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Nasce l’Associazione Mensa del Povero punto di riferimento
per i bisognosi. Così si risponde all’appello del Papa

Simona Melli

Oggi a Carpi e nelle città del territorio esiste un’emergen-
za educativa? I più direbbero di sì e argomenterebbero 

citando dati, studi, ricerche, per concludere che serve un 
progetto che coinvolga tutte le agenzie educative - a partire 
dalla famiglia - ad oggi incapaci di lavorare in rete. Saranno 
almeno vent’anni, cioè da quando mi occupo di educazio-
ne, che mi pare di aver sempre letto una cosa del genere e, 
se ancora siamo fermi qui, forse abbiamo un problema o 
forse no, perché non siamo di fronte ad un problema ma ad 
un dato di fatto: educare è qualcosa che ha a che fare con 
l’imprevedibilità e la criticità quindi con un’emergenza. In 
altre parole non credo si possa educare in un contesto di-
verso da quello dell’emergenza.  Altra cosa è non impiegare 
risorse per l’educazione ma è una questione che attiene alle 
scelte famigliari e sociali e le scelte poi si pagano.

Quindi, facciamocene una ragione e lavoriamo sere-
namente in questo contesto senza farci prendere da inutili 
scoramenti e fantasiose soluzioni ispirati più al cuore-sole-
amore che alla ragionevolezza. Chi intende ragionare di 
educazione bisogna che almeno una volta si sia messo gli 
stivaloni per andare in campagna a curare i campi, lo si fa 
con il bello o con il cattivo tempo, senza la certezza del rac-
colto ma soprattutto lo si fa nella assoluta convinzione che 
quello che si fa è solo un pezzettino del lavoro, al resto pen-
seranno altri. Ma è quel pezzettino che se non viene fatto, 
nella stragrande maggioranza dei casi, non farà nessuno e 
nel puzzle alla fi ne il buco si vede. 

Allora proverei a defi nire tre o quattro elementi a par-
tire da questa aff ermazione: “l’educazione è un processo di 
libertà, ma governato da regole. Poche, pacate ma regole”.

Se educare signifi ca defi nire a priori una certa asimme-

Mani tese
non in tasca

Speciale Centri Estivi
Tra costi, limitazioni e mancanza
di risorse in calo domanda e off erta
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Più che con le leggi
le fobie si combattono
ascoltando il Vangelo

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

In questi giorni esponen-
ti del Parlamento stanno 

portando avanti un pro-
getto di legge con lo scopo 
di inserire nel nostro ordi-
namento giuridico il reato 
di omofobia e transfobia. 
Cerco sul vocabolario il si-
gnifi cato della parola fobia. 
Da Treccani si dice: “Nell’u-
so comune, la parola indica 
genericamente una forma di 
avversione istintiva o di for-
te intolleranza verso qual-
cosa”. Penso, per analogia, 
alla claustrofobia di cui sof-
fro e che mi ha fatto penare 
come un bambino il giorno 
in cui mi sono trovato in un 
cunicolo, senza la possibi-
lità di tornare indietro. Mi 
chiedo se per guarire una 
fobia serva una legge o non 
sia piuttosto la psicologia e 
la cultura che devono essere 
tirate in ballo per sanare le 
infermità dell’animo. 

Di fatto c’è una politi-
ca che, mentre l’Italia boc-
cheggia per assenza di la-
voro e di risorse per vivere, 
mentre le scuole non statali 
rischiano la chiusura sotto i 
pregiudizi e le pietre lancia-
te come sport nazionale, per 
dichiarale scuole dei ricchi,  
questa politica pensa di pas-

sare all’incasso, sul versan-
te dell’opinione pubblica, 
mettendo la mordacchia a 
chi si ostinasse a difendere 
ad oltranza la famiglia o a 
dire che, a prescindere dagli 
orientamenti soggettivi, in 
natura si trova rigorosamen-
te il maschile e il femminile. 
Che poi questi siano coniu-
gabili a piacimento questo è 
un altro discorso, anche se il 
dato di fatto è quello che è. E 
senza scordare che, proprio 
per tutelare le persone da 
possibili fobie o pregiudizi, 
già esiste una legge Manci-
no che punisce la violenza 
e la diff amazione, con pene 
severissime quando vi sia 

l’aggravante dei motivi lega-
ti alla razza, alla religione o 
all’orientamento sessuale. 

Personalmente ritengo 
off ensivo verso queste per-
sone (anche se mi rendo 
conto che l’obiettivo è ideo-
logico e quindi chissenefre-
ga, direbbero loro) il fatto 
che debbano essere tutelate 
con leggi speciali, quasi fos-
sero dei “poverini” sconfi tti 
dalla vita. E questo perché 
una tutela ad hoc fi nirebbe 
per farne psicologicamente 
un ghetto, una minoran-
za perdente. Cosa che non 
corrisponde al vero se solo 
avessimo lo sguardo per ve-
dere le persone con gli occhi 

Questa politica pensa di passare all’incasso,
sul versante dell’opinione pubblica, mettendo
la mordacchia a chi difende ad oltranza la famiglia”

“

sgombri dai pregiudizi. 
Ed è proprio a partire 

da questa prospettiva che 
anche i cristiani, più che a 
una legge degli uomini do-
vrebbero rifarsi a quella ri-
velazione che racconta loro, 
senza equivoci il valore di 
ogni creatura. Non sempre 
è stato ed è così. Neppure 
dentro certi confessionali, 
dove più che a seminare la 
passione di Gesù che va in 
cerca di chi si è perduto, si 
fi nisce per chiudere le per-
sone dentro al recinto spina-
to della “devianza”.  Persone 
entrate in cerca di speranza 
ma subito prese dal deside-
rio di scappare. Dovremmo 
rileggere spesso quel pas-
so di Galati, al capitolo 3, 
22-29, in cui si aff erma che 
non c’è più giudeo né gre-
co, né schiavo né libero, né 
uomo né donna, perché tut-
ti siamo uno in Cristo. Po-
tremmo aggiungere, nero o 
bianco, indigeno o stranie-
ro, colto o ignorante, etero o 
omosessuale… 

Se la fede è la scalata a 
Dio con le nostre bravure e 
i nostri meriti, allora il di-
scorso cade. Ma se fede è 
il suo amore che raggiunge 
ogni cuore per continua-
re a rifare l’uomo a propria 
immagine e somiglianza, 
allora non sarà una legge a 
dire perché vanno rispetta-
te le persone, a prescindere 
da qualsiasi cosa ce le renda 
diverse. Trovo su Avveni-
re la pubblicità di un libro 
di Chiara D’Urbano, in cui 

Una nota della Cei sulle proposte
di legge in esame alla Camera

Omofobia, non serve 
una nuova legge

 
Questa consapevolezza ci porta a guardare con 

preoccupazione alle proposte di legge attualmente in 
corso di esame presso la Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia: 
anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun 
vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifi chi-
no l’urgenza di nuove disposizioni. Anzi, un’eventuale 
introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischie-
rebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che 
sanzionare la discriminazione – si fi nirebbe col colpire 
l’espressione di una legittima opinione, come insegna 
l’esperienza degli ordinamenti di altre Nazioni al cui in-
terno norme simili sono già state introdotte. Per esem-
pio, sottoporre a procedimento penale chi ritiene che la 
famiglia esiga per essere tale un papà e una mamma – e 
non la duplicazione della stessa fi gura – signifi cherebbe 
introdurre un reato di opinione. Ciò limita di fatto la 
libertà personale, le scelte educative, il modo di pensare 
e di essere, l’esercizio di critica e di dissenso. Crediamo 
fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata 
le disposizioni già in vigore, si debba innanzitutto pro-
muovere l’impegno educativo nella direzione di una se-
ria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e con-
trastare ogni off esa alla persona. Su questo non servono 
polemiche o scomuniche reciproche, ma disponibilità 
a un confronto autentico e intellettualmente onesto. 
Nella misura in cui tale dialogo avviene nella libertà, 
ne trarranno benefi cio tanto il rispetto della persona 
quanto la democraticità del Paese.
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come cantava Giovanni 
Lindo Ferretti, la libertà è 
una forma di disciplina che 
va conquistata a suon di ri-
gore verso se stessi e verso 
gli altri.

In questi mesi così ina-
spettati e così strani è uscita 
tutta la fragilità dell’uomo 
che si è reso conto di non 
poter controllare tutto, ma 
di vivere nell’imprevedibile 
che, a pensarci bene, è l’es-
senza ultima della nostra 
umanità. Allora è il tempo 
di cogliere coraggiosamen-
te e con un po’ di audacia 
l’invito dei Vescovi a tenere 
“Aperto per ferie” metten-
do in campo, ognuno per il 
proprio pezzettino, le forze 
migliori che si hanno. Non 
farlo è semplicemente una 
occasione persa.

Simona Melli

perché sono io il responsa-
bile di questa relazione”. Al-
lora succede che uno si fi da 
perché sa che se va male c’è 
qualcuno al suo fi anco che 
lo aiuta a portare il peso del 
fallimento, certo non si so-
stituirà a lui nella fatica ma 
almeno non è solo. Però ci 
vuole quel qualcuno che 
la responsabilità, anche ri-
schiando l’impopolarità, se 
la prenda.

In secondo luogo edu-
care alla libertà è un atto 
d’amore nei confronti dei 
nostri ragazzi: la libertà di 
dire no, la libertà di andare 
controcorrente, la libertà 
di essere se stessi sempre, 
la libertà di essere diversi, 
la libertà di cambiare idea, 
la libertà di rifi utare, la li-
bertà di ridere, la libertà 
di chiedere, la libertà di 
scoprire. Tuttavia, proprio 

tria deve essere chiaro chi 
educa chi e chi stabilisce le 
regole che possono essere 
anche concordate ma non in 
un processo di compraven-
dita, non è più tempo di ge-
nitori/educatori/insegnanti 
che tentano di convincere i 
ragazzi a studiare/aiutare in 
casa/fare qualcosa perché è 
ritenuto inammissibile im-
porre in modo autoritario 
un certo comportamento e 
quindi come un bravo ven-
ditore si prova a sedurre.

Abbiamo già capito che 
l’autorità di per sé funzio-
na fi nché si ha paura del-
le conseguenze, e quindi 
abbastanza ineffi  cace nel 
lungo periodo a meno che 
uno non voglia vivere co-
stantemente minacciato, ma 
abbiamo anche capito che 
funziona quando qualcuno 
ci dice “fai quello che ti dico 

Continua dalla prima pagina 
Aperto per ferie

si chiede se l’orientamento 
sessuale non sia secondario 
in un percorso vocazionale, 
riservando invece attenzio-
ne alla maturità psicoaff et-
tiva, da prendere quella sì 

sul serio. L’introduzione è di 
Michele Gianola responsa-
bile della pastorale delle vo-
cazioni della Cei. Visioni di 
manica larga o segnali dello 
Spirito?
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3Collaborare insieme perché l’intervento non sia solo 
una riqualifi cazione del quartiere ma anche
un salto di qualità di vita per queste persone”

“

Maria Silvia Cabri

Don Carlo Malavasi, 
parroco del Corpus 

Domini dal 1994, conosce 
molto bene la situazione del 
complesso del “Biascione” 
ai civici 2 e 4 di via Unio-
ne Sovietica. “Sono oltre 24 
anni che visito quella realtà, 
quando vado ad incontra-
re le famiglie. Il progetto 
di ‘Rigenerazione’, urbana 
e anche sociale, presentato 
nei giorni scorsi dal Comu-
ne è importante e comples-
so, come complessa e non 
semplice è la struttura. Una 
cosa è certa: un intervento 
era necessario. L’ambiente 
va risanato, ricostruito, e 
non solo l’ambiente esterno 
ma anche quello umano. In 
questi 24 anni ho visto sem-
pre più degrado e sempre 
meno italiani. All’inizio su 
80 appartamenti, almeno la 
metà erano di italiani: ora 
è rimasta una sola famiglia 
italiana. Dentro si trova di 
tutto: appartamenti con la 
porta sfondata, altri inve-
ce chiusi con i sigilli. Anni 

fa sono stati anche murati i 
sotterrai perché le persone ci 
portavano acqua e bombole 
a gas per viverci”. “Tanto si 
parla di questo complesso, 
ghettizzandolo e dipingen-
dolo come luogo di degrado 
e di situazioni al limite del 
lecito. Ma non bisogna ge-
neralizzare: ci sono persone 
che comunque hanno il loro 
lavoro e la loro dignità. Il 
problema è che sono di fatto 
circondati dalla miseria, che 
poi diventa illegalità mol-
to facilmente. E di questo 
i primi a soff rirne sono gli 
immigrati stessi, quelli ‘per 
bene’. Non condanno tutti, 

TESTIMONIANZA

ma purtroppo è il degrado 
che porta l’uomo a perdere 
se stesso”. “A fronte del pro-
getto del Comune, che pre-
vede l’acquisto da parte di 
Acer di 55 appartamenti su-
gli 80 totali, però mi chiedo: 
dove andranno ad abitare le 
persone presenti? Gli appar-
tamenti ora hanno un valore 
di mercato bassissimo: con 
20mila euro se ne compra 
uno. Occorre state attenti af-
fi nchè la riqualifi cazione di 
questo luogo non comporti 
poi uno ‘spostamento’ di un 
problema che si va a ricreare 
da un’altra parte. E chi non 
ha lavoro come farà? Inoltre 

tinuo a fare ‘accoglienza’: ad 
esempio quando in estate 
gli Sciiti fanno la loro festa, 
l’Ashura, mi chiedono ‘ospi-
talità’. Le donne e i bambini 
restano nel cortile della par-
rocchia, mentre gli uomini 
proseguono il loro rito sul 
piazzale di fi anco alla chie-
sa. L’‘accogliere’ è anche nei 
piccoli gesti, come fornire 
loro la corrente per gli alto-
parlanti”. “Inoltre i bambini 
pakistani, e non solo, ven-
gono qui a fare il doposcuo-
la e a giocare a calcio tutto 
il giorno. SI crea così una 
relazione, sono rispettosi: 
quando chiediamo loro di 
non urlare perchè stiamo 
pregando, per cinque minu-
ti lo fanno, poi ricomincia-
no, ,a si sa sono bambini che 
giocano. D’estate vengono 
anche le donne, si siedono 
sulle panchine, parlando tra 
di loro. Inoltre accompa-
gnano i fi gli al doposcuola 
e dialogano con le maestre”. 
“Siamo tutti consapevoli che 
è necessario agire: c’è troppo 
degrado, per povertà e mi-
seria. Manca una formazio-
ne intellettuale: una povertà 
intellettuale che si trasforma 
in incapacità gestionale del-
la vita: magari hanno in casa 
una televisione galattica e 
poi non hanno i soldi per 
mangiare. Dobbiamo colla-
borare insieme per occupar-
ci di queste persone, perché 
l’intervento del Comune 
non sia solo una riqualifi -
cazione del quartiere ma 
anche un salto di qualità di 
vita” anche per queste sesse 
persone. 

Don Carlo 
Malavasi, parroco 
del Corpus Domini, 
racconta il suo 
rapporto con il 
Biscione e i residenti 
alla luce del progetto 
del Comune

Attenzione a non spostareAttenzione a non spostare
il problema da un’altra parteil problema da un’altra parte

mi chiedo che fi ne faranno 
le comunità religiose che ora 
hanno lì il loro punto di rife-
rimento. Oltre alle moschee, 
che sono 4, c’è anche una 
scuola coranica per i bam-
bini, dove insegnano loro ad 
imparare a memoria il Cora-
no. E poi ancora: sotto, nel-
la parte che si aff accia sulla 
tangenziale, ci sono varie e 
diverse attività commerciali: 
resteranno?”.

