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La lettera di monsignor Cavina incentrata sulla novità rivoluzionaria
che viene dall’accoglienza gioiosa del Vangelo
Senza dimenticare chi è nel bisogno

Nicola Marino*
un tempo privilegiato, quale quello di Quaresima,
per guardarsi dentro e capire a che punto siamo sul
nostro cammino di fede, la proposta del Vescovo di
tenere in prima persona un ritiro spirituale specifico
per i politici, giunge quanto mai opportuna.
Chi vive responsabilità civiche, infatti, merita la massima
vicinanza della propria comunità ecclesiale. Ogni fedele
ha bisogno di un sostegno, nella vita di fede, da parte della
propria comunità, sia essa una parrocchia, un’associazione o ogni altro gruppo.
Per chi assume incarichi pubblici, succede a volte che
questo legame si allenti, vuoi per il minor tempo a disposizione, vuoi perché si fanno strada altre priorità e altri
interessi, vuoi anche per una maggiore freddezza e distanza da parte della stessa comunità, in nome di una idea (a
volte distorta) di neutralità politica che si vuole preservare
a tutti i costi.
Se ciò accade, è certamente inopportuno, in quanto proprio
quando maggiore dovrebbe essere l’aiuto della comunità
(e lo svolgimento di un impegno politico è certamente un servizio alto e delicato), questo aiuto 3
viene meno.
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V Domenica di Quaresima

Il Signore è bontà
e misericordia
Domenica 6 aprile

Letture: Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45
Anno A – I Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Papa Francesco

Solo in Dio c’è salvezza e libertà
on meno preoccupante
è la miseria morale, che
consiste nel diventare
schiavi del vizio e del peccato.
Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei
membri – spesso giovane – è
soggiogato dall’alcol, dalla
droga, dal gioco, dalla porno-

N

grafia! Quante persone hanno
smarrito il senso della vita, sono
prive di prospettive sul futuro e
hanno perso la speranza! E quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali
ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità
che dà il portare il pane a casa,

Dal Vangelo secondo Giovanni
Forma breve Gv 11,3-7.17.20-27.33b-45
quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire
a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non
porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio,
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo
dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo
in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già
da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta
in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che
qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà».
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta:
«So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede
in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o

In

13 aprile

Domenica
delle Palme
Solenne processione
e Santa Messa
Presiedute
da monsignor Francesco Cavina

Ore 9.30 chiesa della Sagra, Carpi

per la mancanza di uguaglianza
rispetto ai diritti all’educazione
e alla salute. In questi casi la
miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è anche
causa di rovina economica, si
collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando

ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio,
che in Cristo ci tende la mano,
perché pensiamo di bastare a
noi stessi, ci incamminiamo su
una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera.
5/continua

Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui
che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e,
molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto.
Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma
alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco,
non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò
al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una
pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta,
la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è
lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che,
se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre
ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse
loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che
erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva
compiuto, credettero in lui.

Adorazione Eucaristica
alla Sagra
Ogni giovedì
di Quaresima:
Adorazione eucaristica
continuata,
dalle 9.30
fino alle 21,
con intenzioni
specifiche per
ogni giornata.
I fedeli possono
accordarsi
per i diversi turni, in
modo da garantire una
presenza costante.

La Quaresima è il tempo per pensare se si è
davvero in cammino oppure se si è solo “turisti
esistenziali”, che rischiano di smarrire il senso
della vita, la speranza del Regno. “Il Signore ci
chiede di non fermarci, di non sbagliare strada”
ha detto il Papa in una delle sue ultime omelie in
Santa Marta, invitando a guardare al giusto
orizzonte esistenziale, che per il cristiano è
quello delle promesse di Dio: “chiedo al Signore
la grazia di riprendere la strada, di metterci in
cammino, ma verso le promesse”; “il Signore ci
dà sempre la grazia di tornare”.
Not

Gesù dice: “Il mio amico
Lazzaro è chiamato a morire:
ciò non è per la morte, ma
attraverso questa morte si dimostrerà quello che è il Figlio
di Dio, cioè quello che io sono.
Attraverso questa morte Dio
svelerà agli uomini chi sono
io”. Dio si serve della morte di
uno per ottenere un altro effetto, potremmo pensare. Ma
la spiegazione è ancora più in
là, è più profonda. Gesù aspetta
ancora qualche giorno prima
di andare da lui. I suoi discepoli pensano che Lazzaro si
sia addormentato, ma Gesù
specifica che è morto e dice:
“Lazzaro è morto e io sono
contento per voi di non essere
stato là”. Che modo di ragionare è questo? Ci sono perso-

ne che piangono, Lazzaro che
muore, eppure c’è lo squarcio di un’esistenza piena:
Gesù lascia morire il suo
amico Lazzaro perché sia manifestato chi è lui e i discepoli possano credere. Che mistero!
Se noi non entriamo nel cuore di Dio, non entreremo nella pienezza, nella libertà piena. Non possiamo crearci un
Dio su misura che risponda
ai nostri timori. Dio è Dio.
Com’è bello entrare dentro
il Signore! Dio è Dio in una
infinita sapienza che agli
uomini non è dato di conoscere immediatamente, ma
attraverso Gesù, Suo Figlio,
che ce l’ha rivelata.
Don Oreste Benzi

Via Crucis con il Beato
È disponibile presso
Compuservice Carpi
(via D. E. Loschi,
8), la Via Crucis con
i pensieri e la vita di
Odoardo Focherini
curata da don Luca
Baraldi, pubblicata
in occasione della
beatificazione del
2013. Chi desiderasse una o più copie
può scrivere a:
grafica@notiziecarpi.it,
059684472.

Via Crucis
con Odoardo
Focherini

a cura di Don Luca Baraldi
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L’omelia di Papa Francesco nella messa celebrata per i parlamentari italiani

Se il cuore si indurisce
nteressi di partito, lotte
interne. Le energie di
chi comandava ai tempi di Gesù erano per queste
cose al punto che quando il
Messia si palesa ai loro occhi non lo riconoscono, anzi
lo accusano di essere un
guaritore della schiera di Satana. Ad ascoltare di primo
mattino le parole di Papa
Francesco nella Basilica
Vaticana, giovedì 27 marzo, c’è gran parte del parlamento italiano, compresi
nove ministri e i presidenti
di Senato e Camera, Pietro
Grasso e Laura Boldrini.
La prima lettura, tratta dal
Libro di Geremia, mostra il
profeta dare voce al “lamento
di Dio” verso una generazione che, osserva il Papa,
non ha accolto i suoi messaggeri e che invece si giustifica per i suoi peccati. “Mi
hanno voltato le spalle”, cita
Papa Francesco, che commenta: “Questo è il dolore
del Signore, il dolore di Dio”.
E questa realtà, prosegue, è
presente anche nel Vangelo
del giorno, quella di una cecità nei riguardi di Dio soprattutto da parte dei leader
del popolo: “Il cuore di questa gente, di questo gruppetto,
con il tempo si era indurito
tanto, tanto che era impossibile ascoltare la voce del
Signore. E da peccatori, sono
scivolati, sono diventati corrotti. E’ tanto difficile che
un corrotto riesca a tornare

I

Con Papa Francesco Pietro Grasso,
Laura Boldrini e dietro Graziano Del Rio

indietro. Il peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti. Ma il
corrotto è fissato nelle sue
cose, e questi erano corrotti.
E per questo si giustificano,
perché Gesù, con la sua semplicità, ma con la sua forza
di Dio, dava loro fastidio”.
Persone, prosegue Papa Francesco, che “hanno sbagliato
strada. Hanno fatto resistenza
alla salvezza di amore del
Signore e così sono scivolati dalla fede, da una teologia
di fede a una teologia del
dovere”: “Hanno rifiutato
l’amore del Signore e questo rifiuto ha fatto sì che
loro fossero su una strada
che non era quella della dialettica della libertà che of-

friva il Signore, ma quella
della logica della necessità,
dove non c’è posto per il
Signore. Nella dialettica della
libertà c’è il Signore buono,
che ci ama, ci ama tanto!
Invece, nella logica della
necessità non c’è posto per
Dio: si deve fare, si deve
fare, si deve… Sono diventati comportamentali. Uomini di buone maniere, ma
di cattive abitudini. Gesù li
chiama, loro, ‘sepolcri imbiancati’”.
La Quaresima, conclude
Papa Francesco, ricorda che
“Dio ci ama tutti” e che dobbiamo “fare lo sforzo di aprirci” a Lui: “In questa strada
della Quaresima ci farà bene,
a tutti noi, pensare a questo

Ritiro spirituale per i politici
Sabato 5 aprile a Santa Croce

“Il periodo quaresimale è per tutti i cristiani un momento
privilegiato di riflessione e di preghiera. Per chi, come
voi, svolge un servizio prezioso alla comunità e vive con
impegno la dimensione sociale della nostra fede, ritengo
opportuno proporre un momento specifico in cui pregare
e confrontarci insieme,
per riflettere su questo
Per informazioni
impegno alla luce del
e conferme per il pranzo
Vangelo”. Con queste
(entro il 3 aprile)
parole il Vescovo
contattare Nicola Marino
monsignor Francesco
(e-mail pastorale.lavoro
Cavina invita coloro che @carpi.chiesacattolica.it e
sono impegnati in ambicell. 3480161242).
to politico e sociale a un
ritiro spirituale, in programma sabato 5 aprile alle ore 6.30 presso la parrocchia del Corpus Domini da cui si raggiungerà in processione il santuario della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa
Croce, per la Santa Messa. Dopo la colazione nei locali
della parrocchia di Santa Croce inizia il ritiro fino al
pranzo compreso.

C ontinua dalla prima
invito del Signore all’amore, a questa dialettica della
libertà dove c’è l’amore, e
domandarci, tutti: Ma io sono
su questa strada? O ho il
pericolo di giustificarmi e
andare per un’altra strada?,
una strada congiunturale,
perché non porta a nessuna
promessa. E preghiamo il
Signore che ci dia la grazia
di andare sempre per la strada della salvezza, di aprirci
alla salvezza che viene soltanto da Dio, dalla fede, non
da quello che proponevano
questi ‘dottori del dovere’,
che avevano perso la fede a
reggevano il popolo con
questa teologia pastorale del
dovere”.

3

Il ritrovarsi insieme per riflettere e pregare, diventa allora innanzitutto un’esperienza di fraternità e di amicizia,
tra persone che si stanno cimentando in un impegno di
carità fondamentale, che fanno parte di una stessa comunità di fedeli.
Il servizio alla politica richiede
poi persone che abbiano le
“batterie” morali e spirituali
sempre cariche. L’ambito
politico, lo sappiamo, è complicato, ricco di tentazioni e
con tante interferenze, problemi e variabili che incidono su ogni singola mossa.
Richiede che la capacità che
ogni cristiano deve avere nel
discernimento (ovvero nell’individuare, alla luce del Vangelo, ogni volta la soluzione
migliore, sapendo che una
ricetta preconfezionata non
esiste) sia particolarmente
sviluppata. E questo è possi-

Alla sorgente del serivio
bile solo attraverso una assidua cura della propria spiritualità.
Anche la politica è un luogo
da evangelizzare, così come
Papa Francesco chiede a ogni
fedele di fare con il proprio
ambiente di vita. Tanto più
ora, in tempi complicati come
questo, dove soprattutto i
politici sono chiamati a scelte coraggiose e urgenti, per
affrontare il mare di problemi che attanaglia e impoverisce la nostra società. Un tempo che richiede personalità
spiritualmente adulte, solide,
in grado di tradurre in concretezza i principi evangelici.
Per tutto questo non basta
certamente un ritiro, ma è sicuramente un aiuto.
*Per la commissione per la
pastorale sociale e del lavoro

Ieri immaginavi, oggi... IMMAGINI.

FOTO DINAMICHE E 3D PER IL VOSTRO SITO

Il tuo sito internet racconta
ciò che la carta non può:
il movimento, i particolari.

www.fotostudioimmagini.it
Per vedere alcuni esempi entra nella sezione “3D”

Concordia - MO - tel 0535 55331
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Porta Aperta e Recuperandia di Carpi
Le esperienze degli operatori e dei volontari

Da ottanta anni le suore di Mamma Nina a Carpi e
loro carisma: “vivere coi poveri più che sarà possibile”

In ascolto di chi ha bisogno
Maria Silvia Cabri
iaggio in un mondo
sempre più diffuso e
troppo spesso taciuto o
ignorato. Quello della povertà. Una povertà non solo materiale, ma con risvolti anche
non tangibili: povertà di contatti,
solitudine,
emarginazione.
Tra le realtà locali che operano per venire incontro a queste situazioni si pone l’associazione Porta Aperta di Carpi,
nata nel giugno del 1988 come
risposta all’emergenza della
prima immigrazione straniera
in città, e in seguito estesa a
garantire un servizio verso tutte le persone in situazione di
disagio, attraverso i due centri
operativi in cui si articola: il
Centro d’Ascolto e il negozio
Recuperandia.
“La principale finalità dell’associazione - spiega la presidente Angela Manfredi - è la
promozione di tutti coloro che,
nelle diverse condizioni, si rivolgono al centro: esso sostiene ed accompagna le persone
in difficoltà, morale e materiale, favorendo l’autonoma
uscita dallo stato di bisogno,
collaborando da un lato, coi
servizi sociali e sanitari del
Comune e, dall’altro, con le
Caritas parrocchiali”. Fondamentale è l’opera prestata dai
volontari. Circa 25 quelli che
operano presso il centro
d’ascolto Porta Aperta di via
don Minzoni, di cui è responsabile Alessandro Gibertoni:
“in base alle loro inclinazioni,
gli operatori possono svolgere
tre diversi tipi di mansioni:
l’accoglienza, la relazione
d’aiuto e il servizio di trasporti per l’approvvigionamento
alimentare”. La figura del volontario rappresenta un pilastro per questa realtà: esiste
una “carta del volontario”, una
sorta di “vademecun” dei diritti e dei doveri, per “vivere
serenamente e con responsabilità il servizio che ognuno
sceglie di offrire”, come ricordava l’indimenticabile presidente Bruna Lodi.
“Il volontario di Porta Aperta
– prosegue Gibertoni – vive in
concreto la fraternità universale e si adopera affinché ogni
persona, nel rispetto della propria dignità e dei propri diritti,

V

Paola Corradini, Mara Cavicchioli e Rosangela Corradini

Angela Manfredi
e Dino Gelmini

possa vivere meglio, mettendo a frutto le proprie
potenzialità”. Il 70 per cento
delle persone che frequentano
il centro sono stranieri: “si rivolgono a noi per avere le sporte alimentari, che sono massimo quattro al mese - prosegue
-. Ma soprattutto ciò che cercano è il dialogo. Fondamentale è che il volontario sappia
ascoltare e lavorare in rete con
gli altri soggetti del territorio
per cercare soluzioni, in uno
spirito di collaborazione reciproca”. Molti operatori sono
pensionati, ancora attivi, che
hanno deciso di donare parte
del proprio tempo libero in
favore dei bisognosi. “Quan-

do quattordici anni fa ho smesso di lavorare - racconta
Luciana Portioli - ho seguito
l’esempio di mio marito e ho
iniziato a venire qui a dare una
mano, dividendomi tra questo
‘lavoro’ e quello di nonna”.
“Volevo fare qualcosa per il
prossimo – fa eco Alfredo
Paltrinieri –, così ho messo a
disposizione il mio tempo per
i trasporti alimentari”.
Da questa realtà nel 2002 nasce il progetto “Recuperandia,
nuova vita alle cose”, con
l’obiettivo generale di promuovere un modo di vivere
maggiormente consapevole
della limitatezza delle risorse
e del degrado dell’ambiente,
evitando gli sprechi, orientandosi alla riduzione dei consumi ed al riutilizzo o riciclo
degli oggetti e dei materiali
usati. Al tempo stesso, il centro ha una finalità di solidarietà a favore delle persone in
difficoltà.
“Offriamo a tutti la possibilità
di avvicinarsi a questo stile di
vita – spiega il responsabile
Massimo Melegari – attraverso la vendita a prezzi contenuti di una vasta scelta di
oggetti donati dai cittadini”. I
soggetti più fragili possono
quindi acquistare a prezzi spesso simbolici ciò di cui hanno
bisogno; al tempo stesso, il
ricavato delle vendite è desti-

Lo staff del Centro di ascolto

nato a sostenere Porta Aperta.
“Sono cinquanta i volontari
che operano da noi - prosegue
Melegari -; ogni giorno registriamo circa 200 presenze,
più della metà sono italiani:
esattamente nel 2013, il 55 per
cento dei nostri clienti erano
connazionali”. Dunque non
solo un punto di acquisto per
persone indigenti, ma luogo
aperto a tutti, fonte di scoperte
interessanti e curiosità da fare
rivivere nelle proprie case, aiutando al tempo stesso chi si
trova in situazioni di bisogno.
“Lavoro qui con passione e
orgoglio, mi riempie il cuore
aiutare le persone”, racconta il
volontario Vanni Govoni,
mentre estrae dal portafoglio
un foglio in cui quotidianamente aggiorna le richieste
delle persone che non hanno
trovato ciò che cercavano: una
carrozzina, un materasso, un
robot da cucina. “Si tratta di
un servizio non retribuito ma
gratuito!”, fa eco Dino
Gelmini. Si respira rispetto e
dignità tra le corsie del Centro, sistemate con ordine e precisione; rispetto per le cose
del passato, ma soprattutto per
le persone. “E’ bello aiutare
gli altri – sottolineano Sandra
Razzoli e Roberta Festa e le
sorelle Paola e Rosangela
Corradini, addette allo
‘smistamento’ della merce in
entrata – e al tempo stesso è
piacevole per le persone venire qui e stare in compagnia e
sentirsi meno sole”. Il Centro
infatti, oltre ad un ruolo di
ammortizzatore sociale, svolge anche una funzione di
socializzazione, rappresentando sempre più luogo di incontro per vincere l’isolamento.
Un interessante progetto che
unisce i due centri è quello
delle borse-lavoro: “in collaborazione coi servizi sociali –
spiega Angela Manfredi – cerchiamo di inserire nelle fasi
operative le persone che ci
vengono segnalate dal Point
job del Nazareno, con una
remunerazione di 140 euro
mensili. Attualmente sono sette i ragazzi che lavorano da
noi. Si creano rapporti reciproci di fiducia, che gratificano e proseguono nel tempo.
Anche questo - conclude - è
vivere la fraternità”.

A tavola senza tovaglia
Benedetta Bellocchio
Mercoledì 19 marzo si è tenuto il Capitolo delle suore di
Mamma Nina, alla presenza del Vescovo monsignor Francesco Cavina, con il rinnovo degli incarichi, o meglio con la
conferma, avvenuta per elezione, di Mamma Teresa Pelliccioni
come ‘mamma’ (superiora generale). Accanto a lei sorella
Anna Lambertini come vicaria e segretaria, sorella Rita
Bertolini come economa, sorella Marta Maria e sorella
Marta Francesca come consigliere.
Risale al 1934 – dunque a ottant’anni fa – la nascita del primo
nucleo di Figlie di San Francesco: “Non possederemo nulla,
viviamo di Provvidenza, niente possiamo chiedere: solo
confidare dall’Alto – scriveva Mamma Nina il 13 dicembre
1934 parlando delle fondamenta dell’opera –. Amare il Santo
Tabernacolo, Gesù Crocifisso, la Beata Vergine dei Buon
Consiglio, nostra protettrice con tutta la nostra forza, se
vogliamo farci sante ed essere d’esempio in casa alla nostra
famiglia”.
E ancora, il cuore del carisma di questo peculiare ordine
religioso incardinato nella nostra Chiesa locale: “non si deve
mancare di carità: tutte abbiamo le nostre mancanze davanti
al Signore. Siamo piene di miserie quindi dobbiamo compatirci a vicenda. Guai a colei che manca di carità a una sua
sorella. […] Amare il prossimo, i nostri fratelli, come noi
stessi, pronte a soffrire rassegnate. Vivere colle bambine,
mangiare uguale a loro ed assieme dormire in mezzo a loro.
A tavola senza tovaglia, vivere coi poveri più che sarà
possibile: aiutarli, assisterli, compatirli, amarli”.
In occasione della solennità di san Giuseppe, il ritiro delle
religiose si è incentrato sulla figura dello sposo di Maria, alla
ricerca di tanta devozione da parte di Mamma Nina nei suoi
confronti. La lettura di un brano di Papa Francesco su san
Giuseppe, ha indicato come via la tenerezza gli verso gli altri.
Dopo l’arrivo del Vescovo e il completamento delle elezioni,
nella preghiera per sorella Paola e sorella Luigina che sono
inferme, si è svolto il pranzo, accompagnato dalla presenza di
tutte le mamme e dei bimbi di Agape.

