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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Recentemente in un do-
cumentario televisivo mi 
sono imbattuto nel sentire 
un’antica sigla di un program-
ma ormai dimenticato, Il mu-
sichiere, che come ritornello 
recitava “Domenica è sempre 
domenica, si sveglia la città 
con le campane…”. 

Simbolo di un’Italia che 
ormai non esiste più. In 
quell’epoca i ragazzi trovava-
no nella parrocchia e nell’ora-
torio un punto di riferimento 
costante per crescere, diver-
tirsi, confrontandosi magari 
giocando a “fi gurine”…

In quell’ambiente si im-
parava a credere nei principi 
fondamentali e fondanti della 
vita: l’amore per la famiglia, 
la fedeltà, l’amicizia, la legali-
tà, il rispetto del prossimo, la 
cultura.

Valori questi, che certa-
mente esistono ancora oggi, 
sono valori immortali, scritti 
nel cuore di ogni essere uma-
no, forse un’ po’ seppelliti, 
nascosti, travolti dalla confu-
sione del nostro tempo, ma ci 
sono e rappresentano la no-
stra “eredità”.

Nell’epoca e nei giorni 
in cui osserviamo, studiamo 
quasi con spirito maniacale 
l’evolversi della tecnologia, in 
un momento in cui la razio-
nalità e l’ateismo caratterizza-
no i ragionamenti dei più, è 
curioso ed inquietante osser-
vare quanto la gente si senta 
insicura e cerchi di trovare 
risposte immediate ai propri 
interrogativi, ai propri dubbi. 
A volte però, facendo questo, 
c’è il rischio che prenda strade 
sbagliate, rifugiandosi in un 
bisogno esasperato di cono-
scere il proprio futuro.

La fragilità, l’insicurezza, 
il bisogno di cercare risposte 
sul proprio futuro portano 
persone adulte, ma non solo, 
a rivolgersi all’oroscopo, alla 
“magia”, alla lettura delle carte 
per cercare di dare un senso 
alla propria vita smarrita.

Il rischio è quello di sen-
tirsi sempre più soli, in quan-
to privati di quel rapporto di 

sentirsi “parte”, di sentirsi fi gli 
e quindi non autosuffi  cienti, 
di sentirsi fi gli di Dio, che, in 
quanto tali, non possono sen-
tirsi tristi o abbandonati. 

Spesso si commette l’er-
rore di credere che il ricor-
so all’occultismo sia frutto 
dell’ignoranza. Ma non è così. 
Oggi, più che ieri, esiste una 
diff usione della cultura molto 
più grande. Attraverso la rete 
è possibile accedere facilmen-
te a qualsiasi informazione. 
Ed è più facile leggere, andare 
a scuola, studiare, informarsi.

Ma l’aumento della cultu-
ra non sembra corrispondere 
a quello del buon senso. Tra i 
clienti dei “maghi” cartoman-
ti puoi trovare chiunque, per-
sino gente con più lauree. Il 
problema non è l’ignoranza, 
ma l’insicurezza. Un’insicu-
rezza che sembra travolgere 
tutti, senza limiti e confi ni.

A tutti può capitare d’at-
traversare un momento diffi  -
cile: quando si perde una per-
sona cara o si è traditi da un 
amico, quando si interrompe 
una relazione o la famiglia è 
in crisi.

I momenti di incertezza 
diventano più forti quando c’è 
la solitudine, l’incomunicabi-
lità, la mancanza di dialogo 
con gli altri. Se si è soli, è mol-
to più facile essere ingannati, 
comprati, strumentalizzati 
dai professionisti del futuro.

Un grande scrittore dice-
va che quando l’uomo smette 
di credere in Dio, non è vero 
che non creda più a nulla. Co-
mincia a credere in tutto. Ed 
è quello che sta succedendo 
oggi, non siamo e ci amiamo 
defi nire non credenti, ma in 
realtà siamo e diveniamo cre-
duloni.

E se ricominciassimo a 
vivere con semplicità, ritro-
vando il sorriso e la fi ducia 
nel domani? Un domani che 
non è scritto né nella carte, né 
nella sfera di cristallo, ma un 
domani che può illuminarsi 
grazie alla fede e alla nostra 
voglia di speranza. 

Ermanno Caccia

Editoriale
Futuro

Una copia   2,00
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Il 26 settembre la Giornata solidale

VOLONTARIATO

“Il Pane in Attesa” A sostegno delle famiglie

Con l’inizio dell’anno scolastico è stato 
presentato il Progetto Scuola

CARITAS

Maria Silvia Cabri

La Costituzione annovera 
il diritto allo studio tra i diritti 
fondamentali ed inalienabili 
della persona. Talvolta però, 
l’esercizio di questo diritto 
può diventare molto “onero-
so”: materiale didattico, libri, 
strumentazioni specifi che, 
trasporto e rette. Con il conse-
guente rischio di pregiudicare 
il percorso formativo ed edu-
cativo dei giovani. Per questa 
ragione, dopo il successo dello 
scorso anno, la Caritas dioce-
sana, appoggiata dal vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
ha presentato nei giorni scorsi 
ai volontari dei centri d’ascolto 
e delle Caritas parrocchiali e ai 
rappresentanti delle scuole pa-
ritarie del territorio il “Proget-
to Scuola”, volto a sostenere le 
famiglie nelle spese per l’istru-
zione dei propri fi gli. 

“Questo progetto – spiega 
Benedetta Rovatti, vice diret-
tore di Caritas – si aggiunge 
alle altre iniziative per aiutare 
le parrocchie o gli enti cari-
tativi a porsi accanto alle fa-
miglie in diffi  coltà, quali gli 
interventi volti a incremen-
tare la distribuzione di generi 

alimentari, il Progetto Salute 
e il Progetto Lavoro”. Obiet-
tivo del Progetto Scuola, fi -
nanziato lo scorso anno da 
Caritas Italia e quest’anno da 
fondi diocesani, è contrastare 
il fenomeno dell’abbandono 
scolastico, favorire le relazio-
ni educative e garantire fi gure 
specifi che a chi è in diffi  coltà. 
Quattro sono i campi d’azione 
interessati dall’iniziativa: libri 
scolastici e materiale didattico, 
anche specifi co; doposcuola 
con accompagnamenti mira-
ti; trasporto scolastico, specie 

con riferimento ai comuni più 
piccoli e alle frazioni; rette sco-
lastiche. 

“La scuola dell’infanzia 
non è obbligatoria, quindi per 
quanto bassa la retta comunale 
deve essere pagata – prosegue 
Rovatti –. Spesso collaboriamo 
con le Amministrazioni per 
aiutare le famiglie a sostenere 
questa spesa. È fondamentale 
che la prima educazione par-
ta proprio dall’infanzia, quale 
momento principe per la so-
cializzazione e l’inizio di un 
percorso formativo”. 

Ogni centro d’ascolto par-
rocchiale, mediante la com-
pilazione di una scheda volta 
ad approfondire la situazione 
della famiglia e la rete di rela-
zioni intorno ad essa, compre-
se quelle con i servizi sociali, 
potrà quindi indicare i nuclei 
che hanno questo tipo di bi-
sogno, facendo richiesta di un 
contributo.

 “Di certo questa iniziativa 
- conclude - non permetterà 
alle parrocchie di sanare tut-
te le spese, ma consentirà la 
costruzione di un progetto di 
aiuto più strutturato. Si tratta 
infatti di imparare a conosce-
re sempre meglio la realtà e la 
storia della famiglie, ponendo 
al centro la relazione con le 
persone che la compongono. 
Questo consentirà anche di 
‘fare rete’ tra le varie parroc-
chie, a sostegno di coloro che 
hanno maggiormente biso-
gno”. 

Come procedere
Per accedere al Progetto 

Scuola, le Caritas parroc-
chiali dovranno compilare la 
scheda che è stata loro forni-
ta e inviarla a Caritas dioce-
sana, specifi cando le spese 
scolastiche per le quali si ri-
chiede il contributo. Seguirà 
una valutazione condivisa 
della situazione del nucleo 
famigliare e l’eventuale ero-
gazione che avverrà tramite  
la Caritas parrocchiale.

9.30 alle 12.30 una postazione 
gestita in collaborazione con 
il Centro Servizi Volontariato: 
nel corso della mattinata sarà 
distribuito materiale informa-
tivo sul progetto “Il Pane in 
Attesa”, che prevede la possibi-
lità di lasciare del pane nei for-
ni e nei panifi ci convenzionati 
con i promotori dell’iniziativa 
(Unione delle Terre d’Argine, 
Comune di Carpi, Caritas dio-
cesana, Porta Aperta) a favore 
delle famiglie più bisognose, 
individuate dai Servizi sociali.

Torna sabato 26 settembre 
per il secondo anno in Emi-
lia Romagna la Giornata della 
cittadinanza solidale istituita 
con la Legge regionale del 30 
giugno 2014. L’obiettivo del-
la Giornata è quello di pro-
muovere in questa occasione 
esperienze di partecipazione 
solidale valorizzando le varie 
forme di volontariato nelle 
associazioni e nelle tante espe-
rienze presenti nei territori. 
Davanti al Municipio di Carpi 
sarà presente sabato 26 dalle 

Il 25 settembre testimonianze contro le mafi e

LIBERA

Con la testa alta
come certe logiche criminali, 
e ‘ndranghetiste in particolare, 
siano ben radicate in Emilia. 
 L’evento è organizzato da Libe-
ra Presidio Territoriale di Carpi 
e delle Terre d’Argine “Peppe 
Tizian”, Movimento Agende 
Rosse di Salvatore Borsellino - 
gruppo Mauro Rostagno Mo-
dena e Provincia e dalla rivista 
Narcomafi e con il patrocinio 
del Comune di Carpi e della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi.

Presso l’Auditorium San 
Rocco a Carpi, venerdì 25 set-
tembre alle 21 si terrà un incon-
tro pubblico dal titolo “A testa 
alta, il coraggio della verità: 
storie di denuncia e resistenza”. 
Le testimonianze dirette di Ga-
etano Saffi  oti, imprenditore e 
testimone di giustizia, e Cinzia 
Franchini, presidente naziona-
le Fita/Cna, con l’aiuto di Giu-
seppe Baldessarro, giornalista e 
direttore della rivista Narcoma-
fi e, aiuteranno a comprendere 
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Più poveri, più indebitati, più soli

Presentato il V dossier sulla povertà in Emilia Romagna
curato dalla delegazione Caritas regionale

CARITAS IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Non tutto
negativo
dietro questo 
esodo 

zazione dell’Islam? Sappiamo 
che sui gommoni dei dispera-
ti ci sta molta gente che fugge 
dalle zone di guerra. A tenere 
la scena è soprattutto la Siria, 
ma sui gommoni non ci sono 
solo loro. Un numero altrettan-
to grande e forse ancor più nu-
meroso è costituito da persone 
in fuga dalla miseria, ma anche 
dalla mancanza di libertà. 

L’ Europa non è solo la Terra 
promessa della sicurezza dove 
vivere senza gli orrori del-
le guerre. Essa appare, prima 
ancora, come lo spazio della 
libertà e dei diritti riconosciu-
ti. Essa è la risposta alle folle 
dei Paesi arabi scese in piazza 
per chiedere un rinnovamen-
to della cultura e della politica 
dei loro governi. Fiumane di 
persone uscite lungo le strade 
a chiedere democrazia e tra 
loro, la maggior parte, giovani.  
Questi giovani, andandosene 
dalla loro terra hanno detto a 
se stessi, alle loro famiglie, alla 
società in cui sono cresciuti, 
che quel mondo da cui proven-
gono non può più coniugarsi 
con la modernità e tanto meno 
con ciò che oggi si chiama ci-
viltà. Il loro addio è una sberla 
in faccia ha chi ha fatto di una 
religione un regime di paura e 
una gabbia di prigionia politi-
ca. 

Penso che questo esodo, 
di cui non si vede il termine, 
e non soltanto perché non si 
conoscono le scadenze delle 
guerre, costituisca una trasfu-
sione di sangue nuovo dentro 
le vene di persone cresciute 
in regimi che sembrano aver 
fermato le lancette della sto-
ria. Questi migranti che bus-
sano alle nostre porte sono 
la denuncia più clamorosa di 
ciò che non va nei loro Pae-
si di origine. Saranno loro la 
più grande contaminazione 
democratica nei confronti dei 
loro fratelli rimasti nelle terre 
di provenienza. Loro lo spot 
più credibile di cosa signifi chi 
vivere dentro una democrazia, 
potendo vivere a testa alta, da 
uomini liberi. Se così fosse, 
questo esodo potrebbe essere 
un primo raggio di luce dentro 
la notte crudele di Caino.

La marea umana che bussa 
disperata alle porte d’Europa, 
in cerca di una terra promes-
sa, pone non pochi problemi 
e interrogativi. Quasi sempre 
si tratta di questioni concrete, 
che domandano risposte al-
trettanto concrete e immedia-
te. Chi deve accogliere questi 
disperati? E dove sistemarli? 
E come garantire loro un fu-
turo? E che lavoro off rire, visto 
il tasso di  disoccupazione che 
già mortifi ca la nostra gen-
te? Sono domande serie che 
esigono progetti politici di 
grande respiro e di non facile 
attuazione.

Altre volte le domande in-
tercettano paure neppure tan-
to velate. E se portassero via 
il lavoro ai cittadini nostrani? 
E se tra loro si annidassero 
pericolosi terroristi, pronti a 
trasformare le nostre città in 
scenari di violenza? Neppure 
Papa Francesco esclude que-
sta ipotesi, come ha ricordato 
nei giorni scorsi. E se la nostra 
cultura fosse travolta da quella 
musulmana, ridotta a polpetta 
senza identità, a tutto favore di 
quella forte dell’Islam, pronto 
a imporsi sulla debolezza di 
un’Europa rinunciataria e per-
dente. 

La riedizione dei libri di 
Oriana Fallaci, con i suoi gri-
di di allarme verso il pericolo 
islamico, ma anche la pubbli-
cazione di testi meno famosi, 
che vedono nel fenomeno mi-
gratorio l’ora di Satana, sono a 
testimoniare un’inquietudine 
reale. Se poi ci mettiamo cer-
ta politica, che va a pescare 
consenso elettorale nelle paure 
della gente, il cerchio si chiude 
implacabile, senza spiragli di 
speranza. 

Mi sembra che in tutta 
questa congestione, ciò che 
manca sia una rifl essione a 
più ampio respiro, capace di 
guardare oltre l’orizzonte della 
contingenza, per quanto pro-
blematica e dolorosa. 

Su tutto si impone una 
domanda: ma davvero questo 
esodo biblico è la piaga del 
XXI secolo?  E se esso non 
fosse invece il primo fi ore di 
mandorlo di una primavera 
epocale, verso una moderniz-

in famiglia di giovani coppie 
che non riescono a sostenere i 
costi dell’autonomia. 

Senza lavoro
Un dato molto preoccu-

pante è la mancanza di lavoro, 
che costituisce per i giovani 
anche la perdita della speran-
za. Dalla battuta d’arresto lavo-
rativa derivano infatti, oltre ai 
problemi economici, problemi 
psicologici relazionali, vissuti 
sia a livello personale che fa-
miliare. L’assenza di lavoro e 
denaro trascina via con sé la 
dignità della persona.

Pane ed indebitamento
 I bisogni delle persone si 

manifestano con sempre mag-
giori pretese e con una buona 
dose di rabbia. La povertà ri-
mane un fenomeno multidi-
mensionale: ai bisogni econo-
mici spesso si accompagnano 
la depressione, lo sconforto, 
l’esasperazione e la protesta. 
Alla poca disponibilità mone-
taria qualche volta si somma 
anche una cattiva gestione 
del poco denaro presente: le 
famiglie non riescono ad ade-
guarsi alla nuova situazione e 
ricorrono all’indebitamento 
anziché ricalibrare le spese che 
erano abituati a sostenere. 

Orientamenti
In quanto organismi pa-

storali della Chiesa, le Caritas 
diocesane sono “esperte” in 
umanità, nel senso che cono-
scono per esperienza diretta 
l’umano, tramite l’ascolto, l’ac-
coglienza, la condivisione, l’ac-
compagnamento delle perso-
ne, soprattutto di quella “gente 
di periferia” che reclama una 
nuova umanità.

Maria Silvia Cabri

E’ stato presentato nel corso 
del Convegno regionale di 

studio, che si è svolto a Imola 
il 22 settembre, il V dossier 
sulla povertà nella nostra re-
gione, curato da Simona Melli 
del Centro culturale Ferrari. 
“Il contrasto alla povertà in 
Emilia Romagna. Le azioni 
della chiesa e della regione” è 
il titolo dell’incontro promos-
so dalla delegazione Caritas 
Emilia Romagna, dalla Fon-
dazione Ipsser (Istituto Petro-
niano Studi Sociali Emilia e 
Romagna) e dall’Uciss (Unio-
ne Cattolica Internazionale di 
Servizio Sociale M.DelBrel). 

Più povertà e meno uten-
za

Dal punto di vista delle Ca-
ritas Diocesane, il primo dato 
che emerge è un inasprimento 
delle condizioni di povertà di 
molte famiglie. Nel 2014 sono 
state 16.934 le persone che si 
sono rivolte ai Centri d’ascolto 
diocesani per richiedere aiuto 
di tipo materiale ma spesso 
anche di tipo psicologico per 
aff rontare solitudine, rotture 
familiari e improvvisi cali di 
reddito. Si è registrata peraltro 
una fl essione generale dell’u-
tenza, dovuta principalmente 
a due motivazioni: molti stra-
nieri hanno fatto rientro in pa-
tria o si sono spostati in altri 
Paesi e in molte diocesi è di-
ventata più capillare la presen-
za delle Caritas parrocchiali, 
per cui le persone che prima si 
riferivano ai Centri di ascolto 
diocesani, ora si rivolgono alla 
propria parrocchia. 

Prime accoglienze
Gli utenti che si sono rivol-

ti per la prima volta ai Centri 
d’ascolto sono prevalentemen-
te persone che hanno perso 
il lavoro; elevato il numero 
di italiani spesso con situa-
zioni di rotture familiari alle 
spalle. Signifi cativo inoltre è 
l’aumento dei pensionati che, 
storicamente, non accedevano 
ai servizi perché titolari di un 
reddito da pensione che oggi 
però risulta assolutamente 
insuffi  ciente a far fronte alle 
spese.

Ritorna la povertà al ma-
schile

Considerando il sesso del-
le persone che si rivolgono ai 

Centri, fi no al 2012 vi è stata 
una progressiva femmini-
lizzazione dell’utenza, poi le 
percentuali fra i sessi si sono 
assimilate, per riprendere 
le distanze negli ultimi due 
anni: 54,9% gli uomini, contro 
45,1% le donne. Si tratta so-
prattutto di stranieri, in pos-
sesso di regolare permesso di 
soggiorno, che hanno perso 
il lavoro. In presenza di una 
situazione economica sfavo-
revole diverse famiglie hanno 
optato per la scelta di dividere 
il nucleo, rimpatriando le mo-
gli ed i fi gli, lasciando il capo 
famiglia da solo in Italia con 
lo scopo della ricerca di un 
impiego.

Italiani in crescita
Nonostante i Centri siano 

a prevalente vocazione stra-
niera, 68,2% stranieri contro 
31,8% italiani, è da registrare 
un crescente numero di citta-
dini italiani che si aff accia ai 
servizi. Se per gli stranieri la 
Caritas rappresenta un aiuto 
per riscattare la propria condi-
zione e arrivare all’autonomia, 
per gli italiani prevale un ac-
cesso ai servizi come “ultima 
spiaggia” per salvare una si-

tuazione ormai alla deriva.

Potenzialmente attivi
La fascia di età maggior-

mente rappresentata, 51%, è 
quella che va dai 35 ai 54 anni: 
vi rientra un utente su due. È 
la fascia dei potenzialmente 
attivi, ossia coloro che dovreb-
bero aver raggiunto una certa 
tranquillità sia dal punto di 
vista familiare che lavorativo, 
ma che invece sembrano esse-
re i più fragili e i più esposti al 
rischio di povertà. 

I soli di ritorno
La povertà colpisce le fa-

miglie e i singoli ma mette an-
che a dura prova i rapporti: dai 
dati emerge una forte fram-
mentazione relazionale, so-
prattutto in ambito familiare. 
Individui che vivono sempre 
più soli, con esperienze di se-
parazione o divorzio, coniugi e 
partner che solo una volta su 
tre vivono sotto lo stesso tetto 
o padri e madri che solo una 
volta su cinque vivono con i 
propri fi gli. Risultano diffi  cili 
anche le convivenze “forzate”, 
come la convivenza di più nu-
clei famigliari per abbattere i 
costi dell’abitazione, o i ritorni 
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Omaggio ai fuoriclasse
Il premier a Carpi ha visitato Blumarine
e stretto la mano a Paltrinieri nella nuova piscina

EVENTI

Annalisa Bonaretti

Hanno saputo che avrebbero 
ricevuto la visita del pre-

mier la sera prima alle 19; dalla 
mattina presto hanno avuto in 
fabbrica la Digos, i cani; una 
azienda blindata, con entrate 
e uscite tutte controllate. Dal 
pomeriggio alle 15 i giornalisti 
aspettavano sotto un sole caldo 
e un’umidità da Pianura Pada-
na e lui, il presidente del Con-
siglio, è arrivato dopo le  18. 
“Mi è dispiaciuto molto, loro 
erano lì per lavorare, li hanno 
trattati malissimo, credo sia 
dispiaciuto anche al presidente 
del Consiglio”, osserva Anna 
Molinari che con la stampa ha, 
da sempre, un rapporto aff et-
tuoso.

Lei, come il fi glio Gian-
guido Tarabini, sottolinea l’or-
goglio provato per essere stati 
scelti dal presidente. “Mi ha 
reso orgoglioso – commen-
ta l’amministratore unico di 
Blufi n -, lo stesso è successo 
ai dipendenti. Siamo stati tutti 
ripagati da tanti sacrifi ci. Sia-
mo onorati che il presidente 
sia venuto da noi, un’azienda 
sana, fatta di gente che lavora 
con passione. Non mi interessa 
– sottolinea Gianguido Tarabi-
ni – l’appartenenza politica di 
Renzi, per me qui non è venuto 
un rappresentante di un parti-
to ma il capo del governo”.

Un eccellente comunica-
tore Matteo Renzi: appena 
arrivato ha dato del tu a tutti, 
pacche sulle spalle a Tarabini, 
commenti del  tipo “siamo co-
etanei, siamo alti uguali, o qua-
si”. Stesso atteggiamento anche 
con i dipendenti: tanti selfi e, 
domande banalotte ma che 
fa piacere sentirsi rivolgere. 
Quando ha chiesto chi lavora-
va lì da più tempo ha risposto 
Viviana, da 38 anni con Anna 
Molinari. “Questa è un’azienda 
dove lavorano anche i nostri fi -
gli”. E quando Renzi le ha chie-
sto cosa pensa delle nuove nor-
me per la pensione lei ha dato 

la miglior risposta possibile: 
“Pensione? Ma io starò qui fi n-
ché respiro”. Una medaglia d’o-
ro per Anna e Gianguido.

“Mi ha fatto molto piacere 
che il presidente abbia scelto 
noi perché siamo un’azienda 
che lavora essenzialmente in 
Italia, per noi nessuna deloca-
lizzazione, nel nostro distretto, 
nel nostro Paese c’è il meglio e 
noi siamo fi eri di lavorare così. 
Il presidente avrebbe potuto 
scegliere altre aziende che fat-
turano più di noi, ma ha deciso 
di venire da Blumarine – so-
stiene Anna Molinari – perché 
noi siamo un vero made in 
Italy”. Orgogliosa quella che è 
stata defi nita, a ragione, “una 
piccola-grande donna”.  Che 
ama profondamente la sua 
azienda e la sua città. Se il pre-
sidente del Consiglio è venuto 
a Carpi è anche perché, qui, sa-
peva di trovare il meglio della 
provincia italiana, quel “di più” 
che ha reso e rende grande l’I-
talia nonostante tante cose che 
non funzionano. Poteva anda-
re a Maranello alla Ferrari, a 
Sassuolo alla Mapei di Squin-
zi, in qualunque altro comune 
della provincia invece è venu-
to qui, per rendere omaggio a 
dei campioni: Anna Molinari, 
Gianguido Tarabini, i loro di-
pendenti con livelli di artigia-
nalità che il mondo ci invidia, 
poi, naturalmente Gregorio 
Paltrinieri che lo ha aspettato 
all’ingresso della nuova pisci-
na. Facile scambio di battute, 
poi quelle battute che saranno 
anche general-generaliste ma 
che piacciono alla gente: “Il 
Duomo riaprirà per due gior-
nate, quindi il Duomo per Sua 
Eccellenza, la piscina con l’ec-
cellenza del nuoto che è Paltri-
nieri”.

W lo sport, W il nuoto e se 
poi dopo tre giorni si gioca la 
partita Carpi-Fiorentina, W il 
calcio. E W il pallone che è ro-
tondo. E che vinca il migliore. 
W le ovvietà.

