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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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Gianni Borsa*

voto per l’elezione dell’Europarlamento del 22-25
maggio presenta contorni ben delineati accanto a
questioni aperte e, persino, “zone grigie”.
È chiaro, ad esempio, che 400 milioni di elettori, in

una prova di democrazia tra le maggiori al mondo (seconda
forse solo alla consultazione indiana), eleggeranno 751
eurodeputati, che animeranno per i prossimi cinque anni il
Parlamento europeo, istituzione con funzioni legislative e
di bilancio, organo rappresentativo dei popoli dei 28 Stati
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aderenti all’Ue. All’interno della complessa architettura
istituzionale dell’Unione, che comprende anche Consiglio
e Commissione, l’emiciclo di Strasburgo ha anche una
funzione di “controllo democratico”, riconosciuta dai Trat-
tati. In questa direzione l’Euroassemblea ha visto crescere
negli ultimi anni i suoi poteri e le sue competenze, tanto che,
in base ai Trattati, il voto influirà sulla scelta del prossimo
presidente della Commissione.
Un altro elemento incontrovertibile riguarda il mo-
mento in cui cadono queste elezioni. Soprattutto per
via della crisi economica, con le sue pesanti ricadute
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L’edizione digitale di Notizie arriva
su tablet e smartphone.
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Acclamate Dio,
voi tutti della terra
Domenica 25 maggio
Letture: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
Anno A – II Sett. Salterio

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

In

Dal Vangelo secondo Giovanni

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi
amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito

della verità, che il mondo non può ricevere perché non
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani:
verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà
più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi
in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifeste-
rò a lui».

Nel Vangelo di questa do-
menica Gesù parla dello
Spirito Santo ai discepoli con
il termine di Paraclito che
significa ora consolatore, ora
difensore, ora le due cose
insieme. Nell’Antico Testa-
mento, Dio è il grande con-
solatore del suo popolo. Que-
sto “Dio della consolazio-

ne” (Rom 15, 4), si è “incar-
nato” in Gesù Cristo che si
definisce infatti il primo con-
solatore o Paraclito (Gv 14,
15). Lo Spirito Santo, essen-
do colui che continua l’opera
di Cristo e che porta a compi-
mento le opere comuni della
Trinità, non poteva non defi-
nirsi, anche lui, Consolatore,

“che rimarrà con voi per sem-
pre”, come lo definisce Gesù.
La Chiesa intera, dopo la Pa-
squa, ha fatto un’esperienza
viva e forte dello Spirito come
consolatore, difensore, allea-
to, nelle difficoltà esterne ed
interne, nelle persecuzioni, nei
processi, nella vita di ogni
giorno. Negli Atti leggiamo:

“La Chiesa cresceva e cam-
minava nel timore del Signo-
re, colma della consolazione
dello Spirito Santo” (At 9,
31).
Dobbiamo ora tirare da ciò
una conseguenza pratica per
la vita. Bisogna diventare noi
stessi dei paracliti! Se è vero
che il cristiano deve essere

Duccio di Buoninsegna, Cristo ap-
pare agli apostoli (1308-11), Siena

to al capezzale di un amma-
lato. E’ Dio che sta conso-
lando quella persona attra-
verso di te!
In un certo senso, lo Spirito
Santo ha bisogno di noi, per
essere Paraclito. Egli vuole
consolare, difendere, esor-
tare; ma non ha bocca, mani,
occhi per “dare corpo” alla
sua consolazione. O meglio,
ha le nostre mani, i nostri
occhi, la nostra bocca. Se la
consolazione che riceviamo
dallo Spirito non passa da
noi ad altri, se vogliamo trat-
tenerla egoisticamente solo
per noi, essa ben presto si
corrompe. Ecco perché una
bella preghiera, attribuita a
San Francesco d’Assisi, dice:
“Che io non cerchi tanto di
essere consolato, quanto di
consolare; di essere com-
preso, quanto di compren-
dere, di essere amato, quan-
to di amare...”.

Padre Raniero
Cantalamessa

“un altro Cristo”, è altrettan-
to vero che deve essere “un
altro Paraclito”. Lo Spirito
Santo non solo ci consola, ma
ci rende anche capaci di con-
solare a nostra volta gli altri.
La consolazione vera viene
da Dio che è il “Padre di ogni
consolazione”. Viene su chi è
nell’afflizione; ma non si ar-
resta in lui; il suo scopo ulti-
mo è raggiunto quando chi ha
sperimentato la consolazione
se ne serve per consolare a
sua volta, il prossimo, con la
consolazione stessa con cui
lui è stato consolato da Dio.
Non contentandosi, cioè, di
ripetere sterili parole di cir-
costanza che lasciano il terre-
no che trovano, ma trasmet-
tendo l’autentica “consolazio-
ne che viene dalle Scritture”,
capace di “tener viva la spe-
ranza” (cfr. Rom 15,4). Così
si spiegano i miracoli che una
semplice parola o un gesto,
posti in clima di preghiera,
sono capaci di operare accan-

ontinua dalla primaC Chiamati a costruire la “casa comune”
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sociali, che tormenta da sei
anni il Vecchio Continente, è
maturato un diffuso senso di
euroscetticismo: all’Ue, in-
fatti, sono state assegnate re-
sponsabilità dirette nella ge-
stione della crisi, dimenticando
però che è stata proprio l’Unio-
ne - chiamata in causa dagli
Stati membri - a cercare di
porre riparo all’instabilità dei
conti pubblici; interventi a
breve sono stati realizzati per
salvare diversi Stati dal default,
altri, a medio-lungo termine,
sono stati predisposti per evi-
tare in futuro crisi altrettanto
esplosive.
Tale euroscetticismo è uno
degli elementi che ammantano
le elezioni d’interrogativi:
quanti elettori si recheranno
alle urne? E dunque quanto
sarà consistente il fenomeno
dell’astensione, che solitamen-
te rappresenta delusione e
distacco da parte dei cittadini
rispetto alla politica, in que-
sto caso la politica europea?
E quanto peso avranno nei
seggi, e nella composizione
della futura Assemblea, le for-
mazioni politiche a vario ti-
tolo definite antieuropeiste,
nazionaliste o populiste? E
una volta giunte nel “palaz-
zo”, tali forze si alleeranno
tra di loro per contrastare la
costruzione dell’Europa uni-
ta, oppure agiranno a ranghi
sparsi, perdendo, di fatto, ca-

pacità di pesare sulle scelte
dell’Ue?
C’è poi un ulteriore aspetto
che la campagna elettorale in
corso non sta chiarendo. Sia
per parte “pro europea” (com-
prendente i vari partiti nazio-
nali che dichiarano di afferire
alle famiglie politiche di Po-
polari, Socialisti e Democra-
tici, Verdi e Liberal-demo-
cratici), sia sul fronte
“europerplesso” o più deci-
samente “antieuropeo” (Fronte
nazionale francese,
Indipendentisti britannici, Mo-
vimento 5 stelle e Lega nord
in Italia, Veri finlandesi, solo
per fare qualche nome...), non
è sempre chiaro il progetto di
Europa che si sostiene:
Federalista? Confederalista?
Con rafforzamento o meno
dei poteri del Parlamento e
della Commissione? Con un
bilancio comunitario più ele-
vato o più magro? Con
un’estensione dei poteri del-
la Bce oppure no?
Domenica 25 maggio si vota.
È tempo di fare chiarezza. Di
scegliere da che parte si sta.
Lo devono rendere noto gli
stessi partiti, i loro leader
nazionali, i capi di Stato e di
governo. È giusto che i citta-
dini sappiamo le posizioni in
campo e la posta in gioco.
Toccherà poi ai cittadini de-
cidere chi sostenere, indican-
do - per sintetizzare - il per-

corso di una maggiore inte-
grazione, rispettosa del prin-
cipio di “unità nella diversi-
tà” e fondata sui valori della
solidarietà e della sussidiarietà,
oppure la via di un ritorno
agli Stati-nazione, pienamente
detentori della propria sovra-
nità, ma soli, sempre più soli,
dinanzi alle crescenti sfide
della globalizzazione.
Nell’imminenza del voto, mol-
ti episcopati nazionali, gli or-
ganismi europei delle Chiese
cristiane e numerosissime as-
sociazioni laicali dei diversi
Stati Ue, si sono espressi con
un forte incoraggiamento alla
costruzione della “casa co-
mune”, segnalando peraltro
quei limiti che l’integrazione
europea ha finora mostrato,
così da poterli rimuovere per
una Europa più giusta, aper-
ta, fondata su valori
condivisibili. Un segnale,
quello proveniente dalle Chie-
se cristiane d’Europa, non
scontato e che assume, ora,
un interessante valore aggiun-
to.

*Sir Europa (Bruxelles)

APPROFITTANE!

L’edizione digitale di Notizie arriva finalmente an-
che su tablet e smartphone. È appena nata infatti
Notiziecarpi, la nuova app scaricabile gratuitamen-
te dall’App store (per dispositivi con sistema opera-
tivo IOS di Apple) e da Google Play (per quelli che
utilizzano Android).
L’edizione digitale, che rimane consultabile anche
da pc, ha contenuti aggiuntivi rispetto all’edizione
cartacea, come fotogallery, video e link esterni, per seguire sempre meglio la vita
della Chiesa e delle nostre città.
Da questa settimana sarà richiesta a tutti gli utenti digitali una registrazione,
completamente gratuita, che consentirà di ricevere in automatico gli aggiorna-
menti.

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

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

momento ai contenuti digitali da tablet, smartphone e pc

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



325 maggio '14

astori di una Chiesa che
è, innanzitutto, comu-
nità del Risorto, quin-
di suo corpo e, infine,

anticipo e promessa del Re-
gno”: attorno a questi “tre
tratti” Papa Francesco ha co-
struito l’intervento con cui si
è rivolto ai membri della Con-
ferenza episcopale italiana,
aprendo lunedì 19 maggio in
Vaticano i lavori della 66ª
assemblea generale.
 
Il primato di Dio
“Le tentazioni, che cercano
di oscurare il primato di Dio
e del suo Cristo, sono ‘legio-
ne’ nella vita del Pastore”, ha
spiegato il Papa, additando in
particolare la “tiepidezza che
scade nella mediocrità”, “la
ricerca di una tranquillità, che
rinnega rinunce e sacrificio”,
“la fretta pastorale”, “l’acci-
dia che porta all’insofferen-
za”, “la presunzione di chi si
illude di poter far conto sola-
mente sull’abbondanza di ri-
sorse e di strutture”.
E ha constatato: “Se ci allon-
taniamo da Gesù Cristo, se
l’incontro con Lui perde la
sua freschezza, finiamo per
toccare con mano soltanto la
sterilità delle nostre parole e
delle nostre iniziative”.
 
L’unità ecclesiale, questio-
ne vitale
Papa Francesco si è quindi
soffermato sullo “scandalo più

grande, l’eresia che deturpa
il volto del Signore e dilania
la sua Chiesa”, ossia “la man-
canza o comunque la povertà
di comunione”.
“Gestione personalistica del
tempo”, “chiacchiere”, “mez-
ze verità che diventano bu-
gie”, “la litania delle
lamentaele che tradisce inti-
me delusioni; la durezza di

chi giudica senza coinvolgersi
e il lassismo di quanti accon-
discendono senza farsi cari-
co dell’altro”; e ancora: “il
rodersi della gelosia,
l’accecamento indotto dall’in-
vidia, l’ambizione che gene-
ra correnti, consorterie e
settarismi”, fino al
“ripiegamento che va a cer-
care nelle forme del passato
le sicurezze perdute” e alla
“pretesa di quanti vorrebbero
difendere l’unità negando le
diversità, umiliando così i doni
con cui Dio continua a rende-
re giovane e bella la sua Chie-
sa”: rispetto a queste tenta-
zioni, il Papa ha evidenziato
che “proprio l’esperienza ec-
clesiale costituisce l’antido-
to più efficace”. E, su questo
sfondo, ha rilanciato l’attua-
lità delle parole con cui “esat-
tamente cinquant’anni fa, Papa
Paolo VI si rivolgeva proprio
ai membri della Conferenza
episcopale italiana e poneva
come ‘questione vitale per la

L’intervento di Papa Francesco ha aperto l’assemblea dei Vescovi
Famiglia, lavoro e migranti, ambiti nei quali la presenza della
Chiesa “sembra maggiormente necessaria e significativa”

“P

“Chiesa italiana, ecco le mie attese”
Dopo aver additato “gli oriz-
zonti del Regno”, verso i quali
protendersi come “annuncia-
tori della verità di Cristo, stru-
menti della sua misericordia”,
Papa Francesco ha indicato
tre ‘luoghi’ in cui la presenza
dei Vescovi e, quindi, della
Chiesa italiana “mi sembra
maggiormente necessaria e
significativa, e rispetto ai quali
un eccesso di prudenza con-
dannerebbe all’irrilevanza”:
la famiglia (“Fatevi voce con-
vinta di quella che è la prima
cellula di ogni società”), il
lavoro (“È un’emergenza sto-
rica, che interpella la respon-
sabilità sociale di tutti”) e i
migranti (“Nessuno volga lo
sguardo altrove”).
E ha concluso: “Andate, dun-
que, incontro a chiunque chie-
da ragione della speranza che
è in voi: accoglietene la cul-
tura, porgetegli con rispetto
la memoria della fede e la
compagnia della Chiesa, quin-
di i segni della fraternità, del-
la gratitudine e della solida-
rietà, che anticipano nei gior-
ni dell’uomo i riflessi della
Domenica senza tramonto”.
 
Il testo integrale del discor-
so di Papa Francesco ai Ve-
scovi italiani sulla edizione
digitale.

Il Papa in Terra Santa

Pregate per me
E voi pregate per me,
soprattutto alla vigilia di
questo viaggio che mi
vede pellegrino ad
Amman, Betlemme e
Gerusalemme a 50 anni
dallo storico incontro tra
Papa Paolo VI e il
Patriarca Atenagora:
porto con ma la vostra
vicinanza partecipe e
solidale alla Chiesa
Madre e alle popolazioni
che abitano la terra
benedetta in cui Nostro
Signore è vissuto, morto e
risorto.

Corresponsabilità laicale
Pastorale dell’essenziale
Amate con generosa e totale dedizione le persone e le
comunità: sono le vostre membra! Ascoltate il gregge.
Affidatevi al suo senso di fede e di Chiesa, che si mani-
festa anche in tante forme di pietà popolare. Abbiate
fiducia che il popolo santo di Dio ha il polso per indivi-
duare le strade giuste. Accompagnate con larghezza la
crescita di una corresponsabilità laicale; riconoscete
spazi di pensiero, di progettazione e di azione alle
donne e ai giovani: con le loro intuizioni e il loro aiuto
riuscirete a non attardarvi ancora su una pastorale di
conservazione – di fatto generica, dispersiva, frammen-
tata e poco influente – per assumere, invece, una pasto-
rale che faccia perno sull’essenziale.

Emergenza lavoro
Una solidarietà creativa
Un altro spazio che oggi non è dato di disertare è la
sala d’attesa affollata di disoccupati: disoccupati,
cassintegrati, precari, dove il dramma di chi non sa
come portare a casa il pane si incontra con quello di
chi non sa come mandare avanti l’azienda. E’
un’emergenza storica, che interpella la responsabilità
sociale di tutti: come Chiesa, aiutiamo a non cedere
al catastrofismo e alla rassegnazione, sostenendo con
ogni forma di solidarietà creativa la fatica di quanti
con il lavoro si sentono privati persino della dignità.

Chiesa’ il servizio all’unità”.
 
L’orizzonte, il Regno
Un terzo grappolo di tenta-
zioni, il Papa le ha ricondotte
a ciò che – se assecondato –
“ostacola la crescita del Re-
gno, il progetto di Dio sulla

famiglia umana”: “la distin-
zione tra ‘i nostri’ e ‘gli altri’;
“le chiusure di chi è convinto
di averne abbastanza dei pro-
pri problemi”; “l’attesa steri-
le di chi non esce dal proprio
recinto” e “lascia che il mon-
do vada per la sua strada”.

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

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

www.aclimodena.it

Servizi
• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di

partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un ammini-

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

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

modello F24 e, se necessario, predisposizione della dichiarazio-
ne ICI

• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e tra-
smissione diretta ad ACER e Asili nido

• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni

fiscali, tra cui la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le
associazioni

• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI

ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle presta-

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

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

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

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

Copertina
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La Diocesi di Carpi a due anni dal terremoto:
gli edifici e le parrocchie

Oltre l’emergenza

Chiese
riaperte
Le chiese finora riaperte al
culto, dopo i lavori di ripa-
razione, sono cinque: le par-
rocchiali di San Zenone a
Rolo e di Sant’Antonio in
Mercadello (novembre
2013); parrocchiale di San
Pietro in Vincoli a Limidi
(febbraio 2014); parrocchiale
di Sant’Agata di Cibeno a
Carpi (marzo 2014); chiesa
di San Bernardino da Siena
a Carpi (aprile 2014).
Le chiese non danneggiate
o riaperte poco dopo il ter-
remoto: la Sagra, San Giu-
seppe Artigiano, Corpus
Domini, nuova aula liturgi-
ca di Quartirolo, San
Bernardino Realino, tutte a
Carpi; la parrocchiale della
frazione di Gargallo.

