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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Si parte! Con questo 
numero parte la campagna 
abbonamenti a Notizie! A 
questa partenza seguiranno 
incontri con gli abbonatori 
vecchi e nuovi, e incontri e 
giornate (due) dedicate al 
nostro settimanale. Ci pre-
sentiamo alla Diocesi e ri-
fl ettiamo insieme sul senso 
del nostro lavoro. La nota 
distintiva di Notizie è di of-
frirci, in un’unica edizione, 
notizie mondiali e locali, la 
vita diocesana come la cro-
naca, spazi dedicati a giova-
ni, i nostri grandi assenti nel 
parco abbonati. Un Notizie 
che si è rinnovato nella gra-
fi ca e che unisce al piacere 
di sfogliare la tradiziona-
le pubblicazione cartacea 
(che accompagna la nostra 
Chiesa da oltre trent’anni), 
la praticità dell’edizione on-
line e delle informazioni sul 
sito diocesano. Gli sforzi del 
nostro giornale sono tesi 
nella direzione di un servi-
zio a un’informazione che 
vuole essere anche forma-
zione.

Partiamo con una cam-
pagna sotto il segno di Papa 
Francesco, e non lo faccia-
mo né per piaggeria, né per 
consuetudine istituzionale. 
Lo facciamo perché ci pia-
cerebbe tanto saper comu-
nicare come fa lui. Con la 
sua incisività, con la sua 
chiarezza. Uno che “si fa ca-
pire”, e da tutti. Siamo così 
abituati alla comunicazione 
come marketing, come stra-
tegia dell’imbonimento e 
della seduzione di chi ascol-
ta, che lo stile comunicativo 
di Francesco ci appare ac-
qua pura di sorgente dopo 
la fanghiglia. Comunicare 
non è strizzare l’occhio, li-
sciare il pelo per mietere 

facili consensi, fl irtare col 
lettore in caccia dell’applau-
so. Queste cose il Papa non 
le fa mai. Ad ascoltarlo ci 
sono folle oceaniche, supera 
i dieci milioni di followers 
(“seguaci”) su Twitter, eppu-
re Francesco non fa mai ri-
corso a trucchi ed espedien-
ti per blandire. Non mette 
mai al centro se stesso, ma 
Cristo. Non a caso è solito 
concludere i suoi messaggi 
chiedendo – dai cardinali 
agli spazzini – la cosa meno 
egocentrica che ci sia: che si 
preghi per lui.

Per Francesco – e vor-
remmo anche per noi – co-
municazione è testimonian-
za. Ciò che caratterizza il 
comunicatore, quando è un 
testimone, è – nelle parole 
del Papa stesso – l’autore-
volezza: “l’exousìa di Gesù, 
che, alla lettera, signifi ca ‘ciò 
che proviene dall’essere’, che 
si è… Dunque qualcosa che 
emana dal dentro, e che si 
impone da sé. Gesù, in eff et-
ti, colpisce, spiazza, innova a 
partire dal suo rapporto con 
Dio”. L’autorevolezza che 
sgorga dall’essere, e proprio 
per questo aff ascina, conta-
gia, entusiasma, convince. 
La vediamo scolpita nei ge-
sti di questo Papa (chiedere 
la benedizione al popolo, 
portarsi la borsa da solo, 
scambiare la papalina in 
piazza, viaggiare in pulmino 
con i cardinali che lo hanno 
appena eletto…). La sentia-
mo risuonare in molte sue 
espressioni folgoranti (i cre-
denti da pasticceria, l’odore 
delle pecore, le dogane della 
pastorale, la Chiesa ospeda-
le da campo…). Vorremmo 
fosse anche la nostra!

Ermanno Caccia

Editoriale
Autorevolezza

Una copia   2,00

54 volte bravi!
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Quella tassa abolita
che sa di demagogia

Attualità

Dice l’articolo 53 della Co-
stituzione Italiana: «Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro 
capacità contributiva». Ed ag-
giunge: «Il sistema tributario è 
informato a criteri di progres-
sività». Credo non occorra una 
laurea in economia per entrare 
nella chiarezza di queste poche 
ed essenziali parole.

Eppure sappiamo tutti mol-
to bene quanto questo enun-
ciato sia disatteso non solo dai 
piccoli o grandi evasori, che se 
ne fregano del bene comune e 
del dovere di contribuirvi, ma 
dallo Stato stesso. L’impressio-
ne è che in fatto di riscossione 
di tasse, si faccia un po’ come 
nelle collette parrocchiali. 
L’importante che arrivi l’obolo. 
Poi, quanto alla progressività, 
ossia al fatto che uno paghi 
in base alle diff erenti capacità 
contributive, si procede un po’ 
all’italiana, ossia cercando di 
arraff are senza scomodare. 

Penso dipenda da questo 
pressapochismo se in Italia 
non si è mai fatta una seria po-
litica contro l’evasione fi scale, 
come succede in tanti altri Stati 
del mondo. Ed è sempre questa 
logica che consente la presen-
za di pensioni (tantissime!) da 
600 Euro, ossia da fame, a fron-
te di altre da decine e decine di 
migliaia, senza che nessuno si 
senta in dovere di chiedere ai 
loro titolari di contribuire in 
proporzione ai loro incassi.

Trovo che si collochi su 
questa lunghezza d’onda anche 
la decisione di Matteo Renzi 
di abolire, a partire dal 2016, 
l’imposta municipale unica 
(IMU), sulla prima casa, insie-
me alla TASI, ossia la tassa sui 
servizi indivisibili, quelli come 
la manutenzione stradale, l’il-
luminazione… per capirci. In-
somma un botto di generosità 
da far gridare per Renzi, santo 
subito! Diminuire le tasse non 
è di Destra né di Sinistra, ma 

una questione di giustizia, si 
è premurato di farci sapere, 
riprendendo slogan già sen-
titi dal Cavaliere di Arcore, a 
loro tempo travolti dall’accusa 
d’essere ispirati da pura dema-
gogia elettorale. In eff etti viene 
il dubbio che il Presidente del 
Consiglio, e Dio ci perdoni del 
pensar male, con questa de-
cisione abbia voluto aprire la 
campagna elettorale del 2017, 
togliendo terra sotto ai piedi ai 
competitor nelle urne.

Detto francamente, senza 
che qualcuno si senta autoriz-
zato a darci dei comunisti, era 
proprio il caso di esentare dalle 
tasse i possessori dei settanta-
mila castelli, i proprietari di 
ville e appartamenti di lusso, il 
bagno dei quali tante volte vale 
da solo come la casetta di un 
operaio? Gli esperti ci dicono 
che tassando questi ambienti 
di lusso, e qui si parla di tasse 
ragionevoli non di salassi, si 
potrebbe introitare almeno un 
miliardo e mezzo di euro. 

E non vi pare che con tutta 
l’emergenza casa che c’è in giro, 
con gente che non sa dove an-
dare a dormire, con malati o 

poveri che non riescono a pa-
gare un affi  tto, non si poteva 
pensare ad una edilizia popo-
lare, proprio mettendo mano 
a questi soldi? Cosa vuol dire 
progressività delle imposte, se 
non che il nulla dei poveri deve 
essere compensato dal tanto, e 
tante volte dal troppo, dei ric-
chi?

Qui non si tratta di mette-
re in discussione il valore del 
capitale, dell’iniziativa privata, 
del diritto alla proprietà pri-
vata. In ballo c’è piuttosto il 
senso di appartenenza ad una 
comunità, il sentirsi uniti e re-
sponsabili nello stesso destino 
di popolo appartenente ad un 
territorio e a una cultura. In 
defi nitiva ad una Patria. Una 
giustizia sociale che sa prende-
re per mano i più deboli, evi-
tando di amplifi care le distan-
ze, quelle che creano le sacche 
di miseria, la cultura delle ca-
ste e, alla fi ne, la delusione e la 
rabbia. Perché deve essere evi-
dente che senza giustizia non 
ci può essere pace. E questo 
vale per i Paesi del Terzo Mon-
do, ma prima ancora per casa 
nostra.

Attore di cinema e di tea-
tro. Ha raggiunto la notorietà 
con la serie di fi lm tratti dai 
romanzi di Andrea Camilleri, 
Il commissario Montalbano. 
Importanti sue interpretazioni 
anche nella fi ction Perlasca e 
nel fi lm Alla luce del sole, dove 
appare nei panni di don Pugli-
si, il prete ucciso dalla mafi a.

La storia di don Pugli-
si fi no a che punto l’ha 
coinvolta?
Conoscevo la storia di don 

Puglisi dalla cronaca. Quando 
mi proposero di fare il fi lm 
accettai con entusiasmo e co-
minciai a documentarmi. Fu 
allora che la sua fi gura mi colpì 
profondamente come cristia-
no, come uomo, come attore, 
e fu motivo di commozione 
e di strazio durante la lavora-
zione del fi lm. Quando ti mi-
suri con qualcosa di cattivo ti 
rimane dentro una sensazione 
negativa che cerchi di scaccia-
re; quando, invece, ti incontri 
con un universo positivo sei 
costretto a rifl ettere sulla tua 
inadeguatezza.

Quanti sacerdoti ha co-
nosciuto nella sua vita?
Molti. Per otto anni ho 

frequentato la scuola dai Ca-
rissimi, che sono religiosi. Ho 
giocato a calcio in un oratorio. 
Credo che la Chiesa sia una 
grande famiglia con posizioni 
diverse. Il prete comunque che 
preferisco è un prete alla Pu-
glisi, cioè un prete di frontiera, 
di prima linea, che sa stare in 
mezzo alle sue pecorelle.

La fede l’aiuta?
Certo! Nei momenti più 

signifi cativi. Dio ognuno se lo 
porta dentro, ma io cerco di di-
sturbarlo il meno possibile. Mi 
confronto con lui solo quando 

sento di avere veramente biso-
gno di essere sostenuto.

Non ha mai avuto modo 
di incontrarlo?
Sì, me lo sento molto vici-

no.
Svolgendo compiti 
umanitari, in Africa per 
esempio!
Io sostenevo una orga-

nizzazione umanit aria che si 
chiama Amref, la cui sede è a 
Londra, ma che ha una fi liale 
anche in Italia. Davo dei sol-
di come fanno tutti. Quando 
hanno saputo che ero un loro 
sostenitore mi hanno chiesto 
se volevo fare il loro testimo-
nial. Insieme a Margherita 
D’Amico, mia moglie, siamo 
andati in Africa e abbiamo 
girato un documentario. Ab-
biamo scelto la città di Gulu 
dove era in atto la guerra civile 
con tutti i problemi che questo 
comportava, specialmente in 
un paese come l’Uganda, già 
povero e soff erente. Ho dentro 
di me gli occhi dei bambini: 
non erano tristi. L’africano è 
molto più allegro di noi, non 
è triste perché non possiede 
un televisore, sa vivere felice 
anche senza. E’ una popola-

zione che soff re perché manca 
delle cose di prima necessità, 
ma gli occhi di questa gente 
sono vivi, dolci, straordinari, 
innocenti. Non possono non 
colpirti.

Dopo don Puglisi un al-
tro prete lo interprete-
rebbe?
Un bel ruolo, una bella sto-

ria mi trovano sempre d’accor-
do. Come attore, pur essendo 
tali e tante le variabili che en-
trano in gioco nel fare un fi lm, 
faccio quello che mi diverte in 
senso alto. Racconto storie che 
mi piacerebbe ascoltare.

Come quelle del com-
missario Montalbano!
Innanzitutto si tratta di 

un romanzo che Camilleri ha 
scritto divinamente, e poi il 
personaggio è uno di quelli che 
le donne vorrebbero avere ac-
canto e al quale gli uomini vor-
rebbero rassomigliare.

Non si sente prigioniero 
di questo personaggio?
No, perché faccio anche al-

tro. Sono felicissimo di averlo 
interpretato e di continuare a 
farlo.

Luca Zingaretti, tra don Puglisi e il commissario Montalbano

INQUIETI CERCATORI di Vito Magno

“Racconto storie che mi
piacerebbe ascoltare”

Luca Zingaretti
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“Dove tutto diventa arte”
EXPOEXPO

Siamo noi
il pianeta del futuro

grire e delle pillole per saziar-
si? No. Il pianeta siamo noi. 
Expo siamo noi. È da noi, da 
casa nostra, dalle nostre tavole, 
dalle nostre abitudini che de-
vono partire le soluzioni. Qui 
e adesso. È ora di alzarsi da ta-
vola con ancora un po’ di fame, 
è ora di controllare il giro vita, 
è ora di pesarsi ed arrossire. 
È ora di cambiare non solo la 
quantità, ma anche la qualità 
di ciò che mangiamo. Che non 
vuol dire cercare chissà quale 
cibo biologico. Cibo biologico 
si chiama frutta e verdura. Si 
chiama più legumi e meno car-
ne. Si chiama ridurre i grassi di 
origine animale.

E non solo per ideologia. 
Certo, ogni tanto un pensiero 
anche agli altri esseri viventi 
andrebbe portato, ma bisogna 
farlo anche per non inquina-
re e consumare ulteriormen-
te il pianeta, perché allevare 
animali a scopo di macellarli 
consuma energie, soprattut-
to acqua, che già adesso non 
basta per tutti. Ed infi ne tutti 
questi grassi nei nostri corpi 
occidentali già superalimenta-
ti non fanno altro che ostruire 
arterie, sporcare cuori e cervel-
li che poi richiedono cure, me-
dicine, interventi chirurgici ed 
altre enormi spese sanitarie e 
di welfare per assisterci in una 
vecchiaia gravata di calorie ec-
cessive. Sapevate che in Italia la 
spesa maggiore di medicine è 
per farmaci per digerire? Non 
potremmo per esempio man-
giare meno e più sano e quin-
di digerire meglio senza dover 
prendere pillole che lo facciano 
al posto nostro? Un miliardo 
di euro all’anno per mangia-
re il cinghiale e l’abbacchio è 
più sostenibile? Ripeto è una 
semplifi cazione, ed anche una 
provocazione, ma anche que-
sto è Expo. Nutrire il pianeta, 
energia per la vita: che non sia 
solo uno slogan per sei mesi 
passati, ma un monito per il 
nostro futuro per migliorarci. 
E se non ci amiamo abbastanza 
per farlo, che sia almeno per i 
nostri fi gli e le generazioni che 
verranno. 

EC

Diffi  cile parlare di Expo 
senza dire qualcosa già letto da 
qualche parte. Diffi  cile scrivere 
di Expo senza cadere nella so-
lita retorica trita e ritrita. Ma 
non si può neppure far fi nta 
che nulla sia accaduto. Non si 
può neppure dimenticarsi che 
venti milioni di persone siano 
passate a qualche centinaio di 
chilometri da noi senza che 
neppure ce ne siamo accorti… 
E non possiamo infi ne far fi n-
ta che il problema del cibo sia 
sempre un problema degli altri 
e mai nostro. Semplifi care non 
è mai un’operazione corretta, 
ma serve per capire. Ora, non 
è diffi  cile paragonare il nostro 
pianeta, che non scordiamo, 
essere l’unico a disposizione 
per la nostra esistenza, ad una 
barca abbastanza aff ollata che 
naviga in un oceano immenso. 
Su questa barchetta chiamata 
mondo ci sono tante persone. 
C’è posto per tutti ma guarda 
caso alcuni stanno mangian-
do tutte le scorte off erte dalla 
cambusa mentre altri muoiono 
di fame e tanti altri sono sotto-
alimentati. Di più: chi mangia 
le scorte ne mangia talmente 
tante da morirne. È immagina-
bile che questa barchetta nell’o-
ceano, o pianetino nel cosmo, 
possa farcela, salvarsi e soprav-
vivere o fi nirà per autodistrug-
gersi? È pensabile che i genitori 
dei bimbi che stanno morendo 
di fame e sottoalimentazione 
non salteranno addosso a co-
loro che si stanno mangiando 
tutta la cambusa? Questo sia-
mo noi.

E che cosa c’entra Expo? 
E’ stata e sarà un’imperdibile 
opportunità per ripensare il si-
stema alimentare a livello pla-
netario. È il momento per ri-
fl ettere tutti su come evitare gli 
sprechi e trovare una maniera 
per ridistribuire le risorse idri-
che ed alimentari. Un miliardo 
di persone muoiono di fame, 
un miliardo sono sottoalimen-
tate ed un miliardo stanno mo-
rendo sotto i colpi di diabete, 
obesità, ip ertensione arteriosa, 
dislipidemia ed arteriosclerosi. 
Bene, allora aspettiamo che gli 
scienziati trovino delle solu-
zioni? Delle pillole per dima-

Maria Silvia Cabri

Anche Carpi è “sbarcata” a 
Milano, e proprio nel giorno in 
cui l’Expo ha superato i 20 mi-
lioni di visitatori. Sabato 17 ot-
tobre è partito da Modena alla 
volta di Milano, un pullman 
con i rappresentati istituzionali 
della provincia, per l’inaugu-
razione dello stand “ExpoMo-
dena2015”, all’interno della 
piazzetta dell’Emilia Romagna. 
Presenti Alberto Bellelli, sinda-
co di Carpi, Giancarlo Muzza-
relli, sindaco di Modena, Palma 
Costi, assessore regionale alle 
attività produttive, i primi cit-
tadini di Castelfranco, Stefano 
Reggianini, di Fanano, Stefano 
Muzzarelli, e di Spilamberto, 
Umberto Costantini. Per due 
settimane, con lo slogan “Dove 
tutto diventa arte”, Modena e il 
suo territorio saranno prota-
gonisti con una vera e propria 
vetrina delle eccellenze, sia per 
quello che riguarda i prodotti 
tipici, sia per le principali real-
tà di interesse turistico: dal sito 
Unesco di Duomo, Ghirlandi-
na e piazza Grande di Modena, 
al Palazzo dei Pio di Carpi, dal-
la Rocca di Vignola all’Appen-
nino. “Siamo giunti a questo 
traguardo - aff erma il sindaco 
Bellelli -, dopo un cammino 

Carpi tra le eccellenze della provincia in mostra nella piazzetta, in 
attesa delle performance del 25 ottobre e già pronti per il dopo Expo

fatto tutti insieme, mediante 
momenti di formazione e co-
ordinamento. Ora la vera sfi da 
è il ‘dopo Expo’ e siamo pronti 
ad accoglierla”. È già stato pre-
disposto un tavolo con tutti i 
soggetti interessati del territo-
rio e da novembre inizieranno 
i lavori per il 2016 e 2017; pe-
raltro per il prossimo anno è 
già pronto un calendario unico 
degli eventi, un pacchetto di 
iniziative presentato con antici-
po per consentire agli operatori 
del settore di organizzarsi. “La 
vera sfi da – commenta Muz-
zarelli – è continuare a creare 
benessere per la nostra comu-
nità e portare impresa e lavoro 
sul territorio”. Un entusiasmo 

condiviso anche dal primo 
cittadino di Carpi: “Il fi lo che 
ci unisce a Expo è ‘femminile’ 
ed è legato al riso e al nostro 
distretto del fashion”. Il 25 otto-
bre la città dei Pio sarà prota-
gonista alla piazzetta dell’Emi-
lia Romagna, con un’eccellenza 
dell’agroalimentare del terri-
torio, quella della produzione 
del riso originario, e la moda, 
che ancora costituisce il setto-
re più produttivo del territorio 
carpigiano, tanto che proprio il 
“distretto della moda” è il tema 
che la Regione ha individuato 
nel grande touch wall per in-
dicare la specifi cità di Carpi. 
Segno iconico della nostra città 
sarà un abito di Blumarine, la 

griff e carpigiana di Anna Moli-
nari: alla presenza della stilista, 
direttore creativo della maison, 
il vestito sarà esposto nella 
piazzetta. Per i visitatori, inol-
tre, ci sarà l’occasione di essere 
“vestiti” in diretta e portare a 
casa un capo originale e unico, 
grazie alla creatività della ditta 
di moda Oronero. La perfor-
mance teatrale e l’animazione 
che l’associazione culturale 
Koinè ha scelto per Carpi avrà 
come protagonista il “riso ori-
ginario”, portato nelle nostre 
zone all’inizio del Cinquecen-
to dagli Sforza e dai Gonzaga: 
l’alimento verrà presentato 
nella sua veste gastronomica 
ed estetica, coinvolgendo i visi-
tatori in un viaggio nelle risaie 
e tra le mondine. Viaggio che 
si concluderà con un biscotto 
al riso, creato per l’occasione 
dall’istituto Nazareno. Saranno 
presentate anche le bellezze di 
Carpi: ai visitatori sarà infatti 
consegnato un coupon che dà 
diritto a “4 passi nel Rinasci-
mento”, che prevede la visita 
di piazza Martiri, Palazzo dei 
Pio e della mostra “Costruire il 
tempio”, sui 500 anni della Cat-
tedrale. “In questo progetto di 
promozione integrata - conclu-
de il sindaco - Carpi veicolerà 
ai visitatori dell’Expo, in parti-
colare quelli stranieri, le oppor-
tunità che il nostro territorio 
off re in termini di tradizione, 
cultura, ma anche di propen-
sione a imprenditorialità, inno-
vazione e ricerca”.

“degustazione” di immagini 
di Duomo, piazza Grande e 
Ghirlandina, Terra dei mo-
tori, in una sorta di gioco a 
quiz alla scoperta di model-
li di Ferrari e Maserati, fi no 
alla terra del Bel canto, con 
arie eseguite da Luciano Pa-
varotti, Mirella Freni e Rai-
na Kabaivanska. Dunque, lo 
stand modenese, costato 100 
mila euro, vuole coinvol-
gere tutti i cinque sensi dei 
visitatori, per convincerli a 
visitare le nostre inimitabili 
eccellenze.

M.S.C.

quella di Dolce, che in modo 
scanzonato raccontano pregi 
e virtù dell’aceto balsamico. E 
se le orecchie sono rapite dalla 
loro voce, le papille olfattive 
e gustative si riversano sulle 
bottigliette che il visitatore si 
trova davanti e sul bicchieri-
no che racchiude il prezioso 
“oro nero”. Le altre nove rap-
presentazioni sono rivolte alla 
produzione di riso originario 
a Carpi, al tortellino di Castel-
franco, al mirtillo e alla casta-
gna dell’Appennino, e ancora 
Rocca di Vignola, Unione Ter-
re dei Castelli, tesori del sito 
Unesco di Modena, con una 

tipici e le realtà turistiche del 
modenese. In modo molto 
originale: le rappresentazioni, 
seguite da approfondimenti 
e degustazioni, si svolgono 
infatti mediante l’utilizzo di 
cuffi  e wireless che consento-
no ai visitatori di ascoltare i 
brani recitati dal vivo dagli 
attori, isolandosi dai rumo-
ri esterni, ed immergendosi 
intimamente nella scoper-
ta delle eccellenze. La prima 
performance inaugurale, il 17 
ottobre, è stata dedicata alla 
degustazione dell’aceto balsa-
mico. Nelle cuffi  e si alterna-
no due voci: quella di Agro e 

Dieci esperienze sensoriali per i visitatori dello stand modenese
Cuffi e wireless per gustare il territorio

I visitatori dello spazio 
dedicato alla provincia di 
Modena si preparino a un 
“viaggio” unico: oltre ai suo-
ni e ai colori, sono previste 
infatti anche esperienze sen-
soriali e ventiquattro spet-
tacoli al giorno, proposti a 
rotazione per le due settima-
ne in cui la nostra provincia 
sarà protagonista della piaz-
zetta Emilia Romagna. Sono 
dieci le rappresentazioni te-
atrali e relative performance 
che gli attori della compa-
gnia Koinè Teatro Sostenibi-
le hanno realizzato per pre-
sentare ai visitatori i prodotti 

Primo Piano

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
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di “Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese”, ha sancito 
che le Società di Mutuo Soccor-
so devono inserirsi nel mondo 
della cooperazione e dedicarsi 
in modo prevalente all’assisten-
za sanitaria integrativa.

“La nostra Società - ha pre-
cisato - si è subito adeguata, 
modifi cando lo Statuto, ma il 
Consiglio ha mantenuto il pre-
mio agli studenti, convinto che 
sia una forma di mutuo soccor-
so di perenne validità”. Infi ne, 
a Federico Sforzi, neo laureato 
in Scienze dell’Architettura al 
Politecnico di Milano, è stata 
consegnata, a titolo di premio 
per aver concluso il percorso 
scolastico con la migliore va-
lutazione, una medaglia d’ar-
gento che riporta lo stemma 
e due momenti fondanti della 
Società. 

M.S.C.

Come da tradizione, anche 
quest’anno la Società di Mutuo 
soccorso agli Operai ha ricono-
sciuto il merito scolastico dei 
fi gli dei soci. Si tratta di un’ini-
ziativa statutaria ultrasecolare 
che prevede l’assegnazione di 
premi in denaro “d’incorag-
giamento allo studio”, a favore 
di studenti meritevoli per il 
profi tto. Domenica 18 ottobre, 
presso l’auditorium Loria, sono 
stati premiati 54 studenti, in 
riferimento all’anno scolastico 
e universitario 2014/2015: 5 
alunni delle primarie, 11 delle 
secondarie inferiori, 17 del-
le superiori, 14 universitari e 
7 laureati. Il vice presidente 
Claudio Guaitoli, in vece del 
presidente Attilio Sacchetti, 
assente per motivi di salute, ha 
esordito rammentando la fon-
dazione, il 9 dicembre 1860, 
della “Società di Mutuo Soc-
corso tra gli Operai di Carpi”, 
in via Rovighi 41, da parte del 
medico e letterato Giustiniano 
Grosoli. “Cooperare al benes-
sere materiale e morale della 
classe più numerosa dei cittadi-
ni carpigiani”, ossia i lavoratori: 
questa la motivazione alla base 
dell’istituzione dell’ente, che nel 
corso degli anni si è adeguato 

all’evolversi della società, cer-
cando di interpretare, con le 
attuali provvidenze, le esigenze 
dei soci, fornendo sussidi ade-
guati al vivere moderno. “Ad 
oggi - ha proseguito Guaitoli - 
vi sono a Carpi più enti che aiu-
tano i giovani studenti, anche 
con premi superiori ai nostri.

