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Luigi Lamma

giorno dei verdetti, le elezioni del 25 maggio, è
arrivato e inesorabilmente ha lasciato sul campo
vinti e vincitori. E’ indubbio che l’effetto election

day, la concomitanza del voto per le Europee e per le
Comunali, ha condizionato in modo rilevante l’esito
delle consultazioni locali. Tuttavia gli elettori hanno
dimostrato di avere le idee chiare quando si tratta di
decidere le sorti della propria città. Nei comuni compre-
si nel territorio della Diocesi di Carpi non ci sono state
sorprese, si sono affermati ovunque i candidati sindaco
espressione delle coalizioni di centrosinistra e tutti con
percentuali rassicuranti (dal 46,13% di Campogalliano,
dove non era previsto il ballottaggio, al clamoroso
84,24% registrato a San Possidonio). A tanto consenso
corrisponda ora un’azione di governo delle città seria e
capace di affrontare i problemi delle famiglie e delle
imprese. Non è più tempo di gestioni ordinarie.
I sindaci e le amministrazioni che hanno affrontato
l’emergenza del terremoto del 2012 e accompagnato la
faticosa ricostruzione sono stati premiati dai loro con-
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Ascensione del Signore

Ascende il Signore
tra canti di gioia
Domenica 1 giugno
Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Anno A – III Sett. Salterio

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

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea,
sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubita-
rono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato

dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osserva-
re tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

“Cosa ci vuol dire la Festa
dell’Ascensione del Signo-
re? Non vuol dirci che il Si-
gnore se ne è andato in qual-
che luogo lontano dagli uo-
mini e dal mondo. L’Ascen-
sione di Cristo non è un viag-
gio nello spazio verso gli astri
più remoti (...). L’Ascensio-
ne di Cristo significa che Egli
non appartiene più al mondo
della corruzione e della mor-
te che condiziona la nostra
vita. Significa che Egli ap-

partiene completamente a Dio.
Egli – il Figlio Eterno – ha
condotto il nostro essere uma-
no al cospetto di Dio, ha por-
tato con sé la carne e il sangue
in una forma trasfigurata. L’uo-
mo trova spazio in Dio; attra-
verso Cristo, l’essere umano è
stato portato fin dentro la vita
stessa di Dio. E poiché Dio
abbraccia e sostiene l’intero
cosmo, l’Ascensione del Si-
gnore significa che Cristo non
si è allontanato da noi, ma che

adesso, grazie al Suo essere
con il Padre, è vicino ad ognu-
no di noi, per sempre. Ognuno
di noi può dargli del tu; ognu-
no può chiamarlo. Il Signore
si trova sempre a portata di
voce. Possiamo allontanarci
da Lui interiormente. Possia-
mo vivere voltandogli le spal-
le. Ma Egli ci aspetta sempre,
ed è sempre vicino a noi.
Dalle letture della liturgia

odierna impariamo anche qual-
cosa in più sulla concretezza
con cui il Signore realizza
questo Suo essere vicino a noi.
Il Signore promette ai disce-
poli il Suo Spirito Santo. (...).
Gesù ha detto tutto ai Suoi
discepoli, essendo Egli stesso
la Parola vivente di Dio (...).
In Gesù, Dio ci ha donato tut-
to se stesso - cioè - ci ha dona-
to tutto. Oltre a questo, o ac-

Cristo ascende verso la mano del Padre,
part. del Crocifisso di San Damiano (sec. XII), Assisi

uomini che Lo hanno cono-
sciuto intimamente attraver-
so la forza dello Spirito San-
to. (...). E’ così che la Chie-
sa, la famiglia di Cristo, è
cresciuta da “Gerusa-
lemme… fino agli estremi
confini della terra”, come dice
la lettura. Attraverso i testi-
moni è stata costruita la Chie-
sa - a cominciare da Pietro e
da Paolo, e dai Dodici, fino a
tutti gli uomini e le donne
che, ricolmi di Cristo, nel
corso dei secoli hanno
riacceso e riaccenderanno in
modo sempre nuovo la fiam-
ma della fede. Ogni cristia-
no, a suo modo, può e deve
essere testimone del Signore
risorto”.

(Benedetto XVI, Omelia
nella celebrazione di

insediamento sulla
Cathedra Romana, 7

maggio 2005)

canto a questo, non può esser-
ci nessun’altra rivelazione in
grado di comunicare maggior-
mente o di completare, in qual-
che modo, la Rivelazione di
Cristo. (...). Ma la nostra ca-
pacità di comprendere è limi-
tata; perciò la missione dello
Spirito è di introdurre la Chie-
sa in modo sempre nuovo, di
generazione in generazione,
nella grandezza del mistero di
Cristo. (...) La Rivelazione
cristiana è, allo stesso tempo,
sempre antica e sempre nuo-
va. Per questo, tutto ci è sem-
pre e già donato. Allo stesso
tempo, ogni generazione, nel-
l’inesauribile incontro col Si-
gnore - incontro mediato dal-
lo Spirito Santo - impara sem-
pre qualcosa di nuovo.
(…) La prima lettura dice an-
che una seconda parola: mi
sarete testimoni. Il Cristo ri-
sorto ha bisogno di testimoni
che Lo hanno incontrato, di

Abbonamento presso la sede di Notizie in via Don
Eugenio Loschi (di fianco al Duomo), mediante Bollet-
tino postale c/c n. 15517410; Bonifico Bancario presso
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02008 23307 000028474092; presso la Parrocchia;
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Hai scaricato la APP?
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.

Vita della Chiesa
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Don Luca Baraldi

eneriamo la memoria
dei santi non solo per
il loro esempio, ma

ancor più perché l’unione della
Chiesa nello Spirito sia
consolidata dall’esercizio
della fraterna carità... Infatti
ogni nostra vera attestazione
di amore fatta ai santi, per sua
natura tende e termina a Cristo,
che è la ‘corona di tutti i san-
ti’, e per Lui a Dio, che è 
mirabile nei suoi santi e in
essi è glorificato”. Con que-
ste parole il Concilio Vatica-
no II ci aiuta a comprendere
il senso profondo del culto ai
Santi nella Chiesa. In modo
speciale credo sia importante
sottolineare due aspetti
delle parole della Lumen
Gentium: vale a dire il riferi-
mento all’esercizio  della fra-
terna carità e quello al lega-
me imprescindibile con Cri-
sto.

Spesso noi cristiani corriamo
il rischio di vivere la carità
come un semplice “fare” opere
buone e utili ai più deboli. Mi
pare che fare memoria di un
santo, ed in particolare del
beato Odoardo, ci aiuti
a comprendere che la vera
frontiera che siamo chiamati
a varcare con la nostra esi-
stenza non è quella dei gesti,
ma quella della fraternità, del
riconoscerci tutti legati nella
figliolanza all’unico Padre
e desiderosi di poter custodi-
re tutti coloro che in Cristo ci
sono stati affidati. Inoltre è
bello rimarcare come attra-
verso il beato Odoardo la
Chiesa  ci fa sentire la voce di
Cristo, pastore bello, che chia-
ma tutti noi, suo popolo e greg-
ge del suo pascolo, a cammi-
nare con lui al passo dei poveri
e degli ultimi, così da essere
santificati anche noi a
nostra volta. Non lasciamo-
ci, dunque sfuggire la prezio-
sa occasione.

Prima celebrazione
del beato Odoardo
Un anno fa in questi giorni
fervevano nella nostra Dio-
cesi i preparativi per la gran-
de festa di popolo che si sa-
rebbe celebrata il 15 giugno
nella nostra bella piazza: la
liturgia di beatificazione
di Odoardo Focherini.
Insieme ai tanti ricordi bel-
li, agli incontri di volti e di
storie, tale evento di Grazia
non si è esaurito nel breve
tempo di quella solenne e
gioiosa liturgia. La Chiesa,
infatti ,  ci invita ora
a celebrare la memoria del
beato Odoardo per rinnova-
re in tutto il nostro popolo i
frutti spirituali di cui  egli
fu portatore e testimone fino
al supremo sacrificio della
sua vita.
Già Papa Benedetto, nella
sua lettera apostolica letta
pubblicamente durante la
beatificazione, mentre ci di-
ceva di chiamare con l’ap-
pellativo “beato” il nostro
Odoardo - ricordandoci  così
che egli non è patrimonio di
qualcuno o bandiera di qual-
che ideale, ma membro di
quella comunità universale
che è l’umanità dei Santi - ci
esortava a celebrare ogni
anno il suo ricordo nella pre-
ghiera e nel rendimento
di grazie.
Così, con decreto della Con-
gregazione per il culto divi-
no e la disciplina dei sacra-
menti, è stata stabilita la data
nella quale la Chiesa che è
in Carpi celebra questo suo
illustre figlio: il 6 di giugno.
Si tratta, questa, di una scel-
ta felice, in quanto il quel
giorno nel 1907 il Beato ven-
ne al mondo e cominciò a
tracciare quel cammino
che lo avrebbe portato non
solo a rendere luminosa la
sua vita ma a far brillare la
luce del vangelo di Cristo in
ogni relazione e realtà
con cui ebbe a che fare.
Il Vescovo Francesco, vo-
lendo dare particolare risal-
to a questa prima ricorrenza
della Beatificazione di
Odoardo e per aiutare tutto
il popolo fedele della Dio-
cesi a pregare questo nostro
beato invocandone l’inter-
cessione, ha suggerito che,
insieme alla celebrazione in
ogni parrocchia e chiesa se-
condo le norme liturgiche
stabilite, la marcia
penitenziale del primo sa-
bato del mese, il 7 giugno,
dal Corpus Domini a Santa
Croce (dalle 6,30) sia occa-
sione perché tutti i fedeli
si incontrino e celebrino il
beato Odoardo.

Il 6 giugno nella Diocesi di Carpi si celebra per la prima volta la
memoria liturgica (obbligatoria) del beato Odoardo Focherini. Con il
Vescovo monsignor Francesco Cavina la celebrazione diocesana sabato
7 giugno a Santa Croce a conclusione del pellegrinaggio vocazionale

Perché si venerano i santi
Notificazione dell’Ufficio Liturgico Diocesano

6 giugno: memoria liturgica
del Beato Odoardo Focherini

Con decreto della Congregazione per il culto divino e la
disciplina dei sacramenti è stato stabilito che il ricordo litur-
gico del Beato Odoardo Focherini, martire, sia celebrato nel
territorio della Diocesi di Carpi il giorno 6 giugno di ogni
anno con il grado di memoria (obbligatoria).
Pertanto per la liturgia si seguono le norme per la celebrazio-
ne della memoria di un martire.
Liturgia delle ore
All’Ufficio di letture si segue il comune dei martiri con i salmi
del giorno ma con la seconda lettura, il responsorio e l’ora-
zione finale dal proprio del Beato (a pagina 23 il testo
completo dell’Ufficio delle Letture). Per le altre ore della
liturgia si segue il comune dei martiri con i salmi del giorno
e l’orazione dal proprio del Beato.

Celebrazione dell’Eucarestia:
La colletta è dal proprio del Beato, le altre orazioni sono dal
comune di un martire (* Fuori del tempo pasquale n.6 “per un
martire”. Sulle offerte la seconda proposta. * Nel tempo
pasquale “per un martire” n. 10).
Il lezionario è quello comune dei martiri: (2 Mac 6,
18.21.23a.23c.24- 31; Salmo 3 R. Il Signore mi sostiene; Gv
15, 18-21).
Il prefazio è quello dei santi martiri. (Il Segno e l’esempio del
martirio).
Non si dice né il gloria né il credo.

I presbiteri ed i diaconi per le celebrazioni liturgiche indos-
sano i paramenti loro propri di colore rosso.

Ogni fedele è tenuto a seguire le indicazioni date, inoltre
ogni parroco si impegni a diffondere presso tutto il popolo
tali norme, specie quelle riguardanti la liturgia delle ore, in
modo che tutta la Chiesa diocesana di Carpi onori degnamen-
te il Beato Odoardo, suo illustre ed esemplare figlio.

“V

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere

al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

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

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

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato 7 giugno
Memoria del Beato Odoardo Focherini

Ammissione del seminarista Emiddio Voli
fra i candidati al diaconato e al presbiterato
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Abbraccio di paceMaria Chiara Biagioni*

apa Francesco e Pa-
triarca Bartolomeo,
mano nella mano a
Gerusalemme, nel cuo-

re della cristianità, in una re-
gione bagnata dal sangue, se-
gnata dai conflitti. Il loro ab-
braccio più volte ripetuto nella
Chiesa del Santo Sepolcro è
il segno che i capi delle due
Chiese cristiane scommetto-
no sulla riconciliazione, an-
che se la strada dell’unità è
lunga e difficile, anche se gli
ostacoli rendono il traguardo
della pace sempre più lonta-
no. Si sono dati appuntamen-
to a Gerusalemme per ripete-
re con la stessa forza visionaria
e lo stesso coraggio il gesto di
riconciliazione che fecero 50
anni fa, i loro due predeces-
sori, Paolo VI e Atenagora.
Da secoli il mondo cristiano
viveva nella notte della sepa-
razione. Quell’incontro segnò
in modo profetico l’alba di
un’era nuova, luminosa, be-
nedetta.

Dichiarazione congiunta
Il Pontefice e il Patriarca arri-
vano sulla piazza antistante
la chiesa del Santo Sepolcro
con un’ora di ritardo. Nella
stessa stanza dove avvenne
lo storico abbraccio tra Paolo
VI e Atenagora, Francesco e
Bartolomeo hanno firmato una
dichiarazione congiunta. Un
testo ricco, “molto lungo - fa
sapere il cardinale Kurt Koch,
presidente del Pontificio Con-
siglio per l’unità dei cristiani
- che affronta i molti proble-
mi del nostro tempo, nell’im-
pegno di dare una testimo-
nianza comune nel mondo,
ortodossi e cattolici insieme”.

La pace in Medio Oriente
Al Santo Sepolcro il loro ab-
braccio è accompagnato dal
suono di campane dispiegate
a festa e da un fragoroso ap-
plauso. Poi raggiungono la
pietra dove fu deposto il cor-
po di Gesù e s’inginocchiano

in silenzio e preghiera. Tutto
tace in questa chiesa dove
s’intrecciano ortodossi, cat-
tolici, armeni e copti in un
variegato mosaico di tradi-
zioni, simboli e liturgie. Fuo-
ri, il fuoco della guerra bru-
cia: i racconti dei profughi
iracheni e siriani s’incrocia-
no con le storie di persecu-
zione vissute dai cristiani arabi
nella striscia di Gaza. La pace
qui ha un valore altissimo
perché è pagato ogni giorno
con la fatica e troppo spesso
con il sangue degli innocenti.
“Siamo qui - dice il Patriarca
Teofilo III, del Patriarcato
ortodosso di Gerusalemme -
non solo per l’unità delle no-
stre Chiese ma per la pace nel
mondo, per la pace di questa
Regione che ne ha un dispe-
rato bisogno, per i nostri fra-
telli e sorelle della Siria”.

L’ecumenismo del sangue
Quando Papa Francesco pren-
de la parola, anche lui ha in
cuore “l’ecumenismo della
sofferenza, l’ecumenismo del
sangue”. Ha evidentemente

ancora negli occhi i profughi
incontrati in Giordania, il muro
che separa la Palestina da Isra-
ele, la prigione in cui vivono
i cristiani di Gaza. “Quelli
che per odio della fede ucci-
dono i cristiani - dice - non
domandano se sono ortodos-
si o cattolici. Sono cristiani e
il sangue cristiano è lo stes-
so”. Di fronte a sfide così
importanti, l’unità dei cristiani
non è una scelta opzionale
ma una urgenza per il mondo.
“Le divergenze non devono
spaventarci e paralizzare il
nostro cammino, dobbiamo
credere - incalza il Papa - che,
come è stata ribaltata la pie-
tra del sepolcro, così potran-
no essere rimossi tutti gli osta-
coli che ancora impediscono
la piena comunione tra noi”.
È a questo punto che Papa
Francesco rilancia una que-
stione cruciale per il dialogo
cattolico e ortodosso su cui i
teologi si sono da tempo
impantanati: il ruolo del mi-
nistero petrino. “Desidero -
ha detto rivolgendosi al mon-
do ortodosso presente a

Gerusalemme - rinnovare l’au-
spicio già espresso dai miei
Predecessori, di mantenere un
dialogo con tutti i fratelli in
Cristo per trovare una forma
di esercizio del ministero pro-
prio del Vescovo di Roma
che, in conformità con la sua
missione, si apra ad una si-
tuazione nuova e possa esse-
re, nel contesto attuale, un
servizio di amore e di comu-
nione riconosciuto da tutti”.

Il sogno di Paolo VI
e Atenagora
Cala ancora il silenzio quan-
do il Patriarca e il Papa entra-
no insieme nel Santo Sepol-
cro e si fermano in preghiera.
Tutto è condiviso: la lettura
della parola, i canti liturgici
in lingua latina e greca, la
meditazione. Ma il sogno di
Paolo VI e Atenagora era la
condivisione eucaristica, la
piena comunione delle due
Chiese. “Questo - ha detto il
Patriarca Bartolomeo - è il
cammino che tutti i cristiani
sono chiamati a seguire nelle
loro relazioni reciproche - a
qualsiasi Chiesa o confessio-
ne appartengano - con ciò
fornendo un esempio per il
mondo intero. La strada può
essere lunga e faticosa; dav-
vero a qualcuno può alle vol-
te apparire un impasse. Co-
munque è l’unica via che por-
ta all’adempimento della vo-
lontà del Signore che tutti si-
ano una sola cosa”.

*Inviata Sir
a Gerusalemme

Cinquant’anni dopo lo storico incontro tra Paolo VI e Atenagora, Papa
Francesco e il Patriarca Bartolomeo pregano insieme al Santo Sepolcro

“Desidero rinnovare
l’auspicio già espresso
dai miei Predecessori, di
mantenere un dialogo
con tutti i fratelli in
Cristo per trovare una
forma di esercizio del
ministero proprio del
Vescovo di Roma che, in
conformità con la sua
missione, si apra ad una
situazione nuova e possa
essere, nel contesto
attuale, un servizio di
amore e di comunione
riconosciuto da tutti”.

Francesco

P Abbraccio di pace

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

Sosta silenziosa al muro che separa
Israele dalla Palestina

Papa Francesco
e il Patriarca Bartolomeo

L’arrivo in Giordania

Nell’edizione digitale il
link allo speciale del Sir
sul viaggio in Terra Santa
di Papa Francesco dal
22 al 26 maggio scorso
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n gesto più eloquente
di tante parole: lungo
la strada che lo porta-

va alla piazza della Mangia-
toia, Papa Francesco ha fat-
to fermare la jeep bianca, è
sceso, si è avvicinato al muro
di separazione israeliano e,
poggiandovi la testa, si è
raccolto per alcuni minuti
in “silenziosa preghiera”.
Una sosta “non preparata”
davanti quel muro che se-
gna la divisione tra Israele e
Betlemme, rendendo la cit-
tà natale di Gesù una prigio-
ne a cielo aperto. Papa
Bergoglio ha implorato an-
cora una volta pace e giusti-
zia per questa terra marto-
riata. Poco prima, nel suo
discorso al palazzo presi-
denziale, appena giunto in
elicottero dalla Giordania,
alla presenza di Abu Mazen,
aveva invocato “il coraggio
della generosità e della cre-
atività al servizio del bene,
il coraggio della pace, che
poggia sul riconoscimento
da parte di tutti del diritto di
due Stati ad esistere e a go-
dere di pace e sicurezza en-
tro confini internazionalmen-
te riconosciuti”. Senza, tut-
tavia, mai menzionare quel
muro, una lingua di cemen-
to che si incunea per chilo-
metri in territorio palestinese,
interrotta “solo” da 23 posti
di blocco e 6 check point.
Francesco lo ha voluto toc-
care, così come ha voluto
sentire con mano la soffe-
renza di un popolo che sin
dalle prime luci dell’alba di
domenica si era messo in
fila per aspettarlo in piazza.