Prossime
riaperture
La chiesa parrocchiale di
Vallalta riaprirà il prossimo
21 giugno. Sempre per la
fine di giugno è prevista la
riapertura della parrocchia-
le di Santa Croce.

Messa
in sicurezza
Sono 46 gli interventi - cin-
que dei quali ancora in cor-
so - realizzati su chiese, cam-
panili, canoniche e oratori
nel territorio diocesano. Di
questi, 28 riguardano le chie-
se. I lavori sono stati finan-
ziati tramite i fondi stanziati
dalla Regione Emilia
Romagna e, nei casi più com-
plessi, eseguiti dai Vigili del
Fuoco. Si ricorda che gli
interventi di messa in sicu-
rezza sono stati finalizzati a
“congelare” il degrado de-
gli edifici, facilitando, nei
casi meno gravi, la ripara-

mo già in sicurezza insieme
al campanile. Si tratta di un
intervento preventivo in vi-
sta dei lavori per la riapertura
dell’Aula che sarà utilizza-
ta come chiesa parrocchia-
le.
A breve i Vigili del Fuoco
inizieranno la messa in si-
curezza della chiesa parroc-
chiale di San Martino Carano
di Mirandola.
Infine è in corso di approva-
zione il progetto per la
puntellatura interna della
chiesa di Sant’Ignazio a
Carpi.

Centri
di comunità
Sei i centri di comunità do-
nati da Caritas italiana e re-
alizzati nelle parrocchie di
Budrione, Fossa, Mirandola,
Mortizzuolo, Quarantoli, San
Possidonio. Si tratta di strut-
ture polifunzionali che ospi-
tano le celebrazioni liturgi-
che e altre attività pastorali
e aggregative.
La struttura in uso alla par-
rocchia di San Giacomo
Roncole è stata edificata gra-
zie al contributo determi-
nante della Caritas diocesana
di Bergamo.
Parallelamente alle struttu-
re, Caritas italiana ha pro-
mosso una rete di gemellaggi
fra le proprie delegazioni
regionali e le parrocchie della
Diocesi di Carpi.

Nuove chiese
Grazie alla solidarietà di di-
versi enti pubblici e privati,
sia con finanziamenti che
con l’opera di maestranze e
volontari, le parrocchie di
Novi, Rovereto e Concor-
dia sono state dotate di chie-
se nuove e temporanee, nel-
l’attesa di poter ricostruire
gli edifici “storici” devasta-
ti dal sisma.
a cura di Virginia Panzani

La Diocesi di Carpi a due anni dal terremoto:
gli edifici e le parrocchie

Oltre l’emergenza

Per ricordare le vittime
Mirandola

Sarà celebrata giovedì 29 maggio alle 18.30 nella
canonica del Duomo una Santa Messa di suffragio per le

vittime del terremoto.
Per loro e i famigliari, così come per la ricostruzione
della città, si pregherà in modo particolare durante la

processione a conclusione del mese mariano sabato 31
maggio alle 21 con partenza dalla chiesa della

Madonnina in piazza Costituente e ritorno.

Rovereto
Giovedì 29 maggio la

comunità parrocchiale di
Rovereto ha organizzato un
momento di preghiera nel
secondo anniversario della
morte di don Ivan Martini

e nella chiusura del mese di maggio.
Alle 20.30 la Santa Messa, a cui seguirà la processione
per le vie del paese fino alla tomba di don Ivan presso il

cimitero. Le intenzioni dei Misteri del Rosario sono
state scritte da Anna Tommasi, missionaria in Malawi,

paese che il sacerdote aveva visitato un mese prima
della sua morte. Sempre a don Ivan sarà infine intitolato

il piazzale della chiesa nuova.

zione, e rendendo possibili,
nelle situazioni più compro-
messe, le rilevazioni indi-
spensabili all’elaborazione
dei futuri progetti di rico-
struzione.
Attualmente si stanno con-
cludendo i lavori di messa
in sicurezza della Cattedra-

le e del Palazzo Vescovile
di Carpi. I relativi progetti
di restauro sono in corso di
approvazione.
A Mirandola i Vigili del Fuo-
co sono all’opera presso
l’Aula del Sacramento, atti-
gua al Duomo di Santa Ma-
ria Maggiore – quest’ulti-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

DOMENICA 8 GIUGNO
CAVEZZO

FESTA PROVINCIALE
DI COMUNITA’

DELLA FNP/CISL
Si terrà a Cavezzo per il secondo anno con-
secutivo la Festa di Comunità organizzata
dalla FNP e dalla Cisl di Modena.
Sarà l’occasione, oltre che per stare insieme
e rappresentare la vicinanza della FNP/Cisl
alla Bassa Modenese a due anni di distanza
dal sisma, per raccogliere fondi da destinare
a un progetto di solidarietà che sarà comuni-
cato nel corso dell’evento.
L’organizzazione propone una tavola roton-
da dalle ore 11 sul tema “Sicurezza del

territorio: obbiettivo possibile?”; interverran-
no il Segretario Generale dell UST/CISL
Modena William Ballotta, il Segretario Re-
gionale FNP Loris Cavalletti, autorità locali;
riflessioni finali di Giorgio Graziani, segreta-
rio generale USR/CISL Emilia Romagna.
Farà gli onori di casa il Segretario Provinciale
della FNP Luigi Belluzzi, promotore della

Copertina

Aula
del Sacramento

Mirandola

Cattedrale

“festa aperta alla comunità” e residente pro-
prio a Cavezzo, uno dei paesi che fu mag-
giormente colpito dal terremoto.
La Festa si terrà presso la struttura coperta
di “Villa Giardino”, via Cavour 24 – Cavezzo.
Per raccogliere fondi si terrà, alle ore 13, il
pranzo che sarà offerto al prezzo di 16 euro
per gli adulti, 6 euro per i bambini dai sei ai
quattordici anni, gratis fino ai cinque anni.
La festa sarà allietata da musica e
intrattenimenti.
La partecipazione è dunque aperta a tutti ed
è gradita (molto importante per gli organiz-
zatori) una conferma per l’organizzazione
del pranzo. Chi intende partecipare può ri-
volgersi alle sedi della FNP/Cisl del proprio
territorio.

Il Segretario Organizzativo FNP Modena
Sergio Davoli
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Walter Merighi, Valter Belluzzi e Luca Gozzoli

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

rpi ) 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2014 
imbottigliamento vini frizzanti

Dal  07/02/2014  
Dal  09/03/2014  
Dal  08/04/2014   
Dal  08/05/2014   

a l  01/03/2014
al  30/03/2014
al  29/04/2014
al  28/05/2014

Rotary Club per il Luosi

Solidarietà internazionale
abato 17 maggio si è
tenuta presso l’istituto
Luosi di Mirandola  la
cerimonia  d’inaugu-

razione delle dieci aule che il
Rotary Club di Mirandola ha
allestito con il suo Global
Grant Innoschool. Alla rea-
lizzazione del service hanno
partecipato i Rotary Club
Ravenna e Tallahasse- Flori-
da, il Distretto 2490-Israele,
il Distretto 2202-Spagna, il
Distretto 2072-Italia e la
Rotary Foundation. La dona-
zione consiste nell’allestimen-
to di aule con lavagne
interattive multimediali (lim),
videoproiettori, stampanti, pc
cattedra, pc studente, oltre  a
corsi di formazione e aggior-
namento del personale inse-
gnante per imparare ad avere
la dimestichezza necessaria
con queste tecnologie.
Al taglio del nastro erano pre-
senti le autorità distrettuali
del Rotary Club, il sindaco di
Mirandola Maino Benatti,
l’assessore Lara Cavicchioli,
il preside dell’istituto Luosi
Giorgio Siena, il parroco di
Mirandola don Carlo Truzzi,
oltre a genitori, insegnanti ed
alunni. Con questo service il
Rotary sta continuando il pro-

prio impegno a favore delle
giovani generazioni  ritenen-
do  che ripartire dalla scuola
sia il modo migliore per guar-
dare al futuro e che un siste-
ma didattico avanzato per
l’acculturamento dei giovani

aiuti a fare in modo che la
scuola diventi sempre più il
motore trainante della socie-
tà.

Maria Cristina Zahariev,
presidente Rotary Club

Mirandola

Al Lions Club Mirandola una serata per l’aceto
balsamico tradizionale

Sapore antico
Lions Club Mirandola,
presieduto da Valter
Belluzzi, ha voluto
onorare la fama del-

l’aceto balsamico tradiziona-
le (Abt) di Modena invitando
a parlarne, ad un recente me-
eting, due esperti, Luca
Gozzoli e Walter Merighi,
rispettivamente Gran Maestro
e responsabile per l’Area Nord
della Consorteria dell’Abt di
Modena. L’aceto balsamico
è stato riscoperto negli anni
‘60, quando a Spilamberto fu
fondata la Consorteria dell’Abt
da un gruppo ristretto di 14
appassionati cultori che vol-
lero andare controcorrente nel
momento in cui la gente ab-
bandonava le campagne e le
tradizioni secolari, dando
impulso alla diffusione di
questo prodotto tipico. Fino
ad allora, l’aceto balsamico
era considerato una rarità,
ottenuta localmente da poche
famiglie, secondo una proce-
dura quasi segreta. Attualmen-
te la Consorteria conta circa
1.400 aderenti, ciascuno dei
quali produce un proprio ace-
to balsamico che può concor-
rere al Palio di San Giovanni

che si tiene ogni anno a fine
giugno a Spilamberto e che
premia il migliore dell’anna-
ta, il cui pregio deve stare nel
massimo equilibrio armoni-
co possibile fra la componen-
te dolce e quella acida. Il
metodo da seguire per otte-
nere l’Abt è fissato da un rigi-
do disciplinare Dop che pre-
vede l’utilizzo di solo mosto
cotto di uve Trebbiano o
Lambrusco, con una lavora-
zione interamente in provin-
cia di Modena e con un invec-

chiamento di almeno 12 anni
(o di 25 anni per
l’extravecchio). Oggi l’Abt è
considerato un prodotto di
altissima qualità, che si com-
bina con quasi tutti i cibi, a
patto che lo si aggiunga quando
il piatto è già cotto e non
prima. A riprova della sua
grande reputazione, al pros-
simo Expo 2105 di Milano, la
provincia di Modena presen-
terà solo due prodotti distin-
tivi: la Ferrari e l’Abt.

I. P.

Mirandola Concordia

Il
S
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Bilancio del 2013 per la Fondazione Cassa di Risparmio
di Mirandola. Il ringraziamento al presidente Edmondo Trionfini

Un patrimonio che cresceVirginia Panzani

a Fondazione Cassa di
Risparmio di Miran-
dola ha presentato gio-

vedì 15 maggio il proprio
Bilancio 2013 nel corso di un
incontro pubblico presso il
Teatro 29. Con una modalità
ormai collaudata, alla presen-
tazione dei dati, la Fondazio-
ne ha voluto unire un concer-
to vocale e strumentale offer-
to alla collettività. Tante le
autorità civili, religiose - pre-
sente anche il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina - e militari che hanno
partecipato all’evento, affian-
cate, come di consueto, dai
rappresentanti delle diverse
realtà mirandolesi e dei co-
muni dell’Unione Area Nord,
che costituiscono l’ambito di
operatività della Fondazione.
Un evento che ha assunto un
ulteriore significato come
occasione per esprimere un
pubblico ringraziamento al
presidente Edmondo Trion-
fini, che, dopo l’approvazio-
ne del bilancio 2013 ad apri-
le, ha rassegnato le sue di-
missioni per motivi perso-
nali. “In questi tredici anni di
presidenza – ha affermato a
nome dell’ente il consigliere
più anziano Luigi Mai – for-
te è stato l’impegno del dottor
Trionfini in tutti gli interven-
ti effettuati, non solo a sup-
porto di progetti di carattere
sociale, ma anche di iniziati-
ve di grande interesse collet-

tivo relative all’arte, alla cul-
tura, alla formazione e istru-
zione, all’attività sportiva, alla
donazione di strumentazione
diagnostica all’Ausl, alla tu-
tela dell’ambiente, al recupero
e alla valorizzazione dei beni
di interesse storico-artistico”.
Fra questi interventi, il consi-
gliere Mai ha voluto ricorda-
re l’acquisto nel 2009 di un
immobile da destinarsi a sede
della Cooperativa Sociale La
Zerla per la formazione al
lavoro di persone con disabilità
e svantaggiate, e la promo-
zione di importanti progetti
“inclusivi” per ragazzi diver-
samente abili presso la Fon-
dazione Scuola di musica
Carlo e Guglielmo Andreoli,
di cui la Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola è
socio fondatore. Da qui emer-
gono, ha sottolineato Mai, “le
peculiarità umane del presi-
dente Trionfini, che lo
contraddistinguono tanto nella
sfera privata che in quella
pubblica. A lui pertanto - ha
aggiunto - va il grazie di tutti
gli Organi della Fondazione
e anche quello dei cittadini
dell’Area Nord per gli sforzi
profusi in questi anni a favo-
re della comunità”. Un grazie
testimoniato concretamente
dal dono di una stampa antica

consegnato al presidente
Trionfini da Novella
Guicciardi, membro dell’Or-
gano di indirizzo della Fon-
dazione. Si attende ora la no-
mina del nuovo presidente,
che avverrà a breve.

Gestione
finanziaria
Sulla gestione 2013 è inter-
venuto il segretario generale
Cosimo Quarta, contestua-
lizzandola nel quadro

macroeconomico dello scor-
so anno, in cui “a fronte della
persistente crisi dell’econo-
mia, viceversa la situazione
dei mercati finanziari ha vi-
sto andamenti generalmente
positivi, anche se la dinamica
non è stata lineare”. Positiva
è stata dunque la redditività
del portafoglio finanziario
della Fondazione, “con pro-
venti ordinari per 4,769 mi-
lioni di euro. A questi si sono
aggiunti proventi straordina-
ri per 878 mila euro derivanti
da alcune poste finanziarie

accantonate negli esercizi pre-
cedenti e resesi disponibili
nel corso dell’anno. Dunque,
oltre 5,6 milioni di euro i ri-
cavi complessivi, che, al net-
to dei costi di gestione, hanno
portato ad un avanzo di eser-
cizio pari a 5.085.826 euro”.
Con gli accantonamenti ap-
provati al 31 dicembre 2013,
il patrimonio netto, ha sotto-
lineato Quarta, “risulta pari a
123.734.777 euro. Un patri-
monio che dai 25 milioni di
euro dei primi anni ’90, quando
si è costituita la Fondazione,
è stato costantemente incre-
mentato”. L’attività istituzio-
nale si è quindi svolta nel
2013 attraverso 105 interventi
erogativi per 2.471.708 euro,
un totale che, ha sottolineato
Quarta, “costituisce il più alto
nella storia della Fondazione
di Mirandola nel singolo eser-
cizio. Alla base dell’attività,
come è proprio delle Fonda-
zioni bancarie, il principio di
sussidiarietà intesa come
affiancamento, e non come
sostituzione, agli altri sog-
getti, pubblici e privati, che
operano nell’interesse collet-
tivo. La corretta gestione del
patrimonio, con risultati fi-
nanziari superiori alla previ-
sioni contenute nel Documento
programmatico, ha così con-
sentito alla Fondazione - ha
concluso Quarta - di perse-
guire i due obiettivi prioritari,
ovvero la salvaguardia del
patrimonio e la realizzazione

Novella Guicciardi consegna il dono di una stampa antica a Edmondo Trionfini

Cosimo Quarta Luigi Mai

Nel 90° anniversario della
morte di Giacomo Puccini,
il concerto è stato eseguito
dalla Filarmonica Andreoli,
diretta da Gianni Malavasi,
con la partecipazione di
Francesca Pivetta,
Fernando Fabian Murga,
e Matteo Lippi, allievi del
Cubec Accademia del
belcanto di Mirella Freni.
Ad accompagnare le musi-
che un’antologia di pagine
letterarie lette da Alessan-
dra Mantovani.

L

di interventi di utilità sociale
ed economica per il territo-
rio”.

Erogazioni
Nel suo discorso all’inizio
della presentazione il consi-
gliere Luigi Mai ha citato in
sintesi gli interventi realizza-
ti nei settori rilevanti. Al ri-
guardo un elenco è già
consultabile sul sito web del-
la Fondazione. Nell’attuale
difficile congiuntura econo-
mica si è confermata una spe-
ciale attenzione al sociale,
tramite, innanzitutto, il rin-
novo per il quarto anno con-
secutivo del contributo a so-
stegno delle famiglie e delle
persone in difficoltà attraver-
so il Fondo anticrisi istituito
in collaborazione con l’Unione
Area Nord. Sensibile alla si-
curezza dei cittadini e del ter-
ritorio, la Fondazione ha  con-
tribuito ai lavori di
adeguamento strutturale e
impiantistico della nuova sede
del Commissariato di Pub-
blica Sicurezza di Mirandola
e in sinergia con il comune al
pagamento del canone di lo-
cazione per un anno. Per quan-
to riguarda le scuole, il con-
tributo di un milione di euro è
stato erogato a sostegno del
progetto di ricostruzione del-
l’istituto superiore Galilei di
Mirandola, realtà scolastica
di primaria importanza per
l’intera Provincia di Mode-
na. Altri 600 mila euro - già a
partire dal 2012 - sono stati
destinati a progetti direttamen-
te connessi agli eventi sismi-
ci ed esclusi dai finanziamenti
previsti dalla Regione Emilia
Romagna. In particolare si è
trattato di interventi finaliz-
zati a rendere agibili gli spazi
aggregativi delle comunità
locali. Negli ambiti della for-
mazione e della salute pub-
blica, in rapporto all’ospeda-
le di Mirandola, nel 2013 si
sono infine segnalate la con-
ferma dell’erogazione
pluriennale a favore di due
medici specializzandi in
Oncologia e Pneumologia e
l’attivazione di un’altra bor-
sa di studio a favore di un
tecnico radiologo per l’uti-
lizzo della Moc, la
mineralometria ossea compu-
terizzata.