In ricordo di Oreste Fornasari
“Danilo”, vita vissuta nel volontariato
Il 25 marzo ci ha lasciato Oreste Fornasari (Danilo),
volontario fin dai primi tempi dell’associazione Porta Aperta.
Prestava il suo servizio presso il centro operativo
Recuperandia.
Sempre garbato ed umile svolgeva il proprio incarico dove
c’era più bisogno, affrontando ogni attività con impegno e
sollecitudine. Anche negli ultimi tempi, già ammalato, ha
continuato fino a quando ha potuto a portare avanti il suo
servizio, anche se gli costava molta fatica.
Noi suoi colleghi ed amici lo ricordiamo in particolare
durante gli incontri di formazione e di crescita nel servizio,
dove Danilo non lesinava mai i suoi saggi interventi, frutto
di una vita vissuta nel volontariato.
Ora che sei nella casa del Padre ricordaci e sostienici nel
nostro lavoro, perchè possiamo continuare
sul tuo esempio.
In memoria di Danilo le offerte raccolte sono state donate
alla Caritas Parrocchiale di Limidi dove due suoi figli con
le mogli prestano servizio.
Vanna Vaccari e i volontari
dell’associazione Porta Aperta onlus

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it
41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121
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Al convegno di Aimag “Pratica e idee per il futuro di un territorio”
le strategie del gruppo e riflessioni sui cambiamenti climatici

Come prepararci al futuro
Annalisa Bonaretti
ra fibre di amianto nella rete idrica, riscossioni di pagamenti di
bollette faticosi, un terremoto e un alluvione in un paio
d’anni, Aimag non si arrende, anzi, sceglie di essere e
rimanere attore primario sulla scena dell’Area Nord . E lo
ha fatto anche con il recente
convegno “Pratica e idee per
il futuro di un territorio”.
Obiettivo del convegno era
far conoscere le migliori esperienze e non solo quelle del
gruppo. Peccato che le istituzioni abbiano mancato l’appuntamento, invece presenti
al gran completo i vari candidati sindaci. Tutto regolare.
Il direttore generale, Antonio Dondi, ha riferito alcuni
numeri – la multiutility gestisce il servizio idrico per 216
mila abitanti, quello di igiene
urbana per 169 mila e, con
Sinergas, 82 mila clienti gas
-, ha indicato le strategie di
un gruppo che conta 450 dipendenti, l’80% residenti nel
territorio servito. Quattro le
linee del piano d’azione: mantenere un basso indebitamento;
mantenere sicuri gli impianti
e di qualità i servizi; sviluppare occasioni di valore; lavorare per il territorio.
“A fine 2016 – ha ricordato
Dondi – scadono le concessioni della distribuzione di
gas e igiene urbana e verranno chiuse parti importanti della
nostra impiantistica visto che
il piano regionale di gestione
dei rifiuti prevede per il 2017
l’esaurimento delle discariche e la chiusura della linea
di trattamento meccanico biologico a Fossoli”. Si è
soffermato sul contesto locale precisando che “le imprese
sia del manifatturiero, con
qualche eccezione, che dei
servizi, stanno soffrendo e
chiedono soluzioni che riducano i costi. Forte l’aumento
di morosità: i clienti che non
pagano a 50 giorni dalla scadenza della fattura gas sono
saliti dal 3% del 2008 all’odierno 10%”.
In un quadro decisamente

T

Luca Mercalli

complesso, Dondi ha però
voluto essere positivo e ha
ribadito che “il gruppo Aimag
garantisce buona qualità dei
servizi e contribuisce alla crescita del capitale sociale perché gode di buona salute finanziaria e produce ricchezza, però è alla vigilia di cambiamenti importanti dei propri business. Servono le risorse e la volontà sia di Aimag
che dei vari partner per generare nuovo sviluppo. Aimag
– ha proseguito Dondi – ha
mutuato dai distretti industriali
diversificazione, flessibilità e
capacità di lavorare in sistemi d’imprese. Ha attuato il
proprio servizio alla comunità con la passione e il
pragmatismo della migliore
tradizione di autogoverno locale dell’Emilia-Romagna. E
come il modello emiliano di
sviluppo - politico ed economico – è stato vincente perché ha coniugato tradizioni
civiche e rapido adattamento
alle novità economiche e tec-

nologiche, altrettanto dovrà
fare Aimag per il futuro”.
Tra i relatori particolarmente
interessante e piacevole per
la chiarezza Luca Mercalli
della Società meteorologica
italiana che ha parlato di cambiamento climatico e resilienze
individuali e collettive. La
demografia ha fatto la parte
del leone: nell’ottobre 2011
eravamo sette miliardi, nel
2050 sono previsti nove miliardi di individui. Da ricordare che nel 1960 eravamo
tre miliardi: triplicare la popolazione in 90 anni è un dato
enorme che, se non gestito, fa
rischiare il collasso al pianeta, dunque a noi. Si può evitare? Sì, ma bisogna essere virtuosi, molto virtuosi. E non
dimenticare che non è un caso
se il 2011 è stato il decimo
anno più caldo a livello globale e, in Italia, il secondo tra
i più caldi dal 1753. Al Nord
del nostro Paese il 2012 ha
registrato la seconda estate
più calda dal 1753. “Il riscaldamento globale è tra noi”,
ha osservato Mercalli mostrando diapositive esaustive più
delle parole. In meno di una
trentina d’anni i ghiacciai delle
nostre montagne si sono dimezzati, le alluvioni non fanno più notizia ma causano
perdite drammatiche. Le proiezioni parlano di un aumento
del livello dei mari, dunque
l’acqua alta a Venezia potrebbe diventare una costante
e in piazza San Marco ci si
recherà in costume da bagno.
Il richiamo finale è stato chiaro: dobbiamo essere pronti
per un mondo capace di funzionare con energie diverse

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Menù di primavera con Oro alimentare
Venerdì 4 aprile ore 21.00

Aperitivo di benvenuto con bollicine brillanti
Antipasti: Cappesante con asparagi e vinaigrette di pomodoro e basilico
Primi: Riso carnaroli, limone, rosmarino, scampi, capperi
Secondi: Trancio di spigola con zuppetta di piselli e bruschetta di farro
con acciughe
Dessert: Biscotto al cioccolato con bavarese allo jogurt e fragola, mousse
al cioccolato
I Vini di Cantina Della Volta: Il Mattaglio Metodo Classico; Pas Dosè
Metodo Classico; Lambrusco Rosè Metodo Classico
Musica dal vivo e sfilata di Gioielli - Solo su prenotazione 60.00 euro

Il CorrierEconomia ipotizza la quotazione in Borsa di
Liu•Jo che, in cinque anni, grazie all’accordo firmato
con China Resources Holding, aprirà 200 punti vendita

Obiettivo espansione
Annalisa Bonaretti

Antonio Dondi

da quelle attuali: solare, eolico
e idrico ci salveranno, ma
dovremo smetterla con un
consumo scellerato del suolo. Dovremo anche produrre
meno rifiuti degli attuali 514
chili pro capite all’anno, fare
il
compost,
essere
autosufficienti con l’energia
non solo in casa ma anche in
macchina, nutrirci con cibi a
chilometro zero. Investire in
resilienza, la conclusione di
Luca Mercalli: “No alle grandi
opere cementizie e al consumo del suolo, non puntare a
una crescita infinita per risolvere la crisi, no alla spinta ai
consumi. Sì all’efficienza
energetica, alla manutenzione del territorio, alle energie
rinnovabili, alla filiera corta
alimentare, alla riduzione dei
rifiuti, al telelavoro e
all’interconnettività Itc”. Insomma, abbandonare il superfluo e metterci bene in testa che il cambiamento è già
in atto ed è irreversibile. E
che il 2050 è qui che arriva.

Sul CorrierEconomia del 31 marzo un articolo dedicato a Liu•Jo
non si limitava a raccontare la storia del marchio, ma si addentrava
in previsioni di futuro. Si quota in Borsa, non si quota?, il dilemma.
“Marco Marchi fa dire di no – scrive il CorrierEconomia - .
Liu‡Jo non si quota, mentre sul mercato molti scommettono che
la società di Carpi arriverà presto al listino e si stia preparando per
questo. D’altra parte i numeri per andare in Borsa ci sono tutti. Nel
2012 (ultimo bilancio disponibile), l’azienda posseduta da Marco
Marchi e dal fratello Vannis Marchi, ha realizzato 252,9 milioni
di euro, con un margine operativo lordo di 54,8 milioni e un utile
netto di 32,7 milioni. Il Roe, l’indicatore della performance
aziendale, è stato del 15,62%. In riduzione rispetto al 2011,
quando era stato del 17,69%, ma a causa – spiega la relazione –
‘dell’incremento del patrimonio netto aziendale a seguito della
politica aziendale di non distribuire dividendi nel corso degli anni.
Per cui tale indice non peggiora per effetto di una riduzione di utile,
che al contrario si incrementa in valore assoluto e rimane pressoché invariato in percentuale sul fatturato, ma per effetto della
crescita del capitale proprio’. I primi mesi dell’esercizio 2013 –
scrivevano gli amministratori nella relazione – danno segnali di
prospettive positive che confermano l’andamento positivo degli
ultimi anni’. A fine 2012 la società aveva un patrimonio netto di
209 milioni di euro”.
Nel tempo ci sono state variazioni di quote del capitale sociale:
Marco March inizialmente deteneva il 55% del capitale sociale
mentre il fratello Vannis il 45%. Le quote sono rimaste immutate
fino all’estate 2010, quando entrambi le limano scendendo Marco
al 50,82% e Vannis al 41,58%. I documenti della Camera di
Commercio dicono che Vannis, da allora, è sceso ancora e oggi è
arrivato al 36,80% mentre la quota di azioni proprie della società
è contestualmente salita al 12,38%. Marco Marchi è invece fermo
al 50,82%. Cosa significa la progressiva riduzione di quote di
Vannis Marchi? “Purtroppo la società non ha dato risposte e quindi
non si può sapere”, scrive CorrierEconomia.
In conclusione l’articolo parla “degli ultimi anni dedicati
all’internazionalizzazione, con la creazione di organizzazioni
dirette e lo sviluppo della distribuzione diretta e del franchising”.
Cita soprattutto il fatto che, a settembre, “l’azienda ha firmato un
accordo con China Resources Holdings che porterà all’apertura di
200 punti vendita in cinque anni”.
E forse sta proprio qui la chiave di tutto. Per finanziare il progetto
di espansione, la Borsa è l’ideale. Soprattutto in questo momento
favorevole, e dopo il grande successo che hanno ottenuto Cucinelli
e Moncler. I fratelli Marchi hanno sempre dimostrato di avere un
ottimo fiuto, potrebbe essere questo il buon momento per la
quotazione. Ricordiamo che a fine 2013 l’amministratore delegato di Borsa Italiana aveva detto che quattro o cinque società della
moda e del lusso si stavano preparando alla quotazione nel primo
semestre del 2014, allora quelle che potrebbero essere solo voci
diventano qualcosa di più di un’ipotesi.

dott. Franco Mestieri
• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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Verde Sigonio
UNA FINESTRA SUL FUTURO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

t

STRUTTURA ANTISISMICA
(N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 – “zona 2”)

tARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
t VENTILAZIONE CONTROLLATA
t RISCALDAMENTO A SOFFITTO
t FINITURE DI PREGIO

Consulenze e vendite:
Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it
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La crisi ucraina ha ripercussioni pesanti anche sull’economia di casa
nostra: a Kiev ha chiuso la boutique Blumarine. E dalla Russia
fioccano disdette di ordini importanti

Variazioni di un sistema
Annalisa Bonaretti
è vero che il battito d’ali
di una farfalla in Brasile può provocare un
uragano dall’altra parte del mondo, allora non c’è
dubbio che quanto sta succedendo in Ucraina può causare
effetti importanti anche qui da
noi, a migliaia di chilometri di
distanza. D’altronde in un
mondo
globale
e
interconnesso, farfalla o meno,
è inevitabile. Così la tensione
tra Putin e l’Occidente interferisce con le cose di casa nostra. Un esempio concreto: la
boutique in franchising di
Blumarine a Kiev ha chiuso.
Temporaneamente, ma quanto durerà questo temporaneamente nessuno, ancora, lo sa.
A questo dato si aggiunge che
già un paio di clienti russi hanno stoppato gli ordini. Come
dire, dietro a Crimea, Ucraina
e Russia non c’è solo il gas,
ma una buona fetta dell’economia italiana e del settore
moda, voce fondamentale
dell’export del nostro Paese.
Per adesso, da parte di
Gianguido Tarabini, amministratore unico di Blufin, non
c’è preoccupazione vera e propria, ma sicuramente guarda a
quanto sta accadendo all’Est
con attenzione anche perché
per il fatturato della sua azienda la Russia è estremamente
importante.

Se

Gianguido Tarabini

speravamo ma è comunque un
buon mercato; l’India è una
chimera; il Brasile ha dazi
doganali allucinanti e l’Italia
da paese del bengodi è diventata il paese del piangerai, anzi
del piangi”. Per forza in questo contesto sono cambiate le
politiche aziendali e stanno
ancora cambiando, ad esempio fino allo scorso anno
Blumarine e Blugirl venivano
vendute in siti non diretti, da
inizio 2014, come sottolinea
Tarabini, “abbiamo un nostro
sito. Siamo partiti piano-piano, ma in tre mesi ci sono già
variazioni positive e costanti.
Abbiamo una persona dedicata all’interno, i servizi di
logistica sono all’esterno e una
società esterna ci ha accompagnato per il progetto grafico.
Non bisogna farsi illusioni che
l’e-commerce diventi il canale di vendita principale, ma
sicuramente può aiutare a incrementare il fatturato. E’ un
servizio che, soprattutto in
certe zone del mondo – penso
L’export italiano verso la
Russia dal 2005 al 2013 è
cresciuto moltissimo. Si è
passati da 6 miliardi a 10,8
riducendo a poco più di 9
miliardi il passivo del saldo commerciale dovuto ai
20 miliardi di importazioni di cui 14 legati a gas e
petrolio.
Nel 2013 l’Italia ha venduto in Russia macchinari per
oltre due miliardi di euro,
abbigliamento per 974 milioni, calzature per 591,
mobili per 593.
Un’esportazione di grande
rilievo, perderla sarebbe
troppo rischioso.

agli Stati Uniti dove le distanze possono essere enormi –
può funzionare bene. Occorre
però fare attenzione con i prezzi: i listini non possono essere
più bassi in internet altrimenti
i negozianti ti massacrano e la
nostra priorità resta la vendita
in negozio”. E’ lì che si crea la
magia soprattutto per l’acquisto di prodotti come quelli
Blumarine. Non un vestito o
una maglia, ma un piacere, la
materializzazione di un sogno
o di un desiderio.
Il fatturato diretto del 2013, in
linea con quello dell’anno precedente, è di 70 milioni di
euro; la stessa cifra deriva dalle licenze. “Quelle al top sono
la collezione Home, Miss
Blumarine, ma anche i profumi e gli occhiali vanno bene.
Le borse Blumarine le produciamo e commercializziamo
direttamente noi, la pelletteria
di Blugirl è in lieve flessione
perché c’è una concorrenza
che sta affrontando il mercato
con politiche molto aggressive che definirei addirittura
folli. Nell’immediato danno
risultati, ma il dopo è un’altra
cosa”.
E, sul dopo, Gianguido
Tarabini si sbilancia: “Io voglio continuare a lavorare. E
voglio farlo qui”. La forza
dell’Italia è questa: sono tutti
quegli imprenditori - piccoli,
medi o grandi poco importa che si spendono per la loro
impresa e fanno la loro parte.
Sarebbe ora che anche il Paese
cominciasse a fare la sua.
Intanto a Kiev si è appena conclusa la Settimana della moda
ucraina: abiti, modelle e carri
armati. Le magliette presentate inneggiano alla fine della
guerra. Ukrainan fashion
against war. Poi dicono che la
moda è frivola.

Blumarine al Museo
di Palazzo dei Pio
Il 4 aprile alle 20.30 inaugura una
sezione permanente dedicata alla griffe
Gianguido Tarabini, amministratore Unico Blufin
“Il progetto del Museo di Carpi dedicato a Blumarine consolida
il legame da sempre esistente tra la città e Blufin che, all’interno
del distretto carpigiano del tessile abbigliamento, ha trovato le
proprie radici e si è sviluppata potendo usufruire delle competenze artigianali del territorio, in particolare per quanto riguarda
la maglieria. Sono convinto che il risalto dato al nostro marchio
evidenzi la lungimiranza della direzione del Museo e dell’amministrazione comunale nel voler tutelare e valorizzare le realtà
imprenditoriali locali che hanno saputo promuovere le eccellenze del made in Italy nel mondo”
Anna Molinari, direttore creativo Blufin
e stilista Blumarine
“Sono grata all’amministrazione comunale e alla direzione dei Musei per avermi
dato l’opportunità di esporre le creazioni
Blumarine all’interno della suggestiva
cornice del complesso museale di Palazzo Pio. Credo sia un progetto significativo in quanto vi sono ripercorse le tappe
storiche più significative del brand
Blumarine, inoltre i visitatori potranno
non solo ammirare i capi esposti, ma
anche interagire con essi tramite un approccio multisensoriale che parte dai
materiali di realizzazione sino ad arrivare
alla loro interpretazione fotografica da
parte dei più importanti fotografi di moda”.

Dinamiche in mutamento
Al Lions Alberto Pio serata con l’antropologo
per parlare delle famiglie di oggi
Il 27 marzo scorso si è svolto, presso il ristorante La Bottiglieria, il meeting del Lions Club Alberto Pio che ha visto come
protagonista della serata l’antropologo Paolo Chiozzi, professore universitario con una importante carriera accademica presso numerosi atenei italiani e stranieri, ha intrattenuto
l’incuriosita platea di socie e ospiti con una intensa conferenza dal titolo provocatorio, “ Moglie e buoi dei paesi tuoi?”,
volutamente con il punto interrogativo.
Famiglia, tema a cui la presidente del sodalizio carpigiano
Cristina Ascari ha dedicato la sua annata lionistica, é
complesso e delicato in quanto, ha spiegato Chiozzi, “l’argomento famiglia è sempre stato l’istanza privilegiata della
relazione che in tutte le società ha il compito di avviare le
nuove generazioni alla socializzazione”. Studiare la famiglia
significa, dunque, comprendere le dinamiche del mutamento
che, il professore sostiene, vengono attivate dall’incontro fra
culture diverse siano queste di lontana provenienza geografica o costituite da diversità regionali come succede in Italia.
Lungi dal considerare la famiglia una cellula che ha perso la
sua funzione - come alcuni avrebbero sostenuto -, Chiozzi
sottolinea che vanno piuttosto osservate le forme variegate
che ogni famiglia sta assumendo come quelle composte da
persone di culture ed etnie diverse o come quelle monogenere
che nella società di oggi affiancano la famiglia tradizionale.
La serata ha anche visto l’ingresso nel club di una nuova
socia, la psicologa-psicoterapeuta Giuliana Gibellini che,
presentata da Nunzia Torre, ha ricevuto la pin dalle mani del
past-governatore e socia onoraria Anna Ardizzoni Magi
che ha sottolineato la grande importanza del momento in cui
un club si arricchisce di un nuovo associato.
Nunzia Torre, Cristina Ascari, Giuliana Gibellini, Anna Ardizzoni Magi

www.apvd.it

“Renzi? E’ presto per valutarlo. Di sicuro dice cose
condivisibili, ma in questo
Paese è difficile fare riforme. Comunque, ci spero.
Il prossimo sindaco della
nostra città? A Carpi non
cambia niente da 60 anni,
non so se cambierà qualcosa adesso. Con i vari sindaci ho avuto buoni rapporti, ma francamente non
mi occupo di politica,
tantomeno di quella locale
che può fare ben poco per
le imprese. Mi auguro che
il prossimo sindaco sia capace e lungimirante, che
crei opportunità per la nostra città, dall’urbanistica
alla cultura passando da
tutto il resto. Carpi ne ha
un gran bisogno”.

