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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

I ragazzotti di casa nostra, 
nelle loro conversazioni, clas-
sifi cano le ragazze in belle, 
carine e simpatiche. Quella 
simpatica è la ragazza in ge-
nere bruttina, però simpatica, 
di buona compagnia, è alle-
gra, non stufa, a suo modo è 
un “tipo”. Quella carina non 
manca di colpire l’occhio, ma 
è mediamente oca, una spe-
cie di Barbie senza fascino e 
poca sostanza, insomma non 
ci usciresti insieme, neanche 
a cena. Solo la terza combina 
insieme bellezza e personali-
tà. Tanta roba, insomma. In 
qualche caso, nei discorsi dei 
nostri giovanotti, questa è un 
trofeo che non può mancare. 

Nessuno si scandalizzi, 
ma vorrei prendere a prestito 
queste distinzioni e applicar-
le alle iniziative della nostra 
pastorale. Ora che, dopo il 
periodo estivo, il motore 
delle nostre comunità si sta 
rimettendo in moto a pieno 
regime. Lo spunto me lo of-
fre una ex collega impegnata 
nel mondo della scuola come 
insegnante di religione – di 
cui non svelo il nome –, il 
quale, dopo le interminabili 
riunioni di programmazione 
e dopo avermi sentito parlare 
di qualche argomento di teo-
logia, di morale o di pastora-
le, commentava: “bravo, hai 
detto delle cose proprio cari-
ne”. Proprio così: carine. Che, 
tradotto dal suo linguaggio, 
equivaleva a dire: pappetta, 
caro don Ermanno. Roba che 
sa di poco. Per carità, anche 
bellina, ordinata, curata, pre-
cisa (“carina”, appunto), ma 
innocua, esangue, pallida, 
smorta. Forse non dannosa, 
ma probabilmente inutile.

Che guaio se la vita del-
la Chiesa fosse fatta di cose 
non belle, ma solo carine! Il 
trionfo di bellezza, il mes-
saggio esplosivo del vangelo 
normalizzato in un compiti-
no da educande, certamente 
gradevole ma riservata per 
stomaci delicati… Sarebbe 
davvero un peccato se noi ap-

piccicassimo l’etichetta di “ca-
rina” a ciò che la Chiesa, e in 
modo particolare alla nostra 
“chiesa particolare” in questi 
giorni, settimane, mesi ha in 
cantiere.

Proprio in queste setti-
mane sono incominciati gli 
incontri formativi dei nostri 
uffi  ci pastorali, pensati per 
aiutare le comunità – preti, 
laici, catechisti, educatori – a 
entrare nello spirito del nuo-
vo anno pastorale. Ebbene, 
guardiamoli con favore questi 
progetti. Tendono ad un mi-
glioramento, ad un’attualizza-
zione dei grandi temi: miseri-
cordia in primis.

Anche a Carpi, serve uno 
sforzo comune di intelligenza 
e di creatività pastorale affi  n-
ché nonostante la mancanza 
di Chiese, una ricostruzione 
lenta e laboriosa cresca. Un 
crescere umile ma risoluto. 
Senza sicumere, ma in co-
stante ascolto reciproco. 

Credo che sull’ascolto, la 
formazione come Chiesa ci 
giochiamo una grossa fetta di 
futuro. Potrebbe uscirne un 
fl op clamoroso, e certo sarà 
così, se in partenza guardere-
mo alle proposte di formazio-
ne come a una cosa “carina”: 
linda e cotonata, ordinata e 
metodica, ma senza dentro 
il calore delle viscere mater-
ne della Chiesa. Ma potrebbe 
anche saltarne fuori un gran-
de rinnovamento missiona-
rio delle nostre comunità: 
i ragazzi accompagnati nel 
graduale consolidarsi della 
fede, le famiglie coinvolte, la 
comunità che dispiega i suoi 
volti e le sue risorse fraterne. 
L’immagine di una Chiesa 
meno conservativa, chiac-
chierona e più generativa, 
meno istituzionale e più fa-
miliare, meno clericale e più 
laicale, meno sociologica e 
più cristiana. Insomma, più 
“bella”. Lo capiscono anche i 
ragazzotti che favoleggiano 
sulle loro coetanee: bella o ca-
rina non è la stessa cosa.

Ermanno Caccia

Editoriale
Carina?

Una copia   2,00

Carico di solidarietà

pagina 6

AGRICOLTURA
Vendemmia da recod

pagina 7

Parrocchia
San Giuseppe 

Artigiano

ParrocccchhhhhhhhhhhhiaP

pagina 9



NOTIZIE  •  34  •  Domenica 11 ottobre 20152 Primo Piano

Altro che Jobs Act
La parola al sindacalistaLAVORO TESSILE - ABBIGLIAMENTO

Lavorare a singhiozzo
La parola all’imprenditore

Annalisa Bonaretti

Una fotografi a sintetica 
quella che fornisce Rober-

to Giardiello, responsabile Cisl 
di Carpi, una foto non certo 
a colori ma in bianco e nero 
visto che ritrae un momento 
ancora diffi  cile dell’economia 
locale, tessile-abbigliamento in 
testa, il settore di cui si occupa 
prevalentemente Giardiello.

Per la ripresa di settembre 
qualche aspettativa c’era, pur-
troppo il quadro è più fosco 
del previsto.

“Pessimo”, lo defi nisce 
Giardiello che ribadisce: “E’ 
peggio di quello che appare. 
A settembre non si è riparti-
ti bene, c’è chi è partito con la 
cassa integrazione. Vedo e so 
di aziende, anche importanti, 
che soff rono. Molte stanno te-
nendo, ma a fatica. Tante pic-
cole aziende sono in crisi; le 
piccole hanno meno strumenti 
delle aziende più strutturate, 
ma ce ne sono anche di impor-
tanti in diffi  coltà”.

Uno dei problemi maggiori 
è la cassa integrazione in de-
roga che quest’anno, secondo 
quanto precisa Roberto Giar-
diello, “copre cinque mesi; nel 
2014 quelli coperti erano 11 e 
nel 1012, andando a ritroso, ne 
venivano coperti 12. Crescono 
i bisogni – osserva – e chiudo-
no i rubinetti”.

Tra le soluzioni cercate dal 
sindacato e dagli imprendito-
ri, in grande sintonia, creare i 
part- time. “Gli imprenditori – 
spiega – dimostrano di essere 
molto sensibili a questo tema. 
Conosco varie storie di im-
prenditori che hanno fatto tut-
ta la cassa integrazione possi-
bile, almeno due solo in questi 
ultimi dieci giorni e so di altri 
che la faranno a breve. La veri-
tà è che stiamo sparando tutte 
le cartucce possibili”.

La maggior parte degli im-
prenditori fa di tutto per non 

mollare, tra i dipendenti molti 
sono impauriti e qualcuno è 
rassegnato.

La crisi ha radici lontane e, 
tra quelle più vicine, il blocco 
del mercato russo, il mercato 
interno rimasto piuttosto im-
mobile, la diffi  coltà di trovare 
mercati alternativi. “Speriamo 
solo che, dopo lo scandalo 
Volkswagen, non si crei una 
frattura con la Germania, no-
stro mercato di riferimento. I 
rapporti commerciali devono 
rimanere buoni con questo Pa-
ese che è la locomotiva d’Euro-
pa oltre a fornire tanto lavoro 
alle nostre piccole aziende, 
anche se capisco i consumatori 
che vogliono tutelare i loro di-
ritti. Ma – osserva – prima di 
prendere decisioni importanti 
è bene valutare sia i costi che 
i benefi ci di una azione”. Non 
sempre è stato fatto; con la 
Russia, ad esempio, neanche 
un po’. 

Altra criticità, le nuove 
norme sul Jobs Act. “Sta cam-
biando l’impostazione e il 
modo di accesso agli ammor-
tizzatori, tanto che in una fase 
già critica, è un’ulteriore diffi  -
coltà. E’ una fase di passaggio 
da una normativa all’altra, e 
dato che siamo in Italia, un Pa-

ese capace di complicare tutto, 
le problematiche non manca-
no. Avrebbero potuto dire ‘re-
stano le vecchie norme, ma dal 
1 gennaio 2016 cambia questo 
e quest’altro’, invece no, escono 
circolari che dicono ‘dal 24 set-
tembre è entrato in vigore…” 
e lo fanno pure in maniera re-
troattiva. Anche questo “con-
tribuisce a creare, più di un 
clima di sfi ducia, un clima di 
stanchezza”. Lo abbiamo ripe-
tuto troppe volte: la burocra-
tizzazione, l’assenza di senso 
logico unita alla mancanza di 
concretezza sono uno dei ne-
mici da abbattere.

Con gli istituti di credito il 
clima non è dei migliori ma, 
pare, nemmeno dei peggiori, 
“qualcuno – aff erma Roberto 
Giardiello – dice di avvertire 
un clima più brillante con le 
banche”. Altra criticità, i paga-
menti che, nel settore moda, 

Nel tempo i Consorzi 
fi di per anni hanno dato 
una mano alle piccole im-
prese, ma adesso pure loro 
sono in crisi di liquidità. E 
se loro non  garantiscono, 
pure la banche faticano a 
dare affi  damenti.

Dal suo osservatorio di pre-
sidente del settore Moda 

di Lapam Federico Poletti 
sostiene di sentire imprendi-
tori contentissimi per come 
stanno andando le cose e altri 
neanche un po’. “L’essenziale 
– sottolinea l’imprenditore 
tessile – è che ci siano struttu-
re adeguate per dimensione”. 
Quello che poteva funzionare 
solo qualche anno fa oggi, se 
non è stato rivisto e corretto, 
potrebbe creare dei pensieri. 
Poletti lo sa bene perché lui 
per primo ha cercato di fare 
aggiustamenti per poter man-
tenere e addirittura miglio-
rare le posizioni acquisite in 
tanti anni di lavoro. Ad esem-
pio, in azienda la program-
mazione delle disposizioni 
sulle macchine prima veniva 
fatta una volta alla settimana, 
adesso ben tre volte alla setti-
mana. Signifi ca che gli ordini 
ci sono ma sono frazionati e 
questo non agevola il lavoro. 
“Io vedo che qualcosa entra 
– spiega – ma a singhiozzo; 
riscontri della serie ‘il cam-
pionario è bello’ ne ho, ma lo 
imparo tra sei mesi se quello 
che ho proposto ha funziona-
to davvero. Come tessiture – 
puntualizza – facevamo due 
campionari all’anno, adesso 
sono diventati quattro: resta-
no i due più importanti a cui 
si sono aggiunti due più ri-
dotti per dare continuità alle 
proposte”.

Secondo lui quello che 
serve alle nostre imprese ti-
piche, perciò piccole o pic-
colissime, è il be-to-be, una 
soluzione a chilometro zero, 
ovvero portiamo noi qui le 
imprese. E’ quello che è av-
venuto a maggio, complici 
le associazioni di categoria e 
il Comune, con l’esperimen-
to riuscito di portare in città 
dei possibili clienti france-
si e olandesi. Ha funziona-
to tanto che, come racconta 

Poletti, “c’è chi ha trovato 
un distributore per vendere 
la propria merce in Olan-
da. Sono piccole cose per 
un settore – riconosce -, ma 
fondamentali per una ditta. 
Perché adesso è sempre più 
diffi  cile generalizzare, adesso 
si può dire ‘quello va bene’, 
‘quello soff re’, ma parlare di 
tessile-abbigliamento non è 
semplice. Ogni caso è a sé”, 
ma il denominatore comune 
esiste ed è una gran voglia di 
farcela, pur nella consapevo-
lezza che “il passato non tor-
na”. Questo vale anche per i 
grossi gruppi, molti dei quali 
stanno riportando le lavora-
zioni in Italia. “Il know how 
che abbiamo noi gli altri non 
lo posseggono – sostiene Po-
letti -, il gap dei prezzi è sceso 
quindi risultiamo un po’ più 
competitivi” anche se i mali 
che affl  iggono il nostro Paese 
sono sempre quelli e tendo-
no ad allontanare gli investi-
menti. Le strutture, soprat-
tutto in posti come Carpi, ci 
sono ancora anche se un po’ 
meno produttive; il sapere 
c’è. “C’è crisi di liquidità e di 
ordini, lavorare è sempre più 
diffi  cile ma noi ci proviamo 
ancora – conclude Federico 
Poletti -. Ogni giorno, ogni 
mattina, e lo facciamo con 
forza. Il momento resta dif-
fi cile, ma ricordo un vecchio, 
saggio modo di dire, ‘quando 
va male, vestiti di nuovo’”. 
Non solo parole, ma un inse-
gnamento di vita. 

A.B.

Tra le aziende di me-
die dimensioni in diffi  col-
tà, Spazio 6. “A rotazione 
– spiega Giardiello – sono 
in casa integrazione fi no 
a maggio 2016  circa 25 
persone. Il tema, qui come 
altrove, è cercare di recu-
perare tutti i posti possibi-
li. L’azienda sta provando 
a reagire cercando nuovi 
clienti, nuovi sbocchi com-
merciali”.

Il Patto del lavoro della 
Regione Emilia Romagna 
mette a disposizione pa-
recchi fondi soprattutto per 
la formazione, il sostegno 
alle aziende e alle persone, 
la riqualifi cazione, l’orien-
tamento, peccato che, tra i 
settori strategici, non venga 
contemplato quello della 
moda che nonostante tut-
to ha un posto importante 
nell’economia del Paese. E’ 
considerato un settore ma-
turo, ma il made in Italy, 
che adesso defi nisce tanto 
altro, è nato con l’abbiglia-
mento e la maglieria.

hanno tempi lunghissimi e la 
conseguenza è che molti lavo-
ratori hanno stipendi arretra-
ti da ricevere. Ci raccontano 
che la crisi è fi nita, ma non è 
fi nita. Non si vede neanche la 
fi ne della crisi”. Quanto riferito 
da Giardiello potrebbe calzare 
per molte altre realtà produt-
tive, non solo per Carpi che è 
e resta il centro di un distretto 
tessile con ancora un alto valo-
re aggiunto, ma innegabilmen-
te la nostra è una città che sta 
soff rendo molto. Apprezzabile 
lo sforzo dell’amministrazione 
comunale di dare vita al Polo 
della Creatività, ma questo 
servirà soprattutto a far circo-
lare delle idee, non potrà certo 
sanare le ferite del tessile-abbi-
gliamento.

Roberto Giardiello

Federico Poletti
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Contro lo scandalo della fame

Venticinque anni di attività
per il Banco Alimentare

POVERTÀ

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

La Fondazione Banco ali-
mentare – che ha festeggia-

to i 25 anni di esistenza - è una 
“rete di carità”, preoccupata di 
“contrastare lo spreco di cibo, 
recuperarlo e distribuirlo alle 
famiglie in diffi  coltà e alle per-
sone indigenti”. E’ una risposta 
allo “scandalo della fame” per 
esaltare il “condividere ciò che 
abbiamo con coloro che non 
hanno i mezzi per soddisfa-
re un bisogno così primario”. 
Sono alcuni dei punti toccati 
da Papa Francesco nell’udien-
za concessa nei giorni scorsi a 
decine di migliaia di membri 
del Banco alimentare, un’or-
ganizzazione di circa duemila 
volontari che ricupera cibo e 
pacchi di alimenti da alber-
ghi, supermercati, fabbriche, 
per ridistribuirlo a famiglie 
povere, ai “nuovi poveri”, ai 
migranti. Il Banco alimenta-
re aiuta circa due milioni di 
persone ogni anno e sostiene 
almeno 8.669 organizzazioni 
caritative.

Incoraggiando i volontari, 
Papa Francesco ha detto: “La 
fame oggi ha assunto le di-
mensioni di un vero ‘scandalo’ 
che minaccia la vita e la digni-
tà di tante persone – uomini, 
donne, bambini e anziani −. 
Ogni giorno dobbiamo con-
frontarci con questa ingiusti-
zia, anzi dirò di più: di peccato. 
In un mondo ricco di risorse 
alimentari, grazie anche agli 
enormi progressi tecnologici, 
troppi sono coloro che non 
hanno il necessario per so-
pravvivere; e questo non solo 
nei Paesi poveri, ma sempre 
più anche nelle società ricche e 
sviluppate. La situazione è ag-
gravata dall’aumento dei fl ussi 
migratori, che portano in Eu-
ropa migliaia di profughi, fug-
giti dai loro Paesi e bisognosi 
di tutto”.

Il Pontefi ce ha sottolineato 
per almeno due volte il fatto 
che occorre “educarci all’uma-
nità, a riconoscere l’umanità 
presente in ogni persona, biso-
gnosa di tutto” e ha invitato i 
volontari, quando incontrano  
i bisognosi, a non dimenti-
care “che sono persone e non 
numeri, ciascuno con il suo 
fardello di dolore che a volte 
sembra impossibile da portare. 
Tenendo sempre presente que-
sto, saprete guardarli in faccia, 

colpito e disse: ‘Poche volte mi 
era capitato di incontrare un 
potente che scegliesse di dare 
senza chiedere nulla in cam-
bio e mai avevo conosciuto un 
uomo che desse senza voler 
apparire. ... Il Banco è stata la 
sua opera. Mai pubblicamente, 
sempre in punta di piedi, l’ha 
seguita dal suo nascere’”.

“È Gesù stesso che ci invita 
a fare spazio nel nostro cuore 
all’urgenza di ‘dare da mangia-
re agli aff amati’, e la Chiesa ne 
ha fatto una delle opere di mi-
sericordia corporale”.

Not

Povertà e luoghi comuni

Attraverso  uno studio condotto dalla Fondazione Banco 
alimentare cerchiamo di capire i luoghi comuni intorno alla 
povertà.
• I poveri? Tutti barboni e tossici: spesso pensiamo che i po-

veri siano gente “lontana” da noi: extracomunitari, senza 
tetto, tossici, alcolisti. In realtà, la povertà in Italia ha un 
volto diverso, un volto più “quotidiano”.

• I “poveri poveri” non sono tanti: 9 milioni di persone in 
Italia si trovano in stato di povertà, di cui ben 6 milioni in 
stato di povertà assoluta: questo signifi ca che il 10% della 
popolazione in Italia è così povera da non potersi permet-
tersi pasti regolari ed equilibrati.

• Poi i ristoranti sono tutti pieni: essere in povertà assoluta in 
Italia signifi ca avere 800€ al mese per tutto il nucleo fami-
liare, per tutte le spese. Come useresti questi soldi se fossi in 
una famiglia di 5 persone?

• Saranno tutti immigrati: circa il 50% delle persone che si 
rivolgono a strutture caritative aiutate da Banco Alimentare 
sono italiani, un dato in forte crescita negli ultimi anni.

• Nella mia classe non c’è nessuno che è povero: nella fascia 
dei bambini e ragazzi (0-17) l’incidenza della povertà è 
quadruplicata dal 2007 ad oggi. Se i poveri assoluti in Italia 
sono circa 9 su 100, nella fascia 0-17 arriviamo a 13 su 100. 
Il dato è riferito soprattutto a famiglie con tanti fi gli o ai fi gli 
di genitori separati.

• Alla fi ne se hai un lavoro te la cavi: la perdita del lavoro 
è la prima causa di povertà. Ma anche avendo un lavoro, 
seguono a stretto giro il fatto di lavorare ma non avere un 
reddito suffi  ciente per il nucleo familiare e la perdita della 
casa/sfratto.

• Poi tanto un aiuto lo trovano : le strutture caritative conven-
zionate con Banco Alimentare, aiutano in modo signifi cati-
vo i poveri in Italia, ma visto l’aumento della povertà, il 66% 
delle strutture esistenti non sarebbe in grado di aiutare un 
numero maggiore di persone.

un lavoro diffi  cile da svolgere. 
Nonostante il peccato, il mon-
do con le sue risorse rimane 
nella disponibilità dell’uomo, 
tanto che per il popolo elet-
to che vive nella fame e nella 
schiavitù, il Signore promette 
una terra nella quale il cibo è  
presente in abbondanza (cfr. 
ad esempio Ger 11, 1-5). 

L’esperienza dell’Expo 2015, 
che sta volgendo al termine, 
potrà dirsi realizzata se questa 
abbondanza parlerà, duetterà 
con un’umanità aff amata.

Ermanno Caccia

Cibarsi, alimentarsi è  un atto 
umanissimo. Lo è perché 

è necessario e continuamente 
ripetuto, inoltre, perché distin-
tivo rispetto a tutti gli altri es-
seri viventi. L’uomo, infatti, per 
cibarsi, cucina, cuoce, tratta, 
modifi ca i cibi. Ecco perché il 
modo in cui mangiamo è  un’ot-
tima angolatura per appro-
fondire il tema delle relazioni, 
dell’identità, della necessità  di 
rispondere all’esigenza/pro-
messa di cibo per tutti. 

Un uso buono del cibo, un 
cibo gustato, è segno di qual-
cosa fatto insieme con gli altri, 
occasione di relazione, d’in-
contro, di festa. Non si mangia 
soltanto per sostentarsi; man-
giare è un’attività carica di sim-
boli che esprimono la nostra 
relazione con gli altri e con il 
mondo. 

Ma il cibo può essere anche 
sintomo di diffi  coltà  relaziona-
li: anoressia/bulimia, ad esem-
pio, si inscrivono in un rap-
porto distorto con sé  e gli altri. 
Può succedere che ingaggiamo 
una battaglia con il cibo, come 
se fosse un nemico da scon-
fi ggere: evitarlo ci conferma 
nella nostra capacità ; oppure 
possiamo essere sconfi tti dal 
cibo, ingerirlo senza necessità , 
essendone invasi e mantenen-
do come ultima linea di difesa, 
anch’essa dolorosa, il vomito. 

Identità
“Parla come mangi” è  

un detto che nasconde in sé  
un’antica verità. La nostra per-
sona, la nostra individualità, il 
nostro stare con gli altri, il no-
stro senso di appartenenza ad 
un territorio e ad un gruppo 
umano, passano anche attra-
verso il cibo. Il tipo di alimen-
to, la ritualità della preparazio-
ne, il modo in cui è consumato 
e conservato sono segni cultu-
rali fortemente distintivi. Un 
italiano, pensando a un viag-
gio all’estero, si pone sempre 
la domanda: “come si mange-
rà?”. Se vogliamo conoscere 
un’altra cultura l’accostiamo 
anche attraverso i cibi e i pro-
dotti tipici. La nostra, inoltre, 
è  un’epoca di diff use allergie e 
intolleranze alimentari; que-
sto ci porta ad una nuova ac-
cettazione del diverso, ad una 
nuova attenzione ai bisogni 
dell’individuo, a tollerare la 

vicinanza con chi ha abitudini 
alimentari diverse dalle nostre. 

Condivisione 
Il progetto di Dio sull’uo-

mo prevede che il cibo sia a 
disposizione di tutti. Il rac-
conto della creazione mostra, 
infatti, l’uomo in un giardino 
di alberi da frutto, con il pia-
cevole compito di coltivarlo e 
custodirlo (cfr. Gen 2, 15-17). 
Ma, lo sappiamo bene, il pec-
cato entra in questa storia e 
il cibo diventa una conquista 
da sudare (cfr. Gen 3, 17-19), 

stringere loro la mano, scor-
gere in essi la carne di Cristo 
e aiutarli anche a riconquistare 
la loro dignità e a rimettersi in 
piedi”.

Egli ha citato, come esem-
pio di questa attenzione verso 
i poveri, i due “fondatori” del 
Banco: “Forse pensava proprio 
a questo Danilo Fossati, im-
prenditore del settore alimen-
tare, quando confi dò a don 
Giussani il suo disagio di fron-
te alla distruzione di prodotti 
ancora commestibili vedendo 
quanti in Italia soff rivano la 
fame. Don Giussani ne rimase 

Parla come mangi
Riflessioni sul tema al centro
dell’esposizione universale

EXPO

Don Andrea Ciucci
“Il cibo parla di noi”
Don Andrea nasce a Mi-

lano nel 1967, è presbitero 
della diocesi di Milano. Dopo 
il Baccalaureato in Teologia 
presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, ha 
studiato fi losofi a all’Universi-
tà Statale di Milano e ha con-
seguito la licenza in fi losofi a 
presso il Pontifi cio Ateneo 
Sant’Anselmo di Roma. È dot-
torando in fi losofi a a Sant’An-
selmo.

Per più di vent’anni, in 
parrocchia e in diocesi, si è 
occupato prevalentemen-
te di catechesi e pastorale 
giovanile, ambiti in cui ha 
pubblicato diversi articoli e 
contributi tra cui i progetti 
catechistici Buona Notizia e 
Buona Notizia Today (EDB, 
in collaborazione con Paolo 
Sartor), un commento evan-
gelico per bambini (I Quattro 
Vangeli. Una buona notizia 
da leggere insieme, San Paolo 
2008) e un saggio per prea-
dolescenti dal titolo Le parole 
che voglio sentire (San Paolo 
2011 ). Attualmente lavora al 
Pontifi cio Consiglio per la 
Famiglia, dove si occupa di 
comunicazione, progetti cul-
turali e grandi eventi. Insegna 
“Sociologia e pastorale della 
famiglia” all’ISSR di Firenze. 
Si diletta di gastronomia, con 
risultati discreti in cucina e in 
libreria (suoi i volumi A ta-
vola con Abramo e In cucina 
con i santi, scritti con Paolo 
Sartor e pubblicati dalle Edi-
zioni San Paolo). Gli rivolgia-
mo qualche breve domanda.

Il cibo parla…?
Certamente, il cibo quan-

do è mangiato inizia a parlare 
specie se consumato in com-
pagnia. Racconta innanzitut-
to di se stesso, del suo sapore 
e del suo calore di ciò che lo 
rende utile per le sue carat-
teristiche nutritive ma anche 
per le sue controindicazioni.

Il cibo parla dell’uomo 
e del suo Dio?
Il cibo parla di noi, tra-

suda le nostre storie, quelle 
delle nostre tradizioni legate 
magari al territorio, all’aff et-
tività che essi ricordano. Ne è 
esempio l’uso del “piatto tipi-
co”. L’esperienza del mangiare 
è così densa di signifi cato che 
rivela qualcosa anche del mi-
stero di Dio: sorprende come 
la Bibbia sia ricca di banchetti 
e di ricette e come le parole e 
i gesti più importanti Gesù le 
ha pronunciate e li ha com-
piuti a tavola.

Cibo e pensiero…
Il cibo parla di deside-

rio del bisogno di gioia e di 
comunione, della pienezza 
e della giustizia. Scriveva il 
fi losofo Levi Strauss che “il 
cibo è buono da mangiare se 
è buono da pensare”, ovvero il 
cibo ci aiuta a essere uomini e 
donne più autentici e veri che 
non si ingozzano di schifezze 
ma costudiscono e condivi-
dono il dono della vita.

EC

Don Andrea Ciucci
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Leggere la realtà
secondo il cuore di Dio

Il discorso di Papa Francesco nell’apertura dell’AssembleaSINODO

Primo Piano

o ai compromessi, ma l’unico 
metodo del Sinodo è quello 
di aprirsi allo Spirito Santo, 
con coraggio apostolico, con 
umiltà evangelica e con orazio-
ne fi duciosa; affi  nché sia Lui a 
guidarci, a illuminarci e a farci 
mettere davanti agli occhi non 
i nostri pareri personali, ma la 
fede in Dio, la fedeltà al magi-
stero, il bene della Chiesa e la 
salus animarum.

