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Pronti al via! Parte la set-
timana prossima la nuova 
Campagna abbonamenti al 
nostro Settimanale dioce-
sano Notizie. Un settima-
nale che, nel corso di più di 
trent’anni, ha cercato di ac-
compagnare, di essere stru-
mento di reale comunione, 
oltre che di comunicazione, 
dentro la nostra Chiesa lo-
cale. Il nostro Settimanale si 
è  presentato, fi n dalle origi-
ni, quale prezioso organo di 
informazione e formazione, 
così  che la lettura e la con-
sultazione tra i fedeli delle 
comunità parrocchiali facili-
tasse un sentire comune. 

Come tutti gli appunta-
menti ormai “usuali”, però , 
il rischio è  quello di cedere 
alla tentazione dell’abitudi-
ne, della routine. Ed è  pro-
prio da questo che dobbia-
mo rifuggire. 

Non diamo per scontata 
la sua presenza nelle nostre 
parrocchie e nelle nostre fa-
miglie: un giornale, infatti, 
esiste solo grazie ai lettori 
diff usi sul territorio, che lo 
utilizzano per conoscere fat-
ti e approfondire argomenti. 

Non diamo per scontati 
i suoi contenuti: l’orizzonte 
diocesano è  sì  presente, ma 
sa allargarsi alle cronache 
nazionali, europee e mon-
diali, off rendo chiavi di let-
tura per le grandi sfi de della 
Chiesa, con un’attenzione 
particolare a quei temi e a 
quelle notizie che, se non ci 
fossero le colonne del Setti-
manale, non sarebbero rac-
contate da nessun altro. 

Come Direttore, non mi 
sottraggo alle possibili obie-
zioni. Una fra tutte: “Oggi 
si legge sempre meno”. Ma 
anche: “Su internet si trova 
tutto quello che si vuole”. 

Aff ermazioni vere, in-
negabili. Rispetto alla pri-
ma, però , mi verrebbe da 
dire che sarebbe inadeguato 
rispondere a tale mancan-
za off rendo ancora minori 
occasioni di lettura. Sulla 
seconda: l’ambiente digita-
le, ricchissimo e per certi 
aspetti prodigioso, resta co-
munque inaccessibile a mol-
te fasce di popolazione e la 
mancanza di criteri e abilità  

interpretative rende diffi  cile 
orientarsi nel fl usso ininter-
rotto, e talvolta manipolato, 
delle informazioni. 

Facendo mie alcune del-
le espressioni più note di 
Papa Francesco, potrei direi 
che nella società contem-
poranea le “periferie”, nelle 
quali siamo chiamati a es-
sere “Chiesa in uscita”, sono 
anche quelle “culturali”. Vi 
è  una “povertà di pensiero” 
che genera una dramma-
tica “povertà di umanità e 
di senso”. Fermiamoci, an-
che solo per un istante, a 
rifl ettere sulle conseguen-
ze, spesso sui veri e propri 
danni, generati dalle notizie 
contraff atte, dalle false aff er-
mazioni, dalle ingenue sem-
plifi cazioni e dai populismi 
amplifi cati anche a Carpi. 

“Notizie”, con umiltà e 
competenza, consapevole 
dei propri limiti e, per for-
tuna, dei propri margini di 
miglioramento, ci off re in-
formazione e formazione, 
rivolgendosi a tutti. E’ la no-
stra voce, la voce della Dio-
cesi di Carpi, che, attraverso 
la carta e la rete (con il sito 
internet e i profi li dei tanto 
diff usi “social network”), in 
un mondo sempre più inter-
connesso, ci raggiunge, ci fa 
sperimentare quel genuino 
senso di fraternità  che ci 
accomuna nell’essere unica 
Chiesa, ci rende visibili, in-
terconnessi. 

Un particolare di non 
poco conto: sarebbe auspi-
cabile che questo giornale, 
essendo l’unica voce uffi  ciale 
della Diocesi, potesse tenere 
il collegamento con quanti 
nelle parrocchie svolgono un 
ministero particolare, mem-
bri del Consiglio Pastorale, 
catechisti, educatori, ministri 
straordinari della Comunio-
ne... Giungerebbe nelle no-
stre case la voce della Chiesa 
diocesana, superando quel 
rischio, tanto facile, di sentir-
si parte esclusivamente della 
propria parrocchia o di una 
sola associazione, favorendo 
così  un respiro di Chiesa con 
più ampi orizzonti. Allora 
scriviamolo insieme questo 
giornale…

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Una guerra spaventosa
che ha molto da insegnare

Primo Piano

Come domenica scorsa, 
4 novembre di cento anni fa, 
l’Italia usciva da una guerra 
che durava da 41 mesi. Una 
“inutile strage” come ebbe 
a chiamarla papa Benedetto 
XV, che lasciò sul terreno 16 
milioni di morti tra i soldati e 
7 milioni di civili. Una guer-
ra anomala rispetto a quelle 
precedenti. Quelle si combat-
tevano in aperta campagna 
tra eserciti che si scontravano 
direttamente, lasciando fuori 
i civili. Questa introdusse la 
guerra di trincea, con tutto 
quello che signifi cava di fa-
tiche e di privazioni. Ma so-
prattutto fu una guerra che 
si giocò a 360 gradi, senza ri-
sparmiare la popolazione ci-
vile. Il fatto è che sullo scena-
rio era entrata l’industria che, 
soprattutto negli altri Paesi 
europei conosceva un boom 
di straordinaria importanza. 
Nella guerra entrarono così 
gli aerei, la ferrovia, l’artiglie-
ria pesante, i cannoni… 

Noi, nonostante i 650 mila 
soldati morti e nonostante 
la nostra fragilità sul pia-
no industriale e militare, ne 
uscimmo vincitori. Dopo la 
cocente sconfi tta di Caporet-
to, fu il generale Diaz a mo-
tivare le truppe, con paziente 
lungimiranza, fi no a portarle 
all’attacco che si concluse a 
Vittorio Veneto obbligando 
l’esercito austroungarico ad 
una resa incondizionata. Fu 
una vittoria, ma fu una vitto-
ria mutila come si ebbe a dire 
negli anni a seguire con qual-
che rimpianto. I nuovi alleati, 

Inghilterra, Russia e Francia 
ci avevano promesso i terri-
tori fi no alle Alpi, più Trie-
ste, l’Istria, la Dalmazia e una 
parte dell’Albania. Dovemmo 
accontentarci di molto meno, 
come ben sappiamo.

Domenica scorsa in molte 
piazze abbiamo visto garrire 
le bandiere, nelle tante ceri-
monie ai monumenti ai cadu-
ti. Eppure l’impressione è che 
di questa pagina della nostra 
storia interessi ben poco alla 
maggior parte dei cittadini. 
Se non fosse per gli alpini e 
la loro ostinata volontà di far 
memoria dei caduti e poche 
altre associazioni, il silenzio 
sarebbe tombale. Neppure a 
scuola se ne parla più, quasi 
si trattasse di reperto museale 
per coscienze fuori moda. Ma 
è un errore ignorare questo 
segmento del nostro passato, 
perché è lì a insegnarci che la 
guerra non scoppiò per un at-
tentato a Sarajevo. La guerra 

ECONOMIA La nuova manovra approvata
nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri

Cosa prevede la
legge di bilancio 2019

fi orì da una cultura che aveva 
alimentato l’ostilità tra quelle 
Nazioni che un tempo aveva-
no costituito il Sacro Roma-
no Impero, unite dalla stessa 
fede, dagli stessi diritti e dalla 
stessa fi losofi a di vita. Fu una 
“malattia morale” come ebbe 
a defi nirla Benedetto Croce. 
A preparare la guerra e a sca-
tenarla fu in realtà il virus del 
nazionalismo, che trasformò 
in epidemia l’antagonismo 
di chi voleva spuntarla sugli 
altri. La Germania contro la 
Francia per il predominio sul 
territorio europeo, la Germa-
nia e l’Inghilterra per quel-
lo sui mari e l’ingordigia di 
primeggiare nella conquista 
di nuove colonie, la Russia 
contro l’Austria per il predo-
minio nei Paesi slavi, l’Italia 
contro l’Austria per il con-
trollo dell’Adriatico, la Russia 
contro i turchi per il Bosforo 
e dei Dardanelli. Tutti contro 
tutti.

Anche oggi l’Europa sta 
per essere contagiata dal vi-
rus dei nuovi nazionalismi. 
Che nascono da altre motiva-
zioni, ma pur sempre capaci 
di dividere. In campo c’è la fi -
nanza, i mercati, lo spread, gli 
immigrati, i bilanci… Mille 
ragioni per dire che non stia-
mo più bene insieme. Come 
se la lezione della storia fosse 
una leggenda sui cui fare un 
supponente sberleff o.

la previsione di una crescita 
economica dell’1,5%, un va-
lore che nessuno degli osser-
vatori internazionali ritiene 
verosimile.

C’è pero un limite tem-
porale che sicuramente non 
sarà oltrepassato, quello delle 
elezioni europee di fi ne mag-
gio. E’ questa data che fa da 
sfondo a molte delle decisioni 
del governo e non c’è dubbio 
che i partiti di maggioranza 
vorranno a tutti i costi poter 
usare in campagna elettorale 
i loro due cavalli di battaglia.

Per il reddito di cittadi-
nanza, il ddl di bilancio fi ssa 
una dotazione di 9 miliardi 
l’anno, a cui vanno sottratte 
le somme già stanziate dal 
precedente esecutivo per il 
reddito d’inclusione, che sa-
ranno assorbite nella nuova 
misura: la maggiore spesa 
è quindi di 6,8 miliardi. Del 
tutto analoga la dotazione per 
l’intervento sulle pensioni: 
6,7 miliardi. Sono queste le 
poste di bilancio più rilevan-
ti, se si eccettuano gli oltre 12 
miliardi necessari per impe-
dire l’aumento dell’Iva, che 
viene bloccato completamen-
te solo per il prossimo anno. 

Per quanto riguarda la 
“fl at tax”, per il 2019 resta l’a-
liquota a forfait del 15% per 
le partite Iva sotto i 65 mila 
euro annui. L’intervento più 
corposo è stato rinviato al 
2020. Così come sarà eff et-
tuato con un provvedimento 
successivo o con emenda-
menti parlamentari l’annun-
ciato taglio delle cosiddette 
“pensioni d’oro”.

Impossibile dar conto 

anche in forma sintetica di 
tutte le misure contenute in 
108 articoli suddivisi in una 
miriade di commi. Nel ddl di 
bilancio, per esempio, c’è un 
massiccio piano di assunzio-
ni nella pubblica amministra-
zione (con l’ennesimo cam-
biamento nelle procedure dei 
concorsi per insegnanti) e la 
costituzione a Palazzo Chigi 
di una “cabina di regia” per 
la gestione dei maggiori inve-
stimenti pubblici previsti. Sul 
versante delle imprese, viene 
ridotta di ben 9 punti percen-
tuali l’Ires (Imposta sul reddi-
to delle società) per chi rein-
veste gli utili in assunzioni e 
beni strumentali. Ma vengo-
no meno i benefi ci connessi 
con l’Ace (Aiuto alla crescita 
economica) e l’Iri (Imposta 
sul reddito imprenditoriale),

Il “giallo” del Fondo per la 
famiglia che non compariva 
più nell’articolato del ddl di 
bilancio si è risolto con un 
chiarimento tecnico: lo si ri-
trova comunque nelle tabelle 
e quindi risulta rifi nanziato. 
Per quanto riguarda l’edito-
ria, il Fondo per il pluralismo 
dell’informazione non viene 
toccato. All’art. 58, però, si 
prevede la soppressione delle 
riduzioni tariff arie e dei con-
tributi per le imprese editrici 
e radiotelevisive, a partire 
dal 1° gennaio 2020. Briciole 
per il bilancio dello Stato (il 
risparmio è calcolato in poco 
più di 28 milioni), ma una 
pesante penalizzazione per 
chi fa informazione no profi t 
e sul territorio.

Stefano De Martis

Approvato teoricamente 
dal Consiglio dei mini-

stri il 15 ottobre scorso, il di-
segno di legge di bilancio per 
il 2019 ha visto formalmente 
la luce ben quindici giorni 
dopo. Il testo defi nitivo, quel-
lo fi rmato dal Capo dello Sta-
to e trasmesso alle Camere, 
consta di 108 articoli, molti 
di più di quelli della prima 
bozza. Va detto subito che, 
mentre il decreto-legge per il 
condono fi scale (strettamente 
connesso alla manovra eco-
nomica perché dovrebbe ser-
vire a recuperare gettito) è già 
in vigore anche se attende di 
essere convertito in legge dal 
Parlamento, il disegno di leg-
ge di bilancio deve ora aff ron-
tare un lungo iter. Dovrebbe 
approdare nell’Aula della Ca-
mera il 29-30 novembre e, 
una volta approvato da Mon-
tecitorio, passare al Senato 
per la seconda lettura. In caso 
di modifi che a Palazzo Mada-
ma sarà necessario un nuovo 
voto della Camera. Il termine 
ultimo per il via libera defi ni-
tivo è il 31 dicembre. Poiché 
inevitabilmente in questo 
percorso saranno apportate 
delle modifi che (alcune sono 
già annunciate, persino da 
parte della maggioranza), bi-
sognerà attendere che il ddl 
diventi legge dello Stato per 
avere un testo certo. E per 
avere tutti i particolari delle 
misure più attese - il reddito 
di cittadinanza e le pensioni 
a quota 100 (62 anni di età 
e almeno 38 anni di contri-
buti) - ci sarà da aspettare 
ancora. Saranno infatti due 
appositi disegni di legge - con 
relativo iter di approvazione 
parlamentare - a defi nire nel 
dettaglio il profi lo delle due 
misure. Del resto, far slittare 
in avanti la loro attuazione (a 
parte i problemi organizzativi 
da risolvere, soprattutto per 
il reddito di cittadinanza) si-
gnifi ca risparmiare soldi nel 
2019 e questo interessa mol-
to il governo alle prese con il 
problema del debito: la legge 
di bilancio conferma il defi cit 
al 2,4%, molto oltre gli impe-
gni presi a livello europeo e 
sempre che si riveli fondata 
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Linee d’intervento 2019: 3,2 milioni per il territorio.
Il presidente Faglioni: “La contrazione delle risorse 
non pregiudica il sostegno alle priorità di intervento”

FONDAZIONE CR CARPI 

Cambio di strategia e 
precise scelte d’azione

iscono progressivamente la 
Riserva da rivalutazioni e 
plusvalenze, a tutela del patri-
monio, ma che comportano 
la conseguente diminuzione 
dal 77,3% al 52,3% della ca-
pacità della Fondazione di 
destinare risorse all’attività 
istituzionale.

Attività
di sostegno 2019
L’attività 2019 si colloca 

in una fase transitoria per-
ché costituisce l’ultimo anno 
disciplinato dal Documento 
Programmatico Pluriennale 
2017-2019, di cui conferma 
l’impianto generale ma con-
tiene già i primi orientamen-
ti strategici individuati dai 
nuovi organi della Fonda-
zione e rappresenta l’avvio di 
una graduale rifl essione sulla 
programmazione futura, che 
troverà piena defi nizione con 
l’elaborazione del Documen-
to Pluriennale 2020-2022.

Il principale ambito d’in-
tervento 2019 è l’area Arte, 
cultura e ambiente, che con-
centra su di sé oltre il 48% 
delle risorse, con assegna-
ti 1.535.000 euro; seguita 

Maria Silvia Cabri

Ricerca della sostenibilità 
della capacità erogativa 

della Fondazione in un’ottica 
di medio periodo e necessaria 
contrazione delle disponibili-
tà verso il territorio. Questi i 
primi, fondamentali, princi-
pi alla base del Documento 
programmatico previsiona-
le 2019 presentato lo scorso 
5 novembre dal presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio Corrado Faglioni. 
Elementi che evidenziano un 
“cambio di rotta e di strate-
gia e precise scelte d’azione”, 
ha sottolineato il presidente, 
affi  ancato dal segretario ge-
nerale Enrico Bonasi e dal 
consigliere Marco Gasparini. 
“Dobbiamo renderci conto 
che il contesto è mutato - ha 
spiegato l’ingegner Faglioni 
-. Sia per quanto riguarda i 
mercati, sempre più asfi ttici 
sotto il profi lo del rendimen-
to fi nanziario, sia dal punto 
di vista delle nostre eff ettive 
capacità di erogazione alla 
luce di alcuni accantonamen-
ti patrimoniali”. “Lo scenario 
attuale ci impone d’indiriz-
zare le risorse disponibili 
alla massima effi  cienza e, per 
farlo, privilegeremo i progetti 
con prospettive di sostenibili-
tà economica e quelli con una 
chiara progettualità e inno-
vazione. Intensifi cheremo la 
collaborazione e il coordina-
mento con i benefi ciari nelle 
fasi di analisi, valutazione e 
realizzazione delle iniziati-
ve e potenzieremo la verifi ca 
sulle liquidazioni dei contri-
buti assegnati”. Nell’esporre 
le strategie generali d’inter-
vento della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi per 
il prossimo anno, approvate 
all’unanimità dal Consiglio 
di Indirizzo, il presidente si è 
soff ermato sulla contrazione 
delle risorse messe a disposi-
zione del territorio, che pas-
sano da 4.200.000 euro (per 
il 2018) a 3.200.000 euro. 
Esattamente un milione di 
euro in meno. “Si tratta di un 
taglio drastico rispetto all’e-
sercizio precedente. L’impor-
to è ridotto, ma egualmente 
garantisce il sostegno alle 
principali priorità d’interven-
to espresse dalla comunità 
locale”. “Con senso di respon-
sabilità, quella che, in qualità 
di presidente, ho defi nito ‘la 
responsabilità del buon pa-
dre di famiglia, si è dovuto 
prendere atto di una neces-
saria contrazione delle pos-
sibilità erogative rispetto agli 
anni scorsi, per avvicinarsi a 
livelli più in linea con le po-
tenzialità di attuale redditi-
vità del patrimonio e garan-
tire un’adeguata sostenibilità 
all’azione della Fondazione, 
in una prospettiva di medio/
lungo termine”. In quest’otti-
ca, si colloca il ricorso equi-
librato ai fondi per l’attività 
istituzionale, il contenimento 
degli impegni per i progetti 
pluriennali e la valorizzazio-
ne degli interventi realizzati 
con le risorse patrimoniali, 
come Auditorium San Rocco, 
Casa del Volontariato, Polo 
culturale di Novi e Centro 
polifunzionale Habitat di 
Soliera. Inoltre un’attenzione 
particolare sarà rivolta all’a-
nalisi delle risorse stanziate 

Preconsunitvo 2018: 
ricostruzione
del patrimonio
Nonostante il perdurare 

di scenari economico fi nan-
ziari recessivi e fortemente 
altalenanti, le stime relative 
al conto economico precon-
suntivo 2018, rilevano un 
possibile avanzo d’esercizio 
di 3.380.000 euro. I proven-
ti complessivi sono stimati 
in 6.830.000 euro e sono in 
prevalenza riconducibili ai 
dividendi e proventi assimi-
lati, grazie al positivo appor-
to della quasi totalità delle 
partecipazioni in portafoglio, 
che si confermano la princi-
pale fonte di redditività per 
la Fondazione. Su tali cifre 
impatta però, da un lato, l’ul-
teriore crescita delle imposte, 
che raggiungono i 1.460.000 
euro, e dall’altro, gli accanto-
namenti patrimoniali stabiliti 
per far fronte alle svalutazioni 
eff ettuate negli esercizi 2015 e 
2017, in relazione alle azioni 
detenute in Banco BPM Spa e 
all’adesione al Fondo Atlante. 
Impegni, questi ultimi, verso 
il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze che ricostru-

nei precedenti esercizi, dalla 
quale risulta che le erogazio-
ni deliberate e non liquidate 
al 30 settembre scorso, per-
ché gli interventi fi nanziati 
non sono stati ancora rea-
lizzati o rendicontati, sono 
pari a oltre 5 milioni di euro. 
Tra questi progetti rientrano 
ad esempio il Torrione degli 
Spagnoli di Carpi e il centro 
storico di Soliera. Ma tra gli 
enti che tardano a rendicon-
tare vi sono anche la Fonda-
zione Campori di Soliera e 
l’Ausl di Modena per quanto 
riguarda le attrezzature ac-
quistate. “Occorre deliberare 
i contributi nella misura in 
cui posso essere eff ettiva-
mente spesi - ha spiegato il 
presidente Faglioni -. Asse-
gnare fondi che poi restano 
inattivi è una logica perversa, 
solo in apparenza rassicuran-
te ma alla lunga dannosa. Il 
perdurare della crisi impo-
ne di essere pragmatici e di 
assumerci la responsabilità 
di sollecitare il territorio a 
una progettualità di maggior 
impatto, per andare verso 
una sostenibilità di bilancio 
e assicurare così un’azione 
duratura della Fondazione”. 
Per mantenere elevati livelli 
di erogazioni, gli ultimi anni 
hanno infatti registrato una 
progressiva diminuzione dei 
fondi, non controbilanciati 
da accantonamenti suffi  cienti 
ad alimentarli per pari im-
porti. “Gli attuali organi della 
Fondazione hanno pertan-
to constatato la necessità di 
riallineare progressivamen-
te le risorse deliberate agli 
accantonamenti, in modo 
da garantire un’attività della 
Fondazione sostenibile nel 
tempo”.

dall’area Salute pubblica e 
attività di rilevanza sociale, 
che raccoglie il 26,8% delle 
risorse pari a 860.000 euro; e 
dall’area Istruzione, ricerca e 
sviluppo con 805.000 euro, il 
25,2% degli aiuti.

Nel settore Arte, attività 
e beni culturali è conferma-
ta l’importante assegnazione 
pluriennale per la ristruttu-
razione e la valorizzazione 
del Torrione degli Spagnoli 
(400.000 euro sul 2019, per 
un sostegno complessivo di 
2,5 milioni di euro ripartiti 
dal 2016 al 2021) e la riquali-
fi cazione del centro storico di 
Soliera (250.000 euro sul 2019 
per un sostegno complessi-
vo di 600.000 euro ripartito 
dal 2018 al 2020). È inoltre 
considerato il sostegno alle 
attività culturali inserite nella 
programmazione coordinata 
dell’Amministrazione comu-
nale di Carpi, della Fondazio-
ne Campori di Soliera e della 
Pro loco Boccaletti di Novi. 
Infi ne, saranno incentivati i 
progetti di iniziativa diretta 
della Fondazione Cassa Car-
pi. 

Nel settore Educazione, 

istruzione e formazione, a 
seguito della conclusione 
dell’impegno a favore del 
Fondo nazionale per le po-
vertà educative promosso da 
Acri, si è deciso di orientare 
l’attenzione della Fondazione 
sulla progettualità espressa 
dal Patto per la Scuola dell’U-
nione Terre d’Argine, con il 
quale si individueranno in 
maniera più mirata le azioni 
proposte.

Il settore Sviluppo locale 
vede per il 2019 la prosecu-
zione del sostegno al progetto 
Carpi Fashion System, im-
portante strumento di pro-
mozione del settore tessile 
abbigliamento del territorio. 
Considerati gli importanti 
aiuti ricevuti negli anni pas-
sati (per circa 2,5 milioni di 
euro) e la sua progressiva 
aff ermazione, la Fondazione 
procederà in futuro a un gra-
duale contenimento dei con-
tributi, in modo da liberare 
risorse per incentivare anche 
altri comparti produttivi.

Nel settore Volontariato 
fi lantropia e benefi cenza è 
confermato il sostegno all’at-
tività della Fondazione Casa 
del Volontariato e alle tante 
realtà locali attive in ambito 
sociale e sanitario.

Mentre in quello sanitario, 
la Fondazione proseguirà il 
proprio impegno per la qua-
lifi cazione e il potenziamen-
to tecnologico dell’ospedale 
Ramazzini, privilegiando in-
terventi interdisciplinari e fa-
vorendo lo sviluppo di quelli 
rivolti ad accompagnare i 
pazienti in situazione di fra-
gilità nella fase delicata del-
le dimissioni dalla struttura 
ospedaliera.

Novembre:
via ai bandi
Verrà sollecitata la pro-

gettualità del territorio anche 
attraverso l’uso dei bandi. Al 
momento e fi no al 30 novem-
bre, sono attivi il bando per le 
richieste generali nei settori 
di intervento 2019, quello per 
le attività culturali e quello 
per le attività sociali. Le ri-
chieste di contributo vanno 
presentate esclusivamente 
online sul sito www.fonda-
zionecrcarpi.it.

Obiettivo Santa Croce
“La nostra progettualità 

partirà dal terreno di Santa 
Croce - ha spiegato il presi-
dente Faglioni -. Entro la fi ne 
del mio mandato, ovvero nel 
corso dei prossimi quattro 
anni, su quell’area, sorgerà 
un cantiere importante”. “Già 
da questo mese partiranno i 
lavori delle commissioni per 
iniziare una rifl essione seria 
sul terreno affi  nché possa es-
sere utilizzato e valorizzato al 
meglio. Sarà un progetto con-
sistente, al centro del prossi-
mo piano triennale. In questi 
tre anni comunque cerche-
remo di utilizzare al meglio 
l’area, aprendolo al pubblico 
con più iniziative che fun-
geranno da  ‘traghettatore’ 
verso il risultato fi nale”. Il 
terreno agricolo di proprie-
tà della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi si estende 
su 350mila metri quadrati a 
Santa Croce, tra via dei Muli-
ni per Gargallo, Traversa San 
Giorgio e via Bersana. 

Come si legge nel comuni-
cato stampa diff uso nei giorni 
scorsi dal segretario generale 
Cosimo Quarta, il Consiglio 
di Indirizzo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola nella riunione dello 
scorso giovedì 25 ottobre, ha 
approvato all’unanimità il 
Documento Programmatico 
Pluriennale (DPP) che iden-
tifi ca le priorità d’intervento 
della Fondazione per il trien-
nio 2019-2020-2021.

Il Consiglio di Indi-
rizzo ha altresì approvato 
all’unanimità  il Documento 
Programmatico Previsionale 
2019 (DPA), documento che 
defi nisce le iniziative proget-
tuali ed erogative per l’anno a 
venire.

La Fondazione nel corso 
del triennio 2019-2021 ope-
rerà con le modalità già av-

viate nei precedenti esercizi, 
contribuendo a progetti pro-
mossi da terzi, ovvero anche 
tramite bandi su specifi ci am-
biti di attività che verranno 
defi niti nel corso del triennio, 
o ancora realizzando progetti 
propri anche in partnership 
con altri soggetti.

Nonostante una crescita 

economica ancora inferiore 
ai livelli precedenti la crisi 
- 2008 - e la ben nota accen-
tuata instabilità dei mercati 
fi nanziari, che si rifl ette sulla 
redditività degli investimenti 
della Fondazione, è previsto 
un volume di erogazioni an-
nuali, per il 2019, pari a 1,5 
milioni di euro, che, se man-

Approvati i Documenti Programmatici
Pluriennale e Previsionale

FONDAZIONE CR MIRANDOLA

1,5 milioni da erogare nel 2019
Il presidente della Fondazione Cr 

Mirandola Giorgio Mari

tenuto, produce un obiettivo 
erogativo di 4,5 milioni di 
euro nel corso del prossimo 
triennio.

Consentendo alla Fonda-
zione di erogare sul territorio, 
dalla sua costituzione, avve-
nuta nel 1992, alla fi ne del 
periodo previsionale - 2021 
- oltre 40 (quaranta) milioni 
di euro.

L’esercizio 2019 vedrà la 
Fondazione ancora impe-
gnata con interventi volti allo 
sviluppo economico, socia-
le e culturale del territorio 
dell’Area Nord di Modena nel 
rispetto del principio costitu-
zionale di sussidiarietà ed in 
coerenza con l’art. 3 del pro-
prio Statuto.

Il contenuto integrale dei 
due documenti programma-
tici è disponibile sul sito in-
ternet della Fondazione. 

Marco Gasparini, Corrado
Faglioni ed Enrico Bonasi
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Da trent’anni i volontari dell’Avo sono vicini ai pazienti
del Ramazzini con l’ascolto, la parola, l’assistenza.

