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Nonostante il Covid
il sogno si avvera

Apertura serale per il Museo Diocesano
grazie alla sinergia tra cultura e comunicazione

Alberto Campoleoni

“Prima la scuola pubblica”. E’ un mantra ripetuto spesso 
quando si discute di politica scolastica e soprattutto di 

soldi. Un mantra che fi nisce per voler dire, alla fi ne, non 
ci sono soldi per le scuole “private”. E dimentica che esi-
ste un solo sistema scolastico “pubblico” composto insieme 
da scuole gestite dallo Stato e altre da privati, scuole “pari-
tarie” che rispondono a requisiti ben precisi. Vale la pena 
però entrare ancora una volta un po’ più dentro la questio-
ne, all’indomani di un voto in Commissione bilancio della 
Camera che aumenta il fi nanziamento proprio agli istitu-
ti paritari primari e secondari. In particolare, 100 milioni 
per gli istituti con bambini fi no a sei anni e 50 milioni per 
le rette delle secondarie. In Commissione la maggioranza 
di governo si è spaccata e una parte, nella fattispecie il Pd, 
spinto in questo caso dai renziani guidati dall’ex sottose-
gretario Gabriele Toccafondi, ha fi nito per votare con tutta 
l’opposizione e contro la sua maggioranza. I Cinque Stelle 
infatti erano contrari ad un eventuale rifi nanziamento alle 
paritarie, da aggiungere a quanto già previsto (150 milioni) 
nel decreto Rilancio. Alla Camera è prevalsa una logica ben 
sintetizzata qualche giorno fa dalla viceministra all’Istru-
zione Anna Ascani che in un intervento con le associazioni 
a difesa delle scuole paritarie si era infatti espressa in questo 
modo: “Ho seguito direttamente, nella stesura del Decreto 
rilancio, questa partita affi  nché ci fosse un articolo riguar-
dante un settore fondamentale per il sistema nazionale di 
istruzione. Riguarda la libertà educativa e i diritti dei nostri 
bambini e ragazzi, in particolare quelli della fascia che va 
da 0 a 6 anni. Il venir meno di queste scuole signifi cherebbe 
dover negare il diritto all’istruzione a decine di migliaia di 
studenti in tutta Italia. Questo vale anche per la scuola pri-
maria e secondaria. Appoggeremo le iniziative parlamen-
tari che andranno in questa direzione. Vogliamo garantire 
alle scuole paritarie di riavviare in piena sicurezza il prossi-
mo anno scolastico”.

Il bello
d’estate

Diocesi

Fondo straordinario
8xmille emergenza Covid-19
Le assegnazioni ai progetti
di parrocchie e associazioni 
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Alla scoperta di Dante 
per indagare l’uomo
e la sua complessità 

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

L’anno prossimo, tra il 13 
e il 14 settembre ricor-

deremo i sette secoli dalla 
morte di Dante Alighie-
ri, avvenuta a Ravenna nel 
1321. Un anno prima, il 20 
gennaio, nella piccola chie-
setta di Sant’Elena, a fi anco 
della cattedrale di Verona, 
aveva discettato sulla fa-
mosa Quaestio de aqua et 
terra, una disputa in cui da 
vero scienziato contestava le 
teorie di chi sosteneva che, 
per eff etto dell’attrazione lu-
nare, le acque in alcune fasi 
fossero più in alto delle terre 
asciutte. 

Sette secoli dalla morte 
vedono un grande fermento 
di iniziative da parte delle 
singole città che lo vide-
ro protagonista, amato od 
odiato, per via delle vicende 
politiche che laceravano l’I-
talia di quel tempo. Qualche 
volta si tratta di iniziative fi -
nalizzate a scoprire la fi gura 
e l’opera del grande poeta, 
qualche altra volta più at-
tente ad accendere la miccia 
del richiamo turistico. 

Anche la Biblioteca Ca-
pitolare di Verona, la più an-
tica al mondo, si mette sulla 
scia di questa memoria. E lo 
fa rivisitando i preziosi co-
dici che possano essere stati 
di ispirazione all’opera da 
lui composta e qui consul-
tati nel suo lungo soggiorno 
veronese. 

Divina la chiamano, ma 
in origine non era stato così. 
Dante titolò la sua opera 
semplicemente Comedia, 
secondo l’etimologia gre-
ca che attribuisce a questa 
parola il signifi cato di Can-
to del villaggio. Sarà di lì a 
qualche anno che Boccac-
cio, nel suo Trattarello in 
laude di Dante, gli attribuirà 
la qualifi ca di divina, giusto 
per indicare che solo una 
mente celestiale avrebbe po-
tuto assurgere a simili livelli. 

Che Dante avesse voluto 
raccontare tutte le vicende 
umane e non solo l’aspetto 
religioso, come si è fi nito 
per credere con una certa 
lettura moralistico-teologi-
ca, l’ho costatato assistendo 
ad una lezione di un profes-
sore americano dell’univer-
sità di Princeton. Insieme 
a trenta laureati di tutte le 
parti del mondo, esperti di 
Dante, il professore iniziò la 
sua lezione chiedendo quali 
fossero stati gli interessi che 

li avevano spinti a studiare 
la Comedia. Fu un caleido-
scopio di risposte. Chi era 
appassionato di politica, chi 
di astrologia, chi di occul-
tismo, chi di teologia, chi 
della violenza umana, chi 
dell’amore… Alla fi ne, la 
conclusione del professore 
fu lapidaria: per ragioni di-
verse nella Comedia ci siete 
dentro tutti. Essa è l’evoca-
zione di quanto passa nel 
cuore umano, sia pure illu-
minato dalla speranza della 
espiazione e della redenzio-
ne. 

Sono sempre più con-
vinto che la crisi del nostro 
tempo, crisi antropologica 
prima ancora che teologica 
ed economica, possa esse-
re superata in primo luogo 
con la cultura. A chi volesse 
credere che sia l’economia 
l’unica risposta ai problemi 
contemporanei, andrebbe 
ricordato che è solo creando 
nuova sensibilità culturale 
che andremo a fare uomini 
e donne diversi. Cito spesso 
l’aforisma di Oscar Wilde il 
quale, più di un secolo fa, 
sosteneva che il capitalismo 
conosce il prezzo di tutto e il 
valore di niente. 

Penso allora ai tanti mu-
sei e alle biblioteche che 
punteggiano il territorio. 
Non necessariamente strut-
ture di prestigio. Immagi-
no le piccole biblioteche 
di paese o diocesane, dove 
ancora è possibile pensare 
ad incontri tematici in cui 
fermarsi a rifl ettere. Sen-
to già l’obiezione dei delusi 
dalla poca frequentazione, 
dimenticando che è sempre 
un po’ di lievito nascosto 
che fa fermentare il tutto.  È 
invece urgente fermarsi per 
ripensare in termini intelli-
genti ciò che accade oggi nel 
villaggio degli uomini. Dal-
la politica all’arte, dalla fede 
alle passioni umane … Temi 
comuni a tutti i tempi, sot-
tratti fi nalmente alla logica 
del gossip e a quella fegatosa 
dell’antagonismo politico.

I musei ecclesiastici concorrono alla buona qualità della 
vita della gente, creando spazi aperti di relazione tra le 
persone, luoghi di vicinanza e occasioni di comunità” 

“

Invito ad alzare
lo sguardo sul bello

EVENTI

Cinque serate per 
la riapertura del 
Museo diocesano 
in collaborazione 
con Uffi cio 
comunicazioni 
sociali e Arbor 
Carpensis

Dopo la pausa dovuta 
alla pandemia, riapre il 

Museo diocesano d’arte sa-
cra “Cardinale Rodolfo Pio”, 
che ha sede nella chiesa mo-
numentale di Sant’Ignazio a 
Carpi (corso Fanti 44). Con 
riferimento alle linee guida 
sulla riapertura dei Musei 
fornite dal Mibact (Mini-
stero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo) 
e dal Comitato tecnico-
scientifi co per l’emergenza 
Covid-19, è stato studiato 
un percorso di visita per ri-
spondere a tutte le esigenze 
di sicurezza dei visitatori.

Martedì 7 luglio, e poi, 
nei giovedì 9, 16, 23 e 30 
luglio, sempre alle 21, sarà 
dunque possibile ammira-
re il patrimonio conservato 
in Sant’Ignazio: alle opere 
d’arte che appartengono al 
corredo dell’edifi cio, si af-
fi anca, nel vano della chie-
sa e nelle due ex sacrestie, 
l’allestimento museale vero 
e proprio, come armoni-
co completamento e arric-
chimento. Nella serata del 
16 luglio, è in programma, 
inoltre, una visita guida-
ta, a cura del direttore del 
Museo, Andrea Beltrami (si 
vedano le indicazioni qui a 
fi anco). 

Grazie alla collabora-
zione, in seno alla Diocesi 
di Carpi, tra l’Uffi  cio beni 
culturali e l’Uffi  cio comu-
nicazioni sociali, e di Arbor 
Carpensis, la riapertura si 
rende possibile con una mo-
dalità sinergica che rispon-
de pienamente alla natura 
stessa e alle funzioni di un 
Museo ecclesiastico: risorsa, 
presidio culturale sul terri-
torio, strumento di identità 
e di narrazione delle perso-
ne e delle comunità.

“Con l’inaugurazione av-
venuta in Sant’Ignazio il 17 
maggio 2008 - spiega il di-
rettore Beltrami - la Dioce-
si ha acquisito uno scrigno 
che raccoglie cinquecento 
anni della storia artistica 
e culturale del territorio, 
inserita in un complesso 
che - è questa una partico-
larità inconsueta - continua 
a rimanere chiesa, luogo 
aperto al culto pubblico, 

In tal senso, dunque, la 
sinergia con l’Uffi  cio co-
municazioni sociali e Ar-
bor Carpensis muove ora i 
primi passi in vista di una 
nuova e prossima valorizza-
zione di questo spazio come 
punto di aggregazione e di 
promozione culturale sul 
territorio, anche facendo da 
suggestiva cornice per in-
contri ed eventi.

Come ha detto Papa 
Francesco, i musei ecclesia-
stici concorrono “alla buona 
qualità della vita della gente, 
creando spazi aperti di rela-
zione tra le persone, luoghi 
di vicinanza e occasioni per 
creare comunità” e, in par-
ticolare nelle piccole città, 
sostengono “la consapevo-
lezza di una identità che fa 
sentire a casa. Sempre e per 
tutti aiutano ad alzare lo 
sguardo sul bello” (Udienza 
con i dirigenti e gli opera-
tori dell’Associazione Mu-
sei ecclesiastici italiani, 24 
maggio 2019).

Not

sano di tradizione, fede e 
religiosità. Nel Museo gli 
oggetti vengono rivalutati 
nella loro natura storica e di 
suppellettile sacra, divenen-
do strumento di catechesi e 
di fede che si tramanda nelle 
generazioni”.

evidenziando ancora di più 
la funzione pastorale delle 
opere esposte”. I materiali 
raccolti, aggiunge, “hanno 
conservato la loro identità 
di provenienza, costituen-
do la testimonianza di un 
grande patrimonio dioce-

ESTATE
2020

UNA NOTTE
AL MUSEO

DIOCESANO
APERTURA

MARTEDÌ 7 LUGLIO
GIOVEDÌ 9 - 16 - 23 - 30 LUGLIO

ORE 21-23

INGRESSO GRATUITO
info: tel. 059 687068

museodiocesanocarpi@gmail.com

Orari di apertura e 
modalità di visita

Il Museo diocesano d’arte sacra “Rodolfo Pio” sarà 
aperto martedì 7, giovedì 9, 16, 23 e 30 luglio, dalle 21 
alle 23. Ingresso gratuito. Sarà consentita la presenza 
massima di 15 persone per volta all’interno dell’edifi cio.

Giovedì 16 luglio, alle 21, visita guidata a cura del 
direttore del Museo, Andrea Beltrami. E’ obbligatoria 
la prenotazione (massimo 15 persone): tel. 059 687068; 
museodiocesanocarpi@gmail.com
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3Quello che conta è il valore dell’unione,
nel caso del matrimonio, e dell’amore,
in tutte le forme in cui sappiamo declinarlo”

“

Siamo noi protagonisti 
del nostro amore

COVID-19

La maggior parte 
dei matrimoni 
rimandati al 2021. 
Ma ci sono anche 
coppie che hanno 
deciso di realizzare
il loro sogno
e si sposano
in questi mesi 

di fede che abbiamo fat-
to insieme. Certo, sarebbe 
stato bello fare tutto come 
avevamo programmato, ma 
aspettare ancora un anno 
ci peserebbe di più che non 
poter festeggiare con tutti gli 
amici”. “Per fortuna i proto-
colli si stanno allentando un 
po’ e sono molto contenta: 
potranno essere presentì in 
chiesa tante persone quante 
ne può contenere: e il Duo-
mo è grande! Inoltre gli spo-
si non avranno più l’obbligo 
della mascherina. E inoltre 
riusciremo anche a fare un 
momento di festa: abbiamo 
trovato una location più 
grande che ci consentirà di 

Beatrice e Andrea
“Dovevamo sposarci il 

16 maggio, in pieno Covid. 
Abbiamo deciso di riman-
dare ma solo di qualche 
mese; il 1 agosto ci sposia-
mo in Cattedrale”. Esprime 
gioia Beatrice Mandredi, 27 
anni, laureata in psicologia 
clinica, quando racconta 
della scelta fatta con il suo 
fi danzato Andrea Vaccari, 
33 anni, avvocato di Reggio 
Emilia. “Eravamo pronti e 
fi no all’ultimo io ci ho spe-
rato, poi mi sono dovuta 
scontrare con la realtà e fare 
slittare la data. Però sempre 
quest’anno, per coerenza ai 
nostri valori e al percorso 

Maria Silvia Cabri 

Gli sposi, come aff er-
ma Papa Francesco 

nell’esortazione apostolica 
Amoris Laetitia, “nell’unirsi 
diventano protagonisti, pa-
droni della propria storia e 
creatori di un progetto che 
occorre portare avanti insie-
me”,  ministri nella celebra-
zione del sacramento e nella 
vita coniugale, protagonisti 
nella celebrazione del ma-
trimonio. Il Coronavirus è 
stato un potente fattore di 
rivalutazione delle priorità 
personali e sociali. Ha mo-
difi cato e a tratti stravolto 
le nostre abitudini e i pro-
grammi, gli appuntamenti. 
E tra questi ci sono anche 
loro, i matrimoni, che i fi -
danzati avevano già prepa-
rato nei minini dettagli par-
tendo anche con un anno di 
anticipo. A fronte della pan-
demia, del lockdown, molte 
coppie si sono trovate da-
vanti ad una scelta impor-
tante: rinviare al 2012 il ma-
trimonio causa emergenza 
coronavirus o decidere di 
sposarsi ugualmente con 
una cerimonia intima, alla 
presenza dei soli testimoni? 
Non esiste una soluzione 
vincente per tutti: ognuna 
va valutata alla luce di circo-
stanze specifi che, situazioni 
personali, tradizioni fami-
liari. Secondo padre Marco 
Vianelli, direttore dell’Uf-
fi cio nazionale Cei per la 
pastorale familiare, “è bellis-
simo sapere che due fi dan-
zati desiderano comunque 
sposarsi perché ritengono 
che il loro rapporto sia arri-
vato a un punto tale di aver 
bisogno della compagnia 
sacramentale del Signore. E’ 
una scelta lodevole, perché 
signifi ca che quei due gio-
vani ci restituiscono il senso 
profondo di un amore che 
trova la sua centralità nella 
fede”. Del resto sarà sempre 
possibile organizzare la fe-
sta anche da sposati, magari 
tra sei mesi o un anno, fa-
cendo comunque memoria 
delle nozze celebrate nel 
corso di una Messa, anche 
con una nuova benedizio-
ne degli anelli. Quello che 
conta è il valore dell’unione, 
nel caso del matrimonio, e 
dell’amore, in tutte le forme 
in cui sappiamo declinarlo.