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it

Piscina
“La piscina è molto bel-

la, è soprattutto una grande 
occasione per valorizzare la 
bellezza dello sport come 
fattore di crescita e di socia-
lizzazione. Questa struttura 
è un incoraggiamento per le 
nuove generazioni”.

“Gregorio, sei ganzo. Hai 
talento, forza d’animo”. Cam-
pione non per caso.

Blumarine
“Bravi davvero: lavorate 

in Italia, l’azienda è solida. 
Ringrazio Anna che dopo la 
tragica morte del marito non 
si è arresa, ringrazio suo fi -
glio Gianguido che ha fatto 
tanto per riuscire a rimanere 
in vetta”.

“Come ti chiami?” la 
domanda che il premier ha 
rivolto a tanti dipendenti 
presenti. Sa entrare in empa-
tia con le persone, sa dire e 
fare quello che loro – molte 
di loro - si aspettano da lui. 
Piace quel suo essere piacio-
ne. Il resto, i commenti seri, 
risparmiamoceli e rispar-
miamoglieli, è stato un po-
meriggio di festa ed è bello 
pensare che il presidente del 
Consiglio, tra la visita a Pia-
cenza alluvionata e il verti-
ce con Hollande a Modena, 
abbia deciso di fare sosta a 
Carpi dove sapeva di trovare 
eccellenti eccellenze.

Sicurezza
Indubbio che un premier 

debba godere di misure di 
sicurezza elevate ed effi  caci. 
Ma occorre mostrare i mu-
scoli per essere una sicurezza 
affi  dabile? Non basta usare 
l’intelligenza e saper fare il 
proprio dovere?

Arrogante l’atteggiamen-
to della sicurezza di Renzi; 
elegante lo stile di quella di 
Hollande.

E su quale è la migliore, 
ognuno la pensi come gli 
pare.

priva. Sua l’idea, giusta e pre-
miante, di unire commercio e 
cultura perché, come spiega, 
“va fatta una promozione in-
tegrata”. Si dice più che sod-
disfatto per le presenze negli 
istituti culturali e per quelle 
dei mercoledì sera in centro, 
una sorta di movida in salsa 
carpigiana, “ma questo – os-
serva Morelli – è già il passato. 
Per dare una spinta vitale al 
commercio in centro la giunta 
ha approvato il bando dehors 
che uscirà a breve; c’è anche il 
bando sfi tti che riguarda piaz-
za Martiri e via Paolo Guai-
toli. Dobbiamo usare la leva 
fi scale: abbassare la Cosap per 
chi fa un bel dehors; chi opta 
per affi  tti a prezzo concordato 
potrà godere di una riduzione 
dell’Imu. Devo dire – precisa 
Simone Morelli – che si sta 
muovendo molto del patri-
monio immobiliare in centro. 
Tutto quello che sta accaden-
do è la prova che non siamo 
solo evento anche se sono fi e-
ro di poter dire che ogni fi ne 
settimana, da maggio a oggi, 
abbiamo avuto qualcosa di in-
teressante. Nei prossimi mesi 
sono previsti arredi e luci che 
verranno potenziate in piazza 
Martiri. Poi c’è il Torrione de-
gli Spagnoli, all’ultimo piano 
ci sarà un ristorante che non 
si chiamerà così per la So-
vrintendenza; il restauro e la 
ristrutturazione dei giardini 
dietro il municipio. Se guardo 
il libro dei sogni – conclude 
Simone Morelli – vorrei com-
pletare il Palazzo”. Un deside-
rio certo, ma con la tenacia, 
un pizzico d’audacia e una 
buona dose di fortuna sono 
proprio i desideri a diventare 
realtà. Ma forse, questo, è pro-
prio un sogno.

A.B.

Segnali incoraggianti
Realista Fontanarosa
Cautamente ottimista Morelli

COMMERCIO

Secondo l’Indicatore dei 
consumi, a luglio sono 

saliti dello 0,4% rispetto a 
giugno e del 2,1% su base ten-
denziale segnando il miglior 
risultato dal 2010; la ripresa 
vera però non è ancora ar-
rivata anche se il presidente 
nazionale di Confcommercio 
Carlo Sangalli ha dichiarato: 
“I consumi si risvegliano, la 
fi ducia delle famiglie è al mas-
simo. Comunque la prudenza 
è d’obbligo”. 

Più cauto nel giudizio il 
direttore di Carpi della mede-
sima associazione, Massimo 
Fontanarosa: “Non vedo eu-
foria, ma un leggero spiraglio, 
questo sì. Anche le banche – 
precisa – hanno un atteggia-
mento più favorevole”. Fonta-
narosa fa un distinguo tra le 
varie tipologie: nell’alimentare 
la concorrenza delle grandi 
catene è spietata; l’high-tech 
va bene, è questo il settore 
che funziona meglio. Precisa 
che “la tecnologia in generale 
continua a dare soddisfazioni, 
la telefonia non sta vivendo 
crisi: la gente spende ancora 
molti soldi per cambiare i cel-
lulari, per avere il modello più 
aggiornato. I più interessati 
sono i ragazzini, infatti l’età 
degli acquirenti si è abbassa-
ta. Abbigliamento, accessori 
sono ancora in diffi  coltà, ma 
possiamo defi nire la loro po-
sizione stazionaria. I pubblici 
esercizi – prosegue Fontana-
rosa – stanno lavorando: i ri-
storanti e i bar, grazie a tutte le 
iniziative fatte in centro, non 
si possono lamentare. Devo 
dire – puntualizza – che il la-
voro svolto dai consorzi e dai 
comitati ha dato i suoi frutti; 
aspettiamo la cabina di regia 
del Comune. Per i fuori-cen-
tro, reggono quelli che sono 
riusciti a fi delizzare la clien-
tela”. 

Il peso dell’e-commerce 
sta facendosi sentire ed è un 
canale di vendita destinato ad 
ampliarsi. “Tutti noi che ope-
riamo nel commercio o per il 
commercio dobbiamo lavo-
rare ancora più duro – con-
clude Massimo Fontanarosa 
-; da parte mia dico chiaro e 
forte che bisogna stoppare 
le polemiche e soprattutto le 
lamentele del piangere sem-
pre, non pagano. Il settore è 
in profondo cambiamento 

ed è necessario stare al passo 
con i mutamenti velocissimi 
della società. I cambiamenti 
– compresi quelli degli orari 
– vanno fatti in un’ottica eu-
ropea, purtroppo l’orario clas-
sico non regge più, la gente 
lavora con ritmi notevoli, con 
orari sempre più disparati e i 
negozi devono farsi carico di 
questi mutamenti. Il commer-
cio deve farsi carico di stili di 
vita che cambiano anche se il 
servizio che dà un negozio è e 
sarà sempre migliore in quan-
to capace di creare e mantene-
re un rapporto personale con 
il cliente”.

Il Comune sta cercando di 
fare la sua parte, da quando 
è assessore Simone Morelli il 
commercio ha un ruolo che 
prima certamente non rico-

Massimo Fontanarosa

Simone 
Morelli

A livello nazionale, da 
inizio anno 35 mila negozi 
hanno abbassato le saraci-
nesche.

Confcommercio ri-
chiede al governo più co-
raggio nel ridurre la spesa 
pubblica improduttiva così 
da abbassare l’Irpef già dal 
prossimo anno. Altra ri-
chiesta, la totale deducibi-
lità dell’Imu sugli immobili 
strumentali delle imprese, 
inclusi negozi e alberghi.

Alla piscina comunale Da Blumarine
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Una sfi da da vincere
Una serata dedicata all’endometriosi ha approfondito i risvolti 
psicologici della malattia

SANITÀ

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

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Annalisa Bonaretti

Nei giorni scorsi, presso la 
Sala Congressi, organizza-

ta dalla associazione artistico-
culturale Muschio di Carpi, la 
seconda serata del ciclo sull’en-
dometriosi con riferimento 
alla malattia e ai suoi risvolti 
psicologici. La prima serata, 
in giugno, era dedicata a endo-
metriosi e fertilità; la terza, che 
dovrebbe svolgersi entro fi ne 
anno/inizio 2016 tratterà di 
endometriosi e alimentazione.

La presidente, Emanuela 
Passamonte, ha  introdotto 
l’attrice Gaia Davolio e le mu-
siciste Annalisa Lugari e Va-
lentina Maddalena per un ini-
zio musicale; Simona Mortilla, 
psicologa, ha poi illustrato ai 
presenti i risvolti psicologici 
della malattia, come aff rontar-
la oltre la chirurgia, quando 
sembra che nulla possa essere 
di aiuto nella gestione della 
quotidianità. Quindi una se-
rata importante per i risvolti 
culturali e sociali, non solo 
medici.

Comunque sia, quando 
si parla di malattie, il relatore 
più atteso e sempre il medico. 
Marc’Antonio Vezzani, re-
sponsabile Endometriosi per 
l’Area Nord dell’Ausl di Mo-
dena, una formazione specifi -
ca presso l’ospedale di Negrar 
(Verona), il centro di riferi-
mento per la malattia per il 
Nord Italia, ha parlato degli 
aspetti medico-chirurgici della 
malattia. “Solo nell’Area Nord 
– osserva Vezzani  - si stima 
che ne siano colpite più di 
mille donne con ripercussio-
ni sulla fertilità e sulla qualità 
della vita, con manifestazioni 
dolorose anche gravi”.

Come lei solo lei
Vezzani ha iniziato a inte-

ressarsi di endometriosi oltre 

con dolore addominale a tut-
ti i livelli, non solo pelvici. “Il 
dolore può colpire il perineo 
e la schiena e può raggiungere 
il livello 10 della scala Vas che 
misura il dolore. E’ una malat-
tia che può portare alla sterili-
tà – prosegue – e in certi casi 
può essere quasi asintomatica; 
si arriva alla diagnosi proprio 
perché si cercano le cause della 
sterilità”.

Quando la malattia viene 
diagnosticata molte volte, an-
cora oggi, le donne non sanno 
cos’è. La prima cosa che fanno 
è documentarsi in internet e a 
quel punto si rivolgono al me-
dico con i capelli dritti perché, 
come sempre accade quando 
una persona senza una speci-
fi ca preparazione si avventura 
in rete, l’informazione genera 
più facilmente paura che co-
noscenza.

Una malattia diffi  cile non 
solo da diagnosticare ma an-
che da curare. “In parte la te-
rapia medica può alleviare i 
sintomi – chiarisce Vezzani -, 
ma nei casi più gravi esiste solo 
la terapia chirurgica. Nelle 
mani più esperte la recidiva è 
nel 10% dei casi. E’ la malattia 
che si ripresenta più di tutte le 
altre patologie – cancro com-
preso – e che porta più spesso 
le donne in sala operatoria. Se 
bene operata – specifi ca – la 
donna guarisce o rimane libe-
ra dalla malattia per anni an-
che se, va detto, a distanza di 
cinque anni non sai cosa può 
accadere. Di certo possiamo 
aff ermare che se una donna 
deve rioperarsi un anno dopo 
l’intervento, vuol dire che non 
è stata operata bene. E’ impor-
tante – ribadisce Marc’Antonio 
Vezzani – che le donne si affi  -
dino a centri specializzati. Un 
medico non preparato ade-
guatamente può peggiorare la 
prognosi; non solo la malattia 
non viene curata, ma viene 
curata male e questo rende, in 
seguito, tutto più complicato”.

Nel 99% dei casi si inter-
viene con la chirurgia laparo-
scopica che, precisa Vezzani, 
“magnifi ca la tua vista otto 
volte”.

La chirurgia laparoscopica 
con Vezzani e i suoi colleghi-
collaboratori viene fatta sia a 
Carpi che a Mirandola; è una 
chirurgia molto diffi  cile tanto 
che David Redwine, il padre 
della chirurgia laparoscopica 
per l’endometriosi, diceva: “Se 
il chirurgo ama la sfi da, l’en-
dometriosi è la malattia per-
fetta”. 

15 anni fa, quando ha visto 
che era una malattia in net-
ta espansione e richiede una 
preparazione specifi ca su più 
aspetti – clinico, scientifi co, 
chirurgico. “E’ una malattia 
molto complessa – precisa – 
è sui generis, come lei esiste 
solo lei. Sembra un cancro ma 
non lo è, infi ltra nei tessuti più 
del cancro invadendo nervi 
e vasi, tutte le strutture pelvi-
che. L’endometriosi – spiega 
Vezzani – è un tessuto infi am-
matorio cronico; è data dal 
cadere nell’addome di cellule 
dell’endometrio che salgono 
dalle tube. Creano una cica-
trice sempre più distruente 
che invade i tessuti profondi. 
Crea danni nell’intestino, nel-
la vescica. Crea restringimenti 
intestinali o nell’apparato uri-
nario che poi vanno asportati”.

Per questi motivi l’équipe 
chirurgica è formata da più 
specialisti. Con Marc’Antonio 
Vezzani lavora Stefano Sassi, 
chirurgo intestinale addestra-
to appositamente per questo 

tipo di interventi e come Vez-
zani operativo nell’Ostetricia e 
Ginecologia del Santa Maria 
Bianca di Mirandola; quando 
c’è bisogno dell’urologo entra 
in scena Mirco Gavioli del Ra-
mazzini di Carpi. Un sistema 
diagnostico accurato richie-
de molto spesso la risonanza 
magnetica e il riferimento per 
l’endometriosi è Francesca 
Nasi della Radiologia dell’o-
spedale di Mirandola. In cer-
ti casi può essere necessario 
il clisma opaco e l’urografi a. 
Vezzani ritiene molto impor-
tante il supporto psicologico 
perché l’endometriosi è una 
malattia diffi  cile non solo da 
diagnosticare e da curare ma 
anche da gestire.

“E’ una patologia croni-
ca, genera un dolore cronico 
che resta nella mente anche 
quando si è tirata via la ma-
lattia – osserva -; è un dolore 
profondo e succede che crei 
dolore nei rapporti, nella de-
fecazione, nell’urinare”. Le 
donne perdono ore di lavoro e 
accade che anche il matrimo-
nio entri in crisi. Il ricovero 
ospedaliero può arrivare a 20 
giorni – lunghissimo in tem-
pi di day surgery – e anche 
in seguito, quando la donna 
sente un piccolo dolore, seb-
bene rassicurata dal medico, è 
portata a pensare a un ritorno 
della malattia. Sono tante le 
ragioni che suggeriscono l’aiu-
to dello psicologo e il sostegno 
alla paziente dell’intero nucleo 
familiare.

In mani esperte
L’endometriosi, come af-

ferma Vezzani, si manifesta 
prevalentemente nell’età fertile 

Chef stellati ai fornelli per la 
ricostruzione post sisma

Luca Marchini di Modena cucinerà a Cento 
per la riapertura del Teatro Borgatti

INIZIATIVE

condo sarà servita la tagliata di 
manzo e Parmigiano-Reggia-
no con Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena, insalata 
di cavolfi ore e broccolo. Per 
concludere una torta nera con 
crema pasticcera alla cannella.

La serata del 10 sarà de-
dicata invece ai  sapori del 
mare con una degustazione a 
base di formaggi tipici sicilia-
ni, prodotti di tonnara, olive 
e caponata, sarde allinguate, 
polpo alla siciliana e sgombri 
allardiati. La portata princi-
pale sarà un cuscusu di pesce 
alla trapanese, per proseguire  
con pesce spada alla pantesca 
e infi ne cannoli di ricotta con 
scaglie di cioccolato. 

Per ulteriori informazioni 
sulle cene è possibile scrivere a 
marketing@bancacentroemi-
lia.it o consultare il nuovo sito 
della Banca all’indirizzo www.
bancacentroemilia.it dove è 
possibile scaricare il menù 
completo e gli inviti.

E’ inoltre possibile rivol-
gersi direttamente alle fi liali di 
Banca Centro Emilia.

Si scaldano i fornelli per 
l’evento che Banca Centro 
Emilia - a Carpi ha 1.446 clien-
ti di cui 639 soci -, ha deciso 
di dedicare alla riapertura del 
Teatro Borgatti di Cento, gra-
vemente danneggiato a seguito 
del terremoto.

Il 3 e il 10 ottobre, la banca 
aspetta clienti e non clienti per 
una cena che si svolgerà nella 
splendida cornice della Rocca 
di Cento a cura di due chef 
stellati.

La serata del 3 ottobre sarà 
dedicata al gusto della nostra 
tradizione locale rivisitata 
dallo chef stellato modenese 
Luca Marchini, presidente del 
Consorzio Modena a Tavola e 
titolare del ristorante “L’Erba 
del Re” e del “Re Gras”. Lo chef 
propone per la degustazione i 
prodotti Dop dell’Emilia Ro-
magna come il Parmigiano-
Reggiano, off erto dal Caseifi -
cio Razionale Novese di Novi 
di Modena, l’Aceto Balsamico 
e i salumi dell’Italia dei Sapo-
ri di Soliera. La zucca sarà poi  
l’ingrediente principale del 
primo piatto, mentre come se-

Il giorno del dono

Associazione AmicaINIZIATIVE

bre alle 9 presso la Sala Con-
gressi (viale Peruzzi) a Carpi, 
la conferenza “Riconoscersi 
l’uno dono per l’altro”. Introdu-
zione e relazione a cura dell’o-
norevole Edoardo Patriarca 
e di Giannino Piana, docente 
di etica presso le Università di 
Urbino e Torino. Porta il suo 
saluto il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina.

Domenica 27 settembre 
alle 15.30 alla Casa di Resi-
denza Tenente Marchi (via 
Catellani, 9/a) a Carpi, la festa 
per tutti, con musica, gnocco e 
dolci. Animazione a cura del 
Gospel Soul.

Si tiene sabato 26 e dome-
nica 27 settembre a Carpi “Il 
giorno del dono. Riconoscersi 
l’uno dono per l’altro”, pro-
mosso dall’Associazione Ami-
ca (Associazione amici delle 
case di residenza e centri diur-
ni per anziani). L’iniziativa  è 
estesa a tutte le realtà di volon-
tariato, alle scuole e a chi de-
sidera impegnarsi per il bene 
comune, al fi ne di valorizzare 
insieme il giorno del dono, che 
ogni anno ricorrerà il 4 otto-
bre, dopo che il Parlamento ne 
ha approvato l’istituzione con 
Legge 110 del 14/7/2015.

Due gli appuntamenti in 
programma. Sabato 26 settem-

Marc’Antonio Vezzani in Sala Congressi
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Dal pc alla ricerca
di un lavoro

Un corso di informatica
per rispondere a nuovi bisogni

INIZIATIVE

Ci sono bisogni che vanno 
oltre la semplice - sep-

pure per molti indispensabi-
le - sporta di alimenti, ed è a 
questi che si rivolge il corso di 
alfabetizzazione informatica 
che parte in questi giorni a San 
Possidonio, fi nanziato da Cari-
tas italiana e Caritas diocesana 
di Carpi. L’iniziativa, nata in 
collaborazione con la Caritas 
parrocchiale, fa capo ad un 
progetto più ampio, sempre 
promosso da Caritas italia-
na e diocesana, che prende il 
nome di “Co-legere. Quando 
l’accoglienza prende forma”. In 
sintonia con quell’andare verso 
le periferie, tanto evidenziato 
da Papa Francesco, “abbiamo 
constatato come le zone più 
colpite dal terremoto, con tutte 
le loro problematiche - spiega 
Roberta Della Sala, responsa-
bile del settore giovani della 
Caritas diocesana e del proget-
to - siano una delle principali 
periferie della Diocesi di Car-
pi. ‘Co-legere” è dunque uno 
degli strumenti, per così dire, 
operativi con cui abbiamo de-
ciso di intervenire, ampliando, 
sulla base dei bisogni emersi 
dai centri d’ascolto, i servizi 
già off erti dalle Caritas parroc-
chiali”. Il corso a San Possido-
nio - per cui si prevede la dura-
ta di due mesi - è nato così per 
venire incontro, aggiunge la re-

Remo Zona, suor Giovanna, Luca Manfredini, don Aleardo 
Mantovani, Roberta Della Sala, e un allievo del corso

sponsabile, “a quanti, non solo 
in paese, ma anche nell’area 
limitrofa, hanno la necessità 
di acquisire quelle competenze 
informatiche di base oggi sem-
pre più indispensabili per re-
inserirsi nel mondo del lavoro”. 
A partire dalla ricerca stessa di 
un’occupazione, ad esempio, 
imparando a navigare in inter-
net, a scrivere e ad inviare una 
e-mail, ma anche ad utilizzare 
i programmi con cui redigere 
il proprio curriculum. Nel fare 
questo, l’intento ulteriore è 
consistito nel valorizzare le ri-
sorse già presenti sul territorio, 
ecco allora che il corso è stato 
affi  dato a Luca Manfredini, in-
gegnere elettronico e collabo-
ratore della Caritas diocesana, 
e ad un ingegnere informatico 
“speciale”, suor Giovanna, del-
la comunità delle Suore Fran-
cescane Missionarie del Ver-
bo Incarnato. “Insieme a due 
consorelle - aff erma la giovane 
religiosa - siamo in servizio a 

San Possidonio, attraverso un 
progetto sostenuto appunto 
dalla Caritas italiana a seguito 
del terremoto, per farci pros-
sime in particolare ai fratelli 
che si trovano in situazioni di 
diffi  coltà e di disagio. Cosa che 
sono lieta di fare ora anche da-
vanti ad un computer - osserva 
con umiltà -, mettendo a frutto 
la mia formazione personale”. 
E se i pc sono forniti dalla Ca-
ritas diocesana, “gli spazi all’in-
terno dell’auditorium Princi-
pato di Monaco - sottolinea 
Luca Manfredini - sono stati 
concessi gratuitamente dal Co-
mune di San Possidonio, che, 
nella persona del sindaco Rudi 
Accorsi, ha subito appoggiato 
la nostra iniziativa”. Senza di-
menticare, conclude, “la me-
diazione di Remo Zona, diret-
tore della Caritas parrocchiale, 
che ha permesso di accogliere 
fi nora una decina di iscritti”. 

Not

Il progetto “Co-legere. Quando l’accoglienza prende for-
ma”, a cui fa capo il corso base di informatica a San Possido-
nio, è stato selezionato ed inserito nel Quinto Dossier povertà 
Caritas Emilia-Romagna, presentato il 22 settembre a Imola.

I volontari della Caritas parrocchiale di San Possidonio 
prestano il loro servizio nel centro d’ascolto, dove si distribu-
iscono i generi alimentari, e nel magazzino degli indumenti. 
Organizzano anche attività di autofi nanziamento.

Ricambiamo l’accoglienza

L’11 ottobre in festa
con Valeggio sul Mincio

PARROCCHIA

Dalla drammatica emergen-
za del terremoto, sono nati, 

per molte parrocchie della 
Diocesi, legami di solidarietà 
e di amicizia con realtà “ester-
ne”, che si mantengono tuttora. 
Come quello fra San Possi-
donio e Valeggio sul Mincio 
(Verona), che, senza dubbio, 
si approfondirà ulteriormente 
con la giornata insieme in pro-
gramma per domenica 11 otto-
bre. Nella parrocchia ferita dal 
sisma sarà accolta infatti una 
delegazione di Valeggio, com-
posta da bambini e adulti.

“Si è pensato - spiega Giu-
lia Guidetti, presidente parroc-
chiale dell’Azione cattolica di 
San Possidonio - di unire due 
momenti. Da una parte la ‘festa 
del ciao’ per i più piccoli, che 
segna tradizionalmente l’ini-
zio delle attività dell’Acr. Con 
animazioni e giochi sarà loro 
presentato il cammino ‘Viag-
giando verso te’ che accompa-
gnerà quest’anno l’Acr a livello 
nazionale”. Dall’altra parte, con 
gli adulti ci sarà un momento 
di formazione, introdotto da 
Anna Colli, in rappresentanza 
dell’Azione cattolica diocesa-
na, “partendo dal rapporto tra 
edifi ci parrocchiali - prosegue 
Giulia Guidetti - e riscoperta 
e annuncio della fede. A San 
Possidonio gli spazi sono sta-
ti fortemente ridimensionati 
dal terremoto, mentre Valeg-
gio è molto ben attrezzata e in 
espansione dal punto di vista 
dei residenti. Si rifl etterà dun-

Gesti di solidarietà
Un gruppo composto da volontari della Caritas e soste-

nitori della scuola d’infanzia parrocchiale Varini è presente, 
dall’indomani del sisma, al mercatino che si tiene una vol-
ta al mese a Valeggio sul Mincio. Un piccolo stand in cui il 
gruppo di San Possidonio ha la possibilità di mettere in ven-
dita prodotti tipici, come aceto balsamico, formaggio, torte, 
e, naturalmente, gnocco fritto. E’ uno dei gesti concreti con 
cui la comunità veronese sostiene quella di San Possidonio. 
Utilizzando parte del ricavato fi nora ottenuto quest’anno, si 
è destinato un contributo al campo estivo dei giovanissimi, 
permettendo di abbassare le quote, e un altro per realizzare la 
nuova recinzione presso la scuola d’infanzia, che divide l’area 
del nido-primavera da quella della materna.  

que sul fatto che le strutture 
sono certamente necessarie 
per tenere unita la comunità, 
ma la questione cruciale rima-
ne nel saper cercare e coltiva-
re le relazioni personali”. Su 
questo tema, per rendere più 
partecipi gli amici di Valeggio 
è prevista, dopo il pranzo nel-
la struttura del parco di Villa 
Varini, la visita alla chiesa par-
rocchiale, accompagnati dalla 

Protezione civile. A seguire la 
messa e, infi ne, le conclusioni. 
“Sarà un’occasione per stare 
insieme nello stile dell’Azione 
cattolica - conclude la presi-
dente - e anche per esprimere 
il nostro grazie a Valeggio per 
l’aiuto che ci ha dato in tanti 
modi, compresa l’ospitalità ai 
nostri ragazzi per il Carnevale 
e varie feste”.

