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Nelle ultime settimane, 
tutti i giornali, i telegior-
nali, i radiogiornali hanno 
avuto un tema fi sso, come 
si trattasse di un bolletti-
no di guerra: le fasi della 
battaglia per il controllo 
dell’informazione, la liber-
tà di stampa dalle dichiara-
zioni off ensive di esponenti 
politici contro la stampa e 
il modo di concepirla.

E tra una riga e l’altra la 
predica che ci viene propi-
nata è la stessa che periodi-
camente viene rispolverata: 
mille e una invettiva gron-
dante di passione storica.

E’ in gioco la libertà dei 
cittadini, il loro diritto ad 
essere informati, la stessa 
sopravvivenza della demo-
crazia.

Viene spontaneo chie-
derci che cosa l’uomo di 
strada, pur provvisto di 
buon senso, capisca di que-
sto “teatrino” che ormai 
ogni giorno presenta una 
svolta imprevista.

Il rischio è proprio 
quello che, suggestiona-
to dai titoli martellanti, la 
scambi davvero come la 
vera storia  della libertà. 
Ma, a ben guardare, que-
sta storia contrabbandata 
come un capitolo di storia 
della libertà, in fondo alla 
libertà non fa né caldo né 
freddo. Non si tratta di una 
lotta tra tiranni e popolo, 
ma  di una diatriba tra i 
“padroni delle ferriere”. E’ 
l’ennesimo duello giuntao-
ormai ai ferri corti tra chi 
c’era e il nuovo. E l’obbiet-
tivo, tutt’altro che cultura-
le, è sempre il medesimo: 
non perdere o conquistare 
quell’egemonia nel campo 
dell’informazione che a sua 
volta garantisca, attraver-
so la pressione politica, lo 
sviluppo del proprio peso/
potere sulla massa.

I giornalisti? Nel qua-
dro succintamente de-
scritto il loro identikit è 
già defi nito e chiaro: sono 
puramente degli scrivani 
del mercato, arruolati, con 
buon contratto o con con-
tributi economici, alle fi na-
lità della strategia. Il pro-
blema è però un altro.

O il dibattito abbando-
na questa deriva  per l’ege-
monia politica dei nuovi 
“padroni delle ferriere”, o 
saremo sempre a battere i 
piedi sulle medesime pia-
strelle.

Anche a noi piacereb-
be dire la nostra ed essere 
ascoltati nonostante siamo 
considerati “stampa mino-
re”.  Un’opinione, un’espe-
rienza amara di chi ogni 
settimana deve curare con 
occhio di lince che la vita 
dei suoi “fogli liberi”, come 
qualche gaglioff o ci defi -
nisce, non sia assaltata da 
chi ha le mani lunghe ed 
arriva, per ogni e possibile 
deviazione, anche nel “pa-
lazzo”.

Un giorno devi correre 
perché ti hanno aumentato 
il costo della carta, un al-
tro giorno devi correre da 
un uffi  cio postale all’altro 
per reclamare la puntualità 
della consegna di un setti-
manale che, a volte, viene 
recapitato ogni due o tre 
settimane; un altro giorno 
devi scatenarti per chiede-
re come mai la pubblicità 
pubblica arrivi sempre nel-
le stesse tasche già gonfi e 
e mai a chi ne ha gli stessi 
diritti. 

Parlare di comunicazio-
ne “sociale”, è una tentazio-
ne più forte di noi.  Penso 
che meritino, quindi, ogni 
sostegno morale tutti quei 
pubblicisti, uomini e don-
ne, educatori, che nel loro 
piccolo stanno coalizzan-
dosi per una decisiva “rivo-
luzione culturale” che met-
ta alle strette questo modo 
di operare e agire, che vada 
oltre la tanto reclamata “in-
formazione totale”.

Chissà se ai nuovi “pa-
droni delle ferriere” di ot-
tocentesca memoria, che 
sono nella stanza dei botto-
ni, avranno mai il coraggio 
di portare dibattito e con-
seguenti provvedimenti al 
suo giusto livello: garantire 
che chi ha qualcosa da dire 
all’opinione pubblica possa 
sopravvivere e parlare in li-
bertà, obbedendo solo alla 
sua coscienza. 

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Mentre l’economia sprofonda
c’è chi pensa ai profi lattici

Primo Piano

Non so chi abbia detto 
che l’incoscienza assomiglia 
pericolosamente alla felicità. 
Se non proprio alla felicità, 
quanto meno ad una ingenua 
euforia, che talvolta sembra 
indiff erente ai richiami della 
ragione. Viviamo giorni di 
grande preoccupazione. Gli 
esperti dicono che il Paese è 
economicamente sull’orlo del 
precipizio. Lo dicono in Eu-
ropa, ma lo dicono anche tut-
ti gli osservatori internazio-
nali, che di mercati e fi nanza 
se ne intendono, eccome.

E noi tutti lì a fare la 
grande cavalcata in groppa 
ai sogni di un’Italia libera 
dall’Europa, di un’Europa 
dove comanda chi non vuo-
le l’Europa, mentre sornioni, 
Russia e Stati Uniti, alimen-
tano la speranza di vederci 
implodere per togliersi dai 
piedi un ingombrante com-
petitore. Proclami muscolari 
per solleticare la pancia di un 
elettorato plaudente che non 
sembra percepire il rischio 
che stiamo correndo. E così, 
silenziosa come il germoglia-
re del seme, cresce la cultura 
dello stare bene da soli, ovve-
ro la logica dei nazionalismi. 

È passato solo un secolo 
da quando questa stessa cul-
tura portò a una guerra che 
lasciò sul campo sedici milio-
ni di morti. Si sorride quando 
si racconta questo dettaglio. 
In fondo nulla è oggi più im-
probabile di una guerra tra gli 
Stati europei. Ed è vero. Solo 
che oggi le guerre non si fan-
no più con i cannoni. Si fan-

no con i mercati. E quando 
questi fi niranno per mettere 
in ginocchio il Paese, allora 
scopriremo che gli otto mi-
lioni di italiani poveri saran-
no inevitabilmente destinati 
a moltiplicarsi. Magari non 
creperanno sotto i colpi di 
cannone, ma semplicemente 
di fame.

Non occorre essere eco-
nomisti per capire che uno 
spread a trecento e passa vuol 
dire convogliare sempre più 
soldi per pagare gli interessi 
dei prestiti che lo Stato chie-
de ai cittadini, svuotando le 
casse, fi no a rendere diffi  cile 
garantire il minimo dei ser-

CEI I vescovi italiani riuniti in assemblea.
Il cardinale Gualtiero Bassetti:
“Ascolto, confronto e sguardo”

Dedizione al bene comune
e laicità  della politica

vizi alla gente e alla realizza-
zione e conservazione delle 
infrastrutture.

Sarà anche per mitigare 
l’eff etto di questi orizzonti 
assai inquietanti che, ogni 
tanto, i nostri implumi par-
lamentari 5Stelle, come fu-
nambolici acrobati del circo, 
tirano fuori dal cilindro una 
qualche distrazione. O for-
se une blague, come dicono 
i francesi, ossia una burla. 
L’ultima è dei giorni scorsi 
e riguarda la proposta di un 
emendamento alla manovra 
per introdurre il profi latti-
co di Stato. Gratuito. Sicuro. 
Da distribuire ai profughi, ai 
giovani sotto i ventisei anni e 
alle donne che hanno aborti-
to nei precedenti dodici mesi. 
L’argomento è serio. Anzi sa-
rebbe serio, in un momento 
in cui si ha un incremento 
impressionante delle malat-
tie sessuali, pari all’ignoranza 
delle vittime che ne riman-
gono colpite. Così come per 
l’infezione Hiv. Forse era il 
caso di procedere con analisi 
più approfondite dei fenome-
ni, anche solo per conosce-
re di che morte economica 
dobbiamo morire. Magari 
cominciando dai profughi, 
confi nati nei Cpr per sei mesi 
in attesa di rimpatrio, incu-
riositi di sapere quale uso e 
priorità possano avere i pro-
fi lattici nella loro condizione.

sociale”: la fragilità  valoriale, 
la fragilità  del sentimento co-
mune e la fragilità  culturale. 
Così , l’agenda della Chiesa è  
molto diversa da quella della 
grande politica: “Lo respi-
riamo stando in mezzo alla 
gente e facendo nostre le sue 
attese. Sono le attese fru-
strate rispetto al lavoro, per 
cui molti giovani, per poter 
immaginare un futuro, si ri-
trovano costretti ad andar-
sene dalla nostra terra. Sono 
le attese delle famiglie ferite 
negli aff etti, che soff rono nel 
silenzio delle solitudini ur-
bane e nell’avvizzimento dei 
sentimenti. 

Sono le attese degli an-
ziani, che non si sentono più 
utili a nessuno, privi di quella 
considerazione di cui avreb-
bero – o, meglio, avremmo 
tutti – tanto bisogno. Sono le 
attese di una scuola qualifi -
cata, che sia frontiera e labo-
ratorio educativo da cui non 
possono essere esclusi i nuovi 
italiani, per i quali torniamo 
a chiedere un ripensamento 

della legge di cittadinanza. 
Sono le attese di una sanità  
puntuale, attenta e accessibile 
a tutti. 

Sono le attese di una 
giustizia che – rispetto al 
malaff are e alla criminalità  
organizzata – continui a per-
seguire un uso sociale dei 
beni recuperati alla legalità . 
Sono le attese di un uso del 
potere, che sia davvero cor-
retto e trasparente”. In poli-
tica, invece, “al posto della 
moderazione si fa strada la 
polarizzazione, l’idea che si è  
arrivati a un punto in cui tutti 
debbano schierarsi per l’uno 
o per l’altro, comunque con-
tro qualcuno”, la denuncia: 
“Ne è  segno un linguaggio 
imbarbarito e arrogante, che 
non tiene conto delle conse-
guenze che le parole possono 
avere”.“Stiamo attenti a non 
soffi  are sul fuoco delle divi-
sioni e delle paure collettive”. 
Il presidente della Cei ha co-
minciato la sua introduzione 
parlando dei giovani e trac-
ciando un bilancio del Sino-
do appena trascorso: “Siamo 
consapevoli che molti giovani 
oggi non ritengono la Chiesa 
un interlocutore signifi ca-
tivo”, la presa di coscienza, 
unita alla consapevolezza 
che a minare la fi ducia del-
le nuove generazioni verso 
la comunità  ecclesiale sono 
‘mediocrità  e divisioni, spes-
so alimentate ad arte’, e ‘scan-
dali economici e sessuali’, og-
getto di attenzione in questa 
assemblea, che si occuperà  
anche dell’approvazione del-
la terza edizione italiana del 
Messale Romano”.

EC

“Come Vescovi non inten-
diamo stare alla fi nestra”. 

Lo ha garantito il cardinale 
Gualtiero Bassetti, arcivesco-
vo di Perugia Città  della Pie-
ve e presidente della Cei, che 
ha dedicato gran parte della 
sua introduzione ai lavori 
dell’assemblea di lunedì 13 
novembre, ai temi politici di 
un Paese “sospeso”, in cui “gli 
eff etti della crisi economica si 
fanno sentire in maniera pe-
sante, aumentando l’incertez-
za e la precarietà , l’infelicità  
e il rancore sociale” e dove 
dominano “un linguaggio 
imbarbarito e arrogante”, che 
soffi  a sul fuoco delle divisioni 
e delle paure collettive, a par-
tire da quella dei migranti. 
Bassetti ha pronunciato un 
“no” deciso alla “caricatura” 
che i media hanno di recente 
off erto “della nostra Chiesa, 
quasi fossimo preoccupati 
essenzialmente di difendere 
posizioni di privilegio e tor-
naconto personale”. Lavoro, 
famiglie ferite, anziani, scuo-
la “che non escluda i nuovi 
italiani” e “ripensamento” 
della legge di cittadinanza tra 
le priorità  delle vere “preoc-
cupazioni” della Chiesa ita-
liana, che “vuole contribuire 
alla crescita di una società  più  
libera, plurale e solidale, che 
lo stesso Stato è  chiamato a 
promuovere e sostenere”. Due 
i “principi” attorno ai quali i 
vescovi si riconoscono, e che 
fanno parte della storia del 
movimento cattolico: il servi-
zio al bene comune e la laicità  
della politica, sull’esempio 
di fi gure come il beato Giu-
seppe Toniolo e Alcide De 
Gasperi.  “Ascolto, confronto 
e sguardo”: queste le tre pa-
role consegnate, sulla scorta 
di Papa Francesco, dal nuo-
vo segretario generale della 
Cei, mons. Stefano Russo, 
che ha preso la parola subito 
dopo il presidente. “Ci strin-
giamo solidali alle Regioni 
più  colpite, rinnovando la 
nostra attenzione e la nostra 
disponibilità ”, ha detto il car-
dinale Bassetti riferendo sia 
alla “fragilità  idrogeologica” 
di cui è  stato vittima in questi 
giorni il nostro Paese. Ma ci 
sono anche altre fragilità  che 
“minacciano  lo smottamento 

cardinale Gualtiero Bassetti
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Daniele Verrini nel cast di una fi ction per Rai Uno. Il suo talento
coltivato da oltre vent’anni nella Cooperativa Nazareno.
Il presidente Sergio Zini: “Premiato il lavoro dei nostri operatori”

TESTIMONIANZE

Essere diversi e unici:
il bello è proprio questo

ragazzi per fare un provino, 
abbiamo aderito con entusia-
smo alla sua richiesta”. 

“Crediamo che questa 
esperienza sia molto arric-
chente e rappresenti  una 
grande soddisfazione per Da-
niele che sta diventando un 
vero personaggio pubblico, 
conosciuto da tutti qui in cit-
tà e non solo. Ora aspettiamo 
di vederlo in televisione!”. 

L’esperienza
raccontata da Daniele
“Sono molto contento di 

questa nuova esperienza - 
commenta Daniele Verrini -. 
Da oltre vent’anni lavoro con 
la compagnia teatrale della 
Cooperativa Nazareno e ora 
potrò mettere ulteriormente 
a frutto ciò che ho imparato 
in questi anni, grazie a que-
sta nuova avventura cinema-
tografi ca che mi entusiasma 
davvero tanto”. Oltre alla fi c-
tion, lo scorso 4 novembre 
ha partecipato al casting di 
“Ballando on the road” con 
Milly Carlucci, presso il cen-
tro commerciale I Petali di 
Reggio Emilia. 

Sono traguardi importan-
ti per Daniele e anche per chi 
gli sta accanto ogni giorno, 
come Luiz Calzolari, educa-
tore dell’Atelier Manolibera 
della Cooperativa Nazareno 
e lui stesso attore e cantante. 
Ma prima di tutto, grande 
amico di Daniele: insieme 
stanno vivendo questa bel-
lissima avventura cinemato-
grafi ca di Torino. “Siamo fra-
telli artistici di cuore”, spiega 
Luiz mentre guarda Daniele 
con tanto aff etto e premura. 
“Questa esperienza è molto 
positiva, ha un impatto socia-
le e morale che nessuno dei 
ragazzi coinvolti potrà mai 
dimenticare. Come non la 
potrò dimenticare io!”. 

è successo conferma la bontà 
del lavoro che, con pazienza 
e tenacia, tanti operatori fan-
no, spesso nel silenzio, ogni 
giorno nei nostri centri e, in 
particolare, all’interno dell’A-
telier Manolibera, di cui ap-
punto Daniele fa parte”. 

“Lavorare perché la per-
sona possa emergere e mo-
strare i suoi talenti che sono 
poi sviluppati all’interno di 
un luogo ricco di relazioni 
positive, di stimoli interes-
santi e di opportunità  qual 
è il nostro Atelier, questo è il 
nostro obiettivo”. Con note-
vole orgoglio Zini sottolinea 
che “la cosa straordinaria che 
è successa è che ad oggi, tra 
musicisti, attori e pittori, tra 
i nostri ragazzi, contiamo or-
mai quasi 40 persone che si 
sono esibite in vari contesti 
o hanno partecipato a mostre 
nazionali ed internazionali. 
Per non contare tutti gli altri 
che hanno trovato nell’arti-
gianato, nel lavoro dell’orto, 
nel Bistrò53 ed in altre atti-
vità la loro strada da seguire”. 

Il regista Campiotti
al Festival delle Abilità 
Differenti
Il contatto tra Daniele e il 

regista Giacomo Campiotti 
è avvenuto proprio grazie al 
Festival delle Abilità Diff e-
renti. «Giacomo Campiotti 
– spiega il presidente delle 
Cooperativa – ha partecipato 
più di dieci anni fa al nostro 
Festival presentando il suo 
fi lm ‘Mai + come prima’. Da 
allora siamo rimasti in con-
tatto con lui, attraverso la di-
rettrice artistica del Festival, 
Emanuela Ciroldi e gli educa-
tori che curano il Gruppo del 
Teatro, Stefano Belloni e Luiz 
Calzolari. Quando Giaco-
mo Campiotti ci ha chiamati 
per portare alcuni dei nostri 

Maria Silvia Cabri

“Sono così felice che mi 
sembra di vivere in un 

fi lm!”. E in eff etti Daniele 
Verrini, 53enne carpigiano, 
sta vivendo in un fi lm. Anzi, 
sta recitando in una fi ction 
che andrà in onda su Rai Uno 
ad inizio del prossimo anno 
e che vede tra i protagonisti 
nomi di spicco come Cristina 
Capotondi ed Edoardo Leo. 
Tra gli attori c’è anche lui, 
Daniele, impegnato in queste 
settimane a Torino per le ri-
prese. Interpreta Sandro, un 
ragazzo diversamente abile 
che lavora in una cucina e che 
con un gruppo di altri ami-
ci, tutti con fragilità e aff etti 
da sindrome di Down, sarà 
coinvolto in un “folle” viaggio 
attraverso vari Paesi stranieri, 
dall’Albania al Kosovo. Amici 
pronti a tutto pur di aiutare 
un loro coetaneo a conquista-
re l’amore della propria vita. 

La fi ction è diretta da 
Giacomo Campiotti, molto 
noto per la serie televisiva 
“Braccialetti Rossi” e mira a 
fare emergere la straordina-
ria bellezza propria dell’esse-
re “diversi” dagli altri. E per 
questo “unici”.

Daniele Verrini è così. Un 
innato talento che ha saputo 
coltivare e valorizzare, grazie 
a quella che può considerarsi 
la sua “seconda casa”: la Co-
operativa sociale Nazareno 
di Carpi, fondata da don Ivo 
Silingardi. 

I talenti coltivati
con dedizione
Dal 1988 Daniele fa par-

te della grande famiglia del 
Nazareno la cui missione 
è proprio quella di cercare 
l’eccellenza nella diff erenza. 
Dani, come tutti lo chiama-
no, lavora come attore da 25 
anni. Ha iniziato a recitare 
in pubblico, a Teatro, inter-
pretando Sancho Panza nel 
“Don Chisciotte”, prodotto 
dalla Cooperativa Nazareno 
nel 1994 e presentato alla cit-
tà Carpi nella prestigiosa cor-
nice del cortile del Castello 
dei Pio. Da allora, ogni anno, 
si è esibito all’interno del Fe-
stival delle Abilità Diff erenti 
interpretando i più svariati 
ruoli: da Riccardo III al Mala-
to Immaginario, da Bertoldo 
a Pinocchio. 

“Siamo tutti molto felici 
per Daniele - spiega Sergio 
Zini, presidente della Coope-
rativa Nazareno -. Quello che 

Dopo le prime due set-
timane di ripresa, Daniele 
e Luiz sono tornati qualche 
giorno a Carpi per ripartire 
poi per le altre due settima-
ne di lavorazione. “Si tratta 
di un periodo certamente 
intenso, fatto di molto impe-
gno. Io seguo Daniele sul set 
come educatore, e sono sem-
pre a disposizione anche per 
gli altri ragazzi. Si è creato 
un bellissimo gruppo tra di 
loro, da subito sono diven-
tati amici”. Daniele si muo-
ve con disinvoltura tra gli 
studi di registrazione, “è già 
un vip”, chiosa l’amico Luiz. 
Si fa i selfi e con Cristina Ca-
potondi e con gli altri artisti 
famosi che incrocia. “Sono 
felicissimo di poter recitare 
con questi attori aff ermati. 
Lo scorso venerdì le prove 
sono fi nite più tardi del pre-
visto e siamo dovuti rimane-
re a Torino una notte in più: 
ero stracontento!”.

Il Teatro a Mano Libera
Sul set della fi ction Da-

niele esprime tutta la sua 
ultraventennale esperienza 
teatrale, che si è formata at-
traverso i laboratori di Mano 
Libera. “L’attività teatrale 
- conclude Luiz Calzolari 
- è quotidiana per i ragaz-
zi dell’Atelier. E’ un ‘lavoro’ 
vero e proprio, che richiede 
molto impegno sotto mol-
teplici aspetti, quello fi sico, 
intellettivo e psicologico. Da 
settembre iniziamo gli eser-
cizi per il corpo, concentran-
doci sui movimenti, sulla re-
spirazione. Poi segue la fase 
dello studio del testi. Tutti 
momenti molto importan-
ti per i ragazzi che devono 
così prendere coscienza di sé 
e del gruppo e lavorare sul-
la propria capacità di com-
prensione”. 

porre anche la danza - spiega 
Carlo Alberto Fontanesi - 
perché è una disciplina molto 
importante per sviluppare il 
controllo del proprio corpo e 
l’espressività dei movimenti. 
La danza richiede impegno, 
ma aiuta a socializzare. Aiu-
ta a trasmettere messaggi ed 
emozioni anche in modalità 
non verbale. I maschi sono 
più restii ad avvicinarsi a 
questa attività sportiva, per-
ché forse sono ancora fre-
nati da pregiudizi errati, ma 
contiamo di coinvolgere un 
bel gruppo misto di ragazzi e 
ragazze”.