Infi ne, vorrei ringraziare di 
cuore Sua Eminenza il Cardi-
nale Lorenzo Baldisseri, Segre-
tario Generale del Sinodo, Sua 
Eccellenza Mons. Fabio Fabe-
ne, Sotto-segretario; il Relatore 
Sua Eminenza il Cardinale Pe-
ter Erdő e il Segretario Speciale 
Sua Eccellenza Mons. Bruno 
Forte, i Presidenti delegati, gli 
scrittori, i consultori, i tradut-
tori e tutti coloro che hanno la-
vorato con vera fedeltà e totale 
dedizione alla Chiesa: grazie di 
cuore!

Ringrazio ugualmente tutti 
voi, cari Padri Sinodali, Dele-
gati Fraterni, Uditori, Uditrici 
e Assessori per la vostra parte-
cipazione attiva e fruttuosa.

Uno speciale ringrazia-
mento voglio indirizzare ai 
giornalisti presenti in questo 
momento e a quelli che ci se-
guono da lontano. Grazie per 
la vostra appassionata parteci-
pazione e per la vostra ammi-
revole attenzione.

Iniziamo il nostro cammi-
no, invocando l’aiuto dello Spi-
rito Santo e l’intercessione del-
la Santa Famiglia: Gesù, Maria 
e san Giuseppe! Grazie!

“Il Sinodo è un camminare 
insieme, con spirito collegiale 
e di sinodalità, adottando co-
raggiosamente la parresia, lo 
zelo pastorale e dottrinale, la 
saggezza, la franchezza e met-
tendo sempre davanti ai nostri 
occhi il bene della Chiesa, il 
bene delle famiglie e la suprema 
lex, la salus animar um”. Sono 
le prime parole pronunciate 
dal Papa all’apertura della XVI 
Assemblea generale ordinaria 
del Sinodo dei vescovi, che si è 
aperto il 5 ottobre in Vaticano 
sul tema “La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella Chiesa 
e nel mondo contemporaneo”. 
“Il Sinodo - ha ribadito France-
sco ai 270 Padri sinodali - non 
è un convegno o un parlatorio, 
non è un Parlamento o un Se-
nato dove ci si mette d’accordo: 
è un’espressione ecclesiale, è la 
Chiesa che cammina insieme 
per leggere la realtà con gli occhi 
della famiglia e il cuore di Dio. 
È la Chiesa che si interroga sul-
la fedeltà al deposito della fede, 
che per essa non rappresenta un 
museo da guardare o salvaguar-
dare, ma è una fonte viva dalla 
quale la Chiesa si disseta per 
dissetare e illuminare il deposito 
della vita”.

Cari Beatitudini, Eminen-
ze, Eccellenze, fratelli e sorelle,

La Chiesa riprende oggi il 
dialogo iniziato con la convo-
cazione del Sinodo Straordina-
rio sulla famiglia – e certamen-
te anche molto prima – per 
valutare e rifl ettere insieme sul 
testo dell’Instrumentum labo-
ris, elaborato a partire dalla 
Relatio Synodi e dalle risposte 
delle Conferenze Episcopali e 
degli organismi aventi diritto.

Il Sinodo, come sappia-
mo, è un camminare insieme 
con spirito di collegialità e di 
sinodalità, adottando corag-
giosamente la parresia, lo zelo 
pastorale e dottrinale, la sag-
gezza, la franchezza, e met-
tendo sempre davanti ai nostri 
occhi il bene della Chiesa, delle 
famiglie e la suprema lex, la sa-
lus animarum (cfr Can. 1752).

Vorrei ricordare che il Si-
nodo non è un convegno o 
un “parlatorio”, non è un par-
lamento o un senato, dove ci 
si mette d’accordo. Il Sinodo, 

invece, è un’espressione eccle-
siale, cioè è la Chiesa che cam-
mina insieme per leggere la 
realtà con gli occhi della fede e 
con il cuore di Dio; è la Chiesa 
che si interroga sulla sua fedel-
tà al deposito della fede, che 
per essa non rappresenta un 
museo da guardare e nemme-
no solo da salvaguardare, ma 
è una fonte viva alla quale la 
Chiesa si disseta per dissetare 
e illuminare il deposito della 
vita.

Il Sinodo si muove necessa-
riamente nel seno della Chiesa 
e dentro il Santo Popolo di Dio 
di cui noi facciamo parte in 
qualità di pastori, ossia servi-
tori.

Il Sinodo inoltre è uno spa-
zio protetto ove la Chiesa spe-
rimenta l’azione dello Spirito 
Santo. Nel Sinodo lo Spirito 
parla attraverso la lingua di 
tutte le persone che si lasciano 
guidare dal Dio che sorprende 
sempre, dal Dio che rivela ai 
piccoli ciò che nasconde ai sa-
pienti e agli intelligenti, dal Dio 
che ha creato la legge e il sabato 
per l’uomo e non viceversa, dal 
Dio che lascia le novantanove 
pecorelle per cercare l’unica 
pecorella smarrita, dal Dio che 
è sempre più grande delle no-
stre logiche e dei nostri calcoli.

Ricordiamo però che il Si-
nodo potrà essere uno spazio 
dell’azione dello Spirito Santo 
solo se noi partecipanti ci rive-
stiamo di coraggio apostolico, 
umiltà evangelica e orazione 
fi duciosa.

Il coraggio apostolico che 

non si lascia impaurire né di 
fronte alle seduzioni del mon-
do, che tendono a spegnere nel 
cuore degli uomini la luce della 
verità sostituendola con picco-
le e temporanee luci, e nemme-
no di fronte all’impietrimento 
di alcuni cuori che - nonostan-
te le buone intenzioni - allon-
tanano le persone da Dio. «Il 
coraggio apostolico di portare 
vita e non fare della nostra vita 
cristiana un museo di ricor-
di» (Omelia a Santa Marta, 28 
aprile 2015).

L’umiltà evangelica che sa 
svuotarsi dalle proprie conven-
zioni e pregiudizi per ascoltare 
i fratelli Vescovi e riempirsi di 
Dio. Umiltà che porta a non 
puntare il dito contro gli altri 
per giudicarli, ma a tendere 
loro la mano per rialzarli senza 
mai sentirsi superiori ad essi.

L’orazione fi duciosa è l’a-
zione del cuore quando si apre 
a Dio, quando si fanno tacere 
tutti i nostri umori per ascol-
tare la soave voce di Dio che 
parla nel silenzio. Senza ascol-
tare Dio tutte le nostre parole 
saranno soltanto “parole” che 
non saziano e non servono. 
Senza lasciarci guidare dallo 
Spirito tutte le nostre decisioni 
saranno soltanto delle “decora-
zioni” che invece di esaltare il 
Vangelo lo ricoprono e lo na-
scondono.

Cari fratelli,
come ho detto, il Sinodo 

non è un parlamento, dove per 
raggiungere un consenso o un 
accordo comune si occorre al 
negoziato, al patteggiamento 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Il problema
degli immigrati
va studiato
con dati oggettivi

Per venire all’Italia sono 
ormai 5 milioni le presenze 
straniere tra di noi. Non po-
tendo fare il computo sul la-
voro nero o sullo schiavismo 
legato al caporalato, fenomeno 
vergognoso gestito da cittadi-
ni nostrani, va ricordato che la 
ricchezza prodotta dagli stra-
nieri costituisce l’11% del Pil, 
ossia della ricchezza prodotta. 
Se poi si va a vedere la diff e-
renza tra i contributi da loro 
versati e quelli impiegati per la 
loro assistenza, si scopre che il 
saldo attivo è di 4 miliardi di 
Euro. Un vero e proprio tesoro 
che entra nelle casse previden-
ziali per far fronte alle esigen-
ze pensionistiche dei nostri 
concittadini italiani. Diffi  cile a 
questo punto negare che l’im-
migrato sia una risorsa. Si po-
trà obiettare che c’è molta di-
soccupazione nostrana in giro, 
senza contare quella giovanile. 
Causa degli stranieri? No, cari 
amici. Se si va a vedere, si sco-
pre che vari settori sono entra-
ti in crisi, non perché sono ar-
rivati gli immigrati, ma per la 
cattiva gestione delle politiche 
industriali e del lavoro, senza 
scordare lo strapotere delle 
banche, che per anni hanno 
imperversato facendo il bello 
e il cattivo tempo, senza un 
controllo vero della politica, 
fi nendo per travolgere nei loro 
giochi sporchi aziende e fami-
glie. Stesso discorso valga per 
i giovani. Non dimentichiamo 
che l’accresciuto tasso di sco-
larizzazione ha creato la cultu-
ra del lavoro bello, importante 
e ben pagato, lasciando i lavo-
ri più umili alla manovalanza 
straniera, senza che si trovino 
cittadini nostrani a ricoprire 
tali ruoli.

Per chiudere sul problema 
della delinquenza, va ricorda-
to che gli stranieri coinvolti 
in fenomeni malavitosi sono 
il 3,4%. Premesso che la de-
linquenza è sempre troppa 
anche se fossimo allo 0,01, c’è 
da chiedersi se basti questa 
percentuale per fare dello stra-
niero un criminale. Probabil-
mente aiuta a distrarci da altri 
fenomeni, magari quelli legati 
alla corruzione nella politica 
e nella amministrazione del 
Paese.

Che l’immigrazione co-
stituisca un problema è fuori 
discussione. Quanto il pro-
blema sia oggettivamente 
quantifi cabile nei suoi eff etti, 
a parte i numeri degli arrivi 
che ci vengono riportati, è una 
variabile che dipende molto 
da chi la racconta. Politica e 
media sembrano  fare a gara 
nel farsene carico, entrambi 
convinti che a cavalcare l’on-
da ci sia comunque da far 
bottino. Si chiami audience o 
si chiamino voti, l’importante 
che la storia renda. E così an-
che nella gente cresce la diffi  -
denza e qualche volta il rifi u-
to. I dati statistici dicono che 
una gran parte degli italiani 
valutano il fenomeno in ma-
niera molto critica. A creare 
disagio è soprattutto il senso 
di competizione che si atti-
verebbe con l’arrivo di questa 
gente. E così lo straniero di-
venta quello che ruba lavoro, 
casa, e assistenza alla gente 
del luogo. A questo si aggiun-
ge in molti la percezione che 
l’arrivo degli immigrati porti 
ad una crescita esponenziale 
dei fenomeni malavitosi.

Eppure basterebbe un po’ 
di onestà intellettuale nel far 
parlare i dati, per fare del fe-
nomeno una lettura molto 
meno scomposta. Nei giorni 
scorsi l’Ocse, che comprende 
i Paesi europei più Turchia e 
Stati Uniti, ha pubblicato dei 
dati precisissimi per quanto 
riguarda la zona UE. Nei pros-
simi cinque anni, fi no al 2020, 
saranno necessari 7 milioni e 
mezzo di immigrati per sosti-
tuire coloro che escono dalla 
catena produttiva, per rag-
giunti limiti di età. Sappiamo 
che tutto il nostro Continente 
soff re di un invecchiamento 
senza ricambio. La sola Ger-
mania, per far fronte ai livelli 
produttivi attuali, necessita di 
500 mila persone l’anno. Se 
questo è il dato, va da sé che 
dovremo metterci d’accordo 
su come far arrivare questa 
gente e chi far arrivare e chi 
respingere, ma certamente il 
futuro rivendica la presenza 
degli immigrati se vorremmo 
tenere gli standard di benesse-
re che abbiamo raggiunto fi n 
qui.

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
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Un successone il convegno 
organizzato da Alice, Asso-
ciazione per la lotta all’Ictus 
cerebrale; azzeccato il tema, 
Ictus e alimentazione, la scelta 
dei relatori, un sapiente mix di 
scienza, medicina e cucina di 
estrema qualità.

“E’ andato molto, molto 
bene – sottolinea il presiden-
te onorario Gabriele Greco -; 
da parte mia e del presidente 
Maurizio Calestrini un caloro-
so e sincero ringraziamento ai 
volontari che hanno fatto un 
lavoro enorme perché è stato un 
convegno complesso da orga-
nizzare. Il mio compiacimento 
soprattutto per l’adesione - 220 
persone -, e per la grossa pre-
senza di giovani, a dimostra-
zione del buon lavoro che la 
nostra associazione ha svolto 
nelle scuole. Sono convinto di 
una cosa – osserva Greco – si 
fa prevenzione vera se si lavora 
con i giovani. Valore aggiunto 
lo ha dato il Vescovo: la sua 
relazione ha riconfermato che 
l’alimentazione è un’espressione 
alta dell’uomo. E’ stata una re-
lazione perfettamente in linea 
con i lavori, in sintonia perfetta 
con la scienza e, mi permetto, 
la mia opinione personale: l’a-
limentazione sana non deve 
mortifi care l’uomo ma gratifi -
carlo e rispettare il creato, e se 
in più eleva la persona anche 
spiritualmente, tanto meglio. 
Monsignor Francesco Cavina 
ha collegato l’alimentazione 
alla spiritualità, alla storia e 
non solo”. Noi siamo quello che 
mangiamo, non dimentichiamo 
mai che il cibo che ingeriamo si 
trasforma e diventa realmente 
parte di noi.

A.B.

quale ragione Gesù, appena 
nato è stato avvolto in fasce e 
posto in una mangiatoia, in 
un luogo cioè dove gli animali 
prendono cibo? 

Gesù nasce per essere 
mangiato e questo avviene nel 
sacramento dell’Eucarestia. E 
così egli unisce la sua vita alla 
nostra. Gesù non è solo il Dio 
che siede a mensa con l’uomo, 
che prepara la mensa, ma ad-
dirittura off re  se stesso come 
cibo. Si fa consumare come 
pane disceso dal cielo. In con-
clusione, Cristo è venuto sulla 
terra per lasciare mangiare, 
per dare da mangiare, per farsi 
mangiare. Con un solo grande 
scopo: trasformare la nostra 
vita. 

Le moderne ricerche pi-
scologiche ci hanno aiutato 
a comprendere che il diffi  cile 
rapporto con il cibo di tante 
persone, soprattutto giovani, 
nasconde in realtà una ferita 
dell’anima. La bulimia e l’ano-
ressia non sono semplicemen-
te delle malattie, ma sintomi 
di una soff erenza dello spirito. 
Si comprende, allora, che la 
fame, bisogno di ogni essere 
umano, esprime, in realtà, un 
bisogno più profondo: quel-
lo di relazione, di comunione 
con l’altro che trova nel sedersi 
a tavola una sua manifestazio-
ne concreta. Queste veloci ri-
fl essioni ci aiutano a capire per 
quale ragione il cristianesimo, 
e all’interno del cristianesimo 
in particolare il monachesimo, 
abbia sviluppato una partico-
lare attenzione nei confronti 
del cibo. E’ nei monasteri che è 
nata un’architettura che preve-
deva la cucina, la dispensa, la 
cantina e la sala da pranzo; è 
nei monasteri che si è svilup-
pata un’agricoltura legata alle 
stagioni, al territorio e ai pro-
dotti naturali; è nei monasteri 
che sono stati codifi cati rituali 
per preparare il cibo, per sta-
re a tavola, per consumare in 
maniera consapevole il cibo, 
in quanto si concepisce il man-
giare come un atto sacro, in in-
tima continuazione con la par-
tecipazione alla mensa celeste, 
cioè all’Eucarestia. 

Non a caso, dunque, molti 
studiosi riconoscono che l’arte 
culinaria europea e la relativa 
educazione alla tavola, hanno 

Lo spirito del cibo
Il Vescovo al convegno di Alice CarpiASSOCIAZIONI

il necessario, evitando gli spre-
chi e l’abbuff ata. 

Gesù, nei Vangeli, non 
pone alcun divieto alimentare 
(cfr. Mc 7.19-20). Nella scelta 
del Signore si rispecchia il me-
desimo sguardo del Creatore 
che “vide buone tutte le cose” 
(Gen. 1.31). Questa posizio-
ne di Gesù, anche dal punto 
di vista antropologico e della 
storia delle religioni, rappre-
senta qualcosa di esplosivo e 
di unico. 

Il cristianesimo, a diff eren-
za dell’islam o dell’induismo, 
non conosce precetti alimen-
tari e i cristiani mangiano con 
gioia ogni tipo di cibo e bevo-
no ogni tipo di bevanda. Senza 
la cultura classica ed il cristia-
nesimo sarebbero impensabili 
i tortellini o il Lambrusco. 

Ma i Vangeli regalano an-
che un altro tratto del com-
portamento di Gesù verso il 
cibo che è passato quasi del 
tutto inosservato: con molta 
probabilità il Signore sapeva 
cucinare! Da dove attingiamo 
questa notizia? Da un episodio 
avvenuto presso il lago di Ti-
beriade. 

Dopo la resurrezione di 
Cristo alcuni dei suoi disce-
poli si recano a pescare, ma 
la pesca risulta infruttuosa. 
Amareggiati e stanchi tornano 
a riva e trovano uno scono-
sciuto che li invita a compiere 
un’altra uscita sul lago e fi nal-
mente la pesca risulta abbon-
dante. «Appena scesi a terra, 
- racconta il Vangelo - videro 
un fuoco di brace, con del pe-
sce e del pane» preparati dallo 
sconosciuto, il quale era Cristo 
e questo ci porta a concludere 
che il Signore sapeva cucinare. 
E in quanto «cuoco» ha posto 
attenzione a cose, a tempi, ad 
azioni, ai loro gusti delle per-
sone e a ciò che esse potevano 
e desideravano mangiare. 

Il nostro Dio, allora è un 
Dio che lascia mangiare e che 
prepara da mangiare. Non per 
nulla il Signore si serve anche 
dell’immagine del banchetto 
per esprimere la salvezza che 
Dio off re all’uomo dopo la 
morte. Ma non è fi nita qui! 

Il nostro Dio, addirittura si 
lascia mangiare. Sto parlando 
del Sacramento dell’Eucare-
stia. Ci siamo mai chiesti per 

avuto origine tra le mura dei 
monasteri e delle abbazie me-
dioevali.

E’ dal monachesimo che 
abbiamo appreso che il cibo 
non è solo un elemento natu-
rale e materiale, ma è anche 
dono del Signore e pertanto 
il cibo non serve solo per so-
stentare il corpo, ma è mezzo 
di comunione con Dio e con 
i fratelli e invito a ringraziare 
il Signore. Infatti, la grande 
varietà di cibo e di bevande 
sono una manifestazione della 
grande fantasia di Dio, un se-
gno della sua bontà e benevo-
lenza verso gli uomini.

Per molti oggi l’alimenta-
zione è diventata ciò che sono 
i mangimi per gli allevamen-
ti: un preparato artifi ciale dal 
dubbio sapore e conservato 
nella plastica. Ingoiamo calo-
rie e grassi più che cibo. Con-
sumiamo, ma non godiamo. 
Impoverisce la nostra umanità 
nutrirci di “mangime”, di cibo, 
cioè, che non ha “cultura” e che 
off re solo una certa quantità di 
calorie. L’appiattimento del gu-
sto, ovunque e comunque lo si 
attui, e non sapere che cosa si 
mangia è qualcosa che va con-
tro la nostra natura di parteci-
panti alla vita. 

Ci troviamo a confrontarci 
così anche con una crisi della 
cultura del cibo. Aff ermava 
l’antropologo francese Claude 
Levi Strauss che l’alimenta-
zione dice non solo uno stile 
di vita, ma la struttura di una 
società. In altre parole, l’uomo 
nel mangiare non solo esprime 
stesso, ma manifesta anche la 
cultura di un popolo, la qualità 
della sua vita sociale. 

ln conclusione, la buona 
cucina, è la via più diretta per 
mantenere la buona salute, 
senza dannosi eff etti collatera-
li. E’ quanto già sosteneva Ip-
pocrate quando aff ermava: “Fa 
che il cibo sia la tua medicina e 
la medicina il tuo cibo”. 

Due aforismi:
“Chi non bada a cio che 

mangia diffi  cilmente baderà a 
qualsiasi altra cosa” (Samuel 
Jonshon).

“Gli animali si nutrono, 
l’uomo mangia e solo l’uomo 
intelligente sa mangiare” (Jean 
Anthelme Brillat-Savarin, po-
litico e gastronomo francese).

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

Dal 3 ottobre è possibile anche a Carpi esprimere la propria 
volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rin-
novo e rilascio della Carta di identità. Questa nuova opportunità, 
possibile grazie agli ultimi interventi normativi, è consentita ai 
cittadini maggiorenni, che la possono esercitare quando si recano 
alla sede dei Servizi Demografi ci di via Sergio Manicardi.

E’ stata lanciata anche la campagna informativa su questa 
nuova possibilità, un gesto di altruismo e solidarietà verso il 
prossimo, un’iniziativa che gode del sostegno oltre che di Aido 
anche di Aned, Avis, Admo e Associazione Amici del Fegato.

Al cittadino intenzionato ad esprimere con una propria di-
chiarazione la volontà di donare organi e tessuti verrà richiesto 
di compilare e fi rmare un modulo e gli verrà rilasciata copia della 
dichiarazione stessa, una seconda copia della quale verrà invece 
conservata dall’uffi  cio Anagrafe, che invierà la relativa comunica-
zione al Sistema Informativo Trapianti (Sit).

In caso di eventuale ripensamento la volontà di donare o 
meno organi e tessuti dovrà essere manifestata presso la sede 
dell’Azienda sanitaria locale ma si potrà anche esprimere al mo-
mento di un ulteriore rinnovo della carta di identità.

Possibile dal 3 ottobre esprimere la
propria volontà al momento del rinnovo 
Donazione organi sulla carta d’identità

DONAZIONE ORGANI

Ricominciano i Pomeriggi della Salute, ciclo di conferenze or-
ganizzato dal Distretto di Carpi, in collaborazione con le organiz-
zazioni sindacali dei pensionati, l’Università della Libera Età e i 
Comuni delle Terre d’Argine per informare la popolazione adulta 
ed anziana su come osservare corretti stili di vita.

Gli incontri, coordinati dal responsabile del Settore Disabili 
Adulti, la psicologa Rossana Cattabriga, prevedono brevi lezioni 
da parte di esperti e momenti di partecipazione da parte degli 
intervenuti. I relatori saranno il dottor Luciano Mazzoleni, diret-
tore della Medicina Riabilitativa dell’Ospedale di Carpi e la dot-
toressa Vanda Menon, medico geriatra, responsabile del Centro 
Disturbi Cognitivi di Carpi.

Gli incontri con Luciano Mazzoleni, sul tema: “I dolori 
dell’anziano: prevenirli o curarli?” si svolgeranno

martedì 13 ottobre, alle ore 15, presso il Circolo sociale Cibe-
no Pile e martedì 24 novembre, alle ore 15, presso il Centro So-
ciale Orti Righi.

Gli incontri con Vanda Menon, sul tema: “Come mantenersi 
in forma e allenare la memoria”, si svolgeranno

mercoledì 21 ottobre, alle ore 15, presso il Centro di promozi-
one sociale Gorizia; mercoledì 11 novembre alle ore 15, presso la 
sala civica De Andrè di Rovereto S.S. e mercoledì 2 dicembre alle 
ore 15, presso il Centro sociale Cibeno Pile.

Ricominciano i Pomeriggi della Salute

SANITÀ

Ringrazio gli organizzatori 
per l’invito che mi hanno ri-
volto a portare un saluto a voi 
partecipanti al Convegno “Ic-
tus ed alimentazione”. Guar-
dando il programma sono ri-
masto colpito dai titoli di due 
interventi che tra poco verran-
no sviluppati: “Si può fare alta 
cucina preservando la salute?”, 
“L’ictus `si può prevenire a ta-
vola?”. 

Mi sembra che queste 
problematiche possano rac-
chiudersi entro un’espressione 
che appartiene di diritto alla 
Rivelazione biblica: “L’arte di 
ben vivere . Nel mio dire vor-
rei tentare di evidenziare come 
l’“Arte di ben Vivere” , si co-
niugi con l’arte di imparare a 
gustare il cibo, di consumare 

Gabriele Greco, monsignor Francesco Cavina 
e Maurizio Calestrini
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Macchine per il popolo,
o resa dei conti tra colossi?

La vicenda Volkswagen secondo un imprenditoreAUTO

tro Corporate; e un team com-
posto da 178 dipendenti, di cui 
19 consulenti First,  12 gestori 
Piccole Im prese e 5 Corporate.

UniCredit: arrivata la nuova
responsabile dell’Area commerciale Carpi

NOMINE

la, specie a fronte di corpi vet-
tura particolarmente pesanti. 
Il diesel grazie alla pronunciata 
potenza di coppia ha comin-
ciato ad attirare sempre di più: 
se fi no a qualche anno fa solo 
il 10% delle persone sceglieva 
la motorizzazione diesel (per 
i modelli che la possedevano) 
adesso questa percentuale è 
salita al 30%. Inoltre la mag-
gior parte dei modelli autoc-
toni che utilizza questo tipo 
di motori monta diesel di co-
struzione o progetto europeo, 
il che ovviamente non va tanto 
bene alle tre sorelle che di cer-
to non vogliono spendere per 
creare nuove linee produttive. 
Del resto la multa che aspetta 
la Volkswagen, fi no a quasi 18 
miliardi di dollari, sia piuttosto 
sproporzionata rispetto ai 900 
milioni pagati dalla Gm per 
blocchetti di accensione difet-
tosi che causarono 124 morti 
accertati.

In due parole ho l’impres-
sione  che l’interesse pubblico 
in questa storia sia solo il ful-
cro apparente di una guerra 
tra multinazionali e aree pro-
duttive. Come al solito e come 
sempre: la macchina del popo-
lo ha ben poco a che fare con 
quest’ultimo.

Giuseppe Arditi

cui non posso dare una rispo-
sta diretta dal momento che 
non so nulla della International 
Council for Clean Transporta-
tion organizzazione no profi t 
dal cui responsabile  europeo 
è partita l’idea della prova, poi 
realizzata in Usa. So solo che 
è fi nanziata per 9 milioni di 
dollari dalla  Hewlett Founda-
tion, Th e Energy Foundation e 
Packard Foundation, ma la cui 
esistenza è rimasta fi nora sco-
nosciuta ai più. Al contrario 
so che negli Usa le industrie 
nazionali stanno facendo la 
guerra al diesel: dopo l’inizio 
della crisi i consumatori sono 
divenuti sensibili ai consumi 
e le varie Gm, Chrysler e Ford 
hanno risposto proponendo al 
pubblico motori più piccoli e 
meno assetati che tuttavia non 
sembrano soddisfare la cliente-

parco auto più che un sistema 
per ridurre eff ettivamente le 
emissioni. Di fatto i criteri  di 
controllo astrattamente stan-
dardizzati sono assurdi perché 
radicalmente diff erenti  dall’u-
so reale, mentre solo dal 2017 
si prevede un controllo su stra-
da per le omologazioni sia pure 
anch’esso in condizioni irrea-
li e soprattutto ad auto nuova. 
Questo senza dire che l’effi  ca-
cia di alcuni sistemi dipende 
dalla manutenzione, dallo stile 
di guida, dallo sfruttamento 
del veicolo o anche dall’uso 
concreto: per esempio la mag-
gior parte dei fi ltri antipartico-
lato e anti ossido di azoto per 
pulirsi e restare effi  caci hanno 
bisogno di un po’ di guida au-
tostradale o comunque di per-
corsi ad andatura vivace.

Si tratta solo di domande a 

Nella faccenda dello scan-
dalo Volkswagen ci sono 

alcune cose che non tornano, 
sia nello specifi co, sia sul pia-
no generale tanto da far sem-
brare tutta la faccenda più che 
una dimostrazione di attenzio-
ne  all’inquinamento, un rego-
lamento di conti su più piani. 

A pensar male si fa peccato, 
ma spesso ci si azzecca!

