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Ma dove andremo a fi -
nire se continua così?  è la 
domanda che gente comune, 
magari poco informata, poco 
avvezza a telegiornali, alla 
lettura di libri si pone incon-
trandosi in un bar, davanti ad 
un banco al mercato del gio-
vedì….. 

Di Grecia, dei giochetti 
fi nanziari che mettono in gi-
nocchio e sotto i piedi la di-
gnità delle persone, di ripre-
sa economica che annunciata 
ieri è smentita oggi con la 
costatazione di non riuscire 
ad arrivare alla fi ne del mese, 
di paroloni quali spending 
review, di prodotto interno 
lordo, di buoni baby, buoni 
scuola mai ricevuti e se rice-
vuti rapinati da altri imposte 
e balzelli,  si conosce poco  e 
nulla, ma ci si sente smarriti, 
persi…

Assistiamo a violenze 
inaudite, dove il rumore di 
un furgone è causa di stragi 
familiari, violenza, scandali, 
imbrogli e mali: di fronte a 
ciò viene da chiedersi dove 
sono fi niti i veri, grandi ide-
ali? 

E’ vero, il mondo oggi si 
dipinge a tinte scure, si esal-
tano gli equivoci, le scene 
crude e dure, soldi e facili 
successi col piglia, usa e get-
ta. Però, mi si permetta: non 
è questa la sola umanità.

Conosco e conosciamo 
anche un’altra umanità quella 

che spesso incontriamo per 
la strada; quella che non gri-
da, quella che non schiaccia 
per emergere sull’altra gente. 
Conosciamo un’altra umani-
tà quella che non sa rubare 
per avere, ma sarà contenta 
di guadagnare il pane con il 
suo sudore e che nel silenzio 
condivide  quel poco che ha 
in più.

Credo, credo in questa 
umanità che vive nel silen-
zio, che ancora sa arrossire, 
sa ancora abbassare gli occhi 
per la vergogna e sa scusare 
lo sbaglio. Questa è l’umanità 
che mi fa sperare.

Conosco un’altra umani-
tà quella che ora va contro-
corrente; quella che sa dare, 
ieri come oggi, anche la sua 
vita per morire per la propria 
gente. Conosco un’altra uma-
nità quella che non cerca mai, 
ma trova anche in una lacri-
ma da asciugare un tesoro e 
il suo “posto al sole” quando 
sa che al mondo per miseria e 
fame tanta gente muore.

Un’umanità capace di ab-
battere  le frontiere fi siche, 
fi nanziarie e che scorgendo 
fotogrammi di povertà, di di-
sperazione paga di persona, 
che non usa violenza verbale 
per imporre la sua visione, 
ma sa usare il cuore. 

Questa è l’umanità che 
crede nell’amore e che ci 
spinge a sperare nonostante 
tutto.

Ermanno Caccia

Editoriale
Dove fi niremo

Una copia   2,00

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio 
laboratorio adiacente al punto di vendita 
diretta utilizzando i migliori materiali sia 
nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie 
nella ricerca di nuovi materiali, nella 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

ph Carlo Pini

Umanità
Tenete Marchi, Carpi
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Testimoni di speranza
e voglia di riscatto

 Il 17 agosto diciotto giovani
partiranno per il campo di volontariato a Scampia

LIBERA

Scampia e le sue vele, palazzi 
a forma triangolare, simbo-

lo dell’edilizia dell’inizio anni 
Settanta. Scampia e Gomorra, 
il romanzo di Roberto Savia-
no, ambientato nel famigerato 
quartiere napoletano. Scampia 
e la speranza: quella che anima 
i diciotto volontari del presi-
dio Libera Peppe Tizian, che 
tra un mese partiranno per il 
terzo campo di volontariato 
e formazione. “La corruzio-

ne puzza e la società corrotta 
puzza”: con queste parole Papa 
Francesco si è rivolto ai fedeli 
durante la sua visita a Scampia 
in marzo. E l’invito del Pontefi -
ce ad “andare avanti nella pu-
lizia della propria anima, nella 
pulizia della città, nella pulizia 
della società, perché non ci 
sia quella puzza della corru-
zione”, sembra disegnato sui 
giovani in procinto di partire 
per “quel” viaggio che cambie-
rà la loro esistenza. Dal 17 al 
24 agosto, saranno ospitati da 
“l’Offi  cina delle Culture – Gel-
somina Verde”, un ex istituto 
scolastico dismesso nel 2006 
e divenuto covo della camor-
ra per lo spaccio e il ricovero 
abusivo dei tossicodipendenti, 
fi no a quando, nel 2012, è stato 
affi  dato a Libera, per diventare 
comunità alloggio per minori 
dell’area penale, ristorante/piz-
zeria sociale, scuola di musica 
popolare etnica, polo delle as-
sociazioni storiche e punto lu-
dico/aggregativo per giovani e 
adolescenti. “Arrivata alla mia 
terza esperienza, dopo San Ci-
priano d’Aversa (Caserta) nel 

2013 e Fossato Jonico (Reggio 
Calabria) nel 2014, - spiega Re-
becca Righi del Presidio -, non 
vedo l’ora di scendere dal treno 
e mettere piede a Scampia. Le 
persone che da tutta Italia ogni 
estate decidono di lavorare sui 
beni confi scati, concordano 
su un punto: dai campi di vo-
lontariato si torna con deter-
minazione e molta speranza 
nella creatività imprenditoriale 
delle persone, nell’alleanza de-
gli approcci multiculturali, nel 
sostegno reciproco di fronte 
all’ingiustizia, nella forza del 
desiderio di muovere realtà bi-
tuminose e pesanti”. Da questo 

entusiasmo personale discen-
de la preziosità dei campi per il 
Presidio e per la città, e anche 
il senso di essere sostenuti e fi -
nanziati dall’Amministrazione 
e dalla Casa del Volontariato.  
L’esperienza fatta in luoghi “ad 
alta complessità” spinge ad in-
dagare anche le “complessità” 
del nostro territorio, l’incontro 
con persone dallo sguardo at-
tento porta a cercare strumen-
ti di lettura della realtà in cui 
ciascuno vive, perché, come 
hanno imparano i ragazzi, la 
malavita organizzata non è più 
soltanto al Sud, ma ha salde ra-
dici anche qui da noi, specie in 

Da sinistra Alessia Tamelli e Benedetta Martucci

Emilia. “Troppo spesso la gen-
te ripete ‘tanto non cambierà 
mai niente’ - prosegue Alessia 
Martucci -: in realtà c’è tanta 
voglia di riscatto e di rinascita 
di quei luoghi su cui nessuno 
avrebbe scommesso. Le perso-
ne del luogo ci hanno detto che 
grazie a Libera hanno trovato il 
coraggio di raccontare la pro-
pria storia, superando la pau-
ra, e hanno dato vita loro stessi 
ad un Presidio”. Desiderio di 
speranza e cambiamento: “cre-
devo di andare giù  - racconta 
Benedetta Tamelli ricordando 
il campo in Calabria dell’anno 
scorso - per ‘salvare’ le per-Rebecca Righi

sone; in realtà è accaduto il 
contrario: ho ricevuto molto 
più di quello che ho dato, e ho 
superato tanti preconcetti”. I 
giovani sono pronti: con lo zai-
no carico di entusiasmo parto-
no per il viaggio nelle Vele di 
Scampia, per scoprire come, 
proprio dal cuore di un terri-
torio apparentemente senza 
speranza, germoglino i palpiti 
della resistenza portata avanti 
con tenacia ed impegno asso-
luti dalle associazioni territo-
riali che si battono ogni giorno 
per contrastare stereotipi, pre-
giudizi e cultura criminale.  

m.s.c.
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non vi sia emulazione !!!”.  
Non credo che basti un 

articolo soltanto che denunci 
il malfatto, questo può esser 
letto o ignorato e spesso tutto 
ritorna come prima, è impor-
tante invece un’azione corag-
giosa e cristiana di denuncia 
in ogni luogo, in ogni chiesa 
per ribadire le responsabilità 
di ciascuno che magari, per 
tutelare il proprio posto di 
lavoro, con il silenzio permet-
tono la violenza e le nequizie 
perpetrate a carico dei debo-
li, collaborando così a ciò che 
mi appare un delitto inaccet-
tabile. 

Mi perdoni se mi sono 
permessa di cercare in Lei un 
aiuto.  Mi auguro di cuore che 
per Lei non sia considerato 
una perdita di tempo avendo 
Lei il dovere di pensare in-
nanzitutto alle cose di Dio.

Porgo un saluto riverente 
e conto su di una Sua gentile 
risposta.

Carissima Lettrice,
Pur non conoscendo nello 

speci ico la sua lunga e tra-
vagliata vicenda, Le esprimo 
vicinanza.

Come sacerdote prima e 
come giornalista poi, di fron-
te alla sua lunga lettera, che 
in parte abbiamo pubblica-
to, non posso che ricordare 
le parole di Papa Francesco 
che alcuni mesi fa dichiarò: 
“Io vedo la Chiesa come un 
ospedale da campo dopo una 
battaglia!”. Quella dell’usura, 
della crisi economica è una 
delle tante battaglie, batta-
glie, ahimè ancora in corso. 
Cercheremo con il nostro sti-
le di essere parte di quell’”O-
spedale” cercando di capire, 
spiegare e informare… 

EC

Caro don Ermanno Caccia,

sono una lettrice del set-
timanale NOTIZIE, che seguo 
da anni e alla quale sono ab-
bonata. Ho avuto il grandis-
simo piacere di leggere il Suo 
articolo “I conti che non tor-
nano” del n. 23 - domenica 24 
giugno.

Ho inalmente letto che, 
in occasione della Festa del 
grande Santo Antonio di Pa-
dova, ha collegato un forte 
rimprovero a ciò che avviene, 
purtroppo nel silenzio accon-
discendente di tutti, con l’usu-
ra bancaria che viene ormai 
praticata da, credo, tutte le 
banche verso i debitori.

Sono una di questi, incre-
dibilmente vessata in tutte le 
maniere possibili (contratti, 
conti correnti, mutuo, leasing, 
inanziamenti, Centrale Ri-

schi, ecc. ).   
Non sto ovviamente chie-

dendo una pubblica difesa per 
la mia Azienda, ma chiedo che 
anche qui venga inalmente, 
coraggiosamente, gridata 
una condanna a ciò che tutti 
i debitori in dif icoltà stanno 
subendo dalle banche, soprat-
tutto quando è legalmente 
dimostrato che costoro, sono 
spesso in realtà CREDITORI 
della banca e non debitori.

Chi non ha avuto o non ha 
l’opportunità di farsi difen-
dere dagli addetti ai lavori, 
inevitabilmente è destinato al 
fallimento, con la perdita di 
tutti i beni, se non addirittura 
indotto al suicidio, come da 
tempo è avvenuto e avviene 
da parte di centinaia di ves-
sati (e qualcuno anche pochi 
giorni fa), ma molti taciuti di 
proposito da qualche anno 
perché è stato detto che è me-
glio non evidenziarli “perché 

Maria Silvia Cabri

Da debitore a creditore; da 
vittima dell’usura banca-

ria a “vendicatore” dei conti 
correnti perduti. Mario Bor-
toletto, padovano, inizia la 
sua attività di imprenditore 
edile negli anni Settanta, tra 
cantieri, burocrazia ma anche 
tante soddisfazioni. Dal 2004 
subisce i primi eff etti della 
crisi economica. Gli istituti di 
credito si fanno più rigidi e 
restii nel concedere prestiti e 
per l’imprenditore è un’ama-
ra scoperta: le banche, quelle 
che credeva “amiche”, nel mo-
mento del bisogno diventano 
nemici e pretendono. Anche 
più del dovuto. Parte così la 
sua battaglia, per difendere il 
proprio lavoro ma anche tutti 
i correntisti, fi no a diventare 
presidente nazionale dell’as-
sociazione “Il delitto di usura”, 
che raccoglie e sostiene senza 
scopo di lucro le tante vitti-
me dell’usura e dell’estorsione 
bancaria. 

Usura: cosa signifi ca 
per lei?
Non esiste solo l’usura 

“criminale”, quella di mafi a e 
‘ndrangheta, ma anche quel-
la dei “colletti bianchi”. Dopo 
anni di collaborazione e fi du-
cia reciproca, nel momento di 
diffi  coltà le banche mi hanno 
voltato le spalle: non hanno 
più concesso alcuna dilazio-

“Diffi date di avvoltoi e sciacalli”
Mario Bortoletto, vittima dell’usura dei “colletti bianchi”,
racconta la sua esperienza 

TESTIMONIANZA

ne, hanno iniziato a chiedere 
rientri immediati, negando 
quegli anticipi delle fatture che 
rappresentano una condizione 
necessaria per sostenere un’at-
tività. E ho iniziato a dubita-
re: ho scoperto che mi veniva 
applicato un tasso diverso da 
quello che dichiaravano: pa-
gavo il doppio, anche il 25 per 
cento d’interessi: usura pura.

Dalla rassegnazione 
allo scatto d’orgoglio: 
cosa ha deciso di fare?
Ho commissionato una 

perizia econometrica, un con-
trollo sistematico, a raggi x, 
del mio rapporto con la ban-
ca. Dal mio conto corrente 
risultava che non avevo con la 
banca 22 mila euro di debito, 
ma 66,5 mila euro di credito! 
Ho fatto causa alla banca, che è 
stata condannata dal Tribuna-
le a pagarmi 90 mila euro.

Il suo primo libro “La ri-
volta del correntista” è 
stato defi nito la “Bibbia 
fi scale” del correnti-
sta…
Ho voluto dare vita ad 

una sorta di “manuale di au-
todifesa” per ogni correntista, 
imprenditore o privato che 
sia. Voglio che la mia batta-
glia diventi la battaglia di altri 
cittadini onesti vessati dalle 
banche. L’usura bancaria è un 
fenomeno dilagante. Per que-
sto ho delineato i “dieci co-

mandamenti” del correntista: 
gli istituti attaccano per difen-
dersi, perché sanno che molto 
spesso hanno torto e giocano 
d’anticipo. Cambiano atteggia-
mento solo quando dall’altra 
parte i soggetti conoscono la 
verità. Io mi batto per questo. 
Sul sito www.mariobortolot-
tousurabancaria.it ho messo 
anche il mio numero di cel-
lulare: mia moglie non è stata 
molto contenta, mi chiamano 
sempre e da ogni parte di Ita-
lia, ma so quanto è importante 
la vicinanza di qualcuno che 
possa consigliarti.

La sua seconda opera, 
“Contro gli abusi delle 
banche”, in cosa consi-
ste?
È una raccolta di storie di 

correntisti che si sono ribellati 

alle banche, un “vademecum” 
per difendersi dalle loro insi-
die celate dietro mutui, prestiti 
e conti correnti. A causa del 
mio lavoro, ho lavorato con 
otto banche, e controllando, 
ho trovato criticità e illeciti 
in tutte, quindi ho fatto otto 
cause: da quattro ho ottenuto 
risarcimenti per migliaia di 
euro, smascherando circa 200 
mila euro pagati ingiustamen-
te. Per lavorare il rapporto con 
gli istituti di credito è neces-
sario: ciò che io raccomando 
è sempre di verifi care prima il 
rapporto con la propria banca 
nella massima riservatezza. 
Fare una perizia econometrica 
è come stipulare una “polizza” 
sulla propria vita personale e 
professionale. 

Chi sono gli sciacalli, 
dei quali lei invita a dif-
fi dare?
Oltre agli avvoltoi, le ban-

che, occorre temere un’altra 
categoria: gli sciacalli, ossia 
quelle società di consulenza 
che si propongono come aiuto 
al correntista. Hanno parcelle 
che arrivano anche a 25 mila 
euro, più una percentuale fi no 
al 25-30 per cento su quello 
che recuperano. Il mio invito è 
massima allerta, secondo una 
morale brechtiana: per evitare 
il furto dei banchieri attaccate-
li per primi. Col sorriso, e con 
una buona ed onesta perizia 
econometrica.

Mario Bortoletto,

LA LETTERA
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una lunga lettera 

da parte di una nostra lettrice, nella quale chiedeva atten-
zione sul problema annoso dell’usura…. 

LA VIGNETTA
Dialogo fra due tassi
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Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Angeli di terra
Le strutture e le complessità per un’assistenza adeguataANZIANI

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Annalisa Bonaretti

Metti del cotone nelle orec-
chie, sassi nelle scarpe, 

un paio di guanti di gomma 
alle mani, imbratta gli occhiali 
di vaselina ed ecco fatto, sei di-
ventato di colpo vecchio. Vec-
chio come quelli che vediamo 
seduti sulle panchine, giocare 
a tombola in un circolo o in 
una struttura protetta, vecchi 
come quelli nelle nostre case 
che richiedono attenzione e 
cura. In estate aumentano 
le richieste per il cosiddetto 
mese di sollievo, anche se con 
gli attuali fi nanziamenti della 
Regione si arriva appena a due 
settimane a un costo calmie-
rato (26,50 euro). Se si decide 
per l’intero mese, il resto ha la 
tariff a piena.

I fondi arrivano sempre  in 
questo periodo ma non sono 
quelli per il prossimo anno 
bensì quelli per l’anno in corso, 
il che vuol dire impedire una 
programmazione. “Cerchiamo 
di essere prudenti – aff erma Sa-
brina Tellini, responsabile area 
non autosuffi  cienza delle Terre 
d’Argine -; nel 2014 al distretto 
dei quattro comuni dell’Unione 
– Carpi, Novi, Soliera, Campo-
galliano -  sono stati assegnati 
9.649.067. Coprono una serie 
di servizi per l’area anziani e 
area disabili”.

Da un paio d’anni le richie-
ste per entrare defi nitivamen-
te nelle case protette di Carpi 
sono aumentate; solo a Novi, 
dopo il terremoto, le richieste 
sono cadute a picco. La realtà è 
che si è allungata la vita, sono 
aumentati i grandi anziani e 
la tenuta familiare scarseggia 
anche perché i tempi si sono 
dilatati.

