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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Il Giubileo “straordinario” 
della misericordia ci attende. 
Anche per noi carpigiani! Le 
linee guida del nostro anno 
della misericordia come anti-
cipato dal Vescovo Francesco 
nella pagina del quotidia-
no Avvenire della settimana 
scorsa, ci dicono quanto sia 
importante assimilare fare 
nostra questa misericordia. 
Ma cos’è la misericordia, e 
cosa comporta applicandola 
alla nostra vita reale? 

Il rischio è di ridurla a un 
po’ di buon cuore, alle solite 
cose, a meste ma talvolta vuo-
te cerimonie, a discorsi am-
pollosi che riguardano solo 
gli assidui frequentatori delle 
nostre chiese,

Niente di più diverso. La 
misericordia è il volto “capo-
volto” del Dio di Gesù Cristo, 
che fa a fette gli schemi anche 
un po’ noiosi della nostra reli-
giosità. Il Giubileo ci metterà 
sulle tracce del vero volto di 
Dio svelato da Gesù. Roba e 
cose che riguardano la teo-
logia, quindi, non morale, o 
meglio non solo morale.

Ma c’è un secondo aspetto 
della misericordia da risco-
prire, dopo quello teologico. 
E’ l’aspetto esistenziale: la 
misericordia di Dio per me, 
nella mia vita. Osservavo in 
questi giorni della pubblicità 
per la nostra campagna abbo-
namenti, e nel materiale vi-
sionato osservavo incuriosito 
la pubblicità di una blasonata 
squadra di calcio che pre-
sentava un famoso calciatore 
nell’intento di tirare un sini-
stro vincente e che aff ermava: 
“…vincere è facile…”. 

In parallelo ho pensato 
che sì la misericordia di Dio 
è proprio l’esatto contrario: al 
Padre di Gesù piace vincere 
sul diffi  cile. Sarebbe fi n trop-
po facile, e banale, per Dio, 
vincere, cioè realizzare il suo 
regno qui sulla terra, usando 

come mattoni le nostre cose 
migliori: virtù, capacità, ope-
re buone, e quant’altro di lo-
devole e meritorio siamo, per 
sua grazia, capaci di fare nella 
vita. Ma il volto straordinario 
del Dio misericordia è la sua 
capacità di vincere usando 
proprio i cocci della nostra 
esistenza: limiti, fragilità, de-
bolezze, addirittura peccati, 
sbandate e deragliamenti. 
Non è che si voglia qui fare un 
trattato di apologia al peccato 
anzi, il contrario!

Si tratta di capire fi no 
in fondo la “bella notizia”: 
cioè la novità incredibile del 
Dio che fa cose grandi con 
la fragilità dei poveri; rivela 
la sua forza nella debolezza 
degli umili; Col sangue della 
croce e l’alba della risurre-
zione il Dio misericordia ha 
scritto per sempre “mai dire 
mai” nella vita dell’uomo: la 
via della rinascita è lì sempre 
aperta, basta desiderarlo. 

E’ da Dio vincere diffi  cile. 
Sta a ciascuno di noi scopri-
re, dentro la propria vicenda 
umana, cosa signifi chi questa 
sua misericordia per me. Il 
nostro tempo ne ha un biso-
gno immenso, anche se per lo 
più inconsapevole o inespres-
so o ancor peggio negato.

Si voglia o no esiste anche 
qui a Carpi, un vero e proprio 
esercito della salvezza, che 
chiede salvezza, che urla un 
disperato bisogno di miseri-
cordia: gli sposi in diffi  coltà, 
le famiglie divise, le persone 
sole e depresse, la nostra gio-
ventù tanto allegra quanto in-
sicura, la miriade di malati e 
gli anziani, spesso dimentica-
ti e mal sopportati, gente di-
sperata senza lavoro, chi giace 
oppresso dal giogo del male, 
fi ne a se stesso facendone ma-
gari una professione. C’è da 
chiedersi: sarà Giubileo, sarà 
misericordia per tutti?

Ermanno Caccia

Editoriale
Da cuore a cuore

Una copia   2,00
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Tra la mano invisibile
e la stretta di mano 

A BUON MERCATO di Giuseppe Torluccio*

Primo Piano

Ci siamo lasciati pensando 
come sia possibile convi-

vere con l’imprevedibile: i fatti 
delle ultime settimane ci han-
no mostrato come siano possi-
bili i cosiddetti eventi rari, det-
ti “cigni neri”, ma che di fatto 
si materializzano, sempre più 
di frequente, nella nostra quo-
tidianità. 

Il caso Volkswagen, e chissà 
quali altri in arrivo, ci stupisco-
no per la loro dimensione e per 
gli eff etti a cascata che possono 
determinare sull’intera econo-
mia. Le “brutte notizie” non 
provengono quindi esclusiva-
mente dai mercati fi nanziari, 
ma possono essere originate 
anche dall’economia “reale”, …
in passato ritenuta più illibata 
rispetto a quella fi nanziaria. 
Certamente questa è una ma-
gra consolazione, che ci porta 
a considerare gli eventi negati-
vi come comuni a tutto l’agire 
economico, che si materializza 
tramite contratti, prezzi, mer-
cati, istituzioni.

Ci si chiede sempre con 
maggiore insistenza quali sia-

no le ragioni che rendono così 
poco effi  ciente la cosiddetta 
“mano invisibile” che dovreb-
be essere in grado di portare 
l’equilibrio sul libero merca-
to. Nel settecento, la metafora 
della mano invisibile (Adam 
Smith) rappresentava la prov-
videnza (in qualche modo 
immanente), grazie alla quale 
nel libero mercato la ricerca 
egoistica del proprio interesse 
avrebbe guidato la società dai 
“vizi privati” alle “pubbliche 
virtù”. Nei secoli successivi si 
è giunti a version i più “regola-
te” del mercato che comunque 
non paiono oggi suffi  cienti a 
garantire uno sviluppo equo 
ed equilibrato. 

La realtà ci sta mostrando 
in modo sfacciato come il re 
sia nudo, ossia come i modelli 
di funzionamento e di supervi-
sione dell’economia non siano 
coerenti a quanto auspicato 
dalla teoria economica. Pro-
prio in questi giorni Akerlof e 
Shiller (entrambi Nobel libe-
risti) descrivono in un saggio 
le caratteristiche del “mercato 

manipolatore” che mette in 
atto manovre scorrette e dan-
nose.

I mercati, e in generale l’e-
conomia, si basano su un ele-
mento di importanza superio-
re alla forza dei contratti e delle 
regole: questo elemento è la fi -
ducia. È sempre più chiaro che 
la componente magica e fon-
damentale dell’intera econo-
mia è da ricercarsi nella fi ducia 
che permette, con una visibile 
“stretta di mano” di costruire 
relazioni di qualunque tipo, e 
quindi anche di tipo economi-
co. Gli scambi, gli accordi, le 
vendite, gli acquisti, i mercati 
si basano su sottostanti rela-
zioni umane che richiedono 
inequivocabilmente l’elemento 
della fi ducia. 

I contratti che abbiamo 
creato per rendere più tangi-
bile e gestibile la fi ducia, o la 
sua mancanza, sono in grado 
di coprire solo la parte preve-
dibile degli eventi. Siamo però 
di fronte a contratti “non com-
pleti” che, come abbiamo visto 
in questi anni, per defi nizione 

non sono in grado di aff ron-
tare completamente tutte le 
imprevedibili situazioni che si 
possono verifi care: crisi econo-
miche, scandali fi nanziari, vio-
lazioni strutturali delle regole. 

Sempre in questi giorni, 
le rifl essioni sulla necessità di 
infondere una forte fi ducia 
in tutto il sistema fi nanziario 
sono state alla base di un con-
vegno in Bocconi che mirava 
ad individuare i nuovi equi-
libri per i modelli bancari in 
Europa. Anche in questo caso 
si è reso evidente che la risor-
sa più importante da inserire 
all’interno dell’agire economi-
co è proprio la fi ducia distrutta 
dagli scandali, dalle crisi, dagli 
abusi, in pratica dalle capaci-
tà e dalle risorse di alcuni nel 
tradire la fi ducia degli altri. 
Senza fi ducia, possiamo co-
struire grandi castelli di carta, 
o di lamiera, ma che al primo 
soffi  o di vento impazziscono e 
trascinano verso il basso l’inte-
ro sistema economico.

Sono quindi proprio gli 
scandali che mettono in luce la 

    

con il contributo di in collaborazione con

Il 20 ottobre 2015 alle ore 18,00

Sala delle Vedute- Palazzo dei Pio Carpi 

Francesco Morace
CONFERENZA

The Italian factor 
e i paradigmi del futuro
In una fase di radicale cambiamento della società e del mercato, 

Francesco Morace presenta  i 4 paradigmi del futuro su cui anche 

il mondo del tessile/abbigliamento e moda dovrà ri-organizzarsi: la 

Sostenibilità, la Tempestività, l’Unicità e la Condivisione

Sociologo e saggista, Francesco Morace lavora da più di 30 anni nell’ambito della ricerca sociale e 

di mercato, ed è il Presidente di Future Concept Lab. Consulente strategico di Aziende e Istituzioni a 

livello internazionale ha tenuto dal 1981 conferenze, corsi e seminari in 20 paesi del mondo. 

Segreteria Organizzativa: Norma Patelli - tel. 059 649357 - np@carpifashionsystem.it

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita

qualità delle relazioni umane 
sottostanti alle organizzazio-
ni aziendali e fi nanziarie. Da 
qualche anno la rifl essione, 
non solo accademica, continua 
a farsi sempre più approfondi-
ta ponendo sul tavolo una que-
stione molto semplice: come 
si possono ricostruire delle 
relazioni umane basate sulla 
fi ducia in grado di garantire la 
stabilità e il benessere di tutti 
gli individui? È chiaro che la ri-
sposta non riguarda solo l’eco-
nomia, ma va certamente più 
in profondità e riguarda tutta 
la componente umana.

Numerosi sono i tentativi 
dell’economia sociale, del mi-
cro credito, del social business 
che tentano di aprire nuove 

prospettive cercando di far sì 
che la mano invisibile, più o 
meno regolata, diventi nuova-
mente una sincera e impegna-
tiva stretta di mano. L’errore 
che possiamo commettere sta 
nel ritenere che la fi ducia ri-
guardi solo le grandi istituzio-
ni, società e organizzazioni. Il 
cemento della fi ducia serve so-
prattutto nelle fondamenta de-
gli edifi ci sociali e quindi coin-
volge direttamente le nostre 
singole, specifi che, relazioni 
personali… con il nostro pros-
simo, nelle nostre famiglie, nel 
nostro ambiente di lavoro, in 
tutta la società che ci circonda 
quotidianamente.

*Università di Bologna
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Parola d’ordine: coesistenza 
Netta la posizione di Rubes Bonatti, direttore Salute Mentale Area Nord, di
amministrazione e associazioni circa la realizzazione della Residenza psichiatrica

SANITÀ

Paziente al centro
Al via la V edizione della Settimana della salute mentaleSANITÀ

Maria Silvia Cabri

Importanti i temi che sa-
ranno trattati nell’ambito del-
la V edizione della Settimana 
della salute mentale, che si 
svolgerà dal 15 al 23 ottobre. 
Come ogni anno, la presenta-
zione del programma del Mat 
è occasione per un bilancio 
e un confronto su tematiche 
molto sentite dalla comuni-
tà. Come sottolinea Rubes 
Bonatti, direttore U.O. Salute 
Mentale Area Nord, “vi è un 
aumento esponenziale della 
malattia mentale”. 1625 per-
sone rivolte al servizio, 1370 
pazienti in carico e 15150 in-
terventi domiciliari: questi i 
numeri del Centro di salute 
mentale negli ultimi due anni, 
in assoluto i più alti di sem-
pre. Aperto nel 2008, il Servi-
zio psichiatrico di diagnosi e 
cura conta 9 posti letto per far 
fronte alle fasi più acute. Sono 
stati 103 i ricoveri degli ultimi 
sei mesi, dei quali 51 eff ettuati 
tramite Tso (Trattamenti Sani-
tari Obbligatori), per una du-
rata media del ricovero di 12 
giorni. Le consulenze prestate 
al Pronto soccorso ammon-
tano, negli ultimi 18 mesi, a 
875. Preoccupante è l’aumento 
dei Tso: 69 ricoveri coatti nel 
2014, contro i 77 dall’inizio del 
2015, destinati ad arrivare ad 
almeno 106 alla fi ne dell’anno, 
secondo una previsione stati-
stica. Anche per questo risulta 
fondamentale la coesistenza a 
Carpi di due realtà: il Servizio 
psichiatrico di diagnosi e cura, 
il cosiddetto “reparto”, e la Re-
sidenza psichiatrica, destinata 
alle situazioni in cui sia op-

portuno fornire assistenza alle 
persone con disagio psichico, 
nel periodo dopo l’ospedaliz-
zazione e prima del rientro a 
casa. I passi avanti verso la rea-
lizzazione di quest’ultima sono 
stati fatti: è stato individuato il 
luogo  per la sua realizzazione, 
mediante un intervento di al-
lungamento dell’attuale piano 
terra del Diagnosi e cura. L’e-
sigenza espressa da Bonatti, 
dall’amministrazione e dalle 
associazioni del territorio è la 
medesima: la Residenza deve 
“affi  ancarsi” e non “sostituirsi” 
al reparto di Diagnosi e cura. 
“Il nostro obiettivo primario 
- spiega Giorgio Cova, presi-
dente dell’associazione Al di 
là del muro - è mantenere gli 
attuali livelli di servizio psi-
chiatrico, che inizia al Pronto 
soccorso, prosegue nel repar-
to di Diagnosi e cura, e a cui 
dovrebbe conseguire, come 
promesso, la Residenza psi-
chiatrica. La ristrutturazione 
del reparto, per adeguarlo alle 
normative edilizie, compor-

terà l’aumento dei posti letto 
fi no a 12: è auspicabile la tra-
sformazione in una Rti, Resi-
denza a trattamento intensivo, 
ma senza che ciò comporti la 
chiusura del reparto. I 12 posti 
letto potrebbero infatti essere 
suddivisi tra reparto e residen-
za, mantenendo lo stesso per-
sonale”. Posizione condivisa 
da Daniela Depietri, assessora 
alla sanità: “Vogliamo avere 
valide assicurazioni scritte, da 
parte della direzione dell’Ausl, 
sulla salvaguardia del livello 
di servizio psichiatrico nel di-
stretto, mantenendo funzioni 
e personale odierno”. “L’am-
ministrazione – prosegue l’as-
sessora – vuole portare a casa 
entrambi i servizi: Residenza 
psichiatrica e  Diagnosi e cura. 
In caso contrario siamo pronti 
alla protesta”.

Il 3 novembre i soggetti 
interessati incontreranno a 
Modena la direzione dell’Ausl. 
Pesanti le conseguenze di un’e-
ventuale soppressione del ser-
vizio di Diagnosi e cura, sotto 

vari aspetti. Innanzitutto la 
drastica riduzione di persona-
le: il Spdc richiede 4 medici, la 
Residenza solo uno; gli infer-
mieri passerebbero da 12 a 8. Il 
reparto è aperto 24 ore e funge 
da “fi ltro”, mediante le consu-
lenze garantite al Pronto soc-
corso e a tutti i reparti; mentre 
la Residenza resta aperta solo 
12 ore e non svolge quest’atti-
vità di consulenza. Ciò com-
porterebbe il venire meno dei 
9 posti letto di Carpi, con la 
conseguenza che resterebbero 
solo i 15 di Modena. Tutti i Tso 
verrebbero eseguiti a Baggio-
vara, con le prevedibili riper-
cussioni sui pazienti e sulle 
famiglie carpigiane. “Il nostro 
centro è tra i pochi in Regione 
a non applicare più la conten-
zione da due anni - conclude 
Bonatti -. Non credo nella 
psichiatria orizzontale con i 
pazienti a letto. La vera risor-
sa sono le persone, e la nostra 
equipe sa lavorare molto bene 
in sinergia”. 

ma Space City verrà proietta-
to “Mommy”, fi lm di Xavier 
Dolan, pellicola che indaga 
con sensibilità e attenzione 
il tema del disagio mentale 
e della relazione. All’interno 
della Settimana sarà dato spa-
zio anche al tema dei servizi 
nell’incontro “Una buona sa-
lute mentale si fa in comunità 
– La rete dei servizi nell’Area 
Nord Cosa c’è e cosa manca?”. 
Al centro della discussione la 
Residenza Psichiatrica, non 
ancora realizzata. Ad aggrava-
re ulteriormente la situazione 
si è innestata anche l’ipotesi 
della chiusura del servizio di 
Diagnosi e Cura.         M.S.C.

Lamberto Menozzi, Daniela Depietri,
Giorgio Magnani, Giorgio Cova, Rubes Bonatti

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Non servono
le pillole
per gestire
i problemi

nell’immediato futuro, quan-
do la commercializzazione del 
farmaco uscirà dal regime di 
monopolio, diminuendo no-
tevolmente il suo costo. Qual-
cuno ha voluto dare la colpa 
ancora una volta alla donna – e 
te pareva? – divenuta, stando 
secondo questa lettura, sem-
pre più esigente e competitiva. 
Nessuno che si domandi se i 
maschi non siano diventati per 
caso sempre meno all’altezza 
del loro ruolo e della loro iden-
tità psichica, e non solo tra le 
lenzuola. 

Sia come sia, penso che la 
risposta al perché del problema 
vada ricercata nella crescente 
sindrome da ansia che atta-
naglia le nuove generazione. 
Ragazzi cresciuti dentro fami-
glie sempre più fragili nel dare 
norme per la vita e sempre più 
aff ettivamente protettive, per 
prevenire ogni possibile fatica. 

C’è un fi lm della Walt Di-
sney, che circola nelle sale in 
questi giorni: Inside Out. Vi 
riporto un breve commento di 
Antonio Politi: «Andate a ve-
derlo con la scusa di portarci i 
bambini, ne uscirete migliori. 
Fate però attenzione a un det-
taglio. Come è ormai arcinoto, 
il fi lm è una rappresentazione 
fantastica, ma scientifi camente 
fondata, di ciò che passa nella 
mente di una pre-adolescente 
di undici anni, il tumulto e il 
confl itto tra i sentimenti, l’in-
contrarsi e scontrarsi delle 
emozioni, rabbia paura disgu-
sto tristezza gioia. Ciò che però 
manca, del tutto, è la ragione. 
La guerra degli istinti è l’unica 
cosa che accade nel cervello di 
Riley. I suoi comportamenti 
sono determinati in una cabina 
di regia nella quale non siede 
nessun regista». 

È in quelle poche parole 
“rappresentazione scientifi ca-
mente fondata di una mente 
senza ragione” che si nasconde 
il virus di una società che ha 
bisogno di pillole per vincere 
l’ansia del vivere. Un incrocio 
stradale senza vigili o un cam-
po di calcio senza arbitro non 
possono che produrre ansia e 
incidenti di campo. Un cerot-
to può essere un rimedio mo-
mentaneo. Ma è dentro la testa 
che bisogna rimettere ordine.

Mary Poppins, con tem-
pismo profetico, a suo tempo 
cantava: Basta un poco di zuc-
chero e la pillola va giù, la pil-
lola va giù… A dire il vero, il 
suo era un invito a mettere un 
po’ di ottimismo nell’aff rontare 
le amarezze della vita, ma era 
anche il via di una cultura in-
combente, quella in cui siamo 
fi niti, che ha fatto della pillo-
la la soluzione per ogni male. 
Male fi sico, ma anche morale, 
psicologico… Soff ri di ansia, 
depressione, obesità, problemi 
sessuali, gelosia, confl itti emo-
zionali…? Niente paura, per 
ogni problema c’è una pastic-
ca, bianca, verde, blu, gialla… 
Pronta lì, a portata di mano, 
come un angelo accompagna-
tore per le inquietudini della 
vita. 

Non sto qui a parlare ov-
viamente delle pillole prescrit-
te per oggettivi problemi di 
salute. Mi riferisco piuttosto 
a quell’andazzo che vede nel 
prodotto chimico la risposta 
alle diffi  coltà che si incontra-
no. Il pillolismo, inteso come 
fi losofi a per arginare le fatiche 
del vivere.

L’inganno sta nel fatto che 
le pillole infl uiscono momen-
taneamente sugli eff etti, senza 
andare a guarire le cause del 
disagio. Come passare lo stro-
fi naccio sul pavimento bagna-
to senza chiudere il rubinetto 
che vi gocciola sopra.

Nei giorni scorsi una ri-
cerca statistica, avvalorata dai 
commenti di illustri medici, 
ci informa che tra i giovani, 
a partire dai diciotto anni sta 
crescendo in maniera espo-
nenziale il consumo di Via-
gra. Quello che un tempo era 
considerato un supportino per 
chi aveva una certa anagrafe, 
ora sta diventando sempre più 
l’integratore di una giovinezza 
che un tempo credevamo au-
tosuffi  ciente senza le protesi 
della chimica. E invece no. Si 
parla di un 6% che ne farebbe 
uso costante. E molti di questi 
giovani lo assumono insieme a 
sostanze alcoliche o altre dro-
ghe, per aumentarne gli eff etti 
momentanei. 

È interessante chiederci il 
perché di questo fenomeno, 
destinato a crescere sempre più 

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

Tavole rotonde, dibattiti, 
proiezioni e cene: queste le 
iniziative per rifl ettere insieme 
e superare i pregiudizi legati 
al mondo del disagio menta-
le. Quattro gli appuntamenti 
in programma a Carpi dal 15 
al 23 ottobre per la Settimana 
della salute mentale, promossi 
da Ausl, associazione Al di là 
del muro, con il sostegno di 
Fondazione Casa del Volon-
tariato e il patrocinio del Co-
mune di Carpi e Unione Terre 
d’Argine. Il momento più im-
portante si terrà il 22 ottobre 
dalle 14.30 alle 18.30 con la 
tavola rotonda dal titolo “Su-
perare la contenzione... E tu, 

slegalo subito”, con interventi 
di Rubes Bonatti, direttore del 
centro di Salute mentale Area 
Nord, Giovanna Del Giudi-
ce, psichiatra, del ricercatore 
Gian Domenico Dodaro, del 
sociologo Luca Negronio e del 
portavoce del Forum Salute 
Mentale Vito D’Anza. Obiet-
tivo dell’incontro è quello di 
ribadire il superamento della 
contenzione in favore di una 
cura  fondata sul riconosci-
mento  della persona e dei suoi 
diritti. Nel corso della giorna-
ta saranno anche presentati i 

testi “….e tu slegalo subito”  e 
“I nodi della contenzione” alla 
presenza dei due autori. Il 15 
ottobre alle 20 presso il circo-
lo Guerzoni, è prevista la cena 
di benefi cenza in favore di Al 
di là del muro, nel corso del-
la quale sarà data visibilità ai 
progetti e alle proposte dell’as-
sociazione attiva da 7 anni: 
gruppi di mutuo aiuto aperti 
a tutti i familiari, laboratori di 
cucito e attività manuali, mu-
sica e karaoke, attività motorie 
e sportello informativo. Il 21 
ottobre alle 15 presso il Cine-
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio 
laboratorio adiacente al punto di vendita 
diretta utilizzando i migliori materiali sia 
nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie 
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di 
migliorare la qualità del riposo, attraverso 
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Maria Silvia Cabri

Si è aperto uffi  cialmen-
te l’anno lionistico del Lions 
Club Alberto Pio di Carpi, 
con una serata di gala che si è 
svolta il 6 ottobre presso il ri-
storante la Bottiglieria. Tra gli 
ospiti presenti, il vice prefetto 
Manuela Ori, il comandante 
dei Carabinieri Vito Massi-
miliano Grimaldi, il capitano 
della Guardia di fi nanza Raf-
faele Carenza, l’assessore alle 
politiche scolastiche Stefania 
Gasparini, e i presidenti di 
Lions Cluc Carpi Host e Leo 
Club, rispettivamente Roberto 
Andreoli e Simone Ramella. 
Emozionata la neo presidente 
Grazia Chiurato: “Auspico un 
anno di lavoro sereno, secon-
do lo spirito lionistico più au-
tentico, di amicizia e servizio”. 
“In questi anni - ha proseguito 
- abbiamo realizzato numerosi 
service a sostegno di progetti 
legati al nostro territorio e non 
solo”. L’impegno delle socie, 
quest’anno, sarà volto a valo-
rizzare le eccellenze italiane, 
nei vari campi: sport, arte, cul-
tura, ricerca. Con particolare 

Solidarietà, amicizia e giovani
Inaugurato l’anno lionistico dell’Alberto Pio, sotto la guida di Grazia Chiurato

LIONS CLUB

attenzione per i giovani, cui da 
sempre il Lions dedica proget-
ti quali Il poster per la Pace e 
le iniziative di interscambio. 
“Carica, ottimismo e solidarie-
tà sono le nostre parole d’or-
dine – ha precisato Chiurato 
– che porteremo avanti con il 
coinvolgimento del Leo Club”. 
L’importanza del mondo gio-
vanile è stata sottolineata an-
che dall’ospite d’eccezione, il 
governatore del Distretto Giu-
seppe Rando: “I giovani rien-

trano tra i temi a noi più cari: 
in oltre 200 paesi, il Lions Club 
International propone agli stu-
denti, tra i 16 e i 21 anni, un 
soggiorno gratuito all’estero 
presso i ‘Campi della gioven-
tù’, seguito dalla permanenza 
in famiglia. Il ‘Campo Emilia’ 
ha accolto 40 ragazzi stranie-
ri e altrettanti partiranno per 
l’estero. Non si tratta di turi-
smo ma di esperienze di vita: 
lancio un appello alle famiglie 
per aderire al progetto e con-

dividere questa opportunità 
di scambio e confronto”. Tra le 
iniziative cui aderisce il Lions 
vi è anche il progetto “Martina” 
e la raccolta fondi a favore del-
la campagna di vaccinazione 
della Lions Clubs International 
Foundation contro morbillo e 
rosolia. “L’obiettivo del Distret-
to Lions 108 Tb per quest’anno 
- ha concluso il Governatore - 
è raccogliere almeno 55 mila 
euro per la Fondazione. Tutti 
uniti ce la faremo”.