“Entrare nel loro mondo 
delle varie realtà religiose 
non è semplice: abbiamo 
fatto tante proposte di in-
contro, ma non hanno mai 
accettato. Io comunque con-

Procedere alla “rigenerazione urbana” e 
sociale del complesso di via Unione Sovietica 
e porre fi ne al degrado e alla ghettizzazione 
del Biscione. Questo l’obiettivo dell’ambizioso 
progetto presentato dal Comune. Al momen-
to per l’intervento sono stati stanziati 9 milio-
ni di euro (5 dalla Regione, 2,5 dal Comune e 
1,5 da Acer). Il fi nanziamento dalla Regione 
deriva dal fatto che Carpi, unico comune non 
capoluogo di provincia, con questo progetto 
ha vinto un bando regionale. “Interveniamo 
– spiega Riccardo Righi, assessore all’Urbani-
stica – per eliminare il degrado ma al tempo 
stesso riempire quel luogo di contenuti inno-
vativi. Il Biscione a Carpi non è l’unico edifi -
cio che necessita di un intervento ma questo, 
a diff erenza di altri, sta impattando negativa-
mente sull’intero quartiere, svalutando il va-
lore degli immobili e inducendo i proprietari 
dei locali vicini a vendere a loro volta a cit-
tadini di origine straniera”. Il progetto inte-
resserà 780 persone, 690 ettari di superfi cie. 
“L’operazione – sottolinea il sindaco Alberto 
Bellelli – richiederebbe più fondi di quelli at-
tuali ma siamo fi duciosi in possibili partner-
ship con pubblico e privato: già due fondi e un 
soggetto bancario hanno espresso il loro inte-
ressamento”. Acer (Agenzia per la Casa) sarà 
partner fondamentale, sul piano immobiliare, 
così come Asp lo sarà sul versante socio-assi-
stenziale: è previsto infatti che Acer acquisisca 
(anche mediante esproprio) 55 appartamenti 
(su 80) e il Comune le zone di servizio, per 
poi procedere a riqualifi care l’involucro e la 
piattaforma esterna, le connessioni urbane, 
con  riqualifi cazione energetica, impiantisti-
ca e strutturale. Tamara Calzolari, assessore 
alle Politiche sociali, spiega che i sette piani 
avranno destinazioni precise: servizi per la 
persona e servizi e spazi verdi comuni al pri-
mo, residenze protette al secondo, residenze 

per giovani coppie ed edilizia convenzionata 
al terzo. Inoltre si prevedono la riqualifi ca-
zione del piano interrato e uno sportello di 
vicinato al piano terra già prima dell’inizio 
lavori. “In collaborazione con ASP – prose-
gue l’assessore Calzolari – pensiamo di gestire 
e coordinare ‘servizi su richiesta’ come pasti 
a domicilio, pulizia locali, telemedicina, pre-
senza di operatori socio assistenziali; inoltre 
ci saranno momenti ricreativi d’interscambio 
generazionale, grazie anche al coinvolgimen-
to del Terzo settore. Senza dimenticare l’atten-
zione ai più fragili: per questo si è ipotizzata la 
realizzazione di un servizio di ‘casa famiglai’ 
per anziani in parte non autosuffi  cienti o un 
appartamento nell’ottica del ‘Dopo di Noi’”. 
Alcuni ambienti ricavati al primo piano sa-
rebbero destinati a saloni “multifunzionali” 
per svolgere attività ricreative e socializzanti 
durante la giornata, come ginnastica dolce 
per anziani e disabili lievi; corsi vari organiz-
zati da Università della Terza Età e volonta-
riato sociale; attività ludiche e ricreative per 
bambini e adolescenti; attività formative e 
socio-educative rivolte a minori, di supporto 
allo studio, sempre nell’ottica di contrastare il 
disagio sociale». Entro settembre è previsto 
‘l’avvio di procedura della variante urbani-
stica’: “Il progetto – precisa Righi – prevede 
una variante urbanistica per poter procedere 
con l’acquisizione di tutti gli immobili, anche 
mediante esproprio. Entro luglio sono pre-
visti incontri con associazioni e proprietari 
e l’avvio della progettazione per riqualifi care 
l’interno dell’immobile. A inizio 2021 sarà ap-
provata la variante, poi acquisite le proprietà, 
quindi aggiudicato il progetto vincitore entro 
6-7 mesi dalla pubblicazione del bando, con 
l’intenzione di cominciare i lavori entro il 
2021”. 

Msc

Progetto d’impatto sulla struttura di via Unione Sovietica: Acer acquisterà 
55 appartamenti e il Comune provvederà alle zone di servizio

Eliminare il degrado e intervenire sul sociale

Don Carlo Malavasi
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“Progetto Carpi”: un gruppo di lavoro 
multidisciplinare e multisettoriale 
costituito da quattro economisti e 
sociologi per superare la crisi post Covid

Ripartire per salvare 
Distretto e città

“Non ci si può permettere di sprecare una crisi. 
E’ un’opportunità di fare cose che non si pensava di 
poter fare prima”: le parole usate da Rahm Emanuel, 
capo di gabinetto di Obama alla Casa Bianca, all’epoca 
del crollo fi nanziario del 2008, bene esprime i principi 
alla base di “Progetto Carpi”, presentato dal Comune. 
Si tratta di un gruppo di lavoro costituito da quattro 
economisti e sociologi di fama nazionale e non solo 
che opereranno in sinergia con la Giunta per aff ron-
tare l’uscita dalla crisi e rilanciare l’economia dopo l’e-
mergenza Covid. “Progetto Carpi” costerà al Comune 
25mila euro: “Si tratta di un gruppo di lavoro mul-
tidisciplinare e  multisettoriale – spiegano il sindaco 
Bellelli e Stefania Gasparini, vice sindaco e assessore 
all’Economia – al quale chiediamo di analizzare il no-
stro distretto, incontrare gli stakeholder del territorio, 
enti, associazioni, volontariato, e fornirci entro l’anno 
ognuno un testo scritto, per indicare le ‘linee diretti-
ve’, non calate dall’alto ma realizzate in sinergia con 
la Giunta, per meglio comprendere la Carpi del fu-
turo, quella post Covid, e il modello da cui ripartire 
per produrre ricchezza e ridistribuirla. L’emergenza 
sanitaria si è trasformata anche in crisi economica 
e sociale, come testimoniano le oltre 1.700 richieste 
di sostegno alimentare”. Quattro le chiavi di lettura 
proposte: economico-industriale, seguita da Franco 
Mosconi, professore ordinario di Economia e Politica 
Industriale all’Università di Parma ed editorialista per 
il Corriere di Bologna; economico-fi nanziaria, affi  -
data a Paola Ruggiero, economista, con un’esperienza 
trentennale nel campo degli istituti di credito e impre-
se del territorio; sociologica, con Giovanni Carrosio, 
dell’Università di Trieste, ricercatore del forum “Di-
suguaglianze Diversità”; infi ne comunicativa, di cui si 
occuperà Massimiliano Panarari, docente di Comuni-
cazione a Roma e di Informazione e potere alla Boc-
coni di Milano, oltre che editorialista e collaboratore 
di varie testate del Gruppo Gedi. A questi si aggiunge 
Daniela Bigarelli ricercatrice che cura l’Osservatorio 
triennale sul tessile – abbigliamento. 

Msc
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SEGUICI SU

I settori più in diffi coltà sono quelli vitivinicolo, 
fl orovivaismo, fattorie didattiche, agriturismi
e aziende che lavoravano con l’ambito Ho.re.ca”

“

Intere fi liere
in ginocchio 

ECONOMIA

Agricoltura 
danneggiata dal 
Covid e dalle 
problematiche 
storiche. 
Aldrovandi, 
presidente Coldiretti 
Carpi: “Chiediamo 
alla Regione 
soluzioni rapide”

storici legati ai cambiamenti 
climatici, come l’alternan-
za tra l’eccessiva pioggia e 
la siccità, che fi niscono per 
cambiare l’aggressività dei 
patogeni. La brinata di que-
sta primavera ha compor-
tato danni sia quantitativi 
che qualitativi”. “Nel caso 
delle pere, peraltro, non si 
riscontrano danni da merca-
to – spiega Aldrovandi – in 
quanto già dallo scorso anno 
la produzione si era ridotta 
del 50% e abbiamo venduto 
il raccolto che era ormai già 
quasi esaurito”.

L’intervento
della Regione 
La scorsa settimana Col-

diretti Emilia ha incontrato 
l’assessore regionale all’A-
gricoltura, Alessio Mammi: 
“Abbiamo esposto le nostre 
problematiche - chiosa Al-
drovandi –. Alla Regione, 
che da tempo si manifesta 
molto sensibile al tema, ab-
biamo chiesto soluzioni per 
superare questa crisi, e fare 
fronte alle altre problema-
tiche. Soluzione che siano 
però veloci e tempestive”. 
Il presidente di Coldiret-
ti Emilia Romagna, Nico-
la Bertinelli, ha presentato 
all’assessore alcune proposte 
di legge regionale a sostegno 
dell’agricoltura sociale, una 
proposta di credito di im-
posta per le aziende che si 
impegneranno ad acquistare 
prodotti emiliano romagnoli 
e per il settore agrituristico, 
affi  nché, anche al termine 
dell’emergenza sanitaria, 
possa proseguire la possibi-
lità per aziende di asporto e 
consegna a domicilio. Altro 
tema aff rontato è stato quel-
lo dei danni derivanti dalle 
gelate che hanno colpito il 
settore ortofrutticolo nei 
mesi di marzo e aprile che 
sommato alla calamità cimi-
ce dello scorso anno hanno 
gravemente compromesso il 
comparto. L’assessore Mam-
mi ha confermato la richie-
sta di applicazione nel De-
creto Rilancio della deroga al 
decreto legislativo 102/2004 
sulle calamità naturali, che 
prevede indennizzi e soste-
gni economici alle imprese 
agricole che hanno subito 
danni da avversità atmo-
sferiche. Mammi ha inoltre 
annunciato, come richiesto 
da Coldiretti, un aumento 
dello stanziamento per il set-
tore agrituristico a 2000 euro 
a fondo perduto per ogni 
azienda, 200.000 euro di in-
vestimenti per la promozio-
ne del settore agrituristico e 
la costruzione del tavolo per 
la semplifi cazione norma-
tiva. Il presidente Bertinelli 
ha ribadito come il fattore 
tempo sia del tutto deter-
minante nell’applicazione di 
queste misure e come quindi 
l’avvio del tavolo della sem-
plifi cazione vada in questa 
direzione.

il prosecco ha registrato il 
70% in meno delle vendite 
sul mercato, sarà diffi  cile poi 
venderlo tutto”. Altro ambito 
colpito è quello del parmi-
giano reggiano che ha regi-
strato, come il vino, un crol-
lo di mercato e di domande e 
quindi del volume di vendi-
ta, oltre al crollo dell’esporta-
zione, causa Covid”. 

Le altre
situazioni diffi  cili
Questa situazione è an-

data ad aggiungersi e ad ac-
crescere altri problemi già 
esistenti: si pensi alle fi liere 
che necessitano interventi a 
causa delle calamità che han-
no colpito il nostro territorio 
negli ultimi due anni, come 
la cimice asiatica e il gelo.

“Si prenda il comportato 
ortofrutticolo, come quello 
delle pere, rispetto al quale 
si sono aggravati i problemi 

Maria Silvia Cabri 

Sono varie ad oggi le pro-
blematiche che si trova ad 

aff rontare il mondo dell’agri-
coltura. Ai danni conseguen-
ti all’emergenza da Covid-19 
si sommano infatti quelli che 
erano già esistenti in passa-
to. A delineare un quadro 
generale della situazione sul 
nostro territorio è Adriano 
Aldrovandi, presidente Col-
diretti Carpi. “La diffi  coltà 
che stiamo attraversando 
è fuori dall’ordinario ed è 
quindi necessario un atteg-
giamento straordinario che 
ci permetta di intervenire nel 
modo più tempestivo possi-
bile a sostegno delle nostre 
aziende - spiega il presidente 
-. Il Covid-19 ha fatto danni 
ingenti ad alcuni settori che 
non hanno più avuto sbloc-
chi sul mercato. Sto facendo 
riferimento alle aziende che 
lavoravano maggiormente 
con il settore dell’industria 
alberghiera, ‘Ho.re.ca’ (acro-
nimo di Hotellerie-Restau-

rant-Café, ma la terza parola 
viene a volte identifi cata con 
Catering, o altre similari, 
ndr), ossia agriturismi, risto-
razione, fattorie didattiche. Si 
pensi alla realtà delle aziende 
agricole che vendono diret-
tamente i loro prodotti al 
consumatore, ai fl orivivai-
sti che sono rimasti chiusi 
per due mesi o ai mercati 
diretti di Campagna Amica 
che stanno riaprendo solo 
adesso”. “Altro settore mol-
to colpito è quello vinicolo: 
c’è stato un rallentamento 
fortissimo, visto il fermo di 
tutti i ristoranti, così come 
c’è stato un crollo dell’export. 
Nell’ambito della riduzione 
dei consumi di vino, il meno 
colpito è il lambrusco, visto 
che un’importante fetta di 
prodotti è stata comunque 
venduta nei supermercati. 
Ma in generale tutto il set-
tore avrà delle ripercussioni: 

Adriano Aldrovandi

Da sinistra
Stefania

Gasparini e
Paola Ruggiero
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a settembre, ma anche, il 
prima possibile, dei servizi 
educativi e delle aree gioco 
(a Carpi hanno riaperto da 
lunedì 15 giugno, ndr).

Le risposte
del Comitato Tecnico 
Scientifi co
Lo scorso mercoledì 10 

giugno, il coordinatore del 
Comitato tecnico-scientifi co 
Agostino Miozzo ha presen-
tato il lavoro compiuto dal 
Comitato Tecnico Scienti-
fi co in materia di chiusura 
delle scuole durante e al ter-
mine del lockdown. “Non 
ci aspettavamo tanta super-
fi cialità – chiosa il dottor 
Zona, uno dei fi rmatari del-
la lettera -. È stata un’audi-
zione che ha manifestato le 
gravissime debolezze della 
politica italiana: salve alcu-
ne eccezioni, interventi fra-
gili, osservazioni povere di 
contenuti e, in diversi casi, 
comportamenti indecenti e 
in spregio del ruolo istitu-
zionale ricoperto in aula”. 
“Abbiamo scritto questa let-
tera in quanto fortemente 
preoccupati per le condizio-
ni di milioni di bambini e 
adolescenti nel nostro Paese. 
Queste settimane di inizio 
della cosiddetta Fase 2 han-
no visto la riapertura delle 
attività economiche, sporti-
ve e di intrattenimento, ma 
non dei servizi educativi e 
delle scuole - se non di al-
cune modalità - aggravando 
un’emergenza educativa, sa-
nitaria, economica e sociale 
senza precedenti nella storia 
del Paese. Ora è  il momento 
di contenere la diff usione di 
Covid-19 e al contempo di 
far rispettare i diritti all’e-
ducazione e all’istruzione di 
milioni di bambini e adole-
scenti. Se non interveniamo 
ora, un’intera generazione 
sarà travolta dalle conse-
guenze di questa pandemia 
e della sua gestione”. “Ci sia-
mo sentiti rispondere che 
responsabilità di ogni deci-
sione/linea giuda è del Go-
verno e non del Comitato; 
è però anche vero che fi no 

La Fase 2 ha visto la riapertura di attività economiche, 
sportive e di intrattenimento, ma non dei servizi 
educativi e scuole, aggravando una forte emergenza”