Da otto anni l’impresa guidata da Tarabini ha cambiato
pelle: prima del 2006 il 70%
del fatturato era fatto in Italia,
oggi l’80% viene dall’estero e
di questo 80 il 20% viene dalla
Russia. “I russi, poi, hanno
una magnifica abitudine – argomenta Gianguido Tarabini
-: amano il made in Italy e
adorano i capi di Blumarine.
Però già adesso registriamo
dei cambiamenti. I russi viaggiano di meno e di conseguenza ci sono meno acquisti nelle
boutique di lusso delle capitali
o dei luoghi più alla moda; da
parte dell’America c’è stato
un blocco delle carte di credito; l’euro continua a rafforzarsi; il rublo ha perso un quarto
del suo valore e gli ordini sono
più bassi anche in funzione di
questo pesante deprezzamento. Inoltre si aggiunge il timore di eventuali ritorsioni economiche”.
Un quadro per niente allegro,
ma Tarabini è deciso nella
volontà di continuare a lavorare qui perché sa che “il made
in Italy è il più apprezzato di
tutti e questo anche se l’Italia
è in ginocchio. Però le cose
devono cambiare – precisa -: i
costi del made in Italy non
possono continuare ad aumentare – mi riferisco a costo dell’energia, della tassazione, del
lavoro – e l’euro non può continuare ad apprezzarsi. Prima
il cambio con il dollaro era a
1.20-1.25, adesso è a 1.40 ed è
insostenibile. Con la lira i costi erano sempre alti, ma la
svalutazione ci permetteva di
essere competitivi, adesso le
cose sono cambiate radicalmente”. Il suo non è un rimpianto per quegli anni, ma la
consapevolezza che senza un
cambiamento forte non si va
da nessuna parte. Così anche
lavorare in Italia diventa più
difficile e non basta la ferma
volontà di farlo. “Noi produciamo nel nostro Paese il 90%,
ma è difficile continuare a sostenerlo”, osserva Tarabini.
Uno sguardo alla geografia
significa parlare di economia.
“Blumarine piace molto ai russi, per questo aprono a loro
spese in tutta la Russia
boutiques Blumarine; succede anche a Dubai. Il Giappone
si sta riprendendo; la Cina è un
mercato, non importante come

“L’Expo non è un evento
lontano da noi, ci riguarda
e anche da vicino. I riflettori del mondo saranno
puntati sull’Italia, verranno molti turisti e se noi a
Milano abbiamo picchi di
vendita con il Salone del
Mobile, immagino possa
capitare lo stesso con l’Expo
che rappresenta una grande carta da giocare. Possiamo far vedere al mondo
che meraviglioso Paese siamo e le cose fantastiche
che riusciamo a produrre.
L’Expo sarà una bellissima opportunità per tutto il
made in Italy”.
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Annalisa Bonaretti
pubblico senza il privato può ben poco, dunque ben venga un’alleanza tra le due parti.
Capita sempre più spesso e
sta succedendo anche in città
per due importanti realtà, la
piscina e l’auspicato e
auspicabile palazzetto dello
sport.
Per la realizzazione della nuova piscina comunale si è formata un’Ati, acronimo di associazione temporanea di
impresa. Il bando per costruzione e gestione vinto la prima volta vedeva come soggetti Cmb, Unieco e
Copernuoto, le prime due per
la costruzione, la terza per la
gestione. Poi Unieco ha avuto seri problemi e a quel punto, come spiega l’assessore
allo Sport e Benessere Alberto D’Addese, “Cmb, uscita
Unieco, ha acquisito il 75%
dell’Ati; Copernuoto è rimasta con il 25%. In tutta questa
operazione il Comune ha
messo a disposizione il terreno e una cifra importante, nove
milioni di euro, in quindici
anni”.
Ma come, le amministrazioni
locali lamentano di non avere
denaro e poi la nostra si impegna per un periodo così
lungo? La risposta arriva sem-

Il

Dopo tanti slittamenti la piscina sarà pronta entro gennaio 2016; intanto
iniziano i primi passi per uno studio di fattibilità sul palazzetto dello sport

Un impegno importante
progetto della Piscina

pre da D’Addese che spiega
la motivazione che ha indotta
il Comune a una scelta così
impegnativa. “I lavori per la
piscina sono partiti, sono iniziate le indagini geologiche e
l’accantieramento è fatto. Da
contratto il tempo di realizzazione è di due anni, dunque
devono consegnarci la nuova
piscina entro gennaio 2016.
La nostra partecipazione
all’Ati tra terreno e contributo è pesante – commenta
D’Addese -, d’altronde non
potevamo fare diversamente.
Il Comune vuole e deve garantire le attività sportive che
sono state fatte con spazi acqua adeguati. Copernuoto
gestirà solo un terzo delle fasce orarie a disposizione, i
due terzi saranno appannaggio
di scuole, Csi, Uisp e altre

Alberto D’Addese

attività agonistiche. L’appalto completo è di 11 milioni di
euro, noi – ribadisce – ci siamo impegnati per nove milioni in 15 anni”.
Dopo l’esperienza della piscina – piuttosto lunga e
travagliata, diciamolo, il Comune tenta di mettere in piedi

un’altra operazione per la realizzazione di un palazzetto
dello sport. Anche qui il comune metterebbe a disposizione un’area, quella dell’attuale piscina, perché, come
precisa D’Addese, “in questo
modo ci sarebbe lo sfruttamento della buca della piscina, in questo modo avremmo
una costruzione meno
impattante verso l’esterno. Già
questo sarebbe un vantaggio,
ma non è l’unico, infatti ce ne
sarebbe uno legato agli spettatori che potrebbero godere
del cosiddetto
‘effetto
Bernabeu’, ovvero guardare
le partite dall’alto verso il
basso. Il terzo vantaggio –
prosegue Alberto d’Addese –
è realizzare sotto un deposito
è un’esigenza primaria per le
società sportive la possibilità

di poter avere un grande magazzino”. D’Addese osserva
che tra due anni, quando sarà
finita la nuova piscina, verrà
dismessa la vecchia e, se tutto andrà secondo i piani, si
potrà cominciare il nuovo lavoro.
L’attuale amministrazione ha
messo le mani avanti perché,
come sottolinea D’Addese, per
costituire un’Ati occorrono
circa 15 mesi. Una follia, ma
siamo in Italia, espletare le
formalità burocratiche richiede tempo e ancora tempo, poi
c’è il progetto e l’autorizzazione del Coni.
Ammette, l’assessore, che al
momento stanno cercando
società interessate a gestire
questa nuova, possibile struttura, ma dice che intorno all’idea del palazzetto dello sport

c’è molto interesse. Ovviamente niente di definito perché l’investimento previsto
si aggira sui sei-sette milioni
d’euro, ma non c’è ancora
niente di veramente concreto, neppure le modalità di
gestione. Secondo Alberto
D’Addese, comunque, “il progetto è da portare avanti, alcuni imprenditori interpellati
ci hanno suggerito di andare
avanti e ci hanno anche consigliato di realizzare non una
megastruttura da diecimila
posti, ma una da quattrocinquemila, polifunzionale e
capace di ospitare manifestazioni di intrattenimento. Per
questo deve essere una realizzazione consona sotto il
profilo della sonorità. Solo
con queste credenziali c’è la
garanzia di determinati incassi.
Noi – conclude Alberto
D’Addese – stiamo coinvolgendo tutti i soggetti del territorio e a breve approveremo uno studio di fattibilità”.
Tra le varie realtà imprenditoriali sicuramente è stata sentita Radio Bruno visto che
D’Addese mette l’accento
sulla sonorità. D’altronde sarebbe una bella idea avere, in
città, qualche buon concerto,
non troppo affollato ma di
sicuro richiamo.

Borse di studio Bper “Fondazione Centenario”

Carpi sempre meno sicura

Consegnati i premi agli studenti meritevoli

Lapam: “Proposte concrete
per arginare il problema furti”

Presso il Forum Guido
Monzani di Modena si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna delle borse di studio “Fondazione Centenario” della Banca popolare dell’Emilia Romagna destinate a studenti meritevoli
della provincia modenese.
Erano presenti l’assessore
comunale all’Istruzione,
Adriana Querzè, il delegato
alla didattica dell’Università
di Modena e Reggio Emilia,
Marco Sola, l’assessore al
Bilancio della Provincia,
Marcella Valentini e il
vicesindaco di Carpi, Maria
Cleofe Filippi. Ha presenziato
per
Banca
popolare
dell’Emilia Romagna il
vicepresidente, Alberto
Marri.
Hanno ricevuto borse di studio del valore di 500 euro
l’una 19 studenti ancora in

corso e del valore di 700 euro
11 diplomati. I premi sono
stati assegnati agli studenti di
scuola media superiore che
nell’anno scolastico 20112012 hanno ottenuto ottimi
risultati: una votazione media in tutte le materie non
inferiore ai 9/10 o il voto all’esame di maturità non inferiore a 99/100.

Solidarietà ai poliziotti feriti
La Redazione di Notizie esprime solidarietà e vicinanza
all’agente capo Fabio Terzilli e all’assistente Salvatore
Faggiano feriti in un incidente mentre erano impegnati in
un’azione di controllo e prevenzione di atti criminosi. Con
l’occasione si conferma il sostegno all’attività di tutti i
componenti del Commissariato di Carpi guidati dalla Dirigente Manuela Ori. Espressioni di solidarietà agli Agenti
feriti sono state manifestate anche dai parlamentari Manuela
Ghizzoni e Edoardo Patriarca e dal senatore Carlo Giovanardi.

Continua a crescere la preoccupazione per la sicurezza nella
comunità carpigiana. Sono ormai all’ordine del giorno i
furti nelle attività commerciali, a volte anche con episodi di
violenza, finora sconosciuti in questo territorio. Non va
certamente meglio sul versante della sicurezza domestica
con effrazioni negli appartamenti o in villa in costante
crescita. Senza parlare poi della frequente razzia di biciclette che, negli ultimi tempi, ha raggiunto davvero livelli
preoccupanti. “Siamo ormai di fronte ad un fenomeno
difficile da tollerare - commenta Enrico Gasparini Casari,
neo presidente della Lapam di Carpi - per il quale tutti gli
sforzi possibili devono essere messi in campo. Furti sempre
più frequenti infatti gravano pesantemente sulle imprese e
sulla percezione che il cittadino ha della propria sicurezza.
Non ci interessa sentire che dopo tutto Carpi è ancora
un’isola felice nel panorama nazionale perché il sentimento
generale è che ci sia bisogno di misure concrete per arginare
il problema. Come associazione crediamo che la sicurezza
sia uno dei principali punti da affrontare con la nuova
amministrazione comunale che a breve si insedierà – conclude Gasparini Casari – e per questo aspettiamo proposte
concrete in questa direzione dai candidati alle elezioni e
siamo disponibili a istituire tavoli di confronto per discutere
di possibili soluzioni”.

Mirandola Concordia
A Quarantoli il percorso pedagogico intitolato ad Albertino Reggiani
Con una grande festa per i
bambini e le famiglie è stato
inaugurato sabato 29 marzo
a Quarantoli il percorso pedagogico intitolato alla memoria dell’imprenditore
Albertino Reggiani nel secondo anniversario della sua
morte. Alla cerimonia sono
intervenute le autorità, fra
cui il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, il sindaco di Mirandola Maino
Benatti e il presidente della
Provincia di Modena Emilio
Sabattini. Situato nell’azienda agricola adiacente la ditta
Acr Reggiani in via Valli, il
percorso pedagogico si sviluppa intorno agli spazi che
accolgono numerosi animali, da quelli tipici della campagna emiliana a quelli più
“esotici”, fra cui zebre, lama
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San Possidonio
Si inaugura il polo scolastico e sportivo

La natura insegna
e un dromedario.
La valenza educativa di questa realtà a diretto contatto
con la natura è stata così messa a disposizione per programmi didattici con le scuole del

territorio e con le associazioni, come Noi per Loro, che
seguono i ragazzi con
disabilità. Un progetto che era
nel cuore di Albertino
Reggiani e che i figli Clau-

Domenica 6 aprile si inaugura il nuovo polo scolastico, culturale e sportivo in via Focherini a San Possidonio. Il taglio del
nastro è in programma alle 11 alla presenza delle autorità e dei
rappresentanti della Figc (Federazione italiana giuoco calcio),
della Nazionale italiana di calcio e dell’organizzazione del
Concerto al Campo Volo. Nel nuovo campus sono stati costruiti
l’ampliamento delle scuole elementari e medie, con sala congressi e la mensa, le scuole materne e il micronido comunale,
un’ampia struttura completamente in legno, circondata da un
vasto parco e costruita grazie ai fondi regionali provenienti
dall’iniziativa Italia Loves Emilia che ha organizzato il Concerto al Campo Volo. Vi si trovano inoltre l’Auditorium, una sala
prove musicale, e il “Palazzurro”, il nuovo palazzetto dello sport
donato da Figc, Nazionale italiana di calcio e Regione EmiliaRomagna. Dopo il pranzo a buffet dalle 17.30 in poi esibizione
di band musicali e apericena.

dio e Alberto, insieme ai
famigliari, hanno voluto portare a compimento nel ricordo del grande amore che il
padre nutriva per i bambini e
per gli animali.
V. P.

Le qualità del leader
Il comandante dell’Accademia Militare ospite al Lions Club Mirandola

Carta

Corrente

tanto al mondo militare, dal
quale proviene, ma che è valida
per qualsiasi organizzazione in
cui esista una gerarchia.
Innanzitutto, occorre ricordare
che molte volte il grado potrà
fare il capo, ma non necessariamente fa il leader, perché ciò
che sta alla base di una
leadership è soprattutto la coesione fra il leader e i suoi uomini. Questa si crea se fra loro c’è
il rispetto che nasce quando un

capo si interessa sinceramente
alla carriera e al benessere dei
suoi uomini, oppure quando è
disposto a correre gli stessi rischi che chiede loro, dando
l’esempio per primo e, se occorre, arrivando anche al sacrificio estremo di sé. A questo
proposito, il generale Tota ha
citato l’eroico capitano Giuseppe La Rosa, ufficiale dei
Bersaglieri, che lo scorso giugno è deceduto in Afghanistan

per essersi sdraiato su una bomba a mano tirata sul suo mezzo,
facendo scudo col proprio corpo ad altri quattro militari che
stavano con lui. Dunque, ha concluso il generale Tota, la
leadership è il complesso degli
attributi che un leader ha, per
cui gli altri uomini guardano
costantemente a lui per ricevere
guida e direttive per svolgere
un compito.
I. P.
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Da sinistra Col. Filippo De Martini,
Valter Belluzzi e gen. Giuseppenicola Tota

“La leadership attraverso
l’esempio (ovvero, la leadership
vista dai ranghi)” questo il tema
al centro della lezione tenuta
dal generale Giuseppenicola
Tota, comandante dell’Accademia Militare di Modena, alla
recente serata del Lions Club
Mirandola, presieduto da Valter
Belluzzi. Affiancato dal colonnello Filippo De Martini, il
generale Tota ha svolto una trattazione che non si applica sol-
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Ricordi ed emozioni al concerto organizzato dall’istituto Sacro Cuore per dire addio al sisma

Ricominciare con la musica

Pietro Rustichelli, Arianna Richeldi,
Melitta Lintner e Annalisa Gennari

Maria Silvia Cabri
isma…a mai più rivederci”: un concerto per
ricordare ma anche per
dire simbolicamente addio al
terremoto. Oltre 250 persone
hanno partecipato domenica
30 marzo nella chiesa di
Quartirolo allo spettacolo di
beneficenza organizzato dal
Comitato genitori e amici del
Sacro Cuore di Carpi. Uno
spettacolo coinvolgente, che
ha unito il pop al classico,
affiancando il canto, la musica strumentale e la danza.
Completamente gratuita la
partecipazione di tutti gli artisti, premiati dai calorosi
applausi del pubblico. Regine del canto il soprano Melitta
Lintner e il giovanissimo

“S

soprano Arianna Richeldi,
che si sono esibite sia singolarmente che in emozionanti
duetti.
La parte musicale è stata curata dal maestro Pietro

Rustichelli che ha eseguito
brani per flauto ed ottavino,
mentre la scuola di danza Il
Colibrì, diretta da Annalisa
Gennari, ha dato vita a due
suggestive coreografie.

“Abbiamo scelto un momento di festa - spiega il preside
Franco Bussadori - per chiudere, si spera, il capitolo terremoto, che tanto ha colpito
la nostra scuola. Inoltre è un

Alle Fassi i ragazzi organizzano la Settimana della gentilezza

Riscoprendo i piccoli gesti
Maria Silva Cabri
ette giorni di gesti gentili, educati e premurosi verso il prossimo, sia a scuola che a casa.
Questo l’obiettivo che si sono
prefissati gli alunni delle classi 3^ e 2^ G e 3^ D delle
medie Fassi nell’organizzare la “Settimana della Gentilezza”, in collaborazione
con le docenti Jenny Poletti
e Rossella Sansone. Dal 5
al 12 aprile, tutti gli studenti
delle Fassi e delle elementari dell’istituto comprensivo Carpi 2, saranno coinvolti in una vera e propria
gara di gentilezza, volta a
riscoprire questo valore sempre più spesso ignorato. “E’
il terzo anno che promuoviamo questo evento - spiega il dirigente Attilio Desiderio -, ma questa volta
sono stati i ragazzi ad organizzare tutto, mostrandosi
con il loro entusiasmo fonti
sorprendenti di progetti e iniziative, oltre ogni aspettativa”. Sono infatti loro, i giovani protagonisti, a spiegare ogni particolare di questa
speciale settimana. “Prima
di iniziare i lavori abbiamo
fatto
un
project
brainstorming - raccontano
Alessia ed Elena della 3^G
-: fissati gli obiettivi da raggiungere e suddivisa la classe
in gruppi. Con uno ‘studio
di fattibilità’ abbiamo individuato le risorse disponibili ed assegnato ad ogni gruppo un compito”. Ogni clas-

S

se riporterà i gesti di gentilezza nel “diario di bordo” e
nello “Smartometro”, la cui
batteria sarà caricata dalle
azioni gentili compiute, e
postati nella apposita pagina facebook “la settimana
della gentilezza”. “Abbiamo creato anche due contenitori - proseguono Matilde
e Niccolò -: il ‘forziere dei
dobloni’, in cui verranno
inserite le ‘monete’ sulle
quali ognuno di noi scriverà
le buoni azioni compiute, e
le cassette per “Aggiungi un
prodotto alla tua spesa”,
destinate a raccogliere materiale non deperibile, da donare al market solidale ‘Il
pane e le rose’ di Soliera”.
Tante le idee innovative: le
Kindness nomination, ideate da Sarah, in cui i ragazzi
faranno una foto del gesto
gentile compiuto, per creare una catena costruttiva di
azioni positive, o le Kind
presents, in cui ogni alunno

riceverà il nome di un compagno cui dovrà fare un regalo in forma anonima.
Mamme, nonne e zie saranno messe all’opera per cucinare “i biscotti della gentilezza”, accompagnati da citazioni sulla gentilezza scritte
dai ragazzi stessi. Non manca l’aspetto competitivo: è
prevista infatti una gara di
frasi sul tema. Le più belle
verranno stampate sotto forma di poster e appese nei
corridoi della scuola, dando
vita ad una mostra che sarà
anche dimostrazione della
“realtà aumentata”. Ogni
poster diventerà un punto di
interesse che rimanderà a
video e a risorse multimediali
create sempre dai ragazzi

sul tema della gentilezza.
Accanto alle attività interne
sono previste anche azioni
di volontariato, come la visita alla Casa del Volontariato
e la realizzazione di appositi laboratori. Tre invece sono
le iniziative aperte alla cittadinanza: il concerto dell’orchestra dell’istituto
Tonelli presso il circolo
Gorizia venerdì 4 aprile alle
20.30; il concerto del
Nubilaria Clarinet Ensemble
il 10 aprile alle Fassi, sempre alle 20.30 e la dimostrazione dei cani per non vedenti, offerta da Lions Club,
il 12 aprile alle 11 presso la
scuola media in via Bollitora.
Tante idee e un unico scopo,
concludono Maddalena ed
Elena: “sensibilizzare ragazzi e famiglie sull’importanza degli atti di altruismo gratuito e disinteressato, portatori di una visione diversa
della relazione con gli altri e
della vita in società”.

modo per dimostrare come la
generosità e l’impegno di tutti possano operare veri e propri miracoli”. In questi 22
mesi l’istituto è stato protagonista di una vera e propria
“gara di solidarietà”, che grazie all’attivazione del comitato genitori, ha coinvolto più
di 100 mila persone da tutta

Italia e dall’estero. Fondamentale l’intervento delle istituzioni e della Fondazione Cassa
Risparmio Carpi che ha fornito 970 mila euro per gli
interventi di ristrutturazione.
Il ricavato dello spettacolo
verrà utilizzato per migliorare l’aula di musica e il laboratorio scientifico.