Il 55° anno del Carpi Host aperto dal neo presidente Roberto Andreoli

È stato un emozionato Ro-
berto Andreoli, neo presiden-
te, ad aprire la stagione lioni-
stica del Lions Club Carpi Host 
, sabato 10 ottobre presso il ri-
storante Narciso. “Noi siamo 
qui questa sera  - ha esordito 
- perché 98 anni fa un 38enne 
di Chicago di nome Melvin 
Jones, un assicuratore che fa-
ceva parte di un  business club, 
ha guardato in faccia i suoi 20 
amici, proponendo loro di ‘fare 
qualche cosa per gli altri’”. Si è 
aperto così il 55° anno di atti-
vità del Club Carpi Host. “Mi 
guardo intorno - ha proseguito 
Andreoli - e vedo persone stra-
ordinarie per impegno, com-
petenze, disponibilità a tuff arsi 
nel grande mare dei bisogni 
umanitari. Quest’anno cerche-
remo di capire, scoprire quali 
sono i bisogni e i problemi del 
nostro territorio, di Carpi e 
dintorni, nonché di conoscere 
chi, sempre nel nostro territo-
rio, si adopera per aiutare gli 
altri, mette a frutto i propri 
talenti, inizia nuove attività 
imprenditoriali, o si impegna 

per riportare a nuova vita un 
simbolo della città come La 
statua lignea della Madonna 
dell’Assunta in occasione dei 
500 anni del Duomo”. Tra le 
priorità, ancora i giovani: “Vo-
gliamo essere vicino ai Leo, 
presieduti da Simona Ramella. 
Camminare al loro fi anco, fare 
un service insieme. Attiveremo 
il Progetto ‘Martina’: si tratta 
di incontri con gli studenti, 

tenuti da personale qualifi cato, 
per spiegare loro come preve-
nire e conoscere i tumori in 
età giovanile”. Per festeggiare 
i 40 anni di gemellaggio con 
il Club Lions San Daniele del 
Friuli, verrà organizzato in 
giugno per tutti i carpigiani 
un concerto di musica classica 
di assoluto prestigio grazie ad 
alcuni concertisti soci del San 
Daniele e del Club di Salisbur-

go loro Club gemello. Il sinda-
co Alberto Bellelli ha ricordato 
il Lions “come una realtà im-
portante per il territorio, ca-
pace di interpretare le esigenze 
della città. Per questo rinnovo 
l’impegno dell’Amministrazio-
ne ad essere sempre al vostro 
fi anco per la realizzazione delle 
belle iniziative”.

M.S.C.

perazione possono generare 
cambiamenti a livello locale 
e nel mondo, ed è un’oppor-
tunità per chi vi aderisce svi-
luppando tratti caratteriali 
positivi. Che siano affi  liati 
alle scuole o di impronta lo-
cale, i Leo Club off rono ai 
propri membri solidarietà e 
opportunità di crescere, de-
rivanti dalla partecipazione 
a progetti di servizi nella co-
munità.

I Leo Club sono aperti ai 
giovani di buon carattere che 
hanno interesse a servire la 
propria comunità locale. Af-
fi liati alle scuole o basati sulla 
comunità locale, i Leo club si 
dividono in due programmi: 
Alpha e Omega. I Leo Club 
Alpha sono ideati per ragaz-
zi tra i 12 e i 18 anni. Questo 
programma è  incentrato sullo 
sviluppo individuale e sociale 
di adolescenti e preadolescen-
ti. I Leo Club Omega sono sta-
ti creati per i giovani adulti di 
età compresa tra i 18 ed i 30 
anni. Questo programma è  
ideato per lo sviluppo perso-
nale e professionale dei giova-
ni adulti. 

EC

Pochi sanno, specie i gio-
vani della presenza dei Leo 
Club, organizzazione gio-
vanile che si affi  anca ai club 
presenti sul territorio. Sono 
infatti sponsorizzati dai Lions 
club locali tramite il Lions 
Clubs International, l’orga-
nizzazione di servizi comuni-
tari più grande al mondo, con 
1,3 milioni di soci presenti in 
tutto il mondo. 

Nel piccolo avviene l’in-
spiegabile, a detta di chi vi 
aderisce: quando si crea un 
Leo club locale, i giovani del-
la zona hanno un’opportunità 
senza pari di diventare “fi lan-
tropi e leader”. 

Questa associazione off re 
ai giovani l’opportunità di 
crescere e di off rire il proprio 
contributo, sia a livello indi-
viduale sia collettivo, come 
membri responsabili della 
comunità locale, nazionale e 
internazionale. Il motto dei 
Leo Club: “leadership, egua-
glianza, opportunità”, la dice 
tutta: i soci infatti acquisi-
scono capacità di organizzare 
progetti vari, acquisiscono 
esperienza scoprendo che 
il lavoro di gruppo e la coo-

GIOVANI

Il Leo Club e le sue attività

Fare la differenza
per cambiare il mondo
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Sono 991 i pazienti sto-
mizzati dell’Azienda Ausl 
provinciale di cui circa un 
terzo nell’Area Nord.

“Calcolando gli inter-
venti che facciamo non solo 
noi chirurghi ma anche gli 
urologi, i ginecologi, chi 
interviene su patologie tu-
morali ma anche infi amma-
torie che possono causare 
perforazioni, posso dire che 
si eff ettuano tre-quattro in-
terventi la settimana”.

Gavioli sostiene l’im-
portanza di una sana e cor-
retta alimentazione ricca di 
fi bra; importante bere mol-
to, acqua si intende. 

Eccellenza a portata di mano
Si è conclusa la 3ª edizione di Giostra Balsamica. Vincitore Lauro Dotti del Quartiere San FrancescoTERRITORIO

La Giostra Balsamica, vale 
a dire la gara tra i produt-

tori carpigiani di Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena 
(Abtm), ha concluso domenica 
11 ottobre la 3ª edizione.

Gli aceti che si sono sfi dati 
sono stati 110, in rappresentan-
za di una settantina di acetaie 
carpigiane e della Comunità 
dell’Area Nord, che ha parteci-
pato con “ospiti sfi danti” una 
rappresentanza di nove acetaie. 
Tutti gli aceti sono stati sotto-
posti ad analisi dell’acidità e 
della densità, valutati e selezio-
nati ai tavoli d’assaggio da una 
quarantina di Maestri assaggia-
tori della Consorteria Abtm di 
Spilamberto.

Nel percorso di selezione 
tutti gli aceti sono stati assag-
giati più volte e i 12 fi nalisti 
hanno “collezionato” ben otto 
tavoli d’assaggio. Quest’an-
no oltre il 60% degli aceti ha 
ottenuto una valutazione di 
Buono, Ottimo o Eccellente, a 
testimonianza di una signifi ca-
tiva presenza nel nostro terri-
torio di acetaie di lunga data e 
ben condotte.

L’Acetaia vincitrice della 3ª 
edizione della Giostra Balsa-
mica è risultata quella condot-
ta da Lauro Dotti del Quartie-
re San Francesco. Ha iniziato a 
fi ne anni Novanta perché “al-
cun amici avevano un’acetaia 
e anche in famiglia sono stato 
spronato, soprattutto da mia 
moglie che avrebbe desiderato 
avere una batteria. Ho comin-
ciato senza pretese, poi la pas-
sione è aumentata”.

Dotti inizialmente ha tenu-
to la batteria in casa, poi quan-
do ha capito che il posto non 

era del tutto adatto, ha chiesto 
ospitalità a un caro amico, 
Giuliano Artioli, che gli ha 
messo a disposizione parte del 
suo sottotetto. 

Sul segreto che lo ha fatto 
vincere, ovviamente, Lauro 
Dotti non si sbilancia, ma pre-
cisa che la prima cosa è “non 
avere fretta. Poi bisogna segui-
re alcune regole fondamentali 
che sono quelle dettate dalla 
Consorteria dell’Aceto Balsa-
mico Tradizionale”. Ammette, 
il vincitore, di essere stato in-
dubbiamente agevolato dalla 

sua formazione scolastica: è 
diplomato perito chimico, si è 
laureato in ingegneria chimi-
ca. “Conosco i metodi di ana-
lisi per verifi care passo-passo 
le caratteristiche dell’aceto, 
in particolare dell’acidità, che 
deve essere alta. Dopo, quasi 
tutto viene di conseguenza. 
Per i rincalzi che si fanno ogni 
anno – prosegue Dotti – va 
utilizzato mosto cotto di buo-
na qualità. Io non ho il tempo 
per prepararlo, perciò mi ri-
volgo a persone che conosco. 
In passato me lo ha fornito il 

Ha segnato un bel gol 
Margherita Gavioli, chirur-
go al Ramazzini e consigliere 
scientifi co a livello naziona-
le di Aistom, organizzando a 
Carpi il 16 e 17 ottobre il XII 
Convegno nazionale Aistom, 
associazione stomizzati. Que-
sta edizione è incentrata sull’a-
limentazione e gli stili di vita 
che possono migliorare la fun-
zionalità intestinale e urinaria, 
in particolare nelle persone 
portatrici di stomia.

“A illustrarci il ruolo dell’a-
limentazione nella prevenzio-
ne – spiega Margherita Gavioli 
– l’utilità – ma ci sono anche 
svantaggi – delle erbe e dei co-
siddetti rimedi naturali. Sono 
sicura che avremo tutti molto 
da imparare dalla relazione del 
professor Della Loggia, pre-
side della facoltà di Farmacia 
di Trieste, una vera autorità 
in materia. Da anni approfon-

disce questo argomento, tra 
l’altro ha organizzato master 
in collaborazione con Aboca, 
ditta leader nel settore.

Avremo illustri docenti 
universitari e grandi cuochi 
famosi per la loro cucina sana 
e naturale. Considereremo in-
sieme agli esperti le nostre idee 
sull’utilità delle acque minerali 
e termali, lo faremo con il di-
rettore sanitario delle Terme 
di Castel San Pietro, Menco-
ni Orsini; inoltre parleremo 
di intolleranze alimentari che 
possono causare infi ammazio-
ni dannose al nostro intestino. 

Insieme ai dirigenti dei 
nostri ospedali analizzeremo 
le problematiche dal punto di 
vista alimentare delle persone 
ricoverate e conosceremo me-
glio i diritti delle persone con 
stomie”.

Un convegno di due giorni 
che vedrà l’alternarsi di dibat-
titi, relazioni, tavole rotonde 
per dare più spazio possibile 
ai diversi punti di vista e alle 
domande.

“Il convegno – precisa 
Margherita Gavioli – è pensato 
per chi è portatore di stomia, 
ma anche per i professionisti 
che quotidianamente li ac-
compagnano, penso agli sto-
moterapisti, agli infermieri, al 
medico di famiglia, agli ospe-
dalieri senza dimenticare chi-
rurghi, farmacisti, dietisti, nu-
trizionisti. L’evento – conclude 
Margherita Gavioli – è aperto 
ai partecipanti anche sotto 
forma di abstract e poster sul 
tema ‘Alimentazione e stomia’. 
Le persone portatrici di stomia 
e i loro famigliari a loro volta 
potranno contribuire attiva-
mente sia rispondendo al que-
stionario inerente i problemi e 
le loro abitudini alimentari sia 
partecipando al concorso ‘Una 
ricetta per la vita’. A fi ne con-
vegno premieremo appunto la 
ricetta considerata migliore e 
presenteremo il libro ‘Le cen-
to ricette per vivere meglio’. 
Ritengo sia un convegno con 
una forte base scientifi ca ma 
soprattutto di grande aiuto agli 
stomizzati e ai loro famigliari e 
in grado di fornire a chiunque 
un’ottima guida per la preven-
zione e per il benessere”.

A.B.

SANITA’
Organizzato da Margherita Gavioli
il 16 e 17 ottobre all’Auditorium San Rocco 
a Carpi il XII Convegno nazionale Aistom

I colori della salute
Margherita Gavioli

Il futuro possibile del mercato coperto
Galleria alimentare Porta Modena: confermata la chiusuraCOMMERCIO

Annalisa Bonaretti

Cosa resterà della galleria 
alimentare Porta Modena? 

E cosa rimarrà del mercato co-
perto?

Cominciano a farsi largo 
queste domande non solo tra 
gli addetti ai lavori ma anche 
tra la gente comune che inevi-
tabilmente si dispiace di questa 
ennesima chiusura in uno dei 
luoghi più strategici della città.

La chiusura è prevista a 
fi ne anno, ma già adesso ci 
sono dei contraccolpi infatti, 
ammette chi è rimasto, “ven-
diamo meno. Ma è naturale, 
come si fa a pensare di vendere 
come quando il mercato co-
perto off riva un’ampia scelta? 
Tra l’altro non è piacevole an-
dare a fare la spesa in un luogo 
con tanti spazi vuoti. Purtrop-
po l’immagine che diamo è de-
solate. Siamo rimasti in tre su 
tredici e noi che siamo ancora 
qui ci siamo ritrovati a dover  
pagare anche le quote di chi  
non ha pagato. C’è molta ama-
rezza, ma anche tanta rabbia. Il 
consorzio  che faceva capo alla 
struttura è stato gestito male. 
C’è stato un cambio dell’am-
ministratore, ma quando è ar-
rivato Barbieri per tentare di 
salvarlo si è reso conto che la 
situazione era disastrosa. E’ un 
vero peccato che le cose siano 
andate così: da un quarto di 
secolo siamo qui, poi Regione, 
Comune, noi abbiamo inve-
stito in questa struttura che è 
stata, lo ribadisco, gestita male. 
Noi non eravamo al corrente 
di quanto stava avvenendo, 
l’amministratore precedente 
non ci ha comunicato quanto 
succedeva. Ci accontentavamo 
del fatto che il nostro nego-

zio andasse abbastanza bene. 
Adesso stiamo guardandoci 
intorno per trovare una botte-
ga per conto nostro. Qualcosa 
abbiamo visto, non vogliamo 
perdere quanto fatto in tutti 
questi anni. Tra l’altro, abbia-
mo sempre pensato che il mer-
cato coperto fosse un servizio a 
chi abita in centro, soprattutto 
gli anziani e chi è senza mac-
china. C’è un’altra cosa sbaglia-
ta in questa gestione, qualcuno 
aveva dei prezzi troppo alti. 
Noi abbiamo sempre detto 
che questa galleria alimentare 
avrebbe avuto un futuro pro-
spero off rendo merce di qua-
lità a prezzi giusti. Ho sempre 
fatto l’esempio del cocomero. 
Se alla Coop un cocomero co-
sta 50 centesimi al chilo, non 
possiamo venderlo a un euro. 
Perché le persone stanno sì at-
tente alla qualità del cibo, ma 
guardano anche al costo”.

Gestione imbarazzante
Diffi  cile capire se Massi-

mo Fontanarosa, direttore di 
Confcommercio area Carpi, 
è più dispiaciuto o arrabbiato. 
“Quello a cui stiamo assisten-
do – osserva – è un fallimento. 

L’amministrazione comunale 
ha serie responsabilità: non 
c’è stata progettualità com-
merciale, i costi d’affi  tto erano 
pazzeschi e le spese condo-
miniali folli. Non è stata fatta 
promozione né pubblicità, mi 
chiedo come si possa pensare 
che, in una città di 70 mila abi-
tanti, bastino due-tre iniziative 
all’anno per un autentico rilan-
cio. Dobbiamo tornare ad esse-
re una città rampante”, un chia-
ro invito a tornare a ruggire e a 
non dormire. “La gestione del 
mercato coperto - commen-
ta Massimo Fontanarosa - la 
si può defi nire imbarazzante. 
L’atteggiamento dell’ammini-
strazione comunale va modi-
fi cato, la logica di ‘chi non fa 
non sbaglia’ non paga. Hanno 
lasciato cadere il mercato co-
perto: non è solo un peccato, è 
un segno. Adesso non so cosa 
succederà, dovrebbe esserci 
qualche catena interessata a 
occupare quello spazio. Ve-
dremo. Era una bella realtà, un 
contenitore con le botteghe ti-
piche del territorio, forniva un 
eccellente servizio di vicinato”.

Un problema in più per 
l’assessore al Commercio Si-

mone Morelli che sostiene 
di non avere ricevuto anco-
ra nessuna disdetta uffi  ciale. 
E’ previsto un incontro con i 
negozianti rimasti per capire 
cosa si potrebbe fare. L’atteg-
giamento che ha è quello di 
sempre, improntato all’ascolto 
e alla voglia di trovare una so-
luzione, ma in questo caso non 
sarà facile. 

“Ci sono delle insolvenze – 
spiega -, noi abbiamo portato 
pazienza e abbiamo dilazio-
nato i pagamenti non eserci-
tando nessun tipo di diritti. Il 
fatto è che c’era troppa gente 
che non pagava da tempo, la 
situazione è diventata insoste-
nibile per tutti, anche per quei 
commercianti – sono rimasti 
in tre – che si sono visti obera-
ti di debiti altrui. Il problema 
– sintetizza – è il consorzio di 
gestione. Come amministra-
zione ritengo che le soluzio-
ni non siano tante, per noi la 
cosa più importante è la messa 
a reddito dell’immobile. Cosa 
diventerà, non so, di certo non 
c’è nessuna intenzione di cam-
biare destinazione d’uso, un 
residenziale è improponibile. 
Sono certo – conclude Simo-
ne Morelli – che siano tante le 
realtà interessate a quell’area 
e a quell’immobile. Io sono 
chiamato a fare gli interessi 
della città e del centro storico, 
vedrò il da farsi. E’ possibile 
che qualcuno che si occupa 
di alimentare voglia prendere 
il mercato coperto. Per adesso 
posso dire che in tanti lo guar-
dano, se poi si passerà ai fatti, 
questo non lo so”.

Alimentari interessati? 
Fino a pochi anni fa c’era un 
Conad a due passi da lì… 

mio socio, Roberto Gozzi, che 
lo produceva direttamente 
in quanto aveva una vigna di 
trebbiano molto buona; ulti-
mamente vado da conoscenti 
che hanno, a mio giudizio, un 
prodotto buono”. 

Alla manifestazione hanno 
portato un saluto il sindaco 
Alberto Bellelli, Lella Rizzi, 
consigliere della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e Luca Gozzoli, Gran Maestro 
della Consorteria di Spilam-
berto Abtm.  

Il Comune di Carpi e la 
Consorteria Abtm di Spilam-
berto, organizzatori della Gio-
stra Balsamica, ringraziano i 
partecipanti alla gara e a coloro 
che ne hanno permesso la  rea-
lizzazione con il loro contribu-
to: la Fondazione CrC, il  Lions 
Club Carpi Host,  il Consorzio 
di Tutela Abtm, la Cantina So-
ciale di Santa Croce, la Scuola 
di Ristorazione Nazareno.

A.B.
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Capire e valorizzare la struttura

Primo Open day all’ospedale di MirandolaSANITÀ

Sabato 10 ottobre si è svolto 
il primo Open day all’ospedale 
Santa Maria Bianca, con la par-
tecipazione di 60 cittadini divi-
si in tre gruppi. L’evento è stato 
promosso dall’Ausl di Modena 
con l’obiettivo di fare capire ai 
mirandolesi che il loro ospe-
dale non ha niente da invidiare 
agli altri, anzi, grazie alla sua 
posizione strategica nella zona 
del biomedicale e a importanti 
donazioni di attrezzature all’a-
vanguardia ricevute dall’asso-
ciazione La Nostra Mirandola 
e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola, è in 
grado di eff ettuare esami e vi-
site specialistiche non solo per 
questo territorio ma anche per 
le Terre d’Argine e per lo stesso 
ospedale di Baggiovara. Tutti 
gli operatori sanitari, primari, 
infermieri, volontari e lo stes-
so direttore sanitario dell’Ausl 
Giambattista Spagnoli, hanno 
sottolineato l’importanza di 
questa realtà, in cui si mette in 
primo piano la presa in carico 
del paziente e la sua sicurezza 
prima, durante e dopo qual-
siasi visita o intervento medi-
co. In ognuno degli 11 reparti 
visitati il personale medico e 
infermieristico ha spiegato ai 
visitatori il funzionamento dei 
macchinari e i servizi, rispon-
dendo alle varie domande, a 
volte anche personali. La visita 
è iniziata dalle sale del com-

parto operatorio, 4.500 inter-
venti all’anno, per proseguire 
nel nuovo reparto di ostetricia, 
ginecologia e punto nascite: 
456 parti del 2014, e ad oggi già 
329. Nel reparto di Radiologia 
la direttrice Novella Guicciar-
di ha segnalato che solo per 
la Tac l’anno scorso sono state 
eff ettuate 10 mila prestazioni. 
Al Pronto soccorso, inaugura-
to nel 2014, lavorano 42 infer-
mieri e 16 medici, alternandosi 
anche sui mezzi del 118, ed è 
attivo il progetto “volontari in 
sala d’attesa”, per dare assisten-
za a pazienti o famigliari: Mi-
randola è il quarto ospedale in 
Italia che ricorre a questo pro-
getto. Dopo Medicina, Cardio-
logia, Pneumologia, Ortope-
dia, si è giunti all’Area diurna 
creata dopo il sisma, gestita dal 
corpo infermieristico con la 
collaborazione dei medici spe-
cialisti. Ambulatori polispecia-

listici, poi visita al Day hospital 
oncologico diretto da Fabrizio 
Artioli: nato 20 anni fa, ac-
creditato nel gennaio 2015, 
eff ettua circa 2700 visite ed ha 
in carico 330 pazienti. Dialisi, 
reparto attivo sei giorni su set-
te, Servizio riabilitativo, con il 
dottor Luciano Mazzoleni, ben 
organizzato non solo con l’assi-
stenza all’interno dell’ospedale 
ma con un servizio domiciliare 
attivo e capillare. Reparto ane-
stesia, Laboratorio analisi, En-
doscopia e Fisiopatologia re-
spiratoria sono stati gli ultimi 
ambulatori ad essere visitati. 
Soddisfatti i visitatori: questo 
lungo percorso ha fatto capire 
ai cittadini che molti sono i 
punti di forza di questo ospe-
dale e che a volte non c’è biso-
gno di percorrere chilometri e 
chilometri, perché le soluzioni 
le abbiamo qui.          

 M.B.

premio in denaro. 

Che cos’ha di particola-
re questo piano?
Per realizzare il progetto 

abbiamo intrapreso la strada 
del percorso partecipato, cioè 
abbiamo organizzato incontri 
pubblici con la cittadinanza 
alla quale abbiamo dato la 
possibilità di esprimere i pro-
pri pareri. L’ufficio tecnico ha 
lavorato, dove era possibile, 
tenendo conto delle proposte, 
e siamo stati in grado di re-
alizzare un progetto fattibile. 
Abbiamo cercato di trovare il 
modo per collegare la nuova 
area costruita nel post-sisma 
al vecchio centro storico, cer-
cando di mantenere caratte-
ristiche del passato ma allo 
stesso tempo guardando al 
futuro.

Cosa prevede questo 
piano di rilancio?
Nel progetto si prevede di 

collegare l’area del polo scola-
stico, allargando una ciclabile 
già esistente, di passare per via 
Pederzoli, attraversare Piazza 
Marconi, dov’è prevista la rea-
lizzazione di uno spartitraffi  co 
con area verde, ed in fondo a 
via Garibaldi, sul sito dove 
c’era Palazzo Mari, demolito a 
causa del sisma, di realizzare 
una piazza. Vorrei ricordare 
che in via Garibaldi c’è la vec-
chia scuola primaria Gasparini 
che verrà demolita (l’edifi cio è 
in classe E, ndr), per costruir-
ci momentaneamente un par-
cheggio.

