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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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Gare con sconti del 40%
soffocano un settore in crisi

Nicola Marino *

ella Bibbia si racconta del sogno premonitore che
fece il Faraone, che Giuseppe, figlio di Giacobbe,
interpretò, diventando così il favorito del sovrano.
Nel sogno, sette vacche grasse e di bell’aspetto,

vengono divorate da sette vacche magre e scarne. Il signi-
ficato del sogno, svelato da Giuseppe, è che, a sette anni di
abbondanza nei raccolti, seguiranno sette anni di carestia.
Il ragazzo consiglia così al sovrano di costituire dei com-
missari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del
paese durante i sette anni d’abbondanza, e di immagazzina-
re il grano in vista dei sette anni di carestia. Il faraone,
colpito dalla saggezza di Giuseppe, lo nominerà poi viceré,
per amministrare il paese in vista del delicato scenario che
si profila.

La crisi economica sembra senza fine. Nel 2008, al suo
inizio, in tanti speravano fosse una parentesi. Ma ora, cinque
anni dopo, si ha l’impressione di non aver ancora toccato il
fondo. I dati drammatici relativi all’occupazione, alla chiu-
sura di imprese, così come le ricadute sociali fatte di povertà,
disagio, suicidi,  ci ricordano continuamente che viviamo in
tempi di vacche magre. Non è una novità, nella storia
umana. Ma, per i tempi moderni, è certamente una
situazione diversa da altre crisi del passato che ha a
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V Domenica di Pasqua

Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore
Domenica 28 aprile
Letture: At 14, 21-27; Sal 144; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35
Anno C – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è
stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,

anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà
subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri».

Vita della Chiesa

tutto se stesso, sino a dare la
vita.
In questo, il suo comanda-
mento è “nuovo”. Anche pri-
ma di lui gli uomini sapeva-
no amare, anche senza di lui
si può esserne capaci; ma di
suo l’uomo, quand’anche
ama, lo fa sempre con qual-
che riserva: amo tizio ma
non caio, amo se non mi
costa, amo quando ne ho
voglia... La novità di Gesù
sta invece nell’intendere e
praticare l’amore come dono
totale di sé. Non è facile,
certo, per chi ogni giorno
deve fare i conti con la pro-
pria fragile umanità; ma pro-
prio per questo egli ha volu-
to lasciarci i suoi aiuti: la
sua parola, i sacramenti,
l’esempio suo e dei tanti che
hanno saputo imitarlo.
Uno stimolo a vivere con-
cretamente il comandamen-
to nuovo viene dalla pro-
spettiva aperta a chi lo pra-
tica: la vita eterna. E viene
anche dalla consapevolezza
che così, solo così, ogni sin-
golo cristiano può compiere

Crocifisso di San Damiano, Cristo ascende al cielo (XII sec.)

gli uni gli altri: “Come io ho
amato voi”. La misura del-
l’amore è lui: e lui, in primo
luogo, ha amato sempre e

tutti; in secondo luogo ha
amato non per convenienza,
calcolando di averne un van-
taggio; terzo, ha amato con

un’impresa per cui merita
l’universale considerazio-
ne. La storia considera be-
nefattori dell’umanità, ar-
tefici del suo progresso,
gli scienziati, i filosofi, gli
artisti e così via, ignorando
i più, ritenuti spesso una
massa inerte da smuovere
con fatica. Nella sua infini-
ta giustizia, Dio non consi-
dera le masse ma i singoli,
non discrimina nessuno, e
a tutti, proprio a tutti, dona
la possibilità di concorrere
a migliorare il mondo. Ogni
singolo uomo può farlo, ap-
punto vivendo il comanda-
mento nuovo, che trasfor-
ma i rapporti umani; ogni
singolo uomo, non importa
se illetterato o privo di mez-
zi, può amare di vero amo-
re, ed essere così quel lievi-
to di cui parla Gesù, quella
cosa quantitativamente mi-
nima, ma tanto efficace da
far fermentare tutta la mas-
sa in cui è inserita.

Monsignor Roberto Brunelli

“Vi do un comandamento
nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri”.
Sta in queste parole, pro-
nunciate da Gesù durante
l’ultima cena, il centro del
Vangelo di questa dome-
nica. In precedenza, quan-
do qualcuno gli aveva chie-
sto quale fosse il coman-
damento principale, egli
aveva risposto: “Ama Dio
con tutto il cuore, e il pros-
simo tuo come te stesso”.
L’unico comandamento, di
cui i dieci che conosciamo
sono solo una specifica-
zione, è quello di amare
Dio, amando il prossimo.

In altri termini: ci si può
facilmente illudere di ama-
re Dio; occorre verificarlo,
e lui stesso ci dice come:
amando coloro che ama lui,
vale a dire tutti gli uomini.
Conta dunque la pratica, con-
tano i fatti. Ma ci si può
chiedere: sino a che punto
questo comandamento ci
impegna? Si legge nel Van-
gelo che neppure un bicchier
d’acqua dato a chi ha sete
resterà senza ricompensa;
dunque è sufficiente un ge-
sto gentile ogni tanto, ma-
gari compiuto più per edu-
cazione che per convinzio-
ne? La risposta sta nelle pa-
role con cui Gesù ha chiari-
to il comandamento di amarci

Nicolas Poussin, Istituzione
dell’Eucaristia (1640), Parigi

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

TRENTO città
del GRANDE
CONCILIO
RUMO Val di Non
sui luoghi
di Odoardo
Focherini

Conosceremo l’importanza
del Concilio Tridentino
visitando il centro di Trento,
il Duomo, la Chiesa di Santa
Maria Maggiore;
il Santuario di San Romedio.
In occasione della
Beatificazione di Odoardo
Focherini andremo sui
luoghi delle origine sue e
della moglie. Il giorno se-
guente andremo nel pittore-
sco borgo di Rumo e dopo la
S. Messa visiteremo, nella
scuola che sarà presto
dedicata a loro, una mostra
allestita per l’evento alla
presenza del Sindaco di
Rumo.

Accompagnati da Don Marino Mazzoli e da Maria Peri nipote di Odoardo Focherini

PROGRAMMA
Sabato 1 Giugno 2013
- Partenza da Carpi Stazione delle Corriere alle ore 7,30 per TRENTO: Visita alla Chiesa di Santa Maria

Maggiore (Sede del Grande Concilio del 1545) Visita del Duomo e Centro storico. Pranzo nei dintorni
di Trento.

- Nel pomeriggio partenza per il caratteristico Santuario di San Romedio che si può raggiungere con una
bella passeggiata o usufruire di un servizio navetta gratuito dal parcheggio del pullman al Santuario.

- Proseguimento per RUMO, cena e pernottamento.
- Dopo cena (per chi lo desidera) proiezione di un DVD su Focherini, saluto del Sindaco di Pejo e del

Bibliotecario di Cogolo Rinaldo del Pero, curatore di tante iniziative per la causa di Beatificazione.

Domenica 2 Giugno 2013
- Dopo la colazione in albergo, assisteremo alla Santa Messa in una delle Chiese di Rumo.
- Visita ai luoghi legati alla vita di Focherini e della moglie Maria Marchesi.
- Visita ad una mostra presso la Scuola locale a loro intitolata.
- Pranzo a Rumo con il saluto del Sindaco e nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno a Carpi.

Quota di partecipazione: con 30 partecipanti 185,00 euro; con 40 partecipanti 175,00 euro
Per iscrizioni Ufficio Pellegrinaggi presso Parrocchia di San Francesco
Via Trento Trieste 8 Carpi – Cell 334 2395139 entro il 10 maggio 2013

In pullman Don Marino reciterà il S. Rosario con le lettere di Focherini

PREPARAZIONE RELIGIOSA ALL’EVENTO
DELLA BEATIFICAZIONE

TRENTO – SAN ROMEDIO – RUMO
(Val di Non)

Dal 1 al 2 Giugno 2013

Giardino dei giusti

Odoardo Focherini

Trento il Grande Concilio
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Copertina

La memoria di don Francesco Venturelli, parroco di Fossoli, ucciso nel 1946, ritorna alla
ribalta grazie ad un romanzo storico di Danilo Sacchi. Martire di una Resistenza non
violenta vissuta insieme a centinaia di cattolici delle nostre terre che hanno dato la vita
per la libertà e la democrazia

Un cuore sconfinato
Dante Colli

uscito in libreria il vo-
lume di Danilo Sacchi
Il prete di Fossoli
(Mursia, 2013) che rac-

conta, sotto forma di romanzo
storico, la vita di don France-
sco Venturelli. L’autore è sta-
to indirizzato a quest’opera da
Anna Maria Ori, ricercatrice
di storia locale che fra le sue
tante pubblicazioni e contri-
buti ha curato numerose opere
di storia moderna e contem-
poranea, in particolare sull’ex
Campo di concentramento di
Fossoli. In più, Sacchi aveva
precedentemente pubblicato
Fossoli: transito per
Auschwitz. Quella casa da-
vanti al campo di concentra-
mento (Giuntina, 2002) “in cui
– scrive la Ori – era riuscito a
commuovere e ad appassiona-
re lettori di ogni età”. Non
poteva quindi esserci scelta
migliore a cui affidare tutti i
documenti presenti negli Ar-
chivi per la stesura di questa
opera che, se non è una bio-
grafia, è però una vicenda svi-
luppata secondo criteri e dati
reali frutto della copiosa
bibliografia esistente (perché
don Francesco non è un marti-
re dimenticato) e di analisi di-
retta nei luoghi e presso gli
ultimi testimoni.

Cappellano del campo
di concentramento
La vicenda di don Venturelli è
nota. Cappellano a Mirandola
dal 1913 al 1935 (con l’inter-
ruzione della guerra 1915-
1919) cresce alla scuola di don
Roberto Maletti, direttore de
L’Operaio cattolico e compo-
nente del primo Comitato Pro-
vinciale del Partito Popolare.
Viene dichiarato “indesidera-
to” dal fascismo locale, ma
continua imperterrito nella sua
opera di educatore impegnato
nei più svariati livelli pastorali
ed apostolici. Nel 1935 è no-
minato parroco di Fossoli e,
quando a metà del 1942 si apre
il lager, ne diventa di fatto il
cappellano. Naturalmente il
sacerdote assiste tutti: prima
gli inglesi, poi gli ebrei e i
deportati politici (sottoposti a
un regime assai più duro, in
quanto il campo era passato
alla gestione tedesca), i parti-
giani, infine i fascisti e gli ex
collaborazionisti. Tra l’altro
sarà ripreso più volte durante
la guerra da repubblichini e
carabinieri per questa sua ope-
ra assistenziale.
Le difficoltà maggiori per il
sacerdote arrivano paradossal-
mente dopo la guerra quando
il campo, fino all’estate 1946,
funzionerà come centro di rac-

colta di profughi stranieri in
attesa di liberazione o di tra-
sferimento. Padre Benassi di
San Cataldo, che aveva fonda-
to subito dopo la Liberazione
un settimanale titolato La Lan-
terna, racconta che don
Venturelli fu invitato dai re-
sponsabili del campo a non
diffondere più quello “sporco
giornalino” altrimenti sareb-
be andato incontro a seri guai.
Non mancarono atti ostili,
come il taglio delle gomme
della bicicletta, critiche sui
giornali di partito, una lettera
minatoria, ma don Venturelli
continuerà nella sua assisten-
za ai fascisti e ai compromessi
con il passato regime prigio-
nieri del campo di concentra-
mento.
Il sacerdote non era certamen-
te di idee fasciste sia per for-
mazione, sia perché negli anni
Trenta si trovò allineato con il
vescovo Pranzini che sapeva
prendere le distanze dal regi-
me, come si evince dai Bollet-
tini Diocesani. Quando fu no-
minato il bolzanino monsignor
Carlo De Ferrari, il clero
carpigiano si divise in due
gruppi, il primo vicino al Ve-
scovo, mentre don Venturelli
si riconobbe nel secondo, con
i sacerdoti collocati su una li-
nea di dissenso più o meno
espresso al regime. Si arriva
così alla sera del 15 gennaio
1946. Uno sconosciuto lo chia-
ma ad assistere un ferito gra-
ve. A 20 metri dalla canonica
gli spara a bruciapelo tre colpi
e lo uccide. I colpevoli non
saranno mai identificati.

Una morte annunciata
Al funerale sono presenti sette
parrocchiani, chiaro segno

dell’intimidazione, del clima
di pressione, della paura dif-
fusa tra i fedeli della parroc-
chia. Non mancarono gli invi-
ti a parlare e a testimoniare, a
uscire dall’omertà. Ancora nel
1951 (La Cittadella, n°2) la
Diocesi chiedeva una risposta
da parte della giustizia così
come era avvenuto per il
reggiano don Pessina e per il
bolognese don Tarozzi. In La
stola insanguinata (Carpi,
1996), si dichiara che secondo
voci attendibili era ancora vivo
chi avrebbe potuto dire la ve-
rità su questa morte. Di certo
non ci si pose con forza l’in-
terrogativo di chi fossero i “re-
sponsabili morali” e non vi fu
un’azione incisiva come quel-

un processo contro ignoti, pri-
vilegiando da parte sua il tema
della pacificazione e del per-
dono secondo anche la sua for-
mazione di frate cappuccino.
Non è mai troppo tardi per
riconoscere, accanto alla Re-
sistenza armata, una Resisten-
za non violenta, un’opera co-
stante della Chiesa e dei fedeli
condotta nel silenzio quotidia-
no in un conflitto fortemente
ideologizzato. Lo fu a tal pun-
to che Danilo Sacchi, nella sua
ricerca, testimonia di avere
incontrato ancora oggi due
parti nettamente contrapposte
nei pareri e nelle valutazioni
etiche. Da un lato
l’inamovibile e vetera
contrapposizione ideologica e
il conseguente schematico giu-
dizio, dall’altro la memoria di
un sacerdote “dal cuore scon-
finato, prete buono, generoso,

imparziale, che nel prossimo
vedeva sempre e soltanto fra-
telli bisognosi d’amore”. La
testimonianza perseverante dei
suoi chierichetti e studenti del
pomeriggio, a cui insegnò a
leggere e scrivere in italiano e
preparò all’esame di ammis-
sione, dimostra come don
Venturelli fosse simpatico
(contrariamente alla descrizio-
ne romanzesca) e amato dai
ragazzi. In canonica non man-
cavano giornali a fumetti come
Il Vittorioso e l’Avventuroso.
Inoltre c’era un biliardo, non
comune all’epoca e segno di
aperta modernità, su cui verrà
disteso al momento della mor-
te.
Concludendo, il volume di
Sacchi risulta da un’attenta
analisi dei documenti. Nume-
rosi i particolari riportati, come
la somma di 6.112 lire chiesti

in elemosina e raccolti con
offerte per acquistare zoccoli
di legno, scrupolosamente an-
notate destinatario per
destinatario, non certo per far-
si restituire la somma da
poveracci in trasferimento ad
Auschwitz ma per renderne
conto agli offerenti. Ben de-
scritta la notte dell’agguato.
In quelle ore l’ingresso e l’usci-
ta da Fossoli risultano blindati
da posti di blocco partigiani.
Manca la risposta se si trattava
di una misura permanente o se
fosse stata organizzata solo per
quella notte che parole, chiac-
chiere, affermazioni tracotan-
ti (raccolte da testimonianze
dirette) preannunciavano den-
sa di avvenimenti. Sarebbe di
sicuro interesse accertarlo.

Il sacerdote di tutti
La morte di don Venturelli
resta un mistero, chiusa in un
clima di paura e di omertà, da
veleni e calunnie fatti circola-
re per confondere e depistare.
Altrettanto non condivisibile
il richiamo a una vendetta fa-
scista con la messa in campo
dell’organizzazione nazista
Odessa. Nemmeno all’Anpi
(Associazione Nazionale Par-
tigiani Italiani) venne in men-
te una possibilità del genere e
non se ne conoscono prece-
denti nella nostra zona. Don
Venturelli fu ucciso da chi non
riconosce che la carità cristia-
na è rivolta alla persona, chiun-
que essa sia. Il romanzo di
Sacchi ha il pregio di presen-
tare don Venturelli per quello
che era: un sacerdote della
Chiesa di Carpi e di tutti. Ed è
una testimonianza preziosa.
L’altro merito è quello di es-
sere scritto benissimo e di dar-
ci un contesto ambientale e
paesaggistico a cui il cuore di
tanti di noi rimane legato.
Confidiamo che la sua lettura
aiuti a consolidare la
condivisione e la comprensio-
ne reale di un contrastato peri-
odo fondamentale nella storia
nazionale e avvicini memorie
contrapposte, rendendo com-
pleta giustizia a don Venturelli.
La sua complessità, descritta
nel romanzo, non dipende dal
carattere e dalla personalità,
ma dalla montagna di bene
così ben diversificato che fece.
Pochi sanno ad esempio che a
lui si devono le vocazioni di
don Duilio Franciosi, di don
Alvarez Grandi e del religioso
Arnaldo Pozzetti. Impossibile
elencare tutti quelli che ha aiu-
tato in quegli anni. La storia ci
dimostra che il suo martirio e
quello dei 300 sacerdoti vitti-
me della guerra non fu inutile.

14 dicembre 1941, prima visita
del vescovo Dalla Zuanna
alla parrocchia di Fossoli.

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

la di monsignor Socche, roc-
cioso veneto vescovo di
Reggio Emilia. Certo non
mancava il coraggio a
monsignor Dalla Zuanna,
Medaglia d’Oro al merito ci-
vile, ma la guerra durante la
quale svolse un prezioso ruolo
di generosa e nobile media-
zione per scongiurare rappre-
saglie e vendette era stata per
lui un lungo e logorante perio-
do di esposizione al rischio e
al pericolo. In una nota ricorda
che “molti sacerdoti furono
rastrellati, ingiuriati, percos-
si, incarcerati, minacciati di
morte” ed elenca diciassette
preti diocesani a cui fu sempre
vicino. Se ne aggiungono altri
cinque che assunsero incari-
chi delicati e pericolosi. Certo
la prova fu pesante e terribile e
monsignor Dalla Zuanna si
affidò alla giustizia che istituì

Su richiesta del comune di
Carpi, la Presidenza della
Repubblica ha concesso a
don Venturelli la Medaglia
d’Oro al valor civile.

La lapide in ricordo di don Venturelli
nella chiesa nuova di Fossoli
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Servire Cristo nei fratelli
Nell’omelia di monsignor Cavina e nelle parole
di don Baraldi, la missione della Casa

La Casa diocesana dell’accoglienza di Sant’Antonio in Mercadello:
fantasia nella carità e fedeltà al Vangelo

Con questa tonaca lisa

“Dobbiamo prendere coscien-
za che siamo una sola cosa in
Cristo, riconoscere Lui come
unico Signore della nostra
vita”: il Vescovo ha invitato i
presenti alla celebrazione a
percorrere la via della santi-
tà, insieme. Perché i fratelli
sono necessari, “abbiamo bi-
sogno di loro – ha osservato
monsignor Cavina – per po-
ter vivere un’esperienza di
fede”. Poi l’eucaristia che
diventa esigenza di vita, sti-
molo ad annunciare, testimo-
niare, adorare Dio e “servirlo
nei nostri fratelli. La fede in-
fatti cresce nella misura in

cui siamo capaci di donarla ai
fratelli, questo è l’unico modo
per vivere la nostra apparte-
nenza alla Chiesa”, ha detto il
Vescovo riprendendo l’imma-
gine di Papa Francesco di una
Chiesa che esce da se stessa,
vincendo  ciò che la fa amma-
lare, l’autoreferenzialità.
Al termine della celebrazio-
ne ha preso la parola don
Luca Baraldi, amministra-
tore parrocchiale: “La gioia
di Dio è l’uomo vivente: que-
sta parola oggi si realizza e ha
come segno l’accoglienza, che
sicuramente abbiamo vissuto
dopo il terremoto ma che for-

se oggi ci siamo dimenticati.
Questa Casa, voluta dal Ve-
scovo, è un invito a tenere
aperto il cuore, perché non
c’è gloria più grande di servi-
re i fratelli”. Con commozio-
ne ha ricordato don Ivo, il
giovane sacerdote, “in tutto
ciò che ha fatto. La gloria
dell’uomo è contemplare Dio:
che don Ivo ci dia di poter
contemplare il Signore attra-
verso la Carità”.
Il ringraziamento è poi anda-
to a quanti si sono spesi
fattivamente per il progetto,
riconoscendone un’azione
secondo lo Spirito: la comu-

“Il
dono più bello è stato
di avervi conosciuti”:
non si sa chi ha pro-
nunciato per primo

questa frase, se i parrocchia-
ni di Sant’Antonio o i tanti
volontari che si sono adope-
rati in questi mesi per curare
in ogni dettaglio la realizza-
zione, in parrocchia, della Casa
diocesana dell’accoglienza.
Vero è che sintetizza, in uno
dei suoi frutti, la giornata di
venerdì 19 aprile e il cammi-
no di preparazione all’inau-
gurazione di questo nuovo
progetto della Caritas
diocesana.
La giornata è iniziata nel tar-
do pomeriggio, con la cele-
brazione eucaristica presie-
duta da monsignor France-
sco Cavina, insieme a diver-
si sacerdoti della Diocesi e di
fronte ai famigliari di don
Ivo Galavotti cui la Casa è
intitolata, ai rappresentanti
delle delegazioni che, attra-
verso i gemellaggi, hanno reso
possibile quest’opera, alle
autorità civili e militari – fra
tutte il sindaco di Novi Luisa
Turci e i Carabinieri.
Il Vescovo ha poi benedetto
la targa commemorativa e i
locali dell’abitazione dove
risiederà per un anno la fami-
glia di Luca e Gabriella

Luccitelli, felice e commos-
sa in un giorno in cui si sono
riuniti amici anche molto di-
versi tra loro. Infine la festa,
con il rinfresco, il lancio dei
palloncini, le chiacchierate pri-
ma di ritrovarsi riuniti nel ten-
done ad ascoltare don Dario
Crotti e la sua esperienza alla
Casa del Giovane di Pavia e
Giovanni Paolo Ramonda,
che ha ripercorso le scelte
fondanti dell’associazione Co-
munità Papa Giovanni XXIII
di cui i coniugi Luccitelli sono
membri.
Un intreccio di contributi che
ha permesso di comprendere
passo passo il significato di
questa nuova opera di carità e
accoglienza in Diocesi. In-
nanzi tutto quella di osserva-
re le comunità piccole non
nella logica della razio-
nalizzazione, per cui posso-
no solo essere assorbite nelle
parrocchie più grandi, ma
come risorse importanti dove,
partendo dalla vita comuni-
taria, anche senza la presenza

fissa di un sacerdote si posso-
no inventare forme belle di
carità. “La scelta dell’acco-
glienza, della misericordia
verso i fratelli, della
condivisione diretta – chiari-
sce don Massimo Dotti, di-
rettore di Caritas diocesana –
possono essere ‘vincenti’ in
un contesto molto cambiato,
già prima del sisma e ancora
di più dopo. Sono le stesse
scelte che don Ivo Galavotti
ha sempre portato avanti nel
suo ministero sacerdotale e
come parroco di Sant’Anto-
nio”.
E molti l’hanno ricordato con
gratitudine, venerdì: don
Galavotti ha avuto intuizioni
concrete di carità che testi-
moniano la sua creatività e, al
contempo, fedeltà al Vange-
lo di Gesù. Sua è l’idea del-
l’asilo, per accogliere i figli
delle mondine mentre queste
erano nei campi, sua l’inizia-
tiva di accompagnare con il
pulmino i ragazzi del paese
che frequentavano la scuola a