“Eleviamo insieme
una preghiera”
Ma un altro gesto doveva
arrivare di lì a poco per dare
una sferzata allo stallo di-
plomatico tra israeliani e

palestinesi e rilanciare il pro-
cesso di pace: una proposta
ai presidenti palestinese e
israeliano, Abu Mazen e
Shimon Peres, “elevare in-
sieme con me un’intensa
preghiera invocando da Dio
il dono della pace. Offro la
mia casa in Vaticano per
ospitare questo incontro di
preghiera. Costruire la pace
è difficile, ma vivere senza
pace è un tormento. Tutti gli
uomini e le donne di questa
Terra e del mondo intero ci
chiedono di portare davanti
a Dio la loro ardente aspira-
zione alla pace”. Un invito,
subito accettato dai due pre-
sidenti, che dovrebbe tener-
si “in tempi brevi” vista an-
che la prossima scadenza del
mandato di Peres. Gli occhi
dei fedeli hanno seguito per
tutto il tempo il Pontefice
che dal palco pregava per la
pace. Sullo sfondo, ben vi-
sibile dalla piazza affollata,
Har Homa, uno dei 22
insediamenti israeliani che
soffocano Betlemme, un’al-
tra ferita aperta nel cuore
dei palestinesi.

Daniele Rocchi, Sir

DIALOGO
Il sorprendente invito del Papa ad Abu
Mazen e Shimon Peres è stato subito
raccolto dai due presidenti.

“La mia casa
in Vaticano
per pregare insieme” MEMORIA

La visita al memoriale Yad Vashem

“Mai più Signore, mai più”

damo, dove sei?’.
Dove sei, uomo? Dove
sei finito? In questo

luogo, memoriale della
Shoah, sentiamo risuonare
questa domanda di Dio:
Adamo, dove sei?’”. Così
Papa Francesco, nella visita
compiuta la mattina di lune-
dì 26 maggio al memoriale
di Yad Vashem a
Gerusalemme: nella doman-
da “c’è tutto il dolore del
Padre che ha perso il figlio”.
Francesco prima aveva sa-
lutato alcuni superstiti, ba-
ciando loro la mano. Il Pa-
dre, ha aggiunto, “conosce-
va il rischio della libertà;
sapeva che il figlio avrebbe
potuto perdersi ma forse
nemmeno il Padre poteva
immaginare una tale cadu-
ta, un tale abisso! Quel gri-
do: Dove sei?’, qui, di fron-
te alla tragedia
incommensurabile dell’Olo-
causto, risuona come una
voce che si perde in un abis-
so senza fondo”. Il Santo
Padre ancora ha chiesto:
“Uomo, chi sei? Non ti rico-
nosco più. Chi sei, uomo?
Chi sei diventato? Di quale
orrore sei stato capace? Che
cosa ti ha fatto cadere così
in basso? Non è la polvere
del suolo, da cui sei tratto.
La polvere del suolo è cosa
buona, opera delle mie mani.
Non è l’alito di vita che ho
soffiato nelle tue narici. Quel
soffio viene da me, è cosa
molto buona”. E ha aggiun-
to: “No, questo abisso non
può essere solo opera tua,
delle tue mani, del tuo cuo-
re. Chi ti ha corrotto? Chi ti
ha sfigurato? Chi ti ha con-
tagiato la presunzione di im-
padronirti del bene e del

“Rinnovo l’appello che
da questo luogo rivolse
Benedetto XVI: sia
universalmente ricono-
sciuto che lo Stato
d’Israele ha il diritto di
esistere e di godere pace
e sicurezza entro confini
internazionalmente
riconosciuti. Sia ugual-
mente riconosciuto che il
Popolo palestinese ha il
diritto ad una patria
sovrana, a vivere con
dignità e a viaggiare
liberamente”.

Francesco

male? Chi ti ha convinto che
eri dio?”.
L’uomo si è macchiato di
gravi crimini: “Non solo hai
torturato e ucciso i tuoi fra-
telli, ma li hai offerti in sacri-
ficio a te stesso, perché ti sei
eretto a dio. Oggi torniamo
ad ascoltare qui la voce di
Dio: Adamo, dove sei?’”. Di
fronte agli orrori, “dal suolo
si leva un gemito sommesso:
Pietà di noi, Signore! A te,
Signore nostro Dio, la giu-
stizia, a noi il disonore sul
volto, la vergogna. Ci è ve-
nuto addosso un male quale
mai era avvenuto sotto la volta
del cielo. Ora, Signore, ascolta
la nostra preghiera, ascolta
la nostra supplica, salvaci per
la tua misericordia. Salvaci
da questa mostruosità. Signo-
re onnipotente, un’anima nel-
l’angoscia grida verso di te.
Ascolta, Signore, abbi pie-
tà!”. Poi la supplica: “Ab-
biamo peccato contro di te.
Tu regni per sempre. Ricor-
dati di noi nella tua miseri-
cordia. Dacci la grazia di ver-
gognarci di ciò che, come
uomini, siamo stati capaci di
fare, di vergognarci di que-
sta massima idolatria, di aver
disprezzato e distrutto la no-
stra carne, quella che tu im-
pastasti dal fango, quella che
tu vivificasti col tuo alito di
vita. Mai più, Signore, mai
più!”. E, allora, davanti alla
domanda di Dio: “Adamo,
dove sei?”, la risposta è pie-
na di fiducia nella misericor-
dia di Dio: “Eccoci, Signore,
con la vergogna di ciò che
l’uomo, creato a tua imma-
gine e somiglianza, è stato
capace di fare. Ricordati di
noi nella tua misericordia”.

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

NUOVE COLLEZIONI

PRIMAVERA ESTATE
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Il saluto ai superstiti della Shoah

L’ulivo piantato in segno di pace
insieme al presidente israeliano
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Gianni Borsa

ontini “è anche il Papa
della Gaudete in Do-
mino, l’esortazione
apostolica dedicata alla

gioia dell’essere cristiani.
Questa è una chiave
interpretativa della figura di
Paolo VI che dovrebbe esse-
re riscoperta”. Paolo
Trionfini, direttore dell’Isti-
tuto per la storia dell’Azione
cattolica e del movimento
cattolico in Italia, intitolato a
Paolo VI, sottolinea alcuni
tratti meno noti, “persino sot-
tovalutati”, del papa che sarà
beatificato il prossimo 19 ot-
tobre.
“Un uomo di grande fede -
spiega -, pienamente orienta-
to alla evangelizzazione, ca-
pace di misurarsi con la mo-
dernità”.

Con Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II un altro pon-
tefice indicato come model-
lo di fede. C’è un filo rosso
che lega le personalità dei
tre papi, apparentemente
così diverse tra loro?
C’è più di un tratto comune.
Ma il primo che sottolineerei
è la loro tensione a rendere la
Chiesa veramente universa-
le, cattolica a tutto tondo.
Questa vocazione universale
si traduce nell’impegno a
portare il Vangelo a tutte le
genti, in ogni angolo del mon-
do. E’ oggi un aspetto che
viene dato per scontato, ma
in realtà è il compimento di
un lungo percorso, che passa
fra l’altro dal Concilio Vati-
cano II. Non dimentichiamo,
ad esempio, i viaggi, dall’al-
to valore simbolico, compiu-
ti da Paolo VI in Terra Santa,
in India, all’Assemblea delle
Nazioni Unite a New York.
Fu il primo Papa, dopo la fine
del potere temporale, ad uscire
dai confini della nazione ita-
liana. Fu lui per primo, viag-
giando fuori dall’Italia, a ba-
ciare la terra del Paese che
stava per visitare.

E un tratto peculiare di Gio-
vanni Battista Montini?
Direi che la Chiesa di Paolo
VI - proprio per il periodo

attraversato - è chiamata a
fare i conti con una moderni-
tà arrembante; vi si misura
senza rifuggirla, cercando di
comprendere quel processo
di secolarizzazione che pren-
de la rincorsa negli anni del
suo pontificato. Ci si rende
progressivamente conto che
la Chiesa stessa non è più, per
molte persone e popoli, un
punto di riferimento assoluto
e condiviso. In un tale qua-
dro, emerge il suo profilo di
cristiano e di uomo di cultu-
ra.

In che senso?
Montini ha sempre inteso e
vissuto la cultura non come
qualcosa di accademico, o di
astratto, ma nella sua conce-
zione più piena, come un tut-
t’uno con la vita. È pure un
elemento caratteristico della
sua spiritualità. Già quando
era assistente centrale della
Fuci raccomandava agli assi-
stenti degli universitari cat-
tolici di “ben seguire la for-
mazione dei propri amici e
allievi per tendere all’unità
spirituale del giovane”. Il fu-
turo pontefice si è sempre posto
al servizio di tutto l’uomo,
nella sua pienezza, e di tutti
gli uomini. Tanto che nel-
l’esortazione apostolica
Evangelii nuntiandi, del 1975,
osserva che “il dramma della

“Nella sua visione, la
Chiesa si apre al

mondo attraverso il
dialogo. Questa

comunità cristiana
che si apre, si fa

prossima, cammina
nella storia è, mi

pare, quella stessa
‘Chiesa in uscita’ che
ci ricorda con forza
Papa Francesco”

Lo storico carpigiano Paolo Trionfini rilegge per l’Agenzia di stampa
Sir la figura e l’opera di Paolo VI, che sarà beatificato a ottobre

Uomo di fede e cultura
M

Salvato da un ipotesi di aborto
Era ancora nel grembo materno il bimbo miracolato

La firma con la quale Papa Francesco ha sancito il riconosci-
mento del miracolo avvenuto nel 2001 per intercessione di
Paolo VI è l’ultimo atto che conduce verso la Beatificazione,
fissata per il prossimo ottobre, a conclusione del Sinodo
straordinario dei vescovi sulla famiglia e a trentasei anni dalla
morte. Ma anche a cinquant’anni dal suo storico abbraccio
con Atenagora e dalla pubblicazione della prima grande
enciclica programmatica Ecclesiam suam.
Non è possibile divulgare l’identità del bambino statunitense
miracolato, oggi adolescente, poiché la famiglia ha richiesto
ufficialmente l’assoluto rispetto della privacy. Certo è che il
miracolo appare in sintonia con la sua enciclica Humanae
vitae, visto che a beneficiarne è stato un bimbo nel grembo
materno. “L’evento straordinario è avvenuto negli Stati Uniti
– spiegava Avvenire qualche settimana fa – quando il feto era
al quinto mese di gravidanza e si trovava in condizioni critiche
per la rottura della vescica fetale. La conseguente presenza di
liquido nell’addome e l’assenza di liquido nel sacco amniotico
avevano indotto i medici a diagnosticare la morte quasi certa
del piccolo o, nella migliore delle ipotesi, sue gravissime
malformazioni alla nascita. I sanitari, anzi, avevano consi-
gliato ai genitori di dare l’autorizzazione per l’aborto. La
mamma però si era rifiutata e, su suggerimento di una suora
italiana che l’aveva conosciuto, aveva chiesto l’intercessione
di papa Montini. Successive analisi avevano mostrato il
miglioramento della situazione e la nascita era avvenuta
all’ottavo mese tramite parto cesareo e con il neonato in buone
condizioni generali. Il bimbo, del quale non è stata rivelata
l’identità per ovvie ragioni di privacy e protezione dei mino-
ri, è ora un adolescente di 13 anni e conduce un’esistenza
normale”.
Iniziata il 26 aprile 1993, la causa di Paolo VI è durata in tutto
un ventennio.

nostra epoca è la frattura tra
Vangelo e cultura”. Da qui
l’impegno a promuovere una
cultura che si ispira al Van-
gelo e attraversa la vita uma-
na, la arricchisce, la rende
strumento di comprensione fra
gli uomini. Montini in età gio-
vanile contribuì a far cono-
scere Jacques Maritain in Ita-
lia e non a caso al termine del
Concilio lancerà un messag-
gio alle donne e agli uomini
di pensiero, affidandolo allo
stesso filosofo francese, dove
ancora una volta rimarca il
legame tra vita, fede e cultu-
ra, tra fede e ragione, come
dirà poi Papa Benedetto.

Si accennava ai viaggi di
Paolo VI fuori dall’Italia.
Una novità assoluta per quei
tempi, che poi diventerà una
nota caratteristica di Papa
Wojtyla.
È proprio così. Ma, guardan-
do più a fondo, vi si ritrova
quell’impegno all’evangeliz-
zazione che segna l’intera sua
esistenza, e dunque il suo
pontificato. Montini riverse-
rà questa ansia missionaria
nell’approccio al Concilio, per
la prosecuzione del quale,
dopo la scomparsa di Gio-
vanni XXIII, avrà un ruolo
determinante. Egli contribuì
a delineare quella figura di
Chiesa che ritroviamo nella

Lumen gentium e nella
Gaudium et spes, e che il Papa
bresciano prefigura nella
Ecclesiam suam, promulgata
nel 1964, a Concilio aperto.
La Chiesa - è la sua visione -
si apre al mondo attraverso il
dialogo. Questa comunità cri-
stiana che si apre, si fa pros-
sima, cammina nella storia è,
mi pare, quella stessa “Chie-
sa in uscita” che ci ricorda
con forza Papa Francesco. Un
altro aspetto dell’attenzione
di Paolo VI da recuperare è il
rapporto con le altre confes-
sioni cristiane, alimentato
anche da gesti con un alto
valore simbolico, come la re-
voca della scomunica
millenaria alla Chiesa d’orien-
te.

Qual è la visione montiniana
del laicato?
Si può dire che egli vede il
laicato come soggetto attivo,
e non come “oggetto”, della
missione ecclesiale. Dunque
i laici sono chiamati alla
corresponsabilità. Montini
matura tale visione fin dagli
anni alla Fuci, poi alla Segre-
teria di Stato vaticana, quindi
nella stagione dell’episcopato
ambrosiano. Paolo VI insi-
sterà, nella fase di prima rice-
zione del Concilio, sul ruolo
dei laici, la cui “indole seco-
lare” li pone nel mondo per
testimoniare il Vangelo nella
quotidianità, nella vita fami-
liare, nella politica, nella cul-
tura, nel lavoro… Il mondo è
visto come realtà teologica,
nella quale Dio opera per la
salvezza dell’umanità.

bper.it

CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA 

CON IBAN
IL TUO CONTO 

TASCABILE

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

NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40 M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ici
ta

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

li.
 P

er
 l

e 
co

nd
izi

on
i 

co
nt

ra
ttu

al
i 

ed
 

ec
on

om
ich

e 
si 

rin
via

 a
i f

og
li 

in
fo

rm
at

ivi
 a

 d
isp

os
izi

on
e 

de
lla

 c
lie

nt
el

a 
pr

es
so

 o
gn

i fi
lia

le
 

de
lla

 b
an

ca
 o

 su
l s

ito
 b

pe
r.i

t -
 M

ar
zo

 2
01

4

SPIRITO LIBEROCarta
Corrente

Paolo Trionfini

Copertina



71 giugno '14

Maria Silvia Cabri

oi cerchiamo l’eccel-
lenza nella differenza,
ma il cuore è uguale

per tutti. E il cuore si sbizzar-
risce quando cerca di realiz-
zarsi”. Con queste parole Ser-
gio Zini, presidente della
Cooperativa Nazareno, ha
introdotto il 23 maggio la
conferenza stampa di presen-
tazione del Festival delle
Abilità Differenti, che si svol-
gerà fino al primo giugno, tra
Carpi, Correggio, Sorbara,
Modena e Bologna. “Cuori
coraggiosi” è il titolo scelto
per la 16ª edizione, e che im-
mediatamente evidenzia
l’obiettivo della rassegna:
porre l’accento sulle abilità e
non sul limite, sia esso
disabilità, disturbo mentale,
disagio sociale o svantaggio
in genere. “Ancora una volta
la cooperativa cerca di pro-
porre un contesto stimolante
all’interno del quale la per-
sona, a prescindere dalla con-
dizione di partenza, possa spe-
rimentarsi, valorizzare i pro-
pri talenti, seguire il proprio
desiderio e cercare la propria
soddisfazione, facendo emer-
gere ciò che ognuno ha den-
tro” ha proseguito Zini.
Don Ivo Silingardi, fonda-
tore dell’Opera Nazareno, ha
sottolineato l’importanza del-
l’insegnamento che deriva da
questi giovani: “l’esempio di

Laboratori, seminari, musica e teatro protagonisti
della 16ª edizione del Festival delle Abilità Differenti

La voce del cuore
questi artisti deve essere mo-
tivo di ripensamento sulla
nostra vita per gli altri”.
Il cantautore belga Lou
Boland ha trasmesso tutta la
propria dolcezza, mentre la
band rock australiana dei
Rudely Interrupted ha coin-
volto il pubblico con un anti-
cipo della serata che si è svolta
domenica 25 al Teatro Storchi
a Modena, in cui gli artisti
sono stati accompagnati
dall’ensemble orchestrale
della scuola media Alberto
Pio e della Band Scià Scià,
ovvero Paolo Succi, Erika
Govi, Paola Brani, Andrea
Cipollina, Giovanni
Scarabelli, Stefano Tincani
e il maestro Enrico Zanella.
Martedì 27 al Teatro di Carpi
si è svolta la finale dell’Open
Festival, dedicato alle com-
pagnie emergenti di teatro,
musica e danza, alla presen-
za del gruppo “Psicantria”
degli psicoterapeuti cantau-
tori Gaspare Palmieri e
Cristian Grassilli. Amore
coraggio e accoglienza sono
invece i temi trattati nella
serata di mercoledì
all’auditorium, con
monsignor Massimo
Camisasca, Vescovo di
Reggio Emilia, che ha pre-

sentato il libro “Benvenuto a
casa” e Massimiliano Ver-
ga, autore di “Zigulì” e ora di
“Un gettone di libertà”. Dopo
l’incontro di psichiatria “Il
coraggio di guarire” di saba-
to mattina all’auditorium, il
Festival si concluderà il 1
giugno presso la cantina so-
ciale di Sorbara che divente-

“N

Il Falstaff a teatro
La compagnia Gli Opliti del liceo classico Rinaldo Corso
di Correggio, assieme ad alcuni membri della compagnia
Manolibera della Cooperativa Nazareno, porterà sul pal-
coscenico 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.

Sfide verso il lavoro
Con la collaborazione tra Scuola Centrale Formazione,
Morphé e Cooperativa Nazareno, venerdì 30 maggio
alle 10, presso l’Auditorium Tonelli a Carpi (via San
Rocco 5),  il seminario “Sfide verso il lavoro” tratterà di
come sia possibile mobilitare le abilità creative di perso-
ne con disabilità al fine di creare impresa sociale. Saran-
no proposte testimonianze di primo piano dall’Italia e
dall’estero.

Il coraggio di guarire
Sarà Sergio Zini, presidente della Cooperativa Nazareno,
ad introdurre sabato 31 maggio dalle 10.30 all’Auditorium
Loria il convegno di psichiatria “Il coraggio di guarire”,
nel quale interverranno, fra gli altri, alcuni esperti di
psicopatologia cantata.

Spettacolo in… cantina
Domenica 1 giugno alle 21 presso la sede di Sorbara della
Cantina sociale di Carpi e Sorbara (via Ravarino-Carpi
116) si terrà lo spettacolo “I sospiri di sissignore”.

