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dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121
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Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature
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La prima indagine sulle case famiglia

e le comunità familiari

Ecco dove si crea benessere

12

9

Gianpietro Cavazza

ono decisamente in controtendenza. Il loro valore è
in crescita. Non stiamo parlando dell’andamento in
Borsa di alcune fortunate azioni, ma delle case
famiglia e delle comunità familiari che rappresenta-

no un grande valore non solo per i propri componenti ma
anche per la società. È, in estrema sintesi, il risultato di una
recente ed al momento unica indagine su questa particolare
tipologia di famiglie promossa dal Coordinamento delle
comunità familiari dell’Emilia-Romagna, dal Centro di
servizio per il volontariato di Reggio Emilia e realizzata dal
Centro culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena. In
regione ce ne sono 275 di cui 114 case famiglia cioè
famiglie che ospitano attualmente 538 persone tra adulti e
minori che hanno bisogno di un ambiente familiare per
crescere e per maturare affettivamente, per essere eventual-
mente assistiti e per partecipare alla vita sociale. Tutto ciò
avviene per periodi di tempo che variano in funzione delle
esigenze delle singole persone nell’ambito di un progetto
educativo concordato con i servizi sociali. Non esistono
solo le case famiglia ma anche le Comunità familiari,
Comunità socio-educative, Comunità di pronta ac-
coglienza e altre tipologie che assolvono con moda-
lità organizzative differenti allo stesso obiettivo.
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II Domenica del Tempo Ordinario

Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà
Domenica 16 gennaio
Letture: Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34
Anno A – II Sett. Salterio

In

Dal Vangelo
secondo
Giovanni

quel tempo,
Giovanni, veden-
do Gesù venire

verso di lui, disse:
«Ecco l’agnello di Dio,
colui che toglie il
peccato del mondo!
Egli è colui del quale
ho detto: “Dopo di me
viene un uomo che è
avanti a me, perché era
prima di me”. Io non
lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli
fosse manifestato a
Israele».
Giovanni testimoniò
dicendo: «Ho contem-
plato lo Spirito discen-
dere come una colom-
ba dal cielo e rimanere
su di lui. Io non lo
conoscevo, ma proprio
colui che mi ha inviato
a battezzare nell’acqua
mi disse: “Colui sul
quale vedrai discende-
re e rimanere lo Spiri-
to, è lui che battezza
nello Spirito Santo”. E
io ho visto e ho testi-
moniato che questi è il
Figlio di Dio».

Domenico Ghirlandaio, La predicazione di San Giovanni Battista (1486-90), Firenze, Santa Maria Novella

L’incontro tra Gesù e Gio-
vanni, pur nella sua
irripetibilità, ha aperto la strada
a tanti altri incontri. Potrem-
mo dire che ne delinea i tratti
fondamentali, al punto da ren-
derlo paradigmatico. Subito
infatti ne seguono altri: quel-
lo con Andrea e l’altro disce-
polo, sempre al Giordano,
quindi con Simon Pietro, con
Filippo, con Natanaele... e con
quelli che in ogni generazio-

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

Giovedì 13 gennaio ore 21.30
Replica domenica 16 gennaio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 27 gennaio ore 21.30

Replica domenica 30 gennaio alle ore 8.30

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

sul canale Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitvA cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

ne ascoltano la predicazione
del Vangelo e vi aderiscono
con il cuore, compresi noi.
L’evangelista nota che Gio-
vanni “vede venire Gesù ver-
so di lui”. E’ Gesù che “viene
verso” Giovanni, non vice-
versa. Non sono gli uomini
ad andare incontro a Gesù; è
lui che va incontro a loro. E’
il mistero che abbiamo cele-
brato nel Natale: Gesù è ve-
nuto ad abitare in mezzo agli

dendo Gesù dice: “Io non lo
conoscevo”. L’affermazio-
ne potrebbe apparire poco
realistica, dal momento che
erano parenti e coetanei. In
realtà Giovanni non cono-
sceva il “vero” volto di Gesù.
Anche se lo aveva visto nei
suoi tratti fisici e ne aveva
conosciuto la bontà, aveva
ancora bisogno di una cono-
scenza più profonda, spiri-
tuale. E’ così anche per ognu-
no di noi. Forse siamo in
molti a presumere di cono-
scere già il Signore. Se ri-
flettiamo anche solo un poco,
ci rendiamo conto di essere
ancora all’inizio della cono-
scenza e della pratica del
Vangelo. Se Giovanni, pur
così grande nello spirito, af-
ferma: “Io non lo conosce-
vo”, quanto più dobbiamo
dirlo noi? Poco prima il Bat-
tista, rivolto alle folle, dice:
“In mezzo a voi c’è uno che
voi non conoscete!” (Gv 1,
26). Anche noi dobbiamo
metterci alla scuola del Bat-
tista per accorgerci di Gesù
che viene accanto a noi. E’
necessario ascoltare il Van-
gelo con il cuore. Proviamo
a farlo, e vedremo il Signore
avvicinarsi. Lo vedremo
come un “agnello che toglie
il peccato del mondo”; come
colui che prende su di sé la
nostra fatica, le nostre croci,
i nostri dubbi, le nostre in-
certezze, i nostri peccati.

Monsignor Vincenzo Paglia

In collaborazione con

uomini. Noi siamo così poco
abituati ad andare incontro al
Signore che quando il Figlio
di Dio viene su questa terra
neppure l’accogliamo: “ven-
ne fra la sua gente, ma i suoi
non l’hanno accolto” (Gv 1,
11). L’apostolo Paolo, a sua
volta, con grande chiarezza
ci descrive l’iniziativa di Dio:
“Egli che era di natura divina
non considerò un tesoro ge-
loso la sua uguaglianza con

Dio; ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di
schiavo e divenendo simile
agli uomini” (Fil 2, 6-7). Il
Signore Gesù è sceso verso di
noi, per abitare in mezzo a
noi, per farsi fratello, amico,
salvatore.
Ma come accorgersi che il
Signore sta venendo in mez-
zo a noi? Come evitare di
restare con la porta chiusa
mentre passa? Il Battista ve-
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Nel 2011 saranno 11 i volontari del Servizio Civile impegnati
dalla Caritas diocesana in varie opere caritative ed educative

Inizio da record
Stefano Facchini*

nche quest’anno, il 10
gennaio è partito di nuo-
vo il servizio civile pro-
mosso e coordinato da

Caritas diocesana e parte con
numeri record!
All’inizio dell’esperienza - che
proseguiva quella del servi-
zio civile alternativo alla leva
militare obbligatoria - nelle
regioni settentrionali, tra cui
la nostra, l’anno di servizio
civile veniva snobbato e non
si presentava nessun giova-
ne, a differenza di quanto ac-
cadeva nel Centro-Sud del
paese dove l’anno di servizio
civile veniva considerato una
esperienza interessante da più
punti di vista, soprattutto quel-
lo “lavorativo”.
Col passare del tempo anche
da noi la proposta è comin-
ciata a divenire interessante
per un numero sempre più
elevato di giovani e quest’an-
no abbiamo registrato il re-
cord assoluto, sia di giovani
che hanno fatto domanda (33)
sia di giovani che svolgeran-
no effettivamente il servizio
in uno dei centri operativi (11).
E’ aumentata sicuramente la
crisi occupazionale, che col-
pisce in particolar modo i gio-
vani. Crediamo e speriamo
però sia aumentata anche la
necessità e la volontà di inve-
stire in un anno di orienta-
mento e formazione per il
proprio futuro.
I centri operativi dove i gio-
vani sono inseriti in Diocesi
sono tanti: Porta Aperta di
Carpi (sia il Centro di ascolto
che Recuperandia), l’Orato-
rio di Carpi e quello di
Mirandola, l’Agape di Mam-
ma Nina, la Casa-famiglia
Venite alla Festa, la coopera-
tiva Il Mantello, l’Istituto Fi-
glie della Provvidenza per le
Sordomute.
I giovani che possono acce-
dere al servizio civile, grazie
al “servizio civile regiona-

le”, sono anche i giovani stra-
nieri, che possono essere in-
seriti in progetti con caratte-
ristiche molto simili a quelle
del servizio civile nazionale.
Carpi, pur essendo una delle
Caritas diocesane più piccole
della regione, grazie al lavo-
ro di Benedetta Rovatti – e a
quello del consolidato “grup-
po regionale Caritas” – può
vantare numeri di tutto riguar-
do, molto superiori a diocesi
di dimensioni ben più grandi,
alcune delle quali hanno ad-
dirittura rinunciato a propor-

re il servizio nelle loro realtà
diocesane. Questi i numeri
per l’anno 2011 a livello re-
gionale: 19 giovani a Reggio
Emilia, 16 a Modena, 13 a
Cesena, 12 a Rimini, 11 a
Forlì e a Carpi, 7 a Faenza, 6
a Bologna, 5 a Ravenna e 2 a
Piacenza.
A livello di contenuti i nostri
progetti hanno sempre supe-
rato il “vaglio” del Ministero
(Ufficio Nazionale Servizio
Civile) nonostante la sempre
crescente difficoltà e cavillo-
sità delle indicazioni
ministeriali: dal 2008 la so-

Ci sono ingiustizie di cui
ogni giorno siamo testi-
moni, anche se talvolta
non colpiscono così tanto
la nostra attenzione e la
nostra reazione è tiepida
o anche nulla. Ci sono in-
giustizie che arrivano di-
rettamente a contatto con
la nostra pelle, ma spesso
abbiamo gli occhi chiusi
e le orecchie turate e non
ci lasciamo nemmeno sfio-
rare; altre invece le sco-
priamo attraverso una let-
tura necessariamente cri-
tica dei quotidiani, ma spesso non sappiamo come reagire.
Il Servizio diocesano per la pastorale giovanile e l’Ufficio per
la pastorale sociale e del lavoro propongono un incontro aperto
a tutti, ma rivolto in particolare ai giovani, sul tema dell’impe-
gno personale per la giustizia. Alle ore 18.30 di venerdì 21
gennaio, presso i locali dell’oratorio cittadino Eden, saranno
realizzati dei laboratori per il confronto su alcuni brani biblici
inerenti al tema dell’incontro: “Scelte di giustizia, segni di
speranza”. Durante i laboratori, l’attenzione dei partecipanti
sarà guidata su alcuni punti critici che si legano immancabil-
mente all’attualità. Le riflessioni
elaborate dai vari gruppi saran-
no messe in comune dopo la
cena insieme, e presentate al
relatore Paolo Ramonda, che
potrà seguire spunti e risponde-
re alle domande emerse nei grup-
pi di lavoro. Il suo intervento
partirà, seguendo il filo rosso
dell’incontro, da casi concreti
di ingiustizia che invocano una
scelta consapevole a favore della
giustizia per realizzare la spe-
ranza di un mondo migliore.
“Questa – spiega Simone Ghelfi,
direttore del Servizio diocesano
per la Pastorale giovanile – è
un’esperienza che proponiamo
da alcuni anni in collaborazio-
ne con l’Ufficio per la Pastorale
sociale e del lavoro e intreccia il
messaggio contenuto nelle li-
nee pastorali, con il portato del-
la Settimana sociale e di altre
realtà esterne su cui il relatore
potrà fare luce”. Il tema è molto
ampio ma “la volontà è di offri-
re ai giovani presenti – continua Simone Ghelfi – esempi chiari
e concreti di scelte che li coinvolgono direttamente”. D’altra
parte sarà un’occasione di formazione anche per gli adulti, un
momento importante di approfondimento e confronto sulle
linee pastorali diocesane e sulla Dottrina sociale della Chiesa.
Se diamo voce alla Speranza che ci è stata annunciata e
trasmessa e che ci appartiene, saremo portati naturalmente a
scegliere giorno per giorno la giustizia per noi e per chi ci sta
accanto.

Pietro Guerzoni

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Cavezzo, Via A. Dante 9, tel. 0535 46624
Modena, Largo A. Moro 1, tel. 059 230681
info@haltea.net - www.haltea.net

Per non dimenticare

Haltea Servizi cura e mantiene costantemente in ordine lapidi e
cappelle di famiglia con posa dei fiori, nel rispetto della sensibilità

religiosa dei nostri clienti.
A richiesta il servizio viene effettuato con frequenza settimanale,

quindicinale e mensile.
I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri delle province

di Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna.
A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione

del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro
della regolare esecuzione del servizio.

Sconti speciali per i lettori di Notizie

glia minima per il finanzia-
mento dei progetti è passata
da 56 a 66 punti ed il prossimo
anno probabilmente supererà
i 70 punti. Quest’anno 7 pro-
getti delle Caritas diocesane
dell’Emilia Romagna non sono
stati finanziati.
Il percorso di formazione che
accompagna l’anno di servi-
zio civile è uno degli aspetti
più importanti che caratteriz-
zano la proposta “Caritas” di
servizio civile. Nei primi anni
era curata in collaborazione
con Modena poi, visti i buoni
numeri dell’anno scorso e
dell’anno appena iniziato, è
stata riportata in Diocesi, per-
mettendoci di “calarla” nella
nostra realtà territoriale e di
avvalerci di tutte le opportu-
nità formative che la Diocesi
offre. Lo scorso anno ad esem-
pio la formazione è culmina-
ta con la visita alla Caritas di
Zara in Croazia - realtà con la
quale era in atto un rapporto
fin dai tempi successivi alla
“guerra balcanica” – viaggio
vissuto con particolare parte-
cipazione e coinvolgimento
dai giovani presenti.
In certi anni particolarmente
“ricchi”, la formazione può
continuare anche una volta
terminato il servizio, indivi-
duando insieme temi, moda-
lità e testimoni.
Ringrazio tutti coloro che in
questi anni hanno prestato
servizio; ringrazio gli “ope-
ratori locali di progetto” che
in ogni centro operativo cu-
rano in modo particolare il
percorso dei giovani; soprat-
tutto ringrazio Elena
Bergamini e Benedetta, che
hanno egregiamente condot-
to progettazione e formazio-
ne in tutti questi anni. Mi
auguro che anche quello che
sta per iniziare sia un nuovo
anno ricco di esperienze po-
sitive per tutti.
Buon servizio!

*Direttore Caritas
diocesana Carpi

“Dedico questo messag-
gio soprattutto ai più gio-
vani tra noi, che vedono
avvicinarsi il tempo delle
scelte e cercano un’oc-
cupazione, cercano una
strada. Dedico loro que-
sto messaggio, perché i
problemi che essi sen-
tono e si pongono per il
futuro sono gli stessi che
si pongono per il futuro
dell’Italia”. Così il pre-
sidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, ha aperto il tradizionale messag-
gio di fine anno. La “strada giusta” - ha proseguito - è quella
di “investire sui giovani, scommettere sui giovani, chiamar-
li a fare la propria parte e dare loro adeguate opportunità”.

Gli undici giovani che
svolgeranno il loro servizio
civile tramite le strutture e
i progetti legati a Caritas
diocesana sono: Luca
Rizzardi e Claire Magnani
(Recuperandia); Giuseppe
Luciano (istituto Figlie
della Provvidenza); Letizia
Ficarelli e Rosa Fiorentino
(Agape); Francesca Cigana
(Venite alla festa); Maria
Rosa Nardo, Giuseppe
Bertozzi e Diaby Alseny
(Porta aperta); Maria
Rosaria Molaro (Oratorio
di Mirandola) e Martina
Frambolli (il Mantello).

Benedetta Rovatti

Alle radici dell’impegno per la società.
Incontro con Paolo Ramonda presidente
dell’associazione Papa Giovanni XXIII

Speranza e Giustizia

DALLE ORE 18.30 ALLE 23.00 

Venerdì 21 Gennaio 2011 
Oratorio Cittadino Eden - Via S. Chiara 18 Carpi 

      Scelte di Giustizia, 
              segni di Speranza 

VIVERE LA GIUSTIZIA E FAR CRESCERE LA SPERANZA DI 
FRONTE ALLE INGIUSTIZIE E ALLE FATICHE DI QUESTO TEMPO 

Beati i perseguitati per  
la giustizia, perché di essi 
è il regno dei cieli. 
(Mt 5,10) 

Paolo Ramonda è psico-
pedagogista originario della
provincia di Cuneo. Dal 2008
è responsabile generale del-
la Comunità papa Giovanni
XXIII. È sposato con Tiziana
Mariani dal 1984, insieme
hanno tre figli
naturali e nove
accolti che vi-
vono con loro.
Gli ambiti di
intervento del-
la comunità
papa Giovan-
ni XXIII sono
numerosi e la sua presenza si
è diffusa in tutti i continenti;
si occupa della giustizia in
rapporto ai minori e, a livel-
lo internazionale, delle for-
me di violenza strutturale eco-
nomica e politica.
Info: www.apg23.org

Paolo
RamondaLa strada giusta
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SCUOLA PRIMARIA

dubbi eattese
A settembre i nostri bimbi inizieranno la scuola primaria

Un cammino nuovo: due incontri dedicati ai genitori  parlarne insieme 

ed affrontare questo momento con serenità

MERCOLEDI’‘’ 

GENNAIO 201112

Dott.ssa Elena Roncadi (pedagogista FISM)

Presentazione:

Interverranno:

Dott.ssa pedagogista Federica Bulgarelli, 

una insegnante della scuola d’infanzia

una insegnante della scuola primaria

21
h

MERCOLEDI’‘’ 

GENNAIO 201119
Presentazione:

Dott.ssa Elena Roncadi (pedagogista FISM)

Esperto  nella formazione Dott. Valenzano Federico

21
h

E’ necessaria la prenotazione   Tel. 059688124

e-mail: amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Sezione primavera – Scuola d’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria di 1° grado 
Via Curta Santa Chiara, 20 ( presso le sale della scuola)

PRESSO L’ ISTITUTO SACRO CUORE  - CARPI

P
La scuola paritaria si distingue per la qualità dell’insegnamento e
per la fedeltà ai propri ideali. Laboratori aperti di relazioni positive
tra alunni portatori di identità diverse

Un risorsa per il territorio

Antonia Fantini *

arlando di parità sco-
lastica molti sono gli
aspetti che si possono

mettere in evidenza; da quelli
giuridici a quelli cultural-pe-
dagogici. E’ appena passato
un decennio dalla proclama-
zione della Legge 62 del 2000
relativa alla parità scolastica
e vogliamo richiamare un
aspetto in particolare, che aiuti
a capire meglio la funzione e
il significato della presenza
delle scuole paritarie quale
importante risorsa per il ter-
ritorio in cui ci troviamo. La
Legge 62 del 2000 chiarisce
bene che la scuola paritaria fa
parte dell’unico sistema na-
zionale di istruzione, svolge
una funzione pubblica, assol-
ve il compito di rendere pos-
sibile ai genitori la scelta più
conforme ai propri bisogni e
principi valoriali. La scuola
paritaria non pregiudica af-
fatto, come taluni insinuano,
il pluralismo culturale, per-
ché la scuola, qualsiasi scuo-
la, non induce ad un acritico
consenso, non persegue un
indottrinamento e una passi-
vità intellettuale, viceversa
stimola al confronto critico,
alla libertà di coscienza, svi-
luppa processi autonomi di
pensiero e metodi di analisi e

di valutazione scientifici, per-
ché un progetto che abbia la
pretesa di essere positivamente
educativo può essere solo
“proposto” non imposto. Il
problema vero sul quale va
posta l’attenzione di tutti non
è la parità scolastica, ma quan-
to la scuola, statale o paritaria,
sia una scuola di qualità, per-
ché solo se è veramente tale
garantisce “effettivamente” il
diritto di istruzione e forma-
zione degli studenti. La qua-
lità è l’obiettivo che va perse-
guito. Solo essa legittima l’esi-
stenza di una scuola e non la
“natura giuridica” del servi-
zio; solo la qualità la rende
autentica e credibile. Ma que-
sta non va solo annunciata,
va progettata e costruita. Per
farlo occorrono indubbiamen-
te varie condizioni, ma oc-
corre in primo luogo ricono-
scere alla scuola la sua vera,
insostituibile funzione

educativa. Si tratta di pensare
alla formazione di una uma-
nità nuova e di capire che il
futuro è legato alla scelta del-
l’educazione. I compiti
prioritari che la scuola, e in
modo specifico la scuola cat-
tolica, deve assolvere si ba-
sano su quattro pilastri: im-
parare a conoscere, imparare
a fare, imparare a vivere in-
sieme, imparare ad essere. Ma
la vastità e complessità di
questi compiti presuppone che
la tematica educativa assuma
il posto centrale nelle scelte
della scuola. Ogni scuola è
un laboratorio in cui non solo
si tramanda cultura, ma si ela-
bora e si crea cultura; la sua
aspirazione, il suo orizzonte
è la ricerca della verità per
promuovere coscienze libere
e responsabili, rispetto alle
quali nessun progetto
educativo può fare eccezio-
ne. Rilevo l’utilità di non stan-

carsi mai di “rivisitare”, con-
fermandola e approfondendola
sempre più, l’identità della
scuola paritaria, il suo vero e
autentico volto all’interno del
più ampio e diversificato
mondo educativo e scolasti-

co. E’ vero che tale identità
chiede non solo di essere pro-
clamata ma anche “vissuta”.
Per sua natura, infatti, un pro-
getto educativo scolastico
domanda di incarnarsi, di di-
ventare storia concreta, certo

con la pazienza della gradua-
lità, ma anche con la chiarez-
za delle convinzioni e la coe-
renza delle azioni. C’è da
aggiungere che l’identità non
è fine a se stessa ma si pone al
servizio e in rapporto alle al-
tre realtà educative presenti
nel territorio. Essa si precisa
e si afferma mediante il con-
fronto e la collaborazione.
Educare all’incontro e al-
l’ascolto dell’altro, alla reci-
proca conoscenza in vista di
concrete forme di collabora-
zione è una delle espressioni
della libertà e per i cristiani,
una irrinunciabile forma di
carità (come scambio di doni
e di condivisione). E’ neces-
sario infine che, nell’attuale
contesto pluralista, si abbia
l’intelligenza e la prudenza
di evitare frantumazioni e di-
visioni. Le nuove generazio-
ni hanno diritto non solo ad
una esperienza educativa co-
erente coi valori cristiani e
umani che, dapprima le loro
famiglie e poi esse stesse in-
tendono abbracciare, ma an-
che a poter sperimentare nel-
la loro formazione, laborato-
ri di relazioni positive e soli-
dali coi giovani portatori di
identità diverse per un futuro
di costruttiva convivenza.