“Ci sono state coppie che 
si sono sposate anche nel 
momento più pesante della 
pandemia - spiega don Mas-
simo Dotti, parroco della 
Cattedrale, quando non si 
potevano celebrare le Messe 
ma bensì i matrimoni, con 
limitazioni molto restritti-
ve, in presenza massimo di 
10 persone, distanziamento 
sociale e tutti, sposi com-
presi, con la mascherina. 
Erano molto contenti: han-
no dimostrato che ciò che 
prevaleva era il sacramento, 
l’essenziale rispetto alla festa 
e ad aspetti più ‘consumi-
stici’. Per festeggiare ci sarà 
tempo il prossimo anno, 
hanno detto, dimostrando 
che si possono dissociare 
le cose e che le loro priorità 
erano l’amore e il sacramen-
to”. “Il corso per fi danzati è 
stato fatto on line, e con le 
coppie che hanno preferito 
rimandare la data, all’au-
tunno o al prossimo anno, 
siamo rimasti in contatto 
sulla piattaforma, ci trovia-
mo una volta al mese per 
condividere rifl essioni”. “La 
scelta di celebrare le pro-
prie nozze anche in questo 
tempo incerto, di fragilità 
– prosegue don Luca Baral-
di, parroco di San Giuseppe 
– è un segno molto bello. 
La pandemia ha sottoline-
ato il ruolo della famiglia 
come luogo d’incontro in 
cui pregare insieme. Questi 
giovani che vogliono esse-
re Famiglia diventano luo-
go in cui il Signore viene a 
farsi incontrare con la sua 
umanità”. “Molti matrimo-
ni sono stati rimandati, ma 
non solo per una questione 
‘estetica’ come dover indos-
sare la mascherina, bensì 
per un senso di premuta 
verso parenti anziani che 
non hanno voluto esporre al 
rischio del contagio. Le cop-
pie che scelgono di sposarsi 
manifestano il coraggio del-
la Profezia, costruendo oggi 
il futuro dell’umanità, come 
segno di fedeltà e dedizio-
ne”. 

avere più invitati nel rispet-
to del distanziamento”. “Ma 
la cosa più importante è che 
si avveri il nostro sogno: 
diventare marito e moglie. 
Don Carlo, il sacerdote di 
Reggio che ci ha seguito nel 
percorso, e che concelebrerà 
con don Massimo Dotti, ci 
ha detto che bisogna restare 
stabili anche nelle situazioni 
di instabilità: un insegna-
mento che abbiamo messo 
in pratica ora ma che ci ser-
virà sempre nella vita”. 

Rosanna e Matteo 
Il 18 luglio, Rosanna e 

Matteo, entrambi ingegneri, 
celebreranno il loro matri-
monio in San Giuseppe, con 
una presenza speciale: la 
loro bimba Sofi a di 20 mesi. 
“Abbiamo deciso di non ri-
mandare ancora il matrimo-
nio – spiega Matteo -. Prima 
non è stato possibile per 
varie ragioni, io sono stato 
in America a lavorare, poi è 
nata Sofi a, abbiamo fatto il 
suo battesimo a settembre 
scorso e a maggio volevamo 
sposarci. Abbiamo chiesto a 
don Luca Baraldi la prima 
data disponibile per andare 
avanti lo stesso: il 18 luglio. 
L’importante per noi è che 
ci siano le nostre famiglie, 
i testimoni e gli amici più 
stretti. Certo le condizioni 
impongono delle limitazio-
ni, alcuni parenti anziani 
preferiscono non venire 
perché hanno ancora paura. 
Ma nessuna limitazione può 
fermare il nostro sogno: di-
ventare marito e moglie”. 

Le Signore degli 
Anelli e Angelica 
Atelier
Oltre all’aspetto emotivo 

dei fi danzati, il fatto che la 
maggioranza delle coppie 
abbiano rimandato al pros-
simo anno il matrimonio ha 
avuto ripercussioni anche su 
tutta la fi liera che ruota in-
torno a questi eventi. Come 
racconta Mariangela Sgarbi 
delle “Signore degli Anelli”, 
con Elena Storchi, wedding 

planner per Carpi, Reggio 
Emilia, Modena. “Abbiamo 
13 anni di esperienza e non 
ci siamo mai trovate ad af-
frontare una tale situazione, 
come tutti del resto - spiega 
Mariangela -. Il 90% dei ma-
trimoni sono stati rimanda-
to al prossimo anno: al mo-
mento abbiano confermato 
due matrimoni ad agosto 
e tre in forse per l’autunno. 
Il matrimonio è la celebra-
zione, non la festa. Ma spo-
sarsi è anche un impegno 
economico, per cui molte 
coppie hanno preferito non 
‘sprecarlo’ con tutte le limi-
tazioni imposte e voglio-
no fare il matrimonio che 
avevano desiderato”. “Per 
le coppie che invece hanno 
voluto sposarsi comunque 
quest’anno, anteponendo il 
valore della cerimonia a tut-
to il corollario, stiamo facen-
do di tutto per garantire la 
migliore riuscita nel rispetto 
dei protocolli, anche se dob-
biamo ammetter che la no-
stra categoria è stata igno-
rata. Certo è impegnativo 
riorganizzare tutto: anziché 
i balli ci saranno concerti 
frontali e stiamo pensando 
anche di realizzare un ‘ser-
vizio d’ordine’ come ‘deter-
rente’ per chi non rispetta 
le regole. I futuri sposi ap-
prezzano queste attenzioni 
perché per loro deve essere 
un giorno speciale, senza 
preoccupazioni”. “Un ma-
trimonio sarà celebrato in 
Duomo, un altro sempre ad 
agosto in Comune, solo con 
i genitori e i testimoni, poi 
il prossimo anno faranno 
il ‘rinnovo delle promesse’ 
con tutti i parenti e gli ami-
ci”. “Per noi è un impegno 
grosso perché si tratta di 
riprogrammare tutto per il 
prossimo anno, cercando 
di fare squadra con gli ope-
ratori che erano stati scelti 
(fotografo, fi orista, cate-
ring). Per questo molte cop-
pie si sposeranno anche di 
venerdì, o durante la setti-
mana, perché ovviamente ci 
sono già gli altri matrimoni 
del 2021”. Angela Righi, ti-
tolare di Angelica Atelier, si 
occupa degli abiti da sposa: 
“Devo ammettere che dopo 
un primo momento comu-
ne di smarrimento, per quel 
che mi riguarda la situazio-
ne si sta normalizzando. Ho 
vestito le mie spose anche 
durate il lockdown, con la 
mascherina: solo tre spose 
hanno rimandato al 2021 il 
matrimonio. Sicuramente 
l’anno prossimo sarà molto 
intenso e io sono ottimista, 
inutile piangersi addosso: 
ho scelto la nuova collezio-
ne e già ricevo le spose per il 
2021 e tutte le spose saran-
no bellissime”. 

Andrea e Beatrice Rosanna e Matteo

Angela Righi

Da sinistra Elena Storchi e Mariangela Sgarbi
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

dal Lunedì al Venerdì 
08:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00
Sabato 
08:00 - 12:00 

APERTURA 
PUNTO 
VENDITA

ESEGUIAMO  
CONSEGNE  
A DOMICILIO

059 - 664007

VENDITA VINO IN BOTTIGLIA E DAMIGIANA

“

Maria Silvia Cabri

Come tutti gli alunni an-
che quelli del Centro di 

Formazione Professionale 
Nazareno di Carpi, han-
no vissuto il periodo del 
lockdown. Scuola chiusa 
e didattica a distanza. Ma 
senza mai perdere spirito 
ed entusiasmo come dimo-
stra il video realizzato dagli 
studenti delle classi terze: 
‘Training at home! La cre-
atività e la passione non 
si sono fermate: in questi 
mesi i nostri allievi hanno 
continuato ad apprendere e 
sperimentare. Per noi ogni 
giorno ha un sapore spe-
ciale’. Un video che vuole 
“sostituire” il tradizionale 
saggio di fi ne anno: ogni 
alunno a casa propria, dopo 
avere indossoto la divisa da 
sala o quella da cucina con 
tanto di cappello da chef, 
ha realizzato nella propria 
cucina o sala da pranzo la 

“consegna” che gli era stata 
affi  data: apparecchiare bene 
la tavola, impastare, infor-
nare e poi preparare tutte 
le portate previste. Sono 
oltre 200 gli allievi del Cfp 
Nazareno, distribuiti sulle 
10 classi, che comprendono 
anche i due quarti anni che 
permettono di raggiungere 
il diploma professionale per 
“Tecnico dei servizi di sala-
bar” e “Tecnico di cucina”. 

“Come tutti gli istitu-
ti – spiega il direttore Luca 
Franchini – anche noi ci sia-
mo adeguati alle norme anti 
Covid e chiuso la scuola, in 
attesa delle indicazioni della 

Il metodo di insegnamento andava cambiato:
anziché subire la situazione, abbiamo cercato risorse 
nuove. I ragazzi hanno dimostrato molta maturità”

“

SCUOLA

Esami fi nali per gli 
allievi del terzo anno 
del Cfp Nazareno, 
mentre proseguono 
i progetti di impresa 
per i secondi anni 
e gli stage dei IV 
anni. Il direttore 
Franchini: “Stiamo 
lavorando per la 
riapertura”

Messi alla prova
dimostrano il meglio di sè

alimentari. Loro erano i veri 
protagonisti. Poi ci sono sta-
te anche le lezioni frontali, 
impegnative sia per i docen-
ti che per i ragazzi”. “Non 
abbiamo potuto terminare 
la scuola il 7 giugno come 
gli altri istituti, in quanto il 
Fondo Sociale chiede che si 
raggiunga  il monte ore pre-
viste altrimenti non si rea-
lizza l’obiettivo. Gli allievi 
del secondo anno fi niranno 
durante questa settimana 
i ‘progetti d’impresa’, me-
diante i quali la Regione ha 
consentito di svolgere una 
sorta di stage a distanza. 
Quelli del terzo anno han-
no completato ora gli esa-
mi in presenza, rispettando 
il protocollo che abbiamo 
predisposto per la sicurez-
za di ragazzi e commissari: 
dopo 4 mesi di chiusura del-
la scuola si sono presentati 
all’esame a gruppetti di tre a 
tre, sostenendo il loro esame 
davanti alla commissione il 

formazione che hanno scel-
to, svolgerli direttamente 
nelle aziende stesse. A inizio 
agosto termineranno le ore 
e poi subito aff ronteranno 
gli esami”. 

Obiettivo riapertura
“Stiamo valutando i pro-

tocolli per le scelte in tema 
di riorganizzazione in vista 
della riapertura della scuola. 
Orari, modalità di accesso, 
classi scaglionate. Mediante 
l’aiuti di esperti cerchiamo 
di caprie come muoverci 
affi  nché le classi siano il più 
possibile presenti, sia pure 
nel rispetto del distanzia-
mento sociale. Soprattutto 
vogliamo evitare che du-
rante una lezione una clas-
se debba essere smembrata. 
Per fortuna nella struttura 
abbiamo vari spazi comuni 
e questo ci consentirà di col-
locare i ragazzi anche fuori 
dalle aule, secondo meto-
dologie innovative. Lezioni 
frontali ma input anche sui 
‘Progetti di lavoro’. Inoltre 
abbiamo dotato i ragazzi di 
computer portatili, già du-
rante il lockdown, di cui 10 
ricevuti dall’Unione Terre 
d’Argine mediante il Patto 
per la Scuola, e ora voglia-
mo investire per cablare tut-
ta la scuola”. 

Opportunità 
arricchente
Lezioni a distanza, 

“Project work” da realizzare 
a casa, proseguire la scuola 
per terminare il monte ore, 
“sono state tutte cose im-
pegnative, per i docenti e 
soprattutto per i ragazzi – 
chiosa Franchini – ma devo 
ammettere che siamo riu-
sciti a sfruttare questa con-
dizione come un’occasione. 
Forzatamente, inevitabil-
mente il metodo di insegna-
mento andava cambiato e 
abbiamo deciso non subire 
la situazione ma di trovare 
risorse nuove. I ragazzi han-
no reagito bene, adattando-
si alla nuova modalità e ci 
sono state anche delle belle 
‘sorprese’: nella realizzazio-
ne del ‘Progetti d’impresa’ 
hanno fatto emergere tutto 
il loro talento anche quello 
che tenevano più nascosto. 
C’è quindi un valore da co-
gliere dal punto ci vista del 
metodo e che ha saputo 
mettere in gioco noi docenti 
e soprattutto loro, i ragazzi”. 

cui presidente era un mem-
bro esterno. Erano intimo-
riti, emozionati certo, ma 
non smarriti, dimostrando 
molta consapevolezza e ma-
turità”. 

Specializzazione 
anche in cucina
Per quanto riguarda in-

vece i ragazzi del quarto 
anno, che proseguono la 
scuola per ottenere la spe-
cializzazione, da quest’anno 
oltre al “Tecnico dei servizi 
di sala-bar”, si è aggiunta 
quella di “Tecnico di cuci-
na”. “Dopo gli incontri fatti, 
sempre in line sulle piatta-
forme, con i genitori, che 
hanno sempre aderito con la 
massima presenza, i ragazzi 
del quarto anno hanno ini-
ziato gli stage direttamente 
nelle aziende, dopo che la 
Regione lo ha consentito. 
Hanno infatti ancora 240 
ore di stage: è sicuramente 
più utile e rispettoso per la 

Regione sulla possibilità di 
realizzare lezioni a distanza, 
che devo ammettere ci han-
no regalato sorprese e mol-
te soddisfazioni per come 
hanno reagito i ragazzi. 
Per alcune settimane han-
no realizzato a distanza dei 
‘project work’, sempre segui-
ti da docenti,  tutor a volte 
anche da un tutor aziendale, 
progetti modulati in base 
alle competenze da raggiun-
gere a seconda degli stan-
dard professionali di riferi-
mento. Dalla realizzazione 
di un piatto, ai diversi stili di 
servizio, alle caratteristiche 
merceologiche dei prodotti 

Le scuole paritarie viaggiano costan-
temente sul fi lo del rasoio, sono a rischio 
chiusura per mancanza di fondi e subito 
dopo l’approvazione dell’emendamento 
alla Camera, proprio Toccafondi ha potu-
to aff ermare: “Ha prevalso il buonsenso, 
raddoppiano i fondi per asili e istituti pa-
ritari. Alla fi ne sono 300 milioni che per-
metteranno di aiutare dodicimila realtà, 
novecentomila famiglie, centottantamila 
dipendenti. Per la prima volta (quasi) tutti i 
partiti sostengono la libertà di scelta educa-
tiva”. Complessivamente, tra primo e secon-
do fi nanziamento, arriveranno 180 milioni 
per le scuole dell’infanzia (0-6 anni) e 120 
milioni per gli altri istituti paritari. I soldi 
sono necessari per un sistema che resta in-

completo, nonostante la legge del 2000 che 
avrebbe voluto organizzare una volta per 
tutte il mondo della scuola “pubblica” che 
comprende scuole gestite dallo Stato e da 
privati – a precise condizioni – capaci di 
formare un unicum formativo di cui bene-
fi ciano alunni e famiglie e trova radici nel 
valore della libertà educativa. Il fatto è che 
ancora oggi resiste il mantra già citato del 
“prima la scuola pubblica”, che equivoca al-
ludendo alla sola scuola statale e “privatiz-
za” – come se riguardasse solo alcuni – le 
istituzioni non statali. Il problema dei soldi 
è concretissimo, ma altrettanto lo è quello 
ideologico, che continua inesorabilmente 
a trascinarsi in un’Italia poco pacifi cata sui 
temi della scuola.