Metamorfosi d’eroe
Nell’ambito del Festival
è allestita fino al 10 giu-
gno presso la Pinacote-
ca nazionale a Bologna
(via Belle Arti 56) la
mostra “Metamorfosi
d’eroe”, a cura di Luca
Farulli, docente di este-
tica presso l’Accademia
di Belle Arti a Venezia.
L’esposizione compren-
de opere di artisti cosid-
detti irregolari affiancate
ad opere di artisti inse-
riti all’interno del mercato dell’arte contemporanea. Aper-
tura: lunedì chiuso, martedì e mercoledì ore 9-13.30;
giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 14-19. Info e
prenotazione visite guidate: 345 9996898.

rà teatro per lo spettacolo “I
sospiri di sissignore”. La com-
pagnia Manolibera, la band
Scià Scià e lo chef Gregori
Nalon metteranno in scena
la storia del figliol prodigo
raccontata dai servi che pre-
parano la cena.
Per info: www.nazareno-
coopsociale.it

Il Cardinale Robert Sarah del Pontificio Consiglio Cor Unum a Carpi per
il Festival. Insieme al Vescovo in visita alla Cooperativa Nazareno

Affetto paterno
In occasione del Festival è
giunto a Carpi il Cardinale
Robert Sarah del Pontifi-
cio Consiglio Cor Unum il
quale, dopo aver celebrato
la Messa presso la Chiesa
Madonna della Neve di
Quartirolo e presso Villa
Chierici, ha avuto parole di
apprezzamento per il con-
certo “Cuori Coraggiosi”,
tenutosi presso il teatro
Storchi di Modena. Nell’ac-
compagnarlo, il presidente
della Cooperativa Sergio Zini
ha posto l’accento “sul va-
lore della presenza del car-
dinale tra noi, sulla sua sem-
plicità ed umiltà e sul suo
paterno affetto”. “Siamo par-

ticolarmente lieti per la pre-
senza del nostro Vescovo
monsignor Fracesco
Cavina – ha aggiunto inol-
tre –: nonostante i suoi nu-
merosi impegni, è riuscito a
donarci un po’ del suo tem-
po in occasione del Festival
e di questa visita. In partico-
lare, ci ha commosso l’ac-
coglienza che alcuni tra i
nostri ragazzi gli hanno ri-
servato e la sua naturalezza
nello stare con loro. Ci ha
rallegrato infine la possibi-
lità di condividere questi
momenti anche con don Ivo
Silingardi, fondatore del-
l’Opera Nazareno”.

B.B.

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 Ivo Silingardi e Sergio Zini

Copertina



8 1 giugno '14

Preparati al lavoro
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Scuola
Al Nazareno dopo il saggio iniziano gli esami

rano oltre sessanta gli
allievi della scuola al-
berghiera di Carpi che,

giunti al termine del loro per-
corso formativo, hanno pre-
parato per centocinquanta
ospiti, tra genitori e autorità,
il tradizionale saggio di fine
anno sul tema, da loro scel-
to, dell’antica osteria
carpigiana. Presenti il Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina, che ha portato il
suo saluto, don Ivo
Silingardi, fondatore della
scuola, e don Andrea Zuarri,
attuale presidente; tra le au-
torità cittadine il presidente
della Provincia Emilio
Sabattini con l’assessore alla
Formazione professionale
Cristina Ceretti, il vice que-
store Manuela Ori, il sinda-
co di Carpi Enrico
Campedelli e gli assessori
Bellelli e Morelli. Tutti hanno
espresso grande apprezza-
mento per l’opera che il Cfp
Nazareno svolge, da oltre
mezzo secolo, a favore dei
giovani che qui riscoprono il
proprio valore e le proprie
attitudini attraverso il lavo-
ro e lo studio che caratteriz-
za il loro percorso: “i nostri
giovani possono entrare nel
mondo del lavoro potendo

scegliere tra i settori di sala o
di cucina, in base alle loro
aspettative e inclinazioni per-
sonali” osserva il direttore
Luca Franchini. “La quali-
fica di operatore della
ristorazione li prepara infat-
ti in entrambi questi settori
della ristorazione, utilizzan-
do un modello didattico for-
temente indirizzato alla atti-
vità pratica che richiama il
vissuto quotidiano delle
aziende”.
Gli allievi della scuola, oltre
alla pratica quotidiana di sala/
bar e cucina, partecipano a
due fasi di stage per quasi
cinque mesi in azienda e,

oltre alle materie strettamente
legate alla professione - quali
scienza dell’alimentazione,
comunicazione e lingua in-
glese - affrontano anche mo-
duli didattici sulle compe-
tenze trasversali e di cittadi-
nanza previste dagli assi cul-
turali della scuola, grazie ai
quali possono assolvere an-
che l’obbligo di istruzione.
Per alcuni è in preparazione
un’esperienza estiva di stage
in un paese europeo nell’am-
bito del progetto Mobilità
2020,  in vista dei corsi di
specializzazione che inizie-
ranno in ottobre.
In questi anni, spiega il co-
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> laboratori didattici per apprendere un metodo di

studio con strumenti specifici (computer con software

per la letto-scrittura, strumenti compensativi, mappe

concettuali, libri digitali…)

> divertenti attività ludico ricreative

Iscrizioni
entro il 30 maggio

2014

2014

dal al16 27 giugno

Informazioni:

Per il periodo estivo il Centro Educativo Up-Prendo propone

l’ con percorsi per sostenere e motivare

l’apprendimento di ragazzi delle scuole elementari e medie

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ( )

e con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ( I)

dell’Unione Terre d’Argine.

Estate ti Up-Prendo

DSA

DDA

Educatori e psicologi specializzati ti aspettano con:

La proposta si sviluppa in un

con la possibilità di prolungare l’esperienza estiva

all’interno dei campi gioco dell’Oratorio Cittadino Eden.

modulo di due settimane

Centro Educativo Hip-Hop Up-Prendo

EFFATÀ ONLUSc/o

via S. Chiara, 18 ·41012 Carpi (MO)

Cell. Up-Prendo 366.3427688

331.8951612

Via S. Chiara, 18 • Carpi (MO)

CON IL PATROCINIO

Lapam - ‘Moda al futuro’ a Riccione

Le creazioni sfileranno
al Beautiful fashion night
Grazie a Lapam il progetto “Moda al Futuro”, realizzato in
collaborazione con  l’Istituto Vallauri di Carpi, parteciperà al
Beautiful Fashion Night di Riccione il prossimo 1 giugno.
Durante la serata, organizzata dall’azienda carpigiana Pd Video,
le alunne della scuola potranno infatti vedere le loro creazioni
sfilare sulla passerella, indossate da modelle professioniste,
insieme a quelle di brand prestigiosi della moda italiana.
A giudicare i capi, realizzati dalle ragazze durante gli stage nelle
aziende del territorio, una prestigiosa giuria composta dalla
giornalista Grazia Pitorri, dallo stilista Anton Giulio Grande,
dalla stylist Cori Amenta, dall’attrice Ami Codovini, dal diret-
tore di Rai 3 Massimo Proietto.
“Siamo particolarmente soddisfatti per la realizzazione di que-
sto ulteriore momento di valorizzazione del progetto Moda al
Futuro che Lapam porta avanti con convinzione ormai da 6 anni
e ancora una volta ci corre l’obbligo di ringraziare le 19 imprese
carpigiane che con l’affiancamento e il sostegno alle alunne nei
mesi scorsi hanno reso possibile questa iniziativa” è il commen-
to di Federico Poletti, presidente del settore Moda di Lapam,
uno degli ideatori del progetto.

Premiati i vincitori di “Tra le righe leggere”,
promosso dall’Istituto Carpi 2

L’amicizia in concorso
Si è svolta mercoledì 28 maggio, presso la scuola media Fassi
dell’lstituto comprensivo Carpi 2, la serata conclusiva del con-
corso “Tra le righe leggere”. La commissione composta da
ragazzi ha selezionato i migliori venti temi scritti dagli alunni
delle scuole elementari e medie dell’Istituto. Il concorso si
colloca nell’ambito dell’attività di collaborazione svolta in
questi mesi con il centro di ricerca RIMIlab dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
“Questa cooperazione - spiega il dirigente scolastico Attilio
Desiderio -, ha posto in collegamento il mondo degli studi
universitari con quello della scuola di tutti i giorni. Nella realtà
della scuola, infatti, tutti i giorni convivono le diversità della
società che l’Università studia al fine di amalgamarla al meglio.
Inoltre - prosegue -  la messa in pratica della teoria e metodologia
del ‘contatto esteso’ aiuta a superare le naturali problematiche
che ne emergono”. Presenti alla premiazione i concorrenti, i
genitori, il dirigente scolastico e i professori universitari. Il
primo premio è rappresentato da una giornata da vivere all’Uni-
versità di Reggio Emilia il 30 maggio. I vincitori trascorreranno
un intero giorno con gli studenti universitari e potranno  esporre
i contenuti del loro tema durante una lezione universitaria.

Maria Silvia Cabri

ordinatore Claudio Ciresola,
“oltre la metà dei ragazzi
hanno trovato lavoro nel set-
tore e un quarto in un settore
affine; abbiamo ex allievi
all’estero: Giovanni
Cozzolino è partito la scorsa
settimana per la Spagna, sulla
Costa del Sol, per lavorare
in un ristorante aperto da un
altro nostro ex allievo, Ales-
sandro Palmieri. Anastasia
Ivanova, specializzata l’an-
no scorso in cucina, è a Lon-
dra dal novembre scorso,
Giada Bonetti, qualificata
l’anno scorso, è in partenza
per l’Egitto. Da ricordare
Lorenzo Rossetto che dopo
l’esperienza presso la Pastic-
ceria Losi di Fossoli è parti-
to per la Cina, e Lorenzo
Salami che, terminato nel
2013 il corso di
specializzazione, dopo
l’esperienza a Londra pres-
so l’Atelier de Joel
Rabouchon (due stelle
Michelin), è partito per
Antigua”.

B.B.

Preparati al lavoro

Alle primarie Da Vinci, una giornata di festa
ed eventi in collaborazione con Nati per Vincere?

Scrittori e poeti premiati
Continua la proficua colla-
borazione tra l’associazione
Il Tesoro Nascosto, il com-
prensivo scolastico Carpi Due
e tante associazioni e sogget-
ti del territorio. La scuola pri-
maria Da Vinci, di via Giusti
52, ospiterà mercoledì 4 giu-
gno dalle 8.30 alle 13 alcuni
degli eventi della V edizione
di “Nati Per Vincere? 2014 –
la famiglia allena alla vitto-
ria?”, da poco conclusa.
Basket, laboratori per i più
piccoli, karate, danza, racconti
al buio, giochi e competizio-
ni tra genitori e figli, nonché
la premiazione dei vincitori
del concorso letterario nazio-
nale “Nati per vincere? – fa-
miglia e disabilità”.
I primi classificati nelle 4 se-
zioni (racconti brevi e poe-
sie, per adulti e per under18)
riceveranno ciascuno un buo-
no di 100 euro da spendere in
libri alla libreria Mondadori.

La commissione del Servizio
Accoglienza Studenti Disabili
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, sarà compo-
sta dai professori Elisabetta
Genovese, referente alla
disabilità, Giacomo Guaraldi
ed Enrico Gilberti, respon-
sabili del servizio accoglien-
za studenti con disabilità. Il
docente Giacomo Guaraldi
premierà i vincitori.
Yuri Roverato e Simona
Torelli della compagnia di
ballo Sensazioni Ribelli, vin-
citori dell’Open Festival 2013

del Festival delle Abilità Dif-
ferenti, coinvolgeranno con
la danza i piccoli studenti,
alla ricerca di nuove espres-
sioni del corpo. Presente an-
che l’associazione sportiva Di-
versamente Karate, per inse-
gnare l’arte marziale, mentre
la Panathlon Modena e il Cip,
Comitato Paralimpico di
Modena, presenteranno il
basket in carrozzina ed altri
sport paralimpici.
Tra gli invitati, grazie all’ac-
cordo con l’associazione
Victoria Language, anche gli
studenti americani e le loro
famiglie, che li hanno ospita-
ti per quasi 30 giorni.
Le iniziative sono tutte gra-
tuite, aperte alla cittadinanza
e realizzate grazie al soste-
gno economico di Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi,
Lions A. Pio di Carpi e tanti
cittadini.

Maria Silvia Cabri
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Scuola
Sabato 17 maggio alunni, personale e genitori
del Sacro Cuore in pellegrinaggio

Una grande famiglia
Benedetta Bellocchio

abato 17 maggio si è
svolto il pellegrinag-
gio dell’Istituto Sacro

Cuore di Carpi al Santuario
della Madonna del Frassino a
Peschiera del Garda. Cinque
i pullman di ragazzi e fami-
glie, appartenenti a tutte le
classi scolastiche, dal nido
alla terza media, a conferma-
re che l’iniziativa, giunta al
terzo anno, è sentita e attesa.
“Siamo molto soddisfatti –
commenta Idemma
Calciolari, docente – poiché
la maggioranza dei ragazzi è
venuta accompagnata dalla
propria famiglia, e questo è
lo scopo della mattinata. Non
si tratta infatti di una gita sco-
lastica (quelle già si svolgo-
no con le rispettive classi),
bensì di un momento di
condivisione con le famiglie,
gli insegnanti, occasione di
preghiera nel mese mariano,
tempo disteso per stare insie-
me con gioia”. In tutti i pull-
man, all’andata, si è svolta la
preghiera del Rosario, prepa-
rata ad hoc nel rispetto delle
diverse età dei ragazzi; a tutti
don Massimo Dotti, in qua-
lità di assistente spirituale, ha
donato la coroncina, un gesto
gradito e apprezzato non solo

dalle famiglie ma dagli inse-
gnanti. “Questa uscita, a po-
chi giorni dall’incontro del
Papa col mondo della scuola
– osserva don Dotti – è stata
vissuta all’insegna dell’uni-
tà, ed è stata una bella eco di
ciò che Francesco ha sottoli-
neato all’incontro, con la sua
frase ‘per educare un bambi-
no ci vuole un villaggio’, ov-
vero la necessità di operare
insieme, scuola e famiglia,
per far crescere i bambini e i
ragazzi”.
La visita al Santuario è poi

Eden, con la messa al Cinema
Corso e tutto il percorso –
anche questo ormai è una tra-
dizione – dei passaggi per i
bimbi che terminano un ciclo
di scuola, un modo per valo-
rizzare la crescita ma anche
far sentire ai piccoli e grandi
l’accoglienza, la presenza di
qualcuno che li accompagna
verso il futuro o li attende
sulla soglia di una nuova espe-
rienza educativa. “Il clima
sereno, di condivisione e gio-
ia di questo pellegrinaggio,
che si è svolto sotto la prote-
zione della Madonna – con-
clude Idemma Calciolari –, ci
conferma nel ripetere questa
iniziativa, forse ripensandola
per permettere a sempre più
bambini e genitori di parteci-
pare, ma certamente mante-
nendola come momento im-
portante nell’anno del nostro
istituto occasione per sentirsi
davvero tutti una grande fa-
miglia”.

S

L’Istituto Sacro Cuore
di Carpi ha bisogno

del tuo sostegno

sfociata nella Celebrazione
eucaristica, dove, osserva
Calciolari, “i genitori sono
stati coinvolti sia nel servizio
all’altare sia nelle letture. I
bambini sono stati bravi e
hanno anche loro partecipa-
to, anche qui nelle possibilità
di attenzione di ciascuna età”.
Al termine, prima di rientra-
re, la merenda e un momento
di svago e l’appuntamento, di
nuovo insieme, alla festa fi-
nale della scuola, in program-
ma sabato 31 maggio nel cor-
tile dell’Oratorio cittadino

Sabato 31 maggio
Oratorio cittadino Eden

Festa di fine anno della
Scuola Sacro Cuore

Ore 9 al Cinema Corso
Santa Messa presieduta

da monsignor Francesco
Cavina, Vescovo di Carpi

PROGETTO
“MUSIKORO JUNIOR”

Il progetto è rivolto a tutti i bambini e ragazzi
dai 5 ai 12 anni che desiderano cimentarsi in un’esperienza

corale e di registrazione in studio.
Sono previste 8 lezioni collettive a frequenza bisettimanale

(2 volte a settimana) da 75 minuti ciascuna,
per un totale di 10 ore, da svolgersi nel mese di Giugno

nei locali della scuola
in via lago di Carezza, 14 a Cibeno di Carpi.
 Il progetto è finalizzato alla registrazione

di 12 brani inediti che verranno raccolti in un CD
per i bambini dell’ ospedale Bambin Gesù di Roma.

La registrazione avverrà al termine del pacchetto di lezioni.

INIZIO: Mercoledì 4 Giugno 17.45 - 19.00

Il progetto verrà curato da Fanny Bellotto,
Tania Castaldelli e Daniela Bertacchini.

Iscrizioni entro il 4 giugno.

Per informazioni: Fanny 348 4515515
Tania 339 2390927 – Daniela 328 3524733

Festa di fine per il progetto “Ero straniero”

Otto corsi di lingua e cultura
italiana, uno dei quali a Fossoli
e i restanti a Carpi, hanno vi-
sto impegnati quest’anno in-
segnanti e studenti del proget-
to Ero Straniero. L’attività
svolta verrà presentata lunedì
2 giugno, dalle 16 alle 18.30 a
Carpi, presso il il giardino del-
la Casa della Divina Provvi-
denza di Mamma Nina, in Via-
le Carducci 34/B (in caso di
maltempo la festa si farà pres-
so la Casa del Volontariato in
viale Peruzzi, 22) nel corso
della festa di fine anno il cui
programma prevede uno spa-
zio dedicato ai singoli gruppi
di Ero Straniero per racconta-
re quanto fatto durante l’anno
scolastico e a seguire, il tradi-
zionale momento della conse-
gna degli attestati di parteci-
pazione.
La scelta della Casa di Mam-
ma Nina rientra in uno degli
obiettivi di Ero Straniero che è
quello di far conoscere i luo-
ghi più rappresentativi di Carpi
ai nuovi cittadini stranieri. Du-
rante le ultime lezioni, gli in-
segnanti hanno presentato la
figura di Marianna Saltini e la
sua storia: festeggiare insieme
in una struttura che ricorda la
sua vita e le sue opere permet-
terà ancor meglio di compren-
dere la portata del suo impe-
gno nella città. Anche lo scor-
so anno la volontà di organiz-
zare la festa conclusiva prima
al Campo di Concentramento
di Fossoli e poi al Circolo La
Fontana è nata per rispondere
al medesimo obiettivo.
Info: www.erostraniero.it.

Per riflettere sulle diseguaglianze

In cerca dei diritti
nell’Italia della crisi
Lunedì 9 giugno alle 21 presso il cortile della Biblioteca
Loria di Carpi sarà presente la sociologa Chiara Saraceno.
Ospite della Consulta per l’Integrazione dei cittadini stra-
nieri dell’Unione Terre d’Argine, presenterà il Rapporto
2013 della Fondazione Gorrieri dal titolo “Stranieri e disu-
guali. Le disuguaglianze nei diritti e nelle condizioni di vita
degli immigrati”, ed. Il Mulino, 2013”, curato insieme a
Nicola Sartor e Giuseppe Sciortino. Sarà un’occasione
per riflettere su come vivono gli stranieri nel nostro Paese,
sulle differenze culturali e linguistiche tra l’idea di straniero
e quella di immigrato, sul rapporto con i cittadini italiani e
sulla regolamentazione dell’immigrazione in Europa all’in-
domani delle elezioni. Evento in collaborazione con Libre-
ria Mondadori di Carpi. Per maggiori informazioni consul-
tare la pagina Facebook ‘Consulta per l’Integrazione’.
Martedì 10 giugno alle 18 presso Palazzo Europa, sede
della Fondazione Ermanno Gorrieri, è prevista invece la
Lettura annuale sul tema “La società diseguale. Soggetti e
forme delle disuguaglianze nell’Italia della crisi”, con la
partecipazione di Linda Laura Sabbadini, direttore del
Dipartimento Statistiche sociali e ambientali dell’Istat.