Quanto tempo dovranno 
aspettare i concordiesi 
per vedere realizzato il 
tutto?
A novembre è previsto lo 

studio di fattibilità, dopodiché 
l’amministrazione comunale 
vorrebbe indire un concorso 
d’idee con un premio econo-
mico aperto agli studi di ar-
chitettura: il miglior progetto 
defi nitivo verrà realizzato. 
Si pensa pertanto che tra il 
2017/2018 sia realizzata e com-
pletata l’opera.

M.B.

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

Riconoscimento “partecipato”

Il sindaco Prandini spiega l’iter che ha condotto 
alla menzione d’onore del premio Gubbio 2015

CONCORDIA

Sabato 3 ottobre il sindaco 
di Concordia Luca Prandini 
ha ritirato il Premio Gubbio 
Menzione d’Onore 2015: que-
sto riconoscimento triennale 
è promosso dall’Associazione 
nazionale centri storico artisti-
ci, Ancsa, ed ha visto coinvolti 
53 soggetti pubblici. Abbiamo 
intervistato Luca Prandini per 
capire meglio questo ricono-
scimento.

Com’è nata l’ idea di par-
tecipare a questo even-
to?
Dopo il sisma del 2012 

abbiamo iniziato un’intensa 
attività di collaborazione con 
docenti e studenti dell’Univer-
sità Iuav di Venezia ed è stato 
proprio uno di loro a proporci 
di partecipare a questo premio, 
visto che il piano urbanistico 
era già stato approvato.

Come avete accolto 
questo premio?
Ci ha fatto molto piacere 

ricevere questa Menzione d’O-
nore perché ci ha fatto capire 
che abbiamo lavorato intensa-
mente ma bene per un piano 
che ha visto coinvolti i cittadini 
e l’Amministrazione comunale. 
Voglio precisare che quanto ci 
è stato consegnato è solo un 
riconoscimento, non c’è alcun 

Luca Prandini
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per il 2015
energia pulita

Impresa Edile

Lugli geom.
Giuseppe
via Martinelli 128
Fossoli di Carpi

059.669145 - 340.6094219 
lugligiuseppe@tiscali.it

accoglienza per ricevere i ra-
gazzi con insuccessi scolastici 
alle spalle, nonché interventi 
sulle classi prime, per educare 
i singoli in un gruppo. L’auspi-
cio è che gli investimenti sugli 
aspetti relazionali garantisca-
no poi una positiva ricaduta in 
ambito professionale. Interdi-
sciplinarietà, lavoro di équipe: 
chi ha competenze nel campo 
dell’elettronica deve sapersi 
interfacciare con chi ha com-
petenze in quello della mecca-
nica.

E le diffi coltà?
A volte ci sono ragazzi 

“prevenuti” e demotivati nei 
confronti della scuola: nostro 
compito è rimotivarli, per evi-
tare la dispersione scolastica, 
farli sentire parte di un grup-
po, esigendo al tempo stesso il 
rispetto delle regole.

Dirigente del Vallauri e 
del Comprensivo Carpi 
Nord…
Per fortuna posso contare 

su collaboratori molto validi: 
delegare le competenze è ne-
cessario. Sono a Carpi da quat-
tro anni e ho trovato una realtà 
solidale, in cui un notevole ap-
poggio è dato anche dagli enti 
locali. 

Come vede il rapporto 
con docenti e allievi?
Voglio essere un preside 

dalla “porta aperta”: pronto a 
ricevere critiche, osservazioni. 
Voglio evitare che si possano 
creare realtà sottostanti di cui 
non si ha la percezione. Certo, 
non si può andare bene a tutti, 
ma io sarò sempre propenso 
all’ascolto.

Maria Silvia Cabri

Modenese per residenza 
ma ormai “adottato” da 

Carpi, Federico Giroldi, già di-
rigente dell’istituto comprensi-
vo Carpi Nord, da settembre è 
preside reggente dell’istituto 
Vallauri: 682 iscritti, oltre 50 
in più rispetto all’anno scorso, 
con l’aggiunta di due classi per 
il corso Moda. Un dirigente 
accolto subito con grande en-
tusiasmo: un ingegnere mec-
canico che quindi ben conosce 
le peculiarità degli indirizzi 
della scuola.

Preside, che immagine 
si è fatto del Vallauri?
Si tratta di un istituto con 

molte iniziative: la vera sfi da 
è canalizzare tutti questi pro-
getti verso l’obiettivo formati-
vo comune. È necessario uno 
sforzo di coordinamento per 
avere un quadro globale della 
situazione. È in fase di com-
pletamento un laboratorio 
per i tecnici di manutenzione 
degli impianti, parallelamente 
s’è attivato un corso Ift s per il 
settore moda: se da un lato si 
devono rispettare le specializ-
zazioni, dall’altro non bisogna 
perdere mai di vista la fi nali-
tà educativa e formativa della 
scuola.

Quali progetti per que-
sto anno?
Posto che il dirigente che 

mi ha preceduto, Margherita 
Zanasi, ha saputo portare la 
scuola già ad un ottimo livello, 
due in particolare sono i pro-
getti che mi premono. Innan-

zitutto la collaborazione alla 
realizzazione di uno spettaco-
lo teatrale che sarà portato in 
scena a metà marzo al Teatro 
comunale. Si tratta di un mu-
sical interattivo in inglese, “Al’s 
Adventures in Wasteland”, 
volto a sensibilizzazione ai 
temi dell’ecologia, del rispar-
mio energetico e del riciclo. I 
nostri allievi realizzeranno i 
costumi degli attori; mentre i 
miei studenti del Comprensi-
vo Carpi Nord forniranno un 
contributo musicale e di coro. 
In secondo luogo, l’Ipsia, in-
sieme alle medie Focherini, 
sarà coinvolta nel l’iniziativa 
“Peer Education”, incentrata 
su interventi di “rete” fra coe-
tanei: gli studenti del Vallauri, 
saranno formati per svolgere 
un’attività di tutoring verso 
gli studenti delle Focherini, al 
fi ne della prevenzione del bul-
lismo.

Quali le priorità?
Sono in atto progetti di 

Preside dalla “porta aperta”

Federico Giroldi, dirigente del Vallauri,
delinea le priorità dell’istituto

SCUOLA

Hanno tutte 17 anni, fre-
quentano il secondo 

anno al Centro di formazio-
ne professionale Nazareno di 
Carpi e rappresentano quat-
tro diversi Paesi: Italia, Polo-
nia, Cina e Filippine. “Avete 
reso onore al Nazareno” si 
legge sotto la foto che ritrae 
le quattro giovani allieve alla 
premiazione de “Th e Coo-
king show Rai tv”, lo show di 
cucina uffi  ciale di Expo Mila-
no 2015, che viene registrato 
ogni giorno negli studi Rai a 
Expo. Al termine della gara 
disputata il 1 ottobre, e in 
onda domenica 13 su Raitre, 
le allieve della scuola alber-
ghiera sono state decretate 
“le vincitrici assolute della 
competizione riservata ai ra-
gazzi degli Istituti e dei Centri 
di formazione professionale, 
nell’ambito di Expo”.

Hanno vinto inoltre le 
sezioni dedicate a creatività, 
puntualità e igiene e pulizia 
del reparto di lavoro. Sere-
na Lera, di Reggio Emilia, 
Bingqing Shao, cinese, Pe-
arl Hyacinth Bantugon, del-
le Filippine, e Angelika Bil, 
polacca, raccontano con en-
tusiasmo ed emozione que-
sta loro avventura che le ha 
consacrate vincitrici: “Erano 
presenti varie scuole, da tut-
ta Italia - spiegano -: sei sono 
quelle che hanno partecipa-
to, ognuna con un gruppo di 
quattro studenti”. In perfetta 

sintonia con il tema di Expo, 
i giovani aspiranti chef do-
vevano realizzare un piatto 
“povero”, ma ricco a livello 
nutrizionale, e senza alcuno 
spreco. Tortino di legumi con 
uova in camicia, mele saltate 
al burro e cracker di farina di 
quinoa: questo il piatto vinci-
tore preparato dalle giovani 
studentesse.

“Il giorno prima della 
competizione ci hanno co-
municato gli ingredienti; in-
sieme alla nostra insegnante 
Roberta Tosi abbiamo prova-
to il piatto una volta prima di 
partire”. I parametri di valuta-
zione erano vari: innanzitutto 
il gusto del piatto, ma anche 
puntualità, presentazione del 
piatto, pulizia del posto di 
lavoro, collaborazione tra gli 
studenti, creatività. “La giuria 
ha molto apprezzato come ab-
biamo tagliato la mela – spie-
ga Serena – e il fatto che, per 
evitare lo spreco, ne abbiamo 
utilizzato la buccia per deco-
rare il piatto”.

Alle giovani è stato con-
segnato l’attestato di ricono-
scimento e di partecipazione, 
nonché la toque blanche, il 
tipico cappello da cuoco, con 
la scritta “I love italian food”. 
Le quattro allieve sono sta-
te scelte tra i 72 studenti che 
frequentano le quattro classi 
seconde: ognuna appartiene 
ad una sezione diversa. “Ero 
molto agitata - riferisce Pearl 

-, è stata come un’anteprima 
della prova d’esame”. “Sono 
arrivata molto carica - pro-
segue Bingqing – ero certa 
saremmo arrivate almeno se-
conde!”.

Ognuna di loro si sente 
orgogliosa per essere stata 
scelta a rappresentare la pro-
pria scuola: “Questa esperien-
za ci ha spronate ad aprirci di 
più e ad essere più sicure di 
noi stesse”.

Tutte, dopo l’esame fi nale 
di maggio, intendono prose-
guire l’anno di specializza-
zione: in “sala bar”, come Se-
rena e Pearl o in “pasticceria”, 
come Bingqing. Molto orgo-
glioso Claudio Ciresola, sto-
rico  coordinatore dell’Istitu-
to: “La nostra partecipazione 
è nata grazie ad un progetto 
della Scuola centrale di for-
mazione professionale di Ve-
nezia, di cui siamo associati e 
partner. In questo percorso le 
quattro ragazze hanno segui-
to un corso di preparazione 
e formazione a Forlimpopoli, 
in giugno, per approfondire 
il tema della lotta allo spre-
co, ecosostenibilità, alimen-
tazione a colori. Sono molto 
contento per le nostre allieve 
e anche per la scuola, perché 
il riconoscimento del loro ta-
lento è anche riconoscimento 
del lavoro che fanno gli inse-
gnanti e il Centro Nazareno 
stesso”.

M.S.C.

Orgogliose della nostra toque blanche

Quattro allieve dell’Istituto Nazareno hanno vinto 
“The Cooking show Rai tv” all’Expo di Milano

SCUOLA

Claudio Ciresola, Serena Lera,
Pearl Hyacinth Bantugon, Bingqing Shao

Federico Giroldi
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L’opera d’arte
Ford Madox Brown, Gesù lava i piedi a Pietro (1852-56), Londra, Tate Gallery. “Il Figlio 

dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in ri-
scatto per molti” (Mc 10,45). Il “servire” di cui Gesù parla nel Vangelo di questa domenica 
è riassunto in modo esemplare dal gesto della lavanda dei piedi, narrato dall’evangelista 
Giovanni. Durante l’ultima cena Gesù esorta i discepoli a servirsi l’un l’altro come egli li 
aveva serviti con quel gesto inaudito, poiché lavare i piedi di qualcuno era un atto di ospi-
talità compiuto in genere da un servo. L’episodio trova una raffi  gurazione di sicuro impatto 
in questa tela dell’inglese Ford Madox Brown, che fu attivo a stretto contatto con la coeva 
confraternita dei pittori preraff aelliti, pur non facendone mai parte. Il pittore, che mette in 
primo piano le fi gure di Gesù e di Pietro, pone dietro di loro la tavola dove sono seduti i 
discepoli, concentrandosi sulla diversa reazione emotiva provocata dal gesto del Maestro.

Not

In cammino con la Parola
XXIX DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Donaci, Signore, il tuo amore:

in te speriamo
Domenica 18 ottobre

Letture: Is 53,2a.3a.10-11; Sal 32; Eb 4.14-16; Mc 10,35-45
Anno B – I Sett. Salterio

Il Vangelo di questa do-
menica segue il terzo annun-
cio della passione nel viag-
gio verso Gerusalemme (Mc 
10,33-34). Anche in questo 
caso dopo l’annuncio i disce-
poli dimostrano di non avere 
compreso le parole di Gesù. 
Infatti Giacomo e Giovanni, 
pensando che fi nalmente a 
Gerusalemme Gesù sarebbe 
stato riconosciuto come un 
re, chiedono di poter essere 
uomini potenti con posizioni 
di rilievo vicino a lui, appun-
to alla sua destra e alla sua 
sinistra. I discepoli mostrano 
di avere ancora una mentalità 
molto umana, cercano posti 
di gloria e non sono ancora 
entrati nella prospettiva del 
servizio e dell’umiltà di cui 
parla Gesù. Abbiamo trovato 
alcune domeniche fa i disce-
poli che discutevano su chi 
fosse tra loro il più grande e 
questo conferma che il tema 
dei primi posti era importan-
te per l’evangelista. Probabil-
mente i primi cristiani si era-
no già accorti che il desiderio 
di primeggiare era un peri-
colo per i singoli e per la vita 
della comunità. Gesù reagi-
sce usando termini che pos-
sono essere fraintesi, riferen-
dosi al calice e al battesimo 
parla in maniera enigmatica 
del suo futuro di soff erenza 
che sarà anche il futuro che 
viene riservato ai suoi disce-
poli. In questo senso anche 
loro berranno lo stesso calice 
di Gesù e saranno battezzati 

sono certo rappresentative 
di ciò che stava più a cuore a 
Gesù. Sorprende l’insistenza 
del Vangelo su questo tema 
del servizio e soprattutto sul-
la diffi  coltà di comprensione 
dei discepoli. In realtà questo 
racconto ci riporta al centro 
della vita cristiana, alla con-
versione del cuore, lì dove 
un uomo riesce a uscire dal 
proprio egoismo e a rimane-
re aperto agli altri. I discepoli 
vivranno questo cambiamen-
to solo quando vedranno 
morire in croce Gesù e poi 
lo riconosceranno risorto. Il 
fatto che Gesù abbia sacrifi -
cato la vita per loro darà loro 
la forza di fare altrettanto in 
una donazione che arriverà 
anche al martirio. Non c’è 
parola o ragionamento che ci 
possa convincere a trascen-
dere noi stessi nel dono agli 
altri, solo l’aver sperimenta-
to l’amore gratuito verso di 
noi rompe le nostre difese e 
le nostre paure di perderci. 
Gesù ha dato “la propria vita 
in riscatto per molti” diven-
tando per noi la fonte di un 
desiderio vitale di uscire da 
sé per mettersi al servizio 
degli altri. Con il suo amore 
Gesù ci libera dalla schiavitù 
di sentirci costretti a costrui-
re per noi una vita di succes-
si e primi posti e ci apre alla 
fantasia di spendere i nostri 
talenti in tutti i modi possibi-
li al servizio degli altri.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

N come No

Parole in libertà…

Calice: nei testi dei salmi e dei profeti il calice può es-
sere simbolo della gioia o della soff erenza; viene off erto dal 
padrone di casa ed esprime collera o benevolenza. Dio ci fa 
partecipare al suo “calice di salvezza” (Sal 116,3). Nel brano 
di questa domenica indica la soff erenza della passione.

Riscatto: la parola riscatto risale a un’usanza dell’Antico 
Testamento. Se un membro della famiglia veniva ucciso, fat-
to prigioniero, o schiavo, uno dei parenti prossimi era inca-
ricato di vendicare la vittima o di liberarla. Era chiamato il 
go’el, cioè il vendicatore del sangue. Isaia ha presentato Dio 
come go’el di Israele in quanto libera il suo popolo perché ha 
stretto con lui legami di sangue.

In che cosa consiste la li-
bertà dell’uomo? Com’è pos-
sibile defi nirla? Rifl ettendoci 
a lungo, potremmo conclu-
dere che ciò che mi determi-
na come persona, come indi-
viduo e mi fa essere libero è 
oppormi alla volontà altra da 
me, è il dire No o il dire Sì ad 
un appello, a richieste, a qual-
sivoglia comando.

E’ generalmente 
dall’opposizione ra-
gionata, calibrata e 
consapevole a tut-
to ciò che ci viene 
propinato, rappre-
sentata da questa 
semplicissima parola, 
che nasce la consapevolezza 
di essere una persona, piut-
tosto che un oggetto. A vo-
ler bene guardare, il regno 
dell’accondiscendenza (del Sì 
insomma) è quello degli og-
getti inanimati: un computer 
o un robot è come se dicesse 
sempre Sì, perché dipende 
totalmente dai desideri di 
chi lo usa, ma il discorso vale 
per qualsiasi oggetto; nel mo-
mento in cui io mi oppongo 
ad una richiesta è come se 
dicessi: “Io voglio qualcosa di 
diverso da te perché sono una 
persona libera, non un ogget-
to senza personalità”.

E’ proprio nella relazione 
“confl ittuale” che la mia vo-
lontà si raff orza e si aff erma, 
ovviamente il confl itto deve 
arrivare ad una risoluzione, 
dettata dalla ragione ma an-
che del cuore, che non dob-
biamo mai dimenticarci è la 
sede del bene e del male.

L’esperienza di ogni essere 
umano ci dice che, guardan-
do dentro al proprio cuore, si 
scopre l’aspetto inclinato an-
che al male, diviso in se stes-
so, immerso in tante miserie.

E’ da un No, quello del 
rifi uto di riconoscere Dio 
come suo principio, che l’es-
sere umano ha infranto l’ordi-

ne in rapporto al proprio fi ne 
ultimo.

La nostra vita manifesta i 
caratteri di una drammatica 
lotta tra bene e male, luce e 
tenebre. Il peccato come scel-
ta libera si comprende nella 
storia della persona, dove si 
coglie come esclusione vo-
lontaria di Dio dalla propria 
vita, lacerazione del rappor-

to con gli altri e con se 
stessi.

La creatura 
umana, che pure 
era stata fatta per 
essere in comunio-

ne con Dio, ora si 
trova così lontana da 

Lui, a causa del peccato, che 
sempre più  “non ha il senso 
delle cose di Dio”.

E’ un bel problema, per-
ché non comprendendo più 
il senso delle cose di Dio, 
travisiamo il senso stesso del-
le cose umane, a cominciare 
dalla nostra stessa vita. Siamo 
interpellati circa la responsa-
bilità “morale”. E la responsa-
bilità morale risponde all’ap-
pello dei valori che emergono 
dalla coscienza personale. 
Coinvolge la libertà fonda-
mentale dell’individuo, le sue 
motivazioni e intenzionali-
tà più profonde espresse nei 
gesti esterni che spesso non 
riescono a rivelare, tra l’altro, 
completamente tutto il dina-
mismo della decisione mora-
le interiore.

Esistono i diritti, certa-
mente e sicuramente, ma 
questi non sono per il cristia-
no il risultato di una legge o 
della stessa morale. A creare 
i diritti della persona è la li-
bertà di dire Sì e dire No, di 
cui ambedue sono chiama-
te a prendere soltanto atto, 
adoperandosi per tutelare gli 
stessi diritti, conservarli,  svi-
lupparli e difenderli.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 
Giovanni, i fi gli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiedere-

mo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua glo-
ria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù dis-
se loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere 
il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in 
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 
berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche 
voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia 
sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali 
è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, comin-
ciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora 
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle nazioni domi-
nano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 
non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti».

nello stesso suo battesimo 
cioè, come vuole la tradizio-
ne, il martirio per la fede. Poi 
l’insegnamento di Gesù con-
tinua, ritornando ancora una 

volta sull’importanza del ser-
vizio come stile fondamenta-
le della vita della comunità; 
parole che abbiamo già senti-
to in queste domeniche e che 
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Tutto a lode di Dio
L’ingresso di don Germain Kitcho
a San Martino Spino e Gavello

PARROCCHIE

gia della Chiesa, proponendo 
per il prossimo anno liturgico 
la lettura del Vangelo di San 
Luca, ci regala subito la possi-
bilità di  rifl ettere e pregare su 
un personaggio che condivide 
con noi umanità e discepolato 
e nel quale il Signore ha fatto 
“grandi cose”. 

Ci aiuterà ad approfon-
dire questo tema monsignor 
Carmelo Pellegrino, sacerdote 
dell’arcidiocesi di Taranto dal 
1997 e membro dell’Istituto 
secolare Servi della Soff eren-

APOSTOLATO BIBLICO
Il 15 ottobre secondo incontro
del ciclo sul Vangelo di Luca
In Maria il Signore ha fatto grandi cose

za ispirato alla spiritualità di 
San Pio da Pietralcina.  Dopo 
il diploma in violino presso 
il Conservatorio di Lecce, ha 
conseguito la laurea in Lettere 
presso l’Università La Sapienza 
di Roma e la laurea in Filosofi a 
presso la medesima Università. 
Ha conseguito inoltre la licen-
za presso il Pontifi cio Istituto 
Biblico e il dottorato in Teolo-
gia Biblica presso la Pontifi cia 
Università Gregoriana.  Nel 
2001 è entrato nella Congre-
gazione delle Cause dei Santi, 
per la quale è stato nominato 
nel 2012, Promotore della fede 
(prelato teologo).  E’ docente 
presso la Pontifi cia Università 
Gregoriana e la Libera Univer-
sità Maria Santissima Assunta. 

A cura del Settore
Apostolaro Biblico 

Con una celebrazione 
molto partecipata le comuni-
tà di San Martino Spino e di 
Gavello hanno accolto nella 
serata dell’11 ottobre l’ingres-
so di don Germain Dossou 
Kitcho come amministratore 
parrocchiale. All’interno del 
Palaeventi sanmartinese, alle-
stito per la messa, tanti, anche 
da Mirandola, hanno voluto 
stringersi intorno al sacerdote 
per accompagnarlo con la pre-
ghiera nell’inizio del suo nuo-
vo mandato. Al suo fi anco il 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, don William Ballerini, 
che manterrà la rappresentan-
za legale delle due parrocchie, 
e numerosi confratelli presbi-
teri. Ad animare i canti la co-
munità Masci San Francesco di 
Mirandola di cui don Germain 
è assistente ecclesiastico. Gio-
ia e gratitudine i sentimenti 
espressi dalle due parrocchie, 
attraverso le parole di don 
Flavio Segalina, per il dono di 
un sacerdote, espressione del-
la sollecitudine pastorale del 
Vescovo per le due comunità. 
Un ringraziamento particola-
re è andato al seminarista En-
rico Caff ari e a suor Maurizia 
Valente, che hanno coordinato 
la pastorale, rispettivamente a 
San Martino Spino e a Gavello, 
negli ultimi mesi. Commen-

tando nell’omelia il Vangelo ap-
pena proclamato, monsignor 
Cavina ha sottolineato come 
la missione del sacerdote non 
sia “quella di organizzare atti-
vità, peraltro importanti, ma di 
insegnare qual è la strada per 
entrare nel Regno di Dio, per 
raggiungere la pienezza della 
vita. Don Germain è qui, dun-
que, per essere segno della pre-
senza del Signore, che sempre 
guarda la Sua Chiesa con be-
nevolenza. Come essere degni 
di questo dono? Accogliendo 
nella nostra vita la parola di 
Gesù che il sacerdote ci annun-
cia”. Un dono che, ha ricordato 
Enzo Galavotti a nome dell’As-
sociazione dei Volontari per le 

Missioni, è via di comunione 
fra la Chiesa di Carpi e quella 
di Lokossa in Benin, guidata 
dal Vescovo Victor Agbanou, 
che dieci anni fa acconsentì ad 
inviare don Germain come sa-
cerdote fi dei donum. Un lungo 
applauso ha accompagnato la 
fi ne della celebrazione, gesto 
caloroso che don Germain ha 
invitato a rivolgere al Signore. 
“Tutto a lode di Dio e per la 
salvezza delle anime - ha aff er-
mato -. Ora il mio ministero 
è nella periferia. Siete pronti a 
venirci ad aiutare in questa pe-
riferia?”, così si è rivolto con un 
sorriso ai mirandolesi, strap-
pando loro una corale risposta 
aff ermativa.                         Not

Il grazie dei mirandolesi
E’ un aff etto sincero, unito a stima e a riconoscenza, 

quello che la parrocchia di Mirandola nutre per don Ger-
main Kitcho. Nella messa celebrata il 4 ottobre il saluto e il 
ringraziamento al sacerdote per il prezioso servizio come 
vicario parrocchiale, in particolare nel ministero della ricon-
ciliazione, nella cura rivolta alle associazioni parrocchiali, e 
nella vicinanza a tante persone che vivono la realtà della sof-
ferenza. “Ai mirandolesi - ha aff ermato il Vescovo l’11 ottobre 
a San Martino Spino - è stato chiesto un sacrifi cio, ma don 
Germain non abbandonerà ciò che di buono stava facendo a 
Mirandola (continuerà infatti ad essere assistente del reparto 
Agesci Mirandola 1 e del Masci San Francesco, ndr), bensì 
allargherà la sua disponibilità al servizio a San Martino Spino 
e a Gavello”. 