Nilo Ariani
30 marzo 2014
Per anni collaboratore della Scuola
Sacro Cuore di Carpi, Nilo Ariani
è tornato alla casa del Padre.
Nilo è stato un aiuto prezioso fin
dai tempi delle Suore della Carità,
ha prestato il suo insostituibile
servizio volontario per oltre 20 anni
a favore dei bimbi del nostro
Istituto aggiustando giochi, armadietti, sedie,
serrature, tende, tutto quello che immancabilmente
si rompe in una scuola con tanti bimbi. Vogliamo
ricordarlo a tutti perché il suo servizio silenzioso e
discreto ci è stato prezioso.
Rimarrà sempre nel nostro cuore
Il personale dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi
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Annalisa Bonaretti
ono mani intelligenti
quelle dei ragazzi che
hanno partecipato al
progetto “Scuola bottega” iniziato a ottobre (5 ore
in orario scolastico per 15
mattine) e i cui risultati sono
stati presentati sabato 29 marzo
presso il Centro di formazione professionale Nazareno.
“Nel fare i ragazzi riconoscono se stessi. I laboratori non
sono alternativi alla scuola.
C’è il pensiero, certo, ma la
capacità di fare non è meno
importante”, osserva il direttore del Nazareno Luca
Franchini che legge ai presenti, rivolgendosi soprattutto ai partecipanti del progetto, una poesia di Charles Pèguy
(L’argent, 1914). Invita i giovani allievi a riflettere sul
valore del lavoro e sull’importanza del fare bene le cose:
“[…] La gamba di una sedia
doveva essere ben fatta – scrive
Pèguy -. […] Non doveva
essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né
per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per
sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta,
risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un
onore esigevano che quella

Speciale

Scuola

Al Nazareno presentati i risultati del progetto finanziato dalla
Regione e da Lapam: 50 alunni delle medie a “lezione” da maestri
di agricoltura, cucina, giardinaggio, meccanica e sartoria

S

Scuola bottega
gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia
fosse ben fatta. E ogni parte
della sedia che non si vedeva
era lavorata con la medesima
perfezione delle parti che si
vedevano. Secondo lo stesso
principio delle cattedrali […]
Era il lavoro in sé che doveva
essere ben fatto”. Come dire,
è possibile realizzare grandi
cose partendo da cose sem-

plici, ma è ancora più importante mettere tutto se stessi
qualunque sia l’attività che si
sta compiendo.
Scorrono delle immagini dei
laboratori mentre parlano
Franchini e l’assessore alle
Politiche scolastiche Maria
Cleofe Filippi che si sofferma
sull’importanza di “un percorso di comunità. Questa è
scuola nel territorio, si crea-

no contaminazioni che servono ai ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti, dunque
alle scuole. Il vantaggio è che
si modificano gli approcci a
prescindere dal percorso del
laboratorio. Questo progetto
denota la verticalità della scuola, dal nido all’età adulta”.
Soddisfatti dei risultati ottenuti i vari dirigenti scolastici
presenti. Attilio Desiderio
(Carpi 2) sottolinea che “la
scuola deve capirli e aiutarli
questi ragazzi. Non ci sono
solo le materie tradizionali.
Ragazzi con difficoltà di inserimento e di apprendimento in questo modo si realizzano”. Tiziano Mantovani
(Carpi 3 e reggente di Carpi
Centro) ha sottolineato le
motivazioni che “ci sono sempre anche quando non sono
riconducibili al tradizionale
laboratorio scolastico”. Dello stesso tenore l’opinione di
Federico Giroldi (Carpi
Nord); in sintesi è una forma
di apprendimento di pari dignità e indispensabile per
avvicinare e far svolgere un
percorso positivo a ragazzi
che non sono in grado di rimanere seduti dietro a un banco
per cinque ore, pur avendo
doti e capacità notevoli che,
troppo spesso, la scuola tradizionale non riconosce.

Al centro
Maria Cleofe Filippi,
Luca Franchini,
Gianluca Bergianti

Lo
ribadisce
Franco
Bussadori, dirigente scolastico del Sacro Cuore; due
suoi alunni hanno partecipato al progetto che, si augura,
“sarebbe importante diventasse stabile. E’ l’unico modo
per dare possibilità a quei
bambini che, senza, subirebbero mortificazioni. Purtroppo la scuola non è in grado di
venire incontro a certe esigenze. Di questo progetto –
commenta Bussadori – apprezzo molto la collaborazione
tra scuola e territorio. Si è
creata una rete virtuosa tra
scuola, centro di formazione
professionale e ditte artigiane”.
Elisa Cantalupo, coordinatrice di “Scuola bottega” si
dice più che soddisfatta dei
risultati conseguiti dai ragazzi e grata nei confronti dei
“maestri di bottega”: per l’agricoltura Gianluca Bergianti
(Azienda agricola Terrevive
di Gargallo), per la sartoria
Emanuela Ciroldi, per il giardinaggio Alfonso Paltrinieri,
per la meccanica Gianfranco
Tondelli (Tondelli Moto), per
la cucina, che ha visto ben
due laboratori, Glenda
Cantori e Francesco
Esposito.
Questi laboratori sono riusciti a motivare i giovani stu-
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denti che a causa di disagio
personale, familiare o sociale
si sentono disorientati rispetto al percorso scolastico tradizionale. Valorizzare la cultura del fare e l’apprendimento
non formale dà loro fiducia e
insegna pure il valore della
fatica, anche quella fisica,
dimensione accantonata dalla vita quotidiana dei ragazzi
che, come precisa Luca
Franchini, “ne hanno estremamente bisogno per esprimere e indirizzare positivamente l’energia che è al massimo proprio durante l’adolescenza. L’uso delle mani e
il pensiero producono frutti
incredibili”, non per questo
inaspettati. Infatti è proprio
questa consapevolezza di tanti
adulti che ha fatto muovere i
primi passi, nel 2013, a “Scuola
bottega”. Valorizzare il talento di ragazzi che, forse,
non suppongono nemmeno di
averlo, è questo l’aspetto più
bello di un progetto interessante e lungimirante. La sua
validità si specchia nello sguardo fiero dei giovani allievi,
felici, dei capi di abbigliamento realizzati, dei cibi preparati e di tutto il resto. Come
quello scooter color anice rimesso a nuovo che spicca nel
salone del Nazareno, moderna scultura che evidenzia
come, quando c’è empatia e
sinergia tra persone, si esce
dalle difficoltà e si manifesta
al meglio l’arte del possibile.

LODI MATTUTINE

imbottigliamento vini frizzanti
al
al
al
al

Il progetto è stato finanziato dalla Regione EmiliaRomagna attraverso il
“Bando-sisma” e promosso dal Centro di formazione professionale Nazareno,
da Aeca e dalla Cooperativa sociale Nazareno Work,
in collaborazione con tutti
gli istituti comprensivi e
paritari del territorio, con
Unione delle Terre d’Argine e il contributo di Lapam
Confartigianato.
Segue la scia del progetto
dello scorso anno che era
iniziato su scala molto più
ridotta, coinvolgendo una
decina di studenti invece
degli attuali cinquanta.

PER STUDENTI, INSEGNANTI
E OPERATORI SCOLASTICI

Le Lune 2014
07/02/2014
09/03/2014
08/04/2014
08/05/2014
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Voi dunque pregate
così: Padre nostro…

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Dal
Dal
Dal
Dal
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Manuela Ciroldi
con i ragazzi della Bottega di Sartoria

Il Mercoledì si celebrano le Lodi mattutine alle
ore 7.30 presso la
Cappella dell’Istituto
Nazareno (via Peruzzi
38). Durante gli altri
giorni feriali la Cappella
è a disposizione dalle
7.30 fino alle 7.55 per
la preghiera personale.
Tutti sono invitati.
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ari ragazzi e ragazze,
il Santo Padre Francesco, nel suo Messaggio ai Giovani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di quest’anno, ci propone come
tema di riflessione il versetto del Vangelo secondo
Matteo in cui Gesù dichiara
“Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno dei
cieli” (Mt 5,3).
È bene allora che in preparazione a questo momento,
durante il cammino di quaresima, anche noi dedichiamo un po’ di tempo alla meditazione di queste parole, e
vi propongo di farlo raccogliendo proprio alcuni degli
spunti che ci ha offerto il
Papa nel suo Messaggio.
Innanzitutto immagino che
possa suscitare qualche perplessità, nei più attenti, l’idea
di accostare la parola “beati”, che significa sostanzialmente “felici”, alla parola
“poveri”, ed è bene che sia
così. Gesù con le Beatitudini, come dice il Papa, ci propone una “novità rivoluzionaria, un modello di felicità
opposto a quello che di solito viene comunicato dai
media, dal pensiero dominante”. Infatti “nella logica di questo mondo, coloro
che Gesù proclama beati
sono considerati “perdenti”, deboli”.
Ma chi sono i “poveri in
spirito” a cui si riferisce
Gesù? Coloro che vivono in

C

Vicariato
Carpi Città

In una lettera indirizzata a tutti i giovani del territorio il Vescovo li
invita ad avere il coraggio della felicità. Distribuita nelle parrocchie,
nelle scuole e nei luoghi d’aggregazione in vista della Giornata
mondiale della Gioventù del prossimo 13 aprile

Francesco Cavina
prio stile di vita.

Una novità rivoluzionaria
una situazione di povertà materiale, fisica, culturale…?
Oppure coloro che sono “poveri dentro” anche se poi
vivono nella ricchezza e se
ne stanno belli sicuri dietro
ai loro conti in banca? Né
gli uni né gli altri! Sono quelli
così poveri che, oltre ad
essere in una concreta povertà materiale, vivono
anche interiormente l’atteggiamento del povero. Per

aiutarci a capire meglio, il
Papa ci ricorda che il significato del termine utilizzato
nel Vangelo per povero è
“mendicante”: il povero in
Spirito è come un “bisognoso
in cerca d’amore” che, nella sua povertà materiale e
spirituale prende consapevolezza dei propri limiti e
della propria fragilità umana e quindi umilmente va
alla ricerca di Dio, e si rivol-

ge continuamente a Lui nella consapevolezza che la
propria esistenza è legata
indissolubilmente al suo
Amore, dipende da Lui.
Gesù però con le beatitudini
non ci offre semplicemente
la sua lettura della realtà ma
interpella ognuno di noi
con una proposta di vita:
“Tu ci stai?”. “Per avere una
vita buona, la vera vita, la
felicità anche in un futuro

Le offerte delle parrocchie raccolte il 6 aprile
per il fondo emergenze sanitarie

Quaresima di Carità
Venerdì
11 aprile
Ore 21

Via Crucis
Itinerario:
Chiesa e via S.
Bernardino da Siena
C.so Alberto Pio, via
Mazzini,
via Matteotti, piazzale
Re Astolfo

Mi aspetto di vedervi
tutti sabato 12 aprile
per la celebrazione
della Giornata Mondiale della Gioventù,
alle 18.30 presso
l’Oratorio Cittadino
Eden a Carpi con la
Liturgia Penitenziale
per i Giovani e la
successiva festa della
Palma d’Oro

resi conto che non sempre è
L’iniziativa della Quaresima di
possibile sostenere con dei conCarità, che si svolgerà nella
tributi economici tutte quelle
quinta domenica di Quaresisituazioni che hanno a che fare
ma, 6 aprile, in tutte le parroccon la cura della salute e dunchie della Diocesi, sarà rivolta
que vorremo poter costituire,
quest’anno a istituire un Fondo
emergenze sanitarie. Capita spesso, nella nel tempo, un fondo al quale le varie Caritas
vita di una famiglia, di dover affrontare parrocchiali e gli altri enti caritativi della
spese urgenti, impreviste dal punto di vista Diocesi possano attingere per soddisfare
medico o sanitario. Possono essere tempi queste richieste di medicinali non mutuabili
così come di visite mestretti o le particolare
diche urgenti o specianecessità a dover richiePer contribuire al progetto della
dere un esame o un far- Quaresima di carità della Caritas diocesana: listiche”. Quanto racmaco non mutuabile o • Banca Popolare dell’Emilia Romagna colto nelle diverse comunità sarà portato nelcure specialistiche.
Agenzia P.zza Martiri, Carpi IBAN:
le mani del Vescovo in
“Nell’accompagnare le
IT86X0538723300000001422974
Causale: Fondo emergenza sanitaria
occasione della Messa
Caritas parrocchiali e
oppure
Crismale, mercoledì 16
la loro attività a favore
•
Versamento
diretto
presso
l’ufficio:
aprile, com’è nella tradei poveri del territorio
Via Catellani n.9 – Carpi
dizione della Diocesi.
– osservano da Caritas
diocesana – ci siamo

Impresa Edile

ancora sconosciuto, vuoi
seguirmi su questa strada, o
preferisci andartene per altre vie?”. Certo serve coraggio, il coraggio di andare
controcorrente, il coraggio
della felicità.
Il Papa nel suo messaggio
fa anche tre proposte concrete, che vorrei rilanciarvi,
per far sì che questa povertà di spirito si trasformi in
tutti noi in un vero e pro-

1. Cerchiamo di essere liberi nei confronti delle cose.
Oltre al coraggio della felicità serve anche il coraggio
della sobrietà. Cerchiamo
quotidianamente l’essenzialità, liberiamoci dalle tante
cose inutili e superflue che
ci soffocano, e distacchiamoci dal desiderio malato
di possedere sempre di più
per cui alla fine non siamo
mai felici perché non basta
mai. Mettiamo Gesù al primo posto e fidiamoci di Lui.
2. Prendiamoci cura
dei poveri e impariamo
a stare con loro.
Dobbiamo essere concretamente attivi e “sensibili alle
necessità spirituali e materiali” dei fratelli, per “rimettere al centro della cultura umana la solidarietà”.
Ma dobbiamo anche imparare a stare con i poveri.
Scrive il Papa: “non riem-

Celebrazioni del sacramento
della riconciliazione

Lunedì 7 aprile
dalle ore 18 in poi, chiesa di San Giuseppe Artigiano
Martedì 8 aprile
chiesa di Quartirolo dalle 19.30 alle 22.
Giovedì 10 aprile
chiesa di San Francesco dalle ore 19

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Vita della Chiesa
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LITURGIA PENITENZIALE DIOCESANA
Ragazzi e Giovani

Presiede il Vescovo
S. E. Mons. Francesco Cavina

piamoci la bocca di belle parole sui poveri! Incontriamoli,
guardiamoli negli occhi, ascoltiamoli. I poveri sono per noi
un’occasione concreta di incontrare Cristo stesso, di toccare
la sua carne sofferente”.
3. Guardiamo ai poveri
come a dei maestri.
Dobbiamo toglierci dalla testa
l’idea che i poveri siano semplicemente persone alle quali possiamo dare aiuto: abbiamo molto da imparare da loro!
Scrive sempre il Papa: “Ci insegnano che una persona non vale
per quanto possiede, per quan-

to ha sul conto in banca. Un
povero, una persona priva di
beni materiali, conserva sempre la sua dignità. I poveri possono insegnarci tanto anche sull’umiltà e la fiducia in Dio”.
C’è un quarto punto che, tra i
tanti che sono indispensabili per
la vita di un credente, mi permetto di aggiungervi: la Confessione Sacramentale.
Quando ci confessiamo ci mettiamo proprio nell’atteggiamento
del “mendicante” a cui accennavo precedentemente. Ci facciamo poveri davanti al Signore, consapevoli dei nostri limiti
e della nostra povertà, affinché

Lui ci arricchisca con il Suo
Amore e ci aiuti a riprendere il
cammino sulla strada della Felicità.
Mi aspetto allora di vedervi tutti
sabato 12 aprile per la celebrazione della Giornata Mondiale
della Gioventù, a partire dalle
18.30 presso l’Oratorio Cittadino Eden a Carpi con la consueta Liturgia Penitenziale per
i Giovani e la successiva festa
della Palma d’Oro.
Il Vostro Vescovo

- A SEGUIRE CENA PER TUTTI IN ORATORIO DALLE ORE 21.00 PRESSO IL TEATRO EDEN
FESTA DELLA “PALMA D’ORO”

SOSTEGNI AI CITTADINI RESIDENTI:

ANZIANI
BANDO ANTICRISI APERTO FINO AL

TITOLARI DI PENSIONE MINIMA
DI ETÀ PARI O SUPERIORE
A 65 ANNI
RESIDENTI DA DATA
PRECEDENTE LO 01.01. 2012
NEI COMUNI DI CARPI,
NOVI DI MODENA E SOLIERA
CON ATTESTAZIONE ISEE
NON SUPERIORE A 20.000 €

10 APRILE 2014
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Speciale parrocchia di

S.Agata - Cibeno
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Corrado Corradi
cinque! Dopo Rolo,
Sant’Antonio
in
Mercadello, Limidi e
San Bernardino da Siena, anche Cibeno ha riaperto al culto
la sua chiesa parrocchiale. Un
altro passo avanti verso il ritorno alla normale vita pastorale e liturgica delle parrocchie della nostra diocesi.
Dopo ventidue mesi di attesa,
la sera del 25 marzo, nella
festa dell’Annunciazione del
Signore, la comunità parrocchiale di Sant’Agata si è ritrovata intorno al Vescovo per
celebrare l’avvenimento, alla
presenza di autorità civili e
militari e dei rappresentanti
delle imprese che hanno realizzato l’opera di consolidamento e ristrutturazione dell’edificio sacro e del campanile: i tecnici della società
Enerplan di Carpi che hanno
diretto l’esecuzione dell’intervento, attuato dalle maestranze dell’impresa edile Re.Co.
di San Possidonio e dalla ditta
D & D di Carpi per quanto
riguarda le decorazioni pittoriche.
Se la Chiesa è innanzitutto il
Popolo di Dio, costituito dalle
persone che credono in Gesù
Cristo, Salvatore del mondo, i
cristiani sono, come ci ricorda
San Pietro nella sua prima lettera, le “pietre vive”, scelte da

Riaperta la chiesa di Cibeno, punto di riferimento per i parrocchiani

E

Il volto del quartiere
Nel giorno in cui la Chiesa celebra l’annunciazione a
Maria Vergine, il vescovo monsignor Francesco Cavina,
ha ricordato la bellezza della Madonna e il suo donarsi
incondizionato. “Il Signore ha un preciso disegno per
ognuno di noi - ha spiegato il Vescovo -, dobbiamo fidarci
di Lui e fare la Sua volontà. La riapertura della chiesa al
pubblico rappresenta una rinnovata chiamata del Signore. La comunità parrocchiale deve in questo sentirsi privilegiata rispetto ad altri fedeli che hanno perso la propria
chiesa di mattoni; per questo deve essere sempre disposta
a dire ‘sì’ al Signore, e sentirsi parte delle pietre vive di
questa chiesa”. Anche il parroco don Carlo Gasperi ha
esortato i suoi fedeli, presenti di nuovo nella loro “casa
parrocchiale”, “ad edificarsi come pietra viva, capace di
identificarsi come tali nell’intera umanità”.

don Carlo Gasperi

Dio per costruire, insieme a
Cristo - pietra angolare, quell’edificio spirituale che è la
Chiesa. E come tanti mattoni
formano la chiesa materiale,
così i cristiani insieme formano la Chiesa spirituale, animata dallo Spirito Santo, fatta di
persone che si sforzano di
modellare la loro vita su quella del Maestro. Ma la comunità cristiana, fatta di pietre vive,
ha necessità di un luogo in cui
stabilmente ritrovarsi, pregare, celebrare insieme la presenza del Signore in mezzo ad

essa.
E’ dal 1578 che nella chiesa
riaperta il 25 marzo, tra quelle
mura, il Popolo di Dio che
abita la località di Cibeno celebra il suo Signore e la devozione alla sua santa patrona
Agata.
La chiesa materiale, quella
fatta di mattoni, non è solo un
luogo sacro, ma un punto di
riferimento, un elemento che
arricchisce il territorio e, almeno per quanto riguarda il
quartiere di Cibeno, è certamente l’edificio che, più di
ogni altro, ne caratterizza la
fisionomia e l’identità.
L’aver restituito questo edificio alla comunità cristiana e
alla collettività è quindi un
segno di continuità con il passato, di ripresa dopo gli sconquassi del terremoto, di speranza verso il futuro ed un
chiaro invito a proseguire nell’attività di promozione umana e di formazione cristiana
che ogni parrocchia è chiamata a svolgere.
E mentre si riapre l’antica chiesa, i cibenesi già guardano
avanti pensando alla nuova
chiesa che sono in animo di
costruire. Poiché le dimensioni della chiesa parrocchiale
sono insufficienti a contenere
i fedeli nelle celebrazioni più
importanti e partecipate, queste si continueranno a celebrare nel vicino ampio salone.

