l’evento di Car-
pi - concludono - ci spinge a 
ripensare il come strutturare 
le nostre prossime assemblee, 
insistendo in modo partico-
lare sulla valorizzazione del-
la grande missionarietà a cui 
l’Unitalsi è chiamata”.

Not

UNITALSI Si è svolta a Carpi, con l’intervento del Vescovo Francesco Cavina,
l’assemblea regionale di presidenti e assistenti dell’Emilia Romagna

Condividere in fraternità, 
questa la nostra missione
sociazione, approfonditosi 
attraverso l’emergenza cau-
sata dal terremoto - quando, 
come lo stesso monsignor 
Cavina ha sottolineato nel 
suo intervento, ha potuto ap-
prezzare “la grandezza” del 
servizio dell’Unitalsi ai più 
fragili - e dai tanti momenti 
di incontro che ne sono nati. 
Proprio per volontà del Ve-
scovo, con l’intento di dare 
ai volontari un luogo adatto e 
signifi cativo dove poter ope-
rare e ritrovarsi e di eviden-
ziare, nello stesso tempo, la 
consonanza dell’Unitalsi con 
la pastorale della Diocesi, la 
sede della Sottosezione trova 
oggi spazio in Vescovado.

“Per anni - ha aff ermato 
monsignor Cavina - sono sta-
to sollecitato dai presidenti 
ad andare in pellegrinaggio 
a Lourdes, ma non mi è sta-
to possibile. Ora fi nalmente 
che la ricostruzione in Dioce-
si procede e che gli impegni 
sono meno pressanti, ho pen-
sato che non ci fosse niente 
di più bello che questo pel-
legrinaggio per ringraziare il 
Signore, ma anche per vivere 
un momento di comunione 
con i componenti dell’Unital-
si, gli ammalati e gli anziani”. 

Una vicinanza che già esiste, 
grazie alle periodiche visi-
te del Vescovo all’ospedale e 
nelle case protette, ma che si è 
allargata e approfondita nella 
dimensione diocesana data al 
pellegrinaggio tra la fi ne di 
maggio e i primi di giugno 
e nell’aver strutturato questa 
esperienza come un cammi-
no fatto interamente “con” i 
più fragili. “Erano presenti i 
seminaristi, tante religiose e 
laici e tutto abbiamo vissuto 
insieme agli ammalati - ha 
sottolineato -. E’ stata una co-
munione profonda in modo 
da sentirci veramente parte 
di quella grande famiglia di 

Anna Maria Barbolini, Monsignor Guiscardo Mercati,
Monsignor Francesco Cavina, Antonio Diella
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TESTIMONIANZE Il francescano fra Antoine Alan a Carpi per parlare dei cristiani
in Egitto e della loro fedeltà al Vangelo nelle persecuzioni

Semi di fede, di pace e
di carità fi no al martirio

essere informati, interessati 
a questa causa, poi, sempre 
come fratelli, a portarci da-
vanti a Dio nella preghiera, 
e infi ne a cercare di aiutarci 
concretamente, per esempio 
attraverso Acs.   

Come è possibile legge-
re alla luce della fede e della 
speranza cristiana l’esperien-
za drammatica della perse-
cuzione, le soff erenze da voi 
vissute per amore del Vange-
lo?

Il Signore Gesù ci ha già 
preparato nel discorso ai suoi 
discepoli in cui dice “vi man-
derò come agnelli fra i lupi”. 
Siamo qui in Egitto per testi-
moniare “Cristo e Cristo cro-
cifi sso”, e né morte né spada ci 
fanno paura. Ma sentendo che 
la Chiesa, che i nostri fratel-
li pensano a noi e ci aiutano, 
questo ci consola e ci dà anco-
ra più coraggio di continuare 
a credere e a testimoniare fi no 
alla morte.   

Not

dali, il lavoro della Caritas. 
Sempre servendo tutti senza 
distinzioni. Così facendo off re 
una testimonianza di fede, di 
speranza, di dialogo e di mano 
tesa verso tutti.

La Chiesa egiziana - sia 
copto-ortodossa che copto-
cattolica - ha subito e subisce 
forme di persecuzione, con 
numerosi martiri - è quel-
lo che Papa Francesco ha 
chiamato “ecumenismo del 
sangue” - anche negli ultimi 
anni. Qual è la situazione at-
tuale?

Posso descriverla con una 
semplice frase “perseguitati sì 
ma non come prima”, perché 
al momento con il regime at-
tuale le cose stanno miglio-
rando, ma purtroppo ci sono 
ancora grosse diffi  coltà e non 
mancano gli attacchi alle chie-
se e alle famiglie cristiane.

Lei opera in collaborazio-
ne con Aiuto alla Chiesa che 
Soff re. Che cosa sta facendo 
Acs a sostegno dei cristiani 
egiziani? Il direttore Ales-
sandro Monteduro ci ha det-
to tempo fa in un’intervista 
che se in passato i fondi sono 
stati destinati alla sicurez-
za dei luoghi di culto - a cui 
di recente ha provveduto in 
modo rilevante il governo 
- oggi si preferisce concen-
trarli sulla formazione e sul 
sostegno alle attività pasto-
rali. Oppure, come a Luxor, 
dove la Cattedrale è stata di-
strutta da un incendio, sulla 
ricostruzione dei luoghi di 
culto… cosa può dirci?

Sì, è proprio così. Siamo 
veramente riconoscenti per 

quanto ha fatto e continua a 
fare Acs per la Chiesa in Egit-
to. E’ un aiuto concreto effi  -
cace che nasce da una buona 
conoscenza della nostra realtà 
e da una percezione realistica 
frutto di diverse visite ed espe-
rienze in loco.   

Lei conosce monsignor 
Francesco Cavina, anche 
grazie alla sua visita in Egit-
to nel gennaio scorso con 
Acs, come segno di una par-
ticolare vicinanza ai cristiani 
perseguitati nel Paese e nel 
Medioriente. In che modo 
possiamo aiutarvi noi, vostri 
fratelli della Diocesi di Car-
pi?

Monsignor Cavina è stato 
un vero compagno di viaggio 
missionario in Egitto. Ab-
biamo vissuto una bellissima 
esperienza di “Chiesa in usci-
ta” in cui si condivide tutto in-
sieme e dove le membra dello 
stesso Corpo si aiutano e si 
sostengono a vicenda. Come 
fratelli, penso che seguendo 
l’esempio del vostro Pastore, 
siete invitati prima di tutto ad 

In occasione dell’Ottobre 
Missionario, è ospite a Car-

pi fra Antoine Safwat Tawfi k 
Alan, francescano egiziano, 
collaboratore di Aiuto alla 
Chiesa che Soff re Italia. In 
questi giorni, su iniziativa del 
Centro Missionario, dell’Uffi  -
cio per l’educazione e la scuola 
e dell’Uffi  cio per l’insegna-
mento della religione cattoli-
ca, il religioso sta incontrando 
gli studenti degli istituti su-
periori. Mercoledì 24 ottobre, 
alle 21, presso la parrocchia 
di Quartirolo, è intervenuto 
all’incontro pubblico dal tito-
lo “La presenza dei cristiani 
in Egitto”, portando la sua te-
stimonianza sulla comunità a 
cui appartiene e che ama con 
tutto se stesso, vivendo il cari-
sma di San Francesco d’Assisi.

Quella egiziana è la co-
munità cristiana più con-
sistente in Medioriente, 
articolata tra Chiesa copto-
ortodossa e Chiesa copto-
cattolica. Qual è il numero 
attuale dei cristiani nel Pae-
se? L’ultimo censimento risa-
le a più di trent’anni fa…

Premetto che in Egitto non 
esistono delle statistiche uffi  -
ciali precise rispetto al nume-
ro dei cristiani. Ci sono delle 
fonti che parlano del 10-15 
per cento rispetto a una popo-
lazione 104 milioni di abitanti. 
Di questi, circa 250.000 fede-
li sono per la maggior parte 
copto-cattolici e appartenenti 
ad altre Chiese presenti sul 
territorio.

Come descrivere la vita 
della Chiesa copto-cattolica 
nelle sue parrocchie e attivi-
tà?