Not

Lo stand a Valeggio sul Mincio
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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

Un nuovo polo scolastico
Il Comune ha presentato il progetto per medie ed elementariCONCORDIA

Esibizione di Rulli Frulli e Orchestra John Lennon

EXPO

Eccellenze emiliane
vello di inagibilità E0, verrà de-
molita e ricostruita nella stessa 
area con recupero e riqualifi ca-
zione dell’area circostante.

La scuola elementare di via 
Garibaldi e l’annessa palestra, 
edifi ci ai quali è stato assegna-
to un livello di inagibilità E0 e 
E1, verranno demolite in quan-
to la Regione, la Provincia e di 
conseguenza l’Amministrazione 
Comunale, non li considerano 
edifi ci d’interesse culturale: con-
siderando gli alti costi per il re-
cupero e l’adeguamento sismico, 
hanno optato per la costruzione 
di un nuovo edifi cio destinato alla 
funzione di centro culturale mul-
timediale. Questo nuovo edifi cio 
teoricamente verrà a costare oltre 
euro 1.000.000,00 ed il Comune, 
in base a suoi calcoli odierni sui 
vari progetti, pensa di avere un di-
savanzo di circa euro 400.000,00: 
in attesa di arrivare alla cifra totale 
(ci vorranno molti anni), prevede 
di utilizzare l’area come parcheg-
gio per il centro storico, e prevede 
di recuperare l’importante area 
verde circostante già esistente. 

In un secondo tempo verrà 
potenziata la viabilità intorno il 
nuovo polo scolastico e si punte-
rà a potenziare la pista ciclabile 
in via Martiri della Libertà, via 
Paglierine per permettere agli 
studenti del paese di recarsi in si-
curezza e tranquillità a scuola.

M. B.

Martedì 16 settembre il Co-
mune di Concordia ha 

presentato il progetto per la rea-
lizzazione del nuovo polo scola-
stico, l’adeguamento e recupero 
di edifi ci già esistenti, progetto di 
cui sarà la Struttura Commissa-
riale Regionale a prendersi carico 
dell’esecuzione e della direzione 
dei lavori. Questo progetto preve-
de un intervento economico pari 
a euro 7.500.000,00 e prevede i 
seguenti punti.

Parte dell’area occupata dai 
MAP sarà sgombrata entro il 30 
settembre 2015, verrà utilizzata 
per la realizzazione della nuova 
scuola secondaria di primo gra-
do seguendo i criteri del D.M. 
18/12/1975 e gli eventuali consigli 
proposti dalla dirigente scolastica 
Raff aella Pellacani coadiuvata dai 
professori. Si prevede che i lavo-
ri inizieranno nel 2016 per poter 
arrivare alla consegna nel settem-
bre del 2017, tempi di lavoro utile 
previsti 275 giorni.  

Gli attuali edifi ci scolastici 
temporanei utilizzati da scuola 
primaria e scuola secondaria di 
primo grado, dopo lo sgombero 
da parte di quest’ ultima, l’amplia-
mento e la riorganizzazione degli 
ambienti sempre in base al D.M. 
18/12/1975 e alle esigenze colle-
gate alle attività didattiche, ver-
ranno utilizzati completamente 
dalla scuola primaria.

La palestra scolastica di via 
Togliatti, a cui è assegnato un li-

di 16 anni, componente della 
John Lennon, quale è stata la 
sua impressione, i suoi sen-
timenti sull’esperienza Expo 
e lui ci ha risposto tranquil-
lamente: “Dopo un attimo di 
disorganizzazione da parte 
dei responsabili dell’Expo, ci 
siamo posizionati ai piedi del 
padiglione dell’Italia ed abbia-
mo iniziato a suonare, sotto la 
direzione di Mirco Besutti, il 
programma su Verdi. Il pub-
blico ci ha abbracciato con il 
suo caloroso applauso ad ogni 
pezzo eseguito e nel momento 
dell’Aida molti spettatori han-
no iniziato ad intonare i versi 
più noti. Alla fi ne del pro-
gramma gli applausi non fi ni-
vano mai, chiedendoci il bis. 
Mercoledì 23 settembre sia-
mo nuovamente all’Expo con 
un programma più moderno: 
speriamo di raccogliere altret-
tanti consensi”.

M. B. 

Dal 18 al 24 settembre la 
Regione Emilia-Romagna ha 
presentato le sue eccellenze 
all’Expo di Milano. Tra queste 
il 19 settembre si sono esibiti 
i Rulli Frulli, gruppo musi-
cale composto da 50 ragazzi 
e giovani con età compresa 
tra i 6 ed i 30 anni, che fanno 
musica con oggetti da cucina, 
di recupero o strumenti creati 
personalmente dai ragazzi, e 
l’orchestra giovanile John Len-
non, diretta da Mirco Besutti, 
che ha proposto “La forza dei 
destini - Omaggio a Verdi”, 
progetto nato nel 2013 dove i 
momenti musicali si alternano 
a momenti di narrazione sulla 
vita del compositore, che vede 
come narratore Patrizio Bian-
chi, assessore regionale all’I-
struzione. I due gruppi hanno 
suonato davanti al padiglione 
dell’Italia raccogliendo i nu-
merosi applausi del pubblico. 
Abbiamo chiesto a Mattia Go-
linelli, un ragazzo concordiese 

Sabato 19 settembre il 
Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale Santa Maria Bianca di 
Mirandola ha ricevuto una 
televisione per la sala d’attesa, 
due poltrone per la terapia in-
fusionale e dieci tavolini per i 
pazienti allettati, da parte dei 
volontari Avo (Associazione 
Volontari Ospedalieri). Questa 
donazione rientra nel progetto 
“Spezza l’attesa” e vi aderisco-
no 30 volontari Avo formati 
appositamente per collaborare 
col personale sanitario nell’ac-
coglienza e nell’ascolto delle 
persone in attesa di cure e di 
supporto, quando è necessa-
rio, ai familiari durante la vi-
sita del proprio caro: infatti è 

molto importante poter aiuta-
re il paziente e la sua famiglia 
anche da un punto di vista psi-
cologico, relazionale e sociale. 
Per chi fosse interessato, ed è 
un invito rivolto a tutti i citta-
dini, venerdì 25 settembre ini-
zia un corso di formazione e di 
aggiornamento per diventare 
volontario ospedaliero (info: 
carlamolinari57@gmail.com 
oppure ragazziam@virgilio.it; 
tel. 334.3047510).

I volontari sono presenti 
tutti i giorni della settimana in 
Pronto Soccorso a Mirandola 
con turni di tre ore dalle 10 
alle 22. Essere di aiuto per chi 
ha bisogno è sempre bello.

M. B.

Donazione dell’AvoOSPEDALE
“Spezza l’attesa” al Pronto Soccorso

Il Monocolo a sostegno 
della disabilità

CULTURA

La grande tenda
Il Monocolo è un’associa-

zione culturale di Mirandola 
che presenterà il suo primo 
progetto fotografi co audio/vi-
deo a sostegno della disabilità 
sabato 26 settembre a partire 
dalle 18.30 in Piazza Costi-
tuente a Mirandola. Circa un 
anno fa i membri dell’associa-
zione si domandavano quale 
poteva essere un nuovo tema 
da proporre per la mostra di 
fi ne anno, un tema che potes-
se mettere alla prova il gruppo 
ma allo stesso tempo potesse 
essere utile sia per loro che per 
i visitatori, che potesse essere 
di aiuto per i più sfortunati 
e li potesse aiutare ad uscire 
dall’ombra della quotidianità.  
Grazie al coinvolgimento di 
diverse associazioni e centri 
diurni sono riusciti ad entrare 
in un mondo dove l’accoglien-
za, il volontariato, le attività 
sportive e ludiche sono alla 
base dei momenti di gioia e di 

svago della vita quotidiana e 
hanno loro fatto apprezzare la 
semplicità delle cose.

A questa serata, presentata 
da Andrea Barbi, partecipe-
ranno il sindaco Maino Benat-
ti, la Cooperativa Sociale “La 
Zerla”, il centro “La Nuvola”, il 
centro “Arcobaleno” e la “Bot-
tega dei mestieri”. La ristora-
zione sarà curata dal Birrifi cio 
Vecchia Orsa e dall’Osteria 
Lanterna di Diogene mentre 
la Banda Rulli Frulli, l’Orche-
stra giovanile John Lennon e 
la Classe di musica d’insieme 
 off riranno un coinvolgente 
programma musicale.

M. B.

L’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII orga-
nizza sabato 26 e domenica 27 
settembre in 400 città italiane 
ed estere l’iniziativa di soli-
darietà “Aggiunti un posto a 
tavola”. Una postazione della 
Papa Giovanni sarà presente a 
Mirandola sabato 26 e dome-
nica 27 presso il centro parroc-
chiale in via Posta a Mirandola 
negli orari delle Sante Messe 
(sabato 18.30; domenica 9, 
10.30, 12, 18.30) e domenica 
27 alle 10 presso l’Aula Santa 
Maria Maddalena. L’iniziativa 
è a sostegno di “Un pasto al 

Una postazione di 
Apg23 a Mirandola

SOLIDARIETÀ

Aggiungi un posto a tavola

giorno”, con cui si garantisce 
almeno un pasto al giorno alle 
oltre 41 mila persone che quo-
tidianamente siedono alla ta-
vola della Papa Giovanni nelle 
oltre 500 realtà di accoglienza 
in Italia e nel mondo. Presso le 
postazioni, in cambio di una 
donazione libera, sarà dunque 
consegnata una confezione di 
pasta che si potrà scegliere di 
lasciare ai volontari. In questo 
modo sarà destinata ad asso-
ciazioni italiane vicine ai più 
poveri o inserito nei pacchi 
alimentari destinati alle fami-
glie in diffi  coltà.
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L’opera d’arte
Dieric Bouts, Mosè e il roveto ardente (1465-70), Philadelphia. “In quei giorni, il Signo-

re scese nella nube e parlò a Mosè”: così inizia il brano della prima lettura di questa do-
menica tratta dal Libro dei Numeri. In contatto con i grandi maestri coevi Van Eyck e Van 
der Weyden, lo stile di Dieric Bouts si caratterizza per la cura tutta fi amminga nella resa 
della luce e per il realismo dei volti, degli abiti e dei particolari. Nel quadro qui a fi anco, 
di piccole dimensioni - 44 per 35 centimetri -, in un’ambientazione rurale del suo tempo, 
il pittore raffi  gura in lontananza Mosè che, lasciato il gregge, si toglie i calzari per entrare 
nello spazio sacro. In primo piano ritroviamo il profeta che si trova ormai al cospetto di 
Dio presente nel roveto ardente. E’ il primo degli “incontri” tra Mosè e il suo Dio - fra cui 
quello proclamato nella liturgia di questa domenica - che hanno come momento culmi-
nante la consegna delle tavole della Legge. 

Not

In cammino con la Parola
XXVI DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
I precetti del Signore fanno gioire il cuore

Domenica 27 settembre
Letture: Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6;

Mc 9,38-43.45.47-48
Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo 
visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e voleva-
mo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 

«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà 
da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di 
Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono 
in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo 
una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano 
ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nel-
la vita con una mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è 
motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita 
con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: 
è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco non si estingue».

Lungo il viaggio verso Ge-
rusalemme Gesù insegna ai 
suoi discepoli come compor-
tarsi nella vita della comunità. 
La prima questione che si af-
fronta è posta da Giovanni e ri-
guarda il bene fatto da chi non 
appartiene al gruppo di Gesù. 
In particolare un esorcismo. La 
mentalità dei discepoli, sem-
pre molto umana, vorrebbe 
circoscrivere al loro gruppo la 
possibilità di fare miracoli nel 
nome di Gesù e, infatti, sono 
intervenuti per impedirlo. Ma 
Gesù dimostra di essere molto 
libero e di non aver paura a ri-
conoscere il bene anche quan-
do non è sotto il suo controllo; 
non ritiene di dover avere il 
monopolio del bene. Chi agi-
sce nel suo nome, cioè secondo 
il vero Spirito di Gesù, non ha 
bisogno di essere del gruppo. 
La reazione di Gesù ci insegna 
che non dobbiamo assolutiz-
zare la cerchia ristretta nella 
quale viviamo, con il suo stile 
e il suo linguaggio particola-
re. Anche noi dobbiamo avere 
la disponibilità e la sensibilità 
per accorgerci della presenza 
del regno di Dio in qualunque 
forma si manifesti, andando 
oltre denominazioni e recinti; 
in particolare all’interno della 
Chiesa è una gioia scoprire che 
ovunque ci sono persone che 
prendono sul serio il Vangelo.

La seconda parte del brano 
è unifi cata dal verbo “scanda-
lizzare”, che qui signifi ca essere 
di ostacolo alla fede. La prima 
attenzione è a non ostacolare 
la fede dei piccoli che in que-
sto caso sono quelli che hanno 
una fede debole perché ad uno 
stato iniziale. Si tratta di una 

sioni avvenivano numerose 
ma bisognava poi lasciare alle 
persone il tempo di crescere. 
Chi aveva già accolto la radi-
calità del Vangelo non doveva 
giudicare severamente chi era 
solo all’inizio. Nei versetti che 
seguono, lo scandalo riguarda 
invece la vita personale. Gesù 
parla con frasi molto forti per 
dire che dobbiamo essere in-
fl essibili nei confronti di ciò 
che nella nostra vita ci tiene 
lontano da Lui. Si tratta di una 
questione di vita o di morte. La 
mano, i piedi e gli occhi rap-
presentano desideri radicati 
in noi che, se assecondati, ci 
portano a comportamenti sba-
gliati e a peccati che, alla fi ne, 
spengono la fede. Una delle 
armi più potenti che abbiamo 
a disposizione nella nostra vita 
spirituale è la capacità di ab-
bandonare ciò che ci fa male, 
cioè non ci fa crescere. Posso-
no essere comportamenti, abi-
tudini, pigrizie, desideri, che 
sono per noi un punto debole 
e dei quali abbiamo varie volte 
sperimentato gli eff etti nefasti. 
Gesù vorrebbe che proprio su 
questi punti fossimo più in-
transigenti, perché sono quei 
nodi sui quali la nostra vita 
di fede si ferma, rallenta, va a 
sbattere. Certo è una battaglia 
diffi  cile ma non siamo soli, il 
Signore non ci farà mancare 
la sua Grazia. Il discorso di 
Gesù continua con alcuni ver-
setti che non leggiamo questa 
domenica e termina con una 
preziosa istruzione per la co-
munità: “siate in pace gli uni 
con gli altri” (Mc 9,50).

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

K come Kairos

Parole in libertà…

Scandalizzare: la radice di questo verbo signifi ca 
essere d’inciampo, far cadere. Nel Nuovo Testamento 
indica un’azione che porta a perdere la fede, come nel 
brano di oggi, o anche a rifi utare la fede come in Mc 6,3 
in cui gli abitanti di Nazareth si scandalizzano di Gesù 
perché è loro concittadino e lo conoscono fi n dall’in-
fanzia. 

Geenna: è il nome di una valle a sud di Gerusalem-
me. Serviva come discarica pubblica e vi ardeva conti-
nuamente il fuoco. La Geenna era diventata l’immagi-
ne dell’inferno “dove il fuoco non si estingue”.

Che si voglia o non, tutta 
la nostra esistenza ha a che 
fare con il tempo, il nostro 
vivere, crescere ha a che fare 
con il tempo, e il passato e 
il futuro si intersecano nel 
presente del tempo! C’è una 
parola greca, kairos, che ci 
dice di un tempo speciale, 
di un “momento giusto o 
opportuno” che qua-
lifi ca il susseguirsi 
del tempo crono-
logico. Per il cri-
stiano è il tempo 
di grazia, è il tem-
po entro il quale un 
Dio che si incarna entra 
nell’esperienza umana e la 
trasforma in virtù della sua 
grazia.

Un tempo che si manife-
sta attraverso incontri, espe-
rienze. 

La saggezza con cui i no-
stri avi trattavano il tempo 
può essere riconducibile alla 
frase “dare tempo al tempo”, 
che signifi cava e signifi ca 
non assolutizzare una sola 
dimensione di esso, non fi s-
sarsi su di una sola, ma im-
parare a vivere il presente, 
declinandolo al passato e al 
futuro del nostro essere nel 
mondo.

Solo in questo tipo di 
“presente” ci sono le situa-
zioni che chiamano, dove 
cioè Dio si manifesta. 

Kairos, nel Nuovo Te-
stamento, è il tempo stabi-
lito da Dio per il suo dise-
gno, quello in cui opera per 
compierlo. E allora non è 
diffi  cile intuire cosa il kairos 
c’entri con la vita morale. Ha 
a che fare con la coscienza, 
la vigilanza richiesta per le 
scelte importanti, la pru-
denza nel giudizio, le oc-
casioni da non perdere, la 
necessità di discernimento 

e ascolto, le domande e le 
risposte da cercare, i pas-
saggi di Dio spesso rapidi, 
unici che segnano l’esistenza 
umana.

Se è vero che nella con-
cezione cristiana ogni gior-
no è speciale, ogni giorno è 
quello giusto per la nostra 

salvezza, è tempo favo-
revole e propizio per 

la nostra crescita. 
E’ dalla Pasqua 
che per ciascuno 
di noi il tempo ha 

assunto le caratte-
ristiche del kairos, 

che durerà fi no al ritorno 
glorioso di Gesù.

L’appello che ci viene da 
questo kairos è un appello 
al singolo, entro il quale si 
compie l’azione, la scelta, 
ma c’è pure il kairos per la 
comunità in cui il singolo 
si imbatte, vive e convive 
il suo vivere. Un tempo in 
cui il singolo e la comunità 
“insieme” si impegnano nel 
volgersi di nuovo e sempre 
nuovamente a Dio, nell’ac-
coglienza della salvezza, 
nell’accettazione del gran-
dissimo dono della grazia.

E questo impegno di 
tutti favorisce l’impegno 
del singolo che si trova così 
immerso in una favorevole 
corrente di grazia. Alle por-
te dell’anno giubilare della 
misericordia voluto da Papa 
Francesco, siamo chiama-
ti a convertire ogni nostro 
tempo, perché ogni tempo 
è grazia e tante storie inse-
gnano che la fantasia divina 
non conosce limiti. Che il 
tempo opportuno, kairos,  
sia occasione propizia off er-
taci ancora una volta dalla 
misericordia divina per la 
nostra salvezza.

Ermanno Caccia

bella attenzione pedagogica a 
non imporre pesi troppo gran-
di a chi ancora non può por-

tarli; era una questione molto 
importante nella prima comu-
nità cristiana dove le conver-
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Servire le persone, non le ideologie
Incontro gioioso con Cuba. L’esortazione a curare i più fragiliPAPA FRANCESCO

Bagno di folla, tanta allegria 
ma anche lacrime di gioia 

per Papa Francesco, le crona-
che dicono di una folla di oltre 
600mila persone raccolte do-
menica 20 settembre all’Avana 
per le strade e in Plaza de la 
Revolucion, dove capeggiava 
il celebre murales di Che Gue-
vara. 

Pace a attenzione alle per-
sone specie a quelle più deboli, 
fragili che rischiano di esse-
re schiacciate dalle ideologie. 
Questo il fi lo conduttore del 
viaggio cubano di papa Fran-
cesco. E’ nello sguardo di un 
uomo soff erente che si deve 
concentrare l’attenzione di 
ogni cristiano perché è proprio 
a loro che Gesù si è rivolto e ha 
posto in atto la sua potenza.

Amore per l’uomo che si 
concretizza nell’amare indi-
stintamente e ciascuno nel suo 
ruolo e nel suo compito.

Partendo dal brano di Van-
gelo in cui Gesù rivolgendosi 
ai suoi discepoli raccoman-
dava:  “Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti”, Papa France-
sco ha aff ermato che chi vuole 
essere grande, serva gli altri, e 
non si serva degli altri. 

I discepoli discutevano su 
chi dovesse occupare il posto 
più importante, su chi sareb-

fedele di Dio che vive a Cuba 
è un popolo che ama la festa, 
l’amicizia, le cose belle. È un 
popolo che cammina, che can-
ta e loda - ha continuato Ber-
goglio-. È un popolo che ha 
delle ferite, come ogni popolo, 
ma che sa stare con le braccia 
aperte, che cammina con spe-
ranza, perché la sua vocazione 
è di grandezza”. 

Gesù ha “una logica capace 
di essere vissuta da tutti, per-
ché è per tutti - aff erma Papa 
Francesco-. Lontano da ogni 
tipo di elitarismo. L’orizzonte 
di Gesù non è per pochi pri-
vilegiati capaci di giungere 
alla ‘conoscenza desiderata’ o 
a distinti livelli di spiritualità. 
L’orizzonte di Gesù è sempre 
una proposta per la vita quoti-
diana, anche qui, nella ‘nostra’ 
isola; una proposta che fa sem-
pre sì che la quotidianità abbia 
il sapore dell’eternità”.

Papa Francesco ha invitato 
il popolo cubano a prendersi 
cura dei doni di Dio, e pren-
dersi cura e servire la fragilità 
di chi soff re, ha esortato a su-
perare le ideologie e i progetti 
che possono apparire sedu-
centi ma che si disinteressano 
del volto di coloro che magari 
ci stanno accanto, ma che non 
vediamo.

EC

be stato il privilegiato, su chi 
sarebbe stato al di sopra della 
legge comune, della norma ge-
nerale, per mettersi in risalto 
con un desiderio di superiorità 
sugli altri. Chi sarebbe asceso 
più rapidamente per occupare 
incarichi che avrebbero dato 

certi vantaggi. “Gesù sconvol-
ge la loro logica – ha sottoli-
neato  il Santo Padre -, dicendo 
loro semplicemente che la vita 
autentica si vive nell’impegno 
concreto con il prossimo”.

Il pontefi ce si è poi rivol-
to ai cubani:  “Il santo popolo 

PREGHIERA
Veglia con il Santo Padre
promossa dalla Cei

a voi, alla vostra vocazione e 
missione nella Chiesa e nella 
società. Pertanto vi chiedo di 
pregare intensamente lo Spiri-
to Santo, affi  nché illumini i Pa-
dri sinodali e li guidi nel loro 
impegnativo compito”. “Abbia-
mo una grande necessità di far 
vedere la bellezza della fami-
glia che è in Italia, in unità -  ha 
aff ermato monsignor Nunzio 
Galantino, segretario generale 
della Cei  -. La nostra vera for-
za è rimanere ancorati alla re-
altà con la consapevolezza che 
la realtà è superiore all’idea: e 
la realtà è la famiglia”.

Il prossimo sabato 3 otto-
bre dalle 18 alle 19.30 in piazza 
San Pietro si tiene la Veglia di 
preghiera per tutte le famiglie 
e le realtà del laicato, attorno a 
Papa Francesco e ai Padri Si-
nodali, in apertura al Sinodo 
dedicato al tema della fami-
glia. Già lo scorso anno nella 
sua lettera alle famiglie il San-
to Padre aveva lanciato questo 
appello: “Il sostegno della pre-
ghiera è quanto mai necessario 
e signifi cativo specialmente da 
parte vostra, care famiglie. In-
fatti, questa Assemblea sinoda-
le è dedicata in modo speciale 

Convegno nazionale
dei volontari

CENTRI AIUTO ALLA VITA

comune.
Il convegno sarà preceduto 

da un seminario rivolto agli 
operatori delle case di acco-
glienza, ma aperto ai volontari 
della rete Web-Verde-Cav che 
vogliono conoscere in maniera 
approfondita come funziona 
la casa di accoglienza e come 
rapportarsi nella richiesta di 
inserimento di una mamma in 
gravidanza con varie proble-
matiche.
Per informazioni:
www.mpv.org

 

Si terrà a Sacrofano 
(Roma) dal 6 all’8 novembre 
l’annuale convegno naziona-
le dei Centri di aiuto alla vita 
(Cav). Il programma dei la-
vori, particolarmente intenso, 
si apre, venerdì 6 alle 11.30 in 
Vaticano, con l’udienza con 
Papa Francesco. Nel corso del 
convegno è prevista un’appo-
sita sessione di casi aff rontati 
dai Cav, e verranno scelti due 
casi che saranno presentati da 
un volontario del Cav in ple-
naria ed aperti alla discussione 

Ai nostri Lettori….
Ogni anno, più o meno in questo periodo, ci rivolgiamo 

agli abbonati e a tutti i lettori per richiedere la sottoscrizione 
dell’abbonamento.