E qui da pensar male ce n’è 
parecchio. Innanzitutto per-
ché  mai una prova su strada 
sui gas di scarico viene fatta in 
Usa su tre modelli di auto, tutti 
tedeschi? Come mai dopo i ri-
sultati inaspettati  dal punto di 
vista delle emissioni di molto 
superiori ai limiti (la vicenda 
è ormai di un anno fa, con in 
mezzo anche un richiamo di 
mezzo milione di vetture) non 
si sono provati anche i modelli 
di altre marche? 

Esporsi a queste fi guracce 
per qualche cavallo in più o per 
qualche investimento in meno 
mi sembra pazzesco.

Forse si potrebbe anche 
pensare  che tutto il siste-
ma   degli euro 1,2,3… e delle 
regole Usa sostanzialmente si-
mili (ma con limiti più alti di 
quelli europei al contrario di 
quanto generalmente viene ri-
ferito) sia soprattutto un modo 
per stimolare  il rinnovo del 

Maria Silvia Cabri

Una prima “prova” che si è 
rivelata un successo. L’Unione 
Terre d’Argine ha realizzato 
questa estate un progetto di 
“turismo assistito” a favore di 
cinque ragazzi disabili, presso 
la casa di vacanza per ferie Ba-
ciccià di Pinarella di Cervia. È 
il primo anno che l’ente orga-
nizza questa iniziativa, al fi ne 
di consentire ai giovani diver-
samente abili la possibilità di 
andare in vacanza, garantendo-
ne al tempo stesso l’assistenza e 
la cura grazie alla presenza di 
operatori socio sanitari. “I cen-
tri diurni - spiega Sabrina Pel-
lini, responsabile dell’area della 
non autosuffi  cienza - chiudono 
due settimane in pieno agosto, 
e si pone il problema di non 
lasciare soli i ragazzi che li fre-
quentano tutto l’anno. Di qui è 
nato il progetto di una vacanza 
a loro misura, realizzata grazie 
alla collaborazione della Uisp 
che ha fornito gli educatori, e 
della cooperativa Gulliver che 
ha messo a disposizione gli 
Oss, che hanno garantito l’assi-
stenza durante tutto il soggior-
no”. Come sottolinea la Pellini, 

Mai più soli
L’Unione Terre d’Argine ha realizzato un proget-
to di turismo assistito per giovani disabili

SOCIALE

“si è creato un ottimo connu-
bio tra gli operatori socio sa-
nitari e gli educatori sportivi, 
un’osmosi positiva che ha faci-
litato l’integrazione dei disabili 
con gli educatori e il contesto”. 
“Il nostro obiettivo - prosegue 
- è dare continuità al progetto, 
anzi auspichiamo che siano le 
stesse associazioni che si occu-
pano di disabilità a organizzare 
e gestire queste iniziative. Al di 
là delle attività durante l’anno, 
i ragazzi hanno bisogno di vi-
vere anche questa dimensione 
della vacanza”. Soddisfatta an-
che Daniela Depietri, assessora 
alla politiche sociali: “La paro-
la sollievo è il nostro leitmotiv. 
Siamo partiti quest’anno con il 
progetto sperimentale e visto il 
grande successo riscosso, in-
tendiamo riproporlo anche la 
prossima estate”. “Un’esperien-
za da consolidare e ampliare 
- conclude Roberto Solomita, 
assessore ai Servizi Sociali e 
Sanitari per l’Unione Terre 
d’argine -: grazie alla collabo-
razione di gestori, associazio-
ni, utenti e famiglie è possibile 
creare nuove risposte alle esi-
genze di questi ragazzi e non 
lasciarmi mai soli”.

Letizia Sandri

Letizia Sandri è nata a Bo-
logna e ha 36 anni. Il suo per-
corso professionale in banca 
prende il via nel 1998, dal 2001 
è in UniCredit dove ha comin-
ciato come operatrice di spor-
tello, salendo poi tutti i gradini 
del percorso Retail: è stata con-
sulente Personal e poi Small 
Business, direttore di Agenzia 
e, dal 2012, direttore di Di-
stretto in diversi centri della 
provincia di Bologna. L’ultimo 
è stato Budrio, il più grande 
dell’area, dove ha coordinato 
una rete composta 45 persone.

E’ appassionata di sport, 
viaggi, musica (per sette anni 
ha frequentato il conservatorio 
studiando pianoforte), cinema, 
teatro e, soprattutto, di cucina.

Letizia Sandri, da settem-
bre 2015, coordina quindi l’A-
rea Commerciale di Carpi, in 
cui UniCredit è banca di riferi-
mento con 23 agenzie e 1 Cen-

Insieme per l’Etiopia
Due container allestiti da Rotary e RotaractSOLIDARIETÀ

Sabato 26 settembre il Ro-
tary Club  di Carpi, in collabo-
razione con l’affi  liato Rotaract 
Club, hanno dato vita alla fase 
fi nale della “Missione Etio-
pia 2015”. Un nutrito gruppo 
di Soci si è ritrovato presso 
l’ex Maglifi cio Merilyn  del-
le Famiglie Zanoli e Contini 
per eff ettuare il carico di due 
container contenenti  gli aiuti 
umanitari raccolti nell’arco di 
due anni presso gli ospedali 
della Provincia di Modena e 
Reggio Emilia.

Destinazione del prezioso 
carico l’ospedale pediatrico in 
via di ultimazione ad Adwa, 
tramite l’Associazione Onlus 
“Amici di Adwa”,  nata nel 1998 
a Cento (Ferrara), per aiutare la 
salesiana suor Laura Girotto a 
creare questa Missione in Etio-
pia. Grandi l’entusiasmo e la 
gioia di giovani e adulti nel ca-
ricare i due container con vari 
materiali tra cui letti, armadi, 
e comodini che andranno ad  
allestire un intero  reparto di 
degenza, oltre a svariate con-
fezioni di gel disinfettante per 
le mani, destinate all’educazio-
ne sanitaria della popolazione 
locale, per la prevenzione delle 
malattie infettive, in una delle 
zone più povere del mondo, 
dove l’acqua,  bene prezioso, 
è molto carente. Sono stati 
altresì caricati diversi kit con 
materiale chirurgico destinato 

all’unità operativa di ortope-
dia e defi brillatori per il pron-
to soccorso del locale presidio 
ospedaliero.

Oltre agli arredi per il re-
parto e alle attrezzature per la 
sala operatoria, sono stati in-
viati materiali per allestire un 
ambulatorio pediatrico di pri-
ma accoglienza, che eff ettue-
rà  le visite ai bambini portati 
dalle mamme attraverso piste 
e sentieri percorsi  per diversi 
giorni.  

Al trasferimento dei mate-
riali dall’arcispedale Santa Ma-
ria Nuova di Reggio Emilia e 

dall’ospedale di Sassuolo, oltre 
ai traslochi in vari capanno-
ni di aziende di Carpi, hanno 
partecipato nel corso dei mesi  
diverse associazioni , tra cui il 
Gruppo Scout Carpi 4 , la Cro-
ce Rossa Italiana, l’associazio-
ne “Legionari del Bene”. Un la-
voro corale che ha permesso di 
raccogliere materiali sanitari 
in disuso, ma ancora in buone 
condizioni, per donarli a favo-
re di popoli più bisognosi.

Un ringraziamento parti-
colare va al signor Norberto 
Fiocchi e alle famiglie Zanoli 
e Contini, per aver messo a 

disposizione gratuitamente in 
questi mesi  i locali delle loro 
ex aziende.

I due container lasceranno 
in questi giorni il porto di Li-
vorno, per raggiungere la mis-
sione di Adwa in Etiopia.

Auspicando che altre mis-
sioni possano essere sostenute 
dal contributo di tante associa-
zioni e professionisti che ope-
rano nel settore della sanità, 
ci gratifi ca l’aver portato una 
piccola parte di noi stessi e di 
Carpi in un P aese così lontano 
e bisognoso.

Not  
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
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Addio 
mercato 
coperto

A � ne anno chiude 
Porta Modena
Tre “negozi”
cercano alternative

COMMERCIO

Da tredici a tre, un bilan-
cio decisamente negativo e 
non certo per responsabilità 
di tutti i negozianti presenti 
al mercato coperto, in città da 
quasi 25 anni. Allora era un’i-
dea formidabile, migliorata 
una decina d’anni fa quando 
si è costituito il consorzio Por-
ta Modena. Anni di autentico 
successo, poi un lento, ma non 
inesorabile, declino. La crisi, 
certo, ci ha messo del suo, ma 
non basta a giustifi care la chiu-
sura prevista a fi ne anno.

C’è stata gente che ha pen-
sato bene di non pagare le 
quote, c’è chi si è trasferito e 
chi, per fortuna, si è sempre 
comportato correttamente ma 
pochi soggetti non possono 
certo prendersi in carico i do-
veri di tutti.

A inizio 2015 i debiti, per 
affi  tti non pagati, ammonta-
vano a circa 140 mila euro; il 
nuovo amministratore ha ri-
pianato il buco e tentato, senza 
riuscirci, un rilancio.

I tre che subiscono la chiu-
sura sono il Caseifi cio San 
Giorgio, il fruttivendolo vicino 
e Aristide. Avevano pensato di 
trovare uno spazio insieme per 
off rire una gamma quasi com-
pleta di prodotti alimentari di 
qualità, adesso stanno valu-
tando questa possibilità con la 
voglia di fare e non rinunciare, 
ma anche con grande ramma-
rico. 

Formaggio, frutta e ver-
dura, salumi;  mancherebbe 
il pesce, ma pazienza, al pane 
si può rimediare. Sarebbe un 
peccato che questi apprezzati 
commercianti cercassero so-
luzioni singole. Se dovessero 
trovare un posto, nei pressi del 
mercato coperto, dove le per-
sone si sono abituate ad andare 
a fare spesa, deve avere deter-
minati requisiti, su tutti un 
parcheggio non solo per facili-
tare i clienti ma per permette-
re il carico/scarico quotidiano 
della merce.

Di sicuro, dopo un’espe-
rienza simile, non è prevista 
la costituzione di un’eventuale 
società. Insieme – forse – sì, 
ma ognuno per sé.

A.B.

Annalisa Bonaretti

Non più come una volta, ma 
ci sono ancora delle rose 

tra i fi lari di vite, macchie di 
colore e di bellezza che grati-
fi cano l’occhio e rendono lode 
al creato. I più giovani osser-
vatori si chiedono il perché, 
gli anziani lo sanno. La rosa è 
la sentinella del vigneto tanto 
da essere defi nita “pianta-spia”, 
ovvero manifesta per prima i 
sintomi di eventuali attacchi di 
patologie, presenza di parassiti 
e carenze minerali del suolo. 
Le rose erano le prime a essere 
colpite dalle varie malattie così 
i contadini potevano interve-
nire sulla vite ed evitare danni 
seri a quel frutto che, in molti 
casi, contribuiva in maniera 
sostanziale al loro sostenta-
mento. Oggi tutto questo ha 
molto meno signifi cato, le 
tecniche hanno fatto progres-
si da gigante ma l’abitudine di 
piantare rose nei vigneti resta 
una bella tradizione. Da non 
perdere.

Adesso che le viti, a ven-
demmia ormai ultimata, appa-
iono con la loro scarna linea, 
restano le rose, qualcuna an-
cora fi orita, ultimo scampolo 
della bella stagione prima del 
riposo invernale.

Cantina di Carpi e Sorbara
“Abbiamo tribolato ma sia-

mo andati bene. Tribolato per-
ché l’impianto nuovo di Sorba-
ra abbiamo dovuto metterlo a 
regime e poi tutto ha funzio-
nato al meglio; tribolato per-
ché il 5 settembre a Concordia 
c’è stata una grossa grandinata; 
tribolato perché, avendo più 
cantine e punti di raccolta, ab-
biamo dovuto organizzare un 
lavoro capillare. Ma è normale, 
per l’uomo e ancora di più per 
gli agricoltori, tribolare. E’ una 
fatica ‘bella’ se poi tutto va per 
il meglio - commenta Erennio 
Reggiani, enologo e direttore 
della Cantina di Carpi e Sorba-
ra -. L’uva è molto buona, pro-
fumata, ideale; il grado medio 
è 11,5. E’ stata una splendida 
annata da un punto di vista 
quantitativo e soprattutto qua-
litativo; di solito c’è uno solo 
di questi aspetti alla volta, in 
questa vendemmia li abbiamo 
avuti entrambi”.

Oltre 450 mila i quintali di 
uva conferiti, un record con 
l’attuale assetto della Cantina. 
Un record lo registra pure la 
sede di Concordia che, come 
sottolinea Reggiani, per la pri-
ma volta nella sua storia supe-
ra i 100 mila quintali. E que-
sto nonostante la grandinata. 
Molto bene anche Sorbara, 
tradizionalmente la zona più 
tardiva, che a vendemmia non 
ancora ultimata è già arrivata 

Il profumo dell’uva
Sta per concludersi la vendemmia. Un’annata ottima per qualità e quantitàAGRICOLTURA

a 95 mila quintali. Un picco-
lo calo, soprattutto di Pigno-
letto, si registra a Bazzano e 
Monteveglio, ma l’uva sui colli 
bolognesi ha, secondo Reggia-
ni, “caratteristiche a dir poco 
splendide”.

Se la soddisfazione per la 
vendemmia è evidente, non 
manca qualche preoccupazio-
ne per il mercato. “Qualche ti-
more c’è – ammette il direttore 
della Cantina -, l’esportazione, 
su certi fronti come la Russia, 
è calata un po’, ma devo dire 
che quel mercato in particola-
re sembra stia ricominciando 
a viaggiare. Abbiamo molto 
da off rire e sono fi ducioso, 
il Lambrusco terrà. Poi noi, 
nello specifi co, abbiamo fatto 
investimenti importanti  e ne 
vediamo i risultati”.

Una grande Cantina, quel-
la di Carpi e Sorbara, con qua-
si 1.400 soci, che va dal Po alle 
colline bolognesi, che off re 
una ricca gamma di prodotti 
e fa di tutto per valorizzare il 
lavoro degli agricoltori. “Pun-
tiamo molto sul servizio ai 
nostri soci – conclude Erennio 
Reggiani -, ad esempio, abbia-
mo tenuto aperto anche la do-
menica per le uve grandinate. 
Abbiamo investito molto, ma 
il primo investimento, per noi, 
è dare risposta alle esigenze – e 
sono tante – dei nostri soci”. 

Cantina di Santa Croce
“La vendemmia si sta con-

cludendo proprio in questi 
giorni – aff erma Lauro Coro-
nati, vicepresidente della Can-
tina di Santa Croce -, la stagio-
ne ha consentito un normale 
e regolare andamento. Come 
Cantina – sostiene – abbiamo 
superato qualsiasi record nei 
conferimenti per più di una 
ragione. Con questa vendem-
mia tocchiamo 155 mila quin-
tali, l’anno scorso eravamo ar-
rivati a 139 mila. La quantità e 
la qualità sono estremamente 
positive. Il prodotto è sano, la 
gradazione abbastanza alta, 
tutto ci fa ben sperare”.

Coronati indica le ragioni 
che hanno permesso un au-
mento così rilevante: nell’area 
del Lambrusco la produzione 
è stata un po’ più abbondan-
te della norma; in Cantina c’è 
stato l’inserimento di qualche 
socio nuovo; è stata data mag-
gior libertà di conferimento 
ai soci che hanno ampliato 
l’azienda agricola e lavorano 
anche con altre cantine; supe-
rato il limite di conferimento 
per una produzione massima 

no ne abbiamo poco, ma nel 
nuovo capannone, sempre 
voluto da Villiam Friggeri, c’è 
la possibilità di inserire dei 
nuovi serbatoi attrezzati per 
la lavorazione del prodotto. 
In un arco di tempo breve 
abbiamo quasi triplicato i vo-
lumi lavorati. Nel corso degli 
ultimi dieci anni – ricorda 
Lauro Coronati – abbiamo 
fatto notevoli migliorie tecno-
logiche e abbiamo ampliato la 
capacità lavorativa. Il mercato 
ci ha permesso buone remu-
nerazioni ai soci, il quadro è 
ancora positivo, ma il merca-
to tende a fare calare i prezzi. 
Comunque gli investimenti 
sia in campagna che in canti-
na si fanno perché gli agricol-
tori sono abituati a guardare 
al medio/lungo termine. Mi 
auguro che anche le vendite 
vadano bene”. Loro ce la met-
tono tutta.

Un grande amante della vite era Leonardo da Vinci che, 
pare, tenesse in modo particolare alle sue piante. Per il Ce-
nacolo ha chiesto come compenso al duca Ludovico il Moro 
uno spazio in città noto a Milano come La Vigna di Leonardo, 
vicino a Santa Maria delle Grazie, recentemente riaperto al 
pubblico.

La nostalgia della sua Toscana aveva fato sì che Leonardo 
cercasse di ricreare, in piena Milano, quel piccolo paradiso 
domestico che gli era rimasto nel cuore. Oggi, in quello spa-
zio, si possono ancora ammirare alcuni fi lari di Malvasia di 
Candia Aromatica. Il piccolo vigneto di Leonardo da Vinci 
era ben altra cosa, ma è piacevole pensare che, tra gli amanti 
dell’uva, ci fosse un genio del suo calibro.

di quattro ettari che c’era fi no 
allo scorso anno. Sicuramente 
l’impianto nuovo ha reso pos-
sibile tutto questo. “Abbiamo 
aumento molto la capacità 
in questi ultimi cinque anni 
e questo – spiega Coronati – 
soprattutto grazie a Villiam 
Friggeri, il nostro enologo e 

direttore di Cantina scompar-
so prematuramente lo scorso 
anno; non smetteremo mai di 
ringraziarlo e di ricordarlo sia 
come uomo che come profes-
sionista. Non consideriamo 
concluso il percorso dell’am-
pliamento – prosegue il vice-
presidente –; spazio all’ester-

Lauro Coronati Erennio Reggiani
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Il 2 ottobre la Bbg srl di 
Mirandola ha inaugurato il 
suo nuovo stabilimento in via 
di Mezzo 30/40, una nuova 
sede ricostruita nella stessa 
area di quella distrutta, utiliz-
zando i criteri antisismici più 
innovativi ed i parametri per 
il risparmio energetico, nuovi 
macchinari all’avanguardia, 
e puntando sulla sicurezza 
sul lavoro. La ditta, nata nel 
1973 grazie ad Ivo Busoli, Lo-
ris Bernini ed Enea Grilli, ha 
sempre cercato di migliorarsi 
nel campo della meccanica di 
precisione, per poter rispon-
dere nel modo migliore alle ri-
chieste dei diversi clienti. Oggi 
ha al suo attivo 40 dipendenti. 
“I clienti arrivano da noi con 
un’idea - racconta Ivo Busoli, 
uno dei fondatori -, siamo in 
grado di concretizzarla e sia-
mo felici del risultato fi nale. 
Inoltre presenteremo nuovi 
prodotti innovativi per il mer-
cato nazionale ed internazio-
nale. Il sisma non ha fermato 
la nostra voglia di fare anzi, 
questa ne è la prova: certo le 
cambiali Errani ci hanno aiu-
tato per la ricostruzione ma 

dobbiamo ricordare che il 30% 
delle spese complessive sono a 
nostro carico”. La Bbg ha volu-
to ringraziare tutti i fornitori, 
i clienti e soprattutto i dipen-
denti che dopo il sisma hanno 
continuato a credere nella loro 
professionalità; tutte le autori-
tà presenti hanno poi voluto 
ricordare Enea Grilli, uno dei 
titolari, Jacopo Vincenzi, un 
operaio ed Eddy Borghi, un 
tecnico, morti il 29 maggio 
2012 sotto le macerie mentre 
cercavano di fare il punto della 
situazione, perché guardavano 
già al futuro, per ripartire. “Per 
guardare avanti insieme - ha 
sottolineato il sindaco di Mi-
randola Maino Benatti - servo-
no due valori: il lavoro, perché 
dà dignità e benessere all’in-
dividuo, e la comunità perché 
abbiamo bisogno quotidiana-
mente degli altri per costruire 
il futuro, per rimotivarci”. “Il 
sisma del 2012 – ha prosegui-
to Gian Carlo Muzzarelli, sin-
daco di Modena e presidente 
della Provincia – ha rappre-
sentato una grande sfi da per 
tutti: ricostruire quanto era 
andato perso e poter ritorna-

re alla normalità. La ricostru-
zione è stata possibile grazie 
al lavoro dei singoli individui, 
supportati dalle istituzioni e 
dalle associazioni”. Muzzarelli 
ha ricordato le attività realiz-
zate dall’Associazione Enea 
Grilli, basata sui principi di 
umanità, generosità, corret-
tezza e lealtà professionale, le 
stesse doti che appartenevano 
ad Enea. Palma Costi, assesso-
re regionale alla ricostruzione, 
ha continuato sottolineando 
che “abbiamo il fardello della 
ricostruzione per mantenere 
le nostre eccellenze: noi con-
tinuiamo a guardare al futuro 
grazie agli investimenti nelle 
scuole, nei poli tecnologici, nei 
corsi di formazione del perso-
nale. Guardiamo avanti per le 
prossime generazioni”.

“L’impresa rischia di per-
dere la propria cultura - ha 
proseguito Stefano Fabbri, 
segretario e responsabile di 
zona di Lapam -: oggi sono 
poche le imprese che passano 
di padre in fi glio, che hanno 
una continuità generazionale 
per colpa del fi sco, della bu-
rocrazia e del credito. In Bbg 

Investiamo sul presente e sul futuro
Rinasce la Bbg, il cui stabilimento era crollato per il terremotoMIRANDOLA

imprese che operano nello 
stesso settore ma alcune lavo-
rano a pieno ritmo, altre no. Il 
perché non lo sappiamo. Una 
cosa è sicura ed è una sem-
plice legge della natura: i più 
forti, quelli che hanno inve-
stito guardando al futuro, ri-
escono a sopravvivere, le im-
prese che non hanno investito 
in programmi, macchinari, 
soft ware, non sono in grado 
di far fronte alle richieste di 
mercato”.

M.B.

Sentiamo ogni giorno per 
il telegiornale o leggiamo sui 
giornali che c’è una ripresa 
nelle piccole e medie imprese 
e di conseguenza un lieve au-
mento dell’occupazione. Per 
questo abbiamo domandato 
ad alcuni esperti del settore 
com’è la situazione nell’area 
nord della provincia di Mode-
na e precisamente nelle aree 
interessate dal sisma del 2012. 
“Come associazione di cate-
goria - spiega Carlo Alberto 
Rossi, segretario generale La-
pam Confartigianato Modena 
Reggio - abbiamo avuto un 
aumento del numero delle 
imprese nell’area colpita dal 
terremoto. Parliamo di pic-
cole e medie imprese che di 
conseguenza hanno assunto 
dipendenti. Il settore più in 
crisi resta sempre quello del 
commercio, a causa della con-
correnza dei discount e della 
grande distribuzione: qui la 
situazione è e continua ad 
essere molto critica”. “La no-
stra zona - prosegue Stefano 
Fabbri, responsabile di Zona 
e segretario della Lapam Con-
fartigianato di Mirandola -, 
quella interessata dal sisma, 
ci fornisce dei dati che vanno 
interpretati. Ci sono ditte che 
prima del maggio 2012 erano 
in diffi  coltà ma, grazie alla 
sospensione del pagamento 
delle tasse, sono state in gra-
do di arrivare fi no ad oggi: 
nel momento in cui dovranno 
riprendere i pagamenti saran-
no in grado di continuare la 
loro attività? Inoltre prima si 
parlava di crisi generalizzata 
o crisi di settore: oggi ci sono 

LAVORO

Due esperti di Lapam Confartigianato analizzano 
la situazione post sisma dell’area nord

Piccole e medie 
imprese crescono

questa continuità è stata man-
tenuta, ma io chiedo aiuto alle 
istituzioni perché fuori non è 
così!”. Vasco Errani, ex com-
missario alla ricostruzione, 
ha ricordato quanto è stato 
diffi  cile attivare il sistema bu-
rocratico per far ripartire nel 
modo migliore l’Emilia. Pre-
sente anche Mario Veronesi, 
inventore del biomedicale na-
zionale ed europeo: “Ricordo 
con piacere Loris, Ivo, Enea 
tre bravi ragazzi ai quali ho 
dato fi ducia assegnandogli la 
loro prima commessa di lavo-
ro e sono contento di essere 
stato il loro primo cliente”. 
Infi ne, nel benedire l’azienda, 
monsignor Francesco Cavina, 
Vescovo di Carpi, dopo aver 
pregato per le vittime del si-
sma, ha ricordato che “oggi è 
la festa degli Angeli Custodi e 
riportando una frase di Blaise 
Pascal che aff ermava che in 
ogni uomo c’è un angelo ed un 
demone, io vi invito a far usci-
re l’ angelo che è in noi e di far 
vedere che cosa è in grado di 
fare per il prossimo”. 

M.B. 

NOVI

Arriva il draaago!
Chi ha mai visto un dra-

go? E una fanciulla salvata da 
un cavaliere? Questi gli in-
gredienti de “Il draaago”, lo 
spettacolo teatrale di strada 
che verrà messo in scena il 
10 ottobre alle 20.45 in piazza 
I° Maggio, dalla compagnia 
“Teatro dei venti”. Una diver-
tente commedia in cui vi è un 
grosso drago sputafuoco che 
impaurisce un piccolo paese: 
minaccia di bruciare la città e 
di mangiarsi tutti gli abitanti 
se ogni anno non gli danno i  
doni e off erte che lui richiede. 
E’ un drago magico perché è 
in grado di cambiare sempre 
aspetto e diffi  cilmente si pre-
senta come drago sputafi am-
me. Quest’anno la fanciulla 
da sacrifi care è Elsa, fi glia di 
Charlemagne, un buon uomo 
che non ha la forza di salvare 
la propria fi glia. Un giorno 

Divertimento e suggestione
con la compagnia “Teatro dei venti”

arriva nel paese uno straniero 
di nome Lancellotto: sarà lui 
il salvatore della fanciulla e 
del paese? Oppure l’eroe sarà 
qualcun’altro? Per tutti i bam-
bini che vogliono vivere questa 
storia e per quegli adulti che si 
sentono ancora un po’ bam-

bini, l’appuntamento è con la 
compania teatrale “Teatro dei 
venti” che, attraverso le varie 
tecniche di teatro, darà vita a 
questo spettacolo liberamente 
tratto da “Il Drago” di Evgenij 
Schwarz.

M.B.

SAN POSSIDONIO

Valorizzare il territorio

Il 18 ottobre degustazioni con la Festa della mela 
campanina e del Parmigiano Reggiano

Il Comune di San Possido-
nio, in collaborazione con l’ as-
sociazione Il Piccolo Passo , la 
Fondazione Scuola di Musica 
C. e G. Andreoli e il Ceas  La 
Raganella, ha organizza dome-
nica 18 ottobre a partire dalle 8 
presso la piazza Don Andreoli, 
la “Festa della mela campanina 
e del Parmigiano Reggiano”. La 
festa è un momento per valo-
rizzare ed apprezzare i prodotti 
locali e del territorio della bas-
sa modenese e sarà animata da 
musica, laboratori creativi per 
bambini, mercato dei prodotti 
agricoli, pranzo a base di mela 
campanina e nel pomeriggio 
degustazione dei prodotti lo-
cali. Sempre nel pomeriggio, 
presso la sede municipale, la 
professoressa Sara Prati pre-
senterà il suo libro “Le stagioni 
della Rezdora. Ricette a km.0”: 
la scrittrice, insieme a Giorgio 

Rinaldi, è promotrice del men-
sile on-line “Folclore Contadi-
no”; entrambi sono esperti di 
tradizioni popolari e gastro-
nomiche della nostra regione. 
In questo libro hanno voluto 

prestare particolare attenzione 
agli ingredienti a km zero che 
oggi, per motivi economici e 
per il rispetto dell’ambiente, 
dobbiamo privilegiare.