Si prevedono due incontri 
settimanali dopo la chiusura 
della scuola. Per ora è stata 
ottenuta la disponibilità del-
le palestre del liceo Fanti il 
lunedì dalle 17 alle 18 ed il 
martedì dalle 18.30 alle 20. 
Per facilitare la partecipazio-
ne dei ragazzi verrà messo a 
disposizione un servizio di 
trasporto a domicilio con i 
pullmini di cui dispone l’as-
sociazione: lo staff  tecnico è 
composto da 3 allenatori di 
pallacanestro e volley, 2 ma-
estri di danza e 2 educatrici.

Msc

SOCIALE
Ushac e Csi unite per il primo
“Gruppo Sportivo integrato Under 18”.
I presidenti: “Favorire la socializzazione
dei ragazzi adolescenti con disabilità

Giovani protagonisti 
senza distinzioni

Nasce il primo “Grup-
po Sportivo integrato Under 
18”. L’Associazione Sporti-
va Dilettantistica (A.S.D.) 
Ushac Carpi, con l’appoggio 
del Comitato Csi di Carpi 
e il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale, ha pro-
gettato la formazione di un 
“Gruppo Sportivo integrato”, 
ossia composto sia da per-
sone diversamente abili che 
normodotati, ragazzi e ra-
gazze, frequentanti gli istituti 
superiori. “Con questa ini-
ziativa ci proponiamo di rag-
giungere tre obiettivi”, spiega-
no Carlo Alberto Fontanesi, 
presidente di Ushac e Guido 
Leporati, presidente Comita-
to Csi Carpi. In primo luogo 
il progetto intende favorire 
la socializzazione dei ragazzi 
adolescenti con disabilità. “E’ 
constatato che tanti di loro, 
dopo la scuola, non coltivano 
altri interessi ed escono poco 
di casa”. In secondo luogo, 
valorizzare e migliorare le ca-
pacità fi siche e intellettive dei 
partecipanti, sia dei ragazzi 
con disabilità che dei loro 
compagni. Infi ne “vogliamo 
organizzare un torneo tra le 
rappresentanze dei diversi 
istituti di appartenenza de-
gli studenti partecipanti, per 
dare una motivazione in più 
e per rendere partecipi tutti i 
compagni di scuola”. 

Anche la danza tra
gli sport protagonisti
Gli sport scelti per la fase 

di avvio del progetto sono ba-
sket, pallavolo, danza moder-
na e contemporanea.

“Abbiamo pensato di pro-

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.

Daniele Verrini

L’A.S.D. Ushac Carpi è uno 
strumento operativo di 
Ushac Onlus, creato per ge-
stire le attività sportive se-
condo le direttive del Coni 
entrate in vigore nel 2012. 
Le due associazioni sono 
guidate da una unica regia 
e tutte le rispettive attività 
sportive, ricreative e cultu-
rali rientrano in un unico 
programma complessivo.
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“ai ‘segni di speranza’ che non mancano”

PER “ANDARE”
“Andate” (Mc 16,15) dice Gesù!

Portare la “Buona Notizia” alla nostra gente...
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Danilo Littarru

Per un Natale goloso

La Sartoria dei Sapori: primo e unico catering scenografi co in Italia. 
Mila Sacchi: “Cuciamo un abito nuovo su misura agli alimenti”

IMPRESA

Cibo scenografi a viva 
di eventi emozionali

Maria Silvia Cabri

Conoscere Mila Sacchi e 
la sua Sartoria dei Sapori 

signifi ca entrare in un mondo 
onirico, fantastico, magico. 
La tastiera di un pianoforte è 
fatta di parmiggiano reggia-
no e grissini piatti al carbone 
vegetale. E’ squisito quanto 
emozionante mangiare i tasti 
bianchi e neri. I vinili sono 
torte al cioccolato, le carte da 
gioco tartine salate gourmet, 
agli alberi sono appese mele 
che sono panini alla mousse 
di mortadella, la cipria è una 
tartina al salmone e caviale. 
Persino le tovaglie sono com-
mestibili, come il prato. I libri 
sono piadine farcite decorate 
a mano, il gioco della dama è 
fatto di tigelle mignon al pe-
sto. Tutto intorno è bellezza. 
Sembra di entrare in una Gal-
leria d’arte: Tamara de Lem-
picka, Klimt, la Dama con 
l’ermellino. Le opere si svela-
no man mano che le piccole 
delizie che coprono le tele 
vengono mangiate… Magari 
insieme alla cornice. 

Un mondo onirico ma as-
solutamente reale e aperto a 
tutti. E’ quello cui ha dato vita 
Mila Sacchi: dopo venticin-
que anni nel mondo dell’ab-
bigliamento come stilista e 
coordinatrice di campionari, 
ha deciso di realizzare il suo 
sogno e seguire la passione. 
Che è quella della cucina, ma 
con un “taglio” del tutto par-
ticolare, perche Mila “veste” i 
cibi. Di qui il nome della sua 
attività, uffi  cialmente iniziata 
a febbraio 2015, La Sartoria 
dei Sapori, appunto. “Vo-
gliamo letteralmente vestire 
i cibi. Un lavoro raffi  nato e 
preciso di taglio e cucitura 
dell’abito al cibo. Il nome è 
stato scelto perché volevo 
dare abiti nuovi al cibo, sve-
stendolo di quella consue-
tudine e ovvietà, cucendogli 
addosso, proprio come si fa 
in una sartoria, vestiti nuo-
vi, innovativi, adeguati al 
tempo che stiamo vivendo. 
Troppo spesso si crede che il 

location che dobbiamo alle-
stire, creiamo un’immagine, 
un’idea, che poi inviamo al 
progettista che mette su carta 
il nostro immaginario”.

“La nostra attenzione è 
rivolta alle eccellenze del no-
stro territorio, nonché all’am-
biente: limitiamo al minimo 
l’uso di contenitori plastici 
e gli stessi impatti visivi dei 
nostri allestimenti culinari 
sono ecocompatibili. Usia-
mo prodotti a chilometro 
zero, nell’assoluto rispetto 
dell’artigiano alimentare lo-
cale”. Il cibo, esaltato nel suo 
gusto, diventa un’autentica 
scenografi a dell’evento, tra-
sformando la location in un 
palcoscenico “vivo” e con 
materiale “di costruzione” 
di facile fruizione. “Per noi i 
desideri e le idee dei commit-
tenti, privati o aziendali, sono 
fondamentali da rispettare”. 
Per questo La Sartoria dei Sa-
pori si avvale della collabora-
zione di pittori, scultori, pa-
esaggisti e professionisti del 
design del cibo, “per ideare e 
realizzare scenografi e e pic-
coli ‘pezzi d’arte’ di cui cibar-
si, tagliati e cuciti su musica, 
proprio come avviene in una 
sartoria di alta moda”. Que-
sta è la Sartoria dei Sapori di 
via Santa Chiara 17 a Carpi. 
Questo è il bellissimo (e squi-
sito) regalo che Mila Sacchi 
dona a chi apprezza l’arte, la 
moda, e ovviamente, il buon 
cibo. 

o insegnante si impegni a far 
emergere quella ricchezza in-
trinseca che ciascuno di noi 
possiede in quanto persona. 
Questo vale a maggior ragio-
ne nell’adolescenza, momen-
to cruciale di passaggio che 
introduce all’adultità. Edu-
care, signifi ca quindi accom-
pagnare l’adolescente in un 
viaggio di scoperta del se più 
profondo, sondando il miste-
ro dell’uomo e scandagliando 
insieme la comprensione del 
mondo. Dunque, nell’impe-
gno di educare, dovremmo 
trasmettere in primis, il no-
stro amore per la vita, per 
ricerca verso ciò che è valo-
rizzante. In questi termini, 
l’educazione prende una for-
ma decisamente diff erente 
dall’aspetto normativo, veico-
lato dal tradizionale modo di 
intenderla. 

Il subdolo fraintendimen-
to dell’educazione, conduce a 
pensarla come il solo rispetto 
delle norme e regole. Educare 
ha ben altra portata, e frain-
tendere ciò sottende il rischio 
di rinunciare ad uno scambio 
di crescita reciproco tra edu-
catori e educandi, perché se 
è vero che l’adulto può aiu-
tare il bambino/adolescente 
a crescere ed evolversi e dare 
il meglio di sé, è altresì vero 
che il bambino/adolescente 
può aiutare l’adulto a crescere 
e migliorarsi. In questo di-
namismo si scopre che edu-
care è molto meno faticoso 
di imporre, e si impara in un 
percorso condiviso, che per 
poter educare talvolta occor-
re restare anche in silenzio ad 
ascoltare i bisogni più pro-
fondi e le nostre emozioni, 
perché come sosteneva Ale-
xander Neill, l’unica buona 
educazione è quella che per-
mette alle emozioni di essere 
libere.

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

Gentilissimo Dottore, 
spesso ci si soff erma sempre a 
parlare di crisi educativa degli 
adolescenti, tutti parlano del-
la diseducazione dei giovani, 
ma non si spiega cosa sia l’e-
ducazione e di come si debba 
realmente esplicitare. Perché 
prevalgono sempre istruzione 
e norme? Grazie. Marco

La domanda richiedereb-
be una risposta articolata e 
spazi diff erenti, ma cercherò 
di essere conciso. Premetto 
che non è semplice, al di là 
dei metodi e degli approcci 
educativi diff erenti, spiegare 
cosa signifi chi educare e in 
cosa consista l’eff ettivo atto 
educativo. Parto da un’analisi 
etimologica dei termini edu-
care ed istruire che ci potreb-
be aiutare nell’economia del 
discorso. Educazione, deriva 
da ex-ducere, che signifi ca 
tirar fuori, prendere dall’in-
terno per condurre verso l’e-
sterno. Istruzione invece da 
in-struere e signifi ca inserire, 
portare dentro, immettere, 
inserire nozioni e contenuti. 
Sono due atteggiamenti che, 
paradossalmente, stanno in 
antitesi: l’educazione sareb-
be esattamente il contrario 
di ciò che è l’istruzione, e di 
ciò che comunemente inten-
diamo, perché sarebbe un 
far emergere e non immer-
gere, un esprimere e non un 
imprimere. È lapalissiano 
che nel linguaggio comune, i 
due termini siano sincronici, 
ma dall’analisi etimologica si 
scorge un equivoco di fondo 
che è presto spiegato. L’edu-
cazione propriamente detta, 
si esplica in un ricercare den-
tro per far uscire qualcosa all’ 
esterno. Non prevede quindi 
di formare un individuo, ma 
di aiutarlo, rispettandone 
l’originalità, la specifi cità e 
la singolarità nel tirar fuori 
i suoi carismi. L’ex-ducere, 
così inteso ci riporta alla fase 
natale, quando il feto viene 
tratto e condotto dal grem-
bo materno verso la vita. È il 
passaggio dal buio alla luce, 
che si snoda in un movimen-
to centrifugo che introduce il 
feto verso una vita nuova.  Per 
poter rendere possibile l’atto 
dell’educare, è necessario che 
l’educatore, sia esso genitore 

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

Educare e istruire: 
quale rapporto?

cibo per essere buono debba 
essere rappresentato allo stes-
so modo. Io ho voluto creare 
qualcosa di emozionale, ‘in-
stagrammabile’, come si dice 
oggi (sorride, ndr). Un neolo-
gismo che però bene esprime 
quel che io desidero, ossia che 
l’evento resti tra le emozioni 
di chi l’ha vissuto”.

Nasce così il primo e an-
cora unico “catering sceno-
grafi co” in Italia. Si tratta di 
un nuovo modello di degu-
stazione “attiva”, di intratteni-
mento, che regala agli ospiti 
di un’inaugurazione o di una 
serata, un’esperienza unica, 
che coinvolge tutti i sensi, dal 
gusto alla vista, all’olfatto, al 
tatto, completamente esclu-
siva e diversa da quella che 
normalmente ci si aspetta da 
un buff et. “La mia esperienza 
nel campo della moda - pro-
segue Mila - mi ha insegna-

to a passare dal progetto alla 
realizzazione, dandomi la 
possibilità di coniugare oggi 
professionalità e passione”. 
Dietro ogni prodotto vi è 
infatti un intenso lavoro di 
preparazione: “In base alla 

Mila Sacchi
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SOLIDARIETÀ “Natale per l’Emilia”. Il progetto di welfare 
aziendale di tre cooperative sociali che mira 
a sostenere un’economia solidale e locale

L’Unione Terre d’Argine, 
dopo le prime due rileva-
zioni eff ettuate nel 2010 e 
nel 2015, ha svolto nei mesi 
scorsi una terza indagine sul 
grado di soddisfazione e di 
percezione della qualità del 
servizio di nido di infanzia: 
la ricerca ha coinvolto le fa-
miglie i cui fi gli hanno fre-
quentato i servizi alla prima 
infanzia comunali e conven-
zionati nell’anno scolastico 
2017/2018. Il questionario è 
stato proposto on-line. La ri-
sposta si è confermata molto 
alta: delle 688 famiglie con 
bambini iscritti hanno in-
fatti accettato di rispondere 
via e-mail 300 famiglie. L’in-
dagine ha riguardato la qua-
lità percepita in base a sette 
aree ritenute signifi cative e 
che riguardavano, oltre agli 
aspetti più tecnici (quali il 
calendario di apertura, gli 
orari, l’accessibilità al nido, 
gli aspetti strutturali, il servi-
zio pasti e di pulizia), anche 
i risvolti pedagogici, come la 
professionalità del persona-
le e le proposte educative e, 
infi ne, anche l’aspetto legato 
alla partecipazione delle fa-
miglie alle attività del nido. 
Dall’analisi delle risposte 
delle famiglie appare chiara 
una soddisfazione generale 
molto alta da parte dei ge-
nitori con valutazioni medie 
sui singoli aspetti indagati 
che non scendono mai al di 
sotto dell’8.6 (in una scala da 
1 a 10 è da considerarsi una 
valutazione molto buona) 
e con punte di 9.1, giudizio 
che può ritenersi ottimale. 
Nel confronto con i dati del 
2010 e del 2015 inoltre si può 
sottolineare che la soddisfa-
zione delle famiglie è addi-
rittura aumentata in tutte le 
aree e in modo signifi cativo 
in alcune, come ad esempio 
l’accesso al servizio (da 7.6 
nel 2010 a 8.6 nel 2018) e 
l’aspetto della struttura e dei 
materiali presenti nei nidi 
(da 8.3 a 8.8). Il risultato è 

spetto alle aspettative iniziali 
mentre per il 35% uguale.

Anche l’aspetto che inda-
ga il rapporto tra retta pagata 
e servizio ricevuto, che soli-
tamente riceve la valutazione 
più bassa, è passato da un 6.8 
nel 2010 ad un 7.0 nel 2015 
per arrivare a 7.3 in questa 
indagine, risultato ottenuto 
nello scorso anno scolastico, 
ancora prima che fossero ab-
bassate le rette. Ciò signifi ca 
che è aumentata la percezio-
ne della qualità del servizio 
ricevuto. Dall’anno scolasti-
co 2018-19, tuttavia, sono 
state comunque introdotte 
riduzioni delle tariff e di fre-
quenza e agevolazioni per 
chi ha due bambini iscritti ai 
servizi 0-6 dell’Unione.

Paola Guerzoni, presi-
dente dell’Unione delle 
Terre d’Argine e asses-
sore alle Politiche e 
Scolastiche
“I dati relativi alla valu-

tazione delle famiglie sono 
molto chiari e ci restituisco-
no un feedback positivo sui 
principali interventi messi 
in campo dall’amministra-
zione in questi anni e credo 
possano essere ulteriormen-
te confermati da altri dati 
signifi cativi”. “Consolida-
mento della domanda, ridu-
zione delle rette e innovazio-
ne: questi sono i tre pilastri 
dell’investimento sui servizi 
per la prima infanzia”. 

ancora più interessante se si 
riprende la mappa delle pri-
orità elaborata nelle prece-
denti indagini, nella quale gli 
aspetti di accesso, calendario 
e orari e partecipazione del-
le famiglie venivano indicati 
come possibili aree di mi-
glioramento, avendo ottenu-
to punteggi alti di importan-
za, ma più bassi in termini di 
soddisfazione. L’incremento 
di soddisfazione in queste 
aree e la contemporanea mi-
nore o uguale importanza 
attribuita rende conto degli 
sforzi fatti negli ultimi otto 
anni per seguire le indica-
zioni date dagli utenti. La 
valutazione complessiva del 
servizio di nido, inoltre, ha 
avuto un incremento costan-
te, da 8.7 nel 2010 a 8.8 nel 
2015 al pieno 9 nel 2018.

Si confermano poi come 
punti di forza del servizio 
(sulla base dell’attribuzione 
del maggior grado di sod-
disfazione e importanza) 
il personale e le proposte 
educative, cioè le fi gure im-
pegnate nella cura dei bam-
bini e ciò che viene svolto 
nel nido da un punto di vista 
appunto educativo. 

Tutto il resto sembra ruo-
tare intorno a questi aspetti 
e completare un’off erta che, 
in generale, viene percepita 
come detto di qualità estre-
mamente elevata. Per il 61% 
delle famiglie il servizio è 
stato addirittura migliore ri-

“L’anno scorso abbiamo aiuta-
to un’associazione di giovani 
imprenditori di Arquata, an-
che loro colpiti dal terremoto. 
Quest’anno invece - conclu-
dono i promotori di ‘Natale 
per l’Emilia’ - proponiamo 
di sostenere un progetto di 
cooperazione internazionale 
nell’Amazzonia peruviana in 
collaborazione con l’Ong Ter-
ra Nuova di Roma”.

Msc

dei caseifi ci La Cappelletta di 
San Possidonio e 4 Madonne 
di Lesignana, il condimen-
to balsamico alla mela e alla 
pera della cooperativa Cipof 
di San Possidonio, i prodotti 
equosolidali di Oltremare e 
Vagamondi. “Questa iniziati-
va è nata nel 2012 per soste-
nere l’economia colpita dal 
sisma dell’Emilia - ricordano 
i promotori -. Non è un’ope-
razione di benefi cenza, ma 
l’occasione per rimettere al 
centro persone e attività del-
la nostra provincia. Chi ha 
scelto di acquistare le confe-
zioni di ‘Natale per l’Emilia’, 
ha contribuito ad accrescere 
le opportunità di lavoro e so-
stenuto piccoli produttori del 
nostro territorio incentivando 
un’economia solidale e locale”. 

UN UNICO 
INTERLOCUTORE 
CHE TI ASSISTE NELLA 
CURA DELL’INTERO 
PATRIMONIO 
MEDIANTE SOLUZIONI 
DI INVESTIMENTO 
PERSONALIZZATE E LEGATE 
AI PROPRI PROGETTI DI VITA.

Certificato

Roberto Arletti

Cell. 347 4057313
rarletti1@fideuram.it

Ufficio dei Private Banker di Carpi 
Via Aldrovandi, 61  Tel. 059 6229020

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

Fideuram è la prima 
private bank italiana 
e tra le prime 
nell’Area Euro.

Fonte: Magstat, indagine 2017. 
Ranking realizzato sui dati di 
stock.

Tra il 2012 e 2017 sono 
state vendute 16.334 ceste 
“Natale per l’Emilia”, per 
un fatturato complessivo 
di 528 mila euro, mentre 
ammonta a 6.193 euro la 
somma complessivamen-
te devoluta a progetti di 
solidarietà.

FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA
Gli incontri sull’Amministratore di Sostegno,
in vista del convegno del 1 dicembre a Carpi

Sempre più attenti al “Dopo di noi”
sabilità. “L’Amministratore di 
sostegno (Ads): dalla norma 
alla pratica”. Introduce Alber-
to Bellelli, sindaco di Carpi 
con delega ai Servizi Sociali 
e Sanitari dell’Unione Terre 
d’Argine. Modera avvocato 
Cristina Muzzioli. 

“Ads e salute”, Cinzia Za-
noli, esperto legale Ausl Mo-
dena; 

“Ads, trust e successioni”, 
notaio Carlo Camocardi; 

“Non + soli di Reggio 
Emilia”: un progetto a suppor-
to dell’Ads;

“Un’Ads commercialista”, 
Paolo Casarini, commerciali-
sta.

e di loro familiari alle prese 
con non poche problematiche 
per assicurare un’adeguata as-
sistenza alle famiglie che non 
sono più in grado di seguire 
ed assistere i propri cari”. 

Mercoledì 28 novembre, 
18.30 -20.30. Soliera, presso 
Centro Il Mulino (Sala Palco), 
via Grandi 204. Introduce An-
drea Selmi, assessore politiche 
sociali del Comune di Solie-
ra, relatore avvocato Cristina 
Muzzioli.