B.B.
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Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato

8.00 – 20.00
Tutti i Sabati

orario continuato
8.30 – 19.30

A Novi Inaugurata la Casa della salute intitolata a Manuela Lorenzetti

Luogo di prossimità
stata inaugurata a Novi,
al primo piano della
struttura commerciale

“Gli Aceri” (via Canzio Zoldi
38 H) la nuova Casa della
salute, un progetto volto, nel-
le intenzioni dell’Ausl, a “sem-
plificare  e rivedere la gestio-
ne di alcuni percorsi per i
cittadini”. Inserita nel Distretto
Sanitario di Carpi (il cui ba-
cino d’utenza sono oltre
104mila persone), serve il
Comune di Novi di Modena e
le frazioni di Rovereto sulla
Secchia e Sant’Antonio in
Mercadello, per una popola-
zione residente di 11.042 per-
sone (non ancora tutte rien-
trate dopo il sisma nel territo-
rio di origine).
L’individuazione di due sedi
– Novi e Rovereto –, spiega-
no dall’Ausol, risponde “alla
maggiore richiesta di prossi-
mità dei percorsi legati alla
prevenzione ed alla cure del-
le patologie croniche, ma an-
che alla richiesta di centri di
aggregazione in territori di-
sgregati a causa del sisma,
quindi alla necessità di rico-
stituire, attraverso un’azione
globale, un tessuto sociale che
sta attraversando un periodo
di forte fragilità”.
I locali sono stati intitolati a
Manuela Lorenzetti, dotto-

All’interno della sede di Novi sono presenti un punto informati-
vo, lo sportello unico Cup-Saub, uno studio del Pediatra di Libera
Scelta, l’ambulatorio infermieristico, un punto prelievi, un punto
vaccinale della Pediatria di Comunità, la Neuropsichiatria Infan-
tile, il Consultorio familiare e salute donna, le sedi delle associa-
zioni Avis ed Auser e le attività specialistiche di cardiologia,
oculistica, psicologia clinica, dietologia – nutrizionale. Nella
parte adiacente ha sede la medicina di gruppo di Novi che ospita
4 Medici di Medicina Generale.
All’interno della sede di Rovereto della Casa della Salute (in via
Curiel 48) sono presenti un punto informativo, lo sportello unico
Cup-Saub, 4 studi dei Medici di Medicina Generale, uno  studio
del Pediatra di Libera Scelta, l’ambulatorio infermieristico, un
punto prelievi e le attività specialistiche di cardiologia, oculistica,
fisiatria e psicologia clinica. Sono attivi diversi percorsi di
prevenzione e promozione della salute collettiva e individuale.

Blumarine sostiene la 21ª
edizione dell’amfAR’s Cine-
ma Against AIDS partecipan-
do al Gala in occasione del
67° Cannes Film Festival te-
nutosi all’ Hôtel du Cap-Eden-
Roc. Tra gli ospiti di Blumarine
insieme ad Anna Molinari e
Gianguido Tarabini, sono in-
tervenuti Dita Von Teese,
Cristiana Capotondi, Marie
Ange Casta, Katy Saunders e
Adam Rajcevich. Per l’occa-
sione Anna Molinari ha in-
dossato un abito lungo in
tulle di seta con rose ricama-
te e un cardigan Blu V in
maglia di seta con cristalli
Swarovski.
Dita Von Teese ha indossato una camicia in chiffon
di seta stampa rose con gonna lunga in jersey di seta
stampa rose con inserti in pizzo di Blumarine colle-
zione Autunno/Inverno 2014/15.
Cristiana Capotondi ha indossato un abito lungo in
plumetis di seta con applicazioni di cristalli Swarovski
di Blumarine collezione Primavera/Estate 2014.
Katy Louise Saunders ha indossato abito lungo bustier
in seta drappeggiata di Blumarine collezione Autun-
no/Inverno 2014/15.
Marie Ange Casta ha indossato un abito lungo in
lamé jacquard plissettato con fiocco di Blumarine
collezione Autunno/Inverno 2014/15.

E’

Tre giorni per non dimenticare
Novi scende in piazza
Dopo la celebrazione in suffragio di don Ivan Martini che si
terrà a Rovereto alle 20.30 del 29 maggio, il ricordo del sisma
per il territorio di Novi prosegue all’insegna del fare comu-
nità. Il 30 maggio si terrà infatti presso piazza I maggio
l’iniziativa “Pic Nic in Piazza” che coinvolge le famiglie
degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Novi. Giochi gonfiabili
per bambini, i buskers e il concerto faranno da cornice,
mentre nell’ambito del percorso “Fatti il centro Tuo!” in
serata gli alunni delle scuole primarie presenteranno alla
cittadinanza l’esito del laboratorio “C’era una svolta” sul
futuro parco pubblico di Novi. La mattina del 31 maggio sarà
dedicata all’apertura al pubblico della nuova ala del comples-
so scolastico di Novi che ospita segreteria, nuove aule e
laboratori didattici. L’ampliamento della struttura scolastica
originale, realizzato grazie ai contributi regionali, vedrà il
taglio del nastro alla presenza dell’assessore regionale alle
Politiche scolastiche Patrizio Bianchi.
Alle 21 infine si terrà presso la sala Arci Taverna lo spettacolo
teatrale “Il Giorno Perfetto” esito del laboratorio promosso
da Emilia Romagna Teatri e condotto dalla “Piccola Compa-
gnia Dammacco” con la partecipazione dei cittadini del
comune. Sarà “una tre giorni di eventi per ricordare quanto è
accaduto - spiega il Sindaco Luisa Turci - ma anche per stare
insieme, per condividere le soddisfazioni e le difficoltà che il
lungo percorso della ricostruzione comporta”.

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

Il negozio di Mirandola cambia look
Una nuova Bottega del Sole
È stato inaugurato nei gior-
ni scorsi il rinnovato nego-
zio di Mirandola della Bot-
tega del Sole, la cooperativa
sociale carpigiana specializ-
zata nel commercio di pro-
dotti equosolidali. Il punto
vendita è sempre in via Bat-
tisti 10, nel centro storico
mirandolese. “Le volonta-
rie hanno studiato un nuovo
layout e dato un’immagine
fresca alla Bottega, che pre-
senta prodotti delle terre
confiscate alla mafia (Libera Terra), delle carceri (Solidale
Italiano), cosmesi (Natyr), detergenti (Officina naturae) e
regalistica sia per aziende che per bomboniere – spiega
Sandra Testa, vicepresidente della Bottega del Sole, che
aderisce a Confcooperative Modena –. Inoltre vogliamo
diventare un luogo capace di promuovere nuove attività,
come incontri sui prodotti biologici, lavorazioni artigianali
sia del commercio equo che locali”.
Domenica 8 giugno alle 17.30 a Carpi presso il mercato
contadino (ex Foro Boario) si terrà inoltre l’iniziativa intito-
lata “N.c.o: un pacco alla camorra!”, con Peppe Pagano,
fondatore del ristorante Nco, Nuova cucina organizzata di
San Cipriano d’Aversa (Caserta), colpito da quattro colpi di
pistola nella notte del 31 dicembre 2012. Il ristorante, che
ospita una cooperativa sociale per disabili, aderisce a Libera
e al comitato don Peppe Diana.

ressa dell’Ausl di Modena,
responsabile delle Cure pri-
marie di Carpi e promotrice
instancabile di percorsi di in-
tegrazione assistenziali sul
territorio, prematuramente
scomparsa nel 2013. Realiz-
zati da Coop Estense, i locali
sono stati acquisiti in loca-
zione dal Comune di Novi
(per un canone di 10mila euro)
e assegnati in utilizzo all’Ausl
e alle associazioni di
volontariato Avis e Auser.

B.B.

Le aziende informano

CronaCarpi
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Carpi Novi Mirandola Concordia S. Possidonio Rolo Soliera Campogalliano
voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

21.735 58,4 3.270 61,9 6.646 53,2 2.609 56,7 967 50,9 1.264 61,71 5.104 59,4 2.677 57,1

6.628 17,8 930 17,6 2.255 18,1 799 17,4 330 17,4 310 15,13 1.819 21,2 957 20,4

3.472 9,3 384 7,3 1.437 11,5 488 10,6 295 15,5 180 8,78 705 8,2 406 8,6

1.450 3,9 283 5,3 935 7,5 300 6,5 122 6,4 102 4,98 328 3,8 197 4,2

1.270 3,4 145 2,7 284 2,3 109 2,4 26 1,4 63 3,07 201 2,3 151 3,2

990 2,7 69 1,3 360 2,9 92 2 48 2,5 30 1,46 135 1,6 97 2,1

747 2 107 2 314 2,5 111 2,4 68 3,6 45 2,19 182 2,1 115 2,5

456 1,2 43 0,8 113 0,9 40 0,9 19 1 27 1,31 59 0,7 47 1

244 0,6 24 0,4 72 0,6 23 0,5 9 0,5 19 0,92 21 0,2 24 0,5

120 0,3 11 0,2 50 0,4 13 0,3 7 0,4 2 0,09 24 0,3 12 0,2

47 0,1 7 0,1 8 0,1 8 0,2 3 0,2 2 0,09 9 0,1 3 0,1

35 0,1 10 0,2 9 0,1 11 0,2 4 0,2 4 0,19 9 0,1 3 0,1

EUROPEE

Gianni Borsa

primo dato, incontrovertibile trattandosi dell’elezione del nuovo
Europarlamento, è che nell’emiciclo di Strasburgo restano pre-
valenti le forze pro-Europa. Nell’affannosa ricerca di chiavi di
lettura per i risultati del voto del 22-25 maggio, si sta trascurando

che, presi nel loro insieme, Popolari, Socialisti e democratici,
Liberaldemocratici e Verdi dovrebbero contare nella legislatura 2009-
2014 su circa 520 eurodeputati rispetto ai 751 dell’Assemblea comu-
nitaria.
Un secondo elemento, altrettanto evidente, è l’avanzata di forze a vario
titolo definite eurocritiche, che comprendono un ventaglio di partiti
con venature nazionaliste, antieuropee, populiste. A Strasburgo po-
tranno contare su una pattuglia di almeno 150 rappresentanti, benché
fra loro divisi sul modello di Europa - o di non Europa - da perseguire
nei prossimi anni. Il Parlamento europeo risulterà più frastagliato;
forse anche per tale ragione non sarà semplice portare a termine una
delle nuove competenze che spettano all’Assemblea, ossia l’elezione
del futuro presidente della Commissione.
Oltre a queste “evidenze” consegnateci dalle urne, rimangono sul
tavolo molteplici elementi che meriteranno ulteriori e più approfondite
riflessioni nei prossimi giorni. Ad esempio per la prima volta dal 1979,
quando l’Europarlamento fu votato direttamente dai cittadini, l’asten-
sione non cresce: il numero dei votanti è sicuramente modesto (43%),
ma in linea con quello di cinque anni fa. Una parte di questo dato si può
imputare alle stesse forze eurocritiche che, forse loro malgrado, hanno
risvegliato sui due fronti, pro e contro l’Ue, la voglia di votare.    
È altrettanto vero che nelle elezioni europee si mischiano e si confon-
dono ingredienti nazionali e comunitari. Per cui gli stessi risultati delle
votazioni andrebbero interpretati con estrema prudenza, tentando di
capire quale sia il mix di motivi che hanno spinto ogni singolo elettore
a votare o meno e, nel primo caso, quali ragioni “locali” e quali
“europee” abbiano indirizzato l’espressione del voto. Anche perché
questa volta le consuete categorie interpretative non bastano più: il
corpo elettorale non può essere semplicisticamente diviso in destra e
sinistra, in pro o conto l’integrazione europea, schierato
per le forze al governo del proprio Paese oppure con
le opposizioni nazionali. Il cittadino - disilluso dalla
crisi economica e sociale, spiazzato dalla comples-
sità della politica, terrorizzato dalla globalizzazione
che avanza, pressato dai martellamenti massmediali
- cerca nuove forme di rappresentanza. A Parigi
sono sconfitti i Socialisti del presidente Hollande, a
Londra perdono i Conservatori del premier Cameron;
a Berlino reggono i partiti della coalizione che
sorregge Angela Merkel, in Italia vince il partito del
presidente del Consiglio in carica; in Spagna arre-
trano sia i popolari governativi sia l’opposizione
socialista; i risultati sono ancora meno chiari rispet-
to alle analisi consolidate in Polonia, Portogallo,
Irlanda, Romania, Lituania, Grecia o Repubblica
ceca…
La sicura eredità che ci consegna l’elezione 2014 è
semmai la conferma che la politica - tanto europea
quanto nazionale - è sempre più distante dai cittadi-
ni, dal popolo sovrano. Complessivamente ciò si-
gnifica che la democrazia in Europa segna una fase
di preoccupante stanchezza, alla quale si potrà ri-
spondere solo con una accresciuta autorevolezza e
credibilità della politica stessa e con una ritrovata
volontà di partecipazione da parte dei cittadini. Una
“nuova politica”, dunque, come attività regolativa e
propulsiva, al servizio dei popoli europei. Scorcia-
toie non esistono, non si può che ripartire da qui.

Speciale

ELEZIONI
Per la prima volta dal 1979 l’astensione non cresce: il
numero dei votanti resta al 43%. All’Eurocamera irrompe
la politica vera e propria. Non sarà facile eleggere il
presidente della Commissione

Tengono gli europeisti

Il

Parlamento europeo
(Nord-Est)

Due le modenesi
elette

Partito Democratico (7)
Alessandra Moretti, Flavio
Zanonato, Cécile Kyenge,
Paolo De Castro, Isabella
De Monte, Elly Schlein

Movimento 5 stelle (3)
David Borrelli, Marco
Affronte, Giulia Gibertoni

Forza Italia (2)
Elisabetta Gardini, Remo
Sernagiotto

Lega Nord (2)
Matteo Salvini (eletto an-
che in altre circoscrizioni),
Flavio Tosi

SVP (1)
Herbert Dorfmann

Europarlamentari
che hanno scelto

la famiglia
Dei 79 candidati italiani alle elezioni
europee che durante la campagna elet-
torale hanno sottoscritto il Manifesto
di Forum e Fafce, VoteForFamily, 11
sono risultati eletti. “È un risultato
importante - spiega Francesco Belletti,
presidente del Forum – grazie agli
elettori che hanno saputo individuare
la famiglia come discrimine politico,
criterio di scelta da tener presente
anche nell’urna. Con questi parlamen-
tari e con quelli che negli altri Paesi
della Ue hanno sottoscritto lo stesso
Manifesto potrà nascere un gruppo
organizzato e capace di influire sulle
decisioni di Strasburgo in materia di
famiglia”.
 
Firmatari di VoteForFamily eletti:
Nord-Est: Elisabetta Gardini, FI;
Remo Sernagiotto, FI; Flavio Tosi,
LegaNord 
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

COMUNE DI CARPI

Eros Andrea Gaddi

voti 5.353 % 14,41

Serafina Rovatti

voti 846 % 2,28

Alberto Bellelli

voti 21.147 % 56,94

Voti 1.109

% 3,01

Voti 253

% 0,69

Voti 2.698

% 7,32

Voti 480

% 1,30

Voti 756

% 2,05

Voti 706

% 1,91

Voti 839

% 2,28

Voti 5340

% 14,49

Speciale

ELEZIONI

Cristian Rostovi

voti 1.411 % 3,80

Voti 485

% 1,32

Voti 887

% 2,41

Roberto Benatti

voti 4.039 % 10,88

Voti 19.111

% 51,84

Giorgio Verrini

voti 4.340 % 11,69
Voti 4.199

% 11,39

è emblematico a questo proposito. A Carpi il
centrodestra si è presentato diviso e conquista un
solo consigliere oltre ai due candidati sindaco Benatti
e Rostovi (su trenta a disposizione) a Mirandola la
coalizione di centrodestra unita e guidata da Anto-
nio Platis, è arrivata seconda superando il Movimen-
to 5 stelle, e ha ottenuto due consiglieri oltre al
candidato sindaco, quindi tre su sedici totali.
Dopo queste elezioni per il centrodestra è tempo di
ripensare la propria identità e la propria strategia
politica. La sensazione percepita all’esterno è che
questa competizione elettorale sia stata utilizzata
più per contarsi e pesare la forza delle varie fazioni

piuttosto che per presentarsi come
un’alternativa affidabile alle am-
ministrazioni governate dalla sini-
stra ormai da decenni. Ripartire dalla
dimensione locale, dal radicamento
del territorio, riattivando meccani-
smi di partecipazione non per
cooptazione ma secondo le regole
democratiche che devono governa-
re anche le dinamiche interne dei
partiti, è questa l’unica via per rida-
re rappresentanza adeguata all’elet-
torato moderato.
E’ stata invece premiata dagli elet-
tori carpigiani la lista Carpi Futura
di Giorgio Verrini, 11,68% e tre
consiglieri, migliorando così il ri-
sultato di Alleanza per Carpi del
2009. Non è facile per una lista
civica ripetersi ma l’impegno in
consiglio comunale su alcune
tematiche, l’innesto di altre espe-
rienze politiche e di espressioni della
società civile ha prodotto un risul-
tato considerevole tale da insidiare
per soli due punti il secondo posto
dei “grillini”.
Sarà interessante, una volta com-
pletato il quadro della ripartizione
dei seggi, verificare cosa hanno pro-
dotto le preferenze espresse dagli
elettori. Una cosa è certa, sia le
Europee e ancor più le Comunali
hanno rappresentato un ottimo stru-
mento di partecipazione e di avvici-
namento tra elettori ed eletti. Di
questo si dovrebbe tenere conto anche
per la nuova legge elettorale propo-
sta dal Governo che al momento lo
esclude.
Un ultimo appunto riguarda i can-
didati cattolici che, come è già stato
osservato, erano distribuiti in tutte
le liste: avranno saputo giocare di
squadra o saranno stati vittime del-
la dispersione dei voti e delle prefe-
renze? La sensazione è che oltre
alle buone idee dei singoli ci sia
stata anche una capacità di
condivisione e di progettazione co-
mune sconosciuta fino a pochi anni
fa. Di questi tempi è un segnale
incoraggiante, l’importante è con-
tinuare perché la partecipazione alla
costruzione del bene comune ne-
cessita di una paziente tessitura e
non solo di slanci elettorali.

cittadini, i risultati non lasciano spazio a dubbi sotto
questo punto di vista. Così è stato in tutta l’area del
cratere se si va a vedere quanto è accaduto a San
Felice e a Medolla, con la sola eccezione di Cavezzo
dove si è verificato un interessante testa a testa che
si è comunque risolto a favore del candidato del
centrosinistra per soli 26 voti. Non c’è stato insom-
ma un “effetto sisma” nel determinare le scelte degli
elettori.
Sul piano strettamente politico la riduzione del nu-
mero dei consiglieri avrebbe dovuto spingere i par-
titi di opposizione ad aggregarsi piuttosto che a
frammentarsi. Quanto accaduto a Carpi e a Mirandola

Segue dalla prima
Consenso pieno, ora la prova dei fatti

COMUNE DI MIRANDOLA

Nunzio Tinchelli

voti 1.491    % 11,85

Guglielmo Golinelli

voti 1.146   % 9,11

Voti 1.483

% 11,95

Voti 1.131

% 9.11

Voti 1.280

% 10,31

Voti 338

% 2,72

Antonio Platis

voti 2.190   % 17,41

Voti 6.161

% 49,66

Voti 1.042

% 8,39

Voti 446

% 3,59

Maino Benatti

voti 7.747    % 61,61

Voti 317

% 2,55

Voti 207

% 1,66
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COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Fabrizio Locatelli

voti 303 % 15,75

Rudi Accorsi

voti 1.620 % 84,24

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Paola Guerzoni

voti 2.131 % 46,13

Marco Rubbiani

voti 1.086 % 23,51

COMUNE DI ROLO

Fabrizio Allegretti

voti 1.423 % 72,16

Valentino Bellesia

voti 549 % 27,83

Speciale

ELEZIONI

Luca Moscatti

voti 851 % 18,42

Alfonso Cammarata

voti 551 % 11,92

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

azione politica. Inoltre è evidente che le parole d’ordine di
Renzi hanno intercettato anche un largo schieramento mode-
rato e ora spetta a lui e ai suoi giovani dirigenti di partito farne
tesoro. Non siamo in condizione di dare consigli, ma certa-
mente possiamo immaginare che incamminarsi sulla strada
della giustizia sociale e occuparsi di famiglia e lavoro siano
impegni da mantenere con risolutezza. Così come si possa e
si debba continuare l’ammodernamento istituzionale del si-
stema Paese. Non farsi risucchiare nella palude del politicismo
è la responsabilità di chi ha vinto.
Chi ha perso, Grillo innanzitutto, deve chiedersi dove vuole
portare il proprio elettorato. Un cittadino italiano su cinque

resta portatore di una rabbia distruttiva. Quella
rabbia che risuona nelle parole dell’ex comico
genovese e nelle piazze del Movimento 5 Stelle.
Aver perso in pochi mesi ben 3 milioni di voti la
dice lunga. Molti italiani, dinanzi all’aggressio-
ne programmatica (talvolta persino volgare) e
alla mancanza di proposte di governabilità, han-
no voltato le spalle al Movimento. Per Grillo ora
viene il peggio: gestire una sconfitta inaspettata.
Può provare ad accreditarsi come il secondo
polo politico di domani, in assenza di un
centrodestra convincente, ma deve scegliere.
Qualcuno dirà, non senza ragione, che Grillo è
già la nuova destra italiana. Si vedrà…
Ora parliamo degli italiani. Troppi hanno scelto
di restare a casa. Il record dell’astensionismo
che questa volta ha premiato i riformisti e ha
penalizzato gli arrabbiati, non può lasciare tran-
quilli. Tutti hanno il compito di recuperare spa-
zio alla politica come gestione del bene comune.
A chi giustamente sottolinea la distanza tra
potere reale e politica dei partiti, con il progres-
sivo sfarinamento della democrazia rappresen-
tativa e della capacità decisionale, va risposto
con uno scatto in avanti. Tocca a tutte le forze
politiche italiane (vincitori e vinti) dimostrare
che la politica può tornare a incidere davvero
sulla vita dei cittadini e delle famiglie e che non
ha abdicato ai suoi doveri nei confronti della
comunità. Certo, uno sforzo di semplificazione
sarà necessario. Crediamo che lo abbiano capito
persino nelle stanze di Bruxelles.
Intanto prendiamo atto che si sta aprendo una
stagione politica nuova, sia in Italia sia in Euro-
pa, nella quale le vecchie categorie (progressisti
e conservatori) saranno forse inadeguate a de-
scrivere la realtà. Sarà anche nostro l’impegno
di orientarci in questo nuovo paesaggio politico
abitato da una nuova fauna politica. Ma dinanzi
a metà Paese che non vota, nessuno può tirarsi
indietro. E forse anche per i credenti si impone
una profonda riflessione.