Recepita la
Carta delle Fondazioni

Il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze ha
approvato il 3 dicembre
2013 il nuovo Statuto
della Fondazione Cassa
di Risparmio di
Mirandola. La sua
adozione conclude il
percorso relativo all’at-
tuazione dei principi e
criteri indicati nella
Carta delle Fondazioni –
Carta che è stata adottata
dalla Fondazione alla
fine del 2012.

bper.it

CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA 

CON IBAN
IL TUO CONTO 

TASCABILE

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



8 25 maggio '14

Chi, come e perché si vota

Una nuova Europa
Chi, come e perché si vota

Una nuova Europa

Benedetta Bellocchio

e elezioni per il Parla-
mento europeo si ter-
ranno in tutti i 28 stati
membri dell’Unione

europea tra il 22 e il 25 mag-
gio; eleggendo i 751 deputa-
ti, i cittadini europei sceglie-
ranno coloro che rappresen-
teranno i loro interessi per i
prossimi cinque anni. Il Par-
lamento, infatti, unica istitu-
zione europea eletta a suffra-
gio diretto, “contribuisce – si
legge nel sito dell’Ue – al-
l’elaborazione di quasi tutte

le leggi dell’Ue in parità con
i governi nazionali”.

I partiti europei
Ma come – e soprattutto chi,
o cosa – si vota? Un partito
politico europeo è un’orga-
nizzazione che segue un pro-
gramma politico, costituita da
partiti nazionali e singole per-
sone, e rappresentata in più
Stati membri. Come affermato
nel trattato, essi “contribui-
scono a formare una coscien-
za europea e ad esprimere la
volontà politica dei cittadini
dell’Unione”. Sul sito dell’Ue

carpi 2.0
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La seconda generazione del fare politica 
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è riportato l’elenco dei prin-
cipali partiti e i loro orienta-
menti (www.elections2014.
eu), in cui ogni partito italia-
no può scegliere di ricono-
scersi (ma può anche non as-
sociarsi a nessuno).
73 i deputati che gli italiani
dovranno eleggere; i seggi
sono ripartiti secondo il prin-
cipio di “proporzionalità de-
crescente”: i paesi con una
maggiore consistenza
demografica avranno più seggi
rispetto ai paesi meno popo-
losi, ma questi ultimi hanno
più seggi di quanti sarebbero

previsti applicando stretta-
mente il principio di
proporzionalità.

Nuovi poteri
Forse messe in secondo pia-
no dalle amministrative, que-
ste sono anche le prime ele-
zioni da quando, nel 2009, il
trattato di Lisbona ha confe-
rito al Parlamento europeo
una serie di nuovi poteri, tra
cui l’influenza sulla nomina
del candidato a presidente e
sulla sua elezione.
Su 13 partiti politici europei,
infatti, cinque hanno già in-
dicato un candidato per sosti-
tuire l’attuale presidente del-
la Commissione europea
Barroso. Il Partito popolare
europeo ha nominato Jean-
Claude Juncker, ex primo
ministro del Lussemburgo ed
ex presidente dell’Eurogrup-
po, il Partito socialista euro-
peo ha candidato Martin
Schulz, attuale presidente del
Parlamento Europeo, i Libe-
rali e i Democratici hanno
optato per Guy Verhofstadt,
ex primo ministro del Belgio
e attuale leader del gruppo
dei Liberali al Parlamento

L

 Speciale Amministrative/Europee

Elezioni 2014

L’appello
dei Vescovi europei

“E’ essenziale che i cittadini Ue partecipino al
processo democratico esprimendo il loro voto
il giorno delle elezioni. Più elevata sarà l’af-
fluenza, più forte sarà la nuova legislatura”.

“La dichiarazione dei vescovi europei
(Comece) in vista delle elezioni vuole essere un
incoraggiamento al voto, un invito ad avere
fiducia in questa Unione europea, pur con i
suoi limiti. Del resto non possiamo dimenticare
che il progetto europeo è nato dal desiderio di
pace, e per esso si sono spesi personaggi
politici cattolici di grande spessore”.

“I Pontefici e la Santa Sede, la Chiesa tutta
hanno sostenuto questa sfida. Certo, occorre
evitare una visione riduttiva dell’Ue che si
ferma agli aspetti economici. Bisogna semmai
tornare a dare un’anima all’Europa, come
ammoniva Giovanni Paolo II. Quell’Europa
fondata sui grandi valori che derivano dal
cristianesimo e dall’universalismo cristiano”.
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Lettori elettori
Chiarimento

sulla pubblicità elettorale

Alcuni lettori hanno espresso il loro, legittimo, dissenso,
sulla scelta di Notizie di ospitare la pubblicità elettorale. E’
bene allora chiarire alcuni aspetti per evitare affrettati
giudizi.
Si tratta di una pubblicità, a pagamento, regolamentata per
legge, come è stato specificato nei due annunci pubblicati sui
numeri 18 e 19 di Notizie, quindi ispirata alla par condicio,
ovvero per dare a tutti, partiti e candidati, le medesime
opportunità di spazio.
Il fatto che alcuni partiti/candidati abbiano scelto la pubbli-
cità sui periodici, quindi anche su Notizie, e altri abbiano
utilizzato canali diversi è una scelta che non dipende certo da
noi. Quindi risultano incomprensibili certe obiezioni quando
l’impegno del giornale deve essere solo quello di offrire
spazio a tutti.
La scelta poi di ospitare la pubblicità elettorale NON è stata
affatto ispirata da ragioni economiche ma come semplice
esercizio di democrazia e per fornire un’ulteriore possibilità
di informazione e di conoscenza in un momento in cui
l’avversione alla politica è per molti aspetti ingiustificata e
rischia di alimentare astensione e disimpegno.
E’ comprensibile che la contesa politica alimenti reazioni
anche emotive ma è necessario che i nostri lettori sappiano
distinguere una linea editoriale da uno spot pubblicitario
tanto più se vincolato alla par condicio.
Grazie a tutti coloro che ci hanno chiamato e scritto per
esprimere il loro parere, mi auguro che queste mie parole
possano aver fugato dubbi e chiarito la posizione del giorna-
le.

Luigi Lamma
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tica che emergerà
dalle elezioni, inol-
tre, contribuirà a
formulare la legi-
slazione europea
per i prossimi cin-
que anni in settori
che spaziano dal
mercato unico alle
libertà civili, ma
non solo. Sono
competenze del
Parlamento l’ap-
provazione del bi-
lancio annuale
dell’Ue, il control-
lo e supervisione
sulle altre istituzio-
ni Ue, l’accoglien-
za delle preoccu-
pazioni della col-

lettività, l’inserimento di nuovi
temi nell’agenda politica eu-
ropea.
Con il trattato di Lisbona del
2009, il Parlamento ha acqui-
sito un potere effettivo in set-
tori importanti e decisivi, in
particolare l’agricoltura e le
libertà civili, per i quali in
precedenza aveva solo un ruo-
lo consultivo.

L’Italia
Dei 73 seggi dell’Italia, il
numero che spetta a ciascun
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europeo, i Verdi hanno nomi-
nato una coppia di deputati, il
francese José Bové e il tede-
sco Ska Keller, mentre la
Sinistra Europea ha proposto
Alexis Tsipras, leader del
partito greco Syriza.

La Commissione
Sulla base dell’esito delle ele-
zioni, gli stati membri pro-
pongono un candidato che,
dopo aver presentato una sor-
ta di suo manifesto politico al
Parlamento, dovrà essere “ap-
provato” dalla maggioranza

assoluta dei parlamentari, così
risulterà “eletto”. Da qui par-
tirà il processo di scelta dei
candidati per gli altri portafo-
gli di competenze della Com-
missione (uno per ogni pae-
se), sottoposti poi ad audizio-
ni di conferma al Parlamento,
fino all’ultimo voto di appro-
vazione della Commissione,
che così viene formalmente
nominata.

Attività legislativa
La nuova maggioranza poli-

partito è direttamente propor-
zionale ai voti ottenuti a li-
vello nazionale (con uno sbar-
ramento del 4%). L’elettore
deve votare un solo partito;
può esprimere fino a tre pre-
ferenze (solo nel caso in cui
ne scelga tre, almeno una
donna e un uomo), tra i vari
candidati che si presentano
con quella lista nella sua
circoscrizione. In mancanza
di preferenza, risultano eletti
i candidati più votati del par-
tito scelto.
Per capire come si schiere-
ranno una volta in Europa, è
bene sapere che Forza Italia e
Ncd staranno nel Partito po-
polare europeo, il Pd nel Par-
tito socialista europeo, la Lega
nell’Efd (Europa della Liber-
tà e della Democrazia), Scel-
ta Europea nell’Alde (Alle-
anza dei Democratici e dei
Liberali per l’Europa), L’Al-
tra Europa con Tsipras nel
gruppo Gue/Ngl (la sinistra
unitaria europea), mentre il
Movimento 5 Stelle e Fratelli
d’Italia per ora non sono as-
sociati a nessun gruppo. 
Delle 5 circoscrizioni, l’Emilia
Romagna è nel Nord Est con
Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia.
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Premi di studio 2014

DIPLOMATI - premio 800 euro
Valerio Arletti (Liceo Fanti), Fran-
cesca Artioli (Liceo Fanti), Beatrice
Balboni (Liceo Fanti), Christian
Battipaglia (Liceo Fanti), Anna Lau-
ra Benatti (Liceo Fanti), Silvia Besutti
(Liceo Fanti), Caterina Bongiorno
(Liceo Fanti), Linda Borsari (I.I.S.
Meucci), Beatrice Capelli (I.I.S
Meucci), Edoardo Cavazza (I.I.S.
Meucci), Giorgia Contini (Liceo Cor-
so), Giulio Dondi (Liceo Fanti), Da-
vide Dotti Liceo (Liceo Fanti) Annalisa
Forghieri (Ist. D’arte Venturi), Nicolò
Gasparini (Itis da Vinci), Francesca
Gasparini (Liceo d’Aquino), Letizia
Gavioli (Liceo Corso), Federico Landi
(Liceo Fanti), Elisa Loconte (Liceo
Tassoni), Matteo Magnani (Itis da
Vinci), Matteo Magnani (Liceo Fan-
ti), Chiara Mazzotti (Ist. Selmi),
Whitney Okoro (I.IS. Meucci), Asia
Pozzatti (Ipsia Vallauri), Maria Te-
resa Preziosi (Liceo San Carlo),
Agnese Rossi (Liceo d’Aquino), Miki
Scaravaglio (Liceo Fanti) Samanta
Scarparo (Liceo Fanti), Ilaria Turci
(Liceo Fanti), Federico Turci (Itis da
Vinci), Matteo Zanfrognini (Liceo
Fanti).

LUREATI I e II LIVELLO
premio 1.000 euro
Alberto Barbieri (Filosofia), Marco
Barbieri (Fisica), Elena Bassoli (Scien-
ze internazionali e diplomatiche),
Alessio Bellelli (Scienze biologiche),
Giulia Borsari (Pedagogia), Giulia
Brigo (Lettere moderne), Chiara
Bulgarelli (Psicologia), Maria Pia
Calabrese (Filosofia), Federico
Campedelli (Filologia, letteratura e
tradizione classica), Serena Casarini
(Scienze dell’architettura), Selene
Casarini (Lingue comunicazione im-
presa e org. Int.), Mattia Cavani (Te-
oria politica), Erica Cavedoni (Ma-
tematica), Giulia Cocchi (Economia
e marketing internazionale) Chiara
Contini (Civiltà e lingue straniere
moderne), Antonella d’Arienzo (In-
gegneria dei materiali), Andrea di
Giorgio (Economia e finanza), Sil-
via Diana (Psicologia clinica), Sonia
Fantini (Economia aziendale), Sara
Fazion (Lettere classe), Serena
Ghidoni (Progettazione artistica per
l’impresa), Francesca Grandi (Ana-
lisi, consulenza e gestione finanzia-
ria), Alberto Guandalini (Fisica) Giulia
Guerzoni (Architettura), Giulia Lugli
(Psicologia dello sviluppo e dell’edu-
cazione), Daniela Mantovani (Pro-
gettazione artistica per l’impresa e il
design), Chiara Marchi Baraldi (Ar-
chitettura), Serena Morselli (Fisica),
Enrico Oliva (Ingegneria Meccanica
Magistrale), Valentina Pagliani (Co-
municazione interlinguistica appli-
cata) Carlo Pane (Ingegneria Infor-
matica), Benedetta Quattrini (Oste-
tricia), Paolo Rossi (Ingegneria
sostenibilità ambientale), Veronica
Saetti (Lingue per promozione atti-
vità culturali), Serena Severi (Tera-
pia occupazionale), Giulia Tangerini
(Architettura), Lara Tavernelli (Lin-
gua, società e comunicazione), Enri-
co Turci (Ingegneria gestionale
triennale), Francesca Zanni (Coope-
razione internazionale)

LAUREATI CICLO UNICO
premio 2000 euro
Massimiliano Salati (Medicina e chi-
rurgia), Ylenia Guerra (Giurispru-
denza), Ilaria Martinelli (Farmacia),
Corinne Pettenati (Odontoiatria e pro-
tesi dentaria); Alessandro Tusberti
(Giurisprudenza)

136 mila euro
per gli studenti del territorio
Martedì 13 maggio si è svolta la Festa di Consegna
dei Premi di Studio Fondazione CR Carpi. In un
affollato teatro comunale, sono stati distribuiti oltre
136 mila euro agli studenti che si sono particolar-
mente distinti nel loro percorso formativo.
Agli studenti delle scuole superiori è stato conse-
gnato un premio da 400 euro, da 800 euro ai
diplomati, da 1.000 euro ai laureati di primo e
secondo livello, mentre quelli di secondo livello a
ciclo unico hanno ricevuto, ognuno, la somma di
2.000 euro.
Durante la serata sono stati consegnati anche i
Premi di Eccellenza (soggiorni studio presso il
Worksop College, nel Parco Nazionale circostante
la città di Nottingham), per approfondire la cono-
scenza della lingua inglese. I vincitori, segnalati
direttamente dagli istituti comprensivi di Carpi;
Novi di Modena Soliera, sono stati: Irene Baraldi
(Scuole Alberto Pio), Francesco Iorio (Scuole
Odoardo Focherini), Giulio Galloni (Istituto Sacro
Cuore), Filippo Gesuele (Istituto Gasparini di Novi
di Modena), Sara Kurti, (Istituto Sassi di Soliera),
Emanuel Salvioli, (Scuole Fassi).
Sono stati infine consegnati i premi da 2.500 euro
per le Migliori Tesi di Laurea conseguite presso
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
che quest’anno sono andati alla dr.ssa Emma Bar-
bieri, per il dipartimento di Giurisprudenza, al dr.
Roberto Tonelli, per il dipartimento di Medicina e
Chirurgia e al dr. Luigi Ventre e dr. Andrea
Caffagni, per il dipartimento di Ingegneria Enzo
Ferrari
Madrina della serata, condotta e animata dalla Stra-
na Coppia Enrico Gualdi e Sandro Da Mura di
Radio Bruno, la regina del volley Francesca Piccinini.
Una pluricampionessa nello sport per premiare dei
‘campioni dello studio’.