Campagna abbonamenti 2014
Terminano le promozioni gratuite

Abbonati a Notizie per ricevere il giornale a casa tua
e sui tuoi supporti mobili la nuovissima edizione digitale
SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Dal prossimo numero sarà possibile per tutti, con una semplice registrazione, scaricare
la app che consente di leggere Notizie su tablet e smartphone in tutta comodità.
Attraverso la nuova app ogni giovedì a partire dalle 6.00 sul pc e supporto mobile avrai
l’edizione del settimanale arricchita di contenuti multimediali come video, fotogallery e
link a siti esterni.
Dopo una settimana di registrazione gratuita, sarà possibile leggere l’edizione digitale
solo con abbonamento.
Se non sei ancora abbonato, sottoscrivi in fretta l’abbonamento a Notizie per continuare
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Corpus Domini - Progetto della Caritas italiana per bambini e ragazzi
resso la parrocchia del
Corpus Domini è stato avviato un nuovo
progetto con il supporto della
Caritas italiana che ha come
destinatari gli adolescenti e
i giovani del quartiere con
una specifica attenzione a
quelli che hanno risentito di
disagi a seguito del terremoto. In particolare si tratta
dell’attivazione di un servizio di doposcuola, sia per
ragazzi italiani che stranieri, e della riapertura degli
spazi dell’oratorio sia interni che all’esterno.

Due confessionali dal Lions Club Modena Host

Oratorio aperto
zione di questi ragazzi fra
loro, data la loro provenienza così varia, per questo sono
importanti il gioco insieme
e i dialoghi tra di loro e con
gli insegnanti.
Spazi ricreativi
Il tempo molto piovoso di
questi primi mesi ha reso
possibile in minima parte
l’utilizzo del campo sportivo. In ogni caso gli spazi
all’aperto e il campo di
calcetto sono sempre affollati. Quando non è possibile
stare all’aperto un buon numero di ragazzi si unisce a
quelli del doposcuola nell’utilizzo della sala giochi
che è stata restaurata dopo il

terremoto a carico della parrocchia, con il rifacimento
della tinteggiatura con spesa coperta dalla Caritas italiana. I sacerdoti ed i laici
della parrocchia sono presenti anche se fino ad ora
non è stata sempre possibile
una attività organizzata.
Vincolo di solidarietà
Un’iniziativa di raccolta fondi a sostegno del doposcuola presso il Corpus Domini
si è tenuta a Lodi lo scorso 9
marzo. Promotrice della manifestazione dal titolo “Da
Lodi a Carpi: un viaggio di
solidarietà” la rete Lodi Solidale, a cui aderiscono numerose realtà associative

della città lombarda. Fra
queste, in particolare, l’Associazione Pierre-Lotta all’esclusione sociale, attiva
nell’ambito del disagio giovanile, che gestisce il “doposcuola popolare” per i ragazzi delle scuole elementari e medie nel quartiere
San Fereolo. Saranno proprio i rappresentanti dell’Associazione Pierre, accompagnati da una comitiva di ragazzi, a consegnare il ricavato dell’iniziativa alla parrocchia del Corpus Domini
nel corso di una visita a Carpi
in programma per venerdì
25 aprile.
V. P.

Limidi - L’impegno dei giovani contro la mafia in un paese sicialiano
Le luci si spengono nella
sala parrocchiale di
Limidi gremita di giovani, scout e non. Viene
proiettato un video che
ha per tema il coraggio,
quello di farsi sentire, quel
coraggio che quando ti
viene raccontato i brividi sono inevitabili. Poi
Sergio e Angelo raccontano una storia, usando
come parola chiave la
semplicità, la stessa usata per trasmettere e descrivere i messaggi profondi dell’azione coraggiosa compiuta da un
energico gruppo siciliano.
Bolognetta, piccolo paesino
a 25 km da Palermo, un’elezione comunale alle porte,
un’unica grande idea: per la
prima volta dire NO, escludere dalla vita politica un’ingiustizia, un ostacolo per la
civiltà. Ciò che ha smosso
gli animi dei giovani è stata
l’ignobile tradizione di commissionare voti affinché venga votata una “famosa” persona, nota a tutti in paese.
Sergio, capo clan del gruppo
locale dell’Agesci, incita segretamente i suoi ragazzi a
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Mirandola

P

Il doposcuola
L’attività di doposcuola è
iniziata leggermente in ritardo per qualche difficoltà
a reperire le insegnanti ma
ha già raggiunto il numero
massimo di bambini ed adolescenti previsti. Attualmente
vi operano due insegnanti
che aiutano nell’apprendimento scolastico 31 alunni,
di cui 16 sono stranieri e 15
italiani, con età tra i 6 e i 14
anni. Dal lunedì al venerdì,
dalle 14.30 alle 18.30, i ragazzi sono seguiti per i compiti ma anche in attività
ludiche, vengono ad esempio proposti laboratori di
cucina, corsi di ginnastica.
Le maggiori difficoltà incontrate riguardano la didattica, quindi il supporto
delle insegnanti è decisivo
per aiutare ad apprendere
con metodo. Un valore molto significativo è l’integra-
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si prepara a terminare con
l’ultima Action, forse la
più significativa, la manifestazione in piazza con
tanto di partecipazione
numerosa di altri scout e
persone della zona, ma
nessuno della città. Ognuno con una matita in
mano, si mette in fila per
firmare i tanti cartelloni
che riportavano provocatoriamente l’invito:
“Per le minacce rivolgersi
a...”.
Tante matite hanno fatto
la differenza, con tanta
semplicità è stato raggiunto il risultato desiderato: la rivoluzione è avvenuta
nelle cabine elettorali. “Ciò
che conta, è che l’egemonia
del passato sia sparita, che la
paura sia arrivata anche a
loro” dicono le parole di
Angelo, fedele amico di Sergio, che con lui ha saputo
dare l’anima e il coraggio
per questa rivoluzione. É una
delle tante storie di coraggio
che ha trovato certezza nella
comunità, nell’unione, tutto
questo facendo affidamento
su un piccolo segno a matita.
Sara Righi

La rivoluzione delle matite
unire le forze proponendo
loro di organizzare “azioni
semplici che riescano a toccare tasti dolenti di ciò che
polveroso, sembra destinato
a non mutare mai”.
E così, è partita la prima
Action a un mese dalle elezione; dalle 4 alle 6 di mattina Bolognetta è stata tappezzata letteralmente di volantini, e la mattina seguente, anche di facce perplesse.
La mancanza di elasticità di
pensiero dei paesani non ha
fermato i ragazzi, che si sono
impegnati a mettere in atto

anche la seconda Action, ma
stavolta allo scoperto.
La seconda settimana, appesi ai balconi della cittadina,
vi erano decine e decine di
sagome che sopra recavano
frasi in dialetto siculo. Questa seconda mossa, ha purtroppo portato a una telefonata di minacce verso Sergio, che immediatamente ha
portato il gruppo a chiedersi: “Stiamo diventando veramente scomodi?”.
Dopo una denuncia sudata
al comando dei carabinieri,
la Rivoluzione delle Matite

Domenica 6 aprile saranno benedetti i due nuovi confessionali collocati nella sala della comunità della parrocchia di
Santa Maria Maggiore a
Mirandola. La benedizione
sarà impartita dal parroco
don Carlo Truzzi al termine della Santa Messa delle
10.30. Realizzati dalla ditta
Genuflex di Treviso per un
importo di 16 mila euro, i
confessionali sono stati donati dal Lions Club Modena
Host, presieduto da Maria
Agnese Sabatini, che interverrà alla cerimonia del 6
aprile insieme ai rappresentanti del Club. A seguito del
terremoto, le Sante Messe festive si celebrano per la parrocchia di Mirandola presso la sala della comunità in via Posta,
donata alla diocesi da Caritas italiana. In questo ambiente,
spiega don Carlo Truzzi, “vi era la necessità di uno spazio
adeguato per le confessioni. Il Lions Club Modena Host,
nell’intento di offrire un segno concreto di vicinanza ad una
comunità colpita dal terremoto, ha provveduto a dotare la
nostra parrocchia di due nuovi confessionali, confortevoli e
insonorizzati, in modo da permettere la riservatezza nel
colloquio tra i sacerdoti e i fedeli. Un vivo ringraziamento va
dunque - conclude - al Lions Club Modena Host e al suo
presidente per questa donazione che è stata molto apprezzata
dalla comunità”.

Monsignor Cavina al ritiro della San Vincenzo
Il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha concluso il
ritiro spirituale della San Vincenzo de Paoli di Mirandola con
la Santa Messa presieduta il 27 marzo presso la canonica del
Duomo. Durante la celebrazione si è ricordato
monsignor Giuseppe
Tassi, che per anni ha
guidato questo tradizionale momento di formazione per le sorelle e i
fratelli vincenziani. Prendendo spunto dalle letture del giorno, nell’omelia monsignor Cavina si
è soffermato sull’importanza dell’ascolto della
Parola del Signore per
crescere nella sua conoscenza e nel suo amore. Solo così
infatti, ha sottolineato, “sapremo renderci aperti ad un autentico ascolto degli altri nelle loro necessità, affinché possano
trovare in noi veri testimoni di Cristo”. Al termine della
liturgia il Vescovo ha voluto salutare tutti i presenti, intrattenendosi con loro, ed ha ricevuto in dono da Irene Natali,
presidente del Consiglio Centrale di Carpi, la pubblicazione
che ripercorre la storia della Società di San Vincenzo de Paoli
a Mirandola.
V. P.

San Giacomo Roncole

Rimossa la palizzata sulla Statale
Nei giorni scorsi è stata rimossa, d’intesa tra gli Uffici tecnici
del Comune di Mirandola e della Diocesi di Carpi, la palizzata che proteggeva il transito sulla Statale 12, davanti alla
chiesa parrocchiale di San Giacomo Roncole. Si sono infatti
conclusi in questi giorni, a cura della Diocesi di Carpi, i lavori
di messa in sicurezza dell’edificio di culto intitolato ai Santi
Filippo e Giacomo. La palizzata era stata realizzata dai Vigili
del Fuoco nei giorni immediatamente
successivi al terremoto.
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Gli adulti di Ac aprono a tutti gli interessati il loro cammino formativo che quest’anno mette
al centro Maria e la Chiesa. Nel pellegrinaggio a Bologna con l’iconografo don Gianluca Busi
si scopriranno dipinti e chiese, capolavori di arte ispirata alla fede

Teologia che attrae e stupisce
Benedetta Bellocchio

un’opera d’arte, magari ammirati tante volte ma difficilmente con uno sguardo teologico-spirituale. Il tema del
libretto quest’anno è “Vedere e amare la Chiesa in Maria
e Maria nella Chiesa” e Bologna offre svariate possibilità
di approfondire, attraverso
l’arte, la figura della Madre
del Signore. Oltre alla pinacoteca, ricordo la Madonna
di San Luca e alcune chiese
(ai più) sconosciute sparse nel
centro di Bologna che nascondono dei piccoli capolavori.

terrà giovedì 3 aprile

il tradizionaSi aleFossoli
“incontro teologico”
pensato per sostenere i
gruppi adulti di Azione cattolica che seguono il cammino
di Catechesi organica. Quest’anno è la Chiesa ad essere
al centro del percorso, in quanto si è scelta la figura di Maria
come oggetto del libretto Coa,
per imparare, come recita il
sottotitolo, a “Vedere e amare la Chiesa in Maria e Maria
nella Chiesa”.
Per continuare il percorso teologico-artistico iniziato gli
anni passati, che culmina sempre con il pellegrinaggio, il
libretto propone delle immagini che aiutano ad approfondire il tema di ciascun incontro, e poiché sono le icone
mariane al centro del cammino, protagonista del momento di approfondimento di metà
percorso sarà l’iconografo don
Gianluca Busi, membro della commissione Arte Sacra di
Bologna, che accompagnerà
gli adulti anche nel successivo pellegrinaggio nel capoluogo emiliano il 25 aprile,
alla scoperta della Pinacoteca Diocesana con i suoi capolavori mariani. Questo è un
momento importante, tappa
inclusa nel percorso organico della Coa, in cui non solo
i gruppi adulti partecipano,
ma si aprono invitando amici

e conoscenti, chiarisce Alessandro Cavazzoni della Commissione Catechesi organica
adulti.
Qual è lo scopo del pellegrinaggio?
È un’esperienza pensata per
condividere assieme al proprio gruppo un momento di
preghiera personale e comunitario. Ma è anche un momento vissuto assieme agli
altri, per fare Chiesa. L’idea
è anche quella di vedere, attraverso l’arte, una teologia
che stupisce, attrae e, contemporaneamente, ci stimola
a vedere sempre più in profondità il volto di Cristo.
Quest’anno abbiamo scelto di
andare a Bologna perché abbiamo avuto il piacere di collaborare con don Gianluca
Busi che ci accompagnerà a
scoprire Maria nei capolavori della pinacoteca diocesana.
Sue sono infatti le 9 icone
mariane presenti sul libretto
e suoi sono anche i commenti

don Gianluca Busi

ispirati alle icone.
Cosa può aggiungere il pellegrinaggio al cammino degli adulti che stanno seguendo il libretto?
Il pellegrinaggio è un momento di preghiera e di
condivisione fraterna, un
“viaggio” di ascolto della
parola di Dio nella Santa Messa
e nella liturgia delle Ore. Tutto questo unito all’unicità delle
cose “viste dal vero” e spiegate da teologi competenti. È
un’occasione preziosa per
arricchire la nostra spiritualità, per approfondire meglio
cosa c’è dietro un dipinto o

Con che scopo si prosegue
l’esperienza della Coa in Ac,
e quali aspetti del cammino
sono più utili a formare
adulti aperti e missionari?
Il libretto è uno strumento,
nulla più. Il successo o meno
dell’esperienza del gruppo Coa
dipende unicamente dalle relazioni che intrecciamo con
amici, conoscenti, ricomincianti, persone in ricerca. Il libretto aiuta a predisporre le persone ad incontrare il volto di
Cristo, con l’aiuto imprescindibile del Catechismo della
Cei e la ricchezza del dialogo
generato tra le diverse persone che lo compongono.
Questo incontro, se autentico, aiuta le persone a trovare
il proprio posto nella Chiesa
voluta da Cristo, pronte a spendersi con gratitudine ed umiltà ad essere lievito e sale nel
mondo.

Il rinnovo dei vertici
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
La grande importanza che riveste la Fondazione suggerisce un’aperta e schietta riflessione su alcuni aspetti che riguardano la composizione della classe dirigente e più complessivamente i criteri ed i
metodi che vengono utilizzati
per selezionarla.
Le argomentazioni che sto per
esporre si basano esclusivamente su atti e documenti che
riguardano direttamente la
Fondazione di Carpi e le regole che il Parlamento ha definito per le Fondazioni, e le regole delle Fondazioni medesime.
Va innanzitutto ricordato che
l’attuale Presidenza ha una
durata di un mandato
aggiuntivo dovuta ad una norma transitoria che è valsa per
tutti i Presidenti delle Fondazioni. Sulla ragionevolezza e
necessità giuridica di questa
norma generale ho diversi dubbi, ma il potere solitamente
tende a conservarsi, ed anche
in questo caso, la regola è
confermata.
Non ci sono motivi sostanziali
perché questa stessa norma
venga applicata agli altri componenti del Consiglio di Indi-

rizzo e di Amministrazione della Fondazione di Carpi. Perciò
chi ha ricoperto un ruolo in uno
dei due consigli per due mandati, ha terminato il proprio servizio.
Si prospetta quindi un ricambio
numericamente rilevante dei 26
componenti: 19 del Consiglio
di Indirizzo e 7 del Consiglio di
Amministrazione.
Ma come vanno selezionati i
componenti degli organi di una
Fondazione?
Gli statuti affermano i sacrosanti principi di onorabilità e
professionalità ed evitano le
dinastie, ma dicono poco sulle
provenienze. Di “provenienze”
ne possono esistere numerosi
tipi, ed in genere si può notare
che sono ben rappresentati i
“mondi vitali” della società del
luogo. Va osservato che le donne sono poco presenti, e che
sono non pochi coloro che hanno un trascorso politico da eletti
nelle amministrazioni locali.
Questo vale anche per la nostra
Fondazione dove siedono attualmente ex assessori, ex consiglieri comunali, e responsabili e rappresentanti di diverse
associazioni del territorio, da

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi
Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Confindustria al volontariato.
(…)
Passando alla “governance”
della Fondazione, cioè ai regolamenti e ai metodi con cui si
governa la stessa, va notata una
doppia presenza di componenti
dei due consigli nelle società
strumentali (San Rocco e Casa
del Volontariato) ed in passato
nelle partecipate (AIMAG e
Campus della Moda). Nulla
vieta che ci si avvalga di professionisti esterni, in grado di svolgere al meglio le medesime funzioni. Questi doppi incarichi
hanno l’effetto di garantire un
elevato grado di fedeltà all’istituzione a chi la governa ed un
reddito maggiorato per i compensi.
Molte Fondazioni italiane hanno nominato esclusivamente
persone esterne ai consigli, dimostrando un’apertura vera alle
tante competenze presenti in un
territorio.
Il prossimo rinnovo dei consigli della Fondazione di Carpi,
avverrà dopo la pubblicazione

della Carta delle Fondazioni,
adottata dalla Associazione delle Fondazioni (ACRI).
La Carta delle Fondazioni è un
codice etico, resosi necessario
per rimarcare come si debba
essere molto rigorosi nella gestione di importanti Istituzioni
di questo Paese.
Ho saputo che la Fondazione di
Carpi non ha adottato questa
Carta, in vigore dal marzo 2012.
Non capendone la ragione, me
la sono letta attentamente ed il
fatto che non se ne voglia tenere
conto, dimostra una negativa ed
impropria attuazione del principio della autonomia. Non così,
ad esempio, ha fatto la Fondazione di Modena.
Nella Carta, disponibile sul sito
dell’ACRI (www.acri.it) vi sono
affermazioni di valore. Vengono stabiliti criteri di carattere
etico per l’autonomia decisionale, la responsabilità e la
rappresentatività sia dell’ente
che dei consiglieri, e poi si individuano criteri chiarissimi sulle
incompatibilità
ed

Paolo Seghedoni, 43anni, modenese, è il nuovo delegato regionale dell’Azione cattolica italiana per l’Emilia Romagna.
Giornalista e - come direbbe lui
- marito e padre felice, ha un
lungo curriculum di vita associativa ed ecclesiale al suo attivo, a partire dalle esperienze
come educatore Acr, di cui è
stato responsabile diocesano, poi
come consigliere, presidente parrocchiale e presidente diocesano
dell’Azione cattolica di Modena-Nonantola.

ineleggibilità dei componenti.
Testualmente è riportato:
Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare
conflitti di interesse, la partecipazione agli organi delle Fondazioni è incompatibile con
qualsiasi incarico o candidatura politica (elettiva o amministrativa). Le Fondazioni individuano le modalità ritenute più
idonee per evitare l’insorgere
di situazioni di conflitto di interessi, anche ulteriori rispetto
alle predette fattispecie.
Le Fondazioni individuano inoltre opportune misure atte a determinare una discontinuità
temporale tra incarico politico
svolto e nomina all’interno di
uno dei loro organi. La disciplina di eventuali ipotesi di
discontinuità tra cessazione
dalla Fondazione e assunzione
successiva di incarichi politici
(elettivi o amministrativi) è rimessa alla sottoscrizione di
“impegni morali” o alla stesura di un “codice etico”.
Mi paiono criteri che debbano
essere attuati in modo certo per
il prossimo rinnovo degli organi di indirizzo e di amministrazione della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi. Viviamo
una fase della vita sociale, che

Paolo Seghedoni

non ammette più nessuna carriera prestabilita, o posti assicurati dalla politica. Il merito,
le conoscenze, i curricula, debbono essere la guida della selezione di una classe dirigente.
E siccome nella Carta delle
Fondazioni vi è anche il capitolo sulla Trasparenza, oltre a
quello della Autonomia, sarebbe utile che la Fondazione
pubblicasse i curricula di chi
si candida.
Direi un atto necessario per
affermare che i principi etici
non possono finire sotto i piedi dei tavoli attorno a cui si
discute in privato.
Stefano Zanoli, Carpi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è un “bene
comune” ed è importante che
un passaggio come il rinnovo degli organi direttivi sia
occasione di riflessione all’interno della società civile
e delle istituzioni amministrative. Il contributo di Stefano Zanoli esprime un punto di vista, sicuramente ce ne
saranno altri che volentieri
saranno ospitati per arricchire il confronto.
L.L.
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In Albania servono fondi per la mensa dei bambini

CERCASI MAGAZZINO

Il sogno di suor Rosaria

Il Centro Missionario a nome delle Animatrici missionarie
cerca uno spazio di almeno due stanze ad uso magazzino per i
manufatti da loro creati ed anche come luogo di lavoro per la
realizzazione dei medesimi. Si ricorda che grazie al lavoro delle
Animatrici vengono organizzati due mercatini nei mesi di
ottobre e dicembre per finanziare i progetti dei missionari
diocesani. Sostenere l’opera di queste volontarie è dunque un
altro modo per aiutare i missionari.