Ciò è un fatto positivo, un 
bene che va apprezzato e stima-
to, ma noi della Società Operaia 
siamo fi eri di quanto possiamo 
fare modestamente, ben ricor-
dando che siamo gli antesigna-
ni e gli iniziatori di un fatto di 
mutuo soccorso, di un aiuto 
vicendevole per le persone e la 
famiglia quando welfare, assi-
stenza, previdenza erano con-
cetti o idee sconosciuti agli am-
ministratori della cosa pubblica 
e agli studiosi in genere”. Il vice 
presidente ha poi ricordato che 
tre anni fa una legge in materia 

Incoraggiamento allo studio
La Società di Mutuo Soccorso
di Carpi premia gli alunni meritevoli

STUDENTI

Requisiti per diventare soci: essere residenti a Carpi da alme-
no 5 anni; avere un’età tra i 18 e i 45 anni; avere fama di perso-
na onesta; godere di buona salute.
Quota di adesione: 30 euro come contributo annuale e 25 euro 
di iscrizione
Info: tel 059 691152; soc.operaiacarpi@libero.it 
Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

L’Uffi  cio per l’educazione e la scuola della diocesi di Carpi, insieme ad Age (Associazione 
Italiana Genitori) e Agesc (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) promuove un incontro per 
i genitori mercoledì 28 ottobre alle 20.45 presso la Sala Bianca di Palazzo Corso a Carpi (corso 
Fanti 8). “I genitori e la ‘Buona Scuola’. Quale alleanza educativa?”, questo il tema su cui inter-
verranno due madri, Gabriella Rossi, presidente regionale e consigliere nazionale Age, ed Elisa 
Rossini, presidente Age Modena 2014. 

“La legge sulla ‘Buona Scuola’ - spiega Antonia Fantini, direttore dell’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola - interpella non solo gli insegnanti, ma anche i genitori chiamati a col-
laborare nella progettazione formativa della scuola. E’ diritto della famiglia essere informata e 
verifi care quanto viene proposto: in particolare nel caso di progetti educativi sia curricolari che 
non curricolari, sia sui contenuti e su chi svolge e conduce gli incontri. Quali spazi per i genitori 
sono previsti nella legge approvata di recente? La preparazione e l’informazione dei genitori 
- conclude - non può essere demandata ma deve essere qualifi cata per esercitare un proprio 
diritto-dovere”.

Scuola

Relazione al primo posto
Claudio Caiti, neo dirigente del Comprensivo 
Carpi Centro, evidenza le priorità della scuola

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

Cambio al vertice anche 
per il comprensivo Carpi Cen-
tro: da settembre la reggenza è 
stata affi  data a Claudio Caiti, 
già dirigente da tre anni del-
le scuole secondarie di primo 
grado Fiori di Formigine. Il 
Carpi  Centro comprende le 
scuole dell’infanzia Berenga-
rio, Girasoli, Meloni, le prima-
rie Fanti, Giotto e Pascoli e la 
media Alberto Pio, per un to-
tale di 1500 alunni.

Che impressione si è 
fatto del Comprensivo 
Carpi Centro?
Assolutamente positiva. Si 

tratta di un Comprensivo ben 
strutturato, con insegnanti pre-
parati e attenti e un’ampia off erta 
formativa, dall’infanzia fi no alle 
medie. Il territorio carpigiano è 
vivace dal punto di vista cultu-
rale: sono davvero tanti i fattori 
che giovano in senso positivo. 

Cosa comporta essere 
il punto di riferimento 
di un arco così ampio di 
alunni?
Il Carpi Nord è molto am-

pio e prevede tanti indirizzi; 
sto cercando di conoscere la 
storia di queste realtà. Ormai 
tutto il primo ciclo di istruzio-
ne è organizzato in Compren-
sivi, per garantire la continuità 
tra l’infanzia e l’adolescenza e 
agevolare il percorso forma-
tivo degli alunni. Per questo 
stiamo realizzando il progetto 
del curriculum verticale, quale 
percorso educativo-didattico 
che la scuola costruisce per 
garantire il successo scalistico 
degli alunni. Ho trovato l’Isti-
tuto già pronto in materia, gli 
insegnanti lo portano avanti, 
anche con la collaborazione di 
esperti del settore. 

Quali progetti intende 
privilegiare?

Quelli tradizionali ma an-
che quelli innovativi. Stiamo 
costruendo un’off erta forma-
tiva molto ampia, spalmata su 
un piano triennale, e si profi la 
la possibilità di avere ulteriori 
insegnanti. Ciò ci consentirà 
di attuare maggiori iniziative 
e di integrare l’off erta formati-
va che in questi anni è stata un 
po’ sacrifi cata causa le limitate 
risorse a disposizione. 

Le Pio sono le medie 
con il più alto numero di 
iscritti: quali le priorità? 
In qualsiasi ambiente e spe-

cie in quello della scuola la pri-
orità è favorire le relazioni tra 
insegnanti, personale, genitori 
e alunni. La collaborazione è 
fondamentale. Il “Patto di cor-
responsabilità”, il documento 
previsto dalla normativa nazio-
nale, ha un autentico signifi ca-
to: la scuola è di tutti e si lavora 
congiuntamente in un clima di 
serenità. Si propone alle fami-
glie di lavorare insieme, sul-
la didattica e sull’educazione. 
Certo ci possono essere mo-
menti di contrapposizione, ma 
l’obiettivo è rasserenare sempre 
il nostro lavoro. Il compito pri-
mario di un dirigente è proprio 
questo: favorire le relazioni.

È aumentata anche la 
presenza di alunni stra-
nieri…
È vero, anche se gli stranie-

ri realmente tali sono in nume-
ro ridotto. La maggior parte di 
questi ragazzi è nata in Italia, 
ed è già stata scolarizzata. In 
ogni caso, in collaborazione 
con il Comune è in atto, da noi 
e nelle altre scuole, un “pro-
getto di accoglienza” che aiuta 
l’inserimento degli stranieri e 
la ridistribuzione degli alunni, 
mediante l’approfondimento 
della lingua italiana per acqui-
sire competenze nel percorso 
scolastico. 

Come concilierà Carpi e 
Formigine?
Fortunatamente posso 

contare su ottimi collaboratori. 
Il vero segreto di un dirigente 
è avere al proprio fi anco inse-
gnanti in gamba cui poter dele-
gare varie competenze. Certo, 
nelle situazioni problematiche 
è il preside che deve interve-
nire; ma nel quotidiano posso 
fare affi  damento sui referenti 
dei singoli plessi che ben cono-
scono le varie realtà.

Prima si essere dirigen-
te, lei ha insegnato edu-
cazione musicale: che 
effetto fa essere presi-
de di una scuola come le 
Pio in cui è previsto un 
indirizzo musicale?
Sono molto contento! In 

questa scuola la musica è te-
nuta in grande considerazione, 
tante sono le iniziative a tema, 
i professori mi hanno già anti-
cipato tanti progetti. La musica 
rappresenta un completamen-
to importante nella vita dei 
giovani: sono desideroso di 
conoscere queste iniziative e di 
farmi coinvolgere.

I genitori e la “Buona Scuola”
Mercoledì 28 ottobre a Carpi con Age

INCONTRI

Claudio Caiti
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Pensiamoci suStop alle truffe
Adiconsum: un bilancio dell’associazione aCONSUMATORI

Annalisa Bonaretti

Nessuno deve sentirsi scioc-
co quando resta vittima di 

una truff a o di qualcosa che le si 
avvicina molto, ci sono persone 
addestrate per questo, persone 
che studiano come fregare il 
prossimo. Soprattutto gli indivi-
dui più fragili, come gli anziani 
o coloro che, per un motivo o 
per l’altro, hanno delle necessi-
tà a cui cercano di rispondere, 
qualche volta non nel modo mi-
gliore.

Alzi la mano chi non è mai 
stato turlupinato almeno una 
volta? Se vogliamo essere since-
ri, di braccia alzate non dovreb-
bero essercene troppe.

Chiara Cangini, responsa-
bile provinciale di Adiconsum, 
l’associazione consumatori che 
fa capo alla Cisl, nonché conci-
liatrice regionale per le concilia-
zioni telefoniche, è rassicurante 
nelle sue parole che ci fanno 
sentire parte di un esercito non 
di grulli ma di persone perbene, 
in perfetta buona fede.

Ammette che per avere un 
quadro preciso della situazione 
bisogna aspettare la fi ne dell’an-
no, ma dai dati a disposizione 
si evince che “gli argomenti in 
auge sono un po’ i soliti. Da noi 
arrivano persone che cercano 
aiuto soprattutto per problema-
tiche legate alle conciliazioni te-
lefoniche, questo è un problema 
frequentissimo. Succede perché 
c’è migrazione da un gestore 
all’altro o anche per un semplice 
cambio di piano tariff ario. Ad 
esempio, non tutti sanno che 
l’Adsl è un servizio accessorio 
e che c’è una linea voce con un 
gestore e una linea dati con un 
altro; questo può creare disagi”.

Ammette che non c’è un 
operatore migliore di un altro, 
ma che nelle modalità di risolve-
re una problematica “Telecom, 
Fastweb e Wind sono veloci, 
puntuali nella gestione delle cri-
ticità presentate”.

Nemiche bollette
Secondo Cangini “altri pro-

blemi importanti sono riferibili 
alle varie bollettazioni, su tutte 
luce e gas. La migrazione tra 
un gestore e l’altro comporta 
diffi  coltà non da poco e la pro-
blematica è piuttosto rilevante, 
tutti dovremmo ricordare che 
nessuno regala nulla. Quando 
si migra da un gestore all’altro – 
sottolinea – è importante capire 
quanto si sta facendo”. Consiglia 
caldamente che la prima bollet-
ta contenga la lettura reale e cal-
deggia di verifi care che, dal ge-
store che si lascia, venga emessa 
la bolletta di chiusura altrimenti 
si possono avere spiacevoli sor-
prese. “Se avete dei dubbi venite 
a visitarci nelle nostre sedi – rac-
comanda Chiara Cangini -; ci è 
successo di vedere delle bollette, 
spesso dovute, cinque-sei anni 
dopo la disdetta”.

Nessun allarmismo, solo un 
invito a fare le cose per bene, 
sapendo che nessuno vuole per-
dere un cliente e che verrà fatto 
di tutto per tenerselo. A volte 
anche con mezzi discutibili, ai 
margini della legalità.

“Non è raro vedere dei veri e 
propri drammi umani – ammet-

te Chiara -, e dispiace verifi care 
che colpiscono quasi sempre le 
utenze più deboli. Ad esempio, 
vengono presentati contratti 
improponibili come quelli per 
i misuratori di gas. Vengono 
da noi anziani che si sentono 
in colpa, ma io voglio dire loro 
che non hanno sbagliato qual-
cosa, sono gli altri che lavorano 
per fregare la gente a sbagliare. 
Voglio ripetere che i rilevatori 
di gas sono scatolette che non 
servono a nulla e costano l’ira 
di dio. In molti casi i soldi spesi 
possono essere restituiti”.

Cangini parla anche degli 
acquisti attraverso televendite 
o on-line; anche qui impossi-
bile generalizzare, ma la saggia 
indicazione è di non fare mai 
una scelta emotiva dettata, nella 
maggior parte dei casi, da una 
necessità improvvisa. La cosa 
più saggia è affi  darsi a qualcuno 
di conosciuto e prendere tempo 
per informarsi bene. Mai farsi 
tentare dal tutto e subito, mai 
farsi convincere da un sorriso 
accattivante o da un eloquio 
fl uido, la fregatura può essere 
dietro l’angolo. E quando ce ne 
accorgiamo è già tardi, tutt’al più 
parliamo con un call center che, 
se mai darà risposte adeguate, 
mai e poi mai ci ritornerà il de-
naro speso.

Tempo amico
E’ bene sapere, però, che se 

c’è un ripensamento, nei con-
tratti fi rmati fuori dai locali 
commerciali – perciò, ad esem-
pio, in casa – esiste il diritto di 
recesso. “Avete 14 giorni dalla 
fi rma del contratto – insegna 
Chiara Cangini -, basta spedire 
una raccomandata con ricevuta 
di ritorno. Si può mandare an-
che per fax, ma io lo sconsiglio. 
E’ bene comunque fare sempre 
una fotocopia della lettera invia-
ta. Se non è specifi cato nel con-
tratto, il tempo aumenta, può 
arrivare a un anno dalla fi rma; 

la disdetta può avvenire anche 
alla consegna della merce, basta 
non farla montare”.

Chiara Cangini è, per me-
stiere e per attitudine, dalla 
parte del consumatore, che è 
poi praticamente sempre quello 
fregato. Con il suo lavoro riesce 
a scorgere squarci di umanità 
che non la lasciano indiff erente. 
“Sapesse quante signore anzia-
ne ho visto, con la paura negli 
occhi e non solo per le somme 
da pagare, ma anche perché te-
mono il giudizio dei parenti. 
‘Mia fi glia mi sgrida’, mi dicono, 
e io rispondo sempre ‘mi faccia 
parlare con sua fi glia, lei non è 
uno, è mille’. Perché quella gente 
frega tante, tantissime volte. Lo 
fanno per mestiere, studiando 
nei particolari come catturare la 
buona fede delle persone”.

Arrivano all’ultimo minuto, 
si guardano intorno; dalla casa, 
dagli oggetti cercano di capire 
che tipo di persona sei, ti fan-
no domande mirate e appena 
colgono qualcosa di te, ecco che 
scatta la trappola. Ti conquista-
no e subito dopo ti annunciano 
che non hanno tempo, che han-
no un appuntamento con il capo 
o che devono andare a trovare 
il papà in ospedale e tu, se non 
vuoi perdere quest’occasione 
straordinaria che cambierà cen-
to volte in meglio la tua vita o 
quella dei tuoi cari, devi fi rmare 
subito, altrimenti decade l’of-
ferta e, con essa, ti sembra che 
caschi il mondo. Niente di più 
falso. Ma per saperlo, forse, oc-
corre passarci. Darsi dell’asino 
dopo non serve a te, ma può ser-
vire a mettere in guardia qual-
cun altro. Che non caschi come 
un allocco allo stesso richiamo. 
Tu l’hai fatto, la rivincita è che, 
almeno, non si ripeta più. E che 
quella gente, invece di lavorare 
per fregare il prossimo, si trovi 
un altro mestiere e lasci in pace 
le brave persone.

neta attraverso una rete digitale 
comune.

Tutto questo c’entra, ecco-
me, con il futuro che devono 
inventarsi le banche. Che però, 
almeno così pare, invece di 
guardare lontano si soff erma-
no sulla punta del loro naso e 
pensano che novità sia vendere 
una casa, un oggetto o credono 
di aff ascinare un cliente confi -
gurando diversamente gli spazi. 
A Bper Banca lo chiamano con-
cept quello della nuova fi liale 
di Reggio Emilia pubblicizzata 
come un modello di “acco-
glienza, relazione, competenza, 
per un’esperienza oltre le attese. 
Costruita attorno alla metafo-
ra di servizio del giardino bo-
tanico: un luogo dove la cura, 
la scoperta, la competenza e 
l’accompagnamento ispirano i 
comportamenti delle persone, 
la confi gurazione dello spazio e 
le soluzioni ai bisogni”. Potreb-
be andare bene per qualunque 
cosa o quasi.

Insomma, per andare in 
banca possiamo scegliere tra 
un giro all’Ikea o una passeg-
giata al giardino botanico. Ma 
se voglio fare un giro all’Ikea 
o una passeggiata al giardino 
botanico ci vado. E non passo 
certo dalla banca. Almeno, non 
da chi si propone con modalità 
inadeguate al ruolo. Che non 
deve essere quello passato, ov-
viamente superato, ma che deve 
cercare nuove ed effi  caci moda-
lità per entrare nel futuro. Non 
possono essere queste, già su-
perate prima di nascere.

“E’ solo l’inizio”, dice un 
saggio banchiere che, ovvia-
mente, chiede l’anonimato. 
Dall’espressione del suo volto 
appare chiaramente che la pen-
siamo nello stesso modo.  

Se questo è il futuro, grazie 
anche no.

A.B.

C’è l’invito di Bper Banca 
che desidera farti partecipe del-
la nuova fi liale di Reggio Emi-
lia, la defi niscono una cosa stra-
ordinaria, una sorta di viaggio 
esperienziale. Chissà di quali 
suggestioni si tratta, più della 
comunicazione di una banca 
sembra quella di una beauty 
farm o di una qualsiasi realtà 
new age. 

Poi c’è il libricino di Uni-
credit che puoi trovare in ogni 
fi liale. Si chiama Come, sotto-
titolo trasformare una storia in 
#TuttaUnAltraStoria.

Lo sfogli e ti par di guarda-
re un catalogo dell’Ikea, infatti 
parla della “tua casa dalla A alla 
Z”. Aff abile il linguaggio, Ikea 
appunto, come le immagini 
easy. Ti viene spiegato che puoi 
ottenere “tutto quello di cui hai 
bisogno per la tua casa e non 
hai mai osato chiedere a una 
banca” . Ti informano che pos-
sono “venderti serenità”, come 
se i prestiti, che poi sono debiti 
da ripagare profumatamente, 
portassero letizia. E ti vendono 
immagini degne della melassa 
più disgustosamente dolce che 
possa esistere: due magnifi ci 
piedini di un bambino che sbu-
cano dalle coperte. Ogni imma-
gine è sempre il marketing di 
qualcosa.

Quando tentano di spie-
garti – meglio, convincerti, che 
“la tua casa merita di avere una 
carta d’identità” accompagnano 
le parole a una foto dall’aria pa-
rigina, come se un mini in peri-
feria potesse trasformarsi in un 
open space al XVI arrondisse-
ment o al Quartier latin.

Se poi la casa ce l’hai già e 
vuoi solo  migliorarne l’effi  cien-
za energetica o rimodernare 
l’arredo ecco che ti insegnano 
a rifare il look alla tua abitazio-
ne. Anche qui immagini serie 
Ikea perché, con la semplicità 
e l’immediatezza, si raggiunge 
il maggior numero possibile di 
clienti.

Il libricino si conclude con 
“Tutto un altro store” che, ov-
viamente, rimanda all’iniziale 
“TuttUnAltraStoria”. Fa rifl ette-
re la foto di una giovane donna, 
bionda e con gli occhi azzurri 
come da solita favola da im-
maginario collettivo. Ma sof-
fermatevi sul suo sguardo, un 
occhio va in una direzione, uno 
nell’altra. Più che la rassicuran-
te fatina di una fi aba di serie B 
sembra una delle sorelle di Ce-
nerentola. E se “la casa è dove 
si trova il cuore” francamente 
vorrei che le banche tornassero 
a fare le banche, quelle di una 
volta. Serie, capaci di dare una 
mano a chi ha idee, in grado 
di aiutare aziende e famiglie. 
Di banche che devono vende-
re un altro prodotto – ma non 
bastavano i Cirio Bond o le 
Parmalat, le Argentina… -  solo 
perché si ritrovano un numero 
x al cubo di immobili grazie 
a mutui non pagati, a prestiti 
inevasi o altro, non me ne può 
importar di meno. Se voglio 
vendere o comperare una casa 
vado in un’agenzia immobilia-
re, se desidero acquistare una 
televisione, una macchina da 

Giovanni Sereno è il referente di Adiconsum per Carpi da 
poco più di un anno. “C’è una giungla da far spavento – dice sen-
za mezze parole -; c’è poca chiarezza, aumentano le tariff e senza 
avvertire, le risposte sono molto vaghe e, tra l’altro, non sempre 
tutti rispondono. Quando non abbiamo risposte diamo avvio alla 
procedura di conciliazione”.

Conferma quanto sostenuto da Chiara Cangini, ovvero che 
molto spesso le persone sono disperate. “Ricevono a casa loro 
dei contrattisti che propongono mari e monti e, ovviamente, non 
spiegano bene le cose. Sono specchi per le allodole, fanno fi rmare 
contratti capestro. Sono tante le persone che si rivolgono a noi, 
allo sportello almeno sette-otto nei pomeriggi dedicati che sono, 
a Carpi, presso la sede Cisl di Via Peruzzi 1, il lunedì e il giovedì 
dalle 15 alle 18.30. Normalmente chiediamo il costo di una tesse-
ra che può andare dai 5 ai 35 euro, ma capita sempre più spesso 
che non domandiamo niente, le persone che vengono sono in re-
ale diffi  coltà”.

E’ anche questa una ragione per cui le truff e risultano ancora 
più odiose. Servirebbero pene severe e non vaghi moniti. E’ vero 
che le fregature ci sono sempre state, ma tante come adesso, mai.

Perciò rivolgersi agli uffi  ci preposti è basilare come avvisare 
amici e parenti vincendo il timore di passare per fessacchiotti. E’ 
la vendetta migliore, e la si ottiene facendo del bene.

tutela dei consumatori e qualche suggerimento per essere più avveduti
La nuova direzione delle banche

caff è o un attrezzo per tenermi 
in forma vado là dove li vendo-
no da sempre.

Da una banca pretendo 
professionalità, risposte precise 
su investimenti e su tutti i pos-
sibili aspetti fi nanziari richiesti. 
Mi aspetto competenza e, di-
ciamolo, anche un altro tono, 
un altro garbo, pur tenendo 
presente gli inevitabili cambia-
menti che internet ha compor-
tato. Sappiamo degli esuberi 
di personale da riciclare in un 
modo o nell’altro e delle agenzie 
che servono sempre meno, ba-
sta un clic sul computer. 

Comunque la si pensi, non 
ci si può esimere da una rifl es-
sione proprio sui computer. 
La affi  do a Erik Brynjolfsson e 
Andrew McAfee, professori e 
ricercatori del Mit, due cervel-
li superfi ni, che in “La nuova 
rivoluzione delle macchine” 
scrivono che il progresso sta 
nel “miglioramento esponen-
ziale nell’utilizzo dei computer; 
nella quantità straordinaria-
mente grande di informazione 
digitalizzata; nell’innovazio-
ne ricombinante”. Non tutti lo 
sanno – i vertici degli istituti 
di credito sicuramente sì e da 
tempo – ma sono già realtà le 
automobili che si guidano da 
sole, i robot umanoidi effi  cienti, 
i sistemi di sintesi e riconosci-
mento del linguaggio parlato, 
le stampanti 3D, i computer 
campioni di telequiz. E questi, 
come annunciano i due pro-
fessori americani, “non sono 
i risultati defi nitivi dell’era dei 
computer. Sono soltanto la fase 
di riscaldamento”. Perché i tre 
poteri – esponenziale, digitale, 
ricombinante – possono creare 
la nascita di una vera intelligen-
za artifi ciale, reale ed effi  ciente, 
oltre alla connessione di quasi 
tutti gli abitanti del nostro pia-



Campagna abbonamenti 2016

noi e voi 
in altre 
parole

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Il vostro settimanale è cambiato perché 
è cambiato il modo di leggere il mondo

Carpi Mirandola NoviConcordia RoloS.Possidonio Limidi Panzano

AVVENIRE TRE MESI IN OMAGGIO 
Tutti gli abbonati che verseranno la quota entro il 
31 dicembre 2015, a richiesta potranno ricevere 
gratuitamente a casa il quotidiano Avvenire per un 
periodo di tre mesi nel corso del 2016, e se al termine 
dei tre mesi omaggio decideranno di abbonarsi 
al quotidiano, 
avranno diritto 
alla spedizione a 
domicilio per tutto 
il 2016 a soli € 81,00 
(l’invio sarà di 5 
numeri settimanali).

Le modalità e le quote di abbonamento al Settimanale della Diocesi di Carpi 
Notizie, anche per l’anno 2016, restano invariate. 

ORDINARIO ANNUALE € 48,00
AFFEZIONATO ANNUALE € 50,00

AMICO ANNUALE € 70,00
BENEMERITO ANNUALE € 100,00 

SOLO DIGITALE ANNUALE € 30,00
Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Benemerito” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e, per chi lo desidera, l’accesso all’edizione digitale, 

all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it 

PAGAMENTI 
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate, SPECIFICANDO SEMPRE 
CHIARAMENTE L’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO:
• presso la sede di Notizie, in Via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• Conto corrente postale n. 10 28 99 09 41 intestato a ARBOR CARPENSIS srl - Via Don E. Loschi n. 8  - 
41012 Carpi (MO).
• con Bonifi co Bancario presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Carpi - sede IBAN:     
IT 43 G 05387 23300 000002334712  intestato a ARBOR CARPENSIS SRL 
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi 
• presso la segreteria delle Parrocchie della Diocesi.

Cari lettori,

Quando compi 
trent’anni e decidi di 
intraprendere un per-
corso di rinnovamento 
non puoi permetterti di 
rivolgerti, all’arrivo del 
periodo in cui è consue-
tudine dare corso alla 
campagna abbonamenti, 
ai tuoi lettori con stereo-
tipi quali  “…è iniziata la 
campagna abbonamenti 
anno…” ma hai il dovere, 
se non  l’obbligo, di ri-
cordare agli stessi quello 
che in questi trent’anni 
Notizie è stato e sarà; una 
voce libera, nel rispetto 
dei valori della tradizione 
cattolica.

Devi, altresì, ricordare  
che se il percorso, appena 
avviato, di realizzare un 
settimanale che rispetto-
so della sua tradizione, 
desidera essere sempre 
più luogo di confronto e 
dibattito, quindi ancora 
più aperto ai temi che 
caratterizzano la vita del 
territorio della Diocesi, 
dal mondo economico a 
quello politico, dall’istru-
zione al lavoro, dal mon-
do associativo a quello  
giovanile, continuando al 
contempo a portare nelle 
Vostre case le notizie del-
le comunità parrocchiali 
debba continuare occorre 
che: Voi condividiate con 
Noi detto percorso so-
stenendolo, con la sotto-
scrizione e/o il rinnovo  
dell’abbonamento. 

Gli importi dell’ab-
bonamento a Notizie 
rimangono invariati, 
nonostante gli sforzi per 
sostenere il settimanale 
siano sempre più onerosi: 
consentiteci per questo, 
di porgere un ringrazia-
mento di cuore  al Vesco-
vo Monsignor Francesco 
Cavina e ai suoi più 
stretti collaboratori; ab-
biamo ritenuto doveroso 
in tal modo ricambiare la 
fedeltà e l’amicizia, valo-
ri per Noi inestimabili, 
dimostrati da chi, anche 
durante questa lunga 
crisi economica,  leggen-
do Notizie ha deciso di 
starci vicino.  

RingraziandoVi, sin 
da ora, per l’attenzione 
accordataci  e per quan-
to sicuramente farete per  
sostenere il Vostro Noti-
zie, porgiamo un caloroso 
saluto.

L’editore
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Uno sguardo sull’Ottocento
Come dice correttamente Nicholls, ogni collezione racconta 

una storia, non tanto delle opere quanto del rapporto fra il colle-
zionista, le opere e i loro autori.

