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Un compito urgente per la pace
Pregare serve
Senza inchini

Luigi Lamma

efferatezza della cronaca di questi giorni non ha
risparmiato nemmeno la dimensione della tranquil-
la vita della provincia. Un omicidio-suicidio a San-
ta Caterina di Concordia ma quando mai? Invece

eccola l’atrocità del male insinuarsi anche in quelle che
possono sembrare normali relazioni umane: un commit-
tente, tra l’altro noto e stimato medico, e un artigiano alle
prese con una situazione economica difficile. Forse una
divergenza, dei conti che non tornano, ed ecco spuntare
l’arma. Si resta attoniti di fronte alla facilità con cui si
arriva a spezzare una vita. Come si resta sgomenti davanti
al prevalere della violenza, delle vendette, delle aggres-
sioni non solo in Terra Santa ma in tante parti del mondo
oggi rese particolarmente instabili e insicure tanto da
generare nelle persone solo il desiderio di fuggire alla
ricerca di un approdo di pace.
Un mese fa vasta eco ha avuto l’incontro di preghiera in
Vaticano promosso da Papa Francesco  con il patriarca
Bartolomeo, il presidente Peres e il presidente Abbas per
invocare “il dono della pace e ascoltare la chiamata a
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Il Vescovo di Carpi
alla luce dei crescenti problemi di lavoro

che si presentano in particolare tra i giovani, e non solo, propone
un prestito senza interessi

a coloro che intendono iniziare o migliorare
un’attività in proprio presentando un progetto nel merito.

 Tale progetto verrà valutato da un’apposita commissione
che stabilirà l’eventuale erogazione dell’importo richiesto.

Telefonando in Curia Vescovile (059/686048)
verrà fissato un appuntamento.

C’è chi in estate non chiude per ferie. Nelle parrocchie tra campi formativi
proposte per i giovani e sagre sono tante le occasioni per accogliere e condividere
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continua sul sito www.carpi.chiesacattolica.it e sui social network
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XVI Domenica del Tempo Ordinario

Tu sei buono, Signore,
e perdoni
Domenica 20 luglio
Letture: Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Anno A – IV Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

In

Dal Vangelo secondo Matteo Forma breve (Mt 13,24-30)

quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabo-
la, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che
ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò

della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi
lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora
i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signo-
re, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove
viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha
fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a
raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che,
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il
grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino
alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bru-
ciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”».

Con tre parabole Gesù trac-
cia nel vangelo la situazione
della Chiesa nel mondo. Le
prime due parabole, quella
del granellino di senape e
del lievito nella farina, fu-
rono comprese dai discepo-
li, non così la terza, del gra-
no e della zizzania, che Gesù
fu costretto a spiegare loro a

parte. Il seminatore disse era
lui stesso, il seme buono, i
figli del regno, il seme catti-
vo, i figli del maligno, il cam-
po, il mondo e la mietitura, la
fine del mondo. La pazienza
di Dio: è questo forse il tema
più importante della parabo-
la. Tuttavia, quella di Dio,
non è semplice pazienza, cioè

La parabola del grano e della
zizzania si presta a una rifles-
sione di più ampio respiro.
Uno dei più forti motivi d’im-
barazzo per i credenti e di
rifiuto di Dio per i non cre-
denti è stato sempre il “disor-
dine” che c’è nel mondo. Il
libro biblico del Qoelet che
tante volte si fa portavoce delle
ragioni dei dubbiosi e degli
scettici, notava: “Tutto suc-
cede del pari al giusto e al-
l’empio... Sotto il sole al po-
sto del diritto c’è l’iniquità e
al posto della giustizia c’è
l’empietà” (Qo 3, 16; 9,2). In
tutti i tempi si è vista l’iniqui-
tà trionfante e l’innocenza
umiliata. La risposta a questo
scandalo l’aveva già trovata
l’autore del Qoelet: “Allora
ho pensato: Dio giudicherà il
giusto e l’empio, perché c’è
un tempo per ogni cosa e per
ogni azione” (Qo 3, 17). E’
quello che Gesù nella para-
bola chiama “il tempo della
mietitura”. Si tratta, in altre

Vita della Chiesa

Benedetto Antelami,
Mese di giugno (ca.
1210-15), Parma,
Battistero

(…) Perché Maria viene glo-
rificata con l’assunzione al
Cielo? San Luca, come ab-
biamo ascoltato, vede la radi-
ce dell’esaltazione e della lode
a Maria nell’espressione di
Elisabetta: “Beata colei che
ha creduto” (Lc 1,45). E il
Magnificat, questo canto al
Dio vivo e operante nella sto-

ria è un inno di fede e di amo-
re, che sgorga dal cuore della
Vergine. Ella ha vissuto con
fedeltà esemplare e ha custo-
dito nel più intimo del suo
cuore le parole di Dio al suo
popolo, le promesse fatte ad
Abramo, Isacco e Giacobbe,
facendone il contenuto della
sua preghiera: la Parola di Dio

era nel Magnificat diventata la
parola di Maria, lampada del
suo cammino, così da renderla
disponibile ad accogliere an-
che nel suo grembo il Verbo di
Dio fatto carne. L’odierna pa-
gina evangelica richiama que-
sta presenza di Dio nella storia
e nello stesso svolgersi degli
eventi; in particolare vi è un

riferimento al Secondo libro
di Samuele nel capitolo sesto
(6,1-15), in cui Davide tra-
sporta l’Arca Santa dell’Alle-
anza. Il parallelo che fa l’Evan-
gelista è chiaro: Maria in atte-
sa della nascita del Figlio Gesù
è l’Arca Santa che porta in sé
la presenza di Dio, una pre-
senza che è fonte di consola-

zione, di gioia piena. Giovan-
ni, infatti, danza nel grembo di
Elisabetta, esattamente come
Davide danzava davanti al-
l’Arca. Maria è la “visita” di
Dio che crea gioia. Zaccaria,
nel suo canto di lode lo dirà
esplicitamente: “Benedetto il
Signore, Dio di Israele, per-
ché ha visitato e redento il suo

popolo” (Lc 1,68). La casa di
Zaccaria ha sperimentato la
visita di Dio con la nascita
inattesa di Giovanni Battista,
ma soprattutto con la presen-
za di Maria, che porta nel suo
grembo il Figlio di Dio. (…)

(Benedetto XVI, Omelia nella
Solennità dell’Assunzione della

Beata Vergine Maria, 15 agosto
2012)

Assunzione della Beata Vergine Maria

Risplende la regina,
Signore, alla tua destra
Venerdì 15 agosto
Letture: Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1 Cor 15,20-27a; Lc 1, 39-56
Anno A – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa,
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  perché ha guardato
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo
temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani
vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericor-
dia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza,
per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Solennità
dell’Assunzione

della Beata Vergine Maria

NOVENA DI PREGHIERA
In preparazione alla solennità dell’Assunzione

viene proposta una novena di preghiera
che si terrà presso la Chiesa della Sagra

dal 6 al 14 agosto
• Ore 9 Santa Messa

• Ore 18 Santo Rosario e Liturgia della Parola

VENERDI’ 15 AGOSTO
Chiesa della Sagra

• Ore 8 Santa Messa solenne
presieduta

da S.E. Monsignor Francesco Cavina,
vescovo di Carpi

• Ore 8.45 Processione
con accompagnamento della Banda cittadina

(via Matteotti, via Mazzini, Piazza Martiri,
Corso Cabassi, via Rodolfo Pio).

Al termine omelia e benedizione.

un aspettare il giorno del giu-
dizio per poi punire con più
soddisfazione. E’ longanimità,
misericordia, volontà di sal-
vare. Dobbiamo dunque aspet-
tare la mietitura, ma non come
quei servi impazienti, a sten-
to trattenuti, con la falce in
pugno, quasi fossimo ansiosi

di vedere la faccia dei malva-
gi nel giorno del giudizio.
Neppure rimanendo a brac-
cia conserte e senza far nien-
te, ma anzi lavorando con im-
pegno a cambiare noi stessi e,
per quanto ci è possibile, gli
altri da zizzania in buon gra-
no».

parole, di trovare il punto di
osservazione giusto di fronte
alla realtà, di vedere le cose
alla luce dell’eternità. Avvie-
ne come in certi quadri mo-
derni che, visti da vicino, sem-
brano una accozzaglia di co-
lori senza ordine né signifi-
cato, ma osservati dalla di-
stanza giusta rivelano un di-
segno preciso e potente.
Anche in questo caso non si
tratta di rimanere passivi e in
attesa di fronte al male e al-
l’ingiustizia, ma di lottare con
tutti i mezzi leciti per pro-
muovere la giustizia e repri-
mere l’iniquità e la violenza.
A questo sforzo, che è di tutti
gli uomini di buona volontà,
la fede aggiunge un aiuto e un
sostegno d’inestimabile va-
lore: la certezza che la vitto-
ria finale non sarà dell’ingiu-
stizia e della prepotenza ma
dell’innocenza. In altre paro-
le, la speranza.

Padre Raniero Cantalamessa
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iunta al settimo gior-
no, l’operazione
“Protection Edge”

(confine protettivo) lanciata
da Israele contro i miliziani
di Hamas a Gaza, fa segnare
un nuovo tragico bilancio.
Secondo Caritas Jerusalem,
al 14 luglio, i morti sarebbero
171, 1.200 i feriti, 230 dei
quali bambini e 270 donne.
Le case distrutte o danneg-
giate dai bombardamenti sono
750, 4.500 gli sfollati e
400mila le persone prive di
energia elettrica. A queste cifre
devono aggiungersi circa
17mila gazawi residenti nel-
la zona nord della Striscia
che hanno abbandonato le loro
abitazioni dopo essere stati
avvisati da Israele di una pos-
sibile offensiva di terra e di

prossimi bombardamenti.
Tutti hanno trovato rifugio
presso le sedi delle Nazioni
Unite. Non accenna, quindi a
diminuire, la pressione mili-
tare israeliana sulla Striscia,
nonostante gli sforzi diplo-
matici e gli appelli per ferma-
re il bagno di sangue.
La Caritas Jerusalem, attra-
verso i suoi sei comitati loca-
li sparsi nella Striscia, lamenta
“mancanza di carburante e di
generi di prima necessità e
denuncia distruzioni di case
di civili. Particolarmente gravi
sono le condizioni dei bam-
bini traumatizzati dalle bom-
be, dalla morte di parenti e
dalla distruzione delle loro
abitazioni. Oltre 1500 di que-
sti hanno bisogno di supporto
psicologico. Altro pericolo che

Accorato appello del Papa
per la Terra Santa

Signore donaci
Tu la pace

grava sui più piccoli sono gli
ordigni inesplosi. Molti, in-
fatti, recuperano oggetti fa-
miliari tra le macerie delle
loro case esponendoli a pos-
sibili esplosioni”. Emergen-
za umanitaria e sanitaria: da
Terre des Hommes giunge
l’appello per farmaci salvavita.
Mancano 470 tipi di materia-
li sterili e monouso, tra cui
aghi, siringhe, cotone, disin-
fettanti, guanti e soprattutto
sacche di sangue per i feriti.
Emergenza confermata al Sir
anche dallo staff dell’Unrwa,
l’agenzia Onu dei rifugiati
palestinesi. “Ci sono oltre
10mila persone rifugiate pres-
so le nostre strutture dopo
che l’esercito israeliano le
aveva invitate a lasciare le
proprie abitazioni, in vista di

scontri a fuoco e bombarda-
menti. Stiamo cercando di
aiutarle offrendo cibo, kit per
l’igiene personale e coperte.
Nessuno di loro sa se e quan-
do potrà rientrare a casa. Il
50% della popolazione di Gaza
è composta da persone di meno
di 18 anni. Soffrono tutti di
traumi psicologici. Per loro il
dramma continuerà anche
dopo la fine del conflitto”. “I
bambini stanno pagando il
prezzo della spirale di vio-
lenza a Gaza e in Israele, che
ha visto almeno 33 di loro
perdere la vita a Gaza nei
giorni scorsi, e centinaia di
altri rimanere feriti. Nessun
bambino - tuona l’Unicef -
dovrebbe soffrire l’impatto
terrificante di una simile vio-
lenza”.

“Un accorato appello a continuare a pregare con
insistenza per la pace in Terra Santa, alla luce dei
tragici eventi degli ultimi giorni”. È quello che Papa
Francesco, ha pronunciato domenica 13 luglio dopo
la recita dell’Angelus, rivolgendosi ai pellegrini giunti
a piazza San Pietro. “Ho ancora nella memoria il
vivo ricordo dell’incontro dell’8 giugno scorso con il
patriarca Bartolomeo, il presidente Peres e il presi-
dente Abbas, insieme ai quali abbiamo invocato il
dono della pace e ascoltato la chiamata a spezzare la
spirale dell’odio e della violenza”, ha confidato il
Pontefice. “Qualcuno potrebbe pensare che tale in-
contro sia avvenuto invano - ha evidenziato -. Invece
no! La preghiera ci aiuta a non lasciarci vincere dal
male né rassegnarci a che la violenza e l’odio pren-
dano il sopravvento sul dialogo e la riconciliazione”.
“Esorto le parti interessate e tutti quanti hanno
responsabilità politiche a livello locale e internazio-
nale a non risparmiare la preghiera e a non rispar-
miare alcuno sforzo per far cessare ogni ostilità e
conseguire la pace desiderata per il bene di tutti”, ha
detto il Santo Padre. E, ha aggiunto, “invito tutti voi
ad unirvi nella preghiera. In silenzio, tutti, preghia-
mo”. Dopo la preghiera silenziosa, Francesco ha
rivolto a Dio queste parole: “Ora, Signore, aiutaci
Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci
Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e
donaci il coraggio di dire: ‘mai più la guerra!’; ‘con
la guerra tutto è distrutto!’. Infondi in noi il coraggio
di compiere gesti concreti per costruire la pace...
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri
cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre
armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e
le nostre tensioni in perdono”.

Una nuova emergenza umanitaria nell’area di Gaza.
Per Caritas Jerusalem si aggrava, di ora in ora,
il bilancio delle vittime e dei danni

Fermare le armi
Una nuova emergenza umanitaria nell’area di Gaza.
Per Caritas Jerusalem si aggrava, di ora in ora,
il bilancio delle vittime e dei danni

Fermare le armi

Segue dalla prima
Pregare serve, senza inchini

dano il sopravvento sul dia-
logo e la
riconciliazione…Esorto a non
risparmiare la preghiera…”.
Il compito per l’estate è già
assegnato: per chi va in va-
canza e per chi resta a casa;
per chi partecipa ai momenti
formativi e chi per chi si ado-
pera nelle iniziative di ani-
mazione; per gli anziani, per
le famiglie e per i giovani.
Nessuno può sentirsi esone-
rato dal rispondere all’urgen-
za di questo appello. Da alcu-
ne settimane stiamo raccon-
tando di un’estate senza sosta
nelle parrocchie con tante
occasioni di servizio e di for-
mazione, in questo numero
pubblichiamo come tradizio-

ne due pagine con i program-
mi delle sagre parrocchiali,
con tanti momenti spirituali,
con pubbliche manifestazio-
ni di fede oltre alle occasioni
di svago e divertimento. E’
possibile trasformare questi
eventi così sentiti dalle co-
munità in veri e propri “tempi
sacri” dove si eleva incessan-
te la preghiera per la pace, per
far prevalere i gesti di ricon-
ciliazione e di dialogo, ad ogni
livello a cominciare dalle fa-
miglie per arrivare ai respon-
sabili delle nazioni. Le nostre
Madonne e i nostri Santi in
processione non fanno inchi-
ni davanti alle case dei boss
della malavita ma occorre
evitare che si tratti solo di un

devoto passeggio. D’altra
parte il Vescovo monsignor
Cavina questo ci indica quan-
do, tutti i primi sabati del
mese, abbraccia la croce e si
mette in cammino pregando.
La preghiera prima di ogni
progetto umano, anche il più
nobile.  E’ ancora possibile
testimoniare il primato della
preghiera, scuotere le coscien-
ze e comunicare ad una so-
cietà distratta e presuntuosa,
che senza affidarsi a Dio, ogni
desiderio di bene e di pace
rischia di restare insoddisfat-
to.
A tutti l’augurio di un’estate
serena, arrivederci alla fine
di agosto.

spezzare la spirale dell’odio
e della violenza”. Quasi ad
intuire le reazioni sfiduciate
e a prevenire l’insorgere di
un diffuso pessimismo di fron-
te all’evoluzione del conflit-
to tra Israele e Palestinesi il
Papa ha voluto scuoterci an-
cora: “Qualcuno potrebbe
pensare che tale incontro sia
avvenuto invano…”. Insom-
ma pare proprio si debba dar
ragione a chi ritiene che la
preghiera non è servita a niente
e chissà se servirà. Non ci
possiamo permettere questa
rassegnata ammissione di
sconfitta. No. “La preghiera
ci aiuta a non lasciarci vince-
re dal male, né rassegnarci  a
che la violenza e l’odio pren-

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Copertina
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Benedetta Bellocchio

d accogliere chi entra
nella casa di Luca e
Gabriella Luccitelli

sono, insieme a un abbraccio
o un sorriso cordiale che non
ti fanno mai mancare, le foto-
grafie. Le loro, quelle delle
figlie, dei bambini e ragazzi
con cui hanno avuto il dono –
c’è da esser sicuri che è stato
un dono – di condividere un
pezzo di strada. Tutti in modo
specialissimo sono figli di
questa “famiglia aperta all’ac-
coglienza” che, secondo il
carisma della loro associa-
zione, la Comunità Papa Gio-
vanni XXIII – c’è anche “il
don” (Oreste, ndr) tra le im-
magini della loro vita – e con
un legame forte con il Vesco-
vo diocesano, abitano da più
di un anno ormai la parroc-
chia di Sant’Antonio in
Mercadello, in quella “Casa
diocesana dell’accoglienza”
che il 19 aprile 2013 è stata
intitolata a don Ivo Galavotti.
Lunedì 7 luglio scorso, dopo
un bilancio con monsignor
Francesco Cavina e il vica-
rio don Carlo Malavasi, in-
sieme ai responsabili dell’as-
sociazione, si è deciso di rin-
novare la convenzione che li

responsabilizza ad abitare la
parrocchia, portandone avanti
la cura pastorale con una par-
ticolare attenzione alla vita
degli ultimi, dei più poveri
del paese nella condivisione
diretta e nell’impegno a ri-
muovere le cause
dell’emarginazione. Questo
rinnovo, segno della stima del
Vescovo stesso per i due co-
niugi e per la Papa Giovanni,
è anche un riconoscimento di
quanto fatto da quando, al-
l’indomani del terremoto, si
pensò che portare una pre-
senza famigliare, attenta alla
carità, in questo territorio –

epicentro di una delle scosse
più forti – potesse essere un
segno di speranza. E così è
stato se, da allora, è stato pos-
sibile aprire un centro d’ascol-
to, sostenere più e meglio i
ragazzi, rilanciare le attività
pastorali e culturali continuate
anche dopo il terremoto. Un
progetto pilota per l’attenzione
che pone al ruolo dei laici
nella vita della Chiesa, per il
tipo di cura pastorale che ten-
ta di realizzare, nella carità
costruita con una vicinanza
concreta alle famiglie, ai ra-
gazzi, alle periferie esisten-
ziali, in collaborazione con i
sacerdoti che si occupano degli
aspetti liturgici e sacramen-
tali. A sintetizzare il bilan-
cio, anzi il rilancio di questa
esperienza è il vicario don
Carlo Malavasi.

La presenza di una fami-
glia aperta a Sant’Antonio
rompe gli schemi dell’idea
di parrocchia ed esce dalle
soluzioni più tradizionali
(chiudere le parrocchie o
accorparle). Quali frutti
sono maturati, quali obiet-
tivi sono stati raggiunti fi-
nora con questa scelta?
Inviare ad una comunità par-
rocchiale come punto di rife-

rimento e di convergenza una
famiglia, sempre con uno stret-
to legame con un sacerdote
che la visita regolarmente,  è
una scelta nuova sia per la
Diocesi, sia per l’associazio-
ne Papa Giovanni XXIII fon-
data da don Oreste Benzi, che
pure ha una dimensione in-
ternazionale. L’esperienza è
seguita con molta attenzione,
direi ‘curiosità’ anche dalla
Papa Giovanni.
I coniugi Luccitelli si stanno
muovendo con delicatezza,
attenzione a tutti (parrocchiani,
realtà esistenti sul territorio,
vita civile, parrocchie vici-
ne). Evidenziano bene le ca-
ratteristiche della loro asso-
ciazione: apertura a tutto cam-
po, ascolto, vicinanza alle si-
tuazioni più fragili, maturità
nel creare rapporti,
condivisione, che hanno per-
messo giorno dopo giorno di
superare le perplessità inizia-
li che magari potevano crear-
si sul territorio. Bastano que-
sti frutti dopo un solo anno di
presenza?

Quali le motivazioni pro-
fonde e le prospettive per il
futuro che hanno spinto a
continuare questa
sperimentazione?

A

“La parrocchia non è una
struttura caduca; proprio
perché ha una grande
plasticità, può assumere
forme molto diverse che
richiedono la docilità e la
creatività missionaria del
pastore e della comunità.
Sebbene certamente non
sia l’unica istituzione
evangelizzatrice, se è
capace di riformarsi e
adattarsi costantemente,
continuerà ad essere «la
Chiesa stessa che vive in
mezzo alle case dei suoi
figli e delle sue figlie».
Questo suppone che
realmente stia in contatto
con le famiglie e con la
vita del popolo e non
diventi una struttura
prolissa separata dalla
gente o un gruppo di eletti
che guardano a se stessi.
La parrocchia è presenza
ecclesiale nel territorio,
ambito dell’ascolto della
Parola, della crescita
della vita cristiana, del
dialogo, dell’annuncio,
della carità generosa,
dell’adorazione e della
celebrazione. Attraverso
tutte le sue attività, la
parrocchia incoraggia e
forma i suoi membri
perché siano agenti
dell’evangelizzazione. È
comunità di comunità,
santuario dove gli assetati
vanno a bere per conti-
nuare a camminare, e
centro di costante invio
missionario”.

Evangelii Gaudium
nn 26-28

Rinnovata la convenzione che pone una famiglia in parrocchia
a Sant’Antonio in Mercadello per la cura pastorale
e amministrativa della comunità

Le motivazioni e le prospetti-
ve sono un tutt’uno. Assicu-
rare anche alle piccole comu-
nità ecclesiali la presenza
costante di credenti motivati,
formati, capaci di donazione
e di testimonianza. Ripeto:
capaci di creare comunità. Non
la sostituzione di un prete che
non c’è ma un laicato che si
assume tanti compiti propri
accanto a quelli specifici del
sacerdote. L’esperienza di
Sant’Antonio appare come un
modello ben riuscito di atten-
zione alle periferie, come
chiesto da Papa Francesco. Il
futuro? Da un contratto ini-
ziale di un solo anno ne è
stato proposto un secondo di
tre anni, un tempo sufficien-
temente lungo per radicare
nel territorio una modalità
originale – sempre più neces-
saria? – di laici al servizio
della Chiesa. Questa esperien-
za è da conoscere.