Continua dalla prima pagina - Sistema pubblico per la libertà educativa
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SEGUICI SU

Degli anni a Carpi ricordo il senso di solidarietà
tra tutti gli operatori sanitari per il ripristino
delle attività socio-sanitarie dopo il sisma del 2012”

“

Per un’unica
sanità provinciale

SANITÀ

Claudio Vagnini 
è stato nominato 
direttore generale 
dell’ Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria di 
Modena. Progetti, 
prime impressioni e 
il ricordo di Carpi 
nel post sisma

li”, ma determinanti per fare 
funzionare bene il sistema. 
Lavoro a contatto diret-
to con il direttore generale 
dell’Azienda Usl di Modena 
e con il rettore. Vorrei riu-
scire a dare una spinta fon-
damentale affi  nchè le due 
“teste” di queste azienda, 
ossia i due ospedali, Policli-
nico e Baggiovara, si senta-
no paritarie, come un corpo 
unico. Voglio uno scambio 
alla pari. Serve a tutti i citta-
dini, oltre che agli operatori 
sanitari, sapere che c’è un 
direttore generale che sarà 
costantemente a disposizio-
ne di tutti. Sarà uno dei car-
dini che voglio specifi care a 
tutti gli operatori sanitari, 
non appena sarà possibile 
incontrarli in riunioni più 
ampie, quando i Protocol-
li lo consentiranno. Voglio 
creare un’unica sanità mo-
denese in senso provinciale: 
io ci credo.

Com’è stato il suo ap-
proccio nell’Azienda Ospe-
daliero-Universitaria di 
Modena nel post-Covid?

Ho avuto una impressio-
ne notevolmente positiva. 
Il livello di preparazione, 
strumentazione, la presen-
za del materiale, l’essere un 
centro Hub a livello nazio-
nale… Tutto di eccellenza. 
L’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena è 
una delle realtà più avanzate 
d’Italia, sotto l’aspetto della 
gestione dei pazienti Covid 
positivi con problematiche 
serie. Inoltre mi ha colpito 
la generosità dei cittadini 
della provincia di Modena: 
hanno fatto donazioni per 
milioni di euro, sia in dena-
ro che in attrezzature. Sono 
onorato e orgoglioso, non 
solo come medico, ma pri-
ma di tutto come cittadino, 
padre e nonno. 

Maria Silvia Cabri

E’ Claudio Vagnini il 
nuovo direttore genera-

le dell’azienda ospedaliero-
Universitaria di Modena 
che prende il posto di Ivan 
Trenti e lavorerà in tandem 
con Antonio Brambilla, 
confermato al vertice dell’A-
zienda Usl. Vagnini nato nel 
1957, laureato in Medicina e 
Chirurgia, nel 2016 è stato 
nominato direttore genera-
le dell’Azienda Sanitaria di 
Ferrara. É stato direttore del 
Distretto Sanitario di Mo-
dena, membro del comita-
to di indirizzo dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria 
di Modena e della Cabina 
di Regia per l’unifi cazione 
degli Ospedali di Modena 
e Baggiovara. In preceden-
za, ha ricoperto incarichi di 
direttore di Distretto presso 
l’Azienda Usl di Modena, 
con una conoscenza pro-
vinciale avendo ricoperto 
lo stesso ruolo sia presso il 
distretto sociosanitario di 
Carpi, Vignola e Pavullo. 

Direttore come ha rea-
gito a questa nomina?

Con grande emozione: 
inoltre è stato un onore per 
me. Sapere che il presidente 
della Regione Stefano Bo-
naccini, quindi la Regione 
stessa, il sindaco di Mode-
na Gian Carlo Muzzarelli, il 
rettore dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio 
Emilia Carlo Adolfo Porro, 
hanno pensato tutti alla mia 
persona per ricoprire que-
sto incarico mi riempie di 
orgoglio. E poi, lo ammet-
to: sono contento di essere 
tornato a “casa”, dopo quat-
tro anni fuori, a Ferrara e in 
giro per la provincia mode-
nese. 

Come stanno andando i 
primi giorni?

Ho un continuo e pro-
fi cuo confronto con il sin-
daco Muzzarelli e con An-
tonio Brambilla, direttore 
generale dell’Azienda Usl di 

Modena. Sono sinceramen-
te tranquillo e sereno per 
la collaborazione tra le due 
aziende, Policlinico e Bag-
giovara da un lato e Azien-
da Usl di Modena dall’altro 
lato. Per quanto mi riguar-
da, un aspetto “impegnati-
vo” riguarda la terza fi gura 
coinvolta, ossia l’Università. 
Con il rettore ho iniziato 
un importante rapporto di 
dialogo direi ormai quoti-
diano. E’ molto gratifi cante 
confrontarsi con una perso-
na così ricca sotto il profi lo 
intellettuale. Quindi, per 
ora, direi che ci siano tutte 
le condizioni ideali. 

Come è stato il suo per-
corso?

Dopo Carpi, dove rive-
stivo il ruolo di direttore 
del Distretto sanitario, nel 
2016 sono stato nominato 
direttore del Distretto di 
Modena, per quattro mesi 
soltanto, poi in ottobre sono 
andato a Ferrara,  come di-
rettore generale dell’Azien-
da Usl. Sono stato là quasi 
quattro anni: ammetto che 
è stata un’esperienza molto 
impegnativa in quanto non 
conoscevo nessuno, non 
avevo rapporti, riferimenti, 
era un mondo nuovo, sco-
nosciuto che ho dovuto im-
parare a conoscere. 

Ora invece è “di casa”
Eh sì (sorride, ndr), qui 

a Modena sono in un mon-
do che è “casa” per me. Mi 
trovo a lavorare con profes-
sionisti conosciuti, alcuni 
sono stati anche compagni 
di università e ho ritrovato 
tanti amici. 

Che progetti ha come 
direttore generale dell’A-
zienda Ospedaliero-Uni-
versitaria di Modena?

Vorrei fare cose “norma-

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

Cosa ricorda della sua 
esperienza a Carpi?

Io continuerò sempre ad 
amare Carpi. Di quegli anni 
ricordo il senso di solida-
rietà tra tutti gli operatori 
sanitari: insieme abbiamo 
portato avanti il lavoro di 
ripristino delle attività so-
cio-sanitarie nel Distretto 
di Carpi dopo il terremoto 
del maggio 2012. Quel si-
sma ci ha uniti ancora di 
più: ho cuore e aff etto per 
tutti i miei collaboratori. E 
sinceramente penso che sia-
mo stati ringraziati troppo 
poco rispetto a quello che 
abbiamo fatto. Un popolo di 
lavoratori, che si impegna-
va tutto il giorno, dormiva 
in macchina e che tutte le 
mattine alle 7 si riuniva in-
sieme a me per fare il punto 
della situazione. Le gente di 
fuori non riesce a capire tut-
to questo, il valore di quella 
solidarietà che si era creata 
con collaboratori straordi-
nari che lavoravano tutto il 
giorno anche se la loro casa 
era andata a pezzi. Ci sono 
tanti eroi del Covid, ma an-
che tanti eroi del psot sisma 
2012, dei quali si è parlato 
troppo poco. 

Eccidio di Fossoli
La commemorazione domenica 12 luglio 
presso il Campo di Fossoli  

Il 12 luglio 1944, 67 internati politici prelevati dal 
Campo di Fossoli furono trucidati dalle SS naziste 
all’interno del Poligono di tiro di Cibeno, frazione di 
Carpi: domenica 12 luglio, alle ore 9.30, presso il Cam-
po di Fossoli (data l’inagibilità del Poligono), avrà luo-
go la commemorazione della strage, a 76 anni dall’ac-
caduto. Oltre al Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e al 
Presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Casta-
gnetti, interverrà l’onorevole Emanuele Fiano, fi glio di 
Nedo, deportato italiano transitato dal Campo di Fos-
soli, in cui rimase settimane prima di essere trasferito 
ad Auschwitz insieme ad altri 11 componenti della sua 
famiglia, di cui sarà l’unico sopravvissuto. Per esigenze 
legate alla capienza contingentata, si consiglia la preno-
tazione. Diretta sulla pagina Facebook.
Info: www.fondazionefossoli.org e Facebook.

ANNIVERSARIO
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Il 2019 è stato un anno signifi cativo,
sia per la defi nizione delle strategie a favore
del territorio sia protto il profi lo economico e fi nanziario”

“

AIMAG

Dati in aumento 
per il bilancio della 
multiutility: utile 
netto a 15 milioni 
di euro. Impatti 
economici sul 
territorio servito per 
67 milioni di euro

Proseguiamo
nel percorso di crescita

“Un bilancio in aumento 
sia sotto il profi lo della 

produzione che degli inve-
stimento, con risultati in 
miglioramento rispetto al 
2018, proseguendo così nel 
percorso di crescita e di cre-
azione di valore per i soci 
e per il territorio”. Monica 
Borghi, presidente Aimag, 
ha presentato lo scorso 2 lu-
glio il bilancio economico e 
di sostenibilità del Gruppo 
(l’ultimo del suo mandato), 
insieme al direttore generale 
Davide De Battisti. A parla-
re sono i numeri: il valore 
della produzione di Aimag 
ammonta a 245 milioni di 

euro, in aumento di circa 10 
milioni di euro rispetto al 
2018; anche l’Ebitda risulta 
in aumento rispetto a quello 
dello scorso anno, sfi orando 
i 50 milioni di euro: «Una 
crescita a cui hanno con-
tribuito le varie aree di bu-
siness, evidenziando quella 
diversifi cazione fra le attivi-
tà, coerente con la strategia 
multibusiness aziendale, in 
un’ottica bilanciata fra at-
tività regolate ed attività a 
mercato che valorizza effi  -
cienze e sinergie, a vantag-
gio dei territorio”. L’Ebit del 
2019 è anch’esso in aumento, 
passando da quasi 18 milio-
ni di euro a oltre 20 milioni. 
L’utile netto di Gruppo si 
attesta a 15 milioni di euro, 
circa 1,5 milioni in più ri-
spetto al 2018 grazie a «una 
buona gestione operativa 
e un miglioramento della 

gestione fi nanziaria e patri-
moniale», spiegano i vertici 
Aimag. “Questi importanti 
risultati economici ci han-
no consentito di incremen-
tare il monte dividendi ri-
conosciuto agli azionisti: il 
Gruppo, nell’esercizio 2019, 
ha distribuito ai soci pub-
blici e a quelli privati il 95% 

dell’utile, quasi 10 milioni 
di euro”. Nel 2019 il Gruppo 
Aimag ha generato impatti 
economici sul territorio ser-
vito per 67 milioni di euro, 
pari a 234 euro per abitante. 
Consistente, durante l’eser-
cizio 2019, anche l’incre-
mento degli investimenti di 
Gruppo, in ottica di svilup-
po sostenibile del territorio: 
“Negli ultimi anni siamo 
passati da investimenti per 
23 milioni annui nel 2017 
ai 55 milioni del 2019”.  La 
presentazione del bilancio 
è stata anche occasione per 
presentare il nuovo logo del 
Gruppo Aimag, che tiene 
insieme le colorazioni di-
verse attribuite a ciascuno 
degli ambiti di intervento 
(acqua, gas, ambiente ed 
energia) delle società con-
trollate o partecipate. 

Msc

Monica Borghi

FONDAZIONE CASSA CARPI

Approvato il bilancio consuntivo: 
avanzo di quasi 10 milioni di euro. 
Il presidente Faglioni: “Il miglior 
risultato degli ultimi dieci anni”

Sempre dalla parte 
della comunità

Presenta un avanzo di quasi 10 milioni di euro, 
il miglior risultato degli ultimi dieci anni, il bilancio 
consuntivo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi, predisposto dal Cda e approvato all’unanimità 
dal Consiglio di Indirizzo nei giorni scorsi, e presen-
tato lo scorso 3 lugliodal presidente Corrado Faglio-
ni e dal segretario generale Enrico Bonasi. “Esprimo 
grande soddisfazione per un ottimo risultato di bi-
lancio, che determina un avanzo di poco inferiore a 
10 milioni di euro, frutto di un buon andamento dei 
mercati ma anche di uno strategico riposizionamen-
to degli investimenti, deliberato a fi ne 2018 – spiega 
il presidente Corrado Faglioni -. Il patrimonio risale 
in modo signifi cativo a 282,4 milioni di euro (con un 
incremento di oltre 4 milioni di euro), dopo il calo del 
precedente quadriennio”.

L’esercizio 2019 ha rappresentato per la Fondazio-
ne un anno particolarmente signifi cativo, sia per la 
defi nizione delle strategie a favore del territorio che 
sotto il profi lo economico e fi nanziario. Sul primo 
versante, si è perseguito l’obiettivo di garantire, nel 
tempo, una sostenibilità degli aiuti alle comunità di 
Carpi, Novi e Soliera, e parallelamente è stato elabora-
to un vasto piano d’intervento sul tessuto socio econo-
mico locale. Sul fronte fi nanziario, l’attenta selezione 
del portafoglio titoli, calibrata sull’andamento favo-
revole del contesto economico 2019, ha consentito di 
raggiungere il signifi cativo avanzo di oltre 9 milioni. 
Con l’attività 2019, il patrimonio netto tocca quota 
282 milioni di euro; inoltre nei mesi fi nali del 2019, 
il Consiglio di Amministrazione ha cautelativamente 
privilegiato una maggiore liquidità, oltre 85 milioni di 
euro, sia al fi ne di concretizzare i risultati generati sia 
per una prudente tutela del patrimonio, Tale strate-
gia ha consentito di contenere l’impatto del successivo 
andamento negativo dei mercati fi nanziari globali, re-
gistrato in seguito alla pandemia.

Sono 89 gli interventi realizzati a favore della co-
munità locale, per un ammontare complessivo di oltre 
3.180 milioni di euro.

L’ambito prioritario d’intervento è risultato essere 
la macroarea Arte, cultura e ambiente, sia sotto il pro-
fi lo delle risorse complessive assegnate (oltre 1 milio-
ne di euro), sia in termini di numero di progetti (51). 
Il principale intervento continua a essere il restauro 
del Torrione degli Spagnoli, cui si aggiunge il progetto 
di rigenerazione urbana e rivitalizzazione del centro 
storico di Soliera.

Nella macroarea Istruzione, ricerca scientifi ca e 
sviluppo locale, sono stati deliberati due nuovi im-
portanti interventi per la riqualifi cazione del Cfp Na-
zareno e della Canonica di Rovereto. Alla macroarea 
Salute pubblica e attività di rilevanza sociale le risorse 
sono state principalmente fi nalizzate al sostegno delle 
attività della Fondazione Casa del Volontariato.