“Si sente la diffi  coltà di 
trovare soluzioni – sottolinea 
Monica Buratti, assistente so-
ciale -; le esigenze degli  an-
ziani diventano sempre più 
complesse da un punto di vista 
sanitario e assistenziale, a ciò 

si aggiungono diffi  coltà eco-
nomiche. C’è molta incertezza 
in giro e si avverte”.

Le richieste sono preva-
lentemente per le donne ma 
questo è naturale visto che nu-
mericamente sono di più e più 
anziane dei maschi. Monica 
sostiene che “le risposte van-
no valutate, soppesate; a volte 
è diffi  cile trovare la soluzione 
adatta. E’ complesso realizza-
re un piano di intervento che 
risulti effi  cace. Diffi  cile – pro-
segue Buratti – che dopo un 
colloquio si esca con una de-
cisione; quando si può biso-
gnerebbe consultare anche la 
persona anziana”.

Buratti e Tellini confer-
mano che le lista d’attesa per 
entrare in maniera defi nitiva 
nelle strutture protette sono 
molto lunghe e spesso le perso-
ne esprimono il loro malcon-
tento. Entrambe ammettono 
che, a volte, capita di portarsi 
a casa – e nel cuore – qualche 
situazione, ma poi bisogna im-
parare a lasciare andare. Preci-
sano che la capacità di empatia 
è essenziale per svolgere bene 
quel tipo di lavoro, che ogni 
storia è la storia, ma occorre 

Tre i centri diurni a Carpi: Borgofortino, Il Carpine e 
De Amicis per le demenze; il Pertini a Soliera. Quattro 
centri per 76 persone. Alle tre case protette di Carpi - 
Tenente Marchi, Il Carpine, Il Quadrifoglio -, si aggiun-
gono strutture con posti convenzionati all’esterno: 21 
alle Robinie a Correggio, 27 a Villa Aurora a Reggiolo, 
5 a Villa Richeldi a Concordia. Complessivamente i 
posti sono 350, compresi i 22 de Il Carpine che saran-
no attivati entro la fi ne dell’anno.
A marzo 2015 le persone con residenza a Carpi in lista 
d’attesa in graduatoria erano 174.

Il progetto sta prendendo 
forma, il primo stralcio è di 
sei appartamenti, entro fi ne 
legislatura sarà concluso e gli 
alloggi potranno diventare la 
casa di anziani autosuffi  cienti 
soli o con rete familiare de-
bole che hanno scelto il care 
residence come soluzione più 
adatta alle loro esigenze.

La conferma arriva da Da-
niela Depietri, assessore alle 
Politiche socio-sanitarie del 
Comune di Carpi; anticipa il 
luogo deciso dall’amministra-
zione: nell’area della Cappuc-
cina ci sono due vecchi magaz-
zini del verde, proprio dietro la 
grande casa rossa che sta su via 
Lenin, di fronte alla pizzeria 
Marcello.

Depietri è donna pragma-
tica e si rende ben conto della 
necessità di progetti simili, ma 
è anche consapevole dei tempi 
troppi lunghi per una realizza-
zione di cui ci sarebbe bisogno 
oggi. “Diamo delle risposte 
quando ormai il bisogno è al-
tro”, dichiara senza troppi peli 
sulla lingua. Però, aggiunge 
che lo sforzo dell’amministra-
zione per dare risposte perso-
nalizzate c’è, ed è forte. “Noi 
– precisa – tentiamo di aiutare 
le persone in ogni modo, cer-
chiamo di mettere in campo 
tutte le risorse possibili, ma 

siamo consapevoli che le ri-
sposte non sono suffi  cienti. 
Abbiamo delle assistenti socia-
li brave, capaci di ascoltare e di 
off rire le migliori risposte con-
crete possibili. In un momen-
to diffi  cile come questo, con 
la gente molto arrabbiata per 
tanti, e spesso buoni motivi, 
loro sono davvero bravissime e 
fanno, va detto, un lavoro ‘in-
fame’. La complessità è aumen-
tata, le famiglie sono sempre 
più piccole e non riescono a ri-
spondere come una volta. Noi 
facciamo quanto possiamo, 
abbiamo buoni rapporti con le 
varie strutture, le cooperative 
che gestiscono i servizi, ma la 
situazione è davvero diffi  cile. 
Noi, comunque, ci impegnia-
mo al massimo”.

Depietri, “un impegno totalizzante”
Care Residence: si parte

Daniela Depietri

Area Cappuccina: i magazzini del verde

rimanere razionali e ricordare 
che l’obiettivo è erogare una 
relazione di aiuto e per farlo 
è necessario avere una giusta 
distanza emotiva. “Se una per-
sona è arrabbiata cerchiamo di 
capire perché – osserva Tellini 
-, non rispondiamo in maniera 
simmetrica; noi cerchiamo di 
comprendere questa soff eren-
za che emerge”. Buratti ha un 
occhio attento all’anziano ma 
anche al caregiver, consapevole 
come è del ruolo fondamentale 

di queste fi gure. Senza di loro 
gli anziani più fragili sarebbe-
ro ombre sospese in un limbo 
e quei vecchi che sembrano 
stringersi, evaporare non sono 
solo facce segnate dal tempo 
anche grazie a loro. Se sappia-
mo guardare e non solo vede-
re, se sappiamo ascoltare e non 
solo udire hanno tanto da rac-
contarci e da insegnarci, questi 
anziani, anche quando la loro 
voce non è che un fl ebile suo-
no. 

Sabrina Tellini e Monica Buratti

Tenente Marchi

Tenente Marchi
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Annalisa Bonaretti

Chi aveva delle aspettative 
le ha viste indubbiamente 

ridimensionate, chi si aspet-
tava poco o niente dice sem-
plicemente ‘avevo ragione’. 
L’Expo, almeno da noi, non 
sta dando alcun frutto tanto 
che  lo ammette anche Anto-
nio Ghini, direttore del Museo 
Enzo Ferrari. Sulla Gazzetta 
precisa: “Guardate che la de-
lusione per l’Expo nasce a Mi-
lano constatando che Expo si 
consuma al suo interno e non 
ha ricadute sull’indotto come 
si sperava”. Parole nette, ma 
Ghini aggiunge che “Discover 
Ferrari & Pavarotti Land” aiuta 
a proporre un’idea di turismo 
diversa, comunque da coltivare 
e incentivare. Anche se non sta 
riscuotendo i consensi sperati, 
ma prima di raccogliere occor-
re seminare.

Il progetto prevede quattro 
percorsi, 15 tappe, una dozzina 
tra musei, cantine, acetaie, ca-
seifi ci, pensato per valorizzare 
le eccellenze di Modena e pro-
vincia partendo da due inossi-
dabili miti come Enzo Ferrari e 
Luciano Pavarotti.

Visti i risultati, ha fatto 
bene Simone Morelli, vicesin-
daco, assessore alle Politiche 
economiche, a non tirare fuori 
un euro per aderire all’inizia-
tiva. Che ci vede tagliati fuori, 
ma saremmo rimasti fuori co-
munque visto che i turisti, ne-

Carpi profetica
Scarse le ricadute sul territorioEXPO

Polemica sui numeri 
dell’Expo: a chi dice che i vi-
sitatori hanno toccato  i sei 
milioni, Basilio Rizzi, presi-
dente del consiglio comuna-
le di Milano, risponde ana-
lizzando dei dati. In media 
al sabato scendono alla fer-
mata del metro di Rho Expo 
intorno ai 30 mila passeg-
geri. Il sabato è il giorno di 
maggiore affl  uenza e la mag-
gioranza dei visitatori arri-
va in metro. In treno arriva 
poca gente e i  parcheggi, 
sempre secondo Rizzi, sono 
desolatamente vuoti tanto 
che si sono dovuti inventa-
re l’ingresso serale garantito 

per chi arriva in auto. Se si 
prende il dato Atm, l’azienda 
di trasporto milanese, una 
stima ragionevole di chi è 
arrivato in metro nei primi 
due mesi è di un milione e 
600 mila persone. Ipotizzan-
do che il grosso del fl usso ar-
rivi in treno e in auto – e così 
non è – i numeri non torne-
rebbero, comunque. Ma il 
successo vero dell’Expo di-
pende più dai contenuti che 
dai numeri. Finora è man-
cata la centralità del tema 
e, più che un Expo, sembra 
una fi era campionaria. C’è 
tempo per aggiustare il tiro, 
ma bisogna sbrigarsi.

anche tanti, vanno a Maranello 
e a Modena soprattutto per la 
Rossa e un po’ per il Tenoris-
simo, il reso nemmeno lo con-
siderano.

“Per partecipare – precisa 
Morelli – ci avevano richiesto 
50 mila euro. All’inizio abbia-
mo valutato l’opportunità, poi 
l’abbiamo scartata visto il no-
tevole esborso e perché non ci 
sembrava chiaro come il tutto 
sarebbe stato declinato sul ter-
ritorio. Mi risulta che, fi no a 
due settimane fa, a Sassuolo si-
ano andate 18 persone. Credo 
che noi abbiamo fatto la scelta 
giusta. Iniziative ne facciamo, 
penso a Rosso Rubino, ma 
sono prettamente del territo-
rio e svincolate dal resto. Altro 
fattore che ci ha fatto desistere 
è che non abbiamo ricevuto 
interesse da parte dei privati, 
e allora perché mai il Comune 
avrebbe dovuto spendere dei 
soldi che poi è denaro di tutti 
i cittadini?”.

Morelli sottolinea che il 
tema nutrire il pianeta può es-
sere approfondito in iniziative 
già in calendario come la Festa 
del Racconto. “Io voglio semi-
nare sul territorio, voglio che il 
bello e il buono entrino dap-
pertutto, ma francamente non 
mi sembrava – e i numeri mi 
danno ragione – che l’Expo e le 
sue iniziative più  meno colla-
terali potessero aiutarci in tal 
senso”. E’ stato profeta, anche 
se era prevedibile che sarebbe 
andata così. Però ha avuto il 
coraggio di aff rancarsi e questo 
gli va riconosciuto.

11.304 chilometri e 200 me-
tri separano Carpi da Shanghai 
e se non fosse per i tanti cinesi 
residenti in città o per l’abbi-
gliamento low cost, avremmo 
ben pochi punti di contatto. 
Invece non è proprio così, più 
cresce il benessere in Cina (e, 
ahinoi, diminuisce il nostro), 
più si trovano somiglianze con 
la nostra città, almeno quella di 
un tempo. 

In Cina sta emergendo un 
fenomeno sociale che sta di-
ventando un caso politico, il 
“fuerdai”, che letteralmente si-
gnifi ca “la seconda generazio-
ne di ricchi”. Si tratta di un’o-
stentazione della ricchezza che 
ricorda quanto avveniva da noi 
negli anni del boom. Ovvia-
mente con ricchezze diverse, 
qui si parlava di milioni di lire, 
là di milioni di dollari (lo yuan 
nemmeno da prenderlo in 
considerazione).

On line, sui social, si trova-
no immagini di ricchi rampol-
li che si fanno fotografare su 
letti ricoperti di banconote o 
gioielli o una marea di oggetti 
griff ati. Poi è emerso un altro 
dato: questa gioventù brucia-
ta in salsa cinese distrugge in 
incidenti volontari Ferrari e 
Lamborghini; lo fa così, tanto 
per passarsi il tempo. Poi, ci-
liegina sulla torta, c’è una foto 
di una ragazza che brucia car-
tamoneta con l’accendino, ed è 
questa immagine ad avere fatto 
infuriare tanti cinesi che la ric-
chezza non sanno nemmeno 
immaginarla.

Le cattive abitudini

I ricchi cinesi di oggi somigliano
ai carpigiani di 50 anni fa

COSTUME

Questi comportamenti 
preoccupano il governo tanto 
che il Comitato centrale del 
Partito comunista ha deciso 
che è necessario “guidare uo-
mini d’aff ari del settore privato, 
in particolare le giovani gene-
razioni, su come comportarsi 
dopo essere diventati ricchi. 
Giovani che sanno come mo-
strare la ricchezza, ma non 
sanno crearla”.

In Cina è stata organizzata 
una sessione di formazione per 
70 fi gli di miliardari ed è emer-
sa la solitudine di questi ragaz-
zi. Sentono la mancanza  dei 
genitori durante l’adolescen-
za, spesso studiano all’estero 
e mamma e papà, sentendosi 
in colpa per la lontananza, li 
riempiono di quattrini, come 
se il denaro colmasse le lacu-
ne aff ettive. Anche questo un 
aspetto che accomuna la Cina 
odierna con la Carpi d’antan, 
quando i milionari d’allora 
spendevano e spandevano per-
ché i soldi entravano con gran-
de facilità. C’erano imprendi-
tori che si portavano ovunque 
la corte dei miracoli per di-
mostrare a tutti di essere dei 
reucci o forse solo per nascon-
dere la loro solitudine. Gente 
che bruciava le banconote da 
diecimila lire ce n’era, eccome 
se ce n’era, e quando entrava 
in un negozio diceva “quanto 
costa? Lo compro”, intenden-
do il negozio e non un oggetto 
esposto. La Cina è vicina, ma 
soprattutto tutto il mondo è 
paese. Che tristezza…       A.B.

Logistica integrata e ChimarAZIENDE
biamo esteso l’attività anche a 
Torino per Iveco”.

Chimar si colloca fra i più 
importanti produttori euro-
pei di imballaggi industriali 
in legno, compensato, carto-
ne, materiali plastici e allu-
minio, con forti competenze 
nella progettazione di imballi 
speciali e nella logistica ag-
gregata. Nel 2014 ha fatturato 
circa 40 milioni di euro ed oc-
cupa complessivamente oltre 
350 collaboratori. Oggi lavora 
su 18 stabilimenti, di cui 3 di 
produzione imballaggi (Limi-
di di Soliera a Modena, Tori-
no e Brescia) e 15 magazzini 
logistici in cui vengono gestiti 
processi di confezionamento e 
movimentazione. 

Il gruppo Chimar di Solie-
ra ha rinnovato i contratti con 
Lamborghini e Cnh e ne ha 
avviati con Giesse di Bologna, 
Emmegi di Limidi e Crown 
Aerosols Italia di Spilamberto

Chimar consolida la sua 
presenza nella logistica inte-
grata rinnovando due partner-
ship (Automobili Lamborghini 
e Cnh Industrial) e avviandone 
altre con Giesse di Bologna, 
Emmegi di Limidi e Crown 
Aerosols Italia di Spilamberto. 
Per il gruppo di Soliera rimane 
di capitale importanza l’origi-
nale produzione di imballaggi, 
ma è ancor più strategica la 
crescita integrata di tutti quei 
servizi connessi al puro e sem-
plice imballaggio: servizio di 

confezionamento e gestione 
dei magazzini per citare due 
esempi. 

“Con il rinnovo dei contrat-
ti, Lamborghini e Cnh - spiega 
Marco Arletti amministratore 
delegato di Chimar - hanno 
apprezzato i miglioramenti che 
negli ultimi anni siamo riusciti 
a introdurre nelle fasi del pro-
cesso logistico ottenuti anche 
grazie al modello organizzativo 
che abbiamo impostato. La sfi -
da continua per i prossimi tre 
anni con Lamborghini dove la 
seguiremo nei suoi importanti 
obiettivi di crescita. Quanto a 
Cnh, invece, con questo rin-
novo, oltre alla gestione e al 
confezionamento ricambi per 
il magazzino di Modena, ab-

I conti non tornano
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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.

COSI’ NON VA, COSI’ NON VA 

L’ESPERTO RISPONDE  (a cura Studio Leaders)

SMARTPHONE….
Buongiorno,
il 14/4/15 ho acquistato un Samsung Galaxy Ace Style 

presso il Vodafone Store Infi nity Style s.r.l. (via Marco Polo 
3/3B, Bologna), ma l’apparecchio ha subito palesato uno sca-
ricamento troppo rapido della batteria, per essere entrambi 
nuovi e in garanzia. Ho lamentato la cosa presso il negozian-
te, convinto di poter risolvere il problema con un semplice 
cambio di batteria, ma lui mi ha risposto che era necessario 
prendere in consegna l’apparecchio stesso, con riconsegna al 
minimo un mese dopo. Possibile avere un apparecchio in so-
stituzione? No, e così per diverse settimane, dato che il disagio 
di restare senza telefono così a lungo mi sembrava pesante, 
senza contare la necessità di fare gli opportuni backup.