La Chiesa cattolica in 
Egitto è una piccola porzione 
del popolo di Dio che opera 
come un fermento e un seme 
di pace e amore evangelico 
vivendo e off rendo alla socie-
tà egiziana un aiuto concreto: 
insieme alla missione verso i 
propri fedeli, si occupa anche 
dell’educazione nelle nostre 
scuole, la sanità negli ospe-

GIORNATA ALIMENTAZIONE
Messaggio di Papa Francesco alla Fao

Contro la fame
solidali le nazioni

“Sono sempre di più quel-
li che, purtroppo, fanno par-
te di quel numero ingente di 
esseri umani che non hanno 
nulla, o quasi nulla, da man-
giare”. A lanciare il grido d’al-
larme è il Papa, nel messaggio 
indirizzato lo scorso 16 otto-
bre al direttore generale della 
Fao, José Graziano da Silva, 
in occasione della Giornata 
mondiale dell’alimentazione, 
che “pone in primo piano 
nell’attualità internazionale le 
necessità, le ansie e le speran-
ze di milioni di persone che 
mancano del pane quotidia-
no”, scrive Francesco. “Do-
vrebbe essere il contrario e, 
tuttavia, le recenti statistiche 
sono di un’evidenza scon-
certante nel mostrare come 
la solidarietà internazionale 
sembra raff reddarsi”, il mo-
nito del Papa: “E, mentre 
scarseggia la solidarietà, oggi 
tutti siamo consapevoli del 
fatto che le soluzioni tecniche 
e i progetti, compresi i più 
elaborati, non sono in grado 
di fronteggiare la tristezza e 
l’amarezza di quanti soff rono 
perché non possono nutrirsi 
in modo suffi  ciente e sano”.

“Occorre prendere dolo-
rosa coscienza, osare trasfor-
mare in soff erenza personale 
quello che accade al mondo, 
e così riconoscere qual è il 
contributo che ciascuno può 
portare”, l’invito sulla scor-
ta della “Laudato si’”. “Uno 
sguardo superfi ciale e pas-
seggero, nel migliore dei casi 
può suscitare reazioni episo-
diche”, ha tuttavia osservato 
Francesco: “In questo modo 
dimentichiamo la dimensio-
ne strutturale che sta dietro il 

dramma della fame: l’estrema 
disuguaglianza, la cattiva di-
stribuzione delle risorse del 
pianeta, le conseguenze dei 
cambiamenti climatici e gli 
interminabili e sanguinosi 
confl itti che devastano molte 
regioni, per menzionare solo 
alcune delle principali moti-
vazioni”. “Abbiamo bisogno 
di far tacere le armi e il loro 
pernicioso commercio - l’ap-
pello del Papa - per ascoltare 
la voce di quelli che piangono 
disperati nel sentirsi abban-
donati ai margini della vita 
e del progresso”. Ma, “come 
in altre grandi problemati-
che che colpiscono l’umanità, 
spesso ci imbattiamo in enor-
mi ostacoli nella soluzione 
dei problemi, con barriere 
ineluttabili frutto di indeci-
sioni o ritardi, con la man-
canza di determinazione dei 
responsabili politici, tante 
volte immersi solo negli inte-
ressi elettorali o intrappolati 
da opinioni distorte, perento-
rie o riduttive”, la denuncia di 
Francesco: “Manca realmente 
la volontà politica. E’ neces-
sario volere davvero mettere 
fi ne alla fame, e questo, in de-
fi nitiva e prima di tutto, non 
si realizzerà senza la convin-
zione etica, comune a tutti i 
popoli e alle diff erenti visioni 
religiose, che pone al centro 
di qualsiasi iniziativa il bene 
integrale della persona e che 
consiste nel fare all’altro quel-
lo che vorremmo fosse fatto a 
noi stessi. Si tratta di un’azio-
ne fondata sulla solidarietà 
tra tutte le nazioni e di misu-
re che siano l’espressione del 
sentire della popolazione”.

Not

“Vogliamo continuare ad 
aiutare i poveri e gli amma-
lati, e per farlo senza trascu-
rare l’attività pastorale, abbia-
mo assolutamente bisogno 
del vostro sostegno”. Giunge 
dall’Alto Egitto l’appello ai be-
nefattori di Aiuto alla Chiesa 
che Soff re per l’annuale cam-
pagna di raccolta fondi da 
destinare alle intenzioni di 
Sante Messe a benefi cio dei 
sacerdoti della chiesa oppres-
sa e perseguitata. A scriverlo 
è monsignor Botros Fahim 
Hanna, vescovo di Minya dei 

copto-cattolici, incontrato 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina nel suo viaggio in Egit-
to nel gennaio scorso. Come 
ricorda lo stesso presule nella 
propria lettera, nel maggio 
del 2017 la sua diocesi è stata 
colpita da uno dei recenti at-
tacchi anticristiani più eff era-
ti, quello in cui l’Isis “trucidò 
29 fedeli copti, la gran parte 
pellegrini che si stavano re-
cando al monastero di San 
Samuele e che rifi utarono di 
convertirsi all’Islam sotto la 
minaccia delle armi, rinne-

gando la propria fede cristia-
na”.

Quella delle intenzioni 
di Sante Messe è una parte 
estremamente importante del 
sostegno di Acs alla Chiesa 
soff erente e vittima di per-
secuzioni. Lo scorso anno la 
Fondazione ha infatti potuto 
sostenere ben 40.383 sacer-
doti nel mondo che hanno 
celebrato 1.504.105 Sante 
Messe secondo le intenzioni 
dei benefattori di Acs, ovvero 
una ogni 21 secondi.

E come ogni anno, in oc-

casione del 2 novembre, la 
Fondazione invita i cattolici 
italiani a far celebrare Messe 
per i propri defunti da parte 
dei sacerdoti della Chiesa che 
soff re. “In molti luoghi i sa-
cerdoti subiscono la persecu-
zione - aggiunge monsignor 
Botros - e si distinguono per 
il loro coraggio, custodiscono 
il sacerdozio come un dono 
e leniscono instancabilmente 
le soff erenze delle comunità 
dei fedeli”.

“Proprio la scorsa setti-
mana a Santa Marta - aff er-

ma il direttore di Aiuto alla 
Chiesa che Soff re, Alessandro 
Monteduro - il Santo Padre 
ha raccontato la struggente 
storia di un cristiano ucciso 
in odio alla fede, riportata 
da un padre sinodale. Il Pon-
tefi ce ci ha ricordato ancora 
una volta come la persecu-
zione anticristiana accada 

ancora oggi. I nostri fratelli 
nella fede sono perseguitati e 
discriminati in tanti, troppi, 
Paesi al mondo. E noi pos-
siamo e dobbiamo sostenerli, 
anche donando intenzioni ai 
sacerdoti che, spesso a costo 
della vita, si prendono cura di 
loro”.

Info: www.acs-italia.org

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE Dall’Egitto appello del Vescovo di Minya dei 
copto-cattolici per aiutare la Chiesa locale

Continuate a sostenere i nostri sacerdoti

fra Antoine Safwat Tawfi k Alan

Nato nel 1977 ad Ales-
sandria d’Egitto, fra Antoi-
ne Safwat Tawfi k Alan dal 
settembre 1996 appartiene 
all’Ordine dei Frati Minori 
ed è stato ordinato sacerdo-
te il 3 marzo 2005. Ha stu-
diato in Italia, conseguendo 
il Baccalaureato in teologia 
presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Centrale di Fi-
renze, il diploma in Forma-
zione Religiosa alla Pontifi -
cia Università Antonianum 
di Roma. Attualmente è 
dottorando in Diritto Ca-
nonico al Pontifi cio Istituto 
Orientale di Roma. E’ inol-
tre cappellano dei copto-
cattolici residenti a Roma. 
Fra Antoine collabora con 
la Fondazione Pontifi cia 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
(Acs) e conosce monsignor 
Francesco Cavina, che ha 
incontrato in occasione del 
viaggio in Egitto compiuto 
dal Vescovo alla fi ne del 
gennaio scorso.