SOCIALE

Gli “angeli” delle corsie 
entrano in punta di piedi 

Maria Silvia Cabri

Sono considerati gli “ange-
li” delle corsie. Ogni gior-

no, a pranzo e a cena, i vari 
reparti dell’ospedale Ramaz-
zini si popolano di volontari 
di tutte le età. Portano il ca-
mice bianco contrassegnato 
da un colletto verde e sono 
un prezioso sostegno per i 
degenti, soprattutto per i più 
anziani, perché off rono la 
loro vicinanza. Li aiutano a 
sbrigare piccole incombenze, 
specie quando sono da soli. 
Come portare loro il giorna-
le, una bottiglietta d’acqua, 
o passare loro la vestaglia se 
devono alzarsi da letto. Ma, 
soprattutto, off rono loro il 
dono dell’ascolto e del dia-
logo, aspetti che, per chi si 
trova ricoverato, e anche per 
i parenti, sono di importan-
za fondamentale. Il sorriso è 
ciò che li contraddistingue. 
“Fatti contagiare dal sorriso” 
è infatti il loro motto, scritto 
sulla spilla che raffi  gura una 
faccina sorridente e che ogni 
giorno indossano con orgo-
glio sul camice bianco. Sono i 
volontari Avo, l’Associazione 
volontari ospedalieri, che dal 
1988 sussiste presso l’ospeda-
le Ramazzini di Carpi. La loro 
attività non si sostituisce né si 
sovrappone a quella del per-
sonale ospedaliero, ma con-
corre al processo di “umaniz-
zazione” dell’ambiente in cui 
si il malato si trova a vivere. 
Perché la guarigione necessi-
ta anche di questo: di un cli-
ma umano e accogliente, per 
i malati e per i familiari, come 
spiega la presidente Rosanna 
Borali.

Cifra tonda: trent’anni
“Si tratta di un anno stra-

ordinario per noi” aff erma 
Rosanna Borali, eletta a mar-
zo 2017 presidente Avo per 
la seconda volta (dopo i due 
mandati consecutivi svolti 
sei anni fa), succedendo a Isa 
Aldini. “Abbiamo festeggia-
to il Trentennale, con tanta 
partecipazione di volontari e 
cittadinanza”. “Un traguardo 
molto importante - prosegue 
la presidente -. Nella nostra 
Regione la prima sezione Avo 
è stata quella di Mirandola, 
costituita nel 1982. Dopo po-
chi anni anche a Carpi è nata 
l’associazione, con il compito 
di fare ‘compagnia’ ai pazien-
ti e garantire loro assistenza 
e conforto”. I festeggiamenti 
sono iniziati lo scorso genna-
io, quando da Carpi è partita 
una delegazione di dieci vo-
lontari che hanno partecipato 
all’incontro nazionale Avo in 
piazza San Pietro, alla presen-
za di Papa Francesco. A mag-
gio, la celebrazione uffi  ciale 
del Trentennale in Sala Duo-
mo, alla presenza del sindaco 
Alberto Bellelli e della pre-
sidente regionale Avo, Silvia 
Paglia, che ha consegnato alla 
sezione carpigiana una tar-
ga ricordo per i trent’anni di 
esistenza. Lo scorso 20 e 21 
ottobre, in occasione della X 
giornata nazionale dell’Avo, 
in piazza Martiri e presso l’in-
gresso dell’ospedale i volon-
tari hanno tenuto banchetti 
informativi per spiegare alla 
cittadinanza l’attività dell’as-
sociazione e sensibilizzare sul 
tema. 

Avo in numeri
Sono 70 i volontari della 

sezione di Carpi, nella quale 
rientrano sia donne che uo-
mini, adulti, lavoratori, pen-
sionati ma anche ragazzi e 
studenti del progetto “Volo”. 
“A primavera, in collabora-
zione con il Centro di Servizi 
per il Volontariato, abbiamo 
accolto 15 scolari degli istitu-
ti superiori che hanno svolto 
20 ore di stage. Alcuni di loro 
continuano a venire, il sabato 
e la domenica”. Nel 2017 sono 
state prestate oltre 11.800 ore 
di servizio, cui si aggiungo 
650 ore di segreteria. Ascolto, 
dedizione, disponibilità: que-
ste le parole chiave dell’asso-
ciazione. “I compiti dei vo-
lontari - spiega la presidente 
- consistono nell’off rire ai ri-
coverati in ospedale sostegno 
morale e psicologico e nel 
promuovere iniziative volte 
allo svago dei degenti. L’im-
pegno richiesto ad ognuno 
di noi è di almeno un turno 
settimanale di tre ore in re-
parto. Un impegno che deve 
essere mantenuto con serietà 
e fedeltà”. 

Quota dieci reparti
Sette giorni su sette, com-

presi i periodi di vacanza. I 
volontari Avo sono sempre 
presenti tra le corsie del Ra-
mazzini. I turni sono orga-
nizzati in modo tale da ga-
rantire la loro presenza come 
assistenza, dialogo e ascolto 
in dieci reparti: Cardiolo-
gia, Lunga Degenza, Pronto 
soccorso (stanze di Osserva-
zione breve intensiva e sala 
d’attesa), Nefrologia, Medi-
cina I, Medicina II, Urolo-
gia, Chirurgia, Ortopedia, 
Medicina d’Urgenza. “Grazie 
all’arrivo di nuovi volontari - 
prosegue Rosanna Borali - 
riusciamo a coprire altri due 
reparti rispetto a due anni 
fa e ad assistere i malati nel 
modo cui hanno diritto”. In 
corsia Avo garantisce la pre-
senza dei volontari tre ore al 
mattino e tre ore al pome-
riggio. “Siamo accolti con 

piacere. I pazienti sanno che 
siamo lì esclusivamente per 
loro. Le persone sono sem-
pre più ‘sole’: hanno bisogno 
di parlare, di essere ascoltate, 
di un sorriso. Bastano pochi 
gesti: a volte anche semplice-
mente raccogliere un gior-
nale caduto dal letto assume 
per il malato un valore molto 
importante. Inoltre, cerchia-
mo di rappresentare un so-
stegno anche per i familiari 
che spesso hanno bisogno di 
parlare”. 

Grazie e sorriso
“La serenità, anche tra di 

noi, è fondamentale per ser-
vire al meglio gli ammalati. 
E non è sempre semplice, 
perché ognuno di noi ha il 
proprio carico di pensieri e 
preoccupazioni. Ma chi sce-
glie di diventare volontario 
Avo ‘sente dentro’ questa vo-
cazione al prossimo. In ogni 
caso, ciò che riceviamo è tan-
tissimo, molto più di quello 
che diamo. È un’esperienza 
umana molto gratifi cante”. 
“Come ci ha spiegato Gra-

ziella Ferraresi (fondatrice 
insieme al marito, il dottor 
Renato Bergamaschi, dell’A-
vo di Carpi, ndr), dobbiamo 
entrare in ogni stanza con il 
sorriso, con grazia e ‘in pun-
ta di piedi’. Avere massimo 
rispetto della soff erenza al-
trui”. Entrare in empatia con 
il degente e svolgere al me-
glio il servizio. È molto im-
portante la presenza, esserci 
con la mente, con il cuore, 
con il desiderio di partecipa-
re e condividere la malattia 
e le preoccupazioni dell’am-
malato. Anche restando 
in silenzio: “Fondamentali 
sono l’ascolto e la capacità di 
sapere ‘tacere’, o comunque 
dosare le parole e trovare 
quelle giuste. L’importante 
è che parli il malato e dob-

La sede dell’Avo 
Carpi è presso l’ospe-
dale Ramazzini con in-
gresso da via Molinari. 
Per informazioni e ade-
sioni avocarpi@ausl.
mo.it; 059/659432.

biamo sollecitarlo a tal fi ne, 
con la pazienza di attende-
re che si esprima con le sue 
parole, con la sua lentezza, 
senza interrompere, senza 
spazientirsi e senza sovrap-
porsi a ciò che dice”. “Con le 
pazienti possiamo parlare di 
ricette, di come fare i dolci… 
Sono atti ‘semplici’ ma che in 
realtà racchiudono tanto”. 

Formazione prioritaria
Quando un volontario 

entra in una camera non sa 
che malato troverà. E non è 
semplice incontrare la sof-
ferenza altrui. Anche sotto 
questo profi lo, uno dei punti 
cardine dell’associazione è la 
formazione che deve essere 
continua e aggiornata, sia 
per i volontari nuovi che per 
quelli già in servizio. “Quel-
la che svolgiamo - chiosa la 
presidente - è un’attività di 
sensibilizzazione e promo-
zione umana. Per questo sia-
mo tenuti a svolgere corsi di 
formazione permanente e di 
aggiornamento, a livello lo-
cale, regionale e nazionale”. 
Ogni anno, in primavera e 
autunno, sono previsti dieci 
corsi di formazione obbliga-
toria, fi nanziati dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi. “Ciò al fi ne di garan-
tire ai degenti, in particolare 
modo a quelli più bisognosi 
di ‘assistenza umana’, un ser-
vizio, non semplicemente 
volontario e umano, ma qua-

lifi cato, serio e professionale, 
quale testimonianza di soli-
darietà verso il prossimo”. 

La testimonianza di 
Graziella Bergamaschi
Si è appena concluso il 

corso di formazione per l’au-
tunno 2018: “Abbiamo re-
gistrato una partecipazione 
straordinaria. Ottimi relatori 
e temi molto centrati. Siamo 
davvero soddisfatti”. Dallo 
stile con cui andare a visi-
tare gli ammalati, con don 
Luca Baraldi, parroco di San 
Giuseppe, alla struttura do-
miciliare nel nostro Distret-
to, e alle dimissioni protette, 
analizzate da Lorella Rossi, 
coordinatrice Area Fragili, 
nonché delle Case della sa-
lute di Novi e Rovereto. La 
“relazione di aiuto, come 
avvicinarsi all’altro”, con la 
psicologa e psicoterapeuta 
ospedale San Sebastiano di 
Correggio, alla “Conoscenza 
di sè. Motivazioni, risorse e 
limiti”, presentati da Mouin 
Ragheb Alame, dirigente 
medico di Pronto soccorso. 
Particolarmente toccante è 
stato l’incontro dello scor-
so 22 ottobre, dal titolo “Ci 
sono tanti tipi di volonta-
riato: cosa signifi ca essere 
volontario Avo”, con una re-
latrice d’eccezione: Graziella 
Ferraresi Bergamaschi. “Du-
rante la serata - spiega Ro-
sanna Borali - Graziella ci ha 
raccontato di quando con il 
marito e altre cinque/sei per-
sone hanno dato vita all’Avo 
di Carpi”. I coniugi Berga-
maschi hanno fondato la se-
zione locale nel 1988: erano 
stati all’Avo di Mirandola per 
un corso di formazione. Al 
dottor Bergamaschi, stima-
tissimo e mai dimenticato 
primario chirurgo al Ramaz-
zini, è venuta l’idea di prova-
re a dare vita all’associazione 
anche a Carpi. “Il mio grazie 
– ha detto Graziella Ferrare-
si durante l’incontro – va a 
tutte le persone che in que-
sti trent’anni sono stati fedeli 
all’Avo, a tutti i volontari che 
si sono succeduti, mante-
nendo sempre viva l’associa-
zione”. 

“Spezza l’attesa”
in Pronto soccorso
Da giugno 2016 anche 

nelle sale d’attesa del Pronto 
soccorso dell’ospedale Ra-
mazzini è attivo “Spezza l’at-
tesa!”, il progetto promosso 
dall’Avo di Carpi, Comitato 
Consultivo Misto Distretto di 
Carpi, Associazione Servizi 
per il Volontariato di Mode-
na, Ausl Modena con il con-
tributo di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi e il pa-
trocinio di Comune e Unione 
Terre d’Argine. Dei 70 volon-
tari Avo, sono circa 20 quelli 
impegnati nell’iniziativa di 
accoglienza e ascolto degli 
utenti, vicinanza alle persone 
che attendono le cure, non-
ché di sostegno ai familiari 
che sono in attesa durante 
la visita del proprio parente. 
“L’umanizzazione in Pronto 
soccorso - conclude Rosanna 
Borali - garantisce il recupero 
della centralità del paziente, 
facendosi carico non solo de-
gli aspetti fi sici della malattia, 
ma anche di quelli psicologi-
ci”.

La presidente Rosanna Borali con alcune volontarie Avo
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Blufi n rinnova il panorama delle collezioni, lanciando
il brand Be Blumarine. Gianguido Tarabini: “Rispondere
alle esigenze di un mercato in continua trasformazione”

IMPRESE

Evoluzione del marchio
Blugirl in chiave moderna

FONDAZIONE PROGETTO PER LA VITA 
Conoscere l’Amministratore di Sostegno: 
tre incontri a Novi, Campogalliano,
Soliera e un convegno a Carpi 

Dare concretezza 
al “Dopo di noi”

Maria Silvia Cabri

“Be free. Be unique. Be Blu-
marine”. Blufi n rinnova il 

panorama delle sue collezio-
ni, lanciando il marchio Be 
Blumarine. Il gruppo gui-
dato da Gianguido Tarabini 
ha svelato il nuovo brand, 
che sarà diretto dai designer 
Mirko Fontana e Diego Mar-
quez, già fondatori e direttori 
creativi del marchio Au Jour 
Le Jour. Il nuovo marchio è 
dedicato a una clientela gio-
vane, rappresentando un’evo-
luzione di Blugirl in chiave 
contemporanea.

Il lancio della prima col-
lezione Be Blumarine per 
l’autunno-inverno 2019/20  
è in programma per gennaio 
2019, in occasione di Milano 
Moda Uomo. Durante l’even-
to speciale si potrà vivere una 
vera e propria “Be Experien-
ce”, per conoscere in modo 
ancor più approfondito l’i-
dentità del nuovo marchio. 
Peraltro la pre-fall 2019 sarà 
già in vendita presso lo show-
room milanese Blufi n da 
metà novembre. 

Il progetto rappresen-
ta un nuovo capitolo per il 
gruppo: una scelta delibera-
ta di revisione delle strate-
gie, compatibile a esigenze e 
aspettative di mercato diff e-
renti. L’obiettivo è quello di 
avvicinarsi maggiormente al 
potere d’acquisto del consu-
matore fi nale di riferimen-
to, mantenendo inalterati i 
valori di creatività, qualità e 
design che da sempre con-
traddistinguono tutti i capi 
e gli accessori prodotti da 
Blufi n. Be Blumarine, che 
all’interno dell’off erta del 
Gruppo rappresenta appun-
to l’evoluzione del marchio 
Blugirl, presenterà collezioni 
divertenti e fresche: un prêt-
à-porter contemporaneo che 
coniugherà una giusta dose 
di eleganza, romanticismo 
e ironia. Per una clientela 
dinamica e iper-femminile, 
che ama esaltare la propria 

legati a questa proposta. “In 
primo luogo - spiega l’ammi-
nistratore unico - la volontà 
di presentarsi sul mercato 
con uno stile più spregiu-
dicato, contemporaneo e 
moderno, in sintonia ov-
viamente con l’estetica della 
prima linea. Una visione che 
abbiamo trovato combaciare 
perfettamente con quella di 
Mirko Fontana e Diego Mar-
quez”. “Dall’altro lato, abbia-
mo voluto garantire una certa 
attenzione al prezzo, inferiore 
del 20-30% rispetto alla me-
dia dei capi Blugirl. Infi ne, 
abbiamo optato per questo 
nome nell’ottica di cavalcare 
il peso della prima linea, ri-
volgendoci a una donna che 
si sente vicina a Blumarine”.

“Il progetto è piaciuto 
a tutti moltissimo - chio-
sa Gianguido Tarabini -. La 
nostra volontà è quella di 
ampliare il numero di punti 
vendita rispetto all’etichetta 
Blugirl. Il mercato italiano 
resta per noi il principale ma 
fondamentale sarà anche la 
presenza in Europa, nei no-
stri Paesi di riferimento come 
Francia e Spagna tra gli altri, 
senza escludere Stati Uniti e 
Asia”.

“Siamo molto onorati di 
aver iniziato questa colla-
borazione così prestigiosa - 
concludono i designer Mirko 
Fontana e Diego Marquez -. 
Ringraziamo innanzitutto 
il gruppo Blufi n, nelle per-
sone dell’amministratore 
unico Gianguido Tarabini 
e di Anna Molinari, anima 
creativa di Blumarine. È una 
grande sfi da per noi. Per rea-
lizzare il progetto Be Bluma-
rine, siamo partiti dal rispet-
to dell’heritage di Blumarine, 
cercando di mettere in luce la 
sua grande forza nel sistema 
moda di oggi, con la nostra 
visione contemporanea e la 
nostra energia. Be Blumarine 
vuole rappresentare una ri-
sposta di contenuti e di este-
tica a ciò che è la moda inter-
nazionale oggi”. 

zo”. “Le prime linee oggi si ri-
volgono sempre di più a una 
nicchia del pubblico femmi-
nile - prosegue Tarabini -. La 
nostra idea era quella di ri-
empire il ‘vuoto’ che esiste tra 
la fascia contemporary e l’alto 
di gamma. Be Blumarine sarà 
un’evoluzione dell’etichetta 
Blugirl in chiave moderna, 
più giovane, contemporanea 
e attenta alle mode del mo-
mento. La sua off erta sarà 
destinata a una donna di età 
compresa tra i 25 e i 50 anni 
e anche oltre. Una donna che 
vuole sentirsi bene e sentirsi 
giovane”.

Tre sono i punti chiave 

personalità in modo irrive-
rente e spontaneo, attraverso 
uno stile unico e distintivo. 

“Il marchio Be Blumarine 
nasce per rispondere alle esi-
genze di un mercato in con-
tinua trasformazione, sempre 
più attento a dinamiche di 
accessibilità e innovazione; 
oltre a essere alla costante 
ricerca di proposte originali, 
energiche e attuali, a prezzi 
accessibili - spiega Giangui-
do Tarabini, amministratore 
unico del gruppo Blufi n -. 
Sempre più donne cerca-
no una moda sofi sticata, un 
prodotto curato e ben fatto, 
proposto però al giusto prez-

via Fedrezzoni 25. Introduce 
Paola Guerzoni, sindaco di 
Campogalliano e presidente 
Unione Terre d’Argine, rela-
tore avvocato Ruggero Fre-
gni. 

Mercoledì 28 novembre, 
18.30 -20.30. Soliera, presso 
Centro Il Mulino (Sala Pal-
co), via Grandi 204. Intro-
duce Andrea Selmi, assessore 
politiche sociali del Comune 
di Soliera, relatore avvocato 
Cristina Muzzioli.

Sabato 1 dicembre, 9.30-
12.30. Carpi, Sala riunio-
ni parrocchia Quartirolo. 
“L’Amministratore di soste-
gno (Ads): dalla norma alla 
pratica”. Introduce Alber-
to Bellelli, sindaco di Carpi 
con delega ai Servizi Sociali 
e Sanitari dell’Unione Terre 
d’Argine. Modera avvocato 
Cristina Muzzioli. 

“Ads e salute”, Cinzia Za-
noli, esperto legale Ausl Mo-
dena; 

“Ads, trust e successioni”, 
notaio Carlo Camocardi; 

“Non + soli di Reggio 
Emilia”: un progetto a sup-
porto dell’Ads

“Un’Ads commercialista”, 
Paolo Casarini, commercia-
lista.

Words

Il 3 dicembre si celebra la 
Giornata Internazionale del-
le Persone con Disabilità.

La Giornata è stata isti-
tuita nel 1981, Anno Inter-
nazionale delle Persone Di-
sabili, per promuovere una 
più diff usa e approfondita 
conoscenza sui temi della di-
sabilità, per sostenere la pie-
na inclusione delle persone 
con disabilità in ogni ambito 
della vita e per allontanare 
e combattere ogni forma di 
discriminazione e violenza. 
Inoltre, nel 1993, la Com-
missione Europea ha reso il 
3 dicembre anche la Giorna-
ta Europea delle Persone con 
Disabilità, rendendola un 
appuntamento non solo per i 
diversamente abili, ma anche 
per le loro famiglie, gli ope-
ratori, i professionisti che 
operano nel sociale e, più in 
generale, per tutti i cittadini 
europei.

La Fondazione Progetto 
per la Vita propone una se-
rie di incontri nei Comuni 
dell’Unione Terre d’Argine 
per far conoscere e rendere 
sempre più familiare l’isti-
tuto dell’Amministratore di 
sostegno (Ads). Il percorso si 
articola in tre tappe e si con-
cluderà a Carpi il 1 dicembre 
con un convegno, in occasio-
ne della Giornata internazio-
nale delle persone con disabi-
lità. 

Gli incontri, aperti a tutti, 
famiglie, operatori e profes-
sionisti, si avvalgono della 
consulenza dei professionisti 
che compongono la Com-
missione Giuridica della 
Fondazione Progetto per la 
Vita, coordinata dall’avvocato 
Cristina Muzzioli e che vede 
la partecipazione degli avvo-
cati Manuela Toni e Ruggero 
Fregni, del notaio Carlo Ca-
mocardi e del dottor Paolo 
Casarini, commercialista. 

L’Amministratore di so-
stegno è una fi gura di sup-
porto che affi  anca una per-
sona che per motivi di salute, 
anzianità o per una disabilità 
non è capace o non è del tut-
to capace di prendersi cura di 
sè. L’Amministratore di soste-
gno dovrebbe, preferibilmen-
te, essere una persona vici-
na al soggetto debole, con il 
compito di accompagnarlo o 
sostituirlo negli adempimenti 
amministrativi, nella gestio-
ne del patrimonio, nella tute-
la della salute e come garante 
del suo progetto di vita. Ogni 
percorso individuale nel-
la prospettiva del “Dopo di 
noi” non può che avvalersi in 
modo corretto e consapevole 
dell’apporto dell’Amministra-
tore di sostegno insieme agli 
altri strumenti previsti dalla 
normativa.  

Le tappe del percorso
Mercoledì 14 novembre, 

18.30 -20.30. Novi, presso 
Sala Civica Ferraresi, piazza 
1° maggio. Introduce Elisa 
Semeghini, assessore Servizio 
Socio-Sanitari, relatore avvo-
cato Manuela Toni.

Mercoledì 21 novembre, 
18.30 -20.30. Campogalliano, 
presso Circolo La Quercia, 

Sabato 10 novembre, presso la casa protetta Il Quadrifo-
glio di Carpi, si terrà la Grande Festa di San Martino. Apertura 
stand dalle 10, con crêpe, dolci, vin brulé e altre ghiottonerie. 
Dalle 15.30, musica dal vivo animata dai ballerini “Gina Boys”, 
galleria all’aperto “Non i soliti mercatini di Natale”, caldarroste 
per tutti.

INIZIATIVE
Casa protetta Il Quadrifoglio - 10 novembre
Grande Festa di San Martino

Gianguido Tarabini
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Federico Cattini

Attualità

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

RUBRICA “Lo sportello di Notizie”: il commercialista Federico 
Cattini risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Codice Terzo Settore 
ed enti no profi t

informativo che si affi  ancherà 
al bilancio di esercizio che è 
la relazione di missione.

Questo documento, che è 
parte integrante del fascicolo 
dei documenti che compon-
gono il bilancio di esercizio 
dell’Ente, deve riportare un 
dettaglio delle poste di bilan-
cio, l’andamento economico e 
fi nanziario dell’Ente e le mo-
dalità di perseguimento delle 
fi nalità statutarie.

Va evidenziato però che 
anche con redazione della 
relazione di missione, non 
si riuscirà a soddisfare la ri-
chiesta d’informazioni sulla 
valutazione dell’impatto so-
ciale complessivo che l’Ente 
dovrebbe apportare al settore 
nel quale opera, attraverso il 
perseguimento della propria 
missione.

Ai sensi del nuovo Codi-
ce, tali informazioni sono il 
nodo centrale dell’informati-
va che gli Enti del Terzo Set-
tore dovranno predisporre e 
mettere a disposizione di tutti 
i potenziali soggetti terzi in-
teressati alle dinamiche, alle 
evoluzioni, ai risultati e alle 
strategie dell’Ente.

Tali informazioni costi-
tuiscono quella che è defi ni-
ta l’informativa di tipo non 
fi nanziario introdotta dalla 
nuove norme.

In dettaglio, l’art. 14 del 
D.Lgs.117/2017 rubricato 
“Bilancio Sociale”, ha defi niti-
vamente dato uffi  cialità all’in-
formativa sociale dell’Ente 
ovvero ad una informativa 
che va ben oltre a quella tipo 
fi nanziario che si sostanzia 
nel bilancio d’esercizio e nella 
relazione di missione.

In particolare la norma 
prevede che il bilancio socia-
le sia redatto secondo le linee 
guida che saranno adottate 
con decreto del Ministero 
del Lavoro di concerto con 

rendiconto fi nanziario per 
cassa.

La norma prevede poi che 
siano emanati degli schemi 
specifi ci di bilancio che do-
vranno essere utilizzati da 
tutti gli Enti che dovranno es-
sere emanati prossimamente 
dagli organi competenti.

Pertanto, nel contesto de-
gli obblighi di trasparenza 
informativa riguardante la 
rendicontazione delle attività 
degli Enti, un ruolo rilevante 
è stato attribuito al bilancio 
di esercizio così come sopra 
rappresentato.

In questa situazione, è 
chiaro che le fi nalità infor-
mative di un Ente no profi t, 
si discostano sensibilmente 
da quelle di un Ente profi t, e 
questo per fatto che le infor-
mazioni di natura fi nanzia-
ria, patrimoniale e gestionale, 
rappresentano solamente una 
parte dell’informativa che gli 
Enti devono dare.

Le informazioni di natura 
fi nanziaria, importanti ma 
secondarie, permettono di 
verifi care se l’Ente è in grado 
di proseguire la sua attivi-
tà istituzionale nel tempo e 
soprattutto in condizioni di 
auto-sostenibilità.

Di conseguenza si può 
aff ermare che le informazio-
ni emergenti da un bilancio 
di esercizio, non riusciran-
no da sole a soddisfare inte-
gralmente le nuove esigenze 
informative dei portatori di 
interesse degli Enti no profi t, 
in quanto esse sono prive di 
tutta una serie di dati, infor-
mazioni, valutazioni e analisi 
riferite alle peculiarità sociali 
e solidaristiche della missio-
ne dell’Ente.

Pertanto il Codice degli 
Enti del Terzo Settore ha in-
trodotto, con l’art. 14, l’ob-
bligatorietà della predisposi-
zione di un altro documento 

Egregio dottor Cattini,
sono presidente di una 

associazione di volontariato, 
iscritta nel registro delle asso-
ciazioni tenuto presso la Re-
gione, e vorrei conoscere quali 
saranno gli obblighi in mate-
ria di informativa di bilancio 
annuale degli enti no profi t, in 
seguito all’entrata in vigore del 
Codice del Terzo Settore.

Lettera fi rmata

Gentilissimo lettore,
la Sua domanda mi off re 

lo spunto per proseguire la 
trattazione, iniziata in un mio 
precedente articolo, delle no-
vità di carattere amministra-
tivo che sono state introdotte 
nel nostro ordinamento dal 
D.Lgs. 117/2017 - cosiddetto 
Codice del Terzo Settore.

Per comprendere bene gli 
aspetti innovativi in materia 
di bilancio annuale degli Enti 
del Terzo Settore introdot-
ti della riforma, va precisa-
to che le nuove disposizioni 
sono volte ad aumentare gli 
obblighi in tema di traspa-
renza e di adeguata informa-
tiva a carico degli Enti del 
Terzo Settore.

In particolare il riferimen-
to va ad una serie di infor-
mazioni circa la valutazione 
dell’impatto sociale comples-
sivo che gli Enti dovrebbe-
ro apportare al settore e alla 
comunità nei quali operano, 
attraverso il perseguimento 
della propria missione.

A tale proposito va evi-
denziato che, già nella legge 
delega si trovava il richiamo 
a obblighi d’informativa sia 
di tipo fi nanziario che di tipo 
non fi nanziario, ai quali gli 
Enti del Terzo Settore avreb-
bero dovuto essere sottoposti.

Per quanto riguarda l’in-
formativa di tipo fi nanziario, 
è previsto un generale obbli-
go di redazione del bilancio 
d’esercizio per tutti gli Enti 
che rientrano nella catego-
ria del Terzo Settore, ovvero, 
per tutti quelli che saranno 
iscritti nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS) e quindi anche le 
attuali organizzazioni di vo-
lontariato iscritte attualmen-
te nel registro regionale.

Più precisamente l’arti-
colo 13 del D.Lgs. 117/2017, 
prevede che gli Enti del Terzo 
Settore redigano il bilancio di 
esercizio formato dallo Stato 
Patrimoniale, dal Rendiconto 
Finanziario, con l’indicazio-
ne dei proventi e degli oneri 
dell’ente, e della Relazione di 
Missione che illustra le poste 
di bilancio, l’andamento eco-
nomico e fi nanziario dell’En-
te e le modalità di persegui-
mento delle fi nalità statutarie. 

Inoltre la norma prevede 
che gli Enti del Terzo Settore 
con ricavi, rendite, proventi o 
entrate inferiori a 220.000,00 
euro annui, possono redige-
re il bilancio nella forma del 

altri soggetti e tenendo con-
to della natura e dell’ attività 
esercitata e delle dimensioni 
dell’ente, al fi ne di valutare 
dell’impatto sociale delle at-
tività svolte, ossia una eff et-
tuare una valutazione quanti-
tativa e qualitativa sul breve, 
medio e lungo periodo, de-
gli eff etti delle attività svolte 
dall’Ente sulla comunità di 
riferimento rispetto all’obiet-
tivo individuato.