La collezione di Palazzo Foresti nasce con l’acquisizione di un 
primo nucleo di opere di pittori emiliani proveniente dalla rac-
colta dello zio di Marri, Guido Gradellini, uomo sensibile all’arte. 
I primi acquisti di Alberto sono suggeriti da un amore autentico 
verso la sua terra, con un’attenzione particolare verso le tradizioni 
e i costumi, insomma, le sue, le nostre origini. Volendo poi con-
testualizzare i suoi dipinti aprendosi a un respiro nazionale, ha 
scelto prima i Macchiaioli toscani per poi passare ad artisti di altre 
regioni, ma sempre capace di ispirargli un sentimento analogo a 
quello iniziale, che poi è il vero fi l rouge di chi acquista non per 
speculazione ma per passione: scegliere ciò che piace.

Così, nel suo studio, dietro la scrivania, troviamo Tristesse, un 
canale della Pescheria a Chioggia di Giuseppe Miti Zanetti, artista 
modenese che si è ispirato alla scuola veneta. Una fredda luce del 
mattino che illumina l’intera tela, lo scorcio di una città semplice 
e operosa, uno spaccato di quella provincia italiana capace – ça va 
sans dire – di incantare il cuore di Marri. 

Tra le opere più importanti della collezione indubbiamente i 
Bovi al carro di Giovanni Fattori, “combinazione perfetta fra sen-
timento e studio dal vero”.

Tante le opere pregevoli e facili da apprezzare - del resto l’Otto-
cento gode di tante simpatie anche per questo -; spicca un Rendez-
vous nel bosco di Telemaco Signorini, il Ritratto della fi glia Giulia di 
Vito D’Ancona, ma la potenza della pittura si apprezza soprattutto 
in Tiziano e Irene di Spilimbergo di Silvestro Lega e Galileo Galilei 
davanti al Tribunale dell’Inquisizione di Cristiano Banti. 

La Collezione Marri è davvero importante non solo perché è 
composta da quadri di valore, ma anche perché facile da gustare. 
Come un piatto di tortellini accompagnato da un buon bicchiere 
di Lambrusco. Un vino piacevolmente frizzante che ha, però, una 
sua personalità ben precisa, non è e non vuole essere l’imitazione 
di niente, tantomeno dello champagne. Eppure la collezione di 
Palazzo Foresti arriva fi no a Parigi con tele come Le istitutrici dei 
Campi Elisi di Matteo Colcos e Berthe con il cappellino di paglia di 
Giovanni Boldini. Due quadri diversissimi tra loro per dimensio-
ne e mano, ma entrambi fascinosi come la belle époque.

Emozioni dal vero
EVENTI Alla presenza del Vescovo e delle autorità è stato illustrato

il catalogo della Collezione Marri di Palazzo Foresti

Annalisa Bonaretti

Ha cercato sulle tele i segni 
della nostra terra; quan-

do li ha trovati, o ha creduto 
di scorgerli, Alberto Marri  ha 
acquistato quei quadri che, nel 
tempo, sono diventati una col-
lezione prestigiosa. Tanto che, 
il 15 ottobre scorso a Palazzo 
Foresti, ha presentato il catalogo 
Ottocento Italiano; con lui il cri-
tico Paul Nicholls che, insieme 
a Giuliano Matteucci, ha curato 
l’introduzione del volume edito 
da Antiga Edizioni.

Marri è quello che gli inglesi 
defi niscono un proud possessor, 
un orgoglioso proprietario di 
opere d’arte, ma diversamente 
da tanti vuole condividerle con 
il maggior numero possibile di 
persone. Il perché lo si ritrova 
facilmente nella sua storia che 
ha raccontato, con sobrietà, lui 
stesso presentando il catalogo.

Il contenitore, Palazzo Fo-
resti acquistato dalla famiglia 
Marri nel 2004, è esso stesso 
opera d’arte e, fi n dall’inizio, con 
Pietro Foresti, è stato conteni-
tore di collezioni. Basti pensare 
che quando sono andate all’asta 
le opere di Foresti erano ben 
600, e non erano tutte quelle che 
possedeva.

Negli anni ‘60 il Palazzo è 
diventato di proprietà di Um-
berto Severi che aveva una 
collezione importante, soprat-
tutto di sculture. Poi, come ha 
ricordato Marri, il tracollo fi -
nanziario dell’imprenditore lo 
ha costretto a vendere e, con un 
guizzo d’ironia, il nuovo propie-
tario di Palazzo Foresti ha detto: 
“Speriamo di sfatare il proverbio 
‘non c’è due senza tre’”.

Alberto, con stile garbato e 
rispettoso, ha sottolineato l’im-
portanza della famiglia nella 
sua formazione: il padre, colle-
zionista d’auto d’epoca e soprat-
tutto lo zio Guido Gradellini, 
imprenditore illuminato di ori-
gine emiliana che, a Cremona, 
ha lasciato il segno recuperando 
Palazzo Trecchi dove ha ospita-
to i lavori dello scultore siciliano 
Francesco Messina oltre che far-
ne sede di svariate attività. Ma 
tra le fi gure fondamentali nella 
formazione di Alberto Marri 
spicca don Enea Tamassia. “Lo 
scoutismo – ha sottolineato 
Marri – è stata una grande scuo-
la educativa”.

Ha ricordato la sua infanzia 
quando a Carpi c’era l’albergo 
Tre Corone che organizzava 
mostre e il padre “portava a casa 
dipinti. Poi ho sviluppato l’a-
more mio, che è l’Ottocento, lo 

vedo come il periodo più vicino 
alla mia natura. Il mio primo 
acquisto è stato uno Zampighi, 
ero sposato da poco. Poi è stata 
la volta di un piccolo Vecchi che, 
da un punto di vista artistico, 
non è un granché ma mi ricor-
dava l’infanzia, zia Adelina, la 
mia nurse. Le nostre radici sono 
contadine e l’amore per la nostra 
terra si manifesta anche con il 
dialetto”.

Alberto Marri ha poi spiega-
to che “nell’Ottocento non esiste 
una scuola modenese, c’erano 
bravi autori che si legavano a 
scuole più importanti. La scuo-
la veneta, ad esempio, raccolta 
nel mio studio. Ho dipinti im-
portanti della scuola toscana, 

un accenno di scuola milanese 
mentre manca la scuola napo-
letana. Se la moglie e le fi glie 
permettono, se il Signore mi dà 
salute e ancora qualche soldino, 
continuo”.

Con orgoglio ha aff ermato 
che parte delle sue opere, sotto 
la dicitura Collezione Palazzo 
Foresti – Carpi, è andata in giro 
per il mondo, da Tokyo a San 
Pietroburgo, per non parlare di 
varie città italiane. “Il mio desi-
derio – ha osservato – era creare 
qualcosa per me, la mia famiglia 
ma anche creare qualcosa che 
potesse essere un’attrazione ul-
teriore a Carpi. Un magoun, un 
cruccio, è che, nonostante abbia 
segnalato questa collezione alle 
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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

scuole superiori, sono in pochis-
sime ad avere aderito all’invito. 
In tutto questo c’è, da parte mia, 
un po’ di vanità e di orgoglio, 
ma se hanno un limite, non c’è 
niente di male. In ognuno di noi 
c’è l’aspirazione all’eterno; noi 
restiamo nel ricordo di chi ci ha 
voluto bene. Io ho voluto strafa-
re ed essere ricordato anche da 
chi non mi ha voluto bene”. 

Quando la parola è passata 
a Paul Nicholls che ha defi ni-
to Alberto “il vero nipote del 
suo colto e generoso zio Guido; 
Marri ha fatto un regalo presen-
tando queste opere a tutti con 
questo catalogo che noi abbia-
mo semplicemente confeziona-
to”, l’attenzione del pubblico in 
sala è stata indirizzata verso il 
collezionismo in generale. Ni-
cholls si è soff ermato sulla “ge-
losia, il possesso, la bramosia 
dei collezionisti” senza peraltro 
risparmiare “il nemico del col-
lezionista, il curatore museale, 
razionale. Va detto – ha ribadito 
citando Bruce Chatwin – che in 
qualsiasi museo l’oggetto muo-
re”. Una battutaccia anche sulle 
case d’asta, ma in defi nitiva non 
ha svelato niente che collezioni-
sti o appassionati d’arte non sa-
pessero già.

Anche quando i collezionisti 
sono divorati da una gelosia ma-
niacale  come l’Utz di Chatwin 
– e non è certo il caso di Marri -, 
secondo Nicholls, “i collezioni-
sti sono sempre custodi preziosi 
della cultura, capaci di catturare 
e valorizzare i capolavori, ma 
anche di salvare dall’abbando-
no opere mal comprese e spesso 
vittime dei capricci del gusto. 
E’ questo il merito singolare di 
Alberto Marri che, con volontà 
programmatica, vede ora la re-
dazione di questo catalogo per 
illustrare e giustifi care le sue 
scelte, tra opere acclamate e ri-
vendicazioni coraggiose”. Con 
la sua collezione Marri ha reso 
omaggio a una terra, la nostra; a 
un Paese, l’Italia; a una famiglia, 
la sua.

Attualità

Maria Silvia Cabri

Si è aperto con grande 
successo il ciclo dei quattro 
appuntamenti carpigiani della 
Settimana della salute menta-
le. Il 15 ottobre oltre 170 per-
sone, tra pazienti, familiari, 
medici, infermieri e volontari, 
hanno partecipato presso il 
Circolo Guerzoni alla cena di 
benefi cenza in favore di “Al 
di là del muro”, l’associazione 
familiari e amici a sostegno 
della malattia mentale. Due 
gli ospiti d’eccezione: i gioca-
tori del Carpi Gaetano Leti-
zia e Simone Romagnoli, che 
hanno regalato una trentina di 
magliette ai ragazzi dell’asso-
ciazione che esercitano attività 
sportiva. Nel corso della serata 
è stata data visibilità ai progetti 
e alle proposte dell’associa-
zione attiva da 7 anni: gruppi 
di mutuo aiuto aperti a tutti i 
familiari, laboratori di cucito e 
attività manuali, musica e ka-
raoke, attività motorie e spor-
tello informativo. “È stata una 
serata ‘completa’ - commenta 
il presidente Giorgio Cova -, 

molto partecipata anche dal 
personale medico e infermie-
ristico. La nostra psichiatria ha 
una connotazione sempre più 
familiare, condivisa, segno di 
un diverso approccio alla ma-
lattia rispetto a quanto avviene 
a Modena”. “Carpi risponde 
bene al volontariato - prose-
gue Daniela Depietri, assesso-
ra alle politiche sociali -. Forse 
il numero dei volontari ‘attivi’ 
non è molto alto, ma serate 
come questa dimostrano che 
ci sono molte persone deside-
rose di prestare il loro aiuto in 
altro modo”. “L’attenzione ai 
malati mentali è oggi molto 
elevata - prosegue l’assessora 
-. Cittadini che mangiano tutti 
insieme, uno a fi anco dell’al-
tro: questo è un importante 
segnale di superamento di pre-
giudizi”. Il ricavato della serata, 
e della connessa lotteria andrà 
a favore dell’associazione stes-
sa: “Paghiamo noi ogni nostra 
attività - conclude Cova -, sen-
za ricevere nulla da Comune 
e Ausl. Queste iniziative sono 
fondamentali la nostra soprav-
vivenza”.

SANITÀ
Tra i tanti partecipanti alla cena di “Al di là 
del muro” anche due giocatori del Carpi

Superare ogni barriera

Domenica scorsa l’Associa-
zione volontari italiani sangue 
(Avis) ha premiato i donatori 
che hanno raggiunto un nume-
ro onorevole di donazioni del 
proprio sangue. La cerimonia 
è avvenuta al circolo Guerzoni 
alla presenza del sindaco Al-
berto Bellelli e del presidente 
dell’Avis provinciale Maurizio 
Pirazzoli. I riconoscimenti an-
davano dal semplice diploma, 
ai distintivi in oro e rubino 
consegnati in base al nume-
ro di donazioni. Anche alcuni 
giovani erano presenti e si sono 
guadagnati il diploma, con 
il ringraziamento per “avere 
contribuito al benessere della 
comunità”. Durante la premia-
zione sono intervenuti il sinda-
co ed il presidente, che hanno 
parlato delle vicende dell’As-

sociazione soprattutto dopo il 
sisma del 2012: “Già nel 2010 si 
pensava a quali fossero le possi-
bilità per rinnovare un’associa-
zione come questa - commenta 
Bellelli - per trovare una nuova 
sede. L’Avis ha avuto il coraggio 
e le energie per buttare il cuore 
oltre l’ostacolo ed ora si gode 
una nuova sede, più che meri-
tata”. Il Presidente provinciale: 
“Per noi l’Avis è il centro della 
socialità e mezzo per salvare 
vite umane. Avevamo bussato 
alla porta di vari sindaci pen-
sando di potere chiedere le 
donazioni da altre zone del pa-
ese dopo l’evento del sisma. Ma 
nessun sindaco ha accettato ed 
è stato fatto di tutto per man-
tenere operativa l’associazione. 
Questo è lo spirito dell’Avis di 
Carpi”.                                S.G.

AVIS
La premiazione dei donatori

Alberto
Marri

Tristesse
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Quando la musica cambia il mondo
Il Premio speciale a Ligabue per il concerto “Italia Loves Emilia”SOLIDARIETÀ

l’interrogativo che più spesso 
gli è stato rivolto, ha osservato 
Ligabue, “una domanda vaga, 
perché vaghi sono i concetti di 
musica e di mondo. Se li consi-
deriamo in generale, la rispo-
sta è ovviamente no: la musica 
da sola non può ricostruire i 
paesi dopo il terremoto. Tut-
tavia, avendo sperimentato, e 
me ne stupisco sempre, come 
ogni canzone produca un ef-
fetto diverso di persona in per-
sona, allora la risposta diven-
ta aff ermativa: la musica può 
cambiare il mondo di ognuno. 
La risposta è sì - ha concluso 
accompagnato dal caloro-
so applauso del pubblico - se 
qualcuno in quella sera di tre 
anni fa si è sentito meno solo”. 
Dunque, “Italia Loves Emilia” 
è l’eccezionale risposta di soli-
darietà, ha aff ermato nella lau-
datio di Ligabue un commosso 
Vasco Errani, già commissario 
straordinario per la ricostru-
zione, che “ha permesso alla 
nostra gente di trovare la vo-
glia di rialzarsi ed è diventata il 
simbolo della volontà di rico-
struire tutto lì dov’era e meglio 
di com’era”. L’impegno civile, 
ha poi aggiunto, “è da sempre 
il fi lo conduttore della carrie-
ra e dei numerosi e prestigiosi 
riconoscimenti ricevuti da Li-
gabue. Sei fi glio di questa terra 
- ha concluso rivolgendosi al 
cantante - sei questa storia, sei 
uno di noi”. 

Not

C’era grande attesa il 17 
ottobre, dentro e fuori l’Audi-
torium Rita Levi Montalcini, 
per la tredicesima edizione del 
Premio Pico della Mirandola. 
A ricevere il riconoscimento 
nella sezione “speciale” Lucia-
no Ligabue, “per avere messo a 
disposizione, insieme a quello 
di tanti altri artisti, il proprio 
talento - questa la motivazione 
- ideando e realizzando il con-
certo ‘Italia Loves Emilia’ volto 
alla ricostruzione di diverse 
strutture scolastiche emiliane 
danneggiate dagli eventi sismi-
ci del maggio 2012”. Un evento 
ormai nella storia della musica 
leggera in Italia - 150 mila bi-
glietti venduti per oltre 4 mi-
lioni di euro di incasso -, evo-
cato dalla proiezione del video 
di “A muso duro”, il brano di 
Pierangelo Bertoli interpretato 
dai cantanti che si esibirono al 
Campovolo di Reggio Emilia il 
22 settembre 2012. Stessa loca-
tion del concerto di un mese fa 
in cui Ligabue ha festeggiato il 
25° di carriera.

“Visto che è l’ora di pranzo 
sarò breve - così ha esordito il 
cantante, che ha voluto condi-
videre il premio con l’ideatore 
del concerto, Claudio Maioli 
-. In questi anni ho visto tante 
cose ma mai una serata di so-
lidarietà come quella di ‘Italia 
Loves Emilia’. Ogni artista ha 
messo da parte il proprio ego 
e ha dato se stesso per una 
grande festa”. “La musica può 
ancora cambiare il mondo?” è 

Premio
internazionale
a Jacques
De Larosière

“Come Direttore 
generale del Fmi, ha 
contribuito a salvare il 
sistema monetario in-
ternazionale dopo la 
caduta di Bretton Wo-
ods. Ha svolto un’azio-
ne fondamentale come 
Governatore della Banca 
di Francia per l’effi  cace 
condotta della politica 
monetaria e per una ri-
gorosa opera di vigilanza del sistema bancario. (…) E’ una delle 
principali forze trainanti dell’Unione Economica e Monetaria in 
Europa, anche come economista e accademico”. In perfetto italia-
no, il professor Jacques De Larosière ha citato il suo particolare 
legame con il nostro Paese - la permanenza a Roma da bambino 
e l’amicizia con Carlo Azeglio Ciampi -, passando al francese per 
ricordare la sintonia “spirituale” con il teologo Henri De Lubac - 
come presidente dell’Associazione internazionale a lui intitolata 
-, uno dei massimi studiosi di Giovanni Pico.

Dalle Stanze dipinte da 
Raff aello per Giulio II all’as-
sedio di quel Papa guerriero 
a Mirandola nel gelido inver-
no del 1510, passando per i 
circoli umanistici frequentati 
da Giovanni Pico a Firenze. Si 
rimane aff ascinati dalla capa-
cità di Antonio Paolucci, di-
rettore dei Musei Vaticani, nel 
comunicare a chi lo ascolta la 
sua eccezionale cultura, unita 
ad uno sconfi nato amore per 
l’arte. A lui è andato il Premio 
nazionale “per lo straordina-
rio contributo che, con il suo 
impegno in vari livelli delle 
Istituzioni e della Cultura, ha 
dato alla tutela, valorizzazione 
e conoscenza del patrimonio 
storico-artistico italiano”. 

Professor Paolucci, lei 
è quotidianamente a 
contatto con opere che 
sono capolavori dell’u-
manità. Una provoca-
zione: ci si assuefa ad 
una tale vicinanza?
Assolutamente no (sorri-

de, ndr). I capolavori dell’ar-
te, e mi riferisco anche quelli 
della letteratura, ad esempio, 
i romanzi di Tolstoj, hanno la 
caratteristica di parlare agli 
uomini di ogni tempo, sono 
universali. Per questo sono 
moderni e non ci si “abitua” 
mai ad averli sotto gli occhi, 
anzi suggeriscono sempre 
nuovi stimoli.

Un’altra provocazione: 
è ancora possibile oggi 
l’arte sacra?
E’ un dato di fatto che vi sia 

stato un divorzio tra la ricerca 
artistica e la Chiesa. Un diva-
rio che Paolo VI ha provato a 
ricucire quando nel 1973 ha 
inaugurato ai Musei Vaticani il 
dipartimento di arte moderna 
e contemporanea. E’ stato il 
seme di un percorso che, non 
senza fatica, si cerca di portare 
avanti e che ha prodotto risul-
tati interessanti come il Padi-
glione della Santa Sede, curato 
appunto dai Musei Vaticani, 
presso la Biennale di Venezia. 
La realtà è che la nostra è un’e-
poca di frammentazione lin-
guistica. La questione cruciale 
è dunque: come parlare con 

I promotori e il pubblico

Il Premio Pico della Mirandola è promosso da Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mirandola e da Carisbo. Introdotta 
dai saluti di Giovanni Belluzzi, presidente della Fondazione 
Cr Mirandola, e del sindaco di Mirandola, Maino Benatti, e 
dall’intervento di Cosimo Quarta, segretario generale della 
Fondazione, la cerimonia della tredicesima edizione è stata 
coordinata dall’economista Rainer Masera, presidente della 
giuria. Presenti, com’è consuetudine del Premio, le autorità 
civili, militari e religiose, insieme a numerose personalità del 
mondo accademico, economico ed imprenditoriale. Oltre 400 
i convenuti all’interno dell’Auditorium Rita Levi Montalcini. 
Fuori i fan attendevano Ligabue, che, al termine della ceri-
monia, si è brevemente trattenuto a stringere mani e fi rmare 
autografi .

Premio nei settori 
di intervento
della Fondazione 
Cr Mirandola
a Vito Zincani

“Per avere saputo uni-
re all’attività professionale 
di magistrato l’impegno 
volto alla  formazione di 
diverse generazioni alla 
cultura della legalità”. 
Presenza costante negli 
incontri con gli studenti, 
promossi dalle scuole del 
nostro territorio, il dottor 
Vito Zincani - oggi presi-
dente dell’Organismo di vigilanza della società Cpl Concordia 
- ha partecipato in prima linea alla storia giudiziaria del Paese 
dagli anni ‘70 ad oggi, coltivando l’attività di docente. “Sono sem-
pre stato convinto che nel contrasto alla criminalità non basti 
lo strumento giudiziario - ha aff ermato -. E’ necessario agire sul 
piano culturale, da qui la volontà di impegnarmi in campo edu-
cativo. Il mio essere giudice non si sarebbe compiuto del tutto 
senza lo sforzo di trasmettere ai giovani il bisogno di creare un 
mondo più giusto”.

“Non perdiamo
le radici culturali”

Ad Antonio Paolucci, direttore
dei Musei Vaticani, il Premio nazionale

ARTE

l’alfabeto della modernità alla 
gente di oggi?

Quali considerazioni le 
suggerisce la vista del 
patrimonio storico di 
Mirandola e dintorni fe-
rito dal terremoto?
Mi sono tenuto informato 

sui danni del sisma e sulle ope-
razioni di recupero attraverso 
un collega e amico, Stefano 
Casciu, allora soprintendente 
ai beni artistici di Modena e 
Reggio Emilia. Mi ha addo-
lorato sapere che la rocca di 
Mirandola, teatro dell’assedio 
di Giulio II, che più volte mi 
è venuta alla mente mentre 
seguivo il restauro delle Stan-
ze di Raff aello, necessita di un 
intervento di alcuni milioni di 
euro. Come e quando si tro-
veranno cifre del genere? Ma 
l’aspetto pericoloso qui, come 
a L’Aquila, è che, lasciando 
passare troppo tempo, la gente 
si dimentichi le sue rocche, le 
sue chiese. Si rischia, cioè, di 
dimenticarsi dei luoghi che si 
sono frequentati un tempo e 
così si fi nisce con il tagliare le 
radici di una comunità, di un 
popolo. Bisogna porre la mas-
sima attenzione affi  nché que-
sto non accada.

Not

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

Antonio Paolucci

Rainer Masera e Jacques De Larosière

Servizio fotografi co a cura di
Associazione culturale Il Monocolo

Luciano Ligabue

Vito Zincani
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“Ricerca e sviluppo
sono da incentivare”

A Luciano Fecondini il Premio per l’imprenditoria localeBIOMEDICALE

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

Mirandola - Premio Pico

grazie agli incentivi per la ri-
costruzione. Il problema da 
evidenziare è che bisognereb-
be incentivare la ricerca e lo 
sviluppo, i rapporti di collabo-
razione con le università e con 
le Asl perché questo settore è 
sempre più alla ricerca di pro-
dotti innovativi ma, per una 
serie di motivi o burocratici 
o a noi sconosciuti, non pos-
siamo instaurare un rapporto 
diretto di sperimentazione a li-
vello ospedaliero o universita-
rio, salvo che qualche medico 
o ricercatore, per un interesse 
suo personale, non s’interessi 
alla cosa. Se partisse questo 
rapporto produttore-ospeda-
le-università l’Emilia-Roma-
gna ne trarrebbe un notevole 
vantaggio.

Da imprenditore, di che 
cosa ha bisogno l’area 
del biomedicale?
Sicuramente bisognerebbe 

migliorare la viabilità, per fare 
il raddoppio della linea ferro-
viaria ci sono voluti trent’anni, 
per la Cispadana sono qua-
rant’anni che se ne parla: Sas-

Luciano Fecondini è un 
bolognese doc laureatosi in in-
gegneria biochimica nel 1972 
alla giovane età di 23 anni. 
Nel 1985 crea, insieme al so-
cio Andrea Bocchi, il gruppo 
Medica Spa. Attualmente a 
fi anco dei due soci lavorano i 
fi gli Marco Fecondini e Letizia 
Bocchi, entrambi laureati e che 
dopo aver lavorato chi all’este-
ro e chi nell’ambiente univer-
sitario, hanno scelto di entrare 
nella ditta dei genitori. L’inge-
gner Fecondini ha ricevuto il 
17 ottobre il Premio Pico della 
Mirandola per l’imprenditoria 
locale, “per aver contribuito, 
attraverso Medica Spa, all’in-
novazione e allo sviluppo 
scientifi co-tecnologico di di-
spositivi elettromedicali e mo-
nouso per trattamenti extra-
corporei del sangue, anche per 
neonati. Di rilevanza interna-
zionale i risultati ottenuti nella 
purifi cazione microbiologica 
dell’acqua, nella medicina bio-
rigenerativa, nello sviluppo 
di tecnologie di estrusione di 
membrane in polisulfone”.

Che cosa rappresenta 
per Lei ritirare il Premio 
Pico, famoso a livello 
nazionale ed interna-
zionale, ma locale dal 
punto di vista della cre-
azione?
Per me è una notevole 

soddisfazione ritirare questo 
premio, lo vedo come un “pre-
mio alla carriera” per i tanti 
anni di lavoro che abbiamo 
svolto io ed il mio socio nell’a-
rea del biomedicale. Se penso 
che quando abbiamo iniziato 
eravamo in due soci mentre 
ora solo nella sede di Medolla 
abbiamo 100 dipendenti e al-
tre due ditte una in Sardegna 
con 180 dipendenti ed una in 
Tunisia con 220. Io ho mol-
to viaggiato all’estero ed ho 
sempre cercato di tenere alto 
il valore di noi italiani, princi-
pio che viene messo in discus-
sione dal comportamento di 
alcuni nostri politici, perché 
noi siamo un popolo dove 
l’innovazione, lo sviluppo e 
l’intelligenza sono sempre stati 
al primo posto. Il problema è 
che l’Italia è diventata un pa-
ese complesso a causa di un 
sistema troppo farraginoso e 
burocratico, e questo è un gra-
ve handicap.