* direttore dell’Ufficio
diocesano per l’educazione

e la scuola

SCUOLA APERTA
Sabato 22 gennaio 2011 dalle 15.30 alle 18.30
Tutti i sabati mattina dalle 9 alle 12 previo appuntamento

Martedì 18 gennaio
un incontro per i docenti

Il valore educativo
della scuola paritaria
L’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola
promuove un incontro formativo rivolto ai docenti
delle scuole paritarie che si terrà martedì 18 genna-
io alle ore 17 presso la Sala Bianca di Palazzo Corso
a Carpi sul tema “Il valore educativo della scuola
paritaria nella realtà di oggi” e sarà introdotto da
Anna Cavazzuti, dirigente del Centro Scolastico
“La carovana” di Modena.
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E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056

• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630

• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856

• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Via Libertà, 2 -Mirandola - Tel. 0535/22920

• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333

• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563

• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125

• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799

• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505

• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260

• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”

Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686392

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”

Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”

Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”

Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”

Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015
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sunta un contributo annuo di
11 mila euro per ogni sezio-
ne (le sezioni sono sette, ndr),
è soprattutto la generosità dei
benefattori, molti dei quali
anche soci, a garantire la so-
pravvivenza di questa realtà
educativa che è una vera e
propria istituzione a
Mirandola.
Ditte e privati che, sottolinea
Maffei, “sono particolarmente
affezionati alla scuola. Al-
cuni, i loro figli e magari
anche i nipoti l’hanno fre-
quentata quindi si può dire
che il legame si tramanda
nelle generazioni. Per que-
sto - conclude - nonostante il
periodo di crisi l’entità delle
donazioni raccolte si è man-
tenuta stabile”.

Virginia Panzani

el 2011 la collabora-
zione tra le scuole del-
l’infanzia Don Adani

e Beata Vergine Assunta di
Mirandola compie vent’an-
ni: due realtà distinte sul pia-
no giuridico che operano in-
sieme a livello didattico presso
la sede di viale Libertà e
mediante un’unica direzio-
ne, affidata oggi a suor
Edvige Tommasini. E’ lei a
raccogliere in questi giorni
le domande di iscrizione per
una cinquantina di posti di-
sponibili nell’anno scolasti-
co 2011-2012. “A tutti i ge-
nitori che si presentano - spie-
ga la coordinatrice - distri-
buisco il fascicolo che con-
tiene il pof, ovvero il piano
dell’offerta formativa che
costituisce la carta di identi-
tà della nostra scuola. Prima
di procedere all’iscrizione
vera e propria ci sono due
giorni di tempo per leggere il
documento. Questo
innanzitutto perché - ne è
convinta suor Edvige - per i
genitori vi è non solo il dirit-
to ma anche il dovere di sa-
pere dove mandano i loro
bambini. Poi perché siano ben
consapevoli della scelta che
fanno condividendo o comun-
que accettando il nostro pro-
gramma educativo”. L’acco-
glienza verso tutti rimane un
principio fondamentale a cui
però non può essere sacrifi-
cata l’identità della scuola di
ispirazione cristiana. “Ci è
capitato spesso - afferma suor
Edvige - che genitori stra-
nieri non cristiani abbiano

compreso il valore del no-
stro progetto educativo tanto
da decidere di iscrivere i loro
figli da noi. Posso dire che
negli ultimi anni bambini di
provenienze diverse si sono
inseriti pienamente nelle no-
stre attività, compresa la pre-
ghiera, mentre da parte no-
stra abbiamo sempre rispet-
tato eventuali richieste riguar-
danti la loro dieta”.

Grazie ai benefattori
A ricevere il testimone dal
cavalier Giorgio Caleffi, per
quarant’anni presidente del
consiglio di amministrazio-
ne della Don Adani, è stato
Paolo Maffei, già consiglie-
re e vicepresidente. Un inca-
rico che Maffei definisce di
grande responsabilità, perché
“chi è presidente e legale rap-
presentante deve occuparsi

della gestione complessiva
della scuola, eccetto la dire-
zione didattica che nello spe-
cifico è affidata a suor Edvige.
Credo che sia fondamentale
- aggiunge - mantenere un
clima di collaborazione fra
tutti coloro che lavorano qui:
ognuno ha il proprio ruolo e
la propria responsabilità, tutti
dobbiamo sempre avere la
consapevolezza di essere al

N
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servizio dei bambini e dei
genitori”. Per quanto riguar-
da il bilancio della scuola,
Maffei osserva che “c’è sì
una leggera perdita, dovuta
anche al fatto che la manu-
tenzione dell’edificio, non
nuovo, è continua, così come
la spesa per il riscaldamento
è notevole”. Se il Comune ha
confermato alle scuole Don
Adani e Beata Vergine As-

Le scuole Don Adani e
Beata Vergine Assunta
contano in totale 175
bambini iscritti, suddivisi in
sette sezioni. Dieci le
insegnanti, a cui si aggiun-
ge, oltre a suor Edvige,
suor Anastasia Belingheri.
Sono presenti anche tre
operatrici che guidano
rispettivamente il progetto
di musica, di psicomotricità
e di apprendimento della
lingua inglese.
Un bel momento di festa e
di collaborazione - fra
insegnanti, bambini, genito-
ri e nonni - si è tenuto il 22
dicembre con il saggio di
Natale al Palazzetto dello
Sport. Un’occasione per
ricordare con gratitudine il
presidente Giorgio Caleffi e
la sua opera infaticabile a
favore della scuola.

Open Day al Nazareno
Il Centro di formazione professionale Nazareno
di Carpi sarà aperto sabato 29 gennaio e gio-
vedì 10 febbraio a tutti gli studenti e le fami-
glie che vorranno avere informazioni riguardo
alla scuola e ai corsi. Info: centralino dell’isti-
tuto, tel. 059 686717; istituto@nazareno.it;
www.nazareno.it

Saggio di Natale 2010
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Annalisa Bonaretti

si chiamano saldi di fine
stagione un motivo ci
sarà. O, almeno, do-
vrebbe esserci. Forse,

anzi sicuramente, c’era. Era-
no, appunto, saldi di fine sta-
gione perché la merce a prez-
zi abbassati sensibilmente la
si poteva acquistare solo avan-
ti, ma molto avanti, quando la
vecchia stagione ormai sfu-
mava e avanzava la nuova.
Insomma, quando i saldi era-
no davvero di fine stagione,
si comperava un anno per l’al-
tro. Oggi è tutta un’altra cosa,
e se fa piacere al consumato-
re, certamente altera le
tempistiche degli acquisti
perché tanto ormai sappiamo
tutti che, a inizio anno nuovo,
arrivano sconti sull’ordine del
30-40-50%. Così, anche il
2011 apre con un acceso di-
battito sui saldi di fine stagio-
ne, che evidenzia la difficoltà
di individuare una data sod-
disfacente per commercianti
e consumatori.
A parlarne è Rita Cavalieri,
presidente provinciale Licom:
“Nei diversi incontri che
Licom ha tenuto nel 2010 con
i propri associati nei vari co-
muni della provincia, è emer-
sa la contraddizione rappre-
sentata dall’inizio delle ven-
dite in saldo su tutta le merce,
ai primi di gennaio, quando
cioè la stagione  invernale  è
ancora al culmine. Questa
politica induce molti consu-
matori a ritardare il momento
dell’acquisto, sapendo di po-
ter trovare gli stessi articoli a
prezzi più convenienti pochi
giorni dopo. Mi sembra – spie-
ga Cavalieri - che tutto ciò,
seppur in parte giustificato
dalla dura crisi economica,
finisca per svilire il lavoro
dei commercianti che, costretti
a comprimere il periodo di
prezzi pieni, hanno sempre
maggiori difficoltà a far qua-
drare il bilancio, già assotti-
gliato da una stagnazione dei
consumi che dura da diversi
anni, con il rischio di lavora-
re solo per pagare i fornitori e
le spese vive, senza conse-
guire alcun utile. E’ quindi
opinione diffusa tra gli asso-
ciati Licom dei settori abbi-
gliamento e calzature che il
periodo dei saldi invernali
debba essere posticipato al-
meno alla metà di gennaio,
utilizzando altre strategie com-

merciali per incentivare le
vendite nel periodo di alta
stagione”. Cavalieri incalza:
“Offerte di acquisto favore-
voli, limitatamente a pochi
articoli, ad esempio, possono
attrarre comunque la cliente-
la, senza creare notevoli squi-
libri nei conti aziendali e sal-
vaguardando i diritti dei con-
sumatori. E’ importante an-
che per la stessa credibilità
dei commercianti, che non
devono lasciarsi trascinare
dalla spirale degli sconti, ri-
schiando di renderne
l’attrattività del tutto inesi-
stente e trasformando  la pub-
blicità sulle vetrine in una
coreografia permanente sen-
za più senso”.

I furbetti del negozietto
Giorgio Vecchi, presidente
Confcommercio Carpi e
vicepresidente provinciale,
afferma che i saldi vanno
portati un po’ più avanti, ver-
so la fine di gennaio. “Questa
è la nostra posizione – preci-
sa -, ma l’impegno della no-
stra associazione è soprattut-
to nel far sì che ci sia uno
stacco di almeno 40 giorni tra
vendita promozionale e sal-
di. C’è chi comincia con le
promozioni il 10 dicembre,
poi il 6 gennaio cambia solo
il cartello. Questo – sostiene

Vecchi – non è più accettabi-
le. Troppe volte abbiamo ri-
scontrato che c’è chi gioca su
questo e non va bene. Certa-
mente – ammette – sono an-
che i commercianti a sbaglia-
re, c’è chi fa il furbetto”. Non
le manda a dire il presidente
di Confcommercio tanto che
sottolinea: “Anche qui da noi
capita che, in certi negozi, i
ribassi per la clientela
affezionata inizino prima del-
l’Epifania e che già il 2-3
gennaio ci siano dei clienti
che possono visionare la merce
e ‘pre-acquistarla’. Sarà an-
che un premio, comprensibi-
le ma non legittimo, ai mi-
gliori clienti, sta di fatto che,
così facendo, si eludono le
regole e questo non va mai
bene”.
Osserva, Vecchi, che se una
quindicina d’anni fa erano stati
proprio i commercianti e le
associazioni di categoria a
promuovere i saldi anticipati,
“oggi la situazione è implosa
e occorre una norma-
lizzazione. Dobbiamo cerca-
re di essere tutti corretti”, il
suo auspicio.

Il senso dell’outlet
Che, soprattutto per i capi
d’abbigliamento, l’acquisto sia
un fatto emozionale e non
dettato dalla necessità è evi-

dente e forse è proprio per
questo che, nonostante la cri-
si, ai negozi si aggiunge un
numero in crescita di outlet e
spacci aziendali. Tasto do-
lente, quest’ultimo, per Vec-
chi che taglia corto: “Ovvio
che gli spacci non sono fuori-
legge, ma devono essere veri
spacci di fabbrica. Sappiamo
per certo che ci sono griffe
che producono appositamen-
te per lo spaccio, il discorso
di fine merce è andato a farsi
benedire. Non c’è più la ri-
manenza da piazzare, piutto-
sto del tessuto da stoccare…”.
Agli outlet Vecchi attribui-
sce un altro ruolo. E’ vero che
si trova merce scontata tutto
l’anno, ma è anche vero che
non sono sottocasa e bisogna
decidere di andarci, investendo
tempo e denaro (autostrada,
benzina, forse anche un
pranzetto fuori, costano). Il
presidente di Confcommercio
sa benissimo che il loro pote-
re attrattivo “è fortissimo. Sono
una realtà in più rispetto al
commercio tradizionale, ma
hanno una funzione. Lì
comperi un nome, non un capo.
Ed è merce veramente della
stagione precedente”.
Che il commercio, nel corso
degli anni, si sia fatto più com-
plesso è un dato ineluttabile e
proprio per questo occorrono
norme chiare che vengano ri-
spettate. Se in alcune nazioni
– dalla vicina Svizzera al Re-
gno Unito, per non parlare degli
Usa – i saldi iniziano subito
dopo Natale e già il 26 c’è
ressa davanti alle vetrine più
alla moda, ha senso che l’Ita-
lia torni indietro di 15 anni e
ripristini i saldi a fine genna-
io-inizio febbraio? Certamen-
te non per il consumatore, ma
sono molti i commercianti a
chiederlo con fermezza. “Da
allora a oggi – conclude Gior-
gio Vecchi – sono cambiate
molte cose anche per respon-
sabilità della nostra categoria,
non dico di no. Sono certo
comunque che il rispetto delle
regole sia anche a tutela del
consumatore. Per non dire, poi,
che se in altri Paesi i saldi
iniziano prestissimo, già a fine
dicembre, forse loro se lo pos-
sono permettere perché nes-
suno elude le regole. Da noi,
per certi versi, c’è il rischio
che il commercio diventi una
giungla senza regole, ed è pro-
prio questo che vogliamo evi-
tare”.

Se

L’opinione di Cavalieri (Licom) e Vecchi (Confcommercio) sui saldi

Troppo in anticipo e…

Rita Cavalieri

Giorgio Vecchi

L’occupazione tiene

Nel piccolo commercio l’occupazione ha tenuto e, am-
mette Giorgio Vecchi, “questo è, per noi, un punto di
vanto. Il rapporto che si instaura nella piccola attività è
diverso rispetto a quello della grande distribuzione, per
noi uno-due comessi non sono dipendenti, ma collabora-
tori, spesso anche amici. Va detto – sostiene Vecchi – che
il commercio occupa molti giovani e questo è uno dei suoi
ruoli sociali. Se la stessa Cgil ultimamente, ha riconosciu-
to il ruolo sociale dei piccoli negozi, da quelli dei centri
storici a quelli dei quartieri, vorrà pure dire qualcosa.
Quando ho letto queste affermazioni del sindacato, mi
sono brillati gli occhi. Era musica per le mie orecchie, noi
lo dicevamo già all’epoca di Malavasi sindaco”. Profeti e,
come molti profeti, inascoltati.

Spaggiari (Lapam) interviene sul decreto che favorisce
il rientro dall’estero dei giovani. Intanto la
disoccupazione giovanile tocca il massimo storico

Incentivi da incentivare
Mentre la disoccupazione giovanile è in sensibile aumento e tocca
il record del 28,9 %, si registra qualche segnale positivo a favore
dei cosiddetti giovani, considerati tali nel nostro Paese, mentre nel
resto del mondo sono considerati a pieno titolo adulti.
Matteo Spaggiari, presidente dei Giovani Imprenditori Lapam,
commenta positivamente l’approvazione, avvenuta verso la fine
dello scorso anno, del provvedimento legislativo che incentiva il
rientro dei giovani (al di sotto dei 40 anni di età) che lavorano
attualmente all’estero attraverso l’individuazione di benefici fi-
scali sia per i lavoratori autonomi, sia per i lavoratori dipendenti.
“E’ un  passo importante  di attenzione verso il mondo giovanile
che, soprattutto nel nostro Paese, ha la necessità di esser adegua-
tamente valorizzato. Il fatto, poi, che l’ok definitivo alla legge,
salvo alcuni distinguo, sia arrivato bipartisan, dimostra ancora una
volta come la politica abbia sempre più la necessità di affrontare
problemi concreti e non perdersi invece in inutili disquisizioni
ideologiche o peggio ancora nel gossip. Ora – prosegue il dirigente
Lapam – sarebbe auspicabile che i nostri parlamentari si concen-
trassero con eguale impegno e condivisione nell’approvazione di
norme altrettanto agevolative che favoriscano quei giovani che
non hanno ancora lasciato il nostro Paese e si apprestano ad
avviare una loro iniziativa imprenditoriale autonoma. Le proposte
in tal senso, in Parlamento, già ci sono. Si tratta solo di dare loro
corpo e sostanza. Noi, come Giovani Imprenditori di Lapam,
auspichiamo che si arrivi a breve ad un simile importante traguar-
do normativo”.
Secondo l’Istat, il tasso dei senza lavoro è in lievissimo calo
(dall’8,729% al 8,678%) grazie soprattutto alla regolarizzazione
delle collaboratrici domestiche e assistenti familiari, insomma,
alle badanti, e all’effetto del part-time, mentre è aumentata la
disoccupazione giovanile.
Cercare di incentivare il ritorno dei giovani cervelli è dunque il
minimo se vogliamo cercare di dare un futuro al nostro Paese.

A.B.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Il 3 gennaio a Bologna
E’ nato Leonardo

E’ nato in largo anticipo, Leonardo, il 3 gennaio, ma
ha fatto bene perché, così, ha regalato prima un’im-
mensa gioia a mamma Federica Mastellari, responsabile Comunica-
zione e Relazioni Esterne della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi e a papà Massimo Rosti. Le sue condizioni di salute sono
ottime come quelle della mamma che ha lavorato fino all’ultimo.
Se il buongiorno si vede dal mattino… in casa Mastellari-Rosti il
2011 è iniziato alla grande.
A Federica e a Massimo le felicitazioni più sincere e al piccolo
Leonardo il più affettuoso benvenuto alla vita da parte di Notizie.
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GRUPPO AIMAG

800 038 083

L’energia dalla tua parte
TARIFFA GAS
SEMPLICE E SICURA
Gas a prezzo bloccato 
per 1 anno, senza sorprese 
e senza aumenti.

TARIFFA GAS
TUTTO CHIARO
La tariffa facile da gestire, che 
consente di sapere subito quanto 
spendi in base ai tuoi consumi.

Da sempre Sinergas è dalla parte della gente. 
E da oggi ti offre nuove tariffe gas, 
pensate per le esigenze di chi usa 
l’energia ogni giorno.

Scegli una delle

nuove tariffe gas

puoi vincere 1 anno

di fornitura GRATIS

REGOLAMENTO SU

www.sinergas.it

dal 15 novembre 2010
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Ringraziamento
ai medici di qualità
Lunedì 20 dicembre 2010 sono stato sottoposto ad
intervento chirurgico di “colesteatoma” all’orec-
chio destro all’ospedale Ramazzini di Carpi.
Io e la mia famiglia desideriamo esprimere un
pubblico ringraziamento al dottor Maurizio Negri,
chirurgo otorinolaringoiatra che ha effettuato l’in-
tervento, per la sua grande professionalità, umani-
tà  e umiltà dimostrata in questa occasione. Dopo
sei ore di sala operatoria, raccontando la comples-
sità dell’operazione il dottor Negri  ha detto: “La
situazione che mi si è presentata durante l’inter-
vento mi porta a dire che ogni chirurgo spera in
cuor suo che interventi del genere possano toccare
ad altri colleghi”.
Con riconoscenza Franco, Franca Mestieri e Fami-
glia ringraziano anche Stefano Cencetti, Fabrizio
Artioli, Giampaolo Papi e Romano Cornia per la
vicinanza e l’interessamento personale.

Franco Mestieri

Una buona sanità
I giornali raccontano spesso sto-
rie di sanità con esperienze nega-
tive, noi vorremmo raccontarne
una che si è conclusa positiva-
mente dopo circa tre anni, dopo
che il 4 agosto 2008, secondo
giorno di vacanza a Misano Adria-
tico, Thomas, 8 anni, cade in
corridoio e si frattura il femore
sinistro.
L’ambulanza arriva da Riccione
in 15 minuti e subito infermieri e
paramedici si rendono conto del-
la gravità dell’incidente. Thomas
viene trasportato d’urgenza al-
l’ospedale Ceccarini di Riccione
e ricoverato immediatamente in
ortopedia. Dalle radiografie si
scopre che la rottura è stata in
realtà causata da una cisti ossea
(una sorta di cavità) che ha reso
l’osso estremamente fragile.
Probabilmente il femore si è rot-
to da solo, prima della caduta. E’
necessaria una delicata operazione
di riduzione della frattura e di
ricostruzione.
Siamo lontani da casa e assistiti
da medici che sembrano compe-
tenti, ma che non conosciamo:
l’unico riferimento certo è la pe-
diatra di Thomas, la dottoressa
Compagni, che ci rassicura e ci
consiglia di far eseguire l’opera-
zione presso il Ceccarini, il cui
reparto di ortopedia gode di otti-

ma reputazione.
Il 5 agosto 2008 il dottor D’Elia,
il dottor Spina e la loro équipe
operano Thomas, riducendo la
frattura, inserendo materiale or-
ganico all’interno del foro pro-
dotto dalla cisti e applicando una
placca di metallo per rinforzare
il femore durante il processo di
ricostruzione e accrescimento.
L’operazione dura quattro ore e
si rivela particolarmente delicata
anche per l’applicazione di alcu-
ne viti molto vicine alla cartila-
gine di accrescimento.
Dopo cinque giorni di degenza in
ospedale, durante i quali tutti,
dottori, infermieri e inservienti
ci hanno continuamente aiutato,
sostenuto e supportato, Thomas
viene dimesso e rientra a casa, a
Carpi.
Il difficile viene adesso: Thomas
ha un gesso che parte dal piede
sinistro e arriva fino al petto, per
impedirgli qualsiasi movimento,
compreso quello delle anche.
A Carpi, il dottor Rossi Urtoler,
primario del reparto di Ortope-
dia dell’Ospedale, accetta di se-
guire il caso e sottopone Thomas
a controlli e radiografie regolari
finché, dopo 90 giorni di immo-
bilità, da’ il via libera all’uso
delle stampelle.
Mese dopo mese, con piccoli ma

costanti miglioramenti, Thomas
abbandona una stampella, poi l’al-
tra e nella primavera del 2009
cammina ormai regolarmente.
Tuttavia, la cavità dell’osso sem-
bra non essersi ancora richiusa
completamente e il dottor Rossi
Urtoler consiglia allora di rivol-
gerci al dottor Donzelli, prima-
rio del reparto di Ortopedia
Pediatrica dell’Ospedale Rizzoli
di Bologna.
Il dottor Donzelli visita Thomas
il 4 novembre 2009 e, control-
lando le ultime radiografie, deci-
de di rimandare la rimozione della
placca di altri 12 mesi.
E’ il 12 ottobre 2010 quando
Thomas viene ricoverato presso
l’ospedale Rizzoli e dopo due
giorni l’équipe del dottor Donzelli
procede alla rimozione della plac-
ca. Tutto il personale si dimostra
cortese e disponibile, oltre che
estremamente professionale e
competente e dopo altri due gior-
ni Thomas torna a casa.
1 dicembre 2010: visita di con-
trollo post operatoria. Durante
l’intervento, era stato prelevato
un campione di tessuto che, ana-
lizzato, ha rivelato la natura fibrosa
e non cistica dell’origine della
rottura. Questa è un’ulteriore bella
notizia, perché i fibromi, al con-
trario delle cisti, non hanno ca-

rattere recidivante.
Il decorso post operatorio è per-
fetto, l’osso si è ormai ricostruito
completamente e, a ennesima
conferma dell’ottimo lavoro ese-
guito a Riccione, la gamba sini-
stra cresce allo stesso ritmo di
quella destra (tipicamente, la
gamba rotta tende a crescere più
velocemente).
Il dottor Donzelli trova anche il
tempo di scherzare (“Ma cosa ci
sei tornato a fare, qui?”) e mentre
ci saluta Thomas gli pone la do-
manda fatidica: “Dottore, ma
posso giocare anche a calcio?”
“Gioca, gioca pure…”.
Un grazie e un forte abbraccio a
tutti coloro che ci hanno aiutato in
questo periodo e, in particolare, a:
il dottor D’Elia, il dottor Spina,
la loro équipe, e tutto il personale
del reparto di Ortopedia e del
Pronto Soccorso dell’Ospedale
Ceccarini di Riccione; la dotto-
ressa Elisabetta Compagni, pe-
diatra dei nostri ragazzi; il dottor
Rossi Urtoler e tutto il personale
del reparto di Ortopedia dell’ospe-
dale Ramazzini di Carpi; il dottor
Donzelli e tutto il personale del
reparto di Ortopedia pediatrica
dell’Ospedale Rizzoli di Bolo-
gna.