Per quanto riguarda il 
bilancio sociale, l’art. 14 del 
D.Lgs. 117/2017, sancisce 
l’obbligo di redazione dello 
stesso per tutti gli Enti del 
Terzo Settore che conseguano 
ricavi, rendite, proventi o en-
trate comunque denominate, 
superiori a 1 milione di euro 
annui.

Questi Enti pertanto do-
vranno non solo redigere il 
bilancio sociale secondo linee 
guida che saranno emanate 
ma, in particolare, dovranno 
rispettare anche un’altra du-
plice previsione che riguarda 
il deposito del bilancio socia-
le presso il Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore e 
la pubblicazione dello stesso 
bilancio sociale sul sito inter-
net dell’ente.

Va inoltre evidenziato che 
gli Enti che non superano il 
limite di cui sopra non sono 
obbligati alla redazione del 
bilancio sociale ma, qualora 
conseguano ricavi, rendite, 
proventi o entrate comun-
que denominate superiori a 
100 mila euro annui,  hanno 
l’obbligo di pubblicare an-
nualmente e tenere aggior-
nati nel proprio sito internet, 
o nel sito internet della rete 
associativa a cui aderiscono, 
gli eventuali emolumenti, 
compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, 
ai dirigenti nonché agli asso-
ciati.

Per quanto riguarda le 
novità in materia di bilancio 
sociale, esse si sostanziano 
principalmente in un insieme 
di disposizioni atte a fornire 
adeguata informativa e tra-
sparenza sia per fi nalità in-
terne all’Ente che per fi nalità 
esterne, avendo particolare 
riguardo all’attività esercitata 
e alla valutazione dell’impat-
to sociale delle attività svolte.

In questo contesto, vista 
anche l’ormai imminente at-
tivazione del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore 
è auspicabile che vengano al 
più presto emanati gli schemi 
e le linee guida del Bilancio di 
Esercizio, della Relazione di 
Missione e del Bilancio So-
ciale di cui agli artt. 13 e 14 
del D.Dlgs. 117/2017 al fi ne 
di mettere in condizioni agli 
operatori del settore di adem-
piere correttamente agli ob-
blighi informativi introdotti 
dalla riforma.

“Oltre che rappresentare 
un aiuto prezioso per i nostri 
ragazzi, questo gesto riveste 
per noi un signifi cato dav-
vero importante, perché ci 
fa capire concretamente che, 
a tre anni di distanza, c’è chi, 
anche molto lontano, non ci 
ha dimenticato. E chiunque 
abbia vissuto la tragica espe-
rienza del terremoto, sa cosa 
questo signifi chi: un patri-
monio inestimabile”: è con 
queste commosse parole che 
Tito Capriccioli, Presidente 
dell’A.S.D. Amatrice ha com-
mentato la donazione di 85 
kit sportivi che, per un valore 
complessivo di circa settemi-
la euro, gli sono stati conse-
gnati sabato 3 novembre da 
una delegazione del Club 
Giardino di Carpi.

Il materiale - compren-
sivo di tuta di rappresentan-
za, maglietta, pantaloncini e 
calzettoni da allenamento, k-
way, borsa, zainetto e 30 pal-
loni - costituirà la dotazione 
per 85 giovani tra quelli della 
Scuola calcio, dai 6 ai 15 anni 
e della Juniores, dai 16 ai 18 
anni.

Un gesto di tangibile so-
lidarietà che inaugura un ge-
mellaggio, quello tra il Club 
emiliano e uno dei paesi sim-
bolo del terremoto dell’Italia 
centrale, nel legame tra due 
territori che hanno vissuto 
l’esperienza del sisma.

Nata quasi per caso, l’idea 
di attivarsi per un gesto di 
aiuto risale al 27 agosto del 
2016, quando, ad appena tre 
giorni dalle prime scosse, si 
svolse, al Club Giardino, una 
grigliata a cui parteciparono 
più di 300 persone:

“A quel punto venne na-
turale pensare di raccogliere 
donazioni in favore di Ama-
trice - commentano i Soci del 
Comitato Estate che hanno 

organizzato l’evento - anche 
se inizialmente non avevamo 
ancora un obiettivo specifi -
co, ma soltanto la voglia di 
dare, per quanto possibile, 
una mano, dato che, avendo 
a nostra volta subito analoghi 
travagli nel 2012, sapevamo 
bene cosa potessero stare 
passando in quelle ore gli abi-
tanti del centro Italia”.

A seguito di questa prima 
iniziativa, nell’arco dei due 
anni successivi si sono svolti 
altri eventi a scopo benefi co, 
organizzati dai Soci del Co-
mitato Estate e, alla luce dei 
risultati conseguiti, anche la 
famiglia Marchi, socia del 
Club Giardino, ha deciso di 
devolvere all’A.S.D. Amatrice 
la somma raccolta nel 2018, 
in occasione del Memorial 
Robby Marchi, un torneo di 
calcio dedicato alla memoria 
del Socio del Club Roberto 
Marchi.

“Grazie all’impegno asso-
lutamente volontario di tanti 
Soci - spiega il presidente del 
Club Carlo Camocardi - ab-
biamo raggiunto un risultato 
straordinario, continuando 
sulla scia di quella sensibilità 
sociale che ha sempre carat-
terizzato il Club Giardino, di-
mostrando come iniziative di 
solidarietà possono andare di 
pari passo con svago e diver-
timento. Voglio ringraziare, 
a nome di tutto il Consiglio 
direttivo, quanti hanno dedi-
cato passione, risorse e tem-
po a rendere possibile tutto 
questo.”

Consegnato il materiale, 
oltre a uno striscione, una 
targa e una maglia comme-
morative, il gemellaggio pro-
seguirà in estate, quando, in 
occasione della terza edizione 
del Memorial Robby Marchi, 
l’A.S.D. Amatrice verrà a Car-
pi per partecipare al torneo.

CLUB GIARDINO
Donati 85 kit sportivi al settore giovanile 
dell’A.S.D. Amatrice calcio

Dal terremoto
sorge la solidarietà
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L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA La rubrica sull’educazione e sul 
rapporto tra genitori e fi gli a cura 
del dottor Danilo Littarru

Quando il docente
diventa un avatar

a qualche decennio fa im-
pensabili. 

Al di là dei punti di for-
za dell’informatizzazione 
dei sistemi lavorativi, sorge 
spontanea una domanda: 
quale uomo del futuro stia-
mo costruendo o vogliamo 
costruire? È bene rimar-
care che non esiste tecno-
logia che possa dotare una 
macchina “intelligente” di 
autocoscienza e di emozio-
ni, in grado di superare e 
schiacciare l’uomo. Saremo 
stolti se non penseremo che 
nel futuro prossimo si in-
vestiranno ingenti risorse 
per migliorare e perfezio-
nare l’intelligenza artifi ciale 
e robotica ma è necessario 
e doveroso circoscrivere un 
quadro etico-antropologico 
e giuridico che tuteli forte-
mente l’uomo, e nella fatti-
specie, non ci si dimentichi, 
in nome di un progresso 
arrogante, dell’apporto dato 
dal sapere umanistico e da 
quel linguaggio sequenziale 
e analitico, che è stato alla 
base del pensiero occiden-
tale per circa duemila cento-
cinquanta anni di storia.

Dante nel XXVI canto 
dell’inferno scrive: “Fatti 
non foste a viver come bruti 
ma per seguir virtute e ca-
noscenza”. Virtute e cano-
scenza, ossia l’essere virtuosi 
nelle totalità delle dimen-
sioni della personalità per 
riappropriarsi dell’incalco-
labile sapere accumulato 
dagli uomini nel corso dei 
millenni. Forse la scuola del 
futuro non dovrebbe ripar-
tire da qui? Non dovrebbe 
ri-attivare e raff orzare quel 
dinamismo dell’ex-ducere 
che richiede di tirar fuo-
ri il meglio dai ragazzi con 
la testimonianza e l’esem-
pio di insegnanti-educatori 
equilibrati e consapevoli, 
per favorire la ricerca, il di-
scernimento, la scoperta e la 
riscoperta continua fi naliz-
zata a tessere e costruire le 
virtù ed i saperi?

Danilo Littarru
danlit@tiscali.it

personalità e carattere che 
consentono alle macchine di 
interagire. Il Prof. Will terrà 
lezioni di sviluppo eco-so-
stenibile, energie rinnovabi-
li e il consumo responsabile, 
ad alunni delle elementari, 
attraverso computer desktop, 
tablet e smartphone e ol-
tre alle lezioni gli alunni si 
troveranno di fronte a mini 
verifi che, utili per appura-
re la comprensione degli 
argomenti. Il soft ware fun-
ziona attraverso un sistema 
nervoso artifi ciale, grazie 
all’utilizzo di un microfo-
no e una webcam, l’avatar 
è capace di rispondere alle 
frasi pronunciate dai ragazzi 
e di reagire al loro linguag-
gio corporeo per facilitarne 
il coinvolgimento. Nikhil 
Ravishankar, manager in-
formatico di Vector, è par-
ticolarmente euforico dalla 
risposta attenta e curiosa 
data dai bambini ed è ferma-
mente convinto che l’avatar 
è un metodo molto coin-
volgente per fornire nuove 
informazioni alle persone 
e auspica che questa tec-
nologia diventi un mezzo, 
o forse il mezzo per off rire 
esperienze educative econo-
micamente vantaggiose ed 
effi  caci. Addirittura secondo 
lo storico contemporaneo e 
vice-rettore dell’Università 
di Buckingham, Sir Antho-
ny Seldon, che si occupa di 
educazione, gli avatar sa-
ranno destinati a breve a 
scalzare i docenti umani tra 
meno di dieci anni. Anche 
la scuola verrebbe dunque 
macinata dal fenomeno del-
la robotizzazione del lavoro, 
aprendo scenari nuovi e fi no 

Attualità

Per un Natale goloso

Danilo Littarru

L’Alternanza scuola-lavoro sparisce
e sarà sostituita dai Pcto.
L’esperienza ventennale del Da Vinci

ISTRUZIONE

Percorsi “on the job”: 
cosa ne sarà?

Maria Silvia Cabri

Dopo tre anni, l’Alternan-
za scuola-lavoro chiude 

i battenti. Il Governo con la 
legge di Bilancio intende in-
fatti tagliare le risorse stan-
ziate per realizzarla: circa 
20 milioni di euro. L’attività 
messa in piedi dalla Buona 
scuola, legge 107/2015, al fi ne 
di avvicinare il mondo del-
la scuola a quello del lavoro 
cambia nome e obiettivi, ri-
duce le ore da destinarvi negli 
ultimi tre anni di scuola 
superiore e, soprattutto, 
cambia registro dall’an-
no scolastico in corso: il 
2018/2019. 

Dunque, a partire dal 
prossimo gennaio, l’Al-
ternanza scuola-lavoro 
sparisce dall’ordinamen-
to scolastico italiano e 
si trasforma in altro. Le 
scuole dovranno rior-
ganizzarsi per program-
mare i nuovi Pcto, ossia 
i “Percorsi per le compe-
tenze trasversali e per l’orien-
tamento”, ideati dal Miur. La 
novità coinvolge la vita sco-
lastica di un milione e mezzo 
di studenti, quelli dell’ultimo 
triennio di licei, istituti tec-
nici e istituti professionali, e 
circa 250 mila docenti e rela-
tivi dirigenti scolastici.

Sarà un apposito decreto 
del ministero dell’Istruzione, 
si legge nell’articolo 57 della 
legge di Bilancio consegnata 
ai parlamentari la notte tra 
il 31 ottobre e il 1 novembre 
scorso, a defi nire di cosa si 
dovrà occupare la nuova at-
tività scolastica, le modalità 
di attuazione e le materie di 
intervento. Ma le linee guida 
arriveranno “entro 60 gior-
ni dall’entrata in vigore della 
presente legge”: cioè entro 
il mese di febbraio. A fronte 
della prevedibile “confusio-
ne” che regnerà nelle scuole, 
l’unica cosa certa è il nuo-

Da Vinci precursore 
dell’Alternanza 
All’istituto tecnico Da 

Vinci di Carpi l’esperienza 
dell’Alternanza scuola lavoro 
è iniziata venti anni fa, sot-
to forma di “stage”. Dunque 
molto prima che venisse uf-
fi cialmente introdotta nell’or-
dinamento scolastico italiano 
dalla legge sulla Buona Scuo-
la del 2015. “Per il nostro isti-
tuto - spiega Simona Fregni, 
docente di elettronica e refe-
rente dell’Alternanza - l’Alter-

nanza scuola lavoro rappre-
senta una tradizione molto 
forte. Da venti anni poniamo 
in essere questo stretto rap-
porto tra scuola e mondo 
del lavoro, con lo stage fi na-
le. Un’esperienza che riveste 
un ruolo importante per la 
natura di istituto tecnico del 
Da Vinci”. “Noi continuiamo 
a lavorare sulla legge attua-
le, con le 400 ore spalmate 
sul triennio. Le classi terze 
partecipano in classe alle ‘si-
mulazioni d’impresa’ mentre 
i ragazzi di quarta e quinta 
svolgono le due settimane 
direttamente presso le azien-
de o gli enti. In questi anni 
abbiamo consolidato ottimi 
rapporti con le associazioni 
di categoria, gli enti locali, 
le Università. Ogni anno au-
menta il numero di imprese 
che si rendono disponibili ad 
accogliere i nostri alunni per 
lo stage”.

vo impegno orario minimo. 
Non più 200 ore nel triennio 
dei licei e 400 ore nei tecnici 
e nei professionali, ma 90 ore 
da spalmare in tre anni al li-
ceo, 150 ore negli istituti tec-
nici e 180, sempre da svolgere 
in tre anni, al professionale.

Le scuole, in virtù di que-
sta modifi ca, riceveranno 
meno fi nanziamenti perché la 
novità è contenuta nell’artico-
lo che si occupa di “misure di 
razionalizzazione della spesa 
pubblica”. E infatti le ricadu-

te dell’intervento legislativo 
avranno “eff etti sull’esercizio 
fi nanziario 2019”. Le risorse 
del fondo che fi nanziava tale 
attività verranno assegnate 
alle scuole “nei limiti neces-
sari allo svolgimento del nu-
mero minimo di ore di cui al 
comma”. Le scuole che vor-
ranno farne di più dovranno 
ritagliarsi le risorse tra quelle 
inviate dal Miur ogni anno 
oppure rivolgersi all’esterno. 

E per le attività già orga-
nizzate e iniziate? “Per l’an-
no scolastico 2018/2019, si 
determina automaticamente, 
anche nei confronti di even-
tuali soggetti terzi coinvolti, 
una rimodulazione delle at-
tività sulla base delle risorse 
fi nanziarie occorrenti e di-
sponibili”, recita il testo del 
Disegno di legge che adesso 
passerà dal vaglio delle Ca-
mere prima di trasformarsi 
in Legge.

Buongiorno dottor Litta-
ru, nei suoi interventi sul set-
timanale diocesano fa spesso 
riferimento al mondo della 
scuola. In considerazione del 
cambiamento epocale che in-
veste anche lo stesso mondo, 
con l’uso dei registri digitali, 
dell’uso ormai diff usissimo 
delle nuove tecnologie, non 
pensa che il futuro della pro-
fessione di educatore possa 
diventare concretamente solo 
una questione virtuale?

Gemma R.

Provo a risponderti 
prendendo concretamente 
un fatto di cronaca. Il Prof. 
Will non è un insegnan-
te in carne e ossa ma è un 
avatar che insegna in una 
scuola primaria della Nuo-
va Zelanda. Un soft ware di 
Intelligenza Artifi ciale svi-
luppato dalla società infor-
matica Soul Machines, la cui 
mission è quella di umaniz-
zare l’intelligenza artifi ciale 
per migliorare l’umanità, 
avvalendosi di ricercatori, 
neuroscienziati, psicologi 
e pensatori innovativi, e di 
ripensare al rapporto-con-
nessione con le macchine, 
creando “umani artifi ciali” 
incredibilmente realistici, 
emotivamente sensibili con 
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... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.

Carpi-Novi Ligure: svelata l’11ª tappa della 102ª edizione del Giro 
d’Italia. Il sindaco: “Grande opportunità per le nostre eccellenze”

EVENTI

La città dei Pio
si tinge di rosa

Attualità

E’ scomparso lo scorso 5 
novembre Giorgio Vecchi, 
presidente provinciale di 
Confcommercio. Aveva 70 
anni. Una vita, quella di Vec-
chi, improntata ad un solido 
impianto valoriale ed etico, 
dedicata al lavoro, spesa in 
tanti ruoli importanti ed in 
una moltitudine di progetti 
e iniziative perché le ragio-
ni delle piccole e medie im-
prese avessero l’attenzione 
e il rispetto che meritano. 
Appena concluso il servi-
zio militare, comincia la sua 
lunga carriera lavorativa. Dal 
1968 al 1975 è collaboratore 
in un esercizio commerciale 
a Carpi. Il salto nel mondo 
del lavoro autonomo arri-
va nel 1976, quando apre la 
sua attività di fabbricazione 
e commercio di cornici in 
centro storico, che condurrà 
in prima persona per oltre 
quarant’anni. L’esercizio in 
via Berengario diventa ben 
presto crocevia di discussioni 
ed incontri con commercian-
ti del centro storico, sindaci, 
assessori e associazioni di ca-
tegoria. Alla attività di impre-
sa affi  anca così quella di rap-
presentanza delle istanze del 
mondo del commercio e più 
complessivamente del centro 
storico carpigiano: dal 1980 
al 1990 è dirigente di Lapam 

a Carpi, dal 1994 al 2004 è 
presidente dell’Associazione 
di promozione Carpi Centro. 
Nel 2005 diventa presiden-
te di Confcommercio Carpi, 
carica che ricoprirà fi no al 
2014 per poi assumere, l’anno 
seguente, la carica di presi-
dente provinciale. Importanti 
le funzioni rivestite da Vec-
chi a livello istituzionale: dal 
2013 al 2016 è vice presidente 
della Camera di Commercio 
di Modena di cui assume la 
presidenza nel 2016 per i 
successivi due anni, durante i 
quali è presidente di Promec 
azienda speciale per l’inter-
nazionalizzazione, presidente 
del Consiglio Direttivo della 
Camera Arbitrale di Modena, 
membro di Giunta di Union-
camere Emilia Romagna. 
“Una scomparsa, quella di 
Giorgio - commentano i due 
vicepresidenti Bruna Lami 
e Massimo Malpighi - che ci 
addolora: abbiamo perso un 
compagno di viaggio, un vi-
sionario rimasto sempre con i 
piedi per terra, un esempio di 
dedizione al lavoro e di amore 
per la sua Carpi, che per sem-
pre rimarrà vivo nella nostra 
memoria e di chiunque l’ab-
bia conosciuto. Se ne va un 
vero protagonista del mondo 
imprenditoriale, associativo e 
del territorio modenese”.

LUTTO
E’ morto Giorgio Vecchi, fi gura storica
di Carpi, imprenditore e presidente
provinciale di Confcommercio

Dedizione al lavoro 
e alla comunità

Il Giro d’Italia torna a Car-
pi. Per la terza volta: dopo 

il 1998 e il 2008, il prossimo 
22 maggio la città si tingerà di 
nuovo di rosa. Si è svolta nei 
giorni scorsi a Milano la pre-
sentazione uffi  ciale della 102ª 
edizione delle famosissima 
gara ciclistica. Presente an-
che il sindaco Alberto Bellel-
li: “Carpi si prepara ad essere 
protagonista. E’ stata svelata la 
meta dell’11ª tappa che parti-
rà dalla nostra città: sarà Novi 
Ligure”. “Gli organizzatori ci 
hanno più volte ripetuto: ‘Il 
Giro d’Italia è un volano: usa-
telo!’. Svelata la tappa, ora ini-
zia tutto il percorso che ruota 
intorno al Giro: nei prossimi 
mesi porremo in essere varie 
operazioni di marketing sul 
nostro territorio ed è previ-
sto anche un momento di 
rifl essione come regione, vi-

collegati. Quella di Carpi-
Novi Ligure, sarà una tappa 
di 206 chilometri, particolar-
mente adatta per i velocisti. 
“Ora inizia tutto il lavoro di 
programmazione per coglie-
re al meglio questa occasione 
- prosegue il primo cittadino 
-. L’ambito organizzativo pro-
prio della struttura della gara 
lavora in stretta sinergia con le 
strutture locali. Dopo il 1998 
e il 2008, il Giro è di nuovo a 
Carpi: sono sicuro che lavo-
rando assieme come città sa-
premo essere all’altezza della 
sfi da. In queste circostanze 
pubbliche, e ultimamente ne 
abbiamo vissute parecchie, in 
cui la città è chiamata a fare 
‘bella fi gura’ anche sotto il 
profi lo organizzativo, non ci 
siamo mai tirati indietro, anzi. 
Sarà una grande occasione di 
visibilità per Carpi”.         Msc

tempo stesso, è una iniziativa 
‘popolare’, che ci consentirà 
di fare conoscere le nostre 
eccellenze storiche, cultura-
li e culinarie”. I numeri sono 
impressionanti: sono previsti 
oltre 10 milioni di spettatori 
sulle strade e nelle piazze, 800 
milioni di telespettatori in tut-
to il mondo, 190 i paesi esteri 

sto che sono tante le tappe 
in Emilia Romagna”. “Inten-
diamo aumentare il clima di 
accoglienza, facendola vivere 
innanzitutto alla città stessa. 
Come più volte ci hanno riba-
dito gli organizzatori, il Giro 
è uno degli eventi sportivi di 
maggior successo a livello na-
zionale ed internazionale. Al 

Giorgio Vecchi
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ECONOMIA

Il distretto di Carpi
all’attenzione del mondo

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Manovra: al via le assemblee
nei luoghi di lavoro

con le controproposte del sindacato
Cgil, Cisl e Uil hanno riunitogli Esecutivi nazionali 

per valutare il Def, la legge di Bilancio 2019 e presentare le 
loro proposte per la crescita e lo sviluppo del Paese. Duro 
il giudizio espresso sulla manovra del Governo che “mo-
stra elementi di inadeguatezza ed è carente di una visione 
del Paese”. Le proposte delle tre Confederazioni contenu-
te in una piattaforma rivendicativa verranno arricchite e 
discusse con i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i 
pensionati in tante assemblee in tutti i territori, con l’in-
tento di offrire al Governo quel “disegno strategico” che 
manca al rilancio del Paese ed aprire un confronto con 
l’Esecutivo. Nel frattempo Cgil Cisl e Uil si dicono pronte 
a sostenere le proprie proposte per la legge di bilancio 
anche “con le forme e gli strumenti propri dell’esperienza 
sindacale”.

Nella manovra, fanno notare i sindacati “mancano le 
risorse per gli investimenti, si preannunciano ulteriori ta-

Quanto al reddito di cittadinanza i sindacati sottoli-
neano come il contrasto alla povertà sia “senza dubbio 
una priorità per il Paese, ma” che “la povertà non si com-
batte se non c’è lavoro e non si rafforzano le grandi reti 
pubbliche del paese: sanità, istruzione e servizi all’infan-
zia e assistenza”. 

Circa il capitolo previdenza per Cgil, Cisl, Uil “è posi-
tiva l’apertura di una base di confronto su quota 100, ma 
manca qualunque riferimento alla pensione di garanzia 
per i giovani, agli interventi a favore delle donne, ai lavo-
ratori precoci e lavori gravosi e la separazione tra previ-
denza e assistenza”. Per i giovani i sindacati chiedono una 
‘pensione contributiva di garanzia’ da calcolare non solo 
in base al numero di anni di lavoro e contributi versati, 
ma anche dei periodi di formazione e di quelli di bas-
sa retribuzioni: per le donne, le più penalizzate da quo-
ta 100, il riconoscimento di dodici mesi di anticipo per 
ogni figlio e il riconoscimento del lavoro di cura svolto 
in famiglia. Confermata la richiesta dei 41 anni di con-
tribuzione per andare in pensione a prescindere dall’’età 
e lo stop al meccanismo automatico di adeguamento alle 
aspettative di vita.

gli e si introducono misure che non determinano creazione 
di lavoro ma rischiano di rappresentare mere politiche di 
assistenza.  L’ utilizzo degli oltre 22 miliardi di spesa pre-
visti in deficit, deve quindi mirare a nuove politiche che 
mettano al centro il lavoro e la sua qualità, in particolare 
per i giovani e le donne e che siano in grado di contrastare 
l’esclusione sociale e la povertà”. Necessario inoltre “punta-
re su processi redistributivi e di coesione nel Mezzogiorno”.

Attualità

Maria Silvia Cabri

“Moda Makers si conferma 
uno straordinario evento, 

che anno dopo anno, edi-
zione dopo edizione, cresce 
grazie alla forza dell’agire in-
sieme come territorio, alla 
capacità di fare sistema”. Con 
queste parole Stefano Bonac-
cini, presidente della Regione 
Emilia-Romagna, ha inau-
gurato lo scorso 6 novem-
bre, presso il polo espositivo 
Carpi Fashion System Cen-
ter, la sesta edizione di Moda 
Makers, il grande evento del 
Distretto del tessile abbiglia-
mento del territorio divenuto, 
per la moda programmata, il 
principale appuntamento na-
zionale e tra i più importanti 
a livello europeo. “Il sistema 
moda regionale ha genera-
to, nel 2017, 6.5 miliardi di 
euro, pari all’11% dell’export 
regionale. Le nostre realtà im-
prenditoriali rappresentano 
produzioni uniche al mondo, 
con un potenziale di crescita 
globale. In linea con la po-
litica di valorizzazione della 
bellezza, della qualità e saper 
fare delle nostre produzio-
ni, che abbiamo raccolto nel 
progetto regionale ‘fashion 
valley’, Moda makers insegna 
come insieme si possa rico-
minciare dalla nostra identità 
per coinvolgere nuovi mondi 
e proiettarci nel futuro, dando 
slancio a un comparto motore 
di quella industria della crea-
tività che il mondo ci invidia”. 

A tagliare il nastro, in-
sieme alla Regione, anche il 
sindaco Alberto Bellelli, che 
ha sottolineato l’importan-
za dell’appuntamento per 
tutto il Distretto, plaudendo 

oltre che a iniziative culturali. 
La nostra visione è quella di 
una realtà in cui dinamismo 
economico, saper fare, bel-
lezza, qualità della vita ed ec-
cellenze rappresentino i dif-
ferenti aspetti di un sistema 
integrato capace, grazie alla 
sinergia tra le parti, di dare 
impulso a ognuna di esse”. 
Presente all’inaugurazione 
anche il presidente della Fon-
dazione Cassa Carpi, Corra-
do Faglioni, che nel suo inter-
vento ha ribadito l’impegno 
della Fondazione a sostegno 
di questo importante setto-
re dell’economia territoriale: 
“Un grande progetto, quel-
lo di Carpi Fashion System, 
che abbiamo sostenuto con 
convinzione in questi anni, 
con 2.5 milioni di euro, per 
dare gambe a un’idea che ha 

all’Economia Simone Morelli 
-. Grazie dunque ad associa-
zioni di categoria, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, Camera di Commer-
cio di Modena, Regione Emi-
lia-Romagna e imprese, che 
insieme al Comune hanno 
investito e continueranno a 
investire per sostenere le no-
stre importanti realtà produt-
tive, che rendono il nome di 
Carpi famoso in tutto il mon-
do. Se Moda Makers conti-
nua, edizione dopo edizione, 
a crescere nel numero di im-
prese e visitatori, lo si deve a 
un sistema più ampio, a una 
visione che passa non soltan-
to per momenti fi eristici, ma 
anche per moltissime occa-
sioni di formazione, sostegni 
all’internazionalizzazione, at-
tenzione alla comunicazione, 

alla capacità di tanti attori 
di unirsi per creare qualco-
sa di unico: “Moda Makers 
continua a crescere di anno 
in anno, facendo ancora una 
volta del nostro territorio un 
importante punto di riferi-
mento per il settore a livello 
nazionale e internazionale. 
Questo risultato non è ca-
suale, ma si deve alla volontà 
e agli sforzi di chi crede che, 
nel futuro di Carpi, la mani-
fattura abbia ancora un ruolo 
importantissimo da giocare. 
E’ stata costruita una squadra 
importante: qui, si è unito il 
meglio che c’è nella nostra re-
altà”. 