Alla fi ne mi sono rassegnato a consegnarlo il 1/6/2015 e a 
usare nel frattempo un glorioso Nokia 3310, con le limitazio-
ni del caso. Più volte sono dovuto tornare di persona a chie-
dere notizie sul mio apparecchio e sulla disponibilità di un 
muletto (questi signori non rispondono *mai* al telefono, si 
dicono pieni di lavoro, ma ogni volta che arrivo in negozio c’è 
al massimo un cliente prima di me), ma senza successo e anzi 
venendo spesso trattato con scortesia. Ho segnalato la cosa al 
190 e sono in corso accertamenti anche dall’Uffi  cio Reclami di 
Vodafone, perché al Servizio Assistenza non risulta in lavora-
zione alcun apparecchio con il mio codice IMEI: all’atto della 
presa in carico, nella ricevuta di accettazione che mi hanno 
consegnato in negozio, doveva esservi presente un cosiddetto 
codice QAC, ma non risulta e senza di esso l’Assistenza non 
riesce a sapere che fi ne ha fatto l’apparecchio. Intanto è pas-
sato ben più di un mese e non si sa nulla, oggi, all’ennesimo 
contatto con l’Uffi  cio Reclami, mi hanno comunicato che l’ap-
parecchio potrebbe essere stato mandato direttamente alla 
Samsung, e che cercheranno di accertarlo (anche loro con 
molta calma: il mio reclamo l’ho inoltrato il 30/6...), ma sta di 
fatto che oggi come oggi il mio smartphone non si sa che fi ne 
ha fatto, io continuo a subire un evidente danno nel non poter 
utilizzare un apparecchio regolarmente acquistato e tuttora in 
garanzia, e devo perdere anche un mucchio di tempo inutile 
per seguire questa cosa. Cosa mi consigliate di fare? Grazie in 
anticipo per ogni aiuto,

Angela

Risposta:
La riparazione deve avvenire in tempi congrui, senza dub-

bio ampiamente trascorsi nel suo caso. A questo punto, lei ha 
diritto a scegliere tra la sostituzione o la risoluzione del con-
tratto, con restituzione di quanto pagato e eventuale risarci-
mento danni. Si faccia valere con una lettera raccomandata 
A/R o PEC di messa in mora al negozio che le ha venduto 
l’apparecchio e alla stessa Vodafone. Faccia anche una segna-
lazione al Garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, 
se l’apparecchio le è stato venduto da Vodafone, nell’ambito 
di un contratto di telefonia, la sua controparte è Vodafone. 
Se invece le è stato venduto separatamente dal contratto di 
telefonia, la sua controparte è lo specifi co negozio in cui ha 
eff ettuato l’acquisto. 

espertonotizie@gmail.com

Caro Notizie
Scriveteci lettere brevi e pacate. Gli interventi off ensivi verran-

no cestinati. La redazione si riserva il diritto di sintetizzare, senza 
alterarne il senso, i contributi troppo lunghi. La pubblicazione della 
lettera non implica la condivisione del suo contenuto da parte della 
direzione del giornale. Scrivete a NOTIZIE, via don Eugenio Loschi 
8, 41012 Carpi; e-mail redazione@notiziecarpi.it. Firmate sempre 
le vostre lettere (nome, cognome, indirizzo, telefono)

Lo so di essere un intruso, di 
darvi tante volte fastidio, di 

rubarvi un po' d'aria e di spa-
zio. Sento di essere un ospite 
sgradito che ha dovuto tirarsi 
dietro moglie e un fi glio. Ma 
che dovevo fare? Restare sot-
to le bombe? Rischiare ogni 
giorno la repressione armata 
del mio governo, il fuoco dei 
nemici o magari di fi nire nelle 
mani di un tagliagole dello Sta-
to Islamico? Non sono riuscito 
ad abituarmi al terrore e sono 
scappato. 

Non sono neppure riusci-
to, e di questo vi chiedo umil-
mente scusa, a prendere la via 
del Balcani. Se no adesso sarei 
in Austria, o in Ungheria, in 
Germania, Francia o Svezia, 
paesi che ospitano una per-
centuale di profughi ben supe-
riore all'Italia. E allora che ho 
fatto? Ho messo moglie e fi gli 
su un barcone, pensando "me-
glio annegati in mare che di 
fame e di guerra nel mio paese, 
meglio farla fi nita così piutto-
sto che vedere ogni giorno la 
disperazione negli occhi dei 
miei bambini e dei miei vec-
chi". Ma il Mediterraneo non 
ci ha voluto, e adesso siamo 
qui, alla tua porta, a chiedere 
asilo politico, un tetto qualun-
que e un po' di pane, se puoi, 
se ne hai voglia... Lo so che ne 
avrei diritto, in base alle con-
venzioni internazionali, ma mi 
rendo anche conto che costitu-
isco un serio problema per te e 
per gli altri lombardi. Perfi no 
un vestito decoroso sei solo tu 
che me lo puoi regalare. Non 
posso lavorare, anche se vor-
rei farlo (me lo impediscono 
le stesse leggi internazionali) 
pur di ripagare almeno in par-
te le spese della mia sopravvi-
venza. Vorrei vivere nascosto, 
per non obbligarti a ricordare 
che oggi nel mondo, secondo 
un rapporto dell’Alto com-
missariato delle Nazioni unite 
per i rifugiati, sono più di 53 
milioni i profughi in cerca di 
un posto in cui sopravvivere, 
sperando di poter tornare (ma 
quando?) nella loro patria sen-
za fi nire imprigionati, tortura-
ti, massacrati o anche solo uc-
cisi dalla fame. Dalla fi ne della 
seconda guerra mondiale una 
catastrofe così smisurata non 
si era mai vista.

Siamo tanti, troppi, un 
numero insopportabile per i 
paesi ricchi e avanzati della 
civile e cristianissima Europa, 
che avrebbe diritto a uscire in 
pace dalla sua crisi economica 
senza avere noi fra i piedi. Ma 
che dobbiamo fare? Imbarcarci 
di nuovo per tornare in Libia 
su un barcone e metterci nelle 
mani delle tante bande arma-

te e delle troppe fazioni che 
stanno massacrando quel pae-
se? 

Non voglio abusare della 
vostra pazienza. Vi ho scritto 
solo per chiedervi scusa. Scu-
sa per me e per mio fi glio, per 
mia moglie, per i miei amici. 
Scusate se in Nigeria, Libia, Su-
dan, Siria, Afghanistan, Eritrea 
non ci possiamo stare e adesso 
siamo qui a darvi fastidio, con 
tutti i problemi che avete già 
voi emiliani in questo periodo 
così diffi  cile.

Altro non posso dirvi. Ma 
il mondo va così. Ci siamo an-
che noi, purtroppo a disturbare 
con la nostra presenza il vostro 
diritto a sentirvi "padroni a 
casa vostra". Grazie di tutto, al-
lora, specialmente di quei 11,5 
euro a testa che ogni emiliano 
spende ogni anno per ospitare 
i 4800 richiedenti asilo che non 
sanno dove andare, né come 
vivere. Si potrebbero spendere 
meglio, lo sappiamo (un pac-
chetto di sigarette, una  pizza, 
un biglietto del cinema, una 
bottiglia di vino...). Ma quei 
8,5 euro a testa che sprecate 
per noi sono davvero tutto. 

Grazie di cuore, anche se 
non sappiamo come contrac-
cambiare…..

Benny

LETTERA DI UN PROFUGO DELLA NIGERIA
AI CITTADINI CARPIGIANI…

Prosegue la rubrica “Così 
non va, così non va”, un servi-
zio a disposizione dei cittadini, 
che possono inviare fotografi e 
o materiale relativi a disservi-
zi della città nonché esprimere 
le proprie perplessità. 

Un lettore ci ha inoltrato 
questa fotografi a che ritrae 
uno dei tanti avvallamenti 
presenti lungo la strada pro-
vinciale 413 Romana nord, 
nel tratto che collega Fossoli 
e Novi. Nei giorni scorsi si 
sono infatti formati, in modo 
repentino, una serie di peri-
colosi avvallamenti nel fondo 

Avvallamenti

stradale. Il lettore fa notare 
che in poco meno di cinque 
chilometri vi erano ben otto 
interruzioni di traffi  co, molte 
delle quali regolamentate da 
semaforo. Con tutte le con-
seguenze e i disagi che ne 
derivano a livello di rallen-
tamento del traffi  co, a tratti 
alternato a senso unico. Al 
riguardo la Provincia ha fatto 
sapere che dal 10 luglio sono 
stati ridotti da otto a tre i 
tratti dove la circolazione av-
viene a senso unico alterna-
to, e che nelle prossime setti-
mane è previsto un ulteriore 
intervento più complesso.

F24
Salve ho ricevuto un avviso di pagamento dall’agenzia delle 

entrare per un mancato versamento di imposte. I 60 giorni di 
tempo per il pagamento sono scaduti 6 giorni fa, come proce-
do eff ettuo il pagamento e poi pagherò eventuali more o devo 
attendere la cartella esattoriale di equitalia? Grazie mille

Andrea

Risposta:
in genere i 60 giorni sono il tempo concesso per eff ettuare 

il pagamento in misura ridotta.
Le consigliamo, quindi, di eff ettuare il pagamento oltre i 60 

giorni tenuto conto del sistema di calcolo delle maggiorazioni 
incluso nella richiesta di pagamento.

La cartella esattoriale farebbe aumentare i costi ed avendo 
la possibilità di pagare comunque sarebbe inutile attenderla.
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Modifi cazioni genetiche
tra rischi e vantaggi

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

 Via Lucania 20/22 - Carpi - tel. 059 49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

*fino al 31/12/2015 con detrazione fiscale
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per il 2015
energia pulita

                DIO TU E LE ROSE   di Brunetto Salvarani

“Beh, ho ricevuto come tanti italiani 
un’educazione cattolica. Da piccolo ero ab-
bastanza ossessionato dalla fi gura di Gesù in 
croce, la disegnavo continuamente. Ho fatto 
il chierichetto per anni… Non sono credente, 
ma sono aff ascinato dalla potenza narrativa 
dell’immaginario simbolico legato alla Bib-
bia”. Le parole di Francesco Bianconi, mente 
di uno dei gruppi musicali oggi più apprez-
zati da pubblico e critica, i Baustelle, non 
stupiranno quanti si sono imbattuti almeno 
in qualche frammento della loro produzione 
(sette album usciti nell’arco di un quindicen-
nio, dal Sussidiario illustrato della giovinezza 
del 2000 a Fantasma, del 2013).

Cresciuti nella provincia toscana, a Mon-
tepulciano, Bianconi, Rachele Bastreghi e 
Claudio Brasini hanno scelto quel nome cu-
rioso – che signifi ca in tedesco Lavori in cor-
so – un po’ a caso, sulla suggestione fonica di 
un termine che contiene il pronome francese 
femminile elle e il verso del cane, ma anche le 
stelle. I Baustelle danno grande importanza ai testi: il che, peraltro, non impedisce loro di curare 
con attenzione sia musiche e arrangiamenti (tra pop e new wave, elettronica e bossa nova) sia 
l’interpretazione. In una modalità unica nello scenario nazionale, pur con alcuni precursori il-
lustri nell’ambito del rock indipendente italiano (Aft erhours, Marlene Kuntz,e, più alla lontana, 
la fi liera CCCP-CSI-PGR di Giovanni Lindo Ferretti & Co.). Così che – hanno notato P. Jachia 
e D. Pilla in un bel volume, I Baustelle mistici dell’occidente, Ancora 2011 – grazie a loro, pro-
babilmente, stiamo assistendo per la prima volta alla completa rottura del pregiudizio canzone 
d’arte e d’autore = tradizione cantautoriale italiana.

Scelgo di presentare qui un brano tratto dal loro penultimo CD, del 2010, il cui titolo allude 
a una monumentale raccolta dello scrittore Elémire Zolla, I mistici dell’Occidente. Un lavoro, 
così lo descrivono loro, da Armata Brancaleone, con richiami ai fi lm degli spaghetti-western 
e un suono dinamico e meno compresso rispetto agli album precedenti. Dove campeggia la 
canzone San Francesco, il mistico per eccellenza, costellata di spunti, sia pure appena accennati, 
che riconducono alla sua biografi a, al Cantico di frate sole e alle Leggende francescane. Con un 
messaggio esplicito, lapidario: “San Francesco/ si diventa”. Come a suggerirci che, nonostante 
non sia facile, è possibile fare la stessa scelta esistenziale, quella di un uomo che è stato in grado 
di liberarsi dalla schiavitù della realtà materiale (che è il fi lo rosso dell’intero disco). Il pezzo, 
di cui riporto l’inizio, conferma, una volta ancora, il clou della narrazione baustelliana: perché, 
certo, come san Francesco si può diventare, ma solo attraverso una disciplina critica, un misti-
cismo che non equivale a optare per un totale distacco dalle cose umane bensì a educarsi a una 
diversa modalità di attraversarle, fi no a conseguire un respiro diff erente. 

Sono in fi ore 
sono vergine 
rosaspina 
disponibile 

Sono a terra 
sarei santo 
se ignorassi te 

Soffi  o dentro i maestrali 
San Francesco fra i maiali 
sono in pasto ai cimiteri 
morirai per me? 
Sono i crisantemi neri 
sono in cielo 

Sono un cane 
temo gli uomini 
San Francesco parla ai passeri

San Francesco
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Il tema religioso nella musica pop italiana
da Nilla Pizzi a Capossela

giudizio positivo sulla liceità 
degli interventi dell’uomo sul-
la natura, ivi inclusi anche gli 
altri esseri viventi, e, allo stesso 
tempo, fa un forte richiamo al 
senso di responsabilità». San 
Giovanni Paolo II, in un di-
scorso ai membri della Ponti-
fi cia Accademia delle Scienze, 
espresse sostegno alla ricerca 
genetica, dicendo: «Desidero 
rammentare da ultimo gli im-
portanti vantaggi che proven-
gono dall’aumento di prodotti 
alimentari e dalla formazione 
di nuove specie vegetali a fa-
vore di tutti e specialmente 
delle popolazioni più bisogno-
se».  Per poi aggiungere: «Va 
da sé che ogni “manipolazione 
genetica” deve essere oggetto 
di un vero discernimento mo-
rale, evitando applicazioni ar-
bitrarie e ingiuste, soprattutto 
quando perdono di vista il be-
nessere integrale della persona 
umana. Per questo, è più che 
mai necessario superare la se-
parazione tra scienza ed etica, 
per ritrovare la loro profonda 
unità».

Saranno gli inquirenti a 
dirci chi e perché abbia 

voluto incendiare quindici ca-
mion carichi di mangimi ad 
Ospidaletto Euganeo, nel pa-
dovano. Fanatici ambientalisti, 
nemici degli Ogm (organismi 
geneticamente modifi cati)? 
Criminali dediti al terrorismo 
industriale, contro la più gran-
de azienda italiana del settore? 
O più semplicemente rancoro-
si personaggi con la notte nella 
mente, pronti a vendicarsi per 
veri o presunti torti subiti?

In attesa di conoscere l’esi-
to delle indagini, cogliamo la 
provocazione che ci è venuta 
dalla scritta apparsa sui muri 
dell’azienda “No Ogm, no al-
levamenti”, per una rifl essione 
su questo argomento, in un’ot-
tica cristiana.

Sappiamo che, da tempo, è 
in atto uno scontro durissimo 
tra chi sostiene l’utilità delle 
modifi che genetiche ai pro-
dotti biologici e chi, invece, ne 
è diventato un acerrimo nemi-
co. Scontro che vede crescere 
soprattutto l’opposizione verso 
le multinazionali che si sareb-
bero appropriate di questi pro-
dotti modifi cati per allargare a 
dismisura la loro famelica vo-
racità. Certo sarebbe davvero 
immorale se i vantaggi si ridu-
cessero a privilegio di pochi. A 
questo pericolo, i nemici degli 
Ogm aggiungono poi una sor-
ta di terrorismo psicologico, 
sostenendo che non sappiamo 
scientifi camente a cosa an-
dremo incontro percorrendo 
i sentieri delle modifi cazioni 
genetiche ai prodotti che man-
giamo. 

Una sorta di naturismo 
spinto, che non sembra tro-
vare altrettanta attenzione e 
convinzione, là dove si inter-
viene pesantemente sull’uomo, 
spesso violandone la dignità 
e modifi cando la percezione 
della sua intangibile sacrali-
tà. Segno questo che esiste in 
circolazione molto ecologismo 
ideologico, lontano anni luce 
da quell’equilibrio che sarebbe 
richiesto quando si aff rontano 
i temi della natura e delle sue 
possibili manipolazioni.

Per tornare agli Ogm, pos-
siamo come cristiani dirci ad 
essi favorevoli? Premesso che 

non abbiamo dati scientifi ci 
per giustifi carne la loro peri-
colosità, il problema va posto 
sul fi ne per cui si producono. 
Ovvero, servono per risolvere 
il problema della fame, come 
sostiene papa Francesco, o 
sono solo un modo per im-
pinguare i ricchi? Mi raccon-
tava un missionario laico della 
grande povertà di una regione 
del Brasile in cui operava. So-
prattutto era la mancanza d’ac-
qua a rendere impossibile la 
coltivazione di piante redditi-
zie come quella del caff è. Pian-
ta nota per le sue radici super-
fi ciali, incapaci di attingere 
in profondità, dove l’umido 
consentirebbe la sua soprav-
vivenza. Ebbene, è bastato fare 
una modifi ca genetica che ha 
trasformato le radici in lunghi 
fi ttoni sotterranei, per ridare 
fi ato all’economia locale.

È in questa direzione che la 
Chiesa fa le proprie aperture. 
Il  Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa  osserva 
infatti: «La visione cristiana 
della creazione comporta un 
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Gli appartamenti del Carpine

hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175
41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611
fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it
www.chimarimballaggi.it

Il modello organizzativo che aggiunge valore alla tua impresa.

Per non perderti nel labirinto
della logistica, lasciati guidare 

verso le nostre soluzioni 
“Customer Oriented”
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Mirandola Concordia
“Playa d’en Fossa”, settima edizione di musica e solidarietàGIOVANI

Dal sisma del maggio 2012 
sono passati tre anni. Ma 

il ricordo è ancora vivo e dolo-
roso. Nei paesi colpiti dal terre-
moto sono ancora molte le per-
sone vivono nei Map, i moduli 
abitativi provvisori. Secondo i 
dati forniti dalla Regione a ini-
zio anno, i moduli urbani occu-
pati sono in tutto 485 e vi abi-
tano circa 1500 persone: dopo 
il sisma erano 757, distribuiti 
nei sette Comuni del cratere 
sismico (Cavezzo, Concordia, 
Mirandola, Novi, San Possi-
donio, San Felice e Cento). Il 
presidente della Regione, Ste-
fano Bonacini, ha promesso fi n 
dall’insediamento della nuova 
Giunta di aff rontare la questio-
ne terremoto con la massima 
priorità e di garantire lo sman-
tellamento di tutti i rimanenti 
Map entro la fi ne di quest’anno. 