“
Intervenire ora, o un’intera
generazione sarà travolta

COVID-19

Il Comitato 
#lascuolaascuola 
ha presentato 
una lettera alla 
Commissione 
Cultura, Scienza 
e Istruzione al fi ne 
della riapertura

no. Non solo: a fronte della 
precisa domanda: ‘Sulla base 
di quale modello è  stato cal-
colato questo fattore?’, non 
si è ricevuta risposta. E alla 
sottolineatura del costo del 
distanziamento, mascheri-
ne, pre triage a livello  nido 
e infanzia, la risposta è stata 
che ‘sono aff ari del Gover-
no’”. “Una questione che noi 
reputiamo fondamentale – 
sottolinea Zona – è quella 
dei test sul personale sco-
lastico, secondo il metodo 
delle 3 T (introdotto dal me-
dico Carlo Urbani, il primo 
a identifi care la Sars, Sindro-
me respiratoria acuta grave, 
rimanendo lui stesso colpi-
to mortalmente dal morbo, 
ndr): testare, tracciare, trat-

vare allo zero”. “Miozzo ha 
aff ermato che il fattore Rt 
sarebbe cresciuto ben sopra 
il valore di 1 con una riaper-
tura delle scuole nel mese di 
maggio, sottolineando come 
Francia, Germania e Israele 
abbiano dovuto chiudere al-
cune decine di scuole dopo 
la loro riapertura. Utilizzare 
questa notizia, per altro già 
cavalcata in modo inappro-
priato dall’informazione, 
come argomento a sostegno 
della necessità di continuare 
a tenere le scuole chiuse, è  
capzioso e contribuisce ad 
alimentare fake news e pau-
ra, funzionali a giustifi care 
l’immobilismo e la mancata 
assunzione di ogni respon-
sabilità da parte del gover-

ad oggi il Governo ha rim-
balzato la palla al Comitato 
stesso. Il Comitato ha riba-
dito il documento in tema di 
riapertura delle scuole ema-
nato a fi ne aprile dalla fon-
dazione Kessler, considerato 
documento ‘pro-lockdown’, 
che considera le scuole 
come un ‘blocco monolitico’, 
dal nido al master universi-
tario. Quindi, la riapertura 
delle scuole, con 30 milioni 
di studenti, determinerebbe 
la ripartenza della pande-
mia”. Resta la questione del 
fattore Rt (tasso di conta-
giosità dopo l’applicazione 
delle misure atte a contenere 
il diff ondersi della malattia) 
“che deve essere inferiore 
a 1 con l’obiettivo di arri-
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Maria Silvia Cabri

Sono determinati e non si 
arrendono i componenti 

de “La scuola a scuola”, il co-
mitato nato nell’era del Co-
vid-19, in Emilia Romagna, 
che ha già assunto le dimen-
sioni di un’iniziativa nazio-
nale. Il comitato richiede 
che le istituzioni si facciano 
carico da subito di un pro-
getto che metta la scuola al 
centro del processo di ria-
pertura progressiva delle at-
tività, chiuse a seguito della 
pandemia. Determinati ma 
anche amareggiati, come 
spiega uno dei fondatori, 
Stefano Zona, medico spe-
cialista in Malattie Infettive, 
residente a San Possidonio: 
“In vista della convocazio-
ni della VII Commissione 
permanente della Camera 
dei Deputati ‘Cultura, Scien-
za e Istruzione’ per le audi-
zioni del professor Patrizio 
Bianchi (coordinatore del 
Comitato di esperti costitu-
ito dalla Ministra Azzolina 
con il compito di presentare 
proposte per la scuola con 
riferimento all’emergenza 
Covid-19 e al miglioramen-
to del sistema di istruzione 
nazionale) e di Agostino 
Miozzo (coordinatore del 
Comitato Tecnico-Scien-
tifi co), come comitato ab-
biamo inviato una lettera a 
tutti i deputati membri della 
Commissione, con richieste 
ben precise, sottoscritta da 
medici e accademici, tutti 
fortemente preoccupati per 
le condizioni di milioni di 
bambini e adolescenti nel 
nostro Paese, che restano 
tuttora in fondo all’agenda 
della Fase 2”. Investimenti, 
test sanitari, formazione: 5 
richieste e proposte urgen-
ti per la riapertura in sicu-
rezza, non solo delle scuole 

tare. Cui io aggiungerei una 
I, ossia isolare. Non è stato 
neanche nominato. Così 
come nei pareri e nei do-
cumenti del Cts sembrano 
non essere mai state prese in 
considerazione le ormai nu-
merose evidenze scientifi che 
concordi nel defi nire poco 
signifi cativo il ruolo dei 
bambini nella diff usione del 
contagio. Di nuovo, perché? 
In conclusione possiamo 
dire che per noi si è tratta-
ta di un’audizione avvilente, 
perché in nessun modo han-
no dato risposta alla nostre 
domande. Ora stiamo valu-
tando che fare, se organiz-
zare un’altra manifestazione. 
Miozzo ha aff ermato in vari 
momenti dell’audizione di 
essere consapevole del gra-
vissimo impatto educativo, 
sociale ed economico gene-
rato dall’attuale situazione, 
già  denunciato da pediatri, 
neuropsichiatri, ricercatori, 
Questa consapevolezza, tut-
tavia, non basta e anzi accre-
sce le responsabilità del Cts 
e del governo nella gestione 
del post-lockdown in mate-
ria educativa. Il Cts riveda 
le sue raccomandazioni, in-
coraggi in modo deciso un 
piano nazionale di Tti per 
il personale scolastico, si 
faccia promotore di una vi-
sione che coniughi salute e 
istruzione, spinga il governo 
a puntare sulla ricerca per 
combattere e contenere l’e-
pidemia. Altrimenti settem-
bre porterà nuove urgenti 
domande, alle quali giunge-
remo ancora drammatica-
mente impreparati”. 

La classe 2A sezione informatica dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale Da Vinci si è classifi cata al terzo po-
sto nel concorso nazionale indetto da “Missione Terra 
- Global Goal Protocol”. Sotto la supervisione della pro-
fessoressa Dina Laurito, referente del progetto, gli alunni 
hanno prodotto un video dal titolo “Tg con statistiche e 
interviste sulla didattica a distanza” contenente interviste 
ai docenti e ai compagni di classe. I ragazzi hanno potuto 
così realizzare un’inchiesta che illustra la didattica a di-
stanza in tutte le sue forme e di come, nonostante l’emer-
genza globale, le attività scolastiche abbiano continuato 

COVID-19

ad accompagnare gli stu-
denti in questi mesi. Dato 
l’ottimo lavoro e il conse-
guente risultato raggiun-
to, l’istituto riceverà ma-
teriali didattici del valore 
pari a 500 euro. L’Itis Da 
Vinci, dopo i grandi suc-
cessi ottenuti nel corso degli anni con il progetto “Escor-
pio”, si dimostra ancora una volta una realtà, scolastica e 
cittadina, competitiva e piena di talento.

Premio per l’Itis Da Vinci di Carpi
al concorso “Missione Terra - Global Goal Protocol”

Interviste sulla didattica a distanza
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Giovedì 11 giugno è an-
dato in scena un gran-

de brindisi all’impegno e 
alle capacità di 190 ragazzi 
e ragazze del territorio, vin-
citori dei Premi di Studio 
2020, il concorso istituito 
ogni anno dalla Fondazione 
CR Carpi per riconoscere il 
merito degli studenti dei co-
muni di Carpi, Novi di Mo-
dena e Soliera che si distin-
guono nel proprio percorso 
formativo.

Oltre 150 mila gli euro 
distribuiti dalla Fondazio-
ne per sostenere le giovani 
eccellenze a proseguire il 
cammino intrapreso con 
l’impegno fi nora dimostra-
to. Un momento di festa che 
quest’anno non ha potuto 
svolgersi in teatro, a causa 
delle limitazioni imposte 
dal contesto sanitario, ma 
che ha convolto i giovani 
vincitori in un divertente 
Live, chiamato Brindisi ai 
Premiati, animato dall’at-
trice e conduttrice Valeria 
Graci. 

Tra momenti di scherzo 
e altri di confronto, il pre-
sidente della Fondazione, 
Corrado Faglioni e l’attrice 
Valeria Graci hanno pre-
sentato e chiacchierato con 
i tanti giovani talenti locali, 
che poi si sono cimentati, 
nella preparazione di un 
cocktail analcolico, per il 
grande brindisi fi nale al loro 
impegno e alle loro capaci-
tà. “Un momento divertente 
ma dall’importante valore 
simbolico – ha sottolineato 
il presidente Faglioni. Non 
abbiamo voluto rinunciare a 
un momento festa dedicato 
ai tanti giovani del territorio 
che ci rendono orgoglio-
si del percorso che hanno 
intrapreso. È un modo per 
dire loro che stanno facendo 
la cosa giusta, perché stan-
no investendo di se stessi e 
sul fare bene le cose – ha poi 

Non abbiamo voluto rinunciare a un momento festa 
dedicato ai tanti giovani del territorio
che ci rendono orgogliosi del percorso intrapreso”

“

Un grande brindisiUn grande brindisi
al talento  al talento  

EVENTI

Dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Carpi premi
di studio per 
150.000 euro
a 190 eccellenze

eccellenze che si siano di-
stinte per particolari meriti 
scientifi ci e divulgativi dei 
rispettivi elaborati accade-
mici. I vincitori, selezionati 
da commissioni interdipar-
timentali Unimore, hanno 
ricevuto 2.500 euro a testa 
e quest’anno sono anda-
ti a per l’area scientifi co-
tecnologica, all’ingegnere 
Francesco del Buono per la 
tesi di laura in Ingegneria 
Informatica dal titolo “Au-
tomatic behavior analysis in 
planet scale systems”, dove 
ha sviluppato un algoritmo 
in grado di rilevare auto-
maticamente gli errori nei 
sistemi Huawei Cloud. L’a-
rea medica-biologica ha in-
vece visto imporsi la dr.ssa 
Anna Laura Benatti con la 
tesi di laurea in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche 
dal titolo “Identifi cazione di 
un inibitore potente dell’a-
nidrasi carbonica attraverso 
una campagna di riposizio-
namento computazionale, 
riguardante la progettazione 
di farmaci tramite tecniche 
di chimica computazionale 
con potenziali importanti 
applicazioni in campo anti-
tumorale”. Ed infi ne nell’a-
rea umanistica–economica, 
la dr.ssa Fouzia Tnatni si è 
distinta per l’elaborato ac-
cademico in Scienze Peda-
gogiche dal titolo “Welfare e 
Religione. Comunità di fede 
e associazionismo religioso 
a Reggio Emilia”, dove ha 
aff rontato un tema ancora 
poco conosciuto in Italia, 
ovvero dell’insieme delle 
attività del welfare religio-
so, prospettando importanti 
sfi de pedagogiche per il fu-
turo.

L’iniziativa dei Premi di 
Studio è uno dei tanti in-
terventi che la Fondazione 
rivolge al sostegno dell’i-
struzione sul territorio, e che 
riguarda la qualifi cazione 
delle strutture scolastiche, il 
potenziamento delle attività 
didattiche, la specializzazio-
ne delle competenze e per 
numerose attività scolastiche 
ed extrascolastiche che pos-
sono contribuire a un con-
solidamento della formazio-
ne, oltre contenimento dei 
fenomeni di emarginazione 
sociale e di bullismo. 

perati, come nel caso del-
la categoria degli studenti 
dove le media fi nale del voti 
dei ragazzi premiati si atte-
sta intorno al 9.

Durante la diretta, sono 
state presentate anche le tre 
Migliori Tesi di Laurea con-
seguite presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia 
da laureati residenti nei co-
muni di Carpi, Novi di Mo-
dena e Soliera. L’iniziativa 
vede la collaborazione tra 
la Fondazione carpigiana 
e l’Università di Modena e 
Reggio Emilia per indivi-
duare e premiare tre giovani 

precisato Faglioni - rivol-
gendo un ringraziamento 
anche alle famiglie nel con-
tribuire a motivarli e soste-
nerli”.

Il concorso è stato vinto 
da 80 studenti degli istituti 
scolastici secondari supe-
riori, premiati con 400 euro 
ciascuno; 32 diplomati che 
hanno ricevuto ciascuno 
800 euro, 63 laureati di pri-
mo e secondo livello (1.000 
euro) e 12 laureati a ciclo 
unico (2.000 euro). Gli stu-
denti delle scuole superiori 
hanno ricevuto ciascuno un 
premio da 400 euro, i diplo-
mati da 800 euro, da 1.000 
Euro i laureati di primo e se-
condo livello, mentre quelli 
a ciclo unico hanno vinto, 
ognuno, 2.000 euro. 

I criteri per accedere al 
concorso dei Premi di Stu-
dio erano elevati, occorre-
va avere una media fi nale 
uguale o superiore all’8,5 
per gli studenti degli istituti 
superiori, un voto di diplo-
ma non inferiore a 100/100 
e la lode per le lauree, che in 
più devono risultare discus-
se entro la durata legale del 
corso. Criteri ampiamente 
rispettati e in certi casi su- STUDENTI

Valeria Graci e Corrado Faglioni
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7E’ un modo per dire loro che stanno facendo
la cosa giusta, perché stanno investendo
su se stessi e sul fare bene le cose”

“

Studenti - PREMIO DA 
400 EURO

Pietro Augusto Allesina 
(ITI Enrico Fermi); Snejana 
Andruscov (Liceo scienti-
fi co Manfredo Fanti); Leo-
nardo Arisi (Liceo scienti-
fi co Manfredo Fanti); Luca 
Ballabeni (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Mariem 
Baracchi (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Stefania 
Barigazzi (Liceo Rinaldo 
Corso); Marta Bellodi (Li-
ceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Linda Bergamini 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Alessandro Bessi 
(ITI Leonardo da Vinci); 
Rebecca Boni (ITI Leonar-
do da Vinci); Cecilia Boni 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Caterina Borsari 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Matilde Sofi a Calle-
gari (Liceo Rinaldo Corso); 
Susanna Catellani (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Maria Beatrice Cattini (Li-
ceo Rinaldo Corso); Giada 
Cavallini (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Alessan-
dro Cinelli (Liceo scienti-
fi co Manfredo Fanti); Sofi a 
Contini (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Aurora 
Corradi (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Chiara 
Corradi (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Giulio 
Corradini (ITIS); Alessan-
dro Dealbi (Ipa Spsar al-
berghiero agrario Rinaldo 
Corso); Alice Di Renzo (Li-
ceo Rinaldo Corso); Matteo 
Dianati (ITI Leonardo da 
Vinci); Bleta Enkela (Li-
ceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Francesca Forti (Li-
ceo scientifi co Alessandro 
Manzoni); Marco Fullico 
(ITES Jacopo Barozzi), Fi-
lippo Galli (ITI Leonardo 
da Vinci); Giacomo Galluc-
cio (Liceo Muratori); Lisa 
Gandolfi  (Liceo Rinaldo 
Corso); Beatrice Gherardi 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Lucrezia Gilioli 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Galantini Giulia (Li-
ceo Muratori); Alice Guai-
toli (Liceo scientifi co Man-
fredo Fanti); Stefano Iorio 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Cheng Hao Lin (ITI 
Leonardo da Vinci); Fran-
cesca Lodi (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Ilaria Lon-
gagnani (ITES Jacobo Ba-
rozzi); Manuele Lugli (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Matteo Lugli (Liceo Rinal-
do Corso); Eleonora Mala-
goli (Liceo scienze umane 
Carlo Sigonio); Sara Mamei 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Stefano Marcazzan 
(IIS agrario Iganzio Calvi); 
Giovanni Martinelli (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Sharon Pia Massa (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Filippo Mendicini (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Arianna Montanari (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 