Magda Gilioli
n euro è il costo per il

di uno dei setU pranzo
tanta bambini che ogni
giorno le suore della missione in Albania accolgono nella loro casa di Gramsh. Viene
spontaneo pensare che la crisi economica che colpisce tante
nostre famiglie sia un male
italiano ma in realtà la povertà non si ferma solo ai nostri
confini si estende a macchia
d’olio e ancora di più nei paesi poveri. Allora viene alla
mente l’Africa ma, come sempre, non ci si rende conto che
il nostro vicino di casa, che
magari abita nello stesso pianerottolo, ha ugualmente tanto
bisogno. Questo è il caso dell’Albania, il paese delle aquile, che anche se dista solo due
ore di volo d’aereo dall’Italia, è ai più sconosciuto e
spesso oggetto di molti pregiudizi. Questa popolazione,
dopo cinquant’anni di una
dittatura che l’ha tenuta lontana del resto del mondo e
abituata a vivere in una grande miseria economica e morale, ora cerca disperatamente di ricostruirsi una vita più
dignitosa. Ma chi è nel bisogno è anche molto fragile e
attaccabile così il turista di
passaggio si lascia facilmente abbagliare dai colori brillanti dei tanti palazzi nuovi
costruiti, non si sa per chi, in
zone abusive coprendo terreni in suggestive zone sul mare.
E’ il paese dei call center del-

le multinazionali della telefonia, dell’elettronica ed altro ancora, dove lavorano,
sottopagati, centinaia di giovani che ogni giorno entrano
nelle nostre case per offrirci
ogni genere di offerta commerciale. Ma la vera Albania
è quella dove non esistono
strade asfaltate ed i paesini si
raggiungono a dorso di mulo,
dove le case sono delle baracche magari pericolanti, la stufa
per cucinare sotto una tettoia,
l’armadio non c’è perché i
pochi vestiti disponibili sono
dentro una sporta appesa al
muro. Questo è il mondo dove
lavorano le suore Figlie di
San Vincenzo de Paoli,
consorelle di suor Caterina
Colli. Da circa un anno, nella
missione di Gramsh, hanno

aperto un centro nutrizionale
per offrire un pasto completo
ogni giorno a bambini con
uno o entrambi i genitori con
problemi di salute mentale,
vi sono mamme che non sono
capaci nemmeno di fare il
pane! Hanno iniziato accogliendo quindici bambini in
condizioni di denutrizione
estrema, poi “abbiamo fatto
nuove scoperte - afferma suor
Rosaria, la madre superiora bambini che vivono in baracche, poverissime, alla soglia
della sopravvivenza, li abbiamo invitati a mensa da noi, a
quel punto si è visto il beneficio dell’integrazione tra i
bambini del primo gruppo e
del secondo”. Così hanno trasformato il progetto da centro nutrizionale a centro

Per donazioni al progetto “Centro Nutrizionale” conto
corrente bancario IT 14 M 02008 23307 000028443616
Solidarietà Missionaria Onlus

educativo accogliendo ogni
giorno settanta bambini che,
dopo il pranzo, si fermano
per il gioco e per i compiti
scolastici, aiutati da alcuni
volontari, insegnanti e non.
Ben presto, però, le suore fanno un’altra amara scoperta:
una buona parte di questi bambini ed adolescenti ha abbandonato la scuola a causa della
povertà, costretti ad andare a
cercare lattine di alluminio
tutto il giorno o altro per
rivenderlo. Hanno così iniziato a lavorare con la direzione
della Pubblica Istruzione per
permettere ai ragazzini di rientrare a scuola, le insegnanti
che fanno volontariato nella
missione delle suore hanno
proposto di inserirli nella loro
scuola dove, anche se piccola,
potrebbero essere meglio seguiti ed accolti: molti di loro
provengono da famiglie Rom.
Ora suor Rosaria ha anche un
sogno: quello di riuscire ad
avere i fondi per pagare un
pullmino che al mattino possa
andare tra le baracche e le
misere case di questi ragazzi,
magari in compagnia di una
suora, offrire loro una piccola
colazione ed accompagnarli a
scuola, poi all’uscita portarli
direttamente nella loro casa
per il pranzo, lo studio e le
attività. Per adesso l’urgenza
è avere i soldi per i viveri
perché servono dieci chili di
pasta al giorno e tanto altro,
mentre il servizio di scuolabus
comincerà appena la Provvidenza potrà aiutare le suore.

MERCATINO DI FRANCOBOLLI, CARTOLINE E SANTINI
Come ogni anno i volontari del Centro Missionario stanno già
lavorando per il prossimo mercatino di francobolli, cartoline e
santini usati che si terrà all’inizio dell’ottobre missionario per
finanziare un progetto di un missionario diocesano. Chiunque
ha a disposizione questi materiali e desidera contribuire al
mercatino, può portarli direttamente presso la sede del Centro
Missionario in via Milazzo 2 a Carpi, oppure può telefonare,
per accordi, allo 059689525. Vengono inoltre raccolti fumetti,
messali, libri vecchi, stampe e tutto ciò che potrebbe arricchire
la prossima mostra missionaria.

BOMBONIERE PER OGNI FESTA
“Le bomboniere del Centro Missionario” è un’attività da sempre svolta per finanziare i progetti dei missionari sparsi nel
mondo. Sempre più spesso chi deve organizzare un battesimo,
la cresima, la comunione, il matrimonio, una ricorrenza particolare pensa ai più bisognosi e desidera rendere questa giornata
di festa un momento particolare. Così le volontarie del Centro
Missionario, con tanta passione, mettono a disposizione la loro
manualità per realizzare piccole confezioni con i confetti del
Commercio Equo-Solidale e con le pergamene in cui viene
descritto il progetto a cui verrà destinata l’offerta ricevuta. Per
informazioni telefonare al Centro Missionario 059689525.

Con i Legionari del Bene in Burkina Faso

Una carica di entusiasmo
Don Cavazzuti al Corso Estate in Missione
Quest’anno il corso Estate in
Missione si è tinto di rosa,
infatti il 27 marzo alla serata
di apertura presso il Centro
Missionario, una quindicina di
ragazze si sono presentate per
prepararsi ad una eventuale
esperienza in missione. Certamente il vero mattatore dell’incontro è stato don Francesco Cavazzuti che, oltre alla
semplicità ed alla schiettezza
che lo contraddistinguono, ha
sfoderato una freschezza ed
un entusiasmo tipico dell’età
giovanile nell’affrontare il tema
della serata “Spiritualità del
volontario”. La grande fede in
Gesù che ha illuminato e segnato tutta la sua vita gli ha
dato la carica giusta per coinvolgere tutti i presenti prendendoli per mano e guidandoli in un percorso alla scoperta
di valori e di sentimenti che

mettono al primo posto l’amore per il prossimo. Dopo un
partenza così entusiasmante,
è già vivo il desiderio per il
prossimo incontro che si terrà
a Santa Giustina di Mirandola
presso la sede dei Volontari
per le Missioni, mercoledì 9
aprile, con Michela Marchetto
che affronterà il tema “Cosa
mi aspetto da questa esperienza?”. A questa serata seguirà
quella con il dottor Vincenzo
Ferrari sulla “Prevenzione
sanitaria e alimentare del volontario”. L’ultimo incontro si
svolgerà a Modena, domenica
11 maggio, presso la parrocchia di San Lazzaro in collaborazione con il Centro Missionario di Modena. Ricordiamo che chiunque desideri partecipare è ben accolto.
M.G.

Via Milazzo 2/c - Carpi
Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Corso Estate in Missione 2014
“Verso le periferie del mondo”
Gli incontri sono aperti a tutti
Mercoledì 9 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada Statale Nord 112, Santa Giustina Mirandola)
Relatore: Michela Marchetto, volontaria in Madagascar
Tema: Cosa mi aspetto da questa esperienza?
Lunedì 28 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni
Relatore: Vincenzo Ferrari, Medici
con l’Africa Modena-Reggio Emilia
Tema: Prevenzione sanitaria e alimentare del volontario
Domenica 11 maggio, ore 9.30-17.30
Parrocchia di San Lazzaro di Modena (via Borri, quartiere
I Portali)
Incontro regionale con altri gruppi di volontari in partenza
Organizza il Centro Missionario di Modena
Info: Volontari per le Missioni cell. 340 2482552,
vol.missioni@tiscali.it, www.volmission.it; Centro Missionario Diocesano tel. 331 2150000, cmd.carpi@tiscali.it;
Amici del Perù cell. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

Aiuto allo sviluppo
Il primo anno di attività dei Legionari del Bene è coinciso con
la visita in Burkina Faso di una delegazione composta, fra gli
altri, dal presidente Sauro Mazzola e dall’architetto Maurizio Dodi. Nel corso di una serata alla scuola Nazareno,
Mazzola ha relazionato sul viaggio ricordando l’impegno
della associazione verso il territorio della Diocesi cattolica di
Tenkodogo, una città di 130 mila abitanti, retta dal Vescovo
monsignor Prosper Kontiebo, che è già stato diverse volte
a Carpi. “Con lui – ha spiegato Mazzola - è nata l’idea di
inviare in quel Paese aiuti umanitari da noi raccolti. E così ci
sono stati donati beni di ogni genere generosamente messoci
a disposizione. Sinora abbiamo spedito 60 tonnellate di
merce”. In campo sanitario per potenziare le strutture
ospedaliere, in collaborazione con l’Ausl di Modena, l’associazione carpigiana promuoverà la visita di due delegazioni
burkinabè, guidate da monsignor Prosper Kontiebo. Una
scientifica con visite alle strutture ospedaliere di Carpi,
Baggiovara, Sassuolo, Hesperia hospital, Policlinico di Modena, Università; e una seconda a carattere commerciale che
visiterà aziende locali metalmeccaniche, del biomedicale,
energetiche, del movimento terra, macchine agricole,
carpenteria. Oltre ai volontari e ai benefattori che rendono
possibile questi progetti vanno ricordati enti e aziende come
le Fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e di Mirandola, la
Croce Blu, la Banca popolare dell’Emilia Romagna, la parrocchia di Limidi, lo Studio Cogeas, Palazzo Foresti, Romano Pelloni, la Vetreria Beltrami, lo scatolificio List. L.L.
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Tanti spunti per l’attualità nel ricordo di Vittorino Carra, politico carpigiano
che contribuì in modo determinante allo sviluppo della città negli anni ’60 e ‘70
Come parlamentare ebbe un ruolo di rilievo nelle riforme della sanità e dell’assistenza
Attilio Sacchetti
Fin da giovane un leader
Coetaneo e amico d’infanzia
Attilio Sacchetti ha descritto
gli anni giovanili e gli ambiti
in cui è avvenuta la formazione politica di Vittorino Carra.
Dall’oratorio di don Vincenzo Benatti, con i ragazzi del
campo, dove presto divenne
leader del gruppo juniores dell’Azione Cattolica, agli anni
della formazione sociale alla
scuola di don Renato Soncini
sui principi della Rerum
Novarum, da lì nacque la consapevolezza “che dovevamo
prepararci culturalmente a una
prossima vita sociale e democratica più giusta e solidale”. Seguirono gli anni della
guerra e della resistenza “già
il 16 agosto 1945, su indicazione di don Soncini, fondammo le ACLI di Carpi”.
Nell’immediato dopoguerra
“Vittorino Carra pur non avendo obblighi di leva aderì ai
partigiani della Brigata Italia
e pure aderì nel maggio 1945
alla costituita sezione della
Democrazia Cristiana di Carpi,
fu fra i fondatori dei comitati
civici per le elezioni del 1948”.
“Era un cattolico convinto, ha concluso Sacchetti - uomo
dal carattere tranquillo e forte e di grandissima ironia;
nell’arco di tre anni superò
con tanta composta dignità
due lutti famigliari devastanti, era un politico coraggioso
che affrontava la piazza quando era avversa, valorizzava
le qualità degli amici e ne
favoriva lo sviluppo della
personalità, era anche un talent
scout e tante persone devono
ai suoi consigli le loro affermazioni”.
Pier Giuseppe Levoni
Per il progresso di Carpi
Oltre ventitre anni (19511974) di attività in consiglio
comunale, 204 presenze e 239
interventi, un servizio portato avanti con impegno e determinazione parallelamente
all’attività parlamentare. Unanime il riconoscimento che
gli è stato attribuito anche da
parte del sindaco Bruno Losi
e del Partito Comunista
carpigiano per aver sempre
operato per il bene e il progresso della città di Carpi.
Pier Giuseppe Levoni ha
ripercorso l’attività di Carra
in consiglio comunale a Carpi,
evidenziandone i temi e le
battaglie politiche, anche quel-

Lezione di vita democratica

Giovanni Mazini, Giovanni Taurasi,
Pier Giuseppe Levoni, Enrico
Campedelli, Riccardo Carra,
Attilio Sacchetti, Maria Pia
Garavaglia, Pierluigi Castagnetti

Luigi Lamma
ala consiliare gremita, domenica 30 marzo, per la
commemorazione di Vittorino Carra, politico carpigiano
e parlamentare della Democrazia Cristiana, a venticinque anni dalla morte. Promossa dal Comune di Carpi
questa sentita manifestazione ha visto la partecipazione dei
familiari, della moglie Vanda Pirazzoli, dei figli e dei
numerosi nipoti. Insieme a loro tanti amici uniti dalla comune
militanza nella DC. A guidare la tavola rotonda il presidente
del Consiglio Comunale Giovanni Taurasi. In sala numerosi
consiglieri comunali di Carpi, i parlamentari Manuela Ghizzoni
e Edoardo Patriarca, il presidente della Provincia Emilio
Sabattini. In apertura il saluto del sindaco Enrico Campedelli
che ha annunciato l’intenzione dell’Amministrazione di inti-

S

le di politica estera di cui si
discuteva spesso. Lo sviluppo economico della città, le
infrastrutture
come
l’Autobrennero, l’organizzazione sindacale e degli industriali, la scuola tecnica e professionale: tutte intuizioni
portate avanti non come nobili enunciazioni ma perseguite con la concretezza dei
fatti anche restando all’opposizione della giunta comunista di allora. “Sono passati
venticinque anni – ha affermato Levoni – e forse tutto
questo tempo trascorso dalla
morte ci aiuta a cogliere ancora meglio il valore e l’autorevolezza del servizio reso da
Vittorino Carra alla città di
Carpi e della sua visione della politica”.

stato descritto da Giovanni
Manzini. Due i temi forti
evidenziati da Manzini: l’attenzione alla scuola e l’unità
del partito pur nelle diversità.
La scuola per Carra doveva
essere il motore dello sviluppo del paese e dell’integrazione europea per questo non
doveva essere oggetto di “assurde economie” ma di investimenti per adeguare le proposte alle esigenze del tempo. Illuminante anche per i
nostri giorni la sua visione
della competizione interna al
partito che dovrebbe sempre

tolare a Carra il piazzale antistante il complesso di San Rocco
dopo la prevista sistemazione. Al termine il ringraziamento
commosso del figlio Riccardo che ha ricordato come oggi il
nome di Vittorino Carra sia legato all’attività dell’associazione a lui intitolata attraverso la quale è stato costruito un
ospedale nelle Filippine e nel mese di maggio verrà donata
un’ambulanza alla Croce Rossa Italiana di Carpi in occasione
del trentennale di attività.
Sabato 29 marzo presso la cappella del Club del Corso don
Ivo Silingardi ha celebrato la messa di suffragio e nell’omelia ha ricordato con affetto l’amico Vittorino, uomo di grande
fede da cui scaturiva una profonda umanità e la concretezza
nell’affrontare e risolvere i problemi. Di seguito una sintesi
degli interventi che hanno tracciato il profilo umano e politico
di Vittorino Carra.
riguardare le idee e mai le
polemiche tra le persone. Due
gli insegnamenti che Manzini
ha raccolto dalla lezione politica di Vittorino Carra: non
si rassegnò mai alla sola funzione critica dell’opposizione e si pose sempre nella condizione di contribuire alla
soluzione dei problemi. Un
secondo aspetto che andrebbe preso ad esempio da tutti è
che l’impegno politico non si
esaurisce nelle istituzioni ma
prosegue nella società civile
attraverso diverse forme come
ad esempio il volontariato.

Giovanni Manzini
Opposizione
sì ma costruttiva
Il ruolo di Carra a livello provinciale, con la nomina a segretario della DC nel 1958, è
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Serietà e professionalità
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per la sensibilità
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Pierluigi Castagnetti
Anticomunista
democratico
Non furono colleghi alla Camera ma l’eco dell’impegno
di Carra nella più alta assise
repubblicana si protrasse per
lungo tempo. Pierluigi
Castagnetti ne ha ricordato
l’invidiabile capacità oratoria e la competenza nel settore della sanità e dell’assistenza: con il ministro Donat
Cattin venne addirittura ammesso ai lavori di una commissione pur senza essere
deputato, un’evenienza ra-

rissima. Fu autore di tre proposte di legge, tutte poi divenute leggi dello Stato: allora funzionava così l’attività dei parlamentari non si
misurava sul numero di proposte elaborate destinate poi
ad intasare i lavori della Camera. Castagnetti ha citato i
viaggi in Unione Sovietica
con l’industriale Renato
Crotti, con l’obiettivo politico di dimostrare che i motivi
della contrapposizione con
il PCI erano principalmente
là e non qui. Era un
“anticomunista democratico”
secondo Castagnetti e si spese per difendere la dimensione della democrazia come
partecipazione. “Che lezione per l’oggi dove sembra
quasi che ci si debba rassegnare alla disaffezione verso la partecipazione. Carra
già nel 1966 denunciava preoccupato che anche in Emilia
i giovani si allontanavano dai
partiti e metteva in guardia
dalla tentazione di una repubblica tecnocratica. Davvero ha contribuito alla
maturazione della democrazia nel nostro paese”.
Maria Pia Garavaglia
Un impegno gravoso
Il ricordo di Vittorino Carra
come presidente della Croce
Rossa Italiana è stato tracciato da Maria Pia Garavaglia.
“Adesso basta con il
commissariamento, alla CRI
mando Vittorino Carra” furono queste le parole con cui
il ministro Donat Cattin scelse
per questo gravoso compito
il politico carpigiano di cui
era un grande estimatore. In
realtà Garavaglia ha descritto la situazione che incontrò
Carra nella CRI di allora e
che purtroppo in gran parte è
rimasta ancora oggi, con una
suddivisone anacronistica in
dipartimenti e una separazione tra livello centrale e
comitati periferici avvallata
da un recente provvedimento del Governo. Per questo
Garavaglia, proprio evocando la memoria di Vittorino
Carra, che fu colto da malore
e poi morì nel corso di una
riunione nella sede della CRI
a Roma, ha esortato i deputati carpigiani presenti,
Manuela Ghizzoni e Edoardo
Patriarca, a prendersi a cuore la CRI e a procedere con i
necessari cambiamenti.