Qual è la situazione 
strutturale e produttiva 
di Medica dopo circa tre 

anni e mezzo dal sisma 
2012?
La situazione subito dopo 

il sisma è stata diffi  cile, abbia-
mo dovuto cercare il salvabile 
come attrezzature e materiale 
sotto le macerie e lo abbiamo 
dirottato nelle altre sedi, in 
poche parole abbiamo deloca-
lizzato parte della produzione, 
mentre a Medolla abbiamo 
cercato di ottimizzare gli spa-
zi utili il più possibile. Per fare 
capire quanto è stata positiva 
la nostra risposta al sisma, gli 
anni 2013 e 2014 sono stati i 
migliori dal punto di vista del 
fatturato. Vorrei ricordare che 
la nostra zona del biomedi-
cale esporta all’estero il 60-70 
per cento della produzione in 
tutto il mondo pertanto era 
importante ripartire il prima 
possibile.

Come si presenta oggi 
la situazione nel settore 
del biomedicale?
La situazione è positiva, 

la tanto temuta fuga di mul-
tinazionali dopo il sisma non 
si è verifi cata, sicuramente 

suolo che ha uno spostamento 
notevole di merci è riuscito 
a risolvere questo handicap. 
Manca la manodopera profes-
sionale, quella che nelle scuole 
professionali impara ad uti-
lizzare le macchine utensili: 
nel nostro settore questi lavo-
ratori sono molto ricercati ed 
hanno contratti di assunzione 
più alti rispetto a quelli di un 
impiegato. Questo problema 
lo ha creato Letizia Moratti, 

che, quando era Ministro del-
la pubblica istruzione, aveva 
sminuito il valore degli istituti 
professionali: sostanzialmen-
te c’è stato un impoverimento 
professionale ed una perdita 
culturale. Mancano le fi gure 
di marketing internazionale, 
cioè quelle persone disposte a 
viaggiare anche all’estero con 
conoscenza delle lingue, per 
promuovere i nostri prodotti.

M. B.

Giuseppe Coliva, vicepresidente di Carisbo e Luciano Fecondini
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L’opera d’arte
Duccio di Buoninsegna, Guarigione del cieco (1308-11), Londra, National Gallery. Pur ri-

ferendosi alla guarigione del cieco nato narrata nel Vangelo di Giovanni, la scena raffi  gurata 
da Duccio di Buoninsegna può adattarsi a tradurre in immagini anche il brano di Marco pro-
clamato in questa domenica. Si tratta di uno degli scomparti che compongono la predella della 
grandiosa Maestà del Duomo di Siena, una delle opere più emblematiche dell’arte italiana del 
Trecento. Particolarmente degne di nota sono la struttura architettonica della città sullo sfon-
do e l’equilibrata articolazione dello spazio in due parti affi  ancate. Sulla sinistra il gruppo dei 
discepoli di Gesù, che ha dietro di sé torri merlate ed ampie arcate. A destra, la fi gura del cieco 
è presente due volte, ad indicare due diversi momenti narrativi - il primo quando gli occhi 
dell’uomo si aprono al tocco di Gesù, il secondo quando guarda verso il cielo, nell’atto di rin-
graziare Dio, gettando via il bastone ormai inutile - ed è posizionata in uno spazio più aperto.

Not

In cammino con la Parola
XXX DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Grandi cose ha fatto

il Signore per noi
Domenica 25 ottobre

Letture: Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Anno B - II Sett. Salterio

Il Vangelo di questa dome-
nica è il miracolo della guari-
gione del cieco Bartimeo. Si 
tratta di una delle narrazioni 
di miracolo più belle di tutto 
il Vangelo, di quelle meglio 
raccontate. Ma la cosa più 
interessante è che nella sua 
bellezza riassume gli insegna-
menti di Gesù sulla sequela. A 
una lettura attenta si apprez-
zano i particolari e la vivacità 
narrativa. Raccogliamo alcu-
ni spunti. Le prime righe ci 
dipingono una bella scena in 
cui Gesù passa, nel suo viag-
gio verso Gerusalemme, in 
mezzo a una grande folla, tut-
ti sono lì per veder passare il 
famoso maestro che predica e 
fa miracoli. Un cieco siede sul 
bordo della strada a mendica-
re: conosciamo il suo nome, 
Bartimeo, caso rarissimo nei 
miracoli dei Vangeli, e questo 
ce lo rende più vicino. Come 
la maggior parte dei disabili 
del mondo antico, non aveva 
altra possibilità che mendica-
re per vivere. Dunque, alle sue 
diffi  coltà fi siche si aggiungono 
la povertà e l’emarginazione, è 
uno che vive ai margini della 
società. Il racconto ci rivela 
che possiede un mantello, pro-
babilmente sua unica proprie-
tà, per ripararsi dalla pioggia 
e dal freddo di notte. Senten-
do che passa Gesù, il cieco si 
mette a gridare per attirare la 
sua attenzione, non può fare 
altro. Il suo grido però è pie-
no di fede. Lo chiama fi glio di 
Davide, titolo che era riferito 
al Messia, dunque il cieco ha 

tatore di desideri. Ma ecco il 
colpo di scena: fra tutta la folla 
Gesù lo sente, si ferma e lo fa 
chiamare. Gesù sente che fra 
tutte le voci della folla rumo-
rosa ce n’è una diversa che me-
rita attenzione. Il cieco lascia 
il mantello, balza in piedi ed è 
subito da Gesù. Quando sono 
uno di fronte all’altro Gesù fa 
una domanda: “Che cosa vuoi 
che io faccia per te?”. Doman-
da strana e bellissima; chiun-
que avrebbe intuito il deside-
rio di un cieco, Gesù invece 
rimane aperto all’espressione 
del desiderio senza darlo per 
scontato. La fede di Barti-
meo, la sua assoluta fi ducia 
che se raggiungerà Gesù sarà 
guarito, ottiene il miracolo. 
Ma la conclusione del brano 
ci riserva una sorpresa: “e lo 
seguiva lungo la strada”. Le 
parole sono quelle tipiche che 
descrivono il discepolo che va 
dietro a Gesù e ci rivelano che 
Bartimeo diventa discepolo 
di Gesù. Questo racconto di 
miracolo è in realtà una sto-
ria di conversione e sequela. 
Bartimeo riconosce il Messia 
ed è disposto a lasciare tutto 
quello che ha, simboleggiato 
dal mantello, senza pensarci 
due volte, per andare da lui. 
Il povero ed emarginato Bar-
timeo, che lascia tutto, apre 
gli occhi e segue Gesù, è quasi 
il contrario del giovane ricco 
che, poiché aveva molti beni, 
se ne andò triste e non vide la 
luce della fede.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

O come Opere

Parole in libertà…

Vedere: l’evangelista Marco ama usare il verbo vedere 
per indicare l’esperienza di credere e accogliere la salvezza. 
In particolare è presente nel racconto della passione e re-
surrezione. La fede consiste nel “guardare in alto” per “con-
templare” il Cristo in croce e “vedere” ciò che Dio ha fatto 
per amore dell’uomo.

Abbi pietà di me: in greco eleison, spesso nella forma 
Kyrie eleison, “Signore, abbi pietà”. Si tratta di una espressio-
ne molto diff usa nei Vangeli: è l’invocazione di coloro che si 
rivolgono a Gesù per chiedere un miracolo. Il verbo signi-
fi ca avere compassione, soccorrere compassionevolmente, 
avere pietà, ed è collegato al grande ambito della misericor-
dia divina verso gli uomini. Dire a Gesù “abbi misericordia 
di me” signifi ca fare appello alla misericordia che Dio ha 
promesso di usare verso gli uomini come segno perenne del 
suo amore. Questa espressione è collegata all’ebraico hesed 
che è uno dei termini più importanti per indicare nell’Anti-
co Testamento la misericordia di Dio.

Che la fede senza le opere 
non giova a nessuno lo dice 
San Giacomo. Spesso lo dico-
no anche tanti che non sono 
cristiani, o dicono di non 
esserlo più e argomentano 
quasi come l’apostolo: a che 
giova la fede, se non ci sono 
le opere? Giacomo faceva 
riferimento alle opere della 
fede, questi ultimi alle opere 
in genere che potremmo 
sintetizzare in coeren-
za, onestà, carità.

Pensare alla 
maniera di Dio 
signifi ca essere e 
vivere la dinamica 
della carità, che non 
è l’elemosina, ma che è 
l’amore in gratuità. L’amore 
che ama sino “alla fi ne”, sino 
al dono completo, totale di 
sé! Un traguardo diffi  cile, 
da soli non ne siamo capa-
ci, e il Signore, che lo sa, ci 
dona la forza necessaria con 
la sua grazia nei sacramenti, 
nell’Eucaristia, nella preghie-
ra, camminando con noi in 
quei tanti piccoli passi che 
siamo chiamati a compiere 
ogni giorno, spogliandoci del 
nostro egoismo e rivesten-
doci di umiltà, compiendo 
quelle opere dell’amore che 
nascono dalla fede. Come ci 
ricorda l’apostolo Giacomo 
nella sua lettera, quando par-
la della fede e delle opere.

Meglio non illudersi: una 
fede senza opere non salva 
nessuno. Quelle opere non si 
contrappongono, ma si com-
penetrano e camminano as-
sieme fi no alla fi ne. 

Come dobbiamo applica-
re la verità di questa indica-
zione? Cosa vuole dire a noi? 

È giusto e necessario ve-
dere le opere prodotte dalla 
nostra fede. Dovremmo ve-
dere una vita più santa, un 
cuore più desideroso di Cri-
sto, dovremmo vedere un im-
pegno sempre più forte verso 
gli altri e verso l’opera di Dio. 
Questo è il primo passo che 
dovremmo compiere.

Poi, dovremmo tenere 
queste verità in mente quan-
do parliamo con le persone. 
Sappiamo che tante persone 
dicono di credere in Dio e in 
Gesù Cristo. Questa frase ci 
aiuta a capire se la fede che 
dicono di avere è una vera 
fede o no. Non siamo chia-
mati a diventare “poliziotti di 
Dio”, per metterci a decidere 

noi lo stato spirituale di 
tutti. Però, conoscen-

do le Scritture, do-
vremmo aiutare le 
persone a valutarsi 
alla luce delle veri-
tà bibliche, affi  nché 

non si illudano, se la 
loro fede non è vivente. 

Dobbiamo spiegare cosa vuol 
dire Dio per fede vivente, e 
mostrare dalla Scrittura la 
necessità di una fede viven-
te, che produce sempre opere 
buone!  Dobbiamo ricordare 
che le opere buone in sé non 
sono una garanzia di una fede 
vivente, in quanto esse si pos-
sono fare anche per motivi 
sbagliati, senza avere la vera 
fede. Però, non si può avere la 
vera fede se non ci sono ope-
re buone. Cioè, si possono 
avere opere buone senza una 
fede viva, ma non si può ave-
re una fede viva senza opere 
buone. Questo non vuol dire 
che in ogni istante possiamo 
vedere sempre delle opere 
buone. Ma una vita in cui da 
diverso tempo non ci sono 
opere buone, è una vita che 
non mostra di avere la vera 
fede. Perciò, impegniamoci 
come viene detto in Tito 2,14: 
“Egli ha dato se stesso per noi, 
per riscattarci da ogni iniqui-
tà e formare per sé un popolo 
puro che gli appartenga, pie-
no di zelo per le opere buone”. 
Viviamo zelanti nelle opere 
buone. Non viviamo per le 
cose che la vita ci off re, vivia-
mo per compiere opere per 
il Signore. Questa è la nostra 
chiamata, e questo è un frutto 
della vera salvezza.

Ermanno Caccia 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il fi glio di Timèo, Bartimèo, 
che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sen-

tendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimpro-
veravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi 
che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che 
io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha 
salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

capito chi è Gesù. E gli dice 
“abbi pietà di me”, cioè ha la 
speranza di poter incontrare 
la misericordia che è tipica 

di Dio. Molti lo rimproverano 
come uno scocciatore, non gli 
riconoscono il diritto di attira-
re l’attenzione o di essere por-
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Il Giubileo dei giovani
Aperte le iscrizioni per partecipare con la diocesi di Carpi
Monsignor Cavina accompagnerà la delegazione

GMG

Si sono aperte in questi 
giorni le iscrizioni alla Gior-
nata mondiale della gioventù 
(Gmg) in programma a Cra-
covia (Polonia) dal 26 al 31 lu-
glio 2016 (vedi il programma 
in fondo alla pagina). Due i 
pacchetti proposti dall’Uffi  -
cio diocesano per la pastorale 
giovanile con il medesimo in-
tento, vale a dire, spiega l’in-
caricato laico Simone Ghel-
fi , “aiutare i ragazzi a vivere 
un’esperienza ecclesiale, per 
così dire, su tre livelli: con il 
proprio gruppo particolare, 
che si riconosce nella comu-
nità diocesana, per cogliere il 
respiro universale della Chie-
sa nel particolare contesto del 
Giubileo della misericordia. 
Proprio per questo il Servizio 
nazionale di pastorale giovani-
le invita a partecipare alla Gmg 
attraverso i gruppi organizzati 
dalle diocesi”. Per la delegazio-
ne di Carpi, poi, l’aspetto della 
“diocesanità” sarà reso ancora 
più visibile dalla presenza del 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina per tutta la durata 
del viaggio. Non solo, dunque, 
l’incontro con il Papa, ma un 
percorso spirituale, sottolinea 
Ghelfi , “con un prima e un 
dopo, così come è avvenuto 
nelle ultime edizioni, che si 
inserisce nel cammino del-
la Chiesa locale e dei singoli 
gruppi”. In preparazione alla 
Gmg, si terrà uno speciale mo-
mento di preghiera fra il 31 
dicembre e il 2 gennaio 2016, 
quando, prosegue Ghelfi , “sa-
ranno accolti a Carpi le copie 
del Crocifi sso di San Damiano 
e della Madonna di Loreto, 
che in questi mesi stanno visi-
tando, a turno, tutte le diocesi 
italiane”. La pastorale giovanile 
esorta caldamente i giovani a 
partecipare ad appuntamenti 
quali la liturgia penitenziale 
nella domenica delle Palme, la 
Veglia di Pentecoste e la solen-
nità del Corpus Domini, oltre 
che al pellegrinaggio dei Primi 
sabati del mese a Santa Cro-
ce. Più in generale, conclude 
Ghelfi , “l’invito per tutti è di 
aff rontare con serietà ed im-
pegno le attività all’interno dei 
propri gruppi, anche perché la 

concomitanza fra l’Anno giu-
bilare e la lettera pastorale di 
monsignor Cavina sulla Con-
fessione favorirà senza dub-
bio le occasioni di rifl essione 
intorno al tema stesso che è al 
centro della Gmg, ‘Beati i mi-
sericordiosi, perché troveran-
no misericordia’”. 

Gemellaggio con Tymbark

Per chi sceglie il pacchetto 
A, quello più lungo, è previsto 
un momento “forte” di con-
divisione attraverso il gemel-
laggio dal 20 al 25 luglio con 

Diocesi
di CARPI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA

19 Luglio
Partenza in direzione Tarnow (decanato di Tymbark)
per gli iscritti al pacchetto A.
20 Luglio
Arrivo nella diocesi di Tarnow e accoglienza nelle 
famiglie.
21 Luglio
Visita turistica nelle diverse zone della diocesi.
22 Luglio
Pellegrinaggio a piedi nei santuari della diocesi.
23 Luglio
Giornata delle opere di misericordia
Messa con il Vescovo di Tarnow.
24 Luglio
Giornata in parrocchia.
Partenza in direzione Cracovia per gli iscritti al 
pacchetto B.

25 Luglio
Trasferimento a Cracovia con tappa a Czestochowa 
per la Messa.
26 Luglio
Inizio ufficiale della GMG
27 Luglio
Catechesi dei Vescovi - Festa degli Italiani
28 Luglio
Catechesi dei Vescovi - Accoglienza del Papa
29 Luglio
Catechesi dei Vescovi - Via Crucis con il Papa
30 Luglio
Veglia con il Papa
31 Luglio
Messa di Invio
1 Agosto
Rientro in diocesi

Pacchetto A - Periodo dal 19 luglio al 1 agosto
Comprende: Viaggio in pullman GT + vitto e alloggio a Tarnow e Cracovia 
+ pass di entrata agli eventi + kit degli italiani + assicurazione.
Costo: € 500,00

Pacchetto B - Periodo dal 24 luglio al 1 agosto
Comprende: Viaggio in pullman GT + vitto e alloggio a Cracovia 
+ pass di entrata agli eventi + kit degli italiani + assicurazione.
Costo: € 410,00

Possono iscriversi i giovani dai 16 ai 30 anni.
Preiscrizione gruppi entro dicembre 2015 - Integrazione e Completamento iscrizioni entro febbraio 2016
Per iscrizioni e info: pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it oppure 338.8781137

Il Vescovo Mons. Francesco Cavina accompagnerà i giovani durante tutto il periodo

il decanato di Tymbark, nella 
diocesi di Tarnow, che prece-
derà la Gmg vera e propria. 
Distante meno di un’ora da 
Cracovia e circondato dalle 
montagne, Tymbark è un gra-
zioso paese di 6 mila abitan-
ti. Presso la parrocchia della 
Natività della Beata Vergine 
Maria è stato viceparroco per 
un anno, prima di giungere a 
Carpi, don Marek Konieczny, 
oggi in servizio presso la par-
rocchia della Cattedrale e assi-
stente del gruppo Agesci Car-
pi 1. “Tutti, e in particolare le 
famiglie, si stanno preparando 
con entusiasmo ad accogliere i 
giovani della diocesi di Carpi - 
aff erma don Marek -. Il parro-
co don Edward Nylec, tramite 
il quale ho avuto l’opportunità 
di venire in Italia, mi ha detto 
di essere contento perché gra-
zie alla mia presenza come tra-
duttore sarà più facile comu-
nicare”. Scandiranno i giorni 
“pre Gmg”, spiega don Marek, 
“i pellegrinaggi al santuario 
mariano di Dobra e quello a 
Stary Sącz dove nel 1999 Gio-
vanni Paolo II ha canonizzato 
Santa Kinga, celebrazione a cui 
ero presente, e dove si terrà la 
Santa Messa con il Vescovo di 
Tarnow e tutti i giovani della 
diocesi insieme agli ospiti ita-

Il messaggio

“Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericor-
dia” (Mt 5,7): è il tema scelto 
da Papa Francesco per la XXXI 
Gmg. “Saremo giudicati sulle 
opere di misericordia - scrive 
nel suo messaggio - Vi invito 
perciò a riscoprire le opere di 
misericordia corporale: dare 
da mangiare agli aff amati, dare 
da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, accogliere i forestieri, 
assistere gli ammalati, visitare 
i carcerati, seppellire i morti. E 
non dimentichiamo le opere di 
misericordia spirituale: consi-
gliare i dubbiosi, insegnare 
agli ignoranti, ammonire i 
peccatori, consolare gli affl  itti, 
perdonare le off ese, sopporta-
re pazientemente le persone 
moleste, pregare Dio per i vivi 
e per i morti”. La misericor-
dia, sottolinea il Papa, “non è 
‘buonismo’, né mero sentimen-
talismo”, in essa “c’è la verifi ca 
dell’autenticità del nostro es-
sere discepoli di Gesù, della 
nostra credibilità in quanto 
cristiani nel mondo di oggi”. 
“A voi giovani, che siete molto 
concreti - prosegue il Santo Pa-
dre - vorrei proporre per i pri-
mi sette mesi del 2016 di sce-
gliere un’opera di misericordia 
corporale e una spirituale da 
mettere in pratica ogni mese”, 
traendo ispirazione dalla fi gu-
ra di Santa Faustina Kowalska 
“umile apostola della Divina 
Misericordia nei nostri tem-
pi”. Tra le opere più diffi  cili da 
mettere in pratica, il perdono. 
“Incontro tanti giovani - af-
ferma il Papa - che dicono di 
essere stanchi di questo mon-
do così diviso, ci sono tante 
guerre e c’è addirittura chi usa 
la propria religione come giu-
stifi cazione per la violenza. 
Dobbiamo supplicare il Signo-
re di donarci la grazia di essere 
misericordiosi con chi ci fa del 
male. L’unica via per vincere il 
male è la misericordia. La giu-
stizia è necessaria, eccome, ma 
da sola non basta. Giustizia e 
misericordia devono cammi-
nare insieme”.

A Carpi dal 31 dicembre al 2 gennaio il Crocifi sso 
di San Damiano e la Madonna di Loreto

E’ ormai consuetudine che la Chiesa italiana e i giovani che 
partecipano alla Gmg off rano in dono alla Chiesa che ospita 
il raduno mondiale una copia del Crocifi sso di San Damia-
no e una della Madonna di Loreto. Negli ultimi anni si è però 
evidenziato il rischio che “questi due segni siano, di fatto, il 
dono di pochi, del Servizio nazionale per la pastorale giova-
nile o della Segreteria generale - osserva Simone Ghelfi  -. Da 
qui l’idea del pellegrinaggio per permettere ai giovani italiani 
di ‘toccare’ queste immagini, di sentirle veramente come un 
dono da fare ai loro coetanei”. Dal 29 marzo scorso, domenica 
delle Palme, il Crocifi sso di San Damiano e la Madonna di Lo-
reto sono così partiti per raggiungere tutte le diocesi italiane. 
A Carpi stazioneranno dal 31 dicembre al 2 gennaio 2016 nel-
la chiesa di Santa Chiara. “Un periodo non semplice, perché 
alcuni saranno via in occasione delle feste oppure impegnati 
nei campi invernali - ammette Ghelfi  -, tuttavia cercheremo di 
coinvolgere il più possibile i ragazzi. Si sta pensando in parti-
colare - spiega - a far sì che le due immagini siano presenti alla 
Messa nella Giornata della pace il 1 gennaio e al pellegrinaggio 
del Primo sabato del mese il 2 gennaio”.

Not

liani. Una giornata sarà inoltre 
dedicata alle opere di mise-
ricordia, con qualche attività 
concreta di servizio a chi è nel 
bisogno”. Il 25 luglio, trasferi-
mento a Cracovia, passando 
per Czestochowa, “che non è 
sulla strada, quindi il viaggio 
si allungherà, però abbiamo 
pensato che non poteva man-
care la visita e la preghiera al 
santuario più importante della 
Polonia”. Portando nel cuore 

l’indimenticabile esperienza 
alla Gmg di Roma nel 2000, 
quando fu ospite di una fami-
glia, don Marek si augura che 
siano in tanti a scegliere il pac-
chetto più lungo con il gemel-
laggio a Tymbark, perché, con-
clude, “sono certo che sarà un 
incontro gioioso con la realtà 
di altri giovani che vivono la 
stessa fede. Davvero, vogliamo 
fare cose bellissime insieme”.  

Not

don Marek Konieczny

Papa Francesco benedice il Crocifi sso di San Damiano
e la Madonna di Loreto 
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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 22 ottobre
Nella Cattedrale di Bologna alle 11 
concelebra la Santa Messa nella memo-
ria della Dedicazione della Cattedrale
Alle 20.30 guida l’incontro formativo 
con gli aspiranti al diaconato

Venerdì 23 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi 
quarta lezione del corso di Escatologia 
nell’ambito della Scuola diocesana di 
formazione teologica

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

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

Lunedì 26 ottobre  
A Vigolo Vattaro (Trento), presso Casa Santa Maria, sarà pre-
sente, insieme a don Andrea Zuarri, alla cerimonia di con-
segna degli originali della Via Crucis che è stata donata alla 
parrocchia di Rovereto

Martedì 27 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi quinta lezione del cor-
so di Escatologia nell’ambito della Scuola diocesana di forma-
zione teologica

Giovedì 29 ottobre
A Roma è in visita a Benedetto XVI con i sacerdoti giovani

Venerdì 30 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi sesta lezione del corso 
di Escatologia nell’ambito della Scuola diocesana di formazio-
ne teologica

Sabato 31 ottobre
Dalle 9 alle 12 presso il Seminario di Carpi, Coordinamento 
regionale diaconato, relatore monsignor Erio Castellucci sulla 
Evangelii Gaudium

Domenica 1 novembre 
Alle 16 amministra la Cresima per la parrocchia di San Nicolò 
a Santa Croce

Lunedì 2 novembre
Alle 15.30 presso il cimitero urbano di Carpi celebra la Santa 
Messa di suff ragio per i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi defunti 
della diocesi di Carpi

Incontro diocesano dei ministri della Comunione
Domenica 15 novembre dalle 14.30 alle 16.30, presso i nuo-

vi locali della parrocchia di Concordia, si terrà l’incontro dioce-
sano di formazione per i ministri straordinari della Comunione 
Eucaristica. Come relatrice interverrà suor Laura Fontana, se-
gretaria generale dell’istituto delle Suore Sacramentine di Ber-
gamo. A seguire le Suore Sacramentine animeranno un’ora di 
adorazione eucaristica. 

PARROCCHIE
Il saluto della comunità
di San Francesco a don Bianchini

Il grazie e l’augurio
di “Buona strada”

tecumenale, Masci, insieme ai 
“semplici” fedeli, hanno ascol-
tato il pressante invito di don 
Bianchini a farsi sempre più 
servitori gli uni degli altri, in 
una virtuosa gara d’imitazione 
di Cristo.

Per lui e per noi si aprono 
nuove prospettive, nelle quali 
sappiamo non mancheranno 
gioie e soff erenze, soprattutto 
se riusciremo a viverle con-
fi dando nella Provvidenza e 
accompagnandoci reciproca-
mente nella preghiera.

Al parroco che mi ha spo-
sato, e che ha amministrato ai 
miei fi gli i sacramenti dell’i-
niziazione cristiana auguro di 
cuore un “Buona s trada” alla 
maniera scout, certo di rappre-
sentare in questo momento i 
sentimenti di tutti, anche quelli 
che scout non sono o non sono 
stati.

Alberto “Aba” Setti

Domenica 18 ottobre, 
dopo la celebrazione eucaristi-
ca delle 11, la comunità di San 
Francesco ha organizzato un 
pranzo presso il ristorante Idea 
3 con don Roberto Bianchini: 
all’augurio per il compimento 
del 75° anno di età abbiamo 
aggiunto il saluto al parroco 
che dopo trent’anni ci lascia.

L’occasione ha consentito 
di trascorrere qualche mo-
mento in amicizia e vicinanza, 
senza dimenticare la preghie-
ra comune: tra i presenti tan-
te persone che in questi anni 
hanno frequentato ed aiutato 
don Roberto nella sua attività 
pastorale, ma non sono man-
cati anche alcuni di quelli che 
la vita ha portato lontano da 
San Francesco, sia in senso 
fi gurato che letterale, ma che 
non hanno voluto mancare a 
questo appuntamento.