Credetemi, non è un appuntamento di rito! Non lo è sem-
pre, ma quest’anno ancora più! 

E’  un appello, questo, dalla cui risposta dipende, il futuro 
nostro e del nostro settimanale, una presenza che garantisce 
la nostra libertà ad esserci. 

Il nostro settimanale è cambiato, per tanti in bene e per 
taluni ha rappresentato una novità che necessita di essere assi-
milata, spero che il percorso compiuto in questi mesi da tutta 
la redazione, aldilà della semplice grafi ca,  sia stato uno sforzo 
utile e gradito. 

“VOI, NOI, INSIEME ALLA NOSTRA
DIOCESI... RIPARTIAMO!”

Non sempre avremo accontentato tutti i desideri di tutti, ma 
siamo sempre decisi e determinati specie per avvicinare a noi i 
grandi assenti: i giovani….

Ma la condizione indispensabile per la continuità e per ogni 
auspicabile sviluppo è la scelta di rinnovare l’abbonamento... Mi 
rivolgo, a ciascuno di Voi affi  nché decida il rinnovo e/o la sotto-
scrizione dell’abbonamento. Anche per il 2016, gli importi non 
subiranno mutamenti, nonostante sia cambiata qualità di carta,  
di stampa e di grafi ca  e i costi siano sensibilmente variati! Abbia-
mo molte cose da dirci, molti argomenti per arricchire il nostro 
dialogo: lo faremo sulle pagine del nostro settimanale e in occa-
sione del Meeting con voi tutti, che stiamo organizzando. 

Oggi, un sano realismo imponeva l’appello che rilancio con 
cordiale insistenza a ciascuno di voi...

Le quote di abbonamento per l’anno 2016 restano invariate
Ordinario 48 euro - Sostenitore 70 euro - Benemerito 100 
euro. E’ compresa sia la spedizione a domicilio del giornale sia 
l’accesso alla edizione digitale. Abbonamento digitale a 30 euro

Nelle prossime settimane partiremo con la 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016

e comunicheremo i nuovi conti correnti per i versamenti
info: abbonamenti@notiziecarpi.it

TRE MESI IN OMAGGIO
Tutti gli abbonati che verseranno la quota 
entro il 31 dicembre 2015 riceveranno gra-
tuitamente a casa il quotidiano Avvenire per 
un periodo di tre mesi nel corso del 2016

delle autorità cittadine. Saba-
to 26, domenica 27 e martedì 
29 settembre presso il centro 
parrocchiale Emmaus, pesca 
(a cura della Caritas) e gnocco 
fritto (a cura dell’Anspi).

Fra gli altri appuntamen-
ti: sabato 26 settembre alle 15 
gara ciclistica 51° G.P. San Mi-
chele; mercoledì 30 alle 21 in 
chiesa “Memorie all’ombra del 
campanile: ricordi fotografi ci 
di 70 anni di vita parrocchiale”, 
video-proiezioni del maestro 
Stelio Gherardi.

PARROCCHIE

Festa del Patrono a Novi
La parrocchia di Novi or-

ganizza la Sagra patronale di 
San Michele Arcangelo. Il Tri-
duo si intitola “Il Giubileo del-
la Misericordia. Preghiera e ri-
fl essioni sulla Misericordia di 
Dio”: mercoledì 23, giovedì 24 
e venerdì 25 settembre alle 18 
Santa Messa e alle 21 Veglia di 
preghiera eucaristica. Martedì 
29 settembre, festa del Patro-
no, Santa Messa alle 9.30 e alle 
18.30, quest’ultima presieduta 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina alla presenza 

PANZANO
Incontro del gruppo di preghiera

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di preghiera 
Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano domenica 
27 settembre. Questo il programma: ore 16 Santa Messa, a segui-
re Santo Rosario meditato, Adorazione e Benedizione eucaristi-
ca. Tutti sono invitati a partecipare.

Primi sabati del mese
Presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno a Carpi riprendono 

gli incontri di ogni Primo sabato del mese animati dai gruppi di pre-
ghiera del Rinnovamento nello Spirito “Gesù Misericordioso” del-
la parrocchia di Sant’Agata e “Mamma della Pace” della parrocchia 
di Gargallo. Come tema proposto per l’anno pastorale 2015-16, le 
opere di misericordia spirituale:  “Siate misericordiosi come il Padre 
vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Don Carlo Gasperi, parroco di 
Sant’Agata di Cibeno, presiede sabato 3 ottobre dalle 20.45 l’incontro 
dal titolo “Consigliare i dubbiosi”. Il programma prevede alle 20.45 
l’accoglienza e la recita della Coroncina della Divina Misericordia; a 
seguire il Santo Rosario e la Consacrazione al Cuore Immacolato di 
Maria. Alle 21.30 la Santa Messa secondo le intenzioni dei presenti, 
seguita dall’esposizione e adorazione del Santissimo Sacramento e 
dalla preghiera di intercessione per i malati. Alle 23 la benedizione 
eucaristica. Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconcilia-
zione.

Convocazione regionale a Bellaria
Dopo l’incontro gioioso avvenuto in piazza San Pietro con Papa 

Francesco, i gruppi di Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) 
dell’Emilia Romagna, si ritroveranno domenica 11 ottobre a Bellaria 
per la loro 15ª convocazione regionale. Il raduno sarà guidato da 
padre Raniero Cantalamessa. Un desiderio soggiace a questa con-
vocazione: dare concretezza a termini che non possono restare solo 
teorici. Una Fraternità che aff onda le radici nella Misericordia di Dio 
genera, infatti, una Vita Comunitaria reale e inevitabilmente porta 
in dono meravigliose esperienze da condividere. Una convocazione 
che non sia “un grande raduno” e  “che non fi nisca lì”, per citare le 
parole di Papa Francesco, ma raff orzi quelle “relazioni artigianali” 
nelle quali aff ondano le radici del nostro essere popolo di Dio.

Info: Sig.ra Annalisa, coordinatrice diocesana gruppi RnS Tel. 
3335267808

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

L’incontro con Fidel Castro
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Santa Messa in Cattedrale
Domenica 27 settembre alle 12

EVENTI

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

Sostentamento Clero
Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 24 settembre
Alle 17 presso la Sala del Seicento a 
Carpi incontra gli insegnanti di Reli-
gione
Venerdì 25 settembre
Alle 21 a Mortizzuolo partecipa al con-
siglio pastorale parrocchiale
Sabato 26 settembre
Alle 9.30 nella Sala Peruzzi a Carpi 
porta il saluto alla conferenza “Il gior-
no del dono. Riconoscersi l’uno dono 
per l’altro”
Alle 17 a San Possidonio amministra la Cresima
Alle 21 in Cattedrale è presente al concerto “Non excidet Do-
minus”
Domenica 27 settembre
Alle 12 in Cattedrale celebra la Santa Messa
Alle 16.30 a Rovereto amministra la Cresima
Alle 18 a Rovereto è in visita all’azienda Giordano Barbieri Tes-
situra
Martedì 29 settembre
Alle 10.30 nella chiesa di San Bernardino da Siena presiede 
la Santa Messa nella festa di San Michele Arcangelo patrono 
della Polizia di Stato
Alle 18.30 presso la parrocchia di Novi presiede la Santa Mes-
sa nella festa patronale
Mercoledì 30 settembre
Alle 21 in Vescovado incontra un gruppo giovani della Diocesi
Venerdì 2 ottobre
Alle 17 a San Giacomo Roncole di Mirandola interviene all’i-
naugurazione della nuova azienda Bbg  
Alle 19.30 presso la cappella dell’Oratorio Eden celebra la San-
ta Messa per gli educatori nell’inizio del nuovo anno
Sabato 3 settembre
Alle 6.30 presiede la processione penitenziale dei primi sabati 
del mese e la Messa a Santa Croce
Alle 11 a Rovereto interviene all’inaugurazione dei nuovi loca-
li della ditta Manifattura Modenese
Domenica 4 settembre
Alle 15.30 presso la parrocchia di San Nicolò guida l’incontro 
con le religiose nell’inizio del nuovo anno pastorale
Alle 17 presso la parrocchia di San Nicolò presiede la Santa 
Messa nella solennità di San Francesco d’Assisi alla presenza 
delle autorità

ANNIVERSARI

Venerdì 11 settembre don Franco 
Tonini ha festeggiato il 55° anniversario 
della sua ordinazione sacerdotale, a San 
Giovanni, proprio dove aveva celebrato la 
sua prima Messa, presso la chiesetta della 
Madonna dello Spino. Radunata sotto la 
tenda nel parco della famiglia Belli, che 
dal maggio 2012 ospita tutte le liturgie 
della parrocchia, l’intera Unità pastora-
le ha pregato e ringraziato il Signore per 
il dono del sacerdozio che, come ha ben 
spiegato don Franco nell’omelia, è dono 
non solo per l’uomo, ma per l’intera co-
munità. Il sacerdote è sacerdote per la sua 
gente e per questo motivo è indispensabile 
che le comunità preghino per i sacerdoti, 
per la loro santità e perché il Signore doni 
vocazioni nuove alla nostra terra.

A rendere ancora più festosa la cele-
brazione eucaristica il Faith Gospel Choir 
e il rinfresco organizzato dal comitato Sa-
gra di San Giovanni. Ph Fotostudioimmagini Concordia

55° di ordinazione per don Franco Tonini

Preghiamo per i sacerdoti

alla collaborazione dell’Istituto 
Centrale delle Banche Popolari 
Italiane, di Cedac Soft ware e 
Unione Fiduciaria. Protago-
nista l’Ensemble Symphony 
Orchestra diretta dal maestro 
Giacomo Loprieno. Insieme 
al Coro dell’Opera di Parma, 
eseguirà, fra gli altri brani, la 
Messa di Gloria in Fa maggio-
re per Tenore, Baritono, Coro e 
Orchestra di Pietro Mascagni. 
Solisti Rubens Pellizzari (teno-
re), Sergio Bologna (baritono), 
Mimma Briganti (soprano).

La riapertura straordinaria 
tra il primo e il secondo can-
tiere per celebrare la posa della 
prima pietra della Cattedrale 
culmina domenica 27 settem-
bre alle 12 con la Santa Messa 
che sarà presieduta dal Vesco-
vo monsignor Francesco Cavi-
na. Il giorno precedente, sabato 
26 settembre alle 21 le navate 
dell’edifi cio fanno da cornice al 
concerto “Non excidet Domi-
nus” promosso dalla Diocesi 
di Carpi e reso possibile grazie 
al sostegno di Bper Banca e 

Al Corpus Domini si onora
la Madonna del Rosario

PARROCCHIE

Con Maria la festa
delle famiglie

Anche quest’anno la par-
rocchia del Corpus Domini a 
Carpi dedica due giornate alla 
preghiera a Maria, sotto il ti-
tolo di Madonna del Rosario. 
Questi, in sintesi, i diversi ap-
puntamenti. Tutto il pomerig-
gio di sabato 26 settembre sarà 
dedicato alla preghiera di ado-
razione all’Eucaristia. Il Santis-
simo Sacramento sarà esposto 
nella cappella della Madonna 
a partire dalle 15, con con-
clusione alle 24. Intenzione di 
preghiera: chiedere il dono di 
vocazioni al sacerdozio e alla 
vita religiosa.

Domenica 27 settembre le 
celebrazioni delle Messe segui-
ranno l’orario festivo consueto:  
ore 8.30, 10 e 11.30. Alle 17 la 
processione con la statua della 
Madonna del Rosario per le vie 
del quartiere e conclusione so-
lenne davanti al piazzale della 
chiesa parrocchiale. A segui-
re un momento di festa per le 
famiglie e per i bambini, che 
sono gli invitati speciali, con 
giochi di gruppo e proiezioni 
sui tanti campi estivi.

La giornata si concluderà 

con la possibilità di partecipare 
ad cena comune con un menù 
tradizionale, in particolare a 
base di gnocco fritto farcito.
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Insieme per un 
anno speciale

L’11 ottobre la Giornata diocesana
del quotidiano cattolico Avvenire

COMUNICAZIONI SOCIALI

L’anno pastorale 2015-2016 
si presenta davvero straor-

dinario per la Chiesa, per ogni 
credente e per tante persone 
che seguono con interesse ciò 
che si muove attorno alle que-
stioni religiose. Un viaggio af-
fascinante che rischia però di 
smarrire la meta fi nale se non 
è accompagnato da una guida 
preparata e illuminante come 
il quotidiano dei cattolici Av-
venire. Un’occhiata al calenda-
rio degli eventi ci porta subito 
al Sinodo sulla famiglia che 
si aprirà domenica 4 ottobre, 
con i Padri sinodali insieme al 
Papa chiamati a discernere tra 
le tante aspettative e una mole 
non indiff erente di problema-
ticità dottrinali e pastorali. Già 
su questo primo appuntamen-
to ecclesiale è possibile notare 
la diff erenza di approccio e di 
contenuti da parte della stam-
pa e dei mass media laici ri-
spetto ad un quotidiano come 
Avvenire. I primi più preoccu-
pati di mettere in luce i soliti 
e ormai obsoleti schieramen-
ti, quasi fosse un dibattito 
parlamentare, interessati, più 
che alla sostanza delle tesi in 
campo, di sapere chi alla fi ne 
la spunterà o di ricondurre il 
dibattito su pochi e ripetitivi 
aspetti. Con Avvenire, proprio 
in questi ultimi giorni che pre-
cedono l’apertura dei lavori del 
Sinodo, si possono leggere seri 
approfondimenti rispettosi di 
tutte le sensibilità presenti nel-
la Chiesa e nella società.

A seguire, nel mese di no-
vembre, la Chiesa italiana ce-
lebra il 5° Convegno ecclesiale 
nazionale a Firenze, punto di 
partenza per ripensare priori-
tà ed emergenze pastorali per i 
prossimi anni, il tema è già una 
provocazione “In Gesù Cristo 
il nuovo umanesimo”. Possia-
mo esserne certi che solo con 
Avvenire si potranno seguire 
il lavori del convegno, altrove 
qualche riga, forse, sempre alla 
ricerca di qualche voce fuori 
dal coro su argomenti ritenuti 
“scottanti”: dalla politica, alle 
unioni civili, al gender, all’8 
per mille,…insomma niente di 
nuovo nel circo mediatico del 
Belpaese, assuefatto più che 
mai al “pensiero unico”.

Infi ne, l’atteso Giubileo 
straordinario della Misericor-
dia che si aprirà l’8 dicembre 
e sarà scandito da tanti appun-
tamenti fi no al 20 novembre 
2016. Niente male il program-
ma che ci attende, al quale va 
aggiunta la Giornata mondia-
le della gioventù a Cracovia. 
Una grazia che non ci si può 
permettere di dilapidare in-
seguendo letture superfi ciali 
e poco documentate, se non 
proprio banalità e sciocchezze. 
Avvenire in questo senso è una 
garanzia, la guida giusta per 
questo straordinario percorso 
di fede da realizzare insieme a 
tutta la Chiesa.

A cura dell’Uffi  cio Diocesano 
Comunicazioni Sociali

La giornata in Diocesi
Su indicazione di Monsignor Vescovo la Giornata diocesa-

na di Avvenire si celebra domenica 11 ottobre. Per l’occasione 
le Parrocchie sono state contattate dagli uffi  ci commerciali di 
Avvenire per l’ordine delle copie del quotidiano da distribui-
re ai fedeli. L’Uffi  cio stampa e la Redazione di Notizie hanno 
predisposto una pagina speciale dedicata alla Diocesi di Car-
pi. Vista la situazione ancora precaria per diverse parrocchie 
sarà cura dell’Uffi  cio comunicazioni sociali provvedere alla 
distribuzione dei giornali. Lo scorso anno le copie ordinate 
furono 1200, l’auspicio è che quest’anno si possa fare ancora 
meglio, valorizzando anche questa giornata sotto il profi lo dei 
contenuti, sollecitando la lettura e l’abbonamento ad Avveni-
re con momenti specifi ci di sensibilizzazione nel corso delle 
Sante Messe o in altri incontri.

I numeri di  Avvenire
Secondo le statistiche nazionali Avvenire risulta uno dei 

pochi quotidiani nazionali che incrementa copie vendute e 
lettori, posizionandosi all’ottavo posto, un segnale molto 
positivo in controtendenza con tutto il settore dell’editoria 
cartacea che presenta un calo costante. Ogni anno Avvenire 
fornisce ai Vescovi, in occasione dell’assemblea della Cei di 
maggio, un report con i dati relativi alla presenza del quoti-
diano per ogni singola diocesi: abbonati, vendite in edicola, 
spedizioni speciali, ecc… Nel 2014, nella Diocesi di Carpi, la 
diff usione giornaliera tra abbonati e vendita in edicola è stata 
di 257 copie, per una media giornaliera di lettori di 1029 (dati 
Audipress), sostanzialmente stabile il confronto con l’anno 
precedente. Se si considera che la popolazione del territorio 
della Diocesi presa a riferimento è di 125 mila abitanti l’inci-
denza delle copie vendute è dello 0,2%! C’è tanto da fare per 
dare un po’ più di spazio e di voce al nostro quotidiano. Nel 
corso del 2015 c’è stata una promozione che ha riguardato cir-
ca un migliaio di abbonati a Notizie che verrà ripetuta anche 
quest’anno: chi sottoscrive l’abbonamento al settimanale en-
tro il 31 dicembre 2015 potrà ricevere Avvenire in omaggio 
per tre mesi.  

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Osimo (Ancona)
Santuario di San Giuseppe da Copertino

Il Patrono degli Studenti
San Giuseppe da Copertino nella sua infanzia non aveva 

potuto studiare molto, sia per una malattia, sia per la povertà 
della famiglia che lo costrinse presto a trovare lavoro. Dopo es-
sere entrato come frate nel Convento della Grottella iniziò da 
solo ad approfondire gli studi, fi no a provare a supere gli esa-
mi al Sacerdozio. I sacri canoni non permettevano di accedervi 
senza un necessario previo esame. Il candidato doveva legge-
re, cantare e spiegare un brano dell’evangeliario. Fra Giuseppe, 
col suo scarso latino, era pieno di paura. Si raccomandò alla 
Vergine della Grottella e imparò a puntino il vangelo più breve 
dell’anno. Quando il vescovo aprì il libro, i suoi occhi scopriro-
no proprio quel brano: la donna che grida “Beato il ventre che 
ti ha portato” e Gesù che risponde “Beato piuttosto chi ascolta 
la parola di Dio e la mette in pratica”. Rimaneva ora l’esame più 
diffi  cile, quello per il sacerdozio. Si seppe che a svolgere l’esame 
sarebbe stato il temuto vescovo di Castro, Giambattista Deti. 
Fra Giuseppe passò la notte in trepida preghiera nella chiesa 
dedicata a santa Maria degli Angeli. Proprio durante gli esami, 
arrivò al prelato un plico con la notizia di una promozione. Per 
la contentezza il prelato fece sospendere gli esami, e così fra 
Giuseppe ebbe provvidenzialmente abbonato il diffi  cile esame. 
Dopo questi fatti non è diffi  cile capire perché San Giuseppe sia  
stato proclamato patrono degli studenti e degli esaminandi, egli 
che sperimentò in maniera così palese “il tocco della Provvi-
denza” di fronte al “tribunale” degli esami.

Volto, il Redentore “nascosto” 
dietro il basamento della co-
lonna di sinistra nell’altare di 
San Francesco, e una Vergine 
dipinta nel coro.

Ancora, splendide pittu-
re del trecento raffi  guranti gli 
evangelisti fanno bella mostra 
di sé in sacrestia; così come gli 
aff reschi della cupola ad opera 
del napoletano Gaetano Boc-
chetti nel 1937, raffi  guranti 
la gloria di San Giuseppe da 
Copertino. Di pregio anche un 
crocefi sso ligneo e una scultu-
ra del Treggiari.

Nel tempio si possono am-

mirare anche opere pittori-
che del XVI-XVIII secolo, 
come la “Madonna in trono 
con i Santi” di Antonio Sola-
ro da Venezia, e la “Crocifi s-
sione” di Francesco Solime-
na.

La cripta, costruita nel 
1963, conserva le spoglie del 
Santo, ricordato anche come 
protettore degli studenti.

Un elegantemente au-
stero chiostro completa la 
visione dell’intero edifi cio 
sacro, luogo ideale per una 
vasta serie di manifestazioni 
religiose e culturali.

All’inizio del Seicento, 
folle di devoti attorniano fra 
Giuseppe, il religioso che si 
solleva da terra.

Tanta popolarità gli pro-
cura accuse di messianismo e 
nel 1638 la convocazione da 
parte del Tribunale dell’In-
quisizione per verifi care la 
natura del prodigio.

Giuseppe è riconosciuto 
innocente, ma il Santo Uf-
fi cio ritiene opportuno al-
lontanarlo dalla sua terra, la 
Puglia, trasferendolo in vari 
conventi.

Nel 1657 è a Osimo, nel-
le Marche, presso la chie-
sa di San Francesco eretta 
dai francescani conventuali 
dopo la permanenza del Po-
verello di Assisi nella cittadi-
na agli inizi del XIII secolo.

Qui fra Giuseppe rimase 
fi no alla morte, avvenuta nel 
1663, dando prova della sua 
fede. Da meritare, nel 1753, 
la beatifi cazione e nel 1767 la 
canonizzazione.

In suo onore, i suoi con-
fratelli decisero di migliorare 
architettonicamente il com-
plesso, che fu affi  dato all’in-
tervento dell’architetto An-
drea Vivi e che cambiò nome 
diventando Santuario di San 
Giuseppe da Copertino.

La struttura, risalente al 
1234, oggi si presenta con la 
sua austera facciata, la sacre-
stia e l’abside. Grande sugge-
stione sprigiona l’interno ad 
una navata con cupola e cap-
pelle laterali.

Consistenti tracce di af-
freschi evidenziano deco-
razioni medioevali, tra cui 
la cosiddetta Madonna del 
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MARIA ANGELA BERTELLI
Missionaria in Thailandia

LUIGI LAMMA
Giornalista
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hanno accolto
degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2)
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Missione è… contemplare
Il comboniano Filippo Ivardi Ganapini e la gente del CiadOTTOBRE MISSIONARIO

Dopo un anno di terrore nelle 
mani dei suoi aguzzini, che lo 
hanno rapito a N’Djamena per 
portarlo a seguire i cammelli 
nel deserto, senza essere pa-
gato, sfruttato e abbandonato, 
minacciato di morte, scappa e 
arriva alla casa del buon papà 
Dombai, fondatore della co-
munità cristiana di Tine, lui 
che ha sposato Alluhme, don-
na musulmana, che ci accoglie 
sempre a casa con un buon 
piatto di riso e carne… con-
templare…

Moise è rientrato con noi 
ad Abéché e, grazie agli amici 
della Lega Ciadiana dei Diritti 
Umani, lo abbiamo messo su 
un autobus con altri giovani 
per tornare alla famiglia. Dio 
non abbandona… contem-
plare… Già il piccolo Israel e 
adesso Isaac, basta per mettere 
in piedi un Comitato Giustizia 
e Pace che segua questi casi. Ci 

e Chantal si uniscono in ma-
trimonio davanti ai loro fi gli. 
Che festa! La comunità porta 
in dono uova, maionese, sa-
pone, sardine in scatola, una 
sedia… sì, una donna ci ha 
regalato una sedia! Contem-
plare… sulla strada ci siamo 
arenati nel fango, residuo della 
stagione delle piogge. Adoum 
scende dal camion e ci tira 
con la corda per uscire, pro-
vo a dargli qualcosa per rin-
graziarlo e rifi uta, lui “il buon 
musulmano”. Dal sud al nord 
del Ciad, chi ci tira fuori dai 
pasticci sulla strada sono sem-
pre i musulmani. Sarà un caso? 
Credo più alla Provvidenza 
che accompagna, sostiene… 
contemplare…

Nel frattempo il volto di 
Isaac (il nome è cambiato per 
questioni di sicurezza, siamo 
sulle tracce di un giro di ra-
pitori) sorride, fi nalmente! 

Sono appena rientrato con 
Idriss e Bernard due semi-

naristi e Christian, segretario 
della comunità cristiana, da un 
viaggio incredibile nel deser-
to… siamo stati in visita alle 
comunità di Tine, alla frontie-
ra con il Darfur, e Am Djarass.