Sabato 1 dicembre, 9.30-
12.30. Carpi, Sala riunioni 
parrocchia Quartirolo, via C. 
Marx, 109. Giornata Interna-
zionale delle Persone con Di-

Da sinistra: Roberto Zanoli, Eugenia Pecchi, 
Samuela Baldacchini e Cristian Golinelli

Proseguono gli incontri 
nei Comuni dell’Unione Terre 
d’Argine promossi dalla Fon-
dazione Progetto per la Vita 
per far conoscere e rendere 
sempre più familiare l’istituto 
dell’Amministratore di soste-
gno (Ads). Dopo gli incontri 
del 21 novembre a Campo-
galliano e del 28 novembre a 
Soliera il percorso si conclude 
a Carpi il 1 dicembre con un 
convegno, in occasione della 
Giornata internazionale del-
le persone con disabilità. “Il 
tema - aff ermano i promotori 
- sta interessando un numero 
sempre maggiore di soggetti 
fragili, come anziani, disabili, 

Persone e attività 
stanno al centro

Riparte “Natale per l’E-
milia”, il progetto di welfare 
aziendale lanciato nel 2012 
da tre cooperative sociali 
aderenti a Confcooperative 
Modena – Eortè di Soliera, 
Oltremare di Modena e Va-
gamondi di Formigine –, in-
sieme all’associazione Venite 
alla Festa (comunità di fami-
glie) e al gas La Festa (gruppo 
di acquisto solidale), entram-
bi di Limidi. 

“Natale per l’Emilia” è una 
promozione di confezioni na-
talizie contenenti prodotti di 
aziende emiliane, selezionate 
sulla base della cura del loro 
lavoro, la qualità e trasparen-
za della fi liera, le garanzie per 
i lavoratori e l’ambiente. Tra 
i prodotti delle confezioni ci 
sono il Parmigiano Reggiano 

SCUOLA Presentati i dati della terza indagine
sui nidi d’infanzia nei quattro Comuni.
Il voto delle famiglie è 9 su 10

Si conferma servizio 
di qualità elevata
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Daniele
Boraldi

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 notaio
Daniele Boraldi risponde alle domande dei lettori 
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Agevolazioni acquisto:
prima casa per ogni età

sa versata allo Stato, sarebbe 
normalmente pari al 2% del 
capitale fi nanziato. In caso 
di ricorrenza dei presuppo-
sti “prima casa”, scende allo 
0,25%. A questo punto, viste 
velocemente le agevolazio-
ni, dobbiamo comprende-
re quali siano i presupposti 
per poterne godere. Primo, 
deve trattarsi di atto a titolo 
oneroso, ossia che preveda il 

costruttrice o ristrutturatrice 
del fabbricato, l’atto rientra 
nell’applicazione dell’IVA e, 
per l’alternanza IVA/registro, 
pagherà le imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale in 
misura ridotta, tecnicamente 
si dice “fi ssa” (200 euro ca-
dauna), oltre all’imposta di 
bollo ed altre minori voci di 
costo fi scale, e, come impo-
sta principale, sconterà (os-
sia pagherà) l’IVA, calcolata, 
a diff erenza dell’imposta di 
registro, non sul valore cata-
stale, ma sul prezzo dichiara-
to in atto e sarà versata non 
al Notaio, bensì al venditore. 
L’aliquota, ossia la percentua-
le dell’imposta, che sarebbe 
normalmente, per gli acquisi-
ti di fabbricati abitativi e re-
lative pertinenze, pari al 10%, 
è ridotta, in caso di ricorren-
za delle agevolazioni prima 
casa, al 4%. Anche in questo 
caso, una agevolazione forte-
mente impattante in positivo 
sul bilancio famigliare. Se 
l’acquisto è fi nanziato, ossia 
si ricorre al mutuo, abbiamo 
un’altra agevolazione impor-
tante. I fi nanziamenti bancari 
possono, infatti, essere assog-
gettati ad una imposta, che si 
chiama  “sostitutiva” (perchè 
sostituisce l’ordinaria impo-
sta di registro), applicabile 
su opzione di parte da eserci-
tare in atto. Questa imposta, 
trattenuta dalla banca sulla 
somma erogata e dalla stes-

Egregio Notaio, si sente 
spesso parlare di agevolazio-
ni per l’acquisto della prima 
casa? Esistono davvero? In 
cosa consistono ? Possono usu-
fruirne soltanto i giovani o 
non ci sono diff erenze di età?

B.B.

Cara Lettrice,
non solo le agevolazioni 

riconosciute dalla legge per 
l’acquisto della prima casa esi-
stono: in un momento di crisi 
congiunturale e perdurante 
esse sono il perno del mer-
cato immobiliare. Per cerca-
re di chiarirle l’argomento, a 
prima istanza un poco ingar-
bugliato, dobbiamo distin-
guere fra le agevolazioni per 
l’acquisto ed il fi nanziamento 
della prima casa, che incido-
no sulle imposte indirette, e 
le agevolazioni connesse al 
fi nanziamento della casa di 
abitazione principale, che 
producono uno sgravio sulle 
imposte dirette, oltre ad altre 
agevolazioni non direttamen-
te connesse con la attività del 
Notaio, che accenneremo sol-
tanto.

Procediamo per gradi, 
partendo dall’ipotesi di ac-
quisto di abitazione da parte 
di privati (ossia persone che 
acquistano non nella veste 
di professionisti o impren-
ditori) che comprano da un 
privato (salvi casi di acquisto 
da impresa non assoggettabi-
li ad IVA, che richiameremo 
poc’anzi). In questo primo 
caso l’atto di vendita sarà sog-
getto all’Imposta di Registro, 
che sarà corrisposta al Notaio 
quale sostituto e responsabile 
di imposta, e dal Notaio pron-
tamente versata allo Stato con 
la registrazione dell’atto. E’ 
questa voce, l’imposta di regi-
stro, quella che spesso rende 
così alti gli importi dovuti al 
Notaio per il rogito. Nel caso 
in esame, senza agevolazioni 
prima casa, l’atto sconterebbe 
il 9% di imposta di registro, 
oltre ad altre voci di impo-
sta minori (50 euro per im-
posta ipotecaria ed imposta 
catastale, cadauna) calcolate 
(salvo casi peculiari necessi-
tanti di maggiore approfon-
dimento) sul valore catastale 
rivalutato (ossia moltiplicato 
per un certo coeffi  ciente), in-
dipendentemente dal prezzo 
indicato in atto. Con la ricor-
renza dell’agevolazione prima 
casa, quel 9% scende al 2%, 
sempre con un minimo di 
euro mille, sotto il quale non 
è dato scendere (salvo si goda 
di credito di imposta, come 
vedremo fra breve). Vediamo 
quindi quale sia l’impatto e 
l’importanza dell’agevolazio-
ne. Quando invece si compri 
da impresa che abbia termi-
nato i lavori di costruzione 
da meno di 5 anni o abbia op-
tato per l’IVA, anche se non 

pagamento di un prezzo o si 
strutturi come permuta (le 
agevolazioni esistono anche 
per le donazioni, ma l’argo-
mento necessita di autonoma 
trattazione). Secondo, chi la 
invoca deve essere residente 
nel Comune in cui è ubica-
to l’immobile acquistato o 
dichiari in atto che intende 
spostare in detto Comune 
la propria residenza entro 

18 mesi dall’acquisto. Terzo, 
l’immobile non deve avere le 
caratteristiche di lusso: sem-
plifi cando al massimo, questo 
signifi ca che, rispettivamen-
te per gli atti registro ed Iva, 
non deve trovarsi nelle cate-
gorie catastali A1, A8 e A9 e 
non deve avere le caratteri-
stiche indicate dalla specifi ca 
norma di riferimento. Quar-
to, chi acquista non deve es-
sere titolare, in proprio o in 
comunione con il coniuge, 
di altri diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione 
acquistati con le agevolazio-
ni prima casa in tutto il ter-
ritorio nazionale, né essere 
titolare degli stessi diritti su 
altre case, anche non acqui-
state come prima casa, nello 
stesso comune ove è ubicato 
l’immobile oggetto dell’age-
volazione. Infi ne, è bene ri-
cordare che, prima che siano 
decorsi 5 anni dall’acquisto, 
la vendita di quanto acqui-

stato con agevolazione prima 
casa comporta decadenza dal 
benefi cio fi scale, salvo riac-
quisto entro 12 mesi di altro 
fabbricato ad uso abitativo. 
Quali immobili sono acqui-
stabili con le agevolazioni ? 
Un fabbricato ad uso abitati-
vo ed un pertinenza soltanto 
per ciascuna delle seguenti 
categorie catastali: C/2, C/6 e 
C/7. Quindi, esemplifi cando, 
l’acquisto da un privato di un 
appartamento cat. A/2 con 
un garage (C/6) ed una can-
tina (C/2) sarà tutto soggetto 
all’imposta di registro del 2% 
sul valore catastale comples-
sivo. In caso di secondo ga-
rage, quest’ultimo sconterà il 
9% sul proprio valore cata-
stale.

Un rapidissimo accenno 
al “credito di imposta prima 
casa”. 

Quando si vende un im-
mobile acquistato con le age-
volazioni di cui discorriamo 
e si ricompra entro un anno, 
si può godere di un credito, 
cioè di una riduzione, sulle 
imposte indirette dovute per 
il nuovo acquisto. Questo 
credito, se il benefi ciario lo 
vorrà, sarà scontato diretta-
mente dal Notaio, in caso di 
atto soggetto ad imposta di 
registro, mentre potrà essere 
recuperato in dichiarazione 
dei redditi per gli atti soggetti 
ad IVA.

Concludiamo con un 
breve richiamo ad altre due 
forme agevolative connesse 
alla prima casa. La prima è la 
possibilità di recuperare una 
parte degli interessi passivi 
pagati per il mutuo contratto 
ai fi ni dell’acquisto dell’abita-
zione principale: in sede di 
compilazione della dichiara-
zione dei redditi ci si preoc-
cuperà di fornire al proprio 
consulente la relativa certifi -
cazione, rilasciata dalla banca 
anno per anno. In ultimo, gli 
immobili costituenti “prima 
casa” godono di agevolazioni 
sulle imposte dirette relati-
ve agli immobili (esenzioni/
riduzioni ICI-IMU, rifi uti, 
ecc).

Ho cercato di darle un 
quadro il più semplice pos-
sibile di un sistema fi scale 
articolato, per il quale è sem-
pre necessario un confron-
to esplicativo con il proprio 
Notaio di fi ducia, anche in 
considerazione delle variega-
te possibilità concrete in cui 
le fattispecie possono porsi 
e che non è certamente ipo-
tizzabile rendere in modo 
esaustivo in questa sede. In 
ultimo, non si preoccupi per 
l’età, essa può incidere al mas-
simo sull’ottenimento di un 
mutuo. La legge non prevede 
limitazioni in tal senso per le 
agevolazioni di cui abbiamo 
parlato.

Lo scorso 10 novembre si è svolta 
una giornata di raccolta straordinaria 
di beni di prima necessità nell’ambito 
del progetto S.O.Spesa di Carpi Non 
Spreca. In otto supermercati della cit-
tà erano presenti volontari che hanno 
spiegato il progetto e invitato le per-
sone a donare i prodotti in favore di 
famiglie in diffi  coltà. La risposta dei 
cittadini è stata come sempre gene-
rosa: sono stati raccolti 1300 kg di 
beni di prima necessità (alimentari, 
pannolini, prodotti per bambini,  per 
la cura della casa e della persona) in 
favore delle persone che stanno attra-
versando un momento di diffi  coltà 
economica. Oltre trenta i volontari 
impegnati nell’iniziativa promossa 
e realizzata dall’Unione Terre d’Ar-

SOLIDARIETÀ Progetto S.O.Spesa in otto supermercati: raccolti 1300 kg
di beni di prima necessità per le persone in diffi coltà

La generosità dei cittadini
gine, dall’Associazione Porta Aperta 
Onlus e da Caritas Diocesana con 
la collaborazione delle parrocchie, 
della Consulta per l’Integrazione e 
dei richiedenti asilo accolti in città. 
“Sono molto orgogliosa di una co-
munità che, se coinvolta, risponde e 
dona con fi ducia a chi ha più biso-
gno. Questa raccolta straordinaria - 
spiega l’assessora al Sociale Daniela 
Depietri - ci permette di predisporre 
alimenti di qualità per le famiglie con 
anziani e minori che, per far quadra-
re il loro bilancio non rinunciano ad 
alimentarsi in modo vario e comple-
to. Grazie quindi a tutti i cittadini che 
hanno donato e che continueranno a 
donare per il progetto S.O.Spesa”.

Words



110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.

Torre Hadid - CityLife MILANO

110
YEARS
IN BUILDING 
INNOVATION
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2018
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Al via il progetto “Aimag Innovation 2018”
500mila euro di premio per dieci start up del territorio

AZIENDE

Stimolare e valorizzare
le innovazioni imprenditoriali

Attualità

mento estivo), oltre che per il 
recupero di cascami termici 
disponibili nel territorio;

– soluzioni innovative 
nell’ambito della generazio-
ne elettrica e cogenerazione 
diff usa (microreti off  grid) a 
scala locale;

– progetti innovativi 
nell’ambito delle smart city 
(es. soluzioni energetiche in-
telligenti, monitoraggio dei 
consumi, ottimizzazione del-
la mobilità, effi  cientamento 
delle infrastrutture ed intero-
perabilità, digitalizzazione);

– progetti di realizzazione 
di beni e servizi con recupero 
di scarti di produzione e di 
riciclo rifi uti;

– progetti di ottimizzazio-

Ambiti del progetto
Il premio accoglierà in via 

principale e privilegiata pro-
poste e progetti all’interno 
dei seguenti ambiti dell’ener-
gia, dell’ambiente, dell’acqua, 
delle fonti rinnovabili e dell’e-
conomia circolare:

– soluzioni innovative 
nell’ambito della produzione, 
stoccaggio, autoconsumo ed 
effi  cientamento di energia;

– soluzioni innovative 
nell’ambito della produzione 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili;

– soluzioni innovative 
nell’ambito della produzione 
di energia termica rinnovabi-
le (geotermia, solare termico, 
pompe di calore, raff resca-

E’ stato presentato “Ai-
mag Innovation 2018”, 

un progetto fi nalizzato a 
trasformare l’alto potenziale 
di innovazione e tecnologia 
presente sul territorio gestito 
da Aimag, in realtà imprendi-
toriali in grado di aff ermarsi 
sul mercato con successo. In 
particolare si vogliono far 
crescere nuove idee impren-
ditoriali e start-up che ope-
rano nel campo dei servizi 
energetici, ambientali, idrici, 
in grado di innovare e svi-
luppare il tessuto produttivo 
locale, cogliendo nuove op-
portunità di mercato e gene-
rando altresì nuove possibili-
tà occupazionali. 

“Lavoriamo a questo pro-
getto da qualche mese - spie-
ga la presidente di Aimag, 
Monica Borghi -. E’ infatti 
la prima volta che l’azienda 
si cimenta con questo tipo di 
iniziativa ma ritengo che la 
direzione sia quella giusta. Il 
nostro obiettivo è quello dare 
un importante contributo al 
nostro territorio, già ricco di 
centri di ricerca e di compe-
tenze di altissimo livello ma 
che vogliamo ulteriormente 
stimolare e valorizzare, di-
ventando un punto di rife-
rimento per le start up a più 
alto potenziale”. “Attraverso 
la collaborazione con il no-
stro Gruppo - prosegue il di-
rettore operativo Davide De 
Battisti -, le idee e le iniziative 
imprenditoriali innovative 

ne dei processi di raccolta e 
gestione rifi uti;

– soluzioni innovative 
per il riuso di acque refl ue, 
riduzione dei consumi idrici 
e delle perdite acquedottisti-
che;

– ottimizzazione dei pro-
cessi depurativi.

Caratteristiche
del progetto
Ciascun partecipante do-

vrà sviluppare un progetto, 
corredato da un business 
plan a tre anni. I progetti do-
vranno dimostrare una rica-
duta innovativa sul territorio 
modenese e mantovano di 
riferimento di AIMAG, cre-
ando valore economico per 
l’impresa e il territorio stesso, 
attraverso la produzione di 
un benefi cio per la comunità 
e l’ambiente, in coerenza con 
i principi di sviluppo sosteni-
bile.

Documentazione
I progetti dovranno per-

venire entro le ore 12.30 del 
15 Gennaio 2019.

Dal 15 novembre è 
aperta la call dedicata alle 
start up e ai progetti inno-
vativi fi nalizzati allo svilup-
po del territorio. Tutte le in-
formazioni dettagliate sono 
presenti nel regolamento, 
presente sul sito AIMAG: 
www.aimag.it.

01.12.2018
OPEN DAY

Dalle 10.00 alle 12.00

Vieni a trovarci, 
scoprirai un tesoro!

Ti aspettiamo!

INFANZIA GARGALLO
SCUOLA PARITARIA CADUTI IN GUERRA
VIA CHIESA GARGALLO, 12 Carpi  41012 MO
059663056
infanziagargallo@gmail.com

<<… per dare senso, 
significato e dignità 
all’esperienza.>>

Via Santa Chiara, 17  - 41012 Carpi (MO) - Cell. +39 333 2345035
Email: info@sartoriadeisapori.it  Sito Web:  www.sartoriadeisapori.it

Sartoria Dei Sapori, catering
scenografi co di Carpi, crea per voi le 

cene e gli eventi più esclusivi

 Approfi tta 
dello sconto 
sulle nostre 
scenografi e 
alimentari

del 10% 
valido

per tutto
il mese di

dicembre fi no 
al 15 gennaio 

2019

insediare la propria futura 
nuova attività imprendito-
riale innovativa nel campo 
dell’energia, dell’ambiente, 
dell’acqua, delle fonti rinno-
vabili dell’economia circolare 
e territoriale, in uno dei Co-
muni indicati”;

• start-up e spin-off , con 
almeno un’unità operativa 
nei Comuni indicati e costi-
tuite da non più di 24 mesi 
dalla data di pubblicazione 
del presente regolamento 
“Aimag Innovation 2018”, 
proponendo una idea inno-
vativa nel campo dell’ener-
gia, dell’ambiente, dell’acqua, 
delle fonti rinnovabili dell’e-
conomia circolare e territo-
riale.

possono crescere più veloce-
mente e con radici più solide”.

Cosa si vince
I progetti vincitori di 

“Aimag Innovation 2018” 
potranno essere fi no ad un 
massimo di 10, a cui Aimag 
erogherà la somma massima 
di 50.000 euro per ciascun 
progetto risultato vincitore.

I destinatari
Possono partecipare a 

“Aimag Innovation 2018”:
• persone fi siche maggio-

renni, in team di minimo 2 
persone, composti per alme-
no il 50% da soggetti sotto i 
35 anni di età, residenti in 
Italia, che si impegnino ad 

La presidente Monica Borghi e il direttore operativo Davide De Battisti



Parole in libertà...

Verità: nell’Antico Testamento la parola che traducia-
mo con «verità» deriva dal verbo aman (dal quale viene la 
parola amen) che signifi ca «essere solido», «essere costan-
te e fedele». La verità, da parte di Dio, è la fedeltà alle sue 
promesse. Per Gesù la verità è la pienezza della rivelazione 
del Padre espressa nelle sue parole e nella sua vita: Gesù è 
venuto per «dare testimonianza alla verità»

Pilato e la verità: il dialogo termina al versetto 38a 
(non riportato oggi) in cui Pilato esce di scena dopo aver 
detto: «che cos’è la verità?». Più che una vera domanda è 
un’ammissione di scetticismo, coerente con una corrente 
fi losofi ca molto diff usa all’epoca che considerava la verità 
fondamentalmente inattingibile.

Regno di Dio. Già nell’Antico Testamento Dio è sentito 
come re di Israele: guida e governa il popolo, lo salva dai 
nemici e agisce da giudice universale. Dio è re dell’universo 
in quanto creatore e re della storia in quanto liberatore del 
suo popolo. Nella tradizione sinottica il cuore dell’annun-
cio di Gesù è la venuta del regno di Dio (“regno dei cieli” 
per l’evangelista Matteo). I destinatari privilegiati sono i 
poveri e segni della presenza del regno sono gli esorcismi, 
i miracoli e il perdono dei peccatori. Il regno di Dio è già 
presente nella missione di Gesù ma si manifesterà piena-
mente alla fi ne dei tempi. L’uomo entra nel regno rinun-
ciando a se stesso e seguendo Gesù sulla sua strada di amo-
re al Padre e ai fratelli.