I membri di Azione Catto-
lica, Agesci, Cammino Neoca-

APOSTOLATO BIBLICO
Il 22 ottobre terzo incontro sul racconto di Luca

Gli Atti di Pietro e Paolo

pensata dall’evangelista stesso 
in due parti: una, il Vangelo, e la 
seconda che la tradizione della 
Chiesa ha chiamato “Atti degli 
apostoli”. All’interno dell’unica 
opera lucana in due volumi le 
fi gure di Pietro e, successiva-
mente, di Paolo forniscono alla 
fede dei credenti in Gesù Cri-
sto Signore, crocifi sso e risorto 
per noi,  linee di esempio e di 
meditazione che sostengono il 
discepolo e la missione “fi no 
agli estremi confi ni della terra”. 
In un rapporto fecondo e arti-
colato le due fi gure si presen-
tano profondamente legate alla 
comprensione della rivelazione 
della salvezza che Dio ha ope-
rato per l’umanità in Cristo. Il 
loro cammino esistenziale, che 
congiunge simbolicamente e 
teologicamente Gerusalemme 
e Roma è una delle strade che 
l’evangelista Luca, autore colto 
e raffi  nato, ci presenta come 
via da percorre per essere real-
mente discepoli del Signore e 
missionari del suo Vangelo che 
salva tutto gli uomini.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Giovedì 22 ottobre alle 21 
nella chiesa di Santa Chiara si 
terrà il terzo appuntamento dei 
“Giovedì del Vangelo”. Il fi lo 
che lega gli incontri è  il desi-
derio di approfondimento del 
Vangelo di San Luca che verrà 
letto e pregato nelle domenica 
del prossimo anno liturgico. 
Le prime due serate sono state 
dedicate a un’introduzione ge-
nerale dei temi teologici lucani 
e alla fi gura di Maria. Il terzo 
appuntamento ci aiuterà a co-
gliere la complessità degli apo-
stoli Pietro e Paolo che con ac-
centi diff erenti e comprensioni 
complementari del mistero di 
Cristo e della salvezza sosten-
gono da sempre la preghiera, 
la missione e il discernimento 
spirituale dei singoli cristiani e 
della vita della Chiesa universa-
le. L’intervento, dal titolo “Pie-
tro e Paolo, testimoni del Cro-
cifi sso-Risorto” sarà tenuto da 
don Lorenzo Rossi, laureato in 
scienze bibliche, presbitero del-
la diocesi di Mantova, docente 
di Sacra Scrittura e vice-rettore 
del Seminario Vescovile. L’ope-
ra di San Luca è, per così dire, 

Maria Silvia Cabri

Suor Maria Bottura, su-
periora, 49 anni, di origini 
bolognesi, psicologa e psicote-
rapeuta, docente all’Istituto su-
periore per formatori di Vero-
na, dovrebbe arrivare a Carpi 
ai primi di novembre. Insieme 
ad altre due consorelle, tutte 
provenienti dall’Istituto delle 
Piccole Suore Sacra Famiglia 
di Castelletto di Brenzone, nel 
veronese, è stata assegnata dal 
vescovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, alla par-
rocchia di San Francesco. Qui 
si occuperà in particolare di 
formazione umana e spiritua-
le, ponendo la sue competenze 
al servizio della Pastorale, del-
la crescita dei giovani e sarà di 
supporto alle famiglie. 

Come vive il trasferi-
mento a Carpi?
Sono contenta, specie per il 

tipo di richiesta che mi è stata 
fatta, ossia vicinanza e accom-
pagnamento alle persone, so-
prattutto nella dimensione fa-
miliare. Mi piace entrare nella 
vita concreta degli esseri uma-
ni. Da 13 anni sono a Verona: 
certo l’aspetto del “lasciare” le 
persone e le attività sussiste, 

però ogni cambiamento ge-
nera ricchezza. Inoltre sono 
di Bologna e tornare nella mia 
terra è un altro elemento po-
sitivo.

Lei è consulente tecnico 
al consultorio familia-
re La Bussola, di Cerea 
(Verona). Come vede 
oggi la famiglia? Si può 
parlare di crisi?
La famiglia sta attraver-

sando un periodo di diffi  col-
tà, fatica a vivere la propria 
identità. Come emerge anche 
dall’attuale Sinodo sulla fami-
glia, è necessaria una rifl es-
sione sull’identità del nucleo 
familiare. Il momento di crisi 
è però anche occasione per 
esprimere e recuperare il senso 
della vita della famiglia, quale 
dimensione in cui si impara a 
diventare uomini e donne. 

Come si pongono oggi 
le coppie?
Attualmente il mondo del-

le relazioni è un mondo fati-
coso, non si può più dare per 
scontato. Innamorarsi non si-
gnifi ca automaticamente saper 
vivere una relazione di coppia, 
ossia il confronto con l’altro da 
sé, far si che l’io diventi noi. 
Stare insieme è una ricchezza, 

ma implica anche un impegno, 
quello di costruire una relazio-
ne per crescere insieme.

Le separazioni sono 
aumentate negli ultimi 
tempi…
Accogliere il diverso da sé 

è una fatica. Oggi si semplifi -
ca, si arriva presto a conclu-
dere con “basta è fi nita”. Una 
relazione di coppia stabile non 
può fondarsi solo sul “mi pia-
ce” o “sto bene”. È necessario 
un passo ulteriore: vale la pena 
faticare per costruire qualcosa 
di solido insieme.

Come si articola l’aiuto 
che fornite?
Tre sono gli ambiti: quel-

lo della “formazione remota”, 
ossia alla vita, il crescere entro 
la capacità di porsi in relazio-
ne con il diverso in generale, 
imparando fi n da piccoli a 
costruire una famiglia. Poi la 
“formazione più prossima”, 
quella dei corsi per i fi danzati 
che hanno bisogno di essere 
aiutati a dialogare tra loro, a 
condividere valori comuni, per 
costruire un “tempo di coppia”, 
sincronizzando gli orologi. In-
fi ne l’aiuto nel momento di dif-
fi coltà più profondo.

Quanto è importante 

Costruire e salvaguardare la famiglia

Suor Maria Bottura, psicologa e TESTIMONIANZE
psicoterapeuta, al servizio della comunità di San Francesco

l’atteggiamento di aper-
tura della Chiesa verso i 
separati?
Molto. La crisi della coppia 

è un passaggio della vita. Dal 
punto di vista della psicologia 
della famiglia, viene defi nito 
un evento critico che va con-
templato nel ciclo di vita. L’ac-
coglienza della fatica di una 
famiglia è fondamentale, per 
consentire ai singoli di vivere 
la propria crisi entro una di-
mensione di Fede. Inoltre que-
sto atteggiamento consente ad 
alcune coppie di riconsiderare 
la propria storia e le motiva-
zioni. Accogliere la soff erenza 
altrui è un atteggiamento pro-
fondamente umano, cristiano 
e pastorale. Nulla di ciò che è 
umano è estraneo alla vita del-
la Chiesa, neanche la fatica di 
una coppia.

Suor Maria Bottura

Don Lorenzo Rossi
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”Follina (Treviso)
Abbazia cistercense di Santa Maria

Immersa nel verde a 
breve distanza dall’abitato, 
l’Abbazia respira un’atmosfe-
ra di armonia e spiritualità. 
Eretta su una precedente 
edifi cazione benedettina nel 
XII secolo, rivista in epoca 
cistercense, l’attuale basili-
ca (1305 abate Gualtiero da 
Lodi - 1335 abate Nordio di 
Treviso) presenta la tipica 
costruzione a pianta latina 
con la facciata rivolta a po-
nente e l’abside rivolta a le-
vante proprio come prevede-
va la simbologia cistercense.

All’interno della basili-
ca sono da segnalare tra le 
pregevoli opere presenti: la 
grande ancona lignea di stile 
neogotico costruita da mae-
stranze veneziane nel 1921, 
copia perfetta dell’originale 
ancona presente alla chiesa 
di San Zaccaria di Venezia. 
Essa accoglie la statua in 
arenaria della Madonna del 
Sacro Calice che qualcuno 
ipotizza di origina nubiana 
del VI secolo, da sempre og-
getto di venerazione e pelle-

grinaggio da parte dei follinesi 
e dalle migliaia di fedeli pro-
venienti da tutta Italia; l’aff re-
sco Madonna con Bambino e 
Santi del 1527 di Francesco da 
Milano; un notevole crocefi sso 
ligneo di età barocca (epoca 
camaldolese) di autore scono-
sciuto.

Lo splendido chiostro, di 
età precedente alla basilica 
e perfettamente conservato 
nell’elegante eff etto di movi-
mento creato dalle colonne 
che lo costituiscono, fu porta-
to a termine nel 1268, quando 
i monaci cistercensi si inse-
diarono nel monastero, come 
dimostra l’incisione su pie-
tra posta sulla parte nord del 
chiostro stesso.

Si erge, dall’incrocio della 
navata centrale con il transetto 
di destra, la bella torre campa-
naria di stile romanico a pianta 
quadrata, il più antico manu-
fatto presente nel complesso 
architettonico dell’abbazia.

Un complesso monastico 
esisteva ben prima dell’arrivo 
dei cistercensi, nella metà del 

XII secolo. Si trattava molto 
probabilmente di un convento 
di benedettini dipendenti da 
San Fermo di Verona, in cui si 
venerava un’antica statua della 
Madonna.

Non è chiaro quando e 
come avvenne il passaggio 
all’ordine cistercense. Alcune 
fonti aff ermano che i benedet-
tini cambiarono regola mo-
nastica, ma secondo altre, più 
verosimili, furono sostituiti da 
una nuova comunità. La tra-
dizionale data di fondazione, 
l’anno 1146, non è di fatto sup-
portata da fonti storiche. Gli 
stessi Annales Camaldulenses 
aff ermano che è impossibile 
determinarne le origini, con-
cludendo che verso la metà del 
XII secolo l’abbazia benedet-
tina di Follina divenne cister-
cense. Sembra plausibile che la 
comunità fosse stata chiamata 
da Sofi a di Colfosco, moglie di 
Guecellone II da Camino che 
in eff etti nel 1170 stilò un te-
stamento con cui faceva ricche 
donazioni al monastero.

Di certo Follina fu a lungo 

legata dalle abbazie di Chiara-
valle e di Cîteaux, i più impor-
tanti centri cistercensi rispetti-
vamente d’Italia e d’Europa.

Col tempo l’abbazia si 
arricchì di altre donazioni, 
raggiungendo l’apice dello 
splendore nel XIII secolo. Al 
contempo il complesso si am-
pliava: nel 1268 venne edifi -
cato il chiostro, mentre tra il 
1305 e il 1335 fu realizzata la 
basilica.

A partire dal 1388 l’abbazia 
passò alla Serenissima. Du-
rante la sua politica di espan-
sione, Venezia si scontrò più 
volte con gli Sforza e i Visconti 
e con il Regno di Francia, nei 
cui territori si trovavano Chia-

ravalle e Cîteaux, da cui Folli-
na dipendeva. Vedendo quin-
di con diffi  denza l’istituzione 
monastica, nel 1448 il governo 
ne chiese a papa Niccolò V la 
soppressione.

L’abbazia fu così ridotta a 
commenda. Tra gli abati com-
mendatari sono da ricordare 
alcuni personaggi illustri, qua-
li Pietro Barbo, futuro papa 
Paolo II, e Carlo Borromeo, 
che affi  dò l’amministrazione 
dei beni prima ai domenicani, 
quindi ai benedettini. 

Nel 1573 la commenda 
passò a Tolomeo Gallio il quale 
la affi  dò ai camaldolesi. Questi 
ultimi vi si insediarono stabil-
mente nel 1739, ma nel 1771 la 

Repubblica di Venezia sop-
primeva il monastero, trasfe-
rendone i beni a San Michele 
di Murano e trasformando la 
chiesa in curazia. Gli edifi ci 
del complesso, ad eccezione 
della chiesa e della sacrestia, 
furono venduti a privati, cosa 
che provocò gravi deturpa-
zioni architettoniche.

Dal 1807, dopo le sop-
pressioni napoleoniche, i 
beni furono custoditi da 
don Bonifacio Baseggio, già 
monaco camaldolese di San 
Michele. La basilica, lasciata 
da quest’ultimo nel 1819, al 
comune di Follina, fu eretta 
a parrocchia l’anno succes-
sivo dal vescovo di Ceneda 
Giovanni Benedetto Falier, 
altro camaldolese di Mura-
no. Nel 1834 il convento fu 
ceduto alla parrocchia dai 
conti Gera di Conegliano. 
Dal 1915 vi risiedono i Servi 
di Maria. Durante la grande 
guerra la chiesa subì gravi 
danni ai quali si sopperì con i 
restauri cominciati nel 1919.

Nel 1921 il cardinale 
Pietro La Fontaine incoro-
nò la statua della Madonna, 
mentre Papa Benedetto XV 
dichiarava la chiesa Basilica 
Minore.

DAL 22 OTTOBRE 
IN EDICOLA E IN PARROCCHIA
A SOLO 1€
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CREDERE è la rivista
uffi  ciale del Giubileo
Per vivere la gioia dell’Anno Santo 
con papa Francesco

IN REGAL0
IL PASSAPORTO
DEL PELLEGRINO
Il tuo ricordo
del cammino
nell’Anno Santo

Credere è la rivista per vivere giorno per giorno
l’Anno Santo straordinario indetto da papa Francesco.
Rinnovata completamente nella grafi ca e arricchita 
nei contenuti, Credere off re ogni settimana notizie 
esclusive, grandi reportage, approfondimenti, 
storie di vita e testimonianze. Per vivere 
pienamente il Giubileo e la gioia della fede.

CELEBRARE LA 
MISERICORDIA
il 1° volume
della collana uffi  ciale 
“Misericordiosi 
come il Padre”
per avvicinarsi
al Giubileo 

A SOLI € 5,90

IN PIÙ

IL PASS
DEL PEL
Il tuo rico
del camm
nell’Anno 

PER INFORMAZIONI E ABBONAMENTI CHIAMARE
IL NUMERO 02.48027575 OPPURE SCRIVERE
A VPC@STPAULS.IT



Ecclesia
NOTIZIE  •  36  •  Domenica 25 ottobre 201514

Una vita nuova
L’effusione dello Spirito Santo

FORMAZIONE

Chi frequenta per le prime 
volte il Movimento di Rinno-
vamento nello Spirito Santo, 
i gruppi di preghiera presenti 
anche nella nostra Diocesi sen-
te spesso il termine “eff usione 
dello Spirito Santo”. Cos’è? Cer-
tamente non è un’esperienza 
fi ne a se stessa, ma piuttosto 
l’inizio di un cammino che ha 
per scopo un profondo rinno-
vamento della vita, nella Chie-
sa.

Il termine “eff usione” de-
riva dall’espressione degli Atti 
degli Apostoli: Giovanni ha 
battezzato con acqua, voi in-
vece sarete battezzati in Spirito 
Santo (At 1,5). Fu a Pentecoste 
che si compì questa promessa 
di Gesù. Agli Apostoli venne 
eff uso lo Spirito Santo e resta-
rono profondamente trasfor-
mati.

Anche oggi è possibile 
questa esperienza, che ha un 
signifi cato particolare nella 
vita spirituale della persona 
che la riceve. Quando questa 
è realmente cosciente di quello 
che ha voluto ricevere, accade 
qualcosa nella sua vita. Ogni 
volta che lo Spirito Santo pren-
de possesso di un credente, 
opera con potenza in lui; ma 
ciò potrà avvenire solo quan-
do, volontariamente e coscien-
temente, un cristiano si prepa-
rerà e si aprirà per far sì che lo 
Spirito Santo lo riempia di Sé 
e diriga a Lui tutta la sua vita.

L’eff usione consiste nel-
la preghiera di fede che una 
comunità cristiana innalza a 
Gesù perché eff onda il suo Spi-
rito, in un modo nuovo e con 
abbondanza, sulla persona che 
ardentemente lo chiede e lo 
desidera e per la quale si prega. 
E’ evidente che ciò non costi-
tuisce un sacramento, ma è in 
rapporto ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana: il battesimo 
e la cresima. L’eff usione infatti 
li attualizza, rinnova e ravviva.

Il rapporto fondamenta-
le è, però, con il sacramento 
del battesimo. La designazio-
ne “battesimo nello Spirito”, 
espressione con cui l’eff usione 
viene pure chiamata, indica 
infatti che si tratta di qualcosa 
che si fonda sul sacramento del 

battesimo.
Se il battesimo con acqua 

è per la remissione dei peccati 
e per l’adozione a fi gli di Dio, 
il battesimo nello Spirito San-
to è per la purifi cazione del 
credente e per la trasmissione 
della stessa potenza di Dio in 
noi. E’ una nuova forza che 
mette in attività il ricco poten-
ziale di grazia che Dio ha dato 
a ciascuno, secondo la propria 
vocazione e secondo il carisma 
personale del proprio stato di 
vita (cfr. 1Cor 7,7).

Questa eff usione è una gra-
zia di Dio che spezza la durezza 
del nostro cuore, è una vera e 
propria liberazione nell’intimo 
del credente, che si manifesta 
esteriormente con grazie, doni, 
carismi e frutti dello Spirito.

Questa esperienza singolare 
dell’azione di Dio ha anche degli 
eff etti sensibili e non raramente 
si sperimentano profondi stati 
di pace, guarigioni da malattie 
fi siche e psichiche e doni cari-
smatici da esercitare per il bene 
comune (cfr. 1Cor 12,7).

Conseguenze dell’e ff usione
Nella preghiera di eff usio-

ne, che mira a ravvivare in noi 
la grazia, si manifestano spes-
so segni particolari dell’azione 
libera dello Spirito nell’anima 
del credente. Gli eff etti di que-
sta eff usione sono reali e spe-
rimentabili, sebbene possano 
variare da persona a persona o 
compaiano gradualmente nella 
misura che si continua in que-
sta “vita nuova nello Spirito”.

Non sempre la manifesta-
zione dello Spirito è immedia-
ta o evidente. In questo caso è 
bene ricordare che i tempi di 
Dio non sono i nostri e che il 
Signore ci conosce singolar-
mente meglio di noi stessi, 
conosce le nostre necessità ed 
i tempi personali perciò agisce 
di conseguenza.

Come il battesimo nello 
Spirito fu per gli Apostoli il 
principio di una nuova vita, 
così anche per noi non deve 
essere il punto di arrivo ma 
solo il principio di un vivere 
realmente in pienezza la vita 
cristiana.

EC

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

La pieve di Santa Maria in Castello, la Sagra, sarà chiusa dal 
26 ottobre al 18 dicembre e dal 7 gennaio al 22 febbraio 2016 per 
lavori di restauro. La chiesa necessita infatti di piccoli interventi 
con raff orzamenti locali a causa di dissesti dovuti al sisma di tre 
anni fa. Si tratta di problematiche localizzate che non hanno leso 
l’integrità dell’edifi cio nel suo complesso. Nei mesi scorsi la gi-
unta comunale di Carpi aveva approvato il progetto defi nitivo 
esecutivo dei lavori. Nei due periodi di chiusura, la parrocchia 
della Cattedrale “si trasferirà” presso la chiesa di Santa Chiara, 
dove saranno celebrate le Sante Messe con questo orario: feriali 
9.00 e 18.30; sabato prima festiva 18.30; festive 7.30, 10.45, 12.00, 
18.30 (9.30 Cinema Corso).

La Sagra chiude per restauri
RESTAURI

Foto Ferderico Massari
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Parrocchia
Concordia

Nasce da un’esigenza edu-
cativa avvertita dalla comunità 
parrocchiale di Concordia il 
ciclo di incontri sull’aff ettività 
rivolti ai ragazzi e affi  dati ai 
membri dell’équipe “Con aff et-
to”. Per gli studenti del biennio 
gli appuntamenti sono previsti 
nei pomeriggi del 7 e del 14 
novembre, mentre sono in via 
di defi nizione le date per i ra-
gazzi delle medie. Sempre da 
un’esigenza concreta, quella di 
un gruppo di genitori, è nata 
nel 2009 l’esperienza di “Con 
aff etto”. “Vedevamo i nostri 
fi gli avvolti da molti stimoli 
contrari al nostro sistema va-
loriale - racconta Maria Bo-
nazzi, pedagogista e membro 
dell’équipe -. Conoscendoci 
già da tempo, abbiamo perciò 
pensato di concretizzare un 
progetto mettendo insieme 
le nostre competenze. Oltre a 
me e a mia sorella Dina, che 
svolge una funzione di sup-
porto nell’organizzazione ed 
elaborazione dei contenuti, 
fanno parte dell’équipe Marco 
Paolini, pediatra, Angela Pan-
za, ostetrica, e Letizia Zerbini, 
biologa e insegnante di metodi 
naturali per la regolazione del-
la fertilità”. Grazie alla collabo-
razione degli insegnanti, l’équi-
pe ha potuto incontrare negli 
anni gli alunni delle scuole di 
Mirandola, Concordia, Medol-
la, San Possidonio, e di Carpi, 
sia dell’istituto paritario Sa-
cro Cuore sia di quelli statali. 
“Con le classi - spiega Maria 
Bonazzi - si approfondiscono 
le informazioni scientifi che e 
gli aspetti emozionali e rela-
zionali, puntando molto sulla 
preziosità della persona e dei 
legami sinceri che instauriamo 
con gli altri, in famiglia, con 
gli amici, nelle prime relazioni 
amorose da vivere in una lo-
gica progettuale che ha il suo 
apice nel matrimonio”. Tutto 

Conoscendoci “con affetto”
Un ciclo di incontri per i ragazzi promosso dalla parrocchiaEDUCAZIONE

pensato ai coniugi Bernardini, 
che nel maggio di quest’anno 
sono stati dichiarati Venera-
bili. L’eroicità delle loro virtù, 
vissute nello stato coniugale, 
ha prodotto un frutto copioso 
di grazia, dieci fi gli, di cui otto 
hanno abbracciato la vita con-
sacrata”. Sergio e Domenica, 
con la loro storia tanto vicina 
alla nostra terra, “sono santi in 
quanto sposi - conclude don 
Tonini - e hanno incarnato al 
massimo la vocazione della 
famiglia alla santità. Un esem-
pio, il loro, di cui oggi, più che 
mai, si sente il bisogno”.

Not 

Sulla scia della canonizza-
zione di Louis e Zélie Martin, 
genitori di Santa Teresa di Li-
sieux, la parrocchia di Con-
cordia propone tre momenti 
di catechesi e di rifl essione 
sulla testimonianza dei Vene-
rabili coniugi Sergio e Dome-
nica Bernardini di Verica di 
Pavullo. Interverrà per parlare 
dei genitori, nei lunedì 23 e 
30 novembre alle 21, monsi-
gnor Germano Giuseppe Ber-
nardini, cappuccino, Vescovo 
emerito di Smirne in Turchia, 
che presiederà inoltre la Santa 
Messa delle 11.15 domenica 
22 novembre, solennità di Cri-
sto Re. A questa celebrazione 
monsignor Bernardini porte-
rà un’immagine e una reliquia 
dei genitori per esporli alla de-
vozione dei concordiesi.

“Dopo la settimana nel 
marzo 2014 in cui abbiamo 
accolto la reliquia del Beato 
Odoardo Focherini - spiega 
il parroco don Franco Toni-
ni - c’era l’intenzione di con-
tinuare a fare conoscere alla 
comunità esempi di santità 
‘locale’. Per questo, in sintonia 
con il Sinodo dei Vescovi, si è 

I coniugi Bernardini
raccontati dal fi glio Vescovo

Le catechesi di novembreFAMIGLIA

questo, quando l’invito ad in-
contrare i ragazzi viene dalle 
parrocchie, prosegue, “può 
essere notevolmente arricchi-
to dall’idea cristiana di amore 
come donazione totale di sé 
che raggiunge la pienezza nel 
sacramento del matrimonio e 
che benefi cia della ricchezza 
del Magistero della Chiesa”. 
Inoltre, negli incontri si cerca 

sempre un giusto equilibrio tra 
il momento formativo, quello 
di confronto e quello ludico-
ricreativo, “anche attraverso 
l’uso di strumenti audiovisivi 
che possano raggiungere la 
sensibilità dei ragazzi attraver-
so i linguaggi più consoni alla 
loro età”. Finora il riscontro è 
stato positivo, perché, sottoli-
nea la pedagogista, “si nota che 

gli argomenti trattati rispon-
dono ad un’esigenza insita non 
solo nella fase dell’adolescenza 
ma, più in generale, nell’essere 
umano, dato che l’aff ettività 
e la sessualità sono davvero 
qualcosa in cui si gioca tutta 
la persona. L’attenzione e l’in-
teresse dimostrati dai ragazzi 
indicano dunque che in loro 
c’è come una sorta di substrato 
che ha sete di questi contenuti 
presentati in maniera costrutti-
va”. Tuttavia, perché non passi 
l’idea che tale percorso educa-
tivo sia interamente delegato 
ai membri dell’équipe, gli ap-
puntamenti con i ragazzi sono 
stati preceduti il 16 ottobre da 
un incontro specifi co con i ge-
nitori, “che, su proposta della 
parrocchia, ci è sembrato im-
portante - conclude Maria Bo-
nazzi - affi  nché i genitori cono-
scano i contenuti e le modalità 
del progetto e possano esserne 
in qualche modo partecipi”. 

Not

Spazi per i giovani e per la preghiera
VITA DELLA PARROCCHIA

Presso i nuovi spazi par-
rocchiali di Concordia con-
fl uiscono ogni settimana 
circa 200 ragazzi e giovani 
provenienti da tutta l’Unità 
pastorale di Concordia-San 
Giovanni-Santa Caterina. “Il 
catechismo e le attività gio-
vanili si tengono qui - spiega 
don Tonini - anche perché le 
distanze delle due frazioni 

dal centro del paese sono mi-
nime, e sia gli educatori che i 
ragazzi non hanno diffi  coltà 
a venire”. Gli spazi costruiti 
dopo il sisma si sono inoltre 
dimostrati, sottolinea don To-
nini, “molto funzionali, così 
come la chiesa nuova è ap-
prezzata da tutti, per il clima 
di preghiera e di raccoglimen-
to che è in grado di favorire”.