Che tipo di relazioni signi-
ficative può generare que-
sta presenza, nell’ambito
della parrocchia, con le par-
rocchie vicine, con le asso-
ciazioni e i giovani, con il
Vescovo diocesano?
Posso assicurare che ora a
Sant’Antonio, grazie al pa-
ziente e costante lavoro di
tessitura di rapporti di questi
coniugi e alla preziosissima
disponibilità dei parrocchia-
ni, attività religiose e formative
che erano state sospese, ma-
gari perché non più organiz-
zate dal prete, hanno ripreso
vita. Inoltre momenti di feste
civili ormai staccati dalla par-
rocchia sono ritornati ad es-
sere occasioni importanti di
collaborazione, di scambio e
condivisione. Poi (anche gra-
zie agli aiuti giunti per il ter-
remoto) sono maturate ini-
ziative nuove come il dopo-
scuola e l’oratorio durante
l’anno, il campo giochi in
estate, il cineforum, una cura
particolare per gli adolescen-
ti che comunque gravitavano
attorno alla parrocchia senza
che alcuno potesse accoglierli
e dialogare con loro. Tutto in
collaborazione con le parroc-
chie vicine e la Caritas
diocesana che qui è partico-
larmente presente. Infine,
caratteristica precisa della
Papa Giovanni XXIII: a San-
t’Antonio è maturata un’at-
tenzione a situazioni umane
di grande fragilità che erano
lasciate a se stesse. C’è futu-
ro per esperienze come que-
ste.

In famiglia

Copertina

don Carlo Malavasi

I coniugi Luccitelli in occasione dell’ultimo incontro di bilancio sulle attività caritative in parrocchia
insieme ai referenti di Caritas diocesana Benedetta Rovatti, a sinistra, e don Massimo Dotti



520 luglio '14

AAAAAnche su

Con la App Notizie è sempre con te
Notiziecarpi è la app scaricabile gratuitamente dall’App
store (per dispositivi con sistema operativo IOS di Apple) e
da Google Play (per quelli che utilizzano Android).
L’edizione digitale, che rimane consultabile anche da pc,
ha contenuti aggiuntivi rispetto all’edizione cartacea, come
fotogallery, video e link esterni, per seguire sempre meglio
la vita della Chiesa e delle nostre città. Viene richiesta a tutti
gli utenti digitali una registrazione, completamente gratui-
ta, che consentirà di ricevere in automatico gli aggiorna-
menti.

COME FARE
1. Se hai un dispositivo Apple vai su App store, se hai un dispositivo Android vai su

Google Play
2. Inserisci “notiziecarpi” (tutto attaccato e senza spazi) nella finestra di ricerca
3. Scarica gratuitamente la app
4. Registrati: avrai un nome utente e una password per poter accedere in ogni

momento ai contenuti digitali da tablet, smartphone e pc

L’edizione digitale, visibile a tutti gratuitamente ancora per alcune settimane, è data in
omaggio a tutti gli abbonati all’edizione cartacea, basta seguire le indicazioni riportate
sulla registrazione per avere accesso a questa nuova modalità che permette ai nostri
lettori portare Notizie sempre con loro.

Aperto per ferie

La sfida della condivisione diretta

L’estate non è solo un tempo di sospensione delle attività
pastorali. Piuttosto di riposo, incontro, preghiera.  Se con la
fine di luglio terminano le proposte per i ragazzi – centri
estivi, grest, campi gioco – proseguono però le attenzioni
verso i giovani con le proposte dei campi formativi, parroc-
chiali o associativi. E le sagre sono occasioni per riallacciare
rapporti, pregare, condividere momenti di svago e di dialogo
e collaborazione intergenerazionale.
In questo ultimo numero di Notizie vogliamo lanciare a tutti
i lettori un invito a mandare alla redazione
(redazione@notiziecarpi.it) le foto delle iniziative parroc-
chiali o associative che si svolgeranno durante l’estate, le
piccole buone notizie che raccontano la vita delle comunità.
L’arrivederci a settembre con un augurio: siano le vacanze un
momento per riposarsi, rileggere alcune pagine del Vangelo,
ma anche – come ha detto il Papa – un momento prezioso “nel
quale possiamo anche stare in compagnia di Gesù per un
tempo più prolungato”.
Per accompagnare la vita della Chiesa l’Ufficio comunica-
zioni sociali della Diocesi non si ferma, poiché rimarrà aperto
il canale informativo tramite il sito internet diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it e il profilo facebook e twitter di
Notizie. Rimane inoltre visibile, gratuitamente per tutta l’estate,
l’edizione digitale del giornale, sfogliabile tramite pc e trami-
te smartphone e tablet. Scaricando la app ed effettuando la
registrazione è possibile poi leggere l’ultimo numero che
contiene gli orari aggiornati delle Messe e tutti i programmi
delle sagre estive, oppure sfogliare tutte le edizioni del 2014.

Not

Ai lettori l’invito a inviare fotografie
e notizie sulle attività parrocchiali estive

senza, che si esprime nel por-
tarli veramente al centro del-
la nostra attenzione, oltre che
delle mura domestiche. Que-
sto – prosegue – può avere
ricadute sul modo in cui si
svolgono le varie attività par-
rocchiali. Ma la relazione è
ovviamente di scambio: per
noi si tratta di sperimentare e
capire come essere dentro la
Chiesa (tema su cui tutte le
associazioni e movimenti sono
chiamati a interrogarsi), di-
ventando sempre più realtà
ecclesiali, capaci di vivere la
comunione con i Vescovi
diocesani. Contro il rischio
di assolutizzare un servizio,
qui c’è invece la possibilità
di un bel cammino con la par-
rocchia e la Diocesi”.

Parla Andrea Montuschi, responsabile della Papa Giovanni per l’Emilia

P

La sfida della condivisione diretta
er meglio rispondere
alle esigenze dei più
poveri la Comunità
Papa Giovanni XXIII

ricerca continuamente nuove
forme di condivisione diret-
ta. Accanto alle più conosciute
Case famiglia, in oltre 35 anni
di esperienza ha realizzato 220
strutture di tipologia diversa
e creato ben 26 entità giuridi-
che. “Abbiamo molte espe-
rienze di famiglie in parroc-
chia, come movimento eccle-
siale siamo presenti nelle Dio-
cesi – commenta il nuovo re-
sponsabile della zona Emilia,
Andrea Montuschi – ma a
Sant’Antonio la peculiarità è
la scelta fatta dal Vescovo di
incaricare una famiglia per
gli aspetti amministrativi e

In progetto una struttura di ospitalità
Nell’area dell’ex asilo e del teatro

Accanto alla Casa diocesana dell’accoglienza vi è il
progetto di realizzare, ricostruendo l’area dell’ex asilo e
del teatrino oggi gravemente inagibili, una struttura di
ospitalità per gruppi, famiglie, giovani, a disposizione
della Diocesi – e non solo – per ritiri spirituali, giornate
di incontro o volontariato, campi formativi o in appoggio
a gruppi scout che dormono in tenda nel campo adiacente,
per esperienze anche legate a questa realtà di condivisione
e di carità presente a Sant’Antonio e ovviamente per le
attività della parrocchia e in collaborazione con essa.
Un progetto che è appena agli inizi ma che di fatto
permetterebbe di ripristinare una struttura che in passato
è stata utilizzata per questi stessi scopi e che, soprattutto
dopo il terremoto, necessità di essere ripristinata.

pastorali, responsabilizzando-
la rispetto alla conduzione
della parrocchia, in supporto
al sacerdote e in collegamen-
to con la Diocesi. È un’espe-
rienza anche per noi abba-
stanza nuova nella quale ve-
diamo con piacere una possi-
bilità di crescita, in un conte-
sto per di più segnato dal ter-
remoto”.
Dopo la valutazione positiva
fatta, Montuschi ha assicura-
to il monitoraggio e la vici-
nanza della Comunità di cui
fanno parte anche altre due
famiglie, una residente a
Mirandola e una a Carpi.
Quale apporto può dare la
Papa Giovanni alla nostra
Diocesi e quali i frutti per la
Comunità di una esperienza

come questa? “Lo specifico
nostro – ed è anche la sfida
per Luca e Gabriella insieme
alla comunità parrocchiale –
è la condivisione della vita
con gli ultimi, elemento im-
prescindibile della nostra pre-

Copertina

Aperto per ferie

Andrea
Montuschi
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irride e colpevolizza le convinzioni morali e culturali della
grande maggioranza delle famiglie italiane”.
L’organizzazione ricorda poi che la “Strategia Nazionale” è
stata inizialmente bloccata a seguito del “caso vergognoso
degli opuscoli Unar”, commissionati “all’insaputa del Mini-
stero e, soprattutto, delle famiglie, per l’introduzione nelle
scuole di un’educazione sessuale contaminata
dall’ideologia gender”. Pertanto “preoccupa ora l’intenzione
del ministro Giannini di voler riprendere in mano la Strategia
Nazionale: una scelta che suona come vera e propria minaccia
alla libertà educativa delle famiglie italiane”.

Zenit.org

Fermare l’ideologia gender nelle scuole

Maria Silvia Cabri

inito l’anno scolastico
e terminati anche gli
esami di licenza me-

dia e superiore, è tempo di
bilanci per le varie realtà sco-
lastiche della città. Soddisfatti
i dirigenti dei quattro istituti
comprensivi, che riguardano
le  scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di promo
grado: Federico Giroldi del
Carpi Nord, Tiziano
Mantovani, dirigente del
Carpi Centro e Carpi 3 e Attilio
Desiderio del Carpi 2. “Que-
st’anno – esordisce Deside-
rio – il nostro plesso ha inve-
stito molto sull’integrazione,
tematica fondamentale ai gior-
ni nostri, specie con riferi-
mento ai giovani. Molti di
loro vivono momenti di diffi-
coltà, e la scuola deve essere
un punto di riferimento; è su
di loro che dobbiamo investi-
re”. Il preside ricorda i vari
progetti realizzati, grazie alla
preziosa collaborazione dei
docenti che hanno saputo sti-
molare e coinvolgere gli alun-
ni: la “Settimana della genti-
lezza” realizzata dalle medie
Fassi e dalle elementari del
comprensivo; la partecipazio-
ne sempre delle Fassi al pro-
getto “Comenius”, che ha
portato gli alunni in Polonia e
Turchia per uno scambio cul-
turale fra studenti di diverse
nazioni. “Molto positiva -
prosegue Desiderio -  si è
rivelata anche la
sperimentazione del metodo
Montessori, quale modello di
scuola d’eccellenza incentra-
ta su importanti valori, rea-
lizzata presso la primaria
Colonnello Lugli di Santa
Croce”. Una metodologia per

ora limitata al solo ambito
matematico, ma destinata ad
estendersi alle altre materie,
come dimostrano gli specifi-
ci corsi di preparazione fre-
quentati dalle insegnanti. Un
anno scolastico molto inten-
so e ricco di soddisfazioni
anche per Tiziano Mantovani:
“due sono le scuole che si
sono aggiunte al nostro com-
prensivo: le Anna Frank, che
prima rientravano nel soppres-
so Carpi 4, e la nuova scuola
media di Cibeno”. E’ su que-
st’ultima realtà che in parti-
colare si concentra il dirigen-
te: “in tempi record - spiega -
il nuovo istituto ha saputo
organizzarsi e avviare il pro-
cesso scolastico, realizzando
un ottimo allineamento e col-
laborazione tra docenti pro-
venienti da diverse realtà.
All’inizio della scuola non
avevamo ancora la fotocopia-
trice, ma in pochi mesi abbia-
mo fatto tanti progressi, gra-
zie anche alla collaborazione
dell’amministrazione. Ciò è
confermato dal ‘boom’ di iscri-
zioni per il prossimo anno,
effettuate già a febbraio quan-
do la scuola esisteva solo da

quattro mesi!”. Trend positi-
vo di iscrizioni anche per il
liceo Fanti, che inizierà il pros-
simo anno con un nuovo pre-
side, dopo la scelta di
pensionamento di Gian Mi-
chele Spaggiari, dirigente
dell’istituto negli ultimi dieci
anni. “Conclusi gli esami di
maturità - racconta la vice
preside Viviana Valentini -,
stiamo già lavorando per il
prossimo anno. Tante le ri-
chieste di iscrizioni alle clas-
si prime, che saranno quindi
molto numerose”. Sempre il
Liceo registra il
pensionamento di due stori-
che insegnanti: Mariangela
Miliari, docente di storia del-
l’arte e Deanna Guidi, pro-
fessoressa di italiano. “An-
che noi abbiamo festeggiato
un pensionamento importan-
te - fa eco Gloria Cattani,
preside dell’Itis da Vinci -:
quello di Patrizia Camurri,
colonna portante della mate-
matica per il nostro Istituto”.
“Concludiamo l’anno con
soddisfazione - prosegue -:
l’andamento delle iscrizioni
è ottimo, gli esiti degli scruti-
ni sono migliorati, e siamo

orgogliosi dei riconoscimen-
ti ottenuti dai nostri ragazzi”.
Bilancio molto positivo an-
che per Margherita Zanasi,
preside dell’Ipsia Vallauri,
nonché da febbraio incarica-
ta della reggenza anche del
Meucci-Cattaneo. “E’ stato
un anno ricco di grandi sod-
disfazioni - racconta -; i ra-
gazzi del Vallauri hanno col-
lezionato moltissimi premi,
anche a livello nazionale, dalla
mostra Ricicl’Art, in colla-
borazione con i Musei di Pa-
lazzo Pio, al primo premio
per Bellacoopia e a quello per
il lavoro sicuro, in collabora-
zione con la prefettura di
Modena, nonché il progetto
Moda al Futuro, promosso da
Lapam”. Tra i progetti realiz-
zati c’è anche la creazione da
parte degli alunni disabili di
una mappa della scuola a “loro
misura”, comprensiva di tut-
te le informazioni necessarie.
Interessanti anche le iniziati-
ve realizzate al Meucci: la
partecipazione al progetto
Mep; la simulazione d’impre-
sa, “importante opportunità
per i ragazzi per passare dalla
teoria alla dimensione con-
creta del lavoro”; i percorsi
linguistici di certificazione,
la cui frequentazione è stata
aperta a tutto il territorio con
deliberazione del Consiglio
di Istituto. “Entrambi gli isti-
tuti hanno aderito ad un pro-
getto di orientamento post sco-
lastico - conclude la dirigente
- e possiamo vantare un inco-
raggiante risultato post diplo-
ma: su 50 diplomati, 45 tro-
vano subito lavoro”. Fino al
31 agosto la Zanasi manterrà
la reggenza del Meucci, che
poi da settembre avrà un nuo-
vo dirigente a tempo pieno.

Le scuole carpigiane tra progetti, bilanci
e cambiamenti si preparano ad affrontare il nuovo anno

Un mondo vitale

Prosegue senza sosta l’attività creativa del Team Zero C,
composto da docenti e studenti dell’Itis Da Vinci di Carpi.
Coordinati dagli insegnanti Stefano Covezzi e Marco Vidoni,
gli alunni stanno infatti lavorando alla prossima uscita del
prototipo Escorpio, il veicolo elettrico alimentato a batterie
ed equipaggiato con pannello fotovoltaico, prototipo di auto
sostenibile: 604 chilometri per chilowattora, corrispondenti a
circa 5 mila 300 chilometri con un litro di benzina equivalen-
te. A maggio il Team ha partecipato per l’ottava volta alla
Shell Eco Marathon, la Formula uno dell’eco mobilità che si
è svolta a Rotterdam, in Olanda, classificandosi ottavo nella
categoria battery electric.
A distanza di due mesi il team dell’Itis, congiuntamente
all’Itip Bucci di Faenza e l’Itis Rossi di Vicenza, è sceso di
nuovo in pista il 15 luglio all’autodromo di Modena per
provare i propri avveniristici veicoli allo scopo di misurare le
performance in termini di bassi consumi e di limitazione delle
emissioni inquinanti. I quattro veicoli partecipanti sfruttano
diverse tecnologie: i prototipi di Carpi e Vicenza sono veicoli
elettrici alimentati tramite batterie Litio-Polimeri. Sul veico-
lo carpigiano, Escorpio 14, è stato installato anche un pannel-
lo fotovoltaico, che contribuisce a fornire energia. Per quanto
riguarda gli altri istituti, il prototipo vicentino “Energy and
Motion”, nella gara del 2012, ottenne un risultato di 545.8
km/kWh (oltre 4500 km/litro benzina equivalente), piazzan-
dosi al sesto posto nella categoria battery electric. Faenza ha
partecipato con due prototipi a combustione interna, una sorta
di “sfida” in casa fra due generazioni di veicoli, per valutare
il confronto in pista fra due vetture equipaggiate con lo stesso
propulsore.

Maria Silvia Cabri

Nei giorni scorsi i rappresentanti delle associazioni omoses-
suali sono stati ricevuti dal ministro dell’Istruzione Stefania
Giannini per “dare seguito nei prossimi mesi alla Strategia
Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni”
fondate sull’orientamento sessuale e sulla così detta identità
di genere.
La notizia ha suscitato preoccupazione da parte della Manif
Pour Tous Italia, la quale in un comunicato denuncia che tale
“Strategia Nazionale” è “un documento redatto esclusiva-
mente da 29 associazioni gay che introduce nelle nostre
scuole la nociva ideologia gender”. La Manif Pour Tous
Italia diffida dunque di questo “impianto ideologico che

All’autodromo di Modena i motori di Escorpio 14
del da Vinci di Carpi

Di nuovo in pista

F
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Scuola

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve.
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Maria Silvia Cabri

spite d’eccezione per
la presentazione del
Premio Arturo Loria,
sarà uno più noti scrit-

tori italiani, Fulvio Ervas.
L’autore è uno dei cinque giu-
rati che dovranno decretare il
vincitore del premio nell’am-
bito della Festa del Raccon-
to. “Sono molto contento di
tornare a Carpi”, esordisce.
L’anno scorso infatti, nell’am-
bito della rassegna letteraria,
l’autore è stato protagonista
dell’incontro dal titolo La forza
del bene, in cui ha presentato
il suo grande successo “Se ti
abbraccio non avere paura”,
che racconta la storia vera di
un padre e un figlio, Franco e
Andrea, che hanno percorso
in moto 38 mila chilometri
per quattro mesi attraversan-
do due Americhe, per com-
battere l’apparente incomu-
nicabilità cui li costringe quel

“nemico” chiamato autismo.
“Il titolo è un grido di aiuto e
speranza – prosegue - .
L’autismo è un mondo chiu-
so, ma non bisogna avere pre-
giudizi, fermarsi alle appa-
renze. E’ necessaria una
sensibilizzazione verso que-
sta malattia, un intervento delle
istituzioni, una rete di solida-
rietà, perché troppo spesso le
famiglie sono lasciate sole».
A oltre due anni dall’uscita
del romanzo, Ervas ha con-
statato una maggiore atten-
zione verso il tema
dell’autismo e della disabilità
in generale. “Come insegnante
vengo spesso chiamato nelle

Fulvio Ervas sarà presente a Carpi il 18 luglio in Auditorium
alla presentazione del premio letterario Loria

Il coraggio del dialogo

scuole a parlare ai giovani, e
il messaggio che voglio co-
municare è sempre lo stesso:
dobbiamo riconoscere la for-

O

Giovanni Mocchetti
Educare con il cinema  (vol. 3)
Anno 2014 - 176 pagine - 12,00 euro 
Da oltre quarant’anni l’Autore ha fatto del cinema uno strumento
pedagogico e didattico attraverso il quale introdurre alla realtà e
coltivare l’umanità dei ragazzi. Condividere con docenti, educatori e
genitori la propria passione per il cinema è lo scopo di questo terzo
volume, che propone schede per il dibattito dopo la visione del film,

recensioni […].

Laura Guerra
Giuliana. Fioriranno i nostri giorni
all’improvviso
Anno: 2014 - 208 pagine Prezzo: 12,00 euro  
Fin da adolescente Giuliana ha amato la montagna. Prima il babbo Angelo,
alpino, poi don Lino Mancini di Cesena, ne hanno destato il fascino in lei.
Non si è accontentata. Ha anche volato in parapendio sulle Dolomiti. Alla
nipote Maria diceva: “Certo, se tieni lo sguardo basso vedi il burrone. Se
invece lo alzi vedrai le montagne come non le hai mai viste”. Questo libro
prende vita dal volo della sua fede, resa possibile dalla compagnia di
queste montagne.

Pollycino Libri in collaborazione con Itaca Libri
e Notizie propone il libro delle vacanze

A Reggio Emilia
le Sentinelle in piedi
Mario Adinolfi presenta
il libro Voglio la mamma

Si terrà a Reggio Emilia sabato 19 luglio la terza veglia
delle Sentinelle in piedi, con inizio alle 18.30 fino alle
19.30 in Piazza Martiri del 7 luglio (a fianco della
Banca d’Italia). Ricordiamo che l’iniziativa delle Sen-
tinelle in piedi è nata per esprimere in modo pacifico il dissenso verso il DDL Scalfarotto e
il tentativo di limitare la libertà di espressione in materia di matrimonio, unioni omosessuali
e ideologia del genere. Il vegliante è ritto, silente, legge un libro e non coglie le provocazioni:
modalità efficace per esprimere il proprio dissenso. La veglia del 19 luglio sarà preceduta
dall’incontro con Mario Adinolfi che presenterà il suo libro dal titolo “Voglio la mamma”
presso il Caffè Art è, a fianco della chiesa di San Francesco, dalle 17 alle 18.

L’amore
per i libri

Venerdì 18 luglio alle 11
all’Auditorium Loria verrà
presentata il Premio Arturo
Loria, giunto alla sua XVII
edizione e la cui premiazione
avverrà il 5 ottobre nell’am-
bito della IX edizione de La

Festa del
Racconto.
Cinque i
membri del-
la giuria, gli
scrittori Da-
v i d e
B r e g o l a ,
F u l v i o
Ervas, Lo-
r e d a n a
Lipperini,

Antonio Prete e Fulvio
Panzeri, quindici quelli del-
la giuria dei lettori e cinque
i libri selezionati per il pre-
mio.

tuna della nostra ‘normalità’,
proprio riconoscendo la dif-
ficoltà di altri meno fortunati
di noi. Quella frazione di

umanità, pazienza, gentilez-
za, sono una sorta di ‘tassa’
positiva, un prendere su di sé
anche solo un grammo delle
difficoltà altrui”. Ervas parla
di “bolle di unanità”: “su que-
sto tema tanto c’è da fare, sia
sul piano civile che istituzio-
nale. Ma come Franco ci ha
insegnato, il dialogo è la pri-
ma medicina. Il silenzio è
deleterio, annienta”. “Due
sono gli elementi della forza
di Franco - conclude -: l’es-
sere un padre presente, capa-
ce di assumersi le sue respon-
sabilità. E il suo essere otti-
mista, positivo. La storia di
Franco e Andrea è complica-
ta, ma non è tragedia, c’è la
speranza». Dopo l’esperien-
za del romanzo vero, Ervas è
tornato ai suoi gialli, con “Si
fa presto a dire Adriatico”:
l’avventura del detective
Stucky, e del suo cane, “anzi,
di Argo, che è il mio cane”.

Cultura e Società

Mario Adinolfi

Fulvio Ervas



8 20 luglio '14 Cultura e Memoria

bper.it

CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA 

CON IBAN
IL TUO CONTO 

TASCABILE

Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la semplicità di una carta. Puoi 
ricevere bonifici, pagare bollette, tasse universitarie, accreditare lo stipendio e fare molto altro. Se hai meno di 
28 anni il canone mensile è zero.

NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL
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SPIRITO LIBEROCarta
Corrente

ari Rover e care Scolte,
la prima cosa che ci
sentiamo di dirvi, for-

se la più banale ma anche
ricca di significato, è Buona
Strada! Due parole che avre-
te sentito parecchie volte e
che, ad ogni partenza, ad ogni
route riecheggiano nella vo-
stra mente, accompagnando
il vostro cammino. Con l’av-
vio di questa route un po’
speciale, un “Buona Strada”
assume un valore ancora più
importante poiché le strade
che andrete a percorrere vi
guideranno in territori nuovi
e sconosciuti, intrisi di storia
e colmi di significato.
Vivete la strada con il cuore
aperto all’incontro, assorbite
i luoghi che andrete ad esplo-
rare dai piedi fino alla testa,
guardandoli con gli occhi dello
stupore e della meraviglia. Fate
vostre le storie che trasudano

le strade che percorrerete, si-
ano esse fautrici di ricordi e
volano per nuove grandi im-
prese. Nei compagni di stra-
da che vi saranno a fianco,
vecchi amici o nuovi incon-
tri, rivivete e approfondite la
comunità, così come ci ha
insegnato Gesù, luogo di dia-
logo, scambio, confronto e,
talvolta, di silenzio.
Come scrive Sebastian Jallade,
ne Il richiamo della strada,
diventate “una comunità di
emozioni che ogni giorno
apporta il suo bagaglio di sor-
prese, di meraviglia, di luo-
ghi improbabili o di incontri
con personaggi incredibili”.
A voi capi della branca R/S è

affidato il compito, in questi
giorni più che mai, di accom-
pagnare i Rover e le Scolte
delle vostre comunità con
un’attenzione particolare, cer-
cando di superare tutti quegli
ostacoli, anche burocratici, che
il lungo cammino vi chiederà
di affrontare.
Ricordando la nostra promessa
che ci chiede, con l’aiuto di
Gesù, di fare del nostro me-
glio, siate testimoni del co-
raggio delle vostre scelte, e
portatori di speranza per chi
percorrerà quelle strade dopo
di voi.
Al vostro ritorno, condivide-
te con tutti noi la gioia, la
voglia di mettersi in gioco, la

bellezza e tutto quello che, ne
siamo certi, saprete infilare
nel vostro zaino percorrendo
queste nuove strade di corag-
gio!
Inondate di tutto questo i vo-
stri gruppi, le vostre parroc-
chie, la vostra Zona e la Dio-

cesi intera per fare in modo
che tutti possano toccare con
mano la bellezza di essere
“pietre vive” e veri protago-
nisti delle nostre vite sotto la
guida del Signore che cam-
mina sempre accanto a noi!
Aspettiamo con ansia il vo-
stro ritorno per poter condi-
videre tutto quello che avete
vissuto e per poter gioire an-
cora una volta della bellezza
di essere scout.
Buona strada!

I responsabili e gli assistenti
di Zona: Carlotta Casacci e

Marco Bigliardi
Don Flavio Segalina
e Don Antonio Dotti

C

Il messaggio dei responsabili dell’Agesci della Zona di Carpi
ai giovani che parteciperanno alla route nazionale

Vivendo insieme la strada

Questi i clan che saranno
ospiti in altre regioni:
nella zona di Bassano del
Grappa, anche se con due
diversi percorsi, Carpi 1
(Cattedrale) e Carpi 6
(Corpus Domini); Carpi 5
(San Bernardino Realino)
a San Benedetto del
Tronto; Mirandola 1
nell’alta Val Camonica;
Mirandola 2 in
Valpolicella.

L’incontro
a Fossoli
La route nazionale vedrà
oltre 30 mila giovani, pro-
venienti da 1.500 gruppi,
riunirsi nel parco regionale
di San Rossore (Pisa). Al-
l’iniziativa hanno aderito
nove clan della Zona di
Carpi. Dal 1 al 6 agosto si
svolgeranno in tutte le re-
gioni circa 450 campi mo-
bili, che confluiranno a San
Rossore per il grande cam-
po fisso dal 7 al 10 agosto.
I Clan Carpi 2 (San France-
sco), Carpi 4 (Quartirolo),
Rolo 1 e Medolla 1 acco-
glieranno in loco altri clan
di varie regioni italiane. A
piedi giungeranno, attraver-
so quattro diversi percorsi,
a Bologna, uno dei punti di
raccolta in Emilia Romagna
e di partenza dei mezzi di
trasporto per San Rossore.
Carpi 2, Carpi 4 e Rolo 1,
insieme ai relativi clan ospi-
ti, faranno tappa a Fossoli
sabato 2 agosto. Qui si ter-
ranno alcune attività pres-
so l’ex campo di concen-
tramento. Alle 18, in par-
rocchia, è previsto l’incon-
tro con il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina che alle 19 presie-
derà la Santa Messa. Alle
21, la fiaccolata verso il
campo e, a seguire, la ve-
glia di preghiera.

Non è turismo giudiziario né interesse morboso per la cronaca
nera quello che sta sollecitando tutti i presidi di Libera in Emilia
Romagna a partecipare alle udienze del processo Black Monkey,
il primo grande processo di mafia che si celebra nella nostra
regione.
La costituzione come parte civile dell’associazione Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie in numerosi proces-
si in tutta Italia e, più in generale, il ruolo della società civile
nella lotta alle mafie sono stati i temi toccati venerdì 11 luglio da
Vincenza Rando e Federico Lacche in un incontro pubblico in
piazza Garibaldi, organizzato dal presidio di Carpi “Peppe
Tizian”.
Rando è avvocato dell’ufficio legale di Libera e Lacche è
giornalista e cronista di Libera Radio così ne è scaturita una
conversazione alla portata di tutti, senza tecnicismi né
banalizzazioni, per entrare  nel cuore dell’antimafia, o meglio
della responsabilità, per dirla con don Luigi Ciotti. Proprio il
presidente di Libera infatti in una recente intervista ha proposto
di smettere di parlare di antimafia, visto che è diventata “ormai
una carta d’identità, non un fatto di coscienza”.

L’associazione Libera parte civile nel primo processo di mafia in Regione

Il tempo della responsabilità
E’ proprio un fatto di coscienza, di
coscienza collettiva, la partecipazione
di studenti, lavoratori, professionisti,
rappresentanti politici, giornalisti nel-
le aule dei tribunali italiani: al processo
Black Monkey a Bologna, Trattativa a Palermo, Meta a Reggio
Calabria, Minotauro a Torino, Garofalo e Infinito a Milano,
Rostagno a Trapani, solo per fare alcuni nomi.
Questa partecipazione significa interesse per la cosa pubblica,
attenzione alle dinamiche sotterranee e distruttive della crimina-
lità sul mercato legale, desiderio di libertà di parola e di cronaca
giornalistica, cura per chi viene indirettamente colpito dalla
mano delle mafie: imprenditori fagocitati e lasciati sul lastrico,
giocatori di gioco d’azzardo patologico, lavoratori sfruttati,
tossicodipendenti. Questa partecipazione è un segnale forte sia
per chi giudica, sia per chi è giudicato; un segnale preoccupante
per questi ultimi, che fondano il proprio potere sul silenzio,
sull’intimidazione, sulla minaccia, e che più di tutto temono una
società civile informata e dunque responsabile.

Stefania Cogliani
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I nostri eroiI nostri eroi
Una serie di appuntamenti nel corso dell’estate riporta ideal-
mente il Beato Odoardo Focherini insieme alla moglie Maria
Marchesi nelle valli trentine da loro tanto amate e vissute.
Si comincia sabato 2 agosto alle ore 11 nella Sala consiliare
del comune di Marcena di Rumo, dove Maria Peri, nipote e
attenta studiosa della figura di Odoardo Focherini, parlerà ai
soci del Rotary Club Trentino Nord sul tema “La libertà di
Odoardo - Odoardo e la libertà”.
L’incontro è stato voluto dal neo eletto presidente, Luciano
Paris, amministratore delegato del quotidiano Adige, per
ricordare il forte legame di stima che legava il suo papà
Vittorio a Odoardo.
La conferenza è inserita nel percorso Itinerari di libertà che
relatori di varie estrazioni culturali proveranno ad approfon-
dire per fare riflettere su tale immenso valore, spesso consi-
derato acquisito e che invece deve essere costantemente
motivato e protetto. All’evento ha garantito la sua presenza il
vescovo di Trento, monsignor Luigi Bressan, un pastore che
ha dimostrato in più occasioni di avere molto a cuore la
testimonianza di fede del Beato. Monsignor Bressan sarà il 15
agosto, solennità dell’Assunta, nella parrocchia di Celentino
in val di Pejo (piccolo paese di origine dei Focherini), dove
porterà in dono al nuovo parroco e alla comunità, una reliquia
di Focherini avuta in dono da monsignor Francesco Cavina.
Alla celebrazione religiosa e alla festa che seguirà partecipe-
ranno i figli, i nipoti e i pronipoti di Focherini, tutta la
popolazione del piccolissimo centro solandro, i sindaci di
Pejo e di Rumo e gli amici che da sempre frequentano queste
splendide, silenziose valli del Trentino che non perdono
occasione per venerare, anche in questi luoghi, il Beato
Odoardo.

Virginia Panzani

 è tenuta nella matti-
nata di domenica 13
luglio la commemora-

zione del 70° anniversario
della strage nazista del poli-
gono di tiro di Cibeno (12
luglio 1944). Come ogni anno
erano presenti innanzitutto i
famigliari dei caduti, prove-
nienti da diverse regioni - in
particolare da Milano e dalla
Lombardia - insieme ai mem-
bri delle associazioni
combattentistiche, dei parti-
giani e degli ex deportati.
Numerose poi le autorità ci-
vili e militari che in occasio-
ne del 70° hanno voluto par-
tecipare, fra cui il ministro
della Difesa, Roberta Pinotti,
il sindaco di Carpi, Alberto
Bellelli, i sindaci e i rappre-
sentanti delle amministrazio-
ni di diversi comuni della
Provincia di Modena e delle
zone di origine delle vittime.
Presenti inoltre il parroco di
Cibeno, don Carlo Gasperi,
e il rabbino capo di Modena
Beniamino Goldstein che
hanno guidato la preghiera
sul luogo dove avvenne l’ec-
cidio. Con un messaggio let-
to dalla direttrice della Fon-
dazione ex Campo Fossoli,
Marzia Luppi, anche il pre-
sidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano ha voluto
esprimere il proprio ricordo
per quella che fu tra le stragi
più efferate nell’Italia occu-
pata dai nazisti. Una strage
purtroppo mai entrata nella
memoria collettiva del Pae-
se, come ha sottolineato nel
suo intervento Carla Bian-
chi Iacono, figlia di Carlo
Bianchi, uno dei 67 caduti,
“perché, e questa è una inter-
pretazione del tutto persona-
le, è stata compiuta su degli
internati in un campo di con-
centramento, su di un gruppo
percepito come qualcosa di
estraneo dal resto della co-
munità. L’impatto è stato per

così dire meno violento ri-
spetto ad altri eventi che han-
no invece coinvolto intere
comunità locali. Va inoltre
detto che le lacune della me-
moria pubblica sono dovute
al fatto che la Resistenza è
stata relegata al ruolo di Ce-
nerentola della storia, a tut-
t’oggi oggetto di studi non
numerosi, spesso di parte, e
per di più tolta dai libri di
testo delle scuole”. E’ invece
la ricerca storica la strada su
cui insistere per scoprire fi-
nalmente la verità sui respon-
sabili della strage, e in parti-
colare sui mandanti, una ve-
rità a cui non è stato possibile
giungere per via giudiziaria

anche a causa di quanti al-
l’interno delle istituzioni han-
no cercato di nascondere i
crimini commessi in Italia dai
nazifascisti. A ciò ha fatto
riferimento il ministro Pinotti,
ricordando il cosiddetto “ar-
madio della vergogna” che,
ritrovato negli anni ’90 pres-
so la Procura generale milita-
re di Roma con le ante rivolte
contro il muro, ha occultato
per decenni centinaia di do-
cumenti. Simbolo di quello
Stato, come ha affermato il
ministro con un gioco di pa-
role, “che ha cercato di farci
dimenticare e che oggi noi
vogliamo dimenticare, certi
che la nostra costituzione è

stata scritta sul sangue dei
caduti di Cibeno e di tutti
coloro che hanno combattuto
contro il nazifascismo per
un’Italia libera e democrati-
ca. Uomini e donne che non
sono stati eroi per caso ma
che consapevolmente hanno
scelto da che parte stare fino
al sacrificio della vita. Que-
sto sapersi ribellare alle in-
giustizie - ha concluso
riallaciandosi idealmente alla
Preghiera del ribelle compo-
sta da Teresio Olivelli e Car-
lo Bianchi - questo impegno
per il bene comune è dunque
il messaggio che siamo chia-
mati a trasmettere alle giova-
ni generazioni”.

Nel 70° della strage di Cibeno l’intervento del ministro Pinotti per
ricordare il sacrificio di quanti lottarono per un’Italia democratica

Si

Ci sono voluti ben 70 anni perché un mini-
stro della Repubblica partecipasse alla com-
memorazione di Cibeno. La stessa Pinotti,
che ha voluto portare con sé la figlia, ha
affermato di aver accettato l’invito proprio
perché nessun ministro prima di lei era mai
venuto. Un intervento molto sentito, il suo, a
braccio, in cui la consapevolezza delle man-
canze dello Stato si è unita alla promessa di
una piena disponibilità degli archivi finora
non consultabili per poter proseguire la ri-
cerca storica. Pochi i carpigiani presenti e
pochissimi i giovani: da una parte stanno
scomparendo quanti erano in qualche modo
legati alla memoria della strage, dall’altra
non risulta certo facile a luglio coinvolgere,
ad esempio, studenti e scuole. Ciò che resta
è così la percezione di come, e lo hanno

ribadito ancora una volta i famigliari dei
caduti, la strage di Cibeno, la più grave
compiuta in Italia su persone detenute in un
campo di concentramento, non sia mai en-
trata nella nostra memoria collettiva. Ha
suscitato infine perplessità la mancata cita-
zione - se si esclude l’intervento del sindaco
Bellelli che ha fatto però riferimento alle
medaglie d’oro di Carpi - di Odoardo
Focherini nell’elenco di alcuni dei più noti
internati nel campo di Fossoli poi deportati
in Germania. Una lacuna inspiegabile se si
considera che Focherini fu compagno di
prigionia dei caduti di Cibeno, e di alcuni,
come Carlo Bianchi, anche amico, oltre che
artefice della salvezza di Teresio Olivelli
dalla strage del 12 luglio 1944 a cui era
destinato. V.P.

Il Trentino ricorda
il Beato Odoardo Focherini

Il valore della libertà
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Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it

La casa di Celentino

Inspiegabili mancanze
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

CronaCarpi

ricoprono incarichi, i relativi
emolumenti, i nominativi di
coloro che sono nominati nelle
società collegate, sempre con
i relativi emolumenti. Subito
dopo è stata Francesca
Maletti, presidente del Con-
siglio comunale di Modena, a
sostenere la posizione di
Sabattini aggiungendo che
occorre aumentare trasparenza
ed efficacia.
Sul dibattito aperto è interve-
nuto Fabio Poggi, già asses-
sore al Patrimonio nella giunta
Pighi, che ha precisato come
“la dimensione di area vasta
ormai non può che essere pro-
pria di qualsiasi politica, an-
cora di più per quelle a soste-
gno diretto del territorio,
mission delle fondazioni ban-
carie”.
Impossibile non essere d’ac-
cordo su efficacia e traspa-
renza, impossibile esserlo su
un’aggregazione tra le quat-
tro fondazioni della provin-
cia, tra l’altro così diverse tra
loro per patrimonio e per strut-
tura, collegate o no alla banca
di riferimento. Che non è più
quella di un tempo, visto che
le varie casse di risparmio
sono diventate altro, ingloba-
te in istituti più grandi che, in
certi casi, sono poi finiti in
altri ancora più grandi. (Mo-
dena è andata in RoloBanca,
poi in Unicredit di cui è azio-
nista; Carpi, in Unicredit, non
è azionista; Mirandola è pas-
sata alla Cr Firenze poi a
BancaIintesa; Vignola alla
Bper, non ha nessuna parte-
cipazione).
Una curiosità: sarebbe carino
che Sabattini, oltre a lanciare
il sasso in piccionaia, dicesse
anche come vede una possi-
bile aggregazione/fusione.
Comunque sia, di aggregazioni
modenacentriche non voglia-
mo nemmeno sentirne parla-
re. E non per puro spirito cam-
panilistico, che se anche fos-
se non ci sarebbe niente di
male, ma perché crediamo
fermamente che quando
un’istituzione è vicina al ter-
ritorio è più facile tenerla
controllata. Ed è anche il modo
migliore per far sì che conti-
nui un dialogo proficuo.
Migliorabile certo, nessun
dubbio in proposito, ma le
fondazioni devono rimanere
dove sono. Se poi si pensa sia
il caso di attuare una spending
review, niente di grave, anzi
è auspicabile, ma per piacere
lasciamole stare dove sono.
Che non significa come sono.
Naturalmente chi ci lavora
deve essere ben retribuito, ma
non vedrei niente di scanda-
loso se, ad esempio, i consi-
glieri d’indirizzo fossero sem-

plicemente dei volontari, ono-
rati di offrire un servizio alla
propria comunità.
Vero è che c’è un gap enorme
tra i compensi di un presiden-
te di fondazione e un sindaco,
ma non devono essere rivisti
al ribasso, se mai sono i com-
pensi di sindaco e giunta a
dover essere maggiorati. Per
le responsabilità che hanno
sono decisamente troppo bassi,
ovviamente vengono richie-
ste loro competenze che de-
vono dimostrare di possede-
re.
Province: con lo smantella-
mento delle Province serve
un disegno chiaro che prenda
in considerazione il ruolo e la
competenza delle Regioni e
dei Comuni.
Con il Disegno di legge Delrio
le Province non vengono abo-
lite ma riviste: dal 1 gennaio
2015 diventeranno enti di se-
condo livello per i  quali non
ci saranno più elezioni dirette
né per i presidenti né per le
assemblee provinciali. Conti-
nueranno a occuparsi di edili-
zia scolastica, tutela e
valorizzazione dell’ambiente,
trasporti, strade provinciali.
Controlleranno anche i feno-
meni discriminatori in ambito
occupazionale e la promozio-
ne di pari opportunità sul ter-
ritorio. Sono previste dieci città
metropolitane e l’unione o la
fusione dei piccoli comuni (in
Italia il 75% dei comuni ha
meno di cinquemila abitanti).
Obiettivo dichiarato: ridurre i
costi e fornire servizi miglio-
ri. A chi commenta che sareb-
be stato meglio abolire le Pro-
vince non resta che risponde-
re che è vero, ma questo pre-
suppone una modifica della
Costituzione e richiede tem-
po. Quindi, meglio poco di
niente.
Regione: le dimissioni del
governatore Vasco Errani,
dieci mesi prima della fine
naturale della legislatura, han-
no creato scompiglio. Viene
a decadere anche la funzione
di commissario straordinario
per il terremoto, e questo è
l’aspetto che ci tocca più da
vicino. Ma potrebbe esserci
anche qualcosa di positivo,
ad esempio in ambito sanita-
rio. Ne riparleremo presto.

Fondazioni, Province e Regione

Cambiamenti reali e virtuali
Il

Vendesi terreno
oggi agricolo, fronte strada a ridosso del

centro. Il lotto, di metri quadri 20.000, si trova
in zona Quartirolo a Carpi e viene proposto al

prezzo di 11,50 euro al metro quadrato.
Possibile frazionamento in lotti più piccoli.
Ottimo come investimento e coltivazione.

Info: 393-7366335

Annalisa Bonaretti

momento è di forte tran-
sizione e anche per
questo c’è chi si insi-
nua nelle pieghe del

cambiamento, ma se qualche
rischio c’è, gli aspetti favore-
voli sono di più.
Prendiamo tre temi, di attua-
lità: Fondazioni, Province, Re-
gione.
Fondazioni: nei giorni scor-
si Emilio Sabattini, presi-
dente della Provincia, alla
presentazione del bilancio
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, ha os-
servato che “a Modena sono
presenti ben quattro fonda-
zioni, con cento persone
remunerate. E’ vero che si
tratta di enti privati, ma sono
gestori di risorse che sono

della comunità” e ha lanciato
l’idea di possibili aggre-
gazioni. Per poi aggiungere
che occorre anche maggior
trasparenza: ha auspicato di
trovare pubblicati sul sito della
Fondazione CrModena i no-
minativi di tutti coloro che

Emilio Sabattini

Vasco Errani
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Annalisa Bonaretti

osa ne sarà del nostro
ospedale quando, nel
giro di un anno, massi-
mo due, parecchi pri-

mari lasceranno perché l’età
della pensione sopraggiunge?
E’ bene pensarci da adesso
perché solo capendo cosa po-
trebbe succedere – e succederà
– si può porre rimedio a quello
che è lo sciagurato disegno sulla
sanità dell’Area Nord della
provincia di Modena.
Partiamo da una tesi. Non ci
interessa avere tutte le specia-
lità se poi i medici e il persona-
le non sono di qualità o manca
la tecnologia necessaria o
l’esperienza è scarsa, ma ci
interessa, eccome, mantenere
alta la qualità del nostro ospe-
dale perché la salute è una cosa
seria. E non va lasciata in mano
ai politici o a qualche lobby.
Vediamo quanto successo ne-
gli ultimi mesi, e non mi riferi-
sco ai numerosi stop delle sale
operatorie o ai lavori interrotti
e ripresi dell’emergenza-urgen-
za. Al proposito solo una con-
siderazione: visto che la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Carpi ci ha messo un sacco di
soldi - e sono i nostri, ça va
sans dire -, sarebbe il caso che
controllasse come, a suo tem-
po, faceva Guido Molinari che,
di denaro, ci metteva il suo e
forse anche per questo esigeva
che non ne andasse sprecato un
centesimo.
Veniamo ai reparti che, anche
per l’età dei primari che li gui-
dano, rischiano.
In Chirurgia a fine 2013 se ne
è andato Gianni Natalini ed è
appena arrivato Michele Varoli
che, è praticamente sicuro,
dovrebbe diventare direttore
anche della Chirurgia del San-
ta Maria Bianca a Mirandola,
insomma primario a scavalco,
qui e là non solo o non tanto in
nome di un’unica sanità d’Area
Nord, ma di un risparmio che,
guarda caso, paghiamo noi più
di altri.
E’ appena andato in pensione
Baraldi, primario della
Nefrologia, ma il sostituto non
arriva e comunque sostituire
Baraldi non sarà facile: carat-
tere spigoloso, ma eccellente
professionalità.
Rianimazione sta aspettando
l’arrivo di Taddia per il post
Bertellini, ma non si è ancora
visto. Spina in Radiologia è
stato sostituito – e bene – da
Sansone.