Ecclesia
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L’opera d’arte
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Ecce Homo (1605 circa), Genova, Musei di Strada Nuova. Una 
regalità che “non è di questo mondo”. La evoca la scena qui a fi anco dipinta da Caravaggio - anche se l’at-
tribuzione non è accettata unanimemente - nella tela commissionatagli a Roma dal cardinale Massimo 
Massimi, ispirata al brano del Vangelo di Giovanni in cui Gesù, dopo essere stato fl agellato, viene presentato 
da Ponzio Pilato al popolo. Tre sono i personaggi raffi  gurati, in uno spazio che si apre come una fi nestra 
delimitata da una balaustra. Sulla destra vediamo appunto Pilato: vestito come un magistrato dell’epoca di 
Caravaggio, indica il prigioniero, “ecco l’uomo!”, rivolgendo lo sguardo cinico e accigliato all’osservatore. 
Dietro Pilato, un servo o un carceriere, molto alto, anch’egli abbigliato come un contemporaneo del pittore e 
dalla marcata fi sionomia, sembra togliere premurosamente il mantello dalle spalle del prigioniero, in realtà 
è più probabile che glielo stia rimettendo per poi condurlo via. Se queste due fi gure sono nell’ombra - la 
veste di Pilato è nera, raff orzandone il ruolo negativo nella scena -, il corpo di Cristo è invece “rivelato”, 
secondo una modalità tipica di Caravaggio, dalla luce: con gli occhi abbassati, egli è l’agnello di Dio che 
accetta il proprio sacrifi cio, il “re” venuto nel mondo “per dare testimonianza alla verità”.

Not

In cammino con la Parola

GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

Il Signore regna, si riveste di splendore
Domenica 25 novembre

Letture: Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Anno B - II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giu-

deo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato 
a me. Che cosa hai fatto?».

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se 
il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avreb-
bero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma 
il mio regno non è di quaggiù».

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

Il vangelo di questa dome-
nica è un brano della passione 
secondo Giovanni nel quale 
Gesù è interrogato da Pilato 
circa la sua identità. Tutti i 
vangeli riportano la doman-
da di Pilato ma solo Giovan-
ni ne fa un dialogo articolato 
che ha lo scopo di segnare un 
punto defi nitivo sulla rivela-
zione della regalità di Gesù. 
Si noti che Gesù non accetta 
un dialogo tra accusatore e 
accusato ma imposta un con-
fronto da uomo a uomo: an-
che in questo caso non smette 
di vedere nel suo interlocu-
tore un essere umano da in-
contrare nella sua interezza, 
da sollecitare in profondità, 
tanto che Pilato fi nisce per 
aff rontare una delle grandi 
questioni della fi losofi a cioè 
la verità. Quest’anomalo in-
terrogatorio verte sulla que-
stione se Gesù pretenda o no 
di essere un re, se questo sia 
il suo progetto, cosa che sa-
rebbe stata pericolosa per il 
governatore romano. Il breve 
dialogo è pieno d’incompren-
sioni perché naturalmente 
i due interlocutori parlano 
linguaggi diversi e sono con-
centrati su diff erenti aspetti 
della vita. Alla fi ne Gesù ri-
conosce di essere re, ma ag-
giunge che il suo regno non è 
di questo mondo. Pilato non 
deve temere la concorrenza 
di Gesù perché il suo regno 
viene da Dio e si fa largo nel 
cuore degli uomini. La rega-
lità di Gesù in questo caso, 
più ancora che a una messia-
nicità davidica, si ricollega a 
quella di YHWH nell’Antico 
Testamento che chiede fedel-
tà e ascolto della sua Parola. 
Le ultime parole di Gesù nel 
vangelo di oggi sono «chiun-
que è dalla verità, ascolta la 
mia voce» e da quella entra 
nel mistero nascosto da tutta 
l’eternità, rivelato nell’uomo 
Gesù, il Figlio del Padre. 

In eff etti, i vangeli ci testi-
moniano che al centro della 
predicazione di Gesù c’era il 

che accetta la sfi da di portare 
la pace in tutte le situazioni 
che incontra. Il regno di cui 
parla Gesù non sopporta di 
essere instaurato e mantenu-
to con la violenza. Infatti il 
regno di Dio viene come un 
dono, si fa strada con le sue 
forze e l’uomo può solo gio-
irne e accoglierlo. Chiunque 
decide di farne parte deve fare 
spazio dentro di sé abbando-
nando vecchi egoismi e tristi 
sicurezze ma subito si rende 
conto di ricevere il centuplo 
in una pienezza di vita sem-
pre nuova. Il regno di Dio si 
compirà alla fi ne dei tempi 
ma è già presente oggi. I segni 
sono ancora quelli che faceva 
Gesù: combattere il male in 
tutte le forme in cui si mani-
festa, guarire gli uomini dalle 
malattie che li intristiscono 
e li isolano, perdonare e la-
vorare ostinatamente per la 
crescita dei fratelli e in ogni 
situazione costruire la pace 
e far crescere la speranza. In 
questo modo si riconosce an-
che la verità di Gesù che ha 
sempre la forma di una te-
stimonianza, cioè una realtà 
che passa attraverso la vita. 
Proprio in questo dialogo con 
Pilato, Gesù mostra quanto 
la sua regalità sia diversa da 
quella di un re del mondo. I 
regni della terra conquistano 
territori e li difendono con gli 
eserciti, fanno uso di violen-
za e anche Gesù dice che «se 
il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avreb-
bero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei». 
Ma il regno di Dio non tollera 
di essere associato alla violen-
za, l’annuncio del padre mi-
sericordioso svanisce se me-
scolato a gesti di non amore: 
così Gesù diventa veramente 
re quando, rimanendo fedele 
a una vita di amore al Padre e 
ai fratelli, accetta la morte in 
croce e mostra la sua potenza 
quando dopo tre giorni risor-
ge.

Don Carlo Bellini

regno di Dio. Le prime parole 
di Gesù invitano a convertirsi 
perché il regno dei cieli è vici-
no e i tempi sono maturi per 
scegliere da che parte stare. 
La presenza stessa del fi glio di 
Dio realizza questa vicinanza 
e ci sono dei segni evidenti: le 
sue parole ispirate e potenti, i 
miracoli, gli esorcismi, la mi-
sericordia verso i peccatori. In 

Gesù il Padre si fa vicino e si 
mostra con un’incondiziona-
ta volontà di bene, che presto 
s’imporrà nella storia. Entra-
re a far parte di questo regno 
signifi ca lasciarsi contagiare 
da questa volontà di bene e 
abbandonare ogni pretesa di 
accaparrare per sé più vita 
possibile. Ne scaturisce una 
vita piena di semplice gioia 

Domenica 25 novembre - Giornata
nazionale per il sostentamento del clero

Segno di vicinanza 
ai nostri sacerdoti

SOVVENIRE

Sovvenire alle necessità 
della Chiesa prevede l’im-
pegno e la partecipazione di 
tutti i fedeli per le opere di 
culto e pastorale, per la carità 
e anche per il sostentamento 
del clero. Quest’ultimo nasce 
da un invito diretto ed espli-
cito di Gesù che, rivolgendosi 
ai discepoli nel dare indica-
zioni riguardo ad una loro 
prima esperienza missiona-
ria, diceva: “Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente 
date.  Non procuratevi oro, 
né argento, né moneta di 
rame nelle vostre cinture, né 
bisaccia da viaggio, né due 
tuniche, né sandali, né basto-
ne, perché l’operaio ha diritto 
al suo nutrimento” (Matteo 
10,8-10).

L’idea che sta alla base di 
questo invito di Gesù è che il 
sacerdozio non è un mestiere: 
non si fa il sacerdote ma si è 
sacerdoti. L’essere sacerdote 
richiede di dedicarsi a tempo 
pieno per la Comunità e per 
i fedeli, come di fatto avviene 
per tantissimi sacerdoti oggi 
in Italia. Per questo diventa 

importante, se non necessa-
rio, che vi possa essere una 
condivisione di forze per un 
sostegno materiale che aiuti 
un sacerdote a vivere dignito-
samente. 

Le cronache anche in Ita-
lia sottolineano a volte scan-
dali e diffi  coltà nella Chiesa. 
Diamo a tutti i nostri sacer-
doti un segno di vicinanza, di 
condivisione e di correspon-
sabilità. Lo sguardo più am-
pio all’impegno complessivo 
di circa 35.000 sacerdoti in 
Italia, porta ad anteporre un 
senso di gratitudine per una 
missione ecclesiale con frutti 
ben visibili ed a tratti con-
solanti. Fare, oggi, un’off erta 
liberale deducibile per i sa-
cerdoti, può essere un gesto 
per dire un piccolo-grande 
“grazie” e magari, per chi si 
è distratto, per fare un buon 
richiamo ad una fi ducia per 
cui è importante che un sa-
cerdote dia sempre il “tempo 
pieno”.

Gli incaricati diocesani
del Sovvenire - Regione 

Emilia-Romagna

I sacerdoti dipendono, per il loro 
sostentamento, anche dalle donazioni 
che i fedeli inviano all’Istituto centrale 
sostentamento clero (Icsc). Se ci fosse-
ro più off erte liberali intestate all’Icsc 
con i fondi dell’8xmille si potrebbero 
fi nanziare più opere di culto e di carità. 
Si ribadisce perciò l’invito non solo ad 
apporre la fi rma per destinare l’8xmille 
alla Chiesa cattolica ma anche a devolvere almeno un’off er-
ta annuale all’Icsc. 

Le off erte sono fi scalmente deducibili.
Info: www.insiemeaisacerdoti.it e pagina facebook.

com/insiemeaisacerdoti
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DIOCESI Domenica 25 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo,
si celebra la Giornata diocesana per il Seminario e i seminaristi

La scelta vocazionale
di seguire da vicino Gesù 

Alla solennità di Cristo Re 
dell’Universo si accompa-

gna, come ormai di consueto, 
la Giornata diocesana per il 
Seminario e i seminaristi. Do-
menica 25 novembre, infatti, 
la Chiesa di Carpi è partico-
larmente chiamata a pregare 
per i giovani che stanno af-
frontando il cammino di ve-
rifi ca e di formazione in vista 
del sacerdozio e per il dono 
di nuove vocazioni. Inoltre, 
le off erte raccolte durante le 
messe nelle parrocchie saran-
no devolute al Seminario per 
contribuire a sostenerne le 
necessità economiche. In que-
sta ricorrenza, il rettore, don 
Riccardo Paltrinieri, racconta 
la sua esperienza alla guida di 
questa realtà così importante 
per la Diocesi.

Al momento sono un-
dici i seminaristi della 
Diocesi di Carpi, di cui 
cinque ormai prossimi 
all’ordinazione diaco-
nale. Quattro di loro, 
inoltre, hanno iniziato 
proprio quest’anno il 
cammino di discerni-
mento e di formazio-
ne. Come commentare 
questi dati, che possia-
mo davvero defi nire in-
coraggianti?
Sono certamente dati in-

coraggianti, perché penso 
che siano i ragazzi stessi ad 
incoraggiare tutti noi, con la 
loro scelta vocazionale, di se-
guire più da vicino Gesù Cri-
sto. Davvero riempie il cuore 
di gioia vedere persone che si 
lasciano coinvolgere dal Van-
gelo, si rendono disponibili a 
fare la volontà del Padre e ini-
ziano a legarsi più seriamente 
alla Chiesa. Tutto questo in-
coraggia, perché è segno evi-
dente che il Regno dei Cieli è 
già presente in mezzo a noi.

Alla luce delle espe-
rienze molto diverse da 
cui provengono i gio-
vani che si preparano 
ad essere preti, qual è 
il “volto” del Seminario 
di Carpi-Modena oggi? 
Come coniugare la vita 
comunitaria e l’atten-
zione al vissuto e alle 
esigenze dei singoli?
Credo che il “volto” del 

seminario sia per sua natura 
molto dinamico, in quanto 
acquista tratti nuovi e varia-
bili a seconda di quello che 
ciascun ragazzo porta con le 
sue esperienze personali, la 
sua storia, le sue relazioni, il 
suo modo di vivere la Chie-
sa e la fede. È un volto in cui 
la diversità è certamente un 
elemento essenziale e for-
mante per la vita comunita-
ria, quindi per il cammino 
dei singoli. Il seminario è per 
questo un’autentica esperien-
za di Chiesa: invita a cogliere 
il carisma di ciascuno, in un 
orizzonte e una direzione di 
unità e comunione. 

Quasi la metà dei se-
minaristi della nostra 
Diocesi proviene dal-
le Chiese dell’India e 
dell’Africa. Un aspetto 
importante è dunque 
quello dell’accoglienza 

e dell’“integrazione”: 
quali attenzioni sono 
richieste al riguardo, 
sia da parte della co-
munità del Seminario, 
sia da quelle parroc-
chiali dove questi gio-
vani prestano servizio?
Innanzitutto l’accoglienza 

comincia dal seminarista: è 
infatti suo compito accogliere 
la comunità in cui è mandato, 
perché è una comunità che lo 
precede nella storia e nell’e-
sperienza, e che ha certamen-
te tanto da insegnargli. Que-
sto vale per tutti i seminaristi, 
ancora di più se si proviene 
da una diocesi esterna. L’inte-
grazione è un atteggiamento 
fondamentale, che funziona 
nella misura in cui ci si mette 
nella disposizione d’animo di 
voler condividere un tratto di 
strada insieme, sia da parte 
della comunità sia da parte 
del seminarista. Ma ci tengo a 
precisare che, affi  nché questo 
avvenga, sono proprio i semi-
naristi, e aggiungo i sacerdo-
ti, che possono diventare loro 
stessi testimoni di accoglien-
za e integrazione.

Spesso si nota, ad 
esempio nelle attività 

di catechesi ai ragaz-
zi, un certo timore nel 
presentare il ministero 
sacerdotale come una 
possibilità reale per la 
propria vita e non stra-
ordinaria o ecceziona-
le. Per quale motivo 
secondo te? 
Credo che si debba risco-

prire la bellezza della propo-
sta del Vangelo, a cui la vita 
di consacrazione ne è intima-

mente legata. È una chiama-
ta alla sequela tutt’altro che 
“eccezionale”, bensì ordinaria 
e possibile poiché veramente 
umana: più si accoglie Cristo, 
più la nostra vita diventa pie-
na, bella, realizzata. Questo è 
quello che la vita sacerdotale 
deve testimoniare. È unica-
mente in Lui che troviamo 
ciò che realmente cerchiamo.

Il Seminario ospita, alla 

ORDINAZIONE
DIACONALE

DIOCESI DI CARPI

DOMENICA
2 DICEMBRE
2018 ore 18

Per l’imposizione delle mani
e la preghiera di S.E.R. Mons.

Francesco Cavina
saranno ordinati diaconi

Amel Chirayil J.
Arnaud Giegue T.
Basile Bitangalo

Severin Ngueliassi
Tinu Thommassery

Arrigo Po
In preparazione all’ordinazione si terrà una 

VEGLIA DI PREGHIERA
Mercoledì 21 novembre ore  21 
Parrocchia Madonna della Neve
Quartirolo - Via Carlo Marx, 109 - Carpi

Basilica Cattedrale
S. Maria Assunta

Casa del clero, alcuni 
sacerdoti anziani. In 
questa Giornata, qua-
le pensiero possiamo 
rivolgere loro, perché 
si sentano ricordati e 
amati dalla comunità 
ecclesiale? 
Certamente un pensiero 

di vicinanza e gratitudine. 
Credo che sia molto preziosa 
e formativa la presenza dei 
sacerdoti anziani in semina-

rio, perché permette ai semi-
naristi di prendere coscienza 
della storia ecclesiale in cui 
sono inseriti. Una storia se-
gnata da sacerdoti che hanno 
dato la loro vita per l’annun-
cio del Vangelo e per la cre-
scita spirituale, umana e pa-
storale di molti fedeli.

Come state vivendo tu 
come rettore, e la co-
munità del Seminario, 
questi giorni di prepa-
razione all’ordinazione 
diaconale del 2 dicem-
bre? Quale l’augurio ai 
futuri diaconi?
Con grande attesa, nella 

vicinanza e nella preghiera. 
È un passo decisivo, di totale 
consacrazione a Dio. L’augu-
rio è quello di vivere questi 
ultimi giorni con quell’atteg-
giamento di veglia che Gesù 
stesso chiede, e così farci tro-
vare pronti, «con le vesti cinte 
ai fi anchi e le lampade acce-
se» (Lc 12,35), in attesa del 
Signore che viene.

Not

I seminaristi della Diocesi di Carpi

• Stefano Simeoni: 1a teologia, proviene da Teramo e 
presta servizio a Quartirolo.

• Michele Sansone: 1a teologia, proviene da Verona e 
presta servizio a Budrione.

• Francesco Roggiani: 1a teologia, proviene da Mi-
randola, dove attualmente presta servizio.

• Francesco Bussei: 1a teologia, proviene da Cibeno, 
dove attualmente presta servizio.

• Francesco Cavazzuti: 3a teologia, proviene dal Cor-
pus Domini e presta servizio a Limidi.

• Davide Lovascio: 4a teologia, proviene da San Fran-
cesco e presta servizio a Mirandola.

• Amel Chirayil: si prepara al diaconato, proviene dal 
Kerala e presta servizio al Corpus Domini.

• Tinu Th ommassery: si prepara al diaconato, provie-
ne dal Kerala e presta servizio a Quartirolo.

• Basile Bitangalo: si prepara al diaconato, proviene 
dal Congo e presta servizio a San Giuseppe. 

• Severin Ngueliassi: si prepara al diaconato, proviene 
dal Camerun e presta servizio in Cattedrale.

• Arnaud Tametsop: si prepara al diaconato, proviene 
dal Camerun e presta servizio a Cibeno. 

Don Riccardo Paltrinieri
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RICORRENZE Le parrocchie della Diocesi hanno accolto l’invito del Papa per la 
“Giornata mondiale dei poveri” con un pranzo comunitario

Stare tutti insieme
per sentirsi famiglia
di origine marocchina, che 
ha preparato un piatto tipico 
del loro paese, il cous cous. 
Prima dell’inizio del pranzo 
è stata letta la preghiera del 
Papa per la Giornata dei po-
veri, “abbiamo pregato tutti 
insieme, è stato simbolico”, 
chiosa don Massimo. “Si trat-
ta per noi della prima espe-
rienza e speriamo si trasfor-
mi in una bella tradizione. Il 
rapporto con queste persone 
che si trovano in condizioni 
di diffi  coltà deve diventare 
sempre più bilaterale e non a 
senso unico. E’ bello condivi-
dere e chiedere anche a loro 
di fare insieme un pezzo del 
percorso”. Il pranzo è stato 
anche occasione per “inau-
gurare” la cucina risistemata 
di recente dalla parrocchia al 
fi ne di utilizzarla nell’ambito 
delle attività pastorali. 

Giornata di comunità 
anche per la parrocchia di 
Quartirolo: durante le Messe 
si è svolta una raccolta di ge-
neri alimentari per il centro 
d’ascolto della Caritas parroc-
chiale, con l’intento di coin-
volgere, con questa modalità 
semplice, le famiglie della 
comunità. Successivamente, 
è stato allestito un pranzo per 

Maria Silvia Cabri

“Questo povero grida e il 
Signore lo ascolta” (Salmo 

34,7) è il tema del messaggio 
lanciato da Papa Francesco 
per la “Giornata mondiale dei 
poveri”, che si è svolta la scor-
sa domenica 18 novembre. La 
ricorrenza, giunta quest’anno 
alla sua seconda edizione, 
è stata istituita dallo stesso 
Pontefi ce al termine del Giu-
bileo della misericordia, nella 
lettera apostolica “Misericor-
dia et misera”. Un invito che è 
stato accolto da tante parroc-
chie della Diocesi, non solo 
off rendo un pranzo ai poveri 
ma proponendo vari mo-
menti di solidarietà, di sensi-
bilizzazione, di fraternità. 

La Caritas diocesana di 
Carpi quest’anno ha deciso 
di unirsi all’iniziativa della 
parrocchia della Cattedra-
le. Alle 12 in Duomo è stata 
celebrata la Santa Messa con 
una particolare intenzione 
di preghiera per la ricorren-
za, mentre durante tutte le 
celebrazioni della giornata 
si sono raccolte off erte per il 
centro d’ascolto della Caritas 
parrocchiale. Alle 13, in ca-
nonica si è svolto il pranzo 
comunitario: “Eravamo in 
una sessantina - racconta don 
Massimo Dotti, parroco della 
Cattedrale -. C’erano persone 
sole, anziani, italiani, stranie-
ri, seguiti dal centro d’ascol-
to o semplicemente facenti 
parte della nostra parrocchia. 
E’ stato bello vivere con loro 
un momento di comunità”. 
Alcuni volontari hanno cu-
cinato; tra questi anche Tofi , 

gli “ospiti” presenti e passa-
ti dell’appartamento in via 
Unione Sovietica, preparato 
da e con il gruppo che fa da 
tutor agli ospiti stessi. “Era-
vamo circa in dodici – com-
menta il parroco don Fabio 
Barbieri – di cui sette rifu-
giati, quattro dei quali sono 
ancora ospiti nell’apparta-
mento. Manteniamo sempre 
stretti rapporti: vengono qui 
in parrocchia, oppure an-
diamo noi a cena da loro o 
si esce insieme per una piz-
za. Il fatto di avere cucinato, 
preparato le pietanze, appa-
recchiato insieme, ha avuto 
un forte valore simbolico di 
condivisione”. Nel pomerig-
gio la festa è continuata con 
le famiglie seguite dal centro 
d’ascolto per un tè. Ognuno 
ha portato qualcosa, mentre 
gli scout hanno fatto giocare 
i bambini. Un momento per 
andare oltre la distribuzione 
della sporta alimentare e fare 
un po’ di “famiglia” insieme.