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

Dopo la serata introduttiva 
di giovedì scorso, il percorso di 
quattro incontri sul Vangelo di 
San Luca organizzato dal Set-
tore Apostolato Biblico (Sab) 
dell’Uffi  cio Catechistico Dio-
cesano, giunge alla seconda 
tappa, giovedì 15 ottobre alle 
20.45,  in Santa Chiara a Carpi, 
proponendo una meditazione 
sulla fi gura di Maria. 

Sappiamo bene come l’e-
vangelista Luca dedichi ampio 
spazio alla fi gura di Maria e tut-
ti abbiamo nel cuore i racconti 
dell’annunciazione e della visi-
tazione, il canto del Magnifi -
cat e la profezie di Simeone e 
Anna. San Luca concentra nel-
la fi gura di Maria moltissimi 
temi teologici che poi nel rac-
conto del suo Vangelo trovano 
approfondimenti e riprese. La 
pietà popolare, poi, prese dal 
suo Vangelo molte delle parole 
che sarebbero diventate parte 
della preghiera dell’Ave Ma-
ria, a tutti carissima. La litur-

monsignor Carmelo Pellegrino
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Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

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

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 15 ottobre
Alle 17.30 a Palazzo Foresti a Carpi 
partecipa alla presentazione del catalo-
go “Ottocento italiano. La Collezione 
Marri di Palazzo Foresti”

Venerdì 16 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi 
seconda lezione del corso di Escatolo-
gia nell’ambito della Scuola diocesana 
di formazione teologica

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

Lunedì 19 ottobre
Cena e incontro con i delegati diocesani al Convegno Eccle-
siale Nazionale di Firenze

Martedì 20 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi terza lezione del corso 
di Escatologia

Mercoledì 21 ottobre
In serata incontra i giovani del gruppo Agesci Carpi 5 della 
parrocchia di San Bernardino Realino

Giovedì 22 ottobre
A Bologna alle 11 concelebra la Santa Messa nella memoria 
della Dedicazione della Cattedrale
Alle 20.30 guida l’incontro formativo con gli aspiranti al dia-
conato

Venerdì 23 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi quarta lezione del cor-
so di Escatologia

Sabato 24 ottobre
Alle 11 presso l’Aula Santa Maria Maddalena a Mirandola è 
in visita alla mostra di stampe antiche “L’immagine del sacro”
Alle 17 amministra la Cresima a Sant’Agata di Cibeno
Alle 19 a Limidi partecipa alla cena con il gruppo sposi 

Domenica 25 ottobre
Alle 17 amministra la Cresima a Sant’Agata di Cibeno

PREGHIERA
Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 18 ottobre l’incontro

Il Gruppo di preghiera di 
Padre Pio da Pietrelcina “San-
ta Maria Assunta” di Carpi si 
riunisce domenica 18 ottobre 
presso il salone parrocchiale 
di San Nicolò (ingresso da via 
Catellani) per l’incontro di 
preghiera, adorazione e rifl es-
sione guidato da padre Ivano 
Cavazzuti. Questo il program-
ma. Alle 15.45 accoglienza, 
preghiere di penitenza e ripa-
razione; alle 16 esposizione del 
Santissimo; alle 16.15 preghie-
ra di guarigione e liberazione; 
alle 16.30 Coroncina della Di-
vina Misericordia; alle 16.45 
Santo Rosario meditato con 
San Pio; alle 17.15 benedizione 

eucaristica; alle 17.20 consa-
crazione a Maria Santissima; 
alle 17.30 Santa Messa con le 
intenzioni del Gruppo di San 
Pio. L’incontro è aperto a tutti. 

AZIONE CATTOLICA
Un convegno a Roma con l’Istituto Toniolo

I nuovi volti della guerra 
“Il rispetto delle regole già 

esistenti, l’impegno nel dia-
logo e nel negoziato; la tutela 
dei diritti umani”: sono queste 
le tre sfi de che si presentano 
all’umanità “per costruire una 
effi  cace e credibile via per la 
pace”. Ad indicarle nei giorni 
scorsi è stato monsignor Paul 
Richard Gallagher, segretario 
per i Rapporti con gli Stati del-
la Santa Sede, intervenuto al 
convegno “I nuovi volti della 
guerra. Quali sfi de per il dirit-
to internazionale della pace?”, 
svoltosi a Roma per iniziativa 
dell’Istituto di diritto interna-
zionale della pace “G. Toniolo” 
e della Presidenza nazionale 
dell’Azione cattolica italiana. 

“Senza regole non c‘è pace 
possibile e duratura” ha det-
to il ministro degli Esteri va-
ticano che ha auspicato che 

“gli organismi e gli operatori 
internazionali conservino un 
comportamento rispettoso 
degli obblighi stabiliti dagli 
accordi già in essere e delle 
procedure che hanno lo scopo 
di porre argini e salvaguardie 
ad un ricorso frettoloso e, già 
solo per questo, ingiustifi cato 
all’azione militare”. Per mon-
signor Gallagher è necessario 
“interrogarsi sulla adeguatezza 
del diritto internazionale oggi 
per prevenire la guerra, ferma-
re gli aggressori, proteggere le 
popolazioni… valorizzando 
gli strumenti alternativi di ri-
soluzione delle controversie 
e raff orzando i meccanismi e 
le possibilità del dialogo tra le 
parti contendenti, per evitare 
il più possibile soluzioni uni-
laterali”.

Sir

PREMIO BACHELET
Per le tesi di laurea sullo sviluppo
delle istituzioni democratiche

Per il quarto anno conse-
cutivo, l’istituto dell’Azione 
cattolica italiana per lo studio 
dei problemi sociali e politici 
“Vittorio Bachelet” bandisce il 
premio per tesi di laurea sullo 
sviluppo e la riforma delle isti-
tuzioni democratiche, la par-
tecipazione e la cittadinanza. 
In particolare, esso si rivolge a 
giovani laureati in Giurispru-
denza, Scienze Politiche, So-
ciologia, Filosofi a, Storia e affi  -
ni sia presso università italiane 
che pontifi cie, limitatamente ai 
Corsi di Laurea Magistrale, che 
abbiano discusso la tesi tra l’1 
dicembre 2014 e il 30 novem-
bre 2015.

Il premio vuole essere il 
riconoscimento per il lavoro 

di ricerca svolto, la possibilità 
di farlo conoscere e metterlo a 
disposizione (la tesi vincitrice 
sarà infatti esposta in occa-
sione del Convegno annua-
le dell’istituto che si terrà a 
Roma il 12-13 febbraio 2016), 
ma anche la possibilità per l’i-
stituto “Vittorio Bachelet” di 
verifi care lo stato della ricerca 
in Italia sullo sviluppo e la ri-
forma delle istituzioni demo-
cratiche, la partecipazione e la 
cittadinanza attiva e al tempo 
stesso poterla promuovere 
mettendosi in collegamento e 
stringendo relazioni con gio-
vani ricercatori. Le domande 
di partecipazione dovranno 
pervenire all’Istituto entro il 10 
dicembre 2015.

FORMAZIONE
Incontro diocesano
dei ministri della Comunione

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. 

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

La Redazione di Notizie
e il Consiglio di Amministrazione

di Arbor Carpensis srl
sono vicini ad Annalisa Bonaretti
per la scomparsa della mamma 

Amedea Barbieri 
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Foligno (Perugia)
Abbazia di Santa Croce in Sassovivo

La splendida Abbazia di 
Santa Croce in Sassovivo, 
uno dei più insigni ed aff a-
scinanti monumenti nel ter-
ritorio di Foligno, è visitabile 
attraverso visite guidate su 
prenotazione.

Arroccata in un idilliaco 
paesaggio naturale, tra bo-
schi di lecci e olivi secolari, 
l’Abbazia, fondata nella se-
conda metà del sec. XI sui 
resti di una preesistente resi-
denza fortifi cata dei Monaldi, 
off re all’interno del suo vasto 
complesso, importanti testi-
monianze storico-artistiche 
e suggestivi scorci architetto-
nici: dalla chiesa, in cui sono 
conservati frammenti di af-
freschi quattrocenteschi, alla 
Cripta di San Marone, ere-
mita siro-babilonese vissuto 
nel IV secolo, dalla Loggia 
del Paradiso con frammenti 
di aff reschi monocromi, pro-
babile opera di Giovanni di 
Corraduccio, allo splendido 
Chiostro romanico opera del 
maestro romano Pietro de 
Maria.

La visita, per gentile con-
cessione della Congregazio-

ne dei Piccoli Fratelli della 
Comunità Jesus Caritas di 
Charles de Foucauld, per-
metterà di ripercorrere le 
tappe, storiche, artistiche e 
religiose, che hanno permes-
so la nascita e lo sviluppo di 
questo splendido gioiello in-
castonato nella natura.

La cripta, il giardino e la 
chiesa, non saranno accessi-
bili ai visitatori in alcune ore 
della giornata per consentire 
lo svolgimento delle funzio-
ni religiose e dei momenti di 
preghiera.

All’esterno dell’Abbazia 
la passeggiata dell’Abate, un 
sentiero che si dipana tra i 
boschi di leccio, ginepro e 
pino d’aleppo.

Nel maggio 2010 è stato 
accordato dall’Unesco il ri-
conoscimento “Patrimonio 
Testimone di una cultura di 
Pace Unesco”, è stata apposta 
una lapide e il riconoscimen-
to riguarda non solo l’alta 
qualità storico-artistica e 
ambientale, ma la “vocazione 
di pace” alla quale l’Abbazia è 
rimasta fedele dalla sua fon-
dazione.

Tra Dio e l’umanità
Il volume del biblista don Martino SignorettoSACRA SCRITTURA

sa fra Gerusalemme e Gerico. 
La necessità scaturisce dalle 
richieste degli stessi beduini 
di conferire ai propri fi gli un 
minimo di istruzione. Ma la 
situazione è diffi  cile sia per le 
condizioni politiche sia per 
quelle ambientali. I beduini 
hanno una vita nomade. Sono 
spesso costretti a circumnavi-
gare strade ed autostrade per 
recarsi ai villaggi adiacenti 
per ricevere, dove ci sono, 
cure mediche. Non possono, 
secondo la legge israeliana, 
costruire queste scuole con 
mattoni, allora attraverso l’in-
ventiva dell’associazione Ven-
to di Terra sono stati utilizzati 
pneumatici usati. Il problema 
ricorrente è che spesso gli stes-
si israeliani falcidiano i bedui-
ni non solo dal punto di vista 
umano ma prettamente mate-
riale. Con una scusa o l’altra 
distruggono le scuole e biso-
gna ricominciare. Con tende 
e pneumatici. Se questo non 
accadesse basterebbe vera-
mente poco per proseguire in-
disturbati. Ci sono insegnanti 
preparati pronti a collaborare 
per quelli che sono gli obiet-
tivi primari del progetto: mi-
gliorare l’educazione, il livello 
di scolarizzazione generale, e 
sviluppare soprattutto l’inseri-
mento femminile nel mondo 
del lavoro dando la possibilità 
alle donne di lasciare i propri 
fi gli in mani sicure. Referente 
di questo progetto è suor Ali-
cia Vacas Moro, missionaria 
comboniana residente a Geru-
salemme.

Nicola Di Ciomma

Don Martino Signoretto, 
originario di Cerea (Verona), 
nato nel 1970, è stato ordinato 
sacerdote nel 1995. Laureato 
in Teologia Biblica, è docen-
te a Verona di Sacra Scrittura 
presso lo Studio Teologico San 
Zeno, l’istituto Scienze Religio-
se San Pietro Martire e l’istituto 
Giberti per la formazione dei 
giovani presbiteri. Ha al suo 
attivo diverse pubblicazioni 
letterarie e documenti video sull’interpretazione della Bibbia.

Intercessione e missione sono 
i cardini essenziali a cui ag-

grapparsi, per cui vivere e spe-
rare ed accrescere la nostra 
fede. È un disegno di chi ci ha 
creato e al quale non possiamo 
sottrarci. Un progetto che cul-
mina nella storia attraverso il 
dono del Cristo Risorto.

Una storia che si consuma 
già fra le mura amiche di un 
fratricidio all’origine dei tem-
pi e che ci consegna la prima 
vera e propria forma di ingiu-
stizia. Ma poi è un tragitto, un 
percorso, un viaggio a braccet-
to fra Dio e gli uomini. Fra il 
celeste e l’effi  mero. È così che 
l’autore vuole farci capire, at-
traverso un dettagliato per-
corso (Caino e Abele, Abramo, 
Mosè, Salomone, l’orante del 
Salmo 122, Amos, Geremia, 
Giobbe e Gesù), i concetti di 
intercessione e missione in 
un contesto edulcorato dal 
rispetto che l’uomo versa nei 
confronti del divino e delle 
speranze che in esso nutre. E 
Dio accoglie in modo del tutto 
personale le preghiere di inter-
cessione. Le cambia, le rivede, 
e prende le proprie decisioni. 
Non usa lo stesso metro con 
tutti. Ci chiede una verifi ca, 
ci sprona ad intraprendere un 
percorso diverso, una missio-
ne, off rendoci l’indelebile In-
tercessione del Figlio.

Don Martino, da dov’è 
nata l’idea di questo li-
bro?
Posso dire che sia stata 

una sorta di visione notturna. 
Qualche anno fa mi trova-
vo in Terra Santa e una notte 
sentii qualcuno pregare alla 
porta accanto. Scoprii solo 
in un secondo momento che 
la persona in questione era il 
Cardinal Carlo Maria Martini. 
Ebbi modo di conoscerlo, di 
approfondire e di leggere una 
delle prolusioni da lui tenute 
presso la Hebrew University 
di Gerusalemme al riguardo 
della preghiera di intercessio-
ne. Al tempo ero abbastanza 
in crisi. Mi risultava diffi  cile 
pregare per gli altri, anche se 

no esaudite da Dio. Il tipo di 
richiesta fatta non trova un 
immediato esaudimento così 
come tale richiesta è stata for-
mulata. Abramo non viene per 
niente esaudito. Mosè a metà, 
Giobbe in parte e dopo mol-
te soff erenze con “grida” di 
disperazione e, tutto somma-
to, anche se alla fi ne riceve il 
doppio di prima, il “maltolto” 
non gli viene certo restituito. 
La cosa grande è che comun-
que vale sicuramente la pena 
di intercedere sempre perché, 
anche se la richiesta non trova 
compimento, si apre un per-
corso inedito che è quello della 
possibilità. La possibilità che le 
cose possano essere cambiate. 
Un esempio fortissimo è quel-
lo di Mosè che, dopo l’episodio 
del vitello d’oro, vuole sparire 
e morire assieme al proprio 
popolo di peccatori. Ma Dio 
lo ferma, lo inchioda di fron-
te alla sua missione. Ci sarà 
un castigo ma non immedia-
to, per cui esiste il tempo non 
solo per rimediare ma addirit-
tura per stravolgere in positi-
vo le situazioni. Questo spiega 
quanto Dio sia solo ed esclusi-
vamente dalla parte dell’uomo.

I proventi del suo libro 
saranno devoluti inte-
ramente per il progetto 
“Tutti a scuola: scuole 
materne per i bambini 
beduini”. Di cosa si trat-
ta esattamente?
È un progetto che parte 

dall’associazione Vento di Ter-
ra rivolto alle comunità Jahlin 
in Palestina nell’area compre-

per un uomo di Dio sembra 
alquanto stonato. Intercedere 
signifi ca “mettersi in mezzo”, 
pregare per gli altri, andare ad 
occupare il posto fra l’ingiusti-
zia che esiste e Dio stesso che 
deve implicarsi con noi. Mi si 
è scatenato così un viaggio in-
teriore, mi si è aperta davanti 
un’autostrada che mi ha pro-
fondamente illuminato.

Intercessione e missio-
ne. Qual è la differenza?
Potrebbero sembrare a pri-

ma vista due parole opposte. 
Se ne analizziamo il loro signi-
fi cato puramente semplicisti-
co, anche se reale, potremmo 
convenire che l’intercessione 
è una preghiera verticale, cioè 
rivolta a Dio, mentre la mis-
sione è un’azione orizzontale, 
cioè il partire, l’andare, fare la 
carità. Tipico esempio: “Preghi 
per me Padre!”. E giù una sfi lza 
di Ave Maria e Padre Nostro. 
Lodevole, per carità, ma non 
basta. Se noi però andiamo a 
sondare in profondità l’inter-
cessione come il mettersi in 
gioco per gli altri, che magari 
ti hanno chiesto una preghiera 
perché hanno situazioni par-
ticolari, gravi, di ingiustizia e 
dalle quali non trovano la for-
za e la spinta per venirne fuori, 
vediamo che c’è anche Dio di 
mezzo. E questo diventa mis-
sione.

Perché in alcuni casi 
Dio accetta la preghiera 
di intercessione ed in 
altri no?
Quasi tutte le preghiere 

di intercessione non vengo-
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La terza via: abitare
Costruire dimore stabili aperte al mondo

CONVEGNO DI FIRENZE

Famiglia santa e viva 
La canonizzazione dei genitori di Teresa di LisieuxSINODO
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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

Abitare è sinonimo di “vi-
vere”, perché solo l’uomo abita: 
non si limita a scavare una tana 
per sopravvivere ma, mentre 
si adatta all’ambiente, lo pla-
sma secondo i signifi cati che 
ha ereditato e condivide con 
il proprio gruppo. Abitare tra-
duce nella concretezza dell’esi-
stenza il “di più” che distingue 
l’uomo dal resto dei viventi e si 
esprime costruendo luoghi sta-
bili per l’intreccio delle relazio-
ni, perché la vita fi orisca: non 
solo la vita biologica, ma quella 
delle tradizioni, della cultura, 
dello spirito. E’ dimensione 
essenziale dell’Incarnazione, 
insieme a nascita e morte: “il 
Verbo si fece carne e pose la 
sua dimora in mezzo a noi”. 

Qual è oggi il nostro con-
tributo alle forme dell’abitare, 
nel suo signifi cato più autenti-
co? Una Chiesa in uscita divie-
ne luogo di incontro di mondi 
e storie, spazio in cui si intesso-
no reti di relazioni, nelle quali 
essa impara ad abitare in esse: 
davvero è una comunità che sta 
dentro le case di uomini e don-
ne. Di più, essa abita la storia 
dell’intera famiglia umana, si 
immerge in essa, in una solida-
rietà attenta al grido e alla spe-
ranza che vi risuonano. Anche 
in questo, dunque, essa vive la 
sequela del suo Signore, il Ver-
bo che ha posto la sua tenda in 
mezzo a noi. Né essa dimentica 
che la casa in cui abita la fami-
glia umana è il mondo creato, 

realtà fragile e preziosa.
La chiesa in uscita saprà 

dunque incontrare in profon-
dità le vite di uomini e donne, 
saprà accompagnare e condivi-
dere, saprà vivere la prossimità 
per testimoniare di un senso 
che illumina e trasfi gura. Lo 
stile del dialogo darà corpo a 
questa dimensione conviviale 
dell’abitare, che si rinnova in 
ogni luogo ed in ogni tempo.

La parrocchia ha un ruolo 
centrale in questa dinamica, 
ma essa interessa ogni realtà 
ecclesiale. Pur nella diversità 
di forme in cui esse si espri-
mono, tutte sono chiamate ad 
essere concreta presenza sul 
territorio, segno espressivo 
della vicinanza di Dio ad ogni 
uomo ed ogni donna. Si tratta 
cioè di abitare l’umano nella 
varietà delle sue dimensioni: 
città e campagne, tempi e di-
mensioni della vita, momenti 
di gioia e di dolore: farsi tutto 
a tutti – secondo l’indicazione 
paolina – per portare in ogni 
ambito la gioia dell’Evangelo, 
la testimonianza di un Signore 
che ama l’umanità e le si fa vi-
cino in ogni modo.

Un segno particolarmente 
importante in tal senso saran-
no le opere della carità cui ge-
nerosamente si dedicano tante 
nostre comunità, espressive di 
un farsi prossimo che sa rivol-
gersi in primo luogo ai poveri 
ed ai più fragili. 

EC

genitori secondo il Cuore di 
Dio: la loro testimonianza, 
oggi più che mai, diventa 
essenziale per rieducare una 
civiltà occidentale che ha 
smarrito principi, valori, ri-
sposte razionalmente e reli-
giosamente corrette.

Ambedue avrebbero desi-
derato consacrarsi al Signo-
re; ma un giorno Zélie passò 
sul ponte Saint Leonard, ad 
Alençon e incrociò un giova-
ne uomo la cui nobile fi sio-
nomia, l’andatura riservata, 
l’atteggiamento pieno di di-
gnità, la impressionò. Nello 
stesso tempo, una voce inte-
riore le mormorò in segreto: 
“è quest’uomo che ho prepa-
rato per te”.

A mezzanotte del 13 lu-
glio 1858 si sposarono nel-
la chiesa di Notre Dame, in 
Alençon.

Proverbiale è stata l’a-
pertura e l’accoglienza della 
famiglia Martin: non solo la 
casa era aperta e accogliente 
per chiunque bussasse, ma il 
cuore di questi sposi era cal-
do, spazioso e pronto al “dono 
di sé”. Contrariamente all’eti-
ca borghese del loro tempo e 
del loro ambiente, che celava, 
dietro al “decoro”, la religione 
del denaro e il disprezzo dei 
poveri, Luigi e Zelia, insieme 
alle loro cinque fi glie, impie-
gavano buona parte del loro 
tempo e del loro denaro per 
aiutare chi era nel bisogno.

EC

Possiamo defi nirli una 
“coppia apostolica” come 
Priscilla ed Aquila: i coniu-
gi Luigi e Zelia Martin, si 
sono impegnati come coppia 
cristiana laica nell’aposto-
lato d’evangelizzazione, e lo 
hanno fatto in modo serio e 
convinto per tutto l’arco della 
loro esistenza, dentro e fuori 
le mura domestiche.

Essi sono gli “incompara-
bili genitori” di Santa Teresa 
di Gesù Bambino del Volto 
Santo. Ma la vita e la fama 
di santità di questi sposi non 
abbraccia solo l’arco delle 
loro nozze e della loro vita 
coniugale. Essa è presente in 
maniera inequivocabile an-
che prima delle loro nozze. 
La vita di entrambi si è svi-
luppata nella ricerca di Dio, 
nella preghiera, animata dal 
profondo desiderio di realiz-
zare soprattutto la Volontà 
di Dio. Si sono orientati, da 
principio, verso la vita reli-
giosa consacrata, cercando 
aiuto e discernimento.

“Il Buon Dio mi ha dato 
un padre e una madre più de-
gni del Cielo che della terra”, 
così scrisse la fi glia Teresa in 
una lettera del 26 luglio 1897. 
La famiglia nella quale nac-
que e crebbe produsse frutti 
straordinari. Louis Martin   
(Bordeaux, 22 agosto 1823 – 
La Musse, 29 luglio 1894) e 
Zélie Guérin (Gandelain, 23 
dicembre 1831 – 28 agosto 
1877), beatifi cati il 19 otto-
bre 2008 a Lisieux, sono stati 

Che signifi cato assu-
me la canonizzazione 
di Louis e Zelie nel Si-
nodo della famiglia?
Testimonia che la santità 

impregna tutte le fasi della 
vita e che non ci sono diffi  -
coltà che non possano essere 
superate. I coniugi Martin 
hanno vissuto una vita co-
niugale durata 19 anni, fi no 
a che Louis ha perso la mo-
glie per un tumore al seno 
ed è rimasto vedovo. Già 
questo matrimonio così du-
raturo fu un segno, perché 
la coppia visse in Francia in 
un’epoca molto diversa dalla 
nostra, ma dove già si poteva 
conseguire il divorzio, dove 
già esisteva l’unione civile… 
Louis e Zelie hanno fatto 
quindi una scelta cristiana, 
che hanno portato avanti con 
coerenza, nonostante le diffi  -
coltà del lavoro, della educa-
zione dei fi gli, le diffi  coltà che 
hanno aff rontato anche fra di 
loro, nel loro rapporto. Eppu-
re hanno messo sempre Dio 
al primo posto!