Thomas, Dylan, Barbara e
Marcello Pinotti

Annalisa Bonaretti partecipa
al dolore di Teresa Pesi,

direttore dell’ospedale Ramazzini,
per la scomparsa del papà

Rolando Pesi
Maresciallo Maggiore

della Guardia di Finanza di Modena
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

I

Cresce l’attesa per il risultato sul referendum dell’accordo Fiat e
sindacati. Marchionne è l’uomo forte in un Paese debole. Una vicenda
complessa, che ha già avuto ricadute sul nostro territorio, commentata
dal presidente Piccola Impresa Confindustria Modena, Giovanni Arletti

Annalisa Bonaretti

ntanto la Fiat è salita
dal 20 al 25% di
Chrysler: in Italia si

continua a parlare del refe-
rendum sull’accordo mentre
Marchionne al Salone dell’Au-
to di Detroit sottolinea che
“ci sono le condizioni per ar-
rivare al 51%” e aggiunge:
“Il Lingotto vuole investire
in Italia. Dal referendum di
Mirafiori ci aspettiamo un sì”.
Sarebbe un errore considera-
re la vicenda Fiat come un
fatto che non ci riguarda, e
non solo perché siamo italia-
ni. Quanto sta accadendo ci
riguarda, eccome, e anche
piuttosto da vicino. La con-
ferma arriva puntuale da Gio-
vanni Arletti, presidente Pic-
cola Impresa di Confindustria
Modena.
“Le conseguenze delle basto-
nate date a Fiom in regioni
dove pesa meno le stiamo vi-
vendo sul nostro territorio.
La Fiom, evidentemente in
cerca di un riscatto, si è irrigi-
dita a tal punto che le imprese
stanno davvero tribolando. Gli
imprenditori che operano qui
sono avviliti e anche un po’
arrabbiati, c’è gente che ha
già stabilimenti all’estero e
sta seriamente valutando il
da farsi. Queste continue ten-
sioni non fanno bene a nessu-
no e accade che l’impegno
degli imprenditori non venga
sempre riconosciuto. Il sin-
dacato, ma non solo, dovreb-
be riflettere su un fatto: molte
nostre imprese hanno produ-
zioni fuori dall’Italia, è un
attimo spostare tutto. E con il
30% di giovani che non lavo-
rano, qualche domanda biso-
gnerà porsela”. Più chiaro di
così.

Troppi muscoli
poco dialogo
Se questo è un dato, Arletti si
spinge oltre con considera-
zioni che rappresentano la
nostra imprenditoria in cerca
costante di realizzare strate-
gie di sviluppo, uno sviluppo
economico che non dimenti-
ca uno sviluppo sociale. E’
un imprenditore che cerca di
coniugare fatturato e benes-
sere dei dipendenti, dunque
come è severo con l’atteggia-
mento della Fiom, non man-
ca di esserlo con Sergio

Marchionne che dimostra di
essere ugualmente rigido.
“Mettersi in contrapposizione
lascia il segno. Si può parla-
re, trovare soluzioni che non
siano ‘così o niente’. Questi
atteggiamenti si pagano, temo
li pagherà Fiat e anche
Marchionne che ha tirato fuori
i muscoli quando, a mio avvi-
so, avrebbe dovuto avere un

forte approccio al dialogo. Non
è stato così anche perché il
momento storico glielo ha
permesso. L’arroganza, a mio
modo di vedere, non paga.
Dobbiamo vivere insieme, in
questa società, anche per que-
sto vanno trovate soluzioni
condivise”.
Ovvio che non sia piaciuto
molto a Confindustria l’atteg-

giamento di Marchionne che,
di fatto, è uscito dalle logiche
fin qui rispettate da tutti; Emma
Marcegaglia ripete che non è
vero che Fiat è su una sponda
e Confindustria dall’altra, ma
non sono in tanti a crederle.
Anche perché, sostiene la pre-
sidente di Confindustria,
“quando faremo un contratto
dell’auto con certe caratteri-
stiche, la Fiat rientrerà”. Ap-
punto, rientrerà.

Quel tifo per
il fenomeno
Arletti, realisticamente, am-
mette che “Marchionne è un
uomo forte che ha messo in
difficoltà tutta l’associazio-
ne Confindustria perché ha
fatto dichiarazioni che non
possono essere ignorate, come
i suoi comportamenti d’al-
tronde che sono evidentemente
frutto delle decisioni di chi
vuole muoversi con una certa
libertà. Per me resta, comun-
que, uno schiaffo forte. Cre-
do fermamente che quando si
hanno le idee chiare si può
argomentare con delle ragio-
ni e non porre un aut-aut.
Quando si parla di lavoro si
parla di persone, ricordiamo-
celo tutti. Oggi si parla poco,
invece, di prodotto, forse per-
ché Fiat non ha prodotti. An-
che una casa automobilistica,
come qualunque industria,
deve puntare sulla gamma di
prodotti, sulla qualità e sul

servizio; giocare solo sul prez-
zo, o sul costo del lavoro, è
riduttivo. Detto questo, am-
metto che Marchionne è un
fenomeno e per dirlo basta
vedere cosa ha fatto la Borsa
in questi giorni. Segnali im-
portanti ce ne sono stati, ma
noi certamente non sappiamo
tutto quello che si muove die-
tro. Sta di fatto che, oggi,
anche per una vicenda im-
portante e complessa come
questa, si fa il tifo: Marchionne
unisce e divide in maniera
netta, così c’è chi è pro o
contro di lui, a volte mi sem-
bra a prescindere”.
Sull’esito del referendum,
Arletti è incerto e ammette
che il risultato “non è così
scontato, comunque non sarà
una vittoria schiacciante”. Lo
sapremo presto.
Se la colpa di questa situazio-
ne è della globalizzazione o
dell’assenteismo, difficile
dirlo, di certo Marchionne
paga il fatto di parlare chiaro
e di non essere uno dei soliti
furbetti a cui siamo abituati.
La vera novità non è quello
su cui si sta dibattendo, ma il
fatto che la Fiat, dopo decen-
ni di aiuti statali, si sta soste-
nendo da sola, assumendosi
rischi importanti. E il merito
di questo, piaccia o meno, va
a Sergio Marchionne, l’uo-
mo che a giacca e cravatta ha
preferito il pulloverino. Dopo
anni e anni di doppiopetto e
erre moscia, è comunque una
grande accelerata.

La grande sfidaLa grande sfida

Il decalogo di Marchionne
“Ho assistito ad un programma televisivo dove si paragonava
Marchionne a Valletta – ricorda Arletti -, da qui alcune
considerazioni in merito. C’è stato chi ha paragonato Marchionne
a Valletta. Improprio. Valletta è stato il più grande manager
imprenditore italiano del ‘900. Marchionne è l’unico mana-
ger  che abbiamo oggi in Italia. Sta dimostrando al mondo
come si fa a trasformare due aziende fallite in una  Company.
E lo sta facendo, con intelligenza e grinta, in 10 mosse.
1. Farsi nominare da Obama capo della Chrysler.
2.Convincere i sindacati americani e canadesi, con i loro
fondi pensione, ad essere azionisti, lavorare di più, essere
pagati meno.
3. Non chiedere quattrini agli azionisti Fiat.
4. Privilegiare l’approccio contrattuale, cavalcare le sue rica-
dute comunicazionali, evitando però di dichiarare la (imba-
razzante?) strategia “nuovi prodotti-stabilimenti italiani”.
5. Riuscire a convincere i dealer europei (e gli analisti) che
nelle crisi è meglio perdere quote di mercato piuttosto che
“presentare” nuovi modelli.
6. Quotare due Fiat (Auto e Industrial) che, dal giorno dopo
(geniale!), valgono 2 miliardi di euro in più.
7. Fondere Fiat Auto in Chrysler, con un ruolo di azionista di
riferimento, senza metterci quattrini.
8. Alzare ancora l’asticella, elaborare uno scoppiettante pia-
no strategico industriale che, attraverso lo smontaggio,
valorizzazione, riposizionamento di singoli asset, proietti
Chrysler Fiat fra i sei big dell’auto entro il 2020.
9. Convincere, prima Goldman&Sachs e soci, poi gli investi-
tori (fondi e privati) che, con un piano così, il suo valore è di
almeno 20 miliardi  di dollari.
Finora nessuna sbavatura, tutto perfetto.
Rimane la mossa 10”.

La postura
dell’operaio
“Il ponderoso accordo di
Mirafiori consta di due
parti, di cui quella scritta
in puro sindacalese ex
Frattocchie non è molto
diversa da altri accordi –
commenta Giovanni
Arletti -. Altra cosa gli
allegati, specie il 7
(sistema Ergo Uas), dove
filosofia, sociologia,
ergonomia, psicologia,
sono miscelati con alta
sapienza ingegnieristica.
E’ qui la polpa dell’ac-
cordo. Si parte dal
cronometrista , che
definisce i tempi di ogni
operazione. A questi, si
applicano i correttivi di
“maggiorazione” della
singola postazione di
lavoro, si introducono i
“fattori di rischio”,
riferiti al “corpo intero e
agli arti superiori”
dell’operaio, con una
“valutazione
semaforica”. Quindi, si
configurano le “posture”
dell’operaio e le “azioni
del suo arto superiore, ad
alta frequenza e basso
carico”. Ottimizzate le
“mosse” dell’operaio, si
stabilisce la velocità
della linea di montaggio,
infine le pause. A
Mirafiori, è nato l’opera-
io 2.0, più focalizzato,
più pagato, più scientifi-
co, con un barlume di
occhi a mandorla. Coloro
che dibattono ne avranno
colto l’innovativo profilo
antropologico? Comun-
que, l’accordo è stato
firmato, ora impegnia-
moci tutti al fine di
estenderlo, per ovvia
equità sociale, a ogni
lavoratore italiano,
privato e pubblico. Si
chieda al professor
Yamashina  che sta
portando avanti per
conto di Marchionne il
Word
Class Manufacturing di
studiare una versione 
per supermanager,
intellettuali, politici.
Conosceremo così le
“posture” richieste a
costoro.
Siamo entrati,
baldanzosi, nel XXI
secolo”.

Giovanni Arletti
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iamo in pieno inverno,
l’inizio della stagione
dell’influenza, quella
vera, che nel giro di una

manciata di settimane sarà al
culmine. Abbiamo chiesto a
Manuela Gozzi della Farma-
cia Soliani di fornire ai nostri
lettori qualche informazione cir-
ca le patologie invernali.
“In primo luogo – precisa -
facciamo chiarezza sulle di-
verse forme che ogni anno si
ripropongono nella stagione
fredda. La patologia più temu-
ta è l’influenza, malattia infet-
tiva acuta delle vie aeree, di
origine virale, che si presenta
ad esordio brusco ed improv-
viso con sintomi sistemici quali
febbre, cefalea, affezioni delle
vie aeree, dolori osteoarticolari.
E’ molto contagiosa e si tra-
smette attraverso piccole
goccioline di saliva. Le fasce
di popolazione più colpite sono
quelle dei bambini di tenera
età, adolescenti e anziani; per
alcuni soggetti appartenenti a
queste categorie affetti da ma-
lattie croniche dell’apparato re-
spiratorio, cardio-circolatorio,
diabetici, immunocompromessi
e altri ancora viene consigliato
l’uso del vaccino anti-influen-
zale. Quest’anno il vaccino
trivalente stagionale comprende
anche il ceppo pandemico del
virus H1N1 e il ministero della
Salute aveva raccomandato di
iniziare con anticipo la campa-
gna di vaccinazioni. L’ino-
culazione viene effettuata nel
muscolo deltoide per tutti i
soggetti di età superiore ai nove
anni, ed una sola dose è suffi-
ciente per tutti, eccetto i bam-

bini di tenera età, non prece-
dentemente vaccinati.
Le sindromi parainfluenzali
sono causate da virus diversi
dall’influenza e generalmente
negli adulti sono caratterizza-
te da sintomi più blandi, so-
prattutto a carico dell’appara-
to respiratorio superiore, gola

e naso. Solo raramente nei bam-
bini o nei soggetti immuno-
compromessi questi sintomi
possono degenerare in
complicanze broncopolmonari.
Le forme parainfluenzali non
sono coperte dal vaccino, pro-
prio in quanto scatenate da vi-
rus di natura diversa.

Il raffreddore comune è una
patologia ad alta diffusione
causata sempre da virus di di-
versa natura. Normalmente si
manifesta con sintomi che com-
paiono dopo due o tre giorni
dalla infezione e possono per-
durare fino a due settimane.
Spesso si manifesta con ostru-
zione del naso, aumento della
produzione di muco e raramente
piccoli episodi di febbre.
In generale, per affrontare una
qualsiasi di queste patologie e
limitarne la diffusione, è op-
portuno adottare delle sempli-
ci regole: coprirsi la bocca con
le mani o un fazzoletto in caso
di starnuto o colpo di tosse;
lavarsi accuratamente le mani,
con sapone o gel igienizzante;
usare mascherine se si frequen-
tano ambienti affollati e si è
influenzati.
In caso di patologia conclamata
possono essere utili alcuni ac-
corgimenti: moderare le tem-
perature degli ambienti; cam-
biare frequentemente l’aria;
bere molti liquidi per reidratarsi;
non eccedere nel consumo di
zuccheri e latticini; smettere di
fumare; mantenere una buona
regolarità intestinale; frazio-
nare l’alimentazione in piccoli
pasti e consumare molta frutta
e verdura.
Non dimentichiamo – conclu-
de Manuela Gozzi - che anche
l’omeopatia ci aiuta a superare
le malattie della stagione in-
vernale, da sempre offre pro-
dotti che contribuiscono a sti-
molare le difese naturali in modo
dolce, senza forzature o sop-
pressioni, seguendo i ritmi bio-
logici del nostro corpo”.

S

I consigli della Farmacia Soliani per combattere i mali di stagione Cambio al vertice Ausl
Arrivano Guido Pedrazzini
e Gino Gumirato

Il 2011 per l’Azienda Usl di Modena si apre
con alcune significative novità. Dai primi
giorni dell’anno, infatti, a guidare la direzio-
ne sanitaria è Guido Pedrazzini, mentre il
nuovo direttore amministrativo è Gino
Gumirato.
“Si tratta di due professionisti dotati di gran-
de esperienza e sensibilità che sicuramente
andranno ad arricchire il patrimonio di com-
petenze di cui l’Azienda dispone” ha
rimarcato con soddisfazione il direttore ge-
nerale, Giuseppe Caroli.
Secondo il vertice Ausl, gli inserimenti di
Guido Pedrazzini e Gino Gumirato sottoline-
ano in modo tangibile la volontà e la determi-
nazione con cui l’Azienda Usl intende dare
sostanza al conseguimento degli obiettivi
fissati dalla programmazione regionale – spe-
riamo non significhi prevalentemente tagli -
e fornire la migliore risposta possibile alle
aspettative della comunità modenese, partendo dalle indicazioni
della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e da quanto nei
prossimi mesi sarà definito nell’ambito del nuovo Pal, Piano
Attuativo Locale. Ci auguriamo sia così, vedremo se il tempo
confermerà o meno queste affermazioni.
Novità, ma anche mantenimento dell’esperienza maturata sino
ad ora, il tutto con l’obiettivo di avere una squadra affiatata, con
forti motivazioni e profonda conoscenza della complessa mac-
china organizzativa. Giorgio Lenzotti e Giuseppe Grandi, sino
alla fine del 2010, rispettivamente direttore sanitario e direttore
amministrativo, continueranno infatti a far parte dello staff
dirigenziale dell’Azienda Usl. In particolare Giorgio Lenzotti va
ad assumere la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico
Aziendale e del Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense,
mentre Grandi va a guidare il Dipartimento Attività Amministra-
tive Territoriali e Ospedaliere.
“Sono convinto che attraverso queste scelte la nostra Azienda si
possa rafforzare ulteriormente, permettendoci di affrontare con
competenza, rigore e determinazione la fase particolarmente
delicata che ci aspetta. I presupposti per fare bene ci sono, ora, a
partire da noi che abbiamo le maggiori responsabilità, dobbiamo
continuare a lavorare per ottenere i risultati attesi. Colgo infine
l’occasione per ringraziare per l’ottimo lavoro svolto Mario
Cavalli e Chiara Gibertoni, entrambi chiamati a ricoprire
incarichi di vertice al Sant’Orsola di Bologna, a conferma dell’ot-
tima qualità della scuola modenese”, ha concluso Giuseppe
Caroli.

Quasi novemila le persone che
grazie ad internet hanno evitato
spostamenti, per l’esattezza
8.896, questo il numero preciso
delle persone che nell’arco del
2010 hanno sfruttato l’opportu-
nità di effettuare il pagamento
on line del ticket sanitario per
visite ed esami, utilizzando cioè
un collegamento internet ed evi-
tando quindi
spostamenti di-
spendiosi.
Ipotizzando un
percorso medio
di dieci chilome-
tri a persona, si
arriva alla rag-
guardevole di-
stanza di 88.960
km “risparmiati”,
qualcosa come
62 volte la distanza tra Aosta e
Reggio Calabria. Si tratta natu-
ralmente di calcoli ipotetici, ma
che ugualmente danno l’idea
dei vantaggi – risparmio di tem-
po e di costi aggiuntivi legati
alla mobilità, oltre che per l’am-
biente - che soluzioni che pun-
tano all’impiego più ampio pos-
sibile dell’informatica possono
garantire.
Risparmiare tempo è importan-
tissimo e anche limitare la mo-
bilità e, dunque, favorire l’am-
biente. Tutte ottime ragioni che

dovrebbero trovare ascolto an-
che quando si parla di esami da
fare, e non solo di prestazioni
da pagare. Meno ci si sposta,
meglio è. E le ragioni sono esat-
tamente quelle affermate dal-
l’Azienda sanitaria provinciale
circa i pagamenti on line, in più
si può aggiungere che, potendo
fare gli esami il più vicino pos-

sibile alla città di
residenza, si
chiedono – o si
fanno chiedere ai
propri famigliari
– meno permessi
di lavoro e tutto
fila via in manie-
ra più fluida.
Dunque, perché
non riflettere an-
che su questo? La

risposta non può essere la soli-
ta, la sanità provinciale è in rete.
Una rete, per funzionare, deve
essere intelligente e nella no-
stra c’è ancora parecchio da fare.
Le proteste dei cittadini, ma
anche degli amministratori, la
dicono lunga su questo tema.
Spostamenti o meno, il paga-
mento on line del ticket va ad
aggiungersi ad altre innovazio-
ni introdotte dall’Azienda Usl
di Modena per semplificare l’ac-
cesso alle prestazioni sanitarie.
Recentemente è stato attivato il

servizio “Referti online”, gra-
zie al quale è possibile consul-
tare gli esami di laboratorio ese-
guiti presso un centro prelievi,
pubblico o privato accreditato,
della provincia di Modena col-
legandosi al sito dell’Azienda
Usl di Modena www.ausl.mo.it/
referti. E’ utile infine aggiunge-
re che, sempre per quanto ri-
guarda il ticket, dallo scorso
marzo è possibile effettuare il
pagamento presso i reparti sa-
lute di alcuni ipermercati e su-
permercati Coop Estense  della
provincia di Modena. A.B.

Influenza ko

Ticket a chilometro zero
Buono l’utilizzo del servizio pagonlinesanita nel 2010.
La rete fa risparmiare tempo e non solo, adesso
è la rete sanitaria a dover migliorare

Come funziona il servizio
www.pagonlinesanita.it
Utilizzare questa forma di pa-
gamento, sviluppata da Cup
2000, è semplice: basta avere
un indirizzo di posta elettro-
nica, la prenotazione Cup che
riporti il codice di pagamento
on line, una carta di credito
del circuito Cartasì (Visa e
Mastercard anche prepagate)
e il codice fiscale.  Le fasi del
pagamento sono guidate a par-
tire dalla pagina iniziale del
sito www.pagonlinesanita.it e
richiedono poche operazioni
d’inserimento di informazio-
ni e di conferma.

I numeri del 2010
Attivato a giugno 2009, il
servizio ha progressiva-
mente ottenuto il crescente
gradimento da parte dei
cittadini, arrivando ormai
ad una media mensile di
oltre 1.100 pagamenti.