“Il momento del successo 
è anche quello in cui occorre 
ricordarsi di quanti l’hanno 
reso possibile - ha prosegui-
to il vicesindaco e assessore 

unito, con profi tto, la propen-
sione all’innovazione e a un 
sistema ampio ed effi  cace di 
collaborazioni. Un esempio 
al quale ispirarsi per la sua 
capacità aff rontare sfi de com-
plesse, imponendosi a livello 
nazionale e internazionale e 
che, con questa nuova edizio-
ne di Moda Makers, centra 
ancora una volta un obiettivo 
importante”. Citando i nume-
ri della manifestazione – 64 
aziende partecipanti, miglia-
ia di proposte di confezione, 
maglieria, tagliato, camiceria 
e capispalla, con centinaia 
di visitatori attesi da oltre 40 
Paesi del mondo – Roberto 
Bonasi, presidente di Expo 
Modena, ente organizzatore 
dell’evento, ha ribadito come 
Moda Makers nasca dal-
la stretta collaborazione tra 

pubblico e privato, ovvero 
tra enti e imprese. “Si tratta 
di una manifestazione ideata 
e concepita in collaborazio-
ne con gli imprenditori per 
rispondere al massimo alle 
loro esigenze - ha sottolinea-
to Bonasi -. Il consorzio Expo 
Modena è stato a fi anco del-
le aziende, insieme agli altri 
soggetti promotori, mettendo 
a disposizione tutte le proprie 
competenze e risorse perché 
Moda Makers riuscisse nel 
migliore dei modi”.

Peculiarità e punto di for-
za dell’evento, infatti, sono il 
coinvolgimento di chi opera 
e si confronta ogni giorno 
con e sul mercato. “Stiamo 
facendo squadra sul territo-
rio - ha proseguito l’impren-
ditrice di Rosso Perla, Paola 
Casarini - e i risultati si ve-
dono. E non erano scontati. 
Dobbiamo continuare così, 
e puntare a far sì che Carpi 
diventi sempre più un punto 
di riferimento per il tessile e 
la qualità del made in Italy. 
Siamo cresciuti moltissimo 
nel tempo e questo risultato 
non era certamente scontato. 
Era dagli anni Sessanta che 
in città non c’era una mani-
festazione tanto importante. 
La crisi ci ha spinto a unirci, 
a lavorare insieme. Il nostro 
territorio, ricco di piccole 
e medie imprese, è fatto di 
una biodiversità che non si 
trova in nessun’altra parte 
del Paese. Insieme possiamo 
creare qualcosa di nuovo, di 
importante. Uniti abbiamo 
nelle nostre mani la capacità 
di costruire il mondo che de-
sideriamo. Il tessile-abbiglia-
mento di Carpi può rivestire 
ancora un ruolo centrale ma 
occorre crederci, investirci e, 
soprattutto, è necessario lot-
tare contro tutti coloro che 
tirano al ribasso”.

Moda Makers, che 
proseguirà sino a giovedì 8 
novembre, è realizzata dal 
Consorzio Expo Modena, 
che la organizza per conto 
di Carpi Fashion System, il 
progetto di valorizzazione 
delle aziende del Distret-
to moda promosso dalle 
Associazioni imprendi-
toriali del territorio, Cna, 
Lapam-Confartigianato, 
Confi ndustria Emilia e dal 
Comune, con il contribu-
to di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi.

Nella serata di merco-
ledì 7 novembre, la corni-
ce della Sala dei Cervi di 
Palazzo dei Pio ha ospitato 
il “Moda Makers Fashion 
Show”, la sfi lata in cui dieci 
delle aziende partecipanti 
alla manifestazione han-
no portato in passerella le 
loro migliori creazioni, per 
consentire a compratori e 
addetti del settore di ammi-
rare i capi indossati. A farsi 
ammirare in passerella sa-
ranno gli abiti di Donne da 
sogno, Eleonora Amadei, 
Glo’ di moda, Idea tessile, 
Il vento e la seta, Moda Mi-
lena, Paola Davoli, Sorriso, 
Superior e T-Shirt Art.

Il Vescovo Cavina: “Un bel
segno di speranza per la città”

Nel pomeriggio del 6 novembre il Vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco Cavina, ha fatto visi-
ta agli espositori di  Moda Makers. Una presenza 
accolta da tutti con gioia e gratitudine: il Vescovo 
ha visitato i 64 stand e ha scambiato parole con 
tutti gli imprenditori presenti.

“Ciò che emerge - aff erma monsignor Cavi-
na – è la volontà di questi imprenditori di non 
rinunciare a lottare. Credono nei loro prodotti, 
nelle loro creazioni. Sono consapevoli che i tem-
pi non sono facili ma non si vogliono arrendere. 
Questo è veramente un bel segno di speranza per 
la nostra città. E non solo, visto che tanti esposi-
tori vengono da fuori Carpi”. 

ph Giulia Mantovani

L’inagurazione della VI edizione di Moda Makers
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Cassa di Risparmio di Mirandola e dell’Azione Cattolica Diocesana

LUTTO

Una vita donata per
il bene della collettività

Lo scorso 23 ottobre, nella 
cornice di Villa Fondo Taglia-
ta, il presidente Nunzio Bo-
relli ha aperto il 53° anno dal-
la fondazione del Lions Club 
Mirandola, coincidente con 
la sua seconda presidenza, 
esattamente dieci anni dopo 
la prima, chiusasi, allora, col 
34° Congresso Lions Distret-
tuale, unico evento di questo 
tipo organizzato dal Club 
nella sua lunga storia. Intro-
ducendo le prossime attività, 
il presidente ha sottolineato 
che saranno ancora una vol-
ta rivolte a favore dei più de-
boli e disagiati e dei giovani, 
lavorando con gioia, fi lo ca-
ratterizzante di tutta l’annata 
del Club. Borelli ha infatti 
aff ermato che nonostante sia 
scientifi camente appurato 
che la gioia e la felicità sono 
generate in una zona cerebra-
le piccola quanto la punta di 
una penna biro, con tali sen-
timenti, come con una biro, si 
possono fare tantissime cose, 
soprattutto in un modo mol-
to più piacevole ed effi  cace. Il 
presidente ha inoltre antici-
pato alcuni dei numerosi ser-
vice che il Club svolgerà, fra 
cui il supporto al Progetto del 
Parco Catellani (San Giaco-
mo Roncole), alla scuola con-
golese di padre Emmanuel, 
già parroco di San Martino 
Carano, al progetto Pet Th e-
rapy, al Poster della Pace e al 
Progetto Martina, al contri-
buto per il libro dell’Agesci di 
Mirandola, al rifacimento del 
pavimento della scuola d’in-
fanzia di Medolla e al coro 
“Com’è bello cantare” degli 
afasici.

Alla serata è intervenuto 
Leo Turrini, noto giornalista 
sportivo del Carlino, della 
Nazione e del Giorno, nonché 
opinionista di Sky Sport, uno 
dei massimi conoscitori della 
Formula 1 e, in particolare, 
della Ferrari, di cui ha parla-

to evidenziando due nume-
ri. Il primo è che quest’anno 
ricorre il 130° anniversario 
della nascita di Enzo Ferrari, 
uomo della nostra terra, di 
cui dobbiamo essere molto 
fi eri. Nel 1947, quando ormai 
era già ben oltre cinquant’an-
ni d’età e dopo una vita spesa 
in mezzo alle macchine da 
corsa, decise di scommettere 
tutte le sue fortune nella paz-
za idea di trasformare l’auto-
mobile in un lussuoso pezzo 
d’arte, anticipando i tempi. 
Il secondo numero è che la 
Ferrari non vince il campio-
nato di Formula 1 da dodici 
anni. Non è questo il digiuno 
più lungo, poiché ce ne fu un 
altro dal 1979 al 2000. Prima 
o poi, quindi fi nirà e si otterrà 
la tanto agognata vittoria del 
titolo, poiché la caratteristica 
della Ferrari è di non molla-
re mai. Gli altri costruttori 
vanno e vengono nella For-
mula 1, ma la Ferrari resta. 
A questo proposito, Turrini 
ha ricordato che all’arrivo di 
Marchionne in Ferrari, ave-
va ritenuto a torto che la sua 
venuta potesse prefi gurare il 
trasferimento all’estero. Inve-
ce, fu proprio Marchionne a 
convincerlo del contrario con 
la mossa, a metà del 2016, che 
sostituì l’intero staff  tecnico 
straniero con tecnici italiani. 
E le cose migliorarono subito: 
la macchina diventò più com-
petitiva, vincendo da allora 
parecchi gran premi, anche 
se purtroppo manca ancora il 
titolo mondiale. 

Le parole di Turrini sono 
risuonate chiare e forti come 
un’iniezione di fi ducia nelle 
forze del Club, a procedere 
e a lavorare duro, anche con 
gioia, secondo il motto del 
presidente Borelli e come si fa 
da sempre in Ferrari, perché 
solo così, alla fi ne, si vincerà.

Not

LIONS MIRANDOLA
Al via il nuovo anno guidato dal presidente 
Nunzio Borelli. Tanti i service in programma

Un’iniezione
di fi ducia e sprint

Ha suscitato profondo 
cordoglio la morte, all’e-

tà di 79 anni, di Edmondo 
Trionfi ni, già presidente della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, persona 
molto conosciuta e stimata 
ben oltre i confi ni della cit-
tà. La banca, ovvero la Cassa 
di Risparmio di Mirandola, 
è stata l’ambiente di tutta la 
sua esperienza lavorativa, 
iniziando come supplente ai 
tempi dell’università, per poi 
arrivare all’incarico di vice di-
rettore generale. Poco dopo il 
pensionamento, la nomina a 
presidente della Fondazione, 
mandato ricoperto per tredici 
anni. Un’attività professiona-
le, quella del dottor Trionfi ni, 
che si è accompagnata al co-
stante e generoso impegno in 
parrocchia e nella comunità 
ecclesiale: entrato da ragaz-
zino nell’Azione Cattolica, ne 
fu per vari anni presidente 
parrocchiale e presidente dio-
cesano dal 1966-1973 e dal 
1983-1986; da sempre mini-
strante, fu istituito accolito; 
per una decina di anni fu an-
che animatore di un “gruppo 
del Vangelo”. Molti ricordano 
il suo volontariato a Porta 
Aperta - di cui ha contribuito, 
fra l’altro, a redigere il nuovo 
statuto -, alla Cooperativa so-
ciale “La Zerla” - che ha fon-
dato, mantenendo nel tempo 
un profondo legame con i ra-
gazzi e gli operatori - e nelle 
vesti di cuoco ai campi estivi, 
agli esercizi spirituali e nelle 
iniziative parrocchiali. A gui-
darlo una fede incrollabile che 
ha saputo trasfondere in ogni 
ambito al servizio del bene, 
sempre con la discrezione e 
l’umiltà che gli erano proprie. 
Come ricorda inoltre la mo-
glie, Maria Concetta, “sfollato 
da Milano durante la guerra, 
fu accolto bambino a Miran-
dola dalla famiglia Pacchioni, 
che lo ha cresciuto e gli ha 
permesso di studiare come un 
fi glio. Come per ricambiare 
l’aff etto ricevuto, Edmondo, 
ed io con lui, volle aprire la 
nostra famiglia all’accoglienza 
di due ragazzi, sorella e fratel-
lo, che, pur avendo mantenu-
to il cognome di origine, sono 
diventati per noi fi gli al pari 
degli altri due che già aveva-
mo”.

Numerosi i messaggi di 
cordoglio espressi dalle auto-

sempre anteposto alle legitti-
me esigenze personali quelle 
degli enti e dei soggetti che 
per le stesse lavoravano e la-
vorano. 

Ricordo che ha ritardato, 
di alcuni mesi (era il 1997), 
il suo pensionamento dalla 
Cassa di Risparmio per esse-
re vicino e aiutare, con la sua 
professionalità e competenza, 
noi giovani funzionari e im-
piegati durante il controllo 
ispettivo della Banca d’Italia.  

Il Presidente Trionfi ni ha 
svolto il suo incarico all’inter-
no della Fondazione lontano 
dai rifl ettori e dal clamore 
dei media, come era nello 
stile dell’uomo prima e del 
Presidente poi. Alcune scelte 
coraggiose, da lui propiziate 
e perseguite hanno segnato 
la vita della Fondazione, ar-
ricchendone il patrimonio 
a benefi cio della collettività. 
(…) La sua lungimiranza ha 
consentito alla Fondazione di 
erogare numerosi contributi 
in molteplici progetti e quindi 
di svolgere l’attività fi lantro-
pica/erogativa sul territorio. 
(…) Mai dimenticando di 
aff ermare che per lui le scelte 
erano da fare solo nell’interes-
se collettivo e non per far ri-
saltare il suo operato o quello 
della Fondazione.

In questo solenne e aff et-
tuoso omaggio alla fi gura di 
Edmondo Trionfi ni, vorrei 
non mancasse il ricordo di 
tempi recentissimi, gli ultimi 
anni della sua vita. Ne sono 
stato testimone da vicino. In 
particolare ricordo quando 
immaginando che la malattia, 
col passare del tempo, avreb-
be aggravato le sue condizioni 
di salute decise, nell’aprile del 
2014, di rassegnare le dimis-
sioni da Presidente della Fon-
dazione pur essendo in quel 
momento in grado di svolge-
re le sue funzioni. Ancora una 
volta aveva anteposto gli inte-
ressi collettivi alla sua perso-
na. (…)

Per questi ricordi, per gli 
insegnamenti da lui ricevuti 
e per tanti altri che conser-
vo gelosamente, a nome mio 
personale e di tutti gli Organi 
della Fondazione ringrazio il 
Presidente Trionfi ni.

Cosimo Quarta
Segretario generale Fonda-

zione Cassa di Risparmio di 
Mirandola

di quello che hai donato. Noi 
ti ricordiamo anche quando 
venivamo a casa e ti trovava-
mo con il grembiule blu men-
tre preparavi il risotto, ogni 
volta diverso, magari con i 
funghi che ci hai insegnato 
a raccogliere in montagna, 
dove ti piaceva andare, con-
dividendo una passione che ci 
hai trasmesso. Grazie di tutto 
questo e soprattutto dell’amo-
re, di cui ci hai circondato e 
che è l’eredità più preziosa che 
ci lasci. Solo l’amore vince la 
morte! E tu sicuramente hai 
tanto amato. Grazie nonno!

I tuoi nipoti

Lavorare con lui
una straordinaria
opportunità
(…) Edmondo aveva for-

te il senso di comunità e di 
professionalità nelle cose che 
faceva e questo gli ha permes-
so di passare dalla Vice Di-
rezione Generale della locale 
Banca alla Presidenza della 
Fondazione, avendo sempre 
al suo fi anco una persona 
che lo incoraggiava e ne con-
divideva l’operato:  la moglie 
Concetta. 

Aver lavorato con lui sia 
in Banca che in Fondazione 
è stata una straordinaria op-
portunità umana e professio-
nale. Sia quale Vice Direttore 
Generale della locale Cassa 
di Risparmio che quale Pre-
sidente della Fondazione ha 

rità, dagli enti per cui il dottor 
Trionfi ni ha lavorato, dai tanti 
che ne hanno apprezzato le 
doti di umanità e professio-
nalità. “Desidero ringraziare 
di cuore tutti della vicinan-
za e partecipazione al nostro 
dolore - conclude la signora 
Maria Concetta -. I ricordi, le 
belle parole, gli elogi indiriz-
zati al nostro indimenticabile 
Edmondo ci riconsegnano 
un’immagine che i lunghi 
anni di malattia avevano of-
fuscato”.

Not

L’amore è l’eredità
che ci lasci
Caro nonno, noi nipo-

ti, insieme ai nostri genitori 
e alla nonna, vogliamo solo 
dirti grazie: grazie per tutto 
quello che hai fatto e soprat-
tutto per quello che sei stato. 
Ci lasci un grande esempio, 
insegnandoci a essere onesti, 
coerenti, rispettosi, forti nelle 
diffi  coltà, saldi nella fede e ge-
nerosi con tutti.

Sappiamo che ti sei speso 
nella famiglia, nel lavoro, nella 
Chiesa, nel volontariato, nella 
politica. Non ci hai mai rac-
contato niente ma nel tempo 
abbiamo conosciuto meglio 
quello che sei stato e quello 
che hai fatto, dai tanti segni 
e frutti che hai lasciato negli 
altri. Ognuno di noi e ogni 
persona che hai incrociato ha 
sicuramente un ricordo bello 

Nunzio Borelli e Leo Turrini

Bassa

Il Lions Club Mirandola 
ha indetto, anche quest’an-
no, il Concorso “Un Poster 
per la Pace” presso le scuole 
medie del suo territorio di 
competenza, comprendente 
i sei comuni dell’area nord-
modenese. Questo concorso 
artistico incoraggia i giova-
ni a esprimere la propria vi-
sione della pace. Il tema di 
quest’anno è “La solidarietà 
è importante”. I poster, giu-

dicati in base a criteri di ori-
ginalità, merito artistico ed 
espressività del tema, passa-
no attraverso diversi livelli 
di selezione: dal primo, lo-
cale, all’ultimo, internazio-
nale, nel quale una giuria 
sceglie il vincitore del primo 
premio assoluto e e i vinci-
tori dei 23 premi di merito.

Nei giorni scorsi si è 
conclusa la fase locale, or-
ganizzata dal Lions Club 

Mirandola, alla quale hanno 
preso parte le tre scuole me-
die di Mirandola, Cavezzo e 
San Prospero. Più di 100 po-
ster sono stati giudicati da 
una commissione compo-
sta dal presidente del Club, 
Nunzio Borelli, e dalle so-
cie Lions Silvia Pongiluppi 
e Lorella Silvestri. Per ogni 
scuola, è stato individuato 
il poster vincitore, da invia-
re alle successive selezioni. 

Alla scuola media di Miran-
dola il primo posto è anda-
to a Sonja Koci; a Cavezzo, 
il poster migliore è stato 
quello di Miriam Vicari; a 
San Prospero è stato scelto il 
poster di Joana Diana Bur-
lacu. A ciascuna delle ragaz-
ze è stato donato un premio 
simbolico, in attesa come 
tutti augurano loro, di ve-
derne almeno una vincitrice 
a livello internazionale.

Concorso “Un poster per la pace” - Premiate le prime classifi cateScuola media Montanari di Mirandola

Edmondo Trionfi ni con la moglie Maria Concetta nel 2014



Parole in libertà...

Tesoro del tempio: 
nel tempio di Gerusalem-
me c’era un luogo dove era 
conservato il tesoro del 
tempio e non era accessi-
bile al pubblico. Il brano si 
riferisce a un cortile interno, dove erano collocate le casset-
te per la raccolta delle off erte.

Vedova: la vedova rappresenta un tipico caso d’indi-
genza. E’ senza difesa, spesso povera e senza speranza di 
fecondità. Come l’orfano e lo straniero, la vedova è oggetto 
di un particolare amore di Dio che si manifesta anche in 
una protezione da parte della legge (Es 22,20-23). 

Tutto quanto aveva per vivere: il testo greco alla lettera 
dice “la sua stessa vita”, enfatizzando ancora di più il dono 
totale della vedova.
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L’opera d’arte
L’obolo della vedova (fi ne V-inizi VI secolo), Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo. Il mosaico riprodotto qui a 
fi anco appartiene al cosiddetto Ciclo Cristologico della basilica di Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, una 
serie di episodi della vita di Gesù, miracoli e parabole, raffi  gurati nella fascia più alta sulle pareti della na-
vata centrale. L’edifi cio fu fatto costruire dal re Teodorico come chiesa palatina - si trovava infatti accanto 
al suo palazzo -per le celebrazioni del culto ariano professato dai Goti. In seguito, la basilica fu consacrata 
al culto cattolico e subì notevoli modifi che, anche se il Ciclo Cristologico teodoriciano ci è giunto integro. 
Magnifi ca testimonianza dell’arte musiva tardo-antica, è opera di raffi  nati artisti che fusero magistralmen-
te elementi di derivazione classica, paleocristiana e bizantina. In tutti i riquadri, Gesù, giovane e senza bar-
ba, con l’aureola crocesegnata, veste tunica e mantello di porpora alla maniera degli imperatori romani. Al 
suo fi anco vi è sempre un personaggio con la toga, il discepolo, a simboleggiare la comunità dei credenti. 
Nell’episodio dell’obolo della vedova - narrato nel Vangelo di questa domenica - vediamo l’umile donna, 
avvolta in un abito scuro, deporre nella cassetta la sua povera off erta. Gesù, osservando la scena, benedice 
la vedova, mentre il discepolo alza la mano in segno di stupore e di ammirazione.

Not

In cammino con la Parola

XXXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Loda il Signore, anima mia
Domenica 11 novembre

Letture: 1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Anno B - IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel 
suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 

avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei ban-
chetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per 
farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi get-
tava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta 
una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un 
soldo.

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In ve-
rità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 
del loro superfl uo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha get-
tato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Nel Vangelo di questa 
domenica Gesù mette a con-
fronto esempi di fi nta religio-
ne e di vera religione. Siamo 
nel tempio a Gerusalemme 
poco prima dei giorni della 
passione ed egli ha modo di 
osservare i comportamenti 
delle persone che compiono 
le loro devozioni. La critica 
severa di Gesù si rivolge ver-
so gli scribi, che erano esperti 
della religione, quasi dei pro-
fessionisti. Il loro comporta-
mento è descritto come pie-
no di esteriorità, dai vestiti 
particolari che indossano per 
farsi vedere. Ma esteriore è 
anche la loro preghiera, che 
fanno in pubblico per essere 
notati e ammirati. A questo 
si aggiunge il desiderio di 
essere riconosciuti come per-
sone importanti pensando di 
meritare i primi posti nelle 
sinagoghe e nei banchetti. 
Questo è un esempio di re-
ligiosità inquinata da una 
presenza eccessiva del pro-
prio io. In questa esperienza 
religiosa non c’è verità perché 
non aiuta a uscire da sé, anzi 
ha come motore un desiderio 
mai sazio di essere al centro 
dell’attenzione. Non sorpren-
de che trovi poco spazio l’a-
more: Gesù dice che gli scribi 
divorano le case delle vedove, 
segno clamoroso di scarsa 
sensibilità verso gli altri e in 
particolare i più poveri. Per 
questo Gesù li condanna se-
veramente.

Subito dopo il Maestro in-
dica ai discepoli un esempio 
positivo. Gli occhi di Gesù 
come al solito vedono ciò che 
agli altri sfugge. Una povera 
vedova fa una off erta di due 
monetine. L’off erta della ve-
dova è lodata perché lei ha 
dato tutto quello che aveva. Il 
suo gesto di devozione è na-
scosto, intimo, ma soprattut-
to coinvolge tutta la sua vita 
con grande generosità, senza 
risparmiare niente. Questo 
piace a Gesù: la vedova ha 
dato tutto quello che aveva, 

vanti di tempo nella nostra 
vita. Non è questione di tem-
po o di frequenza ma di au-
tenticità e interiorità.

E anche di coraggio: nella 
vedova che off re due monete 
non c’è niente di romantico, 
invece c’è il coraggio di chi sa 
andare incontro alla perdita 
di sé. In questo brano sono 
messi a confronto il com-
portamento di chi sa fare il 
vuoto per essere riempito dal 
Signore e chi invece si pre-
occupa continuamente della 
propria posizione per essere 
sempre più pieno di sé. 

Vale la pena notare il ge-
sto di Gesù che, dopo aver 
ammonito a non seguire l’e-
sempio degli scribi, cerca 
nella folla del tempio un mo-
dello positivo da dare ai suoi 
discepoli. Si siede davanti al 
tesoro e in modo un po’ im-
pertinente osserva le persone 
che vanno a gettare le off er-
te, guardando attentamente 
per individuare qualcuno che 
abbia un cuore come dice lui. 
La vedova diventa così un te-
stimone involontario e silen-
zioso. 

Scrive Papa Francesco 
nell’Evangelii Gaudium: “Per 
questo desidero una Chiesa 
povera per i poveri. Essi han-
no molto da insegnarci. Oltre 
a partecipare del sensus fi dei, 
con le proprie soff erenze co-
noscono il Cristo soff erente. 
E’ necessario che tutti ci la-
sciamo evangelizzare da loro. 
La nuova evangelizzazione 
è un invito a riconoscere la 
forza salvifi ca delle loro esi-
stenze e a porle al centro del 
cammino della Chiesa”. Dalla 
vedova del Vangelo imparia-
mo a gettare in Dio la nostra 
stessa vita. Nei detti dei padri 
del deserto si racconta che 
abba Poemen disse: “Gettarsi 
davanti a Dio, senza basarsi 
su di sé, e lasciarsi alle spalle 
la propria volontà, è lo stru-
mento dell’anima”.

Don Carlo Bellini

“tutto ciò che aveva per vi-
vere”, dunque ha messo a ri-
schio la sua vita. 

Non c’è qui una religiosità 
che attira l’attenzione, inno-
vativa, colta. Piuttosto una 
fede personale, piccola, qual-
cosa che potremmo chiama-
re una religiosità popolare. 
Eppure c’è tutto quello che ci 
deve essere. Per Gesù la fede 
funziona se coinvolge tutta la 
vita, se entra nella carne e nel 
sangue. La radicalità non è 

necessariamente lasciare tut-
to e fare gesti clamorosi ma 
lasciarsi permeare, bruciare 
dalla presenza dello Spirito.

La nostra fede non ha a 
che fare con gesti formali ma 
con ciò che ci urge dentro. A 
noi tocca sempre di riportare 
la fede nel centro vivo della 
nostra esistenza, facendola 
reagire con le cose più vere 
e vitali. Altrimenti rimane ai 
margini e allora non è niente, 
anche se occupa parti rile-

PAPA FRANCESCO
Al cimitero Laurentino di Roma per pregare 
per i defunti, fra cui i bambini non nati

Coltivare la memoria
rende forte un popolo

E’ cominciata con la visi-
ta privata al “Giardino degli 
angeli”, dove sono sepolti i 
bambini non nati, la visita 
di Papa Francesco al Cimi-
tero Laurentino di Roma lo 
scorso 2 novembre. Il Pon-
tefi ce ha deposto due mazzi 
di rose bianche nella prima 
fi la e nella seconda fi la del-
le tombe dei piccoli che non 
hanno potuto vedere la luce, 
sepolti nella terra, con picco-
le croci bianche. Dopo essersi 
raccolto in preghiera qualche 
minuto, al riparo dalle teleca-
mere, Francesco ha attraver-
sato la strada e, dall’altro lato, 
ha deposto un altro mazzo di 
rose bianche, simbolicamen-
te, su una delle tombe dalle 
croci e lapidi un po’ più gran-
di, per segnalare il luogo del 
terzo cimitero romano per 
grandezza - sugli undici della 
Capitale - dove sono sepol-
ti i bambini venuti alla luce, 
che hanno potuto trascorrere 
almeno un po’ di tempo su 
questa terra. A fare da eco, 
intorno, il silenzio raccolto 
dei duemila fedeli che hanno 
atteso il Santo Padre nell’area 
attrezzata per la Messa, dove 
l’omelia è stata pronunciata 
interamente a braccio.

“La liturgia di oggi è rea-
listica e concreta”, ha esordito 
Francesco, “ci inquadra nelle 
tre dimensioni della vita, che 
anche i bambini capiscono: il 
passato, il futuro, il presente”. 
“Oggi è un giorno di memo-
ria un giorno per ricordare 
coloro che hanno cammina-
to prima di noi, che ci hanno 
accompagnato, ci hanno dato 
la vita”, ha spiegato il Papa a 
proposito della festività del 
2 novembre: “Ricordare, fare 

memoria. E la memoria è 
quello che fa forte un popolo, 
perché si sente radicato in un 
cammino, in una storia, in un 
popolo”.

“Non è facile fare me-
moria”, ha tuttavia ammesso 
Francesco: “Tante volte siamo 
aff aticati nel tornare indietro 
e pensare a cosa è successo... 
Oggi è giorno di memoria 
che ci porta alle radici, alle 
mie radici, alle radici della 
mia famiglia, del mio popolo. 
Oggi è un giorno di speran-
za”. “Ci aspetta la bellezza”, ha 
esclamato il Santo Padre sulla 
scorta della seconda lettu-
ra, che parla di “cielo nuovo, 
terra nuova”, della “santa cit-
tà Gerusalemme”, che si vede 
“scendere dal cielo, pronta 
come una sposa adorna per il 
suo sposo”. “Memoria e spe-
ranza”, ha proseguito il Papa: 
“Speranza di incontrarci, di 
arrivare dove c’è l’amore che 
ci ha creato, che ci aspetta, 
l’amore di Padre”. “E fra me-
moria e speranza c’è la terza 
dimensione: quella della stra-
da che dobbiamo fare e che 
facciamo”, ha detto Francesco 
per introdurre la terza di-
mensione: “E come fare stra-
da senza sbagliare, quali sono 
le luci che mi aiuteranno a 
non sbagliare strada, qual è il 
navigatore che lo stesso Dio 
ci ha dato per non sbagliare 
strada? Sono le beatitudini, 
che nel Vangelo Gesù ci ha 
insegnato. Queste beatitudini 
- mitezza, povertà di spirito, 
giustizia, misericordia, pu-
rezza di cuore - sono le luci 
che ci accompagnano per 
non sbagliare strada. Questo 
è il nostro presente”.