Parrocchia di Quartirolo

Parrocchia della Cattedrale
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TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma

per l’anno 2018-2019

Tema generale
“La gioia cristiana”

Primo quadrimestre

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 novembre 2018 al 15 gennaio 
2019

Orario delle lezioni: tutti i martedì 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 lezio-
ni riprendono martedì 8 
gennaio 2019.
In occasione delle festi-
vità pasquali le lezioni 
saranno sospese dal 12 al 
22 aprile 2019. 

Il costo di un singolo 
corso è di 10 euro; il pac-
chetto di tutti i corsi 50 
euro.  E’ possibile iscri-
versi al corso che si desi-
dera 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.

DIOCESI La mandorla dei cherubini che da secoli incornicia la statua 
dell’Assunta è ritornata all’antico splendore      

Portate alla luce
le cromie originali 
Anche la mandorla dei 

cherubini, che da secoli 
incornicia la statua dell’As-
sunta, è ritornata all’antico 
splendore grazie al pazien-
te lavoro della ditta Alchi-
mia di Cavezzo sotto l’alta 
sorveglianza della Soprin-
tendenza competente per 
territorio nella persona del-
la dottoressa Maria Grazia 
Gattari. L’opera si compone 
di diciannove cherubini in 
legno, intagliati ottanta anni 
dopo la statua dell’Assunta 
da Alfonso Cibelli, a com-
pletamento del manufatto 
voluto da Alberto III Pio. E’ 
lo stesso Gasparo Pozzuoli 
che nella sua cronaca ci svela 
il nome dell’autore dicendo 
che era vivo al momento in 
cui veniva redatta la me-
moria, ossia il 1624. Sicura-
mente la mandorla era stata 
pensata un tutt’uno con la 
statua, secondo i modelli del 
tempo, tuttavia la sua realiz-
zazione è successiva, come 
confermano le analisi fatte 
durante le operazioni di re-
stauro. Come avvenuto per 
la Madonna Assunta, anche 
la mandorla dei cherubini 
ha subito il medesimo iter di 
intervento, teso a svelare le 
cromie originali, sovrappo-
ste da ridipinture e operazio-
ni che nel tempo ne avevano 
alterato la fattura iniziale.

BA

I sei candelieri
della metà del XVIII secolo

Hanno altresì ritrovato dignità cultuale e artistica i 
candelieri della metà del XVIII secolo in legno intaglia-
to, dorato e parzialmente argentato. Dopo una attenta in-
dagine e pulitura si è proceduto alla manutenzione della 
parte argentata ed al recupero delle zone in oro zecchino. 
Si tratta di sei candelieri in legno intagliato con larga base 
triangolare sostenuta da piedi rotondi; presentano un fu-
sto a nodi sormontati con volute e racemi secondo la ti-
pica forma barocca. Il lavoro di restauro è stato compiuto 
dalla restauratrice Daniela Bursi di Sassuolo sotto l’alta 
sorveglianza della Soprintendenza competente per terri-
torio nella persona della dottoressa Maria Grazia Gattari.

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

Oltre all’orario consueto del sabato, dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19, la mostra “L’occhio svelato. Il restauro 
dell’Assunta” sarà aperta domenica 18 novembre e dome-
nica 25 novembre, dalle 16 alle 19.
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ROLO Il Vescovo Francesco Cavina ha presentato alla comunità
Suor Maria Paola. La gioia dei fedeli per questa nuova presenza

Abbiamo ricevuto
un grande Dono
Domenica 18 novembre 

all’inizio della Santa 
Messa il canto come sempre 
ha anticipato l’ingresso del 
celebrante con il corteo dei 
chierichetti. Con grande stu-
pore di tutti abbiamo visto 
anche il nostro Vescovo Fran-
cesco avvicinarsi all’altare. C’è 
stato subito un mormorio ge-
nerale; infatti nessuno sape-
va di questa visita, perché il 
nostro parroco Don Vianney 
era tornato solo martedì sera 
dal Congo dove si era recato 
per celebrare il funerale del 
suo amato padre, e per le due 
domeniche passate abbiamo 
avuto altri sacerdoti a celebra-
re la Santa Messa. Quest’anno 
sono catechista dei bambini 
di seconda elementare: erano 
seduti in prima fi la dei ban-
chi della chiesa. Mi hanno 
chiesto subito chi fosse quella 
persona con lo zucchetto in 
testa. Alla mia risposta che 
era il nostro Vescovo France-
sco Cavina, i loro sguardi si 
sono ancora più incuriositi. 
Sua Eccellenza ha preso la pa-
rola, rinnovando in primis le 
condoglianze al nostro par-
roco. Poi ha spiegato ai fedeli 
la ragione della Sua straordi-
naria presenza a Rolo: vole-
va uffi  cialmente presentarci 
Suor Maria Paola. 

Suor Maria Paola aiuterà 
soprattutto gli scout nel loro 
cammino di fede, ma sarà in 
futuro una presenza fi ssa nel-
la nostra comunità. Il Vesco-
vo ha inoltre voluto precisare 
quanto Suor Maria Paola sia 
preparata dal punto di vista 

teologico essendo laureata in 
Sacre Scritture.

Tutti eravamo attenti e 
soddisfatti per questo impor-
tante annuncio che ci ha fatto 
il nostro Pastore. Purtroppo 
non è potuto rimanere fra noi 
per altri impegni e così, dopo 
averci salutati, ci ha lasciati 
alla nostra celebrazione del-
la Santa Messa presieduta da 
Don Vianney.

Alla fi ne, prima della be-
nedizione, il nostro parro-
co ha chiamato Suor Maria 
Paola. Le ha consegnato un 
Crocifi sso in segno di ben-
venuto e poi le ha chiesto di 
presentarsi ai fedeli. Lei con 
grande modestia e un sorriso 
che abbracciava tutti noi, in 
poche parole ci ha fatto ca-
pire quanto è innamorata di 
Cristo e che ci vuole aiutare a 
comprendere il grande mes-
saggio del Signore. Trasudava 
entusiasmo ed emozione per 
questa sua nuova esperienza.

Poi ha parlato la Madre 
Generale del suo Ordine e ci 
ha elencato in pochi istanti 
il grande valore spirituale e 
culturale di questa suora che 
porterà tanta grazia nella no-
stra parrocchia.

A questo punto non sono 
mancati gli applausi. La be-
nedizione del sacerdote e il 
canto fi nale ci hanno fatto 
lasciare la chiesa con la gio-
ia e la consapevolezza di aver 
ricevuto un gran regalo: Suor 
Maria Paola. 

Valeria Predieri
della parrocchia di Rolo

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: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

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

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

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

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

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

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

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

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • 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 8.00 (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 18.00 • Festive: 9.30, 11.15
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

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

8.30, 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

Festa di Santa Caterina 
d’Alessandria

PARROCCHIE

Santa Caterina di Concordia
Inaugurazione
del cimitero ristrutturato

La parrocchia di Santa Caterina di Concordia celebrerà 
domenica 25 novembre la Sagra della Patrona Santa Caterina 
d’Alessandria. Alle 9.30, la Santa Messa in onore della Patro-
na. Seguirà il corteo, con la presenza del Vescovo Francesco 
Cavina, del sindaco di Concordia Luca Prandini e della Fi-
larmonica Diazzi, per l’inaugurazione del cimitero della fra-
zione ristrutturato a seguito del sisma.

Alle 12.30, il pranzo comunitario (su prenotazione, tel. 
0535 56270; 0535 40796, ore pasti)

Rovereto
Dedicazione del nuovo altare

Anche Rovereto celebra la Patrona Santa Caterina. Da sa-
bato 17 novembre, sono in corso le iniziative: proprio il 17 
novembre, “Festa del libro”, la serata è stata dedicata al 50° 
della morte di Giovannino Guareschi, con la partecipazio-
ne dello scrittore Egidio Bandini, mentre domenica 18 no-
vembre si sono celebrati la Giornata mondiale dei poveri - le 
off erte raccolte saranno devolute alle famiglie bisognose di 
Rovereto e Sant’Antonio in Mercadello - e gli anniversari di 
matrimonio. 

Questi i prossimi appuntamenti a Rovereto. Sabato 24 
novembre, alle 15, proiezione del fi lm “Ratatouille” per tutti 
i bambini delle elementari, al termine merenda per tutti. Alle 
20.30, Santa Messa ricordando i defunti di quest’anno.

Domenica 25 novembre, alle 16, il Vescovo Francesco 
Cavina presiederà la Santa Messa e dedicherà il nuovo altare. 
Al termine, apericena per tutti con le immancabili caldarro-
ste di Santa Caterina.

Il Vescovo
incontra gli abbonatori

Sabato 24 novembre alle 11 a Palazzo Vescovile
il Vescovo monsignor Francesco Cavina
incontrerà gli abbonatori parrocchiali

del settimanale diocesano Notizie.

NOTIZIE
La redazione

di Notizie
si unisce nella preghiera

a don Vianney
nel ricordo
del padre

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

Quel dolore atroce dopo
una morte improvvisa

stomaco e spiritualmente tor-
mentati da domande che af-
ferrano la nostra anima: “E’ 
stato Dio a farlo succedere?”, 
“Se la volontà di Dio è per 
la vita perché ha permesso 
che capiti questa terribile 
morte?”. Quando dolori così 
improvvisi fanno a pezzi la 
nostra esistenza, la fede può 
vacillare e quasi spegnersi 
mentre combattiamo con i 
nostri dubbi riguardanti l’a-
more di Dio. Ma se non do-
vessimo mai combattere, la 
nostra fede non sarebbe mai 
sfi data e non potrebbe cresce-
re. E’ lecito porsi questi inter-

Un mio amico è morto 
improvvisamente. Mai come 
in questi casi la morte appare 
qualcosa di violento. Ed è dif-
fi cile, molto diffi  cile consolar-
si. Carlo

Caro Carlo,
La morte di una persona 

cara è sempre un terremoto, 
uno shock per chi resta. Se 
poi la morte è improvvisa, 
inaspettata, allora il trauma è 
ancora più violento. 

Poche ore prima la nostra 
vita sembrava sicura, tran-
quilla; pochi istanti dopo ci 
crolla il mondo addosso. La 
morte improvvisa lascia sem-
pre sgomenti ed increduli, ci 
coglie di sorpresa, come un 
colpo inaspettato. L’intensità 
dell’emozione ci rende diffi  -
cile accettare poiché la vita 
viene tolta improvvisamente, 
lasciando un totale senso di 
irrealtà ed impotenza. I no-
stri programmi, i nostri sogni 
vengono alterati improvvisa-
mente ed in modo devastan-
te. Più di qualsiasi altro even-
to, la morte improvvisa 
suscita interrogativi sul bene 
e sul male e siamo investiti da 
una moltitudine di emozio-
ni contrastanti. Ci possiamo 
sentire, fi sicamente, come 
chi ha ricevuto un pugno allo 

rogativi, è naturale esprimere 
la propria angoscia per ciò 
che è successo poiché, sia che 
si abbia il dono della fede o 
no, ciò è preludio di una suc-
cessiva crescita umana e spi-
rituale.

Ognuno di noi aff ronta 
il momento della perdita in 
maniera del tutto personale; 
l’elaborazione del lutto richie-
de comunque una serie di 
fasi necessarie per accettare 
questo evento e poter tornare 
a sorridere mediante la forza 
che nasce dalla certezza che il 
distacco è solo temporaneo.  
“Io sono la risurrezione e la 

vita; chi crede in me anche se 
è morto vivrà” (Gv 1,25). Al 
di là della morte, sappiamo 
che continueremo a vivere 
con tutto ciò che siamo: con 
la nostra storia, il nostro «io», 
la nostra personalità più pro-
fonda, ma anche con il no-
stro corpo che, un domani, 
sarà ricreato. Quello che ora 
esiste non sarà più distrutto, 
ma sarà purifi cato, trasfor-
mato, risuscitato. La violenza 
del distacco verrà attenuata 
dalla certezza che rivedremo 
coloro che abbiamo amato. 
Certamente una fede così do-
cile è un dono di Dio, ma ciò 
non signifi ca che non siamo 
chiamati a fare tutto quanto 
è nelle nostre possibilità per 
ricevere questo dono. Un elo-
quente esempio ci viene da 
questo brano della poetessa 
Elena Alberti.

 “Ascolto la voce lontana 
dei miei genitori che grida-
no che la gioia dà la carica, 
ma la soff erenza ingrandisce 
l’anima; ripeto con san Paolo 
che tutto il dolore dell’uni-
verso non è nulla in confron-
to alla felicità del Cielo; sento 
sant’Agostino che mi racco-
manda di non piangere per-
ché il mio sposo è assorbito 
nell’incanto di Dio, il poeta 
Peguy lo mette nella stanza 
accanto alla mia e il profeta 
Gibran sostiene che la poesia 
nasce più da una ferita che 
da un sorriso. Nella schiera 
dei santi e dei poeti si infi la 
la ricetta antica di mia madre 
che, quando da bambina ero 
disperata per un brutto voto, 
mi ordinava di stare mezz’ora 
con i piedi nell’acqua calda, 
molto calda. Ubbidisco ai 
santi, ai poeti, a mia madre. 
Mi calmo, inspiro tutta l’aria 
della casa e del prato, la man-
do fuori in un soffi  o lungo di 
voluto coraggio. Mio mari-
to è morto, non so dove sia, 
ma so che si trova davvero in 
quel luogo di luce in cui tanto 
credeva. Natale sta arrivan-
do ed io quest’anno regalo 
a Gesù la solitudine del mio 
cuore sperando che Lui, però, 
mi stringa tra le sue braccia”.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

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

Agenda del Vescovo
Sabato 24 novembre
Alle 11, presso la Curia, incontra il 
Consiglio di Amministrazione di No-
tizie e gli abbonatori
Alle 16, presso il Palazzo vescovile, 
incontra un gruppo della parrocchia 
di San Bernardino Realino per la vi-
sita guidata alla mostra sul restauro 
dell’Assunta

Domenica 25 novembre
Alle 9, presso la Caserma dei Carabinieri di Carpi, bene-
dizione dei nuovi locali dedicati alle donne vittime di vio-
lenza
Alle 10.15, presso il Cimitero di Santa Caterina di Concor-
dia, inaugurazione e benedizione a seguito dei lavori post-
terremoto
Alle 11.15, in parrocchia a Concordia, presiede la Santa 
Messa nel quinto anniversario della chiesa nuova
Alle 16.30, in parrocchia a Rovereto, dedicazione del nuovo 
altare
Alle 17.45, presso il Palazzo vescovile, porta il suo saluto ai 
fedeli della parrocchia di Argelato in visita alla mostra sul 
restauro della statua dell’Assunta
Alle 18, presso il Palazzo vescovile, incontro formativo con 
i sacerdoti di recente ordinazione

Lunedì  26 novembre 
Alle 10.30, presso il Palazzo vescovile, partecipa alla con-
ferenza stampa relativa agli eventi e festeggiamenti dell’8 
dicembre. 
Alle 21, presso la parrocchia di San Giacomo Roncole, in-
contra le coppie di fi danzati che partecipano al corso pre-
matrimoniale. 

Mercoledì 28 novembre
Alle 21, presso la parrocchia di Panzano, guida la medita-
zione su Gaudete et Exultate per la Zona Pastorale 

Giovedì 29 novembre
Alle 20.30, presso il Palazzo vescovile, incontro di forma-
zione con gli aspiranti al diaconato permante

Venerdì 30 novembre
In mattinata, benedizioni delle strutture protette Tenente 
Marchi, Carpine e Quadrifoglio
Alle 15, presso il Teatro Comunale, porta il suo saluto in 
occasione del 110° anniversario di fondazione della Cmb.

Sabato 1 dicembre
Alle 9, presso l’Auditorium di San Rocco, porta il saluto al 
Convegno nazionale “Tiroididi 2018”
Alle 16, presso Palazzo vescovile, incontra un gruppo di ra-
gazzi diversamente abili per la visita guidata alla mostra sul 
restauro dell’Assunta
Alle 17, presso Sala Cervi Palazzo dei Pio, partecipa all’i-
naugurazione della Mostra fotografi ca di CarpiInedita.
Alle 21, presso Pieve di Cento, partecipa alla conferenza in 
occasione della riapertura della Chiesa post-terremoto, dal 
titolo: “La chiesa non di pietre ma di uomini”

Domenica 2 dicembre
Alle 8, presso la Cappella dell’Oratorio cittadino, celebra 
la Santa Messa per il Campo di formazione dei tirocinanti 
Agesci
Alle 18, in Cattedrale, ordinerà un diacono permanente e 
cinque diaconi in cammino verso il sacerdozio

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721
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CARITAS Il Rapporto sulle povertà in Emilia Romagna per il 2017
e il primo semestre 2018 “Coraggio Alzati”

Emergono nuove
realtà di disagio
Lo scorso 16 novembre, 

le Caritas diocesane del-
la Regione Emilia Romagna 
hanno pubblicato il nuovo 
rapporto sulle povertà dal ti-
tolo “Coraggio, alzati!”, i cui 
dati sono stati raccolti dai 
centri di ascolto diocesani 
del territorio emiliano-roma-
gnolo.

Sono oltre 64.300 le per-
sone aiutate dalle Caritas 
presenti su tutto il territorio 
regionale dell’Emilia-Roma-
gna, circa 20.000 minori. Se 
ci si confronta con le altre 
regioni siamo tra le meno 
povere in Italia, tuttavia l’i-
deale sarebbe che nessuno si 
trovasse mai in situazione di 
povertà.

Ma che cos’è la povertà? I 
poveri di oggi non sono solo 
coloro che hanno perso il la-
voro e non hanno beni eco-
nomici suffi  cienti per soprav-
vivere. La povertà odierna è 
caratterizzata da una fragilità 
di relazioni, rapporti aff ettivi, 
familiari, amicali che vanno 
in frantumi. Questa è la pre-
occupazione più allarmante: 
gli operatori agiscono cercan-
do di lavorare prima di tutto 
sulla fi ducia, sull’empatia, sul 
ricostruire un dialogo fatto di 
possibilità e di speranza.

La prima notizia è po-
sitiva: si registra una dimi-
nuzione delle persone in-
contrate - andamento che si 
sta confermando anche nel 
2018 - si è passati da 17.120 
nel 2015 a 14.633 nel 2017. 
Il primo motivo di questa 
diminuzione è da attribuire 
al calo degli immigrati in-
contrati (da oltre 11.300 nel 
2015 a poco più di 9.800 nel 
2017): diversi si sono spostati 
in altre città di Europa, altri 
sono tornati in patria, altri 
non sono proprio arrivati sul 
suolo italiano (considerando 
la diminuzione dell’80% degli 
arrivi). Un’altra causa della 

L’ultimo dato da segnalare 
è la crescita di immigrati che 
sono in Italia da oltre vent’an-
ni e che ora si ritrovano in 
forte diffi  coltà - sono oltre 
il 10% di tutti gli immigrati 
incontrati - si rivolgono alla 
Caritas perché hanno perso 
un lavoro e non riescono a ri-
trovarlo; molti hanno bambi-
ni piccoli, alcuni nati proprio 
in Italia, e non sanno come 
aff rontare la quotidianità per 
garantire loro una soprav-
vivenza; alcune famiglie si 
sono dovute disgregare, divi-
dendosi tra restare in Italia e 
tornare in patria. Per alcuni 
poi c’è la perdita del regola-
re Permesso di Soggiorno, 
perché sono venuti meno i 
requisiti necessari per il rin-
novo e questo crea non pochi 
problemi. L’essere irregolari 
non permette l’iscrizione al 
Centro per l’Impiego, ai Ser-
vizi sociali, ma non permette 
neppure di avere una resi-
denza ed un medico di base. 
Per questo in diverse Caritas 
sono nati ambulatori medici, 
destinati sia a italiani che a 
stranieri, proprio per coloro 
che hanno perso la residenza 
e quindi anche il medico di 
base.
Il Rapporto è disponibile solo 
on-line su: www.report-er.it

diminuzione è da attribuire 
al propagarsi di azioni e pro-
getti nuovi messi in atto sia 
dalle Caritas diocesane che 
da quelle parrocchiali. Altra 
motivazione è da attribuire 
alla implementazione di alcu-
ne misure di sostegno al red-
dito, come Sia, Rei e Res che 
hanno fatto sì che le persone 
o famiglie si rivolgessero di-
rettamente ai Servizi sociali. 
Infi ne, si auspica che un’altra 
spiegazione alla diminuzione 
dell’utenza, sia l’essere riu-
sciti ad inserirsi nel mondo 
del lavoro, considerando che 
l’economia regionale segna-
la un rialzo dell’occupazione 
(secondo i dati Prometeia 
l’Emilia-Romagna è la prima 
regione in Italia, nel 2018, 
a registrare un aumento 
dell’1,9% del Pil).