Gino Gumirato

Guido Pedrazzini

Manuela Gozzi e il titolare Andrea Zanoni
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essuna corsa ai saldi.
Su questo i commer-
cianti mirandolesi sem-
brano essere piuttosto

d’accordo: i saldi di fine sta-
gione non sono partiti male,
ma non riscuotono più lo stes-
so successo di qualche anno
fa. La responsabilità è sicura-
mente in buona parte delle ven-
dite promozionali continue e
selvagge, che destabilizzano
il mercato e danneggiano il
commercio. Rivedere la
regolamentazione è perciò
un’esigenza sentita da tutti i
negozianti intervistati. Un pas-
so indietro è necessario anche
per quanto riguarda la data
d’inizio dei saldi di fine sta-
gione: cominciare nel pieno
dell’inverno è un controsen-
so. La loro data d’inizio do-
vrebbe slittare almeno di un
mese, anche perché è necessa-
rio tenere presente come la
merce venduta dai commer-
cianti a prezzi più bassi non
venga in realtà scontata dai
fornitori, così come i costi che
gravano sulle attività commer-
ciali non incidano inferiormen-
te in tale periodo di vendite.
Sarebbe forse più opportuno
sfruttare meglio iniziative
come “Commercio Amico”, il
progetto elaborato con il con-
tributo dell’Unione dei Comu-
ni dell’Area Nord, della pro-
vincia di Modena e delle asso-
ciazioni di categoria, che at-
traverso una carta promozio-
nale inviata a tutte le famiglie
residenti, consente di rivol-
gersi agli esercizi aderenti
usufruendo così delle promo-
zioni che il singolo esercente
propone. Un modo questo per
rendere contenti tutti, consu-
matori e commercianti, le cui
potenzialità però non sono
ancora state ben comprese.
I saldi di fine stagione però
non sono l’unico modo per
riportare le persone in città.
Lo scorso luglio è infatti stato
approvato dal consiglio comu-
nale un progetto per il rilancio
del centro storico e in partico-
lare è stato sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa con le asso-
ciazioni di categoria, il Con-
sorzio per la promozione del
centro storico e l’associazione
“Le Attività del Centro”. I pri-
mi frutti di tale progetto sono
in parte già visibili, ma la stra-
da da percorrere è ancora mol-
to lunga.
“La tempistica degli interven-
ti concordati si sta svolgendo
secondo il programma – spie-
ga Roberto Ganzerli, asses-
sore all’Economia e allo Svi-
luppo sostenibile - sono già
stati realizzati nuovi parcheg-
gi, migliorato l’arredo urba-
no, modificato alcune norme
come la riduzione del 20 per
cento del costo dell’uso del

suolo pubblico e la drastica
riduzione dei metri quadrati
da destinare alla grande distri-
buzione, passati da 600 mila a
150 mila”. Questo mostra una
chiara inversione di tendenza:
l’epoca dei grandi magazzini
è finita, ora è necessario torna-
re a puntare su esercizi com-
merciali di piccole e medie

dimensioni. Sono poi previsti
altri interventi a medio e lun-
go termine, in particolare il
nuovo Piano Strutturale Co-
munale ridisegnerà la città e
avrà come punto fermo la
valorizzazione del centro sto-
rico.
Non mancano però alcune cri-
tiche, seppur con la dovuta

cautela dato che ci si trova
solo all’inizio di un progetto a
lunga scadenza. In particolare
la chiusura al traffico di una
parte di piazza Costituente e
di via Volturno ha destato non
poche perplessità. “Avremmo
ritenuto più opportuno fare
altre migliorie e attendere nuo-
ve iniziative. Non siamo con-
trari alla pedonalizzazione di
parte della piazza – spiega
Roberto Corsi,
(Confcommercio) – ma rite-
niamo che i tempi siano stati
troppo affrettati”. “Per fare cir-
colare più persone sono ne-
cessarie iniziative e manife-
stazioni – afferma Barbara
Maffei, presidente dell’asso-
ciazione dei commercianti ‘Le
Attività del Centro’ – purtrop-
po però questo non è possibile
perché non ci sono i fondi e
noi non vediamo un grande
aiuto né da parte dell’ammini-
strazione comunale, né da par-
te del consorzio. Vanno bene i
progetti a lungo termine, ma
noi abbiamo bisogno di un aiu-
to subito”.
Secondo Mauro Bega
(Confesercenti), “finora quan-
to è stato scritto è stato fatto,
ora è necessario andare avanti
con il resto del programma, la
sua parte più sostanziosa, come
la riqualificazione di via
Castelfidardo e di via
Volturno. Tra le altre cose noi
avevamo chiesto di togliere e
non solo ridurre le spese di
occupazione del suolo pubbli-
co, ma tale richiesta per ora
non è stata accettata”.
Ciò che appare chiaro però, è
come sia necessaria l’attiva
collaborazione di tutti se si
vuole veramente far decollare
tale progetto di rilancio. “Il
Consorzio di promozione del
centro storico è pronto a con-
solidare quanto verrà program-
mato – dichiara il presidente
Elvino Castellazzi –, ognuno
dei soggetti impegnati dovrà
però rimboccarsi le maniche e
operare in sintonia e armonia,
oltre che con una buona dose
di velocità di realizzazione per
non perdere più tempo”.

Mentre i saldi procedono a rilento, tra risultati raggiunti
e perplessità prosegue il progetto di rilancio del centro storico

C’è tanto da fare
A dicembre 2010 Aimag ha
completato l’acquisto dell’im-
pianto di compostaggio prece-
dentemente gestito dalla so-
cietà Campo, nata diversi anni
fa dalla partnership fra Aimag
e Icsta Reggiani, nota azienda
mirandolese nell’ambito delle
costruzioni, del movimento terra
e dei trasporti. L’impianto si
trova nel comune di Finale
Emilia, a quattro chilometri
dall’abitato di Massa Finalese
e ha una capacità di trattamento di 30 mila tonnellate all’anno
di rifiuti organici per la produzione di ammendante compostato
misto da impiegare in agricoltura (con anche certificazione
per l’agricoltura biologica) e per la produzione di terricci. Le
tipologie di rifiuti trattati nell’impianto sono la frazione
organica proveniente da raccolta differenziata, scarti
agroindustriali e rifiuti lignocellulosici.
L’impianto di Massa Finalese - già in sinergia con l’impianto
di compostaggio Aimag a Fossoli di Carpi, che tratta oltre 60
mila tonnellate di rifiuti organici – permette all’azienda di far
fronte alla crescente richiesta di avvio al recupero di frazioni
organiche da raccolta differenziata e quindi di consolidare
ulteriormente questa filiera di recupero.
“L’acquisto di questo impianto – afferma Mirco Arletti,
presidente di Aimag – ci rende particolarmente soddisfatti
perché valorizza un percorso che l’azienda ha svolto in questi
anni nei quali ha investito, per questa filiera, in tecnologie,
strutture e competenze professionali. Aimag, con i due im-
pianti di compostaggio, ha una potenzialità di trattamento
(complessivamente oltre 90.000 tonnellate) che arriva a co-
prire circa il 50% della Forsu (Frazione Organica dei Rifiuti
Solidi Urbani) raccolta in Emilia Romagna.”

Aimag acquista l’impianto di
compostaggio di Massa Finalese

Valorizzazione
di un percorso

Area Nord e memoria
Capire per ricordare

Al via la seconda parte della manifestazione organizzata dai
comuni modenesi dell’Area Nord in collaborazione con la
Fondazione Ex campo di Fossoli e con il patrocinio della
Provincia e della sezione Anpi di Modena. “La nostra idea –
spiega Francesca Donati, curatrice del progetto ‘Capire per
ricordare 2011’ – è stata quella di coinvolgere tanto la scuola
quanto la cittadinanza in un percorso la cui parte finale consiste
in una serie di appuntamenti, che prendono in esame diversi
aspetti del tema”. La prima parte ha coinvolto i ragazzi delle
terze medie di tutti i Comuni con laboratori in classe per la
contestualizzazione storica e l’approfondimento delle fonti e si
è sviluppata con la visita guidata all’ex Campo di Concentra-
mento di Fossoli e al Museo del Deportato di Carpi.
13 gennaio, sala Ariston, Camposanto, ore 21: testimonianza di
Vittore Bocchetta, sopravvissuto al campo di concentramento di
Flossemburg. Con la partecipazione di Stefano Paiusco.
17 gennaio, Biblioteca Comunale, Concordia, ore 21: “Un
numero un uomo”, testimonianza di Franco Varini, sopravvissu-
to ai campi nazisti.
19 gennaio, Villa Giardino, Cavezzo ore 21: “Come una rana
d’inverno: la Shoà delle donne”. Ne parlano Daniela Padoan,
autrice del libro-intervista a tre sopravvissute ai campi nazisti,
e Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Ex Campo Fossoli.
24 gennaio, Auditorium Castello dei Pico, ore 21: “Gli anni
spezzati”: incontro con Enrico Modigliani, testimone delle leggi
razziali e dell’occupazione nazista.

N

Gli assessori alla cultura dei comuni coinvolti
con le curatrici del progetto

Commercio e occupazione
Un dato che fa ben sperare nella ripresa dell’economia e del
commercio in particolare, è il saldo positivo fra aperture e
chiusure di esercizi commerciali nel comune mirandolese
nell’ultimo anno: 27 contro 21. Ma il commercio è ancora un
settore in grado di creare occupazione?
Secondo Roberto Corsi, Confcommercio, il mercato è ormai
saturo. “Non vi sono segnali di miglioramento, né di peggio-
ramento. Il leggero aumento nell’apertura di attività è nella
maggior parte dei casi dovuto all’incertezza vissuta dai
dipendenti, che non vedendo sicuro il proprio futuro preferi-
scono mettersi in proprio. Questa tendenza si scontra però con
l’attuale saturazione del mercato, generando così il rischio
che le nuove aperture non riescano a trovare un proprio spazio
commerciale in cui inserirsi”.
Per quanto riguarda i dipendenti Mauro Bega, Confesercenti,
spiega come non vi sia un calo nell’occupazione, bensì una
minor sicurezza nel rapporto di lavoro. “Le tipologie contrat-
tuali sono cambiate, non vi sono meno assunzioni, ma certa-
mente vi è meno tranquillità per il futuro. Spesso infatti si
tratta di contratti a chiamata, che determinano assunzioni per
tempi brevi in base all’esigenza”.

E. T.

Roberto Corsi Mauro Bega

Mirco Arletti
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In termini generali il profilo di
base delle case famiglia riflet-
te delle realtà i cui responsabi-
li sono nel pieno della maturi-
tà, hanno una scolarità medio-
alta e sono altamente motivati
e soddisfatti delle scelta com-
piuta e delle relazioni all’in-
terno del proprio contesto fa-
miliare.
Alle relazioni interne sono de-
stinate buona parte delle ore
della giornata. Utilizzando uno
slogan si potrebbe dire che gli
intervistati sono “lavoro e casa”,
e dedicano molto tempo e dun-
que molta attenzione alla cura
delle relazioni sia verso gli
ospiti/accolti sia verso i fami-
liari, questo a discapito della
propria sfera personale e del-
l’impegno politico/sociale/re-
ligioso così come delle rela-
zioni con gli amici esterni. La
famiglia in una accezione am-
pia, occupa i due terzi del tem-
po disponibile. Risulta del tut-
to marginale, invece, il tempo
dedicato all’impegno politico.
La rete relazionale si amplia
ulteriormente verso professio-
nisti ma soprattutto volontari
che supportano a vario titolo le
attività intrafamiliari. Non po-
trebbe essere altrimenti visto il
carico familiare che, ovviamen-
te, risulta maggiore rispetto alla
generalità delle famiglie e che
si distribuisce in diversa misu-
ra tra adulti e minori e in que-
st’ultimi tra stranieri e disabili.
Chi gestisce una casa famiglia,
data la numerosità nonché la

mica. Occorre registrare la ca-
pacità di attivare risorse mate-
riali e immateriali, ovvero la
capacità di lavorare in rete ga-
rantendo un elevato livello di
responsabilità. Lo dimostra
anche il fatto che certe compe-
tenze professionali sono inter-
ne ai nuclei analizzati non solo
perché lo richiede la normati-
va, ma anche perché fanno parte
di una scelta personale di tipo
vocazionale. Ciò è di un certo
conforto soprattutto se si pen-
sa al rischio, come invece si è
verificato in altre componenti

del sistema di welfare, di
“cannibalizzazione” dei rappor-
ti tra servizi della pubblica
amministrazione e famiglie
basati sullo scambio economi-
co o sulla burocratizzazione
finalizzata al controllo. Nel-
l’esperienza delle case fami-
glia tali rapporti si basano in-
vece sul riconoscimento reci-
proco e sulla responsabilità.
L’organizzazione di tipo fami-
liare si conferma pertanto un
luogo educativo di reale eman-
cipazione delle persone, pre-
occupato sia della loro inte-

grazione economica ma anche,
per non dire soprattutto, socia-
le. È un luogo di creazione di
benessere e di redistribuzione
delle opportunità che sta rea-
lizzando un particolare equili-
brio fra l’impegno lavorativo e
quello gratuito.
In questo sono certamente fa-
vorite dal proprio sistema di
relazioni, particolarmente “cal-
do” tra i generi e le generazio-
ni al proprio interno. La con-
cezione non strumentale del
proprio impegno fa sì che la
scelta di tipo vocazionale, cer-
tamente in controtendenza ri-
spetto ad esempio alla sempli-
ce scelta lavorativa, riesca ad
integrare aspetti quali la pro-
fessionalità, con altri di tipo
valoriale come appunto la
sussidiarietà e la cura del pros-
simo. La cultura del benessere
che ne scaturisce non nasce
quindi da un semplice contrat-
to con la pubblica amministra-
zione ma si fonda sulla rela-
zione, anche con la pubblica
amministrazione, sul prender-
si cura dell’altro al di là di
quello che prevede il contrat-
to, al di là degli stessi legami di
sangue.

ontinua dalla primaC
Un’indagine curata dal Centro culturale Ferrari mette a fuoco peculiarità
e valore sociale delle case famiglia in Emilia Romagna. Esperienze
recenti molte delle quali animate da una forte motivazione religiosa

Le relazioni al centro

Cultura e Società

La presentazione
a Bologna

La ricerca dal titolo “Il
potenziale sociale delle
case famiglia e delle
comunità familiari in
Emilia-Romagna” è
stata curata dal Coordi-
namento Comunità
Familiari dell’Emilia
Romagna in collabora-
zione con Dar Voce di
Reggio Emilia e il
Centro culturale France-
sco Luigi Ferrari e verrà
presentata nel corso di
un seminario che avrà
luogo venerdì 14
gennaio presso l’Asses-
sorato alle Politiche
Sociali della Regione
Emilia-Romagna a
Bologna. L’indagine
rappresenta un contribu-
to per capire la rilevanza
delle case famiglia e
delle comunità familiari
non tanto in termini di
prestazioni erogate ma
in termini di impatto
sulla comunità locale.
La chiave di lettura
utilizzata è quella della
capacità di produrre e
trasmettere la propria
cultura nel contesto di
vita.

Attorno alla casa famiglia Venite alla festa della famiglia Zanoli di Limidi è nata la comunità di
Venite alla festa che successivamente ha aggregato un’altra casa-famiglia L’abbraccio di
Gualtieri. Per oltre dieci anni la comunità Venite alla festa è stata accompagnata da monsignor
Douglas Regattieri come guida spirituale. Martedì 18 gennaio alle 19 presso la parrocchia di San
Bernardino Realino il vescovo Elio Tinti presiederà la Santa Messa settimanale della comunità.

tipologia e l’intensità del si-
stema relazionale, possiede un
sistema di competenze profes-
sionali ed organizzative parti-
colarmente sviluppate. Ma non
solo. Anche le motivazioni sono
importanti e riflettono una scelta
di tipo vocazionale spesso ab-
binata ad una di tipo religioso,
alle quali non sono estranei
valori quali l’altruismo e la
solidarietà.
Detto in altri termini ci si trova
di fronte ad una realtà per certi
versi giovane e forse proprio
per questo estremamente dina-

Casa famiglia Venite alla festa
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Il presidente della Cei cardinale Angelo Bagnasco ha visitato
la comunità di Nomadelfia “intuizione felice  e provvidenziale”

Con lo sguardo di don Zeno

Il presidente della Cei cardinale Angelo Bagnasco ha visitato
la comunità di Nomadelfia “intuizione felice  e provvidenziale”presidente della Cei

cardinale Angelo
Bagnasco ha reso vi-
sita il 4 gennaio a

Nomadelfia alla comunità
fondata da don Zeno Saltini.
Il cardinale ha incontrato un
gruppo familiare e salutato
Irene, la prima mamma “di
vocazione” che accolse il pri-
mo figlio in affido nel 1941.
Successivamente ha presie-
duto, insieme al vescovo di
Grosseto, monsignor Fran-
co Agostinelli, la celebrazio-
ne nella quale si è svolta la
cerimonia dell’affido fami-
liare. Nel corso della giorna-
ta il cardinale Bagnasco ha
visitato la scuola e l’azienda
agricola, il centro radio tele-
visivo e gli uffici. Al termine
della visita l’incontro con tutta
la comunità composta attual-
mente da circa 300 persone e
tre sacerdoti.

La centralità
della famiglia
Nomadelfia, ha detto il cardi-
nale Bagnasco, è un’ “intui-
zione felice e provvidenziale
di don Zeno” che “arricchi-
sce la moltitudine dei carismi
con i quali lo Spirito abbelli-
sce il volto della Chiesa”. Una
realtà nella quale “la fraternità
evangelica, la coscienza
vivissima della centralità della
famiglia, l’accoglienza di chi
ha bisogno di genitori, quali-
ficano la vostra vita e fanno
della vostra parrocchia non
qualcosa di estraneo ma di
familiare, un segno della no-
stra origine e del nostro futu-
ro”. La visita del cardinale è
dettata dalla presenza di un
sacerdote genovese, don Ste-
fano Vassallo, al quale lo stes-
so Bagnasco ha concesso di
esercitare il proprio ministe-
ro pastorale a Nomadelfia per

i prossimi tre anni. Il porporato
ha poi parlato della necessità
di “rimanere con Dio” ed “ac-
cettare la gradualità del cam-
mino interiore”. “Non si può
conoscere tutto e subito, non
è possibile gustare il cuore
del Mistero senza persevera-
re accanto al Mistero”. “È
una regola - ha aggiunto - che
vale a qualunque età; ma vale
in modo particolare per i gio-
vani che, per loro natura, sono
più impazienti e vorrebbero
accelerare i tempi, bruciare
le tappe”.

Il dono
della fede
“In una società dove tutto si
consuma subito e si passa ad
altro in nome di nuove espe-
rienze - ha sottolineato il car-
dinale Bagnasco - quanto bi-
sogno c’è d’imparare di nuo-
vo la pazienza, i ritmi del
tempo, quei ritmi che il con-
tatto con la natura fa com-

prendere meglio. Imparare a
gustare le piccole conquiste
quotidiane è una grande con-
quista! Costruisce l’uomo, la
sua personalità, la sua fede,
edifica la comunità cristia-
na”. L’arcivescovo ha poi
spiegato che la fede si raffor-
za donandola, perché “chi tro-
va il tesoro della gioia non
può tenerlo per sé, deve con-
dividerlo: allora la gioia si
moltiplica” e “la fede è un
dono, e il dono cresce donan-
dolo”. Nella vita, ha prose-
guito, dobbiamo “fidarci di
qualcuno”. “Bisogna essere
attenti e accorti per non ri-
porre malamente la nostra fi-
ducia, ma non possiamo fare
diversamente” e “a
Nomadelfia l’affidabilità è di
casa: è un tesoro da non per-
dere, ma da far crescere con
le nuove generazioni”. “Es-
sere affidabili - ha affermato
- significa parlare e agire sen-
za calcoli proprio perché si è
liberi”.

La Chiesa
Per questo, ha aggiunto il car-
dinale Bagnasco, “se Gesù è
la perla e il tesoro su cui gio-
care la vita, allora siamo libe-
ri veramente e affidabili”, al-
trimenti “avremo sempre pa-
ura di perdere qualcosa, di
restare indietro, e vivremo
ripiegati su noi stessi, rin-
chiusi e tristi”. Infine il presi-
dente della Cei ha ricordato
l’importanza di seguire la
Chiesa, il magistero petrino e
la parola dei vescovi: “Per
essere sicuri che noi credia-
mo nel Gesù storico, il Gesù
che hanno conosciuto i Dodi-
ci, la sua persona, le sue paro-
le, i suoi gesti, i suoi miraco-
li, la sua morte e risurrezione,
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Con lo sguardo di don Zeno

Nel 30° anniversario della morte - San Giacomo Roncole
Sabato 15 gennaio ricorre il 30° anniversario della morte di don Zeno:
alle ore 20 nella chiesa di San Giacomo Roncole sarà celebrata una
messa di suffragio. Sempre a San Giacomo domenica 16 gennaio la
ricorrenza del 30° sarà ricordata durante le messe alle ore 9.30 e 11.30.
Sono sulla via del mio sogno Mio Gesù caro,
io sono sulla via del mio sogno, morirti sul cuore tuo.
Io ti ho sempre molto amato e molto ti amo.
Sono acceso del tuo fuoco, tanto che ti ho sempre buttato la vita come il lancio
di un sasso del tuo cuore che tanto ho amato e che tanto amo.
Tanto è forte il mio amore, una vita nuova.
Mio Signore Gesù, caro, devo amarti molto perché la vita è bella.
Mio Gesù caro, io ti cerco nella vita, ma la mia vita è un incendio.
La vecchiaia tenta di affogarmi; ma non voglio se non vivere fino a l’ultimo
respiro. Sì, voglio essere ancora giovanissimo e voglio amarti in canto alla vita.
Voglio viverti. Infatti se tu, mio Gesù, vivi con me questo valzer che è tanto
bello... La terra diventa più bella. Voliamo con te e me perché non voglio essere
vecchio cadente, ma vivo un valzer bello... Viviamo, Gesù mio perché la vita è
bella. Voglio essere, devo essere. Amen

Milano, 2-12-1980, Don Zeno
è partito per la vita eterna il 15 gennaio 1981
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Attenzione e rispetto per la
sensibilità religiosa dei nostri clienti

Fossoli
In memoria di
Don Venturelli
nel 65° della morte

“Quando verrò a manca-
re non vi disperdete,
rimanete uniti, continuate
a camminare, andate
sempre avanti con corag-
gio, con gioia, con fede e
per mano alla Madonna:
con lei non avrete mai
nulla da temere”.

don Francesco Venturelli,
arciprete di Fossoli dal 1935

al 1946

L’anniversario della morte
di don Venturelli, assassina-
to il 15 gennaio 1946 e insi-
gnito della Medaglia d’oro
al Merito civile per essersi
occupato in molti modi de-
gli internati presso il Campo
di Fossoli, sarà ricordato
durante la Santa Messa di
sabato 15 gennaio alle ore
19 presso la chiesa parroc-
chiale di Fossoli.

dobbiamo guardare al Papa,
ascoltare la sua parola”. “Quale
grande dono - ha concluso -
poter avere il punto sicuro
della verità della fede e del-
l’agire morale, in mezzo a
opinioni, idee, dottrine diverse
e contrastanti”.