Francesca Piccinini con i Vincitori del Premio di Eccellenza e
Cinzia Principi, Consigliere di Indirizzo Fondazione Cr Carpi

Silvio Pederzoli, consigliere di Amministrazione Fon-
dazione CR Carpi, premia il diplomato Nicolò Gasparini

Tonino Zanoli, consigliere di Amministrazione Fon-
dazione CR Carpi, premia il laureato Alberto Barbieri

Iil sindaco di Soliera Giuseppe Schena,
premia la studentessa Floriana Cogliani

STUDENTI
SCUOLE SUPERIORI
premio 400 euro

Chiara Abbandonato (Liceo Fanti),
Giorgia Ancellotti (Liceo Fanti),
Francesco Andreoli (Itis da Vinci),
Chiara Bandieri (I.I.S. Meucci), Lo-
renzo Baraldi (Itis .Fermi), Stefano
Barigazzi (Liceo Fanti), Alessia
Bartoli (Liceo Corso), Caterina
Basenghi (Liceo Corso), Francesca
Battini (Liceo Muratori), Enrico
Bellini (San Tommaso D’acquino),
Lorella Beqiraj (Liceo Corso),
Martina Bertesi (Liceo Fanti), Giulia
Bertollo (I.I.S. Meucci), Alessan-
dra Bianchi (Liceo Corso), Bene-
detta Bigi (Liceo Fanti), Nicolò Bisi
(Liceo Corso), Valentina Bisi (Li-
ceo Fanti), Giorgio Bozzini (Liceo
Fanti), Nina Buffagni (Liceo Cor-
so), Bianca Burani (Liceo Fanti),
Sara Bussei (Liceo Fanti), Cecilia
Capelli (Isa. Venturi), Alex Capitanio
(I.I.S. Meucci) Arianna Capitanio
(Liceo Fanti), Matteo Cardinazzi
(I.I.S. Meucci), Morena Carretti
(I.I.S. Meucci), Emanuele Cassanelli
(Ipa Spsaar Alberghiero Agrario),
Floriana Cogliani (Liceo Fanti),
Cecilia Corrao (Liceo Fanti), Fran-
cesco Del Buono (Liceo M. Fanti),
Elena Della Casa (Liceo M. Fanti),
Rebecca Erbanni (Liceo Fanti); Lo-
renzo Ferrari (Itis Vinci), Vittoria
Ferrari (Liceo Fanti), Silvia Fogliani
(Liceo Fanti), Gaia Forghieri (Li-
ceo Fanti), Ester Ganassi (Isit. Chie-
rici), Giuseppe Garofalo (Itis da
Vinci); Giorgia Garuti (Liceo Cor-
so), Ilaria Garuti (Liceo Corso),
Fiorella Gasparini (Liceo Fanti),
Simone Gherardi (Liceo Fanti),
Camilla Guerzoni (Liceo Fanti),
Iuliana Ionitel (I.I.S. Meucci), Se-
rena Lipparini (Liceo Fanti), Ro-
berto Louhichi (Liceo Fanti), Davi-
de Maini (Liceo Corso), Davide
Malvezzi (Itis da Vinci), Andrea
Mantovani (Itis da Vinci), Federica
Mari (Ipa Spsaar Alberghiero Agra-
rio), Francesca Marino (Liceo Fan-
ti), Marco Marri (Ist. Musicali Vec-
chi-Tonelli), Eleonora Martinelli
(Liceo Fanti), Gabriele Melegari (Isa
Venturi) Matteo Mor (Itis da Vin-
ci), Marianna Morello (Liceo Cor-
so), Kevin Joy Navero (Itis da Vin-
ci), Vanessa Nicolini (Liceo Fanti),
Greta Ortalli (Liceo Muratori), Irina
Osipov (I.I.S. Meucci), Marcella
Palladino (Liceo Muratori), Sarah
Pavesi (Liceo Fanti), Giulia Pederzoli
(Liceo Fanti) Martina Plessi (I.IS.
Meucci) Francesco Po (Liceo Fan-
ti), Marco Possega (Liceo Corso),
Giacomo Preti (Liceo Fanti), Fran-
cesca Rossi (Liceo Fanti), Davide
Ruosi (Itis da Vinci), Stefano Sac-
chi (Liceo Corso), Martina Scarparo
(Liceo Fanti), Federico Schiatti (Itis
Vinci), Luca Scognamiglio (Itis da
Vinci), Usama Sikandar (Liceo Fan-
ti), Francesca Simoni (Ipsia Vallauri),
Alessia Socciarelli (Liceo Corso),
Annalisa Tassi (Liceo Muratori),
Erick Turricelli (Liceo Corso), Fi-
lippo Valla (Itis da Vinci), Marina
Vavassori (Ipsia Vallauri), Maria
Francesca Zaccara (Liceo Corso),
Raluca Ioana Zavragiu Liceo (Li-
ceo Fanti), Agnese Zironi (Liceo
Fanti).
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a festa del Patrono che
vede riunito ideal-
mente tutto il popolo
della diocesi di Carpi

riveste un’importanza rile-
vante nel contesto della vita
della nostra comunità. Ne è
una riprova l’accurata mo-
dalità con cui essa ogni anno
viene preparata dal Comita-
to per la Festa del Patrono,
dalla solennità delle cele-
brazioni religiose e dagli
eventi culturali, ludici e
solidaristici che ne sono co-
rona e dal coinvolgimento
emotivo con il quale tanti vi
partecipano.
Questa sera ci ritroviamo riu-
niti per celebrare non
un’idea, non un ideale di
vita, non un’iniziativa, e
neppure un anniversario, ma
una persona, che, grazie alla
sua adesione a Cristo, ha
maturato un forte senso ci-
vico, un’umanità compas-
sionevole, una spiccata sen-
sibilità per la giustizia ed
un’attenzione amorosa alle
necessità dei fratelli.
Chiunque incontrava San
Bernardino riconosceva in
lui un uomo affidabile, cre-
dibile, giusto, senza ingan-
ni, non preoccupato di sé,
pieno di grazia e di verità;
tutti lo rispettavano e lo
ascoltavano perché in lui ri-
splendeva l’autorevolezza
stessa di Cristo. Il santo, in-
fatti, è sempre legato in ma-
niera indissolubile a Cristo.
Sono queste le ragioni per le
quali i nostri padri lo hanno
scelto come Patrono.
La parola “patrono” viene
da “padre” ed il padre è
innanzitutto colui che difen-

de, protegge, ha cura. San
Bernardino, considerato il rap-
porto che ha avuto con la città
di Carpi, è stato posto a difesa
e protezione dei suoi cittadini,
della loro dignità, delle loro
famiglie, delle loro case, del
loro lavoro…
Ripensare alla sua vita, ripren-
dere i suoi scritti infuocati
d’amore per Dio e per la giu-
stizia, entusiasmarci per la sua
lotta alla corruzione, pregarlo
per ottenere il suo aiuto è il
modo migliore per celebrare il
nostro Santo Patrono. Il suo
esempio, infatti, costituisce un
duro rimprovero alla nostra
distrazione e superficialità e
alla nostra cultura puramente
commerciale, liberista ed
edonista.
Se dovessi usare un’immagi-
ne, direi che l’esempio di vita
di San Bernardino è come una
scarica elettrica che ci rianima
e ci spinge a riconoscere che il
senso religioso è parte inte-
grante della dignità della per-
sona umana e ad interrogarci
sulle idee centrali e fondamen-
tali della vita: il sacro, l’aldilà,
la presenza di Gesù Cristo nel
mondo.
La festa del Patrono costitui-
sce, allora, un’occasione pro-
pizia per una pausa di rifles-
sione. Diventa un invito ad
innalzare lo sguardo verso l’al-
to per ricordarci che non sia-
mo i padroni e i fautori assolu-
ti della nostra vita e del nostro
destino, ma che essi sono illu-
minati e trovano pieno svilup-
po solo nell’incontro con il
Signore Gesù, Salvatore del-
l’uomo.
La solennità di san Bernardino
ci ricorda che la Verità ed il

messaggio evangelico non
sono estranei all’uomo e alla
sua realizzazione, ma, al con-
trario, sono necessari per argi-
nare il decadimento dell’iden-
tità culturale e del quadro
valoriale e per superare il forte
individualismo che corre il ri-
schio di uccidere e devastare
la nostra società. San
Bernardino, con il suo carisma
morale ed etico invita tutti,
credenti e non credenti, al
recupero delle virtù umane e
civiche per costruire una so-
cietà ed una convivenza giu-
ste, operose e fondate sul bene
comune.
Queste virtù, insieme a valori
morali e ad ideali alti, hanno il
loro naturale humus nella fa-
miglia e nella scuola. A pro-
posito della famiglia, il filoso-
fo Aristotele insegna che essa
non esiste solo per se stessa,
esiste in vista della città e dun-
que tra famiglia e società si
crea una mutua e reciproca
influenza. Pertanto, una città è
l’immagine delle sue famiglie,
e viceversa.
Se vogliamo salvare la coe-
sione sociale e civile tutti sia-
mo chiamati, con serietà ed
impegno, ad interessarci, a
difendere e a promuovere la

Alla città riunita in occasione del Patrono, il
messaggio del Vescovo nell’omelia: l’esempio
di San Bernardino è un duro rimprovero alla
nostra cultura. Poi l’accento sulla famiglia
naturale da difendere e promuovere

famiglia naturale. Se la fa-
miglia va in frantumi viene
meno il più importante dei
contro-poteri naturali alla
manipolazione della perso-
na, viene meno un
insostituibile generatore di
bene comune e una preziosa
rete di solidarietà.
Senza la famiglia, infatti, la
persona si trova isolata, più
fragile, indebolita e dunque
più malleabile, più sottomes-
sa alla strumentalizzazione e
più esposta la dittatura del-
l’opinione pubblica.
Incontrando settimanalmen-
te i giovani e le realtà produt-
tive ho potuto raccogliere un
grande desiderio di cambia-
mento, una voglia di autenti-
cità, la necessità di una sa-
pienza nuova della vita; ho
avvertito la nostalgia di va-
lori veri, la necessità di co-
struire relazioni fondate sul-
l’onestà, la correttezza, la fi-
ducia; il desiderio di sentirsi
partecipi di una società dove
la famiglia sia riconosciuta
come il bene fondante e pri-
mario a cui appartenere.
Affidiamo al nostro Santo
Patrono il desiderio di auten-
ticità presenti in tanti e pre-
ghiamo con le sue parole:
Vieni, dunque, o Gesù…
Vieni e tocca le mie labbra,
toglimi la mia iniquità,
purifica i miei affetti
Illumina il mio intelletto,
liberami da ogni imperfezio-
ne,
scioglimi la lingua, aprimi le
labbra e dammi energia
affinché agitati dall’ardore
della tua carità,
a gloria del tuo Nome, ci
sentiamo infuocati
dalla fiamma della devozio-
ne e da tanta dolcezza del
nome tuo,
e ne ricaviamo gusto e
conforto,
non soltanto per le parole
che escono dal labbro
ma soprattutto per gli intimi
sentimenti che scaturiscono
dal tuo cuore.

L

Famiglia e città

Monsignor Francesco Cavina, vescovo
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a pubblicazione delle
Linee guida del Gover-
no per la riforma del
Terzo Settore, sulle

quali si è aperta una consulta-
zione on line, non poteva co-
stituire migliore contesto per
le giornate carpigiane dei Can-
tieri del Bene Comune, il
network nazionale, al quale
aderisce la Fondazione Casa
del Volontariato, che quest’an-
no ha dedicato tutti gli eventi
al rapporto tra lavoro e no
profit.
Nella tavola rotonda proposta
all’interno della Primavera del
Volontariato sul tema “Libe-
rare il Lavoro”, si sono con-
frontati esperti di rilievo come
il sociologo Aldo Bonomi, il
dirigente dell’Istat Nereo
Zamaro e Edoardo Patriar-
ca, parlamentare e presidente
del Centro Nazionale del
Volontariato.
In merito all’iniziativa del
Governo, Patriarca ha espres-
so viva soddisfazione perché
la proposta di riforma del Ter-
zo Settore è arrivata dopo anni
di pressioni inascoltate sui pre-
cedenti esecutivi, quindi tanta
attenzione e una raccomanda-
zione: “Non ci si può accon-

tentare delle libere consulta-
zioni on line – ha precisato
Patriarca – è necessario che in
questo mese tutte le organiz-
zazioni più importanti del no
profit si mobilitino per far re-
cepire le loro istanze e quello
che secondo loro c’è da modi-
ficare nelle linee guida”.

Per una comunità operosa
Molto stimolante la riflessio-
ne di Bonomi, capace di trat-
teggiare con poche parole ed
esempi la realtà odierna con la
riemersione di nuove modali-
tà di “schiavitù” sul piano del-
le relazioni tra persone e non
solo nel mondo del lavoro.

“Ovunque riaffiorano tratte di
esseri umani, siamo in presen-
za di schiavitù – ha ricordato
Bonomi – i lavori servili ven-
gono rifiutati dai nostri giova-
ni che hanno titoli di studio,
d’altra parte la richiesta per
questi lavori aumenta anche
per l’invecchiamento della
popolazione (caso badanti),
c’è una sorta di servitù della
gleba, fatta di subforniture, di
appalti al minimo ribasso, di
esternalizzazione selvaggia
dei servizi”. In questo conte-
sto il Terzo Settore che produ-
ce occupazione si trova però
schiacciato dalla ‘corporazio-
ne’ del lavoro “normato, pa-

gato e a vita” secondo un mo-
dello che si è imposto nella
nostra società. Occorre che il
Terzo Settore faccia massa cri-
tica e si imponga soprattutto
in quell’ambito della cura e
dei servizi alla persona che
sono strategici per l’equilibrio
delle nostre comunità.
Proprio la comunità è stata al
centro della seconda parte del-
l’intervento di Bonomi che ha
riferito un’idea molto evocata
ma che spesso non corrisponde
pienamente alla realtà: a fronte
di comunità accoglienti e aper-
te ce ne sono infatti di rancorose
e rinserrate su se stesse.
Oggi occorre impegnarsi a

In coincidenza con la pubblicazione delle “Linee guida
per una Riforma del Terzo Settore” da parte del Governo
il network dei Cantieri del Bene Comune riflette su come
coniugare occupazione e no profit

L

Lavoro da liberare
costruire comunità dove si
abbassa il livello di rancore,
dove si recupera un’alleanza
tra generazioni, bisogna inte-
grare gli “smanettoni”, i gio-
vani cresciuti nell’era digitale
e che sono profondamente di-
stanti dalla realtà del lavoro e
dai problemi del vivere comu-
ne. Ad esempio in questa dire-
zione potrebbe andare la pro-
posta di un servizio civile ob-
bligatorio per i giovani, que-
sto “consentirebbe di immet-
tere anche nel mondo delle
imprese e del volontariato, che
ha sempre più i capelli bian-
chi, più conoscenze e compe-
tenze fondamentali affinché

5 stelle - barbi

M
an

da
ta

rio
: M

on
ic

a 
M

ed
ic

i

queste realtà intermedie pos-
sano recuperare il gap gene-
razionale”, ha concluso
Bonomi. 

No profit e occupazione
Secondo Nereo Zamaro,
esperto di statistica e autore
di diverse ricerche per conto
dell’Istat, è consolidato or-
mai che il filone dove si pos-
sono sviluppare opportunità
di lavoro è la capacità di cre-
are benessere per i ricchissi-
mi, ma nello stesso tempo si
è visto che non è vero che la
garanzia di successo è tutta
nelle tecnologie. Solo quan-
do la tecnologia riesce a met-
tere in comunicazione le per-
sone allora ri realizzano atti-
vità di successo.  Il settore
no profit presenta un dato di
occupazione in crescita ma è
evidente che si tratta di occu-
pati a tempo determinato. E’
questa situazione che deve
trovare soluzioni politiche
per poter essere consolidata
in un contesto più struttura-
le. Le Linee guida del Go-
verno vanno in questa dire-
zione ma richiedono anche
un’assunzione di responsa-
bilità da parte delle organiz-
zazioni no profit e il
superamento di burocrazie
interne purtroppo ben pre-
senti e operanti che non aiu-
tano lo sviluppo delle oppor-
tunità per il terzo settore e
per le imprese sociali. 

Da sinistra Marco Gasparini, Nereo
Zamaro, Aldo Bonomi, Lamberto

Menozzi, Edoardo Patriarca

BARBI MASSIMO

SCHEDA AZZURRA

25 MAGGIO 2014

ELEZIONI COMUNALI

Si vota solo la domenica

(dalle 7.00 alle 23.00)

Barra il simbolo di Forza Italia e scrivi:
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Consigliere Comunale dal 1995 al 2009 per Forza Italia

Barbi

Dopo essere stato eletto sempre nelle file di Forza Italia nel 1995,

nel 1999 e nel 2004, rinnovami la tua fiducia premiando

la mia Coerenza Politica, la mia Professionalità e le mie Competenze
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Andrea Alboresi, 38 anni, Funzionario commerciale
Anna Azzi, 34 anni, Ingegnere gestionale
Paolo Battini, 50 anni, Imprenditore
Stefania Bellelli, 50 anni, Farmacista
Marco Beltrami, 22 anni, Allenatore sportivo
Rita Bosi, 43 anni, Avvocato
Silvia Caserio, 41 anni, Infermiera
Giovanni Cavazza, 21 anni, Studente
Cristina Decaroli, 57 anni, Impiegata
Fulvio Ferrarini, 65 anni, Consulente finanziario
Nando Lugli, 64 anni, Urbanista
Luca Malavasi, 42 anni, Architetto

Massimiliano Mariani, 42 anni, Avvocato
Antonio Morello, 43 anni, Metalmeccanico
Lorenza Pallavicini, 57 anni, Consulente aziendale
Michele Pescetelli, 36 anni, Medico
Paolo Pettenati, 34 anni, Ingegnere
Giliola Pivetti, 68 anni, Insegnante
Enrico Ricci, 43 anni, Bancario
Leonardo Romano, 55 anni, Agente di Pm
Carlo Sacchetti, 60 anni, Imprenditore
Vanel Salati, 65 anni, Volontario ambientalista
Sergio Vascotto, 62 anni, Impiegato commerciale
Lucia Verrini, 25 anni, Esercente