Il secondo dato desta in-
vece degli interrogativi. La 
percentuale degli italiani re-
sta stabile al 31%, ma si re-
gistra un aumento di uomini 
che hanno un’età compresa 
tra i 50 e i 60 anni che fatica-
no a trovare un’occupazione 
e sono ancora lontani dalla 
pensione; spesso vivono in 
solitudine perché hanno vi-
sto fallire i propri rapporti 
coniugali o perché sono de-
ceduti i genitori; diversi sono 

fi niti a vivere in strada, anche 
perché l’Emilia-Romagna è 
tra le regioni con gli affi  tti più 
alti di Italia. E’ indubbiamen-
te urgente pensare a progetti 
specifi ci per loro al fi ne di 
favorirne il rei-inserimento 
lavorativo e per garantire un 
sostegno morale e psicologi-
co adeguato. 

Un altro dato allarman-
te è l’aumento di richiedenti 
asilo: sono il 30,2% di tutti 
gli immigrati incontrati dalle 
Caritas diocesane nel 2017. 
Molti hanno già il Permesso 
di Soggiorno e hanno seguito 
progetti di accoglienza, altri 
invece sono sprovvisti dei 
documenti e non sono mai 
riusciti ad essere inseriti in 
determinati progetti. Diverse 
Caritas si sono attivate con 
progetti specifi ci che, fatti su 
piccoli nuclei, con rapporti 
individuali e corsi di forma-
zione specifi ci, sono riusciti 
ad essere effi  caci per diversi 
ragazzi. Ora, se le nuove ma-
novre di Governo impoveri-
ranno i percorsi integrativi, 
il rischio è che sempre più 
migranti fi niscano in strada 
e vengano intercettati dalla 
malavita, sfruttati da persone 
che cercano manodopera a 
basso costo o che li usino per 
racket e prostituzione. 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Campagna raccolta fi rme
“Welcoming Europe:

per un’Europa che accoglie”
Ad un’Europa condizionata da troppi egoismi nazionali 

e che stenta a defi nire politiche condivise e solidali sui temi 
dell’accoglienza dei migranti, si affi  ancano forze della società 
civile che cercano di proporre soluzioni diverse a difesa dei 
diritti umanitari di tutti i migranti. 

E’ il caso di Welcoming Europe che è una campagna di 
raccolta fi rme su iniziativa dei cittadini europei (Ice), inte-
so come strumento di democrazia partecipativa all’interno 
dell’Unione europea, che ha il fi ne di sottoporre alla Com-
missione Europea una proposta di atto legislativo in materia 
di competenza dell’Ue, in tema di accoglienza e immigrazio-
ne. Alla Campagna ha aderito, insieme a molte altre Orga-
nizzazioni, anche la Confederazione europea dei sindacati.

La Campagna si propone il perseguimento di tre obiet-
tivi:

• fermare la criminalizzazione dell’aiuto umanitario 
attraverso la riforma della direttiva europea (2002/90/CE) 

propone di implementare misure già previste nella norma-
tiva Ue, per garantire alle vittime di abusi, violenze, sfrutta-
mento, al di là del loro status, accesso alla giustizia e una tu-
tela eff ettiva e meccanismi accessibili ed effi  caci di denuncia 
e ricorso. Si chiede inoltre alla Commissione l’introduzione 
di canali di accesso per lavoro a livello europeo, regolamen-
tando i settori che riguardano anche il lavoro non altamente 
qualifi cato.

La Cisl aderisce e sostiene la Campagna Welcoming Eu-
rope e i valori che la ispirano per suo dna e perché da sem-
pre impegnati nella difesa dei diritti umani e dei principi di 
accoglienza, solidarietà e nel rispetto della dignità dell’indi-
viduo. Il fenomeno migratorio va ragionevolmente gestito 
nella sua complessità in equilibrio con la sostenibilità del 
sistema Paese ma sempre salvaguardando la vita umana e 
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

L’obiettivo fi nale della Campagna è di raccogliere un mi-
lione di fi rme tra tutti i cittadini europei. In Italia il traguar-
do è di 54.700 fi rme attraverso modalità online, a cui si può 
accedere all’interno del sito www.welcomingeurope.it.

sul favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno 
illegale; 

• ampliare i programmi di sponsorship privata rivolti 
ai rifugiati chiedendo la modifi ca del Regolamento n.516/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione ( FAMI); quindi per soste-
nerli con più risorse e farne un sistema di accoglienza sempre 
più diff uso (corridoi umanitari); 

• infi ne raff orzare i meccanismi di tutela e denuncia. Si 

SAN VINCENZO
Ringraziamento per il sostegno
dell’iniziativa al cimitero

Fiore della Carità
per ricordare i defunti

Come già da diversi anni, 
dal 21 ottobre al 4 novembre 
scorsi, la San Vincenzo De 
Paoli di Carpi ha prestato ser-
vizio al cimitero per off rire, 
dietro off erta libera, il Fiore 
della Carità consistente in un 
pratico cartoncino da appor-
re sulle tombe in ricordo de-
gli indimenticati defunti.

L’affl  usso è stato consi-
stente nonostante nei primi 
giorni di novembre il tempo 
sia stato piovoso. La genero-
sità dei visitatori non si è fat-
ta mancare, cosa importante 
perché il ricavato consente 
alla San Vincenzo De Paoli di 
aiutare le tante famiglie biso-
gnose che spesso si trovano 
in gravi diffi  coltà economi-

che e non riescono a far fron-
te alle utenze che comunque 
incombono numerose.

Un aiuto ci viene sempre 
anche dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi e 
dal Lions Club “Alberto Pio” 
oltre che da off erte di privati.

Un ringraziamento va 
alla Ades che ci ha messo a 
disposizione un uffi  cio dove 
svolgere il servizio, e ai tanti 
volontari che hanno prestato 
generosamente il loro tempo 
per far sì che questa iniziativa 
continui ad essere sempre at-
tiva è presente.

Grazie a tutti.
Osanna Nasi

San Vincenzo Carpi

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Vergine del Rosario

O Maria Vergine del rosario,
la Tua dolcezza arriva a carezzare tutti gli ammalati,
tutti i soff erenti,
tutti i poveri,
donando a loro un po’ di amore e di serenità che Tu
sola,
Madre perfetta,
sai dare.



Ecclesia
Domenica 25 novembre 2018  •  NOTIZIE  •  41 17

STORIA Monsignor Vigilio Federico dalla Zuanna e i fatti di Limidi

“La Madonna ha fatto 
tutto, sia lode a Lei”
Sono passati più di set-

tant’anni da quando, gra-
zie all’intervento del vescovo 
Vigilio, sessanta condannati 
a morte hanno riacquistato 
la libertà. Tanto si è scritto 
e detto a riguardo, ma come 
per altri avvenimenti… me-
minisse iuvabit, ossia, gioverà 
ricordare. Ripercorriamo con 
ordine i fatti, che iniziano 
quando nella fredda giornata 
del 14 novembre 1944 ven-
gono rastrellati dai tedeschi 
nelle campagne tra Limidi e 
Soliera circa settanta uomini 
a seguito dell’occupazione del 
municipio di Soliera da parte 
dei partigiani che, a loro vol-
ta, avevano preso in ostaggio 
due tedeschi. Monsignor ve-
scovo viene subito informato 
della situazione ed invitato 
ad intercedere affi  nchè av-
venga un pacifi co scambio di 
prigionieri anche perché, nel 
frattempo, erano stati rastrel-
lati altri cinquecento civili. Il 
vescovo non resta inattivo e 
inizia le trattative secondo il 
suo consueto modo di agire 
ottenendo una dilazione di 
tempo di esecuzione della 
condannati: fi no alla sera del 
18 novembre e, successiva-
mente, le ore 13 del giorno 
successivo. L’allora parroco di 
Limidi, don Walter Silvestri, 
nella sua cronaca parrocchia-
le, descrive quei giorni terri-
bili nei quali la gente terroriz-
zata fuggiva abbandonando 
case e masserizie. Il comando 
tedesco raggiunge la canoni-
ca e cerca di intimorire il par-
roco che resiste alle richieste 
ed ai ricatti per la difesa della 
propria gente. Il vescovo era 
costantemente informato 

fatto tutto, sia lode a lei”. Il 
parroco annota nella cronaca 
che il giorno seguente “com-
mozione e lacrime di gioia 
per il miracolo ottenuto”. 
Monsignor Dalla Zuanna ri-
torna a Limidi il pomeriggio 
del 26 novembre, accolto da 
una grande folla di fedeli che 
lo ringrazia per aver salvato 
sessanta persone (che in re-
altà potevano essere molte di 
più se contiamo i cinquecen-
to rastrellati successivamen-
te). Nella cronaca di Limidi 
si legge: “a lui (al vescovo) e 
al parroco vengono tributate 
lodi e fi ori. Il bacio di tanti 
uomini ritornati dall’Accade-
mia (fatta in onore del vesco-
vo) e specialmente dei ses-
santa redivivi imprime una 
nota commoventissima alla 
giornata”. E nelle note di don 
Walter si dice: “Non ho mai 
veduto un plebiscito così en-
tusiasticamente riconoscente 
in tutta la mia vita”. Tutta la 
frazione e molti abitanti di 
Soliera sono presenti per sa-
lutare e ringraziare il vescovo 
per l’opera compiuta; lui stes-
so è incredulo ma consapevo-
le che tanti giovani, a cui era 
stata preclusa la vita, possono 
vivere un’esistenza norma-
le e serena. Un’altra pagina 
della nostra storia conclusasi 
con un intervento pacifi co 
del Pastore che ha cercato di 
conciliare, riuscendoci, una 
situazione che poteva volge-
re al peggio. Parafrasando il 
Mercantini, con licenza, pos-
siamo dire che “eran sessanta, 
eran giovani e forti, e non son 
morti”.

Andrea Beltrami

delle vicende che accadevano 
nella frazione e, nel silenzio, 
continuava le trattative per 
giungere ad una soluzione 
pacifi ca. Il 20 novembre, al 
mattino, sessanta giovani 
vengono condotti davanti al 
muro della chiesa parroc-
chiale per essere fucilati, non 
essendo ancora stati liberati i 
sei ostaggi tedeschi trattenuti 
dai partigiani. I malcapita-
ti sono legati con una corda 
rossa e gli viene lasciato il 
tempo di scrivere alcune ri-
ghe da lasciare in ricordo ai 
congiunti. Lo stesso don Wal-
ter stenta a descrivere quel-
la mattina che rischiava di 
trasformarsi in una giornata 
sanguinosa. Sono ormai le 
tredici e sembra che per quei 

sessanta schierati al muro 
non vi fosse speranza; ma, 
grazie all’intervento di mon-
signor Dalla Zuanna che si 
fece garante ed intermediario 
dello scambio dei prigionieri, 
nessun colpo venne sparato 
sul muro della chiesa e quasi 
tutti (vi fu ugualmente un ca-
duto che, tentando di fuggire, 
non rispose all’alt) poterono 
tornare alle loro famiglie. Il 
vescovo ottenne infatti una 
dilazione ulteriore dei ter-
mini e durante la notte vi fu 
lo scambio dei prigionieri. 
Sull’agenda personale del ve-
scovo, in data 21 novembre, 
si trova scritto con grafi a 
ampia e sicura: “Prigionieri 
liberati e liberati gli ostaggi. 
Deo gratias. La Madonna ha 

INIZIATIVE
Sabato 24 novembre, la 22ª Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare

Obiettivo:
16 milioni di pasti

Sabato 24 novembre si 
terrà in tutta Italia la venti-
duesima edizione della Gior-
nata Nazionale della Colletta 
Alimentare (Gnca), promos-
sa dalla Fondazione Banco 
Alimentare. In oltre 13.000 
supermercati, 145.000 vo-
lontari inviteranno a donare 
alimenti a lunga conserva-
zione, che nei mesi successivi 
verranno distribuiti a 8.042 
strutture caritative (mense 
per i poveri, comunità per 
minori, banchi di solidarie-
tà, centri d’accoglienza, ecc.) 
che aiutano più di 1.580.000 
persone bisognose in Italia, 
di cui quasi 140.000 bambini.

L’iniziativa si terrà anche 
in Emilia Romagna, dove i 
destinatari della raccolta sa-
ranno le 800 strutture con-
venzionate sul territorio re-
gionale, a favore di 129.000 
persone in seria diffi  coltà 
alimentare. Circa 30.000 di 
queste sono minori sotto i 16 
anni.

“Quest’anno ci siamo dati 
l’obiettivo sfi dante di racco-
gliere a livello nazionale 16 
milioni di pasti in un solo 
giorno e 1 milione 700mila 
nella nostra regione - dichiara 
Stefano Dalmonte, presidente 
della Fondazione Banco Ali-
mentare Emilia Romagna 
Onlus - visto che nel 2017 si 
è toccato il numero più alto 
dal 2005 di individui in po-
vertà assoluta, oltre 5 milio-
ni secondo Istat. Chiediamo 
ad ognuno di fare la propria 
parte, donando una spesa a 
chi non se la può permettere”.

La novità è che per inter-
cettare e coinvolgere il mag-
gior numero di persone sarà 
possibile aderire alla Colletta 
Alimentare anche facendo la 
spesa online sulle piattafor-
me di alcune grandi catene 
di distribuzione. “La Collet-
ta Alimentare è innanzitutto 
un incontro, in cui ognuno 
diventa protagonista e speri-
menta la gioia della condivi-
sione - continua Dalmonte. 
Per questo il nostro primo in-
vito rimane quello di recarsi 
in uno dei 1.150 supermerca-
ti che in regione aderiscono 
all’iniziativa, ma vorremmo 
anche coinvolgere tutti co-

loro che, per i motivi più di-
versi, scelgono oggigiorno di 
fare la spesa online. Vogliamo 
off rire a tutti la possibilità di 
dare il proprio contributo” 
conclude Stefano Dalmonte.

Le donazioni di alimenti 
ricevute in quel giorno an-
dranno a integrare quanto il 
Banco Alimentare recupera 
quotidianamente, combat-
tendo lo spreco di cibo. Nel 
2017, grazie all’effi  ciente rete 
logistica delle 21 sedi locali di 
cui si compone la Rete Banco 
Alimentare, sono state distri-
buite oltre 91.000 tonnellate 
di cibo, di cui 8.452 in Emilia 
Romagna.

Un pasto equivalente 
corrisponde a un mix di 500 
grammi di alimenti (stima 
adottata dalla Fédération Eu-
ropéenne des Banques Ali-
mentaires).

 Per sostenere i costi di 
trasporto e stoccaggio degli 
alimenti dall’11 novembre al 
3 dicembre è attivo l’sms so-

lidale al numero 45582 (il va-
lore della donazione sarà di 2 
euro per ciascun SMS inviato 
da cellulari Wind Tre, TIM, 
Vodafone, PosteMobile, Iliad, 
Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 
euro per le chiamate da rete 
fi ssa TWT, Convergenze, Po-
steMobile, e di 5 e 10 euro da 
rete fi ssa TIM, Wind Tre, Fa-
stweb, Vodafone e Tiscali).

La Colletta Alimentare è 
il gesto con il quale la Fon-
dazione Banco Alimentare 
aderisce alla Giornata mon-
diale dei poveri 2018, indetta 
da Papa Francesco. Questo 
evento, che gode dell’Alto Pa-
tronato della Presidenza della 
Repubblica, è reso possibi-
le grazie alla collaborazione 
dell’Esercito Italiano e alla 
partecipazione di decine di 
migliaia di volontari aderen-
ti all’Associazione Nazionale 
Alpini, alla Società San Vin-
cenzo De Paoli, alla Compa-
gnia delle Opere Sociali, a 
centinaia di altre associazioni 
e da quest’anno all’Associa-
zione Nazionale Bersaglieri. 

Si invitano tutti a donare: 
alimenti per l’infanzia, tonno 
in scatola, riso, olio, legumi, 
sughi e pelati, biscotti.

Dona la spesa a chi è povero.

“Siamo tutti molto con-
tenti, è stata una visita bel-
lissima, che non dimentiche-
remo”. Così don Oleksandr 
Sapunko, cappellano dal 2006 
della Comunità ucraina cat-
tolica di rito bizantino, com-
menta la visita eff ettuata a 
Palazzo vescovile la scorsa 
domenica 18 novembre. Don 
Oleksandr ha accompagnato 
un gruppo di una trentina 
di persone appartenenti alla 
Comunità ucraina. “Abbiamo 
accolto con gioia l’invito del 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina - prosegue -. Per 
la prima volta abbiamo potu-
to visitare Palazzo vescovile 
dopo la riapertura post ter-
remoto. Abbiamo apprezzato 
la bellezza del luogo, i quadri, 
le meraviglie del passato così 
ben conservate”. “Un mo-
mento molto emozionante è 
stato quando il Vescovo ci ha 

accompagnati nella sala dove 
si trova la statua dell’Assunta 
riportata al suo antico splen-
dore. Siamo rimasti a vene-
rarla, mentre il Vescovo ci ha 
spiegato i vari passaggi del 
restauro e le reazioni dei tanti 
fedeli che vengono a Palazzo 

per ammirarla. Tra questi, 
come ha sottolineato monsi-
gnor Cavina, anche molti gio-
vani e questo è un bellissimo 
segno”. La Comunità ucraina 
cattolica di rito bizantino sarà 
presente anche alla solenne 
cerimonia dell’8 dicembre 

quando la statua dell’Assunta 
sarà ricollocata in Cattedrale: 
“Monsignor Cavina ci ha in-
viti e noi abbiamo accolto con 
gioia il suo invito. Quel gior-
no ci saremo”, conclude don 
Oleksandr Sapunko. 

Msc

DIOCESI La Comunità ucraina cattolica di rito bizantino alla mostra sul
restauro della statua con il cappellano don Oleksandr Sapunko

In venerazione dell’Assunta 
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L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia uno 
dei luoghi più accoglienti del quartiere: la  
S. Messa domenicale affollatissima, un oratorio  
attivo, centro d’ascolto e 300 volontari al 
servizio dei poveri. Agli anziani che dormono 
per strada offre un tetto e pasti caldi con il suo 
progetto d’accoglienza. 
Sempre nella periferia romana troviamo pa-
dre Claudio Santoro, vicario parrocchiale di 
San Barnaba, che ha aperto le porte dell’as-
sociazione casa famiglia Lodovico Pavoni ai 
nuovi poveri in fuga da guerre e povertà for-
nendo, grazie all’intervento gratuito di profes-
sionisti, assistenza scolastica e post scola-
stica, medica e psicologica. 
E sicuramente ha riscontrato dei “like” la 
testimonianza di don Franco Picone, che da 
quel lontano 19 marzo 1994, giorno in cui 
don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra 
nella sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di 
Principe, ne continua l’opera ed il suo cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, si 
svolge a Bari, tra i volontari, la gente comune, 

l’accoglienza degli emarginati nella mensa (150 
pasti al giorno, 16 mila l’anno, per 12 etnie diverse 
presenti) e nel poliambulatorio parrocchiale (con 
8 medici e infermieri volontari e servizio gratuito, 
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodipenden-
ti. Ad Olbia ci pensa don Andrea Raffatel-
lu, parroco della Sacra Famiglia. La faccia 
rotonda, gli occhiali, il sorriso mite. Quella 
gestualità semplice che ti fa sentire capito, 
accolto, fanno di lui un sacerdote speciale 
che, con il suo grande lavoro, ha fatto della 
casa accoglienza “Arcobaleno” un posto da 
cui far ripartire tanti giovani tossicodipen-
denti. Anche per questo nel 2009 ha ricevuto  
“Il premio della bontà Antonio Decortes” asse-
gnatogli dai cittadini di Olbia. 
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa Maria 
Goretti, don Geremia Acri, insieme ai volontari, 
offre ai migranti che arrivano per la raccolta 
invernale delle olive il calore di una famiglia e 
molto altro: dalla Mensa della carità, al Servizio 
Pasti caldi a casa e al Servizio sacchetti viveri; 
dall’Ambulatorio medico – infermieristico alle 

Nella terra dei fuochi, il territorio in provincia 
di Napoli
spesso altamente tossici, c’è la parrocchia 
di San Paolo Apostolo in Caivano, dove don 
Maurizio Patriciello s’è fatto portavoce della 
lotta contro camorra e cattiva politica che 
da anni fanno affari ai danni dei più deboli. 
Da umile sacerdote di periferia, don Maurizio 
ha alzato la voce contro lo scempio che si 
consuma in quell’area. La sua forza ha dato 
nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di Mi-
lano famoso grazie a una canzone di Giorgio 
Gaber, è da sempre una comunità coraggiosa 
e combattiva, una fucina di idee, un pullulare 
di associazioni, una ricchezza nata dall’incon-
tro di genti diverse per estrazione, nazionalità  
e cultura. La parrocchia di San Vito al Giam-
bellino, cuore pulsante del quartiere è animata 
da tre sacerdoti: don Tommaso, don Giacomo 
e don Antonio. Sono i tre volti del quartiere, 
quello degli anziani nati al Giambellino e ormai 
storici abitanti, dei giovani che riscoprendolo 
tornano a viverci, degli immigrati che ne colo-
rano le vie con lingue e culture differenti.