Elena Morselli (Liceo scien-
tifi co Manfredo Fanti); Ila-
ria Naldi (Liceo Muratori); 
Giulia Nicoli (IIS Francesco 
Selmi); Marco Orlandi (ITI 
Leonardo da Vinci); Pietro 
Pacchioni (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Umberto 
Palmieri (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Chiara 
Paradisi (Liceo scientifi -
co Manfredo Fanti); Viola 
Pelliciardi (Liceo Rinaldo 
Corso); Elisa Peres (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Tommaso Perin (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Federica Perrucci (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Lorenzo Ragazzi (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Giulia Arianna Rastelli (Li-
ceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Maddalena Ricchetti 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Luca Ricci (ITI Enri-
co Enrico Fermi); Rebecca 
Rinaldi (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Sabina 
Sacchetti (Liceo Rinaldo 
Corso); Ilaria Sacchi (Isti-
tuto d’arte Venturi); Elena 
Sgarbi (Liceo Rinaldo Cor-
so); Lara Silvestre (Istitu-
to d’arte Venturi); Mattia 
Solvino (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); France-
sca Soncini (Liceo scienti-
fi co Manfredo Fanti); Micol 
Tangerini (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Luca Ta-
rabini Solmi (ITI Leonardo 
da Vinci); Gabriele Taurasi 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Sebastiano Turci 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Zoe Turci (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Giovanni Varetto (Liceo Ri-
naldo Corso); Viola Vellani 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Matteo Veroni 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Anna Verzelloni 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Alice Vicenzi (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Giulia Yang (Liceo scientifi -
co Manfredo Fanti) 

Diplomati – PREMIO 
DA 800 EURO

Riccardo Artioli (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Rebecca Bencivenni (Liceo 
musicale Carlo Sigonio); 
Gabriele Bernini (ITI Enri-
co Fermi); Rebecca Bertolini 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Alice Biagioni (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Elena Diana Calinescu 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Vittoria Carrabs 
(Liceo scientifi co Manfredo 
Fanti); Raluca Elena Cioba-
nu (IIS economico Antonio 
Meucci); Alessia Dalcero 
(ITI Leonardo da Vinci); 
Andrea Di Chiara (ITES 
Jacopo Barozzi); Giulia Di 
Lorenzo (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Camilla 
Forgione (Liceo scientifi co 
Manfredo Fanti); Matteo 
Federico Goghero (ITI Leo-
nardo da Vinci); Giulia Gor-

goni (Liceo scientifi co Man-
fredo Fanti); Gabriele Grida 
(Liceo scientifi co Manfre-
do Fanti); Selin Hasko (IIS 
Economico Antonio Meuc-
ci); Eleonora Lamma (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Elisa Mantovani (IIS eco-
nomico Antonio Meucci); 
Nicola Melegari (ITI Leo-
nardo da Vinci); Elisa Nico-
li (Liceo Muratori); Alessia 
Palladino (Liceo scienti-
fi co Alessandro Tassoni); 
Antonio Petruccelli (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Giorgio Previdi (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Laura Reggiani (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Lorenzo Ricchetti (Liceo 
scientifi co Manfredo Fan-
ti); Francesco Russo (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Alessia Sacchi (Liceo scien-
tifi co Manfredo Fanti); Leo-
nardo Sala (Liceo scientifi co 

Manfredo Fanti); Matteo 
Tarabini Solmi (Istituto tec-
nico industriale Leonardo 
da Vinci); Caterina Vezzani 
(Liceo classico Collegio San 
Carlo); Andi Vjerdha (Liceo 
scientifi co Manfredo Fanti); 
Chiara Zanoli (Liceo scien-
tifi co Manfredo Fanti)

Laureati di primo livel-
lo, secondo livello e ciclo 
unico – PREMIO DA 1.000 
e 2.000 EURO

Valerio Arletti (sociolo-
gia e servizio sociale); Ales-
sandro Baracchi (medicina 
e chirurgia); Davide Baraldi 
(ingegneria energetica e nu-
cleare); Lisa Barbieri (arti 
visive e studi curatoriali); 
Francesca Barchiesi (beni 
culturali); Federico Battini 
(laurea magistrale in inge-
gneria energetica), Chri-
stian Battipaglia (medicina 
e chirurgia), Giacomo Bec-
chi (lingue, mercati e cultu-
re dell’asia); Alessio Bellelli 
(medicina e chirurgia); Lau-
ra Benatti (sustainable ar-
chitecture and landscape de-
sign); Nicolò Bisi (chimica e 
tecnologia farmaceutiche); 
Bianca Bonato (italianistica, 
culture letterarie europee, 
scienze linguistiche); Lau-
ra Boni (scienze giuridiche 
dell’impresa e della pubblica 
amministrazione); Annali-
sa Boni (editoria e giorna-
lismo); Veronica Bordini 
(civiltà e lingue straniere 
moderne); Claudia Borsari 
(scienze dell’educazione); 
Pietro Buff agni (fi losofi a); 
Eugenia Caff ari (medicina e 
chirurgia); Giorgia Campa-
gnoli (scienze fi losofi che); 
Erica Campedelli (fl auto); 
Cecilia Capelli (pittura); Be-
atrice Capelli (scienze della 
formazione primaria), Fe-
derica Casanova (economia 
e politiche pubbliche); Jiaqi 

Chen (medicina e chirur-
gia); Martina Chierici (ma-
tematica); Sara Colucciello 
(architettura); Giorgia Con-
tini (lingue, culture, comu-
nicazione); Gianluca D’Ad-
dese (informatica); Maria 
Rosaria D’Agostino (lan-
guages for communication 
in international enterprises 
and organizations); Silvia 
Dallari (scienze statistiche); 
Luca Dallari (electronics 
engineering); Davide Dot-
ti (sicurezza e qualità delle 
produzioni animali); Stefa-
no Dottore (informatica); 
Lorenzo Ferrari (electronics 
engineering); Davide Festa 
(geologia e territorio); Gaia 
Forghieri (fi sica); Giovanna 
Frisella (giurisprudenza); 
Francesca Gasparini (mar-
keting management); Lisa 
Gasparini (scienze e tecno-
logie geologiche); Letizia 
Gavioli (medicina e chirur-
gia); Elisa Guaitoli (econo-
mia aziendale); Tommaso 
Gualdi (management of 
built environment), Ettore 
Lancellotti (politiche per la 
cooperazione internaziona-
le allo sviluppo); Federica 
Lodi (progettazione dell’ar-
chitettura); Chiara Magna-
ni (economia e marketing 
internazionale); Davide 
Maini (chimica e tecnolo-
gia farmaceutiche); Giulia 
Marchetti (relazioni inter-
nazionali comparate); Mat-
teo Mor (chimica industria-
le); Letizia Morselli (igiene 
dentale); Vanessa Nicolini 
(scienze della cultura); Ve-
ronica Pavesi (international 
management); Chiara Pi-
gnatti (scienze fi losofi che), 
Samuele Pivetti (ingegne-
ria informatica); Francesco 
Po (ingegneria meccanica); 
Irene Provesi (preistoria e 
archeologia); Andrea Reg-
giani (economia e politica 
economica); Dario Rossi 
(fi sica); Letizia Ruoli (me-
dicina e chirurgia); Ornella 
Russo (scienze infermieri-
stiche); Irene Salami (lette-
rature moderne, comparate 
e postcoloniali); Miki Sca-
ravaglio (medicina e chirur-
gia); Sofi a Scarpa (infermie-
ristica); Martina Scarparo 
(logopedia); Alessia Soccia-
relli (lettere classiche); Giu-
lia Spedicato (scenografi a); 
Giorgia Stabellini (design), 
Riccardo Tassoni (ingegne-
ria gestionale); Ilaria Turci 
(italianistica, culture lette-
rarie europee, scienze lin-
guistiche); Erick Turricelli 
(ingegneria informatica), 
Francesco Varini (laurea 
magistrale in controllo e 
sicurezza degli alimenti); 
Elena Venturi Degli Esposti 
(biotecnologie industriali); 
Francesco Vezzani (storia); 
Eleonora Zini (psicologia 
clinica) Agnese Zironi (fi -
sioterapia); Valentina Secco 
(biologia sperimentale e ap-
plicata).

STUDENTI

DIPLOMATI

LAUREATI

LAUREATI
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Molto sensibili gli educatori alle esigenze
dei genitori e, nello stesso tempo, dei ragazzi
che hanno bisogno di riprendere a socializzare”

“

CENTRI ESTIVI

A Cibeno si 
sperimentano norme 
e voglia di stare 
insieme. Lo sforzo 
della parrocchia nel 
garantire il servizio 
alle famiglie

Un’avventuraUn’avventura
tutta nuovatutta nuova

Parrocchia di Sant’A-
gata Cibeno, lunedì 8 

giugno, ore 7.30: inizia il 
primo centro estivo, nel 
territorio diocesano, per i 
bambini delle scuole ele-
mentari e medie. Accompa-
gnati dai genitori, gli iscritti 
si presentano, indossando 
la mascherina, scaglionati 
all’ingresso, dove, al triage, 
viene loro misurata la tem-
peratura. Poi, si uniscono 
al loro gruppo di attività, 
composto al massimo da 
sette partecipanti, affi  dati 

ad un educatore e a volon-
tari, ovviamente con la ma-
scherina, che li seguiranno 
fi no alle 12.30-14.30 oppu-
re fi no alle 18.30. Tutto si 
svolge negli spazi verdi del-
la parrocchia, salvo in caso 
di maltempo quando cia-

casa. Tutto, dai giochi alla 
cancelleria, viene igieniz-
zato immediatamente dopo 
l’uso, così come i servizi 
igienici ogniqualvolta siano 
utilizzati. 

Ma come ha fatto la 
parrocchia di Sant’Agata a 

scun gruppo può utilizzare 
un’aula del catechismo, nel 
rispetto delle distanze inter-
personali. Si vedrà nei pros-
simi giorni se fare così an-
che nelle ore più calde. Per 
chi si ferma il pomeriggio, il 
pranzo è al sacco, portato da 

partire già l’8 giugno, come 
consentito dal Protocol-
lo della Regione emanato 
poco più di una settimana 
prima? “A Cibeno c’è una 
tradizione ben consolidata 
nel campo giochi - aff erma 
il vicario parrocchiale, don 
Arnaud Giegue -. Per que-
sto, avevamo già iniziato ad 
organizzarlo tra gennaio e 
febbraio. Quando è esplosa 
la pandemia, gli educatori, 
nonostante le diffi  coltà che 
si profi lavano, non si sono 
scoraggiati, anzi hanno insi-
stito perché le attività si fa-
cessero in ogni modo. Già si 
sapeva, per lo più, quali sa-
rebbero state le regole pre-
viste dalla Regione, perciò 
quando sono uscite siamo 
partiti subito”.

Chi dunque passa, in 
questi giorni, sulla strada 
all’ingresso nord della città 
di Carpi, scorge, sul prato 
a fi anco e dietro la chiesa di 
Sant’Agata, alcuni gruppet-
ti intenti a svolgere le loro 
attività, separati gli uni da-
gli altri. “Come pecorelle - 
spiega con una battuta don 
Arnaud - ciascun gruppo ha 
la sua ‘pagoda’ che delimita 
lo spazio di riferimento, af-
fi nché non ci siano contatti. 
Nessun altro può accedere”. 

Sottolinea, inoltre, don 
Arnaud, la grande sensibi-
lità dei giovani educatori 
e volontari - questi ultimi 
in età dai 16-17 anni - “nei 
confronti delle esigenze dei 
genitori che lavorano e, nel-
lo stesso tempo, dei ragazzi 
che hanno bisogno di ri-
prendere la loro socializza-
zione. Sensibilità condivisa 
dalla parrocchia: non si è 
infatti voluto fi ssare le ret-
te in base ai costi reali, ma 
si è deciso di mantenerle 
contenute, anche se più alte 
dell’anno scorso, per dare 
una mano alle famiglie. E’ 
un periodo diffi  cile per tut-
ti, ma - conclude il vicario 
parrocchiale - confi diamo, 
con l’aiuto della Divina 
Provvidenza, di pareggiare 
le spese”.

Not

L’educatrice,
Alice Seidenari
“Le modalità sono 

cambiate in modo 
radicale - aff erma Alice 
Seidenari, educatrice 
del campo giochi par-
rocchiale di Sant’Agata 
-. Sulle prime, ho avuto 
la tentazione di essere 
pessimista, poi ho visto 
che è possibile gestire le 
cose. Abbiamo il gran-
de compito di aiutare i 
bambini a vivere un’e-
sperienza signifi cativa 
insieme dopo tanto 
tempo passato in casa. 
Non è sempre facile 
contenere il loro entu-
siasmo nell’incontrarsi, 
nel bloccarli quando 
magari si saltano ad-
dosso - aff erma con un 
sorriso -. Fondamentale 
è la collaborazione dei 
genitori, insieme agli 
educatori, nel far com-
prendere ai fi gli l’im-
portanza di rispettare 
le norme di sicurezza. 
Da parte nostra, tro-
vo molto importante 
l’incontro che facciamo 
ogni mercoledì, dopo 
la fi ne delle attività. E’ 
da sempre un momento 
di programmazione, 
ora è un’opportunità di 
confronto e di sostegno 
reciproco nel verifi care 
come sta andando e cosa 
si può eventualmente 
migliorare”.

Il responsabile 
Anspi, Enrico 
Malagoli
“Crediamo forte-

mente nel valore della 
proposta estiva delle 
nostre parrocchie - af-
ferma Enrico Malagoli,  
responsabile del centro 
estivo parrocchiale di 
Limidi e responsabile 
zonale Anspi -. Molti 
gestori hanno aper-
to dunque in perdita, 
accettando la sfi da di 
questa avventura, con 
tutto ciò che comporta 
in termini di costi e di 
responsabilità. A Limidi, 
ma anche in tanti altri 
centri estivi, si sono 
coinvolti, a fi anco degli 
educatori diplomati o 
laureati, i giovanissimi 
dai 16 anni, una fascia 
scoperta per quanto 
riguarda le proposte 
dedicate, ma che può 
dare un contributo 
importante nel volonta-
riato al servizio dei più 
piccoli, nel legame con 
la parrocchia. Credo che 
la pandemia abbia dato, 
a chi lavora in ambito 
educativo, uno stimolo 
importante: ripensare le 
nostre abitudini consoli-
date, rimetterci in gioco 
là dove forse ci eravamo 
adagiati, riorganizzarci 
perché tutto sia gestito 
nella massima sicurezza 
e trasparenza”. 

Campo giochi Sant’Agata Cibeno: pagoda gruppo “Tasso Spasso”
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9L’osservanza del Protocollo richiede costi fi ssi 
sensibilmente maggiori del 2019
costringendo ad un numero di posti contingentato”

“

Dando uno sguardo 
complessivo ai centri 

estivi di quest’anno, gestiti 
da parrocchie, scuole pa-
ritarie e realtà facenti capo 
alla Diocesi, si nota come 
il numero sia più ridotto 
rispetto al 2019. I motivi si 
possono individuare sia dal 
punto di vista dei gestori, 
sia da quello delle fami-
glie. Per quanto riguarda il 
primo aspetto, l’osservanza 
del Protocollo della Regio-
ne Emilia-Romagna, per 
contrastare la diff usione del 
covid-19, richiede costi fi s-
si sensibilmente maggiori 
- basti pensare all’aumento 
degli educatori in servizio 
-, costringendo, nello stesso 
tempo, ad un numero di po-
sti contingentato. A fronte, 

PARROCCHIE

E’ calato quest’anno 
il numero dei centri 
estivi. Le possibili 
cause dal punto
di vista dei gestori
e delle famiglie

Costi elevati
e limitazioni stringenti

non mandare i fi gli al centro 
estivo per paura del conta-
gio - nonostante sempre più 
studi scientifi ci dimostrino 
come i bambini si amma-
lino raramente e non siano 
veicoli effi  caci di trasmissio-
ne del virus -, oppure per-
ché non accettano norme 
ritenute troppo “restrittive” 
- uso della mascherina, mi-
surazione della temperatu-
ra, orari più vincolanti per 
gli ingressi scaglionati, etc. 
Inoltre, è innegabile che le 
rette proposte da parrocchie 
e scuole paritarie siano tal-
volta risultate non accessi-
bili a tutti - seppure con la 
disponibilità di venire in-
contro alle famiglie più in 
diffi  coltà - tenendo presen-
te che parecchie situazioni 
non rientrano nei parametri 
previsti per i “bonus” regio-
nali-statali. Da segnalare 
infi ne che alcuni genitori 
hanno preferito fare da sé: 
gruppi di famiglie amiche 
si sono accordate perché le 
mamme che non lavorano e 
che, magari, dispongono di 
un giardino, accolgano i fi -
gli delle altre, in una sorta di 
centro estivo domestico. 