MUSICA
Corinfesta tra Mirandola e Concordia

Sabato 24 ottobre alle 20.45 presso l’Auditorium Rita Levi 
Montalcini a Mirandola si tiene la seconda rassegna di cori di 
voci bianche “Corinfesta”. Visto il grande successo della prima 
edizione nel maggio scorso, la Fondazione Carlo e Guglielmo 
Andreoli dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord promuo-
ve questo evento in cui si esibiranno il coro Aurora di Miran-
dola, diretto da Luca Buzzavi ed accompagnato da Eleonora 
Barelli, il coro Girasole di Modena, diretto da Claudia Ron-
delli, il coro Nuove Armonie di Martinengo (Bergamo), diret-
to da Cristina Belotti e accompagnato al pianoforte da Luca 
Legnani, il coro Aurora di Bastia Umbra (Perugia), diretto da 
Stefania Piccardi in dialogo con la pianista Cristina Guarnieri 
Capano. La serata si concluderà con “Filastrocca Brontolona”, 
scritta da Elena Bompani e musicata da Luca Buzzavi, che sarà 
 eseguita dai cori riuniti.

Domenica 25 ottobre presso la parrocchia di Concordia la 
Santa Messa delle 11.15 sarà animata dai canti del coro Aurora 
di Bastia Umbra.

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

*fino al 31/12/2015 con detrazione fiscale

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacania 22222222222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000///////////////////////////////////////////////////////////////////222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ------------ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 20/0//22 - Caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiipi ------ ttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee- ttelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.......... 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559999999999999999999999999999999999999999999999999999999 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999000000000000000000000000000000000000000000000000000003333333333333333333333333333333333333333330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008888888888888888888888888888888888. 00559 44990033008

FOTOVOLTAICO
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegegeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma.mmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.............iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

o al 31/12/2015 con detrazione fiscale

-50%*

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ............wwwwwwwwww eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeenerrrrrrrrrggggggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeggegeetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.moooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.............8888888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999889933333333333333333333333333333333333333333333333333333333 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww iiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttt ---------- t - iiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffffffffoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@nnfofo@

*fino

per il 2015
energia pulita

All’incontro con i genitori era presente Elisa  Rossini, presidente di Age (Associazione Genitori) Modena 
2014, che ha posto l’accento sulla responsabilità dei genitori all’interno delle istituzioni scolastiche, in 
particolare nei riguardi dei programmi educativi. (www.age.it)

Fotostudioimmagini



Ecclesia
NOTIZIE  •  36  •  Domenica 25 ottobre 201516

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

ANCHE LA NOSTRA
DIOCESI PARTECIPA

AL GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA

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

Pellegrinaggio
Santuario 
Madonna

della Misericordia
in S. Chiara

a Rimini
il 15 Novembre 2016

(pomeriggio)
Informazioni in ufficio

un nuovo sguardo cristiano 
non solo sugli ebrei e Israele, 
al paragrafo 4, ma anche su 
tutte le altre religioni (indui-
smo e buddhismo in primis). 
In sostanza, in quel giorno di 
fi ne ottobre di mezzo secolo 
fa si concluse uffi  cialmente la 
lunghissima stagione domi-
nata da un celebre assioma, 
extra Ecclesiam nulla salus 
(fuori della Chiesa non c’è 
salvezza), che – nato nel cuo-
re della prima stagione della 
patristica latina, con Cipria-
no e poi Agostino e il suo 
discepolo Fulgenzio – aveva 
proseguito con il suo infl us-
so, nelle sue riletture più o 
meno esclusiviste e rigoriste, 
ben dentro la modernità.

Nostra aetate, in breve, 
si rivelò essere l’apripista per 
ben altri itinerari, un robu-
sto albero che si era svilup-
pato dal granello di senapa 
del mancato De Judaeis. Un 
punto di partenza, non d’ar-
rivo. Con diversi chiaroscuri, 
com’è normale in questi casi. 
Ecco perché sarebbe indi-
spensabile per il futuro, e non 
solo, un’operazione rivolta al 
passato, anche al livello delle 
chiese locali, riprendere in 
mano Nostra aetate e porle 
nuovi e vecchi interrogativi.

Brunetto Salvarani

FOCOLARI
Nel 50º dalla creazione del Sinodo
Uno dei frutti più belli del Concilio

ACR
A Roma il Convegno nazionale educatori
Spazio ai piccoli nella Chiesa

La motivazione e le dense parole di Paolo 
VI che accompagnarono la creazione del Sino-
do dei Vescovi il 15 settembre 1965 sono parti-
colarmente care al Movimento dei Focolari. In 
occasione della speciale commemorazione del 
50° che ha avuto luogo in Vaticano sabato 17 
ottobre, alla presenza di papa Francesco e dei 
partecipanti al Sinodo in corso sulla vocazione 
e missione della famiglia, la presidente Maria 
Voce ha accolto con gioia e immediatezza l’in-
vito del cardinale Baldisseri a parteciparvi. E’ 
stato un modo di sottolineare “l’apprezzamento 
per questo che ritengo uno dei frutti più belli 
del Concilio Vaticano II e una svolta nell’attua-
zione della comunione e della collegialità nella 
conduzione della Chiesa universale”.

La sua partecipazione, insieme a un gruppo 
di appartenenti ai Focolari, ha anche il signifi -
cato “di ringraziamento a Dio per questa isti-
tuzione della Chiesa, a sostegno dello spirito di 
comunione che unisce i Vescovi con il Papa e i 
Vescovi tra loro e rende la Chiesa sempre più 
atta alla sua missione universale” ha commen-
tato la Presidente.

Il Movimento dei Focolari, nato dal carisma 
dell’unità della fondatrice Chiara Lubich, sente 
particolarmente insito nel suo dna il cammino 
della Chiesa, così espresso da Paolo VI: “La sol-
lecitudine apostolica, con la quale, scrutando 
attentamente i segni dei tempi, cerchiamo di 
adattare le vie ed i metodi del sacro apostola-
to alle accresciute necessità dei nostri giorni ed 
alle mutate condizioni della società, Ci induce a 
raff orzare con più stretti vincoli la Nostra unio-
ne con i Vescovi che lo Spirito Santo ha costitui-
to... per governare la Chiesa di Dio”. (Apostolica 
Sollicitudo, Lettera apostolica di istituzione del 
Sinodo dei Vescovi, 15 settembre 1965).

ACISTAMPA

“Siamo certi che i piccoli possono essere vero 
strumento della volontà e dei desideri di Dio, se 
accompagnati e curati da adulti attenti e capaci di 
custodire la profondità del loro cuore”. E’ la posizio-
ne dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, che propone il 
prossimo “Convegno Educatori” sul tema: “All’altez-
za del loro cuore. Con i pic coli trasfi gurare l’umanità 
e abitare la città”, che si svolgerà a Roma, presso la 
Domus Pacis, da venerdì 11 a domenica 13 dicem-
bre.

“Mettersi a servizio dei piccoli chiede a noi adul-
ti di trovare dei momenti per fermarsi e formarsi - 
scrivono in una nota Teresa Borrelli e don Marco 
Ghiazza, rispettivamente responsabile nazionale e 
assistente centrale dell’Acr -, con lo scopo di impa-
rare ad osservarli e a vederli crescere, cercando di 
scorgere i desideri più veri e più alti che abitano il 
loro cuore, permettendo loro di realizzarli e di sco-
prirsi protagonisti degli ambiti che vivono”.

Il Convegno, che avrà sullo sfondo la fi gura di 
santità di Antonietta Meo, detta Nennolina, sarà 
un’occasione utile per confrontarsi e per aggiornarsi, 
scoprendo gli spazi di protagonismo per i più piccoli 
nella Chiesa, nella famiglia, nella custodia dell’am-
biente e nella partecipazione alla vita della città.

“Il Convegno si inserisce in un momento parti-
colarmente fecondo per la Chiesa - spiegano i diri-
genti nazionali Acr -, con le conclusioni del Sinodo 
dei Vescovi sulla famiglia, che aprirà nuovi spazi di 
rifl essione per le attenzioni pastorali, e con le indica-
zioni del Convegno Ecclesiale di Firenze, che per la 
Chiesa Italiana rappresenta un momento alto e bello 
di confronto, rifl essione e slancio missionario. Vo-
gliamo partire proprio da questi due eventi per de-
lineare lo spazio e il tempo dei piccoli nella Chiesa e 
nel mondo, illuminati da alcuni ambiti della Dottri-
na Sociale della Chiesa (la famiglia, la salvaguardia 
del Creato e la partecipazione alla vita democratica)”.

EC

CONCILIO
A 50 anni dalla dichiarazione Nostra aetate

Punto di partenza, non d’arrivo

un ebreo laico francese, Jules 
Isaac, che il 13 giugno 1960 
incontrò Papa Roncalli per 
chiedergli che la chiesa cat-
tolica prendesse fi nalmente 
le distanze dal proprio inve-
terato antigiudaismo.

In realtà, le vicende, inter-
ne ed esterne al concilio, fe-
cero sì che quel progetto non 
andasse in porto. Non perché 
quella riabilitazione non ci 
fu, ma perché l’esito conclu-
sivo del processo avrebbe 
contenuto qualcosa di più (e 
di diverso), anche se per ca-
sualità e non per necessità: 
la prospettiva, inattesa, di 

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

Già cinquant’anni, o solo 
cinquant’anni ci separano 
dalla fi ne del Vaticano II? 
Diffi  cile rispondere… Sta di 
fatto che il 28 ottobre 1965, 
quando il concilio si stava 
avviando alla chiusura, fu 
un giorno che si sarebbe ri-
velato cruciale per il futuro 
della cattolicità. I padri con-
ciliari concludevano, infatti, 
il faticoso itinerario che li 
aveva portati a votare, a larga 
maggioranza, un documento 
fra i più sintetici che quell’as-
semblea avrebbe espresso, 
ma anche fra i più strategici: 
la dichiarazione Nostra ae-
tate. Un testo breve, appena 
cinque paragrafi  che, nella 
mente di Giovanni XXIII e 
del cardinale Augustin Bea 
che ne fu l’architetto, si sa-
rebbe dovuta intitolare De 
Judaeis: una sorta di trattato 
che, dopo tanti secoli di dis-
sertazioni adversus Judaeos, 
contro gli ebrei, era chiama-
to a riabilitare agli occhi dei 
cristiani quel popolo perse-
guitato, considerato reietto 
perché ritenuto nientemeno 
che deicida e condannato, 
perciò, a una continua di-
spersione fra le nazioni. Un 
passo richiesto ardentemente 
dalla ferma volontà di risc at-
tare il dramma della Shoà di 

cardinale Augustin Bea
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Condividere è stare dalla parte dei poveri
Le testimonianze alla Veglia missionariaPREGHIERA

La Veglia Missionaria è di-
ventata “itinerante”. Da tempo 
si valutava se “uscire” dalla ma-
estosa sede della Cattedrale di 
Carpi per andare nelle singole 
parrocchie, più o meno grandi. 
Poi il sisma del 2012 ha obbli-
gato il Centro missionario ad 
“uscire” andando verso le “pe-
riferie” come Papa Francesco 
da sempre chiede. Quest’anno 
è stata scelta la parrocchia di 
San Pietro in Vincoli di Limidi 
dove un entusiasta don Anto-
nio Dotti ha accolto tutti con 
grande entusiasmo e calore. 
Gli spostamenti, gli spazi di-
versi, le diffi  coltà diventano 
motivo di accoglienza da parte 
della comunità parrocchiale 
con la quale si condivide l’alle-
stimento, la scelta dei canti, le 
letture e tutto quello che serve 
per realizzare questo momento 
di preghiera insieme. Nascono 
così relazioni, ci si conosce, si 
scoprono tante risorse e po-
tenzialità non note, ci si guar-
da negli occhi, ci si sorride e 
tutto acquista un sapore diver-
so: come una famiglia che ha 
lavorato per condividere un 
pasto insieme. 

“Ho avuto il privilegio di 
stare dalla parte dei poveri”, 
aff erma, nel corso della sua 
testimonianza, la laica consa-

crata della Compagnia Missio-
naria del Sacro Cuore, Edvige 
Terenghi, quindici anni vissuti 
tra i poveri del Brasile e dieci 
tra i poveri del Mozambico, 
“non ho fatto nulla di specia-
le se non condividere insieme 
la loro vita e le loro diffi  coltà”. 
Dello stesso parere anche suor 
Teresina Holland delle Suo-
re Oblate di Maria Vergine di 
Fatima, inglese, tre anni nello 
Sri Lanka dove ha visto nasce-
re la missione di Moratuwa. 
“Dovunque ho trovato pove-
ri, tanti. Ma, stare dalla parte 
dei poveri non è dare questo 
o quello, ma è condividere, 
accompagnare le persone nel 

loro cammino accogliendo 
tutti: a scuola, nelle comunità 
in famiglia, sul lavoro”

Don Germain Kitcho, fi dei 

donum della Diocesi di Lokos-
sa in Benin alla Diocesi di Car-
pi da circa dieci anni, da pochi 
giorni amministratore parroc-
chiale a San Martino Spino e 
Gavello, non poteva che essere 
il celebrante più rappresenta-
tivo della missionarietà dioce-
sana. Infatti grazie ai rapporti 
avviati, circa trent’anni fa in 
Benin dai tanti volontari anda-
ti in questo paese africano per 
essere testimoni del Vangelo e 
condividere le diffi  coltà del po-
polo beninese, don Germain 
oggi è tra di noi a condividere 
le nostre diffi  coltà e povertà.

Magda Gilioli
Centro Missionario Diocesano

La missionaria Irene 
Ratti, a causa di un impre-
visto, non ha potuto essere 
presente alla Veglia missio-
naria come comunicato nel 
programma. Al suo posto è 
intervenuta la missionaria 
Edvige Terenghi.

Nel corso della Veglia 
sono stati raccolti 1.010  
euro a favore delle Pontifi -
cie Opere Missionarie.

Per i fratelli carcerati
Premio Cuore Amico ad Anna TommasiRICONOSCIMENTI

Il Premio Cuore Amico è considerato il “No-
bel missionario”. Per questo motivo ma anche per 
l’aff etto e la stima che li unisce alla missionaria 
Anna Tommasi, un gruppo di volontari ed ami-
ci insieme alla dottoressa Germana Munari, non 
hanno voluto mancare ad un appuntamento così 
importante, lo scorso 17 ottobre presso il Centro 
Pastorale Paolo VI a Brescia. Alla presenza del 
Vescovo di Brescia, monsignor Luciano Monari, 
Anna ha ricevuto questo ambito riconoscimento 
da Cuore Amico Fraternità Onlus. Ma un altro 
grande amico le era vicino, anche se non visibile 
ad occhio nudo, don Ivan Martini. Grazie a lui, 
alla sua grande attenzione al mondo delle car-
ceri, nel 2004, il Centro Missionario ha iniziato 
una bellissima collaborazione con Anna che, in 
quindici anni di permanenza in Malawi, ha sapu-
to creare un “impero” di attività con i carcerati 
adulti, minori, studio, cure mediche, inserimento 
lavorativo e più volte sostenuta anche dalla Cei. 

Grazie Anna, grazie Don!
M.G.

quest’anno, abbiamo accolto 
circa un centinaio di giovani: 
cinquanta ragazze dai tredici 
ai venti anni che studiano ta-
glio e cucito; ventitré ragazzi 
e trentacinque ragazze, dai 
quindici ai venticinque anni, 
che studiano informatica e se-
gretariato. Dare queste oppor-
tunità ai giovani signifi ca farli 
desistere dal partire in cerca 
di fortuna in Europa, dare la 
speranza di un lavoro nel loro 
paese e migliorare, così, anche 
lo sviluppo del paese ivoriano. 
Penso che la speranza nel cuo-
re di un missionario non abbia 
mai fi ne così ringrazio tutti 
coloro che pensano di contri-
buire a questa opera in favore 
della gioventù. Per ciascuno di 
voi una preghiera confi dente 
al Signore”.

M. G.

A sostegno dei giovani
di suor Ambrogia

Mercatino in San 
Bernardino Realino

INIZIATIVE

Sabato 24 e domenica 25 
ottobre, nei locali della par-
rocchia di San Bernardino 
Realino a Carpi, l’attivo grup-
po missionario capitanato da 
Enrica allestirà il tradizionale 
Mercatino missionario il cui 
ricavato verrà devoluto a so-
stegno della scuola professio-
nale “Padre Leonardi” nella 
missione di Touba dove opera 
suor Ambrogia Casamenti.

“Come ogni anno - scrive 
la missionaria - desidero ag-
giornarvi sul lavoro che qui, 
in Costa D’Avorio, riusciamo a 
realizzare grazie al vostro aiu-
to, prima con la preghiera e poi 
con il sostegno economico, per 
il mantenimento dei professori 
nella formazione professionale 
dei ragazzi. Sono sempre più 
numerosi quelli che fanno ri-
chiesta d’iscrizione tanto che, 

Positivo bilancio per il Mercatino
Sono molto soddisfatte le Animatrici Missionarie del merca-

tino missionario svoltosi, lo scorso fi ne settimana, presso il Se-
minario vescovile. Tanti gli amici e sostenitori, tra cui il Vescovo 
Francesco, che con tanto calore e generosità hanno voluto visita-
re il mercatino e contribuire al lavoro di queste generose volon-
tarie a sostegno delle missioni. Sono così stati raccolti e devoluti 
cinquecento euro per la Giornata Missionaria Mondiale ed euro 
tremilaseicentonovanta per la costruzione del pozzo in Eritrea, 
nel convento delle suore Cappuccine di Mendefera.  

Chiusura del mese
Martedì 27 ottobre alle 15,50 presso la sede del Centro Mis-

sionario, don Fabio Barbieri guiderà la conclusione dell’Ottobre 
missionario con un momento di rifl essione e preghiera dopo la 
proiezione del fi lmato “Dalla parte dei poveri” edito dalle Pon-
tifi cie Opere Missionarie. L’incontro è aperto a tutti coloro che 
desiderano partecipare.

M.G.

ANIMATRICI MISSIONARIE

INCONTRI

Con i volontari
rientrati dalle missioni

Domenica 25 ottobre, alle 
16, presso il salone della par-
rocchia di San Giuseppe Ar-
tigiano, si terrà il tradizionale 
incontro dei volontari rientra-
ti da una esperienza vissuta 
presso un nostro missionario. 

Don Fabio Barbieri, diret-
tore del Centro Missionario, 
Maria Grazia Artioli, presi-
dente Volontari per le Missio-
ni, Lorena Merzi, presidente 
Amici del Perù Onlus, daran-
no il benvenuto a tutti coloro 
che vorranno partecipare, per 
amicizia o per curiosità, alla 
proiezione di fi lmati ed ai rac-
conti dei giovani che la scorsa 
estate hanno voluto donare le 
loro vacanze al servizio di per-
sone povere in paesi lontani.

Convegno regionale
a Rimini

E’ appena terminata la 
Giornata Missionaria Mon-
diale ma siamo a ricordare a 
tutti il Convegno promosso 
dai Centri Missionari dell’E-
milia-Romagna “Missione in 
Festa” domenica 25 ottobre a 
Rimini. Per uscire, incontrarsi, 
abitare il mondo, le varie atti-
vità si dislocheranno tra la sala 
Manzoni della Curia Vescovile 
e l’Istituto Maestre Pie dell’Ad-
dolorata dalle ore 9 alle 18.

Per info e prenotazioni 
missio@diocesi.rimini.it

 

Si inaugura la mostra
di Arte in Movimento

La catena 
di solidarietà 
a favore della 
costruzione del 
pozzo in Eritrea, 
continua grazie 
alla generosi-
tà dei quindici 
artisti di Arte 
in Movimento 
che hanno organizzato la mostra “Maria 
Assunta in Cielo Nostra Patrona” presso 
la Galleria “La Saletta” in Corso Cabassi. 
L’inaugurazione si terrà sabato 31 ottobre 
alle 16. Tutti sono invitati a partecipare.

INIZIATIVE

Edvige Terenghi, Don Germain 
Kitcho, suor Teresina Holland
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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

Dal Meucci di Carpi al Festival
delle Generazioni a Bologna

‘Bologna la dotta’ è stata culla dell’intergenerazionalità 
lo scorso fi ne settimana.

Ci si chiede perché ha senso oggigiorno parlare di in-
tergenerazionalità e le risposte sono tante ed articolate,  
pur vivendo in una società fortemente ancorata sul mo-
dello della famiglia dove giovani e meno giovani coesisto-
no con le diverse esigenze, culture e bisogni.

Un dialogo ed uno scambio che nel vissuto quotidiano 
mostrano vizi e virtù di generazioni a confronto. 

Il Festival delle Generazioni dal titolo “Né vecchi, né 
giovani: cittadini”, promosso dalla FNP Cisl, ha celebrato 
per l’appunto valori quali la solidarietà tra le generazione, 
l’interscambio di vissuto, la coesione e l’umanità.

All’evento ha partecipato con una propria delegazione 
anche la Federazione Nazionale Fnp Cisl Emilia Centrale.

Al fi ne di rimarcare l’esigenza di porre le basi per un 
rapporto costruttivo tra i più giovani e chi giovane non 
lo è più, la FNP  Emilia Centrale ha partecipato al festival 
coinvolgendo un gruppo di ragazzi frequentanti l’Istituto 
di Istruzione Superiore A. Meucci di Carpi.

Accompagnati dal responsabile RLS delle Terre d’Ar-

gine Gianni Maestri e dal presidente ANTEAS di Modena 
Giuseppe Polichetti hanno partecipato all’inaugurazione 
del Festival delle Generazioni.

Questi giovani, ragazzi e ragazze, con le loro insegnanti, 
sono i tutor dei corsi “giovani e anziani nella rete”  corsi di 
informatica, organizzati dall’Anteas e FNP-CISL, presso l’I-
stituto Meucci.  Aiutano i pensionati a prendere confi denza 
con la posta elettronica, a navigare in Internet, accedere al 
fascicolo sanitario elettronico, accedere al sito dell’INPS 
con il pin personale per controllare l’ObisM, il CUD, l’im-
porto della pensione e ottenere tante altre informazioni.

Questi giovani sono testimoni di un dialogo tra gene-
razioni che è possibile fare.

Al Festival hanno partecipato commossi all’inaugura-
zione e hanno preso parte ad alcuni laboratori nella se-
zione il Dono delle idee.

In omaggio al festival delle generazioni i corsi del 
prossimo anno cambieranno nome in: “Generazioni nel-
la Rete”. 

La Federazione Pensionati ringrazia i tutor del corso: 
Lucrezia, Carlotta, Giulia, Sara, Clarissa, Denise, Ghizal, 
Smellinng, Cristina, Emilia. Mikael, Matteo; le insegnanti 
Lucrezia Farina e Tiziana Arbizzi, il Dirigente Scolastico 
Dott. Bergianti e tutta la scuola che da quattro anni ci ac-
coglie per questi corsi creando un momento di coesione e 
di relazione nella nostra comunità di cittadini.

Lasciamo anche a voi un pensiero illuminante di una 
ragazza che ha partecipato al Festival: “il sorriso è una 
cosa che tutte le generazioni comprendono”. 

****
Errata corrige: si precisa che l’Istituto citato nell’arti-

colo “Veniamoci incontro” del 15/10/2015 è l’Istituto Su-
periore A. Meucci di Carpi.

  La Segreteria territoriale FNP Emilia Centrale 

Sport

La Cec ha inflitto 3-0 al Sarroch
VOLLEY

Partenza col piede giusto
Si è aperta la stagione sportiva del Csi di Carpi, 
con un ampio ventaglio di offerte sportive

CENTRO SPORTIVO

A tutto campo!

La Texcart ruggisce al Palanderlini
VOLLEY

Il Derby è carpigiano

Il Rugby Carpi perde in RomagnaRUGBY

Stesso copione anche nel 
secondo set che scorre sul fi lo 
dell’equilibrio fi no al secondo 
timeout tecnico quando Bosi 
al servizio diventa letale piaz-
zando il break che si rivela 
decisivo per Carpi che con l’ex 
Mirandola Ghelfi  chiude il set 
mettendo a terra l’attacco del 
25-20. Il terzo set è un mono-
logo dei carpigiani che allun-
gano sin da subito andando a 
chiudere il parziale sul 25-17 
aggiudicandosi in questa ma-
niera l’intera posta in palio tra 
gli applausi convinti del pub-
blico di casa. 

Molto buone le prove degli 
attaccanti Cordani (11 punti e 
il 60% in attacco) e Ghelfi  (18 
punti con il 50 %).

Una buona prova, quella 
dei bianco-blù che ora necessi-
ta di continuità e a tal propo-
sito “cade a pennello” l’ostica 
trasferta in Toscana, a Santa 
Croce, contro una compagine 
costruita per vincere il girone, 
puntando alla promozione in 
Serie A2, alla quale in maniera 
silente anche i carpigiani vor-
rebbero ambire. 

E.B.

Esordio migliore non pote-
va esserci per la Cec che bagna 
la prima assoluta nel nuovo pa-
lazzetto di “Cibeno” con un pi-
rotecnico 3-0 (25-21 25-20  25-
14) alla neo promossa Sarroch 
che nulla può contro lo stra-
potere messo in campo da ca-
pitan Bosi e compagni. Coach 
Molinari lancia in sestetto il 
talentuoso palleggiatore classe 
‘98 Luca Bertazzoni, prodotto 
del vivaio carpigiano, rientrato 
dall’esperienza a Monza della 
passata stagione. Carpigiani 
dunque in campo con Bertaz-
zoni in cabina di regia, Ghelfi  
opposto, Cordani e Bosi bande 
e la coppia Luppi-Miselli a spa-
ventare i sardi sotto rete con il 
veterano Trentin libero.

Il match parte a rilento e la 
Cec sbaglia più del dovuto te-
nendo in partita gli ospiti, abi-
li a sfruttare alla perfezione il 
fondamentale del muro. Sono 
due errori del cagliaritano De 
Santis a portare i carpigiani sul 
20-16, break che risulta deci-
sivo e che viene capitalizzato 
da Oreste Luppi che con due 
attacchi preziosi chiude il par-
ziale 25-22. 

al meglio la gara, al contrario 
dell’Andrelini la cui partita è 
stata caratterizzata da tanto ti-
more e incapacità nel riuscire a 
cambiare le sorti della contesa. 

A perfetto epilogo alla gara 
va annotato anche l’esordio in 
categoria per la giovanissima 
classe 2000 Sala Nicole, enne-
simo prodotto del fi orente vi-
vaio della Texcart.