UNA  SQUADRA  PER  CAMBIARE
UN SINDACO NUOVO

���������	
�����	����������

Maria Silvia Cabri

volontariato è la molla
del futuro, indispen-
sabile per costruire

un’Italia diversa, basata sul-
l’equità e sulla partecipa-
zione”. Con queste parole,
il ministro del lavoro e delle
politiche sociali Giuliano
Poletti ha aperto l’incontro
con la cittadinanza, sabato
17 maggio, nel Cortile
d’Onore di Palazzo Pio, nel-
l’ambito della Primavera del
Volontariato. “La principa-
le difficoltà verso i giovani
- ha proseguito - non è tanto
quella di fornire loro rispo-
ste per l’oggi, ma un sogno
per il domani. Servono la
forza e il coraggio di imma-
ginare strade nuove, ed i
giovani ci chiedono questo,
di avere l’occasione di ri-
schiare e mettersi in gioco”.
Poletti ha poi sottolineato
come il mondo del
volontariato rappresenti “la
capacità di donarsi, metter-
si alla prova e fornire un
serbatoio di fiducia”, e, ri-
cordando le Linee Guida
lanciate da Renzi, ha ribadi-
to la visione d’insieme che
sta alla base della proposta
di riforma e riordino del
Terzo Settore. “I nostri pro-
blemi sono figli di un dato

culturale, secondo il quale
esistono soltanto due pilastri:
lo Stato e il mercato”. Il pri-
mo riguarda tutto ciò che è
pubblico, il secondo le que-
stioni private. La società vie-
ne invocata, come fosse la
Croce Rossa, soltanto laddove
lo Stato non è in grado di
arrivare o dove non si pro-
spettano opportunità di gua-
dagno per il mercato. “E’ ora
di cambiare questa concezio-
ne - ha osservato -. Prima di
Stato e mercato vengono le

persone, con le proprie rela-
zioni e comunità di apparte-
nenza. Occorre quindi rico-
noscere al terzo pilastro del
paese, la società appunto, l’im-
portanza che merita. L’Italia
deve scegliere di essere una
comunità, puntando sulla par-
tecipazione responsabile dei
cittadini, sul loro
protagonismo”.
Sul tema della crisi, il mini-
stro ha ricordato l’importan-
za dell’economia sociale, o
solidale, che insegna come

non sia il prezzo la misura
unica di tutte le cose, doven-
do considerarne anche il va-
lore. Inoltre, ha fatto riferi-
mento a quanti faticano ad
inserirsi nel mondo del lavo-
ro: “dobbiamo pensare non
solo a chi perde il lavoro, ma
anche a chi non ha alcuna
tutela perché, un lavoro, non
l’ha mai avuto. La costruzio-
ne di un nuovo tipo di comu-
nità può avvenire solo attra-
verso l’assunzione di respon-
sabilità di una politica che sia

impegno serio e concreto”. Il
conclusione il ministro ha ci-
tato un detto di un saggio
cinese: “l’esperienza è una
lampada appesa alla schiene:
illumina la strada già fatta”.
Dobbiamo avere il coraggio
di guardare avanti, rischiare,
avere forse meno sicurezze,
ma più opportunità. Presente
anche il presidente del Cnv,
Edoardo Patriarca che ha
auspicato che tutto il mondo
del no profit, anche carpigiano,
faccia sentire la propria voce:

“c’è tempo sino al 13 giugno
per inviare le proprie osser-
vazioni; è importante che il
volontariato faccia sentire il
proprio peso, nel determina-
re quello che sarà il suo futu-
ro, inscindibilmente legato
a quello del Paese. Forse, se
giochiamo bene la nostra
partita, potremmo finire con
lo scoprire che, lasciataci alle
spalle la crisi, è possibile
vivere in un’Italia migliore
di quella che abbiamo cono-
sciuto sino ad ora”. La gior-
nata è stata occasione per
inaugurare la mostra del con-
corso Umoristi a Carpi 2014,
dedicato al tema del Lavoro:
a premiare i vincitori (le foto
dei premiati sull’edizione
digitale) Carlo Alberto
Fontanesi e Lamberto
Menozzi, presidente della
Fondazione Casa del
Volontariato, il quale ha ri-
cordato l’impegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
per il sostegno del territorio.
Luigi Lamma, direttore di
Notizie, ha portato i saluti
del vescovo monsignor
Francesco Cavina e ha ri-
cordato l’iniziativa promos-
sa dalla Diocesi di Carpi,
Fides et Labor che ha stan-
ziato 300 mila euro per i
progetti di imprenditoria gio-
vanile.

“Il

Il ministro Poletti premia i
vincitori del concorso
Umoristi a Carpi 2014

Volontariato e futuro dei giovani al centro dell’incontro
con il ministro Poletti

Ripartire dalla società
Volontariato e futuro dei giovani al centro dell’incontro
con il ministro Poletti

Ripartire dalla società
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Sabato mattina 17 maggio, il
Teatro comunale di Carpi si è
riempito di circa 400 ragazzi
provenienti dai quattro istitu-
ti carpigiani, Da Vinci,
Vallauri, Fanti e Meucci. Pre-
sentata dagli studenti stessi,
la mattinata è stata un alter-
narsi di virtuale e reale: “vi-
deo, testimonianze, parole –
osserva Ernesto Giocolano,
docente di religione e orga-
nizzatore dell’evento – che
hanno voluto valorizzare i gesti
di bene che rimangono na-
scosti ma che possono porta-
re nelle nostre vite una carica
di positività”. Così, oltre ai
video proiettati, i ragazzi han-

La Festa degli studenti carpigiani
occasione di ascolto di belle esperienze
che possono cambiare la vita

Relazioni nuove
ai tempi di facebook

no potuto ascoltare alcune
esperienze concrete come
quelle di Fra Felice Maria
Roccia, una frate eremita ori-
ginario di Agrigento, ma an-
che della Commissione
Migrantes della Diocesi che
ha riproposto il servizio svol-
to con i sinti del campo di
Carpi. “Questi ultimi ad esem-
pio – aggiunge il docente –
hanno colpito molto poiché
invece di raccontare a parole
ciò che facevano hanno im-
provvisato un sketch molto
originale”. Facendo emerge-
re talenti inediti. “E’ stato
bello vedere i ragazzi che
hanno veramente tirato fuori
loro stessi, in una maniera
inaspettata, esprimendosi in
modo nuovo. Questo ci dice
molto di quanto anche noi
docenti forse siamo tentati di
inquadrare gli studenti a par-
tire da quel poco che cono-
sciamo di loro in classe”. “Lo
spettacolo è stato interessan-
te – commenta un altro inse-
gnante – poiché ha fatto pas-
sare ai ragazzi un messaggio
positivo, che credo sia arri-
vato, oltre ad aver mostrato
un uso delle nuove tecnolo-
gie e dei social network posi-
tivo e coinvolgente”.
Un intreccio tra virtuale e re-
ale che ha avuto il merito di
far nascere nuove relazioni.
“Ho potuto osservare, al ter-
mine dell’incontro, un ragaz-
zo in una situazione di ricer-
ca religiosa, che parlava con
il frate, colpito dalla sua te-
stimonianza. Anche solo que-
sti piccoli episodi - conclude
Ernesto Giocolano - permet-
tono di capire che questi gio-
vani si fanno domande sul
bene e sul bello, sono alla
ricerca continua di stimoli si-
gnificativi che non dobbiamo
smettere di offrire loro”.

B.B.

Domenica 18 maggio, nell’ambito delle iniziative legate
alla festa del Patrono, si è tenuta una rassegna di musica
che ha visto come protagoniste tre corali locali. Nella
suggestiva cornice del Cortile d’Onore del Castello dei

Pio, il coro Ushac, la corale Regina Nivis  di Quartirolo e il
coro le Nuvole del gruppo Parkinson di Carpi, si sono esibiti
sia singolarmente che in gruppo. Applausi e manifestazioni di
affetto da parte del pubblico.

Il gioco è bello quando è sano

Continua l’impegno delle associazioni che compongono la
rete per il contrasto al dilagare del gioco d’azzardo Non
giocarti il futuro! In un contesto molto allegro e vivace
circondati da bambini impegnati in diverse attività ludiche
si è parlato di ludopatie o, come meglio precisato, di
“azzardopatia” perché la vera malattia che crea dipendenza
è l’azzardo e non il gioco. Ad approfondire l’argomento è
intervenuto Giorgio Quaranta, psicologo ed esperto di
patologie legate al gioco d’azzardo impegnato presso la
Casa della Carità di Milano. Prima e dopo l’intervento di
Quaranta sono state eseguite letture sul tema.

Umoristi a Carpi

E’ stato il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Giuliano Poletti a premiare, sabato 17 maggio, i vincitori del
concorso Umoristi a Carpi 2014, dedicato al tema del Lavo-
ro, e promosso nell’ambito della Primavera del Volontariato.
Insieme al ministro Poletti, Lamberto Menozzi, presidente
della Fondazione Casa del Volontariato e Carlo Alberto
Fontanesi, presidente della giuria e presidente della Consulta
C del volontariato del Comune di Carpi.
Circa una trentina gli umoristi che hanno inviato 56 opere, tra
queste anche una buona presenza di giovani studenti frutto
della collaborazione con l’Istituto Venturi di Modena.

M
andatario: G

iorgio C
avazzoli

Pomeriggio di musicaPomeriggio di musica
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19 maggio il Teatro comunale ha ospitato il Concer-
to per il Patrono, eseguito dall’orchestra da camera
Carlo Coccia di Novara, diretta da Renato Beretta.

La serata è stata occasione per la consegna del premio
Mamma Nina “Amore oltre le Bandiere”, di cui è presiden-
te Pierluigi Senatore, giunto alla VII edizione, finalizzato
a riconoscere “l’impegno di coloro che sanno ricordarsi
degli altri e amare ‘oltre le bandiere’, che sono spesso
nell’ombra e dedicano la loro generosità alla tutela e al
sostegno di chi ha bisogno”, come ha ricordato Adamo
Neri, presidente del Comitato Festa del Patrono. Il premio
consiste in un contributo in denaro e in una formella
originale, in scagliola, realizzata dal maestro carpigiano
Filippo Carnazza. A livello locale il premio, consegnato

Impegno generoso
Il

La Protezione civile e il centro
La Lucciola protagonisti della settima
edizione del premio Mamma Nina

da Beppe Carletti dei Nomadi, è stato conferito all’associa-
zione “La Lucciola”, centro integrato per l’infanzia di Ravarino,
fortemente danneggiato dal sisma, e ritirato da Emma
Lamacchia, direttrice sanitaria. Il premio nazionale è stato
consegnato alla Protezione civile nazionale, in segno di
riconoscenza verso tutti i volontari che si sono prodigati per
le nostre terre in questi due anni. il premio è stato ritirato da
Angelo Borrelli, vice capo del dipartimento di Protezione
civile, a nome del prefetto Franco Gabrielli, ed è stato
consegnato alla neonata associazione di Protezione civile di
Concordia. Un premio speciale è stato infine consegnato al
sindaco Enrico Campedelli in segno di riconoscenza per
quanto ha fatto per Carpi nei dieci anni di mandato.

Maria Silvia Cabri

Bancarelle della Solidarietà

Più di venti le associazioni che hanno partecipato alla
Primavera del Volontariato con i loro gazebo in Piazza
Martiri sabato 17 e domenica 18 maggio, due splendide
giornate di sole e tanti cittadini a curiosare e ad informarsi
sulle molteplici attività. Molto afflusso per le campagne di
screening e di autodiagnosi proposte dalle associazioni
che si occupano di salute come l’Adica, per i diabetici, gli
Amici del fegato e Alice per la prevenzione dell’ictus.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Beppe Carletti, Adamo Neri,
Emma Lamacchia, Pierluigi Senatore
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La carica dei cinquecento

Il Vescovo visto da vicino

Sabato 17 maggio a Santa Croce l’incontro dei Cresimandi con il Vescovo
Benedetta Bellocchio

rano ben cinquecento i
ragazzi che sabato po-
meriggio, 17 mag-

gio, si sono ritrovati a Santa
Croce di Carpi per la Festa
dei Cresimandi, appuntamento
rivolto a coloro che hanno
vissuto, nell’anno in corso, il
cammino di preparazione al
Sacramento della Confer-
mazione. Numerosi i gruppi
provenienti da diverse par-
rocchie della Diocesi, accom-
pagnati dai loro catechisti ed
educatori, che sono arrivati
all’incontro per ascoltare la
parola del Vescovo. Dopo l’ac-
coglienza e la divisione in
gruppi misti, infatti, si è svol-
to subito il momento insieme
a monsignor Francesco
Cavina, con la preghiera e la
lettura di un brano tratto dal

Vita della Chiesa

Vangelo di Giovanni. Il Ve-
scovo, come fa spesso, ha
dialogato coi ragazzi invitan-
do alcuni sul palco e ponendo
delle domande; in particola-
re, ha posto l’accento sul ver-
setto finale del brano scelto,
il comandamento dell’amore

lasciato da Gesù: “che vi
amiate gli uni gli altri come
io ho amato voi”. “Lo ha fatto
ripetere più volte ai ragazzi
presenti – osserva Simone
Ghelfi, dell’ufficio catechi-
stico diocesano – consegnan-
dolo come un mandato”.

L’incontro è proseguito con
alcuni giochi, che i ragazzi
hanno vissuto all’interno dei
gruppi misti guidati, ciascu-
no, da un gruppo di catechisti
di una parrocchia. Al termi-
ne, la meritata merenda; l’ul-
timo momento, con il canto e

il saluto, è stato la consegna
della spilletta a ricordo della
giornata, anche questa conte-
nente un versetto del brano
meditato: “Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia pie-
na”.

Lo scopo di questa giornata,
una tradizione per la Diocesi,
è innanzi tutto permettere a
coloro che si stanno prepa-
rando alla Cresima, di incon-
trare il loro Vescovo e pasto-
re, ascoltare le sue parole, ma
anche di fare un’esperienza
di Chiesa allargata. I giochi e
le attività, organizzati con la
collaborazione di tutti i cate-
chisti dei ragazzi, hanno reso
la giornata allegra e gioiosa:
“sono davvero da ringraziare
– conclude Ghelfi – quanti
hanno donato il loro tempo e
il loro impegno per rendere
possibile lo svolgimento dei
vari momenti, in particolare
tutti i catechisti ed educatori
che stanno preparando i ra-
gazzi alla Cresima e che li
hanno accompagnati anche a
questo giorno di incontro e
condivisione”.

La carica dei cinquecento

E

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato

8.00 – 20.00
Tutti i Sabati

orario continuato
8.30 – 19.30

li tra amici di vecchia data.
E’ così che la cronista parla
con questo sacerdote affabile
che racconta “la bellezza di
un’amicizia nata quasi 40 anni
fa. I cinque anni del Semina-
rio ci hanno legato moltissi-
mo e la nostra amicizia si è
mantenuta nel tempo per due
motivi. Il primo: è rimasta e
si è addirittura rinforzata nel-
la bellezza della condivisione
e dell’essere preti; il secon-
do: si è ulteriormente arric-
chita grazie ai ruoli che ognuno
di noi ricopre. Esperienze e
vissuti differenti, ma non sono
di ostacolo, anzi, sono una
ricchezza in più”.
Monsignor Cavina e i suoi
confratelli hanno deciso che,
una volta usciti dal Semina-
rio, avrebbero mantenuto i
contatti e così è stato: hanno
un appuntamento mensile al
quale rinunciano solo se pro-

prio non c’è alternativa. Da
tempo il luogo preferito dove
rivedersi è la stanza di don
Mauro Evangelisti, un
confratello malato di Sla, scle-
rosi laterale amiotrofica. “Par-
la solo con gli occhi –
puntualizza don Tarciso con
infinita tenerezza –, eppure è
un riferimento continuo per
tutti noi. Ci convoca lui e noi
siamo ben felici di
assecondarlo. E’ uomo di gran-
de fede e la sua vita ci è d’esem-
pio. E’ una presenza costan-
te, e lo è ancora di più proprio
per i limiti fisici imposti dalla
malattia. Se qualcuno pensa
che un malato sia ‘assente’
dalla vita dei suoi cari, sba-
glia. Per tutti noi don Mauro
è presenza costante e ricca”.
Rinforza il concetto don Ste-
fano Guizzardi, parroco di
San Biagio di Cento, “Dioce-
si di Bologna e provincia di

Ferrara”, tiene a precisare. E’
lui a occuparsi della logistica,
degli spostamenti del gruppo
che, ad esempio, giovedì 15
maggio è venuto a Carpi ap-
positamente per stare con
monsignor Cavina e celebra-
re con lui questa giornata par-
ticolare.
“Siamo venuti con due mac-
chine per stare tutti insieme e
per starci il più possibile –
spiega don Tarciso –; stare
insieme è sempre una gioia”.
Racconta che i rapporti tra di
loro sono solidi e saldissimi e
che sono rapporti orizzontali,
non c’è un leader del gruppo,
uno che, per ruolo o persona-
lità, ne tiene le redini. Poi
ricorda di quando, ragazzi,
frequentavano il Seminario.
“Eravamo una classe fanta-
stica e don Francesco era bra-
vissimo. Era un grande stu-
dente e studiare gli piaceva

molto. Si è mantenuto tale.
La sua condizione di Vesco-
vo, gli anni trascorsi a Roma
in Segreteria di Stato non
hanno modificato il suo esse-
re, ha mantenuto quella capa-
cità di dialogo che l’ha sem-
pre contraddistinto. Don Fran-
cesco è un uomo coraggioso;
è un uomo che non si ferma
davanti agli ostacoli; è pro-
fondamente consapevole del
suo ruolo di Vescovo; si ap-
passiona alle situazioni e con
competenza sa trovare spes-
so soluzioni giuste. Il Semi-
nario – conclude don Tarciso
Tamburini – ci ha regalato
l’opportunità di creare lega-
mi straordinari e una magni-
fica amicizia che dura nel tem-
po”.
Già, il Seminario, un luogo
che oggi appare sempre più
lontano dalla vita delle per-
sone, eppure il suo potere