Basta partire e provare a 
lasciarsi immergere nelle me-
raviglie di Dio, comunità viva-
cissime che resistono nell’oce-
ano musulmano, ma i rapporti 
sono buoni tanto che l’imam 
Ahmat ci accoglie sulla stuoia 
per parlare e raccontarci la vita 
nel deserto… tanto che Tine, 
l’imam della grande moschea 
viene alla nostra festa delle 
cresime (qui le facciamo noi, 
date le distanze il vescovo non 
può arrivare). E’ rimasto alla 
messa tutto il tempo e al mo-
mento della consacrazione lo 
vedo salire sull’altare. Mi son 
detto “questo vuole consacra-
re con me. Bello il dialogo, ma 
non è troppo?”. Invece lui con 
calma va verso la porta, esce, 
stende la stuoia e prega in co-
munione con la sua gente, poi 
rientra. Al termine della mia 
omelia vuole intervenire e gli 
chiedo di attendere un atti-
mo… parla alla fi ne e strappa 
applausi! Bello che un imam, 
certo uno aperto e sensato, 
parli in chiesa! Non te l’aspetti 
di questi tempi e allora con-
templi la missione… Mi invita 
a casa sua, mi mostra i suoi li-
bri sull’Islam, vuole che dorma 
là con lui. Contemplare…

Intanto a Am Djarass Felix 

Filippo Ivardi Ganapini, 
missionario comboniano, 
ha vissuto dal 2005 al 2007 
tra Perù e Bolivia. Dal 2 009 
è in Ciad e vive a Moïssala, 
un piccolo villaggio a sud 
del Paese alla frontiera con 
il Centrafrica. Lavora con i 
giovani, ammalati di Aids, 
le piccole comunità cristia-
ne. È animatore del Centro 
culturale “Carrefour des 
Jeunes” – Centro d’Incon-
tro della Gioventù – per 
la formazione e la promo-
zione dei giovani. Il 9 lu-
glio 2011 è stato ordinato 
sacerdote a 37 anni. Padre 
Filippo, sfi dato da amici, ha 
scritto il libro “Sui banchi 
della Passione – l’alfabeto 
dell’Africa”. 

stiamo lavorando!
Rientriamo a casa e ci tuf-

fi amo nell’Assemblea Generale 
della nostra comunità cristia-
na con i delegati di tutte le co-
munità. Un evento importante 
per la nostra vita! E troviamo 
nel ritiro di inizio lavori il te-
sto della moltiplicazione dei 
pani e pesci: Andate e vedete! 
Partite, uscite come dice Papa 
Francesco, la Chiesa in uscita! 
Vedete, guardate, contemplate 
Dio che cammina, che suda, 
che danza, che mangia con 
noi, che si fa vicino, pane spez-
zato, da mangiare, gustare, 
contemplare…

Filippo Ivardi Ganapini

INCONTRI

Domenica 27 settembre 
alle 17 nella Sala Congressi 
di viale Peruzzi a Carpi, suor 
Maria Angela Bertelli porta 
la sua testimonianza nell’in-
contro pubblico aperto alla 
cittadinanza “Chiamati ad 
accogliere. ‘Non dimenticate 
l’ospitalità; alcuni, praticando-
la, hanno accolto degli angeli 
senza saperlo’” (Eb 13,2). Pre-
senta Luigi Lamma, giornali-
sta. L’iniziativa ha il patroci-
nio del Comune di Carpi. Per 

l’occasione, suor Maria Angela 
sarà disponibile a fi rmare il 
libro “La Casa deli Angeli” in 
vendita all’ingresso della Sala 
Congressi.

In seguito, il volume sarà 
sempre reperibile presso il 
Centro Missionario Diocesa-
no a Carpi (via Milazzo 2/E 
-tel. 059 689525) al costo di 12 
euro.

Parte del ricavato sarà de-
voluto a sostegno della Casa 
degli Angeli in Th ailandia.

Il 29 settembre con la cappuccina suor Meheret

Un monastero in Eritrea

INCONTRI

Martedì 29 settembre alle 
15.30 presso il monastero delle 
Sorelle Cappuccine in via Trento 
Trieste a Carpi, si tiene l’incontro 
con suor Meheret, badessa del 
convento di Mendefera in Eritrea, 
dove sarà costruito un pozzo per 
l’acqua. La religiosa porterà a co-
noscenza dell’importanza della 
presenza claustrale in questo pa-
ese tra i più poveri al mondo e 
martoriato dalla siccità. Organiz-
zano le Animatrici missionarie. 
L’incontro è aperto a tutti. 
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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

4 ottobre: Padova - Basilica del Santo
Camposampiero - Santuario della Visione

18 ottobre: Sacro Monte della Verna Montecasale
I nostri pellegrinaggi

sono sempre accompagnati da una guida spirituale
Informazion i e prenotazioni:
059 662639 dalle 20 alle 22.

Circolo ANSPI - Cortile - San Martino Secchia
Pellegrinaggi ottobre 2015
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alle altre famiglie il percorso 
scolastico. Questo spirito di 
condivisione emerge forte in 
queste occasioni in cui ci si 
ritrova insieme per un mo-
mento di festa, ed esiste anche 
quando occorre lavorare insie-
me per portare aventi progetti 
nell’interesse della scuola.

Il pomeriggio si è conclu-
so in un clima sereno di festa 
insieme, che è la caratteristica 
dell’insegnamento di questa 
scuola materna nella quale 
sanno convivere in modo vir-
tuoso professionalità  ed edu-
cazione all’amore cristiano, 
cuore ed intelletto.  

M.A. 

Novità nella continuità
La scuola d’infanzia in festaGARGALLO

zione della scuola e sapranno 
impostare un rapporto fami-
liare fra tutte le persone che 
vivono la scuola mantenendo 
uno stretto rapporto di colla-
borazione tra le sorelle, il per-
sonale docente e non docente e 
le famiglie.

Si prosegue poi all’aperto, 
con un rinfresco e giochi per 
bambini e per i genitori con la 
tradizionale partita di pallavo-
lo fra genitori, con un acceso 
tifo di tutti i bambini.

L’aver scelto di iscrivere i 
nostri bambini in una scuo-
la materna come “Caduti in 
Guerra” di Gargallo ci impe-
gna come genitori a condivi-
dere con i nostri fi gli e insieme 

Scuola

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders) espertonotizie@gmail.com

Servoscala
Buongiorno sono un disabile, ho messo un servoscala per po-
ter salire e scendere nella mia casa a due piani. Volevo sapere 
se ci sono agevolazioni previste dall’Enel?   Claudio, da Carpi
Risposta
No, il bonus elettrico non è previsto per il servoscala, ma solo 
per apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in 
vita.

Canone Rai
Oggi ho ricevuto a casa un ispettore dell’Agenzia delle entrate 
da parte della Rai, ma non essendoci a casa, ha parlato con 
mia suocera dicendole che hanno ricevuto una segnalazione 
che noi non paghiamo il canone Rai e che bisognerebbe rego-
larizzare lasciando a mia suocera un bollettino e un foglio per 
presa visione con scritto giorno e orario del contatto. Fortuna-
tamente mia suocera non ha fi rmato, ma l’ispettore ha scritto 
qualcosa che non capisco. 
Adesso vorrei sapere, visto che nessuno ha fi rmato niente, se 
comunque sono obbligato a pagare il bollettino e tutti i futuri 
abbonamenti! Attendo una vostra risposta grazie!

Giovanni, da Carpi 
Risposta
Premesso che l’imposta va pagata a fronte del possesso di un 
apparecchio tv, è  bene che però sappia che la visita ricevuta e 
le carte lasciate non hanno nessun valore legale.

Sono le 17 di una soleg-
giata domenica di settembre, 
coda di un’estate che non se 
vuole andare, quando alla 
scuola “Caduti in Guerra” di 
Gargallo, si festeggia l’apertura 
dell’anno scolastico. 

Si inizia  con la  Messa ce-
lebrata da don Xavier, accom-
pagnata dai canti dei prota-
gonisti: i nostri bambini, tutti 
schierati nelle prime fi le, con 
le sorelle e le maestre impe-
gnate nel tenere l’entusiasmo 
e la gioia di ritrovarsi in festa. 

Terminata la celebrazione 
sono state presentate le novi-
tà che hanno accompagnato 
l’inizio dell’anno scolastico, la 
coordinatrice didattico-peda-
gogica Perla Po ha informato 
che sorella Daniela è andata in 
pensione con la fi ne dell’anno 
scolastico scorso e forte è sta-
to il  ringraziamento per l’im-
pegno, la dedizione, i valori 
e soprattutto per l’amore che 
ha trasmesso a tutti bambini 
nei suoi oltre 30 anni di lavo-
ro a Carpi. Dopo un lungo e 
commovente applauso sorella 
Daniela ha promesso che non 
farà  comunque mancare la 
sua presenza nella scuola che 
in ogni caso conta su sorella 
Cristina e sorella Maria Stella. 
La scuola di Gargallo è ormai 
tra le poche a Carpi che può 
contare sulla presenza di in-
segnanti religiose e di grande 
esperienza.

 Sorella Cristina e sorella 
Maria Stella con l’aiuto delle 
insegnanti laiche e del coordi-
namento di Perla Po prosegui-
ranno al meglio nella condu-

Irc - Incontro con il Vescovo
Il Vescovo monsignor Francesco Cavina incontrerà gli 

insegnanti di religione cattolica (Irc) giovedì 24 settembre 
alle 17 nella Sala del ‘600 a Carpi (via Santa Chiara, 20).

LA RICETTA

Fusoni di pollo farciti
Ricetta dello Chef

Diego Tommaso Contino

Ingredienti per 6 persone
Nr. 6 fusi di pollo, carne tritata gr. 300, 2 

Uova, parmigiano reggiano gr. 30, 2 ramet-
ti di prezzemolo, gr. 20 di Uva Sultanina, 1 
spicco d’Aglio, 2 bicchierini di brandy, ml.125 
Vino bianco, 1 rametto Rosmarino, un ra-
metto Erba salvia. gr. 30 Burro, sale e pepe 
quanto basta. 

Procedimento
Con l’aiuto di un coltello affi  lato, incidere 

i fusi a metà nel senso della lunghezza e to-
gliere l’osso, cercando di lasciare la maggior 
quantità possibile di carne attaccata alla pel-
le. Mettere la carne trita in una terrina, ag-
giungete le uova, il parmigiano grattugiato, 
un trito di prezzemolo e aglio, l’uvetta rinve-
nuta in acqua tiepida, i pinoli. Insaporite con 
sale e pepe e amalgamate bene.

Con il composto riempite i fusi, cuciteli 
con fi lo da cucina e poi, passateli nella farina 
e fateli dorare in una casseruola con il burro, 
il rosmarino, l’erba salvia. Bagnateli con bran-
dy, lasciate evaporare. Coprite il recipiente  
fate cuocere per circa un’ora, bagnan do la 
carne di tanto in tanto con vino bianco secco. 
A fi ne cottura, dopo aver tolto il fi lo, servite 
i fusi bagnati con il condimento di cottura.

Circolo culturale per tutte le età

Inaugurato il nuovo anno accademico 
dell’Università Mario Gasparini Casari

CULTURA

Maria Silvia Cabri

Da oltre 30 anni l’Università 
Gasparini Casari opera at-

tivamente al fi ne di accrescere 
le conoscenze, coltivare e ap-
profondire interessi culturali, 
promuovere l’apprendimento 
di nuovi saperi e formare cit-
tadini responsabili e consa-
pevoli della trasformazione 
della società. Il 24 settembre, 
con lo spettacolo “La signo-
ra della Camelie”, nel Cortile 
d’Onore di Palazzo Pio, è stato 
inaugurato l’anno accademi-
co 2014/2015. Un anno ricco 
di attività e soprattutto carat-
terizzato da un’importante 
trasformazione, come spiega 
la presidente Maria Cristina 
Verrini: “Giuridicamente re-
stiamo la sezione culturale 
del Movimento Terza Età, ma 
d’ora in poi saremo semplice-
mente l’‘Università per adulti 
Mario Gasparini Casari’. Sia-
mo un centro culturale che si 

rivolge a tutti gli adulti che de-
siderano occupare il tempo li-
bero in modo intelligente, per 
soddisfare proprie curiosità o 
approfondire tematiche”. Nel 
ricco calendario spiccano al-
cune novità: la visita alle mo-
stre d’arte, come la Biennale 
di Venezia e Giotto, precedute 
da conferenze da parte di un 
esperto. “Una poltrona a tea-
tro”, per matinèe riguardanti 
opera lirica, concerti, balletto, 
nei teatri di Parma, Reggio e 
la Scala di Milano; “La nostra 
sicurezza”, conferenze condot-
te da professionisti su come 
difendersi da truff e, raggiri, 
inganni; e un corso di fl orite-
rapia sui fi ori di Bach, con Na-
dia Anna Fadda. Confermati 
poi i grandi classici: letteratu-
ra, storia dell’arte, fi losofi a con 
Pietro Marmiroli, storia, lezio-
ni di lingua inglese e francese, 
di pianoforte nonché tornei di 
burraco, giardinaggio, labo-
ratori di decorazioni e corsi 

Gita a Matera e in Basilicata

di disegno anche per nonni e 
nipoti. Accanto alla letteratu-
ra italiana con “Non è la rosa 
non è il tulipano”, è previsto un 
corso, “Tra incantesimi e ca-
stelli”, sulla fi aba nel romanti-
cismo tedesco, che culminerà 
con un viaggio nella terra dei 
fratelli Grimm. Per celebrare 
i 900 anni dalla scomparsa di 
Matilde di Canossa, Alfonso 
Garuti terrà tre lezioni segui-
te dalla visite a San Benedetto 
Po e a Pisa. Scoprire l’impor-
tanza artistica culturale dei 
giardini sarà invece al centro 
de “Il giardino nella storia 
dell’uomo”. Circa 450 sono i 
soci iscritti, con una frequenza 
di 250 persone: “Ma il nostro 
obiettivo - conclude Verrini - è 
ampliarci anche alle fasce più 
giovani di età”. Per informazio-
ni sui corsi e iscrizione, telefo-
nare allo 059/6550494, oppure 
scrivere a info@terzaetacarpi.
it o segreteria@terzaertacarpi.
it

Il 28 settembre 
open day di 
edersolidarietà
Le cooperative sociali 
si incontrano a Carpi

Si terrà a Carpi l’open 
day di Federsolidarietà, 
l’organismo che rappre-
senta le cooperative sociali 
aderenti a Confcooperative 
Modena. L’incontro si svol-
gerà lunedì 28 settembre 
(ore 9-13) presso la coo-
perativa sociale Nazareno 
(via Bollitora Interna 130). 
Si parlerà della riforma del 
Terzo settore con il deputa-
to modenese Edoardo Pa-
triarca (Pd), componente 
della commissione Aff ari 
sociali della Camera e con-
sulente del governo su que-
sti temi. Durante l’incontro 
sarà approfondito anche un 
altro tema legato alla nuova 
legge regionale sulle coo-
perative sociali: il bilancio 
sociale. 
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Una domenica di sport e gioco 
Il 27 settembre la IV edizione di Vispo promossa
da Csi in collaborazione con Castello dei Ragazzi

CSI

Sport

“Se non c’è un gruppo sportivo in parrocchia, manca qualcosa”

A Correggio il 28 settembre si discuterà del rapporto
tra sport e parrocchia in una prospettiva di riavvicinamento

ORATORI

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dall’ospedale al territorio
Il rientro a domicilio dopo

l’ospedalizzazione
In questi giorni sul territorio modenese e reggiano si sono 

tenute numerose assemblee con gli iscritti al Sindacato pensio-
nati Cisl nelle quali ci hanno sollecitato a rivolgere la nostra 
attenzione sul tema, scarsamente conosciuto ed applicato, delle 
dimissioni protette.

Vi è un momento nella vita di ogni persona nel quale la 
mancata integrazione degli interventi di assistenza e cura può 
rendere diffi  coltoso il momento della dimissione da un reparto 
ospedaliero e quindi il ritorno a casa di persone non-autosuffi  -
cienti. Spesso si tratta di anziani fragili, con patologie croniche 
che richiedono assistenza e cura continuativa ma può trattarsi 
anche di persone giovani con problemi di disabilità o di salute 
mentale.

Impatto duro non solo per la persona non autosuffi  cien-
te ma anche per i famigliari che si rendono in quel momento 
conto della riduzione del livello di autonomia e delle capacità 
relazionali del congiunto sulla propria organizzazione di vita, 
sia negli aspetti aff ettivi che in quelli operativi.

In questi momenti di diffi  coltà serve necessariamente un 
aiuto esterno e competente anche solo per quanto riguarda gli 
orientamenti e i passi  da seguire.

La Dimissione Protetta è un servizio di assistenza domiciliare 
della durata massima di 60 giorni, rivolto agli anziani in fase di 
dimissione da un ricovero, per garantire un rientro protetto nel 
proprio domicilio e la continuità delle cure necessarie, quando la 
famiglia non è in grado di garantirle.

In ogni Distretto esiste un protocollo condiviso tra Ospedale, 
Cure Primarie e Servizi sociali che specifi ca le modalità operative 
delle dimissioni, con la specifi ca della tipologia di assistito (an-
ziani, disabili fi sici e psichici, adulti multiproblematici, minori, 
etc.).

Il servizio è dedicato alle persone ricoverate in reparti ospe-
dalieri o in strutture di riabilitazione, che, al momento delle di-
missioni, non sono in grado di organizzare in modo autonomo il 

rientro a domicilio. Il servizio intende garantire la continuazio-
ne delle cure e dell’assistenza indicate nella fase di dimissione e 
di evitare un ennesimo ricovero.

La richiesta di attivazione del servizio può essere fatta at-
traverso un unico punto dedicato (PUA) dal servizio sociale 
ospedaliero o dalla struttura di riabilitazione o dal medico del 
reparto, almeno una settimana prima della dimissione per dare 
ai servizi il tempo necessario ad organizzare il loro intervento.

Se l’anziano ricoverato non è in grado da solo di richiedere 
il servizio, può farne richiesta un suo familiare o un conoscente 
o un volontario o il reparto ospedaliero stesso o altri servizi.

A seguito della domanda, una equipe composta da perso-
nale del Cad della ASL di appartenenza e da un assistente so-
ciale eff ettua una valutazione del richiedente per dare avvio agli 
interventi che verranno ritenuti idonei.

Il personale del PUA si incarica inoltre di verifi care la ne-
cessità di ausili, la loro possibile collocazione nell›abitazione 
dell›assistito e di organizzare con la famiglia i percorsi più ido-
nei per la consegna a domicilio.

Il malato sarà dimesso solo dopo che sia stato organizzato 
un “sostegno” che gli permette di essere curato e assistito al di 
fuori dell’ospedale.

Per informazioni è possibile rivolgersi al PUA del distretto 
di appartenenza o per specifi che  su cosa sono le dimissioni 
protette e le modalità per attivarle contattarci al numero 059 
890846.

 La Segreteria FNP Emilia Centrale

Maria Silvia Cabri

La parola d’ordine non è 
vincere ma partecipare. Con 
questo motto si aspre la IV 
edizione di Vispo, “Il villaggio 
dello sport”, che quest’anno 
si presenterà in una veste ar-
ricchita. Dalla collaborazione 
tra Csi e Castello dei Ragazzi, 
con il patrocinio del Comu-
ne, è infatti nato “Il villaggio 
dello sport… e del gioco”, un 
progetto che pone al centro 
della scena l’attività sportiva e 
quella ludica, per sottolineare 
la grande importanza che esse 
rivestono per la buona cresci-
ta di bambini e ragazzi. Dun-
que, domenica 27 settembre, 
dalle 10 alle 19, sarà un’intera 
giornata dedicata allo sport 
e al gioco educativo e di so-
cializzazione. “Piazza Martiri 
sarà completamente riempita 
di attività sportive - esordisce 
Guido Leporati, presidente 
Csi Carpi -: sotto forma di di-
mostrazione, ma soprattutto 
come attrazione per consentire 

Da sinistra Emilia Ficarelli, Simone Morelli, Guido Leporati

ai giovani, dai 6 ai 14 anni, di 
conoscere le varie discipline e 
appassionarsi”. Varie e origina-
li le discipline presenti: arram-
picata, badminton, baseball, 
basket, calcio, ciclismo, danza, 

ginnastica ritmica, golf, pal-
lavolo, nordic walking, cui si 
affi  ancheranno gli arcieri di Re 
Astolfo. Il programma della at-
tività ludiche si articola in due 
proposte: “il campionato delle 

trottole” e lo “snug”. “Abbiamo 
puntato sul gioco ‘giocato’ in 
piazza - commenta Emilia Fi-
carelli, responsabile Bibliote-
ca dei ragazzi -, che esce dalle 
mura e che insieme allo sport 
esercita una funzione pedago-
gica ed educativa”. Il “campio-
nato delle trottole” prevede una 
grande pista in cui 4/5 ragazzi 
alla volta potranno sfi darsi con 
trottole fatte artigianalmente 
in legno e da loro stessi deco-
rate. Lo “snug”, è il “gioco urba-
no” rivelazione dell’estate 2015 
a Carpi: un arredo-gioco con 
moduli di grandi dimensioni, 
come un enorme parco gioco, 
colorato, molto apprezzato dai 
bambini e anche dai ragazzi, 
per arrampicarsi, tenersi in 
equilibrio, rotolare, saltare. 
“Legare sport e gioco - conclu-
de Simone Morelli, assessore 
alla cultura - è una scommes-
sa anche strutturale: signifi ca 
scommettere sugli spazi della 
città per sviluppare un’attività 
di aggregazione sana e solleci-
tare i bambini allo sport”.

Lo sport e la parrocchia: 
un legame che ha radici anti-
che. E che meritano di essere 
rinsaldate. Questo il tema del 
convegno “Sport e parroc-
chia: allarghiamo il gioco” 
che si svolgerà il 28 settembre 
alle 21 a Correggio, presso 
l’oratorio della parrocchia di 
San Prospero, promosso da 
Csi Carpi e Reggio Emilia e 
dalla Virtus San Prospero. 
Obiettivo dell’incontro è ri-
cordare la storia dello stretto 
legame tra parrocchia e sport, 
e cercare di stabilire nuovi 

rapporti di collaborazione tra 
queste due realtà del territo-
rio. “Le nostre società sono 
nate dentro le parrocchie - 
ricorda Ernesto Giocolano, 
responsabile formazione Csi 
Carpi – aperte verso ogni tipo 
di disciplina sportiva. Poi la 
situazione è un po’ cambiata: 
forse temendo che i ragazzi 
fossero ‘distratti’ dallo sport e 
dedicassero meno attenzione 
ad altre attività, come il ca-
techismo, si è verifi cata una 
sorta di ‘scollamento”. Di con-
seguenza, le società sportive 

Le Piovre Basket fem-
minile Cavezzo partono col 
piede giusto e si aggiudicano 
una vibrante amichevole con 
Firenze, al termine di una 
gara condotta in rimonta e 
risolta nell’ultimo quarto a 
favore delle giallo-nere, risul-
tate più ciniche  nei momenti 
topici.

L’avvio di gara è tutto di 
marca cavezzese: 8-0 in tre 
minuti, con Bernardoni e 
Finetti protagoniste. Firenze 
però entra in partita subito 
dopo, e con un 12-0 targato 
Stefanini ribalta l’inerzia del 
match. Si segna poco, ma la 
gara è intensa e più simile 
ad un confronto di playoff  
che di preseason. Dopo il -5 
dell’intervallo (15-20) Cavez-
zo (assente Costi) mette la te-
sta avanti a fi ne terzo quarto 
con 4 punti fi lati di Marchetti 
che fi ssano lo score sul 32-
30 della terza sirena. Firenze 
(out El Habbab per 5 falli) 

riallunga con una tripla di 
Ciantelli, ma i rimbalzi e i 
recuperi di Zanoli e Brevini e 
6 punti consecutivi di un’atti-
vissima Bernardoni ribaltano 
il match, chiuso da una tripla 
di Marchetti a 90 secondi dal 
gong.

In precedenza nel pome-
riggio le due formazioni U14 
di Cavezzo e Firenze avevano 
dato vita ad una serie di sfi -
de incrociate su più quarti, 
antipasto dell’amichevole tra 
le due prime squadre, stori-
camente amiche. Una bella 
giornata di sport concretiz-
zatasi in un buon test per le 
giallonere, contro avversarie 
di valore.

Intanto attraverso il sito 
uffi  ciale della società cavez-
zese si apprende come la ra-
dio uffi  ciale per la stagione 
2015/16 che seguirà tutte le 
partite delle cestiste giallo 
nere sarà Web Radio 5.9.

E. B.

nate dentro le parrocchie o 
sono sparite, o si sono allon-
tanate, per ricrearsi al di fuori 
dell’ambiente dell’oratorio. 
“La nostra missione – prose-
gue Giocolano – è promuo-
vere lo sport, non semplice-
mente a livello agonistico ma 
come fattore educativo e for-
mativo. Lo sport è oggi una 
delle pochissime risorse an-
cora a disposizione degli edu-
catori, capace di tenere vivo 
il rapporto tra genitori e fi gli. 
Ma lo vogliamo fare dentro 
le parrocchie, continuando a 

operare in collaborazione con 
esse”. Lo sport ha delle regole 
precise, dei tempi da rispet-
tare, e i rappresentanti della 
società sportive riconoscono 
la necessità del dialogo con la 
dimensione parrocchiale per 
“trovare accordi che possano 
soddisfare le esigenze di tutti, 
restando insieme”. Un mes-
saggio questo espresso dallo 
stesso Papa Francesco: “Se 
non c’è un gruppo sportivo in 
parrocchia, manca qualcosa”. 
Un invito bello, da cogliere.

M.S.C.