Not

Foto Vatican Media
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VOCAZIONI Domenica 2 dicembre, in Cattedrale, il Vescovo Francesco Cavina 
ordinerà diaconi cinque seminaristi e un laico della Diocesi

Portando ovunque
la gioia del Vangelo

E’ con grande gioia che la 
Chiesa di Carpi si appre-

sta a celebrare la liturgia con 
cui si arricchirà di sei nuovi 
ministri. Domenica 2 dicem-
bre, alle 18, in Cattedrale, per 
l’imposizione delle mani e la 
preghiera del Vescovo Fran-
cesco Cavina, saranno infatti 
ordinati diaconi cinque semi-
naristi e un laico. 

Per Amel Chirayil John-
son, Arnaud Giegue Ta-
metsop, Basile Nula Papy 
Bitangalo, Severin Arnaud 
Ngueliassi K. e Tinu Th om-
massery Jacob, si tratterà 
della tappa “intermedia” alla 
quale sono ammessi i candi-
dati al sacerdozio, il cosid-
detto diaconato transeunte o 
“di passaggio”. Mentre Arrigo 
Po sarà diacono permanente, 
consacrato a vita nel ruolo di 
servizio ministeriale nella li-
turgia, nella pastorale e nelle 
opere caritative.

La comunità ecclesiale 
diocesana è dunque invitata 
ad accompagnare e a sostene-
re nella comunione spirituale 
questi fratelli, perché davvero 
si compiano le parole del rito 
dell’ordinazione diaconale: 
“Ascolta, o Padre, la nostra 
comune preghiera: ... santifi ca 
con la tua benedizione questi 
tuoi fi gli, che noi confi diamo 
di poterti off rire per l’eserci-
zio del sacro ministero nella 
Chiesa”. Per questo, la solen-
ne celebrazione sarà precedu-
ta da un momento comunita-
rio di preghiera, la veglia in 
programma per mercoledì 21 
novembre, alle 21, nell’aula 
liturgica della Madonna della 
Neve di Quartirolo. 

I futuri diaconi hanno ac-
cettato di raccontare ai letto-
ri di Notizie, con semplicità, 
come si stanno preparando 
all’ordinazione diaconale e in 
che modo si propongono di vi-
vere il loro ministero. Questa 
la prima parte delle testimo-
nianze.

Severin: abbandonia-
moci all’abbraccio del 
Padre
Severin Arnaud Ngue-

liassi K. è originario del Ca-
meroun, ha 32 anni e questo 
è per lui il secondo anno di 
servizio nella parrocchia 
della Cattedrale. “Con l’or-
dinazione diaconale che ci 
verrà conferita il 2 dicembre - 
scrive - saremo fortifi cati dal 
dono dello Spirito Santo per 
essere di aiuto al Vescovo e al 
suo presbiterio nel ministero 
della parola, dell’altare e della 
carità, mettendoci al servizio 
di tutti i fratelli. Sono consa-
pevole che il mondo di oggi 
ha bisogno di Carità, per tale 
motivo - sottolinea - in questi 
giorni medito sulla fi gura di 
Gesù come primo diacono. 
Egli stesso lo aff erma quando 
dice: ‘Il Figlio dell’uomo non è 
venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti’ (Mc 
10,45). E ancora: ‘Chi vuol 
essere primo tra voi si faccia 
servo di tutti’ (Mc 10,44). 
Con queste parole, penso che 
Gesù Cristo abbia esaltato il 
valore del servizio ad un pia-
no molto alto, e il diacono, 

nostra certezza dell’amore di 
Dio”.

Arnaud: fare sempre 
memoria del dono rice-
vuto
Del Cameroun è nativo 

anche Arnaud Giegue Ta-
metsop. Trentunenne, dallo 
scorso anno pastorale pre-
sta servizio nella parrocchia 
di Sant’Agata Cibeno. “Il 
Signore non poteva essere 
più buono con me - scrive -. 
Questa frase è forse ciò che 
traduce meglio il sentimento 
di stupore che abita in que-
sto momento il mio cuore, 
ad un mesetto prima dell’or-
dinazione diaconale. Infatti - 
osserva Arnaud -, credo che 
l’ordinazione diaconale non 
sia nient’altro che un dono 
gratuito e immeritato a cui 
il Signore mi sta preparando. 
Ultimamente, sento amici e 
conoscenti che mi chiedo-
no con aff etto: sei pronto? 
Questa è una domanda che 
trovo molto complicata, per-
ché non si può mai essere 
perfettamente pronti per un 
dono così grande come lo 
è la chiamata a consacrare 
la propria vita a servizio del 
Signore e della sua Chiesa. 
L’immenso dono di Dio viene 
incontro alla mia inadegua-
tezza - sottolinea -. E’ reso 
possibile perché la miseri-
cordia del Signore si stende 
sulla mia modesta persona. 
Ciò che mi preme è, quindi, 
vivere questo momento di 
preparazione in sentimenti di 
gratitudine e di riconoscenza 
al Signore per il dono della 
sua chiamata. Anche dopo il 
diaconato - questo l’impegno 
e la preghiera di Arnaud - io 
desidero tanto conservare 
questi sentimenti di ricono-
scenza al Signore, per non 
perdere mai di vista il dono 
che ho ricevuto. La memoria 
del dono ricevuto è la Grazia 
che più chiedo al Signore di 
farmi nella mia vita quotidia-
na e nel servizio che mi viene 
chiesto nella Chiesa”. 

Not (1/ continua)

con il suo ministero, diventa 
così colui che ripropone il 
Cristo Servo nella Chiesa. Ma 
servire come vuole Cristo - 
osserva Severin - non è mai 
una comodità, infatti: ‘Voi 
sapete che i governanti delle 
nazioni dominano su di esse 
e i capi le opprimono. Tra voi 
non sarà così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi, sarà 
vostro servitore, e chi vuole 
essere primo tra voi, sarà vo-
stro schiavo. Come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto 
per farsi servire, ma per ser-
vire e dare la propria vita in 
riscatto per molti’. Quindi l’u-
nico modo per me di vivere il 
mio ministero diaconale - af-
ferma - è rimanere sempre in 
unione con lui e abbandonar-
mi al suo abbraccio, perché 
è chiaro che solo seguendo 
Cristo potrei servire come 
Egli vuole, servire Lui, servi-
re gli altri, servire la Chiesa. 
Il mio segreto è vedere l’altro 
come un fratello, un fi glio 
amato, perdonato e salvato. 
Perciò - questo il proposito 
di Severin - desidero avere lo 
sguardo del Padre Misericor-
dioso che non condanna ma 
fa innamorare, il suo tocco, 
che non castiga ma cura e 

protegge. Servire per me è al-
lora fare incontrare alle per-
sone qualcosa che non hanno 
mai conosciuto: l’abbraccio 
misericordioso di un Dio in-
namorato dell’uomo. Vorrei 
vivere questa tappa cercando 
un modo per dare e aumen-
tare il gusto di Gesù, amore 
eterno, alle persone”. 

Basile: un grazie im-
menso per le meravi-
glie del Signore
Compirà 32 anni il prossi-

mo 22 novembre Basile Papy 
Nula Bitangalo. Viene dalla 
Repubblica Democratica del 
Congo e attualmente è in ser-
vizio nella parrocchia di San 

Giuseppe Artigiano. “‘Quale 
gioia quando mi dissero an-
dremo alla casa del Signore 
ed ora i nostri piedi si ferma-
no alle tue porte, Gerusalem-
me’. Questo è il sentimento 
di gratitudine - scrive - con 
cui mi trovo a ringraziare il 
Signore per tutto quello che 
ha compiuto, compie e com-
pirà ancora per me. Vorrei 
che questo fosse lo stile del 
mio ministero diaconale: es-
sere in perenne rendimento 
di grazie al Signore per le sue 
meraviglie, saperle contem-
plare e vivere nella consape-
volezza che tutto, nella mia 
vita, è dono gratuito della 
sua Misericordia. E quindi - 

sottolinea Basile - se la mia 
vita è soltanto un dono che 
ricevo dal Signore, diventerà 
realmente tale nel modo in 
cui riuscirò a renderla a mia 
volta un Dono d’Amore a tut-
ti i miei fratelli e sorelle e ad 
annunciare loro che non ho 
ricevuto null’altra ricchezza 
da Dio, da condividere con 
loro, all’infuori della Vita. Per 
cui, siccome con il matrimo-
nio, un uomo si dona a Dio 
per vivere davvero unito a 
sua moglie e diventa con lei 
una carne sola, anch’io con il 
diaconato - aff erma - mi im-
pegno a vivere la mia unione 
con Dio, amando la Chiesa di 
Carpi, che sento ormai come 
mia. Vorrei gioire della sua 
gioia, vivere della sua vita, 
soff rire delle sue soff eren-
ze e condividere le speranze 
che nutre nella nostra fede 
in Cristo. Appartenere a Cri-
sto - conclude Basile - non 
signifi chi altro, per me, che 
quest’unione con Lui nel ser-
vire il popolo di Dio che sta 
a Carpi e con cui ogni giorno 
sono chiamato a nutrirmi alla 
Mensa del Signore, Parola 
di vita e Cibo di salvezza: la 

ORDINAZIONE
DIACONALE

DIOCESI DI CARPI

DOMENICA
2 DICEMBRE
2018 ore 18

Per l’imposizione delle mani
e la preghiera di S.E.R. Mons.

Francesco Cavina
saranno ordinati diaconi

Amel Chirayil J.
Arnaud Giegue T.
Basile Bitangalo

Severin Ngueliassi
Tinu Thommassery

Arrigo Po
In preparazione all’ordinazione si terrà una 

VEGLIA DI PREGHIERA
Mercoledì 21 novembre ore  21 
Parrocchia Madonna della Neve
Quartirolo - Via Carlo Marx, 109 - Carpi

Basilica Cattedrale
S. Maria Assunta

A dieci anni dalla morte
del Vescovo Alessandro Maggiolini

Domenica 11 novembre messa di suffragio

“Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità 
della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore. Che io gli 
diventi conforme nella morte, con la speranza di giungere 
alla risurrezione” (Fil 3, 8-11)

Domenica 11 novembre, alle 18, in Cattedrale, il Ve-
scovo Francesco Cavina presiede la messa di suff ragio in 
memoria di monsignor Ales-
sandro Maggiolini nel decimo 
anniversario della morte.

Il volume “Un vescovo 
fuori dagli schemi”
E’ in libreria per la casa edi-

trice Ancora il volume scritto 
da Daniele Premoli “Alessandro 
Maggiolini - Un vescovo fuori 
dagli schemi” (euro 16,00 pres-
so Koinè di Carpi). A dieci anni 
dalla morte l’autore tratteggia la 
fi gura di monsignor Maggio-
lini, dando largo spazio a testi 
anche inediti. Per il periodo carpigiano sono riportate in-
terviste a don Carlo Malavasi e monsignor Douglas Regat-
tieri, Vescovo di Cesena, oltre a stralci di articoli pubblicati 
su Notizie.

ANNIVERSARI

SeverinArnaud Basile
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Domenica 11 novembre San Martino Spino
Giornata del ringraziamento

Domenica 11 novembre, in concomitanza con la festa 
del patrono San Martino di Tours, si celebrerà, come da 
tradizione, la Giornata del ringraziamento a San Martino 
Spino. Alle 11, presso il Pala Eventi, la Santa Messa sarà 
presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. Se-
guirà la benedizione dei doni della terra e dei mezzi agri-
coli e da trasporto.

RICORRENZE

AZIONE CATTOLICA Intervento di padre Giuseppe Riggio 
all’Assemblea diocesana svoltasi lo 
scorso 28 ottobre a Sant’Agata Cibeno

Il discernimento come 
pratica spirituale

Il discernimento non è una 
questione teorica, ben-

sì una pratica spirituale. La 
parola “pratica” implica una 
dimensione attiva che gli uo-
mini e le donne impegnati 
nella società devono esercita-
re, mentre “spirituale” sotto-
linea come nel discernimen-
to i protagonisti siamo noi 
insieme al Signore, che ci sta 
accanto come un compagno 
di viaggio. È così che ha esor-
dito il gesuita padre Giusep-
pe Riggio, che ha aperto l’As-
semblea diocesana di Azione 
Cattolica, nel pomeriggio di 
domenica 28 ottobre a Cibe-
no, dal titolo: “Discernimen-
to, uno strumento di lotta per 
seguire meglio il Signore”.

Il discernimento ci fa 
crescere nell’amicizia con 
Dio, è un modo per rimane-
re “accordati”, avere lo stesso 
cuore di Dio. Questa pratica 
spirituale è ciò che ci rende 
cristiani.

Ecco perché è importante 
che il discernimento diven-
ti una pratica quotidiana, 
che ci aiuti a fare chiarezza, 
a sgomberare la mente dalla 
confusione (anche apportata 
dall’infl uenza culturale e so-
ciale perché la cultura è in-
gombrante e non sempre sia-
mo consapevoli di ciò che ci 
trasmette) e che ci trasformi, 
sradicando il nostro modo di 

pensare: “Non conformatevi 
a questo mondo, ma lasciate-
vi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare, per 
poter discernere la volontà 
di Dio, ciò che è buono, a lui 
gradito e perfetto” (Rm 12,2).

Quali sono gli strumenti 
per far sì che il discernimento 
diventi una pratica spirituale? 
Innanzitutto la preghiera e la 
familiarità con la Parola di 
Dio: scegliere di donarsi dei 
momenti per poter vivere 
una dimensione di ascolto di 
Dio; il secondo strumento è 
sicuramente la crescita nella 
conoscenza del proprio mon-
do interiore (preoccupazioni, 
paure, fragilità, possibilità...): 
il discernimento si fa con tut-
to quello che noi siamo; in-
fi ne, non può mancare il co-
raggio nel dire la verità a noi 

stessi: riconoscerci e amarci 
per come siamo per davvero, 
fi diamoci di noi stessi nel Si-
gnore (imparare a dire grazie, 
scusa, per favore).

Secondo padre Riggio, 
quindi, il discernimento si 
può riassumere in tre parole: 
sentire, gustare e decidere. 
Sentire ci ricorda di rimanere 
in ascolto di ciò che si muove 
dentro di noi e di rimanere in 
ascolto di Dio. Gustare per-
ché grazie al discernimento 
assaporiamo l’essere fi gli di 
Dio, un Dio che ci chiama a 
scegliere ciò che è per la vita. 
Decidere e non scegliere per-
ché questo verbo implica un 
passaggio all’azione, rende la 
scelta operativa e concreta.

Lucia Truzzi
Azione Cattolica Diocesana

il 75% della biodiversità delle 
colture”, i vescovi incoraggia-
no a “riscoprire lo stupore 
della Scrittura quando parla 
della diversità e varietà del 
creato, immagine tangibi-
le della generosità del Padre 
Nostro”. “La biodiversità non 
può essere sottomessa all’in-
teresse prevalente di pochi, 
ma non può neanche essere 
limitata a un pacchetto di ri-
sorse a nostra disposizione”. 
Evidenziando il legame tra 
“una delle ricchezze del no-
stro Paese”, cioè “la grande 
varietà di prodotti della ter-
ra”, e un “cibo di qualità”, la 
Commissione episcopale ri-
corda che “il mondo agricolo 
ha già reagito all’omologazio-
ne dell’agroalimentare globa-
le, impegnandosi per la rige-
nerazione di un’agricoltura 
che vuole declinarsi in forme 
creative, valorizzando la ricca 
varietà di specie vegetali pre-

senti e contribuendo alla cura 
del creato nella sua diversità”. 
“Così facendo, infatti, essa 
promuove quella complessa 
relazione tra terra, territorio 
e comunità, tra biologia e 
cultura, che costituisce una 
componente essenziale della 
realtà del Paese”.

Inoltre, indicando la ne-
cessità di “un’agricoltura 
contro la diseguaglianza”, i 
vescovi vedono nell’associa-
zionismo e nella condivisione 
che caratterizzano il modello 
agricolo italiano, “gli agganci 
necessari per rendere salda e 
robusta la persona, la fami-
glia e la comunità”. Poiché, 
“un’economia civile che si 
oppone all’economia dello 
scarto è un’economia che sa 
difendere il lavoro ricono-
scendo a ogni individuo il 
proprio valore nel contributo 
personale”. 

Not

RICORRENZE Si celebra domenica 11 novembre la 68ª 
Giornata nazionale del ringraziamento.
Il messaggio dei Vescovi Italiani 

Biodiversità dono
prezioso del Padre

“E’ necessario, oggi più 
che mai, richiamare gli uomi-
ni alla lode di Dio, datore di 
ogni bene, alla valorizzazione 
e alla giusta distribuzione dei 
doni della terra, al rispetto 
dell’ambiente naturale e alla 
solidarietà con quelli che la-
vorano”. Sono questi i motivi 
che guidano la preghiera e 
la rifl essione nella Giornata 
nazionale del ringraziamen-
to, dal 1951 celebrata in Ita-
lia nella seconda domenica 
di novembre e dal 1974 fat-
ta propria dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. La data 
prescelta si colloca in conco-
mitanza con l’11 novembre, 
che nella tradizione agricola 
e rurale coincide con la chiu-
sura dell’annata agraria e con 
il rinnovo dei contratti. Pro-
prio nella seconda domeni-
ca del mese cade quest’anno 
la data dell’11 novembre, in 
cui si celebra la 68ª edizione 
della Giornata sul tema “...
Secondo la propria specie... 
(Gen.1,12): per la diversità, 
contro la disuguaglianza”.

“Nel contesto della globa-
lizzazione commerciale - si 
legge nel messaggio scritto 
per la ricorrenza dalla Com-
missione episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace - la varietà 
delle specie è stata pesante-
mente ridotta con la coltiva-
zione su grandi estensioni di 
poche varietà colturali che 
meglio soddisfacevano le esi-
genze di una produzione ali-
mentare industriale di massa; 
in particolare nei cereali. Si è 
progressivamente cercato di 
privatizzare la biodiversità 
agricola tramandataci dalla 
tradizione contadina”. Dopo 
aver evidenziato che “la va-
rietà della vita è un dono pre-
zioso, un valore intrinseco, 
che va tutelato”, il testo mette 
a fuoco “un’agricoltura per la 
diversità”. Ricordando il dato 
della Fao, secondo cui “nel 
ventesimo secolo nell’indif-
ferenza generale è stato perso 

TANTI AUGURI DON
Compleanno

22 novembre: monsignor Renzo Catellani (1922)
29 novembre: don Roberto Vecchi (1967)

Ordinazione sacerdotale
8 novembre: don Tommaso Sochalec (2009)

27 novembre: don Germain Dossou Kitcho (1988)

Ordinazione episcopale
28 novembre. S. E. R. monsignor Douglas Regattieri (2010)

TEOLOGIA

Primo quadrimestre
Sacra Scrittura: Il Vangelo della gioia nell’opera lucana
Docente: don Roberto Vecchi    
(8 serate) I martedì dal 2 ottobre al 20 novembre 2018
Introduzione alla morale
Docente: prof. Walther Binni
(6 serate) I venerdì dal 5 ottobre al 16 novembre 2018
Lettura dei Padri della Chiesa: La gioia della fede
Docente: don Carlo Truzzi
(8 serate) I venerdì dal 23 novembre al 25 gennaio 2018
Filosofi a: Pensare la fede
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(6 serate) I martedì dal 27 novembre 2018 al 15 gennaio 2019

Orario delle lezioni: tutti i martedì e i venerdì dalle 20.30 
alle 22.30. L’ultimo corso terminerà il 14 maggio 2019.
La pausa natalizia inizia dal 22 dicembre; le lezioni ripren-
dono martedì 8 gennaio 2019.
In occasione delle festività pasquali le lezioni saranno so-
spese dal 12 al 22 aprile 2019. 
Il costo di un singolo corso è di 10 euro; il pacchetto di tutti 
i corsi 50 euro.  E’ possibile iscriversi al corso che si desidera 
frequentare anche la sera stessa del suo inizio, oppure anche 
a corso iniziato.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.

Scuola diocesana di formazione teologica “San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2018-2019
Tema generale “La gioia cristiana”

Padre Giuseppe Riggio e il presidente
diocesano Ac Alessandro Pivetti
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DIOCESI Fra le visite guidate dal Vescovo alla mostra sull’Assunta
e alla Cattedrale quella dell’Associazione “La Nostra Mirandola”

Patrimonio che unisce
nella fede e nella cultura

L’OCCHIO
SVELATOM

O
S
T

R
A

Diocesi
di Carpi

IL RESTAURO DELL’ASSUNTA

progetto espositivo e restauro
con il contributo di

Lions Club Carpi A. Pio Lions Club Carpi Host

Tutti i sabati dall’8 settembre
al 1 dicembre 2018
Apertura al pubblico con ingresso gratuito

Orari 10.00-12.00 / 16.00-19.00
Palazzo Vescovile Corso Fanti 7 Carpi
Da lunedì a venerdì visite su appuntamento
per gruppi e scolaresche info 331 7000342

con il patrocinio di

Alla mostra “L’occhio sve-
lato. Il restauro dell’As-

sunta” si susseguono in queste 
settimane, fra quelle di tante 
singole persone, le visite di 
gruppi, associazioni, e real-
tà aggregative, guidate dal 
Vescovo Francesco Cavina. 
“Bellezza” e “grazie” sono le 
parole ricorrenti a commenta-
re questa iniziativa che tanto 
apprezzamento sta suscitando 
e che rende partecipe la citta-
dinanza del recente restauro 
eseguito sulla statua della Ma-
donna Assunta, venerata da 
cinquecento anni in Cattedra-
le e realizzata dall’artista Ga-
sparo Cibelli, su committenza 
del principe Alberto Pio.

E se da un lato il percorso 
espositivo, con protagonista 
l’immagine mariana, risponde 
all’intento di permettere alla 
collettività di riscoprire una 
delle testimonianze più signi-
fi cative del proprio patrimonio 
di fede, storia ed arte, dall’altro 
apre le porte del Palazzo vesco-
vile, secondo le intenzioni di 
monsignor Cavina, per farne 
conoscere gli ambienti in un’oc-
casione di alto profi lo culturale.

Questo il racconto del 
“piacevolissimo pomeriggio” 
- come lo hanno defi nito gli 
stessi soci - vissuto nei giorni 
scorsi dall’Associazione “La 
Nostra Mirandola” Onlus - 
Solidarietà e Cultura in visita 
alla mostra e alla Cattedrale 
accompagnati dal Vescovo.

L’invito del nostro Vesco-
vo a visitare la Cattedrale di 
Carpi e il Palazzo vescovile, 
accompagnati dalla sua spie-
gazione, è stato accolto dai 

soci con grande entusiasmo, 
tanto che il gruppo era piut-
tosto numeroso. I soci dell’As-
sociazione sono così compo-
sti. Vi è un gruppo di giovani 
che, quando è nata l’associa-
zione nel 2001, erano studen-
ti delle superiori, poi si sono 
laureati, alcuni si sono sposa-
ti e sono diventati mamme e 
papà, ma ancora fanno parte 
dell’associazione. Aiutano la 
presidente, Nicoletta Vecchi 
Arbizzi, nelle visite di “Risco-
perta del territorio di Miran-
dola e dintorni” che, prima 
del terremoto, avevano ca-
denza mensile con oltre una 

trentina di argomenti storici 
trattati; ora, a causa dei dan-
ni subiti dai monumenti, le 
visite vengono organizzate 
tre-quattro volte all’anno per 
tenere vivo il ricordo e la sto-
ria prestigiosa della cittadina 
che ha dato i natali a Giovan-
ni Pico, defi nito dagli studio-
si, fra cui Massimo Cacciari, 
invitato più volte a Mirandola 
dall’Associazione, il più gran-
de fi losofo del Rinascimento. 
Poi, ci sono il gruppo degli 
adulti denominato “La Stra-
da” perché si sono conosciuti 
appunto per strada in quanto 
partecipavano alle visite, e il 
“gruppo dell’intaglio artistico 
su legno”, che, a livello ama-
toriale, porta avanti dopo 

trecento anni la raffi  nata arte 
dell’intaglio artistico su le-
gno, che aveva a Mirandola 
la celebre bottega di Paolo 
Bonelli. Di rara bellezza è il 
patrimonio artistico lasciato 
in città dalla bottega, costitu-
ito dalle ancone lignee della 
chiesa del Gesù, che mira-
colosamente si sono salvate, 
nonostante la chiesa sia com-
pletamente inagibile.

Pertanto con queste pre-
messe, l’invito del Vescovo 
è stato accolto con grande 
entusiasmo, sapendo che lo 
stesso monsignor Cavina ci 
avrebbe illustrato sia il Duo-
mo che il Palazzo Vescovile, 
con il prezioso recupero del-
la Madonna Assunta tornata 
all’antico splendore. Il Ve-
scovo ci ha spiegato tutto in 
maniera esaustiva senza an-
noiarci e senza essere prolis-
so, ma gradevolissimo e con 
grande competenza.

A conclusione del pome-
riggio siamo rimasti in Ve-
scovado per mangiare una 
pizza insieme. Monsignor 
Cavina è rimasto con noi a ta-
vola in allegra compagnia, ha 
donato a chi non lo possede-
va il libro sulla visita del Papa 
a Mirandola, che ha anche 
gentilmente fi rmato. Siamo 
rimasti tutti molto soddisfatti 
per l’accoglienza che Sua Ec-
cellenza ha riservato ai soci 
della nostra Associazione.

Tutti noi lo ringraziamo 
con aff etto per averci accolto 
con tanta cortesia.

A cura dell’Associazione 
“La Nostra Mirandola” 

Onlus
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

STORIA L’impegno pastorale del vescovo Righetti durante la Grande Guerra

“Nell’ora diffi cile
della Patria nostra”

dati e del Governo, per l’atto 
bello e generoso compiuto in 
favore degli ex prigionieri”. 

Piace concludere questa 
breve relazione sulla grande 
attività di monsignor Righetti 
con alcune rifl essioni estra-
polate dalla predetta lettera 
pastorale “Il nostro dovere” 
della Quaresima 1916. Già 
nell’introduzione il vescovo 
mette in luce come “un amore 
quanto forte altrettanto soa-
ve è insito naturalmente nel 
cuore dell’uomo: l’amore del 
proprio paese! […] Il vocabo-
lo stesso di Patria, come altri 
saggiamente osservava (fa-
cendo riferimento ad un arti-
colo apparso sulla Civiltà cat-
tolica), è un invito ad amarla, 
poiché derivando esso mani-
festamente da quello di padre 
ne conserva tutta la soavità e 
tutta la dolcezza, e par ne dica. 
Ama, dunque, la tua patria 
come ami tuo padre!”. Dopo 
una breve trattazione sul lega-
me alla terra di origine tratto 
da San Tommaso e dalle Scrit-
ture, il presule si rivolge al suo 
popolo: “Non vi dispiaccia, 
pertanto, Venerabili Fratelli e 
Dilettissimi Figli, se nell’ora 
diffi  cile che attraversa oggi la 
Patria nostra, richiamiamo 
un istante la vostra attenzione 
sui gravissimi compiti che l’o-
ra stessa impone e che ci mos-
sero a intitolar questa lettera 
“Il nostro dovere”. Prosegue 
parlando della patria, termi-
ne che richiama dolcezza, cui 
si contrappone la guerra che 
porta terrore. Un lungo capi-
tolo si apre sul signifi cato del-
la guerra e di come essa semi-
ni solo “un terreno di feriti, di 
mutilati e di morti”. Il vescovo 
dimostra tutta la sua vicinan-
za al suo popolo ed al suo 
clero, esortando ai doveri che 
sono propri “dell’ora che volge 
e che abbiamo di presente col 
nostro Paese e come cattolici 
e come italiani: Espiazione, 
Preghiera, Sacrifi cio”. E con-
clude ricordando che questi 
valori ci sono “insinuati dalla 
croce che ci ricorda ormai da 
venti secoli la più grande di 
tutte le espiazioni, ed incul-
cati perché è unicamente da 
mistero della croce che de-
riva ogni nostra salute, ogni 
nostra speranza, ogni nostra 
pace”.

Andrea Beltrami

Teniamo fede ad una 
promessa fatta ai lettori 

di Notizie qualche anno fa, 
ritornando sulla fi gura del 
vescovo Andrea Righetti re-
lativamente al suo impegno 
durante il primo confl itto 
mondiale. 

Nonostante la salute mal-
ferma e l’età non più giovani-
le, il presule carpigiano ebbe 
a cuore situazioni familiari, 
avvenimenti e preoccupa-
zione della diocesi e dei suoi 
fedeli nel corso della Grande 
Guerra. Ebbe molte occasio-
ni di dimostrare ai cittadini 
e allo stesso Governo tutta la 
bontà e la generosità del suo 
animo di vescovo ma anche 
di italiano. In ogni maniera 
infatti il nostro si spese per 
tenere alto il morale della po-
polazione e degli stessi soldati 
alleviando, quando possibile, 
le preoccupazioni e i dolori 
che il confl itto portava. Oltre 
a comunicare fedelmente le 
prescrizioni della Santa Sede 
e dei vescovi emiliani, tese a 
guidare il popolo nello spiri-
to dell’obbedienza, di carità e 
di sacrifi cio, scrisse una bella 
lettera pastorale al suo clero 
ed ai suoi diocesani circa i 
doveri dei cattolici in tempo 
di guerra. Visitò più volte i 
soldati infermi o feriti, rico-
verati presso l’ospedale della 
Croce Rossa in Carpi, rivol-
gendo loro amate e delicate 
parole di conforto e rassicu-
randoli che il loro sforzo non 
sarebbe valso invano. 