M.B.

Stefano Fabbri

Carlo
Alberto
Rossi

ph Simone Ceretti
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Parrocchia

genitori separati, sono chiama-
ti a guardare queste particolari 
situazioni”. Spunti di rifl essio-
ne e di confronto, dunque, che 
“non esauriscono certo il tema 
- conclude il parroco - ma che 
speriamo possano stimolare 
la parrocchia, a cinquant’anni 
dalla fi ne del Concilio Vatica-
no II, ad interrogarsi su come 
incarnare oggi ‘l’antica storia 
del Samaritano’, ‘paradigma 
della spiritualità del Concilio’, 
come ebbe a dire Paolo VI, in 
particolare intensifi cando l’at-
tenzione verso gli ultimi”. 

Not

Nella logica del Samaritano
Gli incontri in preparazione al Giubileo.
Il 21 ottobre interviene monsignor Douglas Regattieri

ANNO PASTORALE

“L’architrave che sorregge la 
vita della Chiesa è la mise-

ricordia. Tutto della sua azione 
pastorale dovrebbe essere av-
volto dalla tenerezza con cui si 
indirizza ai credenti; nulla del 
suo annuncio e della sua testi-
monianza verso il mondo può 
essere privo di misericordia”. 
Queste parole di Papa France-
sco, tratte da “Misericordiae 
vultus”, la Bolla di indizione 
del Giubileo straordinario, 
esprimono bene il cammino 
che la parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano ha intrapre-
so nell’anno pastorale appena 
iniziato. “Insieme alla Chiesa 
universale - aff erma il parroco 
don Luca Baraldi - ci stiamo 
preparando a vivere l’Anno 
giubilare a partire dal ciclo di 
tre incontri di formazione che 
il consiglio pastorale parroc-
chiale ha deciso di organizza-
re per gli adulti, in particolare 
i membri dei gruppi sposi e 
dei gruppi famiglie, i catechi-
sti e gli educatori”. Si è voluto 
così porre l’attenzione sul testo 
stesso della Bolla per eviden-
ziarne alcune sottolineature. 
Dopo il primo appuntamento 
del 28 settembre scorso, in cui 
don Carlo Bellini ha proposto 
una lettura del tema della mi-
sericordia in chiave biblica, 
al prossimo incontro, previ-
sto per mercoledì 21 ottobre 
alle 21, interverrà monsignor 
Douglas Regattieri, vescovo di 
Cesena-Sarsina. A lui il com-
pito di coniugare i concetti di 
misericordia e compassione. 
Una sintesi vista “non come at-
teggiamento interiore - osserva 
il parroco - ma come operati-
vità che si traduce nel vissuto 
della Chiesa. In questa pro-
spettiva, in cui si collocano le 
opere di misericordia corpora-
le e spirituale, siamo certi che 
monsignor Regattieri, per anni 
direttore della Caritas diocesa-
na di Carpi e ora delegato della 
Conferenza Episcopale dell’E-

Domenica 4 ottobre, durante la messa delle 9.30, si sono uf-
fi cialmente aperte le attività dell’anno pastorale con il mandato 
ai catechisti e agli educatori. Presenti l’Agesci e l’Azione cattoli-
ca, a cui dall’anno scorso è affi  dato il percorso dell’iniziazione 
cristiana, a fi anco di quello “tradizionale”. 

milia-Romagna per il servizio 
della Carità, potrà off rire una 
signifi cativa testimonianza”. 
Un ricco bagaglio di esperien-
za “sul campo” che porterà 
con sé anche don Paolo Crot-
ti, direttore dell’Uffi  cio di pa-
storale familiare della Diocesi 
di Reggio Emilia-Guastalla, 
invitato a condurre giovedì 
19 novembre, sempre alle 21, 
il terzo incontro. “Si parlerà - 

spiega don Baraldi - di come la 
misericordia sia lo strumento 
per aff rontare quelle situazioni 
di lacerazione, soprattutto in 
ambito familiare, che richie-
dono una paziente opera di ri-
conciliazione. La misericordia 
- aggiunge - è inoltre il punto 
di vista fondamentale da cui 
gli operatori pastorali, si pensi 
ai catechisti a cui non di rado 
sono affi  dati bambini fi gli di 

VITA DELLA PARROCCHIA

Un grande potenziale
Con 15.500 abitanti, la parrocchia di San Giuseppe Artigiano 

è la più grande nella Diocesi di Carpi. Il suo territorio, osserva 
don Baraldi, “è quasi esclusivamente residenziale, anche se molto 
diversifi cato. Si nota, infatti, una grossa concentrazione di palazzi 
e villette, a cui però si affi  ancano zone di campagna. Ci sono poi 
scuole di primo e secondo grado e alcuni luoghi di aggregazione, 
oltre alla parrocchia”. Una realtà così articolata “richiede un’am-
pia corresponsabilità tra i presbiteri, i diaconi, le religiose e i laici, 
cioè tra le varie vocazioni all’interno della comunità cristiana, 
per raggiungere le persone là dove sono”. Al riguardo, sottolinea 
don Baraldi, “la parrocchia ha un grande potenziale, che negli 
anni è stato messo a frutto dai parroci che mi hanno precedu-
to, don Nardino Burzacchini e don Lino Galavotti. A loro la mia 
ammirazione e riconoscenza per l’impegno profuso nel coltivare 
la partecipazione attiva dei fedeli”. Oggi una delle sfi de che inter-
pellano maggiormente la parrocchia riguarda, secondo don Ba-
raldi, “il mettersi in dialogo con quanti hanno cultura e religione 
diverse dalle nostre. A dire il vero, la percentuale degli immigrati 
residenti nel territorio parrocchiale non è elevata, tuttavia, siamo 
chiamati ad aprirci con disponibilità alle relazioni. Ad esempio, il 
campo da gioco e l’area per i bambini e i ragazzi, molto frequen-
tati, sono, in qualche modo, spazi per gettare ponti, per costruire 
una fraternità, per così dire, umana che, però, per noi cristiani ha 
la sua radice nella fede”.

Not

CARITÀ

Sostegno alle famiglie
“Ero straniero e mi avete accolto”. E’ una dimensione di ac-

coglienza e di accompagnamento quella che la parrocchia sta 
mettendo in pratica da alcuni mesi nei confronti di una fami-
glia di immigrati - padre, madre e due bambine - in situazione di 
particolare bisogno. “Oltre all’ospitalità nei locali della parrocchia 
stessa - aff erma don Baraldi - è stato possibile, grazie al coinvolgi-
mento dei fedeli, trovare un’abitazione e un lavoro per il capofa-
miglia. A livello di comunità, abbiamo avuto una bella occasione 
per custodire e sostenere un nucleo di vita che vuole crescere e 
sbocciare”. Un impegno a “prendersi cura” che si è concretizzato 
anche tramite il Fondo di solidarietà istituito l’anno scorso dalla 
parrocchia a favore delle famiglie in diffi  coltà. “Si stanno por-
tando avanti alcuni progetti in modo continuativo - sottolinea il 
parroco - con l’intento di puntare sempre più, sull’esempio dell’e-
sperienza promossa dalla Caritas di Forlì, non solo su di un aiuto 
economico, ma su di una rete di sostegno tra famiglie”. Procede, 
inoltre, nel quotidiano, il servizio dei volontari presso il centro 
di ascolto della Caritas parrocchiale, che assiste attualmente una 
sessantina di nuclei familiari, con una percentuale quasi alla pari 
tra italiani e stranieri. 

Not

ORATORIO Prendendoci per mano
Camminare insieme pren-

dendo per mano i ragazzi e 
valorizzando le capacità di 
ciascuno. Si adoperano così 
i volontari e gli educatori del 
doposcuola e dell’oratorio, che, 
con modalità diverse, off rono 
un importante servizio per la 
fascia d’età delle scuole elemen-
tari e medie. “Sono una ventina 

gli iscritti al doposcuola - spie-
ga la responsabile Laura Rub-
bini -, molti dei quali, fi nite le 
attività, si trattengono all’orato-
rio. Si aggiunge poi un nutrito 
gruppo di ragazzi più grandi 
che vengono principalmente 
per giocare a calcio. A questi 
ultimi non si propongono par-
ticolari attività, bensì il rispetto 

dei luoghi della parrocchia e 
delle regole per stare insieme in 
modo costruttivo”. Un percorso 
educativo non sempre facile, 
che “richiede perseveranza - 
osserva la responsabile -, an-
che perché non pochi di questi 
ragazzi vengono da situazioni 
di disagio in famiglia. Cerchia-
mo allora di stare loro vicino, 

dando innanzitutto dei punti 
di riferimento e aiutandoli nel-
le relazioni con gli altri”. Fra i 
progetti in cantiere, quello di 
“responsabilizzare i ragazzi più 
grandi - conclude Laura Rub-
bini - coinvolgendoli nell’aiuto 
ai più piccoli. Un bel modo, 
questo, per farli crescere anche 
nell’autostima”.             Not

San Giuseppe Artigiano
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L’opera d’arte
Cristo Pantocratore (1180 ca.), mosaico, Duomo di Monreale (Palermo). “Non vi è creatura 

che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi 
dobbiamo rendere conto” (Eb 4,13). “Allora Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò…” (Mc 10,21). 
Da questi versetti delle letture di domenica 11 ottobre, il suggerimento a porre l’attenzione sul tema 
dello sguardo e del volto, di grande rilievo nella tradizione fi gurativa cristiana. L’imponente Cristo 
Pantocratore (“che tutto domina”) di Monreale sembra accompagnare con lo sguardo il visitatore, 
qualunque sia la direzione verso cui si muove all’interno della chiesa. Tornano allora alla mente le 
parole del Beato Giuseppe “don Pino” Puglisi che, come ricorda la Traccia della Conferenza Episco-
pale Italiana per il cammino verso il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale, quando parlava ai giovani 
universitari di Palermo della vocazione dell’uomo, “invitava ciascuno a immaginare il proprio volto 
personale come uno dei tanti variopinti vetrini che compongono, nell’abside maggiore del duomo 
di Monreale, il grande volto di Cristo Gesù”.

Not

In cammino con la Parola
XXVIII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Saziaci, Signore, con il tuo amore:

gioiremo per sempre
Domenica 11 ottobre

Letture: Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Anno B – IV Sett. Salterio

Il Vangelo ci racconta in-
contri di Gesù con uomini che 
poi decidono di seguirlo, ma 
anche casi di fallimento in cui 
il desiderio di sequela non si 
concretizza. Il brano di oggi è 
uno di questi casi. Un uomo, 
che siamo abituati a chiama-
re il giovane ricco pur senza 
che il Vangelo dia indicazioni 
sulla sua età, va da Gesù e in 
ginocchio gli chiede come si 
fa ad avere la vita eterna, cioè 
a vivere una buona vita, pie-
na di senso. Gesù risponde di 
osservare i comandamenti; 
nella tradizione di Israele c’è 
già quello che serve per una 
vita buona. Quando l’uomo 
rivela di essere già seriamente 
impegnato nell’osservare i co-
mandamenti, Gesù capisce che 
sta cercando qualcosa di più, è 
mosso da un grande desiderio 
di fare sul serio. Il nostro te-
sto ci dice che a questo punto 
Gesù fi ssò lo sguardo su di lui 
e lo amò. Lo sguardo di amore 
di Gesù invita a una conversio-
ne e il passaggio successivo è la 
sequela; non più l’osservanza 
di regole etiche e valori ma la 
condivisione di una vita: se-
guimi. Esattamente Gesù dice: 
“vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, poi seguimi”. Il Maestro 
non chiede che siano accolte le 
sue idee ma che sia abbracciato 
il suo stile di vita. Ma la propo-
sta fatta da Gesù è inaccettabile 
perché ci sono in gioco molte 
ricchezze. L’uomo se ne va tri-
ste, forse si rende conto di stare 
perdendo l’occasione della sua 
vita, tuttavia qualcosa in lui è 
più forte del desiderio di feli-
cità, qualcosa di vecchio è più 
forte del desiderio di nuovo.

Segue un discorso con i 
discepoli nel quale Gesù com-
menta l’accaduto aff ermando 
amaramente che per i ricchi 
è diffi  cile entrare nel regno di 
Dio. Gesù sta parlando proprio 
delle ricchezze materiali, ma la 
sua attenzione non va tanto ai 
beni in sé quanto al possesso. 
Il desiderio di possedere lega 
l’uomo e lo rende schiavo. Il 
possedere molte cose impedi-
sce di essere liberi e ricettivi 
come bambini, condizione del 
regno che abbiamo visto do-
menica scorsa. Il discorso sulla 
ricchezza è solo la variante più 
pratica del fatto che chi perde 
la sua vita per Gesù la trova. 
Gli apostoli sono impressio-
nati da quanto hanno visto 
e sentito e per la prima volta 
sembrano cogliere la radicali-
tà della sequela di Gesù, tanto 
che quasi disperano della sal-
vezza. Ma ecco che Gesù apre 
uno squarcio di speranza: “Im-
possibile agli uomini, ma non 
a Dio! Perché tutto è possibile 
a Dio”. Le esigenze durissime 
del regno di Dio non tollera-
no sconti, Gesù non dice: “fate 
quello che potete”, ma riporta 
tutto al dono di Dio. Anche li-
berarsi dal possesso e accettare 
la radicalità del Vangelo è un 
dono di Dio. In fondo l’uomo 
non può possedere neanche la 
sua fede. Il regno di Dio non si 
può accaparrare, conquistare 
o tenere stretto ma solo acco-
gliere come un dono. E dono è 
anche la Chiesa, cioè la comu-
nità dei fratelli che hanno la-
sciato tutto e si ritrovano a for-
mare una sola famiglia, nuova 
e sostenuta dall’amore di Dio.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

M come Morale

Parole in libertà…
Lo sguardo di Gesù: in questo brano troviamo tre volte 

citato lo sguardo di Gesù, ai versetti 21, 23, 27 e in tutto il 
Vangelo è presente in molte altre occasioni. E’ uno sguar-
do penetrante, pieno di amore, che tocca nel vivo quelli che 
gli stanno davanti e muove alla conversione. Spesso, come 
al versetto 27, crea le condizioni per aff ermazioni di grande 
importanza teologica.

Maestro: in greco didàskalos, che corrisponde al titolo 
rabbi con cui nel giudaismo ci si rivolgeva allo scriba. Una 
parte consistente dell’attività di Gesù è insegnare ed egli lo fa 
“come uno che ha autorità e non come gli scribi” (Mc 1,22). 
Inoltre al maestro Gesù non ci si associa ma si è chiamati a 
stare con lui.

L’aggettivo morale riman-
da ai valori, al bene e al male, 
alla percezione istintiva del 
giusto e dell’onesto, alla legge 
dettata dalla coscienza. Nel 
nostro esprimerci la morale 
può essere intesa sia come 
una dottrina fi losofi ca o re-
ligiosa che defi nisce le nor-
me dell’agire umano, oppure 
come l’insieme di norme che 
regolano la vita individua-
le e sociale, e infi ne 
l’insegnamento che 
si trae da una favo-
la, da una parabola. 
Insomma, con il 
termine morale in-
dichiamo, tante cose: 
dall’impegno a contra-
stare il male e compiere il 
bene, alla rettitudine dei co-
stumi, all’onestà del sentire, 
alla vita virtuosa, al rispet-
to di consuetudini, usanze, 
tradizioni, alle pretese di 
qualcuno che con la morale 
ha magari poco a che fare. 
Ne indica una, soprattutto: 
come fare perché la gioia sia 
in noi, quando i nostri cuori 
ne contemplano, attraverso la 
ragione, i motivi naturali o ne 
riscoprono, nella fede, quelli 
fondamentali. 

Facciamo tutti l’esperien-
za della diffi  coltà di decidere 
come agire, soprattutto in cir-
costanze particolari, quando, 
da ciò che faremo, dipende-
ranno conseguenze rilevanti 
per noi e per gli altri. Faccia-
mo esperienza dell’indecisio-
ne o della vera e propria crisi 
di cui siamo preda quando 
il nostro animo tentenna tra 
diverse possibilità di azione, 
perché sentiamo la respon-
sabilità di ciò che accadrà in 
seguito alla nostra decisione. 

Noi compiamo moltissi-
me scelte e moltissime azioni. 
Nella stragrande maggioran-
za dei casi, quel che facciamo 
non è dovuto ad una rifl essio-
ne ponderata bensì a tantissi-
mi altri moventi: abitudini, 
desideri, ordini, eccetera. In 
tutti questi casi, parlare di 

“moralità” sembrerebbe ridi-
colo – e forse lo è veramente 
– però, se teniamo conto delle 
conseguenze, per quanto ba-
nali possano sembrare, delle 
nostre azioni, vedremo subito 
che tutti o quasi i nostri com-
portamenti implicano una 
dimensione che possiamo 
defi nire morale. Decisione e 
felicità…

La vera felicità, l’au-
tentica realizzazione 

di noi stessi è solo 
possibile insieme 
agli altri e tenendo 
conto degli altri. 
Nonostante le ap-

parenze, i veri falli-
ti, in tutti i sensi, sono 

proprio i delinquenti e non 
la gente comune. E’ solo per-
ché la maggior parte rispetta 
le regole, anche controvoglia, 
che vi possono essere alcuni 
trasgressori, e dunque la so-
cietà ha tutte le ragioni, quan-
do si sente minacciata nella 
propria sopravvivenza, a 
porre un freno nei confronti 
di chi delinque e non rispetta 
certe regole. 

Il fondamento della mo-
rale, il valore cui ci riferia-
mo costantemente, è la sal-
vaguardia dell’essere, cioè la 
sopravvivenza della specie 
umana e della vita in genera-
le. Il che implica – e oggi ne 
siamo tragicamente consape-
voli – il rispetto dell’ambien-
te ed in generale il rispetto 
dell’altro perché … noi siamo 
l’altro.

Al di là di un’etica della 
reciprocità, bisogna far riferi-
mento ad un’etica della digni-
tà e della responsabilità verso 
ogni essere umano e vivente 
in genere perché non solo io 
devo riconoscere di essere 
responsabile ma voglio esser-
lo nei confronti di me stesso 
e degli altri. Ed è quello che 
un uomo vissuto secoli fa di 
nome Gesù ci ha indicato con 
la Sua vita ed esempio ai quali 
dobbiamo tendere per essere 
felici.              Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale 
gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per 

avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu cono-
sci i comandamenti: ‘Non uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre’». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fi n dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste paro-
le egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni.

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepo-
li: «Quanto è diffi  cile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è dif-
fi cile entrare nel regno di Dio! E’ più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 
essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Im-
possibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile 
a Dio».

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi 
dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorel-
le o madre o padre o fi gli o campi per causa mia e per causa 
del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e fi gli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
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Immagine della Gerusalemme Celeste
Il Giubileo straordinario e l’apertura della Porta SantaANNO DELLA MISERICORDIA

SANTI

“Un’attenzione profetica per l’umanità”

possa essere celebrato anche a 
livello locale, “quale segno di 
comunione di tutta la Chiesa”.

Le origini del Giubileo ri-
salgono all’Antico Testamen-
to. Infatti la parola “giubileo” 
deriva da Jubilaeum che a 
sua volta deriva dalle tre pa-
role ebraiche Jobel (ariete), 
Jobil (richiamo) e Jobal (re-
missione). Il Giubileo, infatti, 
portava con sé la liberazione 
generale da una condizione di 
miseria, soff erenza ed emargi-
nazione. Così la legge stabili-
va che nell’anno giubilare non 
si lavorasse nei campi, che 
tutte le case acquistate dopo 
l’ultimo Giubileo tornassero 
senza indennizzo al primo 
proprietario e che gli schiavi 
fossero liberati.

Il Giubileo cristiano nasce 
nel Medio Evo e aff onda le 
sue radici sia nella tradizione 
religiosa e culturale giudeo-
cristiana, sia in un contesto 
storico-religioso e teologico-
peculiare centrato sulle idee 
e sulla prassi del pellegrinag-
gio e della penitenza. In tutto 
sono stati celebrati 26 Giubilei 
e questo della misericordia, 
è il ventisettesimo. All’Anno 
Santo sono legate strettamen-
te le Porte Sante e l’indulgen-
za giubilare, cioè la remissio-
ne della pena temporale per i 
peccati “già perdonati” da Dio 
attraverso la confessione. 

La consuetudine di indire 
Giubilei straordinari risale al 
XVI secolo, e gli ultimi Anni 
Santi straordinari del XX se-
colo sono stati quelli del 1933, 
indetto da Pio XI per il dician-
novesimo centenario della 
redenzione, e del 1983, indet-
to da Giovanni Paolo II per i 
1950 anni della Redenzione.
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Nella Diocesi di Carpi
San Bernardino da Siena
e Santa Croce

Il Vescovo Francesco Cavina, raccogliendo l’indicazione 
della Bolla Papale, ha stabilito che siano due le Porte Sante 
“della Misericordia”. Una in città: l’ingresso della chiesa di San 
Bernardino da Siena, che accoglie le reliquie del Patrono prin-
cipale della città e della Diocesi. L’altra nei pressi della città: la 
chiesa di Santa Croce, luogo che ogni primo sabato del mese 
è meta del pellegrinaggio penitenziale guidato dal Vescovo 
Francesco.

Scelta storica di Papa Fran-
cesco, che annunciando il 

Giubileo straordinario della 
Misericordia ha stabilito che 
esso debba essere celebrato e 
partecipato in tutto il mondo. 
In ogni città e in ogni diocesi, 
in tutto il mondo, nelle basili-
che e cattedrali, e nei santuari, 
si apriranno, infatti, le Porte 
Sante, ha stabilito il Papa nella 
Bolla di indizione del Giubi-
leo.

Nella Bolla si rileva che l’a-
pertura della Porta Santa del-
la Basilica Vaticana avverrà l’8 
dicembre per due motivi: il 
primo, perché la data coincide 
con la Solennità dell’Immaco-
lata Concezione di Maria, di 
Colei che Dio ha voluto “santa 
e immacolata nell’amore” “per 
non lasciare l’umanità sola ed 
in balia del male”. In secondo 
luogo, l’8 dicembre coincide 
con il 50° anniversario della 
conclusione del Concilio Va-
ticano II che ha abbattuto “le 
muraglie che per troppo tem-
po avevano richiuso la Chiesa 
in una cittadella privilegiata”, 
portandola ad “annunciare 
il Vangelo in modo nuovo”, 
usando, come diceva Giovan-
ni XXIII, “la medicina della 
misericordia, invece di im-
bracciare le armi del rigore”.

Papa Francesco nella Bolla 
annuncia inoltre che domeni-
ca 13 dicembre, Terza di Av-
vento, si aprirà la Porta  Santa 
della Cattedrale di Roma, la 
Basilica di San Giovanni in La-
terano. In seguito, si apriranno 
le Porte Sante delle altre Basili-
che Papali. Il Pontefi ce stabili-
sce poi che in ogni Chiesa par-
ticolare ed anche nei Santuari 
si apra per tutto l’Anno Santo 
un’uguale Porta della Mise-
ricordia, affi  nché il Giubileo 

Santa Croce

San Bernardino da Siena

A Roma
Le Porte Sante sono innanzitutto quelle delle Ba-

siliche Papali: San Pietro, San Giovanni in Laterano, 
Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le Mura. A que-
ste “porte storiche” si affi  ancheranno altre due porte: 
quella istituita da San Giovanni Paolo II al Santuario 
del Divino Amore in Roma e, per ultima, quella voluta 
da Papa Francesco, “la Porta della carità” posta presso 
l’Ostello della Caritas intitolato a monsignor Luigi di 
Liegro vicino alla stazione Termini.

manità, con particolare atten-
zione alla famiglia, al matrimo-
nio e ai coniugi stessi, uomo e 
donna, nella luce dell’amore e 
dell’apertura alla vita, in un’in-
dissolubilità che proviene dalla 
sacralità stessa della persona e 
da un atto libero e responsabile 
degli sposi. La Chiesa attende 
una sapienziale e pastorale ri-
fl essione per off rire ai coniugi 
e alle famiglie una parola di 
concreta speranza nella verità 
e nell’attenzione evangelica, che 
sappia essere segno dell’amore 
di Colui che è l’autore dell’amo-
re sponsale. Amore che è con-
divisione, reciproca attenzione, 
apertura alla vita, dignità dona-
ta e ricevuta”.
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Il cardinale Parolin nella memoria del beato Paolo VI

Per la prima volta si è cele-
brata la memoria liturgica del 
beato Paolo VI, e a presiedere 
la messa nella basilica vatica-
na è stato il cardinale Pietro 
Parolin, segretario di Stato Va-
ticano, che al termine si è re-
cato nelle Grotte Vaticane per 
rendere omaggio alle spoglie 
mortali del Papa. Il 26 ottobre 
anche la diocesi di Brescia ri-
corderà Montini con una cele-
brazione eucaristica presiedu-
ta dal vescovo Luciano Monari 
presso il santuario della Ma-
donna delle Grazie.

La Chiesa è per sua natu-
ra missionaria, ha sottoline-
ato Parolin, ripercorrendo le 
tappe della vita di Montini, il 
suo impegno per i poveri e per 

la pace nel mondo. Paolo VI, 
primo Papa al Palazzo di Vetro 
il 4 ottobre 1965, fece risuona-
re il celebre grido: “Non più 
la guerra, non più la guerra!”. 
Concludendo il suo discorso 
alle Nazioni Unite e nella sua 
Enciclica Populorum progres-
sio, Montini diceva all’intera 
umanità che “dobbiamo abi-
tuarci a pensare in maniera 
nuova l’uomo; in maniera 
nuova la convivenza dell’uma-
nità, in maniera nuova le vie 
della storia e i destini del mon-
do secondo le parole di San 
Paolo: rivestire l’uomo nuovo 
creato a immagine di Dio nella 
giustizia e santità della verità 
(...). Mai come oggi, in un’epo-
ca di tanto progresso umano si 

è reso necessario l’appello alla 
coscienza morale dell’uomo”.

Le preoccupazioni del bea-
to Paolo VI restano purtroppo 
attuali anche nello scenario 
odierno. Papa Montini, con-
clude il segretario di Stato, ebbe 
sempre nel cuore due grandi 
amori: quello per la Chiesa e 
quello per l’umanità. È questa 
la sua eredità. Amò la Chiesa, 
nella sua realtà divino-umana, 
sapendola voluta da Cristo 
quale grembo di salvezza per 
l’intera umanità. “Alla vigilia 
del Sinodo dei vescovi sulla 
famiglia - ha concluso il se-
gretario di Stato Vaticano - mi 
sembra di dover cogliere nel 
magistero del beato Paolo VI 
un’attenzione profetica per l’u-

Signi� cato e rito dell’apertura
Il momento centrale del rito consiste nei colpi di martel-

lo con cui il Pontefi ce colpisce la porta, dopo i quali avviene 
la demolizione del muro che la chiudeva. A seguire, il Pon-
tefi ce con un cero nella mano destra e la croce patriarcale 
nella sinistra varca per primo la soglia. Il rito d’apertura del-
la Porta Santa ha un signifi cato simbolico: infatti “le porte 
degli inferi” sono il regno stesso della morte e sono anche 
immagine delle forze del male.