Rovereto, sua la proposta dei
corsi di alfabetizzazione se-
rale per gli adulti, perché gli
agricoltori potessero avere i
documenti in regola per la
loro attività. “Ci ha rimesso
le dita di una mano per co-
struire questa chiesa – rac-
contano inoltre in paese –.
Gli regalarono una tonaca
perché la sua era sciupata, ma
lui la portò in curia perché
fosse donata a un sacerdote
bisognoso”.
“I giovani hanno bisogno di
vedermi con questa tonaca lisa
e con il colletto da prete. Io
devo ricordare il mistero e da
me i giovani si aspettano ed
hanno diritto di ricevere solo
questo…”: lo diceva don
Oreste Benzi, fondatore del-
la Comunità Papa Giovanni
XXIII, e questa immagine,
che ha dato il titolo a uno dei
primi libri-intervista su di lui,
gli è rimasta attaccata addos-
so. Così è stato, forse, anche
per don Ivo. Il modo di vivere
la vocazione e l’identità sa-
cerdotale, la scelta di povertà
assoluta, la condivisione con
gli ultimi: sono i semi semi-
nati da questi due preti che si
illuminano l’uno con l’altro e
che a Sant’Antonio, dentro
una comunità che ha scelto
questa come via preferenzia-
le per vivere il Vangelo, po-
tranno certamente portare frut-
ti buoni.

nità Papa Giovanni XXIII “che
si è presa la briga di venire
qui per rivitalizzare il paese
in dinamismi di relazioni au-
tentiche”, poi le delegazioni
delle regioni ecclesiastiche
gemellate con la quarta zona
pastorale, rappresentate da
don Dario Crotti, direttore

della Caritas di Pavia, respon-
sabile del gemellaggio con la
regione Lombardia, insieme
al diacono Roberto
Bernasconi, direttore della
Caritas di Como. Infine il gra-
zie al vicario don Carlo
Malavasi e a Caritas diocesana
che hanno curato i gemellaggi.
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Benedetta Bellocchio

Una collaborazione fattiva,
quella di Caritas Lombar-
dia, sia nella definizione del
progetto sia nella ristrut-
turazione dei locali della
Casa dell’accoglienza con
un contributo di 20.000 euro.
A questa cifra vanno ag-
giunti 7.500 euro dalla Guar-
dia di Finanza del Comando
regionale Veneto per il ri-
pristino dei locali dell’ora-
torio al primo terra, altri
7.500 della Delegazione
Caritas Ambrosiana per il
doposcuola Playstudio e, ov-
viamente, il ricavato di quan-
to le parrocchie della dioce-
si di Carpi hanno generosa-
mente donato per la quare-
sima di Carità, quasi 10.000
euro.
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Un messaggio di vicinanza
dalla Parrocchia di Panzano,
nel ricordo di don Ivo
“Avete riconosciuto e
realizzato il messaggio
intrinseco del suo operato”

Tramite Notizie abbiamo appreso con
piacere dell’inaugurazione della Casa
diocesana dell’accoglienza intitolata a
“Don Ivo Galavotti”. Desideriamo far
sentire la nostra vicinanza spirituale
alla Comunità di Sant’Antonio in
Mercadello e ai familiari ed amici di
don Ivo Galavotti. Dopo la lunga
esperienza pastorale a Sant’Antonio,
don Ivo è approdato a Panzano. Senti-
vamo nelle sue parole quanto fosse
stata per lui indimenticabile quell’espe-
rienza che aveva riempito la sua vita
per tanti anni; eppure ci ha amati con
rinnovato vigore, ci ha contagiati con la
sua inesauribile energia, ci ha guidati
concretamente nel migliorare la nostra
chiesa e le strutture parrocchiali, ci ha
accompagnati nei suoi frequenti pelle-
grinaggi aprendoci a nuove realtà
spirituali e, non da ultimo, ci ha portati
a conoscere la parrocchia di Sant’Anto-
nio e a vedere la sua bella chiesa.
Uno dei suoi talenti più spiccati era
saper riconoscere in ogni persona ciò
che poteva offrire alla comunità; allo
stesso modo, voi avete riconosciuto e
realizzato il messaggio intrinseco del
suo operato, l’essenza del suo  impegno
sacerdotale verso il prossimo, proprio
dedicandogli questa Casa aperta alla
carità.
Ci uniamo a Voi nella preghiera per-
ché, in questa Casa di accoglienza, non
manchi mai la presenza della Divina
Provvidenza alla quale don Ivo si 
affidava con la sua incrollabile fede;
certi che, anche dal Cielo, non manche-
rà di invocarla per tutti noi.

La Comunità parrocchiale di Panzano

Comunità Papa Giovanni XXIII

Condivisione diretta
L’Associazione “Comunità Papa Giovanni
XXIII” opera concretamente e con conti-
nuità dal 1973, anno in cui ha aperto la
prima Casa Famiglia, nel vasto ambiente
dell’emarginazione e della povertà. Dif-
fusa in oltre 20 paesi del mondo in tutti i
continenti, sostiene più di 41.000 perso-
ne, mentre i membri effettivi dell’asso-
ciazione sono circa 1.850. Per svolgere
questo impegno sono state create pro-
mosse e sostenute ben 26 entità giuridi-
che diverse in tutto il mondo.
Il carisma a seguire Gesù povero, servo e
sofferente, spinge i membri della Comu-
nità a cercare sempre nuove forme per
condividere direttamente la propria vita
con quella degli ultimi. In particolare, chi
sceglie di farne parte si impegna a vivere
secondo cinque punti specifici: condivi-
dere la vita degli ultimi, mettendo la vita
con la loro; condurre una vita da poveri
sull’esempio di Gesù; fare spazio nella
propria vita alla preghiera e alla contem-
plazione per vivere pienamente l’unione
con il Signore; riconoscere in obbedienza
il servizio di conferma e di guida eserci-
tato dal Responsabile generale; vivere la
fraternità: la prova che si ama Dio è l’amore
ai fratelli (1Gv 4,20) e il segno che si
amano gli ultimi è dato dall’amore esi-
stente fra i membri della Comunità.
Dopo il sisma, i membri presenti in Emilia
da subito si sono mobilitati, lavorando
con i servizi sociali e con la Caritas locali
distribuendo pasti, facendo intermediazione
culturale e curando l’animazione per i
bambini. Molte Case Famiglia, subito dopo
il terremoto e nei mesi successivi, hanno
messo a disposizione la loro casa o il loro
giardino per accogliere famiglie o perso-
ne sole.

La Casa del Giovane di Pavia è una comu-
nità di vita e di servizio nata nel 1971
dall’intuizione profetica del Servo di Dio
don Enzo Boschetti, sacerdote della Dio-
cesi. Attualmente accoglie persone con va-
rie forme di disagio: minori con problemi
familiari, minori stranieri, giovani con pro-
blemi di dipendenza, donne in difficoltà,
persone con disagio psichico e senza fissa
dimora.
Nel corso degli anni la CdG si è evoluta,
sempre in uno stile di vita basato sul Vange-
lo e sulla condivisione di vita: dal primo
gruppo di volontari raccolti attorno alla
passione umile e intensa di don Enzo per i
giovani emarginati, si è giunti all’attuale
configurazione che vede la Fraternità di
Vita, composta da sacerdoti, consacrate,
consacrati, laici, coadiuvata da collaborato-
ri, educatori, psicologi, operatori, animare
le varie realtà di accoglienza e di servizio
assieme ai volontari e agli stessi giovani
accolti. È strutturata con due cooperative,
una Fondazione e due Associazioni. Ani-
mata dall’Amore di Dio per gli ultimi e i

Ha donato tutto a tutti
Don Benito Poltronieri: “Don Galavotti pronto,
attivo, disponibile per ogni evenienza”

La comunità di Sant’Antonio
in Mercadello è in festa per
l’apertura della Casa diocesana
dell’accoglienza “Don Ivo
Galavotti”.
Più giovane di don Ivo, ho
vissuto alcuni anni del Semi-
nario, dove egli, studente
esemplare, è sempre stato at-
tivissimo in momenti critici,
durante il periodo di guerra:
le ristrettezze dei tempi e la
sua oculata attenzione, ci
maturarono, la sua intrapren-
denza e il suo esempio ci sti-
molarono!
Fu cappellano a Cortile con
don Bavutti, lasciando anche
fra chi non frequentava la
chiesa un vivo ricordo: aveva
per tutti un saluto, disponibi-
le per ogni evenienza. Orga-
nizzai corsi di formazione per
potatori, trattoristi e viticultori;
più di una volta, in assenza di
docenti, ho fatto ricorso a don
Ivo, pronto, attivo e neanche
voleva un “grazie”!
Nella chiesa parrocchiale di
Sant’Antonio in Mercadello

lo abbiamo visto fare il ma-
novale, mai, mai tirandosi
indietro!
Superfluo dire quanto, perso-
nalmente, mi ha edificato il
suo servizio come Cappella-
no dell’Ospedale di Carpi,
quando gli segnalavo malati
e come, soprattutto, mi ha
edificato il suo lungo e dolo-
roso calvario come malato,
che ha vissuto in modo sere-
no e totalmente abbandonato
alla volontà di Dio; sempre
saldamente radicato nella de-

vozione della Madonna, lui
che ha organizzato tanti pel-
legrinaggi a Lourdes e non
solo! Ora, come ebbe a dire
monsignor Douglas
Regattieri ricordandolo, don
Ivo gode il premio eterno di
tanta laboriosità sacerdotale
ed umana e contempla nella
verità e nella luce del Signore
Risorto, la dolce Madre di
Gesù, intercedendo anche per
noi che lo ricordiamo in be-
nedizione!

Don Benito Poltronieri

Casa del Giovane
Animati dall’amore

poveri e nell’intento di tradurre questo nel-
l’oggi della nostra società indifferente e
disorientata, la comunità è inserita attiva-
mente nel tessuto ecclesiale e sociale me-
diante collaborazioni, attività e progetti vol-
ti sempre a diffondere la logica della carità
come qualità alta della vita e seme fecondo
della civiltà dell’Amore.

Copertina

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

Luca e Gabriella Luccitelli

Don Dario Crotti e
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che vedere con cambiamenti
complessivi del nostro siste-
ma economico. Una crisi che
continua a suscitare in ognuno
di noi sentimenti a tinte forti.
Impossibile non provare rab-
bia, di fronte alle mille occa-
sioni perdute in questi anni
per mettere mano ai tanti di-
fetti che il nostro sistema, eco-
nomico, politico e culturale,
già da tempo presentava. E,
ancora di più, suscita indigna-
zione il vedere la sfera politica
oggi ancora così paralizzata,
incapace di dare un segnale,
una direzione al paese.
Intollerabile l’idea che all’ori-
gine di tutto ciò, ci sia una
carenza enorme sul piano eti-
co e morale, in cui il desiderio
di potere e di profitto è stato
nel tempo assecondato e la-
sciato proliferare fino a diven-
tare sistema, al di la di ogni
limite, anche del semplice
buonsenso.
Ma soprattutto è insopporta-
bile questa sensazione di scon-
forto e di buio che attanaglia la
nostra comunità, e che ci im-
pedisce di essere, se non otti-
misti, almeno con un filo di
speranza per il futuro.
Di fronte a tutto questo, che
fare?
Il racconto di Giuseppe, e di
come ha affrontato il periodo
di “vacche magre”, può darci
qualche insegnamento ancora
attuale.
Innanzitutto ricordarci di
quanto accumulato nel perio-
do di “vacche grasse”, ovvero
nella nostra storia. Vale a dire
delle risorse, tante, che ancora
abbiamo e che sono ancora in
campo. Ci si riferisce alle ri-
sorse umane, alla qualità della
nostra gente, e soprattutto ai
valori umani che connotano la
nostra comunità, in primis la
solidarietà. Si tratta di quel
capitale sociale, come lo chia-
mano i sociologi, che è forse
più importante di quello eco-
nomico e che già in passato ci
ha permesso di uscire da mo-
menti bui nella nostra storia.
Certo anche questo nel tempo
è stato eroso, a colpi di mate-
rialismo e individualismo, ma
le radici sono ancora sane e
capaci di dare frutto.
In secondo luogo, dobbiamo
ritrovare una direzione, un sen-
so collettivo al nostro agire,
identificare un percorso su cui
metterci tutti insieme in cam-
mino e in cui ognuno deve fare

la sua parte. Questo è il ruolo
della politica? Certamente si.
Il Faraone nominò Giuseppe,
uomo saggio, quale ammini-
stratore del paese e
traghettatore per superare la
crisi. Purtroppo nel nostro oriz-
zonte non si intravedono figu-
re di questo tipo, anzi: la crisi
perdurante del sistema
partitico ci dice che dobbiamo
– ora più che mai - adoperarci
tutti affinché la politica si rin-
novi, esca dall’auto-
referenzialità in cui si è cac-
ciata, torni ad essere ispirata
esclusivamente dal bene co-
mune. Ma non solo: anche a
livello locale, si sente il biso-
gno di ritrovare unità d’inten-
ti, di serrare i ranghi, di una
progettualità, anche in campo
economico, più condivisa, in
cui ogni attore si rimetta in
discussione e faccia di tutto
per superare quegli steccati e
quegli orticelli che finora han-
no impedito o limitato l’impe-
gno per lo sviluppo di tutti e di
ciascuno.
Infine, occorre nutrire la spe-
ranza. Per i cristiani questa è
una virtù ed è qualcosa di di-
verso e molto più dell’essere
ottimisti. Ma per tutti, creden-
ti e non credenti, deve rappre-
sentare il giusto approccio a
questa situazione, che richie-
de che ogni energia, risorsa,
competenza, sia tesa verso un
traguardo futuro. Ci si rende
conto quanto sia difficile spe-
rare, quando il lavoro se ne va,
la ricostruzione è ancora fer-
ma per problemi burocratici, i
giovani migliori trovano op-
portunità solo all’estero.
Ma come Giuseppe non pote-
va agire senza coltivare la pro-
pria spiritualità (e da questa
prossimità a Dio traeva forza,
energia e competenze), così
tocca ad ognuno di noi questo
“esercizio”, che ci permetta di
inquadrare la nostra dramma-
tica quotidianità, di dargli sen-
so e quindi di affrontarla nel
modo migliore. E, in questo,
abbiamo anche il compito di
trasmettere speranza, attraver-
so la nostra testimonianza agli
altri, aiutandoci così a vicenda
nell’individuare la strada giu-
sta per arrivare al termine di
questo periodo di vacche ma-
gre che sembra interminabile.

* direttore Ufficio diocesano
per la Pastorale

sociale e del lavoro

ontinua dalla primaC Alimentare la speranza

Nonostante il tempo non fos-
se dei migliori, l’iniziativa è
stata bella e sentita:
“Agrsperanza 2013” si è svolta
domenica mattina a Limidi e
ha visto una buona adesione.
La manifestazione è arrivata
alla ventottesima edizione,
tanti gli agricoltori della zona
che, scortati dalla polizia mu-
nicipale, con una sfilata/pro-
cessione con i loro mezzi agri-
coli, sono partiti da via La-
metta (Azienda Agricola
Cherubin Adriano) e sono
arrivati alla parrocchia di San
Pietro in Vincoli dove si è
svolta la messa e la successi-
va benedizione dei trattori.
Durante il tragitto, don An-
tonio Dotti ha benedetto i
campi e le aziende.

A Limidi “Agrsperanza 2013”
La benedizione a campi e aziende agricole

Questa iniziativa vuole esse-
re un richiamo alle antiche
“Rogazioni”, nella liturgia

cattolica, riti comprendenti
processioni, suppliche e lita-
nie per invocare la benedi-

zione divina sul raccolto.
Visti i tempi, ce n’è un gran
bisogno.

Voglia 
  di  Shopping?
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NUOVE COLLEZIONI
Orari: 10,00-13,00

15,30-19,30
STRADA STATALE

MODENA-CARPI 290
APPALTO

DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030
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VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore

interno e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24

e, se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra

cui la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni so-

ciali agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf
Acli.

• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una
efficiente rete di società convenzionate: le Acli Service.

• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.
Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

uali sono i criteri per vin-
cere una gara d’appalto?
Può essere quello del
massimo ribasso? Di

questi tempi, visto come stanno
andando le cose, sono domande
più che legittime e di grande
attualità e rifletterci su non può
fare che bene. Chi meglio degli
imprenditori, che sono sul cam-
po quotidianamente, può cerca-
re di spiegare un fenomeno che
sta ammorbando un settore in
crisi dichiarata da alcuni anni?
Claudio Saraceni, contitolare
di Garc e presidente Cna, è uomo
di esperienza, parole e concetti
chiari. La risposta la dà con una
domanda, “perché?”. Perché si
assiste a gare vinte con ribassi
del 30-40% quando si dovrebbe
aggiungere un +2% alla base
d’asta?”. Già, perché?
“Avevo una società, la Modena
Asfalti, per partecipare alle gare
pubbliche, l’ho messa in liqui-
dazione due anni fa. Avevo ca-
pito che se continuavamo così
non sarebbe finita bene. Non
puoi lavorare applicando
scontistiche che ti fanno rimet-
tere, quando lo fai i risultati li
stiamo vedendo. Se le aziende
vanno in concordato – precisa –
i motivi sono più di uno. Da
troppo tempo ormai molte im-
prese lavorano sottocosto per-
ché non c’è lavoro; tutti aspet-
tiamo che ci sia la gara con un
po’ di carne, da anni aspettiamo
la ripresa, invece… siamo co-
stretti a giocare al massacro. Se

si partecipa a una gara dove non
c’è redditività, non è possibile
che nessuno si chieda il per-
ché”. Ed ecco che riaffiora quel-
la domanda che ha in sé la rispo-
sta. “Già una scontistica del 20%
è un gioco al massacro, quando
poi arriva al 40 e addirittura
oltre, non c’è nemmeno biso-
gno di chiedersi il perché, il
perché è evidente. Ci sono altre
ragioni, altri obiettivi”. Quali
non li dice, ma immaginarli è
semplice, di sicuro è un metodo
che consente a qualcuno di infi-
larsi in modo “pulito” per fare
affari che proprio puliti non
sono.
“Il massimo ribasso è infame,
eticamente scorretto e, tra l’al-
tro, è rischioso. L’esperienza
dice che circa una metà di que-
sto tipo di appalti va male, si
rischia di non avere l’opera fi-

qualcosa che tocca e supporre
che ci siano infiltrazioni à ov-
vio. Tempi lunghissimi, ribassi
incredibili non fanno che facili-
tarle. “E’ una situazione che
vige da anni e ha portato a tante
chiusure”, commenta Saraceni.
Il post terremoto merita un di-
scorso a parte: la ricostruzione
è governata da una legge dove
vengono messi a disposizione
dei fondi e l’eventuale
scontistica va a beneficio della
Regione, non del terremotato,
eppure anche in queste circo-
stanze, dove uno sconto varia-
bile dal 5 al 10% è da conside-
rarsi fisiologico, si assiste a
sconti che arrivano al 30%. Ed
ecco che affiora un altro “per-
ché?”. E’ un fenomeno che non
ha senso - spiega Claudio
Saraceni -, per una volta che le
imprese non sono impiccate,
perché si impiccano da sole? E’
una follia, così è impossibile
sopravvivere”.
Saraceni si fa apprezzare per il
suo linguaggio schietto, sorret-
to da un’esperienza lunga una
vita. “Dietro a tutto questo si
nasconde un mondo – dice -,
dietro a sconti del 40% è lecito
domandarsi se ci sono soldi
sporchi da pulire. La verità è
che ci sono queste realtà, ma
accanto ci sono tante piccole
imprese validissime, esemplari
direi. E’ anche per loro che il
problema del massimo ribasso
va affrontato, è vecchio ma non
è mai stato risolto. Anch’io,
come tanti, ho bisogno di capire
come fa un’azienda a fare scon-
ti del 30%. E’ tanto più brava di

Gare d’appalto: scontistiche che arrivano al 30, addirittura oltre il 40%,
stanno dando il colpo di grazia a un settore in crisi da tempo.
Alla vigilia del 1 maggio, una riflessione su modalità da rivedere

Costruiamo insieme la trasparenza

Q

Listini all’aria
“Ho assistito a gare con il
problema di una scontistica
eccessiva, del 30% - raccon-
ta Claudio Boccaletti, tito-
lare di Boccaletti Costruzio-
ni, nel settore da 35 anni -.
Partecipano società che but-
tano all’aria i listini e spesso
è il loro ultimo grido prima
di soffocare. Ma così facen-
do, fanno soffocare anche
noi. Per me – suggerisce –
valgono quelle gare dove
vengono scartate le offerte più alte e quelle più basse, è un
criterio normato, basterebbe metterlo in pratica. Lo sconto
fisiologico è del 5-8%, altrimenti c’è da domandarsi se i
capitolati sono stati fatti bene. Se lo sono – prosegue Boccaletti
– non c’è un gran margine di manovra ed è evidente che uno
sconto del 30% è assurdo. Ma si chiedono come fa una ditta a
fare sconti del genere e poi riuscire a pagare i dipendenti, a
versare l’Iva, a utilizzare materiali idonei e a non fare lavorare
in nero?”. Già, qualcuno si pone queste domande o tutti nascon-
dono la testa sotto la sabbia? Ma far finta di niente è essere
colpevoli e conniventi con un sistema che va stoppato. Ed è già
troppo tardi.
Anche per Claudio Boccaletti la media ponderata è il miglior
criterio da adottare, si tagliano le ali estreme e ci si avvicina al
prezzo vero. Inoltre, volendo, si possono utilizzare griglie di
controllo che aiutano a fare la differenza tra aziende, ad esempio
è possibile controllare che l’impresa abbia versato l’Iva. Il
decreto legge 83 del 2012, all’articolo 13 che disciplina in
materia di appalti, dice che gli appaltatori sono solidamente
responsabili per il versamento all’erario delle ritenute d’accon-
to e dell’Iva dovuta dai subappaltatori e non versate. Giusto, ma
il vincitore va avvisato prima perché, se il subappaltatore non
paga il dovuto, a rovinarsi è quello onesto, diligente, con un
unico difetto: aver scelto il partner sbagliato. Ma gli errori, si sa,
si pagano. Cari.

me e di tutte le altre? Non credo,
di solito chi fa sconti assurdi è
alla canna del gas e cerca di
salvarsi, invece peggiora una
situazione già molto critica.
Deve vincere una gara chi fa un
prezzo equo, il settore si aiuta
solo così. Trasparenza e serietà
sono necessari se si vuole fare
un salto di qualità, altrimenti
sono tutti colpevoli”. L’ultima
riflessione riguarda le banche
che “devono finanziare con la
testa. I progetti devono essere
credibili, vanno analizzati sotto
l’aspetto finanziario e deve es-
serci una garanzia di utili. Che
senso ha finanziare aziende che
producono passività su passivi-
tà? Le banche invitano le azien-
de a portare contratti per mante-
nere i fidi, ma invece di salvare,
così si brucia tutto. Non posso-
no continuare a finanziare azien-
de che hanno finanziato troppo
– e sottolinea il troppo con il
tono della voce – prima. Le gare
vinte con il massimo ribasso
sono un tumore che dilaga, ades-
so ne vediamo anche le
metastasi”.
C’è un modo per arginare il

fenomeno? Sì, ed è semplice: la
media mediata, o ponderata che
dir si voglia, può aiutare, ma c’è
pure l’appalto economicamen-
te più vantaggioso dove si dà
valore non solo al prezzo ma
anche alla tempistica, al proget-
to. Però c’è un però, ad esempio
se al progetto attribuiscono 70
punti su cento e il progetto no-
toriamente è discrezionale, il
gioco è presto fatto. C’è una
finta trasparenza, i giochi sono
decisi già prima del bando.
“E allora perché partecipare?
Sei un’impresa seria, e non il
primo sprovveduto che passa di
lì”, commenta. Però, il lavoro te
l’hanno scippato, perché di
scippo si tratta.
“Tutto direbbe di chiudere, di
darci un taglio. C’è poco lavoro
e , quando c’è, rischia di essere
sottopagato, comunque è
malpagato. Noi imprenditori
che continuiamo a voler lavora-
re nonostante tutto sa cosa sia-
mo? Glielo dico io cosa siamo -
conclude Saraceni -, siamo de-
gli incoscienti”. Allora, beata
incoscienza, senza di loro
l’Italietta sarebbe in mutande.