Cosa può dirci invece 
del miracolo approvato 
dal Papa?
Si tratta della guarigione 

di una bambina nata settimi-
na, prematura, e che qualche 
ora dopo è stata aggredita 
da una emorragia cerebrale 
di quarto grado. Questo, in-
sieme ad altre complicazioni 
infettive sopraggiunte nei 
primi giorni di vita, faceva-
no prevedere l’esito infausto 
di questa nascita. I genitori 
si preparavano già a celebra-
re il funerale. I medici erano 
del tutto pessimisti anche nel 
caso in cui la bambina si fosse 
salvata, perché dicevano che 
avrebbe avuto gravi conse-
guenze psicologiche e neuro-
logiche. Il papà e la mamma 
di questa bimba si sono quin-
di affi  dati ai genitori di Santa 
Teresa, su suggerimento di 
alcune monache a cui si era-
no rivolti. Anche le monache 
hanno pregato i Martin per 
la guarigione della piccola, e 

tutti l’hanno circondata con il 
loro amore. Poi il miracolo è 
avvenuto! Dopo aver iniziato 
una preghiera costante, la si-
tuazione si è risolta nel giro 
di poco tempo. I medici sono 
rimasti totalmente sbalordi-
ti… Non solo: dopo 5-6 anni 
dalla guarigione, la bambina 
non ha avuto nessuna delle 
conseguenze che i dottori pa-
ventavano, ha un salute com-
pletamente sana come tutte le 
bambine della sua età.

I Martin sono in asso-
luto nella storia della 
Chiesa i primi coniugi 
ad essere proclamati 
santi insieme. Che cosa 
rappresenta questo 
evento per la Chiesa e 
per il mondo di oggi?
Signifi ca che nella Chiesa 

di oggi il matrimonio è eleva-
to ad una grande dignità. Già 
Cristo ha elevato a sacramen-
to l’amore fra un uomo e una 
donna, quale segno di amore 
per la Chiesa. Come dice San 
Paolo: il mistero che c’è tra 
l’unione dell’uomo e la donna 
è l’immagine profondissima 
dell’amore che c’è fra Cristo e 
la sua Chiesa. E la Chiesa stes-
sa, canonizzando ora questi 
coniugi, dimostra che il ma-
trimonio ha la dignità di una 
vocazione, di una chiamata. I 
coniugi sono investiti autore-
volmente da Dio a fondare una 
famiglia, diventano “ricchi” in 
Cristo. È dunque un messag-
gio fortissimo anche per i gio-
vani di oggi, in un momento 
in cui il matrimonio viene un 
po’ intaccato nella sua essen-
za e nella sua comprensione. 
La Chiesa riaff erma l’integri-
tà del matrimonio, la grande 
vocazione, il grande segno 
che è il matrimonio.  Mostra 
quindi che c’è “un lavoro di 
coppia”, come fi danzati prima, 
poi come sposi e infi ne come 
genitori, passo dopo passo. 
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Domenica 18 ottobre 
alle 10 in piazza San Pietro 
a Roma, la canonizzazione 
dei coniugi Martin. Abbiamo 
intervistato padre Antonio 
Sangalli, vice postulatore del-
la Causa di Beatifi cazione.

Per ricordare i 50 anni 
dell’istituzione dell’organismo 
del Sinodo da parte di Paolo 
VI, l’assemblea apre le porte al 
pubblico per un solo giorno, 
sabato 17 ottobre presso l’Au-
la Paolo VI. Il Piccolo Coro 
dell’Antoniano torna ad esibir-
si per Papa Francesco, aprendo 
in musica l’assemblea che rap-
presenta un importante mo-
mento di rifl essione intorno 
alla vocazione e alla missione 
della famiglia nella Chiesa e 
nel mondo contemporaneo.

Alle voci del Piccolo Coro, 
da sempre impegnate a veico-
lare attraverso la musica dello 
Zecchino d’Oro un messaggio 
di pace e di solidarietà, è stato 
affi  dato il compito di immer-
gere il dibattito in un’atmosfera 

Il Sinodo apre le porte al Piccolo Coro dell’Antoniano

Canti  per Papa Francesco

EVENTI

di semplicità e di immediatez-
za aff ettiva, tipica del mondo 
dell’infanzia, e di diff ondere il 
senso profondo di quei legami 
inscindibili che sono parte in-
tegrante del nucleo familiare.

A dimostrazione del fatto 
che la musica è un linguag-
gio universale attraverso cui 
è possibile esprimere valori 
e principi che possono esse-
re condivisi in tutti e cinque 
i continenti, i canti verranno 
alternati da comunicazioni, 
testimonianze dai rappresen-
tanti della Chiesa cattolica di 
tutti i continenti. Verrà proiet-
tato, infi ne, un documentario 
sui 50 anni del Sinodo che 
sarà concluso dal discorso fi -
nale del Santo Padre.

EC 

Padre Antonio Sangalli

Zelia e Luigi Martin
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Parrocchia

Facendo il primo passo
L’impegno della comunità ad “uscire” verso i fratelliVITA DELLA PARROCCHIA TERRITORIO

I quartieri
e i contatti
con la
comunità 
islamica

Corpus Domini

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

“La comunità evangelizza-
trice sperimenta che il Signo-
re ha preso l’iniziativa, l’ha 
preceduta nell’amore, e per 
questo essa sa fare il primo 
passo, sa prendere l’iniziativa 
senza paura, andare incontro, 
cercare i lontani e arrivare 
agli incroci delle strade per 
invitare gli esclusi” (Evange-
lii gaudium, n. 24). Sono già 
alcuni anni che la parrocchia 
del Corpus Domini, quasi, per 
così dire, precorrendo uno dei 
temi fondamentali dell’Esorta-
zione apostolica di Papa Fran-
cesco, ha scelto l’orientamento 
pastorale riassunto nello slo-
gan: “Una parrocchia che non 
chiama ma va. Una parrocchia 
che non chiede ma dà”. E’ dun-
que alla luce di questo “uscire 
verso” che si spiegano e si mo-
tivano le varie iniziative che 
animano la vita della comu-
nità. Certo, aff erma il parroco 
don Carlo Malavasi, “il fatto 
che la parrocchia non sia più, 
di per sé, il centro, costituisce 
una ‘rivoluzione’ non facile da 
assimilare, tuttavia, grazie ad 
un ampio coinvolgimento dei 
laici, possiamo oggi contare su 
forme di servizio ben collau-
date”. Si pensi ai 53 volontari 
che recapitano nelle case il fo-
glio settimanale “Camminare 
insieme”, con il commento al 
Vangelo e le notizie della par-
rocchia e del quartiere, “2.400 
copie - spiega don Malavasi - 
che raggiungono altrettante fa-
miglie, sulle 3.200 residenti nel 
territorio parrocchiale. Vale la 
pena di notare che alcuni dei 
volontari non frequentano la 
vita della parrocchia, ma sono 
comunque convinti del valore 
dell’iniziativa, tanto da pren-
derne l’impegno”. Poi vi sono 
i laici - una trentina - che nei 
due mesi mariani di maggio 
e ottobre, si alternano per re-
citare il Rosario presso le fa-
miglie portando un’immagine 
della Madonna di Fatima, “un 
momento di preghiera molto 
apprezzato - commenta don 
Malavasi -, che vede comples-
sivamente la partecipazione di 
circa 1500 fedeli. In genere gli 
incontri si tengono alla sera, 
ma ci si adatta anche all’orario 
pomeridiano, a seconda delle 
esigenze delle famiglie”. Una 
prossimità che si manifesta 

inoltre, prosegue il parroco, 
“attraverso la visita agli anziani 
e agli ammalati, a cui si dedi-
ca nello specifi co una religio-
sa, affi  ancata da una decina di 
laici, così come negli aiuti alle 
famiglie nel bisogno, a loro 
volta, visitate nelle loro abita-
zioni”. Al centro sono, dunque, 
le relazioni con le persone, che 
si cerca di coltivare in ogni 
modo, “non chiedendo nul-
la - conclude don Malavasi -, 
ma dando attenzione e rispet-
to. Senza giudicare coloro che 
non si riconoscono nell’ap-
partenenza alla Chiesa, bensì 
mettendo in risalto gli atteg-
giamenti positivi della loro 
vita, quali, ad esempio, l’onestà 
nel lavoro e il servizio agli altri 
nel volontariato. La parrocchia 
annuncia loro che anche que-
ste scelte sono Vangelo vissuto, 
in altre parole che il Vangelo 
non è tutto nella preghiera e 
nel culto”. Un “prendersi cura”, 
insomma, che va oltre le ini-
ziative concrete e si fa impe-
gno costante ad un rinnovato 
atteggiamento di accoglienza.

Not

La Parola di 
Dio nelle case

Dopo la fi ne del mese 
di ottobre, in cui si tiene 
la recita del Rosario nelle 
famiglie, è previsto quello 
che don Malavasi chiama 
“un nuovo tentativo di an-
nuncio del Vangelo, una 
speciale missione rionale”. 
Due suore Serve dei Po-
veri, della comunità che 
risiede presso il Seminario 
vescovile, visiteranno le 
famiglie della parrocchia 
per invitarle a partecipa-
re ad un centro d’ascolto 
ospitato presso una casa 
situata nelle vicinanze. 
Saranno le suore stesse ad 
animare il dialogo ed  il 
confronto.

Lo spirito “dell’andare” è 
alla base anche dell’attività 
caritativa a sostegno di quanti 
sono nel bisogno. “Dopo un 
colloquio preliminare - spiega 
don Malavasi - gli aiuti ali-
mentari e di prima necessità 
non si ritirano in parrocchia, 
ma si distribuiscono con la 
visita nelle case. E’ una mo-
dalità, ispirata a quella carat-

teristica della Società di San 
Vincenzo de Paoli, che facili-
ta la conoscenza diretta delle 
persone, delle condizioni in 
cui vivono, dei bisogni. At-
tualmente sono una cinquan-
tina le famiglie assistite”.

Un servizio importante è 
svolto dalle volontarie della 
segreteria della Caritas par-
rocchiale, Mirca Cavicchioli, 

Tre quartieri, anzi quattro. 
E’ così composta, nella zona 
sud di Carpi, la parrocchia 
del Corpus Domini, che con-
ta oggi quasi 9.400 abitanti. Il 
primo quartiere, che va da via 
Cattani verso il centro, spiega 
don Malavasi, “è sorto intorno 
al 1965-70 e presenta case di 
non grandi dimensioni, molte 
costruite dagli stessi proprie-
tari, lavoratori nell’edilizia”. A 
questo si affi  anca l’area resi-
denziale da via Cattani a via 
Cuneo, prosegue il parroco, 
“edifi cata tra gli anni ‘70 e ‘80, 
con alcune code negli anni ‘90, 
su cui sorge la chiesa”. Resi-
denziale è anche la zona di via 
Morbidina, “che è di maggiore 
prestigio - osserva - e che, vi-
sti i tempi, cresce lentamente”. 
Non va però dimenticata, ag-
giunge, “l’area oggi densamen-
te popolata, con una grossa 
concentrazione di condomi-
ni, costruiti a ridosso della 
tangenziale Bruno Losi, che 
avrebbe dovuto rientrare nella 
parrocchia di San Massimi-
liano Kolbe, eretta solo cano-
nicamente ma mai costituita, 
e che è rimasta sotto i confi ni 
parrocchiali del Corpus Do-
mini”. Rilevante la percentuale 
di residenti immigrati, “per lo 
più provenienti dal Pakistan 
- aff erma il parroco -, con la 
presenza di una moschea e di 
altri tre luoghi di culto”. I con-
tatti non mancano, “attraverso 
i ragazzi che frequentano il do-
poscuola e l’oratorio e l’imam - 
sottolinea don Malavasi -. Alle 
scuole Fassi, quando si con-
cludono i corsi di recupero, si 
tiene una cena multicultura-
le a cui sono sempre invitato 
come parroco e che costituisce 
un’occasione di dialogo”. 

Not

Doposcuola - Il progetto fi nanziato da Caritas
giochi estivo, e l’oratorio. Una 
ventina i bambini che, seguiti 
da due insegnanti, “nell’anno 
scolastico appena trascorso 
sono stati tutti promossi”, af-
ferma don Malavasi, mentre 
un gruppo di ragazzi più gran-

La Caritas italiana, in col-
laborazione con la Caritas dio-
cesana di Carpi, ha fi nanziato 
un progetto per l’intero anno 
2015 fi nalizzato a sostenere il 
doposcuola, su cui si è inne-
stato in continuità il campo 

Sono iniziate sabato 10 ottobre in
parrocchia le attività del gruppo Agesci Carpi 6. Un pomeriggio insieme 

per tutte le branche ispirato al fi lm d’animazione “Inside out”, con prota-
gonisti i sentimenti umani. Novità di questo anno pastorale, il percorso di 

iniziazione cristiana all’interno del gruppo scout.

Nelly Fornaciari, Loredana 
Severi, che si occupano dei 
colloqui e coordinano la pre-
parazione dei pacchi e dei “di-
stributori”.

La parrocchia sostiene, 
al momento, anche le attività 
della San Vincenzo de Paoli di 
Carpi, che ha al Corpus Do-
mini un momento di incontro 
mensile.

Mirca Cavicchioli,
Nelly Fornaciari,
Loredana Severi

di frequenta il campo sportivo 
negli orari di apertura dell’o-
ratorio. Scopo del progetto, 
favorire l’integrazione dei ra-
gazzi che vivono situazioni di 
diffi  coltà o che appartengono a 
famiglie di immigrati. 

Il servizio per chi è nel bisogno
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Festival delle generazioni:
Bologna 2015 

“Veniamoci incontro”. Potrebbe essere questo lo slo-
gan per celebrare la due giorni bolognese di scambio di 
esperienze tra giovani ed anziani.

Il Festival delle Generazioni dal titolo “Né vecchi, 
né giovani: cittadini”, promosso dalla FNP Cisl, ha 
avuto come tappa la città di Bologna che per l’evento 
si è fatta portavoce di valori quali la solidarietà tra le 
generazione, l’interscambio di vissuto, tavole rotonde, 
rassegne, laboratori, incontri culturali, sport ma anche 
tanta musica e divertimento.

La Fnp Emilia centrale ha partecipato all’iniziativa 
con un nutrito gruppo di volontari che si sono ado-
perati a rendere l’evento unico nel suo genere ed una 
delegazione di studenti dell’Istituto tecnico superiore 
“G. Marconi” di Carpi.

In Piazza Maggiore nello spazio il Dono delle idee, 
la FNP modenese, ha allestito uno stand per sponsoriz-
zare l’off erta per un tirocinio curriculare promosso dal 
sindacato pensionati.

Nell’ambito di un progetto di intergenerazionalità 

viene off erta l’opportunità a giovani universitari di cono-
scere il funzionamento dell’organizzazione sindacale e le 
attività legate ai temi della contrattazione socio-sanita-
ria. Scopo del tirocinio, promosso in collaborazione con 
l’Università degli studi di Modena e Reggio e l’Universi-
tà di Bologna, è l’erogazione di servizi di orientamento 
e formazione atti a facilitare l’ ingresso nel mercato del 
lavoro e aumentare le possibilità occupazionali in linea 
con gli studi eff ettuati.

La piazza è stata il luogo della parola, il verbo sinda-
cale si è fuso con le opinioni delle persone che transita-

vano: ‘cittadini’ per l’ appunto. 
Il confronto ha fatto emergere le contraddizioni e 

le diffi  denze dei più scettici nei confronti del sindaca-
to, associato, il più delle volte, alla politica ma anche 
meriti ed elogi sull’attività di impegno e di servizio nei 
confronti di lavoratori e pensionati, iscritti e non. 

Abbiamo dialogato con giovani e meno giovani, fi -
gli e genitori aperti al confronto sul futuro; diffi  denze e 
resistenze intrecciate a battaglie personali e lavorative.

Poche e semplici parole che mostrano come i gio-
vani siano disillusi rispetto ai grandi temi: lavoro, pre-
videnza, sanità. Questioni troppo lontane dal vissuto 
quotidiano, fatto di studio ed impegno per un futuro 
incerto. Battaglie lavorative che spesso vengono por-
tate avanti individualmente senza l’aiuto dei corpi in-
termedi. 

Disaff ezione che ci porta ad assumere l’obbligo 
morale di farcene carico per sfatare il mito della con-
trapposizione fra gli interessi economici e sociali dei 
giovani (gli attuali 20enni e 30enni) e quelli delle ge-
nerazioni precedenti che, per motivi anagrafi ci, hanno 
potuto usufruire di un sistema pensionistico più favo-
revole dell’attuale.

La Segreteria FNP Emilia Centrale 

Sport

Acetum vince il derby contro Mirandola
BASKET

Una gara sempre in testa

alle giallo nere. 
L’inerzia delle ragazze di 

coach Bregoli non cala  nem-
meno nella ripresa: prima 
Marchetti, poi due triple di 
Zanoli unite alle incursioni di 
Bernardoni danno il +20 alle 
Piovre, che di fatto, chiude 
del tutto la partita. Mirandola 
prova in maniera tardiva ed in-
fruttuosa a reagire con Servillo 
e Romagnoli ma nonostante 
questo tiepido, le ragazze di 
coach Borghisi inchinano di 
fronte ad un palazzetto in festa 
col netto punteggio di 56-39. 

E’ l’epilogo di un bel derby, 
con un’eccezionale cornice di 
pubblico. Un bel ritorno per 
il basket Cavezzo tra le mura 
amiche del Palasport di via Ca-
vour. Ora le cavezzesi, blindata 
la vetta della classifi ca con due 
vittorie in altrettante partite si 
preparano all’ostica trasferta 
di Borgo Val di Taro contro la 
Valtarese 2000 anch’essa vin-
citrice nelle prime due uscite 
stagionali. 

E. B.

Le Piovre si aggiudicano il 
derby con Mirandola col pun-
teggio di 56-39 (13-11, 29-18, 
46-27) al termine di una gara 
condotta sempre in testa, ecce-
zion fatta per i primissimi mi-
nuti del match. 

La location è suggestiva 
trattandosi della riapertura alle 
gare uffi  ciali del bellissimo pa-
lazzetto comunale di Cavezzo 
alla presenza di tutte le istitu-
zioni cittadine e di un esaltante 
tutto esaurito sulle tribune tut-
tavia è la Nbm ad uscire meglio 
dai blocchi di partenza (2-8 al 
4’, con 6 punti di Aleotti), ma 
l’Acetum comincia ben presto a 
macinare gioco con le intuizio-
ni si Brevini e Bellodi e soprat-
tutto potendo contare su una 
difesa molto effi  cace. 

Dopo un primo quarto in 
altalena sono Zanoli e Calzo-
lari a rompere l’equilibrio con 
canestri a ripetizione che fi ssa-
no il punteggio sul 29-18 alla 
pausa lunga dando contestual-
mente il massimo vantaggio 

Chi ben comincia è a metà 
dell’opera recita il noto det-
to, e la Cec Universal Volley 
Carpi pare aver proprio inte-
so l’essenza più profonda di 
tale motto popolare, vincendo 
il triangolare di Carpi, all’in-
terno della nuova palestra di 
“Cibeno” (615 posti a sedere), 
che sarà teatro di tutte le sfi de 
casalinghe di questa stagione, 
battendo le quotate Bergamo e 
Bolzano. 

Due sfi de belle ed equili-
brate che hanno tenuto costan-
temente in apprensione i tifosi 
carpigiani accorsi per ammira-
re l’ultima “fatica” dei ragazzi 
di coach Luciano Molinari pri-
ma dell’inizio del campionato. 
Suggestiva la prima sfi da vinta 
per 2-1 (25-20;20-25;25-16) 
contro una Calloni Bergamo 
decisamente potenziata rispet-
to alla scorsa stagione che van-
ta nel proprio roster anche gli 
ex Vito Insalata e Alessandro 
Blasi. 

Nella Seconda partita inve-
ce, nella quale si sfi davano le 
due squadra ospiti, è stata Bol-
zano ad aver perentoriamente 
la meglio su Bergamo per 3-0 
guadagnandosi dunque la pos-
sibilità di giocarsi la vittoria del 
triangolare proprio con Carpi. 

La terza e conclusiva par-

tita Carpi con una magistrale 
prestazione delle bande è riu-
scita ad avere la meglio per 2-1 
(25-22;25-27;25-23) dei quota-
tissimi alto-altesini che nel loro 
organico possono vantare ex 
giocatori di Serie A del calibro 
di Mauro Gavotto, Marco Izzo 
e Nicola Leonardi che tuttavia 
devono inchinarsi al cospetto 
della maiuscola prestazione di 
Bosi e compagni. 

Va così in archivio il pre 
campionato della Cec con i 
carpigiani che comunque han-
no dato indicazioni decisa-
mente positive e paiono pronti 
per iniziare un campionato che 
avrà il proprio battesimo saba-
to 17 ottobre alle 20 contro il 
Sarroch. 

Enrico Bonzanini

Chiusura di precampionato per la Cec
VOLLEY

Due vittorie importanti
Ancora una vittoria per la Gsm

VOLLEY

Si vola in testa alla classifi ca

Missione compiuta per 
le ragazze della Gsm Città di 
Carpi che vincono anche nella 
terza giornata di coppa, fra le 
“mura amiche” per 3-1 (20-25 
26-24 25-15 25-20) contro il 
Cosma Argelato, chiudendo 
così al primo posto e qualifi -
candosi per i quarti di fi nale. 
Anche se i pronostici davano 
le ragazze di coach Furgeri al-
tamente favorite incontrando 
le felsinee ultime nel girone, la 
gara è stata tutto fuorché sem-
plice per le carpigiane dato il 
grande equilibrio vissuto in 
ogni set.

Biancorosse che iniziano 
la gara con capitan Garuti in 
regia, opposto Bellentani, Bul-
garelli e Corghi attaccanti rice-
vitori, Garcia e Faietti al centro 
e infi ne come libero la veterana 
Dallari.

La partita si dimostra diffi  -
cile sin dall'inizio, il gioco della 
Gsm non gira  come dovrebbe, 
tante sono le diffi  coltà sia in 
fase di attacco che in quella di 
ricezione e così dopo un inizio 
molto equilibrato sono proprio 
le ragazze bolognesi a pren-
dere il largo e chiudere 25-20 
sorprendendo tutto il pubblico 
accorso alla palestra “Gallesi”. 
Nel secondo set Furgeri deci-
de di dare una scossa alle pro-
prie ragazze e inserisce Pini, 
Corsi e Galli dalla panchina. 
La squadra non pare reagire 

ugualmente e rimane ancora 
in grande diffi  coltà. Nono-
stante l’impasse le carpigiane 
con orgoglio e carattere reg-
gono l’urto mantenendo il set 
in equilibrio per poi riuscire a 
chiuderlo sul 26-24. 

Sbloccata la situazione, la 
partita cambia decisamente la 
propria inerzia e la GSM gioca 
in scioltezza trovando anche 
un calo fi sico decisivo nelle 
avversarie. Il terzo e il quarto 
si chiudono rispettivamente 
sul 25-15 25-20 per Carpi che 
chiude cosi la partita e trova tre 
punti preziosi che le consento-
no volare in vetta alla classifi ca. 

Da segnalare l’ottimo esor-
dio in Serie C per il secondo 
libero Fogliani Nicole, classe 
2000, capace di reggere sia in 
ricezione che in difesa, inorgo-
gliendo la società per il lavoro 
portato avanti nel settore gio-
vanile.

E.B.

squadre che compongono il 
girone: Rugby Carpi; Rugby 
Guastalla 2008; Stendhal Par-
ma Rugby; Rugby Pieve 1971; 
Giallo Dozza Bologna Rugby; 
Bologna Lions Rugby;

Misano Rugby; Rimini 
Rugby; Ravenna Rugby Fc; 
Romagna Rfc.

I Falchi iniziano il campionato da CesenaRUGBY

Il comitato regionale 
Emilia Romagna rugby ha 
modifi cato la struttura e il 
calendario del girone di se-
rie C2. E’ stata infatti inseri-
ta la squadra del  Romagna 
RFC  (contemporaneamente 
il Cesena rugby ha infatti ri-
nunciato alla serie C1). Pro-

prio con loro partirà quindi il 
campionato del Rugby Carpi 
che avrebbe dovuto osservare 
per primo il turno di riposo del 
18 ottobre, anticipando quindi 
di una settimana lo start ini-
zialmente previsto per il 24 ot-
tobre in casa del “Dozza”.