La Porta diventa simbolo della comunione tra l’uomo e 
Dio, segno della possibile salvezza. L’identifi cazione di Gesù, 
che si è autodefi nito la porta, attraverso la quale raggiungere 
la salvezza, è la miglior motivazione della simbologia della 
Porta Santa, ma non è l’unica interpretazione.

La Porta indica la casa comune, immagine della Geru-
salemme celeste, mentre il “muro” viene identifi cato con 
la “roccia” che, colpita, diventa fonte di salvezza. Inoltre il 
Papa, che batte il muro con il martelletto, ripete il gesto di 
Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia per ristorare la sua 
gente.

Porta Santa in San Pietro
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TANTI AUGURI DON

Agenda del Vescovo

Uf� 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

Sabato 10 ottobre
E’ a Roma per l’ordinazione episcopale 
di monsignor Alberto Ortega Martìn
Domenica 11 ottobre
Il Vescovo amministra la Cresima alle 
9.30 a Concordia; alle 11.30 presso il 
Corpus Domini; alle 16.30 a Budrione
Alle 19 a San Martino Spino è presen-
te all’ingresso di don Germain Dossou 
Kitcho in parrocchia
Lunedì 12 ottobre
Alle 18.30 presso il Seminario a Modena celebra la Santa Messa
Martedì 13 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi guida la prima lezione 
del corso di Escatologia nell’ambito della Scuola diocesana di 
formazione teologica
Giovedì 15 ottobre
Alle 17.30 a Palazzo Foresti a Carpi partecipa alla presenta-
zione del catalogo “Ottocento italiano. La Collezione Marri di 
Palazzo Foresti”
Venerdì 16 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi seconda lezione del 
corso di Escatologia
Sabato 17 ottobre
Alle 8.30 all’Auditorium San Rocco a Carpi porta il suo saluto 
al convegno nazionale A.I.Stom. nella Giornata mondiale del-
lo stomizzato
Alle 10 all’Auditorium “Rita Levi Montalcini” a Mirandola porta 
il suo saluto alla XIII edizione del Premio Pico della Mirandola
Alle 16 ad Asola (Mantova) celebra la Santa Messa presso l’i-
stituto delle Orsoline del Sacro Cuore di Gesù negli anniver-
sari di alcune religiose 
Domenica 18 ottobre
Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano il Vescovo am-
ministra la Cresima alle 9.30 e alle 16
Alle 12.30 presso la parrocchia di Santa Croce partecipa al 
pranzo dell’Amo

In questi giorni il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha 
proceduto alle seguenti nomine.

Don Germain Dossou Kitcho è stato nominato amministra-
tore parrocchiale delle parrocchie di Gavello e San Martino Spi-
no. Il sacerdote continuerà ad essere assistente spirituale del Re-
parto Agesci Mirandola 1, del Masci San Francesco di Mirandola, 
del gruppo Volontari per le Missioni e del Centro Missionario.

Don Roberto Bianchini è stato nominato amministrato-
re parrocchiale della parrocchia di Sant’Antonio di Padova in 
Sant’Antonio in Mercadello, con il compito di assicurare il culto 
divino e la celebrazione dei sacramenti.

Don Marino Mazzoli è stato nominato parroco della parroc-
chia della Purifi cazione della Beata Vergine Maria in Panzano di 
Campogalliano.

Sempre a don Mazzoli è stato affi  dato l’incarico di assistente 
spirituale delle Cooperative sociali Nazareno.

Don Marek Pawel Konieczny è stato nominato assistente 
ecclesiastico dell’Agesci del Gruppo scout Carpi 1 in tutte le sue 
branche ed articolazioni. 

NOMINE

Compleanno
12 ottobre: don Gino Barbieri (83 anni, 1932)

14 ottobre: don Roberto Bianchini (75 anni, 1940)
19 ottobre: don Francesco Cavazzuti (81 anni, 1934)

25 ottobre: don Andrea Wiska (42 anni, 1973)

Domenica 15 novembre dalle 14.30 alle 16.30, presso i nuovi 
locali della parrocchia di Concordia, si terrà l’incontro diocesano 
di formazione per i ministri straordinari della Comunione Eu-
caristica. Come relatrice interverrà suor Laura Fontana, segreta-
ria generale dell’istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo. A 
seguire le Suore Sacramentine animeranno un’ora di adorazione 
eucaristica.

giudizio dei vivi e dei morti, 
inferno, purgatorio, e la vita 
del mondo futuro in Dio. L’e-
scatologia è particolarmente 
legata alla cristologia perché 
l’evento di Cristo, la sua morte 
e risurrezione sono la garanzia 
della salvezza dell’uomo. 

Il corso, aperto a tutti, si 
terrà in sette martedì-venerdì 
dal 13 ottobre al 6 novembre, 
dalle 20.30 alle 22.30, nelle aule 
del Seminario vescovile di Car-
pi (corso Fanti 44). Info: segre-
teria tel. 059 685542

Programma completo dei 
corsi alla Scuola diocesana di 
formazione teologica su www.
carpi.chiesacattolica.it

 

Presso la Scuola diocesa-
na di formazione teologica 
(Sft ) “San Bernardino Reali-
no”, inizia martedì 13 ottobre 
il corso “Escatologia: Credo 
la vita eterna” tenuto dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina. Nell’ambito del tema 
scelto come fi lo conduttore 
delle materie nell’anno 2015-
16, “Nell’attesa della Sua venu-
ta”, il corso tratta l’escatologia, 
la dottrina di fede relativa al 
destino fi nale dell’uomo e del-
la creazione già espressa nei 
due grandi simboli di fede, il 
Simbolo Apostolico e quello 
Niceno-Costantinopolitano: 
ritorno a Cristo nella gloria, 

ire; di energia e fi ducia, per 
camminare e seminare senza 
l’ansia dei risultati immediati 
e nella consapevolezza che lo 
Spirito è all’opera; di fedel-
tà allo stile evangelico. Per 
percorrere la strada dell’an-
nuncio, abbiamo bisogno di 
sentirci sempre interpellati in 
prima persona dal Vangelo. 
Una comunità cristiana cre-
sce nella sua capacità di evan-
gelizzazione nella misura in 
cui vive il discepolato; sapre-
mo essere annunciatori della 
misericordia del Signore, se 
continueremo innanzitutto a 
lasciare aperto il nostro cuore 
ad essa. 

EC

Testimoniare il Vangelo con la vita
La s econda via indicata dalla Chiesa italiana: annunciareCONVEGNO DI FIRENZE

ogni uomo, nella particolari-
tà della sua cultura e della sua 
situazione di vita, possa es-
sere interpellato dalla parola 
buona del Signore.

Come ci ricordano i ve-
scovi italiani negli Orien-
tamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia: “la cultura 
odierna ci provoca continua-
mente a ‘dire le ragioni’ della 
nostra fede” (Conferenza Epi-
scopale Italiana, Incontriamo 
Gesù, n. 13). Ciò comporta 
un supplemento di discer-
nimento, per comprendere 
il tempo presente; di intelli-
genza per capire quali mo-
dalità di comunicazione e di 
formazione è bene mantenere 
e quali forme nuove costru-

la gioia del Cristo” (Evangelii 
nuntiandi 75). 

Dunque, la vita della 
Chiesa è animata da un gran-
de desiderio, fare in modo 
che nel cuore di ogni persona 
possa risuonare l’annuncio li-
berante e sanante del Vange-
lo: la vita umana, nonostante 
le sue tragiche debolezze e 
fragilità, ha come suo fonda-
mento e compimento l’amore 
di Dio e la morte non avrà 
l’ultima parola. Proprio per-
ché è mossa da questo desi-
derio, la comunità ecclesiale 
percorre, da sempre, la strada 
dell’annunciare; questa strada 
chiede di essere percorsa oggi 
con la disponibilità di inno-
vare modi e percorsi perché 

Annunciare non è una 
scelta. Se davvero la gioia del-
la buona notizia ci ha toccati 
nel profondo non possiamo 
tenerla per noi. Tuttavia, “an-
nunciare” non è sinonimo di 
“enunciare”: comporta dina-
mismo appassionato e coin-
volgimento integrale di sé, che 
il Papa riassume in quattro 
verbi: prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, 
fruttifi care e festeggiare (EG 
24).  L’annuncio è testimo-
nianza. “Possa il mondo del 
nostro tempo ricevere la Buo-
na Novella non da evangeliz-
zatori tristi e scoraggiati, ma 
da ministri del Vangelo la cui 
vita irradi fervore, che abbia-
no per primi ricevuto in loro 

SCUOLA DI TEOLOGIA
Inizia il 13 ottobre il corso tenuto da mons. Cavina
Escatologia: credo la vita eterna

FORMAZIONE
Incontro diocesano dei ministri della Comunione

CARITAS
Incontro formativo per i volontari parrocchiali

Venerdì 9 ottobre si svolgerà a Sant’Agata di Cibeno un in-
contro dei volontari delle Caritas parrocchiali. Dopo la cele-
brazione della Santa Messa alle 19 e la cena comunitaria alle 
20, alle 21 ci sarà un momento formativo con Valerio Corghi, 
responsabile coordinamento regionale immigrazione Caritas 
diocesana Emilia Romagna.

STRUTTURE PROTETTE
Preghiera
alla Tenente Marchi

Presso la casa residenza 
Tenente Marchi di Carpi, ogni 
domenica alle 9.15 celebra la 
Santa Messa padre Ippolito dei 
Missionari Servi dei Poveri. 
Nei giorni feriali alle 9, si tiene 
la liturgia della Parola a cura 
dei diaconi.
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Serra San Bruno (Vibo Valentia)
La Certosa di San Bruno

modo consono l’aspetto delle 
colline che dolcemente si van-
no innalzando da tutte le parti, 
il recesso delle ombrose valli, 
con la piacevole ricchezza di 
fi umi, di ruscelli e di sorgenti? 
Né mancano orti irrigati, né 
alberi da frutto svariati e fer-
tili”.

      
Bruno ottenne il terreno 

mediante un atto steso a Mi-
leto nel 1090. Arrivato nell’alta 
valle del fi ume Ancinale, nelle 
vicinanze di Spadola (unico 
abitato allora esistente), ne se-
guì il corso verso una sorgente 
che si perdeva in un dedalo di 
piccole valli, di burroni e di-
rupi, dietro la radura di Santa 
Maria. Proprio in questa radu-
ra egli trovò “una buona fonta-
na”. Vicino alla stessa fontana 
vi era una piccola grotta e si 
rallegrò d’aver trovato il luogo 
ideale per una fondazione mo-
nastica. Egli cominciò, quindi, 
ad organizzare i gruppi ed a 
fi ssare la loro rispettiva dimo-
ra: i padri, nella conca e radu-
ra del bosco (Eremo di Santa 
Maria); i fratelli conversi, con 
i servizi domestici, a circa due 
chilometri di distanza, nel 
monastero di Santo Stefano, 
destinato anche a ricevere co-
loro che non potevano seguire 

completamente le regole del 
deserto.  

Bruno trascorse gli ultimi 
dieci anni della sua esistenza 
nell’eremo di Santa Maria. 
Avvenne in questo periodo 
una memorabile visita, l’in-
contro di Bruno con Lanui-
no (anche conosciuto come 
Landuino), che intraprese 
un lungo e faticoso viaggio, 
dalla Certosa Francese, per 
incontrarsi con il fondatore 
dei certosini. Lanuino affi  an-
cò Bruno nella conduzione 
della comunità ermetica a tal 
punto che i diplomi di con-
cessione, sia quelli normanni 
che quelli pontifi ci era indi-
rizzati agli “amati fi gli Bru-
no e Lanuino”. Quest’ultimo 
succedette a Bruno dopo la 
sua morte, e rimase in carica 
fi no al 1116. Partecipò al Si-
nodo Lateranense del 1102 e 
assolse durante il periodo del 
suo mandato vari delicati in-
carichi per il pontefi ce.

La memoria liturgica di 
San Bruno si celebra il 6 ot-
tobre. O ggi la Certosa di Ser-
ra San Bruno è un luogo di 
grande attrazione per il turi-
smo religioso, ma soprattutto 
oasi di spiritualità per quanti 
sentano forte il richiamo del-
lo stile di vita dei certosini.

Siamo nell’anno 1090, 
l’Imperatore Tedesco Enrico 
IV invade i territori pontifi ci 
e Papa Urbano II è costretto 
ad abbandonare Roma; per 
questo chiama a sé Bruno 
di Colonia di cui era stato 
allievo e lo elegge arcivesco-
vo, onore che Bruno rifi uta 
per amore della sua voca-
zione contemplativa e con 
il desiderio di ritrovare al 
più presto la solitudine. In 
seguito richiese e ottenne il 
permesso di ritirarsi in soli-
tudine negli stati normanni, 
recentemente conquistati dal 
conte Ruggero d’Altavilla, il 
quale gli off rì un territorio 
nella località chiamata Torre, 
nelle vicinanze dell’attuale 
Serra San Bruno, a 790 metri 
di altitudine, nel cuore della 
Calabria Ulteriore, l’attuale 
Calabria centro-meridiona-
le. Qui fondò, in un luogo 
situato tra Arena e Stilo, l’e-
remo di Santa Maria.

La rifl essione interiore, la 
vita in solitudine, la preghie-
ra non impedivano a Bruno 
di rifl ettere sulla bellezza del 
territorio circostante. Egli 
descrisse la natura del luo-
go ricevuto in dono in una 
lettera indirizzata a Rodolfo 
il Verde, uno dei due com-
pagni che fecero insieme a 
lui, nel giardino di Adamo, 
il voto di consacrarsi alla vita 
monastica:

“In territorio di Calabria, 
con dei fratelli religiosi, alcu-
ni dei quali molto colti, che, 
in una perseverante vigilanza 
divina attendono il ritorno 
del loro Signore per aprirgli 
subito appena bussa, io abi-
to in un eremo abbastanza 
lontano, da tutti i lati, dalle 
abitazioni degli uomini. Del-
la sua amenità, del suo clima 
mite e sano, della pianura va-
sta e piacevole che si estende 
per lungo tratto tra i monti, 
con le sue verdeggianti prate-
rie e i suoi fl oridi pascoli, che 
cosa potrei dirti in maniera 
adeguata? Chi descriverà in 

Leggendo il racconto di Luca

Dall’8 ottobre “I giovedì del Vangelo”APOSTOLATO BIBLICO

Ritornano “I giovedì del 
Vangelo”, l’iniziativa au-

tunnale del Settore Apostolato 
Biblico (Sab) dell’Uffi  cio ca-
techistico diocesano: quattro 
incontri nel mese di ottobre 
per approfondire il testo del 
Vangelo che ci accompagnerà 
nel prossimo anno liturgico e 
prepararci a viverlo al meglio. 
Nelle serate dell’8, 15, 22 e 29 
ottobre, presso la chiesa di 
Santa Chiara a Carpi, quattro 
biblisti ed esperti della Parola 
ci guideranno in un percorso 
all’interno del Vangelo di Luca 
e il testo di Atti degli Apostoli. 

L’idea di fondo che sta alla 
base dell’iniziativa è quella di 
preparare il nostro cuore a ri-
cevere la Parola che ascoltere-
mo nella liturgia domenicale 
a partire dal vicino Avvento, 
perché sia un terreno fertile e 
concimato, pronto per acco-
gliere il seme del Vangelo e la-
sciare che cresca e porti frutto 
durante tutto l’anno. 

Particolarmente signifi ca-
tiva risulta essere quest’anno 
la lettura del Vangelo di Luca, 
conosciuto come il Vangelo 
della misericordia, in con-
temporanea all’Anno giubilare 
straordinario, indetto da Papa 
Francesco. Vita della Chiesa 
universale e preghiera perso-
nale si uniscono quindi in ma-
niera ancora più forte, donan-
do l’occasione a tutti i credenti 
di vivere un anno di riconcilia-
zione e profonda conversione.

Ospite del primo incon-
tro giovedì 8 ottobre sarà don 
Gian Luca Carrega, docente di 
Sacra Scrittura presso la facol-
tà teologica di Torino, che ci 

introdurrà alla lettura del Van-
gelo di Luca proprio alla luce 
del tema della misericordia, 
così centrale per l’evangelista 
da essere il cuore pulsante di 
molti gesti ed episodi riportati 
solo nel suo Vangelo (ad esem-
pio, quello del buon ladrone).

Nei giovedì successivi 
seguiranno gli interventi di 
monsignor Carmelo Pelle-
grino, con un “aff ondo”  sulla 
fi gura di Maria in Luca come 
“profezia del Regno”, monsi-
gnor Ermenegildo Manicardi, 
che aff ronterà il tema della 
Resurrezione, e don Lorenzo 
Rossi che si concentrerà sulle 
fi gure di Pietro e Paolo, testi-
moni del Crocifi sso-Risorto.

Il Settore Apostolato Bibli-
co rimane inoltre disponibile 
per organizzare incontri di 
Lectio divina nelle parrocchie 
che hanno il desiderio di ap-
profondire la Parola e vivere 
un momento di preghiera in-
sieme: non sempre, infatti, è 
facile ricavarsi una pausa di si-

Programma
Si comincia l’8 ottobre 

con don Gian Luca Carrega, 
biblista e docente di Sacra 
Scrittura presso la Facoltà 
Teologica di Torino, su “Il 
Vangelo della Misericordia. 
Introduzione alla lettura del 
Vangelo secondo Luca”. Il 
15 ottobre monsignor Car-
melo Pellegrino, biblista e 
professore incaricato presso 
la Pontifi cia Università Gre-
goriana, interverrà su “Ma-
ria di Nazaret, profezia del 
Regno”. Il 22 ottobre sarà la 
volta di monsignor Erme-
negildo Manicardi, biblista 
e rettore dell’Almo collegio 
Capranica di Roma, con 
“Davvero il Signore è Risor-
to (Lc 24)”. Conclude il ciclo 
il 29 ottobre don Lorenzo 
Rossi, biblista e vicerettore 
del Seminario Vescovile di 
Mantova, su “Pietro e Paolo, 
Testimoni del Crocifi sso-Ri-
sorto”. Gli incontri si tengo-
no alle 20.45, presso la chiesa 
di Santa Chiara a Carpi. Tutti 
sono invitati a partecipare.

Quota di partecipazione
(viaggio + cena completa): euro 35,00

E’ necessario prenotarsi, entro il 25 ottobre, 
telefonando alla Parrocchia “Madonna della 

Neve” di Quartirolo (tel. 059.694.231)
Il pagamento verrà effettuato in pullman.

Tutta la Diocesi è invitata

Gruppo di preghiera “Serra – Carpi”
Parrocchia “Madonna della Neve” di Quartirolo

Pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna di San Luca

Bologna
Venerdì 30 ottobre 2015

Programma
Ore 15.30 Ritrovo presso la 
Parrocchia di Quartirolo: 
partenza in pullman per 
Bologna
Ore 17.00 Arrivo previsto 
a Bologna al Meloncello: 
salita a piedi al Santuario 
recitando il Rosario (chi lo 
desidera può continuare in 
pullman fi no al Santuario)
Ore 18.00 Santa Messa al 
Santuario presieduta dal 
Vescovo Emerito monsignor 
Elio Tinti
Ore 19.30 Cena comunitaria 
presso il Ristorante “Vito”
Ore 23.00 Rientro previsto 
alla Parrocchia di Quarti-
rolo

lenzio per meditare il Vangelo, 
soprattutto in vite scandite da 
ritmi faticosi e frenetici. Ecco 
che il Sab mette a disposizio-
ne questo servizio che nasce 
soprattutto dalla volontà di 
incontrarsi e sostenersi reci-
procamente nella preghiera, 
creando un tessuto di relazioni 
umane fondate sulla lettura e 
la meditazione del vangelo.

A cura del Settore 
Apostolato Biblico 

NOVI - Conversazione con Brunetto Salvarani sulla Laudato si’

Martedì 13 ottobre alle 21, presso la parrocchia di Novi di Modena, si tiene “Laudato si’, mi’ 
Signore, per sora nostra matre Terra, ...”, una conversazione con il teologo e saggista Brunetto Sal-
varani sull’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. L’iniziativa, nell’ambito del programma della 
Sagra del Patrono San Michele Arcangelo, è organizzata dal Circolo Culturale Vittorio Lugli, 
dalla Parrocchia, dalla Pro Loco Adriano Boccaletti, con il patrocinio del Comune di Novi di 
Modena ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
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Primi sabati 
sulle opere di misericordia spirituale

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Grazie per il cammino percorso insieme 
Il saluto della parrocchia a don Ajith che rientra in IndiaPANZANO

Vedere don Ajith così rag-
giante  come in questi gior-

ni, insieme ai suoi genitori, è 
inusuale perché lui, discreto 
e riservato, non mostra facil-
mente i propri sentimenti. Lo si 
nota felice, invece, quando ce-
lebra la Santa Messa davanti ai 
suoi genitori, ce li presenta tutto 
contento e li accompagna nelle 
nostre case, mostrando che un 
sorriso e una stretta di mano 
abbattono tante barriere lin-
guistiche e culturali come non 
avremmo mai immaginato. Li 
ha portati a visitare alcuni luo-
ghi di devozione quali  Padova, 
Assisi e Roma e loro, ferven-
ti cristiani che pregano tanto, 
hanno vissuto  in sua  compa-
gnia l’emozione di trovarsi da-
vanti a tante opere d’arte che, 
con le sole immagini, ti fanno 
rivivere gli insegnamenti del 
Vangelo e i miracoli dei Santi. 

Non sappiamo che cosa don 
Ajith riporterà in India dopo 
questa esperienza di nove anni 
in Italia come sacerdote fi dei 
donum, di cui ben sette nella 
parrocchia di Panzano. Non 
sappiamo se siamo riusciti a 
trasmettergli quella fi ducia, 
quella gratitudine e quell’aff etto 
che ogni comunità dovrebbe far 
sentire al proprio pastore, ma lo 
scorso sabato numerosi  fedeli 
di tutta l’Unità pastorale hanno 
partecipato con gioia  alla Santa 
Messa di ringraziamento segui-
ta da un momento di festa in-
sieme, vissuto in maniera molto 
semplice, ma con la spontaneità 
che richiedono i veri momenti 
di amicizia. Venerdì sera inoltre 

accoglieremo a Panzano i sa-
cerdoti che vorranno salutarlo 
in un clima di convivialità, con 
una cena aperta  a tutti i religio-
si. 

Sicuramente il suo arrivo a 
Panzano ha signifi cato per noi 
la tranquillità di avere un sa-
cerdote residente, permettendo 
di mantenere la nostra identità 
parrocchiale senza snaturar-
la, di portare avanti i proget-
ti pastorali iniziati con tanto 
impegno. Con la sua umiltà, il 
suo spirito di servizio  e la sua 
attenzione alla semplicità e alla 
perfezione  dei gesti  liturgici, 
ha accolto tanti bambini al fon-
te battesimale, ha accompagna-
to una generazione di ragazzini 
ai sacramenti ed è stato per noi 

un fratello dal quale apprendere 
nella fede e al quale far cono-
scere la nostra vita e la nostra 
cultura. Non da ultimo, per 
tante madri ha rappresentato 
quel “fi glio lontano da casa” col 
quale dividere la mensa per non 
farlo sentire troppo solo.  

In questi anni abbiamo spe-
rimentato cosa signifi chi essere 
cristiani nel mondo: avere fra-
telli lontani che pregano come 
noi, che sono fi gli dello stesso 
Padre, che condividono Gesù 
Eucarestia con gli stessi gesti e 
le stesse parole anche se espressi 
in lingue diverse. Abbiamo so-
stenuto progetti di solidarietà e 
iniziato a scrivere a un gruppo 
di bambini di una parrocchia 
indiana. Questi progetti inter-

culturali sono attuali e impor-
tantissimi per dare ai ragazzi 
una dimensione reale, non da 
rivista patinata, del mondo di 
oggi e non verranno abbando-
nati, visto che i mezzi di comu-
nicazione ce lo permettono. 

Grazie don Ajith per averci 
off erto il tuo servizio sacerdo-
tale per sette anni, con tanta 
serietà, umiltà e dedizione, cer-
cando di superare le diversità 
linguistiche e  culturali, le no-
stre abitudini e tradizioni diver-
se e tutti i problemi  della nostra 
piccola comunità.      

I ponti sono stati tracciati, 
quindi non è un addio ma un “a 
risentirci presto, don Ajith”!

L. V.

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

ANCHE LA NOSTRA
DIOCESI PARTECIPA

AL GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA

Guidati dal nostro Vescovo
nei giorni 14 – 15 –16 Giugno 2016
E’ necessario prenotarsi al più presto 

ali it

ni diranno, dovranno rendere 
conto nel giorno del giudizio; 
infatti in base alle tue parole 
sarai giustifi cato e in base alle 
tue parole sarai condannato” 
(Mt 12,36-37). Ha proposto 
un interessante confronto fra 
opere e parole, sottolineando il 
fatto che anche le parole pos-
sono diventare opere, e quindi 
non c’è una “scala di valori”, 
una maggiore importanza del-
le une rispetto alle altre. Dopo 
la Messa, l’Adorazione, anima-
ta dal canto e dalla preghiera 
carismatica, in comunione con 
il Santo Padre e con i fedeli che 
stavano partecipando alla Ve-
glia in Piazza San Pietro, alla 
vigilia dell’apertura del Sinodo 
sulla famiglia.

EC

Sabato 3 ottobre, presso la 
chiesa di Sant’Agata a Cibeno, 
è iniziata la pratica dei Primi 
cinque sabati del mese, animati 
dai gruppi del Rinnovamento 
nello Spirito della Diocesi, con 
tema le opere di misericordia 
spirituale. Queste meditazioni 
sono in armonia con l’Anno 
Santo della Misericordia pro-
clamato da Papa Francesco, 
e proprio il 3 ottobre tutti i  
gruppi del Rinnovamento nel-
lo Spirito dell’Emilia Romagna 
hanno organizzato su questo 
un evento di evangelizzazio-
ne. Don Carlo Gasperi, che 
ha presieduto la Messa, ha ap-
profondito “Consigliare i dub-
biosi”, basandosi sul Vangelo 
di Matteo: “Ma io vi dico: di 
ogni parola vana che gli uomi-
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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
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Dal MalawiMISSIONE

A fi ne luglio, la missionaria 
Anna Tommasi ha inaugurato 
l’asilo nel villaggio di Undani.

Ecco i suoi sentiti ringrazia-
menti e alcune immagini.

Carissimi tutti, a fi ne lu-
glio c’è stata l’inaugurazione 
dell’asilo di Undani. E’ stata 
una giornata speciale per la 
gente del posto che ha collabo-
rato molto bene durante tutto 
il periodo dei lavori portando 
acqua e sabbia senza ritardi. Il 
capo villaggio ci tiene molto 
alla scuola materna che hanno 
atteso per diversi anni perché i 
bambini che la frequenteranno 
saranno numerosi. 

Il giorno dell’inaugurazio-
ne erano più di 60. Ci sono 
state danze, discorsi e una be-
vanda locale per tutti, per le 
persone più importanti anche 
il pranzo, io ho avuto in dono 
una gallinella.

Desideriamo far giungere 
il nostro grazie sentito a tutti 
voi per il sostegno ricevuto, 
reso ancora più prezioso dalla 
situazione di precarietà in cui 
vi trovate dopo il terremoto. 
Veramente avete voluto che i 
nostri bambini venissero pri-
ma delle vostre necessità. 

Grazie, un grazie che sgor-
ga dal profondo del cuore! 