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
Tra storie di attualità e segnalazioni, video, inviti alla 

Insieme 
ai sacerdoti - lanciata nel novembre 2013 - viaggia ormai oltre 
i 187mila “mi piace”. Obiettivo: far conoscere e condividere 
la vita di sacerdoti diocesani che si possono, anzi si 
devono sostenere anche con le nostre Offerte deducibili 
destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, Offerte 
ecclesialmente importanti e di cui spesso abbiamo parlato 
su queste pagine. Il riscontro quanto mai positivo di questa 
pagina Fb sembra destinato a crescere grazie ai miracoli di 

“ordinaria” carità compiuti ogni giorno dai 35mila sacerdoti al 
servizio del Vangelo insieme alle proprie comunità ecclesiali. 
Le loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra noi, 
sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”. 
Storie belle come bella è la carità evangelica, la solidarietà, 
l’accoglienza. L’invito rivolto a tutti è dunque di visitare questa 
pagina Fb per scoprire le vite dei sacerdoti santi che vivono in 
mezzo a noi, con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo, 
commentando e magari cliccando su “mi piace”!

Maria Grazia Bambino

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. 
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 
sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”

  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it 
  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua 
diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli 
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento 
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un 
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre 
circa il 2% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti 
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere 
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita 
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

DOMANDE 
E RISPOSTE 
SULLE 
OFFERTE 
INSIEME AI 
SACERDOTI
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INCONTRI Luciano Lanzoni, missionario in Madagascar, al secondo incontro 
del corso di formazione per volontari “Estate in Missione”

In valigia tanti perché

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

Il secondo incontro del cor-
so di formazione “Estate 

in Missione”, organizzato dal 
Centro Missionario Dioce-
sano e dai Volontari per le 
Missioni, si è tenuto martedì 
13 novembre, presso il cen-
tro parrocchiale in via Posta 
a Mirandola. Come ospite, il 
missionario diocesano Lu-
ciano Lanzoni, da qualche 
giorno rientrato in Italia per 
una permanenza di un paio 
di mesi.

“Nella valigia tanti per-
ché” è stato il tema della se-
rata ed è il fi lo conduttore dei 
suoi ventotto anni di vita vis-
suta in Madagascar.

“Quello che mi ha mosso 
a partire - ha raccontato Lu-
ciano - è stato il desiderio di 
camminare con le persone 
che vivono maggiormente in 
diffi  coltà, unito a quello di 
approfondire il cammino di 
fede con i Servi della Chie-
sa (l’istituto secolare a cui il 
missionario appartiene, ndr), 
che si propongono proprio di 
stare insieme ai più piccoli.”

Nell’arco della sua espe-
rienza, Luciano si è arricchito 
ed ha condiviso anche sogni 
e desideri di tutte le persone 
che dall’Italia sono arrivate 
in Madagascar, per vivere un 
“pezzetto” della loro vita in 
missione. Ci sono stati giova-
ni che avevano il desiderio di 
condividere la loro energia, 
mettendola al servizio di chi è 
più aff aticato; persone mosse 
da una sete di arricchimen-
to culturale, come un amico 
“che voleva vedere le coltiva-

di imparare, ma è la cosa più 
importante che si scopre in 
terra di missione: “l’altro ci 
interroga e ci mette in discus-
sione, nelle idee e nel modo 
di relazionarci”. 

Concludendo, la valigia 
parte sempre carica di sogni, 
desideri e di perché, ma l’e-
sperienza missionaria ci inse-
gna a mettere in fi la le cose! 
Prima di immedesimarsi nel 
ruolo di maestri è opportuno 
calarsi in quello di discepoli. 
Se non si impara ad ascoltare, 
si rischia di non aver niente 
da dire. Luciano invita così 
a lasciare un po’ di spazio, in 
questa valigia, per tutto quel-
lo che, di sicuro, si impara 
dalle persone a cui si va in-
contro! 

A cura del Centro
Missionario Diocesano

regalo per sostenere i pro-
getti Scuola Leonardi e Asilo 
Mamma Nina promossi da 
suor Ambrogia Casamenti 
nella missione di Touba in 
Costa D’Avorio.

Orari di apertura: giovedì, 
venerdì, sabato e domenica, 
ore 9.30-12.00 e 16.00-18.30.

Da sabato 24 novembre in Corso Fanti
a Carpi, vicino alla Curia vescovile

Mercatino
di Natale

INIZIATIVE

Da sabato 24 novembre 
a domenica 23 dicembre, il 
Centro Missionario Dioce-
sano allestirà in corso Fanti 
9 a Carpi il Mercatino mis-
sionario e l’Angolo del colle-
zionista con cartoline, san-
tini e francobolli. Il gruppo 
delle Animatrici Missionarie 
proporrà manufatti ed idee 

zioni di caff è”. Chi, invece, si è 
messo in viaggio per visitare 
e incontrare, alcuni sono ar-
rivati non per “fare cose”, ma 
per “stare con persone”, spinti 
dal bisogno di ripensare a se 
stessi, fuori dalla propria re-
altà. Altri ancora, sono parti-

ti, per condividere esperien-
ze e metterle a disposizione. 
Questi, molte volte, hanno 
toccato con mano la necessi-
tà di “reinventarsi”, perché lo 
stare in mezzo alla gente, per 
forza, ci cambia. Nessuno si 
mette in cammino con l’idea 

Il Centro Missionario Dioce-
sano organizza una cena di soli-
darietà sabato 1 dicembre, alle 
20.30, presso la parrocchia della 
Madonna della Neve di Quarti-
rolo. Il ricavato sarà devoluto a 
sostegno della mensa scolastica 
(comedor) presso la missione di 
Monterrey in Perù dove opera 
madre Agnese Lovera. 

Contributo: adulti 20 euro; 
bambini (fi no ai dieci anni) 10 
euro. Menù: tagliatelle speck e 
rucola; penne ragù di salsiccia 
e zucca; arrosto con sapori di 
autunno, patate arrosto e insa-
lata; mix di crostate; vini locali, 
acqua e caff è (menù per celiaci, 
vegetariani ed intolleranze ali-
mentari da richiedere alla pre-
notazione). Prenotazioni entro 
martedì 27 novembre: Lorena 
tel. 340 1038852; Centro Mis-
sionario tel. 331 2150000.

INCONTRI Sabato 1 dicembre in parrocchia a Quartirolo

Cena di solidarietà per il Perù

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

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



NOTIZIE  •  41  •  Domenica 25 novembre 201820 Tradizioni

Il 2 dicembre si ricorda San-
ta Bibiana, protettrice dei 

malati di mente e degli epilet-
tici. Sono incerte le notizie ri-
guardo alla vita della nostra, 
ma molte sono le leggende 
che la riguardano, dovute alla 
popolarità che Bibiana ha ri-
cevuto fi n dal momento della 
morte: tra questi scritti c’è la 
“Passio Bibianae” di uno sco-
nosciuto autore del VII seco-
lo. Pare che Bibiana sia nata 
a Roma tra il 347 e il 352 da 
una ricca e cristiana famiglia 
nella quale, il padre Flaviano, 
era prefetto durante l’impero 
di Costantino prima e Co-
stanzo dopo; il nucleo fami-
liare era composta dalla ma-
dre, Dafrosa, e da una sorella 
Demetra. L’intera famiglia 
subì le terribili persecuzioni 
di Giuliano, un imperatore 
che difese strenuamente il 
Paganesimo combattendo il 
Cristianesimo, nonostante la 
libertà di culto decretata nel 
313 da Costantino. Giuliano 
però risiedeva stabilmente in 
Oriente e affi  dò il compito di 
perseguire i cristiani all’or-
bo governatore Aproniano, 
acerrimo nemico dei seguaci 
del Cristo ai quali attribuiva 
la sua menomazione fi sica. 
Secondo le cronache il padre 

2 dicembre
Santa Bibiana - Protettrice
dei malati di mente e degli epilettici

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Detti e proverbi
Oltre ai tanti proverbi legati all’osservazione diretta de-

gli elementi naturali e del comportamento animale alcune 
festività religiose, fi no a qualche anno fa, diventavano veri 
punti di riferimento per la divinazione climatica.

Con dicembre inizia infatti la serie di proverbi legati 
ai santi del “freddo”, che andranno perdendosi a febbraio. 
Un’antica tradizione attribuisce speciale importanza alla 
giornata del 2 dicembre: si ritiene infatti che la situazione 
meteorologica di questo giorno indichi in anticipo l’an-
damento di tutta la stagione invernale: «Come è il tem-
po per santa Bibiana, lo sarà anche per quaranta giorni e 
una settimana», questo il detto popolare diff uso nell’Italia 
settentrionale. Nelle nostre zone si dice infatti “per Santa 
Bibiana, quaranta dè e na stmàna”.

Verdura di stagione:
il broccolo

“martirio d’amore”, perché 
non subì violenze fi siche. Bi-
biana invece soff rì nel corpo 
e nello spirito: la ragazza fu 
persino affi  data alla malvagia 
mezzana Ruffi  na, con il com-
pito di indurla in tentazione 
con le seduzioni del vizio e 
del piacere. Ma Bibiana man-
tenne intatta la propria virtù, 
purezza e fede in Cristo. Il 
governatore decise allora di 
farla fl agellare con una verga 
piombata e dopo circa quat-
tro giorni, il 2 dicembre del 
362, Bibiana trovò la morte. 
La leggenda riporta anche 
la ferocia di Aproniano, che 
espose il corpo di Bibiana ai 
cani randagi che però mira-
colosamente lo lasciarono 
intatto. Fu un tale Giovanni a 
raccogliere le povere spoglie 
e a consegnarle alla matro-
na Olimpia, una parente di 
Flaviano. Nel V secolo papa 
Simplicio dedicò a Santa Bi-
biana l’omonima chiesa sul 
colle Esquilino a Roma. Sotto 
l’altare maggiore della chiesa, 
che conserva anche la colon-
na dove la santa subì le fl agel-
lazioni, è custodita una vasca 
in alabastro dell’epoca di Co-
stantino con custodite all’in-
terno le reliquie di Bibiana, di 
Demetra e di Dafrosa.

I broccoli, sono tra le 
verdure più consumate in 
questa stagione. Sani e nu-
trienti, sono ricchi di sali 
minerali, di vitamina C e 
di betacarotene, importan-
te per le sue proprietà an-
tiossidanti.

I broccoli come tutte 
le verdure che si possono 
consumare crudi, andreb-
bero mangiati freschissimi 
per godere in pieno delle 
loro proprietà benefi che e 
comunque sono consiglia-
bili cotture brevi, meglio 
a vapore per esaltarne al 
massimo il loro gusto e 

preservare tutte le proprie-
tà salutari e nutritive.

Piccola nota negativa 
di questi ortaggi è il forte 
odore che emanano duran-
te la cottura, dovuto alla 
presenza di zolfo.

Per evitarlo o quanto 
meno attenuarlo, vi sugge-
risco di spremere in acqua 
del limone o di aggiungere 
qualche goccia di aceto.

Ricetta : Zuppa d’orzo
È un tipico ed antico 

piatto del Trentino Alto Adi-
ge, preparato con orzo perla-
to, verdure tagliate a piccoli 
cubetti e pancetta aff umica-
ta, che assieme conferisco-
no a questo primo piatto un 
sapore davvero particolare.  
L’aggiunta della carne spez-
zettata rende molto sostan-
zioso questo minestrone che 
potrebbe benissimo essere 
proposto come piatto unico.

Ingredienti: Orzo perlato 
150 gr.; 1 Carota; 1 costa di 
Sedano; 1 Cipolla; 1 Patata; 
2 foglie di Alloro; Erba ci-
pollina; Pepe nero q.b.; Sale 
fi no q.b.; Burro 40 gr.; Olio 
extravergine d’oliva; Pancet-
ta aff umicata 100 gr.; Brodo 
di carne. Preparazione: ini-
ziate mondando le verdu-
re (cipolla, carota, sedano, 
patata) e tagliatele a piccoli 
quadratini.  Ponete il burro 
in un tegame e quando sarà 

fuso aggiungete la cipolla e 
fatela appassire; buttate nel-
la pentola anche la carota e 
il sedano e fate soff riggere 
per 5 minuti. Aggiungete 
anche la pancetta aff umicata 
a dadini e l’orzo, che avrete 
lavato sotto l’acqua corren-
te e scolato. Aggiungete 3 o 
4 mestoli di brodo di carne 
all’orzo. Aggiungete quindi 
le foglie di alloro e lascia-
te cuocere a fuoco basso il 
minestrone fi no all’avvenu-
ta cottura dell’orzo, avendo 
cura di aggiungere quando 
serve del brodo caldo; 10 
minuti prima della fi ne della 
cottura aggiungete le patate 
a dadini. A cottura avvenu-
ta spegnete il fuoco, pepate, 
aggiungete l’erba cipollina 
tritata, l’olio extravergine 
di oliva e aggiustate di sale. 
Servite con l’aggiunta di for-
maggio grana trentino grat-
tugiato. 

di Bibiana venne sfi gurato 
con un ferro arroventato ed 
esiliato come schiavo a Mon-
tefi ascone, dove poi morì. La 
madre Dafrosa morì in car-
cere ma altri racconti dicono 
che fu decapitata appena fuo-
ri Roma), mentre le giovani 

Demetra e Bibiana furono ar-
restate e cominciarono il loro 
martirio seppure in modi 
diversi. Demetra, sconvol-
ta dalle continue minacce di 
torture, spirò ai piedi del giu-
dice cantando lodi al Signore: 
il suo è stato un cosiddetto 

Filastrocche:
Autunno di Gianni Rodari

Le fi lastrocche sull’autunno sono tantissime e ispirate a 
tutto ciò che fa autunno: le foglie che cadono dagli alberi, 
le piogge, il mosto e il vino, le castagne, i funghi, la semi-
na… Ne abbiamo scelta una celebre, che nella sua sempli-
cità coglie bene l’atmosfera della stagione e ci prepara ad 
accogliere l’inverno.

Il gatto rincorre le foglie
secche sul marciapiede.
Le contende (vive le crede)
alla scopa che le raccoglie.

Quelle che da rami alti
scendono rosse e gialle
sono certo farfalle
che sfi dano i suoi salti.

La lenta morte dell’anno
non è per lui che un bel gioco,
e per gli uomini che ne fanno
al tramonto un lieto fuoco.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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CALCIO Con il Padova il Carpi si gioca il tutto per tutto

Dalla classifi ca: ultima
chiamata per i bianco rossi

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Mazzocco (in gol anche ad 
Ascoli) e ballottaggio sulla 
zona di trequarti con Mattia 
Minesso e Luca Clemenza a 
giocarsi una maglia a suppor-
to delle due punte che saran-
no Federico Bonazzoli ed il 
sempre più appetito Alessan-
dro Capello. 

MERCATO CARPI: Po-
trebbe svilupparsi un clamo-
roso asse di mercato fra il 
Padova ed il Carpi nel prossi-
mo gennaio con i biancorossi 
interessati al mediano Fran-
cesco Della Rocca e disposti a 
mettere sul piatto il cartellino 
di Daniele Giorico. Possibile 
anche uno scambio di prestiti 
in difesa con Alessandro Ligi 
e Pietro Ceccaroni che po-
trebbero scambiarsi le casac-
che a partire dal 2019. 

Enrico Bonzanini

La sfi da dello stadio “Eu-
ganeo” fra Padova vs Carpi 
ha tutto il sapore dell’ultima 
chiamata per un Carpi che, 
nonostante la classifi ca rela-
tivamente corta, non riesce 
a vincere ed uscire da una 
situazione complessa di clas-
sifi ca. La sosta ha permesso 
a mister Castori di lavorare 
nel recupero fi sico di vari ele-
menti importanti fra i quali 
Andrea Arrighini ed Enej 
Jelenic, apparsi in netto calo 
nelle ultime giornate ma fon-
damentali nel meccanismo 
della manovra biancorossa. 
Buoni riscontri sono arrivati 
dall’amichevole dello scorso 
weekend vinta per 1-0 con-
tro gli svizzeri del Chiasso 
grazie alla rete del “redivivo” 
Emanuele Suagher. Contro 
il Padova tornerà fra i con-
vocabili anche il centravanti 
Benjamin Mokulu che, dopo 

Importanti momenti di aggiornamento

Essere sempre 
al passo coi tempi

CSI

Il Csi non può certo re-
stare fermo nelle sue azioni 
e nelle sue attività rispetto 
ai tempi che cambiano. Così 
la Presidenza nazionale ha 
proposto ai responsabili dei 
Comitati territoriali incontri 
formativi per essere aggior-
nati soprattutto in momenti 
in cui l’informatica e i suoi 
nuovi strumenti fanno la 
parte del leone. Per questo i 
responsabili d’area del nostro 
Comitato hanno partecipato 
a questi importanti momenti 
formativi nel mese di novem-
bre. Dapprima l’amministra-
tore Luca Barbieri ha parte-
cipato all’incontro a Cesena 
sui sistemi e sulle regole per 
disporre i Bilanci sia di Previ-
sione che Consuntivo utiliz-
zando le forme che il Nazio-
nale richiede a tutti i comitati 
periferici al fi ne di avere la si-
tuazione completa dell’anda-
mento economico su tutto il 
territorio nazionale e perchè 
ogni Consiglio rispetti le re-
gole amministrative dell’asso-
ciazione tanto quanto quelle 
dettate dalle leggi italiane. La 
responsabile dell’Area Sporti-
va Giuliana Gualdi ha invece 
preso parte al non facile in-
contro tenutosi a Verona dal 
Coordinamento Tecnico Na-

zionale per imparare a gestire 
con un dedicato portale del 
Csi tutte le attività delle varie 
discipline sportive, dalla for-
mulazione dei calendari gara 
allo svolgimento di campio-
nati, tornei e manifestazio-
ne. Questo per far conoscere 
quanto viene svolto sia al Csi 
Nazionale e soprattutto farlo 
presente al Coni che in base 
all’attività deciderà i contri-
buti annuali al nostro ente. 
Terza partecipazione quella 
di Ernesto Giocolano respon-
sabile dell’Area formativa al 
Corso tenutosi a Roma nel 
recente weekend dove sono 
state tenute lezioni sulla me-
todologia dell’insegnamento, 
sulla progettazione e condu-
zione di una lezione tecnica 
al fi ne di formare gli allena-
tori e sul “gioco di squadra” 
visto come un bene per le so-
cietà sportive. La formazione 
si concentra sul responsabile 
tecnico o dirigenziale per il 
quale contano la qualità delle 
informazioni ricevute con la 
parola chiave “apprendere” e 
il presupposto di valorizzare 
le esperienze. Con persone 
ora più preparate il compito 
di migliorare il nostro servi-
zio agli affi  liati Csi Carpi.

PALLAMANO Terraquilia ko interno contro il Romagna:
salvezza sempre più complicata

Rialzarsi dopo la settima sconfi tta
HANDBALL CARPI: De 

Giovanni, Quattromini, Ba-
raldi 4, Beltrami 7, Delizia, 
Fontanesi 2, Lerario, Piccolo, 
Pieracci, Pivetti, Santilli A, 
Santilli S, Solieri 1, Sorrenti-
no 6. All: Neziveric

ROMAGNA: Andalò 2, 
Boukhris O 2, Folli 7, Gol-
lini 2, La Posta, Panetti 3, 
Sami, Tassinari, Boukhris A 
1, Charini, Martelli, Rotaru 
3, Amaroli, Bosi, Luppi 6, 
D’Agostino 1. All: Tassinari

Arbitri: Paone-Ricciardi

CAPITOLO CARPINE
Con la Serie B ferma 

sono le giovanili a prendersi 
tutta la scena.

Vittorie nette per Under 
17 ed Under 15 che piegano 
rispettivamente la Pallama-
no 2 Agosto e Parma a do-
micilio.

Sconfi tta per l’Under 13 
invece contro Rubiera che 
passa alle “Palestre Fassi” 
con il punteggio di 12-25. 

coriacea Pallamano 2 Agosto. 
Sempre in chiave salvezza 
importante vittoria di Ambra 
che batte 32-19 una Estense a 
tratti irriconoscibile. Proprio 
contro i toscani di Poggio 
a Caiano la Terraquilia se la 
vedrà sabato prossimo nel 
tentativo di cogliere i primi 
punti stagionali. 

TABELLINO
HANDBALL CARPI-RO-

MAGNA: 20-28 (11-14)

punti in chiave play off  pro-
mozione. 

Per la Terraquilia setti-
ma sconfi tta consecutiva e 
salvezza sempre più lontana, 
anche complice la clamoro-
sa vittoria di Modena che, al 
“Pala Molza” supera a sorpre-
sa l’ex capolista Rubiera con 
il punteggio di 28-21. Vetta 
della graduatoria che ora vie-
ne presa dal Rapid Nonan-
tola che, in una gara bella e 
combattuta piega a Riale una 

Prosegue il momento nero 
per la Terraquilia Handball 
Carpi che, nella settima gior-
nata della Serie A2, cade al 
“Vallauri” contro il Romagna 
in un match che, solamente 
sino a tre stagioni fa valeva il 
primato della massima serie 
con vista sulle semifi nali play 
off  scudetto. 