Not

in molti casi, dell’indispo-
nibilità, nell’immediato, di 
contributi pubblici a soste-
gno dei gestori - mentre le 
famiglie possono accedere 
al Progetto regionale Conci-
liazione vita-lavoro, se con 
Isee corrente fi no a 28mila 
euro, e al bonus baby sitter 
spendibile per i centri esti-
vi, che si sta iniziando ad 
accreditare. Non va dimen-
ticata, poi, la questione della 
responsabilità nel malaugu-
rato caso di contagio: essa 
ricade sul gestore, seppure 
non per il contagio in sé, 

tuttavia per non aver even-
tualmente rispettato il Pro-
tocollo in modo adeguato. 

Tutto ciò ha fatto sì che 
in alcuni casi si sia deciso 
fi n dall’inizio di non fare il 
centro estivo, in altri che, 
di fronte ad una retta più 
alta che in passato, le do-
mande ricevute non fossero 
suffi  cienti a coprire i costi, 
determinando il mancato 
svolgimento delle attività.

Mettendosi nella pro-
spettiva delle famiglie, è 
innegabile che non pochi 
genitori abbiano deciso di 

centro estivo per i bambini che hanno frequentato la scuola 
primaria. Info: 329 1471983.

Zona pastorale 4
Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano, cen-

tro estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni Info: 370 
3710441 (dal lunedì al venerdì ore 17-19).

In parrocchia a Sant’Agata Cibeno, campo giochi per 
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Info: 334 
7578443.

A Budrione, presso la scuola dell’infanzia Aida e Um-
berto Bassi, centro estivo per i bambini 3-5 anni. Info: 338 
3464500.

Zona pastorale 5
A Novi di Modena, centro estivo presso la scuola 

dell’infanzia San Michele Arcangelo. Info: 059 670505. In 
parrocchia, il Grest per i bambini delle scuole elementari. 
Info: 338 3279300. 

A Rolo, il Grest per bambini della scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola media negli spazi della parrocchia 
(mezza giornata). Info: 0522 666188.

In parrocchia a Rovereto, in unione con la parroc-
chia di Sant’Antonio in Mercadello, centro estivo per 
bambini e ragazzi delle scuole primaria e media. Info: 
059 671513.

Zona pastorale 6
A Mirandola, presso il centro sportivo della parrocchia 

in via Posta 55, Summer Camp Parrocchiale per i bambini 
dai 6 agli 11 anni. Info: 0535 21018; parrocchia.mirando-
la@gmail.com

In parrocchia a San Giacomo Roncole centro estivo per 
bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età. Alcuni educatori si 
renderanno disponibili ad un servizio di baby sitter nel po-
meriggio su richiesta. Info: ronchetti.alessandro@cavezzo.
istruzioneer.it

Zona pastorale 8
In parrocchia a San Martino Spino, centro estivo po-

meridiano (ore 14.30-18.20) per i ragazzi delle scuole me-
die. Info: 0535 31161.

La maggioranza dei centri estivi in Diocesi è iniziata il 
15 giugno. Nel territorio di Mirandola partiranno il 22 giu-
gno. I posti disponibili - calcolati in osservanza del Proto-
collo regionale per il contrasto al covid-19 - sono pressoché 
esauriti dappertutto.

Zona pastorale 1
Presso l’Oratorio Eden a Carpi, gestiti da Eff atà On-

lus: Centro Estivo Eden (scuole primarie); Hip Hop Esta-
te (scuola secondaria di 1 e 2 livello). Info: 333 9867053; 
hiphop@eff ataonlus.it

Sempre a cura di Eff atà, all’Eden, i cinque percorsi del 
Centro Educativo Up-prendo: Estate Ti Up-Prendo, la-
boratorio didattico per apprendere un metodo di studio 
con strumenti specifi ci (scuole primarie); Multilab medie 
e superiori, percorso personalizzato per approfondire stru-
menti e strategie specifi ci per ogni disciplina; English Pass 
Up, strategie e metodo di studio in lingua inglese (quinta 
elementare); English Summer Up, strategie e metodo di 
studio in lingua inglese (medie e superiori); Starter Pack 
Up per studenti che a settembre cambiano ordine scola-
stico quinta elementare e terza media). Info: 331 8951612; 
upprendo@eff ataonlus.it

Nella parrocchia di San Francesco d’Assisi a Carpi, cen-
tro estivo per bambini e ragazzi tra i 7 e i 13 anni (dalla pri-
ma elementare terminata, alla seconda media terminata). 
Info: 059 690472. 

Zona pastorale 2
Presso la scuola Figlie della Provvidenza per le sordo-

mute a Santa Croce, centro estivo per i bambini dai 3 ai 6 
anni. Info: 059 664028.

Zona pastorale 3
Nella parrocchia di San Bernardino Realino, centro 

estivo per bambini e ragazzi delle scuole elementari e me-
die. Tel. 059 691551.

In parrocchia a Cortile, il centro estivo per i bambini 
della scuola primaria partirà il 29 giugno. Info: 059 662714

A Limidi di Soliera, centro estivo per i bambini 3-6 
anni presso la scuola dell’infanzia Oriello Cavazzuti. Info: 
059 561719. Presso la parrocchia di San Pietro in Vincoli, 

Festa patronale: appuntamenti
di preghiera per ripartire insieme

Sagra di San Zenone
e Santa Vincenza

Si sta svolgendo in questi giorni a Rolo la Sagra in 
onore dei Santi Patroni Zenone e Vincenza. “In que-
sto tempo di covid-19 - spiega il parroco don Vianney 
Munyaruyenzi - tutto è previsto in un modo semplice 
e spirituale, senza le manifestazioni ludiche. Dopo il 
periodo del lockdown, della quaresima e della Pasqua 
in una maniera del tutto eccezionale, abbiamo pensa-
to di organizzare i turni delle confessioni, da lunedì 15 
a sabato 20 giugno, per riconciliarci con il Signore e i 
fratelli in preparazione alla festa dei nostri Patroni e 
Protettori, un’occasione per ripartire e nutrire il nostro 
spirito con i sacramenti: Riconciliazione ed Eucaristia. 
Sotto l’intercessione dei Santi Zenone e Vincenza - con-
clude don Vianney - ci aiuti e ci accompagni il Signore a 
superare il tempo presente, a crescere nell’amicizia con 
Cristo costruendo la nostra comunità su di Lui”.

Programma
Giovedì 18 giugno
Ore 17.00: Confessione dei ragazzi di II media
Ore 19.00: Santa Messa in suff ragio dei parrocchiani 
defunti

Venerdì 19 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 08.30: Santa Messa e visita agli ammalati e anziani
Ore 17.00: Confessione delle superiori e giovani
Ore 18.00: Adorazione eucaristica 

Sabato 20 giugno            
Ore 09.30-12.00: Confessione adulti
Ore 16.00-18.00: Confessione adulti
Ore 18.30: Santo Rosario
Ore 19.00: Santa Messa

Domenica 21 giugno
Ore 09.30 e 11.15: Sante Messe in onore di San Zenone

Lunedì 22 giugno
Ore 19.00: Santa Messa in onore di Santa Vincenza

ROLO

Centri estivi presso parrocchie e scuole paritarie

Gruppo di preghiera
di Padre Pio

Sabato 20 giugno 
in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina 
“Santa Maria Assunta” di Carpi si riunisce sabato 20 
giugno nel salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso 
da via Catellani) per l’incontro di preghiera, adorazio-
ne e rifl essione. Alle 16.45, accoglienza; alle 16.50, pre-
ghiere di penitenza e riparazione; alle 17, esposizione 
del Santissimo; alle 17.15, preghiera di guarigione e 
liberazione; alle 17.30, Coroncina della Divina Mise-
ricordia; alle 17.45, Santo Rosario meditato con San 
Pio; alle 18.20, benedizione eucaristica; alle 18.25, con-
sacrazione a Maria Santissima; alle 18.30, Santa Messa 
con le intenzioni del Gruppo di San Pio. Un sacerdote 
sarà a disposizione per le confessioni.

L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI
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L’opera d’arte
Marc Chagall, Il profeta Geremia (1968), Parigi, Centre Pompidou. “Ma il Signore è al mio fi anco come 

un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere”. Così si legge nella 
prima lettura di questa domenica, tratta dal libro del profeta Geremia, protagonista del dipinto Marc Cha-
gall. Ebreo nativo della Russia zarista, il pittore trovò la sua patria di adozione a Parigi, operando vicino 
alle avanguardie, pur distaccandosene con un personalissimo percorso espressivo. Fin dalla giovinezza le 
sue radici lo portarono a vedere nella Bibbia una fonte inesauribile di ispirazione, tanto da dedicarvi una 
parte consistente della propria produzione artistica. Fra i soggetti più cari al pittore, appunto, Geremia, qui 
raffi  gurato, alla luce della luna, come un anziano seduto al centro della tela, con la lunga barba e i piedi 
scalzi; la mano sinistra è appoggiata sul petto, mentre la destra regge un libro, forse le Lamentazioni, a lui 
attribuite. Accanto alla sua fi gura imponente, ma umile e devota, dai colori giallo e verde, ecco l’angelo del 
Signore, bianco, che lo sostiene ascoltando le sue preghiere. Come se il profeta stesse ripetendo il ritornello 
del Salmo di questa domenica: “Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio”.

Not

In cammino con la Parola

XII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio
Domenica 21 giugno

Letture: Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Anno A - IV Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: «Non abbiate paura 
degli uomini, poiché nulla vi è 

di nascosto che non sarà svelato né 
di segreto che non sarà conosciuto. 
Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annuncia-

telo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uc-
cidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’ani-
ma; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geenna e l’anima e il corpo. Due passeri non 
si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di 
essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfi no 
i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbia-
te dunque paura: voi valete più di molti passeri! Perciò 
chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi in-
vece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rin-
negherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

Il vangelo di questa do-
menica torna a essere un 

passo del racconto di Mat-
teo. Si tratta di un brano 
inserito nel discorso mis-
sionario che occupa il ca-
pitolo 10. Dopo aver scelto 
i dodici Gesù li manda ad 
annunciare il regno di Dio e 
dà delle indicazioni su come 
svolgere questo compito; 
annuncia per i missionari 
diffi  coltà e soff erenze che 
non mancheranno come 
non sono mancate per il 
maestro. Infi ne troviamo i 
versetti di oggi dove la pa-
rola chiave è “non abbiate 
paura”. Il testo infatti è scan-
dito da tre inviti a non avere 
paura. L’evangelista Matteo 
riunisce in questa pagina 
materiali tradizionali che 
gli altri evangelisti usano 
in altri contesti; dunque il 
signifi cato va trovato all’in-
terno del tema principale 
della missione di questa se-
zione evangelica. Inizia con 
l’invito a non avere paura 
degli uomini: il missionario 
mandato ad annunciare il 
vangelo potrà trovare osta-
coli in uomini che pensano 
che stia facendo del male. 
Anche il messaggio del van-
gelo può essere radicalmen-
te frainteso tanto da essere 
ritenuto dannoso. La storia 
dei primi cristiani e di tut-
ta la chiesa ci insegna che 
questo è successo varie vol-
te, anzi quasi sempre nelle 
evangelizzazioni di nuovi 
popoli. Tuttavia l’invito è 
a fare un annuncio chiaro 
ed esplicito, senza tenere 
nascosto niente. Il verset-
to iniziale si riferisce a un 
possibile insegnamento se-
greto per iniziati che non 
doveva essere riferito a tutti. 
In parte ricorda la prassi di 
Gesù di spiegare i suoi inse-
gnamenti più ampiamente 
in privato ai suoi discepoli, 
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virtù del timor di Dio che 
consiste nell’abbandono fi -
ducioso verso di Lui come 
leggiamo nel Magnifi cat “di 
generazione in generazione 
la sua misericordia su quel-
li che lo temono” (Lc 1,50). 
Poi segue una parte quasi 
più lirica, dove al sentimen-
to della paura Gesù oppone 
la fi ducia. Il timor di Dio 
in realtà è associato a una 
grande sicurezza che il Si-
gnore si prende cura di noi e 
che la sorte della nostra vita 
è in buone mani. L’immagi-
ne del passero e dei capelli 
del capo ci riporta allo stile 
di Gesù che ama le immagi-
ni concrete e ci invita a un 
abbandono fi ducioso nelle 
braccia del Padre. La vita e 
anche la vita del cristiano 
può essere pericolosa ma la 
sfi da è di fi darsi del Padre 
anche nel pericolo. 

Infi ne le parole sul rico-
noscimento ci parlano di 
una questione seria, quel-
la della testimonianza, che 
non è secondaria nella vita 
del cristiano che esiste pro-
prio per la missione. Oggi 
nelle nostre terre corriamo 
il rischio di non testimo-
niare non tanto per la paura 
delle conseguenze ma per lo 
scoraggiamento di fronte a 
una realtà che sembra non 
lasciarsi scalfi re da niente, 
anzi si chiude sempre più 
nelle sue durezze.

Il missionario che ha in 
mente Gesù è un uomo che 
ha fatto dell’abbandono di 
sé nelle mani del Padre uno 
stile di vita stabile, che dura 
nel tempo e non teme i cat-
tivi eventi della vita. È un 
uomo che si fi da non con 
la testa ma con il cuore, si è 
perso e si è ritrovato in Cri-
sto e per niente al mondo 
cambierebbe la sua condi-
zione.

Don Carlo Bellini

come troviamo spesso nei 
vangeli. Il senso è che nel 
cristianesimo non c’è nes-
sun insegnamento segre-
to ma che tutto può e deve 
essere detto apertamente. 
Non avere insegnamenti se-
greti vuol dire non compor-
tarsi come una setta e avere 
un atteggiamento aperto e 
trasparente verso tutti. La 
verità chiede di essere sem-
plice, chiara e tutta dicibile. 
Il secondo «non temete» 
è riferito esplicitamente a 

quelli che possono uccide-
re il corpo e dunque ancora 
si parla dell’opposizione ai 
missionari che può arrivare 
fi no al martirio. Poi Gesù 
dice di temere piuttosto chi 
può far perire nella Geenna 
l’anima e il corpo, cioè con-
dannare l’uomo per l’eterni-
tà, cioè Dio. Gesù ci insegna 
a temere Dio e naturalmen-
te dobbiamo comprendere 
bene queste parole. Infatti, 
non insegna ad aver pau-
ra di Dio ma a coltivare la 

Segreto: spesso nell’antichità i maestri avevano inse-
gnamenti che riservavano a una cerchia ristretta d’ini-
ziati; per Gesù non è così anzi le sue parole sono un bene 
liberamente disponibile per tutti.

Corpo e anima: troviamo in questo brano l’antropo-
logia bipartita corpo/anima tipica del mondo greco in-
vece della tipica antropologia ebraica tripartita in corpo/
anima/spirito. Non è strano perché tramite la cultura el-
lenistica questa visione si era allargata in parte anche il 
mondo ebraico. 

Timor di Dio: è espressione tipica dell’Antico Testa-
mento e indica un atteggiamento di timore reverenziale 
verso la potenza e trascendenza di Dio, senza per questo 
escludere sentimenti di amore e fi ducia. Nel Nuovo Te-
stamento indica piuttosto la virtù di una fede autentica.