COMUNE DI CONCORDIA

Luca Prandini

voti 2.978 % 66,06

Giuliana Ribaldi

voti 1.161 % 25,75

Flavio Viani

voti 369 % 8,18

Sulle spalle di Renzi la responsabilità di governare
un consenso inaspettato. A Grillo il peso di gestire la prima sconfitta

Vince il riformismo. Perde la rabbia
In

Domenico Delle Foglie

Italia la rabbia non ha vinto. E la paura che la rabbia
vincesse ha giocato un ruolo decisivo. Ha vinto la
domanda di riforme e di stabilità. Ha perso la tentazio-

ne di rovesciare il tavolo della democrazia rappresentativa.
Ha vinto l’astensionismo, cresciuto sino al 41%. Ha perso chi
non saputo rinnovarsi. Ha vinto chi ha presentato nuove idee
e nuove classi dirigenti. Ha vinto Renzi. Ha perso Grillo.
Gli elettori italiani hanno scelto la ricetta riformista di Renzi.
Alla quale corrisponde anche una sorta di antropologia poli-
tica che rigetta l’aggressione dell’avversario come metodo di

Voti 4.747

% 56,17

Voti 364

% 4,30

Voti 314

% 3,71

Roberto Solomita

voti 5.459    % 64,09

Voti 1.545

% 18,28

Bruno Bergonzini

voti 1.549   % 18,18

COMUNE DI SOLIERA

Voti 764

% 9,04Giovanna Zironi

voti 1.509   % 17,71

Voti 716

% 8,47

Roberto Solomita,
sindaco di Soliera

Fabrizio Allegretti,
sindaco di Rolo

Paola Guerzoni,
sindaco di Campogalliano
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Mirandola
Benatti: ricostruzione, lavoro e giovani

Con una percentuale del 61 per cento, Maino Benatti,
sostenuto dalla coalizione Pd, Lista civica I Mirandolesi e
Sinistra per Mirandola, è stato confermato sindaco. Soddi-
sfatto per il risultato ottenuto, Benatti ha espresso “a caldo”,
nella serata di lunedì 26 maggio, parole di ringraziamento per
i concittadini che lo hanno votato cogliendo “l’impegno e il
lavoro che sono stati spesi per uscire dalla difficile situazione
del post terremoto”. Un ringraziamento è poi andato non solo
“a tutti gli attivisti che in questi ultimi mesi si sono dedicati
alla campagna elettorale con passione portando a casa un
risultato davvero importante” ma anche a “tutti i candidati,
anche delle liste che hanno sostenuto altre candidature a
sindaco, per il forte senso civico manifestato nell’essere
disponibili ad impegnarsi per la città”. Tre le priorità della
seconda amministrazione guidata da Benatti. Innanzitutto,
“c’è un lavoro da terminare – ha affermato il sindaco – cioè
riuscire a chiudere la ‘pratica terremoto’, e per fare questo è
necessario l’impegno di tutti. Dunque, proseguiamo nel
grande progetto legato alla ricostruzione della città con un
obiettivo primario che è il centro storico. Al riguardo stiamo
lavorando con il commissario Errani all’ipotesi di ottenere
agevolazioni fiscali specifica-
mente per il centro storico.
Come ho detto più volte, infat-
ti, non c’è solo la necessità di
ricostruire materialmente il
centro ma anche da rivitaliz-
zarlo”. Seconda priorità il la-
voro, “con l’intento di mettere
in campo tutti gli strumenti ne-
cessari per rendere il nostro ter-
ritorio, il nostro distretto indu-
striale, appetibile e competitivo,
in modo da creare occupazione.
E’ solo da qui che si può dare
futuro, serenità e benessere ai
cittadini di Mirandola”. E al
futuro guarda la terza priorità
espressa da Benatti, “l’impe-
gno a favorire la crescita di una
nuova generazione di ammini-
stratori, di una nuova classe di-
rigente per Mirandola. Credo
che tutte le forze in campo ab-
biano compreso questa neces-
sità, non a caso tanti erano i
giovani in lista. Fondamentale
- ha concluso - è il
coinvolgimento di queste forze
giovani per poter sostenere i
nostri progetti per la città”.

Carpi
Bellelli: rilanciare la città

“Alla vittoria ha contribuito senz’altro il traino nazionale, ma
a Carpi il valore aggiunto è stato quello di aver unito le forze
positive della città”. Ha salutato Enrico Campedelli – “eredi-
tiamo un buon governo” – e ha ringraziato tutti, Alberto
Bellelli, – “una vittoria non mia ma di tante persone, un
percorso meraviglioso, una coalizione grande e ricca che si è
confrontata su un programma” – e ha indicato l’obiettivo:
“prendere la città e lanciarla verso il futuro, abbiamo l’obbligo
di ripartire non soltanto economicamente ma col lavoro.
Faremo bene se riusciremo a contare il numero di posti che

saremo capaci di creare
con le proposte messe in
campo dalla pubblica
amministrazione” dice
esprimendo l’intenzione
di incontrare subito
aziende del territorio e
scuole.
Il giorno seguente per
Bellelli la visita simbo-
lica al Campo di Fossoli,
il saluto in municipio,
mentre si smantella la
“bottega del program-
ma” in Piazza Martiri.
“L’idea è però di mante-
nere aperto il dialogo
con la città; lo faremo in
altri luoghi – osserva –
perché abbiamo bisogno
di un dibattito politico
vero, su temi reali, per
capire anche le diverse
posizioni politiche”. Ri-
spetto agli atti ammini-
strativi importanti ha in
mente una logica
partecipativa, “che for-
se in questi anni ci è
mancata”. Due-tre setti-
mane serviranno per
mettere insieme la sua
squadra – “ci prendia-
mo il tempo per una ana-
lisi del voto” – ma i cri-
teri li ha in mente: “me-
rito e conoscenza della
materia da una parte, le-
altà all’ente e ai cittadini
dall’altra”.

Concordia
Prandini: la qualità dei servizi

Già vicesindaco ed assessore alla Pubblica Istruzione nella
giunta Marchini, il candidato della lista Concordia Democra-
tica Luca Prandini è stato eletto con il 66 per cento delle
preferenze. “La ricostruzione - ha affermato - sarà la cornice
di riferimento entro cui si lavorerà, però con un’attenzione
primaria a garantire la qualità dei servizi alla persona. E’ un
aspetto su cui abbiamo insistito molto in campagna elettorale,
perché crediamo che i cittadini ci chiedano questo, una
ricostruzione materiale dei luoghi che non sia slegata dai
servizi che il comune ha il compito di offrire”. Ecco allora il
grazie ai concordiesi “per il riconoscimento di quanto è stato
fatto negli anni del mio impegno nella giunta Marchini e per
la fiducia che mi è stata accordata per il prossimo futuro”.

San Possidonio
Accorsi: per un salto di qualità del paese

Un vero e proprio plebiscito ha affidato a Rudi Accorsi, sostenuto
dalla lista civica Impegno Comune, il secondo mandato alla guida
di San Possidonio. A lui infatti è
andato l’84 per cento delle prefe-
renze, per un totale di 1.620 voti.
“I cittadini di San Possidonio - ha
affermato Accorsi - ci conferma-
no la loro fiducia con un largo
consenso, che è certamento mo-
tivo di grande soddisfazione ma
anche stimolo per un’ulteriore
assunzione di responsabilità nei
loro confronti. Un consenso che
non riguarda solo me ma anche
tutto il gruppo che dal 2009 sta
lavorando per San Possidonio”.
Con l’intento, ha aggiunto Ac-
corsi, di rendere il comune “più
moderno e più bello per chi ci
abita, proseguendo sulla strada
dell’innovazione e dell’integra-
zione nel territorio dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord.
Da questo punto di vista anche la
ricostruzione è e sarà un momen-
to importante per fare un salto di
qualità”.

Speciale

ELEZIONI

QUALCHE VOLTA
PAGARE LE TASSE

FA BENE
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

Scelta di continuità

Parecchi i nomi che risultano
confermati tra gli eletti a
Mirandola. Nelle file del Pd
Paolo Barbieri, Luigi
Malavasi, Lara Cavicchioli e
Andrea Venturini, per Forza
Italia Marian Lugli, per la li-
sta civica I Mirandolesi Rocco
Prestia. Un seggio va ad An-
tonio Platis, già capogruppo
del Pdl in consiglio comunale
e candidato sindaco - classifi-
catosi al secondo posto dopo
Maino Benatti - per la coali-
zione Forza Italia, Fratelli
d’Italia, Lista civica Ascolta-
re per Innovare, Nuovo
Centrodestra. Confermato an-
che Guglielmo Golinelli, già
consigliere per la Lega Nord e
candidato sindaco per il suo
partito. Del tutto nuova la pre-
senza del Movimento 5 Stel-
le, che ha ottenuto un seggio
per Giorgio Cavazza, oltre a
quello del candidato sindaco
Nunzio Tinchelli.

La più giovane in consiglio

È lei la più giovane del nuovo
consiglio comunale. Martina
Arletti ha 25 anni ed è laurean-
da in ingegneria per l’ambiente
e il territorio, indirizzo gestione
delle risorse energetiche. Dalla
sua, oltre l’età, ha l’appartenen-
za a una frazione: “Non mi aspet-
tavo così tante preferenze, vuol
dire che è stato premiato ciò che
ho fatto nel mio circolo di San
Marino (non solo in politica:
Arletti ha giocato a pallavolo
nella Polisportiva San Marinese
ed è volontaria nel Circolo Bru-
no Mora, ndr). La mia comunità
mi ha dato credito e io la ripa-
gherò facendo un buon lavoro in
consiglio comunale”. I giovani
sono al centro del suo impegno:
“occorre ridare loro fiducia, ri-
portarli a credere nella buona
politica. Contro la disillusione
di molti, bisogna dimostrare che
la politica serve, dobbiamo
riattivarci”, afferma. Il consi-
glio comunale è per Martina an-
che una esperienza di formazio-
ne personale. Accanto ai giova-
ni vi sono infatti l’ambiente e
l’urbanistica, temi cruciali da
sempre e ancor più nel post si-
sma, e che la toccano da vicino:
“occorre rispondere a questioni
importanti per la città e spero –
conclude – di poter avere voce
in capitolo”.

Maino Benatti Alberto Bellelli

Luca Prandini

Rudi Accorsi

Voto al femminile

Ampia la preferenza espressa
per i nomi femminili in lista.
Ben 6 - sugli otto seggi spet-
tanti alla maggioranza - le
donne elette per la lista Impe-
gno Comune – Elisa
Spaggiari, Anna Malavasi,
Nicole Vaccari, Claudia Pi-
tocchi, Federica Steffanini,
Roberta Bulgarelli - più una
per la lista Ri-fare insieme
San Possidonio – Lorena
Mantovani. Sempre per la li-
sta Impegno Comune,
Mustapha Lotfi, cittadino ita-
liano di origine marocchina e
“volto” molto conosciuto in
paese per l’impegno nel
volontariato, in particolare
presso la Caritas parrocchiale
e la Protezione civile.

Pagina a cura di Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani
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Virginia Panzani

ra le diverse immagini
sacre che documenta-
no la plurisecolare de-

vozione della comunità di
Carpi alla Vergine Maria, la
Madonna detta dei Cattania o
di Carpi è una testimonianza
storico-artistica di primo pia-
no. L’altorilievo, conservato
oggi alla Galleria Estense di
Modena - dove è giunto attra-
verso un intricato percorso re-
lativo alla sua conservazione e
proprietà - proveniva in origi-
ne dalla pieve di Santa Maria
in Castello, la Sagra. Il nome
Cattania si deve al fatto che la
Madonna fu riscoperta tra la
fine dell’800 e gli inizi del
‘900 in un pilastro posto in
una casa rurale di proprietà
della famiglia Cattania nella
zona detta di Quartirolo.
“L’opera faceva parte dell’ar-
redo della Sagra - spiega
Alfonso Garuti, direttore del-
l’Ufficio diocesano beni cul-
turali -, arredo che all’epoca
della riduzione architettonica
della chiesa, voluta da Alberto
Pio cinquecento anni fa, andò
incontro ad una vera e propria
diaspora. Fin dalla sua
riscoperta il pezzo è subito
sembrato di elevata fattura e
specificità artistica, tanto da
essere esposto ad importanti
mostre in Italia e all’estero.
Oggi è attribuito dagli studio-
si a Wiligelmo, il celebre scul-
tore del Duomo di Modena, e
non più genericamente alla sua
scuola”. Dalla lastra
monolitica emerge la figura
della Madonna, maestosa, an-
che se deteriorata nel volto
dall’azione del tempo. Il suo

aspetto è regale, osserva
Garuti, perché “ammantata ric-
camente con tunica e pallio,
con il capo coperto da un
soggolo, che scende sulle spal-
le, e cinto da una corona a
forma di cerchio gemmato. La
Vergine sostiene sulle braccia
con materno affetto il Bambi-

no in atto di benedire, anche
lui ammantato e con una coro-
na simile ad una cuffia”. Da
notare sono inoltre due parti-
colari, vale a dire alcune trac-
ce superstiti del colore che rav-
vivava l’immagine scolpita e
la leggera curvatura nella par-
te superiore della lastra. Que-

sto ultimo elemento, sottoli-
nea Garuti, fa supporre che
“l’antica collocazione
dell’altorilievo fosse la lunetta
della porta principale sulla fac-
ciata della Sagra, dove era pre-
sente un protiro con due leoni
stilofori, come vediamo ad
esempio nel Duomo di Mode-
na. Naturalmente tale colloca-
zione si spiega bene anche in
rapporto alla dedicazione del-
la chiesa e al riferimento alla
protezione da parte della Ver-
gine”. Nell’attesa di poter
ammirare di nuovo l’originale
alla Galleria Estense, tuttora
chiusa in seguito agli eventi
sismici, è tuttavia possibile
farsi un’idea dell’opera trami-
te la riproduzione su tavoletta
appesa alla parete di sinistra
della Sagra. Riproduzione che
certo non rende la maestosità
della Madonna dei Cattania -
le dimensioni originali sono
di circa 140 per 70 centimetri
- ma che, se non altro, serve a
tenere vivi la memoria di que-
sta immagine e il suo legame
con Carpi.

Anticamente alla Sagra, la Madonna dei Cattania
è alle origini della devozione mariana a Carpi

Immagine regale
T

Le Guide della Sagra si
rendono disponibili per la
visita guidata della chiesa
in questi orari di apertura:
mercoledì e venerdì ore
10.30-12.30; sabato ore
10.30-12.30 e 15.30-17;
domenica ore 15.30-17.

Bibliografia: A. Garuti, Chie-
se di Carpi. Appunti di sto-
ria e riferimenti artistici, in
A. Garuti-M. Ghizzoni, Chie-
se di Carpi tra arte, storia e
topografia urbana, (2004);
A. Garuti, Per una storia del-
l’arte religiosa nella Dioce-
si di Carpi, in A. Beltrami-
A. Garuti-A. M. Ori (a cura
di), Storia della Chiesa di
Carpi. Volume secondo. Per-
corsi tematici (2007).

Maria Silvia Cabri

al 23 maggio ufficialmente il Torrione degli Spagnoli
e palazzo Castelvecchio, sede delle scuole primarie
Fanti e succursale delle medie A. Pio, sono divenuti di

proprietà del Comune di Carpi.
E’ stato firmato l’accordo di valorizzazione a finalità storico-
culturale dei due immobili, ai sensi della legge del 2010 sul
federalismo demaniale, con il conseguente trasferimento a
titolo gratuito dei beni dallo Stato al Comune. Soddisfatti i tre
firmatari: il direttore della Direzione Regionale dell’Agenzia
del Demanio Riccardo Uzzo, il direttore della Direzione
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici Carla Di
Francesco e il sindaco Enrico Campedelli. “Si avvera un
sogno che risale agli anni Ottanta - esordisce Campedelli -.
Questo è un nuovo inizio per Carpi”.
Il programma di valorizzazione prevede per Palazzo
Castelvecchio la rifunzionalizzazione degli spazi al piano
terra, al fine di ottenere due nuove sale polivalenti: una
palestra nel cortile interno, e una sala didattico-culturale,
aperta anche alla città. Il Torrione, inutilizzato dal 1997, e
fortemente danneggiato dal sisma del 2012, verrà inserito,
quale vetrina della città, all’interno di un circuito imprendi-
toriale, turistico e culturale che ne consenta la fruizione
ottimale, attraverso interventi di restauro degli spazi interni.
“Al piano terra verrà collocato l’Ufficio turistico e la sala
della cerimonie – prosegue Simone Morelli, assessore al
centro storico -, mentre al piano superiore troverà spazio il
Labirinto della Moda”. Cinque milioni e mezzo di euro
l’ammontare globale dell’intervento, come ricorda l’architet-
to Giovanni Gnoli.
“La firma dell’accordo è frutto di un lavoro di collaborazione
tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti e rappresenta un
passo importante per la valorizzazione e il recupero di due
beni di grande pregio storico-artistico”, conclude la Di Fran-
cesco.