Media ponderata:
la via d’uscita

“Il fenomeno dei maxi ribassi
è preoccupante – osserva Car-
lo Zini, presidente Cmb -, c’è
il problema di far tornare i
conti e non tornano con dei -
30%. Occorrono meccanismi
chiari per far fronte alle infil-
trazioni. Bisogna distinguere
tra gare a trattativa privata,
quelle sotto la soglia di un
milione di euro, e le altre più
complesse, dove una molte-
plicità di elementi incide, e il
prezzo non è l’unico compo-
nente. Un certo tipo di gare –
sostiene Zini – in Cmb lo evi-
tiamo proprio per non lavora-
re in perdita, e questo da alme-
no sei mesi. Quando si parla di
importi ‘piccoli’ preferiamo
avere clienti privati”. Non da-
ranno certezze assolute, ma
niente a che vedere con ribassi
da marziani. Ma chi è quel
tizio che sceglie di rimetterci
pur di lavorare? Quando c’è,
bisogna capire il perché.

Claudio Saraceni

Claudio Boccaletti

Lavoro, lavoro, ancora lavoro

“Se non si rimette in moto il meccanismo del lavoro, tutto sarà
inutile. Sembra non si voglia capire una semplice verità”
(Giuseppe Roma, direttore Censis). Questa crisi è anomala
per la sua durata (in sei anni ha bruciato 114 miliardi di euro
di Prodotto interno lordo), ma soprattutto perché si è inceppato il
meccanismo capace di rigenerare la società, il lavoro. Man-
cano le prospettive ed è drammatico che questa idea si stia
consolidando. “Non finirà mai”, soprattutto pronunciato dai
giovani o dai padri di famiglia, non è accettabile. Occorre
reagire, dare speranza, fare quelle riforme che ormai cono-
sciamo tutti e smetterla di avere paura della crisi. Perché se
c’è una cosa peggiore della crisi, questa è la paura.

nita o con dei problemi dopo;
un’altra parte consistente ricor-
re all’aumento del prezzo in
corso d’opera. Inoltre esiste il
rischio, ed è un rischio reale, di
fare infiltrare chi non deve”.
Saraceni riflette anche sui pa-
gamenti che devono avvenire
entro un certo lasso di tempo e
non a babbo morto. Perché se
una ditta può aspettare tempi
indefiniti per essere pagata, c’è
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oda: un futuro da rita-
gliare: ma per farlo ab-
biamo bisogno di soste-
gno da parte delle isti-

tuzioni e da parte degli istituti
di credito. La crisi morde, ma
il comparto nel nostro distretto
resta fondamentale, come di-
mostrano i dati sull’export”.
Federico Poletti, confermato
al termine del congresso dal
nuovo consiglio direttivo
Lapam Moda alla presidenza
della categoria, inquadra la si-
tuazione del settore tessile-ab-
bigliamento nel distretto
carpigiano e più in generale a
Modena e Reggio Emilia. Un
comparto che cerca di tenere

nonostante la crisi e una con-
trazione degli occupati.
Il congresso Moda di Lapam
Confartigianato si è tenuto al-
l’istituto Vallauri di Carpi e ha
raccolto un centinaio di perso-
ne in rappresentanza di diver-
se decine di imprese, oltre ad
alcuni studenti e professori
dell’istituto. Non un caso che
l’associazione abbia scelto
come sede una scuola, è da qui
che partono – almeno questo è
l’auspicio – i futuri imprendi-
tori e professionisti del setto-
re.
I dati forniti dall’ufficio studi
Lapam Confartigianato e da
Notari Ricerche sono chiari:
innanzitutto le imprese sono
ancora numerose (1.066 solo a
Carpi, circa un migliaio negli
altri comuni delle Terre d’Ar-
gine e dell’Area Nord, 617 in
altri comuni della provincia) e
dal sisma si è riscontrato un
danno consistente non solo dal
punto di vista dei fabbricati ma
anche del fatturato. Il 29% del-
le imprese del comparto ha
avuto danni diretti e il 10%
indiretti.
Il credito mostra delle soffe-
renze, come facilmente com-
prensibile. Passando al lavoro,
le imprese cercano (non di rado
attraverso il passaparola) pro-
grammatori di macchine per la
maglieria oppure tecnici,
modellisti, commerciali. Il rap-
porto con il mondo della for-
mazione della scuola è in ge-
nerale buono e proficuo.
Riguardo la propensione ad
esportare sono ormai il 90% le
imprese del territorio che van-
no all’estero, specie nel “mer-
cato domestico” dell’Unione
Europea ma in misura crescen-
te (accelerata tra 2012 e 2013)
anche verso altri Paesi come la
Russia, ad esempio. Internet in

questo aiuta: l’80% delle im-
prese ha siti web in più lingue,
ma le vendite on line sono an-
cora una parte residuale, se pure
in crescita.
Al termine del convegno, dopo
la presentazione dei dati fatta
da Lorenzo Notari che ha cu-
rato l’indagine su un campione
di 63 aziende di Carpi e 16
comuni della provincia, un vi-
deo con alcune storie di im-
prenditori nel post sisma. “Lo
stato non c’è, non ci sono le
banche, non c’è nessuno”, lo
sfogo di uno. “Aiuti, di fatto,
zero”, gli fa eco un altro. “Pro-
viamo rabbia e forza della di-
sperazione. Dopo aver lavora-
to una vita, abbiamo messo tutto
in azienda per potere andare
avanti”. “E’ stato difficile ge-
stire due cose contemporanea-
mente, la casa e la ditta prati-
camente non c’erano più”, ri-
corda un imprenditore di Novi
che si è “rimboccato le mani-
che, come tutti qui. Il cliente
non aspetta, e insieme ai di-
pendenti abbiamo fatto il mas-
simo per far ripartire l’attività.
La forza è soltanto nelle perso-
ne, nella voglia di non lasciarsi
abbattere”. “E adesso? – si chie-
de un altro imprenditore -; i
soldi sono stati stanziati, allo-
ra che vengano erogati. In po-
chissimi secondi si è sbriciola-
to il lavoro di una vita. Contia-

mo solo su noi stessi”.
Sono uomini e donne dalle fac-
ce vere, spesso con gli occhi
segnati da occhiaie scure e
marcate, lo sguardo che un tem-
po si intuisce fiero oggi non è
rassegnato, ma certamente stan-
co sì. Sono uomini e donne
normali, dai volti e dagli atteg-
giamenti più da operai e arti-
giani che imprenditori, ed è
una nota di merito. E’ gente
abituata a lavorare sodo, a non
concedersi lussi se non quello
di continuare sulla propria strada
per continuare a essere perso-
ne libere e produttive. Sono
quelli come loro le persone che,
con tanto impegno, hanno man-
dato avanti il Paese. Non si
fanno intimorire facilmente, ma
adesso le risorse – e non solo
quelle economiche – sono al
lumicino. Nella loro storia la
determinazione ad andare avan-
ti, ma pretendono di vedere dei
segnali. E hanno ragione da
vendere.

“M

Indagini e situazione del mercato nel congresso Lapam Moda
Poletti confermato presidente della categoria

Un futuro da ritagliare

Si avvicina la data di entrata in vigore dei
nuovi sistemi di qualificazione degli
installatori di impianti da fonti rinnovabili

Lapam e Cna: “Salviamo
gli installatori esodati”
L’approssimarsi della data di entrata in vigore dei nuovi sistemi
di qualificazione degli installatori di impianti da fonti rinnovabili
è accompagnata da un crescendo di preoccupazioni per migliaia
di operatori che, a causa di un dispositivo normativo definibile
poco chiaro, rischiano di essere esclusi dal mercato.
Nello specifico, il Decreto Legislativo n. 28/2011 prevede che a
partire dal 1 agosto 2013 la qualifica di responsabile tecnico per
l’attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili venga
conseguita col possesso di una laurea in materia tecnica speci-
fica, di un diploma di scuola secondaria e almeno due anni di
inserimento in azienda o di un titolo di formazione professionale
ed almeno quattro anni di inserimento in azienda.
Incomprensibilmente non vi è alcun riferimento all’abilitazione
che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili
tecnici che hanno lavorato per almeno tre anni in qualità di
“operaio specializzato”. Esperienza professionale quest’ultima
che equivale a non meno di 10 anni di attività nel settore.
Tale soluzione, o meglio esclusione, non trova alcun fondamen-
to nella direttiva e si pone in palese violazione del principio
comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di
uguaglianza sostanziale.
In pratica si potrebbe configurare il caso di un responsabile
tecnico, attualmente qualificato in base al predetto criterio, di
una impresa che installa da anni pannelli solari o fotovoltaici, al
quale di fatto verrebbe impedito, per la sopravvenienza della
norma, di continuare a svolgere il lavoro che svolgeva prima
dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti. In questa assurda
situazione rischiano di trovarsi oltre 80 mila imprese attualmen-
te in attività, cui verrebbero disconosciute le abilitazioni profes-
sionali acquisite secondo le modalità stabilite dall’art. 4 e
verrebbe loro negata la possibilità di qualificarsi e di continuare
a operare in uno dei pochi settori di mercato che, pur attraversan-
do un momento di appannamento rispetto alle performance degli
ultimi anni, mostra ancora potenzialità di crescita.
Per tali evidenti ragioni è necessario intervenire rapidamente per
evitare un nuovo caso esodati.
Lapam Confartigianato e Cna stanno realizzando una serie di
iniziative tese a sensibilizzare gli interlocutori, che culmineran-
no con una giornata di mobilitazione della categoria per metà
maggio a Roma, dove, alla presenza di interlocutori istituziona-
li, verranno illustrate le proposte delle associazioni per scongiu-
rare una grave criticità per il settore, con conseguente distorsio-
ne del mercato.

- A fine convegno, un inter-
vento dell’assessore alle Po-
litiche economiche Simone
Morelli che, dopo essersi
complimentato per la scelta
del luogo (“E’ bello essere
in una scuola professiona-
le”), non ha usato mezzi ter-
mini per esprimere il suo
pensiero, che poi è quello
della stragrande maggioran-
za delle persone che vivono
qui. “Non c’è politica – ha
sostenuto fermo -, non c’è
stata neanche per il terremo-
to. La politica è capace di
dire di che colore deve esse-
re un cartellino per la sicu-
rezza, però non sa fare nien-
te altro se non 89 ordinanze
per il terremoto. Così non
va. L’imprenditore va mes-
so nelle condizioni di fare, le
piccole e medie imprese sono
l’ossatura della nostra nazio-
ne, tutti ne parlano, ma… Il
tessile-abbigliamento, secon-
do i dati di Intesa-San Paolo,
è in controtendenza e va bene,
ha registrato un +3,4% sul
versante dell’internazio-
nalizzazione, però c’è un
problema, e non è da poco,
infatti l’occupazione non va
nella stessa direzione. Il la-
voro è un diritto, le nostre
famiglie non possono teme-
re di perderlo”. Bravo Morelli:
quando la politica parla chiaro
e si muove di conseguenza –
lui, almeno, ci prova -, i cit-
tadini non si girano dall’al-
tra parte.

Franco Rubbiani dell’Uffi-
cio studi di Lapam, ha
evidenziato l’ampia disponi-
bilità di risorse umane pre-
senti sul territorio. Ha parla-
to di “strategie di resisten-
za”, che poi sarebbero quelle
di sopravvivenza, e di “stra-
tegie per lo sviluppo”.
Per un terzo delle imprese-
campione, nel 2012 il rap-
porto con le banche è stato
negativo o molto negativo,
per il restante 70% il rappor-
to è stato stabile, ma nel 2011
era l’82% delle aziende a
definirlo tale. Le
problematicità sono su più
versanti: accesso al credito
(di solito gli importi erogati
sono inferiori rispetto alle ri-
chieste), tassi elevati e trop-
pe spese. Le aziende di clas-
se dimensionale più alta han-
no lamentato lentezza nelle
decisioni. E’ emersa l’impor-
tanza dei rapporti personali e
non della prossimità e questo
è anche frutto della storia del
territorio dove per decenni
imprese e banche locali sono
cresciute e hanno prosperato
insieme, poi gli istituti di cre-
dito sono passati da locali a
nazionali e i luoghi di deci-
sione si sono allontanati. Si-
gnificative due precisazioni:
“Non tutte le banche agisco-
no nello stesso modo” e “le
banche sanno tutto di noi,
noi, di loro, no”. Certamente
un dialogo franco e una ap-
profondita conoscenza reci-
proca aiuterebbe un sistema
economico in seria difficol-
tà.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
“Ti aspetto in cucina”

Lo chef Carlo Gozzi
ha creato un percorso  per tutti coloro,donne e uomini,

amanti del gusto e dell’olfatto che vogliono
allargare la gamma del loro sapere

Tutto Asparagi: 7°lezione sabato 4 maggio 2013

Orario lezioni: 15-18. Costo di ogni lezione euro 40.00
Posti limitati. Prenotazioni tel.059 693136 Chef Carlo 3479770267
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando con

lo chef e degustando insieme il risultato.

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Lorenzo Notari
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L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.

www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
BperCard è come un’amica pronta a farsi in quattro per te. In versione Classic, Gold, 

Socio o MyPlan sa sempre come offrirti vantaggi ed opportunità esclusive.
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ono giornate calde per
la sanità provinciale:
sono in corso le riu-
nioni di budget e, come

è prevedibile, sono più le
“ottimizzazioni” (leggi tagli
e non sbagli) dei
potenziamenti.
Gira voce che nonostante le
promesse post terremoto tipo
“state tranquilli che tutto va
bene”, le cose non siano pro-
prio così. Piove dentro al ri-
dimensionato ospedale di
Mirandola nonostante i re-
centi lavori svolti, a Carpi le
sale operatorie dovrebbero
essere pronte entro fine mag-
gio ma mancano gli infer-
mieri. Sarebbe bene che, più
che a muri e  tecnologia, si
pensasse al personale e que-
sto vale per i vertici Ausl e
non solo.
Uno degli aspetti che tocca i
cittadini e li fa temere per la
loro salute riguarda la possi-
bilità che Trombolisi e Stroke
Unit, al Ramazzini, si possa-
no considerare “esperimen-
ti” esauriti. Pensare che sono
due salvavita, ottenuti dopo
anni di grande impegno dei
medici, molto capaci tra l’al-
tro, del reparto di Neurolo-
gia. Anche solo immaginare
di non poter più contare sulla
Trombolisi e la Stroke Unit,

l’Unità Ictus, fa ribollire il
sangue. Non bastano le
rassicurazioni – siamo certi
arriveranno anche questa volta
-, noi cittadini vogliamo fatti,
perché delle parole non sap-
piamo che farcene.
Gabriele Greco, direttore
dell’Unità operativa di Neu-
rologia, sull’argomento, pre-
ferisce non parlare e garbata-

mente rifiuta di rispondere a
domande precise e preoccu-
pate.
Lo fa l’assessore alle Politi-
che sanitarie Alberto Bellelli
che osserva come “la Stroke
Unit non è un luogo fisico, è
un luogo ‘virtuale’ fatto di
professionalità mediche e
infermieristiche. E’ un pre-
zioso nucleo di persone for-
mate per una dinamica
salvavita. Mi auguro che non
ci sia nessuna smobilitazione
della Unità Ictus, comunque
abbiamo richiesto un appun-
tamento con il direttore gene-
rale dell’Azienda Usl per avere
chiarimenti e rassicurazioni.
Siamo piuttosto sereni anche
perché il Pal, il documento
programmatico della sanità,
non diceva niente di tutto
questo. La Stroke Unit e la
Trombolisi sono due servizi
ambiti e apprezzati dalla gen-
te e hanno permesso di risol-
vere tanti casi riducendo in
maniera determinate i danni
che l’ictus può provocare.
L’Unità ha ottenuto risultati
di grande evidenza, per que-
sto va mantenuta”.
Siamo in perfetta sintonia con
l’assessore Bellelli, consape-
voli che non tutto si può ave-
re in ogni ospedale, ma ben
determinati a difendere quanto
acquisito nel tempo. Che non
è stato concesso o regalato,
ma meritato dai professioni-
sti e dovuto ai cittadini. Per-
ché quando i numeri e i risul-
tati ci sono, di periferie del-
l’impero, in sanità, proprio
non se ne deve parlare.
Non basta che qualcuno spie-
ghi – qualcuno lo farà
senz’altro – che sarà un  mi-
glioramento, che subentrerà
un “repartino” ad alta inten-
sità di cura. La Stroke Unit va
mantenuta, se poi ci sarà la
necessità di ricoverare un
malato con altre serie patologie
non saranno certo i medici di
Neurologia ad impedirlo od
ostacolarlo. Lo fa normalmen-
te la Cardiologia, lo faranno i
neurologi che, oltre a lavora-
re con la testa, hanno anche
un cuore.

Trombolisi e Stroke Unit a rischio

Realtà da difendere
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25 milioni per 20 chilo-
metri e mezzo: un pez-
zo di Autostrada, la

Salerno-Reggio Calabria, pa-
gata a peso d’oro, ma vista la
complessità dei lavori, una ci-
fra così consistente è adegua-
ta. “Il contesto è
orograficamente molto diffi-
cile, noi realizzeremo gallerie
e viadotti molto importanti.
Ad esempio, il viadotto Italia
è stato a lungo il più alto d’Eu-
ropa: 261 metri il punto più
alto mentre la campata più
ampia è di 175 metri. L’Auto-
strada negli anni ha avuto di-
versi miglioramenti, ci sono
due corsie per ogni senso di
marcia, ma non sono secondo
le norme vigenti, vanno allar-
gate e va inserita la corsia
d’emergenza. Il tratto che ci è
stato assegnato è a 800 metri
d’altezza, il clima è più nordi-
co che tipico del Sud, anche
questo richiederà un’attenzio-
ne particolare”, precisa Fede-
rico Sarti, direttore commer-
ciale Grandi clienti. Bologne-
se, da 15 anni in Cmb prima in
qualità di responsabile di com-

messa, da cinque anni ricopre
il nuovo ruolo. Ma le difficol-
tà vano ben oltre questa, il
territorio, anche da un punto
di vista sociale, non è dei più
semplici, la ‘ndrangheta non è
una parola e basta.
“Siamo sollecitati a fare una
cosa veloce – osserva il presi-
dente Cmb Carlo Zini -, l’ope-
ra è molto attesa e si presume
che i finanziamenti siano resi
disponibili con una certa velo-
cità. E’ un’opera – precisa Zini
– diventata emblematica per i
tempi, per il contesto ambien-
tale particolare – il parco del
Pollino -, per il fatto di essere
in Calabria. Prima di decidere
di partecipare alla gara ne ab-
biamo discusso in consiglio,
dalla Calabria siamo venuti
via 30 anni fa e non ci siamo
più tornati. Comunque pren-
deremo contatti con le varie
Prefetture”. Cmb può contare
anche sulla presenza di un
“amico”, Paolo Lando, già
capitano della Compagnia dei
Carabinieri di Carpi e attual-
mente in servizio proprio a
Cosenza, sicuramente la sua
presenza sarà preziosa per aiu-
tare la Cooperativa a “legge-

re” una terra così difficile come
la Calabria.
I costi sono ingenti tanto che
Cmb ha chiesto e ottenuto una
linea di credito di cento milio-
ni di euro con Bnp-Paribas;
alcuni costi, negli anni, sono
aumentati (quelli finanziari e
quelli per petrolio-bitume),
altri hanno visto una
regressione soprattutto a cau-
sa della crisi che attanaglia da
tempo il settore. Il pagamento
effettuato dall’Anas ad avan-
zamento lavori sarà a 60/90
giorni.
“Per questo progetto e la sua
realizzazione – conclude Car-
lo Zini – spenderemo le risor-
se migliori. Il lavoro coinvol-
ge la Divisone Lazio, quella
che più delle altre soffre la
crisi, e quella Centrale che ha
sede a Carpi. Questa è la com-
messa più rilevante avuta dal-
la Cmb. Fin qui”. Bella questa
precisazione di Zini, quel “fin
qui” che prelude ad altri lavori
impegnativi ma di grande sod-
disfazione. Apre uno squarcio
di fiducia in un panorama te-
tro. Dopo al tempesta viene il
sereno, dicono i saggi. E noi
gli crediamo.

S

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

rpi ) 

Le Lune 2013 
imbottigliamento vini frizzanti
Dal 20/01/2013  
Dal  18/02/2013  
Dal  20/03/2013  
Dal  19/04/2013   

a l  10/02/2013
al  11/03/2013
al  10/04/2013
al  10/05/2013

Cmb mandataria di un macrolotto della Salerno-Reggio Calabria

La sfida comincia
Il 17 aprile, a Roma, fra
Anas e Ati composta da Cmb
(55%) e Ghella (45%), è
stato stipulato il contratto
di affidamento a Contraen-
te Generale del 3° lotto parte
seconda dell’Autostrada
Salerno-Reggio Calabria. Il
lotto si colloca nei Comuni
di Laino Borgo, Laino Ca-
stello, Mormanno e Morano
Calabro in provincia di
Cosenza, al confine fra
Basilicata e Calabria. Que-
sto contratto è motivo di
grande soddisfazione per
Cmb: viene a conclusione
di un’articolata vicenda
giudiziale iniziata  cinque
anni fa con la gara e poi
snodatasi attraverso innu-
merevoli ricorsi.