Maria Silvia Cabri

Corrado Faglioni
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7Dobbiamo stringere un’alleanza più fi duciosa con
i media, impararne meglio il linguaggio per raggiungere 
chi rimane sulla soglia della comunità ecclesiale”

“

MEDIA

Il grazie della 
Chiesa di Carpi 
agli operatori della 
comunicazione
per il servizio
svolto durante
la fase acuta
della pandemia

Nessuno è comparsa 
sulla scena del mondo

Un momento breve ma 
sentito e dove si sono 

condivise testimonianze e 
verità semplici che rappre-
sentano il nucleo del lavo-
ro di chi informa. Questo è 
avvenuto venerdì 3 luglio in 
Vescovado a Carpi alla pre-
senza dell’amministratore 
apostolico monsignor Erio 
Castellucci e del vicario 
generale monsignor Gildo 
Manicardi, nel corso dell’in-
contro promosso dall’Uffi  -
cio comunicazioni sociali 
per ringraziare gli operatori 
della comunicazione per il 
loro impegno durante le fasi 
più critiche e drammatiche 
del lockdown. “Un grazie 
spontaneo – ha aff ermato 
il direttore dell’Uffi  cio Lu-
igi Lamma - ai giornalisti 
dei media locali, degli uffi  -
ci stampa delle Istituzioni 
e a tutti gli operatori della 
comunicazione che duran-
te la pandemia, mettendo 
a rischio anche la propria 
incolumità, hanno avuto 
un ruolo importante per 
collegare e tenere unite le 
persone costrette all’isola-
mento. Da apprezzare anche 
il modo con cui sono state 
seguite le vicende più dolo-
rose senza dimenticare mai 
che dietro i numeri, le ana-
lisi, i report, c’erano sem-
pre vite, storie e famiglie”. 
Per monsignor Castellucci 
“senza i mezzi di comunica-
zione molte persone avreb-
bero soff erto ancora di più 
l’isolamento dalla comunità 
ecclesiale. Che si celebrasse 
a Modena, a Carpi, a Miran-
dola, sempre si è voluto co-
municare messaggi di pace, 
di vicinanza e di solidarie-
tà. I riscontri ricevuti dalle 
persone sono sempre stati 
di gratitudine per aver po-
tuto tenere il cuore là dove 
si faceva la proposta”. Nel 
ricordare che giustamente 
al primo posto, nel servizio 
svolto in questo periodo, si 
mettono medici, infermieri, 

sanitari, che hanno preso in 
carico la cura delle persone, 
“subito dopo metterei gli 
operatori della comunica-
zione, tutti - ha aff ermato il 
Vescovo -, i professionisti, 
ma anche sacerdoti, dia-
coni e ministri, che si sono 
trasformati in ‘registi’ per 
tenere collegate le loro co-
munità”. Poi un riferimento 
personale nel rapporto con 
il mezzo televisivo in par-
ticolare: “non è stato facile 
per me parlare davanti alle 
telecamere, immaginando 
le persone a casa, ma rin-
grazio gli operatori che mi 
scrivevano le loro indicazio-
ni per aiutarmi ad eliminare 
piccoli difetti e ad avere al-
cune attenzioni”. Cosa resta 
dell’esperienza della comu-
nicazione ecclesiale in que-
sto periodo di pandemia? 
Sicuramente una nuova 
considerazione del ruolo e 
della potenzialità dei me-
dia ha osservato monsignor 
Castellucci: “Quest’anno gli 
incontri dei giovani sono 
avvenuti tramite video e re-
gistrazioni in remoto. E’ sta-
to stimato che le visualizza-
zioni sono state il quadruplo 
del numero delle persone di 
solito presenti fi sicamente a 
questi incontri. Credo che 
questo momento ci dia l’oc-
casione per stringere un’al-
leanza più fi duciosa con i 
mezzi di comunicazione. 
Dobbiamo imparare me-
glio il linguaggio dei media 

per raggiungere chi rimane 
sulla soglia della comuni-
tà ecclesiale o più indietro. 
Allora grazie a tutti i gior-
nalisti per quello che avete 
fatto e farete, speriamo non 
in un nuovo lockdown, ma 
nell’ordinario”.

L’incontro si è poi arric-
chito con le testimonianze 
dei presenti. Monica Bar-
tolucci, responsabile di 
TVQUI di Modena, l’emit-
tente che ha trasmesso tutte 
le dirette dalla Cattedrale 
di Carpi e dal Duomo di 
Mirandola, ha confermato 
che durante la pandemia la 
Chiesa ha avuto un ruolo 
molto importante nel riav-
vicinare le persone alla fede, 
nel far loro riscoprire valori 
in parte dimenticati: “Con-
sultando dati, contatti e 
analisi, abbiamo constatato 
che le Messe e le altre inizia-
tive proposte dalle diocesi 
di Carpi e di Modena sono 
state le più seguite, con in-
dici di ascolto altissimi”. Be-
nedetta Bellocchio, dell’uffi  -
cio stampa dell’Azienda Usl 
ha raccontato di un “lavoro 
complicatissimo, per gestire 
un’emergenza sanitaria mai 
aff rontata prima, si tratta 
della prima pandemia da 
quando è nato il Servizio 
Sanitario Nazionale. Abbia-
mo vissuto insieme ai sani-
tari la soff erenza di non po-
ter accompagnare i malati 
come avrebbero voluto o di 
non consentire gli accessi ai 

benefi cio per tante famiglie 
che si sono riunite per pre-
gare e seguire la messa gra-
zie a questa possibilità. E’ 
stato monsignor Manicardi 
a chiudere l’incontro pri-
ma della consegna di alcuni 
semplici riconoscimenti ai 
presenti a ricordo di que-
sto momento. “Esprimo 
un ringraziamento molto 
grande agli operatori della 
televisione che con il loro 
lavoro hanno rappresentato 
una parte importante della 
mia preghiera in quel pe-
riodo. Avete portato il ritmo 
dell’anno liturgico dentro 
una realtà senza ritmo, qual 
è la pandemia. Il succeder-
si delle domeniche come 
un cammino che va avanti 
seguendo appunto le tappe 
dell’anno liturgico. Ci sono 
state poi iniziative che han-
no sperimentato modalità 
nuove, come l’incontro di 
preghiera ecumenico che si 
è tenuto a Carpi ed è stato 
poi replicato a Mirando-
la. Avete fatto un lavoro di 
architettura - ha concluso 
don Gildo -, quando mi tro-
vavo nel Duomo con le sue 
cappelle in ombra e senza 
popolo ho cercato di imma-
ginare le tante chiese dome-
stiche che in quel momen-
to erano collegate. Di fatto 
avete completato il restauro 
della Cattedrale: siete stati  
voi a mettere in comunica-
zione centinaia di ‘cappelle’ 
che pregavano in tempo di 
distanziamento. Ora si trat-
terà di tesaurizzare quanto 
si è fatto in questo periodo”.

del legame dei lettori con i 
giornali locali, quindi anche 
il nostro. Così come mi pare 
di poter rilevare il grande 
apprezzamento per la vici-
nanza e la sensibilità della 
Chiesa verso i famigliari che 
hanno perso una persona 
cara, ricordo in particolare 
con le Messe in suff ragio 
dei defunti”. Rossano Bel-
lelli, direttore di TVQUI, ha 
evidenziato la scelta dell’e-
mittente modenese di as-
sicurare le dirette da Carpi 
e da Mirandola in una fase 
molto critica della pande-
mia che vedeva la nostra 
città tra le più a rischio e il 

famigliari. Sapere di essere 
nel cuore della Chiesa è sta-
to motivo di aiuto. Porto il 
ringraziamento della Sanità 
alla Chiesa per la vicinanza 
e ai mezzi di comunicazione 
per essersi dimostrati atten-
ti a raccontare i fatti corret-
tamente, nonostante si trat-
tasse di cose diffi  cilmente 
comprensibili anche per gli 
stessi che stavano aff rontan-
do la pandemia. Nella prova 
si è vista la tenuta del siste-
ma e l’importanza delle re-
lazioni tra le Istituzioni”. Per 
Serena Arbizzi, della Gaz-
zetta di Modena e di Carpi 
“si è registrata una crescita 
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Ripartire per ripartire” non è solo uno strumento teso
ad alleviare alcune diffi coltà causate dal Covid ma è anche 
la proposta di uno stile ecclesiale di sinodalità”

“

Il Coordinamento Dio-
cesano, dopo la verifi ca 

delle richieste di contributo, 
ha provveduto a comunicare 
agli interessati la disponibi-
lità, in alcuni progetti uni-
tamente a Caritas Diocesa-
na, a sostenere l’iniziativa 
presentata. Numerose sono 
state le richieste di contri-
buto per il sostegno delle at-
tività estive, di centri estivi 
e grest, organizzati da par-
rocchie, oratori e anche da 
alcune scuole paritarie. In 
tutti i progetti si è eviden-
ziata un’attenzione parti-
colare ai bambini e ragazzi 
con disabilità, off rendo loro 
accoglienza ed educatori de-
dicati, al fi ne di coinvolgerli 
pienamente nell’esperienza 
di gioco e sport. Le attività 
estive che benefi ciano del 
sostegno del Fondo Straor-
dinario sono circa una quin-
dicina. Tenendo anche con-
to dei lutti subiti da qualche 
famiglia e della perdita del 
lavoro, a inizio luglio sono 
stati erogati bonifi ci per la 
cifra di 25.187,68.

Il Fondo non si è interes-
sato solo dello svago e dei 
giochi, ma anche di momenti 
di studio per aiutare quanti, 
fra bambini e ragazzi, hanno 
faticato a seguire la didat-
tica a distanza durante il 
periodo di lockdown, anche 
per la mancanza di contesto 
umano, atto a sostenere que-
ste forme di studio. Diversi 
progetti hanno richiesto il 
sostegno del fondo per aiuta-
re in un percorso di recupe-
ro scolastico indirizzato ad 
aff rontare il prossimo anno 
scolastico senza il peso di la-
cune pregresse.

A genitori e nuclei fami-
gliari, in particolar modo 
quelli con la presenza di di-
sabili, si rivolgono invece i 
progetti per il sostegno psi-
cologico post-pandemia, con 
l’attivazione di servizi atti 
ad elaborare emotivamente 
quanto accaduto.

DIOCESI

Fondo straordinario 
8xmille Covid-19 
“Ripartire per 
ripartire”: sono stati 
fi nanziati i primi 
progetti presentati

Cura particolare
per i “piccoli”

Il Covid ha portato con sé 
isolamento non solo sociale e 
malattia, ma anche perdita 
di lavoro. Per queste situazio-
ni ci si sta attivando per dare 
sostegno nella ricerca di un 
impiego.

“Ripartire per ripartire” 
non è solo uno strumento 
teso ad alleviare alcune diffi  -
coltà causate dal Covid ma è 
anche la proposta di uno stile 
ecclesiale di sinodalità, cioè di 
cammino fatto insieme. Rite-
niamo che questo stile si sia, 
in questi mesi di soff erenza, 
raff orzato: il bisogno di con-
dividere di più ci sta portan-
do ad un desiderio maggiore 
di condivisione e comunione.

Ricordiamo infi ne che è 
ancora aperta la possibilità 
di presentare ulteriori pro-
getti, sempre con le stesse 
caratteristiche previste dalla 
CEI entro la scadenza del 31 
luglio prossimo.

Laura Lamma

loro, ancora di più all’inter-
no di un ambiente famiglia-
re e cristiano”. 

Il contributo erogato 
tramite il Fondo straordi-
nario 8xmille “Ripartire 
per ripartire” ha permesso 
di non gravare sulle fami-
glie provate dalla pandemia, 
mantenendo contenute le 
rette, provvedendo, tra l’al-
tro, a coprire i costi ingenti 
di mascherine, prodotti per 
l’igienizzazione, materiali 
per la didattica e giochi, che 
servono in numero doppio. 
In due gruppi, ciascuno da 
dieci ragazzi, sono, infatti, 
suddivisi gli iscritti, per i 
quali gli spazi parrocchiali 
si sono ripartiti in modo da 
essere adeguatamente di-
stanziati: guardando la fac-
ciata della chiesa, a sinistra il 
blocco della canonica e a de-
stra quello dell’oratorio, ov-
vero l’ex casa del campanaro 
ristrutturata. Le attività si 

Centro estivo:  
ragazzi delle medie
a San Martino Spino
Fortemente voluto dai 

giovani educatori della par-
rocchia, il centro estivo a 
San Martino Spino è rivolto 
ai ragazzi delle scuole me-
die, una proposta che, per 
la fascia d’età interessata, 
costituisce un “unicum” nel 
territorio diocesano. Dettato 
sì dall’osservanza del Pro-
tocollo regionale - i posti 
disponibili sarebbero stati 
troppo pochi per i bambini 
delle elementari, e non si vo-
leva escludere nessuno - ma 
anche da salde motivazioni 
di carattere educativo-pa-
storale. “E’ stata una scelta 
soff erta - aff erma Matteo 
Reggiani, a nome dell’equi-
pe educatori -, ma abbiamo 
deciso di dedicarci ai ragaz-
zi delle medie per aiutarli a 
crescere, e, nello stesso tem-
po, crescere noi insieme a 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

svolgono il pomeriggio, dal 
lunedì al venerdì, dalle 14.30 
alle 18.30. “Considerato il 
caldo, non facciamo giochi 
in cui ci sia molto da correre 
- osserva Matteo sorridendo 
- per questo sono previsti, 
oltre al sostegno scolastico 
nei compiti, laboratori all’a-
ria aperta e approfondimen-
ti su aspetti della fede e su te-
matiche che riguardano l’età 
dei ragazzi, dando ascolto 
anche alle loro richieste. Na-
turalmente, tutto si coniuga 
con un momento quotidia-
no di preghiera, grazie alla 
presenza costante del nostro 
parroco, don Germain”. 

E fra gli argomenti tratta-
ti, ce n’è uno con particola-
re risalto, ovvero il servizio, 
non solo perché i quattro 
educatori e i tre volontari 
minorenni del centro estivo, 
tutti studenti delle superiori 
e universitari, si adoperano, 
turnandosi, a titolo gratuito. 
Ma anche, sottolinea Mat-
teo, “per approfondire una 
sinergia che già esiste: i venti 
partecipanti sono quelli che 
nei prossimi mesi, come al-
cuni di loro hanno già fatto 
nell’anno appena passato, af-
fi ancheranno noi educatori 
più grandi nelle attività con 
i bambini, come la festa dei 
santi, la recita di carnevale 
e il catechismo. Cerchiamo, 
dunque, di far comprende-
re sempre più ai ragazzi che 
sono chiamati ad off rire il 
proprio servizio per Dio e 
per la comunità, in partico-
lare come educatori, e che 
questo si può fare con gioia, 
nonostante le fatiche”. In-
somma, il fi ne delle attività 
del centro estivo è di contri-
buire a costruire qualcosa di 
duraturo insieme: creare un 
gruppo di lavoro e di amici, 
e, quando le due cose coin-
cidono, tutto riesce alla per-
fezione.

Doposcuola: Progetto 
Jonathan a Mirandola
E’ una realtà ormai sto-

rica per la parrocchia di 
Mirandola il Progetto Jo-
nathan, doposcuola e spa-
zio ludico-ricreativo che, 
iniziato nell’anno scolastico 
2001-2002 all’oratorio in via 
Cavour, si è trasferito, dopo 
il sisma del 2012, al centro 
sportivo parrocchiale in via 
Posta. Qui, grazie al contri-
buto del Fondo “Ripartire 
per ripartire”, l’iniziativa, in 
forma di accompagnamento 
scolastico, potrà proseguire 
fi no al 31 luglio nell’ambi-
to del centro estivo per l’età 
dai 6 agli 11 anni. “Si è vo-

luto sostenere in particolare 
i bambini che hanno avuto 
diffi  coltà nel seguire la di-
dattica a distanza durante 
la pandemia o che proprio 
non hanno potuto seguirla - 
spiega il parroco, don Fabio 
Barbieri -. Ma, in generale, 
si tratta di un’attività pensata 
per recuperare una dimen-
sione di apprendimento e 
studio ‘in presenza’. Si pensa 
di proporre il servizio anche 
a settembre in preparazione 
alla ripresa della scuola”.