Ma cosa signifi ca vivere in 
un Map in attesa di tornare a 
casa? Persone che hanno perso 
tutto o che, per tutta una se-
rie di motivi burocratici, non 
hanno ancora potuto rien-
trare nelle proprie abitazioni. 
Abbiamo incontrato alcuni di 
loro per comprendere quale è 

Voglia di casa nostra

Rabbia e delusione delle persone
che vivono ancora nei Map

TERREMOTO

alle 20.30 il Rosario meditato 
dedicato alla Madonna del-
la Cintura; domenica 26 alle 
9.30 la Santa Messa e alle 18 i 
Vespri; martedì 28 alle 20.30 
la Santa Messa in suff ragio 
dei defunti. Tutte le sere della 
sagra attività ricreative e spet-
tacoli, affi  ancati dallo stand 
gastronomico. Non mancherà 
infi ne uno speciale ricordo per 
don Manfredo Rebucci, indi-
menticato parroco, nel cente-
nario della nascita. La mostra 
fotografi ca a lui dedicata sarà 
visitabile presso l’ex asilo sa-
bato 25 e domenica 26 luglio 
dalle 18 alle 21.

Presso la parrocchia di San-
ta Caterina di Concordia 

si mantiene viva la devozione 
alla Madonna della Cintura, 
legata all’ambiente agostinia-
no. Come si legge nella Storia 
della Chiesa di Carpi - a cura 
di Andrea Beltrami, Alfonso 
Garuti e Anna Maria Ori, edi-
ta dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi - fi n dal 
1420, a nord di Concordia, ap-
pena fuori dal borgo esisteva 
una chiesa offi  ciata dai padri 
Eremitani di Sant’Agostino 
e dedicata a Santa Caterina. 
Chiesa e convento, danneggia-
ti durante le vicende dell’asse-
dio di Mirandola, furono rie-
difi cati nel 1520 più lontano 
dal borgo, presso l’argine de-
stro del Secchia.

Il convento degli agosti-
niani divenne così centro di 
cultura e di carità. Fra i nume-
rosi pellegrini e ospiti accolti, 
la tradizione annovera anche 
Martin Lutero nel suo viaggio 
verso Roma.

Alla Madonna della Cintu-
ra la comunità di Santa Cate-
rina dedica anche quest’anno 
la sagra che si tiene da venerdì 
24 a martedì 28 luglio. Il pro-
gramma prevede alcuni mo-
menti di preghiera. Venerdì 24 

Una secolare devozione
A Santa Caterina la festa della Madonna della Cintura

STORIA E COMUNITA’

C’è già grande attesa ed en-
tusiasmo per la VII edizio-

ne di “Playa d’en Fossa”, la festa 
musicale che si svolgerà il 23 
agosto presso il parco di Fos-
sa di Concordia. Come ogni 
anno, lo spettacolo riunisce 
moltissime persone, oltre 600 
l’ultima edizione, ed è diven-
tato un appuntamento fi sso 
dell’estate. Il tema scelto per 
questo anno è l’antica Roma: 
abiti, scenografi e e ambienta-
zioni dovranno quindi ripren-
dere il fi lone della storia. Ma 
chi sono i ragazzi della “Playa 
d’en Fossa” e come nasce il 
loro gruppo? Era l’estate del 
2008 quando a Fossa un grup-
po di giovani coinvolti nella 
vita della parrocchia ha deciso 
di organizzare una serata per 
tutti, come evento di chiusura 
della tradizionale sagra di San 
Massimo. La serata ha riscosso 
molto successo non solo tra i 
giovani del paese, riuscen-
do ad attirare anche quelli 

provenienti dal circondario. 
“Dovevamo trovare un nome 
– racconta uno dei ‘fondatori’ 
storici del gruppo – e abbiamo 
scelto “Playa d’en Fossa”, come 
ricordo di un’estate sulla famo-
sa spiaggia Playa den Bossa a 
Ibiza, giocando sulla sua as-
sonanza”. Da allora l’evento si 
ripete ogni anno: anzi, visto il 
grande successo, non solo tra 
i giovani ma anche tra le altre 
fasce d’età, il gruppo ha inizia-

to a proporre diverse iniziative 
correlate, come “l’oasi di cor-
sa”, “baita d’en fossa”.

Ogni anno il numero dei 
partecipanti al gruppo cresce, 
arrivando fi no a 40 ragazzi, 
dai 15 anni fi no ai 45 e oltre, 
provenienti da Fossa ma anche 
dai paesi vicini. Un gruppo 
trasversale quindi, il cui sco-
po primario è quello di creare 
eventi di aggregazione, per po-
tersi divertire e allo stesso tem-

po fare benefi cenza: il ricavato 
della festa sarà infatti devoluto 
ad associazioni o enti no pro-
fi t, per fi nanziare progetti per 
il sociale e acquistare materiale 
informatico e scolastico per le 
scuole. In attesa delle sorprese 
del 23 agosto, quando alle 19 
con un apericena la festa avrà 
inizio, è possibile seguire gli 
aggiornamenti del gruppo su 
facebook o twitter.

M.S.C.

Ancora una volta insieme!

il loro stato d’animo a distan-
za di tre anni dal terremoto: 
“siamo stanchi di vivere in una 
abitazione che non è nostra - 
esordisce una donna -; ci man-
ca la libertà e la privacy che 
solo la tua casa può darti”; “chi 
non si trova nella nostra situa-
zione - prosegue una coppia di 
coniugi - non può capire cosa 
vuol dire essere in balia della 
burocrazia, il dover aspettare 
un nulla-osta per poter siste-
mare la propria casa usufruen-
do delle agevolazioni previste”. 
Amarezze e delusioni: “la gen-
te ti considera un privilegiato 
perché sei a carico del comu-
ne, ma non è assolutamente 
vero, anche noi paghiamo le 
utenze!”. Parlando con que-
ste persone è facile cogliere 
nei loro sguardi la stanchezza 
e allo stesso tempo la rabbia 
e l’indignazione per quanto 
stanno vivendo: il loro unico 
desiderio è poter ritornare il 
prima possibile alla normalità, 
il poter rientrare nelle proprie 
case, poter essere padroni di 
piantare un chiodo nel muro 
per appendere un quadro.   

M.B.
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L’opera d’arte
Il buon pastore (V secolo), Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia. Nel mosaico, ca-

polavoro dell’arte paleocristiana, il buon pastore è raffi  gurato come un giovane, senza 
barba, in abiti imperiali. Indossa infatti la veste d’oro, perché rivestito della sua natura 
divina e gloriosa, e il manto porpora, che è simbolo della passione. Le pecore, ciascuna 
con un proprio atteggiamento, rivolgono tutte la testa verso il pastore, che ne accarez-
za una. Il rimando immediato è al Vangelo di Giovanni, in cui Gesù dice “Io sono il 
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre” (Gv 10,14-15). Tuttavia, nel mosaico ravennate, è 
possibile scorgere anche quella “compassione” di Gesù per “le pecore senza pastore”, la 
folla che lo segue, di cui si legge nel Vangelo di Marco di questa domenica. 

In cammino con la Parola
XVI DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Il Signore è il mio pastore:

non manco di nulla
Domenica 19 luglio

Letture: Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Anno B – IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a 
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto 
e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 

«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che an-
davano e venivano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare. Allora andarono con la barca verso un 
luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire 
e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande 
folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare 
loro molte cose.

“Guai ai pastori che di-
sperdono il gregge”… Perché 
il profeta parla così? Geremia 
nota uno sbandamento ge-
nerale, corruzione, devianze 
dall’alleanza con Dio. Cerchia-
mo di applicare a noi, al nostro 
presente la vicenda del profeta. 
Geremia aveva gli occhi aperti 
sul suo tempo e contempora-
neamente aveva il cuore saldo 
nel Signore. Noi abbiamo lo 
stesso atteggiamento? Assi-
stiamo, ahimè, tranquilli allo 
sfacelo dei valori che reggono 
la vita e magari non reagia-
mo più a comportamenti a dir 
poco immorali. Geremia, pro-
feta della punizione sociale del 
peccato, ci ricorda che è nostro 
dovere intervenire. Ma per vi-
vere la forza della profezia è 
necessaria una grande fede. 
Ecco allora il secondo richia-
mo di questa domenica: l’in-
vito al silenzio, alla solitudine, 
alla preghiera.

Gesù ci indica l’importan-
za del silenzio. “Venite, in di-
sparte, in un luogo solitario, 
riposatevi un poco”.

Il silenzio è necessario 
per pensare, per prendere co-
scienza del mistero della vita: 
il silenzio è necessario per 
far tacere il caos che copre i 

grandi interrogativi che poi 
danno senso alla vita. Solo nel 
silenzio l’uomo trova le grandi 
risposte e la vita si salva dalla 
banalità.

Preghiera, solitudine e si-
lenzio non sono una fuga dal-
la vita, ma un volgersi a Dio, 
orientandoci a Lui. San Papa 

Giovanni, diceva che era un 
uomo sereno, perché viveva 
gli avvenimenti portando-
li tutti dentro la preghiera e 
valutandoli nella luce di Dio. 
Ma silenzio e preghiera sono 
palestra di fraternità. Non al-
lontanano il prossimo, anzi! La 
persona che prega si incontra 
con il Dio della fraternità, e 
quindi, pregando, diventa ca-
pace di fraternità. Francesco, 
il poverello di Assisi, cercò il 
silenzio e la solitudine come 
un assetato cerca l’acqua, amò 
l’eremo delle Carceri e si sentì 
a casa propria tra le rocce del-
la Verna. Che cosa produsse la 
preghiera in San Francesco? Il 
miracolo della bontà, la pace e 
il coraggio di predicare il Van-
gelo. A questo siamo chiamati 
anche noi, siamo certamen-
te “un piccolo resto…” ma il 
Maestro ci dice: “Non abbiate 
paura! Io ho vinto il mondo!”.

EC

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

B come beatitudini

Parole in libertà…

ANATEMA: questa parola, nei secoli, ha subìto un cu-
rioso passaggio semantico: da off erta a maledizione. Un pas-
saggio facilmente spiegabile. Nel mondo classico il sacrifi cio 
che veniva dedicato al dio in anatema diventava sacro - e la 
sacertà implicava una separazione del bene off erto dalla sfera 
profana: non poteva più essere impiegato altrimenti né tocca-
to. Già così l’anatema si colora di maledizione, ma fu con la 
traduzione greca dell’Antico Testamento che questo termine 
si volse defi nitivamente verso questo nuovo signifi cato: infat-
ti fu usato per indicare quella categoria di beni dedicati agli 
dèi pagani il cui unico destino doveva essere la distruzione, 
oggetti maledetti…

PICCOLO RESTO: corrisponde ad una parte di popolo 
ebraico rimasto in terra di Giuda dopo la deportazione a Ba-
bilonia e quei pochi esuli che in quel periodo poi ritornarono 
alla Terra Promessa e che si considerarono i soli ad essere 
rimasti fedeli a Dio.

Roba da bigotti, roba 
per voi credenti…! Questo 
talvolta è ciò che si dice ri-
spetto a ciò che dicono le 
beatitudini. In realtà a me 
sembra che le beatitudini 
siano per tutti, non solo 
per chi crede; una pagina 
evangelica “laica” nel sen-
so mondano del termine, 
nella quale chiunque 
può riconoscersi, 
viverla e trovare 
in essa serenità 
e pace. Il sapersi 
accontentare del 
necessario dando 
il primato alle cose 
spirituali, l’aff ronta-
re situazioni di vita che 
ti fanno patire e piangere 
senza scoraggiarti, il re-
lazionarsi con mitezza e 
bontà, il lottare per la giu-
stizia e il bene comune, il 
prendersi a cuore i proble-
mi dei fratelli, soprattutto 
quelli più poveri e biso-
gnosi, l’essere puri, sinceri, 
onesti, avere il coraggio di 
aff rontare anche l’ostilità 
per il proprio impegno per 
la giustizia e infi ne essere 
coerenti e fedeli in ciò in 
cui si crede anche a costo 
della vita, tutto questo è 
“cosa” di gente debole, fru-
strata, umanamente scon-
fi tta? Certo in un mondo 
basato sulla ricchezza e il 
potere del denaro, dove 
non si accetta il limite del-
la soff erenza e del dolore, 
dove regnano violenza e 
confl ittualità a tutti i li-
velli, dove al posto della 
giustizia si promuovono i 
privilegi delle caste, dove 
dilaga la furbizia e la cor-
ruzione, dove non si han-
no più punti fermi e valori 
stabili, le beatitudini appa-
iono proprio un’utopia o 
prerogative degli scemi. E, 
invece, dobbiamo proprio 

dire che sono sinonimo di 
fortezza, impegno, libertà, 
lealtà; la caratteristica de-
gli uomini veri che sanno 
vivere in pienezza la vita. 
Se è vero, come è vero, 
che le beatitudini sono la 
vita stessa di Gesù, sono 
la sintesi dell’insegnamen-
to di Gesù, propongono 

virtù fondamentali e at-
teggiamenti che ri-

specchiano il suo 
modo di essere, 
beh allora pos-
siamo dire che se 

viviamo nello spi-
rito delle beatitu-

dini viviamo “da Dio”. 
La beatitudine-premio 
promessa a ogni beatitu-
dine-impegno è il Regno, 
la consolazione, l’eredità 
della terra, la sazietà, la 
misericordia, la visione di 
Dio, la fi gliolanza divina. 
Il discepolo che li fa suoi, 
cammina dritto, come 
dice la radice semitica del 
termine beato. Beato è chi 
cammina diritto verso il 
Regno, pratica la virtù, 
rispetta esigenze morali, 
comunque soddisfatto  del 
sentirsi “ben voluto e ama-
to” da Dio, nonostante le 
persecuzioni... appunto, 
l’aggiunta da niente di cui 
s’è detto.

Certamente le beati-
tudini sono aff ermazioni 
paradossali, capovolgono 
un mondo che gira alla 
rovescia, indicano valori 
autentici, promettono un 
mondo nuovo. Certamen-
te  le beatitudini non sono 
un elenco della spesa but-
tato lì per un “domani”, 
ogni beatitudine rimanda 
alla vita, non basta crede-
re, bisogna tradurre in vita 
ciò che si dice di credere.

Ermanno Caccia
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Da sempre appassionato di 
giornalismo, Aldo Maria 

Valli, una laurea in Scienze Po-
litiche all’Università cattolica 
del Sacro cuore e dal 1986 gior-
nalista professionista. Gior-
nalista di Avvenire, poi una 
lunga carriera in Rai. Dal 1996 
come Vaticanista. Quaranta 
viaggi internazionali vissuti 
gomito a gomito con il Santo 
Giovanni Paolo II di cui nel 
1995 racconta l’agonia. Al TG3 
diventa capo della redazione 
esteri, poi nel luglio 2007 pas-
sa al TG1 come vaticanista. Ha 
scritto libri che si occupano di 
religione, famiglia,  mass me-
dia. Tra le sue pubblicazioni, Il 
mio Karol (Paoline), Difendere 
il concilio  (San Paolo), Voi mi 
sarete testimoni  (Rizzoli),  La 
verità del Papa(Lindau), Storia 
di un uomo. Ritratto di Carlo 
Maria Martini  (Ancora),  Pic-
colo mondo vaticano. La 
vita quotidiana nella città 
del Papa  (Laterza),  Milano 
nell›anima. Viaggio nella Chie-
sa ambrosiana (Laterza), Bene-
detto XVI. Il pontifi cato inter-
rotto  (Mondadori),  Il forziere 
dei papi. Storia, volti e misteri 
dello Ior (Ancora), Le sorprese 
di Dio. I giorni della rivoluzio-
ne di Francesco (Ancora).

Nei suoi libri, più che 
l’impressione di avere 
il vaticanista più famo-
so si intuisce e si in-
travvede un viaggiatore 
intorno all’uomo che si 
ferma molto poco. Dove 
pensa approderà?
Se è davvero questa l’im-

pressione che si ricava dalla 
lettura dei miei libri, ne sono 
contento. Qualunque sia il 
campo di indagine nel quale 
siamo impegnati, alla fi ne cre-
do che si tratti sempre di un 

viaggio intorno all’uomo. La 
prospettiva di un vaticanista 
è senz’altro una delle più pri-
vilegiate, perché si misura con 
la religione e con la fede, il che 
permette di andare in profon-
dità e di incontrare l’uomo nei 
suoi aspetti più intimi e più 
veri. Dove approderò? Sin-
ceramente non lo so. Quello 
che so è che la Provvidenza è 
stata buona con me, perché mi 
ha dato la possibilità, in tanti 
anni di professione, di incon-
trare numerose persone di 
grandissimo valore. L’ elenco 
sarebbe lungo: ricordo il Papa 
santo Giovanni Paolo II, il 
Papa Benedetto XVI e il Papa 
Francesco, e poi il cardinale 
Carlo Maria Martini. Proprio 
il cardinale Martini diceva che 
aveva imparato a dividere le 
persone non fra credenti e non 
credenti, ma fra pensanti e non 
pensanti. Io, nel mio piccolo, 
potrei dire lo stesso. In fondo 
all’anima mi resta una grande 
fi ducia nell’uomo: nonostante 
i tanti peccati e nonostante la 
tendenza a lasciarci trascina-

con lui avverto che ho la pos-
sibilità di migliorarmi”. Ecco, 
forse non c’è un vero e proprio 
ritorno a Dio, però c’è questa 
sensazione. Francesco ha reso 
vicino il Dio cristiano, padre 
misericordioso, a tanti che 
pensavano di essere irrimedia-
bilmente lontani dalla fede e 
dalla Chiesa.  