PAROLE IN LIBERTÀ

“Ripartire per ripartire”: sono 37 i progetti 
pervenuti per accedere al Fondo Straordinario

Esercizio ben riuscito
Non sarà sfuggito ai più attenti la frase conclusiva 

del documento con cui sono stati presentati i vari ambi-
ti di progettualità per accedere al Fondo Straordinario 
8xmille 2020 – Emergenza Covid-19: “Questo itinera-
rio di distribuzione del Fondo è un esercizio concreto di 
quello spirito di ‘sinodalità’ e di discernimento comuni-
tario, proposti dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo 
Amministratore Erio Castellucci al popolo di Dio della 
Chiesa di Carpi per l’anno pastorale 2019-2020”. Come 
ogni esercizio andrà misurato e valutato ma intanto 
esprime di fatto una nuova prassi per i processi inter-
ni della diocesi ispirati a condivisione e trasparenza. In 
realtà tutto il sistema di sostegno economico alla Chie-
sa Cattolica tramite l’8xmille, fi n dalla sua istituzione, 
richiede in modo esplicito attraverso vari documenti 
e linee guida il requisito della trasparenza rispetto agli 
interventi eseguiti dalle diocesi sia nell’area della pasto-
rale e del culto sia per la carità (sul sito www.8permille.
it ampia visibilità ad ogni singolo progetto fi nanziato). 

Il coordinamento diocesano presieduto dal Vica-
rio Generale è stato convocato, insieme ai “commissa-
ri” referenti di ogni ambito progettuale, lunedì scorso 
per esaminare i 37 progetti pervenuti che presentano 
una prevalenza per l’area B rivolta a Enti e associazioni 
che operano in situazioni di emergenza (in particolare 
Centri Estivi). Entro sabato 22 giugno, come previsto, 
il coordinamento risponderà in merito all’accoglienza 
del progetto e alla cifra che verrà messa a disposizione.

DIOCESI

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

Agenda

Lunedì 22 giugno
Ore 9.00-11.00: Collegio dei Consultori (videoconfe-
renza)
Martedì 23 giugno 
Ore 21.00: Consiglio Aff ari Economici Diocesano (vi-
deoconferenza)

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi
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In onore del Beato Odoardo
In occasione della memoria liturgica del 6 giugno, 

la parrocchia di San Martino Spino ha onorato il Beato 
Odoardo Focherini esponendone l’immagine alla vene-
razione dei fedeli nell’aula dove si celebra la Messa. 

SAN MARTINO
SPINO

“Quanto avremmo bisogno di un testimone di verità,
qui dove regnano le fake news, parole vuote,
o peggio ancora che giudicano e condannano!”

“

BEATO
FOCHERINI

Odoardo è arrivato 
anche negli 
Usa: intervista a 
padre Fedrigoni, 
missionario della 
Consolata, amico 
della famiglia 
Focherini

Fede granitica
e cuore tenerissimo

Mentre nella Diocesi di 
Carpi si celebrava, nei 

giorni scorsi, la memoria di 
Odoardo Focherini, anche 
negli Stati Uniti, precisa-
mente a Somerset nello stato 
del New Jersey - area metro-
politana di New York - il Be-
ato carpigiano veniva ricor-
dato con una Santa Messa. 
A celebrarla padre Paolo Fe-
drigoni, dei Missionari della 
Consolata di Torino, origi-
nario di Marcena di Rumo, 
il paese trentino da cui la 
famiglia di Maria Marchesi 
emigrò a Mirandola. Nello 
spirito di profonda amicizia 
che lo unisce ai fi gli e ai ni-
poti di Odoardo, padre Pao-
lo non ha voluto mancare, il 
15 giugno 2013, alla solen-
ne Beatifi cazione in piazza 
Martiri a Carpi e si adopera, 
per quanto gli è possibile, a 
far conoscere intorno a sé 
l’altissimo esempio di carità 
evangelica incarnato da Fo-
cherini, “un uomo per tutte 
le stagioni” in grado di par-
lare anche agli Stati Uniti di 
oggi, scossi dal disagio so-
ciale e dalle proteste.

Padre Paolo, quando 
si pensa alle missioni, il 
pensiero corre spontaneo 
all’Africa o all’Asia - alla di-
mensione più propriamen-
te “ad gentes” -, non certo 
agli Stati Uniti. Che tipo di 
missione è quella di Somer-
set nel New Jersey, dove lei 
e i confratelli Missionari 
della Consolata siete pre-
senti? Come descrivere la 
comunità che servite?

Potrei riassumere la ri-
sposta con la frase seguente: 
la nostra missione qui è aiu-
tare gli statunitensi a pensa-
re che il mondo è più grande 
dell’America! La gente che 
viene in contatto con noi è 
contenta di scoprire la pos-
sibilità di poter aiutare chi 
ha bisogno, in altre parti del 
mondo. La nostra missione 
è certo favorire questo, ma 
anche aiutare le persone di 
qui ad aprirsi agli altri non 
solo per dare ma anche per 
ricevere, ad imparare dai 
lontani.   

Come osservare e com-

mentare quanto sta ac-
cadendo, ovvero le ma-
nifestazioni e le proteste 
seguite alla morte di Geor-
ge Floyd, non tanto da un 
punto di vista strettamente 
“politico” ma alla luce del 
Vangelo?

Credo che le manifesta-
zioni seguite alla morte di 
George Floyd più che una 
dimostrazione contro il 
razzismo, realtà purtroppo 
esistente, siano una prote-
sta contro la disuguaglianza 
sociale ed economica che 
caratterizza questa società.  
Il libero mercato, accettato 
qui come un dogma, por-
ta alla legge della giungla: 
ognuno si deve arrangiare 
con i propri mezzi. Salire la 
scala sociale per coloro che 
sono nati poveri è un’im-
presa pressoché impossibi-
le. Ecco dunque il grido di 
protesta! Il Vangelo credo 
sproni la Chiesa a prende-
re seriamente l’impegno di 
formare giovani impegnati 
in politica, dedicati alla pro-
mozione del bene comune.      

C’è chi evidenzia che 
gli Stati Uniti sono nati 
dall’arrivo di immigrati 
europei appartenenti ad 
alcune delle compagini 
Protestanti più radicali e 
che è tuttora diff uso nel 
Paese un pregiudizio “an-
ticattolico”, ben evidente 
nei gruppi “suprematisti 
bianchi”, ma presente, in 
modo strisciante, anche 
nell’opinione pubblica. Lei 
come si esprime riguardo a 
queste considerazioni?

Personalmente non ho 
esperimentato un pregiudi-

zio “anticattolico”. Al Presi-
dente Kennedy, quando fu 
eletto, fu chiesto di giurare 
che non era suddito di un 
sovrano straniero, cioè il 
Papa.  Oggi non credo che 
questo si ripeterebbe, se 
un cattolico venisse eletto 
presidente.  Altra cosa è il 
pregiudizio verso “gli altri”, 
cioè verso coloro che sono 
ritenuti diversi da “noi”, gli 
stranieri, i nuovi arrivati, le 
minoranze etniche, gli ap-
partenenti ad una religione 
che è minoritaria qui negli 
Usa, i nativi, etc.: un pregiu-
dizio esistente qui, come in 
Italia. 

Che cosa la colpisce di 
più nell’esperienza uma-
na e spirituale del Beato 

Impegno, stima e affetto
Vorrei fare giungere il mio grazie alla commissione 

che si è tanto impegnata per il 75° anniversario del mar-
tirio del Beato Odoardo Focherini, il mio papà.

Mi è sembrato un lavoro fatto con impegno, stima ed 
aff etto per portarlo ad esempio... a chi vuole capire.

Aggiungo il mio grazie a don Gildo Manicardi, al Ve-
scovo Erio Castellucci e ad Aberto Bellelli, che ha parteci-
pato alla messa del 7 giugno come un qualsiasi cittadino 
di Carpi, senza fascia tricolore.

Il babbo è stato ricordato al Sermig di Torino, nella 
rivista Nostra e Nuova di Milano, nella messa prefestiva 
a Marcena di Rumo, nella Unità Pastorale a lui dedicata 
dell’alta Val di Sole e a New York, dove è missionario pa-
dre Paolo Fedrigoni, nostro amico di Marcena di Rumo.

Padre Paolo mi ha così scritto: “... Quanto sarebbe ri-
levante il  messaggio e la testimonianza del tuo papà se 
fossero conosciuti di questi tempi negli Stati Uniti”.

Grazie
Paola Focherini

RINGRAZIAMENTO

Odoardo, che lei ha potuto 
conoscere anche attraverso 
i ricordi della famiglia Fo-
cherini?

La sua fede granitica - 
potremmo dire, ricordando 
le sue origini montanare! - e 
l’aff etto verso la sua fami-
glia.  Certo la coerenza con 
la sua fede, che è culminata 
nella sua attività per la sal-
vezza di molti ebrei, in pe-
ricolo di vita a causa della 
persecuzione nazifascista, lo 
ha portato a fare delle scelte 
diffi  cili nei confronti della 
sua famiglia, scelte dolorose 
per sé, per sua moglie Ma-
ria e per i fi gli. Mi colpisce 
come egli abbia saputo com-
porre queste scelte radicali 
ed un cuore tenerissimo. 
Come non commuoversi 
alle espressioni che usa nel-
le sue lettere rivolgendosi a 
Maria, e al pensare che, in 
campo di concentramento, 
tutti i giorni manda un ba-
cio a lei ed ai fi gli baciando-
ne la foto!

Lei ha scritto a Paola 
Focherini: “Quanto sareb-
be rilevante il messaggio 
e la testimonianza del tuo 
papà se fossero conosciuti 
di questi tempi negli Stati 
Uniti”. Cosa può “insegna-
re” al contesto attuale degli 
Usa il Beato Odoardo, il 
suo impegno attivo nella 
società a favore del bene 
comune e della difesa dei 
più deboli?

Odoardo è stato un gior-
nalista ed un martire. Quan-
to avremmo bisogno di un 
testimone di verità, quella 
che salva le persone, coniu-
gata con un cuore miseri-
cordioso, qui dove regnano 
non solo le “fake news”, ma 
anche parole vuote, o peggio 
ancora parole che giudicano 
e condannano! E poi la pra-

In missione
a Somerset

Padre Paolo Fe-
drigoni, 64 anni, è in 
servizio negli Stati 
Uniti dal 2013. Ap-
pena ordinato, ha tra-
scorso cinque anni in 
Kenya, poi gli è stato 
chiesto di ritornare 
in Italia. Dal 2005 ha 
risieduto due anni 
in Belgio e successi-
vamente tre in Ca-
nada. La comunità 
dei Missionari della 
Consolata a Somerset 
negli Usa è composta 
attualmente, oltre che 
da padre Fedrigoni, 
da padre James, suo 
coetaneo, e da padre 
Timothy, quarantenne, entrambi del Kenia. I padri aiu-
tano diverse parrocchie del circondario nella liturgia. 
Padre Timothy studia a tempo pieno, mentre padre Pa-
olo segue, in particolare, l’attività di fi nanziamento di 
progetti nelle missioni della Consolata. 

padre Paolo Fedrigoni

Il Vescovo 
Castellucci
ha amministrato
i sacramenti
a cinque adulti
in Cattedrale

Nel Corpo 
di Cristo 
che è la 
Chiesa

Domenica 14 giugno, 
in Cattedrale, durante la 
Messa da lui presieduta, 
il Vescovo Erio Castelluc-
ci ha amministrato i sa-

CELEBRAZIONI

cramenti a cinque adulti: il 
battesimo, la cresima e l’eu-
caristia a Mira, Mosé, Stella 
e Valentina e la cresima ad 
Alfredo. “Noi oggi acco-
gliamo questi fratelli adul-
ti nel Corpo di Cristo che 
è la Chiesa - ha aff ermato 
nell’omelia il Vescovo Erio, 
soff ermandosi sulla solen-
nità del Corpus Domini -. 

Chiediamo per loro e per 
noi di riscoprire la bellezza 
di essere ‘corpo’. Mi ha sem-
pre colpito il fatto che Gesù 
nell’ultima cena non dica 
‘questa è la mia anima’, che 
San Paolo non dica che ‘la 
Chiesa è l’anima di Cristo’. 
Ecco invece, Gesù dice ‘que-
sto è il mio corpo’, e questo 
indica presenza concreta, 

indica che ci è veramente 
vicino, perché ha voluto 
rimanere con noi proprio 
nel Suo corpo”. I cinque 
adulti si sono preparati a 
ricevere i sacramenti nel 
percorso del catecumena-
to presso le parrocchie di 
Quartirolo (Mosè e Valen-
tina) e di Limidi (Alfredo, 
Mira e Stella).

tica della vita cristiana. Una 
persona tutta di un pezzo. 
Egli seppe declinare la sua 
fede in carità operosa, atti-
vamente ponendosi accanto 
a chi è perseguitato, e in una 

speranza invincibile, inco-
raggiando anche dal campo 
di morte, con parole piene di 
conforto ed aff etto, sua mo-
glie ed i suoi fi gli.   

Not

Foto Carlo Pini
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A casa, o dove vuoi.

Scarica l’app Smart Web Mobile, 
l’internet banking sempre con te.

Chiedi qui.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi 
a disposizione della clientela in ogni filiale o su bper.it.

L’Eucaristia ha come fi ne la carità,
la ricerca della comunione tra i fratelli,
l’impegno nella costruzione del bene comune”

“

CORPUS DOMINI

La messa in 
piazza Grande a 
Modena presieduta 
da monsignor 
Castellucci per 
ricordare i defunti 
covid-19

Fare la comunione
gesto estremista

Nella solennità del Cor-
pus Domini, domenica sera, 
il vescovo Erio Castellucci ha 
presieduto la Santa Messa 
in piazza Grande a Mode-
na, dove si è allestito l’altare 
e si sono disposte 600 sedie 
per ospitare celebranti, au-
torità e fedeli, in particolare 
i familiari che hanno perso 
un proprio caro a causa del 
covid-19. Si è trattato infat-
ti di una liturgia pubblica in 
suff ragio di tutti quei defunti 
per i quali non si sono po-
tuti celebrare i riti esequiali. 
Presenti alla celebrazione 
il presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini, il sindaco di Mo-
dena, Giancarlo Muzzarelli, 
il prefetto, Pierluigi Faloni, 
una delegazione dei medici 
del Policlinico, accompagnati 
dal Magnifi co Rettore dell’U-
niversità di Modena e Reg-
gio, Carlo Porro.  

 
Nell’omelia monsignor 

Castellucci ha preso spunto 
dalla prima lettura: “Non 
dimenticare il Signore tuo 
Dio… che ti ha condotto 
per questo deserto grande e 
spaventoso”, rifl ettendo che 
anche “noi abbiamo attra-
versato un grande deserto 
in questi mesi e non ne sia-
mo ancora usciti; se l’emer-
genza sanitaria in quasi tut-
te le zone del Paese sembra 
ormai contenuta…è appena 
iniziata l’emergenza econo-
mica, intrecciata con l’emer-
genza sociale. Noi, come 
gli israeliti, siamo in questo 
guado, tra la sensazione di 
avere scampato il pericolo 
più grande e la consapevo-
lezza di avere di fronte altre 

lotte, da sostenere insieme 
con prudenza e determina-
zione. Siamo nella situazio-
ne di chi corre il rischio di 
rilassarsi, cantare vittoria 
troppo presto e dimenticare 
il Signore e i buoni propositi 
maturati durante il cammi-
no nel deserto”. Una messa 
in suff ragio delle vittime del 
Covid-19 ha prima di tutto 
lo scopo di ricordare, gli av-
venimenti e il dolore vissuti 
in questi mesi, talmente pro-
fondo da non poterlo cer-
to dimenticare. “Il rischio 
- sottolinea Castellucci - è 
che non si riesca a ‘rimet-
terlo dentro il cuore’, a riela-
borarlo, perché è un masso 
che rimane sulla soglia del 
cuore. È come se si fossero 
concentrate tre soff erenze in 
una sola esperienza; la mor-
te di una persona amata, già 
da sola un dolore brucian-
te; l’impossibilità di esserle 
stati vicini nel momento del 
trapasso, un lutto nel lutto; e 
l’accompagnamento manca-
to attraverso la celebrazione 
delle esequie e dei riti del 
commiato…Siamo qui per 

ricordare, rimettere dentro 
il nostro cuore, che Dio per 
primo non dimentica le sue 
creature; è lui che ha raccol-
to il loro ultimo respiro, ha 
compensato con il suo af-
fetto l’assenza fi sica dei loro 
cari”.