Oculistica ha lasciato andare
due anni fa l’ottimo Bartolino,
tragicamente scomparso in que-
sti giorni, che ha spostato flus-
si importanti di pazienti su
Correggio dove, finalmente, ha
potuto operare.
Cardiologia, Pediatria sono
reparti guidati da medici gio-
vani – grazie al cielo -, mentre
non ancora in età da pensione
ma più anziani di Cappelli e
Borghi sono Artioli
(Oncologia), Di Donato (Me-
dicina), Accorsi (Ostetricia-
Ginecologia), Brausi (Uro-
logia), Rossi Urtoler (Ortope-
dia), Tassi (Emergenza-Urgen-
za).
Restano due specialità che con-
tinuano a essere, anche se fati-
cosamente visto come vengo-
no trattati i reparti, di ottimo
livello: Neurologia diretta da
Gabriele Greco e Otorino-
laringoiatria guidata da Stefa-
no Galli. Accanto l’eccellente
Vestibologia di Giorgio
Guidetti. Cosa ne sarà di que-
ste specialità quando questi tre
professionisti andranno in pen-
sione? Finché ci sono loro non
è facile per l’Azienda ridurli
fino all’osso, anche se tagli di
qua e tagli di là, assurdi no alle
proposte che avrebbero garan-
tito continuità, ne abbiamo vi-
sti fin troppi.
Che ci sia un disegno,
inconfessato e proprio per que-
sto ancora più fastidioso, di far
diventare il Ramazzini un ospe-
dale per intensità di cura è fin

troppo ovvio. Allora lo spiego
subito. Significa cambiare in
modo netto l’assistenza, dare
sempre più peso agli infermie-
ri che oggi saranno anche lau-
reati ma non sono medici, cre-
are quattro macro-aree (Medi-
cina, Chirurgia, Ostetricia,
Ortopedia, quest’ultima in par-
ticolare per le urgenze). In que-
sta organizzazione vengono
inseriti moduli che, a parole,
dovrebbero ricoprire le specia-
lità, ma nei fatti sono tutt’al-
tro. E se un ospedale perde le
sue specialità, perde se stesso.
Sia chiaro, niente di male se
noi, come accade in tanti altri
posti di questo sconclusionato
Paese, saremo costretti ad an-
dare là dove ci sono migliori
risposte, ma per favore, non
indorate la pillola dicendo che
Carpi è un’eccellenza e via di-
scorrendo perché i fatti non
sono in accordo con le parole.
E’ vero che, con le dimissioni
di Vasco Errani da presidente
della Regione le cose potreb-
bero cambiare, ma niente e
nessuno può cancellare la scelta
sciagurata di costruire l’Ospe-
dale di Sassuolo a una decina
di chilometri da quello di
Baggiovara, una vera e propria
cattedrale nel deserto visto che,
per alcuni mesi al suo interno,
nel dopo terremoto, ha ospita-
to i reparti dell’ospedale di Carpi
e praticamente non se ne è ne-
anche accorto… Diciamo che,
allargandolo un po’ – nemme-
no troppo – potrebbe tranquil-
lamente ospitare il Policlinico
– che adesso ingoia una ses-
santina di milioni di euro per la
ristrutturazione, liberando ri-
sorse per la sanità provinciale.
E 60-70 milioni di euro baste-
rebbero per fare il nuovo ospe-
dale unico per Carpi e
Mirandola.
Impossibile? No, se solo i sin-
daci avessero più coraggio e
quella voce in capitolo che,
almeno per noi, è mancata a
suo tempo a Demos Malavasi

che ha assistito alla realizza-
zione del nosocomio di Sassuolo
senza battere ciglio e a Enrico
Campedelli che, nel post si-
sma, invece di puntare i piedi
con il suo collega di Mirandola,
Maino Benatti, ha fatto buon
viso a cattivo gioco. E i risulta-
ti li vediamo.
Pensare che Carpi meriterebbe
tanto di più sia per l’impegno
dei privati, della Fondazione,
delle associazioni di
volontariato, anche se tutti que-
sti soggetti dovrebbero vigila-
re meglio. Carpi meriterebbe
ben di più anche in virtù di due
suoi illustri cittadini dei secoli
scorsi: Bernardino Ramazzini
che ha dato il nome all’ospe-
dale e Jacopo Berengario, pseu-
donimo di Jacopo Barigazzi,
nato a Carpi nel 1466. Medico
figlio di medico, lettore di chi-
rurgia e anatomia all’Univer-
sità di Bologna, ebbe una car-
riera prestigiosissima alla cor-
te del Papa. Si dice abbia accu-
mulato enormi ricchezze gra-
zie ai suoi successi terapeutici
con clienti facoltosi; grandis-
simo il suo contributo all’ana-
tomia. Fu il primo a dire,
controcorrente per l’epoca, che
l’anatomia necessitava della
pratica e dell’esperienza e non
dello studio sui libri. Un
cervellone, insomma, proprio
come lo fu Bernardino
Ramazzini nato a Carpi nel
1633. La sua era una famiglia
modesta, ma riuscì a laurearsi,
a insegnare in più università –
su tutte Padova – e a distin-
guersi per i suoi studi
epidemiologici sulle malattie
professionali, tradotti in mol-
tissime lingue. Padre della
medicina del lavoro, ha antici-
pato di quattro secoli l’attuale
metodo scientifico: analizzò il
contesto delle condizioni di
lavoro di una cinquantina di
mestieri, descrisse i rischi per
la salute correlati ad ogni con-
dizione, i possibili rimedi e
integrò i dati già ottenuti arric-
chendoli delle condizioni cli-
matiche in cui questi lavori
erano o potevano essere svolti.
Un genio.
E noi, che abbiamo l’ospedale
che porta il suo nome, lo ri-
cambiamo così. Dimenticando
la nostra storia, lasciando an-
dare il meglio del presente,
andiamo incontro a un futuro
piccino-piccino. Che sia quel-
lo che meritiamo non credo
proprio, ma se non facciamo
nulla per evitarlo, allora sì che
non abbiamo scuse.
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Molti primari si avvicinano all’età della pensione: cosa sarà dell’ospedale dopo di loro
La sanità modesta di una città che ha dato i natali a Berengario e Ramazzini

Ritroviamo l’orgoglio perduto
Annalisa Bonaretti

Appassionato del suo lavoro e, da uomo intelligente quale
era, di tante altre cose: Amos Bartolino era stimato e apprez-
zato da colleghi e pazienti e a Carpi, quando se ne è andato per
approdare all’ospedale di Correggio, ha lasciato un gran
vuoto. Non è un caso che tanti malati lo abbiano seguito
perché, oltre alle indubbie capacità, sapeva infondere forza e
fiducia. Apparteneva alla razza di quei medici che si fanno
carico dei pazienti, consapevole del suo talento e del fatto che

un malato aveva già ab-
bastanza preoccupazioni
e per questo andava
supportato in tutto e per
tutto. Aveva modi spic-
ci, ma se iniziava a par-
lare non la smetteva più
e trattava gli argomenti
più vari, a dimostrazione
di un eclettismo piutto-
sto rare nel suo ambien-
te.
Cinquantun anni, laurea
e specialità con lode, era
fiero dei suoi inizi nel
1990 presso la clinica
universitaria Erlangen-

Norimberga. Dal 1991 al 1996 Bartolino ha lavorato presso
gli ospedali di Brunico, poi Merano e infine  Bolzano. Era
orgoglioso di questa esperienza che lo aveva portato a cono-
scere perfettamente il tedesco e soprattutto ad acquisire
quella mentalità, quel pragmatismo, quel rigore tipico dei
tedeschi. Nel 1996 approda all’arcispedale Santa Maria Nuo-
va di Reggio Emilia. Nel 2000 è arrivato a Carpi dove, nel
2010, è diventato direttore della Struttura complessa di
Oculistica. E’ rimasto fino a un paio d’anni fa quando ha
optato per Correggio dove aveva avuto la garanzia di poter
lavorare come diceva lui. Al Ramazzini il problema principa-
le era legato alle sale operatorie: tante le richieste di interventi
chirurgici, troppo pochi gli interventi possibili a causa della
scarsa disponibilità delle sale.
La sua fine, assurda e tragica, non ha spiegazioni e lascia tutti
increduli.
Lo ricorda, con autentico affetto, il collega Alessandro
Cenatiempo, facente funzione di primario dopo il suo pas-
saggio a Correggio, subito dopo il sisma del maggio 2012.
“Con Amos siamo rimasti sempre in contatto, giovedì scorso
eravamo a pranzo tutti insieme, lui, io e l’équipe di Oculistica
e il sabato prima, dopo aver incontrato un amico, ce ne siamo
andati insieme a fare un giro al mercato. Non ci siamo mai
persi di vista, il nostro legame è rimasto intatto. Quando sono
arrivato nel 2001 – racconta Cenatiempo – lui era già lì; è stato
prima un collega, poi il mio capo, ma è stato sempre un grande
amico e, devo dirlo, il mio maestro. La mia sicurezza profes-
sionale la devo a lui, non ha mai trasmesso ansie e patemi, ma
sempre forza e determinazione. Mi diceva di essere stato
fortunato perché, all’inizio della sua attività, ha trovato
maestri che l’hanno sostenuto dal primo momento e lui ha
fatto così con noi, affiancandoci. Era un grande professioni-
sta – sottolinea Alessandro Cenatiempo - e un uomo dal
carattere molto forte, sapeva essere determinatissimo ma
anche misurato e, quando occorreva, tirava fuori quella
diplomazia necessaria quando si ricoprono certe ruoli di
responsabilità. Disponibile, gioviale, simpatico, aveva sem-
pre la porta aperta. Se ti era amico, lo era fino in fondo. Era,
per me, un grande amico”.
Difficile parlare di Amos Bartolino al passato, tornano alla
mente quei suoi occhi chiari e  limpidi, vividi e schietti come
lui, ed è grande  il rimpianto per averlo perso troppo presto,
così.

Un ricordo di Bartolino, ucciso da un elettricista che lavorava in
casa sua e che poi si è suicidato. Amos lascia un grande rimpianto

Addolorati e increduli

Jacopo Berengario

Amos
Bartolino
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scoperta della storia del distretto
tessile carpigiano e del ruolo
che questa filiera ricopre nel
panorama italiano”, scrive
Vogue.
“Dall’inaugurazione dello spa-
zio Blumarine all’interno del
Museo di Palazzo Pio a oggi
sono stati pubblicati tanti arti-
coli su riviste italiane ed estere
– sottolinea Anna Molinari -; è
un progetto che ha visto colla-
borare insieme, con successo,
la nostra azienda e l’ammini-
strazione comunale. Con or-
goglio posso affermare di ave-
re sempre promosso, nel mon-
do, la nostra città, decidendo
di mantenere a Carpi la nostra
sede e facendo conoscere, tra-
mite le nostre collezioni, l’ec-
cellenza qualitativa dei labo-
ratori del nostro distretto tessi-
le, vera espressione del made
in Italy. Questo – osserva –
rappresenta un volano impor-
tante per l’economia del no-
stro territorio e anche per
l’attrattività turistica essendo
molti addetti ai lavori ed ap-
passionati di moda interessati
a visitare il nostro spazio e, di
conseguenza, il complesso
museale della nostra città. Mi
auguro vivamente – conclude
Anna Molinari – di poter vede-
re riconosciuto il nostro impe-
gno e di continuare una profi-
cua sinergia con l’amministra-
zione comunale anche su altri
futuri progetti, dal momento
che pubblico e privato posso-
no ottenere insieme risultati
importanti”.
E’ vero, a Carpi negli anni sono
nati altri brand che hanno rag-
giunto una certa notorietà e
fatturati importanti, ma quello
che Blumarine ha fatto – e con-
tinua a fare – per la nostra città
resta ancora un unicum.

Annalisa Bonaretti

hi sta fermo è perduto,
vale in ogni campo e a
maggior ragione per un
settore come quello della

moda. Estremamente serio
quando si pensa al fatturato e
al numero degli addetti, deci-
samente più capriccioso quan-
do, socchiudendo gli occhi, si
immaginano vestiti e accesso-
ri da sogno, che mutano ad
ogni stagione. Perché un abito
continui a essere un sogno da
possedere occorre creare mille
occasioni per presentarlo ed è
con questo spirito che sono nate
le collezioni Resort, conosciu-
te soprattutto negli Stati Uniti
come Cruise. Insomma dalla
stazione climatica alla crocie-
ra, tanto per far capire che rap-
presentano soprattutto capi ide-
ali per le vacanze, ma per il
sistema moda rappresentano un
momento cruciale. Infatti le
collezioni Resort hanno assunto
via via un ruolo centrale nel
fashion system tanto che ad
esse vengono dedicati calen-
dari e presentazioni appositi.
Le collezioni Resort sono pen-
sate per un certo target, gene-
ralmente sono più sobrie dei
capi che sfilano in passerella e,
potenzialmente, sono più
remunerative. Rappresentano
una fetta importante del fattu-
rato delle maison che le pro-
pongono.
Come tutte le griffe più
prestigiose, anche Blumarine
ha la collezione Resort dise-
gnata da Anna Molinari. E’
stata presentata nei giorni scorsi
a Parigi durante un Press Day,
una presentazione alla stampa;
presentazione che è stata ripe-
tuta il 14 luglio a New York.
“E’ un’anteprima della colle-
zione Primavera-Estate 2015
– spiega Gianguido Tarabini,
amministratore unico di Blufin
–; un pacchetto anticipato del-
la main collection c’è sempre
stato, è un’esigenza delle
boutiques, soprattutto di quel-
le nelle località turistiche, e
dei monomarca. Diciamo che
quest’anno, cambiando anche
agenzia di comunicazione, per
la prima volta abbiamo reso
questo appuntamento più visi-
bile da un punto di vista
mediatico. Però – sottolinea
Tarabini – una novità c’è, in-
fatti è la prima volta che pre-
sentiamo Blumarine Resort a
Parigi prima che in Italia. Pre-
cedentemente il calendario era
impostato così: Press Day a

Parigi in aprile e novembre.
Ad esempio, la sfilata a Mila-
no è a settembre, il Press Day a
Milano si svolge a ottobre e si
ripete a Parigi a novembre e in
altre città internazionali sele-
zionate, generalmente New
York e una città della Cina.
Quest’anno c’è stata questa
variazione”. Che definisce in
maniera chiara la virata inter-
nazionale di Blumarine. A ini-
zio luglio Parigi, a metà mese
New York, Milano può aspet-
tare: i mercati esteri sono sem-
pre più determinanti per la griffe
più prestigiosa di casa nostra.

Savoir-faire sartoriale
Se gli abiti nuovi hanno come
destinazione il mondo intero,
quelli più prestigiosi delle col-
lezioni passate hanno trovato
casa tra i muri di Palazzo Pio.
E questa collocazione sta fa-
cendo notizia un po’ ovunque.
Ne ha parlato anche Vogue Ita-
lia di luglio che ha pubblicato
una bella immagine del cortile
d’onore del Castello e alcune
foto di abiti Blumarine foto-
grafati dal celebre Albert
Watson nel 1992. Perché una
cosa è certa: la famiglia
Tarabini-Molinari ha sempre
creduto all’importanza dell’im-

magine e ha investito parec-
chio anche in questo settore
scegliendo, fin dall’inizio, i
migliori fotografi per presen-
tare i capi creati da Anna
Molinari. E’ soprattutto a lei
che va riconosciuto il merito di
parlare, appena ne intravede la
possibilità, di Carpi. Ed è gra-
zie al suo talento se di Carpi si
continua a parlare. Vogue de-
scrive sì i suoi abiti, ma parla
anche della nostra città facen-
doci un’importante pubblicità
a costo zero. “…La storia, in-
vece, ha inizio ben prima, quan-
do, nel 1977, Anna Molinari
decise di scommettere sulle ec-
cellenze del distretto tessile
carpigiano. Proprio a Carpi, ora,
uno spazio espositivo perma-
nente nel Museo di Palazzo dei
Pio racconta l’identità della
maison. Con due chiavi di let-
tura: una evocativa, suggerita
da abiti fluttuanti e preziosi
bustier immortalati nelle cam-
pagne firmate da Tim Walker
o Albert Watson; l’altra
sensoriale, che stimola, cioè, il
gusto tattile, grazie a una sele-
zione di filati e tessuti in mo-
stra. Un inno al savoir-faire
sartoriale, che potrebbe presto
includere anche progetti didat-
tici per scuole di moda, alla
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Anteprima stampa di Blumarine Resort a Parigi e a New York
Vogue Italia pubblica un pezzo sul Museo di Palazzo Pio
perché ospita una sezione dedicata ai capi più prestigiosi della maison

Tra arte e mercato

Obiettivo espansione
Blumarine continua il percorso di crescita a livello inter-
nazionale nelle città più importanti al mondo. Dopo il
monomarca Blumarine a Portofino lo scorso aprile, si
sono susseguite le aperture prestigiose di Mosca, Zhuhai
e Nanjiing in Cina. Tutte aperture importanti consideran-
do il piano di espansione retail internazionale del brand. 
 “La collaborazione già in atto con i nostri partner mi ha
permesso di approfondire sempre più la conoscenza della
realtà di questi Paesi – osserva Gianguido Tarabini -
apprezzandone le peculiari caratteristiche e programman-
do una strategia di aperture mirata tenendo conto delle
potenzialità del nostro marchio nel Paese. Queste ultime
nuove aperture rappresentano un’evoluzione fondamen-
tale per i marchi Blumarine e Blugirl, e costituiscono un
ulteriore passo avanti nella costruzione del ‘Brand Equity’,
il valore del marchio, un patrimonio intangibile ma fonda-
mentale per l’impresa. Un primo semestre 2014 all’inse-
gna del ‘positivo’ date le molteplici recenti conferme sui
mercati dei nostri progetti di sviluppo.”

Il ripristino e la riprogrammazione di un vecchio robot
industriale, la costruzione di celle fotovoltaiche organiche
al mirtillo, la realizzazione di un cruscotto d’auto per la
telemetria ed il monitoraggio del veicolo, la creazione di
un  cubo antinquinamento per studiare le microparticelle
nocive in atmosfera, la costruzione di un mini torchio
meccanico o di un scambiatore di calore, lo studio di un
gioco al computer di carte
collezionabili.
Sono solo alcuni degli ar-
gomenti affrontati dagli
alunni delle classi V del-
l’istituto Da Vinci di Carpi
che hanno partecipato al
concorso “Lapam per la
scuola” “Borse di Studio
per le Tesine d’Esame”, le
cui selezioni si sono svolte
nei giorni scorsi presso la
scuola carpigiana.
Tra i diversi indirizzi sco-
lastici sono risultati vinci-
tori: Stefano Adami per la
meccanica, Lorenzo
Ferrari per elettronica,
Gabriele Bani per infor-
matica e Giuseppe
Garofalo per chimica am-
bientale.
Tutti e quattro riceveranno un premio di 300 euro da parte
di Lapam Carpi, riconoscimento che verrà consegnato nel
corso di un pubblica cerimonia alla ripresa dell’anno
scolastico. Tra le valutazioni della giuria anche una men-
zione speciale per i lavori di Matteo Mor, Erik Sing,
Asad Mustafa, Federico Provasi per l’originalità e l’ac-
curatezza dei lavori presentati.
Giudizio estremamente positivo sulla iniziativa e soprat-
tutto sul livello di preparazione degli alunni è stato espres-
so dal responsabile della commissione, Riccardo
Cavicchioli, vicepresidente Lapam Carpi, che ha sottoli-
neato come “l’associazione creda fortemente in questi
eventi che fanno incontrare la scuola e soprattutto gli
studenti con il mondo del lavoro favorendo un dialogo che
deve diventare sempre più una prassi preziosa nel nostro
territorio”.
Analogo giudizio favorevole è stato espresso da Gloria
Cattani, preside dell’istituto Da Vinci, unitamente a tutto
il corpo docente presente alla iniziativa che insieme hanno
ringraziato Lapam per la sensibilità ancora una volta
dimostrata.

Lapam per la scuola, borse di studio
per le tesine del Da Vinci di Carpi

Dialogo
come prassi

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS
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CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
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Annalisa Bonaretti

ui, con tre storie e una
citazione, si spiega il
mondo di Mondo Pic-
colo”, scrive nella pre-

fazione Giovannino Guareschi,
ed è un po’ quello che fanno, a
modo loro, Dante Colli e
Mauro D’Orazi nei loro libri.
Colli spazia, ne ha scritti più o
meno una sessantina e vanno
dalla collana Carpi di ieri (6mila
pagine, 10.500 fotografie) alla
serie artistica, diretta con Ro-
mano Pelloni, della Cassa di
risparmio di Carpi a quelli sul-
l’alpinismo, ad alcuni volumi
di storia passando a una Guida
di Carpi realizzata insieme ad
Alfonso Garuti nel 1995.
 I libri scritti da D’Orazi sono
due, ma talmente voluminosi
che valgono almeno il doppio;
a loro vanno aggiunte 200 ri-
cerche sul dialetto e la cultura
locale pubblicate in varie mo-
dalità. Incontrarli insieme è
un’esperienza: travolgente
Colli, preciso D’Orazi che, a
61 anni, è considerato una sor-
ta d’enfant prodige dei cultori
del dialetto e delle tradizioni
locali, apprezzato e lodato da
chi, come Silvio Cavazzoli, ha
dedicato tempo ed energia af-
finché le nostre radici non ven-
gano dimenticate.
Talento ne hanno entrambi, e
parecchio: uno ha sempre sa-
puto di averlo, l’altro l’ha ca-
pito strada facendo e, da allo-
ra, ha iniziato una sorta di esi-
stenza parallela che, ci scom-
metto, mai avrebbe immagina-
to di vivere quando era ragaz-
zo. In uno non emerge la no-
stalgia del tempo che fu, nel-
l’altro si avverte una sottile
malinconia per quello che è
stato e resta a farci compagnia
nella memoria.
Entrambi scrivono per condi-
videre emozioni, ricordi, per-
sonaggi e, perché no, per la-
sciare traccia di sé. Tra le tan-
te, una cosa li unisce ancora di
più, e non mi riferisco all’ap-
partenenza alla vecchia Demo-
crazia cristiana, ma a quando
Colli scrisse il primo libro e,
guarda i casi della vita, fu pro-
prio la mamma di Mauro, Giu-
seppina Bertolazzi, a batterlo
a macchina. Era il 1975. Sem-
bra ieri, eppure era quasi 40
anni fa.
Dante, per scrivere i libri sulla
nostra città, va a parlare con la
gente, “ed è molto bravo a col-
legare avvenimenti e persone a
un contesto storico”, commen-
ta D’Orazi; Mauro “sta rastrel-
lando materiale in maniera ec-
cezionale”, osserva Colli. Il
primo è più interessato a crea-
re una storia di Carpi fatta a
mosaico, il secondo è attratto

dalle vicende personali; entram-
bi si sentono inseguiti dalla
memoria.
Uno inizia un discorso, l’altro
glielo finisce, se ci fosse anche
Guerino Silingardi, per tutti
Ciccio, sarebbe il massimo. Ma
diventerebbe impossibile fare
domande perché, alla fine, fanno
tutto loro: chiedono, rispondo-
no, precisano, commentano…
“Non essendo uno storico devo
usare metodi empirici basati
sulla memoria mia e degli al-
tri”, precisa D’Orazi che am-
mette di sfurdigher, sollecita-
re, sfruculiare le persone per
ottenere i loro ricordi. Ed è
così che arrivano aneddoti, te-
stimonianze.
“Io sento il bisogno di
storicizzare le storie delle per-
sone, piccole o grandi che sia-
no”, ammette Colli, 78 anni
portati con l’energia dell’ado-
lescenza.
Che entrambi amino Carpi è
indubbio: “Non è una Firenze
rinascimentale, ma mi piace lo
stesso”, sottolinea D’Orazi che
però, tra i due, è anche quello
che vede la città in maniera più
ironica. Ha un humor sottile ed
è forse questo il suo lato mi-
gliore. Ma, va detto, non perde
mai di vista l’essenziale e una
sorta di compassione verso il
genere umano, così fallibile
perciò meritevole di un sorri-
so. E di un racconto.
Disincantati entrambi, però
Colli, con la parola scritta, è
più moderato che con quella
parlata. “Carpi non è fatta per
le grandi industrie – dice senza
peli sulla lingua -, finita la fase
delle famiglie che hanno dato
benessere a questa città, a par-
te alcune eccezioni, oggi Carpi
è in difficoltà. Ci sono stati
colpi d’ala, da lì tanti altri si
sono accodati e hanno prodot-
to, ma si è vissuto alla giorna-
ta, in una cronica incapacità ad
organizzarsi. Oggi il livello si
è alzato, la cultura c’è” “E quelli
bravi sono a livello internazio-

nale”, aggiunge D’Orazi che
fa sintesi: “Dante e io abbiamo
dentro l’interpretazione del
genius loci: vediamo difetti e
pregi senza l’offuscamento del-
l’idiota campanilismo. Oggi
però, nonostante tutto, c’è una
crescita complessiva di cultu-

ra e, da un punto di vista im-
prenditoriale, gli ignoranti boc-
cheggiano”. Entrambi concor-
dano che qui abbiamo eccel-
lenze notevoli, ma la città deve
fare un salto di qualità. “Pren-
diamo la meccanica – osserva
Colli -, erano 33 fabbriche, ne