Molte sono le sue omelie 
tenute in cattedrale, assieme 
ad altrettanti interventi di 
circostanza ed in varie occa-
sioni, oltre alla pubblicazione 
di una circolare, dopo la di-
sfatta di Caporetto, nella qua-
le il vescovo richiamava tutti 
all’adempimento dei doveri 
imposti dal momento. Con 
una circolare del 16 maggio 
1918 interessò i parroci del-
la città e lo stesso Comune 
ad una sottoscrizione per 
sostenere famiglie e solda-
ti in diffi  coltà e favorì senza 
paura le opere sorte per aiu-
tare i soldati e i prigionieri di 
guerra; mise a disposizione 
del Comando militare alcune 
chiese ed i locali dell’Azione 
Cattolica per accogliere colo-
ro che tornavano dal fronte e 
non avevano un luogo in cui 

Monsignor Rino Bottecchi ha festeggiato
il 60° di ordinazione sacerdotale
con la comunità della parrocchia

Qui ho imparato
a fare il parroco

MORTIZZUOLO

“Nel lontano 1972 dopo 
un’esperienza a Mirandola, 
sono arrivato a Mortizzuolo, 
e qui ho fatto scuola di parro-
co...”. Questo in una parteci-
pata e aff ollata aula liturgica il 
messaggio di ringraziamento 
di monsignor Rino Botecchi, 
che ha festeggiato, insieme 
alla comunità di Mortizzuo-
lo, il suo 60° anniversario di 
ordinazione sacerdotale. Ai 
piedi dell’altare sessanta can-
dele per ricordare l’evento. 

Nell’omelia tenuta dal 
parroco don Ermanno Cac-
cia, oltre alla gratitudine, 
in riferimento al brano del 
Vangelo domenicale, si è sot-
tolineato che l’anniversario 
dell’ordinazione sacerdotale 
è anche occasione per ricor-
dare i due amori strettamen-
te uniti, quello verso Dio e 
quello verso il prossimo, la 
comunità propria del sacer-
dote. Un amore che è da con-
siderarsi dono. Questo dono 
lo si ravviva tornando alle 
radici, crescendo sempre più 
nella consapevolezza e risco-
perta di quella che è l’identità 
propria e profonda del prete, 
quella cioè di essere “scel-
to fra gli uomini e costituito 
per il bene degli uomini nelle 
cose che riguardano Dio” (Eb 
5,1). 

“Scelto tra gli uomini”: 
dunque, non tra gli angeli, 
perché egli stesso è una per-
sona in carne ed ossa, con 
tutti i pregi e i limiti, che sono 
propri della natura umana. 
“Costituito” per il bene de-
gli uomini, cioè consacrato, 
immesso nella stessa vita 
di Dio, conformato a Gesù 
sommo ed eterno sacerdote. 
“Per il bene degli uomini”: 
non viene scelto e consacra-

to semplicemente per il suo 
bene personale, ma per met-
tersi al servizio degli altri. 
Non un servizio qualsiasi, 
ma un servizio circa “le cose 
che riguardano Dio”, le cose 
che stanno a cuore a Dio, 
cioè la salvezza degli uomini. 
In altre parole il sacerdote è 
consacrato per continuare la 
missione di Gesù e a questo 
fi ne riceve poteri straordinari 
per rendere presente e ope-
rante nel mondo la sua stessa 
persona divina. Ravvivare il 
dono dell’ordinazione signi-
fi ca dunque per i sacerdoti 
richiamare alla coscienza che 
cosa signifi ca essere prete di 
Cristo e della Chiesa, signifi -
ca conservare e testimoniare 
lo stupore, la gioia e la grati-
tudine per la grazia della vo-
cazione e del ministero.

Quel che conta, anche se 
gli anni passano, e il nostro 
corpo porta con sé i segni del 
tempo, è accogliere l’invito di 
Gesù che abbiamo ascoltato 
in questi giorni dell’ottava-
rio dei morti: “Rimanete nel 
mio amore” (Gv 15,1-17). 
Soltanto se si rimane nel suo 
amore qualsiasi servizio che 
si svolge nella Chiesa - sia 
esso quello della guida della 
comunità o quello della pre-
ghiera - assume il suo pieno 
valore e signifi cato: uniti a 
Cristo ogni forma di missio-
ne produce frutto, ogni paura 
è vinta, ogni diffi  coltà viene 
superata.

Dopo la Santa Messa, ani-
mata egregiamente dalla co-
rale inter parrocchiale Luce 
della Parola, si è svolta un’a-
gape con settanta persone, 
“ex ragazzi” che sono cresciu-
ti con don Rino.

Alb.Ron.

sostare. Aprì la sua cattedrale 
a tanti giovani che, dopo la 
Vittoria, ritornavano sfi niti 
dalla prigionia e soff erenti 
alla ricerca di un riparo dalle 
intemperie. 

Salutò la fi ne della Guer-
ra con il solenne “Te Deum” 
in cattedrale e desiderò che 
in ogni parrocchia della dio-

cesi vi fosse un monumento 
dedicato ai caduti, alla cui 
inaugurazione spesso parte-
cipò personalmente. Proprio 
in questa circostanza il Mini-
stro per l’assistenza militare e 
le pensioni di guerra gli inviò 
un biglietto, datato 29 no-
vembre 1918, ringraziandolo 
“vivamente a nome dei sol-

Monumento ai caduti nella chiesa di Migliarina di Carpi

Foto Luigi Barbieri

Monsignor Andrea Righetti
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SAN VINCENZO Da Carpi e Mirandola al Convegno nazionale di Assisi,
tra formazione e nuove conoscenze

Quelle relazioni umane 
che rafforzano la carità

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 8.00 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30, 11.15
NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive:  

8.30, 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 8.00 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

Ad Assisi, dal 19 al 21 ot-
tobre scorsi, si è svolto il 

Convegno nazionale della San 
Vincenzo sul tema “L’umani-
tà unisce”. Così il presidente 
nazionale, Antonio Gianfi co, 
ha motivato la scelta di tale 
argomento: “Dall’Italia tutta 
è arrivato l’invito a puntare 
sulle relazioni tra i confratelli 
e con i nostri fratelli bisogno-
si, sullo stare assieme, sulla 
condivisione di esperienze e 
di buone emozioni e buone 
pratiche. Una continua ricer-
ca di una nuova dimensione 
di umanità, una ricerca per 
potenziare la nostra capacità 
di tessere relazioni signifi ca-
tive in un’epoca in cui si sta 
sempre più assistendo alla 
dequalifi cazione delle stesse”.

Il Convegno è stato molto 
partecipato: eravamo in più 
di 700 provenienti da tutta 
l’Italia. Della nostra Dioce-
si eravamo in cinque: Irene 
Natali e Lucia Bergamaschi 
di Mirandola, Franca Taddei, 
Maria Grazia Parmeggiani e 
Maria Luisa Lugli di Carpi.

La tematica delle relazio-
ni umane è stata aff rontata 
sia in modo tradizionale cioè 
con “lezioni frontali”, svolte 
da relatori di valore e di gran-
de profondità, sia in modo 
più innovativo e interattivo 
ad opera di due formatori 
esperti della comunicazio-
ne e della relazione di aiuto. 
Grazie a questi trainer, abbia-
mo anche potuto, almeno in 
parte, mettere in pratica tra 
noi convegnisti la dinamica 

come fondamento del nostro 
agire, l’identità del vincenzia-
no che deve essere testimone 
di un amore che lo precede 
e che lo accompagna, quello 
del Padre.

I Convegni Nazionali, al 
di là delle tematiche specifi -
che trattate, sono utili anche 
perché raff orzano il senso di 
appartenenza alla propria As-
sociazione, danno coraggio e 
speranza, consentono di co-
noscere nuove persone, fan-
no nascere amicizie. Anche 
a tavola dove siamo capitate 
vicino a vincenziani di Ge-
nova, Cesena, Napoli, Aosta; 
ancora più nel pullman, or-
ganizzato dalla San Vincenzo 
di Reggio Emilia, che ci ha 
ospitato.

Nel viaggio di ritorno, per 
iniziare a mettere in pratica 
quanto avevamo appreso sul 
relazionarci, ci siamo scam-
biati impressioni ed emozioni 
sul Convegno e ci siamo detti 
di tenerci in contatto per co-
municarci eventuali progetti.

Verso la fi ne del viaggio, 
l’autista ha chiesto se poteva 
dire la propria opinione e se 
poteva dare qualche suggeri-
mento e lo ha fatto con sen-
sibilità e competenza. È stato 
come se avessimo avuto la 
conferma che la tecnica del 
relazionarci che avevamo ap-
prerso poteva funzionare e ne 
siamo rimaste positivamente 
sorprese.

Maria Luisa Lugli
San Vincenzo di Carpi

della costruzione di relazioni 
signifi cative.

Per aiutarci in ciò, gli or-
ganizzatori del Convegno ci 
avevano assegnato i posti in 
cui dovevamo sedere per as-
sistere ai lavori cosicché noi 
cinque della Diocesi di Car-
pi eravamo lontane tra noi e 
vicine a consorelle e confra-
telli sconosciuti coi quali ab-
biamo iniziato a relazionarci 

guidati dai trainer. Questo è 
stato molto importante per-
ché il problema del relazio-
narci lo sentiamo all’interno 
della nostra Conferenza, lo 
sentiamo quando visitiamo 
le persone che cerchiamo di 
aiutare e lo sentiamo, infi ne, 
quando ci rapportiamo ad al-
tri enti o istituzioni caritative 
o assistenziali. Mai, poi, si è 
dimenticato di sottolineare, 

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Mercoledì 7 e giovedì 8 novembre
Due Giorni del Clero a San Zeno di 
Montagna (Verona)

Venerdì 9 novembre
In serata, in Vescovado, incontra i ra-
gazzi del cammino post-cresima della 
parrocchia di Quartirolo

Sabato 10 novembre
Nel pomeriggio, incontra bambini e 
genitori del catechismo della parrocchia di San Francesco 
per la visita guidata alla mostra sul restauro dell’Assunta

Domenica 11 novembre
Alle 11, al Pala Eventi di San Martino Spino, presiede la 
Santa Messa nella Giornata del Ringraziamento e nella festa 
del Patrono
Nel pomeriggio, incontra i rappresentanti dei venditori 
ambulanti del mercato per la visita guidata alla mostra sul 
restauro dell’Assunta
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel decimo 
anniversario della morte del Vescovo Alessandro Maggio-
lini

Da lunedì 12 a giovedì 15 novembre
A Roma, partecipa all’Assemblea Generale straordinaria 
della Cei

Domenica 18 novembre
Alle 11.15, in parrocchia a Quartirolo, presiede la Santa 
Messa
Alle 15, in parrocchia a Concordia, presiede la Santa Messa 
all’incontro di preghiera delle famiglie provate dalla perdita 
prematura di una persona cara

Le delegate della Diocesi
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TESTIMONIANZE Intervista a madre Anna Maria Canopi, badessa
del monastero benedettino dell’isola di San Giulio, sulla preghiera

Dio ascolta nel silenzio
Madre Anna Maria Ca-

nopi è fondatrice e 
abbadessa del monastero 
benedettino dell’isola di San 
Giulio, sul lago d’Orta (No-
vara), dove vivono ottanta 
monache. E’ autrice di nu-
merosi libri sulla spiritualità 
monastica e cristiana, tra cui 
“Liturgia del silenzio”, “Pre-
ghiere dal silenzio”.

“Non temere di dare 
fastidio a Dio per es-
sere ascoltati”. Che 
cosa pensa di questo 
invito di Papa France-
sco, pronunciato il 6 
dicembre 2013 nell’o-
melia a Santa Marta? 
Non è strano che Dio ci 
comandi di fargli delle 
richieste quando cono-
sce, prima ancora che 
glielo chiediamo, quel-
lo che ci è necessario?
Papa Francesco ha detto 

una grande verità. Infatti al 
cuore di Dio è cara la voce dei 
suoi fi gli. Quindi non si stan-
ca di ascoltarci perché ci ama 
e desidera renderci felici con 
i suoi doni. È vero che Dio sa 
di che cosa abbiamo bisogno, 
ma quando nella necessità ci 
rivolgiamo a Lui pregando, 
in realtà noi facciamo qual-
cosa di più che chiedergli ciò 
di cui abbiamo bisogno: di-
mostriamo di mettere Dio al 
primo posto nella nostra vita, 
un Dio con il quale abbiamo 
un rapporto di fi liale fi ducia. 
La preghiera è essenzialmen-
te un dialogo d’amore, ed è 
questo che il Signore desidera 
fare con noi. Nella preghiera 
noi parliamo e il Signore ci 
ascolta, ma anche il Signore ci 
parla e, se lo ascoltiamo, pos-
siamo meglio comprendere o 
almeno intuire che sempre ci 
esaudisce concedendoci ciò 
che è veramente bene per noi.

Ma come parlargli? 
Sant’Agostino diceva: 
“La preghiera è un gri-
do del cuore”. Occorre 
forse alzare la voce?
Certamente no! Sant’A-

gostino parlava di grido del 
cuore nel senso che la pre-
ghiera autentica nasce dal 
profondo del nostro cuore e 
zampilla come da una sor-
gente, fi no a penetrare nel 
Cuore di Dio, muovendolo 
a compassione o facendolo 
sussultare di gioia. Il nostro 
cuore è, si può dire, sempre 
in preghiera, persino nel son-
no, perché è come un abisso 
che anela ad essere colmato 
dall’infi nito amore. Bisogna 
quindi pregare non solo in al-
cuni momenti, ma diventare 
preghiera, essere permanen-
temente in preghiera. Questo 
è il grido che Dio si aspetta da 
noi, un grido di tutto il nostro 
essere assetato di Lui.

Gesù ha detto: “Tutto 
quello che chiederete 
con fede nella preghie-
ra lo otterrete”. Il Papa 

ascolto alle persone 
che gli stanno accan-
to?
Sarebbe una lode “sto-

nata”. È certo una grossa in-
coerenza pregare Dio e non 
ascoltare i fratelli, perché la 
lode di Dio richiede un ani-
mo in comunione con Lui e 
con tutte le creature, a comin-
ciare da quelle più vicine. La 
preghiera di lode ha bisogno 
di un cuore disarmato, ben 
disposto verso tutti; o almeno 
un cuore pentito e desideroso 
di essere in pace con tutti.

Lei vive in monastero 
di clausura, luogo pri-
vilegiato per l’ascol-
to di Dio, ma chi vive 
nel mondo è libero di 
scegliersi il luogo che 
ritiene più idoneo per 
pregare?
È il cuore il luogo proprio 

della preghiera, ma un cuore 
in sintonia con gli altri cuori. 
Per questo il luogo privilegia-
to della preghiera è la Chiesa, 
che raccoglie il grido di tutti e 
dà voce a tutti. Anche quando 
si prega da soli bisogna sen-
tirsi in comunione con tutti 
e aperti a tutti. L’egoismo e 
l’individualismo sono l’op-
posto della preghiera perché 
si oppongono all’apertura 
del cuore verso Dio, verso il 
prossimo e verso tutte le cre-
ature. In tal senso la Liturgia 
delle Ore educa a sentire in 
modo veramente universale, 
non individualistico, anche 
se profondamente personale. 
Lo Spirito Santo prega in noi 
e ci suggerisce.

In clausura la vita è 
ritmata dalla Liturgia 
delle Ore, di cui i Sal-
mi occupano lo spa-
zio più considerevole. 
Purtroppo, all’infuori di 
chi si consacra a Dio, il 
loro uso è molto limi-
tato. Che importanza 
essi hanno in funzione 
dell’ascolto di Dio?
Hanno una grandissima 

importanza, perché sono 
Parola di Dio, sono ispira-
ti dallo Spirito Santo; sono 
le parole che Dio ci dona 
per farci esprimere in modo 
adeguato le nostre necessità 
esistenziali e la nostra fede 
in Lui. Attraverso i Salmi 
impariamo a conoscere con-
temporaneamente Dio e noi 
stessi. Per questo la Chiesa li 
ha adottati come libro privi-
legiato di preghiera, scanden-
do su di esso ritmo delle ore, 
dei giorni, degli anni. Anche 
Gesù li ha cantati e i Salmi ci 
parlano di Lui; cantandoli noi 
riviviamo il suo mistero ed 
entriamo in sintonia con Lui. 
Così la preghiera diventa ve-
ramente “opera di Dio”, Opus 
Dei, come la chiama San Be-
nedetto. E il Padre gioisce nel 
vederci sempre più diventare 
fi gli nel suo dilettissimo Fi-
glio.

Vito Magno

può chiedere di tutto?
No, solo ciò che è buono! 

E poi, quando si chiede qual-
cosa, bisogna sempre aggiun-
gere: “Se è secondo la tua vo-
lontà...”. E certamente non si 
può mai chiedere il male, né 
per se stessi, né per gli altri. 
A Dio, Fonte del bene, si può 
chiedere solo ciò che è buono 
e fi nalizzato al bene!

Ma è poi così tanto ne-
cessario pregare? Una 
sentenza di Sant’Al-
fonso Maria De Liguori 
dice “Chi prega si salva 
chi non prega si dan-
na”! Vale ancora?
Sì, certo, anche se bisogna 

intenderla bene, non in modo 
categorico, dividendo in 
modo netto gli uomini in due 
categorie! La nostra felicità è 
frutto della nostra comunio-
ne d’amore con Dio, comu-
nione che si sperimenta pro-
prio nella preghiera. E non c’è 
nessuno che non preghi mai. 
Persino la bestemmia è, a suo 
modo, una preghiera, anche 
se si esprime con una prote-
sta disperata; e lo stesso muto 
silenzio dell’aridità del cuo-
re è certamente recepito da 
Dio come quel grido segreto 
dell’essere assetato che anela 
alla Sorgente d’acqua viva. 
Siamo sempre assetati di Dio 
e gridiamo per sentirlo vici-
no. Anche Gesù sulla Croce 
ha chiamato il Padre senten-
dosi da Lui abbandonato, ed 
è morto gridando: “Ho sete”.

Durante un’ Udienza 
generale (18 giugno 
2015) Papa Francesco 
si rivolse a Dio dicen-
do: “Ti lodiamo, Padre, 
con tutte le tue crea-
ture...”. A volte anche 
nelle nostre preghiere 
ripetiamo questa frase. 
Ma può lodare Dio con 
le sue creature chi poi 
non è capace di dare 

dice: “La preghiera è la 
chiave che apre il cuo-
re di Dio” (6 febbraio 
2016). Quando, però, 
non si ottiene ciò che 
si chiede da che cosa 
dipende: forse perché 
si sbaglia la chiave?
No, non si può dire che sia 

proprio così! C’è un mistero 
di grazia nel non esaudimen-
to, da parte di Dio, di alcune 
nostre richieste. Quando la 
nostra preghiera non viene 
esaudita nel modo in cui ci 
aspettiamo, occorre impa-
rare ad attendere con fede e 
umiltà, continuando a prega-
re, cioè rimanendo in dialo-
go con Dio e accettando con 
amore quello che dispone 
per la nostra esistenza, anche 
se non corrisponde ai no-
stri pensieri. Succede come 
quando un bambino chiede 
qualcosa ai suoi genitori e 
non gli viene dato, perché ciò 
che chiede non è da essi rite-
nuto cosa buona per lui. Dio 
sa che cosa va bene per noi!

Neppure ai santi è sta-
to facile ascoltare Dio. 
Di alcuni di essi si par-
la addirittura di “notti 
oscure”, pensiamo a 
Santa Teresa d’Ávila, 
a San Pio da Pietrelci-
na, a Madre Teresa di 
Calcutta e a tanti al-
tri. Come comportar-
si quando Dio sembra 
non ascoltare?
Questa esperienza capi-

ta un po’ a tutti! Nelle notti 
oscure bisogna fare come se 
si vedesse l’invisibile, come 
se si sentisse il silenzio pieno 
dell’ineff abile divina Parola, 
non dimenticando mai che 
Dio non ci abbandona e che 
ci parla anche tacendo. Oc-
corre imparare a comprende-
re che cosa Dio ci dice con la 
sua parola di silenzio.

Se Dio ascolta tutti, si 

Suor Maria Ruth e madre Anna Maria
Presso l’abbazia benedettina Mater Ecclesiae di Orta 

San Giulio risiede suor Maria Ruth Malagoli, originaria 
della parrocchia di Novi. Nella foto vediamo la giovane re-
ligiosa (a sinistra) il giorno della sua professione solenne, 
il 26 ottobre 2013, accanto alla madre badessa Anna Maria 
Canopi (a destra).

Incontro di preghiera per le famiglie provate 
dalla perdita di una persona cara
Il Vescovo celebrerà la Santa Messa

La fede è una 
Grazia operante

CONCORDIA

Domenica 18 novembre, 
alle 15, in parrocchia a Con-
cordia, il Vescovo celebra la 
Santa Messa e incontra le fa-
miglie provate dal dolore per 
la perdita prematura di una 
persona cara. Ti invitiamo a 
pregare insieme a monsignor 
Cavina e a don Andrea, par-
roco di Concordia.

Se hai trovato consola-
zione, vieni per ringraziare; 
se invece sei nella soff erenza, 
vieni per condividere ed of-
frire al Buon Dio le tue diffi  -
coltà, il tuo buio.

La Fede è una Grazia: va 
richiesta, va invocata... Gra-
zia è sperimentare che Dio è 
Amore! Nel buio si è impau-
riti e disorientati, non si vede 
nulla. Lui Solo dà senso alla 
soff erenza, ci sostiene e ci 
aiuta a trovare la Luce della 
consolazione.

Guidati nella preghiera, 
assieme invocheremo lo Spi-
rito Santo “dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro” (Mt 
18,20), ed il Signore non 
mancherà di fare sentire la 
Sua presenza e a confortarci, 
anche se continuiamo a chie-
dere “Perché, Signore?”.

Credere in Lui e vivere nel 
Suo Amore è sperimentare la 

Luce che dà pace, nonostan-
te tutte le diffi  coltà, ed apre il 
nostro cuore e la nostra ani-
ma alla Sua Volontà.

Ti aspettiamo alla Santa 
Messa per pregare assieme 
come fratelli guidati dal Ve-
scovo e invocare i doni dello 
Spirito Santo, in particolare 
Consiglio e Fortezza. Lo Spiri-
to Santo non delude mai e non 
ci lascia soli nella soff erenza. 

Nell’incontro che seguirà, 
rifl etteremo sulle nostre diffi  -
coltà, sostenendoci a vicenda.

L’invito è rivolto a tutti, 
in particolare a chi è più bi-
sognoso di aiuto nelle diver-
se comunità parrocchiali, e a 
quanti, a loro volta, possono 
farsi portatori di consolazio-
ne verso i fratelli.

Per informazioni: Don An-
drea, parroco di Concordia, 
tel. 3314298774, e-mail: an-
dreaskolipo@gmail.com; Car-
la Cestari, tel. 3468522975, 
e-mail: carlacestari1948@
gmail.com; Flavia Baschieri, 
tel. 3409441207, e-mail: fl a-
viabaschieri@icloud.com; Ste-
fania Maini, tel. 3333300462, 
e-mail: stefania.maini@gmail.
com; Ornella Tibasti, tel. 
3483551899, e-mail: ornella.
tibasti@gmail.com

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

A Papa Francesco

Il Papa
uomo dolce e tenero,
mite ed umile,

come specchio di quel Dio
che in Gesù ha manifestato
l’AMORE tenero
di un Padre pastore che si prende cura del suo
gregge,

sì, il papa è questo
rifl esso di un amore che abbraccia
senza mai tradire.
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AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE Nella Siria martoriata l’opera della Chiesa
e dei religiosi, fra cui suor Annie ad Aleppo

C’è bisogno
di aiuti e di preghiera

assistere i malati e anche le 
tantissime famiglie bisogno-
se. La situazione economica 
è disastrosa: non c’è lavoro e 
sono in molti a dipendere dai 
pacchi viveri che vengono di-
stribuiti. E poi ci sono le in-
numerevoli ferite invisibili, i 
traumi psicologici.

Cosa desidera dire ai 
cattolici italiani?
Desidero ricordarvi che 

qui in Siria avete dei fratelli 
e delle sorelle che dipendono 
da voi, dal vostro aiuto e dalle 
vostre preghiere. Pregate per 
la pace in Siria e in tutto il 
Medio Oriente e mostrateci 
la vostra vicinanza anche at-
traverso il sostegno concreto. 
È vitale, soprattutto per tutti 
quei cristiani che dopo aver 
soff erto la guerra oggi pati-
scono la miseria. Se nessuno 
li aiuterà, temo che dovrò 
dire addio a tante altre fami-
glie.

A cura di Aiuto
alla Chiesa che Soff re

cisterna per portare l’acqua 
alle famiglie nei lunghi mesi 
in cui ad Aleppo la fornitu-
ra idrica era stata interrotta 
dai ribelli. Ma soprattutto ha 
asciugato lacrime, ascoltato 
storie e soff erenze, off erto 
conforto e saputo infondere 
quella speranza e quella fi du-
cia che in uno scenario come 
quello siriano soltanto una 
fede incrollabile può alimen-
tare. “Abbiamo fatto l’unica 
cosa che potevamo fare: esse-
re presenti, cercare di aiutare 
la gente, mettendo le nostre 
vite nelle mani di Dio”, aff er-
ma raccontando quanto lei e 
decine di sacerdoti e religiose 
hanno fatto per la Siria.

Suor Annie, come ave-
te vissuto in questi 
anni?
È stato terribile, non sa-

pevamo quando la nostra vita 
sarebbe fi nita, perché ovun-
que vi erano rischi e perico-
li. Un luogo sembrava sicuro 
e poi all’improvviso cadeva 
una bomba. E poi l’atroce do-
lore per la perdita dei nostri 
cari. Potete immaginare cosa 
ha provato chi ha perso i pro-
pri fi gli, mogli, mariti. Ogni 
casa in Siria ha una storia ed 
una profonda ferita.

Chi ha sofferto di più?
Sicuramente i bambini 

che sono stati derubati della 
loro infanzia e adolescenza. 
Costretti a giocare in casa, 
dove alcuni si dilettavano 
perfi no al macabro gioco di 
identifi care un missile o una 
bomba semplicemente ascol-
tando i suoni dell’orrore in 
atto a pochi metri da loro. La 
vita li ha obbligati a crescere 
troppo in fretta, in mezzo alla 
violenza e al dolore per i fa-
miliari e i tanti amici perduti.

Quale è stata la prova 
più diffi cile?
Dire addio. In questi anni 

ho detto addio a tante perso-
ne. Alle migliaia di famiglie 
cristiane che hanno lasciato 
Aleppo. Alle persone care che 
ho perso sotto una pioggia di 
bombe. 

Qual è la situazione at-
tuale?
In molte aree i combat-

timenti sono fi niti, ma ora è 
in atto una nuova battaglia. 
Quella per sopravvivere, per 
tornare alla vita. Ora dobbia-
mo sanare le ferite nel corpo 
e nell’anima. La situazione del 
sistema sanitario è disastrosa, 
più della metà degli ospedali 
e centri sanitari è distrutta, la 
gran parte dei medici e degli 
infermieri ha lasciato il Paese 
e non vi sono medicine. Fac-
ciamo del nostro meglio per 

Oltre 522mila morti, più 
di 20mila bambini uc-

cisi. La tragedia della guerra 
in Siria ci viene raccontata da 
numeri e immagini commo-
venti e drammatiche. Ma c’è 
un aspetto che i media hanno 
spesso taciuto in questi sette 
anni e mezzo di confl itto. È il 
ruolo della Chiesa, degli uo-
mini e delle donne che sono 
rimasti al fi anco dei siriani di 
ogni fede, anche a costo del-
la vita, facendo il possibile e 
l’impossibile per venire in-
contro ai bisogni più urgen-
ti della popolazione. Quella 
stessa Chiesa che non appena 
le armi hanno iniziato a tace-
re - sebbene purtroppo non 
in tutto il Paese - ha iniziato 
subito a pensare al futuro, a 
ricostruire, a sanare le ferite.