In riferimento al mistero 
del corpo e del sangue del 
Signore il Vescovo ha aff er-
mato che  “celebrare, man-
giare e adorare l’eucaristia 
sarebbe però contraddittorio 
se non producesse quello 
che signifi ca: assumere nel-
la nostra carne la carne di 
Gesù, il suo stile di dono, la 
sua vita che si off re… Par-
tecipare alla Messa, fare la 
comunione e l’adorazione, 
non sono gesti intimisti, che 
si risolvano nel rito; sono 
gesti estremisti nel vero sen-
so della parola: spingono 
cioè a dare completamente 
la vita; il corpo di Gesù è 
puro dono, e chi lo fa pro-
prio si nutre di un dono, di 
un’energia scomoda, di una 
forza per servire il prossi-
mo, specialmente se povero 
e fragile. Sarebbe un vero 

controsenso partecipare alla 
Messa, fare la comunione 
e adorare l’eucaristia, e poi 
creare divisioni nel corpo 
ecclesiale e sociale, sparge-
re calunnie e maldicenze, 
off endere gli altri e perdersi 
nelle banalità”.

Infi ne monsignor Castel-
locci a ricordato il digiuno 
eucaristico nei mesi dell’iso-
lamento dove abbiamo spe-
rimentato “l’inedita sepa-
razione, nel corpo di Gesù, 
tra la sua carne eucaristica 
e la sua carne ecclesiale: tra 
l’ostia consacrata e la santa 
assemblea, tra il corpo sa-
cramentale e il corpo viven-
te dei cristiani…spero che 
ci abbia aiutati soprattutto 
a ricordare che l’eucaristia 
ha come fi ne la carità, la ri-
cerca della comunione tra i 
fratelli, l’impegno nella co-
struzione del bene comune”. 
In conclusione un forte ap-
pello: “Ora portiamo però il 
rito nella vita: pur dovendo 
rimanere distanziati nel cor-
po, chiediamo al Signore di 
avvicinarci nel cuore. E se 
per ora la distanza corporea 
ci separa soprattutto dai no-
stri cari defunti, nel Signo-
re possiamo far loro sentire 
l’aff etto e raggiungerli con 
la preghiera. In questa cele-
brazione di suff ragio chie-
diamo al Signore, risorto 
nel corpo, che li accolga nel 
suo regno e doni loro vita e 
risurrezione”.            Not

Il testo integrale dell’ome-
lia su www.diocesicarpi.it 

Lunedì 29 giugno in tutte le parrocchie 
il suffragio per quanti sono morti
a causa del covid-19

Vicinanza alle
famiglie colpite 

 
Si terranno lunedì 29 giugno, Solennità dei Santi 

Pietro e Paolo, in tutte le parrocchie della Diocesi le ce-
lebrazioni di suff ragio per i defunti per covid-19: la co-
munione tra le parrocchie sarà un segno della vicinanza 
della comunità locale, ma anche della Chiesa diocesa-
na. E’ quanto annunciato nel corso dell’ultimo ritiro del 
clero che si è svolto presso la parrocchia di Quartirolo, 
dal vicario generale monsignor Gildo Manicardi, che 
ha condiviso il suggerimento di alcuni laici del Consi-
glio Pastorale Diocesano perché in tutte le parrocchie 
venga celebrata una messa di suff ragio per i parrocchia-
ni morti nel tempo della pandemia. I funerali dei mor-
ti per covid-19 - ma anche degli altri fratelli e sorelle 
che ci hanno lasciato in questi mesi faticosi - sono stati 
celebrati secondo le disposizioni molto restrittive che 
certamente hanno acuito il dolore dei familiari e non ha 
favorito una sana elaborazione del lutto.

“È opportuno - ha ricordato monsignor Manicar-
di - che le parrocchie esprimano una sensibilità verso 
le famiglie, che hanno avuto lutti in questi mesi. Per i 
presbiteri, i diaconi e i fedeli più attivi sarà un’occasio-
ne per manifestare un sincero cordoglio, per risarcire, 
almeno in parte, la mancata dimensione relazionale di 
molte celebrazioni esequiali di questi mesi e verifi ca-
re situazioni che richiedono forse una speciale atten-
zione psicologica, economica o altro. Vivere in tutta la 
Diocesi, in un medesimo giorno lo stesso momento di 
suff ragio contribuirà a dare maggior peso sociale all’av-
venimento e quindi alla sua forza di solidarietà e di 
consolazione fraterna”.

Un primo momento di suff ragio per i morti per co-
vid-19 è stato vissuto nel “venerdì della misericordia” il 
27 marzo scorso con la visita e la preghiera dei Vescovi 
italiani nei cimiteri e così è stato anche a Carpi dove è 
intervenuto monsignor Manicardi insieme al Sindaco. 
Successivamente, in occasione della tre giorni di lutto 
cittadino, è stata celebrata in Cattedrale a Carpi il 28 
marzo, in piena emergenza pandemica, la messa di suf-
fragio presieduta dal vicario generale monsignor Mani-
cardi alla presenza del sindaco Alberto Bellelli che lesse 
tutti i nomi dei cittadini defunti a quella data (25). 

DIOCESI

Foto Alessandro Fiocchi

Visita al cimitero di 
Carpi (27 marzo 2020)
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13Ci sentiamo chiamati a fare umilmente del nostro 
meglio per continuare quella storica opera di carità 
che tanto bene ha portato ai carpigiani”

 “

“I poveri li avete sempre 
con voi”. Vengono alla 

mente queste parole di Gesù 
(Gv 12,8) nel commentare 
un evento quale la nascita, 
l’8 giugno scorso, dell’As-
sociazione di Volontariato 
“Mensa del Povero di San 
Nicolò in Carpi” ad opera 
di alcuni laici, insieme al 
parroco di San Nicolò, don 
Gabriele Brusco. Una real-
tà formata da un consiglio 
direttivo di sei membri, il 
presidente Fabio Guaitoli, 
don Gabriele, Linda Bocchi, 
Davide Copelli, Francesca 
Po e Silvia Turci, più un’altra 
decina di componenti. 

“Quando un anno fa ab-
biamo saputo della partenza 
dei francescani - spiega il 
presidente Guaitoli - alcuni 

CARITÀ

L’8 giugno si 
è costituita 
l’Associazione 
di Volontariato 
“Mensa del Povero 
di San Nicolò
in Carpi”

TendiamoTendiamo
la mano ai fratellila mano ai fratelli

di vestiario, ma le norme di 
sicurezza anti-covid la ren-
dono non fattibile al mo-
mento. Vedremo più avanti” 
- aggiunge il presidente.

Infi ne, ma non da ulti-
mo per importanza, il det-
taglio riguardante il nome 
dell’Associazione. “Anche 
se la Mensa del Povero non 
esiste più, il servizio carita-
tivo in San Nicolò continua 
ad essere chiamato così. E’ 
per questo - spiega Guaitoli 
- che, per una forma di cor-
rettezza, si è chiesto ai Frati 
Minori, all’economo della 
Provincia, a padre Sandro 
Pini, che per vent’anni a 
Carpi è stato infaticabi-
le nella carità, e all’ultimo 
parroco, padre Floriano 
Broch, se fossero d’accordo 
nel chiamare l’Associazio-
ne ‘Mensa del Povero’. Non 
solo si sono cordialmente 
dichiarati favorevoli, ma ci 
hanno incoraggiati ad anda-
re avanti. Ci sentiamo per-
ciò chiamati - conclude - a 
fare umilmente del nostro 
meglio per continuare quel-
la storica opera di carità, in 
spirito francescano, che tan-
to bene ha portato ai carpi-
giani”.

Not

Seguace di don Bosco morì a soli 27 
anni al servizio dei confratelli ammalati

Il  Venerabile
Andrea Beltrami
a 150 anni dalla nascita

Era un caldo pomeriggio dell’estate 1997 quando 
monsignor Bassano Staffi  eri mi chiamò nel suo uffi  cio 
e mi diede, con aria compiaciuta, una fotocopia tratta 
dalla Bibliotheca Sanctorum dicendomi “in Paradiso 
hai un giovane che prega per te!”. Era la biografi a del 
mio omonimo, il venerabile Andrea Beltrami, di cui 
ignoravo l’esistenza fi no a quel momento. Mi sono mes-
so subito a cercare informazioni interessandomi della 
sua vita per conoscerlo meglio e capire il perché di tanta 
santità. Il racconto della sua vita ci svela molte risposte. 
Nato a Omegna sul Lago d’Orta il 24 giugno 1870, rice-
vette in famiglia un’educazione profondamente cristia-
na, che fu poi sviluppata nel collegio salesiano di Lan-
zo, dove entrò nell’ottobre del 1883. Qui maturò la sua 
vocazione. Nel 1886 ricevette l’abito religioso da don 
Giovanni Bosco. Nei due anni che trascorse a Torino-
Valsalice conobbe ed entrò in sintonia spirituale con il 
principe polacco Augusto Czartoryski, oggi beato, che 
da poco era entrato nella congregazione salesiana. Don 
Andrea venne chiamato ad assistere don Augusto, es-
sendo questi aff etto da tubercolosi. Anche don Beltrami 
si ammalerà della stessa malattia, allora molto diff usa, 
vivendo la sua soff erenza con letizia interiore. Ordinato 
sacerdote dal vescovo salesiano Giovanni Cagliero, si 
dedicò alla contemplazione e all’apostolato della penna. 
D’una volontà a tutta prova, con un desiderio appassio-
nato della santità, consumò la sua esistenza nel dolore 
e nel lavoro incessante. “La missione che Dio mi affi  da 
è di pregare e di soff rire”, diceva. “Né guarire né mori-
re, ma vivere per soff rire”, fu il suo motto. Esattissimo 
nell’osservanza della Regola, ebbe un’apertura fi liale 
con i superiori e un amore ardentissimo a don Bosco e 
alla congregazione. Nei quattro anni che gli rimasero di 
vita dopo il sacerdozio, scrisse alcuni opuscoli ascetici, 
ma soprattutto si dedicò all’agiografi a scrivendo varie 
biografi e di santi, e alcuni volumi di letture amene ed 
educative. Morì il 30 dicembre 1897: aveva 27 anni. La 
sua salma riposa nella chiesa di Omegna, suo paese na-
tale. È stato dichiarato venerabile il 15 dicembre 1966. 
Ancora oggi è una fi gura venerata e non dimenticata, 
in attesa di incamminarsi verso la beatifi cazione. Nel 
trentesimo lustro della sua nascita, con una punta di 
orgoglio personale, ho pensato sia bello farlo conosce-
re anche nella nostra diocesi e pregarlo, affi  nchè pos-
sa ottenere il traguardo meritato, con l’orazione posta 
dietro all’immaginetta: “Gesù, nostro Dio e nostro Re, 
che nell’intima unione con Voi Sacramentato elevaste il 
piissimo Vostro Servo Don Andrea all’eroico program-
ma di vivere solo per soff rire a gloria Vostra, degnatevi 
ora elevarlo all’onore degli altari; e nella Vostra infi nita 
bontà concedete ai suoi divoti, insieme con le grazie che 
da Voi implorano a sua intercessione..., anche quella 
di riuscire a sopportar con merito le tribolazioni della 
vita, per aver infi ne il gran premio del paradiso. amen.”

Andrea Beltrami

SANTITÀ

volontari impegnati nella 
carità, attraverso la cosid-
detta Mensa, hanno deciso 
di continuare a ‘tendere la 
mano’ ai fratelli nel bisogno, 
come scrive Papa Francesco 
nel messaggio per la Gior-
nata mondiale dei poveri 
2020. Con l’arrivo di don 
Gabriele, che ci ha soste-
nuti in tutto, e in contatto 
costante con il Vicario ge-
nerale, monsignor Gildo 
Manicardi, siamo riusciti, 
risolvendo varie pratiche 
burocratiche, a formalizzare 
fi nalmente in Associazio-
ne di Volontariato questo 
servizio”. Grazie alla sensi-
bilità e alla generosità dei 
parrocchiani di San Nico-
lò e all’aiuto della Caritas 
Diocesana, è stato possibile 
reperire le risorse per por-
tare avanti l’attività in questi 
mesi e, dal 2021, le off erte 
versate all’Iban dell’Asso-
ciazione potranno essere 
portate in detrazione fi scale 
(nella misura del 35%). “Le 
donazioni sono interamente 
destinate ad aiutare i pove-
ri - sottolinea Guaitoli -. Ci 

tengo a dirlo perché la gente 
sappia che non viene tratte-
nuto alcun rimborso spese 
da parte nostra e che tutto è 
reso noto nella massima tra-
sparenza, tramite bilancio”.

Da un anno a questa par-
te, come è cresciuto il nume-
ro dei volontari - oggi sono 
una ventina, rispetto ai tre 
degli inizi -, sono purtroppo 
aumentate le famiglie segui-
te dalla Mensa del Povero. 
“Dalle 30-35 dell’anno scor-
so, si è passati attualmente 
ad oltre 50. E’ un segno di 
questo momento, reso par-
ticolarmente diffi  cile dalle 
conseguenze del covid-19. 
Si sono infatti aggiunte fa-
miglie che non avevano 
mai avuto problemi e che, 
comprensibilmente, pro-
vano soff erenza e vergogna 
nell’essere costrette a rivol-
gersi a noi”. La distribuzione 
di pacchi alimentari, che av-
veniva nell’ordinario ogni 15 
giorni, in questo periodo di 
pandemia - sarà così fi no al 
20 luglio - si svolge ogni sa-
bato. “Si è pensato anche di 
procedere alla distribuzione 

Per eff ettuare donazioni: Associazione di Volontariato 
“Mensa del Povero di San Nicolò in Carpi”

IBAN lT50V0538723300000003224186

Giornata
mondiale
dei poveri 2020

“Tenere lo sguardo ri-
volto al povero è diffi  cile, 
ma quanto mai necessario 
per imprimere alla nostra 
vita personale e sociale 
la giusta direzione. Non 
si tratta di spendere tan-
te parole, ma piuttosto di 
impegnare concretamente 
la vita, mossi dalla carità 
divina. Ogni anno, con la 
Giornata Mondiale dei Po-
veri, ritorno su questa real-
tà fondamentale per la vita 
della Chiesa, perché i po-
veri sono e saranno sem-
pre con noi (cfr Gv 12,8) 
per aiutarci ad accogliere 
la compagnia di Cristo 
nell’esistenza quotidiana. 

(…)
“Tendere la mano fa sco-

prire, prima di tutto a chi 
lo fa, che dentro di noi esi-
ste la capacità di compiere 
gesti che danno senso alla 
vita”. (…) “‘Tendi la mano 

al povero’ fa risaltare, per 
contrasto, l’atteggiamento 
di quanti tengono le mani 
in tasca e non si lasciano 
commuovere dalla povertà, 
di cui spesso sono anch’essi 
complici. L’indiff erenza e il 

cinismo sono il loro cibo 
quotidiano”.

[Papa Francesco, “Tendi 
la tua mano al povero” (cfr 
Sir 7,32), Messaggio per la 
IV Giornata mondiale dei 
poveri, 15 novembre 2020]

Membri dell’Associazione Mensa del Povero e volontari
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Daniela Salvaterra
dalla Casa Madre Teresa ad Encañada 
che accoglie ragazze disabili

La sanità qui non regge
Dalla missione di Encañada, sempre in Perù, Danie-

la Salvaterra, responsabile della Casa Madre Teresa che 
accoglie ragazze con problemi gravi di disabilità mo-
torie e o patologie psichiatriche ci informa sulla situa-
zione attuale. La quarantena perdurerà fi no alla fi ne di 
giugno e lo stato di emergenza sanitaria, fi no alla fi ne 
di settembre. La gente però non è ligia nelle restrizio-
ni, perché ad esempio, le strade a Cajamarca brulicano 
comunque di persone anche se, per fortuna, almeno in-
dossano la protezione delle mascherine.