Queste dunque le dieci 

Nicole Fogliani
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Vittoria perentoria sull’ex capolista Ancona

Terraquilia da urlo

HANDBALL

Un gruppo compatto che cresce
CARPI FC

mister Fabrizio Castori, 
condottiero del Carpi 
nel salto dalla Serie B 
alla A.
Possiamo solo dire che ci 

dispiace sia fi nita una delle 
più belle storie d’amore alla 
quale il calcio italiano contem-
poraneo abbia recentemente 
assistito. Nel calcio purtroppo 
ormai non trova più spazio un 
sentimento come quello della 
riconoscenza e questo toglie 
un po’ di romanticismo allo 
sport che tanto amiamo. Det-
to ciò, ora ripartiamo da un 
mister esperto come Giusep-
pe Sannino che si è presentato 
con due vittorie, una in cam-
pionato e una in amichevole, 
dimostrando con ciò di aver 
già preso saldamente le redini 
della squadra. Ora ci aggrap-
piamo a lui ed ai nostri gio-
catori per centrare l’obiettivo 
della salvezza che per noi sa-
rebbe l’ennesimo coronamen-
to di un sogno in questo lustro 
costellato di soddisfazioni. 

Enrico Bonzanini

to possibile ma a noi la scelta 
di Modena non è piaciuta e la 
nostra protesta ci ha spinto a 
seguire la nostra squadra del 
cuore solo in trasferta. 

Che idea vi siete fatti in-
vece sull’inizio di cam-
pionato della squadra?
A luglio non appena ab-

biamo preso visione del ca-
lendario abbiamo immediata-
mente inteso che sarebbe stato 
diffi  cilissimo fare punti nelle 
prime sette giornate. Tuttavia, 
nonostante le sconfi tte con-
tro le “big” Sampdoria, Inter, 
Fiorentina, Napoli e Roma la 
squadra ha dimostrato un’i-
dentità e un’anima nonostante 
qualche peccato d’inesperien-
za di troppo. Poi fi nalmente 
alla settima giornata di cam-
pionato è arrivata la prima sto-
rica vittoria in Serie A contro il 
Torino e ora il sogno salvezza 
fi nalmente prende corpo. 

In conclusione vi chie-
diamo un pensiero per 

Un obbiettivo soltanto sfi orato 
già in un paio d’occasioni dive-
nuto realtà in un’indimentica-
bile pomeriggio pugliese. 

Voi avete fatto una 
scelta molto forte come 
quella di non seguire il 
Carpi nelle partite casa-
linghe a Modena. Quali 
sono state le motivazio-
ni che vi hanno spinto a 
questa decisione?
E’ stata una scelta molto 

molto soff erta perché il Car-
pi ha contraddistinto da tanti 
anni ogni nostro weekend, ma 
è stata una decisione presa in 
modo compatto dal nostro 
gruppo: niente partite casalin-
ghe e niente abbonamento in 
“Montagnani”. Noi non diamo 
colpe e non buttiamo croci ad-
dosso a nessuno ma crediamo 
che l’opportunità della Serie 
A sarebbe stata un’occasione 
unica ed irripetibile per la città 
anche sotto il profi lo della ri-
presa economica e dell’occu-
pazione. Purtroppo non è sta-

Si conclude l’inchiesta del 
settimanale “Notizie” sui 

gruppi organizzati che ogni 
Domenica seguono il Carpi 
in giro per tutta la penisola. 
In questa settimana conclusi-
va per questa rubrica abbiamo 
conosciuto meglio i “Guidati 
dal Lambrusco”. 

Qual è stato il vostro 
anno di fondazione?
Gli Ultras a Carpi nasco-

no alla fi ne degli anni ‘70, 
più precisamente nel 1979, 
nel momento in cui il Carpi 
aveva appena conquistato la 
promozione nell’allora Serie 
C. Il primo gruppo ultras car-
pigiano si chiamava Panthers 
e si radunava nella curva nord 
dello stadio “Cabassi”. Dopo 
tanti anni vissuti tutti assieme, 
nel 1988, un gruppo di ragazzi 
decise di riunirsi all’interno di 
un nuovo soggetto aggregativo 
chiamato “Guidati dal Lam-
brusco”.

Come vivete il vostro 
gruppo nei momenti in 
cui il Carpi non gioca?
Siamo compatti, siamo 

amici e organizziamo un gran 
numero di eventi, aperitivi e 
grigliate rigorosamente a base 
di lambrusco, per cementare 
il nostro rapporto e coinvol-
gere e far ambientare i nuovi 
membri che tutte le settimane 
vanno ad ingrandire il nostro 
gruppo. 

Qual è stata per il vostro 
gruppo la partita indi-
menticabile?
Sicuramente la partita di 

ritorno della fi nale play off  a 
Lecce pareggiata per 1-1 che ci 
diede accesso all’allora paradi-
so rappresentato dalla Serie B. 

Intervista ai “Guidati dal Lambrusco”

nistrazione comunale e tutta 
la città di San Martino in Rio 
hanno dimostrato che con la 
tenacia e la forza si può arri-
vare a degli obiettivi di questo 
tipo. Ringrazio tutti e sono 
orgoglioso di essere ospitato 
in una città di questo tipo. Ho 
già dato mandato al nostro re-
sponsabile del Settore Giova-
nile di ricambiare l’ospitalità e 
di tenere d’occhio tutto il set-
tore giovanile della Sammarti-
nese, perché tutto quello che il 
Carpi Calcio può fare per que-
sta città, lo farà”.

I più attenti avranno cer-
tamente percepito fra le righe 
una sottile ma tagliente critica 
all’amministrazione comuna-
le carpigiana probabilmente 
troppo poco interessata a trat-
tenere all’interno delle proprie 
“mura” cittadine le tante realtà 
d’eccellenza sbocciate nell’ulti-
mo lustro.

E.B.

Allenamenti “fuori casa”
CARPI FC La squadra migra a San Martino in Rio

Anche in questa stagione il 
Carpi non eff ettuerà le proprie 
sedute d’allenamento nella 
città dei Pio. Con l’avvicinarsi 
dell’inverno infatti la truppa 
agli ordini di mister Giuseppe 
Sannino “migrerà” a San Mar-
tino in Rio per poter prepara-
re le partite del fi ne settimana 
sul nuovo campo in sintetico. 
Prosegue purtroppo il peregri-
nare del Carpi nei mesi inver-
nali dopo che nelle passate due 
stagioni i biancorossi si erano 
appoggiati a Fiorano prima e 
Nonantola poi. L’ennesima di-
mostrazione di come a Carpi 
le strutture sportive siano ca-
renti ed inadeguate per sup-
portare realtà d’eccellenza che 
si trovano nel disagio di dover 
chiedere asilo ai comuni limi-
trofi .

In occasione, lo scorso 8 
ottobre, dell’inaugurazione 
del nuovo centro sportivo di 
San Martino alla presenza del 

presidente della Regione Emi-
lia Romagna e di una nutrita 
rappresentanza dei vertici del 
Carpi Fc, il patron Stefano Bo-
nacini ha rilasciato le seguenti 
dichiarazioni alla stampa:

“Il Carpi F.C. 1909 sarà 
nei prossimi mesi ospite in 
questo impianto, grazie alla 
disponibilità dell’amministra-
zione comunale e della società 

Sammartinese. Per una so-
cietà come la nostra che, fi no 
a 6 anni fa era in Eccellenza, 
essere ospitati in un centro 
così bello e importante ci te-
stimonia come, con la volontà 
e a piccoli passi, i risultati si 
possono raggiungere. In Italia 
siamo abituati a pensare sem-
pre che non si possono fare le 
cose, invece il sindaco, l’ammi-

plicato, con un ruggito d’orgo-
glio, facendo valere la panchina 
lunga, trova un break decisivo 
di 8-2 che chiude la partita 
e spezza le resistenze di una 
combattiva Luciana Mosconi 
Dorica e consente ai ragazzi di 
coach Sasa Ilic trascinati nel fi -
nale dalle reti di Hristov, Nardo 
e Lamberti di dilagare e chiu-
dere il match col rotondo pun-
teggio di 31-19. 

Tre punti preziosi che con-
sentono a Carpi di proseguire 
a punteggio pieno, a quota 9, 
a tre lunghezze di distacco da 
Handball Romagna, che vanta 
una partita in più non avendo 
ancora riposato, che si sbaraz-
za nel  derby del “Pala Keope” 
agevolmente di una Casalgran-
de falcidiata dagli infortuni. 
Nel resto della quarta giornata 
da annotare anche le vittorie 
di Ferrara contro Cingoli e di 
Ambra, prossimo avversario 
di Carpi, che ha la meglio del 
Rapid Nonantola che resta così 
malinconicamente ultimo in 
classifi ca a quota zero punti. 

Da segnalare negli altri gi-
roni la vittoria dei Campioni 
d’Italia di Bolzano che si ri-
prendono la vetta del girone A 
piegando Trieste, e di Albatro e 
Fasano nel girone C che prose-
guono a “braccetto” la loro cor-
sa in vetta a punteggio pieno 
battendo nettamente rispetti-
vamente Gaeta e Haenna.

E.B.

La Terraquilia Handball 
Carpi mostra tutta la sua forza 
nella prima delle tre sfi de deci-
sive di questo girone d’andata 
del massimo campionato palla-
manistico, battendo fra le “mura 
amiche” con il netto punteggio 
di 31-19 l’ormai ex capolista 
Luciana Mosconi Dorica An-
cona dopo una partita nervosa 
e vissuta sulle ali dell’equilibrio 
quantomeno sino al 40’. 

Gara complessa di fronte 
ad un “Pala Vallauri” gremito 
in cui non ha voluto far man-
care il proprio apporto il sin-
daco di Carpi Alberto Bellelli 
apparso visibilmente compia-
ciuto dalla prova dei ragazzi in 
biancorosso. 

Terraquilia trascinata dai 
rientranti Vito Vaccaro e Da-
mir Opalic che in difesa eri-
gono un vero e proprio muro 
e consentono a Carpi di conte-
nere al meglio una delle mac-
chine da gol più letali di tutto 
il campionato come il capitano 
marchigiano Davide Campana 
capace di segnare ben 25 reti 
nelle prime tre uscite di cam-
pionato. Il coach degli ospiti 
Guidotti sorprende Ilic facen-
do pressare i suoi a tutto cam-
po nei momenti di superiorità 
numerica, rendendo la partita 
pregna di contrasti al limite del 
consentito che contribuiscono 
a scaldare gli animi in campo. 
Il primo tempo si conclude con 
il punteggio di 11-9 con l’an-
conetano Sabbatini che viene 
espulso per una gomitata al 
volto del capitano carpigiano 
Andrea Basic. 

La ripresa vede Ancona 
uscire meglio dai blocchi e con 
un uno-due micidiale del capi-
tano Campana ricuce le distan-
ze portandosi sul 11-11. Carpi 
sente scivolare via il match ma 
proprio nel momento più com-

Il corso di introduzione alla 
speleologia ha lo scopo di for-
nire una base tecnica e culturale 
per la pratica della speleologia. 
Si articola in lezioni teoriche e 
giornate di attività pratica in 
palestra e in grotta. L’iscrizio-
ne è aperta ai soci Cai (Club 
Alpino Italiano) che abbiano 
compiuto 15 anni. Per i mino-
ri è richiesta l’autorizzazione di 
entrambi i genitori o di chi ne 
fa le veci. La quota di euro 120 
va versata all’atto dell’iscrizione 
e comprende tutta l’attrezzatu-
ra, le dispense didattiche e la 
copertura assicurativa. L’iscri-
zione al Cai è obbligatoria. Si 
richiedono inoltre quattro foto 
formato tessera e certifi cato 
medico attestante l’idoneità 
all’attività sportiva non agoni-
stica.

Dopo i primi due incontri 
svoltosi il 12 e il 14 ottobre, il 
18 ottobre sarà la volta della 
lezione pratica tecniche di pro-
gressione in grotta verticale. 
Ecco il programma degli in-
contri previsti: 21 ottobre teo-

rica, speleogenesi; 25 ottobre 
pratica, tecniche di progressio-
ne in grotta verticale; 28 ottobre 
teorica, aspetti tecnici del soc-
corso in grotta, organizzazione 
Cnsas-Cai; 31 ottobre pratica, 
tecniche di progressione in 
palestra o in grotta verticale; 2 
novembre teorica, biospeleo-
logia; 4 novembre teorica, pre-
parazione di un’uscita in grotta, 
nodi, armo, materiali (Totem); 
7 novembre pratica, tecniche 
di progressione in palestra o 
in grotta vericale; 11 novem-
bre teorica, cartografi a, orien-
tamento esterno e interno alla 
grotta, rilievo grotta. Tutte le 
lezioni teoriche si svolgeranno 
nei locali o nella palestra Totem 
presso la Sede della Sezione 
Cari di Carpi in via Cuneo 51 
e avranno inizio alle ore 21. Per 
altre informazioni rivolgersi a: 
Marcello Borsari marcbors65@
gmail.com tel. 329-3120590 o a 
Davide the.nez82@gmail.com 
tel. 3407817636.

Not 

Corso di introduzione alla speleologia
CLUB ALPINO ITALIANO
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LA RICETTADIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

E ti vengo a cercare
Brano limpido e intenso, 

fra i più emblematici dello sti-
le personalissimo che Franco 
Battiato, catanese classe ’45, 
ha saputo elaborare nel corso 
di una lunga e fortunata car-
riera, dopo gli inizi elettroni-
ci e sperimentali, miscelando 
sapientemente spunti esoterici 
e immagini della vita di tutti 
i giorni. Musica e testo suoi, 
il pezzo esce nel 1988 all’in-
terno di un album della EMI, 
Fisiognomica, che risulterà fra 
i più venduti di quell’anno, con 
oltre 300.000 copie. Prese le 
mosse dalla descrizione di un 
sentimento amoroso, Battiato 
arriva qui a cogliere il clima 
culturale della fi ne-secolo. Per 
evitare le angosce relative, oc-
corre andare alla ricerca delle 
piccole gioie quotidiane, e ri-
fugiarsi nella persona amata (o 
presso qualche divinità, secon-
do molte interpretazioni). E ti 
vengo a cercare, in ogni caso, 
segna l’abbandono dei prece-
denti giochi linguistici, talora 
un po’ criptici, per abbracciare 
defi nitivamente la strada del-
la ricerca mistica e spirituale. 
Con una forza espressiva tale 
da spingere il regista Nan-
ni Moretti a inserire il pezzo 
nella scena madre del suo Pa-
lombella rossa (1989). Inoltre, 
grazie a Fisiognomica, sempre 
nel 1989 Battiato verrà invitato 
da Giovanni Paolo II a esibirsi 
in Vaticano, divenendo il pri-
mo cantante di musica legge-
ra a tenere un concerto nella 
Città del Vaticano. Nel pieno 
dell’esibizione, proprio mentre 
intona una frase di E ti vengo 
a cercare, l’emozione spezza 
la voce del Nostro lasciando 
il verso sospeso e incompiu-
to. L’incidente non assume i 
contorni di un timore reve-
renziale, piuttosto è dovuto 
al particolare momento che 
- commenterà l’artista sicilia-
no - restituì nell’occasione alla 
canzone un signifi cato nuovo 
e inaspettato. Alla domanda: 
“Ma chi è il tuo Dio? Che rap-
porto hai con Dio?”, egli, del 
resto, all’epoca, rispondeva: 
“Io ho una relazione mistica 
con il creato, la mia idea del 
divino è la mia ricerca. Non mi 

sono mai immaginato nulla se 
non quello che sperimentavo. 
Quindi non sono né musulma-
no, né induista, né cattolico… 
ritengo che la religiosità, il rap-
porto con il sacro, sia possibile 
soltanto come vicenda privata, 
intima. Diffi  do della religione 
ridotta a istituzione, di chi ti 
vuole convertire… credo in-
vece nella meditazione, nel 
raccoglimento, nel silenzio”. 
Il tema del viaggio, e dell’ine-
sausta ricerca di sé, appare in 
lui un tratto costante: e il suo 
mito umano, per sua stessa 
ammissione, è quello dei padri 
del deserto… Nel ’96 il pezzo 
sarà rifatto dai meravigliosi 
CSI capitanati da Giovanni 
Lindo Ferretti in Linea gotica, 
ospite lo stesso Battiato, che la 
renderanno elettrica, grave e 
stupefacente. 

E ti vengo a cercare
con la scusa di doverti parlare 
perché mi piace ciò che pensi e 
che dici 

perché in te vedo le mie radici. 
Questo secolo oramai alla fi ne 
saturo di parassiti senza dignità 
mi spinge solo ad essere miglio-
re 
con più volontà. 
Emanciparmi dall’incubo delle 
passioni 
cercare l’Uno al di sopra del 
Bene e del Male 
essere un’immagine divina 
di questa realtà.

E ti vengo a cercare 
perché sto bene con te 
perché ho bisogno della tua pre-
senza.

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com
Multa salata
Buongiorno, quasi cinque anni fa, diedi mandato ad un avvo-

cato, per una multa al CDS. Mi disse che il ricorso era stato accol-
to. Ma mi vedo arrivare la multa raddoppiata. Chiamo l’avvocato 
a cui invio via fax la multa. Mi dice che la prefettura non aveva 
comunicato l’esito del ricorso. Ieri mi è arrivata a/m raccomanda-
ta di ingiunzione di pagamento pari ad euro 630. L’avvocato risul-
ta assente. Mi è stato detto che si è trasferito in altra regione. La 
domanda e questa: l’importo della multa posso rateizzarlo? Se sì, 
in quante rate? Purtroppo sono sempre io il colpevole, e non l’im-
broglione dell’avvocato. Grati per la vostra risposta. Buon Lavoro 

Emilio, Modena

Risposta
Non è un suo diritto rateizzare l’importo, ma una conces-

sione di Equitalia, a cui si deve rivolgere per mettersi d’accordo.

Ingredienti (per 4 persone)
Filetto di maiale gr. 700, Made-

ra 1 bicchiere, 1 cipolla, 2 carote, 
timo quanto basta, scorza di limo-
ne 1/2, olio extra vergine d’oliva 
gr.30, sale e pepe quanto basta.

Preparazione
Mettete in una casseruola con 

l’olio, una carota tagliata a pezzet-
ti, la scorza di mezzo limone, un 

pizzico di timo, una cipolla tritata. 
Il fi letto di maiale leggermente infa-
rinato. Fate rosolare con sale e pepe. 
Dopo circa 5 minuti, versate il mar-
sala, coprite e fate cuocere per circa 
50 minuti. Tagliate  il fi letto, aff ettate-
lo e mettetelo in un piatto di portata 
caldo. Passate al passino il fondo di 
cottura aggiungete un mestolino di 
acqua calda, mescolate, poi rovescia-
te sopra la carne.

Filetto di maiale al “Giuss” di Madera
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

CONTO 
SEGUIMI 
AI NUOVI CLIENTI
IL CONTO A ZERO SPESE 
E INTERESSI 1%
In più per te operazioni illimitate, prelievi gratuiti 
presso tutti gli sportelli e ATM BCC e attivazione home 
banking.

Sede di Carpi  Via Peruzzi, 4  Tel 059 653894  
Carpi Cibeno  Via Roosevelt, 76/a Tel 059 651263

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. 
Condizioni valide per i primi 6 mesi e riservate ai nuovi clienti o a clienti che accrediteranno, sul nuovo conto, 
stipendi o pensione. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it
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L’uomo davanti a Dio
Edizioni Dehoniane, Bologna, euro 11

LIBRI

La cultura occidentale 
ha avuto origine da due voci 
congiunte: quella di Socrate, 
che ha dato impulso a cer-
care la verità, la giustizia e la 
pietà conoscibili da tutti gli 
uomini, e quella di Gesù, che 
ha reso possibile riconoscere 
Dio come grazia piuttosto che 
come legge. Il cristianesimo 
non propone la sua particolare 
rivelazione divina come pro-
gramma di politica umana, ma 
consegna il mondo all’intelli-
genza dell’uomo, affi  nché, alla 
luce della natura che è fuori di 
lui, della coscienza personale, 
tutti lo conoscano. Il libro si 
accosta a una questione antica: 
Dio costituisce un interrogati-
vo radicato da sempre nel cuo-
re dell’uomo e tale da richie-
dere la ricerca di una risposta, 

Olegario Gonzàlez 
de Cardedal

oppure è una risposta data da 
chi crede senza che esista pre-
viamente un tale interrogativo, 
o desiderio o attesa nel cuore 
dell’uomo?

 E.C.

Cantate Domino registrato nella Cappella Sistina
La musica dei Papi

DISCHI

Sedici tracce con la musi-
ca dei Papi. Cantate Domino 
è il primo cd registrato nella 
Cappella Sistina. Microfoni e 
mixer non erano mai entrati 
nel luogo dove, all’ombra del 
Giudizio universale di Miche-
langelo, si celebra il Conclave. 
Una prima assoluta quella che 
la Cappella musicale pontifi cia 
diretta da monsignor Massimo 
Palombella ha realizzato per 
l’etichetta Deutsche grammo-
phon. Dietro c’è un grande la-
voro di ricerca e di studio delle 
fonti attingendo direttamente 
alla Biblioteca Vaticana. 

Capolavori scritti per le ce-

lebrazioni papali come il Ma-
gnifi cat di Orlando di Lasso, 
l’Adoramus te Criste e l’Ange-
lus Domini di Giovanni Pier-
luigi da Palestrina. Ma anche 
prime incisioni mondiali come 
il Nunc dimittis sempre di Pa-
lestrina e il Miserere di Grego-
rio Allegri che risuona in una 
veste inedita grazie al recupe-
ro della versione originale del 
1661. Il cd è stato pubblicato 
grazie all’autorizzazione di 
Papa Francesco, il quale però 
ha chiesto che il ricavato vada 
nel fondo Carità del Papa.

E.C.

La storia è quella di Cole, 
un giovane dj, che conosce un 
famoso “collega” di nome Ja-
mes Reed (Wes Bentley) e tro-
va in lui un mentore. Quest’ul-
timo, infatti, sarà in grado di 
dare una svolta alla sua carrie-
ra. La stessa sera Cole incon-
tra Sophie, una giovane donna 
della quale si innamora perdu-
tamente. Sorge, però, un pro-
blema: l’aff ascinante e miste-
riosa ragazza è la fi danzata di 
Reed. Uno sguardo che parla, 
un silenzio che angoscia, una 
vita che cambia. Innovativa 
la scelta di inserire in alcune 
scene delle immagini visive di 
forte impatto, come le persone 
che assumono sembianze ani-
mate quando Cole prende una 
pillola stupefacente o l’imma-
gine dell’algoritmo del cuore 
che aumenta quando la traccia 
raggiunge il limite del piacere 
per un individuo.

Un fi lm costruito tutto sul-
la musica, che dovrebbe avere 
un ruolo importante nella vita 
di ognuno di noi. La musica 
che invade, i brividi sulla pelle 
è il ritmo il vero protagonista 
della pellicola.

I protagonisti sanno cos’è 
la musica: organizzano feste 
da anni, ma nessuno dei quat-

tro è mai riuscito a sfondare 
nell’arte di fare il dj. Perché? 
Ce lo dice Squirrel che - guar-
dando Cole con un’intensità 
tale da rimanere impressa nel-
la memoria per tutta la durata 
del fi lm - pronuncia la frase 
“Saremo mai meglio di così?”. 
Poche parole, una domanda 
che nasconde un profondo si-
gnifi cato: solo se lo vuoi dav-
vero potrai raggiungere il tuo 
obiettivo. Questa frase accom-
pagnerà Cole, ormai rimasto 
solo, per la maggior parte del 
suo viaggio, che terminerà al 
Summer Fest. Sarà qui che il 
ragazzo, accompagnato dalla 
sua guida (Reed), farà vedere 
al mondo di che pasta è fatto. 
Una traccia ben collaudata, 
composta da suoni che noi sia-
mo abituati a sentire ogni gior-
no, e una domanda che ritor-
na: Saremo mai meglio di così?

E.C.

We Are Your Friends 
di Max Joseph

FILM

Promossa da Roma Ca-
pitale, Regione Lazio, Città 
Metropolitana di Roma Capi-
tale, Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agri-
coltura di Roma, Istituto Luce 
Cinecittà, Fondazione Musica 
per Roma, l’evento romano del 
cinema, tornato a chiamarsi 
Festa del Cinema di Roma, si 
svolgerà dal 16 al 24 ottobre.

La manifestazione, pro-
dotta da Fondazione Cinema 
per Roma con la presidenza di 
Piera Detassis, e sotto la nuova 
direzione artistica di Antonio 
Monda, celebrerà il suo de-
cimo anniversario con molte 
novità. L’Auditorium Parco 
della Musica sarà ancora il ful-
cro dell’evento con le sue sale e 
il meraviglioso red carpet, ma 
quest’anno la Festa coinvolge-
rà anche il resto della capitale 
proiettando i fi lm della rasse-
gna anche in alcuni cinema 
della città.

Il “Villaggio del Cinema”, 
che sorgerà nell’area di fronte 
al complesso ideato da Renzo 
Piano, sarà punto di riferi-
mento per i visitatori e le loro 
esigenze con stand dei partner, 
info point, area food. Paralle-
lamente si svolgerà anche la 
rassegna dei fi lm per i ragazzi.