Sede di Carpi
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Cultura e Società
Entra, scegli e gioca! È lo
slogan di Play, la più
grande manifestazione
italiana dedicata al gioco,
in programma alla fiera di
Modena il 5 e 6 aprile. Un
festival per tutti, dove non
si viene per guardare ma
per partecipare attivamente
giocando e sfidandosi senza
alcun limite di età.
Benedetta Bellocchio
uando si parla di gioco

Italia, si fa riferi“Q inmento
al gioco d’az-

zardo, al lotto, a quanto prevede una erogazione di denaro. È impossibile a livello legislativo catalogare come gioco tutte le altre attività che
invece lo sono veramente”.
Così chiarisce la questione
Antonio – Space – Russo,
37 anni, carpigiano, alla vigilia della grande manifestazione che lo vedrà impegnato, insieme al suo gruppo di
produzione Picotide, in uno
stand al Play di Modena.
“Sono sempre stato un giocatore”, osserva, e se questa frase
siamo ormai abituati ad attribuirla ad una dipendenza patologica, in ragazzi come lui
– che sul profilo facebook si
ritrae nei panni di Tigro, o nel
più tenebroso “The spirit”
protagonista di un fumetto di
Will Eisner – assume ben altra portata. “Sicuramente è
qualcosa che mi porto dall’infanzia, ma con cui mi sono
confrontato da adulto, ad
esempio come educatore
Agesci: il gioco permette di
trasferire ai ragazzi contenuti
importanti, è fondamentale per
approcciare ed interpretare il
mondo, (pensiamo alle bambole, al mettersi nei panni e
nei ruoli degli adulti, alle automobiline, ecc). Per gli adulti
è un divertimento, perché
consente l’aggregazione tra
amici e, infine, una grande
gratificazione, legata allo sperimentarsi nel raggiungimento
di obiettivi, all’immedesimarsi
in situazioni più o meno lontane dalla realtà”. Ed è anche
per questo che alcune dinamiche ludiche – la simulazione, ad esempio – fanno capolino in contesti lavorativi ed
aziendali.
Alla gente piace giocare, da
sempre – figurine, raccolte
punti, concorsi a premi sono
parte della quotidianità – e se
si accetta di farsi coinvolgere
si scopre un universo di possibilità. “Certo occorre vin-
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Il 5 e 6 aprile a Modena c’è Play, la fiera del gioco

A che gioco giochiamo?
cere il pregiudizio per cui i
bimbi giocano e gli adulti lavorano”, precisa Adriano
Bompani,
40enne
di
Nonantola, un gatto in panni
ottocenteschi come foto sul
profilo facebook. “Il gioco è
anche consumo di energie in
eccesso, affascina, diverte,
aggrega persone anche di fasce sociali diverse”. Persino i
cosiddetti casual games – gli
angry birds o candy crush
scaricati sui telefonini – e in
generale i videogiochi, che
attirano oggi enormi investimenti (e che hanno budget
più alti dei film hollywoodiani
in termini di animatori,
doppiatori, effetti speciali,
colonne sonore) hanno un lato
positivo: “c’è di sicuro il rischio di perdere la dimensione dell’incontro, ma non dimentichiamo che si tratta di
piattaforme che attingono a
un bacino enorme di persone,
creando comunità attive sulla rete e molto unite”, osserva
Antonio Russo, e “permettono di arricchirsi tramite la
conoscenza di mondi diversi
dal
punto
di
vista

Tutto il programma della fiera su http://play-modena.it/

socioculturale”, aggiunge
Bompani. Eh sì perché i veri
gamers poi si incontrano. Da
qui il successo di manifestazioni come quella modenese
– ma ci sono anche Lucca,
Roma e altre – in occasione
delle quali ogni gruppo di
giocatori trova il suo spazio e
i suoi… “ferri del mestiere”.
Accanto ai giocattoli tradizionali vi sono i giochi da
tavolo che con lo sviluppo,
parallelo ai giochi famosi, di
tanti altri con regole accessibili a piccoli e grandi, hanno

nel tempo creato un bacino di
appassionati del genere. Le
miniature, l’evoluzione dei
vecchi soldatini, coagulano
gruppi di abili decoratori, pittori, persone che oltre al proprio esercito costruiscono da
sé contesti e scenari; il gioco
di ruolo è quello in cui si
racconta un mondo fantastico nel quale ciascuno interpreta un personaggio e reagisce alle sollecitazioni di un
narratore… “anche qui occorre capacità creativa e
interpretativa, ci sono autori

Adriano Bompani

che inventano storie e giocatori capaci di calarsi nei personaggi con grande teatralità”,
raccontano. Un’attività, questa, che è possibile anche dal
vivo, in ambienti ad hoc, in
costume. E a questo proposito, ecco il costume play, nato
dal mondo dei fumetti e delle
grandi saghe cinematografiche, che consiste nel vestire –
nel vero senso della parola –
i panni di un personaggio,
nella maniera più fedele possibile. Ancora, il gioco può
essere con degli avversari o

Andare oltre gli schemi: il bello di tornare a giocare

Antonio Russo

“Pensavo che per cominciare
il longboard servissero lo
strumento tecnico (una sorta di skateboard di dimensioni di più grandi) e le relative protezioni (casco e
ginocchiere), invece mi resi
conto che era necessario
innanzi tutto andare oltre
gli schemi mentali con i quali
ero stato cresciuto e formato, che sono poi quelli della
maggior parte delle persone che mi circondano” spiega Matteo Filippi, amico di
Antonio Russo. Sposato, padre di due bambine, può saltare sopra ad una specie di
lungo skateboard per andare a giù da muretti e rampe?
“Praticare longboard non è
differente dal calcio, ciclismo o dal fare una passeggiata all’aria aperta: lo sport
è un’attività che dà soddisfazione, diverte e lo stesso
vale per il gioco: un adulto

che gioca a carte tra amici è
considerato normale, un adulto
che gioca ad un gioco da tavolo di una sconosciuta casa
editrice tedesca, è un adolescente che non vuole crescere? Si tratta semplicemente

di giochi diversi. Ben vengano quindi – conclude – i
luoghi reali e gli eventi dove
ogni persona, bambino o adulto, può esplorare e sperimentare la propria dimensione di
gioco”.
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E nei bar
spariscono
i biliardi

Sostituiti da slot
e macchinette

“I bar non sono più un luogo di gioco e aggregazione
– osserva Antonio Russo –
sono scomparse le grandi
sale sul retro, e soprattutto
gli attrezzi da gioco”. Niente
più biliardi, biliardini,
freccette e ping pong, relegati ormai solo a circoli e
oratori, nei bar sempre più
ridimensionati c’è spazio
solo per le slot. Che però
non sono un gioco perché
non ne hanno le caratteristiche. “E’ strano – conclude – che per la legge
italiana quando si parla di
gioco ci si riferisca principalmente a questo”.

cooperativo, affrontando insieme una situazione
problematica, c’è poi il gioco
che entra nel contesto sportivo, “quei giochi all’aria aperta non competitivi – chiarisce
Russo – in cui gli eventi hanno il sapore del ritrovo tra
amici. Sport un tempo considerati estremi (penso al paracadutismo, all’arrampicata
sportiva), oggi sono per tutti
e, anche grazie ai social
network e alla disponibilità
dei Comuni, consentono di
generare gruppi spontanei di
appassionati che si organizzano per incontrarsi”.
Ce n’è per tutti insomma, e fa
tristezza pensare all’accezione negativa che il gioco –
nella sua versione patologica
– oggi sta assumendo. “Il gioco
d’azzardo, infatti, non è gioco – chiariscono Antonio
Russo e Adriano Bompani –,
se pensiamo che è tale un’attività volontaria in cui affronti
delle difficoltà in un ambiente circoscritto e con regole
proprie, e che ha un fine preciso, un obiettivo di fronte al
quale, raggiunto o no, il gioco termina. Tutto inoltre –
oggetti, armi o premi che siano – avviene ed è all’interno
del gioco: se giochi con i soldi non stai veramente giocando perché ti confronti con un
elemento esterno, il denaro,
che con il gioco – concludono – non ha proprio nulla a
che fare”.

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO

LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308
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Incontro con Pino Dellasega, fondatore della Scuola
italiana di Nordic Walking, tra fede e passione

Carpi non esce dal tunnel

Ritrovarsi nel silenzio
Maria Silvia Cabri
i aspetto per condividere insieme, in una
serena serata, la mia e
la vostra passione per la camminata con i bastoncini. Emozioni che nascono dalle immagini, speranze che prendono forma dai racconti, il
tutto con gli amici del Nordic
Walking Live”. Con queste
parole Pino Dellasega, fondatore nel 2008 della Scuola
italiana di Nordic Walking,
ha accolto le tante persone
che giovedì 27 marzo hanno
partecipato alla serata organizzata dall’asd Nordic
Walking Live presso la Libreria Mondadori. L’evento
è stato occasione per presentare i cinque libri sul Nordic
Walking scritti dal 59enne
sportivo di Predazzo, ma soprattutto per condividere questa passione che affascina
sempre più persone. “Per 27
anni sono stato fondista delle
Fiamme gialle di Predazzo racconta l’autore -, partecipando a vari campionati del
mondo. Poi ho incontrato il
‘cammino’ e qualcosa è cambiato. Prima contava solo il
cronometro, la velocità, non

“V

Pino Dellasega

c’era tempo, materiale e mentale, per guadare la natura”.
Affascinato da questa nuova
dimensione, Pino ha deciso
di abbandonare la velocità e
dedicarsi alla lentezza: “ho
imparato ad osservare, a rallentare, scoprendo che la vera
protagonista di una fotografia non è la persona che sta
davanti, ma la natura nello
sfondo. Questo ti porta a pensare, a riflettere: il cervello si
apre e ti poni domande che
nella quotidianità sono schiacciate dal rumore”.
Pino sottolinea il forte legame tra lo sport e la spiritualità: “il cammino ci guida in un
viaggio profondo entro noi
stessi. In montagna siamo più
vicini a Dio”. Partendo da
queste riflessioni, nel 2009
ha ideato il Trekking del Cristo Pensante, uno dei percorsi dolomitici più frequentati.
“Si tratta di un itinerario

escursionistico improntato alla
riflessione ed alla ricerca interiore, rappresentato dalla
figura umana del Cristo - racconta -. Un percorso aperto:
ciascuno potrà cercare e trovare la propria ispirazione in
questo cammino, con la consapevolezza che lassù c’è un
Gesù che ci aspetta, finalmente uomo, come noi, sceso
dalla Croce e in riflessione”.
Il Cristo pensante nasce da
idea giunta all’improvviso a
Pino nell’agosto del 2008 in
Val Venegia, quando durante
una camminata, sotto le pareti strapiombanti delle Pale di
San Martino ha visto un
musulmano nell’atto di pregare il suo Dio e rivolto verso
la Mecca. “Quell’immagine
ha scatenato in me una volontà di fare qualche cosa per far
di nuovo camminare in montagna i giovani che ormai sono
perduti nelle lunghe serate in

discoteca eppure sono ottimi
viaggiatori: girano il mondo
in internet stando seduti”.
“La passione e la voglia di
cercare sempre qualche cosa
di nuovo mi ha portato a creare, nel 2013, ‘Ways – dentro il Cammino’, in collaborazione
con
Chiara
Campostrini, per condividere
con gli amici, i miei passi
sulle tracce dei personaggi
che hanno scritto la storia”.
La prossima sfida è percorrere il 795 chilometri del Cammino di Santiago, in sei anni
a tappe annuali, a partire dal
2015. E sempre il prossimo
anno Pino condurrà gli appassionati sulla strada di Gesù
in Israele e Palestina. “Al termine del cammino, di questa
‘fatica che ristora’, troveremo tutte le risposte alle nostre domande”. Buon cammino.

Asciughiamoci... il 5 e 6 aprile

Ciclismo - Settecento concorrenti a Carpi

Novi per gli alluvionati

Successo per la Granfondo

Sono dodici le associazioni del territorio novese che, in
collaborazione con la ProLoco “A. Boccaletti”, organizzeranno Asciughiamoci: tornei di calcetto, tennis, poker
sportivo, dimostrazioni di abilità, momenti di intrattenimento
ed eventi gastronomici, per raccogliere fondi da destinarsi
alle popolazioni alluvionate della Provincia di Modena e
della Sardegna.
La maratona di raccolta fondi, iniziata il 29 marzo con la
partenza dei primi tornei, si concluderà in una due giorni
di sport, spettacoli, dimostrazioni e gastronomia previsti
per il 5 e 6 aprile presso il centro sportivo “I Campetti” di
Novi di Modena e la Palestra Comunale “Monia Franciosi”.
All’interno della manifestazione sono previste alcune partecipazioni a carattere sportivo tra cui spicca il pomeriggio
di allenamento aperto a tutti in collaborazione con la
Nazareno e la scuola di Karate Aneser-Leoni Team; inoltre
è previsto un intervento di Emanuela Ori, Dirigente della
Polizia di Carpi, sul tema del bullismo e femminicidio.
“E’ la prima volta che tante associazioni collaborano tra loro
per organizzare ex novo un evento benefico - spiega Lia
Bianchini, presidente dell’Aneser e tra i promotori del progetto - Mi piace pensare che i cittadini novesi, sostenuti da
tutta Italia nell’affrontare l’emergenza post-sisma, si attivino
per aiutare a loro volta coloro che sono in difficoltà”.

Une vera e propria festa del ciclismo l’undicesima edizione
della Granfondo Italia posticipata al 30 marzo, con settecento
concorrenti provenienti da tutto il nord e centro Italia giunti
in via Ugo da Carpi. Tra essi l’ex calciatore azzurro Fabrizio
Ravanelli e l’anchor man carpigiano Paolo Belli. Dopo due
ore e 17 minuti il primo concorrente a tagliare il traguardo
dopo 96 km è stato il padovano Francesco Camporese portacolori
della Asd Velo Club Due Torri Rovigo mentre per la gara
femminile ottimo il tempo della tedesca Astrid Shartmuller
(nella foto). A premiare i vincitori l’assessore allo sport del
comune di Carpi Carmelo Alberto d’Addese.
La classifica generale è visibile sul sito www.tds-live.com e
sull’edizione digitale la fotogallery.
B.B.

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Il Carpi torna da Latina con la
quattordicesima sconfitta stagionale. La prestazione offerta
nel Lazio ha mostrato una squadra leggera e distratta in difesa
e assolutamente apatica in attacco, con il solo Sgrigna ad
impensierire l’estremo difensore
del Latina Iacobucci.
Un Carpi che non riesce a dare
continuità al bel pareggio colto
nel turno infrasettimanale in casa con l’Avellino e ora si trova
risucchiato nella zona calda con l’obbligo, sabato, di fare
risultato con un cliente per nulla tranquillo, come il Trapani
di mister Buscaglia e con la contemporanea assenza di due
giocatori fondamentali del calibro di Simone Romagnoli ed
il capitano Emanuele Pesoli.

Terraquilia in finale scudetto
Tutt’altro clima in casa Terraquilia Handball Carpi dopo la
bella e decisiva vittoria su Imola al PalaVallauri con il
punteggio di 32-28. Una vittoria che ha ancora più sapore se
si pensa che mancava all’appello il capitano Pablo Marrochi,
fermato da un dolore al gomito. Partita che segna il ritorno in
campo anche per Angelo Giannetta osannato dai tifosi di cui
è idolo indiscusso. Ora Carpi, qualificatasi con due turni
d’anticipo alle semifinali scudetto, potrà con un mese a
disposizione preparare l’ultimo decisivo sforzo della stagione per andare a caccia dello scudetto.
Qualora i ragazzi di coach Serafini dovessero centrare questo
obbiettivo segnerebbero il punto più alto dello sport carpigiano.
Una città sogna l’impresa e i biancorossi non hanno nessuna
intenzione di deludere le attese.
E.B.

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/
685402 - e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Finale Provinciale di Pallavolo Femminile
Nel pomeriggio di domenica 6 aprile in programma presso
la palestra Comunale Gallesi di Carpi le finali del Campionato Provinciale di Pallavolo per la categoria Juniores Femminile (Under 18). Alle ore 15,30 la finale per il terzo posto fra
Pol. Concordiese e Brodano e alle 17 la finale per il titolo
provinciale fra Mondial Città di Carpi e San Faustino Invicta
di Modena.

Assemblea Territoriale 2014
Le società sportive e i circoli affiliati al CSI sono convocati
per lunedì 7 aprile alle ore 20.45 presso la sede di Comitato
in Via Peruzzi, 22 per partecipare all’assemblea annuale. Nel
corso dell’assemblea verranno presentati la relazione dell’attività svolta dal Consiglio e il Bilancio Consuntivo del 2013
che dovrà essere sottoposto a votazione. Società sportive e
Circoli sono tenute a partecipare con almeno un loro rappresentante.

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Cultura e Spettacoli
Metti un
sabato
in libreria…
con Odoardo
Sabato 5 aprile alle
17 presso la Libreria
San Paolo (corso
Canalchiaro, 28-30) a
Modena, nell’ambito
del ciclo di incontri
“Metti un sabato in
libreria”, è prevista la
presentazione del
volume delle Lettere
del Beato Odoardo
Focherini. Sarà presente una delle curatrici, nonché nipote,
Maria Peri. L’ingresso
è libero.
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Sabato 5 aprile alle 17 presso la saletta esposizioni della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi inaugurazione della
mostra in memoria di Fabio Mantovani

Variazioni sul tema
Era gentile Fabio Mantovani,
discreto, riservato ma non per
questo chiuso. Aveva la sensibilità dell’artista perché tale
era.
Nel decimo anniversario dell’improvvisa scomparsa, un
gruppo di amici tra cui Valler
Cestelli, Renzo Gherardi,
Massimo Michelini e colleghi ha promosso l’occasione
per ricordare insieme Fabio.
Si era diplomato all’istituto
di belle arti Adolfo Venturi
di Modena nel 1973. Nel 1978
si è laureato in Urbanistica
all’Iuav, l’Istituto di Architettura dell’Università di Venezia.
Dirigente prima in Regione
Emilia-Romagna e poi in Provincia di Modena, Mantovani
ha coltivato all’inizio intimamente e in seguito pubblicamente la sua passione per la
pittura tenendo mostre sia in
Italia che in Germania.
La biografia è purtroppo scarna, ma la vitalità e la ricchezza della sua pittura non si
possono restituire a parole.
Per questo, come sottolineano Mario Bertoni e Laura
Mantovani, “abbiamo ritenuto doveroso farlo conosce-

re. Per anni si è dedicato a
una pittura vicina a quell’esperienza definita da Arcangeli
“ultimo naturalismo”, poi, sul
volgere del secolo, la sua arte
si è arricchita ogni giorno di
un nuovo motivo, aiutata, in
questo, dalla personalità dell’artista fatta soprattutto di
curiosità e di sensibilità. La
tavolozza subisce brusche
variazioni dettate specialmente dalle recenti esperienze in
ambito americano e dalla
musica. E’ così che il quadro
rompe i propri vincoli fisici
e,
soprattutto
negli
allestimenti, prende a dialogare con gli altri quadri dell’artista dando origine a un
patchwork in cui il libero provare in studio trova una
decantazione e altri ritmi

compositivi. A fare da conduttore, da guida, la musica
con le sue pause e i suoi ritmi,
le sue ricorrenze, così come
la luce fa da leitmotiv alla
pittura. Motivi evanescenti,
aerei o liquidi, sempre modificati, di volta in volta, secondo l’occasione o il luogo
in cui sono esposti”.
“Variazioni sul tema”: dal 5
al 13 aprile presso la Saletta
esposizioni della Fondazione
Crc in corso Cabassi 4 a Carpi
Inaugurazione: sabato 5 aprile alle 17
Orari: mattino - giovedì, sabato, domenica dalle 10 alle
12.30; pomeriggio - da martedì a domenica dalle 16.30
alle 19.30

Tanti giovani hanno partecipato alla
decima edizione de Un treno per Auschwitz

Per non dimenticare

In oltre seicento, tra studenti, docenti, scrittori e volontari,
sono partiti martedì 1 aprile dalla stazione di Carpi per
partecipare alla decima edizione de “Un treno per Auschwitz”,
la tradizionale esperienza formativa di viaggio organizzata
dalla Fondazione Fossoli. Dopo l’arrivo a Plazow, a Cracovia,
il programma prevede la visita ai campi di Birkenau e di
Auschwitz, e vari incontri con studiosi ed esperti. Il rientro è
fissato per domenica 5 aprile.
M.S.C.