Siglato l’accordo tra amministrazione, demanio
e Ministero dei beni culturali: il Torrione
degli Spagnoli e palazzo Castelvecchio passano
in proprietà al Comune

Una firma storica

D

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Lunghi tempi di attesa per visite
ed esami nella nostra provincia

l’FNP sollecita
il confronto con Ausl

Anche a Modena sono troppi lunghi i tempi di attesa per
visite ed esami. Da tempo la Fnp modenese ha sollevato il
problema e sollecitato la confederazione ad affrontare
unitariamente la questione. Cgil-Cisl-Uil hanno chiesto
recentemente di aprire dunque un tavolo di confronto con
l’Azienda Usl di Modena, la quale ha confermato che la
nostra provincia è “maglia nera” in regione per i tempi di
attesa. Il problema non riguarda tanto le cosiddette urgen-
ze, sia quelle di tipo U (da farsi entro le 24 ore) con accesso
diretto alle strutture ospedaliere, sia le urgenze B (0-7
giorni, come da regolamento regionale), alle quali si riesce
a dare mediamente risposta entro 15 giorni. Il vero proble-
ma sono i tempi di attesa per le attività programmate,
per le visite specialistiche e gli esami diagnostici. Secon-
do i dati forniti dall’Ausl, riferiti ad aprile 2014, si registra
uno sforamento totale del limite dei trenta giorni di attesa
per le visite specialistiche e dei sessanta giorni per la
diagnostica, limiti che sono previsti dalla normativa regio-
nale. Si raggiungono così limiti estremi di 213 giorni di

attesa per la mammografie e la protesica conservativa,
181 giorni per la Rmn all’addome,169 giorni per la Tac
al bacino,168 giorni per la Tac all’addome, 165 giorni
per la Tac al torace, 158 giorni di attesa per la colonscopia,
133 giorni per la gastroscopia, 109 giorni per una visita
ortopedica, 113 giorni per l’elettrocardiagramma Holter,
99 giorni per una visita chirurgica vascolare. È vero che
per alcune prestazioni, come ad esempio le visite cardiologiche,
oculistiche e dermatologiche, sono previsti percorsi di ga-
ranzia che assicurano i tempi previsti dalla normativa, ma è
evidente dai dati che per molte prestazioni i tempi sforano i
limiti. Così come è vero che è necessario migliorare
l’appropriatezza delle prescrizioni per una diagnostica sem-

pre più mirata ed evitare esami inutili». Le tre confedera-
zioni (Cgil/Cisl/Uil) stanno verificando le proposte dell’Ausl
di Modena di agire sia dal punto di vista organizzativo,
creando percorsi di accesso agevolato per i malati cronici,
sia con il potenziamento dell’attività convenzionata. I
tagli lineari alla sanità di questi ultimi anni, che hanno
determinato sofferenze nei bilanci e il blocco del turn over,
rendono problematico l’aumento delle prestazioni mutuabili
dentro le strutture pubbliche che sono maggiormente gra-
dite alla cittadinanza perché assicurano percorsi di qualità
maggiormente integrati di cura-assistenza. Su questo insi-
stono le parti sindacali, le quali hanno concordato con
l’Ausl di proseguire il confronto finalizzato alla ricerca di
soluzioni organiche al problema dei tempi di attesa. Una
recente indagine del Centro di analisi delle politiche pub-
bliche dell’Università di Modena e Reggio Emilia evidenzia
come i lunghi tempi di attesa in sanità siano tra le preoc-
cupazioni più sentite dai cittadini modenesi. L’FNP si
impegna a mettere in primo piano e al centro della propria
azione sindacale dei prossimi mesi la questione in oggetto
fino al raggiungimento di una ragionevole e accettabile
soluzione (parte del testo è ricavato dal comunicato stam-
pa unitario).

Il Segretario Territoriale
Luigi Belluzzi



Ristorante, paninoteca e gnocco fritto.
Nei giorni infrasettimanali è aperta la 
paninoteca.   Inoltre: stands e libreria.

FestAC
2014

Chiamati ad essere fratelli
La fraternità, antidoto

alla globalizzazione 
dell’indifferenza

www.accarpi.it/ac3/category/festac - segreteria@accarpi.it

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Carpi

Venerdì  6                  

ore 
21.30: 

Festa e live music con gli “Extras”

ore 
19.00: 

Messa per la pace

Sabato  7                  

ore 
22.o0: 

“Fratello, dove sei?”
Match di improvvisazione teatrale

ore 
21.00: 

Veglia di Pentecoste presieduta da   
S. E. Mons. Francesco Cavina

Lunedì  9                
ore 
21.00: 

“La Chiesa come popolo di Dio tra 
comunità e fraternità”
Interviene Don Carmelo Torcivia, 
Presidente dell’Associazione italiana 
dei catecheti (AICa)

ore 
19.00: 

Vespri solenni presieduti da 
S. E. Mons. Francesco Cavina

ore 
21.15: 

ore 
20.00: 

“La scelta”
Uno spettacolo teatrale di Marco 
Cortesi e Mara Moschini

“la storia di giacobbe”
Spettacolo di Burattini per piccolissimi

ore 
16.30: 

“La fraternità alla radice della 
persona umana”
Interviene il prof Antonio Papisca, 
Presidente Cattedra UNESCO “Diritti 
umani, democrazia e pace”

Domenica  8                

Martedì  10

Giovedì  12

Mercoledì  11

ore 
19.30: 

Road to Brazil: un calcio alla 
Saudade. 
Il meglio del calcio diocesano!

ore 
19.30: 

GG night
Serata per Giovanissimi

ore 
19.30: 

Fraternity games. L’importante è 
partecipare?

ore 
16.00: 

ore 
16.30: 

Incontro diocesano ACR

Incontro diocesano giovanissimi

ore 
18.00: 

Messa unitaria
presieduta da don Carlo Gasperi 
Assistente Diocesano Unitario

ore 
21.15: 

Fire & Ice 
Parrocchiadi 2014

Sabato  14                  

ore 
19.00: 

Vespri

ore 
21.15: 

Fraternità e altre grandi bellezze: 
i Giovani e la settima arte 
Serata a base di talenti diocesani

Domenica  15                
ore 
16.30: 

“La costruzione di un popolo in 
pace, giustizia e fraternità”
Intervengono il Prof Ugo De 
Siervo, presidente emerito della 
Corte Costituzionale e
Mons Giancarlo Perego, Direttore 
della Fondazione Migrantes (CEI)
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Benedetta Bellocchio

un emiliano di Parma,
Matteo Truffelli, il
nuovo presidente na-

zionale dell’Azione cattolica
italiana per il triennio 2014-
2017. A comunicare la nomi-
na il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della
Conferenza Episcopale Ita-
liana, nel corso dei lavori del-
l’ultima assemblea generale
dei Vescovi; la scelta è avve-
nuta all’interno della terna di
nomi che il Consiglio nazio-
nale dell’Ac aveva indicato
dopo la conclusione della XV
Assemblea nazionale elettiva.
Il neoeletto ha espresso la sua
“gratitudine al Consiglio na-
zionale dell’associazione e ai
Vescovi italiani, che mi han-
no chiamato a una responsa-
bilità così bella e impegnati-
va. Affido al Signore il cam-
mino che mi attende – ha pro-
seguito – certo di poter pren-
dere il largo senza timore sul-
la sua Parola. La consapevo-
lezza dei miei limiti persona-
li è inoltre mitigata dalla cer-

tezza che in Azione cattolica
non c’è responsabilità perso-
nale che non sia anche
corresponsabilità, non c’è
scelta che non sia l’esito di un
discernimento comune, e che
dunque nel mio compito sarò
affiancato e sostenuto da tut-
ta l’associazione”.
Ha poi espresso gratitudine
verso il Papa, che ha indicato
nella “scelta missionaria” la
strada da percorrere, e “per il
suo magistero fatto di gesti,
di segni e di parole, di mise-
ricordia e di gioia”. Non è

mancata occasione per ricor-
dare “Franco Miano, che ha
vissuto il suo servizio asso-
ciativo con straordinaria ge-
nerosità, intelligente sapien-
za, profonda umanità e gran-
de fede” e l’associazione tut-
ta, “che fin da quando ero
ragazzo mi ha accompagnato
nella vita e nel cammino di
fede. Rivolgo un saluto affet-
tuoso a tutti i bambini, i ra-
gazzi, i giovani e gli adulti
che animano la vita delle par-
rocchie e delle città in tutto il
Paese: il vostro impegno e la
vostra testimonianza sono il
segno più bello e il contribu-
to più prezioso che l’associa-
zione può donare per il bene
di tutti. Continueremo a cam-
minare insieme per un’Azio-
ne cattolica sempre più capa-
ce di essere ‘corresponsabile
della gioia di vivere’ delle
persone. Un’Azione cattoli-
ca che si faccia sempre più
vicina alla vita delle persone,
alle loro attese e speranze,
alle loro sofferenze e pover-
tà, alla loro ricerca di una
piena umanità – ha concluso

–, per testimoniare a tutti la
gioia che nasce dal Vangelo e
da una fede che cambia la
vita”.

È Matteo Truffelli, 44 anni di Parma, il nuovo
presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana

Un’Ac sempre più vicina

Al via il 6 giugno la festa diocesana

Non vicini, ma fratelli
Benedetta Bellocchio

on vicini, ma fratelli”: è questo lo spirito che anima
quest’anno la festa finale dell’Azione cattolica di
Carpi – per tutti ormai “FestAC”. A spiegare le

intenzioni che hanno guidato il nuovo consiglio diocesano,
in continuità con quello precedente, nella scelta dei temi e
dei relatori è il presidente Alessandro Pivetti: “in un
mondo che sta diventando sempre più piccolo grazie agli
sviluppi dei trasporti e delle tecnologie di comunicazione e
alla globalizzazione che ci rende interdipendenti – osserva
–, sembra facile farsi prossimi gli uni agli altri; invece,
come ci ricorda anche Papa Francesco, ‘il mondo soffre di
molteplici forme di esclusione, emarginazione e povertà,
come pure di conflitti’. Essere testimoni, e fautori, di ‘un
rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge
alla solidarietà e all’impegno serio per una vita più dignito-
sa’ diventa allora un obiettivo importante, cui come Ac
vogliamo guardare”.
La festa si apre – appuntamento fisso da alcuni anni – con
la Santa Messa per la Pace, venerdì 6 giugno alle 19, che
quest’anno si integra nel tema “Chiamati ad essere fratelli”.
“A livello associativo ci sta facendo molto discutere il
capitolo di Evangelii Gaudium in cui il Papa indica i
principi della pace sociale (n 217-236) – chiarisce il presi-
dente diocesano –: su questi lavoreremo alla festa, grazie al
contributo dei relatori stessi. Anche il campo adulti, e le
riflessioni insieme ai consiglieri e ai membri adulti dei vari
consigli parrocchiali vertono su questi temi. Stiamo cercan-
do, insomma, con questa attenzione alla pace e alla fraternità,
di dare carne all’unitarietà che è uno dei tratti distintivi
dell’Ac”.
Attraverso i momenti di formazione, la preghiera,  ma anche
i tanti giochi e spettacoli che animeranno le diverse giorna-
te, i soci sono invitati a condividere questo momento di
FestAC insieme agli amici vicini e lontani. Le due settima-
ne di festa vogliono infatti essere anche una occasione di
incontro con chi non è socio, di scambio tra differenti punti
di vista e sensibilità, di divertimento: “vogliamo risvegliare
la voglia di fare festa, di stare assieme, per mangiare, per
godersi uno spettacolo... ad ogni età – commenta Pivetti –
. La festa è vedersi, rivedersi, prendersi tempo per parlarsi,
per raccontarsi... stiamo puntando molto sulla dimensione
relazionale perché anche questo dice qualcosa del nostro
essere Azione cattolica”.
Nell’ambito della festa l’Ac ha inserito come momento
rivolto a tutti i suoi partecipanti anche la Veglia diocesana
di Pentecoste, presieduta dal Vescovo monsignor France-
sco Cavina, sabato 7 giugno alle ore 21; altra celebrazione
da segnalare, la Santa Messa di sabato 14 giugno alle 18
presieduta dall’assistente unitario don Carlo Gasperi e
concelebrata dagli assistenti parrocchiali e diocesani del-
l’associazione.

Truffelli, 44 anni, è sposa-
to con Francesca Bizzi e
vive a Parma. È docente di
Storia delle Dottrine poli-
tiche presso l’Università di
Parma, dove insegna da 10
anni, e ha ricoperto l’inca-
rico di delegato regionale
di Ac per l’Emilia Romagna
negli ultimi due trienni. Ha
diretto l’Istituto per lo stu-
dio dei problemi politici e
sociali “Vittorio Bachelet”,
del cui Consiglio scientifi-
co è attualmente membro.
Ricercatore di storia del
pensiero politico nell’am-
bito della cultura cattolica
novecentesca, cui ha dedi-
cato una serie di studi (ha
curato l’edizione critica
degli Scritti politici di don
Primo Mazzolari e la rac-
colta degli Scritti civili e
degli Scritti ecclesiali di
Vittorio Bachelet), il filo-
ne principale dei suoi la-
vori attiene allo sviluppo
dell’idea di partito nel con-
testo della cultura politica
e in relazione al tema della
rappresentanza e del rap-
porto tra società e politica.

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

E’
Matteo Truffelli

Franco Miano

Gioia e gratitudine
Il saluto del Presidente uscente
“Gioia e la gratitudine” sono state espresse anche da Franco
Miano nel suo messaggio di commiato. “Ringrazio il Signo-
re per questo tempo bellissimo, in cui mi è stata data la
possibilità di servire l’associazione e la Chiesa, un tempo
sostenuto dall’incoraggiamento del Santo Padre, dall’affet-
to dei nostri Vescovi e reso indimenticabile dalle tante storie
di impegno generoso e responsabile incontrate girando
l’Italia”. Felice per la nomina di Truffelli, che ha definito
“persona sobria ed essenziale, forte e generosa, colta e
semplice, laico credente e ricco di passione associativa, testimone del Risorto”, Miano
osserva che “l’avvicendamento nel servizio all’Ac nazionale nell’ottica della
corresponsabilità è un segno bello e importante della continuità nella vita associativa
e del cammino sempre nuovo a cui l’Azione cattolica è chiamata”. “Continuiamo a
servire il Signore – ha concluso il presidente uscente – raccontando le sue meraviglie
attraverso questa splendida esperienza di impegno che è stata ed è fonte di bene per le
nostre vite e per la vita della Chiesa e del Paese”.

N

Madonna
dei Ponticelli
a San Marino di Carpi

Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30, salone parrocchiale: Santa
Messa. 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 processio-
ne

Il mese di maggio nei santuari mariani
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

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

Beata Vergine
del Borghetto a
Cividale
Dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario nella cap-
pella di legno nel piazzale della
chiesa e presso l’edicola mariana
di via Tucci

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.

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Dalla Thailandia la missionaria
suor Angela Bertelli dopo il colpo di stato

“Noi stiamo bene”

Caritas sull’alluvione: “è come se da Torino a
Venezia tutto fosse finito sotto 2 metri di acqua”

Alla luce delle violente al-
luvioni che hanno devastato
la Bosnia-Erzegovina, la
Serbia e la Croazia, la Presi-
denza della Cei ha stanziato
500 mila euro come segno
di vicinanza della Chiesa ita-
liana verso la popolazione
colpita. La Caritas diocesana
di Carpi ha già inviato un
primo contributo economi-
co, e sempre alla Caritas di
Carpi è possibile rivolgersi
per sostenere gli interventi
in atto volti a far fronte al-
l’emergenza, che sta assu-
mendo sempre più le pro-
porzioni di una catastrofe.
In Serbia sono terminati i 3
giorni di lutto nazionale e il
primo ministro Vucic ha ri-
ferito la prima cifra ufficia-
le di 27 vittime accertate e
73 dispersi. Complessiva-
mente si stima che le perso-
ne colpite dall’alluvione si-
ano circa 500.000 con 34.000
evacuati nelle liste dei cen-
tri di accoglienza. Nonostan-
te le acque si stiano lenta-
mente ritirando, rimane alto
l’allarme per le ondate di
piena della Sava e Danubio,
per le “acque di ritorno” che
potrebbero colpire aree già
devastate dalle precedenti
alluvioni e nuovi città (Novi

Sad, Pancevo, Sremska
Mitrovica. Sremski
Karlovci). In Bosnia
Erzegovina non ci sono an-
cora cifre ufficiali, si sa che
le vittime sono circa 25, il
governo ha parlato di 950.000
persone costrette a lasciare
le proprie case, ci sono mi-
gliaia di frane dovunque.
“Restano zone sommerse,
come ad esempio le regioni
della Posavina e della
Semberija (nord est della
Bosnia Erzegovina), dove co-

munque i fiumi stanno gra-
dualmente riducendo la loro
portata”, spiegano da Caritas
italiana. I governi hanno co-
municato che non ci sono
più zone critiche, ma ora si
temono epidemie e infezio-
ni. “Si stima che la zona
colpita sia grande quasi quan-
to l’intera pianura padana –
concludono – E’ come se da
Torino a Venezia tutto fosse
finito sotto 2 metri di ac-
qua”.

B.B.

Vita della Chiesa

Per contribuire:
· Presso la sede della Caritas diocesana in via Catellani 9 a Carpi

tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00
· Tramite bonifico alla Caritas diocesana: Banca Popolare dell’Emilia

Romagna IBAN IT86X0538723300000001422974 Causale “Al-
luvioni Balcani”

 Info e aggiornamenti su www.caritasitaliana.it

“State tranquilli che noi stia-
mo bene”: con queste parole
suor Angela Bertelli rispon-
de molto serenamente alla te-
lefonata ricevuta dal Centro
Missionario, dopo che si era
diffusa la notizia del colpo di
stato avvenuto in Thailandia
lo scorso 22 maggio ad opera
dei militari guidati dal genera-
le Prayut Chan-ocha che ha
assunto la funzione di primo
ministro. Dalla fine della mo-
narchia assoluta (1932) ad
oggi, è il 12° golpe che avvie-
ne in questo paese. Il generale
ha giustificato questa opera-
zione per ripristinare l’ordine
ed arrivare alle riforme politi-
che necessarie, dopo il falli-
mento dei vari tentativi di ri-
conciliazione tra il partito del
governo deposto del Re (Gial-
li) ed il partito dell’opposizio-
ne del “Fronte unito per la
democrazia” (camicie rosse)
fedeli all’èx premier Thaksin
Shinawatra che rappresenta la
nuova aristocrazia del paese.
Due giorni prima era stata in-
staurata la legge marziale con
l’esercito in strada, il divieto
di fare assembramenti con più
di cinque persone, a radio e

televisioni è poi stata imposta
l’interruzione dei programmi
e la trasmissione dei bollettini
del nuovo regime.
Suor Angela è anche stata sen-
tita dal missionario Luciano
Lanzoni che dal Madagascar
aveva appreso dei movimenti
politici in atto e a cui ha rispo-
sto che “non rimane che cer-
care, almeno nel proprio pic-
colo, un modo di convivenza
diverso e cominciare a porre
dei segni positivi di quello che
in fondo solo il Signore è l’Au-
tore anche in questo mondo.
Fuori di Lui davvero ogni
schieramento e colore politico
finiscono nella stessa melma
dell’egoismo. Assicuriamo
anche noi la preghiera per que-
sto nostro povero e misero

mondo che senza Gesù si con-
danna da solo
all’autodistruzione. Uniti nel
Bene per quella Pura Grazia
che Dio ci ha donato di speri-
mentare e vivere in noi e tra
noi”.
Vedere questo interessamen-
to intercorso tra due nostri mis-
sionari è stato un gesto molto
bello. Osserva Luciano: “pen-
so che sia un modo per aiutarci
ad aprire gli orizzonti a pensa-
re che la Chiesa è ogni persona
che arranca nella ricerca del
bene, della verità, dell’Amore
che è Dio! E noi siamo chia-
mati-inviati – conclude –: per
questa Chiesa, con questa
Chiesa, in questa Chiesa”.