“Vengono in media una 
ventina di bambini la set-
timana, divisi in gruppi da 
sette - prosegue il coordi-
natore del centro estivo, 
Alessio Massarenti -. Gli 
educatori complessivamen-
te in servizio sono sei, tutti 
membri dell’Agesci e dell’A-
zione Cattolica, più il vicario 
parrocchiale, don Emiddio, 
e suor Mary, che curano la 
preghiera e la catechesi. Tut-
to viene igienizzato subito 
dopo l’utilizzo dagli educa-
tori stessi e in modo ancora 
più accurato, ogni giorno, al 
termine delle attività, da una 
persona addetta”. 

Compiti delle vacan-
ze che si uniscono a gio-
chi, laboratori, visione di 
fi lm d’animazione, a tema, 
nell’ambiente ampio ed om-
breggiato off erto dal centro 
sportivo parrocchiale. “In 
caso di maltempo sono di-
sponibili postazioni al co-
perto nella Casa Frassati, 
nella sala della comunità e 
nei locali allestiti a seguito 
del terremoto. Certamen-
te, si tratta di una gestio-
ne totalmente nuova e più 
complicata, ma stiamo spe-
rimentando che è fattibile. 
Siamo fortunati a poter con-
tare su spazi ideali nel corri-
spondere alle norme previ-
ste dal Protocollo regionale”.

Che i bambini avessero 
una grande voglia di stare 
insieme dopo tanto tempo 
di isolamento ne è prova 
l’entusiasmo, condiviso da-
gli educatori, con cui stan-
no partecipando al centro 
estivo. “Nonostante le li-
mitazioni dovute alla pan-
demia i bambini ci hanno 
tenuto a dirci che si stanno 
divertendo molto - conclude 
suor Mary -. Le mattinate 
iniziano con la preghiera. 
A loro piace molto questo 
momento, tanto che alcuni 
hanno sollecitato i nonni ad 
accompagnarli il prima pos-
sibile per non rischiare di 
perderselo”. 

Not

Equipe educatori e volontari. San Martino Spino

Equipe educatori e volontari. Mirandola
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9Il Fondo si è interessato dello svago,
ma anche di momenti di studio per aiutare
i ragazzi in diffi coltà a seguire la didattica a distanza”

“

Progetti approvati

Eff etti economici sulle famiglie conseguenti a decessi 
per Covid-19
• Parrocchia Duomo - Carpi: spese per funerale

Povertà educativa causata da Covid-19
• Parrocchia Santa Maria Maggiore Mirandola: Do-

poscuola Progetto Jonathan
• Parrocchia Corpus Domini - Carpi: “Io non riman-

go indietro”
• Parrocchia Sant’Agata - Carpi: Recupero scolastico
• Parrocchia – Anspi Concordia: Povertà educativa 

causata da Covid 19
• AdV La tenda Caritas San Francesco - Cattedrale - 

San Nicolò: Attività estiva di gioco e sostegno scola-
stico

• Oratorio cittadino Eden - Eff atà onlus: Drop out 
provocata da Covid 19

Lavori e utenze familiari
• Parrocchia Concordia: Lavori non garantiti
• AdV La tenda Caritas S.Francesco - Cattedrale: 

“Adotta una famiglia”

Supporto Vacanze sollievo per persone disabili
• Parrocchia Concordia: Vacanze sollievo per disabi-

li 

Supporto psicologico dopo il tempo acuto della pan-
demia
• Associazione Camilla Pio - Consultorio Diocesano: 

“Dopo la tempesta”
• Coop. Nazareno: “Sfi de genitoriali ad alto valore ag-

giunto”
• Parrocchia Duomo  - Carpi: “Hikikomòri”
• Oratorio Anspi “Don Milani” - Parrocchia Limidi: 

“Distanze”

Contributi di Caritas Diocesana
e Fondazione Focherini

Oltre al Fondo straordinario 8xmille 2020 Emergenza 
Covid-19 dell’importo di 515mila euro, messo a disposi-
zione dalla Conferenza Episcopale Italiana, a sostegno di 
alcuni progetti specifi ci, si sono aggiunti 15mila euro stan-
ziati da Caritas Diocesana e 15mila dalla Fondazione Odo-
ardo e Maria Focherini, portando così il fondo complessivo 
a 545mila euro.

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

GUARDA QUANTO È CRESCIUTO IL NOSTRO EXTRABONUS.

FINO AL 31 LUGLIO. EXTRABONUS*: FINO A 5.300€ + 1700€ IN CASO DI FINANZIAMENTO. TAN 6,85% TAEG 8,78%  

a

Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500L e 500L Wagon Euro 6d-TEMP (l/100 km): 6,5 – 4,1; emissioni CO2 (g/

GAMMA 500L CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE NEL 2020. E FINO A 7.000€ DI EXTRABONUS*7.000€ DI EXTRABONUS*. 
500L DA 12.300€12.300€ OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO, ANZICHÉ 14.000€. 

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Curie, 4 - Tel. 0522558493

 - Via Carl Marx 86 - Tel. 059644590

Centri estivi per ragazzi e giovani
• Scuola Infanzia Novi: Centro estivo infanzia 2020
• Parrocchia S. Michele -Novi: Grest 2020
• Parrocchia Concordia: Campo GG 2020
• Circolo Anspi Sant’Agata - Carpi: Campo giochi 

Harry Potter
• Parrocchia San Martino Spi-

no: Oratorio Estivo 2020
• Parrocchia San Bernardino 

- Carpi: Centro Estivo San 
Bernardino Realino

• Scuola Materna Limidi: Cen-
tro estivo scuola materna

• Oratorio cittadino Eden - Ef-
fatà onlus: “L’età negata”

• Parrocchia San Possidonio: Progetto educativo e so-
stegno allo studio

• Scuola Materna Aida e Umberto Bassi - Associazio-
ne Santi Paolo e Giulia – Budrione: Centro estivo “Il 
giardino delle esperienze”

• Oratorio Anspi “Don Milani” - Parrocchia Limidi: 
“Era Ora!” Centro Estivo Oratorio Limidi

• Parrocchia San Giuseppe - Carpi: “E-state insieme” 
• Parrocchia Duomo - Eff atà onlus - Carpi: “Ponte fra 

la strada e la chiesa”
• Parrocchia San Nicola - Cortile: Centro Estivo 

Spese per sanifi cazione degli spazi liturgici
• Parrocchia Mortizzuolo: “Vivere in ambiente sanifi -

cato”
• Parrocchia San Martino Carano: Sanifi cazione litur-

gica
 
Area comunicazioni sociali Diocesi
• Uffi  cio Comunicazioni Sociali Diocesi - Arbor Car-

pensis: “Fare comunità tra distanze e sanifi cazione 
pastorale’”

Altre proposte
• Parrocchia Duomo - Carpi: “Oltre la paura”
 

Fondo straordinario 8Xmille 2020 Emergenza Covid-19 “Ripartire per ripartire”

Monsignor Gildo Manicardi e il sindaco Alberto Bellelli in 
visita al Cimitero di Carpi in occasione del Venerdì della mi-
sericordia per ricordare le vittime del Covid-19 (27 marzo 
2020)
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ABBONATI
A NOTIZIE

Con il tuo sostegno di oggi, 
ricostruiremo il nostro domani

APP gratuita
“notiziecarpi”

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

La quota può essere versata con le seguenti modalità:
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - via E. 

Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)
• Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712   inte-

stato a Arbor Carpensis srl
• Tramite il circuito Paypal sul sito dell’edizione digitale http://notizie.ita.

newsmemory.com sezione edizioni
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Ricevi Notizie come, dove e quando vuoi

Per posta a casa tua
La scelta più tradizionale, il settimanale ti viene 
recapitato direttamente a casa

On line quando vuoi
L’edizione digitale è disponibile già dal giovedì. 
E’ sempre compresa con l’abbonamento

La piccola differenza fra le parole sanifi care e 
santifi care: la prima indica come deve essere impostato 
il cammino per giungere alla seconda”

“

MIRANDOLA

L’annata del Lions 
Club si è conclusa 
con l’intervento 
di monsignor 
Castellucci
in videoconferenza

Come sanifi care
le nostre relazioni

Quella che sarà per 
sempre ricordata 

come l’annata del corona 
virus e del lockdown, che 
ha costretto i più a resta-
re bloccati a casa per circa 
due mesi e a interrompere 
le loro normali attività, è 
giunta a conclusione anche 
per il Lion Club Mirandola. 
Lo scorso 30 giugno, il pre-
sidente Mauro Gabrielli ha 
voluto concluderla con una 
tele-riunione in cui ha avu-
to come graditissimo ospite 
monsignor Erio Castellucci, 
Arcivescovo di Modena-
Nonantola e Amministrato-
re Apostolico della Diocesi 
di Carpi, che ha tenuto una 
lectio magistralis sul tema: 
“Sanifi chiamo le nostre re-
lazioni”. Dopo i saluti di 
Maria Giovanna Gibertoni, 
Governatore del distretto 
Lions 108Tb, di cui fa par-
te il Club di Mirandola, il 
Vescovo Erio ha introdotto 
l’argomento ponendo l’ac-
cento sulla piccola diff eren-
za fra le parole “sanifi care” 
e “santifi care” per spiegare 
che la prima indica come 
deve essere impostato il 
cammino per giungere alla 
seconda, ossia al traguardo 
che sublima la vita di ogni 
cristiano. Il Vescovo Erio 
ha aff ermato che sanifi care 
le relazioni signifi ca recu-
perare il senso del dono che 
c’è in esse: o noi ci doniamo 
o rischiamo di sfruttare gli 
altri e la natura. Il recen-
te lockdown ha insegnato 
che ci sono relazioni che 
si evidenziano soprattut-
to nei momenti diffi  cili. 
Ad esempio, ha raccontato 
dell’amico Vescovo di Pi-
nerolo che, contagiato dal 
virus e ricoverato all’ospe-

degli altri, si rovescia l’in-
vidia e si raggiunge la gioia 
piena. Poi, ha ricordato che 
nel celebre Apologo di Me-
nenio Agrippa si spiega l’or-
dinamento sociale romano 
paragonandolo ad un corpo 
umano nel quale, come in 
tutti gli insiemi costituiti da 
parti connesse tra loro, gli 
organi sopravvivono solo se 
collaborano. Un’immagine 
ripresa anche da San Pao-
lo. Quindi la conquista del 
“noi” non può che far del 
bene alle nostre relazioni. 
Il Vescovo ha chiuso ripor-
tando anche la telefonata di 
un amico medico di Forlì, 
la sua città, che durante la 
pandemia prestava servizio 
nel reparto Covid-19 dell’o-
spedale e in mancanza di 
altri modi per confortare gli 
ammalati aveva imparato 
persino a “sorridere con gli 
occhi”, e così ad essere loro 
vicino, al di là degli impedi-
menti dovuti alla mascheri-
na e alle altre protezioni.

Parole illuminanti quel-
le di monsignor Castelluc-
ci. Come in tante altre oc-
casioni espresse in modo 
chiaro che tocca i cuori de-
gli ascoltatori per entrarvi 
e diventare stimolo per mi-
gliorare, ossia sanifi care, la 
propria vita.

I.P.

l’io diventa più importante 
di tutto. E’ una fase che si 
passa durante l’infanzia, ma 
poi fi nalmente scopriamo 
che esistono anche gli al-
tri. Qualcuno però si ferma 
all’io senza giungere mai al 
“noi” e al “voi”.

Poi abbiamo un autenti-
co coronavirus dell’anima, 
ancora più grave perché 
porta a competere, rappre-
sentato da invidia, gelosia, 
maldicenza e delazione - 
Papa Francesco, le chiama 
le chiacchiere. Qui, oltre 
all’io c’è anche il tu, ma que-
sto è tenuto sempre ad un 
livello più basso dell’io. Se 
tale virus si insinua in noi, 
è molto diffi  cile da estirpare 
e richiede una vera disinfe-
stazione.

Come fare? Qui il Ve-
scovo Erio ha richiamato 
il Paradiso di Dante, dove 
nei canti XI e XII si parla 
di San Francesco e San Do-
menico, fondatori dei due 
ordini di frati che nel 1300, 
all’epoca del poeta, erano 
in forte competizione fra 
loro. Dante li descrive en-
trambi come santi molto 
umili e, sapientemente, fa 
cantare le lodi del primo al 
domenicano San Tommaso 
d’Aquino e del secondo al 
francescano San Bonaven-
tura, perché solo quando si 
arriva ad apprezzare i doni 

dale, sembrava non farcela, 
ma poi guarito miracolosa-
mente, di quei momenti ora 
ricorda lo scorrere nella sua 
mente delle relazioni im-
portanti della propria vita, 
in particolare di quelle che 
contano, in quanto impli-
cano la gratuità e l’amore 
verso gli altri e sulle quali si 
baserà il giudizio fi nale del 
credente, secondo il Van-
gelo di Matteo capitolo 25. 
Durante i mesi della pan-
demia abbiamo tutti capito 
che le relazioni implicano il 
corpo e che sono un dono. 
Costretti a stare in casa e a 
muoverci solo nelle sue im-
mediate vicinanze, il nostro 
corpo è stato fortemente 
condizionato, così come le 
relazioni.  Sanifi care queste 
ultime ci porta dunque alla 
domanda: che cosa conta 
nella nostra vita? Prima del 
lockdown siamo stati spes-
so assorbiti da tante passio-
ni, più futili che utili, che 
non hanno a che vedere con 
relazioni autentiche per le 
quali invece occorre rove-
sciare i termini, scoprendo 
l’importanza di renderle 
utili e di farne dono agli al-
tri. 

Un primo virus che ci 
insidia è l’egocentrismo, os-
sia il sentirsi al centro del 
mondo. Papa Francesco lo 
chiama narcisismo. Qui, 

Da sinistra Mauro Gabrielli e monsignor Erio Castellucci

Terzo consiglio comunale,
si è decretata la decisione di Mirandola 
di uscire dall’Unione

Ora si corre da soli
Lunedì 29 giugno si è svolto il terzo e ultimo atto po-

litico che porterà Mirandola fuori dall’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord (Ucman) entro fi ne 2020. Senza 
sorprese, la maggioranza in consiglio ha votato e reso 
defi nitiva la decisione di far uscire la città dall’Ucman 
nata 17 anni fa.

In questa strana e diffi  cile estate segnata dal co-
vid-19 e relative diff use crisi economiche e sociali, Mi-
randola si è concentrata sulla scelta della Lega di uscire 
dall’Ucman. Scelta che viene compiuta nella mancanza 
di studi dettagliati sui risvolti economici e organizzativi 
dell’operazione, con richieste inascoltate di fermare o 
rendere partecipata la decisione da parte di associazio-
ni di categoria e sindacati. Con i pareri contrari, infi ne, 
di Revisori dei Conti, Ragioniere Capo del Comune e, 
ovviamente, della 
Regione.