Freschi di stampa due libri per Dante Colli, uno per Mauro d’Orazi
Conoscitori appassionati e appassionanti di una città
che ha bisogno di memoria per ritrovare uno slancio di futuro

Non solo custodi del passato
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Dante Colli

Due volumi in una manciata
di mesi, una cosa fuori dal-
l’ordinario per tutti ma non
per Dante Colli che ha presen-
tato, uno dopo l’altro, Alberto
del Belgio – vita e imprese del
re alpinista dal Monte Bianco
alle Dolomiti, scritto con Bepi
Pellegrinon e Il grande cuore
dell’alpinismo – un dono per
l’umanità, curato con Spiro
Dalla Porta Xydias.
“In quest’ultimo volume ab-
biamo trattato l’alpinismo
come espressione della ricer-
ca di elevazione spirituale in-
nata nell’essere umano – com-
menta Colli -. Sull’alpinismo,
ormai, è già stato scritto tutto,
abbiamo cercato di dare un
taglio diverso, così è emersa
la volontà di parlare della sto-
ria dell’etica dell’alpinismo.
Solo in Europa – spiega –ci
sono quattro aree ben defini-
te: l’inglese – è lì che è nato
l’alpinismo come sport -; la
francese; la tedesca, meglio la
svizzero-tedesca; l’italiana, an-
che se sarebbe più corretto
parlare di svizzero-italiana.
Cambia l’etica perché le cul-
ture sono diverse; nell’area ita-
liana e tedesca viene dato molto
spazio all’ascensione. Il sim-
bolismo dell’altitudine è forte
– osserva Dante Colli – come
l’incontro con la bellezza e
l’ammirazione per il creato.
Ma c’è anche il senso della
fatica, l’importanza del risul-
tato. Insomma l’alpinismo è
una forma di educazione dello
spirito, dell’anima”. Una scuola
di vita la montagna, ricca di
simbologie.
Il volume su Alberto del Bel-
gio Colli lo ha dedicato ai soci
onorari del Cai, Club Alpino
Italiano, nel 150° della fonda-
zione. “Amare i monti – sotto-
linea l’autore – significa ama-
re la storia”. Mentre si parla
della passione del re, emergo-
no fatti e paesaggi. E un suo
commento che la dice lunga
sull’alpinismo. ‘Dopo le lun-
ghe ore di tensione nervosa
negli uffici di Palazzo - scri-
veva Alberto del Belgio -, ho
bisogno di questi istanti di li-
berazione morale… vado a ri-
trovare là l’equilibrio dell’ani-
ma e del corpo’. Sabato 17
febbraio 1934 il re è solo nel
pomeriggio sul massiccio
frastagliato, complicato, pro-
blematico di Marche-les-
Dames. Il 18 febbraio la noti-
zia della sua caduta mortale si
diffonde con dolore e stupore
in tutta Europa. E’ ricordato
per la religiosità che pervade-
va la sua intensa passione, per
la sua capacità di comando e
per quella risolutezza che mo-
strò sia nel governare il Paese
che sui monti. Questa è la sua
storia”. Da leggere in un fiato.

Mauro D’Orazi
Forse non lo sospettava nemmeno lui, comunque nessuno
avrebbe detto che, a un certo momento della sua vita, sarebbe
diventato uno scrittore. Appassionato della sua città come
pochi, interessato al dialetto, una sorta di “sentinella delle
nostre radici” come lo ha definito Luigi Lepri, tra l’altro
autore, con Daniele Vitali, del pregevole Dizionario bolo-
gnese italiano – italiano bolognese.
D’Orazi ha pubblicato, con la collaborazione di Graziano
Malagoli, La Ruscaróla èd Chèerp2 – Biici, mòoto e muturèin…
e tanti altri ricordi. Prefazione di Luigi Lepri, postfazione di
Gianfranco Imbeni che ricorda la sua prima bicicletta e
dedica all’amico D’Orazi due righe bellissime: “… Mavèr…
quand a t vèd, o a t sèint darèint, / tutti egli ori i em sembrèn
mumèint!”.
Come sempre con Mauro D’Orazi la partecipazione è corale,
si avvale di amici e conoscenti ma ricambia con grande
generosità mettendo a disposizione di tutti, sulla sua pagina
Facebook, oltre 40 mila fotografie di Carpi, ma anche di
Modena e dintorni e di carpigiani dal 1880 a oggi.”Sono le
tracce del nostro passato – commenta – che non può e non
deve essere dimenticato, se si vuole costruire un buon futu-
ro”.
Insieme, è meglio.

sono rimaste due”; “Sembra-
vano eterne”, gli fa eco D’Orazi.
Eterno, almeno lo sperano loro
due, vorrebbero rimanesse il
dialetto, per Mauro “una piat-
taforma su cui appoggiarci per
andare avanti. Il dialetto è ar-
guto, corrosivo, aiuta a ridere
delle cose. Ci sono frasi che
sono piccoli capolavori. Il dia-
letto dà maggior libertà”. Dan-
te interviene sull’importanza
delle tradizioni: “C’è continuità
nella storia, una continuità sog-
getta a continue trasformazio-
ni; quello che lasciamo agli
altri è ciò che abbiamo amato.
Non credo all’integrazione delle
varie culture, possiamo solo
approfondire la nostra cultura
e poi rapportarci agli altri. Dob-
biamo essere interlocutori cre-
dibili, Carpi sta cambiando e
noi dobbiamo mantenere
un’identità forte, nel segno della
modernità”.
Usciamo: dinanzi a noi la piaz-
za vuota, solo qualche anziano
in bicicletta ed extracomunitari
sulle panchine. Colli e D’Orazi
si guardano e, in una frazione
di secondo, dicono la stessa
cosa, che neanche si fossero
messi d’accordo uscirebbe così.
“Io voglio andare in piazza con
la macchina e la moto – sostie-
ne Mauro -; mi hanno fatto
cambiare le mie abitudini di
vita, non lo perdono all’ammi-
nistrazione comunale”. “Han-
no fatto morire il centro stori-
co che va riaperto nelle ore del
lavoro e nelle sere d’inverno.
Se proprio vogliamo tenerlo
chiuso, facciamolo d’estate
quando la gente esce comun-
que. Se si è contrari alla chiu-
sura si sembra dei barbari, si
suscita scandalo, ma tutto que-
sto è assurdo - aggiunge Dante
-. Io sono contrario a questa
chiusura drastica, io voglio che
il centro viva. Riapriamo in
modo elastico la piazza”. “E –
prosegue D’Orazi - riportiamo
la Flora in piazzetta”. Conti-
nuano così, per un po’, lan-
ciandosi la palla l’un l’altro.
Potrebbero andare avanti da
qui all’eternità. Lo fanno in un
italiano perfetto, perché il dia-
letto, quello, lo lasciano alle
pagine dei libri. Un consiglio:
se non l’avete ancora fatto, leg-
getene almeno un paio durante
l’estate. E se li avete già letti,
rileggeteli, se volete stare in
buona compagnia.

“Il dialetto era grosso-
lano. Adesso il linguag-

gio è volgare”.
(Colli)

“Tutti i giorni trovare
parole nuove, desuete”.

(D’Orazi)

Mauro D’Orazi e Dante Colli
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L’ANGOLO DI ALBERTO

C

Annalisa Bonaretti

ibo per la mente, ecco
cos’è un libro e non dite
che è un concetto data-
to, figlio di una genera-

zione cresciuta a pane, nutella
e carta (libri, giornali e tutto
quello che si sfoglia). Che i
libri siano compagni fidati,
amici scanzonati, presenze
sagge e fedeli lo pensa anche
Alice Sacchi, 21 anni “quasi”,
precisa lei con uno sguardo
che vira in un attimo dal viva-
ce al tenero per attestarsi sul-
l’educato-gentile. Alice aiuta
sua madre, Daniela Mammi,
nel bar di via De Amicis, il
primo in città a rifiutare le slot
machines. Quando Daniela
iniziò l’attività, c’erano già le
macchinette mangiasoldi e c’è
voluto il suo carattere, la sua
tenacia e la sua costanza per
riuscire a farle togliere. “L’Ita-
lia perbene” il titolo scelto da
Notizie per raccontare la sua
vicenda di allora e quanto pen-
sato in quell’occasione ci fa
dire che non ci eravamo sba-
gliati.
Alice ha frequentato a Mode-
na il liceo sociopsicopedago-
gico con orientamento musi-
cale; dopo il diploma ha lavo-
rato come educatrice assisten-
ziale alla Domus, poi ha ini-
ziato a lavorare con la mamma
e dall’anno prossimo, final-
mente, realizzerà una sua gran-
de aspirazione, frequentare il
Conservatorio e seguire il cor-
so di canto jazz.
L’idea dei libri in un angolo
del bar è stata sua. “Stavo leg-
gendo la testimonianza di una
coppia in Sardegna che, in un
bed & breakfast, ha basato tut-
to sul baratto. Così ho pensato
che noi, nel nostro bar, pote-

vamo iniziare portando da casa
libri già letti e offrire la possi-
bilità a qualcuno di leggerli.
Ne abbiamo parlato anche con
alcuni nostri clienti che si sono
detti ben felici di portare dei
libri che non rileggeranno mai
o che sono finiti in cantina, o
che sono di troppo in casa per-
ché lo spazio è tiranno. Così
abbiamo cominciato ufficial-
mente lunedì 7 luglio, una
manciata di giorni fa. Molte
persone, entrando, hanno di-
mostrato curiosità – racconta
Alice -, in parecchi si sono
sorpresi quando hanno saputo
che era un’iniziativa a costo
zero e che potevano prendere
gratuitamente uno dei libri
esposti”.
L’idea era ed è quella del ba-
ratto, ma in proposito Alice
Sacchi ha le idee chiare: si
tratta di libri, cultura o passa-
tempo poco importa, devono
essere alla portata di tutti e se
qualcuno ne desidera uno e
non ha niente da dare in cam-
bio non importa, prima o poi
tornerà con un volume – forse

addirittura lo stesso dopo aver-
lo letto – da mettere a disposi-
zione di altri. Alice va oltre e
aggiunge: “Spero non capiti
che qualcuno rubi un volume,
ma se anche dovese succedere
pazienza, vuol dire che quella
persona non poteva fare a
meno di leggere quel libro” e
il suo sorriso è la garanzia che
sta dicendo esattamente ciò
che pensa.
Con questa iniziativa intende
valorizzare la cultura e quanto
un libro può regalare. Insom-
ma, sta tentando, riuscendoci,
di dare valore a ciò che, oggi
come oggi, rischia di non con-
tare più: un oggetto dimenti-
cato e il sapere, intangibile ma
di primaria importanza nelle
vite di tutti noi.
Ce n’è per tutti i gusti tra i libri
esposti: David Copperfield di
Charles Dickens, A modo mio
di Raul Gardini, Il Principe di
Niccolò Machiavelli, Io non ho
paura di Niccolò Ammaniti pas-
sando dalla Littizzetto,
Giacobbe, Wilbur Smith, Kafka,
Fromm fino ad arrivare ai libri

di cucina, maglia e cucito.
I dieci libri portati da casa
Mammi-Sacchi sono lievitati,
c’è chi ne ha presi, chi ne ha
portati, chi ne ha barattati e
chi, semplicemente, sfoglia
alcune pagine sorseggiando un
caffè.
“Asino chi (non) legge! Sta
scritto sulla locandina che spie-
ga come puoi trovare il tuo
libro dell’estate al Caffè De
Amicis. Guarda caso, il nome
della strada che ha dato il nome
al bar è quello di uno scrittore
tra i più amati, l’autore del
celeberrimo Cuore  che ha fat-
to crescere generazioni di ra-
gazzi. Davvero un buon se-
gno. “Lo scambio – commen-
ta Alice – è semplice, diver-
tente ed ecologico, un gran bel
modo per arricchire la tua li-
breria! Naturalmente se vuoi
puoi fermarti a leggere da noi,
in un posto accogliente, gu-
stando uno dei nostri caffè,
una bibita classica oppure una
delle nostre novità fresche,
estive, biologiche”. La prossi-
ma sorpresa potrebbe arrivare
proprio in questo ambito in-
fatti la piccola di casa, Luna
Sacchi, 18 anni, anni, sta stu-
diando a Modena all’istituto
Selmi, indirizzo Biologico-
Igiene ambientale. Sentiremo
ancora parlare di questo bar a
due passi dal cuore di Carpi:
Daniela, Alice, Luna hanno
idee, carattere, non temono
fatica e difficoltà. Le vincono
con il sorriso e con la forza di
chi sa di fare la cosa giusta.
Via le slot, dentro i libri. Con
l’esempio fanno più loro di
tanti discorsi e comunicano
un’idea che dovrebbe sempre
accompagnare tutti: quando ci
si impegna, tutto (o quasi) è
possibile.

Baratto di libri, fumetti e manga al Caffè De Amicis: è già un successo

Asino chi (non) legge!

APPUNTAMENTI

“Sei di Carpi se…” è divenuto in
poco tempo uno strumento di ri-
trovo della memoria collettiva, per
tutte le generazioni che hanno vis-
suto, da sempre o solo per poco,
all’ombra dell’orologio di Piazza
Martiri. L’idea è nata da sei citta-
dini di età ed interessi diversi, che
hanno deciso di costituire un co-
mitato di beneficenza, per consen-
tire lo sviluppo del progetto. Cia-
scuno dei membri iscritti ai gruppi
è presente con almeno un post, nel
quale esprime il suo pensiero e le sue personali considerazio-
ni. Il volume, riporta anche immagini e fotografie della città,
molte delle quali inedite, che disegnano un’identità, storica e
sociale, fortemente caratterizzante. Questa raccolta sponta-
nea, ha permesso la pubblicazione del libro, i cui proventi
saranno interamente devoluti a favore dell’associazione “Te-
niamo botta con fermezza”, presente sul territorio di Bastiglia
e Bomporto e nelle zone maggiormente colpite dall’alluvione
dello scorso gennaio. Sarà possibile acquistare il libro “Sei di
Carpi se…” anche durante le sagre parrocchiali e nelle
diverse manifestazioni estive che vivacizzano le nostre co-
munità.

Dove trovare il libro
E’ possibile acquistare il volume “Sei di Carpi se…” al prezzo
di 10 euro presso il negozio Bao, le librerie La Fenice e
Mondadori, l’edicola Massari (piazza Martiri) e altri punti
vendita che si possono trovare sul gruppo Facebook “Sei di
Carpi se…”. Altre occasioni per poter acquistare il libro sono
le sagre, le fiere dove sarà allestito uno stand dedicato.

I promotori
Il gruppo degli ideatori del progetto “Sei di Carpi se…” è
composto da Cinzia Malverdi, presidente del Comitato,
Andrea Benzi, vicepresidente, Caterina Guidetti, segreta-
ria e ideatrice del gruppo “Sei di Carpi se...”, e le altre socie
fondatrici Serena Soncini, Cinzia Di Nita e Angela Righi.

L’originale pubblicazione in vendita per
beneficienza nelle manifestazioni estive

Sei di Carpi se…

A Budrione il Faith Gospel Choir
Giovedì 17 luglio alle ore 21.30

Nell’ambito del programma Carpi Estate 2014 la rasse-
gna “Così lontano così vicino” si propone di organizzare
iniziative culturali e spettacoli musicali nelle frazioni
carpigiane. Giovedì 17 luglio ore 21.30 sarà Budrione ad
ospitare nella casa della comunità parrocchiale il concer-
to del Faith Gospel Choir di Carpi con il coordinamento
vocale di Rossana Bonvento.

CHI E PERCHE’
HA UCCISO MORO
Sabato 19 luglio
Carpi - Festa Pd Unione Terre d’Ar-
gine
Nell’ambito della Festa del Pd, al
PalAbitcoop, dalle ore 21, iniziativa
dal titolo “Chi e perché ha ucciso
Aldo Moro”, promossa in occasione
dell’approvazione della legge 82 del
30 maggio 2014 che ha istituito una
commissione parlamentare di inchie-
sta sul rapimento e sulla morte di

Aldo Moro. Ospiti Gero Grassi, vicepresidente gruppo Pd
alla Camera, e i parlamentari Pd Manuela Ghizzoni e Edoardo
Patriarca.

SOLIDARIETA’ CON FKT
Venerdì 25 luglio
Quartirolo di Carpi - Sagra parrocchiale
Nella cornice della Sagra di Quartirolo, Maurizia Cencetti
organizza una serata di solidarietà per il 25° di attività del
Poliambulatorio Fkt. Si ricorderà in particolare don Claudio
Pontiroli. Due le iniziative di solidarietà: la donazione delle
divise sociali al Coro Arcobaleno dell’Ushac e la donazione
alla parrocchia di un pacchetto di visite e prestazioni specia-
listiche per le persone meno abbienti.

PALAZZO BY NIGHT
Tutti i martedì di luglio
Carpi - Palazzo Pio e Torre della Sagra
Nei martedì di luglio, dalle 21 alle 24,
apertura straordinaria dei Musei di
Palazzo Pio e della Torre della Sagra.
Martedì 22 luglio, alle 21.30,
“Curiosando tra i cortili”, giochi e

attività nei cortili del Castello per ragazzi dai 6 ai 13 anni
(con genitori). Martedì 29, sempre alle 21.30, visita guidata
del Palazzo a cura di Tania Previdi. Tutte le iniziative e gli
ingressi nelle aperture straordinarie sono gratuiti. I Musei
sono chiusi dal 4 al 29 agosto.

Venerdì 18 luglio
Mirandola - Cortile dell’Oratorio
(via Pico 43)
Alle 21.30 proiezione del film “Il
cacciatore di anatre” del regista
Egidio Veronesi. Finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola, il film ha partecipato ad
oltre un centinaio di festival nei
cinque continenti ricevendo nume-
rosi premi. E’ la storia di alcuni
amici in un paese della Bassa Mo-
denese nel 1940. Ingresso libero
fino ad esaurimento posti.

Daniela Mammi tra Alice e Luna Sacchi



1520 luglio '14Sport

Centro Sportivo Italiano di Carpi

Sagre e sport
Nel vasto programma di corse che si svolgono nella provincia
durante tutto l’anno il Csi di Carpi ha scelto da tempo le
podistiche non competitive che si tengono nelle vicine frazio-
ni per disegnare un particolare programma e premiare le
società sportive che si dedicano a questa disciplina durante
l’estate. Il trofeo è giunto al tredicesimo anno e dal 2013 vede
coinvolta anche Italiana Assicurazioni. Le “camminate” che
si tengono in occasione delle Sagre a Limidi, Quartirolo,
Cortile, San Marino e Fossoli costituiscono l’insieme delle
manifestazioni che attribuiranno il 2° Trofeo Italiana Assicu-
razioni alla società che avrà presentato il maggior numero di
concorrenti e la 13ª Coppa Csi alla seconda e terza classifica-
ta.
Al termine delle cinque podistiche il 4 settembre a Fossoli si
terrà la premiazione finale. Nell’edizione 2013 il trofeo è
andato alla Polisportiva Cittanova davanti alla Polisportiva
Madonnina.

in mano fino a pochi mesi fa
– osserva Matteo Casalgrandi
– ora si trovano a difendere i
nostri colori in campo. Come
presidente devo ringraziare i
miei consiglieri perché cre-
dono senza riserve nell’av-
ventura del Rugby Carpi. Rin-
graziamo anche gli sponsor
che credono in noi, le fami-
glie e tutti gli amici che ci
appoggiano”.
Sì, perché è fortissimo il set-
tore giovanile carpigiano, con
50 bambini e bambine nel
minirugby, una ventina nella
under 14: “Il movimento è in
crescita ed ecco perché ab-
biamo bisogno di un impian-
to: non solo per giocare con
la serie C, ma anche e soprat-
tutto per avere un luogo rico-
nosciuto da famiglie e ragaz-
zi in cui possiamo allenarli
non sentendosi ‘in prestito’ e
in cui ospitare manifestazio-
ni giovanili”. 
Continua dunque l’impegno,
con un altro obiettivo impor-
tante: “una under 14 tutta
carpigiana a fine 2015. Ab-
biamo scelto così perché cre-
diamo che il futuro si costru-
isca con loro, dando la possi-
bilità di praticare uno sport
che aiuta a crescere sia dal
punto di vista fisico che dei
valori”. 
Noi C siamo, è lo slogan scel-
to per questo nuovo anno. “E
con noi vorremmo che a so-
stenerci ci sia tutta la popola-
zione di Carpi e  Soliera”,
conclude Matteo Casalgrandi.
Parte dunque il tam tam a so-
stegno di questa avventura,
anche sui social, con l’invito a
condividere un augurio e un
pensiero usando l’hashtag:
#rugbycarpiCsiamo.

Benedetta Bellocchio

ono stati giorni impe-
gnativi, giorni impor-
tanti che non dimenti-
cheremo”. Così il con-

siglio direttivo del Rugby
Carpi Asd commenta il per-
corso che ha portato alla de-
cisione di iscriversi al cam-
pionato federale di serie C, in
particolare alla C2 gestita dai
comitati regionali (la catego-
ria C1 fa invece capo diretta-
mente alla Federazione ita-
liana rugby).
“Sappiamo che ci attendono
squadre forti – continua il
comunicato della società –
con una storia e una tradizio-
ne maggiore ma non per que-
sto partiamo con paura. Par-
tiamo con l’orgoglio di avere
portato il rugby nella nostra
città, di avere costituito una
società giovane che ha appe-
na 2 anni di vita e che dopo un
primo campionato Uisp af-
fronterà il grande passo”.
Ma cosa comporta questo
passo? “A livello economico
l’impegno sarà leggermente
maggiore – spiega Matteo
Casalgrandi, presidente del
Rugby Carpi Asd – mentre
pensando alle persone impe-
gnate dovremo fare uno sfor-
zo per essere il più professio-
nali possibile”. Un’ impegno
organizzativo notevole, uni-
to al rammarico, anche per-
ché la città di Carpi, come già
per la pallamano, non dispo-
ne di un impianto adeguato e
dedicato al rugby.
Una situazione, precisa
Casalgrandi, che “ci penaliz-
za per due ragioni: una tecni-
ca perché il campo di allena-

mento non è lo stesso in cui
poi disputiamo le partite, e
una di relazione col territorio
perché per questa stagione i
carpigiani dovranno spostar-
si dalla loro città per seguirci
anche in casa. Inoltre – pro-
segue – non avere un campo
ci rende ancora poco visibili
e dunque poco conosciuti”.
Le prospettive al momento
percorribili riguardano un
accordo di massima per gio-
care sui campi di Modena “e
là siamo accolti come fratelli
(una cosa impensabile nel
calcio...)”, osserva il presi-
dente. Ma in merito al futuro
campo carpigiano la società
si esprime speranzosa: “Sia-
mo certi che anche questo
passo aiuterà e velocizzerà le
pratiche in corso”.
Dal giorno in cui si è costitui-
to il primo gruppo di giocato-
ri è stata percorsa molta stra-
da, e tante persone se ne sono
fatte carico. Tra esse, Stefa-
no Bolognesi, giocatore e al-
lenatore della prima squadra,
che “mette il massimo delle
energie nel guidare questi ra-
gazzi. Molti di loro non ave-
vano mai avuto una palla ovale

“S

Rugby Carpi ha deciso di iscriversi al campionato federale
Sforzo notevole per un altro sport che si ritrova senza stadio

 Il 18 luglio alla sagra
di Limidi dimostrazione
di rugby

Anche se le attività per i
ragazzi riprendono a set-
tembre, venerdì 18 luglio
alle 20 alla Sagra parroc-
chiale di Limidi è stata or-
ganizzata una dimostrazio-
ne di rugby.
La scuola di minirugby per
tutti i bambini tra i 5 e 12
anni inizierà il 2 settembre
e la stessa settimana ripar-
tirà l’attività under 14 che
prosegue il suo progetto
nella rete provinciale co-
ordinata dal Modena junior
rugby. Il 5,6,7 settembre la
prima squadra, che già a
metà agosto riprende gli
allenamenti, sarà in ritiro a
Busana (Re). La società
carpigiana sarà presente con
i percorsi propedeutici nelle
scuole primarie e a breve
anche alle secondarie infe-
riori. Il 14 settembre, infi-
ne, per tutti l’Open day del
Rugby Carpi.