Le Piovre Cavezzo battono Firenze
BASKET

Si parte col piede giusto
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Pesa il comportamento degli arbitri
CARPI FC

Un amore mai sbocciato 

Partita senza storia
Nel derby Terraquilia batte CasalgrandeHANDBALL

Continua la rubrica legata 
ai gruppi organizzati di 

tifosi che seguono il Carpi Fc. 
Questa settimana, dopo aver 
conosciuto i “camperisti” e gli 
“Jucunditas”, è il turno degli 
storici “Panthers” raccontati 
per noi dal presidente Alessan-
dro Giannisella. 

Quando nasce l’avventura 
del “Panthers”?

Noi nasciamo come “Fede-
lissimi” nel 1978 poi anche per 
ammodernarci nei primi anni 
‘80 abbiamo deciso di cambia-
re il nome nel più aggressivo 
“Panthers”.

In quanti fanno parte del 
vostro gruppo?

Siamo praticamente gli 
stessi cinquanta da oltre 
trent’anni, tutti accomunati 
dalla passione per la nostra 
città e dall’amore per la nostra 
maglia in qualsiasi categoria 
sia impegnata.

Per quale motivo avevate 
scelto la gradinata allo stadio 
Cabassi salvo poi passare in 
curva dopo l’esilio a Modena?

Realisticamente confi do 
che è sempre stata una valuta-
zione anche legata al lato eco-
nomico; perché il calcio è una 
grande passione ma nella vita 
ci sono anche altre priorità. Al 
Cabassi in gradinata il rappor-
to qualità prezzo era ottimo: 
con poco più di dieci euro 
potevamo vedere benissimo 
la partita. A Modena i prezzi 

Fedeli da più di trent’anni
Intervista ad Alessandro Giannisella degli storici “Panthers”CARPI FC

della gradinata sono molto più 
alti e abbiamo preferito sce-
gliere la curva. 

Target d’età del vostro 
gruppo?

Come ho detto siamo pra-
ticamente gli stessi da trent’an-
ni e andiamo dai quaranta ai 
sessant’anni.

Come andate in trasferta 
e come vivete quelle giornate 
insieme?

Non abbiamo un mezzo 
valido sempre come i “campe-
risti. Solitamente ci aggreghia-
mo in pullman ai “GDL” oppu-
re andiamo con mezzi propri 
se la trasferta non è proibitiva. 
Fino alla Serie C amavamo 
approfi ttarne per fare turismo 
culinario, ma negli ultimi anni 
i prezzi dei biglietti sono di-

ventati proibitivi e ci limitia-
mo semplicemente alla partita. 

Come avete vissuto la 
scelta di Modena come sede 
delle partite interne di Serie 
A?

Abbiamo scelto di non ab-
bandonare la squadra ma non 
ci piace molto dover andare 
due volte al mese al Braglia e 
specialmente in “curva Mon-
tagnani” che è storica sede del 
tifo organizzato modenese. 
Tuttavia non penso ci fossero 
molte alternative realistica-
mente praticabili. 

Come avete accolto con-
tro il Napoli il grande ex Cri-
stiano Giuntoli?

Con aff etto e rispetto per-
ché col suo lavoro ha aiutato il 
nostro Patron Stefano Bonaci-

ni a scrivere la più bella pagina 
di calcio qui a Carpi. E’ ancora 
diffi  cile credere di poter gio-
care contro Milan, Juventus e 
Inter.

Al termine della nostra 
intervista le chiediamo le sue 
impressioni su questo inizio 
di campionato del Carpi?

E’ davvero dura. Ci sono 
due campionati: quello gioca-
to dalle prime otto forze del 
torneo e quello delle piccole e 
medie che lottano per salvar-
si. Il Carpi oggettivamente sta 
pagando lo scotto dell’inespe-
rienza ma fa venire il sangue 
cattivo vedersi negare tre rigo-
ri nelle ultime quattro giornate 
che potevano dare una forma 
decisamente diff erente alla 
classifi ca del Carpi. 

Enrico Bonzanini

glie di chiudersi in un silenzio 
rumoroso spezzato soltanto 
dalle tonanti dichiarazioni del 
Ds Sean Sogliano, che chiede 
con forza rispetto ed equità per 
una compagine piccola sì, ma 
solida ed ambiziosa che vuole 
continuare a sognare. 

Il Carpi apre la sesta gior-
nata di campionato con l’an-
ticipo delle 18 andando nella 
Capitale con l’obbiettivo di 
non pensare ai torti, bensì per 
trovare punti pesanti capaci di 
dare respiro ad una classifi ca 
resa pesante da un calenda-
rio mefi tico che ha costretto i 
biancorossi ad aff rontare quasi 
tutte le migliori squadre d’Ita-
lia nelle prime otto giornate.

Roma come bivio, come 
banco di prova, come sesta fa-
tica di una squadra che sta len-
tamente cercando di ricostrui-
re un gruppo attorno a Cristian 
Zaccardo e a Marco Borriello 
che paiono aver preso già le re-
dini di uno spogliatoio giovane 
e poliglotta armato di tanta vo-
glia di fare bene che pecca tut-
tavia ancora di quella malizia 
e quel cinismo necessari in un 
campionato complesso come 
quello italiano.

E. B.

Davide Massa, Claudio Ga-
villucci e Marco Di Bello. Per 
molti sono soltanto tre nomi 
ma per chi ama il Carpi si trat-
ta di tre direttori di gara che 
hanno letteralmente fatto im-
bufalire il popolo biancorosso 
complicando per il momento 
i piani salvezza dei biancoros-
si negandogli tre rigori netti e 
distribuendo cartellini gialli a 
pioggia.

Inter, Palermo e Fioren-
tina: non si tratta del virtuale 
podio della classifi ca maturata 
dopo quattro giornate di cam-
pionato; bensì la poco reddi-
tizia traiettoria di sfi de nelle 
quali il Carpi ha dilapidato 
punti pesanti non solo per 
evitabili e rivedibili incertezze 
difensive ma anche e soprat-
tutto a causa di tre rigori non 
visti che potevano consentire 
agli emiliani di essere a questo 
punto quantomeno a quota 5 
punti in classifi ca navigando 
in una tranquillissima e meri-
tata situazione di centro clas-
sifi ca. 

E invece l’attuale griglia 
del massimo campionato pal-
lonaro italiano vede il Carpi 
mestamente penultimo a quo-
ta un punto, con soltanto il 
Frosinone alle spalle, che sce-

care a tutti i costi nonostante 
un doloroso sovra callo osseo 
formatosi sul tallone del piede 
destro. Primo tempo a senso 
unico con Carpi che scopre 
un grandissimo Jan Jurina ca-
pace di parare ogni tentativo 
reggiano e, anche grazie alle 
cinque reti del neo arrivato 
Rudolf Cuzic, chiude il primo 
tempo con un netto 19-7. 

Ripresa dove non cambia il 
canovaccio della gara con Car-
pi che, nonostante un’ampia 
girandola di cambi che vede 
l’esordio in maglia biancorossa 
dei tre ex Ferrara Rossi, Nar-
do e Hristov, e del pivot della 
Nazionale Andrea Parisini ar-
rivato dal Cologne in sede di 
mercato estivo, prende lette-
ralmente a pallonate la porta 
di Caslagrande. Nota di merito 
anche per Mattia Lamberti che 
non delude e assieme alle tre 

La Terraquilia Handball 
Carpi schianta col roboante 
punteggio di 33-20 nel der-
by la Nuova Era Casalgrande, 
davanti ad un “Pala Vallauri” 
completamente esaurito dove 
non è mancata la presenza 
dell’amministrazione comu-
nale di Cavezzo, capeggiata 
dal sindaco Lisa Luppi. Bella, 
cinica e a tratti altamente spet-
tacolare la nuova creatura di 
coach Sasa Ilic non da scampo 
ai “cugini” reggiani decimati 
dalle assenze fra infortuni e 
squalifi che degli ex Gennaro 
Di Matteo, Francesco Malago-
la, Alessandro Baschieri e En-
rico Piccinini. Ilic, davanti al 
pubblico amico, decide di affi  -
darsi inizialmente a Jurina fra 
i pali, Brzic in cabina di regia, 
Sperti e Vaccaro sulle ali, Cu-
zic e Ceso terzini e Basic pivot 
alla prima da capitano.

Una partita senza storia 
con la Terraquilia a martellare 
sin dai primi minuti: basta-
no soltanto sei secondi all’ala 
sinistra della Nazionale Vito 
Vaccaro per mettere alle spal-
le di Russo il pallone dell’1-0. 
L’azzurro è stoico nel voler gio-

Operazione ambiziosa
Lar diventa sponsor di TerraquiliaHANDBALL

reti mese a referto si distingue 
per un’arcigna difesa che non 
era punto forte del suo curri-
culum. 

Carpi chiude in scioltezza 
sul 33-20 concedendo anche 
qualcosa allo spettacolo. Top 
scorer della gara l’ex Carpi An-
gelo Giannetta autore di otto 
reti, mentre per i biancorossi 
ottime prove realizzative per 
Rudi Cuzic e Veselin Hristov 
con cinque reti a testa. 

Nel resto del girone B par-
tono forte tutte le altre tre “big” 
con altrettante vittorie casa-
linghe: Romagna si sbarazza 
della matricola Cingoli col 
punteggio di 24-14, l’Ambra 
dell’ex coach biancorosso Luca 
Galluccio piega 29-21 Bologna 
mentre la Luciana Mosconi 
Dorica Ancona umilia Ferrara 
con un perentorio 37-23. 

E. B. 

ampliare all’interno degli store 
la sezione dedicata alla palla-
mano, utilizzando il brand del-
la Terraquilia Handball Carpi. 
Un’operazione ambiziosa che 
potrebbe dare molta visibilità 
a tutto il movimento della pal-
lamano carpigiana.

Inizio col botto per la 
Terraquilia con la vitto-
ria nel derby, ora con la 
testa al Rapid Nonanto-
la.
Purtroppo alla prima par-

tita di campionato non sono 
potuto essere presente per 
impegni di lavoro ma contro 
il Nonantola a Ravarino, del 
quale peraltro conosco bene 
personalmente l’allenatore, 
coach Montanari, cercherò di 
non mancare per vedere da vi-
cino le gesta dei miei ragazzi. 

E.B.

Nuovo partner entra a far 
parte della grande famiglia 
della pallamano carpigia-
na: “Lar materie plastiche” in-
fatti ha scelto di essere sponsor 
dei biancorossi per la stagione 
2015/16. A spiegare i motivi 
di questa scelta ci ha pensato 
il  dottor Gabriele Ferrini che 
ha  inoltre comunicato di aver 
intrapreso un progetto per 
portare il brand  Terraquilia 
Handball Carpi all’interno de-
gli store di Decathlon di tutt’I-
talia.

Nasce un nuovo bino-
mio fra la sua realtà e 
la Terraquilia Handball 
Carpi, quali sono i mo-
tivi di questa scelta e 
quali le prospettive di 
questo accordo?
I motivi della nostra scelta 

sono legati innanzitutto alla 
passione personale per questo 
sport e per la capacità di que-
sto sport di squadra come la 
socializzazione e la possibili-
tà di far crescere i bambini in 
modo sano. So che la Terraqui-
lia Handball Carpi è molto im-
pegnata nel promuovere l’atti-
vità della pallamano sin dalle 

scuole primarie con un occhio 
d’attenzione alle disabilità. 
Altra motivazione fondamen-
tale sono i grandi obbiettivi a 
cui punta la società e da parte 
nostra c’è tutta l’intenzione di 
sostenere in maniera concreta 
questa realtà aiutandola a con-
solidarsi nel panorama della 
pallamano italiana.

Un ingresso veemente 
quello di Lar che non 
entra a far parte della 
famiglia della Terraqui-
lia solo come sponsor 
ma con tanti progetti in 
cantiere…
Assolutamente! Non vo-

gliamo solo essere sponsor 
sulla maglia ma essendo Lar 
fornitore importante di De-
cathlon stiamo studiando, pro-
prio con il colosso delle forni-
ture sportive, la maniera di 

Ph Bulgarelli Simone
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Roberto ContuLIBRI

Caro prete, questa sera ascolta tu. 
Colloquio tra un giovane sacerdote e 
un giovane sposo
Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, pp.136 €.

                DIO TU E LE ROSE   di Brunetto Salvarani

Fili d’oro
Facciamo questa settimana un visto-

so salto indietro nel tempo, per soff ermarci 
su una canzone che ha oltre un secolo d’età, 
e che pure - parlo per esperienza diretta -  è 
saldamente presente nell’immaginario di tanti 
connazionali (ovviamente, non troppo giova-
ni…). Quante cose, ovviamente, sono cam-
biate da quel lontanissimo 1912 – tempo di 
fonografi  e grammofoni, oltre che di guerra 
d’invasione alla Libia per un’Italietta che im-
provvidamente si sognava grande potenza co-
loniale - in cui possiamo datare il primo brano 
musicale italiano che pone a tema, fuori dalla 
location ecclesiale, il discorso religioso. S’inti-
tola Fili d’oro, di cui sotto riportiamo il testo 
integrale: lo fi rmano Francesco Buongiovanni 
e Giovanni Capurro per la voce di Gennaro 
Pasquariello (1869-1958), cantante e attore 
teatrale partenopeo che ebbe una lunghissi-
ma carriera e lanciò successi del calibro di ‘O 
surdato ‘nnamurato e Balocchi e profumi, e fu 
amico di tanti musicisti fra i quali Puccini e 
Leoncavallo. 

Costruito su un tessuto narrativo collo-
quiale, il pezzo, ritenuto all’epoca un autentico 
capolavoro nell’ambito delle canzoni melodi-
che, si compone di tre strofe a tempo di fox 
moderato. 

Dal sapore tardoleopardiano e un po’ le-
zioso, il quadretto proposto da Fili d’oro (che 
nel tempo sarà cantata, fra i tanti, da Luciano 
Tajoli e Claudio Villa) durerà nell’immagina-
rio religioso-canoro almeno fi no al Vaticano 
II compreso: un lui e una lei, villaggi, buoni 
curati, chiesette, mamme preoccupate e ac-
que benedette. Siamo ben distanti dalla fu-
tura secolarizzazione, e dal faticoso incontro 
fra la chiesa cattolica e la modernità, sanci-
to – appunto – dalla costituzione conciliare 
Gaudium et Spes. Sapore di Lourdes, sia detto 
con tutto il rispetto, più che di mare, alla Gino 
Paoli. Nel tempo lungo che va dagli inizi del 
Novecento all’esplosione sanremese di Mim-
mo Modugno con Volare (1958, anno del 
primo boom di vendite del 45 giri con dieci 
milioni di pezzi), la lingua delle canzonette 
resta saldamente ancorata agli stili del grande 
melodramma ottocentesco, con il cor invaria-
bilmente rimato sull’amor, e i baci con i tu mi 
piaci, e così via. Quelle segnate da pezzi come 
Fili d’oro, del resto, erano stagioni in cui nel 
Belpaese cominciava a spopolare il tango, bal-
lo in odor di lascivia, che per essere esportato 
nei nostri territori ebbe bisogno del benestare 
del pontefi ce in persona: che oggi, com’è noto, 
è un argentino amante del tango…

Quando Rosa torna dal villaggio
sola sola e mesta in volto
io la seguo ma non ho coraggio
di pregarla darmi ascolto
dolce è la sera ben lunga è la via
a farla insieme men lunga sarìa.

Son fi li d’oro i suoi capelli e biondi
e la boccuccia odora
gli occhi suoi belli sono neri e fondi
e non mi guarda ancora.

Ho parlato al nostro buon curato
e m’ha detto ‘Figlio mio, se l’amore in te non 

è peccato
sarà pago il tuo desìo’.
Arde il mio core ma pura è la fi amma
amo lei sola la casa e la mamma.

Son fi li d’oro i suoi capelli e biondi
e la boccuccia odora
gli occhi suoi belli sono neri e fondi
e non mi guarda ancora.
E l’ho vista uscir dalla chiesetta
con un’aria di mistero
io le ho porto l’acqua benedetta
m’ha sorriso e non par vero.

Studiando si impara
Il 1 ottobre iniziano i corsi al Centro Arti 
Figurative; aperte le iscrizioni

CORSI

piacere che dà il poter ottenere 
più esemplari da una singola 
opera. La scuola è dotata di un 
completo e funzionale labora-
torio.

L’insegnamento della scul-
tura ha per docente Guido 
Marmiroli e prevede un ac-
costamento elementare alla 
tecnica del modellamento con 
successive produzioni di terra-
cotte, calchi in gesso e in alcu-
ni casi di fusioni in bronzo. Il 
centro si è dotato di un forno 
per la cottura delle crete pro-
dotte a scuola.

Il restauro del mobile ha 
per insegnante Amedeo Panta-
leoni. Per l’interesse che susci-
ta il corso e per il desiderio di 
tramandare antiche tecniche di 
lavoro sempre più emarginate 
dalla produzione industriale, 
oltre al riappropriarsi di una 
manualità spesso estranea alla 
nostra dimensione quotidiana, 
ma che è imprescindibile per 
tutti coloro che aff rontano il 
restauro del mobile.

A.B.

Le iscrizioni si ricevono 
presso la sede dei corsi nelle 
serate di martedì e giovedì dal-
le 21 alle 23; info: 346-1462573

Puntuali come Kant che 
usciva di casa tutti i pome-

riggi alle 5 spaccate per la sua 
passeggiata quotidiana tanto 
che gli abitanti, vedendolo, 
mettevano in punto gli orolo-
gi, arrivano i corsi organizzati 
dal Centro Arti fi gurative di 
disegno-pittura, acquaforte, 
scultura, restauro del mobi-
le, fotografi a, pittura su vetro. 
Come sempre si svolgono all’ex 
scuola comunale di Migliarina 
di Carpi (via Lunga 1, laterale 
di via Guastalla).

I corsi iniziano il 1 ottobre 
e durano fi no al maggio pros-
simo, si tengono il martedì e il 
giovedì dalle 21 alle 23; termi-
nano con la mostra dei lavori 
eseguiti nel corso dell’anno ac-
cademico.

Docenti, Alberto Cova ed 
Enrica Melotti.

“Per tutte le discipline – 
spiega Cova – l’insegnamen-
to è individuale e imperniato 
sull’aspetto specifi camente tec-
nico e compositivo ma anche 
sulla conoscenza  dei mezzi, 
degli strumenti, dei supporti”.

“Nel corso dell’anno sco-
lastico – sottolinea Melotti 
– vengono organizzate visite 
guidate a pinacoteche, mostre 

e città d’arte. La partecipazione 
è aperta anche a chi non fre-
quenta i corsi”.

Il disegno, come spiega-
no i due docenti, è attività 
fondamentale come base per 
l’apprendimento e l’utilizzo di 
tutte le tecniche grafi che, pit-
toriche e plastiche. Si disegna 
dal vero da modelli di gesso e 
nature morte; non manca lo 
studio del ritratto e della fi gura 
umana con matita, carboncino, 
pastelli, inchiostri.

Le tecniche pittoriche prese 
in considerazione sono varie 
con prevalenza della pittura a 
olio, acrilico, acquerello, tem-
pera, tempera grassa e matite 
colorate e pastelli. L’insegna-
mento è individuale ed è im-
perniato sull’aspetto tecnico e 
compositivo, sulla conoscenza 
dei mezzi, degli strumenti e dei 
supporti, con lezioni teoriche 
sul colore, la composizione e la 
prospettiva intuitiva.

Una tecnica di incisione 
come l’acquaforte è accompa-
gnata all’acquatinta, alla pun-
ta secca e alla cera molle; ha 
ottenuto un grande successo 
grazie alla complessità dei pro-
cedimenti che hanno il sapore 
antico del lavoro di bottega e il 

Un colloquio tra un gio-
vane prete e un giovane spo-
so sulla vita, la vocazione lo 
smarrimento e la speranza. 
Dall’indice: “Il mio e il tuo Sa-
bato Santo. La libertà e la re-
sponsabilità; Fratelli come? La 
maturità aff ettiva; Misterioso 
prossimo. Il Maschile e il fem-
minile; Eros e bellezza. La cor-
poreità e la sessualità; Padre, 

mica per fi nta. La fecondità e 
la genitorialità. Abbiamo fat-
to un patto. La fedeltà; Con le 
maniche arrotolate. Il tempo, il 
lavoro, il denaro…

L’autore è insegnante di 
lettere. Padre di tre fi gli ed è 
membro del Centro famigliare 
Casa della tenerezza, che si oc-
cupa dell’accoglienza di coppie 
in diffi  coltà, della formazione 

alla vita coniugale e dello stu-
dio sulla teologia del matrimo-
nio e della Famiglia.

Un buon testo di sintesi e 
di un cammino da fare.

Giuseppe SovernigoLIBRI

Come accompagnare
nel cammino spirituale
Edizioni Messaggero, Padova 2015, pp.244 €.

Essere adeguatamente ac-
compagnati nel proprio svi-
luppo costituisce una necessità 
per ogni persona in crescita, 
in tutte le tappe del’esistenza. 
Nessuno cresce da solo, ma in 
profonda interazione e scam-
bio. Ma sapere e potere ac-
compagnare nei vari momenti 
a ambiti della vita non è fac-
cenda automatica. In che cosa 
consiste l’accompagnamento 
spirituale nella sua specifi cità? 
Come collaborare con docilità 
e fermezza sia con l’iniziativa 
primaria di Dio, sia con la li-
bertà del destinatario? Quali 

sono i fattori facilitanti? Quelli 
frenanti? Quale lavoro di cre-
scita personale l’accompagna-
tore è chiamato a fare così da 
essere non un cieco che ac-
compagna un altro cieco, ma 
un testimone luminoso del 
Vangelo? Come favorire un’ef-
fettiva personalizzazione dei 
contenuti veritativi della fede, 
integrati con quelli personali? 
Il libro, scritto da un insegnan-
te della Facoltà teologica del 
Triveneto, off re un contributo 
per un valido accompagna-
mento spirituale, illustrando 
l’obbiettivo da perseguire, la 

relazione da stabilire, l’azione 
da attuare, il metodo da segui-
re, le funzioni da assolvere, gli 
atteggiamenti educativi di base 
da acquisire, il tipo di perso-
na da essere. Un Manuale con 
esercizi concreti, con obbiettivi 
e possibili soluzioni, per la gui-
da spirituale delle persone.

COSI’ NON VA, COSI’ NON VA 
Renzi, il fotografo-paparazzo e altre storie

Esterno giorno: l’arrivo di Renzi alla nuova pi-
scina di Carpi è previsto tra le 18.30 e le 19. Quando 
arriva l’auto del presidente del Consiglio sgomma 
ma non se ne accorge quasi nessuno, sono talmen-
te in pochi ad attenderlo che più di un ruggito del 
leone sembra il ruggito di un coniglio. Lui scende 
veloce, camminata brillante come il suo eloquio. Si 
avvicina alle autorità, nemmeno un cenno ai gior-
nalisti, rinchiusi in un “pollaio”, uno spazio angusto 
transennato perché, evidentemente, considerati sog-
getti pericolosi. 

Una collega urla “Matteo, Matteo”; deve fare le 
foto per il quotidiano per cui lavora. Si avvicina un 
uomo piuttosto alto e robusto, espressione arrogante 
- uno della sicurezza? -, giacca scura, macchina fo-
tografi ca al collo. Con fare aggressivo le intima di ta-
cere. Io, che non so e non voglio tacere, gli rispondo 
che non sono questi i modi della buona educazione 
e che dovrebbe andare a impararla. Di certo noi sia-
mo in grado di insegnargliela. 

Poi arriva lui, Matteo Renzi. Con fare piacione 
sposta una transenna, apre il pollaio e, aff abile quan-
to basta, dice: “Dai, venite dentro anche voi” e via 
tutti, compresi noi miracolati, all’interno del nuovo 
impianto natatorio. 

Siamo intorno al presidente del consiglio che 
parla e l’uomo in giacca scura mi prende un brac-
cio e, con una certa forza, 
mi sposta; un gesto imparato 
sicuramente in un collegio 
svizzero, accompagnato da 
un “devo lavorare”. Noi, inve-
ce, siamo lì per puro piacere.

Bene, questi i fatti. Visto 
che la curiosità in chi fa il 
mio mestiere non è un op-
tional, ho cercato di sapere 
di più di quell’uomo in giac-
chetta scura. Un vago ricordo 
e internet sono stati preziosi. 
Il signore con la giacchetta 
è Tiberio Barchielli. Come 
si trova in rete, “classe 1958, 

nato a Rignano sull’Arno e concittadino di Matteo 
Renzi… Barchielli comincia a lavorare come autista 
di linea per una società di pullman. Poi, capisce di 
voler trasformare la sua passione per la fotografi a 
in professione e, nel 1995, riceve una denuncia da 
Antonio Di Pietro per averlo immortalato in un ri-
storante della capitale a pranzo con Romano Prodi. 
Nel 2003 diventa giornalista pubblicista e, dal 2012, 
comincia a defi nirsi come ‘paparazzo’ e apre il sito 
Gossipblitz (un nome, un programma, ndr). Due 
anni dopo, proprio quando il suo concittadino Mat-
teo Renzi diventa presidente del Consiglio, approda 
a Palazzo Chigi in veste di fotografo uffi  ciale. Suoi 
gli scatti che ritraggono l’ex rottamatore accanto a 
Barack Obama, David Cameron e François Hollan-
de. Su Twitter, però, Barchielli dà sfogo alla sua vena 
più passionaria e meno istituzionale: ‘Angela Merkel 

è come Schettino’, cinguetta 
Tiberio tra una fotografi a e 
l’altra. Il Fatto riporta anche 
che Gossipblitz riceve sup-
porto tecnico da Dotmedia 
srl, la società di cui è co-fon-
datore e proprietario Ales-
sandro Conticini, fratello di 
Andrea, socio della famiglia 
Renzi e marito della sorella 
del premier Matilde”.