La sanità non è pronta ad aff rontare la diff usione 
del virus. Nell’accompagnare all’ospedale una anziana 
signora con una emorragia celebrale in corso, Daniela 
ha potuto constatare la mancanza di mezzi di base per 
le terapie d’urgenza come ad esempio il saturimetro o 
persino l’assenza dell’ossigeno da somministrare ai pa-
zienti con diffi  coltà respiratoria.

In Casa Madre Teresa le ragazze per ora stanno 
bene, anche se certe situazioni a livello psichiatrico 
stanno peggiorando.

Daniela conclude dicendo che si deve continuare 
a pregare e ad affi  darsi a Dio Padre. E’ molto dispia-
ciuta perché, a causa della situazione sanitaria, questa 
estate non riuscirà ad accogliere volontari, tra cui un 
gruppo di cinque ragazzi di Carpi e dintorni che, dopo 
aver seguito il corso “Estate in Missione”, avevano scelto 
proprio la destinazione del Perù. Questo progetto però 
non è stato annullato, i ragazzi non vogliono rinuncia-
re, ma solo rimandare fi no a quando le condizioni sa-
ranno favorevoli. Nel salutare, Daniela invia a tutti un 
abbraccio!

E’ possibile eff ettuare donazioni, si veda le indica-
zioni a fondo pagina. Specifi care il nome del progetto: 
Sostegno Casa Madre Teresa - Perù

PERÙ

Continuano ad arrivare 
messaggi dai nostri mis-

sionari che ci raccontano le 
gravi conseguenze portate 
dalla pandemia. Le Figlie di 
Nostra Signora della Pietà di 
Asti che operano in Perù, a 
Lima e a Monterrey-Huaraz, 
esprimono gratitudine ai 
tanti che, attraverso il Cen-
tro Missionario Diocesano di 
Carpi, sostengono le loro at-
tività. Madre Agnese Lovera 
è rientrata ad Asti per pro-
blemi di salute: è addolorata 
di non poter tornare in Perù, 
si consola con la garanzia di 
assicurare alla missione tutte 
le sue preghiere. Ora la re-
sponsabile è suor Pocha per 
Huaraz (Comedor e Casa 
Los Pinos) e madre Lucia per 
la Casa degli anziani a Lima. 
Ci chiedono, con speranza, 
un ulteriore sostegno al fi ne 
di poter soccorrere malati 
ed aff amati che si presenta-
no alla loro porta. I progetti 
per cui è possibile eff ettuare 
donazioni sono due: “Casa 
Los Pinos” (casa famiglia per 
le bambine in diffi  coltà o or-
fane) e “Comedor” (la mensa 
per i bambini della scuola e 
gli adulti poveri del villag-
gio). Si vedano le indicazioni 
a fondo pagina. Ogni libera 
off erta è incarnazione della 
Provvidenza in questo mo-
mento drammatico.

Carissimi amici del Cen-
tro Missionario

Vi ringraziamo di cuo-
re per la vostra vicinanza 
soprattutto in questo tem-
po così diffi  cile che stiamo 
attraversando non solo noi 
ma tutto il mondo. Sono 
contenta e ringrazio il Si-
gnore che invece in Italia 
le cose stiano migliorando. 
Invece in Perù c’è tanta sof-
ferenza per contagi eleva-
tissimi e tanti morti a causa 
del covid-19. In più tante 
famiglie con i loro bambini 
patiscono la fame perché 
non possono lavorare per la 
quarantena che sopportia-
mo da tre mesi. Se qualcuno 
si ammala purtroppo deve 
rassegnarsi; perché le me-

In Perù i contagi sono elevatissimi. Tante famiglie 
patiscono la fame perché non possono lavorare
per la quarantena in atto da tre mesi”

“

PERÙ

Le Figlie di Nostra 
Signora della Pietà 
al servizio dei 
più poveri, colpiti 
duramente
dalle conseguenze
del covid 19

Aiutateci ad aiutare
dicine sono costosissime. 
Mi si spezza il cuore vede-
re che tanti muoiono negli 
ospedali, nelle loro case e 
vengono messi in una bor-
sa nera e ammucchiati uno 
sopra l’altro. Si prova una 
grande impotenza, allora 
ricorriamo alla preghiera e 
solo Dio può confortare le 
famiglie colpite da questo 
grande male.

In qualche modo aiutia-
mo le famiglie più povere 
come possiamo con dei vi-
veri e con qualche pastiglia 
se ce l’abbiamo. Come la 
nostra Fondatrice era ma-
dre per tutti, così pure noi ci 
impegniamo a stare vicino a 
loro.

Preghiamo anche per voi 
e vi ringraziamo per il gran-
de bene che fate alla nostra 
missione in Perù, siete vera-
mente dei grandi e meravi-
gliosi strumenti nelle mani 
di Dio per sollevare i fratelli 
più bisognosi. Con molto 
aff etto e gratitudine

Suor Pocha e comunità di 
Monterrey

In questo tempo di pan-
demia la nostra missione 
è anche quella di portare 
la comunione, insegnare e 
seguire i bambini nei loro 
compiti, sapendo che non 
hanno il computer. Carissi-
mi vi ringrazio perché co-
municate con noi e ci dimo-
strate che, nonostante tutto, 
siamo sempre amici. Grazie 
perché continuate ad aiu-
tarci! Le suore continuano 
a servire i poveri e se fosse 
possibile un contributo per 
il Comedor dei bambini sa-
rebbe una grazia. 

Madre Lucia – Lima

Attività “a distanza” per il Centro 
Infantile Speranza. I gruppi jihadisti 
devastano il nord del Paese

“Chiediamo
di pregare per noi”

Carissimi, vi ringrazio per la donazione ricevuta di 
recente. Il covid 19 ci obbliga in casa, ma non per ripo-
sare, leggere, scrivere, no. Con il lavoro on line ci obbli-
ga ad essere presenti e collegate ad e-mail o a whatsapp, 
per sostenere le mamme che lavorano, ma i loro fi gli 
sono in casa. Mandiamo lavori, disegni e tante altre 
cose. i bambini fanno chiamate a voce e si divertono a 
parlare e a raccontare alla loro maniera.

Tra un lavoretto e l’altro cerco di rimettere in ordine, 
pulire, cucinare. Naturalmente non possiamo abbando-
nare l’asilo e due volte alla settimana con la direttrice, 
Dona Rosa, la pedagogista e la responsabile della lo-
gistica ci troviamo per fare il punto della situazione, 
assolvere ai pagamenti di acqua, luce e risolvere altre 
cose che via via si aggiungono. Per noi comunque è un 
modo per dire ai genitori che ci siamo e che la mensilità 
va pagata. Questo è un discorso per sordi, tanto più che 
molti hanno perso il lavoro o sono sospesi, senza cassa 
integrazione (qui non esiste), quindi la vita è diffi  cile 
per tutti. (…)

Noi qui abbiamo avuto la grazia di seguire grazie 
alla Rai la Messa celebrata a Santa Marta da Papa Fran-
cesco. Per me è stato un momento di comunione uni-
versale. Ho pregato per tutte le nazioni, soprattutto le 
più provate da malattie e povertà. Per voi, per la Diocesi 
di Carpi, per le zone più colpita dell’Italia e per le fami-
glie, benefattori e amici che seguono la mia missione. 
Ora è il nostro Mozambico ad aver bisogno di preghie-
ra. Il covid 19 preoccupa, ma di più la guerriglia in atto 
a Cabo Delgado che sta facendo tanti morti, sfollati, ri-
fugiati; persone in fuga senza nessuna assistenza, con il 
virus che ha preso piede proprio a Cabo Delgado. An-
che ieri su quella popolazione in fuga sono scese ben al-
tre “lingue di fuoco” di quelle dello Spirito Santo, lingue 
di proiettili, armi pesanti e bombe! 

Pregate. Il governo se non interviene in modo giu-
sto, con misure socioeconomiche si vedrà sottrarre 
Cabo Delgado, giacimento di ricchezze, che fanno gola 
agli jihadisti - che si ispirano ai somali di Al-Shabaab -, 
ai movimenti estremisti islamici, e a tutte le multinazio-
nali, impegnate nell’estrazione non solo di petrolio, gas, 
rubini, ma anche di grossi fi loni auriferi.

Il Signore ci protegga, come Lui solo sa fare!
Un abbraccio a ciascuno.

Irene Ratti

Scuola Mamma Nina: il progetto va avanti
“A partire dal 15 giugno - spiega Irene Ratti - da-

remo il via ai lavori con la posa della prima pietra, si 
costruirà il magazzino per conservare il materiale e poi 
procederemo al muro di cinta e piano piano si inizierà 
la costruzione progettata della scuola. In questi giorni, 
viste le lungaggini burocratiche e la diminuzione dei 
bambini frequentanti, dovuta alla forte crisi economica, 
abbiamo pensato di valorizzare gli spazi delle sale del 
centro infantile, affi  nché a febbraio del 2021, gli alun-
ni, che concludono l’asilo quest’anno, possano iniziare 
la prima classe nelle sale del centro. Appena pronta la 
scuola verranno poi inseriti nella nuova costruzione”.

Donazioni: Progetto Scuola Mamma Nina

MOZAMBICO

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano - IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit

Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.

Ricordando
Dina Citelli

In occasione dell’anni-
versario della morte (7 
giugno), è stata celebrata 
una Messa a Mirandola 
in suff ragio di Dina Citel-
li. Il Centro Missionario 
Diocesano ricorda nella 
preghiera e con gratitudi-
ne Dina, già membro dei 
Volontari per le Missioni 
ed infaticabile animatrice 
missionaria.

Distribuzione di aiuti alle famiglie

Irene Ratti
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I bambini 6-11anni sono organizzati in gruppi
da sette seguiti da un educatore, ogni bambino
con disabilità è inserito con il suo tutore”

 “

L’estate sta per comincia-
re e il Centro Sportivo 

Italiano è pronto ad acco-
gliere i bambini e a vivere 
dei momenti indimenti-
cabili tutti insieme. Nono-
stante l’emergenza sanitaria 
che ha colpito il paese, il 
CSI cittadino ha deciso di 
organizzare i centri estivi 
per fornire un supporto alla 
comunità. Tutte le attività 
saranno svolte nel massi-
mo della sicurezza e nel ri-
spetto delle norme indicate 
dalle linee guida nazionali 
e regionali. I centri estivi 
verranno organizzati suddi-
videndo i ragazzi in piccoli 
gruppi, in particolare, per 
quanto riguarda la fascia 
6-11anni, i bambini verran-
no disposti in gruppi da 7 
seguiti da un educatore. I 
gruppi verranno divisi a se-
conda dell’età dei bambini e 
dell’orario scelto dalle fami-
glie per la loro frequenza, 
ad ogni gruppo potrà essere 
aggiunto eventualmente un 
bambino disabile accompa-
gnato dal proprio educato-
re, arrivando così a gruppi 
composti da 8 minori e due 
persone adulte. 

Estate... in movimento

CENTRI ESTIVI

Le proposte del CSI 
di Carpi rivolte
alle diverse età  

Turni fl essibili
L’accesso ai centri esti-

vi verrà regolato secondo 
turni, le famiglie potranno 
scegliere una di queste mo-
dalità:

- turno A full time dal-
le 8 alle 16; - turno A+ full 
time con prolungato dalle 
8 alle 18.30; - turno B part 
time dalle 7.30 alle 12.30; 
- turno C part time dalle 
14.30 alle 18.30

Le sedi
dei centri estivi
Le sedi che ospitano i 

centri estivi sono: la parroc-
chia di Santa Croce, le scuo-
le Leonardo Da Vinci, Anna 
Frank e Don Milani (a par-
tire dal 22 giugno), e un’al-
tra base a Soliera. Le attività 
sono iniziate il 15 giugno 
2020 e proseguiranno fi no 
all’inizio dell’anno scolasti-
co 2020/2021. 

Per le attuali disposizio-
ni non sarà permesso a nes-
sun adulto, genitori com-
presi, accedere agli spazi di 
attività dei centri estivi, per 
questo motivo tutte le pro-
cedure di iscrizione verran-
no gestite direttamente dal-
la segreteria CSI negli uffi  ci 
di via Peruzzi.

Per info e prenotazioni: 
WhatsApp: 351 9962420; tel. 
059 685402; mail: csicarpi-
sport@csicarpi.it

Attività sportiva
nei parchi cittadini
Il CSI di Carpi ha creato 

un progetto che racchiude 
attività sportive di ginnasti-
ca posturale, zumba, pilates 
e yoga all’interno dei parchi 
cittadini. Un nuovo modo 
per permettere lo svolgi-
mento di corsi nel pieno 
rispetto delle norme e del 

distanziamento sociale. Il 
programma prevede: due 
lezioni di zumba settima-
nali, il martedì ed il giove-
dì dalle 20 alle 21, presso il 
Parco delle Nazioni in via 
Montecassino; due lezioni 
settimanali di pilates base la 
mattina dalle 9 alle 10 pres-
so il Parco Berlinguer in via 
Longhena; le serate di lune-

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

C.S.I. CARPI SPORT S.S.D. a R.L.
Orari segreteria:
LUN: 09.30 - 12.30   /   16.00 - 19.00
MAR: 09.30 - 12.30  /   CHIUSO
MER:     CHIUSO       /    15.00 - 19.00
GIO: 09.30 - 12.30   /    15.00 - 19.00
VEN:     CHIUSO       /    16.00 - 19.00
SAB: 09.30 - 12.30  /    CHIUSO

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Giacomo
Mariani

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,

ci ha donato un padre
e marito esemplare.

Lo ricordano con immutato 
affetto la moglie, i fi gli e i nipoti.

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata

domenica 21 giugno alle ore 11
nella chiesa parrocchiale

di San Giuseppe Artigiano.

SESTO ANNIVERSARIO
21.06.2014 – 21.06.2020

dì e di venerdì presso i Giar-
dini del Teatro in via Matte-
otti dalle 19 alle 20 saranno 
dedicate rispettivamente a 
yoga e ginnastica posturale.

Per info: C.S.I. CARPI 
SPORT S.S.D. a R.L.

Corsi di nuoto 
bambini e adulti
Grande notizia per gli 

amanti del nuoto e dello 
sport in generale. Tornano 
i corsi di nuoto presso le 
piscine delle palestre Om-
nia di Carpi e Welness di 
Rovereto. Tutte le attività 
potranno essere svolte in un 
ambiente in totale sicurez-
za e in regola con le norme 
dettate dalle linee guida na-

zionali. Sono aperte le iscri-
zioni per i mesi di giugno 
e luglio, mentre coloro che 
avevano pagato l’abbona-
mento del terzo ciclo e non 
hanno potuto usufruirne 
per la chiusura dello stabi-
limento, avranno la possi-
bilità di ultimarlo entro il 
25 luglio 2020. Le istruttri-
ci Patrizia, Andrea, Giulia, 
Anna e Chiara non vedono 
l’ora di tornare ad allenare e 
a giocare con i piccoli atleti. 
Sono aperti i corsi di nuoto 
per adulti e ginnastica po-
sturale al mattino, come il 
corso di nuoto adulti pome-
ridiano. 

Vi aspettiamo numerosi!  
Per info segreteria OM-

NIA: 41012 Carpi (MO) 
– Via Eraclito, 2 - Tel: 331 
1238085 - LUN – VEN: 
16.30-18; SAB: 9-11.30 e 15-
16.30

M.L.
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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