“La fede dei copti - così ebbe a dire il Vescovo Francesco 
Cavina in occasione del viaggio in Egitto nel gennaio scorso 
- viene da molto lontano: è antica perché risale al tempo de-
gli apostoli e forte perché segnata da diffi  coltà, soff erenze e 
persecuzioni. Una Chiesa fortemente radicata nel territorio 
che non vuole che la presenza cristiana venga mai meno in 
questa terra benedetta da Dio con il passaggio della Sacra 
Famiglia. E’ importante che quello che stanno vivendo i no-
stri fratelli nella fede qui in Egitto sia conosciuto anche nel 
nostro mondo occidentale”. 

monsignor Botros Fahim Hanna
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CELEBRAZIONI Alla Veglia missionaria testimonianza di monsignor Paolo Bizzeti, 
Vicario apostolico di Anatolia in Turchia

Un reciproco scambio
di dare e ricevere

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

numerosi dei cristiani locali. 
Ogni anno abbiamo battesi-
mi, ogni settimana c’è chi vie-
ne a chiedere informazioni 
sul cristianesimo… ma non 
abbiamo abbastanza perso-
ne per seguirli. Ci sono tante 
belle possibilità ma abbiamo 
bisogno di sacerdoti, suo-
re, laici, che facciano quello 
che faceva San Paolo, ovvero 
passare nelle città, visitare le 
comunità, raccogliere queste 
persone interessate a fare un 
cammino di catecumenato e 
accompagnarle in un cammi-
no lungo e non semplice”.

Infi ne, monsignor Bizze-
ti ha voluto aggiungere una 
particolare intenzione di 
preghiera per i fedeli della 
Chiesa di Carpi: “Certamen-
te la Turchia non è un Paese 
facile e in molti hanno paura, 
però io dico questo: se non 
abbiamo un motivo per mo-
rire non abbiamo neppure 
un motivo per vivere, quindi 
prego perché il Signore doni 
a ciascuno di voi un moti-
vo profondo per spendere la 
propria esistenza, anche per 
morire, perché è solo così che 
veramente potremo guada-
gnare la vita”.

Simboli
della realtà giovanile
Quest’anno, nella proces-

sione di ingresso della Veglia 
Missionaria, sono stati porta-
ti all’altare alcuni oggetti ca-
ratteristici del mondo dei gio-
vani, a cui sono dedicati sia il 
Sinodo in corso sia il messag-
gio di Papa Francesco per la 
Giornata Missionaria Mon-
diale 2018: il mappamondo 
e i ceri colorati simboli della 
vocazione alla mondialità; lo 
zaino ad indicare lo spirito di 
avventura; il tablet, il pallone 
da calcio e la chitarra a rap-
presentare rispettivamente la 
passione per la tecnologia, 
per lo sport e per la musica.

Conferito il mandato
ai catechisti
In conclusione alla Veglia, 

il Vescovo Francesco Cavina 
ha conferito il mandato ai ca-
techisti della Diocesi, ovvero 
a quanti svolgono nelle par-
rocchie e all’interno dei grup-
pi ecclesiali il servizio della 
catechesi. A loro è stato con-
segnato un cartoncino con il 
testo del mandato e una spe-
cifi ca benedizione. Il manda-
to del Vescovo “esprime l’ap-
partenenza responsabile del 
catechista alla propria comu-
nità diocesana, perché mani-
festa la sua corresponsabilità 
nella missione di annunciare 
il Vangelo e di educare e ac-
compagnare nella fede. Esso 
è anche il segno del ricono-
scimento di questa specifi ca 
vocazione e un titolo fecondo 
per il coordinamento dell’a-
zione educativa in seno alla 
Chiesa” (Cei, Incontriamo 
Gesù, 78).

Not

Ascoltare la “voce” di una 
Chiesa sorella per ravvi-

vare la conoscenza reciproca 
e la comunione, pregando in 
modo speciale per il Sinodo 
dei giovani in corso in Vati-
cano. E’ questa la particolare 
prospettiva in cui si è celebra-
ta sabato 20 ottobre, in Cat-
tedrale, la Veglia Missionaria 
Diocesana, presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina e 
arricchita dalla testimonian-
za del Vicario apostolico di 
Anatolia, monsignor Paolo 
Bizzeti, presente appunto 
al Sinodo nell’ambito della 
Conferenza Episcopale Tur-
ca.

Una comunità cristiana, 
quella di Anatolia, dalle ra-
dici antichissime, fi orente nei 
primi secoli del cristianesimo 
al punto tale da infl uenzare 
la nostra teologia e conce-
zione ecclesiale, ma oggi ri-
dotta allo 0,2 per cento della 
popolazione. Motivazioni 
storiche novecentesche han-
no causato questo drastico 
assottigliamento, ha spiegato 
il Vicario apostolico: “dopo 
la prima guerra mondiale, 
nonostante la strage degli ar-
meni, i cristiani raggiungeva-
no ancora il 18-20 per cento. 
Con il trattato di Losanna 
del 1923, le potenze europee 
hanno pensato di dividere 
la popolazione cristiana da 
quella musulmana: così un 
milione e mezzo di cristiani, 
in maggioranza Greci, sono 
rientrati in Grecia, mentre 
500 mila musulmani sono ri-
entrati in Turchia. Da allora 
la presenza cristiana è dimi-
nuita sempre più. Si è creata 
distanza, e il non conoscersi 
più, il guardarsi con sospetto 
e inimicizia ha portato nella 
direzione contraria a quella 
dello Spirito della Pentecoste, 
in cui il Signore raduna po-
poli diversi”.

Le piccole comunità cri-
stiane locali, ha tuttavia sot-
tolineato monsignor Bizzeti, 
sono una minoranza signi-
fi cativa, “non solo per le ra-
dici patristiche ma perché 
sono forti nella fede, una fede 
provata, capace di sperare e 
di mantenersi salda anche 
nei momenti diffi  cili”. Colpi-
scono allora le parole di una 
donna cristiana del posto ad 
alcuni pellegrini italiani, ri-
portate dal Vescovo Bizzeti: 
“Come mai in Europa avete 
tanta paura dei musulmani? 
Noi cristiani di qui non ci 
sogneremmo mai di lasciare 
la nostra fede perché è un te-
soro così grande e proprio il 
contatto con le altre religioni 
ci aiuta a credere ancora di 
più nella bellezza del Vangelo 
e nell’unicità di Gesù. For-
se voi avete dimenticato di 
avere il dono di questa perla 
preziosa… E perché non co-
gliete l’occasione, con i tanti 
mezzi che avete, mentre noi 
non li abbiamo e dobbiamo 
stare attenti perché il prose-
litismo è proibito, per parlare 

meni e persone alla ricerca di 
Cristo, provenienti da Paesi 
dove c’è molta meno libertà 
religiosa, come l’Iran o l’Af-
ghanistan. Ci sono i rifugiati 
dall’Iraq e dalla Siria, fra cui 
moltissimi giovani, ormai più 

ai musulmani che vengono 
in Europa della bellezza della 
nostra fede?”.

Dunque, ha ribadito più 
volte il Vicario apostolico nel 
suo intervento, “il contatto 
con chi è diverso ci spinge a 
riscoprire la novità e l’origi-
nalità del cristianesimo e a 
saperla raccontare”.

Particolarmente a cuore a 
monsignor Bizzeti l’esigenza 
di una collaborazione tra le 
Chiese, in un fraterno dare e 
ricevere, che è il vero signifi -
cato della missione. Se i cri-
stiani turchi, con il senso di 
Dio così forte nella loro vita 
e la grande generosità verso 
i poveri, “ci spronano ad es-
sere autentici nella fede e a 
conservare la nostra identi-
tà”, così le comunità ecclesiali 
d’Occidente potrebbero fare 
tanto per la cura di quel pic-
colo gregge. “In tutte le nostre 
parrocchie abbiamo catecu-

Albania
Cari amici del Centro Missionario,
dal cuore vi ringrazio per la gentilezza che avete per i po-

veri della nostra missione! Grazie per i pacchi che avete man-
dato (presidi medici, vestiti, scarpe, giochi, ndr); sono arrivati 
ed è tutto a posto. 

Mi scuso se vi scrivo in ritardo, voglio ringraziarvi per i tre 
giovani Paolo, Davide e Edoardo che a settembre hanno visita-
to la nostra missione, che hanno lavorato tanto nel restaurare 
la casa di una famiglia povera nel villaggio di Tunje dando il 
loro contributo.

Che Dio vi ricompensi con i suoi beni per tutto quello che 
fatte per i poveri!