I tre consigli 
comunali in cui 
la maggioranza 
a traino Lega ha 
votato per l’usci-
ta dall’Ucman si 
sono svolti per tre 
lunedì di fi la, en-
tro il 30 giugno in 
modo da rendere 
operativa l’uscita 
a fi ne 2020, con 
un iter velocis-
simo così come 
deciso dal partito che da un anno è alla guida in città.

Lunedì 15 giugno la prima votazione: sarebbero ser-
viti i due terzi dei voti a favore di Mirandolexit, ma la 
serata si è conclusa come previsto con un nulla di fatto, 
perché i votanti pro-uscita sono stati 11 sui 12 neces-
sari. Fuori dal Municipio di via Giolitti intanto è stato 
fatto sgomberare dalle forze dell’ordine per mancanza 
di autorizzazioni il primo dei fl ash-mob organizzati dai 
cittadini che si oppongono alla decisione.

Proseguendo, lunedì 22 la Lega ha ottenuto la mag-
gioranza semplice necessaria alla seconda votazione, 
con l’appoggio di Fratelli d’Italia. L’opposizione compo-
sta da PD, M5S e Più Mirandola, ha votato compatta 
contro la proposta di uscita dall’Unione. Fuori dalla 
sala consiliare, intanto, si svolgeva il secondo dei fl ash-
mob di protesta pacifi ca contro Mirandolexit.

Il 29 giugno infi ne si è tenuto il terzo dei consigli co-
munali necessari per completare l’iter delle votazioni, e 
all’esterno del palazzo municipale il terzo dei fl ash mob 
liberamente partecipato dai cittadini contrari. 

Ora, chiusa la prima fase decisionale, si apre tra le 
polemiche politiche l’ampio fronte dei lavori necessari 
alla separazione tra Mirandola e l’Unione, che vedrà un 
superconsulente all’opera per gestire i passaggi che con-
sentiranno al Comune di riprendere all’interno i servizi 
conferiti negli anni all’Ucman.

L.M.

AREA NORD
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L’opera d’arte
Noël Bellemare, La parabola del seminatore, da La Paraphrase sur l’évangile de Saint Mathieu (1539), 

Parigi, Bibliothèque nationale de France. Grande mecenate, Francesco I di Francia volle circondarsi a corte 
dei migliori artisti del tempo, fra cui Leonardo da Vinci. Di questo ambiente fece parte anche Noël Belle-
mare, pittore e miniaturista fi ammingo, che, ad Anversa, assimilò lo stile delle due scuole presenti: quella 
manierista, ispirata ai grandi artisti del Rinascimento italiano, e quella dei paesaggisti. Egli portò questa 
formazione composita a Parigi, dove, fra le altre opere, realizzò le illustrazioni per il volume della Parafrasi 
del Vangelo secondo Matteo di Erasmo da Rotterdam, tradotta e donata a Francesco I dal suo segretario 
René Fame. La parabola del seminatore è raffi  gurata seguendo alla lettera il Vangelo: partendo dal fondo, 
si vedono gli uccelli che si nutrono del seme caduto sulla strada; il seme germogliato sul terreno sassoso e 
subito seccato; quello caduto sui rovi e da essi soff ocato; infi ne, quello caduto sul terreno buono, che ha dato 
vita a spighe rigogliose. Queste ultime guarda con soddisfazione il seminatore in primo piano. Sullo sfondo, 
il verde e dettagliato paesaggio rurale si apre ad una immaginaria città fortifi cata. 

Not

In cammino con la Parola

XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Tu visiti la terra, Signore,
e benedici i suoi germogli

Domenica 12 luglio - Letture: Is 55,10-11; Sal 64; Rm 
8,18-23; Mt 13,1-23 - Anno A - III Sett. Salterio

(Forma breve)

Quel giorno Gesù uscì di casa 
e sedette in riva al mare. Si 
radunò attorno a lui tanta 

folla che egli salì su una barca e si 
mise a sedere, mentre tutta la folla 
stava sulla spiaggia. Egli parlò loro 
di molte cose con parabole. E disse: 

«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, 
una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, 
dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il 
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu 
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde 
sui rovi, e i rovi crebbero e la soff ocarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessan-
ta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».

Iniziamo questa dome-
nica a leggere il discorso 

in parabole di Matteo che 
seguiremo fi no alla fi ne di 
luglio. Occupa il capitolo 13 
del vangelo e raccoglie mol-
te delle parabole più note. Il 
capitolo comincia con Gesù 
che si siede in riva al mare, 
anzi prende una barca per 
spostarsi un po’ al largo e 
parlare meglio alla folla ra-
dunata sulla spiaggia. L’u-
ditorio è costituito da una 
folla di persone, quindi in 
questo caso non solo dai di-
scepoli. La prima parabola 
è quella del seminatore. In 
questo racconto ci sono al-
cune stranezze. La prima è 
che il seminatore usa una 
tecnica di semina un po’ 
sconsiderata perché getta il 
seme senza molta attenzio-
ne e, infatti, una parte fi ni-
sce su terreni che non han-
no speranza di dare frutto. 
Questa particolarità ci met-
te sull’avviso che il narratore 
ci vuole far notare qualcosa. 
Le parabole di Gesù hanno 
sempre lo scopo di mettere 
in luce un aspetto del Regno 
di Dio. Il seminatore, che è 
Dio, semina la sua Parola in 
maniera abbondante, quasi 
guidato da una straordi-
naria speranza che anche 
nei terreni più improbabili 
possa nascere qualcosa. La 
speranza che l’uomo possa 
accogliere la Parola ha la 
meglio su qualsiasi conside-
razione realistica della sua 
condizione. Un seme viene 
sempre seminato nella no-
stra vita, cioè Gesù si dona 
sempre in modo da far fi o-
rire in noi la vita. Ascoltan-
do bene la parabola si nota 
l’importanza dei vari tipi 
di terreno e del fatto che il 
seme non sempre riesce a 
crescere. In fondo al centro 
del racconto non c’è solo il 
seminatore ma anche l’in-
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interiore di coloro che ac-
colgono il suo messaggio. 
Sono questi che Gesù di-
chiara beati, perché vedono 
e ascoltano ciò che i profeti 
da sempre avrebbero voluto 
vedere. Al termine, sempre 
in forma privata, cioè solo ai 
discepoli, spiega la parabola 
del seminatore. Si tratta di 
una spiegazione di tipo al-
legorico in cui ogni terreno 
diventa simbolo di una con-
dizione esistenziale. Questa 
classifi cazione può aiutare 
anche noi a comprendere 
gli atteggiamenti che osta-
colano la crescita della fede. 
Il seme sulla strada chiama 
in causa il Maligno, dunque 
un potente intervento dell’e-
sterno che ruba il seme e 
non gli permette di attecchi-
re. Il terreno sassoso è inve-
ce simbolo di un entusiasta 
accoglimento che però si 
arena di fronte alle prime 
diffi  coltà, in particolare le-
gate alla testimonianza e 
alla persecuzione, dunque 
diffi  coltà ambientali. Il ter-
reno con i rovi è invece un 
terreno che soff oca il seme. 
Sono le preoccupazioni del 
mondo e la seduzione della 
ricchezza che sono qui chia-
mate in causa come elemen-
ti soff ocanti. Riconosciamo 
in questi due temi altrettan-
ti argomenti cari a Gesù che 
tante volte ne ha parlato. Le 
preoccupazioni del mondo 
spengono il vero desiderio 
dell’uomo e fanno morire 
il seme. Allo stesso modo le 
ricchezze rappresentano un 
desiderio deviato che quin-
di non porta a niente. Infi ne 
c’è chi porta frutto: si noti 
che le rese citate sono molto 
alte. Accogliere e compren-
dere la Parola suscita una 
ricchezza di vita e di amore 
che supera ogni aspettativa.

Don Carlo Bellini

terrogativo sulle condizioni 
che portano il seme a fare 
frutto. Fuor di metafora ci 
si chiede perché la Parola 
di Dio tante volte non sia 
accolta e questa era un’espe-
rienza vissuta della chiesa 
primitiva come lo è anche 
per noi oggi. Naturalmente, 
e la parabola lo fa notare, c’è 
anche il caso in cui la Pa-
rola è accolta e porta frutto 
anche in quantità sovrab-
bondante. La parabola ter-
mina con l’espressione “chi 
ha orecchi ascolti”, nel tipi-
co stile di Gesù, che amava 
usare un linguaggio evoca-
tivo e un po’ indeterminato; 
solo più tardi ne verrà data 
una spiegazione. A questo 

punto Matteo introduce un 
lungo intermezzo nel quale 
i discepoli chiedono per-
ché Gesù parli in parabole 
e quasi non voglia farsi ca-
pire fi no in fondo. Il vero 
tema di questa sezione è il 
motivo per cui alcuni uo-
mini rifi utano di accogliere 
le parole di Gesù. Il nucleo 
della risposta è la citazione 
di Is 6,9-10, un brano pa-
radossale in cui il profeta è 
mandato a fare un annuncio 
che rivelerà l’indurimento 
del cuore del popolo. Come 
nel caso di Isaia, anche le 
parole di Gesù smascherano 
l’indurimento di molti cuo-
ri e contemporaneamente 
fanno emergere l’apertura 

Citazione di Isaia 6,9-10: questo testo di Isaia sull’in-
durimento del cuore del popolo è citato non solo da 
Matteo ma anche in At 28,26-27 e in Gv 12,40. Probabil-
mente serviva ai primi cristiani per comprendere come 
le parole di Gesù potessero essere da molti non accolte.

Parabola: l’esegeta C.H. Dodd da questa defi nizione 
di parabola: «una metafora o una similitudine tratta dal-
la natura o dalla vita quotidiana che colpisce l’ascoltatore 
con la sua vivezza e originalità e lo lascia in quel minimo 
di dubbio riguardo il signifi cato dell’immagine suffi  cien-
te a stimolare il pensiero» (C. H. Dodd, Le parabole del 
Regno).

PAROLE IN LIBERTÀ

Agenda

Sabato 11 luglio
Alle 9, in Vescovado, incontro del Collegio dei Consul-
tori

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

90° del matrimonio dei
coniugi Odoardo e Maria Focherini

Domenica 5 luglio, durante le Sante Messe, la parroc-
chia di Mirandola ha fatto memoria del 90° anniversario 
di matrimonio dei coniugi Odoardo e Maria Focheri-
ni, celebrato il 9 luglio 1930 nel Duomo di Mirandola. 
Un’occasione per ricordare, nella preghiera, il legame 
della coppia con la città dei Pico e la loro testimonianza 
di profondo amore, vivifi cato dalla grazia del sacramen-
to del matrimonio.  

520 anni dalla fondazione
del monastero delle Clarisse

Anche le Sorelle Clarisse hanno ricordato una par-
ticolare ricorrenza. Sabato 
4 luglio, cadeva, infatti, il 
520° anniversario della 
fondazione del monastero 
di Santa Chiara in Carpi. 
Fu la Beata Camilla Pio 
di Savoia, in quel giorno 
dell’anno 1500, a ritirarsi 
nel complesso da lei fatto 
edifi care in città, dando 
inizio, insieme ad alcune 
consorelle giunte da Cre-
mona, alla vita religiosa. 

ANNIVERSARI
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Il Signore ci chiama ad esprimere, come Lui stesso 
ha fatto, con tutte le fi bre del proprio essere
e del proprio operare, la disponibilità verso l’altro”

 “

Giurista, magistrato, sa-
cerdote gesuita, soc-

corritore dei poveri e degli 
ultimi: lo scorso sabato 4 
luglio, nella chiesa intitolata 
a San Bernardino Realino a 
Carpi, si è celebrata solen-
nemente la memoria litur-
gica del Santo Patrono della 
parrocchia e Patrono secon-
dario della Città e Diocesi di 
Carpi. La messa è stata pre-
sieduta dall’Amministratore 
Apostolico Erio Castellucci, 
coadiuvato all’altare dal Vi-
cario generale, monsignor 
Ermenegildo Manicardi, e 
dal parroco, don Carlo Bel-
lini. Quest’ultimo, con un 
sentito ringraziamento al 
Vescovo Erio per la sua pre-
senza, ha introdotto la litur-
gia, ricordando brevemente 
la biografi a di Bernardino 
Realino, “uomo del dirit-
to e dell’amministrazione, 
che ha saputo volgersi alla 
carità” e che per questa sua 
particolare testimonianza 
“meriterebbe di essere co-
nosciuto di più”.

Un concetto, quello del 
governare, al centro del 
brano del Vangelo di Luca 
(Lc  22,24-27) proclamato 
nella memoria del Santo: 
durante l’ultima cena, tra gli 
apostoli nacque una discus-
sione su “chi di loro fosse 
da considerare più grande”. 
Gesù allora disse: “I re del-
le nazioni le governano, e 
coloro che hanno potere su 

PATRONO

Il Vescovo Erio 
Castellucci ha 
presieduto la Messa 
nella festa di San 
Bernardino Realino, 
“uomo di legge
e di carità”

QuandoQuando
il potereil potere
diventadiventa
servizioservizio

di esse sono chiamati be-
nefattori. Voi però non fate 
così” ma “chi tra voi gover-
na” diventi “come colui che 
serve”. Parole su cui si è 
soff ermato monsignor Ca-
stellucci nell’omelia, poiché 
“San Bernardino Realino 
sapeva che cosa signifi ca 
governare, conosceva bene 
le leggi dello Stato e della 
Chiesa”. Ma che cosa chie-
de il Maestro ai suoi disce-
poli? “Se Gesù avesse detto 
che il potere non esiste - ha 
osservato il Vescovo - sareb-
be stato un sognatore illu-
so o un anarchico. Invece, 
non chiede di rinunciare al 

governo, ai nostri compiti 
di guida, bensì di piegar-
lo totalmente al servizio. Il 
potere, infatti, esiste: anche 
chi non ha compiti visibili 
di governo lo esercita per 
il fatto stesso di mettersi 
in rapporto con l’altro, ad 
esempio come genitore, in-
segnante, imprenditore, mi-
nistro della Chiesa. Persino 
nella semplice amicizia, che 
pure sembra il rapporto più 
paritetico, c’è sempre un re-
ciproco infl usso di potere. 
Il punto, quindi, è che tutte 
le forze e le energie di chi lo 
esercita siano convogliate 
nel servizio”. Quale segno 

visibile e memorabile di 
cosa sia il potere, Gesù non 
impugna lo scettro di re, 
ha sottolineato monsignor 
Castellucci, ma indossa “il 
grembiule del servo, per far-
ci capire che il potere deve 
‘piegarsi’, deve diventare 
ascolto. Il luogo di una tale 
autorità non è il piedistallo, 
ma sono i piedi”. Questa è 
la novità portata da Gesù, 
“diffi  cilissima da vivere, per 
noi sarebbe evidentemente 
più facile misurarci, si veda 
la discussione degli aposto-
li, farci concorrenza. Il Si-
gnore ci chiama invece ad 
esprimere, come Lui stesso 
ha fatto, con tutte le fi bre del 
proprio essere e del proprio 
operare, la disponibilità ver-
so l’altro. Che non signifi ca 
accondiscendere o fare dei 
compromessi, bensì cercare 
il bene comune”.