Capitolo Serie D: bella vit-
toria anche per le ragazze di 
coach Camurri che nonostante 
l’aver ceduto il primo set, bat-
tono col netto parziale di 3-1 
(22-25; 25-13; 25-14; 27-25) 
la malcapitata Avis Bondeno 
grazie ai 15 punti di una “super 
Trevisani”.

Enrico Bonzanini

Inizia in maniera sfavillan-
te, il campionato per la Gsm 
Città di Carpi nel campionato 
di Serie C, espugnando in ma-
niera perentoria il “Palander-
lini” di Modena col netto par-
ziale di 0-3 (9-25 15-25 18-25) 
contro una squadra giovane, 
ma fi sicamente molto dotata.

La squadra di Mister Fur-
geri detta legge sin dai pri-
mi scambi, pigiando il piede 
sull’acceleratore per tutta la 
gara e primeggiando in ogni 
fondamentale. 

Già gli score in battuta (16 
ace) e a muro (9 vincenti), di-
mostrano la grande determi-
nazione della capitana Alice 
Garuti delle sue  compagne 
nel voler bagnare l’esordio 
con una bella vittoria. Tra 
le singole, sugli scudi meri-
ta certamente una menzione 
speciale la “banda” Pini che 
mette a terra 18 punti di cui 
10 ace che abbattono il morale 
delle modenesi.  Ma, singoli a 
parte, tutte le ragazze carpi-
giane vanno a segno: 9 punti 
di Bulgarelli e Faietti, 6 Corsi, 
5 Campana, 3 Galli, 2 Bellen-
tani e 1 per Garuti, mettendo 
in mostra l’ottima distribuzio-
ne di gioco da parte delle due 
palleggiatrici. 

Tre set sviluppati sempre 
alla stessa maniera con la Gsm 
capace di trovare subito quel 
vantaggio tale da poter gestire 

Campedelli il Csi Carpi si è 
spostato presso la struttura 
dell’Extrafi t, dove si svolgerà 
l’attività di corsistica riserva-
ta in particolare a bambini e 
ragazzi.  Continuerà di pari 
passo anche l’attività agonisti-
ca con il settore giovanile e il 
gruppo master con la Scuola 
Nuoto Csi Carpi che avrà la 
collaborazione tecnica e or-
ganizzativa di Coopernuoto 
la società che attualmente ge-
stisce il nuovo impianto. Ri-
marranno a Carpi nelle nuove 
vasche le gare del circuito re-
gionale Csi come in passato. 
Nel corso dell’anno sportivo 
vi saranno altre attività qua-
li tornei di calcio giovanile, 
manifestazioni di danza e di 
ginnastica, senza tralasciare 
le attività per disabili svolte in 
varie occasioni e altro ancora, 
per consolidare sempre più la 
presenza del Csi nel territorio 
quale promotore di sport per 
tutti, con uno sguardo sempre 
orientato verso l’educazione 
dei giovani, verso un fattore di 
salute, nel segno di amicizia e 
lealtà.

M.S.C.

Entra nel vivo la stagione 
sportiva 2015/16 del Csi di 
Carpi, con le più importanti 
attività agonistiche. Confer-
mati i campionati di Calcio a 
5: saranno ancora in campo la 
Serie A con 14 squadre a con-
tendersi il titolo e 5 gironi di 
Serie B dove alcune compagi-
ni lotteranno per raggiungere 
la massima serie. Il campio-
nato è Open e vede scender 
in campo per lo più giovani e 
adulti, specie coloro che tro-
vano  agevole giocare in un 
campo coperto e più piccolo 
di quelli del più tradizionale 
calcio a 11. Per quanto riguar-
da la pallavolo, ci sono varie 
categorie: dai più piccoli del 4 
contro 4, agli Under 12 e 13, 
ragazzi, allievi, juniores fi no 
agli Open e ai Misti. La preva-
lenza è nettamente femminile 
e i campionati sono “provin-
ciali” essendo strutturati in 
collaborazione tra Csi Mode-
na e Csi Carpi. Più avanti sa-
ranno proposti anche i tornei 
di Minivolley per i più piccoli. 
Una fase nuova attraverse-
rà invece il nuoto. Lasciata la 
gestione della vecchia piscina 

Giornata da dimentica-
re per i “Falchi” del Rugby 
Carpi che perde a Cesena 
con lo sconfortante punteg-
gio di 53-0. Contro il quo-
tato Romagna RFC va tutto 
storto nonostante un buon 
avvio nei primissimi minuti 
vanifi cati dalla prima meta 
dei cesenati che ha spiana-
to la strada alla vittoria dei 

padroni di casa. E’ mancato 
totalmente il placcaggio ai ra-
gazzi in biancorosso e anche il 
fondamentale della trasmissio-
ne del pallone è risultata tante, 
troppe volte fallosa in avanti, 
il tutto aggravato prima da un 
giallo e poi da un rosso a capi-
tan Bergonzini.

Tra i punti positivi alcu-
ne fasi di mischia e di touche, 

ma non è bastato per marcare 
punti ed evitare l’umiliante 
zero nel tabellino. Punteggio 
fi nale (53-0) che lascia l’ama-
ro in bocca per un esordio che 
doveva necessariamente essere 
meno pesante. Ora testa, gam-
be e cuore alla sfi da contro l’o-
stico Giallo Dozza a Bologna, 
gara prevista in calendario per 
sabato alle 18.                   E. B.

Giada Trevisani
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In gioco per il primato
HANDBALL

“Basta con Rossi, il Bologna 
non può vincere col Carpi così”

CARPI FC Parla Claudio Beneforti, giornalista del 
Corriere della Sera

Per uscire dalla crisi
CARPI FC I biancorossi all’esame derby col Bologna

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

Intercettato dalla nostra 
redazione la “prima penna” del 
Corriere della Sera di Bolo-
gna e grande esperto di calcio 
rossoblù Claudio Beneforti ha 
gentilmente concesso un’inter-
vista a cuore aperto al settima-
nale Notizie. 

Carpi e Bologna arri-
vano a sfi darsi in una 
condizione di classifi ca 
pericolante, quale delle 
due vedi favorita?
Il Bologna attuale non può 

battere nessuno. Io ritengo che 
il Carpi cambiando allenatore 
abbia fatto una scelta corag-
giosa che ad ogni modo ha 
portato ad un cambiamento. 
Il Bologna davvero non capi-
sco perché ma questo coraggio 
non ce l’ha e la squadra di que-
sto inizio di campionato non 
può battere nessuno. Rossi è 

stato un grande allenatore ma 
al momento attuale è comple-
tamente inadeguato per diri-
gere una squadra giovane che 
punta alla salvezza in questa 
stagione. La società doveva 
cambiare Delio Rossi in vista 
della sosta trovando un timo-
niere affi  dabile e motivato, in-
vece il non averlo fatto è stato 
pagato con la settima sconfi tta 
in otto gare che condanna il 
Bologna ad un magro ultimo 
posto con soli tre punti.

Quali sono i giocatori 
che potrebbero accen-
dere questo derby?
Io mi aspetto che i due bom-

ber, Mattia Destro e Marco Bor-
riello, possano rendere frizzante 
la gara con gol e giocate degne 
del loro nome. Parliamo di due 
attaccanti molto dotati sulla car-
ta che per vari motivi, non sono 

ancora riusciti ad esprimere tut-
to il loro potenziale. 

Chi vedi favorita fra le 
due?
Molto complicato fare una 

valutazione in questo momen-
to perché sono due squadre 
molto in diffi  coltà soprattutto 
dal punto di vista tattico. Il 
Carpi traballa pericolosamen-
te in difesa e in trasferta ma di 
contro il Bologna ha segnato 
un gol soltanto in trasferta in 
questo inizio di campionato, 
ragion per cui prevedo una 
partita molto bloccata e con 
scarse emozioni caratterizzata 
da due compagini irretite dalla 
paura di perdere. Il pareggio a 
reti bianche mi pare il risultato 
più probabile date le condizio-
ni di partenza.

Enrico Bonzanini

Una partita delicatissima 
quella che attende il Carpi sa-
bato in anticipo alle 18 contro 
il Bologna. Un derby fra “de-
presse” alla disperata ricerca di 
punti prima di ogni cosa dopo 
un avvio di campionato deci-
samente sotto alle aspettative 
soprattutto per la compagine 
felsinea.

Un Carpi che arriva alla 
partita contro i rossoblù dopo 
una settimana tesa vissuta nel-
le critiche per una prestazione 
altamente positiva in quel di 
Bergamo contro l’Atalanta che 
ha purtroppo messo in eviden-
za ancora gravi lacune difensi-
ve con il portiere Vid Belec e il 
centrale difensivo croato Igor 
Bubnjic sul banco degli impu-
tati per aver agevolato il lavoro 
agli avanti lombardi. Boccia-
to anche il 3-5-2 che espone 
troppo la difesa alle scorriban-
de degli esterni avversari e a 
tal proposito mister Giuseppe 
Sannino potrebbe varare un 
cambio di modulo che preve-
da l’utilizzo della difesa a quat-
tro con un centrocampo molto 
più simile a quello che vinse 
lo scorso campionato cadet-
to con il reintegro di Raff aele 
Bianco e Lorenzo Lollo.

Se il Carpi non ride a Bo-
logna si arriva al derby in un 
clima decisamente pesante 
con la piazza in subbuglio 
contro l’allenatore Delio Rossi 

incapace di dare un gioco alla 
squadra e di trovare un modu-
lo capace di esaltare le carat-
teristiche dei giocatori nella 
rosa a sua disposizione. Delio 
Rossi, in quella che potrebbe 
essere l’ultima sulla panchi-
na del Bologna, non potrà far 
affi  damento sugli infortunati 
Ferrari, Giaccherini, Zuculini 
e Acquafresca ma dovrebbe 
recuperare completamente il 
mediano Godfred Donsah. 

Nel Carpi ancora in dub-
bio gli “acciaccati” Martinho, 
Marrone, Iniguez con il rebus 
portiere da sciogliere dopo 
la disastrosa prova di Belec a 
Bergamo che ha fatto torna-
re in corsa per una maglia da 
titolare anche Zeljko Brkic e 
Francesco Benussi. 

Carpi vs Bologna sarà an-
che sfi da fra due grandi bom-
ber come Destro e Borriello a 

caccia del primo gol stagionale 
il primo, mentre il centravanti 
campano vorrebbe rimpingua-
re il proprio bottino attuale di 
due reti aiutando il Carpi ad 
uscire dalla zona rossa della 
classifi ca. 

E.B.

beniamini tre amatissimi ex: 
l’indimenticato portiere e ap-
prezzato uomo spogliatoio 
Pierluigi Di Marcello, il cen-
trale Luigi Pieracci e l’ex coach 
Luca Galluccio. 

Tre punti pesanti come un 
macigno per Carpi che prose-
gue così la sua corsa a punteg-
gio pieno con quattro vittorie 
in altrettante partite di campi-
onato avendo già incontrato e 
battuto due pretendenti su tre 
alla vittoria del girone. 

Nel resto del girone B im-
portanti vittorie per Romagna 
e Bologna che superano fra 
le “mura amiche” rispettiva-
mente Nonantola e Ferrara. 
Ma la sorpresa della quinta 
giornata resta la vittoria della 
matricola Cingoli contro una 
sempre più in crisi Nuova Era 
Casalgrande che resta pianto-
nata in fondo alla classifi ca a 
quota zero punti. Negli altri 
gironi vittorie per Bolzano e 
Fasano che mantengono così 
la vetta dei rispettivi raggrup-
pamenti.              E.B.

quella off erta dall’estremo di-
fensore Jan Jurina che ancora 
una volta rende un vero e pro-
prio mistero come Bolzano 
possa aver deciso di cederlo 
ad una diretta concorrente 
per la vittoria fi nale. Squadra 
tosta quella carpigiana che 
trova ulteriori conferme dalle 
maiuscole prove difensive dei 
due “azzurri” Vito Vaccaro e 
Andrea Parisini che oscurano 
la visuale della porta agli attac-
canti di Ambra alla quale non 
bastano le 10 reti del veterano 
Luca Maraldi per evitare la 
seconda sconfi tta stagionale. 

Unica tegola di un week-
end perfetto l’infortunio alla 
caviglia per il centrale bian-
corosso Bruno Brzic che resta 
in forte dubbio per il “big 
match” casalingo della sesta 
giornata contro Handball Ro-
magna previsto per Sabato 24 
al “Pala Vallauri”.

Gara particolare per i ti-
fosi biancorossi che al “Pala 
Kobilica” hanno visto aff ron-
tare e sconfi ggere dai propri 

Terraquilia batte Ambra

Fine del “tour de force” 
per la Terraquilia Handball 
Carpi che dopo aver battuto 
in maniera poderosa e peren-
toria Luciana Mosconi Dorica 
e Ambra si prepara alla “sfi da 
delle sfi de” contro Handball 
Romagna per decidere chi del-
le due si prenderà la vetta del 
girone B del massimo campio-
nato pallamanistico nazionale. 

Una Terraquilia da urlo 
quella ammirata al “Pala Ko-
bilica” di Prato che, nonostante 
una coppia arbitrale non in for-
ma e accanitasi contro i colori 
biancorossi (9 esclusioni nel 
solo primo tempo) ha saputo 
espugnare il campo di Ambra 
segnando 29 reti ma soprattut-
to concedendone soltanto 22 
all’attacco più prolifi co del gi-
rone B che viaggiava, alla me-
dia di 29 reti di media all’attivo 
per partita. Una prestazione 
da urlo per lo “straniero” della 
squadra Rudolf Cuzic capace 
di mettere a referto la bellezza 
di 12 reti su 14 tentativi ten-
tati. Altra super prova è stata 

HANDBALL Intervista all’ex Terraquilia Luigi Malavasi

Settimana decisiva per la 
Terraquilia Handball Carpi 
che sabato aff ronterà nella su-
per sfi da del girone B Handball 
Romagna dell’ex di turno Luigi 
Malavasi che ha risposto alle 
domande del settimanale No-
tizie.

Da capitano di Carpi a 
guardiano della porta 
della squadra con la mi-
glior difesa del campio-
nato, quali i segreti di 
Luigi Malavasi?
Nessun segreto a dire il 

vero; dopo tanti anni passati a 
Carpi era ora di cambiare aria 
e Romagna mi ha dato una 
grande opportunità affi  dando-
mi i pali della propria porta. 
Abbiamo iniziato alla grande 
il campionato e per noi la sfi da 
del Vallauri rappresenta la pri-

ma di tre partite decisive ai fi ni 
della classifi ca del girone B.

Quali sono le qualità di 
questo Romagna?
Lavoriamo moltissimo in 

settimana e in campo tutti e 
sette facciamo particolare at-
tenzione alla fase difensiva. 
Abbiamo giocatori giovani che 
sono anni che militano in que-
sto club e con gli arrivi in estate 
di un paio di giocatori d’espe-
rienza con Resca su tutti adesso 

siamo molto competitivi.
Che Terraquilia pensi di 
trovare Sabato?
Una squadra completa-

mente diversa da quella in cui 
militavo io. Ora la struttura del 
gioco si basa principalmente 
sulla grande velocità e sulla 
seconda fase. Sono imbottiti di 
giocatori giovani, talentuosi e 
promettenti, si sono raff orzati 
molto e hanno preso giocatori 
molto interessanti soprattutto 
in chiave futura.

Gara decisiva già dopo 
cinque giornate?
Non penso sia decisiva. Io 

sono abituato a valutare parti-
ta per partita, ma certamente 
chiunque vinca mette una se-
ria ipoteca sul primo posto del 
girone.

E.B.

Supersfi da Carpi contro Romagna

Vittoria di Cavezzo su Borgo Val TaroBASKET
Le Piovre colgono una vit-

toria autorevole sul comun-
que ostico campo dell’Appen-
nino parmense. 

Pur in emergenza nume-
rica, date le pesanti assenze 
di Costi e Finetti nemmeno 
convocate, e di Tardiani che 
ha deciso di sedersi in pan-
china ma solo ad “onor di 
fi rma”.

Se le premesse non erano 
positive, la gara inizia addi-
rittura in salita per le ragazze 
in giallo a causa dell’infortu-

nio al ginocchio, dopo appena 
6 minuti, per Bellodi che verrà 
valutata in settimana. 

Cavezzo, nonostante le pre-
messe e una rosa ridotta all’os-
so, sfodera una prova maiusco-
la conducendo in testa tutta la 
partita, ad eccezione  dei minu-
ti centrali del primo quarto. 

Le assenze ed un avvio in 
salita non spaventano le talen-
tuose Brevini e Bernardoni che 
salgono in cattedra e portano le 
giallonere in testa all’intervallo 
col rassicurante punteggio di 

+11 (21-32).
La Valtarese è comunque 

squadra tosta e orgogliosa che 
sul proprio “terreno amico” 
non demorde e torna a contatto 
sul fi nale di terzo quarto grazie 
a Petrilli e Marchini (36-41). 

Nell’ultimo quarto Mar-
chetti e la capitana Zanoli se-
gnano due triple fondamentali 
per rimanere col naso avanti, 
ma sono Bernardoni (doppia 
in punti e recuperi) e Balboni 
a segnare i canestri che valgono 
la vittoria per Cavezzo negli ul-

timi due minuti. 
Per le Piovre arriva così 

un successo signifi cativo che 
vale terza vittoria in altrettan-
te gare e la vetta della classifi -
ca mantenuta in coabitazione 
con il Magik Parma. Ora la 
testa e i polpastrelli delle ce-
stiste cavezzesi andranno alla 
sfi da contro il Basket tricolore 
per proseguire questa sfrenata 
corsa “immacolata” sognando 
il ritorno in serie A2.

E.B.

Luigi Malavasi
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LA RICETTA

DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

L’Agnello di Dio
Prima o poi, era doveroso 

incrociare il Principe, Fran-
cesco De Gregori, fi gura sto-
rica, e amatissima, del nostro 
cantautorato. L’Agnello di Dio 
è l’episodio più intenso del 
cd Prendere e lasciare, che 
risale al 1996, l’album della 
svolta rock per l’artista roma-
no: un testo teso, tagliente, di 
cui riprendiamo sotto le pri-
me strofe, posto su una mu-
sica ossessivamente ritmata 
da sonorità create negli Stati 
Uniti con l’ausilio di Corrado 
Rustici. In cui la tradizionale 
immagine evangelica dell’a-
gnello sacrifi cale, dell’Agnus 
Dei qui tollis peccata mundi 
(la formula, tratta dal Vangelo 
di Giovanni 1, 29, com’è noto è 
passata nella liturgia cattolica 
dell’eucaristia), assume la for-
ma delle vittime e dei carnefi -
ci della violenza della società 
contemporanea. Proponendo 
accostamenti inconsueti, che 
potrebbero suonare blasfemi 
a un ascolto distratto: ecco 
lo spacciatore all’uscita della 
scuola che vende la sua mer-
ce, mentre la consegna della 
bustina che passa di mano in 
mano fi nisce per assomigliare 
paradossalmente a quel segno 
di pace che i cattolici si scam-
biano proprio durante la mes-
sa. Andando avanti, la canzone 
diventa una strana preghiera, 
un mix di misticismo e atroce 
ironia che ha fatto discutere, 
con un alternarsi di immagi-
ni tragiche dedicate alle varie 
sembianze che potrebbe assu-
mere oggi l’agnello di Dio: “un 
soldato con le gambe fracassa-
te col naso insanguinato”, un 
uomo “chiuso dentro una pri-
gione”, un altro “braccato per 
la campagna” e “nascosto in 
un treno”. E ancora l’aff amato, 
il nomade... Nel fi nale il pezzo 
prende una piega decisamente 
mistica, piuttosto inconsueta 
per l’autore, in un costrutto 
che si fa via via più ermetico. 

Fino all’invocazione rivolta di-
rettamente all’agnello di Dio… 
Quasi un manifesto, tanto che 
l’esperto di cose musicali Paolo 
Jachia ha intitolato La donna 
cannone e l’agnello di Dio un 
intero volume dedicato alle 
Tracce cristiane in Francesco 
De Gregori (sottotitolo del 
libro, uscito per Ancora nel 
2009). Il solitamente tacitur-
no (e scostante) Francesco, di 
fronte alle polemiche intentate 
da qualche quotidiano all’epo-
ca, che l’accusò di irriverenza, 
fu costretto a spiegare: “Gesù 
non patì in compagnia di 
sant’uomini, ma di due ladroni 
che portò con sé in Paradiso 
(sic). Al posto dei ladroni in 
questa canzone ci sono pro-
stitute, spacciatori, il soldato 
che decapita il nemico… non è 
certamente una canzone paci-
fi catoria!”. Da sottolineare che 
il video della canzone fu girato 
sul set di un fi lm di Gabrie-
le Salvatores, presentato così 
dallo stesso cantautore: “In 
questo scenario di archeologia 
industriale del Portello (un’a-
rea dismessa dall’Alfa Romeo), 
e in altre riprese come quella 
nel letto del fi ume Tagliamen-
to in secca, un set costituito da 
una nuda pietraia nella quale 
io mi aggiro, L’Agnello di Dio 
viene proiettato in un futuro 
di desolazione, di solitudine, 
di alienazione, di pazzia”.

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com
Wind e piano tariff ario
Buongiorno, ieri mi è arrivato un sms che mi comunicava che Wind mi cambiava la scadenza 

del piano tariff ario della mia sim, All inclusive Super Big, da 30 giorni a 4 settimane rimanendo 
invariato il prezzo e i contenuti. Penso che non sia corretta questa procedura unilaterale in quanto 
peggiorativa, andrei a pagare 1 mese in più. Potete darmi qualche consiglio su come tutelarmi 
senza dover ricorrere per forza ad un cambio di gestore? Grazie

Roberto, Carpi 
Risposta
Entro 30 giorni  dalla comunicazione può recedere dal contratto o trasferirsi ad altri senza 

nessun tipo di penale. Nel caso, lo faccia tramite raccomandata A/R.
Faccia una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://

www.agcm.it/

Ingredienti (per 4 persone)
Funghi gr. 400, gr. 320 di Riso Car-

naroli, 30 gr. di Burro, 2 cucchiai da ta-
vola di Olio extra vergine d’Oliva, gr. 30 
di burro, 1 spicchio d’aglio, sale e pepe 
quanto basta, 1 ciuff etto di prezzemolo, 
2 litri brodo vegetale, 2 cucchiai da ta-
vola di Miele.

Preparazione
Tagliare i funghi a lamelle. Mettere 

a scaldare in una padella 2 cucchiai di 
olio con lo spicchio d’aglio schiacciato, 
e lasciarlo rosolare qualche minuto. To-

gliere l’aglio. Quindi aggiunge re i funghi 
e li lasciarli cuocere qualche minuto a 
fuoco vivace. Regolare di sale. Cosparge-
re con il prezzemolo pulito e mondato, e 
spezzettato con le mani. 

A questo punto mettere a tostare il 
riso in un tegame. Farlo tostare a fuoco 
vivo per aumentarne la tenuta in cottura. 
Quando il riso è trasparente iniziarlo a 
cuocerlo. Portarlo a cottura incorporan-
do un mestolo di brodo caldo per volta, 
mano a mano che viene assorbito dal 
riso.  Continuare a mescolare delicata-
mente e quando mancano cinque minuti 

Risotto ai funghi mantecato al miele
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

Ecco l’agnello di Dio che toglie peccati del mondo, 
disse la ragazza slava venuta allo sprofondo, 
disse la ragazza africana sul raccordo anulare, 
ecco l’agnello di Dio che viene a pascolare 
e scende dall’automobile per contrattare. 
Ecco l’agnello di Dio all’uscita dalla scuola, 
ha gli occhi come due monete, 
il sorriso come una tagliola, 
ti dice che cosa ti costa, ti dice che cosa ti piace, 
prima ancora della tua risposta ti dà un segno di pace 
e intanto due poliziotti fanno fi nta di non vedere. 
Oh, aiutami a fare come si può, prenditi tutto quello che ho, 
insegnami le cose che ancora non so, non so, 
e dimmi quanto maschere avrai e quanto maschere avrò.

dal termine della cottura, aggiungiamo i 
funghi trifolati.

 Spostare il riso dal fuoco. Manteca-
re con il burro e il miele fi no ad ottenere 
una consistenza cremosa e omogenea. 
Regoliamo di sale e di pepe a piacere.

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio 
laboratorio adiacente al punto di vendita 
diretta utilizzando i migliori materiali sia 
nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie 
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di 
migliorare la qualità del riposo, attraverso 
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Award | Documenting Hu-
manity, e la sezione espositi-
va intitolata Uno sguardo sul 
mondo. Le mostre saranno al-
lestite nelle sedi più  prestigio-
se della città , mentre le serate 
e i dibattiti saranno presenta-
ti, come ormai consuetudine, 
presso il Teatro alle Vigne. Il 
Festival della Fotografi a Etica 
è  un evento organizzato dal 
Gruppo Fotografi co Progetto 
Immagine con il contributo 
del Comune di Lodi e di Lodi 
2015 - Living Expo.  

Per informazioni: Uffi  cio 
IAT – Piazza Broletto, iat@co-
mune.lodi.it Tel.0371.409238

EC

Ultimo weekend quello del 
25 ottobre, per il prestigioso 
Festival della fotografi a etica, 
giunto alla sua VI edizione. 
Nato nel 2010 da un’idea del 
Gruppo Fotografi co Progetto 
Immagine il Festival inten-
de approfondire contenuti di 
grande rilevanza etica attra-
verso un ricco programma di 
mostre di fotoreporter di li-
vello internazionale. Nell’anno 
di Expo, anche il Festival avrà 
come focus la sfera nutrizio-
nale e, soprattutto, il percorso 
espositivo proposto dalla se-
zione Spazio Tematico: Il cibo 
che uccide, che quest’anno 
contemplerà  quattro esposi-
zioni, realizzate da altrettanti 
fotografi , fi nalizzate ad alza-
re il sipario su realtà , spesso 
drammatiche, che coinvol-
gono uomini e donne in tut-
to il mondo. Affi  ancheranno 
lo Spazio Tematico, lo Spa-
zio Approfondimento con le 
esposizioni di Massimo Sesti-
ni e Jocelyn Bain Hogg, lo Spa-
zio ong, che accoglierà  i lavori 
commissionati da una serie di 
ong ad alcuni fotoreporter, sia 
già  aff ermati sia emergenti, lo 
Spazio World.Report Award, 
riservato ai vincitori dell’ul-
tima edizione World. Report 

Festival della fotografi a etica

FOTOGRAFIA Fino al 25 ottobre
a Lodi

I monumenti della Regione in un clic
FOTOGRAFIA

appoggia ad un semplice mo-
tore di ricerca dedicato, acces-
sibile dal sito http://www.citta-
darte.emilia-romagna.it/, che 
fornisce agli utenti risultati da 
parole chiave multiple. 