Verso la carriera universitaria
Borse di studio per laureati
Il Centro universitario cattolico ha pubblicato anche quest’anno il bando per l’assegnazione di 21 borse di studio,
dell’importo di 6.000 euro annui l’una, per aiutare giovani
aspiranti alla carriera universitaria, nati dopo il 31 dicembre
1982, che siano in possesso di un diploma di laurea di
secondo livello (oppure quadriennale o quinquennale del
vecchio ordinamento) con valutazione non inferiore a 104/
110. La borsa viene assegnata su progetto triennale. A
conclusione della ricerca il borsista dovrà produrre un
sintetico articolo scientifico o una breve monografia. Per i
dettagli è possibile rivolgersi al referente diocesano per il
Progetto culturale Pier Giuseppe Levoni (tel 059-693793).
Termine per l’inoltro della domanda: 15 maggio 2014.

Al circolo Arci di Budrione serata pro Amo

Generosi e vincenti

Budrione è, per Amo, sinonimo di grande successo ed è stato
così anche sabato 27 marzo alla consueta cena a favore dell’associazione. Presente il sindaco Enrico Campedelli che ha
ringraziato tutto il volontariato per l’attività svolta durante i suoi
due mandati. Il presidente di Amo, Fabrizio Artioli, ha precisato che il ricavato della serata andrà a favore del progetto hospice
e per la ristrutturazione degli ambulatori al primo piano del
Ramazzini del Day Hospital Oncologico. Verrà realizzata una
sala d’attesa per evitare che i pazienti aspettino lungo il corridoio: la privacy è una sacrosanta forma di rispetto verso le persone,
soprattutto in determinate circostanze. A Nicoletta Arbizzi,
presidente de La Nostra Mirandola, è stato consegnato un
contributo per l’acquisto, già avvenuto da parte dell’associazione che presiede, dell’ebus, una tecnologia avanzata per la diagnosi del tumore al polmone che viene utilizzata a Mirandola ma
anche a Carpi. Presente un folto gruppo dell’Auser di Barlassina,
comune tra Como e Milano; sono amici di Silvano Santini,
consigliere Amo e impareggiabile organizzatore della serata. Al
termine della cena si sono aperte le danze con l’orchestra di
Roberto Polisano. Scatenati i partecipanti, soprattutto quelli
non più giovanissimi che hanno dato dimostrazione di quanto si
può essere energici e vitali anche a una certa età. D’altronde,
dicono i saggi, l’età è un atteggiamento mentale.
A.B.

APPUNTAMENTI
HEARTQUAKE:
VITE CHE CAMBIANO
Sabato 5 aprile
Carpi – Teatro Comunale
Alle 21 va in scena il musical “Heartquake: vite che
cambiano” scritto e diretto
da Grazia Gamberini e promosso dall’Associazione
musicale Gospel Soul di Carpi. Uno spettacolo intenso, con
oltre 80 artisti, in cui la prosa si mescola ai canti del Gospel
Soul e alla danza degli allievi dell’Accademia Kataklò. Il
ricavato sarà destinato a sostenere progetti educativi scolastici
a sostegno di famiglie in difficoltà. Info e biglietteria:
3490552652.
CARPINFIORE
Sabato 5 e domenica 6 aprile
Carpi - Centro storico
23esima edizione per Carpinfiore,
esposizione e vendita di fiori da
tutta Italia e di articoli per il
giardinaggio, lungo le vie intorno ai giardini del Teatro comunale. Da sabato 5 alle 15 sarà inoltre allestita l’esposizione di
automobili. Ingresso libero ore 9-19.30. Contestualmente si
terrà, per i più piccoli, Bimbinfiore con laboratori didattici,
letture e spettacoli, tutti gratuiti. Info: www.carpinfiore.it

TAVOLA ROTONDA
“LA CONOSCENZA CONDIVISA”
Giovedì 10 aprile
Mirandola – Scuola media Montanari (via Pietri
4)
Alle 20.30 la Consulta del Volontariato organizza la tavola rotonda dal titolo “Il valore
della persona tra innovazione e creatività - alla
ricerca della pienezza della ‘conoscenza’”.
Introduce Guido Zaccarelli, autore del volume “La conoscenza
condivisa”. Sono previsti gli interventi di rappresentanti del
mondo imprenditoriale, docenti universitari e autorità, fra cui
il Vescovo monsignor Francesco Cavina. La serata potrà essere
seguita in diretta video sul sito www.conoscenzacondivisa.com
30° CONCERTO DI PRIMAVERA
Domenica 6 aprile
Mirandola – Palazzetto dello Sport
Alle 17 Concerto di Primavera promosso
dalla Filarmonica Andreoli e dalla Consulta del Volontariato. Si esibiranno, oltre alla
Filarmonica, le scuole di danza Arte danza,
Del teatro, Les arts, Khorovodarte, e la classe di musica
d’insieme della Fondazione Scuola di Musica. L’incasso sarà
devoluto per la costruzione dell’Hospice Area Nord. Prevendita
biglietti presso il Palazzetto dello Sport giovedì 3 e venerdì 4
aprile ore 9-11.30 e 16-19; sabato 5 ore 10-12; domenica 6 ore
10-12 e 14-17.
L’ANGOLO DI ALBERTO
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In pellegrinaggio a Sotto il Monte

Sabato 5 aprile nell’aula liturgica di Quartirolo

Veglia di preghiera, parole e canto

Ricordando il Papa Buono
Il 22 marzo ci siamo recati in
pellegrinaggio a Sotto il Monte, piccolo paese del
bergamasco che ha dato i natali a Giovanni XXIII, per
onorare ed accostarci alla figura di questo Papa che il
prossimo 27 aprile sarà canonizzato insieme a Giovanni
Paolo II. Oltre alla casa natale, particolarmente significativo è il museo di Cà Maitino
che il cardinale Loris
Capovilla, segretario personale di Giovanni XXIII, ha
allestito nel ‘68 e dove
monsignor Roncalli era solito recarsi per le sue ferie estive prima di essere eletto Papa.
Questo museo conserva innumerevoli cimeli fra i quali

il letto su cui il pontefice spirò e l’altare della cappella
privata. Numerosi sono pure
i ricordi delle missioni diplomatiche in Bulgaria, Turchia
e Grecia finché fu nominato

I grandi monasteri
della Svizzera
Einsiedeln - Lucerna
e le cascate di Sciaffusa
dal 4 al 6 luglio 2014
Info
Ufficio diocesano pellegrinaggi
Tel. 334 2395139 uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Patriarca di Venezia. Rileggendo alcuni suoi discorsi ed
in alcuni suoi atteggiamenti
abbiamo trovato una grande
somiglianza ed analogia tra
Papa Giovanni XXIII e Papa
Francesco, sia nel modo di
essere pastore in mezzo alla
gente, sia come apertura verso i lontani dalla fede. Vincendo alcune perplessità di
una parte della Chiesa, indisse il Concilio Vaticano II che
venne aperto ufficialmente
l’11 ottobre 1962 definendo
il Rinnovamento della Chiesa Cattolica, l’Unità dei Cristiani e il Dialogo della Chiesa con il Mondo Contemporaneo. Morì il 3 giugno 1963.
Maria Assunta Balluga

“Nei momenti di grande angoscia e smarrimento come i nostri, tanti chiedono un segno
dal cielo. Vorremmo un grido,
una parola che ci dispensasse
dal nostro mestiere di uomini e
di donne. Ma questa parola si
può trovare soltanto nel silenzio, quel sottile parlare di Dio
che non ci vuole stravolgere
dall’alto, ma entra dentro nel
cuore”. Con questo invito, alcuni anni fa, il cardinale Carlo Maria Martini
invitava ad una sosta silenziosa dinnanzi al
mistero della sofferenza e della morte di
Gesù, proprio nei giorni che preparavano alla
celebrazione della sua Passione e Risurrezione.
La parrocchia di Quartirolo e la Schola
Cantorum Regina Nivis, raccogliendo questa
esortazione, offrono un intreccio di canto,
letture e silenzio con una serata di preghiera

che si terrà sabato 5 aprile
alle 20.45 presso l’aula liturgica di Quartirolo. La serata vedrà la partecipazione
del coro giovanile Juvenilia,
della Schola Cantorum Regina Nivis, diretti da Tiziana
Santini, e del coro vicentino
Schola
Cantorum
di
Monticello Conte Otto, diretto da Nicoletta Tretto.
Attraverso testi scritturistici,
poetici e brani tratti dal magistero di Papa
Francesco, alternati a momenti di silenzio,
saremo accompagnati ad ascoltare “il Suo
appello profetico, per ricordarci che è possibile realizzare qualcosa di nuovo in noi stessi
e attorno a noi, semplicemente perché Dio è
fedele ed è sempre pronto a perdonare e a
ricominciare da capo” (Papa Francesco, Omelia
nella Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri, 5 marzo 2014).

L’Ushac in San Pietro

Il saluto di Francesco

Pranzo di solidarietà a favore
di parrocchia e circolo Arci

Sudtirol liebt Fossoli
Anche quest’anno torna in campo la
solidarietà a Fossoli, grazie alla collaborazione nata nel maggio 2012 tra la
parrocchia della Natività di Maria, il
circolo Arci La Fontana e il generoso
interessamento dell’Enoteca Gandolfi
di Bolzano da anni tra le eccellenze
dell’enogastronomia altoatesina.
Il ricavato dell’iniziativa, che oltre al pranzo
prevede un mercatino di prodotti tipici,
un’estrazione a premi e intrattenimento a
tema, sarà diviso tra circolo e parrocchia,
ancora alla ricerca dei fondi necessari per la

riparazione delle strutture danneggiate dal
sisma del maggio 2012.
Costo a persona 25 euro - Info e iscrizioni:
Marco Montagnini 3479375958 alberta.marco
@libero.it - Massimo Bellesia 3490856228
macio.bellesia@gmail.com

Dal 23 al 26 marzo il gruppo Ushac ha visitato tre delle quattro basiliche romane: San
Giovanni in Laterano, San Paolo Fuori le
Mura e San Pietro, compiendo un percorso
nei luoghi in cui si conservano le testimonianze della chiesa romana dalle origini, a
partire dal martirio degli apostoli Pietro e
Paolo, fino ai giorni nostri.
Inoltre il gruppo Ushac ha partecipato all’Udienza Papale di mercoledì 26 marzo in
Piazza San Pietro.
“I nostri ragazzi in carrozzina sono stati salutati da Papa Francesco in persona – racconta

Intergenerazionalità nel percorso
di formazione per tecnico
della comunicazione sindacale FNP CISL
Il periodo di profondo cambiamento che l’Europa sta attraversando e che avuto come evento fondamentale il passaggio alla
moneta unica da parte degli Stati fondatori dell’Unione, tra i
quali l’Italia, ha reso necessarie politiche di consolidamento
del bilancio che hanno avuto ricadute pesanti sulla gestione
del Sistema Sanitario Nazionale.
A farne le spese sono state le categorie più deboli, come i
pensionati, gli indigenti, le persone non autosufficienti.
Nell’ottica di fornire un supporto sindacale concreto ed efficacie
alle categorie interessate, la CISL-Regione Emilia-Romagna
ha avviato un percorso di formazione rivolto a giovani laureati
per conseguire competenze e abilità necessarie a fornire supporto tecnico agli organi politici sindacali FNP CISL e della
Funzione Pubblica in ambito socio-sanitario.
In questo contesto è iniziata la mia collaborazione con l’FNP
CISL di Modena, costituita in parte da diversi moduli formativi integrati, e in parte dall’attività di affiancamento alla
Segreteria.
Il mio percorso accademico alla Facoltà di Scienze Statistiche
in Cooperazione e Sviluppo Locale e Internazionale ha costituito una base importante e assolutamente indispensabile
nell’approccio al percorso formativo e alle attività di

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
affiancamento proposte.
I moduli svolti in forma di seminario residenziale sono caratterizzati da attività di lezione ed esercitazione durante le quali
vengono trattati argomenti multidisciplinari tra i quali storia e
sviluppo del SSN e SSR, organizzazione delle Aziende USL,
Case della Salute, ruolo degli Enti Locali nel Sistema Sanitario.
Inoltre, ho avuto il piacere di partecipare a simulazioni e attività
di animazione volte alla creazione di gruppi di lavoro finalizzati
all’apprendimento e sperimentazione di tecniche di trattativa e
comunicazione sindacale.
L’attività di affiancamento alla Segreteria mi vede impegnata
nel supporto tecnico sindacale all’approvazione dei bilanci
Comunali della Provincia di Modena e nella formazione delle
RSL.

felice il presidente Ushac Carlo Alberto
Fontanesi -, mentre il resto del gruppo si è
disposto lungo le transenne per riuscire a
vederlo da vicino. Erano presenti in Piazza
San Pietro decine di migliaia di persone. I
nostri pass erano numerati 30 mila e non
erano certamente gli ultimi della serie emessa per quel giorno. Papa Francesco ha trasmesso in tutti noi e nei nostri ragazzi una
forte emozione ed una carica di positività e di
speranza che dà ulteriore forza alla fede, ma
che colpisce chiunque”.
A.B.

Questo percorso ambivalente, costituito da attività in sede e
fuori sede, mi permette di affinare abilità e competenze che
costituiscono l’obiettivo formativo.
Caratteristica peculiare di questo percorso è lo scambio
intergenerazionale di opinioni, competenze, metodi di lavoro,
sensibilità, senso di appartenenza, che favorisce lo sviluppo di
sinergie professionali innovative ed efficaci per le finalità del
sindacato.
In tal senso è da rimarcare l’ampiezza di vedute del Sindacato
rappresentativo dei Pensionati CISL nel proporre l’integrazione di figure professionali giovani in un contesto ormai da
anni consolidato. L’intento principale è quello di trasmettere
il senso più alto dell’idea di sindacato anche alle future
generazioni, mutuando da queste gli strumenti e i tempi della
modernità per favorirne la diffusione.
Il progetto si inserisce infatti in uno scenario di conflitto
generazionale, inasprito dalle attuali esigenze economiche
contrastanti.
La lodevole iniziativa dell’FNP sottolinea come per
intergenerazionalità si intenda, anzitutto, responsabilizzazione
delle categorie sociali. Al maggior rispetto degli anziani deve
necessariamente corrispondere la giusta attenzione all’educazione dei giovani.
La speranza è che iniziative formative di tale respiro possano
vedere sempre più giovani coinvolti.
Sara Diegoli

Agenda
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SACERDOTI
Giovedì 3 aprile dalle 9 alle 12 in Seminario Vescovile a
Carpi si tiene l’aggiornamento liturgico per i sacerdoti a cura
di monsignor Claudio Maniago, vescovo ausiliare di Firenze.
Sarà presente anche monsignor Francesco Cavina.

PARROCCHIE
Giovedì 3 aprile alle 21 a Cividale il Vescovo conduce una
catechesi quaresimale per i parrocchiani. Domenica 6 aprile
alle 9.30 a Gavello presiede la Messa per la festa della
Famiglia. Lunedì 7 aprile in parrocchia a Mirandola guida
una meditazione per il Gruppo de Il Filò.

BENEDIZIONI
Giovedì 3 aprile benedizione alla Wam Group di Motta di
Cavezzo; martedì 8 al pomeriggio, Banca Popolare Emilia
Romagna e, a seguire, ditta Brillante; mercoledì 9 benedizione alla Cmb di Carpi, al Centro missionario diocesano, alle
ditte Orsel ed Emmegi. Venerdì 11 benedizioni a Bellco,
Acea, A&C nel mirandolese e alla Champion di Carpi.

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
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

TESTIMONIANZE
Venerdì 4 aprile nel pomeriggio il Vescovo è a Castellone
(Cremona) per una meditazione su “Il bene scaturito dal
terremoto” e in serata partecipa, presso la Cattedrale di
Brescia, alla liturgia con meditazione quaresimale sul tema
“Per Cristo tra i terremotati”, nell’ambito del ciclo organizzato dalla Compagnia dei custodi delle SS. Croci su “L’avete
fatto a me. La sofferenza che interpella l’amore”.

PRIMI SABATI
Sabato 5 aprile alle 6.30 il vescovo presiede la Processione
dei primi sabati del mese dal Corpus Domini a Santa Croce;
a seguire, alle ore 8.30 e fino alle 12, partecipa al ritiro rivolto
alle persone impegnate nel mondo della politica, tenendo una
sua meditazione.

AZIONE CATTOLICA
Sabato 5 aprile alle 18 partecipa, a Roverè (VR), al Vespro e
alla liturgia penitenziale con i partecipanti agli esercizi spirituali di Ac.

INCONTRI
Giovedì 10 aprile alle 20.30 il Vescovo è a Mirandola per il
convegno su “Il valore della persona tra innovazione e creatività” presso l’Aula Magna della Scuola Media (via D. Pietri, 4)

Monsignor Nunzio Galantino
segretario della Cei
Martedì 25 marzo il Santo Padre, dopo aver accolto la
proposta della Presidenza condivisa in Consiglio Permanente, ha nominato Segretario Generale della CEI ad
quinquennium monsignor Nunzio Galantino, Vescovo di
Cassano all’Jonio, confermando l’indicazione già data a
fine dicembre. In occasione della pubblicazione della
nomina, il Consiglio Permanente ha rilasciato una dichiarazione nella quale esprime riconoscenza al Papa e “cordiale stima e accoglienza” al Segretario, nella fiducia che
saprà continuare “a promuovere la fraternità e la partecipazione con disponibilità all’ascolto e dialogo costante”.
“Con il suo prezioso servizio - si legge nella nota monsignor Galantino contribuirà a rendere sempre più
sensibile la Segreteria Generale – e quindi gli Uffici della
CEI – alle vere necessità che interpellano le Chiese che
sono in Italia per riuscire ad affrontarle con orientamenti
pastorali condivisi”.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

Sabato
5 aprile
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

Sostegno alla Lectio continua

Domenica 6 aprile alle 18 in San Giuseppe
Domenica 6 aprile il Settore apostolato biblico (Sab)
dell’Ufficio catechistico diocesano propone l’incontro di sostegno alla lectio continua del Vangelo dell’anno.
L’incontro è il terzo dei quattro appuntamenti pensati
per aiutare e sostenere la lettura meditata e pregata del
Vangelo di Matteo durante tutto l’anno. È un momento di preghiera in cui don Roberto Vecchi, direttore
dell’Ufficio catechistico diocesano, guiderà una lectio
su Mt 14, 22-36, il brano in cui Gesù cammina sulle
acque, e uno spazio di riflessione a partire dai dubbi
e dalle risonanze suscitate dalla lettura continuata del
Vangelo che sono pervenute al Sab in questo periodo.
Vi aspettiamo domenica, alle ore 18 presso la cappella della parrocchia di San Giuseppe.
Sara Pretto
Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di aprile

QUARESIMA
Venerdì 11 aprile alle 21 presiede la Via Crucis cittadina nel
centro storico di Carpi.
Sabato 12 aprile a partire dalle 18.30 presso l’Oratorio
cittadino Eden di Carpi, presiede la Penitenziale per tutti i
giovani della Diocesi in occasione della Gmg.

Universale: Perché i governanti promuovano la tutela del creato e l’equa distribuzione dei beni e delle risorse naturali.
Per l’evangelizzazione: Perché il Signore risorto colmi
di speranza il cuore di quanti sono provati dal dolore e
dalla malattia.
Vescovi: Perché la fede in Dio, che fa nuove tutte le
cose, ci renda liberi per aprirci senza paura all’avvenire e agli altri.

Domenica 13 aprile, Le Palme, presiede alle 9.30 presso la
chiesa della Sagra la Processione solenne e, a seguire, la
Messa.
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