Un impegno, sorretto 
dalla sequela di Cristo, che, 
ha evidenziato il Vescovo, 
rappresenta uno degli in-
segnamenti più luminosi 
di San Bernardino Realino. 
“Ad un certo punto della sua 
vita, quando era già adulto, 
e per i tempi di allora, a 27 
anni era ‘molto adulto’ - ha 
aff ermato - capì che doveva 
convogliare tutto ciò che sa-
peva e tutta la competenza, 
che aveva messo insieme, 
nel servizio agli altri, di-
venuto poi per lui servizio 
alla Chiesa, alla comunità 
cristiana”. Ecco allora che 
la richiesta dei reggitori 
del Municipio di Lecce di 
proteggere la città, rivolta 
a Bernardino prima ancora 
della sua morte, “indica che 
gli riconoscevano la capaci-
tà di volgere il potere in ser-
vizio. Chiediamo al Signore, 
dunque - ha concluso - che 
ci aiuti ad essere, come il 
nostro Patrono, persone che 
fanno del servizio la loro 
autorità”.

Not

La reliquia della canna 
taumaturgica

Poco prima dell’inizio della messa, don Carlo Bellini 
ha portato in chiesa la reliquia di San Bernardino Rea-
lino conservata in sagrestia e l’ha posta sull’altare per la 
celebrazione. Si tratta della canna che il Santo utilizzava 
per appoggiarsi nel camminare e che si vede raffi  gurata 
nell’antico ritratto oggi esposto in Vescovado. Un nipote 
di Bernardino, Francesco, si era, infatti, recato più volte 
a Lecce per onorare lo zio e ne aveva portato a Carpi 
un ritratto e la canna, ritenuta taumaturgica. Entrambi 
furono donati nel 1653 da un altro membro della fami-
glia, don Girolamo Realini, ai Gesuiti di Carpi. A causa 
della soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773, 
il ritratto fu ritirato presso la Mensa vescovile ed è, ap-
punto, conservato tuttora in Vescovado. La canna invece 
passò al convento di San Nicolò e poi, in epoca attuale, 
alla parrocchia intitolata al Santo. “L’oggetto - spiega don 
Bellini - si presenta avvolto da almeno due strati di tes-
suto: in superfi cie, velluto risalente all’800; al di sotto, 
raso più antico. Una tale ‘veste’, nelle sue stratifi cazioni, 
fa parte essa stessa della storia di questa reliquia e indica 
il valore che le è stato attribuito nel corso dei secoli”.

I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

Proponiamo soluzioni innovative e capacità
organizzative nel packaging e nella logistica integrata,

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

Rispettosi dell’ambiente Performanti Sostenibili
Integrati alla supply chain Progettati su misura

CATTEDRALE

Dal 13 al 16 luglio momenti di preghiera 
organizzati dalla parrocchia

Festa della Madonna 
del Carmelo

Come ogni anno la parrocchia del Duomo di Carpi 
celebrerà la festa della Madonna del Carmelo, per il per-
durare di una devozione mariana che risale al 1603. La fe-
sta sarà preceduta da un triduo di preghiera con la recita 
del Rosario alle ore 18.

Nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 luglio, alle ore 
20.30, Fratel Moreno, eremita, accompagnerà l’ascolto 
della Parola di Dio sul tema “I primi passi del profeta Elia”.

Sempre lunedì 13 e martedì 14, nella Santa Messa del-
le ore 9 e delle 18.30, Fratel Moreno introdurrà ad una 
breve meditazione sulla spiritualità mariana del Carmelo.

Giovedì 16, festa della Madonna, Santa Messa alle ore 
9. Al termine, consacrazione alla Beata Vergine del Mon-
te Carmelo e consegna degli “scapolari” a coloro che ne 
hanno fatto richiesta.

Si potrà ottenere l’indulgenza plenaria detta “Perdono 
del Carmelo” dalle ore 12 del giorno 15 alle ore 24 del 
giorno 16.

Fratelli di cielo

Fratelli di Cielo

Il Cielo unisce volti, storie, vicende di fratelli
che parlano di Cielo,
di un amore immenso,
tante penne che scrivono, raccontano
in modo colorato, diverso,
il loro cielo.
Contemplato, pregato, creduto,
un amore che riscalda, perché dai raggi
emana calore
che allontana il freddo dal cuore rapito.
Fratelli che in versi di poesia
raccontano quel Cielo
che la loro vita ha segnato.

Don Carlo Bellini con la reliquia
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Pensare alla salute è un’operazione difficile?
Tutelati in caso di malattia o infortunio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti assicurativi di Arca Vita e Arca Assicurazioni.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in filiale o su arcassicura.it

Dormi sonni tranquilli: vieni in filiale e chiedi
il tuo Check-up Assicurativo o scansiona il QR Code.

Un tempo
in cui dare di più

AZIONE
CATTOLICA

Non si faranno i 
campi estivi a livello 
diocesano, ma 
sono in programma 
laboratori

“Inclusiva” è l’aggettivo 
che meglio sintetizza l’e-

state che come Azione Cat-
tolica Diocesana abbiamo 
deciso di vivere. Da sempre 
il periodo estivo è per noi 
un momento per distender-
ci, prendere le distanze dal 
“tran tran” quotidiano, met-
tere al centro la Parola, le re-
lazioni e “ricaricare le pile”. 
Quest’anno per farlo la real-
tà ci ha chiesto un surplus di 
creatività e di allargamento. 
Il discernimento vissuto dal 
Consiglio Diocesano già nei 
mesi primaverili ha cercato 
di mettere al centro la cura 
per le persone e le relazioni: 
non potevamo pensare che 
qualcuno potesse sentirsi 
escluso da questo. Sappiamo 
che la necessità di sicurezza, 
l’incertezza lavorativa, l’u-
so delle ferie nei mesi del 
lockdown sarebbero stati 
forti deterrenti alla parte-
cipazione serena ad alcuni 
importanti momenti for-
mativi dell’associazione: a 
partire dalla Festa di Ac che 
solitamente viviamo a inizio 
giugno e che conclude l’an-
no associativo passando poi 
per i campi estivi, ci siamo 
resi conto che quest’anno 
non saremmo riusciti a vi-
vere questi momenti come 
abbiamo sempre fatto. 

Non si tratta però di un’e-
state di rinunce, ma un tem-
po in cui dare di più, come ci 
ricordano gli orientamenti 
in vista dell’estate associati-
va redatti dalla Presidenza 
Nazionale di AC. Questo è 
per noi un momento pri-
vilegiato, nel quale poterci 
“fermare” e ritrovare l’essen-
ziale delle nostre esperienze 
estive: le relazioni, la Parola 

di Dio, la preghiera comu-
nitaria e la formazione. Tut-
ti questi aspetti che sono la 
spina dorsale dell’Ac di Car-

pi siamo chiamati a viverli 
in modo nuovo, con percor-
si ancora inesplorati.

I settori si sono lancia-

ti nella sfi da di pensare dei 
laboratori che ci accompa-
gneranno per tutta l’estate 
sul tema “costruire la comu-
nità a partire dagli ultimi”, 
tenendo conto dei bisogni e 
delle esigenze che in questi 
mesi abbiamo visto affi  orare 
intorno a noi. 

Se a livello diocesano ci 
siamo messi in moto per vi-
vere momenti in modalità 
innovative, anche a livello 
parrocchiale la vita associa-
tiva non si è mai fermata. 
Da marzo ad oggi in tutte 
le parrocchie si è cercato di 
organizzare incontri virtua-
li, produrre materiale, far 
sentire le persone cercate e 
volute bene e sostenerne la 
fede il cammino in un tem-
po in cui tutto sembrava so-
speso.

È un’estate dal gusto nuo-
vo, per certi versi “strano”, 
ma che non vuole fermarsi 
a fondovalle perché come 
esortava Don Tonino Bello: 
“Siate soprattutto uomini. 
Fino in fondo. Anzi fi no in 
cima. Perché essere uomini 
fi no in cima signifi ca essere 
santi. Non fermatevi, perciò, 
a mezza costa: la santità non 
sopporta misure discrete”.

Carlotta Coccapani
Presidente Azione

Cattolica Diocesana

Un momento privilegiato per poterci ‘fermare’
e ritrovare l’essenziale delle nostre esperienze estive: 
le relazioni, la Parola, la preghiera”

 “

SAN POSSIDONIO

Santa Messa presieduta da monsignor 
Castellucci alla presenza delle autorità

Benvenuto Vescovo Erio
Domenica 5 luglio, alle 9.15, il vescovo Erio ha ce-

lebrato la Santa Messa presso il Palazzurro di San Pos-
sidonio. Erano presenti il sindaco Carlo Casari e la sua 
giunta. La Protezione Civile ha provveduto alla gestione 
degli ingressi. Trattandosi del primo incontro pubbli-
co con la comunità locale - rimandato in questi mesi 
a causa della pandemia - il Vescovo Erio con la sua 
consueta cordialità ha messo subito i parrocchiani “a 
proprio agio” e ha ringraziato tutti per la partecipazio-
ne. Da parte sua, il parroco, padre Sebastiano Giso, ha 
calorosamente ringraziato da parte di tutta la comunità 
il Vescovo per la sua presenza nonostante i numerosi 
impegni.

LIMIDI

Dall’8 al 26 luglio in parrocchia

Sagra patronale
di San Pietro in Vincoli

Non ha voluto mancare la parrocchia di San Pietro 
in Vincoli di Limidi all’annuale appuntamento con la 
Sagra patronale, nel rispetto delle norme sanitare. Nei 
giorni 8, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 luglio, nell’area verde 
parrocchiale si terranno vari appuntamenti, di carattere 
religioso ed aggregativo, per off rire un segno di “ripar-
tenza”, di vicinanza e di condivisione alla gente del pa-
ese. Il programma è ancora in via di defi nizione, ma si 
possono anticipare alcune date. 

Mercoledì 8 luglio, alle 21.15, incontro pubblico dal 
titolo “Cosa succede ai confi ni dell’Europa?”, promos-
so in collaborazione con la Cooperativa Sociale Eortè 
e con l’intervento, fra gli altri, di don Mattia Ferrari, 
sacerdote della Diocesi di Modena, autore del volume 
“Pescatori di uomini”. 

Domenica 10 luglio, alle 10, Santa Messa Solenne 
presieduta da don Antonio Dotti, già parroco di Limidi 
ed ora parroco di Quartirolo. Lunedì 13 luglio, alle 21, 
Liturgia Penitenziale in preparazione alla Sagra con la 
possibilità di confessioni individuali.

Mercoledi 15 luglio, alle 21, incontro biblico con 
don Riccardo Paltrinieri sul tema “Attualità del messag-
gio di San Pietro per la comunità di oggi”.

Domenica 19 luglio, alle 10, Santa Messa in suff ra-
gio di tutti i defunti della parrocchia presieduta da don 
Carlo Bellini. Alle 19, Slackline, prove di equilibrio per 
tutti i bambini e ragazzi.

Martedì 21, mercoledi 22 e giovedi 23 luglio, alle 
20.30, Triduo in preparazione alla Sagra con Sante Mes-
se celebrate da don Arnaud Tametsop, don Severin 
Ngueliassi e don Basile Bitangalo

Domenica 26 luglio, alle 10, Santa Messa Solenne 
nella Sagra del Patrono presieduta dal Vicario generale, 
monsignor Ermenegildo Manicardi; alle 18, Solenni Ve-
spri e Processione presieduti dall’Amministratore Apo-
stolico monsignor Erio Castellucci.

Nelle serate dell’11, 12, 18,19, 25 e 26 luglio: ri-
storante tutti i sabati; asporto tutte le sere; bar sempre 
aperto.

Ristorante e Asporto sono accessibili solo con pre-
notazione obbligatoria: 3403437796 - 3485108701 
dalle 17.00 alle 20.00. Pagina Facebook Oratorio Maria 
Immacolata - Limidi

RETE MONDIALE
DI PREGHIERA DEL PAPA

Intenzioni per il mese di luglio

Queste sono le intenzioni che la rete mondiale di pre-
ghiera del Papa indica per il mese di luglio.

Universale (intenzione del Papa): Preghiamo affi  n-
ché le famiglie di oggi siano accompagnate con amore, 
rispetto e consiglio.

Vescovi: Perché in questo tempo estivo possiamo tro-
vare luoghi e spazi di silenzio, ascolto e coltivare relazioni 
più distese.

Per il Clero: Cuore di Gesù, nel mese che ricorda 
Sant’Ignazio di Loyola, infi amma del Tuo Amore il cuore 
dei Tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illumina-
te per consolare le anime.



Domenica
12 luglio

2020 
NOTIZIE  •  27

14
Cultura
e società

o barman
Più
di una
scuola.

SORRIDI
AL TUO
FUTURO

www.nazareno.itwww.nazareno.it

Operazione RIF PA 2020-14346/RER approvata con DGR 548/2020 del 25/05/2020Operazione RIF PA 2020-14346/RER approvata con DGR 548/2020 del 25/05/2020
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagnaco-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

L'L'Operatore della RistorazioneOperatore della Ristorazione è in grado di preparare e distribuire pasti e bevande, secondo modalità ed indicazioni prestabilite,  è in grado di preparare e distribuire pasti e bevande, secondo modalità ed indicazioni prestabilite, 
intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo.intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo.

Area professionale: sicurezza, laboratorio di cucina, laboratorio di sala e bar-caffetteria, merceologia alimentare e sistema HACCP, Area professionale: sicurezza, laboratorio di cucina, laboratorio di sala e bar-caffetteria, merceologia alimentare e sistema HACCP, 
lingua inglese.lingua inglese.

Area dei linguaggi: italiano, inglese, informatica, competenze socialiArea dei linguaggi: italiano, inglese, informatica, competenze sociali

Area scientifico-tecnologica: matematica, scienze dell'alimentazioneArea scientifico-tecnologica: matematica, scienze dell'alimentazione

Area storico-sociale: geostoria-diritto, ricerca attiva del lavoroArea storico-sociale: geostoria-diritto, ricerca attiva del lavoro

Durante le lezioni, oltre all'approccio frontale, vengono utilizzate modalità attive tra cui: laboratori e simulazioni in ambienti attrez-Durante le lezioni, oltre all'approccio frontale, vengono utilizzate modalità attive tra cui: laboratori e simulazioni in ambienti attrez-
zati; stage in azienda; attività in gruppo e analisi di casi; visite guidate; attività e strumenti multimediali.zati; stage in azienda; attività in gruppo e analisi di casi; visite guidate; attività e strumenti multimediali.

Percorsi dedicati alla formazione umana integrale: orientamento, affettività, prevenzione del disagio, Sportello d'ascolto psicologico, Percorsi dedicati alla formazione umana integrale: orientamento, affettività, prevenzione del disagio, Sportello d'ascolto psicologico, 
tutoraggio didattico.tutoraggio didattico.

Il corso ha una Il corso ha una durata biennaledurata biennale caratterizzata da due cicli formativi: caratterizzata da due cicli formativi:

- 1° ciclo formativo (da settembre 2020 a giugno 2021) di 1000 ore, di cui 160 di stage.- 1° ciclo formativo (da settembre 2020 a giugno 2021) di 1000 ore, di cui 160 di stage.

- 2° ciclo formativo (da settembre 2021 a giugno 2022) di 1000 ore, di cui 360 di stage.- 2° ciclo formativo (da settembre 2021 a giugno 2022) di 1000 ore, di cui 360 di stage.

Al termine del secondo anno infine l'allievo sosterrà un esame finale per il rilascio della relativa Al termine del secondo anno infine l'allievo sosterrà un esame finale per il rilascio della relativa qualifica professionalequalifica professionale. Possibilità . Possibilità 
in seguito di iscriversi ai corsi per i Diplomi professionali di IV anno di Tecnico di cucina e Tecnico dei servizi di sala-bar.in seguito di iscriversi ai corsi per i Diplomi professionali di IV anno di Tecnico di cucina e Tecnico dei servizi di sala-bar.