Tutte le 7031 immagini ad 
alta defi nizione sono disponi-
bili in rete per il free download 
(senza limiti di quantità) e il 
libero riuso, trattandosi di foto 
rilasciate con licenza di “Crea-
tive Commons”, ovvero che ne 
consente, citandone l’autore, 
l’utilizzo legale sia da parte di 
chiunque, privati e operatori 
economici, enti pubblici e mez-
zi d’informazione. 

EC

Si chiama Open Data Mo-
numents il database fotografi co 
- promosso da Regione Emilia-
Romagna e Apt Servizi Emilia 
Romagna, in collaborazione 
con il Mibact (Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo) - aperto a tutti gli 
utenti del web che cataloga il ca-
pitale naturale, storico e archi-
tettonico dell’Emilia Romagna. 
Per la prima volta una regione 
italiana rende disponibile, li-
beramente e gratuitamente on 
line, il proprio patrimonio ter-
ritoriale per immagini, in un’ot-
tica di condivisione e diff usione 
a fi ni di promozione turistica.

Open Data Monuments si 

Archivio on line

I 100 anni di Pierina!
Festa di compleanno alla residenza per 

anziani Primarosa: Pierina Volta, una vispa 
e arzilla bisnonna ospitata  da circa un anno 
presso la struttura, il 2 settembre ha compiu-
to la benemerita età di 100 anni. Ha festeg-
giato il compleanno in un’atmosfera felice e 
familiare insieme ala fi glia, nipoti e pronipo-
ti, riunitisi appositamente per l’evento.

Pierina Volta, è una delle ultime discen-
denti di Alessandro Volta. 
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Perché Dio
preferisce i poveri
EMI, Bologna, euro 5,00

LIBRI Gustavo Gutiérrez

• 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

DIALETTO

tomaggiore, con Una giurna-
da al Lido che ci impone una 
scelta: meglio il tutti al mare o 
qualcosa di meno banale e più 
umano che rimandi a ciò che 
ristora e non a ciò che la moda 
impone?

Al terzo posto Pasquina 
Butteri di San Pietro in Casale 
con I dirètt dal malê, I diritti 
del malato: nei piccoli centri – 
e non solo – si teme parecchio 
la chiusura degli ospedali; una 
poesia può fare di più – e me-
glio – di tanti articoli di gior-
nale.

Alle carpigiane Luciana 
Tosi il Premio speciale dottor 
Carlo Contini perché, come 
motiva la giuria, “sarebbe pia-
ciuta al dottor Contini questa 
confessione di una vedova non 
proprio inconsolabile che sta 
ritrovando il gusto della vita 
e non pensa davvero a rasse-
gnarsi alla malinconia della 
vedovanza”.

Il premio speciale Dialetto 
carpigiano alla carriera a Io-
landa Battini. Con lo sguardo 
innocente del bambino che 
dovrebbe rimanere in ciascu-
no di noi, guarda un melo fi o-
rito e gli dice “Dio te stradora” 
e quest’albero, in una campa-
gna di maggio, si dondola e 
le fa capire, con i suoi fi ori al 
vento, di aver compreso tutto 

Le parole sono bellissime, 
ma il linguaggio non verbale 
lo è di più. Se poi lo manifesta 
una poesia, nessun dubbio in 
proposito. Con la certezza che 
chi si accosta all’altro, alla na-
tura, alla vita con animo em-
patico, ha già vinto un premio. 
Quello della consapevolezza e 
dell’armonia.

Premiati i vincitori della XXVII edizione
del Premio di Poesia Dialettale “Poetar Padano”

Suggestioni e mestiere
Annalisa Bonaretti

La prima edizione senza 
Silvio Cavazzoli non poteva 
essere uguale alle altre; “abbia-
mo provato tutti un senso di 
profonda nostalgia, Silvio era 
davvero un perfetto maestro 
di cerimonia. L’ha sostituito il 
fi glio Giorgio, una tradizione 
familiare che continua nella 
tradizione del nostro Premio. 
Per fortuna che abbiamo un 
presidente come Dante Colli, 
memoria storica e gran cono-
scitore di dialetto, cultura e 
storia locale”, osserva Mauro 
D’Orazi, co-organizzatore e 
membro della giuria.

Soddisfatti sia lui che Colli 
per la nutrita partecipazione 
al concorso e alla premiazione 
che si è svolta domenica 18 ot-
tobre presso il salone della ca-
nonica della chiesa di Cibeno.

“C’erano tante persone – 
sottolinea D’Orazi – e molte 
da fuori, da Ferrara, Verona e 
altre città che ormai da anni 
dimostrano di essersi aff e-
zionate al nostro concorso di 
poesia dialettale. In questa 
XXVII edizione – prosegue 
Mauro D’Orazi – abbiamo isti-
tuito una targa alla memoria 
dedicata a Silvio Cavazzoli, 
segretario de Il Portico e socio 
fondatore dell’Associazione 
culturale. E’ andata a Sauro 
Roveda, Liliana Paltrinieri e 
Maria Teresa Lugli mentre la 
targa del premio speciale de-
dicato al dottor Carlo Conti-
ni l’ha meritata Luciana Tosi”. 
Una donna certo, ma anche un 
monumento alla poesia dialet-
tale.

Nella sezione lirica il pri-
mo premio se lo è aggiudicato 

Giacomo Cenacchi di Porto-
maggiore con Adès che at ié za 
‘n’oman, Adesso che sei uomo. 
Suggestiva e piacevole alla let-
tura, un insegnamento del vec-
chio al giovane; insomma, la 
copia in salsa padana dell’im-
mortale If, Se di Kipling. Un 
rifl esso di attualità nelle ultime 
strofe che potrebbero, ma solo 
potrebbero, ricordare i barconi 
pieni di immigrati. Insomma, 
mestiere oltre all’ispirazione. E 
un pizzico di furbizia.

Augusto Muratori di Imo-
la è il secondo classifi cato con 
Còrar, Correre, il ritmo che la 
vita odierna ha imposto ai no-
stri passi. Corriamo sempre, 
nella gioia e nel dolore, nella 
promessa e nel dovere. E sia-
mo talmente abituati a correre 
sempre che lo facciamo an-
che “seduti, con le ginocchia 
bloccate. Correre col pensie-
ro, quando manca anche il 
respiro”. Se qualcuno volesse 
fermarci, almeno ogni tanto, 
farebbe cosa gradita.

Al terzo posto Annamaria 
Lavorini di Verona con Serco, 
Cerco. Un’ansia di ricerca ap-
prezzabile perché, quando si 
è in ricerca, quando “brucia 
l’anima” si trova sempre qual-
cosa.

Nella sezione satirico-
umoristica primo premio a 
Josè Peverati di Portomaggio-
re, vincitore anche della targa 
in memoria del dottor Conti-
ni. Divertente la sua La dieta: 
pizza e dessert, una fi lastrocca 
in cui si possono riconoscere 
in tanti.

Al secondo posto Giaco-
mo Cenacchi, sempre di Por-

“La resurrezione è la vit-
toria della vita sulla morte, 
mentre povertà signifi ca sem-
plicemente morte. Io penso che 
sia così perché alla radice della 
povertà vi è l’ingiustizia, che è il 
rifi uto di amare; in altre parole, 
il peccato”. E’ la rifl essione sui 
temi fondamentali della teolo-
gia della liberazione quella che 
il suo fondatore, Gustavo Gu-
tiérrez, compie in questo libro. 
Partendo dalla fi gura e dall’in-
segnamento di Papa Francesco 
e facendo ricorso alla rifl es-
sione teologica maturata negli 
anni in America Latina, Gu-
tiérrez sintetizza in poche pa-

gine un’intera vita dedicata al 
tentativo di rispondere ad una 
domanda precisa: “Come dire 
a un povero: Dio ti ama? Nel-
la Bibbia è scritto che i poveri 
sono i primi davanti agli occhi 
di Dio”. Una frase che sembra il 
colmo dell’ironia.

Salmi liturgici
e sapienziali
Edizione il Messaggero, 
Padova, euro 24,00

LIBRI Vincenzo Scippa 

Un commento ai salmi, la 
preghiera per eccellenza del 
popolo d’Israele, della chiesa 
e di ogni cristiano. Una pro-
posta di lectio divina sul testo 
biblico più usato nella liturgia 
e che, a chi lo sa interpretare, 
rivela sempre inaspettate ric-
chezze.  Ogni salmo viene let-
to nella sua struttura narrativa 
e simbolica e interpretato con 
sapienza, accostando le sugge-
stioni della tradizione ebraica 
a quella dei padri della chiesa. 
Emerge così tutta la ricchezza 
 di queste preghiere dalle quali 
nulla di ciò che è umano rima-
ne escluso: gioia e dolore, rab-
bia e fatica, fede ed incredulità, 
fedeltà e tradimenti… perché 

tutto può essere espresso e 
gridato o sussurrato davanti a 
Dio. I Salmi si rivelano dunque 
scuola di vita, fonte di sapien-
za, sostegno alla fede, guida 
al discernimento quotidiano. 
L’Autore è ordinario di esegesi 
dell’Antico Testamento.

Domenica 25 ottobre  alle 17.30 si tiene il secondo dei “Due 
Meriggi Lirici” all’Auditorium Carlo Rustichelli a Carpi (via San 
Rocco 5). Saranno cantate da Valentina Galullo, Denis D’Arcan-
gelo, Raymond Turci e Maurizio Gasparini, accompagnati al pia-
noforte da Saverio Martinelli, undici arie di diversi celebri com-
positori, quali Puccini, Verdi, Händel, Bizet, Tosti e Giordano. 
Il primo concerto di domenica 18 ottobre si è concluso con un 
grande e caloroso applauso a sottolineare la soddisfazione di un 
pubblico numeroso e competente.

L’iniziativa, promossa da Leo Club Carpi con il sostegno di 
un gruppo di appassionati di canto lirico e con il patrocinio della 
Città di Carpi, è ad ingresso libero.

Secondo appuntamento dei Meriggi Lirici
MUSICA

Il vicesindaco
Simone Morelli premia
Iolanda Battini sotto lo

sguardo di Giorgio Cavazzoli

Dante Colli
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Speedtest, sistema
semplice ed immediato

Per verifi care la velocità della propria  connessioneTECNOLOGIA

Vetrina per i videomaker
Al via il bando per Docunder30CONCORSI

Un fi lm fatto con le proprie mani

Handy nato dalla passione
di Vincenzo Cosentino

CINEMA

Molto spesso, dopo aver 
sottoscritto un contratto con 
una compagnia telefonica, ci 
si può rendere conto che la 
velocità di connessione che 
si registra risulti minore di 
quella promossa dal gestore 
telefonico. Ad esempio si può 
richiedere una promozione 
che prevede una connessione a 
20 mega ma poi si ha l’impres-
sione che la velocità sia molto 
inferiore o che la connettività 
sia così bassa da non permet-
tere la navigazione. Per avere 
la certezza di quale sia la reale 
velocità della propria linea esi-
ste un metodo molto semplice, 
ossia quello di eff ettuare uno 
speedtest.

Uno speedtest permette 
di ottenere informazioni sulla 
velocità della propria connes-
sione, sia in download che in 
upload. Tale velocità può esse-
re diff erente da quella promos-
sa dal gestore per una serie di 
motivi.

Per questo si parla di ve-
locità teoriche e velocità reali 
che, eff ettivamente, in certi 
casi possono essere molto dif-
ferenti tra di loro. I motivi non 
sempre sono da attribuire ad 
un cattivo funzionamento del 
servizio da parte dell’azienda 
telefonica, ma possono essere 
anche causati da un problema 
di soft ware, da un sistema ope-
rativo o un computer obsoleti, 
da un cattivo funzionamento 
del modem in uso o da un vi-
rus.

Anche la presenza di campi 
magnetici che interferiscono 
con la rete può essere causa 
di rallentamento della veloci-
tà, così come la distanza dalla 
centralina di zona, soprattutto 
quando la connessione è su 
doppino.

In ogni caso, l’uso dello 
speedtest permetterà di forni-

re informazioni su quali siano 
le reali velocità della connes-
sione in questione, ma la so-
luzione del problema, in caso 
di scarsa velocità, può essere 
diff erente a seconda di quale 
sia il motivo “rallentante” della 
navigazione.

Come funziona
Eff ettuare uno speedtest è 

molto semplice ed immediato. 
Non sono necessari tecnici né 
personale esperto che venga a 
lavorare in casa, ma si opera 
semplicemente connettendosi 
ad un sito che off re il servi-
zio di verifi ca della velocità di 
connessione.

Tutti i diversi gestori tele-
fonici hanno un link alla pro-
pria pagina di speedtest, ma 
esistono anche siti esterni, non 
collegati alle aziende telefoni-
che, che permettono di valuta-
re quale sia la reale velocità di 
navigazione in rete.

Qualunque sia il sito che si 
scelga, basta cliccare sul pul-
sante che indica l’inizio del test 
ed in breve tempo si potranno 
avere delle misure ben precise 
relative alla connessione in-
ternet da cui si sta facendo lo 
speedtest. Se si vuole utilizza-

re un sito che sia riconosciuto 
in caso di contenzioso con la 
propria compagnia telefonica 
alla quale si voglia dimostrare 
la scarsa velocità della connes-
sione off erta, allora bisogna 
utilizzare dei soft ware specifi -
ci.

L’Autorità Garante per le 
Telecomunicazioni, infatti, ha 
realizzato una serie di stru-
menti uffi  ciali per la misura 
della velocità di connessione, 
proprio per andare incontro a 
quegli utenti che si ritrovano 
ad avere velocità di connessio-
ne non adeguate al contratto 
fi rmato.

Quanto costa uno 
speedtest

Non bisogna avere timo-
re di eff ettuare uno speedtest, 
preoccupandosi di eventuali 
costi aggiuntivi nella bolletta 
telefonica: lo speedtest, infatti 
è completamente gratuito.

Così come è gratuito l’in-
tervento atto a migliorare la 
velocità di rete nel caso questa 
dipenda dal gestore telefoni-
co e non da un fattore legato 
all’uso di computer e soft wa-
re non adeguati alla moderna 
rete adsl.

Barbara Arsuffi  

la striscia SPADE di Myriam Savini 

Fino al 15 novembre è pos-
sibile partecipare al bando di 
Docunder30, manifestazione 
promossa da D.E-R Docu-
mentaristi Emilia-Romagna in 
collaborazione con   l’Assesso-
rato alla cultura della Regione 
Emilia-Romagna. Riservato 
ai giovani documentaristi sot-
to i 30 anni Docunder30, che 
quest’anno festeggia la nona 
edizione, è divenuto nel tempo 
un’autorevole vetrina per i gio-
vani videomaker del territorio 
e, da ora, anche per quelli di 
tutta Italia, con la novità di due 
sezioni competitive nazionali, 
cioè aperte agli autori “under 
30” attivi in tutto il Paese. Ac-
canto al tradizionale Concorso 
miglior documentario a tema 
libero, si affi  anca per questa 
edizione il Concorso miglior 
documentario della nuova se-
zione “Passaggi”, dedicata a 

sia per i gruppi di autori, non 
aver compiuto i 30 anni di età. 
L’iscrizione è gratuita.

I lavori, selezionati da un 
comitato di autori e produt-
tori D.E-R, saranno proiettati 
su grande schermo davanti al 
pubblico.

Per scaricare bando e infor-
mazioni: www.dder.org.

EC

temi di grande attualità come 
frontiere, migrazione, viag-
gio, movimento, sia in senso 
più lato, come “transito”, vita, 
apertura, valico.

Possono partecipare al 
concorso - che si svolgerà a 
Bologna a dicembre - opere di 
qualunque durata e non è ri-
chiesta l’anteprima nazionale. 
Unica regola, sia per i singoli 

la fortuna ha infati voluto che 
anche l’attore Franco Nero 
fosse “presente ad una presen-
tazione del fi lm e che si inna-
morasse del progetto, tanto da 
volerci recitare gratuitamente”. 
Vincenzo si è poi messo al la-
voro per il montaggio fi nale, 
con tanto di video Behind the 
scene in cui racconta le vicen-
de dietro alla costruzione del 
fi lmato,contornati da interven-
ti simpatici delle stesse mani 
protagoniste. La modernità ha 
dato una marcia in più al regi-
sta, che con il Crowdfunding 
(ricerca fondi online) ha otte-
nuto la somma di 37mila euro, 
con la quale è intenzionato “ad 
affi  ttare sale cinematografi che 
per far visionare il mio prodot-
to fi nale”. Un notevole “passo 
avanti” di Handy, che ha rag-
giunto una altrettanto note-
vole popolarità partecipando 
ad una moltitudine di festival. 
Vincenzo non è di Carpi, ma 
la sua esperienza potrebbe es-
sere un esempio calzante per i 
nostri giovani compaesani, per 
mettersi all’opera su quello che 
gli piace e, come insegna Han-
dy, mettersi in gioco e sporcar-
si le mani. 

Simone Giovanelli

 Le sue dieci dita hanno 
scritto la sceneggiatura, il co-
pione; hanno utilizzato la te-
lecamera, hanno aggiunto gli 
eff etti speciali. Ma soprattutto 
le sue dita hanno recitato da 
protagoniste nel lungometrag-
gio in questione. Il natura-
le proprietario di queste due 
mani è Vincenzo Cosentino, 
giovane siculo con la passione 
per i fi lm, che è riuscito a con-
cretizzare il tutto mixando pas-
sione, lavoro e fortuna. Handy 
è la storia delle nostre mani, e 
di cosa succederebbe se queste 
si staccassero dal corpo. Una 
particolarità interessante e si-
curamente economica, poiché 
non necessita del pagamento 
di una troupe di attori, ma al 
massimo di una manicure ac-
curata. “I soldi per lavorare a 
questo progetto li ho recupera-
ti grazie ad alcuni miei corto-
metreaggi di vecchia data che 
mi hanno consentito di vincere 
una serie di premi a vari festi-
val cinematografi ci” racconta 
Vincenzo. Con i 13mila euro 
ricavati, è bastato aggiungere 
un laptop ed una videocame-
ra per proseguire nell’inten-
to. Come dicevo inizialmente 
però, anche la fortuna ha gio-
cato un ruolo fondamentale: 

In tanti l’anno scorso hanno 
partecipato alla fi era videolu-
dica organizzata del capoluogo 
lombardo, tra cui anche molti 
carpigiani legati al mondo dei 
videogiochi. Anche nel 2015 
la Milano Games Week è stata 
organizzata e si terrà a FieraMi-
lanoCity (padiglioni 3 e 4) nel 
fi ne settimana dal 23 al 25 otto-
bre. L’occasione perfetta per co-
niugare la propria passione per 
i videogiochi, con quella per 
i costume play (detti cosplay) 
cioè ragazzi e ragazze vestiti di 
tutto punto come i personaggi 
dei loro videogiochi preferiti. 
Già nella scorsa edizione mol-
tissimi carpigiani si sono spo-
stati in quel di Milano per pro-
vare videogiochi in anteprima 
assoluta e magari comprarne 
qualcuno a metà prezzo. Tra 
i vari giochi in anteprima vi è 
sempre l’ultima vicenda di As-
sassin’s Creed, uno dei più se-
guiti, ma anche gli ultimi giochi 
di calcio (Pes 2016, FIFA 16). 
L’ospite incredibile dell’edizione 
2015 sarà Toru Iwatani, cre-
atore di Pac-Man che celebra 
quest’anno il suo 35esim anni-
versario. Tra le varie anteprime, 
i tornei, saranno presenti anche 
alcuni Youtuber tra cui Favij, 
Federico Claspis, Leonardo De-
carli e Zoda.

S.G.

Torna la Games 
Week di Milano

EVENTI
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

“Vivete e annunciate il Vangelo”
Dopo dieci anni, il saluto a monsignor Staffi eri
nominato Vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato

ANNO 199930
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Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86   

Dal 1° gennaio 1999 l’euro 
debutta sui mercati fi nanziari, 
anche se la circolazione mone-
taria ha eff ettivamente inizio il 
1 gennaio 2002 nei dodici Pa-
esi dell’Unione che per primi 
hanno adottato la nuova valu-
ta. Notizie dedica alcune inter-
viste ad esponenti del mondo 
fi nanziario ed imprenditoriale 
locale per valutare i nuovi sce-
nari creati dall’introduzione 
della moneta unica.

In vista della tornata elet-
torale del 13 giugno, il 27 
maggio Caritas diocesana, in 
collaborazione con Notizie, 
organizza il primo confronto 
diretto tra i candidati sindaco 
di Carpi sui dati dell’Osserva-
torio sulle povertà. “Un dibat-
tito aperto e stimolante - scrive 
il settimanale -: da un lato le 
provocazioni dei poveri e le ri-
chieste di Porta Aperta; dall’al-
tro le sensibilità dei candidati 
e la disponibilità, pur se con 
notevoli diff erenze, ad aff ron-
tare le situazioni di diffi  coltà”. 
Questo l’esito delle elezioni: in 
Provincia e nei comuni si regi-
stra una conferma per le coa-
lizioni di centro sinistra, men-
tre il centro destra si raff orza 
e avanza in media del 10 per 
cento. A Carpi è eletto sindaco 
Demos Malavasi, a Mirandola 
Luigi Costi.

E’ in estate che si verifi -
ca l’evento principale per la 
Chiesa di Carpi nel 1999: il 
10 luglio si comunica infat-
ti uffi  cialmente la nomina di 
monsignor Bassano Staffi  eri a 
Vescovo di La Spezia-Sarzana-
Brugnato. Su Notizie un ampio 
speciale racconta i dieci anni 
di episcopato a Carpi, così 
come il saluto riconoscente 
e commosso della Diocesi il 
3 ottobre in Cattedrale. “Mi 
accorgo - aff erma monsignor 
Staffi  eri - che il mio saluto si è 
trasformato in un’esortazione 
a vivere più intensamente la 
fede in Gesù e ad annuncia-
re il suo Vangelo, questo è il 
compito del Vescovo”. Segue 
il 10 ottobre, l’ingresso a La 
Spezia, accompagnato da una 
folta delegazione carpigiana. 
Qualche giorno dopo, il 14 
ottobre, monsignor Luigi Be-
netti è nominato amministra-
tore diocesano dal collegio dei 
consultori.

L’imprevedibile trasferi-
mento di monsignor Staffi  eri 
provoca l’arresto del cammino 
verso il Sinodo, che dunque 

50° di don Zeno, emergenza
Kosovo e concerto delle corali

dalla scoperta di centinaia 
di container della Missione 
Arcobaleno del Governo ita-
liano destinati al Kosovo ma 
fermi nel porto di Bari. E’ un 
colpo durissimo alla credibili-
tà del Governo come promo-
tore di solidarietà. Il rischio è, 
sottolinea Notizie, di creare 
sfi ducia anche nei confronti 
delle tante realtà che, come la 
Caritas, con serietà portano 
a termine in modo effi  cace i 
loro progetti nel mondo.

10 settembre 1999: nel-
la chiesa di San Francesco a 
Carpi si tiene il grande con-
certo delle corali della Dio-
cesi nel decimo anniversario 
di episcopato di monsignor 
Bassano Staffi  eri. Dodici i 
cori che si esibiscono davanti 
ad un pubblico attento e pro-
digo di applausi. L’evento, già 
programmato per celebrare 
la fase conclusiva del Sino-
do diocesano, si trasforma 
in un’occasione per salutare 
il Vescovo ormai in partenza 
per La Spezia. Ad alimentare 
il clima gioioso i tanti giova-
ni che compongono le cora-
li della Diocesi. La serata si 
conclude degnamente con 
l’Ave Maria di Arcadelt ese-
guita dalle corali riunite sotto 
la guida di Andrea Beltrami.

Trentesimo

non si celebra, come si era 
previsto, nell’autunno 1999. 
A settembre si presenta il “Li-
bro pastorale” che raccoglie il 
frutto della rifl essione di tutta 
la comunità diocesana. In at-
tesa che il nuovo Vescovo de-
cida se la comunità diocesana 
debba riprendere o meno il 
cammino del Sinodo, Notizie 
rilancia l’invito a sottoporre ad 
un’attenta lettura il contenuto 
del “Libro pastorale”. In caso 
contrario “si perderebbe una 
preziosa occasione di crescita 
culturale e di consapevolezza 
per la nostra comunità eccle-
siale”. Sta di fatto che l’assenza 
del Vescovo porta inevitabil-
mente alla mancanza di una 
programmazione precisa, che 
però è sostituita dall’innesto, 
per molte parrocchie, sulla 
preparazione al Giubileo del 
2000, ormai alle porte. L’aper-
tura, che si tiene a Natale, è ac-
compagnata da una fi accolata 
seguita dalla solenne celebra-
zione in Cattedrale.

Not

1-3 ottobre 1999: nel 
centenario della nascita di 
don Zeno Saltini, a Carpi 
e a Mirandola si organiz-
za un convegno nazionale 
di studi per ripercorrere la 
vita e l’opera del sacerdote 
in particolare nel rapporto 
con la Chiesa e la società del 
tempo. Fra i relatori, Andrea 
Riccardi, Paolo Trionfi ni e 
Giorgio Vecchio. Emergono 
aspetti di cui approfondire 
la conoscenza, sottolinea 
Notizie, oltre “all’esigenza di 
una disamina serena delle 
traversie legate alla gestione 
economica agli inizi dell’o-
pera e di una parola chiari-
fi catrice sul rapporto tra don 
Zeno e la diocesi di Carpi”. 
Viva è l’eredità spirituale di 
don Zeno, incarnata da No-
madelfi a, un “fare cristiane-
simo” che mantiene intatto il 
fascino della radicalità evan-
gelica. 

11 aprile 1999: è la data 
in cui il settimanale inizia a 
raccontare l’impegno senza 
sosta della Caritas diocesa-
na, tramite Porta Aperta, per 
il soccorso alle migliaia di 
persone che si riversano in 
Albania in fuga dalla guer-
ra in Kosovo. Una grande 
risposta di generosità turba-
ta, però, nei mesi successivi 

L’ANGOLO DI ALBERTO

Ingresso a Sarzana

Saluto in Cattedrale a Carpi

Concerto delle corali in San Francesco
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