I tempi cambiano ed an-
che le due nobili decadute 
hanno ben poco di quelle 
super corazzate che tanto 
hanno portato in alto il nome 
della regione nella pallama-
no italiana. Meglio ha saputo 
tuttavia, la compagine alle-
nata da coach Tassinari, rior-
ganizzarsi componendo un 
roster interessante nel quale 
spiccano le individualità dei 
giovani Martelli, Rotatu e 
Chiarini. Per Carpi non ba-
stano i soliti Beltrami e Sor-
rentino per arginare il potere 
della compagine imolese che, 
quasi mai senza problemi, 
gestisce al meglio i 60’ di gio-
co ed incamera due preziosi 

aver scontato la squalifi ca per 
una giornata infl ittagli nel 
fi nale della gara di Crotone, 
scalpita per una maglia da ti-
tolare in terra veneta. 

QUI’ PADOVA: Rinfran-
cati dalla bella ed inaspettata 
vittoria di Ascoli, i “patavini” 
del subentrato esperto tecni-
co Claudio Foscarini punta-

no a proseguire il trend posi-
tivo in attesa di un mercato di 
gennaio che appare di grande 
rivoluzione. Nel 4-3-1-2 del 
tecnico ex Cittadella leci-
to attendersi una conferma 
in blocco della squadra che 
ha espugnato il “Del Duca”. 
Chiavi della manovra affi  da-
te alla stella della formazione 
padovana, il classe ‘95 Davide 

BASKET Cavezzo non si ferma: cade anche Cesena ed il “Settebello” è servito

Le Piovre volano ancora alto
confezionare un ultimo quar-
to di grande consistenza (23-
15 il parziale) per chiudere a 
+14 sulla sirena. 

Prosegue dunque l’imbat-
tibilità stagionale per le ra-
gazze di coach Claudio Car-
retti con un primato sempre 
più solido in vetta alla classi-
fi ca della Serie B.

Dopo tre vittorie interne 
consecutive, le “Piovre” sono 
ora attese da un doppio im-
pegno “on the road”, a partire 
da domenica prossima 25 no-
vembre sul parquet piacenti-
no di Calendasco.

Aleotti, hanno avuto il meri-
to di riorganizzarsi e, grazie 
ad un’effi  cace difesa a zona 
combinata con qualche di-
sattenzione delle “Piovre”, di 
ricucire sino al -6 (52-46) in 
concomitanza al suono della 
terza sirena.

Per Cavezzo tutto da rifa-
re: la maggior qualità e l’espe-
rienza delle senatrici ancora 
una volta risultano decisive 
ai fi ni del risultato fi nale. Ed 
ecco puntuali Calzolari (una 
sicurezza), Finetti (ritoccato 
il top di punti in stagione), 
Brevini, Marchetti e Bocchi 

Le “Piovre” centrano il 
settimo successo consecuti-
vo, con un netto 75-61, pie-
gando una volitiva Virtus 
Cesena, che ha messo alla 
prova le giallo-nere in modo 
ben più severo di quanto in 
realtà non dica lo score con-
clusivo.

I primi 10 minuti - mol-
to ben giocati dall’Acetum e 
chiusi con un eloquente +14 
(25-11) - facevano presagire 
tutt’altro tipo di gara, maga-
ri condotta con una relativa 
facilità. Invece le ospiti, tra-
scinate da Currà, Giubilei ed 

Prima prova del Circuito 
regionale Csi di Nuoto Master 
domenica scorsa nella Pisci-
na Comunale carpigiana con 
la partecipazione di oltre 230 
con le società Stella Azzurra, 
Sweet Team, Guardia di Fi-
nanza Modena e Accademia 
Militare, Uninuoto, Reggia-
na Nuoto, Nuoto CSI Ober-
ferrari, Eden Sport, Olympia 
Team Nuoto, Podium Nuoto 
Parma, Cloromania, Faenza 
Nuoto Club 2000. 

Nelle categorie di età sud-
divise per quinquennio da 
Master 20 e Master 55 buoni 
risultati di Uninuoto con di-
versi nuotatori e nuotatrici 
vincitori nei diff erenti stili. 

L’ottima condizione di que-
sti ha consentito la vittoria 
nelle staff ette con il primo 
posto per la 4x100 stile libe-
ro femminile sotto i 120 anni 
come totale di età formata da 
Mariotti, Ferrari Gianferrari, 
Manicardi, per la maschile 
4x100 stile minore di 119 con 
Albertin, Vezzani, Bevilac-
qua, Freddi,  per la 4x100 sti-
le libero 120-159 con Gozzi, 
Cucconi, Catellani, Tarabini, 
e per la 4x100 stile 161-200 
femmine (Vezzani, Gaiti, 
Santini, Carri, la  4X100 stile 
libero maschile 160-199 con 
Rota, Pivetti, Tarabini, Pie-
rantoni. Prossimo appunta-
mento il 20 gennaio a Parma.

Nuoto regionale master
Oltre 230 partecipanti 

Volley in festa
Prima tappa domenica 2 dicembre a Carpi del programma 

di Volley in Festa, la manifestazione di primovolley e mini-
volley riservata ai nati nel 2009/2010/2011. Pallavolo, anima-
zione e altro per tutti i partecipanti. Si gioca alla palestra del 
Liceo Fanti dalle ore 15. Informazioni e iscrizioni presso la 
sede CSI Carpi.

Carpine

Camilla Finetti

Fabio Concas
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Presentazione
del romanzo

“Alla fi ne di questa gior-
nata” di Ivana Sica, 

sabato 24 novembre alle 
18, Auditorium Loria, 

Carpi

CULTURA “Alla fi ne di questa giornata”: l’ultimo romanzo di Ivana Sica.
La storia di Sara, tra il presente e il passato, sullo sfondo
della Carpi operosa degli anni Settanta

Lettori incuriositi, partecipi
e memori della storia

Cultura

Maria Silvia Cabri

Un passato e un presente 
che si intrecciano conti-

nuamente, aff ascinando i let-
tori che si sentono coinvolti 
in queste pagine dal sapore 
“familiare”. Sono gli ingre-
dienti di “Alla fi ne di questa 
giornata”, l’ultimo romanzo 
della scrittrice carpigiana 
Ivana Sica che sarà presen-
tato sabato 24 novembre alle 
18 all’Auditorium Loria di 
Carpi. Si tratta per Ivana Sica 
della quarta pubblicazione, 
già presentata in anteprima a 
Mantova al Festival letteratu-
ra-Eventi Collaterali. 

Il romanzo racconta la 
storia di una giovane donna, 
Sara Gualandini, immobi-
lizzata in un letto d’ospedale 
e sedata a causa di un grave 
incidente stradale. Sara riper-
corre con ricorrenti fl ash back 
la sua vita, dai suoi anni di ra-
gazza fi no alla piena maturi-
tà, in un percorso di successo 
lavorativo e imprenditoriale 
di grande impegno, di genia-
lità e di originalità creativa, 
con soddisfazioni e delusioni 
e molte vittorie. Anche l’a-
more viene aff rontato con la 
stessa passione, la stessa forza 
vitale del lavoro. Sara viene 
da una famiglia semplice, di 
origini contadine, alla quale è 
particolarmente legata. Gino 
e Lina, i genitori, partigiani 
e comunisti della prim’ora, 
amano questa fi glia anche se 
non sempre la capiscono e 
condividono le sue scelte, la 
sua voglia di emancipazione, 
animati da un rigoroso mo-
ralismo sociale e dal rispetto 
per le convenienze. Questo 
crea una serie di contrasti, 
anche se il rapporto tra la gio-
vane e il padre resta sempre 
molto forte e protettivo. 

Il racconto della vita del-
la protagonista si sviluppa su 
due livelli narrativi: le istanta-
nee della donna più matura, 
contemporanea, ferma in un 
letto d’ospedale che si abban-
dona ai ricordi. E la giovane 
Sara di 40 anni prima, dal 
carattere forte e volitivo, una 
imprenditrice di successo che 
si è fatta da sé, lavorando du-
ramente, sempre in bilico tra 
rischio e successo e un desi-
derio di maternità. L’incontro 
con Sergio, che le fa conosce-
re l’amore, ma al tempo stes-
so nasconde un segreto che 
rischia di allontanarla dagli 
aff etti più cari.  

Le vicende di Sara rap-
presentano la parte più in-
teressante e avvincente nella 
trama del romanzo.

Un terzo livello narrativo, 
apparentemente marginale, 
è rappresentato da Lucrezia, 
una giovinezza dorata di-
strutta da problemi familiari 
e personali, una gravidanza 
non voluta, una vita sbandata 
e fragile, fatta di solitudine, di 
droga, di amori senza amore, 
vuota di ideali e di valori. Ma 
quando la sua vita si intreccia 
casualmente con quella della 
protagonista, prostrata dallo 

sconforto per la perdita dei 
fi gli che porta in grembo, è 
proprio Lucrezia a dare un 
senso alla maternità negata 
di Sara, convertendo l’ordine 
delle cose, che sembrava or-
mai prestabilito. Di fronte al 
dolore di Sara, in un risveglio 
di coscienza, Lucrezia deci-
de di tenere il suo bambino, 
al quale in fondo entrambe 
danno la vita.   

Nel romanzo, fabula e 
intreccio si fondono strut-
turalmente, come elementi 
fondamentali del tessuto nar-
rativo. Ne risulta uno svilup-
po dinamico della storia, che 
tiene avvinta l’attenzione del 

lettore, preso da un costante 
confronto tra passato e pre-
sente, tra le due realtà di Sara, 
donna giovane, appassionata, 
ambiziosa e intraprendente e 
la sua controparte più matu-
ra, equilibrata e rasserenata 
nella felice vita coniugale ma 
non completamente distacca-
ta dalle inquietudini giovani-
li.

I continui fl ash back lega-
no i ricordi del passato, degli 
anni Cinquanta e Sessanta, 
agli accadimenti del presente 
e mettono in luce un vissuto 
ricco di eventi e di conquiste, 
di malinconie e di imprevedi-
bili circostanze e coinciden-

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 
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ze, in una trama veloce e ben 
costruita.

Fa da sfondo alla vicenda 
la città di Carpi, a partire dal 
grande boom imprendito-
riale e produttivo degli anni 
Sessanta: nascono fabbriche 
che creano capi di maglieria 
apprezzati e raffi  nati, l’af-
fl usso di denaro è notevole e 
molte donne, capaci e voliti-
ve, si inseriscono in ambiti di 
lavoro tipicamente maschili, 
portandovi genialità, intuito, 
abilità manageriale. I nuovi 
industriali sono ricchi, a vol-
te molto ricchi, e ostentano 
il loro successo e il loro be-
nessere con grosse cilindra-
te, frequentano i locali alla 
moda, hanno pellicce e gio-
ielli, vivono nel lusso.

Sara, personaggio di pura 
invenzione, nei suoi anni gio-
vanili è il simbolo credibile di 
questa voglia di aff ermazione, 
della capacità di lavoro, della 
tenacia che porta al successo 
anche a rischio della propria 
salute, anche a costo di un 
grande amore che piano pia-
no si banalizza e sfi orisce.

Nel quadro di vita frene-
tica e competitiva, di sogni 
realizzati e di frustrazioni, 
si inseriscono talora squarci 
di visioni serene e sane della 
campagna: i colori, la dolcez-
za del paesaggio, la primave-
ra, la pedalata nelle prime ore 
del mattino, riempiono l’aria 
di freschezza, in una fuga dal-
la realtà stressante, in cerca di 
vecchi valori e vecchi ricordi. 
Questi passi descrittivi, dove 
la voce narrante fa appello 
alla sensibilità del lettore per 
creare pause di poesia, sono 
tra le pagine di scrittura più 
belle del romanzo e arricchi-
scono l’analisi della psiche e 
del vissuto della protagonista 
di nuove sfaccettature. 

I lettori carpigiani, so-
prattutto i meno giovani, ini-
zialmente stupiti dai luoghi 
noti e familiari, dai cognomi 
conosciuti, dai particolari 
dettagliati di vie e piazze, en-
trano in punta di piedi nel ro-
manzo, incuriositi, partecipi, 
memori, come se qualcuno, 
che conosce bene la città, rac-
contasse loro la storia di una 
vecchia amica.

Ivana Sica
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TESTIMONIANZE Don Fabio Rosini, direttore del servizio per le Vocazioni della Diocesi 
di Roma, e i Dieci Comandamenti. Parole per vivere e per discernere

Evangelizzare i giovani
con il loro stesso linguaggio

Cultura

Sono diversi i volti della 
povertà che ormai emerge in 
modo sempre più prepoten-
te nel nostro Paese e morde 
fasce sempre più ampie di 
popolazione. Lo scorso 13 
novembre, alla vigilia della 
seconda Giornata mondiale 
dei poveri istituita da Papa 
Francesco, a Roma, è stato 
presentato il Rapporto 2018 
“Donare per curare: Povertà 
sanitaria e donazione farma-
ci,” promosso dalla Fondazio-
ne Banco Farmaceutico onlus 
e BFResearch, e realizzato 
dall’Osservatorio donazione 
farmaci (Odf - organo scien-
tifi co Banco farmaceutico). 

Un quadro desolante: nel 
2018 non si sono potuti per-
mettere le cure mediche e i 
farmaci di cui avevano biso-
gno 539mila poveri. Si tratta 
mediamente del 10,7% dei 
poveri assoluti italiani. La ri-
chiesta di farmaci (993mila 
nel 2018) è aumentata del 
22% nel quinquennio 2013-
2018: soprattutto medicine 
per il sistema nervoso, l’ap-
parato muscolo-scheletrico, 
il tratto alimentare e metabo-
lico e l’apparato respiratorio. 
Tuttavia, se i poveri spendo-
no per la salute un quinto dei 
non indigenti, fi niscono per 
avere più bisogno di farmaci 
perché fanno meno preven-
zione. E devono sperare di 
non avere bisogno del denti-
sta per il quale non possono 
spendere più di 2,35 euro al 
mese, un decimo del resto 
della popolazione. Non a caso 
la cattiva condizione del cavo 
orale è diventata, si legge nel 
Rapporto, “un indicatore del-
lo stato di povertà economica 
e culturale”.

Anche quest’anno più 13 

milioni di persone hanno li-
mitato le spese per visite e 
accertamenti. Il vero para-
dosso, spiega il Rapporto, è la 
progressiva divaricazione tra 
spesa pubblica (in riduzione) 
e privata (in aumento). In 
particolare, la quota di spesa 
per assistenza farmaceutica 
non sostenuta dal Ssn e a ca-
rico totale delle famiglie sfi o-
ra il record storico, passando 
al 40,6% rispetto al 37,3% 
dell’anno precedente.

Per il presidente del Ban-
co Farmaceutico, Sergio Da-
niotti, “sono davvero troppe 
le persone che non hanno 
un reddito suffi  ciente a per-
mettersi il minimo indispen-
sabile per sopravvivere”, e i 
dati resi noti il 13 novembre 
“dimostrano che il fenomeno 
si è sostanzialmente consoli-
dato nel tempo e che, preve-
dibilmente, non è destinato a 
diminuire sensibilmente nei 
prossimi anni”. Nel richiama-
re la “cultura del dono” che 
caratterizza il nostro Paese e 
si esprime in maniera parti-
colarmente visibile durante 
la Giornata di raccolta del 
farmaco, quando centinaia di 
migliaia di cittadini donano 
un medicinale per chi è più 
sfortunato, Daniotti conclu-
de: “La strada per cambiare 
le cose è che quella cultura 
si diff onda sempre più anche 
tra le istituzioni e le aziende 
farmaceutiche e che quest’ul-
time inizino a contemplare 
la donazione non più come 
un’eccezione, ma come parte 
del proprio modello di svi-
luppo imprenditoriale desti-
nato al bene di tutta la comu-
nità”.

Giovanna Pasqualin
Traversa

SOCIETÀ
Presentato il Rapporto 2018 del Banco
Farmaceutico che raccoglie farmaci
per donarli ad oltre 1.700 enti assistenziali

Oltre 500mila poveri 
senza cure mediche

Don Fabio Rosini sacerdo-
te, biblista, scrittore, di-

rettore del servizio per le Vo-
cazioni della Diocesi di Roma. 
Migliaia di giovani frequen-
tano le sue catechesi sui “dieci 
Comandamenti”. Commenta 
il vangelo della Domenica 
ogni settimana sulla Radio 
Vaticana e su “Famiglia Cri-
stiana”.

“Giocate la vita per 
grandi ideali. Non sia-
mo scelti dal Signore 
per cose piccole, per 
cosine!”. Così Papa 
Francesco si rivolge 
agli giovani e li invita a 
discernere. Ma che si-
gnifi ca questa parola?
Discernere, a livello eti-

mologico, chiama in causa 
l’arte di selezionare, di distin-
guere le cose buone da quelle 
cattive. Finora si pensava che 
il discernimento fosse im-
prontato al rifi uto di ciò che 
è sbagliato. Invece il concetto 
del discernimento esposto da 
Papa Francesco è centrale: 
per scindere il bene dal male 
occorre prima conoscere il 
bene. Analizzare a fondo il 
male non serve più di tanto! 
Chi, infatti, riconosce sola-
mente ciò che è cattivo non 
sa orientarsi sulle cose per 
cui vale davvero la pena di 
vivere.

Si tratta di uno sforzo 
notevole…
Oggi la parola sforzo è 

male interpretata; l’abbiamo 
caricata di una logica distrut-
tiva. Occorre, invece, punta-
re su quella costruttiva, cioè 
sulla bellezza delle relazioni 
umane. Quando c’è chiarez-
za su ciò per cui vale la pena 
amare e spendere la vita, al-
lora la bellezza sarà in grado 
di illuminare tutte le rinunce, 
che non saranno più conside-
rate una perdita, ma un gua-
dagno.

Il discernimento che 
porta ad aprire il cuore 
a Dio vale solo per le 

pito non di dare risposte, ma 
aiutare a trovare le risposte, 
quindi un padre che aiuta un 
ragazzo a maturare, a trovare 
la sua strada. Purtroppo nel 
campo delle guide spirituali 
si assiste a un far west dell’im-
provvisazione. Sono tante le 
persone che si lanciano nel-
la direzione spirituale senza 
una preparazione adeguata, 
senza aver maturato una pa-
ternità. La guida spirituale 
chiede equilibrio, libertà di 
spirito, dipendenza solo dal 
Signore!

Anche una suora o una 
coppia di sposi, posso-
no essere guide spiri-
tuali?
Certamente! La direzione 

spirituale non è una riserva 
di caccia del clero; impor-
tante è che tra chi deve essere 
guidato e la guida si instauri 
un rapporto costruttivo mi-
rato al bene della persona. 
Conosco casi non rari di gio-
vani che si lasciano guidare 
da una coppia, dal momento 
che il sacramento del matri-
monio ha in sé la capacità di 
agire anche in questa direzio-
ne.

E rispetto al celibato?
Il celibato è una chiamata 

di Dio, non può essere uno 
schema da accettare a priori. 
Se così fosse una persona si 
addosserebbe una croce per 
tutta la vita. Parlando di ce-
libato importante è proporre 
ai giovani la sponsalità, che 
è la porta della paternità. La 
sponsalità è il dono totale di 
sé in un amore autentico. Per-
ciò se io interpreto in chia-
ve sponsale il celibato, cioè 
come un dono di sé per una 
missione, allora lo capisco e 
lo vivo. La debolezza resterà 
sempre, come resta in quelli 
che si sposano, ma si evita la 
tragedia di vivere il celibato 
come una tassa! Perciò fi nché 
non lo si considera come una 
sorgente di grazia, sarà una 
tortura.

VM

glio di Dio.

“Chi non rischia non 
cammina”, ha detto 
Papa Francesco. Quali 
sono gli ostacoli che si 
frappongono alla rea-
lizzazione della propria 
vocazione?
Sono tre i nemici che han-

no sempre trascinato l’uomo 
nell’abisso. Sono i falsi ap-
poggi di cui parla il Vangelo 
a proposito delle tentazioni 
di Gesù: il mondo, la carne, il 
demonio. Chi ama veramente 
Dio deve rinunciare a qual-
che cosa, perché solamente 
Lui merita il nostro culto e la 
nostra fi ducia. 

È diffi cile che un gio-
va ne giunga da solo a 
grosse rinunce…
È vero! Questa è la nota 

dolente del discernimento. 
Ciò che manca sono le guide 
spirituali. Non è possibile fare 
discernimento senza relazio-
ne con la Chiesa, senza un ac-
compagnatore che ha il com-

vocazioni di speciale 
consacrazione?
Purtroppo siamo anco-

ra debitori di una logica che 
collega la parola discerni-
mento solo alle vocazioni 
sacerdotali e religiose. Final-
mente siamo in un’epoca in 
cui è stata sdoganata questa 
impostazione clericale, fa-
cendo sì che il discernimen-
to diventi la condizione di 
chi, conoscendo l’amore di 
Dio, si unisce a Lui con gra-
titudine. Discernere diventa, 
allora, la ricerca del proprio 
posto nella vita, nella Chiesa, 
e davanti al Padre. Il proble-
ma non è che ci siano giovani 
desiderosi di entrare in semi-
nario, ma che ogni cristiano 
attraverso il discernimento 
capisca qual è la vocazione 
ricevuta da Dio. Nella misura 
in cui questa mentalità, fon-
damentalmente battesimale, 
si aff erma, non mancheranno 
le vocazioni sacerdotali e reli-
giose. La cosa più importante 
della vita di un uomo non è 
farsi prete, ma vivere da Fi-
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Don Fabio Rosini