Noi ricambiamo con la 
nostra preghiera per tutti voi. 
“Là dove avete tolto, il Signore 
rimetta con abbondanza”. Que-

Anna Tommasi
sto è il modo di ringraziare dei 
malawiani. Lo hanno detto a 
me, ma io lo trasmetto a voi 
che ci avete aiutato a costruire 
il nuovo asilo.

Il Signore vi benedica e vi 
doni ogni bene.

Carissimi tutti del Centro 
Missionario di Carpi, questa 
mattina durante la Messa ho 
pensato moltissimo a voi, al 
vostro servizio umile e prezio-
so!

Abbiamo celebrato Santa 
Teresa di Gesù Bambino, pa-
trona delle missioni, assieme 
a San Francesco Saverio, e ho 
pensato “al super lavoro” che vi 
attende, alla vostra missiona-
rietà, lì nella terra di Carpi. 

Ho pensato al vostro lavoro 
umile, paziente, tante, troppe 
volte non riconosciuto, né ap-
prezzato, un po’ come noi mis-
sionari qui…

In questi giorni sono ad 

Dal MadagascarMISSIONE

Luciano Lanzoni
Ambositra, domani riparto per 
Manakara. Ho incontrato ieri 
i responsabili delle Fraternità 
dei malati per il lavoro presso il 
Centro di salute mentale e sto 
preparando un piccolo dossier 
che vi spedirò.

Intorno al 10 settembre 
scorso sono stato di nuovo 
a Toliary, a sud del Madaga-
scar, dove ho incontrato una 
Ong spagnola che sta facen-
do un bellissimo lavoro con 
la “moringa” (seconda parte 
del progetto Comune-Diocesi 
di Carpi). Hanno accettato di 
accogliere alcune persone a 
fare della formazione da loro, 
dovremmo andare i primi di 

novembre.
Assieme ad una associazio-

ne della Valle d’Aosta stiamo 
lavorando per organizzare le 
formazioni per i fi sioterapisti, 
l’ultimo progetto presentato.

Come vedete, anche se mi 
faccio sentire poco, continuo a 
lavorare per la missione.

Ancora tantissimi auguri 
per questo mese missionario, 
che porti i frutti sperati, che 
apra i cuori di tutti coloro che 
sono ancora nelle tenebre, per-
ché sappiano accogliere la Luce 
di Cristo che rischiara e dà ca-
lore. 

Grazie per tutto, in unione 
di preghiera e di servizio!  

Popoli e missioni
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per il 2015
energia pulita

Luciano Lanzoni

Sabato 17 ottobre alle 9.30, 
presso il Centro pastorale Pao-
lo VI a Brescia (via Gezio Ca-
lini, 30), si terrà la cerimonia 
del XXV Premio Cuore Ami-
co - Nobel missionario 2015. 
Il Premio sarà assegnato ad 
Anna Tommasi, missionaria 
nelle carceri del Malawi, ai 
coniugi Peppo e Adriana Pio-
vanelli, che hanno dedicato la 
loro vita ai poveri del Cotopa-
xi in Ecuador, fratel Domeni-
co Bugatti, religioso attento 
all’evangelizzazione di adulti 
e bambini in Repubblica De-
mocratica del Congo. Nata ad 

I bambini entrano per la prima volta nel nuovo asilo

Anna Tommasi riceve il Premio Cuore Amico
Affi   (Verona) nel 1944, Anna 
Tommasi è entrata nel 1960 
nella comunità delle France-
scane Ausiliarie Laiche Missio-
narie dell’Immacolata (Falmi) 
di Roma. Nel 1965 emette il 
primo giuramento. Dopo una 
prima esperienza missionaria 
in Tanzania e 25 anni a Roma, 
dal dicembre 2002 è in servizio 
a Lunzu in Malawi insieme alla 
consorella Germana Munari.

I suoi impegni principali 
sono la pastorale carceraria 
in nove istituti penitenziari; 
la cooperativa d’inserimento 
lavorativo di ex detenuti Cc-

Trust; la costruzione di asili 
nei villaggi (oggi sono 75 nel 
progetto Falmi), il pasto gior-
naliero a tutti i bambini degli 
asili e la gioventù francescana 
in parrocchia.

Anna Tommasi

Mercatino
missionario
in Seminario

Sabato 17 e domenica 18 ot-
tobre (ore 9-12.30 e 15-19) in 
Seminario a Carpi, è allestito 
il Mercatino missionario con 
le creazioni (ricami a mano, 
cucito, lavori ai ferri, ad ago e 
all’uncinetto) realizzate dalle 
Animatrici missionarie. Il ri-
cavato sarà destinato a soste-
nere la costruzione di un poz-
zo per le Suore Cappuccine di 
Mendefera in Eritrea.
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Integrazione tra pubblico e privato

Siglata la Convenzione
tra Unione Terre d’Argine
e scuole materne private paritarie

SCUOLA

concreti sostegni da parte dell’ente 
associato quali, il supporto per l’in-
serimento di bambini con disabi-
lità, il trasporto scolastico, l’off erta 
formativa per il sistema integrato 
delle scuole di infanzia. Molte le 
novità previste dalla Convenzione: 
procedure per migliorare l’accesso 
e lo scambio di dati tra ente locale 
e gestori; interventi dell’Unione per 
qualifi care ulteriormente l’off erta 
delle scuole private alle famiglie del 
territorio; il rinnovo dell’articolazio-
ne della Commissione paritetica che 
supporta l’applicazione e la verifi ca 
della Convenzione stessa, nell’ottica 
di una sempre maggiore integrazio-
ne tra pubblico e privato. “Anche 
grazie all’off erta delle scuole private 
paritarie, oltre che di quelle statali e 
comunali che costituiscono il nostro 
‘sistema integrato’,  – hanno ricor-
dato il presidente Alberto Bellelli e 
l’assessore all’Istruzione dell’Unio-
ne Paola Guerzoni – più del 95% 
dei bambini residenti nel territorio 
dell’Unione frequenta la scuola d’in-
fanzia. È per noi un grande piacere 
siglare questa Convenzione che va 
nella direzione di raff orzare i servizi 
per i bambini del nostro territorio, 
contribuire ulteriormente ad una 
off erta omogenea e di qualità, e fa-
vorire la libera scelta delle famiglie”.

M.S.C.

È stata fi rmata il 2 ottobre la 
Convenzione tra l’Unione Terre 
d’Argine e le scuole dell’infanzia 
private paritarie autonome, valida 
per l’anno scolastico in corso e per i 
due successivi. Firmatari, i dirigenti 
delle scuole paritarie autonome e il 
presidente dell’Unione Terre d’Ar-
gine Alberto Bellelli. L’atto sancisce 
un percorso avviato già da tempo 
e che segue la scelta dell’Unione di 
dare vita ad un sistema scolastico in-
tegrato per l’off erta formativa rivolta 
ai bambini dai 3 ai 5 anni di età e 
composto da scuole statali, comuna-
li, private, la maggioranza delle quali 
associate alla Fism, e convenzionate. 
Nel territorio dell’Unione, le scuole 
paritarie autonome sono 11 con 32 
sezioni, e accolgono circa un quar-
to dei bambini frequentati le scuole 
dell’infanzia. Di queste, ben 7 sono 
a  Carpi. La Convenzione defi nisce 
i criteri per l’accoglienza dei bambi-
ni e la vigilanza igienico-sanitaria, 
norma la partecipazione dei genitori 
alla gestione della scuola e il tratta-
mento dei dipendenti, i servizi per 
l’accesso e la frequenza e il ruolo dei 
coordinamenti pedagogici, la for-
mazione del personale e la continu-
ità educativa e didattica, garantendo 
l’accesso a contributi dell’Unione da 
parte delle scuole fi rmatarie (15 mila 
euro a sezione) ed altri importanti e 

Scuola

La scuola che vorrei
Paolo Pergref� , dirigente dell’istituto da Vinci,
si racconta tra ricordi e progetti futuri

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

Da poco più di un mese è il nuovo 
dirigente dell’Istituto da Vinci. Paolo 
Pergreffi  , residente a Modena e reggente 
dell’istituto Comprensivo di Nonantola, 
torna a Carpi, realtà che ha vissuto da 
insegnante, pieno di entusiasmo e vo-
glia di fare, ponendosi alla guida di una 
delle più promettenti realtà scolastiche.

Quali sono quali le sue impres-
sioni sulla scuola ?
Il da Vinci possiede straordinarie 

professionalità di docenti, come, riten-
go, poche scuole del nostro territorio. 
I progetti sviluppati in questi anni lo 
dimostrano ampiamente, ed anche l’u-
tenza, passata nel solo ultimo anno da 
38 a 41 classi, ne è evidentemente con-
sapevole. Credo che il segreto sia nella 
passione che gli insegnanti riescono ad 
infondere nei ragazzi, e senza fare par-
ticolari sconti a nessuno.

Carpi non è una novità per lei…
Sono stato qui in passato per ben 

15 anni come docente, svolgendo anche 
funzione di collaboratore del dirigente 
scolastico. Per me è quindi un ritorno 
tra molte persone che conosco e stimo, 
e con le quali spero di poter contribuire 
all’ulteriore crescita dell’Istituto.

Quanto incide la presenza di un 
dirigente in una realtà come l’I-

ci, in particolare l’Escorpio e la parte-
cipazione alla Shell Eco Marathon;  e 
l’Erasmus plus, che il da Vinci si è ag-
giudicato e che prevede lo scambio di 
studenti e docenti con ben 5 paesi della 
Comunità Europea.

Avete avuto un notevole au-
mento di iscrizioni: come af-
frontate il problema spazi?
Questo è certamente il primo pro-

blema su cui ragionare con gli Enti lo-
cali, in particolare la provincia (o ciò 
che essa è diventata dopo l’abolizione); 
se il prossimo anno la tendenza di cre-
scita sarà confermata (e nulla fa pensare 
il contrario) saremo costretti a cercare 
una succursale o ad adottare il numero 
chiuso, come già fanno altri istituti del-
la provincia di Modena.

Professori e studenti: che rap-
porto vuole creare con loro?
Credo che dirigere signifi chi princi-

palmente mettersi al servizio di una co-
munità professionale, come è la scuola, 
cercando di valorizzare e far fruttare 
al meglio le competenze di tutti: indi-
spensabile in una realtà estremamente 
complessa come è oggi un’istituzione 
scolastica, con oltre 1000 studenti tra 
il diurno e il serale. Per quanto riguar-
da gli studenti, quando si capisce che 
provano interesse ed apprendono con 
entusiasmo, ci si rende conto che vale 
ancora la pena di fare questo mestiere.

tis?
Purtroppo negli anni scorsi il da 

Vinci ha soff erto: dapprima, come mol-
te altre scuole, per le conseguenze del 
sisma, poi per la tragica perdita della 
dirigente, la cara amica Maria Capone; 
in seguito la dirigente Gloria Cattani, 
della provincia di Parma, ha svolto un 
ottimo lavoro, quasi eroico, malgrado le 
diffi  coltà dovute alla distanza dalla sua 
residenza. Credo che il da Vinci meriti 
un po’ di stabilità.

Che progetti intende portare avanti 
per questo anno scolastico?
Certamente la progettazione trien-

nale, prevista dalla legge 107 della 
“Buona Scuola”, che ci costringe a ra-
gionare in termini più di prospettiva e 
medio termine rispetto al tradizionale 
Piano dell’Off erta Formativa annuale; 
poi sicuramente i progetti ormai stori-

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

Paolo Pergref� 
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Maria Silvia Cabri

Una vera e propria aula 
scientifi ca all’aperto: così vie-
ne percepito e vissuto dagli 
insegnanti e dagli alunni, il 
laghetto che si trova nell’area 
cortiliva delle scuole prima-
rie Rodari. Oltre dieci anni 
fa, durante l’anno scolastico 
2003/2004, le Rodari hanno 
partecipato al progetto “Carpi 
dei bambini e delle bambine”: 
i giovani studenti avevano il 
compito di analizzare i lati più 
o meno funzionali del cortile 
della loro scuola e presentare 
delle proposte all’ammini-
strazione comunale per una 
riqualifi cazione dello stesso. 
Questo lavoro ha portato alla 
realizzazione del laghetto nel 
giardino: naturalmente, la 
sua funzione non è solo este-
tica, ma nel corso degli anni 
ha dato modo agli alunni di 
compiere studi dal vero di 
piante, animali, ecosistemi. 
Dopo dieci anni, si sono rese 
necessarie opere di risistema-
zione dello stesso che sono 
state realizzate grazie alla ge-
nerosità di tante persone. Pre-

via autorizzazione degli uffi  ci 
comunali addetti, è stata in-
stallata una nuova recinzione 
realizzata totalmente a carico 
della ditta EdilLeone, mentre 
per rendere la manutenzio-
ne ordinaria del laghetto più 
agevole è stato predisposto un 
sistema di rabbocco automa-
tico attraverso l’installazione 
di un galleggiante da parte di 
Adorno Gemmi, idraulico in 
pensione, che, coaudiuvato 
da Renzo Malvasi, ha prestato 
gratuitamente la sua manodo-
pera. Per questo le insegnanti 
e il preside del Comprensi-
vo Carpi2, Attilio Desiderio, 
hanno organizzato una pic-
cola “festa di ringraziamen-
to” che si è svolta il 1 ottobre. 
Durante la cerimonia è stata 
posta sul recinto una targhetta 
con il nome della ditta realiz-
zatrice; inoltre è stato conse-
gnato a Gocan Tastan, titolare 
della ditta EdilLeone, un oro-
logio con sullo sfondo l’opera 
gentilmente off erta, mentre 
all’idraulico è stato donato un 
disegno a collage realizzato 
per lui dagli alunni.

La generosità delle persone
Festa alle scuole Rodari per l’inaugurazione del laghetto
dopo i lavori di miglioramento

DOSSIER

Verso nuove sinergie didattiche
Le “Matilde Capello” e “Caduti in guerra” gestite dalla Fondazione PaltrinieriSCUOLA

do, così, le basi per garantire 
continuità a questa esperienza 
scolastica signifi cativa.

Col preciso intento di crea-
re nell’area di Santa Croce, un 
polo pre-scolastico completo, 
vale a dire da zero a sei anni, la 
stessa Fondazione ha stipulato 
un accordo con il “Colorado”, 
un nido contiguo alla “Matilde 
Capello”, per costruire sinergie 
in grado di garantire continui-
tà didattica all’intero arco tem-
porale della prima infanzia.

I bambini accolti per il pri-
mo ciclo presso il nido potran-
no, senza soluzione di conti-
nuità, frequentare i rimanenti 
tre anni alla Matilde Capello.

La direzione e il coordina-
mento pedagogico sono stati 
affi  dati a chi con professionali-
tà e competenza si prende cura 
dei bambini fi n dall’inizio del 
ciclo prescolastico.

Su queste solide basi la 
Fondazione Paltrinieri si ac-
cinge a gestire l’anno scolastico 
2015/2016 delle due scuole e a 
disporsi, fi n d’ora, alla raccolta 
delle iscrizioni per l’anno suc-
cessivo.

In occasione delle inaugu-
razioni, il Consiglio di Am-
ministrazione ha ricordato la 
fi gura importante, signifi cati-
va, di Federico Paltrinieri che 
volendo onorare la memoria 
della sua amata nipote ha dato 
origine alla storia della stessa 
Fondazione.

Ermanno Caccia

Come è consuetudine, an-
che quest’anno, l a Fonda-

zione Paltrinieri, ha festeggia-
to l’inizio dell’anno scolastico 
nelle sue due scuole. Dome-
nica 20 settembre alla scuola 
“Caduti in Guerra” a Gargallo 
e venerdì 2 ottobre alla scuola 
“Matilde Capello” a Santa Cro-
ce. La celebrazione della Santa 
Messa, offi  ciata dai rispetti-
vi parroci, alla presenza dei 
bambini, dei loro genitori, del 
corpo docente e dei compo-
nenti del Consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione, 
ha dato inizio e signifi cato alla 
giornata di gioia.

Due scuole con una storia 
diversa: quella di Santa Croce 
nata nel 1941 grazie al lascito e 
al volere del n. u. Federico Pal-
trinieri, la seconda asilo della 
parrocchia di Gargallo dedica-
to ai caduti della prima guerra 
mondiale.

Oggi la scuola “Caduti in 
Guerra” è una scuola d’infan-
zia parrocchiale, la “Matilde 
Capello” una scuola laica di 
indirizzo cattolico. Dal 2000 
entrambe riconosciute quali 
scuole paritarie.

Le due scuole rappresen-
tano un’importante risorsa 
del territorio non solo per le 
due frazioni avendo esteso il 
bacino di utenza a Carpi, una 
volta lontana. La Fondazione, 
quale gestore, nel rispetto del-
le attribuzioni e competenze 
degli organi collegiali, ha co-

stantemente operato affi  nché 
il benessere dei bambini fosse 
posto al centro delle attività 
educative, in sintonia con le li-
nee guida emanate dalla Fism, 
la Federazione Italiana Scuole 
d’infanzia cattoliche alla quale 
aderisce. Per il conseguimento 
di queste fi nalità il Consiglio 
d’Amministrazione ha ritenu-
to opportuno avocare a sé la 
direzione didattica di entram-
be le scuole, affi  dandola a pro-
pri consiglieri aventi i requisiti 
di legge richiesti. 

In questi anni, inoltre, la 
Fondazione ha esteso la pro-
pria disponibilità a rispondere 
alle richieste di collaborazione 
pervenute dalla Diocesi, prima 
per la gestione della scuola di 
Gargallo, poi nella conduzione 

temporanea della scuola “Aida 
e Umberto bassi” di Budrione 
dando così tempo e modalità 
alla comunità locale di costi-
tuire un organismo di gestio-
ne legato più strettamente alla 
parrocchia, in grado di dare 
stabilità all’attività scolastica.

Analoga situazione si pro-
fi la a Gargallo dove è prossima 
alla scadenza la convenzione 
decennale per la gestione della 
scuola fra la Fondazione Paltri-
nieri e la parrocchia, favorendo 
così la permanenza, tra l’altro 
non scontata, di due religiose 
già operanti in passato presso 
la scuola “Matilde Capello”. 

La Fondazione attraverso 
un proprio consigliere che ri-
copre anche l’incarico di coor-
dinatrice didattica sta ponen-

gitale con stampanti 3D).
Il dibattito su questo tema 

ha visto gli esponenti dei grup-
pi di opposizione concentrarsi 
soprattutto sulle modalità di 
acquisizione del diritto di su-
perfi cie da parte del Comune, 
defi nendo questa scelta una 
sorta di paravento, un modo 
per sostenere un soggetto 
“amico” in diffi  coltà come la 
Polisportiva Dorando Pietri. 
L’assessore all’Economia Simo-
ne Morelli ha invece evidenzia-
to la necessità di concentrare 
in quest’area, posta strategica-
mente vicina alle scuole e alla 
zona industriale, una serie di 
strutture ora disperse sul ter-
ritorio. “Nel Torrione degli 
Spagnoli ci sarà la vetrina della 
moda e delle imprese carpigia-
ne. Non si buttano soldi – ha 
detto - pagheremmo affi  tti per 
2,4 milioni se non facessimo 
l’operazione sul diritto di su-
perfi cie alla Pietri. Questo stu-
dio di fattibilità porterà poi ad 
un progetto vero e proprio”. 

Va detto che l’idea è buona 
e non solo per i motivi portati 
dall’assessore. Che ci sia stata 
la volontà di dare un “aiutino” 
alla Polisportiva sarebbe diffi  -
cile per chiunque negarlo, ma 
farlo costruendo lì la casa del-
la salute o una qualsiasi altra 
struttura sanitaria sarebbe sta-
to un assurdo, realizzare invece 
questo polo ha un signifi cato. 
E non solo perché lì, molti 
anni fa, aveva sede Carpi For-
mazione. Cosa e dove porterà 
questo Polo della Creatività è 
altra storia. I muri, se poi non 
ci sono le persone giuste, sono 
solo contenitori. A volte inutili, 
altre determinanti.

A.B.

Un polo della creatività alla 
Polisportiva Dorando Pietri

In consiglio comunale
presentato uno studio di fattibilità 

SCUOLA

Nei giorni scorsi è stata 
votata nel corso del consiglio 
comunale di Carpi la delibera 
comprendente una Variazione 
di Bilancio di previsione e al 
Piano degli investimenti 2015-
17 e che permetterà tra l’altro 
di avviare il progetto del Polo 
della Creatività nella sede della 
Polisportiva Dorando Pietri, in 
via Nuova Ponente. Le risorse 
(due milioni di euro) arrivano 
da maggiori entrate e minori 
spese: 800 mila euro i fondi 
messi a Bilancio per il 2015 
(400 mila arrivano da entrate 
proprie e il resto dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi) e un milione e 200 
mila euro per il 2016. Circa la 
metà delle risorse stanziate per 
quest’anno (sono stati indicati 
370 mila euro ma sarà l’Agen-
zia del Demanio di Bologna a 
verifi care le stime comunali) 
serviranno a trasferire all’ente 
locale il diritto di superfi cie 
concesso alla Polisportiva fi no 
al 2031. 

Lo studio di fattibilità del 
Polo della Creatività presen-
tato in consiglio prevede di 
collocare qui la sede carpi-
giana del Centro per l’Istru-
zione degli Adulti (ex Ctp, 
spesa prevista 430 mila euro), 
di spazi di formazione, pro-
mozione e documentazione 
destinati a Formodena, all’a-
telier Carpi Fashion System, 
a Democenter-Sipe, al Centro 
di documentazione Labirinto 
della Moda. Inoltre sono pre-
visti spazi per il co-working 
(spazi di lavoro comuni) per le 
imprese giovani e il cosiddetto 
Fab-lab (che comprende labo-
ratori di ricerca e innovazione 
e offi  cine di fabbricazione di-
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Assemblea organizzativa FNP:
 spunti e riflessioni per il futuro

Si è tenuta giovedì 1 ottobre a Modena l’Assemblea or-
ganizzativa e programmatica della Fnp-Cisl Emilia Cen-
trale, il sindacato pensionati che tra Modena e Reggio 
Emilia conta quasi 45 mila iscritti. Dopo il Congresso stra-
ordinario del 14 e 15 maggio scorsi, che ha unito le strut-
ture di Modena e Reggio Emilia, i pensionati Cisl cercano 
di darsi una nuova organizzazione per rispondere più effi  -
cacemente alle esigenze degli iscritti.

I lavori assembleari hanno avuto inizio alle ore 9.30 con 
la relazioni dei due segretari organizzativi della Fnp-Cisl, 
il modenese Sergio Davoli e il reggiano Luciano Semper. 

Nel dibattito proposte per la riorganizzazione ed il raf-
forzamento in Rappresentanza Locale Sindacale (RLS), la 
semplifi cazione e lo snellimento dell’apparato, la traspa-
renza dei processi decisionali ma anche tante prospettive 
per il futuro.

Coordinatore RLS, delegati comunali, delegati sociali, 
volontari dell’accoglienza: le fi gure cardine su cui punta 
l’Organizzazione per la propria strutturazione, ma anche 
politiche territoriali, di vicinanza, di welfare integrato 
all’intero del quale anche il sindacato può giocare il pro-
prio ruolo. 

Una presenza da protagonisti sul territorio, off rendo in 

cambio una crescente formazione.
Il rapporto coi servizi Caf ed Inas, l’aiuto operativo che i 

pensionati sono in grado di fornire, con Anteas associazio-
ne di volontariato emanazione di Fnp, che opera nel sociale, 
con il coordinamento donne e le attività che si intrecciano 
con la politica Fnp dove lavoro, attivismo e valori Cisl si 
fondono con l’empatia, la sensibilità e la gentilezza tipica del 
sesso femminile.

Ma anche l’attenzione ai più giovani: “Giovani e anzia-
ni possono lavorare assieme e non essere visti in contrap-
posizione: siamo tutti cittadini».  «In campo mettiamo la 
formazione per i sindacalisti del domani - ha aff ermato il 
Segretario Fnp Emilia centrale Adelmo Lasagni - ma anche 

le proposte per un patto fra le generazioni. Tra queste l’in-
troduzione del lavoro part time in uscita per i lavoratori 
anziani, per fare entrare al lavoro gli stessi giovani che così 
eseguirebbero il necessario affi  ancamento. Senza averne 
un danno pensionistico. Questo tema dei giovani lo ri-
colleghiamo al ripensare alle pensioni del futuro dato che 
l’attuale sistema contributivo secco creerà a breve nuove 
fasce di povertà». 

L’obiettivo della Fnp-Cisl Emilia Centrale è essere più 
vicini alle persone. Previdenza e questione sociale, mec-
canismo di rivalutazione delle pensioni (anche a tutela dei 
giovani), la richiesta di una legge quadro per la non au-
tosuffi  cienza, correzione del sistema dei ticket (che pena-
lizza chi non ha risorse). Di questi temi ha parlato Attilio 
Rimoldi, componente della segreteria nazionale Fnp-Cisl.

All’assemblea organizzativa, presieduta da Lidia Giom-
bini e arricchita da oltre trenta interventi, hanno portato il 
loro contributo anche Loris Cavalletti (segretario Fnp-Cisl 
Emilia-Romagna), Luciano Semper e Sergio Davoli (se-
gretari organizzativi Fnp-Cisl Emilia Centrale), Luigi Bel-
luzzi (segretario aggiunto Fnp-Cisl Emilia Centrale), Wil-
liam Ballotta (segretario generale Cisl Emilia Centrale) e 
Margherita Salvioli Mariani (segretaria generale aggiunta 
Cisl Emilia Centrale).

Il Segretario Organizzativo FNP Emilia Centrale
Sergio Davoli

Tutti di corsa!
In attesa del consueto arrivo in piazza Martiri,
parte la 28ª Maratona d’Italia

MARATONA

Sport

Di nuovo in campo dopo il turno di sosta
HANDBALL

Terraquilia attesa dall’esame Ancona

re per un soffi  o le “fi nal eight” 
di Coppa Italia, sono stati re-
inseriti nel girone centro dove 
nelle prime tre giornate si sono 
“sbarazzati” rispettivamente di 
Ferrara, Casalgrande e Nonan-
tola. 

Ancona guidata in campo 
dal carismatico capitano Da-
vide Campana, autore di ben 
25 reti nelle prime tre partite, 
che in estate era stato vicino a 
vestire la casacca di Carpi pri-
ma che il Ds Cerchiari virasse 
con forza sul fasanese Bruno 
Brzic, trattativa resa possibile 
dai problemi fi nanziari della 
formazione barese. 

Biancorossi che grazie alla 
sosta recuperano l’ala della Na-
zionale Vito Vaccaro e si pre-
sentano dunque al completo 
a quella che dovrebbe essere 
l’ultima partita disputata al 
“Pala Vallauri” prima di tra-
sferirsi defi nitivamente nel ri-
strutturato impianto comunale 
di Cavezzo. L’unico dubbio di 
formazione è legato al guar-
diano dei pali con il Nazionale 
italiano Michele Rossi favorito 
su Jan Jurina ancora affl  itto da 
qualche acciacco alla caviglia 
sinistra. 

E. B.

Terza giornata di campio-
nato che ha visto l’assenza dal 
campo di Carpi che ha osser-
vato la sosta. Ne approfi ttano 
Romagna ed Ancona che al-
lungano in classifi ca vincendo 
rispettivamente con Nonantola 
e Ferrara in casa. Anche Ambra 
si rialza dopo il ko della setti-
mana scorsa e batte nettamen-
te al “Pala Estra” Casalgrande 
che resta malinconicamente 
ultima in classifi ca a quota zero 
punti. Bene Bologna che a Cin-
goli coglie la prima vittoria in 
campionato. Negli altri gironi 
importanti squilli di Trieste e 
Fasano che si consolidano lea-
der dei gironi A e C.