Vi ricordiamo nelle nostre preghiere!
Suor Mira e consorelle di Gramsh

Ringraziamenti
MISSIONARI

Argentina
Carissime e carissimi tutti, buon giorno.
Eccomi ancora con altre spese fatte per la ristrutturazione 

della scuola materna di Ceibas. Abbiamo quasi fi nito i lavori. 
Ancora grazie. Dio vi benedica per tanto aiuto. Qui siamo in 
piena primavera e ci avviciniamo alla fi ne dell’anno scolastico. 
Questo mese di ottobre è dedicato alla famiglia perciò orga-
nizziamo incontri formativi per i genitori. Nella parrocchia 
e nelle cappelle abbiamo già fi nito con le prime comunioni e 
cresime, tutto è andato bene. 

Vi ricordo nelle mie preghiere, con aff etto
Suor Celestina Valieri

Si conclude l’Ottobre Missionario
Incontro con Irene Ratti

Martedì 30 ottobre, alle 15.30, presso la parrocchia di 
Quartirolo, a conclusione dell’Ottobre Missionario, incon-
tro con Irene Ratti, missionaria in Mozambico, che porterà 
notizie sul Centro Infantile Speranza e parlerà del suo nuo-
vo progetto di realizzare una scuola secondaria. Organizza-
no le Animatrici Missionarie.

Tutti sono invitati a partecipare.

ANIMATRICI MISSIONARIE

Corso di formazione per volontari
Prossimi incontri di “Estate in Missione”

Martedì 6 novembre, alle 21.00
Carpi, Parrocchia di Sant’Agata Cibeno 
Relazione missionario-volontario: esperienza che apre al 
cambiamento
Suor Angela Bertelli, Congregazione delle Missionarie di 
Maria di Parma

Martedì 13 novembre, alle 21.00
Mirandola, Casa Parrocchiale Giorgio Frassati (via Posta, 
55)
In valigia tanti perché
Luciano Lanzoni, Missionario Diocesano in Madagascar

Gli altri due incontri sono previsti per giovedì 10 gennaio e 
giovedì 17 gennaio 2019.
Gli incontri sono aperti a tutti.
Il corso è obbligatorio per chi desidera partire.
Info e iscrizioni: Volontari per le Missioni (Mirandola), tel. 
345 4610664; e-mail: vol.mission@tiscali.it
Centro Missionario (Carpi), tel. 059 686048; e-mail: uffi  -
ciomissionario@carpi.chiesacattolica.it

INIZIATIVE

Monsignor Paolo Bizzeti
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Carlo nacque ad Aro-
na sul Lago Maggiore 

il 2 ottobre 1538 dal conte 
Gilberto Borromeo e Mar-
gherita de’ Medici. Dopo 
i primi studi, fu inviato 
all’Università di Pavia per 
approfondire il diritto; qui 
gli giunse notizia che un 
suo zio materno, il cardinal 
de’ Medici, era stato fatto 
Papa col nome di Pio IV. 
Dobbiamo riconoscere che 
egli cedette alquanto alle 
consuetudini mondane del 
suo secolo; ma la morte del 
fratello Federico gli mostrò 
la vanità delle cose umane, 
ed egli docile alla voce di 
Dio riformò completamen-
te se stesso e i suoi fami-
liari, dandosi ad una vita 
austera e penitente. Poco 
più che ventenne fu crea-
to cardinal segretario del 
Papa ed in seguito fatto ar-
civescovo di Milano. Come 
segretario lavorò con zelo 
indefesso per il Concilio 
di Trento, e poi per la pra-
tica attuazione dei decreti 
di quel concilio. Morto Pio 
IV, suo zio, S. Carlo lasciò 
Roma per recarsi alla sua 
sede arcivescovile allora 
ridotta in tale stato da sco-
raggiare qualsiasi tentativo 
di riforma; ma l’Arcivesco-
vo non indietreggiò. Con 
prudenza e con fortezza si 
diede ad abbattere e poi a 
riedifi care. Pubblicò subi-
to i decreti del Concilio di 
Trento, praticandoli egli per 
primo: eliminò dal suo pa-
lazzo ogni pompa secolare-
sca e vendette quanto aveva 
di superfl uo, dandone il ri-
cavato ai poveri. Sapeva che 
il mezzo migliore per rifor-

4 novembre
San Carlo Borromeo
Pastore zelante della Chiesa di Milano

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera a San Carlo Borromeo
Glorioso San Carlo, che con impareggiabile ardore 

avete consacrato tutte le cose vostre, tutto voi stesso alla 
gloria di Dio, al bene del vostro gregge ed alla santa educa-
zione della gioventù; che nell’amore ferventissimo alla SS. 
Eucaristia, a Gesù Crocifi sso, alla Vergine benedetta, avete 
trovato il segreto per alimentare il vostro zelo, la vostra 
carità generosa, e raggiungere un grado tanto eminente di 
santità: guardate pietoso a noi, ed otteneteci dal buon Dio 
lo spirito di orazione, il gusto della pietà, perché nell’eser-
cizio assiduo di pietà soda ed illuminata possiamo trovare 
ancor noi la difesa da tanti pericoli, l’amore alla virtù, la 
via della nostra santifi cazione. Così sia.

San Carlo diceva che “Le anime si conquistano con 
le ginocchia”, cioè con la preghiera umile, semplice, che 
viene da cuore. Crediamo che l’orazione sopra riportata 
rispecchi molto bene quanto era nella volontà del Santo.

Verdura di stagione: il cardo

mare il popolo era quello 
di formare dei buoni sa-
cerdoti, ed a questo scopo, 
seguendo le norme del con-
cilio, fondò diversi seminari 
ed istituì la Congregazione 
degli Oblati. Infi ammato 
dal suo zelo apostolico per-
corse più volte la sua vasta 
archidiocesi per le visite 
pastorali. Sarebbe stato cer-
tamente suggestivo poterlo 
seguire nei suoi innumere-
voli viaggi a Roma, in Pie-
monte, a Trento, nella Sviz-
zera e dovunque vi fosse del 
bene da compiere. Visitava i 
più celebri santuari che in-
contrava sul suo cammino, 
lasciando ovunque segni di 
grande pietà. Dove tuttavia 
maggiormente rifulsero la 
sua carità e il suo zelo, fu 
nella terribile peste scop-
piata a Milano, mentre egli 
si trovava in visita pastora-
le nel 1572. Tutti fuggivano 
terrorizzati: San Carlo inve-
ce, tornato prontamente in 
città, organizzò l’assistenza 
agli appestati, il soccorso ai 
poveri, l’aiuto ai moribondi, 
dappertutto era il primo, 
ovunque dava l’esempio. 
Per invocare poi l’aiuto di-
vino, indisse processioni di 
penitenza, alle quali parteci-
pò a piedi scalzi e prescrisse 
preghiere e digiuni. Alla pe-
ste seguì la più grave mise-
ria, e il santo prelato, dopo 
aver dato quanto era in suo 
possesso, vendette i mobi-
li dell’arcivescovado, con-
traendo anche forti debiti. 
Nell’ottobre 1584 si ritirò sul 
monte Varallo per un corso 
di esercizi spirituali, dove si 
ammalò spirando il giorno 
3 novembre a Milano.

Con un sapore che ri-
corda vagamente quello del 
carciofo, in quanto appar-
tiene alla stessa famiglia, il 
cardo è una verdura spes-
so sottostimata e se ne fa 
un utilizzo molto limitato 
nelle nostre cucine. Il car-
do è un ortaggio che viene 
raccolto in tardo autunno o 
in inverno, in quanto i suoi 
gambi sono piuttosto duri e 
si ammorbidiscono se subi-
scono le prime gelate di fi ne 
autunno. Una curiosità: per 
limitare il gusto amaro dei 
gambi il cardo viene fatto 
crescere sotto terra in modo 
da non venire esposto alla 
luce del sole che ne aumen-
ta l’amaro. La parte comme-
stibile del cardo è il gambo, 
che nelle varietà con le spi-
ne deve essere pelato prima 
dell’utilizzo, anche se in 
commercio sono reperi-
bili varietà prive di spine, 
come il cardo di Bologna. 
In Italia vengono coltivate 
varie qualità di cardo, con 

proprietà e gusti diff erenti, 
ecco un breve e non esau-
stivo elenco. Cardo selvati-
co: cresce spontaneamente 
e può essere cucinato con 
le stesse modalità del cardo 
coltivato. Cardo mariano: 
cardo selvatico che cresce 
specifi catamente nelle re-
gioni meridionali d’Italia, 
viene chiamato anche cardo 
della Madonna e Cardo sel-
vatico benedetto in quanto 
è ricco di benefi ci eff etti per 
il nostro organismo. Cardo 
gobbo di Nizza Monferrato: 
un cardo particolare il cui 
nome gli deriva dal fatto 
che viene coltivato piegan-
do il gambo e tenendolo 
sotto terra in modo che ri-
sulti dolce e bianchissimo. 
Cardo di Bologna: privo di 
spine, con un gambo molto 
sottile e tenero.