Quella Chiesa ha anche 
il volto di suor Annie De-
merjian, religiosa dell’Ordine 
delle Sorelle di Gesù e Maria, 
che vive ad Aleppo. Un sorri-
so di una dolcezza disarman-
te e una serenità contagiosa 
celano la straordinaria forza 
di una donna che in questi 
anni di guerra è stato un vero 
angelo custode per i siriani, 
cristiani e non. Grazie agli 
aiuti ricevuti da organizza-
zioni quali Aiuto alla Chiesa 
che Soff re ha potuto off rire 
cibo, medicine, vestiti. Ha 
perfi no noleggiato un’auto-

suor Annie Demerjian

VOLANO
GLI 
SCONTI

POTRAI PROVARE 
A PRENDERE AL VOLO 
BUONI ACQUISTO FINO AL 
50% DEL TUO SCONTRINO*
*Nel caso in cui lo scontrino fiscale abbia un valore superiore a 100 euro, 
il valore totale dei buoni acquisto che il cliente potrà ricevere è di massimo 50 euro.
* Per scontrini di importo superiore a 100,00 euro, il calcolo percentuale per l’assegnazione dei buoni 
verrà calcolato sul valore di 100,00 euro. Modalità di partecipazione presso il desk.

TUTTI 
I SABATI E 
LE DOMENICHE 
DAL 10 AL 25 
NOVEMBRE
Fai un acquisto minimo 
di 10 euro e recati presso 
il desk dedicato in galleria, 
attivo dalle 11.00 alle 13.00 
e dalle 17.00 alle 19.00

Ancora tensioni dopo la sentenza di
assoluzione di Asia Bibi. L’appello del marito

“La nostra vita
è in pericolo”

PAKISTAN

Dopo la sentenza di asso-
luzione di Asia Bibi la situa-
zione in Pakistan è ancora 
tesa. In queste ore sono state 
arrestate centinaia di persone 
dopo le proteste violente dei 
giorni scorsi per impedire 
il rilascio della donna cri-
stiana, madre di cinque fi gli, 
assolta dalla Corte suprema 
dall’accusa di blasfemia, per 
la quale era stata condannata 
alla pena di morte nel 2010. 
Il gruppo islamista Tehreek-
Labbaik Pakistan (Tlp) ha 
paralizzato il Pakistan per 
tre giorni, poi il governo ha 
accettato di non opporsi a 
una petizione con la quale si 
richiedeva la revisione della 
sentenza. Asia Bibi è ancora 
in carcere e l’avvocato Saif 
Ul Malook è stato costretto a 
fuggire in Europa per le mi-
nacce ricevute. Il giudice è 
ancora in Pakistan, protetto 
dai militari. 

“Faccio appello al Gover-
no italiano affi  nché aiuti me 
e la mia famiglia ad uscire 
dal Pakistan”. E’ il dramma-
tico appello al telefono con 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
(Acs) di Ashiq Masih, marito 
di Asia Bibi. Mentre la don-
na resta ancora in carcere in 
attesa della registrazione del-
la sentenza di assoluzione, la 
famiglia vive nella paura. Le 
proteste dei fondamentalisti, 

che continuano a chiedere 
che Asia venga giustiziata, 
hanno costretto i familiari 
della donna a rimanere chiu-
si in casa in un luogo sicuro. 
“Siamo estremamente preoc-
cupati perché la nostra vita 
è in pericolo - ha dichiarato 
l’uomo ad Acs -. Non abbia-
mo neanche più da mangiare 
perché non possiamo uscire a 
comprarlo”. Ashiq ha chiesto 
dunque asilo al governo ita-
liano e soprattutto un aiuto a 
lasciare il Paese. Al contempo 
ha invitato i media e la comu-
nità internazionale a man-
tenere alta l’attenzione sul 
caso di Asia. “E’ stata proprio 
questa attenzione a tenerla 
in vita fi nora. E ringrazio in 
particolare Aiuto alla Chiesa 
che Soff re che, invitandoci al 
proprio evento del Colosseo 
rosso, ci ha off erto l’opportu-
nità di parlare al mondo”.

Not
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MOZAMBICO Irene Ratti in visita a Carpi. Il suo desiderio 
di costruire una scuola elementare/media 
in continuità con il Centro Infantile Speranza

Il dono più grande
è l’educazione

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

L’incontro con Irene Ratti 
che si è tenuto a Quarti-

rolo, insieme alle Animatrici 
Missionarie, lo scorso 30 ot-
tobre, ha chiuso le iniziative 
dell’Ottobre Missionario, or-
ganizzate dal Centro Missio-
nario Diocesano. Non a caso 
le prime parole sono state 
per la Giornata Missionaria 
Mondiale: un invito a respi-
rare l’aria di mondialità che 
questa “festa” porta con sé.

Accorato il ringraziamen-
to rivolto a tutte le Animatri-
ci, presenti e non, per il lavo-
ro, lo sforzo, il cuore e tutto 
il volontariato in risposta alla 
chiamata! “Le opere di Dio 
camminano nella semplici-
tà!”, ha detto Irene, sottoline-
ando come lei stessa non po-
trebbe fare nulla senza il loro 
impegno, lavoro, preghiera 
ed amicizia. 

La Compagnia Missio-
naria del Sacro Cuore, a cui 
appartiene, ha un motto: 
“Guardare lontano”, è questa 
la direzione che noi cristiani 
dobbiamo prendere, non pos-
siamo cadere nella tentazione 
di chiuderci in noi stessi. Solo 
in questo modo la carità può 
scorrere nel doppio fl usso del 
dare e ricevere. 

Irene, accogliendo la cul-
tura dei mozambicani, ha 
imparato cosa vuol dire ac-
cogliere. Da cinquant’anni 
dura la sua missione in Mo-
zambico e, con entusiasmo, 
ha ancora il vigore di una ra-
gazzina. Soprattutto quando 
si parla di guardare al futuro, 
di fare nuovi progetti, di spe-
rare di vederli realizzati. Un 
sogno concreto è quello di 
costruire una scuola secon-
daria che possa accogliere i 
bambini che escono dal Cen-
tro Infantile Speranza, assi-
curando loro una formazione 
scolastica che, altrimenti, non 
avrebbero, poiché le scuole 
del territorio non riescono a 
coprire il fabbisogno di tutti 
i bambini. 

Il Centro infantile, nel 
2017, ha festeggiato i die-
ci anni di attività, funziona 
bene, ha personale qualifi ca-
to che opera con passione e 
competenza. I bimbi vanno 
volentieri e le nonne a cui 
sono affi  dati gli orfani sono 
contente dell’educazione ri-
cevuta. Fondamentale, per il 
futuro, è l’educazione, senza 
una buona scuola e, di con-
seguenza, una buona cultura, 
non c’è alcuna possibilità di 
trovare un lavoro. Sono 55 i 
bambini che quest’anno usci-
ranno dall’asilo e solo una 
decina di essi avrà il posto as-
sicurato nelle scuole elemen-
tari del paese. Da qui il desi-
derio di allargare lo sguardo, 
costruendo la scuola. Il terre-
no e il progetto sono già sulla 
carta, ma mancano i fondi. 
Questo è il sogno che Irene 
ha lasciato a Carpi, prima di 
ripartire per il Mozambico 

scuole carpigiane, padre Alan 
ha incontrato circa 300 ra-
gazzi. L’esperienza si è rivela-
ta positiva, ricca e stimolante, 
anche da parte di chi professa 
religioni diverse, che comun-
que ha partecipato attiva-
mente al dibattito fi nale. Gli 
studenti hanno apprezzato 
il confronto con il testimone 
diretto di una cultura diversa. 
Durante il dialogo, ricorrenti 
sono stati i riferimenti ai va-
lori della libertà religiosa e 
del rispetto di ogni persona 
come fondamenti imprescin-
dibili. I ragazzi inoltre hanno 
fatto proprio un valore quale 

l’importanza dello studio e 
della formazione scolastica, 
come base per non diventare 
strumenti manipolabili dagli 
altri. Padre Alan ha più volte 
ribadito l’importanza di valo-
rizzare ciò che noi abbiamo e 
che ci permette di fare espe-
rienze nuove ed arricchenti. 
L’invito agli alunni è stato 
quello di diventare protago-
nisti della vita sociale e civi-
le, per sostenere e difendere i 
valori del Bene, del Bello e del 
Buono in grado di portare nel 
mondo tanta ricchezza.

A cura del Centro
Missionario

l’11 novembre e, serena, lo 
ha messo nelle mani di Dio 
dicendo: “Se è da Dio… na-
scerà!”.

Non dimentichiamo di 
sostenere le adozioni a di-
stanza, attraverso il progetto 
Armanndinho, queste sono 
la base per costruire tutto. 
Quest’anno il numero de-
gli adottanti è diminuito, 
diventa dunque una priori-
tà, l’animazione tesa a pro-
muovere questa iniziativa 
che permette a tanti orfani 
di non perdersi per la strada 
trovando un luogo di acco-
glienza, valorizzazione della 
persona, educazione, crescita 

e un pasto nutriente al giorno 
assicurato, là dove, alle volte, 
mancherebbe. Una adozione 
annuale ha un costo di 200 
euro, mantenuto invariato 
rispetto agli anni precedenti, 
nonostante il costo della vita 
e l’infl azione abbiano messo 
in ginocchio la popolazione.

Mercoledì 31 ottobre Ire-
ne ha incontrato il Vescovo 
Francesco Cavina, ha portato 
notizie e doni dal Mozambi-
co e ha confi dato anche a Lui 
il sogno di veder realizzata la 
nuova scuola.

A cura del
Centro Missionario

Nuovo attentato a Minya in Egitto
La comunità copta ortodossa in Egitto è fi nita di nuovo 

nel mirino delle milizie fondamentaliste islamiche, che lo 
scorso 2 novembre hanno sferrato un attacco contro un 
bus che trasportava cristiani nel governatorato di Minya, 
nel centro del Paese. Secondo la ricostruzione, i cristiani 
erano a bordo di un minibus di ritorno dal pellegrinaggio 
al monastero di San Samuele il Confessore. Il gruppo ar-
mato ha bloccato il mezzo e ha iniziato sparare colpi d’ar-
ma da fuoco, uccidendo undici persone - di cui sei della 
stessa famiglia - e ferendone almeno diciannove. A mag-
gio del 2017 in un attentato simile contro un bus di fedeli 
copti diretti verso lo stesso monastero erano state uccise 
oltre trenta persone. Entrambi gli attacchi sono stati riven-
dicati dal Daesh (Isis).

“Un episodio di violenza che viene a turbare un perio-
do in cui sembrava si fossero ritrovate serenità e sicurezza. 
Siamo ricaduti in questa spirale di violenza e di odio che 
condanniamo con fermezza”. Con queste parole il nunzio 
apostolico in Egitto, monsignor Bruno Musarò, ha com-
mentato al Sir l’attacco del 2 novembre. “In questo mo-
mento - ha aff ermato il nunzio - non possiamo che essere 
vicini alle famiglie delle vittime, ai feriti e pregare per loro. 
Al tempo stesso, come ci esorta Papa Francesco, bisogna 
alimentare la speranza. Il Signore sostenga tutti in questo 
momento così doloroso”.

Al termine dell’Angelus di domenica 4 novembre Papa 
Francesco ha espresso il suo dolore per l’attentato: “Prego 
per le vittime, pellegrini uccisi per il solo fatto di essere 
cristiani”, ha detto il Pontefi ce, “e chiedo a Maria Santissi-
ma di consolare le famiglie e l’intera comunità”.

Not

OTTOBRE MISSIONARIO La testimonianza di padre Antoine 
Alan sulla diffi cile situazione 
dei cristiani in Egitto

Nei luoghi dalla 
Sacra Famiglia

A conclusione delle ini-
ziative dell’Ottobre Missio-
nario, padre Antoine Alain, 
francescano egiziano, ha por-
tato la sua testimonianza nel-
la conferenza di mercoledì 24 
ottobre a Quartirolo e in al-
cune scuole superiori di Car-
pi, tra cui liceo Fanti, istituto 
Vallauri, istituto Da Vinci e 
scuola elementare Figlie della 
Provvidenza di Santa Croce.

Durante l’incontro a 
Quartirolo, padre Alan ha 
descritto la situazione dei 
cristiani nella realtà egiziana 
dove esistono divisioni fra le 
Chiese. Uno degli obiettivi 
principali è quello di mante-
nere aperto un dialogo pro-
fi cuo fra le molteplici anime 
del cristianesimo e i musul-
mani. I luoghi di culto cristia-
ni sono costantemente sorve-
gliati dall’esercito. Il clima che 
ne deriva non può che essere 
di sospetto e paura, soprat-
tutto dopo gli ultimi attentati. 
La situazione è molto diffi  ci-
le, ma rimane forte la speran-
za di riuscire ad instaurare 
una convivenza pacifi ca, iso-
lando gli estremismi. Padre 
Alan ha ricordato il viaggio 
del Vescovo Francesco Ca-
vina in Egitto, nel gennaio 
scorso, e la visita nelle città a 
sud del Paese, presso i luoghi 
delle stragi che, ancora oggi, 
rimangono zone pericolose 
per i cristiani.

Altro grave problema è Il 
tasso di analfabetismo, pari a 
circa il 40% nella popolazione 
egiziana. Nel Paese non man-
cano le scuole di ispirazione 
cristiana, frequentate sia da 
musulami che da cristiani. 
Proprio grazie a tale compre-
senza, queste realtà scolasti-
che sono di vitale importanza 
per coltivare la conoscenza 
nonché il rispetto reciproco.

In Egitto, dopo il viaggio 
di Papa Francesco, si sta cer-
cando di promuovere pelle-
grinaggi nei territori percorsi 
dalla Sacra Famiglia dopo la 
fuga da Betlemme, narrata 
nel Vangelo. Si propongono 
anche itinerari attraverso i 
grandi monasteri da dove è 
partito il primo monachesi-
mo, a livello mondiale, so-
prattutto grazie all’opera di 
evangelizzazione di San Pao-
lo di Tebe. 

Per quanto riguarda le 

Tramite il “Progetto Armandinho” è possibile adotta-
re a distanza i bambini del Centro Infantile Speranza: la 
quota annuale ammonta a 200 euro. Si raccolgono inoltre 
off erte libere per sostenere il fondo cassa per la mensa e le 
manutenzioni della struttura.

Per donazioni senza possibilità di detrazione fi sca-
le: Centro Missionario Diocesano, Iban: IT 88 I02008 
23307 000028474200 presso Unicredit. Per donazioni 
con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: So-
lidarietà Missionaria Onlus, Iban IT  14 M 0200823307 
000028443616 presso Unicredit

Specifi cando “Progetto Armandinho” (adozioni a di-
stanza) oppure “Progetto Asilo Speranza” (off erte libere 
per l’Asilo)

Si prega di lasciare un recapito (posta elettronica, indi-
rizzo oppure numero di telefono) per l’invio della detra-
zione fi scale.

Irene al Centro Infantile Speranza di Maputo

Irene con monsignor Francesco Cavina

padre Antoine Alain a Quartirolo
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Elisabetta, fi glia del re An-
drea II d’Ungheria e di 

Gertrude di Merano – discen-
dente da Carlo Magno – nac-
que nel 1207 nel castello di 
Bratislava. Nel 1211 lasciò la 
corte paterna, con una ricchis-
sima dote, e fu condotta al ca-
stello di Wartburg in Turingia, 
per essere cresciuta nella fami-
glia del futuro sposo Ludwig 
fi glio del signore di quella re-
gione, il langravio Hermann. 
Si sposarono quando Luigi 
ne aveva 20 ed Elisabetta 14. 
E fu un matrimonio felice. 
«Se io amo tanto una creatu-
ra mortale” diceva Elisabetta 
alla serva Isentrude «quanto 
dovrei amare di più il Signore, 
immortale e padrone di tutti!” 
Ella amava teneramente Luigi, 
e Luigi amava lei, per la sua 
bellezza, la sua gentilezza e la 
sua grazia. Non ch’ella si ren-
desse seducente con mondani 
accorgimenti. Tutt’altro. Tra 
le gentildonne della Turingia, 
ornate e superbe, la duches-
sa era quasi disprezzata per 
la sua semplicità nel vestire e 
per la sua modestia nel vivere. 
Niente trine, niente maniche 
larghe, niente guanti, niente 
corone in testa’. Un velo nero 
era tutto il suo ornamento. E 
in chiesa, sotto quel velo nero, 
la duchessa quindicenne era 
sempre in preghiera. Nel ca-
stello di Wartburg, poi, non sì 
distingueva quasi di tra le ser-
ve, sempre in faccende, quasi 
mai in ricevimenti. D’altra 
parte, la giovanissima duches-
sa avrebbe avuto poco tempo 
per le distrazioni mondane. 
A 15 anni aveva avuto il suo 
primo fi glio; a 17 una fi glia; 
a 20 un’altra fi glia, ed era già 

17 novembre
Sant’Elisabetta d’Ungheria
Patrona dei Terziari Francescani

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Novembre, di Giovanni Pascoli

La poesia fu scritta nel 1890 e pubblicata su “La Vita 
Nuova” nel febbraio 1891; infi ne fu conclusa nella prima 
edizione di Myricae nel 1891. È composta da tre quartine 
a rima alternata. La prima impressione è quella di avere 
davanti un paesaggio primaverile, ma questa è solo un’il-
lusione: infatti la poesia è ambientata in novembre e i vari 
odori e colori sono percepiti non con i sensi ma con l’im-
maginazione.

Gemmea l’aria, il sole così chiaro
che tu ricerchi gli albicocchi in fi ore,
e del prunalbo l’odorino amaro
senti nel cuore...
Ma secco è il pruno e le stecchite piante
di nere trame segnano il sereno,
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante
sembra il terreno.
Silenzio, intorno; solo, alle ventate
odi lontano, da giardini ed orti,
di foglie un cadere fragile. 
E’ l’estate, fredda, dei morti.

Frutta di stagione: il Bergamotto

ciproco aff etto dei due spo-
si, e noi con lei vi insistiamo 
volentieri, per dimostrare che 
la pietà divina non opprime 
né sopprime l’aff etto umano. 
“Si amavano” dice Isentrude 
“d’un amore meraviglioso, e 
s’incoraggiavano dolcemente, 
l’uno con l’altra, nel lodare e 
servire Dio”. Appena vedova, 
si scatenano contro Elisabet-
ta le cupidigie dei fratelli di 
suo marito, che forse non l’a-
vevano mai sopportata. Vie-
ne scacciata dal castello di 
Wartburg; le sono tolti fi glioli, 
per i quali ella rinunzia all’ere-
dità. Ora è povera. Si veste di 
bigio, come le Terziarie fran-
cescane, e si dedica tutta alle 
opere dì misericordia. Uno 
zio vorrebbe che si risposas-
se. Dopo tutto non ha che 
vent’anni! Ella risponde nello 
spirito e dietro l’esempio di 
San Francesco, la cui fama ha 
già in vaso il mondo. Rispon-
de curando i lebbrosi e i tigno-
si, e mettendosi sotto la dire-
zione spirituale di un religioso 
terribilmente esigente, che per 
ogni piccola ammenda le in-
fl igge la fl agellazione. Ed ella 
accetta ogni umiliazione, pen-
sando alle rose, che quando 
sono sommerse dall’acqua 
sembrano morire, ma, passa-
ta la piena, si raddrizzano più 
belle e fi orenti di prima.

Per quattro anni fa vita 
di estrema penitenza e di 
intensa carità, non mangian-
do, non dormendo, dando 
tutto ai poveri, accorrendo 
al capezzale degli ammala-
ti, componendo i morti più 
abbandonati e repugnanti. Si 
spegne il 17 novembre 1231 a 
soli 24 anni.

Il bergamotto (Citrus 
bergamia) è un agrume 
dalla buccia di colore gial-
lo derivato forse dal limone 
o dall’arancio amaro. Tra 
i botanici esistono ancora 
delle incertezze. È comun-
que molto probabile che il 
bergamotto sia una pianta 
autoctona della Calabria. La 
coltivazione del bergamotto 
come piantagione intensiva 
avvenne sul litorale di Reg-
gio Calabria nel Settecento. 
Nell’Ottocento è stata do-

cumentata la prima estra-
zione dell’olio essenziale di 
bergamotto, proprio in Ca-
labria. Nell’aspetto il frut-
to del bergamotto ricorda 
il pompelmo, ma è un po’ 
più piccolo e ha un colore 
più intenso. Ancora oggi la 
coltivazione del bergamotto 
avviene in Calabria soprat-
tutto nella fascia costiera. 
Il bergamotto è di stagione 
come frutto fresco a partire 
dal mese di ottobre-novem-
bre fi no a marzo.

Ricetta - Ricetta: Filetto di maiale 
fasciato

Ingredienti: 600 grammi 
di medaglioni di maiale, 120 
grammi di pancetta a fette 
sottili, 40 grammi di noc-
ciole, 2 spicchi di aglio, un 
limone, 2 cucchiai di miele 
di acacia, un bicchierino di 
vino bianco secco, rosma-
rino, due cucchiai di olio 
extravergine di oliva, sale, 
pepe: procedimento: Lavate 
le foglie di rosmarino e tri-
tatele fi nemente. Spellate le 
nocciole e tritatele nel mixer, 
senza ridurle in farina ma 
lasciandole a granelli irrego-
lari; versatele in una ciotoli-
na, aggiungete il rosmarino 
preparato e grattugiatevi 

un po’ di scorza di limone. 
Stendete le fette di pancetta, 
spennellatele con un fi lo di 
miele e cospargetele con il 
trito preparato. Appoggiate i 
fi letti sulle fette e fateli roto-
lare in modo che la pancet-
ta si avvolga e copra tutto il 
bordo, fermando nello stesso 
tempo il trito. Legatele infi -
ne con dello spago da cuci-
na. In una padella larga dal 
fondo spesso versate l’olio, 
unite l’aglio ‘vestito’ (cioè 
con la buccia) schiacciato 
e fatelo soff riggere, a fuoco 
molto basso per 3-4 minuti, 
così che l’olio si insaporisca; 
girate spesso l’aglio con un 

mestolo perché non diventi 
scuro e alla fi ne eliminatelo. 
Alzate la fi amma, aggiungete 
i medaglioni e fateli rosola-
re per 2-3 minuti; girateli e 
cuoceteli dall’altra parte per 

3 minuti circa. Salate, pepate 
e sfumate con il vino; dopo 
un paio di minuti rigirateli, 
fi nendo la cottura per altri 2 
minuti circa. Spegnete e ser-
viteli immediatamente.

vedova da 20 giorni! Il dol-
ce e aff ettuoso connubio era 
durato poco, non off uscato 
da incomprensioni, anche se 
qualche volta il marito tro-
vava eccessiva la devozione 
della moglie. Elisabetta, per 
esempio, si faceva svegliare di 
notte, all’insaputa del marito, 
per pregare, inginocchiata al 
lato del letto coniugale. Isen-
trude, incaricata di ciò, tirava 
i piedi della signora. Ma una 
notte, nell’oscurità, tirò quel-
li del duca, che venne così a 
sapere dell’abitudine ascetica 
della moglie. “Anche quando 
il marito viveva” dichiarò poi 
la serva “ella era come una re-
ligiosa: umile e caritatevole, 

tutta dedita alla preghiera”. E 
aggiunse: “Compiva tutte le 
opere di carità nella più gran-
de gioia dell’anima e senza 
mai mutar di volto”. Giovane, 
bella, ilare e pia. Ecco la du-
chessa Elisabetta a 20 anni, 
con un marito che l’adorava 
e tra serve che l’ammiravano. 
Ma nell’estate del 1227 Luigi 
parte per la Crociata, men-
tre Elisabetta attende il terzo 
fi glio. Dopo tre mesi, al ca-
stello giunge un messaggero 
abbrunato: il duca è morto in 
Italia. “Morto!” grida Elisabet-
ta “e con lui è morto ogni mio 
bene nel mondo». La fedele 
Isentrude, nella sua genuina 
testimonianza, insiste sul re-

Accadde tanti anni fa …
le scuole medie Alberto Pio

Era il 16 novembre 1931 quando, alle ore 8,30, nei lo-
cali di san Nicolò a Carpi iniziarono le lezioni del nuovo 
Regio Istituto Tecnico Inferiore “Alberto Pio” affi  data alla 
direzione di Italo Maff ei. Nel manifesto che riguardava le 
iscrizioni era precisato: “è consentita l’iscrizione di alun-
ni provenienti anche da scuole di tipo diverso alla classe 
corrispondente del corso inferiore senza bisogno di prove 
integrative. Gli aspiranti del titolo equipollente potranno 
chiedere, per essere iscritti, di sottostare a una speciale 
sessione di esame di ammissione e di idoneità presso que-
sto istituto. La data degli esami sarà indicata tempestiva-
mente agli interessati”.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - 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
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CALCIO Il Carpi pareggia col Crotone e lascia l’ultimo posto in classifi ca

Un punto salvezza che deve 
riportare a tempi migliori

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

cia a caccia dei profi li idonei 
da metter a disposizione del 
tecnico Fabrizio Castori. 

Dati ormai per quasi 
certi gli arrivi dell’attaccan-
te Davide Luppi e il ritorno 
del mediano Lorenzo Lollo, 
il Ds Stefano Stefanelli po-
trebbe, sfruttando il fitto 
dialogo e lo squisito rappor-
to fra le due società, puntare 
su altri due “empolesi”: si 
tratta del centrale difensivo 
Frederic Veseli e del giovane 
talento classe ‘2000 Hamed 
Junior Traorè. Empoli al 
quale rientrerebbero anzi-
tempo i vari Alessandro Piu 
e Tommaso Fantacci che, 
fra infortuni e difficoltà tat-
tiche, non si sono mai rive-
lati armi fondamentali per il 
Carpi. Dialogo aperto anche 
con il Chievo Verona, che 
continua a sondare in vista 
della prossima stagione il 
portiere Simone Colombi, e 
che possiede in rosa gioca-
tori di assoluto interesse per 
il Carpi fra i quali il giova-
ne mediano classe ‘97 Fabio 
Depaoli e l’esperto difensore 
Michele Rigione. Possibi-
le ritorno di fiamma anche 
per l’attaccante classe ‘90 
del Vicenza Stefano Giaco-
melli autentico trascinatore 
del Vicenza in Serie C con 7 
reti e tre assist nelle prime 
10 partite.

Enrico Bonzanini

Il bel pareggio di Crotone 
ha fatto tornare la me-

moria di tanti tifosi bianco-
rossi al recente passato. Una 
squadra compatta, cinica e 
soprattutto predisposta al 
sacrifi cio che, in un campo 
diffi  cile come lo “Scida” di 
Crotone, strappa un punto 
che permette al Carpi di ab-
bandonare l’ultimo posto in 
classifi ca. 

Tutti elementi positivi, 
conditi dalla super presta-
zione dell’estremo difensore 
Simone Colombi e dal ritor-
no al gol di Fabio Concas, 
che tuttavia non possono di-
stogliere l’attenzione da un 
momento complicato che 
vede ancora distante due lun-
ghezze la zona salvezza. Una 
impellente necessità di punti 
che si scontra con un calen-
dario assai complesso: sabato, 
alle ore 15 infatti l’avversario 
del “Cabassi” sarà il quotato 
Benevento di mister Cristian 
Bucchi che, nonostante l’inat-
tesa sconfi tta interna contro 
l’Ascoli, resta una macchina 
da gol e da punti costruita per 
tentare il pronto ritorno nella 
massima serie. 

Biancorossi a caccia di 
una vittoria esterna che man-
ca addirittura dallo scorso 29 
marzo quando fu la Ternana 
ad essere piegata con il pun-
teggio di 2-1 (Melchiorri e 
Concas in gol). Otto mesi di 
astinenza dai tre punti al “Ca-

Nuovo progetto in collaborazione con Ushac

Fare sport 
insieme

CSI

La società sportiva Ushac 
Carpi in collaborazione con 
Csi Carpi sta per lanciare un 
progetto sportivo per ragazzi 
e giovani delle scuole supe-
riori carpigiane che contem-
pla diverse discipline, rivolto 
sia a chi è portatore di disa-
bilità sia a loro compagni di 
scuola e amici che vogliano 
aiutare i meno capaci a gio-
care o a fare movimento. Per 
il Gruppo Sportivo Studenti 
Under 18 sono previsti gli 
sport del basket e della palla-
volo integrati, vale a dire con 
la presenza in campo di uno 
o due atleti normodotati che 
consentono ai portatori di 
handicap di disputare gare, 
e la danza in stile moderno 
e contemporaneo come for-
ma di espressione corporea e 

di movimento. Il tutto verrà 
svolto presso le palestre del 
Liceo Fanti, con istruttori 
qualifi cati per i vari insegna-
menti ed è interamente gra-
tuito. 

Da parte del Csi è stata 
formulata la richiesta di in-
serire alcuni dei partecipanti 
nel Bando Vodafone a carat-
tere nazionale che attraverso 
particolari indicatori darà un 
quadro delle opportunità di 
miglioramento che possono 
avere ragazzi disabili dopo le 
attività sportive, di gruppo o 
di movimento. 

Il progetto si avvale del 
Patrocinio del Comune di 
Carpi che conferma la dispo-
nibilità della nostra ammini-
strazione nei confronti delle 
persone disabili.

PALLAMANO Mentre la Terraquilia si prepara all’esame con il Rapid Nonantola

Carpine, prima storica vittoria in Serie B
Fassi sono i carpigiani che 
mettono così in cascina i pri-
mi due punti stagionali. 