M.G.

Sos Balcani
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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

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

teologo e saggista
carpigiano Brunetto
Salvarani ha curato per
la collana Grandi libri

dello spirito dell’editrice
Garzanti un volume che racco-
glie gli scritti attribuiti a San
Francesco d’Assisi con una ric-
ca documentazione a suppor-
to. Il libro è stato presentato a
Carpi nell’ambito delle inizia-
tive per la festa del Patrono
all’auditorium della biblioteca
Loria alla presenza dell’autore
e di padre Dino Dozzi, diret-
tore della rivista Messaggero
Cappuccino. Tanti gli spunti
offerti nella presentazione che
abbiamo approfondito in que-
sta intervista con Brunetto
Salvarani.

E’ la prima volta che ti occu-
pi di Francesco d’Assisi: per-
ché proprio ora?
Non c’è dubbio: l’elezione a
vescovo di Roma di Bergoglio
e la sua scelta di chiamarsi,
primo papa nella storia, con il
nome del santo d’Assisi l’ha
rilanciato ulteriormente (essen-
do probabilmente già il santo
più celebre al mondo, oltre che,
se vogliamo, patrono d’Italia).
Ma proprio questa scelta cla-
morosa, spiegata dallo stesso
papa qualche giorno dopo la
sua elezione, rilancia una do-
manda fondamentale: chi è
Francesco d’Assisi? Siamo
proprio sicuri di conoscerlo
davvero? Come capita di rego-
la quando si toccano temi che
riteniamo di conoscere sin trop-
po bene, non è facile parlare –

ancora - di lui!  Letto di volta in
volta quale santo popolarissi-
mo oggetto di una sterminata
devozione o eroe da leggenda,
modello esemplare di virtù o
personalità affascinante da cui
distillare un tema di moda (la
pace, l’ecologia, l’animalismo,
e così via), ma anche protago-
nista di mille film, opere d’ar-
te, canzoni, fiction: in neppure
mezzo secolo di vita, a cavallo
tra il Millecento e il Duecento,
egli ha sconvolto la spiritualità
italiana, e poi europea, del suo
tempo. Su di lui si è scritto un
numero enorme di pagine, a
partire dalle sue tante Vite rac-
contate dagli agiografi più che
dai suoi Scritti, nella maggior
parte delle lingue del mondo.
Francesco è stato celebrato, a
seconda delle sensibilità in gio-
co, l’asceta o il giullare di Dio,
lo stimmatizzato o il fondatore
di un ordine planetariamente
radicato, l’eroe romanticamen-
te in conflitto con i formalismi
ecclesiastici nella perenne con-
tesa fra carisma e istituzione o
il difensore degli ultimi e della
natura, o ancora il padrino ante
litteram del dialogo
interreligioso. Ma anche, pur-
troppo, un personaggio

svirilizzato e dedito quasi solo
a improbabili predicazioni agli
uccellini, stemperato in sospiri
ascetici e snaturato da cliché
fra i più scontati. E potremmo
andare avanti…

Tutto questo rafforza la cu-
riosità del lettore ma penso
anche abbia reso più arduo il
tuo lavoro.
La novità del mio libro è che
l’immagine di Francesco che
ne emerge non nasce tanto da
biografie o agiografie, come
di solito, ma dai suoi testi:
poco conosciuti, scarsamente
letti, con l’eccezione del
Cantico di frate sole (molto

meno dei Fioretti, per dire),
eppure quanto mai ricchi, teo-
logicamente profondi, spesso
con venature mistiche, e tal-
volta anche letterariamente
intriganti (cito almeno il Te-
stamento, che trovo commo-
vente). Io li ho tradotti, dal
latino, introdotti e annotati…
e per me, lo ammetto, è stata
un’esperienza straordinaria!
Ma emerge anche da quelli
che ho chiamato i mille Fran-
cesco: la storia degli effetti
delle sue riletture in chiave
artistica, da Dante a Liliana
Cavani, da Jacopone a
Branduardi fino, ovviamen-
te, a papa Francesco…

Cos’ha rappresentato per te
pubblicare per un editore
come Garzanti?
Fermo restando che di solito
lavoro per editori, più o meno
grandi, dei quali condivido lo
spirito e la mission, è vero che
Garzanti è l’editore più impor-
tante per cui finora ho pubbli-
cato. L’occasione, in realtà, è
stata casuale, perché la richie-
sta di questo volume mi è giun-
ta dal collega Vito Mancuso,
che stava cercando titoli per
inaugurare una sua nuova col-
lana, i Grandi Libri dello Spi-
rito, di cui sarebbe diventato
direttore. Mi ha proposto gli
Scritti di Francesco perché mi
ritiene, così ha detto lui nella
prima telefonata, un uomo spi-
rituale… Ci ho sorriso su, ci

ho pensato un po’, perché l’im-
pegno era notevole, e poi ho
accettato. Con piacere: non ne
sono pentito, anzi. Anche se è
stata dura, indubbiamente…

Il
In libreria il volume curato da Brunetto Salvarani sugli scritti di San
Francesco d’Assisi per la collana Grandi libri dello spirito di Garzanti

Elogio dell’umiltà

i grandi libri dello spirito

COLLANA DIRETTA DA VITO MANCUSO

FRANCESCO 
D’ASSISI
 GUARDATE L’UMILTÀ DI DIO
 TUTTI GLI SCRITTI DI FRANCESCO D’ASSISI

 A cura di Brunetto Salvarani

ANTICHI GIOELLI RUSSI
San Pietroburgo - Mosca e Anello d’oro

25 agosto -1° settembre 2014
Alberghi 4*+ - Pensione completa - voli di linea

In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica: IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi

Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman
Quota individuale: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420 euro - supplemento singola 370 euro)

Programma
1° giorno: Bologna - San Pietroburgo:
Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento
all’hotel e sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento
2° giorno: San Pietroburgo: Il museo
Hermitage e visita panoramica della città.
3° giorno: San Pietroburgo e le residenze
degli Zar: Visita a Pushkin e Pietrodvaretz
4° giorno: San Pietroburgo e crociera sui
canali del Neva - Mosca: In mattinata gita
sul fiume Neva per ammirare la città dai
suoi innumerevoli canali. Trasferimento alla
stazione ferroviaria “Moscovskaya” arrivo
a Mosca e trasferimento in hotel.
5° giorno: Mosca - Serguiev - Suzdal:
Zagorsk (oggi Serguiev Posad) e visita al
monastero. Proseguimento per Suzdal
6° giorno : Suzdal – Vladimir – Bogolibovo – Mosca: Visita panoramica della città di Suzdal. Visita
esterna al Monastero di Efimovskij. Vladimir: visita della città e alla Porta d’oro e alla Cattedrale della
Dormizione (sec. XII), il principale santuario di tutta la Russia. Rientro a Mosca con sosta e visita di
Borgoliubovo con la Chiesa della Vergine sul fiume Nerl.
7° giorno: Mosca città - Monastero di Novo Devichi e Cremlino: Visita panoramica di Mosca, al
monastero Novodevici (ingresso al territorio), al Cremlino (alle sue 3 cattedrali e al palazzo
dell’armeria); il palazzo dei congressi; il palazzo sfaccettato.
 8° giorno: Mosca: Ore 8 – S. Messa nella chiesa cattolica di San Luigi dei Francesi. Visita alla città.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.

La quota comprende: biglietti aerei in voli di linea – trasferimenti in pullman riservati; pensione
completa come indicato da programma; caraffe d’Acqua, The o Caffè inclusi ai pasti; guida; biglietto
ferroviario di 2° classe con posti riservati. Inoltre comprende Tasse aeroportuali, visto consolare
russo, polizza assicurativa sanitaria, polizza assicurativa annullamento viaggio, omaggio della guida
e la borsa da viaggio
La quota non comprende: Bevande ai pasti non specificate – Mance ed extra personali –
Facchinaggio – Tutto quanto non indicato sopra.

Cultura e Società

padre Dino Dozzi e Brunetto Salvarani

Progetti in corso
Dopo il volume dedicato al
nostro terremoto (La fragi-
lità di Dio, EDB 2013), giun-
to alla seconda edizione, di
cui Salvarani ha discusso
pochi giorni fa a Viterbo e a
Reggio Calabria presso
l’Istituto di scienze religio-
se, e il libro a quattro mani -
con Odo Semellini, ovvia-
mente - Guccini in classe
(EMI 2013), presentato as-
sieme a Guccini stesso a Bo-
logna la scorsa settimana, a
fine giugno uscirà un suo
testo sull’importanza del
dialogo fra le chiese cristia-
ne (Non possiamo non dirci
ecumenici, Gabrielli editore
2014), con prefazione del
priore di Bose, Enzo Bian-
chi. “Non voglio dimenti-
care - conclude Salvarani -
la cura di un piccolo testo di
uno dei miei maestri, don
Pietro Lombardini, L’ere-
dità di Gerusalemme (EDB
2014), per cui ho firmato
anche la prefazione, in usci-
ta sempre a giugno. Poi ci
sono alcune altre idee e qual-
che nuova proposta, da va-
lutare. Finché mi diverto a
scrivere, si va avanti”.



20 1 giugno '14

“E’

Parte la stagione dei centri estivi organizzati dal Csi di Carpi

Crescere insieme ai ragazzi
Maria Silvia Cabri

una passione per noi,
prima ancora che un
lavoro. È la volontà di

fare il bene dei ragazzi”. Con
queste parole, Patrizia
Reggiani, referente dei cen-
tri estivi del CSI Carpi, spie-
ga l’attività che, con entusia-
smo e professionalità, coor-
dina da cinque anni. “Nel-
l’organizzare questi centri -
racconta - la priorità da cui
partiamo è garantire un servi-
zio alle famiglie. Una volta
terminata la scuola, mettia-
mo a disposizione dei genito-
ri luoghi in cui mandare con
sicurezza i propri figli, ac-
compagnandoli in un proces-
so ludico ma anche educativo”.
Seguiti da educatori esperti, i
giovani, dai 5 ai 12 anni, pos-
sono sviluppare un percorso
di socializzazione,
innanzitutto attraverso il gio-
co, trascorrendo il loro tem-
po in serenità e sicurezza. Varie
sono le iniziative proposte dai
centri estivi: attività ludiche,
sportive, piscina, tornei an-
che in collaborazione con la
parrocchia di Santa  Croce e
la società sportiva Fb Pallavolo
di  Soliera. “Particolarmente
curate sono le uscite - prose-

gue Patrizia - gite di un’inte-
ra giornata, ad esempio nei
parchi acquatici, o anche
pomeridiane, per conoscere
il territorio locale: fattorie
didattiche, biblioteca il Falco
Magico e il Mulino, laghetti
di Campogalliano”. Inoltre

ampio spazio è dato all’atti-
vità creativa, per sviluppare
la manualità dei ragazzi: la-
boratori artistici, con parti-
colare attenzione al teatro, al
fine di organizzare lo spetta-
colo finale di luglio, in occa-
sione della manifestazione

Carpi Estate. “Ogni anno, in
base alle capacità e inclina-
zioni dei ragazzi, gli educatori
scelgono un titolo per i labo-
ratori e l’evento finale: per il
2014 è stato scelto un tema
del ‘tempo’, in relazione al
50 ° anniversario del Csi lo-
cale e ai 70 anni del Csi na-
zionale”.
Circa cinquanta sono gli istrut-
tori impegnati ogni estate per
i campi, con una media di
400/450 ragazzi. “Si tratta di
persone preparate e qualifi-
cate – prosegue la referente –
che ogni anno svolgono un
corso di formazione organiz-
zato dal Csi locale, al fine di
sviluppare le loro abilità e
arricchirli di nuove
potenzialità”. Tra i giovani
che partecipano ai centri, ci
sono anche vari bimbi in si-
tuazione di handicap, che ven-
gono seguiti da personale spe-
cializzato, in collaborazione
con l’Ufficio Istruzione del
Comune. “Siamo molto con-
tenti di poter accogliere que-
sti ragazzi – conclude Reggiani
– perché crediamo fortemen-
te nell’integrazione, nel fare
gruppo. Fare stare bene loro
significa stare bene per ognu-
no di noi”.

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

Nessun disimpegno
Handball Carpi ripensa alla squadra

La società del Patron Claudio Cerchiari ha ufficializzato il
rinnovo per la prossima stagione del Pivot croato Andrea
Basic. Primo importante tassello dunque per la (ri)costruzione
di una grande squadra capace, nella stagione che verrà, di rifarsi
delle cocenti delusioni patite in finale di Coppa Italia e in
semifinale scudetto e dare la caccia ad entrambi gli obiettivi.
Scelta migliore non poteva esserci in risposta a chi paventava
un disimpegno da parte della società carpigiana per la delusione
derivante dalla mancanza di trofei conquistati e per il disinte-
resse da parte dell’amministrazione carpigiana.
La società intanto continua a fari spenti e senza rilasciare
dichiarazioni sulla preparazione di tutto ciò che riguarda la
prossima stagione: dal mercato alla scelta del palazzetto dove
disputare il prossimo campionato.
Di una cosa possiamo essere certi: anche nella prossima stagio-
ne la Terraquilia Handball Carpi vorrà essere protagonista e far
divertire e sognare i propri tifosi. E.B.

Squalifiche di fine stagione
Dopo la sfida tra Carpi Fc e Lanciano

Fulmine a ciel sereno nella giornata che segue alla festa del
Cabassi per ringraziare i giocatori del Carpi per la brillante
salvezza conseguita al primo anno in serie B. Pochi istanti
dopo il fischio finale della partita terminata sul 2-2 tra Carpi
e Lanciano l’arbitro aveva infatti preso provvedimenti disci-
plinari nei confronti di Fabio Concas e Antonio Di Gaudio per
le animosità scoppiate al fischio finale. Poco male avranno
pensato tifosi e società, con una sola e non influente giornata
ancora da disputare in questo campionato; invece la stangata
è di quelle incredibili. Ai due tesserati del Carpi infatti sono
state comminate rispettivamente 5 e 3 giornate. Interessante
che nessun giocatore del Lanciano sia stato colpito da simili
provvedimenti, mentre per il Carpi sia stato utilizzato un
metro di giudizio così pesante. E.B.

Braccia rubate all’agricoltura?
I giocatori del Carpi agli orti degli anziani

Lunedì 26 maggio ultimo appuntamento di “Un giorno per la
nostra città”, il format promosso dalla Lega Serie B affinché
ogni società dedichi un giorno al mese alla propria comunità
locale. Il Carpi Fc è stato agli orti comunali, dove capitan
Emanuele Pesoli e compagni hanno incontrato gli anziani
che ogni giorno curano gli orti, e hanno sperimentato in prima
persona il pollice verde. Come nelle precedenti tre iniziative,
anche questo appuntamento è stato realizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Carpi, presente con l’assessore a Sport
e Benessere Carmelo Alberto D’Addese. B.B.

Alcuni pensieri raccolti dai partecipanti descrivono ancora
meglio quanto vissuto. “Grazie a tutti, abbiamo veramente
superato tanto! Che emozione !”, osserva Barbara Bonfatti.
Angela Meschieri ringrazia per “una splendida esperienza
perfettamente descritta. Aggiungo una sfumatura: è stata tale
anche perché condivisa”.  ”È stato un piacere camminare
assieme a voi per un tratto di strada”, commenta Marco Tioli,
mentre Marisa Lippolis spiega: ”Facebook mi chiede con
chi ero… con delle persone veramente speciali, rispondo io
(nota tecnica: 34.2 Km, sette ore in movimento, totale un’ora
circa di sosta, aumento di quota 46 mt, velocità media 5 km/
k, frequenza cardiaca media 64%. Morale: il nordic walking
fa benissimo)”. Claudio Iovanna: “E’terminata la cammina-
ta notturna da Finale Emilia a Mirandola. Posto solamente
questa foto per rispetto di tutte quelle persone che hanno
vissuto sulla propria pelle la terribile esperienza del terremo-
to di due anni fa… una rosa, con la sua perfezione, segno di
vita e di bellezza, davanti ad una casa distrutta, piccolo gesto
di una persona qualunque per non dimenticare”. Conclude
Giuliana Grisendi: “E io, modestamente, c’ero”.

Raffaele Forapani

Successo per la camminata da Finale Emilia
a Mirandola nel ricordo del sisma del 2012

La notte non fa (più) paura
“Attraversando il buio della notte” era il titolo della cammi-
nata notturna, da Finale Emilia a Mirandola, che si è svolta
nella notte tra sabato 17 e domenica 18, per fare memoria del
sisma che ha martoriato quel territorio nel  maggio del 2012.
Organizzata dall’associazione Nordic Walking.

“Attraversare il buio della notte” non è una passeggiata, non
ci sono panorami mozzafiato o rifugi in cui riposarsi e
rifocillarsi.  E’ un salto nel buio delle proprie paure e dei
propri limiti sia fisici che psicologici. Il non dormire per tutta
la notte diminuisce la resistenza alla fatica richiede concen-
trazione e determinazione. Ma abbiamo avuto il regalo di una
magnifica luna che ci ha permesso di fare tutto il cammino
illuminati dalla sua luce, un clima fresco che ci ha aiutato nel
cammino ed una splendida alba, il cui punto esatto era
indicato dalla stella (venere). E così, passo dopo passo, spinta
dopo spinta sono cadute le barriere e le paure, vinte  dalla
forza di volontà che ci ha permesso di resistere ed arrivare a
Mirandola. Tutti. Notte passata, buio dissipato della luce, e
ognuno fiero vincitore di questa prova di determinazione. Ora
sappiamo che ce la possiamo fare: camminando vicini non c’è
notte che non possa essere attraversata.

Sport
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Un
altro gioiello del patri-
monio artistico di Carpi
è stato restituito ad una
piena fruizione dopo i

danni subiti dal terremoto del
maggio 2012: si tratta
dell’Auditorium San Rocco, di
proprietà della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
Gravemente danneggiata dai
terremoti precedenti  (del 1986
e del 1996), la chiesa di San
Rocco, ormai non più utilizza-
ta per il culto, venne acquisita
dalla Fondazione la quale si
impegnò in un intervento di
recupero di circa tre milioni di
euro, per adattarla ad auditorium
e sala conferenze. Queste ope-
re hanno consentito alla strut-
tura dell’edificio di contenere
i danni, che potevano essere
irreparabili, durante le recenti
scosse. Giovedì 22 maggio
l’Auditorium San Rocco ha ria-
perto, completamente ristrut-
turato e rinforzato, ospitando
uno spettacolo musicale, mol-
to applaudito dagli spettatori
che hanno gremito la sala, che
ha ripercorso il lungo viaggio
della musica italiana, dal Ba-
rocco alle canzoni di Mina e
dei suoi contemporanei e ha
aperto lo sguardo a linguaggi
artistici diversi. Nel dare il ben-
venuto ai convenuti Giuseppe
Ferrario, presidente della San
Rocco Arte e Cultura srl, so-
cietà collegata alla Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Carpi,
ha ringraziato tutti coloro che
hanno reso possibile in tempi
relativamente brevi, compati-
bilmente con le procedure del-
la ricostruzione, la riapertura
dell’Auditorium, a cominciare
dal responsabile del progetto
l’ingegnere Marco Aurelio
Santi. Nelle parole di Ferrario
anche la gratitudine per le va-
rie realtà cittadine, circoli, par-

accolto positivamente le no-
stre proposte artistiche”. Pre-
sente alla serata il sindaco
Enrico Campedelli, accom-
pagnato dall’assessore Simone
Morelli e dal presidente del
Consiglio Comunale Giovan-
ni Taurasi. Prendendo la pa-
rola il sindaco Campedelli ha
voluto ringraziare la Fonda-
zione per questa riapertura che,
dopo quella del Teatro Comu-
nale, restituisce alla città di
Carpi un luogo importante per
la cultura ma soprattutto con-
solida la consapevolezza di aver
superato insieme la tragedia
del terremoto.