Può bastare per qualifi -
care l’uomo dalla giacchetta 
scura. E non solo lui.

A.B.

Tiberio Barchielli
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Un campione di rugby in Seminario
Ruggero Trevisan e il suo cammino di fedeSPORT

la striscia SPADE di Myriam Savini 

Ruggero Trevisan, friulano 
di 25 anni ed estremo del-

la Nazionale italiana di rugby 
nonché, per chi se ne intende, 
giocatore della “mitica” Benet-
ton Treviso, ha fatto un salto 
imprevisto nella sua vita: dal 
campo di gioco al Seminario. 
Questo ragazzone cresciuto 
letteralmente masticando rug-
by, allenamenti e partite, con 
nel cuore più lo sport di tutto 
il resto, per diventare un cam-
pione aveva fatto tante rinunce 
fi n da ragazzo. Una rinuncia 
tra tutte, è stata quella della 
Cresima.

“Da ragazzino - racconta 
- andavo avanti e indietro da 
Caorle (Ve) a San Donà del 
Piave per gli allenamenti, tem-
po per il catechismo non ne 
avevo. Ma così come il rugby 
allora mi portava via dalla spi-
ritualità, più tardi me l’avrebbe 
fatta incontrare”, ha confi da-
to ai media Ruggero stesso in 
questi giorni.

Quindi, rinviata la Cre-
sima, c’è stato lo sport, prati-
cato con successo. Giocatore 
professionista della Benetton 
Treviso, Trevisan ha portato 
anche la casacca azzurra. Nel 
campionato italiano ha gio-
cato anche in altre squadre 
blasonate, fi no alla Nazionale 
italiana. Poi, piano piano, si 
è fatta strada nella sua vita la 
fede. Ruggero ne ha parlato al 
sito onrugby.it: “Ero credente, 
ma non è che dessi gran peso 
alla religione. Nel 2011 però c’è 
stata la svolta: ho incontrato 
Comunione e Liberazione. E 
da lì è cambiato tutto”. Deci-

sivo l’incontro con un prete di 
Caorle: “E’ stato come aprire 
gli occhi”, confessa. Era il 2011.

“Ad entrare in Seminario 
penso da un anno, ma la voca-
zione vera è arrivata nel 2011. 
E forse non me ero reso con-
to subito”, continua con tanta 
semplicità. Amici e compagni 
qualcosa sospettavano. “Da 
tempo ne parlava, con discus-
sioni anche profonde, sui temi 
più veri della nostra esistenza”. 
Poi è arrivato anche l’annuncio 
uffi  ciale, successivo a quello 
che a giugno era parso uno 
strano ritiro dal mondo del 
rugby, troppo presto, a soli 25 
anni. La sua nuova “meta” (nel 
linguaggio del rugby è dove fai 
il punto) diventa la fraternità 
San Carlo Borromeo con lo 
scopo di ricevere la formazio-
ne al sacerdozio e poi partire 
in missione.

“E’ una decisione strana - 
ha raccontato ancora in que-
sti giorni Trevisan - di questi 
tempi, me ne rendo conto, è 
una scelta radicale, ma mi ren-
de felice”. Una decisione verifi -
cata con la necessaria cautela, 
anche. Lo racconta alla Gaz-

zetta dello Sport lo stesso Rug-
gero: “Il 5 settembre 2014, un 
anno fa, ho iniziato il percorso 
di verifi ca. Mi vedevo con il 
colletto bianco, ma avevo biso-
gno di tempo per capire cosa 
signifi casse. Non potevo dirlo 
a nessuno, nemmeno ai miei 
genitori”. Vincenti su tutto per 
“andare a meta” sono stati il 
movimento di Cl e il volonta-
riato, praticato con altri com-
pagni di squadra.

Il cammino di Trevisan in 
Seminario è iniziato l’8 set-
tembre a Roma, quartiere Boc-
cea, nella Fraternità San Carlo 
Borromeo. Tre giorni dopo 
l’esordio di Treviso in Celtic 
League col Munster.

“Per tre anni studierò fi lo-
sofi a, poi mi manderanno un 
anno in missione, infi ne avrò 
altri tre anni di studi di teolo-
gia. Vorrei fare il missionario. 
E sì, se girerò per il mondo 
porterò con me la palla da rug-
by”, racconta ancora Ruggero 
Trevisan. 

Chissà, magari sarà un pre-
te per le periferie care a Papa 
Francesco...

EC

E’ ormai da tempo che 
l’animazione come genere ci-
nematografi co si è sganciata 
dal puro intrattenimento per 
bambini trasformandosi an-
che in fi ni letture della società 
odierna. E’ cresciuta la con-
correnza (non solo Disney, un 
tempo unico produttore) e so-
prattutto alcuni autori (come 
il giapponese Miyazaki) hanno 
fatto del cartoon una propria 
cifra stilistica.

Pete Docter, geniale crea-
tore di Inside Out, ci catapul-
ta in un universo fi nora mai 
frequentato: la mente umana. 
Al comando della quale sono 
personifi cate cinque emozioni: 
Gioia, Tristezza, Paura, Disgu-
sto e Rabbia, vere protagonista 
di questa tanto rocambolesca 
quanto interessante storia. 

Da una parte, non manca-
no elementi tipici dell’anima-
zione: colpi di scena continui 
e avventure rocambolesche. 
Dall’altra, l’originalità di en-
trare dentro la mente umana, 
dando voce quindi non a ani-
mali o piante, ma alle emozio-
ni e alla struttura psicologica 
della persona.  

Le emozioni citate ap-

Inside out 
di Pete Docter (Animazione, Usa, 2015, 94’)FILM

partengono a Riley, bambi-
na dodicenne che, alle soglie 
dell’adolescenza, è costretta 
ad abbandonare l’amato Min-
nesota per trasferirsi nell’im-
personale San Francisco. Città, 
amicizie, scuola, tutto cambia 
producendo in Riley un som-
movimento di emozioni mai 
provato prima che ovviamen-
te fatica a gestire. Assistiamo 
al tentativo delle emozioni di 
aiutare Riley in questo pas-
saggio, innescando inevita-

bilmente per la goff aggine di 
certi personaggi, una serie di 
(dis)avventure che conducono 
Gioia e Tristezza a esplorare i 
ricordi-base di Riley, la disca-
rica dove altri ricordi svani-
scono, fi no alla straordinario e 
pericoloso viaggio attraverso il 
pensiero astratto (la vera scena 
capolavoro del fi lm). Il tutto 
nel tentativo di salvare la pic-
cola Riley da alcune delusioni 
che potrebbero risultare fatali. 

Stefano Vecchi

IN RICORDO DI

Bruno Andreolli
Si è spento il 3 settembre scorso a Miran-

dola il professor Bruno Andreolli, già docente 
di storia medievale presso l’Università degli 
Studi di Bologna e autore di numerose pubbli-
cazioni storiche, volumi e romanzi. Andreolli 
è stato, dal 1995 al 1999, assessore alla Cul-
tura e alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Mirandola. Membro del comitato scientifi co 
del Centro internazionale di cultura “Gio-
vanni Pico della Mirandola”, dalla nascita 
di questo istituto, nel 1993, a oggi, era anche 
organista titolare della pieve di Quarantoli, 
incarico conferitogli dal Vescovo emerito Elio 
Tinti, e direttore della Corale “Santa Maria 
ad Nives”. Questo il ricordo della Corale letto 
durante le esequie.

La Corale “Santa Maria ad Nives” di 
Quarantoli vuole off rire questo ultimo sa-
luto al maestro Bruno Andreolli. Per quasi 
quarant’anni ha condiviso con noi la passio-
ne per la musica. Con spirito di servizio e 
di fede ci ha guidato con impegno accom-
pagnandoci con la melodia dell’organo, con 
una dedizione e un amore davvero ammi-
revoli. Ci ha trasmesso la gioia che scatu-
risce dallo stare insieme, cantando le lodi 
al Signore. Tra le note che costituiscono la 
base di ogni musica e armonia, due sono i 
pilastri della vita spirituale: il “si” e il “do”. La 
prima nota ci ricorda che dobbiamo sempre 
accogliere la volontà di Dio come segno del 

suo amore e dobbiamo sempre dire “si” an-
che quando ci costa e ci pare misteriosa. La 
seconda nota, il “do”, ci ricorda che si può 
amare solo “do-nandosi” ad ogni prossimo, 
l’importante è che sia tutto armonicamente 
progettato e vissuto: allora la nostra vita di-
venterà un canto. 

Ti ricorderemo, Bruno, con aff etto ri-
pensando alle numerose serate trascorse 
tra le note di Händel e Martorel, onorando 
il dono del canto e della musica. Continue-
remo a cantare come tu ci hai insegnato, 
rideremo di ciò che ci faceva ridere insie-
me, perché sappiamo che non sei lontano, 
sei soltanto dall’altro lato della strada. Il fi lo 
non è tagliato! 

Grazie è davvero poco, ma è la sola pa-
rola che possiamo pronunciare con commo-
zione e grande ammirazione.

Cosetta Malavolta
Corale “Santa Maria ad Nives”
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Dibattito aperto
Alimentazione: i pro e i contro degli OgmEXPO

Il futuro fra tradimenti 
e promesse

FESTIVAL DEL DIRITTO

Gli spazi della
rivoluzione digitale 

INTERNET FESTIVAL A PISA

Si dice che i giovani siano 
il futuro, ma che cosa pensa-
no loro stessi del loro presen-
te e del loro domani? Come 
vedono il loro rapporto con il 
lavoro e con la società nell’at-
tuale contesto di profonda in-
certezza e forte diffi  coltà? Se 
ne parlerà al Festival del dirit-
to (in programma dal 24 al 27 
settembre a Piacenza) durante 
l’evento  “Il futuro dei giova-
ni fra tradimenti e promes-
se. A proposito del  Rapporto 
Giovani  dell’Istituto Toniolo”. 

L’incontro, a cui partecipa il 
professor Alessandro Rosina, 
intende rifl ettere sul profi lo dei 
cosiddetti Millennials, e rilan-
ciare alcune questioni aperte 
della condizione giovanile ita-
liana. Fenomeni come quello 
dei Neet, le trasformazioni nel 
rapporto con il lavoro e le isti-
tuzioni hanno bisogno di esse-
re compresi, infatti, partendo 
innanzitutto da quanto espri-
mono i giovani stessi. L’evento 
si terrà il 26 settembre presso 
la Sala dei Teatini.

Dall’8 all’11 ottobre a Pisa 
torna Internet Festival: quattro 
giorni e 200 eventi sul tema 
“Geografi e ed esplorazioni 
della Rete”. Dalle regole per 
costruire nuovi spazi virtuali 
a come i Big Data stanno cam-
biando perfi no il mondo del 
calcio; dal futuro della musica 
digitale alle istruzioni su come 
investire sulle startup; dal viag-
gio nel mondo della Rete in 
Medio Oriente alle possibilità 
professionali che Internet of-
fre alle generazioni delle App; 
dall’ideazione di un videogame 
ai robot che aiutano le persone 

disabili a vivere meglio, pas-
sando per i laboratori didat-
tici per i più piccoli, ai panel 
sul rapporto tra giornalismo e 
social e tra memoria storica e 
Rete. E poi incontri sul futuro 
del cibo, sulla storia degli emo-
ticon fi no alla dimostrazione 
di come - con un Commodo-
re 64 - si poteva inventare un 
game come i Lego. in program-
ma a Pisa, dall’8 all’11 ottobre. 
Quattro giorni di dibattiti, 
workshop e laboratori, per rac-
contare la rivoluzione digitale 
e la nuova idea di spazio che 
grazie alla Rete prende forma.

Maestro del “non è mai troppo tardi”  
MOSTRA SU ANTONIO MANZI

campesinos analfabeti del Sud 
America e maestro di italiano 
per gli extracomunitari (In-
sieme, 1992); scrittore di libri 
per bambini e ragazzi (ricor-

date  Orzowei?); traduttore e 
divulgatore scientifi co; sindaco 
di Pitigliano (Grosseto).

BA

Cosa signifi ca avere nel 
piatto una  melanzana 

transgenica? Gli Ogm posso-
no causare danni alla nostra 
salute? Cosa hanno di diverso 
i cibi transgenici? Sono anche 
queste le domande a cui ha 
cercato di rispondere il dibat-
tito annunciato e che ha ani-
mato l’Expo di Milano negli 
ultimi mesi. Che il tema dell’E-
sposizione universale sia stato 
“il cibo” è ormai un ritornello 
noto a molti. “Nutrire il piane-
ta, energia per la vita”, per es-
sere precisi. Ovvero abbiamo 
assistito alla prima Esposizio-
ne della storia che ha deciso di 
aprire un dialogo sulle nuove 
prospettive capaci di assicu-
rare una corretta nutrizione a 
tutti i popoli della Terra, senza 
però mettere in pericolo la bio-
diversità del pianeta.

Largo quindi a dibattiti 
incentrati sull’alimentazione, 
dalle critiche alla Fiera del 
capoluogo lombardo per la 
decisione di scegliere come 
sponsor i colossi americani 
Coca-Cola e McDonald’s, ai 
dubbi sullo spreco di alimenti 
durante le iniziative della ma-
nifestazione. E tra i temi su 
cui l’Europa sta cercando un 
confronto internazionale, non 
potevano mancare i tanto con-
testati Ogm.

Pareri diversi
Gli “organismi genetica-

mente modifi cati” sono pro-
dotti (soprattutto alimentari) 
ottenuti modifi cando il patri-
monio genetico dell’organismo 
in laboratorio, aggiungendo o 
eliminando determinati pez-
zi di Dna per conferire all’a-
limento alcune proprietà. A 
detta di ingegneri da laborato-
rio, i geni modifi cati servono 
a rendere le coltivazioni più 
resistenti agli erbicidi o in altri 
casi, a permettere loro di pro-
durre una sorta di insetticida 
naturale contro i parassiti. 

Cinque le principali specie 
interessate: soia, cotone, mais, 
colza e barbabietola da zucche-
ro. Tra i paesi in prima fi la Stati 

Uniti e Brasile, ma anche India, 
Canada e Argentina. Il 92% del 
mais biotech europeo, invece, è 
coltivato in Spagna. 

Tema dibattuto da anni, 
eppure ben 13mila pubblica-
zioni internazionali non sono 
bastate a trovare una posizione 
comune, lasciando il mondo 
scientifi co tutt’altro che con-
corde.

Rischi altissimi per la salu-
te secondo i “no Ogm”, mentre 
dal fronte opposto si sottoli-
nea come non ci sia mai stata 
una ricerca che riporti i danni 
causati all’uomo. Poche cer-
tezze anche rispetto a quanto 
queste specie possono essere 
invasive per gli ecosistemi del 
pianeta. Le critiche sono note: 

“Non sono sicuri”, “Non sap-
piamo quali conseguenze pos-
sono avere nel lungo periodo”. 
Analisi bollate come “appros-
simative e vaghe” dal versante 
opposto.

Da pochi mesi, l’Unione 
Europea ha aperto la porta alle 
coltivazioni Ogm, pur lascian-
do ai singoli Stati la possibilità 
di chiuderla. 

Cosa ne pensano gli ita-
liani?

Lo rivela “Gli Italiani e l’a-
gricoltura”, ultimo rapporto 
uscito a maggio dalla Coldiretti 
sul tema. Coinvolti mille inter-
vistati, cittadini diversi per età, 
sesso e residenza che tuttavia 
hanno creato un quadro ine-
quivocabile. Oltre il 73%, infat-
ti si è detto nettamente contra-
rio alla diff usione degli Ogm, 
mentre 9 su 10 vorrebbero sui 
prodotti etichette che indicas-
sero chiaramente la presenza 
di Organismi geneticamente 
modifi cati nel prodotto. Altro 
dato interessante nel rapporto 
di Coldiretti, il fatto che oltre il 
40% degli intervistati acquista 
prodotti agricoli direttamente 
dalle fattorie, con un interesse 
diff uso per gli alimenti bio e a 
chilometro zero. Come a dire 
che sugli Ogm gli italiani non 
si sono ancora espressi. Ma, se 
possibile, preferiscono starne 
alla larga e rifornirsi in fattoria.

Elisa Murgese 
(Dimensione Nuove)

Una bella mostra antolo-
gica alla scoperta del maestro 
Antonio Manzi, realizzata a 
cura della Segreteria e del Ga-
binetto del Presidente dell’As-
semblea legislativa dell’Emilia-
Romagna in collaborazione 
con il Centro Manzi, è visita-
bile fi no all’8 ottobre alla Sede 
della Regione Emilia-Roma-
gna a Bologna (via A.Moro). A 
noi giovani la fi gura di Alberto 
Manzi può dire poco. Ma mi è 
capitato di imbattermi in que-
sto personaggio, mentre deso-
lato osservavo e subivo le solite 
risposte: no, non si può fare, 
mancano le risorse. Manzi fu 
il popolare personaggio tele-
visivo che in anni di crisi con-
duceva un programma “Non 
è mai troppo tardi”  che, tra il 
1959 e il  1968, ha insegnato a 
scrivere e a leggere ad almeno 
un milione di italiani? E’ quel 
signore alto e garbato così bra-
vo a disegnare coi gessetti alla 
lavagna? Per in nostri genitori, 
quell’omino dice qualcosa: fu 
il maestro Manzi. La sua ricca 
biografi a ci dice sì che è stato 
maestro in televisione e in ra-
dio, ma anche maestro in car-
cere e per quasi 40 anni nella 
scuola, maestro tra indios e 
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Istanze sempre attuali
Le famiglie e i giovani come ricchezza per la Chiesa e il mondoANNO 199430
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“Indubbiamente fi no ad 
oggi le scelte politiche in cam-
po sociale sono state orientate 
verso i diritti personali. An-
che se la valorizzazione del-
la persona è un aspetto assai 
positivo, ora occorre un salto 
qualitativo, appunto diretto 
in favore della famiglia. Se la 
famiglia non è appoggiata, vie-
ne messa in seria diffi  coltà lo 
stesso tessuto sociale”. Così si 
esprime monsignor Bassano 
Staffi  eri in un’intervista rila-
sciata a Notizie nel numero 
del 5 giugno 1994, Anno inter-
nazionale della famiglia pro-
mosso dall’Onu, che la Chiesa 
cattolica fa proprio su impul-
so di Papa Giovanni Paolo II. 
“La denatalità, oltre ad essere 
un male morale - prosegue il 
Vescovo di Carpi -, è anche 
un male di ordine sociale. La 
famiglia va sostenuta come 
famiglia ed il lavoro come il 
lavoro di uno che è inserito 
in una famiglia. Infi ne vanno 
ricercate tutte le agevolazioni 
possibili per la donna, perché 
non le siano impediti o resi 
troppo diffi  cili i suoi compiti 
fondamentali”. Parole che, se 
rapportate all’oggi, mantengo-
no tuttora il loro carattere di 
attualità e di appello alle isti-
tuzioni. Attraverso numerosi 
contributi, nel 1994 Notizie 
si attiva, dunque, ponendo 

in risalto le realtà con cui la 
Chiesa di Carpi rivolge la sua 
attenzione alla famiglia, in 
particolare il Consultorio dio-
cesano, i corsi di preparazione 
“immediata” al matrimonio, il 
catecumenato “Cammino per 
due”, insieme a tutte le forme 
di gruppi familiari, gruppi del 
Vangelo, etc. Soddisfazione 
viene espressa, nel numero 
del 17 aprile, per il fatto che lo 
Statuto comunale di Carpi, ap-
pena approvato, abbia ricono-
sciuto “il ruolo primario della 
famiglia in campo educativo, 
sociale ed economico”, grazie 
alla partecipazione, in fase di 

Focherini, due nuovi diaconi e la biblioteca del Seminario

22 gennaio 1994: in oc-
casione della festa del patro-
no dei giornalisti, San Fran-
cesco di Sales, si ricorda il 
50° anniversario del martirio 
di Odoardo Focherini. Il te-
sto della conferenza di don 
Claudio Pontiroli è pubbli-
cato a puntate su Notizie nel 
mese di settembre. Sempre 
a cura di don Pontiroli è il 
volume che raccoglie le let-
tere di Focherini presentato 
l’11 novembre, serata in cui 
monsignor Staffi  eri annuncia 
di aver disposto l’avvio di una 
fase istruttoria di ascolto dei 
testimoni e di verifi ca dei fat-
ti come momento introdut-
tivo all’apertura uffi  ciale del 
processo di beatifi cazione.

2 ottobre 1994: nel Duo-
mo di Mirandola ricevono 
l’ordinazione diaconale Paolo 
Capiluppi e Stefano Zerbini. 
In una bella “intervista dop-
pia”, in cui si presentano an-
che le rispettive mogli, i due 
nuovi diaconi permanenti 
esprimono le motivazioni 
che, insieme alla Parola di 
Dio, li guideranno nel loro 
servizio. “Voglio essere ‘nel 
Signore’ - aff erma Zerbini - 
e disponibile a quanto vorrà 

dattori - fra cui Stefano Garuti, 
Enrico Bonasi, Marina Turci 
- trattano i fatti di attualità e 
le questioni che stanno loro a 
cuore - ad esempio l’impegno 
nella società civile - in dialo-
go con il mondo dei “grandi”. 
Oltre a questa collaborazione, 
Notizie compie una sorta di 
viaggio fra i gruppi parroc-

chiali per raccontare “come 
stanno i giovani nella Chiesa”. 
Passando di parrocchia in par-
rocchia, gli intervistati sono 
chiamati ad esprimere libe-
ramente le loro osservazioni, 
“privilegiando gli aspetti che 
più li interessano: in negativo 
o in positivo”. E giovani, con la 
passione per la scrittura, sono 
i partecipanti al primo corso di 
giornalismo promosso a feb-
braio dalla Commissione dio-
cesana per le comunicazioni 
sociali in collaborazione con 
Notizie.

Vale la pena di accennare 
infi ne alle elezioni politiche del 
27-28 marzo 1994 che risento-
no fortemente dello scandalo 
Tangentopoli e dell’inchiesta 
Mani Pulite. Pubblicando i 
risultati nei comuni del ter-
ritorio della Diocesi, Notizie 
mette in evidenza il crollo del 
Partito Popolare, la scomparsa 
del Psi, a cui fa da contraltare 
il raff orzamento del Pds, e l’av-
vento di Forza Italia a secondo 
partito nel Paese.

Not

L’ANGOLO DI ALBERTO

farmi fare”. “Il mio compito - 
aggiunge Capiluppi - è di uni-
re di più gli uomini alla Chie-
sa e la Chiesa agli uomini”. 

23 ottobre 1994: si inau-
gura la biblioteca del Semina-
rio vescovile, che viene aperta 
al pubblico. 8.500 i testi mo-
derni - di carattere biblico, 
teologico, storico, fi losofi co 
e giuridico - mentre 8.000 
sono quelli antichi - di inte-
resse prevalentemente storico 
-, usciti dalla sistemazione 
compiuta da Tommaso Ca-
vazzuti. Un patrimonio che si 
rende così fruibile “per off rire 
un aiuto agli studenti di teo-
logia - spiega a Notizie don 
Rino Bottecchi, allora diret-
tore del Seminario - ma an-
che uno stimolo alla ricerca 
e alla consultazione da parte 
dei laici”. 

Trentesimo

stesura, delle associazioni cat-
toliche.

Grande gioia è espressa 
inoltre sulle pagine del set-
timanale dai partecipanti 
all’incontro delle famiglie con 
Giovanni Paolo II a Roma l’8 
e il 9 ottobre: “attorno al Papa 
abbiamo vissuto l’esperienza 
dell’unità e dell’universalità 

della Chiesa”. 
L’altro grande fi lo condut-

tore che attraversa i numeri 
di Notizie nel 1994 è rappre-
sentato dai giovani. Si intitola 
“L’onda”, la pagina a cura della 
redazione giovani, che il set-
timanale ospita con cadenza 
quasi mensile. Con spontanei-
tà ma anche con acume, i re-

Il gruppo delle famiglie a Roma, in piazza San Pietro

Allievi del corso di giornalismo

Benedizione della biblioteca del Seminario
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Imparare dai grandi maestri
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per il 2015
energia pulita

Maria Silvia Cabri

Tra tanto successo di pub-
blico e critica, si è conclusa la 
XV edizione del FestivalFilo-
sosia, incentrata  sull’eredita-
re. Ad ogni autore presente è 
stato chiesto di analizzare un 
aspetto peculiare della temati-
ca: dagli attuali cambiamenti 
nelle forme della trasmissio-
ne culturale alle mutate re-
lazioni tra generazioni; dal 
ruolo del patrimonio per la 
memoria all’urgenza educa-
tiva, nella scuola e non solo; 
dallo statuto del debito, non 
solo economico, ma anche di 
vita, alle frontiere dell’eredita-
rietà in campo scientifi co. La 
stessa immagine uffi  ciale del 
Festival, uno scatto ritraen-
te il gruppo statuario Enea e 
Anchise ad opera di Bernini, 
coglie le relazioni tra genera-
zioni nel segno della pietas e 

dell’inizio di un nuovo futuro. 
Abbiamo chiesto a due ospiti 
illustri della kermesse, Enzo 
Bianchi ed Enrico Berti, di il-
lustrare i concetto di “eredità” 
secondo il loro pensiero. 