E. B.

Tabellino
Carpine vs Felino 26-25 
Carpine: Coppola 5, Leo-

nesi 10, Artioli 5, Corradi 1, 
Nicolazzo 3, Artioli 2, Verri 
1, Mertinelli, Scheggi, Vassal-
lo, Lorenzini, Rosa, Girola-
modibari, Guarisio, Caliumi, 
Accardo. 

Felino: Allodi, Faiulli 4, 
Falbo, Mancuso 10, Badarau, 
Bandini 3, Branchi, Carra, 
Coruzzi P. 1, Giannino, Men-
ghini, Mihalcea 2, Pelosi 5.

ritaglia un ruolo da protago-
nista l’ex Terraquilia Gabriele 
Leonesi, autentico mattatore 
di giornata con ben 10 reti. 
Nel fi nale, conciso, a spun-
tarla in una “calda” Palestra 

tornare alla vittoria per to-
gliere lo zero in classifi ca ed 
iniziare la complessa rincorsa 
salvezza che vede Pallamano 
2 Agosto, Modena ed Estense 
Ferrara pienamente coinvol-
te. 

Qui Carpine
Primo ampio sorriso per 

la Carpine che, dopo un av-
vio di campionato caratte-
rizzato da due sconfi tte, alla 
terza giornata coglie il primo 
storico successo in Serie B 
grazie alla vittoria per 26-25 
sul Felino. 

Gara combattuta sin dai 
primi possessi nei quali si 

La settimana di sosta del 
campionato è stata utilizzata 
dalla Terraquilia per cercare 
di azzerare le tossine e lavo-
rare sulla tenuta fi sica in vi-
sta di un diffi  cile test in casa 
del Rapid Nonantola della 
“stellina” italo-albanese Niko 
Kasa, già capocannoniere del 
Girone B della Serie A2 ita-
liana di pallamano. Gruppo 
al completo per coach Samir 
Nezirevic che tuttavia perde-
rà per qualche settimana Lo-
renzo Delizia, infortunatosi 
in una simulazione di gara 
in allenamento. Contro il Ra-
pid, sabato 10 novembre alle 
ore 18.30, sarà fondamentale 

Riflessioni del responsabile Area Formativa
regionale Emilia Romagna

Il traguardo
e il percorso

Riportiamo un “Pensiero 
e Parole” del Responsabile 
Area Formativa Csi Regiona-
le Emilia Romagna Giacomo 
Abate.

Quando assumiamo un 
ruolo di responsabilità nel-
lo sport intraprendiamo una 
strada per perseguire gli 
obiettivi che ci siamo prefi ssa-
ti e se li raggiungiamo siamo 
felici del risultato, ci sentia-
mo realizzati, molti ci dicono 
bravi. Tuttavia se il percorso 
per ottenere il successo non 
è stato dei più trasparenti e 
poco rispettoso delle perso-
ne, poco importa: è il risul-
tato fi nale che conta e tutto 
il resto viene dimenticato. Se 
abbiamo lo sguardo fi sso solo 
sul traguardo che vogliamo 
raggiungere siamo felici ma 
nella solitudine perché ab-
biamo reso forse infelici tanti 
altri. Se siamo allenatori ci 
chiediamo quanti giocatori 
abbiamo trattato male per 
raggiungere l’obiettivo di vin-
cere un campionato, quante 
ingiustizie abbiamo com-
messo in nome della meta da 
raggiungere? Nello sport non 
si può essere felici da soli ma 
in compagnia, è sempre un 
gioco di squadra “anche se si 

corre da soli”. C’è un segreto 
per fare felici tutti e ottenere 
lo stesso un bel successo fi na-
le, non guardare solo l’obietti-
vo fi nale, ma vivere bene ogni 
giorno nel percorso comune 
per raggiungere il risultato. 
Solo se entriamo in questa 
logica riusciamo a capire che 
si può ottenere molto di più 
con gli altri perché si torne-
rà ancora capaci di sognare. 
Papa Francesco ha scritto ai 
giovani “…non fatevi rubare 
i vostri sogni”, i sogni non 
sono illusioni, ma realtà, che 
devono alimentare la capa-
cità di progettare senza farsi 
colpire dal pessimismo. 

bassi” che sabato, nonostante 
l’assenza certa di Benjamin 
Mokulu (espulso nel convul-
so fi nale di Crotone) e quella 
probabile di Andrea Arrighi-
ni, uscito malconcio a causa 
di una forte contusione alla 
coscia sinistra. Per ovviare al 
problema in attacco mister 
Castori potrebbe varare uno 
schieramento ricco di gio-
catori dalla forte vocazione 
off ensiva, pur non essendo 
attaccanti di ruolo, schieran-
do Zinedine Machach unica 
punta, supportato, nel 4-1-4-
1, dai vari Dario Saric e Fa-
bio Concas. Possibile chance 
anche per il mediano belga 
Reno Wimots che il tecnico 
marchigiano continua ad elo-
giare ma per il quale, in questa 
stagione, non vi è ancora stato 
spazio dal primo minuto. 

Il ritorno
del “Pendolino”
Sabato, nella sfi da al Be-

nevento, nella riedizione del-
la fi nale play off  della stagione 
2016/17, i tifosi biancorossi 
potranno riabbracciare l’a-
mato ed indimenticato terzi-
no Gaetano Letizia, generoso 
interprete della poderosa sca-
lata dalla Serie C alla Serie A. 

Mercato: occhi
puntati su Veseli,
Depaoli e Traorè
Assieme alla complessa 

rincorsa salvezza, i bianco-
rossi stanno lottando su un 
altro fronte, non legato al 
campo ma di fondamenta-
le importanza: il mercato di 
riparazione. Il Ds Stefano 
Stefanelli infatti prosegue il 
suo alacre lavoro sottotrac-

VOLLEY Trasferta a Reggio Emilia vinta dalla Texcart contro il Grissin Bon

Ragazze che bella impresa!
Da segnalare fra le singole 
la buonissima prova della 
palleggiatrice Alessia Di Pa-
squa, al suo esordio dall’i-
nizio in categoria, capace di 
dare ordine alla squadra e 
permettendo agli attaccanti 
buone soluzioni.

Ora si torna in palestra, 
c’è da preparare il derby di 
sabato 10 novembre contro 
la Kelm Cavezzo. Alla Pale-
stra Gallesi, fi schio d’inizio 
alle 18.30.

gliore gestione della partita. 
Dopo il primo set perso, a 
causa di un giro di rotazione, 
che ha visto le carpigiane su-
bire una serie di punti conse-
cutivi, dovuto al servizio av-
versario, in quelli successivi, 
la formazione ha retto alla 
grande fi sicità avversaria, ri-
uscendo a vincerli tutti, no-
nostante il tanto equilibrio 
in campo. Con questi tre 
punti, la Texcart si colloca 
al quinto posto in classifi ca. 

La Texcart espugna il 
parquet del Grissin Bon Gio-
volley, squadra fi no a questo 
momento in testa alla clas-
sifi ca, centrando l’impresa 
della giornata. Le ragazze di 
Coach Meschieri hanno gio-
cato tatticamente in modo 
perfetto, limitando gli attac-
chi avversari e costringendo 
gli stessi a tanti errori. Que-
sto grazie anche al recupero 
delle ragazze infortunate, 
che ha permesso una mi-

Giacomo Abate

Alessia Di Pasqua
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CULTURA Arriva a Carpi “Il Grande Viaggio Insieme” di Conad,
una tre giorni di incontri, musica, buon cibo e sport

Il senso e il valore della 
comunità da riscoprire

Cultura

Fa tappa a Carpi la quar-
ta edizione del “Grande 

Viaggio Insieme”, l’evento 
itinerante di Conad per in-
contrare le persone ed essere 
nei luoghi in cui si costruisce 
la comunità. Dall’8 al 10 no-
vembre la nostra città sarà la 
dodicesima tappa di un tour 
di 14 appuntamenti, partito 
ad aprile, e durante il quale 
Conad condivide con i citta-
dini esperienze di relazione, 
all’insegna dell’ascolto, del 
buon cibo, della musica e 
dello sport. Conad prosegue 
con entusiasmo questa quar-
ta edizione del viaggio lungo 
lo stivale, dopo aver percorso 
nelle tre precedenti ben 55 
mila chilometri coinvolgen-
do i cittadini di 26 comuni, 
mobilitando 258 associazioni 
sportive e incontrando 4.500 
anziani la domenica matti-
na, 65 ore di talk-show in 
piazza e 115 ore di musica a 
cui si sono aggiunti, nell’edi-
zione 2017, sette incontri di 
approfondimento con i rap-
presentanti del mondo socio-
economico, che hanno dato 
vita a 18 ore di rifl essione e 
approfondimento sull’evolu-
zione delle comunità locali in 
questa fase storica di profon-
di cambiamenti sociali. 

Tra tante e nuove occa-
sioni d’incontro e confronto 
l’edizione 2018 del “Grande 
Viaggio” va alla ricerca di 
uno scambio più diretto e 
profondo con i protagoni-
sti della società e presenta 
un calendario fi tto di eventi 
nelle scuole, nei supermer-
cati, nei teatri, nei centri per 
anziani e nei centri sportivi. 
Ritrovarsi insieme alle per-
sone è l’essenza del “Grande 
Viaggio Insieme”, manifesta-
zione che nasce dall’esigen-
za di imparare a leggere le 
spinte che animano la società 
incontrando i suoi protago-
nisti – i cittadini – al di fuori 
delle occasioni di acquisto e 
ascoltando i loro bisogni. Da 
sempre Conad “vive” i terri-
tori in cui opera ed è parte 
del tessuto sociale. Assieme 
ai suoi quasi 2.700 soci, so-
stiene le famiglie in diffi  col-
tà, le associazioni sportive e 
culturali, la scuola, i piccoli 
e medi imprenditori locali, 
consapevole che un’impresa 
sana e responsabile deve sa-
per creare un legame con il 
contesto in cui opera, produ-
cendo benessere per tutta la 
comunità. Il tour tra le città 

diventa quindi un’ulteriore 
occasione di scambio tra Co-
nad e le comunità. 

È con questo spirito che la 
macchina del “Grande Viag-
gio Insieme” fa tappa a Carpi, 
perla del Rinascimento, oggi 
città vivace per attività indu-
striali e artigianali, per scam-
bi commerciali e culturali, 
per vita artistica e scientifi ca.

Il programma
del “Grande Viaggio
Insieme”
Giovedì 8 novembre Co-

nad partirà per questa tre 
giorni incontrando, nella 
mattinata gli studenti del 
Liceo Fanti ai quali il socio-
logo Aldo Bonomi, direttore 
dell’istituto Aaster, proporrà 
un momento di confronto 
e formazione sul tema della 
riscoperta del senso civico 
e sul valore della comunità. 
Come stanno cambiando le 
nostre comunità e in quale 
direzione? Per rispondere a 
questa domanda, Conad ha 
incaricato l’istituto di ricerca 
Aaster di condurre uno stu-
dio sulla realtà locale, con 
l’obiettivo di ricostruire le di-
namiche che la attraversano 
in questi tempi di profonde 
trasformazioni sociali, cultu-
rali ed economiche. 

I risultati della ricerca 
verranno presentati e saran-
no oggetto di dibattito ve-
nerdì 9 novembre, a partire 
dalle 17 presso il Teatro Co-
munale. L’incontro, “Persone, 
Comunità e Valori”, vedrà la 
presenza sul palco di Aldo 
Bonomi, dell’amministratore 
delegato Conad Francesco 
Pugliese, del sindaco Alberto 
Bellelli e di alcuni esponen-

ti del mondo economico e 
dell’associazionismo cittadi-
no, per rifl ettere su come la 
città e la comunità locale stia-
no rispondendo alle sfi de del 
cambiamento. Interverranno 
sul palco anche alcuni stu-
denti dell’istituto scolastico 
incontrato il giorno prima, 
i quali riporteranno le loro 
impressioni e rifl essioni sullo 
studio. 

A partire dalle 21 l’appun-
tamento è con la musica: sul 
palco concerto del maestro 
Peppe Vessicchio e “I Solisti 
del Sesto Armonico”. 

L’emozionante e conso-
lidato appuntamento “Con 
Conad c’è Musica in città!” si 
terrà invece nella giornata di 
sabato, a partire dalle 11, al 
circolo Graziosi. 

Il cibo, inteso come in-
sieme di cultura, saperi e pa-
trimoni locali sarà un altro 
protagonista della tre giorni 
carpigiana, con una serie di 
degustazioni e aperitivi che si 
terranno in diversi punti ven-
dita della zona, nelle giornate 
di giovedì e venerdì. Attori, 
assieme ai cittadini, saranno 
i prodotti tipici del territo-
rio, valorizzati e “raccontati” 
attraverso le gustose ricette 
preparate dai maestri della 
Compagnia degli Chef. Lo 
sport e l’attività fi sica saran-
no invece protagonisti sabato 
pomeriggio dalle 14 presso la 
palestra Giancarlo Vallauri, il 
cui programma è a cura dal 
comitato Uisp di Carpi.

“Elemento distintivo del-
la nostra comunità è la forza 
della coesione sociale - sotto-
linea il sindaco Alberto Bel-
lelli -. Questa si manifesta non 
solo nei rapporti interperso-

nali, ma anche attraverso una 
ricca rete di associazioni di 
volontariato che declinano il 
loro impegno in vari ambiti, 
grazie a persone straordina-
rie. La Carpi che noi abbia-
mo dentro è una città che sa 
rispondere ai bisogni di chi 
la vive, che persegue valori di 
sostenibilità, solidarietà e di 
senso di appartenenza. Sono 
valori presenti nel patrimo-
nio genetico di Conad e della 
cooperazione in genere e che 
dobbiamo adoperarci in ogni 
modo per far sì che non si 
disperdano nelle generazioni 
presenti e future, valorizzan-
done sempre di più il ruolo. 
Siamo dunque onorati che il 
‘Grande Viaggio Insieme’ fac-
cia tappa nella nostra città e 
vi auguriamo la migliore riu-
scita di queste giornate”. 

“Il ‘Grande Viaggio In-
sieme’ è per noi di Conad 
un’occasione unica di ascolto 
e di confronto con la comu-
nità di Carpi e s’inserisce in 
un percorso intrapreso ormai 
anni fa da parte di tutti noi - 
prosegue Alessandro Beretta, 
direttore generale di Nordi-
conad -. In questi giorni si 
consolida il dialogo e l’im-
pegno dei soci imprenditori 
Conad verso la comunità, 
che ascoltiamo, giorno dopo 
giorno, per comprenderne 
bisogni, esigenze, aspirazio-
ni e aspettative. Desideriamo 
essere impresa di cittadinan-
za e vogliamo mantenere 
fede a un tacito patto con le 
comunità, che ci impegna a 
crescere rispettando i valori 
della sostenibilità sociale e 
della comunità”.

Msc

Mancano circa quattro 
mesi all’apertura del Salone 
Internazionale d’arte sacra 
Koinè e fervono i preparati-
vi per la prima e più  impor-
tante rassegna europea: circa 
25.000 metri quadri di area 
espositiva gradualmente si 
vanno completando, pronti 
per off rire la più rappresenta-
tiva e vasta espressione della 
produzione di arte sacra.

Una Mostra/Fiera suddi-
visa in quattro settori esposi-
tivi, Fede e Devozione, Chie-
sa e Liturgia, edilizia di Culto 
e turismo spirituale.

Sono undici le mostre 
previste, per off rire al visi-
tatore la “Koinè  experience”, 
cioè un’immersione nella 
grande bellezza per la fede e 
la liturgia.

Edizione del Trentenna-
le, vuol dire festeggiare ed 
esige il coraggio di innovare, 
per non riproporre le stesse 
produzioni di sempre, note e 
viste già da anni. Koinè  2019 
vedrà un parco espositori 

rinnovato, ovviamente senza 
perdere le storiche eccellenze 
nazionali ed internazionali 
che da sempre la animano, 
ma aprendosi alle grandi pro-
duzioni a caratterizzazione 
prevalentemente europea: 
presenti i grandi produttori 
di arredi sacri di Inghilter-
ra ed Irlanda, gli eccellenti 
tessitori francesi, le artigia-
nalità bavaresi e tedesche, 
la rinomata orefi ceria sacra 
spagnola, accompagnate ov-
viamente dalle grandissime 
artigianalità italiane, che 
mai fi nora hanno esposto. 
È  quanto richiesto dal visi-
tatore della distribuzione, 
invitandoci a virare da gran-
de mercato standardizzato a 
boutique della produzione.

Che dire ancora ... se non 
che sarà  un’edizione speciale 
a cui non mancare.

EC

EVENTI
Presentata la trentesima edizione
del Salone internazionale a Vicenza
Koinè , la biennale di arte sacra

“Con la App, il Sir vuo-
le essere sempre più vicino 
ai suoi lettori. Per la prima 
volta nel panorama italiano, 
infatti, un’agenzia di stampa 
religiosa off re un servizio 
qualifi cato di informazione 
in tempo reale disponibi-
le su ogni device. Per essere 
sempre aggiornati sulla vita 
della Chiesa e sul magistero 
di Papa Francesco, per sco-
prire cosa succede in Italia 
e nel mondo, per leggere le 
notizie che non si trovano 
altrove”. Così il direttore del 
Sir (Servizio Informazione 
Religiosa), Vincenzo Cor-
rado, ha presentato la App 
lanciata dall’agenzia stampa 
della Conferenza episcopa-
le italiana, in occasione dei 
trent’anni dalla fondazione, 
su App Store e Google Play. 
“Da oggi, anche per chi è in 
movimento, sarà possibile 
consultare tutte le notizie del 
Sir ed essere nel cuore della 

Chiesa, anche se ci si tro-
va a miglia di chilometri da 
Roma”, ha proseguito. La se-
zione “Home” della App rac-
coglie le notizie della gior-
nata e quelle dell’ultim’ora 
messe in evidenza in “Quo-
tidiano”: ogni articolo può 
essere letto nella modalità 
“leggi più tardi” o condiviso 
sui social più diff usi. Inoltre, 
foto e video, arricchiscono il 
panorama informativo. Se si 
è interessati ad alcuni temi 
specifi ci, è possibile navi-
gare nelle sezioni “Papa” o 
“Esplora”, quest’ultima a sua 
volta suddivisa in diverse 
categorie (Balcani, Chiesa, 
Europa, Mondo, Territori) 
che si possono aggiungere 
tra i “Preferiti”, ricevendo 
così tutti gli aggiornamenti 
ad esse correlati. Infi ne, sarà 
possibile seguire ogni diretta 
del Papa e gli eventi più im-
portanti della Chiesa italiana 
con le dirette live.

MEDIA
Trent’anni dell’agenzia stampa della Cei

Ecco la App del Sir

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.
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RASSEGNE Terza edizione del Mammut Film Festival: incontri sul mondo del 
cinema e il tradizionale contest di cortometraggi con vincitori fi nali

Credere nei giovani 
premiare il loro talento

Cultura

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

La parrocchia di San Ber-
nardino Realino a Carpi or-
ganizza per lunedì 26 novem-
bre, alle 21, presso i propri 
locali, la conferenza dal titolo 
“L’infi nito matematico e te-
ologico nel pensiero di due 
uomini geniali dell’inizio del 
Novecento: Pavel Florenskij 
e Georg Cantor”. Una serata 
che si propone di introdurre 
ad una vera e propria “avven-
tura del pensiero”: si cercherà 
di comprendere, infatti, come 
la matematica dell’infi nito di 
Cantor abbia ispirato la teo-
logia di Florenskij, con intu-
izioni valide anche oggi.

Interverranno la profes-
soressa Federica Porta, do-
cente di matematica presso 
l’Università di Modena, e il 
teologo Natalino Valentini, 
tra i più grandi esperti di Flo-
renskij in Italia.

Oggi considerato il più 
importante pensatore russo 
del XX secolo e fra i mag-
giori di tutti i tempi, Pavel 
Aleksandrovič Florenskij 
(1882-1937), sacerdote della 
Chiesa ortodossa, fu mate-
matico, ingegnere, fi losofo e 
teologo. Deportato nel du-
rissimo gulag delle isole So-
lovki, vi fu fucilato nel 1937.

Ha scritto Natalino Va-
lentini (Sull’orlo del visibile 
pensare, in P.A. Florenskij, 
La mistica e l’anima russa, 

2006): “Da quel dicembre 
del 1937 alla metà degli anni 
ottanta il nome di Florenskij 
era stato completamente 
cancellato, rimosso dalla co-
scienza pubblica del paese, 
sebbene sempre gelosamente 
custodito nella memoria viva 
di pochi discepoli, amici e 
familiari. [...] Figura davvero 
geniale della storia del pen-
siero umano, dietro la sua 
apparenza sobria e dimessa, 
sotto le sue tonache ruvide e 
lise, custodiva una grandezza 
della quale ancora soltanto 
in parte possiamo intuire la 
portata”.

INCONTRI
Il 26 novembre presso la parrocchia
di San Bernardino Realino

Alla scoperta di 
Pavel Florenskij

propugnare è quello di valo-
rizzare i giovani talenti, i loro 
interessi, le loro capacità cer-
cando di far arrivare queste 
peculiarità anche agli ‘adul-
ti’ che troppo spesso non si 
rendono conto di quanto di 
buono i ragazzi sanno fare e 
riescono a realizzare”. 

Il Festival quest’anno -  
spiega Simone Morelli asses-
sore alle Politiche culturali 
- si rinnova con l’obiettivo di 
porre la nostra città al centro 
di un’esperienza cinemato-
grafi ca che vuole proporre 
momenti formativi che va-
lorizzino i numerosi talenti 
già presenti sul territorio, 
esaltando al tempo stesso gli 
spazi culturali e artistici di 
Carpi, creando un dialogo 
tra arte e comunità. Proprio 
per questo la fi nalità a lungo 
termine del workshop che 
sarà avviato, per questa edi-
zione con l’istituto Meucci, 
è di coinvolgere l’intera cit-
tadinanza creando così un 
gruppo di professionisti in 
grado di documentare le atti-
vità culturali della città e non 
solo”. 

concorso arrivati in fi nale e 
la successiva premiazione. A 
selezionare i corti fi nalisti tre 
giurie: una tecnica (compo-
sta dagli esperti protagonisti 
degli incontri con il pubbli-
co), una di qualità (formata 
dal pubblico che parteciperà 
agli incontri) e una popolare 
(il pubblico presente alla se-
rata fi nale).

“Il Mammut Film Festi-
val – spiega l’assessore alle 
Politiche giovanili Milena 
Saina – è ormai un amico dei 
giovani carpigiani e l’esem-
pio concreto della fi losofi a 
che sta al centro dello Spazio 
Giovani Mac’è! L’idea è parti-
ta da due giovani, Riccardo 
Cucco e Matteo Rughetti, che 
hanno proposto il loro pro-
getto all’assessorato e all’am-
ministrazione e, proprio dal 
dare fi ducia alla passione e 
originalità di questi due ra-
gazzi, si è creato un Festival, 
che nel tempo, si è sempre 
più evoluto e allargato. Molto 
importante il salto di questa 
terza edizione che coinvolge-
rà le scuole e la città tutta con 
workshop e seminari che of-
friranno opportunità di qua-
lità per scoprire e approfon-
dire l’aff ascinante mondo del 
cinema. L’obiettivo che ave-
vamo e che continuiamo a 

21 nella sede dell’Aasociazio-
ne culturale AppenAppena, 
Corrado Nuccini, cantante, 
chitarrista e fondatore della 
band “Giardini di Mirò” e, 
dal 2012, organizzatore del 
progetto “Soundtracks – Mu-
sica da Film”, si concentrerà 
sulla colonna sonora illu-
strando il ruolo della musi-
ca nel cinema attraverso la 
visione di alcuni estratti di 
fi lm.

Mercoledì 21 novembre 
si tornerà all’Auditorium 
della Biblioteca Loria con 
“Il Terzo Segreto di Satira”, 
un collettivo di videomaker 
che dal web è approdato al 
cinema con “Si muore tutti 
democristiani”, uscito nelle 
sale a maggio, e che parle-
rà del proprio viaggio come 
sceneggiatori: dalla rete al 
grande schermo. Durante la 
serata verrà proiettato il fi lm. 
Giovedì 22 novembre alle 
21 presso lo Spazio Giovani 
Mac’è! avrà luogo la serata 
dedicata agli outsider con la 
proiezione di quei corti che 
non raggiungeranno la fi nale

Infi ne l’ultimo appunta-
mento del Festival si terrà il 
23 novembre presso la Mul-
tisala Space City e andrà a 
concludere la manifestazione 
con la proiezione dei corti in 

Maria Silvia Cabri

Terza edizione per il 
Mammut Film Festival 

che torna dal 17 al 23 novem-
bre. La rassegna, organizzata 
dall’associazione culturale 
AppenAppena con il patroci-
nio del Comune, quest’anno 
si rinnova portando con sé 
molte novità: un workshop e 
sette appuntamenti tra semi-
nari, incontri e proiezioni. 

A precedere l’avvio del 
Festival sarà un workshop 
interamente incentrato sul-
la produzione video, dalla 
teoria alla pratica, sotto la 
guida del carpigiano Fede-
rico Baracchi. Il progetto 
pilota di quest’anno andrà a 
coinvolgere una classe prima 
dell’istituto Meucci, con l’o-
biettivo futuro di estendersi 
a tutta la cittadinanza, e si 
terrà tra l’istituto e lo Spazio 
Giovani Mac’è! Il workshop 
vuole valorizzare i numero-
si talenti presenti sul nostro 
territorio trasformando la 
loro passione per il cinema in 
un lavoro. Gli elaborati video 
che saranno prodotti durante 
questo primo corso verranno 
poi proiettati durante la sera-
ta fi nale del Festival.

Il primo appuntamento 
sarà suddiviso su due gior-
ni, tra sabato 17 e domenica 
18 novembre: alle 18, presso 
l’associazione culturale Ap-
penAppena, Domenico Gui-
detti, videomaker modenese 
in nomination al David di 
Donatello 2017 con il corto 
Djinn Tonic (protagonista 
Francesco Pannofi no), ac-
compagnato da Cristina Ber-
nardi (direttrice di produzio-
ne), terrà un seminario dove 
racconterà come si realizza 
un cortometraggio, dalla A 
alla Z.

Il 19 novembre, presso 
l’Auditorium della Biblioteca 
Loria, incontro con Stefa-
no Boni, responsabile della 
Programmazione del Museo 
Nazionale del Cinema di 
Torino, che terrà una lezio-
ne sulla Storia del Cinema 
e, in particolare, sull’evolu-
zione della fi gura del regista. 
Martedì 20 novembre, alle 

In questa terza edizio-
ne il Festival ha dedicato 
particolare attenzione al 
suo aspetto visivo affi  -
dando il progetto grafi co 
al giovane artista carpi-
giano Giuseppe Bertozzi, 
in arte Pierpe.

Classe 1991, ha stu-
diato fumetto e illustra-
zione all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, 
ha esposto alla fi era 
Bodyworld di Gunther 
von Hagens e ha colla-
borato per la rivista Il-
lustrati di Logos Edizio-
ni; successivamente per 
un numero della rivista 
Internazionale che lo 
ha portato a una breve 
esperienza all’interno del 
collettivo Insulti Gratis 
e a una collaborazione 
con l’azienda Mandari-
na Duck. Attualmente 
si trova impegnato nella 
stesura del suo primo ro-
manzo a fumetti.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, fi no ad 
esaurimento posti.

Per chi volesse partecipare al contest di cortometraggi 
c’è tempo fi no al 12 novembre per inviare il proprio lavo-
ro. Per regolamento e scheda d’iscrizione: www.appenap-
pena.it/mammut-fi lm-festival

L’Unità pastorale di Con-
cordia, San Giovanni e Santa 
Caterina propone il ciclo di 
incontri dal titolo “I 5 lin-
guaggi dell’amore” nell’in-
tento di rispondere a queste 
domande: Che cosa succede 
dopo il matrimonio? Perché 
può capitare di non capirsi 
più? Cosa fare per tenere ac-
ceso il fuoco dell’amore?

Nel corso di cinque se-
rate si illustreranno i cinque 
linguaggi dell’amore con 
apprendimenti teologici ed 
esperienziali. L’iniziativa è 

aperta a tutti ed organizzata 
in modo che i genitori possa-
no portare i fi gli che gioche-
ranno insieme in un apposito 
spazio.

Gli incontri si tengono 
il venerdì, alle 21, presso la 
canonica della chiesa nuova. 
Questo il programma.

9 novembre, “Parole di 
rassicurazione”. 23 novem-
bre, “Momenti speciali”. 14 
dicembre, “Doni”. 18 genna-
io, “Gesti di servizio”. 1 feb-
braio, “Contatto fi sico”.

CONCORDIA
Ciclo di incontri organizzato dall’Unità pastorale

I cinque linguaggi 
dell’amore fra gli sposi

Pavel Florenskij