La Terraquilia Handball 
Carpi, dopo essersi goduta ben 
quattro giorni di riposo aven-
do osservato il turno di sosta 
in campionato, è pronta a ri-
assaporare il gusto del campo 
aff rontando sabato alle 19 l’o-
stica Luciana Mosconi Dorica 
Ancona.

Davvero impressionante 
l’inizio di campionato dei mar-
chigiani che, dopo un anno di 
esilio nel girone C che nella 
passata stagione li ha visti ar-
rivare quarti e dunque manca-

Prosegue il binomio fra Extra� t e Terraquilia

HANDBALL

Accordo raggiunto  

Via Eraclito, potendo usufrui-
re anche della splendida pisci-
na situata nella “zona relax” al 
termine di ogni seduta d’alle-
namento.

Particolarmente soddisfat-
to coach Sasa Ilic che ha defi -
nito ideale la struttura per la 
preparazione settimanale del-
le sfi de di campionato ma al-
trettanto compiaciuto è parso 
anche il titolare della palestra 
attualmente più popolata di 

“Squadra che vince non 
si cambia” recita il detto e an-
che il binomio fra Terraquilia 
Handball Carpi e “Extrafi t” 
proseguirà dato che le due re-
altà hanno deciso di comune 
accordo di proseguire il rap-
porto di collaborazione. Una 
partnership che consentirà agli 
atleti della compagine bian-
corossa di eff ettuare le sedute 
mattutine di pesi e “cardio” 
all’interno della struttura di 

Maria Silvia Cabri

Un appuntamento sempre 
atteso, quello con la Maratona 
d’Italia, giunta alla sua 28ª edi-
zione. Domenica 11 ottobre le 
vie cittadine, e non solo, della 
nostra provincia, torneranno 
ad essere colorate e animate 
dai tanti appassionati di sport 
e dal fedele pubblico. Come di 
consueto è prevista la partenza 
da Maranello alle 9.30 di fronte 
al Museo Ferrari, passando per 
Formigine, Modena, Soliera 
e Carpi. Immancabili anche i 
traguardi intermedi di Mezza 
Maratona che giunta, alla sua 
6ª edizione, toccherà il traguar-
do all’altezza del Parco Ferrari 
di Modena, e della coetanea 30 
km che con i suoi 33.700 Km 
arriverà fi no al Castello Cam-
pori di Soliera. In sede di pre-
sentazione dell’evento, presso 
l’acetaia De Nigris, il sindaco 
Alberto Bellelli, il vicesindaco 
Simone Morelli, gli assessori 
allo sport dei comuni di Soliera 
e Maranello, Wainer Pacchioni 
e Nicola Montone, hanno ri-

conosciuto l’importanza della 
manifestazione a livello istitu-
zionale, nonché come fattore 
sociale ed educativo, mentre 
Armando de Nigris ha sotto-
lineato che “l’imprenditoria 
deve tornare a investire su 
eventi sportivi nonostante la 
crisi”. Alle Tattoo ha parlato del  
Guinness World Records, la 
gara di tatuaggi che prenderà il 
via il venerdì e si concluderà in 
piazza Martiri il sabato, per re-
alizzare “il tatuaggio collettivo 
più grande del mondo”. Prezio-
sa la presenza di due campioni 
italiani Antonino Caponetto, 
campione di Maratona nella 
categoria over 80 e Giada Nata-
li campionessa di corsa a punti 
(ciclismo). Oscar Giliberti, di-
rettore del percorso, si è soff er-
mato sul tracciato della mara-
tona ideata da Ivano Barbolini 
che ritrova ancora una volta 
la sua linea di arrivo in Piazza 
Martiri. Anche per questa edi-
zione sono proposte classifi che 
speciali, quale la premiazione 
in maratona, mezza maratona e 
30 km, del primo uomo e della 

prima donna. Molte le novità: 
“Can You Do the 42?”, specia-
le classifi ca riservata agli atleti 
che decideranno di correre per 
la prima volta la maratona, e 
“Fido Run” gara non competi-
tiva che vedrà come protago-
nisti gli amici a quattro zampe 
muniti di pettorale e con tan-
to di pacco gara fornito dallo 
sponsor Husse. Inoltre saranno 

aggiunte due non competitive 
una di 3 km e l’altra di 9 km 
denominate “Dorando day”, 
con partenza e arrivo su Piaz-
za Martiri a Carpi. Correlata 
all’evento ci sarà inoltre la Fiera 
Sportiva, dislocata da venerdì a 
domenica, sul rialzato di Piazza 
Martiri, che aprirà i suoi bat-
tenti venerdì alle 16 e chiuderà 
domenica alle 17.  

Carpi, Sergio Beccalli, che ha 
così commentato ad accordo 
raggiunto: “Siamo soddisfatti 
del proseguimento, anche in 
questa nuova stagione sportiva, 
della partnership tra il nostro 
centro fi tness e la  Terraquilia 
Handball; una collaborazione 

tra due realtà eccellenti che, 
all’interno dei propri rispettivi 
settori, stanno ottenendo risul-
tati importanti. Inoltre questa 
sinergia non fa che confermare 
il costante radicamento di Ex-
trafi t sul territorio carpigiano.”
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Ottimo inizio per le Piovre in B1
BASKET

Vittoria all’esordioGodiamoci � no in fondo la Serie A
CARPI FC

Secondo posto nel torneo di Bolzano
VOLLEY

Un buon test per la Cec

hanno suscitato le pri-
me sei partite del Carpi 
in Serie A?
La Serie A è molto diffi  cile 

e i nostri ragazzi si sono dovu-
ti scontrare con questa dura 
realtà dopo aver dominato il 
lo scorso campionato di Serie 
B. Ma noi rimaniamo molto 
fi duciosi perché la società ha 
lavorato molto bene quest’e-
state e ci ha sempre dimostra-
to di fare il bene della nostra 
squadra e della nostra città. 
Restiamo a fi anco dei nostri 
giocatori perché solo così po-
tremo uscire dalle diffi  coltà 
e continuare a lottare per un 
sogno che si chiama salvez-
za. Per noi è già un miracolo 
essere in Serie A, e dobbiamo 
goderci tutto questo sino in 
fondo. Sannino ha immedia-
tamente portato la sua idea di 
calcio e fi nalmente abbiamo 
potuto festeggiare la prima 
storica vittoria in campionato 
contro il Torino. Adesso non 
vogliamo fermarci qui e dopo 
la sosta andremo a Bergamo 
contro l’Atalanta con la consa-
pevolezza di poterci giocare le 
nostre carte in una partita che 
profuma già di scontro diretto 
per la salvezza”.

Enrico Bonzanini

vedere le partite sia a Modena 
che in trasferta.

I motivi fondanti del vo-
stro gruppo quali sono?
Siamo nati perché voleva-

mo ripopolare la curva dello 
stadio “Cabassi” che nelle sta-
gioni della Lega Pro era rima-
sta, salvo in un paio di casi, 
desolatamente vuota e dalla 
volontà di seguire la squadra 
nonostante la limitazione del-
la Tessera del Tifoso alla quale 
il nostro gruppo ha deciso di 
aderire. 

Quali impressioni vi 

moria.

In quanti fanno parte 
del gruppo?
Nell’estate del 2014 siamo 

partiti in 15, poi grazie alla 
nostra voglia ed entusiasmo si 
sono aggiunti tanti amici, e ora 
attivamente siamo oltre ottan-
ta. Davvero un gruppo folto 
armato dalla sola voglia di sta-
re insieme e tifare biancorosso. 
Poi chiaramente di aderenti ce 
ne sono molti di più: ne sono 
la riprova le oltre 400 tessere 
staccate sinora che consentono 
di avere numerose agevolazio-
ni in tema di spostamenti per 

Prosegue l’inchiesta di No-
tizie alla scoperta dei gruppi 
organizzati che seguono il 
Carpi in giro per la penisola. 
Questa settimana è il turno 
degli “Irriducibili”, uno dei 
gruppi più numerosi, distin-
tosi da un paio d’anni a questa 
parte per la crescita a livello 
numerico ma soprattutto in 
tema di iniziative.

Quando è nata l’avven-
tura degli “Irriducibili” 
al seguito del Carpi Fc?
Nasciamo dalla voglia di 

seguire la squadra sempre e 
comunque a prescindere dalla 
categoria e dalle limitazioni. 
Non c’è una data di fondazione 
precisa, nell’estate della pro-
mozione dalla Lega Pro alla 
Serie B ci siamo trovati più 
volte e per tanti fattori abbia-
mo deciso di fondare questo 
nuovo gruppo organizzato. 

Come mai la dicitura 
“1983” a � anco della 
scritta Irriducibili?
Si tratta della data della 

prima trasferta in vespa dei 
fondatori del gruppo più an-
ziani. Per noi il Carpi è una 
questione di fede e quella è 
una data che resta nella me-

Gli “Irriducibili”, uno dei gruppi più folti della tifoseria

“carioca” Gabriel Silva e Matos. 
Gioisce anche Sean Soglia-

no, bersagliato da feroci criti-
che in settimana provenienti 
da ogni parte e capace con 
eleganza di glissare le polemi-
che concentrando le proprie 
attenzioni nello star vicino alla 
squadra. 

Settimana, quella corrente, 
che data la sosta per le qualifi -
cazioni europee delle Naziona-
li sarà terreno fertile a disposi-
zione di Giuseppe Sannino per 
dare il proprio “imprinting” 
ad una rosa che sin dalle pri-
me schermaglie ha dimostrato 
di averlo eletto come proprio 
nuovo condottiero al quale 
aggrapparsi e lasciarsi guidare 
per tentare di rincorrere un so-
gno chiamato salvezza.

E. B.

Si torna a sorridere
CARPI FC Battuto il Toro, i biancorossi lasciano il fondo della classi� ca

In un solo weekend il Car-
pi torna a sorridere e lo fa per 
davvero. E’ davvero complesso 
spiegare come dopo una sola 
partita possa cambiare tanto 
l’umore di un intero ambiente 
ma così è. Una vittoria storica 
quella di sabato che non solo 
incide a fuoco nella storia il 
giorno e l’ora della prima vitto-
ria in Serie A, ma contestual-
mente consente, complici i ri-
sultati dagli altri campi, lascia 
il Bologna all’ultimo posto in 
classifi ca e addirittura guizza 
fuori dalla zona rossa attestan-
dosi al quart’ultimo posto a 
quota cinque punti. 

Un approccio defl agrante 
quello di Giuseppe Sannino 
sulla panchina biancorossa 
che scommette, con ragione, 
su Martinho e Belec dal primo 

minuto che lo ricambiano con 
una prestazione ottima sotto 
tutti i punti di vista, e prenden-
dosi il rischio di giocare con 
Bubnjic in “contromano” per 
consentire a Zaccardo di pren-

dersi il centro della difesa. Ma 
bene, molto bene ha fatto tutta 
la squadra che, con lo stesso 
modulo utilizzato dall’ex tecni-
co Castori, annichilisce il Toro 
nella ripresa con due perle dei 

Secondo posto per la Cec 
nel torneo triangolare di B1 
“Classic Lumina” di Bolzano. 
I ragazzi di coach Molinari, 
privi di Oreste Luppi fermato 
da un fastidioso problema alla 
schiena, sono stati sconfi tti 
nell’incontro d’apertura per 
3-0 dai forti padroni di casa 
della Avs che possono vanta-
re in organico molti atleti dal 
glorioso passato in serie A 
fra i quali spiccano l’opposto 
Mauro Gavotto, il giovane e 
talentuoso palleggiatore Izzo e 
i centrali Leonardi e Paoli. 

Nella seconda gara capitan 
Bosi e compagni sono riusciti 
ad avere la meglio sulla Valsu-
gana Padova, squadra neopro-

mossa in B1, col netto parziale 
di 3-0. Il torneo ha visto la vit-
toria fi nale della Avs Bolzano, 
mentre la Cec è costretta ad 
accontentarsi del secondo po-
sto.

La Cec prosegue nel suo 
cammino di avvicinamento al 
campionato tornando in pale-
stra per la ripresa degli allena-
menti lunedì sera. Dopo aver 
aff rontato a Modena mercole-
dì 7 la Fanton Modena Est in 
un test amichevole, sabato 10 
l’Universal ospiterà a Carpi nel 
pomeriggio un triangolare di 
B1 al quale parteciperanno, ol-
tre alla squadra carpigiana, la 
Caloni Bergamo e la Avs Bol-
zano.

mente alle ragazze di coach 
Bregoli che escono dagli spo-
gliatoi con l’“occhio della ti-
gre” e, iniziando a martellare 
anche dalla lunga distanza, al-
largano ulteriormente il diva-
rio chiudendo il terzo quarto 
sul 31-49. Accademia o poco 
più nell’ultima frazione di gio-
co con Zanoli e Brevini scate-
nate da tre che fi ssano il defi -
nitivo punteggio di 48-71 che 
consegna vittoria e primato 
alle giallonere in una gara par-
ticolarmente corretta caratte-
rizzata dall’assenza assoluta di 
esclusioni per cinque falli.

Nulla di meglio poteva 
fare da prefazione al derby 
che sabato 10 ottobre vedrà le 
cavezzesi impegnate nel bel-
lissimo “Pala Sport” comunale 
nel derby contro la Nbm Mi-
randola. Sarà il battesimo per 
il rinnovato e rammodernato 
impianto che in questa sta-
gione ospiterà anche le partite 
casalinghe della Terraquilia 
Handball Carpi.

E. B.

Inizia come meglio non 
si potrebbe il campionato di 
B1 delle “Piovre” Cavezzo che 
schiantano senza mezzi termi-
ni la malcapitata Aics Forlì che 
si inchina fra le proprie “mura 
amiche”, al “Villa Romiti”, col 
netto punteggio di 48-71 (9-
19; 21-33; 31-49).  

Giallonere feroci e padro-
ne del campo sin dalle prime 
battute della gara nell’antici-
po della prima giornata che 
dà il battesimo alla stagione 
2015/16. Al termine del primo 
quarto Cavezzo è già avanti 
per 9-19 grazie ad una mano-
vra corale che pare già effi  cace 
e rodata e una difesa di fer-
ro che concede poco o nulla 
nell’area piccola. La reazione 
romagnola si materializza col 
-5 all’altezza del 15’ ma Cavez-
zo, sospinta dalla grande vena 
realizzativa di Finetti e dalla 
pioggia di assist di un ispiratis-
sima Zanoli, riporta il divario 
su un agiato +12 al suono della 
seconda sirena. 

L’intervallo giova netta-

Vi è anche un socio Lions 
tra gli sportivi che domenica 
11 ottobre parteciperanno 
alla Maratona d’Italia Memo-
rial Enzo Ferrari. 

L’atleta che correrà con 
i colori del Lions è Fabio 
Ghelfi , socio da diversi anni 
del sodalizio carpigiano e 

MARATONA

Fabio Ghel� , socio Lions,
parteciperà alla Maratona d’Italia con i colori del club

appassionato di questa disci-
plina.

L’obiettivo è essere pre-
senti come Lions a quest’im-
portante manifestazione 
proprio nelle ore in cui si 
celebra l’apertura del nuovo 
anno sociale sotto la presi-
denza di Roberto Andreoli. 

Uno degli obiettivi del nuo-
vo anno sarà la valorizza-
zione delle eccellenze e dei 
simboli di Carpi e della car-
pigianità: per questo diventa 
simbolica la partecipazio-
ne dei Lions all’importante 
evento sportivo.

Fabio Ghel� 
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LA RICETTA

               DIO TU E LE ROSE  di Brunetto Salvarani

Dio è morto
Canzone fondamentale per la storia musi-

ca italiana, Dio è morto nasce come brano ge-
nerazionale, in linea con la cultura della beat 
generation del tempo, per diventare negli anni 
un evergreen, costantemente eseguito in con-
certo dal suo autore, Francesco Guccini, e dai 
suoi primi interpreti, i Nomadi. Il testo è ben 
giocato sul parallelo tra la decadenza della so-
cietà dei consumi e dell’apparenza e la morte 
di Dio di nicciana memoria – inteso come mo-
dello tradizionale di fede, troppo metafi sico e 
strumentalizzabile dai potenti di turno – con-
trapposti a “un mondo nuovo, una speranza 
appena nata” che la generazione di Francesco 
“ha già in mano/ … perché noi tutti ormai sap-
piamo che se Dio muore/ è per tre giorni e poi 
risorge”. 

Presentato dal complesso di Novellara al 
Cantagiro del 1967, il pezzo fu censurato dal-
la RAI per evitare il rischio di urtare qualche 
sensibilità religiosa, salvo poi venire regolar-
mente trasmesso da Radio vaticana che, evi-
dentemente, ne coglieva lo spirito positivo e 
non anticlericale. La scelta del codice teolo-
gico, coraggiosa per l’epoca, si rivela quindi 
fondamentale per il successo del brano che, a 
dispetto della censura, conosce un immediato 
successo di vendite.

Dio è morto, che in breve tempo viene 
adottato dai giovani cattolici toccati dal mes-
saggio del Vaticano II, è un episodio cruciale 
anche per la carriera di Guccini: primo brano 
che fi rma come autore iscritto alla Siae, gli as-
sicura un contratto con la EMI e lo fa debutta-
re in concerto come cantautore alla Comunità 
dei Focolarini di Loppiano nel 1967. Infi ne, è 
la canzone del repertorio gucciniano più ripre-
sa dai colleghi musicisti, con una trentina di 

cover.
Richiesto di presentare la storia del pezzo, 

di cui riportiamo la prima strofa, una volta 
Francesco mi ha detto: “Avevo venticinque anni 
e stavo studiando all’Università di Bologna 
(sembra strano, sono stato giovane anch’io!), i 
primi sit-in e il Sessantotto erano alle porte, era 
mia intenzione scrivere qualcosa di generazio-
nale, con Dio è morto. Sta arrivando qualcosa 
che ci porterà a una nuova primavera, l’idea è 
questa, giocata su un registro fra l’apocalittico 
e l’esistenziale… E l’incipit, ovviamente, mi de-
rivò da una famosa poesia di Allen Ginsberg 
che ispirò la beat generation, Howl (Urlo): Ho 
visto le menti migliori della mia generazione 
distrutte dalla pazzia…. Tutto nasce, comun-
que, dalla consapevolezza che qualcosa dove-
va cambiare! Faccio spesso questo esempio: la 
scuola che racconta Fellini in Amarcord, dun-
que di prima della guerra, in pieno fascismo, 
era identica alla scuola che ho frequentato io, 
alcuni decenni più tardi, in piena democrazia! 
I primi versi di Dio è morto sono un’accusa, gli 
ultimi risentono del pacifi smo che c’era allora, 
era una mia risposta ad un extra-parlamentari-
smo che sentivo come troppo violento. Del re-
sto, l’aggiunta fi nale della speranza non venne 
dalla volontà di trasmettere il canonico happy 
end, ma dal fatto che all’epoca la speranza co-
 vava veramente. Certo, il dio di cui parlavo era 
un dio con la minuscola, un dio laico simbo-
lo dell’autenticità”. Il 20 settembre 2009, per la 
penna di Raff aele Alessandrini, L’Osservatore 
Romano ha celebrato Dio è morto citando lo 
scrittore ebreo Wiesel e il teologo cattolico de 
Lubac, e presentandola come “un’esaltazione di 
valori umani e naturaliter cristiani”.

Ho visto
la gente della mia età andare via
 lungo le strade che non portano mai a niente
 cercare il sogno che conduce alla pazzia
 nella ricerca di qualcosa che non trovano
 nel mondo che hanno già
 dentro le notti che dal vino son bagnate
 dentro le stanze da pastiglie trasformate
 dentro le nuvole di fumo
 nel mondo fatto di città
 essere contro od ingoiare
 la nostra stanca civiltà.
 È un Dio che è morto
 ai bordi delle strade, Dio è morto
 nelle auto prese a rate, Dio è morto
 nei miti dell›estate, Dio è morto.

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

Buongiorno, ho acquistato tre materassi pa-
gandoli interamente per essere consegnati il gior-
no dopo. Per non farla troppo lunga, dopo svaria-
te telefonate, il venditore mi dice che non potrà 
consegnare la merce ordinata.

Posso esercitare il diritto di ripensamento o 
recesso chiedendo la restituzione di quanto paga-
to anche se i materassi non sono stati consegnati?

Saverio, da Carpi (MO)

Risposta 
Lei ha il diritto di esercitare il diritto di ri-

pensamento entro 14 giorni dal ricevimento 

della merce. Pertanto potrà farlo in qualsiasi 
momento già ora. Ma se hanno già inviato i 
materassi prima che giunga loro la sua comu-
nicazione di ripensamento, dovrà lei restituire i 
materassi a sue spese.

Nel suo caso, invece, più che di un suo ri-
pensamento, si tratta di inadempimento del 
venditore. Pertanto, le sconsigliamo il ripensa-
mento, consigliandole invece di intimare la ri-
soluzione del contratto per inadempimento e la 
restituzione di quanto pagato, oltre ad eventuali 
danni subiti. Si faccia valere con una lettera rac-
comandata A/R o PEC di diffi  da.

Ingredienti (per 4 perso-
ne)

Polpa di manzo tritata 
gr.300, 3 Uova, 1 panino fre-
sco, latte quanto basta,  1 ca-
rota, 1 ciuff etto prezzemolo, 
un pizzico noce moscata, 1 
spicchio d’aglio, 1 rametto di 
rosmarino, farina quanta ba-
sta, 1 cipolla, gr.10 di burro, 
gr.300 di passato di pomo-
doro, gr. 30 olio extravergine 
d’oliva, sale e pepe quanto 
basta.

Preparazione
Tritate la cipolla, mettete-

la in casseruola con l’olio e la-
sciatela rosolare piano. Unite 
i pomodori pelati, salate, fate 
cuocere a fi amma viva per 

circa 15 minuti. Lessate la ca-
rota, tagliatela a fette, poi fatela 
saltare in padella a fuoco vivo 
con il burro. fate scaldare in 
una padella l’olio, aggiungete 
2 uova sbattute e mescolatele 
sino a che non rapprendano 
leggermente, poi, spegnete il 
fuoco.

Mescolate alla carne trita 
il pane ammorbidito nel lat-
te. Aggiungete all’impasto un 
trito di aglio e rosmarino, la 
restante uova, sale, pepe e una 
grattugiata di noce moscata.

Dividete quindi il compo-
sto in tante grosse polpette che 
poserete su un piano di lavoro 
infarinato  appiattendole. Su 
ogni porzione di carne sparge-
te uno stato di uova strapazzate 

e su questa  mettete qualche 
carota. Avvolgete la carne al 
ripieno e formate delle sfere 
pressandole bene tra le mani. 
Mettete le sfere in una teglia 
unta d’olio e mettere in forno 
ben caldo per circa 20 minu-
ti. Appena sono pronte met-
tetele su un piatto di portata 
caldo ricopritele di salsa di 
pomodoro. Spolverate con 
prezzemolo tritato fi nissimo 
e servite.

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

Sfere di manzo farcite
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

spirito, come l’arte, che è ma-
teria e diventa spirito. Come 
ogni anno, la mostra è anche 
espressione della solidarietà 
che anima gli artisti: le ope-
re acquistate contribuiranno 
all’escavazione di un pozzo 
presso la missione di Mende-
fera in Eritrea in collabora-
zione col Centro missionario 
diocesano. “Il sodalizio di 
Arte in Movimento si è costi-
tuito nel 2008 - precisa l’artista 
Romano Pelloni, che guida e 
organizza il gruppo -; adottato 
dall’Associazione culturale Il 
Portico, deve il suo nome ad 
una brillante defi nizione di 
Dante Colli, che ha visto sotto 
questa luce il lavoro di artisti 
che sono liberi di esprimersi 
tecnicamente nel modo più 
congeniale alle loro sensazio-
ni e di dare visibilità e concre-
tezza all’ispirazione nei tanti 
modi che l’arte comporta”.          

“In onore della nostra Patrona”

È dedicata a Maria Assunta
la mostra del gruppo Arte in Movimento

CULTURA

Maria Silvia Cabri

“Maria Assunta in cielo 
nostra patrona” è il motivo 
ispiratore delle opere che il 
gruppo Arte in Movimento 
esporrà nella Mostra per l’ot-
tobre missionario, che sarà 
inaugurata nella Sala Fonda-
zione Carpi il 31 ottobre alle 
16. Il gruppo, presieduto da 
Sandra Andreoli, è formato da 
15 artisti, con diverso orien-
tamento rappresentativo e 
intuizioni molto personali. Le 
loro tecniche, pur nella liber-
tà espressiva, hanno trovato 
unità nel tema comune: mani-
festare attraverso l’arte, la pro-
pria fede e la devozione, nel 
V centenario della Cattedrale 
dedicata proprio alla Madon-
na Assunt. Come risulta dallo 
statuto del gruppo, l’Assunta 
è stata eletta loro Patrona, in 
quanto Maria è stata corpo e 

“Maria Assunta in cielo 
nostra patrona”. 
Inaugurazione

sabato 31 ottobre
alle 16.

Visitabile fi no
all’8 novembre.

Sala Fondazione Carpi - 
corso Cabassi, 4

Aperta tutti i giorni:
10 – 12.30; 16 – 19.30. 

Ingresso libero
Info: 329 8867745

Artisti di Bottega
Presso la Saletta della Fondazione CrCMOSTRE

Rimane aperta fi no a do-
menica 11 ottobre nella Salet-
ta della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi  in cor-
so Cabassi 4 a Carpi, a cura 
dell’Associazione culturale Ar-
tisti di Bottega, la mostra delle 
formelle artistiche Contrade 
in Ceramica. Le artiste cera-
miste Carla Costantini di San 
Prospero, Caterina Fiorino di 

Soliera, Paola Luchet di San 
Cesario e Rosetta Casa di No-
nantola, hanno prodotto del-
le piastrelle degli stemmi dei 
Quartieri e delle Ville  parte-
cipanti alla Giostra Balsamica, 
stemmi frutto della ricerca del-
lo storico e critico d’arte Mario 
Bizzoccoli. 

Orari d’apertura: tutti i 
giorni ore 10/12 – 16/19
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Il tempo della misericordia
Pellegrini, indulgenze, anni santi dalle origini a Papa 
Francesco, San Paolo, Milano, Euro 12,90, pp. 176

LIBRI

 Nuovo testo, curato da 
Marco Roncalli, per il prossi-
mo Giubileo: “incarnatosi nel-
la pietà medievale, il giubileo 
ha poi assunto le caratteristi-
che di un appuntamento non 
solo religioso, ma anche socia-
le, culturale, artistico, econo-
mico”, si legge nella presenta-
zione del testo. 

Edito dalla San Paolo, il vo-
lume “spiega l’aff ermarsi delle 
indulgenze e degli altri segni 
dell’istituto giubilare, raccon-
ta la vita dei pellegrini. Dalle 
strade per arrivare a Roma, alle 
condizioni in cui si svolgeva il 
pellegrinaggio, dai pericoli alle 
feste, senza dimenticare l’arte, 
la musica, i riti sacri e profani, 
Roncalli conduce il lettore in 
un viaggio lungo i secoli, attra-
verso gli Anni santi, passando 
per il grande Giubileo del 2000 
voluto da papa Giovanni Pa-
olo II e arrivando al Giubileo 

Marco Roncalli

della Misericordia. Un evento 
che – come chiesto da papa 
Francesco – sarà sottratto al 
baricentro esclusivo dell’Urbe, 
per essere celebrato anche nel-
le Chiese locali, più con opere 
di misericordia che attraverso 
lunghi pellegrinaggi”.