Un piccolo
popolo
“Questa giornata - ha detto
Francesco, attuale responsa-
bile della comunità - ci ripor-
ta alla radice di Nomadelfia,
al sacerdozio di don Zeno,
che ha generato un piccolo
popolo che vuole fondarsi sul
Vangelo”. Don Zeno è stato
“un grande testimone di amore
alla Chiesa”, ma “va ricono-
sciuto anche come un grande
educatore”. La sua vita sa-
cerdotale è infatti “profonda-
mente in sintonia con il docu-
mento della Chiesa italiana:
‘Educare alla vita buona del
Vangelo’. Per diverse ragio-
ni, ma soprattutto per aver
curato la famiglia. Solamen-
te nella collaborazione
educativa - ha concluso - si
possono aiutare le nuove ge-
nerazioni a costruire un futu-
ro più umano”.
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isulta doloroso
constatare che in
alcune regioni del

mondo non è possibile
professare ed esprimere
liberamente la propria
religione, se non a rischio
della vita e della libertà
personale. In altre regioni vi
sono forme più silenziose e
sofisticate di pregiudizio e di
opposizione verso i credenti
e i simboli religiosi”. Così
scrive Benedetto XVI nel
suo messaggio per la Gior-
nata mondiale per la pace del
1° gennaio 2011 dal tema:
“Libertà religiosa, via per la
pace”. Pur riconoscendo che
“i cristiani sono attualmente
il gruppo religioso che soffre
il maggior numero di
persecuzioni a motivo della
propria fede” il Papa non
manca di prendere posizione
a favore di ogni cristiano, di
ogni credente di ogni uomo.
Ne abbiamo parlato con
Francesco D’Agostino,
docente universitario e
presidente dell’Unione dei
giuristi cattolici italiani.

Le numerose violazioni del-
la libertà religiosa sembra-
no dire che questo diritto
non sia stato ancora acquisi-
to. È cosi?
Il diritto della libertà religiosa
è obiettivamente acquisito a
livello internazionale. Queste
manifestazioni di intolleranza
assolutamente violenta nasco-
no da movimenti
fondamentalisti, in questo caso
di matrice islamica, che uffi-
cialmente vengono sconfessati
e deprecati da tutti gli Stati del
mondo e in particolare da quelli
musulmani. Certamente le for-
me più invasive e pervasive
della violazione della libertà
religiosa sono quelle di ag-
gressione cruente a chiese e
comunità cristiane nel vicino
e nel lontano Oriente. Ma ci
sono anche forme di aggres-
sione tipicamente occidentali
molto subdole, in quanto non
si manifestano in maniera vio-

lenta ma nascosta e con capa-
cità di avere effetti duraturi
nel tempo.

Ad esempio?
Quando nelle scuole si cerca
di mettere da parte ogni riferi-
mento alla tradizione cristia-
na; quando istituzionalmente
si pretende di parificare il
matrimonio e in particolare
quello religioso a forme inedi-
te e paradossali di matrimonio
come quello omosessuale. La
conclusione è che la libertà
religiosa è minacciata in tutto
il mondo: in alcuni contesti è
minacciata in modo brutale e
violento e terroristico e ciò

merita una risposta ferma e
dura. In altri contesti lo stesso
diritto è minacciato ma in
modo più subdolo e dovremo
per questo aumentare la no-
stra vigilanza e attenzione per-
ché venga rispettato. La liber-
tà religiosa non si può contrat-
tare a brandelli ma va difesa
unitariamente per evitare,
come da tempo insiste il Ma-
gistero della Chiesa, di per-
derla a causa delle minacce.

Che valore hanno le Dichia-
razioni e le Carte che rico-
noscono i diritti umani?
Un valore immenso e guai a
minimizzarlo. Il fatto è che

noi siamo portati a recepire le
violazioni dei diritti, rispetto
invece al lento ma costante
affermarsi dei diritti. Ci sono
ragioni psicologiche
comprensibili per questo: una
violazione dei diritti umani
finisce sulle pagine dei gior-
nali mentre la tenace opera di
promozione della libertà reli-
giosa non ottiene rilievo
mediatico. Il principio della
libertà religiosa si sta dilatan-
do e consolidando e chi ha un
po’ di conoscenza storica non
può non rilevare che il sistema
dei diritti umani è un vero e
proprio portento considerato
anche che si è affermato a li-
vello internazionale da circa
70 anni. In questi decenni, dalla
Grande dichiarazione dei di-
ritti umani delle Nazioni Uni-
te, questo sistema è accettato
di principio da tutti gli Stati
anche se alcuni di essi lo rece-
piscono con una venatura ipo-
crita. Dobbiamo riconoscere
dunque che l’umanità ha fatto
grandi passi avanti in tema di
diritti. Davanti a queste cruenti
violazioni bisogna reagire sen-
za pessimismo.

L’impegno del Papa in tal
senso è chiaro, eppure c’è
ancora chi pensa che le sue
parole siano rivolte solo alla
difesa dei cristiani…
Il Papa è oggi la massima au-
torità morale che ci sia nel
mondo e come tale viene rico-
nosciuto anche dai principali
esponenti delle religioni non
cristiane. Ci dice anche che
non dobbiamo impigrirci e
pensare che, poiché la libertà
religiosa è riconosciuta inter-
nazionalmente, non occorra
continuare a lottare perché
venga applicata e consolidata.
L’impegno per i diritti umani,
di cui il Papa è testimone gran-
de e coraggioso, è intermina-
bile e va portato avanti giorno
per giorno nella convinzione
che questi esistono e sono uni-
versali, vale a dire che valgo-
no per tutti gli uomini e i popo-
li.      Sir

Diritti umani e libertà religiosa:
la voce forte e serena
di Benedetto XVI
a servizio di tutta l’umanità

“R

Per ogni
persona

Strage in Egitto
Il grazie del Papa ai parlamentari italiani

Domenica 9 gennaio, dopo l’Angelus in piazza san Pietro,
Benedetto XVI ha salutato una delegazione di parlamen-
tari italiani di maggioranza e opposizione accompagnati
dal cappellano di Montecitorio, monsignor Lorenzo Leuzzi,
giunti per manifestare la loro solidarietà dopo l’attentato
di Capodanno in cui hanno trovato la morte 23 cristiani
copti di Alessandria d’Egitto.
Sono circa 200 i parlamentari che hanno infatti sottoscritto
un appello per la libertà religiosa in cui hanno chiesto alle
istituzioni nazionali e internazionali azioni concrete con-
tro la crescente ondata di cristianofobia.
“Saluto il gruppo di Parlamentari italiani, qui presenti, e li
ringrazio per il loro impegno, condiviso con altri colleghi,
in favore della libertà religiosa”, ha detto il Santo Padre.
“Con loro saluto anche i fedeli copti qui presenti a cui
rinnovo la mia vicinanza”, ha poi aggiunto, rivolgendo un
pensiero anche ai membri della Chiesa copto-ortodossa
egiziana che hanno manifestato a Roma contro il terrori-
smo, dopo il sanguinoso attentato del 31 dicembre davanti
a una chiesa egiziana.

Francesco Bonini

artono, o più esattamente ri-partono da Reggio Emilia
le celebrazioni dell’unità. Lo scorso anno il presidente
della Repubblica era a Genova e poi a Marsala, per la

spedizione dei Mille, senza la quale l’Italia sarebbe oggi
molto diversa da quella che è. È stata, infatti, l’annessione
dell’ex regno delle Due Sicilie a fare rapidamente chiudere
ogni apertura autonomistica, che pure Cavour e i suoi più
stretti collaboratori, Minghetti e Farini, due emiliani, aveva-
no solennemente affermato nella primavera del 1860.
Dopo Reggio, città della bandiera tricolore, nelle Romagne,
a Forlì e a Ravenna, il presidente della Repubblica ha ribadito
che tutta l’Italia – Nord compreso, anzi, in prima linea – abbia
consapevolezza del contributo dato all’Unificazione, anche
in questo caso Nord compreso, anzi in prima linea.
E forse questo è uno dei punti significativi di queste celebra-
zioni, anche a proposito dell’attualità politica. Si possono
dare oggi le condizioni per celebrare l’Unità, superando il
centralismo delle emergenze e rilanciando un’articolazione
pluralistica dello Stato. Questo anniversario che si va cele-
brando allora non sarà soltanto un rito, ma rappresenta una
sfida per aiutare ad affrontare adeguatamente le opportunità
e le incertezze del presente e del futuro.
Raccogliere positivamente questa sfida comporta un giusto
mix di identità e di apertura. È necessario rievocare e appro-
fondire la storia dell’unificazione, accelerata, a tratti sorpren-
dente e, nello stesso tempo, ricordare che si tratta di un
processo aperto, dinamico. Lo stato unitario, che è un valore
per tutti, deve aprirsi sia verso l’“interno” con le realtà locali
e infra-statali, sia nel rapporto “esterno”, comunitario e
internazionale: quasi due federalismi paralleli, intorno alla
realtà dell’Italia “una e indivisibile”.
È una sfida delicata, perché gli interessi settoriali, che pure è
necessario promuovere e tutelare, rischiano di far smarrire il
disegno d’insieme e consegnare, come spesso ci è accaduto,
l’Italia e gli italiani al rischio dell’entropia, che è come dire
il rischio della decadenza in un mondo dilatato. Per questo
bisogna stare lontani da tutte le retoriche e cogliere l’occasio-
ne delle celebrazioni per discutere e per elaborare convincen-
ti percorsi di unità e di responsabilità, per cui si può essere
ragionevolmente fiduciosi. A patto di lavorare con spirito
costruttivo, tutti.

Unità d’Italia - Memoria e futuro
nelle parole di Napolitano

Una sfida delicata
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L’udienza con i diplomatici
Il primo diritto da tutelare

Il 10 gennaio Benedetto XVI ha ricevuto in udienza i
membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa
Sede. Nel suo discorso il Papa è nuovamente tornato sul
tema della libertà religiosa, denunciando innanzitutto la
legge contro la blasfemia in Pakistan e la situazione del
Medio Oriente, della Cina e della Nigeria. In Occidente
Benedetto XVI ha rilevato che sempre più si tende a
considerare la religione “come un fattore senza importan-
za, estraneo alla società moderna” e “si cerca con diversi
mezzi di impedirne ogni influenza nella vita sociale”. Il
Papa ha citato, tra l’altro, le leggi contro l’obiezione di
coscienza degli operatori sanitari e la tendenza “a bandire
dalla vita pubblica feste e simboli religiosi, in nome del
rispetto nei confronti di quanti appartengono ad altre
religioni o di coloro che non credono”. In relazione alla
libertà religiosa, Benedetto XVI ha quindi citato anche il
rispetto delle opere sociali, caritative ed educative cattoli-
che, a fronte di “progetti di legge che rischiano di creare
una sorta di monopolio statale in materia scolastica”, e
della “partecipazione a corsi di educazione sessuale o
civile che trasmettono concezioni della persona e della vita
presunte neutre, ma che in realtà riflettono un’antropologia
contraria alla fede e alla retta ragione”.
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Le conferenze del Centro di Informazione Biblica affrontano un tema di
grande attualità nel dibattito teologico e culturale: il Dio violento nella
Bibbia. Un’immagine superata dalla realtà: la croce di Gesù Cristo

Don Alberto Bigarelli*

ipercorrendo a distan-
za di un po’ di tempo,
i titoli del ciclo di con-
ferenze programmato

per i mesi di gennaio e feb-
braio di quest’anno e che sono
stati sintetizzati con l’espres-
sione “La violenza nella Bib-
bia”, mi sembra che questo
argomento possa essere me-
glio precisato così: “Il Dio
violento nella Bibbia”. La vio-
lenza infatti attraversa in lun-
go e in largo la Sacra Scrittu-
ra, apparendo in molti luoghi
e sotto molti aspetti, ed è un
tema che dovrebbe essere
svolto in ben più di quattro
incontri. In ogni caso, che
l’uomo sia violento non è una
novità per nessuno, la violen-
za è «da sempre e dappertut-
to» ha scritto P. Ricoeur, ma
che Dio possa apparire così,
mette maggiormente in im-
barazzo, soprattutto i creden-
ti. Resta l’attenuante che,
ponendo attenzione alle im-
magini violente di Dio e alle
parole violente di Gesù, si
resta in un’ottica parziale e
neppure determinante della
teologia biblica. Poi c’è an-
cora l’attenuante che il di-
scorso viene circoscritto alla
Sacra Scrittura, quando si sa
che le violenze sono plurali,
come sono plurali le fedi.
Le attenuanti hanno senza
dubbio una loro portata, ma
ci sono degli antropomorfismi
che sbilanciano; ed esempio
«ardente è la sua ira, le sue
labbra traboccano di furore,
la sua lingua è come un fuoco
vorace, il suo soffio come una
corrente che straripa e giunge
fino al collo… Il suo braccio
si abbatte nell’ardore della
sua ira in mezzo a un fuoco
vorace, ad un uragano di piog-
gia e di tempesta… Il soffio
di Jahvé, come un torrente di
zolfo, infiammerà la paglia e
il legno ammucchiati in Tofèt»
(Is 30,27-33; cf. Ez 20,33). È
una pagina che esprime delle
convinzioni. Jahvé usa una
potenza che ha delle conse-
guenze serie: sconfitta, pe-
ste, piaghe, lebbra, morte; la
sua ira si abbatte sui colpevo-
li ostinati, sulla sua comunità
come sulle nazioni perché «il
Signore… è il vero Dio, egli
è Dio vivente e re eterno; al
suo sdegno trema la terra, i
popoli non resistono al suo
furore» (Ger 10,10). La vio-
lenza del Dio d’Israele si espri-
me negli elementi della natu-
ra quasi identificandosi con
essi e trasformandoli in un

motivo di lotta e di vittoria.
Gli elementi naturali forma-
no un ampio schieramento agli
ordini del dio-guerriero, pronti
ai suoi comandi. Con questo
schieramento si combattono
le “guerre di Jahvé”, a imita-
zione di quelle dei Baal della
religione cananaica. Le “guer-
re di Jahvé”, sul piano del-
l’immaginazione, sono anche
quelle che caratterizzano il
“giorno di Jahvé” che a parti-
re dal profeta Amos appare
un vero e proprio giorno di
violenza vendicatrice: «Guai
a coloro che attendono il giorno
del Signore! Che sarà per voi
il giorno del Signore? Sarà
tenebre e non luce. Come quan-
do uno fugge davanti al leone
e s’imbatte in un orso; entra
in casa, appoggia la mano sul
muro e un serpente lo morde.
Non sarà forse tenebra e non
luce il giorno del Signore, e
oscurità senza splendore al-
cuno?» (5,18-20).
Lo sappiamo, sono immagini
e non possono esaurire la re-
altà a cui si riferiscono e di
cui sono un riflesso, un’ap-
prossimazione. Sono imma-
gini imperfette ed è necessa-
rio cogliere la loro relatività e
guardare oltre, verso un loro
inevitabile superamento. Ven-
gono in mente le parole con
le quali si conclude quella
lettera che un ebreo scrisse
poco prima di morire nel ghetto

di Varsavia: «Ti amerò sem-
pre, anche se non vuoi. E
queste sono le mie ultime
parole, mio Dio di collera: tu
non riuscirai a far sì ch’io ti
rinneghi. Tu hai tentato di
tutto per farmi cadere nel
dubbio. Ma io muoio come ho
vissuto, in una fede incrollabile
in te. Lodato sia da tutta l’eter-
nità il Dio dei morti, il Dio
della vendetta, il Dio della
verità e della fede, che presto
mostrerà nuovamente il suo
volto al mondo e ne farà tre-
mare le fondamenta con la
sua voce onnipotente. Ascol-
ta Israele: l’Eterno è il no-
stro Dio, l’Eterno è l’Unico e
il Solo». Anche se non è un
superamento pieno, perché
rimangono quegli attributi di
violenza che un ebreo cono-
sce dalla tradizione biblica
che l’ha formato, lo slancio
d’amore rimane veramente
ammirevole. Il superamento
pieno è avvenuto però nella
croce di Gesù. Non immagi-
ne, ma realtà contro cui devo-
no infrangersi tutte le prece-
denti esibizioni di forza. Se la
violenza è espressione di una
logica di possesso assoluto e
incondizionato, la croce è
espressione di un Dio debole
e perdente, di una mitezza
senza pari, del recupero pie-
no del valore del perdono,
espressione di pura gratuità,
via per rompere il cerchio
dell’inimicizia. Così la sal-
vezza cristiana non ha rimos-
so la violenza, ma l’ha assun-
ta e l’ha attraversata ponen-
dosi dalla parte delle vittime
e non dei carnefici. Non di-
mentichiamo quello che ha
detto l’apostolo Paolo: «La
parola della croce infatti è
stoltezza per quelli che van-
no in perdizione, ma per quelli
che si salvano, per noi, è po-
tenza di Dio» (1Cor 1,18).
Infatti «Dio ha scelto ciò che
nel mondo è ignobile e di-
sprezzato e ciò che è nulla per
ridurre a nulla le cose che
sono, perché nessun uomo
possa gloriarsi davanti a Dio»
(1Cor 1,28s.).
Ringrazio coloro che hanno
cooperato perché le prossime
conferenze potessero aver
luogo: gli amici del Centro
Informazione Biblica, la Com-
missione Diocesana per
l’Ecumenismo e il Dialogo
Interreligioso e l’Associazione
Maestri Cattolici di Carpi.
Spero che i temi che verranno
presentati possano essere per
tutti un’occasione per capire
e crescere.

*Presidente del Cib

R

William Turner, La quinta piaga d’Egitto (1800 ca.), Indianapolis
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sempre dalla parte
delle vittime
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Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio):
il tema scelto dalle chiese di Gerusalemme per un appuntamento
che nella Diocesi di Carpi si celebra domenica 23 gennaio

Brunetta Salvarani*

scorso anno, l’appunta-
mento tradizionale - ma,
ci si augura, non pura-

mente rituale - della Settimana
di preghiera per l’unità dei cri-
stiani (18-25 gennaio) aveva
fatto memoria dei grandi movi-
menti missionari della cristia-
nità con la celebrazione del cen-
tenario della Conferenza mis-
sionaria internazionale di
Edimburgo, unanimemente
considerata l’evento di avvio
del cammino ecumenico. In que-
st’avvio di 2011 sono invece le
chiese di Gerusalemme a invi-
tarci a riflettere su quella prima
azione evangelizzatrice per cui
il cuore dell’attività dei seguaci
di Gesù non si rivelò nell’anda-
re fuori ma nel riunirsi dentro.
Siamo così chiamati a contem-
plare il fulcro della nostra fede,
esemplificato nel modo in cui
gli apostoli sprigionarono la for-
za delle parole e delle azioni di
Gesù e come queste furono
espresse nel loro insegnamento
e nel modo in cui essi vivevano
e celebravano ciò che fu com-
preso come l’essenza dell’esse-
re un discepolo di Cristo. Ecco
il testo, tratto dagli Atti degli
Apostoli, offerto dalla chiesa
madre della Terra Santa alla
meditazione orante di tutti i cri-
stiani del mondo: “Essi ascolta-
vano con assiduità l’insegna-
mento degli apostoli, vivevano
insieme fraternamente, parteci-
pavano alla Cena del Signore e
pregavano insieme” (At 2,42).
L’unità dei suoi fedeli, per cui
lo stesso Gesù pregò nelle sue
ultime ore prima della morte in
croce – “affinché siano una cosa
sola” (Gv 17,21) - è ben rappre-
sentata dagli aspetti cruciali

elencati nel passo chiave della
Settimana: l’insegnamento de-
gli apostoli, il radunarsi in co-
munione o koinonia, lo spezza-
re il pane e la preghiera. Tali
elementi costituiscono un mar-
chio di autenticità che sin dalla
prima comunità - radunata il
giorno di Pentecoste e inviata
poi in tutto il mondo per condi-
videre la morte salvifica e la
resurrezione di Gesù, offerta li-
beramente a tutte le genti - si
trasmette come continuità
nell’apostolicità in ogni chiesa
nata da essa.

Cristiani in Terra Santa
Certo, oggi è decisamente pre-
caria la condizione dei cristiani
di questa porzione del mondo,
com’è stato denunciato aperta-

mente dal re-
cente Sinodo
speciale svol-
tosi a Roma
dal 19 al 24 ot-
tobre 2010.
Affiorano, e
sono emersi
dal Sinodo,
tanti nodi
irrisolti: dalla costante crisi in
cui versa il processo di pace nel
conflitto israelopalestinese alle
mille situazioni delicate (Iraq,
Aghanistan, Libano, Egitto, e
non solo); dal successo prorom-
pente degli integralismi religiosi
alla cronica lentezza del pro-
cesso ecumenico; dalle troppe
memorie incapaci di riconcilia-
zione alla fatica del dialogo tra
i membri delle fedi figlie di

(koinonia), caratteristica dei
primi credenti ogniqualvolta si
riunivano insieme; in terzo luo-
go, anch’esso segno distintivo
della prima chiesa, la celebra-
zione eucaristica (lo spezzare
del pane), che fa memoria della
nuova alleanza inaugurata da
Gesù con la sua sofferenza,
morte e risurrezione; in quarto
luogo l’offerta di un’incessante
preghiera. Tali elementi costi-
tuiscono i pilastri della vita del-
la chiesa e della sua unità. Seb-
bene l’ecumenismo stia attra-
versando una fase di transizio-
ne, contrassegnata di volta in
volta da chiusure identitarie
(tante), incertezze (altrettante)
e aperture (poche, purtroppo),
non dovremmo mai dimentica-
re che per noi, cristiani che vi-
viamo l’esperienza dell’essere
chiesa quasi mezzo secolo dopo
il Concilio, nuova Pentecoste
dello Spirito, il dialogo
ecumenico non è un’opzione
fra le tante, da perseguire o meno
a seconda delle stagioni, ma
piuttosto l’unica modalità, la
forma comune dell’essere cri-
stiani. In caso contrario l’an-
nuncio rischia di essere una con-
tro-testimonianza di fronte al
mondo. L’ha ricordato con for-
za Benedetto XVI, ancora una
volta, lo scorso 18 novembre,
ricevendo i membri del Pontifi-
cio Consiglio per l’unità dei cri-
stiani in occasione dei cin-
quant’anni dalla sua creazione:
“Pur in presenza di nuove situa-
zioni problematiche o di punti
difficili per il dialogo, la meta
del cammino ecumenico rima-
ne immutata, come pure l’im-
pegno fermo nel perseguirla”.
* Presidente del Segretariato per

l’ecumenismo e il dialogo della
Diocesi di Carpi

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio):
il tema scelto dalle chiese di Gerusalemme per un appuntamento
che nella Diocesi di Carpi si celebra domenica 23 gennaio

Lo

Vita della Chiesa

Abramo. Una
serie infinita
di grovigli in-
sistenti su
un’area la
quale, pur es-
sendo stata la
culla del cri-
s t ianesimo,
attualmente

vede la chiesa di Cristo costitu-
ita da piccole minoranze non
sempre in armonia fra loro (una
considerazione che appare ap-
pena un eufemismo...). Ecco
allora che appare quanto mai
urgente il bisogno di pregare
per l’unità dei credenti; un’uni-
tà che non è uniformità, ma vita
vissuta in modo autenticamente
cristiano che diviene una sinfo-
nia di diversità perché l’unico

Spirito continua a comporre la
partitura della lode a Dio.