Cardo di Chieri: viene 
coltivato ad Andezeno e 
Chieri ed è una varietà pre-
giata dal colore verde bian-
castro.

Ricetta - Vellutata di castagne
con porcini e guanciale croccante

Ingredienti: Castagne 
1 kg; Brodo vegetale 1 litro; 
Scalogno 100 gr.; Rosmarino 
3 rametti; Olio extravergine 
d’oliva 40 gr.; Sale fi no q.b.; 
Pepe nero q.b.; per il condi-
mento: Funghi porcini 250 
gr.; Guanciale 150 gr.; Sale 
fi no 1 pizzico; Pepe nero q.b.; 
Olio extravergine d’oliva 20 
gr.; Aglio 1 spicchio.

Procedimento: inco-
minciate col porre sul fuoco 
una pentola con l’acqua per 
preparare il brodo vegetale. 
Procedete quindi alla pulizia 
delle castagne: intaccate le 
castagne con un coltellino e 
poi fatele lessare in una pen-
tola a pressione con abbon-
dante acqua per 12 minuti (in 
alternativa potete utilizzare 
una normale pentola facen-
do cuocere per circa 30 mi-
nuti). Prendete lo scalogno, 
eliminate la buccia e taglia-
telo a rondelle. Tritate fi ne-
mente il rosmarino e tenete 
da parte. Quando le castagne 
saranno pronte, munitevi di 
guanti e con un coltellino 

Ludovico Carracci, San Carlo Borromeo battezza un bambino 
durante la peste (1615-16), Nonantola, Museo diocesano

San Carlo e Nonantola 
Carlo Borromeo fu abate commendatario di Nonanto-

la dal 1560 al 1566, nel 1563 divenne vescovo di Milano. 
Pastore colto e amorevole, San Carlo dimostrò un infati-
cabile zelo apostolico e grande attenzione verso i poveri e 
gli emarginati. Strenuo sostenitore del rinnovamento re-
ligioso sancito dal Concilio di Trento (1545-1563), fondò 
seminari, edifi cò ospedali e ospizi, riorganizzò parrocchie 
e vicariati, promuovendo iniziative per la formazione del 
clero e l’istruzione del popolo. Il seminario nonantola-
no, poi illustre nei secoli, fu fondato da lui con parte dei 
beni della sua famiglia. Il culto per San Carlo Borromeo è 
molto diff uso in tutta Italia, di conseguenza anche la sua 
rappresentazione nelle opere d’arte vanta numerosi esem-
plari: a Nonantola lo vediamo raffi  gurato in vari dipinti, 
tra cui nella celebre pala di Ludovico Carracci esposta nel 
museo. Durante il periodo nonantolano si adoperò, senza 
successo, per restituire all’Abbazia le parrocchie di Cortile 
e san Martino Secchia, passate alla prelatura di Carpi con 
le bolle di Giulio II e Leone X. Nella cattedrale di Carpi è 
conservato un importante dipinto raffi  gurante san Carlo 
Borromeo che libera un ossesso, lavoro di Sante Peranda 
di inizio XVII secolo.

sbucciatele ancora calde, to-
gliendole una alla volta dal 
loro liquido di cottura man 
mano che le pulite. Termina-
to questo procedimento, fate 
soff riggere a fuoco medio lo 
scalogno in una padella an-
tiaderente con l’olio mesco-
lando bene con una spatola. 
Ponete sul fuoco le castagne 
precedentemente pulite, ag-
giungendo sale e pepe a vo-
stro piacimento insieme al 
rosmarino tritato. Fate roso-
lare per 2 minuti e poi versa-
te il brodo vegetale che avete 
preparato coprendo bene le 
castagne: conservatene una 
parte e aggiungetela qualora 
il brodo dovesse asciugarsi. 
Fate cuocere a fuoco vivo 
per 15-20 minuti e nel frat-
tempo occupatevi della pu-
lizia dei funghi porcini: con 
un coltellino affi  lato dalla 
lama liscia togliete la parte 
terrosa sul gambo, raschian-
dolo con delicatezza fi no ad 
eliminare qualsiasi traccia 
di terra. Se i funghi sono 
abbastanza puliti, eliminate 

i pochi residui di terra con 
un pennello oppure con un 
panno di cotone, se invece 
sono ancora molto sporchi, 
passateli velocemente sotto 
un getto di acqua corrente 
fredda. Terminata la puli-
zia, tagliate i funghi interi 
nel senso della lunghezza. 
Fate soff riggere uno spicchio 
d’aglio in camicia in una pa-
della antiaderente con l’olio, 
dopodiché fate rosolare i 
funghi per 10 minuti, rego-
lando di sale e pepe. Quan-
do i funghi saranno pronti, 
spegnete e tenete da parte. 
Tagliate il guanciale a fette e 
poi a listarelle, quindi fatelo 
cuocere per pochi minuti sul 
fuoco per eliminare il gras-

so e per renderlo croccante. 
Una volta che il guanciale 
sarà ben dorato, adagiatelo 
su una teglia foderata con 
carta da forno in modo che 
rilasci il grasso creatosi in 
cottura. Trascorso il tem-
po necessario, le castagne si 
saranno ben ammorbidite: 
spegnete il fuoco e frullatele 
con un frullatore ad immer-
sione fi nché non otterrete 
una crema densa. A questo 
punto passate la vellutata in 
un colino a maglie strette 
fi no ad ottenere una crema 
liscia ed omogenea; trasferi-
tela in un piatto di portata, 
guarnendola con i funghi e il 
guanciale croccante che ave-
te preparato.
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CALCIO Brutta prestazione del Carpi contro l’Ascoli,
ora un’altra sosta per provare a reagire

Dobbiamo trovare subito
il “bandolo della matassa”

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

in otto gare per i biancorossi 
ed un atteggiamento impau-
rito e guardingo che hanno 
scatenato l’ira di una parte 
dei tifosi scesi ad Ascoli a fi ne 
gara e l’unanime coro d’allar-
me sui social network. 

Contro la corazzata Paler-
mo, martedì 30 ottobre, sarà 
importante provare a ritrova-
re la vittoria per non rischiare 
di compromettere il campio-
nato a nemmeno un quarto 
del suo sviluppo. 

Enrico Bonzanini

Il Carpi, in procinto di eff et-
tuare la seconda sosta del 

mese di ottobre, questa volta 
osservando il proprio turno 
di riposo (necessario con la B 
a 19 squadre), si lecca le feri-
te e prova a darsi spiegazione 
della prestazione negativa of-
ferta in casa dell’Ascoli. Una 
squadra povera tecnicamen-
te che mai, o quasi, ha sapu-
to rendersi pericolosa dalle 
parti dell’estremo difensore 
marchigiano. A ciò vanno ag-
giunti vari errori difensivi 
su uno dei quali è arrivata la 

Le tante attività svolte nelle scuole di Carpi

Compiti, laboratori 
e sport differenziati

CSI

Con la ripresa delle scuo-
le, quelle primarie in questo 
caso, sono riprese anche le at-
tività scolastiche di Csi Carpi. 
Ormai da anni si è consolida-
to l’accordo con alcune scuole 
carpigiane con progetti che il 
Csi riserva agli alunni iscritti 
a quell’istituto e che vengono 
svolti in maniera diff erenzia-
ta in base alle esigenze e alle 
richieste delle Direzioni e de-
gli insegnanti.

Alle scuole Don Milani di 
Cibeno si attua un vero e pro-
prio dopo-scuola, garanten-
do un servizio che prolunga 
l’orario scolastico a tempo 
pieno per le famiglie che de-
siderano avere i ragazzi in 
ambiente sicuro dalle 16.30 
alle 18.30. Vengono eseguiti 
i compiti qualora necessario 
e svolta animazione e attività 
ludica all’interno della scuola 
per tutti i richiedenti. 