Su poco più di 20 chilometri, oltre 7 sono di viadotti
complessi e 12 di gallerie tra naturali e artificiali.
I lavori prevedono il riadeguamento e la trasformazione
della carreggiata in due
corsie di 3,75 metri, ol-
tre all’emergenza di 3
metri, per senso di mar-
cia e uno spartitraffico
centrale di 4 metri. I la-
vori verranno fatti in pre-
senza di traffico, fatto
che richiede, assieme ai
lavori molto sofisticati,
perizia e specializzazione
elevatissime, che evidentemente Cmb riesce a garantire.
Nell’ultimo periodo il traffico è calato in maniera consi-
stente a causa della crisi, ma resta sostenuto anche se dati
precisi non ci sono visto che l’Autostrada non ha caselli per
il pagamento del pedaggio essendo gratuita.
La velocità sarà portata dagli attuali 90 chilometri all’ora a
110. I tempi per la progettazione sono 180 giorni, 1.380 le
giornate per l’esecuzione dei lavori.

4

Federico Sarti
e Carlo Zini

Alberto Bellelli
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lidad ha detto di salu-
tarvi. Avrebbe voluto
essere qui con voi oggi,

ma è impegnato con la prossi-
ma maturità e deve studiare!”.
Ha esordito così Gina Abbate,
maestra di Merano, rivolgen-
dosi agli alunni del biennio
degli istituti Meucci, Cattaneo
e Vallauri di Carpi, presenti in
Sala Peruzzi lunedì 22 aprile.
Alidad Shiri è il protagonista
del libro “Via dalla pazza guer-
ra. Un ragazzo in fuga
dall’Afghanistan”, scritto in-
sieme a Gina Abbate, sua in-
segnante di italiano.
La presentazione del volume
rientra nel progetto di appro-
fondimento del tema integra-
zione e intercultura nella scuo-
la, sostenuto da Manuela
Barbaro per l’istituto Meucci
e da Paolo Gera per il Vallauri.
Dalla collaborazione con Lin-
da Oliviero, referente di Por-
ta Aperta di Carpi, è nata l’ini-
ziativa Incontro con l’autore,
per consentire ai ragazzi di
comprendere da vicino il dram-
ma dell’immigrazione.
“Intercultura non è semplice-
mente alfabetizzazione - sot-
tolinea Manuela Barbaro -, è
qualcosa di più profondo, che
coinvolge non solo l’integra-
zione ma anche altri aspetti
del vivere quotidiano. Questo
libro racconta una storia in-
credibile e vera, che ha saputo
toccare tutti i nostri alunni”.
Gina Abbate non è una scrit-
trice, come più volte ha volu-
to lei stessa sottolineare. “Il
libro è nato da un’intuizione,
me l’ha ‘tirato fuori’ Alidad”,
afferma raccontando l’incon-
tro nel 2005 con questo ragaz-
zo allora sedicenne, ospitato
alla Kinderdorf, la casa per
minori a Merano, dove lei si
occupava, come volontaria, di
alfabetizzazione per i ragazzi

stranieri. Attraverso un voca-
bolario italiano/persiano-far-
si e le schede linguistiche è
iniziato il loro dialogo e il
progetto del libro, cui sono
seguiti tanti incontri con i ra-
gazzi nelle scuole. “Tu hai
tante cose da dire, che merita-
no di essere raccontate. Per-
ché è giusto che le persone
conoscano questa realtà così
tragica. Se vuoi ti aiuto io!”.
Alidad aveva solo nove anni
quando la sua famiglia venne
uccisa a Ghazni, in
Afghanistan. Dopo essersi ri-
fugiato in Pakinstan e poi in
Iran, sempre di nascosto e con
la paura di morire, pagando i
“trafficanti di uomini” è riu-
scito ad arrivare in Grecia e
poi in Italia. Aveva sedici anni,
era l’agosto del 2005. Un viag-
gio disperato, legato sotto un
tir, la sola via di fuga per tanti
clandestini, pericolosa e spes-
so mortale. Tanti ragazzi, an-
che suoi amici sono morti così.
Lui ce l’ha fatta e ha voluto
testimoniare questo suo dram-
ma, spesso non conosciuto,
farsi “voce di tanti senza voce”,
come ha sottolineato la mae-
stra Abbate.
Ora Alidad ha 22 anni, lo status
di rifugiato politico e tra due
anni potrà chiedere la cittadi-
nanza italiana; frequenta l’ul-
timo anno di un Istituto pro-
fessionale per l’artigianato e
l’industria, e scrive per il gior-
nale locale Alto Adige, rac-
contando la situazione dei pro-
fughi a Bolzano.
“Lui è un ragazzo come voi -
ha proseguito Abbate -, ama
lo sport, in particolare lo
snowboard e usa facebook.
Ha tanti amici. Il suo deside-
rio è quello di continuare a
studiare per potere aiutare il
suo paese, per riscattare la sua
gente”.
Sensibili e attenti gli inter-
venti degli alunni, colpiti so-

prattutto dalla forza d’animo,
dal coraggio di questo giova-
ne, maturati in famiglia, e che
ne hanno preservato la fiducia
in se stesso e la dignità anche
nei momenti più tragici.
“Alidad è arrivato qui non solo
vivo fuori, ma soprattutto non
morto dentro. Questo è il gran-
de miracolo - ha proseguito
l’insegnante -. La parola che
mi ripeteva sempre era ‘gra-
zie’”.
Una testimonianza di dispera-
zione e sopravvivenza che deve
fare riflettere, specie nell’ot-
tica dell’integrazione degli stra-
nieri. Il dirigente del Meucci,
Claudio Bergianti, dopo aver
ringraziato per la collabora-
zione la presidente di Porta
Aperta, Maria Luisa Bignardi
e il Comune di Carpi, rappre-
sentato dall’assessore all’istru-
zione Maria Cleofe Filippi,
ha sottolineato come il princi-
pio cui la scuola deve ispirarsi
è quello del reciproco rispetto
dei valori e della condivisione
delle identità.
A conclusione della mattinata,
Gina Abbate ha ricordato un
episodio legato al loro primo
incontro: “Quando ho fatto
vedere ad Alidad un calenda-
rio, la prima data che ha indi-
cato è stato il 22 agosto, giorno
del suo arrivo in Italia”. Il gior-
no della sua nuova nascita.

La storia di un giovane fuggito dall’Afghanistan,
raccontata agli alunni delle scuole di Carpi

Il primo raduno nazionale degli ex-Studenti Sordi dell’Istituto
delle Figlie della Provvidenza per le Sordomute

La gioia dell’amicizia

“A

Nei giorni 26, 27 e 28 aprile
si svolgerà il primo Raduno
Nazionale degli ex-Studenti
Sordi dell’Istituto delle Fi-
glie della Provvidenza per le
Sordomute, una delle cui sedi
si trova a Santa Croce di Carpi.
Al centro degli incontri, il
ricordo di Don Severino
Fabriani e don Marzio
Gualmini, rispettivamente
fondatore e direttore dell’Isti-
tuto per lunghi anni.
Al di là del progetto di onora-
re queste grandi figure, che
hanno dato vita alla scuola
per bambini e giovani non
udenti, c’è il desiderio di ri-
trovarsi insieme, rivedere
vecchi amici e compagni di
classe, incontrare educatori e
insegnanti, le suore, tutti co-
loro con i quali gli ex-studen-
ti della scuola hanno condivi-
so esperienze ed emozioni,
nel loro percorso difficile e
impegnativo, coronato dal
successo.
L’Istituto Figlie della Prov-
videnza di Santa Croce – le
altre sedi si trovano a Roma e
Modena – è una tappa nel
programma. “Lo scopo della
nostra scuola - afferma suor
Rosaria Guidetti, attuale di-
rettrice - è di aiutare gli allie-
vi ad esprimersi con una certa
autonomia, non solo attraverso
il linguaggio dei segni ma
anche a parole. I sordi sono
persone molto intelligenti, sen-
sibili, spesso con talenti arti-
stici. Per loro, l’aggregazio-
ne è molto importante. Sen-
tono profondamente la gioia
dell’amicizia, il piacere di stare
insieme, come dimostra il ra-
duno, organizzato da loro in
piena autonomia; questo se-
gno della loro indipendenza è
per me una piacevole sorpre-
sa e mi dà grande piacere e
soddisfazione”.
“La tecnologia moderna met-
te a disposizione dei non udenti
dei mezzi stupendi per comu-
nicare e restare in contatto
con gli amici”, commenta un
po’ a segni e un po’ a parole
Paolino Vetrano, responsa-
bile del comitato e organiz-
zatore del Raduno, che conta
150 iscritti, provenienti da ogni
parte d’Italia.
I giovani non udenti che si
stringono attorno a suor
Rosaria sono Simona Scire,
Oriella Pregnolato, Luisella
Zuccotti e Vetrano; le loro

famiglie vivono in re-
gioni lontane e si sono
stabiliti in Emilia per
motivi di lavoro; que-
sto piccolo comitato
ha preparato il pro-
gramma dei
festeggiamenti, in par-
ticolare lo spettacolo
teatrale tratto da un te-
sto su Don Severino
Fabriani scritto da
Luisella Zuccotti, che
ha frequentato l’Ac-
cademia delle Belle
Arti, ed è stata a sua
volta insegnante di so-
stegno per bambini sor-
di.
Suor Rosaria osserva
con affetto e attenzio-
ne i suoi quattro ospi-
ti, impegnati in una vi-
vace conversazione at-
traverso il linguaggio
dei segni che Simona
Scire, che si esprime bene a
parole, “traduce”.
Emergono tanti ricordi del pe-
riodo delle elementari: le le-
zioni integrate con gli alunni
udenti, le settimane bianche,
le tante gite scolastiche e l’im-
pegno non solo didattico del-
le suore, che spesso hanno
rappresentato per i bambini
una seconda famiglia. Solo
così si può capire quel lega-
me di affetto e riconoscenza
che unisce gli ex-alunni al-
l’istituto.
“Il nostro metodo didattico
non è cambiato - conferma
suor Rosaria - proponiamo
una azione educativa integrata
tra alunni sordi e udenti, al
fine di creare i presupposti
per una armonizzazione so-

cio-scolastica e una recipro-
ca accoglienza  come stimolo
non solo all’integrazione ma
anche ad una maggior auto-
nomia di espressione”.
“Il motivo di questo raduno –
spiega Simona Scire – è di
dare visibilità al nostro Isti-
tuto, mantenere la continuità
della scuola e far comprende-
re l’importanza che questo
tipo di metodologia e di sup-
porto didattico, ha per i bam-
bini sordi. Molti istituti ana-
loghi sono stati chiusi e in
Italia ne restano tre o quattro.
Siamo preoccupati per le ge-
nerazioni future, che non po-
tranno usufruire del tipo di
insegnamento di cui abbiamo
beneficiato noi”.

Maria Silvia Cabri

Programma
Venerdì 26 aprile
Modena sede dell’Istituto
• ore 16: Inaugurazione Mostra

fotografica -  Memorie e ricordi
degli allievi

• ore 20.30: Libera espressione
teatrale  -  Racconti del passato
nell’Istituto

Sabato 27 aprile
Carpi, Scuola Figlie
della Provvidenza, Santa Croce
• ore 9.30: Esposizione  Mostra

fotografica
• ore 10.45: Visita guidata alla

scuola con approfondimento sui
programmi didattici

Modena sede dell’Istituto
• ore 15: Seminario su “Cosa si-

gnifica essere Persona Sorda?”
• ore 21.30: Spettacolo teatrale “Le

scoperte di don Severino Fabriani”
Domenica 28 aprile
Modena sede dell’Istituto
• ore 9: Santa Messa
• ore 12.30: Pranzo di gala
• ore 15: Chiusura del raduno

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Manuela Barbaro, Claudio Bergianti,
Maria Luisa Bignardi, Maria Cleofe Filippi,

Gina Abbate e Linda Oliviero

Alidad Shiri

Un ragazzo come voiUn ragazzo come voi
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Laura Michelini

solidarietà passa anche
attraverso una gita.
Così oltre 30 membri
dell’Avo (Associazio-

ne Volontari Ospedalieri) di
Torino nella giornata di saba-
to 20 aprile si sono recati in
visita a Mirandola, dove han-
no incontrato i “colleghi” della
locale sezione.
La presidentessa dell’Avo di
Mirandola Carla Molinari ha
preso contatti con un respon-
sabile dell’Avo di Torino,
Franco Marchisio, durante
il congresso di Pescara lo scor-
so novembre. Dopo aver sen-
tito i racconti dalla viva voce
di chi ha vissuto il terremoto
dell’Emilia, Marchisio e altri
volontari hanno espresso il
desiderio di visitare
Mirandola, per creare un’oc-
casione di scambio e solida-
rietà e portare inoltre un con-
tributo economico da desti-
nare all’associazione.
Marchisio ha coinvolto nel-
l’iniziativa un piccolo grup-
po - una trentina di volontari
- degli oltre 900 che comples-
sivamente fanno parte della
rete Avo di Torino: “Sabato
scorso sono arrivati in pull-
man fino alla Polisportiva di
Quarantoli, dove li abbiamo
accolti per un pranzo a base
di specialità emiliane, insie-
me a 40 tra nostri volontari e
loro familiari” spiega Carla
Molinari. C’è stato poi un
momento di scambio: i tori-
nesi hanno voluto portare un
contributo economico all’Avo
di Mirandola; i volontari del-
la Bassa hanno invece donato
generi alimentari regalati da
Conad e da produttori locali,
libri messi a disposizione dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, stampe
portate direttamente dall’as-
sessore ai Servizi per la pro-
mozione della persona Lara
Cavicchioli, che è intervenu-
ta all’iniziativa per portare i
ringraziamenti e i saluti del-
l’amministrazione comunale.
Bruno Andreolli, docente

all’Università di Bologna, ha
inoltre parlato ai presenti per
illustrare la storia della città
di Mirandola. Nel pomerig-
gio era prevista una visita
guidata alla città di Mirandola
e ai suoi principali monumenti,
danneggiati gravemente dal
terremoto, condotta dalla pro-
fessoressa Nicoletta Vecchi
Arbizzi dell’associazione La
nostra Mirandola. Purtroppo
il maltempo l’ha fatta da pa-
drone e la visita a piedi per il
centro città si è ridotta note-
volmente.
“Il contributo donato dall’Avo
di Torino servirà in parte per
l’acquisto di un gazebo per le
iniziative dell’associazione e
in parte andrà a finanziare,

tramite l’associazione La no-
stra Mirandola, progetti di
acquisto di attrezzature per
l’ospedale e di ricostruzione
della città” spiega Carla
Molinari.
Il gemellaggio con l’Avo di
Torino, che va ad affiancarsi
alla più ampia esperienza di
contatti tra la Bassa terremo-
tata e la città piemontese, avrà
un seguito: in autunno è pre-
visto che i mirandolesi vada-
no a Torino per ricambiare la
visita. “Ci sono tutte le pre-
messe per continuare a man-
tenere i rapporti – commenta
la presidentessa Avo -. Tra
l’altro i volontari di Torino
stanno pensando di allestire
uno spettacolo per la racco-

gliere fondi per la ricostru-
zione di Mirandola”.
Mentre la parola “ricostru-
zione” è all’ordine del giorno
nelle zone colpite dal sisma, i
volontari Avo non sono da
meno: “Abbiamo ripreso or-
mai il nostro servizio di assi-
stenza ai malati in tutti i re-
parti riaperti dell’ospedale di
Mirandola, dove ci hanno dato
una nuova sede in una picco-
la stanzetta - precisa la presi-
dentessa -. Nel periodo in cui
non avevano ancora riaperto
i posti letto all’ospedale, ab-
biamo fatto una bella espe-
rienza di assistenza al Cisa, la
casa protetta di Mirandola,
che ora purtroppo non pos-
siamo proseguire per carenza
di volontari che coprano i turni
della giornata. Speriamo però
in futuro, grazie all’apporto
di nuove forze, di poter ri-
prendere questa collaborazio-
ne”.
Proprio per lanciare nuovi
volontari è stato avviato la
settimana scorsa il 29° corso
di formazione, che si svolge
una volta a settimana dal 17
aprile fino al 15 maggio nella
saletta riunioni all’ospedale
di Mirandola. I contenuti del-
le lezioni sono quelli tipici
del volontariato Avo, per far
comprendere a chi si avvici-
na a questa importante asso-
ciazione che “la malattia non
è semplicemente un proble-
ma di medicina: è una do-
manda di aiuto, di amore, di
senso”.

La

Esperienze di scambio e solidarietà tra l’Avo Mirandola e di Torino

Insieme per portare aiuto

Duomo e Madonnina
Lavori in corso

In questi giorni sono in corso i lavori di messa in sicurezza del
Duomo di Mirandola. L’intervento è eseguito dai Vigili del
Fuoco e prevede, in un secondo tempo, la realizzazione di una
copertura provvisoria sull’edificio. L’acquisto dei materiali è
a cura della diocesi di Carpi. Il progetto, di una certa comples-
sità vista l’entità grave dei danni, è stato elaborato già da
alcuni mesi e ha ricevuto l’approvazione della Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici.
Si sta svolgendo inoltre, con modalità simili, l’intervento
sulla chiesa della Madonnina, eseguito dai Vigili del Fuoco,
mentre l’acquisto dei materiali è sempre a cura della diocesi.
Si tratta di un progetto che costituisce una sorta di prosecu-
zione dei lavori realizzati nell’estate scorsa, quando una parte
dell’edificio era già stata messa in sicurezza per ripristinare
la viabilità lungo il tratto sottostante della circonvallazione.

Uno spettacolo e un libro
per don Zeno di Nomadelfia

Messaggio sempre attuale

Ha riscosso grande successo in
questi giorni la commedia mu-
sicale prodotta da Nomadelfia e
rappresentata al Teatro Tenda
di Mirandola da “I ragazzi di
don Zeno”, i giovani nomadelfi
da cui prende il titolo lo spetta-
colo. La prima è andata in scena
domenica 21 aprile, alla pre-
senza del sindaco Maino
Benatti, del successore di don
Zeno e di 500 persone prove-
nienti da Mirandola e dai paesi
limitrofi, gli stessi che hanno
visto nascere l’opera di
Nomadelfia. A seguire lunedì
22 aprile il matinée a cui hanno assistito le scuole elementari
di Concordia, superiori di Mirandola e medie di Carpi e
Finale Emilia con un’entusiastica partecipazione degli stu-
denti che si sono lasciati coinvolgere e provocare dal messag-
gio sempre attuale di don Zeno. Un messaggio prorompente,
divertente e avventuroso, messo in scena dall’autrice Franca
de Angelis e dalla regista Anna Cianca: è la proposta di un
mondo migliore, una civiltà nuova fondata sul Vangelo, su
quella legge di fraternità che dà il nome a Nomadelfia. Il tutto
tradotto sottoforma di teatro, musica, danza, ovvero attraver-
so le diverse forme di espressione artistica di cui fu sempre
grande promotore don Zeno. E sulla scia di questa grande
passione nutrita dal sacerdote si sofferma il volume “Don
Zeno e il cinema a San Giacomo Roncole” di Remo Rinaldi
e Umberto Casari, con prefazione di Gian Paolo Marchi. Il
libro è stato presentato, insieme alla commedia musicale,
venerdì 19 aprile presso la scuola media di Mirandola. 175
pagine, con numerose foto tratte dall’archivio di Nomadelfia,
il volume riporta alla luce una delle prime e più durature
esperienze di don Zeno nella parrocchia di San Giacomo,
ovvero il cinema con il “varietà”: nell’intermezzo tra primo
e secondo tempo il sacerdote parlava al popolo e lo invitava
alla giustizia e alla fraternità, in modo che la vita cristiana
fosse più autentica. Questo cinema era il punto di riferimento
per le popolazioni della zona, tanto che si usava dire: “Trovia-
moci al cinema a San Giacomo”. Senza dubbio contribuì
tramite i discorsi di don Zeno, che per certi periodi furono
impediti dal regime fascista, a formare le coscienze di tanti
uomini e donne nella Bassa Modenese.

V. P.

Duomo di Mirandola
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uando ti capita di in-
contrare qualcuno di
straordinario è impos-
sibile che l’incontro ti

lasci uguale a prima, quando
si conosce qualcuno veramente
in grado di testimoniare tutti
i valori in cui si crede, è im-
possibile rimanerne delusi.
L’incontro con Odoardo
Focherini è un incontro di
quel genere, soprattutto per
uno scout.
Il motivo è presto detto: se si
ha l’occasione di incontrare
Odoardo e di conoscerlo ap-
pena un poco salta immedia-
tamente all’occhio che in po-
chissimi come lui sono in grado
di testimoniare, con le opere
e non solo con le parole, le
scelte che sono alla base del-
la Partenza e dei valori scout.
Testimone completo di servi-
zio, fede, impegno politico,
ma anche di competenza, es-
senzialità, carità, progettualità,
uomo della frontiera, e chi
più ne ha più ne metta. Per
ognuno di questi aspetti
Odoardo è in grado di mo-
strarci come queste parole
possano assumere un signifi-
cato vero e tangibile nella vita
quotidiana, per non lasciarle
solo teoria scritta su cartello-
ni o su quaderni di caccia da
tenere come ricordo.
In più l’incontro diventa an-
cora più interessante quando
si capisce che non si è in un
luogo lontano, è un incontro
con un personaggio dei no-
stri, nato e vissuto nei luoghi
a noi vicini, lungo le strade
della nostra Diocesi e in un
tempo che con l’oggi ha tante
differenze, ma anche tanti
punti in comune.
Per questi motivi l’Agesci
Zona di Carpi ha promosso di
recente una serie di incontri
di approfondimento per i capi
grazie al prezioso supporto di
Margherita Catellani, ex
capo Agesci e docente di re-
ligione presso la scuola
Focherini di Carpi, perché tutti,

nelle rispettive unità, potes-
sero incontrare un testimone
di questa levatura e appro-
fondirne la conoscenza, tro-
vare uno spunto per la pre-
ghiera personale o un esem-
pio da seguire al momento di
prendere una decisione im-
portante.
Conoscere Odoardo è una
avventura appassionante, fatta
di incontri, di ricerche su li-
bri, documenti, lettere e foto
d’epoca, un’avventura che
permette di fare scoperte
emozionanti di episodi da film,
di persone normali e di eroi
silenziosi e senza nome. Ed è
anche una avventura nella
comprensione dei motivi pro-
fondi delle scelte di una per-
sona straordinaria che ci per-
mettono di misurarci con un
metro nuovo, con lui, non per
sentirci sminuiti, ma per tro-
vare nuova forza.
Pregare Odoardo è qualcosa
di nuovo, una cosa semplice
e bellissima. Pregare qualcu-
no che possiamo conoscere

telli e le sorelle scout e del-
l’Azione Cattolica e con la
diocesi tutta parteciperemo a
Carpi alla grande festa per la
sua Beatificazione. Il “primo
beato” della diocesi di Carpi,
uno scout senza uniforme che
abbiamo incontrato e che ci
ha cambiato la vita.