Gli amici di monsignor Francesco Cavina raccontano gli anni trascorsi insieme in Seminario

S

Annalisa Bonaretti

orrisi, parole in liberà,
gesti spontanei, tutto
fa pensare a vecchi
amici con intatto il

gusto di stare insieme. Amici
lo sono questi signori seduti a
un tavolo di quella che, per
un giorno, è stata chiamata
l’osteria carpigiana allestita
al Nazareno per il saggio di
fine anno degli allievi del-
l’istituto. Seduto al centro di
un lungo tavolo rettangolare
il Vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina; intorno a lui
gli amici di una vita. Hanno
frequentato insieme il Semi-
nario e oggi, 34 anni dopo, si
ritrovano ancora con lo stes-
so piacere di allora. Trentanove
anni fa, al Seminario regio-
nale di Bologna, sono entrati
in 16, ne sono usciti in 12 e,
tra loro, hanno conservato
un’amicizia speciale, frutto
di un progetto di vita comune
e ricca di cinque anni vissuti
insieme. Sono amicizie spe-
ciali quelle che nascono in
determinati contesti e quella
che lega monsignor Cavina a
questi suoi confratelli sicura-
mente lo è.
Don Tarciso Tamburini,
parroco a Rimini, è conside-
rato il portavoce del gruppo
dei 12. “Parla tu della nostra
amicizia, ma mi raccoman-
do, cerca di non essere troppo
verboso perché parli sempre
troppo”, così gli si rivolgono
all’unisono tre o quattro di
loro, in perfetto accordo sulle
parole e sui toni, affettuosi
come sanno essere solo quel-

formativo è di straordinaria
importanza. Per don Stefano
Guizzardi “bisognerebbe pun-
tare sui seminari minori” e
formare i giovani fin dalla
più tenera età; secondo don
Tarciso Tamburini questo è
praticamente impossibile per-
ché “questo tipo di seminario
non regge più, la vocazione
parte da un’età adulta e la
società è molto, molto diver-
sa da trenta-quaranta anni fa”.
Opinioni diverse come capita
spesso tra amici, nessun ti-
more ad esprimerle: resta in-
tatto il convincimento di en-
trambi, proprio come il pro-
fondo rispetto dell’idea del-
l’altro. E’ anche questa la ric-
chezza di cui parlava all’ini-
zio don Tarciso: condivisione
nelle differenze è un tesoro
che, forse, solo l’amicizia può
dare. E amici questi signori
di mezz’età ma di aspetto gio-
vanile sicuramente lo sono.
La diversità allarga gli oriz-
zonti, approfondisce i
convincimenti e permette, tra
l’altro, di recuperare una par-
te di sé. D’altronde l’amici-
zia è proprio questo, è solo
questo: essere con l’altro. Una
dimensione che, nella super-
ficialità dei rapporti, corria-
mo il rischio di perdere.
Monsignor Cavina e i suoi
amici sono l’esempio dell’im-
portanza delle relazioni. For-
se, più di tanti, lo sanno an-
che grazie agli studi e alla
formazione ricevuta in Semi-
nario. Devono aver imparato
lì che la relazione è un bene
comune. L’unico che può cam-
biare la vita.

Il Vescovo visto da vicino
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ingrazio tutti quelli che
hanno percorso questa
strada con me e sono
davvero orgoglioso per

quanto l’Agesci nella nostra
zona ha mostrato di sé in que-
sti anni, sia nei momenti dif-
ficili del terremoto sia nella
quotidianità del servizio
educativo”. Con queste paro-
le Federico Silipo, responsa-
bile di Zona uscente, ha chiu-
so i lavori dell’Assemblea di
Zona sabato 17 maggio.
Presso il Teatro 29 di
Mirandola, messo a disposi-
zione dal comune, l’assem-
blea ha visto impegnati i capi
nell’elezione della nuova in-
caricata alla Formazione Capi,
del nuovo responsabile di Zona
e nella elaborazione finale
della bozza del Progetto di
Zona 2014-2018, che sarà
approvato nella forma defi-
nitiva nella assemblea del
prossimo autunno.
Un percorso durato un anno
quello sintetizzato nelle pa-
role di Carlotta Casacci, la
responsabile di Zona: “Tutti i

capi e tutti i livelli sono stati
coinvolti, e insieme abbiamo
raggiunto l’obiettivo con l’ap-
provazione di questa bozza.
Anche durante l’assemblea,
in tutti i gruppi di lavoro, capi
più e meno esperti si sono
confrontati apertamente per
definire il futuro della nostra
Zona”.
Di confronto ha parlato an-
che nel suo discorso di saluto
Chiara Cini, che ha termina-
to il suo mandato in Comitato
di Zona. “La Zona ha neces-
sità di confrontarsi apertamen-
te e auguro a tutti che lo sap-
pia fare ancora in futuro per
crescere sul giusto sentiero”.
Un progetto che contiene molte
sfide, quello approvato per il
prossimo quadriennio, carat-
terizzato soprattutto dalla
grande spinta verso l’ester-
no. In particolare nell’ambito
della “Presenza dei gruppi sul
Territorio” la Zona intende
interrogarsi sulle possibili ri-
sposte alle emergenze
educative nel territorio, men-
tre nell’ambito “Cittadinan-

za” si comprende l’impegno
dei capi ad approfondire i temi
legati all’impegno civile, alla
legalità, all’interculturalità
anche tramite l’apertura ver-
so altre associazioni e istitu-
zioni vicine, come il presidio
di Libera Peppe Tizian di
Carpi. Nell’ambito “Fede” il
progetto ripropone con forza
l’impegno nel proseguire la
sperimentazione dei percorsi
di iniziazione cristiana all’in-
terno delle attività e rilancia

la formazione dei capi sul tema
dell’essere “Testimoni della
Parola”.
A portare avanti la responsa-
bilità del progetto saranno
soprattutto i membri delle
strutture della Zona, compre-
si la neoeletta Viviana
Marsala, che si è dichiarata
molto felice di intraprendere
questa nuova avventura, so-
prattutto nel momento inizia-
le del nuovo progetto, e Mar-
co Bigliardi, neo responsa-
bile di Zona, che ha ringra-
ziato per la fiducia che è stata
riposta in lui dai capi, pro-
mettendo di fare del proprio
meglio nel suo nuovo e impe-
gnativo ruolo.
La Zona Agesci di Carpi è
quindi pronta a ripartire, nel-
l’anno della Route Nazionale
Rover e Scolte, con uno spiri-
to rinnovato, forte della spin-
ta e delle idee di tanti capi
giovani e pieni di energia,
pronti a spendersi a servizio
degli altri.

Stefano Prandi
Comitato di Zona

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

Le Acli per l’Oratorio Eden
Un contributo grazie al 5x1000

Con il 5x1000 le Acli Provinciali di Modena nel 2013 hanno
contribuito alla ricostruzione delle terre dell’Emilia colpite
dal sisma, quest’anno ricostruiscono il futuro delle giovani
generazioni attraverso progetti di formazione.

Rimesso in sicurezza e ora di nuovo a disposizione della
cittadinanza il Palazzo Corso, sede dell’ Oratorio Cittadino
Eden della Diocesi di Carpi, è finalmente tornato a nuova
vita, dopo il terremoto del maggio 2012 che ne aveva seria-
mente compromesso la struttura.
Il ripristino dell’agibilità dell’edificio si è realizzato anche
con il contributo di 22.000 euro delle Acli Provinciali di
Modena che lo scorso anno hanno deciso di devolvere parte
dell’incasso proveniente dal 5x1000 per finanziarne la
ristrutturazione.
Un gesto importante che si è unito ad un più ampio piano di
solidarietà destinato alle terre colpite dal sisma: con il 5x1000
delle Acli Provinciali di Modena è stato possibile anche
contribuire alla ricostruzione del Polo Scolastico di Campo-
santo e dare un contributo per ripristinare la Scuola Materna
Parrocchiale di Finale Emilia della Diocesi di Modena.
Ora, dopo un 2013 all’insegna della ricostruzione post terre-
moto, il 2014 sarà dedicato alla ricostruzione post crisi:
quest’anno le Acli Provinciali di Modena hanno deciso di
finanziare con il 5x1000 progetti liberi e gratuiti rivolti ai
giovani di formazione alla politica, al lavoro e alla cultura.
L’obiettivo è quello di riportare speranza, di riaprire quel
cassetto in cui molti hanno riposto sogni, progetti, ambizioni,
titoli di studio ed esperienze, e ricostruire insieme il futuro.
Per maggiori informazioni: www.aclimodena.it/p5x1000

Il Presidente
Guido Capiluppi

Anche Carpi nel video lanciato sul web
Gli scout chiamano il Papa:

“Caro Francesco, ti vogliamo con noi”

“Caro Francesco, ti scrivo perché ho bisogno di te”: inizia così
la video-lettera che gli scout di tutta Italia hanno dedicato al
Papa per invitarlo alla “Route nazionale”. Un evento che
riunirà più di 30.000 ragazzi dai 16 ai 21 anni provenienti da
oltre 1.500 gruppi scout Agesci (Associazione guide e scout
cattolici italiani) di tutte le regioni. Il raduno, che non avveniva
da 28 anni, si terrà nel parco regionale di San Rossore, in
provincia di Pisa, dal 7 al 10 agosto. Il tema portante dell’even-
to è quello del “coraggio” e l’ospite più atteso è proprio papa
Francesco. Nel video di invito, protagoniste due ragazze del
Carpi 6, rispettivamente dal Museo Monumento al deportato
di Carpi e dall’ex Campo di concentramento di Fossoli. Guarda
sull’edizione digitale.

Quell’Osteria di una volta…
Si è svolto giovedì 15 maggio
il saggio degli allievi del Cen-
tro di formazione professio-
nale Nazareno di Carpi. Il
tema, che cambia ogni anno,
è stato quello dell’Osteria
Carpigiana. Gli ospiti – oltre

al Vescovo numerose autori-
tà cittadine e provinciali, e i
famigliari dei ragazzi – si sono
ritrovati in quell’ambiente “di
una volta”, con sapori antichi
cucinati magistralmente da-
gli allievi insieme ai loro chef

e serviti a tavola con compe-
tenza. A fare da sfondo, at-
trezzi, fotografie, tavolini ru-
stici che hanno reso questo
saggio ancora più gustoso.
Fotogallery
sull’edizione digitale

All’Assemblea dell’Agesci l’elezione dei nuovi membri del Comitato
Al centro il Progetto di Zona per il prossimo quadriennio

In cammino con metodo
All’Assemblea dell’Agesci l’elezione dei nuovi membri del Comitato
Al centro il Progetto di Zona per il prossimo quadriennio

In cammino con metodo

Marco Bigliardi
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l’Uganda, il Ruanda, il
Burundi, la Tanzania, lo Zam-
bia e l’Angola. Il nord del
paese è una delle più grandi
aree di foresta equatoriale al
mondo; la zona orientale è
l’area dei grandi laghi con
colline, montagne e vulcani.
Il sud e la zona centrale sono
zone di savane alberate che
formano un altopiano ricco
di minerali mentre nell’ovest
si stende la costa atlantica. Le
città di Goma, Bukavu, Uvira,
si trovano nell’est della R.D.C.
e dal 1996, sono teatro di
guerre e ribellioni di ogni
genere. E’ una zona bellissi-
ma, con i suoi laghi, con le
sue foreste e parchi, un pezzo
di paradiso in terra, eppure il
popolo congolese è uno dei
più poveri al mondo e la fati-
ca per sopravvivere è enor-
me: tantissimi mangiano una
volta al giorno, il 50% dei
bambini e giovani non vanno
a scuola perché dagli anni
novanta lo stato non riesce
più a pagare gli stipendi agli
insegnanti, non c’è lavoro,
un popolo che sta morendo
da tutti i punti di vista. In
tutto il Kivu si parla di due
milioni di sfollati di guerra,
lo spostamento della popola-
zione porta a non avere più le
coltivazioni perciò, i prezzi
delle materia prime, salgono
alle stelle. Tutto questo av-
viene a causa della grande
ricchezza del territorio: di
minerali come i diamanti,
l’oro, l’uranio, il coltan, il
legno delle infinite foreste, il
petrolio e l’acqua. Già l’ac-
qua, quella a cui noi occiden-
tali non diamo nessun valore
e non prestiamo nessuna at-
tenzione, sarà il cosiddetto
“Oro Blu “ del futuro, quel-
l’altra risorsa che darà un al-
tro motivo per continuare
questa terribile guerra nella
zona dei grandi laghi a cui
nessuno interessa porre fine.

Magda Gilioli

uor Giovanna
Gallicani è rientrata in
Italia in occasione del
50° di professione re-

ligiosa, dalla martoriata terra
della Repubblica Democrati-
ca del Congo in cui vive da
trentacinque anni. Questa in-
stancabile suora fa parte del-
la Congregazione delle Pic-
cole Figlie dei Sacri Cuori di
Gesù e Maria di Parma e nel
marzo 1979 parte per il Congo
(allora Zaire) insieme a suor
Anna Laberinti (nostra mis-
sionaria diocesana) e suor
Rosa Zanardi per aprire la
prima missione della Congre-
gazione nella Diocesi di Uvira
(nord Kivu) stabilendosi nel-
la parrocchia di Fizi, distante
centotrenta chilometri dalla
città. Qui si occupa, con le
consorelle, della pastorale
nella parrocchia gestita dai
Missionari Saveriani di Par-
ma e della scuola per i ragaz-
zi, crea centri di
alfabetizzazione e cucito per
le donne che sono tutte anal-
fabete.
Nel 1992, suor Giovanna con
una consorella si trasferisce a
Bukavo (capoluogo del Sud
Kivu) per aprire una casa per
la formazione delle giovani
che nutrono intenzioni reli-
giose. Nel frattempo, con la
guerra del ‘96, la missione di
Uvira viene distrutta e, per
sicurezza, suor Anna Laberinti
e le due consorelle si trasferi-
scono a Khai (periferia di
Bukavo) dove aprono una casa
occupandosi della pastorale
e della formazione della don-
na. Due anni dopo ritorne-
ranno ad Uvira e riapriranno
la missione che tutt’ora è ge-
stita da tre suore congolesi
che seguono la
scolarizzazione, la formazio-
ne della donna, l’infermeria
ed il centro di maternità.
Nel 2006, suor Giovanna si
trasferisce a Goma (capoluo-
go del nord Kivu) per seguire
la pastorale parrocchiale ma,
in realtà, si trova costretta a
far fronte all’accoglienza ed
al soccorso di profughi e sfol-
lati della “guerra dimentica-
ta” che perseguita questo pa-
ese da quindici anni e che ha
causato la morte di sette mi-
lioni di congolesi. Le suore
affrontano l’arrivo di
centoventimila profughi poi

suddivisi in cinque campi pro-
fughi, dove operano anche
organismi internazionali.
Con le quattro consorelle
congolesi, suor Giovanna si
occupa principalmente degli
sfollati della parrocchia; gra-
zie a un accordo con lo Stato
crea centri per il recupero degli
anni scolastici rivolti ai ra-
gazzi.
“Il lavoro è tanto, siamo in
cinque suore ma ne servireb-
bero almeno dieci per far fronte
alle necessità di questo popo-
lo così martoriato – commen-
ta suor Giovanna – noi Picco-
le Figlie, siamo vicino e in
mezzo ai piccoli delle perife-
rie di queste tre città, cammi-
niamo con loro e cerchiamo
di essere ‘segno’ di bontà e di
speranza. Sì, occorre resiste-
re, sperare, la vita è più forte
della morte e siamo certe che

un giorno il male finirà, que-
sto male che è la guerra, fini-
rà – conclude – e con la gioia
dei figli di Dio, liberi, rico-
minceremo a ricostruire la vita,
oggi, così maltrattata, tortu-
rata e uccisa”.

La ricchezza
che rende poveri
Sette milioni di morti in quin-
dici anni, sono numeri che
fanno rabbrividire eppure
passano inosservati e nell’in-
differenza, nessuno ne parla
perché in fondo sono più im-
portanti le ricchezze da far
arrivare al ricco occidente.
La Repubblica Democratica
del Congo è uno stato del-
l’Africa Centrale, attraversa-
to dal fiume Congo, si esten-
de dall’Oceano Atlantico e
confina con la Repubblica
Centrafricana, il Sudan,

Testimonianza diretta dal Congo da una consorella di suor Anna Laberinti

Suora di frontiera
Nigeria
Mobilitarsi per le ragazze rapite

Orrore. Ripugnanza. Indignazione. Sono questi i sentimenti
di cui ognuno di noi dovrebbe farsi portavoce, ciascuno per
la sua parte, vedendo le immagini e le foto delle ragazze rapite
un mese fa in un collegio femminile nel Nord della Nigeria.
Erano circa 300, una cinquantina di loro sono riuscite a
fuggire: “Avremmo preferito morire che andare con loro”,
hanno raccontato dopo essere sopravvissute alla cattura.
Anche la loro vita è cambiata per sempre: non passa giorno
già oggi in cui non si chiedano che cosa potrà accadere alle
loro “sorelle”, non passerà giorno in cui non dovranno fare i
conti con il pensiero di cosa sarebbe accaduto se le parti
fossero state invertite. 
Non basta l’ondata mediatica mondiale, pur significativa, che
si è diffusa sulla Rete grazie alla campagna #BringBackOurGirls,
e che ha annoverato tra i testimonial la first lady Michelle
Obama e l’attrice Angelina Jolie. In un passato recente non si
è esitato a combattere tutte le guerre del mondo in nome
dell’esportazione del modello occidentale di democrazia.
Qui è in gioco la vita, e la vita va salvata sempre e comunque.
Boko Haram significa “l’educazione occidentale è proibita”,
anche se il significato reale di “boko” è falso. 