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Di corsa in serie C

La squadra under 12, 2013/2014
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Dante Colli

al 4 al 6 luglio la par-
rocchia di San France-
sco con la collabora-

zione dell’Ufficio Diocesano
Pellegrinaggi ha organizzato
una visita al grande Monaste-
ro di Einsielden in Svizzera.
La scelta è stata suggerita da
don Roberto Bianchini in
occasione del suo 50° anni-
versario di sacerdozio. Don
Roberto ha ricordato infatti
che nella settimana stessa della
sua ordinazione l’Azione
Cattolica gli offrì questo viag-
gio, in una corriera strapiena
che partiva a mezzanotte e,
come era costume a quei tem-
pi, rientrava nella tarda sera-
ta del 6 luglio.
I pellegrini di varie parroc-
chie hanno vissuto momenti
molto intensi specie durante
la messa nella Santa Cappel-
la che sorge all’interno della
grande chiesa abbaziale e che

custodisce la venerata statua
miracolosa della Madonna
Nera degli Eremiti risalente
al XV secolo. Prima della par-
tenza, il 6 luglio, la messa è
stata celebrata nella cripta e
sono stati ricordati partico-
larmente i sacerdoti diocesani
ordinati nel 1964 (don Carlo
Gasperi, don Carlo Truzzi,
don Silvano Rettighieri), Ve-
scovi e fedeli, la Diocesi tut-
ta. Grande l’ammirazione
espressa per la tripudiante
decorazione barocca del San-
tuario che sorge sul sito
dell’eremitaggio di San
Meinrado (X secolo). Affre-
schi, stucchi e dorature ani-
mano pareti e volte tanto da
trasfigurarne l’architettura. Si
pensi che all’interno si conta-
no ben 500 angeli variamente
rappresentati e nei materiali
più diversi. Non è mancata la
partecipazione al raffinato
concerto del Coro di Zurigo,
un’esibizione di altissima pro-

Durante il pellegrinaggio all’Abbazia di Einsielden
don Roberto Bianchini ha ricordato il 50° di sacerdozio

D

fessionalità, musiche di
Hildegard von Bingen,
Thomas Tallis, Henry
Purcell.... ove l’armonia del
canto si fondeva con il varia-
to comporsi dei coristi splen-
didamente e coreograficamen-
te diretti.
L’aspetto turistico che non
manca mai ha annoverato la
visita alle cascate di Sciafusa
ove il Reno fa risuonare come
trombe e tamburi le sue ac-
que, la visita a Zurigo, rapida
sotto un cielo grigio, e una
splendida mattinata a Lucer-
na ove spicca il famoso ponte
di legno. La malinconica e
lunga processione dei tanti
laghi, lo sperduto inoltrarsi
delle vallate, il silenzioso e
appartato comporsi dei tanti
paesi, ha caratterizzato tutto
il viaggio simbolicamente rap-
presentando il carattere degli
abitanti e di una nazione che
ha saputo preservare ambiente,
storia e arte.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

La gratitudine come civismo
da praticare sempre

Non so quanto siano importanti nel Sindacato e nella vita le
piccole cose che pure facciamo e abbiamo fatto negli anni
con la convinzione di essere utili e prossimi. Io ci credo,
credo nelle piccole cose, nelle attenzioni quotidiane e
perfino nelle formalità, senza la pretesa che siano sostanza.
Salutare, sorridere, ricordarsi di una circostanza fausta
vissuta insieme, vivere vicini, è migliorare la vita, come
ricordarsi di chi - nostro iscritto - compie 100 anni (!), che
di per sé non è un merito, ma pure qualcosa dice poiché ci
parla di una lunga militanza nel Sindacato, della fedeltà a un
credo, a un impegno per un tempo irripetibile. Perciò noi
festeggiamo questo con la fede di chi crede nelle piccole
cose che spesso sono premessa a quelle più grandi.
E poi fare una piccola festa tra amici, parenti e Sindacato è
ricordare che l’Associazione c’è e ci tiene ai suoi associati.
Campare 100 anni non dipende da noi, ma da noi dipende
credere e lottare per tanto tempo, per e con gli ideali che
abbiamo. E’ questo che andiamo a ricordare. E questa volta
la “pergamena”, similmente a tutte quelle che abbiamo già
scritto e a quelle che scriveremo, dirà così:

Alla gentile Signora Veronica Boccaleoni
Grazie, grazie di cuore, cara Veronica, per essere

stata con noi tutti questi anni, nella vita, lunga, laboriosa
ed esemplare e nel Sindacato di cui hai sempre riconosciuto
e difeso i valori di solidarietà, di amicizia, di fede.
Ogni uomo nasce uguale agli altri per patrimonio genetico
e per i diritti che sono di tutti, ma poi solo attraverso la
società che frequenta, le istituzioni e le associazioni –come
il Sindacato- può essere riconosciuto e garantito nella sua
dignità e per la sua serenità.
Tu – concedici questa estrema confidenza di rivolgerci a te

come a una mamma - ci hai molto aiutato con il tuo
esempio, la tua laboriosità, il tuo costante impegno e,
soprattutto, con la fedeltà ai comuni ideali, ai principi a cui
ci ispiriamo. A Te dunque con tutta la nostra gratitudine,
gli auguri più fervidi perché la vita Ti continui a sorridere
a lungo.

Il tuo Sindacato, la F.N.P. CISL di Vignola, nel fausto
giorno del tuo centesimo compleanno

8 luglio 2014

Mi pare ora di dover spendere una parola anche a favore di
tutti quei pensionati che non raggiungeranno i 100 anni, ma
che ogni giorno si prodigano per migliorare la vita di figli
e nipoti e quindi la società, con il sindacato, la parrocchia,
altre organizzazioni o nel silenzio della casa dove sono un
pilastro insostituibile perché lì integrano scarse retribuzio-
ni con scarse pensioni, passano ore e ore di lavoro come
domestiche, cuoche, babysitter, qualche volta poco gratifi-
cate e di necessità compartecipi di “pensieri” e difficoltà
per i quali hanno già versato il loro obolo qualche tempo fa.
Lo fanno per amore !Quanto amore c’è in questo servizio
silenzioso reso in forma del tutto spontanea e generosa!
Grazie. Tutti sappiamo che il Sindacato conosce e stima
queste fatiche ed è al fianco sempre di quelli che non sono
in grado di difendersi dalle ingiustizie , a volte vere anghe-
rie, della burocrazia e da un mondo incomprensibile e
sempre più lontano dalla semplicità in cui erano cresciuti.
Non scoraggiamoci: insieme, molti di quelli che sembrano
problemi insormontabili trovano una soluzione: insieme
nel Sindacato che sa che siete Voi che veramente difendete
l’Italia dallo sfascio, Voi che meritate ringraziamenti ed
elogi, Voi, persone anziane che, anche se a vostra volta
provate, combattete silenziosamente e con fede la buona
battaglia della vita.

 Per la RLS/FNP di Vignola
 G.P. Piccioli

Vita della Chiesa

Svizzera ambiente, arte e fede

A Cesenatico
la Notte Rosa
dell’Unitalsi
di Carpi
Un gruppo di volontari e
disabili dell’Unitalsi di Carpi
ha vissuto a Cesenatico una
due giorni di mare nel fine
settimana della notte “Rosa”
che ha animato tutta la riviera
romagnola. I giovani dell’as-
sociazione hanno trasforma-
to delle vecchie tapparelle in
passerelle per le carrozzine,
così è stato possibile spinger-
le fin sotto gli ombrelloni e
consentire un primo bagno.
Poi il pranzo e la conoscenza
di tanti altri amici dell’Unitalsi
provenienti da altre parti del-
la Regione. Alla sera, dopo la

messa sulla spiaggia, tutti alla
Notte Rosa, tra musica, balli
e chiacchiere in amicizia, la
sera è trascorsa veloce e qual-
cuno avrebbe voluto restare
fino all’alba. Si rientra però
perché per i volontari il servi-
zio non è terminato. Il giorno

Il 28 giugno l’Unitalsi di Carpi, in collaborazione
con la parrocchia di San Marino, ha organizzato il pellegrinaggio a

Bergamo e a Sotto il Monte nei luoghi di San Giovanni XXIII.

successivo ancora una matti-
na in spiaggia e poi dopo il
pranzo il saluto e l’arriveder-
ci con gli altri volontari e
amici per la festa regionale
dell’Unitalsi che si terrà a
Carpi il 13 e 14 settembre
prossimi.
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ella settimana dal 3 al
6 luglio si è svolto il
campo Acr della Par-

rocchia di Fossa di Concor-
dia, presso la Casa per vacan-
ze diocesana di Benedello di
Pavullo, sul nostro Appennino
Modenese. Il campo, momento
conclusivo delle attività an-
nuali, ha coinvolto una tren-
tina di ragazzi dai 6 ai 14 anni
che dai loro educatori e a don
Massimo Dotti sono stati ac-
compagnati nelle attività
ludiche e nel cammino litur-
gico e spirituale.
I ragazzi hanno ripercorso e
meditato, durante i giorni del
Campo, la figura biblica di
Giacobbe, come proposto
quest’anno dall’equipe
diocesana.
Serenità, entusiasmo e rico-
noscenza sono stati i senti-
menti che hanno manifestato
i partecipanti al campo nella
giornata di domenica 6 lu-
glio, quando hanno ricevuto
la visita del Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, che si è intrattenuto
con i ragazzi - che subito non
l’avevano riconosciuto essen-
do in abiti sportivi -, chieden-

Al campo estivo Acr della parrocchia
di Fossa la visita del Vescovo

La lotta di Giacobbe

do di raccontargli ciò che
avevano vissuto di più bello
durante il campo. Il Vescovo
ha poi celebrato la messa nel-
la chiesa parrocchiale di
Benedello, ripercorrendo, con
l’aiuto dei ragazzi, quello che
la figura di Giacobbe aveva
trasmesso loro.
Tutti i ragazzi sono stati col-
piti da come Giacobbe si è

rivolto a Dio, sia con il silen-
zio, sia con “la lotta”, e que-
sto ha reso Giacobbe molto
vicino ai ragazzi, che spesso
faticano a dialogare con Dio
anche se sono alla sua costan-
te ricerca.
Al termine della messa, mol-
te sono state le richieste da
parte dei ragazzi di fare “un
selfie” con il Vescovo che

simpaticamente si è concesso
allo scatto dei numerosi
telefonini in dotazione ai pre-
senti. Il campo si è concluso
con la promessa da parte di
monsignor Cavina di tornare
a trovare i giovani nella loro
parrocchia di Fossa, pregan-
doli, tornando a casa, di por-
tare i saluti anche al parroco
don Mario Ganzerla.

Il campo scout del gruppo Carpi 4 di Quartirolo – Santa Croce
Monsignor Cavina alla giornata di chiusura

Il tempo dell’impegno
Nelle settimane dal 27 giu-
gno al 6 luglio si è svolto il
campo per esploratori e gui-
de del Gruppo Scout Carpi 4
sull’Appennino Modenese, in
località “Le Polle” di
Riolunato. Il campo, esperien-
za culminante al termine del-
l’anno per ogni reparto, ha
coinvolto circa 130 ragazzi
di età compresa tra i 12 e i 16
anni e circa 30 persone adulte
tra componenti delle Staff di
Capi in servizio nelle unità
(due reparti di esploratori
“Browsea e B.P.” e due di
guide “Fenice e Venere”) e
volontari addetti al servizio
di cucina e logistica.
Nella suggestiva ambien-
tazione di giochi e avventure
dedicata al mitico personag-
gio di tanti film e libri “Robin
Hood”, il campo ha scandito
le sue giornate secondo un
programma dettagliato di at-
tività: dall’apertura con il
momento di preghiera per fi-
nire con la verifica della gior-
nata, incentrando le riflessio-
ni sulla relazione dei ragazzi
con la famiglia, con gli amici
e con Dio.
Degna conclusione del cam-
po la graditissima ed inaspet-
tata visita del vescovo,
monsignor Francesco Cavina,
che dopo aver salutato i ra-
gazzi, visitato gli angoli di
squadriglia, ammirato le co-
struzioni “sopraelevate” su cui
sono state posizionate le ten-
de di tutte le 18 squadriglie

presenti, ha celebrato la mes-
sa nel bosco, nella chiesa da
lui definita “più bella, cioè il
Creato che Dio ci ha donato”.
Assieme a lui ha celebrato
don Anand, presente duran-
te tutto il campo come assi-
stente ecclesiastico al servi-
zio dei ragazzi, dei quali ha
curato la catechesi per tutti i
giorni del campo.
Nell’omelia rivolta ai ragaz-
zi, ai genitori, ai Capi, alle
autorità comunali e a tutti i
presenti, il Vescovo ha
ripercorso e sottolineato i passi
della preghiera dell’Alzaban-
diera, che ogni mattina è stata
recitata dagli scout. Ha ricor-
dato la forza e il coraggio di
San Giorgio, patrono degli
scout, che ha combattuto e

sconfitto il Male (drago). In-
fine ha sollecitato l’impegno
dei numerosi ragazzi/e che,
concludendo la loro esperienza
in Reparto, si accingono ora a
“passare” in Noviziato/Clan,
diventando probabilmente i
prossimi  Capi Scout, che in
un futuro non tanto lontano
sapranno accompagnare nuovi
ragazzi e ragazze come loro,
in un percorso educativo im-
pegnativo, profondo ma an-
che divertente, restituendo così
quello che hanno ricevuto a
loro volta. Ai Capi presenti
infatti il Vescovo ha rivolto
uno speciale ringraziamento,
che si è unito a quello affet-
tuoso dei ragazzi, nella bella
e sempre commovente ceri-
monia di conclusione campo.

N

Vita della Chiesa

Dal 7 al 9 giugno si è svolto a Roma il Coordinamento
nazionale della pastorale per lo Spettacolo Viaggiante, fieranti
e circensi, cui hanno partecipato i responsabili regionali e
diocesani delle Commissioni Migrantes. Stefano Croci, re-
sponsabile della commissione di Carpi, ha riportato l’espe-
rienza positiva che si sta realizzando nella nostra comunità,
in una prospettiva che vede la collaborazione tra diverse
Diocesi vicine e che sta ampliando il suo operato pastorale.
L’appuntamento per i partecipanti è alla prossima Giornata
Mondiale dello spettacolo viaggiante che si terrà nel 2015 con
Papa Francesco.

I responsabili regionali e diocesani delle Commissioni
Migrantes riuniti a Roma per un bilancio sulla pastorale
per gli operatori dello spettacolo viaggiante

Comunità
in movimento

Maurizio Maio*

Con il mondo delle giostre la nostra Diocesi ha un legame
particolare. Da molti decenni le carovane della “Gente dello
spettacolo viaggiante” si  ritrovano in città in occasione della
festa del Santo Patrono: da questa presenza costante nel
tempo è nato, ad opera della Commissione diocesana Migrantes,
un cammino di scoperta reciproca, di conoscenza e  di
fraterna relazione.
Da diversi anni, infatti, la Commissione partecipa ad un
percorso catechetico destinato ai giostrai, in collaborazione
con le Diocesi vicine “attraversate” dalla loro presenza du-
rante l’anno e che a Carpi trova un suo momento molto
importante. Il progetto prevede la celebrazione ogni tre anni
dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana, Prima Comunione e
Cresima, come è accaduto nel 2009, nel 2012 e come previsto
per il 2015, con celebrazioni che si svolgono all’interno del
Lunapark e che vedono la partecipazione delle famiglie dei
giostrai, della comunità diocesana riuniti attorno al Vescovo.
Durante l’anno i catecumeni, giovani tra i sei e i quindici anni,
partecipano a degli incontri di formazione. In particolare,
nelle settimane in cui essi sono presenti a Carpi, la Commis-
sione, in collaborazione con le famiglie dei giostrai, organiz-
za diversi incontri, all’interno dei quali, attraverso la forma
del gioco, della condivisione e del canto, si trasmettono i
principi fondamentali delle verità di fede.
Un percorso pastorale che vuole tener conto, come da indica-
zioni della Fondazione Migrantes, l’organo della Cei di cui la
Commissione è l’articolazione diocesana, della specificità
delle comunità itineranti quali quelle dei giostrai. Infatti, per
la “gente delle giostre”, sempre in viaggio, è praticamente
impossibile “appartenere” ad una comunità ecclesiale tradi-
zionale, a differenza della popolazione cristiana sedentaria,
per cui è prevista la struttura parrocchiale territoriale.
Inoltre, il mondo dei “viaggianti” ha dei doni specifici da
valorizzare, come l’opportunità di considerare il mistero
della presenza di Dio in ogni persona e in ogni luogo, il
coltivare il senso della Provvidenza, la solidarietà e l’acco-
glienza senza pregiudizi rispetto ai compagni di viaggio, il
guardare alla Chiesa anche concretamente come ad una
comunità di credenti in cammino nel mondo.
D’altra parte, per la Diocesi e le parrocchie, la presenza della
gente dello spettacolo è una preziosa occasione per fare della
parrocchia un’esperienza non riducibile ad un territorio, ma
capace di sperimentare una dimensione missionaria di acco-
glienza.
L’esperienza, in questi anni, è stata accolta positivamente,
con l’ampliamento del percorso catechetico alla formazione
dei fidanzati al matrimonio e il coinvolgimento ulteriore delle
famiglie. Inoltre, le istituzioni pubbliche nazionali stanno
valutando l’opportunità di elaborare un percorso di
scolarizzazione per favorire la partecipazione scolastica e la
formazione dei giovani, con specifici progetti didattici, te-
nendo in considerazione le peculiarità e le concrete esigenze
della “Gente dello Spettacolo Viaggiante”.

*Commissione Migrantes

Preghiera dell’alzabandiera
Signore,
la prima luce del giorno rischiara
le cime dei monti,
e noi tutti uniti nella purezza e
nell’amore
siamo pronti, come il nostro san-
to patrono
ad una giornata di bene per noi e
per gli altri,
mentre il nostro vessillo ora s’in-
nalza nel cielo,
le nostre anime s’innalzano a Te,
fonte di vita.
Mantienici, o Signore,
nella luce della tua bontà, nella
fede della tua Chiesa,
Benedici ogni nostro sforzo a Te e
alla Patria consacrato.
Dà pace e lavoro alle nostre fami-
glie lontane.
Rendi pura, felice, prospera la
nostra amata Italia
affinché acquisti tra le nazioni il
primato della vera  civiltà.
San Giorgio!  Italia!
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A vent’anni dalla morte di padre Natale Signorini
il ricordo del suo viaggio in Russia

Uno sguardo ecumenico
rivolgersi a lui. Erano donne
non più giovani, di differente
estrazione sociale, provate
dalla vita e dal lavoro in
ambienti ostili, vedove oppu-
re rimaste sole, senza una fa-
miglia propria, alcune prove-
nienti dall’altra sponda,
dall’Udi, o da altre organiz-
zazioni di partito, senza alcu-
na famigliarità con la vita della
parrocchia. Padre Natale ci
riuniva periodicamente in una
saletta della canonica per qual-
che semplice conversazione
sulla fede.
Per tenerci insieme e rinsal-
dare un’amicizia fraterna tra
noi, organizzava piccole gite
ai più vicini santuari
francescani, e nel ’78 volle
accompagnarci a Torino per
l’ostensione della Sindone,

senza badare alla fatica che
comportava per lui, sempre
cagionevole di salute, spo-
starsi su treni e corriere.
Era accogliente con tutti e
con tutti cercava un dialogo
aperto e sincero. Si sentiva
molto vicino ai perseguitati
nei paesi comunisti, e fu tra i
primi a voler visitare di per-
sona i fratelli della “Chiesa
del silenzio”. Quello che sem-
brava per lui un sogno impos-
sibile, diventò realtà nel 1972,
quando proprio l’Udi, in oc-
casione di non so quale anni-
versario del regime sovieti-
co, organizzò a prezzo popo-
lare un viaggio in Russia che
includeva anche la visita al
monastero ortodosso di
Zagorsk. Padre Natale sfidan-
do critiche, rischi e  sacrifici

D
opo la Santa Messa ce-
lebrata venerdì 11 lu-
glio per ricordare pa-

dre Natale a vent’anni dalla
sua morte, vorrei esprimere
la mia gratitudine per il tanto
bene da lui ricevuto in un
periodo assai difficile per la
mia famiglia, segnata da lutti
e malattie. In seguito alla con-
testazione studentesca, parti-
colarmente violenta nell’am-
biente universitario di Bolo-
gna, io avevo anche perduto
il mio posto di insegnante, e
mi trovavo in un profondo
stato di frustrazione e di ab-
battimento.
Un giorno a San Nicolò in-
contrai padre Natale nella
confessione. Mi accolse con
grande bontà e mi seguì poi
per anni con grande pazienza
e comprensione.
Era già anziano e malato, ma
come sacerdote e francescano
era al massimo! Essendo to-
talmente spoglio della neces-
sità di difendere un ruolo o
una carriera, era libero di
mettersi senza limiti al servi-
zio di sofferenti e di bisogno-
si, da cui era continuamente
cercato.
Anche alcune mie amiche,
vedendo la mia ritrovata se-
renità, avevano cominciato a

E’ bandito un concorso per titoli, per l’assegnazione di una
borsa di studio quinquennale di • 6.000 annui, per il consegui-
mento del Baccellierato in Teologia presso la Facoltà Teolo-
gica dell’Emilia-Romagna, alle seguenti condizioni.
1) Per ottenere l’assegnazione della borsa di studio si richiede

che i candidati (uomini o donne)
a) siano nati dopo il 31 dicembre 1992;
b) risiedano stabilmente nell’ambito del territorio della Dio-

cesi di Carpi dalla data di questo bando;
c) abbiano conseguito, con una media non inferiore a 80/100,

un diploma di scuola media superiore che dà diritto al-
l’iscrizione all’università.

2) Le domande dovranno pervenire entro il giorno 20 settem-
bre 2014 a: Associazione Teologia ed Evangelizzazione
Onlus, via Curta S. Chiara 17, 41012 Carpi, corredate da:

a) Certificato di nascita e di residenza storico in carta libera;
b) Copia del diploma di scuola media superiore con l’attesta-

zione dei voti conseguiti;
c) Copia della dichiarazione dei redditi del candidato o, in

mancanza, del nucleo familiare;
d) Una lettera di richiesta, comprensiva di un’autopresentazione

e dell’indicazione dei motivi per cui il candidato si è
orientato allo studio della teologia;

e) Una presentazione del candidato fatta da parte di un respon-
sabile ecclesiale (ordinato o laico) che lo conosca personal-
mente (particolare attenzione verrà riservata alle presenta-
zioni firmate da persone appartenenti alla Chiesa carpigiana);

f) Una presentazione delle caratteristiche intellettuali del can-
didato da parte di un suo docente della scuola media
superiore frequentata.