L.L.

Ha riaperto l’Auditorium San Rocco, consolidato
l’edificio e migliorate le dotazioni tecniche

Luogo d’arte e cultura
I lavori eseguiti

Gli interventi hanno riguar-
dato la ricostruzione della
volta e delle lunette laterali
della prima campata sud e
il ripristino degli intonaci.
Durante i lavori si è proce-
duto inoltre ad apportare
miglioramenti di tenuta si-
smica, attraverso il conso-
lidamento delle volte con
malte strutturali
fibrorinforzate  e con l’in-
serimento di reti in fibra di
vetro. Durante la chiusura
dell’edificio, si è inoltre
approfittato per aumentar-
ne le dotazioni e migliorare
l’impianto di diffusione
acustica.  A seguito delle
pratiche assicurative, il ri-
pristino e il consolidamen-
to, ammontati a circa 800
mila euro, sono stati quasi
interamente rimborsati a
favore della Fondazione.

APPUNTAMENTI
PER RICORDARE
IL SISMA
Giovedì 29 maggio
San Possidonio – Piazza
Andreoli
In occasione del secondo anni-
versario del terremoto, alle 21
si tiene il concerto “Vite che
cambiano” tratto dal musical
“Heartquake: vite che cambia-

no” andato in scena nell’aprile scorso al Teatro Comunale di
Carpi. Oltre alle canzoni sarano proposte parti recitate.
Insieme al Coro Gospel Soul e ai musicisti dal vivo, parte-
ciperanno Will W. Roberson, Greta Bortolotti, Elisa Lolli e
Alessio Laise. L’ingresso è libero.

L’ANTICO
IN PIAZZA
Sabato 31 maggio
Carpi – Corso Cabassi e
Corso Fanti
Dalle 15 alle 24 si tiene
“L’antico in piazza”,
mercatino di antiquariato
e oggettistica organiz-
zato da Caffè Martini e
Moto Club Carpi.

CONCERTO APERITIVO
“ITALIANI NEL MONDO”
Domenica 1 giugno
Limidi di Soliera – Salone dell’oratorio
parrocchiale
Nell’ambito della rassegna dei concerti
aperitivo “Note in viaggio”, promossa

da Circolo Anspi Don Milani e Scuola di musica MusicAperta
della parrocchia, alle 18 ultimo appuntamento dal titolo
“Terra. Storie di italiani nel mondo”. I concerti sono tenuti
dagli insegnanti della Scuola di musica in collaborazione
con Musikè. Per favorire la partecipazione degli adulti, è
attivo un servizio di baby sittering con giochi e laboratori
creativi per i più piccoli. Ingresso libero.

ALLIEVI IN MOSTRA
Sabato 7 giugno
Carpi, Sala Ex Poste di Palazzo dei
Pio
Alle ore 17 si inaugura la mostra
degli allievi del Centro Arti Figura-

tive nelle sezioni di disegno-pittura (docenti Enrica Melotti
e Alberto Cova), restauro del mobile (docente Amedeo
Pantaleoni), pittura su vetro (docente Santo Palermo), scul-
tura (docente Guido Marmiroli). Saranno ospiti gli allievi
della Scuola di Pittura di Soliera. Apertura fino a domenica
15 giugno: da lunedì a venerdì ore 16-19; sabato e domenica
ore 10-13 e 16-19. Ingresso libero.

rocchie, che hanno assicurato
alla società San Rocco di poter
svolgere comunque la program-
mazione artistica. “E’ stata l’oc-
casione – ha concluso Ferrario
– per sperimentare nell’emer-
genza quanto forte sia lo spiri-
to solidale della nostra comu-
nità ma è servito anche a noi
per uscire e farci conoscere,
per avere così un contatto di-
retto con il territorio che ha

Onore al merito
Erano di Federico Massari le belle foto dell’interno della
Cattedrale di Carpi, pubblicate sull’ultimo numero di Noti-
zie, su facebook e nell’edizione digitale (visibili anche su
questo numero). Purtroppo per un refuso è stato cancellato il
nome di Massari che, se per lavoro è edicolante del centro
storico di Carpi, è da molti conosciuto per la sua passione di
ritrarre vita, arte, momenti della città dei Pio. E proprio lui ha
chiesto al tecnico della Diocesi Marco Soglia di poter entrare
in Cattedrale che, alla vigilia dell’anniversario del sisma, “è
una delle ferite che ancora rimangono nella nostra bella
piazza”. Dall’immediato dopo terremoto ha sempre seguito e
pubblicato sul suo profilo facebook l’andamento dei lavori,
“ma ora ho voluto entrare per mostrare ciò che nessuno vede
– chiarisce –. Trovarmi all’interno della Cattedrale è stata
un’emozione forte, tornano in mente quei momenti e ciò che
abbiamo passato come comunità. Vedo però che sia dentro
che fuori i lavori procedono, pur nella complessità dell’inter-
vento. Per questo ho proprio voglia di condividerlo con tutti
quelli che mi seguono su facebook”.
E insieme a lui un altro grazie va a Marcello Testoni. Lui che
invece è fotografo di professione (lo fa insieme al collega
Euro Barelli presso Fotostudio immagini Concordia), solo
pochi mesi fa si è avventurato in cima alle impalcature per
seguire l’andamento dei lavori anche dall’esterno. È sua
l’immagine che vedete di San Bernardino da Siena con il
monogramma.

Not

Casa della Divina Provvidenza
Concerto di musica lirica

La Casa della Divina Provvidenza di Carpi orga-
nizza per sabato 31 maggio alle 20.45 un concerto
di musica lirica. Si esibiranno Francesco (voce
solista) e Paola (tastiera). Saranno eseguiti l’Aria
sulla quarta corda di Bach, il Mattino di Grieg, il
Nessun dorma dalla Turandot di Puccini, il Va,
pensiero di Verdi e l’Ave Maria di Schubert.

Musica e festa per gli ospiti della struttura Primarosa
Va pensiero

Nel pomeriggio del 24 maggio, presso il cortile del Seminario si è tenuta
la II edizione del concerto “Tra terra e cielo”, organizzata dalla struttura
protetta Primarosa di Carpi. La corale Regina Nivis di Quartirolo ha
cantato per gli ospiti della struttura, i loro familiari e i sacerdoti ospitati
presso la Casa del Clero. “In occasione della ricorrenza dei due anni dal
sisma – racconta Roberto Panzani, animatore -, abbiamo voluto ripe-
tere il concerto, per ‘sfatare’ un po’ questo anniversario e per rallegrare
le persone. Il ricordo di quei giorni non ci abbandona, ma non ci siamo
fatti intimorire: lo affrontiamo cantando”. M.S.C.
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Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

Cultura e Società

Nel 45° anniversario
della salita al cielo

di Antonio Bigi

L’11 giugno 2014 ricorre
il 45° anniversario della
morte di Antonio Bigi,
scomparso a soli 11 anni a
causa di una grave malat-
tia. Di Antonio, i genitori e
le sorelle non solo hanno
conservato una memoria
viva sul piano degli affetti
familiari ma ne hanno te-
stimoniato la fede, l’amore
e l’accettazione della sof-
ferenza con semplicità, sen-
za alcuna ribellione alla
volontà di Dio.

“Ho desiderio di cose celesti,
di suoni e canti angelici

di prati sempre verdi
e di giardini dove i fiori

non appassiscono
e il sole non tramonta mai”

Antonio, 1966

In ricordo di Antonio Bigi, giovedì 11 giugno alle ore 19
sarà celebrata la Santa Messa di suffragio nella Chiesa
Parrocchiale di Rolo.

Il Direttore Luigi Lamma partecipa al dolore
dei familiari della

Dottoressa Maria Paola Cavazzuti
ricordandone l’affetto e l’attenzione con cui ha seguito

l’impegno di Notizie

Il direttore del Centro Missionario, don Fabio Barbie-
ri, Magda Gilioli, presidente di Solidarietà Missionaria

Onlus, unitamente a tutti i volontari, porgono le più
sentite condoglianze a Luca Bertoli per la scomparsa
del suo caro papà Antonio. Certi che il Signore l’ha

accolto tra le sue braccia con lo stesso amore con cui
Lui ha amato la sua famiglia, assicurano il suo ricordo

nelle loro preghiere.

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

na

SABATO 31 MAGGIO
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pesca della fortu-

na. Balli latini

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

sari di matrimonio
• Ore 18.30: Recita del Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00-23.00: Apertura ristorante. Pesca della fortu-

na

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

na

Parrocchia
di San Francesco d’Assisi Carpi

Sagra della Madonna della Rosa
30-31 maggio e 1-2 giugno

Cultura e comunicazione
Itaca Libri e Notizie al Borgogioioso
La collaborazione tra Itaca e Notizie è stata inaugurata in
occasione della festa del Patrono di Carpi ma è destinata a
continuare anche per la prossima estate nelle feste e sagre
parrocchiali. Ideatore di questa iniziativa di promozione
culturale è Giampaolo Camurri, che ha associato la sua
passione di scrittore ad un’idea imprenditoriale che può
rappresentare una modalità nuova di presentare in modo più
diretto le opere di qualità dell’editoria cattolica e gli strumen-
ti di comunicazione come il settimanale diocesano.
Gianpaolo Camurri, già collaboratore di Notizie e scrittore di
Rolo, sarà presente con uno stand promozionale di Pollycino
Libri, Itaca edizioni e Notizie dal 30 maggio all’1 giugno
presso la sagra della Madonna della Rosa di San Francesco di
Carpi, e dal 3 all’8 giugno presso il centro commerciale Il
Borgogioioso, con un’ampia rassegna di libri Itaca edizioni e
i romanzi scritti da lui stesso. In tali occasioni sarà possibile
sottoscrivere l’abbonamento a notizie e provare dal vivo la
nuova edizione digitale.

Centro di aiuto alla vita Mamma
Nina di Carpi e Mirandola

Diocesi di Carpi

Domenica 1 giugno

Santa Messa
di ringraziamento

per il dono dei figli
presieduta da
monsignor

Francesco Cavina
ore 9.30

chiesa di San Bernardino Realino, Carpi

Aperta a tutti coloro che vogliono ringraziare
il Signore per i propri figli,

in particolare nati nell’anno 2013-2014. 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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE 45,00 euro
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, pranzo, assicurazione.

CASTELLO di THUN
 Lago Smeraldo – Val di Non

  TREKKING CON GUIDA AL RIO SASS
(Facoltativo)

SABATO 22 LUGLIO 2014

Ore 6,30 partenza  da Carpi Stazione delle Corriere
Visita guidata al Castello di Thun gioiello,ancora intat-
to, appartenuto per secoli alla famosa famiglia Thun e
ricco dei suoi arredi originali.
Partenza per il Lago Smeraldo con posto prenotato in
pizzeria ( pagamento individuale). Pomeriggio dedi-
cato al relax sul lago, alla visita della cascata e passeg-
giate sino  a Fondo. Facoltativo un entusiasmante
trekking con guida al Canyon Rio Sass
Quota con 30 partecipanti  45,00 euro

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. -
Assicurazione

 Entrata e guida al Castello di Thun - Per il pranzo
in pizzeria il posto è riservato per tutti i partecipanti

con menù e pagamento individuale.
 Il trekking con guida 7,00 euro

INFIORATA  DI  PIEVEPELAGO
FIUMALBO

DOMENICA   22 GIUGNO 2014
Festa del Corpus Domini
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FM 90,2

www.carpirinasce.it

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

BENEDIZIONI
Venerdì 30 maggio il Vescovo è in visita alla ditta H.D.Q. di
Mirandola.

GRUPPI E ASSOCIAZIONI
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. Domenica 8 giugno alle ore 19
presiede la preghiera del Vespro alla festa dell’Ac a Cibeno.

PARROCCHIE
Sabato 31 maggio alle 16 il Vescovo 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 benedi-
zione della sala parrocchiale. Sabato 7 giugno alle ore 18 Cresime
a Limidi. Domenica 8 giugno in San Bernardino Realino Cresime
per i ragazzi della parrocchia della Cattedrale. Nel pomeriggio alle
ore 16 Cresime a San Marino.

DIOCESI
Sabato 7 giugno monsignor Cavina guida il pellegrinaggio
vocazionale con partenza alle ore 6.30 dalla parrocchia del Corpus
Domini a Santa Croce, a seguire presiede la Santa Messa nella
memoria del Beato Odoardo Focherini con l’ammissione del
seminarista Emiddio Voli fra i candidati al diaconato e presbiterato.
Alle ore 21 presiede la solenne Veglia di Pentecoste diocesana
presso la parrocchia di Sant’Agata a Cibeno

Rinnovamento nello Spirito Santo
Chiesa di Sant’Agata di Cibeno

Triduo in preparazione
della Veglia di Pentecoste

Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 giugno
Ore 21.00: Lettura delle meditazioni di Papa Francesco

sui doni dello Spirito Santo
A seguire canti e suppliche allo Spirito Santo

Ore 22.00: Chiusura dell’incontro

Lunedì 16 e martedì 17 giugno
all’eremo di San Cerbone di Lucca con il Vescovo

Prosegue il dialogo sulla fede

Beato Odoardo Focherini
Martire

Nacque a Carpi il 6 giugno del 1907. Fu
educato alla Fede nell’Azione Cattoli-
ca, di cui divenne presidente diocesano,
organizzando congressi eucaristici ed
altre manifestazioni ecclesiali.  La pas-
sione per l’annuncio del Regno di Dio
fecero del Beato il cofondatore della
rivista per fanciulli “L’aspirante” e col-
laboratore al giornale “L’avvenire
di’Italia”, di cui assunse il compito di
amministratore e giornalista. Il 9 luglio
del 1930 si unì nel sacro vincolo con
Maria Marchesi, dalla quale ebbe sette
figli, tutti educati cristianamente. Nel
periodo del secondo conflitto mondiale
il beato Odoardo mise in salvo oltre
cento fratelli del popolo di Israele. La
sua pubblica testimonianza di Cristo lo
rese inviso al regime totalitario che lo
imprigionò e deportò nei campi di con-
centramento ove continuò gioioso il
suo impegno per la Fede. Morì il 27
dicembre del 1944 lasciando come te-
stamento queste parole: “Dichiaro di
morire nella più pure fede cattolica
apostolica romana, e nella piena sotto-
missione alla volontà d Dio, offrendo la
mia vita in olocausto per la mia Dioce-
si, per l’Azione Cattolica, per il Papa,
e per il ritorno della pace nel mondo”.

Dal comune dei Martiri

di tutti potervi riabbracciare al più presto ûdente nella corona di angeli
custodi che proteggerà tutti, certo che l’offerta non sarà fatta invano.
Baciami tutti come io faccio sulla foto mattina e sera.
La fede ti conforti, guidi e sorregga, il ricordo delle ore più belle ti sia
vicino, il calore immenso del mio affetto ti riscaldi, ti accompagni e
ti sorregga il mio amore, la mia gratitudine immensa, il pensiero del
sereno non t’abbandoni mai, e ci ac-compagni in ogni momento.
Il Signore è con noi e noi ûdiamo in lui.
Il Signore ti accompagni sempre e sta certa che la preghiera, se vale
di più quando è avvallata da una offerta, la mia lo è da non poco e lo
sarà ancora di più, ogni giorno, ogni ora.
E’ il meno che possa fare, e il meglio chè di più non mi è possibile.
Arrivederci Mariolina, e voglia il Signore presto. Arrivederci che è
speranza, certezza, fede come il tuo cuore ha dettato.

RESPONSORIO cfr. Gv 12,24

R. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, * produce molto frutto.
V. Nulla di ciò che è dolore e sofferenza va perduto, tutto si tramuta
in benedizione se accettato con fede ed offerto a Dio.
R. Produce molto frutto.

ORAZIONE

O Dio, che hai fatto risplendere nel beato martire Odoardo purezza di
fede e piena sottomissione alla tua volontà, per sua intercessione e sul
suo esempio dona anche a noi di riconoscere i disegni della tua paterna
Provvidenza e di metterli in pratica nella nostra vita. Per il nostro
Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

SECONDA LETTURA

Dalla lettera n. 104 dal campo di concentramento di Fossoli
alla moglie Maria

(O. FOCHERINI, Lettere dalla prigionia e dai campi di concentramen-
to, Finale Emilia 2003. Lettera n. 104 del 27 e 28 luglio 1944)

Il Signore è con noi e noi fidiamo in Lui

Quante cose ci dovremo dire, quanto abbiamo imparato in questi tempi
duri specialmente per te, quanta esperienza, quanti pen-sieri di rimpian-
to e di rammarico per non aver sempre saputo vivere in piena intensità
affettiva tutti, tutti i momenti della nostra vita, per non aver saputo
sempre disperdere subito con un colpo affettuoso di zefûro i piccoli cirri
vaganti nell’azzurro del nostro cielo! Ma il nostro cielo tornerà sereno,
e, ne sono certo, in esso di cirri, non se ne formeranno più, sei convinta?
Forse o senza forse, doveva esserci per i nostri cuori questa prova
doppia-mente spinosa per farci reciprocamente conoscere ed avvicina-
re di più - e dire che credevamo il contrario - avevamo forse bisogno che
il dolore con i suoi aculei cerchiasse i nostri cuori per riunirli di più per
compenetrarli ancor più, per saldarne la indissolubilità. Senz’altro la
Provvidenza ci ha chiesto questa prova, che potrà anche prolungarsi nel
tempo e maggiorare in intensità, per ricambiare la generosità e la bontà
dell’accettazione in tante rose senza spine, in tanti petali di protezione
per i ûgli di questo nostro grande amore, per i ûori sbocciati da questa
nostra unità di pensieri, di ideali, di vita, di speranze, nate e cresciute
al sole di una fede nella quale abbiamo cercato sempre di vivere e di
operare.
Se dovrà tacere la penna nessuno e niente imporrà alla preghiera ed ai
cuori di tenerci sempre in più che affettuosa comunicazione e oltre tutto
e oltre tutti saremo sempre più uniti. E di questa certezza sono lieto
tanto, anche se poca cosa nel confronto di ciò che vorremmo e con
immutata fede atten-diamo.
Ripeto a Dio l’offerta di tutto in favore tuo e dei piccoli nella speranza
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A due anni dal terremoto
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 ricostruzio-
ne della città, si pregherà in modo particolare durante la
processione a conclusione del mese mariano sabato 31 mag-
gio alle 21 con partenza dalla chiesa della Madonnina in
piazza Costituente e ritorno.

Rovereto di Novi
Giovedì 29 maggio la comunità parrocchiale di Rovereto ha
organizzato un momento di preghiera nel secondo anniversa-
rio 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.

Dopo il pellegrinaggio in Terra Santa e dopo le due catechesi
sul tema della fede un gruppo di fedeli della diocesi ha chiesto
al Vescovo di continuare un dialogo sui contenuti della fede.
A questo proposito è stato organizzato un ritiro nei giorni di
lunedì 16 giugno e martedì 17 giugno (partenza da Carpi la
domenica 15 giugno al pomeriggio) presso l’eremo di san
Cerbone di Massa pisana di Lucca. La mattinata di lunedì 16
sarà dedicata ad un pellegrinaggio al santuario di Santa
Gemma Galgani, con visita alla cattedrale ed al museo diocesano
di Lucca. Momenti di dialogo e preghiera sulla fede nel

pomeriggio di lunedì e
nella mattinata di mar-
tedì. Ancora qualche
visita a monumenti
importanti di Lucca nel pomeriggio prima del rientro previsto
per le ore 20 a Carpi.
Sono ancora disponibili alcuni posti.
Vitto e alloggio euro 100, le spese di viaggio sono da definire
in base al numero dei partecipanti.
Info e iscrizioni presso Segreteria vescovile: 059 696707
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