Stefano Prandi
Comitato Agesci Zona di Carpi

Q

L’Agesci della Zona di Carpi ha promosso per i capi una serie
di incontri dedicati a Odoardo Focherini, per conoscerne meglio
la testimonianza e la spiritualità

Uno scout senza uniforme

L’opuscolo
“Odoardo Focherini, uno
scout senza uniforme” è
un valido strumento distri-
buito a tutti i capi, che rac-
coglie testi e documenta-
zione per attività e catechesi
sulla figura di Focherini.
Contiene “un’offerta” di
idee per le attività da pro-
porre ai ragazzi: spunti di
riflessione, una biografia,
testi tratti dai libri che par-
lano di Focherini, testimo-
nianze, estratti di alcune
lettere ed una grande ta-
bella che mette in relazio-
ne la vita e le scelte di
Odoardo, i valori, il van-
gelo e la spiritualità scout.

Grazie alle amicizie e ai
contatti con Mirandola -
dove era nata ed abitava la
fidanzata Maria Marchesi
- Odoardo Focherini si in-
teressò all’esperienza che
l’allora cappellano don
Francesco Venturelli sta-
va vivendo in città con la
formazione del gruppo
scout. Questa proposta
educativa lo conquistò e si
adoperò fino a quando il
15 agosto 1926 il primo
gruppo scout di Carpi pro-
nunciò la promessa davan-
ti al cardinale Giovanni Bat-
tista Nasalli Rocca, arci-
vescovo di Bologna, venu-
to a Carpi su invito del
vescovo, il bolognese
monsignor Giovanni Bat-
tista Pranzini, per la solen-
nità dell’Assunta.

In  occasione della beatificazione,

gli alunni della scuola intitolata al

Servo di Dio Odoardo Focherini,

presentano uno spettacolo

di storia e attualità,

musica e recitazione

sulla figura del

nuovo Beato

un ANGELO
tra i corridoi
un ANGELO
tra i corridoi

riedizione dello spettacolo del 2011 aperto alla scuola e alla cittadinanza

in collaborazione con il tavolo di lavoro per la beatificazione

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013

MERCOLEDÌ 15

e GIOVEDÌ 16

MAGGIO 2013
CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

CARPI - CINEMA CORSO

ORE 21 (ingresso dalle ore 20.30)

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Nei giorni feriali, dal 29 APRILE AL 9 MAGGIO

sarà possibile acquistare i biglietti  dalle ore 13 alle 14

presso la scuola Focherini, in via Magazzeno 17 a Carpi.

Negli stessi giorni ed orari, sarà attivo un servizio

informazioni telefonando al cellulare 3311210727

anche attraverso le sue lette-
re, perle preziose rimaste na-
scoste tantissimi anni, attra-
verso le quali ci può spiegare
cosa significa la fede, l’amo-
re, il sacrificio in maniera sem-
plice e al contempo profon-
dissima.
Celebrare Odoardo sarà la
nostra gioia il prossimo 15
giugno, quando con tutti i fra-

Dal 29 aprile

disponibili i

biglietti dello

spettacolo

Odoardo su facebook
Sono quasi due-
cento i contatti del
profilo facebook
“ O d o a r d o
Focherini beato”,
creato da alcune
settimane e cura-
to da un gruppo
di giovani e dal-
l’Ufficio stampa
della Diocesi di
Carpi. Cliccando
“Mi piace”, sarà possibile rimanere sempre aggiornati
sulle iniziative in programma, ma soprattutto conoscere
tanti aspetti, magari meno noti, della vita di Odoardo.

“La data che abbiamo individuato per la beatificazione di Rolando
Rivi è il 5 ottobre. Non c’è ancora l’ufficialità, ma volendo
rimanere nell’Anno della Fede questa è la data che ha più
possibilità di venire scelta”. L’annuncio di monsignor Antonio
Lanfranchi arriva a margine della Pasqua del Giornalista, 13
aprile, giorno in cui si ricorda la morte di Rolando. Il martirio,
ha osservato l’arcivescovo di Modena, è da vedere “come ‘caso
serio’ dell’essere cristiano oggi. Il martire non è un eroe, Rivi
non viene martirizzato perché lotta contro una parte, ma dà la
vita per tutti. Per questo il martirio diviene una occasione di
riconciliazione. Martire è colui che offre la sua vita per Gesù”.
L’autorizzazione di Papa Francesco a promulgare il decreto
riguardante il martirio di Rolando Rivi era arrivata il 27 marzo
e alla luce di questa notizia si era svolta poche settimane dopo,
nel Duomo di Modena, la Messa in memoria del martirio del
Servo di Dio. “Gioia e viva gratitudine” hanno espresso i
membri del Comitato Amici di Rolando Rivi, che nel 2005
hanno avviato la causa di beatificazione e ne sostengono il
cammino. Ragazzo intelligente e vivace, “il più scatenato nei
giochi, il più assorto nella preghiera”, Rolando matura presto
un’autentica vocazione al sacerdozio. A soli 11 anni, nel 1942,
mentre l’Italia è già in guerra, il ragazzo entra nel seminario di

Marola nel Comune di
Carpineti (Reggio
Emilia) e veste per la
prima volta l’abito talare
che non lascerà più sino
al martirio. Il desiderio
di diventare “sacerdote
e missionario” cresce
guardando alla figura del
suo parroco, don Olinto
Marzocchini, “uomo di
ricchissima vita interio-
re, attento alle cose che
veramente contano”, che
fu per il ragazzo una
guida e un maestro. Nel-
l’estate del 1944 il se-
minario di Marola viene
occupato dai soldati te-
deschi. Rolando, torna-
to a casa, continua gli
studi da seminarista, sot-
to la guida del parroco,

e porta nel suo paese un’ardente testimonianza di fede e di carità,
vestendo sempre l’abito talare. Per questa sua testimonianza di
amore a Gesù, così intensa da attirare gli altri ragazzi verso
l’esperienza cristiana, Rolando, nel clima di odio contro i
sacerdoti diffusosi in quel periodo, finisce nel mirino di un
gruppo di partigiani comunisti. Il 10 aprile 1945, il seminarista
viene sequestrato, portato prigioniero a Piane di Monchio, nel
Comune di Palagano sull’Appennino modenese, rinchiuso in un
casolare per tre giorni, brutalmente picchiato e torturato. Vener-
dì 13 aprile 1945, alle tre del pomeriggio, il ragazzo innocente,
a soli 14 anni, spogliato a forza della sua veste talare, viene
trascinato in un bosco di Piane di Monchio e ucciso con due colpi
di pistola. Quando Rolando capisce che i carnefici non avrebbe-
ro avuto pietà, chiede solo di poter pregare per il suo papà e per
la sua mamma. Anche in quest’ultimo istante, nella preghiera,
Rolando riafferma la sua appartenenza all’amico Gesù, al suo
amore e alla sua misericordia.

B.B.

Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione
del decreto riguardante il giovanissimo Servo di
Dio ucciso in odio alla fede nel 1945. Alla Pasqua
del giornalista l’arcivescovo Lanfranchi ha
annunciato la data della beatificazione

Rolando Rivi beato
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a Chiesa vi è vicina e
vi sarà vicina con la
sua preghiera e con

l’aiuto concreto… in parti-
colare della Caritas”. Una
promessa che Benedetto XVI
ha ripetuto visitando i luoghi
colpiti dal sisma che ha mes-
so a dura prova la popolazio-
ne dell’Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto. “An-
che in questa emergenza –
fanno sapere da Caritas ita-
liana – la mobilitazione della
rete Caritas, e i 3 milioni di
euro subito stanziati dalla
Conferenza Episcopale Ita-
liana, hanno consentito rispo-
ste ai bisogni immediati e
l’attivazione di significative
esperienze di gemellaggi”.
Queste relazioni tra le Re-
gioni ecclesiastiche Italiane
e le Diocesi colpite dal sisma
coinvolgono in tutto 185 par-
rocchie e 17 zone pastorali;
ogni delegazione regionale
ha fatto varie visite nelle zone
gemellate, incontrando i par-
roci, gli operatori  pastorali e
l’équipe Caritas per definire
un percorso che durerà nel
tempo, un cammino condivi-
so tra chiese  sorelle che uni-
sce l’aiuto materiale con il
dono reciproco della relazio-
ne.
Gli edifici che verranno inau-
gurati venerdì alla presenza
di monsignor Francesco
Cavina, delle delegazioni del-
le Diocesi gemellate e di don
Andrea La Regina, respon-
sabile Caritas per l’emergen-
za terremoto, sono strutture
socio-pastorali caratterizza-
te da ampi saloni
multifunzionali, inseriti in
luoghi centrali, accessibili a
tutti: “i centri di comunità –
spiegano da Caritas italiana
– rappresentano luoghi di
unione e promozione delle
attività sociali, culturali, ri-
creative e sono pensati per
rafforzare il tessuto sociale”.

Le strutture di Budrione e
Fossa sono di 270 mq, hanno
un salone, sale per incontri e
catechesi, spazi comuni, un
ufficio e i locali tecnici. Sono
realizzate con fondazioni a
platea in cemento armato, pi-
lastri in acciaio e travi in le-
gno; la copertura è in lamiera
grecata, coibentata, le
lattonerie sono in lamiera, le
tamponature perimetrali e in-
terne sono in pannelli metal-
lici coibentati; i pavimenti e i
rivestimenti sono in gres; gli
infissi in alluminio e le porte
in legno. All’esterno la
pavimentazione è in betonelle
di cemento.

B.B.

Saranno inaugurati venerdì 26 aprile i primi due centri
di comunità della Diocesi di Carpi realizzati da Caritas italiana

Luoghi di unione

Budrione

Fossa

Sono circa 10 milioni di
euro le offerte pervenute
per l’emergenza terremoto
a Caritas Italiana che,
d’intesa con le realtà
colpite, ha avviato la
realizzazione di 17 centri
di comunità, per
riaggregare e rafforzare il
tessuto sociale. Finora
sono stati inaugurati quelli
di Cavezzo, San Prospero,
Stuffione, Medolla e Gallo
(Fe); domenica 28 aprile
sarà la volta del centro di
Solara, mentre nei prossi-
mi mesi verranno conse-
gnati gli altri centri in fase
di completamento, nelle
diocesi di Carpi, Adria-
Rovigo, Ferrara-
Comacchio.

Vita della Chiesa

Lavori a Fossa e Novi
E’ attualmente in corso l’intervento di messa in sicurezza
della chiesa parrocchiale di Fossa, eseguito dai Vigili del
Fuoco. L’acquisto dei materiali è a cura della diocesi di Carpi.
Il progetto prevede anche la realizzazione di una copertura
provvisoria sull’edificio. Analogamente si sta svolgendo la
messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di Novi, che non
comprende una copertura provvisoria bensì un ponteggio
interno di grandi dimensioni per sostenere le volte.

VENERDÌ 26 APRILE
Budrione, ore 17.00:
- Benedizione
- Saluto dell’Amministratore parrocchiale don Andrzej

Wiska
- Saluto dell’autorità civile
- Introduzione di don Andrea La Regina, Caritas Italiana
- Intervento del vescovo di Carpi: Mons. Francesco Cavina
- Intervento del Delegato regionale Caritas Calabria: don

Nino Pangallo
- Intervento del Delegato regionale Caritas Sicilia: don

Vincenzo Cosentino

Fossa di Concordia, ore 18.30:
- Benedizione
- Saluto del parroco don Mario Ganzerla
- Saluto dell’autorità civile
- Introduzione di don Andrea La Regina, Caritas Italiana
- Saluto del Vescovo Ausiliare di Firenze: Mons. Claudio

Maniago
- Intervento del Vescovo di Carpi: Mons. Francesco Cavina
- Intervento del Delegato regionale Caritas Toscana: don

Renzo Chesi

Allestimento del ponteggio a Novi

Casa della Divina Provvidenza

Sono tornate le suore

Chiesa di Fossa

“L

Nei giorni scorsi sono rientrate a
Carpi Mamma Teresa, le consorelle
Anna e Rita, e le figliole della Casa
della Divina Provvidenza. Dopo dieci
mesi di lontananza e la permanenza
a Riccione, si sono stabilite di nuovo
nell’edificio di via Matteotti, che ora
stanno riordinando con l’aiuto delle
ragazze della Casa Agape. Le altre
sorelle sono tuttora accolte presso la
casa dell’opera di Mamma Nina a
Serramazzoni. “In seguito ai danni
causati dal terremoto - afferma don
Massimo Dotti, presidente della Pia
Fondazione Casa della Divina Prov-
videnza – l’edificio, di proprietà del
Comune, è stato sottoposto ad un
intervento che consente oggi alle
suore di riappropriarsi in piena sicu-
rezza dei loro ambienti, fra cui quelli
che custodiscono i ricordi e le spo-
glie di Mamma Nina. Un ringrazia-
mento particolare va dunque al Co-
mune per aver fatto svolgere i lavori
in tempi brevi”. A questo ringrazia-
mento si uniscono le religiose, esten-
dendolo, come sottolinea sorella Rita,
“al nostro caro Vescovo monsignor
Francesco Cavina, che ci è sempre
stato vicino ed è venuto a trovarci a
Riccione, a don Massimo Dotti e a
tutti i carpigiani che in questo lungo
periodo ci hanno sostenute spiritual-
mente e materialmente. Grazie a que-
sto affetto e a questa vicinanza, fi-
nalmente, lo possiamo dire, siamo
tornate a casa”. V. P.
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Ercole Gasparini*

tiamo seppur lentamen-
te uscendo dalla para-
lisi determinata dal ter-
remoto, ma la crisi eco-

nomica continua, anzi di gior-
no in giorno peggiora. Non
c’è nulla, si può dire, che si
sottragga alle sue conseguen-
ze. Non si pensava certo che
gli inevitabili tagli alla spesa
pubblica finissero per coin-
volgere anche l’otto per mil-
le. Infatti, l’Inps ha comuni-
cato che non invierà più, se
non a pagamento, il Cud, il
certificato fiscale indispen-
sabile per poter esprimere la
scelta del contribuente a fa-
vore dei diversi destinatari
dell’8x1000 dell’intero introi-

to annuale dell’imposta per-
sonale sul reddito. Cosa si-
gnifica questo? Significa prin-
cipalmente, che coloro, quasi
tutti pensionati, che non fan-
no alcuna denuncia dei reddi-
ti, ma che vogliono fare la
scelta di cui sopra si trovano
in difficoltà. Come fare?
Ecco le diverse possibilità:
· Recarsi presso gli sportelli

veloci o le postazioni self-
service dell’Inps

· Richiedere il modello tra-
mite l’indirizzo di posta
elettronica

· Recarsi presso i CAF (Cen-
tri di Assistenza Fiscale)

· Recarsi presso gli Uffici
Postali dove è presente
“Sportello Amico”

Per quanto riguarda i Pensio-

nati, spesso molto anziani, si
consiglia di recarsi presso i
CAF (ACLI Patronato, CISL
ecc.) muniti di carta d’identi-
tà e di numero di codice fi-
scale, dove gratuitamente,
potranno ottenere il CUD e
insieme esprimere la loro scel-
ta a favore della Chiesa Cat-
tolica. Non solo, ma anche la
scelta del 5x1000 per enti di

Sull’8x1000 e sul sostentamento dei sacerdoti
ancora tanta disinformazione anche tra i cattolici.
Sovvenire alle necessità economiche della Chiesa
Italiana è una scelta di comunione e di
partecipazione alle molteplici iniziative di
servizio e carità promosse dalle diocesi e dalle
parrocchie

Monsignor Claudio Stagni*

omenica 5 maggio è la Giornata di sensibilizzazione
per le firme per l’otto per mille a favore della Chiesa
cattolica. È necessario che i referenti parrocchiali si

premurino di divulgare la propaganda a questo scopo, per-
ché purtroppo l’ambiente parrocchiale è quello meno stimo-
lato per un impegno che è uno dei modi per mettere in pratica
un precetto generale della Chiesa. Posso capire che questa
riflessione non commuova nessuno, ma non è bello.
Qualcuno si è interessato a calcolare quanto lo Stato italiano
risparmia nei diversi servizi sociali promossi dalla Chiesa
italiana (scuole paritarie, sanità, mense, oratori, comunità
terapeutiche, volontariato, beni culturali…), arrivando a
valutare in almeno undici miliardi di euro tale somma.
Sarebbe una considerazione interessante, soprattutto se la
voce “risparmio”  rientrasse nelle preoccupazioni dei nostri
politici; ma vedendo certi comportamenti c’è motivo di
dubitare che a quei livelli ci si preoccupi di spendere uno per
risparmiare undici.
In ogni caso il motivo per cui i cittadini sono richiesti di
sostenere la Chiesa cattolica è legato alla finalità positiva in
ambito umanitario, sociale e culturale delle iniziative eccle-
siali. Proprio perché la religione cattolica è la religione
storica della nazione italiana, esiste un patrimonio ampio di
vario genere che va custodito e incrementato, compresi i
luoghi di culto e le attività educative.
La Giornata del 5 maggio è rivolta principalmente ai catto-
lici delle nostre parrocchie. Ai quali bisogna ricordare che
non è proibito fare del bene alla propria Chiesa. Infatti San
Paolo dice: “Poiché ne abbiamo l’occasione, operiamo il
bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede” (Gal
6,10). Questo invito vale in particolare quando da questo
bene alla Chiesa può venire un bene più grande verso tutti,
come nel caso dell’otto per mille.

* Vescovo Delegato regionale per il Sovvenire

Una novità che rischia di penalizzare la scelta dei cittadini

Senza CUD come firmare
per l’8x1000?

Un’indagine sugli Italiani e il sostegno economico alla Chiesa

Questione di mentalità e di informazione

S

“Dal 2003 al 2011 la raccolta
di offerte per il sostentamen-
to del clero è diminuita del
30% (da 18,3 a 12,79 milioni
di euro) e a partire dal 2008 si
registra un calo di circa un
milione l’anno. I dati ancora
provvisori del 2012 sembra-
no purtroppo confermare que-
sto trend negativo”. Lo ha
affermato ad Abano Terme
Paolo Cortellessa, addetto al
servizio studi e ricerche di
Sovvenire, durante il XVI
convegno nazionale.
Cortellessa ha rilevato che il
calo delle offerte per il so-
stentamento del clero è
collegabile a una mentalità
secondo la quale la Chiesa è
erroneamente avvertita, an-
che dagli stessi cattolici (33%),
come un’istituzione ricca.
“Emerge una grande ignoranza
- ha detto Cortellessa - su
quale sia la reale fonte di so-
stentamento dei sacerdoti”. I
dati 2011 mostrano una me-
dia di 1,7 offerte ogni mille
abitanti, con percentuali che
salgono nel Nord e nelle Mar-
che e scendono notevolmen-
te nel Sud. “Salta all’occhio
la forte disomogeneità di of-
ferte tra una diocesi e l’altra
anche all’interno della stessa
Regione”, fa notare

Cortellessa. “Tuttavia, al Sud
e nelle Isole le offerte per il
clero sono nettamente infe-
riori alle offerte per le mis-
sioni, mentre la percentuale
di firme per l’otto per mille,
circa il 90%, è sopra la media
italiana dell’82,9%. Non è
quindi solo una questione di
disponibilità economica ma
oserei dire di mentalità”.
I preti non li paga il Vatica-
no. Un secondo dato assai
significativo è quello che ri-
guarda il calo delle ‘offerte
liberali’ per il sostentamento
del clero. Dagli oltre 18 mi-
lioni di euro del 2003 si è
passati ai meno di 12 del 2012.
Quali le ragioni? Possiamo
pensare alla crisi economica
e a quella della credibilità in
genere della Chiesa. C’è an-

che però un altro elemento
importante: l’ignoranza di
molti (cattolici e non cattoli-
ci) su ciò che riguarda i rap-
porti tra Chiesa e
denaro. Cortellessa ha poi
citato dati molto recenti (quasi
tutti del novembre 2012)
emersi da un’indagine Gfk
tra mille italiani adulti. E qui
non mancano stimoli per ri-
flettere seriamente.
Preoccupanti i dati che emer-
gono da un’altra domanda
molto precisa: “Secondo Lei
qual è la prima fonte di sosten-
tamento dei preti?”. Sia tra gli
italiani in genere che tra i cat-
tolici praticanti la risposta più
gettonata è stata: “Il Vatica-
no”. Ha risposto così il 42%
dei primi e il 39% dei secondi.
Non c’è dubbio che la confu-

sione nelle teste, anche di chi
va in chiesa, è grande. Urge
provvedere, così che la pros-
sima volta si eviti ad esempio
di confondere Vaticano e otto
per mille. Non c’è da meravi-
gliarsi che tale confusione fac-
cia il gioco di chi la sa sfrutta-
re abilmente con una
pubblicistica in malafede. 
Un’altra domanda significa-
tiva è stata la seguente: “Come
Lei certamente sa la Chiesa
utilizza del denaro per com-
piere la sua missione. Come
giudica Lei il fatto che la
Chiesa abbia del denaro?” La
maggior parte degli italiani
in genere (67%) e anche dei
cattolici praticanti (58%) ha
risposto in modo
interlocutorio: “Dipende da
come lo usa”. Solo il 22%
degli italiani e il 37% dei cat-
tolici praticanti pensa che “una
Chiesa più ricca di risorse
possa fare più bene”. Addi-
rittura una percentuale mo-
desta, l’11%, ma comunque
in crescita (ad esempio nel
2002 era del 4%) crede che
“ciò sia male per la Chiesa e
per la società”. Anche qui c’è
da riflettere, così da riuscire a
educare i fedeli a una miglior
cultura del sostegno econo-
mico.

volontariato o di ricerca scien-
tifica. Viviamo tempi diffici-
li, ma è proprio nella difficol-
tà che, specialmente i cristia-
ni, ma anche i cittadini di
buona volontà, possono e deb-
bono esserci, certi di compie-
re un atto giusto e buono.