3) Il Comitato scientifico di Teologia ed Evangelizzazione
(cfr. art. 3 dello Statuto) provvederà a formare una
graduatoria dei candidati che verrà sottoposta al Comitato

direttivo per l’assegnazione della borsa di studio. A parità di
condizioni di merito, secondo quanto stabilito dal Comitato
scientifico, nello spirito della legge che disciplina le onlus,
verranno preferiti i candidati che si trovano in condizioni
economiche più svantaggiate.

4) La borsa di studio verrà rinnovata di anno in anno alle
seguenti condizioni: a) che il candidato ottenga il giudizio
di idoneità culturale ed ecclesiale a fruire del proseguimento
della borsa di studio. Il giudizio sarà formulato per iscritto
dal presidente del Comitato scientifico o da un suo delegato;
b) che il candidato, entro il mese di settembre, abbia
terminato regolarmente gli studi dell’anno precedente con
una media che dia diritto al titolo finale di magna cum laude
(cioè superiore a 8,5/10).

5) In caso di assegnazione della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà iscriversi alla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna,
con sede in 40136 Bologna, Piazzale Bacchelli 4, entro il 30
settembre 2014 per l’anno accademico 2014-2015.

6) La borsa di studio viene erogata annualmente con le seguen-
ti modalità: • 1.000 al momento dell’iscrizione iniziale, •
3.000 all’inizio del secondo semestre quando il candidato ha
già sostenuto gli esami del primo semestre; • 2.000 al
completamento di tutti gli esami dell’anno accademico (in
concreto a fine giugno o a fine settembre). Le somme
indicate saranno erogate dopo che il candidato avrà fatto
pervenire alla presidenza di Teologia ed Evangelizzazione
una certificazione autentica che attesti la regolare frequenza
alle lezioni e i voti conseguiti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso: Asso-
ciazione Teologia ed Evangelizzazione Onlus, 41012 Carpi
Via Curta S. Chiara 17 tel/fax 059.685210-650908-652867.

La Presidente Maurizia Volponi

Lutti
Franco Bizzoccoli

E’ scomparso lunedì 14 luglio, all’età di 84 anni, Franco
Bizzoccoli, personaggio molto conosciuto a Carpi e che di
Carpi conosceva tanti aspetti legati alla vita politica e
sociale. Le esequie in forma religiosa sono state celebrate
nella cappella del Cimitero urbano da padre Sandro Pini e
dai religiosi della comunità di San Nicolò ai quali Franco era
molto vicino.

Un uomo e un amico

Un animo anarchico, profondamente amante della libertà,
che sapeva riconoscere il valore della fede in Gesù Cristo a
partire dall’autenticità delle persone, preti o laici, che incon-
trava. Questo è il Franco Bizzoccoli che ho potuto conoscere
negli ultimi anni della sua lunga e avventurosa esistenza
quando si aggirava per la piazza di Carpi quasi ne fosse il fiero
custode, depositario di molti segreti e verità, ed era inevita-
bile fermarsi a parlare per un breve saluto o una chiacchierata

sui fatti della città. Uno dei
primi motivi di incontro fu la
vicenda dell’omicidio di don
Venturelli, il parroco di
Fossoli, avvenuta nel 1945.
Notizie dopo anni di oblio su
quei fatti contribuì a far
riemergere non tanto la veri-
tà processuale quanto il va-
lore del sacrificio di quel prete
insieme a quello di tanti altri
sacerdoti nel famoso trian-
golo della morte. Su quei fat-

ti Bizzoccoli sosteneva di conoscere dei particolari, in quanto
aveva lavorato come operaio all’interno del campo proprio in
quegli più tremendi, che avrebbe trascritto e poi  consegnato
in Curia a Carpi. Ancora ebbi modo di stupirmi della cono-
scenza e reciproca stima tra Bizzoccoli e monsignor Tassi,
che lui ebbe modo di conoscere tardi solo negli ultimi anni
dopo che don Giuseppe lasciò Mirandola per terminare il suo
ministero in Cattedrale. Così il percorso tra la Cattedrale e il
Seminario divenne probabilmente il luogo di diversi incontri
e forse di insondabili aperture, tanto da richiedermi i diversi
libretti con le omelie e altri discorsi confidandomi questa
particolare stima per l’uomo e per il sacerdote. Poi alcuni
incontri pubblici con il centro culturale Peguy insieme a don
Ivo Silingardi e ad Aldo Brandirali. In vista di quell’incontro
nel dicembre del 2006 disse: “Mi presento da uomo, spero di
incontrare degli uomini, con cui diventare amico”. Con la
morte di Franco, abbiamo tutti perso un amico.

L.L.

Luigi Lamma e la Redazione di Notizie
partecipano al dolore della Famiglia Bizzoccoli

per la perdita di
Franco

apprezzato e appassionato amico della comunità carpigiana

Il Parroco Don Fabio Barbieri, il Cappellano Don Anand
Nikarthil e tutta la Comunità Parrocchiale della 
Parrocchia Madonna della Neve di Quartirolo,

si stringono al dolore della famiglia
del dott. Mario Santangelo,

membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
per la prematura scomparsa della carissima sorella

Anna.
Il Gruppo Scout Carpi 4° è vicino a Marco e Sara

per il dolore della scomparsa della loro carissima zia

L’Associazione Scienza e Vita Carpi-Mirandola si stringe
al co-presidente Mario Santangelo

per la prematura scomparsa della sorella
Anna Santangelo

Annalisa Bonaretti con amicizia è vicina a Mario
per la prematura scomparsa della sorella

Anna Santangelo

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

- tra cui la proibizione di in-
dossare il suo amato saio
francescano - sopportò lieta-
mente i disagi del lunghissi-
mo viaggio e, dopo le soste
obbligate alla Piazza Rossa,
al mausoleo di Lenin e a tutti
gli altri luoghi prescritti dal
programma, poté finalmente
incontrare i fratelli ortodossi
a Zagorsk. Chi potrà misura-
re il valore di quella breve
preghiera silenziosa del pope
ortodosso e dell’umile
fraticello di San Nicolò riuni-
ti insieme davanti alla mae-
stosa icona del Redentore?
“Se torno a nascere, mi fac-
cio frate!” ci aveva annuncia-
to una volta solennemente
suscitando l’ilarità generale.
Grazie, padre Natale della
gioia con cui hai vissuto la
tua vocazione!

R.Z.

Teologia ed Evangelizzazione onlus
Associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio di

6.000 €
annui per il conseguimento del Baccellierato in Teologia

Vita della Chiesa

Ricordando Albertina
Violi Zirondoli

Venerdì 18 luglio alle 19
presso la parrocchia del
Corpus Domini a Carpi sarà
celebrata la Santa Messa
nel 42esimo anniversario
della morte della Serva di
Dio Albertina Violi
Zirondoli. Saranno presenti
i membri del Movimento
dei Focolari.
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Anniversario
dell’attentato a don Francesco
Alle ore 19 di mercoledì 27 agosto, presso la parrocchia del Corpus
Domini, don Francesco Cavazzuti celebrerà la Santa Messa nel
ventisettesimo anniversario dell’attentato che lo ha reso cieco.
Padre Chico, così lo chiamavano i suoi fedeli in Brasile, aveva
appena terminato di celebrare la messa in una comunità della
parrocchia di Mossamedes, quando un colpo di fucile sparato in
pieno volto lo fece cadere nel buio più completo. Per non dimenti-
care il dono totale che don Francesco ha fatto di se stesso per
l’annuncio del Vangelo e per tutti i cristiani che come lui non si sono
risparmiati davanti a niente, siamo invitati a partecipare a questo
importante momento di preghiera.

Dai “Salmi dal Buio”
Tu mi hai chiamato, Signore, sono qui.
Sono qui, con i miei peccati, con la mia fragilità, con le mie insicurezze,
con la mia paura, con la mia pigrizia.
Sono qui, Signore, anche con il mio amore, con la mia speranza, con
il mio desiderio di chiedere, con la mia fede, con grande fiducia in Te.
Sono qui, Signore, in ricerca affannosa, chiedendo di scoprire.
Se ritieni di avere bisogno di me, Signore, sono qui e mi chiamo: Padre
Francesco.
Sanclerlandia, 16 gennaio 1994

Carissimi amici della Dioce-
si di Carpi, pace e bene. Come
state? Io sto bene ma non
sono riuscito a scrivervi pri-
ma perché le autorità aveva-
no bloccato internet. In que-
sti ultimi giorni nella nostra
città di Mandalay si è verifi-
cato un episodio triste a cau-
sa del conflitto religioso in
atto tra gli estremisti
musulmani ed i fon-
damentalisti buddisti che ha
causato la morte di due per-
sone e molti feriti mentre molte
case delle famiglie
mussulmane sono state distrut-

te e saccheggiate. Per ora le
autorità hanno dichiarato il
coprifuoco in modo che nes-
suno può uscire durante la
notte mentre tutti gli angoli
delle strade sono stati occu-
pati da centinaia di poliziotti
per evitare che, con il buio,
diversi gruppi armati attac-
chino qualcuno di un’altra
religione. Anche due cattoli-
ci di origine indiana sono stati
gravemente feriti da questi
attacchi e siamo tutti preoc-
cupati per questo episodio
però la maggioranza degli
abitanti dicono che, a causa-

re queste violenze, sono per-
sone che vengono da altre
parti. Molti accusano il go-
verno ed i militari di creare
caos nel paese per poi attua-
re un altro colpo di stato con
la giustificazione che solo loro
sono in grado di tenere il
paese in ordine.
Preghiamo molto perché
adesso è difficile ristabilire
l’armonia e l’amore di pri-
ma. Vi ringrazio per averci
sempre aiutato e seguito con
tanto affetto,

padre John e comunità di
Mandalay, Myanmar

Volontari in partenza
Come ogni anno, con l’inizio dell’estate, ci sono delle perso-
ne, più o meno giovani, che hanno scelto di andare, per alcune
settimane, a prestare servizio in terra di missione, presso i
missionari diocesani e non solo. E’ emozionante vedere tanta
umanità in movimento, una risposta pronta all’esortazione di
Papa Francesco ad essere una chiesa che non ha paura ad
uscire dai propri schemi ed ha la voglia di raggiungere le
periferie del mondo.

Thailandia: da suor Angela Bertelli, sono tornati da un paio
di settimane Ennio e Mjriam Apicella dopo un mese presso
la Casa degli Angeli; a settembre, andranno le giovanissime
Benedetta Pintani e Francesca Battini. A novembre sarà la
volta di Giulia Setti che dovrà organizzare i costumi e la
coreografia dello spettacolo di Natale con le mamme ed i loro
bambini.
Benin: dalle “Suore della Sacca” di Modena, a fine luglio
andrà, per la tredicesima volta, Giuseppe Mazzoli per termi-
nare gli ultimi lavori prima dell’inaugurazione del Santuario
dell’Adorazione di Cotonou. Mentre, a Pèrèrè, da Carla
Baraldi in settembre andrà per venti giorni la ventitreenne
Eleonora Zaiacomo per vivere la sua prima esperienza in
missione.
Madagascar: a metà settembre, Laura Barbieri, torna dal
missionario Luciano Lanzoni, per prestare la sua esperienza
infermieristica presso l’ospedale per malati mentali di Ambokala
a Manakara.
Malawi: i primi di agosto, da Mirandola, per la quarta volta
Silvio Nicolini e Fiorella Sitta andranno a Lunzu nella
missione di Germana Munari per incontrare i settanta
bambini seguiti con il progetto di adozione a distanza “A
Mani Aperte” dell’Associazione Solidarietà Missionaria. Con
loro, per la loro prima esperienza, ci saranno anche Simone
Sitta e Monia Benincasa che verificheranno lo stato dei
lavori degli asili finanziati alla missionaria Anna Tommasi.
Inoltre, tutti insieme, saranno la rappresentanza modenese
presente all’inaugurazione del pozzo nel villaggio di Kantunkako
che, dopo quello costruito nel villaggio di Kadikira, è il
secondo pozzo realizzato con i finanziamenti elargiti dal-
l’Associazione “Ho Avuto Sete” in collaborazione con l’Unione
dei Giovani Commercialisti e dall’Associazione dei Giovani
Avvocati della Provincia di Modena, a sostegno della missio-
naria Germana Munari.
Albania: a settembre Anna Colli e Magda Gilioli andranno
ad incontrare la nuova madre generale della missione di
Gramsh per verificare i progetti a sostegno della missione.
Verrà visitata anche la realtà dell’Università Cattolica di
Elbassan dove da vari anni Anna, insegna farmacologia.

M.G.

Dalla Costa d’Avorio
Suor Ambrogia Casamenti presto tra noi
Il 2 settembre cena di solidarietà a San Marino

Suor Ambrogia Casamenti sarà a Carpi i primi di agosto, di
rientro dalla Costa D’Avorio, per rimanere sino a fine ottobre
in Italia. Ha anticipato il suo arrivo con una telefonata per
comunicare che le ragazze che hanno fatto gli esami per
ottenere il diploma statale di Modello e Cucito sono state tutte
promosse a pieni voti. La scuola professionale “Padre Leonardi”
inaugurata nel 2009 e creata per dare lavoro alle ragazze ha
aperto le porte anche ai ragazzi, ha aumentato le materie così
ora è possibile ottenere anche il diploma di economia e
commercio: nove sono i ragazzi che quest’anno hanno supe-
rato l’esame statale ed ora avranno la possibilità di trovare un
lavoro. Suor Ambrogia è molto felice di questi risultati ma ha
nel cuore l’asilo “Mamma Nina”, l’ultima struttura creata per
ospitare i bambini piccoli delle ragazze che frequenteranno la
scuola che riaprirà a settembre. Poiché c’è la possibilità di
fare una spedizione con un container, chiede attrezzature per
arredare meglio l’asilo, come passeggini, box, giochi mentre
per poter pagare lo stipendio a due ragazze che facciano il
lavoro di baby sitter, ha bisogno di aiuti economici. A questo
appello ha risposto subito la parrocchia di San Marino che nel

corso della tradizionale sagra parrocchiale organizzerà una
cena di beneficenza a favore di questo progetto per una suora
figlia cresciuta nella Casa della Divina Provvidenza e che ha
portato fuori dai confini della diocesi, in un continente
lontano, il carisma di Mamma Nina a sostegno dei giovani.
Martedì 2 settembre alle ore 20 presso la parrocchia di
San Marino, con la testimonianza diretta di suor Ambrogia,
chi vorrà sostenere il suo lavoro potrà partecipare alla cena
allietata dalla musica di Alberto Guasti e Gabriele Zoboli. E’
obbligatoria la prenotazione entro lunedì 1 settembre
presso il Centro Missionario (tel. 059.689525) al costo di
euro 20.

Dal Myanmar
Nel mezzo
di un conflitto
tra religioni
Lo scorso mese di maggio,
alcune persone di Mirandola,
hanno fatto un viaggio turi-
stico in Myanmar. Con molta
generosità si sono rese dispo-
nibili a portare medicinali ed
aiuti a padre John che si oc-
cupa della pastorale nella co-
munità di Mandalay, di un
dispensario interreligioso e
con il sostegno scolastico ai
bambini più poveri. Padre
John, dopo la prima scossa di
terremoto del 2012, fu il pri-
mo a mandare una mail in
Centro Missionario per avere
notizie sulla situazione in
Diocesi e, per i mesi seguen-
ti, è sempre stato vicino alla
nostra tragedia con i suoi scritti
e la sua preghiera. Oggi, an-
che tutti noi, che siamo presi
dal vivere il tradizionale pe-
riodo di vacanze, cerchiamo
di ricordare nelle nostre pre-
ghiere questo sacerdote che,
come dice la sua ultima lette-
ra, sta vivendo, come già in
tanti altri paesi del mondo, lo
spettro di un conflitto tra reli-
gioni.

Dono dell’Azienda Usl
di Modena per il Togo

Grazie all’interessamento di Anto-
nio Pignatiello la Direzione Genera-
le dell’Ausl di Modena ha donato alla
Diocesi di Tenkodogo un ecografo
Siemens “Sonoline versa” corredato
di sonde e stampante. Un regalo pre-
zioso di alto valore tecnologico ed
economico, particolarmente utile in
quanto nell’ospedale di Tenkodogo
ne sono sprovvisti e per il momento le ecografie si fanno
solo nella capitale Ouagadougou (170 km.). L’apparecchia-
tura è stata ritirata presso l’Ingegneria clinica dell’ospedale
di Baggiovara dove è stata revisionata ed è pronta all’uso,
mancano solo i manuali di istruzione in francese. Ora
l’impegno dei Legionari del bene, guidati da Sauro Mazzola,
è di provvedere alla spedizione dell’ecografo nel più breve
tempo possibile. C’è chi può dare una mano?

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525 / e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Chiusura estiva
Nei prossimi giorni il Centro Missionario sarà aperto al pubblico
solamente il martedì, il mercoledì ed il giovedì, con il seguente
orario: 9-12.30 e 15-18. Da lunedì 21 luglio riprende l’orario
normale sotto riportato. Per informazioni: tel. 059689525.
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Santa Caterina di Concordia
Sagra della Madonna della Cintura

26-29 luglio

VENERDÌ 29 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: “Stasera mi butto!” Talent-Show condotto da

Max Azzolini

SABATO 30 AGOSTO
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Luca Zaniboni & Emanuele Vallone acoustic

duo

DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore 10.00: Santa messa
• Ore 21.00: “Onirica Pop-Rock” in concerto
Il programma continua fino all’8 settembre. Sul prossimo
numero e sul sito diocesano il programma completo.

Fossoli
Sagra della Natività della Beata

Vergine Maria
30 agosto – 8 settembre

SABATO 26 LUGLIO
• Ore 19,00: stand gastronomico: primi e grigliata di carne 
• Ore 21,00: Orchestra “Carol e Sandro Band”

DOMENICA 27 LUGLIO
• Ore 9,30: S. Messa
• Ore 18,00: Processione 
• dalle ore 19,00: stand gastronomico: ai 2 primi premio

“Maialino di S. Caterina” 
• Ore 21,00: Commedia Dialettale. “Al metod Infalibil”  (le

Roncole 2)

LUNEDÌ 28 LUGLIO 
• Ore 21: supertombola formato sagra

MARTEDÌ 29 LUGLIO
• Ore 20,30: S. Messa per i Defunti della Parrocchia
• Ore 21,00: Concerto Filarmonica “G. Diazzi”

Cortile
Sagra di San Luigi

2-11 agosto
Programma ricreativo

SABATO 2 AGOSTO
• Ore 20: cena con menù a prezzo fisso Euro 15,00

Serata danzante con musica a 360° con dj Robby

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO
• Ore 21: Torneo di Briscola. Saranno offerti gnocco e salume

GIOVEDÌ 7 AGOSTO
• Ore 21: Tombola. Saranno offerti gnocco fritto e salume

VENERDÌ 8 AGOSTO
• Dalle ore 17 alle 19 Zumba Party e dalle ore 21 Serata Latina
• Ore 20: Stand gastronomico con gnoccheria e menù di pesce

SABATO 9 AGOSTO
• Ore 19.30: Corsa podistica “Quattro Passi”
• Ore 20: Stand gastronomico con gnoccheria, primi piatti, grigliata

mista di carne e menù di pesce. Intrattenimento musicale

DOMENICA 10 AGOSTO
• Ore 21: Stand gastronomico con gnoccheria, primi piatti,

grigliata di carne e menù di pesce
• Ore 21: Esibizione corpo bandistico “Città di Carpi”
• Ore 21,30: Dj Robby ed esibizione ballerini “Guerzoni Boys”
• Ore 22,30: Ciambella e vino bianco

LUNEDÌ 11 AGOSTO
• Ore 20: Stand gastronomico con gnoccheria, primi piatti,

grigliata di carne e menù di pesce
• Spettacolo musicale Gabry’s Orchestra.

Area spettacolo con bar dietro la canonica 
Tutte le sere funzioneranno: la Pesca di beneficenza; Mercatino
pro Caritas; Lotteria con estrazione alle ore 23.30 di lunedì
11, mercatino del riciclo e del riuso.

Programma religioso

LUNEDÌ 4 AGOSTO
Giornata dei Ministri dell’Eucaristia
• Ore 18.30: Rosario Meditato e Adorazione Eucaristica
• Ore 19: Santa Messa. Celebra don Lorenzo

MARTEDÌ 5 AGOSTO
Giornata di preghiera con e per gli educatori Acr e
animatori Giovanissimi.
• Ore 18.30: Rosario Meditato e Adorazione Eucaristica;
• Ore 19: Santa Messa. Celebra don Francesco Cavazzuti

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO
Giornata di preghiera per e con i Giovani e Giovanissimi
• Ore 18.30: Rosario Meditato e Adorazione Eucaristica;
• Ore 19: Santa Messa. Celebra fra Simone

GIOVEDÌ 7 AGOSTO
Giornata di preghiera per i cantori e per il mondo del lavoro
• Ore 18.30: Rosario Meditato e Adorazione Eucaristica;
• Ore 19: Santa Messa. Celebra don Ajith

VENERDÌ 8 AGOSTO
Giornata di preghiera per la Caritas parrocchiale e diocesana
• Ore 18.30: S. Rosario Meditato e Adorazione Eucaristica;
• Ore 19: Santa Messa. Celebra don Benito Poltronieri

SABATO 9 AGOSTO
Giornata di preghiera per le famiglie e gruppo pellegrinaggi
• Ore 18.30: S. Rosario Meditato e Adorazione Eucaristica;
• Ore 19: Santa Messa. Celebra fra Gerardo

DOMENICA 10 AGOSTO - SAGRA DI SAN LUIGI
• Ore 11: Santa Messa degli anniversari di matrimonio
• Ore 19: Santa Messa presieduta da don Carlo Truzzi nel 50º

di sacerdozio. A seguire Processione.

LUNEDÌ 11
• Ore 18.30: visita al Cimitero e preghiera
• Ore 19: Santa Messa in suffragio dei defunti

Panzano
Sagra di San Luigi

27 – 31 agosto

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO
• Ore 21: Santa Messa; Liturgia penitenziale e Rosario

GIOVEDÌ 28 AGOSTO
• Ore 21: Santa Messa, a seguire Adorazione Eucaristica e

meditazioni sul tema della famiglia

VENERDÌ 29 AGOSTO
• Ore 21: Rosario, a seguire Santa Messa per i defunti della

parrocchia

SABATO 30 AGOSTO
• Ore 16.30: incontro con i bimbi e ragazzi. Riflessioni,

giochi, teatro dei burattini.
• Dalle ore 19 stand gastronomico con gnocco fritto anche da

asporto, borlenghi e carrello dei dolci. A seguire, serata di
musica dal vivo con il gruppo Afernine

DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore 11.30: Santa Messa solenne, corale di Campogalliano
• Ore 16: incontro di preghiera con il gruppo Mediugorje.

Santa Messa, Rosario e Adorazione Eucaristica
• Dalle 18.30 alle 20 apertura stand gastronomico con gnocco

anche da asporto e carrello dei dolci
• Ore 20.30: Vespri e processione con la statua di San Luigi

lungo via Chiesa
• Ore 21.30 circa, riapertura dello stand gastronomico. A

seguire, serata musicale
Nelle giornate di sabato e domenica oltre alla gastronomia e
ai giochi (partite di ping pong, calciobalilla e gioco delle
paperelle) si terrà il “Mercatino del riuso e dell’arteingegno”.