Che cosa secondo Lei 
oggi oscura di più l’im-
magine di Dio?
Credo che l’ostacolo più 

grande sia il forte soggettivi-
smo, sfociato nella pretesa e 
nell’illusione che l’uomo possa 
essere suffi  ciente a se stesso. 
Ancora oggi la Chiesa a volte 
è accusata di vivere di dogmi, 
ma se mi guardo intorno vedo 
in realtà tanti dogmi laici, anzi 
laicisti, e il più forte di tutti è 
quello secondo cui la felicità 
è nell’autosuffi  cienza e nella 
ricerca della propria realizza-
zione senza dover dipendere 
da nulla e da nessuno. E’ una 
grande menzogna. E infatti 
vediamo che una delle con-
seguenze del soggettivismo, 
spinto all’estremo, non è aff atto 
la felicità, ma la caduta in uno 
stato di depressione.

Lei ha passato gran par-
te della sua vita a do-
mandare agli altri. C’è 
una domanda che pone 
a se stesso?
Ho sei fi gli e sono anche 

diventato nonno. Mi chiedo 
se ho dato un esempio di vita 
buona. Ma, se devo essere sin-
cero, non mi succede spesso di 
farmi domande. Sento invece 
il forte impulso di ringraziare 
il buon Dio per tutto ciò che 
mi ha donato e di chiedergli 
di avere pietà di me per tutte le 
mie mancanze.  

EC

Viaggio intorno a ll’uomo
Il vaticanista Aldo Maria Valli si raccontaCOMUNICAZIONE

re verso il basso, noi restiamo 
creature miracolose.   

Qual è l’aspetto più cu-
rioso del suo essere va-
ticanista?
Trovo curioso che la gen-

te, per il fatto che mi occupo 
del Papa e del Vaticano, mi 
consideri a volte una specie di 
teologo o di religioso, mentre 
io sono e resto un cronista. Mi 
succede di ricevere inviti per 
tenere conferenze di argomen-
to spirituale o religioso, e allo-
ra devo sempre ricordare che 
il sottoscritto fa il giornalista, 
non altro. Particolarmente cu-
rioso è che certi inviti arrivino 
anche da preti, al che mi tocca 
replicare: tocca a voi insegnare 
a me, non viceversa! 

Vede aldilà dei facili en-
tusiasmi intorno a Papa 
Francesco un ritorno a 
Dio?
Una volta un signore, in-

contrato in piazza San Pietro 
durante una celebrazione di 
Francesco, mi ha detto: “Que-
sto Papa mi piace perché, an-
che se sono poco credente, 

La preghiera 
del cuore libero

In Paraguay bagno di folla e tanta commo-
zione intorno a Papa Francesco

VIAGGIO PAPALE

parato, in cui Papa Francesco 
consegnava un po’ le sue beati-
tudini ai giovani. 

Ma il discorso è consegna-
to, e se ne possono sapere le 
parole. Che si legano comun-
que al discorso pronunciato 
sull’onda dell’emozione del 
momento.

“Dopo aver letto il Vange-
lo - dice il Papa - il lettore si è 
avvicinato a salutarmi e mi ha 
detto: le chiedo che preghi per 
la libertà di ognuno di noi, di 
tutti.. Questa benedizione che 
ha chiesto Orlando per ognu-
no di noi è la benedizione che 
chiediamo adesso tutti insie-
me: la libertà”.

Aff erma il Papa: “Occorre 
tenere il cuore libero perché 
tutti sappiamo che nel mon-
do ci sono tanti vincoli che ci 
legano il cuore e non lascia-
no che il cuore sia libero: lo 
sfruttamento, la mancanza di 
mezzi di sopravvivenza, la tri-
stezza, tutte queste ci tolgono 
la libertà. Quindi tutti insieme 
ringraziando Orlando chie-
diamo di avere un cuore libe-
ro, di dire quello che sente, e 
che possa fare quello che pensa 
e quello che sente: questo è il 
cuore libero”.

Andrea Gagliarducci
(ACISTAMPA)

“Signore Gesù, dammi 
un cuore libero. Che non sia 
schiavo di tutti gli inganni del 
mondo. Che non sia schiavo 
delle comodità, degli inganni. 
Che non sia schiavo di una 
bella vita. Che non sia schiavo 
dei vizi. Che non sia schiavo 
di una falsa libertà che è fare 
quello che mi piace in ogni 
momento”. E poi: “Gesù ti 
chiedo per i giovani che non 
sanno che sei la sua fortez-
za, che hanno paura di essere 
felici, che hanno paura di so-
gnare… insegnaci a sognare 
cose grandi, cose belle, cose 
che anche se sembrano quoti-
diane ingrandiscono il cuore. 
Signore Gesù, dacci fortezza, 
dacci un cuore libero, dacci 
una speranza, dacci l’amore e 
insegnaci a servire”. Comincia 
e fi nisce con una preghiera il 
discorso di Papa Francesco ai 
giovani del Paraguay, l’ultimo 
incontro del suo lungo viaggio 
in America Latina.  

Si chiamano Manuel e Liz 
i due giovani che si rivolgono 
a Papa Francesco sul Lungo-
fi ume Costanera, ad Asun-
ciòn. Ma si chiama Orlando il 
giovane che fa da lettore e che 
scatena in Papa Francesco un 
discorso a braccio, che chiede 
il coinvolgimento dei giovani, 
e che sostituisce quello pre-

Al via i campi estivi - Comunità e formazioneAZIONE CATTOLICA
Come ogni estate, l’Azio-

ne cattolica organizza i campi 
diocesani, che, aperti a tutti, 
costituiscono un’occasione 
per approfondire la propria 
fede e rinsaldare le relazioni. 
“Mentre si vive un’esperienza 
di comunità - spiega il presi-
dente diocesano Alessandro 
Pivetti - le giornate sono scan-
dite da momenti formativi e 
di scambio pensati in base alle 

diverse età. Ad esclusione di 
quello degli adultissimi, negli 
altri campi abbiamo optato 
per l’autoformazione. In paro-
le povere, alcuni si preparano 
e studiano per rendere fruibili 
agli altri i temi e i contenu-
ti che saranno al centro delle 
giornate insieme. E’ così che 
stiamo aff rontando attivamen-
te queste settimane di luglio, 
non senza fatica, ma con en-

tusiasmo e spirito di servizio”. 
Questo il calendario.

Dal 31 luglio al 9 agosto i 
giovani adulti vivranno il loro 
campo a Fiumalbo (Modena). 
Dal 2 al 9 agosto, ad Ossana in 
Val di Sole (Trento), è in pro-
gramma il campo per gli adul-
tissimi sul tema dell’ascolto. 
Dal 15 al 22 agosto, a Nebbiù 
di Pieve di Cadore (Bellu-
no), sarà la volta degli adulti, 

che approfondiranno il tema 
“Contemplando il volto del-
la misericordia del Padre” in 
preparazione all’Anno giubila-
re indetto da Papa Francesco. 
Ollomont (Aosta) accoglie-
rà infi ne i campi dei giovani 
(1-9 agosto), dei giovanissimi 
biennio (11-21 agosto) e dei 
giovanissimi triennio (21-31 
agosto). 

Not

Aldo Maria Valli
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APERTO

Diversi i campi di batta-
glia prediletti: la civiltà dei 
consumi, l’immigrazione e 
l’Islam, la storia e la dottrina. 
E quindi i rimproveri a un 
certo tipo di donna, i conti-
nui richiami alla denatalità, 
alle separazioni e ai divorzi 
per arrivare alla condanna 
del “salutismo ansioso” e del 
“disperato estetismo”. Bollan-
do il Risorgimento, fatto in 
contrasto con “l’animo e la 
cultura degli italiani” e la Ri-
voluzione francese, una “vera 
strage di Stato”. 

Si guadagnò, spesso, le 
prime pagine dei giornali. 
Consapevole di ciò che aff er-
mava e dell’autorevolezza dei 
suoi interventi che spesso di-
videvano, Biffi   rispose in San 
Petronio: “Perdonate la mia 
schiettezza, ma parlar chiaro 
è un dovere del vescovo. Lo 
dice Sant’Ambrogio, un mio 
concittadino”. A distanza di 
anni, in tanti si sono ricredu-
ti…

EC

Servo buono,
schietto e fedele

Il Signore ha chiamato a sé il Cardinal Biffi 
LUTTO

Incisivo, autorevole, ma 
soprattutto Pastore. L’11 lu-
glio scorso, è morto il Car-
dinal Giacomo Biffi  , 113° 
Vescovo di Bologna. Vica-
rio episcopale per la cultura 
presso la curia del cardinal 
Martini. Aveva insegnato per 
dieci anni Teologia dogma-
tica e pubblicato numerose 
opere di teologia, catechesi 
e meditazione. Per tre volte 
aveva rifi utato di guidare una 
diocesi e il grande pubblico 
non lo conosceva. Ma quan-
do Giovanni Paolo II gli chie-
se di andare a Bologna nel 
1984, non si poté sottrarre. 
Divenne pastore nella capi-
tale del comunismo-consu-
mismo, in quella che sarebbe 
diventata la frontiera della 
“nuova evangelizzazione”. 
Una missione condotta a col-
pi di omelie.

Dopo la prima uscita su-
gli emiliani “popolo sazio e 
disperato”, i bolognesi capiro-
no che quel milanese sarebbe 
stato un arcivescovo diverso.

La Scuola internazionale di 
preghiera e di evangelizza-

zione Sentinelle del Mattino 
di Pasqua è una proposta per i 
giovani dai 18 ai 30 anni prove-
nienti da ogni nazionalità che 
scelgono di dare un anno della 
loro vita a Dio per l’annuncio 
del Vangelo ai loro coetanei: 
perché non c’è niente di più 
penetrante nel cuore assetato 
di un giovane, che la testimo-
nianza di un altro giovane! 

La Scuola di evangelizza-
zione nasce da un’intuizione 
di padre Daniel Ange, mo-
naco benedettino francese, 
che trent’anni fa, si accorge di  
quanto l’evangelizzazione sia 
urgente, soprattutto per i gio-
vani: incontrandoli nei licei per 
portare loro l’Amore e la Gioia 
di Cristo Risorto, si rende con-
to di quanto sentano distante la 
Chiesa dalla loro vita. “Chiesa, 
dove sei? Non hai nessun ruolo 
nella mia vita… Risponderai 
della mia anima!” grida uno 
di loro. Come risposta, padre 
Daniel Ange decide di formare 
i giovani all’evangelizzazione, 
proponendo di dedicare nove 
mesi della loro vita a Dio, in 
una scuola, che in Francia si 
chiama Jeunesse-Lumière. 

In Italia la scuola è presente 
a Bagno a Ripoli, in provincia 
di Firenze, ed è arrivata attra-
verso un sacerdote, don Gianni 
Castorani, che durante il suo 
cammino di conversione in-
contra Daniel Ange e decide di 
partecipare alla scuola francese; 
dopo tre anni, torna in Italia e 
lascia il lavoro in banca per se-
guire Gesù in quest’avventura 
con un solo desiderio: annun-
ciare il Vangelo e off rire anche 
ai giovani italiani, questa espe-
rienza, che da settembre 2015 
vedrà iniziare il nono anno.

La scuola è basata su quat-
tro pilastri: la preghiera, che 
scandisce i ritmi della gior-
nata, con la liturgia delle ore, 
la Santa Messa quotidiana e 
l’Adorazione Eucaristica; la 
formazione, che consiste in 
14 ore di corsi settimanali in 
cui si aff rontano argomenti 
non solo di taglio teologico 
ma anche umano, con spirito 
missionario; la vita comuni-
taria: vivere insieme, amarsi 
nella verità, perdonarsi, aiu-
tarsi nei diversi servizi (cuci-
na, lavanderia, liturgia, ecc..) 
per riscoprire tanta creatività 
in sketches, danza, musica a 
servizio della  missione, ogni 
due mesi, nelle scuole, nelle 
piazze, nei luoghi di soff eren-
za, in qualunque delle peri-
ferie esistenziali di cui parla 
Papa Francesco.

“L’incontro con Cristo 
Risorto cambia la vita, dona 
il senso, restituisce l’identi-

Il coraggio dell’annuncio
La Scuola di evangelizzazione di Bagno a RipoliGIOVANI

tà!”, questo e tanta gratitudi-
ne nelle parole e nei volti di 
chi come, Maria Magdalene 
(Maggie) di Limidi, ha donato 
un anno, anzi due, a Dio nel-
la Scuola di evangelizzazione: 
“Mi sono trasferita a Firenze 
per fare un’esperienza fuori 
casa e perché concretamen-
te desideravo fare esperienza 
di Gesù; mi sono iscritta a 
Scienze Religiose nella Fa-
coltà Teologica a Firenze, e 
proprio lì ho incontrato delle 
ragazze che mi hanno pro-
posto di partecipare ad un’e-
sperienza di evangelizzazione 
chiamata Luce nella Notte: in 
una delle piazze più animate 
di Firenze, invitavamo i gio-
vani ad incontrare il cuore 
di Dio: l’Eucarestia! Vedere 
che di notte, ragazzi e anche 
adolescenti, lasciavano fuori 
dalla Chiesa bottiglie di supe-
ralcolici e canne per entrare e 
inginocchiarsi davanti a Gesù 

La Scuola è aperta per 
una sessione di discerni-
mento, a tutti i giovani inte-
ressati, dal 24 al 29 luglio e 
dal 1 al 7 settembre a Bagno 
a Ripoli, in via del Carota 
11, Firenze. Info:  tel. 055 
8408725, cell. 331.8325412; 
Fb Scuola di Evangelizza-
zione Sentinelle del Mattino 
di Pasqua

www.scuoladievangelizza-
zione.it

per poi confessarsi, beh, mi ha 
fatto proprio esclamare ‘Gesù 
è vivo!’”. “Davanti a questo ho 
capito che l’evangelizzazione 
è questione di vita o di mor-
te, e che era in quel momento 
presente che potevo lasciare 
tutto per seguire il Signore. E’ 
una sfi da che mi ha lanciato, e 
oggi, posso solo dire: Corag-
gio più fi ducia, uguale gioia!”.

Not
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OASI DELLO SPIRITO

ANNIVERSARI

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

il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti in occasione
del 55° anniversario dell’ordinazione presbiterale
e del 15° anniversario dell’ordinazione episcopale.

Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bologna, 
Monsignor Tinti ricevette l’ordinazione presbiterale per le mani 

del Cardinale Giacomo Lercaro.
Nel giugno del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi e il 26 agosto 

dello stesso anno ricevette l’ordinazione episcopale.
Il 14 agosto ricorre inoltre il 79° compleanno
del Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti.

Due ricorrenze
per il Vescovo Emerito Elio Tinti

55° di sacerdozio
e 15° di ordinazione episcopale

La Route degli sposi di San Giuseppe ArtigianoPARROCCHIE

Anche quest’anno siamo 
partiti numerosi per l’av-

ventura della route, la 24ª che 
la Parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano organizza ogni anno 
nella penultima settimana di 
giugno. In luoghi incantevoli, 
sullo sfondo delle Dolomiti 
bellunesi, il nostro parroco 
don Luca Baraldi ha guidato le 
catechesi sul tema “Operare la 
misericordia”.

Il primo giorno ci siamo 
soff ermati sul “dare da man-
giare agli aff amati”, come at-
tenzione ai bisogni materiali 
e spirituali, in particolare sul 
“vivere la misericordia in fa-
miglia” accogliendo le fragili-
tà altrui e facendosene carico 

con uno sguardo nuovo su di 
sé e sugli altri. Intanto il nostro 
sguardo spaziava sui boschi di 
abeti che rivestivano le monta-
gne circostanti.

Nel secondo giorno abbia-
mo rifl ettuto sull’ospitalità ai 
pellegrini che oggi sono so-
prattutto stranieri e profughi: 
accogliere l’altro è accogliere 
il progetto di Dio su di noi e 
sui nostri fratelli, ma quanto 
ci sentiamo fratelli e ospitali? 
Su questo tema lo scambio è 
stato profondo: abbiamo rico-
nosciuto le nostre diffi  coltà a 
vivere questa opera di mise-
ricordia. Dal rifugio Laresei 
dove ci trovavamo, il superbo 
panorama delle cime dolomi-

tiche favoriva il nostro scam-
bio di pensieri.

Nel terzo giorno ci siamo 
soff ermati su “visitare i malati 
e i carcerati”: i carcerati e i ma-
lati si trovano in una condizio-
ne di non libertà. La rifl essione 
si è concentrata sul timore di 
venire a contatto con queste 
situazioni, spesso estreme, che 
possono far affi  orare in noi 
paure e fragilità. 

Lasciata la Baita Segantini 
siamo stati avvolti da una leg-
gera nevicata che ci ha accom-
pagnati fi no al traguardo, sulla 
cima del Monte Castellazzo, 
dove è posta la statua del Cri-
sto Pensante.

Dopo la Messa conclusiva 

della Domenica, ci siamo sa-
lutati sulle parole del Vangelo 
di Marco 4,35-41, il brano del-
la tempesta sedata. L’omelia di 
don Luca ci ha incoraggiati a 
non dubitare mai di Dio, a fare 
esperienza della sua vicinanza 
sempre e ad avere la certez-
za che, anche quando sembra 
tutto perduto, operando la mi-
sericordia, passeremo all’altra 
riva con lui.

Felici di questa esperienza 
vorremmo che altri si unisse-
ro a noi, soprattutto giovani 
che potrebbero portare nuova 
energia al gruppo e al nostro 
giovane e bravo parroco.

Fabrizia Bosco
e Michela Marchetto

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Partiremo con il numero 
prossimo con la Rubrica “I 
Parchi e Oasi dello Spirito” 
curata da Dante Fasciolo.

Nella sua Enciclica “Lau-
dato si’”, che papa Francesco 
ha voluto off rire a tutti noi 
per una profonda rifl essione 
sulla vita del pianeta Ter-
ra, oltre le parole, le buone 
intenzioni, le promesse, gli 
interminabili inconcludenti 
dibattiti e incontri che ac-
cendono e accenderanno e 
speranze e illusioni, c’è un 
richiamo alla concretezza, 
dunque, e all’impegno di cia-
scuno.