*Responsabile diocesano
per il Sovvenire

Vita della Chiesa

D

Una firma,
un dono

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242



1528 aprile '13

domenica 7 aprile, non
albeggia ancora quan-
do alle 6 ci troviamo

alla stazione delle corriere
di Carpi per andare in pelle-
grinaggio con la diocesi a
Loreto, alla Santa Casa di
Maria. Siamo una trentina
di partecipanti, provenienti
da Carpi e dalle diverse par-
rocchie della diocesi. Ci guida
don Marino Mazzoli, sem-
pre molto attento allo spiri-
to del pellegrinaggio. Que-
sto è l’Anno della Fede, e
chi più della Vergine Maria
può esserne testimone? Per
questo si va a farle visita a
Loreto. La parte
organizzativa è affidata ad
Assunta Malagola, a cui non
mancano la competenza e la
precisione.
Arriviamo a Loreto poco pri-
ma delle 10, in tempo per
partecipare alla Messa
concelebrata da don Marino
assieme ad altri sacerdoti,
guide spirituali di altri grup-
pi. Siamo impazienti di visi-
tare la Santa Casa, ma le
persone che vogliono entra-
re sono tante, e in fila dob-
biamo attendere il nostro
momento. E’ un’emozione
grandissima quando si entra
fra quelle mura annerite. In
alto, di fronte, la statua scu-
ra della Madonna col Bam-
bino, scolpita su legno di

cedro del Libano, ricoperta
della rituale dalmatica, un
manto tutto bianco con rica-
mi brillanti. E’ tutta luce. Vi
è un silenzio carico di pre-
ghiera, quella del cuore.
Viene spontaneo toccare
quelle scure pareti, testimo-

ni muti di eventi incredibili.
Qui Maria fu concepita, al-
levata, salutata dall’Ange-
lo. “Ave Maria piena di gra-
zia” e l’Angelo attende
trepidante il “sì” della fan-
ciulla di Nazareth. “Sì”, dice
Maria, e Dio si fa uomo.

E’

A Loreto con l’Ufficio diocesano pellegrinaggi: una giornata di intensa preghiera

Queste pietre consunte dal
tempo testimoniano il pas-
saggio del Figlio di Dio sul-
la terra. Qui è sceso lo Spiri-
to Santo su Maria come scen-
derà poi sulla Chiesa per re-
alizzare il disegno di Dio
sugli uomini. Solo in questo

Il gemellaggio fra Mortizzuolo e Pordenone,
significativa esperienza di vicinanza

Melozzo da Forlì, del
Pomarancio. Sotto la cupola
ottagonale si trova la Santa
Casa, racchiusa in uno scri-
gno di marmo bianco, dise-
gnato dal Bramante, tutto de-
corato con statue e bassori-
lievi. Quanti pellegrini, nel
corso degli anni, avranno per-
corso in ginocchio il peri-
metro della Casa per lascia-
re quei solchi?
Nel pomeriggio si parte per
il santuario di San Giuseppe
da Copertino. Arriviamo a
Osimo, cittadina in
amenissima posizione pano-
ramica sull’alto di un colle.
Qui visse e morì il Santo,
protettore degli studenti. Il
convento francescano fu tra-
sformato nel santuario odier-
no, divenuto luogo di gran-
de devozione.
Nel ritorno, in corriera, si
prende in mano la corona
per la recita del Rosario e,
mentre i grani scorrono tra
le dita, si torna col pensiero
al santuario, alla Casa di
Maria, dove ha avuto inizio
l’opera divina della salvez-
za. La storia di ogni uomo,
figlio adottivo di Dio, in un
certo senso passa attraverso
quella casa. Possiamo dire
con il salmo 87: “Tutti là
sono nati”.

Bona Poli

Nella casa di Maria

ontinua il gemellaggio
fra la parrocchia di
Mortizzuolo e quella

del Sacro Cuore di
Pordenone, un percorso ini-
ziato nell’estate scorsa quan-
do alcuni ragazzi, detti “le
magliette rosse”,  guidati da
suor Marita, hanno offerto
il loro servizio di animazio-
ne ai bambini del nostro cam-
po autogestito e di altri.
Una rappresentanza della par-
rocchia di Mortizzuolo ha
poi ricambiato la visita agli
amici di Pordenone in no-
vembre, in occasione della
Festa del ringraziamento.
Siamo stati accompagnati a
visitare Gemona e Venzone,
distrutte nel terribile terre-
moto del Friuli nel 1976 e
ricostruite nel rispetto della
loro storia. E’ stato un mo-
mento significativo che, a
pochi mesi dal sisma, ci ha
fatto toccare con mano che
“ripartire” è possibile.
Ma la solidarietà degli amici
di Pordenone non si è limita-
ta ai giorni dell’emergenza:
si è creato un vero e proprio
legame, una vicinanza fatta
di piccoli e grandi gesti, rin-
novata da una nuova visita
di una larga rappresentanza
della parrocchia friulana che
ha trascorso a Mortizzuolo

sacerdote in occasione della sua prima mes-
sa. Nel ricordo delle numerose vocazioni
fiorite a Mortizzuolo, si è  pregato insieme
affinché tanti giovani possano rispondere
con entusiasmo e coraggio alla chiamata del
Signore. E numerosi giovani, ragazzi e bam-
bini della parrocchia hanno partecipato agli
incontri della Settimana vocazionale, che ha
visto alternarsi diverse testimonianze, dalla
vita religiosa, nelle sue varie forme, a quella
missionaria, dal diaconato permanente al
presbiterato. Una nutrita presenza che ha
dimostrato, nonostante le ferite profonde
lasciate dal terremoto, tutta la vitalità e viva-
cità della comunità di Mortizzuolo.

V. P.

l’intera giornata di domeni-
ca 13 aprile.
Durante l’Eucarestia celebra-
ta insieme, era palpabile
l’emozione di tutti, emiliani
e friulani, uniti sì dallo stes-
so dramma, ma ancora più
forte si è sperimentata l’unio-
ne tra fratelli, figli di un uni-
co Padre. Durante l’offertorio
sono state portate all’altare
due ciotole contenenti le ter-
re delle nostre regioni legate
dalla stessa sorte di essere
zone sismiche. La
condivisione ci ha fatto e ci
fa sentire un’unica terra, per
questo le abbiamo mescola-
te davanti all’altare perché

sono parte della creazione e
attraverso di loro abbiamo
sperimentato la solidarietà e
l’accoglienza.
Al termine del pranzo co-
munitario, la parrocchia del
Sacro Cuore ha donato alla
nostra il frutto di innumere-
voli iniziative svolte per aiu-
tarci, tanti beni in natura e
una scultura di un artista lo-
cale raffigurante una mater-
nità che, fra gli altri signifi-
cati, è benaugurante di un
fecondo proseguimento di
questa significativa esperien-
za.

Annamaria Campagnoli

Grande festa a Mortizzuolo domenica 21
aprile nella Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni e nella conclusione della
Settimana vocazionale diocesana. La messa
delle ore 10 è stata presieduta da don Benito
Poltronieri, decano dei sacerdoti
mortizzuolesi, che ha celebrato il 60° anni-
versario di ordinazione presbiterale. Il par-
roco don Marino Mazzoli, il rettore del
Seminario don Massimo Dotti, i seminaristi,
che hanno animato la Settimana vocazionale,
i bambini, i giovani e l’intera comunità si
sono stretti con affetto e gratitudine a don
Poltronieri per condividere con lui questa
gioiosa ricorrenza. Sull’altare il calice che
60 anni fa la parrocchia donò al novello

Settimana vocazionale diocesana

60° di sacerdozio
per don Poltronieri

C

Un’unica terra

Vita della Chiesa

santuario viene trasmesso
questo messaggio unico e
intramontabile.
Si visita la basilica. E dove
c’è fede, in Italia, trionfa
l’arte, che qui assume lo spes-
sore dei capolavori di Lo-
renzo Lotto, Luca Signorelli,
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In “Nunca es una solución”

“Come nel 2012 abbiamo ri-
scontrato una certa sensibili-
tà dei donatori verso l’asso-
ciazione – osserva Antonia
Corradi, tesoriera, nel pre-
sentare il bilancio – anche se
la difficile congiuntura eco-
nomica, aggravata dal terre-
moto del maggio 2012, ha
fatto diminuire le entrate. Ha
contribuito a questo calo an-
che la fatica di mantenere una
continuità nel contatto e nella
presenza nelle parrocchie del
territorio. Sono comunque
rilevanti le donazioni da vari
soggetti sostenitori e i
finanziamenti ricevuti dal
Movimento per la Vita per i
Progetti Gemma, le ‘adozio-
ni a distanza’ di una mamma
col suo bambino, che sono lo
specifico dei Cav”.
Le donazioni, come detto,
provengono da fonti diverse,
a parte quelle di maggior
rilevanza (raggruppate sotto
la voce “Donazioni”) da par-
te di singole persone o gruppi
vari, si nota come le parroc-
chie della Diocesi di Carpi
sostengano l’associazione per
il 22% delle entrate, un risul-
tato positivo grazie anche ad
alcune comunità particolar-
mente affezionate al Cav.
Rispetto all’anno precedente
si è rilevato un decremento
del rinnovo delle tessere an-
nuali dei soci, da porre in
relazione con la difficoltà di
realizzare un’adeguata cam-
pagna di promozione asso-
ciativa nei mesi seguenti il
sisma di maggio e nella Gior-

nata per la vita.
Nel 2012 il Cav ha sostenuto
molto la Fondazione Vita
Nova che eroga in tutta Italia
i Progetti Gemma, soprattut-
to grazie ai contributi di ge-
nerosi donatori: al 31/12 è
stato donato al Cav da desti-
nare a queste adozioni a di-
stanza delle mamme che de-
cidono di tenere il loro bam-
bino il 18% delle entrate. Pro-
viene dalla Fondazione Vita

Nova, da destinare a Progetti
Gemma della zona, il 24%
delle entrate, che in parte co-
pre progetti attivati nel 2011
e in parte progetti che an-
dranno esaurendosi nel pros-
simo biennio.
“Il 2012, fortunatamente, non
registra spese elevate per
mantenere l’associazione –
prosegue Corradi – l’88% delle
uscite sono state destinate a
scopi statutari, quindi ad ado-

zioni di mamme in gravidan-
za in situazioni critiche. Sono
stati erogati dei prestiti ad
alcune famiglie, con un obiet-
tivo di educazione al rispar-
mio e alla responsabilità nel-
le scelte economiche”.
“Rispetto all’anno 2013, le
previsioni di spesa riguarda-
no i Progetti Gemma e i Pro-
getti Interni attivati nel 2012
– chiarisce Benedetta
Bellocchio –. Vogliamo ri-
cordare con gratitudine il so-
stegno della Fondazione Cassa
di Risparmio sul Progetto
‘Voglia di futuro’, che per-
metterà al Cav di erogare 1.000
euro a 10 famiglie in attesa di
un figlio e però particolar-
mente colpite dal terremoto
(totale di 10.000 euro); per
poter far fronte a tali spese, si
è deciso di tenere un atteg-
giamento di prudenza cercan-
do di mantenere una liquidità
in cassa”. Esiste inoltre un
Progetto Gemma sostenuto da
una parrocchia della cui co-
pertura l’associazione si fa
garante anticipando le quote;
una spesa maggiore rispetto
l’anno precedente dovrà infi-
ne essere destinata alla co-
municazione, per il progetto
“Voglia di futuro”, per la stam-
pa di nuovi volantini e mate-
riali in più lingue, che saran-
no distribuiti anche negli Ospe-
dale e nei Consultori, e per la
realizzazione del sito internet.
La previsione di spesa per
totale, per il 2013, contando
tutti e solo i progetti già in
corso, è di 14.900 euro.

uno dei suoi primi gior-
ni da Papa, all’uscita
dalla basilica di Santa
Maria Maggiore a

Roma, Francesco ha bene-
detto una madre incinta e il
suo bambino. È nota la sua
opposizione all’aborto: “nunca
es una solución”, non è mai
una soluzione, affermava il
Cardinale Bergoglio quando,
nel settembre scorso, la Cor-
te Suprema di Buenos Aires
voleva depenalizzarlo. “An-
cora una volta – fece scrivere
in una nota – si vuole limitare
o eliminare il valore supremo
della vita e ignorare i diritti
dei bimbi a nascere”.
Siamo tutti d’accordo, ma cosa
fare? Sottolineava il Cardi-
nale: “Quando si parla di una
madre incinta, parliamo di due
vite: entrambe devono essere
preservate e rispettate perché
la vita è un valore assoluto”.
Ancora: “Dobbiamo ascolta-
re, accompagnare e capire dal
posto dove ci troviamo, per
salvare le due vite: rispettare
l’essere umano più piccolo e
indifeso, adottare misure che
possano preservare la sua vita,
permettere la sua nascita ed
essere creativi nella ricerca
dei sentieri che portino al suo
pieno sviluppo”.
Ascoltare, accompagnare e
capire, dal posto dove ci tro-
viamo, è la sfida del nostro
Cav, chiamato a condividere
un percorso con le famiglie in

difficoltà. La chiave per en-
trare nel loro cuore, ce la of-
fre il Papa attraverso questi
gesti umili e non urlati, spon-
tanei e però pensati, che sono
l’ascolto, l’accompagnamen-
to, la comprensione. È inte-
ressante che l’accompagnare
venga prima del capire: dob-
biamo ricordare che non ab-
biamo la soluzione in tasca, e
nemmeno possiamo penetra-
re pienamente il mistero di
ogni persona e relazione. Il
nostro ruolo è fare un pezzo
di strada insieme e, magari,
insieme capire che la vita è
un valore assoluto.
Si tratta di crescere dentro
uno stile del mettersi accan-
to, o meglio ancora del resta-
re al nostro posto, perché solo
da quel posto – e speriamo
che sia un posto in relazione
con Gesù – matura quello
sguardo che può dare corag-
gio, liberare dalle paure, in-
fondere speranza.
Chiediamo allora al Signore
grandi orecchie, gambe forti,

un cuore misericordioso, per
essere all’altezza del compi-
to. Che è volto a “salvare due
vite”: di questo si tratta. Mai
dimenticare il bambino, ma
nemmeno la madre, nel dram-

ma, nella fatica, nella gioia
che accogliere una nuova vita
comporta. Ce lo insegna an-
che la lunga e bellissima sto-
ria di Mamma Nina e
dell’Agape a cui non dobbia-

mo mai smettere di guardare.
La sfida grande ce l’abbiamo
davanti. L’abbiamo vista in
tutta la sua portata in questi
mesi di emergenza terremo-
to, e poi del post-emergenza,
infine nell’oggi in cui le dif-
ferenze tra chi ne è stato col-
pito e chi no, se possibile,
sono ancora più drammati-
che. Preservare la vita, per-
metterne la nascita, ma so-
prattutto “essere creativi nel-
la ricerca dei sentieri che por-
tino al suo pieno sviluppo”.
Lo dicevamo l’anno scorso,
riprendendo una frase di don
Tonino Bello di cui il 20 aprile
ricorrevano i 20 anni dalla
morte: “aiutami a dire, an-
che, che mettere in vita non è
tutto. Bisogna mettere in luce”.
Chiediamo al Signore, per gli
eletti e per noi tutti soci e
amici del Cav, la sua creativi-
tà per accompagnare le per-
sone nel rimettere insieme i
pezzi di ciò che è frammenta-
to, nel sanare ciò che è ferito,
costruendo insieme questo
orizzonte luminoso di pieno
sviluppo, un orizzonte di spe-
ranza per sé e soprattutto per
i nostri “fratelli più piccoli”.

Benedetta Bellocchio
Presidente

Cav Mamma Nina

I numeri del Cav
Il Cav conta 55 soci tesserati già negli anni 2011-2012 e in più
12 nuovi soci per il 2013. Un 10% dei soci svolge anche
attività di volontariato, insieme a una decina di volontari non
soci che si attivano per l’associazione. Al fine di dare alle
famiglie incontrate un sostegno reale, attento alla complessi-
tà di ogni singola storia, il Cav è proteso a costruire intorno
a loro una rete di accoglienza e di aiuto duratura nel tempo.
Collabora direttamente con parrocchie, altre associazioni,
enti caritativi e servizi sociali e sanitari del territorio, aventi
finalità concordanti con quelle del Cav.
Nell’anno 2013, in seguito alla disponibilità di alcuni volon-
tari e per rispondere ai bisogni di un territorio duramente
provato dal sisma del maggio 2012, è stato attivato uno spazio
ascolto Cav anche a Mirandola.
Il Cav si avvale del rapporto diretto con tutti i servizi socio-
sanitari del territorio e della collaborazione con altri soggetti:
Casa di Prima e seconda accoglienza “AGAPE di Mamma
Nina” di Carpi; parrocchie della Diocesi di Carpi; Caritas
diocesana; Associazione Porta Aperta e Recuperandia; altri
soggetti pro-vita del territorio (Federvita Emilia Romagna,
Cav di Correggio e Sav di Cavezzo); Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII; G.A.A.M. (gruppo di aiuto
all’allattamento materno); Associazione Incontr’arti e Spa-
zio ERRE; Centro di formazione professionale Nazareno di
Carpi.

Un grazie alle parrocchie
e a tanti generosi donatori

Il bilancio 2012

ENTRATE 2012
Attività tipiche  

DONAZIONI 5.329,93
DONAZIONI SCUOLE 1.705,39
DONAZIONI PARROCCHIE 5.560,40
PROGETTI GEMMA RICEUTI MPV 6.080,00
DONAZIONI PER ADOZIONI MPV 4.450,00

Dotazioni 
Quote Associative 616,00

Incassi da prestiti ricevuti  
Incassi da prestiti ricevuti 1.280,00

TOTALE  25.021,72

USCITE 2012
Attività tipiche  
 Progetti Gemma MPV/ADOZIONI 8.320,00
 PROGETTI GEMMA EROGATI AL MPV 4.960,00
 PROGETTI GEMMA INTERNI EROGATI 5.570,00
 Aiuti EXTRA Famiglie Bisognose 99,49
 SPESE AMMINISTRATIVE 1.043,83
 SPESE PUBBLICITARIE E INFORMATICHE 543,89
 SPESE ASSICURATIVE 409,00
 SPESE RAPPRESENTANZA E ALTRE ASSOCIAZIONI

138,00
PRESTITI FAMIGLIE  
 PRESTITI FAMIGLIE 500,00
TOTALE  21.584,21

Centro di aiuto alla
vita “Mamma Nina”

SPAZIO ASCOLTO

Carpi, via Puccini
n. 17-19,

ogni sabato ore 10 - 12

Mirandola, centro Caritas
in via Posta, 2° e 4° sabato

del mese ore 10-12

Telefono attivo
24 h su 24

CARPI:
345 442 96 46
MIRANDOLA:
338 28 54 271

Che gioia Nicoletta,
Maria e Pasquale!

In due anni di attività sono nati
nelle famiglie seguite dal Cav 17
bambini. Gli ultimi due fiocchi,
uno rosa e uno azzurro, sono per
Nicoletta e Pasquale; alla gioia e
alla preghiera per loro si aggiunge
quella per Maria, figlia della vo-
lontaria del Cav di Mirandola Simona
Riccò e di Andrea Galavotti. Affi-
diamo questi piccoli e le loro bellis-
sime famiglie all’intercessione di Ma-
ria, Madre del Signore Gesù.

Vita della Chiesa

Domenica 21 aprile presso la parrocchia di Cibeno di Carpi si è svolta l’assemblea
di approvazione di bilancio del Centro di aiuto alla vita Mamma Nina e di elezione

del comitato direttivo che guiderà l’associazione nel prossimo biennio. Dopo il
dibattito che ha fatto emergere idee e prospettive di impegno, la conferma del
comitato composto da Benedetta Bellocchio, Maria Chiara Buzzega, Antonia

Corradi, Margherita Dotti, Alessandra Fini ed Elisa Parolin
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Domenica 14 aprile, in una splendida giornata di sole, circa
trecento capi scout Agesci, rappresentanti di tutti i capi
dell’Emilia Romagna, si sono riuniti ad Imola per l’annuale
Assemblea regionale. L’Assemblea ha il compito di verifica-
re l’andamento della vita associativa regionale, di discutere
delle proposte che verranno portate a livello nazionale, e di
rinnovare le cariche statutarie. Tra le “partenze” e gli “arrivi”
negli incarichi regionali, la fine del mandato di due capi di
Carpi, Simona Melli (incaricata branca rover/scolte) e Nico-
la Catellani (incaricato branca lupetti/coccinelle). Per que-
st’ultimo incarico è stato eletto Stefano Venturini, di Mirandola,
che entrerà in carica ad ottobre. E’ stata anche eletta la nuova
responsabile regionale, Roberta Tanzariello (Rimini), che
affiancherà Andrea Provini (Fiorenzuola) e don Stefano
Vecchi (Faenza, noto anche come collaboratore di Notizie in
qualità di critico cinematografico).

C.N.

Assemblea regionale Agesci
Stefano Venturini incaricato
per lupetti e coccinelle

Stefano Venturini, Roberta Tanzariello,
nuova responsabile regionale, e Paola
Nocilli, responsabile regionale uscente

emozione di vedere ed
ascoltare Papa Fran-
cesco. E’ con questa

grande gioia che sono rien-
trati a casa gli scout del Carpi
6 del Corpus Domini, che il
20 e 21 aprile sono stati a
Roma, per assistere alla re-
cita del Regina Coeli del Santo
Padre, accompagnati dai loro
capi e da don Tomasz Cabai.
Grande l’entusiasmo dei ra-
gazzi che hanno vissuto que-
sta esperienza come un mo-
mento essenziale nel loro per-
corso di crescita. In treno,
durante il viaggio di ritorno,
hanno trascritto insieme tut-
te le loro sensazioni. La voce
più autentica, più vera, è dun-
que la loro.

M.S.C.

Grazie all’impegno dimostra-
to durante l’anno, i nostri
capi Giacinto, Maria Cri-
stina, Giuseppe, Davide e
Maria, hanno deciso di pre-
miarci facendoci assistere al
Regina Coeli in prima per-
sona. Sabato siamo arrivati a
Roma, sempre una grande
emozione! La nostra uscita
scout è iniziata con la visita
della capitale: Colosseo, Fon-
tana di Trevi, Piazza di Spa-
gna… Ma per quanto incan-
tati e meravigliati dalla bel-
lezza dei monumenti, le no-
stre menti erano tutte con-
centrate sull’importante ap-
puntamento dell’indomani:
l’incontro con Papa France-
sco! Domenica mattina ci
siamo alzati di buon’ora, già
agitati ed emozionati, per
raggiungere piazza San Pie-
tro. Qui abbiamo assistito alla
Santa Messa, e subito abbia-
mo notato come nella fede le
differenze di cultura e lingua

però il momento di maggior
coinvolgimento è stato quan-
do il Pontefice ha posto, a
noi presenti, alcune doman-
de al fine di farci riflettere e
farci vivere la fede in modo
attivo e non meramente pas-
sivo e remissivo. Inoltre gran-
de è stato il nostro stupore
quando ci ha detto di non
esaltare lui, ma Gesù, e di
urlare colmi d’amore il suo
nome. E tutti noi gridavamo
pieni d’amore. Dopo questo
significativo incontro, tornia-
mo a casa più consapevoli e
fieri della nostra fede, pronti
a dire anche noi il nostro sì al
Signore.