Ritorno all’essenza della fede
Da questo punto di vista, la scel-
ta del passo di Atti 2,42 risulta
davvero profetica, quale richia-
mo alle origini della prima chie-
sa in Gerusalemme, che invita
al rinnovamento e al ritorno al-
l’essenza della fede; e quale
chiamata a rivivere il tempo in
cui la chiesa era ancora unita.
All’interno del tema sono qui
presentati quattro elementi pe-
culiari della comunità cristiana
originaria, essenziali per la vi-
cenda di ogni comunità cristia-
na ovunque essa si trovi. In pri-
mo luogo la parola, che era tra-
smessa dagli apostoli; in secon-
do luogo la comunione

Domenica 23 gennaio alle
15.30 nella chiesa di Santa
Chiara a Carpi si terrà l’incon-
tro ecumenico di preghiera. La
celebrazione sarà guidata dal
Vescovo Elio Tinti, da padre
Thomas Osei, responsabile
della Comunità pentecostale
protestante, e da padre Trifan
Bulat, parroco della Chiesa or-
todossa russa di Novellara.

Incontro ecumenico giugno 2009

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Da parecchi anni assistiamo ad
un boom d’interesse in Italia
per l’ebraismo e la cultura ebrai-
ca nelle sue variopinte
sfaccettature. Questo, si badi, a
dispetto della scarsa presenza
di ebrei nel nostro paese, il cui
numero non raggiungerebbe i
trentamila, con appena ventuno
comunità, di cui nessuna a sud
di Napoli. A fronte di tale feno-
meno ci si dovrebbe stupire con-
statando quanto poco sia pene-
trata, nel tessuto delle nostre
comunità, la dimensione del
dialogo con gli ebrei e
l’ebraismo cui pure esorta lo
straordinario quarto paragrafo
della dichiarazione conciliare
Nostra aetate. Probabilmente il
motivo principale di tale diffi-
coltà è che la provocazione di
Israele alle chiese solo appa-
rentemente riguarda un aspetto
specifico delle chiese stesse, i
loro rapporti con Israele. Se si
va oltre le apparenze, infatti,
occorre riconoscere che essa
mette in discussione tutta la
Chiesa, la sua
autocomprensione e persino la

sua dimensione missio-
naria. La riflessione ha
un’enorme portata.
L’ha inteso bene il
cardinal Martini, che
quasi tre decenni or
sono si era spinto ad
avvertire come, dopo il
Concilio, il tema delle
relazioni ebraico-cristiane si sia
fatto decisivo per il futuro della
Chiesa: “La posta in gioco non
è semplicemente la maggiore o
minore continuazione vitale di
un dialogo, bensì l’acquisizione
della coscienza, nei cristiani,
dei loro legami con il gregge di
Abramo e le conseguenze che
ne deriveranno sul piano
dottrinale, per la disciplina, la
liturgia, la vita spirituale della
Chiesa e addirittura per la sua
missione nel mondo d’oggi”.
Un passo lucidamente profetico,
quello martiniano, su cui le par-
rocchie e le diocesi sarebbero
chiamate utilmente a meditare,
in questo tempo segnato dalla
ripetuta messa in questione del-
la parola dialogo, in occasione
della ventiduesima Giornata per

l’approfondimento e lo svilup-
po del dialogo religioso ebrai-
co-cristiano, fissata come da
moderna tradizione per il 17
gennaio.

Perché questa data
La scelta della data non è casua-
le: la ricorrenza, infatti, si situa
immediatamente prima della
tradizionale Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani
(18-25 gennaio) con la doppia,
evidente intenzione di rimarca-
re la priorità dell’incontro con
Israele, radice santa della no-
stra fede rispetto a qualsiasi pur
apprezzabile sforzo ecumenico,
e nel contempo l’impossibilità
che questo possa produrre ri-
sultati concreti di un certo livel-
lo senza un rinnovato invito a

porsi appunto, tutti insieme, alla
scuola di Israele.
Un’interpretazione autorevole
di questo rapporto fu offerta,
nell’estate del 2005, da Bene-
detto XVI incontrando i leader
della locale comunità ebraica
nella sinagoga di Colonia il 19
agosto. Secondo il Papa, infatti,
nel dialogo cristiano-ebraico lo
sguardo dei cristiani non do-
vrebbe volgersi solo indietro
verso il passato, ma spingersi in
avanti, verso i compiti di oggi e
di domani: “Il nostro ricco pa-
trimonio comune e il nostro rap-
porto fraterno ispirato a cre-
scente fiducia ci obbligano a
dare insieme una testimonianza
ancora più concorde, collabo-
rando sul piano pratico per la
difesa e la promozione dei dirit-

ti dell’uomo e della
sacralità della vita uma-
na, per i valori della
famiglia, per la giusti-
zia sociale e per la pace
nel mondo. Il Decalogo
(cfr Es 20; Dt 5) è per
noi patrimonio e impe-
gno comune. I dieci co-

mandamenti non sono un peso,
ma l’indicazione del cammino
verso una vita riuscita”.

In cammino con il Decalogo
In tale chiave, dal 2006, le auto-
rità ebraiche e quelle cattoliche
hanno deciso, in relazione al
tema della Giornata del 17 gen-
naio, di avviare un itinerario
condiviso sul Decalogo, giunto
quest’anno alla quinta parola:
“Onora tuo padre e tua madre”
(Es 20,12 e Dt 5,16).
Un richiamo non scontato, oggi
con la sociologia a dirci sia del-
la difficoltà a riconoscersi figli
e della cosiddetta morte del pa-
dre sia della crisi dell’autorevo-
lezza genitoriale. Per questo,
sarà fondamentale tornare al
senso originario del quinto co-

mandamento, nel cui testo ebrai-
co compare il verbo kabad a
indicare il peso, l’importanza,
il valore che i genitori dovreb-
bero avere agli occhi dei figli,
chiamati a riconoscer loro il giu-
sto rispetto. Per questo, non
vengono comandati semplice-
mente l’amore o l’obbedienza
filiali, ma anche il farsi carico
con affetto, cura, riconoscenza,
soprattutto dei genitori anziani.
Essi rappresentano il tramite che
ci lega a tutta la storia che è, dal
punto di vista biblico, un succe-
dersi di generazioni, collegate
le une alle altre da solidarietà
profonda. Tale legame con i
padri, e l’onere a essi ricono-
sciuto, sono carichi di una pro-
messa – “affinché i tuoi giorni
siano lunghi nel paese che Dio
ti darà” (Es 20,12b) - e sono
inseriti così nell’economia del-
l’alleanza. Per questo, anche
l’apostolo Paolo ricorderà tale
dato dichiarando che questo è il
“primo comandamento associa-
to a una promessa” (Ef 6,2).

Brunetta Salvarani

Il 17 gennaio ricorre la Giornata per il dialogo
ebraico-cristiano. Al centro di questa edizione

il comandamento: “Onora tuo padre e tua madre”

Il gregge di Abramo

Sinfonia di diversitàSinfonia di diversità
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loria a Dio nel più alto
dei cieli e pace in terra
agli uomini che egli

ama (Lc 2,14). Quali sono gli
uomini che Dio ama?”. Con
questa domanda si è aperta
l’omelia di monsignor Elio
Tinti nella solennità dell’Epi-
fania. “Sono tutti, senza ec-
cezione - ha risposto il Ve-
scovo - quale che sia la loro
concreta condizione esisten-
ziale e la loro collocazione
entro il complesso panorama
del genere umano. Dio è Pa-
dre di tutti e si rivela e vuol
essere sul serio il Padre affet-
tuoso e provvidente di tutti.
Questo è il messaggio del-
l’Epifania che conferma e
rende ancora più esplicito il
messaggio del Santo Nata-
le”. L’episodio dell’arrivo dei
magi dall’oriente ci ricorda
che “nessuno è escluso a priori
dalla ‘nazione santa’, che è la
Chiesa: neppure gli smarriti e
i peccatori, perché il Signore
ci ha confidato di essere ‘ve-
nuto a cercare e a salvare ciò
che è perduto’ (Lc 19,10)”.

del profeta - chi entra fra le
tue mura, anche se fuori il
buio è fitto, trovi sempre la
luce; chi si rifugia in te, an-
che se il mondo è preda di
mille paure, sperimenti im-
mancabilmente la serenità
perché, come sta scritto, noi
sappiamo che tutto concorre
al bene di coloro che amano
Dio (cfr Rm 8,28); chi si sen-
te raggelato dal troppo odio
che vede imperversare sulle
strade del mondo, varcando
la tua soglia benedetta, riscopra
il calore dell’amore e la legge
intramontabile della fraternità
che ci lega a tutti gli uomini e
specialmente ai veri credenti,
come ci insegna San Paolo:
‘Ogni volta che ne abbiamo
l’occasione, operiamo il bene
verso tutti, specialmente ver-
so i fratelli nella fede’ (cfr
Gal 6,10)”.
E’ con questo bene operato
sempre e dovunque, ha con-
cluso monsignor Tinti, “che
ciascuno di noi diventa luce
per gli altri, si riveste della
luce di Cristo Signore e con-
tagia di fiducia nuova, di en-
tusiasmo di fede, di senso di
vita chiunque il Signore met-
te sul proprio cammino, in
famiglia e in ogni ambiente”.

L’omelia del Vescovo Elio Tinti per l’Epifania: nessuno è escluso
dall’amore di Dio e dalla “nazione santa” che è la Chiesa

L’iniziativa della visita di Babbo Natale a Panzano è nata nel
2004, suggerita dall’allora parroco don Marino Mazzoli.
L’idea, rivolta alle famiglie con bambini, fu accolta subito
con entusiasmo e venne sviluppata  con l’intento di portare gli
auguri natalizi alle famiglie più “distanti”, per vivacizzare le
attività nel corso delle festività natalizie. Da allora un gruppo
di genitori è coinvolto nell’organizzazione ed ogni anno
vengono apportate nuove idee per la realizzazione della
manifestazione. Molti degli sforzi organizzativi sono stati
dedicati alla realizzazione del mezzo di trasporto sul quale
Babbo Natale ha consegnato i doni, ovvero la tanto attesa
“slitta”. Inizialmente, nonostante le molte ricerche in proget-
tazione, non fu possibile realizzare una slitta volante trainata
da renne, ma al massimo delle possibilità, si riuscì ad adattare
un rimorchio agricolo trainato da un trattore. Questa soluzio-
ne, si è sempre rivelata degna dell’alto compito così la
“slitta”, rivestita di teli rossi, illuminata da lucine sui bordi,
impreziosita da  festoni luccicanti, a volte è stata anche dotata
di una stufa a legna funzionante, molto utile nella fredda notte
della vigilia. Oltre che confortevole la slitta di Babbo Natale
è molto spaziosa, contiene i doni per i bambini, una comoda
poltrona per il protagonista, la stufa per riscaldarsi e consente
di trasportare un equipaggio composto da aspiranti babbi
natale e da musicanti con fisarmonica e armonica a bocca per
allietare l’evento. Alla consegna dei doni, i bambini sono
sempre colti da grande stupore, vedendo un così ricco corteo,
al punto che il dono, a loro consegnato, assume un’importan-
za quasi secondaria. Oggi però con l’avvento delle nuove
tecnologie e l’apporto di nuove idee anche la “slitta” di Babbo
Natale si è parecchio evoluta: il rimorchio agricolo trainato da
un trattore è stato sostituito da un “fuoristrada”, capace di
correre anche su strade ghiacciate, Babbo Natale ed i suoi
aiutanti trovano riparo dal gelo all’interno dell’abitacolo
riscaldato, le lucine ed i festoni sono stati sostituiti da colorate
ed abbaglianti lampade stroboscopiche e le fisarmoniche
sono state rimpiazzate da musica digitale, generata da potenti
amplificatori che la diffondono in tutto il quartiere. Chissà se
la prossima evoluzione sarà proprio la slitta volante? Manca
poco!
La consegna dei doni avviene la sera della vigilia di Natale e
l’accoglienza di Babbo Natale e del suo seguito, è sempre
molto calorosa. Alcune famiglie vorrebbero trattenerlo a
lungo, insieme a nonni e parenti, ma le consegne sono tante
e così dopo un dolcetto o un brindisi ci si scambiano gli
auguri, si fa tutti insieme una foto ricordo e poi via per
consegnare gli altri pacchetti.
Alla fine della serata, Babbo Natale ed i suoi collaboratori,
appesantiti da tortellini dolci fritti e fette di panettone, proba-
bilmente anche un po’ brilli, si sentono stanchi ed infreddoliti
nel corpo, ma talmente felici e riscaldati  nel cuore, per aver
portato i doni e gli auguri di un Santo Natale a così tante
persone, che quasi sono dispiaciuti di aver terminato le
consegne.
E’ proprio la gioia di aver donato ciò che rimane in tutti coloro
che sono coinvolti in questa iniziativa, sia grandi che bambi-
ni. Oltre la finzione esteriore e gli aspetti un po’ carnevaleschi,
resta per tutti un sincero scambio di auguri, tra persone che se
mai prima non si conoscevano o che si conoscevano solo di
vista, pur abitando vicino. Oggi siamo talmente presi dai ritmi
frenetici della vita quotidiana che a volte stentiamo a rivolge-
re uno sguardo ed un saluto anche al nostro vicino di casa.
Questa iniziativa diviene emblematica del messaggio del
Natale: è  un po’ come “rinascere” verso gli altri, l’occasione
per fermarci ed augurarci di cuore Buon Natale.

La slitta di Babbo Natale si è fermata a
Panzano per portare un messaggio di amicizia

Attenti a quei doni

Vita della Chiesa

“G

San Michele arcangelo, Novi
Si rinnova la tradizione dell’arri-
vo dei magi durante la celebra-
zione dell’Epifania arricchita que-
st’anno della rappresentazione
della Sacra Famiglia interpretata
da Andrea e Mara Magnani, la
figlia Paola e il piccolo Matteo.
Dopo la messa i magi hanno por-
tato gli auguri agli anziani della
casa protetta Roberto Rossi, of-
frendo un esempio di annuncio
gioioso della venuta di Gesù.

San Giuseppe Artigiano
Il Vescovo ha partecipato alla prima parte
della celebrazione delle 9.30, accogliendo l’ar-
rivo dei magi insieme a tutto il presepe: angeli
e pastori per primi, ma anche popolani, sacer-
doti e guardie romane si sono inchinate di
fronte al piccolo Michele Arcangelo, battez-
zato durante la messa, che impersonava Gesù
insieme ai genitori Issa e Regina Darko. Il
presepe si è poi spostato verso la struttura
protetta Il Carpine ed il reparto di Pediatria
dell’ospedale Ramazzini per portare gli auguri
ad anziani ed ammalati.

CANTINA DI S. CROCE  Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi)

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608
info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

ideologia nemica della retta
ragione e della saggezza; re-
spinge ogni volontà di im-
porre le proprie teorie filoso-
fiche o politiche con la vio-
lenza anche soltanto verbale,
con le persecuzioni, con le
intimidazioni e le pretese ar-
roganti; respinge ogni atten-
tato alle acquisite abitudini di
fede e ai segni storici della
cristianità. Ma nessun bagliore
di verità - ha sottolineato -
nessun anelito alla giustizia,
nessun impulso di bene può
considerarsi respinto o anche
solo disatteso dalla Chiesa che
è sempre pronta ad accoglie-
re tutti e tutto con quella pro-
fonda simpatia, per così dire,
‘universale’ tenuta viva in lei
dal mistero dell’Epifania che
essa non si stanca di celebra-
re”.
Riallacciandosi poi alla pri-
ma lettura, il Vescovo ha fat-
to proprie le parole del profe-
ta Isaia: “Alzati, rivestiti di
luce… perché la gloria del
Signore brilla su di te” (cfr Is
60,1). Un invito pieno di spe-
ranza rivolto oggi alla Chiesa
Cattolica, raffigurata nella città
santa di Gerusalemme: “Chie-
sa del Dio vivente - ha detto il
Vescovo spiegando le parole

Una simpatia universale
Il presepe che vive
La celebrazione dell’Epifania si è trasfor-
mata in alcune parrocchie in una vera e
propria festa della comunità per Gesù. La
rappresentazione del presepe vivente ha
caratterizzato con i suoi colori e la presen-
za gioiosa di tanti bambini l’arrivo dei
magi, che hanno deposto i loro doni ai
piedi della culla di un bambino e che sono
poi ripartiti per incontrare Gesù tra chi
spesso è dimenticato.

Dunque la Chiesa, ha affer-
mato monsignor Tinti, “non
respinge nessun uomo, respin-
ge soltanto e fermamente ogni
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www.carpi.chiesacattolica.it
amministrazione@notiziecarpi.it
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Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tua
l’informazione della Chiesa e del territorio.

Come abbonarsi?
• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia

• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi • Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi
Ordinario: euro 40 • Sostenitore: euro 50 • Benemerito: euro 100Quote:

1986-2011.
Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a accendi la trasmissione
e navighi in rete con

Notizie, Notiziecarpi.tv
www.carpi.chiesacattolica.it
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Ufficio Regionale per le Comunicazioni Sociali
Ucsi - Unione cattolica stampa italiana

Festa Regionale di San Francesco
di Sales Patrono dei giornalisti
Doppio appuntamento a Bologna

L’Ufficio regionale per le comunicazioni sociali è già al lavoro
per coordinare al meglio la ricchezza della presenza della
Chiesa emiliano romagnola nei vari ambiti della comunicazione
sociale. Tentando insieme di giudicarle e di valorizzarle. Il
primo progetto di carattere organizzativo è la mappatura dei vari uffici diocesani Ucs
e delle realtà cattoliche di comunicazione presenti sul territorio. Tra le iniziative
formative è stato presentato il convegno che si svolgerà il 21 gennaio a Bologna in
occasione della festa del patrono dei giornalisti san Francesco di Sales. Un secondo
incontro, promosso dall’Ucsi, è in programma il 24 gennaio sempre a Bologna. Di
seguito i programmi dei due appuntamenti.

VENERDÌ 21 GENNAIO 2011 ORE 16
Istituto Veritatis Splendor, Via Riva di Reno, 57 - Bologna

La comunicazione e la sfida educativa
Antenna Crucis il passaggio dall’analogico al digitale

Interventi
Alessandro Rondoni, direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Emilia-Romagna;
Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media all’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Mons. Domenico Pompili, direttore Ufficio
Comunicazioni Sociali Cei, Mons. Ernesto Vecchi, delegato Conferenza Episcopale
Emilia-Romagna per le Comunicazioni Sociali.
Dopo il dibattito la lectio magistralis del cardinale Carlo Caffarra su “J.H. Newman:
una proposta educativa per la comunicazione oggi”

VENERDÌ 24 GENNAIO 2011 ORE 17
Istituto Veritatis Splendor, Via Riva di Reno, 57 - Bologna

Informazione e credibilità
Presentazione del Manifesto per un’etica dell’informazione

ore 17:  Santa Messa presieduta da monsignor Ernesto Vecchi, Vescovo ausiliare di
Bologna
ore 18: Convegno: Antonio Farnè, presidente Ucsi Emilia Romagna ; Matteo Richetti
presidente Assemblea legislativa regione Emilia Romagna; Andrea Melodia, presiden-
te nazionale Ucsi;Giorgio Tonelli, caporedattore RAI; Pierluigi Visci, direttore QN Il
Resto del Carlino; Conclusioni: Guido Gili, docente di sociologia e processi culturali
e comunicativi dell’Università degli Studi del Molise

Festa del Patrono dei giornalisti
San Francesco di Sales

Diocesi di Carpi - Ufficio per le comunicazioni sociali

Carpi, sabato 29 gennaio 2011
I mass media nell’agenda

di speranza dell’Italia
Ore 10.30 Santa Messa per i gior-
nalisti presso la chiesa di Santa
Chiara a Carpi presieduta da S.E.
Monsignor Elio Tinti
Ore 11.30 in Seminario dialogo
su “I mass media nell’agenda di
speranza dell’Italia” con Edoardo
Patriarca, segretario del Comi-
tato nazionale per la Settimana
Sociale dei Cattolici e Roberto
Righetti, presidente dell’associa-
zione stampa modenese.

I politici nel solcare quotidianamente l’oceano del nulla
sono aiutati da un sistema dell’informazione anch’esso
perlopiù perduto dietro la chiacchiera, il «retroscena», il
titolo orribilmente confidenziale su «Tonino» o «Gianfri»,
il mortifero articolo di «costume». Nelle pagine e pagine
dedicate dai giornali alla politica diventa sempre più
difficile distinguere il vero dal falso, scorgere qualche
spicchio di realtà tra i fumi dell’aria fritta. È così che alla
fine siamo condannati a questo necessario, disperato,
qualunquismo. Agli italiani non sta restando altro. Dispe-
rato perché frutto dell’attesa vana che finalmente da dove
può e deve, cioè dalla politica, venga una parola di verità
sul nostro oggi e sul nostro ieri. Una parola che non ci
esorti - e a che cosa poi? A credere in un ennesimo partito,
in un’ennesima combinazione governativa? - ma che ci
sfidi: ricordandoci gli errori che abbiamo tutti commesso,
i sacrifici che sono ora necessari, le speranze che ancora
possiamo avere. Per l’Italia è forse iniziata una corsa
contro il tempo, ma non è affatto sicuro che ce ne resti
ancora molto.