Sudan
“Ribalteremo la condanna di Meriam”

“Molto ottimista”. Così da Khartum l’avvocato di Meriam
Yehya Ibrahim, la donna di 27 anni e incinta di otto mesi
condannata a morte da un tribunale locale per apostasia.
Venerdì era filtrata la notizia di un nuovo processo, la cui data
è attesa entro fine giugno, prima dell’inizio del Ramadan.
“Sono molto ottimista sul fatto che la corte d’appello possa
invertire la sentenza emessa dal giudice, che ha avviato il
procedimento a seguito della denuncia del fratello e degli zii
paterni della donna”, ha riferito l’avvocato Mohamed Jar
Elnabi. Secondo il legale della giovane ci sono speranze,
anche perché “la Costituzione del Sudan permette la conver-
sione religiosa senza restrizioni”.

La campagna di Avvenire
Aiutaci a salvare Meriam
Scrivi su Twitter con #meriamdevevivere oppure
a meriamdevevivere@avvenire.it |

S

Dal Malawi
Anna Tommasi

Anna Tommasi è rientrata dal Malawi per un periodo di
riposo e verrà ad incontrare le comunità che l’hanno sostenuta
nei tanti progetti per la costruzione di pozzi, asili, chiese e per
il sostegno ai carcerati. Mercoledì 28 maggio alle ore 17
presso la parrocchia di Quartirolo si terrà l’incontro dei
cresimandi ed alle ore 19 la Santa Messa con la missionaria.
Giovedì 29 maggio alle 11 Anna Tommasi incontrerà i
ragazzi del Liceo Fanti, alle 20.30 presso la parrocchia di
Rovereto parteciperà alla Messa e alla processione sulla
tomba di don Ivan Martini. Domenica 1 giugno alle ore 11.15
sarà presente alla Santa Messa presso la parrocchia di Santa
Croce.

Calendario degli appuntamenti per la recita del Rosa-
rio Missionario nelle parrocchie:
· Quartirolo martedì 27 alle ore 21
· S. Croce sabato 31 alle ore 18,30
· Mirandola martedì 27 alle ore 21, Cappella della Ma-

donna della Porta
· S. Possidonio mercoledì 28 alle ore 21
· Rovereto lunedì 26 alle ore 20,15
· S. Martino Carano mercoledì 28 ore 17,00
· Convento Suore Cappuccine giovedì 29 alle ore 17,30
· Cattedrale lunedì 19 ore 9,30 e 18,00 Chiesa della

Sagra
Presso il Centro Missionario sono disponibili i rosari con
i colori dei cinque continenti.

Martedì 27 maggio, pres-
so la parrocchia di Santa
Croce, alle ore 15,30 tutti
sono invitati a partecipare
all’incontro con suor Gio-
vanna dopo la tradizionale
recita del Rosario Missio-
nario del mese di Maggio
organizzato dal gruppo delle
Animatrici Missionarie, a
cui seguirà un breve mo-
mento di festa insieme.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme 
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

omenica 11 maggio la
parrocchia della Ma-
donna delle Neve di

Quarantoli ha organizzato un
concerto dedicato alla Vergi-
ne Maria, in occasione della
festa della mamma. La nostra
comunità è stata privata della
suggestiva cornice della pieve,
ma il coro non si è mai ferma-
to e continua a cantare le lodi
al Signore nelle celebrazioni
eucaristiche domenicali. Dun-
que la Corale Santa Maria ad
Nives diretta dal professor
Bruno Andreolli, il gruppo
chitarre Cantori della Pieve,
le voci possenti ed angeliche
dei soprano Rossana Micagni

e Paola Occhi, accompagna-
te dal maestro Valerio Chetta
al pianoforte, hanno dato vita
al concerto tra musica, canti,
lirica e poesia. Andrea
Valtulini e Rachele Caleffi
hanno guidato l’evento con
grande disinvoltura.
Il centro di comunità donato
dalla Caritas Italiana, gremi-
to da un pubblico partecipe,
ci ha donato momenti subli-
mi trasmessi dai sorrisi e da-
gli applausi a non finire di chi
ascoltava.
Canti mariani, brani liturgici,
musica moderna, intermezzi
musicali accompagnati dal-
l’oboe del giovane Alessan-

D

A Quarantoli il concerto dedicato alla Madonna nella festa della mamma

dro Petocchi, ed una poesia
dedicata alla mamma, hanno
reso omaggio al grande e uni-
co amore che solo una madre
sa donare. Tutti noi coristi
abbiamo “spiegato le voci”
trasformandole in un’unica
maestosa melodia, culminata
nel “Va, Pensiero” di Giu-
seppe Verdi, nell’anno
verdiano appena trascorso.
Una preghiera al Signore per
il dono del canto ha concluso
l’evento. Vivendo con noi una
“domenica quarantolese”, il
nostro parroco don Flavio
Segalina ha sottolineato, con
parole semplici ma profonde,
come la musica unisce tutti

ed ha ringraziato quanti in
modi diversi hanno reso pos-
sibile l’iniziativa.
Al termine del concerto, i
volontari della parrocchia
hanno preparato un momento
conviviale per tutti i presenti,
condividendo insieme il gu-
sto della fraternità.
Si ricorda che la Corale si
riunisce per la prova settima-
nale ogni lunedì alle ore 21
presso il centro di comunità
della pieve di Quarantoli.
Aspettiamo chiunque voglia
unirsi a noi in questa bella
avventura canora.

Cosetta Malavolta Bruini

Schola Cantorum della Cattedrale
Rosario in Santa Chiara

Come da lunga e consolidata tradizione, anche quest’anno la
Schola Cantorum della Cattedrale accompagnerà con i suoi
canti la recita del Rosario in una serata del mese di maggio
presso il monastero delle Sorelle Clarisse di Carpi. L’appun-
tamento è per martedì 27 maggio alle 21 nella chiesa di Santa
Chiara. Le decine del Santo Rosario saranno intervallate da
brani di ispirazione mariana antichi e moderni tratti dal
repertorio della Schola, musica e preghiera unite per creare
un intenso momento di raccoglimento interiore. Per chi vorrà
partecipare sarà perciò uno “stacco” dalla quotidianità per
immergersi nella pace della preghiera a Maria e della musica
in suo onore. La Schola Cantorum della Cattedrale sarà
diretta come sempre da Alessandro Dallari. Tutti sono
invitati a partecipare.

Coro Tomas Luis De Victoria
A Fossa nel segno dell’amicizia

La parrocchia di Fossa si sta preparando ad accogliere il Coro
Tomas Luis De Victoria di Castelfranco Emilia sabato 24
maggio alle 21 presso la casa di comunità. Il Coro diretto dal
maestro Giovanni Torre eseguirà un concerto dal titolo “Il
Theatro dell’udito. Humori di piazza e di contrade nell’Emilia
del XVI secolo” con musiche modernamente ricreate dal
Coro stesso per l’occasione nei panni dei “Cantori della
commedia harmonica”. I brani sono di Adriano Banchieri e
Orazio Vecchi con testi di Giulio Cesare Croce.
Il Coro Tomas Luis De Victoria venne a Fossa nel febbraio
2012 e rimase meravigliato dalla bellezza della nostra chiesa.
Dopo il terremoto, viste le immagini della devastazione, il
maestro Torre ne è rimasto colpito e ha promesso di tornare
offrendo un concerto come segno di solidarietà e d’amicizia.
La comunità di Fossa, commossa per la generosa disponibi-
lità e vicinanza e grata al maestro Torre e al Coro, è onorata
per la loro presenza.
I fossesi invitano tutti a questa piacevole ed interessante
serata.

Silvana Mai

Vita della Chiesa

Armonia di vociArmonia di voci
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Il Carpi si regala la salvezza con due turni
d’anticipo. Il portiere Colombi migliore in campo

Sogno playoff
A fine partita il capitano
Emanuele Pesoli ha voluto
dedicare la salvezza “a tut-
ti coloro che lavorano per
questa società e che ci per-
mettono di fare il nostro
lavoro sul campo con gran-
de serenità”. Non ha man-
cato di nominare tutti co-
loro che hanno operato
perché la squadra facesse
un buon campionato, dalla
proprietà, ai diversi mem-
bri dello staff tecnico, ope-
rativo, di comunicazione.
“Grazie – ha concluso – e
forza Carpi!”

Andare o restare?
Finito il campionato, tempo di
bilanci per l’handball carpigiano
in cerca di un campo di gioco

La settimana in corso pare decisiva per la Terraquilia Handball
Carpi che, finito il proprio campionato, si ritrova ora a dover
prendere importanti decisioni riguardanti il futuro. In primis
c’è da risolvere la questione allenatore con Serafini che pare
in via di riconferma, poi l’altra questione fondamentale è il
“dove” giocare nella prossima stagione.
L’amministrazione di Carpi, per bocca del sindaco uscente
Enrico Campedelli, pare aver sbattuto la porta in faccia alla
squadra del Patron Cerchiari che a questo punto si vede
costretta ad emigrare in altri lidi. Restano aperte le piste che
portano a Cavezzo e Rubiera anche se la speranza di giocare
nella città che le ha dato i natali quarant’anni orsono non
sarebbe ancora del tutto tramontata. Tutto dipenderà dalla
volontà della nuova amministrazione che si insedierà di
sbloccare o meno la questione legata alla palestra in costru-
zione nella zona di Cibeno.
Infine dopo aver salutato la stella Michele Skatar, tornato in
Francia questa volta a Rennes, i dirigenti carpigiani stanno
tentando di confermare i big in squadra e sono alla ricerca di
rinforzi per puntellare ulteriormente la squadra e poter dar la
caccia nella prossima stagione all’accoppiata scudetto e cop-
pa Italia sfuggite per un soffio quest’anno.

E.B.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Il

Enrico Bonzanini

Carpi compie una vera
e propria impresa spor-
tiva, vincendo per 1-2

a Palermo e confermando
aritmeticamente la propria
partecipazione al campiona-
to cadetto anche nella prossi-
ma stagione. Per molti addet-
ti ai lavori la partita avrebbe
dovuto essere nulla più che
una scampagnata per entram-
be le squadre, mentre il cam-
po ha raccontato tutt’un’altra
storia.
E’ la partita di Antonio Di
Gaudio, palermitano di na-
scita e rosanero di fede
calcistica che da professioni-
sta vero qual è mette imme-
diatamente da parte le emo-
zioni e guida fin dai primi
minuti gli attacchi del Carpi
alla porta di Sorrentino.
Alla prima incursione del ra-
pido esterno carpigiano il
Carpi passa in vantaggio gra-
zie ad un rigore trasformato
da Jerry Mbakogu (al sesto
gol stagionale), poi si com-
patta e arretra inevitabilmen-
te il proprio baricentro lascian-
do campo al Palermo al quale
viene concesso un calcio di
rigore, ma è strepitosa la ri-

all’insperato vantaggio
biancorosso, con il secondo
abilissimo ad infilare
Sorrentino in uscita su pas-
saggio illuminante dell’ex
attaccante del Verona. Il fi-
nale di gara non produce par-
ticolari pericoli per l’ottimo
portiere carpigiano Colombi
che a fine partita sarà eletto
per l’ennesima volta miglio-
re in campo.
Ora il Carpi, dopo aver cen-
trato con due giornate di anti-
cipo l’aritmetica salvezza vede
riaprirsi un piccolo spiraglio
per centrare i play off. Dome-
nica infatti al Cabassi arriva
il Lanciano, attualmente set-
timo  in classifica: in caso di
vittoria i biancorossi aggan-
cerebbero proprio gli abruzzesi
rendendo il finale di stagione
decisamente interessante.

Sport&Informa
A Carpi
venerdì 23
e sabato 24
maggio

E’ in programma per vener-
dì 23 e sabato 24 maggio a
Carpi Sport&Informa, la ma-
nifestazione promossa, tra
gli altri, da Confcommercio
Ascom Modena, Famiglia
Artigiana Modenese (Fam),
Fondazione Progetto per la
Vita onlus e Club Giardino.
Venerdì 23 dalle 14.45 alle 17 presso il Club Giardino si tiene
la tavola rotonda “Palestra sicura Palestra etica. Personal
training & nutrition. I vantaggi di un’attività motoria
personalizzata e di una corretta alimentazione”. Intervengo-
no Ferdinando Tripi e Gustavo Savino (Usl Antidoping
Regione Emilia Romagna) e Lorenzo Messina e Manuele
Ferrari (Scienze Motorie). Saluti di Massimo Fontanarosa,
direttore di Confcommercio Carpi, e Carmelo Alberto
D’Addese, assessore allo Sport e Benessere del Comune di
Carpi. Ingresso libero. Sabato 24 dalle 19 alle 22 in piazzale
Re Astolfo Maratona di spinning con musica dal vivo. Info
per iscrizioni sul sito www.carpisport.it

sposta di Simone Colombi che
nega la gioia del pari al gio-
vane Dybala, pari che arriva
a fine primo tempo con
Bolzoni, entrato dopo pochi
minuti per l’infortunio di
Barreto, bravo nel cuore del-
l’area a spiazzare Colombi
sul perfetto suggerimento da
sinistra di Daprelà.
Ripresa bella e vivace con
entrambe le squadre decise a
fare propria l’intera posta in
palio. Il Palermo tenta di sfon-
dare tramite una manovra più
corale, ma il Carpi vuole far
male in ripartenza e sui calci
piazzati. E’ mister Pillon tut-
tavia che, azzeccando i cam-
bi, si porta “a casa” il risulta-

to: dall’asse dei neo entrati
Sgrigna e Pasciuti nasce in-
fatti l’azione che porta

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
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L’ANGOLO DI ALBERTO

“C
uori Coraggiosi” è il ti-
tolo della 16ª edizione
del Festival internazio-
nale delle Abilità Dif-

ferenti, organizzato dalla Coo-
perativa Sociale Nazareno, che
si terrà dal 23 maggio al 1°
giugno a Carpi, Correggio,
Sorbara, Modena e Bologna.
Quest’anno l’accento viene
posto sul tema del coraggio di
stare di fronte alla realtà con i
propri limiti e le proprie risor-
se. Dunque, come ha osservato
Sergio Zini, presidente della
Cooperativa Nazareno, “storie
di ordinario coraggio e di stra-
ordinaria affezione. Da dove
viene questo coraggio? Chi ce
lo può dare? Un maestro, un
amico, uno che ci vuol bene,
un compagno di cammino. Un
Altro insomma che può farci
riscoprire la nostra vera statu-
ra di uomini e la grandezza del
nostro cuore che, nell’ordina-
rio della vita, desidera e ricer-
ca la sua felicità”.
Come di consueto, tanti gli
appuntamenti in programma.
Fra gli spettacoli, “Cuori co-
raggiosi”, domenica 25 mag-
gio alle 17 presso il Teatro
Storchi di Modena, con la par-
tecipazione della band austra-
liana Rudely Interrupted, del
cantautore belga Lou Boland,
e dell’ensemble orchestrale
costituito da scuola media Al-
berto Pio e Band Scià Scià.
Presenta l’attrice Claudia
Penoni.
Nell’ambito del teatro, la com-
pagnia Gli Opliti del liceo clas-
sico Rinaldo Corso di
Correggio, assieme ad alcuni
membri della compagnia
Manolibera della Cooperativa
Nazareno, porterà sul palco-
scenico del Teatro Asioli di
Correggio giovedì 29 maggio
alle 21 lo spettacolo “Falstaff,

la beffa del grasso cavaliere”,
tratto da “Le allegre comari di
Windsor” di Shakespeare.
Il concorso Open Festival, de-
dicato alle compagnie teatrali
emergenti, quest’anno preve-
de due novità. Si terrà martedì
27 maggio contemporaneamen-
te in due teatri (all’Asioli di
Correggio e al Comunale di
Carpi) ed inoltre i vincitori di
ogni categoria avranno la pos-
sibilità di esibirsi allo spetta-
colo Open Festival “Il serale”
presso il Comunale di Carpi la
sera stessa del concorso. Par-
teciperà anche il gruppo
“Psicantria” di Gaspare
Palmieri e Cristian Grassilli.
Presenta il giornalista Pino
Ciociola.
Per la narrativa e il cinema,
nella serata “Libertà e acco-
glienza” di mercoledì 28 mag-
gio alle 21  all’Auditorium della
Biblioteca Loria saranno pre-
sentati i libri “Benvenuto a
Casa” di monsignor Massimo
Camisasca, vescovo di Reggio
Emilia e “Un gettone di liber-
tà” di Massimiliano Verga.
Le due opere raccontano storie

di accoglienza, coraggio e li-
bertà. Sempre di coraggio, af-
fetto e libertà tratta la gradevo-
le pellicola tedesca – con sot-
totitoli in italiano - “Verrückt
nach Paris” (Tutti pazzi per
Parigi) di Eike Besude e Pago
Balke, che sarà proiettata lu-
nedì 26 maggio alle 21 al Cine-
ma Space City.
Con la collaborazione tra Scuola
Centrale Formazione, Morphé
e Cooperativa Nazareno, ve-
nerdì 30 maggio alle 10, pres-
so l’Auditorium Tonelli (via
San Rocco 5 a Carpi),  il semi-

nario “Sfide verso il lavoro”
tratterà di come sia possibile
mobilitare le abilità creative di
persone con disabilità al fine
di creare impresa sociale.
Sarà infine Sergio Zini, presi-
dente della Cooperativa
Nazareno, ad introdurre saba-
to 31 maggio dalle 10.30
all’Auditorium della Bibliote-
ca Loria il convegno di psi-
chiatria “Il coraggio di guari-
re”, nel quale interverranno,
fra gli altri, alcuni esperti di
psicopatologia cantata.