Ecco allora questo spazio 
di indagine sul territorio, an-
che il nostro, di quei luoghi 
testimonianza di spiritualità, 
di storia di espressioni arti-
stiche che hanno convissu-
to e convivono ancora con 
aspetti naturalistici e d’am-
biente.

L’ambiente è una dimen-
sione spirituale dell’uomo. 

Luogo di incontro con il 
trascendente, occasione di 
contemplazione, risorsa per 
il corpo e l’anima. Nelle mol-
teplici visioni e concezioni 
del Creato, che siano teolo-
giche, culturali o scientifi che, 
si scorge un comune deno-
minatore: un sottile fi lo che 
lega gli uomini tra di loro e 
con l’ambiente in cui vivono. 

Una sorta di comune ac-
condiscendenza nel ricono-
scere nella Natura e nell’am-
biente l’impronta indelebile 
di una forza superiore. Lo 
capì Benedetto, lo capì Fran-
cesco, e con loro migliaia di 
monaci che scelsero di vivere 
la loro vita terrena immersi 
nella natura e che difesero 
con coerenza l’ambiente, la 

vita animale e quella vegeta-
le, testimoniando una fi sici-
tà non fi ne a se stessa, ma il 
senso autentico di un incon-
tro e di un reciproco rispetto. 
Ecco, se migliaia di uomini di 
pace, di lavoro e di preghiera 
hanno a lungo punteggiato il 
nostro territorio di formida-
bili testimonianze spirituali 
con i loro conventi, eremi, 
abbazie, solitarie pievi, con-
trassegnando spazi ora an-
gusti ora estesi; e se i loro 
campi, i loro boschi, le loro 
sorgenti, i loro monti, le loro 
vallate, possono ancora oggi 
essere meta per un “ritro-
varsi”, per un “ripercorrere” 
insieme, tra storia e futuro, 
itinerari di contemplazione e 
di pace; ecco, allora, i “Parchi 
e le Oasi dello Spirito”. Non 
si tratta di cogliere esclusiva-
mente l’aspetto più propria-
mente religioso del territorio 
che si intende ispezionare; 
accanto alle testimonianze 
citate, l’uomo di oggi deve 
saper cogliere l’occasione di 
un incontro con la natura e 
deve sapersi porre come in-
terprete della salvaguardia 
dei valori e delle integrità de-
gli aspetti naturalistici e am-
bientali da tramandare nella 
prospettiva di una più giusta 
considerazione delle genera-
zioni future. 

Al contempo, farsi pro-
motore di iniziative che sap-
piano meglio difendere il ter-
ritorio, le genti, le tradizioni, 
la storia, nell’ambito di una 
fruizione per molti cittadini, 
sempre più inclini a fare del-
la loro vita anche momento 
profondo di rifl essione.

Alla prossima!

EC

Esortati da Papa Francesco,
ripartiamo dall’ambiente

Per vivere la misericordia
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

La Terza

Annalisa Bonaretti

Il teatro consola, esorcizza il 
dolore della vita, interroga 

sui perché dell’esistenza, parla 
attraverso i personaggi, voci 
che ci proteggono da quel si-
lenzio che ci minaccia da tutte 
le parti. Questa la sintesi delle 
parole recitate da un gruppet-
to di ragazzi che frequentano 
il laboratorio – in tutto una 
cinquantina - che hanno parte-
cipato alla conferenza stampa 
di presentazione della stagione 
teatrale.

“Ciò che viene proposto – 
oltre che di qualità, ha valore – 
ha sottolineato Simone Morelli, 
assessore alla Cultura del Co-
mune di Carpi -. Mi interessa 
l’organicità di contenuto e con-
tenitore. Lo spirito è stato quel-
lo di coniugare didattica, qua-
lità e ambizione di fare bene le 
cose. Stiamo coltivando quanto 
abbiamo e questo per traman-
dare un patrimonio”. Morelli, 
fi ero dell’unicità del nostro te-
atro, ha ringraziato in partico-

lare Carlo Guaitoli, direttore 
artistico dei Concerti Aperitivo 
che per la stagione concertisti-
ca 2015-2016. “Ha come tema 
l’aria del tempo: convergenze, 
affi  nità, contrasti”, ha spiegato il 
musicista.

Il direttore del Comunale, 
Marco Rovatti, si è detto “mol-
to orgoglioso del cartellone 
di qualità e dell’aff ezione del 
pubblico. Lo scorso anno la 
presenza media della stagione 
di prosa è stata di 532 persone 
su 570 posti. Il nostro pubblico 
– ha precisato – abbraccia tut-
te le generazioni; la selezione 
degli spettacoli è di quelle che 

Tutti a Teatro
Prosa, danza, musica, eventi fuori abbonamento:
presentata la stagione 2015-2016 del Comunale

TEATRO

lasciano il segno”.
Anche per questa stagione 

lo sponsor è Unicredit; il diret-
tore d’area Massimiliano Villa 
ha precisato come “in una co-
munità consapevole – e la cul-
tura aiuta nella consapevolezza 
- è più facile fare tutto: studio, 
lavoro, business. Anche noi, 
come banca, vogliamo provare 
ad andare oltre qualcosa che 
c’è ma che forse, ancora, non 
vediamo”. 

Il teatro ha in sé una spin-
ta propulsiva che diffi  cilmen-
te si riscontra in una banca 
ma non importa, almeno se 
la banca ha la saggezza di fi -

nanziare la cultura; la musica, 
poi, ha in sé un valore enorme: 
risveglia le energie psichiche 
dell’uomo. Tutti buoni motivi 
per non mancare gli appun-
tamenti con il Comunale. Ce 
n’è per tutti i gusti, dalla gran-
de tradizione alla modernità, 
spettacoli dall’impatto straor-
dinario come Qualcuno volò 
sul nido del cuculo con la regia 
di Alessandro Gassmann alla 
leggerezza di Molière: la recita 
di Versailles con Paolo Rossi, 
dal teatro colto ed elegante di 
Cyrano de Bergerac allo Schiac-
cianoci del Ballet of Moscow, 
una favola a lieto fi ne.

La presentazione della stagione 2015/2016 al Ridotto
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Memoria sempre viva

Nel 23° anniversario della strage di via d’Amelio, 
la comunità ricorda il giudice Borsellino

ANNIVERSARI

Cultura e Società
Vito Magno è sacerdote rogazionista, giornalista RAI, diret-

tore della rivista “Rogate ergo”, collaboratore della Radio Vatica-
na, del quotidiano “Avvenire” e di diversi periodici italiani. 

Tra i libri pubblicati: L’altare e la strada (Rogate), Tonache al 
sole (Rogate), La risposta (Rogate), Un po’ di Dio (Sei), Cristo 
sarà nel Duemila (San Paolo), Dio semina di domenica (Paoli-
ne).

Musica è preghiera
Andrea Bocelli, il canto e la fedeINQUIETI CERCATORI di Vito Magno

Nato il 22 settembre 1958 
a Lajatico (Pisa), Andrea 

Bocelli è cresciuto nella fatto-
ria di famiglia, nella campagna 
toscana. A sei anni è già alle 
prese con il diffi  cile studio del 
pianoforte, su cui le sue picco-
le mani scorrono comunque 
volentieri e con scioltezza. 
Non contento, si mette anche a 
suonare fl auto e sassofono, alla 
ricerca di un’espressione sem-
pre più profonda della musica. 

25 anni di carriera, 80 mi-
lioni di dischi venduti nel pia-
neta, riconoscimenti presti-
giosi sono i numeri di Andrea 
Bocelli, che recentemente ha 
cantato in Piazza San Pietro in 
occasione della Convocazione 
Nazionale di Rinnovamento 
nello Spirito. Un uomo che 
con corde di velluto riesce a 
trasformare ogni melodia in 
miele per le orecchie. 

Cerchiamo di conoscerlo 
da vicino, riprendendo parte 
di una intervista raccolta da 
Vito Magno.

Che ruolo ha la musica 
nella sua vita?
La musica è nel mio Dna, 

non potrei concepire il mondo 
senza di essa. Ma, sono since-
ro, il mio spirito religioso na-
sce in modo indipendente ri-

Andrea Bocelli
Foundation
La Fondazione nasce per 

aiutare le persone in diffi  col-
tà a causa di malattie, condi-
zioni di povertà e emargina-
zione sociale promuovendo 
e sostenendo progetti nazio-
nali e internazionali che fa-
voriscano il superamento di 
tali barriere e la piena espres-
sione del proprio potenziale. 
Aff erma Bocelli: “E’ per fede 
nell’amore e nella giustizia 

che siamo chiamati a costru-
ire un mondo migliore di 
quello che abbiamo trovato, 
chiamati a restituire al mon-
do ciò che di buono abbiamo 
avuto, affi  nché anche le per-
sone più sfortunate o più de-
boli abbiano la possibilità di 
una vita piena di opportunità 
e di   bellezza, e affi  nché chi 
merita possa trovare energia 
e occasioni vere per dare il 
meglio di sé”.

spetto alla musica. La musica è 
per me soprattutto un dono di 
Dio, perché sa essere preghie-
ra, ma anche terapia. Per que-
sto ho cantato e voglio cantare 
sempre più musica sacra.

Quanto vale la fede?
La fede è necessaria a vi-

vere. Senza la fede si rischia 
di cadere nella disperazione. 

Senza la fede la vita sarebbe 
semplicemente una tragedia 
annunciata, come si legge an-
che nella tradizione buddista, 
perché nella migliore delle 
ipotesi andrebbe a concludersi 
con la malattia, la vecchiaia e 
la morte. Al contrario acqui-
sta valore se la si considera un 
passaggio, un momento utile 

per guadagnare ciò che viene 
dopo.

Riguardo al talento del-
la voce, la fede l’ha aiu-
tata?
Moltissimo e continua ad 

aiutarmi indipendentemente 
dalla voce. Avendo presente il 
brano evangelico della para-
bola dei talenti, faccio di tutto 

per restituire al “padrone” al-
meno il triplo del talento che 
mi ha dato. Ma la fede aiuta 
tutti, indipendentemente dai 
propri talenti, perché aiuta a 
vivere.

Perché ha intitolato la 
sua biografi a “La musi-
ca del silenzio”?
Perché conosco l’utilità 

dei silenzi a cui sono obbliga-
to dalla carriera. Quando la 
sera devo cantare in teatro sto 
in completo silenzio tutto il 
giorno. Allora scopro che nel 
silenzio c’è una musica strana, 
scopro cose che parlando non 
si capiscono. Negli ultimi anni 
della mia vita il silenzio ha fat-
to da cornice alle mie giornate.

Gabriele Caleffi 

IN RICORDO DI...

E’ stato un operaio attivo 
in ogni “cantiere” per la siste-
mazione di chiese, asili e cano-
niche, adattandosi ad ogni ge-
nere di servizio, anche quando 
comportava un dispendio non 
indiff erente di fatica fi sica.

A nessuno ha mai negato 
una parola e un aiuto concreto 
che poteva essere, in quel mo-
mento, di conforto e di solida-
rietà e si è mantenuto schivo di 
fronte a tante manifestazioni 
di riconoscenza per la gratuità 
del suo operato.

Opportunamente, sulla sua 
foto ricordo, è stato riportato 
l’invito evangelico “Vieni ser-
vo buono e fedele, entra nella 
gioia del tuo Signore”, gioia che 
sarà anche la nostra se seguire-
mo il suo esempio di vita, che 
risplende come luce sul nostro 
cammino.

Marisa Ghizzoni Braghiroli

Il 5 luglio, dopo una lunga 
infermità, si è spento Gabriele 
Caleffi  . Se nel ricordo della mo-
glie Rina, scomparsa qualche 
mese fa, si è fatto riferimento 
alla perla di cui parla uno dei 
Proverbi biblici, per Gabriele 
si può ricorrere al paragone del 
gioiello in cui essa era incasto-
nato. Finché morte non li ha 
separati infatti hanno vissuto 
“in santità e giustizia” i loro 
giorni, gareggiando in genero-
sità nel prestare agli altri quei 
servizi a cui erano, di volta in 
volta, chiamati. Gabriele, nato 
e cresciuto in una numerosa 
famiglia cristiana, ha sempre 
dato prova della sua fede retta e 
operosa in tutti gli ambienti di 
vita, a cominciare da quando è 

stato sagrestano nella parroc-
chia di Mirandola. Qui tutti lo 
hanno conosciuto e apprezzato 
per il suo attaccamento al dove-
re e per la sua riservatezza, stile 
con cui è stato molto vicino al 
parroco di allora, don Ruggero 
Golinelli. Ha fondato il grup-
po dell’Unitalsi e si è dedicato 
ai malati non solo nei pelle-
grinaggi a Lourdes o Loreto in 
qualità di barelliere, ma anche 
come volontario dell’Avo dove 
si è distinto per il suo carattere 
amabile e paziente e per il suo 
incoraggiante sorriso.

Con Rina è stato anche in 
missione in Benin (Africa), 
anticipando la profetica esor-
tazione di Papa Francesco ad 
essere “Chiesa in uscita”.

Maria Gabriella 
Luppi, vedova Mora

Quando muore qualcuno 
si dice: “Ci ha lasciato...”. L’11 
giugno scorso ci ha lasciato 
Maria Gabriella Luppi, ma per 
noi che l’abbiamo avuta come 
amica, collega di scuola, è lei 
che ha lasciato a noi la sua 
amicizia; la sua disponibilità 
ad aiutare in ogni ambiente, in 
famiglia, nella scuola, in par-
rocchia, al settimanale Noti-
zie, dove per anni ha corretto 
le bozze; la sua umiltà: sempre 
pronta ad ascoltare e a coglie-
re il senso umoristico, ironico 
nelle diverse situazioni.

Ci hai lasciato, ma hai la-
sciato a noi il tuo coraggio e la 
tua forza nella soff erenza.

Ciao, ti vogliamo bene!
Flavia e le tue amiche

La Redazione di Notizie
ricorda con aff etto e gratitudine 

Gabriella e si unisce
al dolore dei famigliari.

tiche giovanili Milena Saina, 
il presidente della onlus La 
Caramella Buona Roberto Mi-
rabile, la presidente nazionale 
di Cna-Fita Cinzia Franchini. 
Durante la commemorazione 
sarà letto un messaggio invia-
to per l’occasione dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
L’iniziativa è realizzata con 
il patrocinio del Comune, in 
collaborazione con la Onlus 
La Caramella Buona e CnA-
Fita. Media partner dell’evento 
la testata online Il Mostardino, 
Radio 5.9 e il settimanale No-
tizie. 

M.S.C.

Impresa Edile
Lugli geom.

Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi 

- 059.669145 - 340.6094219 - 
lugligiuseppe@tiscali.it

“Se la gioventù le negherà 
il consenso, anche l’onnipoten-
te e misteriosa mafi a svanirà 
come un incubo”. Queste le 
parole del giudice Paolo Bor-
sellino, morto per mano della 
mafi a il 19 luglio 1992, a Paler-
mo in via d’Amelio, assieme a 
cinque agenti della sua scorta. 
In occasione del 23° anniver-
sario della strage, domenica 
19 luglio alle 10.30, in Piazzale 
della Meridiana, l’associazione 
culturale Il Mostardino, ha or-
ganizzato un ritrovo di fronte 
al murales dedicato due anni 
fa alla memoria di Borselli-
no e dei suoi agenti. Saranno 
presenti l’assessore alle poli-
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quando la bomba atomica rase 
al suolo buona parte della città 
- emblematica l’immagine del-
la Cattedrale sventrata - provo-
cando sul colpo 40 mila vittime 
e in seguito altre 40 mila per le 
conseguenze dello scoppio. Di 
Midori rimasero un mucchiet-
to di ossa e la croce di metallo 
della corona del Rosario che 
stava recitando al momento 
dell’esplosione. L’enormità del 
dolore per la perdita dell’ama-
tissima sposa e per la deva-
stazione della città avrebbero 
potuto dare il colpo di grazia a 
Nagai, che invece, come Glynn 
riesce mirabilmente a narrare, 
trovò nella fede in Cristo non 
solo la forza per non odiare gli 
americani, artefi ci del bombar-
damento, ma anche un rinno-
vato impegno per la rinascita 
del suo Paese e per la pace tra 
i popoli. Un messaggio di spe-
ranza che dalla povera capan-
na in cui visse fi no alla morte 
nel 1951, consumato dalla ma-
lattia, seppe trasmettere ai suoi 
connazionali e ai tanti che vol-
lero visitarlo, diventando ap-
punto “il medico che guariva 
i cuori”. E che oggi, anche at-
traverso le pagine commoventi 
del libro di Paul Glynn, conti-
nua a toccarli e a spronarli al 
bene. 

T.M.

“Hiroshima urla, Nagasa-
ki prega”. Il detto popolare 

giapponese, sorto all’indoma-
ni dei due bombardamenti 
atomici del 6 e 9 agosto 1945, 
esprime per così dire la sin-
golarità della reazione di Na-
gasaki, in cui tanta parte ebbe 
l’eroica testimonianza di fede 
dei sopravvissuti del quartiere 
cattolico di Urakami, il più col-
pito dall’esplosione. Fra questi 
il Servo di Dio Takashi Nagai 
a cui è dedicato il libro “Pace 
su Nagasaki. Il medico che 
guariva i cuori” di Paul Glynn, 
sacerdote marista australiano, 
tradotto in italiano per le Edi-
zioni Paoline dalla carpigiana 
Rosanna Zelocchi. Una vicen-
da umana e spirituale, quella di 
Nagai, che, anche se poco nota 
in Italia, ha avuto risonanza a 
livello internazionale - ne fu 
tratto il fi lm “La campane di 
Nagasaki” - e che l’autore ri-
costruisce contestualizzandola 
nella dolorosa storia del cri-
stianesimo giapponese.