Nel Villaggio verrà alle-
stita la nuova tensostruttura 
“Mazda Cinema Hall” che 
accoglierà una parte del-
le proiezioni, mentre anche 
quest’anno sarà presente la 
postazione di Radio2 che por-
terà in diretta, nel cuore della 
Festa, i protagonisti di punta 
della programmazione della 
rete. Presso lo spazio Audito-
riumArte, Rai Movie ospiterà 
incontri e proiezioni.

Ad aprire le proiezioni sa-
ranno Robert Redford e Cate 
Blanchett con il fi lm Truth.

E.C.

Dal 16 al 24 ottobre a Roma
Dieci anni con la Festa del Cinema

RASSEGNE

• 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

Il 18 ottobre nel salone parrocchiale della
chiesa di Cibeno premiazione del concorso
di poesia dialettale giunto alla XXVII edizione

Poetar Padano

DIALETTO

Tra i premiati, la conosciu-
ta e apprezzata Jolanda Battini: 
a lei è stata assegnata una targa 
alla carriera.

La manifestazione patroci-
nata dal Comune è promossa 
dall’associazione culturale Il 
Portico e dagli Amici del Mu-
seo dottor Carlo Contini, con 
il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, del Rotary Club Carpi e di 
Unicredit Banca.

A.B.

Il 18 ottobre alle 15 nel sa-
lone parrocchiale della chie-
sa di Cibeno si ripresenta il 
concorso di poesia dialettale 
“Poetar Padano”. La nume-
rosa partecipazione, secondo 
gli intenti degli organizzatori, 
abbraccia la Pianura Padana, 
un’area che trova i suoi confi -
ni tra Cremona e Rovigo. Tra 
i tanti partecipanti, ampia la 
rappresentanza dei poeti fer-
raresi e nutrito il gruppo di ap-
passionati e fedeli carpigiani.

In questa edizione due le 
targhe speciali: una per il pre-
mio in memoria del dottor 
Carlo Contini, l’altra dedicata 
a Silvio Cavazzoli, segretario 
de Il Portico, socio fondatore 
dell’associazione culturale e 
anima appassionata di questo 
concorso che tanto gli deve.

La manifestazione di do-
menica 18 ottobre prevede, ol-
tre alla lettura delle poesie che 
avranno un’adeguata presenta-
zione, gli interventi musicali 
del Trio Rosa Mutabilis che si 
alternerà ai poeti.

Due concerti di lirica
MUSICA

“Due meriggi lirici” è il titolo di un’iniziativa musicale in pro-
gramma domenica 18 e domenica 25 ottobre alle 17.30 presso l’Au-
ditorium Carlo Rustichelli a Carpi, promossa da Leo Club Carpi 
con il sostegno di un gruppo di appassionati di canto lirico e con 
il patrocinio della Città di Carpi. Ad esibirsi Adele Diamanti (so-
prano), Anna Trotta (contralto), Denis D’Arcangelo (baritono), 
Maryana Zin (soprano), Maurizio Gasparini (tenore), Raymond 
Turci (tenore) e Valentina Galullo (soprano). Al pianoforte Saverio 
Martinelli. Saranno eseguiti, fra gli altri, brani di Händel, Puccini, 
Rossini, Verdi, Leoncavallo e Bellini. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 17 ottobre alle 10 presso l’Auditorium Rita Levi Mon-
talcini (via 29 maggio) a Mirandola si terrà la cerimonia di asse-
gnazione del Premio Pico della Mirandola. Promosso dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Mirandola e da Carisbo, e giunto 
alla XIII edizione, il Premio, biennale, è assegnato a personalità 
distintesi nel mondo artistico, culturale, sociale, economico fi -
nanziario, giuridico, scientifi co ed imprenditoriale. La giuria 
ha deciso di assegnare quest’anno il Premio per la sezione in-
ternazionale a Jacques de Larosière, governatore onorario della 
Banca di Francia; per la sezione nazionale ad Antonio Paolucci, 
direttore dei Musei Vaticani; per l’imprenditoria locale a Luciano 
Fecondini, presidente di Medica; per i settori di intervento del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola a Vito Zincani, 
giurista e magistrato. Il Premio speciale andrà infi ne a Luciano 
Ligabue per “Italia loves Emilia”.

Premio Pico della Mirandola
EVENTI



NOTIZIE  •  35  •  Domenica 18 ottobre 201518 Giovani

L’anno dell’horror e la novità Netflix
Tornano in autunno le serie di grande successoTV

Quella parte del cuore da scoprire 
Esce il 6 novembre il nuovo album di Laura PausiniMUSICA

suo personale fortunatissimo 
momento di donna in grado di 
rivelarsi con sincerità e senza 
esitazioni.

“Simili” arriverà anche ne-
gli stadi. L’agenzia italiana F&P 
Group ha annunciato che Lau-
ra sarà, infatti, protagonista di 
tre concerti-evento nell’estate 
2016: il 4 giugno allo Stadio 
San Siro di Milano; l’11 giugno 
allo Stadio Olimpico di Roma; 
il 18 giugno all’Arena della Vit-
toria di Bari.

EC

Laura Pausini - ma anche il 
più vero secondo me; è quello 
da andare a scoprire sempre, 
perché si sposta in base alla 
tua energia, alla tua forza e alla 
tua volontà; è tutto il mistero, 
il peso e contrappeso di quello 
spazio meraviglioso che ab-
biamo nel nostro corpo. Una 
parte del cuore che solo com-
pletandosi da un senso alla vita 
e all’amore”.

Laura Pausini, reduce dai 
trionfi  oltreoceano, torna con 
un brano che descrive questo 

“Nell’anno di…”
Rassegna al Museo internazionale della musica di BolognaEVENTI

I libri sulla scrivania, l’a-
stuccio aperto e la biro ormai 
senza inchiostro. Il sedere però, 
poggia sul divano, davanti alla 
televisione. L’autunno non 
coincide solamente con la ri-
presa delle lezioni scolastiche, 
ma anche con la “ripresa” delle 
nostre serie tv preferite tra tra-
me già conosciute e ammirate e 
nuove vicende ancora da sco-
prire. Ma il legame di questa 
arte televisiva con il lato cul-
turale delle nostre menti sem-
bra andare oltre le aspettative: 
nonostante possano essere in-
serite nel catalogo “ozio” della 
nostra vita, le serie televisive 
hanno invece un’incredibile 
capacità di estrapolare le no-
stre passioni quando neanche 
noi siamo in grado di vederle: 
quanti ragazzi e ragazze han-
no cominciato un corso uni-
versitario sanitario dopo avere 

visto Grace Anatomy? Oppure 
quanti giovani hanno deciso 
di intraprendere la via della 
Giurisprudenza dopo essersi 
gustati tutte le serie di C.S.I o 
Suits? Ma ormai gli anni del-
la medicina e della scientifi ca 
hanno lasciato il passo ai su-
pereroi (questi invece modelli 
più diffi  cilmente imitabili) con 
le punte massime in Th e Flash 
(pronta la seconda stagione), 
Arrow (riprende dalla quarta 
stagione), Agents of Shield e 
l’atteso Leggends of Tomorrow. 
E se l’anno passato è stato do-
minato dai supereroi, la stagio-
ne 2015/2016 sarà all’insegna 
dell’horror: Fear the Walking 
Dead (prequel di Th e Walking 
Dead), American Horror Story 
(già amato dal pubblico ameri-
cano) e il nuovissimo Ash vs. 
Evil Dead. Tuttavia la novità 
principale dell’anno non sarà 

una serie tv particolare, bensì il 
canale dove sarà possibile go-
dersi i propri personaggi prefe-
riti: arriva il 22 ottobre il nuo-
vo canale streaming Netfl ix, 
famoso in America e già cono-
sciuto in Italia. Il popolare ser-
vizio di streaming americano 
sbarcherà nella nostra penisola 
e diventerà un canale esclusivo 
anche per fi lm e documentari. 
Tante le off erte disponibili, di 
cui quella base a 7,99€ (con-
tenuti in qualità standard da 
un solo dispositivo a scelta fra 
console, smart tv, tablet, pc, 
tv box e smartphone). Oppu-
re 9,99€ (in Full HD e su due 
dispositivi a scelta). Insomma, 
di roba da vedere ne avremo e 
la speranza è che queste avven-
ture continuino ad ispirare le 
nostre passioni (horror a parte 
certo).

Simone Giovanelli
la striscia SPADE di Myriam Savini 

“Lato destro del cuore” è 
singolo che, entrato da subito 
nelle classifi che di molti dei 60 
paesi in cui è scaricabile, antici-
pa l’attesissimo disco di inediti 
dell’artista “Simili” in uscita il 
prossimo 6 novembre. L’album 
sarà disponibile in pre-order 
su iTunes dal 16 ottobre.

Il video del brano, diretto 
da Leandro Manuel Emede e 
Nicolò Cerioni per Sugarkane, 
è il primo dei 15 clip che Laura 
ha voluto realizzare - uno per 
ogni traccia di “Simili” - ad es-
sere svelato al pubblico e che 
andranno a comporre il rac-
conto per immagini del nuo-
vo album. Girato tra Miami e 
l’Italia, il video di “Lato destro 
del cuore” accompagna la bal-
lad intensa e profonda scritta 
per Laura da Biagio Antonacci.

“Il lato destro del cuore è 
il lato più nascosto, il più te-
nebroso e vulnerabile - rivela 

Fino all’8 dicembre si tiene 
presso il Museo internaziona-
le e biblioteca della musica a 
Bologna (Strada Maggiore 34) 
“Nell’anno di... i musicisti rac-
contano i musicisti”, il ciclo di 
narrazioni musicali in cui gli 
artisti si raccontano in prima 
persona, con parole e musica, 
ispirato dagli anniversari mu-
sicali dell’anno. In questa se-
conda parte del 2015 si va alla 
scoperta della fi gura di Anto-
nio Aldini - una sorta di “pa-
drone di casa“-, per poi passare 
al ‘900 con il ciclo “Ultima-
Musica” dedicato a Skrjabin, 
Varèse e Schaeff er e le due “in-
cursioni musicali” della Scuola 
Ivan Illich su Edith Piaf e sulla 
musica della Grande Guerra.

A novembre torna Jazz 
Insights, l’excursus negli anni-
versari del jazz - Billie Holiday, 
Frank Sinatra, Billy Strayhorn 

e Nat King Cole - in occasione 
del Bologna Jazz Festival, per 
fi nire con lo speciale concerto 
dedicato a Jean Sibelius, pro-
prio nel giorno del suo com-
pleanno.

E come da tradizione, a 
partire dalle 16.30 tutti gli ap-
puntamenti saranno preceduti 
dall’ormai famosa “Aft ernoon 

Tea Room” con le degustazioni 
dei Celebra-Tè dedicati al pro-
tagonista della giornata, grazie 
alla preziosa collaborazione 
con la sala da tè Il Giardino 
delle Camelie.

Programma completo su 
http://www.museomusicabo-
logna.it/

EC

Prossimo appuntamento
Sabato 17 ottobre, con ingresso gratuito dalle 16.30, nell’ambito di Aft ernoon Tea Room, 

Celebra-Tè : Kwai Flower (oolong della Cina con polline di fi ori di alloro); alle 17, “Musique 
concrè te” dedicato a Pierre Schaeff er (1883/1965) con Daniela Cattivelli (compositrice e per-
former). Padre della musica concreta, Pierre Schaeff er riteneva che i suoni del mondo acustico, 
quotidiano e strumentale, fossero più  interessanti di quelli che si potevano sintetizzare nei 
laboratori di fonologia e che i suoni extramusicali potessero essere trattati musicalmente, svi-
luppando alcune delle tecniche che a tutt’oggi sono alla base dei nostri soft ware musicali. 

La settimana del cinema
Tutti i fi lm a 3 euro
Per quattro giorni, dal 12 al 15 

ottobre il prezzo del biglietto nelle 
sale cinematografi che di tutta Ita-
lia sarà di 3 euro. Si chiama Cine-
maDays la nuova festa del cinema 
che si svolge per la prima volta in 
autunno (l’ultima volta fu a mag-
gio 2015). Parteciperà alla festa 
anche il nostro cinema multisala 
SpaceCity che nel suo sito ha già 
pubblicato la programmazione dal 
12 fi no a fi ne anno, ed il cinema 
Corso.

Ballerine carpigiane a Italia’s got Talent
Anche Carpi tenta la strada di Italia’s got Talent. 

Un gruppo di ragazze carpigiane frequentanti la pale-
stra Health Club ha deciso di mettersi alla prova anche 
nel famoso show televisivo e sono quindi partite alla 
volta di Napoli dove erano in programma i provini. 
Accompagnate dall’insegnante Greta Ferri, 24 balleri-
ne dai 10 ai 18 anni hanno concluso nella giornata di 
lunedì 12 ottobre la selezione ed ora aspettano i risul-
tati fi nali. Molto intriganti le coreografi e ed i costumi, 
tant’è che  alcune loro interviste saranno utilizzate nei 
promo del programma. Le Flowers (nome del gruppo) 
hanno ballato per due minuti e mezzo, pieni di acro-
bazie spettacolari.

S.G.
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Più avanti e più in alto
Mentre ci si prepara al Sinodo, termina la fase diocesana
del processo di beatifi cazione di Focherini

ANNO 199830

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

Prosegue per tutto il 1998 
la preparazione al Sinodo 

diocesano. Il 22 aprile inter-
viene a Carpi il cardinale Gia-
como Biffi   che, in un Teatro 
comunale gremito, conduce 
la conferenza dal titolo “La 
Chiesa e il Regno di Dio”. A 
giugno è pronto lo strumen-
to di lavoro redatto dalle tre 
commissioni sinodali. L’in-
tenzione, come spiega a No-
tizie il Vescovo monsignor 
Bassano Staffi  eri, è di “rive-
dere tutto, anche se sappiamo 
che il Sinodo non potrà scon-
volgere radicalmente le cose. 
Però mi aspetto dalla consul-
tazione proposte innovative, 
concrete e fattibili”. A tal pro-
posito il Vescovo chiede espli-
citamente che nell’anno pa-
storale 1998-99 non vengano 
proposti cammini di catechesi 
su temi particolari ma tutto si 
concentri sul lavoro sinodale. 
Coinvolte in questa seconda 
fase sono le parrocchie nelle 
loro diverse articolazioni, da-
gli organismi di partecipazio-
ne alle aggregazioni presenti. 

Per la prima volta, il 18 
aprile, Carpi ospita la Festa 
dei cresimandi: quasi 500 ra-
gazzi provenienti dalle varie 
parti della Diocesi invadono 
il campo dell’Eden per incon-
trare monsignor Staffi  eri.

Tra gli anniversari lungo 
l’arco dell’anno, il 19 marzo si 

ricorda il 60° della professio-
ne religiosa di Mamma Nina, 
a cui Notizie dà spazio attra-
verso la testimonianza del 
fi glio, padre Enzo Maggiori-
no Testi, mentre il 9 agosto, 
sulla cima del Vioz, si tiene 
una celebrazione nel 50° di 
inaugurazione della chiesetta 
accanto al rifugio Mantova. 
Odoardo Focherini era stato 
vicepresidente del comitato 
promotore per la costruzione 
della cappellina. Alla liturgia 
a quota 3535 metri, di cui No-
tizie pubblica alcune suggesti-
ve foto, partecipano numerosi 
carpigiani, insieme alla gente 
della Val di Pejo.

Sempre a Focherini il set-
timanale dedica a maggio 

Beni culturali, scuole e carità

dell’associazionismo scolasti-
co. La seconda inaugurazione 
è quella della scuola materna 
Oriello Cavazzuti di Limidi, 
che ospita già una settantina 
di bambini, segno concreto 
dell’impegno educativo della 
parrocchia.

16 dicembre 1998: si 
inaugura, alla presenza del-
le autorità civili e religiose, 
la nuova sede del centro di 
ascolto di Porta Aperta in via-
le Peruzzi. I locali rispondono 
alle crescenti esigenze dell’ac-
coglienza a Carpi: si ampliano 
gli spazi per i colloqui e per la 
distribuzione degli indumen-
ti. Per queste opere, “espres-
sione della carità dell’intera 
diocesi”, servono volontari, 
evidenzia Notizie, e un più 
signifi cativo riconoscimento 
del servizio pubblico reso a 
favore di tutta la città.  

Trentesimo

due numeri nella conclusione 
della fase diocesana del pro-
cesso di beatifi cazione. Alla 
celebrazione per la festa del 
patrono San Bernardino da 
Siena, in Cattedrale, l’applau-
so dei tanti presenti suggella 
l’ultima sessione pubblica del 
processo. L’indomani, si legge 
su Notizie, i sette volumi del-
la documentazione varcano 
le soglie della Congregazione 
vaticana che dovrà esaminar-
li.

Sul fronte socio-economi-
co, in ottobre Notizie pubbli-
ca i dati di una ricerca della 
Cisl che mette in luce gli ele-
vati livelli di pressione fi scale 
nei comuni dell’Emilia Roma-
gna. Nella Regione “i cittadini 
sono tassati al massimo e la 
tendenza dei grossi comuni 
appare quella di chiudere i 
bilanci con cospicui avanzi. 
Carpi è il primo dei comuni 
non capoluogo quanto a pres-
sione fi scale”. La Cisl chiede 
con forza, riporta Notizie, 
“che non sia applicata l’ad-

dizionale Irpef, che vi sia un 
calo della pressione fi scale 
e un accordo di programma 
con le aziende controllate che 
blocchino tariff e (come ac-
qua, gas, taxi, asili)”.

Per concludere, dal punto 
di vista giornalistico l’anno 
1998 si segnala per l’esperien-
za vissuta a gennaio dal diret-
tore di Notizie, Luigi Lamma, 
come inviato speciale del Sir 
a Cuba al seguito dello stori-
co viaggio di Giovanni Paolo 
II. “Il Papa lascia ai cubani 
forti parole di speranza e di 
verità - scrive Lamma nel suo 
reportage, in mezzo alla festa 
dei cortei che hanno accom-
pagnato il Santo Padre nella 
piazza Martì a l’Avana -. Invi-
ta ad un cammino di rinno-
vamento attraverso il dialogo 
e la riconciliazione”. Un mes-
saggio, espresso con altre pa-
role ma accolto con lo stesso 
entusiasmo, che sarebbe stato 
portato diciassette anni dopo 
da un altro Papa.  

Not

26 luglio 1998: è la data 
in cui Notizie riferisce che 
l’Uffi  cio diocesano beni 
culturali, costituitosi for-
malmente il 1 luglio 1997, 
ha ottenuto la restituzione 
di opere storico-artistiche 
di interesse religioso fi nora 
depositate presso il Museo 
civico e di proprietà della 
Diocesi. Si tratta di pezzi di 
varia natura provenienti da 
chiese di Carpi e di Miran-
dola. Come spiega il diretto-
re dell’Uffi  cio, Alfonso Garu-
ti, l’idea è quella di restituire 
i beni ai luoghi d’origine per 
elaborare un percorso d’arte 
diocesano. Le opere che non 
potranno essere ricollocate 
andranno a costituire il Mu-
seo diocesano nella chiesa 
di Sant’Ignazio, un progetto, 
quest’ultimo, che potrà fi -
nalmente concretizzarsi nel 
maggio 2008.

14-15 novembre 1998: 
si tiene una doppia inaugu-
razione. La prima riguarda 
la nuova sede dell’istituto 
Sacro Cuore in via Santa 
Chiara: un notevole sforzo 
economico e di progettuali-
tà per off rire alla città e alla 
Chiesa locale un’esperienza 
di scuola all’interno di un 
complesso votato all’educa-
zione delle nuove genera-
zioni. Nell’occasione monsi-
gnor Staffi  eri pubblica una 
nota pastorale sul ruolo della 
scuola non statale, docu-
mento presentato nel corso 
di una tavola rotonda a cui 
intervengono rappresentanti 

L’ANGOLO DI ALBERTO

Festa diocesana dei cresimandi

Istituto Sacro Cuore

Il cardinale Giacomo Biffi  al Teatro Comunale di Carpi
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Dalla parte dei poveri
GIORNATA MISSIONARIA

gli approfondimenti diomenica 18 ottobre 2015

a cura di Magda Gilioli dell’Uffi cio Missionario Diocesano

Le riflessioni di don Francesco Cavazzuti

A Gesù sulla Croce furono 
inferte tre ferite indelebili alle 
mani, ai piedi, al costato per 
avere voluto amare la povertà 
umana. Don Francesco Cavaz-
zuti, nella sua attività missio-
naria ha dovuto scegliere da 
che parte stare e, senza reticen-
ze, ha voluto stare dalla parte 
dei poveri, dei “senza terra”. In 
testa due profonde cicatrici, gli 
occhiali neri che coprono occhi 
chiusi per sempre, un bastone 
bianco per riuscire a cammi-
nare senza inciampare, sono i 
tre segni che contraddistinguo-
no don Francesco, missionario 
fi dei donum della Diocesi di 
Carpi in Brasile per quaranta 
anni. Tre simboli che hanno mi-
nato il suo corpo ma non il suo 
cuore che batte sempre più forte 
di amore per gli ultimi. Abbia-
mo chiesto a lui d’ introdurci al 
tema della prossima Giornata 
Missionaria Mondiale che ha 
come tema “Dalla parte dei po-
veri”.

Non si poteva dare un ti-
tolo migliore alla Giornata 
Missionaria Mondiale perché 
la nostra Chiesa è sempre sta-
ta ed è dalla parte dei poveri 
attraverso le sue istituzioni, le 
sue attività, i suoi insegnamen-
ti, le sue persone. Come po-
trebbe la Chiesa dimenticare i 
poveri quando il suo fondatore 
Gesù Cristo ha detto “Beati i 
poveri” (Mt  5,3)? Negli Atti 
degli apostoli (6 1-7), questi si 
preoccupano delle mense per 
i poveri e istituiscono i sette 
diaconi per servire alle men-
se, tenendosi così ad assoluta 
disposizione per la preghiera e 

la predicazione. Oltre a questi 
riferimenti biblici potremmo 
trovare nella storia della Chie-
sa centinaia di attività che han-
no avuto come scopo aiutare i 
poveri. Per venire a tempi vi-
cini a noi, chi non conosce la 
storia del Cottolengo di Tori-
no? Oppure la storia di madre 
Teresa di Calcutta ? Per essere 
ancora più attuali, chi non co-
nosce la nostra concittadina 
suor Angela Bertelli e la sua 
“Casa degli Angeli” in Th ailan-
dia? Nelle missioni la preoccu-
pazione per i poveri è sempre 
una delle note principali della 
Chiesa. Nel 1968 a Medellin 
in Colombia, si svolse, alla 
presenza di Papa Paolo VI, la 
Conferenza Generale dell’Epi-
scopato Latino Americano in 
cui fu defi nita la preoccupa-
zione principale della Chiesa 
di quel continente con questo 
tema “Scelta preferenziale per i 
poveri”, che non signifi ca scel-

ta esclusiva dei poveri, ma da 
tenere in prima considerazio-
ne. Il mio Vescovo brasiliano 
monsignor T. Balduino, poco 
dopo il suo arrivo in dioce-
si fece una riunione con tutti 
coloro che lavoravano nella 
pastorale e chiese loro “Dove 
si trovano i poveri? Nelle vo-
stre parrocchie, nelle periferie 
delle città, nelle campagne, in 
paesotti dispersi e senza co-
municazioni con il centro? 
Ebbene dirigete là le vostre 
maggiori preoccupazioni!”. 
Così, più o meno, avviene in 
tutte le missioni sempre aiu-
tate dalle off erte generose di 
tanti cristiani delle nostre ter-
re. La Chiesa si sforza molto 
di trovare aiuti economici per 
i poveri per andare incontro 
alle loro diffi  coltà ma, non 
solo, cerca proprio tra i pove-
ri di quei popoli le vocazioni 
sacerdotali e religiose. Monsi-
gnor Balduino diceva sempre 

“le vocazioni ci sono, bisogna 
scoprirle e coltivarle” ed aveva 
ragione perché ora nella sua 
diocesi la maggioranza dei sa-
cerdoti sono locali. La diocesi 
di Goias, grazie ad una grande 
off erta venuta dall’Italia, ha il 
suo seminario a Goiania con 
dieci seminaristi che frequen-
tano la scuola universitaria. 
Da questo seminario sono già 
usciti parecchi sacerdoti lo-
cali di cui la maggioranza già 
parroci nella diocesi di Goias 
e, senza disprezzare l’aiuto dei 
missionari stranieri, sempre 
benvenuti, questa Chiesa può 
quasi reggersi da sola. Anche 
questo signifi ca essere dalla 
parte dei poveri. Amici che 
leggete queste righe, di certo 
voi conoscete tante attività tra 
di noi (Centro Missionario, 
Caritas, volontariato laico…) 
che dimostrano ogni giorno 
come la Chiesa è veramente 
dalla parte dei poveri, non a 
parole ma con i fatti e vicino 
alle persone. Coraggio, conti-
nuiamo ad aiutare!