La Sequela di Gesù
Enzo Bianchi, fondato-

re e priore della Comunità 
di Bose, è una delle voci più 
ascoltate dell’esperienza reli-
giosa nell’epoca contempora-
nea. “Nell’ambito nel Nuovo 
Testamento – spiega – l’eredità 
si pone come sequela di Gesù. 
L’unica autentica eredità è es-
sere coinvolti totalmente nella 
vita di Gesù, stare con lui fi no 
al tragico esito fi nale. Seguirlo 
fi no alla Croce. Ereditare da 
Gesù, dai suoi insegnamenti 
e atti, ma soprattutto con-
dividere quell’unico destino 
con lui”. Bianchi sottolinea la 
“straordinarietà” di una piaz-

za piena di persone, accorse 
ad ascoltare una meditazione 
su Gesù: “Sono contento e stu-
pefatto: per Gesù Cristo c’era 
una piazza colma di ascoltato-
ri. Ciò conferma come Gesù e 
il Cristianesimo sanno desta-
re ancora tanto interesse. È un 
messaggio bellissimo”.

Il tempo di Aristotele
Era incentrata sulla Fisica 

di Aristotele, la lecio tenuta 
da Enrico Berti, fi losofo, pro-
fessore emerito di Storia della 
fi losofi a e presidente onorario 
dell’Istituto internazionale di 
fi losofi a. “Ho presentato la 
Fisica aristotelica - racconta - 
per mostrare come in quest’o-
pera si defi nisca una dottrina 
del tempo che, mettendo a 
tema la sua relazione con l’a-
nima, prepara le condizioni 
per immettere nel campo del-
la memoria”. Dunque, il con-

cetto di tempo, in Aristotele, è 
alla base del concetto di ere-
dità: ciò che si trasmette nel 
tempo è eredità. Riferendosi 
poi al concetto più in gene-
rale, Berti sottolinea come 
“l’eredità è quella che ci è sta-
ta trasmessa dai fi losofi  anti-
chi, quello che noi abbiamo 
ereditato da loro. Gran parte 
delle idee fi losofi che alla base 
del pensiero moderno deri-
vano proprio dai pensieri dei 
fi losofi  greci, come Platone 
e Aristotele. I fi losofi  di oggi 
devono essere consapevoli 
di questo, conoscere a fon-
do il pensiero degli antichi”. 
Per “attualizzare” ancora di 
più il concetto aristotelico di 
tempo, Berti cita un fi sico ita-
liano, Carlo Rovelli:  “Le sue 
opere testimoniano come la 
fi sica di Aristotele, in molti 
campi, abbia ancora moltissi-
mo da insegnare”. 

Enzo Bianchi

Enrico Berti

Ereditare: in cultura, in arte,
in economia, in famiglia.
Sono tanti i modi per tramandare
quel patrimonio di conoscenze, valori,
esperienze che fa di passato-presente-futuro 
un unico tempo. 
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ognuno scegliesse e si facesse 
la propria strada. E’ stato così, 
e lo è stato anche per Riccardo 
che ha fatto esperienze ester-
ne all’azienda e quando mi ha 
detto ‘mi piacerebbe entrare’, 
dopo un confronto con gli altri 
soci, gli ho risposto ‘ti sei fatto 
le ossa, proviamo’.

Le capacità le testi sul cam-
po ma ritengo che, a chi entra, 
vada lasciato lo spazio per di-
mostrarle. Va evitato il pater-
nalismo, bisogna prendere il 
meglio gli uni dagli altri e an-
che noi, i genitori, abbiamo da 
imparare dai nostri fi gli.

Oggi posso dire che la mia 
scelta di allora è stata ottima, 
lui ha scommesso su di sé e io 
ho scommesso su di lui e su di 
me, sulla mia capacità di in-
dividuare i talenti. Riccardo 
è promosso a pieni voti, ma 

Ereditare: per un imprenditore è molto di più di un lascito patrimoniale

AZIENDE

Di padre in fi glio
e ai tuoi collaboratori. Un’ere-
dità o si capitalizza o non è.

Imballaggi Cavicchioli
All’inizio fu Bruno; poi i 

suoi tre fi gli, Giuseppe, Al-
berto, Lamberto. Per scelta 
dei padri che hanno ereditato 
l’azienda dal fondatore, la ter-
za generazione è presente con 
Riccardo, fi glio di Giuseppe; 
Andrea, fi glio di Alberto; Da-
vide, fi glio di Lamberto.

Riccardo, proprio come 
prima di lui Giuseppe, è impe-
gnato anche nell’attività asso-
ciativa.

 
Riccardo Cavicchioli
SEMPRE L’IMPEGNO

“Per me l’eredità ricevuta 
da mio padre, meglio dalla mia 
famiglia, più che di cose e di 
beni è fatta di uno stile, un cep-
po di comportamenti e valori 
che si traduce nell’impegno in 
varie cose. Da mio papà ho im-
parato soprattutto l’impegno, 
la costanza, l’ottimismo, che lui 
ha più di me. Sono consape-
vole che è una grossa fortuna 
avere una famiglia come la mia 
che posa lasciare valori opera-
tivi e una morale concreta. Ho 
imparato che, se devi credere a 
un progetto, lo fai a testa bassa, 
inizi la mattina presto e fi nisci 
la sera tardi. E che, se una cosa 
ti va storta, non devi gettare la 
spugna, almeno non subito.

Per me non è pesante aver 
ricevuto questa eredità, un 
peso lo diventa solo se la subi-
sci, ma se sei stato scelto e tu, 
a tua volta, scegli, è un privile-
gio. E una responsabilità.

desidero ribadire che lo è non 
in quanto fi glio ma per le sue 
caratteristiche personali.

Sono fortunato: siamo alla 
terza generazione, siamo parti-
ti come artigiani e siamo anco-
ra sul campo”.

Chimar
E’ un’azienda, meglio un 

gruppo, della famiglia Arletti. 
Oltre a Giovanni, il fondato-
re, che adesso è il presidente, 
la moglie Francesca Praudi, il 
fi glio Marco, amministratore 
delegato.

Sia Giovanni che Marco ri-
coprono incarichi al vertice di 
Confi ndustria Modena.

Marco Arletti
EREDI SI DIVENTA

“Il ricambio generazionale 
nelle imprese familiari spesso 
segna il passaggio dal fonda-
tore al successore, cui spetta il 
compito di ricevere un lasci-
to non solo patrimoniale, ma 
soprattutto di esperienze, di 
competenze, di valori. 

Ma come l’impresa non 
si identifi ca tout court con la 
proprietà - investendo l’intero 
sapere insito nell’organizzazio-
ne e nella rete produttiva del 
territorio -, così la successio-
ne non ha il carattere di una 
discendenza naturale e può 
non coincidere con la dinastia. 
Credo che da questo punto di 
vista eredi non si nasce, sem-
mai si diventa. In un processo 
lungo e complesso scandito da 
training, responsabilità, inseri-
mento, con una negoziazione 
tra juniores e seniores capa-
ce di tenere insieme la storia 
dell’azienda e la visione proget-
tuale e creativa di ciò che essa 
può diventare.

La mia esperienza è molto 
positiva, alla base della nostra 
impresa ci sono valori condi-
visi e di rispetto dei reciproci 
ruoli  e responsabilità che sono 
ben defi niti.  Oltre a mio pa-

Annalisa Bonaretti

Ereditare, il tema del Festi-
val Filosofi a, off re un’occasione 
per rifl ettere su un concetto 
fondamentale per l’uomo e non 
solo. Bella anche l’idea di usare 
il verbo e non il sostantivo, dà 
l’idea di un fl usso ininterrotto 
tra passato-presente-futuro.

Varie le connessioni all’e-
reditare: l’immagine classica 
è quella di Enea che fugge da 
Troia portando sulle spalle il 
vecchio padre Anchise che tie-
ne in mano la statua dei Penati, 
i protettori della casa e della 
famiglia; accanto il fi glioletto 
Ascanio. Tre generazioni inter-
dipendenti.

Se invece si pensa all’ere-
dità intesa in senso biologico, 
come scrive la Treccani, “asso-
ciamo comunemente il concet-
to dell’ineluttabile: tutti siamo 
convinti cioè che il divenire 
di un individuo, almeno per 
gran parte delle sue caratteri-
stiche morfologiche, e anche 
per qualcuna delle sue attitu-
dini psichiche e mentali, debba 
essere subordinato a qualche 
cosa di indefi nibile, ma già in 
potenza esistente nell’uovo…”.

Si eredita un terreno, un 
immobile, denaro, ma anche 
intelligenza, gentilezza, carat-
tere e il naso, gli occhi, la boc-
ca. Si ereditano soprattutto va-
lori e, alla fi ne dei conti, sono 
quelli l’eredità più preziosa e 
che, se c’è, quando c’è, si tra-
manda negli anni.

Abbiamo chiesto a due 
coppie padre/fi glio e a un fi glio 
che il papà l’ha perso anni fa 
qual è, per loro, il valore dell’e-
reditare intendendo soprattut-
to il passaggio generazionale 
all’interno dell’impresa di fa-
miglia, ma non solo.

In sintesi, l’eredità è qual-
cosa che ti è stato dato in dote 
– sostanzialmente l’esempio – e 
che tu, fi glio, a tua volta ti im-
pegni a trasmettere ai tuoi fi gli 

Giuseppe e Riccardo Cavicchioli

Avere un’eredità ha il van-
taggio di una partenza agevola-
ta, però comporta dei fardelli, 
ma in Italia, va detto, è meglio 
avere un’eredità che non aver-
la, il fare da soli è molto diffi  -
cile perché non c’è un sistema 
meritocratico. Insomma, ave-
re un’eredità è un vantaggio 
perché partire da soli è molto, 
molto diffi  cile.

Ogni generazione ha il pro-
prio metro di misura e questo 
è, per me, una risorsa.

L’esperienza dei padri è una 
risorsa, ma lo è anche la novità 
– penso alla velocità richiesta 
dai tempi - apportata dai fi gli. 
Le sfi de che dobbiamo aff ron-
tare sono importanti.

Quello che vorrei lascia-
re ai miei fi gli è un modo, un 
approccio al lavoro e alla vita. 

Vorrei dire loro ‘io c’ero, ho 
visto quelle cose, ho cercato 
di impegnarmi per cercare di 
migliorarne alcune e di modi-
fi carne altre. L’ho fatto con le 
mie capacità e adesso, voi con 
le vostre, impegnatevi”.

Giuseppe Cavicchioli
CAPACITÀ IN CAMPO

“La cosa più vera è che non 
si lascia niente se non quello 
che abbiamo fatto agli altri, al-
meno è così per chi ha un po’ 
di fede.

Ereditare, eredità, eridarie-
tà, in tutti i casi è un passaggio 
da una situazione all’altra, che 
sia generazionale o aziendale o 
altro. 

Parlo di me: io ho cinque 
fi gli, il mio desiderio era che 
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Eredità

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

sato a Gianguido. Un nome 
solo che racchiude quello del 
nonno e del papà.

Gianguido Tarabini
LA FORZA DENTRO

“Con mio papà avevo un 
rapporto meraviglioso a livello 
privato, ancora oggi mi manca 
tanto. A livello professionale 
era un accentratore – lo ca-
pisco, lo sono anch’io. Io non 
avevo l’arroganza e il coraggio 
di dimostrare quello che pote-
vo fare e non mi sentivo tanto 
realizzato.

Ricordo ancora quello che 
mi ha detto prima del viaggio 
in Africa, non voleva andare, 
poi ha deciso di partire lo stes-
so. Non è più tornato. Quando 
abbiamo saputo quello che era 
successo ho visto mia madre 
che non capiva più niente dal 
dolore, ho guardato i miei fi gli 
ancora piccoli e mi sono detto 
che dovevo trovare la forza e il 
coraggio di sapere reagire. Do-
vevo trovarli dentro me stesso, 
perché nessuno è in grado di 
darteli. Quando è morto mio 
papà sentivo alle spalle le voci 
‘adesso vendono tutto, come 
faranno ad andare avanti?” mi 
pare che avanti ci siamo andati 
e l’azienda è ancora saldamen-
te nelle nostre mani. 

Per me non c’è stato nes-

dre, in azienda è presente an-
che mia madre che si  occupa 
della parte amministrazione e 
fi nanza.  Le scelte strategiche 
vengono quindi valutate insie-
me e abbiamo sempre saputo 
sintetizzare le nostre visioni”.  

Giovanni Arletti
BENI DI FAMIGLIA

“L’eredità materiale va di 
pari passo con l’eredità di va-
lori e sentimenti  che debbono 
essere condivisi.

L’azienda non è solo 
dell’imprenditore, ma di tutti 
i collaboratori, del territorio, 
per questo va preservata anche 
quando chi la guida decide di 
lasciare.

 Proprio perché non è un 
bene personale, se si ha co-
scienza della responsabilità,  se 
l’erede diretto non è capace, ci 
vuole il coraggio di fare suben-
trare un esterno.

Io sono stato fortunato 
perché i valori della nostra fa-
miglia sono quelli anche di no-

stro fi glio, non è detto che tutti 
abbiano la stessa fortuna”.

Blumarine
Va oltre una storia fami-

liare, è l’immagine migliore 
di Carpi e del distretto moda. 
Anna Molinari e il marito 
Gianpaolo Tarabini hanno 
scelto di non proseguire la 
storia del Molly, il maglifi cio 
di Guido e Odette Molinari, e 
hanno dato vita alla loro dit-
ta. Con la morte prematura di 
Gianpaolo il testimone è pas-

sun passaggio generazionale, 
mi sono trovato la bicicletta 
e ho pedalato. L’ho fatto con 
il mio stile, con la forza nelle 
gambe che potevo avere, con 
il fi ato che avevo. Adesso, in-
vecchiando, mi ritrovo sem-
pre più simile a mio padre, 
capita spesso che mia madre 
e mia moglie me lo facciano 
notare. Caratterialmente sono 
più aperto di lui, che era ta-
citurno, riservato e amava la 
solitudine. Io, come mia ma-

dre, sono più estroverso, mi 
piace stare con le persone ma 
mi accorgo di avere le stesse 
piccole abitudini di mio papà: 
amo svegliarmi presto, fare 
un breve riposino dopo pran-
zo. Come lui mi piacciono le 
auto, la caccia”. 

Come a Giampaolo Tara-
bini a Gianguido piace il suo 
lavoro. Ha avuto, inaspetta-
tamente e improvvisamente, 
un’eredità pesante. Ha fatto del 
suo meglio per meritarla.
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Giovanni, Francesca, Marco, Francesco Arletti

Gianguido Tarabini

Gianpaolo Tarabini
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Architetture tra passato e futuro

A Palazzo dei Pio ricostruito virtualmente
il progetto cinquecentesco di Peruzzi per il Duomo

MOSTRE

Eredità

Come rendere oggi leggibili 
complesse questioni archi-

tettoniche di cinque secoli fa? 
Alla domanda si propone di ri-
spondere la mostra “Costruire 
il Tempio” allestita ai Musei di 
Palazzo dei Pio a Carpi e inau-
gurata il 19 settembre. “Alla 
ricerca del progetto di Baldas-
sarre Peruzzi per il Duomo di 
Carpi” è il sottotitolo dell’espo-
sizione che, a distanza di 500 
anni dalla posa della prima 
pietra dell’edifi cio monumen-
tale voluto da Alberto Pio, si 
concentra appunto sul pro-
getto elaborato dall’architetto 
toscano e mai compiutamente 
realizzato. Il modello ligneo, 
perduto già nel ’600, è stato 
dunque ricostruito virtual-
mente grazie alla collaborazio-
ne tra storici dell’architettura e 
ingegneri dell’Università degli 
studi di Padova, coordinati dal 
professor Andrea Giordano. 
Ciò che ne è nato è un “ogget-
to digitale”, ipotesi del proget-
to peruzziano, che i visitatori 
della mostra, tramite la tecno-
logia della cosiddetta realtà au-
mentata, possono visualizzare 
tridimensionalmente. Basta 
inquadrare con il tablet, mes-
so a disposizione dal Museo, 
la pianta dell’edifi cio riportata 
su di un’apposita piattaforma 
nella Sala dei Mori. All’ester-
no, vicino alla Cattedrale, sarà 
inoltre collocata a breve una 
sorta di totem presso cui si po-
trà visualizzare su smartphone 
un’anticipazione dell’oggetto 
virtuale riproducibile a Palaz-
zo dei Pio, per incuriosire ed 
invitare i passanti a fare visita 
alla mostra.

Un po’ di storia
“Nel 1515 iniziano i lavori 

con l’arrivo del disegno e del 
modello ligneo di Peruzzi a 
Carpi - ha spiegato Manuela 
Rossi, direttore dei Musei di 
Palazzo dei Pio, alla presenta-
zione della mostra alla stampa 
-. Al momento dell’interruzio-
ne del cantiere, in seguito al 

crollo politico di Alberto Pio 
nel 1520, sappiamo che erano 
stati edifi cati le absidi, le sa-
grestie ottagonali, il transetto 
e la prima cappella”. Quanto 
al modello ligneo di Peruz-
zi, “le ultime notizie della sua 
permanenza in città risalgono 
agli anni trenta del ‘600 - ha 
osservato Manuela Rossi -. Po-

trebbe essere andato perduto 
perché lasciato deperire, anche 
se l’ipotesi più probabile è che 
sia stato portato a Modena dal 
duca d’Este, che intorno a que-
gli anni si stava interessando 
molto al cantiere carpigiano”. 
Qualche decennio prima, nel 
1606, erano ripresi i lavori, 
“tuttavia - ha precisato - per-
dendo progressivamente il le-
game con il progetto peruzzia-
no, abbandonato perché Carpi 
non era più capitale, poi per lo 
scadimento delle maestranze, 
ormai solo locali, e infi ne per 
l’onerosità di un progetto di tali 
proporzioni. All’edifi cio attuale 
si è così giunti con ripetuti e 
non semplici interventi nei se-
coli a seguire”. Vicende costrut-
tive che la mostra, suddivisa 
in cinque sezioni, ripercorre 
con documenti quali lettere e 
atti notarili, disegni e proget-
ti, insieme a preziosi modelli 
lignei rinascimentali. “Con la 
campagna condotta da Achil-
le Sammarini nella seconda 
metà dell’800 - ha proseguito 
Manuela Rossi - fu ‘corretta’ 
la soluzione data da Peruzzi 
al pilastro reggi cupola che si 
sviluppava in alto secondo una 
doppia curvatura. Proprio que-
sta soluzione assume un ruolo 
centrale nel curriculum peruz-
ziano, inserendo di diritto l’ar-
chitetto toscano nel dibattito 
post-bramantesco sulla strut-
tura a cupola da San Pietro in 
poi. Dunque, agli inizi del ‘500 
- ha concluso - Carpi si segnala 
come laboratorio pionieristico 
nella ricerca architettonica”.

Not 

Modelli
di legno

Il modello 
ligneo di Peruz-
zi per il Duomo 
di Carpi, “che 
fu molto bello” 
come scrisse il 
Vasari, rientra 
nella produzione 
tipicamente ri-
nascimentale di 
questi manufatti. 
Servivano per lo 
studio del pro-
getto e per il giu-
dizio, o la scelta, 
nel caso di con-
corsi, del committente sull’opera da farsi. Erano inoltre fon-
damentali strumenti per guidare le lavorazioni di cantiere.

Cantiere 
aperto
per la
statua
dell’
Assunta

Dall’agosto 
scorso la statua 
della Madonna 
Assunta, con cui 
Alberto Pio volle 
dotare la Colle-
giata nel 1515, è 
accolta presso i 
Musei di Palazzo 
dei Pio. In colla-
borazione con la 
Diocesi di Carpi 
e l’Opifi cio del-
le pietre dure di 
Firenze, ha aff er-
mato Manuela 
Rossi, “si è attivato un progetto di restauro che, secondo le 
previsioni, si concretizzerà a partire dalla metà di ottobre. 
Intendiamo aprire il cantiere al pubblico, per la parte delle 
lavorazioni a cui è possibile assistere. Non appena avremo 
il progetto, saranno defi nite le modalità di questa apertura”.  

Ricorre il 30 settembre la 
memoria liturgica di San Gi-
rolamo, scrittore infaticabile, 
grande erudito e traduttore. 
Nella pieve di Santa Maria in 
Castello, la Sagra, la sua fi gura 
compare fra quelle dei quattro 
dottori della Chiesa d’Occiden-
te dipinti nel secondo decennio 
del Quattrocento da Antonio 
Alberti da Ferrara sulla parte 
inferiore della parete di sini-
stra nella cappella di San Mar-
tino. Partendo dalla destra di 
chi osserva, sono riconoscibili, 
dunque, San Girolamo, con la 
veste nera, le mani incrociate 
e il leone; San Gregorio Ma-
gno, in atto benedicente, con 
il triregno in capo e il messale 
nella mano sinistra; Sant’Ago-
stino, con mitria, pastorale e 
un rotolo chiuso nella mano 
destra; Sant’Ambrogio, sem-
pre con mitria e pastorale, ma 
con uno scettro. Riferiscono le 
Guide della Sagra che, mentre, 
immancabilmente, i visitato-

Pilastri della fede
Alla Sagra l’affresco con quattro dottori della ChiesaARTE

teraria dei loro scritti, queste 
immagini sembrano semplici 
decorazioni, mute da secoli. 
Eppure, davanti agli aff reschi 
della cappella di San Martino, 
occorre avere uno sguardo 
unitario che accolga nel com-
plesso di un’unica composi-
zione anche le quattro fi gure 
della parte inferiore sulle quali 
l’Adorazione dei Magi poggia 
come su quattro solidi pilastri. 
La fantasia e la poesia dell’ar-
tista nel rendere la scena dei 
Magi doveva infatti sostenersi 

su questi quattro grandi perso-
naggi che per la vita esemplare 
e la luminosa dottrina sono ap-
punto detti Padri della Chiesa. 
Le quattro fi gure dipinte nella 
maestà di tutta la loro perso-
na, nella nobiltà dei lunghi 
abiti, con le insegne della loro 
dignità, sono colonne portan-
ti che hanno difeso la Chiesa 
nascente contro lo scatenarsi 
delle eresie, la virulenza delle 
persecuzioni e la prepotenza 
del potere. 

Not

Curata da Andrea Giordano, Manuela Rossi ed Elena 
Svalduz - in collaborazione con l’Università degli studi di 
Padova (Dipartimento dei Beni Culturali e Dipartimento di 
Ingegneria civile, edile e ambientale) - la mostra “Costruire il 
Tempio” è stata fi nanziata dal contributo determinante della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, a cui si è unito quel-
lo del Comune di Carpi. Alla presentazione della mostra alla 
stampa, il 18 settembre, sono intervenuti Giuseppe Schena, 
presidente della Fondazione CrCarpi, e Simone Morelli, vice-
sindaco con delega alla Cultura. La mostra è visitabile fi no al 
prossimo 6 gennaio.

“La preparazione letteraria e la vasta erudizione consen-
tirono a Girolamo la revisione e la traduzione di molti testi 
biblici. Sulla base dei testi originali in ebraico e in greco e 
grazie al confronto con precedenti versioni, egli attuò la re-
visione dei quattro Vangeli in lingua latina, poi del Salterio e 
di gran parte dell’Antico Testamento. Tenendo conto dell’ori-
ginale ebraico e greco, dei Settanta, la classica versione gre-
ca dell’Antico Testamento risalente al tempo precristiano, e 
delle precedenti versioni latine, Girolamo, affi  ancato poi da 
altri collaboratori, poté off rire una traduzione migliore: essa 
costituisce la cosiddetta Vulgata, il testo ‘uffi  ciale’ della Chie-
sa latina, che è stato riconosciuto come tale dal Concilio di 
Trento e che, dopo la recente revisione, rimane il testo ‘uffi  -
ciale’ della Chiesa di lingua latina”. (Benedetto XVI, Udienza 
generale 7 novembre 2007).

ri si fermano - nonostante la 
cancellata che impedisce la vi-
sione frontale - a contemplare 
la splendida Adorazione dei 

Magi, posta in alto sulla parete 
della cappella, pochi sono co-
loro che si soff ermano in basso 
sui quattro dottori. A chi non 

conosce la vita dei quattro san-
ti, il loro amore per Dio e la 
loro gente, e almeno qualcosa 
della genialità spirituale e let-
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