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

4-10 agosto

LUNEDÌ 4 AGOSTO
• Ore 21: Lectio divina

MARTEDÌ 5 AGOSTO
• Ore 21: Adorazione Eucaristica con Benedizione

MERCOLEDÌ  6 AGOSTO
• Ore 20,30: Rosario
• Ore 21: Santa messa feriale, momento di preghiera a

San Lorenzo

GIOVEDÌ 7 AGOSTO
• Ore 19.30: ristorante con gnocco, tigelle e carne alla griglia.
• Ore 21.30: Spettacolo per bambini “Festa di compleanno”

della Compagnia Bambabambin (iniziativa a cura dell’As-
sessorato alle Politiche culturali della Città di Carpi).

VENERDÌ  8 AGOSTO
• Ore 19.30: ristorante con gnocco, tigelle e carne alla griglia.
• Ore 22: Musica dal vivo con l’orchestra di “Bui Selvino”

SABATO  9 AGOSTO
• Ore 19.30: ristorante con gnocco, tigelle e carne alla griglia.
• Ore 22: Musica dal vivo anni ’50 ’60 ‘70 con Mirella e

Giorgio

DOMENICA 10 AGOSTO
• Ore 10: Solenne concelebrazione eucaristica
• Ore 11: processione per le vie del paese accompagnata dalla

banda cittadina
• Ore 19.30: ristorante con gnocco, tigelle e carne alla griglia.
• Ore 22: Musica dal vivo con “Angelo e vai col  liscio”

LUNEDÌ 12 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa Messa per i defunti
Durante le sere sarà attiva la pesca di beneficenza con
“scatole a sorpresa” e il mercatino missionario di bianche-
ria e accessori per la casa.

Fossa di Concordia
Sagra di San Massimo Martire

30/31 Agosto - 1/2 Settembre

LUNEDÌ 25 AGOSTO
• Ore  21,00: Ufficio Funebre per tutti i defunti

DA MARTEDÌ 26 A SABATO 30 AGOSTO
• Ore  8,30: S. Messa

GIOVEDÌ 28 AGOSTO
• Ore 19,30: Aperimusica
• Ore 20,30: 1° Torneo Fun Ball Soccer

VENERDÌ 29 AGOSTO
• Ore  21,00: Confessione Comunitaria

SABATO 30 AGOSTO
• Ore  15,30: Confessione per i Ragazzi
• Ore 19,30: Aperimusica
• Ore  20,30: 1° Torneo Fun Ball Soccer
• Ore  21,30: Impressioni Sonore tributo ai Nomadi

DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore  9,30 e 11,15: S.S. Messe solenni
• Ore 16,00: caccia al tesoro per ragazzi
• Ore  18,00: Vespro e processioni con le Reliquie. Accom-

pagna la Banda “G. Diazzi”
• Ore 20,30: Storica partita di calcio Centro Vs Pesa
• Ore 21,00: Orchestra Brunella e Giordano

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
• Ore 19,30: Cena con gli artisti. (Cena itinerante su preno-

tazione: 347 7214142 - 349 3820447)
• Ore 22,00: Artisti di strada e musica

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 20,30: 1° Torneo Fun Ball Soccer. Finali
• Ore 21,30: Orchestra Alida Ferrarese
• Ore 24,00: La Notte Delle Lanterne (lancio simultaneo di

lanterne luminose con messaggi di pace e di speranza)
Per tutta la durata della manifestazione: stand gastronomi-
co con pizzeria e ristorante, Parco giochi con gonfiabili,
area esposizioni (zona centro comunità) con mostre e pesca
di beneficenza, gioco a premi “ciápa al salám”.

San Possidonio
208ª Sagra del Crocifisso

DOMENICA 24 AGOSTO
• Ore 9.30-11.00: Santa Messa solenne
• Ore 19.00: Processione in costume storico con il Crocifisso per le vie del paese. Partenza presso la chiesa e arrivo in piazza

Parteciperà una delegazione di Rosolina (Rovigo). A seguire concerto della Banda di Rosolina e cena con menù di
ispirazione storica

La festività di domenica 24 agosto sarà preceduta da un Triduo di preghiera (orari in via di definizione)
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Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

18 – 27 luglio

Programma ricreativo

VENERDÌ 18 LUGLIO
• Ore 20: Dimostrazione di rugby per adulti.
• Ore 21.15: 2° Edizione. Gara di mangiatori di cocomero.

Esposizione Lambrette e vespe!

SABATO 19 LUGLIO
• Dalle 19 alle 23: Esposizione Car Tuning gratuita
• Ore 21.15: Rappresentazione teatrale comica “Donne... In

cerca di riso”

DOMENICA 20 LUGLIO
• Ore 19: 13° Torneo Lucio Calcetto 3x3
• Ore 21: giocoleria e clowneria con i Fratelli Bretella

GIOVEDÌ 24 LUGLIO
• Ore 20: Cena multietnica pro Caritas
• Ore 21.30: coro afro-francofono “La Voix des anges”

VENERDÌ 25 LUGLIO
• Ore 19.45: 12° Edizione corsa campestre non competitiva

“Per i caradoun ad Limed”
• Ore 21.15: Musica Live con i Blackcadillacs

SABATO 26 LUGLIO
• Ore 21.15: Quartieri in Gioco - 5° edizione. La Strana

Coppia di Radio Bruno presenta: Limidi e gli dei dell’olimpo

DOMENICA 27 LUGLIO
• Ore 21.15: Latin Dance Studio

Esposizione di lambrette e moto d’epoca a cura del moto
club “L’oca bigia” di Soliera

• Ore 23.30: Estrazione sottoscrizione interna a premi.

Programma religioso

GIOVEDÌ 17 LUGLIO
• Ore 21: La gioia del Vangelo. Incontro biblico sul brano

delle beatitudini a cura di Don Emanuele Benatti, parroco
missionario dei “Servi della chiesa” della diocesi di Reggio.

DOMENICA 20 LUGLIO
• Ore 10: Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia (le

offerte saranno devolute alla missionaria Carla Baraldi)
• Ore 11: Testimonianza di Carla Baraldi missionaria della

nostra diocesi in Benin (Africa)

LUNEDÌ 21 LUGLIO
• Ore 21: Liturgia penitenziale. Presenti diversi sacerdoti

per le confessioni.

22-23-24 LUGLIO
• ore 19: Triduo “La gioia del Vangelo”

Triduo predicato in preparazione della festa del patrono. Le
Sante Messe sono presiedute da don Josè, sacerdote peruviano
ospite nella nostra comunità in questo tempo d’estate.

DOMENICA 27 LUGLIO
• Ore 10: Santa Messa presieduta da don Josè, le offerte

raccolte saranno devolute alla missione di Luciano Lanzoni.
• Ore 11: Testimonianza di Luciano Lanzoni missionario

della nostra diocesi in Madagascar (Africa).
• Ore 18.30: Vespro solenne
• Ore 19.00: Processione con l’immagine di San Pietro per

le vie del paese. Accompagna la Banda di Prato di Correggio.
Al termine benedizione solenne.

Servizi aperti: ristorante, angolo dei dolci, bar, sottoscrizio-
ne a premi, pesca.

VENERDI’ 18 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 – Serata danzante e musicale con la Scuola di

danze caraibiche e latino-americane “Latin Fuego” di
Carpi – Animazione e balli per tutti.

SABATO 19 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: Serata danzante con l’Orchestra “Emilio e i

Notturni”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con SteveN’Ely Acoustic Duo.

DOMENICA 20 LUGLIO
• Ore 8,00 – 11,15:  SS. MESSE festive.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,30: lezione gratuita di Zumba con Sandra, Circolo

Arci Arcobaleno di S. Croce – Animazione e balli per tutti.
• Ore 21,30: Spazio Bar con Loop Us In Fabula.

MARTEDI’ 22 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: Serata Mariana.
Durante la serata gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.

GIOVEDI’ 24 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: serata del Campo Giochi.
Durante la serata gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.

VENERDI’ 25 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. Messa.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: Serata danzante con l’orchestra “Claudio Sax”.

SABATO 26 LUGLIO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: Serata danzante, orchestra “Orchidea Blu”.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con Hank&Sammy.

DOMENICA 27 LUGLIO
• Ore 8,00 – 11,15: SS. MESSE festive.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: zumba con Miriam Miari, Zin Instructor: a

seguire animazione e balli di gruppo con “I Monelli Dello
Swing” e Gruppo Coreografico “Giliberti” di Carpi ospiti
della serata “Theatre Dance Company”.

• Ore 21,30: Spazio Bar con Blackadillacs Rock.

MARTEDI’ 29 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: Proiezione foto Campi Estivi.
Durante la serata gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.

VENERDI’ 1 AGOSTO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: Serata danzante con l’orchestra Patty Stella
• Ore 21,30 – Spazio Bar con Hank&Sammy.

 SABATO 2 AGOSTO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA festiva.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: Serata latina ed animazione a cura di “Latin

Dance Studio” di Leonardo e Paola.
• Ore 21,30: Spazio Bar con Story Tellers.

DOMENICA 3 AGOSTO
• Ore 8,00 – 11,15: SS. MESSE festive.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: Serata musicale ed esibizione del Gruppo “Nu-

mero Uno” – Le canzoni di Lucio Battisti.
• Ore 21,30 – Spazio Bar con Maribò – Swing & Pop Music.

LUNEDI’ 4 AGOSTO
• Ore 18,30: S. Rosario.
• Ore 19,00: S. MESSA.
• Ore 19,30: Partenza della camminata non competitiva “Al gir

ed Quartirol” - 3° Memorial “Don Claudio”.
• Ore 19,30: apertura ristorante e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00: “Flash Sing” del Coro delle voci bianche “Pueri

cantores Regina Nivis”.
• Ore 21,30: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

 MARTEDI’ 5 AGOSTO “MADONNA DELLA NEVE”
• Ore 19,00: S. MESSA SOLENNE concelebrata e a seguire:

processione, accompagnata dalla Filarmonica Città di Carpi,
con il seguente itinerario: Via Calabria, Via C. Marx, Via M.te
Bianco, Via M.te Cimone, Via Cattani (Sottostrada),Via M.te
Cervino, Via M.te Bianco, Via C. Marx,Via Calabria, rientro
nel sagrato dell’Aula Liturgica (si prega di illuminare le case
lungo il percorso della processione).
Al termine: apertura ristorante, bar-gnoccheria e tutti gli
stand.
Spettacolo musicale a cura della Filarmonica Città di Carpi.

MERCOLEDI’ 6 AGOSTO
• Ore 19,00: S. MESSA per i defunti delle nostre famiglie, in

modo particolare di chi ha “dato una mano” durante le varie
edizioni della Sagra.

Durante la serata gli stand ed il ristorante rimarranno chiusi.

Rovereto
Sagra di San Luigi
29 agosto - 1 settembre

Tutti i programmi delle sagre in diocesi
sono consultabili sul sito

www.carpi.chiesacattolica.it

Vallalta
Sagra di Sant’Ignazio

23-26 luglio

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO
• Ore 21: Meditazione Ignaziana in chiesa

GIOVEDÌ 24 LUGLIO
• Ore 21: Proiezione di diapositive: “Momenti vallaltesi e

dintorni” di Giuseppe Malaguti

VENERDÌ 25 LUGLIO
• Ore 18: Rosario. Ore18,30 Messa

SABATO 26 LUGLIO
• Ore 21: Musica dal vivo anni ’60 (dalle 19 gnocco fritto

anche da asporto)

Budrione
Sagra di San Luigi

1-8 settembre

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

20 agosto – 7 settembre

 VENERDÌ 29 AGOSTO
• Ore 19: Santa Messa di apertura della Sagra
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino

- Spettacoli musicali)

SABATO 30 AGOSTO
• Ore 19: Santa Messa
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino

- Spettacoli musicali)

 DOMENICA 31 AGOSTO
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 11.15: Santa Messa in ricordo di don Lino Galavotti nel

1° anniversario della morte.
• Ore 16: Ragazzi in Festa
• Ore 17.30: Rosario, Vespri e riflessione
• Ore 20: Apertura Ristorante e stand vari (Pesca - Mercatino

- Spettacoli musicali)

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
• Ore 21: Santa Messa e meditazione animata dai Gruppi Scout.

“Invitati speciali: Giovani, educatori ACR e Catechisti”

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE
• Ore 21: Santa Messa e meditazione su “Maria, Madre della

Chiesa” tenuta da don Andrea Zuarri
Il programma continua fino al 7 settembre. Sul prossimo
numero e sul sito diocesano il programma completo.

Quartirolo
Sagra della Madonna della Neve

18 luglio – 5 agosto

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

12-15 settembre

San Marino di Carpi
Sagra Madonna dei Ponticelli

29/31 agosto - 1/7 settembre

VENERDI’ 29 AGOSTO 2014
• Ore 19,15: Corsa podistica non competitiva Madona Di Pundzee
• Ore 21,00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino.

 SABATO 30
• Ore 19,00: Santo Rosario
• Ore 21,00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del

gruppo “Latin Dance Studio”.

DOMENICA 31 AGOSTO 2014
• Ore 8,00: S. Messa
• Ore 11,00: S. Messa (in suffragio dei nostri defunti, in modo

particolare per don Nellusco, don Rino e tutti coloro che
hanno lavorato con noi in tanti anni di Sagra).

• Ore 21,00: Serata musicale con i “Blue Melting’ Pot”.
Ristorante con cucina tradizionale, il Bar, Pesca di beneficenza.

Il programma continua fino al 7 settembre. Sul prossimo
numero e sul sito diocesano il programma completo.
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Vita della Chiesa

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.00
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00-10.00

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 19.00 (centro di comunità)
Festiva: 10.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE (sala parrocchiale)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)
Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì e giovedì 19.00; martedì e
venerdì 9.00
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 9.30-11.00

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 8.00 - 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

VALLALTA
Feriale: 18.30
Sabato prima festiva: 20.30
Festiva: 9.00-11.00

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30 - Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, (18.00 Rosario con lettura della Parola e
possibilità di Comunione Eucaristica)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30 (cappella)
Sabato pref: 19.00 (chiesa di San Bernardino da Siena)
Festive: 10.30, 19 (chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12 (sospesa dal 16/7 al 14/9)
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 11.15, 19.00

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 9.30, 11.00

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

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.30

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

SAN BERNARDINO DA SIENA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.15

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.

CASE PROTETTE - Tenente Marchi festiva ore 9

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA (centro di comunità di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

SAN MARINO (Salone parrocchiale)
Feriale: lunedì e mercoledì 20.30
Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI (Salone parrocchiale)
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

ROLO
Feriale: lunedì, mercoledì, giovedì 20.30; martedì, venerdì 8.30
Sabato pref: ore 19.00
Festive: 10.00

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00 - 8.30-19.00 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa
di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (canonica),
19.00 (centro di comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro di
comunità via Posta); 17.30 (canonica)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (ditta Acr Reggiani in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

SAGRE E ORARI MESSE: Notizie ritorna nelle case degli abbonati domenica 31 agosto. Le eventuali modiche degli orari delle
celebrazioni e gli aggiornamenti dei programmi delle sagre parrocchiali, che dovessero essere comunicati alla redazione entro il 30
luglio, saranno pubblicati sul sito della diocesi www.carpi.chiasacattolica.it.

Venerdì 11
luglio è
nato
Leonardo, un
bel bimbo di 4,045 kg,
figlio di Filippo Zanetti
e Rossella Piana, già
direttrice della Casa di
accoglienza Agape di
Mamma Nina. Ai
genitori le congratula-
zioni di Notizie, di tutta
la famiglia della Casa
della Divina Provviden-
za e del Centro di aiuto
alla vita, a Filippo un
affettuoso benvenuto!

Fabiana e Andrea
sposi nel Signore

Tante felicitazione a Fabiana
Camurri e Andrea Goldoni che
hanno pronunciato il loro “sì  per
sempre” nella chiesa di Rolo do-
menica 6 luglio, nel corso
dell’eucaristia presieduta da don
Callisto Cazzuoli e circondati a
numerosi familiari e amici. Ci
uniamo in particolare alla gioia
dei genitori di Fabiana, Giampaolo
e Costanza Camurri.
Ai novelli sposi l’augurio che il
Signore benedica il loro cammi-
no e li ricolmi di ogni benedizio-
ne.

Notizie

Auguri, 100 anni
per Imelde
Andreoli!

Don Rino Barbie-
ri, il Gruppo

Caritas e tutti gli
amici della

parrocchia di
Santa Croce

rivolgono i più
cari e affettuosi

auguri a
Imelde Andreoli

che lunedì 14
luglio ha compiu-

to 100 anni!
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Azione Cattolica
Campo Estivo Adulti

9-16 agosto, Caderzone (TN)
“Da cittadini a popolo: un cammino necessario”

Riflessioni fraterne sul quarto capitolo dell’Esortazione
apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco

Iscrizioni: Cristina Tosi (349 5073131
cristina.tosi@tiscali.it) – Nicola Mistrorigo (333 2435134

nicolamistro@tiscali.it)

Campo Estivo Adultissimi
3-10 agosto, Ossana (TN)

“La gioia del Vangelo”
Leggeremo e rifletteremo insieme sull’Esortazione aposto-

lica di Papa Francesco
Info: Guido Capiluppi (Carpi, 328 8148701) - Renzo

Guerzoni (Mirandola, 349 6366244)

Campo giovani-adulti
31 luglio – 9 agosto, Valgrisenche (AO)

Info e iscrizioni: Rita Pollastri ritap84@libero.it

Campo giovani
27 luglio - 6 agosto, Colorina (SO)

Iscrizioni anche online su www.accarpi.it

Giovanissimi biennio
11-21 agosto, Ollomont (AO)

Giovanissimi triennio
21-31 agosto, Ollomont (AO)

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

DIOCESI
Venerdì 15 agosto, solennità dell’Assunzione di Maria, alle
ore 8 il Vescovo presiede la Santa Messa e la processione per
le vie della città.

AGESCI
Sabato 2 agosto dalle ore 17 alle 23 a Fossoli presso l’ex campo
di concentramento monsignor Cavina incontra i partecipanti
alla Route Nazionale dei Rovers e delle Scolte dell’Agesci.

PARROCCHIE
Dal 23 al 25 luglio il Vescovo è ad Auronzo di Cadore con i
giovani della parrocchia di Cividale.
Venerdì 25 luglio alle ore 19 a Serramazzoni (Mo) presiede
la santa messa per la consacrazione della chiesa parrocchiale.
Sabato 26 luglio alle ore 20.30 a Cavezzo il Vescovo sarà
presente all’inaugurazione del nuovo oratorio parrocchiale.
Domenica 3 agosto alle ore 11.15 presiede la santa messa a
Quartirolo nell’ambito della Sagra parrocchiale.

INCONTRI
Sabato 19 luglio alle ore 10.30 a Carpi presso il Piazzale della
Meridiana partecipa alla commemorazione nell’anniversario
della morte di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta.
Domenica 20 luglio il Vescovo celebra la Santa Messa a
Monte Guglielmo (parrocchia di Inzino - Bs) in occasione
dell’anniversario della costruzione di un monumento e al-
l’inaugurazione di una mostra su Papa Paolo VI.
Martedì 22 luglio a Roma viene ricevuto dal Segretario di
Stato Cardinale Pietro Parolin.

Il Vescovo Monsignor Francesco Cavina e la Chiesa di Carpi
ricordano con affetto e nella preghiera

il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti
in occasione del

54° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale
14° anniversario dell’Ordinazione episcopale

Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bologna, Monsignor
Tinti ricevette l’Ordinazione presbiterale per le mani del Cardinale Giacomo
Lercaro. Nel giugno del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi e il 26 agosto

2000 ricorre l’anniversario dell’ordinazione episcopale.
Il 14 agosto ricordiamo il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti nel giorno

del suo 78º compleanno.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere

al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da

S. E. Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa del
Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario della

Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato 2 agosto
indulgenza plenaria del Perdono d’Assisi

Don Angelo Chiossi
Canonico penitenziere della Cattedrale

Nel settimo anniversario della morte sarà celebrata
una messa di suffragio,

dove sarà ricordata anche la sorella Aurelia, il 20 agosto
alle ore 8.30 nella parrocchia di San Francesco a Carpi.

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Cancelleria e ufficio beni culturali

Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077

Gli uffici della Curia Vescovile saranno chiusi
dal 31 luglio al 27 agosto

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

7° ANNIVERSARIO
20 agosto 2007 - 20 agosto 2014

1° ANNIVERSARIO
27 agosto 2013 - 27 agosto 2014

Don Lino Galavotti
Parroco di San Giuseppe Artigiano

Nel primo anniversario della morte sarà celebrata una
messa di suffragio, domenica 31 agosto alle ore 11.15

presso la parrocchia di Santa Croce di Carpi
I famigliari

Sabato 2 ore 17,00 Il Quadrifoglio; Domenica 3 ore 10,00: Il
Carpine; Sabato 9 ore 16,45: Il Carpine; Domenica 10 ore 10,00
Il Quadrifoglio; Sabato 16 ore 17,00: Il Quadrifoglio; Domenica
17 ore 10,00: Il Carpine; Sabato 23 ore 16,45: Il Carpine;
Domenica 24 ore 10,00: Il Quadrifoglio; Sabato 30 ore 17,00:
Il Quadrifoglio; Domenica 31 ore 10,00: Il Carpine

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine” e “Il Quadrifoglio”
Mese di agosto

1° ANNIVERSARIO
27 agosto 2013
27 agosto 2014

Don Lino
Galavotti

Nel primo anniversario
della morte la comunità

parrocchiale di San
Giuseppe Artigiano

ricorderà don Lino nella
messa in suffragio

mercoledì 27 agosto
alle ore 19

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE
PIO DA PIETRELCINA

“SANTA MARIA ASSUNTA” - CARPI

Incontro di Preghiera
Adorazione - Riflessione
guidato da Padre Ivano Cavazzuti

Domenica 20 Luglio  2014
ore 15,45

nel Salone Parrocchiale di SAN NICOLO’
con  ingresso da via Catellani

Lunedì 11 agosto
Festa

di Santa Chiara d’Assisi

Le Sorelle Clarisse e le Sorelle
Cappuccine di Carpi invitano tutti
a celebrare la solennità della loro
madre e fondatrice, Santa Chiara
d’Assisi.
Questi gli appuntamenti di pre-
ghiera:

Chiesa di Santa Chiara

DOMENICA 10 AGOSTO
• Ore 18.00: Vespri e celebra-

zione del Transito di Santa
Chiara

LUNEDÌ 11 AGOSTO
• Ore 7.30: Santa Messa
• Ore 18.00: Vespri
• Ore 18.30: Solenne

concelebrazione eucaristica
presieduta dal da S.E. Monsignor Douglas Regattieri,
vescovo di Cesena-Sarsina

Chiesa di San Bernardino da Siena

LUNEDÌ 11 AGOSTO
• Ore 7.00: Santa Messa
• Ore 10.00: Santa Messa



Sinergas
ti tiene al fresco.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it
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LUCE SINERGAS
La nuova offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi  
e ti fa risparmiare di più in base alle tue abitudini.
Puoi sceglierla bioraria o monoraria e sai sempre quanto spendi,  
senza sorprese.
In più è tutta energia 100% verde solo da fonti rinnovabili.

PASSA A LUCE SINERGAS
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di un fornitore da sempre vicino al territorio.