EC

La legge e la coscienza
a cura di Tino Bono, Editrice La Scuola, Brescia, 
Euro 10,90, pp.128

LIBRI

A quattro anni esatti dalla 
scomparsa, ecco un volume di 
alcuni scritti di Martinazzoli 
raccolti in volume sotto il ti-
tolo “La legge e la coscienza” a 
cura di Tino Bino, con postfa-
zione di Pietro Gibellini e i tipi 
dell’Editrice La Scuola. Ultimo 
segretario della Democrazia 
Cristiana, colui che ne guidò la 
fase post Tangentopoli e il tra-
ghettamento sino alla nascita 
del Ppi, certamente fra i leader 
più importanti  del governo, 
ma anche l’uomo che ha river-
sato nelle tante tappe della sua 
carriera politica competenza, 
passione, coerenza, studio e 
cultura.

Il libro, ruota attorno all’e-
terno confi tto fra la legge e la 
coscienza in tre episodi della 
tradizione religiosa e lettera-
ria. Quello di Mosé  dove è la 
legge che garantisce la libertà, 
quello di Nicodemo con i dub-
bi della coscienza che sono il 
baluardo della stessa libertà; 
quello della requisitoria man-
zoniana palesato nella “Colon-
na infame” con il defl agrare del  
confl itto tra legge, coscienza e 
potere che investe anche il no-
stro presente.

Pezzi che non solo vanno a 
comporre quel testamento spi-

Mino Martinazzoli

rituale che Martinazzoli non 
ha  scritto, ma utili anche per 
capire la sua parabola incom-
piuta  sul palcoscenico della 
vita politica. Anche alla luce di 
parecchi dettagli degli ultimi 
giorni di Martinazzoli raccon-
tati nella prefazione dall’amico 
Bino, Gibellini osserva come 
questi scritti permettano di 
defi nire il senso di quell’incro-
cio tra politica e letteratura, di 
dialogo tra impegno sociale e 
sete di assoluto, fra il travaglio 
di chi deve operare nel mondo 
machiavellico, e chi cerca la fe-
deltà a un Bene oltre la storia, 
dentro il rapporto del politico 
bresciano con le lettere.

EC

Caro direttore, 
si presta a facili ironie il 

caso della moltiplicazione di 
topi che sta avvenendo a Carpi. 
Benvenuti a Topolinia. Quan-
do il gatto (leggi: il Comune) 
non c’è i topi ballano. 

Stando alle fotografi e scat-
tate nelle settimane scorse in 
centro e vicino alla stazione 
dei treni,  i topolini divenuti 
frequentatori assidui della città 
hanno un musetto simpatico. 
Come Mickey Mouse, come 
Ratatouille. Peccato che i topi, 
quelli veri, proliferino in conte-
sti promiscui tradizionalmente 
agli antipodi dei gusti umani: 
un uomo e una donna abite-
rebbero in una fognatura? No. 
I topi sì. Un uomo e una don-
na si butterebbero a capofi tto 
in un sacco della spazzatura 
rosicchiando il rosicchiabile? 
Purtroppo   di questi tempi la 
crisi fa accadere  anche questo, 
ma a diff erenza degli umani i 
topi non sentono addosso l’u-
miliazione per averlo fatto. In-
somma, nello sporco, attorno 
a cassonetti semi dimenticati 
i topi  se la godono. 

E se abbondano le riunioni 
per spiegare come procedere 
per la raccolta diff erenziata, il 
pulito viene quotidianamente 
oltraggiato. «Mancano i sol-

di», dicono i sindaci. Vero: 
meglio aiutare una famiglia 
sfrattata o tirare a lucido una 
piazza? «Manca l’educazione», 
aggiungono. Ed è vero. Veris-
simo: nessuno si azzarderebbe 
a buttare il mozzicone di una 
sigaretta sul pavimento di casa 
propria come invece fanno 
moltitudini di automobilisti 
per le strade della provincia, 
sporgendo una manina galeot-
ta dal fi nestrino. Nessuno ab-
bandonerebbe divani sfondati 
sul marciapiede se al gesto ne 
seguisse uno uguale e contra-
rio davanti all’ingresso della 
casa dolce casa di famiglia. 
Nessuno getterebbe nei boschi 
sacchi contenenti pannolini, 
verdure marce, lische di pesce 
e altre assortite porcherie se ri-
schiasse d’essere punito con la 
spalmatura dei suddetti scarti 
nel proprio amato orto. 

I maleducati della porta ac-
canto proliferano perché non 
vi è certezza della pena, perché 
si invoca la prigione solo di 
fronte alle discariche tossiche 
infi ltrate nelle terre della Cam-
pania. Allora è proprio vero 
che quando il gatto non c’è i 
topi ballano.

Carlo  Arlett 
San Bernardino

rata dedicata a Lucio Battisti. 
Stefano Cattini, voce narrante 
e cantante, accompagnerà il 
pubblico in un viaggio che ri-
percorre vita, curiosità e opere 
del grande musicista. Sempre 
la musica italiana terrà banco 
il 26 novembre con “Permette 
un ballo signorina?”, appunta-
mento di parole e musica con 
Andrea Mingardi, che presen-
terà i suoi libri dialogando con 
Pierluigi Senatore. Appunta-
mento fi sso e atteso quello del 
2 dicembre, quando la soprano 
Serena Daolio darà prova della 
sua magnifi ca voce, accompa-
gnata al pianoforte dal Mae-
stro Raff aele Cortesi. Musica 
gospel il 12 dicembre, con il 
concerto del Quincy Blue 
Choir, gruppo di  ispirazione 
Gospel nato nel 2000 sotto la 
direzione della cantante jazz 
Paola Mei. Ospite eccezionale 
Joey Blake, star di livello mon-
diale. Chiusura spumeggiante, 
con “L’Operetta in festa”, con 
l’ensemble Allegro ma non 
troppo che il 29 dicembre, 
porterà il clima della picco-
la lirica. Tutti gli spettacoli si 
svolgeranno presso l’Audito-
rium San Rocco con inizio alle 
21. Per informazioni www.au-
ditoriumsanrocco.it

Musica, teatro, economia e storia per tutti

Al via il 10 ottobre la rassegna “Una serata a san Rocco”
con l’istituto musicale Tonelli

CULTURA

Maria Silvia Cabri

Torna l’atteso appunta-
mento con “Una serata a San 
Rocco”, la rassegna di spetta-
coli gratuiti organizzati da San 
Rocco Arte e Cultura. Da otto-
bre a dicembre si alterneranno 
ben 10 rappresentazioni, per 
un cartellone che spazia dalla 
musica al teatro, dall’economia 
alla storia. Come agni anno, 
agli artisti e personalità cul-
turali note a livello nazionale 
e non solo si alterneranno le 
proposte locali, per valorizzare 
i talenti del territorio. Sarà in-
fatti l’istituto musicali Vecchi-
Tonelli, nel 250° anniversario 
del violoncellista, composi-
tore e teorico carpigiano An-
tonio Tonelli, a inaugurare la 
stagione, il 10 ottobre, con “Il 
trionfo dell’umiltà” di San Fi-
lippo Neri. Si passerà poi alla 
musica come contaminazione 
tra generi diff erenti, il 13 otto-
bre con la “New Lybra Guitar 
Orchestra” diretta da Mauro 
Bruschi, e il “Bruskers Gui-
tar duo”, formato dai Eugenio 
Polacchini e Matteo Minoz-
zi, insieme a Valentina Lugli. 
Esperto di economia, giornali-
sta e scrittore, il 21 ottobre Fe-
derico Rampini spiegherà gli 
scenari, i drammi e i paradossi 

Serena Daolio Aldo Cazzullo

Quincy Blue choir

dell’economia mondiale attra-
verso la musica dei Fab Four 
in “All you need is love, l’eco-
nomia spiegata con i Beatles”. 
Il 4 novembre sarà protagoni-
sta la storia con un racconto 
d’autore, dalla Grande Guer-
ra alla Resistenza, narrato da 
Aldo Cazzullo in “Le guerre 
dei nostri nonni”: storie di uo-

mini, donne, famiglie. Ancora 
la Grande Guerra e i soldati 
saranno i personaggi di “Ine-
diti dal Fronte: storie di vita e 
di morte nella Grande Guerra”, 
racconto di immagini, voci e 
scritti condotto da Anna Ma-
ria Ori e Michele D’Andrea il 
10 novembre. Ancora musica 
il 19 novembre, con una se-
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E’ di questi giorni la no-
tizia che la nomination per 
rappresentare il cinema italia-
no nella corsa all’Oscar quale 
miglior fi lm straniero sia Non 
essere cattivo, opera postuma 
di Claudio Caligari, morto per 
malattia pochi mesi fa. Il fi lm 
ha superato sul fi lo di lana fi lm 
di autori ben più quotati (Mo-
retti, Martone, Bellocchio). La 
recente vittoria di Sorrenti-
no non lascia spazio a grandi 
speranze, ma rimane aperto 
il dibattito sui criteri da adot-
tare per la scelta. Meglio un 
fi lm che strizzi l’occhio ai gu-
sti degli americani, o piuttosto 
puntare sulla qualità artistica a 
prescindere che possa o meno 
entrare nelle corde dei giurati?

Senza voler entrare nel 
merito della questione, vorrei 
soff ermarmi sul fi lm in que-
stione sottolineandone i pregi 
e i limiti dati non tanto dal ri-
sultato artistico in sé, quanto 
dai contenuti che lo rendono 
opera da accostare con giudi-
zio e attenzione.

Lo abbiamo ammirato a 
Venezia se pur non in Concor-
so (forse per evitare un possi-
bile ricatto psicologico verso 
la Giuria, vista la prematura 
scomparsa del regista) e l’emo-
zione è stata intensa.

E’ una storia cruda, i cui 
personaggi ricordano tanto i 
“ragazzi di vita” di pasoliniana 
memoria. Siamo in un ambito 
di periferia a forte disagio so-

ciale, dove due amici trascor-
rono il tempo arrangiandosi 
come possono, tra il mercato 
della droga (consumata e spac-
ciata) e la speranza di costruire 
un futuro per il quale sembra 
non ci siano né tempi, né forze 
per costruirlo.

Saranno delle fi gure fem-
minili a permettere loro di 
mantenere la speranza di un 
cambiamento: la madre e la 
nipotina di Cesare (un intenso 
e convincente Luca Marinelli) 
e la fi danzata di Vittorio. 

Le loro strade si allontane-
ranno e si incroceranno nuo-
vamente, fi no a una conclusio-
ne che non risparmia tragedia 
e speranza.

Il merito del regista mi 
sembra quello di guardare con 
occhio empatico i personaggi, 
senza però farne delle vittime 
del sistema. Da una parte ci 
appassioniamo a loro, dall’al-
tra non risparmiamo giudizi 
aspri sulle loro azioni e scelte.  

Il fi lm si può prestare a vi-
sioni e dibattuti, escludendo 
però gli adolescenti. Se oppor-
tunamente guidati, può adat-
tarsi a un pubblico giovane o 
adulto.

 Stefano Vecchi

Non essere cattivo
di Claudio Caligari

FILM
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Passo avanti con il rugby

Il carpigiano Nocera tra i  selezionati
dalle Accademie Federali Zonali

SPORT

Una giornata da deputati europei
L’iniziativa del Parlamento di StrasburgoSCUOLA

A conclusione della gior-
nata, ogni scuola sfi lerà con 
la bandiera del proprio Stato 
e riceverà in dono la bandiera 
europea.

Destinatari
Possono partecipare a Eu-

roscola gli studenti degli ulti-
mi due anni delle scuole supe-
riori, con buona conoscenza 
della lingua francese o inglese 
perché i lavori della giornata 
si svolgono in queste lingue. 
I gruppi che partecipano ad 
Euroscola devono essere par-
ticolarmente motivati e avere 
svolto lavori sulle tematiche 
europee più approfonditi ri-
spetto al programma di studi 
abituale. Il gruppo riceverà 
un contributo forfettario per 
il viaggio a Strasburgo che va-
ria a seconda della distanza tra 
la sede della scuola e il Parla-
mento europeo.

Per partecipare a Euroscola 
è necessario inviare una lette-
ra, per fax allo 06 69950201o 
per e-mail a epitalia@euro-
parl.europa.eu, all’attenzio-
ne del direttore dell’Uffi  cio 
d’Informazione in Italia del 
Parlamento europeo, Daniel 
Ractliff e (Via IV novembre 
149 - 00187 ROMA) 

EC 

loro. Nel primo pomeriggio ci 
si riunirà  in cinque gruppi di 
lavoro, per circa due ore nelle 
sale delle commissioni par-
lamentari. I gruppi discute-
ranno di vari temi di attualità 
europea:   democrazia, diritti 
umani, problemi sociali, am-
biente, il posto dell’Europa nel 
mondo, la Gioventù, il futuro 
dell’Europa.  

Ogni gruppo nominerà  un 
portavoce e un segretario. Gli 
studenti poi si riuniranno in 
seduta plenaria nell’emiciclo 
del Parlamento europeo. I 5 
rappresentanti dei gruppi di 
lavoro si siederanno al tavolo 
della presidenza e presente-
ranno le proposte di risolu-
zione. Proposte che verranno 
approvate con lo stesso meto-
do di voto usato dai deputati 
europei.

“In queste settimane in 
cui l’Europa è chiamata ad 
aff ermare e attuare il proprio 
essere comunità unita e soli-
dale, vogliamo lanciare una 
sfi da ed invitarvi a far parte di 
un’esperienza internazionale, 
oltre ogni frontiera, per condi-
videre, rifl ettere e vivere un’e-
sperienza comune attraverso 
tutta la Francia, in compagnia 
di 5.000 rover e scolte europei”. 
E’ l’invito dell’Agesci ad aderi-
re, fi n da subito, allo spirito del 
Roverway 2016.

“L’Europa di oggi ha biso-
gno dell’energia della gioventù, 
perché scout e guide europei 
sono disposti a mettersi in gio-

co per rifl ettere e agire insieme, 
perché scout e guide europei 
vogliono costruire un’Europa 
migliore, perché scout e gui-
de europei vogliono sentirsi 
cittadini d’Europa”, spiegano 
dall’Associazione.

“Il Roverway 2016 in Fran-
cia sarà un’opportunità per ‘fare 

“L’Europa sia una comunità unita e solidale”

L’Agesci verso il RoverwaySCAUTISMO

Cercansi collaboratori

Opportunità di volontariato 
e lavoro

UEFA

Serve coraggio a volte per 
mettere tutto il proprio animo 
nella propria passione spor-
tiva. Quando arriva l’occasio-
ne giusta per fare un salto di 
qualità, bisogna valutare tutti 
i pro e i contro della stessa, 
pensando alla famiglia e agli 
amici: occasione che si è pre-
sentata a Matteo Nocera, gio-
vane carpigiano di sedici anni 
con la passione per il rugby. 
La sua carriera è iniziata mol-
to presto, a otto anni, quando 
giocava (a quell’età possiamo 
parlare ancora di gioco) nel 
mini-rugby di Carpi, per poi 
passare a Modena attraverso 
le varie categorie giovanili del 
Modena Rugby dove tutto-
ra milita. Le sue prestazioni 
vengono notate e lo portano a 
tentare una serie di provini a 
Calvisano, di cui il primo fat-
to lo scorso gennaio. Ad ogni 
provino venivano verifi cate 
caratteristiche tecniche diff e-
renti, oltre alla prestanza fi sica 
e ad ogni provino il numero di 
contendenti diminuiva. Forse 
inaspettata la selezione fi nale, 
che ha visto Matteo spuntarla 
su 252 rugbisti ed ha colto al 
volo l’opportunità. Ora il gio-
vane promettente si è trasferito 
a Remedello (Brescia) dove af-

fronta giornate di allenamento 
costante oltre alla normale vita 
scolastica: già dalle 5.30 del 
mattino Matteo si sveglia per 
aff rontare un’ora di palestra 
dalle 6 alle 7 per poi iniziare 
le lezioni scolastiche dalle 8 
alle 13 (con un percorso simi-
le a quello del Convitto Corso 
di Correggio). Segue un’altra 
ora di palestra (15-16) per poi 
spostarsi a Calvisano per gli 
allenamenti di rugby fi no alle 
18.30. Alle 20.20 si serve la 
cena e poi a letto presto. Solo 
a pensarci deve essere uno stile 
di vita duro, soprattutto per un 
ragazzo sedicenne, ma Matteo 

è carico per la nuova avventu-
ra: “i primi giorni sono stati 
duri, per l’abbandono della 
casa, ma la mia famiglia è or-
gogliosa di me - racconta Mat-
teo - mi piace sfruttare il mio 
fi sico per placcaggi e metterci 
grinta. Il mio campione prefe-
rito è Richie Mc Caw che gioca 
come terza linea come me”. Un 
esempio, il possente Matteo, 
per tutti i giovani che vogliono 
tentare una carriera sportiva 
importante. Servono coraggio 
e sacrifi ci, ma se è il sogno del-
la vita ne vale la pena. Grande 
Matteo.

Simone Giovanelli la striscia SPADE di Myriam Savini 

Euroscola è l’iniziativa che 
il Parlamento europeo pro-
muove da alcuni anni con lo 
scopo di far incontrare studen-
ti dei diversi Paesi dell’Unio-
ne, per discutere tra loro del-
le speranze e dei progetti per 
l’Europa del futuro. I ragazzi, 
ospiti nella sede di Strasburgo, 
trascorrono una vera e propria 
giornata da deputati europei: si 
confrontano in gruppi di lavo-
ro, aff rontano temi importanti 
per il futuro dell’Unione e alla 
fi ne della giornata votano le ri-
soluzioni adottate. 

Come avviene?
Dopo la presentazione del 

Parlamento europeo e dell’U-
nione europea da parte di fun-
zionari dell’europarlamento, 
ogni scuola verrà presentata 
con un suo studente con brevi 
accenni anche alla storia e alla 
cultura del proprio Stato mem-
bro e della propria città. Su una 
grande cartina affi  ssa nell’Aula 
verrà indicata l’esatta ubicazio-
ne della città di provenienza.

Durante il pranzo si svol-
ge il gioco Eurogame. Grup-
pi di 4/5 studenti, ognuno di 
nazionalità diversa, si sfi de-
ranno  tra loro rispondendo a 
domande sull’Unione europea. 
Lo stesso fanno i professori fra 

Ogni quattro anni, la fase 
fi nale del Campionato Euro-
peo Uefa di calcio riunisce 
le migliori squadre naziona-
li d’Europa per incoronare la 
squadra campione del conti-
nente. L’edizione 2016 si svol-
gerà in Francia e coinvolgerà 
24 squadre in 51 partite dal 10 
giugno al 10 luglio 2016.

Il 30 maggio a Parigi è stato 
lanciato il programma volon-
tari Uefa Euro 2016, per sele-
zionare un totale di 6.500 col-

laboratori in dieci città. Sono 
richiesti ruoli in svariate aree 
operative, tra cui servizi per i 
media e servizi per gli ospiti, 
marketing, ospitalità, accredi-
tamento, trasporto e logistica.

Per presentare domanda è 
necessario essere disponibili a 
giugno e luglio 2016, avere 18 
anni compiuti, ed essere orien-
tati al cliente con conoscenza 
almeno di base dell’inglese. Le 
giornate di reclutamento pres-
so le dieci città si svolgeranno 

da giugno a novembre 2015.
Per prepararsi a questa fe-

sta del calcio, la Uefa  è inoltre 
alla ricerca di personale alta-
mente qualifi cato, laborioso 
e motivato, con esperienza in 
diversi settori. Le fi gure ricer-
cate devono aver maturato una 
discreta esperienza lavorativa, 
conoscere la lingua inglese e 
francese. Sul sito dell’evento 
(http://it.uefa.com) verranno 
pubblicate regolarmente le fi -
gure professionali ricercate.

rete’, occasione in cui ogni par-
tecipante potrà portare il pro-
prio modo di essere cittadino 
e condividere gli impegni che 
sta realizzando nella propria 
vita quotidiana”, e “ vivremo le 
dimensioni della cittadinanza 
europea e internazionale ap-
profondendo il valore aggiunto 
dello scautismo e del guidi-
smo. Dal Roverway proveremo 
a comunicare e a concretizzare 
questo messaggio per far sen-
tire anche la nostra voce nella 
società civile europea, rifl et-
tendo sull’Europa di oggi per 
costruire assieme l’Europa del 
domani”.

EC

Matteo Nocera
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Una grande esperienza di Chiesa
Dalla preparazione al Sinodo diocesano alla Gmg di Parigi,
nel 50° di canonizzazione di San Bernardino Realino

ANNO 199730

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86   

Il 1997 si apre con alcune im-
portanti novità per Notizie: 

le pagine passano da otto a 
dodici, si migliora la grafi ca, 
valorizzando di più le foto, si 
apre lo spazio “Giornale aper-
to” per il dialogo diretto con 
i lettori, si dedica una pagina 
alla vita della Chiesa in Italia 
e nel mondo per supplire ai 
vuoti di informazione religio-
sa. Più in generale si punta ad 
una sinergia con le parrocchie 
e le aggregazioni laicali, con 
una serie di supplementi, “fa-
cendo fruttare al cento per uno 
- si legge nell’editoriale del 29 
dicembre 1996 - le iniziative 
intraprese anche dalla più pic-
cola comunità. Tutto ciò non 
per dare valore alla effi  cienza 
e alla redditività, ma alla co-
munione”. E’ così che Notizie 
segue, durante l’anno, i lavori 
della Commissione antepre-
paratoria al Sinodo diocesano, 
voluto da monsignor Bassano 
Staffi  eri e da celebrarsi tra il 
settembre e il dicembre 1999. 
La prima fase vede all’opera 
i responsabili dei tre settori 
della vita ecclesiale - catechesi, 
liturgia e carità - con la colla-
borazione delle loro commis-
sioni diocesane per raccogliere 
quanto è stato fatto in Diocesi, 
evidenziare problemi e pro-
spettare nuove soluzioni pa-
storali. Senza dimenticare la 
storia, come suggerisce Noti-

zie pubblicando, tra l’aprile e il 
giugno 1997, alcuni contributi 
di don Carlo Truzzi sui prece-
denti sinodi che hanno riguar-
dato la Chiesa di Carpi fi n dal 
1571, quando ancora non era 
una Diocesi. 

Fra le ricorrenze che ab-
bracciano tutto l’anno, il 50° 
anniversario della canoniz-
zazione di San Bernardino 
Realino, patrono secondario 
della città e della Diocesi di 
Carpi. Scopo del Comitato 
promotore delle iniziative, è 
essenzialmente far conoscere 
di più e meglio la personali-
tà e l’operato di Bernardino 

Scuole cattoliche in festa, il saluto
alle Suore della Carità e i Salmi dal buio

vero patrimonio della vostra 
attività educativa e della vo-
stra presenza”. 

4 ottobre 1997: in occa-
sione del decimo anniversa-
rio dell’attentato, si presenta 
nella chiesa di Santa Chiara 
il libro “Salmi dal buio” di 
don Francesco Cavazzuti, che 
raccoglie i testi poetici com-
posti dal sacerdote nei suoi 
dieci anni di cecità. Questo 
anniversario, scrive dal Brasi-
le don Cavazzuti, “è un fatto 
così grande per me che già mi 
sto preparando per quel gior-
no: quella sera andrò a cele-
brare la Messa sul posto e sto 
pensando alla preghiera e alla 
rifl essione. Aiutatemi anche 
voi”. “Ci uniamo a don Fran-
cesco - gli risponde Notizie 
- nel ricordo di questo anni-
versario certi di esprimere il 
sentimento di ammirazione e 
di solidarietà di tutti i lettori 
e di tante altre persone per la 
testimonianza del nostro sa-
cerdote”. 

Trentesimo

Realino, che, pur avendo tra-
scorso buona parte della sua 
vita lontano dalla città natale, 
con essa mantenne sempre un 
profondo legame aff ettivo. Ai 
contributi di Alfonso Garuti 
Notizie affi  da la ricostruzione 
della biografi a del Santo, poi vi 
sono una mostra, un concorso 
per le scuole, incontri culturali 
e pubblicazioni. Nel mese di 
giugno si tiene il pellegrinag-
gio diocesano a Lecce per pre-
gare sulle reliquie del Santo, 
che, a loro volta, sono accolte 
ad ottobre in Cattedrale e in 
varie chiese della Diocesi.

Preceduto da una lun-
ga preparazione, il 23° Con-
gresso eucaristico nazionale 
a Bologna vede la presenza, 
nella settimana dal 20 al 28 
settembre, di una delegazione 
della Diocesi di Carpi, fra cui 
un nutrito gruppo di giovani, 
soprannominati da Notizie i 
“saccopelisti”, che si stringono 
intorno a Papa Giovanni Pa-

olo II e partecipano all’Ado-
razione eucaristica notturna. 
L’alta bandiera azzurra, sotto 
cui si radunano i giovani per 
il memorabile concerto alla 
presenza del Papa - in cui si 
esibiscono artisti del calibro 
di Bob Dylan e Lucio Dalla - è 
la copia di quella già utilizzata 
un mese prima alla Giornata 
mondiale della gioventù a Pa-
rigi. Circa 270 i ragazzi della 
Diocesi, per lo più membri 
dell’Agesci e dell’Azione cat-
tolica, che si uniscono ad ol-
tre un milione di coetanei da 
tutto il mondo nell’ippodromo 
di Long Champ per l’incontro 
con Giovanni Paolo II. “Ab-
biamo avvertito la presenza di 
Cristo - scrivono su Notizie al-
cuni reduci dal grande evento, 
stanchi ma felici -, lo abbiamo 
incontrato. L’entusiasmo potrà 
anche diminuire, ma è pro-
prio per questo che il Papa ci 
ha detto di fare esperienza di 
Gesù nella vita di tutti i giorni”.

Not

19 aprile 1997: in piaz-
za Martiri si tiene la prima 
festa delle scuole cattoliche, 
promossa dalla Commis-
sione diocesana di pastorale 
scolastica. “L’incontro vuole 
testimoniare alla gente e alla 
società - si legge su Notizie - 
che esistono, che vivono, che 
operano, che ci sono e che 
sono ‘scuola vera’, accanto 
alle altre scuole del territo-
rio… La festa è la caratteri-
stica della vita cristiana, è il 
desiderio di raccontare la 
gioia, la pace, il bene che si 
possiede, per arricchire gli 
altri e per essere dagli altri 
arricchiti”. Un obiettivo che, 
commenta il settimanale, è 
raggiunto dalla partecipa-
zione e dall’entusiasmo di 
questa coloratissima festa di 
piazza.

27 giugno 1997: con 
una celebrazione eucaristi-
ca, monsignor Bassano Staf-
fi eri ringrazia le Suore della 
Carità di Santa Giovanna 
Antida che lasciano Carpi 
dopo 117 anni di servizio. A 
conclusione della processio-
ne dell’Assunta il 15 agosto, il 
saluto uffi  ciale della Diocesi. 
Dall’ospedale, all’educazione 
della gioventù, alla scuola 
Sacro Cuore, “a voi - queste 
le parole del Vescovo alle re-
ligiose - va il merito di aver 
profuso energie e sapienza 
per la formazione culturale, 
umana e spirituale di inte-
re generazioni di bambini 
e adolescenti. Questo è il 
patrimonio più prezioso, il 

L’ANGOLO DI ALBERTO

Festa delle scuole cattoliche

Le reliquie di San Bernardino Realino nella parrocchia carpigiana a lui intitolata
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