Ernesto Galli della Loggia, 30 dicembre 2010

Cultura e Società

7 e 8 gennaio, presso la
parrocchia di Cibeno,
si è svolto il consueto
campo formativo inver-

nale dell’Azione Cattolica
Adulti, aperto a tutti, che ha
visto la partecipazione di circa
100 persone (e 30 bambini
delle relative famiglie). Il tema
di quest’anno “L’officina del-
le parole: informazione e co-
municazione” è parso crucia-
le, anche in considerazione
delle recenti sollecitazioni ec-
clesiali ad esso dedicate e al-
l’attenzione auspicata dallo
stesso Santo Padre.
Marco Deriu, docente di Eti-
ca e deontologia della comu-
nicazione presso l’Università
Cattolica di Milano, ha
evidenziato come l’avvento
dei nuovi mezzi di comunica-
zione provochi conseguenze
ambivalenti: in positivo, au-
menta in maniera esponenziale
l’offerta informativa e l’ac-
cesso alle fonti e consente una
libertà di scelta (che comporta
la “fatica” di organizzare un
percorso di lettura e approfon-
dimento). In negativo, tende a
livellare qualunque diversità

il conto che taglia ogni costo
gratuito, veloce, semplice

ZERO SPACCATO!
ZeroNet il conto corrente online
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Al campo adulti dell’Azione Cattolica si è parlato di informazione
e comunicazione con l’aiuto di docenti universitari e giornalisti

Nell’éra di Wikileaks

per avere un target omogeneo
di destinatari (a cui vendere
prodotti o notizie) e semplifi-
ca eccessivamente il linguag-
gio (minando la democrazia,
secondo il pensiero di Gusta-
vo Zagrebelsky che afferma:
“Più sono le parole che si co-
noscono, più ricca è la discus-
sione politica e, con essa, la
vita democratica”). Un’etica
della comunicazione deve es-
sere perseguita anche attraver-
so vigilanza e senso critico dal
basso, lettere e proteste ai
media - sia pubblici che priva-

ti, in quanto titolari di conces-
sioni pubbliche - che non ot-
temperano al loro mandato di
servizio pubblico (“Il vero
contratto con gli italiani”, ha
commentato Deriu).
Gianni Borsa, giornalista,
corrispondente dell’agenzia di
stampa SIR da Bruxelles e
Direttore di “Segno” (il perio-
dico dell’AC nazionale) ha
mostrato la differenza “cultu-
rale” fra un’informazione ge-
stita da professionisti o da
articolisti improvvisati, ha in-
vitato a diffidare di chi genera

sensazioni invece di invitare a
riflettere. Ha individuato come
ostacoli alla buona informa-
zione la fretta del redattore, la
pervasività dell’editore,
l’omologazione al ribasso che
moltiplica il gossip e tralascia
l’informazione estera.
Concepito per i nuovi mezzi
di comunicazione digitali, pos-
siamo fare nostro per tutti i
media il messaggio di Bene-
detto XVI diffuso in occasio-
ne della Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali
nel maggio 2010: “Il mondo
digitale […] apre notevoli pro-
spettive ed attualizzazioni al-
l’esortazione paolina: ‘Guai a
me se non annuncio il Vange-
lo! (1Cor 9,16)’. Con la loro
diffusione, la responsabilità
dell’annuncio non solo aumen-
ta, ma si fa più impellente e
reclama un impegno più moti-
vato ed efficace”. In questo
“ambiente dei media” in cui
siamo immersi, tocca decide-
re se essere spettatori o prota-
gonisti, se limitare i danni o
trarne vantaggio, se subire i
cambiamenti o orientarli.

Francesco Manicardi

Il

Gianni BorsaMarco Deriu
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Si avvicina ormai  la data del
mandato del Vescovo ai Mi-
nistri straordinari della co-
munione nella nostra Dioce-
si, che ogni due anni segna
nella nostra comunità
diocesana un’importante se-
gno di attenzione all’eucarestia
ed ai poveri.
Domenica 30 gennaio, a par-
tire dalle ore 16 nella chiesa
di S. Ignazio (C.so Fanti,
Carpi), si terrà l’incontro per
tutti coloro che i Parroci han-
no proposto come ministri.
Alle 18 poi ci si recherà in
Cattedrale per la celebrazio-
ne eucaristica con il mandato
del Vescovo.
L’istituzione dei ministri stra-
ordinari e il loro ministero
consentono di intensificare il
rapporto tra comunità cristia-
na e infermi, rapporto che è
incentrato sull’Eucaristia, e

Domenica 30 gennaio in Cattedrale il mandato
ai Ministri straordinari della comunione

Gesto di carità fraterna

riportarlo nel suo alveo origi-
nario e più caratteristico, quel-
lo appunto del giorno del Si-
gnore, che è anche giorno della
Chiesa e della carità fraterna.
La responsabilità per un dono
così bello richiede dunque che
chi esercita il ministero agisca
in piena comunione con la co-
munità parrocchiale, e spe-
cialmente con i suoi responsa-
bili, in modo da sentirsi porta-
voce della carità di tutti.
Saranno infatti queste le pa-
role che saranno rivolte ai
candidati al momento della
benedizione:

“Fratelli carissimi, che rice-
vete tale compito, cercate di
esprimere nella fede e nella
vita cristiana la realtà del-
l’Eucaristia, mistero di unità
e di amore. Noi tutti infatti,
pur essendo molti, siamo un
corpo solo, perché parteci-
piamo dell’unico pane e del-
l’unico calice. E poiché di-
stribuirete agli altri l’Euca-
ristia, sappiate esercitare la
carità fraterna, secondo il pre-
cetto del Signore, che nel dare
in cibo ai discepoli il suo stesso
corpo disse loro: Questo è il
mio comandamento, che vi
amiate l’un l’altro, come io
ho amato voi.”
Ricordo, infine,  che la parte-
cipazione all’incontro ed alla
celebrazione sono  stretta-
mente necessari per il
conferimento del ministero.

Don Luca Baraldi

L’Ufficio diocesano per la
pastorale sociale e del la-
voro promuove una pub-
blica conferenza per ap-
profondire i temi svilup-
pati dalla recente Settima-
na Sociale dei cattolici ita-
liani che si è tenuta nel
mese di ottobre a Reggio
Calabria. “La Chiesa e il
futuro dell’Italia. Cattolici
e società italiana dopo la
46° settimana sociale di
Reggio Calabria” questo il
tema della serata che vedrà
come relatore monsignor
Arrigo Miglio, vescovo di
Ivrea e Presidente del Co-
mitato Organizzatore del-
le Settimane Sociali dei cat-
tolici italiani. L’appunta-
mento è per venerdì 28
gennaio alle ore 20.45 pres-
so la Sala Conferenze del-
la Cassa di Risparmio di
Firenze (Galleria del Po-
polo, 7) a Mirandola.
Si tratta del momento prin-
cipale, a livello diocesano,
per riprendere quanto emer-
so alla Settimana Sociale e
permetterà di proseguire le
riflessioni già avviate sul-
l’impegno sociale dei cat-
tolici. Un grazie anticipato
va alla parrocchia di
Mirandola, con cui stiamo
collaborando per organiz-
zare l’iniziativa.

Nicola Marino

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

AUGURIAMOCI COMUNQUE
“BUON 201”!

Le statistiche dimostrano, senza ombra di dubbio, che l’incremento
costante della popolazione anziana è un fenomeno sociale destinato
ad accrescersi negli anni futuri.
L’Italia è il Paese al mondo in cui il tasso di invecchiamento della
popolazione è il più intenso
e veloce, come confermato anche dall’OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità).
I dati demografici confermano il costante aumento della vita media
della popolazione italiana che ha caratterizzato tutto il secolo tra-
scorso e che ha portato a oggi la speranza di vita alla nascita76, 7 anni
per gli uomini e a 82, 9 anni per le donne.
E’ ancora l’Italia a essere però anche in cima alla classifica negativa
per l’indice di povertà fra la popolazione anziana. Mentre il rischio
di povertà medio dell’Unione è al 19 per cento, l’Italia raggiunge il
22 per cento, superata solo da Cipro, Estonia e Lettonia, dove è a
rischio povertà addirittura più del 30 per cento della la popolazione
anziana.
Ovviamente, il calcolo della soglia di povertà è molto diverso nei
diversi stati membri perché tiene conto del tenore di vita in ogni
paese. In Italia, secondo Eurostat, viene considerato a rischio di
povertà chi percepisce un reddito pro capite al di sotto di 750 euro
al mese. Ma l’Italia è anche uno dei paesi dell’Europa allargata dove
più forte è la diseguaglianza nella distribuzione dei redditi, con forti
caratteristiche territoriali, dice il rapporto annuale dell’Istat. E, con
poche eccezioni, sia fra i paesi europei sia fra le regioni italiane, i
maggiori livelli di disparità distributiva sono generalmente associati
a più bassi livelli di reddito.

Molti, troppi redditi da pensione, non sono in grado di reggere la
crescita continua del costo della vita. E spesso la condizione di “pover-
tà” si associa alla situazione di “non autosufficienza ” delle persone
anziane.
Le politiche finora approntate nel nostro paese rispetto all’aumento
delle popolazione anziana e alle conseguenze in termini di “welfare”
sembrano essenzialmente indirizzate ad aumentare l’età pensionabile,
come se fosse questa l’unica soluzione possibile; ma, in realtà, riesce
forse a posticipare di qualche tempo i problemi sopra accennati e a
togliere invece spazi lavorativi ai giovani.
Pur ammettendo che negli altri paesi della comunità l’andata in pensio-
ne è ammessa ad una maggiore età rispetto all’Italia, non è certamente
questa la politica sostenuta dalla CISL e dalla FNP. Noi abbiamo da
tempo stilato e presentato il progetto sociale e l’elenco delle vere
riforme che possono salvare il nostro paese da recessione e povertà.

In primo luogo le “ingiustizie sociali” sono essenzialmente dovute ad
un’ iniqua distribuzione delle ricchezze, a cominciare dagli stipendi
dei lavoratori dipendenti che sono oggi i più bassi in Europa (mentre
il costo del lavoro è tra i più alti, con tutte le conseguenze che ciò
comporta a livello di competitività dei nostri prodotti) per finire ai
miseri riconoscimenti economici mensili di milioni di anziani in
pensione;
 in secondo luogo solamente un ‘ effettiva lotta all’evasione fiscale
porterebbe nelle casse delle istituzioni pubbliche preposte quell’im-
menso, incalcolabile fiume di denaro alimentato da reddito non
dichiarato, vero elemento destabilizzante dello stato sociale;
in terzo luogo ci sono ancora immensi spazi per il recupero di risorse
pubbliche spese inutilmente: abolizione province, doppioni, vitalizi,
indennità, rimborsi, reale diminuzione degli stipendi di tutti i politici,
diminuzione del numero di parlamentari e consiglieri ecc. , ecc.
Infine avviare contemporaneamente azioni ed interventi atti a inter-
rompere la china della disoccupazione e sviluppare invece lavoro e
nuova occupazione.
Il 2011 dovrebbe essere l’anno del “federalismo fiscale”; riusciran-
no, o sapranno, i vari livelli istituzionali definire criteri e modalità di
attivazione della autonomia finanziaria, insieme alle rappresentanze
sindacali, con l’obbiettivo di riconoscere e tutelare i diritti di cittadi-
nanza primariamente verso i soggetti più deboli quali le persone non
autosufficienti e gli anziani?
Ci potrà essere nel nuovo contesto una responsabilizzazione tale da
porre in essere le migliori condizioni necessarie a conferire al
territorio una forte rete di servizi che, seppur abbastanza validi e
funzionali nella nostra realtà, sappia ancor più coniugare accessibi-
lità, efficienza organizzativa, appropriata e puntuale informazione?

Reggiani Gabriele
FNP Area Nord

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

Grazie a Bruna.
Bruna Lodi nel suo testamento ha deci-
so di destinare una parte della sua
eredità a Porta Aperta ed alle sue
attività a favore dei poveri.
E’ l’associazione che lei stes-
sa ha creato, oltre 22 anni fa,
assieme ad altri volontari e
che ha contribuito in modo
determinante a far cre-
scere e sviluppare.
E’ anche grazie a lei che
l’associazione ha sem-
pre mantenuto un forte
legame con la Caritas e
con tutta la comunità diocesana.
Porta Aperta è l’associazione nella quale Bruna ha prestato
il suo prezioso servizio tutti i giorni nei quali motivi di salute
(suoi o delle persone che vivevano con lei e che ha sempre
accudito con cura e con amore) non lo impedissero.
Grazie a lei ed ai suoi familiari, anche le offerte raccolte
nella Camera Ardente e durante la Santa Messa sono state
destinate a Porta Aperta. La San Vincenzo di Carpi, CIF,
UDI e Il Mantello hanno poi aggiunto il loro contributo.
La somma totale che è stata raccolta in memoria di Bruna è
stata di euro 3.829,05 ed è stata destinata interamente
all’acquisto di generi alimentari, in questo periodo di grandi
difficoltà economiche per tantissime famiglie. Abbiamo già
acquistato con questi fondi alimenti per una cifra pari a
2.245,16 euro e la somma residua sarà interamente utilizzata
per acquistare altri alimenti.
Grazie Bruna, grazie per ciò che hai dato nella tua vita e per
ciò che continui a dare anche ora, che sei nell’altra Vita.

I volontari e gli operatori di Porta Aperta

Il Direttore e la Redazione di Notizie partecipano al
dolore dell’amico e collaboratore Davide Cattini

e di tutta la sua famiglia per perdita
della cara mamma
Franca Mussini

Il Signore, ricco di misericordia,
l’accolga nella pace eterna e doni ai suoi cari

speranza e consolazione.

Settimana Sociale
Il vescovo
Arrigo Miglio
a Mirandola

SAN GIACOMO RONCOLE
DOMENICA 16
Ore 20, Santa Messa a seguire
cena comunitaria

SANTA CROCE
LUNEDI’ 17
Ore 19, Santa Messa

QUARTIROLO
LUNEDI’ 17
Ore 11, Santa Messa
ore 15 benedizione dei piccoli
animali

SAN FRANCESCO DI CARPI
LUNEDI’ 17
Ore 15.30, benedizione dei pic-
coli animali

SAN BIAGIO DI SAN MARINO
DOMENICA 16
Ore 12, pranzo comunitario

Antonio abate è uno dei
più illustri eremiti della
storia della Chiesa. Nato
intorno al 250, a vent’anni
abbandonò ogni cosa e con-
dusse vita anacoretica fino
al 356, quando morì. La
Chiesa cattolica lo ricorda
il 17 gennaio come protet-
tore degli animali.

Le celebrazioni
in Diocesi:

MORTIZZUOLO
SABATO 15
Ore 20, cena comunitaria

PANZANO
DOMENICA 16
Ore 11.30, Santa Messa presieduta dal
Vescovo e pranzo comunitario

Sant’Antonio
abate
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APPUNTAMENTI

TEATRO CHE PASSIONE
Domenica 16 gennaio
Carpi, auditorium San Rocco
Alle ore 16.30 la compagnia teatrale La Baracca e teatro Testoni
Ragazzi di Bologna metteranno in scena la fiaba di Biancaneve
per i bambini dai 5 ai 12 anni. Iniziativa a cura dell’assessorato
alle Politiche culturali della Città di Carpi con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Ingresso gratuito su
prenotazione. Info: auditorium San Rocco, tel. 347 3263971;
sanrocco@fondazionecrcarpi.it

ARKADIA CELESTE
Fino a domenica 16 gennaio
Carpi, sala Cabassi di Palazzo dei Pio
Si conclude la mostra delle opere di Massimo Provasi a cura del
Centro educazione ambientale dell’Unione terre d’argine in
collaborazione con Bottega degli artisti, MGM fiorista, Cookies
bar e con il patrocinio della città di Carpi, provincia di Modena.
Info: Cedam, tel. 059 649990; cedam.carpi@carpidiem.it

LA BASSA MODENESE TRA LE DUE GUERRE
Venerdì 14 gennaio
San Possidonio, sala consiliare del municipio
Alle ore 21 la presentazione del libro “La bassa modenese tra il
primo e il secondo conflitto mondiale” di Nerino Barbieri, un
percorso della memoria che segue gli avvenimenti tra il 1918 ed
il 1940. A cura dell’assessorato alla Cultura del comune di San
Possidonio. Ingresso libero. Info: responsabile settore culturale,
tel. 0535 417923; www.comune.sanpossidonio.mo.it

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

L’ contenuti, la tecnica, da sola,non
ha significato. Certo per alcune
tecniche, mi devo avvalere di
collaboratori, come nel caso del-
la fusione in bronzo, delle ve-
trate o delle opere in ceramica o
in marmo.

Come si evolve la sua ricerca
artistica e progettazione?
Sono ricerche sul piano cultu-
rale che sulla stesura del pro-
getto e tutto si basa sul disegno.
Naturalmente, una buona scuo-
la, un buon tirocinio sul dise-
gno, mettono le basi. Quando
andavo a scuola, ero incitato
dai miei professori a studiare il
progetto dell’opera. Ciò mi ha
permesso di realizzare tante
opere.

Fino all’anno scorso, ha di-
retto la scuola della scagliola
carpigiana. Ha mai provato a
realizzare un’opera?
No, non sono paziente quanto
occorre per questa tecnica. A
Carpi, ho trovato “un ragazzo
dalle mani d’oro”, Filippo
Carnazza, e con il dottor Garuti,
e grazie alla collaborazione del
Portico, abbiamo fondato la
scuola. Farei volentieri progetti
per gli altari per nuovi manufat-
ti ispiranti all’arte moderna…
vedremo.

Sogni nel cassetto?
Credo che ogni persona che
operi nel campo dell’arte abbia
sogni nel cassetto, già ho pro-
getti che spero di poter realizza-
re, penso alla Fontana di San
Francesco, alle figure allegori-
che delle quattro Costituzioni
del Vaticano II o alle “rotonde”
che vedo come i portali della
mia città. Ma ho due sogni che
le svelo, quello di una mostra di
pittura su un tema sul quale
lavoro da tempo, quello delle
copie celebri di “Adamo ed Eva”
a recenti personaggi e una mo-
stra sulle mie vetrate istoriate
che ho fatto in Italia e all’este-
ro… sogni appunto.

Laura Cannalire

Romano Pelloni: un artista “a tutto tondo”
ultima mostra di Roma-
no Pelloni, a Palazzo
Foresti, nel novembre
scorso, con un titolo pro-

iettato nel futuro “Dentro lo spa-
zio curvo”, ha visto esposte al-
cune sue sculture in bronzo, ce-
ramica, cristalli e specchi. In
realtà, Pelloni non è solo uno
scultore ma è un artista comple-
to che si dedica con passione a
tutte le tecniche artistiche, ca-
pace di passare dalla pittura,
alle vetrate alla scultura.

Come si avvicina all’arte?
Devo innanzitutto ringraziare i
miei amici insegnanti delle Belle
Arti di Modena (anni 1947-52)
perché mi hanno fatto speri-
mentare tante tecniche per la
realizzazione di opere per gran-
di spazi: affreschi, mosaici, pro-
getti per vetrate, per sculture
per ceramiche o per scolpire
pietre e marmi. –Ricordo- che
per far scaldare i forni di cera-
mica, allora si andava ancora a
legna. A scuola ci facevano sta-
re anche notti intere a “far fuo-
co” come le “botteghe” artisti-
che del passato o sbozzare bloc-
chi per le copie dei leoni della
Porta dei Principi della Catte-
drale di  Modena, distrutti dai
bombardamenti della seconda
guerra mondiale. Esperienze in-
dimenticabili.
Nella mia infanzia, durante la
guerra, sono stato circondato da
persone che mi hanno educato
all’arte: ero chierichetto, con i
miei amici scoprivamo le deco-
razioni in San Francesco o in
San Bernardino da Siena, ed
inoltre potevo guardare le rivi-
ste d’arte del Vaticano. Poi, nel
dopoguerra, con le Belle Arti,
abbiamo visitato la Biennale di
Venezia e i suoi musei. Ampliai
così la mia cultura.
Il primo incarico è stato la deco-
razione della chiesa del Cimite-
ro di Carpi. La commissione mi
fu affidata da don Dante Sala,
personaggio leggendario, cap-
pellano della chiesa. I progetti,
che illustravano le 3 Chiese il
Paradiso, il Purgatorio e la Chie-

sa “militante” come si diceva
allora, furono approvati dalla
commissione diocesana per l’ar-
te. Un’avventura che durò due
anni, perché già insegnavo nel-
la scuola, lavoravo lì la sera e la
notte… uscivo dal cimitero a
tarda notte… così è iniziata la
mia attività artistica! Mi andò
bene anche, quando partecipai
ad un convegno nazionale or-
ganizzato dalla Acli sul tema
“Gesù lavoratore”, vinsi 100
lire! La mostra, ricordo, si ten-
ne alla Galleria Minerva, vicino
al Pantheon e quando arrivai a
Roma vidi sventolare sui tram
la locandina della mostra. Era il
mio dipinto. Inoltre, grazie alle
pubblicazioni realizzate con
Dante Colli e con Alfonso
Garuti, e con l’esperienza di
didattica nella scuola ho appro-
fondito tutto il mondo della sto-
ria dell’arte.

Lei si dedica alla pittura, alla
scultura, alle vetrate. Quale
tecnica sente più sua?