Cecilia, Alessandra,
Silvia, Maria, Sara,

Chiara, Antonello, Micheal,
Enrica, Larissa

Alta Squadriglia Reparto S.
Giorgio, Clan Aquile

Randagie, Carpi 6, parroc-
chia Corpus Comini

L’

Gli scout del Corpus Domini al Regina Coeli di Papa Francesco

Seguendo grandi ideali

svaniscono, diffondendo un
clima di fraternità. La parte
più emozionante è stata quan-
do Papa Francesco, con la
sua umiltà e semplicità, si è
rivolto direttamente ai fede-
li: ha fatto breccia nel cuore
di tutti, e in modo molto na-
turale e spontaneo ha deter-

minato un profondo silenzio
e un forte raccoglimento. Nel
suo discorso ci ha esortati a
seguire la voce di Gesù, come
fa la pecorella col suo pasto-
re; ci ha chiamati inoltre a
investire i nostri talenti per
grandi ideali, senza perderci
nelle piccole cose. Per tutti

L’alta squadriglia

Alcuni ragazzi del clan

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Magreta e gli amici della FNP-Cisl e
dell’ANTEAS di Sassuolo

piangono Cesare Ferraguti

Il giorno della Resurrezione del Si-
gnore si è spento Cesare Ferraguti e
lo scorso martedì dopo Pasqua tutta
la sua Magreta, per la quale egli si
era incessantemente adoperato per
avere servizi e per aiutare a risolvere
problemi di tutti e di singoli, si è
stretta intorno a lui per accompa-
gnarlo, con grande affetto, nell’ulti-
mo viaggio.
Sentirsi dire a Magreta “Senti da
Cicci” era sentirsi suggerire di ri-
volgersi ad una persona che si sareb-
be fatta in quattro per consigliare e per adoperarsi a risolve-
re il tuo problema, ad una persona che, grazie alla conoscen-
za che aveva di persone ed eventi, poteva “dare del tu” a tutti
quando chiedeva un intervento per la sua Magreta.
Questi era Cesare Ferraguti.
Grande e radicato era il senso di appartenenza che legava
Cesare alla sua comunità, al suo paese, per il quale si è da
sempre e fino all’ultimo speso per rappresentarlo in tutte le

sedi e per tutte le necessità.
Grande, completo e incondizionato era anche il suo senso di
appartenenza alla Cisl, il “Sindacato libero” che aveva con-
tribuito a fondare e a sostenere sia facendo parte ininterrotta-
mente dei suoi organi direttivi a Sassuolo, a Formigine e a
Modena, sia rappresentandola senza riserve di fronte a tutti,
sia dando la sua collaborazione diretta ai servizi del sindacato
per la sua comunità, informando e indirizzando gli amici ad
essi. Altro suo grande impegno era quello di raccogliere, con
cadenza annuale, le adesioni ai soggiorni estivi proposti
dall’Etsi-Cisl, e lo gratificava molto il fatto che la sua frazio-
ne era sempre ai primi posti come partecipazione.
 Serio e corretto sempre, nei rapporti con gli altri sindacati

soleva affermare: “Noi Cisl siamo distinti e diversi da Cgil
e Uil, ma dobbiamo lavorare insieme e uniti sempre, perché
difendiamo le stesse persone”.
Tante sono le iniziative di solidarietà o socializzanti che
hanno visto Cesare protagonista. Tutti ricordano, a Magreta,
la tradizionale “Assemblea degli auguri di Natale”, cui
partecipavano numerosi associati e simpatizzanti, i quali,
sfruttando l’occasione della presenza di esperti, apposita-
mente invitati dagli organizzatori, cercavano di avere ri-
sposte ai propri quesiti. Al termine dell’incontro veniva
offerto un piccolo rinfresco, cui partecipavano, come ospiti
di riguardo, i ragazzi della locale cooperativa “San Gaetano”.
Chi non ricorda i vivaci tornei di bocce del “I° Maggio
unitario”, dei quali Cesare era campione.
E chi non ricorda quando, nel 2011, festeggiò con la signora
Lina le nozze d’oro e amici, parenti e autorità di Formigine
e Magreta e della Cisl, felici e commossi si strinsero intorno
a lui per testimoniare ancora una volta e ricambiare l’affetto
che “Cicci” ha sempre dispensato a piene mani.
Tutti a Magreta, ma anche a Formigine e a Sassuolo, hanno
qualcosa da raccontare o da ricordare.
Noi lo raccomandiamo al Signore perché lo accolga nella
Sua luce e scriva nel Suo Libro quanto Cesare ha fatto per
gli altri e lo salutiamo come sempre con un grandissimo
ringraziamento per averci donato la sua amicizia.
Ciao, Cicci!

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

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

Porta Aperta invita i proprie-
tari ad affittare un apparta-

mento ad un prezzo agevolato
ed inferiore

a quello di mercato.
Porta Aperta 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 Porta Aperta:
tel. 059/689370 www.portaapertacarpi.it

e-mail: direzione@portaapertacarpi.it

Agesci
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Ognuno di noi, chi più chi
meno, nel corso della pro-
pria vita, ha dato giudizi su
persone o situazioni un poco
affrettate senza conoscere
esattamente l’esatta realtà
ma, solamente, supponen-
dola o immaginandola. Que-
sto è il primo motivo che ha
spinto i soci dell’Associa-
zione Solidarietà Missiona-
ria Onlus, ad organizzare per
domenica 12 maggio pres-
so la parrocchia di Santa
Croce, un pranzo aperto a
tutti, amici, donatori o sem-
plici curiosi che desiderano
conoscere questa realtà a
servizio del Centro Missio-
nario di Carpi dal 2005.
In tutti questi anni di lavoro
l’associazione è riuscita a
realizzare, grazie alla gene-
rosità di tante persone sen-
sibili, moltissimi progetti di
aiuto e sostegno a favore dei
missionari sparsi nel mondo. Grazie ai progetti di adozioni a
distanza, molti bambini e adulti che vivono in condizioni di
povertà e di malattia, hanno beneficiato di un miglioramento
della loro vita che, altrimenti, sarebbe stata molto difficile da
affrontare. Ma sono state realizzate anche tante costruzioni
come i pozzi per l’acqua, asili, scuole, case, ospedali, ecce-
tera, per le comunità locali.
Proprio per rendere partecipi tutti di questo grande lavoro,
reso possibile grazie a tanta generosità, al termine del pranzo,
si terrà la presentazione del bilancio 2012 e la relazione dei
vari progetti realizzati con la proiezione di foto e filmati.
Inoltre porteranno la loro testimonianza tanti volontari che
sono stati, per brevi periodi, presso le nostre missioni renden-
dosi disponibili a rispondere alle curiosità del caso. Tutto è
stato pensato come momento fraterno di conoscenza recipro-
ca, con la possibilità di ringraziare di persona i tanti fedeli
donatori ed ascoltare suggerimenti e consigli per migliorare
il lavoro fatto fino ad ora per adeguarlo ai tempi che cambia-
no.

La presidente
Magda Gilioli

A Santa Croce domenica 12 maggio

Open
day

La quota di partecipazione al
pranzo è di 20 euro a persona
(due primi, secondo con con-
torni, dolci, bevande e caffè).
Per motivi organizzativi, è
necessario confermare l’ade-
sione entro sabato 4 maggio
con il versamento della quota
relativa presso la sede pro-
tempore situata in via Milazzo
2/C a Carpi, telefono
059689525, cellulare
3312150000.
Onde evitare, per coloro che
non sono di Carpi, i disagi a
causa delle distanze è possi-
bile contattare i soci Giusep-
pe Mazzoli (Mirandola) cell.
3382972803, Fiorella Sitta
(Mirandola) cell. 3391733761,
Augusta Truzzi (Reggio
Emilia) cell. 3498809279,
suor Cristina (Ist. Suore
Francescane di Modena) cell.
3408616604.

Dalla Costa d’Avorio
Suor Ambrogia Casamenti

Carissimi tutti, come vi
avevo promesso, vi mando
due foto per ringraziare
coloro che con tanta solle-
citudine hanno inviato le
offerte per il progetto Sos
Bernina per l’acquisto di
nuove macchine da cucire
per le ragazze che dopo tre
anni di formazione in ta-
glio e cucito nella scuola
professionale “P. Leonardi”
di Touba ritornano nei loro
villaggi. Il diploma ottenuto permetterà loro di avere un
lavoro professionale d’abbigliamento. Portano, con loro, il
grande dono dell’amore cristiano che noi missionari, in
vostra rappresentanza, portiamo fra i musulmani e i maoù. Vi
invio la foto con la vendita dei differenti lavori di cucito
realizzati dalle ra-
gazze con il tessu-
to, i bottoni, il filo
e la lana, per ap-
prendere il piccolo
commercio. Saluto
tutti i “collaborato-
ri dei doni di Dio” e
ringrazio di cuore
per questo grande
dono di Pasqua.

Suor Ambrogia
Casamenti

Animatrici Missionarie
Con i Fratelli di San Francesco

Martedì 30 aprile alle 15.30 presso il Centro Missionario
Diocesano (via Milazzo, 2/A – Carpi) si terrà un incontro con
i Fratelli di San Francesco, i religiosi che risiedono da alcuni
mesi presso la parrocchia di San Martino Secchia. Sarà un
momento di riflessione e di preghiera, per conoscere da
vicino il loro carisma e la loro missione nella nostra comunità
ecclesiale. L’incontro è promosso dalle Animatrici Missio-
narie. Tutti sono invitati a partecipare.

Franca è una ragazzina viva-
ce che ama ballare, sogna di
crescere per poi ballare con
un bel ragazzo alto. Un gior-
no, la mamma chiede alla
sorella se è disponibile a di-
ventare suora, Franca inter-
viene dicendo “lei è troppo
piccola, io posso diventare
suora”; ma la mamma, scetti-
ca, non le crede perché la
considera troppo vivace. Non
sa che il cuore di Franca ha
già scelto e, così, la spinge ad
andare a ballare, lei ci va e,
quando un ragazzo alto le si
avvicina chiedendole di bal-
lare, decisa risponde “mi
spiace ma io sono già impe-
gnata”. Franca aveva già det-
to il suo sì al Signore e nulla
poteva più farle cambiare idea!
Dopo pochi anni era suor Fran-
ca della Congregazione Fi-
glie di San Francesco di Sales
con sede a Lugo e partiva
missionaria per il Sud Africa.
E’ iniziato in questo modo
semplice e simpatico l’incon-
tro tenutosi, giovedì 18 aprile
presso la parrocchia di
Mortizzuolo in presenza di
don Massimo Dotti, rettore
del Seminario, in occasione
della Settimana vocazionale
diocesana che si è conclusa
domenica 21 aprile. Il pro-
gramma ha avuto inizio con
la recita del rosario per le
vocazioni missionarie,
sapientemente guidato dal
parroco don Marino Mazzoli,
a cui ha fatto seguito la cele-
brazione eucaristica e l’in-
contro con la comunità par-

rocchiale di suor Franca e di
suor Joshita, le suore che si
prendono cura del nostro
Vescovo Francesco.
India, Italia, Africa, sono te-
stimonianze che si intreccia-
no, distanze enormi che di-
ventano microscopiche gra-
zie al coraggio di aver scelto
come sposo il Signore. Affi-
dandogli la propria vita tutto
diventa possibile e
realizzabile. E’ una umanità
che si muove sospinta da una

mano invisibile che obbliga a
percorrere vie che, a mente
fredda, sembrerebbero impra-
ticabili ma che diventano
percorribili solamente se non
si perde mai di vista Gesù.
Il primo arredo che suor Franca
mise appena arrivata in mis-
sione fu una croce senza il
Gesù perché il loro fondato-
re, don Carlo Cavina, aveva
questo concetto “dove la Croce
tocca feconda”. Suor Joshita
ricorda tutti i suoi dubbi a
venire in Italia perché, non
conoscendo la lingua italiana
e dovendo assistere degli an-
ziani, si chiedeva come avreb-
be fatto a comunicare con loro.
Ma proprio loro le hanno in-
segnato la nostra lingua ed
eccola, sorridente e gioiosa
tra i partecipanti all’incon-

tro, spiegare cosa le ha dato e
dove l’ha portata il suo gesto
d’obbedienza.
“Andate per il mondo a fare
la volontà di Dio” è un’altra
frase del loro fondatore che
queste due suore così diverse
hanno vissuto e stanno vi-
vendo in pieno seguendo il
suo metodo “farsi tutto a tutti
con umiltà e dolcezza avendo
come modelli Gesù e San Fran-
cesco di Sales”. Alla Setti-
mana vocazionale hanno tra-
smesso ai presenti tanta gioia
e serenità, li hanno esortati a
pregare per la nascita di nuo-
ve vocazioni missionarie af-
finché qualcuno possa pren-
dere il posto che loro hanno
lasciato vuoto in Africa ed in
India.

Magda Gilioli

La testimonianza di suor Franca e suor Joshita:
una vita missionaria che dall’Africa e dall’India è giunta a Carpi

Dove la Croce chiama

Sede: via Milazzo 2/c - Carpi
Tel e fax 059 689525 - 331 5150000

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

“Gesù vi invita a prende-
re parte alle fatiche della
Chiesa. Vi chiama a
cooperare ai grandi
interessi del suo Cuore
con efficacia della
Preghiera, dell’Azione e
della Parola”.
(don Carlo Cavina)
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Stefano Malagoli*

ra le varie fasi che han-
no caratterizzato la sto-
ria dell’ex campo di

concentramento di Fossoli è
forse quella meno indagata.
Molto si sa del periodo in cui
la struttura è stata utilizzata
come campo di prigionia dai
nazisti durante l’ultimo con-
flitto mondiale; altrettanto si
può dire per il periodo in cui
ha accolto la nascente
“Nomadelfia”, la comunità
fondata da don Zeno Saltini e
poi trasferitasi in Maremma.
Ma l’arco temporale (quasi
16 anni) in cui il campo, con
il nome di Villaggio San
Marco, ha accolto i profughi
giuliano dalmati in fuga dalla
Jugoslavia del maresciallo
Tito, è forse quello meno co-
nosciuto. A colmare questa
lacuna interviene ora un con-
vegno nazionale di studi in
programma sabato 4 maggio
con inizio alle ore 9 nella
Sala Congressi di Carpi. “I
60 anni del villaggio San
Marco di Fossoli: storia, pre-
senze, prospettive” il titolo
dell’iniziativa promossa  dal
comitato provinciale di Mo-
dena dell’associazione nazio-
nale Venezia Giulia e
Dalmazia.
“Questo convegno – spiega-
no  il presidente dell’associa-
zione nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia Giampaolo
Pani e il segretario generale
Luigi Vallini - si inserisce ed
è il naturale completamento
delle storie umane e sociali di
chi ha abitato in un campo
profughi incastonato in una
natura tristissima, in un mo-
mento storico grave e contro-
verso nel quale, per oltre se-
dici anni, ha vissuto una uma-
nità tribolata e anche osteg-
giata di 250 famiglie, oltre
1500 persone.
Nella vita degli esuli che li
hanno subiti e patiti e nel con-
testo territoriale che li ha ospi-

tati ci sono degli avvenimenti
che per la loro importanza
rimarranno per sempre
incancellabili, ‘fatti’ incisi
indelebilmente nel cuore e
nella mente delle persone, ma
anche radicati nei luoghi in-
teressati. E’ questo il caso del
Villaggio San Marco”.

*direttore
Nostro Tempo, Modena

Il 4 maggio un convegno nazionale di studi indaga il periodo
in cui l’ex campo di Fossoli accolse i profughi giuliano-dalmati

60 anni fa, il Villaggio San Marco

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Pellegrinaggio Mariano a:
Czestochowa
con Cracovia

26 - 31 AGOSTO 2013
Quota di partecipazione euro 1200, acconto euro 300

Accompagna don Roberto Bianchini

Pellegrinaggio
al Santuario della

Madonna di San Luca
Bologna

Domenica
19 maggio1° giorno: Varsavia - Czestochowa.

2° giorno: Giornata dedicata alla visita del santuario della Ma-
donna Nera, con i musei e il Tesoro. Ore 14.00 partenza da Carpi (stazione delle Corriere); incontro con S.E. monsignor Elio Tinti

nel salone del Santuario per un momento conviviale e Santa Messa. Segue la cena presso il
Ristorante del Santuario di San Luca. Ritorno a Carpi.
Quota individuale: 60 euro (compresi pullman, break e cena).
Iscrizioni entro il mese di aprile.

3° giorno: Auschwitz - Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II - Cracovia.
4° giorno: Cracovia - Wieliczka.
Visita alla città e alle miniere di salgemma di Wieliczka.
5° giorno: Cracovia - Varsavia. 6° giorno: Varsavia - Italia.

T
Il programma
Dopo i saluti del presidente
del convegno, il senatore Lucio
Toth, il programma prevede
uno sguardo generale alla sto-
ria del campo: il campo di
prigionia (Marzia Luppi), don
Zeno Saltini e i Piccoli Apo-
stoli (Francesco Matterazzo di
Nomadelfia) e gli esuli
giuliano – dalmati (Maria Lui-
sa Molinari). Si parlerà poi
dello  scenario storico e politi-
co dell’epoca: i prodromi
(Furio Radim), il confine
orientale (Maurizio Tremul),
l’esodo dei giuliano dalmati
(Giovanni Stelli) e, tema af-
frontato per la prima volta in
convegno nazionale, le
patologie dello sradicamento
(Gian Paolo Guaraldi). Poi un
doveroso ricordo ai protago-
nisti dell’epoca: mons.
Artemio Prati, vescovo di
Carpi, (monsignor Douglas
Regattieri), monsignor Anto-
nio Santin, vescovo di  Trieste
(monsignor Eugenio
Ravignani), don Placido
Nòrbedo, parroco al Villaggio
San Marco (don Carlo
Malavasi), l’onorevole Attilio
Bartole (Carlo Amedeo
Giovanardi) e l’allora sindaco
di Carpi Bruno Losi (Giovan-
ni Taurasi). Concludono il
convegno nazionale le testi-
monianze di chi ha vissuto la
vita nel villaggio (Marino
Piuca, Antonio Zappador) e il
campo di Fossoli nei progetti
di restauro (Isabella Colarusso,
Gaetano Venturelli). Le rifles-
sioni conclusive sono a cura di
Antonio Ballarin.

Realizzato sotto l’alto patronato del Presidente della Repub-
blica, il convegno ha ottenuto il patrocinio del Senato della
Repubblica, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
Ufficio Scolastico regionale, diocesi di Carpi, Cesena, Gorizia,
Trieste, arcidiocesi di Modena – Nonantola, Regione Emilia
Romagna, provincia di Modena, comuni di Carpi, Gorizia,
Modena, Montefiorino, Sassuolo, Trieste, fondazione ex Campo
Fossoli, circolo culturale “Ferruccio Minghelli”, centro cul-
turale “San Domenico”, associazione culturale “Terra e
Identità”e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

La giornata conclusiva della serie di eventi
promossi dall’associazione Il Tesoro Nascosto

Nati per… insegnare

Saggio di fine anno per la scuola
di musica della parrocchia di Limidi

Domenica 28 aprile alle 11 nel salone parrocchiale si terrà
il Saggio di Primavera, a cura di MusicAperta, la scuola di
musica organizzata dal circolo Anspi Don Milani presso la
parrocchia di Limidi.
Una quarantina di ragazzi suoneranno vari strumenti,
come pianoforte, flauto, violino, accompagnati dal canto
della corale “Fire Gospel Soul”.

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

Domenica 21 aprile, Piazza Martiri ha fatto da cornice alla
conclusione della quarta edizione di “Nati per Vincere? – la
disabilità fa cultura”, promossa dall’associazione Il Tesoro
Nascosto, per diffondere la cultura della disabilità e della
diversità.
Tanti gli eventi che hanno appassionato adulti e bambini. Lo
sport paraolimpico del Cip, dal tiro con l’arco allo show down,
il “diversamente karate”, le attività ippiche del centro “la
Fenice”. Nei “libri viventi sotto gli ombrelloni” si sono raccon-
tati Norberto De Angelis”, ex campione di football americano
costretto alla carrozzina dopo un incidente, Simone Soria,
tetraplegico spastico laureato in ingegneria, Francesco Messori,
15 anni, amputato ad una gamba, che ha promosso la nascita
anche in Italia la nazionale di calcio amputati che parteciperà ai
mondiali in Sudamerica. Maximilano Ulivieri e Debora De
Angelis hanno “letto” la loro battaglia per formare e specializ-
zare anche in Italia assistenti in grado di aiutare i disabili nella
loro sfera sessuale. Tante le testimonianze di genitori di figli
sordi, non vedenti o autistici, di chi ha vissuto l’esperienza del
coma e di chi, con la malattia mentale ci convive e la trasforma
in arte.
Successo hanno registrato anche I “racconti al buio” di Edgar
Allan Poe, Stefano Benni, ed altri autori letti dall’attrice Pina
Irace e lo psicologo Enrico Piccinini per un pubblico immerso
nell’oscurità, e le “ordinazioni con la lingua dei segni” al bar
Due Galli, mentre di fronte al municipio suonavano i Ladri di
Carrozzelle.
Il 23 maggio, alle scuole Fassi saranno comunicati i vincitori
del concorso letterario di racconti brevi e poesie per under e
over 18.
“Siamo molto soddisfatti di questa edizione - ha commentato
Nelson Bova, presidente de Il tesoro Nascosto - e ci piacerebbe
ripeterla anche il prossimo anno, perché la cultura della diver-
sità si forma nelle piazze, tra la gente, ed è li che vogliamo
essere ogni volta che si parla di questi temi”.
Nati per vincere? Sì, nati per vincere, e per insegnare che la
diversità può essere una grande ricchezza.

La chiesetta del campo di Fossoli ai giorni nostri

Profughi istriani accolti nel campo

Il villaggio restaurato anni ‘50
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APERTA TUTTI I GIORNI
ORE 10-12,30 - 16-19,30
LE OPERE VENGONO CEDUTE E IL RICAVATO
VIENE DEVOLUTO AL RESTAURO DELLA CATTEDRALE

inaugurazione Sabato 4 MAGGIO ORE 17,00

INGRESSO
LIBERO

Giuseppe Andreoli
Nuccia Andreoli
Sandra Andreoli
Sergio Bigarelli
Renza Bolognesi

Sandra Campostrini
Giuseppe D'Italia
Mariella Gualtieri
Siriano Masetti
Paola Pellacani

Romano Pelloni
Tamidi's (Oto Covotta)
Rosanna Zelocchi
Nicolò Arioli
Mauro Vincenzi

(Invitato)

(Invitato)

Info: 335 5625580

Associazione

Culturale

Il Portico

Associazione

Culturale

Il Portico

MOSTRA DI PRIMAVERA
4-12 MAGGIO 2013

RIFIORISCE
LA VITA

SALA DELLA FONDAZIONE CARPI
Corso Cabassi 4

ESPONGONO:

Domenica 28 aprile in piazza Martiri
Fiera Primavera con le scuole
Torna anche quest’anno la Fiera Primavera organizzata da
Verso un Mondo unito onlus e dai Ragazzi per l’Unità del
Movimento dei Focolari. L’appuntamento è per domenica 28
aprile dalle 10 alle 18 in piazza Martiri a Carpi. L’iniziativa,
a cui aderiscono prevalentemente le scuole elementari della
città, coinvolge alunni, insegnanti e genitori per promuovere
una cultura nuova, quella che Chiara Lubich amava definire
la “cultura del dare”. Ogni gruppo allestisce una bancarella
con oggetti donati dai bambini o prodotti artigianalmente in
ambito scolastico e non, con la collaborazione anche delle
famiglie. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, vi saranno
alcuni momenti di animazione, fra cui lo spettacolo della
scuola media di Medolla e musica dal vivo con il gruppo Alex
Bi. Una parte del ricavato della manifestazione servirà a
finanziare borse di studio per i ragazzi dei paesi in via di
sviluppo che non possono accedere alle scuole. L’altra parte,
ed è la novità di quest’anno, sarà destinata ad un progetto di
solidarietà a livello locale, a sostegno della scuola media di
Rovereto.