Alle scuole Leonardo da 
Vinci il progetto è più com-
plesso e si basa su di una 
prolungata esperienza; si 
tratta di un completamento 
dell’orario scolastico con la-
boratori per tutte le classi nei 
giorni di mercoledì e venerdì 
dalle 14 alle 16, quando non 

vi sarebbe il normale orario 
scolastico a coprire questo 
spazio due volte la settimana. 
Gli alunni possono prendere 
parte a laboratori di musica, 
eff ettuati in collaborazione 
con l’Istituto Tonelli, o di lin-
gua inglese, oltre che parteci-
pare all’attività ludico-sporti-
va con il Multisport o ai corsi 
di nuoto in piscina. 

Un ulteriore progetto pre-
vede l’affi  ancamento ad alcu-
ni insegnanti presso le scuole 
Fanti nel centro storico, nel 
primo pomeriggio durante 
la settimana, per completa-
re in orari non previsti dalle 
regolari lezioni la didattica di 
varie materie. 

Un’ultima proposta viene 
poi rivolta ai frequentanti le 
scuole Colonnello Lugli di 
Santa Croce: qui i bambini 
possono iscriversi per eff et-
tuare il venerdì attività in ac-
qua presso la Piscina Omnia 
Club gestita da Csi Carpi con 
trasporto assicurato e istrut-
tori qualifi cati.

L’esperienza e la capacità 
degli educatori e insegnanti 
Csi Carpi è comprovata dai 
risultati e dai riconoscimenti 
delle scuole interessate.

PALLAMANO Pesante sconfi tta dei biancorossi al “Vallauri” contro Sassari

Terraquilia sola in fondo alla classifi ca

cu 1, Pischedda. ALL: Passino
Arbitri: Marcelli-Sannino
Espulso: Fontanesi

Carpine
Vittorie di prestigio per le 

selezioni Under 17 ed Under 
18 che espugnano rispettiva-
mente i Palazzetti di Pallama-
no 2 Agosto e Modena. Se-
condo stop consecutivo per 
la Serie B che invece cade a 
Castellarano con il punteggio 
di 28-24. 

Tabellino
Handball Carpi-Raimond 

Sassari 25-50
Handball Carpi: De Gio-

vanni, Quattromini, Beltrami 
8, Delizia, Fontanesi 3, Lera-
rio 2, Monfredini, Piccolo 7, 
Pivetti, Santilli, Solieri 1, Sor-
rentino 4. ALL: Nezirevic

Raimond Sassari: Casada, 
Manca 6, Congiu 4, Pinnonen 
9, Fois 1, Spanu, Bomboi 1, Pi-
rino, Gulam 12, Giordo, Can-
tore 9, Vosca 2, Mbaye 5, Cuc-

di gioco, accusa un ritardo di 
ben 11 reti sul 25-14. Nella ri-
presa la mancata reazione dei 
locali, ed un pizzico di stan-
chezza, permettono ai sardi 
di mettere la freccia e fi ssare 
il punteggio sul pesante 25-
50. 

Per Carpi è la più larga 
sconfi tta da sei anni ad oggi 
e punto di inderogabile ri-
fl essione con una classifi ca 
che, oltre a togliere qualsi-
asi sogno di gloria, rischia 
di essere, come nella passata 
stagione, irrimediabile già 
alla fi ne del girone d’andata. 
All’orizzonte, nel prossimo 
weekend, il recupero della 
sfi da rimandata due settima-
ne fa in casa dell’Estense. Sarà 
un delicato scontro salvezza 
e forse, anche se il campio-
nato è ancora nella sua fase 
embrionale, una delle ultime 
occasioni per riallacciare il 
treno salvezza.

E. B.

Altra giornata da di-
menticare per la Terraquilia 
Handball Carpi che, al “Val-
lauri” coglie la quarta sconfi t-
ta consecutiva, in questo caso 
con il pesante ritardo di 25 
reti, e rimane desolatamente 
sola in fondo alla classifi ca, 
dopo il pareggio fra Palla-
mano 2 Agosto e Handball 
Estense. 

Una gara immediatamen-
te direzionata: Sassari, che 
sale a Carpi con la necessità 
dell’intera posta in palio per 
provare a tenere il passo del-
le due battistrada Parma e 
Pallamano Secchia Rubiera, 
impatta perfettamente alla 
gara trascinata dalle reti del 
play maker estone Pinnonen 
(9), del capitano Gulam (12) 
e del terzino Cantore (9). 
Carpi, nonostante la voglia 
del capitano Marco Beltrami 
patisce eccessivamente il mi-
smatch in ogni zona del cam-
po e all’intervallo, dopo 30’ 

VOLLEY
Vittoria schiacciante di Mondial Texcart 
contro Canovi Sassuolo

Riscatto per
le ragazze carpigiane

Calcio
Campo in sintetico a San Marino

Il bel campo verde bril-
lante fa già bella mostra di sé 
per chi viaggia sulla Statale 
Motta a San Marino di Carpi. 
E’ infatti ormai in fase di ul-
timazione il campo da calcio 
in erba sintetica che la socie-
tà sportiva calcistica United 
Carpi in collaborazione con 
Csi Carpi ha allestito nella 
zona sportiva della frazio-
ne carpigiana. A novembre 
l’impianto sarà disponibile 
e il manto sintetico ne per-
metterà l’uso anche durante 
la brutta stagione quando 
pioggia o neve rendono inu-
tilizzabili i normali campi 
in erba. Inoltre il campo è 
predisposto con opportuna 
segnatura in giallo per due 
campi da Calcio a 7. Proprio 
su questa disciplina Csi Carpi 
punterà l’attenzione nel pros-
simo futuro. Il Calcio a 7 è in-
fatti in rapida ascesa in tante 
zone e presso altri Comitati e 

dopo aver sviluppato l’attività 
di Calcio a 5 più di 20 anni fa 
con grande successo ora l’at-
tenzione verrà posta anche 
sulle squadre con 7 compo-
nenti in campo che giocano 
all’aperto e che su un simile 
terreno potranno disputare 
le gare e gli allenamenti per 
tutto l’anno. 

Non verrà peraltro di-
menticata l’attività dei più 
giovani; anche con la colla-
borazione di United Carpi 
si cercherà di sviluppare l’at-
tività dei bambini e dei ra-
gazzi sfruttando uno spazio 
che permette l’attività di più 
squadre in contemporanea 
per la disputa di tornei e ma-
nifestazioni.

I progetti ci sono, la voglia 
di tuff arci nel nuovo c’è, man-
ca poco all’inaugurazione di 
qualcosa che in prospettiva 
arricchirà ulteriormente il 
Csi di Carpi.

rete del decisivo 1-0, fi rmata 
dal centrocampista Michele 
Cavion. La classifi ca piange 
(terz’ultimo posto che sareb-
be penultimo se al Foggia 

non fosse stata comminata 
una pesante penalizzazione 
in estate) e non lascia più spa-
zio alle giustifi cazioni o agli 
esperimenti. Una sola vittoria 

La Texcart conquista i pri-
mi tre punti in campionato, 
riscattando immediatamen-
te la gara persa malamente 
a Parma. Contro la giovane 
formazione del Canovi Sas-
suolo, si è vista una squadra 
intenzionata a portare a casa 
l’intera posta in palio. Dall’al-
tra parte della rete, un team 
inesperto e molto falloso, in-
capace di reggere il confron-
to. Così ne è venuta fuori una 
partita a senso unico, con la 
Texcart sempre avanti nel 
punteggio e in controllo della 
gara. 

Buona la prestazione in 
generale delle ragazze carpi-
giane, con la palleggiatrice 
Valentina Trevisani sugli scu-
di, capace di mettere a segno 
14 punti, come il capitano 
Claudia Bellentani. 

Altra soddisfazione, l’e-
sordio in categoria, dopo 
quello di venerdì scorso di 
Federica Marchetto, di un’al-
tra ragazza classe 2002, Nina 
Gualdi. 

Sabato prossimo altra 
gara interna: alla Palestra 
Gallesi arriva l’Asd Polispor-
tiva Coop Parma.

CLUB GIARDINO
Week end di gare per la squadra
di ginnastica ritmica

Medaglia d’argento
a San Marino

Questo il risultato conse-
guito nello scorso week end 
dalle atlete della squadra di 
ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Campio-
nato Serie C Gold Zt3 a San 
Marino: la squadra del Club 
Giardino, composta da Ilaria 
Giovanelli, Silvia Peccheni-
ni, Aurora Montanari, Eli-
sabetta Lamberti, 
Elena Fulgeri, Ale-
xandra Naclerio e 
Asia Ognibene ha 
ottenuto la meda-
glia d’argento, clas-
sifi candosi seconda, 
e lasciandosi alle 
spalle le altre 21 
squadre di Emilia-
Romagna, Umbria, 
Marche e Abruzzo.