Giovani dai 15 ai 18 anniGiovani dai 15 ai 18 anni (18enni solo se provenienti direttamente da percorsi del sistema IeFP, Istruzione e Formazione Professio- (18enni solo se provenienti direttamente da percorsi del sistema IeFP, Istruzione e Formazione Professio-
nale) che abbiano frequentato per almeno 9 anni un percorso scolastico (con l'esclusione del caso di allievi stranieri neo-arrivati).nale) che abbiano frequentato per almeno 9 anni un percorso scolastico (con l'esclusione del caso di allievi stranieri neo-arrivati).

CFP NAZARENO Soc. Coop Soc.CFP NAZARENO Soc. Coop Soc.
via B. Peruzzi 44, 41012 Carpi (Mo)via B. Peruzzi 44, 41012 Carpi (Mo)
tel 059 686717 - fax 059 683330tel 059 686717 - fax 059 683330
mail mail info@nazareno.itinfo@nazareno.it -  - www.nazareno.itwww.nazareno.it

Per informazioni rivolgersi a:Per informazioni rivolgersi a:
Cristina Bertolla,Cristina Bertolla,

Matteo Casalgrandi,Matteo Casalgrandi,
Elisa CantalupoElisa Cantalupo

OPERATORE DELLA RISTORAZIONEOPERATORE DELLA RISTORAZIONE
CORSO GRATUITO PER I GIOVANI DAI 15 AI 18 ANNICORSO GRATUITO PER I GIOVANI DAI 15 AI 18 ANNI

E’ stato presentato a Mo-
dena lo scorso 3 luglio 

il libro dell’arcivescovo di 
Modena, e amministratore 
apostolico di Carpi, mon-
signor Erio Castellucci “La 
tela sfregiata. La responsa-
bilità dell’uomo nel Creato” 
(ed. Cittadella). L’evento è 
stato promosso nell’ambi-
to delle iniziative proposte 
dall’agenzia di consulenza 
e comunicazione mediamo.
net per festeggiare i venti 
anni di attività. Introducen-
do il tema del volume, inter-
vistato da Paolo Seghedoni, 
il Vescovo ha messo in evi-
denza che la tela del Creato 

Il creatoIl creato
 ci riguarda ci riguarda

EVENTI

In libreria
“La tela sfregiata.
La responsabilità 
dell’uomo nel 
Creato” di 
monsignor Erio 
Castellucci

Occorre rileggere culturalmente
la nostra relazione con la natura, cambiare
la nostra mentalità nei confronti dell’ambiente”

“

e la sua cornice sono detur-
pate dall’azione dell’uomo e 
ha preso come riferimento 
l’enciclica di papa Francesco 
Laudato Si’, un documen-
to che mette al centro una 
ecologia integrale, capace 
di tenere insieme le istanze 
sociali e quelle ambientali.  
“San Francesco ha l’audacia 
di chiamare il sole fratello, 
un legame non tra soggetto 
e oggetto, non tra padrone 
e schiavo, ma di fratellanza: 
occorre rileggere cultural-

ti della serata strettamente 
collegato al tema trattato c’è 
stato quello di Walter San-
cassiani di Focus Lab che ha 
anticipato un progetto che 
coinvolgerà alcune parroc-
chie sulle istanze contenute 
nell’Agenda 2039 delle Na-
zioni Unite e che sono tra-
dotte dai 17 obiettivi di svi-
luppo sostenibile. Il Vescovo 
ha poi terminato con un ri-
ferimento alla pandemia e 
al rischio, già segnalato da 
alcune indagini, che abbia 
come conseguenza l’allar-
gamento della forbice tra 
ricchi e poveri alimentando 
quella cultura dello scarto di 
cui tanto parla papa Bergo-
glio, sia nel nostro paese che 
a livello planetario.  

LETTERA

Lettera aperta all’Amministratore 
Apostolico della diocesi di Carpi

Una memoria adeguata 
per don Francesco 
Venturelli

Il prossimo 15 gennaio ricorre il 75° anniversario 
della morte di don Francesco Venturelli, il parroco di 
Fossoli ucciso in un agguato, nel clima di tensione poli-
tica che in quel tragico periodo vide la soppressione vio-
lenta di non pochi sacerdoti nella nostra regione. Don 
Francesco ha svolto con dedizione ed imparzialità il suo 
servizio di assistenza religiosa e umanitaria agli inter-
nati nel Campo di 
Concentramen-
to di Fossoli, sia 
prima che dopo il 
25 aprile ‘45. Per 
questa sua ope-
ra ha ricevuto dal 
Presidente della 
Repubblica la Me-
daglia d’Oro al Va-
lor Civile, mentre 
l’Amministrazione  
Comunale gli ha 
intitolato un Piazzale e la pista ciclopedonale che colle-
ga la zona nord del capoluogo con la frazione di Fossoli.

La Chiesa locale ha periodicamente ricordato il sa-
crifi cio di questo suo presbitero, ma è giunto il momen-
to di assumere un più alto livello di memoria spirituale e 
pastorale della testimonianza resa da don Venturelli; un 
prete che, nonostante le ripetute minacce ricevute, scel-
se consapevolmente di seguire l’esempio di Cristo fi no 
all’eff usione del sangue nel servizio ai fratelli. Dunque 
può a giusto titolo essere ricordato come un MARTIRE 
dalla comunità cristiana della nostra diocesi.

Auspichiamo pertanto che non si lasci trascorrere il 
75° della sua uccisione senza valutare seriamente l’op-
portunità di aprire l’iter per la sua beatifi cazione.

Il Gruppo di Rifl essione Scintilla

Il testo integrale della lettera sul sito www.scintillacarpi.it

mente la nostra relazione 
con la natura, cambiare la 
nostra mentalità nei con-
fronti del Creato” ha spie-
gato Castellucci. “Questo 
signifi ca assumere un com-
pito di custodia, diventare 
custodi e non padroni, ov-
vero prendersi cura dell’al-
tro, così anche nella morte 
c’è qualcosa di bello, qualco-
sa che salva. È la fraternità 
- ha ragionato l’arcivescovo 
- la bellezza che salverà il 
mondo”. Tra gli interven-

LETTERA

Spett. Redazione,
in relazione al n. 26 mi rallegro che siano date infor-

mazioni sull’impiego che la Diocesi ha fatto dell’8x1000 
nell’anno 2019. Era un po’ che non se ne sapeva niente.

Purtroppo però le notizie sono incomplete (pastorale 
e culto) o evanescenti (carità), insomma insoddisfacenti.

Piuttosto assenti sono poi le informazioni sui lavori 
degli organi sinodali.

Non è un problema di curiosità, ma di una chiesa che 
sua davvero “assemblea”.

Se ne può parlare?
Cordiali saluti

don Carlo Truzzi

Nel mio commento alla pubblicazione della Rela-
zione al rendiconto dell’8xmille dell’anno 2019 ho già 
espresso apprezzamento per lo stile di comunicazione 
che ha segnato questo passaggio, attento ad una dimen-
sione di trasparenza e sinodalità. 

In merito agli organi sinodali c’è da registrare l’avvio 
dei lavori del Consiglio Pastorale diocesano che da gen-
naio a luglio, superando anche il tempo del lockdown, è 
giunto alla sesta riunione. Notizie ha dato conto del suo 
cammino riportando i verbali predisposti dalla Segrete-
ria. Per quanto si può rilevare dall’agenda degli impegni 
diocesani anche il Collegio dei Consultori si è riunito 
più volte. E’ però evidente che la natura riservata di que-
sto organismo che tratta spesso aspetti delicati della vita 
della diocesi richieda riservatezza e tutela della privacy. 

Lei domanda: se ne può parlare? Volentieri si pubbli-
ca la sua lettera sicuri che il suo interesse per la vita di 
una “chiesa assemblea” sarà gradito ai Responsabili che, 
non dubito, ne terranno il possibile conto.

Cordiali saluti.
Luigi Lamma

Direttore Uffi  cio Diocesano Comunicazioni Sociali
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Murata sulla facciata 
della Pieve di Santa 

Maria in Castello, a sini-
stra rispetto alla porta di 
ingresso, è una lapide che 
ricorda la “consacrazio-
ne” della chiesa da parte di 
papa Lucio III che, “con set-
te cardinali dodici vescovi 
e molti prelati della chiesa, 
consacrò la pieve e chie-
sa di Santa Maria di Carpi 
nell’anno 1183, indizione 
prima, il giorno 15 del mese 
di giugno”. Si tratta di un’i-
scrizione rinascimentale, 
probabilmente voluta dal 
principe Alberto III Pio in 
occasione della demolizio-
ne parziale della Sagra (ri-
cordiamo che l’attuale co-
struzione corrisponde circa 
ad un terzo dell’originaria) 
per iniziare la costruzione 
della nuova Collegiata. Le 
tre lapidi poste in facciata 
riassumono il contenuto di 
precedenti iscrizioni poste 
sui muri della pieve a me-
moria della sua fondazione 
e di eventi che ne hanno ca-

Quella lapide con
l’errore dello scalpellino

STORIA

Il 15 luglio di 836 
anni fa papa Lucio 
III consacrava 
la pieve di Santa 
Maria in Castello, 
la “Sagra”

Il 12 luglio 1184 papa Lucio III era
a Modena per consacrare il Duomo e due giorni dopo 
ripartì per Verona, fermandosi a Carpi il 15”

“

ratterizzato la storia. La data 
del 15 giugno, fi no al XVIII 
secolo, fu sempre considera-
ta l’anniversario del grande 
evento e fi n dal ripristino 
della Collegiata i canonici si 
recavano all’antica pieve per 
celebrare la ricorrenza. 

Studi relativamente re-
centi e considerazioni tem-
porali hanno svelato che 
non si tratta del mese di 
giugno ma di luglio. Sap-
piamo infatti che il 12 luglio 
1184 papa Lucio III era a 
Modena per consacrare il 
Duomo e due giorni dopo 
ripartì alla volta di Verona, 
dove lo attendeva l’Impe-
ratore, e si fermò a Carpi il 
15. Dai “Regesta pontifi cum 
Romanorum” di Philip Jaff è 
possiamo tracciare giornal-
mente le tappe del viaggio 
del Pontefi ce da Roma a Ve-
rona e trarre le considera-
zioni che il 6 giugno Lucio 
III era a Velletri ed il 24 ad 
Ancona, quindi ben lontano 
da Carpi. 

Risolto dunque il miste-
ro dell’errore dello scalpelli-
no, possiamo dire che Lucio 
III consacrò la Sagra (chia-

Ospedali, abitazioni private,
case di riposo, case di cura.

Garantiamo professionalità e rispetto 
nei servizi funebri 

al giusto prezzo per tutti.

A CARPI
AL VOSTRO SERVIZIO 

OVUNQUE SERVA

VIA LENIN 9 · CARPI
O59 69 65 67
335 826 3464

mata così da quel momento) 
con una solenne cerimonia. 
Ci conferma quanto asserito 
anche una scritta, dipinta su 
un frammento di intonaco 
posto nella colonna sinistra 
a sostegno dell’arco presbi-
terale, attestante l’indulgen-
za a chi baci con devozione 
quella colonna, unta con il 
Crisma da papa Lucio III. 

Certamente, come detto 
più sopra, la chiesa che vide 
il pontefi ce nel lontano 1184 
non era quella che oggi ve-
diamo noi. L’aggiunta delle 
cappelle laterali, il progres-

sivo decadimento nel corso 
del XV secolo dell’impor-
tanza della pieve e delle 
sue condizioni strutturali, 
contribuirono ad alterare 
l’aspetto originario fi no alla 
riduzione ad oratorio, vo-
luta da Alberto III Pio nel 
1514, a benefi cio dell’erezio-
ne della nuova Collegiata. Il 
papa Giulio II, nell’autoriz-
zare la demolizione parziale 
della Sagra, disponeva che il 
materiale venisse utilizzato 
per la nuova chiesa. 

Ricca di tradizione e di 
storia, la Chiesa di Santa 
Maria in Castello ha attra-
versato i secoli e ancora ci 
incanta nella sua bellezza e 
nel racconto di personaggi 
ed eventi che l’hanno vista 
protagonista nella storia di 
Carpi.

Andrea Beltrami

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

delle associazioni di promozione sociale e delle associzioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. Al, del D.Lgs. n. 460 del 1997
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DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

Mario Bianchi

90025230369

Un asilo...
una scuola...

un pasto sicuro...
le cure mediche...

un ospedale...
un pozzo...
l’acqua...

un lavoro...

A TANTI POVERI
DEL MONDO?

VORRESTI DONARE

solmiss.wordpress.com
solmissionaria@gmail.com

PUOI FARE TUTTO QUESTO

DONANDO

e aiuterai
i poveri

dei nostri
missionari
in Africa,

Asia,Europa,
America

il a5x1000

Firma e inserisci
il codice fiscale

nella tua
dichiarazione

dei redditi

90025230369
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CARPINCLASSICA
Lunedì 13 luglio 

MUSICISTI DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

Fabien Thouand oboe e corno inglese

Andrea Pecolo violino

Joël Impérial viola 

Gianluca Muzzolon violoncello

Musiche di W. A. Mozart, B. Britten, F. Krommer, J. Francaix

Lunedi 27 luglio

SENTIERI SELVAGGI

Carlo Boccadoro direttore

Andrea Rebaudengo pianoforte

Musiche di M. Nyman, L. Einaudi, P. Glass, M. Torke, S. Jeffes

Lunedì 3 agosto

DAVIDE CABASSI pianoforte

Musiche di R. Schumann, M. Musorgskij

Lunedì 10 agosto

QUARTETTO GUADAGNINI

SANDRO DE PALMA pianoforte

Musiche di W. A. Mozart, C. Franck

Lunedì 17 agosto 

GABRIELE PIERANUNZI violino

PAOLO CARLINI fagotto

Musiche di N. Paganini, A. Corghi, M. Panni

CARPINJAZZ
Mercoledì 22 luglio 

PAOLO BENEDETTINI TRIO

Re:Connections
Paolo Benedettini contrabbasso

Marco Bovi chitarra

Nico Menci pianoforte

Lunedì 24 agosto

DANILO REA pianoforte

THE GUITAR WEEK
Mercoledì 5 agosto 

LUCIANO POMPILIO chitarra

Musiche di J. S. Bach, M. Castelnuovo-Tedesco, F. Sor, 

D. Bogdanovic, A. Barrios Mangorè 

Mercoledì 12 agosto 

DUO EQUINOX

Giovanni Lanzini clarinetto

Fabio Montomoli chitarra

Musiche di N. Paganini, G. Puccini, G. Rossini, canzoni napoletane

Prenotazione obbligatoria: 

https://www.comune.carpi.mo.it/prenotalacarpiestate/ 

Info

Tel. 059/649022

teatro.comunale@carpidiem.it

carpidiem.it

teatrocomunale.carpidiem.it

Fb teatrocomunalecarpi

CarpiinMusica
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CONCERTO DI INAUGURAZIONE
Lunedì 6 luglio 

ALICE CANTA BATTIATO

Alice voce

Carlo Guaitoli pianoforte

Direzione artistica di Carlo Guaitoli
In collaborazione con Amici del Jazz di Modena e The Guitar week

CITTÀ DI CARPI

Cortile d’onore di Palazzo dei Pio, ore 21.30
Luglio-agosto 2020
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