Per me non c’è differenza tra le
tecniche, grazie alle esperienze
con il Venturi. Posso esprimer-
mi con molte tecniche. Per al-
cuni sono più bravo come scul-
tore. Lavorando in molte chiese
ho potuto realizzare pitture,
sculture e vetrate indistintamen-
te. La scelta della tecnica è an-
che legata al contesto
architettonico o spaziale dove
si colloca l’opera, ma è anche il
tema, il contenuto da descrivere
che suggerisce quale tecnica
scegliere, altrimenti tutto si li-
mita ad esercitazioni
decorative… Se l’opera non ha

Il film della settimana

HEREAFTER
di Clint Eastwood
Con M.Damon, C.De France,
J.Mohr, G.McClaren (Dram-
matico, USA, 2010, 129’)

Tre storie distanti l’una dal-
l’altra eppure così vicine.
Distanti geograficamente,
vicine esistenzialmente. Le
vicende del piccolo Marcus a
Londra, della giovane Marie
in Indonesia e di George a
San Francisco hanno in co-
mune l’esperienza della morte.
Marcus perde l’adorato fra-
tellino gemello in un inci-
dente d’auto, Marie “speri-
menta” la morte durante lo
tsunami salvandosi per mira-
colo e George ha il dono stra-
ordinario di riuscire a met-
tersi in contatto con il mondo
dei defunti. La morte, in qual-
siasi forma la si incontri
(subìta, incontrata o vista) crea
dolore, sofferenza e paura. I
protagonisti soffrono di tutto
questo e si sentono soli, sper-
duti in un mondo che di mor-
te ovviamente non vuole sen-
tire parlare o che, attraverso
ciarlatani venditori di men-
zogna ne approfitta per spil-
lare denaro. Ma questa soli-
tudine, attraverso un percor-
so che condurrà i tre ad in-
contrarsi, riuscirà ad essere
affrontata e vinta attraverso
la ricerca e la conquista di
segni di vita, di speranza, di
condivisione, di amicizia, di
amore.
“Aldilà” recita alla lettera il
titolo del film che affronta un
tema difficile come la morte.
Ma con la consueta maestria
Eastwood (che, per quanto
possa contare il mio modesto
parere, si conferma probabil-
mente il migliore cineasta
vivente) ribalta la prospetti-
va parlando della vita, di uo-
mini che devono imparare a
vivere facendo i conti con
grandi paure: il dolore, la sof-
ferenza e, ovviamente, la
morte.

Stefano Vecchi

ABCinema

L’assessorato alle
Politiche culturali del
comune di Carpi e
Biblioteca multimediale
Arturo Loria, in collabo-
razione con il Cineclub
Peyote di Reggio Emilia,
presentano un corso di
avvicinamento al lin-
guaggio e alla storia del
cinema. Relatori specia-
lizzati forniranno ai
partecipanti gli strumenti
base del linguaggio
cinematografico, nozioni
tecniche e storiche
necessarie per accrescere
la cultura cinematografi-
ca, comprendere i
meccanismi di creazione
dell’opera e stimolare la
visione consapevole del
film sia dal punto di vista
artistico che critico. Le
dieci lezioni del corso
avranno luogo presso
l’aula didattica della
biblioteca alle ore 21 e
inizieranno nel mese di
febbraio. L’iscrizione al
corso è da far pervenire
entro domenica 23
gennaio, saranno accolti
un massimo di 24 parte-
cipanti. Info e iscrizioni:
Biblioteca Loria, tel.059
649369/649373;
videoteca@carpidiem.it;
www.bibliotecaloria.it

Carpi
in love

Venerdì 14 gennaio alle
21.30 l’appuntamento
per una emozionante
cena con delitto pro-

mossa dai commercianti
del centro storico di

Carpi con il patrocinio
di Ascom-

Confcommercio.
L’evento si svolgerà

presso il locale
Oltrecafè a Soliera (via
stradello Lama, 192).

Info e prenotazioni: 059
8300182; 392 0909999

San Francesco
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VENERDI’ 14
CLERO
• Ore 9.45 – Carpi, Seminario – Ag-

giornamento liturgico per il clero: il
rito del matrimonio

SABATO 15
INCONTRI
• Ore 17 – Carpi, Seminario – Incontro

di formazione per i ministri istituiti

DOMENICA 16
Giornata nazionale dei migranti e ri-
fugiati

LUNEDI’ 17
Giornata nazionale per il dialogo
ebraico-cristiano

MARTEDI’ 18
Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani, fino a martedì 25
SCUOLA
• Ore 17 – Carpi, Sala Bianca di Palazzo

Corso – Convegno per la scuola paritaria
sul tema “Il valore educativo della scuola
paritaria nella realtà di oggi”

GIOVEDI’ 20
SACERDOTI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario – Consi-

glio presbiterale diocesano

VENERDI’ 21
INCONTRI
• Ore 18.30 – Carpi, oratorio Eden –

Laboratorio e incontro per giovani e
adulti sul tema “Scelte di giustizia,
segni di speranza”

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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PORTA APERTA
I servizi offerti sono: ascolto,
ricerca lavoro, interventi in ge-
neri alimentari, orientamento e
tutela dei diritti, accompagna-
mento a persone e famiglie in
difficoltà, distribuzione indumenti
e mobilio usati, organizzazione
di momenti d’incontro e integra-
zione per stranieri.

CARPI - Via Peruzzi, 38 Tel. 059 689370 - Fax
059 6550219. Sito internet:
www.portaapertacarpi.it, E-mail:
segreteria@portaapertacarpi.it. Orari di apertu-
ra al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,30 alle 18,30.
MIRANDOLA - Via S. Faustino 130 Tel e Fax 0535
24183. E-mail: portaperta.mirandola@libero.it.
Orari di apertura al pubblico: martedì, giovedì e
venerdì dalle 10 alle 11,30.

RECUPERANDIA
Nuova vita alle cose - per uno stile
di vita più equo e sostenibile.

Via Montecassino 10h - Carpi.
Tel 059 643225 – fax 059 6329186.  E-mail:
recuperandia@portaapertacarpi.it. Orario di
apertura: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle
16,30 alle 19; sabato dalle 9 alle 13.

UNITALSI
Unione Italiana Trasporto Ammalati
a Lourdes e Santuari internazionali

Accanto all’organizzazione di pel-
legrinaggi ai santuari italiani ed
esteri, vi sono numerose proposte
di incontro con gli ammalati.

Sede di Carpi: via San Bernardino da Siena, 14 -
41012 - Carpi (MO), Tel e fax: 059 640590.
Orario: martedì - giovedì  17.30-19. Sede di
Mirandola: c/o Parrocchia del Duomo, via don
Minzoni 3, 41037 Mirandola (MO), Tel: 0535
21018 – Fax: 0535 27330. Orario: ogni sabato
dalle 9 alle 12.

UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Pa-
esi del mondo e coinvolge la co-
munità su progetti in loro soste-
gno.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e fax 059
689525. e-mail:
ufficiomissionario@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e il
martedì dalle 15 alle 18.

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ MISSIONARIA ONLUS
Legata all’attività del Centro Mis-
sionario diocesano, è un servizio
in più a favore dei missionari del-
la Diocesi di Carpi per offrire
possibilità aggiuntive di intervento.

Sede: c.so Fanti, 13 - Carpi. Tel e Fax 059
689525. e-mail: solmissionaria@tiscali.it

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LE MISSIONI
Nata nell’ambito del Centro Mis-
sionario per favorire la preparazio-
ne e l’invio di volontari presso le
missioni nei paesi in via di svilup-
po. A questo scopo organizza ogni
anno un corso di preparazione per
aspiranti volontari. Promuove ini-
ziative atte a finanziare i progetti
che verranno realizzati.

Sede: c.so Fanti, 13 - Carpi. Tel 340 2482552 e
Fax 059 689525. e-mail: vol.mission@tiscali.it
sito: www.volmission.it

Ogni settimana i recapiti di uffici, enti,
associazioni della Diocesi di Carpi

Catechesi - Liturgia
Carità - Missioni

CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,
Corso Fanti, 13 Carpi
Tel 059 686048

UFFICIO CATECHISTICO
Si occupa di sovrintendere alla
cura della catechesi nell’ambito
territoriale diocesano, sostenen-
done lo sviluppo in attuazione
degli orientamenti e delle linee
pastorali del Vescovo e in stretto
rapporto con le concrete esigen-
ze del popolo di Dio
Al fine di favorire la promozio-
ne e la qualificazione di alcuni
ambiti di intervento, vengono
costituiti nell’UCD specifici set-
tori e servizi: “Servizio per il
Catecumenato degli Adulti”
“Settore per l’Apostolato
Biblico”

Sede e recapiti: Curia Vescovile Carpi
e-mail: ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it
Orari: tutti i giorni previo accordo telefonico

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
Al “Settore per l’apostolato
biblico” dell’Ufficio catechisti-
co è affidato il compito di pro-
muovere iniziative che valoriz-
zino la presenza della Bibbia nel-
l’azione pastorale della Chiesa e
che favoriscano l’incontro diret-
to dei fedeli con il testo sacro.

Sede e recapiti: Curia Vescovile Carpi
e-mail: ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it
Orari: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO LITURGICO
Offre aiuti validi e concreti per
vivere la liturgia come fonte e
culmine dell’esistenza, e dunque
per riscoprire, a partire da essa, il
dono di Dio che è stato posto in
ciascuno.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

CARITAS DIOCESANA CARPI
Ha il compito di realizzare l’at-
tuazione del precetto evangelico
della carità nella comunità
diocesana e nelle  parrocchie.

Sede Legale: c/o Curia Vescovile
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

CONFERENZA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Porta aiuto a coloro che soffrono
e sono nel bisogno, creando un
rapporto personale e cercando di
rimuovere le cause del disagio.
Le nuove povertà sono all’atten-
zione della San Vincenzo, il cui
motto è: “Dare una mano colora
la vita”. È presente con diverse
Conferenze a Carpi, Mirandola e
Concordia.

Presidente Consiglio Centrale: c/o Irene Natali,
0535 22673
Sede legale: Via Saffi, 13 – Mirandola. Punto di
riferimento è la parrocchia, via Don Minzoni, 1/
3. La mail è: c.centralecarpi@alice.it.  

Continua a Quartirolo
il percorso sulla cucina

locale e regionale
Incontri conviviali

Il circolo parrocchiale Quelli di
Quartirolo propone per gli associati tre
appuntamenti gastronomici che si ter-
ranno alle ore 20 presso i locali parroc-
chiali. Lunedì 17 gennaio la chef Paolo
Reggiani del ristorante I Laghi di
Campogalliano presenterà il menù della
serata “Festeggiamo Sant’Antonio
Abate” (contributo richiesto 25 euro).
Seguiranno gli appuntamenti guidati
dall’equipe di cucina di Quartirolo di
sabato 5 febbraio una serata su “La
cucina toscana” (contributo richiesto
22 euro) e di giovedì 24 febbraio dedi-
cato a “Sua maestà il maiale, alla
riscoperta di piatti ormai scomparsi e
tradizioni quasi dimenticate” (contri-
buto richiesto 25 euro). Per partecipa-
re la prenotazione è obbligatoria. Info
e prenotazioni: parrocchia di Quartirolo,
tel. 059 694231

Parrocchia di Quartirolo
Pellegrinaggi

TERRA SANTA
24 febbraio - 2 marzo 2011

SIRIA – SULLA VIA DI
DAMASCO

28 aprile - 5 maggio 2011

Iscrizioni in parrocchia
o presso VOLER VOLARE

(059 660088)

Gruppo di preghiera di Padre Pio “Santa Maria Assunta”
Chiesa di San Nicolò – Carpi

Domenica 16 gennaio dalle ore 15.30 si svolgerà un
incontro di preghiera a cura del gruppo a cui tutti sono
invitati a partecipare. La prima parte si svolgerà nel
salone parrocchiale dove padre Elio Gilioli parlerà di
“Padre Pio e la pace”. Alle 16.20 l’incontro proseguirà
in chiesa con l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’adorazione eucaristica.
Alle 17 la recita del rosario e la benedizione eucaristica e alle 17.30 la messa
celebrata da padre Ivano Cavazzuti.

Accompagnatore: Don Roberto Bianchini

Pellegrinaggio GERUSALEMME e PETRA
Dal 28 aprile al 5 maggio 2011

Pellegrinaggio GERUSALEMME e PETRA
Dal 28 aprile al 5 maggio 2011

Ritrovo all'aeroporto e partenza per Tel Aviv.
All'arrivo proseguimento per il Carmelo e la basilica di Stella Maris
Arrivo a Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

A Nazareth visita della basilica dell'Annunciazione
e del museo francescano con le grotte dell'antico villaggio.
Partenza per Tiberiade, sull'omonimo lago.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato ai luoghi
della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea:
il monte delle Beatitudini, Tabga, gli scavi di Cafarnao.
Rinnovo delle promesse battesimali.

Partenza per il confine ed ingresso in Giordania.
Incontro con la guida e visita degli scavi di Gerasa,
la città ellenistico romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente.
Pranzo. Proseguimento e salita al Monte Nebo,
da dove Mosè vide al Terra Promessa prima di morire.
Continuazione per Amman,  giro panoramico della città,
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

Escursione a Petra, città scavata nella roccia, centro di un florido impero
fondato dagli arabi nabatei.
La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto “siq”,
al termine del quale appaiono i monumenti più significativi
e meglio conservati. Pranzo nel sito. Rientro ad Amman.

Partenza per il confine con sosta a Madaba per la visita
della mappa musiva bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa.
Reingresso in Israele attraverso il ponte di Allenby.
Visita al sito archeologico di Qumram, nelle cui grotte
furono trovati antichissimi manoscritti della Bibbia.
Pranzo in ristorante. Sosta presso il Mar Morto.
Salendo a Gerusalemme sosta a Wadi El Quelt,
dove il panorama sul deserto è particolarmente suggestivo.
Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

Pensione completa. Visita della Spianata del Tempio,
del Muro della Preghiera, del Sion cristiano con il Cenacolo,
la basilica Dormizio Mariae, la chiesa di San Pietro in Gallicantu.
Nel pomeriggio partenza per Betlemme,
dove si visita la basilica della Natività ed il Campo dei Pastori.

Mattina dedicata al monte degli Ulivi:  edicola dell'Ascensione, Padre Nostro,
Dominus Flevit, grotta e basilica del Getzemani,
tomba della Madonna.  Nel pomeriggio si percorre la Via Dolorosa
sino alla basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Sepolcro.

Colazione. In mattinata trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

1° GIORNO: BERGAMO - TEL AVIV - NAZARETH

4° GIORNO: ESCURSIONE A PETRA

5° GIORNO: AMMAN - GERICO - GERUSALEMME

6° GIORNO: GERUSALEMME - BETLEMME

7° GIORNO: GERUSALEMME

8° GIORNO: GERUSALEMME - TEL AVIV - BERGAMO

2° GIORNO: NAZARETH - LAGO DI GALILEA

3° GIORNO: NAZARETH - GERASA - AMMAN

Corso M. Fanti, 13  - 41012 Carpi  (MO) – Italia
Telefono 059-652552
Fax 059-652552
uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGIParrocchia
San Francesco d’Assisi
Via Trento Trieste
tel 059 690472

Parrocchia
San Francesco d’Assisi
Via Trento Trieste
tel 059 690472

in collaborazione con

In Thailandia con diretta televisiva
Magda Gilioli, segretaria del Centro Missionario Diocesano, insieme al
marito Fabrizio Stermieri, e i coniugi Fiorella e Silvio Nicolini di Mirandola,
sono partiti il 4 gennaio con destinazione Thailandia per incontrare le nostre
missionarie suor Angela Bertelli e madre Giovanna Catellani, clarissa
cappuccina. Nel corso del viaggio verrà effettuato un collegamento con TV
2000, la televisione della chiesa italiana, venerdì 14 gennaio dalle 15 alle
16 con replica tra le 22.30 e le 23 nell’ambito della trasmissione “Mentre”.
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

VENERDI’ 14
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: aggiornamento litur-

gico per il Clero

SABATO 15
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

DOMENICA 16
• Ore 11.30, Panzano: Santa Messa e pranzo con i parrocchia-

ni nella festa di Sant’Antonio Abate

LUNEDI’ 17
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: riceve i collaboratori della

Curia e i sacerdoti

MARTEDI’ 18
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private
• Ore 17, Carpi, Sala Bianca di Palazzo Corso: incontro con i

docenti delle scuole paritarie
• Ore 19, Carpi, San Bernardino Realino: Santa Messa per il

gruppo Venite alla festa

Agenda

MERCOLEDI’ 19
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione
• Ore 19, Modena, Seminario Arcivescovile: Vespri e Santa

Messa con i seminaristi di Carpi e di Modena

GIOVEDI’ 20
• Ore 9.30, Carpi, Seminario Vescovile: presiede il Consiglio

presbiterale diocesano

VENERDI’ 21
• Ore 9.30, Bologna, Seminario Arcivescovile: presiede la

Commissione presbiterale regionale, incontro con Ernesto
Diaco su gli Orientamenti pastorali della Cei per il decennio

SABATO 22
• Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: udienze private

DOMENICA 23
• Ore 11, San Giuseppe artigiano: Santa Messa con benedizio-

ne alle famiglie
• Ore 15.30, Carpi, chiesa di Santa Chiara: incontro ecumenico

in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

I parroci sono invitati a far pervenire alla redazione eventuali modifiche:
tel 059 687068, fax 059 630238, e-mail redazione@notiziecarpi.it.

ORARIO SS. MESSE

Prima messa festiva: 17,00: casa protetta Quadrifoglio/Carpine
(p.zza Donatori di Sangue 1) • 18,00: Cattedrale • 18,30: S.
Nicolò • 19,00: S. Francesco, Ospedale

Festive: 7,15: S. Bernardino da S. • 7,30: S. Chiara • 8,00:
Cattedrale, S. Nicolò • 9,00: Ospedale, Tenente Marchi •
9,30: Cattedrale, S. Nicolò, S. Francesco • 10,00: casa
protetta Quadrifoglio/Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) •
10,30: Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò, S.
Francesco • 12,00: Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00:
Cattedrale • 19,00: S. Francesco – Ospedale

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo • 18,30:
Corpus Domini

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
9,45: Quartirolo • 10,00: Corpus Domini, Gargallo • 11,15:
Quartirolo, S. Croce • 11,30: Panzano, Corpus Domini

Prima messa festiva: 18,00: Cortile • 19,00: S. Bernardino R.,
Limidi

Festive: 8,00: Limidi • 9,30: S. Bernardino R, S. Martino Secchia
• 10,00: Limidi • 11,00: S. Bernardino R, Cortile • 11,15:
Limidi

Prima messa festiva: 19,00: S. Agata-Cibeno, S. Giu-
seppe Artigiano, S. Marino Ponticell i ,  Fossoli • 21,00:
Budrione

Festive: 8,00: S.Marino •  9,30:  S. Agata-Cibeno, S. Giuseppe
Artigiano • 10,00: Migliarina, Fossoli • 11,00: S.Marino, S.
Giuseppe Artigiano • 11,15:   S. Agata-Cibeno,  Budrione  •
11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

Prima messa festiva: 18,00: Novi di Modena • 19,00: Rolo, S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo • 11,30:
Rovereto • 18,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo, Mirandola
S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola Duomo•
19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia • 19,00: S. Possidonio
• 20,00: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia, S. Possidonio • 9,00: S. Caterina,
Vallalta • 9,30:  Concordia, Fossa, S. Possidonio 10,45: S.
Giovanni • 11,00: Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia •
11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 19,00: San Martino Spino
Festive: • 9,00: S. Martino Spino • 9,30: Gavello • 11,00:

Quarantoli, S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

Giornata
mondiale

delle
migrazioni

Domenica 16
gennaio 2011

 “Non perdiamo la speranza,
e preghiamo insieme Dio,
Padre di tutti, perché ci aiuti
ad essere, ciascuno in prima
persona, uomini e donne ca-
paci di relazioni fraterne; e,
sul piano sociale, politico ed
istituzionale, si accrescano la
comprensione e la stima reci-
proca tra i popoli e le cultu-
re”. Così scrive Benedetto XVI
in nel messaggio per la Gior-
nata mondiale delle migra-
zioni che si celebra domenica
16 gennaio con l’obiettivo di
“prenderci a cuore della si-
tuazione del migrante e del
rifugiato”. Per l’occasione il
vescovo Elio Tinti ha inviato
un messaggio a tutti i sacer-
doti affinché pongano ade-
guata attenzione alla Giorna-
ta che tocca una realtà assai
vicina a tutte le comunità par-
rocchiali.

Ai Sacerdoti della nostra
Chiesa locale di Carpi.
Domenica prossima 16 gen-
naio si celebra la Giornata
Mondiale delle Migrazioni.
Le migrazioni sono un dato
di fatto che tocca tutti i popo-
li. Nel passato eravamo noi
italiani che andavamo all’este-
ro per chiedere lavoro su-
bendo tutte le difficoltà pro-
prie dell’inserimento in un
altra popolazione, con men-

migrantes
Conferenza
Episcopale
Italiana

Una sola

GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI
16 gennaio 2011

umana
famiglia

talità, costumi e pregiudizi
vari.
Oggi sono tante persone di
diverse etnie, di diverse pro-
venienze, di diversi continen-
ti e religioni che bussano alle
nostre porte. Guardando alla
nostra economia, gli immi-
grati diventano  ogni giorno
di più indispensabili per il
funzionamento del Paese, per
tutti i lavori umili e faticosi.
D’altra parte, Gesù stesso è
venuto per dirci e renderci
figli dello stesso Padre e fra-
telli fra di noi. Per noi cri-
stiani non ci dovrebbero es-
sere stranieri, ma solo fratel-
li perché tutti siamo stati sal-

vati dal sangue di Cristo, resi
partecipi della sua salvezza,
trasformati “familiari” gli uni
gli altri in Dio che è Padre di
tutti.
Domenica prossima in tutte
le Messe che si celebrano nella
nostra Diocesi preghiamo e
facciamone memoria nella
preghiera dei fedeli, parlan-
done pure nell’Omelia.
Vi ringrazio per quanto riu-
scirete a proporre per una
problematica che ci tocca tutti
da vicino.
Vi auguro un buon anno e Vi
benedico nel Signore.

 + Elio Tinti, Vescovo

Vicario
generale

Pubblicato il decreto
del Vescovo

In data 6 gennaio 2011 il
vescovo Elio Tinti ha fir-
mato il decreto che
ufficializza la nomina di don
Massimo Dotti a Vicario
generale oltre che Modera-
tore di Curia e Coordinato-
re degli Uffici Pastorali e a
Rettore del Seminario oltre
che Responsabile della Casa
soggiorno per il Clero an-
ziano.
Nel decreto di
nomina il
V e s c o v o
sottolinea le
caratteristi-
che e le com-
petenze di
don Dot-
ti tali da
p o t e r
a s s u -
m e r e
questi ruoli ed anche la fi-
ducia e la stima che riscuo-
te tra il clero e tra i numero-
si laici che già collaborano
con lui nei diversi settori
della pastorale.

Il decreto si conclude con il
ringraziamento e la benedi-
zione del Vescovo “per avere
accettato di servire la Dio-
cesi assumendoTi questi im-
portanti compiti di respon-
sabilità, di cuore benedico
Te e il Tuo ministero sacer-
dotale e pastorale
accompagnandoTi con una
particolare preghiera”.
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SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
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