Il commento 
della coach Fede-
rica Gariboldi: “Le 
nostre atlete hanno 

presentato esercizi complessi 
e dinamici eseguiti con buo-
na grinta, purtroppo delle 
perdite di attrezzo ci sono 
state e costano sempre mol-
to, ma siamo già determinate 
e pronte a rifarci con ancora 
maggiore carica per la secon-
da prova del prossimo 11 no-
vembre a Pisa!”.
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In questa edizione 
2018 riceve una menzione 
speciale, con pubblicazio-
ne sul volume, una poe-
sia di don Raff aele Aprile 
di Siracusa dedicata alla 
Madonna delle Lacrime. 
Si tratta di un riconosci-
mento all’opera “per sen-
sibilità e adesione ai va-
lori spirituali,” ma anche 
un omaggio allo sforzo 
della Diocesi di Carpi di 
valorizzazione culturale e 
artistica dell’importante 
restauro che ha interessa-
to la statua della Madonna 
Assunta del Cibelli che il 
prossimo 8 dicembre farà 
ritorno in Cattedrale.

RASSEGNA Premiati i vincitori della 29ª edizione del concorso di poesia
dialettale “Poetar Padano” promosso dall’associazione Il Portico 

Tra cultura e arte ci si 
avvia al Trentennale 

Cultura

Si è svolta domenica 21 
ottobre la cerimonia per 

l’assegnazione dei riconosci-
menti ai poeti partecipanti 
alla 29ª edizione del premio 
di poesia dialettale “Poetar 
Padano” promosso dall’Asso-
ciazione culturale Il Portico. 
Una quarantina gli autori che 
hanno inviato le loro opere 
con presenze da Mantova, 
Verona, Venezia, dalla Roma-
gna, oltre alla consueta folta 
delegazione ferrarese e si è 
riscontrato un bel ritorno di 
poeti carpigiani e della pro-
vincia di Modena. Ad allieta-
re la cerimonia la compagine 
musicale “Mutina sound”, che 
ha presentato un brillante re-
pertorio di canzoni originali 
in dialetto ed altri riarrangia-
menti. 

Ad aggiudicarsi il primo 
premio nelle varie sezioni 
del concorso sono stati: nel-
la “Lirica” Augusto Muratori 
di Imola, nella “Umoristico-
satirica” Enrico Pietri di Car-
pi e nella “Poesia in italiano” 
Vanni Giovanardi di Luzzara. 
Ai vincitori oltre alla targa e 
al diploma è stata consegna-
ta una stampa di un’opera del 
dottor Carlo Contini messa a 
disposizione dalla famiglia. 

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

Sezione “Lirica”
1° Classifi cato – Premio Città di Carpi – Augusto Mura-
tori (Imola) con la poesia Abràzam! Tèra
pàra/Abbracciami Terra Pianeggiante
2° Classifi cato – Anna Maria Lavarini (Verona)
3° Classifi cato – Bruno Zannoni (Ferrara)
Segnalati: Silvano Braglia (Palagano) – Luisa Pivetti (Car-
pi) – Ennio Scardicchio (Marghera) – Merighi Roberto 
(Terre del Reno – Fe) – Marisa Ansaloni (Nonantola) – 
Maria Galli (Ferrara) – Glauco Casali (Campogalliano)

Sezione “Umoristico-Satirica”
1° Classifi cato – Premio Dr. Carlo Contini – Enrico Pietri 
(Carpi) con la poesia Al furmaj ed
Mandri/Il formaggio di Mandrio
2° Classifi cato – Luciana Tosi (Carpi)
3° Classifi cato – Franco Ponseggi (Bagnacavallo)
Segnalati: Bruno Zannoni (Ferrara) – Alessandro Corazza 
(Portomaggiore) – Tino Casolari (Carpi) – Sauro Roveda 
(Formigine) – Liliana Paltrinieri (Carpi) – Giacomo Ce-
nacchi (Portomaggiore) – Josè PEverati (Portomaggiore)

Sezione “Poesia in italiano”
1° Classifi cato – Premio Silvio Cavazzoli – Vanni Giova-
nardi (Luzzara) con la poesia Liberati occhi
2° Classifi cato – Graziella Spinelli (Carpi)
3° Classifi cato – Nerina Ardizzoni (Renazzo – Fe)
Segnalati: Alessandro Schiapparelli (Carpi) – Gabriella 
Braglia Luciani (Carpi) Sauro Roveda (Formigine)– Gia-
cinto Bruschi (Carpi) – Luigi Modè (Porto Mantovano) 
– Bruno Ricchi (Palagano)

I premi speciali
Premio speciale miglior poesia carpigiana: Giacinto 
Bruschi con la poesia Cla rotonda…in dal me giardein/
Quella rotonda…nel mio giardino
Premio speciale per sensibilità e adesione ai valori spi-
rituali: don Raff aele Aprile (Siracusa) con la poesia Ma-
donna di li lacrimi/Vergine delle lacrime

Vista la numerosa parte-
cipazione di poeti carpigia-
ni, riscontrata già lo scorso 
anno, è stato istituito un pre-
mio speciale alla poesia car-
pigiana che è stato assegnato 
a Giacinto Bruschi. Le poesie 
vincitrici, quelle segnalate e 
quelle frutto di particolari 
menzioni sono state raccol-
te in un volume corredato 
dalle immagini delle scul-
ture di Romano Pelloni. A 
consegnare i premi sono in-
tervenuti Andrea Decaroli, 
presidente del Rotary Club 
di Carpi, Giorgio Cavazzo-
li, fi glio di Silvio, Gabriella 
Contini, nipote del dottor 
Contini, e Sandra Andreoli, 
presidente di Arte in movi-

mento. Molto apprezzata dai 
partecipanti l’esibizione dei 
“Mutina sound”, e gli inter-
venti a sorpresa di Oscar Sac-
chi e Iolanda Battini, sempre 
effi  caci e capaci di far sorri-
dere e pensare. 

Il premio Poetar Pada-
no ha goduto del patrocinio 
del Comune e del contribu-
to della Fondazione Cassa di 
Risparmio, del Rotary Club 
Carpi e di Unicredit Banca. 
Tanti consensi e apprezza-
menti all’Associazione Il Por-
tico e al suo presidente Dante 
Colli per il concorso “Poetar 
Padano” per il quale già si sta 
pensando a qualcosa di spe-
ciale in occasione della 30° 
edizione.                      Words

Restano ancora pochi 
giorni per poter aderire al 
bando +Sport che la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi mette a disposizione 
delle associazioni sportive 
dilettantistiche. Centomila 
euro per prevenire l’abban-
dono della pratica sportiva 
da parte dei giovani e per le 
attività che promuovono il 
benessere della persona, in 
particolare quelle dirette a 
diff ondere un corretto stile 
alimentare e di vita. Le ri-
chieste vanno inoltrate en-
tro le 13 del 31 ottobre alla 
Fondazione esclusivamente 
tramite procedura on line sul 
sito www.fondazionecrcarpi.
it. Il contributo richiesto do-
vrà essere compreso tra 2.000 
e 10.000 euro. 

“Lo sport ha in sé la gran-
de potenzialità di connettere 
le persone tra di loro e con 
sé stesse, oltre a essere un 
fondamentale strumento di 
salute fi sica. Per questo, da 
quest’anno - spiega il presi-
dente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, Cor-
rado Faglioni - dopo esserci 
coordinati con la Consulta 
Sport di Carpi, abbiamo ap-
provato un bando per lavora-
re su due fronti importanti. Il 
primo – chiarisce l’ingegner 
Faglioni – è quello contra-
stare il fenomeno crescente 
dell’abbandono della pratica 
sportiva nella delicata fase 
adolescenziale, andando ad 
implementare la diversità 
nell’off erta delle discipline 
proposte, l’introduzione di 
attività innovative e attratti-
ve nei confronti dei giovani e 
l’attivazione di percorsi capa-

ci di favorire la socializzazio-
ne e l’esperienza di gruppo, 
rispetto alla competizione e 
ai risultati. Il secondo - con-
clude il presidente della Fon-
dazione - intende invece so-
stenere le proposte fi nalizzate 
a promuovere l’adozione di 
corretti stili di vita e alimen-
tari, sia nei confronti dei ra-
gazzi che delle loro famiglie”.