Nato in una famiglia shin-
toista nel 1908, Takashi Nagai 
imparò dai genitori, che pra-
ticavano la medicina tradi-
zionale, ad amare i valori fon-
danti dell’identità nipponica. 
Questo non gli impedì, negli 
anni della laurea in medici-
na a Nagasaki, di fare propria 

so tempo, perfetta donna giap-
ponese, gentile ma forte “come 
il bambù scosso e non piegato 
dai tifoni”, a condurre il gio-
vane al battesimo. Al servizio 
instancabile agli ammalati, il 
dottor Nagai affi  ancò sempre 
l’attività accademica di ricerca 
in radiologia, che portò avan-
ti da pioniere in Giappone, a 
rischio della sua stessa salute, 
contraendo la leucemia a causa 
dell’esposizione alle radiazioni. 
Già malato, si prodigò per la 
sua gente fi no allo sfi nimento 
in quel terribile 9 agosto 1945, 

Una vita per la pace
Nel 70° dell’esplosione atomica a Nagasaki,
la testimonianza del Servo di Dio Takashi Nagai

BIOGRAFIE

una posizione di ateismo, che 
tuttavia fu ben presto messa 
in crisi dalla morte della ma-
dre e dalla lettura dei Pensieri 
di Blaise Pascal. Iniziò così, 
non senza diffi  coltà, ad inte-
ressarsi al cristianesimo, tanto 
da chiedere alloggio ad una 
famiglia cattolica del quartiere 
di Urakami. Qui Nagai conob-
be la fi glia dei padroni di casa, 
Midori, di cui si innamorò - di 
grande delicatezza il racconto 
della loro storia d’amore - e 
che divenne sua moglie. Fu lei, 
fervente cristiana e, nello stes-

Ho udito il grido dell’Amazzonia

Erwin KräutlerPOPOLI

Emi, Bologna, p.288, 
€.16,00

Dom Erwin Kräutler, au-
striaco,  Vescovo dell’Amaz-
zonia, che Papa Francesco ha 
scelto come Consulente per 
scrivere l’Enciclica sull’Ecolo-
gia che è stata pubblicata il 18 
giugno, attivo da oltre 50 anni 
in Brasile, racconta per la pri-
ma volta la sua vita nel libro 
“Ho udito il grido dell’Amaz-
zonia. Diritti umani e creato. 
La mia lotta di Vescovo”, Edi-
trice Missionaria Italiana, pre-
fazione di Leonardo Boff .

In queste pagine Kräutler 
racconta i rischi in cui è anda-

Takashi Nagai con i fi gli

Annie – La felicità è con-
tagiosa è la storia di Annie, 
un’orfana abbandonata dai ge-
nitori quando era piccola ed 
ora fi nita nella casa famiglia 
della crudele Colleen Han-
nigan (Cameron Diaz; Tutti 
pazzi per Mary) insieme ad al-
tre orfane a lei affi  date. La vita 
non sembra essere rosa e fi ori 
per Annie… ma tutto cambia 
quando William Stacks la salva 
“per sbaglio” dall’essere investi-
ta. Stacks (Jamie Foxx; Django 
Unchained) è in lizza per di-
ventare s indaco di New York, 
ma la sua campagna elettorale 
sta andando malissimo… An-
nie potrebbe proprio essere ciò 
che serve per risalire nei son-
daggi!

Annie – La felicità è con-
tagiosa sembrerebbe un adat-

Annie, una favola moderna

Salvata “per sbaglio”FILM

tamento di un musical di 
Broadway, a sua volta adattato 
dai fumetti “Little Orphan An-
nie”, e la pellicola sarà il terzo 
fi lm basato sulla storia della 
sfortunata orfana, ma non lo 
è. Il punto di forza del lavo-
ro è senz’altro la freschezza e 
spontaneità della sua giovane 
protagonista, a cui si aggiun-
gono tutti gli elementi tipici di 
una favola moderna, e come 
in ogni favola che si rispetti, 
dunque, è l’umanità la cosa più 
importante.

Bel fi lm, un piacevole mu-
sical adatto per tutta la fami-
glia, adatto per essere scelto  
per una serata estiva con i più 
piccoli: un po’ musicale, un po’ 
da favola.. 

EC

to incontro per difendere i po-
poli indigeni dell’Amazzonia 
e l’ambiente naturale della più 
grande foresta del mondo.

Per questo suo impegno è 
stato più volte minacciato di 
morte, ha subito un attentato 
che è costato la vita di un suo 
Collaboratore, e da oltre 9 anni 
deve ricorrere ad una scorta 
per la propria sicurezza; con-
tro di lui sono state orchestrate 
varie campagne denigratorie 
sulla stampa brasiliana.

Nel libro Kräutler traspare 
come un Vescovo pienamente 
immerso nel suo popolo: in 
mezzo agli Indios Kayapò ac-

cetta di ballare le loro danze; 
riceve la denominazione tipica 
delle Tribù locali, “il grande 
cacicco”, porta avanti le istanze 
degli Indios nel mondo della 
grande politica: è grazie anche 
al suo impegno che la nuova 
Costituzione del Brasile, 1988, 
prevede la difesa dei diritti dei 
popoli indigeni.

Quanto mai viva è la con-
sonanza di dom Erwin, come 
semplicemente si fa chiamare 
dai suoi fedeli, con Papa Fran-
cesco: “siamo una Chiesa po-
vera di risorse fi nanziarie. Ma 
in nessun modo siamo ‘poveri’ 
di gente appassionata per la 

e bere tenute a Carpi nel 2014 
e che sono riportate nel testo ci 
dicono che il mangiare e il bere 
non sono estranee al mondo 
religioso. Il mangiare e il bere 
stanno in realtà al cuore di 
tante vicende bibliche, riem-
pendole di fascino e di senso. 
Chi ricorda, ad esempio, anche 
solo poche pagine dei vange-
li, non può che riconoscerlo. 
Aver fame ed aver sete è un’e-
sperienza umana positiva che 
può aprirsi a Dio che governa 
la creazione, assicura la fe-
condità alla terra e pascoli alle 
greggi.                                   EC

Mangiare e bere
Goldstein, Mazzinghi, Manini, Salvarani 

SAGGI

Ed. San Lorenzo, Reggio 
Emilia pp.124, 13 euro

Mangiare e bere, insieme 
alla produzione del cibo, sono 
da sempre una delle necessità 
più assillanti dell’umanità. Se 
pensiamo alla produzione de-
gli alimenti, guardandoci un 
po’ intorno, veniamo a sapere 
che è iniziata circa diecimila 
anni fa.

Mangiare e bere per l’uomo 
è espressione di civiltà. Dice un 
proverbio tedesco “gli uomini 
mangiano, gli animali divo-
rano”.  Le conferenze bibliche 
dedicate al tema del Mangiare 

U F F I C I O   DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Turismo, fede e cultura
nella vecchia Europa
BUDAPEST - PRAGA
22-29 AGOSTO 2015

Quota 1050 euro tutto compreso

Pomeriggio ore 14 partenza da Carpi. Borgo me-
dioevale di rara bellezza e particolarità. Cena a 
base di pesce o carne € 55,00. Iscriversi subito

Domenica 19 Luglio 2015
“Andiamo a Brisighella”

Sabato 26 settembre 2015
Day and Night  Giorno e notte

Spettacolo di giorno; luci e colori
della notte fino alla chiusura.
Iscrizioni entro Luglio 2015

causa del regno di Dio. Il posto 
del Pastore è in mezzo al suo 
gregge” dice dalla sua diocesi 
di Xingu, più grande di tutta 
l’Italia, in piena Amazzonia.
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Si prepara il nuovo anno
Iniziato il ritiro del Carpi Fc in ValdaoraCALCIO

Parla Andrea Parisini, neo giocatore di Terraquilia CarpiL’INTERVISTA

Il Carpi Fc, dopo qualche gior-
no di “sgambate” e test atleti-

ci eff ettuati presso le strutture 
dello stadio Cabassi, la scorsa 
domenica è partito per il riti-
ro in Valdaora dove eff ettuerà 
una prima parte di preparazio-
ne estiva che terminerà vener-
dì 24 luglio. In questo lasso di 
tempo saranno eff ettuate ami-
chevoli decisamente di lusso 
rispettivamente contro l’Inter 
mercoledì 15 alle 17.30 in quel 
di Riscone di Brunico e tre 
giorni più tardi al medesimo 
orario contro la Fiorentina a 
Moena. Test probanti dunque 
per un Carpi che sin da subito 
vuole testare le proprie qualità 
al cospetto di una categoria in 
cui il tasso tecnico pare esser-
si decisamente elevato anche 
grazie ai profondi investimenti 
compiuti da molte squadre in 
questa sessione di mercato. 

Tanto l’entusiasmo attor-
no al Carpi; non solo i tifosi 
che hanno letteralmente pre-
so d’assedio i botteghini per 
sottoscrivere l’abbonamento 
per la prossima stagione con 
una cifra non uffi  ciale vicina 

alle duemila sottoscrizioni. 
C’è molta vivacità anche nella 
corsa al sostenere la società 
dal punto di vista delle spon-
sorizzazioni: presentato la set-
timana scorsa infatti il nuovo 
main sponsor che campegge-
rà sulle divise da gioco della 
compagine biancorossa. Si 
tratta del colosso degli investi-
menti fi nanziari “Azimut” che 
ha sottoscritto un contratto 
di sponsorizzazione biennale 
lasciando tuttavia intendere 
di voler aprire un ciclo con la 
società del Patron Stefano Bo-
nacini. 

Intraviste anche le nuove 
maglie che rappresentano sia 
nel design che nella confor-
mazione un netto taglio con il 
passato con una prima maglia 
nel quale la larga maggioranza 
di colore bianco lascia spazio a 
righe grigie orizzontali, men-
tre la seconda è per molti versi 
simile a quella da anni utiliz-
zata dall’Arsenal in Inghilterra. 

Capitolo Mercato:  Ancora 
complicazioni nel ritorno di 
Gabriel in biancorosso dato 
il forte pressing non solo del 
Napoli in Italia ma anche di 
rumorose sirene francesi pro-

venienti da Tolosa e ST Etien-
ne. Come alternative si moni-
tora la situazione del portiere 
Francesco Bardi di proprietà 
dell’Inter. Per quanto riguar-
da la difesa Sean Sogliano non 
molla la presa sui “milanisti” 
Rodrigo Ely e Michelangelo 
Albertazzi mentre per la me-
diana piace, e molto, il centro-
campista greco di proprietà del 
Genoa Panagiotis Tachsidis. 
Sempre con i “grifoni” è aper-
to un dialogo per arrivare ad 
Antonino Ragusa nella passata 
stagione a Vicenza. 

E. B.

E’ appena arrivato ma già è 
riuscito nell’impresa di scaldare 
i cuori dei tifosi biancorossi e 
stuzzicarne la fantasia. Si tratta 
dell’attaccante polacco Kamil 
Wlczek  arrivato a parametro 
zero dai polacchi del Gliwice 
dopo aver vissuto una stagione 
da protagonista chiusa col tito-
lo di capocannoniere. 

Quali sono le tue prime 
sensazioni dopo questi 
primi giorni in Italia, a 
Carpi? 
Magnifi che! Sono stato 

accolto come se avessi sem-
pre giocato qui, i compagni 

di squadra sono fantastici e si 
comportano come se fossero 
una famiglia. Si lavora duro 
e l’ho notato sin dalle prime 
“sgambate” ma sono qui per 
mettermi alla prova in un 
campionato di livello superio-
re e ringrazio il Carpi di aver-
mene dato la possibilità. 

In molti vedendo alcu-
ni tuoi fi lmati ti hanno 
paragonato a Miroslav 
Klose, cosa ne pensi a 
riguardo?
Beh è sinceramente un 

onore un paragone del genere. 
Klose è uno degli attaccanti 

più prolifi ci di sempre ancora 
in attività e io invece ho anco-
ra moltissimo da dimostrare 
ma sono qui per segnare molti 
gol e aiutare il Carpi a centra-
re l’obbiettivo stagionale che è 
senza mezzi termini la perma-
nenza nella categoria. 

Arrivi da una grandis-
sima stagione che ti ha 
laureato capocannonie-
re in Polonia. Ti aspet-
tavi una stagione del 
genere?
Sono molto soddisfatto di 

quanto ho fatto. Peraltro non 
avevo nemmeno iniziato bene 

perché nelle prime giornate 
avevo segnato pochissimo, poi 
le cose sono migliorate e i gol 
sono arrivati a ripetizione. In 
questa stagione spero di sbloc-
carmi da subito. Voglio segna-
re molto.

Quali sono le tue carat-
teristiche?
Sono un attaccante prima 

punta, mancino di piede a cui 
piace molto inserirsi nel gio-
co aereo. Posso giocare come 
punta centrale di riferimento o 
in coppia, io sono adisposizio-
ne delle esigenze dell’allenato-
re.                                         E. B. 

“Voglio segnare molti gol”
Carpi Fc: l’attaccante Kamil Wilzceck si presentaL’INTERVISTA

Turkovic e me ne hanno par-
lato benissimo sottolineando 
le due qualità di grande lavo-
ratore in palestra e di grande 
motivatore. E’ un vincente e 
io non vedo l’ora di mettermi 
a sua disposizione. 

Si era vociferato di un tuo 
presunto passo indietro 
riguardante la scelta di 
venire a Carpi, in merito 
come commenti?
Mi vien da ridere. In que-

sto momento Carpi è una del-
le tre piazze più prestigiose e 
competitive in Italia, solo un 
folle rifi uterebbe e io ribadisco 
che ho accettato con un entu-

Andrea Parisini, pivot 
della Nazionale Italiana, 
quali sono le tue prime 
sensazioni da neo gio-
catore della Terraquilia 
Handball Carpi? 
Fantastiche! Peccato che 

manchino ancora tre settima-
ne all’inizio della preparazione 
atletica perché non vedo dav-
vero l’ora di cominciare questa 
nuova avventura e conoscere 
il nuovo mister e i miei nuovi 
compagni di squadra.

Del nuovo mister cosa 
sai?
Ho chiesto ai miei com-

pagni di Nazionale Sporcic e 

Maria Silvia Cabri

Sarà Francesco Moser, uno 
dei miti del ciclismo e dello 
sport mondiale, il protagoni-
sta della serata del 20 luglio 
in piazza Garibaldi, nell’ambi-
to della rassegna “Ne Vale La 
Pena Estate” condotta da Pier-
luigi Senatore. “Ho osato vin-
cere” è il titolo che il campio-
ne trentino ha scelto insieme 
all’autore Davide Mosca per 
la sua autobiografi a sportiva 
e personale, in cui ripercorre 
la carriera di un eroe che ha 
saputo conquistare un posto 
nell’immaginario collettivo.

 
“Ho osato vincere”: per-
ché questo titolo?
Rispecchia la storia della 

mia vita, il mio modo di ap-
procciarmi all’esistenza: “Cadi 
nove volte, rialzati dieci”. Tutti 
i miei successi sono nati dalla 
tenacia con cui ho saputo ri-
sollevarmi dopo le sconfi tte, 
rimontando ogni volta in sella 
deciso a dare battaglia, senza 
mai risparmiarmi sui pedali. 
Le corse sono così: te le devi 
conquistare con fatica e spirito 
di sacrifi cio.

Quali sono le doti ne-
cessarie per rialzarsi 
dopo le sconfi tte?
È questione di carattere, 

non c’è una ricetta, sono quali-
tà innate. Ma è necessario gua-
dagnarsi ogni vittoria. Questo 
vale non solo per noi sportivi, 

Tra passioni, aneddoti e ricordi, Francesco 
Moser si racconta al pubblico

PERSONAGGI

“Cadi nove volte, 
rialzati dieci”

ma in tutti i campi della vita. 

Cosa desidera trasmet-
tere ai suoi tifosi?
La passione, l’entusiasmo. 

Le persone si aff ezionano agli 
sportivi, attendono le corse. 
C’è una tradizione alle spalle, 
fi n da bambini si appassiona-
no, poi magari provano loro 
stessi a correre, e cercano un 
atleta in cui immedesimarsi. 
In passato il fattore “rivalità” 
era molto più sentito: Gianbat-
tista Baronchelli e Giuseppe 
Saronni ai miei tempi; e prima 
ancora Gino Bartali e Fausto 
Coppi. 

Ha qualche aneddoto da 
raccontare?
Ce ne sarebbero mol-

ti! Ricordo i miei esordi da 
giovanissimo, seguendo “a 
ruota” i miei fratelli maggio-
ri Aldo, Enzo e Diego. E non 
posso scordare la prima volta 
che ho partecipato alla Parigi 
Roubaix, un gara impegnati-
va, vinta con tanto impegno e 
non senza qualche diffi  coltà. Il 
confi ne tra il vincere e il per-
dere è sempre molto sottile. 

Cosa consiglia ai giova-
ni ciclisti in erba?
Ci vuole molto sacrifi cio e 

tanto allenamento. Il talento, 
se esiste, va coltivato, ma de-
vono essere consapevoli che 
è necessario tanto impegno, 
lavorare sulla capacità fi sica e 
mentale.siasmo incredibile la proposta 

biancorossa. 
Che giocatore è Andrea 
Parisini?
Io sono un ragazzo timido 

e pacato ma in campo mi tra-
sformo e l’adrenalina mi spin-
ge anche quando il fi sico non 
ne può più. Sono un giocatore 
che sente molto la maglia che 
indossa e per essa dà tutto 
quello che può fi no al raggiun-
gimento della vittoria.

Che idea ti sei fatto del 
mercato che sta ope-
rando Cerchiari?
Una scelta decisamente 

lungimirante che ne conferma, 

qualora ce ne fosse bisogno, di 
essere fra i migliori dirigenti 
in circolazione in questo sport. 
Sta ringiovanendo drastica-
mente l’età media della rosa 
senza alterarne il tasso tecnico, 
anzi dai nomi che sento circo-
lare, sta nascendo una squadra 
fortissima. 