Info e programma completo del
Festival, con aggiornamenti e
immagini, su www.nazareno-
c o o p s o c i a l e . i t ;
w w w . f a c e b o o k . c o m /
n a z a r e n o . c o o p e r a t i v a ;
w w w . f a c e b o o k . c o m /
festivaldelleabilitadifferenti;
tel. 059664774

Al via il Festival delle Abilità Differenti con spettacoli, laboratori e seminari

Ci vuole coraggio

Il saluto agli amici di Carpi di Dino Pegoraro

Carissimi Amici di Carpi, dovendo lasciare Carpi, la città
che mi ha ospitato in questi primi 14 anni del terzo millennio,
la Città nella quale per tanti anni ho svolto la mia attività
lavorativa e ho conosciuto tante brave persone con le quali
mi sono relazionato, ho instaurato rapporti di vera Amicizia,
ho vissuto e scambiato Solidarietà. In questi anni da pensio-
nato, mi sono dedicato al Volontariato sociale e giunto a
questo punto non sapevo come fare, per salutare tutti voi che
siete tanti. Ho chiesto all’amico Lamma di ospitarmi su
Notizie e lo ringrazio. Avrei voluto abbracciarvi, con un
unico e grande abbraccio, per salutare Carpi e racchiudere
nel mio cuore tutti i miei Amici.
Sono riconoscente al Signore d’avervi conosciuto, sarebbe
troppo lungo elencare i vostri nomi e le Associazioni, con le
quali fino ad oggi ho collaborato.
Il Signore mi ha regalato 14 anni di Salute, di Benedizione,
mi ha protetto e illuminato nel cammino del Volontariato,
della Solidarietà, nell’impegno sociale, grazie anche alla
generosità di mia moglie alla quale ho rubato tempo e
compagnia. Non sono mancati certo i momenti difficili, e le
difficoltà, ma la Fede nei suoi misteri mi ha aiutato.
Oggi il Signore mi chiede di lasciare tutto questo e concen-
trare i miei sforzi nella famiglia, avvicinandomi alla figlia ed
al nipote di Milano, con problemi di deambulazione.
Amici, non sarò più con voi fisicamente, ma lo sarete nel mio
cuore e voi mi sarete vicini se mi ricorderete nelle vostre
preghiere; Vi ringrazio per il vostro affetto, e l’aiuto sincero
nella preghiera.
Seguirò su Notizie le novità della Diocesi di Carpi, e non
mancherà certo occasione per fare una capatina a Carpi, per
ritrovarci attorno alla tavola, come sempre.
Vi saluto, cari Amici, non dimenticatemi, io non vi dimenti-
cherò mai.

Dino Pegoraro

Grazie Dino, continua a seguirci come hai fatto in questi anni
da carpigiano adottivo. Grazie perché ti sei generosamente
donato alla nostra comunità in molteplici espressioni della
sua vivacità culturale e nelle diverse forme di volontariato.
Sempre con il sorriso e con una parola di incoraggiamento.
L’arrivederci è d’obbligo, Milano non è Sidney.

Luigi Lamma

Metamorfosi d’eroe
Nell’ambito del Festival è alle-
stita fino al 10 giugno presso la
Pinacoteca nazionale a Bologna
(via Belle Arti 56) la mostra “Me-
tamorfosi d’eroe”, a cura di Luca
Farulli, docente di estetica pres-
so l’Accademia di Belle Arti a
Venezia. L’esposizione compren-
de opere di artisti cosiddetti irre-
golari affiancate ad opere di arti-
sti inseriti all’interno del mercato
dell’arte contemporanea. Aper-
tura: lunedì chiuso, martedì e mer-
coledì ore 9-13.30; giovedì, ve-
nerdì, sabato e domenica ore 14-
19. Info e prenotazione visite
guidate: 345 9996898.

In occasione del Festival,
sabato 24 maggio alle 19, il
cardinale Robert Sarah, pre-
sidente del Pontificio Con-
siglio “Cor Unum”, presie-
derà la celebrazione della
Santa Messa presso la par-
rocchia della Madonna del-
la Neve di Quartirolo.

APPUNTAMENTI

CAREGIVER DAY
Dal 28 al 31 maggio
Carpi – Sedi varie
Ricco programma di appuntamen-
ti per il Caregiver Day con attività
seminariali e convegnistiche, eventi

culturali e laboratori dedicati a coloro che si fanno carico
della cura e dell’assistenza di un proprio caro non autosuf-
ficiente o fragile. L’iniziativa, realizzata dalla Cooperativa
Anziani e non solo, con il contributo dell’Unione Terre
d’Argine ed il patrocinio dell’Ausl di Modena, si colloca
nell’ambito delle attività connesse all’istituzione e promo-
zione del Caregiver Day da parte della Regione Emilia
Romagna. Tutte le iniziative sono gratuite ma i posti sono
limitati, quindi è necessario iscriversi. Info e programma
completo sul sito www.caregiverfamiliare.it

ALICE E AMICI DEL CUORE
Sabato 7 giugno
Carpi – Centro Arci Giliberti (via
Tassoni 6)
Le Sezioni di Carpi di Alice (Asso-
ciazione per la lotta all’ictus cerebra-
le) e degli Amici del Cuore organiz-

zano alle 20 una cena vegetariana all’insegna del gusto e
della salute. Prenotazioni: cell. 3393199224; cell. 3311508313

FESTA DEL QUARTIERE QUARTIROLO
Sabato 24 e domenica 25 maggio
Carpi – Circolo Graziosi (via Sigonio 25)
Due giorni di Festa solidale del Quartiere Quartirolo ricor-
dando don Claudio Pontiroli. Fra le varie iniziative, dome-
nica 25 maggio alle 11.15 Santa Messa presso il Circolo
Graziosi, a seguire pranzo a menu tradizionale. Il ricavato
andrà a sostegno del centro di ascolto Caritas della parroc-
chia della Madonna della Neve e per l’acquisto di strutture
per bambini per il nuovo parco di via Sigonio. Programma
completo su www.parquartirolo.it

IL FLAUTO
DEL ‘900
Sabato 24 mag-
gio
Carpi – Palazzo
Pio, Sala dei Mori
Nell’ambito della
rassegna “Musica
e luoghi. I concer-

ti dell’istituto Vecchi-Tonelli per la Città di Carpi”, alle
17.30 “Divertimento ‘900”, un percorso nella musica per
flauto del secolo scorso. Si esibirà il Modena Flute Ensemble
con brani di Debussy, Tcherepin, Galante. Concertatore
Michele Marasco. Ingresso libero.

Il gruppo Rudely Interrupted
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40° di matrimonio per i coniugi Garutti
di San Giovanni di Concordia

Per sempre

DOMENICA APERTO
LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308

NUOVE COLLEZIONI

PRIMAVERA ESTATE

Madonna
dei Ponticelli
a San Marino di Carpi

Lunedì,
mercoledì
e giovedì
Ore 20.30,
salone par-
rocchiale:
Santa Mes-
sa. Alle 21
Santo Rosario

Martedì,
venerdì
e domenica
Ore 21, presso le famiglie: Santo
Rosario

Venerdì 30 maggio
Ore 20, presso il Santuario dei
Ponticelli: Conclusione del mese
mariano con la Santa Messa e a
seguire la processione

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato
Santa Messa: ore 19

Ogni domenica
Santa Messa: ore
8 .30 -10-11 .15 ;
Santo Rosario: ore
18.30

Giorni feriali
Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21

Domenica 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della
Beata Vergine della Sassola
Ore 21: Preghiera mariana nella chie-
sa parrocchiale; fiaccolata dalla chie-
sa al Santuario con recita del Rosario;
preghiera conclusiva

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Santo Rosario
in parrocchia
Dal lunedì al sabato
ore 18.30  (ore 19
Santa Messa) e ore
21

Domenica ore 17 con
la preghiera dei Ve-
spri

Venerdì 23 maggio
Ore 21: Santo Rosa-
rio e Santa Messa
presso la parrocchia
di Panzano

Sabato 31 maggio
Ore 20.45: Processione a conclusione del
mese mariano dalla scuola elementare alla
parrocchia

Beata Vergine
del Borghetto a Cividale

Dal lunedì
al sabato
Ore 21: Santo Ro-
sario nella cappel-
la di legno nel piaz-
zale della chiesa e
presso l’edicola
mariana di via
Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Ro-
sario nella cappel-
la di legno nel piaz-
zale della chiesa

Sabato 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese
mariano. Ritrovo nel cortile di casa Franciosi,
incrocio via Borghetto con via Mazzone.
Percorso: via Borghetto, viale Gramsci, via
Motta, piazzale della chiesa.

uarant’anni fa i tempi
erano molto diversi.
Tutti ambivano a spo-

sarsi e invecchiare insieme al
proprio coniuge. Oggi, inve-
ce, in una società che esalta
l’emozione e il divertimento,
parole come “fedeltà, matri-
monio, promessa, sempre”
sono diventate obsolete, vec-
chie. E soprattutto fanno pa-
ura. I giovani hanno paura di
sposarsi, preferiscono prova-
re, come se si potesse provare
un’automobile per qualche
mese prima di comprarla.
Oggi, celebrare un anniver-
sario di matrimonio è un evento
o meglio una vera e propria

catechesi, come ha detto don
Tonino Spinardi nell’ome-
lia, che mostra nei fatti come
l’amore è più forte dei difetti,
più forte delle malattie, più
forte dei problemi, più forte
dei dubbi.
E se è vero che la gente non
ascolta più i maestri, però vede
e apprezza i testimoni che,
come Angelo e Norberta
Garutti, si affidano al Si-
gnore per continuare a voler-
si bene.
Un ringraziamento pieno di
affetto è giunto loro da tutta
la comunità di San Giovanni
di Concordia che domenica
18 maggio durante la messa

40° di matrimonio per i coniugi Garutti
di San Giovanni di Concordia

Q

Vita della Chiesa

ha pregato per loro.
Emozionante è stata la pre-
senza del Faith Gospel Choir,
di cui fa parte anche la figlia
Angela, che ha animato la
liturgia intrattenendo anche
dopo la messa tutti i presen-
ti. Grazie a don Tonino che
ha fortemente voluto che
questa celebrazione di anni-
versari di matrimonio si fa-
cesse anche con la presenza
di una sola coppia, grazie al
fantastico coro e grazie so-
prattutto ad Angelo e Norberta
per la loro amorevole testi-
monianza.

Euro Barelli

Per sempre

Parrocchia di San Francesco d’Assisi - Carpi
Sagra della Madonna della Rosa

23-24-25-30-31 maggio e 1-2 giugno

VENERDÌ 23 MAGGIO
• Ore 8.10: Recita del Rosario
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pe-

sca della fortuna. Musical di Broadway

SABATO 24 MAGGIO
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva. Cresi-

me degli adulti amministrate dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina

• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pe-
sca della fortuna. Serata Giovani Talenti

DOMENICA 25 MAGGIO
• Ore 9.30: Santa Messa Prime Comunioni
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pe-

sca della fortuna.

VENERDÌ 30 MAGGIO
• Ore 8.10: Recita del Rosario
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pe-

sca della fortuna

SABATO 31 MAGGIO
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva

• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pe-
sca della fortuna. Balli latini

DOMENICA 1 GIUGNO
Ascensione del Signore
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa con celebrazione

degli anniversari di matrimonio
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pe-

sca della fortuna

LUNEDÌ 2 GIUGNO
• Ore 8.10: Recita del Rosario
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pe-

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

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

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 140

Casa di via Lametta
Disponibile per campi gioco e centri estivi
È disponibile per l’estate, in modo particolare per le parroc-
chie o i gruppi che organizzano campi gioco, centri estivi e
grest, la casa di via Lametta 68, di proprietà della Fondazione
Aceg. La struttura può accogliere gruppi di ragazzi, giovani
o anche adulti per incontri, gite o uscite, pernottamenti e
giornate formative. Dispone di due sale, una cucina attrezza-
ta e un’area esterna con bagno.
Informazioni: Regina Carmela 320 5769790

Diocesi di Carpi
Ufficio per l’educazione e la scuola

A conclusione dell’anno scolastico 2013 / 2014
 INVITIAMO

i dirigenti, i docenti, gli studenti e il personale della
scuola

Mercoledì 28 maggio, alle ore 17
presso la Cappella dell’Istituto Nazareno

Carpi –Viale Peruzzi,38
alla celebrazione Eucaristica presieduta da

S.E. Monsignor Francesco Cavina – Vescovo
Al termine della celebrazione Mons. Vescovo incontrerà

 il mondo della scuola presso l’Istituto “Nazareno”

Trasforma la tua dichiarazione
in un atto di solidarietà.

Il 5xmille non ti costa nulla.
Indica nel modello della dichiarazione

dei redditi il codice fiscale

90028820364

L’Istituto Sacro Cuore di Carpi ha bisogno del tuo sostegno

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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BENEDIZIONI
Il Vescovo martedì 27 maggio è alla ditta CHAMPION di
Carpi; venerdì 30 alla H.D.Q. di Mirandola.

GRUPPI E ASSOCIAZIONI
Martedì 27 maggio alle 19.30 presso la chiesa di San Bernardino
Realino monsignor Cavina celebra la Messa con l’associazio-
ne Venite alla Festa; mercoledì 28 alle 17 presso la cappella
dell’istituto Nazareno presiede la Messa con insegnanti e
dirigenti a conclusione dell’anno scolastico per l’Ufficio per
l’educazione e la scuola della Diocesi.
Domenica 1 giugno alle 9.30 presso la chiesa di San Bernardino
Realino celebra la Messa per i nuovi nati organizzata dal
Centro di aiuto alla vita di Carpi e Mirandola.

PARROCCHIE
Venerdì 23 maggio alle 21 il Vescovo è in San Bernardino
Realino, per il corso-fidanzati delle parrocchie di San Bernardino
Realino e san Nicolò. Sabato 31 maggio alle 16 celebra le
Cresime a San Martino Spino; alle 21 è a Tramuschio per la
Messa nella festa patronale della Visitazione della Beata
Vergine Maria e la benedizione della sala parrocchiale. Alluvioni nei Balcani

Notizie da Caritas Italiana

Violente alluvioni nei giorni scorsi hanno devastato la Bosnia-
Erzegovina, la Serbia e la Croazia. Le vittime accertate sono
una cinquantina, mentre nella sola Serbia gli sfollati sono
oltre 25.000; intere città sotto acqua, senza elettricità, ponti
crollati, strade allagate, frane che si portano via paesi interi,
grossi quartieri fatti evacuare. La preoccupazione è accre-
sciuta dal fatto che in alcune città non funzionano le comuni-
cazioni telefoniche e al tempo stesso sono isolate a causa di
allagamenti e frane, per cui non sono ancora chiare a distanza
di giorni le reali condizioni in cui si trovano. Le Caritas locali
si sono subito attivate a sostegno della popolazione e hanno
lanciato vari appelli. Caritas Italiana è presente sul posto con
alcuni operatori a sostegno degli interventi avviati e ha
lanciato una raccolta fondi. Sul sito diocesano e sul sito
www.caritasitaliana.it nei prossimi giorni tutte le informa-
zioni.

Azione Cattolica

Campo Estivo Adulti
9-16 agosto 2014 a Caderzone

“Evangelii Gaudium: il bene comune e la pace sociale”

Campo Estivo Adultissimi
3-10 agosto 2014 ad Ossana

“La gioia del Vangelo”
Leggeremo e rifletteremo insieme

sull’Esortazione apostolica di Papa Francesco

Info: Guido Capiluppi (328-8148701) - Renzo Guerzoni
(Mirandola) 349 6366244. Quota: 7 giorni e 7 notti,

pensione completa, bevande escluse 310 euro. Versa-
mento di caparra di 100 euro entro il 10 maggio 2014.

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di preghie-
ra Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano
domenica 25 maggio. Questo il programma: ore 16 Santa
Messa, a seguire Santo Rosario meditato, Adorazione e
Benedizione eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco via Trento Trieste 8
41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

INFIORATA  DI  PIEVEPELAGO - FIUMALBO
DOMENICA   22 GIUGNO 2014

Festa del Corpus Domini
Ore 7 Partenza  da Carpi stazione delle corriere e arrivo a Pievepelago per la S. Messa.

Mattinata dedicata alla Festa dell’Infiorata nel centro storico.
Pranzo tipico in ristorante. Rientro con sosta a Fiumalbo.

QUOTA INDIVIDUALE 45,00 euro
La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Pranzo - Assicurazione.