I progetti dovranno esse-
re realizzati nell’anno spor-
tivo 2018/2019 con termine 
entro il 30/06/2019, avere 
una percentuale minima di 
cofi nanziamento ottenuto 
pari al 20% della spesa totale 
prevista per la realizzazione 
dell’iniziativa e avere ricadu-
ta diretta nel territorio di ri-
ferimento della Fondazione 
(Carpi - Novi - Soliera). Il 
bando è riservato alle Asso-
ciazioni iscritte al Coni o affi  -
liate alle Federazioni Sportive 
Nazionali o a enti di promo-
zione sportiva, formalmen-
te costituite da almeno un 
anno alla data di scadenza 
del bando, senza fi nalità di 
lucro e che siano in possesso 
di competenze e conoscenze 
adeguate a garantire la realiz-
zazione e la sostenibilità del 
progetto proposto.

FONDAZIONE CASSA CARPI
Bando +Sport: 100 mila euro
per le associazioni dilettantistiche.
Il 31 ottobre termine per le richieste

Promuovere un 
sano stile di vita

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
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SPETTACOLI Sabato 27 ottobre, al Circolo Cabassi
a Carpi, una commedia presentata dal Cib
a sostegno delle proprie attività culturali

Quando c’era
la grande fumana

Cultura

“Alla sua più nota veste 
di cantautore, Francesco 

Guccini ha sempre abbinato 
un interesse profondo per gli 
aspetti e le forme della nar-
rativa, della comunicazione 
e dei linguaggi, trovando un 
seguito straordinario e con-
tinuato presso tutti i giovani 
delle generazioni con cui è 
entrato in contatto”: così è 
stato immortalato il cantau-
tore modenese nella motiva-
zione della Laurea honoris 
causa conferitagli dall’Uni-
versità di Bologna.

Data la popolarità del 
personaggio, dopo il successo 
dello spettacolo dello scorso 
anno nel 50° di carriera cele-
brato anche a Carpi, quest’an-
no si replica “a soggetto” con 
una nuova commedia che an-
drà in scena sabato 27 otto-
bre, alle 21, presso il Circolo 
Cabassi (Via don Davide Al-
bertario, 41).

La compagnia dilettanti-
stica modenese “Gli Sganghe-
rati” presenta infatti “Quan-
do c’era la fumana”, un lavoro 
liberamente tratto dal secon-
do romanzo autobiografi co 
di Guccini “Vacca d’un cane” 
del 1993. Il titolo dello spet-
tacolo prende le mosse dalla 
suggestiva descrizione delle 
nebbie padane, oggi un lon-
tano ricordo ma vivide nella 
mente del piccolo Francesco, 
alle prese con il forzato esi-
lio di pianura dal suo Eden 
montano. Ed ecco apparire 
sulla scena, insieme al picco-
lo protagonista, le fi gure del 
babbo che dispensa regole e 
giustizia, della mamma che 
declama sermoni, degli zii 
simpatici, dei vicini di casa 
stravaganti, del patetico ma-
estro, della pia suor Carme-
lina, degli ispirati bottegai, 
dell’onnipresente vecchio col 
tabarro.

Lo spettacolo vuol rende-
re il dovuto plauso al Guccini 
scrittore e alla sua prosa stra-
ordinaria, capace di mesco-
lare in un impasto anarchico 

e bizzarro parlata popolare e 
termini dotti, comicità e tri-
stezza, storia personale e col-
lettiva. E vuol essere anche un 
atto di riconoscenza verso un 
uomo di grande sensibilità e 
saggezza, che testimonia di 
persona il valore del ricordo, 
della memoria, della fedeltà 
alle radici.

Il Cib, Centro d’Infor-
mazione Biblica di Carpi, ha 
scelto di omaggiarlo in questo 
modo originale. “Un modo 

per fare Cultura (sì, proprio 
con la maiuscola), riunendo 
memoria locale collettiva e 
rifl essione sul tempo passato 
- spiega Giuliano Raimon-
di, socio fondatore del Cib - 
concedendosi, nel contempo, 
qualche sana risata”.

Il ricavato dell’ingresso, 
ad off erta libera, servirà a so-
stenere le iniziative culturali 
del Cib.

Centro d’Informazione 
Biblica (Cib)

MEDIA “Radio Immaginaria” cerca ragazzi dagli 11 
ai 17 anni per la redazione locale di Carpi

Diventate anche voi
un’antenna sul mondo 

“Gli Sgangherati” sono una compagnia teatrale dilet-
tantistica di Modena. Guccini è stato protagonista delle 
loro performance negli ultimi anni con “Quando al cinema 
pioveva”, un lavoro liberamente tratto dal “Dizionario delle 
cose perdute” del 2012. Nel romanzo “Vacca d’un cane”, e 
nello spettacolo teatrale che ne è stato tratto, si sviluppano 
gli accordi musicali, legati alle sonorità del dialetto mode-
nese, annunciati in “Cròniche epafàniche”. Curioso e aff et-
tuoso, sempre nostalgico racconto di una vita di provincia 
tra gli anni ‘50 e ‘60 in cui le esperienze dell’adolescenza e 
della prima giovinezza vengono narrate con l’indulgenza 
di una persona ormai matura che nel narrare della gioven-
tù fa il bilancio della sua vita. Adattamento teatrale e regia: 
Giancarlo Antolini - Scenografi e, immagini e suoni: Mau-
rizio Piccinini

Il Centro d’Informa-
zione Biblica di Carpi 
(Cib) da più di trent’anni 
si occupa di formazione 
culturale, organizzando 
cicli di conferenze, ras-
segne di fi lm, incontri 
con autori. In particolar 
modo si occupa dei gran-
di temi della vita umana 
(la soff erenza, la violenza, 
l’aldilà…) a partire da un 
codice culturale univer-
salmente riconosciuto e 
diff uso, la Bibbia.

Hai tra gli 11 e 17 anni? 
Ti piace la radio e la musi-
ca? Hai voglia di dire la tua? 
Adesso a Carpi c’è “Radio 
Immaginaria”! Una vera re-
dazione di ragazzi che produ-
ce trasmissioni radio e molto 
altro, una fucina di idee e di 
attività autogestite. “Diventa 
anche tu un Tipo Immagina-
rio!” è l’appello che lanciano i 
ragazzi che già stanno viven-
do questa esperienza a Carpi 
e in altre decine di redazioni 
sparse per l’Italia (e qualcu-
na anche all’estero). I ragazzi 
possono vivere l’esperienza 
di provare vari ruoli, spea-
ker, regista, tecnico audio, e 
comunque sempre dire quel-
lo che pensano, scegliere la 
musica che vogliono e vive-
re momenti intensi e pieni 
di nuovi stimoli, sempre in 
compagnia di amici e ami-
che coetanei. I promotori 
della redazione carpigiana 
di Radio Immaginaria (ma 
possono farne parte anche i 
ragazzi di tutti i Comuni cir-
costanti) ti aspettano tutti i 

martedì pomeriggio presso lo 
Spazio Giovani Mac’è! di via 
De Amicis 59 dalle 15.30 alle 
17.30 dove si sta formando il 
gruppo redazionale e tecnico 
che si occuperà di ideare, rea-
lizzare e produrre l’attività lo-
cale. “Nella nostra radio - di-
cono i ragazzi - dei contenuti 
nessun adulto ‘si impiccia’; 
facciamo e diciamo ciò che 
vogliamo. Un’antenna pronta 
a trasmettere e ricevere i se-
gnali del mondo che verrà”. 
I ragazzi della sede centrale 
della radio hanno già parte-

cipato a diverse iniziative a 
Carpi (la “storica” intervista 
a Greg Paltrinieri in occasio-
ne della festa organizzata dal 
Comune nel settembre 2017, 
la Festa del Racconto, la Festa 
del Gioco) ma per chi volesse 
conoscere meglio chi sono e 
cosa fanno i Ragazzi di Radio 
Immaginaria  è possibile visi-
tare il loro articolato e allegro 
sito http://radioimmaginaria.
it.

Per info: radioimmagina-
ria@gmail.com - telefono 331 
4978615 (Ludovica)

Alcune immagini tratte dallo spettacolo
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