Quali obiettivi ti poni 
con questa maglia?
Da due anni Carpi arriva 

in fondo a tutte le competizio-
ni e ora io sono qui per vincere 
subito e contribuire ad arric-
chire la bacheca che contiene 
la Supercoppa Italiana vinta 
nella scorsa stagione.        E. B.

Qui per vincere subito



NOTIZIE  •  25  •  Domenica 19 luglio 201518

LA RICETTA

Cibo e Territorio

Tortelli  di  ricotta e bietole con coste croccanti

Ingredienti per il ripieno:
300 gr. di bietole cotte
80 g di prezzemolo tritato
150 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
150 g di ricotta pecora
q. b. noce moscata
sale
pepe bianco

Per la pasta:
12 rossi d’uova + 3 interi
500 gr. di farina

Per la salsa:   
8 foglie di salvia
80 gr. di burro
100 gr. coste di bietole cotte
80 gr. farina di mais
40 gr. farina
1 lt. di olio di arachidi   

Preparare la farcitura dei 
tortelli mescolando accura-
tamente con un cucchiaio 
di legno tutti gli ingredienti, 
una volta amalgamati per 
bene fare riposare. Preparare 
quindi la pasta amalgaman-
do la farina con le uova,  e la-
vorare l’impasto con le mani 
fi no a quando non diventerà ben sodo ed elastico, quindi 
avvolgere in una pellicola trasparente e fare riposare per 
una decina di minuti. Tirare la pasta molto sottile, formare 
dei quadrati  di cm 6x6, riempirli con il ripieno di ricotta e 
bietole e chiudere a tortello. Tagliare sottilmente le coste di 
bietole, passare nelle due farine e friggere in olio bollente. 
Scaldare in un tegame piuttosto grande il burro e la salvia. 
Cuocere in acqua bollente i tortelli e fare saltare nella padella 
con il burro e la salvia. Versare al centro del piatto e decorare 
con un ciuff o di coste croccanti.

Amo la Tradizione e non  la perdo mai di vista. Ho fat-
to questo piatto dando ai sapori tipici e alla sua morbidezza 
anche un pizzico di creatività unendo le coste croccanti di 
bietola, così che in bocca si percepisce un’esplosione di sa-
pori che mi riportano ai miei ricordi di bambino quando in 
cucina dalla nonna le prendevo di nascosto il ripieno dei tor-
telli. Ho terminato il piatto con la polvere verde delle bietole 
perché il colore verde è un benefi cio per il nostro secondo 
cervello che è l’intestino.

Chef Carlo Gozzi

Nel rispetto rigoroso 
dell’apposito disciplinare, la 
produzione si affi  da così, ol-
tre che a negozi e laboratori, 
anche alla passione dei volon-
tari delle frazioni, che, osser-
va Ettore Ori del gruppo di 
San Giacomo Roncole, “sono 
sempre all’opera per poter 
avere maccheroni in quantità 
suffi  ciente per le diverse feste 
e sagre. A San Giacomo ci ri-

Alla sagra parrocchiale di 
San Giacomo Roncole, 

tenutasi in questi giorni, non 
poteva mancare il fi ore all’oc-
chiello gastronomico della co-
munità, ovvero i maccheroni 
al pettine prodotti dai volon-
tari del Circolo Anspi Le Ron-
cole. Mentre i cuochi si davano 
da fare in cucina, commensali 
e visitatori sono stati accol-
ti dai due trofei vinti da San 
Giacomo Roncole al Palio del 
Pettine e sistemati in bella vi-
sta, con una punta di sano or-
goglio, all’ingresso dello stand.

“Al Palio - spiega Luigi 
Marchi, roncolese, presidente 
del Comitato che organizza 
la manifestazione - si sfi dano 
cinque frazioni di Mirandola: 
Gavello, Quarantoli, Mortiz-
zuolo, San Martino Spino e San 

Giacomo Roncole. Quest’ul-
tima ha trionfato all’edizione 
2014, aggiudicandosi il premio 
sia della giuria tecnica che di 
quella popolare. Fin dall’inizio 
il Comitato - sottolinea - si è 
proposto di valorizzare il mac-
cherone al pettine come pro-
dotto inscindibilmente legato 
alla storia e alle tradizioni del 
mirandolese”.

Da qui la recente attribu-
zione del marchio collettivo 
“Tradizione e sapori di Mode-
na” da parte della Camera di 
Commercio, a sancire la pecu-
liarità del maccherone al petti-
ne delle valli mirandolesi, cioè, 
sottolinea Marchi, “l’assenza 
delle punte, e dunque la forma 
a cilindro, che lo distingue da 
altri tipi simili di pasta, come i 
garganelli”.

troviamo ogni mercoledì sera, 
per una media di 120 uova di 
pasta alla volta. C’è tanto da 
lavorare, ma si tratta di un bel 
momento di aggregazione e di 
condivisione fra di noi”.

Per quanto riguarda infi ne 
il ragù, la parola d’ordine è cre-
atività, dato che, spiega Mar-
chi, artefi ce del condimento 
roncolese, “ciascuna frazione 
fa il suo. Il nostro è tradiziona-
le, con la carne tagliata a punta 
di coltello. Alla giuria tecni-
ca del Palio abbiamo servito 
in tavola uno speciale piatto 
- conclude - unito ad una 
piccola ciotola contenente il 
cosiddetto ‘rinforzino’, un sup-
plemento di ragù a parte per 
poter condire i maccheroni a 
proprio piacimento”.

T.M.

Condimento a piacere
I volontari di San Giacomo Roncole e il maccherone al pettinePIATTI TIPICI

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

EPPUR SI MUOVE…
Già dal 1985, osservando le contraddizioni presenti nel ter-

ritorio, la irrazionalità di talune spese e le diffi  coltà di risponde-
re alle emergenze sociali, un giovane Responsabile della CISL 
di zona aff ermava la necessità di unifi care i comuni del distretto 
ceramico e di cancellare la provincia perché inutile.

La risposta di sindaci ed amministratori non andava oltre 
un sorriso compassionevole: povero ingenuo!

Negli anni a seguire, il taglio progressivo delle risorse agli 
enti locali (nonostante l’aumento delle tasse), i problemi di 
competitività di sistema posti dalla  globalizzazione, l’esigen-
za  di far fronte  a nuovi e  crescenti  bisogni socio-sanitari-
assistenziali legati all’immigrazione e all’invecchiamento della 
popolazione e, da ultimo, la crisi produttiva-occupazionale 
hanno acuito la necessità di ripensare la gestione del distretto 
in termini innovativi.

Qualche passo in avanti si è pur fatto con la costituzione 
della Unione dei comuni, mettendo insieme la gestione di molti 
servizi a cominciare  da quelli  sociali, con l’intento di  andare a 
defi nire un unico regolamento di accesso agli stessi.

Nonostante l’annosa pressione sindacale però non è un caso 
che l’armonizzazione di rette e tariff e  segni il passo.

Rappresenterebbe infatti l’avvio di un percorso molto po-
sitivo che porterebbe ad un unico sistema tributario in entrata 
ed in uscita  fi nalizzato ad una vera equità tra tutti i cittadini di 
una realtà omogenea sia dal punto di vista produttivo sia civile; 

pur troppo trattati in modo  diverso da anacronistiche istituzioni.
Una ulteriore spinta a lavorare insieme, a creare  economie 

di scala ,a fare sinergia, a razionalizzare  le spese contenendo i 
costi, migliorando i servizi e dando così competitività al sistema 
distretto, viene anche dal convegno «OBIETTIVO LAVORO» del 
23 giugno, conclusosi  con la fi rma tra i sindaci di Casalgrande, 
Castellarano, Fiorano, Formigine, Maranello, Scandiano e Sas-
suolo.

Ci si sta rendendo conto che, mentre nel mondo produttivo 
e nella società, diminuisce la coscienza istituzionale tradizional-
mente conosciuta (provincia, comune), cresce la coscienza di 
luogo (area metropolitana, area vasta, città distretto) che travalica 
i confi ni tradizionalmente defi niti, ponendo nuove esigenze non 

più risolvibili con i vecchi assetti, che, al contrario, rischiano di 
diventare una palla al piede.

Negli ultimi mesi perfi no le organizzazioni datoriali dichia-
rano la necessità, come la Cisl ha sempre sostenuto, di lavorare 
assieme, istituzioni e parti sociali, per defi nire le priorità dei 
problemi, il modo di aff rontarli e l’apporto che ognuno si im-
pegna a dare per risolverli.

Inoltre sia le associazioni datoriali sia quelle sindacali si 
stanno già organizzando a scavalco dei confi ni tradizionali.

La Cisl dell’Emilia-Romagna, ad esempio, dopo aver  uni-
fi cato la Romagna, Parma-Piacenza e Reggio-Modena (Emilia 
Centrale), ha in programma Bologna-Ferrara.

Di fronte alla globalizzazione e alla velocità dei cambia-
menti sono sempre più decisivi i tempi con cui si prendono le 
decisioni.

Da questo punto di vista bene ha fatto il presidente della 
regione Stefano Bonacini a ricordare ai sindaci la possibilità di 
superare le stesse Unioni dei comuni per andare alla loro fusio-
ne che, tra l’altro, prevede anche maggiori risorse.

La fusione, confi gurandosi come un solo comune esatta-
mente grande come l’insieme di quelli che la compongono, da 
una parte accorcerebbe  di molto i tempi di decisione, dall’altra, 
se applicata su tutto il territorio nazionale, porterebbe a mag-
giori e più qualifi cate competenze quando si defi nirà la loro 
attribuzione ai vari livelli della riforma istituzionale.       

Il Coordinatore RLS/FNP di Sassuolo
Pietro Piff eri

Il pettine era utilizzato 
un tempo nei telai domesti-
ci del nostro territorio per 
tessere la canapa e aveva 
la funzione di mantenere 
distanziati i fi li. Pare che la 
produzione di maccheroni 
“rigati” con il pettine risalga 
al 1700.
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Trent’anni di Notizie
Si ripercorre la storia del settimanaleANNIVERSARI

In vista del trentesimo com-
pleanno di Notizie, che ri-

corre nel 2016, inizia su que-
sto numero il cammino che 
ci porterà a ripercorrere la 
storia del settimanale anno 
dopo anno, in parallelo con 
i principali eventi che hanno 
riguardato la Chiesa di Carpi, 
l’Italia e il mondo. Il 23 no-
vembre 1986 iniziava dunque 
l’avventura di Notizie con un 
“foglio modestissimo”, quattro 
pagine, che il Vescovo Ales-
sandro Maggiolini volle forte-
mente per “parlare alla città e 
alla diocesi con la concretezza 
degli avvenimenti”. “Il Noti-
ziario carpense-mirandolese 
sull’Avvenire d’Italia - racconta 
Romano Pelloni, primo diret-
tore di Notizie - aveva cessato 
di esistere vent’anni prima, nel 
1966. In seguito vi fu anche 
un tentativo per uno spazio su 
La cittadella di Mantova, ma 
durò poco. Suppliva in manie-
ra molto modesta CentroD, il 
mensile dell’Azione cattolica 
che io creai nel 1971, tuttavia 
ad un Vescovo scrittore e gior-
nalista come monsignor Mag-
giolini non bastava. Insomma, 
non gli andava proprio giù che 
la sua diocesi non avesse nem-
meno ‘un tam tam’, come ebbe 
a scrivere”. 

Professor Pelloni, come 
si arrivò al settimanale 
vero e proprio?
Quando si organizzarono i 

festeggiamenti per il restauro 
della Sagra, io ebbi l’incarico 
di preparare dei fogli infor-
mativi settimanali, dal titolo 
“Pietre vive”, che si portavano 
a mano parrocchia per parroc-
chia. Quell’esperienza piacque 
e così dopo pochi mesi è nato 
Notizie. La locandina che lo 
propagandava per avviare gli 
abbonamenti postali riprende-
va proprio il tam tam invoca-
to da monsignor Maggiolini. 
La risposta venne subito ed 
abbondante: in poco tempo si 
raggiunsero le 700 copie.

Da chi era composta la 
redazione? 
Era formata da me, dai due 

vice direttori, Roberto Cigarini 
per l’Azione cattolica e  Vincen-
zo De Pisa, responsabile dell’A-
gesci, da don Carlo Malavasi, 
la vera anima del settimanale, 
e da alcuni responsabili delle 
principali associazioni cultu-
rali ed educative della diocesi. 
Alcune foto delle immancabili 
cene di fi ne anno testimoniano 
questo periodo. Tali cene era-
no l’unica ricompensa del lavo-
ro fatto con tanta passione ed 

entusiasmo. 
Che tipo di informazio-
ne si scelse di dare? 
Notizie, seppur piccolo, 

ebbe a mio parere il merito di 
dare una voce al mondo cat-
tolico anche sui problemi co-
siddetti “civili”. Allora non era 
così semplice la convivenza di 
stili di vita diversi e la discus-
sione su problemi etici, cultu-
rali e morali aveva accenti mol-
to più battaglieri di oggi. Lo si 
può rilevare, rileggendo certe 
pagine, fi n dal primo anno di 
vita, il 1987. Vorrei ricordare 

inoltre che negli anni ‘70, gli 
anni del “ciclostile”, sorsero 
tante piccole testate anche del 
mondo cattolico, come i noti-
ziari dell’Uffi  cio Missionario 
diocesano, di Agenda, il men-
sile dei genitori per i problemi 
della scuola, e dello Csi. Un 
eff etto della nascita di Notizie 
fu che quelle testate utilizzaro-
no questo nuovo strumento il 
quale, essendo un settimanale, 
era più rapido nella comunica-
zione degli eventi e nel portare 
alla ribalta questioni e dibattiti.

Not (1-continua)

Chiesa - Dall’Anno 
mariano all’attentato 
a don Cavazzuti

“Notizie stringate. Non 
abbiamo bisogno di pezzi 
di bravura. Ma di conoscer-
ci, sì”. Così scriveva mon-
signor Maggiolini nel suo 
primo editoriale a indicare 
le linee programmatiche del 
settimanale. Ecco, allora, 
sfogliando Notizie dal 1986 
al 1987 - un vero e proprio 
tuff o nella nostra “microsto-
ria” locale - le iniziative della 
Diocesi e delle parrocchie, 
la presentazione, di volta in 
volta, degli uffi  ci diocesani 
e delle aggregazioni laicali, 
lo spazio fi sso dedicato alle 
missioni. 

1° gennaio 1987: Papa 
Giovanni Paolo II indice 
l’Anno mariano. “Su Notizie 
- racconta Pelloni - monsi-
gnor Maggiolini fece pub-
blicare il documento con 
cui stabiliva le intenzioni di 
preghiera, fra cui anche allo-
ra quella primaria per le vo-
cazioni sacerdotali e religio-
se, e i luoghi dove ottenere 
l’acquisto delle indulgenze, 
la Cattedrale e il Duomo di 
Mirandola, entrambi intito-
lati a Maria Assunta”. 

3 maggio 1987: si verifi -
ca il terremoto con epicen-
tro vicino a Reggio Emilia. I 
danni maggiori interessano 
il centro storico di Carpi, in 
particolare chiese ed edifi ci 
pubblici. Al di là dell’even-
to sismico, la Chiesa madre 
della Diocesi necessita co-
munque di urgenti restauri, 
per questo Notizie dà riso-
nanza alla campagna “Sal-
viamo la Cattedrale”. “Ci fu 
l’ampia partecipazione di 
enti pubblici, associazioni, 
banche e imprese - ricorda 
Pelloni -. Notizie, insieme 
all’associazione Il Portico, 
organizzò una mostra stori-
ca nei locali del Museo Civi-
co, mentre su ogni numero 
era riportato l’immancabile 
elenco degli off erenti. Grazie 
a questa collaborazione del 
territorio si poté fi nalmente 
dire ‘in Cattedrale non piove 
più’”. 

27 agosto 1987: don 
Francesco Cavazzuti, mis-
sionario in Brasile, subisce 
l’attentato che lo rende cie-
co. “Tante le testimonianze 
di vicinanza espresse dalle 
realtà ecclesiali e dalle au-
torità civili, anche a livello 
nazionale - sottolinea Pello-
ni -. Tutta la Chiesa locale si 
strinse a don Francesco nella 
preghiera. Una reazione di 
fede, solidarietà, stima e af-
fetto che Notizie contribuì a 
documentare e a divulgare”.

Not 

Il 19 ottobre si verifi ca il 
“lunedì nero” delle borse mon-
diali: l’indice Dow Jones perde 
508 punti, più del 20 per cen-
to del suo valore, trascinando 
nel disastro gli altri mercati 
mondiali. Tale crisi economica 
segna la fi ne della grande bolla 
speculativa iniziata nei primi 
anni ‘80.

Il premier russo Gorbaciov 
è l’uomo dell’anno per il setti-
manale Time.

In uno storico discorso al 
Parlamento sovietico, indica la 
necessità di un radicale cam-
biamento dell’economia dello 
stato socialista, contribuendo 
in modo decisivo alla fi ne del-
la guerra fredda. “Trasparenza” 
delle decisioni dell’apparato 
statale, “rinnovamento”: “gla-

snost” e “perestrojika” diventa-
no parole di uso comune anche 
in Occidente.

In Italia, si tengono il 14 
giugno le elezioni politiche per 
la decima legislatura. In que-
sta occasione la Conferenza 
Episcopale Italiana pubblica la 
nota “Sul momento attuale del-
la vita del Paese”.

Alle elezioni il Partito So-
cialista Italiano guidato da 
Bettino Craxi - che tra il 1983 
e il 1987 aveva guidato due go-
verni di Pentapartito - ottiene 
il miglior risultato dal 1958. La 
Democrazia Cristiana recupera 
consensi rispetto al 1983; un 
proprio esponente, Giovanni 
Goria, è il presidente del Con-
siglio nominato dopo questa 
consultazione. 

303030
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