Cena di solidarietà
a favore di Madre Agnese Lovera
Per i bimbi peruviani
L’associazione Amici del Perù ha organizzato una cena di
solidarietà per la raccolta di fondi a sostegno della mensa
scolastica (comedor) presso la missione di Madre Agnese
Lovera, a Monterrey, Perù.
La “cena di primavera” si svolgerà sabato 4 maggio alle
20.30, presso la sala polisportiva a San Marino di Carpi.
Contributo: adulti euro 15; bambini (6-10 anni) euro 8.
Si accettano prenotazioni fino al 3 maggio o al raggiungimento
delle 150 persone.
Per info e prenotazioni: 3401038852 Lorena; 3381421127
Dora; amicidelperu@virgilio.it

ualche giorno fa pres-
so la Transtir di Carpi
un sogno si è realizza-
to: oltre 10 tonnellate

di materiale sanitario, attrez-
zature, generi alimentari sono
state caricate in un container
con destinazione Burkina
Faso, uno dei paesi più pove-
ri al mondo e con un alto
tasso di mortalità infantile, a
causa di malattie (la malaria)
e per denutrizione. L’inizia-
tiva umanitaria è stata realiz-
zata dai volontari della neo-
nata associazione “Legionari
del bene” su iniziativa di Sauro
Mazzola con lo scopo di so-
stenere un gemellaggio con
la diocesi di Tenkodogo, quasi
un milione di abitanti su una
superficie di 10mila chilometri
quadrati quasi esclusivamen-
te aridi ed assolati, in perenne
lotta contro la desertificazione
e la sete. Circa un anno fa
monsignor Prosper
Kontiebo, vescovo di quella
Diocesi, in visita a Carpi presso
amici ottenne la promessa di
una collaborazione su diversi
fronti.
Grazie all’impegno ed alla
generosità dei carpigiani sono
stati raccolti e spediti farmaci
e materiale sanitario, non più
in uso ma ancora utilizzabile
in alcune strutture ospedaliere
della provincia di Modena e
Reggio Emilia. A questa ope-
razione hanno collaborato il
medico Luca Carnevali,
Graziella Bergamaschi con
l’associazione Insieme per le
Missioni, la Ecolab Spa di
Mirandola, Massimo Zanni,
Roberto Morini (Acea) e la
famiglia Gorgò, con Carlo
Paoni che ha sovrinteso lo

stoccaggio iniziale nei locali
dell’azienda Migor.
Sono partiti inoltre 50mila
metri di mussola in cotone
per fabbricare zanzariere, pro-
dotti insettorepellenti, mac-

chine da cucire, tavoli da ta-
glio e naturalmente tanto filo
da cucire, forniti dallo Stabi-
limento Chimico Farmaceu-
tico Militare di Firenze e da
industriali tessili della zona

di Carpi, che hanno donato
anche magliette e camicie
estive.
Infine tanta pasta e condi-
menti a base di pomodoro e
montagne di acqua minerale,
tutti beni donati da industriali
del comprensorio biomedicale
di Mirandola, in attesa della
riconsegna dei macchinari per
dialisi dismessi che sono in
fase di revisione e collaudo e
che partiranno in seguito, alla
volta dell’Ospedale
Camilliano di Ouagadougou,
la capitale del Burkina Faso.
Un privato ha donato una doz-
zina di biciclette, regolarmen-
te dotate di accessori come
pompe, camere d’aria, coper-
toni, selle, cestini e persino
mastice e pezze per le forature.
Le spese di spedizione del
container sono state interamen-
te coperte da una importante
istituzione di Carpi, con una-
nime delibera favorevole del
suo consiglio di amministra-
zione. Monsignor Kontiebo
ha inviato un commosso mes-
saggio di ringraziamento ed
in occasione di un suo viag-
gio a Roma ha promesso che
il 6 maggio sarà a Carpi per
inaugurare “Casa Burkinabè”,
la nuova sede dei “Legionari
del Bene” in via Caboto 38
con relativi magazzini per lo
stoccaggio delle merci, mes-
si a disposizione dell’Asso-
ciazione da un’impresa
carpigiana.
Il primo container è partito
ora si pensa già al secondo…

L.L.

Dall’associazione Legionari del bene un container di aiuti per il Burkina Faso

Un carico di generosità
Cultura e Società

Concerto del Coro Comelico e del Coro del Cai
Armonie di montagna
Grande successo per il concerto di sabato 20 aprile al
Circolo Gorizia di Carpi dove si sono esibiti il Coro
Comelico di Santo Stefano di Cadore e il Coro del Club
Alpino (Cai) di Carpi. Una serata all’insegna dei canti di
montagna che ha messo insieme due corali note ben oltre
i confini della propria zona di provenienza, il Coro Comelico
sotto la guida di Luciano Casanova Fuga e il Coro del Cai
diretto da Alessandro Dallari. Le offerte raccolte sono
state destinate a sostenere la ricostruzione degli edifici
scolastici danneggiati dal terremoto.

Q

Per donazioni: Banca
Popolare dell’Emilia

Romagna, Piazza Martiri
35, Carpi intestato a

“Associazione Legionari
del Bene - Onlus” - Iban

IT 84 U 05387 23300
000002104413

4 maggio 2013 ore 20,30
CARPI - Sala concerti Club del Corso

Corso Fanti 89   -   INGRESSO LIBERO
(genti lmente concessa)
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L’ANGOLO DI ALBERTO

E’

Bilancio positivo per le iniziative del Premio Loria

Cultura al femminile

APPUNTAMENTI

stata inaugurata venerdì
19 aprile a Palazzo dei
Pio la mostra dal titolo

“Si scambiavano i paesaggi -
OttoNovecento, tra letteratu-
ra e arte a Modena” promossa
da Lions Club Carpi Host,
Musei di Palazzo dei Pio,
Assicoop e Palazzo Foresti,
oltre che dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi e
dal Comune di Carpi. L’espo-
sizione, curata da Sonia
Cavicchioli e Marcantonio
Bazzocchi dell’Università di
Bologna, in collaborazione
con Luciano Rivi, e coordi-
nata da Manuela Rossi, pren-
de corpo dai più significativi
nuclei collezionistici del ter-
ritorio dedicati agli artisti che
operarono tra fine Ottocento
e inizio Novecento sulla scia
del movimento macchiaiolo.
Opere della produzione pit-
torica di ambito modenese e
nazionale; sculture e opere
letterarie relative a tale peri-
odo, che, dalle piccole cose
quotidiane, alla storia, agli
scorci urbani e ai paesaggi
ricostruisce l’orizzonte - vero
“leit motiv” della selezione
artistica - di un’epoca cultu-
rale ricca e feconda.
Il percorso comprende. La se-
zione principale nella Loggia
di primo ordine di Palazzo
dei Pio, dove le opere sono
messe in dialogo e relazione
con brani della coeva lettera-
tura italiana che ha espresso
in quei decenni personalità di
rilievo a livello locale - Anto-
nio Delfini e Arturo Loria su
tutti - senza disdegnare rife-
rimenti ai più significativi
scrittori italiani, da Pascoli a

Carducci. La se-
conda sezione è
invece a Palazzo
Foresti dove, gra-
zie alla disponi-
bilità di Alberto
Marri, viene va-
lorizzato il con-
testo di casa-mu-
seo, recuperato
negli ultimi anni
all’interno del pa-
lazzo stesso.
“Gli eventi sismi-
ci del maggio
2012 – ha spie-
gato Luigi Zanti,
presidente del
Lions Club Carpi
Host - hanno reso
ancora più evi-
dente come le co-
munità si ricono-
scano nei propri simboli e
monumenti storici. La difesa
della nostra identità civica
passa, quindi, anche dalla pro-
mozione e valorizzazione dei
simboli che la rappresentano.
Abbiamo ritenuto che si po-
tesse raggiungere tale scopo
organizzando un evento cul-

turale che avesse come sce-
nario non solo la struttura
museale del Palazzo dei Pio
ma l’intero centro storico. Per
questo è stata allestita una
sede secondaria a Palazzo
Foresti. I due siti museali e il
loro collegamento
architettonico permettono così

al visitatore di avere uno splen-
dido quadro d’insieme del
centro storico cittadino”. L’ini-
ziativa si è dunque
concretizzata grazie ad una
proficua sinergia tra diverse
realtà ed enti, a partire dalle
opere stesse in esposizione
appartenenti alle più rilevan-
ti raccolte presenti sul terri-
torio, quali quelle appunto di
Assicoop Modena & Ferrara,
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e Palazzo Foresti.
Si segnala inoltre il dipinto
Fanciulle di Alessandro Milesi
(1903) proveniente dalla col-
lezione privata di Anna
Molinari e scelto come im-
magine simbolo della mostra.
“Il vedere come vi sia uno
sforzo da parte di tutti i citta-
dini, istituzioni, imprese, as-
sociazioni, per tornare alla
normalità promuovendo ini-
ziative culturali ed altro che
diano un segnale di ripresa e
di fiducia nel futuro, ci riem-
pie di orgoglio – ha affermato
Alberto Marri -. Ben venga-
no, quindi, tutti quei momen-
ti e quegli eventi che, come
questa mostra, propongono
occasioni di aggregazione, di
riscoperta delle nostre radici
al fine di rinsaldare e rinno-
vare sempre di più il senso di
comunità che ci lega al nostro
territorio”. V.P.

Luigi Zanti, Anna Molinari e il sindaco Enrico
Campedelli tagliano il nastro all’inaugurazione

A Palazzo dei Pio e Palazzo Foresti una suggestiva mostra
sulla produzione artistica tra Ottocento e Novecento

Non solo paesaggi Apertura della mostra: Mu-
sei di Palazzo dei Pio gio-
vedì, sabato e festivi ore
10-13 e 15-19, martedì,
mercoledì e venerdì ore 10-
13 (solo su appuntamen-
to); Palazzo Foresti sabato
ore 15-19, domenica ore
10-13 e 15-19. Ingresso:
intero 5 euro; ridotto 3 euro
(valido per l’ingresso nel-
le due sedi).

Alessandro Milesi, Fanciulle
(1903), Collezione privata
Anna Molinari

Carpi città della cultura, sabato 20 aprile. Nonostante il
maltempo, centinaia di lettori, appassionati e curiosi hanno
animato il centro storico, manifestando sincero gradimento
per tutte le iniziative connesse al Premio Arturo Loria,
dedicato alla memoria dello scrittore di origini carpigiane
distintosi nell’arte del racconto breve. I tre seminari della
mattinata dedicati a racconto letterario, fumetto e audiovisi-
vo; la mostra mercato del libro raro; lo spazio bookcrossing;
le Letture in pillole; l’inaugurazione della mostra di graphic
novel Cinque Racconti e il live painting dell’artista Andrea
Bruno: numerosi eventi che hanno confermando il fascino
senza tempo dei libri e della cultura.
Tutto esaurito all’Auditorium Loria per l’incontro con l’attri-
ce e scrittrice Lella Costa che ha presentato il suo libro
“Come una specie di sorriso”.
“Un’edizione di successo e tutta al femminile”, ha sottoline-
ato Davide Bregola, presidente della giuria. Ad aggiudicarsi
il primo premio, in ciascuna delle tre sezioni – letteratura,
audiovisivo e graphic novel – sono state infatti tre donne:
Anna Genova, con il racconto “Pranzo dai Nonni”; Laura
Fuzzi con le tavole di “Trame tra i rami”; Claudia Praolini
con il video “Funeral boat”. Le tre vincitrici, premiate da
Lella Costa, si sono meritate la pubblicazione nell’antologia
“Tre volte racconto”, edita da Transeuropa e distribuita in
tutta Italia.
Anche il web constest Comodini d’autore, è stato vinto da una
donna: Samatha Marra, lettrice de Il Giovane Holden e Into
The Wild.
La XVI edizione del Premio Arturo Loria è stata realizzata dal
Comune di Carpi e Biblioteca Loria, con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, il supporto di Cmb
e La Fenice Libreria.

Maria Silvia Cabri

L’ARTE RINASCE A NONANTOLA
Fino al 16 marzo 2014
Nonantola – Museo benedettino e diocesano
di arte sacra
“L’arte nell’epicentro da Guercino a Malatesta.
Opere salvate nell’Emilia ferita dal terremo-
to” è il titolo della mostra che riunisce una
selezione di pezzi recuperati dalle chiese
terremotate nell’arcidiocesi di Modena-
Nonantola. Una sala è dedicata all’esposi-
zione di una trentina di opere dal Museo
diocesano di Carpi. Visite guidate: giovedì
25 e domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio

ore 10.30, 15 e 17. Apertura: da martedì a sabato ore 9-12.30; sabato
e domenica ore 15-18.30. Info: Museo benedettino e diocesano tel.
059549025.

COME IN UNO SPECCHIO
Sabato 27 aprile e sabato 4 maggio
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
Al via “Come in uno specchio. Immagini
del Reale”, una rassegna di documentari e
film italiani presentati dagli autori a cura di
Antonia Mascioli. Sabato 27 aprile alle 21
“Il violino di Cervarolo” di Nico Guidetti e
Matthias Durchfeld che si colloca nel pro-

gramma del Mese della Memoria 2013. Sabato 4 maggio sempre alle
21 “Le cose belle” di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, con la
presenza degli operatori della Cooperativa sociale Aliante e degli
educatori di strada dei Comuni di Carpi e Novi di Modena. Paralle-
lamente si tengono i seminari di cinema ad iscrizione obbligatoria.
Info: www.bibliotecaloria.it, tel. 059649369.

ALFABETO DELLE FIA-
BE
Fino a domenica 28 aprile
Carpi – Palazzo Pio, Sala Cer-
vi
Ultimi giorni per visitare la
mostra “Alfabeto delle fiabe”,
un grande alfabetiere e un iti-
nerario poetico tra i personag-
gi, i luoghi e i simboli della
fiaba popolare.
Apertura: sabato, domenica e
festivi ore 10-13 e 15-19. In-
gresso libero. Visite guidate

per le scuole dell’infanzia e primarie su prenotazione. Info: tel.
059 649961-983; mail: castellodeiragazzi@carpidiem.it

CAL GENEREL
AD ME MUIERA
Mercoledì 24 aprile
Carpi - Circolo Guerzoni
via Genova, 1
L’Associazione “Progetto per la Vita” -
Famigliari di persone con disabilità per il
“Dopo di noi” presenta questa comme-
dia dialettale messa in scena alle 20.30
dalla Cumpagnia dal Sùrbet.
Costo del biglietto 7 euro; il ricavato
sosterrà i progetti dell’associazione
Info progettoperlavita@comune.carpi.mo.it
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30 (canonica)
Sabato prima festiva: 17.00 (canonica)
Festiva: 11.00 (capannine di via Zanzur)

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

SAN GIACOMO RONCOLE (ex negozio di fronte alla
chiesa
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO

Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.30 (tensostruttura di fronte al cimitero)
CONCORDIA E FRAZIONI

CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 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 (cappella della canonica)
Festiva: 9.30 (tensostruttura)

VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00
LIMIDI

Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)
PANZANO

Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
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
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 19.00

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30 (Domenica 14 ore 9.00 per
Comunioni)

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di aprile
Sabato 27 ore 16.45 Il Carpine; domenica 28 ore 10.00 Il
Quadrifoglio. Tenente Marchi festive ore 9.00

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

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00
Celebrazioni sotto il tendone a Budrione.
SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale
FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale
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 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì e
giovedì 19,00
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.
NOVI E FRAZIONI

NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.
ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30 e 11.00
Sotto il tendone in piazza
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15
MIRANDOLA CITTÀ

Feriale: 8.30-18.30 (salone della canonica); 9.00 al mercoledì
(casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 18.30 (via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (via Po-
sta); 17.00 (salone della canonica)
MIRANDOLA FRAZIONI

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro civico, Polisportiva Quarantolese)

Vita della Chiesa

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe

4° ANNIVERSARIO
18-4-2009  18-4-2013

Leonardo Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata

nella chiesa parrocchiale
di Fanano

domenica 5 maggio
alle ore 18.

Panzano
Gruppo di
preghiera

Medjugorje

Come ogni ultima do-
menica del mese, il
gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà
presso la parrocchia di
Panzano domenica 28
aprile. Questo il pro-
gramma: ore 16 Santa
Messa, a seguire Ado-
razione eucaristica, Santo Rosario meditato e Benedizio-
ne eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

Ore 20.30 Santa Messa
Ore 21 Riflessioni e canti con la partecipazione

della Corale di Santa Croce

Parrocchia
di Santa Croce

Apertura
del Mese
Mariano

Giovedì
2 maggio
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

www.carpirinasce.it

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
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

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Pratica Penitenziale dei
Primi cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale
per chiedere al Signore

il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

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 4 maggio
Sabato 1 giugno
Sabato 6 luglio

guidato da
S. E. Monsignor Francesco
Cavina, Vescovo di Carpi

Con Notizie per seguire e sostenere
la rinascita delle nostre comunità

Con Notizie per vivere insieme l’Anno della Fede
Con Notizie per dare voce ai diritti degli ultimi

e all’impegno di tanti per una società giusta e solidale
Con Notizie accompagni la presenza

della Chiesa di Carpi sul territorio e nel mondo
Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
ORDINARIO EURO 43,00; SOSTENITORE EURO 50,00; BENEMERITO EURO 100,00
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico
Bancario presso UNICREDIT BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307
000028474092; presso la Parrocchia; negozio Koinè di Corso Fanti 42

Ultimo numeroper chi non harinnovato

Ultimo numeroper chi non harinnovato

Giornata dei cresimandi a Roma
La delegazione della diocesi di Carpi
Si tiene a Roma sabato 27 e domenica 28 aprile la
Giornata mondiale dei cresimandi e dei cresimati, che
costituisce uno degli appuntamenti più attesi nel program-
ma dell’Anno della Fede. A questo speciale pellegrinaggio
parteciperà anche un gruppo di ragazzi, catechisti e geni-
tori della diocesi di Carpi - una settantina - provenienti
dalle parrocchie che hanno aderito, Quartirolo, San Nicolò
e Santa Croce. A guidarli sarà don Roberto Vecchi,
direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. Il gruppo
partirà la mattina di sabato 27 aprile alla volta di Roma,
dove nel pomeriggio sarà raggiunto da alcune famiglie
mirandolesi e farà visita ai “luoghi della fede” più signifi-
cativi. Domenica 28 alle 10 piazza San Pietro ospiterà la
Santa Messa presieduta da Papa Francesco e concelebrata,
fra gli altri, dal Vescovo monsignor Francesco Cavina.
Durante la liturgia il Papa amministrerà il sacramento della
Cresima ad alcuni ragazzi di varie parti del mondo, fra cui
un bambino della parrocchia di San Nicolò, scelto, fra gli
iscritti al pellegrinaggio, per rappresentare la diocesi di
Carpi.

CRESIME
Giovedì 25 aprile alle 10 il Vescovo celebrerà le Cresime a
Rolo.
Le Cresime di Fossa, Cividale e Cibeno in programma per
domenica 28 aprile saranno celebrate da monsignor Giuseppe
Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia.
Domenica 5 maggio monsignor Cavina presiederà la Santa
Messa con la celebrazione delle Cresime a Novi (9.30),
Limidi (11.30); nel pomeriggio, alle 16.30, amministrerà la
Cresima a Mirandola (la Santa Messa sarà celebrata dal
parroco don Carlo Truzzi).

CENTRI DI COMUNITÀ
Venerdì 26 aprile monsignor Cavina interverrà alle inaugura-
zioni dei primi due centri di comunità donati da Caritas
italiana: alle 17 a Budrione e alle 18.30 a Fossa.

INCONTRI
Sabato 27 aprile ad Imola il Vescovo parteciperà ad una cena
benefica pro-terremoto, presso il Seminario.
Martedì 30 aprile alle ore 11, monsignor Cavina sarà a
Quistello, all’Ambasciata, per una conferenza organizzata
dal Rotary Club su “Il ruolo della Santa Sede nel consesso
internazionale”.

Nel pomeriggio alle 17, benedizione alla ditta Gaudì di Carpi.
Venerdì 3 maggio alle 16 presso Palazzo Foresti, il suo saluto
alla Consegna delle Borse di studio della Fondazione Cente-
nario che l’amministrazione della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna ogni anno consegna ai giovani meritevoli.

DIACONI
Mercoledì 1 maggio il Vescovo presiederà a Roma le ordina-
zioni diaconali presso la chiesa di Sant’Apollinare. Sabato 4
maggio a Marola (RE) si tiene l’incontro regionale dei diaco-
ni; il Vescovo sarà presente per un saluto alle ore 10.

GIOVANI
Giovedì 2 maggio monsignor Cavina incontrerà il gruppo
Giovani di Novi.

MIRANDOLA
Alle ore 21 di venerdì 3 maggio il Vescovo sarà presente al
consiglio pastorale della Parrocchia di Mirandola organizza-
to sul tema della situazione post-terremoto.

ABILITÀ DIFFERENTI
Il 4 maggio alle ore 18 a Quartirolo monsignor Cavina celebre-
rà la Messa nell’ambito del Festival delle Abilità differenti.

Festa
di San Giuseppe lavoratore

Mercoledì 1 maggio

Sante Messe

Ore 9.00 – Mirandola,
centro sportivo in via Posta 55

Celebra il parroco don Carlo Truzzi

Ore 12.00 – Carpi, chiesa della Sagra
Celebra don Carlo Malavasi

vicario generale della Diocesi di Carpi

Le due liturgie, attraverso riferimenti e segni
specifici, saranno occasioni importanti di preghie-
ra per il mondo del lavoro e per il superamento

della difficile congiuntura economica.
L’animazione è a cura dell’Ufficio diocesano

per la pastorale sociale e del lavoro e delle Acli.



* fino al 30 giugno 2013 con detrazione fiscale

Sfruttate l’occasione:
rispettare l’ambiente conviene!

Sfruttate l’occasione:
rispettare l’ambiente conviene!

Installa FOTOVOLTAICO!
Fino al 30 Giugno 2013

COSTA LA METÀ*

Installa FOTOVOLTAICO!
Fino al 30 Giugno 2013

COSTA LA METÀ*