Don Francesco Cavazzuti

Quello del 2015 è un ottobre missiona-
rio veramente tutto al femminile come a 
testimoniare che “la Chiesa è donna”. Così, 
Maria Angela Bertelli, religiosa in abito 
laico, Irene Ratti, laica consacrata, Tere-
sina Holland, suora, Germana Munari e 
Anna Tommasi, laiche consacrate, hanno 
la capacità di togliere il fi ato a chi le segue. 
Sono talmente diverse tra di loro eppure 
così uguali e decise nell’essere testimoni del 
Vangelo e, soprattutto, sempre con e dalla 
parte dei poveri. Qualcuno ha detto: “Per-
ché l’arcobaleno è bello? Perché è formato 
da tanti colori diversi, ogni colore è un’e-
mozione diversa”. Angela, Irene, Teresina, 
Germana e Anna sono l’arcobaleno che 
colora il nostro mese missionario.

Anna Tommasi, missionaria Falmi
in Malawi, distribuisce il cibo ai detenuti

malati del carcere di Zomba. Per questo servizio ai 
carcerati sabato 17 ottobre a Brescia
riceverà il Premio Cuore Amico 2015

Don Francesco in Brasile all’ordinazione del “suo seminarista” padre Celso, nella primavera del 2011

Sul canale Youtube di Solidarietà Missionaria Onlus (https://www.
youtube.com/channel/) la relazione di don Francesco al campo 
A.C. e la conferenza di suor Angela Bertelli alla Sala Congressi.
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Suor Angela Bertelli e il suo incontro con gli studentiTESTIMONIANZE

Un annuncio di bene
sonali: nelle culture asiatiche 
come in quella europea ormai 
alla deriva del nichilismo, Dio 
non è conosciuto e/o ricono-
sciuto e accettato come padre 
di tutti che ci fa fratelli. Allora 
prevale l’homo homini lupus 
fi no alla violenza più sadica e 
satanica, dove negare Dio è ne-
gare l’unico fondamento della 
dignità umana, assoluta e sacra 
sempre e ovunque, inviolabile 
da chiunque.

L’annuncio di Cristo: non 
un idolo manipolabile o pro-
iezione di onnipotenza, ma 
un Dio che lavora per il bene 
dell’uomo di ogni epoca e lati-
tudine, di ogni cultura e stra-
to sociale. Dio che possiamo 
trovare proprio prendendo 
seriamente quello che ci succe-
de ogni giorno, che è presente 
nel nostro vicino, soprattutto 
a partire dai più poveri, da-
gli “scarti” della società, come 
dice Papa Francesco.

Vuoi ringraziare qualcu-
no?
Certo, sono infi nitamente 

riconoscente a chi mi ha dato 
l’opportunità dell’annuncio del 
Vangelo anche qui tra i nostri 
ragazzi, e che mi riaggancia 
con interesse e amore anche 
agli “slums” della nostra socie-
tà che ha tutto ma è povera o 
addirittura priva di Dio pro-
prio perché lo ha cacciato oltre 
le mura della cittadella umana.

Cara Angela siamo proprio 
noi a ringraziare te per questa 
bella avventura vissuta insie-
me!

nuo alle centinaia di ragazzi 
che l’hanno accolta sempre 
con tanto aff etto, indipenden-
temente dalla religione da loro 
professata. 

Angela che effetto ti ha 
fatto “ritornare” a scuo-
la? 
Quando si è lontani per 

tanto tempo, al rientro è ine-
vitabile sentirsi un poco “fuo-
ri” da questo mondo di origi-
ne. Poi emergono i tantissimi 
punti di contatto che possono 
stimolare una rifl essione pro-
fonda ben oltre il racconto di 
episodi che altrimenti rimar-

SUOR M. ANGELA BERTELLI
C/o P.I.M.E. HOUSE
69/13 MOO 1 TIWANON ROAD
BAN MAI – PAKKRET 
NONTHABURI 11120 - THAILANDIA
m_angela_b@yahoo.com

SUOR CELESTINA VALIERI
HERMANA DE LA CARIDAD
CASILLA 258
SUCRE
BOLIVIA
hna.celestina@gmail.com

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO 
MADAGASCAR
srfraimp@moov.mg

SUOR ANNA LABERINTI 
Congregazione Piccole Figlie 
Piazzale S. Giovanni, 7
43100 PARMA
segppff@p.figlie.org

SUOR TERESA CAVAZZUTI
Pensionato Universitario “Santa Felicita”
via del Fiancale 1
61029 URBINO
teresaaugusta@hotmail.com

MADRE GIOVANNA CATELLANI
Convent Mater Ecclesia
Bang Seng Arun Thabsake
77130 PRACHUAB
THAILANDIA 
vannachiara@hotmail.com

Con la tracolla di stoff a 
di traverso ed i capelli ribelli, 
Maria Angela, come ama farsi 
chiamare, più che una suora 
sembra una “hippy sessantot-
tina”. Eppure la vera rivoluzio-
ne in lei è stato l’incontro con 
Gesù! Da allora la sua vita è 
stata come un fi ume in piena 
che travolge quello che incon-
tra, passando da punti in cui 
l’acqua ristagna a bellissime ca-
scate che sprizzano acqua viva 
e magnetica: la piccola parroc-
chia di Gargallo, New York, 
Sierra Leone, Th ailandia, Car-
pi. Un libro, piccolo, semplice 
“La Casa degli Angeli” scritto 
in un momento che è preludio 
ad un suo nuovo cambiamen-
to di vita: il rientro a Parma il 
prossimo anno, presso la sua 
congregazione, le Saveriane 
Missionarie di Maria, per alcu-
ni anni.

Angela non avrebbe mai 
immaginato che questo libro 
sarebbe stato come uno tsu-
nami che ha travolto il suo 
periodo di riposo trascorso in 
questi mesi con noi. Il Meeting 
di Rimini in agosto, il tutto 
esaurito alla presentazione del 
libro a Fossoli ed alla confe-
renza aperta alla cittadinanza 
a Carpi, i tanti incontri nelle 
parrocchie e con i bambini del 
catechismo, interviste apparse 
su Avvenire, Credere, Radio 
Maria, Rai Due, etc. non le 
hanno lasciato pace.

Ma l’esperienza più nuova 
ed entusiasmante è stata il suo 
incontro con il mondo della 
scuola, dalle elementari alle 
superiori, un donarsi conti-

rebbero meri “raccontini esoti-
ci” di un poco di “bene fatto al-
trove” in terra di missione. Mi 
sono stupita io stessa al vedere 
come la storia soff erta e diffi  -
cile delle mamme della Casa 
degli Angeli mi off riva spunti 
infi niti da off rire alla rifl essio-
ne dei ragazzi che ascoltavano 
interessati, talora ammutoliti, 
talora pieni di domande, ta-
lora commossi esprimendo i 
grandi desideri del loro cuore 
nel momento dell’intervallo, 
fermandosi con discrezione a 
parlare con me e ringraziando 
per l’occasione avuta.

Quali sono state le do-
mande più frequenti?
Tanti gli argomenti toccati. 

Aff ettività e sentimenti: amore 
(bisogno di aff etto) e rabbia 
(frustrazione) che esondano 
come fi umi in piena, lasciano 
ferite profonde che rendono 
schiavi di noi stessi o di altre 
persone, mentre se guidati e 
tenuti negli argini forti di una 
ragione che matura con gli 
eventi, diventano energia per 

una vita piena di signifi cato e 
amore vero per sé e per chi ci 
sta attorno.

Lo stile di vita: pieno di 
pretese nell’avere tutto, trova 
le radici nell’impoverimen-
to e schiavitù di interi popoli 
all’altro capo del mondo, che 
lavorano costretti ad orari e 
condizioni infami e disumane. 
Le etichette “made in Th ailand, 
Cambodia, China” rivelano un 
commercio che naviga come 
uno y acht di lusso sopra ac-
que piene di cadaveri di povera 
gente senza alternative.

Le persone, macchine da 
lavoro o usate per piaceri per-

Il volume “La Casa 
degli Angeli “ è in vendita 
presso il Centro missiona-
rio al costo di 12 euro.

DON FRANCESCO CAVAZZUTI
Seminario Vescovile
Corso Fanti 44
41012 CARPI - MO

LUCIANO LANZONI
B.P. 71
306 AMBOSITRA
MADAGASCAR 
luciano.lanzoni.09@gmail.com

D.SSA GERMANA MUNARI 
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI 
falmi@globemw.net

PADRE CLAUDIO MANTOVANI
Missionari Saveriani
Via Tre Fontane 15
74122 LAMA - TARANTO
claumanto@email.it

CARLA BARALDI
B.P. 002
PERERE
NORD BENIN
baraldicarla03@yahoo.fr

PADRE AGOSTINO GALAVOTTI 
Istituto Fassicomo
via Imperiale 41
16121 GENOVA
a.galavotti@pavoniani.it

SUOR GABRIELLINA MORSELLI 
Consolata Sisters
P.O. BOX 485 - IRINGA
TANZANIA 
segremetz@consolata.net

IRENE RATTI
Rua Sociedade dos Estudos,136
CP 1646
MAPUTO
MOZAMBIQUE 
rattiirene@yahoo.com

SUOR AMBROGIA CASAMENTI
B.P. 236
TOUBA
COTE D’IVOIRE
sfjtouba@yahoo.fr

ANNA TOMMASI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI
falmi@globemw.net

Suor ANGELA RADIN
Suore OMVF
via Guarnacci 6
56048 VOLTERRA (PI)
angela.radin@libero.it

Padre GIUSEPPE VIOTTI
Missionari Saveriani
via San Martino 8
43100 PARMA

Ottobre Missionarioa cura di Magda Gilioli

dell’Uffi cio Missionario Diocesano

Suor Angela Bertelli

Suor Angela Bertelli con la professoressa Cristiana Grappi 
e un gruppo di alunni delle scuole medie Margherita Hack



III
gli approfondimenti di

nr. 35 - Domenica 18 ottobre 2015

Ottobre Missionarioa cura di Magda Gilioli

dell’Uffi cio Missionario Diocesano

Per essere lievito
dove il Signore chiama

Dall’Inghilterra a Carpi
la testimonianza di suor Teresina Hollan

VITA CONSACRATA

Suor Teresina Holland è 
inglese. Una provenienza, la 
sua, a cui non rimane indiff e-
rente chi conosce la travagliata 
storia dei cattolici in Gran Bre-
tagna da cinque secoli a questa 
parte, e che, nello stesso tem-
po, fa di lei, in modo del tutto 
originale, una missionaria nel 
nostro Paese. Dove è giunta, il 
31 dicembre 1983, da Kendal, 
nel lake district a nord dell’In-
ghilterra, entrando nell’istituto 
delle Oblate di Maria Vergine 
di Fatima, vicino a Roma, 
per rispondere alla chiamata 
di Gesù. Decisione maturata 
dopo un lungo cammino di 
discernimento, le cui radici 
aff ondano nella permanenza 
da ragazza in un collegio di 
suore e sono germogliate ne-
gli anni giovanili attraverso 
una vera e propria riscoperta 
della fede. “Il mio parroco, un 
italiano - racconta - era molto 
devoto alla Madonna di Fati-
ma. Vedendo il mio desiderio 
di farmi suora, e suora con 
l’abito, come segno di consa-
crazione visibile a tutti, mi in-
dicò un istituto religioso sorto 
da pochi anni a San Vittorino 
di Roma. Così, senza aver co-
nosciuto le Oblate di persona 
e senza sapere l’italiano, sono 
partita”. Ciò che poteva sem-
brare un salto nel buio, si è in-
vece rivelato “un’occasione di 
grazia speciale del Signore, che 
in ogni momento mi ha ac-
compagnata e sostenuta nella 
vita religiosa - osserva suor Te-
resina -. Dalla parrocchia sotto 
i monti della Majella in Abruz-
zo alla casa di riposo a Castel-
fi orentino, dall’uffi  cio a San 
Vittorino agli studi a Firenze, 
ho imparato sul campo, speri-
mentando la complessità e la 
ricchezza della cultura italia-
na, nei suoi dialetti e nelle sue 
tradizioni”. A Carpi, dal 2010, 
suor Teresina fa quello che è, 
ovvero mette a disposizione la 
sua lingua madre nell’insegna-
mento e nell’animazione spiri-
tuale alla scuola Sacro Cuore. 
Un progetto di bilinguismo 
che è in qualche modo “stru-
mento per tradurre in pratica 
l’invito di Gesù ad essere sale, 
lievito proprio qui nella Chie-
sa di Carpi dove mi ha inviata 
- sottolinea la religiosa -. Tanto 
più, poi, a servizio dei picco-
li, a cui sono particolarmente 
chiamata a testimoniare il vol-

to di un Dio che ama l’uomo, 
ogni uomo. E questo è senza 
dubbio missione”. 

Con i fratelli dello Sri Lanka
Con commozione suor 

Teresina guarda alla sua espe-
rienza dal 2007 al 2010 in Sri 
Lanka, un Paese splendido 
nei paesaggi, ma lacerato dal-
la guerra civile - terminata 
nel 2009 - e da profonde di-
suguaglianze. Le Oblate sono 
presenti a Moratuwa e a Kora-
lawella, alla periferia della ca-
pitale Colombo, e si occupano 
in particolare dei “bambini del 
mare”, fi gli dei pescatori che 
abitano in baracche lungo la 
spiaggia. “Più volte al giorno 
- racconta suor Teresina - il 
mio cuore era colpito, fi no 
alle lacrime, nel vedere il for-
te contrasto fra la povertà di 
molti e la ricchezza di pochi. 
A Natale, quasi una festa ‘sta-
gionale’ celebrata anche dai 
non cristiani, in mezzo alle 

bancarelle colorate, il mio oc-
chio trovava sempre, volente o 
nolente, il volto di qualcuno in 
condizioni di povertà estrema, 
nell’indiff erenza di una cultu-
ra buddista per me ancora da 
comprendere”. Non passava 
giorno, prosegue, “in cui non 
incontrassimo un nuovo fra-
tello da accogliere e sollevare, 
almeno con un un sorriso e, il 
più delle volte, anche con l’a-
iuto materiale e morale di cui 
aveva bisogno”. Spesso il pen-
siero della religiosa è andato 
ai benefattori della missione, 
“mentre compravamo viveri e 
vestiti, soprattutto per i bam-
bini, o pagavamo l’affi  tto, la 
scuola, le analisi mediche, e 
altro. Ricordo che scrissi agli 
amici italiani: ‘Noi siamo le 
vostre mani e i vostri piedi 
che raggiungono tanta gente. 
Non vi rendete conto del bene 
che fate, della gioia e del sol-
lievo materiale e spirituale che 
date!’”. E’ importante, dunque, 
secondo suor Teresina, rende-
re partecipi tutti di ciò che si 
può fare, insieme, per i fratelli 
meno fortunati. “Una goccia 
nell’oceano? Forse - conclude 
-, ma sempre qualcosa che, 
come l’olio d’oliva, si spande e 
lascia un segno”.  

Not

L’Associazione Solidarietà Missionaria Onlus sostiene la 
missione in Sri Lanka dove è stata suor Teresina con il pro-
getto “Educandato” ad off erta libera per il doposcuola e la 
merenda dei bambini, e il progetto “Adozione Sri Lanka” con 
360 euro annuali per garantire studi, alimentazione e medi-
cinali ad un bambino. Per donazioni con detrazione fi scale: 
IT 14 M 02008 23307 00028443616 c/o Unicredit.

“La mia è una famiglia di militari che ha vissuto in varie 
parti del mondo - spiega suor Teresina, con un inconfondi-
bile accento british -: il papà cattolico e la mamma anglicana 
discendente dalla stessa famiglia di Sant’Ambrose Barlow, 
benedettino che rimase fedele al cattolicesimo e fu marti-
rizzato nel XVII secolo. Dei dieci anni in collegio ho il vivo 
ricordo di una lezione di religione su padre Damien, oggi 
santo, missionario a Molokai nelle Hawai, una fi gura che mi 
ha subito aff ascinata”. 

Quell’amore
che non fa differenze

45º di missione in Mozambico
ANNIVERSARI

giovani che le inviavano me-
dicinali e del latte in polvere e 
che le hanno permesso di aiu-
tare ammalati e bambini denu-
triti a Namarroi. In seguito, a 
Pemba, ha creato un centro di 
formazione per catechisti con 
fondi raccolti da un giovane e 
da famiglie carpigiane che si 
sono autotassati per un buon 
periodo: oggi, questo centro è 
il liceo San Paolo. La costru-
zione dell’Asilo Esperanza a 
Maputo è l’opera più recente 
realizzata con il contributo del 
Centro Missionario, dell’As-
sociazione Volontari per le 
Missioni, di Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, per accogliere 
bambini orfani e abbandonati, 
continuando a sostenerla con 
il progetto di adozione a di-
stanza “Armandinho”.

“Sono partita per il Mo-
zambico il 21 settembre 1969 
ancora giovane e con il de-
siderio di portare assieme al 
Vangelo, fede, semplicità, gioia 
e amore. Infatti se evangelizzi 
senza amore non puoi comu-
nicare l’Amore di chi ti ha fatto 
questo dono. Si riceve per dare, 
si è amati per amare e far ger-
mogliare dietro ai propri pas-
si speranza e coraggio”. Con 
queste bellissime parole inizia 
lo scritto con cui Irene Ratti, 
laica consacrata della Compa-
gnia del Sacro Cuore di Gesù 
di Bologna fondata dal sacer-
dote dehoniano padre Albino 
Galante, ripercorre quaranta-
cinque anni di missione vissuti 
in Mozambico. Di questi, ven-
ticinque trascorsi prima con 
la guerra d’indipendenza dal 
Portogallo guidata dal partito 
Frelimo e poi con la guerra ci-
vile tra quest’ultimo ed il par-
tito anti-comunista Renamo. 
Essere una missionaria laica, 
in questa situazione critica, ha 
consentito ad Irene di avere 
buoni rapporti con le diverse 

fazioni politiche. “Se non po-
tevo parlare di Dio, né nomi-
narlo, lo dicevo con tutta me 
stessa, dando la mia disponi-
bilità, ascolto, consigli, tempo, 
e aiuto materiale. I musulmani 
mi esprimevano in tanti modi 
la loro riconoscenza ed un 
giorno mi sentii chiamare da 
loro ‘donna di Dio’. Al ché io 
dicevo che era vero, ma quello 
che conta è sapere che percor-
riamo lo stesso cammino per 
andare a Lui e ci arriveremo, 
oltre che con la preghiera e il 
digiuno (ramadan), con l’a-
more che non fa diff erenze”. 
Diplomata infermiera, si oc-
cupa della formazione delle 
“matrone” che seguono i parti 
nei villaggi, delle vaccinazioni 
dei bambini, della formazione 
delle mamme e di tante atti-
vità di animazione religiosa. 
Irene è nativa di Monza ma la 
sua incredibile avventura con 
la Diocesi di Carpi inizia nel 
1972, grazie ad un gruppo di 

Il testo completo della lettera è disponibile sul sito di Soli-
darietà Missionaria Onlus www.solmiss.wordpress.com

Irene Ratti

suor Teresina Holland

Irene Ratti ricorda il 
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A sostegno degli alluvionati del Malawi
A Mirandola Germana Munari, consorella di Anna TommasiINCONTRI

Sarà a Mirandola, dome-
nica 18 ottobre, la dottoressa 
Germana Munari, rientrata 
dal Malawi per un brevissimo 
periodo per lavori con le con-
sorelle Francescane Ausiliarie 
Laiche Missionarie dell’Im-
macolata (Falmi) di Roma. 
Porterà la sua testimonianza 
alla Santa Messa delle 12 nel 
centro di comunità in via Po-
sta a cui seguirà un pranzo con 
amici e parenti. 

Alcuni mesi fa aveva lan-
ciato un appello per la gente del 
Malawi gravemente colpita da 
temporali ed alluvioni: “Stra-
de, ponti, chiese di villaggio, 
abitazioni, scuole rovinate, ca-
dute in parte o totalmente. Mi-
gliaia di ettari di terreno andati 
persi con le piantine di grano-
turco, frane, bestiame allaga-
to, duecento morti, gli sfollati 
ottantacinquemila/centomila”. 

Per la ricostruzione servono 
il cemento, un sacco costa 15 
euro, e per una casetta sem-
plice ne servono circa trenta. 
A questo appello ha risposto 
sia il gruppo missionario della 
parrocchia di Mirandola che, 

tutte le domeniche di ottobre, 
tiene aperto un mercatino nei 
locali annessi alla canonica, 
sia Fotostudio Immmagini di 
Concordia con l’allestimento 
della mostra “Zona Rossa”. Le 
opere realizzate da Gian Luca 

Incontro con i volontari
rientrati dalle missioni

ESPERIENZE

Galavotti e le foto di Euro Ba-
relli vogliono sensibilizzare 
sulla problematica della rico-
struzione post terremoto della 
nostra zona ed allo stesso tem-
po “condividere” la catastrofe 
che ha colpito le popolazioni 
del Malawi. Ricordiamo che la 
dottoressa Germana, dal 1980, 
è responsabile del Mlambe 
Hospital di Lunzu: a questo 
lavoro che l’assorbe per qua-
si tutta la giornata, affi  anca il 
progetto di adozione a distan-
za “A Mani Aperte” ed il so-
stegno alla popolazione locale 
con opere come la costruzione 
di pozzi, asili e chiese. Germa-
na ringrazia in anticipo tutti: 
“Vi ricordo e prego per voi con 
l’augurio di Santa Chiara D’As-
sisi: il Signore sia con voi ed 
Egli faccia che voi siate sempre 
con lui”. Domenica 25 ottobre, alle 

16, presso il salone della par-
rocchia di San Giuseppe Ar-
tigiano, si terrà il tradizionale 
incontro dei volontari rientrati 
da una esperienza vissuta pres-
so un nostro missionario. L’in-
contro organizzato da Centro 
missionario, Volontari per le 
Missioni e Amici del Perù si 
articolerà con la proiezione di 
fi lmati e di fotografi e, alter-
nando la testimonianza degli 
otto volontari che sono stati, 
nel periodo estivo, in Benin 
ed in Perù. Tutti posso parte-
cipare per condividere questo 
tipo di esperienza estrema-
mente gratifi cante e complessa 
al tempo stesso, che ha la forza 
di cambiare una piccola parte 
del cuore di ognuno, credente 
e non.

Sabato 17 ottobre riparte il 
tradizionale mercatino missio-
nario a cura delle Animatrici 
missionarie presso il Semina-
rio vescovile in Corso Fanti 
44 a Carpi. Quest’anno il rica-
vato verrà devoluto alle Suore 
Cappuccine del Convento di 
Mendefera in Eritrea per la co-
struzione del pozzo, profondo 
settanta metri,  in collaborazio-
ne con l’Associazione Ho Avuto 
Sete Onlus. 

Per chi vuole aderire all’ini-
ziativa la mostra delle creazio-
ni realizzate a ricamo, a mano, 
cucito, lavoro ai ferri, ad ago e  
all’uncinetto, sarà aperta al pub-
blico sabato 17 e domenica 18 
ottobre negli orari 9-12,30 e 15-
19.

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Tel e fax 059 689525. e-mail: cmd.carpi@tiscali.it. 

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Mercatino
in Seminario

INIZIATIVE

Germana Munari davanti 
al Mlambe Hospital

Fabio e Ilaria, per due 
mesi volontari in Perù 

in “viaggio di nozze”

Davimar Srl – S.S. Romea 516 – 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041 4966818 – Fax 041 5543130

IMPORT-EXPORT - COMMERCIO PRODUTTORI ITTICI FRESCHI E CONGELATI

Artigiani del mare

DAVIMAR Srl

In occasione dell’Ottobre 
Missionario le animatrici 
missionarie della parrocchia 
di San Bernardino Realino 
allestiscono il consueto mer-
catino missionario nei locali 
della parrocchia stessa (via 
Alghisi 15, Carpi). Tutti i la-
vori esposti sono confezio-
nati dalle volontarie (ricami 
a mano, pizzi all’uncinetto, 
asciugamani, tovaglie, cano-
vacci, grembiuli, servizi da 
prima colazione, simpatiche 
presine, e tanto altro).

Apertura al pubblico: sa-
bato 24 ottobre ore 10-13 e 
15-20; domenica 25 ottobre 
ore 9-13 e 15-19. 

Mercatino
in San Bernardino 
Realino

INIZIATIVE


